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Circolare Studio N. 2/2020 del 08/01/2020

OGGETTO: Iscrizione al Vies essenziale per effettuare operazioni intracomunitarie.

Il VIES è un sistema di scambio automatico di informazioni fra le amministrazioni finanziarie degli
Stati membri della UE. Devono iscriversi preventivamente al VIES tutti coloro che intendono
effettuare operazioni intracomunitarie.
N.B. Il VIES dal 01/01/2020 rappresenta un altro elemento essenziale, introdotto dal Regolamento
UE, per considerare una cessione INTRA non imponibile.
Con l’iscrizione al VIES viene assegnato un numero di identificazione IVA che per l’Italia il numero
della partita IVA preceduta dal suffisso alfabetico “IT”. Il codice identificativo assolve anche allo
scopo di informare lo Stato membro di arrivo del bene bene ceduto. Proprio per questo motivo gli
Stati membri devono garantire che qualora il cessionario:
▪ non rispetti i suoi obblighi di inserimento del codice identificativo nel sistema VIES;
▪ non abbia comunicato al cedente il suo codice identificativo;
▪ non sia stato correttamente indicato il codice identificativo nei modelli riepilogativi degli scambi
intracomunitari la cessione non può essere esente da IVA.
E’ quindi obbligatorio per i soggetti IVA nazionali:
➢ iscriversi al VIES prima di effettuare cessioni o acquisti intracomunitari;
➢ farsi rilasciare dalla controparte intracomunitari il codice identificativo e accertarsi presso il sito
dell’Agenzia delle Entrate la sua correttezza e veridicità.
E’ altresì possibile verificare la correttezza e l’esistenza del codice identificativo VIES presso il sito
istituzionale della Commissione Europea al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html
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Vi si può accedere anche direttamente presso il sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente
indirizzo: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.jsp

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

Studio Associato Lanza Poltronieri

Via Verona 17/f - 37063 Isola della Scala (VR) - Tel. 0457300101 C. f. e P. Iva n° 03275840233
Sito: www.studio-associato.info - email: info@studio-associato.info

2

