UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA

COMITATO PROVINCIALE UNPLI – PIACENZA

Piacenza, Marzo 2012

Regime contabile forfettario di cui alla legge 398/1991,
adempimenti contabili e semplificazioni
Per chi effettua l'opzione per il regime forfettario di cui alla legge 398/1991 è sufficiente:

vige:

conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto;
annotare sul cosiddetto “registro IVA minori” anche con un unica registrazione
mensile, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, l'ammontare dei
proventi commerciali; effettuare i versamenti IVA trimestralmente entro il 16 del
secondo mese successivo al trimestre di riferimento utilizzando il Mod. F24;
l'esonero di tenuta di scritture contabili fiscali, salvo il “registro IVA minori”
(registri IVA, libro giornale, inventari, beni ammortizzabili, ecc.);
l'esonero dal rilascio degli scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per proventi incassati;
l'esonero della presentazione della dichiarazione IVA annuale;

Il regime fiscale di cui alla legge 398/1991 dispone:

il versamento del 50% dell'IVA incassata da proventi commerciali o pubblicitari
il versamento del 90% dell'IVA incassata da proventi per sponsorizzazioni (NB: dal
2016 versamento del 50% dell’IVA incassata)
il versamento dei 2/3 dell'IVA da proventi per diritti televisivi
Dichiarazione dei redditi (IRES)
In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'articolo 1 e' determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti
nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo
le plusvalenze patrimoniali.
Non si considerano incassi per attività commerciali le quote sociali, le donazioni, i contributi
liberali, ecc.
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Documenti da conservare a disposizione per eventuali controlli:
Atto costitutivo
Statuto
Libro Soci (da utilizzare per annotare tutti i soci, con le relative generalità ed altre informazioni)
Libro verbali assemblee
Contratti, dichiarazioni, ecc.
Fatture emesse e fatture dei beni acquistati
Per effettuare l'opzione per il regime forfettario di cui alla legge 398/91 occorre
una comunicazione all'ufficio Siae di competenza.
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