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       Spett.li 

       CLIENTI 

 

 

Oggetto: Comunicazione operazioni black-list anno 2015. 

  Proroga presentazione al 20.09.2016. 

 

  

 Con Provvedimento del 25.03.16, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga al 20 settembre 

2016 del termine per l’invio del modello di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. rese e 

ricevute nel periodo d’imposta 2015 nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in 

Stati c.d. “BLACK-LIST”. 

 Il nuovo termine di invio della comunicazione è unico per tutti gli operatori senza distinzione tra 

soggetto mensile e soggetto trimestrale. 

  Nel caso in cui si intenda affidare allo studio la compilazione della comunicazione, le fatture black-

list vanno consegnate al massimo entro lunedì 5 settembre 2016.  

 Invece, nel caso si provveda autonomamente alla compilazione della comunicazione e lo studio 

debba provvedere esclusivamente all’invio telematico della stessa, il file deve pervenire entro lunedì 12 

settembre 2016. 

 La comunicazione delle fatture attive e passive emesse o ricevute da paesi black-list o stabili 

organizzazioni / rappresentanti fiscali di soggetti residenti in paesi black-list avviene con la compilazione 

del quadro BL della comunicazione polivalente. 

 La comunicazione fino allo scorso anno mensile o trimestrale, è diventata annuale ed è obbligatoria 

se il totale delle operazioni verso questi paesi (tenendo conto annualmente di tutte le operazioni attive, 

passive, relative a beni o servizi) supera 10.000 euro complessivi. Una volta superato l’anzidetto limite, tutte 

le operazioni vanno comunicate, anche se di piccolo importo. 

 L’elenco dei paesi interessati è dato dalla somma dei paesi indicati nel decreto 4 maggio 1999 e di 

quelli indicati nel decreto del 21 novembre 2001. 

 Facciamo presente che per il 2015:  

- per il Lussemburgo le operazioni da comunicare sono quelle effettuate fino al 06.01.2015; 

- per Angola, Giamaica, Kenia e Portorico le operazioni da comunicare sono quelle effettuate fino al 

25.05.2015. 
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 L’elenco dei paesi black list è il seguente: 

 

Alderney;  

Andorra;  

Anguilla;  

Antigua;  

Antille Olandesi;  

Aruba;  

Bahamas;  

Bahrein;  

Barbados;  

Barbuda;  

Belize;  

Bermuda;  

Brunei;  

Costa Rica;  

Dominica;  

Ecuador;  

Emirati Arabi Uniti; 

Filippine;  

Gibilterra;  

Gibuti;  

Grenada;  

Guatemala;  

Guernsey; 

 

Herm;  

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;  

Malaysia;  

Maldive;  

Mauritius; 

Monaco; 

Monserrat; 

Nauru; 

Niue; 

Nuova Caledonia; 

Oman;  

Panama;  

Polinesia Francese;  

Saint Kitts e Nevis;  

Saint Lucia;  

Saint Vincent e Grenadine;  

Salomone;  

Samoa;  

Sant'Elena;  

Sark;  

Seychelles;  

Singapore;  

Svizzera;  

Taiwan;  

Tonga;  

Tuvalu;  

Uruguay;  

Vanuatu. 

 

 

 

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 

 

 f.to Maria Teresa Curtolo 

 

 


