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OGGETTO: istanza all’Agenzia Entrate per l’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti che
effettuano operazioni intracomunitarie (archivio VIES)
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29/12/2010 prot. n. 2010/188376, recependo la
normativa comunitaria, prevede che a partire dal 01/03/2011 l’effettuazione di operazioni intracomunitarie è
subordinata all’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie
(archivio VIES), da effettuarsi con apposita istanza, nei confronti della quale l’Agenzia delle Entrate dovrà
esprimere il proprio assenso.
In sostanza, una volta che il contribuente presenta la suddetta istanza l’Agenzia delle Entrate si riserva un lasso
di tempo pari a 30 giorni dalla stessa per pronunciarsi in merito e in particolare:
− può esprimere il proprio diniego comunicandolo all’impresa,
− può non dire nulla e trascorsi i 30 giorni il soggetto si considera inserito nell’archivio VIES,
− può successivamente revocare l’autorizzazione,
− il contribuente nei 30 giorni dalla presentazione dell’istanza è in uno stato di sospensione
dall’effettuazione delle operazioni attive e passive intracomunitarie, pena l’applicazione
dell’IVA alle stesse.
In considerazione del fatto che tale meccanismo andrà a regime dal 01/03/2011 e che prevede una
sospensione di 30 giorni in attesa del pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate, per non incorrere nel
rischio di dover interrompere le operazioni intracomunitarie si consiglia ai contribuenti interessati di
mettersi in contatto con questo studio entro il 25.01.2011 per la presentazione dell’apposita istanza.
Da un punto di vista operativo è bene precisare che tale adempimento in realtà grava solo su una platea ristretta
di contribuenti in quanto, a mero titolo esemplificativo, coloro che già hanno correttamente posto in essere
operazioni UE presentando la dichiarazione IVA e gli elenchi Intrastat per l’anno 2009 e 2010 sono già
automaticamente inseriti nell’archivio VIES. Per un maggiore approfondimento invitiamo a leggere con
attenzione lo schema pubblicato dal Sole 24 Ore il 17.01.2011 riportato in calce alla presente.
Cordialmente
Lo studio Bazzoni
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