
Modello Dati

ISA - Indice sintetico di affidabilità 

Codici attività
68.32.00 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

81.10.00 - Servizi integrati di gestione agli edifici

Versione: 1.0
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Modello Dati ISA

Codice attività |______|

DOMICILIO FISCALE

Comune Provincia

ALTRE ATTIVITÀ

Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale |_| Barrare la casella

Pensionato |_| Barrare la casella

Altre attività professionali e/o di impresa |_| Barrare la casella

ALTRI DATI

Anno d'inizio attività |_||_||_|_|

Tipologia di reddito (1= impresa; 2= lavoro autonomo) I_I

Periodo di imposta diverso da 12 mesi (da compilare nel caso si svolga l'attività in forma d'impresa) |_| Barrare la casella

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (da compilare nel caso si svolga l'attività in forma d'impresa) |_||_| Numero

Imprese multiattività

1 Prevalente ISA                |_____| Ricavi |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|,00

2 Secondaria Codice attività |______| Ricavi |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|,00

3 Aggi o ricavi fissi Ricavi |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|,00

4 Altre attività Ricavi |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|,00
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Modello Dati ISA

Numero giornate retribuite

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 |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

Numero

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

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

Percentuale di lavoro prestato

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 Soci amministratori |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

A10 Soci non amministratori |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

A11 Amministratori non soci |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

 

Numero giornate

A12 Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

Quadro A - Personale (lavoro autonomo)

Numero giornate retribuite

A01 Dipendenti a tempo pieno |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito;  

personale con contratto di somministrazione di lavoro
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

A03 Apprendisti |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

Numero

A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

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

Percentuale di  lavoro prestato

A06 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

AK16U - Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e 
servizi integrati di gestione agli edifici 

Quadro A - Personale (impresa)
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Modello Dati ISA

Quadro B - Unità locali

B00 Numero complessivo |_||_| 

Progressivo unità locale

B01 Comune

B02 Provincia
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Modello Dati ISA

Quadro C - Elementi specifici dell'attività

Tipologia dell'attività Percentuale sui compensi/ricavi

C01 Amministrazione immobiliare |_||_||_|%

C02 Gestione immobiliare |_||_||_|%

C03 Facility Management |_||_||_|%

C04 Acquisto/vendita di immobili per conto proprio |_||_||_|%

C05 Intermediazione e consulenza immobiliare |_||_||_|%

C06 Contabilità ed elaborazione dati |_||_||_|%

C07 Altre attività |_||_||_|%

TOT=100%

 

AMMINISTRAZIONE IMMOBILIARE
C08 Condomìnio amministrato fino a 30 unità immobiliari |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Numero

C09 Condomìnio amministrato con oltre 30 unità immobiliari |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Numero

C10 Totale spese condominiali amministrate |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|,00

C11   di cui spese per opere/servizi rientranti nell'ambito della gestione straordinaria |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|,00

GESTIONE IMMOBILIARE

C12 Unità immobiliari gestite (esclusi i terreni) |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Numero

C13 Ammontare complessivo dei canoni di locazione delle unità immobiliari gestite |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|,00

FACILITY MANAGEMENT

C14 Edifici |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Numero
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Modello Dati ISA

Quadro E - Dati per la revisione

Tipologia dell'attività
E01 Revisore condominiale |_||_||_|% sui compensi/ricavi

Amministrazione immobiliare

E02

Condominio fino a 30 unità immobiliari di cui si cura anche 

l'amministrazione delle strutture presenti all'interno degli spazi comuni 

condominiali (giardino, piscina, impianti sportivi, etc ) e/o del personale 

dipendente del condominio (portiere, giardiniere ecc.)

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Numero

E03

Condominio con oltre 30 unità immobiliari di cui si cura anche 

l'amministrazione delle strutture presenti all'interno degli spazi comuni 

condominiali (giardino, piscina, impianti sportivi, etc ) e/o del personale 

dipendente del condominio (portiere, giardiniere ecc.)

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Numero

Elementi contabili specifici

E04

Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, 

direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (da compilare solo 

da parte di lavoratori autonomi e ricomprese nel rigo G07)

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|,00

E05

Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente 

afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07 o nel 

rigo F15)

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|,00
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