
 

 
riservato alle aziende utenti di Centrimpresa  S.r.l. 

 

COMUNICAZIONE TELEMATICHE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  

SCADENZE 

 
Con la presente si vogliono ricordare le scadenze degli adempimenti telematici da porre in essere nel 2014 con 

riferimento: 

 

 INTRASTAT (per fatture di acquisto/cessione di beni o prestazioni di servizi INTRACOMUNITARI) 

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di 

beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione: entro il 25 del mese successivo al mese /trimestre 

in base alla periodicità (es. fattura emessa a Gennaio o ricevuta nello stesso mese da un soggetto con 

periodicità mensile la scadenza sarà il 25.02.2014 mentre per un soggetto con periodicità trimestrale il 

28.04.2014 in quanto il 25 è festivo e 26 e 27 cadono rispettivamente di sabato e domenica). 

N.B. Si sottolinea che oltre all’adempimento di invio del modello INTRASTAT le fatture di acquisto di 

beni/servizi da soggetti INTRACOMUNITARI vanno registrate contabilmente entro il 16 del mese 

successivo al ricevimento. Pertanto occorrerà, non appena si ricevono tali fatture, consegnarle 

immediatamente in quanto la tardiva contabilizzazione risulta SANZIONABILE. 

 

 BLACK LIST (per operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità 

privilegiata) 

Presentazione in via telematica della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o 

domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo 

superiore a € 500: entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese /trimestre in base alla periodicità (es. 

fattura emessa a Gennaio o ricevuta nello stesso mese da un soggetto con periodicità mensile la scadenza sarà il 

28.02.2014 mentre per un soggetto con periodicità trimestrale il 30.04.2014). 

 

 ACQUISTI DA SAN MARINO SENZA ADDEBITO D’IMPOSTA 

Presentazione in via telematica della comunicazione degli acquisti senza addebito d’imposta con operatori 

economici aventi sede a San Marino: entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei 

registri IVA delle fatture ricevute dagli operatori sanmarinesi (es. acquisto effettuato da San Marino a 

gennaio, registrato a gennaio,  la comunicazione va effettuata entro il 28.02.2014). 

Tale adempimento telematico è nuovo in quanto fino al 31.12.2013 l’assolvimento dell’obbligo di comunicare 

all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate l’avvenuta annotazione dell’IVA sulla fattura ricevuta  era 

cartaceo.  

Per quanto riguarda gli acquisti da San Marino invece con addebito di imposta non occorrerà fare alcuna 

comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Tali operazioni rientreranno solamente nella comunicazione Black 

List con la periodicità prevista.  

Resta inteso che se la fattura viene ricompresa nella comunicazione “Acquisti da San Marino”, ancorché sia 

comunque un’operazione  effettuata con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità 

privilegiata, per la stessa non occorrerà effettuare anche l’adempimento “Black list” al fine di non duplicare 

l’informazione. 

 

IMPORTANTE: 

Al fine di mettere nelle condizioni Centrimpresa srl (qualora venisse dato alla stessa l’incarico) di assolvere gli 

obblighi telematici di cui sopra nelle scadenze previste, si raccomanda l’IMMEDIATA consegna dei 

documenti che dovranno essere compresi nelle comunicazioni di cui sopra non appena se ne è in possesso. 
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