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Gestione IVA OSS 
INTRODUZIONE  

Dal 1° luglio 2021 entrano in vigore le modifiche alla Direttiva Iva 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di 

semplificare gli obblighi Iva dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio 

transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.  

In base alle norme modificate, il regime semplificato di identificazione Iva c.d. MOSS (Mini One Stop Shop), 

attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici rese a 

consumatori finali, verrà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.  

L’iva sulle vendite e-commerce ai privati europei sarà sempre dovuta nello stato di destinazione dei prodotti, a 

prescindere dal volume di affari realizzato nel singolo Paese UE; l’unica eccezione riguarda i soggetti “minori” 

che non superano la soglia complessiva di € 10.000, che continueranno ad applicare l’iva nello Stato Ue da cui 

sono spediti i beni.  

Per evitare agli operatori di doversi identificare nei vari paesi in cui operano, essi potranno dichiarare e versare 

l’iva nei singoli paesi tramite lo sportello Unico OSS (One Stop Shop); per cui si tratta di un ampliamento del 

Moss.  

I soggetti che possono iscriversi all’OSS sono tutti i soggetti passivi stabiliti o non stabiliti nell’UE che 

effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni.  

Per vendite a distanza si intende: “cessioni di beni trasportati da uno Stato membro a un altro Stato membro da o 

per conto del fornitore a una persona che non è soggetto passivo”.  

Per quanto concerne la dichiarazione e versamento, sono rimasti invariati rispetto a ciò che già esisteva per il 

MOSS (a tal proposito si evidenzia che i soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020 saranno 

automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021).  

Poiché il precedente regime MOSS viene inglobato nel nuovo OSS, tutte le funzioni previste per il MOSS già 

presenti nel programma sono state rinominate con la nuova dicitura OSS (questo è valido per tutti gli anni gestiti 

dall’azienda, compresi anche gli eventuali anni precedenti in cui era gestito il MOSS).  

Si ricorda che la dichiarazione ed il versamento dell’OSS si possono effettuare esclusivamente attraverso il 

portale dell’Agenzia delle Entrate.  

 

ATTENZIONE: La gestione dell’OSS non è attiva per il registro dei corrispettivi, ma solo per il registro 

vendite. Si fa presente che tali operazioni non rientrano nel volume d’affari per la Dichiarazione IVA 

italiana, in quanto sono rilevanti nel paese UE di destinazione dei beni. Per queste vendite non è 

obbligatoria l’emissione di un documento commerciale o della fattura, se non richiesta dal cliente. La 

registrazione contabile della FE, su un sezionale vendite appositamente marcato, è finalizzata 

esclusivamente alla rilevazione del ricavo e alla determinazione dell’imposta estera da liquidare tramite 

il sistema OSS.  

  

 

 



  

 

SINTESI OPERATIVA PER LA GESTIONE OSS 

Per attivare nel programma la gestione dell’OSS è disponibile un apposito parametro attività IVA (menù 

“Azienda - Anagrafica azienda”, tasto funzione [F4] Dati aziendali – Parametri attività iva). Operazione da 

eseguire con un solo terminale ed una sola sessione attiva.  

 

 

Una volta attivata la gestione, sempre dalla funzione “Anagrafica azienda”, si devono marcare i sezionali iva 

vendite che saranno riservati esclusivamente al regime OSS.  

Tali sezionali saranno esclusi da tutte le elaborazioni IVA dell’azienda (liquidazioni periodiche, comunicazioni 

LIPE trimestrali, Dichiarazione IVA annuale) e su questi saranno consentite esclusivamente le cessioni a soggetti 

privati residenti nei paesi UE.  

Per marcare i sezionali IVA vendite e riservarli all’OSS si deve operare sempre tramite il tasto funzione [F4] “Dati 

aziendali”, selezionando la voce “Numeratori registri iva e documenti”. Una volta selezionata la funzione occorre 

richiamare la voce relativa “Vendite” e marcare i sezionali desiderati (se non ci sono sufficienti sezionali vendite, 

prima di marcare il sezionale occorre aumentare il numero dei sezionali gestiti tramite il tasto Varia Serie).  

  

 

  

La marcatura del sezionale OSS è consentita solo se sullo stesso non sono già state registrate operazioni di 

primanota nell’anno corrente. Un controllo analogo viene effettuato anche in fase di spegnimento della 

marcatura che è consentita solo se sul sezionale in questione non sono già presenti operazioni OSS.  

Una volta definiti i sezionali riservati, è sufficiente operare dalle funzioni di primanota o di emissione/revisione 

documenti ed in fase di emissione fattura selezionare un sezionale riservato OSS.  

A proposito di primanota o emissione/revisione documenti occorre evidenziare una particolarità relativa alle 

NOTE DI CREDITO riferite ai trimestri precedenti, per i quali le liquidazioni ed i versamenti OSS sono già 

stati effettuati: in questo caso tali note di credito non devo rientrare nel calcolo dei versamenti OSS del periodo 

corrente, ma devono essere rettificate le dichiarazioni dei relativi periodi tenendo conto di queste note di credito.  

 

  



  

 

N.B.: La conoscenza delle aliquote iva per il Paese che ha aderito all’OSS è a cura del venditore. Quindi in 

anagrafica cliente tramite il menù condizioni e automatismi -> Condizioni generali del soggetto -> Nel 

campo assoggettamento iva occorre inserire l’aliquota iva del Paese in cui vendiamo la merce.  

 

Si possono consultare le aliquote prendendo spunto da questo link: 

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_it.htm#shortcut-6 

 

Per coloro che hanno effettuato l’iscrizione sul portale web OSS non deve emettere fatturazione 

elettronica, ma può emettere tramite le impostazioni sopra specificate, una fattura con il sezionale 

dedicato per l’OSS ed emettere una semplice fattura da E/R documenti.   

 

Come codificare il cliente: 

 
  

 Indicare la residenza fiscale ed il paese, inserire tutti i dati in nostro possesso dopo di ché cliccare il tasto 

condizioni e automatismi -> Condizioni generali del soggetto -> Inserire l’aliquota iva del paese di destinazione 

merce. 

 

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_it.htm%23shortcut-6


  

 
Nella seconda pagina dell’anagrafica cliente nel campo fattura elettronica inserire “NON GESTITA” così non si 

sbaglia in fase di fatturazione. Configurando in questo modo il cliente in fase di fatturazione tutti gli articoli 

prenderanno l’aliquota iva impostata sul cliente e non quella sugli articoli.  

 

REGISTRAZIONE PAGAMENTO PER VERSAMENTI IVA DA VERSARE NEL PAESE DI 

DESTINAZIONE: 

Per effettuare i calcoli relativi all’imposta da versare nei diversi paesi, è disponibile la funzione “Stampe – Fiscali 

contabili – Registri/liquidazioni iva – Liquidazione/prospetto riepilogativo Iva OSS”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Eseguendo la stampa del trimestre desiderato viene riportato un riepilogo simile a quello riportato di seguito.  

 

In caso siano presenti note di credito riferite a periodi precedenti appare la dicitura “**** Nel trimestre sono 

presenti Note di credito relative ad operazioni di trimestri precedenti (vedi “stampa dettaglio operazioni per 

paese”). Tali note di credito non sono considerate nei totali del periodo”. Per ottenere il dettaglio di questo note 

credito, si deve effettuare la stampa dettagliata (campo “Dettaglio operazioni per paese” impostato a “Si”) dove 

vengono riportati tutti i documenti che rientrano nel calcolo dell’OSS del periodo, nonché le note di credito di cui 

sopra evidenziate dalla dicitura “*Prec*”.  


