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Lì, 23/12/2014 

 
 
CIRCOLARE 651/14 
 

OGGETTO: RIDEFINITE LE MODALITA' DI ISCRIZIONE / 
ESCLUSIONE DAL VIES 
 
Come noto, al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, il Legislatore ha 
previsto a carico dei soggetti che intendono effettuare operazioni intraUE la necessità di 
ottenere una specifica autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate a seguito della quale 
avviene l'iscrizione nell'apposito archivio denominato VIES.  
 
In particolare, l'art. 22, D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. "Semplificazioni", ha modificato i commi 
7-bis, 7-ter e 15-bis dell'art. 35, DPR n. 633/72, prevedendo (Informativa SEAC 12.12.2014, 
n.316):  
• l'inclusione immediata nel VIES, ossia al momento della relativa richiesta. 

Conseguentemente, non è più necessario attendere il 31° giorno per poter effettuare 
operazioni intraUE. I controlli da parte dell'Ufficio circa la correttezza e completezza dei dati 
forniti, quindi, non sono più preventivi ma posticipati;   

• la cancellazione d'ufficio dal VIES del soggetto che non presenta modd. Intra per 
4 trimestri consecutivi.  

Si evidenzia che tale previsione "riprende" quanto previsto dall'art. 23, lett. a), Regolamento UE n. 
904/2010, ai sensi del quale "un'amministrazione tributaria può presumere ... che una persona 
abbia cessato la sua attività economica qualora, pur essendo stata sollecitata in tal senso, tale 
persona non abbia presentato né dichiarazioni IVA né elenchi riepilogativi per un anno a 
decorrere dal termine per la presentazione della prima dichiarazione o del primo elenco mancanti". 
 
Recentemente, con il Provvedimento 15.12.2014, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità 
operative di iscrizione / cancellazione dal VIES.  
 

L'ISCRIZIONE AL VIES 

 
Con riferimento ai soggetti che iniziano l'attività, l'Agenzia delle Entrate conferma che 
l'intenzione di voler effettuare operazioni intraEU va espressa nell'ambito della dichiarazione 
di inizio attività e più precisamente: 
• nel quadro I, campo "Operazioni Intracomunitarie", del mod. AA7 per i soggetti diversi dalle 

persone fisiche e del mod. AA9 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi; 
ovvero 
• nel quadro A, casella "C", del mod. AA7 per gli enti non commerciali non soggetti passivi 

IVA.  
 
Con riferimento ai soggetti già titolari di partita IVA il Provvedimento in esame dispone che gli 
stessi possono:  
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"esprimere l'opzione per effettuare operazioni intracomunitarie utilizzando le apposite funzioni 
rese disponibili nei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate",  

 
direttamente (se abilitati ad Entratel / Fisconline) ovvero tramite un intermediario abilitato. 
 
Dal Provvedimento, quindi, non risulta più possibile richiedere l'iscrizione al VIES con la 
presentazione dell'apposita istanza ad un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate 
direttamente, a mezzo raccomandata o mediante PEC.  
 
In ogni caso l'opzione ha effetto immediato. Il Provvedimento in esame dispone infatti che: 
 
• "l'Agenzia delle Entrate include i soggetti passivi nella banca dati al momento della 

ricezione dell'opzione". L'iscrizione avviene quindi al momento della richiesta della partita 
IVA ovvero della ricezione telematica della richiesta di iscrizione al VIES;  

• "l'avvenuta inclusione può essere riscontrata dalla stessa data mediante i sistemi 
di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie". Si rammenta che detto riscontro può 
essere effettuato dal sito Internet del''Agenzia delle Entrata e più precisamente all'indirizzo 
http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies.htm. 

 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

 
"Per uniformità di trattamento" l'Agenzia prevede l'immediata inclusione nel VIES anche dei  
 

"soggetti passivi che nei trenta giorni antecedenti all'entrata in vigore del ... Provvedimento ... 
abbiano presentato istanza di inclusione e per il quali non sia già stato emanato un 
provvedimento di diniego".  

 
Conseguentemente, i soggetti IVA:  
• che hanno presentato istanza di iscrizione al VIES dal 15.11.2014; 
• per il quali, al 15.12.2014 (data di entrata in vigore del Provvedimento in esame), non è 

stato emanato un provvedimento di diniego;  
sono inclusi nel VIES a decorrere dal 15.12.2014. 
 

LA CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL VIES 

 
La cancellazione dal VIES può essere determinata: 

• dalla volontà del soggetto interessato di retrocedere dall'opzione precedentemente 
espressa;  

ovvero 
• d'ufficio, a seguito: 
 - dell'esito negativo dell'attività di controllo circa la correttezza e completezza dei dati 
forniti;  
 - della mancata presentazione dei modd. Intra per 4 trimestri consecutivi.  

 
Nei casi in cui la cancellazione è richiesta dal soggetto interessato l'Agenzia specifica che: 
• la volontà di revocare l'opzione precedentemente espressa va comunicata utilizzando i 

servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Come per la richiesta 
d'iscrizione, quindi, non risulta più possibile presentare l'apposita istanza di cancellazione con 
modalità alternative;  
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• l'Ufficio provvede all'esclusione dal VIES "al momento della ricezione della 
comunicazione di recesso".  
 

Diversamente, nei casi in cui, la cancellazione dal VIES è disposta d'ufficio a seguito del 
mancato invio di modd. Intra per 4 trimestri consecutivi, ai sensi del nuovo comma 7-bis 
del citato art, 35, è previsto che: 
• la competente Direzione provinciale invia preventivamente un'apposita 

comunicazione al soggetto interessato;  
• la cancellazione dal VIES ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di detta 

comunicazione.  
si evidenzia che, a tal fine, la verifica dell'Ufficio riguarda il mancato invio dei modd. Intra per 4 
trimestri consecutivi successivamente al 13.12.2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 
175/2014). 
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