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Imegrazione Circolare n. 09/20 l O 


Oggetto: 	 Comunicazione delle operazioni commerciali con imprese residenti in 
paesi "Black list" 
Art. 1 D.M. 30 marzo 2010 

L 'art. l del D.L. 25 marzo 20 l O, n. 40 - convertito nella Legge 22 maggio 20 lO, n. 73 
ha introdotto per i soggetti passivi TV A, l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate di 
tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate O soggette a 
registrazione, nei confronti di operatori economici avenle sede, residenza o dom.icilio in paesi a 
fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D .M. 21 novembre 2001 (Paesi Black 
List) e sedi secondarie in !talia. 

Quindi 

se la Vs. Società dovesse intrattenere rapporti con soggetti avenli sede secondaria in Ilalia di 
soggetti passivi avente sede principale, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata 
(Paesi Black List) 

ha obbligo 

di comunicare all' Agenzia delle Entrate con modello appositamente previsto anche i rapporti 
intrattenuti in lIalia con le loro sedi secondarie anche se questi soggetti con partita TVA italiana 
intrattengono rapporti commerciali in Italia con applicazione TVA. 

Pertanto 

la Vs. Società, qualora dovesse intrattenere rapporti con sedi secondarie in Italia di soggetti 
esteri - Black List - (ad esempio Società Svizzera con sede secondaria in ltalia con fatturazione 
alla sede italiana con regolare applicazione IV A) deve darcene comunicazione ai ftn..i di mettere 
questo Studio in condizioni di effettuare le comunicazioni di Legge (circolare Agenzia delle 
Entrate n. 73 del 22 maggio 2010). 

Sarebbe uti le 

che nell'emettere la fattura a tali soggetti codesta Ditta speci ficasse, dopo aver indicata la sede 
in [talia, che tratta si di soggetto estero " Black Li st" con sede secondaria in Italia. La stessa 
dicitura dovrebbe indicare il Vs. fornitore estero con sede secondaria in ltalia. Tale dicitura 
penmetterebbe a questo Studio di capire che tale fallura è riferita a soggetti Black List e 
procedere secondo la nonnaliva sopra csamita. 
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