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Guida introduttiva al tuo viaggio di 
vendita internazionale
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1. Introduzione alla Vendita all’Estero
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1. Espandere l’attività in Europa – La tua opportunità di 
business
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L‘opportunità di espansione del tuo business 

Cosa succede quando decidi di espandere la tua attività a livello 
internazionale?  

Raggiungi 

milioni di 

clienti 

aggiuntivi

Lo scenario internazionale è la tua più grande opportunità per incrementare il tuo business 
e portarlo al livello successivo... ci sono milioni di clienti là fuori che ti stanno aspettando!

I negozi europei di Amazon ti aiutano a

vendere in 28 paesi. Non perdere l’occasione

di raggiungere milioni di nuovi clienti.

176MM 86K+ 2,700+
Visitatori unici ogni 

mese nel Regno 

Unito, Germania, 

Francia, Italia e 

Spagna

Venditori con oltre 

$100K di vendite 

Amazon EU 

marketplace nel 

2020

Prodotti venduti al 

minuto su Amazon 

EU nel 2020

Source: SimilarWeb, Dicembre 2020
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2. Crea Offerte a Livello Internazionale
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2. Sito di Origine e Sito di Destinazione

Sito di Origine Sito di Destinazione

Il Sito di Origine sarà il sito 

principale per la gestione dei prezzi

I prezzi del Sito di Destinazione per le 

offerte collegate vengono aggiornati 

automaticamente ogni volta che modifichi 

i prezzi del sito di origine

Nella scelta del Sito di Origine,

considera quanto segue:

• Se attualmente vendi in un solo

sito, selezionalo come Sito di

Origine.

• Se vendi in diversi siti,

seleziona come Sito di Origine

quello in cui pubblichi la

maggior parte delle offerte.

Prima di collegare le offerte, devi selezionare un Sito di Origine e un Sito di Destinazione

Come passare dal Sito di Origine al 

Sito di Destinazione (e viceversa) su Seller Central

Pincopallino
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2. 4 Metodi per creare offerte all’estero

Opzione 2 Modifica l’offerta dallo store di origine

Crea Offerte a Livello InternazionaleOpzione 1
Consigliata

Opzione 3

Opzione 4

Carica il file inventario dallo store di origine

Carica il file inventario dallo store di destinazione
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2. Opzione 1: Crea Offerte a Livello Internazionale

1 Vai nella sezione dedicata in Seller Central Inventario → Vendita globale

2 Clicca su Crea offerte a livello internazionale

3 Poi clicca su Inizia

4 Seleziona i siti in cui vuoi inserire le tue offerte
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2. Opzione 1: Crea Offerte a Livello Internazionale

5 Seleziona il tipo di Offerta da sincronizzare

6 Definisci le tue regole di prezzo

! Puoi applicare regole differenti per 

ciascun sito

! Puoi modificare i prezzi in base alla

modalità di gestione (Logistica di 

Amazon o offerte gestite dal venditore)

5

6
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2. Opzione 2: Modifica l’offerta dallo store d’origine

ASIN non esistentiASIN esistenti

Sito di 

origine
Inventario

Gestisci il 

tuo 

Inventario

Seleziona 

ASIN

Modifica 

Offerta

Spunta gli 

Store

Sito di 

origine
Inventario

Gestisci il 

tuo 

Inventario

Seleziona 

ASIN

Modifica 

Offerta

Clicca su 

«Vendi in ...»
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2. Opzione 3: Carica il file inventario dallo store di origine

Sito di Origine Inventario
Aggiungi più 

prodotti

Scarica il file 
con i siti 

selezionati

ASIN esistenti e non

1 Inserisci tutte le informazioni sul prodotto nella lingua del sito di 

origine

2 Aggiungi i prezzi per gli altri store
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2. Opzione 4: Carica il file inventario dallo store di destinazione

ASIN esistenti e non

Sito di 
destinazione

Inventario
Aggiungi più 

prodotti

Scarica il file 
per categorie 

specifiche

Assicurati di 

selezionare solo il 

sito dal quale 

caricherai il 

catalogo

1 Se stai convertendo un’offerta che esiste già nel tuo sito di origine, fai 

attenzione ad utilizzare lo stesso ASIN, SKU e nodo di ricerca

2 Inserisci tutte le informazioni sul prodotto nella lingua del sito di 

destinazione
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3. Vendere in Europa con Logistica di Amazon
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3. Vendere in Europa con Logistica di Amazon

Rete logistica europea (EFN)Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon (PanEU)

Maggiori informazioni sulle opzioni di gestione dell'UE 
sono disponibili qui.

Scopri di più sulle domande frequenti sulla Brexit qui.

Raggiungi clienti in tutta Europa con due opzioni di Logistica:

✓ Spedisci i tuoi prodotti in un centro logistico 
dei paesi iscritti al programma

✓ L'inventario sarà distribuito nei centri logistici 
europei, nei paesi per cui hai abilitato lo 
stoccaggio, attraverso un sistema intelligente 
di distribuzione delle scorte, che assicura che i 
prodotti siano vicini ai potenziali clienti e che 
le consegne siano idonee per Prime

✓ Beneficerai di tariffe di spedizione domestiche
nei paesi in cui è abilitato lo stoccaggio

✓ Richiede i numeri di P.IVA dei paesi in cui è 
abilitato lo stoccaggio

✓ Spedisci i tuoi prodotti in uno dei centri logistici
del tuo paese di registrazione (per es. Italia)

✓ L’inventario sarà immagazzinato e spedito dai
centri logistici del paese di registrazione (per es. 
Italia)

✓ Soggetto a tariffe di spedizione transfrontaliere

https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/fulfilment-by-amazon/fba-seller-success/expanding-internationally?ref=xx_EU_FBA_WEB21-b
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/sell-online/brexit?#prbr?ref=xx_EU_FBA_SSLP36
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4. Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon



17Riservato Amazon

4.1 Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon

I Partner di Vendita di Logistica di Amazon che hanno 
aderito al Programma Paneuropeo di Logistica di 

Amazon hanno aumentato le loro vendite

*Sulla base di uno studio di febbraio 2020 condotto su 876 partner di vendita del Programma 

Paneuropeo di Logistica di Amazon con tutti i paesi europei abilitati allo stoccaggio, rispetto a partner di 

vendita di Logistica di Amazon simili che non utilizzano il Programma Paneuropeo di Logistica

Con il Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon, 

espandi la tua attività a livello internazionale vendendo in 

tutta Europa e scegliendo dove stoccare il tuo inventario 

(Spagna, Germania, Francia, Italia, Polonia e/o Repubblica 

Ceca), vicino alla domanda dei clienti e senza costi 

aggiuntivi per voi. 

Invii i tuoi prodotti ad un centro logistico e Amazon si 

occupa del resto.

Con i prodotti stoccati nei paesi scelti, pronti per la 

spedizione in un istante, la consegna è più rapida ed 

economica. 

Una volta che arriva un ordine, Amazon preleva, imballa e 

consegna i tuoi ordini a livello locale o transfrontaliero. Nei 

paesi che hai abilitato per lo stoccaggio paghi le tariffe 

locali e puoi beneficiare della spedizione veloce di Amazon.
Maggiori informazioni sul Programma Paneuropeo 

di Logistica di Amazon!

B *BREXIT avrà un impatto sui programmi internazionali di Logistica di Amazon.

B

https://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/pan-european-fba.html?ref_=as_uk_fba_uaefn_srvpaneu
https://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/pan-european-fba.html?ref_=as_uk_fba_uaefn_srvpaneu
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*Calcolato come il massimo risparmio ottenibile confrontando i costi di gestione EFN con i costi di gestione locali per ogni dimensione/peso 

Riservato Amazon

4.1 Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon

**Sulla base di uno studio di febbraio 2020 con 876 Partner di vendita del Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon con tutti i paesi europei abilitati per lo stoccaggio, rispetto ai partner di 

vendita di Logistica di Amazon simili che non utilizzano il Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon

Scopri di più sul Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon!

• Risparmia sui costi di gestione: tariffe locali vs. 

Tariffe transfrontaliere EFN (Risparmia fino al 

53% sui costi di logistica*)

• Badge Prime e consegna rapida per ordini dei 

clienti nei paesi in cui consenti ad Amazon di 

stoccare i tuoi prodotti

• I Partner di Vendita di Logistica di Amazon che 

hanno aderito al Programma Paneuropeo di 

Logistica di Amazon hanno registrato in media 

un aumento delle vendite del 30%**

• Milioni di clienti europei vi aspettano!

https://services.amazon.it/servizi/logistica-di-amazon/programma-paneuropeo.html
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4.1 Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon 

Esempio

Origine del venditore: Spagnolo

Paesi di stoccaggio: Spagna & Germania

Dimensioni prodotto: 45 x 34 x 26cm

Peso prodotto: 1kg

Francia Italia Spagna Germania

Costo con Logistica di 

Amazon
Transfrontaliera Transfrontaliera Locale Locale

Costi di spedizione €7,23 €7,23
€3,60

Risparmio:€1,88 | - 50%

€3,72

Risparmio: €3,51 | -49%

Scopri quanto riesci a risparmiare qui!

https://sellercentral.amazon.co.uk/gc/fulfilment-by-amazon/pan-european-fba/cost-saving-tool?
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4.2 Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon: requisiti

Inserzione negli store richiesti

Pubblica tutti i tuoi prodotti 

idonei a Logistica di Amazon negli 

store europei richiesti in modo che 

vengano automaticamente iscritti 

al programma

Abilita i paesi per i quali vuoi consentire ad 

Amazon di stoccare e distribuire 

il tuo inventario

Come? Impostazioni - Logistica di Amazon -

Impostazioni di gestione transfrontaliera -

Abilita stoccaggio dell'inventario - scegliere 

paesi - Aggiorna 

Spedisci i tuoi prodotti

Invia i tuoi prodotti idonei al 

centro logistico locale e lascia che 

Amazon faccia il resto per te e i 

tuoi clienti!

O semplicemente aggiungi la tua p.IVA: 

Impostazioni — Impostazioni fiscali — Aggiungi 

numeri di partita IVA

Inventory.png
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5. Legislazione IVA Vigente e One-Stop-Shop



Alcune delle attività più comuni che innescavano una registrazione IVA obbligatoria e un obbligo di conformità 
includevano:

1) Importazione di merci in Europa e Regno Unito  

2) Stoccaggio delle merci in Europa e Regno Unito

3) Vendita a clienti europei di un altro paese europeo 
al di sopra della «Soglia di vendita a distanza»

PAESE SOGLIE DI VENDITE A 
DISTANZA

ALIQUOTA IVA

Francia 35.000 20%

Austria 35.000 20%

Spagna 35.000 21%

Italia 35.000 22%

Polonia 160.000 23%

Repubblica Ceca 1.140.000 21%

Regno Uito na 20%

Germania 100.000 19%
Nuova legislazione IVA dal 1 Luglio 2021 e cambiamenti 
alle situazioni che innescano un obbligo di p.IVA

5.1 Legislazione IVA pre Luglio 2021 

Quali erano le situazioni comuni che innescavano un obbligo di p.IVA?



5.2 Legislazione IVA post Luglio 2021 

Cosa cambia?

1) Rimozione delle soglie di vendita a distanza

Le soglie di vendita a distanza saranno sostituite da un principio generale di imposta a destinazione per tutte le vendite 
B2C, vale a dire che l'IVA è dovuta nel paese UE di destinazione. I partner di vendita possono però beneficiare di 
un’esenzione da Micro-Business (se non superano la soglia di €10.000 in tutti i paesi dell’UE per le vendite a distanza: 
Attenzione - per tutti i paesi sommati, non singolarmente) e possono addebitare l'IVA dal proprio paese di origine anziché 
dal paese di destinazione. In altre parole, non avranno bisogno di aprire altre p.IVA / aderire a One-Stop-Shop.

2) Introduzione One-Stop-Shop (OSS)

One Stop Shop significa “negozio dove ci si ferma una sola volta”.
Uno schema semplificato per cui aderendo si possono segnalare tutte le vendite B2C a distanza attraverso un'unica 
dichiarazione IVA all'interno del paese di origine. In altre parole OSS consente ai partner di vendita che operano in diversi
Stati UE di utilizzare un unico portale web, senza la necessità di doversi registrare ai fini IVA in tutti gli Stati UE nei 
quali si effettuano le vendite a distanza.

3) Eliminazione del certificato fiscale della Germania/Austria, per i partner di vendita sarà necessario avere solo 
la p.IVA locale senza il certificato.
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5.3 One-Stop-Shop

Dal 1° Luglio 2021 l'IVA è dovuta nel paese UE di destinazione. A causa del principio dell'imposta sulla 

destinazione introdotto, potrebbe essere richiesto di ottenere un numero di p.IVA in ogni Stato membro 

dell'UE in cui si effettuano le vendite a distanza B2C.

L'UE ha previsto una semplificazione dello sportello unico dell'Unione (One-Stop-Shop o 

OSS) per segnalare l'IVA sulle vendite B2C

Per eliminare l'elevato onere amministrativo di ottenere e gestire fino a 27 numeri di p.IVA UE, l'UE ha 

previsto una soluzione One Stop Shop (OSS). Quando si aderiscea OSS, si riportano tutte le vendite a 

distanza EU B2C attraverso un'unica dichiarazione IVA all'interno del paese di origine (N.B. ciò non 

elimina l’obbligo di avere le p.IVA locali per lo stoccaggio dell’inventario in altri paesi dell'UE)

Puoi beneficiare di un'esenzione da Micro-Business

Se, su base annua, non superi la soglia di vendite a distanza di 10.000 EUR (Attenzione! per tutti i paesi 

sommati, non singolarmente), puoi beneficiare di un'esenzione per le microimprese su tali vendite 

specifiche e sei autorizzato ad addebitare l'IVA nel paese di origine anziché dal paese di destinazione. In 

altre parole, puoi non aprire p.IVA OOC/ aderire a OSS.
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5.3 One-Stop-Shop

Amazon riscuoterà e rimetterà l'IVA se spedisci l'inventario da paesi fuori dall’UE a 

clienti nell'UE per le spedizioni con un valore intrinseco fino a 150€
• A partire dal 1° luglio 2021, Amazon riscuoterà l'IVA sulle vendite delle merci consegnate ai 

clienti B2C nell'UE, ordinate tramite qualsiasi negozio Amazon, quando vengono 

consegnate da un inventario immagazzinato al di fuori dell'UE in una spedizione con un 

valore intrinseco fino a 150 EUR — Questo è indicato come Import One Stop Shop (IOSS) 

Rimangono le legislazioni locali in materia antifrode, ma ora è possibile utilizzare 

OSS
• In tutte le giurisdizioni con legislazioni antifrode locali in materia fiscale (Francia, Austria e 

Germania), il numero di p.IVA del tuo paese di origine e una dichiarazione di adesione al 

regime OSS sarà sufficiente per continuare a vendere in questi paesi. 

Per lo stoccaggio in altri paesi e le vendite B2B, restano in linea con le vigenti norme 

IVA: è obbligatorio quindi avere i numeri di p.IVA per ciascun paese.
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5.4 Esenzione da microimprese

La normativa UE sull'IVA sul commercio elettronico prevede un'esenzione per le piccole 

imprese (esenzione dalle microimprese) e consente di addebitare l'IVA nello Stato membro 

dell'UE in cui ha stabilito la propria attività se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

▪ Non hai filiali o altre sedi fisse in altri Stati membri dell'UE;

▪ Non superi la soglia di vendita a distanza UE pari a 10.000 EUR per le vendite consegnate 

dal proprio paese di origine su base annua (Attenzione! per tutti i paesi sommati, non 

singolarmente).

Le microimprese potranno riportare l'IVA sulle loro vendite attraverso un'unica 

dichiarazione IVA nel loro paese di origine. 



Pre Luglio 1° 2021 Post 1° Luglio 2021

Vendite a 

Distanza

Obbligo di apertura p.IVA SOLO se 

vengono superate le soglie di vendita 

consentite (diverse nei vari paesi)

2 opzioni se il Partner di 

Vendita supera la soglia di 

€10.000 in tutti i paesi UE:

• Aprire p.IVA locali 

• Aderire a OSS

Stoccaggio Obbligo apertura p.IVA locali Obbligo apertura p.IVA locali

5.5 Legislazioni IVA a confronto
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5.6 One-Stop-Shop: come registrarsi

Scegliere “Regimi IVA MOSS, 
OSS e IOSS” 

1) Vai al portale di accesso Entratel - Fisconline e utilizza la tua procedura standard di accesso (SPID, 

credenziali Agenzia delle Entrate, CIE, CNS).

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp

2) Scegliere “Regime IVA MOSS, OSS e IOSS”.

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp
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5.6 One-Stop-Shop: come registrarsi

Selezionare “Registrazione al 
regime OSS” 

Selezionare “iscrizione” 

3)

4)
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5.6 One-Stop-Shop: come registrarsi

Inserire la P.IVA del soggetto 
che si vuole registrare al 
regime OSS 

Dopo aver inserito la P.IVA, 
selezionare “avanti” 

5) Completare la domanda di registrazione come segue:
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5.6 One-Stop-Shop: come registrarsi

Dati identificativi e 
dell’attività – questa 
sezione si compila 
automaticamente

Inserire la data di inizio 
applicazione al regime 

Selezionare (solo 
se applicabile):

- Non stabilito in UE
- Electronic interface
- Gruppo IVA
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5.6 One-Stop-Shop: come registrarsi

Inserire i 
contatti della 
persona di 
riferimento

Inserire le 
informazioni 
bancarie utilizzate 
per I pagamenti 
attraverso UOSS



33Riservato Amazon

5.6 One-Stop-Shop: come registrarsi

Inserire I siti Web 
del soggetto passivo

Selezionare “Stabili 
organizzazioni in altri Stati 
membri” – se applicabile

Indicare I dati delle stabili 
organizzazioni presenti in 
altri stati membri. Bisogna 
compilare questa sezione 
per ciascuna stabile 
organizzazione presente
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5.6 One-Stop-Shop: come registrarsi

Inserire I dati relativi 
all’identificazione in 
altri Stati membri 
come soggetto non 
stabilito 

Inserire I dati relativi 
alle precedenti 
registrazioni in altri 
Stati membri 

Una volta compilati tutti 
i campi obbligatori, 
cliccare “Invia” 
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5.7 One-Stop-Shop: come dichiarare su Amazon la registrazione 

Per dichiarare su Amazon la tua 

registrazione a One-Stop-Shop, segui 

i seguenti passaggi:

1) Vai su Impostazioni in Seller Central

2) Clicca su Informazioni sull’Account

3) Sotto i numeri di p.IVA troverai un 

menù a tendina

4) Clicca su Italia
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5.8 Riassumiamo con un esempio

Per il nostro esempio consideriamo un partner di vendita con sede in 

Italia.

Il partner di vendita vende prodotti in Francia e Germania e stocca 

solamente in Italia.

Ci sono 2 casistiche:

• Se vende prodotti a distanza a clienti in Germania e Francia 

restando sotto le soglie di €10.000 (Attenzione: in tutta l’UE non 

solo in Francia e Germania), ed è quindi considerato un 

microbusiness, può utilizzare la sua p.IVA Italiana.

• Se vende prodotti a distanza superando le soglie di vendita di 

€10.000 ha 2 opzioni:

▪ Può aprire p.IVA in Germania e Francia

▪ Può aderire a OSS per tutti i paesi in ha vendite a distanza 

N.B. One-Stop-Shop è «tutto o niente» quindi se il partner di 

vendita aderisce ad One-Stop-Shop tutte le vendite a distanza 

devono essere riportate con questo framework.

Pan-EU e EFN possono co-esistere?

SI, il partner di vendita può avere Pan-EU attivo in Italia, Germania e 

Francia con p.IVA locali in questi paesi e riportare tutte le vendite a 

distanza fatte negli alti paesi con One-Stop-Shop.

Caso 1: Vendite a Distanza 
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5.8 Riassumiamo con un esempio

Per il nostro esempio consideriamo un partner di vendita con sede in 

Italia.

Il partner di vendita stocca i prodotti in Francia e Germania e vende 

a distanza in Spagna.

Ci sono 2 casistiche:
• Per lo stoccaggio rimane l’obbligo di aprire p.IVA locali, quindi il 

partner di vendita deve aprire le p.IVA in Germania e Francia 

• Per le vendite a distanza in Spagna, come nell’esempio 

precedente, il partner di vendita ha due opzioni qualora 

superassero le soglie di vendita di €10.000:

• Aprire la p.IVA locale in Spagna

• Aderire a One-Stop-Shop per la Spagna e tutti i paesi in cui 

si effettuano vendite a distanza 

Caso 2: Stoccaggio all’estero
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6. Servizi IVA su Amazon
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6.1 Servizi IVA su Amazon

Semplice
Ottieni indicazioni sulla registrazione IVA e sulle dichiarazioni IVA 
automatizzate

Assistenza clienti dedicata
Servizi IVA su Amazon offre contenuti di assistenza self-service e 

assistenza clienti dedicata direttamente dal nostro team di Supporto al 

venditore in:

Cinese, inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, coreano e giapponese.

Amazon si impegna ad aiutare i partner di vendita a espandere la propria attività in Europa per rendere la 

conformità all'IVA semplice e conveniente grazie al supporto a 360° per la registrazione IVA e i requisiti di 

deposito.

Prezzo conveniente:
1. Quota di registrazione 50€/partita IVA una tantum 
2. Quota di abbonamento mensile, per le tue dichiarazioni IVA, a 
partire da €33,3 al mese (esclusa la rappresentanza fiscale). 

Promozione speciale 

limitata

Ottieni 6 mesi di servizi GRATIS,

tra cui dichiarazioni IVA e 

rappresentanza fiscale
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*Il servizio EORI gratuito è fornito dal tuo fornitore di servizi fiscali, che determinerà anche il paese appropriato nell'UE per richiedere un numero EORI UE.

Maggiori informazioni su Servizi IVA su 

Amazon

6.1 Servizi IVA su Amazon

https://sellercentral.amazon.es/gp/help/help-page.html?itemID=202098490&ref=ag_202098490_bred_202098500
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6.1 Servizi IVA su Amazon

Le autorità fiscali elaboreranno la maggior parte delle 

domande IVA entro:

• Da 2 a 3 settimane in Repubblica Ceca
• Da 2 a 5 settimane nel Regno Unito
• 3 settimane in Spagna
• Da 3 a 4 settimane in Polonia
• Da 6 a 7 settimane in Italia
• Da 6 a 14 settimane in Germania
• Da 9 a 11 settimane in Francia

Qual è il ruolo dell'agente fiscale in Servizi IVA su Amazon?

• Aiutarti a registrarti per l'IVA
• Preparare le dichiarazioni IVA e inviarle per tuo conto
• Invio di notifiche alle autorità fiscali in merito a qualsiasi 

cambiamento delle circostanze, come ad esempio l'opzione di 
non tassazione nel paese di partenza per le vendite a distanza

• Assistenza in caso di domande o audit delle autorità fiscali

Nota: Un agente fiscale non è un consulente e, di conseguenza, 
l'agente fiscale non fornirà consulenza fiscale.
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6.2 Come aderire a Servizi IVA su Amazon 

Quattro semplici passi!

Vai alla sezione «Gestisci l'IVA» 

Seller Central>Report>Gestisci l’IVA
1

Conferma le informazioni sulla tua 

azienda (nome e tipo della società, 

paese di stabilimento).

2
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6.2 Come aderire a Servizi IVA su Amazon 

Quattro semplici passi!

Seleziona i paesi che 

preferisci!

Una volta fatto, clicca 

su «Accetta e 

continua» per iscriverti 

a Servizi IVA su Amazon 

nei paesi selezionati.

Inizia ora con i servizi IVA su Amazon!

3

4
Accetta e Continua

Guida Registrazione a Servizi IVA su Amazon!

https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html#/sign-up
https://m.media-amazon.com/images/G/02/VISA/Handbooks/VAT_Registration_Handbook_VAT_Services_on_Amazon_IT.pdf
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6.3 Dichiarazioni IVA con servizi IVA su Amazon

Come faccio a presentare le mie 
dichiarazioni?

È online, e su Seller Central!

1) Rivedi il file fiscale

2) Rivedi il report Transazioni IVA di 

Amazon

3) Rivedi il report IVA aggiuntiva e aggiungi

eventuali transazioni non Amazon 

4) Rivedi le bozze di deposito

5) Effettua il pagamento dell'IVA — questo 

pagamento non è automatizzato, dovrai 

effettuare questo pagamento da solo

1

2

Dichiarazioni IVA con Servizi IVA su 
Amazon



45

Grazie per l’attenzione!


