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Si pone pertanto l'attenzione sulle attività che
prevedono l'emissione di scontrini e ricevute fiscali di importo
Prima
News
superiore a 3600 euro (mobilifici, negozi di
elettrodomestici,
gioiellerie, etc.) in quanto dal prossimo mese di maggio sarà
Seconda
News il
necessario tener traccia di tali operazioni
richiedendo
codice fiscale del cliente.

Ritornano ...
gli Elenchi Iva!

Terza News

Con la circolare del 22 dicembre scorso l'Agenzia
delle Entrate ha fornito le specifiche per la redazione della
“COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI
IVA” introdotta da DL 78/2010.
Non è una vera e propria novità in quanto vengono
rispolverati gli Elenchi Clienti e Fornitori di recente memoria
(2006-2007) introducendo alcune novità nei contenuti.
Al fine di assumere correttamente i dati relativi al
2010 e in prospettiva degli adempimenti legati alle
operazioni verso consumatori finali, che entreraranno in
vigore il 1 maggio 2011, riepiloghiamo gli obblighi e le
scadenze.

 A partire dalle operazioni relative al 2011 la scadenza
Quarta
per la presentazione è fissata al 30
aprile News
dell'anno
successivo a quello di riferimento, pertanto la scadenza per
l'invio degli elenchi 2011 sarà il
30 aprile 2012.

Per quanto riguarda le procedure software sarà
previsto l'aggiornamento per la creazione del file telematico e
per la gestione delle operazioni non soggette a fatturazione.

PER L'ANNO 2010
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La comunicazione interessa le operazioni effettuate
nel corso del 2010 ma limitatamente a quelle soggette a
fatturazione e che complessivamente siano superiori a
25mila euro. Tale limite è inteso come somma complessiva
degli imponibili delle fatture emesse/ricevute verso un
soggetto Iva.
Per il 2010 non sono annoverate nell'obbligo di
comunicazione le operazioni “non soggette a fatturazione”,
ovvero i corrispettivi emessi a fronte di scontrini e/o ricevute
fiscali.
 La scadenza per la presentazione da effettuarsi
esclusivamente per via TELEMATICA è fissata per il
31 ottobre 2011.

PER L'ANNO 2011
La comunicazione interessa tutte le operazioni
effettuate nel corso del 2011, anche quelle verso
consumatori finali.
 Per quelle soggette a fatturazione dovranno essere
comunicati i dati relativi ai soggetti Iva verso i quali si sono
effettuate operazioni che siano superiori ad un imponibile
complessivo annuo di 3000 euro.
 Per le operazioni non soggette a fatturazione,
documentate da scontrini e ricevute fiscali (verso
consumatori finali), dovranno essere comunicati i dati
relativi alle operazioni effettuate dal 1 maggio 2011
superiori a 3600 euro (iva compresa).

eletto prodotto dell'anno!
L' Antivirus F-Secure Internet Security 2011 ha ricevuto il
premio “Prodotto dell’Anno” da AV-Comparatives, uno dei
principali enti di ricerca indipendenti operanti nel mercato della
sicurezza informatica.
Nel corso del 2010, F-Secure ha ricevuto da AVComparatives i punteggi più alti in assoluto nei diversi test che
misurano il livello di protezione e prestazioni delle principali
soluzioni antivirus. F-Secure Internee Security 2011 ha inoltre
ricevuto il riconoscimento “Gold Award” per la protezione
dinamica e il più basso tasso di falsi positivi.
Oltre agli ottimi risultati conseguiti nei test, AVComparatives osserva inoltre che F-Secure ha compiuto i
progressi più importanti per proteggere gli utenti attraverso una
tecnologia innovativa. Il riconoscimento di AV-Comparatives
dimostra che l' Antivirus che abbiamo scelto di distribuire è in
grado di fornire in modo costante ed efficiente la più alta
protezione per tutti.
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