CODICE FISCALE

PARAMETRI IMPRESA

Codice dell’attività esercitata
ATECO 2007

2010
genzia

ntrate

Modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
dei parametri - Esercenti attività d’impresa

Codice dell’attività esercitata
ATECOFIN 1993
% sui ricavi

Imposte sui redditi

SEZIONE I

Elementi contabili

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale

,00

Esistenze iniziali relative a prodotti finiti

,00

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

,00

Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR

,00

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale

,00

Rimanenze finali relative a prodotti finiti

,00

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

,00

Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR

,00

Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci

,00

Costo per la produzione di servizi

,00

Spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all’attività d’impresa

,00

Spese per acquisti di servizi

,00

Quote dei collaboratori dell’impresa familiare e del coniuge dell’azienda coniugale
non gestita in forma societaria

N. mesi

,00

P14
P15
P16
P17
P18

Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro

N. mesi

,00

Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46

,00

P19

Quote di ammortamento del valore di avviamento

,00

P20
P21
P22

Quote di ammortamento del valore degli immobili

,00

Canone di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali

,00

Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali

,00

P13

Valore complessivo dei beni strumentali

,00

Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche

,00

Valore dei beni strumentali riferibili ad autovetture e macchinari (solo per alcune attività previste)

,00

P23

Ricavi di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR
di cui con emissione di fattura
,00 di cui per prezzo corrisposto ai fornitori

P24

Altri proventi considerati ricavi
di cui all’art. 85, comma 1, lettera f) del TUIR

,00

,00

,00
,00

Imposta sul valore aggiunto
P25
P26
P27
P28
P29
P30

Esenzione IVA

Barrare la casella

Volume d’affari

,00

Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art.
74 1°c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36 bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)

,00

IVA sulle operazioni imponibili

,00

IVA sulle operazioni di intrattenimento

,00

Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)

,00

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi
P31

SEZIONE II

Riservata ai soggetti
P32
tenuti alla presentazione
del modello Unico delle P33
Società di persone ed
P34
equiparate

SEZIONE III

Adeguamento ai ricavi
determinati sulla base
dei parametri

P35
P36

Nuove iniziative produttive

Barrare la casella

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci
Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni
Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni
Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni
Mesi di attività prevalente dei soci con età superiore a 65 anni
Ricavi non annotati nelle scritture contabili

Numero mesi
di attività
Numero mesi
di attività
Numero mesi
di attività
Numero mesi
di attività

,00

SEZIONE IV

Altri elementi contabili

P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

,00

Altri proventi e componenti positive

,00

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)

,00

Altri costi per servizi

,00

Oneri diversi di gestione

,00

Altre componenti negative

,00

Risultato della gestione finanziaria

,00

Interessi e altri oneri finanziari

,00

Proventi straordinari

,00

Oneri straordinari

,00

P47

Reddito d’impresa (o perdita)

,00

P48
P49
P50
P51

Codice attività ATECO 2007

% sui ricavi

Codice attività ATECO 2007

% sui ricavi

Codice attività ATECO 2007

% sui ricavi

Codice attività ATECO 2007

% sui ricavi

SEZIONE V

Altre attività esercitate

SEZIONE VI

Dati inizio/cessazione
attività (art. 10, comma 4,
lett. b), legge 146/98)

Attività secondarie

P52

Codice

Numero giorni

