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CODICE FISCALE

Modello YG66U

2017
Studi di settore

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE ProvinciaComune

33.12.51 - Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)

58.12.02 - Pubblicazione di mailing list

58.21.00 - Edizione di giochi per computer

58.29.00 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)

62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione

62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)

62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)

63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati

63.11.20 - Gestione database (attività delle banche dati)

63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)

63.12.00 - Portali web

74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web

95.11.00 - Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d’imposta; 
2 = cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa nel periodo d’imposta successivo,

entro sei mesi dalla sua cessazione;
3 = inizio attività nel corso del periodo d’imposta come mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti;
4 = periodo d’imposta diverso da 12 mesi;
5 = cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi

dalla sua cessazione.

Mesi di attività nel corso del periodo d’imposta (vedere istruzioni) Numero

QUADRO A
Personale
addetto
all’attività

2

Prevalente

3
Secondarie

4
5

Altre attività non soggette a studi

Altre attività soggette a studi

1

Aggi o ricavi fissi Ricavi ,00

Ricavi ,00

Ricavi ,00

Ricavi (1)Studio di settore (1) ,00Imprese 
multiattività Ricavi (4)Studio di settore (4)

,00

Ricavi (3)Studio di settore (3)

,00

Ricavi (2)Studio di settore (2)

,00

A01 Dipendenti a tempo pieno

A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto
di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro

A03 Apprendisti

A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa

A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente

A06 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale

A07 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa

A08 Associati in partecipazione

A09
A10

Soci amministratori

A11
Soci non amministratori

A12

Amministratori non soci

Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente

Numero
giornate retribuite

Numero

Numero giornate

Percentuale di
lavoro prestato
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CODICE FISCALE

Modello YG66U

2017
Studi di settore

QUADRO B
Unità locale
destinata
all’esercizio
dell’attività

B01

B00

Comune

B02 Provincia

Numero complessivo delle unità locali   

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5

16 17 18 19 20

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Attività svolta
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Numero

Percentuale sui ricavi

TOT = 100%

D01 Analisi, progettazione e sviluppo software

D02
Outsourcing informatico (gestione del parco informatico del cliente con erogazione di un pacchetto integrato di
servizi che comprende, ad esempio: desktop management, network management, manutenzione hardware e
software, backup and disaster recovery, ecc.)

D03 Consulenza informatica (direzionale e strategica, progettazione del sistema informativo, Business Intelligence,
sicurezza informatica, ecc.)

D04 Progettazione e realizzazione di sistemi informatici 'chiavi in mano'

D05 Installazione e configurazione hardware

D06 Manutenzione/assistenza/riparazione/helpdesk hardware

D07 Manutenzione/assistenza/helpdesk software

D08 Vendita di hardware e materiali di consumo (toner, cartucce, ecc.)

D09 Vendita di licenze relative a software di proprietà

D10 Vendita di licenze relative a software prodotto da terzi

D11 Acquisizione/elaborazione di dati contabili

D12 Acquisizione/elaborazione di altri dati (ad es. elaborazioni per ricerche di mercato,
scannerizzazione ed archiviazione ottica)

D13 Gestione di banche dati

D14 Internet Service Provider (I.S.P.), Application Service Provider (A.S.P.), fornitura di servizi 
di Software as a Service (SaaS) e servizi di Housing/Hosting/Storage

D15 Realizzazione e gestione di applicazioni web (siti, portali, ecc.)

D16 Elaborazioni grafiche (Computer Grafica)

D17 Noleggio di hardware

D18 Servizi di e-marketing (ad es. indicizzazione/posizionamento su motori di ricerca, 
gestione newsletter, supporto alla profilazione del cliente)

D19 Realizzazione di prodotti multimediali (ad es. e-book)

D20 Corsi di formazione/aggiornamento

D21 Altro

Clienti serviti nel periodo d'impostaD22
D23 Percentuale dei ricavi derivanti dal committente principale (indicare solo se superiori al 30%)

Elementi specifici per l'attività di elaborazione elettronica dei dati
D54 Contabilità elaborate

D55 Buste paga elaborate

Altri elementi specifici
D56 Spese per fasi del processo produttivo affidate a terzi

Numero

Numero

,00
D59 Ricavi derivanti dalla concessione di licenze software

D62 Ricavi provenienti da interventi di installazione o riparazione effettuati 
su segnalazione/affidamento di terzi (call center, centri di assistenza, ecc.)

D63 Attività svolte per altre imprese di informatica che esternalizzano fasi del processo produttivo

Tempo dedicato all'attività da parte del titolare (da compilare solo da parte di imprese individuali)

D67 Ore settimanali dedicate all'attività

D68 Settimane di lavoro nel periodo d'imposta

%

% 

% sui ricavi

Numero

Numero
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CODICE FISCALE

Modello YG66U

2017
Studi di settore

QUADRO E
Beni strumentali E01

E02
E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

E11
E12
E13

Automezzi con massa complessiva a pieno carico (escluse le autovetture)
fino a t. 3,5

oltre t. 3,5 fino a t.12

superiore a t.12

Numero

NumeroHardware
Database server

File server

Valore dei beni strumentali riferiti alle macchine di ufficio, compresi i computer
ed i sistemi telefonici, acquisiti nel corso dell'ultimo anno

Valore dei beni strumentali riferiti alle macchine di ufficio, compresi i computer
ed i sistemi telefonici, acquisiti da oltre un anno e non oltre 2 anni

Valore dei beni strumentali riferiti alle macchine di ufficio, compresi i computer
ed i sistemi telefonici, acquisiti da oltre 2 anni e non oltre 3 anni

Valore dei beni strumentali riferiti alle macchine di ufficio, compresi i computer
ed i sistemi telefonici, acquisiti da oltre 3 anni e non oltre 4 anni

Valore dei beni strumentali riferiti alle macchine di ufficio, compresi i computer
ed i sistemi telefonici, acquisiti da oltre 4 anni e non oltre 5 anni

Valore dei beni strumentali riferiti alle macchine di ufficio, compresi i computer
ed i sistemi telefonici, acquisiti da oltre 5 anni

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Server virtuale dedicato
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CODICE FISCALE

Modello YG66U

2017
Studi di settore

QUADRO F
Elementi
contabili

F01

F02

F03
F04
F05

F06

F07

F08
F09
F10
F11

F12

F13

F14

F16

F17

2
,00

1
,00

1
,00

,00

,00

,00

,00

F00 Barrare la casella

2
,00

1
,00

2
,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Contabilità ordinaria per opzione

Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)

Altri proventi considerati ricavi

di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR

Adeguamento da studi di settore

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Altri proventi e componenti positivi

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

di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di
durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

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

di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di
durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso

Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso

Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso

Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti
soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi

Spese per acquisti di servizi

di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di
amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)

Altri costi per servizi

1
,00

,00

2
,00

F18

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)

di cui per canoni relativi a beni immobili

di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione
non finanziaria e di noleggio

2
,00

di cui per collaboratori coordinati e continuativi 4
,00

3
,00

di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione
finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5)

di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili
oltre il periodo di durata del contratto

4
,00

5
,00

6
,00

F19

F20

F21

F22

Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l’attività dell’impresa

di cui per prestazioni rese da professionisti esterni 

di cui per personale di terzi distaccato presso l’impresa o con
contratto di somministrazione di lavoro

Ammortamenti 

di cui per beni mobili strumentali

maggiorazione del 40%

maggiorazione del 40%

Accantonamenti

Oneri diversi di gestione 

di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria

di cui per perdite su crediti

1
,00

,00

2
,00

3
,00

1
,00

1
,00

2
,00

3
,00

2
,00

3
,00

F23

F24
F25
F26

Altri componenti negativi

di cui “utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro”

Risultato della gestione finanziaria 

Interessi e altri oneri finanziari

Proventi straordinari

1
,00

,00

,00

,00

2
,00

di cui per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) 5
,00

4
,00

(segue)

1
,00

di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali
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CODICE FISCALE

Modello YG66U

2017
Studi di settore

QUADRO F
Elementi
contabili

F31

F32

F33

F34

F35

F36

F30

Ulteriori elementi
contabili

F37

F39

F40

F38

(segue)

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

Esenzione I.V.A.

Volume di affari

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

I.V.A. 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)

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

I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento

Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni
+ I.V.A. detraibile forfettariamente)

Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti

Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)

Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti

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

Beni distrutti o sottratti

Beni strumentali mobili

Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro 

Ulteriori dati specifici

Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 
e/o del regime dei contribuenti minimi, nel periodo d’imposta 2014 e/o in quelli precedenti

F27
F28

F29

Oneri straordinari

Reddito d'impresa (o perdita)

Valore dei beni strumentali

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

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

,00

,00
1

,00

,00

,00

Barrare la casella

1
,00

2
,00

3
,00

,00

,00

,00

,00

2
,00

3
,00

,00

Barrare la casella

,00

V01 Cooperativa a mutualità prevalente

V02 Redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali

V03 Applicazione del nuovo regime forfetario agevolato ovvero del regime fiscale di vantaggio
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d’imposta precedente

QUADRO V
Ulteriori 
dati specifici

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella
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T01
T02
T03

T04

T05

T06

T07

T08

T09

T10

QUADRO T
Congiuntura
economica

numero di giornate retribuite

Maggiore importo stimato ai fini dell’adeguamento

Valore dei beni strumentali

T11

Dipendenti

Collaboratori coordinati e continuativi che prestano
attività prevalentemente nell’impresa

Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge
dell’azienda coniugale

Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente
che prestano attività nell'impresa 

Associati in partecipazione

Soci amministratori

Soci non amministratori

Amministratori non soci

Ricavi dichiarati ai fini della congruità ,00,00,00

,00,00,00

,00,00,00

numero

percentuale di lavoro prestato

%%%

%%%

%%%

%%%

%%%

percentuale di lavoro prestato

percentuale di lavoro prestato

percentuale di lavoro prestato

percentuale di lavoro prestato

numero

2014 20152013

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

Asseverazione
dei dati contabili
ed extracontabili Firma

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati
all’assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista
o del funzionario dell’associazione di categoria abilitato

Attestazione
delle cause di
non congruità
o non coerenza

Firma
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STUDI DI SETTORE 2016
ESITO DEL CALCOLO

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Codice Fiscale          Denominazione o ragione sociale           (  3030) |
| CTNMRC58H21E388O        CATANI MARCO                                       |
|                                                                            |
| Ateco07   Descrizione attivita'                       Cod.Studio           |
|  631111   Elaborazione elettronica di dati contabi       YG66U             |
|                                                                            |
| UNICO  [ PF  ]       Quadro  [ G/1 ]               Attivo dal: 2015        |
|                                                                            |
|---------------------------[ ESITO DEL CALCOLO ]----------------------------|
|                                                                            |
| CONGRUO            [ X ]                     NON CONGRUO             [   ] |
|                                                                            |
| Indici: COERENTI                             Normalita' : NORMALE          |
|                                                                            |
|-------------------------------[ RISULTATI ]--------------------------------|
|                                                                            |
|   Ric.MINIMO       26.158                       Ric. PUNT.       26.935    |
|   Dichiarato       30.000                       Dichiarato       30.000    |
|             -------------                                 -------------    |
|   Magg. RIC.                                    Magg. RIC.                 |
|                                                                            |
|   IVA Aliq.% 22,00                                                         |
|   IVA dovuta                                    IVA dovuta                 |
|                                                                            |
|------------------------------[ ADEGUAMENTO ]-------------------------------|
|                                                                            |
|   AL MINIMO [ NO ]                                   AL PUNTUALE [ NO ]    |
|      RICALC.[ NO ]                                      RICALC.  [ NO ]    |
|                                                                            |
|---------------------------[ INDICI DI COERENZA ]---------------------------|
|                                                                            |
| Nome indice                     Calcolato   Minimo    Massimo  Risultato   |
|                                                                            |
| Valore aggiunto lordo per a     ---,000    ---,000    ---,000  NON APPLICAB|
| Margine per addetto non dip      22,550     20,220  99999,000  COERENTE    |
| Copertura del costo godimen    1164,000      1,000  99999,000  COERENTE    |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|







IN CASO DI UNA O PIU’ SCELTE E’ NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.














