Milano, 14 giugno 2021
CIRCOLARE CLIENTI N. 9/2021
OGGETTO: NOVITÀ IVA INTRODOTTE DAL 1° LUGLIO 2021
PREMESSA
Con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA connessi al commercio elettronico
transfrontaliero e di rendere più efficace la riscossione dell’imposta, a partire dal 1° luglio
2021 saranno introdotte rilevanti novità IVA in applicazione delle direttive 2017/2455/Ue
e 2019/1995/Ue (c.d. “VAT e-commerce package”) mediante le quali vengono modificate
le disposizioni di cui alla Direttiva IVA (Direttiva 2006/112/CEE).
In recepimento delle citate disposizioni unionali, in data 20 maggio 2021, il Consiglio dei
Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo, volto ad apportare le opportune
modifiche alla normativa domestica di cui al DPR 633/72 e al DL 331/931.
Le principali novità nel prosieguo sinteticamente analizzate riguardano:
- abolizione delle soglie previste sulle vendite a distanza intracomunitarie: sono state
abolite le soglie, attualmente comprese tra i 35.000 e i 100.000 euro a seconda dello
stato UE di destinazione, al di sopra delle quali l’IVA sulle “vendite a distanza
intracomunitarie di beni”2 è applicabile in detto stato anziché in quello di stabilimento
del fornitore. In luogo delle predette soglie, è stata invece prevista un’unica soglia a
livello comunitario pari a 10.000 euro oltre la quale l’imposta è dovuta nello stato di
destinazione;

1

Il Decreto Legislativo non è stato ancora pubblicato in G.U.
Secondo il novellato articolo 14 della Direttiva IVA per “vendite a distanza intracomunitarie di
beni”, si intendono le “cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche
quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da
uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione
dell'acquirente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la cessione di beni è effettuata
nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari
di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona
non soggetto passivo; b) i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo
montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto”.
2

-

-

-

-

estensione del regime speciale MOSS - Mini One Stop Shop: il sistema MOSS3, sarà
esteso, tramite l’introduzione del nuovo sistema OSS – “One Stop Shop”, alla generalità
delle prestazioni di servizi B2C resi in altri Stati membri, nonché alle vendite a distanza
intracomunitarie di beni, consentendo in tal modo ai fornitori di assolvere l’IVA in un
solo Stato membro senza la necessità di identificarsi nello Stato di “destinazione”;
abolizione dell’esenzione IVA all’importazione delle piccole spedizioni: è stata abolita
l’esenzione IVA prevista per le importazioni in Ue relative a piccole spedizioni aventi ad
oggetto beni con valore intrinseco inferiore ai 22 euro;
previsione dell’IOSS - Import One Stop Shop: conseguentemente all’abolizione di cui al
punto precedente, è stato istituito lo sportello unico IOSS, analogo al regime speciale
OSS, con l’obiettivo di semplificare l’assolvimento dell’IVA relativa ai c.d. beni di
modesto valore (i.e. beni inclusi in spedizioni con valore intrinseco inferiore a 150 euro)
importati da Paesi Terzi in Ue;
nuovi obblighi per le interfacce elettroniche: sono stati istituiti nuovi obblighi per le
interfacce elettroniche4 che facilitano le vendite a distanza intracomunitarie di beni e
cessioni domestiche di beni da parte di soggetti non stabiliti in Ue e le vendite a distanza
di beni, importati da territori o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro,
al fine di coinvolgerle nella riscossione dell’imposta.

1 – Sportello Unico OSS – One Stop Shop
In termini generali, nel caso di operazioni effettuate verso privati consumatori (B2C) che
prevedano la tassazione in altro Stato UE, il fornitore/prestatore è tenuto ai relativi
adempimenti IVA e conseguentemente a identificarsi ai fini IVA in detto Stato.
In un’ottica di semplificazione è stato pertanto istituito lo Sportello Unico OSS, con l’obiettivo di
consentire agli operatori di adempiere a tutti gli obblighi IVA imposti dai vari Stati membri in cui
tali operazioni vengano effettuate, tramite un’unica registrazione ai fini IVA da effettuare presso
uno Stato membro di identificazione5.

3

Il Moss è il regime attualmente previsto per la semplificazione delle procedure IVA nell’ambito dei servizi
della telecomunicazione, teleradiodiffusione e dei servizi elettronici (c.d. TTE) resi nei confronti di privati
consumatori (B2C).
4
La definizione di interfaccia elettronica, dovrebbe essere intesa come un concetto di ampia portata che
consente a due sistemi indipendenti o un sistema e all’utente finale di comunicare tramite l’aiuto di un
dispositivo o di un programma. La nozione di interfaccia elettronica potrebbe comprendere un sito web,
un portale, uno sportello, un mercato virtuale (marketplace), ecc. – Note esplicative sulle norme sull’IVA
nel commercio elettronico – Commissione Europea
5
Per Stato membro di identificazione si intende lo Stato membro in cui il soggetto passivo è registrato ai
fini dello Sportello Unico e in cui dichiara e versa l’IVA dovuta in uno o più Stati membri di consumo.

2.

Si tratta di un regime opzionale la cui semplificazione rilevante sta nel fatto che l’operatore IVA
dovrà versare l’IVA addebitata e riscossa dal consumatore finale direttamente allo Stato
membro di identificazione, sulla base di un’apposita dichiarazione IVA inviata periodicamente
nella quale sarà necessario indicare gli estremi delle attività imponibili svolte nei vari Stati
membri dell’Ue.
Sulla base delle informazioni fornite, sarà poi compito dello Stato di identificazione ripartire le
somme riscosse ai vari Stati competenti.
Il sistema OSS prevede l’adesione a differenti regimi speciali a seconda del luogo di stabilimento
del fornitore e/o della tipologia di operazioni da realizzare, come sotto riportato.
1.2 – Regime non-Ue
A decorrere dal 1° luglio 2021 le imprese non stabilite in Ue6, che forniscono servizi nell’ambito
di transazioni B2C a soggetti nell’Ue (anche servizi TTE), non avranno più l’obbligo di registrarsi
ai fini IVA, tramite la nomina del rappresentante fiscale, in ciascun Stato membro nel quale
hanno luogo le loro prestazioni. Difatti, potranno adempiere a tutti gli obblighi IVA previsti in
tale contesto tramite identificazione e registrazione allo Sportello Unico OSS di un determinato
Stato membro, secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo.
Tale soggetto può usufruire comunque del regime in analisi anche qualora sia obbligato dalla
normativa a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri al fine di effettuare prestazioni
diverse da quelle di servizi B2C.
1.3 – Regime Ue
Il regime in analisi ha l’obiettivo di semplificare le procedure IVA, sempre per il tramite dello
Sportello OSS, relativamente a determinate tipologie di operazioni, aventi rilevanza IVA nei vari
Stati membri Ue, poste in essere nei confronti di privati consumatori in Ue.
Le nuove norme in vigore a partire dal 1° luglio 2021 estendono il Regime Ue, inizialmente
previsto esclusivamente per i servizi TTE, anche alle seguenti tipologie di operazioni:
1. prestazioni di servizi transfrontaliere a privati (B2C) che hanno luogo nell’Ue;
2. vendite a distanza intracomunitarie di beni;
3. interfacce elettroniche che diventano fornitori presunti di cessioni di beni all’interno
dell’Ue, le quali hanno la facoltà di dichiarare tramite tale regime le vendite a distanza
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Soggetti passivi che non abbiano stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongano
di una stabile organizzazione nell’Ue.

3.

intracomunitarie di beni, nonché determinate cessioni nazionali di beni (si veda
l’apposito paragrafo 3).
Il suddetto regime può trovare applicazione sia per i soggetti stabiliti che non stabiliti nell’UE,
seppur con riferimento ad un diverso perimetro applicativo a seconda della tipologia di
operazione, come riportato nella tabella seguente.

Soggetto passivo stabilito nell’Ue

1. prestazioni di servizi B2C in uno Stato membro
diverso da quello di stabilimento del fornitore
2. vendite a distanza intracomunitarie di beni

Soggetto passivo non stabilito nell’Ue
Interfaccia elettronica (stabilita o non stabilita
nell’Ue) qualificata come fornitore presunto

vendite a distanza intracomunitarie di beni
1. vendite a distanza intracomunitarie di beni
2. talune cessioni nazionali di beni

1.3.1 – Regime Ue: vendite a distanza di beni intra-UE
Quale regola generale, la normativa IVA prevede l’assolvimento dell’imposta, relativa alle
vendite a distanza di beni effettuate in altri Stati Ue, nello Stato di destinazione degli stessi, a
meno che il totale delle vendite a distanza intracomunitarie effettuate nell’anno non superino
determinate soglie previste a livello comunitario (comprese tra i 35.000 e 100.000 euro). In caso
contrario, e a meno che il fornitore non eserciti l’opzione di porre a tassazione tali operazioni
nello Stato di destinazione, la vendita a distanza intracomunitaria di beni è imponibile
direttamente nello Stato di partenza.
Tuttavia, a partire dal 1° luglio 2021, è stata prevista un’unica soglia a livello comunitario al di
sopra della quale l’operazione è imponibile nello Stato di destinazione7. Pertanto, chi effettua
vendite a distanza di beni intracomunitari per un ammontare superiore alla soglia comunitaria
pari a 10.000 euro8, potrà assolvere l’IVA alternativamente:
a) identificandosi ai fini dell’imposta in ogni singolo Stato membro di destinazione;

7

Con l’introduzione di tale previsione, la normativa IVA si è uniformata al trattamento previsto dall’art. 7octies del D.P.R. 633/1972 per i servizi “TTE” (i.e. servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi
elettronici).
8
La soglia è da calcolare tenendo in considerazione sia le vendite a distanza effettuate in tutti i Paesi Ue,
che le prestazioni di servizi “TTE” resi a clienti privati UE. Non devono invece essere ricomprese le vendite
a distanza effettuate all’interno del proprio Stato membro di identificazione e gli altri servizi B2C resi.
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b) aderendo al nuovo regime OSS, il quale, come già in precedenza detto, consente di
assolvere l’imposta prevista dallo Stato membro di destinazione dei beni senza aprirvi
una posizione IVA. Si segnala che l’adesione a tale regime facoltativo è possibile anche
qualora la soglia non venga superata.
La tassazione a destino, invece, non scatta qualora la soglia non sia stata superata nell’anno
precedente e fintanto che non sia superata in quello in corso9. Tuttavia, risulta doveroso
segnalare che, con riferimento all’anno 2021, non è stato ancora specificato se occorra fare
riferimento alle vendite effettuate nel corso del 2020 o a quelle effettuate nei primi sei mesi del
2021.
1.3.2 – Regime UE: prestazioni di servizi B2C
Con riferimento alle prestazioni di servizi Ue effettuate nei confronti di privati consumatori che,
ai sensi della normativa, sono territorialmente rilevanti in un altro Stato membro (e.g. servizi
effettuati su un immobile all’estero detenuto da un soggetto privato), la normativa IVA prevede
la rilevanza territoriale direttamente nell’altro Stato Ue indipendentemente dall’ammontare
delle vendite effettuate10, non operando dunque alcuna soglia massima di effettuazione delle
operazioni. Ciò implicherebbe che il fornitore, per poter assolvere l’imposta, avrebbe la
necessità di identificarsi ai fini IVA nello Stato di imponibilità del servizio (tramite
identificazione/rappresentanza). Per ovviare a tale problematica, la normativa di nuova
introduzione ha previsto l’estensione del regime in analisi anche a tali tipologie di servizi.
2 – Sportello Unico IOSS - Regime all’importazione
Al fine di armonizzare il trattamento IVA riservato alle cessioni di beni di valore modesto già
immessi in libera pratica in Ue e quelli importati da Paesi Terzi, la normativa IVA di nuova
introduzione ha abolito l’esenzione attualmente prevista per i beni importati facenti parte di
spedizione avente valore intrinseco inferiore a 22 euro. Pertanto, a partire dal 1° luglio 2021,
tutti i beni commerciali importati nell’UE da un Pese terzo saranno soggetti ad IVA
indipendentemente dal loro valore.

9

Si segnala che, ai sensi dell’art. 59-quater della Drettiva IVA, la soglia dei 10.000 euro risulta applicabile
soltanto laddove l’impresa fornitrice sia stabilita esclusivamente in uno Stato membro e i beni vengano
spediti da tale Stato membro di stabilimento. Al contrario, la soglia di esonero risulta inapplicabile laddove
l’impresa fornitrice (i) sia stabilita fuori dalla UE e non disponga di una stabile organizzazione nella UE,
ovvero (ii) sia stabilita nella UE e disponga di una (o più) stabile organizzazione nella UE ovvero spedisca i
beni da uno stato membro diverso da quello di stabilimento (cfr. in tal senso Note esplicative Commisione
UE di settembre 2020).
10
Salvo quanto previsto per le prestazioni di servizi “TTE” rese nei confronti di consumatori privati
residenti/domiciliati in altri Stati UE.
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Con l’obiettivo di evitare la doppia imposizione per le vendite a distanza di beni di modesto
valore (i.e. di valore intrinseco11 inferiore a 150 euro) importati, tramite il sistema IOSS e
l’adesione al Regime all’importazione viene prevista l’esenzione dall’IVA in dogana, nel
momento in cui l’importazione viene effettuata. Difatti, l’IVA (applicabile nel Paese in cui il bene
viene consumato) deve essere addebitata al cliente finale quale parte del prezzo del bene al
momento dell’effettuazione della cessione. Successivamente, il fornitore, con cadenza mensile,
dovrà procedere al versamento dell’imposta tramite il portale IOSS nello Stato di identificazione.
Parallelamente a quanto previsto per lo sportello OSS, il sistema IOSS prevede la possibilità per
il soggetto passivo fornitore di registrarsi in uno Stato membro al fine di adempiere a tutti gli
obblighi IVA connessi alla specifica operazione.
Con l’adesione al suddetto sportello, il Paese di identificazione del soggetto passivo (se si tratta
di un soggetto stabilito in UE), o di un suo intermediario12, rilascia un numero di identificazione
IVA da utilizzare esclusivamente nell’ambito delle operazioni rientranti in tali regime; dunque,
per poter usufruire della suddetta esenzione, è previsto che il fornitore dei beni comunichi agli
uffici doganali in sede di importazione il proprio codice di identificazione IVA IOSS.
Nella sostanza, in analogia con quanto visto per lo sportello OSS, le semplificazioni riguardano
la possibilità per il fornitore di adempiere agli obblighi IVA imposti dai singoli Stati membri nei
quali vengono effettuate le suddette cessioni, unicamente tramite il codice IVA rilasciato dallo
Stato membro di identificazione in sede di registrazione al portale IOSS; sarà poi lo Stato di
identificazione a ripartire le somme versate a titolo d’imposta ai vari Stati sulla base della relativa
competenza (i.e. in base allo Stato membro di destinazione del bene);
Pertanto, qualora il fornitore usufruisca di un trasportatore/dichiarante doganale per
l’espletamento di tutti gli adempimenti doganali in fase di importazione, deve comunicare a
quaest’ultimo il proprio codice di identificazione IVA attribuito dall’IOSS, in modo tale che possa
essere fornito in sede di dichiarazione doganale di importazione.
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Il valore intrinseco è definito:
1) per le merci commerciali, come il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per
l’esportazione verso il territorio doganale dell’Ue, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, a
meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra
imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;
2) per le merci prive di carattere commerciale, come il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci
stesse se fossero vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Ue.
12
La nomina dell’intermediario è facoltativa per i soggetti stabiliti in UE e obbligatoria per i soggetti passivi
non stabiliti in UE, qualora il Paese terzo di stabilimento non abbia concluso con l’Unione Europea un
accordo di mutua assistenza in materia di IVA. L’intermediario agisce i nome e per conto del fornitore ed
è responsabile per il pagamento dell’imposta e per tutti gli obblighi previsti dal regime.
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Si riportano di seguito i requisiti oggettivi da rispettare affinchè la cessione possa rientrare nel
regime in analisi:
1) i beni devono essere spediti/trasportati da un Paese terzo, e
2) devono essere spediti nel contesto di una spedizione avente valore intrinseco non
superiore a 150 euro, e
3) devono essere trasportati o spediti da o per conto del fornitore, anche se questo
interviene indirettamente nel trasporto, a un acquirente in uno Stato membro, e
4) non sono sottoposti ad accise armonizzate Ue (es. prodotti alcolici o del tabacco).
Possono usufruire del regime in analisi i seguenti soggetti passivi:
1) fornitori stabiliti nell’Ue che effettuino le suddette cessioni a acquirenti in Ue
(generalmente tramite un proprio negozio online);
2) fornitori non stabiliti nell’Ue che vendano tali beni a un acquirente nell’Ue
(generalmente tramite un proprio negozio online), direttamente, se sono stabiliti in un
Paese terzo con il quale l’Ue ha concluso un accordo di assistenza reciproca in materia
di IVA o, in caso contrario, tramite un apposito intermediario stabilito nell’Ue;
3) interfacce elettroniche stabilite nell’Ue che facilitano le vendite a distanza di beni
importati di valore modesto per conto di fornitori indiretti, qualora si configurino come
fornitori presunti (si veda il paragrafo 3);
4) interfacce elettroniche non stabilite nell’Ue che facilitano le vendite a distanza di beni
importati di valore modesto per conto di fornitori indiretti, qualora si configurino come
fornitori presunti, direttamente, se stabilite in un Paese terzo con il quale l’Ue ha
concluso un accordo di assistenza reciproca in materia di IVA o, in caso contrario, tramite
apposito intermediario stabilito nell’Ue.
Attenzione: è opportuno specificare che resta ferma l’esenzione dai dazi doganali già prevista in
sede di importazione di beni di modico valore facenti parte di spedizione avente valore intrinseco
inferiore a 150 euro.
3 – INTERFACCE ELETTRONICHE
A partire dal 1° luglio 2021, i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni tramite
l’uso di un’interfaccia elettronica saranno coinvolti nella riscossione dell’IVA su tali vendite, in
modo tale da poter garantire una riscossione dell’IVA efficace ed efficiente e ridurre gli oneri
amministrativi per tutti i soggetti coinvolti (i.e. fornitore, amministrazioni fiscali, consumatori e
interfaccia elettronica).
Nello specifico, in determinate circostanze, i soggetti passivi facilitatori dell’operazione saranno
considerati fornitori “presunti” (i.e. fornitori diretti del bene) in modo tale da poter
contabilizzare e versare la relativa IVA dovuta sulla specifica operazione.

7.

In particolare, il soggetto passivo che facilita la cessione tramite l’uso di un’interfaccia
elettronica diventa un fornitore presunto per le seguenti operazioni, effettuate tramite la sua
interfaccia elettronica:
•

•

beni inclusi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro forniti a un
acquiente nella UE e importati nella UE, indipendentemente dal fatto che il fornitore
indiretto sia stabilito o meno nella UE;
beni che già si trovano nella UE, forniti a un acquiente nella UE da un fornitore indiretto
non stabilito nella UE e indipendetemente dal vaore intrinseco della cessione.

Diversamente, il soggetto passivo che facilita la cessione tramite l’uso di un’interfaccia
elettronica non diventa un fornitore presunto qualora:
•
•

il valore intrinseco dei beni importati nella UE e forniti a un acquirente nella UE supera
l’importo di 150 euro;
i beni che si trovano già nella UE vengono forniti, ad acquirenti nella UE, dal fornitore
indiretto stabilito nella UE.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle operazioni per le quali la nuova normativa
prevede che venga considerato fornitore presunto il soggetto passivo che facilita la cessione.

Fornitore indiretto

Tipologia di operazione

- stabilito in UE
- non stabilito in Ue

importazione di beni

non stabilito in UE

- beni già immessi in
libera pratica nell’UE
- beni che si trovano in
UE

Valore della spedizione

Destinazione del
bene

< 150 euro (beni di
valore modesto)

UE

indifferente

UE

In tutti gli altri casi il soggetto facilitatore della cessione non si considera fornitore presunto.
Qualora l’interfaccia elettronica si configuri come fornitore presunto, vi è la presunzione che
quest’ultimo abbia ricevuto i beni dal fornitore indiretto e che abbia eseguito direttamente la
cessione nei confronti dell’acquirente finale.

8.

Pertanto, in tali circostanze, si configurano due cessioni presunte, la prima, di tipo B2B, dal
fornitore indiretto all’interfaccia elettronica (configuratasi quale fornitore presunto), e la
seconda, di tipo B2C, dal fornitore presunto all’acquirente finale.
B2B presunta
fornitore indiretto

B2C presunta
interfaccia elettronica
(fornitore presunto)

cliente privato

B2C

Con riferimento alla cessione presunta B2B, potrebbe configurarsi come:
•
•

una vendita a distanza di beni importati: in tal caso non esistono obblighi di
fatturazione dell’IVA in UE in quanto la cessione avviene al di fuori della stessa;
cessione di beni all’interno dell’UE: la cessione presunta è esente da IVA con diritto di
detrazione per il fornitore indiretto. Il fornitore indiretto deve emettere fattura
intestata al fornitore presunto in conformità con le norme dello Stato membro nel quale
ha luogo la cessione. E’ prevista la possibilità per lo Stato membro di far ricorso ad
accordi di autofatturazione.

Con riferimento alla cessione presunta B2C, potrebbe configurarsi come:
•

•

una vendita a distanza di beni importati, per la quale la Direttiva IVA non prevede alcun
obbligo di emissione della fattura con IVA. Qualora il fornitore decida di emettere
fattura, nel caso in cui faccia ricorso al regime speciale IOSS già analizzato dovrà
rispettare le regole imposte dallo Stato membro di identificazione, in caso contrario
saranno appplicabili le regole in tema di fatturazione previste dallo Stato membro di
destinazione dei beni;
una cessione di beni all’interno dell’UE, le quali possono ulteriormente essere suddivise
in:
- cessioni nazionali di beni: di norma (come previsto in Italia) non sussiste alcun
obbligo di emettere fattura per tale cessione B2C presunta. Tuttavia lo Stato
membro di consumo può comunque imporre l’obbligo di emettere una fattura
rilevante ai fini IVA. Nel caso in cui venga emessa una fattura e l’interfaccia
elettronica si avvalga del regime speciale OSS per tale cessione B2C nazionale,
si applicano le norme in materia di fatturazione dello Stato membro di
identificazione, in caso contrario, saranno applicabili le regole previste dallo
Stato membro in cui la cessione ha luogo;

9.

-

vendite a distanza di beni intracomunitarie: l’interfaccia ha l’obbligo di
emettere fattura intestata all’acquirente finale, secondo le regole previste dalla
Stato membro nel quale ha luogo la cessione, esclusivamente nel caso in cui non
faccia ricorso al Regime Ue.
In caso contrario, non sussiste alcun obbligo, ma qualora venga emessa la
fattura devono essere rispettate le norme previste dallo Stato di identificazione.

4 – TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REGIMI SPECIALI SINTETICA DEI REGIMI SPECIALI CHE
SARANNO PREVISTI A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2021

Tipologia di
regime

Regime non-Ue

Servizi rientranti

prestazioni di servizi B2C in Ue
1. prestazioni di servizi B2C
intracomunitarie

Regime Ue

Regime
all’importazione

Fornitori/prestatori
ammessi
non stabiliti all’interno
dell’Ue

Sportello
Unico
utilizzabile
OSS

a) stabiliti nell’Ue

2. vendite a distanza
intracomunitarie di beni

b) stabiliti nell’Ue e fuori
dall’Ue (solo per le vendite a
distanza di beni)

3. cessioni di beni all’interno di
uno Stato membro facilitate da
interfacce elettroniche (B2C)

c) interfacce elettroniche
stabilite nell’Ue e fuoi
dall’Ue

Vendite a distanza di beni
importati da Paesi terzi nel
contesto di spedizioni di valore
non superiore a 150 euro

stabiliti nell’Ue e fuori
dall’Ue, comprese le
interfacce elettroniche

OSS

IOSS

Attenzione: i suddetti regimi speciali non modificano la territorialità IVA prevista dalla normativa
per lo specifico servizio/cessione di beni in essi rientranti, ma si pongono l’obiettivo di prevedere
esclusivamente delle procedure semplificate per l’assolvimento e la dichiarazione dell’IVA dovuta
nei vari Stati membri Ue nei quali ha luogo la prestazione/cessione.
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5 - ADEMPIMENTI REGIME OSS E IOSS
Registrazione ai sistemi OSS e IOSS
Gli operatori interessati, ove stabiliti in UE (anche per il tramite di S.O.) dovranno richiere la
registrazione nel paese UE di stabilimento. Per gli operatori non stabiliti nell’UE la registrazione
potrà essere richiesta in uno degli Stati UE13; tuttavia, ove vi sia l’obbligo di nomina di un
intermediario la registrazione dovrà essere richiesta nel paese di identificazione
dell’intermediario.
Al termine della registrazione verrà rilasciato un codice IVA (che per il Regime Ue equivale al
numero di identificazione IVA utilizzato per la dichiarazione IVA nazionale) che potrà essere
utilizzato esclusivamente per operare nell’ambito del regime in analisi.
Il codice IVA richiesto potrà essere utilizzato per lo specifico regime per il quale è stato richiesto;
pertanto, un fornitore che voglia utilizzare, ove previsto, contemporaneamente i regimi speciali,
dovrà necessariamente richiedere più codici IVA per ogni regime prescelto.
È necessario specificare che l’iscrizione ad uno di tali sistemi, implica l’inclusione all’interno del
singolo regime di tutte le operazioni per le quali esso è fruibile. Pertanto, ad esempio, con
riferimento al Regime Ue, nel caso in cui oltre a rendere servizi a privati territorialmente
imponibili in un altro Stato membro (e.g. servizi effettuati su un immobile all’estero detenuto
da un soggetto privato) l’operatore nazionale effettui anche vendite a distanza intra-Ue a privati,
non sarà possibile trattare in regime OSS esclusivamente le prestazioni di servizi e applicare l’IVA
italiana sulle vendite a distanza di beni in quanto, entrambe le tipologie operazioni, sono attratte
dal suddetto Regime.
Si specifica che, nonostante le novità entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2021, sul sito
dell’Agenzia delle Entrate è possibile registrarsi per l’adesione ai nuovi regimi OSS e IOSS già a
partire dal 1° aprile 2021.
Nomina del Rappresentante Fiscale
I fornitori, sia nel caso in cui siano stabiliti in Ue che nel caso in cui non lo siano, non sono soggetti
all’obbligo di nomina di un rappresentante fiscale per poter ricorrere al regime Ue.

13

Per completezza si segnala che nell’ambito delle vendite intracomunitarie di beni effettuate da un
soggetto non stabilito nella UE e senza stabile organizzazione nella UE, l’art. 369-bis della Diettiva IVA
individua lo Stato membro di identificazione nello Stato membro di partenza della spedizione/trasporto
dei beni. Qualora inoltre vi sia più di uno Stato membro di partenza della spedizione/trasporto dei beni, il
soggetto passivo può indicare quale di questi Stati membri è lo Stato membro di identificazione.
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Tuttavia, lo Stato membro di identificazione dei soggetti non Ue, può richiedere loro di nominare
un rappresentante fiscale a norma della legislazione nazionale.
Nomina intermediario
L’intermediario deve essere un soggetto passivo stabilito nell’Ue che si occupa di adempiere a
tutti gli obblighi previsti dai regimi speciali per il fornitore o l’interfaccia elettronica che lo ha
nominato, compresa la presentazione delle dichiarazioni IVA e il pagamento dell’IVA. Tuttavia il
fornitore, o il fornitore presunto, che ha nominato un intermediario rimane responsabile per gli
obblighi in materia di IVA, compreso il suo pagamento, insieme all’intermediario.
Non sussiste alcun obbligo di nomina dell’intermediario con riferimento ai soggetti che
intendono usufruire dei regimi Ue e non-Ue.
Differentemente, è previsto l’obbligo di nomina di un intermediario in uno Stato membro Ue
(Stato di identificazione) per quei soggetti non stabiliti all’interno dell’Ue e che non sono stabiliti
in un Paese terzo con il quale L’Unione Europea abbia concluso un accordo di assistenza
reciproca in materia di IVA, che usufruiscono del Regime all’importazione per il tramite dello
Sportello Unico IOSS.
Fatturazione
Con riferimento alle prestazioni di servizi, la normativa relativa ai regimi speciali in analisi non
prevede alcuna emissione della fattura. Tuttavia gli Stati membri possono richiedere nella loro
legislazione nazionale l'emissione di una fattura la quale, se emessa, segue le regole dello Stato
di identificazione in cui si aderisce al relativo regime.
Con riferimento alle vendite a distanza di beni, la direttiva IVA prevede che i fornitori non
debbano emettere alcuna fattura qualora si siano iscritti a uno dei regime speciali previsti. Se il
fornitore sceglie di emettere una fattura, si applicano le norme di fatturazione dello Stato
membro di identificazione in cui si aderisce al relativo regime.
Dichiarazione e versamento dell’imposta
L’imposta sulle vendite in ogni Pese Ue, con le rispettive aliquote, sarà dichiarata e versata
periodicamente (con cadenza mensile nel caso di adesione allo sportello IOSS e trimestrale nel
caso di adesione allo sportello OSS) allo Stato membro di registrazione, il quale provvederà alla
successiva ripartizione fra i vari Stati.

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.
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