
 

Promozione sui servizi fiscali esterni 
 

Questa promozione sui servizi fiscali esterni (di seguito la "promozione") è disponibile solo (i) per i venditori che hanno ricevuto un'e-mail 
da Amazon con un riferimento e un link alla promozione (di seguito "e-mail della promozione") ; (ii) per i paesi in cui i venditori acquistano 
i servizi di registrazione fiscale da un consulente fiscale idoneo, ad esclusione dei paesi in cui l'attività del venditore è già iscritta ai fini 
IVA, del paese in cui ha sede l'attività del venditore e di qualsiasi altro paese per il quale il venditore abbia già beneficiato di altre 
promozioni sui servizi fiscali offerte da Amazon. 
 
Amazon coprirà il costo netto (IVA esclusa) dell'iscrizione al registro IVA e delle dichiarazioni IVA per un periodo di un anno fino a un 
massimo di € 8.000 per ciascun paese selezionato al momento della registrazione ai servizi fiscali tramite uno dei consulenti idonei. I 
consulenti fiscali idonei ("consulenti fiscali") sono elencati nel modulo di richiesta di contatto indicato nell'e-mail della promozione. Per 
ottenere l'idoneità, sarà necessario contattarli tramite il modulo di richiesta di contatto. Accettando i presenti termini e condizioni, autorizzi 
il consulente fiscale a condividere con Amazon, per le finalità di questa promozione, le informazioni sul paese in cui hai selezionato i servizi fiscali, 
lo stato di avanzamento dell'invio dei documenti come richiesto per la registrazione ai fini IVA nel paese selezionato e lo stato di avanzamento della 
registrazione ai fini IVA in uno o più paesi.  
  

Criteri di promozione:  
Per usufruire di questa promozione, dovrai: 

(i) Registrarti alla promozione entro il 1 luglio 2020 compilando il modulo di richiesta di contatto indicato nell'e-mail e iscriverti ai servizi 
fiscali presso uno dei consulenti fiscali alle tariffe concordate con Amazon, che non superano gli € 8.000 per la registrazione e le 
dichiarazioni IVA. 

(ii) Fornire al consulente fiscale, entro 60 giorni dalla registrazione, le informazioni, i documenti e le firme necessarie per inviare tutte le 
registrazioni IVA necessarie, come stabilito dal consulente fiscale stesso.  

(iii) Inserire nel tuo Account venditore in Seller Central il numero di partita IVA per il rispettivo paese della promozione entro 15 giorni dalla 
data in cui lo avrai ricevuto dal consulente fiscale. 

(iv) Avere un account Vendita su Amazon europeo attivo al momento della ricezione della fattura da parte del consulente fiscale esterno. 
(v) Effettuare tempestivamente il pagamento al consulente fiscale come descritto di seguito. 

 

Pagamenti delle commissioni per il servizio fiscale. Nell'ambito di questa promozione, al momento dell'iscrizione per la registrazione ai fini IVA 
e per la dichiarazione dei redditi, il consulente fiscale dovrà informarti del costo dei servizi selezionati ma non dovrà addebitare alcun costo fino a 
quando non confermerà di aver ricevuto un numero di partita IVA relativo a uno dei paesi che hai selezionato per la promozione. Una volta che il 
consulente fiscale avrà ricevuto il primo numero di partita IVA, ti invierà una fattura per l'intero importo annuo e per tutti i paesi della promozione 
selezionati, mettendo Amazon in copia. Dopo che avremo confermato l'idoneità alla promozione, qualsiasi importo che ti viene riconosciuto da 
Amazon sarà depositato nel tuo Account venditore Amazon entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura. Entro 14 giorni dalla ricezione di 
questo deposito, dovrai versare al consulente fiscale l'intero importo depositato da Amazon. 

Se non soddisfi tutti i criteri della promozione, non avrai più diritto a usufruirne e diventerai responsabile del pagamento al consulente fiscale con i 
tuoi fondi e Amazon o le sue società affiliate, Amazon Payments Europe S.C.A e Amazon Payments UK Limited, si riserveranno il diritto di recuperare 
qualsiasi importo accreditato o depositato nel tuo Account venditore in relazione a suddetta promozione.  

 

 Costi e commissioni non inclusi nella promozione 
• Questa promozione copre solo i costi e le commissioni inclusi nel pacchetto di registrazione e dichiarazioni IVA concordato con i consulenti fiscali. Il pacchetto concordato non deve superare i 

€ 2.000 a paese per la registrazione e le dichiarazioni IVA, con un tetto massimo di € 8.000 per la registrazione e le dichiarazioni IVA in sette paesi.  
• I servizi non coperti includono traduzioni, costi di autenticazione, costi del corriere e regolarizzazione IVA per l'invio dello storico delle dichiarazioni.  

Termini aggiuntivi 
• Questa offerta promozionale non è valida ove proibita. 
• Amazon può terminare o modificare i termini di questa promozione in qualsiasi momento a sua esclusiva discrezione. 
• La partecipazione al programma Logistica di Amazon è soggetta ai termini e alle politiche di Logistica di Amazon indicati nel Contratto di Business Solutions di Amazon Services Europe.  
• I servizi fiscali sono forniti da consulenti fiscali esterni e sono soggetti ai termini e alle condizioni dei consulenti fiscali. 
• Se decidi di rivolgerti a un consulente fiscale in qualità di agente fiscale, stipulerai un accordo direttamente con il consulente fiscale, il quale fornirà i servizi in base alle tue necessità. Amazon 

non fornisce servizi di consulenza fiscale o di conformità. 
• Per "paese/i della promozione" si intende, individualmente o congiuntamente, a seconda dei casi, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia e Repubblica Ceca. 

Importante 

Lo stoccaggio di unità in un paese diverso da quello del marketplace di registrazione comporta obblighi aggiuntivi in materia di IVA, nonché altri oneri fiscali, come per esempio la dichiarazione 

Intrastat. Sarà tua esclusiva responsabilità occuparti del versamento delle imposte dovute e della compilazione di tutte le dichiarazioni necessarie. 

 

 


