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Pieve di Soligo, 20.03.2012

OGGETTO: Aggiornamento ultime novità e nuovo adempimento

Compensazioni dei crediti Iva
Il nuovo limite di € 5.000 si applica non più da marzo ma da aprile 2012 (provvedimento del 16 marzo
2012). A partire quindi dalle compensazioni orizzontali (iva con altri tributi) effettuate a partire dal 1°
aprile 2012, le stesse per importi annui superiori ai 5 mila euro potrà essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o dell’istanza, da cui il
credito emerge. Sempre per tali operazioni l’invio dell’F24 potrà essere effettuato solo attraverso i
canali telematici Entratel/Fisconline.
Spesometro: le nuove regole si applicano dal 1° gennaio 2012
Con una informativa pubblicata la settimana scorsa sul sito web dall’Agenzia delle Entrate, si dispone
che in riferimento all’elenco delle operazioni iva “spesometro”, l’annullamento del limite di € 3.000
(iva esclusa) vale solo per le operazioni per cui vige l’obbligo di emissione della fattura, effettuate dal
1° gennaio 2012 (da comunicare entro il 30/04/2013).
Rimane pertanto in vigore il limite di € 3.000 (iva esclusa), per le operazioni predette, effettuate nel
2011; da tale elenco saranno escluse le fatture inferiori al limite di € 3.000.
Sia per l’anno 2011 che per l’anno 2012 resta sempre immutato il limite di € 3.600 (iva compresa) per le
operazioni per le quali non vige l’obbligo di emissione della fattura (es. verso privati).
La scadenza della comunicazione per le operazioni effettuate nel 2011 è il 30.04.2012.
Comunicazione elenco beni assegnati in godimento a soci o familiari
Entro il 15 ottobre 2012 (scadenza così prorogata con provvedimento del 13 marzo 2012) le ditte
individuali e le società devono effettuare una comunicazione dei beni, di proprietà dell'impresa (anche
se detenuti in locazione o in leasing), e assegnati in godimento a soci o familiari nel 2011 o in anni
precedenti ed ancora in godimento nel corso del 2011.
I beni per cui viene richiesto un elenco sono:
- autovetture e altri veicoli
- barche
- aeromobili
- immobili
- altri (di valore superiore a € 3.000)
Dovranno inoltre essere segnalati i finanziamenti soci forniti all'impresa.

Lo Studio è a disposizione per approfondire eventuali argomenti di vostro interesse.

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
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