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Roma, 18/12/2007

BOLLETTINO INFORMATIVO n.11/2007

Acconto IVA
Come di consueto Vi ricordiamo che entro il prossimo 27/12 deve essere effettuato il versamento
dell’acconto IVA; la normativa non è mutata rispetto agli anni precedenti, per cui è sempre
possibile adottare uno dei tre metodi alternativi previsti dalla legge:
1) metodo storico: si versa l’88% dell’IVA dovuta per il mese di Dicembre 2006 (contribuenti
mensili) o per il versamento annuale 2006 (contribuenti trimestrali), senza tener conto
dell’eventuale acconto 2006 versato;
2) metodo previsionale: si versa l’88% dell’IVA che si prevede che risulterà a debito nella
liquidazione periodica relativa a Dicembre 2007 (contribuenti mensili) o nella liquidazione
annuale 2007 (contribuenti trimestrali);
3) metodo analitico: si versa l’intero importo IVA scaturente dalla liquidazione straordinaria
fatta al 20/12/2007 (che comprende il periodo 1/12-20/12 per i contribuenti mensili e 1/1020/12 per i contribuenti trimestrali).
L’acconto non deve essere versato se l’importo che risulta dai suddetti conteggi non supera €
103,29.

* * *

Con l’occasione ricordiamo anche la necessità di controllare che sia stato effettuato
l’aggiornamento del registro dei beni ammortizzabili e del libro inventari.
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Nuova misura del tasso d’interesse legale
Dal 1° gennaio 2008 il tasso di interesse legale passerà al 3%, rispetto all’attuale 2,5%. Pertanto, nel
caso di conteggi a cavallo degli anni 2007 e 2008 (si pensi al ravvedimento operoso, oppure agli
interessi sui depositi cauzionali dei contratti di locazione) bisognerà applicare il vecchio tasso fino
al 31/12/07 ed il nuovo dal 1°/1/08.
Per comodità riassumiamo nella tabella seguente le variazioni del tasso d’interesse legale che si
sono succedute nel corso degli anni:
Dal

Al

Tasso interesse legale

21 aprile 1942

15 dicembre 1990

5,0%

16 dicembre 1990 31 dicembre 1996

10,0%

1° gennaio 1997

31 dicembre 1998

5,0%

1° gennaio 1999

31 dicembre 2000

2,5%

1° gennaio 2001

31 dicembre 2001

3,5%

1° gennaio 2002

31 dicembre 2003

3,0%

1° gennaio 2004

31 dicembre 2007

2,5%

1° gennaio 2008

3,0%

2

