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Verifica e conteggio IVA (nLIVA-2010)

Generale

Il vostro studio sarà soggetto all’IVA oppure no? La risposta la otterrete utilizzando la lista „Elenco per
accertamento IVA 2010“. Prima di potere utilizzare correttamente questa lista va però prima
aggiornato il tariffario aggiungendo ai medicamenti ed alle posizioni soggette il corrispondente tasso
IVA.
Se per voi non dovesse essere chiaro se un articolo é soggetto o meno all’IVA chiedete prima al
vostro fiduciario o contabile o presso l’Ufficio Federale delle imposte.

Eccovi alcuni links importanti in Internet:

http://www.estv.admin.ch/mwst/aktuell/index.html?lang=it

Legge IVA Valevole dal 01. Gennaio 2010:

- Il limite si assogettazione per l’anno 2010 é dato da una cifra d’affari di
Fr. 100‘000.-

- Come novità Il limite si assogettazione per l’anno 2011 é dato da una
cifra d’affari di Fr. 109‘000.-

- Il limite dato dall’importo minimo tassabile non esiste più

Cosa é compreso negli articoli soggetti:

- Apparecchi e materiale Ortodontico

- Costi tecnici per apparecchi Ortodontici

- Costi tecnici per protetica

- Medicamenti forniti

- Materiale di profilassi

- Interventi estetici da parte del personale di aiuto

- Messa a disposizione di infrastrutture

- Laboratorio interno

- Laboratorio esterno con sovraprezzo

In caso di dubbio discutetene con il vostro fiduciario.

Cosa non é compreso negli articoli soggetti:

- Tutte le prestazioni dentarie

- Materiale per impianti

- Impronte

- Adattamenti e ritocchi

- Regolazione degli apparecchi ortodontici

- ...

Esempio.: La prestazione 4834 Bracket con 11 punti non é soggetta. In ZaWin32
vengono però generati automaticamente separatamente i costi del materiale:
Materiale per 4834 con Fr. 6.55 che sono soggetti.
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Aliquote IVA Valgono le seguenti aliquote:
- Per l’anno 2010 IVA 7,6% + 2,4% / Aliquote a saldo 0,1% + 2,0%
- Nuovo dal 2011 IVA 8.0 % + 2,5% / Aliquote a saldo 0,1% + 2,1%

Come riferimento per il calcolo dell’aliquota da utilizzare non é né la data della fattura
né quella del pagamento, bensì la data di fornitura delle prestazioni.
Queste novità saranno implementate automaticamente in ZaWin32 a partire dalla
versione 14.1.22 o superiore.

Assegnazione
dei tassi IVA
nel tariffario

Entrate nella definizione del tariffario Extras > Impostazioni > Modificare
tariffario > Medicamenti > Conteggio
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Cliccate sulla cartella Medicamenti e scegliete un medicamento da adattare. Nel
registro Conteggio avete la possibilità di definire il tasso IVA per ogni singolo
medicamento o materiale. Quale tasso scegliere per quale posizione é definito dalla
legge sull’IVA, in generale si applica il 2.40% sui medicamenti ed il 7.60% sui materiali.
Se volete applicare questi tassi retroattivamente sull’anno già trascorso cliccate sul
bottone Attualizzare ed in seguito scegliete Tutte le cure in elaborazione e
terminate.

La stessa cosa vale per la cartella Diversi. Qui vanno adattate le posizioni di
laboratorio. Se nel vostro ZaWin32 avete solo una posizione per il laboratorio vanno
aggiunte ulteriori posizioni per potere diversificare i vari tipi di intervento:

- Laboratorio esterno con IVA

- Laboratorio esterno senza IVA

- Laboratorio interno

In basso alla finestra di modifica del tariffario trovate il bottone Stampare. Cliccando su
questo bottone avrete a disposizione la Lista per accertamento IVA 2010.
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Lista per
accertamento

Inserite l’intervallo di tempo corretto del vostro conteggio (semestrale o trimestrale) e
cliccate poi su Terminare. La lista per accertamento dovrebbe avere l’aspetto
seguente:

Se la colonna Importo IVA esclusa per l’anno 2010 dovesse essere maggiore di Fr.
100‘000.- o per l’anno 2011 maggiore di Fr. 109000.- per anno, allora siete soggetti
all’IVA. È consigliato di stampare questa lista trimestralmente specialmente se vi
avvicinate al limite minimo di imposizione e non siete ancora assoggettati all’IVA.
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Attivare IVA
in ZAWin32

Se siete soggetti all’IVA dovete richiedere subito tramite il vostro fiduciario un numero di
conteggio IVA al Dipartimento federale delle imposte. Anche se non avete ancora ottenuto
il numero dovete già attivare ad inizio anno l’apposita funzione.

La trovate in Extras > Opzioni Globali > Fatturazione > IVA > ed attivate l’opzione
Conteggio IVA attivo .

Le altre opzioni non vanno generalmente attivate e devono prima essere concesse tramite
apposite richieste. Il calcolo dell’IVA avviene generalmente sul concordato (su quello che
é stato fatturato) e non sull’incassato (su quello che é già stato pagato). Il conteggio
sull’incassato richiede un permesso speciale.

Questa attivazione va fatta solo dopo accordo con il vostro fiduciario che conosce al
meglio la vostra situazione finanziaria e vi può consigliare al meglio.
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Configurare
IVA

I numeri IVA devono venire inseriti in Indirizzi > Studio. Se esistono più studi va inserito
ed attivato un numero IVA per ogni studio (opzione Mandante). Nel campo Valido da va
inserita la data dalla quale siete soggetti all’IVA. Le fatture verranno stampate
automaticamente con l’indicazione separata dell’IVA a partire da questa data.

Se il vostro numero IVA non vi é ancora pervenuto potete semplicemente inserire la
dicitura „pendente“.
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Gestione
IVA

Nel Menu Extras > Impostazioni > Gestione IVA potete gestire i vari tassi IVA. DI
norma non fa fatto nessun cambiamento qui. Se i tassi dovessero cambiare verranno
automaticamente adattati con un aggiornamento di ZaWin32.

Inserire
prestazioni

L’inserimento delle prestazioni rimane come finora anche con l’IVA attiva.

La totalizzazione delle prestazioni verrà completata dall’IVA. L’IVA é già calcolata
nell’importo totale indicato. Trovate tutte queste indicazioni nel registro Importo.
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Stampa
fatture

Sulla fattura l’IVA é già contenuta nel totale (IVA Inclusa) e verrà visualizzata separatamente
sotto alla totalizzazione:

Conteggio
IVA

Ci sono due possibilità per il successivo conteggio dell’IVA:

Variante 1: Utilizzando le aliquote a saldo

- Il conteggio secondo aliquote saldo richiede un permesso speciale

- Il dispendio di tempo per il conteggio da parte del contabile é minore e meno
costosa

- In questo modo il conteggio dovrà avvenire solo semestralmente.

Il Dipartimento Federale delle imposta ha previsto a partire dal 01.01.2010 le seguenti
Aliquote Saldo:

Aliquota Saldo 0,1% per:

(rimane invariato anche nel 2011)

- prestazioni di terzi, che vengono rifatturate senza maggiorazioni o adattamenti
(Laboratori esterni).

- Questo significa che anche se non maggiorate le fatture di laboratorio anche
queste saranno soggette a questa aliquota IVA.

Aliquota Saldo 2,0% fino alla fine del 2010 e dal 2011 Saldo 2.1% per:

- Materiali e materiali di profilassi soggetti all’IVA

Variante 2: Utilizzando i rendiconti effettivi

- Il dispendio di tempo per il conteggio del margine da parte del contabile é molto
maggiore e quindi più dispendioso.

- Il conteggio deve avvenire trimestralmente!



MARTISOFT SA

Manuale
Pag. 9/10

Variante 1
Aliquote
Saldo

Il conteggio IVA secondo aliquota saldo si basa sul cifra d’affari concordata. La lista per il
dettaglio del conteggio si trova in Elenchi > Scelta > Prestazioni > Conteggio
Prestazioni IVA:

Verificate di avere selezionato il periodo giusto..

Eccovi un esempio di conteggio secondo aliquote saldo:

Esempio: (anno 2010)

Laboratorio esterno con IVA Fr. 65925.00 0,1% Fr. 65.95

Medicamenti e materiale Fr. 52986.85 2,0% Fr. 1059.75

Totale IVA Fr. 1125.70

Questi dati andranno poi inoltrati all’Ufficio Federale delle Imposte con l’apposito
formulario.
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Variante 2
Conteggio
effettivo

Il conteggio effettivo deve essere effettuato ogni trimestre. Trovate l’apposito formulario in:
Extras > Impostazioni > Formulario d’imposta IVA:

I campi sul formulario vanno riempiti in base ai calcoli ed ai controlli del vostro fiduciario.
Questo formulario potrà poi essere stampato ed inoltrato all’Ufficio Federale delle
Imposte.

Cliccando sul bottone “Dett. Impr.” otterrette le liste di dettaglio delle rubriche a tasso
speciale.

I costi per il conteggio effettivo potrebbero superare abbondantemente il dovuto in imposte
sul valore aggiunto!

Domande Domande per noi:

Siamo a vostra disposizione per la configurazione del programma e la generazione delle
liste.

Domande per il fiduciario:

Lasciatevi consigliare dal vostro fiduciario e eseguite l’attivazione dell’IVA se necessario
assieme a lui.

Domande all’Ufficio Federale delle Imposte:

Tramite un formulario di contatto su Internet (indirizzo sottostante) potete contattare
l’ufficio per chiarimenti.

http://www.estv.admin.ch/mwst/aktuell/index.html?lang=it


