
CLIENTE

Modalità di Pagamento

Scadenza Fattura

Banca di Appoggio

IBAN

Riga Quantità Unità di Misura Prezzo Unitario Imponibile IVA %

1

2

3

4

5

6

Imponibile Aliquota % Riferimento Normativo

Totale Cassa Previdenziale (        %)

Totale Servizi/Rimborsi

IVA

Totale Fattura

Ritenuta di Acconto (        %)

Totale da Pagare

causale

Importo IVA

Descrizione Attività 
(NON includere qui l'eventuale quota di rivalsa previdenziale)

C.F.

P.IVA
 P.IVA: 

 C.F.: 

 Codice Destinatario: 

Numero Fattura

Data Fattura Rif. Ammin.: 

Riferimento                                             N.                             del                     

Codice CIG: 
Codice CUP:  

Riepilogo IVA 
(includi l'eventuale rivalsa previdenziale alla riga corrispondente all'aliquota IVA applicata)

Natura

Fattura

Digithera
Note
Inserire la Denominazione del Cedente/Prestatore:Esempi:- Studio Avvocati Rossi e Bianchi- Ing. Mario Rossi

Digithera
Note
Inserire Il numero di fattura tenendo conto del requisito della nuova numerazione imposto dalla Fattura PA:Esempi:- 001/PA/2014- E/001/2014

Digithera
Note
Inserire un riferimento a cui associare l'eventuale CIG e CUP

Digithera
Note
Campo Richiesto da alcune amministrazioni come INPS, per cui il campo deve essere di 15 caratteri XXXX-YYYYYYYYYYY

Digithera
Note
La descrizione delle singole righe del corpo non può superare i 100 caratteri.

Digithera
Note
Sommare la quota di rivalsa al valore risultante dell'imponibile della griglia qui di sopra, in corrispondenza dell'aliquota IVA da applicare a tale rivalsa.

Digithera
Note
Questa colonna DEVE contenere prezzi al NETTO dell'IVA.

Digithera
Note
Inserire in questo campo il totale delle quote di rivalsa previdenziale già inserite nel riepilogo IVA.Se si ricade nella gestione separata INPS, indicare il valore del contributo previdenziale pari al 4% dell'imponibile come riga separate nel riepilogo  e mettere il flag a destra.

Digithera
Note
Questo campo può essere al di massimo 200 caratteri.

Digithera
Note
Selezionare il box corrispondente alle voci che devono essere incluse nel calcolo della ritenuta di acconto. In caso di gestione separata INPS aggiungere anche il contributo pari al 4% dell'imponibile.Non concorrono alla formazione della base imponibile:- i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde- l'eventuale addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell'ordine professionale (ad esempio, 4% per i dottori commercialisti)- le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a condizione che non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano debitamente e analiticamente documentate.E' soggetto a ritenuta il contributo Inps addebitato al cliente (4%) da parte di lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps.

Gerri Cipollini
Typewriter
 PEC Destinatario:

Gerri Cipollini
Typewriter

Gerri Cipollini
Typewriter
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