
Termini e condizioni 

1. Servizi IVA su Amazon ti permette di registrare, preparare e inviare le dichiarazioni IVA su Seller 

Central per un massimo di sei paesi: Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Polonia e Repubblica Ceca. 

Amazon collabora con il fornitore di servizi fiscali a livello globale Avalara Europe Ltd ("Avalara"), che 

offre servizi di consulenza fiscale per Servizi IVA su Amazon. Servizi IVA su Amazon non ti consente di 

preparare le dichiarazioni IVA nel paese dove ha sede la tua attività. 

2. Amazon offre uno sconto sul costo del primo anno di abbonamento ad Avalara, che corrisponde a € 

400 per paese all'anno, per tutti i paesi selezionati durante la registrazione a Servizi IVA su Amazon.  

3. Ci riserviamo il diritto di interrompere questa promozione in ogni momento ritirando il testo 

dell'offerta. Amazon non è obbligata a pubblicare un avviso o notificare in altro modo l'interruzione 

dell'offerta. 

4. La partecipazione a Servizi IVA su Amazon è subordinata all'accettazione del Contratto di Business 

Solutions di Amazon Services Europe e delle norme in esso contenute, nonché del Contratto online per i 

Servizi IVA di Amazon Europe.  

5. Puoi interrompere l'abbonamento al programma Servizi IVA su Amazon allo scadere del primo anno. 

6. Se a causa di una tua violazione il tuo account venditore, il contratto con Avalara o il Contratto online 

per i Servizi IVA di Amazon Europe vengono recessi prima della scadenza del primo anno di 

abbonamento, autorizzi Amazon Services Europe Sarl e la sua affiliata Amazon Payments Europe s.c.a. 

ad addebitarti un importo equivalente allo sconto promozionale di cui hai beneficiato (l'importo totale 

dello sconto al momento della registrazione), in conformità a quanto riportato nel Contratto online per i 

Servizi IVA di Amazon Europe.   

7. I servizi di consulenza fiscale sono offerti dal fornitore esterno di servizi fiscali Avalara Europe Ltd e 

sono subordinati all'accettazione dei termini e condizioni di Avalara. Accettando i suddetti termini, 

stipuli un contratto diretto con Avalara, che ti fornirà assistenza nell’adempimento degli obblighi fiscali 

Amazon non offre servizi di consulenza fiscale e di assistenza nell’adempimento degli obblighi fiscali. 

 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/202103520
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/202103520
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=202103290

