
COME	CI	SI	ISCRIVE	ALL’OSS
Procedura	guidata



Per prima cosa dovremo accedere all’area riservata di agenzia  
dell’entrate attraverso le credenziali SPID. Ecco il link diretto 
alla  
pagina d’accesso: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/ 
(https://telematici.agenziaentrate.gov.it/)



Una volta effettuato il login dovremo cliccare sul menù a sinistra  
alla voce: regimi IVA MOSS, OSS e IOSS.



Sulla schermata successiva si dovrà procedere a scegliere il regime  
al quale si intende iscriversi. In questo caso dovremo procedere  
quindi a selezionare: “registrazione al regime OSS”.



Una volta cliccato dovremo procedere a iscriverci, clicchiamo  
quindi su “nuova richiesta”.



Da qui in poi si entra nel vivo dell’iscrizione, saranno infatti  
richieste nei diversi passaggi alcune informazioni, vediamole nel  
dettaglio.  
Per prima cosa dovremo inserire il nostro numero di partita iva  
italiano e clicchiamo su avanti



Successivamente comparirà una schermata dove sono presenti le  
informazioni della nostra ditta, tali informazioni sono compilate  
automaticamente. 
Le parti compilabili sono due: la prima evidenziata in blu, se non  
siamo un’impresa di quelle descritte, non compiliamola. 
Nel caso di una tradizionale ditta individuale o anche una società  
di piccole medie dimensioni tale campo dovrà essere lasciato  
vuoto.



Nella sezione rossa invece, dovremo inserire la data di inizio  
dell’adesione a questo regime fiscale. In questo caso dobbiamo  
inserire 1/7/2021.



La schermata successiva richiederà i contatti della persona di  
riferimento e l’IBAN del conto con il quale saranno effettuati i  
versamenti iva ai fini OSS. Inseriamo quindi tutti i dati richiesti.



Dopo aver inserito i nostri dati e quelli del nostro conto, ci verrà  
richiesto il sito web che utilizziamo per vendere i nostri prodotti. 
Sarà data la possibilità di inserire anche più indirizzi cliccando  
sull’apposito bottone.



• Dopo questa prima parte molto semplice ci ritroveremo richieste informazioni circa il possesso di “stabili 
organizzazioni in altri stati membri” o eventuali “identificazioni fiscali all’estero”.

• Nel caso in cui stoccassimo i nostri prodotti solo in Italia e di conseguenza non avessimo altre partite 
iva aperte all’estero, potremo ignorare tali campi.

• Se invece stocchiamo già della merce all’estero e abbiamo aperto partite iva in altri stati membri 
dell’UE facciamo attenzione a questi campi.

• Il caso delle stabili organizzazioni all’estero è molto raro, se non siamo sicuri come siamo identificati 
all’estero meglio consultare il nostro consulente di fiducia. Solitamente infatti per il solo stoccaggio della 
merce all’estero è sufficiente un’identificazione fiscale quindi dovremo compilare solo la seconda parte 
della maschera.



In questa fase dovranno essere indicate tutte le partite iva aperte  
all’estero, per aggiungerle basterà cliccare sull’apposito bottone.



Una volta compilati tutti i campi necessari potremo cliccare su
invia e da quel momento saremo correttamente iscritti al nuovo
regime OSS.




