Integrazione dei nostri documenti nei vostri
sistemi contabili
SIX Payment Services (Europa) (di seguito SIX) è un fornitore di servizi di pagamento domiciliato in Lussemburgo che opera sulla base della Direttiva europea sui
Servizi di Pagamento. La Società è sottoposta al controllo dell’autorità di vigilanza finanziaria lussemburghese (Comission de Surveillance du Secteur Financier)
ed è autorizzata a fornire servizi di pagamento nei paesi
dell’Unione Europea, tra cui l’Italia. In Italia, SIX gestisce
una stabile organizzazione assoggetta alla vigilanza di
Banca d’Italia.
Secondo la normativa IVA italiana, i servizi per il pagamento resi da SIX sono esenti IVA. Inoltre, considerato
che i servizi per il pagamento sono resi cross-border (il
fornitore è domiciliato in Lussemburgo ed il destinatario
dei servizi è basato in Italia), gli operatori economici italiani devono osservare i seguenti obblighi derivanti dalla
legislazione italiana:
1. Autofatturazione – Integrazione della fattura
I clienti di SIX Payment Services (Europe) non sono
obbligati ad emettere un’autofattura per i servizi pagamento. Al fine di registrare la fattura a fini fiscali, come
per altri acquisti intracomunitari di servizi, i clienti
devono integrare la fattura emessa da SIX (ai sensi
dell’art. 17, comma 2 del D.P.R. 633/1972 e degli artt. 46
e 47 del DL 331/93).
La fattura deve essere integrata nel mese del suo ricevimento (ovvero nel mese successivo, ma non oltre il
15° giorno dal ricevimento). Tale obbligazione si applica
altresì nel caso in cui i servizi di pagamento forniti da
SIX risultano essere esenti dall’IVA.
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Per semplificare l’attuazione delle citate disposizioni da
parte dei clienti, le nostre fatture contengono una sezione
speciale che include tutte le informazioni richieste dalla
legislazione italiana. I clienti sono tenuti esclusivamente
alla compilazione dei campi vuoti di tale sezione in conformità con il nostro flyer.
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2. Intrastat e/o VIES
I servizi di pagamento forniti da SIX sono Esenti ai fini
IVA e conseguentemente non vi è l’obbligo di indicarli
negli elenchi riepilogativi intrastat o, se sono le uniche
transazioni intraeuropee fatte dai clienti di SIX Payment
Services (Europe), di iscrizione all’archivio VIES.
3. Lavorare con il Lussemburgo
Con decreto del 16 Dicembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 Dicembre 2014 il Lussemburgo è stato cancellato dalla lista degli Paesi con
Sistema Fiscale privilegiato (cd black-list). Ne consegue
che i Clienti di SIX Payment Services (Europe) non sono
tenuti ad alcuna dichiarazione aggiuntiva con riferimento
al Lussemburgo ed a tale lista.
Come per tutti gli altri aspetti fiscali, il trattamento dei
servizi di pagamento forniti dalla società SIX dal Lussemburgo non differisce dal trattamento dei servizi forniti
direttamente da provider italiani (p. es. il trattamento IVA
dei nostri servizi, il riconoscimento delle nostre commissioni quali costo ai fini IRES, etc).
Con l’obiettivo di fornire costantemente ai nostri Partner
servizi eccellenti, confidiamo che le informazioni sopra
riepilogate possano essere di Vostra utilità.

