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NOVITÀ SULLE OPERAZIONI INTRA UE 
 

Marzo 2011 

Gentile Cliente 

il Legislatore Italiano al fine di contrastare le frodi Iva in ambito comunitario,  peraltro imposto 

dagli organi comunitari che hanno obbligato gli Stati membri ad adottare adeguate misure di 

contrasto alle frodi fiscali in materia di IVA,  ha istituito un controllo preventivo dei requisiti per 

accedere alla banca dati dell'operazioni intracomunitarie (VIES). 

 

In passato la banca dati (VIES) accoglieva qualsiasi contribuente con una partita Iva attiva; ora la 

banca dati deve raccogliere esclusivamente i soggetti che effettivamente effettuano o intendono 

effettuare operazioni intra UE. 

 

La cosiddetta “ Manovra correttiva ” ha subordinato l’effettuazione di operazioni intra UE di beni 

e servizi attivi (vendite) e/o passivi (acquisti) alla preventiva autorizzazione da parte 

dell’Agenzia delle Entrate.  
L’ufficio fiscale, dopo apposito controllo, provvederà ad iscrivere gli operatori nell’archivio 

informatico gestito dalle Dogane (VIES).  

 

Con riferimento agli operatori  (aziende): 

 

 Aziende che iniziano l’attività:   
va richiesta in sede di domanda di attribuzione della partita IVA; 

 Aziende già attive:  

in generale scatta l’iscrizione automatica nell’archivio, senza alcun obbligo di sorta; in 

determinati casi, l’azienda sarà obbligata, al contrario, alla richiesta con apposita istanza in 

forma libera da presentare all’Ufficio delle Entrate competente per territorio. 

 

Al fine di un maggior approfondimento si allega alla presente il Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia Prot. n. 2010/188376. 

 

Pertanto, con la presente la informiamo,  che prima di effettuare le operazioni INTRA UE di beni e 

servizi attivi e/o passivi , è necessario avvisare preventivamente il nostro studio di consulenza con 

una comunicazione scritta da inviare per fax (080.2030070) o email (infotartaglia.studio@libero.it), 

al fine di poter predisporre e richiedere la preventiva autorizzazione all’Ufficio delle Entrate. 

 

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti del caso. 

Vi ringraziamo per la vs. cortese attenzione e  con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 
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