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Vicenza, 1 settembre 2011

INFORMATIVA N. 4 - 2011: AUTORIZZAZIONE PER OPERAZIONI UE
Ricordiamo ai Preg.mi Clienti che il D.L. n. 78/2010 ha previsto a carico dei soggetti che
intendono effettuare operazioni intracomunitarie una specifica autorizzazione dell’Agenzia
delle Entrate, cosiddetta AUTORIZZAZIONE VIES.
Solo dopo 30 giorni dalla richiesta, se non si è ricevuto un provvedimento di diniego
dall’Agenzia delle Entrate, sarà possibile operare con i soggetti comunitari.
Rammentiamo a tutti coloro che non abbiano già effettuato il deposito dell’istanza
nella precedente tornata di febbraio, che non è possibile compiere liberamente
alcun acquisto o vendita intra-ue di beni e servizi.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che CHI COMPIE OPERAZIONI INTRAUE SENZA AVER AVUTO L’AUTORIZZAZIONE VIES SARÀ ASSOGGETTATO AD UNA
SANZIONE PIUTTOSTO PESANTE.
Infatti, se le usuali operazioni intracomunitarie (anche un semplice acquisto di materiale
informatico on-line da un sito tedesco, ad esempio) non sono assoggettate ad IVA, qualora
l’operazione sia compiuta senza l’autorizzazione VIES, di fatto si decade dalla possibilità di
non applicare l’IVA, e pertanto vi sarà il recupero dell’IVA (20%) nonché l’applicazione delle
sanzioni.
INVITIAMO

QUINDI

I

CLIENTI

CHE

RITENGONO

POSSIBILE

UNA

FUTURA

TRANSAZIONE IN AMBITO INTRA-UE A RICONSEGNARE ALLO STUDIO, ANCHE VIA
MAIL, L’ISTANZA IN ALLEGATO DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA ENTRO IL
GIORNO 30.09.2011, COSÌ DA PERMETTERE IL DEPOSITO DELLA STESSA E IL
DECORSO DEI 30 GIORNI DI SILENZIO-ASSENSO.
In alternativa, qualora il Cliente volesse aspettare la necessità di compiere l’operazione
prima di avere l’autorizzazione VIES, dovrà aspettare i 30 giorni di silenzio assenso
dalla data della domanda prima di poter compiere l’operazione.
Vi ricordiamo che il costo della pratica è di 25 euro.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l’occasione per porgerVi i
nostri più cordiali saluti.
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Spett.le Agenzia delle Entrate
Ufficio di ______________________

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
Nato a ____________________ il ______________________________________________________________
Residente in ______________________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________________

Titolare/legale rappresentante
Della ditta individuale/ società____________________________________________________________
Con sede in _______________________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________________________________
Partita Iva _________________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 29.12.2010, prot. n. 2010/188376,
l’intenzione di effettuare operazioni Intra UE ex Titolo II, Capo II, DL n.331/93 per i seguenti
importi presunti:
acquisti intracomunitari euro

___________________

cessioni intracomunitarie euro ___________________
Si comunica che la dichiarazione di inizio attività è stata presentata:


anteriormente al 31.05.2010



dopo il 31.05.2010

Vicenza, ___________________
Firma _________________________________

