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dell’IVA - non sono soggette all’obbligo di segnalazione quando l’acquisto di dette 

prestazioni sia riferibile all’attività istituzionale dell’ente.  

Pur in assenza di una specifica disposizione normativa, si ritiene che 

l’esonero dall’obbligo di comunicazione si estenda ai soggetti che si avvalgono del 

regime dei c.d. contribuenti minimi, in quanto l’adesione al regime semplificato di 

cui all’art. 1, commi 96-116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 comporta, sotto il 

profilo della semplificazione degli adempimenti IVA, l’esonero dalla registrazione 

delle fatture emesse, nonché dalla registrazione dei corrispettivi e degli acquisti.  

Allo stesso modo dei contribuenti minimi, per il periodo di efficacia 

dell’opzione, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione anche i soggetti che hanno 

optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all’art. 

13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, posto che gli stessi – ai sensi dell’art. 13, 

comma 6 – sono esonerati, tra l’altro, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle 

scritture contabili rilevanti ai fini IVA. 

Affinché ricorra l’obbligo di comunicazione, la controparte con la quale il 

soggetto passivo IVA intrattiene rapporti economici deve essere un operatore 

economico avente sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi black list. 

Per quanto riguarda l’individuazione di tali Paesi, l’articolo 1 del decreto-

legge fa espresso rinvio al D.M. 4 maggio 1999 – recante la lista dei Paesi aventi un 

regime fiscale privilegiato ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche 

di all’art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito, Tuir) – e 

al D.M. 21 novembre 2001 – recante la lista degli Stati o territori a regime fiscale 

privilegiato ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 

del Tuir in materia di imprese estere controllate e collegate. 

Al riguardo, si precisa che, in virtù del rinvio effettuato ad entrambi i decreti, 

le liste in essi contenute devono essere applicate congiuntamente e a prescindere 

dalla condizione soggettiva dell’operatore economico. In altri termini, affinché 

ricorra l’obbligo di comunicazione, è sufficiente che l’operatore economico abbia 


