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Roma, 19/10/2010

BOLLETTINO INFORMATIVO n.7/2010

Col presente bollettino ricordiamo alcuni adempimenti per i quali è opportuno cominciare ad
attivarsi.
Comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in paesi black list
Come già detto nei nostri precedenti bollettini, il 2/11 scade il primo invio degli elenchi delle
operazioni svolte con i paesi black list: in particolare, dopo la proroga concessa dal Ministro
dell’Economia, la scadenza riguarda l’invio delle comunicazioni mensili relative a luglio, agosto e
settembre, nonché della comunicazione relativa al terzo trimestre.
Ricordiamo che l’adempimento può essere trimestrale soltanto per i soggetti che hanno realizzato,
nei quattro trimestri precedenti, operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 € per ciascun
trimestre e per ciascuna delle quattro categorie di operazioni da comunicare (cessioni di beni,
prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute).
Ricordiamo anche che sono stati tolti dalla black list Cipro, Malta e Corea del Sud, mentre – solo a
titolo di esempio – è bene tener presente che ne fanno parte, tra gli altri, Lussemburgo, Svizzera,
San Marino e Principato di Monaco.
Come già detto infine, devono essere incluse negli elenchi anche le prestazioni di servizio, rese o
ricevute, escluse da IVA per mancanza del requisito della territorialità; i soggetti che si avvalgono
della dispensa dagli adempimenti di cui all’articolo 36 bis DPR 633/1972 non devono indicare le
operazioni esenti.
Limitazione alla compensazione di imposte
Ricordiamo che a partire dal 1°/1/2011 non sarà più possibile utilizzare in compensazione crediti
d’imposta fino a concorrenza dei debiti tributari di importo superiore a 1.500 € iscritti a ruolo e per i
quali siano scaduti i termini di pagamento. Poiché la sanzione prevista in caso di mancato rispetto
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del divieto di compensazione è pari al 50% dell’importo indebitamente compensato, per evitare di
trasgredire il divieto inconsapevolmente sarà opportuno richiedere fin da ora alla Gerit le
credenziali necessarie per accedere via internet al proprio estratto conto, che potrà così essere
monitorato prima di effettuare eventuali compensazioni.
Richiesta PEC (posta elettronica certificata)
Entro il 28/11/2011 tutte le imprese costituite anteriormente alla data del 29/11/2008 dovranno
obbligatoriamente dotarsi della PEC (posta elettronica certificata), mentre quelle costituite
successivamente alla suddetta data ne sono già in possesso.
Per evitare ingorghi dell’ultimo minuto conviene effettuare la richiesta per tempo, considerando
anche che la PEC – sempre entro la data di cui sopra - dovrà essere comunicata al Registro Imprese
tenuto dalla Camera di Commercio.
Una volta attivata occorrerà abituarsi a consultare la PEC quotidianamente in quanto, a regime,
sostituirà la raccomandata a.r. nei rapporti con tutte le pubbliche amministrazioni e quindi la
mancata lettura della stessa potrebbe avere conseguenze pesanti (scadenza termini per fare ricorso,
per presentare istanze, ecc.)
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