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, compensi
per Attività di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni pari ad euro _____________.
L’ammontare di tali compensi – rilevante ai fini della determinazione del reddito prodotto in regime di vantaggio ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98/ in regime forfetario ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – risulta superiore a quello indicato
nella dichiarazione dei redditi modello Unico PF inviata il xx/xx/xxxx - prot. n. xxxxxxxxxx – xxxxxxx.
Nella tabella sotto riportata può consultare il dettaglio dei compensi e delle ritenute d’acconto certificati dai Suoi sostituti d’imposta.
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PUNTO 8
(Imponibile)

PUNTO 9
(Ritenute a titolo
d’acconto)

AMMONTARE DEI
COMPENSI DA
ASSOGGETTARE A
TASSAZIONE (1)

€

€

€

(1) L’ammontare dei compensi è uguale all’importo del punto 8 della CU (Imponibile) e, in assenza del punto 8, all’importo del punto 7 della CU (Altre somme
non soggette a ritenuta).
Se riconosce gli errori od omissioni da noi rilevati, può correggerli mediante il ravvedimento operoso (ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472), effettuando due adempimenti:
1. presentazione di una dichiarazione integrativa (ai sensi dell’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 per infedele dichiarazione, oltre alle sanzioni relative alle eventuali
violazioni precedentemente commesse (per esempio, la mancata fatturazione), ridotte in funzione della tempestività con cui regolarizzerà la Sua
posizione (si ricordi di riportare nel modello F24 il codice atto ____________).

