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Spettabile   

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA 

BORGO RETTO, 21/A 
43121 PARMA 

CF 80012550341 

 
 
 
SCHEDA DI REGISTRAZIONE 
AI SENSI DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

DATI GENERALI 

 
CLIENTE    

 Cognome  Nome 
 

nato/a a:  00000   il 00/00/0000 

 Comune CAP Prov Naz data di nascita 

      

residente a:  00000    

 Comune CAP Prov Naz indirizzo  

      
domicilio 
professionale in:  00000    

 Comune CAP Prov Naz indirizzo  

      

Iscritto all’Ordine Architetti P.P.C. di Parma 00000   

 Comune NR Sezione data di iscrizione  

      

in qualità di:  di  

 Titolare o legale rappresentante  Studio Professionale o Associazione Professionale o STP 

 
 
 

TIPO DI FILE FATTURA PA    

 WEB   

 
 
 

 

 

 

Data  Timbro e Firma 
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SCHEDA DI REGISTRAZIONE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 

 

DATI REGISTRAZIONE - SOCIETÀ (STP):     

SEZIONE DESCRIZIONE   DATI OBBLIGATORIETÀ 

ANAGRAFICA Ragione sociale   Xxxx SI 

 Partita IVA   Xxxx SI 

 Codice fiscale   Xxxx SI 

REFERENTE Attivazione Codici Lavorazione   Cognome SI 

    Nome SI 

    Telefono SI 

@.MAIL PEC invio fatture   xxxxxxxxxx@pec.xx  

 PEC CCIAA   xxxxxxxxxx@pec.xx SI 

REGIME FISCALE Regime fiscale   Vedi codifica Tabella RF SI 

 Esigibilità IVA   Vedi codifica Tabella ES  

ISCRIZIONI Ufficio registro imprese   Provincia di SI 

 Numero registro imprese   00000 SI 

 In liquidazione   SI|NO SI 

 Capitale sociale   € 000.000,00 (se società di capitali) SI 

 Socio unico   SI|NO (se s.r.l.) SI 

 Ordine Architetti P.P.C.   Provincia di SI 

 Numero    00000 SI 

 Sezione    00000 SI 

SEDE Via    SI 

 Numero civico     

 C.A.P.    SI 

 Comune    SI 

 Provincia     

 Nazione    SI 

 

NOTE  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Data  Timbro e Firma 
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SCHEDA DI REGISTRAZIONE SINGOLO PROFESSIONISTA 

 

DATI REGISTRAZIONE - SINGOLO PROFESSIONISTA     

SEZIONE DESCRIZIONE   DATI OBBLIGATORIETÀ 

ANAGRAFICA Cognome   Xxxx SI 

 Nome   Xxxx SI 

 Partita IVA   Xxxx SI 

 Codice fiscale   Xxxx SI 

@.MAIL PEC invio fatture   xxxxxxxxxx@pec.xx  

 PEC OAPPC   xxxxxxxxxx@pec.xx SI 

REGIME FISCALE Regime fiscale   Vedi codifica Tabella RF SI 

 Esigibilità IVA   Vedi codifica Tabella ES  

PREVIDENZA Tipo di Cassa Previdenziale   Vedi codifica Tabella TC SI 

 Aliquota Previdenziale %   4  

 Aliquota IVA %   22  

 Natura   Vedi codifica Tabella NE se aliquota IVA = 0 

 Riferimento normativo   Xxxx se natura valorizzato 

RITENUTA Tipo di ritenuta   Vedi codifica Tabella RT SI 

 Causale pagamento   Vedi codifica Tabella CP SI 

 Aliquota ritenuta %   20 SI 

ISCRIZIONI Ordine Architetti P.P.C.   Provincia di SI 

 Numero    00000 SI 

 Sezione    00000 SI 

SEDE Via    SI 

 Numero civico     

 C.A.P.    SI 

 Comune    SI 

 Provincia     

 Nazione    SI 

 

NOTE  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Data  Timbro e Firma 
  



 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

ALLEGATO 03 
SCHEDA DI REGISTRAZIONE   

	

	
   

                  4 

TABELLE DI CODIFICA 

 

RF - elenco dei regimi fiscali  

CODICE DESCRIZIONE 

RF_01 Ordinario 

RF_02 Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07) 

RF_03 Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00) 

RF_04 Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72) 

RF_05 Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72) 

RF_06 Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72) 

RF_07 Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72) 

RF_08 Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72) 

RF_09 Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72) 

RF_10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)  

RF_11 Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72) 

RF_12 Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91) 

RF_13 Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73) 

RF_14 Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95) 

RF_15 Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95) 

RF_16 IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72) 

RF_17 IVA per cassa soggetti con vol. d'affari inferiore ad euro 200.000 (art.7, DL 185/2008) 

RF_18 Altro 

RF_19 Regime Forfetario (art.1, c.54-89, L. 190/2014 e art.1, c. 111-113, L n.208/2015) 

  

ES - elenco delle esigibiltà IVA  

CODICE DESCRIZIONE 

I Immediata ai sensi dell’art. 6 comma 5 del DPR 633 1972 

D Differita 

  

TC - tipologia Casse Previdenziali  

CODICE DESCRIZIONE 

TC_01 Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali 

TC_02 Cassa previdenza dottori commercialisti 

TC_03 Cassa previdenza e assistenza geometri 

TC_04 Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti (INARcassa) 

TC_05 Cassa nazionale del notariato 

TC_06 Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali 

TC_07 Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) 

TC_08 Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) 

TC_09 Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM) 

TC_10 Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) 

TC_11 Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) 

TC_12 Cassa nazionale previdenza e assistenza impiegati dell’agricoltura (ENPAIA) 

TC_13 Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime 

TC_14 Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI) 

TC_15 Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) 

TC_16 Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT) 

TC_17 Ente previdenza e periti industriali e periti industriali laureati (EPPI) 
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TC_18 Ente previdenza e assistenza pluri-categorie (EPAP) 

TC_19 Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB) 

TC_20 Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI) 

TC_21 Cassa nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP) 

TC_22 INPS 

  

NE - natura dell’esenzione IVA  

CODICE DESCRIZIONE 

N1 Escluse ex art. 15 

N2 Non soggette 

N3 Non imponibili 

N4 Esenti 

N5 Regime del margine 

  

RT - tipologia di ritenuta  

CODICE DESCRIZIONE 

RT_01 Ritenuta persone fisiche 

RT_02 Ritenuta persone giuridiche 

  

CP - causali di pagamento  

CODICE DESCRIZIONE 

A Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale" 

B Utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di 
processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico 

C Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è 
costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro 

D Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali 

E Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali 

F Prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo 

G G: indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale 

H 
Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone 
con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, giù imputate per competenza e tassate come 
reddito d'impresa 

I Indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili 

L 
Utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di 
brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, 
commerciale o scientifico 

M Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere 

N 

Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: nell'esercizio diretto di attività 
sportive dilettantistiche; o in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere 
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive 
dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici 

O Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le 
quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001) 

P 

Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di 
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società 
svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2 
dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. 
del 29 dicembre 2004 n. L385/30) 

Q Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario 

R Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario 

S Provvigioni corrisposte a commissionario 

T Provvigioni corrisposte a mediatore 

U Provvigioni corrisposte a procacciatore di affari 

V Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita 
porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67) 
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W Corrispettivi erogati nel 2008 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le 
disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 

X 

Canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui 
all'art. 26-quater, comma 1, lettera a) e b) del D.P.R. 600/73, a società o stabili organizzazioni di società, situate in 
altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600/73, 
per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.L. 30 maggio 2005 
n. 143 

Y 

Canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili 
organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lettera a) e b) del D.P.R. n. 600 del 1973, a 
società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei 
requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 1973, per i quali \u00E8 stato effettuato, nell'anno 
2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.L. 30 maggio 2005 n. 143 

Z Titolo diverso dai precedenti 

 

 

 

 

 
 


