
La Nuova Serena Soc. Cooperativa Sociale

Via Vittorio Veneto 87

01025 Grotte di Castro

P artita IVA : 021833 40 5 67

Alla Cortese attenzione dell'Amministrazione dell'Oper a pia Carenzi

Con la presente il sottoscritto Cioli Pietro, in qualità di Amministratore Unico
della società in intestazione, sono a comunicarVi che rispetto a quanto trasmesso lo
scorso anno al momento della stipula del contratto d'appalto, l'unica cosa che è
cambiata, è nelle figure professionali in organico alla società, in quanto dal mese di
marzo del 2016 ci awaliamo delle prestazioni professionali dell'infermiera Fastella
Ilaria, sia per sostituire il personale in malattia e ferie, sia per integrare I'attività
assistenziale nella casa di riposo.

Grotte di Castro 1ì, 01 luglio 2016

Allego : n. 3 ricevute delle prestazioni svolte
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RITENUTA D'ACCONTO
lin @so di prestazioni a imDrese)
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La ricevuta rilasciata per prestazionl sanitarie è
esente da ìVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18
del D.P.R. 633/7972 e successive modiîcazìoni, e

soggetta alla vigente imposta di bollo; la rlcevuta
rilasciata in caso di prestazioni di altro genere o di

cessione di benì è soggetta ad lVA.

ln caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è
obbligato ad operare il prelievo ed ìl relativo veGamento della
ritenuta di acconto sullavoro autonoDo.
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RITENUTA D'ACCONTO
(in 6so di presteioni a imprese)

La ricevuta rilasciata peÌ prestazioni sanitarie è

esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n' 18

del D.P.R. 63g/Lg72 e successive modificazìoni' e

soggetta alla vigente imposta di bollo; la ricevuta

ritàciata in caso dì prestazioni di altro genere o di

cessione di beni è soggetta ad lVA.

ln caso di prestazìoni ad imprese il sosti'tuto d'imposta è

lootgato ad opente it preliew ed ìl relativo veGamentodella

ritenuta dì acconto sul lavoro autonomo'
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RITENI,JTA D'ACCONTO
(in €so dì prestaìoni a imprese)

La ricevuta rilasciata per pfestazioni sanitarie è

esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18

del D.P.R. 6g3/fg72 e successive moditcazioni, e

soggetta alla vigente imposta di bollo; la ricevuta

rilasciata in caso di prestazioni di altro genere o di

cessione di beni è soggetta ad lVA.

ln €so di prestazioni ad imprese il sostjtuto d'imposta è

obbligato ad opeEre il prelievo ed il relatjvo veFamentodella
ntenuta di acconto sullavoro autonomo,


