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Forniture intracomunitarie esenti da imposte
Se un cliente desidera effettuare acquisti esenti da imposte presso METRO Cash & Carry Österreich
GmbH (di seguito "METRO"), deve registrarsi presso METRO come cliente. Non è possibile fare
acquisti esenti da imposte in Austria con una carta cliente METRO straniera!
La carta METRO può essere richiesta solo dal titolare/direttore. Non è possibile richiedere una carta
cliente con procura!
I tempi di elaborazione per i nuovi clienti che desiderano acquistare in esenzione fiscale richiedono
2 giorni lavorativi completi (il sabato non è un giorno lavorativo). Pertanto, non è possibile un
acquisto immediato in esenzione IVA! Solo un acquisto con IVA è possibile immediatamente.
Per gli acquisti esenti da IVA presso METRO sono necessari i seguenti documenti:
•

Modulo di registrazione (EU/IGL) firmato dal titolare/direttore (dalla homepage di
METRO) o protocollo di modifica (viene preparato nel punto vendita e deve
essere firmato in loco) - l'accordo sulle condizioni di vendita METRO deve
essere firmato dal titolare/direttore;

•

Il modulo della carta supplementare METRO (EU/IGL) deve essere compilato e firmato dal
titolare/direttore per i nuovi acquirenti autorizzati (di seguito "EKB") per i clienti esistenti.

•

Prova dello status di imprenditore (uno dei punti elencati):
o

Copia della licenza commerciale, della registrazione commerciale/cambio di attività
o del registro commerciale (ultima versione) o

o

Estratto dal registro delle imprese o dal registro commerciale (non più vecchio di 6
mesi) o

o

Conferma attuale/valida da parte di studi professionali (ad es. avvocati, consulenti
fiscali, medici) o

o

Nell'ambito della gestione patrimoniale (ad es. affitto e locazione) avvisi di locazione
o contratti di locazione in corso (oscurati), certificato dell'imprenditore, conferma da
parte del Comune dell'affitto di un appartamento o di una casa.

o

Conferma da parte di un consulente fiscale dell'esistenza di un'attività commerciale
attiva;

•

Copia a colori di un documento d'identità valido con foto del titolare/direttore con firma in
corso di validità;

•

Copia a colori del documento d'identità valido di ciascun EKB con firma in corso di validità;

•

Il modulo "comunicazione e-mail" deve essere firmato dal titolare/direttore (se l'indirizzo email non viene comunicato, non è possibile registrare ulteriori EKB - in questo caso solo il
titolare/direttore può acquistare in esenzione d'imposta);

•

Comunicazione del numero di partita IVA.
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I seguenti documenti sono necessari in caso di modifica di un cliente esistente:
•

Modifica della ragione sociale o dell'indirizzo: inviare l'estratto attuale del registro delle imprese
o del registro commerciale o la nuova registrazione dell'azienda.

•

Allegato e/o modifica dell’EKB: modulo di carta aggiuntiva METRO firmato (UE/IGL) con copia
del documento d'identità e firma del titolare/direttore e dell’EKB o del nuovo protocollo di
modifica (può essere modificato e firmato in negozio dal direttore/titolare).

Si prega di notare che il codice cliente, una volta rilasciato per lo shopping esente da imposte, sarà
bloccato per il medesimo dopo un anno a causa dell'inattività (cioè se il cliente non fa acquisti per un
anno). Il blocco può essere nuovamente rimosso quando i dati del cliente vengono controllati e
aggiornati.

Per un acquisto esente da imposte, tenere presente quanto segue:
•

Solo gli EKB espressamente indicati sulla carta METRO possono effettuare acquisti esenti
da imposte nel negozio.

•

Eventuali procure per acquisti esenti da imposte (anche procure speciali) sono inammissibili.

•

L'EKB deve registrarsi all'ingresso clienti prima di un acquisto pianificato esente da imposte.
In questo caso, è necessario mostrare la carta METRO e un documento d'identità con foto
per verificare la propria identità.

•

Il cliente deve presentare una carta di circolazione straniera. L'acquisto in esenzione
d'imposta con una carta di circolazione austriaca è possibile solo a determinate condizioni.

•

La prima pagina della prova di incasso deve essere compilata per ogni acquisto e fattura.
Questo conferma che la merce è stata acquistata per l'azienda e viene trasportata in un altro
Paese dell'UE.

•

In caso di ritiro da parte dello spedizioniere, l'autista dello spedizioniere deve portare la 2ª
pagina della ricevuta di ritiro al cliente, che la deve compilare e firmare e restituire a METRO.
Questo conferma il ricevimento della merce.

Se questi punti non sono soddisfatti, la fornitura alla vostra azienda sarà fatturata con una fattura
imponibile.

