CATIA AMISTA – DOTTORE COMMERCIALISTA
V.lo Chiavichette n.18 46100 Mantova
Cell. 335.426056 Tel. Fax 0376.224644

Mantova, li 20.5.2009

AI SIGG. CLIENTI
LORO INDIRIZZI

IVA PER CASSA

E’ stato pubblicato il decreto che prevede il pagamento dell’IVA al momento della riscossione del
corrispettivo.
Il decreto è in vigore dal 28.4.2009.
I soggetti che possono avvalersi della norma sono i titolari di partita iva che nell’anno precedente hanno
realizzato un volume d’affari fino ad € 200.000,00. La disposizione cessa di applicarsi, anche in corso
d’anno, per le operazioni compiute dopo il superamento del limite.
La fattura emessa deve indicare che si tratta di operazioni con IVA ad esigibilità differita ex art.7 D.L.
185/2008 conv. con modif. nella L. 2/2009.
Il cedente o prestatore che si avvale di questa facoltà deve computare l’IVA sulle fatture ad esigibilità
differita nel mese o trimestre in cui ha incassato il corrispettivo.
Il cessionario o committente detrae l’IVA nel mese o trimestre in cui paga il corrispettivo al
cedente/prestatore.
L’Iva diventa comunque esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione (tranne nel caso in cui il
cessionario/committente venga sottoposto a procedure concorsuali o esecutive).
Sono esclusi i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA o che utilizzano il meccanismo del reverse
charge.
DICHIARAZIONE REDDITI 2008

Si ricorda che la prima scadenza dichiarativa è prevista per il 16 giugno (pagamento del saldo 2008 e del
primo acconto 2009). I pagamenti possono essere effettuati anche entro il 16 luglio con la maggiorazione
dello 0,40% e possono essere rateizzati.
Si invitano i clienti a consegnare tempestivamente la documentazione necessaria per la compilazione della
dichiarazione ed in particolare:
i modelli CUD, i versamenti dei contributi previdenziali propri e delle colf, i versamenti di premi per polizze
vita e/o fondi pensione integrativi, le ricevute per rette asili nido, le ricevute di pagamento di interessi su
mutui ipotecari, le spese relative alle ristrutturazioni edilizie ed al risparmio energetico, le spese funerarie,
mediche, di abbonamento a servizi di trasporto pubblico, di spese per la frequenza di scuole.
Si chiede inoltre di comunicare:
tutti gli affitti percepiti nel 2008, gli acquisti/vendite di immobili, le variazioni di rendita degli immobili di
cui si ha avuto notifica da parte dell’agenzia del territorio, le variazioni dello stato di famiglia, i cambi di
residenza, i famigliari risultati a carico nel 2008.

Cordiali saluti.
Catia Amista

