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Novità: commercio a distanza e servizi ai consumatori finali stabiliti in altri stati membri 

UE  

 
Gentili clienti, 

 

dal 1° luglio 2021 sono in vigore le modifiche alla direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l'obiettivo di semplificare e 

uniformare gli obblighi IVA delle imprese impegnate nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori 

finali. 

 

È stata introdotta una soglia unica di euro 10.000 (al netto dell’imposta sul valore aggiunto) che include tutte le vendite 

a clienti non soggetti passivi IVA nei paesi dell'UE al di fuori dell’Italia. Se questa soglia venisse superata, sorgerebbe 

l'obbligo di pagare l'IVA specifica dei rispettivi paesi UE nei quali risiedono i consumatori finali. Il servizio può essere 

effettuato sia con la registrazione diretta nei vari paesi UE di destinazione o attraverso il nuovo sistema OSS (One 

Stop Shop). Per quanto riguarda la vendita a distanza al di sotto della soglia di euro 10.000, l'IVA italiana può continuare 

ad essere applicata secondo la specifica aliquota in questione.  

 

In alternativa alla registrazione in ogni singolo paese dell'UE, le imprese hanno ora la possibilità di optare per il sistema 

OSS, che permette di pagare l'IVA in ogni paese dell'UE attraverso un'unica registrazione tramite il portale dell'Agenzia 

delle Entrate. Il sistema OSS può essere utilizzato non solo per la vendita a distanza, ma anche per servizi specifici 

forniti a clienti privati che sono soggetti ad IVA in altri stati membri dell'UE (ad esempio, servizi forniti a un edificio 

situato all'estero). 

 

Non ci saranno inoltre cambiamenti nelle forniture intracomunitarie di beni e servizi; le vendite a società site in altri paesi 

dell'UE che, hanno un numero di identificazione IVA valido, continueranno ad essere soggette alla procedura di inversione 

contabile. 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

 

Il Vs. team di Consulenti 

 
Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fisc ale o aziendale. Non siamo 

responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.  
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