Circolare n. 43/2022
Settore Gare FIGB
Prot.Gen. 003995/24.10.2022

Milano, 24 ottobre 2022
Agli Enti Affiliati
e p.c.
Alle Strutture Periferiche
Al Consiglio federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Settori federali

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALI DI GARA A PREZZO CONVENZIONATO
Nell’ambito delle attività a favore delle ASD/SSD, la Federazione ha negoziato con l'azienda Jannersten Förlag AB,
Banérgatan 15, SE-752 37 UPPSALA - Sweden l'accordo per l'acquisto da parte degli Enti Affiliati dei seguenti
materiali per le gare a prezzi convenzionati:
1) board, incluse etichette: 1,10 € cad.
2) bidding box, set da 4 pezzi, inclusi cartellini dichiarativi: 15,00 € a set;
3) ricambi cartellini dichiarativi, set per 4 bidding box: 10,50 € a set;
4) etichette, set da 16 pezzi: 1,10 € a set;
5) carte con dorso logo FIGB (predisposto da FIGB) senza codice a barre Superluxe triplex 330gr misure 8,7x5,7
standard per essere inserite agevolmente nei board Jannersten: 0,89 € a mazzo;
6) carte con dorso logo FIGB (predisposto da FIGB) con codice a barre Superluxe triplex 330gr misure 8,7x5,7
standard per essere inserite agevolmente nei board Jannersten: 1,10 € a mazzo (se gli ordini arrivano globalmente a
1.000 mazzi sarà applicato il prezzo scontato di 0,98 € a mazzo);
7) duplimate VI: 2.500,00 € (con mazzi di carte con codice a barre a prezzo scontato di 0,85 € a mazzo);
8) duplimate 4.6 Demo (utilizzata per dimostrazioni): 1.700,00 €;
9) bridgesorter IV: 3.170,00 €.
Tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa.
Gli ordini potranno essere effettuati entro e non oltre il 15 gennaio 2023, esclusivamente compilando (in italiano o in
inglese) il form allegato e inviandolo via e-mail al fornitore a order@jannersten.com inserendo in CC Gianluca Barrese
all'e-mail gianluca.barrese@federbridge.it.
Il fornitore trasmetterà all'interessato conferma d'ordine e indicazioni per il pagamento, che dovrà essergli effettuato
entro e non oltre il 15 gennaio 2023.
La Federazione si farà carico delle spese di trasporto dalla Svezia all'Italia e di effettuare le consegne agli Affiliati a
Salsomaggiore Terme durante gli Assoluti a Squadre Libere Maschili e Femminili (23/26 marzo 2023).
Per informazioni sugli articoli in vendita rivolgersi a monigorreri@gmail.com
Alle ASD/SSD non registrate al VIES il fornitore applicherà, secondo la legge svedese, l'IVA al 25%.
Chi volesse considerare l'iscrizione al VIES può consultare le informazioni in calce al presente documento.
Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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ORDER FORM
Jannersten Förlag AB
Banergatan 15
75237 Uppsala
Sweden
+46 18 521300
bridge@jannersten.com

Date:

INVOICE ADDRESS
Bridge Club
Name:
Street:
Zip code:
City:
Phone:
Email:

QTY

DESCRIPTION

1. Please fill in the order form and send it to bridge@jannersten.com
2. You will receive an order confirmation with the total amount to pay and payment
instructions.
3. We need your confirmation and payment before January 15th 2023.

Inclusione archivio Vies - Che cos'è
Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (VAT
information exchange system). L'opzione per effettuare queste operazioni può essere espressa direttamente nella
dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, telematicamente, in modalità diretta o tramite i soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998. In ogni caso, i contribuenti possono in qualsiasi
momento comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione, cioè di essere esclusi dal Vies perché non si ha più
intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. La revoca dell’opzione può essere effettuata esclusivamente
attraverso i servizi telematici.
Chi deve richiedere l’inclusione nel Vies
L’obbligo di essere inclusi nell’archivio Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda tutti i soggetti
che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile
organizzazione. Inoltre, la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione
per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.
Come richiedere l’inclusione nel Vies
La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I
dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale come
manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella “C” del quadro A
del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.
I soggetti già titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo
attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati. I soggetti
incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata
dall’Agenzia.
Con le stesse modalità previste per l’inclusione nel Vies va comunicata, eventualmente, la volontà di non essere più
inclusi nell’archivio. La presentazione telematica diretta è consentita anche ai soggetti non residenti identificati
direttamente ai fini Iva.

Come avviene l’inclusione nell’archivio
L’Agenzia delle Entrate include immediatamente il numero di partita Iva nell’archivio Vies al momento della ricezione
dell’opzione.
Il soggetto interessato può verificare l’avvenuta inclusione della propria posizione nell’archivio Vies utilizzando il
servizio di verifica online.
La posizione dei contribuenti inclusi nel Vies è costantemente monitorata nel tempo.
Nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio Vies sono effettuati controlli formali sulla regolare presentazione degli
elenchi riepilogativi relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate. A seguito di tali controlli, l’Agenzia delle
Entrate procede all’esclusione dal Vies dei soggetti che risultano non aver presentato alcun elenco riepilogativo per
quattro trimestri consecutivi.
L’esclusione è effettuata dall’Agenzia delle Entrate previo invio di apposita comunicazione al contribuente e ha effetto
dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.

Il soggetto che riceve la fattura dal fornitore estero dovrà poi applicare sulla stessa l’Iva del 22% da
versare entro il 16 del mese successivo mediante Mod. F24 e presentare successivamente il Modello
INTRA12.
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Dichiarazioni acquisti intracomunitari (Intra
12) - Che cos'è
Gli enti, le associazioni, le altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici che non esercitano in
maniera esclusiva o principale attività commerciali o agricole (articolo 4, quarto comma, del Dpr 633/1972) e i
produttori agricoli (articolo 34, sesto comma, del Dpr 633/1972), che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni
oltre il limite di 10.000 euro oppure che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su questi acquisti
devono dichiarare l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese
precedente, l’ammontare dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.
La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello Intra 12.
L’adempimento, inoltre, deve essere effettuato dagli enti non commerciali e agricoltori esonerati che sono tenuti ad
assumere il ruolo di debitori dell’imposta mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, per gli acquisti di
beni e servizi da soggetti non residenti (articolo 17, secondo comma, del Dpr 633/1972).
Il Reverse charge si sostanzia in un particolare meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi
relativi alle modalità con cui viene assolta l’Iva, in capo all’acquirente. In questo modo l’acquirente risulta allo stesso
tempo creditore e debitore del tributo (registrando la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture).
Gli adempimenti devono essere osservati anche dagli enti non commerciali soggetti Iva, soltanto per le operazioni di
acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.
Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari
abilitati, entro la fine di ciascun mese, indicando l’ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese
precedente.
Per la compilazione è disponibile un apposito software.
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