SCHEDA ANAGRAFICA
DICHIARAZIONE ALLA CASSA GEOMETRI ANNO 2022
GENERALITA'

Cognome e Nome

Luogo/data di nascita

Provincia

Codice fiscale

Partita Iva

MAIL

PEC

Indirizzo
Frazione

CAP

Comune
Provincia

Telefono/Cell.

STATO DI FAMIGLIA

COMPONENTE N.1

Codice fiscale

Luogo/data nascita

Nome cognome

Grado di parentela

COMPONENTE N.2

Codice fiscale

Luogo/data nascita

Nome cognome

Grado di parentela

COMPONENTE N.3

Codice fiscale

Luogo/data nascita

Nome cognome

Grado di parentela

COMPONENTE N.4

Codice fiscale

Luogo/data nascita

Nome cognome

Grado di parentela

SOCIETA’
(Studio associato - Associazione di professionisti - Società di Ingegneria - Società tra professionisti)
Denominazione

Codice fiscale

Partita Iva

Indirizzo
Frazione

Comune

CAP

Provincia

Telefono

Fax

PEC

MAIL

SOCI O ASSOCIATI (indicare solamente i soci Geometri iscritti albo)
SOCIO 1 - Cognome e Nome

% di partecipazione

SOCIO 2 - Cognome e Nome

% di partecipazione

SOCIO 3 - Cognome e Nome

% di partecipazione

Reddito conseguito in quota parte dal dichiarante

Reddito conseguito da attività individuale

Volume d’affari IVA conseguito in quota parte dal dichiarante

Volume d’affari conseguito da attività individuale

DATI AGGIUNTIVI DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE
CASSA GEOMETRI 2022

Indicare eventuale importo riaddebito spese comuni
NOTA - Nel caso di professionista soggetto al regime fiscale ordinario, dal volume d'affari complessivo è possibile detrarre la
parte riconducibile alle fatture emesse per attribuire eventuali riaddebiti di spese comuni per condivisione dello studio tra
professionisti, che non sono assoggettate al contributo integrativo. La detrazione di fatture per riaddebito spese non è consentita
invece nel caso di professionista in regime agevolato (regime fiscale di vantaggio o regime forfetario), in quanto le stesse non
concorrono alla formazione dei componenti positivi. Si precisa che l'Amministrazione finanziaria nel dettare le regole circa il
trattamento fiscale della ripartizione delle spese comuni tra professionisti - c.d. riaddebiti - individua esplicitamente la "fornitura
dei servizi comuni". In tale ambito, evidentemente non può essere inclusa la locazione o la sublocazione immobiliare, regolata da
apposito contratto, che, quale autonoma attività, genera redditi di locazione, estranea quindi alla pur ampia sfera dell'attività
professionale. Ne consegue che tale attività, essendo provvista di un proprio codice di attività, è fiscalmente indipendente e trova
quindi apposita autonoma collocazione nel modello Redditi PF e non può essere ricondotta all'ambito dell'esercizio della professione.
Trattandosi, senza possibilità di differente interpretazione, di fattispecie diversa dai riaddebiti disciplinati dall'Agenzia delle Entrate con la
Circolare n. 58 del 18 giugno 2001, deve seguire, come diffusamente noto, le norme vigenti in materia di locazione e sublocazione.

PAGAMENTO CONTRIBUTI ED ECCEDENZA (barrare la modalità prescelta)
PAGAMENTO CONTRIBUTI UNICA SOLUZIONE
Modalità di pagamento
Pagamento tramite PagoPa

Pagamento tramite SDD (addebito in conto ex RID)
(da attivare a cura dell’iscritto prima del pagamento entro 10 giorni dalla scadenza)

PAGAMENTO RATEIZZATO
Pagamento in 4 rata con interesse 1%
Pagamento in 10 rate con interesse 2,5%

Modalità di pagamento
Pagamento tramite bollettini MAV

carta di credito

pagamento postale domiciliato

Contributo volontario in percentuale da 1 a 10%
sul reddito professionale dichiarato
(in caso affermativo indicare l’aliquota prescelta)

SI

NO

