DETRAZIONE IVA

A partire dal 2017 sono variati i termini per la detrazione
dell’IVA: in particolare la detrazione può essere esercitata al
più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il
diritto alla detrazione è sorto.

Percentuali di compensazione Bovini e suini

Vengono confermate anche per il 2018-2019-2020
l’innalzamento delle aliquote di compensazione dei bovini e
suini. Per il 2018 l’aliquota di compensazione dei bovini è
pari al 7,65% mentre quella dei suini pari al 7,95%

Adempimenti IVA 2018

INVIO SEMESTRALE COMUNICAZIONE DATI FATTURE
E’ previsto per l’anno 2018 l’invio SEMESTRALE dei dati delle
fatture emesse / ricevute; l’invio telematico dei dati deve essere
effettuato entro il 30/09 per il I semestre ed entro il 28/02 dell’anno
successivo per il II semestre.
INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA
E’ previsto per l’anno 2018 l’invio telematico trimestrale dei dati delle
liquidazioni periodiche IVA.
La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con
saldo a credito.

Alla luce di questi adempimenti si raccomanda la puntualità nella
consegna dei documenti, specialmente per le fatture emesse, fatture
d’acquisto in reverse charge e fatture estere.

ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

A partire dal 01/01/2019 entrerà in vigore l’emissione della
fattura elettronica obbligatoria per la cessione di beni /
prestazioni di servizi che intercorrono tra due soggetti
titolari di partita IVA

Il predetto obbligo è applicato a partire dal 01/07/2018 per
la cessione di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati
come carburanti per motori. A seguito di tale obbligo,
sempre a partire dal 01/07/2018, viene abolita la scheda
carburante per gli impianti di distribuzione

Credito IVA rimborso e compensazioni

•

Il rimborso di importo non superiore a € 30.000 sarà
erogato senza presentazione di alcuna garanzia

• Il rimborso di importo superiore a € 30.000 è erogato
previa presentazione di garanzia ovvero presentando la
dichiarazione munita di visto di conformità

Viene abbassato ad € 5.000 l’utilizzo del credito IVA a
compensazione senza visto di conformità

Presentazione Dichiarazione IVA annuale

A partire dal 2018 la scadenza sarà il 30 aprile

AUMENTI ALIQUOTE IVA

L’aliquota IVA del 10% passerà all’11,50% dal 2019 e al 13 dal
2020
L’aliquota IVA del 22% passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal
2020 e al 25% dal 2021

