Indicazioni giuridiche relative al
trattamento delle nostre rendicontazioni
La legislazione fiscale italiana prevede una regolamentazione speciale per le fatture emesse da
aziende non residenti in Italia. Questa scheda informativa fornisce risposte alle questioni più importanti per voi.
La normativa fa parte della legislazione italiana in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e ha effetti
sulla vostra contabilità. Le fatture di aziende residenti
in un altro Stato membro dell‘Unione europea devono essere armonizzate a quelle delle aziende italiane.
La normativa si applica alle vostre rendicontazioni
emesse da SIX Payment Services poiché questa ha
sede in Lussemburgo. In pratica, ciò significa che
occorre aggiungere delle informazioni supplementari
alle rendicontazioni.
Timbro per informazioni rilevanti
Nel complesso, dovete indicare sei informazioni supplementari. SIX Payment Services agevola il vostro
iter amministrativo con un timbro standardizzato sulle rendicontazioni. L‘esempio seguente illustra i dati
supplementari da indicare nel timbro:
Integrazione ex art. 17, comma 2, d.p.r. n. 633/72 e artt. 46 e 47,
d.l. n. 331/93
1

Fattura ricevuta il:

2

Data effettuazione operazione:

3

Numero di registrazione:

4

Imponibile EUR:

5

Aliquota IVA:

6

Importo IVA EUR:

110.0182.04 ITA_IT/06.2012

Spiegazione
1 Riportare la data di ricezione della fattura
2 Riportare il periodo delle operazioni
3 Numero di registrazione progressivo secondo
il vostro registro IVA.
4 Importo imponibile secondo la normativa
italiana in materia di IVA.

Referente personale: www.six-payment-services.com/contatto
SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
8005 Zurigo
Svizzera

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Lussemburgo

Attenzione!
Le commissioni vengono pagate tramite fattura
(Accredito al Lordo)
Oltre alla rendicontazione giornaliera riceverete per
le commissioni anche una fattura a fine mese, o secondo il periodo concordato. In questo caso dovete
compilare solo il timbro presente sulla fattura.
Le commissioni vengono dedotte direttamente
dal bonifico (Accredito al Netto)
In questo caso potete compilare il timbro presente
sulle rendicontazioni giornaliere o su quella ricapitolativa mensile delle commissioni
Come procedere
Quando avete ricevuto la rendicontazione per e-mail,
procedete come indicato qui:
1. Stampate la rendicontazione.
2. Compilate tutti e sei i campi del timbro. Il timbro
si trova sull’ultima pagina.
3. Depositate la rendicontazione agli atti della
vostra contabilità.

5

Aliquota IVA secondo la normativa italiana
in materia di IVA.
Se la prestazione è esente dall’IVA, indicare l’apposita dicitura con
menzione dell’articolo della normativa in materia dell’imposta sul
valore aggiunto.

6

Importo IVA dovuto.

