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= circolare n. 1 21.01.2011 
 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

ancora a fine dicembre 2010 l’Amministrazione Finanziaria ha rilasciato due importanti 
provvedimenti, i quali comportano un notevole supplemento burocratico per le 
società (vedi anche la nostro circolare n. 6/2010). Con la presente vogliamo illustrarVi 
queste novità.  

 

+ 1. Partita IVA + 

Le imprese che nel 2009 e/o 2010 non hanno presentato un mod. INTRA, devono inviare 
all’Agenzia delle Entrate un’istanza dichiarando di poter effettuare in futuro delle 
operazioni intracomunitari. Questo permetterà a loro di rimanere iscritti all’archivio VIES, 
con la conseguenza positiva di potere effettuare ancora in futuro operazioni intra-UE.
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= Scadenziario 

 

+ 25 gennaio + 

• presentazione elenchi 
intrastat mensili e 
trimestrali delle cessioni, 
acquisti e delle presta-
zioni intracomunitarie 
effettuati nel mese o 
trimestre precedente; 

 

+ 31 gennaio + 

• presentazione della 
comunicazione mensile e 
trimestrale dei dati delle 
operazioni intercorse nel 
mese o trimestre 
precedente con i paesi a 
fiscalità privilegiata 
(black list). 

 

+ 16 febbraio + 

• pagamento ritenute, 
contributi INPS relativo al 
mese precedente; 

• pagamento debito 
IVA del mese 
precedente. 

 

 

+ 2. Elenchi clienti e fornitori + 

L’Amministrazione Finanziaria ha stabilito le modalità operative,  i termini e la 
decorrenza dell’obbligo di comunicazione, in via telematica, delle operazioni 
effettuate / ricevute da parte di soggetti IVA di importo non inferiore ad euro 3.000.
 = pagina 2 

 
 
 
 
 



 

= pagina 2  

 

+ 1. Partita IVA + 

Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010, è 
stata data concreta attuazione all’obbligo di dichiarazione di volontà, previsto dal D.L. 
78/2010, per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie.  

Pertanto, chi inizia una professione, o un’attività di impresa, nel territorio dello Stato, 
deve indicare nel modello di inizio attività ai fini Iva la volontà (anche se solo ipotetica) 
di porre in essere operazioni intracomunitarie. I contribuenti già titolari di partita Iva, 
invece, possono scegliere alternativamente di svolgere le operazioni in questione, 
oppure, di rinunciarvi presentando un’apposita istanza ad un ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate.  

= Nota Bene: 

La partita IVA verrà 
cancellata dall’archivio VIES, 
se nell’anno 2009 e/o 2010 
non è stato presentato un 
mod. INTRA. Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere 

operazioni intracomunitarie, l’Agenzia delle Entrate verificherà che i dati forniti siano 
completi ed esatti provvedendo, di seguito, ad effettuare una valutazione preliminare 
degli stessi dati e del rischio. In caso di esito negativo l’ufficio finanziario competente 
per le attività di controllo ai fini Iva emana un provvedimento di diniego, diversamente, 
il contribuente sarà incluso nell’elenco VIES che consente l’esecuzione di operazioni 
intracomunitarie. 

In linea generale i soggetti che sono già in possesso della partita IVA attualmente sono 
“di diritto” iscritti nel suddetto archivio. Tali soggetti verranno esclusi dall’archivio al 28 
febbraio 2011 se nell’anno 2009 e/o 2010 non hanno presentato un modello INTRA o 
non hanno presentato un’istanza in forma libera ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate 
dichiarando di voler effettuare in futuro delle operazioni intracomunitari. 

Pertanto, qualora il contribuente abbia un trascorso che lo collochi nelle ipotesi di 
possibile esclusione ed in futuro fosse intenzionato ad effettuare operazioni 
intracomunitarie, dovrà richiedere l’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti 
passivi che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito UE, mediante presentazione 
della relativa istanza, in caso contrario verrà escluso, entro il 28 febbraio 2011, con la 
conseguenza che da tale data non potrà effettuare operazioni intra-UE. 

Il soggetto che prevede di effettuare operazioni intra-UE e che intende “disporre” del 
silenzio assenso entro il 28.02.2011 dovrà inviare l’apposita istanza entro il 29 gennaio 
2011, per non essere cancellato dall’archivio. 

= Importante! 

Inviamo l’istanza per tutti i 
nostri clienti, per i quali 
nell’anno 2010 non abbiamo 
presentato un modello INTRA. 

Se Lei desideri, che non la 
presentiamo, deve comuni-
carcelo questo in tempo! 

A causa del breve termine per la presentazione della relativa istanza, Vi comunichiamo  
che invieremo per tutti i clienti, per i quali il nostro studio nell’anno 2010 non ha 
presentato un modello INTRA, la relativa istanza. Se desiderate, che non presentiamo 
per Voi o per la Vostra società tale istanza all’Agenzia delle Entrate, Vi preghiamo di 
comunicarcelo per iscritto entro il 25 gennaio 2011, altrimenti verrà inviata l’istanza. 

 

+ 2. Elenchi clienti e fornitori + 

Il nuovo elenco clienti e fornitori è entrato in vigore con un provvedimento emanato a 
fine dicembre scorso. Sono obbligati alla comunicazione degli elenchi clienti fornitori 
tutti i soggetti passivi IVA i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, così 
come successivamente individuati. 
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In pratica, a partire da gennaio 2011 si deve comunicare, relativamente a operazioni 
rilevanti ai fini IVA, documentate da fattura (sono escluse le operazioni, documentate 
tramite scontrino o ricevuta fiscale), quelle che sono d’importo pari o superiore ad euro 
3.000 (senza IVA). 

Dal 1° maggio 2011 anche le operazioni, documentate da scontrino o ricevuta fiscale 
devono essere comunicate, però è stato elevato per tali operazioni l’importo ad euro 
3.600 (al lordo dell’IVA). 

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni: 

‐ importazioni; 

‐ esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/72; 

‐ le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o 
soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, 
residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list; 

‐ operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe 
tributaria, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 605/73 (si pensi ad esempio a quelle di 
amministratori di condominio e istituti finanziari). 

Una tabella riasuntiva per i nuovi adempimenti: 

anno di 
riferimento obbligo di comunicazione scadenziario 

2010 
Operazioni soggette all'obbligo di fatturazione, i cui corrispettivi 
sono pari o superiori a euro 25.000. Operazioni documentate con 
scontrino/ricevuta fiscale non devono essere comunicate. 

31 ottobre 2011

dal 1.1.2011 
al 30.4.2011 

Operazioni soggette all'obbligo di fatturazione, i cui corrispettivi 
sono pari o superiori a euro 3.000. Operazioni documentate con 
scontrino/ricevuta fiscale non devono essere comunicate. 

30 aprile 2012 

dal 1.5.2011 
Operazioni effettuate/ricevute rilevanti ai fini IVA di importo non 
inferiore a euro 3.000. Per operazioni documentate da scontrini o 
ricevute fiscali l'importo è elevato a euro 3.600. 

30 aprile del 
anno 

successivo 

Anche per l’anno 2010 è da inviare un elenco clienti e fornitori. Ma per questo periodo 
è previsto una disciplina transitoria: la comunicazione è limitata alle sole operazioni 
soggette all’obbligo di fatturazione (non vanno pertanto comunicate le operazioni 
documentate da scontrino e/o ricevuta fiscale) e l’importo di 3.000 è elevato a 25.000 
euro (al netto dell’IVA). 

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:  l’anno di 
riferimento, la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, 
cessionario o committente, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente. Nota 
bene: è da comunicare il codice fiscale anche delle persone fisiche! 

= Nota Bene: 

Da gennaio 2011 si deve 
chiedere al cliente sempre il 
codice fiscale e aggiornare i 
dati anagrafici in contabilità. 

Dal 1° maggio questo vale 
anche per il commercio al 
dettaglio! 

Consigliamo ai nostri clienti di emettere una fattura per importi pari o superiori a euro 
3.000 e non uno scontrino o una ricevuta fiscale. 

A tutti i clienti, che gestiscono in proprio la loro contabilità, consigliamo di recarsi al più 
presto dal loro fornitore di software per chiedere di aggiornarlo alle nuove esigenze. 

 

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione. 

Cordiali saluti 

I Vostri consulenti fiscali  
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