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Approfondiamo, passo passo, la Modalità di compilazione del modello di comunicazione delle operazioni 
con soggette aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata. 
 
Il modello è diviso in 2 parti: il Frontespizio ed il Quadro A. 
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FRONTESPIZIO 

Il frontespizio si compone di 5 sezioni che andremo di seguito ad analizzare. 
 
Nella prima sezione, denominata, TIPO DI COMUNICAZIONE: 
 
• andrà barrata la casella comunicazione correttiva nei termini, nell'ipotesi in cui il contribuente 

intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una comunicazione 
già presentata, compilando una nuova comunicazione completa in tutte le sue parti 
 

• andrà barrata la casella comunicazione integrativa - purché sia stata validamente presentata la 
comunicazione originaria - nell'ipotesi in cui, scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il 
contribuente intenda rettificare o integrare la stessa completandone il contenuto, entro l'ultimo giorno 
del mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della comunicazione originaria. 
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All’interno della stessa sezione, in corrispondenza del "Periodo di riferimento" dovrà essere indicato, oltre 
all'anno di riferimento, anche il periodo di tempo a cui si riferiscono le operazioni oggetto di comunicazione, 
con l'indicazione, quindi: 
• della periodicità mensile, qualora le operazioni si riferiscano al mese precedente  
• o della periodicità trimestrale, qualora le operazioni si riferiscano al trimestre precedente.  
 
Nell'ipotesi in cui, nel corso del trimestre venga superata la soglia di 50.000 euro, il contribuente è tenuto a 
presentare la comunicazione in forma mensile a decorrere dal mese successivo in cui tale soglia è 
superata barrando la casella variazioni di periodicità posta nel frontespizio. 

FRONTESPIZIO 
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All’interno della sezione dedicata all'indicazione dei DATI DEL CONTRIBUENTE, devono essere riportati i 
dati relativi al contribuente obbligato alla presentazione della comunicazione. La peculiarità è 
caratterizzata esclusivamente dall'indicazione del codice identificativo del contribuente soggetto all'obbligo 
informativo.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso di presentazione della comunicazione da parte di soggetti non residenti, devono essere riportati i 
seguenti dati: 
• il codice Stato estero 
• il numero di identificazione IVA Stato estero, che deve essere compilato in ogni caso per i soggetti 

residenti in altro Stato Ue, indicando il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di residenza. 

FRONTESPIZIO 
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La terza sezione deve esser compilata solamente nel caso in cui il DICHIARANTE sia DIVERSO DAL 
CONTRIBUENTE; ovverosia quando, colui che sottoscrive la dichiarazione, è un soggetto diverso dal 
contribuente cui si riferisce la comunicazione.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
In tali situazioni deve essere compilato anche il campo denominato Codice fiscale società dichiarante 
indicando il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il 
contribuente.  

La penultima sezione del frontespizio è dedicata alla FIRMA DELLA COMUNICAZIONE  che spetta al 
contribuente che ha la rappresentanza legale o negoziale. 
 
In tale sezione,  deve essere anche indicato il numero di quadri A che verranno  compilati. 

FRONTESPIZIO 
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L’ultima sezione del frontespizio è dedicata all’IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA che deve 
essere compilata e sottoscritta solo dall'intermediario che trasmette la comunicazione che deve riportare il 
proprio codice fiscale (qualora si tratti di un CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo) e la data di 
assunzione dell'impegno a trasmettere la comunicazione. 

FRONTESPIZIO 



8 

È all’interno di questa sezione che sono contenuti i dati significativi, e riepilogativi, delle operazioni oggetto 
della comunicazione suddivisa in 2 parti: 
 
• La parte dedicata ai dati anagrafici dell'operatore economico localizzato in un Paese a fiscalità 

privilegiata, con il quale viene posta in essere l'operazione oggetto di comunicazione (nel rigo A1); 
 

• La parte dedicata ai dati delle operazioni intrattenute con ciascuno dei soggetti indicati, suddiviso tra 
operazioni attive (nei righi da A2 a A18), e operazioni passive (nei righi da A19 a A35). 

 
 

QUADRO A 
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Entro il termine di presentazione della comunicazione il contribuente deve procedere all'invio di un numero 
di quadri "A" tanti quanti sono gli operatori economici ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata con i quali, 
nel corso del mese o trimestre di riferimento, sono state intrattenute operazioni da inserire nella 
comunicazione in commento. 
Nella sezione relativa ai dati anagrafici, nel rigo A1, devono essere indicati i dati identificativi degli operatori 
economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi Black List con i quali sono state poste in essere 
operazioni rilevanti. 

• Per le persone fisiche estere > occorre indicare lo Stato di nascita, omettendo il «campo provincia» (se 
l’operatore estero è nato in Italia, deve essere indicata la data ed il comune di nascita e la provincia) 

• Per le persone giuridiche estere > deve essere indicata la denominazione o la ragione sociale ed il 
codice Stato estero. 

QUADRO A 
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La seconda parte del quadro A è dedicata alle informazioni relative rispettivamente alle operazioni attive e 
passive effettuate con la controparte indicata nel rigo A1, al netto delle note di variazione ricevute nel 
periodo.  
Infatti, i righi da: 

• A2 a A5 – per le operazioni attive 
• A19 a A22 – per le operazioni passive  

sono dedicati all’importo complessivo delle operazioni imponibili, distinti tra imponibile riferito alle cessioni o 
acquisti di beni (rispettivamente, righi A2 e A19) e imponibile relativo alle prestazioni o acquisti di servizi 
(rispettivamente, righi A4 e A21) con le relative imposte (rispettivamente A3/A5 e A20/A22). 

QUADRO A 



I righi A8/A25 sono dedicati agli importi complessivi delle operazioni esenti, senza alcuna distinzione tra 
cessioni o acquisti di beni e prestazioni o acquisti di servizi essendo richiesta un'unica informazione 

QUADRO A 
I righi A6/A7 e A23/A24 sono, invece, dedicati all’importo complessivo delle operazioni non imponibili, 
distinto tra cessioni o acquisti di beni (A6/A23) e prestazioni o acquisti di servizi (A7/A24) 

11 



12 

QUADRO A 
Nei righi A9/A10 e A26/A27 trovano spazio gli importi complessivi delle operazioni non soggette, distinti 
tra cessioni o acquisti di beni (A9/A26) e prestazioni o acquisti di servizi (A10/A27) 

Rispettivamente, dal rigo A11 al rigo A14 e dal rigo A28 al rigo A31 devono essere indicate le note di 
variazione ricevute dopo il periodo oggetto della comunicazione, distinguendole tra imponibile ed 
(eventuale) imposta, entrambe riferite a periodi del medesimo anno in cui le operazioni sono state indicate 
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QUADRO A 
Infine, dai righi A15 a A18 e da A32 a A35 devono essere inserite le note di variazione ricevute nel 
periodo di riferimento della comunicazione riferite ad operazioni comunicate in anni precedenti 
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