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Acquisti e vendite nell’Unione Europea  
 
Ditte che dal 2011intendono effettuare operazioni (cessione e acquisti beni UE) 
necessitano di un autorizzazione  
 
Le nuove regole: 
 
Ditte che iniziano l’attività: 
1) Nella dichiarazione d’inizio attività ai fini Iva si deve manifestare la volontà di 

porre in essere operazioni Intra UE, nella dichiarazione unica o con dichiarazione 
separata. In mancanza di tale dichiarazione, non è possibile eseguire acquisti e 
vendite da e per l’Unione. Entro 30 giorni l’Agenzia verifica che i dati forniti siano 
completi ed  esatti e in caso di esito positivo iscrive il richiedente in un apposito 
archivio informatico (VIES). Durante questi 30 giorni non si possono effettuare 
operazioni Intra UE. In caso di silenzio da parte dell’Agenzia, dopo il 31 giorno si 
è iscritti nel archivio di cui sopra e si può procedere alle operazioni Intra UE. 

2) I soggetti iscritti saranno sottoposti a controlli più approfonditi. Se non vi sono 
irregolarità il soggetto rimane iscritto, altrimenti l’agenzia emana un 
provvedimento di revoca e eventualmente l’avvio di un attività di controllo. 
Rimane preclusa la possibilità di effettuare altre operazioni Intra. 

 
Ditte già in attività: 
Per le operazioni Intracomunitarie dal 28/2/2011 si dovrà essere provvisti di 
autorizzazione da parte dell’agenzia e la relativa iscrizione nel registro VIES. 
I soggetti già in possesso della partita IVA sono di diritto iscritti nel suddetto archivio.  
Dal 28/2/2011 valgono le seguenti regole: 
 
Richiesta di Partita Iva comunitaria 
 
1) Ditte con dichiarazione d’inizio attività compresa tra il 31/5/2010 – 28/2/2011: 

Sono tutte iscritte nel registro,  
a) Vengono escluse dal registro dal 28/2/2011 se: 

Non hanno dichiarato di effettuare operazioni intra UE nella dichiarazione di 
inizio attività, oppure non hanno effettuato operazioni intra UE nel secondo 
semestre 2010. 

b) Rimangono iscritte nel registro se:  
Hanno dichiarato di effettuare operazioni Intra UE o hanno effettuato 
operazioni intra UE e presentato i relativi modd. Intra nel secondo semestre 
2010. 

c) Se rimossi perché non attivi. 
Le ditte rimosse per non attività che intendono essere re iscritte devono 
presentare istanza. 
Alle ditte rimosse, che nell‘anno 2011 volessero effettuare operazioni 
Intracomunitarie, consigliamo di presentare domanda entro il 29/1/2011 
per ottenere l’autorizzazione a partire dal 28/2/2001 (31 giorni).  

2) Ditte con dichiarazione d’inizio attività prima del 31/5/2010: 
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a) Ditte che nel 2009 e 2010 non hanno eseguito operazioni Intracomunitarie 
sono cancellate dal registro 

b) Ditte che nel 2009 e 2010 hanno eseguito operazioni Intracomunitarie 
rimangono nel registro. 

 

 

Importante  

Consigliamo 
 
 Per operazioni comunitarie relative ai servizi non serve iscrizione 

nel registro. 
 Per chi non dovesse realmente fare operazioni intracomunitarie, 

sconsigliamo di iscriversi nel registro, dato che sarà soggetto a 
un controllo più attento da parte dell’autorità finanziaria e a 
eventuali verifiche. 
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