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COGNOME 

I POLESE 

CODICE FISCALE 

NOME 

I MICHELE 

Finalità 
del trattamento 

Conferimento dei dati 

Modalità 
del trattamento 

Tdolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati 
personali 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.jgs. 
n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistemo di garanzie a tutelo dei trattamenti che vengono effet
tuati sui dati personali. 

I dati forniti con questo modello verranno trottati doli' Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
I doti acquisiti potranno essere comunicati o soggetti pubblici o privati solo nei cosi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei doti personali {ari. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati indicati nello presente dichiarazione possono essere trottati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi allo composizione del nucleo Familiare. I dati trottati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetto esclusivamente ali' Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com
pleta sul trattamento dei doti personali in relazione al redditometro. 

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere deg li effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
!:indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
!:indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronico è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
doli' Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
I: effettuazione dello scelto per lo destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell' ori. 47 dello legge 20 mog
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
I: effettuazione dello scelto per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell' ori .1 , comma 154 del
lo legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
I: effettuazione dello scelto per lo destinazione del due per mille o favore dei partiti politici è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, dello legge 21 febbraio 2014, n.13. 
I: effettuazione dello scelto per lo destinazione del due per mille o favore delle associazioni culturali è locoltotivo e viene richiesto ai sensi del-
1' ort. 1, comma 985 dello legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di doti di natura "sensibile". 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d'imposto, è facoltativo e richiede il 
conferimento di doti sensibili. 

I doti acquisiti verranno trottati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti olle finalità do perseguire, 
anche mediante verifiche con altri doti in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materio di protezione dei doti personali. 
il modello può essere consegnato o soggetti intermediari individuati dallo legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposto, banche, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che trotteranno i doti esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello oli' Agen
zia delle Entrate. 

!:Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per lo solo attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono lo qualifico di "titolare del trattamento dei doti personali" quando i doti entrano nello loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In porticolore, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
esterno del trattamento dei doti, dello Sogei S.p.o., partner tecnologico cui è affidato lo gestione del sistemo informativo dell'Anagrafe 
Tributario. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvolgono dello facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i doti identificativi agli interessati. 

Fotte salve le modalità, già previste dallo normativo di settore, per le comunicazioni di variazione doti e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (ori. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri doti personali per verificarne l'utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dallo legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trottati 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitoti mediante richiesta rivolto o: 
Agenzia delle Entrate-Via Cristoforo Colombo 426 c/d-00145 Roma. 

!:Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trottare i loro doti personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono lo dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
doti cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trottomenlo è previsto per legge. Per quanto riguardo invece i doti cosiddetti 
sensibili, relativi o particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d'imposto, allo scelto deli' otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento do parie degli intermediari viene ocquisilo attraverso lo sottoscrizione dello 
dichiarazione e con lo firmo opposto per lo scelto dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 
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(5 ANAGRAF ICA 

Do comP,ilare sola se 
g variala èlal 1/1/2015 
_, alla data di presentazione 

� 
della dichiarazione 

TELEFONO 

E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOM IC ILIO F ISCALE 
ALOl/01/2015 

DOM ICILIO F ISCALE 
AL 01/01/2016 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO NEL 2015 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FAWMENTARE 
o DEU:EREDITÀ, ecc. 
(vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C.A.F. 
o al professionlsto

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

l'J Dc compilare per i sali modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. 

2 
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FIRMA DEL PROFESSION ISTA 
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FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 

Il contribuente dichiara di aver 
comP,ilato e allego1o i �uenn 
ciuoilri (barare Te caselle che 
interessano). 
ln coso di dichiarazione 
integrativa, al J)OS!o della 
barrotura inserire gli appositi 
cadici. 

3 
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FAMILIARI A CARICO 

BARRARf LA CASEUA: 
C • CONIUGE 
Fl = PRIMO FIGLIO 

F • AGI.IO 
A • ALTRO FAMILIARE 

D = F1GUO CON DlSABIUTÀ 

QUADRO A 
REDDm DEI TERRENI 

Esclusi i terreni ali' estero 
da includere nel Quadro RL 

I redditi dominicals (col, I) 
e agrario (col. 3) 
vanno indicati 
senza operare 

la rivalutazione 

NE FISICHE 

2016 
à;enzia �
.,. ntrateW

CODICE FISCALE 

REDDITI 

Familiari a carico 

QUADRO RA - Redditi dei terreni 

PLSTRS04P42L259A 

PLSSVT07H21L259M 

('I Barrare la casella se si trotta dello stesso terrena a della stessa unità immobiliare del riga precedente. 

4 
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod. N. 

,00 
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2016 
"-.genzia � 

.lt::l;ntrate� 

QUADRORC 
REDDm DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Casi particolari 

Sezione Il 
g Altri redditi assimilati

a quelli di lavoro 
� dipendente 

I
Sezione lii 
Ritenute IRPEF e 
addizionali rE19ionole 

Q e comunale olrlRPEF
::I Sezione IV 

� 
Ri�vte per lç.yori 

I . d socialmente utili e otri oti 

Sezione V 
Bonus IRPEF 

QUADROCR 
CREDITI D'IMPOSTA 
Sezione Il 
Prima casa e canoni 
non percepiti 

ezione lii
�redita d'imposta 
incrementa accupaz1one 
Sezione IV 
Credito d'imposta 
R"f i�ma�ili cplpiti 
i:la mmc in Abruzzo 

Sezione V 
°'lei.ila d,'imppsta, reintr,gro 
antic1 ,on, lond1 s,one 
Sezione VI 
Credito d'impc,sta 

er mediazioni 
Sezione VII 
Credito d'imppsta 
erogazioni cultura 

Sezione VIII 
Credito d'imposta 
n ziazione e arbitrato 
Sezione IX 
Altri crediti d'impasta 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

IPILlslMIHILl1lolMlol2IFlal3l9lyl 
REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

6 
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Mod. N. 

00 



o 

Determinazione 
del reddito 

Rientro 

lavoratrici/lavoratori 

D 

NE FISICHE 

16 
1genzia � 

�ntrateW 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

IP)Lls)M)H)L)1lo)M)ol2IFlsl3l9Jyj 
REDDITI 

QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

6 di: 23 

00 

00 

00 

00 

1.300 

00 

00 

00 

00 

00 

1.30000 

9 .42 00 

9. 42 00 

00 

9. 42 00 

00 



Plusvalenze 
e sopravvenienze 
attive 

Imputazione 
del reddito 
dell'impresa 
familiare 

Perdite pregresse non 
compensate nell'anno 
ex contribuenti minimi 
e fuoriusciti dal 
regime di vantaggio 

Perdite di lavoro 
autonomo (art. 36 
c. 27, DL 223/2006)
non compensate
nell'anno

Perdite d'impresa 
non compensate 
nell'anno 

Utili distribuiti 
da imprese estere 
partecipate 
e crediti d'impasta 
per le imposte 
pagate all'estero 

NE FISICHE 

2016 
1gen

.
zia � 

�ntrateVI 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RS 

Prospetti comuni ai quadri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

7 di: 23 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod.N. WJJ 



Codice fiscale(•) 

Acconto ceduto 
per interruzione 
del regime 
art. 116 del TUIR 

Ammortamento 
dei terreni 

Perdite istanza 
rimborso da IRAP 

Prezzi 
di trasferimento 

Consorzi di imprese 

Estremi identificativi 
rapporti finanziari 

Deduzione 
per capitale investito 
propria (ACE) 

Ritenute regime 
d1 vantagg1q 
Casi rncolari 
Canone Rai 

IPLSMHL70M02F839Y Mod.N.(•) � 

B di: 23 



Codice fiscale(*) 

Prospetto dei crediti 

Doti di bilancio 

Minusvalenze e 
differenze negative 

Variazione dei criteri 
di valutazione 

Conservazione dei 
documenti rilevanti 
ai fini tributari 

Mod. N. (*) l__J 
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Codice fiscale (*) 

Errori contabili 

ZONE FRANCHE 
URBANE (ZFU) 

Sezione I 
Dati ZFU 

Mod. N. (*) L_j 

10 di: 23 



Codice fiscale(•) 

Sezione Il 
QuadroRN 

Rideterminato 

Regime forfetario per 
gli esercenti attività 
d'impresa, arti 
e professioni 
Obblighi informativi 

Mod. N. (•) L_j 

11 di: 23 



QUADRORN 
IRPEF 

'1..genzia �9\ 
Lctntrate� 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

9 
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Determinazione 
dell'imposta 
Residui detrazioni, 
crediti d'impesta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2016 

g QUADRORV 
AOOIZJONALE REGIONALE 

� E COMUNALE AtrlRPEF

g 
Sezione I 
Addizionale 
regionale all'IRPEF 

Sezione li-A 
Addiziopale 
comunale all'IRPEF 

Sezione 11-B 
Acconto addizionale 
comunale aWIRPEF 2016 

QUADROCS 

CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

10 
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QUADRO VA 
INFORMAZIONI E DAll 
RELATNI ALL'ATTIVITÀ 

CODICE FISCALE 

QUADRI VA - VB 

INFORMAZIONI SULL'ATIIVITÀ 
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI Mod. 1"-J. 

Op compllàre a Cl)� del SC>ggello risultante <k,i.· operazioni straordinarie 
111 cé;.;clì fusioni, �issioni, ecc. inclkare la .pc,rtihlVA del soggetto fu�, scisS<l, ecç.

2_ 

MODELLO IVA 2016 
Periodo d'imposto 2015 

Sez. 1 • Dati analitici VAlgenerali 

Barrare.la rosellase il 5099etto trasfafmalo c:ontitiua a sVQigere l'ottivitèlaglieffetti c!ell'IVÀ 

l)a compilare� .Cu'l'C,del �lial)te causa 11elle ipotesijii.�.straordinarie 
Bqrrare la casella se il �ntnbuen� ha pc,rtèi:ipak> ad operazioni strm)rdinarie n 

Sez. 2 · Dati 
riepilogativi relativi
a tutte le attività 

QUADRO VB 
DAll RELATM AGLI ESTREMI 

Risel'VClto al soggetto11011 residente nelejpotesidi �i oda roppresentallle f&Sle a Identificazione dil'lllkl � viceversa 
Indicare lo portiki IVArelativa all1i$1iMo in pi:ei:ecletizo odotlato • · 

I I I J J___J__J__J----1...__L_ 
VA2 

VA3 

Indicare il�odicedell'attfvitò svolta C004CEÀTil'llfA .' �.J.�-19y1,.,,l"-,J-1 _,,Oc...-,c---------� 
Riservotool curatori fallime_ntori e al com

111issori liquidatori ·(do compilare solta11lo per l'anno di inizio dello procedura) 

VA4 

. Barrcirelci.casitllase il modulo è relati� alra!tivit.à cleHa primalraxione d'anno ·· r O
Riservalo alle socieìà di gestione ciel risparmio {art. 8, d.L 351/2001) 

.. 
i : i'< · I .. 

. 
. ·. . .. · 

. . . . 
. 

Denominazione delfçodo NumeroBancad'italki 
Partita NAd� SiXleh:I di gestiotie del risparmio sòstituita 

. .. 
3 

--..l.--'--J_.....L.-l........L-.J--'--..l.-..l...,-

. Terminali per il servb:io radiomobile dt teleèomuniccl%Ìone con detrazione superiore ol 50% 

·Tokil,; Ìmpon ibile Totale imposta 
VAS 

Acquisti apparecchiature ,oo __________ _:_:_,oo __ 
Servi�i di !ione ,oo oo' 

VA 10 Riservat9oi�èlli che hanno usufruito dI agevolazioni i:,er evenhccezionoli
Indicare il codicedesontodallo "To�llo eventi eccezionali'.delle istruzioni 

VA 
• Maooìori corrispettivi per effetto det odeguaìnenio aFporameiri per il 201411
(

, •L•lc • • · la) ·o . . 1mpon1oue e 1rnpos 

10 

00 

VA Riservato 
all�ndiWzlonf di ecc�enze dr créclita di società ex �ontrollanti da gcirontire

12 
Eccede$,dicrecliiodigruppq�all'onno '1 I I I I lniportocompensatonell'onrio2015 2 

VA13. Operazioni effettuate Ìlei confronti di �ck,inlni 

VAl4 Regime forfetaria per le persone fiskhe esercenti attivitàctrmpresa, orti e professioni {art, 1, C01111J1i.do 54 a 89; leggtin.190/2014) 
Barrare lo casella se si tratta deW ultima dichiarazione in regime ordinario rvA ·. 

VÀ 15 Società di comoda 

,00 

00 

IDENTIFICAllVI DEI VB 1 
�inazione operolore finonziario 

RAPPORTI FINANZIARI 

VB2 

VB3 
. ' 

VB4 

VB5 

2 

VB6 

VB7 
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CODICE FISCALE 

QUADRO VE 

OPERAZIONI ATTIVE 

MODELLO IVA 2016 
Periodo d'imposta 2015 

E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI 
Mocl. N. 

QUADRO VE 
DETERMINAZIONE DEL 
VOLUME D'AFFARI E DELIA 
IMPOSTA RELATIVA ALLE 
OPERAZIONI IMPONIBILI 

VEl 
VE2 
VE3 · Passaggi o coor.erotive e ad altri se>ggetti di cui al 2° comma lett. c)
VE4 art. 34 élibeniéfi cuiallaJ• parie dello tobelloAallegala al d.P.R. 633/72. Sez. 1 • Conferimenti 

di prodotti agricoli e 
cessian i do agricoltori 

esonerati (in caso di 
superamento di 1 /3) 

e cessioni degli stessU:ienidà parie di ogricohori esoòerali che abbiano VES superalo il limite di 1 /'J {art. 34 COIT'TIO 6), distinti per oliCJuolo d'imposta 
VE6 corrispondente olla pèrcentuole di compensoz�, fenericlo conto dèlle variazioni 
ye7 di cui all'art. 26, e relotivoimpasto

VE8 
VE9 

Sez. 2 · Operazioni 
imponibi(i aa�icole ... VE2Ò Operazioni irnpc,nibiJidiversedolle Of)!!rozioni di cui olio sezione 1 e aperaz!o�1 imponibili --.. distinte per oliguoto, ienendo conto delJe variazioni di cui off' art. 26,camme�c1al1.o VE21 e relativo impasto profess1onol1 VE22 
Sez. 3 • Totale VE23 TOTALI (somma dei righi do VEl oVE9 il doYE20 o VE22) 
imponibile e imposta VE24 Variazioni e orrolonçamenti d'imposto { indicare conJI segno't/--)

VE25 TOTALE {VE23± VE24) 
Sez. 4 · Altre operozioni Operazioni che concorrorrono olio formazione del plafond 

VE30 

l:$porlazioni Cessioni intracomunilorie 

,00 
Ce,sioni verso San Marino 

,00 

,00 

,00 

Ce,sioni di rot!ami e altri motorioli di recupero Ce..ioni cli oro e argento puro 

VE35 
__________ ,_oo ___ ..,...c.'--------- ,oo 

Suboppolto nel settore edile 
,00 

èessioni di lélofoni cellulari 
,00 

Preslazioni comporlo edile e settori connessi 
8 ,00 

5 

' Ceuioni di labbricoti 
,00 

Ce..ioni di mlcroprocessori 
,00 

Oper,;,zionl set!ore energeti(o 
,00 

VE36 Operazioni non soggette oN'impasto effettvote nei confronti dei terremotati

Operazioni elféttuote nell' onno mo con imposto esigibile in anni successivi 
VE37 drt 32-çls, clecrete>-legge "' 83/2012 

,00 

JMPONIBILE IMPOSTA· 

________ -�oo"-2"-:--______ __,oo 

------------"'oo'-"'--""-------_,.oo=,_ 

--·----·------ ---"'00=-_,.7;,..· _ _______ .,.,0=..0 

1_ 

,00 7J ,00 
---"''OO=c.' 7:.,:,S,:__ _______ ,00 

,00 IlJ. ,00 
,OO

C
Ù ,00 

,00 8,! ,00' 
00 i 00 ' 

00 4 

00 10 

10.472,00 Z! 
10.47200 

,00 

,00 

,00 

00 

2. 304,00
2.30400' 

____ _m_ 
2. 30400

VE38 Operazioni ellettuérte nei confronti di pubbliche oll)ITlinistroziorjl ai sensi dell'art, l 7'ter ,00 

VE4o Imeno! Cessioni di beni omrnortizzobiiLe eassogii interni 
VE39 lmeno)OPj!rozioni effettuate iii onn1 prececlenti mo con imposlo esigibilenel 2015 ,00 

,00 
Sez. 5 · Volume d'affari VESO VOWME D'AFFARI {sommo dei righi VE23, da VE30 o VE38 meno VE39 eVE40) 10. 472,00 
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CODICE FISCALE 

QUADROVF 

OPERAZIONI PASSIVE 

E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE 

QUADROVF 
Vfl 

OPERAZIONI PASSIVE VF2 
E IVA AMMESSA -· -. 
IN DETRAZIONE Vf3 

VF4 Acquisti e importazioni imponibili (esclusjquelli di cui . . 
Sez. 1 - Ammontare VFS ai righi Vfl7,Vfl 8 e VFl 9) distinti percillquoto d'imposta 
degli a�qu!sti effettuati VF6 o per percentoole dj compensozione; lenendo conto 
nef lemtorio dello -- · delle variazioni di cui olrort. 26, e relativo imposta �lato, degli. aCC;!Uisti Vf7 
mtracomumtari VFB e delle importazioni 

Vf9� 

VflO 
Vfll 
VF J2 Acqui stie importazioni senza pagamento d'imposto; con utilizzo del plafond 
VF 13 ·

. 
Altri acquisti nari imponibili, non soggetti ad im�lo e relotiviod alcuni regimi speciali 

VF14 Acquisti esenti (art. lO) e Importazioni non soggette all'imposta 
Vfl 5 Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi 

art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/201:.4 

,00 
VF16 Acquìsfre importazioni non soggetti all'imposlo effettuali daiterremototi 
VF17 Acquisti elmportozioni peri quali la detrazione è esclusa,o ridotto (art. 19:blsl) 
Vfl 8 Acquisti e importqzioni per i quali non è ammessa la detrazione 
VF19 Acquisti iegis!rciti nell'anno ma con detrazione delrinix>sta dilferoo ad CJMi successivi 

art. 32-bis, decreto-legge n; 83/2012 

Mod. N. 

IMPONIBILE 

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015 

IMPOSTA 

00 2 00 
00 4 00. 
00 7 00 

_____________ ,oo""'-•""-,1Joc·c..· ------�,00� 
____________ �,00�1""',!ic,--------�,oo�· 

,00 
00 
oo·"
00 

,00 1µ· ,00 

__ ,, _______ 1 • 5 6 O ,00,c"--"l"'-2 _____ --"'3-"4-"'3""00""" 

-------------�
oo 

00 
00 
,00 

00 

--,, __ - -------- --..... _, 00 
_,, ____ .. _ .......... -....... ,QQ 

,00 

------,--�-�-.....,.-�1 ._,oo ____ ,-----------� 
VF20 (meno) AcquilH tflgistrati negli onni precedenti ma con imposto esigibile �el 2015 00 

Sez. 2-Totale acquisti Vf21 TOTALEACQUISTIÉIMl'ORTAZIONI 1.56000 343,00 
!:! impartazion!, raie VF22 Variazioni e arrolol)clamenti d'impasta {inclkore con il seglJO +/-) 
i�J::c:;in'it':i, VF23 TOTALE _IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPoNIBIU (Vf21 coloòna 2 ± VF22) 
im�rtazioni e acquisti Jmporibile 
da San Marino 

______ __,QQ 
343,00 

Imposta 
'1 Acquisti intracomunìta __ n_· -------'-----------·:.::..00.::.-c..c.. _____________ __,..,=OO 

VF24 Imponibile 
Importazioni .00 

con pagamento NA 
Acquisti da San Marina ,00 

Ripartizione totale acquisti e importazioni !rigoVF.21): 
VF25 1 Beni ammorìizzobili • Ben.· i.trumonloli non .. oinmarti .. · ·zzabil'.i Beni destiijali, allo ilv.-,,d.ila OVVl'f'P 

• 3 aHa pradu� di 0<!!11 e WVIZI 

,00 00 00 
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lmpo.ia 

00 

,00 

4 
Altr1 acquisti El importazioni 

1. 560 00 



CODICE FISCALE 

SEZ. 3 • Detenninazione Vf30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DEU'IVAAMMESSAIN DET_RAZ-_IO_NE_. ·------------�
-'-,..--� dell'IVA ammessa in agenzie di viaggiò - 1 ossociaziòni aperontiin agricoltura 

detrazione 

SEZ. 3·A 
Operazioni esenti 

SEZ. 3·8 

beni usati spettocali viéÌ$9ÌClnlÌ " contribuenti rnÌnori 
operazioni esenti attività agncole connesse 7 

agr iturismo imprese agricole 
Imponibile Imposto 

VF31 Acquisti destinati 0Ue operC1ZÌonHmponibil i occasjpnali 00 
Vf32. Sti per fonno 20l5 SOÌJO state ellettuaté esçlus�te òperaiic,ni èsentibarrcire la casella 
VF33 Se per l'cinno 20]5!ia avuto elfétto l'opzioÌiè di cui ali' qrt. 36:bis barrare la casello 

·----��.C...�C-C..-"-'-��--�-'--�---.,.--� 

VF34 

Doti per U calcolo della percentuale di detrazione 
.Operazioniesenti relativecili'oro bperaziè.,i e,entrdi cui ai no.da 1 a 9 .. -c:k, Jnvestimenlo effettuate dcii saggettL . dell'art.10 non rienlronti neli'ci!tivìlà propria Operazioni esenti di cui all'art. 10, 

di cui all'art. 19,co. 3, lett. ar • dell'impresa a accessorie ad operazioni imponibili n. 27·quiriquili$ 
2 . " - -- . . - - - '3 

.00 -----··--·---------____________ ___ ,gQ --·------------------·----,29 

,00 

Operoziani non soggetto
ili cui all'art 74, ca: 1 

,00 

Opemziani esenti 
arl. 19, ca. 3, lett. a-bis) 

,00 

Vf35 IVA rion assolta sugli acquisti è iìnpor)ciziohi indicatial rigoVFÌ 2 

Beni ammortizzabili e passaggi 
inlemi esenti 

,00 

Operaziarti artt• da) _a 7'.·septies 
senza diritta alla detrazione 

,00,; 

_____ __,QQ_· 
IVA detraibi_le per gli acquisti relativi oli' or� effettuati dai soggetti diversi dai produttori 

Vf36 e trasformator i ai sensi dell'art. 19, comma5bis .�-
-___ -----�------�- ______ _,_OQ_' 

_Vf_3_7_1Y._'A_a _m_mes_· _sa_
.
_ln_d _etra_

.
_ZJ_·o_n_e ___ �----------------�--�---�----------- _,_QQ 

JMPONJBllf IMPOSTA 
Imprese agricole (art.34) VF38. Riservato aUa imprese agricole rniste • Totale operoiioni)mponibili diverse __________________ ,00 .. ________ _,QQ_ 

SEZ. 3-C 
Casi particolari 

SEZ. 4 
IVA ammessa 
in detrazione 

Vf39 

VF41 
\lf 42 Operdzioni imponibili 9gricole di cui alle sezi.onl le ?del · . 
VF43 · quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle
---. variazioni in diminuzione, per la determinazione deWIVA 
VF44 detraibile forfeltcir iamente 
Vf45 
VF46 

·----------------·-�09-LL _____________ __,_OO 
·-_ ·------------------·---'00 .Li_ ____________ __m 

··------------ _____ ,00 _t;L _________ __m
- --------------�9.2..1.L.__ _ ___ _,QQ_

� 00 
VF48 VariozionLe orrotorn:lqmentid'imposfò(indicare con il segna+/-') oo 
_VF_4�9_._T�O_TAU�

· ·
-·_Somina_ . .  _._

.
·_•.�algebr�·-·.·_k_a�d-e_i _r ig _h_i_cla_Yl'3_.

-
_.•·_9_a_V_F48_._. __ ------�-------·P.�O�--------�oo�

Vf50 1\/Acletroibile Ì(lipuÌata'aUeopero_zi_on_i_cl_ic�',u�Fa_l_rigo�·-··_V_F3_B _________ �--------

VF51 
lmportp detra ibile per le cessioni, anche intracomunitarÌe, dei prodolti agricoli di cui all'art. 34, primo commò; 

VF52 

effettuate ai sensi degli articol i 8, pnma comma,:38 quotar e 72 -

TOTALE IVA ammessa in detrazione (\IF.49+VF5Ò+Vf51) 
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili 

Se 1e operazioni esenti e11ettuate sono oçcasionaij owero rig�rdano esclusivomen!e operazioni . cli cui ai nn. da 1 (I 9 
1 ··-DVf53 delrart.1 O, tion rieritronti nell' attivilò proprio dell'impresa o accessorie od operazioni imponibili barrare la cesellò 

Se le operazioni imponibili ellettuate sono occasionolibarrare la casella 

Vf S4 Se .sono stole ellettua1e cessioni .occas1onaH.di beni 1Jsati con l'appli2aziéne
del regime del margine (d.Ln. 41 /1995) borrare la casella 

Riservato aUe Imprese agncole 

VFSS Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto 
dalr art. 34·bis per le attivilà CJgricole connesse 

VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno+/-) 
VF57 IVA ammessa in detrazione 
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-.20 

Imponibile 

00 

lmposla 

00 
343 00 



QUADROVH 
LIQUIDAZIONI 
PERIODICHE 

PLSMHL70M02F839Y MODELLO IVA 2016 
Periodo d'imposta 2015 

VHl 
VH2 

CODICE FISCALE 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 

QUADRI VH-VK 

LIQUIDAZIONI PERIODICHE, 

SOCIETÀ CONTROUANTI E CONTROUATE 
Mod. N. 

CREDm CREDITI 

········-·- ... ,oo VH7 ------·-----�oo 

LLI 
[)EBITI. 

---···--·-- _____ ....,QO VHS ____________ oo --------"= 
Sez. 1 • Liquidazioni VH3 
periodiche ri5P.il�ative VH4
per tutte le att1v1ta 
esercitate owero VH5
crediti e debiti trasferiti VH6 
dalle società contro!· 

. -··· ·-·--·- ........ ffi -···------·- 2 7 7-,Qo 

.. ·····-········----- .. �00 ·····-·----....,QO 

Vt-Ì9 _________ ..............J 
VJ·nO. ____________ .....J)O 
VHl 1 oo 

________ .......,QQ. 
00 .OQ 00 

.00 98 00 

lanti e controllate 
VH13 Acconto dovuto 148 ,00 

Sez. 2 • Verscmenti 

Mobdo 

1 

VH12 o 

VH l4Sublomil9ri art; 7 4, COllUTIO 5 

oo: 

immatricolazione aub UE VH20 00 VH21 00 VH22 oo VH23 oo 
.:..:.:;:.::_ ______ �.......;.;:�=-=--------"""----:��--------'--"''---�:-=:::e-------""-"' 

QUADROVK 
SOCIETÀ CONlROUANTI 
E CONTROUATE 

VH24 oo VH25 oo VH26 oo VH27 oo 
VH28 oo VH29 oo . VH30 oo VH31 oo 

DATI DELLA CONTROUANTE 
Ulttmo-=e 
di controllo Denominazione �orfila Iva 

Sez. 1 · Dati generali 
_
vK

_
1 __ l_J�I --�l�J. .. LLJ ___ --'-----

·-·······-········· ····--VK2�_:...c_od..c.i_i:e'-· ____ ..:..:.,,_c ____ .c.__;_ ___________ ..,...-____ .c....c..c..... _________ ..;...... 
Sez. 2 • Determinazione VK20 Totale deicredititrasleriti . 00 VK24 Eccedenza cli credito compensata ,00 
dell'eccedenza VK21 Totaledeidebiti trasferiti ___________ _,_QQ VK25 Eccedenza chiesta a rimbooodolla coritiollanle ,00 
d'imposta VK22 Eccedenza di debito (VK21 :YK20) oo VK26 Crediti di imposta utilizzati ,00 

VK23 . Eccedenza di crecliio {VK2(}Vl<21) oo VK.27 Interessi trimestrali trasferiti _ ____ ..........,QQ__ 
Sez. 3 • Cessazione VK30 IVA a debrto ___________ ..l)Q 
��!���

!rollo in corso _
VK

....:....
3�1-.-

l\/,
-

'A
-d -et�ra-ib-ìle

-'--'-c--'......c...�-------,-----�c---'�---"--�.c...ec..-�...c---� ... ________________ ,00 
Dati relativi al periodo VK32 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali ··-·--·------ ,00 di controllo VK33 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni peri� __ ic_h_e ________ �--�----� ··--·--·--·--···'00 

SOTTOSCRIZIONE DBl'ENTE 

VK34 Versamenti o seguito dL rawediménto ---'QQ. 
VK35 Versamenti inlegrativi d'imposta 
VK36 Acconto riaccreditato dalla controllante 

___ ..LOQ 
,00 

O SOOETÀ CONJROUANTE Firma 
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CODICE FISCALE 

MODELLO IVA 2016 
Periodo d'imposto 2015 

lR_G:ls\M\H\L\1lo\Mlo\2\Fla\3l9\yl 
QUADROVL 

LIQUIDAZIONE DELI.'IMPOSTA ANNUALE 
QUADRI COMPILATI 

Mod. N. 

QUADRO VL DEBm CREDITI 

UQUIDAZIONE DEu.'IMPOSTA Vl 1 IVA a debito {sommo dei righi VE25 e VJ20) 2 3 O 4 r10 
ANNUALE ��----�----�-----------------�----- • ""'"'-�---------

VL2 IVA detraibile (do rigo VF57) 
SeL 1 · De!enninazione--�---�-��-----------------------------
dell'IVA dovuto o o VL3 IMPOSTA DOVUTA (Vll - VL2) 
credito per il periodo 
d'imposto 

SeL 2 · Credito 
anno precedente 

SeL 3 · De!enninozione 

VL4 

Vl8 

Vl9 
Vl10 

1. 961,00

ovvero 

IMPOSTA A CREDITO (Vl2 -VL l) 
Credito risultante dallo clichiarozione per ii 2014 o credilo annuale non Jrasferibile (") 

di cui credito richiesto i:J rimborso in anni precedenti compu�bile indatraziont1 O ieguik>_ di diniego dell'ufficio t·J 2 

Credito compensato nel n\odello F2.4 00 
Eccedenza cli c redltoilon lfasferibile t•J

DEBm 

dell'IVA o debito :vt:20 Rimborsi irilronnuali richiesti (art. 38-bis, C0111ma 2) 00 · o o credito relativo -Vl2-.-. �1-Am
-

mon
-_ - lo

-
i-9_-de�I_ c."""fed

� .• _�iti-'-' lr�_a
_s_f-e_

-r_if
i-
.

' -
,
.)
---------------------�= 

o tutte le attività 00 
esercitate VL22 Cr9ditoWA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato riel mod. f24 

oo -'-----�----�--�-�-�-�-------,----- - - -� 

VL23 lntéressi davuti per le]iquidaz1onìtrimestrali 2 3 oo 
Vl.24 Versamenti au!6 UE effettuati nell'anno ma iekrt1vi ci cessioni da effettugre in anni successivi. 00 

343,00 

00 
00 
00 

.OQ 
CREDITI 

VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dolici controllante oo -�-'--����-'-��-'--'-'---'--'"-����-'---'--��������-��'----����---��-��� 

QUADRI COMPILATI 

VL26 Eccedenza credito a�no precedente 00 
VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti c6inputabile in detrazione a seguito di diniego dell'uffidò 00 

Crecliti d'i� .u11tzzoti nelle liquidazioni peiiodiche e per focconla 
VL2S di aii ricewti èlcuocielà di gestione del risponnio 2 

oo 
VL29 Ammontare versamenHperioclici,h rayveclimento, interessi trimestrali, occònto 

di cui versamenti aula UE 
effettuati iri anni _precedentima relativi 

a cessioni effettuate nell'anno 
di cui sospesi 

. per eventi eccezionali 
00 

Vl30 Amrnonlore c:lei debiti trasferiti(•) 
VL31 Versam;,r,ti integrativi d'impasta 
Vl32 IVA A DEBITO [(VL3 + righi eia VL20 a VL24) • (Vl.4 + righi da VL25 a VL31 I] 

ovvero 
VL33 IVA A CREDITO [JVIA+ righi do VL25 a VL3l) 0 (Vl3 + righi da Yl20 aVL24))
Vl34 Crediti d'impasta utilizzati in sede didjchiafazfune annuale 
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmia utilizzati in sede cli did,iartizione Qnnuale 
Vl36 Interessi davuti in séde di dichiamzione annuale 
Vl37 Creèlila ceduto da socielò di gestione del risparmia ai se,u1 dell'art. B del d.l. n. 351/2001 
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 · VL34 · VL35 + VL36) 
VL39 TOTAlf lVA A CREDITO (VL33 • VL37) 
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizza in eccesso del eredita 

VA 

X 

VB ve VD VE 

X 

VF 

X 

VJ VI VH 
X 

00 

90100 

00 

90100 

VK Vl 
X 

00 

1.083,00 

00 

00 

00 

00 
00 

00 

00 

VT vx vo 

X 

(•) le diciture in corsiva riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscano alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui ali' ori. 73 u.c. 
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QUADROVT 

5EPAAAJA ltKAZIONE 

DfilE OPERAZIONI EFFElTUAIE 

NEI CONFRONTI DI CONSUMAIORI 

RNAIJ E SOGGE1TI IVA 

CODICE FISCALE 

MODELLO IVA 2016 
Periodo d'imposta 2015 

l�1J_8-_kJJJ_Ji10011� I a 13191 y I 
QUADRI VT 

SEPARATA INDICAZIONE DELI.E OPERAZIONI EFFETIUATE 

NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA 

1otalo operazioni imponibili !O. 472,00 

operazioni imponibili vern,
consumatori finali .· 

Totale impoilc, 
Ripartizione dellit operozioni 

VTl imponibili effettuote �I comroitli 
di� finali e di soggetti 
titolori di partita IVA Operazioni imponibili verso lmpo,ta--------'------"""9•=ttuilV.���-,-------·----�,oo------�. 

VT2 Abruzzo 
VT3 Basilicata 
VT4 Bolzano 
VT5 Calabria 

Operazioni imponibili veno 
consùmofori finali , 

,00 

00 

00 

----�OQ. 

Imposta 
00 

00 

00 

VT6 Campania ___ _______ 10.472_,_oo________ ---�2 .. 304,00. 
VT7 Emilia Romagna _______ __________ __,00 oo 
VTS Friuli Venezia G_iu_li_a _______ '------·-----------------'-o_o____ oo ,, 
VT9 Lazio ________________ .,99. _____________ _�oo� 
Vrto Liguria ____________ _,_oo_-�----� oo 
VJl 1 Lombardia ____________ ______.,99 ____ _ 
VT12•Marche ________ _ _________ ___ ,o _o __ �----
Vl13 Molise __________________ ,00 _______ _ 
VT14· Piemonte --�-,---�--�----�----- --------"·------
VT15 Puglia 
Vll 6 Sardegna 
VT17 Sicilia 

_ ___ __ ____ _,QQ 

00 

_VT_l_S_To_s_ca_·n_a ________________ ··-------·-------·---·,oo"--:.,.-c.�-�-'-----------=oo-"-
_VT_1_9_Tr_e _nt_.o ___ ��-------------------·--------,oo ______ _
V,:20 Umbria oo , -�-----

___,_QQ 

_______ Joo 

VT 2 l Valle d'Aosta 
-------------------� 

VT22 Veneto 00 00 
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QUADRORX 

COMPENSAZIONI 

RIMBORSI 

Sezione I 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 
presente dichiarazione 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

Sezione lii
Determinazione 
dell'IVA da versare 
o del credito d'imposta

à;enzia ��
.i ntrateW

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

11 
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,00 

,00 

,00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 

00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

00 

,00 ,00 

,00 00 

00 ,00 

00 ,00 

00 00 

00 

,00 00 

00 00 

,00 00 

,00 00 

00 

901,00 

,00 

,00 
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