Russi, lì 10 maggio 2021
CIRCOLARE CLIENTI N. 5/2021

Novità in tema di Commerco Elettronico - Regime iva OSS/IOSS
si prega di leggere con attenzione
e conservare ad uso interno

Novità dal 1 Luglio 2021
A decorrere dal 1 luglio 2021 saranno operativi due nuovi regimi relativi alle vendite a distanza verso
consumatori finali localizzati fuori dallo Stato:
- Regime OSS:
o Per il commercio di beni a distanza spediti verso un altro stato UE, anche tramite
un’interfaccia elettronica;
o Per i servizi resi a consumatori finali residenti in altri stati, che diverranno imponibili
nello stato in cui saranno utilizzati.
- Regime IOSS: per il commercio di beni a distanza, di valore non superiore ad Euro 150,00,
importati da Stati ExtraUe e destinati al consumo in uno Stato UE.
Con questi nuovi regimi, relativamente alle vendite a distanza verso consumatori finali (privati):
- Le cessioni di beni INTRAUE sono rilevanti ai fini IVA nello Stato Ue di destinazione dei beni
(Stato dell’acquirente);
- Viene introdotta un’unica soglia annuale pari ad Euro 10.000,00 riferita a tutti gli Stati Ue e
vengono eliminate le soglie attualmente previste per i singoli Stati. In tal modo le vendite
effettuate entro i 10.000 Euro annuali sono rilevanti Iva in Italia, mentre per le cessioni oltre
tale limite, devono essere cedute con applicazione dell’Iva dello Stato di destinazione dei
beni;
- Identificandosi con il nuovo regime OSS, il cedente può evitare l’identificazione ai fini Iva
nello Stato estero.
L’adesione ai predetti regimi consente di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE, evitando così
l’identificazione in ogni Stato UE “di consumo”, con la presentazione di una specifica dichiarazione
trimestrale e l'effettuazione di un unico versamento dell'IVA dovuta su tutte le operazioni in esame.
Conseguenza di ciò sarà il fatto che l’azienda che vende i beni on line, dovrà quasi sempre applicare
l’iva del paese UE di destinazione del consumatore.
Consigliamo, quindi, di contattare il fornitore del proprio sito per poter aggiornare il sistema
informativo così da riuscire ad applicare correttamente le diverse aliquote IVA vigenti nei vari paesi
appartenenti alla UE.
Inoltre occorre procedere all’Iscrizione al suddetto regime tramite apposita funzione presente
nell’area personale del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per chi non ne fosse ancora in possesso, quindi, chiediamo di attivarsi con le credenziali
Entratel/Fisconline così da poter accedere alla sezione personale.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro
interesse.
Cordiali saluti.

