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AI SIGG. CLIENTI 
LORO SEDI 

 
 

Circolare clienti n. 8/2016 

 
 

OGGETTO: LA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI (SPESOMETRO) E LA 
COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST 
 
Si avvicina la scadenza per l’invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. 
“spesometro”) e della comunicazione delle operazioni con paesi “black list” per il 2015.  
 

Il termine di invio per la presentazione delle comunicazioni in oggetto è il  
- 10 aprile 2016 per i contribuenti mensili 

- 20 aprile 2016 per i contribuenti trimestrali 
 

SPESOMETRO 

 
FATTURE EMESSE A RICHIESTA DEL CLIENTE 
Per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l’emissione della stessa 
determina comunque l’obbligo di comunicare l’operazione, a prescindere dall’importo. 
 
SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI 
Sono obbligati alla comunicazione in esame tutti i soggetti titolari di partita IVA che effettuano 
le operazioni sopra accennate. 
 
OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE 
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni: 
• le importazioni (in quanto documentate da bolla doganale, e, dunque, già note 
all’Amministrazione finanziaria); 
• le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72; 
• le operazioni intracomunitarie (già acquisite mediante i modelli Intrastat); 
• le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (ad 
esempio contratti di assicurazione, contratti di somministrazione energia elettrica, contratti di 
mutuo, atti di compravendita di immobili); 
 
MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE 
La comunicazione può essere effettuata utilizzando 2 modalità (alternative), ossia: 
• analitica; 
• aggregata. 
La scelta della modalità vincola l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio 
sostitutivo. 
Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a: 
• acquisti da operatori economici sammarinesi; 
• acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli; 
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• acquisti di beni/prestazioni di servizi legate al turismo. 

 

ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE “ANALITICA” 
Gli elementi informativi da comunicare relativamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA per le 
quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo 
ammontare, sono: 
• anno di riferimento; 
• partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e 
dell’acquirente/committente; 
• per ciascuna fattura emessa: 
- data del documento; 
- corrispettivo al netto dell’IVA; 
- imposta o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente; 
- data di registrazione; 
• per ciascuna fattura d’acquisto: 
- data di registrazione; 
- corrispettivo al netto dell’IVA; 
- imposta o specificazione che trattasi di operazioni non imponibile o esente; 
- data del documento; 
• in caso di utilizzo del documento riepilogativo: 
- numero del documento; 
- ammontare complessivo imponibile delle operazioni; 
- ammontare complessivo dell’imposta; 
• per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo delle note di variazione e 
dell’eventuale imposta afferente. 
 
Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione/prestazione per cui non è 
previsto l’obbligo di emissione della fattura sono: 
• anno di riferimento; 
• codice fiscale dell’acquirente/committente; 
• per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale: 

- persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, lo stato estero del 
domicilio; 

- soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione/ragione sociale, la sede legale 
o, in mancanza, quella effettiva; 
• corrispettivi comprensivi dell’IVA. 
N.B. Ai fini della comunicazione degli elementi informativi, il soggetto obbligato fa riferimento 

al momento della registrazione ovvero, in mancanza, quello di effettuazione delle operazioni. 

 
ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE “AGGREGATA” 
In caso di scelta per la comunicazione in modalità aggregata, per ciascuna controparte, 
distintamente per le fatture emesse e per gli acquisti, sono richiesti i seguenti elementi 
informativi: 
• partita IVA o, in mancanza, codice fiscale; 
• numero delle operazioni aggregate; 
• importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; 
• importo totale delle operazioni fuori campo IVA; 
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• importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura; 
• importo totale delle note di variazione; 
• imposta totale sulle operazioni imponibili; 
• imposta totale relativa alle note di variazione. 
Devono essere distintamente comunicati altresì i dati delle operazioni/acquisti di servizi con/da 
soggetti non residenti. 
N.B. Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa 

riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. 

 
 

COMUNICAZIONE BLACK LIST 

 
I contribuenti che nel corso del 2015, hanno intrattenuto rapporti commerciali con soggetti 
passivi residenti in uno dei paesi black list, effettuando, o ricevendo, cessioni o 
prestazioni di servizi complessivamente superiori a 10 mila euro (nuovo limite previsto 
dal decreto Semplificazioni), devono assolvere l'obbligo annuale comunicazione black list 2016, 
mediante la compilazione e l'invio per via telematica all'Agenzia delle Entrate, del modello 
polivalente entro il 10 o 20 aprile 2016, scadenza variabile a seconda che il contribuente sia 
tenuto alla liquidazione IVA mensile o trimestrale.  

Modifiche delle black list nel corso del 2015 
Le “black list” dell’ordinamento hanno subito nel corso del 2015 una revisione significativa. 
Visto che, ai fini della sussistenza dell’obbligo, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso 
in una sola delle liste, risultano ininfluenti gli interventi operati prima dal DM 30.3.2015 e poi 
dal DM 18.11.2015, i quali hanno eliminato dalla lista nera del DM 21.11.2001 rispettivamente 
Filippine, Malaysia e Singapore, nonché Hong Kong. I rapporti con tali Stati continuano, 
quindi, ad essere monitorati ai fini dell’obbligo di comunicazione in esame, in quanto tali Stati 
fanno tuttora parte del DM 4.5.99. 
Sulla base di quanto detto, l’elenco degli Stati rilevanti ai fini dell’obbligo di comunicazione è il 
seguente: 
 

Black list valevole ai fini della comunicazione ex art. 1 del DL 40/2010 

Alderney (Isole del Canale) Guatemala Nauru 

Andorra Guernsey (Isole del Canale) Niue 

Angola Herm (Isole del Canale) Nuova Caledonia 

Anguilla Hong Kong Oman 

Antigua Isola di Man Panama 

Antille Olandesi Isole Cayman Polinesia francese 

Aruba Isole Cook Portorico 

Bahamas Isole Marshall Saint Kitts e Nevis 

Bahrein Isole Turks e Caicos Saint Lucia 

Barbados Isole Vergini britanniche Saint Vincent e Grenadine 

Barbuda Isole Vergini statunitensi Salomone 

Belize Jersey (Isole del Canale) Samoa 

Bermuda Kenia Sant’Elena 
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Brunei Kiribati Sark (Isole del Canale) 

Costarica Libano Seychelles 

Dominica Liberia Singapore 

Emirati Arabi Uniti Liechtenstein Svizzera 

Ecuador Macao Taiwan 

Filippine Malaysia Tonga 

Gibilterra Maldive Tuvalu 

Giamaica Mauritius Uruguay 

Gibuti Monaco Vanuatu 

Grenada Montserrat  

 
N.B. Per quanto riguarda San Marino si rammenta che è uscito dalla black list con decorrenza 
dal 24.2.2014. 
A differenza di quanto avvenuto per il 2014, anno per il quale le operazioni registrate sino al 
23.2 sono state incluse nelle comunicazioni black list, per il 2015 le operazioni con controparti 
sanmarinesi: 
- sono indicate nel quadro SE (e comunicate con termini che prescindono da quelli dello 
spesometro), se trattasi di acquisti di beni con autofattura; 
- assumono la natura di ordinarie operazioni con l’estero, se trattasi di operazioni di altra 
natura. 
 
→ QUALORA LA VOSTRA AZIENDA NON AVESSE EFFETTUATO NE CESSIONI NE 
ACQUISTI CON SOGGETTI AVENTI SEDE IN PAESI BLACK LIST (O COMUNQUE TALI 
OPERAZIONI NON DOVESSERO SUPERARE € 10.000), VI CHIEDIAMO DI DARCENE 
COMUNQUE INFORMAZIONE. 
 
 
A fronte dei citati adempimenti in scadenza, Vi preghiamo di provvedere al più 
presto a sollecitare le software house per implementazione del Vostro programma di 
contabilità affinché si possano estrapolare i dati richiesti. 
Il Vostro software dovrà essere in grado di produrre, per ciascuna delle due 
comunicazioni: 

1) un elaborato propedeutico al controllo da parte Vostra, ed eventualmente 
dello Studio Zanovello, dei dati riportati; 

2) un elaborato in un formato idoneo all’invio telematico (che verrà poi 
effettuato dallo Studio Zanovello). 

 
Cordiali saluti. 
 
Padova, 14 marzo 2016 
 
 Studio Zanovello & Partners 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE 

RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 


