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✓ Per le cessioni di beni verso soggetti privati, al superamento di determinate
soglie (fissate dal singolo Stato nel range 35.000 -100.000 euro):

- l’IVA è dovuta nel Paese di destinazione dei beni
- assolvendo tutti gli obblighi locali

✓ Tali obblighi sono assolti tipicamente mediante identificazione diretta o
rappresentante fiscale



7

✓ L’OSS è un sistema europeo, centralizzato e digitale che consente il
versamento (solo) nel proprio Paese dell’IVA dovuta in tutti gli Stati UE. Ciò
consente

- semplificazione degli obblighi IVA e riduzione dei relativi costi
- contrasto alle frodi IVA
- concorrenza leale tra le imprese
- riaffermazione della dimensione comunitaria dell’imposta

✓ Il regime OSS si applica, su base facoltativa
- alle vendite a distanza di beni (dal 1° luglio 2021)
- ai servizi prestati a soggetti privati per i quali l’IVA è dovuta in uno Stato

diverso da quello del prestatore (dal 1° luglio 2021)
- ai servizi elettronici (resi tramite internet e con un intervento umano

minimo) e ai servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (già in
vigore)
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✓ Inoltre,
- è prevista una soglia unica a livello europeo di 10.000 Euro, oltre la quale

si può accedere all’OSS
- l’OSS è optabile anche dai soggetti non UE (limitatamente alle prestazioni

di servizi)

✓ Tuttavia, in caso di detenzione di beni presso un magazzino/deposito in uno
Stato UE permane l’obbligo di ivi possedere una posizione ai fini IVA
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✓ Lo IOSS è applicabile
- alle vendite a distanza di beni (fino a un valore di 150 euro) importati da

Paesi terzi e destinati a soggetti privati UE

✓ Lo IOSS consente di assolvere l’IVA non in dogana, ma mediante la relativa
piattaforma

✓ Inoltre, dal 1° luglio sarà soppressa la soglia di 22 euro, al di sotto della quale
le merci importate non sono soggette all’applicazione dell’IVA
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