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Il reverse charge (inversione contabile) è un meccanismo che
prevede il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle
modalità con cui viene assolta l'IVA dal cedente di beni e
servizi all'acquirente, in deroga alla disciplina generale in
materia di imposta sul valore aggiunto. In tal modo,
l'acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del
tributo, con l'obbligo di registrare la fattura sia nel registro
degli acquisti che in quello delle vendite.
L'opera, suddivisa in tre parti e aggiornata con le più
recenti normative, affronta i principali aspetti
dell'inversione contabile con particolare riferimento al
cosiddetto reverse charge interno. Più nel dettaglio, la
prima parte del libro affronta il tema legato al reverse charge
a livello europeo. Quindi si concentra sulla normativa italiana,
sull'ambito oggettivo e soggettivo, sulle operazioni
assoggettate al meccanismo del reverse charge e sugli aspetti
contabili. Il testo, inoltre, chiarisce i principali dubbi che
potrebbero sorgere quando il meccanismo dell'inversione
contabile incontra il regime dell'IVA per cassa, il regime forfettario e lo split payment. Un
capitolo è, infine, dedicato allo spesometro e alla trasmissione dei dati delle fatture.
La seconda parte del libro si concentra sulla nuova disciplina sanzionatoria (tenendo conto delle
modifiche introdotte dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158) e sul ravvedimento
operoso.
La terza parte contiene le tabelle relative alla struttura di classificazione dell'attività “F-Costruzioni”
e delle attività di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento,
utili per la corretta applicazione del reverse charge.
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REVERSE CHARGE PDF - Are you looking for eBook Reverse charge PDF? You will be glad to
know that right now Reverse charge PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Reverse charge or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Reverse charge PDF may not make exciting reading, but Reverse charge is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Reverse charge PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Reverse charge
PDF. To get started finding Reverse charge, you are right to find our website which has a
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Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La Bugia di un Vicino (Un Thriller Psicologico di Chloe Fine—Libro 2)
http://new.beebok.info/it-1437543426/la-bugia-di-un-vicino-un-thriller-psicologico-di-chloe-fine
-libro-2.html

“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria personaggi
dalla psiche talmente ben descritta da farci sentire dentro la loro mente, a provare le loro
stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e vi terrà svegli...
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