
 

 

  

 

 

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO 
 
 

 

COMUNICAZIONE ANNUALE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST 

SCADENZA 20 SETTEMBRE 2016 

 
 

Si ricorda che, come comunicato con nostra Circolare n. 12/2016 del 29 marzo 2016, il 20 

settembre p.v. scade il termine per l’invio della comunicazione, riferita all’anno 2015, delle 

cessioni di beni e delle prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore a 

€ 10.000,00 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di 

operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. “black-list”. 

 

I soggetti passivi IVA hanno infatti l’obbligo di comunicare annualmente all’Agenzia delle 

Entrate le seguenti operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, 

residenza o domicilio negli Stati o territori black list individuati dal D.M. 04.05.1999 e dal D.M. 

21.11.2001: 

- Cessioni di beni (comprese esportazioni) e prestazioni di servizi rese; 

- Acquisti di beni (comprese le importazioni) e prestazioni di servizi ricevute. 

se di importo complessivo annuale superiore ad € 10.000,00. 

Il limite di € 10.000,00 si intende non per singola operazione ma come limite complessivo 

annuo, con la conseguenza che l’obbligo di comunicazione vige una volta superato il limite di € 

10.000,00 di valore complessivo di operazioni. Tale importo complessivo annuale si riferisce al 

complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti 

di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list. 

 

Modalità operative 

I dati sono comunicati tramite il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il 

provvedimento 02.08.2013, n. 94908. 

Il modello di comunicazione è presentato all’Agenzia delle Entrate: 

- per via telematica; 

- con frequenza annuale (per le operazioni effettuate e ricevute nel 2015 la comunicazione 

deve essere trasmessa entro il 20 settembre 2016); 

- direttamente (tramite Entratel o Fisconline) o tramite gli intermediari abilitati. 

 

Sanzione 
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Per l’omissione della comunicazione, ovvero per l’effettuazione con dati incompleti o non 

veritieri, si applica la sanzione da € 516,00 a € 4.130,00. E’ possibile la definizione delle 

sanzioni mediante ravvedimento operoso. 

 

 

 

INVIO COMUNICAZIONE BLACK LIST DA PARTE DELLO STUDIO 
 
Lo Studio provvederà a predisporre ed inviare la comunicazione “Black List” per i Clienti con la contabilità 

presso il nostro CED mentre coloro che gestiscono in proprio la contabilità dovranno provvedere 

autonomamente, contattando la propria software house. 

 

Coloro che gestiscono in proprio la contabilità ed intendono incaricare lo Studio per l’invio telematico 

devono contattare la propria software house per poter gestire l’estrapolazione dal programma di gestione 

della contabilità del file contenente i dati richiesti dall’Agenzia delle Entrate. Il file deve essere trasmesso 

all’indirizzo e-mail faustof@studiozanobetti.it entro il 14 settembre 2016 al fine di consentirci di effettuare 

il controllo, la validazione e l’invio telematico nei termini di Legge.  

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

Rag. FRANCESCO ZANOBETTI 
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