CODICE FISCALE

2019
Indici sintetici di
affidabilità fiscale

Modello AK22U
Codice attività

Domicilio fiscale
Altre attività

Comune

Altri dati

Provincia

Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale

Barrare la casella

Pensionato

Barrare la casella

Altre attività professionali e/o d'impresa

Barrare la casella

Anno di iscrizione ad albi professionali
Anno d’inizio attività

QUADRO A
Personale

Numero giornate retribuite

A01 Dipendenti a tempo pieno
A02

Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine,
di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro

A03 Apprendisti
Numero

A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio
A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente
Percentuale
di lavoro prestato

QUADRO B
Unità locali

A06 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
B00 Numero complessivo delle unità locali

Progressivo unità locale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B01 Comune
B02 Provincia

Mq unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale
B03 Per cliniche veterinarie, case di cura veterinarie, ospedali veterinari
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Mq

CODICE FISCALE

2019
Indici sintetici di
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QUADRO C
Elementi
specifici
dell'attività

Modalità di espletamento dell’attività

Compensi

C01 Visite domiciliari o presso allevamenti

%

C02 Visite ambulatoriali
C03 Esami diagnostici per immagine

%

C04 Altri esami diagnostici
C05 Interventi chirurgici

%
%

C06 Assistenza al parto/ostetricia

%

C07 Attività di consulenza, perizia e collaborazione
C08 Prestazioni di inseminazione artificiale

%

%

%

C09 Altre attività

%
TOT = 100%

Aree di intervento

Compensi

C10 Animali da compagnia

%

C11 Zootecnia (allevamenti e grandi animali in genere)

%

C12 Fauna selvatica, esotica e specie ittiche
C13 Cavalli da equitazione

%
%

C14 Altre aree

%
TOT = 100%

C15 Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiori a 50%)

%

Elementi contabili specifici
C16 Spese sostenute nell'anno per l'acquisto di materiale sanitario

QUADRO D
Beni
strumentali

,00
Numero

D01 Tavolo operatorio
D02 Lampada scialitica
D03 Carrello servitore
D04 Sterilizzatrice
D05 Centrifuga
D06 Apparecchiatura per ematologia, liquidi organici, sierologia e batteriologia
D07 Microscopio
D08 Apparecchiatura per raggi X
D09 Apparecchiatura per anestesia gassosa
D10 Elettrobisturi
D11 Ecografo
D12 Elettrocardiografo
D13 Intensificatore di brillanza
D14 Pulsossimetro
D15 Oto e oftalmoscopio
D16 Endoscopio
D17 Lampada a fessura
D18 Aspiratore
D19 Autoclave

QUADRO E
Dati per
la revisione

Elementi contabili specifici
E01

Compensi derivanti da prestazioni rese in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

Aree di intervento

,00
Compensi

E02

Equidi sportivi per attività agonistica

%

E03

Equidi sportivi per attività ludico ricreativa

%
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QUADRO G
Dati
contabili

G01 Compensi dichiarati
G02 Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità

,00

G03 Altri proventi lordi

,00

,00

G04 Plusvalenze patrimoniali
G05

,00
1

Spese per prestazioni di lavoro dipendente
2

di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro

,00

G06 Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa

,00

G07 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica

,00

G08 Consumi
G09 Altre spese

,00
,00

G10 Minusvalenze patrimoniali

,00
1

Ammortamenti

G11

2

di cui per beni mobili strumentali
di cui spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario
non superiore a 516,46 euro

3

,00
1

di cui canoni di locazione finanziaria e non finanziaria
relativi a beni immobili

G12

2

di cui canoni di locazione finanziaria e non finanziaria
relativi a beni strumentali mobili

4

di cui interessi passivi

5

di cui oneri per imposte e tasse

6

,00
,00
,00
,00

G13 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche

,00
1

Valore dei beni strumentali mobili

G14

di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza
di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria

2

Barrare la casella

,00

Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo
G17
e operazioni non soggette a dichiarazione

,00
1

IVA sulle operazioni imponibili
I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile
nell’anno (già compresa nell’importo indicato nel campo 1)

2

I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell’anno
ed esigibile negli anni successivi

3

,00
,00

Aliquota IVA applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare
G20 il profilo di affidabilità (per l’applicazione di tale aliquota al posto di quella media va fornita prova
contraria - vedi istruzioni)

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)
Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma
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,00

,00

G19 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)

Asseverazione
dei dati contabili
ed extracontabili

,00

,00

G15 Esenzione Iva
G16 Volume d’affari

G18

,00

,00

3

di cui maggiorazioni fiscali

,00

,00

Altre componenti negative

Elementi contabili
necessari alla
determinazione
dell’aliquota I.V.A.

,00

%

