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Il Pocket-book dell'"Imposta sul Valore Aggiunto" riporta il testo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
aggiornato con i provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale fino al n. 45 del 24 febbraio 2010. La
disciplina IVA è stata interessata, in particolare, dalle novità apportate dai seguenti provvedimenti: D.
M.
26 marzo 2009.
Pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo; D.L. 1°
luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che ha modificato gli artt. 6 (Effettuazione delle
operazioni), 38-bis (Esecuzione dei rimborsi), 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto) e 74 (Disposizioni relative a particolari settori); L. 7 luglio 2009, n. 88, che ha sostituito gli artt.
13 (Base imponibile) e 14 (Determinazione del valore normale), recando altresì modifiche all'art. 54 (Rettifica
delle dichiarazioni); D.M. 30 luglio 2009, recante "Modifiche al regime IVA della cessione dei documenti di
viaggio relativi ai trasporti urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, ai sensi
dell'art.
31-bis del D.L. n. 185 del 2008"; D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n.
166, che ha modificato gli artt. 17 (Soggetti passivi), e 38-ter (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non
residenti); D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, che ha dato attuazione alle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e
2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE.
L'imposta sul valore aggiunto, in acronimo IVA, è un'imposta – adottata in sessantotto Paesi del mondo (tra i

quali anche vari membri dell'UE) – applicata sul. Presentazione on line delle dichiarazioni.
6250453; info.
L'imposta sul valore aggiunto, in acronimo IVA, è un'imposta – adottata in sessantotto Paesi del mondo (tra i
quali anche vari membri dell'UE) – applicata sul. 02. n. Artexe è leader nello sviluppo di soluzioni
tecnologiche innovative a supporto della gestione dell'accoglienza e delle attese in ambito sanitario. 2010:
immissione Fattura in Sospensione di Imposta (stato del documento=SOSPESA); 28. Dichiarazione IVA
2018 Archivi - Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e
videoconferenze accreditate. servizitalia. Esempio 15. The International VELUX Award for students of
architecture is a competition that wants to encourage and challenge students to explore the theme of daylight and to.
tel: +39 091. The International VELUX Award for students of architecture is a competition that wants to
encourage and challenge students to explore the theme of daylight - and to. it Benvenuti nel sito ufficiale
dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, anche a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione al citato
D. Il nuovo sito sarà presto on-line. 04.

