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Egr. dott. Attilio BEFERA 

Direttore Agenzia delle Entrate 

Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 

00145 – Roma 

 

 

Trasmissione a mezzo fax: 06 50543218  

 
 

 
 
Oggetto:  Trasmissione telematica dei dati contenut i nelle fatture relative ad operazioni 

effettuate con soggetti residenti in Paesi inclusi nella Black list – articolo 1 del 
D.L. 40/2010. 

 
 
Egr. Direttore, 

 
come noto, lo scorso 5 luglio è stato firmato il provvedimento che approva le specifiche 

tecniche per la trasmissione telematica delle fatture emesse a fronte di operazioni effettuate – a 

partire dal 1° luglio - con soggetti residenti in P aesi inclusi nella Black list, come disposto 

dall’articolo 1, c. 1 del DL n. 40/2010.  

Pertanto, per i soggetti obbligati alla presentazione del modello con cadenza mensile, la 

prima scadenza cade il 31 agosto 2010 (vedi articolo 2 del D.M. 30 marzo 2010).   

 



 
 

 

Al riguardo si rileva, in primo luogo, che l'attuazione della normativa non è ancora completa 

poichè è necessario attendere la predisposizione dell'apposito software sia da parte dell'Agenzia 

che da parte delle software house. 

 

La scadenza del 31 agosto – a ridosso della pausa estiva -  appare dunque  troppo 

ravvicinata, ove anche si considerino le difficoltà  relative, da un lato, alla distinta individuazione 

delle operazioni da includere nel modello (cessioni si beni, prestazioni di servizi; acquisto di bene e 

prestazioni di servizi ricevute) e, dall'altro, al reperimento dei dati ed alla corretta compilazione del 

modello stesso.  

 

Quanto sopra non può che indurre a rappresentare l’esigenza di una proroga dell’adempimento. 

 

Riteniamo, infatti, che le informazioni fornite con le istruzioni allegate al modello, appaiono 

non esaustive per agli operatori sia per la corretta individuazione delle operazioni da monitorare a 

decorrere 1° luglio sia per la memorizzazione dei d ati da indicare poi nel modello stesso, rendendo, 

pertanto, necessaria l’emanazione di una apposita circolare.  

 

Certi della sensibilità alle istanze della piccola e media impresa e dell’attenzione che sarà 

posta alla presente, l’occasione è gradita per porgerLe i più cordiali saluti. 

 

 
Casartigiani  
IL RESPONSABILE  
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