
finaxit s.r.l.

Rimborso accise sul gasolio

per rientrare parzialmente dei costi di

carburante nel trasporto merci

Dichiarazioni UE

elaborazione e presentazione delle

pratiche agli uffici IVA dei paesi

europei
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Servizi alle aziende
e-commerce

Elaborazione testi in lingua

possiamo aiutarvi a scrivere le pagine

web in lingua e la descrizione dei

servizi e dei prodotti offerti

E

Salario Minimo Germania

servizio di notifica dei viaggi in

Germania e relativa conferma alle

dogane di competenza entro 7 giorni

dal rientro

Rimborsi IVA

elaborazione ed invio del protocollo

alle amministrazioni finanziarie di

competenza

Piazzale dell'Autostrada 36 - int. 1

47521 Cesena FC

Telefono: 0547 385240

www.finaxit.com

www.facebook.com/finaxitsrl

Traduzioni

di documenti fiscali ed amministrativi

per gli adempimenti burocratici

internazionali

Servizi professionali
alle Aziende



La normativa europea prevede l'obbligo di
aprire posizioni fiscali in ogni Paese membro UE
in cui si produca un determinato ammontare di
fatturato, i limiti sono stabiliti dai singoli paesi
e vanno da € 35.000  a € 100.000 circa

FatturazionePA

Compilazione ed invio telematico all'Agenzia

delle Entrate dello spesometro con relativa

dichiarazione delle operazioni, cioè delle vendite

e degli acquisti, sia per cessione di beni che per

prestazione di servizi, da e verso Paesi a

Fiscalità Privilegiata

La Finanziaria 2008 ha stabilito che la
fatturazione nei confronti delle amministrazioni
dello stato debba avvenire esclusivamente in
forma elettronica, in file XML ed inviata tramite
sistema di interscambio
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Provvediamo a chiedere autorizzazione all'Agenzia
delle Entrate, che in caso di esito positivo iscriverà
il richiedente al VIES, cioè all'archivio informatico
dei soggetti che effettuano operazioni
intracomunitarie

L’e-commerce è uno dei pochi settori economici
in continua espansione: solo in Italia la crescita
si attesta intorno al 17% e non accenna a calare.
I settori che registrano un significativo aumento
delle vendite online sono l’abbigliamento,
l’elettronica, l’editoria e soprattutto i viaggi

Presentazione all'Agenzia delle Dogane degli

elenchi periodici riepilogativi degli scambi di

beni e servizi effettuati con i soggetti passivi

dell'IVA stabiliti negli stati menbri della

Comunità Europea. Ogni acquito/cessione

intraUE comporta infatti l'obbligo di

compilazione e presentazione dei modelli INTRA
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Iscrizione al VIES

Comunicazione Polivalente
Dal 1° gennaio 2015 gli esportatori abituali

devono trasmettere telematicamente all’Agenzia

delle Entrate la dichiarazione d’intento. Questa,

unitamente alla ricevuta di presentazione, va

poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure

in dogana

Comunicazione Black List

Comunicazione Polivalentegጵ

              servizi
amministrativi

Dichiarazione d'Intento

La legge di stabilità 2015, al fine di garantire
l’affidamento del trasporto a vettori in regola con
gli adempimenti retributivi, previdenziali e
assicurativi, impone al committente di verificare
preliminarmente alla stipula del contratto tale
regolarità mediante acquisizione del Documento
Uinco di Regolarità Contributiva di data non
anteriore a tre mesi

Compilazione ed invio telematico all’Agenzia

delle Entrate del nuovo spesometro, detta

comunicazione “assorbe” anche quella relativa

alle operazioni di acquisto da operatori con sede

nella Repubblica di San Marino

Intrastat

Nuovi servizi per
e-commerce

DURC online


