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    AI SIGG. CLIENTI 

    LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 19/2021 

 

OGGETTO: VENDITE A DISTANZA DAL 1° LUGLIO 2021 

 
Obiettivo della presente Circolare è di fornire ulteriori spunti di riflessione e chiarimenti, rispetto alla circolare clienti 

n.8/2021, in prossimità dell’entrata in vigore, il 1° luglio 2021, delle nuove regole per le vendite a distanza a soggetti 

privati UE consumatori finali. 

 

Vendite a distanza: definizione 

 

Le vendite a distanza (definizione contenuta nel nuovo art.38-bis D.L.331/93) si distinguono tra: 

1. Vendite a distanza intra-UE: cessioni di beni spediti / trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando 

il fornitore interviene indirettamente nel trasporto / spedizione dei beni, a partire da uno Stato UE diverso da 

quello di arrivo della spedizione / trasporto a persone fisiche non soggetti passivi. 

2. Vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE: cessioni di beni spediti / trasportati dal fornitore o per 

suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto / spedizione dei beni, da uno Stato 

extraUE con arrivo della spedizione / trasporto in uno Stato UE a persone fisiche non soggetti passivi. 

Le nuove disposizioni non si applicano alle cessioni di: 

- mezzi di trasporto nuovi; 

- beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione/ 

trasporto. 

Al fine di coordinare l’ambito applicativo delle nuove disposizioni, l’art. 5 del Decreto in esame abroga l’art. 11-quater, 

DL n. 35/2005, contenente la norma di interpretazione autentica della locuzione “cessioni in base a cataloghi, per corri-

spondenza e simili, di beni” di cui agli artt. 40, comma 3, e 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93, assorbita nelle  nuove 

definizioni. 

 

Nuova “soglia di protezione” 

 

Per effetto delle novità introdotte dal "VAT e-commerce package": 

- verranno abolite le attuali soglie di riferimento per la territorialità IVA delle vendite a distanza; 

- verrà introdotta una soglia unica unionale, pari a 10.000 euro, oltre la quale le vendite si considerano rilevanti ai fini 

IVA nello Stato di destinazione dei beni. 

La soglia (art. 59-quater della direttiva 2006/112/Ce) deve essere verificata sulle operazioni effettuate nell'anno in corso 

e in quello precedente, tenendo conto unitariamente del valore, al netto dell'IVA: 

- delle vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate dal soggetto passivo in tutti gli Stati membri, nei confronti 

dei soli clienti sprovvisti di P.IVA.; 
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- delle prestazioni di servizi "TTE" - telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici - verso privati in Stati membri 

diversi da quello di stabilimento del fornitore. 

In caso di vendite "sopra soglia", il soggetto passivo è tenuto a identificarsi in ciascuno Stato di destinazione dei beni, 

salvo che decida, in via opzionale, di avvalersi del One Stop Shop (OSS).  

Nel caso obbligo di iscrizione all’OSS (per il superamento della soglia di Euro 10.000) o di opzione, l'imposta è dichiarata 

e versata trimestralmente nel solo Stato membro di identificazione e poi ripartita tra i diversi Stati membri di consumo. 

 

Vendite a distanza di beni intraUE 

 

Le nuove regole prevedono l’applicazione dell’IVA dello Stato di partenza soltanto per le vendite “entro soglia” (€ 

10.000). Per le vendite “oltre soglia” l’operazione sconta l’IVA nello Stato di destinazione dei beni. 

Per l’assolvimento dell’imposta, in alternativa all’identificazione nei singoli Stati di destinazione dei beni, gli operatori 

possono utilizzare il nuovo regime speciale c.d. “OSS” (cfr. nostra circolare clienti n. 8/2021). 

Esempio 1): un fornitore Italiano effettua vendite di beni a distanza (sito internet/ piattaforma/ mezzo email o telefono) 

ad un cliente UE non soggetto passivo (Francia). Il fornitore che superi la “soglia di protezione” dovrà utilizzare il regime 

“OSS” per assolvere l’iva nel paese di destinazione dei beni (Francia). 

Esempio 2): un fornitore Italiano vende beni via web ad un consumatore finale (non soggetto passivo) in Francia ma 

consegna in Spagna, in questo caso si applica IVA spagnola. Va sempre tenuto a riferimento il Paese di consegna dei beni 

per il versamento dell’IVA. 

 

Vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE  

 

A decorrere dall’1.7.2021, tutti i beni importati nell’UE sono assoggettati ad IVA. 

Rimane vigente l’esenzione dai dazi doganali per le merci di valore non superiore a € 150 per spedizione. Pertanto non è 

richiesto alcun dazio doganale per i beni importati il cui valore intrinseco non supera € 150 (c.d. “beni di valore modesto”). 

Considerato quanto sopra (l’IVA è dovuta anche sulle importazioni di modesto importo), il Legislatore ha introdotto il 

nuovo regime speciale c.d. “IOSS”, riservato alle vendite a distanza di beni importati. 

Tale regime, consente ai fornitori che vendono beni spediti / trasportati da uno Stato extraUE ad acquirenti nell’UE di 

riscuotere presso l’acquirente l’IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare / versare 

l’IVA tramite lo Sportello unico per le importazioni (“IOSS”). 

In caso di utilizzo del regime speciale “IOSS”, l’importazione di beni di valore modesto è esente da IVA (l’IVA è dovuta 

come parte del prezzo di acquisto dall’acquirente). 

Esempio: fornitore cinese vende in Ue a consumatore finale attraverso piattaforma Alfa. In questo caso sarà Alfa a versare 

l’imposta direttamente nel Paese, attraverso l’identificazione in un solo Stato in cui effettua le cessioni. 

 

Fatturazione 
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Al momento risulta dubbia la possibilità di avvalersi dell’esonero dall’obbligo di fatturazione e di certificazione dei cor-

rispettivi per le operazioni “sopra soglia”, con applicazione dell’IVA nello Stato del cessionario, come previsto a livello 

interno per le vendite per corrispondenza (art. 22 del DPR n 633/72) 

Tuttavia, l’art. 41 co. 1 lett. b) del DL n 331/93 qualifica tali operazioni come cessioni intracomunitarie non imponibili 

in Italia, con la conseguenza che il cedente italiano che abbia effettuato vendite a distanza oltre la soglia stabilita sarebbe 

tenuto a presentare il modello INTRASTAT, e a dichiarare tali operazioni in Dichiarazione IVA. 

Il trattamento IVA riservato alle operazioni a distanza intra-UE dunque, risulta in contrasto con la normativa comunitaria 

(art. 33 della direttiva 2006/112/CE), secondo la quale tali operazioni dovrebbero essere considerate “cessioni interne” 

nello Stato di destinazione e cessioni fuori campo IVA nello Stato di origine.  

Si attendono pertanto opportuni chiarimenti e modifiche normative. 

 

Cordiali saluti. 

Padova, 28.06.2021 

 

Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ 

PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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