
 
 

 

 

Il nuovo regime One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS) 

Con l’adozione dei regimi opzionali OSS e IOSS l’Italia dà attuazione al c.d. “VAT e-commerce 
package”.  

L’entrata in vigore dei regimi OSS/IOSS, originariamente prevista dalla Direttiva Ue n. 2455/2017 il 
1° gennaio 2021, è stata posticipata al 1° luglio 2021. Una volta entrati in vigore, il sistema MOSS 
verrà da questi assorbito. 

Le nuove regole, pertanto, introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, 
centralizzato e digitale, destinato alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei 
confronti dei consumatori finali residenti nel territorio UE, istituendo al contempo un limite unico 
complessivo pari a Euro 10.000 per poter effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi verso 
consumatori finali, assolvendo l’Iva nel proprio stato di residenza. Una volta superata detta soglia, 
scatterà l’obbligo di assolvere l’imposta nello stato di destinazione dei beni o servizi.    

In particolare: 

- vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) 
effettuate da soggetti passivi o mediante l'uso di una interfaccia elettronica (c.d. “fornitore 
presunto”, ovvero piattaforme digitali, marketplaces e simili) **; 

- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate direttamente da soggetti passivi UE 
a consumatori finali o mediante l'uso di un'interfaccia elettronica; 

- vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (l’interfaccia 
può essere indifferentemente un soggetto UE o Extra UE); 

- prestazioni di servizi a consumatori finali da parte di soggetti passivi extra UE o da soggetti 
passivi UE stabiliti in uno Stato membro diverso rispetto a quello in cui i servizi vengono 
“consumati”. 

**Si ricorda che, con l’entrata in vigore delle nuove regole, verrà eliminata l’esenzione dall’Iva per le importazioni di 
merci entro il valore di 22 euro. 

Attenzione: i soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020 saranno automaticamente 
registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021 

Vantaggi 

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e 
forniscono servizi a consumatori finali in tutta la UE, consentendo loro di: 

- registrarsi elettronicamente in uno dei paesi UE e assolvere l’imposta per tutte le cessioni 
di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali residenti in 
ogni altro stato membro UE; 

- effettuare un'unica dichiarazione IVA elettronica (OSS-IVA) e procedere con un unico 
pagamento dell’imposta dovuta su tutte le operazioni effettuate; 



 
 

 

1. Regime OSS extra UE 

Possono fare ricorso al regime non UE esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti 
nell'UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e 
che non dispongono di una stabile organizzazione nell'UE. Anche se il soggetto passivo è registrato 
o tenuto a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di 
servizi B2C, può comunque fare ricorso al regime OSS extra UE. 

2. Regime OSS UE 

Possono accedere al regime OSS UE: 

- i soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, per i servizi resi negli altri Stati membri UE, 
per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate 
tramite l’uso di interfacce elettroniche, effettuate nei confronti di consumatori finali; 

- i soggetti passivi extra UE che dispongono di una stabile organizzazione sul territorio 
italiano che effettuano nei confronti di consumatori finali UE le operazioni descritte al 
punto che precede; 

- i soggetti passivi Extra UE, senza alcuna stabile organizzazione, che spediscono o 
trasportano i beni a partire dallo stato italiano. In questo caso, dovranno nominare un 
rappresentante fiscale al fine di potersi registrare e usufruire del regime. 

Il regime è applicabile per le seguenti operazioni: 

- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate direttamente da soggetti passivi UE 
a consumatori finali o mediante l'uso di un'interfaccia elettronica; 

- vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica; 
- prestazioni di servizi a consumatori finali da parte di soggetti passivi extra UE o da soggetti 

passivi UE stabiliti in uno Stato membro diverso rispetto a quello in cui i servizi vengono 
“consumati”. 

Modalità di iscrizione 

Per accedere al nuovo regime opzionale OSS (One Stop Shop) è necessario registrarsi mediante le 
funzionalità presenti nell’area riservata alla sezione ‘Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop 
Shop e Import One Stop Shop’. 

La competenza per la gestione delle richieste di iscrizione ai nuovi regimi è stata demandata al 
Centro Operativo di Pescara che può essere contattato dagli operatori economici per la necessaria 
assistenza mediante due indirizzi di posta elettronica: 

cop.pescara.oss@agenziaentrate.it 

cop.pescara.ioss@agenziaentrate.it 

Per l’assistenza riguardante aspetti prettamente informatici, è possibile chiamare il numero  

800-211351 

Dichiarazione IVA OSS 

mailto:cop.pescara.oss@agenziaentrate.it
mailto:cop.pescara.ioss@agenziaentrate.it


 
 

 

Le nuove regole, infine, prevedono l’invio di una Dichiarazione IVA OSS attraverso il Portale OSS, 
con cadenza trimestrale. 

Le scadenze saranno, pertanto: 

- 30 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 

- 31 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno;  

- 31 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre;  

- 31 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre. 

La dichiarazione deve contenere, in particolare: l’indicazione del numero identificativo IVA, del 
periodo di riferimento, della valuta utilizzata e delle operazioni effettuate, suddivise per ciascuno 
Stato Membro di destinazione, differenziandole in ragione dell’aliquota applicata (ordinaria o 
ridotta). 

 

 


