
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Il decreto legislativo intende attuare la delega conferita al Governo con l'articolo l, comma l, e con 

l'allegato A, n. 12, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018) per il 

recepimento della direttiva (UE) 2017/245 5 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 

2009/132/CE, per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le 

prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. Poiché la direttiva 2006/112/CE è stata 

ulteriormente modificata dalla direttiva (UE) 2019/1995, per quanto riguarda le disposizioni relative 

alle vendite a distanza e a talune cessioni nazionali di beni, il presente decreto recepisce anche tali 

modifiche. 

In relazione all'attuazione della direttiva, il termine di scadenza per l'esercizio della delega era 

individuato nel 30 novembre 2020, ai sensi dell'articolo l della legge di delegazione europea n. 

117/2019 e della successiva proroga disposta dall'articolo l, comma 3, della legge n. 27 del2020, 

ma il legislatore europeo è intervenuto per prorogare il termine; pertanto il nuovo termine è 

individuato ne128 febbraio 2021. 

L'obiettivo delle modifiche, enunciato dalla Commissione nella Comunicazione del 2015, COM 

(2015) 192 "Strategia per il mercato unico digitale in Europa", e nella Comunicazione del 2016, 

"Verso uno spazio unico europeo dell'IV A - Il momento delle scelte sul piano d'azione in materia di 

IVA'', è semplificare gli obblighi IVA per le imprese impegnate nell'e-commerce transfrontaliero, 

mettendo le imprese UE in condizioni di parità con le imprese non-UE. 

Le direttive in recepimento fanno parte del c.d. "pacchetto e-commerce", composto dai seguenti atti 

normativi: 

direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune 

d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, 

del 5 dicembre 2017, e dalla direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del21 novembre 2019; 

direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito 

d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto 

concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, 

che ha sostituito la direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, come modificata 

dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017; 

regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante 

disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta 
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sul valore aggiunto, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del 

Consiglio, del 5 dicembre 2017, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del 

Consiglio, del 21 novembre 20 19; 

regolamento (UE) n. 904/20 l O del Consiglio, del 7 ottobre 20 l O, relativo alla cooperazione 

amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, come 

modificato dal regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, de15 dicembre 2017. 

I regolamenti europei sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri senza necessità 

di disposizioni di recepimento; l'attuazione dei regolamenti necessiterà, tuttavia, dell'adeguamento 

dei sistemi informatici di registrazione e di dichiarazione e pagamento dell'IV A. 

Le nuove regole avrebbero dovuto trovare applicazione dal l o gennaio 2021; tuttavia, in risposta 

alla pandemia di COVID-19, la data di recepimento delle nuove regole è stata rinviata al30 giugno 

2021: 

con la decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che ha modificato le 

direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995; 

con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che ha 

modificato il regolamento di esecuzione (UE) 20 19/2026; 

con il regolamento (UE) 2020/1108 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che ha modificato il 

regolamento (UE) 2017/2454. 

La disciplina che si applicherà dal l o luglio 2021 riguarda le seguenti operazioni: 

l) le vendite a distanza intracomunitarìe di beni (articolo 14, paragrafo 4, comma l, e articolo 

14-bis, paragrafo 2, della direttiva IVA); 

2) le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi (articolo 14, paragrafo 4, 

comma 2, e articolo 14-bis, paragrafo l, della direttiva IV A); 

3) le cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti all'interno dell'Unione 

europea a non soggetti passivi, facilitate tramite l'uso interfacce elettroniche (articolo 14-bis, 

paragrafo 2, della direttiva IV A); 

4) le forniture di servizi a non soggetti passivi da parte di soggetti passivi non stabiliti all'interno 

dell'Unione europea o di soggetti passivi stabiliti all'interno dell'Unione europea ma non nello 

Stato membro di consumo. 

Il decreto legislativo di recepimento prevede dieci articoli: 

1) Art. 1 (Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633); 

2) Art. 2 (Modificazioni al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427); 
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3) Art. 3 (Modificazioni al decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 marzo 1995, n. 85) 

4) Art. 4 (Modificazioni al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471); 

5) Art. 5 (Modificazioni al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 maggio 2005, n. 80); 

6) Art. 6 (Modificazioni al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 5 

dicembre 1997, n. 489); 

7) Art. 7 (Disposizioni di attuazione); 

8) Art. 8 (Modificazioni al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12); 

9) Art. 9 (Disposizioni finanziarie); 

l O) Art. l O (Applicazione). 

Come evidenziato nel preambolo delle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995, l'esigenza di 

modificare le disposizioni delle direttive 2006/112/CE e 2009/132/CE è emersa in sede. di 

valutazione del MOSS (Mini One Stop Shop), avviata il l o gennaio 2015, e nel nuovo contesto 

· globale, in cui i cambiamenti tecnologici hmmo portato a una crescita esplosiva del commercio 

elettronico e delle vendite a distm1za di be11i, con le conseguenti esigenze di ridurre al minimo gli 

oneri gravanti sulle imprese di ridotte dimensioni e di proteggere, al contempo, il gettito fiscale 

degli Stati membri. 

'i Al fine di adattarè le regole IVA a tale evoluzione sono stati individuati i seguenti principali ambiti 

di miglioramento della normativa: 

• per ridurre gli adempimenti gravanti sulle microimprese stabilite in uno Stato membro èhe 

effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri, è stata introdotta una soglia a livello 

unionale (1 0.000 euro) entro la quale tali prestazioni restano imponibili ai fini dell'IV A nello 

Stato membto di stabilimento del prestato re. Tale soglia, già applicata dal 1° gennaio 2019 ai 

servizi TTE (servizi di telecomunica:zione, di teleradiodìffusione ed elettronici), a partire dal 

l 0 luglio 2021· comprenderà anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni; 

per evitare che i soggetti passivi che :prestano servizi diversi dai servizi di telecomunicazione, 

di teleradiodìffusione o elettronici a persone che non sono soggetti passivi debbano essere 

identificati ai fini dell'IV A in ogni Stato membro in cui l'imposta su tali servizi è dovuta, è 

stato esteso a tali soggetti il regime speciale MOSS (Mini One Stop Shop), che diventa OSS 

(One Stop Shop ). Detti soggetti possono, quindi, identificarsi in un solo Stato membro e 

dichiarare e versare l'IV A in detto Stato .membro Stato membro di identificazione; 
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• il regime speciale OSS è stato esteso anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e 

un regime speciale analogo è stato istituito per le vendite a distanza di beni importati da 

territori terzi o Paesi terzi (IOSS-Import One Stop Shop); 

• al fine di evitare una doppia imposizione, è stata introdotta un'esenzione dall'imposta sul 

valore aggiunto all'importazione per i beni dichiarati nell'ambito del regime speciale IOSS; 

• per determinare chiaramente la portata delle misure applicabili alle vendite a distanza 

intracomunitarìe di berii e alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi 

terzi, tali operazioni sono state puntualmente definite; 

• per ridurre gli oneri delle imprese che si avvalgono del regime speciale per le vendite a 

distanza intracomunitarie (OSS Union scheme)) è stato eliminato l'obbligo di emettere fattura 

per le operazioni effettuate nell'ambito del regime; 

• atteso che il rispetto delle regole di fatturazione di tutti gli Stati membri in cui si effettuano 

cessioni di beni o prestazioni di servizi è stato valutato molto gravoso, al fine di ridurre al 

minimo gli oneri a carico delle imprese, è stato stabilito il criterio per cui il 

fornitore/prestatore che si avvale dei regimi speciali, nel caso emetta fattura, applica le norme 

in materia di fatturazione dello Stato membro di identiftcazione; 

è stato valutato che il termine di presentazione della dichiarazione IV A per il MOSS, fissato 

entro 20 giorni dalla scadenza del trimestre al quale la dichiarazione si riferisce, è troppo 

breve; è stato, quindi, previsto che la dichiarazione per il nuovò regime speciale OSS sia 

presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta; inoltre, è 

previsto che tale dichiarazione possa essere corretta con una dichiarazione relativa a periodi 

d'imposta successivi, anziché con la dichiarazione relativa al medesimo periodo d'imposta al 

quale si riferiscono le correzioni; 

per assicurare la riscossione effettiva ed efficace dell'IV A sul commercio elettronico, è stato 

previsto che i soggetti passivi che, tramite l'uso di una interfaccia elettronica, facilitano le 

vendite a distanza intracomunitarie di beni da parte di soggetti non stabiliti nella UB siano 

coinvolti nella riscossione dell'IVA su tali vendite e, a tal fine, siano considerati cessionari e 

rivenditori. Analoga presunzione è prevista per le vendite a distanza di beni importati da 

territori terzi o Paesi terzi nell'Unione europea, ma limitatamente alle spedizioni di valore 

intrinseco non superiore a 150 euro, escludendo i beni soggetti ad accisa, in quanto l'accisa 

rientra nella base imponibile per l'IV A all'importazione; 

nell'ambito della presunzione che attribuisce alle piattaforme elettroniche la qualifica di 

cessionari e rivenditori dei beni oggetto delle vendite a distanza, si presumono effettuate due 

operazioni: una cessione B2B (business to business), effettuata dal fornitore dei beni nei 
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confronti della piattaforma elettronica, e una cessione B2C (business to consumer), effettuata 

dalla piattaforma elettronica nei conf~onti del consumatore finale; 

per evitare il rischio che il fornitore non versi all'Erario l'imposta che addebita alla 

piattaforma elt;Jttronica, è previsto .che la cessione (presunta) effettuata dal fornitore nei 

confronti dell'interfaccia (cessione B2B) sia esente dall'IV A, e che a tale fornitore sia 

riconosciuto il diritto di detrarre l'IV A pagata per l'acquisto o l'importazione dei beni ceduti; 

per ridurre l'onere amministrativo per i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza 

tramite l'uso della piattaforma elettronica, è riconosciuta a detti soggetti la possibilità di 

accedere ai regimi speciali OSS e IOSS; 

è stato considerato che i cedenti non stabiliti nell'Unione europea che si avvalgono di 

un'interfaccia elettronica per vendere beni potrebbero detenere scorte in più Stati membri e 

potrebbero effettuare, oltre alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, cessioni di beni a 

partire da tali scorte ad acquirenti non soggetti passivi nello stesso Stato membro; è stato, 

quindi, previsto che le interfacce elettroniche si considerino rivenditori anche per tali vendite 

e che, anche per tali operazioni, sia possibile accedere all'OSS-EU scheme; 

per aiutare gli Stati membri a verificare che l'IV A sia stata contabilizzata correttamente è stato 

previsto che le interfacce elettroniche che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di 
' 

servizi conservino la relativa documentazione per un periodo di almeno dieci anni, fermo 

restando il rispetto della normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali; 

per evitare distorsioni della concorrenza tra fornitori UE ed extra-UE e perdite di gettito 

fiscale, è stata abrogata l'esenzione dall'IV A per le piccole spedizioni prevista dalla direttiva 

2009/132/CE; 

• per i soggetti passivi non stabiliti nella UE che si avvalgono del regime speciale per le vendite 

a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (IOSS), è stata richiesta la nomina di 

un intermediario stabilito nell'Unione europea, che assuma il ruolo di debitore d'imposta e 

assolva gli obblighi previsti da tale regime speciale; la nomina di un intermediario non è 

prevista per i soggetti passivi stabiliti in un Paese con il quale l'Unione ha concluso un 

accordo di assistenza reciproca e che effettuino vendite a distanza di beni provenienti da tale 

Paese terzo; 

a seguito della crescita esponenziale del commercio elettronico e del conseguente aumento del 

munero di modeste spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, è stato previsto 

un regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IV A all'importazione al quale possono 

accedere i soggetti che non ricorrono al regime speciale per le vendite a distanza di beni 

importati da territori terzi o Paesi terzi. È stato, tuttavia, stabilito che, qualora tale regime di 
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dichiarazione non preveda l'applicazione sistematica di aliquote IV A ridotte, l'acquirente 

tìnale possa optare per la procedura di importazione standard; 

nei casi in cui non si applica il regime speciale per la dichiarazione dell'IVA all'importazione, 

è previsto che il pagamento dell'IV A all'importazione sia allineato con il pagamento dei dazi 

doganali di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del9 ottobre 2013. 

LA DEFINIZIONE DELLE VENDITE A DISTANZA DI BENI 

Come segnalato dal considerando 6 della direttiva (UE) 2017/2455, il legislatore europeo ha 

definito le vendite a distanza intracomunitarie e le vendite a distanza di beni importati da territori 

terzi o Paesi terzi, "per determinare chiaramente la portata delle misure applicabili". 

La definizione recata dalla direttiva (UE) 2017/2455, con l'inserimento del paragrafo 4 nell'articolo 

14 della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), evidenzia che per le vendite a distanza 

intracomunitarie di beni e per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, 

non sia qualificante il mezzo attraverso il quale tali vendite si realizzano, bensì la circostanza che i 

beni siano spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto. La norma precisa che questa 

circostanza si verifica anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella 

spedizione, secondo quanto già indicato dal Comitato IVA (Working Paper n, 855 del 5 maggio 

2015). 

·L'articolo 5-bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, inserito dal regolamento (UE) 

2019/2026, ha esplicitato, quindi, i casi in cui si ritiene che il fornitore intervenga indirettamente nel 

traspmio o nella spedizione dei beni, precisando che non vi è intervento del fornitore ove 

l'acquirente stesso effettui il trasporto deì beni o ne organizzi la consegna con un terzo e il fornitore 

non intervenga per coadiuvarne l'organizzazione. 

Ai sensi del paragrafo 4 del!' miicolo 14 della direttiva IV A, affinché si possa configurare una 

vendita a distanza è necessario, altresì, che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

a) la cessione di beni sia effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto 

passivo ì cui acquisti intracomtinitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3; 

paragrafo l, della direttiva IV A o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo; 

b) i beni ceduti siano 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. 

Ai sensi del citato articolo 3, paragrafo l, della direttiva IV A non sono soggetti all'IV A: 
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a) gli acquisti intracomunitari di beni le. cui cessione sarebbe esente nel territorio dello Stato 

membro, in forza degli articoli 148 e 151 della direttiva IV A, effettuati da un soggetto passivo 

o da un ente non soggetto passivo; 

b) gli acquisti intràcomunitari di beni, di"\rersi da quelli di cui alla lettera a) e all'articolo 4 (beni 

d'occasione, oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato e mezzi di trasporto d'occasione 

assoggettati al regime del margine) ~ diversi dagli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e di 

prodotti soggetti ad accisa, effettuati da un· soggetto passivo per le esigenze della sua azienda 

agricola, silvicola o ittica che sia assoggettata al regime forfettario dei produttori agricoli, o da 

un soggettopassivo che effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non gli 

danno alcun diritto a detrazione oppure da un ente non soggetto passivo. 

N ella nuova definizione di vendite a distanza non è più menzionata l'esclusione dei beni soggetti ad 

accisa, che era prevista nel soppresso articolo 34 della direttiva IV A. Tuttavia, tale esclusione è 

ribadita nell'articolo 3, paragrafo l, lettera b), della direttiva, a cui rinvia il citato paragrafo 4 

dell'articolo 14. 

Sul punto, le Note esplicative della Commissione europea (DG~Taxud), pubblicate il 30 settembre 

2020, precisano che Ie forniture di beni ::oggetti ad accisa rientrano nell'ambito delle vendite a 

distanza intracomunitarie solo se effettuate nei confronti di persone fisiche non soggetti passivi e se 

trattasì di cessioni esenti nei confronti dei soggetti elencati all'ruticolo 151 della direttiva IV A 

(cessioni di beni effettuate nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari, organismi 

dell'Unione europea, NATO, ecc); diversamente, le forniture di prodotti soggetti ad accisa nei 

confronti di soggetti passivi assoggettati al regime forfettario dei produttori agricoli, di soggetti 

passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno alcun 

diritto a detrazione, di soggetti passivi assoggettati al regime del margine oppure di enti non 

soggetti passivi (soggetti di cui al citato articolo 3, lettera b) non rientrano nell'ambito applicativo 

di cui all'articolo 14, paragrafo 4. 

Ai tìni del recepimento, Ie definizioni di vendite a distanza intracomunitmie e di vendite a distanza 

di beni importati da territori terzi o Paesi terzi sono state inserite nel decreto~legge 30 agosto 1993, 

n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con l'aggiunta di un 

articolo 38-bis, in quanto tali operazioni si pongono in continuità con la definizione di cessioni in 

base a cataloghi, per corrispondenza e simili di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto 

nel tenitorio dello Stato o nel territorio di altro Stato membro, di cui, rispettivamente, agli articoli 

40, comma 3, e 41, comma l, lettera b), del medesimo decreto~legge. Anche per le cessioni in base 

a cataloghi e per corrispondenza, come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui 

all'articolo ll~quater del decreto~legge 14 marzo 2005, n. 35, non è, infatti, rilevante il mezzo 
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attraverso il quale è effettuato l'ordine di acquisto, quanto, piuttosto, la circostanza che il bene sia 

consegnato ·dal cedente o per suo conto a destinazione dell'acquirente (tale definizione, come 

vedremo di seguito, è stata soppressa in sede di recepimento dall'articolo 5, comma l, del decreto 

legislativo in quanto assorbita dalle nuove regole. 

Le definizioni di vendite a distanza intraéomunitarie e di vendite a distanza di beni importati da 

Paesi terzio territori terzi risultano ftmzimiali, in particolare, a individuare l'ambito applicativo di 

altre nom1e introdotte dal presente decreto iegislativo, che ad esse fanno rinvio, quali le norme: 

• sulla territorialità delle suddette vendite a distanza, previste dagli articoli 40 e 41 del 

medesimo decreto-legge n. 331/1993; 

• sui regimi speciali, disciplinati negli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-sexies.l del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 633 de11972 (che disciplinano i regimi OSS e IOSS, che 

sono l'evoluzione del regime MOSS), dei quali gli operatori possono avvalersi per dichiarare 

dette operazioni in un unico Stato membro; 

• relative alle vendite facilitate da in.terfacce elettroniche, di cui all'articolo 2-bis del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 633/1972; 

• relative ai criteri di territorialità dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e 

elettronici, di cui all'articolo 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633. 

L'articolo 2, conuna l, lettera a), del presèi1te decreto legislativo inserisce, pettanto, l'articolo 38-

bis nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, mbricato ''Definizione di vendite a distanza" che si 

compone di quattro commi: 

" il comma l, definisce le vendite a distanza intracon11.mitarie di beni; 

• il comma 2, definisce le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi; 

• il comma 3, indica i beni che non possono formare oggetto di vendite a distanza; 

e il comma 4, fissa la regola per l'imputazione del trasporto nel caso di vendite a distanza 

intracomunitarie e di vendite a disté1za di beni importati da territori terzi o da Paesi terzi 

facilitate tramite l'uso di un'interfàccìa elettronica, disciplinate dall'articolo articolo 2-bis del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. 

Ai sensi del nuovo articolo 38-bis, per ver,dite a distanza intracomunitarie di beni e per vendite a 

distanza di beni importati si intendono le ce:ssioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo 

conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, 

rispettivamente: · 

• a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a 

destinazione dell'ac.quirente (vendite a distanza intracomunitarie di beni); 
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• da territori terzi o Paesi terzi (vendite~ distanza di beni importati). 

La spedizione o il trasporto devono essere a destinazione: 

• di persone fisiche non soggetti d'imp()sta; 

• degli organismi intemazionali e .. delle sedi diplomatiche o consolari nei cui confronti sono 

effettuate operazioni non imponibili; tali soggetti, per le vendite .a distanza a destinazione 

dell'Italia, sono individuabili in base all'articolo 72 del DPR n. 633 dell972; 

• con esclusione dei beni soggetti ad accisa, di cessionari, soggetti passivi e non soggetti passivi 

d'imposta, non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno 

optato per l'applìca2;ione della stessa,. Per le vendite a distanza a destinazione dell'Italia, tali 

soggetti sono individuati ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 

1993. 

Il comma 4 del nuovo articolo 38-bis recepisce il nuovo articolo 36-ter della direttiva che, per le 

vendite a distanza facilitate attraverso l'us0 delle piattaforme elettroniche (per le quali si rinvia al 

commento dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblìca n. 633 dell972, introdotto 

dall'articolo l, lettera a), del presente decreto legislativo), prevede che il trasporto sia imputato alla 

rivendita di beni che si considera effettuata dalla interfaccia elettronica. 

Al fine di coordinare l'ambito applicativo delle nuove disposizioni con la normativa preesistente, 

l'articolo 5, comma l, del presente decreto legislativo prevede l'abrogazione dell'articolo 11-quater 

del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, che recava la norma di interpretazione autentica della 

locuzione "cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni", di cui agli articoli 40, 

comma 3, e 41, comma l, lettera b), de! decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, da intendersi 

assorbita nelle nuove definizioni. 

Inoltre, atteso che, anche in base alla nuova formulazione dell'articolo 35 della direttiva IV A, le 

cessioni di beni d'occasione e degli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato e le cessioni di 

mezzi di trasporto d'occasione, assoggettati al regime IV A "del margine", sono esclusi dall'ambito 

dì applicazione delle vendite a distanza, l'articolo 3 del presente decreto legislativo apporta 

modificazioni all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla 

legge 22 marzo 1995, n. 85. Quest'ultima disposizione, infatti, nella previgente formulazione, nel 

prevedere che per le cessioni di beni soggetti al regime del margine non si applicavano le norme 

sulle vendite a distanza, richiamava gli articoli 40, comma 3, e 41 del decreto-legge n. 331 del 1993. 

La nuova formulazione, al fine di coordinare la norma con le nuove previsioni in materia di vendite 

a distanza, rinvia all'articolo 38-bis del decreto-legge n. 331 del 1993. 

LA TERRITORIALITÀ DELLE VENDITE A DISTANZA 
~·, 

#-r,·'ri~'r· ' 
\··4·f. ' 
\J.'è'' 

"". 
9 



Le nuove regole di territorialità per le vendite a distanza intracomunitarie di beni rappresentano una 

deroga all'articolo 32 della direttiva 2006/112/CE, in base alla quale, nel caso di beni spediti o 

trasportati dal fornitore, dali 'acquirente o da tm terzo, il lùogo di tassazione si trova nel Paese di 

partenza dei beni stessi (tassazione all'origine). 

In via preliminare, si rileva che anche nel precedente impianto, individuato dal combinato disposto 

dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 33 e dell'articolo 34 della direttiva 

2006/112/CE, al superamento della soglia di protezione stabilita dallo Stato di destinazione, 

compresa tra 35.000 e l 00.000 euro (per l'Italia la soglia era fissata dall'articolo 40, comma 4, 

lettera b), a 35.000 euro), non si considerava realizzato un "trasferimento a destinazione di un altro 

Stato membro" (e, quindi, una cessione intracomunitaria), bensl aveva luogo ooa cessione interna 

nello Stato di destinazione del bene, ai sensi dell'articolo 34 della direttiva IVA (che imponeva 

l'identificazione nel paese di destinazione). 

La disposizione non trovava applicazione per i beni soggetti ad accisa, così come previsto 

dall'articolo 34, paragrafo l, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, che, quindi, se spediti o 

trasportati dal fornitore o per suo conto, erano sempre assoggettati ad IV A nel Paese di 

destinazione, a prescindere dal superamento o meno della soglia in questione. 

Con le modifiche apportate all'articolo 33 (nuovo articolo 33, lettera a)), la soppressione 

dell'articolo 34 e l 'inserimento dell'articolo 59-quater nella direttiva 2006/112/CE da parte deila 

· direttiva (UE) 2017/2455, è stato superato il precedente sistema che prevedeva la realizzazione di 

una cessione domestica nello Stato di destinazione del bene al superamento della soglia di 

protezione stabilita da quest'ultimo Stato ed è stata fissata un'unica soglìa di 10.000 euro 

complessivi entro la quale la cessione viene tassata nel Paese di origine. La soglia deve intendersi 

comprensiva di tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e di tutte le prestazioni TTE 

effettuate in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore/prestatore a favore 

di committenti non soggetti passivi d'imposta. Se nel corso dell'armo detto limite viene superato si 

rientra nella regola della tassazione a destinazione; anche in base alle nuove disposizioni, gli 

operatori possono optare per la tassazione nel luogo del consumo anche se le operazioni effettuate 

non abbiano superato la suddetta soglia di l 0.000 euro. 

Nella soglia di l 0.000 euro non rientrano le cessioni e le prestazioni di servizi con luogo di 

consumo nello stesso Stato dì stabilimento del fornitore/prestatore; inoltre, il meccanismo non si 

applica se il cedente non è stabilito in un solo Stato membro. In proposito le Note esplicative 

chiariscono che, affinché la soglia sia applicabile, il fornitore deve essere stabilito in un solo Stato 

membro e i beni devono essere spediti da tale Stato membro di stabilimento. 

La soglia non è prevista per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi. 
_,,~ 

"'·-·('\ 
!~~:i!:~:.~ 
\.,_~!f' 
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L'articolo 33 della direttiva IVA, come riformulato, alle lettere b) e c), individua, infatti, il luogo 

della cessione delle vendite a distanza di beni importati d.-=t territori terzi o Paesi terzi prevedendo 

che: 

• è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o 

Paesi terzi in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto 

dei beni a destinazione dell'acquirente il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo 

della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente; 

• è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o 

Paesi terzi nello Stato membro eli · arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a 

destinazione dell'acquirente il luogo situato in tale Stato membro, purché l'IV A su tali beni sia 

dichiarata nell'ambito del regime speciale IOSS. 

La nuova formulazione dell'articolo 33 è comprensiva della disposizione contenuta nellà precedente 

formulazione al paragrafo 2 dell'articolo 33, la quale non prevedeva una autonoma definizione di 

vendita a distanza di beni importati da territori terzi ma stabiliva che "Qualora i beni ceduti siano 

spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un Paese terzo e importati dal fornitore in 

uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione 

. dell'acquirente, essi sono considerati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro 

d'importazione". 

Come anticipato nel paragrafo precedente, ai sensi dell'articolo 35 della direttiva IV A, anche in 

base alle nuove disposizioni, la disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie e delle vendite a 

distanza di beni importati non si applica alle cessioni di beni d'occasione e di oggetti d'arte, da 

collezione o d'antiqrtariato, né alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione. 

Il recepimento delle nuove regole di territorialità delle vendite a distanza è stato attuato dall'articolo 

2, comma l, lettere b) e c), del presente decreto legislativo, mediante modifiche agli articoli 40 e 41 

del decreto-legge n. 331/1993. 

In particolare, nell'articolo 40: 

sono stati sostituiti i commi 3 e 4 (che disciplinavano gli acquisti in base a cataloghi, per 

corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto, nel territorio 

dello Stato), per disciplinare la territorialità delle vendite a distanza intracomunitarie di beni 

con arrivo della spedizione o del trasporto nello Stato; 

è stato aggiunto il comma 4~ter, per disciplinare la territorialità delle vendite di beni importati 

da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dello Stato, inclusa l'ipotesi di vendite a distanza 

di beni importati nello Stato e con arrivo della spedizione o del trasporto nello Stato 
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medesimo dichiarate nell'ambito del regime speciale IOSS (di cui all'articolo 74-sexies.l del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). 

N eli' articolo 41, comma l: 

• è stata sostituita la lettera b) (che disciplinava le cessioni in base a cataloghi, per 

corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto, a partire dal 

territorio dello Stato), per disciplinare la territorialità delle vendite a distanza 

intracomunitarie di beni con partenza della spedizione o del trasporto dallo Stato; 

• è stata aggiunta la lettera b-bis), relativa alla territorialità delle vendite di beni importati da 

territori terzi o Paesi terzi con destinazione verso altri Stati membri. 

Le nuove disposizioni, analogamente alle precedenti, costituiscono una deroga all'articolo 7-bis 

decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, che individua il territorio dello Stato come luogo 

di cessione dei beni mobili nazionali, comt.mitari o ancorati al regime della temporanea 

importazione, se detti beni sono esistenti nello Stato al momento della cessione. 

Si considerano, pertanto, effettuate in Italia le vendite a distanza di beni con partenza da altro Stato 

membro o con pmienza da territori terzi o Paesi terzi, con destinazione in Italia. 

·Nella precedente disciplina relativa alle cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, 

spediti o trasportati da altro Stato membro, il soggetto passivo cedente, al superamento della soglia 

di 35.000 emo delle suddette cessioni di beni effettuate nello Stato, o al di sotto di tale soglia in 

caso di opzione, doveva identificarsi ai fini IV A in Italia, tramite la nomina di un rappresentante 

.·fiscale ovvero mediante identificazione diretta (articolo 17, terzo comma, e articolo 35~ter del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del1972), prima di procedere alle cessioni dirette a 

privati consumatori. 

In base alle nuove disposizioni relative alle vendite a distanza intracomunitarie, di cui all'articolo 

40, commi 3 e 4, l'obbligo di identificarsi scatta al superamento della soglia dei 10.000 euro, 

stabilita secondo i nuovi criteri, oppure in caso di opzione per la tassazione a destinazione. 

L'obbligo di identificazione permane anche in caso di prestato re stabilito in più Stati membri, 

condizione che non consente l'applicazione della semplificazione. 

In caso di superamento della soglia nel corso dell'anno, le operazioni già eseguite nel periodo 

anteriore al superamento si intendono efiettuate nello Stato membro di origine. L'imposta verrà 

applicata secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha detenninato il 

superamento della so glia. 

Il criterio è allineato con la regola di territorialità già prevista per le prestazioni di servizi TTE (di 

telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici), rese a committenti non soggetti passivi 

d'imposta residenti in uno stato d eli 'Unione europea diverso da quello di stabilimento del 
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prestatore, di cui all'articolo 7 -octies, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 

633 del 1972, atteso che, come hanno chiarito le Note esplicative, nel detenninare il valore totale, al 
' 

netto dell'IV A, delle prestazioni o delle cessioni, il superamento della soglia deve essere verificato 

sommando i valori totali~ al netto dell'IV A, di entrambe le tipologìe di operazioni; la soglia non 

comprende, invece, le operazioni per le quàli il luogo di consumo coincida lo Stato di stabilimento. 

Quindi, ai fini di coordinamento, l'articolo 1, comma l, lettera c), del presente· decreto legislativo ha 

apportato correttivi all'articolo 7-octies, colnma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 633/1972, per prevedere, analogamente a quanto disposto 

dall'articolo 40, comma 4, e dall'articolo 41, comma l, lettera b), del decreto-legge n. 331/1993, 

che la soglia di 10.000 euro; entro la quale le prestazioni transfrontaliere di servizi ITE rese a 

committenti non soggetti passivi d'imposta stabiliti nella UE sono tassate nello stato di stabilimento 

del prestatore, sia determinata considerando anche l'ammontare di tutte le cessioni intracomunitarie, 

salvo diversa opzione per la tassazione nello Stato di consumo. 

Per quanto riguarda i beni soggetti ad acdsa, le relative cessioni concorrono alla determinazione 

della soglia unica di 10.000 euro qualora siano effettuate nei confronti di cessionari persone fisiche 

. non soggetti d'imposta o degli organismi di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63 3 (o di cui alle corrispondenti previsioni adottate dagli altri Stati 

membri in conformità all'articolo 151 della. direttiva 2006/112/CE). 

·In conformità alla direttiva IV A, la soglia dei l 0.000 euro non è prevista per le vendite a distanza di 

,; beni importati da territori terzi o da Paesi krzi né le prestazioni di servizi diversi da quelli TTE. 

Ai fini di coordinamento, l'articolo 2, lettera d), del presente decreto legislativo apporta una 

ulteriore modifica al decreto legge n. 331/1993, nell'articolo 46, comma 3. Tale disposizione 

prevede che la fattura emessa per le vendite tramite cataloghi, per corrispondenza e simili, con 

partenza dal territorio dello Stato non deve recare il numero di partiva IVA del cessionario; per 

allineare tale norma al nuovo quadro normativa, il riferimento alle vendite tramite cataloghi, per 

corrispondenza e simili è sostituito con il riferimento alle vendite a distanza intracomunitarie. 

IL NUOVO RUOLO D.ELLE INTERFACCE ELETTRONICHE 

Come evidenziato dal considerando 7) della direttiva (UE) 2017/2455, gran parte delle vendite a 

distanza di beni, fomiti da uno Stato memb:o all'altro e da territori terzi o Paesi terzi alla Comunità, 

è facilitata tramite· 11uso di un'interfaccia e1ettronica, quale un mercato virtuale (marketplace), w1a 

piattaforma, un portale o mezzi analoghi, :1pesso con il ricorso a sistemi di deposito-logistico. Per 

assicurare la riscossione effettiva ed efficace dell'imposta e ridurre l'onere amministrativo per i 

venditori, le amministrazioni fiscali e i ~onsumatori, è stato valutato necessario da parte del 
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legislatore unionale coinvolgere i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni tramite 

l'uso di una interfaccia elettronica nella riscossione dell'IV A sulle suddette vendite. 

A tale fine, l'articolo 14-bis della direttiva IVA dispone che i soggetti passivi che attraverso l'uso di 

ìnterfacce elettroniche facilitano le vendite a distanza siano considerati rivenditori per le vendite in 

questione. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi nell'Unione 

europea, la presunzione è limitata alle vendite di beni spediti o· trasportati in spedizioni di valore 

intrinseco non superiore a.150 euro, indicati nelle Note esplicative come beni di modesto valore. 

In base al nuovo articolo 14-bis della direttiva 2006/112/CE, introdotto dall'articolo 2, n .. 1), della 

direttiva (UE) 2017/2455, il soggetto passivo che facilita la cessione tramite interfacce elettroniche: 

si considera abbia acquistato e ceduto egli stesso le merci ("deemed supplier"); 

viene trattato come se egli fosse il rivenditore dei beni ai finì dell'IV A, assumendo i diritti e 

gli obblighi IV A del fornitore sottostante (il cosiddetto "underlying supplier"). 

Ne consegue che si presume che le suddette vendite a consumatori finali, effettuate tramite una 

interfaccia elettronica, diano luogo a due operazioni: 

l) una cessione dal fornitore sottostante all'interfaccia elettronica (fornitura B2B) e 

2) una cessione dall'interfaccia elettronica al cliente (fornitura B2C). 

Il soggetto passivo che facilita la vendita attraverso l'utilizzo dell'interfaccia elettronica è 

c.onsiderato, pertanto, quale rivenditore dei beni nelle seguenti due ipotesi: 

l) vendite a distanza di beni importati. dai territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore 

intrinseco non superiore a euro 150 (articolo 14-bis, paragrafo l); 

2) vendite di beni all'interno della Comunità da parte di un soggetto passivo non stabilito 

nell'UE a un non-soggetto passivo (articolo 14-bis, paragrafo 2). Come si evince dalla 

locuzione dell'articolo 14-bis, che menziona genericamente le "cessioni di beni effettuate 

nella Comunità" senza ulteriori specificazioni, l'ambito di tale previsione comprende sia le 

vendite a distanza intracomunitarie di beni sia le cessioni domestiche - vale a dire le vendite 

di beni in partenza da magazzini .. presenti nel territorio di uno Stato con arrivo a ·un 

· consumatore nello stesso Stato- a condizione che il fornitore sottostante sia un soggetto 

extra-UE. 

Nelle ipotesi di cui all'articolo 14-bis, paragrafo l, della direttiva IVA le merci, in spedizioni di 

valore intrinseco non superiore a euro 150, sono importate nella UE e fornite a un consumatore 

nell'Unione europea, indipendentemente dal fatto che il fornitore sottostante (che si presume abbia 

ceduto le merci all'ìnterfaccia elettronica) sia stabilito nell'DE o in un territorio terzo o Paese terzo. 

Invece, ricadono nelle ipotesi di cui all'articolo 14-bis, paragrafo 2, le merci fornite a consumatori 

nell'DE, indipendentemente dal loro valore, che siano già immesse in libera pratica e chè si trovino 
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nell'DE, a c.ondizione che il fornitore sottostante non sia stabilito nell'Unione europea. Di 

conseguenza, il soggetto facilitatore delle cessioni tramite un'interfaccia elettronica non è 

considerato rivenditore dei beni né per le merci importate nella UE da territori terzi o Paesi terzi in 

spedizioni di valore intrinseco superiore a euro 150, indipendentemente da chi sia ìl fornitore 

sottostante, né per quelle già immesse in libera pratica nell'DE, che sono fornite nell'Unione 

europea da un for~itore stabilito nell!UE. 

L'ambito. di applicazione dell'articolo 14~bis risulta ulteriormente definito dall'articolo 5-ter del 

regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 (inserito dal regolamento di ·esecuzione (UE) 

2019/2026 del Consiglio, del 21 novembre 2019), il quale individua le ipotesi in cui non si 

considera che l 'interfaccia elettronica faciliti le cessioni di beni, nelle quali, pertanto, non assumerà 

il ruolo di "rivenditore" ai fini dell'IV A. 

In particolare, il citato articolo 5-ter precisa che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 bis della 

direttiva 2006/112/CE, il termine «facilitaì> designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta 

a un acquirente e a un fornitore che pone iri. vendita beni tramite l'interfaccia elettronica di stabilire 

un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfacda elettronica. 

, Tuttavia, un soggetto passivo non facìlita una cessione di beni se sono soddisfatte tutte le seguenti 

condizioni: 

a) tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle 

condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni; 

b) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della 

riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato; 

c) tale soggetto passivo non partecipa; direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla 

consegna dei beni, 

L'mticolo 14-bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui 

unicamente una delle operazioni seguenti: 

a) ìl trattamento dei pagamei1ti in relazione alla cessione di beni; 

b) la catalogazione o la pubblicità di beni; 

c) il fatto di reindirizzare o trasferire f<_,~quirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono 

posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione." 

Per determinare il luogo della cessione, l'articolo 36-ter della direttiva IVA, come modificato 

dall'articolo l, punto l, della direttiva (UE) 2019/1995, stabilisce a quale delle due operazioni che 

compongono la fattispecie delle vendite facilitate tramite interfaccia elettronica sia imputabile il 

trasporto dei beni. In proposito dispone che la fornitura B2B sia considerata quale cessione senza 

trasporto, con la conseguenza che deve ritenersi effettuata nel luogo in cui il bene si trova al 
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momento della cessione (articolo 31 della direttiva IVA); il trasporto è~ invece, imputato alla 

fornitura B2C (articolo 36~ter della direttiva IVA) che, pertanto, avendo i requisiti delle vendite a 

distanza, si considera effettuata nel luogo in cui il trasporto finisce (articolo 33 della direttiva IV A). 

In base all'articolo 66-bis, introdotto dalla direttiva (UE) 2019/1995, in deroga alle regole generali 

di cui agli articoli 63, 64 e 65 della direttiva IVA, il fatto generatore dell'operazione e l'esigibilità 

dell'imposta sono individuati nel momento·in 'Cui è accettato il pagamento del corrispettivo e ciò sia 

per la cessione che· si considera effettuàtadal soggetto che ha facilitato le vendite (B2C) sia per le 

cessioni che si considerano effettuate nei confronti di tale soggetto. 

Occorre tenere in conto che la deroga al momento impositivo di cui all'articolo citato 66~bis citato, 

che fissa lo stesso al pagamento, è prevista solo per le cessioni di beni facilitate da piattaforme e 

non per altre vendite a distanza per effetto del riferimento all'articolo 14-bis. 

L'articolo 41-bis del regolamento di esecuzione precisa, a tal fine che " .... per «momento in cui il 

pagamento è stato accettato» si intende il primo fra il momento in cui è ricevuto, da o per conto del 

fornitore che vende beni tramite l'interfaccia elettronica, la conferma di pagamento, il messaggio di 

autorizzazione del pagamento o tm impegn() di pagamento da parte dell'acquirente, a prescindere da 

quando è effettivamente versato l'importo i.:.1 questione.". 

Per Sf;mplificare .l'applicazione dell'impoEta e per evitare le frodi dovute al mancato versamento 

dell'IV A da parte del fornitore sottostante, è previsto che la fornitura B2B, se territorialmente 

rilevante all'interno dell'DE, sia esente da IV A, fermo restando il diritto del fornitore sottostante a 

· .. detrarre l'imposta pagata a monte per l'acq'..listo o l'importazione dei beni ceduti (articoli 136-bis e 

169, paragrafo l, lettera b), della direttiva IVA). Per tali operazioni, tuttavia, gli Stati non hanno la 

possibilità di prevedere l'esonero dali' obbligo di fatturazione, diversamente da quanto previsto in 

generale per le prestazioni esenti (articolo 272, paragrafo l, lettera, b), della direttiva IVA). Come 

evidenziano le Note esplicative, per queste transazioni B2B possono essere utilizzati accordi di 

auto~tàtturazione e si applicano le regole di auto-fatturazione dello Stato membro in cui la cessione 

è effettuata. 

Il quadro normativa descritto, concernente i diversi aspetti del commercio elettronico "indiretto" 

rilevanti ai fini dell'IVA, è stato recepita attravetso modifiche al decreto del Presidente del.la 

Repubblica n. 633/1972, per quanto riguarda le norme che investono i diversi istituti dell'imposta 

disciplinati da tale decreto. Nel decreto-legge n. 331/1993, è inserita, ratione materiae, la norma 

che individua l'operazione alla quale deve essere imputato il trasporto dei beni ai fini della 

territorialità della cessione. 

In particolare, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, sono stati aggiunti l'articolo 

2-bis, il comma settimo nell'articolo 6 e il terzo comma nell'articolo 10; inoltre sono stati apportati 
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correttivi negli articoli 19, comma 3, e 36-òis, primo comma. Nel decreto-legge n. 331/1993 è stato 

inserito il comma 4 hel nuovo articolo 38-bis. 

L'articolo. 2-bis nel decreto del Presidente della Repubblica n. 63 3/1972, rubricato "Cessioni di beni 

faciiitate dalle interfacce elettroniche", inserito dall'articolo 1, comma l, lettera a), del presente 

decreto legislativo, disciplina la presunzione di acquisto e cessione da parte del soggetto passivo 

che facilita tramite l'uso dell'interfaccìa elettronica le cessioni di beni effettuate nell'Unione 

europea da parte di soggetti extra-DE (simo esse vendite a distanza intracomunitarie di beni o 

cessioni domestiche a non soggetti passivi) e le vendite a distanza di beni importati con spedizioni 

di valore intrinseco non superiore a 150 euro effettuate da soggetti UE e extra-VE. Il nuovo articolo 

2-bis si compone di due commi: il comma l, riguardante, alla lettera a), le vendite a distanza 

intracomunitar:ie e le vendite domestiche a non soggetti passivi e, alla lettera b), le vendite a 

distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non 

superiore a 150 euro; il comma 2, invece, chiarisce che la piattaforma è considerata il soggetto 

cessionario e rivenditore dei beni. 

Le caratteristiche delle vendite a distanza intracomunitarie e le vendite a distanza di beni importati 

da territori terzi o Paesi terzi sono individuate, rispettivamente, attraverso il rinvio all'articolo 38-

.bis·, commi l e 3, e 3 8-bis, commi 2 e 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che recano le relative definizioni. 

L'articolo l, comma l, lettera b), del decie~o legislativo ha aggiunto un settimo comma nell 'artkolo 

6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 per stabilire che il momento· di 

effettuazione e, conseguentemente, l'esigibilità dell'imposta, per entrambe dette operazioni, la 

cessione presunta B2B e la cessione presunta B2C, è dato dall'accettazione del pagamento del 

corrispettivo. La norma deroga al primo e al quarto comma del citato articolo 6, in quanto, ai fini-in 

esame, non rilevano né la consegna del beEc, né l'emissione della fattura. 

Il carattere esente della cessione (presunta) di beni alla piattaforma è stato recepito dall'articolo 1, 

comma l, lettera d), mediante l'aggiunt1 di un terzo comma all'articolo 10 del decreto del 

Presidente della Repubblica n, 63 3/1972; il diritto alla detrazione del fornitore presunto, è previsto 

dall'articolo l, comma l, lettera e), del decreto di recepìmento, mediante l'inserimento della lettera 

d-bis) nell'articolo 19, comma 3. L'obbligo di fatturazione per la cessione "prestmta" B2B, nel caso 

di vendite a distanza intracomunitarie di beni e di vendite domestiche facilitate da piattaforma è 

stato previsto mediante il correttivo all'articolo 36~bis, primo comma, del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 633/1972, previsto dall'articolo l, comma l, lettera f), del decreto legislativo ·di 

recepimento. 
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L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decr~to legislativo ha aggiunto l'articolo 38-bis del decreto

legge n. 331/1993, il cui comma 4 prevede che, ove si consideri che un soggetto passivo abbia 

acquistato e ceduto beni conformement0 all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 633/1972, la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata 

da tale soggetto passivo. 

In c.onsiderazione delle nuove disposizioni relative al ruolo di cessionario e fornitore presunto 

attribuito alla piattaforma elettronica, app:icabili alle operazioni effettuate a partire dal l 0 luglio 

2021, l'articolo 8 del presente decreto legidativo prevede l'abrogazione dell'articolo 11-bis, commi 

da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 febbraio 2019, n. 12, che aveva introdotto una analoga previsione per le interfacce che facilitano 

le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop. 

GLI OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE l)ER LE INTERFACCE ELETTRONICHE 

Per aiutare gli Stati membri a verificare ct~e l'IVA dovuta sulle cessioni e prestazioni effettuate da 

', · soggetti passivi e facilitate da un'interfacci3. elettronica sia stata contabilizzata correttamente, come 

,evidenziato dal considerando 8) della direttiva (UE) 2017/2455, l'articolo 242-bis della direttiva 

· IVA, inserito dalla citata direttiva in recet=lmento, prevede èhe i soggetti fac.ilitatori conservino la 

documentazione dalla quale risultino le informazioni relative a dette operazioni, per un periodo 

, congruo e coerente con le disposizioni vigenti in materia di conservazione della documentazione, 

'. stabilito in dieci amii a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata. 

/l Gli obblighi di conservazione documentale sono previsti sia nel caso in cui l'interfaccia elettronica 

sia considerata "rivenditore" dei beni ai ser.si dell'articolo 14-bis della direttiva IVA o prenda parte 

a una prestazione di servizi forniti per via ei.ettronìca per la quale si presume agisca in nome proprio 

ai sensi· dell'artico lo 9-bis del regolament::> di esecuzione ·IV A, sia in caso contrario, quale, ·ad 

esempio, quello in cui l'interfaccia elettro.nica facilita una cessione di beni che non presenta. i 

requisiti oggettivi e soggettivi di cui al l ~artbolo 14-bis della direttiva IV A. 

La documentazione deve essere sufficknte~nente dettagliata e deve essere resa disponibile per via 

elettronica, su richiesta, alle autorità .fis,;eli degli Stati membri in ctù ·te operazioni sono state 

effettuate, le quali possono, pertanto, utilizzare tali informazioni nell'esercizio dell'attività di 

controllo. 

L'articolo 54-quater del regolamento di ~secuzione indica la documentazione che deve essere 

conservata ai sensi dell'articolo 242-bis della direttiva 2006/112/CE. In particolare, è previsto che le 

interfacce elettroniche, nel caso in cui si presuma che abbiano ricevuto o ceduto beni 

conformemente all'articolo 14-bis della di:::ettiva 2006/112/CE o, per le prestazioni di servizi; si 
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presuma che agiscano a proprio nome conformemente all'articolo 9-bis del medesimo regolamento, 

conservino la documentazione di cui .all'articolo 63-quater del medesimo regolamento, ove abbiano 

scelto di applicare uno dei regimi speciali.;OSS o IOSS,. e, nel caso in cui non.abbiano scelto di 

applicare detti regimi speciali, la documentazione ai sensi dell'articolo 242 della direttiva 

2006/112/CE, concernente gli obblighi generali di contabilità posti a carico dei soggetti passivi 

d'imposta. 

n medesimo articolo 54-quater indica, poi, le informazioni che le piattaforme devono conservare 

nelle ipotesi in cui non siano considerate fornitori .dei beni e dei servizi dei quali facilitano la 

·cessione o la prestazione. Tali informazim1i riguardano, in sintesi, il. fornitore che si avvale della 

piattaforma (denominazione, indirizzo postale o web, partita IV A, numero di conto bancario o 

virtuale) e i beni o servizi prestati tramite la piattaforma (descrizione, valore, luogo di consumo, 

momento di effettuazione). 

L'articolo l, comma l, lettera 1), del dec~eto legislativo introduce tale obbligo di conservazione 

documentale mediante l'inserimento del quarto comma nell'articolo 39 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 633/1972. Resta inteso, trattandosi di un principio generale dell'ordinamento, 

che la conservazione della documentazion•; dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia 

sulla protezione dei dati personali. 

TRASFORMAZIONE DEL MINI ONE STOP SHOP (MOSS) IN ONE STOP SHOP (OSS) E 

INTRODUZIONE DELL'IOSS (IMPORT ONE STOP SHOP) 

Per effetto delle modifiche apportate dalParticolo 2 della direttiva (UE) 2017/2455 alla direttiva 

2006/112/CE, il regime speciale per i soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, di 

teleradioditiusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi, cosiddetto regime 

MOSS (Mini One Stop Shop ), è stato esteso a tutti i tipi di servizi B2C nonché alle vendite a 

dtstànza intracomunitarie di beni e a determinate vendite interne dì beni facilitate da piattafonne 

elettroniche, denominato regime OSS (One Stop Shop). In particolare, possono ora accedere 

all'OSS non-Union scheme tutti i soggetti passivi non stabiliti nella UE che prestano servizi B2C, 

mentre possono optare per l'OSS Union ,:i.')heme i soggetti passivi stabiliti nell'UE che prestano 

servizi B2C in un altro Stato membro nonché i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nell'UE che 

effettuano vendite a distanza intracomun:tarie di beni e i soggetti non stabiliti nell'UE che 

e±Tettuano vendite interne facilitate tramite piattaforma elettronica verso non soggetti passivi. 

Il medesimo artièolo 2 introduce tm nuovo regime speciale per le vendite a distanza di beni 

importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco fino a 150 euro (spedizioni 

di modesto valore), il regime IOSS (ImportOne Stop Shop), a cui possono accedere soggetti passivi 
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f···· 

stabiliti e non stabiliti nell'DE. Tale articolo prevede, inoltre, un regime, alternativo allo IOSS, per 

l<:~ dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione relativa alle spedizioni di modesto 

valore. 

Le novità dei regimi OSS e IOSS si im1ç,stano sull'impianto del regime speciale MOSS, che .ha 

consentito a tutti i soggett~ che effettuano prestazioni di servizi TTE, nei confronti.di committenti 

non soggetti passivi di imposta domiciliati nell'Unione europea, di identificarsi in un unico Stato 

membro, al tìne di adempiere agli obblighi l'IVA per le prestazioni rese in ciascuno Stato membro. 

Nello schema del MOSS, realizzato dagli Stati membri attraverso specifiche . procedure 

informatiche, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro in cui il soggetto passivo è 

registrato ai fmi del regime e in cui dichiara e versa l'IV A dovuta a uno o più Stati membri di 

consumo. Lo Stato di identificazione può essere t.mo solo tra i vari Paesi appartenenti all'Unione 

europea: ai soggetti non stabiliti nell'Unione europea è stata accordata la scelta di identificarsi per il 

MOSS in un qualsiasi Stato membro liberamente scelto, mentre per i soggetti stabiliti nell'Unione 

europea lo Stato membro si identificazione coincide con lo Stato in cui è fissata la sede della attività 

economica oppure con qùello in cui è presente la stabile organizzazione; se le stabili organizzazioni 

nell'ambito dell'Unione europea sono più di una, al prestatore di servizi TTE è stata data la 

possibilità di scegliere di identificarsi in Ull() degli Stati in cui sono presenti le stabili organizzazioni 

medesime. 

Per effetto delle modifiche apportate dalle tirettive in recepimento, tali semplificazioni si applicano, 

per i soggetti che optano per il regime, a tutti i servizi B2C e alle vendite a distanza 

intracormmitarie di beni. I soggetti passivi optanti non dovranno, quindi, più identificarsi ai fini 

dell'IV A in ogni Stato membro in cui tali operazioni sono soggette all'IV A, ma potranno dichiarare 

e versare l'imposta dovuta su tali servi7J e su tali vendite in un unico Stato membro (Stato membro 

di identificazione); le piattaforme elettroniche, inoltre, potranno includere nel regime OSS UE 

anche le cessioni domestiche di beni a non soggetti passivi che essi facilitano ai sensi de lP articolo 

14-bis, paragrafo 2, della direttiva IV A, ~-?edite da magazzini presenti sul territorio di tmo Stato 

membro, se il venditore sottostante è un soggetto non stabilito nell'Unione europea. 

Le nuove disposizioni relative ai regimi speciali comportano, in particolare, la introduzione 

nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ·di nuove disposizioni per il 

regime IOSS (articolo 74-sexies.l) e per il regime di dichiarazione e i1 pagamento dell'IVA 

all'importazione (articolo 70.1), nonché, al fine di recepire l'estensione del regime MOSS che 

diventa OSS, modifiche ai seguenti articoli:· 

• 74-quinquies, relativo al regime MOr3S non-Union scheme (''Regime speciale per i servizi di 

telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE"); 

20 



74-sexies (''Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed 

elettronici resi da soggetti UE"); 

74~septies ("Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro"); 

74-octies ("Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell'imposta"). 

Per adeguare le norme in materia di controllo e di sanzioni previste per il MOSS ai regimi speciali 

come modificati, sono stati apportati correttivi agli articoli 54~ter, 54-quater e 54-quinquies del 

decreto del Presidente della Repubblica n: 633/1972 (articolo l, comma l, lettera m), n) e o) del 

decreto legislativo), concernenti la disciplina dei controlli automatizzati, della liquidazione 

dell'imposta e dell'accertamento dell'imposta dovuta dai soggetti che si avvalgono di detti regimi, e 

agli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (articolo 4, comma l, lettera a) e 

b), del decreto legislativo), concernenti il trattamento sanzionatorio degli obblighi dichiarativi e 

documentali dei soggetti medesimi. 

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997, è stato inoltre, modificato al fine di graduare le 

sanzioni amministrative, distinguendo l'ipotesi di omessa presentazione dalla ipotesi di tardiva 

presentazione della dichiarazione. Tale articolo, nella sua attuale versione, prevede infatti una totale 

equiparazione sotto il profilo della misura della sanzione delle due ipotesi (sanzione dal centoventi 

al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le 

operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione). In considerazione del differente 

disvalore della tardiva ed omessa presentazione della dichiarazione nell'ambito dei regimi speciali 

citati (meno grave nel caso di tardiva presentazione della dichiarazione), è stato ritenuto opportuno 

individuare una sanzione specifica per l'ipvtesi della tardiva presentazione della dichiarazione che 

sia maggiormente coerente con i principi eli proporzionalità della sanzione alla tipologia e grado 

della violazione commessa stabiliti dalla Corte di Giustizia Ue (cfr. inter alia, sentenza del 17 luglio 

2014, Equoland Soc. coop). 

Inoltre, sono state apportate modifiche agli articoli 38~bis2, 38-bis3 e 38-ter (articolo l, comma 1, 

lettera g), h) e i), del decreto legislativo), concernenti i rimborsi IVA a soggetti stabiliti nell'DE, i 

rimborsi di eccedenze di versamento dell'imposta a soggetti aderenti al regime speciale per effetto 

del mutato ambito di applicazione dello stesso e i rimborsi a soggetti non stabiliti nell'UE. 

TRASFORMAZIONE DEL REGIME l\'10SS NONwUNION SCHEME (MOSS-NON UE) IN 

REGIME OSS NON-UNION SCHEME (OSS--NON UE) 

Dal l 0 luglio 2021 le imprese non stabilit';; nelPUE che forniscono servizi ai consumatori nell'DE 

possono dichiarare e pagare l'IV A dovuta su tali servizi in un singolo Stato membro (il cosiddetto 

Stato membro di identificazione) tramite lo Sportello unico. 
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Le nuove norme non cambiano il luogo di fornitura dei servizi da assoggettare a tassazione nello 

Stato di consumo (l'articolo 358-bis delladirettiva IVA definisce lo "Stato membro di consumo" 

quale Stato membro in cui sì considerano prestati i servizi conformementeal Titolo V, Capo 3, che 

individua il luogo della prestazione dei servizi), ma offrono solo una procedura semplificata per 

dichiarare l'IV A dovuta in altri Stati membri dell'DE. 

Aifini delregime OSS non-Dnion scheme,,per soggetto passivo non stabilito si intende un soggetto 

passivo che: 

• non ha fissato la sede della propria attività nell'DE; 

• non ha una stabile organizzazione nell'DE. 

Non è necessario che un fornitore extra-UE nomini un intermediario per utilizzare il regime OSS 

non-Union scheme, poiché la nomina dell'intermediario è richiesta solo per l'accesso al regime per 

le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (IOSS). 

Le modifiche al MOSS non-UE, che diventa OSS non-UE, sono recepite dall'articolo l, comma l, 

lettera r), del decreto legislativo in commento, apportando modifiche all'articolo 74-quinquies del 

decreto del Presidente della Repubblican. 63311972. 

Si segnala, sul punto, che il decreto legislativo l o giugno 2020, n. 45, ai fini recepimento 

dell'articolo l della direttiva (UE) 2017/2455, era già intervenuto sull'articolo 74-quinquies, èhe 

consentiva di accedere al regime MOSS per i servizi TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione e 

elettronici) alle imprese che nel territorio dell'DE non avessero né la sede né una stabile 

otganizzazione né fossero identificate ai fini IV A. Il comma l, lettera a), dell'articolo 2 del decreto 

legislativo n. 45/2020 ha espunto dall'articolo 74-quinquies la condizione per cui l'accesso al MOSS 

richiede ad un prestatore extra-UE di nm~ essere identificato in altro Paese UE a fini IV A per 

a11inem·e la normativa nazionale con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/2455, ai sensi della 

quale, dal l 0 gem1aio 2019, il soggetto p~ssivo non stabilito nell'Unione è ammesso al regime se 

non ha fissato la sede della propria attività ~cono mica né dispone di una stabile organizzazione nel 

territorio deLPUnione, senza riferirsi all'ider.tificazione a fini IV A. Da ciò consegue che, laddove un 

fornitone extrawUE di servizi TTE resi a privati consumatori UE sia identificato aì fin:i IV A in un 

altro Paese per operazioni che non rientrano nel regime, lo stesso potrà identificarsi in Italia ai fini 

del regime MOSS, per beneficiare delle semplificazioni da esso previste. In coerenza con tale 

modifica, il citato d.lgs. n. 45/2020 è intervenuto sul comma 3 dell'articolo 74-quinquies, che 

elenca la documentazione che deve conedare la richiesta di identificazione ai fini del regime 

MOSS, sostituendo la dichiarazione di mancata identificazione con tma dichiarazione che attesta 

che il richiedente non è stabilito a fini IVA ·all'interno dell'Unione europea. 
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Ai fini del recepimento dell'articolo 2 dt~lla direttiva (UE) 2017/2455, il presente decreto, con 

l'articOlo 1, comma l, lettera r), ha appor1;ato correttivi nell'articolo 74-quinquies, sostituendo la 

rubrica della norma e prevedendo, al comma l, che è possibile optare per il regime per tutti i servizi 

resi a committenti non soggetti passivi d'imposta nell'Unione europea. 

Per effetto delle nuove modifiche apportate all'articolo 74~quinquies dall'articolo l, comma l, 

lettera r), i soggetti passivi che accedono al regime OSS non-Union scheme, per tutti i servizi B2C 

che rientrano nel regime, sono esonerati dagli obblighi di emettere le fatture, della tenuta dei registri 

IVA e della presentazione della dichiarazione IV A annuale. Deve, infatti, essere presentata apposita 

dichiarazione trimestrale e deve essere conservata idonea documentazione delle operazioni 

effettuate fino al termine del decimo anno successivo, da esibire a richiesta delFAmministrazione 

italiana o delle autorità dei Paesi del .~onsumo; qualora sia emessa fattura si applicano le 

disposizioni dì cui agli articoli 21 e seguentì del decreto IV A. 

Sono, inoltre, state recepite nell'articolo 7'1·-quinqu:ies le novità in materia di dichiarazione, previste 

dagli articoli 364 e 365 della direttiva IV A. · 

. La nuova formulazione dell'articolo 364 ha· esteso il termine per presentare la dichiarazione IV A da 

20 giorni alla fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta. 

IL nuovo articol'o 365 prevede che, se dopc. la presentazione .di una dichiarazione IV A, sì rendono 

·necessarie modifiche di tale dichiarazione,· 1e modifiche sono incluse in tma dichiarazione relativa a 

periodi d'imposta successivi entro tre atmi dalla data iri cui la dichiarazione iniziale doveva essere 

presentata. La dichiarazione IVA successi\'a identifica il pertinente Stato membro di consumo, il 

periodo di imposta e l'importo dell'IV A inn:lazione al quale sono richieste le modifiche. È, quindi, 

superato quanto previsto dal previgente articolo 61 del regolamento di esecuzione IV A, che 

prevedeva: "1. · Le modifiche delle c.ifre contenute in una dichiarazione IV A sono effettuate 

succ:essi vamente alla presentazione della stessa soltanto mediante modiftehe di tale dichiarazione e 

non mediante rettifiche operate in una dichbmzione successiva". Tale regola continua ad applicarsi, 

secondo quanto previsto dal nuovo testo ;;;~11 'articolo 61 (risultante dalle modifiche apportate dal 

regolamento 2020/2026 e dal regolamento (UE) 2020/1112) fino al secondo periodo di 

dichiarazione del 2021 incluso. 

In ossequio allà novità della disciplina UE~ l'articolo l, comma l, lettera r), del decreto legislativo 

di recepimento modifica il comma 6 dell'articolo 74-quinquies, in relazione al termine per 

presentare la dichiarazione, e inserisce il comma 6~bis, relativo alla dichiarazione rettificativa. 

Per il contribuente che ha scelto di aderire nll'OSS non-UE, è stato ribadito (articolo 365, paragrafo 

l, della direttiva IVA recepito nel comma 6 dell'articolo 74-quinquies) l'obbligo di evidenziare, 

nella dichiarazione trimestrale presentata allo Stato membro di identificazione, l 'IV A dovuta in 
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ciascuno Stato membro di consumo (intes-o quale Stato membro in cui la prestazione di servizi si 

considera effettuata) e gravante sui servizi: resi nell'ambito dello speciale regime, essendo precluso 

l'inserimento in tale dichiarazione dell'i:nposta assolta sugli acquisti effettuati - nello Stato 

membro di identificazione o in uno degli al:ri Stati membri - al fine di rendere le prestazioni. 

Il principio di neutralità, per l'imposta grà>iante sugli acquisti effettuati in ambito OSS, è rispettato 

attraverso l'estensione. delle procedure di"rimborso dell'IV A. Inoltre, l'articolo 368 della direttiva 

2006/112/CE ha integrato la previgente disciplina prevedendo che il soggetto passivo che si avvale 

del regime oss~non UE, se tenuto a presentare la dichìarazione IV A per attività che non rientrano 

in talè regime speciale; nell'ambito di tale.· dichiarazione effettua le. detrazioni dell'IV A corrisposta 

in relazione alle sue attività che rientrano nel regime speciale. 

Ai fmi del recepimento di tale ultima disposizione, l'articolo l, comma l, lettera r), inserisce un 

nuovo paragrafo nel comma 11 dell'articolo 74-quinquies. 

TRASFORMAZIONE DEL REGIME MOSS UNION SCHEME (MOSS UE) IN REGIME 

OSS UNION SCHEME (OSS UE) 

Per effetto delle nuove norme che entrerarmo in vigore il l o luglio 2021, è esteso il campo di 

applicazione del regime OSS Union schem(!; a1 sensi della nuova formulazione dell'articolo 369-ter 

della direttiva lV A, la gamma di forniture che possono essere dichiarate nel sistema OSS UE è stata 

ampliata: accanto alle fomiture transfronta~iere di servizi TTE rese a non soggetti passivi UE, un 

fornitore può avvalersi del regime anche per dichiarare le altre prestazioni transfrontaliere di servizi 

a un rmn soggetto passivo nell'DE in uno Stato membro diverso da quello in cui il fornitore è 

stabilito nonché le vendite a distanza intra-comunitarie di beni. 

Per effetto della disposizione di cui all'articolo 369-ter, paragrafo l, lettera b), le interfacce 

elettroniche, considerate soggetti "rivenditori" ai sensi dell'articolo 14-bis della direttiva IVA, 

possono, inoltre, optare per l'OSS UE sia per le vendite a distanza intracomunitarie (fatte da 

soggetti non stabiliti) sia per le vendite in1:~rne, con spedizione o partenza dei beni da magazzini 

presenti sul territorio dello Stato merribro ~~ 'E:.rrivo a destino nel territorio dello stesso Stato membro, 

(effettuate da venditori sottostanti non stabiliti nell'DE). 

Le forniture nazionali di merci, ossia le vendite di merci che si trovano nello stesso Stato membro 

del cliente a cui sono inviate, possono, pertanto, essere dichiarate, eccezionalmente, nel sistema 

dell'Unione, solo se effettuate tramite un1intel"faccia elettronica, alle condizioni sopra indicate. 

Le vendite interessate dal regime riguardEmo merci prodotte nel11UE o merci importate nell1UE 

prima della vendita. 
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Al regime OSS UE possono, quindi, accedere i soggetti stabiliti nell'DE per le prestazioni di servizi 

rese a consumatori in Stati membri dive1:si da .quello di stabilimento del prestatore e i soggetti 

stabiliti e non stabiliti nella UE che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;le 

piattaforme ritenute soggetti "rivenditori" dei beni possono dichiarare nel regime OSS UE le 

vendite a distanza intracomunitarie di beni e le cessioni domestiche (ossia, quelle in cui lo Stato 

membro di partenza e di arrivo dei beni sia lo stesso) a non soggetti passivi per le'quali il venditore 

sottostante sia un soggetto extra-DE. 

Lo Stato di identificazione, ai fini dell'accesso al regime, è quello in cui il soggetto passivo è 

stabilito. Per il soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica 

nell'Unione europea e che i vi non dispone di una stabile organizzazione, tuttavia, come previsto 

dall'articolo 369-bis, paragrafo l, n. 2, comma 3, della direttiva IVA, lo Stato membro di 

identificazione è lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. Il soggetto 

passivo è vincolato a tale decisione per tele anno e per i due ru.mi civili successivi. Qualora vi sia 

più di uno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, il soggetto passivo 

indica quale di questi Stati membri è lo Stato membro di identificazione. Ne consegue che un 

soggetto passivo non stabilito che ha un magazzino (che non costituisce stabile orgru.1izzazione) in 

urto Stato membro può accedere al regime nel Paese del magazzino. Per espressa previsiOne 

normativa, di eontenuto analogo alla disposizione relativa alle stabili organizzazioni, in presenza di 

fJÌÙ magazzini nell'ambito dell'Unione eu;:opea, il soggetto potrà scegliere di identificarsi in uno 

degli Stati in cui sono presenti i magazzini ed è vincolato alla scelta per l'am1o ìn corso e per i due 

successivi. 

Per il recepimento delle nuove regole, l articolo l, comma l, lettera s), del presente decreto 

legislativo apporta modifiche ali' articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica n. 

633/1972. Poiché quest'ultimo articolo, al comma l, contiene Uh rinvio all'articolo 74.quinquies, 

per la disciplina del regime OSS Union scheme occorre tenere in conto anche di questa 

disposizione, per gli aspetti non espressamente disciplinati dall'articolo 74-sexies. 

L'articolo 74-sexies, comma l, è stato modificato per prevedere che il regime OSS UE trovi 

applicazione per i servizi resi negli altri·· Stati membri dell'Unione europea nei confronti di 

committenti non soggetti passivi d'imposta, ·per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, anche 

se facilitate da piattaforme ai sensi dell'articolo 2-bis, comma l, lettera a), del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 633/1972, e per le cessioni di beni con partenza e arrivo della 

spedizione o del trasporto nel territorio dello Stato a non soggetti passivi facilitate tramite l'uso 

interfaoce elettroniche ai sensi del medesimo articolo 2-bis, comma l, lettera a). 
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Come detto sopra, mentre per i servizi B2C possono accedere al regime OSS-UE solo i soggetti 

stabiliti nello Stato, per le vendite a distanza intracomunitarie possono accedere al regime sia i 

soggetti stabiliti nello Stato che i soggetti non-UE. Per le vendite domestiche facilitate da 

piattaforme, il venditore sotto stante, ai serfs'i dell, articolo 2-bis, comma l, lettera a), del decreto del 

Presidente· della Repubblica n. 633/1972, può essere soltanto un soggetto extra"UE. Non sono 

inclusi nel regime i servizi a committenti non soggetti passivi resi nel territorio dello Stato. 

La modifica al.comma 2 dell'articolo 74-sexies recepisce la possibilità, accOrdata dall'articolo 369-

bis, primo paragrafo, n. 2), della direttivç, IVA, di dichiarare e versare l'IVA tramite OSS UE, 

identificandosi in Italia, anche per le cessicni di beni effettuate nel territorio dello Stato di beni già 

immessi in libera pratica collocati in magazzini presenti nel territorio dello Stato che non siano 

stabili organizzazioni. 

L'articolo 369-ter, nella nuova formulazione, ribadisce il principio già presente nella precedente 

versione, e esteso ora a tutti i servizi B2C e alle vendite di beni B2C effettuate nella Comunità, 

secondo cui l'opzione per il regime comporta che, per tutte le forniture che rientrano nel sistema, 

l'imposta deve essere dichiarata e pagata tramite OSS e non nella dìchiarazione IV A nazionale. 

In ossequio alla nuova formulazione dell~articolo 369~octies, i commi 4 e 4-bis dell'articolo 74-

sexies individuano il contenuto della dichiàrazione relativa alle vendite a distanza intracomunitarie 

di beni e alle vendite con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello Stato 

membro, prevedendo, in particolare, che S(~ i beni sono spediti o trasportati anche a partire da altri 

Stati membri, i soggetti optanti indicano nella dichiarazione trimestrale, oltre a quanto prescritto 

dall'àrtìcolo 74-quinquies, comma 6, anche il numero individuale di identificazione .IV A o il 

numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro dipartenza dei beni. In caso di 

cessioni effettuate dalle interfacce elettroniche, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma l, lettera a), il 

numero individuale di identificazione IV A o il numero di registrazione fiscale assegnato da 

ciascuno Stato membro è indicato se dispo!libile. Tali integrazioni si sono rese necessarie in quai1to 

il solo richiamo all'cuiicolo 74-quinquies, contenuto nel comma l dell'articolo 74-sexies,. non 

avrebbe consentito di tener conto degli ulteriori dati da indicare ai ±ìni del regime OSS UE per le 

vendite di beni nella Comunità facilitate da ·piattaforme elettroniche. 

ln virtù del rinvio all'articolo 74-quinquies, non è stato invece, necessario apportare modifiche per 

recepire la regola di cui aH' articolo 369~nonies, paragrafo l, che indica il cambio per le vendite a 

distanza il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall'euro. 

Anche nell'ambito del regime OSS UE, come previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 369~octies, se 

dopo la presentazione di una dichiarazione IV A . si rendono necessarie modifiche di tale 

dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione successiva entro tre anni dalla data in 
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...•. , 

cui la dichiarazione iniziale doveva essere )resentata. La dichiarazione IV A successiva identifica il 

pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l'importo dell'IVA in relazione al 

quale sono richieste le modifiche. 

Per effetto del richiamo all'articolo 74-qi;inquies (e, q·uindi, anche al comma 2, contenuto nel 

còmma l dell'articolo 74-sexies), anche i soggetti passivi che accedono al regime OSS UE sono 

esonerati dagli obblighi di emettere le fatture, della tenuta dei registri IV A e della presentazione 

della dichiarazione IVA annuale (dovendo solo presentare apposita dichiarazione trimestrale e 
cònservare idonea documentazione delle· operazioni effettuate fino al termine del decimo anno 

successivo, nonché esibire tale documentazione a richiesta dell'Amministrazione italiana o delle 

autorità dei Paesi del· consumo), mentre, qualora sia emessa fattura, si applicano le disposizioni di 

cui agli articoli 21 e seguenti del decreto IV A 

Ai fini di coordinamento, si richiama il ccmma 4 dell'articolo 74-septies, il quale prevede che, in 

relazione alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi identificati ai fini del 

regime in altro Stato membro sono dispensati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e tenuta 

dei registri. 

Uesclusìone dall'obbligo di fatturazione previsto dai due articoli è conforme all'articolo 220, 

paragrafo l, punto 2, della direttiva, il qui:de esclude l'obbligo di fatturazione nei casi in cuì il 

soggetto passivo si avvalga del regime spedale di cui al Titolo XII, Capo 6, Sezione 3 (regime OSS 

UE), nonché all'articolo 219-bis, paragrafo 2, il quale dispone che le regole dì fatturazione 

applicabili sonò quelle dello Stato membro in cui è identificato il fornitore/prestatore che sì avvale 

di uno dei regimi speciali di cui al Titolo XII, Capo 6. 

Ai sensi dell'articolo 204 della direttiva, i fornitori non hanno bisogno di un rappresentante fiscale 

per utilizzare il regime OSS UE. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre la nomina di ·lm 

rappresentante ±ìscale per le cessioni di beni. (non per i servizi). In sede di recepimento è stato 

valutato non necessario inserire Lm obbligo in tal senso. 

REGIME SPECIALE PER LE VEN~)ITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI DA 

TERRITORI TERZI O PAESI TERZI (IOSS- IMPORT ONE STQll SHOP) 

In base alle norme IV A applicabili fino al l o luglio 2021, non è necessario pagare l'IV A 

all'importazione per merci di valore fino a ; 0/22 euro importate nell'DE. Questa esenzione è abolita 

dal l o luglio 2021 dall'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/2455, che ha soppresso il Titolo IV della 

direttiva 2009/132/CE, e, pertanto, a partire da tale data, tutte le merci importate nell'UE sono 

soggette all'IV A indipendentemente dalloro valore. 
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Posto, quindi, ehe dal l 0 luglio 2021 l'IV/'. è dovuta per tutte le merci di modesto valore importate 

nell'UE, l'articolo 2, punto 30, della diretti :ra (UE) 2017/2455 introduce al Titolo XII, Capo 6, della 

direttiva 2006/112/CE la sezione 4 che, ~·~on i nuovi articoli da 369-terdecies a 369-quinvicies, 

disciplina un nuovo regime speciale per semplificare la riscossione dell'IV A per le vendite a 

distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (IOSS). 

Ai sensi dell'articolo 369-quaterdecies, .gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi che 

effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi ad avvalersi del regime 

speciale, in. via facoltativa, per le merci che rispettano le seguenti condizioni· (artiColo 369-

terdecies): 

• si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo al momento ddla vendita e sono trasportate 

o spedite da o per conto del fomitore a un consumatore in uno Stato membro (ossia, deve 

trattarsi di vendite a distanza di ber~! importati, come definiti dall'articolo 14, paragrafo 4, 

comma 2, della direttiva IV A); 

sono spedite in spedizioni di valore. intrinseco non superiore a 150 euro (beni di "modesto 

valore"); 

• · ,, : non sono soggette ad accise (tipicame~1te alcolici o prodotti del tabacco). 

Quindi, l'articolò 369-quaterdecies della drettiva IVA prevede che possono utilizzare il regime 

IOSS i fornitori stabiliti nell'lJE e i iòrnitc:::i non stabiliti nell'DE, i quali vendono beni di modesto 

valore che si trovano in un Paese/territorio 'J_erzo a un cliente nell'Unione europea. 

Questi ultimi fomitori possono utilizzare lo schema: 

• direttamente (cioè ·senza alcun obbligo di nominare un intermediario), se sono stabiliti in un 

Paese terzo con il quale l'UE ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di IV A 

(come evidenziano le Note esplicative, al 30 settembre 2020, data di pubblicazione delle 

stesse, l'UE ha concluso un accordo E'Jlo con la Norvegia, a cui si aggiunge la Gran Bretagna 

a seguito dell'accordo "ira Regno Uni·tJ e Unione europea, stipulato in data 24 dicembre 2020, 

cfr· Risoluzione dell'Agenzia delle e:ltrate n. 7, dell' 1/02/2021) nella misura in cui effettuano 

vendite di merci da questo Paese terzo; 

indirettamente, tramite un intermedifn:io stabilito nell'UE. 

Possono applicare il regime anche i sogg{{;ti che mediante le interfacce elettroniche facilitano le 

vendite a distanza di beni di modesto valore importati (presunti "rivenditori"). Detti soggetti, se non 

sono· stabiliti nell'Unione europea, devono ;::mminare un intermediario per poter utilizzare il regime 

di impoliazione, al pari degli altri soggett! domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea che 

intendono accedere al regime IOSS. 
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Ai sensi dell'articolo 369-terdecies della direttiva IVA, l'intermediario deve essere un soggetto 

passivo stabilito nell'Unione europea (bssia con sede dell'attività economica o. con stabile 

organizzazione ne!l 'Unione europea); tale intermediario agisce in nome e per conto del soggetto 

passivo ed è responsabile per il pagamei1to dell'IV A e per tutti gli obblighi previsti dal regime 

speciale. 

L'articolo 369-octodecies dispone che lo Stato membro di identificazione attribuisca al soggetto 

passivo che si avvale del regime IOSS 1m ilumero individuale d'identificazione IV A e notifichi per 

via elettronica all'interessato il numerò d'identificazione attribuitogli, che dovrà· essere utilizzàto 

unicamente ai fini del regime speciale IOSS. All'intermediario .è attribuito un numero individuaie 

d'identificazione IV A per l'applicazione del presente regime speciale per ogni soggetto passivo per 

il quale agisce. 

L'interfaccia elettronica, a differenza degli intermediari, avrà un unico numero di identificazione 

IVA IOSS, indipendentemente dal numero di fornitori sottostanti, essendo egli stesso considerato il 

fornitore dei beni dei quali facilita la vendita:. 

L'articolo 369-novodecies individua le cat~se di esclusione dal regime per il soggetto passivo e per 

l'interrnediario. Gli mticoli 369-vicies, 369-unvicies e 369-duovicies disciplinano la dichiarazione 

che il soggetto passivo che si avvale del r-;gime speciale, o il suo intermediario, presenta per via 

elettronica, entro la fine del mese succe8sivo alla scadenza del periodo d'imposta cui essa si 

riferisce, allo Stato membro di identificazione, definendone il contenuto e individuando il tasso di 

cambio utilizzato ai fini della stessa. 

L'articolo 369-tervicies disciplina il versumento dell'IV A dovuta con riferimento alle vendite a 

distanza di beni il'nportati. 

L'articolo 369-quatervicies, in analogia cbn quanto previsto per i regimi OSS, prevede che il 

soggetto passivo che si avvale dello IOSS non possa effettuare, in relazione alle sue attività che 

rientrano nel regime speciale, la detrazion:: dell'IV A corrisposta negli Stati membri di consumo. 

Tale soggetto passivo può, invece, benefic:.are del rimborso previsto dalle direttive 86/560/CEE e 

2008/9/CE e, se è tenuto a dichiarare in ur·.o Stato membro attività che non rientrano nel presente 

regime speciale, nell'ambito di tale dichiarazione può effettuare la detrazione dell'IV A corrisposta 

in detto Stato membro in relazione alle attività che rientrano nel presente regime specìale. 

L'articolo 369-quinvicies prevede l'obbligo di conservazione documentale, per un periodo di dieci 

anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuata l'operazione rientrante nel regime 

speciale. Per espressa previsione normativa la documentazione· deve essere sufficientemente 

dettagliata, in modo da consentire all'anunì.'listrazìone fiscale dello Stato di consumo di verificare la 
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correttezza della dichiarazione IV A, e deve essere fornita per via elettronica, su richiesta, allo Stato 

di identificazione e allo Stato di consumo. ·· · 

Ai sensi dell'articolo 369-quindecies, il mc:nento impositivo e l'esigibilità dell'IV A per le vendite a 

distanza di beni importati tramite IOSS è c:ato dall'accettazione del pagamento. Di conseguenza, ai 

sensi della Ietterà c-bis), aggiunta all'articolo 143, paragrafo l, della direttiva IV A, le importazioni 

di beni per i quali l'imposta deve essere dichiarata nell'ambito del regime speciale sono esenti da 

IVA, a condizione· che sia stato comunicato alrufficio doganale competente nello Stato membro di 

importazione, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, il 

numero individuale· d'identificazione IV A attribuito per l'applicazione del regime speciale ·al 

fornitore. o all'intermediario che agisce per suo conto. 

Ai fini del recepimento di tali disposizioni, l'articolo l, lettera t), del presente decreto legislativo, ha 

introdotto l' a1ticolo 74-sexies.l nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, 

concernente la disciplina del regime speciale IOSS, prevedendo: 

e .al comma l, l'ambito di applicazione dt~l regime, precisando che i soggetti stabiliti in 1.m 

Paese terzo con il quale l'UE non lm concluso un accordo di reciproca assistenza in materia 

di IVA nominano il rappresentante .fiscale ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 633/1972; inoltre viene previsto che gli altri soggetti 

individuati dal comma l possono esercitare l'opzione direttamente o mediante un unico 

rappresentante fiscale appositamente nominato nella forma di cui .all'articolo 17, terzo 

comma; 

• al comma 2, il momento impositivo e l'esigibilità dell'imposta individuando tali momenti nel 

pagamento del corrispettivo; 

• al comma 3, la dispensa dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 633/1972 (di fatturazione, tenuta dei registri e dichiarazione) per i soggetti 

che applicano il regime; per espressa previsione, qualora sia emessa fattura si applicano le 

disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto IVA; 

• al comma 4, il divieto di revocare l'ìdentificazione in Italia prima del terrri.ine del secondo 

anno successivo a quello del suo esercizio nel caso in cui un soggetto passivo · o 

l 'intermediario, con stabile organiz:azione in Italia e che· abbia optato nello Stato in virtù 

della stessa, disponga di una sta~Jile organizzazione anche in un altro Stato membro 

dell'Unione europea; 

• al predetto comma 4, l'esercizio dell'opzione e l'attribuzione del numero di identificazione da 

parte dell'ufficio dell'Agenzia delle 1mtrate competente; 

" al comma 5, l'obbligo di optare per il regime prima di iniziare ad avvalersi dello stesso; 
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• al comma 6, l'obbligo per l'intennediario di fornire, per ogni soggetto passivo che rappresenta 

il numero di identificazione attribuitogli per il regime speciale; 

41 al comma 7, l'obbligo dì comunicare all'ufficio de11 'Agenzia delle entrate eventuali variazioni 

dei dati; 

• ai commi 8 e 9, le cause di esclusione dal regime per i soggetti identificati direttamente o 

tramite t.m rappresentante; 

• ai commi l O e 11, la dichiarazione relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori 

terzi o Paesi terzi effettuate nel periodo di riferimento e la relativa modifica; 

• al comma 12, il tasso di cambio per le prestazioni il cui corrispettivo è fissato in valuta 

diversa dall'euro; 

" al conuna 13, P obbligo di redigere le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal regime in 

base ai modelli approvati con pro'!Vedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, in 

conformità con qmmto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi 

di trasmissione dei messaggi elettxonici comuni e di inviare le stesse all' Age11zia delle' 

entrate in via telematica con le modalità definite ndl' emanando provvedimento di 

approvazione dei modelli; 

• al comma· 14, il versamento dell'imposta sul valore aggitmto, dovuta in base alla 

dichiarazione medesima; 

• al comma 15, la conservazione documentale relativa alle operazioni che rientrano nel 

regime; 

• al comma 16, che qualora il soggetto iscritto allo IOSS in Italia svolga anche un'altra 

attività, l'imposta gravante sugli acquisti di beni e servizi per lo IOSS potrà essere 

· computata in detrazione dall'impos~a complessivamente dovuta nella dichiarazione annuale 

del contribuente. 

Mediante l'inserimento della lettera g-ter) nell'articolo 68, comma l, nel decreto del Presidente 

della Repubblica n; 63311972 con l'artico:o l, lettera p), del presente decreto legislativo, è stata 

introdotta l 'esenziòne IV A per le importaz;'oni di beni dichiarate nell'ambito del regime speciale di 

cui all'articolo 74-sexies.l, a condizione che, al più tardi al momento della presentazione della 

dichiarazione di importazione, sia stato comunicato all'ufficio doganale il nmnero individuale 

d'idei1tificazione IV A attribuito al fornitore o al rappresentante che agisce in nome e per conto dello 

stesso, per l'applicazione di detto regime sp~ciale. 

IL REGIME SPECIALE PER LA DICHIARAZIONE E IL PAGAMENTO DELL'nr A 

ALL'IMPORTAZIONE 
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È. stato introdotto un regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IV A all'importazione, 

applicabile alle importazioni di beni in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. 

Il regir\~e speciale è previsto nella direttiva 2006/112/CE al nuovo Capo 7 del titolo XII (articoli da 

369-sexvicies a 369-septìvicies ter della direttiva IV A) come semplificazione, facoltativa, per la 

riscossione dell'IV A all'importazione nel caso in cui il regime IOSS non sia stato applicato. 

Come evidenzia l'articolo 369-sexvicies, tali disposizioni speciali possono essere utilizzate solo se 

l'immissione in libera pratica è effettuata.nello stesso Stato membro in cui le merci di modesto 

valore sara!Ulo consegnate al cliente/importatore. 

Quindi, la semplificazione riguarda l'importazione di: 

• merci in spedizioni di valore intrins(eco non superiore a 150 euro; 

• merci non soggette ad accise (tipicamente alcool o prodotti del tabacco); 

merci importate/immesse in libera pratica nello Stato membro in cui termina la spedizione o 

il trasporto. 

La direttiva IV A non prevede condizioni per autorizzare gli operatori a utilizzare il regime speciale; 

tuttavia, prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure appropriate per garantire il 

pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona alla quale i beni sono destinati (articolo 369-

septvicies, paragrafo 2). 

Nell'ambito del regime speciale di dichiat-rlzione e pagamento dell'IV A all'importazione, l'imposta 

è, dovuta dal cliente nell'Unione europea ·che ordina e importa le mercì, il quale paga l'IV A al 

soggetto che presenta la merce alla dogana (articolo 369~septvicies, paragrafo 1). Quest'ultimo può 

dichiarare (mensilmente) l'IV A (articolo 369-septvicies ter) e può effettuare un unico pagamento 

mensile alle autorità doganali per tutta l'IV A riscossa dai clienti; l'impianto intende evitare che, per 

i beni non consegnati o non accettati c:a un cliente/importatore, il dichiarante sia tenuto al 

pagamento dell'IV A relativa. 

Come evidenziano i considerando, la direttiva (UE) 2019/1995 è intervenuta a modificare il 

paTagrafo 2 dell'articolo 369-septvicies ter, inserito nella direttiva 2006/112/CE dalla direttiva (UE) 

2017/2455, al fine allineare il termine di pagamento dell'IV A, nei casi in cui ci si avvale del regime 

speciale per la dichiarazione e il pagamr.nto dell'IV A all'importazione, a quello previsto per il 

pagamento dei dazi doganali all'articolo ! 11 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento 

europeo e del Consig.lio. 

Il dichiarante deve constervare la prova (;ella mancata consegna/non accettazione da parte del 

cliente/importatore per giustificare l'esonere dal pagamento dell'IV A su tali spediz.ioni. 

L'articolo 369~septvicies bis prevede che eli Stati mernbri dell'Unione europea possono consentire 

l'uso dell'aliquota IV A standard per le merci dichiarate nell'ambito del regime speciale. Ciò facilita 
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il processo dì dichiarazione per i dichiaranj, che potrebbero avere difficoltà ad applicare le corrt:tte 

aliquote IV A su un numero elevato di spedlzioni di modesto valore. 

Ai fini del recepimento delle nuove regole unionalì, l'articolo l, comma l, lettera q), del decreto 

legislativo ha inserito .l'articolo 70.1 nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, 

concernente il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IV A all'importazione. 

Per l'assolvimento degli obblighi in materia dell'imposta sul valore aggiunto relativi alle 

importazioni di beni· diversi dai prodotti soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non 

superiore a 150 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato e per le quali non 

sia applicato il regime speciale dì cui all'articolo 74·sexies.l, il soggetto che presenta i beni in 

dogana per conto del cessionario può ef'f.:o:ttuare mensilmente il versamento dell'imposta riscossa 

presso le persone alle quali i beni sono destinati. 

Il decreto legislativo di recepimento ha accolto la possibilità offerta dall'articolo 369·septvicies bis, 

prevedendo, al comma 7 dell'articolo 70.1 :n commento, che i beni importati nell'ambito del regime 

·· ·speciale siano assoggettati all'aliquota IVA ordinaria di cui all'articolo 16, coi'nma l, del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 63 3/1972 e che la persona alla quale i beni sono destinati possa 

optarè per la procedura di importazione di cui al l 'articolo 67 del. decreto IV A per avvalersi. di una 

eventuale aliquota IV A Ii dotta. 

In linea con l'miicolo 369·septvicies ter, p2.:ragrafo 2, della direttiva IVA, i1 comma 3 prevede che i 

soggetti che presentano i beni in dogana per conto del cessionario versano l'IV A dovuta in basr~ alla 

diCh1e.razione men~ile, dalla quale risulta l'ammontare·dell'imposta riscossa nel mese di riferimei1to 

~ · presso le persone alle quali i beni sono destinati, entro il termine di pagamento applicabile al 

pagamento del dazio 'àll'importazione. 

I1 commà 4 prevede che L soggetti che si· avvalgono del presente regime speciale conservano, a 

norma dell'articolo 39, la documentazionr:: relativa alle irnpmiazioni; tale documentazione deve 

essere su:ftìcienteinente ·dettagliata al fine di consentire la vedfica della correttezza dell'imposta 

dichiarata e, su richiesta, deve essere forniJ;a in formato elettronico alle autorità di controllo fiscale e 

doganale. 

Il comma 6 dell'articolo 70 .l, in conformità all'articolo 3 69·septvìcies, paragrafo 2, della direttiva, 

prevede che con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono 

indicate le misure operative che i soggetti rli cui al comma l devono seguire ai fini del pagamento 

dell'imposta dovuta da parte della persona Polla quale i beni sono destinati. 

ABROGAZIONE DELLA SOGLIA PEK LE PICCOLE SPEDIZIONI 
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Perii recepirnentp all'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/2455, che ha soppresso il Titolo IV della 

direttiva2009/132/CE che disciplina le. importazioni di valore trascurabile, l'articolo 6 del presente 

decreto legislativo modifica il decreto del Ministro delle fmanze 5 dicembre 1997, n. 489, 

·· ~. concernente "Regolamento recante nonne in tema di franchigie fiscali applicabili a talune 

importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizionidi 

valore trascurabile". A tale ìine, è prevista l'abrogazione dell'articolo 5 che, per le merci il cui 

valore intrinseco non eccede complessivamente 22 euro per spedizione, prevede la franchigia dai 

diritti doganali. Tali diritti, ai sensi dell'articolo l del medesimo regolamento, consistono 

nell'imposta sul valore aggiunto di cui aWarticolo 12 delle disposizioni· preliminari alla tariffa dei 

dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 

1965, n, 723, come sostituito dall1articolo l della legge 26 novembre 1992, n. 479. Rimane vigente 

l'esenzione dai dazi doganali per le merci di valore non superiore a euro 150. 

ONERI FINANZIARI, DECORRENZA E EFFICACIA DELLE DISPOSlZIONI DI 

RECEPIMENTO 

Gli articoli 7, 9 e lO del presente decreto legislativo disciplinano, rispettivamente, l'adozione di 

disposizioni di attuazione, l'invarianza finanziaria delle disposizioni introdotte e l'applicaziòne 

delle stesse. 

In particolare, l'articolo 7 prevede l'adozirme delle disposizioni di attuazione necessarie da parte 

. delle agenzie fiscali; l'articolo 9 dispone, ,al comma 1, che il Fondo per interventi strutturali di 

politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 

convertito, con modì:ficazìoni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato di 55,14 milioni di 

euro per l'anno 2021 e 110,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 e che alla relativa 

copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate deiivanti dall'articolo 

l, comma l, lettere a) e b), mentre, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono 

all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente e ·che, pertanto, da tr.Ii disposizioni non derivino nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica, ad esclusione del comma 1. 

L'articolo l O stabilisce che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle operazioni 

effettuate a partire dal l a luglio 2021, data a partire dalla quale gli Stati sono tenuti ad applicare le 

disposizioni della direttiva (UE) 2017/2455 e della direttiva (UE) 2019/1995. 
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TABELLA DI CONCORDANZA 
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/2455 DEL 
CONSIGLIO DEL 5 DICEMBRE 2017 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/112/CE E LA DIRETTIVA 2009/132/CE PER QUANTO 
RIGUARDA TALUNI OBBLIGHI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI E LE 
VENDITE A DISTANZA DI BENI E DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1995 DEL CONSIGLIO DEL 21 NOVEMBRE 2019 CHE MODIFICA 
LA DIRETTIVA 2006/112/CE PER QUANTO RIGUARDA LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VENDITE A DISTANZA DI BENI E A 
TALUNE CESSIONI NAZIONALI DI BENI 

DIRETTIVA 2006/112/CE DEL 
CONSIGLIO 28 NOVEMBRE 2006, COME 
MODIFICATA DALLE DIRETTIVE DEL 
CONSIGLIO (UE) 2017/2455 E (UE) 
2019/1995 

SCHEMA 
DISEGNO 

DI l MODIFICHE AL 
DI DECRETO-

LEGGE DI . LEGGE 30 

RE CE PIMENTO AGOSTO 1993, N. 
331, 

i CO:N'VERTITO 
DALLA LEGGE 
29 OTTOBRE 
1993, N. 427 

Articolo 14, paragrafo 4, comma l 
Definizione di vendite a 

Articolo 2, comma 
distanza l l, lett a) 

Articolo 38-bis, 
commi l e 3 

intracomunitarie di beni 

Articolo 14, paragrafo 4, comma 2 l Articolo 2, comma J Articolo 38-bis, 
Definizione di vendite a distanza di beni l, lett. a) commi 2 e 3 
importati da territori terzi o paesi terzi 

Articolo 14-bis, paragrafo l 
J Presunziorze di !Jcquisto e cessione da parte 

Articolo l, comma 
l, lett. a) 

MODIFICHE AL 
D.P.R. 26 
OTTOBRE 1972, 
N.633 

Articolo 2-bis, 
comma l, lett. b), 

EVF.NTUALI ANNOT Ai.II 

Articolo 38-bis aggiunto nel D.L. n. 
331/1993. 
A fmi di coordinamento è stato abrogato 
l'articolo 11-quater del D.L n. 35/2005, che 
recava la norma di interpretazione autentica 
della locuzione "cessioni in base a cataloghi, 
per corrispondenza e simili, di beni", di cui 
agli articoli 40, comma 3, e 41, comma l, 
lettera b), del D.L. n. 331/1993. 
Articolo 38-bis aggiunto nel D.L. n. 
33111993. 
A fini di coordinamento è stato abrogato 
l'articolo 11-quater del D.L. n. 35/2005, che 
recava la norma di interpretazione autentica 
della locuzione "cessioni in base a cataloghi, 
per corrispondenza e simil~ di beni", di cui 
agli articoli 40, comma 3, e 41, comma l, 
lettera b), del D.L. n. 331/1993. 
Articolo 2-bis aggiunto nel D.P.R. n. 
633/1972 che richiama l'articolo 38-bis, 
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~ - -\ della piattaforma che facilita la vendira a 1 e comma2 j commi 2 e 3, del D.L. 11. 33l/l993. 

distanza di beni importati i i Articolo 14-bis, paragrafo 2 Articolo l, ccrnmir- Articolo 2-bis, Articolo 2-bis aggiunto nel D.P.R. n. 

Presunzione di acquisto e cessione da parte l, lett. a), comma l, lett. a), 633/1972 che richiama l'articolo 38-bis, 

della piattqforma che facilita la cessione di l 1 ecomma2 
l commi l e 3, del D.L. n. 331/1993. 

beni nella Comunità l i ! 
Articolo 33, paragrafo l, lett. a) j Articolo 2, cmmna l Articolo 40, Commi 3 e 4 sostituiti nell'articolo 40 e lett. 

l Luogo della cessione nelle vendite a l, lett. b) e c) l commi 3 e 4, e b) del comma l sostituita nell'articolo 41 del 

distanza intracomunitarie di beni articolo 41, 
D.L. n. 33111993. 

comma l, lett. b) 
Articolo 33, paragrafo l, leit. b) Articolo 2, comma 

1 
Articolo 40, Comma 4-ter aggiunto nell'articolo 40 e Iett. 

Luogo della prestazione delle vendite a l, lett. b) e c) · comma 4-ter e 41, h-bis) aggiunta nell'articolo 41 del D.L. n.. 

distanza di beni importati in Stato membro comma l, lett. b-
331/1993. 

diverso da quello di arrivo della spedizione bis) 
l o del trasporto a ctestinazione , / l 

l deii 'acquirente l 1 

j Articolo 33, paragrafo l, lett. c) ! Articolo Articolo 40, Comma 4-ter aggiunto nell'articolo 40 del 

Luogo della prestazione delle vendite a ,2, comma l, lett. b) comma 4-ter D.L. n. 331/1993. i 

distanza dì beni importati a destinazione , 
! dell'acquirente in uno Stato membro \ 
j Articolo 34 j Articolo 2, comma Articolo · 40, Comma 4 sostituito nell'articolo 40 e lett. b) 

l Abrogazione soglie fissat~ dal Pa~se di 

1

1, lett. b) e c) l comma· 4, e 41; del comma I sostituita nell'articolo 41 del 

consumo per le vendlte a dzstanza · comma l, lett. b) 
D.L. n. 331/1993. 

' intracomunitarie di beni l 
Articolo 35 ! Articolo 3, comma Non sono siate 

1 

Non sono state È stato apportato nn correttivo di 

Esclusione dall'applicazione delle regole di l apportate apportate coordinamento nell'articolo 37, comma 2, 

territorialità delle vendite a distanza per le modifiche modifiche 
del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, che, per 

l cessioni di · beni d'occasione e di oggetti 
effetto . della modifica, prevede che per le 
cessioni di beni soggetti al regime del 

d'arte e di mezzi di trasporto d'occasione l margine non si applicano le norme sulle 
vendite a distanza mediante rinvio 
all'articolo 38-bis nel D.L. n. 33111993 . 

. Articolo 36-ter Articolo 2, comma Articolo 38-bis, Articolo 38-bis aggiunto nel D.L. n. 

j Imputazione del trasporto nel caso di l, lett. a), comma4 331/1993. 

i cessioni di beni nella Comunìtq facilitate da _j l 



piattaforma 
1 

1 ·----+--c----c-------=--+--=----=-=---=---:---:-:----:~--=---:-~ 
Asticolo 58, paragrafi da 2 a 6 ., Articolo l, comma Articolo 40, 1 Articolo 7-octies, Co~mi 3 e 4 sostitu_iti_nell'ar:ico_lo 40 e lett 
Abrogazione disciplina della soglia per i 1, lett. c), commi 3 e 4, e l comma 2, iett. b) b) del c~~a 1 sostlturta nell amcolo 41 del 

servzzz per eJJetto e a sog w unzca e muco o __ comma lCO.tO , e comma , e . ·E, ·t t rta.t h · th. .. TT'E ,{'{; d Il t· . . l ? l art. 1 41 3 l tt D.L. n . .J_,l/l993· 
. . . , . . ' s a o appo o anc e un corre vo 

.r:er la terrz~orz~lzta de.lle vendzte a ~zst~11Z~ I, lett. b) e c) l comma l, lett. b) 

1 

b) nell'~ic~lo 7-o. ctìes del D.P.R. n. 63~/1972 
zntracomunztarze e delle prestazwm dz per msenre anche le vendite a drstanza 
servizi TTE 

1 
intraconiunitarie nella soglia per i servizi 
TTE. 

Articolo 59-quater l Articolo l, comma 
Estensione della soglia per individuare la II, lett. c), 
territorialità prevista per i servizi TTE alle Il e articolo 2, comma 
vendite a distanza intracomunitarie di beni l, lett. b) e c) 

Articolo 66-bis 1 Articolo l, comma 
" Momento impositivo e esigibilità dell'IVA 1

1 

.. l, lett. b), 
nelle cessioni di beni nella Comunità 
facilitate da piattafòrma 

Articolo 136-bis l Articolo l, 
Qualificazione quale prestazione esente 1, lett. d) 
della cessione presunta B2B alla 

comma 

piattaforma in caso di cessioni di beni nella 
Comunità 
Articolo 143, paragrafo l 

1 Qualificazione della importazione tramite 
quale prestazione esente in caso si utilizzo 
dello!OSS 
Articolo 169, lett. b) 
Diritto alla detrazione sul! 'acquisto 
presunto B2B da parte della piattaforma in 
caso di cessioni di beni nella Comunità 

Articolo l, comma 
l, lett. p), 

Articolo l, comma 
l, lett. e) 

Articolo 40, 
commi 3 e 4, e 
articolo 41, 
comma l, lett. b) 

Articolo 7 -octies, 
comma 2, lett. b) 
e comma 3, lett. 
b) 

\~colo 6, 
settm10 ccu.una 

Articolo l O, terzo 
comma 

Commi 3 e 4 sostituiti nell'articolo 40 e lett 
b) del comma l sostituita nell'articolo 41del 
D.L. n. 331/1993. 
È stato apportato anche rm correttivo 
nell'articolo 7-octies del D.P.R. n. 633/1972 
per ins.erire anche i beni nella soglia per i 
servizi TTE. 
L'articolo 66-bis è stato aggirmto dalla 
direttiva (UE) 2017/2455 e poi modific1to 
dalla direttiva 20 19/1995/UE* 
Comma settimo aggiunto nell'articolo 6 del 
D.P.R. n. 63311972 
Comma terzo aggiunto .nell'articolo IO del 
D.P.R. n. 633/1972. 

Articolo 68, l Lettera aggiunta nell'articolo 68, comma l, ·· 
conuna l, Iett. g- del D.P.R. n. 633/1972. 

ter) 

· Articolo 19, 
comma 3, lett. d
bis) 

Lettera d-bis) aggiunta nel comma 3 
dell'articolo 19. 

Articolo 204, paragrafo l, terzo comma 
l Niente obbligo di nominare un 
[__rappresentante per il soggetto che ha optato 

Nessui:t_ intervento j Non sono 
norma1Ivo apportate 

state 1 Non sono state 
l apportate 

modifiche 1 modifiche 



per il regitn"e speciale dei servizi prestati da l l f · ---- .. ----l 
l
. soggetti passivi non stabiliti nella Comunità l l l! · · i 

(OSS non-UE). l l · _j . r Articolo 220, paragrafo l, punto 2 l Articolo 2, comma Articolo 46, i Articolo 74- Comma! modificato nell'articolo 46 del 

Esonero da fattura. zione per le vendit.e a l, lett. d) j comma 3 l quinquies, comma D.L. n. 3
.J l/l993. ,, . 

7 
. . 

d . t · · · d" b · · . -. l 2 Comma 2 del! articolo , 4-qumqwes. 
zs anza mtracomunztane z enz m caso dz . l - h" at dall' · 1 74 · 1· 

• • , , 
1 

• • 1 · 
1 

l ne tam o artico o -sex1es, comma , 
., appllcazzone del! OSS-UE e ooollgo dz l del D.P.R. n. 63311972. 
fatturazione per tali vendite in caso di A fini di coordinamento, è stato modificato 

l 
mancata opzione per il regime ! i~ ~omma 2 dell'articolo 74-'!uinqui.es, 

l 
nchtamato dal comma l dell'articolo 74-

1 sexies, per precisare che, in ossequio 
l 

l all'articolo 219-bis della direttiva IVA, in 
caso di identificazione in Italia per il regime ·~ 

l
. ! OSS, qualora sia emessa fattura, si applicano 

le disposizioni di cui agli articoli 21 e j 
1---,----:---------------'---+------·----+1--- seguenti del D.P.R. n. 633/1972. ! 
' Articoìo 242-bis Articolo l, col11Iria '· i A.~.-ricolo 39, Coi:nma quarto aggiunto nell'artkoìo 39 del \ 

Obblighi di conservazione documentale per l, lett. l) l quarto comma D.P.R. n. 63311972. l' 

le interfacce elettroniche che agevolano le l 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi 

~~~~~~~~~--+-----------~-----------~--------------+~-----------~----------~ 
Articolo .. 272, paragrafo l, lett. b) .AJticoio l, comma Articolo 36-bis, 

1 

C_omma primo m~dificato ·neU'articolo 36- l 
Obbligo di fatturazz.·one per l 'acquisto j l, lett. f) primo comma bts del D.P.R. n. 6,3/1972. 1 

presunto B~B da parte della pjattaforma l l 1 · l 
Titol? del Capo _6 del Titolo XII · Articolo 1, commal Rubrica degli Il titolo_ del_ Capo 6 è stato modificato_prima 1 

l
. Mod.ifica del tz~olo del Capo per effetto l,lett.r)es) 

1 
articoli 74- d~lla_drrett1va (UE) 20}7/2455 e pm dalla • 

della trasformazwne del MOSS in OSS j •· · 74- drrettlva 2019/1995/IJE qumqrnes e · La modifica del titolo intende recepire 
sexies l'estensione del regime a tutti i servizi B2C e 

alle vendite di beni nella Comunità, 
.

1 

Modifica apportata alle rubriche degli 
articoli 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R .. 
n. 633/1972. . 1 

Titolo della Sezione 2 del Capo 6 delTitoìo 1 Articolo l, comma l 
XII Il, lett. r) 

Rubrica 
dell'articolo 

La modifica del titolo intènde recepire 
74- 1 l'estensione del regime a tutti i servizi B2C 

nell'DE 
Modifica del Titolo della Sezione per effetto l 
della trasformazione del MOSS non-UE in l 
OSSnon-EU 

quinquies Modifica apportata alla rubrica dell'articolo 
. 1· 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. 
l . 
i l 



,. 

Articolo 358, punti l, 2 e 3 Articolo l, comma · Articolo 74- Soppressione dei rifèrjmenti ai. servizi TTE 1 

Soppressione delle definizione di servizi di l, lett. r) quinquies, comma . perrecepire l'estensione del regime a tutti i l 
telecomunicazione, teleradiodiffusione e l 

servizi B2C nell'VE. l 

elettronici e della definizione di Stato l membro di consumo funzionale ai servizi 
TTE per effetto della tra!>formazione del l l 

l 
MOSS non-UE in OSS non-UE e del l 

l conseguente inserimento nell'articolo 358-
bis, n. 3), della nuova definizione di Stato 
membro di consumo per i servizi B2C ai fini 
del! 'OSS non ~UE 
Articolo 358-bis, punto 3) Articolo l, comma Articolo 74- Comma l modificato nel!' articolo 74-

Individuazione dello Stato membro di l, lett. r) l {uinquics, comma 
quinquies del D.P.R. n. 633/1972. 

consumo nelle prestazioni di servizi ai fini 
del! 'OSS-non UE 
Articolo 359 Articolo l, comma Articolo 74- 'comina · 1 modificato nell'articolo 74-

Prestazioni di servizi a cui si applica l'OSS l, lett. r) quinquies, comma quinquies del D.P.R. n. 633/1972. 

non-UE l 
Articolo 362 Articolo l, comma Articolo 74- Comma: l modificato nell'articolo 74-

Attribuzione de/l 'identificativo ai fini l, lett. r) quinquies, comma quinquies del D.P.R. n. 633/1972. l 
dell'applicazione de !l 'OSS non-UE l 
Articolo 363, lett. a) Articolo l, comma Articolo 74, Comma 5 modificato nell'articolo 74-

Correttivo alle cause di esclusione per l, lett. r) quinquies, cornrrra quinquies del D.P.R. n. 633/1972. 

ejjètto della trasformazione del MOSS non- 5, lett. a) e b) 
UE in OSS non-UE 
Articolo 364 Articolo l, comma Articolo 74, Comma 6 modificato nell'articolo 74-

Modifica del termine per presentare la l, lett r) quinquies, comma quinquies del D.P.R. n. 633/1972. 

dichiarazione 6 
Articolo_365, paragrafo l Articolo l, comma Articolo 74- Comma 6 modificato nell'articolo 74-

Contenuto della dichiarazione l, lett. r) quinquies,cornrna quinquies del D.P.R. n. 633/1972. 

6 
Articolo 365, paragrafo 2 l Articolo l, comma Articolo 74- Comma 6-bis aggiunto nell'articolo 74-

Modifiche della dichiarazione nelle l, lett. r) l 1 quinquies, comma quinquies del D.P.R. n. 633/197i. 

dichiarazioni successive ' l l 6-bis . 
-
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~ Articolo 368 l Articolo l, comma l 

Modifiche alla disciplina della detrazione l, lett. r) j 
per i soggetti registrati nello Stato per l 

1 l attività c~e non rientrano nel! 'OSS non-UE l 

Ì Articolo 74- Periodo aggiunto nel comma 11 dell'articolo 
l quinquies, comma 74-qu~~uies de! D.P.R. n. 633/1972. . 1 

I
l l 'f A fmt d1 coordmamento, è stato necessario 

'. d ru uno intervenìre anche sùll'articoio 74-septies del 
peno o D.P.R. n. 633/1972 

~Titolo della sezione 3 del capo 6 del Titolo l Articolo l, comma j 
-- -- -- -- --- - -- -.-

Rubrica l II titolo della Sezione 3 è stato modificato 

XII _ l l, lett. s) 1 dell'articolo 7 4- prima dalla direttiva (UE) 2017/2455 e poi 

Afodffica del titolo della Sezione del Capo l sexies 
1 

dalla direttiva (UE) 2019/1995* 

per effetto della trasformazione del MOSS l La modifica del titolo intende recepire 
l'estensione del regime a tutti i servizi B2C . 

UEinOSSEU l nell'UE e alle cessioni di beni delia l 

l l Comunità. · 
Modifica apportata alla rubrica dell'articolo 

l 74-sexies delD.P.R. n. 633/1972. 

Articolo 369-bis, paragrafo l, n. 2) l Articolo l, comma l Articolo 74- Comma 2 modificato nell'articolo 74-sexies 

Identificazione ai fini dell'OSS UE per i l, lett. s) l sexies, comma 2 del D.P.R. n. 63311972. l 

, soggetti non stabiliti ne/l 'UE che 1 l ::,pediscono beni a partire dallo Stato ! 1 

Articolo 369-bis, paragrafo l, n. 3) Articolo l, comma Articoli 74- L'articolo 3.69-bis è stato prima modificato l 
Individuazione del luogo di consumo delle l, lett. s) sexies, commi l dalla dìrettiva (UE) 2017/2455 e poi 

vendite a distanza intracomunitarie di beni 
sostituito dalla direttiva (UE) 2019/1995* 

e per i servizi ai fini dell'OSS-UE 
Comma l modificato nell'articolo 74-sexies 
del D.P.R. n. 633/1972. 

Articolo 369-ter Articolo l, comma Articolo 74- L'articolo 369-ter è stato prima sostituito 

Modifiche per includere sia le vendite a l, lett. s) sexies, comma l dalla dìrettiva (UE) 2017/2455 e poi dalla 

distanza intracomunitarie di beni (sia non 
direttiva(UE) 2019/1995* 

facilitate da piattaforma che facilitate da 
Comma l modificato nell'articolo 74-sexies 
del D.P.R. n. 633/1972. 

piattaforma) che le cessioni domestiche 
facilitate da piattaforma nell 'OSS-UE in 
aggiunta ai servizi B2C 
Articolo 369-quàter Articolo l, comma Articolo 74- Comma 4 modificato ne li 'articolo 74-

Dichiarazione inizio attività e successivi l, lett s) quinqu1es, cor~Jna quinquies, richiamato dall'articolo 74-

mutamenti ai fini dell 'OSS-UE 4 
sexies, comma l, del D.P.R. n. 633/1972. 

Articolo 3 69-sexies Articolo l, comma, Articolo 74- L'articolo 369-sexies è stato prima 

Correttivi alle cause di esclusione l, lett. s) l quwnquues, comma _modificato dalla dìrettiva (UE) 2017/2455 e 

dall'OS5-UE per effetto dell'estensione del 

l 
5, e articolo 74- poi dalla direttiva (UE) 2019/1995* 

Conìiria 3-bis inserito nell'articolo 74-sexies 
regime alle cessioni di beni nella Comunità sexies, comma 3- del P.P:R. n. 633/1972. . 



'~ 
1 e_a_!:-u-tt:-:i-:-i ,-s-erv---:iz-i~_------------T~------. ----,~,-----------,-~ ~b~is-_ ---------.---.--. -----_- . --~ 

Arhc_olo _)69-septtes _ j Art1colo l, comma 1 Articolo 74- i L·ar:ttc~lo 369-_sept_Ies ~ stato,~ pnm~ l 
Modifica del termrne per presentare la l, lett. s) l l quinquies, COilli'lla sost:Ltu:to ~alla drretttva 2017/':45/U.c e pot 

l
. dichiarazione nell'OSS-UE l 6 . t" i 74- dal!ad~retttva(UE) 2019/1995 . l 

1 
' ~ aJ !CO ° Comma 6 modificato nell'articolo 74-

1 l SeXIes, comma 4 quinquies, richiamato dal comma 4 
1 

j dell'articolo 74-sexies del D.P.R. n. 

Articolo 369-octies · -~· Articolo l, comma 
Contenuto della dichiarazione e modifiche 

1

1, lett. s) 
alla dichiarazione nelle dichiarazioni 
successive nel/ 'OSS-UE 

' 633/1972, come sostituito. ___ _ 
Articolo 74- L'articolo 369-octies è stato prima sostituito 
sexies commi 4 e dalla direttiva (UE) 2017/2455 e poi 

4 b" ' modificato dalla direttiva (UE) 2019/l995* 
- IS Comma 4 sostituito e comma 4-bis inserito 

nell'articolo 74-sexies del D.P.R. n. 
633/1972. 

l Articolo 369-nonies, secondo comma, Articolo l, comma l Art.irolo 74- <:o11_1ma 7 ,de~-'articolo _74-quinquies, 
paragrafo l 1 lett. s) quinquies comma nchtamato dali articolo 74-sextes, comma l, . 

l Tasso di cambio nell'OSS-UE ' l 7 ' del D.P.R. n._633/19?2. . j 

l
- , ,. La foqnulaz!Qt)e del comma 7 dell'arhcolo J 

74-quinquies, richiamato dal comma l 
dell'articolo 74-sexies, appare compatibile 
con il mutato ambito di applicazione del 

l 
regime UE e, quindi, non sono state 
a_!) ortate modifiche. , 

Articolo 369-decies, primo comma Articolo l, comma Articolo 74- Comma 9 dell'articolo 74-quinquies, 
Versamento dell'EVA nell'OSS-UE 1, lett. s) quinquies, comma richiamato dall'articolo 74-sexies, comma l, 

9 del D.P.R. n. 633/1972. 

Articolo 369-undecies 
Modifiche alla disciplina della detrazione 
per i soggetti non stabiliti nel! 'UE registrati 
per attività che non rientrano nell 'OSS -UE 
Articolo 369-duodecies 
Documentazione per i soggetti identificati -
correttivo dovuto alla trasformazione del 

Articolo l, comma 
l, lett. s) 

Articolo l, comma 
l, lett. s) 

i 

Articolo 74 
sexies, comma 5 

La formulazione del comma 9 dell'articolo 
74-quinquies, richiamato dal com..'lla l 
dell'articolo 74-sexies, appare compatibile 
con il mutato ambito di applicazione del 
regime UE e, quindi, non sono state 
ap_l)ortate modifiche. 

- . La formulazione del comma 5 dell'articolo 
74-sexies appare compatibile con il mutato 
ambito di applicazione del regime UE e, 
quindi, non sono state apportate modifiche. 

Articolo 74-
quinquies, comma 
l O, e articolo 74-

La formulazione del comma lO dell'articolo 
74-quinquies, richiamato dal comma l 
dell'articolo 74-sexies, appare compatibile 
con il mutato ainbito dì applicazione del 



;~~~·\\ 
~~-~:~:;jf 

l MOSS"UE in OSS- UE l l l 
i i l 
l l l 

Titolo della Sezione 4 del Capo 6 del titolo l Articolo l, comma~-
XII l, lett t) 
Modifica del titolo del Capo per l 
introduzione della disciplin_a IOSS 
Articolo 369-terdecies Articolo l, comma 
Definizioni e identificazione per il regime l, lett. t) 

IIOSS 
Articolo 369-quaterdecies Articolo l, comma 
Ambito di applicazione del regime IOSS l, lett. t) 

Articolo 3~9-qu~~ecies _ ... , , Articolo l, comma 1 
' Momento tmposth"o e e . .,gtbtltta del/ fl!A ll,,!ett. t) l 

nelle vendita a distanza di beni importati l 
tramite IOSS 
Articolo 369-sexdecies Articolo l, comma 
Opzione per lo JOSS e modifiche l, lett. t) l 
Articolo 369-septdecies . Articolo l, comma 
Contenuto della richiesta di accesso allo l, lett. t) 
IOSS dei soggetti passivi e degli 
intermediari e modifiche 

l Articolo 369-octodecies Articolo l, comma 
Attribuzione del numero identificativo ai \t, lett. t) 
soggetti passivi e agli intermediari 
Articolo 369-novodecies Articolo l, comma 

1 Esclusione dal regime IOSS pe~. i soggetti 1, lett. t) 
passivi e per gli intermediari 
Articoli 369-vicies e 369-unvicies Articolo l , comma l 
Termine per presentare la dichiarazione e l, lett. t) 
contenuto e modifiche alla dichiarazione l nell'IOSS 

L... 

·-

septies, comma 3 regime UE e, quindi, 
apportate modifiche. 

non sono state l 
Anche la formulazione dell'articolo 74- l 
septies, comma 3, non necessita di correttivi. l 

l Rubrica Articolo 74- sexies.l aggiunto nel D.P.R. n. l 
1 dell'articolo 74- 63311972. 

sexies.l 

Articolo 74- Articolo 74- sexies.l aggiunto nel D.P.R. n. 

sexies.l, commi l 63311972. 

e4 
Articolo 74- Articolo 74- sexies.l aggiunto nel D.P.R. n. 

sexies.l, comma 633/1972. 

l 
Articolo 74- Articolo 74- sexies.l aggiunto nel D.P.R. n. 1 

sexies.l, comn"!a 633/1972. . l 
l 

2 
\ 

Articolo 74- Articolo 74- sexies.l aggiunto nel D.P.R. n. l 
sexies.l, commi l 633/1972. l 
e4 

Articolo 74- sexies.l aggiunto nel D.P.R. n., Articolo 74-
sexies.l, COmmi 633/1972. 

5, 6, 7 e 13 

Articolo 74- Articolo 74- sexies.l aggiunto nel D.P.R. n. 

sexies.l, commi 4 633/1972. 

Articolo 74- Articolo 74- sexies.l aggiunto nel D.P.R. n. 

sexies.l, commi 8 633/1972. 

e9 
Articolo 74- Articolo 74- sexies.l aggìunto nel D.P.R. n. 
sexies.l, commi 633/1972~ 

10, 11 e 13 
l 



j Articolo 369-duovicies l Articolo· l, conùna l J Articolo 7_4- l Attico lo 74- sexies_l aggiuiltonelD.P.R~ 
l Tasso dì cambio nell'IOSS Il, lett t) , 1 sexies.l, comma 

1 
6JJ/1972. ) l ~----~ -··__ ! l 12 l 

~369-ten:i~ies , , " / Articoìo l, comma l Articolo 74- Arti~1ol~ 74- sexies.l aggiunto nel D.P.R. nl 
l Versamento del! !VA netl IOS:::, j 1, lett.t) 

1 

sexies.l, comma 633t.9t2. ~ 
l 14 l Articolo 369-quatervicics 1 Articolo l, comma T Articolo 74- ' Artirolo 74- =i«-l """innto nd D.P.JL n. \ 

/ Rimborso dell'IVA e detrazione per i l l, lett. t) l sexies.l, comma 6331197~- _ . _ 
soagetti che hanno optato per l' JOSS l · l 16 A fim dt roonltoomonro_: e stato nec~ssano 

6 - l l mtervemre a.'lche sull'articolo 74-septles del 
· D.P.R.n.633/I972 

i Arti c? lo _3~9-quìnvicies _ , Articolo l, comma 1 ~colo 74- ~i~olo 74- sexies.l aggiunto nel D.P.R. n. l 
1 Obbhghz dz documentazwne nel! IOSS l, lett. t) l sextes. i, comma 6-'3h972· 1 

[_- l 15 l 
[ Trtolo del capo 7 del Titolo XII - Articolo l, comma 

1 
· J Rubrica Articolo 70.1. aggiunto nel D.P.R. n. 1 

t _ · l, lett.·q) ! l dell'a_rticolo 70.1 r .fJ33/l97~- _ . . \ 
l Articolo 369-sexvicies . Articolo l, comma j l .A.rticolo 70.1, ! Articolo 70.1 aggiru,1to nel D.P.R. n. 1 

l Ambito di applicazione del regime speciale l, lett. q) 1 commi 1 e 6 163311972. l 

1 per la dichiarazione e il pagamento l / 
l dell'If!:4 all'importazione e misure per l l l j 
garant1re il versamento del! 'imposta l l l l 
A.rticolo 369-septvicies l Articolo l, comma A.."ticolo 70.1, ' Articolo 70.1 aggiunto nel D.P.R. n.] 

Riscossione e versamento dell'IVA nel l, lett q) commi 1 e 3 63311972 1 

regime speciale per la dichiarazione e il l 
pagamento del! '!VA all'importazione - l l 
Allineamento del termine per il versamento l j 
dell'IVA con il termine per il pagamento del l 1 

dazio al! 'importazione 
Articolo 369-septvicies bis l Articolo l, comma l Non sono state Articolo 70.1, l Articolo 70.1 aggiunto nel D.P.R. n. 
Applicazione dell'aliquota ordinaria nelj1, lett. q) apportate comma 7 6331197~; il c?mma 7 recepisce una norma . 

regime speciale per la dichiarazione e ilt~ 1 modifiche 1 non obbhgatona. l 
pagamento del! '!VA ali 'importazione 
Arti. ·colo. 36. 9- sep.tvicies ter _ A..'iìcoio l, comma l Articolo 70.1, L_'art~colo 369-septvicies ter. ~iunto dali~ 

i Dichiarazione mensile e obblighi di , l, lett. q) _ com.ini 2 e 4 1 dtrer:IVa ~) ~Ol?/2455 e stato p~1 j 
· documentazione nel regime ::.peci al e peT la 1 · · 1 l 1 mo~rficato datla drretbva (UE) 20 l 9/1995 

· ' L ! Art1_~!2_ 70.1_ aggiunto nel D.P.R. n. l 



@]l 
.-------
dic~iarazion~ . e il pagamet.zto dell'IVA l · l; 1· . · 1633!1972. ·-~~----~ 
all lmportazzone . 1 l · ~ · 
Articolo 369 septvicies quater --- 1 Articolo l, comma j --r-Articolo 74- l Articoli 70.1 e 74- sexìes.I aggiunti nel ; 

Controvalori nel regime speciale per la 1 l, lett. q) e t) j sexies.l, comma j D.P.R. n.. 6331l9?2 . 

. dichiarazione e il pagamento dell'IVA l 
1

17 e articolo 70.1, 1 

all'importazione e nello JOSS per comma 5 l 
determinare il valore intrinseco .. _.i....._ ________ l,__ ______ _l. _______ __L ____ _ 

NOTE: La norma di recepimento tiene conto della versione finale delle nonne. della direttiva 2006/112/CE, all'esito delle modifiche apportate dalla 
direttiva (UE) 2017/2455 e, poi, dalla direttiva (UE) 2019/1995 (*) 

A fini di coordinamento, è stato necessario intervenire (con l'articolo l, comma l, lett. u) e v) del decreto legislativo) anche sugli articoli 74-septies e 74-
octies del D.P.R. n. 633/1972, che, rispettivamente, disciplinano l'ipotesi in cui i soggetti siano identificati ai fini dei regimi in un altro Stato membro e 
forniscono le regole per la riscossione e la ripartizione dell'imposta tra gli Stati di consumo. 
A fini di coordinamento, è stato modificato il comma 2 dell'articolo 74-quinquies, richiamato dal comma l dell'articolo 74-sexies, per precisare che, in 
ossequio alrarticolo 219~bis deìla Direttiva IV A, in caso di identificazione in Italia per il regime OSS, qualora sia emessa fattura, si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972; analoga disposizione è stata inserita nel corru'na 3 dell'articolo 74-sexies.l ai fini del 
regime IOSS (che prevede, altresì, per tutte le vendite a distanza di beni importati che rientrano nel regime IOSS, l'esonero dagli obblighi di emettere le 
fatture, della tenuta dei registri IVA e della presentazione della dichiarazione IVA annuale, in analogia a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 74-
quinquies, richiamato dal comma l dell'articolo 74-sexies, per il regime OSS). · 
A fini di coordinamento, è stato abrogato l'articolo 11-quater del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (dall'articolo 5 del decreto legislativo), che recava la norma di 
interpretazione autentica della. locuzione "cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni", di cui agli articoli 40., comma 3, e 41, comma 
l, lettera b), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
Per il recepimento dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/2455, che ha soppresso il titolo IV della direttiva 2009/132/CE che disciplina le importazioni di 
valore trascurabile, è stato inserito un articolo 6 nel decreto legislativo che abroga l'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia 
5 dicembre 1997, n. 489, che prevede la franchigia dai diritti doganali (IVA) per le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 euro per 
spedizione. · · 
È stata apportata anche una modifica (articolo 3 del decreto legislativo) nell'articolo 37, comma 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, che, nella previgente 
f01mulazione, nel prevedere che per le cessioni di beni soggetti al regime del margine non si applicavano le norme sulle vendite a distanza, richiamava gli 
articoli 40, comma 3, e 41 del D.L. n. 331 dell993; la nuova formulazione, al fine di coordinare la norma con le nuove previsioniinmateria di vendite a 
distanza, rinvia all'articolo 38-bis del D.L. n. 33111993. 
Per adeguare le norme in materia di controllo e di sanzioni previste per il MOSS ai regimi speciali come modificati, sono stati apportati correttivi agli 
articoli 54:-ter, 54-quater e 54-quinquies del D.P.R. n. 633/1972 (articolo 1, comma l, lettera m), n) e o) del decreto legislativo), concernenti la disciplina 
dei controlli automatizzati, della liquidazione dell'imposta e dell'accertamento dell'imposta dovuta dai soggetti che si avvalgono· di detti regimi, e agli 
articoli 5 e 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (articolo 4, comma l, lettera a) e b), del decreto legislativo), concernenti il trattamento 
sanzionatorio degli obblighi dichiarativi e documentali dei soggetti medesimi. 



Inoltre, sono state apportate modifiche agli articoli 38-bis2, 38-bis3 e 38-tcr (articolo l, comma 1, lettera g), h) e i), del decreto legislativo), concernenti i 
rimborsi IVA a soggetti stabiliti nel!'UE,-i rimborsi di eccedenze di versamento dell'imposta. a soggetti aderenti al regime speciale per effetto del mutato 
ambit.o di applicazione dello stesso e i rimborsi a soggetti non stabiliti nell'DE. 
L'articolo 7 prevede l'emanazione delle norme di attuazione necessarie da parte delle agenzie fiscali. 
In considerazione delle nuove disposizioni relative ai ruolo di cessionario e fornitore presunto (rivenditore) attribuito alla piattafonna, applicabilì alle 
operazioni effettuate a partire dal l o luglio 2021, l'articolo 8 del decreto legislativo prevede l'abrogazione dell'articolo 11-bis, commi da Il a 15, del 
decreto-legge 14 dicembre 2018, n .. 135, che aveva introdotto nell'ordinamento una previsione analoga all'articolo 14-bis della Direttiva IVA per le 
intetfacce che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop. 
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