Prot. n. 2/11

Torino, 2 febbraio 2011

A TUTE LE FARMACIE
ADERENTI AI SERVIZI CONTABILI

Con le novità normative introdotte dal D.L. n. 78/2010, a partire dal 28 febbraio 2011 i titolari di partita
IVA (ditte, enti e professionisti) che intendono effettuare operazioni intracomunitarie (sia acquisti che
vendite) dovranno essere iscritti nell’Archivio c.d. VIES (banca dati delle partite Iva autorizzate ad
operare in ambito comunitario).
Di seguito riassumiamo i principali punti della nuova normativa:
AMBITO OGGETTIVO
Fino al 28 febbraio 2011 tutti gli operatori (ditte individuali, professionisti e società) in possesso di partita
IVA potevano porre in essere operazioni intracomunitarie, senza alcuna autorizzazione da parte
dell'Amministrazione Finanziaria; dal 28 febbraio potranno acquistare o vendere prodotti o servizi da e
verso paesi dell’Unione Europea solamente coloro che ne avranno fatto specifica comunicazione nel
modello di inizio attività (richiesta di partita IVA) o avranno trasmesso una preventiva
comunicazione.
A mero titolo di esempio, fatture: Caudalie, Norton Antivirus, Mobil M. Groupe Coupechoux, Vitry,
Soreda-diet, Rausch, ecc., ecc..

AMBITO SOGGETTIVO
soggetti già titolari di partita iva:
• se hanno presentato negli anni 2009 e 2010 gli elenchi Intrastat saranno automaticamente
ricompresi nell’Archivio Vies, e quindi autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie nel
futuro;
• se non hanno effettuato operazioni da e verso paesi UE per due anni consecutivi verranno
esclusi dall’Archivio Vies a far data dal 28 febbraio 2011.

ADEMPIMENTI PER COLORO CHE INTENDONO EFFETTUARE NEL FUTURO
OPERAZIONI “INTRA-UE” E CHE NON RISULTANO ISCRITTI
I soggetti che intendono effettuare in futuro cessioni, acquisti o prestazioni di servizi intracomunitari
dovranno manifestare questa volontà mediante l’invio di una apposita comunicazione all’Agenzia delle
Entrate.
L’Amministrazione Finanziaria avrà 30 giorni di tempo per valutare l’esattezza dei dati e per condurre
un’analisi del rischio oggettivo e soggettivo relativamente al soggetto richiedente.
Se entro 30 giorni non viene opposto il diniego dell’amministrazione finanziaria (c.d. silenzio – assenso) il
soggetto viene automaticamente iscritto nell’archivio dei soggetti autorizzati all’operatività intra – UE.
N.B: nei 30 giorni che intercorrono tra la data di presentazione dell’istanza e la risposta da parte
dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente non può operare con l’estero.
Si invitano tutte le Farmacie aderenti a voler contattare la Farmadati srl almeno 30 giorni prima di
acquistare o vendere prodotti o servizi da e verso paesi UE al fine di predisporre ed inviare la
comunicazione di richiesta di inserimento nell’elenco VIES.
L’acquisto o la vendita in assenza di iscrizione nell’elenco VIES è sanzionata con il doppio dell’imposta
calcolata.

Cordiali saluti.
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