STUDIO INTRA S.R.L.
Consulenza ed Assistenza Iva Comunitaria – Intrastat

Ai clienti in indirizzo
Circolare n. 3 del 30/03/2016

PROROGATA AL 20.09.2016 LA COMUNICAZIONE
“BLACK LIST 2015”
• Provvedimento Agenzia Entrate 25.3.2016
• Comunicato stampa Agenzia Entrate 24.3.2016
Come noto, ai sensi dell’art. 1, commi da 1 a 3, DL n. 40/2010, devono essere comunicati
all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente gli
acquisti / cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese / ricevute, registrate o soggette a
registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Stati “black
list” individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001.
Sul punto va evidenziato che l’art. 21, D.Lgs. n. 175/2014, Decreto “Semplificazioni” ha:
• fissato ad € 10.000 complessivi annui (in luogo dei previgenti € 500 per operazione) il limite
il cui superamento comporta l’obbligo di presentazione della comunicazione “black list”;
• modificato la periodicità di invio della comunicazione, che è divenuta annuale (in luogo di
quella mensile / trimestrale).
PERIODICITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Come accennato, il citato D.Lgs. n. 175/2014 ha previsto la presentazione della comunicazione
in esame con periodicità annuale, senza tuttavia individuare il termine per l’effettuazione di tale
adempimento.
Dovendo utilizzare il quadro BL contenuto nel Modello di comunicazione polivalente per
l’individuazione dei termini di presentazione della comunicazione in esame, va fatto riferimento a
quanto previsto dal Provvedimento 2.8.2013, relativamente allo spesometro, ossia:
• 11.4.2016 (il 10 cade di domenica) per i contribuenti mensili;
• 20.4.2016 per i contribuenti trimestrali.
PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE
Con il recente Comunicato stampa 24.3.2016, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato
l’emanazione di un apposito Provvedimento che dispone la proroga al 20.9.2016 dell’invio
della comunicazione “black list” relativa al 2015 con l’intento di assicurare
“a tutti gli operatori la possibilità di preparare per tempo l’invio dei dati”.
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Tale proroga, come evidenziato dalla stessa Agenzia, ha lo scopo di
“permettere agli operatori di adeguare i software necessari per l’invio delle comunicazioni sulle

cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata”.

Il nuovo termine di invio della comunicazione “black list” 2015 è unico per tutti gli
operatori; non viene fatta alcuna distinzione tra soggetto mensile / trimestrale.

Entro l’11.4.2016
(mensili)
Presentazione
comunicazione
“black list” 2015

Entro il 20.9.2016

Entro il 20.4.2016
(trimestrali)

Con il Provvedimento 25.3.2016 l’Agenzia delle Entrate ha sancito ufficialmente la proroga al 20.9
dell’adempimento sopra esaminato.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito agli argomenti trattati.
Cordiali saluti.
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