
 
 

Ufficio Stampa 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Regime Iva Moss per le prestazioni “business to consumer” 

 di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettroniche 

Pronte le funzionalità operative per gli adempimenti  

dichiarativi e di versamento al 1° aprile 2015 

  
Dal 1° gennaio 2015, come noto, è in vigore il nuovo regime Iva speciale Moss (Mini 

one stop shop), il mini sportello unico che consente alle aziende di dichiarare e versare 

l’Iva dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a 

persone che non sono soggetti passivi Iva (B2C) stabiliti in altri Stati membri. 

Limitatamene a tali operazioni, l’adesione facoltativa al regime consente ai soggetti 

registrati al Portale Moss (Provvedimento del 30/09/2014) di eseguire gli adempimenti 

relativi alla Dichiarazione Trimestrale e al Versamento dell’imposta esclusivamente in 

modalità telematica, attraverso il sito internet www.agenziaentrate.it. 

A tale fine, dal 1° aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili agli operatori 

nazionali ed a quelli Extra Ue registrati al Portale Moss le funzionalità operative per la 

trasmissione della dichiarazione Iva, da eseguirsi a partire dal 1° giorno successivo alla 

chiusura del trimestre precedente e fino al giorno 20 dello stesso mese. Pertanto, con 

riferimento al primo trimestre 2015, tale adempimento va eseguito dal 1° al 20 aprile. 

Nei medesimi termini, dovrà essere eseguito il versamento dell’imposta dovuta in base 

alla dichiarazione. 

  
Modalità di compilazione e trasmissione della dichiarazione - Il soggetto registrato, 

accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite, presenta, anche 

in mancanza di operazioni, la dichiarazione Iva Moss compilando l’apposito schema 

online e confermando l’invio. 

La dichiarazione deve contenere l’indicazione del numero identificativo Iva, del periodo 

di riferimento, della valuta utilizzata e delle prestazioni effettuate, suddivise per 

ciascuno Stato membro del consumatore. 

  

Modalità di effettuazione del versamento - Il versamento dell’imposta risultante dalla 

dichiarazione è effettuato in base alle seguenti modalità: 

1) per i soggetti registrati al Regime Ue, accedendo alla propria area riservata e 

seguendo le istruzioni ivi fornite, con addebito sul proprio conto corrente postale o 

bancario; 

2) per i soggetti registrati al Regime non Ue e per quelli che non sono in possesso di 

conto bancario o postale in Italia, mediante bonifico su un conto aperto presso la 

Banca d’Italia, il cui codice Iban è disponibile sul Portale Moss. 

 

In ogni caso il versamento dovrà recare nella causale il numero di riferimento della 

dichiarazione cui si riferisce. Non è prevista la possibilità di effettuare il pagamento 

tramite modello F24 e di utilizzare eventuali crediti d’imposta in compensazione. 

  

I vantaggi del nuovo regime - Grazie al Moss, non è più obbligatoria l’identificazione 

dei fornitori in ciascuno degli Stati membri in cui vengono effettuate le operazioni Iva. 

Infatti, le dichiarazioni Iva trimestrali e i versamenti, trasmessi telematicamente 

http://www.agenziaentrate.it/


 

attraverso il Portale Moss saranno inviati automaticamente ai rispettivi Stati membri di 

consumo, utilizzando una rete di comunicazioni sicura. 

  

Per saperne di più - Il Decreto legislativo che introduce il regime Moss, dando 

attuazione della Direttiva 2008/8/CE, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo 

scorso 27 marzo 2015. Ulteriori informazioni sul nuovo regime Iva possono essere 

consultate nella sezione dedicata presente sul sito internet, disponibile anche in lingua 

inglese, 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/re

gimi+opzionali/moss/scheda+info+moss  

  

Roma, 30 marzo 2015 
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Moss Vat regime for supplies of telecommunications, broadcasting and 

electronic services to consumers 

Set the operating functionalities to provide  the information required 

and pay the Vat due on 1
st
 April 2015 

 

As from 1st January 2015, as already known, the new Moss Vat regime (Mini One Stop 

Shop) is effective. It is a one web portal through which  businesses can file and pay the 

Vat due on the supply of telecommunications, broadcasting and e-services to consumers 

(B2C) who reside in other Member States. Regarding to these operations, a business 

that opts to use the Moss can electronically submit quarterly Moss Vat returns along 

with the Vat due through the Revenue Agency’s website www.agenziaentate.it. For this 

reason, from 1st April 2015, the Agency will make available either for national 

operators or for extra UE businesses registered to the Moss web portal the complete set 

of operating functionalities through which submit Vat returns. Vat Moss returns are 

calendar quarterly only.  

The operators have to submit the Moss Vat return as far from the first day after previous 

quarter’s closure until the twentieth day of the same month. As regards the first quarter 

2015, the submission dates are from 1
st
 to 20

th
 April. The same deadlines applied for the 

payments of the Vat due.  

 

How to fill and transmit the Vat returns –  In order to fill online the Moss Vat return, 

the operator registered has to access to its own reserved area of the web portal, follow 

the instructions, write the information required on the online form and confirm the 

transmission. The return has to contain the Vat identification number, the period of 

reference, the used currency and the supplies provided, split for each consumer’s 

Member State. 

The Vat Moss calendar - Vat Moss returns are calendar quarterly only. Therefore, the 

deadlines for submitting your Vat Moss returns are as follows: 20
th

 April for quarter 

ended 31
st
 March: 20

th
 July for quarter ended 30

th
 June; 20

th
 October for quarter ended 

30
th

  September and 20
th

 January for quarter ended 31
st
 December. 

The two way Vat payment – The operators under the EU regime can pay Vat due 

resulting from return through the reserved area of Moss web portal, using their own 

bank account. The operators under the non-EU regime and without a bank account in 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/regimi+opzionali/moss/scheda+info+moss
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/regimi+opzionali/moss/scheda+info+moss
http://www.agenziaentate.it/


 

Italy, can pay through a bank transfer on an account opened at Bank of Italy, whose 

Iban code is available on Moss web portal. In every case, the bank transfer must have 

the number of reference of the filed return as reason for payment. It is not possible to 

pay the Vat due through model F24 and to use eventual tax credits in compensation. 

 

The advantages of the new regime – Thanks to the Moss, a business is no more 

obliged to register for Vat in each Member State in which it provides supplies. In fact, 

the relevant information from the Moss Vat quarterly returns and the related Vat 

payments are transmitted electronically by the Member State of identification to the 

corresponding Member State of consumption through Moss web portal and using a 

secure communications network. 

  

Additional information – The Legislative Decree that introduces the Moss Vat regime 

(implementing the Directive 2008/8/EC) has been approved the last 27
th

 March by 

Italian Government. The interested operators can find further information, consulting 

the specific pages on the Revenue Agency’s website: 

http://www1.agenziaentrate.gov.it/english/services/moss/index_moss.htm.  

 

Rome, 30 March 2015  
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