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Circolare clienti n. 7/2023 

 

OGGETTO: Aggiornato l’elenco dei Paesi Black List in seguito alla revisione UE del 14/02/2023, tra i nuovi ingressi, 

quello di Mosca 

 

Nella seduta del 14.2.2023 il Consiglio dell’Unione europea ha effettuato la revisione periodica della black list 

dell’Unione, inserendovi quattro nuovi Stati: Isole Vergini britanniche, Costa Rica, Isole Marshall e Russia.  

I Paesi interessati passano quindi da 12 a 16. 

 
DISCIPLINA DEI COSTI BLACK LIST 

La lista dell’Unione europea ha un impatto diretto nell’ordinamento italiano, in quanto individua le controparti interes-

sate dalla nuova disciplina dei costi “black list”. 

Dall’1.1.2023 tali costi sono sempre deducibili nei limiti del valore normale, mentre, per la parte eccedente, sono dedu-

cibili solo a fronte della prova dell’effettivo interesse economico.  

I costi, inoltre, devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. 
 
EFFICACIA DELLE MODIFICHE 

Questi limiti interessano, ora, anche le operazioni con soggetti localizzati nelle Isole Vergini britanniche, in Costa Rica, 

nelle Isole Marshall e in Russia, oltre a quelle con soggetti localizzati in uno dei 12 Stati già presenti nella lista dall’inizio 

dell’anno.  

Per quanto riguarda gli Stati neo introdotti, in mancanza di indicazioni in merito alla decorrenza delle modifiche nell’am-

bito delle conclusioni del Consiglio dell’UE, dovrebbero essere monitorate le spese sostenute dal 14.2.2023. 

Risulta opportuno disporre di un sistema contabile che evidenzi in modo puntuale queste operazioni, in modo tale che 

nella dichiarazione riferita al 2023 siano correttamente assolti gli obblighi di indicazione separata.    
 
La prossima revisione della lista è prevista nell’ottobre del 2023. 

 
 
Distinti saluti. 
Padova, 22 febbraio 2023 
                                                                                                             Studio Associato Zanovello & Partners 
 
 

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

CHE RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA 

CONSULENZA SPECIFICA 


