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COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comina 10, D.P.R. 322/1998)

DATI DEL CONTRIBUENTE

EREDE, CURATORE

FALLIMENTARE O

DELL’ EREDITA’, ETC.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

TELEMATICA

VISTO DI CONFORMITA’

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

REDDITI 2018 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2017)

000027 DICHIARAZIONE presentata il 25/09/2018

Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO

Studi di ~ettore: i Parametri: NO
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO

Eventi eccezionali : NO

Cognome e nome : LEONARDI INDREA
Codice fiscale : I
Partita IVA : 00065660078

Cognome e nome : - --

Codice fiscale
Codice carica : Data carica
Data inizio procedura : - - -

Data fine procedura : - - -

Procedura non ancora terminata:
Codice fiscale societa’ o ente didhiarante

Codice fiscale deilhincaricato:I
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione: SI
Ricezione altre comunicazioni telematiche: SI

Data dell’impegno: 02/08/2018

Codice fiscale responsabile C.A.F.:
Codice fiscale C.A.F.

Codice fiscale professionista I

Codice fiscale dei professionista
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e
tenuto le scritture contabili

Quadri dichiarati: RB:l RC:i RE:i RH:l RN:i RP:l RS:l

Invio avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione all’ intermediario: SI

Invio altre comunicazioni telematiche ali intermediario: SI
Situazioni particoiari : --

RV:i RX:l FA:l

MODELLO DI DICHIARAZIONE

PROTOCOLLO N. I I
LA DICHIARAZIONE E’ STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICEIARAZIONE

L’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad eseguire sui documento presentato i controlli previsti dalla
normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 25/09/2018
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7~genzia c~
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COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, cozuina 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2017)

PROTOCOLLo N. I I - 000027 DICHIARAZIONE presentata il 25/09/2018

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome LEONARDI ANDREA

Codice fiscale LNRNDR45LO2C351V

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI
Studi di settore allegati alla dichiarazione

Quadri compilati RB RC RE EH EN RP RS RV RI FA

LMOOEOO1 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO

LMO11001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO

LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO
LM03900]. IMPOSTA SOSTITZJTIVA REGIME FORFETARIO

RNOO1005 REDDITO COMPLESSIVO 224.894,00

RN026002 IMPOSTA NETTA 72.099,00

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE

RN045002 IMPOSTA A DEBITO

RNO46001 IMPOSTA A CREDITO 19.273,00

RVOO2002 ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF DOVUTA 2.305,00

RVO10002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA 562,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 25/09/2018
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IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
(D.P.R. n.322/98 art.3 c.6, modificato dal D.P.R. n.435 deI 7/12/2001)

Dati dell’intermediario

Codice fiscale
Cognome e nome/Denominazione

—~ Comune CAP PR
AVENUE DU CONSEIL DES CONMIS SA AOSTA 11100 AO

Si impegna a

Trasmettere in via telemàtica la dichiarazione predisposta dal contribuente

I~ I Trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal soggetto che trasmette

Per il modello
Redditi PF 2018

Tipo dichiarazione

[X ] ordinaria [ ] integrativa [ ] integrativa a favore

correttiva nei termini { ] integrativa (Art. 2 c. 84er. DPR 322/98)

~ostitutiva [ ] annullamento

Dati del contribuente

Codice fiscale I I
Cognome e Nome/Denominazione
LEONARDI ANDREA

Data dell’impegno Firma dell’intermediario
02/08/2018 Il

I I
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ANCHE PARTICOLARI
li sottoscritto, acquisite le Informazioni dl cui all’articolo 13 del Regolamento (IJE) 2016/679 del 27 apriie 2016, acconsente al tratlamento del propri dall personali, dichiarando di avere
avuto conoscenze che alcuni di questi potrebbero rientrare nei novero del dall particolari di cui ali’art. 9 del Regolamento, vale a dire I dati idonei a rilavare rorigine razziale o etnica, la
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o ‘appartenenza sindacale, nonché I dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale delta persona. i dati
particolari saranno trattati nei rispetto delle misure prescritte dai Garante della privacy.
i dati personali acquisiti saranno utilizzati dat’intermediario, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o aulomailzzat, esciusivamenie per l’evasione delta Sua richieste e saranno
protetti con Idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l’integrità, l’esattezze, la disponibilità e l’aggiornamento.

conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento del dati e dal consenso ai oro trattamento comporta ‘impossibilità per l’intermediario dl evadere l’ordina.
Ai sensi dei Regolamento. Le è garantito li diritto di chiedere l’accesso ai dall pertoneil, la rettifica, le cancellazione o la limitazione dei trattamento. Le ricordiamo, Inoltre, che può
revocare li consenso In qualsiasi momento, senza peraltro pregiudicare la liceità del trattamento basata sui consenso prestato in precedenza,

Firma del contribuente

x



Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione RPF
H~JIIIJJ

COGNOME NOME

[LEONARDI ANDREA

CODICE FISCALE

I‘‘•‘‘‘‘‘
Informativa sul trattamento dei dati personali al sensi delfarl. 13 deI Diga. n. 196 del 30giugno2003 In materia dl protezIone dei dati
personalI

Con questa Informatica l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza t dati raccolti e quali sono I diritti riconosciuti all’interessato, InfattI, Il diga.
n.19612003, ‘Cadice in materia dl protezione del dall personali’, prevede un sistema dl garanzie a tutela del trattamenti che vengono effet
tuati sul dati personali.

Finalità I dati fomiti con questo modello vetranno trattati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente perle finalità di liquidazione, accertamento e
riscossione delle Imposte,del trattamento I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nel casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia dl proie
zione dei dati personali (arI. 19 del diga. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati cori le modalità previste dat combinato di
sposto degli artI, 69 del D.P.R, n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla tegge n- 133 deI 6 agosto 2008 e66-bis del D.P.R,
n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono eesere traslati anche per l’applicazione dello strumento del cd, redditometro, compresi I
dati relativi alla composidone del nudeo familiare, I dati trattati ai tni dell’applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
eetemi e la loro litotarisà spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate, Sul silo dell’Agenzia delle Entrate è coneultabile l’informativa com

,. pieta sul trattamento del dati personali In relazione al redditometro.
re

~Conferimento dei I dati richiesti devono essereforniti obbligatoriamente per poterslavvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
3 L’indicazione di dati non verilieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
,~ a i L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente

dall’Agenzia dette Entrate informazioni e aggiomamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
L’effettuazione delta scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’lrpef è facollative e viene richiesta ai sensi dell’ere, 47 dette legge 20 mag

.# gio 1965 n. 222 e delle successive leggi dì rstifica delle intese stipulate conte confessioni religiose.
cd L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltaliva e viene richiesta ai aensì dell’arti, comma 154 det
~‘ la legge 23 dicembre 2014 n. 190.

L’effettuazione delta scelta per la destinazione deI due per mille a favore dei partiti polilid è facottativa e viene richieste ai sensi de(’ert, 12 del
~ decreto legge 28 dIcembre 2013. n. 149, converillo, con modifcazloni, dall’ero, 1 comma 1, della legge 21 febbraIo 2014, n.13,

Tali scelse. eeosndo il diga. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura ‘sensibile’.
re
~ Anche l’inaenmenso delle spese sanitarie tra gli oneri dedudbili o per i quali è riconosciuta la detrasione d’imposta, è facoltativo e richiede il
~ conferimento dì dati aensibili,

cN

dModalità I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informetizzete e con logiche pienamente rispondenti alletinatità de perseguire,
O anche mediante verifche con altri dati In possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste
~ del trattamento dei Codice In materia di protezione dei dati personali.

~ Il modello può essere consegnato a soggetti intemiediari ìndividuati dalla legge (centri di assistenze fiscale, sostituti d’imposta, banche, agen
~ zie postali, astociazioni dl categoria, professionisti) che tratteranno i dati esciusivam ente per te tinetitò di Irasmisaione del modello ell’Agen’
~ ziadelie Entrate.

~TitoIare L’Agenzia delle Entrate e gli inlermediari, quest’ottimi per la sola attività di traemissione, secondo quanto previsto dal dIga. n, 1g612003,
~ aeaumono ta qualisca di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo,rodei trattamento
o
~
EResponsabili ti titolare del trattamento può awalerei di soggetti nominati “Responsabili”, In particolare, l’Agenzia delle Entrate si aveste, come responsabile
~ esterno del trattamento del dati, delta Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe~dei trattamento Tributaria,
su Presso t’Agenzia delle Entrate è disponibile t’elenco completo dei responsabili,
~ Gli intermediari, ove si avvaigano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identiuicalivi agli interessati.

~Diritti Fatte selva le modalità, già previste dalla normativa di settore, perle comunicazioni di variazione dati e perl’integraslone dei modelli di
~ •. dichiarazione e~o comunicazione l’interessato (ari, 7 det dIga. n, 196 del 2003) può accedere ai propri dati peraonali perveritcame l’utiiiz’gideli interessato zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarii nei limiti previsti daila legge, oppura per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati

~ in violazione di legge.
~ Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
~ Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 cld - 00145 Roma.

~
E Consenso L’Agenzia delle Entrate, in quanto aoggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli Interessati per trattare i loro dati personali. Anche gliz intermedlari che trasmottono la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate non devono acquisire Il consenso degli Interessati per il trattamento dei
~ dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc,) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti
~ sensibili, relativi a particolan oneri dedudbili o per i quali è riconoaciuta la detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille, del dnqua per
~ mille e del due per mille dell’lrpef, il consenso per il trattamenio da paffe degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della
~ dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell’otto per mille dsII’lrpef, dei cinque per mille e del due per mille dsll’lrpef.m
o,
,., La presente Informativa viene data tn generale per tuttI I oltotart del trattamento sopra tndlcaot.

FISICHE
2018

/ r;crruzz.co
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Periodo d’imposta 2017
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Codice fiscale (*) I I

() Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli. ovvero su moduli meccanografici a sldscia confinua.
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CODICE FISCALE

PERIODO D’IMPOSTA 2017

REDDITI

Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni
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CODICE FISCALE

PERIODO D’IMPOSTA 2017

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
Mod.N. _____
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QUADRO RX - Risultato della dichiarazione

PONE FISICHE

2018

CODICE FISCALE

PERIODO D’IMPOSTA 2017
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REDDITI
QUADRO RI-I - Redditi di partecipazione

in società di persone ed assimilate
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CODICE FISCALE

ri zia
el;~ntflte

Modello YKO5U

DOMICILIO FISCALE Comune AOSTA Provincia AO
ALTRE ATTIVITÀ Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale Sanare la casella

Pensionato x e sa eb casella

Altre attività professionali elo di impresa x eorrera la casella

ALTRI DATI Annodi iscrizione ad albi professIonali 1978
Anno d’inizio attività 1978
~I = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso penodo d imposta;

2 cessazione delfattività nel corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa nel periodo d’imposta successivo, entro sei
mesi dalla sua cessazione;

3 = inizio attività nel corso del periodo d’imposta come mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti.

Mesi di attività nel corso del periodo d’imposta (vedere istruzioni) Nuonero

NumeQUADRO A giornaiea~buìle

Personale AOl Dipendenti a tempo pieno
addetto A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto dl inserimento, a tennine, di lavoro intermittente.
all attivita dt lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro

A03 Apprendisti

~‘ Numeroj A04 Collaboraton coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio
A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli dl cui al rigo precedente

Poonumluuledi
iaaosoprusieieAO6 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione

col ... ~-~,•“~‘!.[±-~_ !.~...-

BOO Numero complessivo delle unità locali 1

Progressivo unità locale ~( 2 - 3 4 5 6 7 6 9 iO

BOI Comune AOSTA
B02 Provincia - — -- - AO

2QUADRO B
~Unità loCale
bdestinata
~aII’eseroizio
§deIl’attività

69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti
69.2D.12 - Servizi fomiti da ragionieri e periti commerciali
69 20 30 Attività dei consulenti del lavoro

barruru la casella corolapoodeste ai codIce dl eSoSA prevaieute toedere isiacloni)

z
lu

o
Lu

o
o-

pagina’



&,ntrate

Modello YKO5U

CODICE FISCALE

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ Totale incaricliilciientulunità
di personale (leggere

attentamente io istruzioni)

Prestazioni non a forfait Numero
001 Contabilità ordinaria (compensi fino a euro I 500,00)
D02 Contabilità ordinana (compensi oltre euro 1 500,00 e fino a euro 6 000 00) —

D03 Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 6 000,00) — , ‘i

D04 Contabilità semplificata — — — — — —

005 Mod 730 (a seguito di convenzione con il sostituto di imposta del soggettodlchlarante)

D06 Mod 730 —~ — ——

007 Mod UNICO/Redditi di persone fisiche non tltolan di partita VA — ——

DOS Mod UNICO/Redditi dl persone fisiche titolan di partita IVA —

DOS Mod UNICO/Redditi società di persone ed equiparate —

DIO Mod UNICO/Redditi società di capitali, enti commerciali edequiparati/Mod UNICO/Redditi enti non commerciali ed equiparati

DII Mod 770(1 sostituito) — - —~ —

D12 Mod 770 (da 2 a 10 sostituiti) _________________ ________—

D13 Mod 770 (oltre IO sostituiti) ——___________

D14 ModiVA
015 invii leiernatlci eaciuai quelli connesai cori altre prestazioni professionai (P24 e sImili) — —

016 Comunicazioni ed accessi a pubblici uffici ancheper comunicazioni di irregolarità e simili SS

017 Assistenza al contnbuente nella fase precontenziosa (ad esclusionedefi assistenza per comunicazioni di irregolarità e simili)

018 Contenzioso tnbutario — —~

019 Redazione bilanci

020 Incanchi di revisore o collegi sindacali in associazioni,fondazioni, società cooperative Si

021 Collegi sindacali (diversi da quelli indicati al ngo 020) 2 5 8, 42 ~
022 Revisione contabile in Enti Pubblici —~ — —— *

023 Revisione contabile diversa da quella di cui al rigo 022 — ‘a
024 Consulenze e pareri in materia contabile, fiscale e societanta ‘a

025 Consulenza aziendale, organizzativa e finanziaria —

026 Consulenza per operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni,scissioni confenmenti, cessioni, ecc ) — —— —

027 Penzie e consulenze tecniche di parte ‘a

028 Consulenza in materia di procedure concorsuali(diversa da quella prevista dalla vanabile 027) ___________ — ‘a

029 Penzie e consulenze tecniche d’ufficio ‘a
030 Incanchi giudiziali —— ——

031 Procedure concorsuali — — _________ ‘a

032 Convegni e corsi di formazione ___________________ — ‘a

D33 AmministrazIone del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (1dipendente) Si

034 Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (da 2 a10 dipendenti) ‘a

035 Amministrazione del personale (paghe e stipendi) vedere istruzioni - (oltre10 dipendenti) ‘a

(seguo)
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CODICE FISCALE

~I I
7~genz i a
entrate

(segue) Modello YKO5U
QUADRO 13
Elementi
specifici
dell’attività

Totale incarlchi!cllentllisnità di personale
(leggero attentamente le istruzioni)

PercentualeNumero sui compensi

036 Consuienza e assisienza peri rapporti di lavoro e contenzioso amministrativo

037 Ricerca e selezione deL personale _______________________

038 Pianificazione ed assistenza, sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro
D39 Pratiche amministrative e contratti di lavoro atipici

D40 Partecipazione a Consigli d’Amministrazione o incarichi in
organismi di categoria — 1 41,58 ‘~

D41 Altre prestazioni diverse dalle precedenti

Gruppi di prestazioni erogate congiuntamente
per uno stesso cliente e remunerate a forfait

042 contabilità semplificata, consulenza in materia fiscale
(comprese dichiarazioni fiscali) e societaria

043 contabilirà ordinaria, corisuienza in materia fiscale
(coeprese dichiarazioni fiscali) e socletarla

044 Contabilita semplificata consulenza in materia fiscale
(comprese dichiarazioni fiscali), socletaria e dei lavoro

D45 Contabilità ordinano consuienza in materia fiscale
(comprese dichiarazioni fiscali), societaria edel lavoro ¾

D46 contabilità ordinaria, bilancio e dichiarazioni fiscali ¾

047 ccntabiliià sempiticata e dichiarazioni fiscali ¾

048 Consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni fiscali ¾

049 As,i,ienzae can,alen,a in malesia dei iavee toampresi senti dì em,nìnhirazlone peahe e aiìpendi)

050 Stabili collaborazioni con altri studi professionali

TOT = 100%

060 Percentuale dei compensi provenienti dai committente principale (indicare solo se superiore a 50%) ¾

Elementi specifici
061 Ore settimanali dedicate all’attività 2 Q taeara

062 Settimane di lavoro nell’anno 45 Numero

MODALITA ORGANIZZATIVA
Attività esercitata a titolo individuale

066 Studio proprio (compreso l’uso promiscuo dell’abitazione) eanase io casella

067 Studio in condivisione con altri professionisti x esrraa io casella

068 Attività svolta presso studi e~o strutture di temi aerea io casella

Attività esercitata In forma collettiva
069 AssocIazione tra professionisti (1 a monodisciphnare; 2 = interdisciplinare)
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la

..,~ntrate

Modello YKO5U

CODICE FISCALE

001 Compensi dichiarati 8 4 8 38 00
002 Adeguamento da studi di settore — .00

003 Altri proventi lordi ,00
G04 Piusvaienze patrimoniafl — .00

Spese per prestazioni di lavoro dipendente —~ 00

005 di cui per personale con contratto di
somministrazione di lavoro oo

006 Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa — .00
007 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti attività professionale e artistica —~ .00
006 Consumi .00
009 Altrespese 245100
010 Minusvalenze patnmoniat — 00

Ammortamenti ~fO 8 oo
Gli dl cui per beni mobili strumentali 1 0 8 ao — —

maggiorazione del 40% .00

012 Altre componenti negative — i 00
maggiorazione dei 40% 00

G13 Reddito (~ perdita) delle ettivita professionali e artistiche — 82279 .oo
Valore dei beni stmmentali mobili 2 3 3 5 3 .00

014 di cui valore relativo a beni acquIsiti in dipendenza di
contraui di locazione finanziaria e non finanziana oo

Imposta sul valore aggiunto

j 015 Esenzione Iva
016 Volume d’affari 8 8232,00

017 Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuon campoe operazioni non soggette a dichiarazione .00

IVA sulle operazioni imponibili 1 9 4 1 1 .00

VA relativa alle operazioni effettuate In anni precedenti ed esigibile
018 nell’anno (gis compresa nell importo indicato nel campo 1)

I V A relativa alle operazioni effettuate nell’anno
ed esigibile negli annI successivi 00

019 Altra IVA (IVA sulle cessioni del beni ammortizzablll + IVA sui passaggi intemi) _______________ 00

~JIterlorl elementi ——

~contablIi Altre componenti negative
020 Canoni di locazione flnanziana e non finanziaria relativi a beni immobili .00
G21 Canoni di locazione finanziana e non finanziaria relativi a beni strumentalI mobili 00

-i —- —
Ui

Beni strumentali mobili
022 Spese per l’acquisto di beni strumentali dl costo unitario non superiore a 516,46 euro 00

iu
Ui

Ulteriori dati specifici
Applicazione del nuovo regime forfetario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditona023 giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei “minimi in uno o piu penodi d’imposta precedenti errare la cssgiin
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/ ~v -ntrate

Modello YKO5U
QUADROT
Congiuntura Percentuale sui compensi
economica TOI Percentuale dei compensi relativa ad incarichi per quali nell’anno

sono stati percepiti tutti i compensi (pagamento dell’intero Importo) i O O ‘~

1~o2 Percentuale dei compensi relativa ad incarichi per I quali nell’annosono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)

TOT 100

Riservato al C.A.F. o al professionista (ari 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

codice fiscale del responsabile del CA.R o del professionista Firma

Attestazione Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati
delle cause di all’assistenza tecnica (ah. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)
non congruità
o non coerenza codice fiscale del responsabile del C.A F.. del professionista

o del funzionario dell’associazione di categoria abilitato Firma

CODiCE FISCALE

[i I

Asseverazione
dei dati contabili
ed extracontabili
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Descrizione gruppo Prob. appartenenza

Clusters
Professionisti che forniscono prevalentemente servizi di amministrazione del personale

Proreselonisti che si occupano prevalentemente dì incarichi giudiziali, perizie e consulenze tecniche d’ufficio e procedure concorsueli

Professionisti che si occupano principalmente di contabilità, biluncio e dichiarazioni fiscali

Studi di più grandi dimensioni che offrono prevalentemente pacchetti integrali di servizi remunerati e forfait

Professionisti che non risultano specializzati in una specifica tipologia di prestazione 0,00016

Professionisti che erogano prevalentemente servizi di consulenza del lavoro

Professionisti che svolgono in prevelunza l’attività di sinduco elo di revisore contabile 0, 99984

Professionisti che offrono prevalentemente servizi vari di consulenza

Professionisti che svolgono l’attività prevalentemente per il committenie principale

Professionisti che offrono prevalentemente pacchetti integrati di servizi remunerati a forfait

Territorialita’ generale a livello provinciale

Aree con livello dl benessere elevato, istruzioee superiore, sbieco economico locale orgenicceto 100

Aree con livello di benessere non elevslo, bassa scolarits’, sistema economico locale poco sviluppslo o bassto prevalentemente su etlivila’ commerciali

Arno ed elevate urbenizzazione con notevole gredo di benessere, IsIruzione superiore e ceretterizzele de sistemi locali cee servizi terziari evoluti

Aree carallerizzele dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente snigisisle dell’altivite’ produltive e livello medio di benessere

Aree di marcata errevalezze economica, basso livello di benessere e scolerita’ poco sviluppata

Risultati

Congruità Congruo Normalità economica Coerenza

Congruità per effetto dei correttivi anticrisi

Presente almeno un indicatore non calcolabile (Indici)

Presente almeno un indicatore non calcolabile (normalità economica)

Presenza di cause giustificative del non adeguamento egli indicatori di normalità (indicare i dati nella sez, “Riculcolo”)

Adeguamento

Adeguamento del Compenso

IIDDIIRAP IVA

Adeguamento da Studi di settore 00 00

Maggiorazione del 3% (art. 2, cZ-bis del DPR n.1 95)1999) 00’

IVA dovuta per adeguamento agli Studi di settore ,00

Adeguamento al Compenso stimeto ,00 00

Adeguamento al Compenso minimo 00 00

Adeguamento si Compenso stimato ricalcolato 00 00

Adeguamento al Compenso minimo ricalcolato 00 , 00

Analisi congruità e normalità economica

Valori originali Valori ricalcolati (‘)

Compenso dichiarato ,00

Compenso stimato da congruità e normalità economica 84.837,00 00

Compenso minimo da congruità e normalità economica 84.66000 .00

Compenso puntuale da congruiià (senza gli indicatori di normalità economica) 84.837,00

Compenso minimo da congruifà (senza gli indicatori di normalità economica) 84.660,00

Correttivo congiunturale di settore 00

Correttivo prestazioni in acconto dei professionisti ,00

Compenso stimatò con applicazione dei correttivi anticrisi 84.837,00 00

Compenso minimo con applicazione dei correttivi anticrisi 84. 66000 ,00



Aliquota l,V.A. media 22

l.V.A. dovuta relativa al Compenso stimato 00 00

l.V.A. dovuta relativa al Compenso minimo MO .00

(‘) Vengono visualizzati soto so presento Presenza di cause gitistiticatire del non adeguamento agli indicatori di normatta segnalate dal contribuente

Prospetto economico

Compensi dichiarati .00

Adeguamento agli Studi di Settore .00

Altri proventi lordi .00

COMPENSI TOTALI .00

Spese per prestazioni di lavoro dipendente .00

Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa .00

compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’anivita professionale e aniatlca 00

Consumi .00

Altre spese MO

Ammortamenti .00

Altre componenti negative .00

COSTI TOTALI 00

Gestione straordinaria (Plusvalenze - Minusvalenze patrimoniali) .00

Reddito (o perdita) delle altivita professionali e artistiche .00

Altri elementi utili per la congruita

Valore dei boni strumentali (al netto del valore relativo a beni acquisiti in dipondenza di concetti di locazione non finanziaria) 00

Ricalcolo Normalità Economica
Ricalcolo

Dati modificati

1) Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi

Valore originale: Coerenza Maggior ricavo .00

Valore ricalcolato: Coerenza . Maggior ricavo .00

Non Applico Dati modificati Non modificato

Originali Modificati

012 Altre componenti negative Do .00

020 Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili .00 .00

021 Canoni di locazione finanziaria e non finsnziaria relativi a beni strumentali mobili .00 .00

041 Totale Incarichi Percentuale sui compensi: Altre prestazioni diverse dalle precedenti

050 Totale Incarichi Percentuale sui compensi: Stabili coltaborazioni con altri studi professionali

Indici di Coerenza Calcolato Minimo Massimo Risultato

Resa oraria per addetto — 94,26 99999,00 159,99 Coerente

Rendimento lordo per addetto - in presenza di spese per

prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (in migliaia

di euro) Coereote

Applicabilità Non applicabile

Margine del professionista - in assenza di spese per

prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (in migliaia

dieuro) 82,39 27,43 99999,00 Coerente

Applicabilila Applicabile

Indice di copertura del costo per il godimento di beni di



terzi e degli ammortamenti 508,66 1,00 99999,00 Coerente

Applicabilite Applicabile

Incidenza delle spese sui compensi 2, 69 42, 41 Coerente

Indici di NormaIit~ Economica

Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi

Originali

Calcolabilità Coerenza

Calcolabile Coerente

Segno Valore calcolato Valore di rirerimento Valore normale Coefficiente Maggior ricavo

Positivo 5,78 2,0299 .00

Ricalcolati

Calcolabilità Coerenza Applicazione

Calcolabile Coerente

Segno Valore calcolato Valore di riferimento Maggior ricavo

Positivo .00


