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STUDIO DI DIO 

Commercialisti e Revisori Contabili 

Avv. Doti. Giuseppe DI Dio 

Bergamo, 15 ottobre 20 l O 

A tutti i clienti 

Loro Sedi 


Circolare n. 09/20 lO 


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

Con la presente sono a comunicare che in dala 02 novembre 20 IOscade il termine per la 
comunicazione delle operazioni commerciali con imprese residenti in paesi "Black LisI", 
obbligo introdotto dall'art. l del D.M. 30 marzo 2010. 

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell'Imposta sul 
Valore Aggiunto (indipendentemente dal regime contabile adottato) che nel periodo di 
riferimento abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, 
residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con 
D.M. 04 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001 (vedi tabelle allegate alla presente). 

TI primo invio del modello scade il 02 novembre 20 I Oe riguarda: 
per i contribuenti trimestrali le operazioni del trimestre luglio/agosto/settembre 2010; 
per i contribuenti mensili le operazioni del mese di luglio, del mese di agosto è del mese di 
settembre 2010. Entro la fine del mese di novembre dovranno presentare la comunicazione 
riguardante il mese di ottobre. 

il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica dal 
contribuente o da un intermediario abilitato. 
In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione è prevista l'applicazione di una 
sanzione anuninistrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 4.130,00, irrogata per ciascuna 
violazione commessa (c.d. cumulo materiale). 

il modello di comunicazione va presentato con riferimento ai quattro trimestri che compongono 
? 	 l'aMO solare per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più 

operazioni per un ammontare non superiore ad Euro 50.000,00 per ciascun trimestre e per 
ciascuna delle seguenti categorie di operazioni: 

cessioni di beni; 

acquisti di beni; 

prestazioni di servizi; 

acquisiti di servizi. 


In tutti gli altri cassi il modello va presentato con riferimento a periodi mensili. 
Qualora i soggetti che presentano una comunicazione con periorncità trimestrale superino la 
soglia dei 50.000,00 Euro nel trimestre, anche in relazione ad una sola categoria di operazioni 
sopra citate, gli stessi dovranno presentare la comunicazione con periodicità mensile, con 
riferimento ai mesi del trimestre in cui tale soglia viene superata. 
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STUDIO DI DIO 

. Commercialisti e Revisori Contabili 

Avv. Dott. Giuseppe Di Dio 

l soggetti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale possono comunque 
optare per la presentazione della comunicazione con periodicità mensile qualora detta opzione 
venga esercitata con riferimento all'intero anno solare. 
Nella comunicazione devono essere indicati: 
Il codice fiscale (o equiparato codice identificativo) attribuito all'operatore dallo Stato in cui lo 
stesso è stabilito, è residente o viene domiciliato; 
La ditta, cognome, nome, luogo di nascita, domicilio fiscale, se si tratta di persona fisica; 
denominazione sociale o ragione sociale, sede legale o amministrativa, se soggetto non persona 
giuridica; 
Per ciàscun operatore, il totale delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni 
imponibili, non imponibili, esenti e non soggette, al netto delle relative note di variazioni, e, per 
le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, il totale delle operazioni 
stesse e della relativa imposta. 

I soggetti interessati dalla presente circolare, qualora intenzionati ad affidare 
l'incarico allo scrivente, sono invitati a prendere tempestivamente contatto con lo Studio Di 
Dio, al fine di evitare di incorrere in sanzioni e per predisporre la compilazione e l'invio 
delle pratiche nei termini indicati. . 

A disposizione per ulteriori chiarimenti e documentazione porgo /) " /ij 

, '/D~Fsaluti I '1/ 

/1 

All,: 

Tabella l D,M. 04 maggio 1999; 

Tabella 2 D.M. 21 novembre 2001. 
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Tabella 1 

Cd black list persone fisiche (D. M. 4 maggio 1999) 


Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle 
imposte sui redditi. approvalo con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i 
seguenti Stati e territori: 
Alderney (Aungny); 

Andorra (Principat d'Andorra); 

Anguilla; 

Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); 

Anlille Olandesi (Nedenandse Antillen); 

Aruba; 

Bahama (Bahamas); 

Bahrein (Dawlat al-Bahrain); 

Barbados; 

Belize; 
Bermuda; 
Brunei (Negara Brunei Darussalam); 

(Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010); 

Costa Rica (Republica de Cosla Rica); 

Dominica; 
Emirati Arabi Unili (AI-Imaral al-'Arabiya al Muttahida); 

Ecuador (Repuplica del Ecuador); 

Filippine (Pilipinas); 

Gibilterra (Dominion of Gibraltar); 
Gibuti (Djibouli); 
Grenada; 

Guernsey (Bailiwick of Guernsey); 

Hong Kong (Xianggang); 

Isola di Man (Isle 01 Man); 

Isole Cayman (The Cayman Islands); 

Isole Cook; 

Isole Marshall (Republic 01 the Marshallislands); 

Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); 
Jersey; 
Libano (AI-Jumhuriya al Lubnaniya); 
Liberia (Republic of Liberia); 
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); 
Macao (Macau); 

Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); 

Maldive (Divehi); 

(Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010); 

Maurizio (Republic of Mauritius); 
Monserrat; 
Nauru (Republic 01 Nauru); 
Niue; 
Oman (Saltanat 'Oman); 

Panama (Republica de Panama'); 

Polinesia Francese (Polynesie Francaise); 

Monaco (Principaute' de Monaco); 

San Marino (Repubblica di San Marino): 

Sarl< (Sercq); 

Seieelle (Republic 01 Seychelles); 

Singapore (Republic 01 Singapore); 

Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); 

Saint Lucia; 

Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); 

Svizzera (Confederazione Svizzera); 

Taiwan (Chunghua MinKuo); 
Tonga (Pule'anga Tonga); 



Tu",s e Caicos (The Turks and Caicos Islands); 

Tuvalu (The Tuvalu Islands); 

Uruguay (Republica Orientai del Uruguay); 

Vanuatu (Republic 01 Vanuatu); 

Samoa (l''dipende,,! State of Samoa). 




Tabella 2 

Cd black list CFC D.M. 21 novembre 2001 


Articolo 1 - Stati a regime fiscale agevolato. 
In vigore dal 4 agosto 2010 
Modificato da: Decreto del 27/07/2010 Articolo 2 -emesso da: Min. Economia e Finanze 
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 127 -bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime 
fIScale privilegiato: 
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados. Barbuda, 
Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole 
del Canale), Henm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, 
Isolè Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Ki~bati 
(ex Isole Gilbert), Libano, Uberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montsarrat, Nauru, Niue, Nuova 
Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis. Salomone, Samoa. Saint Lucia, Saint Vincent e 
Grenadine, SanrElena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ElX IsolEl Ellice). 
Vanuatu. 
Articolo 2 ,.. Altri stati a regime agevolato. 
In vigore dal 14 gennaio 2003 
Modificato da: Decreto del 27/1212002 Articolo 1 - emesso da: Min. Economia e Finanze 

1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1; 
1) Bahrein, con esclusione delie società che svolgono attività di esplorazione. estrazione e raffinazione 

nel settore petrolifero; 
2) Emirati Arabi Uniti, con. esclusione delle società operanti nEli settori petrolifero e petrolchimico 

assoggettate ad imposta; 
3) (Numero abrogato); 
4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno 1125% del fatturato fuori dal Principato. 

Articolo 3 - Stati a regime fiscale agevolato con limiti soggettivi e oggettivi. 
In vigore dal4 agosto 2010 
Modificato da: Decreto del 27/0712010 Articolo 2 - emesso da: Min. Economia e Finanze 
1. Le disposizioni Indicate nell'art. 1 sì applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle 
attivitè per clascuno di essi indicate: 
1) Angola. con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Dii Income T ex, aUe 
societe' che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per 
gli investimenti previsti dal Foreign Investmen! Code; 
2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori dei 
temtono di Antigua, quali quelle di cui all'lnternational Business Corporation Acl, n. 28 del 1982 e successive 
modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelll 
di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni; 
3) (numero eliminalo dalla lista ai sansi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010); 
4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle 
società esercenti atlività ad alta tecnologia: 
5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero; 
6) Ecuador. con riferimento alle società operanti nelle Free Tradè Zones che beneficiano dell'esenzione dalle 
imposte sui redditi; . 
7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici 
fiscali dell'Export Induslry Encourage ACI e alle sooieta'localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export 
Free Zone Ad; 
8) Kenia, con riferimento alle società insediate nEllle Export Procassing Zones; 
9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del31 luglio 1929; 
10) (numero eliminalo dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 271u911o 2010); 
11) Mauritius, con riferimento aUe società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione: 
industriale, gestione turistica, costruzìoni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporale Tax in misura 
ridotta, alle Off-shore Companìes e alle Internatlonal Companies; 
12) Portorico, con riferimento alle societa esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico 
Tax Incantives Acl del 1988 o dal Pueno Rico Tourist Development Act del 1993: 
13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di 
Panama, alle socleta situate nella Co!on Free Zone e alle società operanti nelle Expol1 Processing Zones; 
14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipaHt quali le società 
holding, ausiliarie e "dì domicilio"; 



15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano 
esclusivamente attivftà off-shore, 
2. Le disposizioni del comma 1 sì applicano, altresl. ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati dì cui al: 
medesimo comma che usufruìscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quellì iv! indicati, ìn' 
virtù di accordì o provvedimenU dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati. 


