
COMUNICAZIONE BLACK LIST ENTRO IL 20 SETTEMBRE 

SOGLIA DI RILEVANZA 

Il d.lgs. 175/2014, in un'ottica di semplificazione, ha:	  
¨    sostituito la comunicazione mensile/trimestrale con quella annuale;	  
¨    elevato a 10mila Euro annui la soglia delle operazioni da comunicare, in luogo dei 
previgenti 500 € per operazione. Con la Circolare 31/E del 30.12.2014, l'Agenzia delle Entrate ha 
chiarito, infatti, che il nuovo limite di 10mila Euro non si riferisce alla singola operazione, ma "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". 	  

Sono pertanto obbligati a procedere alla comunicazione, in scadenza il prossimo 20 
settembre, i soggetti che hanno posto in essere un ammontare annuale di operazioni 
(attive e passive) superiori a 10mila Euro.	  

SOGGETTI INTERESSATI 

Sono obbligati a presentare la comunicazione i soggetti passivi Iva che effettuano, nei 
confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stato o 
territori black list le seguenti operazioni:	  
¨    cessioni di beni/prestazioni di servizi rese:	  
¨    acquisti di beni/prestazioni di servizi ricevute.	  
Sono obbligati anche:	  
¨    gli enti non commerciali relativamente alle attività commerciali;	  
¨    le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;	  
¨    i rappresentanti fiscali e le identificazioni dirette di soggetti non residenti.	  
Sono esonerati i soggetti che adottano il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.l. 
98/2011) e i forfetari (art. 1 commi 54-89 Finanziaria 2015)	  

MOMENTO RILEVANTE 
Con la circolare 53/E/2014 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il momento rilevante 
per individuare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare è in genere la 
data di annotazione nei registri IVA oppure, se precedente o alternativa, nelle scritture 
contabili obbligatorie. Per le importazioni i dati da comunicare sono desumibili dalle 
bollette doganali. 

	  


