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Premessa 
 

Precisiamo preliminarmente che per “commercio elettronico indiretto” si intende una 

transazione in cui la fase preliminare di ordine ed anche il pagamento vengono 

effettuati on-line, ma il bene viene poi fisicamente spedito al domicilio o alla sede 

dell'acquirente. Si tratta della vendita di beni tradizionali (come vino, libri, 

computer, eccetera) che ha delle analogie con la vendita per corrispondenza, ma si 

avvantaggia della forma elettronica  per espandere i propri contatti e le proprie 

vendite. 

In questa breve sintesi, ci occuperemo solo di questo tipo di commercio, 

escludendo le problematiche connesse al commercio elettronico “diretto”, che ha 

diversa natura. 

 

Differenze tra vendite a privati e vendite a soggetti con partita IVA 

Per le vendite B2C (business to consumer) ossia le vendite ai consumatori privati, le 
differenze, rispetto al B2B (business to business) ossia le vendite tra soggetti con partita 
IVA, riguardano la normativa fiscale, non quella burocratica: in particolare con 
riferimento alla emissione dei documenti di vendita, che per il B2C risulta 
decisamente semplificata. 

 

Avviare un e-commerce B2C 

La Direttiva 2000/31/CE stabilisce che si possa avviare un’attività e-commerce senza 
autorizzazioni preventive, fermi restando i requisiti generali per lo svolgimento delle 
attività specifiche, così come sancito dalla legge. 

Per le imprese già in attività sarà però necessario: 

 Integrare la partita IVA con il codice attività ATECO 47.91.10 – “Commercio al 
dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet”; 

 Presentare la SCIA allo sportello unico per le attività produttive nel comune in cui 
si intende svolgere l’attività di vendita online (ubicazione fisica del server di 
vendita) 

 Comunicare all’Agenzia delle Entrate il dominio del sito web di e-commerce 

 Comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati del ISP (internet service provider) 
necessari a identificarlo 

 Integrare il codice attività presso la CCIAA di competenza 

Adempimenti fiscali per la vendita in Italia e nella UE 

Per le vendite a soggetti passivi IVA, sia italiani che esteri, l’emissione della fattura è 
obbligatoria. 



Le vendite a consumatori finali prevedono invece, ad oggi, tre diverse opzioni (si veda 
anche l’approfondimento specifico in ultima pagina): 
a) emissione di fattura elettronica (fattura cartacea per i soggetti in regime forfettario); 
b) Registrazione del corrispettivo attraverso il registratore telematico, con conseguente 
invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Qualora si 
disponga di un negozio fisico, i corrispettivi per le vendite online confluiranno insieme 
a quelli delle vendite off-line, nel flusso di dati da inviare all’agenzia delle entrate. Ciò 
vale anche per i forfettari. 
c) Non registrare il corrispettivo insieme ai corrispettivi telematici, non emettendo 
alcun documento fiscale. In questo caso si dovrà tenere il registro dei corrispettivi, 
facendo venir meno il vantaggio legato all’obbligo del registratore telematico. Infatti 
qualora i dati delle vendite online non confluiscano nel flusso di dati del registratore 
telematico, i contribuenti saranno tenuti ad osservare anche l’obbligo del registro dei 
corrispettivi, come prima del 1/1/2020. 

Va tenuto conto che il cliente, anche se consumatore finale, può richiedere la fattura,  
che in questo caso dovrà essere emessa obbligatoriamente dalla società venditrice. 

In caso di vendita a privati in ambito UE, l’aliquota IVA applicabile è quella italiana, 
che va mantenuta però solo fino al raggiungimento delle soglie previste dalla 
Comunità Europea, che variano a seconda dei diversi paesi comunitari. 

Tabella dei limiti annuali di vendite oltre i quali risulta obbligatorio registrarsi 
presso il Paese di destinazione della merce con proprio Rappresentante Fiscale 

 

Germania 100.000 EUR   Lettonia 35.000 EUR 

Austria 35.000 EUR   Lituania 35.000 EUR 

Belgio 35.000 EUR   Lusseburgo 100.000 EUR 

Bulgaria 70.000 BGN   Malta 35.000 EUR 

Croazia 270.000 HRK 
 

Francia 35.000 EUR 

Cipro 35.000 EUR   Paesi Bassi 100.000 EUR 

Danimarca 280.000 DKK   Polonia 160.000 PLN 

Spagna 35.000 EUR   Portogallo 35.000 EUR 

Estonia 35.000 EUR   Repubblica Ceca 1.140.000 CZK 

Finlandia 35.000 EUR   Romania 118.000 RON 

Grecia 35.000 EUR   Regno Unito 70.000 GBP 

Ungheria 8.800.000 HUF   Slovacchia 35.000 EUR 

Irlanda 35.000 EUR   Slovenia 35.000 EUR 

Italia 35.000 EUR   Svezia 320.000 SEK 

(*) tabella aggiornata al 2019; da verificare ed aggiornare periodicamente 

Al superamento di tali limiti, scatta l’obbligo di identificazione nel Paese di 
destinazione mediante nomina di un Rappresentante Fiscale, con tutti gli adempimenti 
fiscali conseguenti, nel Paese di destinazione della merce. 



Adempimenti aggiuntivi per le vendite B2B in ambito UE 

Rispetto alle vendite effettuate verso privati, in caso di cessione di beni a soggetto 
“imprenditore” in mambito UE, vanno rispettati i seguenti ulteriori obblighi: 

 Emissione obbligatoria della fattura in regime di reverse charge 

 Verifica ed identificazione della controparte imprenditoriale UE, mediante 

controllo della sua iscrizione al VIES 

Adempimenti fiscali per le vendite extra CEE 
(sia a consumatori che a imprese) 

Le vendite effettuate al di fuori della CEE prevedono che venga emessa regolare fattura 
fiscale, esente IVA ex art.8 DPR 633/72. La merce spedita alla dogana sarà soggetta a 
IVA e dazi del paese di destinazione (a carico del cliente consumatore finale). 

Una volta effettuato lo sdoganamento e la consegna della merce, sarà necessario 
registrare i documenti MNR che attestano l’effettiva uscita della merce dal territorio 
comunitario e pertanto l’assoluzione degli adempimenti IVA e doganali. 

Dati web obbligatori da inserire nel sito e-commerce 

 Domicilio e sede legale 
 Nome, denominazione o ragione sociale 
 Contatto telefonico ed email 
 Numero di iscrizione al REA (repertorio delle attività economiche) o al registro 

imprese 
 gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente Autorità di 

vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza o 
autorizzazione; 

 Numero di partita IVA (una o più a seconda del superamento o meno delle 
soglie comunitarie) 

 Indicazione chiara e inequivocabile delle tariffe e dei prezzi di vendita applicati 
 Condizioni di vendita e normativa sulla privacy 

Garanzie 

Le garanzie sui prodotti venduti restano invariate. 

  



Approfondimento sul tema delle vendite per corrispondenza dal 

1/1/2020 (introduzione dello scontrino elettronico obbligatorio) 

 
L’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica 
dei corrispettivi, in vigore dal 1 gennaio 2020 per la generalità dei contribuenti che 
conseguono corrispettivi, prevede che gli scontrini fiscali e le ricevute fiscali non siano 
più utilizzabili. Vengono sostituite dal documento commerciale alla cui emissione si 
può ottemperare dotandosi di un Registratore Telematico, oppure utilizzando 
l’applicazione dell’Agenzia delle Entrate “documento commerciale on line”. 
L’introduzione dei corrispettivi telematici, tuttavia, non muta le regole pregresse in 
materia di esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi. 
 
E’ infatti fondamentale ricordare che in data 10 maggio 2019, con Decreto Ministeriale, 
sono stati stabiliti una serie di esoneri in materia di corrispettivi elettronici.  
Tale Decreto Ministeriale ha stabilito, per quanto qui di interesse, che gli esoneri già in 
vigore in materia di emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale restano validi 

anche con riferimento al documento commerciale. 
 
In sostanza, chi legittimamente non emetteva scontrino o ricevuta, come appunto nel 
caso delle vendite per corrispondenza, altrettanto legittimamente non sarà tenuto ad 
adempiere alla gestione dei corrispettivi telematici. Non sorge quindi alcun obbligo di 
rilascio di documento commerciale, né di memorizzazione elettronica dei corrispettivi, 
e di conseguenza di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi stessi. 
 
Posto che non sorge obbligo di gestione dei corrispettivi telematici, dovrà essere 
mantenuta l’attuale impostazione: i corrispettivi giornalieri, pertanto, dovranno 
continuare ad essere annotati sul registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 D.P.R. 
633/72. L’obbligo di tenuta di tale registro, infatti, viene meno per i soggetti che 
trasmetteranno i corrispettivi telematici, ma resta pienamente in vigore nei casi, come 
quello in oggetto, in cui non si proceda con la memorizzazione elettronica e 
trasmissione telematica dei dati. 
 
Si rammenta inoltre che l’esonero riguarda solo le vendite effettuate per 
corrispondenza. Pertanto, nel caso in cui la medesima azienda effettui, per esempio, 
anche cessioni in locali aperti al pubblico, tali corrispettivi dovranno essere certificati 
con documento commerciale ed i relativi corrispettivi trasmessi telematicamente, 
mentre sul registro dei corrispettivi giornaliero (cartaceo) saranno annotati solo i 
corrispettivi derivanti dalle vendite effettuate per corrispondenza. 

https://www.fiscal-focus.it/l-esperto/l-esperto/quotidiano/normativa-prassi/normativa/decreto-sugli-esoneri-dall-obbligo-di-memorizzazione-elettronica-e-di-trasmissione-telematica,3,107674
https://www.fiscal-focus.it/l-esperto/l-esperto/quotidiano/normativa-prassi/normativa/decreto-del-presidente-della-repubblica-del-26-10-1972-n-633,3,106204
https://www.fiscal-focus.it/l-esperto/l-esperto/quotidiano/normativa-prassi/normativa/decreto-del-presidente-della-repubblica-del-26-10-1972-n-633,3,106204

