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INFORMATIVA N. 10 / 2021 

 

Oggetto: ” Lettera di Intento – contenuti obbligatori per fattura elettronica“ 

 

Riferimenti Legislativi: Fonte Agenzia delle Entrate Prot. n. 293390/2021 

 

Così come riportato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 293390 del 28 

ottobre 2021  
 

Modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 trasmesse tramite il Sistema di 
Interscambio (SdI) di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 

 

• 4.1. Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, 
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da trasmettere al 
sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato 
xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 
aprile 2018 e successive modificazioni. 
La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non 
imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della 
dichiarazione d’intento 

trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. Il numero di protocollo della 
dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è 
composto di due parti: 

o la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567); 
o la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere 

separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno"/".  
In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni 
dichiarazione d’intento, come di seguito specificato: 

o nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura 

“INTENTO” 
o nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della 

dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 
08060120341234567-000001) 

o nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta 
telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione 
d’intento. 

In allegato un esempio di utilizzo del programma Gestionale TOP per compilare 
correttamente il file destinato al SDI nel caso di applicazione di una lettera d’intento 

 

 

 

 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844127/Provvedimento+del+28+ottobre+2021_Antifrode.pdf/33cec057-3e07-f618-969d-dce631777b56


   

TOP System s.r.l. 

SEDE LEGALE ED OPERATIVA 
CORSO PESCHIERA, 237 

10143 TORINO (TO) 

TEL 011. 30.19.974 

 
Sito web: www.top-systemsrl.com 

e-mail: info@top-systemsrl.com 

CAP.SOC. Euro 10.400,00 I.V. 

C.F./P.I. 05368840012 
REG. IMPRESE 4231/87 TRIB.TORINO 

R.E.A. 702993 CCIAA TORINO 

 

 

Allegato  

Lettera di Intento 

Per gestire la lettera d’intento in modo da generare la Fattura Elettronica con le informazioni 

necessarie occorre inserire gli estremi del protocollo della lettera d’intento nella apposita tabella 

collegata dalla anagrafica cliente. (bottone lettera di intento sulla mappa di modifica della 

anagrafica cliente) 

Il protocollo della lettera di intento è costituito da 17 caratteri un trattino ad altri 6 caratteri 

La data da indicare è quella della ricevuta da parte dell’’Agenzia delle Entrate  

Se si vuole gestire il plafond (viene bloccata emissione della fattura qualora il plafond venga 

esaurito in corso d’anno) occorre impostare l’importo corretto , altrimenti occorre comunque 

inserire un valore altissimo in modo da evitare il blocco sulla emissione della fattura al  

cliente. 

 

 
 

Il riferimento alla ultima (più recente) lettera di intento viene presentato sulla anagrafica cliente 



   

TOP System s.r.l. 

SEDE LEGALE ED OPERATIVA 
CORSO PESCHIERA, 237 

10143 TORINO (TO) 

TEL 011. 30.19.974 

 
Sito web: www.top-systemsrl.com 

e-mail: info@top-systemsrl.com 

CAP.SOC. Euro 10.400,00 I.V. 

C.F./P.I. 05368840012 
REG. IMPRESE 4231/87 TRIB.TORINO 

R.E.A. 702993 CCIAA TORINO 

 

 
 

Quando si compila la fattura per il cliente nelle voci occorre indicare un codice aliquota IVA con 

natura “N3.5”. In questo modo il programma sa riconoscere la voce come soggetta a lettera di 

intento e può detrarre dal plafond l’importo inserito in fattura. 

 

Se il plafond non è capiente viene comunicato con apposito messaggio: 

 

 
 

Inoltre, in fase di generazione della fattura elettronica, per ogni voce soggetta a tale aliquota 

vengono generati nel blocco “altri dati gestionali” le informazioni necessarie all’agenzia delle 

entrate. 
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Il campo “Altri dati” viene popolato solo dopo aver generato il file XML per la fattura elettronica. 

 


