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Nota informativa del 
23 giugno 2021 

Nota n°: 04/2021 
 
Oggetto: E-commerce: novità in tema di regimi IVA 
   

Sommario: Con la presente nota, evidenziamo le principali novità sulla disciplina IVA del 

commercio transfrontaliero di prossima applicazione. 

Contenuto: 

A decorrere dal 1° luglio entreranno in vigore i regimi IVA OSS (one stop shop) e IOSS 

(import one stop shop). 

I regimi OSS/IOSS (One Stop Shop e Import One-Stop Shop) introducono un sistema 

europeo di assolvimento dell’Iva centralizzato e digitale ampliando il campo di 

applicazione del MOSS (Mini One Stop Shop concernente solo i servizi elettronici, di 

telecomunicazione e di tele-radiodiffusione – TTE). 

Possono ricorre al nuovo regime OSS UE: 

• i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non 

abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri 

dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, 

per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di 

beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche; 

• i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono 

di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché dai soggetti passivi 

domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una 

stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni 

a partire dallo Stato. I soggetti extra-Ue, privi di stabile organizzazione, che 

spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un 

rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime. 

Il regime OSS si applica al: 

• Commercio di beni a distanza spediti da un Pese UE e destinati al consumo in un 

altro Paese UE, anche mediante interfaccia elettronica; 
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• Ai servizi resi a consumatori finali soggetti ad IVA nel Paese in cui vengono 

utilizzati. 

Il regime IOSS invece è applicabile al commercio di beni a distanza di importo non 

superiore a euro 150 importati da Paesi ExtraUE e destinati al consumo in altro Stato UE. 

Per accedere ai nuovi regimi opzionali è necessario registrarsi mediante le funzionalità 

presenti sul portale dell’Agenzia delle entrate, nell’area riservata, alla sezione “Regimi 

Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”. 

I regimi predetti sono facoltativi, ma al superamento del nuovo limite complessivo di 

10.000 euro per le vendite a consumatori finali UE scatta l’obbligo di identificazione nel 

paese membro. Per ovviare a tale obbligo è consigliabile procedere all’iscrizione al 

sistema OSS che consente di applicare l’imposta dello Stato membro senza dovervi 

aprire una posizione iva.  

L’adesione allo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di Iva coloro che 

vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo di: 

• registrarsi elettronicamente ai fini Iva in un unico Stato membro per tutte le 

cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in 

tutti gli altri Stati membri; 

• dichiarare l’Iva tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS Iva ed effettuare 

un unico pagamento dell’imposta dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni 

di servizi. L’iscrizione comporta la presentazione di una dichiarazione trimestrale 

e il versamento dell’iva relativa; 

• collaborare con l’Amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono 

registrati per l’OSS. 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza. 

Cordiali saluti                                                                                       Studio Brunello e Partner 

 


