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Brescia, lì 13 Gennaio 2015  
       A tutta la Spett.le Clientela 
 
 

 OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 4 DEL 13/01/2015  
                    Il nuovo Vies (operazioni intra comunitarie) 
 

Il Decreto sulle Semplificazioni Fiscali (Dlgs 175/2014) in vigore dal 13 dicembre 2014  ha 
stabilito nuove regole per i soggetti che intendono realizzare operazioni intrac omunitarie e 
prestazioni in base all’articolo 7- ter del Dpr 633 /72 con altri soggetti Ue. 
 
Iscrizione immediata  

Intervenendo sull’articolo 35 del Dpr 633/72, il Dlgs 175/2014 ha previsto l’inclusione immediata 
nella banca dati Vies degli operatori che dichiarano di voler realizzare operazioni intracomunitarie 
(cessioni/acquisti di beni) o prestazioni di servizi in base all’articolo 7- ter del Decreto Iva in ambito 
comunitario 

Due vie per l’opzione  
Per chi inizia l’attività e manifesta l’opzione, l’inclusione nel Vies avviene con l’attribuzione del 
numero di Partita Iva. Chi è già in attività ed esprime l’opzione, è incluso quando l’Agenzia riceve la 
comunicazione 

Le istanze prima del 15 dicembre 2014  
In base al provvedimento delle Entrate del 2015/159941, chi ha presentato l’istanza di inclusione nel 
Vies nei 30 giorni precedenti il 15 dicembre 2014, va incluso nella Banca Dati a partire dalla stessa 
data (15/12/2014), sempre che non sia già stato emanato un provvedimento di diniego dell’iscrizione 
(un provvedimento di diniego non potrà più essere assunto in futuro, ora che è abrogato il comma 7- 
ter dell’articolo 35 del Decreto Iva) 

Recesso ed esclusione  
I soggetti iscritti al Vies possono anche recedere dagli archivi degli operatori autorizzati. La volontà di 
recedere si comunica con le stesse modalità previste per l’inclusione. Il recesso ha effetto dal 
momento della ricezione della comunicazione. La possibilità di essere esclusi dal Vies è invece 
prevista dall’articolo 35, comma 7 del Dl 633/72 ed è disciplinata dal provvedimento direttoriale del 15 
dicembre 2014 

La procedura di esclusione  
L’Agenzia delle Entrate esclude dal Vies i soggetti p assivi che non hanno presentato alcun 
elenco Intrastat per quattro trimestri consecutivi,  successivamente alla data di entrata in 
vigore del Dlgs 175/2014 (13/12/2014).  L’esclusione è comunicata al contribuente ed ha effetto dal 
sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione 

 
Invitiamo i Gentili Clienti a controllare che la propria posizione Vies sia attiv a, prima di 
effettuare operazioni intracomunitarie e prestazioni in base all’art. 7-ter Dpr 633/72, soprattutto se 
tali operazioni sono effettuate occasionalmente, nonché a verificare sempre in occasione di 
registrazione di fatture di acquisto e di vendita, che la posizione Iva di clienti/fornitori sia 
attiva a livello intracomunitario. 
Entrambe le verifiche si possono effettuare accedendo al sito delle dogane  al seguente 
indirizzo internet: 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/servi
zi+online/controllo+online+partite+iva+comunitarie. 
 
         Cordiali saluti 
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