Prospetto relativo alla comunicazione id.: xxxxxxxxxxxxxx
Codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx - Anno d’imposta 2015
L’ammontare dei compensi indicato nella Sua dichiarazione dei redditi modello Unico PF, inviata il xx/xx/xxxx con prot. n. xxxxxxxxxx – xxxxxxx, risulta
inferiore ai/ Esaminata la Sua dichiarazione dei redditi modello 730, inviata il xx/xx/xxxx con prot. n. xxxxxxxxxx – xxxxxxx, benché in tale modello non sia
prevista la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, non sono stati indicati i compensi da Lei percepiti nel 2015 per Attività di
lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni imponibili a tassazione ordinaria, ex articolo 53, comma 1 del Tuir, determinati dall’Agenzia
delle entrate in base ai dati pervenuti con:



le Certificazioni Uniche (CU) trasmesse dai Suoi sostituti d’imposta relativamente ai compensi a Lei erogati nell’anno 2015 (euro 999.999), il cui
dettaglio è riportato nella tabella “Certificazioni Uniche (CU)”;



il “Modello polivalente comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA” (cosiddetto spesometro) da Lei trasmesso, per le eventuali prestazioni
effettuate nell’anno 2015 nei confronti di consumatori finali che non abbiano agito quali sostituti di imposta (euro 999.999*), il cui dettaglio è riportato
nella tabella “Comunicazioni Spesometro”.

*L’importo totale comunicato è determinato al netto del contributo per le casse professionali e – per le operazioni diverse dalle prestazioni sanitarie e
parasanitarie – scorporando l’IVA secondo l’aliquota ordinaria del 22%
Certificazioni Uniche (CU)

SOSTITUTO D’IMPOSTA
(DENOMINAZIONE)

SOSTITUTO D’IMPOSTA
(CODICE FISCALE)
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CU)
A
M
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COMPENSO IMPONIBILE DA INDICARE
NEL QUADRO RE DELLA
DICHIARAZIONE

(PUNTO 8 DELLA CU)

€

RITENUTE A TITOLO
D’ACCONTO
(PUNTO 9 DELLA CU)

€

Comunicazioni Spesometro
(**)

Tutti i codici fiscali da Lei comunicati nel modello polivalente ai fini dello Spesometro sono stati confrontati con quelli registrati in Anagrafe tributaria, al fine di
verificarne l’esistenza e la corrispondenza con i dati anagrafici di un soggetto. Qualora il codice fiscale da Lei indicato risulti errato e, pertanto, non presente nelle
nostre banche dati, i corrispondenti campi “cognome” e “nome” della tabella sono vuoti.

CODICE FISCALE

COGNOME(**)

NOME(**)

IMPORTO (AL NETTO DELL’IVA
E DEL CONTRIBUTO PER LE
CASSE PROFESSIONALI)

€
€
€
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 ____________).
La invitiamo, inoltre, a verificare se questi compensi siano stati dichiarati anche ai fini IVA, IRAP e dei contributi previdenziali e, in caso contrario, a
regolarizzare le relative violazioni.

