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Custodi Redditi d’impresa Applicazione IVA.  
SPLIT PAYMENT  
 
 

1. Verbale di sequestro ed affidamento in  
custodia 

2. Convalida sequestro 
3. Verbale di dissequestro 
4. Notifica del dissequestro all’interessato 

(da questa data decorrono i 30 giorni 
ancora a carico dell’erario) 

5. Verbale di restituzione del bene al 
proprietario nonché, se il ritiro non è 
contestuale, dichiarazione di effettivo 
ritiro del bene  

6. Richiesta di liquidazione 
7. Documentazione giustificativa di 

eventuali spese 
8. Decreto di liquidazione 
9. Fattura  
 

Periti, interpreti traduttori 
consulenti tecnici. 
Ausiliari  
 

Art.50 redditi assimilati 
al lavoro dipendente 
 
  

Applicazione irpef: il beneficiario deve 
indicare l’aliquota, per scaglione di reddito, 
che vuole gli venga applicata. In assenza di 
tale indicazione verrà applicata quella più 
bassa del 23%.  
Qualora ritenga di non raggiungere il minimo 
imponibile deve produrre autocertificazione 
sul reddito.  
Addizionale regionale all’Irpef (aliq .ora al 

1. Verbale di conferimento dell'incarico 
dal quale risulti la data dell’incarico ed 
eventuale data di termine; 

2. Eventuali proroghe  
3.  Data deposito perizia-consulenza- 

traduzione o comunque di esecuzione 
attività di interprete. 

4. Eventuali autorizzazioni concesse (uso 
mezzo proprio, uso mezzo aereo, ecc.)  
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1,23 % x Sardegna). 
Add. Comunale se il comune di residenza del 
soggetto lo ha deliberata  
 
Bollo di quietanza, andrà conteggiato dal 
Funzionario delegato (€ 2,00 quando 
l’importo liquidato è superiore  a € 77,47). 
 

5. Richiesta di liquidazione  
6. Documentazione giustificativa di 

eventuali spese 
7. Decreto di liquidazione 

Periti, interpreti, 
traduttori, consulenti, tecnici 

Redditi da lavoro 
 autonomo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Applicazione ritenuta d’acconto pari al 
20%  che deve essere calcolata sugli onorari , 
a cui devono essere aggiunte le spese 
forfettarie (rimborso chilometrico) o quelle 
che concorrono a formare il suo reddito, ma 
non le spese affrontante in nome e per conto 
dell’autorità giudiziaria committente, più 
contributo INPS 4%, qualora il libero 
professionista non sia iscritto ad una cassa che 
effettuata la ritenuta previdenziale, oppure 
non sia iscritto a nessuna cassa (è ad esempio 
il caso del lavoratore autonomo occasionale).  
 
L’IVA,  va calcolata sugli onorari , a cui 
devono essere aggiunte le spese forfettarie 
(rimborso chilometrico) o quelle che 
concorrono a formare il suo reddito, ma non 
le spese affrontante in nome e per conto 
dell’autorità giudiziaria committente, più 
contributo INPS 4%, qualora il libero 
professionista non sia iscritto ad una cassa che 
effettuata la ritenuta previdenziale, oppure 
non sia iscritto a nessuna cassa (è ad esempio 
il caso del lavoratore autonomo occasionale). 
Autonomi, più quanto dovuto per CASSA di 
PREVIDENZA  ( Ing. , Geometri etc ). 

1. Verbale di conferimento dell'incarico 
dal quale risulti la data dell’incarico ed 
eventuale data di termine; 

2. Eventuali proroghe  
3.  Data deposito perizia-consulenza- 

traduzione o comunque di esecuzione 
attività di interprete. 

4. Eventuali autorizzazioni concesse (uso 
mezzo proprio, uso mezzo aereo, ecc.)  

5. Richiesta di liquidazione  
6. Documentazione giustificativa di 

eventuali spese 
7. Decreto di liquidazione 
8. Fattura (se è autonomo o in regime 

semplificato)  



 
Ovvero 

Il Regime dei 
minimi  2012 e 2015  

 
NIENTE IVA 

NIENTE RITENUTA D’ACCONTO IRPEF 
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