Dipartimento federale delle finanze DFF

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

Complemento al rendiconto secondo il metodo delle aliquote forfetarie /
imposizione dei margini
N.IVA

AFC-ID

Periodo di rendiconto

Computo dell’imposta in caso d’imposizione dei margini secondo l’art. 24a LIVA
Cifra d’affari
in franchi

(1)

Aliquote forfetarie autorizzate
Rendiconto
Cifra 322
(2a)

Margine
in franchi

Aliquota forfetarie
sul margine

Differenza
(accredito)

6,5 %

Rendiconto
Cifra 332
(2b)

(3)

(4)

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

Totale (da riportare alla cifra 471 del rendiconto)
–
–

–

–

Se desiderate applicare l’imposizione dei margini su beni di collezione secondo l’art. 48a OIVA, non potrete indicare sulla fattura una menzione dell’IVA.
Dovete determinare la cifra d’affari e il margine totali realizzati in questo periodo di rendiconto con la vendita di beni di collezione, per i quali potete e volete
applicare l’imposizione dei margini. Qualora il prezzo di acquisto dei beni di collezione dovesse essere superiore al prezzo di vendita degli stessi, bisognerà indicare
quale margine la perdita. Dovete riportare singolarmente in un’apposita lista tutti i beni di collezione (→ in maniera analoga a quanto previsto per la deduzione
dell’imposta precedente fittizia, vedi cifra 12.2 dell’info IVA 12 “Aliquote saldo”). Tale lista dovrà essere conservata sino alla scadenza del termine di prescrizione
(art. 70 cpv. 2 LIVA). Se siete autorizzati ad utilizzare più aliquote forfetarie, dovrete fare la suddivisione tenendo conto delle varie aliquote forfetarie attribuite.
Dovete quindi dichiarare la totalità del ricavo conseguito nella vendita alla cifra 200 del modulo di rendiconto, conteggiandola con le forfetarie autorizzate alle cifre 322
rispettivamente 332 del modulo di rendiconto. Inoltre, il presente modulo va compilato in modo completo e debitamente firmato (→ in maniera analoga a quanto previsto per la deduzione dell’imposta precedente fittizia, vedi cifra 12.2 dell’info IVA 12 “Aliquote saldo”). Il totale del presente modulo va poi riportato alla cifra 471
del modulo di rendiconto.
Il modulo è applicabile anche ai beni di collezione acquistati ad un prezzo globale e rivenduti. Per la procedura da seguire in questi casi vi invitiamo a prendere
contatto con l’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto.
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