
U no dei tanti problemi che investono
coloro i quali operano in rappresen-

tanza indiretta, deriva dal fatto che nel
caso in cui, a seguito della revisione di ac-

certamento di una importazione, sorga un
ulteriore debito d'imposta a carico dell'impor-

tatore e questo non sia più in attività o reperibile,
la Dogana fa ricadere l'onere del pagamento sul
rappresentante indiretto.

Malgrado si tratti di Iva, ognuno di noi è conscio
del fatto che al rappresentante indiretto non è con-
sentito esercitare il diritto alla detrazione, diven-

tando questa un puro e semplice costo.
La Confetra, con la circolare n. 69 dell'8

maggio 2015, ha informato gli associati di
aver segnalato la cosa alla Direzione Taxud
della Commissione Europea, senza tutta-
via precisare che della questione si era
già occupato lo Studio Gargano con una
denuncia datata maggio 2014 alla quale,
nel marzo del 2015, è stata data risposta. 

In etrema sintesi, la Commissione ha
risposto che lo Stato italiano può indivi-

duare come soggetto passivo il rappresen-
tante indiretto, senza tuttavia addentrarsi

sulla questione della detrazione.
È da dire ancora, che lo Studio Gargano, sem-

pre nel 2014, ha proposto un interpello all'Agenzia
delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio,
avente come oggetto l'interpretazione dell'art. 60

comma 7 del DPR n.
633/1972, ricevendo la se-
guente risposta:

" ……..  la suddetta circolare (Ndr.
n. 35/E del 17 dicembre 2013) tratta di alcuni profili
interpretativi relativi alla modifica dell'art. 60, set-
timo comma, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972,
ai sensi del quale è stato ripristinato il fondamentale
principio di neutralità dell'IVA, che prima della mo-
difica era invece vulnerato dal divieto di rivalsa
dell'imposta pagata a seguito di un atto di accerta-
mento o rettifica, nei confronti dei cessionari dei
beni o dei committenti dei servizi. 

Nello specifico, la citata novella ha stabilito che
per il soggetto accertato la rivalsa è ora subordinata
al pagamento integrale dell'imposta, delle sanzioni
e degli interessi, mentre, in modo speculare, per il
destinatario della rivalsa, la detrazione è possibile
a seguito del versamento dell'IVA da parte del ce-
dente/prestatore ed il termine (biennale) per la de-
trazione ex art. 19 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre
1972, decorre dall'esecuzione del pagamento in
questione (in caso di rateazione, decorre dal pa-
gamento delle singole rate - vedi paragrafo 2.3
della circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013).

Un interpello analogo è stato posto nel mese
di aprile alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle
Entrate del Friuli-Venezia Giulia, ma per questa si
è ancora in attesa dell'esito.

Gianfranco Lorenzoni
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“BLACK LIST”

facciamo il punto
Najdat Al Najjari

tori Black list per le operazioni ivi
effettuate nei confronti di operatori
economici;

- sono soggette all’obbligo di di-
chiarazione le stabili organizzazioni
di imprese italiane collocate in terri-
tori non Black List per le operazioni
effettuate nei confronti di soggetti
economici aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi Black List.

Va sottolineato, peraltro, che è
l’operazione intesa in senso con-
trattuale ad avere rilevanza in merito
all’insorgere dell’obbligo di comuni-
cazione e non, ad esempio, la pro-
venienza delle merci.

In concreto, qualora un’azienda
italiana acquisti beni da una società
russa ed i beni arrivino dagli Emirati
Arabi (Paese Black List) l’opera-
zione non è soggetta a riepilogo in
quanto le parti dell’operazione non
hanno la loro sede in Paesi listati.

Le operazioni da comunicare
sono le cessioni di beni e le presta-
zioni di servizi, registrate o soggette
a registrazione, effettuate o ricevute.

Ai sensi del d.m. 5 agosto 2010
sono soggette all’obbligo di comu-
nicazione anche le prestazioni di
servizi non soggette ad IVA nel ter-
ritorio dello Stato per carenza del
requisito della territorialità.

Va sottolineato infine che, a se-
guito della modifica dell’Art. 21 d.p.r.
633/1972 intercorsa nel 2013, poi-
ché sono soggette all’obbligo di fat-
turazione anche le cessioni di beni
che non si considerano effettuate
nel territorio dello Stato [Art. 21
comma VI bis lettera b) d.p.r.

633/1972: “(…) I soggetti passivi
stabiliti nel  territorio  dello  Stato
emettono la fattura  anche  per  le
tipologie  di  operazioni  sotto elen-
cate quando non sono soggette al-
l'imposta ai sensi degli articoli da 7
a 7-septies: (…) b) cessioni di beni
e prestazioni di servizi che  si  con-
siderano effettuate fuori dell'Unione
europea, con  l'annotazione  "ope-
razione non soggetta"].

È da ritenere pertanto che anche
le cessioni di beni extraterritoriali
siano da considerare quali opera-
zioni per cui sorge l’obbligo di co-
municazione.

Ma quali sono  Paesi BLack List?
Essi vanno identificati analizzando
congiuntamente gli Stati elencati ri-
spettivamente nel d.m. 4 maggio
1999 e nel d.m. 21 novembre 2001
come periodicamente modificati: la
presenza di un Paese all’interno di
una sola delle citate liste è suffi-
ciente per far sorgere in capo al
soggetto passivo l’obbligo di riepi-
logo delle operazioni indipendente-
mente dal fatto che, ad esempio,  il
Paese venga considerato Black list
solo per alcune categorie di opera-
zioni e non per altre.

Alla data di redazione della pre-
sente nota il Lussemburgo è stato
espunto dalla Black List e pertanto
rimangono compresi – tra gli Stati
membri della UE – esclusivamente
il Principato di Monaco (il quale fa
parte del territorio IVA della Francia
ai sensi dell’Art. 7 d.p.r. 633/1972)
e l’Isola di Man (che fa parte del ter-
ritorio britannico sempre a norma

C ome noto, a seguito dell’entrata
in vigore del d.l. 40/2010, i sog-

getti passivi IVA devono comunicare
all’Agenzia delle Entrate i dati rela-
tivi alle transazioni con operatori
economici aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi Black List (Art. 1
d.l. 40/2010).

A tal fine sono da considerarsi
“soggetti passivi” – e quindi desti-
natari dell’obbligo di comunicazione
– tutti coloro che agiscono nell’eser-
cizio di impresa, arte o professione
(come specificato dalla Circolare
dell’Agenzia delle Entrate n.
53/2010 al § 1). Per quanto con-
cerne gli Enti non commerciali essi
devono segnalare le sole operazioni
riferibili alle attività commerciali ef-
fettuate con esclusione delle attività
compiute nell’esercizio della propria
attività istituzionale.

Sono peraltro soggetti all’obbligo
di comunicazione anche i rappre-
sentanti fiscali di soggetti non resi-
denti, i soggetti direttamente identi-
ficati nel territorio dello Stato e le
stabili organizzazioni in Italia di sog-
getti non residenti: in tali ultime ipo-
tesi, peraltro, l’obbligo di comunica-
zione ha rilievo esclusivamente per
quanto concerne operazioni territo-
rialmente rilevanti in Italia.

Per quanto concerne le stabili or-
ganizzazioni di imprese italiane al-
l’estero l’Agenzia delle Entrate, con
propria comunicazione 28 gennaio
2011 ha chiarito che:

- sono soggette all’obbligo di di-
chiarazione le stabili organizzazioni
di imprese italiane collocate in terri-
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31/E/2014). Le operazioni vanno co-
municate prendendo come periodo
di riferimento quello della data di re-
gistrazione della fattura: tuttavia se
la registrazione dell’operazione in
contabilità generale è anteriore o al-
ternativa rispetto alla registrazione
ai fini IVA sarà la data di registra-
zione in contabilità generale a de-
terminare il periodo di riferimento
dell’operazione. Per quanto con-
cerne, infine, le operazioni di impor-
tazione, va sottolineato che le
stesse possono presentare una par-
ticolarità: ovverosia la fattura può
giungere all’importatore preceden-
temente rispetto alla bolletta doga-
nale di importazione.

In tal caso l’importatore ha l’onere
di riepilogare l’operazione con i dati

risultanti dalla fattura e, qualora la
bolletta doganale sia ricevuta e re-
gistrata in un momento successivo,
la stessa dovrà essere indicata tra
le operazioni passive come se si
trattasse di una nota di variazione.

È peraltro evidente che, con la
modificazione della periodicità da
mensile/trimestrale ad annuale, la
circostanza è destinata a verificarsi
meno di frequente.

Si noti che in caso di operazioni
soggette all’obbligo del reverse
charge (con riferimento a quanto
previsto dall’Art. 17 comma II d.p.r.
633/1972 e dagli Artt. 46 - 47 d.l.
331/1993) la fattura integrata e l’au-

del citato Art. 7 d.p.r. 633/1972) (ve-
dasi Nota del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze di data 01 aprile
2015).

Per quanto riguarda la modalità
di presentazione deve essere utiliz-
zato il modello di comunicazione po-
livalente ed il termine per la presen-
tazione delle dichiarazioni coincide
con il termine per la presentazione
dello “spesometro”.

La periodicità dell’adempimento
è stata modificata con d. Lgs.
175/2014, così come è stata variata
la soglia minima che fa scattare l’ob-
bligo di comunicazione.

La periodicità di presentazione in-
fatti è diventata annuale indipen-
dentemente dall’ammontare delle
operazioni effettuate (ossia è stato
rimosso il limite dei
500,00= Euro) e la so-
glia minima di comu-
nicazione è stata in-
nalzata ad Euro
10.000,00= comples-
sivi, intendendosi tale
soglia determinata dal
complesso delle ces-
sioni e prestazioni ef-
fettuate e ricevute nei
confronti di operatori
aventi sede, resi-
denza o domicilio in Paesi Black
List. Quindi: se un’Azienda effettua
operazioni per un ammontare su-
periore a 10.000,00= Euro sarà te-
nuta alla comunicazione anche delle
operazioni di ammontare unitario in-
feriore o pari a 500,00= Euro.

Va osservato che la norma lascia
la possibilità di utilizzare, per l’intero
anno 2014, le precedenti modalità
di comunicazione e lascia quindi in-
variate le precedenti soglie dichia-
rative, ivi compresa la facoltà di non
effettuare comunicazioni in merito
alle operazioni di valore unitario in-
feriore a 500,00= Euro (così la Cir-
colare dell’Agenzia delle Entrate

tofattura relative alle operazioni pas-
sive dovranno – ai fini della comu-
nicazione Black List - essere riepi-
logate soltanto tra le operazioni
passive nonostante la loro doppia
registrazione ai fini IVA.

Per quanto riguarda le sanzioni
connesse all’adempimento in
esame, l’Art. 1 comma III d.l.
40/2010 stabilisce che “per l'omis-
sione delle comunicazioni di cui al
comma 1, ovvero per la loro effet-
tuazione con dati incompleti o non
veritieri si applica, elevata al dop-
pio, la sanzione di cui all'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. Nella
stessa logica non si applica l'arti-
colo 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e succes-

sive modifica-
zioni”.  A prescin-
dere dal fatto che
non si capisce
quale sia la lo-
gica che ha sug-
gerito di esclu-
dere l’istituto
della continua-
zione nelle viola-
zioni in tema di
d i c h i a r a z i o n i
Black List, il ri-

chiamato Art. 11 comma I d. Lgs.
471/1997 statuisce che “sono pu-
nite con la sanzione amministrativa
da € 258 ad € 2.065 le seguenti
violazioni: (..)” ne consegue che la
sanzione in merito agli adempimenti
Balck List varia da un minimo di
516,00= ad un massimo di
4.130,00= Euro.

Le violazioni possono essere og-
getto di ravvedimento nei termini di
cui all’Art. 13 comma I  d. Lgs.
472/1997 come modificato dal 01
gennaio 2015 (applicabile – si badi
bene - anche in ipotesi di formale
conoscenza della violazione, salva
notifica di atti di liquidazione).



C on l’entrata in vigore della cir-
colare 31/E del 30.12.2014 si

sono forniti i  primi chiarimenti in
ordine alle novità fiscali contenute
nel decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, recante disposizioni
in materia di semplificazione
fiscale e dichiarazione dei
redditi precompilata. Se la
trattazione di quest’ultimo
aspetto lo lasciamo a persone
ben più competenti di noi sof-
fermiamoci sulle novità legate
alla semplificazione fiscale in
materia di intrastat. 

Le modifiche in questione
sono volte alla semplifica-
zione del contenuto informa-
tivo delle specifiche sezioni
dei modelli Intrastat (rispet-
tivamente: INTRA1-quater,
servizi resi registrati nel pe-
riodo, INTRA1-quinquies; ret-
tifiche ai servizi resi indicati
in sezioni 3 di periodi precedenti,
INTRA2-quater; servizi ricevuti
registrati nel periodo, INTRA2-
quinquies rettifiche ai servizi ri-
cevuti indicati in sezioni 3 di pe-
riodi precedenti) relative alle pre-
stazioni di servizi rese o ricevute,
il quale viene ridotto alle seguenti
informazioni: 

- Numeri d’identificazione IVA
delle controparti, 

- Valore totale delle transazioni; 
- Codice indicativo del tipo di

prestazione resa o ricevuta; 
- Paese di pagamento. 
In definitiva viene disposta l’abro-

gazione dell’obbligo di fornire le
altre informazioni, quali il numero
e la data della fattura, le modalità
di incasso o pagamento dei cor-
rispettivi e di erogazione del ser-
vizio, non essendo le stesse es-
senziali ai fini di un’analisi del rischio.
In tal modo, gli obblighi informativi
connessi alle prestazioni di servizio
intracomunitarie vengono maggior-
mente adeguati agli standard degli
altri Paesi europei.

E qui troviamo la prima risposa..
“adeguati agli standard europei”. In

pratica i modelli riepilogativi “italiani”
sono sempre stati più complessi e
“onerosi” nella loro compilazione,
tanto che diverse risoluzioni del-
l’Agenzia delle Entrate e delle Do-
gane entravano spesso in contrad-
dittorio con se stesse. Prendiamo il
caso del “numero e data fattura” e
ripercorriamo i vari chiarimenti (!)
che si sono succeduti.

Con circolare 16/E del 21.05.2013
veniva chiarito che “dal 01.01.2013
annotare la fattura […] distintamente
nel registro vendite (art. 23, DPR
n.633/72) secondo l’ordine della nu-
merazione […]”.

Con circolare 31/E del 30.12.2014
“[ …] se fornita, indicare il numero
della fattura relativa al servizio ri-
cevuto”.

Se partiamo dal fatto che la prima
indicazione (2010) era quella di in-
dicare il numero di fattura ( e non
certo quello del “registro vendite”)
notiamo una vera e propria “fisar-
monica normativa”. Le stesse con-
traddizioni si possono benissimo
evidenziare nelle varie note uscite
a colmare dubbi alimentati dagli

stessi legislatori con riferimento
alla “modalità di erogazione” e
di “incasso”, tanto che ad  oggi
la modalità di incasso per “com-
pensazione” non trova unanime
interpretazione. Fortunatamente

queste informazioni sono ora
“facoltative”. Ciò che invece
non è stato abrogato è il “pae-
se di pagamento”. Risulta fa-
cile individuare quale sia?
Beh, vediamo come ci si è
arrivati attraverso la già fa-
mosa “fisarmonica”: 

Agenzia delle Entrate ( pri-
ma versione- circolare 36/E
del 21.06.2010):

D: Cosa si intende per
paese di pagamento? ( do-
mande poste ad interpel-
lo)

R: Si intende il Paese in
cui il corrispettivo entra nella
disponibilità del beneficiario.

Agenzia delle Dogane ( 2010)
R: Va indicato il codice ISO del

paese dove viene effettuato il pa-
gamento.

Agenzia delle Entrate ( ultima
versione – circolare 31/E )

R: indicare il codice ISO del Paese
nel quale viene effettuato il paga-
mento del servizio ricevuto. 

Ricapitolando (con parole sem-
plici) …  “ Ricevo da un soggetto
olandese un servizio di consulenza
per apertura di una filiale a l’Aia,
pagando lo stesso a mezzo bonifico
bancario”. Indicherò “NL” come Pae-
se di pagamento. 

Certo è che più che un fiscalista,
per interpretare correttamente i “chia-
rimenti” delle varie agenzie risulta
sempre più necessario un buon pro-
fessore di italiano, per un ripasso
di analisi logica.

Ammettiamolo: le Agenzie, su-
bissate da continui interpelli e im-
possibilitate a sanzionare con cer-
tezza situazioni al “limite interpre-
tativo” hanno pensato bene, più che
a semplificare l’Italia … di semplifi-
carsi la vita.

Daniele Spagnol

OBBLIGATI
AD ABROGARE
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