
 
    

 

CIRCOLARE N. 5/2015 

Reggio Emilia, lì 30 gennaio 2015 

Ai Signori ed alle Società in indirizzo 

 

 

OGGETTO:  Tariffe per l’invio telematico delle dichiarazioni di intento con la “nuova modalità” ex art. 

20 D. Lgs. n. 175/2014 <decreto semplificazioni> 
 
 
Gentile Cliente, 
 
con la presente vi informiamo che lo Studio è disponibile ad assistervi nell’invio telematico 
delle dichiarazioni di intento con la nuova modalità contenuta nell’art. 20 del D.Lgs 
semplificazioni nonché nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 159674/2014 del 

12.12.2014. 
 
Le tariffe da noi applicate per il servizio, sono differenziate sulla base dell’impegno richiestoci per 
l’assolvimento dell’adempimento: 
 

1. Euro 50 per ogni modello che deve essere trasmesso a ciascun fornitore. L’importo  
comprende: la redazione del/i modello/i – sulla base delle informazione che ci fornirete -  
l’invio telematico del/degli stesso/i,  la verifica della corretta ricezione della/e dichiarazione/i 
da parte dell’Agenzia delle Entrate oltre, ovviamente, alla restituzione di tutte le copie con la 
relativa ricevuta. La tariffa è stata determinata sulla base de tempo che impiegheremo per lo 
svolgimento  dell’intera procedura. Riteniamo opportuno, al fine di poter adempiere al meglio, 
e nel vostro interesse, al corretto invio delle dichiarazioni, che voi ci facciate pervenire (via e-
mail agli indirizzi roberta.pedrini@studiobaldi.it 

2.   oppure rita.bini@studiobaldi.it) copia delle dichiarazioni di intento, redatte sul modello che vi 
alleghiamo (All.1), compilate, per ciascun fornitore, in ogni loro parte. 
 

3. A coloro che, invece, hanno implementato nel proprio software gestionale il “pacchetto 
dichiarazioni di intento”, che permetterà loro di inviarci il solo “track record” delle 
dichiarazioni, addebiteremo un corrispettivo forfetario e complessivo da Euro 100 fino a un 
massimo di Euro 200 - nell’eventualità che il file venga scartato per errori bloccanti non 
dipendenti dalla nostra attività - per l’inoltro telematico del file generato e la restituzione di 
tutte le ricevute. 
 

In considerazione del fatto che auspichiamo che questa modalità di trasmissione sia duratura nel tempo, 
ci permettiamo di suggerirvi di contattare il vostro fornitore di software, in modo che possiate fare una 
valutazione dei costi e benefici connessi all’implementazione del “pacchetto dichiarazioni di intento”. 
 
Rimanendo a vostra disposizione per qualsiasi precisazione che dovesse rendersi necessaria, porgiamo i  
nostri più cordiali saluti. 
 
All.1: Copia del nuovo modello “Dichiarazioni di intento” 
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