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= circolare n. 3 11.05.2010 
 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

con il decreto ministeriale del 30 marzo scorso il ministero dell’Economia ha dettato le 
regole applicative del nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con 
soggetti domiciliati in territori a fiscalità privilegiata. 

 

+ 1. Paradisi fiscali + 

Al fine di contrastare le frodi fiscali, con il c.d. “decreto incentivi” è stato introdotto 
l’obbligo, per tutti i soggetti passivi IVA, di comunicare all’Amministrazione Finanziaria le 
cessioni / acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese / ricevute nei confronti di 
operatori residenti in Paesi c.d. “black list”. = pagina 2 

= scadenziario 

 

+ 16. maggio + 

• pagamento ritenute, 
contributi INPS relativo al 
mese di aprile; 

• pagamento debito 
IVA del mese di aprile 
applicando la liquida-
zione mensile o del primo 
trimestre applicando la 
liquidazione trimestrale; 

 

+ 25. maggio + 

• presentazione elenchi 
instrastat mensili delle 
cessioni e acquisti 
effettuati nel mese aprile; 

 

+ 16. giugno + 

• pagamento delle 
imposte relativo l’anno 
d’esercizio 2009 e il 1° 
acconto per l’anno 2010. 
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+ 1. Paradisi fiscali + 

Nell’ambito del D.L. n. 40/2010, c.d. “decreto incentivi”, sono state tra l’altro introdotte 
alcune misure di monitoraggio delle operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi 
c.d. “black list” volte a contrastare le frodi fiscali e finanziarie nazionali ed internazionali, 
operate anche nella forma di operazioni “caroselli”. La nuova comunicazione va 
presentata indicando le operazioni effettuate dal 1° luglio 2010. 

L’obbligo della comunicazione in esame interessa i soggetti passivi IVA italiani (imprese 
e professionisti) che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi (sia in vendita, sia 
in acquisto) con soggetti passivi che hanno sede, domicilio o residenza in uno dei Paesi 
c.d. “black list” individuati dai decreti ministeriali del 4.5.1999 e del 21.11.2001. Alcuni 
dei paesi individuati sono considerati paradisi fiscali esclusivamente con riguardo alle 
operazioni poste in essere con specifici soggetti. 

Sono considerati paradisi fiscali i seguenti paesi: 

 

 

Alderney  
Andorra 
Anguilla 
Antille Olandesi 
Aruba 
Bahamas 
Barbados 
Barbuda 
Belize 
Bermuda 
Brunei 
Cipro 
Filippine 
Gibilterra 

Gibuti 
Grenada 
Guatemala 
Guernsey 
Herm – Isole del Canale 
Hong Kong 
Isola di Man 
Isole Cayman 
Isole Cook 
Isole Marshall 
Isole Turks e Caicos 
Isole Vergini britanniche 
Isole Vergini statunitensi 
Jersey 

Kiribati 
Libano 
Liberia 
Liechtenstein 
Macao 
Maldive 
Malesia 
Montserrat 
Nauru 
Niue 
Nuova Caledonia 
Oman 
Polinesia francese 
Saint Kitts and Nevis 

Salomone 
Samoa 
Saint Lucia 
S. Vicent and Grenadines 
San Marino 
Sant’Elena 
Sark (Isole del Canale) 
Seychellen 
Singapore 
Taiwan 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
 

 

 

Angola 
Antigua 
Bahrein 
Corea del Sud 
Costarica 

Dominica 
Ecquador 
Emirati Arabi Uniti 
Giamaica 
Kenia 

Lussemburgo 
Malta  
Mauritius 
Monaco 
Panama 

Portorico 
Svizzera  
Uruguay 
 

In merito alla periodicità di presentazione della comunicazione in esame 
l’Amministrazione Finanziaria prevede regole analoghe a quelle previste per i mod. 
INTRA. La periodicità di presentazione di ciascuna comunicazione è trimestrale per 
soggetti che negli ultimi quattro trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o 
servizi) non superanno il limite trimestrale di euro 50.000. i soggetti trimestrali che 
superano nel corso di un trimestre la suddetta soglia, a decorrere dal mese successivo 
a quello di riferimento dovranno, provvedere alla presentazione della comunicazione 
con periodicità mensile. 

La nuova comunicazione va presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via 
telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di 
riferimento. Di conseguenza, con riguardo ai soggetti tenuti all’obbligo della periodicità 
mensile, considerato che l’adempimento va posto in essere entro la fine del mese 
successivo al periodo di riferimento, la prima comunicazione dovrà essere effettuata 

Paradisi fiscali 

Paradisi fiscali, con riguardo alle operazioni poste in essere con specifici soggetti 

= Importante 

L’obbligo di presentazione 

della comunicazione decorre 

dalle operazioni effettuate 

dall‘1.7.2010. 
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entro il 31 agosto 2010. I trimestrali invece comunicheranno entro il 31 ottobre 2010 le 
vendite e gli acquisti del terzo trimestre 2010. 

Nella comunicazione vanno indicati i seguenti dati: 

+ numero di codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione 
da parte dello Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato. In mancanza, 
va indicato un “altro codice identificativo”; 

+ se il soggetto estero è una persona fisica: ditta, cognome, nome, luogo e data di 
nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la stessa è stabilita, residente o 
domiciliata; 

+  se il soggetto estero non è una persona fiscia: denominazione o ragione sociale, 
sede legale, o in mancanza, sede amministrativa; 

+ importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinguendo tra 
operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette a IVA, al netto delle 
relative note di variazione; 

+ per le operazioni imponibili: importo complessivo e relativa IVA; 

+ per le note di variazione emesse e ricevute relative a precedenti annualità: importo 
complessivo e relativa IVA. 

L’omissione degli elenchi o la loro compilazione in modo incompleto o non veritiero 
rende applicabile la sanzione da un minimo di 516 a un massimo di 4.130 euro. 

Conclusione: 

Sollecitiamo tutti i nostri clienti di aggiornarsi per l’invio elettronico diretto relativo alla 
suddetta comunicazione. 

Nel caso in cui il nostro Studio viene incaricato all’espletamento di questa mansione, Vi 
preghiamo di inviarci per iscritto il relativo incarico (via e-mail o fax). In questo caso è 
inevitabile che le fatture delle operazioni effettuate con soggetti domiciliati in territori a 
fiscalità privilegiata vengano consegnate al nostro Studio entro la prima settimana del 
mese successivo indicato sulla fattura. Se il predetto termine non viene osservato non 
possiamo garantire la tempestiva presentazione della comunicazione. Di conseguenza 
le eventuali sanzioni saranno a Vostro carico.  

 

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione. 

 

Cordiali saluti 

I Vostri consulenti 


