ALLEGATO B

Schema di dati per l’esercizio dell’opzione al regime “One Stop Shop Ue” ai sensi dell’articolo
74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
I dati contenuti nello schema disponibile nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate di cui al punto
7.2 concernente l’esercizio dell’opzione da parte dei soggetti passivi domiciliati nel territorio dello
Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, nonché i
soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori
dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che
spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato, sono i seguenti:
1) il numero di partita IVA;
2) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail) e siti web;
3) il Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passivo se al di fuori dell’Unione europea;
4) i numeri individuali d’identificazione IVA o, se non disponibili, numeri di registrazione
fiscale attribuiti dagli Stati membri, diversi da quello di identificazione, in cui il soggetto
passivo ha una o più stabili organizzazioni;
5) gli indirizzi postali completi e ragioni sociali delle stabili organizzazioni in uno o più Stati
membri diversi da quello di identificazione;
6) i numeri d’identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuiti dagli Stati
membri;
7) le informazioni bancarie: intestatario, numeri IBAN e BIC;
8) la data di inizio dell’applicazione del regime se anteriore alla data di registrazione;
9) il nominativo del referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di
telefono del soggetto a cui l’Agenzia delle entrate può rivolgersi per richiedere informazioni
o inviare eventuali comunicazioni;
10) l’indicazione che precisa se il soggetto passivo è una interfaccia elettronica.
11) l’indicazione che precisa se il soggetto passivo rientra in un gruppo IVA.

