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Servizi iva su Amazon

Servizi IVA su Amazon è una soluzione di conformità IVA comoda ed economica che ti consente di 
gestire i requisiti di registrazione e dichiarazione ai fini IVA in collaborazione con fornitori di servizi fiscali 
affidabili. Ora disponibile nel Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia e Repubblica Ceca.

Tariffe di Servizi IVA su Amazon

Registrazione IVA: tariffa una tantum. Tre semplici passaggi:

*Per la registrazione ai fini IVA ti verrà addebitata una tariffa una tantum in base ai Paesi scelti.

1. Iscriviti a Servizi IVA su Amazon
2. Scegli il tuo fornitore di servizi fiscali tra i nostri partner di fiducia
3. Seleziona i Paesi in cui desideri essere registrato ai fini IVA (Regno Unito, Germania, Francia, Italia, 

Spagna, Polonia e Repubblica Ceca). *

Quali servizi sono inclusi nella tariffa di registrazione ai fini IVA?

1. Numero di partita IVA
2. Codice EORI (Economic Operators Registration and Identification) nel Regno Unito
3. Codice EORI in uno dei seguenti quattro Paesi dell’UE: Germania, Francia, Italia o Spagna
4. Servizio di traduzione giurata

Servizi di dichiarazione IVA:  A partire da € 29,2 al mese* per 1 paese

La tariffa di dichiarazione IVA è composta da due parti:

1. Tariffa IVA dei fornitori di servizi
2. Tariffa tecnologia di Amazon

Prezzo annuale Tariffa IVA per  
i partner

Tariffa tecnologia  
di Amazon

€350 €75 €275

*La tariffa per le dichiarazioni IVA ti verrà addebitata mensilmente, in base ai Paesi in cui hai iniziato a presentare la dichiarazione (vedi 
tabella seguente).

Cosa è incluso nei servizi di dichiarazione ai fini IVA?

1. Dichiarazioni IVA come richiesto dai Paesi di sottoscrizione
2. Report Intrastat, ove applicabile
3. Report delle liste di vendite comunitarie
4. Report obbligatori a livello locale
5. Gestione dell’IVA da Seller Central tramite tecnologia Amazon
6. Assistenza clienti dedicata

Maggiori informazioni su Servizi IVA su Amazon sono disponibili qui. 

Per maggiori dettagli, consulta la pagina sulle tariffe del Servizio IVA su Amazon. 

**Tutte le tariffe sopra menzionate non includono l’IVA (se applicabile)

Se la tua sede è al di fuori del Regno Unito o dell’UE e hai necessità di essere registrato ai fini IVA in Francia, 
Italia, Spagna o Polonia, molto probabilmente avrai bisogno della rappresentanza fiscale. I nostri fornitori di 
servizi fiscali offrono questo servizio a un costo di 250 EUR all’anno per Paese, addebitato a 20,83 EUR al mese 
per ogni Paese in cui è richiesta la rappresentanza fiscale.

Rappresentanza fiscale: € 250 per paese all’anno.

[OFFERTA SPECIALE]: Iscriviti ai servizi IVA su Amazon ed ottieni uno sconto del 50% 
sulla tariffa mensile di dichiarazione IVA per il Regno Unito e la Germania. Offerta valida 
fino al 30 aprile 24.!

https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/compliance-hub?ref=flyer_VISAFees_VISALP#/welcome
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/vat-services/vat-fees
https://sellercentral-europe.com/gc/compliance-hub/vat-services-on-amazon?ref=flyer_VISAFees_VISALP#/welcome
https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html/vat-services?ref=flyer_VISAFees_VISALP#/welcome
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