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Introduzione 

Nel prossimo mesi di aprile, sono fissate le scadenze per la presentazione delle comunicazioni 

telematiche annuali comprese nel Modulo di Comunicazione Polivalente: SPESOMETRO, 

BLACK LIST 

 

Scadenze 

SPESOMETRO.  Al momento, salvo diversa indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate,  

le date di presentazione restano quelle previste dalla normativa di riferimento (articolo 21 del 

dl 78/2010, modificato dall’articolo 2 comma 6, Dl 16/2012): 

• 10 aprile per i soggetti che tenuti alle liquidazioni IVA mensili; 

• 22 aprile per i soggetti che effettuano la liquidazioni IVA trimestrali; 

• 30 aprile per gli operatori finanziari tenuti alla comunicazione degli acquisti superiori 

a 3.600 euro pagati con bancomat o corte di credito. 

BLACK LIST. La data dovrebbe essere il 30 aprile, anche se non è stata ancora resa nota 

ufficialmente. 

 

Novità 

Il decreto Semplificazioni Fiscali (DLgs. Questo anno le novità riguardano la Black List. 

175/2014) , primo decreto attuativo della delega fiscale, interviene nell’ambito della fiscalità 

internazionale introducendo alcune importanti novità per la comunicazione delle 

operazioni intercorse con Paesi Black List, oltre che per altri adempimenti. 

Le novità riguardano: 

• La soglia di esenzione; 

• La periodicità della comunicazione telematica. 

 

Soglia di esenzione 

La nuova norma prevede che  la comunicazione polivalente delle operazioni Black List si 

rende obbligatoria solo qualora l'ammontare complessivo delle operazioni sia 

superiore a 10.000 euro. 

Tale soglia, che fa scattare l’obbligo della comunicazione Black List, inoltre, va applicata 

all'ammontare annuale delle operazioni e non già alle singole operazioni. 

Nel corso di Telefisco 2015, l’ Agenzia delle Entrate ha confermato tale orientamento - già 

formalizzato nella circ. 30.12.2014 n. 31 - secondo cui la nuova soglia di 10.000,00 euro (al di 

sotto della scatta l’esenzione dall’invio) deve intendersi riferita al complesso delle 

operazioni attive e passive realizzate nell'anno solare con tutte le controparti 
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residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata (e non, quindi, alla singola operazione o al 

singolo cliente o fornitore). 

Pertanto, se viene superata la suddetta soglia, occorre comunicare tutte le operazioni attive e 

passive con tutti i clienti o fornitori residenti o localizzati in tali Stati, anche se di importo 

minimo. 

Tale impostazione, mette definitivamente fine a tutte quelle diverse interpretazione emerse  in 

merito a come determinare tale ammontare, per poterne valutare il superamento o meno. 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ad esempio, si era mostrato discorde 

rispetto alla bozza di parere della Commissione Finanze - secondo la quale tale soglia era, in 

effetti, da considerarsi annuale - sostenendo, invece, che dovesse riferirsi alle singole 

operazioni intercorse durante l’anno, come ritenuto anche dalla circolare n. 11/2012 

di Assonime relativamente al previgente limite di 500 euro.  

Autorevole dottrina intravedeva anche altre possibili interpretazioni della norma, ispirate a 

regole diverse, quali ad esempio il cumulo su base annuale delle operazioni verso lo stesso 

cliente o fornitore o ancora il cumulo dei corrispettivi relativi alla medesima operazione 

(acconto e saldo).  Ecc…. 

 

La conseguenza pratica è che l’effetto semplificazione obiettivo dalla nuova norma, in 

questo modo,  viene sensibilmente attenuato. 

Il superamento della soglia  dei 10.000 euro, comporterà la comunicazione di un numero 

elevato di operazioni di importo minimo (paradossalmente anche di 1 solo euro per un caffè a 

Lugano) che con il precedente limite dei 500 euro per singola operazione sarebbero state  

escluse. 

Anzi  soggetti passivi che effettuano molte operazioni sotto i 500 euro,  prima erano di fatto  

esentate. Gli stessi, con la nuova norma, cumulando gli importi delle stesse operazioni 

facilmente potranno superare il limite complessivo dei 10.000 euro e perciò saranno tenuti 

all’invio della comunicazione. 

 

 

Gestione transitoria nel corso del 2014 

La già citata Circolare del 30.12.2014 n. 31, ha consento, a chi lo volesse, di far fronte agli 

adempimenti dell'intero anno 2014 secondo le norme previgenti fino alla fine del 2014, 

affermando che tali comunicazioni sarebbero state ritenute pienamente valide secondo le 

nuove modalità previste dall'art. 21 del decreto in esame. 

Perciò si poteva non effettuare le comunicazioni per le cessioni di beni e le prestazioni di 

servizi di importo inferiore a 500 euro.  

Sempre in forza della predetta Circolare, gli operatori  che scelto tale opzione, potranno  

omettere la comunicazione Black List annuale, così come prevista dall’ art. 21, anche se le 

stesse sono di importo complessivo superiore a 10.000 euro. 
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Considerazioni operative per il periodo transitorio 

Quindi, chi aveva scelto di concludere il 2014 con le previgenti regole e periodicità, non 

avendo  l’obbligo di presentare la comunicazione annuale riepilogativa e considerati i rischi in 

termini di sanzioni in caso di infedeltà della comunicazione, sembra più che opportuno che 

si avvalga di tale facoltà onde evitare un laborioso procedimento di “ripescaggio” di 

operazioni che non erano state segnalate nelle comunicazioni mensili o trimestrali, in quanto 

inferiori a 500 euro, e che in base alle nuove regole andrebbero così comunicate all’Agenzia 

delle Entrate. 
 

Periodicità della comunicazione telematica 

L’altra novità rilevante riguarda la variazione della periodicità di comunicazione Black 

List,  non più mensile o trimestrale ma unica ed annuale per tutti e sostituirà quelle 

previste dall’art. 2 del D.M. 30 marzo 2010 
 

Ciò , porta ad una tangibile e consistente semplificazione degli adempimenti posti in capo alle 

società che si trovano ad operare con operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. 

 

Decorrenza 

Dalla formulazione del testo del decreto e dalla citata Circolare n.31 , si evince che entrambe le 

novità si applicano già alle operazioni poste in essere nell’anno solare in corso alla data di 

entrata in vigore del provvedimento, perciò dal 1° gennaio 2014.  

Occorrerà quindi presentare, entro la scadenza annuale - che, seppur non ancora resa nota, ci 

si aspetta sarà ad aprile 2015 - la comunicazione “a consuntivo” relativa alle operazioni del 

2014, e non vi sarà più l’obbligo di presentare le comunicazioni Black List mensili o trimestrali 

rimanenti del 2014. 

In considerazione di quanto detto nel precedente paragrafo relativo al periodo transitorio, 

l’obbligo di comunicazione a consuntivo vige per chi aveva optato per l’applicazione immediata 

delle nuove regole e pertanto non ha inviato le comunicazioni mensili o trimestrali per il 

restante periodo del 2014. 

 

La Black List in SAP 

A seguito delle suddette modifiche, ovviamente, si dovrà procedere agli opportuni 

adeguamenti in SAP per:  
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• Applicare e verificare il limite di esenzione dei 10.000 euro. Per chi utilizza la 

soluzione in applicazione delle OSS Note SAP, lo stato dell’arte è che al momento non vi 

è stato il rilascio di alcuna Nota in merito. 

• Rimozione dei riferimenti ed eventuali controlli relativi alla periodicità ed al cambio 

periodicità della comunicazione. 

• Aggiornare la lista dei Paesi in Black List, di cui si parlerà dettagliatamente in una 

prossima newsletter.  


