Prot. n 5545

Roma, 28 settembre 2011

Egregi Signori,
Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Delegati Provinciali KR, VV, RN, PA,PC
Presidenti dei Comitati Regionali
Delegati Provinciali con funzioni Regionali
di Aosta, Bolzano e Trento
Componenti l’Ufficio Procura Federale
Componenti la Commissione di Disciplina
Componenti la Commissione di Appello
Componenti il Collegio dei Revisori dei conti
Componenti del Consiglio Federale
LORO INDIRIZZI

Con la presente si informa che a partire dal 17 settembre 2011, la legge di
conversione del D.L. 138/2011 (cd Decreto Legge di Ferragosto), prevede l’aumento
di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%.
A tal proposito, il Dr. Brandi, Consulente Fiscale della FICr, evidenzia quanto
segue:
in relazione ad eventuali acconti pagati prima dell’entrata in vigore della
maggiorazione si applicherà ancora l’aliquota del 20% vigente al momento di
emissione della fattura;
per le consegne dei beni vale la data della consegna, per cui la fattura (che
va emessa entro il 15 del mese successivo) vedrà applicata la vecchia
aliquota del 20%;
per l’emissione di note di credito, si applica l’aliquota vigente al momento
dell’operazione cui si riferisce la variazione;
per l’emissione di fatture in seguito a cessione di beni o prestazioni di
servizi nei confronti dello Stato e delle P.A., se la fattura è stata emessa e
contemporaneamente registrata (quindi tutte e due le condizioni
contemporaneamente) dall’emittente nel registro delle fatture emesse fino
al 16 settembre 2011, si applica l’aliquota del 20%, dal 17 settembre del
21%.
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Informa, inoltre, che è stata diminuita ad euro 2.500,00 la soglia massima per
l’uso dei contanti.
Il Dr. Brandi resta, comunque, disponibile per ogni altra eventuale ulteriore
richiesta e/o chiarimento da inoltrare all’indirizzo e-mail assistenza.fiscale@ficr.it
Cordiali saluti

Fabrizio Priolisi
Segretario Generale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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