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Nuova legge federale sull’IVA

Egregi signori
a partire dal 1.1.2010 la vecchia Legge Federale sull’IVA verrà sostituita dalla nuova
Legge Federale sull’IVA (LIVA) , lo scopo principale della nLIVA è quello di semplificare
una legge molto complessa e articolata.
Il progetto di riforma è suddiviso in due parti: la prima parte, entrerà in vigore a partire
dal 1.1.2010, mentre l’entrata in vigore della seconda parte non è ancora stata decisa
(comprenderà l’introduzione di un’aliquota unica (presumibilmente di 6%).
L’aumento delle aliquote IVA, votato in settembre 2009, entrerà in vigore a partire dal
1.1.2011 e fa parte del primo pacchetto di modifiche.
Di seguito vogliamo illustrarvi brevemente alcuni aspetti che possono essere significativi
per la vostra attività:
Tema
Assoggettamento

Esenzione
dall’assoggettamento

Rinuncia all’esenzione

Novità Modifica
L’ammontare della cifra d’affari non è più
determinante per l’assoggettamento all’IVA. Chiunque
esercita un’impresa è assoggettata.
La legge prevede che le piccole imprese siano
esentate dall’assoggettamento, se la loro cifra d’affari
non raggiunge un determinato importo.
I limiti determinanti per cifre d’affari provenienti da
prestazioni imponibili ammontano a :
- 100,000 CHF
- 150,000 CHF per associazioni sportive e
culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo
onorifico, nonché per le istituzioni di utilità pubblica.
E’ possibile rinunciare all’esenzione
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dall’assoggettamento

Fine
dell’assoggettamento

Imposta sull’acquisto

Imposta precedente

Consumo proprio

Aliquota saldo
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dall’assoggettamento secondo l’art 10 cpv 2 a questo
proposito:
- occorre annunciarsi
- non è richiesta una cifra d’affari minima
La rinuncia all’assoggettamento vale almeno per un
periodo fiscale.
Il fatto che il limite della cifra d’affari non è più
raggiunto non comporta più la fine
dell’assoggettamento. Il contribuente che non
raggiunge più i limiti di cifra d’affari determinanti e che
vuole essere esentato dall’assoggettamento deve
annunciarsi all’AFC.
L’art vLIVA 10 è stato annullato. A partire dal
1.1.2010 tutte le prestazioni ottenute dall’estero
devono essere dichiarate. Non vale più la regola dei
CHF 10,000.--.
Nell’ambito dell’attività imprenditoriale l’imposta
precedente è completamente deducibile.
Esempi di spese deducibili al 100%:
- le spese di vitto e bevande non vale più la regola
del 50% di deduzione
- regali sino a CHF 500 per destinatario e per
anno
- regali pubblicitari e campioni senza limitazione di
valore
- superamento del valore di soglia di TCHF 100
sui veicoli della “classe lusso”
Per gli scontrini di cassa per prestazioni fino a CHF
400 (IVA incl), non è necessario indicare il
destinatario della prestazione.
Il consumo proprio non è più oggetto dell’imposta e
non rientra più nel calcolo della cifra d’affari
determinante.
Nuovo: il consumo proprio è una mera correzione
dell’imposta precedente
La quota privata del veicolo aziendale ammonta allo
0.80% del valore di acquisto.
Il campo d’applicazione del metodo delle aliqutoe
saldo diventa notevolmente più ampio e più flessibile:
- il metodo delle aliquote saldo può essere
applicato fino ad una cifra d’affari di 5 mio ed un
debito fiscale netto di CHF 100,000.
- la durata di adesione minima al metodo delle
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Aliquota saldo – termini
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aliquote saldo è di 1 periodo fiscale (prima 5)
- la durata di adesione minima al metodo effettivo
(prima di poter di nuovo passare al metodo delle
aliquote saldo) è di 3 anni (prima 5).
Per i nuovi contribuenti la scelta del metodo deve
avvenire entro 60 giorni
Per i contribuenti vi è un periodo di transizione di 90
giorni.

Come già indicato abbiamo voluto informarvi unicamente su alcune delle nuove
disposizioni del progetto di riforma, siamo a disposizione per illustrarvi altre modifiche
ed consigliarvi al meglio in questo campo.
I vostri prossimi passi possono essere schematizzati nella maniera seguente:
- verificare obbligo di assoggettamento
- verificare l’opportunità di assoggettamento
- verificare la tipologia del metodo di rendiconto
- verificare il sistema di rendiconto
- verificare l’opportunità di avere un’imposizione di gruppo
-…
Naturalmente siamo ben felici di poter collaborare con voi alfine di sviluppare una
gestione dell’IVA in maniera semplice, precisa e flessibile.
Vi ringraziamo per la fiducia dimostrataci e l’occasione ci è data per porgervi i nostri
migliori auguri per un sereno 2010.
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