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QUOTA ASSOCIATIVA FIMAA
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scad. 31.01.2011
- AGENTI IMMOBILIARI e MERCEOLOGICI in questo numero

–

ANTIRICICLAGGIO: comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate
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1.

QUOTA ASSOCIATIVA FIMAA 2011

Ricordiamo che "per l’esercizio della professione di mediatore deve
essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi
professionali ed a tutela dei clienti“ (art. 18 L. 57/2001).
L’obbligo riguarda
merceologici.

espressamente

gli

agenti

immobiliari

e

quelli

Entro il prossimo 31 gennaio 2011 tutti i mediatori soci F.I.M.A.A.
debbono versare il contributo associativo per l’anno 2011
che è pari
a :
- €. 58,00
(cinquantotto/00) per le ditte individuali;
- €. 151,00 (centocinquantuno/00) per le società di persone;
- €. 182,00 (centottantadue/00) per le società di capitali.
Con il pagamento della quota la polizza è in omaggio.
La polizza e' riservata ai soli soci
Confcommercio in regola con il
pagamento del contributo associativo che per l'anno 2011 e' fissato in
220 euro. per verificare se si e' in regola con il contributo
associativo a Confcommercio, occorre vedere se sul frontespizio del
proprio
MOD.
F
24
INPS
c'e'
la
dicitura
“Quota
associativa
Confcommercio” o altra simile. In altri termini, chi non è associato a
Confcommercio oppure non versa i 220 euro , non può avere la polizza
assicurativa . Per informazioni sulla propria condizione associativa :
tel. 0871.64599.
Gli adempimenti in sintesi.
⇒ AGENTI IMMOBILIARI e MERC. ASSOCIATI
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A CONFCOMMERCIO.

FIMAA

ed

IN

REGOLA

CON

I

Gli agenti devono:
1. effettuare il versamento del premio su c/c p. n. 96385059 intestato
a Confcommercio Chieti oppure con bonifico bancario su
CARICHIETI
IT30C0605015500CC0010011322 ,causale “ FIMAA CHIETI quota associativa
anno 2011 CODICE FISCALE ...............”.Nella causale va indicato
il codice fiscale del legale rappresentante dell'agenzia immobiliare.
2. trasmettere via fax (0871/66923) alla nostra F.I.M.A.A. possibilmente
nella stessa giornata in cui effettua il versamento copia del bollettino
o del bonifico , attestanti il regolare pagamento
della quota
associativa . Nel fax occorre indicare obbligatoriamente la e-mail
dell'agenzia immobiliare.
3. conservare pressa la propria agenzia copia dei versamenti.
Il pagamento della quota associativa vale fino al 31.12.2011.
⇒ AGENTI IMMOBILIARI e MERCEOLOGICI NON ASSOCIATI FIMAA OPPURE NON IN
REGOLA CON IL CONTRIBUTO DI 220 EURO A CONFCOMMERCIO
Contattare la Segreteria FIMAA al n. 0871.64599
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ANTIRICICLAGGIO: comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2010, è stata data
attuazione
all’obbligo
di
comunicazione
telematica
delle
operazioni
rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, previsto
dall’art. 21 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010, dettandone le
modalità tecniche, le procedure ed i relativi termini.
1- IL PROVVEDIMENTO:
Riguarda i soggetti passivi IVA relativamente alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi rese e ricevute, con corrispettivi pari o superiori a
3.000 Euro (di imponibile, IVA esclusa).
Se non vi è obbligo di emissione della fattura, il limite è elevato 3.600
Euro (comprensivi di IVA). Si tratta della maggior parte delle operazioni
per le quali il cessionario/committente è il consumatore finale.
La comunicazione telematica, aggregata per anno, va effettuata entro il 30
aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.
2 - COME COMPORTARSI
Relativamente al periodo di imposta 2010, la soglia è fissata a 25mila Euro
e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette a obbligo di
fatturazione quindi alle sole operazioni tra imprese (business to business)
e potrà essere inoltrata entro il 31 ottobre 2011.
Per il periodo di imposta 2011 il sistema entrerà pienamente a regime dopo
il 30 aprile. Fino a quella data sono escluse dall’obbligo di comunicazione
le operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria
l’emissione della fattura.
3 - I DATI DA COMUNICARE
La comunicazione è effettuata per via telematica, aggregata per anno entro
il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni
(per il periodo di imposta 2011 il termine è fissato al 30 aprile 2012).
Limitatamente al periodo d’imposta 2010 la comunicazione può essere
effettuata fino al 31 ottobre 2011.
La comunicazione è effettuata direttamente da contribuente tramite Entratel
oppure tramite Fisconline o avvalendosi degli intermediari abilitati alla
trasmissione delle dichiarazioni.
Gli elementi da
prestazione sono:

indicare

nella

comunicazione

per

ciascuna

cessione

o

- l’anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore,
cessionario o committente;
–per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice

fiscale, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, la
residenza e, se diverso, anche il domicilio fiscale, l’attività esercitata e
l’eventuale ditta, se persone fisiche, oppure la natura giuridica, la
denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede legale o, in mancanza,
quella effettiva, il domicilio fiscale l’attività esercitata, se soggetti
diversi dalle persone fisiche;
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- i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o
prestatore, secondo le condizioni contrattuali, l’IVA o l’indicazione che si
tratta di operazioni non imponibili o esenti. Se non vi è l’obbligo di
fattura, vanno indicati i corrispettivi comprensivi di IVA;
- I dati si considerano trasmessi soltanto al momento in cui è completata la
procedura di ricezione; a tal fine l’agenzia delle Entrate attesta
l’avvenuta trasmissione dei dati mediante apposite ricevute, che saranno
rese disponibili entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di
invio, salvo cause di forza maggiore.
4 - ESCLUSIONE DALLA COMUNICAZIONE
- operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. Il riferimento
è, principalmente, alle operazioni con Paesi “black list”;
- operazioni che hanno per oggetto le comunicazioni all’Anagrafe tributaria
imposte dall’articolo 7 del Dpr 605/1973 ( tra le altre, le comunicazioni
degli operatori finanziari, degli amministratori di condominio, quelle
relative a contratti di assicurazione e di somministrazione di energia
elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi
idrici e del gas);
- le importazioni e le cessioni all’esportazione (articolo 8, comma 1,
lettere a e b, del Dpr 633/1972);
- operazioni IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della
fattura se effettuate fino al 30 aprile 2011.
QUADRO DI SINTESI:
• per il periodo d’imposta 2010, le soglie di 3.000 Euro e 3.600 Euro sono
elevate a 25.000 Euro e la comunicazione è limitata alle operazioni soggette
all’obbligo di fatturazione (Business to Business);
• dal 1° gennaio al 30 aprile 2011, la comunicazione è limitata alle
operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di importo pari o superiori
a 3.000 Euro, al netto dell’IVA;
• dal 1° maggio 2011,
rilevanti ai fini IVA:

la

comunicazione

ha

per

oggetto

le

operazioni

- di importo pari o superiore a 3.000 Euro, al netto dell’IVA, se soggette
all’obbligo di fatturazione (Business to Business - B2B);
- di importo non inferiore a 3.600 Euro, al lordo dell’IVA, se non soggette
all’obbligo di fatturazione (Business to Consumer – B2C).
FIMAA CONFCOMMERCIO CHIETI HA ORGANIZZATO DEI SEMINARI DI
AGGIORNAMENTO
SULLA MATERIA. E' POSSIBILE PRENOTARSI SIN DA ORA SENZA NESSUN IMPEGNO. I
SEMINARI SI TERRANNO, AL RAGGIUNGIMENTO DI UN MINIMO DI 12 PARTECIPANTI,
ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO 2011. PER SEGNALARE L'INTERESSE, COMPILARE LA
SCHEDA ALLEGATA E RESTITUIRE LA STESSA SCHEDA VIA FAX AL N. 0871.66923.-
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INVIARE VIA FAX AL N. 0871.66923

ANTIRICICLAGGIO:
comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate

Segnalazione di interesse a partecipare al seminario di aggiornamento
FIMAA CHIETI
--- ° --IL SOTTOSCRITTO:

cognome ________________________________

nome___________________________________

indirizzo ________________________________

Tel__________________ fax_______________

e- mail

agente immobiliare/mediatore creditizio.

________________________________

Segnala, senza impegno alcuno e con facoltà di disdire la propria partecipazione fino a 5 gg. prima
della data di svolgimento del seminario, con n. ........... collaboratori.
*
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 consente al trattamento dei dati personali al fine della partecipazione all’incontro.
Ha diritto alla cancellazione dei dati personali previa comunicazione scritta alla CONFCOMMERCIO di Chieti.

Data_____________________

firma__________________________________

N.B. IL COSTO DEL SEMINARIO E' DI 49,00 EURO PER I SOCI E 99,00 PER I NON SOCI

