Circ. 7/17 del 18/12/2017

Fattura elettronica per il Tax Free
Dal 1° gennaio 2018 diventa obbligatorio emettere fatture in formato elettronico per il tax
free shopping. Attraverso il sistema OTELLO dell’Agenzia delle Dogane sarà possibile
digitalizzare il processo per ottenere il visto doganale di uscita della merce dal territorio
comunitario, basandosi su una analisi del rischio che tiene conto delle caratteristiche
oggettive e soggettive delle richieste presentate.
Mancano ancora, tuttavia, le disposizioni di attuazione, che dovranno essere adottate
congiuntamente dall'Agenzia delle Dogane e dall'Agenzia delle Entrate.
In cosa consiste il Tax Free Shopping
Il meccanismo del Tax free (noto anche come VAT refund) permette ai cittadini stranieri
non UE che effettuano acquisti di beni nel territorio dello Stato di ottenere il rimborso
dell’IVA direttamente nel luogo nel quale hanno effettuato l’acquisto o appena rientrati nel
loro Paese di residenza. Tale procedura si applica a condizione che:
•

gli acquisti di beni siano destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori
fuori dal territorio doganale della Comunità;

•

i beni abbiano un valore complessivo, al lordo dell’IVA non superiore a 154,94 euro;

•

i beni oggetto di acquisto debbano essere trasportati fuori dalla Comunità entro il terzo mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Nuova comunicazione dei dati
Dal 1 Gennaio 2018 l’emissione delle fatture Tax Free sarà solamente digitale. Il progetto
OTELLO permette di digitalizzare il processo per ottenere il visto doganale da apporre sulla
fattura per ottenere lo sgravio o il rimborso successivo dell’IVA. Attraverso un sistema di
messaggi XML scambiati sul web service in tempo reale si può ottenere il visto doganale
dell’uscita della merce dal territorio comunitario senza perdite di tempo, basandosi
sull’analisi del rischio che tiene conto delle caratteristiche oggettive e soggettive delle
richieste presentate.
Le istruzioni fornite prevedono 3 modalità di trasmissione dei dati:
- diretta
- indiretta tramite intermediario
- utilizzando direttamente il sito dell’Agenzia delle Dogane.
I dati di una fattura tax free vanno inviati al momento dell'emissione della fattura stessa.

Cosa Fare?
Non essendoci ancora linea guida ben chiare e definitive da parte dell’Agenzia delle
Dogane e da parte dell’Agenzia delle Entrate ci limitiamo a consigliare di gestire
interamente le fatture Tax Free con gli operatori che si occupano di rimborsare
direttamente l’IVA delle vendite sia all’acquirente della merce sia a chi emette fattura.
Alcuni nomi sono: Global Blue, Tax Refund, Optimal Tax Free, Safety Tax Free, City Refund.
Tali operatori saranno obbligati a mettere a punto dei canali di gestione della fatturazione
elettronica per il Tax Free per i clienti con cui hanno un’affiliazione commerciale.
Rimarranno loro obbligati a tutti gli obblighi di fatturazione elettronica e comunicazione
dei dati.
Inoltre, tutte le operazioni saranno maggiormente tracciate dai sistemi
dell’Amministrazione Fiscale consigliamo altresì di avere un maggior scrupolo nel segnarsi i
seguenti dati dei soggetti cui si emetterà fattura Tax Free e precisamente: numero del
passaporto o documento equipollente del soggetto, estremi della fattura, nome e
cognome del soggetto a cui è intestata la fattura e sua residenza.

18/12/2017, Varese

Cogliamo l’occasione per comunicare che Studio Giallo sarà chiuso per le
Festività di Natale dal 23.12.17 al 07.01.2018 compresi.
Auguriamo a tutti buone feste.

Seguici su Facebook. Clicca “segui” sulla la pagina.
https://www.facebook.com/stugiallo/
Puoi anche vedere gli articoli che pubblichiamo sul nostro sito.
http://www.studiogiallo.eu/news/
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