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1. Introduzione  
 

Obiettivo di questo documento è aiutarti a comprendere l'imposta sul valore aggiunto (IVA) 

dell'Unione Europea in qualità di venditore su Amazon. Per comodità abbiamo cercato di riassumere 

le parti più importanti. Ti ricordiamo tuttavia che questo documento non è esaustivo ed è da 

utilizzare solo come riferimento. Le informazioni contenute nel presente documento non 

costituiscono consulenza di natura fiscale, legale o professionale e non devono pertanto essere 

utilizzate come tali. Ti consigliamo di rivolgerti ai tuoi consulenti fiscali in caso di dubbi, domande o 

maggiori informazioni in merito alla conformità alle normative sull'IVA. 

Possedere una conoscenza di base dei requisiti IVA è fondamentale per un'esperienza di vendita 

semplice e trasparente. Abbiamo cercato di introdurre gli argomenti di conseguenza così da aiutarti 

a iniziare. Se hai già familiarità in questo campo, questo documento ti sarà utile per gli ultimi 

aggiornamenti o modifiche.  

Nota: i dettagli contenuti in questo documento sono aggiornati al 31marzo 2020. In varie sezioni di 

questo manuale troverai i link ufficiali a diversi siti ministeriali. In questo modo, potrai accedervi 

direttamente da qui e verificare eventuali aggiornamenti. 

 

1.1 Che cos'è l'IVA dell'Unione europea? 

 

IVA sta per imposta sul valore aggiunto. Si applica alla maggior parte dei beni e dei servizi acquistati 

e venduti per l'uso o il consumo in Europa, laddove un venditore è tenuto a registrarsi ai fini IVA1. 

L'IVA è un'imposta generale dei consumi sulla (i) cessione di beni e taluni movimenti di beni, (ii) la 

prestazione di servizi e (iii) l'importazione di beni in un Paese europeo in determinate circostanze 

specifiche. 

 

1.2 Come funziona l'Imposta sul Valore Aggiunto? 
 

L'IVA è un'imposta di consumo o un'imposta "indiretta" poiché a carico del consumatore finale. Non 

si tratta quindi di un addebito sulle imprese, anche se esistono alcune eccezioni2. Se tu, in qualità di 

venditore, paghi l'IVA alle autorità fiscali, il consumatore finale pagherà l'imposta come parte del 

prezzo di acquisto. Laddove è richiesta una fattura IVA, i venditori con un numero di partita IVA nel 

paese europeo in questione devono indicare ai clienti l'IVA addebitata, inclusa l'aliquota IVA e il 

                                                   
1 In alcune circostanze, in cui le vendite annuali di un venditore sono inferiori a un determinato limite (la soglia), che differisce in tutta Europa, il 

venditore non deve addebitare l'IVA sulle proprie vendite. 
2 Il principio di base è che le aziende possono recuperare l'IVA che hanno pagato sui loro acquisti per poi addebitarla sule loro vendite. Ne 

consegue che l'IVA viene riscossa lungo tutta la catena di fornitura, fino ad arrivare al consumatore finale. Potrai recuperare l'IVA pagata sui tuoi 

acquisti e addebitarla sulle vendite solo se sei registrato ai fini IVA. 
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numero di partita IVA sulle fatture. In questo modo, il cliente3 saprà a quanto ammonta l'IVA sul 

prodotto acquistato.   

 

Maggiori informazioni sull'IVA disponibili qui: 

 

 

 

1.3 Cosa sono le aliquote IVA? 

 

Le aliquote IVA effettive applicate variano tra i Paesi europei (l'aliquota standard deve essere 

almeno del 15%) e tra alcuni tipi di prodotti. In aggiunta a quanto detto, alcuni paesi hanno 

mantenuto altre aliquote per determinati prodotti4. 

La normativa sull’IVA offre ai governi nazionali europei la libertà di fissare il numero e il livello 

dell'aliquota IVA che scelgono, fatte salve solo due regole fondamentali: 

Regola 1:  l'aliquota standard per tutti i beni e servizi. 

Regola 2:  un paese europeo può decidere di applicare una o due aliquote ridotte, ma solo ai beni o 

ai servizi elencati nella Direttiva UE sull'IVA o nella norma sull'IVA del Regno Unito. 

L'aliquota IVA standard è l'aliquota applicata dai paesi a tutti i beni e servizi non esenti. Non deve 

essere inferiore al 15%, ma non c'è un tetto massimo. 

Aliquote IVA nei diversi paesi:  

 

Paese Codice 

paese 

Aliquota 

normale 

Aliquota 

ridotta 

Aliquota 

minima 

Aliquota 

speciale 

Austria AT 20 10/13 - 13 

Belgio BE 21 6/12 - 12 

Bulgaria BG 20 9 - - 

Cipro CY 19 5/9 - - 

Cechia CZ 21 10/15 - - 

Germania DE 19 7 - - 

Danimarca DK 25 - - - 

Estonia EE 20 9 - - 

Grecia EL 24 6/13 - - 

Spagna ES 21 10 4 - 

Finlandia FI 24 10/14 - - 

Francia FR 20 5,5/10 2,1 - 

                                                   
3 I clienti comprendono i consumatori finali e i clienti Amazon Business 
4 https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_en.htm 

INGLESE TEDESCO FRANCESE ITALIANO SPAGNOLO CINESE 

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_en.htm
https://sell.amazon.co.uk/learn/vat-resources.html?ref=VAThandbook_sden
https://sell.amazon.co.uk/learn/vat-resources.html?ref=VAThandbook_sden
https://sell.amazon.de/informationen/steuerinformationen.html?ref=VAThandbook_sdde
https://sell.amazon.fr/resources/information-tva.html?ref=VAThandbook_sdfr
https://sell.amazon.it/imparare/centro-di-conoscenza-dell-iva.html?ref=VAThandbook_sdit
https://sell.amazon.es/aprender/centro-de-conocimiento-iva.html?ref=VAThandbook_sdes
https://gs.amazon.cn/vat.html?ref=VAThandbook_cngs
https://sell.amazon.co.uk/learn/vat-resources.html?ref=VAThandbook_sden
https://sell.amazon.de/informationen/steuerinformationen.html?ref=VAThandbook_sdde
https://sell.amazon.de/informationen/steuerinformationen.html?ref=VAThandbook_sdde
https://sell.amazon.fr/resources/information-tva.html?ref=VAThandbook_sdfr
https://sell.amazon.it/imparare/centro-di-conoscenza-dell-iva.html?ref=VAThandbook_sdit
https://sell.amazon.es/aprender/centro-de-conocimiento-iva.html?ref=VAThandbook_sdes
https://gs.amazon.cn/vat.html?ref=VAThandbook_cngs
https://sell.amazon.co.uk/learn/vat-resources.html?ref=VAThandbook_sden
https://sell.amazon.de/informationen/steuerinformationen.html?ref=VAThandbook_sdde
https://sell.amazon.fr/resources/information-tva.html?ref=VAThandbook_sdfr
https://sell.amazon.fr/resources/information-tva.html?ref=VAThandbook_sdfr
https://sell.amazon.it/imparare/centro-di-conoscenza-dell-iva.html?ref=VAThandbook_sdit
https://sell.amazon.es/aprender/centro-de-conocimiento-iva.html?ref=VAThandbook_sdes
https://gs.amazon.cn/vat.html?ref=VAThandbook_cngs
https://sell.amazon.co.uk/learn/vat-resources.html?ref=VAThandbook_sden
https://sell.amazon.de/informationen/steuerinformationen.html?ref=VAThandbook_sdde
https://sell.amazon.fr/resources/information-tva.html?ref=VAThandbook_sdfr
https://sell.amazon.it/imparare/centro-di-conoscenza-dell-iva.html?ref=VAThandbook_sdit
https://sell.amazon.it/imparare/centro-di-conoscenza-dell-iva.html?ref=VAThandbook_sdit
https://sell.amazon.es/aprender/centro-de-conocimiento-iva.html?ref=VAThandbook_sdes
https://gs.amazon.cn/vat.html?ref=VAThandbook_cngs
https://sell.amazon.co.uk/learn/vat-resources.html?ref=VAThandbook_sden
https://sell.amazon.de/informationen/steuerinformationen.html?ref=VAThandbook_sdde
https://sell.amazon.fr/resources/information-tva.html?ref=VAThandbook_sdfr
https://sell.amazon.it/imparare/centro-di-conoscenza-dell-iva.html?ref=VAThandbook_sdit
https://sell.amazon.es/aprender/centro-de-conocimiento-iva.html?ref=VAThandbook_sdes
https://sell.amazon.es/aprender/centro-de-conocimiento-iva.html?ref=VAThandbook_sdes
https://gs.amazon.cn/vat.html?ref=VAThandbook_cngs
https://sell.amazon.co.uk/learn/vat-resources.html?ref=VAThandbook_sden
https://sell.amazon.de/informationen/steuerinformationen.html?ref=VAThandbook_sdde
https://sell.amazon.fr/resources/information-tva.html?ref=VAThandbook_sdfr
https://sell.amazon.it/imparare/centro-di-conoscenza-dell-iva.html?ref=VAThandbook_sdit
https://sell.amazon.es/aprender/centro-de-conocimiento-iva.html?ref=VAThandbook_sdes
https://gs.amazon.cn/vat.html?ref=VAThandbook_cngs
https://gs.amazon.cn/vat.html?ref=VAThandbook_cngs
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Croazia HR 25 5/13 - - 

Ungheria HU 27 5/18 - - 

Irlanda IE 23 9/13,5 4,8 13,5 

Italia IT 22 5/10 4 - 

Lituania LT 21 5/9 - - 

Lussemburgo LU 17 8 3 14 

Lettonia LV 21 12/5 - - 

Malta MT 18 5/7 - - 

Paesi Bassi NL 21 9 - - 

Polonia PL 23 5/8 - - 

Portogallo PT 23 6/13 - 13 

Romania RO 19 5/9 - - 

Svezia SE 25 6/12 - - 

Slovenia SI 22 9,5 - - 

Slovacchia SK 20 10 - - 

Regno Unito UK 20 5 - - 

 

1.4  Regno Unito – Brexit  

 

Il Regno Unito ha cessato di essere membro dell'Unione Europea a partire dalle 23:00 GMT del 31 

dicembre 2020 e quindi non fa più parte dell'UE ai fini IVA. Il Regno Unito gestisce il proprio regime 

IVA indipendentemente dall'UE, rispetto al quale però presenta ancora molte somiglianze.  

Le menzioni, in questo manuale, di “Europa” o “europeo” si riferiscono a questioni comuni a tutta l'UE 

e al Regno Unito, mentre le questioni uniche sono identificate separatamente come “UE” o “Regno 

Unito”. 

 

2. Requisiti di registrazione ai fini IVA  

 

2.1 Quando devo registrarmi ai fini IVA nell'UE? 

 

Se fai attività di vendita o stoccaggio merci, oppure offri servizi in un paese dell'UE, è probabile che 

tu debba registrarti ai fini IVA in ogni paese in cui vendi o esporti. In aggiunta, potrai recuperare l'IVA 

pagata sui tuoi acquisti e addebitarla sulle vendite solo se sei registrato ai fini IVA. 

 

a) Quando devo registrarmi ai fini IVA? 

 

Di seguito sono riportati alcuni dei motivi più comuni che potrebbero richiedere l'obbligo di apertura 

di una partita IVA. Per maggiori informazioni, rivolgiti al tuo consulente fiscale. 
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1. Importazione di beni in Europa: l'attività ha sede al di fuori dell'Europa, ma la spedizione 

delle merci avviene verso un paese europeo.   

Per esempio, l'attività del venditore ha sede in Cina, ma spedisce merci dalla Cina a un centro 

logistico in Germania. 

 

2. Stoccaggio delle merci in Europa: lo stoccaggio di merci implica che l'inventario sia stoccato 

o movimentato da te, da Amazon (o da terze parti) per tuo conto fra diversi centri logistici di 

diversi paesi europei. Ciò significa che l'iscrizione al programma Logistica di Amazon o al 

programma Paneuropeo di Logistica di Amazon, che consente ad Amazon di distribuire le 

merci nei marketplace europei da te indicati, fa scattare l'obbligo di apertura di una partita 

IVA nei rispettivi paesi di stoccaggio. 

 

3. Vendita ai clienti Amazon Business in Europa: vendi a clienti Amazon Business la cui sede si 

trova in paesi europei diversi dal paese europeo da cui vengono spedite le merci. Clicca qui 

per maggiori informazioni sui servizi di fatturazione e di calcolo dell'IVA offerti da Amazon. 

 

4. Vendita a clienti europei da un altro paese europeo in caso di superamento del massimale 

per le vendite a distanza: se la spedizione delle merci avviene da un paese europeo verso 

clienti con sede in diversi paesi europei, potrebbe scattare l'obbligo di aprire una partita IVA 

qualora le vendite superino il massimale per le vendite a distanza di tali paesi. 

 

5. Vendita sul territorio nazionale effettuate da un venditore con sede nell'Unione europea: se 

sei un venditore con sede in un paese europeo, vendi a clienti residenti in tale paese e le 

vendite superano il massimale di vendita sul territorio nazionale, potrebbe scattare l'obbligo 

di aprire una partita IVA. 

 

Consulta la tabella riportata di seguito per conoscere i massimali per le vendite sul territorio 

nazionale e a distanza che richiedono la registrazione ai fini IVA nei rispettivi paesi europei5. 

 

 

Paese 
Massimale per le vendite sul 

territorio nazionale 

Massimale per le vendite a 

distanza 

UK £ 85.000 £ 70.000 

DE € 22.000* € 100.000 

FR € 82.800** € 35.000 

IT € 65.000 € 35.000 

ES Nessuno € 35.000 

PL PLN 200.000 PLN 160.000 

CZ CZK 1.000.000 CZK 1.140.000 

NL Nessuno € 100.000 
 

                                                   
5https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annex

i.pdf 

https://sellercentral-europe.amazon.com/business/b2bcentral/grow-b2b-sales/vat
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf
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*Nel caso in cui la tua sia una piccola impresa tedesca ("Kleinunternehmer") con vendite nazionali non superiori a 

€ 22.000 di fatturato annuo, è necessario fornire un certificato fiscale. Clicca qui per maggiori informazioni sugli 

obblighi fiscali tedeschi.  

  **Clicca qui per maggiori informazioni sugli obblighi fiscali francesi. 

 

b) Quando devo registrarmi ai fini dell'IVA nel Regno Unito? 

 

Di seguito sono riportati alcuni dei motivi più comuni che possono richiedere l'obbligo di registrazione 

IVA. Consulta il tuo consulente fiscale per maggiori dettagli e indicazioni. 

1. Importazione di merci nel Regno Unito – Hai sede al di fuori del Regno Unito e spedisci merci 

nel Regno Unito. Ad esempio, sei un venditore con sede in Cina e spedisci merci dalla Cina a 

un centro logistico nel Regno Unito. 

 

2. Stoccaggio delle merci nel Regno Unito – Lo stoccaggio delle merci da parte sia tua o di 

Amazon (o altre terze parti), per tuo conto, del tuo inventario nei centri logistici del Regno 

Unito. Ciò significa che essere iscritti al programma Logistica di Amazon del Regno Unito o al 

Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon, che consente ad Amazon di distribuire i tuoi 

prodotti nel marketplace del Regno Unito, comporta l'obbligo di registrazione ai fini dell’IVA 

nei rispettivi Paesi di stoccaggio. 

 

3. Vendita ai clienti aziendali del Regno Unito – vendi a clienti aziendali con sede nel Regno 

Unito dall'inventario del Regno Unito. Scopri di più sui nostri servizi di calcolo dell'IVA e sul 

supporto fatturazione qui. 

 

4. Vendite sul mercato interno da parte di un venditore con sede nel Regno Unito – Se la tua 

attività ha sede nel Regno Unito, vendi a clienti nel Regno Unito e le vendite superano la 

soglia di vendita sul mercato nazionale di 85.000 GBP, potrebbe essere richiesta l’iscrizione 

IVA nel Regno Unito. 

 

c) Test registrazione IVA 

 

Clicca qui per eseguire questo test gratuito e capire se e in quali paesi devi registrarti ai fini IVA. 

Questo test ("test di prova sulla registrazione IVA dell'Unione europea") è stato creato in 

collaborazione con KPMG (il link infatti indirizza a un sito web esterno ad Amazon) e può esserti d'aiuto 

per capire se sei soggetto agli obblighi IVA. 

 

 2.2 Riepilogo delle normative specifiche per paese 

 

Questa sezione è dedicata a una panoramica sui requisiti di registrazione ai fini IVA in Regno Unito, 

Germania e Francia. Di recente questi paesi hanno introdotto nuovi requisiti specifici, il cui mancato 

rispetto potrebbe causare la perdita dei tuoi privilegi di vendita sui siti web Amazon.  

https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/amazon-business/tax-settings/tax-certificate-de?
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/french-anti-fraud-act-2020
https://sellercentral-europe.amazon.com/business/b2bcentral
https://litmustest.kpmg-vat-compliance.com/?tag=googhydr-20&ld=ELUKSOA-sellercentral-europe.amazon.com
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È importante rispettare ogni obbligo IVA e ogni obbligo fiscale per ciascun paese in cui svolgi la tua 

attività. Ti consigliamo di rivolgerti al tuo consulente fiscale per informazioni su come rispettare gli 

obblighi IVA.  

In qualità di venditore, saprai che sussistono molteplici fattori quando si tratta di rispettare i requisiti 

di conformità in Europa. A tal fine, abbiamo deciso di riassumerli qui di seguito per quanto riguarda i 

marketplace Amazon. 

 

Normative IVA del Regno Unito 

 

Ambito di applicazione: Venditori registrati su Amazon che vendono ai clienti all'interno del Regno 

Unito.  

Devi registrarti ai fini IVA nel Regno Unito se: 

1. Sei un venditore che stocca l'inventario nel Regno Unito, OPPURE  

2. Sei un venditore con sede nel Regno Unito e le vendite totali effettuate a tutti i clienti del Regno 

Unito superano £ 85.000 (incluse le vendite esterne ad Amazon). 

Per maggiori informazioni e per consultare le domande frequenti sulla normativa fiscale del 

Regno Unito, clicca qui sotto.  

 

 

 

 

 

Normative IVA della Germania 

 

Ambito di applicazione: Venditori registrati su Amazon che vendono ai clienti in Germania. 

È necessario caricare un certificato fiscale tedesco su Seller Central, se: 

1. Sei un venditore che stocca e gestisce merci in Germania, OPPURE 

2. Sei un venditore che spedisce merci in Germania da un altro paese dell'UE in cui si trova 

l'inventario e le vendite totali ai clienti tedeschi nell'anno solare in corso e/o nell'anno solare 

precedente superano € 100.000, OPPURE 

3. Spedisci merci a clienti tedeschi da un paese non appartenente all'Unione europea e tu (o il 

corriere per tuo conto) è l'importatore registrato. 

 

Se non hai l'obbligo di caricare un certificato fiscale, devi fornire una dichiarazione ad Amazon su 

Seller Central.  

 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/vat-education/uk-tax-obligations?ref=VAThandbook_UKJSL
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/vat-education/uk-tax-obligations?ref=VAThandbook_UKJSL
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Nella dichiarazione confermi i fatti seguenti, che dimostrano che non hai alcun obbligo di registrazione 

fiscale in Germania: 

1. Non stai generando vendite imponibili in Germania in quanto non spedisci merce proveniente da 

un magazzino situato in Germania o da qualsiasi altro luogo tedesco. Le spedizioni da te effettuate 

provengono esclusivamente da indirizzi al di fuori della Germania. 

2. Spedisci merci da fuori dell'Unione europea a clienti in Germania e, per tali spedizioni, il cliente (o 

il corriere in qualità di agente) dichiarerà le importazioni alle autorità doganali tedesche e sarà 

l'unico debitore dell'IVA sulle importazioni. 

3. Spedisci merci stoccate in altri Paesi in Europa a clienti in Germania e il valore totale di tali 

spedizioni non supera i € 100.000 nell'anno solare corrente e non ha superato i € 100.000 

nell'anno solare precedente. 

 

Per maggiori informazioni e per consultare le domande frequenti sulla normativa fiscale 

della Germania, clicca qui sotto.  

 

 

 

 

 

Normative IVA della Francia 

 

Ambito di applicazione: Venditori residenti in Francia o che effettuano lo stoccaggio delle merci in 

Francia o che vendono ai clienti in Francia. 

Devi registrarti ai fini IVA in Francia se: 

1. Sei un venditore che stocca l'inventario in Francia, OPPURE 

2. Sei un venditore che spedisce merci in Francia da un altro paese dell'UE in cui si trova 

l'inventario e le vendite totali annuali superano € 35.000, OPPURE 

3. Sei un venditore con sede in Francia e le vendite totali effettuate a tutti i clienti francesi 

superano € 82.800 (incluse le vendite esterne ad Amazon). 

 

Per maggiori informazioni e per consultare le domande frequenti sulla normativa fiscale della 

Francia, clicca qui sotto. 

 

 

 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/french-anti-fraud-act-2020
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/french-anti-fraud-act-2020
https://sellercentral.amazon.co.uk/gc/amazon-business/tax-settings/tax-certificate-de?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/french-anti-fraud-act-2020
https://sellercentral.amazon.co.uk/gc/amazon-business/tax-settings/tax-certificate-de?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/gc/amazon-business/tax-settings/tax-certificate-de?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
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2.3 Come registrarsi ai fini IVA? 

 

Opzione 1: Fatti aiutare da Amazon 

 

Servizi IVA su Amazon è una soluzione pratica e conveniente per gestire i requisiti di registrazione e 

dichiarazione ai fini IVA direttamente da Seller Central. Ti invitiamo ad utilizzare Servizi IVA su Amazon 

gratuitamente per un anno di abbonamento per gestire le registrazioni e dichiarazioni IVA. Maggiori 

informazioni sui Servizi IVA su Amazon › 

 

Opzione 2: Registrati autonomamente 

 

Se hai l'obbligo di registrarti ai fini IVA in un determinato paese, invia un modulo di richiesta alle 

autorità fiscali competenti (oppure chiedi aiuto a un consulente fiscale esterno dalla nostra Rete di 

fornitori di servizi).  

 

Potrai completare la procedura online consultando i siti web ufficiali* riportati di seguito: 

 UK – https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs 

 DE – https://www.bzst.de/EN/Home/home_node.html 

 FR – https://www.impots.gouv.fr/portail/ 

 IT - https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/ 

 ES -  https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio.shtml 

 PL -  https://www.gov.pl/web/national-revenue-administration/about-us 

 CZ - https://www.financnisprava.cz/en/ 

*Questi link indirizzano a siti web esterni ad Amazon.  

 

Al termine della procedura, ti verrà fornito un numero di partita IVA. Potrai servirti di un numero di 

partita IVA per:  

 Presentare dichiarazioni IVA comunicando alle autorità fiscali competenti l'importo dell'IVA 

riscosso e richiedendo il credito sin qui maturato. 

 Emettere fatture IVA in cui potrai mostrare l'IVA riscossa dai clienti. 

 Richiedere un rimborso sulle spese aziendali pertinenti (clicca qui per un breve esempio). 

 

https://sell.amazon.it/imparare/centro-di-conoscenza-dell-iva.html#vat-services-on-amazon
https://sell.amazon.it/imparare/centro-di-conoscenza-dell-iva.html#vat-services-on-amazon
https://sellercentral.amazon.co.uk/tsba/searchpage/Taxes?ref_=sc_spn_eilst_talst&sellFrom=UK&sellIn=UK
https://sellercentral.amazon.co.uk/tsba/searchpage/Taxes?ref_=sc_spn_eilst_talst&sellFrom=UK&sellIn=UK
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
https://www.bzst.de/EN/Home/home_node.html
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio.shtml
https://www.gov.pl/web/national-revenue-administration/about-us
https://www.financnisprava.cz/en/
https://m.media-amazon.com/images/G/02/FBA/amazon_VAT_ana_for-Spain_20170503.pdf
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2.4 Come caricare i numeri di partita IVA su Seller Central? 

Per assicurarti che le tue transazioni siano tassate correttamente, assicurati di aggiornare i tuoi numeri 

di partita IVA su Seller Central non appena li ricevi. Per caricare il numero di partita IVA su Seller 

Central, è necessario seguire la procedura riportata di seguito. 

 

Passaggio 1: 

Accedi alla pagina iniziale Impostazioni tasse di Seller Central e clicca su "Aggiungi numeri di partita 

IVA" nella parte superiore della pagina. Clicca qui.  

Passaggio 2: 

Accedi alla pagina di registrazione ai fini IVA di Seller Central e clicca su "Aggiungi numero di partita 

IVA".  

 

2.5 Documenti obbligatori per la registrazione ai fini IVA 
 

Di seguito è riportato un elenco di alcuni dei documenti più comuni richiesti per registrarsi ai fini IVA. 

Ti ricordiamo che questo elenco non è esaustivo e differisce a seconda dei paesi e delle autorità 

fiscali competenti. Per maggiori informazioni, rivolgiti al tuo consulente fiscale. 

 

 Documento d'identità con foto per il rappresentante legale; 

 Certificato di conferma delle tue attività aziendali; 

 Procura; 

 Certificato IVA del paese specifico; 

 Statuto della tua azienda; 

 Lettera di referenza bancaria che conferma le coordinate bancarie della tua azienda; 

 Prova di identità per il rappresentante legale.  

 

2.6 Altri link utili 

 

Paese 
Quadro 

normativo 
Autorità fiscale* 

Invio dei 

documenti 

Invio del 

numero di 

partita IVA 

Consulenti 

fiscali 

UK  Clicca qui  

 

 

Clicca qui 

 

 

Clicca qui 

DE  

Clicca qui 

 

Clicca qui  

 

Clicca qui per 

inviare il cert. 

fiscale 

Clicca qui per 

inviare la dich. 

fiscale 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/amazon-business/tax-settings
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/amazon-business/tax-settings?ref=sc_fr_jsl_vrns&
https://sellercentral-europe.amazon.com/tsba/searchpage/taxCategory?ref=sc_eu_vrn_adv&ref_=sc_spn_na_taxlst&&
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/amazon-business/tax-settings/tax-certificate-de?
https://www.bzst.de/EN/Home/home_node.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/tax/consolidatedRegistrations?defaultAction=DE-BusinessReg-add
https://sellercentral-europe.amazon.com/tax-compliance/de-tax-declaration-acknowledgement-page
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FR Clicca qui Clicca qui  

IT  Clicca qui  

ES  Clicca qui  

PL  Clicca qui  

CZ  Clicca qui  

 

In caso di ulteriori domande in merito l'Imposta sul Valore Aggiunto,  

 

1. Contatta il Supporto ai partner di vendita;  

2. Consulta la pagina Risorse IVA. 

 
*Questi link indirizzano a siti web esterni ad Amazon.  

 

3. Dichiarazioni IVA 
 

3.1 Che cos'è una dichiarazione IVA? 

 

La registrazione ai fini IVA non è l'unico requisito di conformità alle normative sull'IVA. Ogni soggetto 

registrato ai fini IVA è tenuto a compilare una dichiarazione IVA relativa a un periodo specifico. 

Pertanto, dovrai redigere e inviare dei report alle autorità fiscali competenti indicando le transazioni 

effettuate in un determinato periodo e l'importo dell'IVA che sei tenuto a pagare (o a ricevere in caso 

di pagamento dell'imposta in eccesso).  

Le informazioni contenute nella dichiarazione comprenderanno l'IVA riscossa dagli acquirenti, l'IVA 

pagata ai fornitori, vendite e acquisizioni transfrontaliere ed esportazioni. 

 

3.2 Altri tipi di dichiarazione correlati 

 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di dichiarazioni: 

Intrastat: l'Intrastat è la dichiarazione utilizzata per raccogliere informazioni e produrre statistiche 

sul commercio di beni tra paesi dell'Unione europea. Questi report sono obbligatori solo se il 

valore delle forniture supera una determinata soglia (differenti per ogni paese). Potrebbe essere 

necessario redigere i seguenti report: 

 acquisizioni Intrastat: dichiarazione di tutte le acquisizioni di merci in un paese; 

 cessioni Intrastat: dichiarazione di tutte le cessioni di merci da un paese; 

 

EC Sales Listings (ESL): una dichiarazione utilizzata dagli stati membri dell'Unione europea al fine 

di garantire la corretta contabilizzazione delle vendite transfrontaliere ai clienti Amazon Business 

nei paesi dell'Unione europea. I venditori che forniscono beni o servizi a clienti titolari di partita 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/french-anti-fraud-act-2020
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio.shtml
https://www.gov.pl/web/national-revenue-administration/about-us
https://www.financnisprava.cz/en/
https://sellercentral-europe.amazon.com/cu/contact-us?categoryId=30052&typeId=30119&language=zh_CN&languageSwitched=1
https://sell.amazon.it/imparare/centro-di-conoscenza-dell-iva.html
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IVA in un altro paese europeo devono dichiarare tali forniture usando questo modulo di 

dichiarazione. In questi report è necessario includere anche gli spostamenti delle merci del 

venditore tra centri logistici Amazon. 

Oltre ai due tipi di report riportati qui sopra, potrebbero esserci altri tipi di report a seconda del paese. 

Questi report generalmente forniscono ulteriori dati statistici sulle transazioni aziendali. 

Per maggiori informazioni sui tipi di report di dichiarazione IVA e su come redigerli correttamente, 

consulta questa pagina. 

 

3.3 Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA (VIES) 

 

Il VIES consente ai commercianti di confermare i numeri di partita IVA dei loro clienti in altri stati 

membri dell'UE. In questo modo, i commercianti possono verificare la validità dei numeri di partita 

IVA da loro indicati. 

Amazon utilizza il VIES durante il processo di convalida del numero di partita IVA: una volta che i 

venditori caricano un numero di partita IVA in Seller Central, Amazon lo verificherà 

automaticamente nel database VIES. 

Clicca su questo link* della Commissione europea per convalidare un numero di partita IVA. 

Puoi verificare la validità di un numero di partita IVA emesso da qualsiasi paese dell'UE selezionando 

lo stato membro dal menu a tendina e quindi inserendo il numero da convalidare. 

*Questo link indirizza a un sito web esterno ad Amazon. 

 

3.4 Ogni quanto presentare le dichiarazioni IVA? 

 

La presentazione di una dichiarazione IVA varia da paese a paese e dagli obblighi del venditore in 

quel paese. In molti paesi dell'UE sei tenuto a presentare una dichiarazione IVA ogni mese o ogni tre 

mesi. Per maggiori informazioni, rivolgiti a un consulente fiscale. 

 

4. Altre considerazioni  

 

4.1 Dazi doganali 

 

È possibile che i dazi doganali possano essere applicati all'importazione di merci in un Paese dell'UE 

quando queste provengono da Paesi al di fuori dell’UE o su merci importate nel Regno Unito da un 

Paese diverso dal Regno Unito. L'aliquota del dazio doganale è stabilita in base al codice prodotto HS6 

applicabile al prodotto importato; l'origine delle merci può avere un impatto sull'aliquota del dazio 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/8XUTB2UV3Y9RPKL
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
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doganale. I dazi doganali e l'IVA sulle importazioni sono calcolati come percentuale del valore 

doganale delle merci. Per maggiori informazioni, rivolgiti al tuo consulente fiscale. 

 

In qualità di venditore che impatto ha il dazio doganale sulla mie attività? 

I prodotti importati da paesi al di fuori dell'Unione europea, o dal Regno Unito, potrebbero essere 

soggetti a controlli doganali. La documentazione doganale (ad es. la dichiarazione doganale) deve 

essere redatta e deve accompagnare le merci importate. Si tratta della principale fonte di 

informazione a disposizione delle autorità dogali al fine di convalidare i dazi o le imposte doganali da 

pagare. Tuttavia, in alcuni casi, le autorità doganali possono controllare le merci per determinare 

l'ammontare dei dazi e/o delle imposte doganali da pagare e possono richiedere informazioni 

aggiuntive, anche per stabilire la conformità delle merci alle normative UE e del Regno Unito.  

 

4.2 IVA sulle importazioni 

 

In aggiunta ai dazi doganali, l'IVA sulle importazioni può essere dovuta anche sulla stessa 

importazione di merci da un paese al di fuori dell'UE verso un paese dell'UE, o su merci importate nel 

Regno Unito da un Paese al di fuori del Regno Unito. L'importo viene calcolato in base al valore 

doganale delle merci più gli eventuali dazi applicabili. Di solito puoi recuperare l'IVA sulle importazioni 

attraverso la dichiarazione IVA7 a condizione che tu sia registrato ai fini IVA nel paese in cui le merci 

sono dichiarate alle autorità doganali e che risulti come il "proprietario" delle merci.  

 

4.3 Fatturazione 

 

In molti paesi europei, i clienti si aspettano di ricevere una fattura comprensiva di IVA. Le leggi sull'IVA 

del paese da cui spedisci le merci e in cui risiede il cliente potrebbero prevedere l'emissione di una 

fattura comprensiva di IVA. La procedura per l'emissione di una fattura IVA cambia da paese a paese. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

In qualità di venditore che impatto ha la fatturazione sulla mie attività? 

Tutti i venditori registrati ai fini IVA in Europa sono tenuti a fornire ai clienti Amazon Business una 

fattura IVA valida per ogni ordine effettuato.  

 

 

                                                   
6 Il sistema armonizzato (SA) o della nomenclatura tariffaria è un sistema standardizzato a livello internazionale di nomi e numeri per 

classificare le merci e i prodotti scambiati. 
7  In conformità alle normali regole sul recupero dell'IVA e sulla documentazione applicabile in quel paese. 

https://sell.amazon.it/imparare/centro-di-conoscenza-dell-iva.html?ref=VAThandbook_sdit
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4.4 Note di credito 

 

Una nota di credito è un documento inviato dal venditore al cliente, che indica che è stato fornito un 

credito sul suo conto a fronte della merce restituita dal cliente. Viene emessa una nota di credito per 

il valore della merce restituita dal cliente; può essere inferiore o uguale all'importo totale dell'ordine. 

Esistono regole specifiche relative alle note di credito, che i venditori devono tenere presente; a 

questo proposito, ti invitiamo a rivolgerti a un consulente fiscale. 

 

4.5 Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) 

 

Il codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) è un numero di registrazione e di 

identificazione rilasciato dalle autorità dell'UE e del Regno Unito alle imprese che effettuano 

l'importazione o l'esportazione di merci da o verso l'UE o il Regno Unito. Tutte le autorità doganali 

dell'UE riconoscono il numero EORI, che è concesso da un Paese dell'UE, mentre il Regno Unito ha 

riconosciuto solo numeri EORI emessi dal Regno Unito. Un numero di identificazione comune valido 

per tutta l'UE è vantaggioso, sia per gli operatori economici sia per le autorità doganali. 

 

4.6 Rappresentanza fiscale 

 

Se sei un venditore con sede al di fuori dell'Unione europea, dovrai nominare una rappresentanza 

fiscale in alcuni paesi europei per effettuare la registrazione ai fini IVA.  

Per rappresentanza fiscale si intende un processo in cui un individuo o un'azienda agisce per conto 

di una società non residente nell'UE ai fini IVA. In molti paesi dell'Unione europea, queste figure 

sono congiuntamente e severamente responsabili per gli addebiti IVA di un venditore con sede al di 

fuori dell'UE. 

In qualità di venditore online, potrebbe essere necessario fornire garanzie bancarie e commissioni 

aggiuntive per poter usufruire di una rappresentanza fiscale. I requisiti aggiuntivi variano da paese a 

paese e dal fornitore di servizi di rappresentanza fiscale.    
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5. Domande frequenti 
 

1. Quali sono le conseguenze della non conformità agli obblighi dell'imposta sul valore aggiunto 

(IVA) in Europa? 

 I paesi dell'Unione europea applicano un regime IVA armonizzato. Il mancato rispetto della 

registrazione IVA e dei continui requisiti di conformità in Europa comporta gravi conseguenze: 

 In genere, sei soggetto al pagamento dell'IVA applicabile all'autorità fiscale europea competente, 

più gli interessi sull'IVA a partire dalla data in cui eri tenuto a versare il pagamento. Questo 

avviene normalmente a partire dalla data in cui avresti dovuto ottenere un numero di partita IVA, 

contabilizzare l'IVA sulle vendite e versarla alle autorità fiscali (anche se in questo periodo non 

viene applicata sulle vendite).  

 

Se le autorità fiscali vengono a conoscenza del fatto che non hai rispettato gli obblighi IVA, 

potresti essere tenuto a pagare una sanzione pecuniaria. In genere, l'importo di questa sanzione 

dipende dall'importo dell'IVA dovuto e dal periodo di tempo in cui non hai adempiuto agli 

obblighi di registrazione. Di norma le sanzioni sulla registrazione tardiva ammontano a una 

percentuale basata sull'importo dell'IVA che avrebbe dovuto essere versata alle autorità fiscali. 

Le modalità di calcolo delle sanzioni variano a seconda del paese. Se non rispetti 

intenzionalmente o volontariamente gli obblighi ai fini IVA, potresti andare incontro a 

procedimenti penali da parte delle autorità governative. 

 In caso di segnalazione ad Amazon di non conformità agli obblighi IVA, potresti perdere i tuoi 

privilegi di vendita sui siti web di Amazon. Non potrai più pubblicare nuovamente offerte di 

prodotti finché non avrai dimostrato di rispettare gli obblighi IVA. Per maggiori informazioni, 

clicca qui. 

Nel sito web Risorse IVA, abbiamo indicato alcune informazioni che potrebbero esserti d'aiuto in 

merito ai requisiti ai fini IVA da dover rispettare. Tuttavia, ti ricordiamo che queste informazioni non 

sono da intendersi come una guida esaustiva né una consulenza fiscale. Pertanto, in caso di dubbi 

sugli obblighi da rispettare, ti consigliamo di rivolgerti all'autorità fiscale competente o a 

un consulente fiscale indipendente. 

 

2. Come viene addebitata e rimborsata l'IVA? 

Per addebitare l'IVA devi innanzitutto essere registrato e aver quindi ottenuto un numero di partita 

IVA. Una volta registrato ai fini IVA, sei vincolato/a dalle norme IVA applicabili al Paese europeo in cui 

ti sei iscritto. Di norma questo comporta l'addebito dell'IVA (ove applicabile) sulle tue vendite e 

l'indicazione su una fattura conforme ai requisiti IVA (rivolgiti al tuo consulente fiscale per assistenza 

specifica sui requisiti di fatturazione). 

L'importo dell'IVA dovuto a un'autorità fiscale locale, ossia addebitato ai clienti, può essere detratto 

dall'IVA sostenuta sui costi o acquisti aziendali (ti invitiamo a rivolgerti a un consulente fiscale per 

scoprire quali costi puoi recuperare l'IVA).  

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/202163020?ld=ELUKSOA-sellercentral-europe.amazon.com
https://sell.amazon.co.uk/learn/vat-resources.html?ref=VAThandbook_sden
https://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/vat-resources/external-resources.html
https://services.amazon.com/solution-providers/?localeSelection=en_US&ld=ELUKSOA-sellercentral-europe.amazon.com
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Ti ricordiamo inoltre di controllare i requisiti di dichiarazione e fatturazione IVA in ogni paese in cui 

effettui la registrazione. Anche se sono simili, potrebbero esserci delle differenze. 

 

3. Come registrarsi ai fini IVA in più paesi? 

Se effettui lo stoccaggio, lo spostamento o la vendita di merci in più Paesi europei, potresti essere 

tenuto a registrarti ai fini IVA in più paesi. In questo caso, dovrai inviare la dichiarazione IVA in più di 

un paese europeo. 

I requisiti di registrazione ai fini IVA variano da paese a paese; ti consigliamo pertanto di rivolgerti a 

un consulente fiscale, specie se effettui lo stoccaggio di merci in più di un paese europeo o ti occupi 

di vendite a distanza all'interno dell'UE. 

 

4. Vendo prodotti in un Paese dell'UE dal di fuori dell'UE (non ho una sede commerciale nell'UE e 

non immagazzino merci nell'UE) oppure vendo prodotti nel Regno Unito dal di fuori del Regno 

Unito (non ho una sede commerciale nel Regno Unito e non immagazzino merci nel Regno Unito). 

Devo registrarmi ai fini IVA? 

Se importi merci nell'Unione europea nell'UE o nel Regno Unito per la rivendita, di norma sei tenuto 

a pagare l'IVA sulle importazioni (ed eventualmente dazi di importazione) all'autorità fiscale del paese 

in cui vengono importate le merci. Ti ricordiamo che ti verrà richiesto di registrarti ai fini IVA se stocchi 

merci in un paese dell'Unione europea o nel Regno Unito. Se hai bisogno di una consulenza più 

dettagliata, ti consigliamo di rivolgerti a un consulente fiscale. 

 

5. Vendo prodotti in un paese UE da un altro paese UE. Dove devo registrarmi ai fini IVA? 

Quando vendi merci da un paese dell'Unione europea in un altro paese dell'Unione europea, i requisiti 

e le aliquote IVA potrebbero essere diversi da paese a paese. Se effettui lo stoccaggio di merci in un 

paese dell'Unione europea, potresti essere tenuto a registrarti ai fini IVA in quel paese. Inoltre, se 

trasferisci i tuoi prodotti da un paese europeo all'altro o se Amazon trasferisce per tuo conto le merci 

da un centro logistico a un centro logistico di un altro paese, il trasferimento potrebbe valere come 

transazione, che deve quindi essere riportata in una dichiarazione IVA. È tua responsabilità rispettare 

gli obblighi IVA applicabili, inclusi gli obblighi IVA dei paesi che ospitano i siti web dei marketplace di 

Amazon, dei paesi da cui consegni le merci, dei paesi di destinazione dei tuoi prodotti o di altri paesi 

(per esempio, il paese di importazione nel caso in cui importi merci da un paese diverso dall'UE). 

 

6. Quanto tempo dopo aver superato la soglia dell'IVA devo caricare un numero di partita IVA in 

Seller Central? 

Ti consigliamo di monitorare il tuo account e di richiedere un numero di partita IVA all'autorità fiscale 

competente o ai Servizi IVA su Amazon non appena prevedi di superare la soglia o di violare un altro 

requisito di registrazione ai fini IVA. Poiché la procedura non è immediata, ti consigliamo di richiedere 

il tuo numero di partita IVA con sufficiente anticipo rispetto al superamento della soglia. 



   

 

17 

 

7. Qual è la differenza tra un numero di partita IVA dell'Unione europea e un numero di partita IVA 

locale? 

Numero di partita IVA per l'UE: numero di partita IVA convalidato e pubblicato in VIES. Il numero di 

partita IVA dell'Unione europea è preceduto da un prefisso del paese (ad esempio, IT per l'Italia, ES 

per la Spagna) dal paese che ha concesso il numero. 

Numero di partita IVA locale: un numero di partita IVA locale non ha un prefisso paese e, in linea di 

principio, deve essere utilizzato solo per le transazioni nazionali all'interno del paese che ha concesso 

il numero (per esempio, acquisti da un fornitore nazionale). 

 

8. Che cos'è un numero di identificazione fiscale? 

Un numero di identificazione fiscale è il numero di identificazione fiscale emesso ufficialmente dal 

paese in cui ha sede legale l'attività del partner di vendita. Per esempio, se l'azienda ha sede legale in 

Francia, il numero di identificazione fiscale locale sarà il numero SIRET. Analogamente, se l'azienda ha 

sede legale in Cina, il numero di identificazione fiscale locale sarà il codice unificato di credito sociale 

oppure, nel caso di un venditore individuale, il numero della carta d'identità cinese.  
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