
 

 

 

 

 

 

 

 
  

news e informative 

 

REGIME DEL MOSS: COMPETENZE “DIROTTATE” AL CENTRO 

OPERATIVO DI PESCARA 
 
Con il provvedimento direttoriale n.118987 del 26 luglio 2016 l’Agenzia delle entrate stabilisce che a 
decorrere dal prossimo 1° ottobre 2016 l’ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi speciali 
Iva del Moss sarà il Centro operativo di Pescara, sottraendo così tale funzione a quello di Venezia, che 
manterrà così la competenza in materia fino al prossimo 30 settembre. 
 

Cos’è il Moss 
 

Il Mini One Stop Shop (Moss) è un regime speciale Iva che consente alle aziende di dichiarare e versare 
l’imposta dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a consumatori 
finali europei (B2C) senza doversi identificare in ciascuno Stato. Per agevolare l’assolvimento dell’Iva nei 
diversi Stati della UE, il prestatore può identificarsi in un solo Stato, ove adempiere agli obblighi impositivi. 
Tale sistema è stato introdotto nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 42/2015 e ha carattere facoltativo, 
ma se il soggetto passivo decide di avvalersene è tenuto ad applicarlo in tutti gli Stati membri. Possono 
avvalersi del “Moss” sia i soggetti passivi stabiliti al di fuori della UE (regime non UE), sia quelli stabiliti 
nell’Unione Europea (regime UE). 

 
In virtù del citato Provvedimento direttoriale, quindi, il Centro operativo di Pescara acquisirà la competenza 
in relazione alle diverse attività connesse ai regimi speciali Iva del Moss, tra le quali vanno ricordate la 
lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione, l’emissione dei provvedimenti di sospensione, 
esclusione e cancellazione dal regime prescelto e i controlli automatizzati ex articolo 54-ter, commi 1, 2 e 3, 
D.P.R. 633/1972.  
Lo spostamento da Venezia a Pescara, inoltre, esplicherà i suoi effetti anche sotto il profilo della gestione 
delle controversie riguardanti la materia in commento: per gli atti emessi da tale centro operativo, in base 
alle disposizioni che disciplinano il contenzioso tributario (articoli  4 e 10, D.Lgs. 546/1992), sarà quindi 
competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara. 
Il nuovo provvedimento, inoltre, descrive nel dettaglio (con specifiche schede allegate al citato documento) 
le procedure on line che gli operatori dovranno seguire, a seconda che vogliano registrarsi al regime Ue o a 
quello non Ue, oltre a precisare le regole da seguire per la trasmissione della dichiarazione trimestrale Iva 
riepilogativa delle operazioni effettuate, nonché, per richiedere la variazione dei dati presentati, comunicare 
l’intenzione di non fornire più i servizi oggetto del regime o la perdita dei requisiti richiesti. 
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