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Servizi amministrativi
per l'e-commerce

p

MOSS Mini One Stop Shop

finaxit s.r.l. offre servizi amministrativi e fiscali  alle aziende che operano
all'estero e non solo: dichiarazioni IVA, apertura e tenuta delle posizioni fiscali
all'estero, intrastat e black list, fatturazione PA, rimborsi IVA, recupero accise.

In applicazione della Direttiva 2006/112/CE come modificata dalla Direttiva
2008/8/CE, dal

1° gennaio 2015, i soggetti passivi, residenti o domiciliati anche fuori
dall’Unione europea,

che effettuano i servizi elettronici o i servizi di telecomunicazione e
teleradiodiffusione (TTE) a favore di consumatori finali europei (B2C)
possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto
attraverso il Portale Telematico denominato “Mini one Stop Shop” o MOSS.

Il Portale MOSS, attivo dal 1° ottobre 2014, è operativo per effetto dell’entrata
in vigore, dal 1° gennaio 2015, dei nuovi principi di territorialità dell’Iva di cui
alla Direttiva n. 112/2006/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE.



Cos'è e come funziona

Ambito soggettivo
Possono avvalersi del MOSS sia i soggetti passivi stabiliti nell’UE sia
quelli stabiliti fuori dalla UE. Il regime è facoltativo ma se il soggetto
passivo decide di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati
membri.

Ambito oggettivo
Il MOSS si applica alle seguenti operazioni B2C effettuate in modalità
esclusivamente elettronica:
1. servizi di telecomunicazione
2. servizi di teleradiodiffusione
3. servizi forniti per via elettronica, in particolare:
a) fornitura di siti web e webhosting, 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.

Paese di Registrazione (Stato membro di identificazione)
Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del MOSS deve
registrarsi nello Stato membro di identificazione.
Nel Regime UE, valido per i soggetti residenti nell’UE o extra UE con
stabili organizzazioni in UE, lo Stato Membro di Identificazione è lo
Stato in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività
economica. Se un soggetto passivo non ha fissato la sede della
propria attività economica nell’UE, Stato Membro di Identificazione
sarà quello in cui dispone di una stabile organizzazione. I soggetti
passivi che dispongono di più stabili organizzazioni nell’UE hanno la
facoltà di scegliere lo Stato membro di una delle stabili organizzazioni
come proprio Stato Membro di Identificazione ai fini del MOSS. In tal
caso, la scelta non può essere revocata prima del termine del
secondo anno successivo a quello di esercizio.
Nel Regime non UE, valido per i soggetti passivi extra UE senza stabili
organizzazioni in UE, il prestatore può scegliere qualunque Stato
membro come Stato membro di identificazione. Lo Stato membro
scelto assegnerà al soggetto passivo un numero individuale di
identificazione Iva (utilizzando il formato EUxxxyyyyyz).
In entrambi i casi, il soggetto passivo può avere solo uno Stato
Membro di Identificazione che nel caso di soggetto in Regime Non UE
potrà coincidere anche con lo Stato Membro di Consumo.
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Il MOSS è un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione
connessa alla modifica del luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e
ai servizi elettronici B2C. In base alle nuove regole europee, infatti, la tassazione ai
fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato
membro di Consumo ) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione).
Il MOSS, dunque, evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di
Consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento). 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.

MOSS: aziende, servizi e Paese di registrazione
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