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IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI PER LA CANCELLAZIONE DAL VIES 
 
 

Attraverso un comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che sta per spedire 

circa 60 mila comunicazioni di esclusione dalla banca dati Vies, l’anagrafe degli operatori 

autorizzati all’effettuazione di operazioni “intracomunitarie” (cessioni/acquisti di beni e 

prestazioni di servizi rese/ricevute ex articolo 7 ter, Dpr 633/72 che siano effettivamente 

imponibili Iva nello Stato del committente). 

La mancata presentazione di almeno un elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi è 

stata dunque monitorata dal primo trimestre 2015, risolvendo così i dubbi sulla decorrenza del 

periodo di verifica, periodo che la circolare 31/E/del 2014 aveva legato alla data d’effetto (13 

dicembre 2014) delle nuove regole sull’iscrizione al Vies introdotte dal decreto semplificazioni 

(Dlgs 175/2014), ritenendo «ininfluenti i trimestri antecedenti l’entrata in vigore del decreto». 

Meno chiaro è il riferimento contenuto nel comunicato al fatto che, oltre alla mancata 

presentazione dei modelli Intrastat, i destinatari delle comunicazioni d’esclusione 

presenterebbero anche «caratteristiche di apparente inattività». In effetti, diversamente da 

quanto stabilisce il Regolamento comunitario 904/2010, la disciplina interna non prevede, 

quale ulteriore presupposto per l’esclusione dal Vies, la mancata presentazione della 

dichiarazione Iva. Per saperne di più, occorrerà dunque attendere le prime lettere. 

Il comunicato, invece, sembra risolvere la questione della data d’effetto dell’estromissione 

dall’archivio, la quale interviene trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione e non, 

come indicato dalla circolare 31/E/2014, dal sessantesimo giorno successivo alla data di 

spedizione della stessa da parte dell’ufficio competente. 

In ogni caso, conclude il comunicato, chi viene escluso, può chiedere di essere nuovamente 

inserito nell’archivio ricorrendo ai servizi telematici (Entratel o Fisconline) o a un soggetto 

incaricato. 

  

Lo studio è a disposizione per ogni chiarimento. 
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