
MANUALE DEL VENDITORE 

Nelle pagine seguenti troverai la procedura per individuare e scaricare i report e le 

informazioni più comuni richiesti dalle autorità fiscali 

 

Elenca tutti i numeri di registrazione IVA/GST che hai  

Accedi a Seller Central, [Impostazioni] → [Informazioni sull'account] → nella parte 

inferiore delle Informazioni fiscali clicca [Impostazioni di calcolo dell'IVA]. In questa 

pagina puoi controllare tutti i numeri di partita IVA con lo stato pertinente e se hai attivo il 

Servizio di calcolo delle imposte Amazon. 

↓ 

↓ 

 



 

Report dati 

Puoi scaricare alcuni report dati tramite Amazon Seller Central: Report dati di vendita 

Amazon: Accedi a Seller Central, clicca [Report dati] → [Pagamento], utilizza la barra di 

navigazione [Report intervallo di date], clicca [Genera report], seleziona [Riepilogo] e 

controlla il report corrispondente nell'intervallo di date [Personalizzato], clicca [OK] per 

generare il report, quindi clicca [Scarica] per ottenere il report. 

Pagina di aiuto: Report intervallo di date - 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/200989190  

 

Report sui pagamenti 

Accedi a Seller Central, clicca [Report dati] → [Pagamento], utilizza la barra di 

navigazione [Report intervallo di date], clicca [Genera report], seleziona [Transazione] e 

controlla la data del report corrispondente tramite intervallo [Personalizzato], clicca [OK] 

per generare il report, quindi clicca [Scarica] per ottenere il report. 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/200989190
https://sellercentral.amazon.co.uk/payments/reports/custom/request


Pagina di aiuto: Report intervallo di date - 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/200989190  

 

↓ 

 

Report transazioni con IVA di Amazon 

Accedi a Seller Central, clicca [Report dati] → [Report vendite e inventario], clicca [Report 

transazioni con IVA di Amazon] nella barra laterale sinistra [Imposte], quindi seleziona il 

mese dell'azione corrispondente tramite il pulsante [Scarica], clicca [Scarica Richiesta.csv] 

per esportare il report dati di cui hai bisogno attraverso il seguente. 

Pagina di aiuto: Report transazioni con IVA di Amazon - 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/202098630  

 

↓ 

 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/200989190
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/202098630


Report dati di Logistica di Amazon 

Accedi a Seller Central, clicca [Report dati] → [Report vendite e inventario], clicca 

[Vendite] nella barra laterale sinistra, clicca [Spedizioni gestite da Amazon], scarica 

[Pulsante], seleziona la data dell'evento corrispondente, clicca [Scarica Richiesta.csv] per 

esportare il report dati di cui hai bisogno attraverso il seguente. 

Pagina di aiuto: Report Spedizioni gestite da Amazon - 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/200453120  

 

↓ 

 

 

Come scoprire in quali Paesi hai inventario di Logistica di Amazon 

Accedi a Seller Central, clicca [Report] → [Logistica di Amazon] → a sinistra Inventario; 

clicca [Cronologia inventario giornaliero], scarica [Pulsante], seleziona la data dell'evento 

corrispondente, clicca [Scarica Richiesta.csv] per esportare il report dati di cui hai bisogno. 

Nel file Excel scaricato, troverai le informazioni pertinenti sotto la colonna Paese. 

Nota: annullare la registrazione al programma Logistica di Amazon, rimuovere l’inventario 

da un Paese o interrompere le vendite in un determinato marketplace non rimuove alcun 

obbligo storico d'IVA in quel Paese. 

 

                             ↓ 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/200453120


     →   

 

Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon 

Per verificare se sei iscritto/a o meno al Programma paneuropeo di Logistica di Amazon, 

accedi a Seller Central, clicca [Impostazioni] → [Logistica di Amazon] → nella sezione 

Impostazioni gestione transfrontaliera è indicato se sei iscritto/a o meno al programma e in 

quali Paesi è abilitato lo stoccaggio dell'inventario. 

 

 

Per ricevere assistenza specifica per Logistica di Amazon, ad esempio per l'ordine di 

rimozione, contatta direttamente il team logistico di Amazon tramite un caso su Seller 

Central.  

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/202000820
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/202000820


Seller Central → Aiuto → Ottieni supporto → Vendita su Amazon → Logistica di 

Amazon: https://sellercentral-europe.amazon.com/help/hub/support/SOA    

 

Ulteriori servizi: 

Servizi IVA su Amazon 

Servizi IVA su Amazon è la soluzione che ti permette di assolvere gli obblighi in materia di 

IVA, gestire la registrazione ai fini IVA e presentare le dichiarazioni IVA in Europa. 

Per maggiori informazioni su Servizi IVA su Amazon, consulta la nostra pagina di aiuto: 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/202098490  

 

Rete dei fornitori di servizi  

Amazon offre ai venditori la possibilità di entrare in contatto con fornitori locali di fiducia per 

vendere a livello globale. 

Scegli un fornitore di servizi in base alle tue esigenze, alla tua posizione e alla tua lingua preferita.  

In questo elenco, troverai i fornitori di servizi fiscali che possono aiutarti con i passaggi necessari 

per sbloccare il tuo account: 

Pagina di aiuto: 

https://sellercentral.amazon.co.uk/tsba/searchpage/Taxes?ref_=xx_spn_tax_help&sellFrom=UK&se

llIn=UK  

 

 

 

 

https://sellercentral-europe.amazon.com/help/hub/support/SOA
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/202098490
https://sellercentral.amazon.co.uk/tsba/searchpage/Taxes?ref_=xx_spn_tax_help&sellFrom=UK&sellIn=UK
https://sellercentral.amazon.co.uk/tsba/searchpage/Taxes?ref_=xx_spn_tax_help&sellFrom=UK&sellIn=UK

