
COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI 
SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI A FISCALITA’ 

PRIVILEGIATA (BLACK LIST). 
 
In  recepimento del D.L. 40/2010,  con decreto del 30/04/2010, ha dettato le regole 
applicative del nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con 
soggetti residenti in Paesi c.d. “black list”, aumentando ulteriormente gli 
adempimenti a carico degli operatori nazionali che intrattengono rapporti 
economici con gli operatori di tali Paesi. 
 

SOGGETTI OBBLIGATI: 
 

Sono obbligati alla presentazione telematica del nuovo modello tutti i soggetti 
passivi all'imposta sul valore aggiunto, che hanno rapporti con operatori 
economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi c.d. black list, di cui al 
decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, e al decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze 21novembre 2001. 
 

OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA COMUNICAZIONE: 
 

Ai fini della comunicazione rilevano tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di 
operatori 
economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list. 
 
Pertanto nel nuovo modello vanno indicate: 
 
Le cessioni di beni; 
Le prestazioni di servizi rese; 
Gli acquisti di beni; 
Le prestazioni di servizio ricevute. 
Ciascuna operazione andrà indicata specificando la quota-parte riferibile ad 
operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette ad Iva. 
 
Il D.L. 40/2010 ha precisato che nelle comunicazioni dovranno essere inserite, in 
quanto rilevanti, tutte le operazioni “registrate o soggette a registrazione Iva”. 
Quindi rientreranno: 
le cessioni di beni in transito o soggetti a vigilanza doganale non soggette a Iva 
in Italia ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, D.p.r. 633/1972; 
le prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti Iva comunitari non soggette a 
Iva in Italia ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, D.p.r. 633/1972; 
le operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, D.p.r. 
633/1972; 
le prestazioni di servizi ricevute da committenti italiani, autofatturate e registrate 
dal committente quale che sia lo stato di stabilimento del prestatore del servizio; 



le operazioni passive contemplate dai nuovi artt. 7-quater e 7-quinquies, D.p.r. 
633/1972, rimanendo escluse dalla comunicazione le operazioni attive effettuate 
ai sensi dei medesimi articoli in quanto possono non essere fatturate. 
La comunicazione è esclusa per le operazioni effettuate nei confronti di privati. 
 
I PAESI CONSIDERATI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA (c.d. “black list”): 
Ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, e del decreto del 
Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, sono considerati paesi a 
fiscalità privilegiata e pertanto inclusi nella c.d. “black list” tutti i Paesi inclusi nella 
lista allegata. 
 

LA PERIODICITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO: 
 

Il modello deve essere presentato con cadenza mensile ovvero trimestrale in 
considerazione dell’ammontare complessivo delle operazioni realizzate. 
 
Pertanto il modello andrà presentato: 
 
Trimestralmente per quei soggetti passivi Iva che hanno realizzato, nei quattro 
trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale 
trimestrale non superiore a 50.000 euro, potendo in ogni caso decidere di 
presentare mensilmente la comunicazione per l'intero anno solare; 
 
Mensilmente per quei soggetti passivi Iva che hanno realizzato, per ciascuna 
categoria di operazioni, un ammontare superiore a 50.000 euro. 
Si consiglia di tenere una tabella aggiornata per quanto riguarda i progressivi dei 
quattro trimestri precedenti per ogni categoria di operazioni, per tenere sotto 
controllo il tipo di periodicità dell’adempimento o di scegliere direttamente di 
inviare la 
comunicazione mensilmente. 
 
Precisazioni: 
- La periodicità di presentazione segue cadenza trimestrale anche per chi ha 
iniziato l’attività da meno di quattro trimestri, salvo che in quelli appena trascorsi 
non abbia superato il limite di 50.000 euro; 
- Per i soggetti che presentano il modello di comunicazione con cadenza 
trimestrale, il modello dovrà essere presentato con cadenza mensile dal mese 
successivo, qualora la soglia dovesse essere superata; 
- La soglia si applica distintamente a ciascuna delle seguenti categorie di 
operazioni: 
cessioni di beni, servizi resi, acquisti di beni e servizi ricevuti. 
 

 
 
 
 
 



MODALITA’ DI INVIO DEL MODELLO: 
 

Il modello va inviato all’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite intermediari 
abilitati esclusivamente per modalità telematica entro l’ultimo giorno del mese 
successivo al periodo di riferimento. 
Pur non essendo stata espressamente prevista una data di riferimento per i nuovi 
obblighi di comunicazione, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
del 30/03/2010, pubblicato in G.U. del 16/04/2010 è direttamente applicabile e ha 
effetto dal 1 luglio 2010. 
Il primo invio, in scadenza il 31 agosto prossimo, riguarda le operazioni 
registrate o soggette a registrazione nel mese di luglio 2010. Successivamente si 
avrà un invio mensile con scadenza alla fine del mese successivo. 
I trimestrali (che non superano, nei quattro trimestri, per ciascun gruppo di 
operazioni sopra indicate, l'importo di 50.000 euro) partono invece il 31 ottobre 
con la comunicazione del periodo luglio-settembre. 
 

I DATI DA INDICARE NEL MODELLO: 
 

Nel modello di comunicazione, oltre al frontespizio, andrà compilato il quadro A 
per ciascun operatore residente in uno stato a fiscalità privilegiata con cui la 
società abbia intrattenuto rapporti commerciali. 
 
Dovranno essere indicati i seguenti dati informativi: 
codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione; 
numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa 
l'operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, 
ovvero, in mancanza, altro codice identificativo; 
in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di 
nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o 
domiciliata; 
in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione 
sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la 
medesima è stabilita, residente o domiciliata; 
periodo di riferimento della comunicazione; 
per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive 
effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non 
soggette agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note 
di variazione; 
per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l'importo 
complessivo della relativa imposta; 
per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative 
ad 
annualità precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa 
imposta. 
 
Molti di questi elementi (in particolare data e stato di nascita delle persone fisiche) 



non sono generalmente in possesso dei contribuenti (talvolta neppure è noto se la 
l’operatore estero opera come ditta individuale o sotto forma societaria) i quali 
dovranno attivarsi tempestivamente per ottenerli prima della scadenza prevista 
per l'invio. 
 

SANZIONI APPLICABILI: 
 

Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende 
rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del mese 
successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione 
originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, su un modello 
conforme a quello approvato, senza corresponsione di alcuna sanzione. In tale 
ipotesi è necessario barrare, sul frontespizio del modello, la casella 
“Comunicazione integrativa”. 
 
 
Scaduto il suddetto termine, per l’omissione delle comunicazioni o per la loro 
effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applicherà la sanzione da 516 a 
4.130 euro per ogni violazione che verrà commessa (invece del cumulo giuridico 
delle sanzioni, si applicherà quello materiale, che moltiplica le sanzioni per il 
numero di violazioni). 
 
Ravvedimento operoso 
 
Se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, 
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore 
della violazione sia venuto a conoscenza, quest’ultimo potrà sanare l’omissione, 
inviando per la prima volta la comunicazione, o sanare la trasmissione della 
medesima con dati incompleti o inesatti, inoltrandola corretta, senza barrare, in 
entrambe le ipotesi, la casella denominata “Comunicazione integrativa”. 
Inoltre, affinché il ravvedimento si perfezioni, dovrà versare la sanzione in misura: 
 
- ridotta a 1/10 del minimo (ossia Euro 52) per le violazioni commesse fino al 
31/01/2011; 
- ridotta a 1/8 del minimo (ossia Euro 65) per le violazioni commesse dal 
01/02/2011. 
Il versamento della sanzione in misura ridotta dovrà essere eseguito entro il termine 
di un anno dall’omissione o dall’errore. 


