Servizi professionali
alle Aziende
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Dichiarazioni UE
elaborazione e presentazione delle
pratiche agli uffici IVA dei paesi
europei
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Salario Minimo Germania
servizio di notifica dei viaggi in
Germania e relativa conferma alle
dogane di competenza entro 7 giorni
dal rientro
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Rimborso accise sul gasolio
per rientrare parzialmente dei costi di
carburante nel trasporto merci
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Dichiarazioni IVA per ECommerce
l'e-commerce è uno dei pochi settori
economici in continua espansione. Solo
in Italia la crescita si attesta al 17% e
non accenna a calare. La normativa
europea prevede l'obbligo di aprire
posizione fiscale in ogni paese membro
UE in cui si produca un determinato
ammontare di fatturato, i limiti sono
stabiliti dai singoli paesi membri e
vanno dai 35.000 ai 100.000 € circa.
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Servizi alle aziende che
operano all'estero

servizi
amministrativi
Comunicazione Black List
Compilazione ed invio telematico all'Agenzia
delle Entrate dello spesometro con relativa
dichiarazione delle operazioni, cioè delle vendite
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e degli acquisti, sia per cessione di beni che per
prestazione di servizi, da e verso Paesi a
Fiscalità Privilegiata

Intrastat
Presentazione all'Agenzia delle Dogane degli
elenchi periodici riepilogativi degli scambi di
beni e servizi effettuati con i soggetti passivi
dell'IVA stabiliti negli stati menbri della
Comunità Europea. Ogni acquito/cessione
intraUE comporta infatti l'obbligo di
compilazione e presentazione dei modelli INTRA
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Comunicazione Polivalente
Compilazione ed invio telematico all’Agenzia
delle Entrate del nuovo spesometro, detta
comunicazione “assorbe” anche quella relativa
alle operazioni di acquisto da operatori con sede
nella Repubblica di San Marino

Rimborsi IVA
La direttiva 2008/09/UE, entrato in vigore il 1 °
gennaio 2010, ha introdotto la procedura
telematica per la richiesta del rimborso dell'IVA
sostenuta in Stati UE dalle imprese che hanno
sede e posizione IVA all'interno dell'UE stessa.
Eleggibilità per il rimborso
Qualsiasi azienda con posizione fiscale aperta in
uno degli stati membri UE può recuperare l'IVA
pagata in un altro Stato membro.
IVA rimborsabile
Le voci specifiche di spesa su cui l'IVA è
recuperabile variano in ogni Stato membro.
Servizi: vengono tassati nel paese in cui il fruitore
ha sede (il fornitore deve emettere fattura senza
IVA).
Merce: si può recuperare l'IVA solo sui beni
consegnati e consumati per motivi di lavoro
all'interno dello Stato membro diverso da quello
in cui l'azienda ha sede (ristoranti, alberghi, fiere
ed eventi).
Importi minimi
Il minimo per il rimborso annuo è di € 50, per
quelli trimestrali e/o semestrali è di € 400.
Documenti
E' necessario fornire all'ufficio IVA competente
tutta la documentazione a giustificazione del
rimborso: fatture, scontrini e prove di pagamento.
Iter
Nei primi mesi dell'anno successivo a quello di
competenza vi invieremo una mail richiedendo la
documentazione. Provvederemo noi gestione della
pratica e al dialogo con gli uffici IVA esteri.
Riceverete l'accredito direttamente in conto.

