Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto

Complemento al rendiconto secondo il metodo delle aliquote forfetarie / imposta
precedente fittizia
N.IVA .......................................

AFC-ID ..............................

Periodo di rendiconto .............................................

Computo dell’imposta precedente fittizia
Cifra d'affari
in franchi

(1)

Aliquote forfetarie autorizzate
Rendiconto
Cifra 321

Rendiconto
Cifra 331

(2a)

(2b)

Margine
in franchi

Aliquota forfetaria
sul margine

Differenza
(accredito)

6,7%
(3)

(4)

(2a/2b) ./. 4)

Totale (da riportare alla cifra 471 del rendiconto)
• A ogni vendita di un bene usato (non applicabile agli autoveicoli il cui peso complessivo non supera le 3,5 t così come ai casi in cui la deduzione dell’imposta precedente
fittizia è esclusa in conformità dell'art. 28 cpv. 3 LIVA in relazione con l’art. 63 cpv. 3 OIVA), acquistato a tale scopo, potete decidere se conteggiare la cifra d’affari con
l’aliquota forfetaria autorizzata o conteggiare il margine con l’aliquota forfetaria del 6,7 %. Dovete riportare singolarmente in un’apposita lista tutti i beni rivenduti per i quali
desiderate far valere il computo dell’imposta precedente fittizia (cifra 12.2 dell’info IVA “Aliquote saldo”).
• Dovete dichiarare la totalità del ricavo conseguito nella vendita alla cifra 200 del modulo di rendiconto, conteggiandola con le aliquote forfetarie autorizzate alle cifre 321
rispettivamente 331 del modulo di rendiconto. Inoltre, il presente modulo va compilato in modo completo e debitamente firmato ( cifra 12.2 dell’info IVA “Aliquote saldo”).
Il totale del presente modulo va poi riportato alla cifra 471 del modulo di rendiconto.
• Il modulo è applicabile anche ai beni acquistati ad un prezzo globale e rivenduti esclusivamente sul territorio svizzero. Per la procedura da seguire in questi casi vi
invitiamo a prendere contatto con l’Amministrazione federale delle contribuzioni.
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