
RISVOLTI AMMINISTRATIVI E FISCALI 
PER CHI ESPORTA MEDIANTE COMMERCIO 
ELETTRONICO.

E-COMMERCE:
LA RIVOLUZIONE DEL RETAIL.



VINCERANNO I MIGLIORI. 
QUALCHE NUMERO
DA FORBES

Prima di analizzare nel dettaglio le implicazioni
amministrative e fiscali per le imprese che
hanno deciso di attivare una propria piattaforma
e-commerce per acquisti da parte di privati
consumatori anche al di fuori del territorio
nazionale, riportiamo un estratto di un articolo
apparso lo scorso 3 Aprile sulla versione digitale
della rivista Forbes.

“Abbiamo condotto una ricerca lampo su
200 dei nostri associati scoprendo che il
75% degli acquirenti da siti di e-commerce
non lo aveva mai fatto prima. Quindi si
tratta di nuovi utenti che, si spera,
porteranno in alto la percentuale di oggi.
Solo il 7% degli acquisti in Italia viene
eseguito online, contro il 30% della Gran
Bretagna”

commenta Roberto Liscia presidente di
Netcomm, che associa le principali aziende
di commercio online.

E proprio su questa forte onda espansiva si
attende il lancio del primo hub europeo del
commercio di lusso: sarà quello della
Rinascente, controllata dal gruppo
thailandese Central Retail Corporation:

“Daremo agli italiani la possibilità di
scegliere grandi griffe o artigiani della
qualità Made in Italy comprando con un
click e ricevendo la merce a casa. Milano
fungerà da hub europeo per paesi del nord
Europa dove i nostri prodotti sono molto
amati. Il mercato di massa lo lasciamo ad

Amazon, noi puntiamo a prodotti che non
saranno mai delle banali commodities, ma
solo prodotti Premium”

racconta Nicolò Galante, presidente del
gruppo retail appena quotato alla Borsa di
Bangkok.

La cinese Huawei, che sta subendo uno
storico ostracismo dal governo Usa ma che
investe in ricerca e sviluppo 18,8 miliardi di
dollari (+15% sullo scorso anno), ha appena
lanciato il suo sito proprietario di e-
commerce per offrire smartphone e tablet
alla sua clientela:

“Grazie a questo spazio virtuale abbiamo
una nuova ed immediata modalità per
soddisfare i nostri clienti in un periodo in
cui il ruolo della tecnologia è ancora più
cruciale per rimanere connessi gli uni agli
altri”

afferma Pier Giorgio Furcas, deputy general
manager Huawei CBG Italia.

E’ prevedibile che sempre più aziende nei
prossimi mesi rivolgeranno la loro attenzione a
questo canale distributivo e, visto che lo stesso
si presta a una espansione molto più rapida e
ampia rispetto ai canali “fisici” tradizionali, è allo
stesso modo prevedibile che le vendite si
estenderanno anche a consumatori residenti in
paesi diversi dall’Italia.
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Ma come ci si deve comportare da un punto
di vista amministrativo? Quali sono gli

adempimenti da porre in essere per vendere
all’estero mediante un proprio “negozio” on-
line? E quali sono i risvolti fiscali di questa
scelta?
Queste sono alcune delle domande che in

questi giorni ci vengono poste sempre più di
frequente da tutti quegli operatori che hanno
individuato nell’e-commerce un possibile
strumento per colmare, e in alcuni casi anche
espandere, la riduzione delle vendite subite in

questo periodo.
Abbiamo quindi voluto analizzare nel dettaglio
tali aspetti concentrandoci in particolare sulla
vendita di prodotti e servizi all’estero.

Innanzi tutto occorre fare una prima

distinzione, in quanto diverso e’ il
trattamento a seconda che ci si trovi di

fronte a commercio elettronico DIRETTO

o INDIRETTO.

Il commercio elettronico DIRETTO, è quello in cui tutte le fasi della transazione (dall’ordine, al
pagamento, alla consegna) avvengono on-line – si pensi ad esempio all’acquisto di software
o prodotti non materiali. In questo caso, da un punto di vista giuridico, ci troviamo di fronte a
una prestazione di servizi.

Il commercio elettronico INDIRETTO, è quello in cui l’acquisto avviene on-line, ma la
consegna avviene “fisicamente” - attraverso il tradizionale servizio postale o tramite vettore –
sicuramente il modello più diffuso e praticabile da parte di tutte le imprese produttrici o
rivenditrici. Qui invece siamo di fronte a una fattispecie diversa che, sino al 2019 era stata
ricondotta alla cessione di beni, in quanto assimilata alla cosiddetta “vendita a distanza”.

A partire dal 1.1.2020 invece, non si applica più la disciplina delle “vendite a
distanza” ma si applica il criterio generale che le operazioni di commercio
elettronico indiretto sono territorialmente rilevanti nel Paese UE di destinazione
dei beni (e quindi nel paese in cui risiede l’acquirente privato).

E-COMMERCE
DIRETTO E INDIRETTO
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L’IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO
IN AMBITO UE ED EXTRA-UE

Per il commercio elettronico diretto nel caso di
vendite a soggetto IVA (cosiddetto B2B)
all’interno della Comunità Europea
l’operazione non è rilevante ai fini IVA nel
territorio italiano, per cui va emessa una fattura
non imponibile ai fini IVA.

Per la vendita diretta B2B extra-UE si emette
fattura senza IVA unitamente alla bolletta di
esportazione, quindi bisogna presentare la
dichiarazione di esportazione alla dogana di
partenza e ottenere il visto da quella di arrivo.

Per la vendita a privati consumatori
(cosiddetto B2C) entro la Comunità Europea
si fattura con IVA italiana, rispettando le
condizioni sui volumi e sulla possibilità di optare

all’applicazione del regime fiscale dello Stato a
cui vende.

Per la stessa vendita, ma fuori dalla Comunità
Europea si emette fattura senza IVA
unitamente alla bolletta di esportazione, quindi
bisogna presentare la dichiarazione di
esportazione alla dogana di partenza e ottenere
il visto da quella di arrivo.

Infine per quanto riguarda le transazioni relative
al commercio elettronico diretto è necessario
precisare che tali operazioni non godono
dell’esonero dall’obbligo di emissione della
fattura previsto dall’art. 22 D.P.R. n. 633/1972.

IL COMMERCIO 
ELETTRONICO DIRETTO 

E’ EQUIPARATO ALLA 

PRESTAZIONE DI SERVIZI
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MINI ONE STOP SHOP
IL MOSS:

Il MOSS è un regime speciale per il pagamento dell’IVA grazie al quale si
evita all’operatore di identificarsi in ciascun Stato Membro di consumo per
effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).

Chi può beneficiarne?

Innanzitutto esclusivamente i fornitori di servizi B2C, ed in particolare i
fornitori di servizi elettronici quali:

1. telecomunicazione;
2. teleradiodiffusione;
3. servizi forniti per via elettronica, in particolare (cfr. allegato II, Direttiva
112/2006/CE):

a. fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di
programmi e attrezzature;

b. fornitura di software e relativo aggiornamento;
c. fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di

basi di dati;
d. fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici,

culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
e. fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

I soggetti passivi (residenti o domiciliati anche fuori dall’Unione Europea)
già soggetti al regime speciale V@ES o i servizi di telecomunicazione e
teleradiodiffusione (TTE) a favore di consumatori finali europei (B2C),
possono dunque assolvere gli obblighi in materia di IVA attraverso il
Portale Telematico denominato “Mini One Stop Shop” o “Mini
Sportello Unico (“MOSS”).

In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmette
telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni IVA
trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato
membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a
consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di consumo.

Le dichiarazioni trimestrali e l’IVA versata acquisite dallo Stato Membro di
identificazione sono trasmesse ai rispettivi Stati Membri di consumo
mediante una rete di comunicazioni sicura.

La Direttiva 2017/2455/UE ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2021,
l’estensione del MOSS alle vendite a distanza in ambito intracomunitario,
laddove risulti superata la soglia di 10.000 euro di cui si dirà nel
prosieguo.

DAL 2021
IL MOSS 

VERRA’ 

FORSE

ESTESO 

ANCHE ALLE 
CESSIONI DI 

BENI
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L’IVA NEL COMMERCIO 
ELETTRONICO 
INDIRETTO 
IN AMBITO UE ED EXTRA-UE 

Nel caso di vendite B2B entro la UE si segue
il regime di tassazione dello Stato del
committente (colui che acquista il bene) e
l’applicazione dell’IVA avviene mediante
integrazione della fattura emessa dal venditore
in applicazione del meccanismo cosiddetto del
“reverse-charge”.

Quindi si configura come una cessione
intracomunitaria non imponibile IVA ex art. 41
del D.L. n. 331/1993 e, pertanto, l’acquirente
verserà l’IVA nel proprio Paese, integrando la
fattura ricevuta secondo la tecnica sopra citata.

Se lo stesso acquirente è extra UE l’operazione
è fuori campo di applicazione del tributo ai
sensi dell’art. 7 c.4 del D.P.R. 633/72 e non vi
è l’obbligo di emissione della fattura, a meno
che non sia richiesta dal cliente non oltre il
momento di effettuazione dell’operazione.
Presenterà apposita dichiarazione in dogana
per acquisire il cosiddetto “visto uscire”, il quale
rappresenta la prova dell’avvenuta
esportazione definitiva del bene ceduto.

Nel B2C (vendita a privati) entro la UE, grazie
a recenti semplificazioni, è possibile vendere
online sia in Italia che nella Comunità Europea
attraverso l’annotazione giornaliera nel libro dei
corrispettivi dell’ammontare complessivo (IVA

compresa) delle vendite effettuate.
Questo significa che le vendite online verso i
consumatori finali sono del tutto assimilabili
a una vendita per corrispettivi senza
l’obbligo di emissione della fattura fiscale. Va
però specificato che il cliente finale può
richiedere la fattura fiscale che in questo caso
dovrà essere emessa dalla società venditrice.

Al momento della pubblicazione della presente
informativa vige la deroga all’art. 7-bis del DPR n
633/72, in base alla quale in caso di vendite a
distanza la cessione è soggetta ad IVA nello
Stato membro del cessionario, privato
consumatore (principio di destinazione).
Questo, a meno che l’ammontare delle vendite
a distanza effettuate dal cedente nello Stato
membro di destinazione (nell’anno di riferimento
e, distintamente, nell’anno precedente) sia
inferiore a una specifica soglia stabilita da detto
Stato (fatta salva, in ogni caso, l’opzione da
parte del cedente per l’applicazione dell’imposta
nel Paese di destinazione).

Per le vendite B2C (vendita a privati) al di
fuori della UE si rimanda alla trattazione nella
pagina 9 del presente approfondimento.
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L’aliquota IVA applicabile in tutti questi casi è
quella del paese in cui vengono svolte le
attività di vendita. Questa aliquota andra’
mantenuta però solo fino al raggiungimento
della soglia di 10.000 Euro: a partire dal
1.1.2021, in caso di recepimento da parte del
Governo Italiano della Direttiva Europea 2455,
verranno infatti eliminate le “soglie di
protezione” stabilite dai singoli paesi
Europei che vanno da un minimo di 35.000
Euro a un massimo di 100.000 Euro.

Mentre si scrive (Maggio 2020) e’ stata
pubblicata sul sito web del Governo solo una
bozza del Decreto Legislativo che e’ stato
esaminato in data 23.01.2020.

Pertanto, al superamento della soglia di
10.000 Euro in uno o più paesi della
Comunità Europea sarà necessario
identificarsi mediante apertura di
partita IVA estera in ogni paese in cui si
siano superate le soglie previste oppure
aderire al sistema MOSS descritto in
precedenza, qualora lo stesso venga
esteo anche alle cessioni di beni.

SOGLIE 
DI PROTEZIONE:
NOVITA’ DAL 2021.

DIRETTIVA 
2017/2455/UE

DAL 2021 
VENGONO 
ELIMINATE E 
UNIFORMATE LE 
SOGLIE DI 
PROTEZIONE 
PREVISTE NEI 
SINGOLI PAESI. 
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UN E-COMMERCE 
CHE VENDE IN UE?

QUALI ADEMPIMENTI FISCALI 
DEVE RISPETTARE 

Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i
soggetti IVA devono essere inclusi nell’archivio VIES
(VAT Information Exchange System). La richiesta può
essere effettuata direttamente nella dichiarazione di
inizio attività oppure, successivamente, inviando
un’istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

INCLUSIONE NEI REGISTRI VIES
01

Il modello Intrastat è un adempimento in vigore dal
1993, anno in cui sono state abolite le dogane
all’interno della Comunità Europea, che impone la
comunicazione degli elenchi riepilogativi sui dati delle
operazioni IVA effettuate all’interno dell’Unione
Europea.
Attraverso il modello Intrastat, infatti, i soggetti
obbligati devono inviare alle Dogane l’elenco di tutti
gli acquisti e le cessioni di beni e di servizi effettuati
in ambito europeo dal contribuente da e verso un
fornitore o cliente titolare di partita IVA.
Gli invii di questi elenchi sono mensili o trimestrali a
seconda del volume d’affari.

INVIO DEGLI ELENCHI INTRASTAT 
ALL’AGENZIA DELLE DOGANE02

Il soggetto IVA deve identificarsi mediante apertura di
partita IVA estera nello stato in cui effettua le proprie
vendite a privati consumatori (B2C) al superamento
delle soglie stabilite dai singoli Paesi (uniformata a
10.000 Euro dal 2021). In alternativa
all’identificazione diretta è possibile nominare un
Rappresentante Fiscale in loco.

IDENTIFICAZIONE AI FINI IVA 
NELLO STATO MEMBRO 
DI DESTINAZIONE.

03
DAL 2021
IDENTIFICAZIONE 
IVA O MOSS 
SEMPRE SE 
> 10.000 EURO

Pagina 8



Il primo passo da compiere è la richiesta di
attribuzione del numero di Partita IVA nello
Stato in cui si è superata la soglia di ricavi.
Nella maggior parte dei Paesi dell’Unione è
possibile avvalersi della procedura di
Identificazione Diretta, in altri è necessario
nominare un Rappresentante Fiscale.
Una volta ottenuto il numero di Partita IVA
occorrerà emettere fatture a Privati
Consumatori seguendo le regole IVA imposte

dallo stato della vendita (che spesso differiscono
da quelle vigenti in Italia).
L’attribuzione del numero di Partita IVA estero,
implica la necessità di mantenere in detto
Stato la contabilità ai fini IVA seguendo regole
specifiche, oltre che di compilare tutte le
dichiarazioni periodiche e annuali.
Se gli Stati sono più di uno, l’onere può
diventare piuttosto gravoso.

Ciascun Paese 
richiede formalita’ 

diverse per la 
registrazione ai 

fini IVA

RICHIESTA 
PARTITA IVA

Le fatture ai 
privati vanno 

emesse secondo 
le regole del 

Paese di 
identificazione

FATTURAZIONE

Va mantenuta la 
contabilità IVA 

secondo le regole 
del Paese di 

identificazione

CONTABILITA’
IVA

Vanno predisposte e 
inviate le dichiarazioni 
periodiche e annuali, 

nonché i Modelli 
INTRASTAT in base 
alle norme del Paese 

di identificazione

DICHIARAZIONI 
IVA

L’IDENTIFICAZIONE 
AI FINI IVA 
IN UN ALTRO STATO MEMBRO?

COSA COMPORTA
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RECUPERARE PROVA DELL’ESPORTAZIONE

EMETTERE FATTURA NON IMPONIBILE

Ai sensi dell’art. 8 c.1 lettera a) del DPR 633/1972, costituiscono cessioni all’esportazione
non imponibili “Le cessioni […] eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del
territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti”
Come gia’ evidenziato in precedenza in questa breve trattazione, il venditore italiano dovrà
emettere fattura (immediata) nei confronti del cliente estero, indicando nella stessa le
seguente nota: “operazione non imponibile articolo 8, primo comma, lettera a, del DPR
633/1972” e annotare la fattura nel registro delle fatture emesse.
La merce verrà poi esportata verso il consumatore finale del Paese extra – UE normalmente a
mezzo di spedizioniere doganale. Il versamento dell’IVA (o altra imposta analoga – GST o
HST) sarà effettuato direttamente dal consumatore finale con riscossione e
versamento da parte dello spedizioniere.
L’impresa italiana deve entrare in possesso della prova di avvenuta esportazione, chiedere
allo spedizioniere doganale copia del Documento Accompagnamento Esportazione (DAE),
recante il Movement Reference Number (MRN) e deve controllare, mediante il sito Internet
dell’Agenzia delle Dogane, il risultato di uscita, stampandolo e tenendolo agli atti.
Al fine di verificare la corretta compilazione della dichiarazione dell’esportazione, è opportuno
chiedere allo spedizioniere doganale anche il tracciato del Documento Amministrativo Unico
(DAU).

DALL’UNIONE 
EUROPEA ?

...E FUORI

NON E’ NECESSARIO OTTENERE 
UN NUMERO DI PARTITA IVA 
NELLO STATO DEL CONSUMATORE

Pagina 10



0363 06 02 54 info@studio-bcs.com www.studio-bcs.com

CONTATTACI

COME POSSIAMO

Ci occuperemo di tutto noi

⎯ della manutenzione dei registri obbligatori,
⎯ della predisposizione delle dichiarazioni periodiche e annuali,
⎯ della compilazione degli elenchi Intrastat e
⎯ del versamento dell’IVA,

così come dei rapporti con le Amministrazioni Finanziarie locali, nel completo rispetto delle norme
di ciascun Paese.

Non dovrai ricercare consulenti in ciascun Paese in quanto il tuo unico riferimento e contatto sarà
il nostro ufficio di Milano.
Siamo presenti infatti in tutti gli Stati dell’Unione Europea e siamo in grado di garantire tutta
l’assistenza necessaria sia per la registrazione ai fini IVA che per la successiva gestione
amministrativa della posizione.

Tutte le comunicazioni avverranno in italiano e un professionista dedicato ti fornirà le informazioni
e l’assistenza necessarie per completare tutte le registrazioni in breve tempo, in modo semplice
ed efficace.

Cosi tu potrai dedicarti a ciò che ti riesce meglio: far crescere il tuo business on-line.

SUPPORTARTI


