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Aggiornamento Bike V. 2019.6 r.1 
 

 

 

Gentile Cliente, 

 

il presente aggiornamento viene pubblicato in conseguenza di alcune 

disposizioni pubblicate in data 27/12/2019 dall’Agenzia delle Entrate in 

merito alle Dichiarazioni d’Intento e le semplificazioni attuate per gli 

esportatori abituali. 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2020 cade l’obbligo di annotare le dichiarazioni 

d'intento in apposito registro, sia per l'esportatore abituale che per il suo 

fornitore. 

Pertanto:  

� non è più necessario consegnare al fornitore, ovvero in dogana, la 

dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta 

presentazione telematica;  

� al fornitore va comunque fornito con pec o altro mezzo,  il protocollo 

telematico della trasmissione all'Ag. Entrate della Dichiarazione 

d'intento, affinche' questi possa conoscere l'importo degli acquisti che si 

intende effettuare sfruttando il plafond e verificare la corretta 

trasmissione telematica effettuata dal suo cliente; 

� gli estremi del protocollo di ricezione, presente sulla ricevuta 

telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, devono essere indicati 

dal cedente nelle fatture emesse, ovvero essere indicati 

dall’importatore nella dichiarazione doganale. 
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In Bike il protocollo di ricezione viene scritto attualmente dall’utente 

negli appositi campi  

 
 

e sarà riportato automaticamente nella testata delle fatture  

 

 
 

Infine, verrà trasmesso nel campo “CAUSALE” del file .xml . 

 

!! Attenzione alle sanzioni!! 

E' previsto che in capo al cedente / prestatore che effettua cessioni o 

prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta 

presentazione della D.I. all’Agenzia delle Entrate, si applica una sanzione 

amministrativa dal 100 al 200% dell’Iva. 

 

N.B. Di seguito riportiamo la procedura di Cambio Anno per le 

Numerazioni 
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PROCEDURA DI CAMBIO ANNO PER LE NUMERAZIONI 

Con l’inizio del nuovo anno occorre cambiare sul gestionale le impostazioni 

relative all’anno proposto in automatico nelle funzioni del programma. 

Queste impostazioni si trovano nelle Opzioni Generali del Sistema: 

dal menù generale andare su Parametri e Tabelle -> Parametri -> Opzioni 

Generali del Sistema,  variare i campi, inserendo il nuovo anno come riportato di 

seguito: 

. Anno Corrente per le numerazioni: si riferisce all’anno proposto in automatico 

nei vari documenti, quali fatture, ddt, ordini, ecc.; 

. Anno Automatico: riguarda l’assegnazione automatica dell’anno alle date, se 

non digitato, sempre nei documenti; 

. Anno Contabile:  è quello proposto nelle registrazioni e nelle funzioni contabili, 

dato che potrebbe differire solo se l’anno contabile non coincide con l’anno 

solare (01.01-31.12). 

 

 

NOTA BENE: NON occorre modicare i campi Numero Ultimo Detto, Valuta 

corrente nel Sitema e il Formato Data. 


