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DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

IL PUNTU SU

- Accise e base imponibile ai fini IVA

IL CASO DEL MESE

- Operazioni di importazione in franchigia da dazi e IVA delle merci destinate

alla popolazione ucraina

- Obbligo di fatturazione per le cessioni di beni all’interno di depositi doganali

- Recupero dell’IVA non detratta in caso di errata applicazione del reverse charge

- Piano attestato con variazione in aumento se il corrispettivo è pagato

- Gruppo IVA: la regolarizzazione delle fatture intestate ai partecipanti

- Esenti da imposta i compensi corrisposti alla finanziaria per incentivare il credito

al consumo
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