
• L’IVA sui costi di alloggio sarà ridotta al 5%

• L'IVA su un credito non esigibile potrà essere recuperata a

determinate condizioni

• A partire dal 1° luglio 2020 il numero di P.IVA diventerà un

elemento obbligatorio su qualsiasi tipo di fattura

• Il termine per l'emissione di una fattura verrà ridotto da 15 giorni a 8

giorni. Ciò significa che le società avranno l’obbligo di emissione delle

fatture entro 8 giorni dalla data di adempimento.

• Dal 1° luglio 2020 tutte le fatture emesse ai contribuenti dovranno

essere caricate sull’interfaccia online della NAV (Agenzia delle

Entrate). Ció significa che l’obbligo di caricamento non sarà piú

soltanto per le fatture che superano un imponibile IVA di 100.000

HUF.

• E dal 1° gennaio 2021 sarà inoltre obbligatorio carica anche le fatture

emesse a soggetti passivi

 

• A partire dal 1° luglio 2020 verrà lanciata la modalità test e-VAT,

ovvero la NAV (Agenzia delle Entrate) invierà alle società una

proposta di dichiarazione IVA basata sui dati ricevuti. Questo (come

già in vigore per le dichiarazione dei redditi elettroniche) sarà solo una

bozza, che deve essere rivista e corretta. Oltre a quanto sopra resta

sempre in vigore la dichiarazione IVA classica „65” (relativa alle

transazione nazionali), ma è consigliabile iniziare ad entrare in

confidenza con la dichiarazione IVA elettronica (e-VAT) dell’Agenzia

delle Entrate, in quanto, dal 01.01.2021 diventerà l’unica forma

obbligatoria. Di conseguenza, i contribuenti che finora hanno utilizzato

la fatturazione manuale dovrebbero iniziare la migrazione alla

fatturazione automatica il prima possibile. Dal 2021, se non verrà

modificata la bozza di legge, diventerà la formula definitiva per l’invio

delle dichiarazioni e la modifica potrà essere apportata soltanto

tramite auto-revisioni IVA.
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se il Venditore si occupa o organizza il trasporto e ha due prove non

contraddittorie rilasciate da due parti diverse, indipendenti l'una

dall'altra, il Venditore e l'Acquirente, la spedizione è certificata.

se l'Acquirente si occupa o organizza il trasporto, il Venditore DEVE

anche avere una dichiarazione scritta dell'Acquirente con

contenuto specificato. A questo punto si può considerare certificata

la spedizione.

• Vendite Comunitarie in esenzione IVA:

1.

2.

 

• Consignment Stock:

sono state apportate delle precisazione all’attuale legge in vigore. 

È stato introdotto che i prelievi devono essere effettuati entro 12

mesi dalle scorte del cliente in consignment stock, altrimenti

diventa fornitura intra-comunitaria e diventerà effettivo dall’ultimo

giorno del 12° mese l'effetto di acquisto del prodotto. 

Nel caso di prodotti in consignment stock presso il cliente, detenuti da

un contribuente straniero in Ungheria, l'effetto legale delle forniture

intra-comunitarie entrerà comunque in vigore il 31/12/2020, creando

un obbligo di registrazione IVA per i contribuenti stranieri.

 

• Le persone fisiche che hanno richiesto un codice fiscale con lo scopo

della messa in rendita di immobili sarebbe opportuno che

provvedessero alla restituzione del codice fiscale, in quanto dal 2021

in poi anche loro avranno l’obbligo di caricamento dei dati.
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IRPEF

• Le madri di 4 o più figli potranno beneficiare dell'esenzione

dell’IRPEF per tutto il loro reddito imponibile consolidato per il resto

della vita. Sono inclusi anche i figli adulti, ma devono dimostrare di

essere cresciuti nella propria famiglia per almeno 12 anni. La

detrazione non può essere condivisa, è disponibile SOLO per la donna.

Per questo motivo, non vi è alcuna imposta sul reddito personale →

nessuna detrazione fiscale sulla famiglia, mentre puó essere preso in

considerazione lo sgravio sul contributo familiare.

• A partire dal 1 ° gennaio 2020 tutte le dichiarazioni (sgravio fiscale,

agevolazioni personali) potranno essere presentate elettronicamente

alla NAV (Agenzia delle Entrate). La NAV riassume e informa il datore

di lavoro (come già é avvenuto quest'anno per lo sgravio sul contributo

sociale). La versione cartacea rimarrà, ma l'obiettivo finale è quello di

inviare tutto alla NAV e ricevere relativa comunicazione.

 

KATA

• Con il pagamento di 50.000 HUF di KATA, la base contributiva

aumenterà a 98.100 HUF; con il pagamento di 75.000 HUF a 164.000

HUF.

 

KIVA

• Dal 1 gennaio 2020 sarà il 12%.

• è già vietato, nelle condizioni d'ingresso, se il contribuente ha una

società straniera controllata.
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IMPOSTA SULL’UTILE

• Dal 1° gennaio 2020 il credito d'imposta per gli sviluppi futuri sarà

ridotto a 300 milioni di fiorini (rispetto ai 500 milioni precedenti) per

le piccole imprese e a 400 milioni di fiorini (da 500 milioni) per le

medie imprese.

• A partire dal il 1° gennaio 2020 sarà necessario applicare le regole sui

prezzi di trasferimento anche se l'aumento di capitale tramite apporto

venga effettuato da una persona che, prima dell’apporto, non aveva

una partecipazione di maggioranza nella società ricevente, ma

acquisisce una partecipazione di maggioranza tramite l’apporto. 

La modifica di legge prevede inoltre l'applicazione delle regole sui

prezzi di trasferimento per il riacquisto o il trasferimento non oneroso

di azioni proprie.

 

CONTRIBUTI

• I contributi sanitari, pensionistici e del mercato del lavoro

cesseranno di esistere nella forma attuale. Verrà introdotto un

contributo unico del 18,5% (la percentuale non cambia, i suddetti

contributi vengono semplicemente raggruppati in un unico contributo

a carico del dipendente).

• Il contributo sanitario sarà di 7.710 HUF.
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IMPOSTE LOCALI

• La dichiarazione 19HIPA verrà modificata ed entrerà in vigore il

modulo online ONYA. A partire dal 2020 tutti i comuni al di fuori di

Budapest saranno in grado di presentare una dichiarazione nell'ambito

del nuovo sistema OHP.

 

EKÁER

• A partire dal 1 marzo 2020 sarà possibile modificare

successivamente i dati caricati sul sistema EKÁER entro 3 giorni

lavorativi dalla chiusura della pratica, qualora non siano avvenute nel

frattempo delle verifiche. Vi è una tassa di 5.000 fiorini per la

richiesta di modifica.

 

CONTABILITÀ 

• Secondo le nuove regole contabili dal 1 gennaio 2020 gli importi dei

cespiti che vengono ammortizzati al 100% all’acquisto passeranno

dagli attuali 100.000 HUF a 200.000 HUF.
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