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Avviso di fattura del 99/99/9999 Pagina 1
Racc.A/R n° 999999999999
Causale : Prestazione professionale
Pagamento :Bonifico bancario a ricevimento avviso
Partita IVA 99999999999
Descrizione
Spese
Onorari
descrizione della prestazione con riferimento all'incarico e foglio lavori,
€
100,00 €
indicazione di eventuali quantità, data e quant'altro previsto (Vedi Art.19
Tariffario ANIP)
Intervento di analisi e consulenza del 99/99/9999 su vostro sistema
€
100,00 €
informativo, 1 giornata come da foglio lavori in Vostro possesso e nota
spese allegata
Redazione perizia tecnica asseverata il 99/99/99 cron. 999 Trib.Località €
100,00 €
(pr)
€
€
€
€
€
€
+ Contributo INPS 4% D.L. 166 28/03/1996
IMPONIBILE
+IVA 20%
TOTALE FATTURA

1.000,00

1.000,00

1.000,00

€
€
€
€

132,00
3.432,00
686,40
4,118,40

 Ritenuta acconto 20% imponibile €
+ Importi non soggetti ad IVA esenti Art. 15 DPR 633/72 €

686,40
11,00

TOTALE da PAGARE in Euro S.E.& O. €

3.433,00

Il presente avviso non costituisce fattura ai fini del DPR 633/72. Questa verrà emessa alla ricezione del pagamento. Si rammenta che il pagamento della
ritenuta di acconto è a carico del Cliente e, ai sensi della normativa in vigore, dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo alla
data di pagamento. Vi ricordiamo che il mancato pagamento alla scadenza, provoca l'automatico recupero legale del credito con oneri relativi a vostro carico,
gravati di interesse di mora (D.Lg.vo 9 ottobre 2002 n.231) dal giorno successivo a quello di scadenza, valendo questa informativa come messa in mora.
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