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CIRCOLARE N° 4 DEL 8.03.2012 
COMUNICAZIONE URGENTE 

 
Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 
 
OGGETTO: comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d’intento ricevute e delle 

operazioni con Paesi cd. black list secondo termini e modalità definite dal D.l. n. 16/2012 

in vigore a partire dal 2 marzo 2012  

 

1. Art. 2, c. 4: modifica del termine entro il quale effettuare la comunicazione all’Agenzia 

delle Entrate della dichiarazione d’intento ricevuta. 

Dal 2 marzo 2012 la dichiarazione d’intento ricevuta verrà comunicata telematicamente all’Agenzia 

delle Entrate solo a partire dalla prima fattura emessa in sospensione d’imposta a causa della predetta 

dichiarazione d’intento, ed entro il termine della liquidazione  periodica Iva, mensile o trimestrale, del 

periodo in cui è registrata la fattura.  

Relativamente alle dichiarazioni d’intento già ricevute e già comunicate, valide per l’anno 2012, ovviamente 

non sarà necessario un’ulteriore comunicazione. 

 

2. Art. 2, c. 8: operazioni con i Paesi cd. black list soggette ad obbligo di comunicazione 

all’agenzia delle Entrate. 

La comunicazione all’agenzia delle Entrate della operazioni effettuate con i Paesi cd. black list a 

partire dal 2 marzo 2012 è dovuta soltanto per le operazioni di importo unitario eccedente i 500 euro. 

Le operazioni di importo unitario inferiore o pari a 500 euro non saranno da comunicare. Da ricordare che 

gli acquisti da Paesi cd. black list effettuati nell’esercizio da indicare nella dichiarazione dei redditi 

conterranno, invece, anche gli importi relativi alle fatture che, secondo quanto precede, non saranno state 

comunicate.    

*** 
 
Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento. 
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