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Cessione di termoscanner esente fino al
31 dicembre
Condividi

Viste le nuove disposizioni sull'esenzione Iva, fino al 31 dicembre
2020, per le cessioni dei Dpi (dispositivi di protezione individuale),
volevo sapere qual è la corretta applicazione dell'Iva in caso di
cessione a un ente pubblico di un termoscanner che permette la
rilevazione della temperatura corporea e la verifica del corretto
utilizzo della mascherina all’interno dei locali. Questi prodotti sono
esenti Iva o va applicato lo split payment al 22 per cento, essendo il
cliente un ente pubblico? E nel caso in cui il cliente fosse una
società?
Fino al 31 dicembre 2020 le cessioni di termoscanner sono esenti da Iva a
norma dell'articolo 124 del Dl 34/2020 (decreto "Rilancio"), qualunque sia la
natura del cliente: società, ente pubblico, privato consumatore eccetera.Il
regime di esenzione Iva previsto per le cessioni di dispositivi di protezione
individuale (Dpi) si applica anche alle vendite fatte a enti pubblici, sul
presupposto che il regime di split payment opera solo nel caso in cui la
cessione o la prestazione siano imponibili Iva.
Quesito con risposta a cura di
Giorgio Confente
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1

Subappalto in reverse charge per l'illuminazione pubblica
Una società, che gestisce in appalto la gestione di un impianto di
illuminazione stradale di un Comune, affida in subappalto la
manutenzione per la sostituzione delle...
A cura di Giorgio Confente
IVA 21-09-2020

2

Riepiloghi cartacei giornalieri da tenere anche oltre 10 anni
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Vorrei sapere se il riepilogo cartaceo giornaliero, cioè il totale degli
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scontrini emessi
giornalmente dal registratore di cassa, dev'essere

conservato per dieci anni o può...
A cura di Giuseppe Barbiero
IVA 21-09-2020

Rocco



l'esperto risponde

#MILANO, 25 SETTEMBRE 2020
Biglietti del bus, in vj4 i compensi ai rivenditori
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Un'azienda di trasporto pubblico locale, soggetta al regime monofase
Iva ex articolo 74 del Dpr 633/1972, corrisponde compensi ai
rivenditori autorizzati di biglietti. In...
A cura di Giorgio Confente
IVA 21-09-2020

4

I distributori di carburante registrano tutte le fatture
Vorrei sapere se un distributore di carburante, tenuto alla
trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020, è
comunque tenuto alla registrazione di tutte le...
A cura di Giuseppe Barbiero
IVA 14-09-2020

5

Per lo sconto escluso da iva va utilizzato il codice n2
Abbiamo ricevuto da un nostro fornitore una fattura contenente uno
sconto in base all'articolo 26, comma 2, del Dpr 633/1972, con codice
natura N3 (non imponibile).E'...
A cura di Giorgio Confente
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