
        ESCLUSIONE DAL VIES PER 60MILA CONTRIBUENTI 

L'OBBLIGO DI 
ISCRIZIONE AL VIES 

L'obbligo di iscrizione al VIES è stato introdotto dall'art. 27 del decreto legge n. 78/2010, per 
adeguare il nostro ordinamento a quanto previsto in sede comunitaria. I soggetti che intendono 
effettuare operazioni intracomunitarie devono ottenere una preventiva autorizzazione da parte 
dell’Agenzia delle Entrate con successiva iscrizione nell’archivioinformatico dei soggetti Iva 
operanti in ambito comunitario (VIES = Vat Information Exchange System), se in possesso dei 
requisiti richiesti. L’obbligo riguarda tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o 
professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.	  

MODALITA' DI 
ISCRIZIONE 

Per iscriversi al VIES vi sono due modalità diverse a seconda che il soggetto passivo Iva inizi 
l’attività e debba pertanto presentare la dichiarazione di inizio attività, o sia già attivo.	  
I soggetti che iniziano un'attività devono compilare il campo “Operazioni Intracomunitarie” del 
quadro I dei modelli:	  
¨        AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;	  
¨        AA9 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi.	  
I soggetti che sono già in attività,  e che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio 
dell’attività, devono utilizzare le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici 
dell’Agenzia delle Entrate, direttamente (se abilitati ad Entratel/Fisconline) ovvero tramite un 
intermediario abilitato.  Non è più possibile chiedere 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.	  

Qualsiasi sia la modalità adottata, l’opzione ha effetto immediato, a partire dal momento 
della richiesta della partita IVA ovvero della ricezione telematica della richiesta di iscrizione al 
VIES. L'avvenuta inclusione può essere riscontrata (e si consiglia agli operatori di effettuare tale 
verifica), a partire dalla stessa data, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e più 
precisamente all’indirizzo http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm	  



 
 
 
 
 
 
 
 

CANCELLAZIONE DAL 
VIES E LE LETTERE IN 
ARRIVO DA PARTE 

DELL'AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

 
 
 
 
 
La cancellazione dal VIES può avvenire:	  
¨        per volontà del soggetto interessato;	  
¨        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.	  
In quest'ultimo caso l'Agenzia delle Entrate deve inviare preventivamente un'apposita 
comunicazione al soggetto interessato, e la cancellazione dal VIES ha effetto dal 60° giorno 
successivo.	  
La verifica della mancata presentazione dei modelli Intra per 4 trimestri consecutivi si applica 
dal 13.12.2014 (data di entrata in vigore del comma 7-bis dell'art. 35 del DPR 633/72), come 
chiarito con la Circolare 31/E/2014.	  
In questo cotesto si inserisce il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 3 ottobre 
scorso, in cui si comunica l'intenzione di cancellare dall'archivio VIES circa 60mila soggetti per 
mancata presentazione dei modd. Intra dal 1° trimestre 2015.	  
Ai soggetti così individuati, verrà recapitata una lettera, con cui si intimerà la cancellazione 
entro 60 giorni.	  
Il soggetto interessato a mantenere l’iscrizione al VIES può rivolgersi all’Agenzia delle Entrate, 
entro i 60 giorni, per fornire:	  
¨        la documentazione relativa alle operazioni intraUE effettuate;	  
¨        o adeguati elementi sulle operazioni intraUE in corso o da effettuare.	  

Si ricorda che la cancellazione dal VIES non pregiudica la possibilità di richiedere 
successivamente una nuova iscrizione allo stesso. 

	  


