METRO Cash & Carry Österreich G mb H, Metro Platz 1, A – 2331 Vö sendorf

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.

Sono necessari i seguenti documenti per effettuare acquisti esenti IVA presso Metro:


scheda cliente firmata (UE) (dalla homepage) o protocollo di modifica ( da firmare alla prima
visita nel punto vendita): comunicazione scritta di tutte le persone autorizzate all'acquisto



copia della licenza d'esercizio o della dichiarazione d'inizio attività, estratto registro
imprese o documento simile da un registro delle imprese



Copia del documento di identità del richiedente (titolare dell'azienda, amministratore)



Copia del documento di identità di ciascuna persona autorizzata all'acquisto



Accettazione delle condizioni di vendita Metro (con scheda cliente UE o protocollo di modifica)



Dichiarazione di consenso e-mail firmata dal richiedente (se l'email non viene comunicata, la
registrazione delle persone autorizzate all'acquisto non è possibile

soltanto il titolare

dell'azienda e l'amministratore possono effettuare acquisti esenti IVA)

Si rendono necessari i seguenti documenti, in caso di modifiche:


modifica della ragione sociale o dell'indirizzo: comunicazione su carta intestata con firma del
titolare o amministratore o nuovo estratto dal registro imprese con firma del titolare o
amministratore.



allegato e/o modifica delle persone autorizzate all'acquisto: modulo firmato. Comunicazione
successiva di altre persone autorizzate all'acquisto (UE) con copia del documento d'identità
del mandante e del delegato o nuovo protocollo di modifica (può essere modifica o firmato nel
punto vendita).

Per acquisti esenti IVA tenere conto di quanto segue:
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soltanto la persona autorizzata all'acquisto espressamente indicata sulla tessera Metro è presa
in considerazione come persona che effettuare il ritiro di una fornitura esente IVA intracomunitaria
(EKB=persona che effettua il ritiro).



In accordo con le autorità tributarie austriache le procure non sono ammesse (anche 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 si deve comprovare la propria identità
(tramite passaporto o documento di identità munito di fotografia) e presentare un libretto di
circolazione per veicolo estero (EG estero).

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

Telefono: +43 (1) 69080Fax: +43 (1) 690808E-Mail:
http://www.metro.at
http://www.metro.de

Executive Board of Directors
Marc Groenewoud
Boris Schnabel
Joachim Fiedler
Klaus Sauer

Sede della società:
A-2331 Vösendorf, Metro Platz 1

Head of Supervisory Board
Erwin Trinkl

Società a responsabilità limitata
FN 61253d / Tribunale W iener Neustadt
DVR: 0032271
P.IVA: ATU19424905
Raiffeisen Bank International AG
N.conto 001-04.130.894, CAB 31000
IBAN: AT813100000104130894, BIC: RZBAATWW

Membro di

