METRO Cash & Carry Österreich GmbH, Metro Platz 1 , A – 2331 Vösendorf

Acquisti esenti IVA
Se un cliente desidera effettuare acquisti esenti IVA presso METRO Cash & Carry
Österreich GmbH (di seguito "Metro"), deve registrarsi come cliente presso Metro. Non è
possibile effettuare acquisti esenti IVA con una tessera cliente Metro estera in Austria!
La tessera Metro può essere richiesta esclusivamente dal titolare dell'azienda o
amministratore. La richiesta di una tessera cliente con procura non è possibile!
Il tempo di elaborazione per nuovi clienti, che desiderano effettuare acquisti esenti IVA è
di due giorni lavorativi (il sabato non è considerato giorno lavorativo). Pertanto non è
possibile effettuare subito tali acquisti esenti IVA! Si possono effettuare subito
soltanto acquisti soggetti ad IVA.
Per effettuare acquisti esenti IVA presso Metro servono i seguenti documenti:
•

scheda cliente (UE) firmata (scaricabile dal sito web della Metro) o verbale di
variazione
(viene stilato nel punto vendita e può essere firmato in loco) in cui si
comunicano per iscritto tutti i nominativi degli autorizzati agli acquisti che
devono essere registrati

•

fotocopia della denuncia di inizio attività o di modifica della
denominazione, estratto del Registro Imprese o documento simile da un
registro delle imprese (gli estratti del Registro Imprese devono avere
data inferiore a 6 mesi per garantire l’attualità dei dati)

•

fotocopia del documento d’identità del richiedente (titolare dell’azienda,
amministratore) con lo specimen di firma attuale (eventuale firma in sigla)

•

fotocopia del documento d’identità di ogni autorizzato agli acquisti con lo
specimen di firma attuale (eventuale firma in sigla)

•

accettazione delle condizioni di vendita della Metro (mediante sottoscrizione
della scheda cliente (UE) o del verbale di modifica)

•

dichiarazione di consenso e-mail del richiedente (titolare dell’azienda,
amministratore) sottoscritta (se non viene indicato l’indirizzo e-mail, la
registrazione di ulteriori autorizzati agli acquisti non è possibile; solo il titolare
dell’impresa e l’amministratore potranno in tal caso effettuare acquisti esenti
IVA)

•

Annuncio del numero UID

In caso di variazioni sono necessari i seguenti documenti:


modifica della ragione sociale o dell’indirizzo: invio dell’estratto del Registro
Imprese o della modifica di denominazione;



compilazione e/o modifica degli autorizzati agli acquisti: modulo sottoscritto
Comunicazione successiva di ulteriori autorizzati agli acquisti (UE) con
fotocopia del documento d’identità e firma del delegante (amministratore o
titolare dell’azienda) e del delegato o nuovo verbale di variazione (può essere
modificato e sottoscritto dall’amministratore o dal titolare dell’azienda)



Si tenga conto che il numero cliente, dopo 1 anno senza fatturato, sarà
bloccato per gli acquisti esenti IVA, al fine di garantire l’attualità dei dati. Il
blocco potrà essere rimosso dopo una verifica e un aggiornamento dei dati.

Per acquisti esenti IVA tenere conto di quanto segue:


Soltanto la persona autorizzata all'acquisto espressamente indicata (PAA)
sulla tessera Metro è presa in considerazione come persona che può effettuare il
ritiro di una fornitura esente IVA intracomunitaria (PAA = persona che effettua il
ritiro)



In accordo con le autorità finanziarie austriache, le procure per l’effettuazione di
acquisti non sono ammesse (nemmeno le procure speciali).



Pertanto è necessario registrarsi all'ingresso clienti come persona autorizzata
all'acquisto prima di effettuare un acquisto programmato esente IVA. A tale scopo
è necessario comprovare la propria identità (tramite passaporto o documento di
identità munito di fotografia) e presentare e la carta di circolazione di un veicolo
immatricolato all'estero.



Si deve inoltre tenere conto che per ogni acquisto e per ogni fattura deve
essere compilato il documento di esportazione, perché tramite questo documento
si dichiara che la merce viene acquistata per conto dell’azienda e portata in un
Paese estero all’interno dell’UE.

Se tali condizioni non sono soddisfatte, la fattura per la Sua azienda relativa alla fornitura
sarà emessa con importo soggetto ad IVA.

