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Loro sedi

ELENCO VIES - ARCHIVIO OPERATORI INTRACOMUNITARI

Come noto, al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, il Legislatore ha
previsto a carico dei soggetti che intendono effettuare operazioni intraUE la necessità di ottenere
u n a specifica autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate a seguito della quale avviene
l’iscrizione nell’apposito archivio denominato VIES.
In particolare, il Decreto c.d. “Semplificazioni” dello scorso mese di dicembre ha previsto:
- l’inclusione immediata nel VIES, ossia al momento della relativa richiesta. Conseguentemente,
non è più necessario attendere il 31° giorno per poter effettuare operazioni intraUE. 
-  la cancellazione d’ufficio dal VIES del soggetto che non effettua operazioni Intra Ue e
quindi non invia i modelli Intra per 4 trimestri consecutivi successivamente al 13.12.2014.
Con riferimento ai soggetti già titolari di partita IVA non ancora iscritti nell'elenco VIES è
previsto che gli stessi possano richiedere l'iscrizione nell'elenco utilizzando le apposite funzioni
rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate”, direttamente (se abilitati ad
Entratel / Fisconline) ovvero tramite un intermediario abilitato.
L’avvenuta inclusione nell'elenco VIES può essere riscontrata dal sito Internet dell’Agenzia
delle Entrate all’indirizzo http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm.

A seguito di tali novità lo Studio iscriverà nell'elenco VIES solamente i clienti che ce lo
richiederanno e qualora un cliente dovesse ricevere comunicazione di cancellazione dall'elenco
per decorso dei quattro trimestri senza aver effettuato operazioni, lo Studio richiederà la nuova
iscrizione solo qualora sia nell'interesse del cliente effettuare operazioni intracomunitarie.

Si ricorda infine che è necessario, prima di effettuare qualsiasi operazioni con soggetti iva
non residenti ma aventi sede all'interno dell'Unione Europea verificare l'inserimento in tale
elenco non solo della propria partita iva, ma anche di quella della controparte non
residente.

Lo studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Mantova, lì 16 marzo 2015
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