CIRCOLARE INFORMATIVA

STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON
PAESI BLACK LIST

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERCORSE CON PAESI BLACK LIST
L’articolo 21 del D.Lgs n. 175 del 21 Novembre 2014, a decorrere dal 13 dicembre 2014, modifica le
modalità con cui adempiere all’obbligo di comunicazione delle operazioni economiche intercorse con
Paesi black list.
Secondo la disciplina previgente, i soggetti passivi IVA avevano l’obbligo di comunicare telematicamente
all’Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore ad Euro 500
effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio in Paesi black list.
Tali comunicazioni avevano cadenza mensile o trimestrale a seconda dell’ammontare delle operazioni da
comunicare.
La nuova disposizione prevede invece che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list siano forniti con
cadenza annuale ed elevando a euro 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da
comunicare. Il nuovo limite di 10.000 Euro si intende non per singola operazione, come a legislazione
previgente (il cui limite era 500 euro), ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere
l’obbligo di comunicazione una volta superato il limite di 10.000 Euro di valore complessivo di
operazioni attive o passive.
Le nuove norme si applicano alle operazioni, interessate dall’obbligo, poste in essere nell’anno solare in
corso alla data di entrata in vigore del decreto (2014).
Tuttavia per consentire gli adempimenti dell’intero 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte
dell’anno, è possibile continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le
regole previgenti, fino alla fine del 2014.
Sarà comunque necessario adempiere alla comunicazione annuale delle operazioni intercorse
nell’anno 2014 secondo le nuove modalità nonostante le comunicazioni periodiche già effettuate. La
scadenza di tale adempimento è presumibilmente prevista per il prossimo 30 aprile 2015.
Qualora intendiate avvalervi della collaborazione del nostro Studio, è indispensabile ed urgente
fornirci, i documenti relativi alle operazioni intercorse con Paesi Black list dei mesi di novembre e
dicembre 2014 per gli operatori mensili e dell’ultimo trimestre 2014 per gli operatori trimestrali.
Per quanto riguarda le operazioni intercorse con Paesi Black list a partire dal 1° gennaio 2015, i
relativi documenti dovranno essere consegnati allo Studio in unica soluzione successivamente alla
data di chiusura dell’esercizio.
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