Contratto di registrazione IVA
Se hai una società con sede in uno dei paesi elencati di seguito1 e hai ricevuto un numero di
partita IVA dall'Agenzia delle entrate di quel paese, puoi presentarloinviarcelo. Utilizzeremo
queste informazioni per determinare quale tassazione2 verrà applicata alle commissioni del
venditore e, ove applicabile, per gli altri servizi forniti da Amazon.
Prima di inviarci il tuo numero di partita IVA, devi leggere attentamente le seguenti
informazioni. Puoi inviarci il tuo numero di partita IVA solo se confermi di aver letto e accettato
tutte le condizioni indicate di seguito.
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Il numero di partita IVA che hai inserito su Amazon appartiene alla società che gestisci e
per la quale stai vendendo su Amazon.
Ogni transazione nel tuo Account venditore Amazon è legata alla tua attività
commerciale associata al numero di partita IVA che hai inserito su Amazon.
Il tuo numero di partita IVA e tutte le altre informazioni che hai fornito sono corrette,
precise e aggiornate. Ti impegni inoltre a notificarci immediatamente circa eventuali
modifiche o aggiornamenti delle suddette informazioni.
Tutte le informazioni riguardanti il tuo numero di partita IVA verranno raccolte,
elaborate e conservate in conformità con i termini descritti nel Contratto di Business
Solutions di Amazon Services Europe e nell'Informativa sulla privacy.
Nei limiti previsti dalla legge, Amazon si riserva il diritto di richiedere informazioni
aggiuntive (compreso il numero di partita IVA) a te o alle autorità governative e di
confermare la validità delle informazioni del tuo Account venditore e tu accetti di fornirci
tali informazioni, se richieste.
Amazon si riserva il diritto di addebitare l'imposta applicabile non fatturata se hai fornito
un numero di partita IVA che risulta non essere valido. Autorizzi irrevocabilmente
Amazon ad addebitare sulla tua carta di credito tali imposte non fatturate.
Solo per i venditori residenti in Australia: fornendo il tuo codice australiano di
identificazione dell'azienda (Australian Business Number o ABN) confermi di essere
registrato ai fini dell'imposta sui beni e servizi (Goods and Services Tax o GST).
Solo per i venditori residenti a Taiwan: fornendo il tuo codice unico taiwanese di
identificazione dell'azienda (Unified Business Number o UBN) confermi di essere
registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Solo per i venditori residenti in Quebec: fornendo il tuo numero QST confermi di
essere registrato ai fini della QST prima o a partire dal 1° gennaio 2019.

Elenco dei paesi per i quali accettiamo il numero di registrazione fiscale:







2827 Stati membri dell'Unione europea (numero di partita IVA)
Regno Unito (numero di partita IVA)
Liechtenstein (numero di partita IVA)
Nuova Zelanda (numero di registrazione GST neozelandese)
Russia (numero di registrazione statale)
Australia (Australian Business Number)






















2

Taiwan (Unified Business Number)
Serbia (numero di partita IVA)
Albania (numero di partita IVA)
Bielorussia (numero di partita IVA)
Arabia Saudita (numero di partita IVA)
Emirati Arabi Uniti (numero di partita IVA)
Corea del Sud (numero di registrazione dell'azienda)
Quebec (codice imposta sulle vendite del Quebec)
Turchia (codice Vergi Kimlik turco)
Sudafrica (numero di partita IVA)
India (codice dell'imposta sui beni e servizi)
Islanda (numero di partita IVA)
Norvegia (numero di partita IVA)
Svizzera (numero di partita IVA)
Armenia (numero di partita IVA)
Bahrein (numero di partita IVA)
Isole Canarie (numero di partita IVA)
Bahamas (numero di partita IVA)
Colombia (numero di partita IVA)
Singapore (codice dell'imposta sui beni e servizi)
Malesia (numero di partita IVA)

IVA o GST, a seconda dei casi

