Comunicazione obbligatoria per società di ingegneria o società di capitali che svolgono attività tecnico-ingegneristiche
MODELLO S/DAP - COMUNICAZIONE VOLUME AFFARI ANNI PREGRESSI

Denominazione sociale
Codice fiscale/Partita IVA

Indirizzo (compreso numero civico)

Città

Indirizzo posta elettronica certificata

Pr

Matricola CIPAG (se disponibile)

CAP

Anno di costituzione

Anno di imposta
2008

2009

2010

2011

2012

A Volume d'affari (V.A.) complessivo ai fini IVA
B V.A. non riferito a prestazioni professionali
C V.A. per prestazioni professionali (A - B)
D V A. professionale di competenza CIPAG (C x ∑ quote geometri)
E A dedurre il pagato ai soci geometri su fatture emesse alla società
F Volume d'affari netto imponibile (D - E)
G Contributo integrativo del 4% dovuto sull'importo lettera F

Geometri appartenenti alla compagine sociale
Composizione valida da

a

Nominativo socio geometra

Matricola CIPAG

Composizione valida da
% spettante

Nominativo socio geometra

a
Matricola CIPAG

% spettante

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivati dal rilascio di dichiarazioni false, secondo il DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiaro, in nome e per conto della Società, la veridicità di tutti i dati sopra trascritti,
coerenti con quanto dichiarato all'imministrazione finanziaria nel modello UNICO e negli studi di settore ad esso allegati.

Data

Firma del legale rappresentante

Istruzioni
Ai fini di una corretta compilazione del mod. S/DAP per la comunicazione del volume di affari ai fini IVA per gli anni pregressi, si prega di scrivere correttamente in carattere stampatello.
Nella parte superiore del modello riportare obbligatoriamente tutti i dati relativi alla società o cooperativa.
Riquadro A - Indicare il Volume d’Affari (V.A.) IVA complessivamente conseguito in ognuno degli anni pregressi.
Riquadro B - Indicare il V.A. prodotto non riferito ad attività professionali, conformemente a quanto dichiarato nel modello UNICO e negli studi di settore ad esso allegati.
Riquadro C - Indicare il V.A. professionale dato dalla differenza A – B.
Riquadro D - Indicare il V.A. professionale di competenza CIPAG , dato dal prodotto tra C e la somma delle quote di partecipazione dei soci geometri.
Riquadro E - Indicare quanto già eventualmente pagato ai soci geometri su fatture emesse alla società.
Riquadro F - Indicare la differenza D - E , al fine di individuare la base imponibile su cui calcolare il contributo integrativo.
Riquadro G - Indicare il contributo integrativo dovuto alla CIPAG, calcolato applicando l’aliquota del 4% sull’importo riportato nel riquadro F.
N.B.: Tutti gli importi devono essere arrotondati all’unità di euro superiore qualora la frazione sia uguale o superiore a 50 centesimi, inferiore se la frazione è inferiore a 50 centesimi.
Nella seconda parte del modello indicare i nominativi dei soci geometri, la matricola Cassa, la relativa quota di partecipazione societaria.

ESEMPIO DI CALCOLO: ipotesi di società con due soci geometri, ognuno con il 25% quota di partecipazione (quota complessiva 50%).

INFORMATIVA
Art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti alla Cassa sono raccolti e trattati dall'Ente ai soli fini istituzionali. Il trattamento dei dati,
attraverso l'inserimento in banche dati e l'elaborazione degli stessi mediante procedure informatizzate, è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza
e di sicurezza, come previsto dall'art. 7 del Codice. L'interessato in ogni momento può avere accesso ai propri dati.
La Cassa si riserva di demandare, in funzione di supporto alla normale attività di elaborazione, lo svolgimento di particolari e/o specifiche operazioni ai Collegi dei Geometri e/o a soggetti esterni che acquisiranno o elaboreranno dati
esclusivamente per le finalità istituzionali connesse ai fini previdenziali. I dati personali non sono comunque oggetto di diffusione o comunicazione fuori dei casi
previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, nella persona del Presidente, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ha nominato responsabile del trattamento la
dott.ssa Lucia Carrino, con domicilio per la carica presso la sede della Cassa.

