Prospetto relativo alla comunicazione id.: xxxxxxxxxxxxxx
Codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx - Anno d’imposta 2015
In base alle Certificazioni Uniche (CU) trasmesse per l’anno 2015 dai Suoi sostituti d’imposta, Lei risulta aver percepito, per la medesima annualità, Redditi
di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale e Redditi diversi imponibili a tassazione ordinaria, ex articoli 53, comma 2, e 67, comma 1 del
Tuir.
Dai riscontri effettuati sulla dichiarazione dei redditi modello Unico PF/730 inviata il xx/xx/xxxx prot. n. xxxxxxxxxx – xxxxxxx, risulterebbero non dichiarati
in tutto o in parte i suddetti redditi.
Nella tabella sotto riportata può consultare il dettaglio dei compensi certificati dai sostituti d’imposta. Nella colonna “COMPENSI” sono indicate le somme da
riportare nella dichiarazione dei redditi.
SOSTITUTO D’IMPOSTA
(denominazione)

SOSTITUTO
D’IMPOSTA
(codice fiscale)

PUNTO 1
(Causale)
A
B
C
D
E
L
L1
M
M1
M2
N
O
O1
Q
R
S
T
U
V1
W
Z

PUNTO 7
(Altre somme non
soggette a ritenuta)

PUNTO 8
(Imponibile)

PUNTO 9
(Ritenute a titolo
d’acconto)

COMPENSI (1)
(somme da
riportare in
dichiarazione)

€

€

€

€

(1) Di seguito le modalità di determinazione delle somme esposte:





in presenza delle causali: Q, R, S, T, U e V1, le somme esposte comprendono l’importo imponibile (Punto 8 CU) e la quota imponibile delle
provvigioni non soggetta a ritenuta (Punto 7 CU);
in presenza della causale N, l’importo esposto comprende l’importo imponibile (Punto 8 CU), i compensi esenti e i compensi con ritenuta a titolo
d’imposta per attività sportive dilettantistiche (Punto 7 CU), da riportare in dichiarazione nei compensi percepiti;
in presenza delle causali: B, E, l’importo esposto comprende l’importo imponibile (Punto 8 CU) e le deduzioni forfetarie delle spese (Punto 7 CU),
da riportare in dichiarazione tra i compensi o i proventi lordi;
in presenza delle causali: L, L1, A, M, M1, M2, O, O1, W, C, D e Z, l’importo esposto comprende l’importo imponibile (Punto 8 CU) e non
comprende le somme indicate nel Punto 7 della CU.

Nella tabella che segue è riportato l’importo totale del reddito da Lei dichiarato nel quadro RL/D e del reddito che avrebbe dovuto dichiarare (REDDITO
ATTESO), nonché, l’importo che non sembra essere stato dichiarato (DIFFERENZA).

TOTALE REDDITO ATTESO
(al netto delle spese, delle deduzioni forfetarie
ove spettanti e dei compensi a titolo d’imposta)

TOTALE REDDITO DICHIARATO
(al netto delle spese, delle deduzioni forfetarie e
dei compensi a titolo d’imposta)

DIFFERENZA

€

€

€

Se Lei riconosce gli errori od omissioni da noi rilevati, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso (Art. 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472) effettuando due adempimenti:
1.

presentazione di una dichiarazione integrativa (Art.2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322);

2.

versamento delle maggiori imposte dovute, dei relativi interessi e delle sanzioni correlate all’infedele dichiarazione in misura ridotta, riportando nel
modello F24 il codice atto XXXXXXXXXXX.

