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Verifiche contabili di inizio periodo di imposta
    di Viviana Grippo

Articolo tratto da "Circolare mensile per l'impresa n. 1/2019"

Con l’apertura del periodo di imposta 2019 occorre verificare:

la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:
la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di
persone ed enti non commerciali;
le liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;

la percentuale del pro-rata generale “definitivo” ai fini Iva per l’anno 2018 (si ricorda,
infatti, che la prima liquidazione del 2019 assume quale percentuale “provvisoria” proprio
quella definitiva del periodo di imposta precedente). Continua a leggere…
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