
Istruzioni per effettuare il pagamento

Inserire il vostro nome o il nome della vostra società

Inserire il vostro indirizzo Email

Inserire il CAP di dove siete residenti

Selezionare la vostra nazione di residenza

Se siete una società, inserire la vostra Partita IVA (VAT 
Number), esempio: 258621458

Il sistema rileva automaticamente se la vostra partita IVA 
è registrata in ambito Europeo, se è registrata 
l’ammontare dell’IVA scompare. 

Attenzione:  
Verificare con il vostro commercialista se la vostra partita IVA è registrata in 
ambito Europeo, non sempre questa registrazione è automatica. 
Se la vostra società ha base in CY, allora l’IVA sarà comunque addebitata.

ATTENZIONE: Per completare il processo di pagamento è necessario: 
- Dichiarare in quale nazione sei residente 
- Avere una carta di credito emessa da una banca di quella nazione dichiarata 
- Avere un numero di telefono di quella nazione dichiarata 
- Per le società: Avere una partita IVA registrata anche in ambito Europeo VAT-VIES 

(chiedere informazioni al vostro commercialista) 
In ottemperanza al sistema MOSS Europeo, il sistema rileva se la vostra partita IVA 
europea è corretta (togliendo quindi l’importo dell’IVA), se non siete una società 
invece, i dati forniti, saranno utilizzati per applicare l’IVA corretta. 
Se siete residenti al di fuori dell’Unione Europea il sistema eliminerà l’ammontare 
relativo all’IVA automaticamente. Se siete residenti in (CY) l’IVA verrà sempre 
aggiunta.



Attenzione: La visualizzazione di questa pagina cambia in base alla nome 
della Nazione che avete individuato nella pagina precedente. 
Queste informazioni dettagliate servono per consentire a PayPal di 
identificare eventuali usi non autorizzato della vostra carta di credito.

Selezionare la medesima Nazione che avete già impostato 
nella pagina precedente

Inserire una carta di credito che sia stata emessa da una 
banca che si trova nella Nazione che avete selezionato 
precedentemente.

Inserire il vostro indirizzo, che dovrebbe corrispondere 
all’indirizzo che la vostra banca ha registrato quanto 
avete richiesto la vostra carta di credito

Inserire il vostro indirizzo Email ed il vostro numero 
telefonico.


