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O D 2 

UNI 
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Informativa sul trattamento dei dati personali al sensi dell'art. 13 del D<Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 In materia di protezione dei dati 
personali 

Con questa 1nforn1al1va l'Agenzia delle Entrate spiega come ut1l1zza I dati raccolti e quah sono l dmlt1 nconosc1ut1 ai!'1nleressato Infatti, 11 d.lgs 
n 19612003, "Codice m materia d1 protezione dei dati personal(, prevede un sistema d1 garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet 
!.uat1 sui da�1 µer_son�li .. 

I da11 forn1t1 con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusJVamente per le finalità d1 !iqu1daz1one, accertamento e 
riscossione delle imposte 
I dati acqu1s1l1 potranno essere comurncat1 a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle d1sposiz.1orn del Codice m materia d1 prole 
zione dei dati personali {art 19 del d lgs n 196 del 2003). Potranno, inoltre. essere pubbl!cat1 con le modalità previste dal combinato d1 
sposto degli artt 69 del O.PR n. 600 de! 29 settembre 1973, così come mod1f1cato dalla legge n 133 del 6 agosto 2008 e 66 bis del DPR 
n 633 de! 26 ottobre 1972 
l dati md1c.al1 nella presente d1ch1araz10ne possono essere trattati anche per l'app!1caz10ne dello strumento del ed redditometro, compresi I 
dati relat1v1 alla compos1z1one del nucleo familiare I dati trattati ai fm1 dell'applicazione del redd1tomelro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e !a loro t1to!antà spetta esclusivamente al!'Agen21a delle Entrate Su! silo dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'mformat1va corn 
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro 

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degl! effetti delle d1sposlz1oni 1n materia d1 dichiarazione dei redd1!1 
L'indicazione d1 dal! non vent1en può far incorrere m sanzioni ammimstrattve o, in alcuni casi. penai! 
l'md1caz1one del numero d1 telefono o cellulare. de! fax e dell'ind1r1zzo di posta elettronica è facoltativa e consente d1 ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informaz1om e aggiornamentl su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti 
L'effettuazione della scelta per la destinaL1one dell'otto per mille dell'lrpef è faco!lal1va e viene nch1esta m sensi dell'art. 47 della legge 20 mag� 
910 1985 n 222 e delle successive leggi di rat1f1ca delle intese stipulate con le confessioni religiose, 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensì dell'art 1, comma 154 del 
la legge 23 dicembre 2014 n 190 
L'effettuazione della scelta per la destinaz.ione de! due per mille a favore dei part1h politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n _ 149, convertito, con mod1f1caz1oni, dall'art 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n 13 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni cu!turall é facoltativa e v:ene richiesta ai sensi del
l'art 1, comma 985 del!a legge 28 dicembre 2015, n 208 
Tal! scelte, secondo il d lgs n 196 del 2003, comportano il confenmento di datl di natura "sensibile" 

Anche 1'1nsenmento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per I quali è nconosc1uta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede 11 
conferimento di dati sens1bli1 

l dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informaliz.zate e con logiche pienamente rispondenti alle finalit8 da persegllire, 
anthe med:ante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, ne! rispetto delle misure d1 sicurezza previste 
dal Codice in materia d1 protezione det dati personali 
!I modello può essere consegnato a soggetti intermed1an ind1vidual1 dalla legge (centri d1 assistenza f1sca!e, sost1tull d'm1posta, banche, agen 
zie postali, assoc1az1oni di categoria, profess1onist1) ct1e tratteranno I dah esclusivamente per le final1tè d1 trasmissione del modello all'Agen· 
zia delle Entrate 

l 'Agerwa delle Entrate e gli mlerrned1an, quest'ull1rn1 per la sola atllv1tà di trasmissione, secondo quanto previsto dal d lgs n 186/2003. 
assumono la qualif1c..a d: "titolare de! lrattarnento dei dati personali" quando I dati entrano nella loro d1spon1b11ttà e sollo 11 loro diretto controllo 

!! titolare del trattamento può avvalersi d1 soggetti nonw1at1 "Responsab11l". In particolare, l'Agenzia delle Entrale si avvale, come responsabile 
tistemo del trattamento dei dati. della Soge1 S.p a , partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema :nformat!vo dell'Anagrafe 
Tnbutana 
Presso l'Agenzia delle Entrate è d1spornb1le l'elenco completo dei responsabili 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noli I dati identif1cat1vi agli 111teressati 

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni d1 variazione dati e per l'inlegrazione dei modelli d1 
d1ch1arazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs n, 196 de! 2003) può accedere a1 propri dal1 personali per verificarne l'ut1l1z
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei !imiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se lrat1at1 
1n violazione d1 legge 
Tali d1ntt1 possono essere eserc1tat1 mediante nch1esta rivolta a 
Agerwa delle Entrate Via Cristoforo Colombo 426 cld 00145 Roma 

l'Agenzia delle Entrate. 111 quanto soggetto pubblico, non deve acqu1s1re 11 consenso degli interessati per trattare I loro dati personali Anche gli 
intermed1ar1 che trasmettono la d1d11araz1one all'Agenzia delle Entrale non devono acquisire 11 consenso degli interessati per 11 trallamento dei 
dati cos1ddelt1 comum (codice fiscale, redd1t1 etc ) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece I dati cos1dde\l1 
sens1bil!, relat1v1 a parl1colan oneri deduc1b11! o per i quali è riconosciuta !a detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per rrnlte, del c111que per 
mille e del due per mille dell'!rpef, 11 consenso per il trattamento da parte degli mtermedian viene acqu1s1to attraverso la sottoscrizione della 
d1cti1araz1one e con !a firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cmque per mille e del due per mille dell'lrpef 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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kt dk:hiarazkme e tenuto le �crittura �n�bh1 

(') O,; LOOlfllloa1 µar I soJ1 mOOtilh pra.J15µo;.ti su fog� unço11. owtiro �u moduli rnacumogr,;f1C1 a stnscm conunua 
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Invio avviso telflmatico controllo lnvlo altre comuri!caz!oni 

- . - - - - -- automa[i;,:zato dlcltlaralione dettintermedlarìo lelematlclte all'lntermedlarlo 

·Sìttlazlonl particolari 
Codice 

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 

IL CONSENSO Al TRATTAMEtHO 

DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE 

INDICATI NELLA DICHIARAZIONE 

pe,�z��UENTE {o di chl pnu111nt;11 111 dkhlaru.km11 per allrl) 

LORENZO 
(a) Da compilare per l soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. 



D 
PRZLNZ70D26L259A 

�SOHE FISICHE 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

2016 Scheda per la scelta della destinazione 

dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) PRZLNZ70D26L259A 

çOGNOll'IE · (per le ctonnu lndlti<ra • çogrnin:,o qa nubile) NOME SESSO{MoF) 

DATI 

ANAGRAFICI 
POR ZIO LORENZO M 

DI\ TA pi NASCITA COMUNE (Q STATO ESTERO) DI NJ\SCiTA PROVINCIA (sìgia) 

"' 
� 
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_, UJ 
n 
UJ "' 
o " 
o 
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_, 

UJ 

n 
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:;; cr r 
z 
UJ 
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GIORNO MESE ANNO 

26 04 NA 

LE SCELTE PER LA DESTINAZION.E DELL,'OTTO PER MILL,l;l DEL CINQ!JE PER MILLE E DEL DUE PER IVIILLE 

DELL'iRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ÀLTERNATIVE FRA LORO, 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE, 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF (In caso di scelta FIRMARE In UNO degli spm 11ottostantl) 

STATO CHIESA CATIOLICA 

CHIESA EVANGELICA VALDESE CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
(Unione dello Chiese metodiste e Valdesl) IN ITALIA 

. . . . . . . . . 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 
DEL 7' GIORNO 

,, , , u n ' e --

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

� CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA UNIONE CRISTIANA EVANGELICA UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 
::f BATIISTA O'ITALIA " 
z 

LU 
CJ 
« 

gz 
UJ 
::. 
i5 

I AVVERTENZE 
Il. 

-J. Per esprimere la scelta. a favo.re di una delle Istituzioni beneficiarle della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve ap-
� porre la propria firma nel riquadro corrjsponden\e. La scelta deve essere fsitta esclu!i!(vament!!l per una delle is!ituiloni beneflc::1arie. 
� Lél mancanze d(;llla firma in Jlno del riql,l!:)dfi previst[c;ostituisc::e l'!Celta non el3presl3a da parte d!!)Ì contribuente. In tal caso, 11;! rl· 
8 partizione della quota d'impo!lt1:1 non i:ittrlbulta ès\abinta in proporzione alle sèelte espresse. La quota non attribuita spettante 

<!Ile Ass@niblee dlPlo ln Italia e allaChiesa Apostolloa in Italia è devoluta 11lla ge$tione statale. 

gennaro.gaglione
Nuovo timbro



Codice fiscale 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF (In caso di mua FIRMARE in UNO degli spaii so1to11tanlll 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 

NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

NEI SETIORI DI CUI ALL'ART.10, C. 1, LETI A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIHMA 

COOILto h5calt: dt:I 

tJ0111:d1uilr10 (evt1nlL1<1le) 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

Cod1c� fi�cale del 

llbn6hCJa11o(t1vtoflt11alt,) 

j 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codw::efi:scale dlll 

b-eneflciano(aventuale) 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATIIVITA' DI TUTELA, 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

FIRMA 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 

Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE AITIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Cod1eel1sc.Jede! 

tJenef!c1ano(a11entual-a) 

i AVV'=RTENZE. Per esprimerà la scelt.i a favorectfùnii delle Pnalltf; dE!Stln.itarìe della qtiotàdei ci�qusi per mille dell'IRPEF, lt contrlbu,mte 
I deve apporre la propriçi firma pelJlquadro corrispondente. Il contnb1,iente ha inoltre la facoltà di Indicare anche Il codice fiscale di un soggetto 
j benef)ciarlo. La scelta deve ei,Sl'lre fatta escl�sN�11ierJ!eper una �OI<!_ <Jel�e fjnalltà !Jen�Jclarie, 

" 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF 11n caso di scelta FIRMARE nello spazio sollostante) 

" 
D 

ca 

CODICE FIRMA 

c.._, " --
_ ,' -� 

- .-

PARTITO POLITICO 

� AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore gl urio dei partiti politici be.neflclari dEll due per mille dell'IRPEF, il contribuenti!! deve apporre 
o 

:;; la propri;;i firrn!l nel r\quadro, indica!)!:lo U codice del partilo prescelto. La scelta deve essere fl!tla esclusivarnenle per \Jno solo dei partiti politici 
f:j beneficlart 

w 
f
.,: 

z 
w 

UJ 
o 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF (incasodisceltaFJRMAREnellospazloso llostante) 

FIRMA 

IJ1d1cwe � codici:., 

t1�c..tle delln,nelioa11G 

o ,  > ,r , ----, cS n , 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

� AWERTENZE: . Per esprlrnere la scena a favore dipna delle associazloni11QltOrall destinatarie del due per mllle dell'IRP!=f, Il contrìlluente 
� deve apj:)Orre Ja propria firma nel riquadro, Indicando li codice flscal!'l del soggetto beneficiarlo, La scelta deve essere fatta esclusivamente per una 
� �ola delle associazioni c�l!urail bene�clarfe; 

� In aggiunta a quanto indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle Istruzioni, si precisa
; che i dati personall del contribuente verranno utilfzzatl solo da/l'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
UJ 
" 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI . � ·:� 
IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTIOSTANTE. 

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 

che non è tenuto né intende avviilersi della façoltà dì 

presentare la dichiarazione qei n:iddit!. 

FIRMA 

gennaro.gaglione
Nuovo timbro

gennaro.gaglione
Nuovo timbro

gennaro.gaglione
Nuovo timbro
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

\ PLR l z i_L i Nlz i 7 o �1�16Jl,u L sL�A_: 
REDDITI 

Familiari a carico 

QUADRO RA· Redditi del terreni 

RA1 ._.go_ 

,00 

,00 

RA6 

RA9 

RA10 

RA11 

RA12 

RA14 

-----�-�-� ·--�-�-.,--------·-�-·------

RA21 

RA22 

1 2 .:i 
,oo-_ 

·�·�-i-- J 
,00 

.. o� 

,00 

RA23 .. Somma colonno 11, 12.J> 13 ·-----·------TOTALI _ 
(") Gdrr<1r,;, I..; nl'.>t!IIJ "" »1 !tJ11a do:llln '.>ltis�o !e11,;no od-ella �l11S1;.a urn1a 1mmob1l1a1tl diii oyo pr1;1cectt:11te 

__ _.,QO -�

,00 

,oo 

,oo� 

,00 

,00 

,00 

Mod. N. O 1, 
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,oo .. 00 

,oo:. 
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,00 
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_,00 

--- ·-�·-

,00 __ .,oo --.-,----' 
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originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

QUADRO RB 
REDDITI 
DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 
Sezione I 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi I 
fabbr1cat1 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

La rendita cata� 
sta/e (col, 1) va 
lndlc<1ta senza 

operaie /a 
rlvaJutazJooe 

RB1 

Rl32 

Rendite: catalil�l.a ---------
noo rtvalut�ta �-. 

6 88 ,00. 1 

1-- REDDITI . Teswiona ordinaria 
1 lt.lPONIBIU " 
L ········--· ...... . 

Rendita catastale 
- non rivalutata 

64 6 ,00 

..oo .. 
Ut11in.o 
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CODICE FISCALE 

l .d !{1 �-1,Utl} bJ.2.LI) Ld 6.t 1:,l�1.�b1J\_, 
REDDITI 

QUADRO RB • Redditi del fabbricati 

,00 
- - -·--POS'Sfflo � 

gìoml a _pertentuale 
'365 50 

Mod. N. 

��1::-
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RB3 

Rl34 

Rand1la catastale ;:non rlv�lutat� 

,00 

J RoODITl Ta-- onllnalì<i Codolaro .. ,oa 21% 
1 IMPONIBILI " ,OO i 

Ran<.1t16 cala'sblie- ·' non rivalutata �- -Uh!lzz:0 
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O 1, 

RB5 
.� �. 
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��

d
l�_e W;qizzo giomr

osse
ferqe�tù�le fa=: di ��e pa�Ìi!fi ��(�� - -��rZe C=

e 
c�f��

rut 

<O 

o 

RB6 

RB7 

RBB 

RB9 
� w o 

� ·-·---�1�i&!f1[lu '�------->QO�--- -�---······· ,00 i 
�TOTALI RB10 l 1,=,.°llil1 . n ,00 ·• " ,00 ••• ,s ,00 I 
�1mµo�1ac1HJolare -- , Jtnpfisfu. - lm?Osta- - fotal,-�posta 
gsacca �laro SèccB 21% . 2cadolare secca 10% cedotare-secca 
., ,oo .o

o· 
,oo 

� �811. G••'*'1••...-"'1lff.,,loò•730,;Ìil1$oUNICQ.016 w Cl 
AcoontJ sospesi 

,00 ,00 
�Acconto cedo-
Qlar� �!JCC� f01{! �.§_ji,. Prìmo acct>ll�· . . .. . ... . ..... _ .... ,QO . -······ .•...•. 
!s:sezlone Il > 
�D<d1reiat1vlicll 
Q.UJll!ILilt!dl 
--..Jl<)CélllOntl s,: 

N.dl"l)Q Mod N, 

RB22 

RB23 

fil!lL 

� 
fil!hL 

mm 

J:llllij 

R.Et�.!! .. 

··- ...... ElltrJllllLdl !Jlllìatra:doite:dol JlMll:allo. .... 
Oatu Serilll," �Cl®lt� 

...... J . 

I 

·'

(') Barrarn lc1 ca�elkt ,;1:1 si trdlta dello stesso terreno o della stessa unita 1rnrnob1l1are del rigo precedente 

Imposta a debito 
,00 

,oo 

.7.?�oo 

Acconti var�atl 
,00 

,IJ
O 

,OQ 
AMod�-r, S�dt 

!CltlMU .et'IW�lli 



originale 

1C�r� r isC�LE , l 
l�-�_L��-1,LN :2;J7

REDDITI 

QUADRO RC • Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR • Crediti d'Imposta 

QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
OJPENDENfE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 
Redditi di 
lavoro 
dipendente e 
assimilati Cuipullcolarl 

Quota esente frontalìart 
Quota esente 

Campk>ne d'Halla. 

J __ J 
Sezione Il 

Sezione lii 
H1!«nutt> IRPEF e Rit�nut, lR?EF 
<Uitll.!IU!kllt RC1D (punlo 21 do!CUW16 ) 

10 .876 ,00 
Sezione IV 

mm R11;,nLJte p-ar1avor1 

�oaalmenlll 
1:w12 Mciiz.ìo.nal.e r"l!lonal� IRPEF __ 

\l!Jllb:i1)\111J<11J 

Sezione V 

Bunus IRPEF 

Sezione VI 
Al!11da!I 

� 

e 

�QUADRO CR 
�CRED!TID1MP0Sf,._ 

Codice bon\ffi 
RC14 (punto 39'. del Cù 2016) 

2 

RC15 

� Sezione Il CR7 Credilo d'imposta per ìl riacquisto della prima casa �Prnm1casa 
e canoni 

--nonperctJp1li 

�ezlone lii 

J:�:::t"' CR9 

�Sezione IV 
;;""''"'"'post, CR10 Abitazione 
NfM1mmob11icolpill P:fi(H,fJP!J!fl , - -, 
i

Ual sisma m Atiruuo .- __ Aflri p=:f�
uJ 

C:R11 in;,rn:>bi» , 
Dsezlone V 
w Ci�Cl-l" rj 1n�"1sla Anno antictpazlone 
�,. •. ,.,"'"'"�"oc, CR12 · • 

N,rala Totale credlio. 
,
_
oo 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Crodllo emm 2Q15 

Mod N. o 

4 o. 3 06 ,00 
,00 
,00 

RC1+ RC2 + RC3 • RC5 COI. 1 • RC5 cui. 2 
(RlportaraJnRN1 col. 5). 

_.09_ 

,00 

,00 
.. ,00 _ 

. ,00 

dJ cui cornpon•;it<, nelMod F24 
,00 
,00 

f{�lduo prapedente d{ehiamlklf\& di cui """lflllnsalo n.i Mod F24 
,00 

-Rata snnua!Q 

Totale credt� 

,00 

,00 

._oo. 

Residuo _precedente dtehl-arazt0ne 
,00 

,00 

�1:�--- - -��-·---"-''"·----�·--·-··��·-·--··-��·-""-·� .... . .  C-.. --�·-.,-----·--·---.. --. .. --,C-,.., .. ,,,,_�,-.... -,-, ... -.. �-""''"-'""'-".,, __ ,_,,,,,_ .. ,, ...... ., ... ,,c •. 
�Sezione VI 

� �����1
1
Zu�����1�1

5
� w-------

0sazlone VII 
w rlreè1tod11111,w,la 
c2e1u!;jatloniet.1Uura 
>-

w 
w 
jSezlono VIII wC11:,d1tod'nnpo;,la 
0f)Bgc,.:1<1zmni; ..::(earb1trato 
�Sezione IX 
�Allr1cred1l! 
<l:d1mpos1a 

w 

> > o O'. Q. 
;;' 
"O'. 
z o u 

CR14 

CR16 

CR17 
Crti<llto 

,oo 

Credi!<> anno io1 o 

Seconda rota credito 201� 
Quot;n::r�ttq 

fk:evu� Pli!f t(as-patMW-

Credito anno �1 ii ··di cui """1POn .. to noi Mod. F:1.4 
,o.o· ,00 

di� t-offiPensato rl•rMQd. F24 Credito f�tt!UQ 
,00 ,oo 



originale 

QUADRO RP 

ONERI 
E SPESE 

Sezione I 

Lt'lip.!'-i'llliliJICl1e 
vanno/11d1cate 
mlar.:imonte ,,,iu� 
>otlrarr.i I.i: 
li.mchl9ia di ,uu-o 
129,11 

Ptlrl't,l!mw 
dtllcoJ1u spesu 
con�urtc1re 
la Tall-tJUaneUe 

Sezione Il 
Spese e oneri 

�per I quali 
]spelta 
ila deduzione 
i dal reddito 
{ complessivo 

w o 
w 

o: r z w 

w o 

� Sezione lii A 
�Spest1per1nU.rven 
Qlll.!1rt:cupe1odel 
1zpatr111wruo titl1l�10 
W(tleliaz1one ù unµo
it?ù Uttf36%,t.lul 
5J41'h>,d11150% o 
sd11l6S'to) 

o 
CL 

� 
"

w 
" 
Q'. 

z 
o 
() 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

l�J� j .��.1",_N Li-7lQ1d?�_§_Lr:J2 5 L9JA
REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

RP1 Spese saniµane 

RP� S�e sanitane ve:r famijl�� nun a carico �!aUì Pa"�t��l� �-�n�!

RP3 

�� 
RP5 Spesa ��r l1acquisto di cani_�����-

TOT/•,Ui= SP��� çUJ 

RP15 DE1ERMINAAE 
, lA DéTAAZlmJt: 

Rf'�1 ConlrìbutlpruvìdenZJai ed ass,G\eni:lali 

ijP22 Asse�no al coniuge 

Mod. N. 

,00 

,00 

,oo 

,00 

,00 

____ _.QI) 

··�--·'00 

,oo 

__ ,O() 
,00 

,00 

,00 

,00 

J\,lal• opeoe 
-i:;on détrauonu 26% 

,00 

,00 

. .:.00 

···-· ,00 

,00 

,00 

==..:=;.;..c;,.;:.;.c.:.c=-..c..c...,:..�._---------·--�-----,-·-------·----------:c:=::: __ . .:.. __ . _______ .. ------·-··- - ,oo. 

��?:_peduc!bì!l}à orQ111��/�,..,, 

R�28 t.awa!Qfi di Pfima ixl<:Uf)ilzion• 

.RP29 Fon<UI� •qullibrlofinanztarki 

�P30 F!rr,ill•r(.'1.ca,ico 

RPJZ S))ll� per o,:iiulill<> o co•truiiono 
di �bmu:mni da:le in locaikme 

RP33 

RP34 
·- 1'1 • -���p 

.RP39 JC:TA1E ONERÌ � SPE!)E OEDUCIBlll 

290?•201) 
(�dal 

Amm 2<11a !" >Ol!>J 

!lf:,41 2014 
R�!2:_2015 
RP43 
RP44 -... -.-.-

RP45 

Codice fiscale 

'94003850636 
94003850636 

Importo 

Sì/llBziani particalari Numero rate 
10 

' 2 
1 

Dedotti dal sostituto Non dedotti dat iosUtuto 

,oo . ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

-······ ,00 ,00 

Quota TfR NQl1 oodo\tl <!DI oosmuto 

,00 

Importo •P••• 

-' 6. 951,oo "' 

5. 9 81,oo 

,00 

.,(IO_ 
- __ .,(IQ. __ 

-- -�()()-

lmportor1;1Ja 

695 
598 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 _ 

,00 

,00 

Rign1e-0t,i 
con codi"" 4 

,00 

,00 

1 

,00 



Codice fiscale PRZLNZ70D26L259A Mod. N. 

Alt11dr.lf 

Sezione lii e 

Sezione IV 
Spese per intera 

venti finaltZZat1 

RP57 
N Raia 

al risparmio ener- RfQj -� getico (delraz10- ·-

Spes� anado lmtnoMe-

, 00 

p'�!OOo 
mis 

Importo ram 

.. 'oolf R��-
cijC -- P11wxti, 2000 

���rf �rm,tate 

ne d'imposta del �� 
55% o 65% ) 

- - . ··-,---·· 

Sezione V 

Sezione VI 

Altre detraz1on1 

� 
o 

� 
gj 
� '" 
o 
w f--
" 

le 
di 

j w 
o 
"

N 
z w 
o 
" 

o 
� w 
:,; 
o w 
> 
6
Cl'. 
a. 
-;, 
w 
"' 
Cl'. 

5'
z 
o 
o 

RP71 lD(l()lliflì di alloggi ad,b1t1 ad abttazione prinolpale 

RP72 Lavoratori dlpon�enll ohe tra•leriscono la "'•i<lenza pw motivi di la'iO!l> 

RPBO 
lrives�menti 
s��yi,_ 

R'P81 Mantemmi;nto del cani gutd1J {Barrare la casfilUa} 

RP83 Altre petrazioni 

[01 

Importo rata 

,00 

,00 

'N.dl�ioml 

Codìc� 

Totale-rate 

,00 

,00 

···� .... - ,00 

. .. ...Qll_ 
... __ ... oo 

Por�ntuale 

,00 

. ,00 

............ 00� 



l originale 

321210 

Determinazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

lPL�J� L!Jl\JJzi?l_oJ12bJA1,[? l sL9�'. 
REDDITI 
QUADRORG 

Reddito di Impresa In regime di contabilità sempliflcata 

7 

del reddito RG2 ,OD 

,00 

UJ o 
�
a 
� 
ill�UJ o 
UJ 

n: 1-zUJ 

UJ o 
"
N z UJ o 

z w 
" 

o UJ >>o n: "�
"

w 
" n: 

z 
o u 

Artigiani 

[] 

Rlontro 

lavoratrlcl/ 

lavoratori 

[] 

Altri dati 

Altn 
R<:11 o COffil)OnOIJij 

positivi 

,DO 

_,oo 

,OD 

,oo 

,oo 

,OD 

,OD 

,()0 

,OQ 
,OD 

,OD 

,DO 

,OD 

,00 

,OD 

.,_[Hl 

Bfil9 SJ>Ot$ JW l'ocquisto di l>oni •l"lmenilln di cesio unitario non SIJ!)erìora a euro 516,46 _____________ _ 

,oo 

,oo 

,oo 

,OD R(;.2Jt C�no�L��� t�-�
-
-n���fÌ�-��!�t!yl_ai_ �ni �?-�!�-���(!��- ---

Altn 
RG22 componant, 

r,egatlvi 

8�2;3 Roodlt?_dotassato 

HGi14 B) Totaluompon•rill nlll••lvl (,ommara 9" importi da ti!J<> RG13 • ,RG,a) 

RGiL�•nima �t�ebri��J�\s B) 

RG2.!1 Roddihdo partoclfJl'?ìone __ · 

RG;!? Perd!�daparlOClJl�• 

RG2.B .. Red<lll<>_ d'tmpro .. lordo (o pemlta) 

RG2.�_ Ero!l_� noe,alì 

RG30 Provenll <ISJIOU 

,OD 

,oo 

,oo 

,00 

,QO 

___ ___,_QQ 

________ ,OD 

,oo 

_.()O 

,oo_ 

__ ,DO_ 

,00 

,00 

,OD 

,00 

,OD 

,00 

,DO 

,OD 

,00 

,00 

,00 

,oo 

RG31 

RG33 

BG34 

Re<Jqltod'l!nproH (o perdila) _,o_o 
04f4tt lmpul�t, ?f �Pòr1;1lof! �irnpraq-fafrMia�e-o al coniuge dl azlenc:ta coniuga� nQO gestita inform·'-"-"""=let:c•;;_':::"'---------��-- ______________ ,00 

�dito d11m,,,_. (� poi<llla) �J tpoll•� d•lrl(llprond�qra ,00 

RG35 P$r<li\e d'ilt\pl\"l'I pQr1a\& In dìn,.'(iuzione del reddito 
,001_ ,OD 

RG36 

Situazione 

RG37 PaH da riportare nat qUad(<! RN ,OD 

,OOJ _. ,00_ ,DO 

_ored!tt per imposte 
pagate i!lrastem 

,OD. 

AJtn crediti 

,00 ,00 

Acc;ontl VfH&atl lrhpçata: \'.it!i1fe conl!ollate eiilere 

,OD __ ,00 



\ 
originale 

QUADRO RN 
IRPEF 

"' 
o 

��w o 
w 
�
i':z w 

w o
" 
N z w '" " 
o>z w 
o 

o {!'. 
Q. � 
"

w 
"
Q'. 

z o o 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 
I . I l ' ' I I I I l 1_P1R z_ LI NlZ' 71 oJD 2

REDDITI 

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

RN1 

RN2 

Rt:J3 .'2:!.�"1���'.bm 

��1--�EOPHO lMPONISILE {Indicar• ,oro�il ,isu!tala è negai';'.") 

RN5 

RN6 

IMPOl!TA LORDA 

O�ra�içinr per 
fllrrilfarf � oa�o- 1 

D�traziomi 
RN21 ìoy..UO,ent<�tar!up 

· {SO?_�ldol
0
�U&d��L 

�2,2)_9:�P��(Of':l_i_Cl'IMPD,:!1 
RN2,3 �•alone'!'""" sanitarief!<�•�rminale palolosie 

Rli'O!!u� P<lm!i casa Incremento 9""Uflii'.lone 

RPl!Ocol] 

_,00 

,IJ_O 

O,iistkma 
p� tllt1 fil� a ca1k:o 

,00 _, 
,00 

, _oo ------·--

,00 

,00 

42 .16 6 ,00 

4 l. 444.oo 
12. 06 9,oo 

jl_ll 

-��,- - - �---- - ,_ - ' -�� 

,00 

,00 

,00 

1. 674,oo 

Negotjepone • Arbiln,lo 

,00 

-------- _ • ,00 

�����'..:.'.:!��'.:=.:.�:':..'!':����������--�����- -- -- -- - - .oo _________ lo_ ._3 9 5 ,00 

RN30 Cr;,dilo irnPo•t• cultura 

flJ-l:31 Cro<llti_resldui per detr.iz.ioni ���__li ___ _ 

RN32 Cr&<11u ò'.imf?>if; :!O!Jd\'"'""'°1_' 

RN33 RITENUTE TOT"W 

__ .oo 

,00 

,00 
��i cui�-�.'.� detra��.�r fi�.l�� 

Altri .cr��� �j���!l�' 

�N_3'1 DIFFERENZAJ•• _!'-��to • _:1:'9•li�o mdmàre 1'1ml'()fto p,�ceduto dal seg_no m,��L

���-,�!��J,_d.�I���� ��eta Imprese rfl. !�vora�j ������ 
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISU!c ì J\NT!i'.DALlA PRECÉOoNìE DICHIARAZIONE 

d1 'chl etrumo'
Q-113-01201! 

RN37 ECCEDENZA. D'IMPOST" fjlSULìt,NTE DALLA PRECEDENTE DICHIAf1AZtONEC9MPENSAT� NEL: M9D, F24 

-- ---- __._o_o

,00 

-------- .oo ____ _ 

t1l çul acconll =posi df-CU/tMtipero fjl_�fu�seffi re{llnttl 
1.;;pci�tawt401wa dtcuijicconù\ltldùti -���-gslo 

dt'cCUl�rt,1flf$l'tlo 
911 <!:Kjdj f�(!\jjl«() 

,00 

1O.876.oo 
-4 81,oo 

_:L44,_oo_ 
_ JA4_,oo 

RN38 "CCONTJ 
,00 _ --��--- .oo _ .oo ____________ 727.oo 

� .. t,t1nion_•_bon_u_,c,---__ ao
,c

n_u_s_loca,_P_"'_""_-�- _________ .oo Bonuslarnlgil;i;' __ -__ _ ,OO _____ . --·--

N4 
Deé!lden,:a St•rt-up di cui inler•••I'"' dstraz�fl!Jlf;,. 

R .O RoeùP"/odalrazlone ,00, 

D!i!tfW:k>ne fruita 

,00 __ ,00 



Codice fiscale 

Oeterm1naz1one 
dell'1rnposta 

Res1du1 
detraz1om, 
c.rnd1\1 d'11nposta 

e deduzioni 

Allridat1 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE 
HEGIONALE E 
COMUNALE 
ALL'iRPEF 

Sezione I 

Addizionale 
regionale 
all'IRPEF 

O> 
e 

�Sezione li-A 
t:Addll!onale 
�comunale 
�all'IRPEF 

w 
o 
w 

o 
CC' 

e 
g; 
'" o 

"' 
a: fz UJ

�Sezione 11-8 
�AccoritoadU1z10M 
wl� comunal1;1 
�all'IHPEF 2011.ì 

!,QUADRO es 
�CONTRIBUTO 
601 
� SOLIDARIET A' 

(l'. 

� 
w 
:, a: 

z 
o 
() 

IPRZLNZ 7 OD2 6L2 5 9A 

RN41 IITif>Ortl r�r�-Qal so�Ututo _per detraziom_incapienti 

lrpef da troltenar• o 
Qdarimb�re 

RN42 rlsµllanlo,ja73012016 
. o UNICCJ ?lJ.!� 

RN43 BD�US IRPEF 

�tl_4� IMl,'�ST�AOEBr;o 

. RN4e, IMPOSTA A CRi!Ql10 

��"�E LJPF:l:?.1i.R_N19 

Spose .. �RN�a 
RN47 J:Q�ìlf1!1•1l>MJl.N24, col_ 3_ 

RV1 Rf.ODITO IMPONIBILE 

ADOIZ)ONALE REGIONALE !\Ll,'IRPEF DOVUTA . -· ---.--�, 

,00 ,00 

• ,00 _ ----�- ,00 

di cui exft,mx rau>iw,la (Ouadro-TR): 
' ''"v;-, vVè , , , ,  >, ''"'' "è , • A  

Casl particòìarl addizionale regtonafS 

,00 

,00 

Rimborsato da UNICO 2016 

,00 

,00 

1 . 2 o 8 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Olfferanz.a 

}lO 

_,00 

41 - 444 ,00 

841.ooRY2 

RV3 
ADDIZIONALE REGIONALI, ALL'iRPEF T""TTENUTA O VERSATA 

RV6 
Add!ziona1e regioo9-J-e lrpef 
rla-.t1111ienere :ç;-'da Jimbor$i!re 
JjSU!tante P8 7�016 
o UNIC02015 

�V7 - AODIZIQN,'J.E REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 

RV6 f<DO!ZIONAlE REOIOtW,E ALL'iRPEF A <;REOITO 

{di cui "?�···

Cod. Regkma 

130(2016 

Credilo Com;>!l0$lllo con Mod F24. 

,00 l 

,OQ 

Rl-mbors.ato 

841,oo 

,00 

,00 

RKTlborsato da UNJCO 201 e 

,00 

,00 

,00 --·-�-----���-------

�V.J_ . :J>J-!?U()TA p�l;_L�Aj)DIZl�N:�����
�\.!:t:'A'-EDELIBERATA DAL CQMUt,J�. 

RY1P .,!'Oll':'':!i.�.':':.cf 0MUNALE Al.L,RPEF,
1?_?}'.::!A 

_o/ 8 00 
3 3 2 ,00 

ADPIZIONALe COMU�e AlVJFjPEF TR�TT[;N\JTI\ 01,I,RSflTA 

RV11 RC a RL 3 31 ,00 7301201� 

allr� trr.11\aflute 

RV12 
ECCED.ENZA DI I\DDIZIONI\Ll,COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE 

F24 

(dì �!N�Sf>eSa 

çod,Comune. 

,00 

·-'00) .. 3 31,oo 
di cui credito da Ouadio \];30/2015 

Add1?kinate cornunal? lrpef_ 

RV14 4a trall°"l'<t><ijt• nrnqorsiir• 
n,ullant• da 7;l0/2016 

RlmborsalC! da UNICP 2016 

o Uf'!ICO 1016 

RV15 Al;ll)IZIONALjl <;OIJUNALE ,",!,�'IRPEF A DEBITO 

RV16 I\IJDIZIONA\.E COMIJNA\.E All'IRPEF I\ CREDITO 

Ag,IIO!azi<>ni lmprmibH• 

RV17 ' 4 1 . 4 4 4 ,oo 

CS1 

csz 

Bai&i� 
oontnbulo di .olld•rlolà 

D!llatmination& contdbut-0 
d1.$DlidJ;1;natè 

R��rtç _complesslVO 
(rigo Rt-11 c!)f. �) 

Accçinto dovuto 

100 .og 
C0ntribu1o trattahuto 

<fai OO�l!lu\O 
(rìlio,FlC15coL2) 

........ .ao 

,Mdlzlonnl.er.::rur�201� 
lrattemiu da! ua1ere tH la\!Off) 

Importo tmturnuto P vw$al:o 
{par dkhiaf�e lntegt'ativs\ 

_9-7,oo . ' 
- Floild,lo. 

cornpiessjvo lordo 
(colonna 1 + colonna 2) 

,oo_ 
�edd1,.;,,�liltri 

del'Cqntr!buto--penslof!i 
iRC16cci.1l 

.. ____ ,oo.:.�-- ·- ........ _.oo 

Ccntrlouto trat11,nutò dal oostìlulo 
(rigo RC15 col. 2) 

,oo ---·-"·---"'o-"o---"---

--�M�
1ii8li: Ccntt!blllOadabllo 

� ,00 

_ '' ------- _ ,00 

1_,00 

,00 

A�to-da-Vers:are 

3. ,00 

�a irnpomb�tJ 
contributo 

Contributo &Osp�so 

Contribul!l a cr&d1ltl 

,00 

,00 

,00 



, originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Plusvalanzo o 
sopravvonlanze 
attivo 

Imputazione 
del reddito 
doll'lmprosa 
famlliaro 

PurUlh, pragr11s-
�li 11011 cump11ns.1-
l11 n11!1'1umo ,;i)( 
contrll.Juentl 1n!nlml 
11fooriu1cltldol 

-:::rt11,1ln111dlv1111�1,1· 
giglo 

i 

O> e 

t'.P1mJ1tt1dl lavuro 
'llU!ono1nu (an. l6 

�c. 27, Dl 22312006) 
�11011compt1ns.i111 
M1u,H'a11no 

..JP,mllt(l;ù'irnprti<HI 
UJm,ncump11ruat1> 
0nuU',rnno 

� 

�Utllldl5lri1Julll 
wUal1npr111111111t11r.1 
011111l1iclpiillil 
;::!11c11idllid'lmpo11\li 
<ip11rl11lmpu"ta 
�µ11galil all'e11hiro 
z 

w 

(:) 
� 

o 
f
z 
w 
::E 
i5 
w 
> > 
o 
O'. 
o_ 

-;j_ 
w 
::E 
O'. 

z 
o 
() 

CODICE FISCALE 

[PL1<_Lz�1,_1-JLzJ 7 o I r:iJ 2' 611,\2.'.sJ9j A
REDDITI 
QUADRO RS 

Prospetti comuni al quadri 
Mod. N. 

RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

RS1 

m,2 

853 .. 

BS.4 •.. lm,porto complessìvo d� ral\'fzzare al .sensi delfa.rt �"' ·''"''"·'""·"' 

855 ·" Q�9l� l'O§!!!n!�:d�lll!)Jl'QrJQ.Qi riMi §I rìQQ R§.4 

ij56 

Qtiota reddito esente j:ia ZfU 

,00� ,00 

RS7 

,00 

,00 

RSB lay()fo auton9rno 

,00 

RS� lrnpiasa 

R�11 PERDITE RIPORTAalLI SENZA \,IMITlDI TEMPO 

Ouota doli• ritenuto 
-d·a-eçonto 

,00 

,00 

di_ cui oon U!Jllzzata 

.. _,00 � 

,00 

,00 

f.rcad,nm 2Q1Q �-- �,� ,,_ _,, Ec:ceda�z:a 2Q1,1 - �-' �··-,---
-
-� 

Eccedenza -2014 

RS12 .,oo 

RS13 PERDITE RIPORTAEjlLI SENZA LIMITI DITEMPO {di cu� rWat!Ve al presente anno ,00,) 

Trasparenza 

RS21 

Saldo Jnìzlala 

RS22 

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Codice fi•cale OenomlnitZlone dell'Impresa estera partecipata no�n�tfl�ta 

CREDITJ PER LE IMPOSTE 
Cr\l.!!ìtJ..<l'inigç�t@. 

lrnpo�ta dovuta Su, redditi Sugli uUlt distribuiti 

,00 _ ,00 ,oo. ,00 

,oo. ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Quota di 
�rte:clpazkme 

AC� 

,00 

,00 

Et;e<:11 ;f�r1la2t.J1-1 

,00 

�dHa.r,ii,orlah1h 
fi.fflllll itti-ltll Q1 te1t1po 

,00 
��2014 

,00 

Pt11ò1\.!llìflQriahl!I 

�� llm!U 4J tempo 

,00 

,00 
Ecrndonz.a 201& 

,00 

,00 

Ulìll distribuiti 

,.Qll 

Saldo final• 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale(') 

Accun\Qcoiduto 
p11rlnl11rruz.lo11e 
(fol n;,ylmt1 
an 1HldllllUIR 

Ammort;ime11!0 
dlll \11rra11l 

Sp1i1•edl 
r;ippr.iHntanu 
pl!rhl hnpnu1t1LII 
11uuva coe.llluzlone 

RS23 

RS24 

RS25 

DM del 9111/08 RS28 
c1rt 1c3 

P1m.Jll11l.slanLl 
1l1nliurao u .. mAP 

[ PRZLNZ70D26L259A i 

-çodìce flsr.ale 

RS29 - ,mpr,>sa 

Preu.l 
Ultr.111f1 ;11lm,:mtu 

Cun,orzi di 
lmprei.e 

Eliitn1:1nl 
ld11n\Hlc11,tlvl 
rilpportl 
f111<1nil.arl 

_;;:Daùuzlmu, 

ip,ncaplta!f.l 
-hv,1u,Uto 
tpruprlu (ACE) 

:: 

<O 
o 

M 

w 
o 

<O 
o 

NRl\11nut11rugl1m1 
UJu111unt11gy!o 
Oca,l partlcolarl 
w 

c:2canon11 Rol 
f--

w 

w 
o 

N 
z 
w 
Cl 
"' 
o 
f-
z 
w 
::, 

w 
> 
> 
o
Q'. 
CL 
-' 
"' 

w 

::, 
Q'. 

z 
o 
o 

RS32 

RS33 

RS35 

RS37 

RS38 

RS40 

RS41 

RS42 

Codice fiscale 

f:'alnmqnio netto 201-5 

,00 

CodiQ!_ fiSca!a 

E!ementl conoscitivi 

lnlorpello 

Con1une 
' 

,00 

C<ioi,pelUviart 10.<:o.3,lolt.b)-

gg,o-mu 

Mod. N. (') IO Q 1 

Codìceilsca\, 

,00' 

,00' 

,00 

,00 

Data 

"f<e<l<llto d'lmpte•• 

,00 4,5% 

,00 

,00 ;� 
10 di spettanza datr<mprondltore 

Rendimonlo "'"""'ditor• 
uilliuato 

,OQ 

,00 

,00 

,QO ... 

Corrispettivi _art. 19, ç-0; 3. letl a) 

,00 

lru:remeqtj wt.1 o, w,1;1t\t; •): 

,00 

Importo 

spo .. non daouclbW 

Percttt• nportab• 
senia. !imltl di ttlmpo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

--

,90 

�ntiMQativi 

,00 

,00 

1lpo 
di rapporto 

,00 

fl,endirnenti -totali 

,00 

T9lale R•rjjllmeoto n<>zìonQle 
aoclatiJ. -pa,rteclpatetirnpreodltotl!l 

,00 

,00 

,00_ 
_Ritenute 

,00 

Codic.a Comune 
s 

c.a.p. 



Codice fiscale (') PRZLNZ70D26L259A Mod. N n 1001 I 

Prospetto del 
crediti 

RS48 

Datl di bilancio 

;; Mlnusvalenze o 
�differenza nega
�tivo 

�UJ o 
�Va1iiulot1ad1i1icrl· 
§torldl.,.alullu.lonlil 

�--.,----- - __ , NCOn:i&rVU.lonlil: 
u:jd11ldocumlilnll 
or11a ... ;.mtl11lflnl 
W!!Rt!l.!!f!--
Cl'. 
... z w 

w o 
,,; N 

z w :;; 
o w > > o Cl'. Q. 
� "' w :;; Cl'. 
z o o 

RS49 Perdite dell'esercizio 

RSSO Differen;:a 

RS51 Svalutazioni e accaritQf\amentl dell'esercizio 

RS52 
Ar;unontare ccimplessìvo delle sv;alutazlonl dirette e degli accantonamenU 
risultanti a fine esercizio 

RS53 Valore del crediti nsultanti In bllanclo 

Disponibilità .frq�de 
RS105 Ratei e rl�conti i,Uivl 
RS106 T alale. attivo .. 
RS107 .• Patri[l)()nio nello 

RS117 

RS118 

RS119 

RS120 

RS140 

�\r_ì O!]�rl di produ�ì_or1e a v."!1.!!ila 
N,attldì dispollizlone M1m1�va1eou 

Valorof"'°"'le 

,oo,... 

,oo_ 

,00. 

,00 

,00 

,OOJ '. 

Dhildertd, 

,00 

,oo 

,00 

,00 

,OD 

,oo. 
,oo 

�IJ.O 
,oo 
,DO 
,()0 

.. o.o 
,DO 
,OD 
,DO 
,oo 
,00 
,OD 
,OD 

,DQ 
··�'-OQ 
... ,D_Q 

,OD 
,00 
,00 
,00 
,OD 

.... oo. 

02 



\ 

Codice fiscale (") PRZLNZ70D26L259A Mod N (') [O 01 j 

Errori 
contabili 

RS201 

RS202 

RS205 __ 
RS2,(}6 
flS207 
R_S20_� 

rm_o9 
RS210 

RS211 

RS212 

Pola Inizio Poiiodo d':rnposla 
' 1 gc.rru 

-0:u-adro 

Quadro 

RS21_�3-�� 

13_sn4 

<O 
o N-

éZONE FRANCHE 
�URBANE (ZFU) 
w 
w 
�Seziono I 
�DallZFU 

w 

w o 
<i
N z w Cl <i 
o 
... 

w > 

-;!_ 
w 
::; 

z o () 

Ri32,15_ 

'182,1!! 

R�Z17 

R�m 

F1Ji21_9 
J3S220 

RS221 

'!§2,;lj. 
!!�6 

F!sm 

RS280 

RS2�1 

RS282 

RS283 

RS284 

Pala Jnl:do Pllflodo d'llnposla 

Codice fiscale 

Reddito ... ntelOuadro Af 

,00 

Perdite/Quadro RF 
,00 

oa ... -fi_n• l":n<Xi�- d'ìmpo•ta 
:i g.,,mo 

Modulo 

D�l� · �tne perloctg ,d1Jmposta 
2 g,arno 

Data fine p�rtod.o,,d'/fl\PQ�� 
,2 g,;,lfLO 

,00 

,00 

,00 

,00 

Re<ldlro esente/Quadro RG 
,00 

Pord11&10u•dro RG 
,00 : 

Codice llscalo 

Colonna 

Codice fiscale 

Rigo 

Reddito esente fruito 

Ammontare 
agavola,Jona 

l'or�Clul!dra!;lii, 
contabai>,!!tò or<llnorta 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
,00 
,00 
,00 

,oo 

--------------- ,oo_ 

Errori Contablfl 

__ -- ,00 ---------

---- ,oo _____ _ _ __ 

Importo Varialo 

Ago-votazione urnizz.ata 
per versamento acconti 

___ .oo 

f'l'fd�eJQua<lro RH, 
eontabat>ttlhl .. mplll'°"la 

,go 

,00 

,00 

,00 

,00 

,oo 

,00 

,oo 

En:orrContnblli 

.oo __ �----

.oo ____ -
,00 -
,00 
,00 

,00 
,00 
,00 

Oiffereoza 
{col. a· col, 7) 

_.00 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale(') i PRZLNZ70D26L259A i Mod.N.(') 1001 j 

Seziono Il 

Quadro RN 

Rideterminato 

Rllculme forfutulo 

JH1ryll,n11rc1tntl 

8.§�!>L Recidilo complessivo 

8$�6 
RS.33.4 
85335 

RS347. 

Imposta netta 
DiffereQZ>! 
Creditl d'imf"'Sla per Imprese e Javpralori auton0;mì .. 
!;t4rq,1,UPf:l:{}t4HPlHi 1 

!QQ �Jt"illJPf'Xlt$� 

�.·,W1u,JJPFl4.l-1S- 32- -

- ----.-------

11tllvlta d'lmprns11, R�37J __ _ 

1111111 profttuluui • RSJ72 
OlilJUghl 

lnfonnatlvl 

Ei;ercent! attlvltà d'Impresa 

J!S�74 Totale dlpen,denti 

-�S,�7!5. Me�zì di trasportq/Jelcoll Ulili:zz_au�.ell'"lY"'i�. 
R.5-.�?6 Co1U per l'acquisto <Ji rTl"terie arìm_e, ·���if!larle, s_erT11jav9,r11� ,<!JTJBJ:!:L .•. 
R,_§�77 . CosJflPJir il 9?.P(men\9.J!l.èll.nl dlJer,.i[can9n) <!IJ,as[�ll .. !"'RPQLre!i;ti_yLeç�nlL(!Jmobilj, royalti!'!!) 
R.�7.8. Spf!�.ee!'rJacquis,_toçartitJfante �rj'a,utot_r,,zìgne. 

Esercenti ;,!l!vltà di lavoro aut<momo 

n. giornata retrib�lla.o 
numero 

RS3?_9 Totaled\pandenlì �-. ----·�·���-- ---�_g)prnaù;retrlbuite 

w 
o 

� 
o 
N 

w 
o 
w 

O'. 
r 

� 

j 
w 
o 
" 

N 
z 
w 
(!) 

z 
w 

> 
> 
o 
O'. 
CL 

Ci. 

"' 
O'. 

z 
o 
u 

BSS80_ Comp��uirrispo_!li,J! terzi per..erestazi_oni direttamente afferanuratlività professionale a artistica 
_ RS381 Consumi 

,00 
,00 
.00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
.,oo 
,00 

,00 
,00 
,00 

,()0 
,oo 



originale 

QUADRO RX 
COMPENSA
ZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
Credili ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
d1chiaraz1one 

-§sezione Il 

�Credili ed 

�eccedenze 
�risultanti dalla 

� prec
.
edente 

�d1ct11araz1one 
o 
"' 
o 

� 
ii; 
w-
�Sezlone lii 
>--i? Delerminazio-
� ne dell'IVA da UJ 
�versare o del 
uJcred1to 
�d'imposta 

z UJ 

o 

> > 
o 

z 
o u 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

RX1 

�

!1)(3_ 
RX4 Cedolare socca (Rll) 

lmpor,o a crqdtto 
nsoÌtante dal!� 

cPf&$-flJ1tt dit:hl,.ir�kme 
1. 2 O 8 .oo __ 

,00 

,00 

,oo 

Eoood•n,. dt 
veraamento _a satd-o 

,00 

,00; 

,00' 

,oo _-' 

Crodlto di i:ut •l ohlede 
Il rlmborao 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito d• utilJnllrtJ 
In �om?8-n.�9Fon.- aJo

lo -dt-tnu;lonij 
1. 2 08 ,00 

RX6 Contrtbulo ij1 solidanelà (CS) 
---------·�- -

,00 

,00 

,00 

,oo 

- ,oo RX11 hnp""':" so,;)itUlìv• reddl!l dl c;,ptta ___ . �"'-{R_M_)_��--
RX'I Z ,t,cconto �u roddit1 a la5Sllzio!)e Jl"jlar•m (RM) 

RX13 · 1mpo�tasos!'tatwa nalw•m:mt" vaton r .. r:au t�-
RX 14 Add,?tonal• bonus a sloci\ option(R!',1) 

RX-J 5 -�i.a $1>�tttutlya :wJ<ll� }xort&Cip�l!)I')� ffìlpl'tis� estilro (flM� 
--�,.,�--

f!X16 Imposta pìgnor•�-�to pre500 ter,I (flM) 

� 1 ?r� lm8Qt>�W IY}leggìu Of':$�f1<lta irr,{lf#çij.W;t;ie�l 

�'t8 ,-t�oSte sosVtutiy�plJJsvalenie-finanz�r�;(�Tj 

RX19WIE JRW) 

�X20 tVA�El"':il 

lrnpoata $oititUtiva 

. --'--�-�-
��tli!lva cooferìmenli SJIQ/SIINQ (RQ) 

tr�bulo 

RX51 IVA 

�§.__? - C���u���evl�!��� 

fil(§� ;�:l"..".o��l_"tiva di cui �tquadro!:lT --------

��-AtfriJ'ifOpo� 
1 

,00 

,00 

,00 

Eççedeoia o c;:redlta 
Precedente 

,oo 

,oo _,;,; 

,00 

,oo 

,00 

,00 

.oo __ 

__ ,QQ_ 

,00 

,20 __ 
,00 

,00 

.oo . 

,00 

,00 __ 
,00 

,00 .• oo 

_ _,IJQ___,___ _ ___ .oo __ 

_ __,_()_Q...:.:,;_ ___ _____ _,_o_o_ 

lmportp c:ompens.ato 
net Mod.F24 

,00 

,00; 

,00 

,00 

Importo di oul 
si c;:hiede JJ-rlml:iorso 

,00 

,oo 

,00 

,00 

lmporto�duo 
dac�m�nsara 

_,o_o_ 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

_.oo 

,00 

,(lll 
,oo 

_,Oll 
_ ,00 

,00 

___ .oo _ ___ _ 

,00 

,00 

,00 

,00 

,llll 
______ .oo_ 

di cui da ttqukfare mediante p�adura sempUflçata ,00 

--- ___ ,00 

- -"
Oll_ 
,00 

,00 

,00 

,00 

Contrìbu�qtt ammessi aWerçgazlone :µri-odtari� del rirnbòrso I • 
__ ,_oo 

�•roga_n,ntia .. J .1 j_ponlnqyenti Subappa!taton 

,Attesta.:fo11e condizioni patrimoniali e vers,mento contributi 
JI .sot�o�cntiQ dìehmra, !ill-�ns1 òell'artirolç-47 �at decreto del Preiilden!e deHa Repubbllca 28 dicembrEt ipoo, n, 445

1 ché sussistono le seguentl 

RX6:4 
cond!zlonl previst� dautaJ1lcoJo 38:��.-terzo eofDma. lett&te +i) a-e); 

a) cii pilrimonlO ,wtto nor è dlin1nuito, rilis�tto alfe ris.ullanZQ: contabili dQWUltkno .pariodo d'imposta1 dl oltre H 40 per cento; la conslstenza 
deg� immobili non !Ji è ri?Qtta, r,ispet�-0 '.alfe risultapze conta bi� detl'µttimo pçriodo d'imposta, di ottre H 40 per cento pet cessionì 000 effethH1te 
nella riormale g��tkm� de,lri:'lttlyltà eseroitlit�J fatUvltà stessa rum è cassata né il è ridotta per effetlp dl eesslonl d1 az.Jende o rami 
di �e compresi nelle su9dette risultanze eontablll, 

li sq�qscrl(to d!Chlara !f! e$stre con_��vofe de�� r_esponsabllftà anche 
p1mai \!Btivantl !llll rii�® di diclllara.tlol)l 'll<!ll<!a<:i; pte�isto dall'art. 76 
òel <i1>Crolo <lill P��"1<looto <loffa Rol>t,bb#ca 2!l Dicembr• ,ooo, n.440.,. 

. �X65 Importo da rlportaro In òeltil<ton• o fil C<>IT\f>O'lOOWll<I ,00 



IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

Dati intermediario 

Cognome e Nome o Denominazione 
FORNITO CIRO 

Codice Fiscale 
FRNCRI69L16L259Y 

SI impegna a presentare In via telematica Il modello 

: La dichiarazione è stata predisposta dal 
contribuente 

Ricezione avviso telematico 
No 

Ì Dati Contribuente 

Cognome e Nome o Denominazione 
PORZIO LORENZO 

'Codice Fiscale 
PRZLNZ70D26L259A 

Dati Dichiarante diverso dal contribuente 

Cognome e Nome 

In qualità di 

UNICO PF 2016 

N. Iscrizione ali' albo C.A.F. 

Data dell' impegno I Prof�.rnsi.onista o altro soggetto abilitato alla trasmissione te!ematìca 
non 1scntto ad Albo, di cui all'art.1, comma 2, della Legge 4/2013 

Firma leggibile dell'intermediario 
Data 1 O / O 9 / 2 O 16 

Il sottoscntto 
confensce incarico per la presentazione 1n via telematica del modello in oggetto 

1 si impegna a fornire tempestivamente all'lnterrnediarro la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effettuare 
nei terr111rn la prescnUi:l cornun1caz1one, esonerando fm d'ora !'lnterrned1ario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle 
variaziorn di 111d1rìzzo 

Firma leggibile del contribuente 

Il sotloscritto: 
dichiara d1 aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta ricezione dei dalt 

Data di ricezione Firma leggibile del contribuente 

Data 

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili 

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui ali' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, 
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dali medesimi rientrano nel novero dei dali "sensibili" di cui ali' articolo 26 
del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
le opinioni politiclie, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, ancl1e con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati 
esclusivamente per I' evasione della Sua richiesta. 
Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà 
l'impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere 
ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco 

Firma leggibile del contribuente 



QUADRO VA 
!NFOHMAZIONI 
E DATI 

HELATlVI 

ALL'ATTlVlTA 

Sez.1 
Oatiana1.t1u 

gr.rwiai1 

Sez. 2 

VA1 

VA2 

VA3 

VA4 

VAS 

VA10 

VA11 

VA12 

VA13 

VA14 

Periodo d'imposta 2015 

P R Z L N Z 7 O D 2 6 L 2 5 9 A 

QUADRO VA - VB 

INFOf<IVIAZIONI SULL'ATTIVITÀ 

ESTREIVII IOENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI 

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie 

In caso di fusioni, scìssiom, ecc. indicare la partita JVA del soggetto fuso, scissoi ecc. 
Barrare la casella sa il soggetto trasformalo continua a svolgere l'altrvilà agli effetti dell'IVA 

1 

Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle Ipotesi di operazioni straordinarie 
Barrare la casella se il conlribuenle ha partecipato ad operazioni straordinarte 

Cred1to dichiarazione IVA/2015 teduto 

Riservato al soggetto non residente nelle Ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a Identificazione diretta e viceversa 
Indicare la partila IVA relativa all'ìstrluto in precedenza adottalo 
Indicare il codice dell'attività svolta cornee. ATilV1TÀ '321210

Riservato al curatori fallimentari e al commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura) 

Barrare la casella se il modulo è relativo all'altività della prima frazione d'anno 
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001) 

Denominazione del fondo Numero Banca d'Italia 

Partita IVA della società di gestione dal risparmio sostituita 
Terminali per Il servizio radiomobile di telecomunicaztone con detrazione superiore al 50% 

Totale !rnpornbHe 

Acquisti apparecchiature (,i) 

Servizi g, gesJiope ........ , ,., .... , ........ ·····-·-· .. ······-···-·--......................... •• ········-········''·�·-··· .... --····· .. 
Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali 
Indicare il codice gesunto galla "Tab�lill eventi ecc91:ìonali" cl9!19 ìstruiioni 
Maggi-ori cornspettivi per effetto dell'adeguamento m parametri per ti 2014 

(imponlbl!e e Imposta) 

Riservato all'Indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire 
' 

Eccedenza çlì credito di gruppo re!atlya aWanno Importo compensato nell'anno 2015 

Operazìoni effettuate nei çonfronti d\ cof)doml!lì 

Tot.aie imposta 

Regime forfetario per te persone fisiche esercentt attività d'Impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) 

Barrare la case!l� �e si tralta Qell'ultlma dict1i!:lr�zione !fJ r�giITte ordinariQ !VA 

� VA 1 �i., .... Società 9, comodo 
�QUADRO VB Codice fiscale Codice ,der1llfi<:az,one fiscale estero 

�·W o 
w 
Q'. 
,.. z UJ 

tll o 

o 
,.. 

" 

o 
'" 

o [)'. o. 
�"' 
Llj 
" 
O'. 

2 o u 

VB1 penominazlone operatore finanziario Tipo di rapporto 

VB2 

VB3 

VB4 

VB5 

VB6 

VB7 



originale 

QUADRO ve 
ESPORTA TOR! 
E OPERATORI 
ASSIMILATI 

VC1 

ACQUISTI E GEN 

IMPORTAZIONI VC2 

SENZA FEB 

APPLICAZIONE VCJ 

OELL'JMPOSTA MAR 

SUL VALORE VC4 

AGG!Utno APR 

RELAIIVJ A TUTTE VC5 

Li::.ATTIVITA' MAG 

E:iEHCITAlE VC6 
GIU 
VC7 
LUG 
VCB 
AGO 
VC9 
SET 
VC10 
on 

VC11 
NOV 
VC12 
DIC 
VC13 
TOTALE 

VC14 

QUADRO VD VD1 
CES:.IONE DEL 
CREDITO IVA 
UA PARTE DELLE 
SOCIETÀ DI VD2 GESTlDNE DEL 
RISPARMIO VD3 (ArLBUI 
1LJ5112001) VD4 

Sez, 1 
VD5 

Suuutà cedc.tntè VD6 
souetà 

VD7 

VDB 

VD9 

VD10 

VD11 

VD31 

VD32 

VD33 

VD34 

w VD35 
w VD36 

VD37 
w VD38 

VD39 
" VD40 
z 

VD51 w 

" 

VD52 

VD53 w 

VD54 
"' 

VD55 

VD56 Cl. 

" 

"' 

z 

Periodo d'imposta 2015 
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ùUAIJl<I 

PLAFOND UTILIZZATO 
1 ALL'INTER�W O PER 

ACQUISTI INTRACOM, 

uu 

2 ALL'IMPORTAZIONE 

PLAFOND DISPONIBILE AL 1" GENNAIO 2015 

lj!J 

dJ, IL 351/2001) 

ANNO IMPOSTA 2015 
3 VOLUME D'AFFARI 4 ESPORTAZIONI 

Uil 

00 

Utl 

()l) 

JJu 

ou 

,0() 

J\1\ 

.ou 

00 

J)U 

1 

ANNO IMPOSTA 2014 
VOLUMI:. D'AFFARI l:.SPORTAZION! 

Met��? a�-�t�at?.Pe'..!?N��t?��-1,��=�-0ne;,;::;,,:;::.::,;:,c,:::;;:::;:,.,,-,,,,,,,,--, •• ,,,,.,,.,, •• ,, ,,,,,,::;:::::;:.:::::.,,,-,,,,:.,,,.,���:;;:;e;:.,,,,,,,_,_,,,,,,_,.,,., ,, .• , •• 
TOTALE CREDITO CEDUTO 

CODICE FISCALE IMPORTO 

CODICE FISCALE IMPORTO 

TOTALE CREDITI RICEVUTI 

V!)12 1 

VD13 

V014 

VD15 

VD11i 

n,, VD17 

VD18 

VD19 

VD20 

YD21 

V041 

VD42 

VD43 

V044 

VD45 

VD46 

VD47 

VD48 

VD49 

VD50 

COOtcE FISCALE 

CODICE FISCALE 

Eccedenza a credilo risultante daHa dlchlaraziane precedente {da VD56 detta dichiarazione relativa all'anno 2014) 

Tolale eccedenze (VD51+VD52) 

Importo utilizzato in diminuzione de, versamenti IVA 

Importo ufllizzalo ìn compensazione nel modello F24 

Eccedenza a credilo 

IMPORTO 

IMPORTO 



QUADRO VE 
DETERMltJAZIOIJÉ 
DEL VOLUME 
D'AFFARI E 
DELLA !t,WOSTA 
kELATlVA ALLE 
OPEHAZIO!J! 
lMPON1B!U 

Sez. 1 
Cu11ft:r,munl1 d1 

d!J!ILoitori 
t:JSUl)t.lfdli (lfl 
Cd:,O di 

il1lp0111lliii 

Sez. 3 
lotai8 
1rnpon1t)!lc: 
e 1111pocita 

Sez. 4 -
A,tre 
operaL,om 

� llJ o 
w 

Il'. ez w 
w ��w o 
< 
N z '"
Cl 
" 

o 
�Sez. 5 -
�VcL.1me.ct'affar1 

w > 

Il'. a. 
-;;_ 
w 
� 
fr z 
o o 
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QUADRO VE 

OPERAZIONI ATTIVE 
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI 

IMPONIBILE 

VE1 

VE2 

VE3 

VE4 

VES 

VE6 

VE7 

VEB 

VE9 

VE20 

VE21 

VE22 

Passaggi a cooperative e ad altn soggetll d1 cul a! 2� comma lette) 
a rt 34 dl beni di cui alla 1"' parte della tabelJa A allegata ar d.P .R 633172 
e cessioni degl! stessi beni da parte di agtìcoltorl esoneratl che ahblano 
superato li limite di 1/3 (art. 34 comma 6}, distinti per aliquota d'imposta 
corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conlo delle 
variazioni di cui all'art 26, e relativa Imposta 

Operaz1onl impon!bìh diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 
distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'arL 26, 
e relativa imposta 

VE23 TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22) 

VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con ìl segno +/·) 

VE25 TOTALE (VE23± VE24) 

Operaziom elle conconorrono alla formazione del plafond 
Espcrtaz.fon1 Ce�sl-oni lntrllCOIWJnlillllf!: 

VE30 
Csssl-oni verso San Marino Opetaz:!Ofllas&imttate 

VE31 Operazioni non impombiU a s-egufto dl dichiarazione dt Intento 

VE32 Altre operazioni non impomb1H 

VE33 Oparazioni esenti {art 10) 

VE34 Operaz!Om non soggette all'imposta a1 sensl degh artlcoH da 7 a 7�sept1es 

Operazi-oni con app!lcazlone del reverne charge 
Cessioni èl rottami e altri ma!enall d1 rocùpt:ro Ceaakml di oro e ru-gento puro 

.1l\l 

VE35 Subappalto nel s-euom ed#e Ceimkmì di labbr!call 

Cesslon1 d1 telefuni ndh.llan Cesstorudi microprocasS-Ori 

Op1m�zjonl set\Qfa energelicc 

VE36 Operazioni non soggette aU'1mposta effettuate ne! confronti del terremotati 

VE37 

VE38 

VE39 

Yt;4Q 

Operazioni effettuate nell'armo ma con imposta esigìb-lla in anni successlvl 
ml 3:H}is. dene!o-1egW, n. 6312012 

Operaziorn elfotluate nei cor.tmntl di pubbttche amm1nlslfal-l-l'.Jf\i al sensi dell'art 17"\er 

(meno) Operaz�nl effettuale !n anni precodent1 ma t:on imposta esJgiW!e nel 2015 

J
'!f.�'2�) Cesslon1 à! beni ammorù:aab11i e passa··"",'',".'"",",,. ,,,,,,,,,. ,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,cc,,, 

V!:.50,.,,, VOLUME D'AFFARI (somma cte1 ngh1 VE23. da VEJO a VE38 meno VE30 e VE4U) 

,()() 

t)(l 

1 

% 2 

(j[) 

ÌO 

iÌO 

\Ht 

Periodo d'imposta 2015 

IMPOSTA 



QUADRDVF 

OPERAZIONI 
PASSIVE 
E IVA AMMESSA 
IN DETRAZIONE 

SEZ.1 
Ammontare 

dogli acquisti 
effottuati 
nel territorio 

dello Stato, 
degli acquisti 
intracomunitari 
e delle 
importazioni 

o, 
ç 

i SEZ, 2 · Totale 
:'acquisti 
te importazioni, 
3: totale imposta, 

acquisti 
::. intracomunitari, 
UJ importazioni 
�)e acquisti da 
--gsan Marino 

VF1 

VF2 

VF3 

VF4 

VF5 

VF6 

VF7 

VFB 

VF9 

VF10 

VF11 

VF12 

VF13 

VF14 

VF15 

VF16 

VF17 

VF18 

VF19 

VF21 

VF22 

VF23 

VF24 

VF25 

lh 
Periodo d'imposta 2015 
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ùUADrH) VF 

OPERAZIONI PASSIVE 

AMMESSA IN DETRAZIONE 

Acqwstl e importazioni fmponiblli (esclusi quelli di cu! 
m nghi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta 
o per percentuale di compensazione, tenendo conto 
del!e varlazmm di cui all'art 26, e relativa Imposta 

Acquisti e importaikml senza pagamento d'imposta, con utilizzo de! plafond 

Alto acqwstJ non 1mp.on1bH1. oo-n soggetti ad imposta a relatNJ ad ak:un! reguiil speaall 

Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'impasta 

Acquisii da soggetti che si sono avva!si di regimi agevolatlvl 
art 1, commi da 54 a 89, legge n, 19012014 

lì() 

Acquisti e importazioni non sog�ettl all'imposta effettuati dai terremotatl 

Acqui$li e irnportazlon1 per i quali !a detmzkme è esclusa o ridotta (art 19·bfs1) 

/\cqqislì e importazioni per i quali non è ammessa \a detrazione 

Acquìst1 reglstrab neH'anno ma con detrazìone de{J'!ffiPOf>la ddferita ad ar,ni a-uccessivì 
art 32�b1s, decreto,legga n_ 8312012 

(10 
(m«no; Acqwsu re-g1UraU rieg!l anru precedenti ma con 1111posla es,g!b.Je ru.J 2015 

TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI 

Variazmni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno+/�) 

IMPONIBILE 

TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORT AZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +I" VF22) 

Imponibile 

Acquisti intracomunltari n11 

Imponibile 

Importazioni 

con pagamento IVA 

Acquisti da San Marino UiJ 

il 

% 2 

uo 

()() 

iU 

\J(Ì 

\j!) 

uo 

ìhì 

Ji() 

Ripartizione totale acquisti e importazioni (riga VF21): 
Bern ammortizzabili i Beni strumeotaH oon arnmort1zzab1!i 

Beni destinati alla rivendita ovvero 
1 aHa produztone di benì e servìzl 

1 

IMPOSTA 

Imposta 

Imposta 

senza pagamento IVA 

, Altri acquisti e importazioni 
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1 

VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'iVA AMMESSA IN DETRAZIONE 

• agenzie dl viaggio • associazioni operanti in agricoltura 
SEZ. 3 
Determinazione 
dell'IVA 
ammessa 
in detrazione • beni usati • spetlacoll viaggianti e contribuenti minori 

SEZ. 3·A 
Operanon1 
esent; 

SEZ. 3·B 
Imprese 

-t;Pgncole 
giart34) 
f 

..,w 
o 
w 
cr 
....z w 

w o 
<i::SEZ. 3-C 
N 

• operazioni esenti • attivilà agricole connesse 
� imprese agricole • agriturismo 

VF31 
VF32 

Imponibile 

Acquistt destinati alle operazioni lmponìbili occasionali 
Se per l'anno 2015 sono state effettuale esclusivamenle operazioni esenti barrare la casella 

VF33 Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella 

VF34 

VF3.5 

VF36 

Dati per Il calcolo della percentuale di detrazione 

Operntionl non soggeUe 

OpernzlOru esenti dJ cm a! on. da 1 a 9 
delrart, 10 non rkmlranti nelralllvità propria 

den'lmprnsa o ar.cessoriu ad operatì:mi H11ponibili 

Ope razJonl non soggette 
diçtHall'art. 74,co, 1 

IVA non assolta sugli acqu1st1 e importazioni indicali al rigo VF12 

Operatkini usenti è1 t;ul ;itt'art 10 
r;,27"qumquJe.s 

Operazioni è!lnn� 
ari 19,co.3.la!ta·WsJ 

IVA detraibile per gli acquisii relativi all'oro effeltuali dai soggelti diversi dai produttori 
a lrasfonmatori ai sensi dell'art 19, comma 5 bis 

,�J/f,,J7A=•, .JVA .a!:fl�essa l.� detrazione 
s,d,w, ·�-�=,,.,_,.,.,,=" ......... �,,.,.,,�-""'""�-,,,,.,-= ,,=-=· --�-·"<'cM=---,, ·�""'*.,...�' 

IMPONIBILE 

VF38 
VF39 
VF40 
VF41 
VF42 
VF43 
VF44 
VF45 
VF46 
VF47 
VF48 
VF49 

VF50 

VF51 

VF52 

Riservato alla imprese agricole miste� Totale operazioni lrnponibHi d1verse 

Operazioni imponibili agricole dì cui alle sazìoni 1 e 2 del 
quadro VE distinte per percenluale dì compensazione, al netto delle 
variazionì in diminuzione, per !a determinazìoné dell'IVA 
detraibile forfeltariarnente 

Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno+/·) 
TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48 

IVA detraibile imputala alle operazioni di cui al rigo VF38 

Jlll 
{!(\ 

,\HJ 

Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art 34, primo comma, 
effelluate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 qualer e 72 

TOTALE IVA ammessa In detrazione (VF49+VF50+VF51) 

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni lmponlblli 
�Casi panicolan 

Se le operaz1onl esenti effettuale sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazìOnì di cui ai nn, da 1 a 9 
del!'art 1 O, .n.on rj�;r1tra11tl .n�WattiV!tà Pf\JPf!f;l; Q9!.l'impr��� q ?!Gç(lii!Wlf.le irt .QP.�rpzJonl !ropprnPH( b�rr�r� .  J� ç?s.ey!J� 

UJ > 

a: o.. 

VF53 

VF54 

VF55 

IVA ammessa VF56 
in detrazione 

Se le operazioni imponibili effettuate sono oc:casionafj barrara la casella 

Se sono state effettuate cessioni occasionaU d1 beni usat! con !'applicazione 
del regime da! margine {d.l n, 41/1995} barrare la casella 

Riservato alle Imprese agricole 
Oparaztoni occaslonali nentranli nel regime previsto 
dall'art. 34"bls per le attività agricole connesse 

TOTALE rettifiche (indicare con ìl segno +/-) 

lmponlbHe 

Imposta 

Bunì nmrncrtiuuhih e pnss.i9g1 
inlmrn esenll 

Operni:kmiartLda7 a 7,taep1Hè8 
senzad1nttoallactetwzione 

P1,rrnntuole d1de!rnz1m1e 
(arwtonda\a n1rwni1a 

pm pioss11na) 

IMPOSTA 

Imposta 

% 



QUADRO VJ 
DETERMINAZIONE 
OELL'IMPOST A 
RELATIVA 
A PARTICOLARI 
TIPOLOGIE 

DI OPE[(AZ!ONI 

:QUADRO VI 
oD!ClllARAZIONI 
IO! IIH!:;NTO 

ÙHICEVUTE 

o 
w r· 
" 
O'. r z w 

w 
o 
" 

N z w 
Q 
" 

o tz w 
"' 
o w > 

O'. 
IL 
� 
" 

w 
� 
:i' 
z 
o 
u 

VJ1 

VJ2 

VJ3 

VJ4 

VJ5 

VJ6 

VJ7 

VJB 

VJ9 

VJ10 

VJ11 

VJ12 

VJ13 

VJ14 

VJ15 

VJ16 

VJ17 

VJ18 

VJ19 

Vl1 

Vl2 

Vl3 

Vl4 

VIS 

Vl6 

Periodo d'1rnposla 2015 
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QUADRI VJ-VI 

IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLAf�I TIPOLOGIE DI 

DICHIAl�AZIONI DI INTENTO RICEVUTE 

AcquisU di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano 
e dalla Repubblica di San Marino · art 71, comma 2 • (Inclusi acquisti di oro 
industriale.argento puro e beni di cui all'srt. 74, commi 7 e 8) 

Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bls, comma 6, dJ. n. 331/1993) 

Acqwsti di beni e servizi da soggetti non re!,ìldanti af sensi deH'art. 17, comma 2 

Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, letL e) 

Prowigloni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro Intermediari 

(art 74-ter. comma 8) 

Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 

AcquisU all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5) 

Acquisti di oro da Investimento imponibile per opzione (art.17, comma 5) 

Acquisti lntracomunltarì di beni (inclusi acquisti dl aro industriale, 
argento puro e beni d1 cui all'art, 74, commi 7 e 8) 

Importazioni dì beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 
senza pagamento dell'IVA in dogana (art 70, comma 6) 

Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dall'IVA 
in dogana (arL 70. comma 5) 

Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA 
(art.1, comma 109, legge n. 31112004) 

Acquisti di sarvm resì da subappa!taton nel settore edile (art 17, comma 6, lett a) 

Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis) 

AcquisU di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b) 

Acquisti di rnicroprocessorì (art. 17, comma 6, lett. c) 

Acquisti di sarv1z'1 del comparto edile e settori connessi {art 17, comma 6, 1ett a·ler) 

Acquisti di beni a servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d·bis, 

d-ter e d-quater) 

Acq(J1sti delle pubbliche arnmlnistraz1on1, (llo1arl di partita IVA, aì sensi dell'art, 17-ter 

Dati relativi a! cesskinario o comrnfttente 

Partita IVA 

Nuinero protocollo 

IMPONIBILE 

1 

IMPOSTA 

ili) 

i)i) 

U(J 

ou 

i)i) 

Numero progressivo 



QUADRO VH 
l !QU!DAZlotìl 
PEWOlHCHE 

Scz. 2 

Ver:oament1 
ur1111atr1colnz.1one 
i:t.ito UE 

QUADRO VK 
SOCIETA 
CONTROLLANTI 
E CONTROLLATE 

Soz.1. 

Dati yeneral; 

Sez. 2. 

Sez. 3 • 
Ce,ssa21one 
del c.ontroi!o 

corso d'anno 
rdat1v1 

pt.:nodo 
controllo 

U) 

c,SOTTOSCRlZIONE 
S: DELL'ENTE O 
-t:SOCIETA 

� 
CONTROLLANTE 

�UJ o 
w 

Q'. 
,.L w 

w o 
" 

N 
z 
UJ 
CJ 
" 

o 
,-. 
z. 
UJ 
:E 
o w > > 
o o: o. 
;;' 
w 
:E Q'. 

z 
o 
u 
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QUADRI VH-VK 
LIClUIDAZIONI PERIODICHE, 

SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE 

CREDITI 
' 

VH1 

VH2 

VH3 

VH4 

VH5 

VH6 

VH13 Acconlo dovuto 

VH20 

VH24 

VH28 .. 

Partita lva 
VK1 

VK2 Codice 

, ,VH21 

,r,VH25 

,,,v,m .. 

VK20 Totale dei crediti trasferiti 

VK21 Totale dei debiti trasferiti 

VK22 Eccedenza di debito (VK21-VK20) 

VK23 Eccedenza di credito {VK20�VK21) 

VK30 IVA a debito 

VK31 IVA detraibile 

VK32 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali 

DEBITI 

VK33 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche 

VK34 Versamenti a seguito d1 ravvedimento 

VK35 Versamenti integrativi d'Imposta 

VK36 Acconto riaccreditato dalia controllante 

,,�lrrna 

u;J 

J)!J 

VH7 

VHB 

VH9 

VH10 

VH11 

VH12 

VH14 

,lh,VH22 

rnJVH26 

Il 

CREDITI 

Subfomitori art. 74, comma 5 

l)iJ 

1)l) 

VH23 

VH27 

. • ••. Y0fH30-. •• "1YH31 ..

DATI DELLA CONTROLLANTE 

ummo rnese 
di controllo Denominazione 

Lii VK24 Eccedenza d1 credito compensata 

VKf§ Eccedenza ch'resta a rimborso dalla controllante 

'lii VK26 Crediti di imposta utilizzati 

!ili VK27 Interessi trimestrali trasferiti 

1 

Periodo d'imposta 2015 



QUADRO VL 
LIQUIDAZIONE 

DELL'IMPOSTA 

ANNUALE 

Sez. 1 
Defe11111llilWJnt: 

lltHl!VA(Jovuta 

per11pt:nm.lo 

t!1rnpost.i 

VL1 

VL2 

VL3 
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ClUADRO VL 

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE 

QUADRI COMPILATI 

IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ20) 
IVA delraiblle (da rigo VF57) 
IMPOSTA DOVUTA (VL 1 - VL2) 

ovvero 

OEBITI 

1 

()(! 

Sez. 2 • Credito VLB Credilo rìsultanle dalla dict1iarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile(') 
anno pr�cedente 

di wi credito richiesto a rimborso in anni precedenti campu1abi{e in detrazione a seguito di diniego deff'ufficio (*) 

VL9 Credito compensato nel modello F24 uu 

... .............. . VL1 o .. Eccedenp, dicredìlDflOO trasferìbile CL .. -... ., .•... -..... -·-···-·-·--·-· ··-·-·---··· .......... .. . . 

Sez. 3 -
Detllrnrna1.1one 
dell'IVA a debito 
o a credito rela
t1vd a tutte ie 
at11v1tà esercitate 

m 

o 

-' w 
w 

::]-='è 
u}OUADRI 
o COMPILATI 

VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 36-bìs, comma 2) 

VL21 Ammontare dei crediti trasferiti(') 

VL22 Credilo IVA nsullante dai primi 3 �imestri del 2015 compensato nel mod. F24 
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali 
V�74 Versamenti auto UE effe!luati nell'anno ma re!-alivl a cessìonl da effettuare in anni successivi 

VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante 
VL26 l:'ccedenza credito anno precedenla 

DEBITI 

VL27 Credilo richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio 

Credili d'impesta utilizzati nelle liquidazioni peria,<1iche e per l'acconto 
VL28 d1 cm ricevuti da società di gestione de! risparmio 00 
VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto 

VL30 

VL31 

VL32 

VL33 

VL34 

VL35 

VL36 

VL37 

VL38 

VL39 

di cui versamenti auto UE 
effettuai! in anni precedenti ma relativi 

a cessioni effettuate nelf'anno 

Ammontare dei debiti trasferiti(') 

Versarnentl lntegratìvl d'imposta 
IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) (VL4 + righi da VL25 a VL31)] 

ovvero 

IVA A CREDITO [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - IVL3 + righi da VL20 a VL24)] 

Crediti d'imposta utilizzati ìn sede di dichiarazìone annuale 

di cui sospesi 
per eventi eccezìonaH 

Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzali in sede di dichiarazione annuale 

Interessi dovuti in sede di dichi arazione annuale 

Cred1!0 ceduto da società di gestione rl-oJ rh;parmio ai sensi dcl
f

att B de! d l n 35112001 

TOTALE IVA DOVUTA (Vl32-VL34 -Vl35 + Vl36) 

TOTALE IVA A CREDITO (VL33- VL37) 

(Hl 

VL4Q xer_samenli elfeUuali a. S!!.IJuilo dì utilizzo in ecccesso � credilo ------· .. ···--·.,·-·�----- -·-······ 
VA VB ve VD VE VF VJ VI VH VK VL VT 

(") Le d1c1ture m corsivo riguardano so:tanlo le società controllant1 e controllate che adenscono alla procedura d1 !iqu:daz1one dell'IVA d: gruppo d1 cui all'art 73 u e 

Periodo d'imposta 2015 

CREDITI 

CREDITI 

vx vo 

X 



e 

QUADRO VT 

SEPARATA 
INDICAZIONE 
DELLE OPERAZIO· 
W EFFETIUATE 
NEI CONFROIHI 
DI CONSUMATORI 
FINALI E SOGGET· 
TIIVA 

VT1 

VT2 

VT3 

VT4 

VTS 

VT6 

VT7 

VTB 

VT9 

VT10 

VT11 

VT12 

VT13 

VT14 

VT15 

VT16 

VT17 

VT18 

VT19 

VT20 

VT21 

Ripartizione delle operazioni 

Imponibili effettuate nel confronti 

di consumatori finali e di soggetti 

Ulolarl di partita IVA 

Abruzzo 

Basilicata 

Bolzano 

Calabria 

Campania 

E:mllia Romagna 

Friuli Venezia Giulia 

Lazio 

Liguria 

Lombardia 

Marche 

Molise 

Piemonte 

Puglia 

Sardegna 

Sicilia 

Toscana 

Trento 

Umbria 

Valle d'Aosta 

l( 

P R Z L N Z 7 O D 2 6 L 2 5 9 A 

QUADRI VT 

SEPAr<ATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 

NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA 

Totale operazion! imponlbW 

Operai:kmi irnponib�ì verso 
consumatori finali 

Operaztoni lmpo11ibitt verso 
soggeUI IVA 

Operazioni impon(blli verso 
consumatori finali 

i,) 

[}() 

UI) 

uu 

,(i;) 

Ull 

U!i 

ou 

lii) 

i)() 

ou 

Totale imposta 

Imposta 

Imposta 

Periodo d'imposta 2015 

Imposta 



PeriO{io d'1rnµosta 2015 

! I 
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ClUAORO VO 

QUADROVO 
COMUNICAZIONI V01 Art. 19bis2 - comma 4 -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI 
DELLE OPZIONI 
E REVOCHE 
Sez. 1 - V02 LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art 7, d,P R, n 54211999) 
Opz1om, 
rmunce e 

aag1unto 
V03 

V04 

VOS 

V06 

AGRICOLTURA 
-ArL 34 ,comma 6: Soggetti esonera lì 
-Art 34,comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA 
-Art 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA 

Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ 

Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI 

Art. 74 - comma 1 -EDITORIA -Applicazione dell'imposta in relazione ai numero 
delle copie vendute 

V07 Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI -Applicazione del regime ordinario IVA 

voa ACQUISTI INTRACOMUNITARI -(arL 38, comma 6, d.l. n, 331/1993) 

V09 CESSIONI DI BENI USATI -(ad, 36, d I, n. 4111995) 

V010 

V011 

BE 

Opzioni CY 
CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A 
CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA 
E SIMILI (art 41, d.L n, 33111993) 

Revoche 

Opzioni 

DE DK EL 

EE LV LT 

comma 2 

ES FR 

MT PL 

comma 3 
2 

GB IE 

cz SK 

Opzione 

Opzione 

Rinuncia 

Opzione 

Opzione 

Opzione 

Opzione 

Opzione 

Opzlane 

Opzione 

comma6 

LU NL 

SI HU 

Opzione 

VOi3 Art.10 -n. 11 -APPLICAZIONE DELL'iVA 
ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO 

�---" �ingoia operazioni"--� 

Cedente Opzioni 

, _� ---�tutte .le .�per�.zk>nl 

Revoca 3 

V014 Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA 
PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI 

VOi S REGIME IVA PER CASSA 

V020 

V021 

V022 

V023 

V024 

V025 

(arL 32-bis, dJ. n. 8312012) 

REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI 
(art. 18, comma 6, d,P,R n. 600/1973) 

REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI 
(art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996) 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE 
(art. 56-bis, comma 5. d.P.R. n, 917/1986) 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE 
(ari. 1, comma 1093, L n. 27/12/2006, n, 296) 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI 
(art 1, comma 1094, L n, 27112/2006, n. 296) 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE 
(art. 1, comma 423, I. n- 23/12/2005, n, 266) 

Opzione 

Opzione 

Opzione 

Opzione 

Opzione 

Opzione 

Opziona 

Opzloné 

1 

1 X Revoca 

Revoca 

Revoca, 

Revoca 

Revoca 

Revoca 

Revoca 

Revoca 

Revoca 

comma cornrnn 6 

Revoche 

PT SM AT FI SE 

BG RO HR 

Revoca 

singole operazfor11 

lntermed!ado Opzione 

Revoca 

Revoca 

Revoca 

Revoca 

Revoca 

Revoca 

Revoca 

Revoca 



Sez. 3 • 
Opz,orn e 

agli 
Sia 

delflVA dw 
ddie 

Sez. 4 

Sez. 5 • 

Opzmne e revoca 

ag11 effetti 

deli'IHAfJ 
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V030 

V031 

APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 39811991 
Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi 

ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA 
Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, I. n. 413/1991) 

V032 AGRITURISMO- Delermlnazlone dell'IVA e del reddito nel modi ordinari (art. 5, I. n. 41311991) 

V033 
REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI 

Determinazione dell'IVA e del reddito nel modi ordinan (art, 1, commi da 54 a 89, legge n, 190/2014) 

VOJ4 
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ 
{art. 27, commi 1 a 2. d ! n, 98/2011) 

V040 
APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATIENIMENTI NEI MODI ORDINARI 
(ari 4, d.P.R. 54411999) 

vaso 

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETII PUBBLICI 

CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI 
(art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 44611997 e successive modificazioni) 

,I 
1 

Opzione Revoca 

Opzione Revoca 

Opzione Revoca 

Opzione X 

Opzione 

Opzione Revoca 

Opzione Revoca 



CODICE FISCALE 

IPIRlzlLINlzl7lolDl2\6ILl2\5I 91AI 

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 

EURO 

- 244100 - Produzione di metalli preziosi e semilavorati
X - 321210 - Fabbricazione oggetti di gioielleria e oreficeria 

321220 - Lavorazione di pietre preziose e semipreziose 
- 321309 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca

Inizio/Cessazione Attivita' ................................ . 
l=inizio di attivita' entro sei mesi dalla data di cessazione 
nel corso dello stesso periodo d'imposta; 
2=cessazione dell 1 attivita 1 nel corso del periodo d'imposta e 
inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro 
sei mesi dalla sua cessazione; 
3= inizio attivita' nel corso del periodo d'imposta come mera 
prosecuzione dell 1 attivita 1 svolta da altri soggetti; 
4=periodo di imposta diverso da 12 mesi; 
5=cessazione dell 1 attivita 1 nel corso del periodo di imposta, 
senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla 
sua cessazione 

Mesi di attivita' nel corso del periodo d'imposta (vedere 
istruzioni) ................................................ . 
Imprese multiattivita' 
1 Prevalente Studio di settore (1) WD33U 
2 Secondarie Studio di settore (2) 

Studio di settore (3) 
Studio di settore (4) 

3 Altre attivita' soggette a studi 
4 Altre attivita' non soggette a studi 
5 Aggi o ricavi fissi 

Ricavi 
Ricavi 
Ricavi 
Ricavi 
Ricavi 
Ricavi 
Ricavi 

(1) 

( 2) 

(3) 

(4) 

LW 
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CODICE FISCALE 

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 

EURO 

WD33U 

Unita 1 locali destinate all 1 esercizio dell 1 attivita 1 

BO O-Numero complessivo .................................... . 
Progressivo unita 1 locale 1 
Unita 1 produttiva e/o di vendita 
BOl-Comune ............................ : TORRE DEL GRECO 
802-Provincia ............................................ . 
B03-Potenza impegnata .................................... . 
804-Locali destinati alla produzione ....................... : 
805-Locali destinati a magazzino ........................... : 
806 Locali destinati ad uffici ............................. : 
807-Locali destinati ad esposizione . . . . . . . . .... . 
B08-Locali destinati alla vendita .......................... : 

LGJ 

1 

NA 
3 
6 
o 
o 
o 

40 

CONFORME Al PHOVVEOIMENTI AGOJZIA lJlllE 



CODICE FISCALE 

IP\R\zlL\Nlz\7lo\Dl2\6ILl2ls\9\AI 

Modello 
WD33U 

EURO 

NUMERO PROGRESSIVO UNl1A' 

Modalita 1 di svolgimento dell'attivita' 
Produzione e/o lavorazione e commercializzazione 
COl-Produzione e/o lavorazione conto proprio ............... . 
C02-Produzione e/o lavorazione conto terzi ................. . 
C03-Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non 
trasformati e/o non lavorati dall'impresa .................. : 

LW 

% sui ricavi 
100 

o 

o 
Tot. 100% 

Produzione e/o lavorazione conto terzi (indicare solo se e' stato compilato 
il rigo C02) 
C04-Numero committenti ..................................... : O 
COS-Percentuale dei ricavi provenienti dal committente 
principale ................................................. : O 
Provenienza del materiale utilizzato (indicare solo se sono stati compilati 
i righi COl e/o C02) 

C06-Produzione e/o lavorazione con materia prima di 
proprieta' ................................................. . 
C07-Produzione e/o lavorazione con materia prima di prestito 
COS-Produzione e/o lavorazione con materia prima di terzi .. : 

% sui ricavi 

100 
o 
o 

Marchio 
punzone) 

Tot. 100% 
tradizionale di fabbrica (distinto dal marchio di identificazione o 

C09-Produzione e/o lavorazione con marchio di fabbrica 
proprio .................................................... : 
ClO-Produzione e/o lavorazione con marchio di fabbrica terzi 
Cll-Produzione e/o lavorazione senza marchio di fabbrica ... : 

Produzione e/o lavorazione affidata a terzi 
Cl2-Costo sostenuto per la lavorazione affidata a terzi ..... 
Rete di vendita 
Cl3-Agenti e rappresentanti ................................ : 
Area di mercato 
Cl4-Nazionale .............................................. : 
Cl5-U.E . ................................................... . 
Cl6-Extra U.E . ............................................. . 
Tipologia della clientela 
Cl 7-Industria .............................................. : 
Cl8-Artigiani .............................................. : 
Cl9-Grande distribuzione I Distribuzione organizzata / Hard 
discount ................................................... : 
C20-Commercianti all'ingrosso .............................. : 
C21-Commercianti al dettaglio .............................. : 
C22-Privati ................................................ : 
C23-Altri .................................................. : 

C24-Cessioni(U.E., extra U.E.) 

% sui ricavi 

o 
o 
o 

Tot. 100% 

o 

o 

1 

% sui ricavi 
o 
o 

o 
o 
o 

100 
o 

Tot. 100% 
o 
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Modello 
WD33U

Elementi specifici dell 1 attivita 1 

EURO 

CODICE FISCALE 

\P\RlzlL\N\zl7lo\D\2\6\L\2\5\9\A\ 

NUMEHO PROGRESSIVO UNITA' 

Materie prime,semilavorati e componenti utilizzati % sul totale delle 
quantita' prodotte 
e/o lavorate 

DOl Metalli ed altri materiali ............................. . 
D02-Semilavorati e componenti .............................. : 
D03-Materiali gemmologici .................................. : 

o 

100 
o 

Tot. 100% 
Metalli ed altri materiali(indicare solo se e' stato compilato il rigo DOl) 

% sul totale delle quantita' prodotte/lavorate 
di proprieta' di terzi 
e/o di prestito 

D04-0ro fino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O O 
DOS-Argento fino ................................... : O O 
D06-Platino fino ................................... : O O 
D07-Altri materiali (metallici e non) . . . . . . . . . . . . . . . O O 

Il totale delle due colonne deve essere 100% 
Semilavorati e componenti(indicare solo se e 1 stato compilato il rigo D02) 
D08 Semilavorati e componenti in oro ............... : 21 O 
D09-Semilavorati e componenti in argento ........... : 29 O 
DlO-Semilavorati e componenti in platino ........... : O O 
Dll-Semilavorati e componenti in altri materiali ... : 50 O 

Il totale delle due colonne deve essere 100% 
Materiali gemmologici (indicare solo se e' stato compilato il rigo D03) 
D12-Diamanti ....................................... : O O 
D13-Altre pietre preziose .......................... : O O 
D14-Pietre semipreziose e pietre dure .............. : O O 
D15-Pietre sintetiche .............................. : O O 
D16 Perle naturali o coltivate ..................... : O O 
D17-Coralli ........................................ : O O 
D18-Conchiglie ..................................... : O O 

Il totale delle due colonne deve essere 100% 
Titolo dei prodotti lavorati % sulla produzione 

e/o lavorazione 
D19-0ro 750 millesimi e titoli superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
D20-0ro 585 millesimi ...................................... : O 
D21-0ro con titoli inferiori a 585 millesimi ............... : O 
D22-Argento 925 e/o titoli superiori ....................... : O 
D23-Argento 800 ............................................ : O 
D24-Platino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
D25-Palladio ............................................... : o 

Tot. 100% 

CONFORME Al PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE 



CODICE FISCALE 

IPIRlzlLINlzJ7joJDl2l6ILJ2j5J9JAJ 

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' LW 
EURO 

WD33U 
Tipologia della produzione e/o lavorazione Percentuale sui ricavi 

Semilavorati Prodotti 
finiti 

D26-Gioielli e loro componenti (bracciali, orecchini, 
anelli, girocollo, collane, spille, ciondoli, ecc.) ..... . o 20
D27-Articoli di oreficeria e argenteria e loro componenti 
(diversi da catene) ..................................... . o 25
D28-Catene fatte a macchina ............................. : o 6
D29-Catene fatte a mano ................................. : o o 
D30-Casse/bracciali orologi ............................. : o o 
D31-0ggetti in cammeo ................................... : o 28
D32-0ggetti in corallo e affini ......................... : o 21
D33-Vasellame, posateria, vassoi ........................ : o o 
D34-0ggettistica (bomboniere,cornici,soprammobili,ecc.) o o 
D35-Altro ............................................... . o o 

Il totale delle due colonne deve essere 100% 
Modalita 1 di produzione % sui ricavi 
D36-Produzione a pezzo ..................................... : o 
D37-Produzione a peso ...................................... : o 

Tot. 100% 
Valore della manifattura per la produzione a peso (indicare solo se e 1 stato 
compilato il rigo D37) 

D38-0ltre 5,00 euro per grammo ............................. . 
D39-0ltre 3,00 e fino a 5,00 euro per grammo ............... . 
D40-0ltre 1,50 e fino a 3,00 euro per grammo ............... . 
D41-0ltre 0,75 e fino a 1,50 euro per grammo ............... . 
D42-0ltre 0,30 e fino a 0,75 euro per grammo ............... . 
D43-Fino a 0,30 euro per grammo ............................ : 

% sui ricavi 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Tot. 100% 
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CODICE FISCALE 

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' LW 
EURO 

WD33U 

Fasi della produzione e/o lavorazione Svolte internamente Affidate 
a terzi 

D44-Progettazione e disegno ................................ : 
D45-Modellazione e preparazione cere ....................... : 
D46-Laminazione a lastra o a filo .......................... : 
D47-Fusione ................................................ : 
D48-Microfusione ........................................... : 
D49 Stampatura ............................................. : 
D50-Lavorazione a canna vuota .............................. : 
D51-Elettroformatura ....................................... : 
D52-Lavorazione a filigrana ................................ : 
D53-Accoppiaggio ........................................... : 
D54-Saldatura/assemblaggio/montaggio ....................... : 
D55-Cesellatura ............................................ : 
D56-Incisione .............................................. : 
D57-Diamantatura/asportazione del truciolo ................. : 
D58-Smaltatura ............................................. : 
D59-Satinatura/setatura .................................... : 
D60-'I'aglio ed incisione (pietre, cammei di conchiglie, 
coralli, ecc.) ............................................. . 
D61-Incastonatura pietre ................................... : 
D62-Pulitura/finitura/lucidatura ........................... : 
D63-Rodiatura e trattamenti galvanici ...................... : 
D64-Infilatura perle ....................................... : 
D65-Confezionamento e cartellinatura ....................... : 
Altri elementi specifici 
D66-Percentuale dei ricavi derivanti da servizi di 
riparazione ................................................ : 
D67-Consumi di energia elettrica ........................... . 
D68-Costo per consumi di energia elettrica ................. : 
D69-0neri finanziari sostenuti per la materia prima in 
prestito d I uso da terzi .................................... : 
D70-Percentuale dei ricavi derivanti da attivita' di 
compro-oro ................................................. : 
D71-Iscrizione nell'elenco degli operatori professionali in 
oro ........................................................ : 
D72-Percentuale degli acquisti da privati sul totale delle 
quantita � acquistate ....................................... : 

CONFOHME Al PHOVVEDIMEN1 l AGEtWA DELLE 

o 

o 

o 

o 

o

o 



CODICE FISCALE 

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 

EURO 

WD33U 

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili 
Riservato al C.A.F. o al professionista 
(art.35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241 e successive modificazioni) 

Codice Fiscale Firma 

Attestazione delle cause di non congruita� o non coerenza 

u�1 

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari 
delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica 
(art.10, comma 3-ter, della legge n.146 del 1998) 

Codice Fiscale Firma 

llWorkmg 5 rl W\',W.I\W01King.1l CONFOHME A! PHOVVED!MENT! AGENZIA DELLE E!J!HATL 



CODICE FISCALE 

JPJR\z\LjN\z\7\ojD\2J6jLj2JsJ9[Aj 

NUMERO PROGRESSIVO UN!T A' lJJ 

AGGIUNTIVE 

- LA DITTA DAL 2008, DA QUANDO HA APERTO LA PARTITA IVA, NON HA MAI OPERAT -
- O E NON HA MAI AVVIATO LeATTIVITAe IN QUANTO Ee IN ATTESA DI RICEVERE UN -

FINANZIAMENTO REGIONALE CHE DEVE FAVORIRE LeAPERTURA DELLeATTIVITAe. PE 
- RTANTO IL LABORATORIO DOVE SI DEVE SVOLGERE LeATTIVITAe NON Ee MAI STATO

APERTO E LE DOVUTE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE NON SONO MAI STATE RIC
- HIESTE, DI CONSEGUENZA. DUNQUE TUTTO IL 2015, NON AVENDO SVOLTO LeATTIVI -
- TAe E NON AVENDO MAI AVVIATA LA SUA APERTURA, Ee UN PERIODO DI NON NORMA -
- LE SVOLGIMENTO DELLeATTIVITAe ED IL PRESENTE STUDIO DI SETTORE VIENE PRE -
- SENTATO SOLO PER ADEMPIERE ALLeOBBLIGO DI INVIO ED ALCUNI DATI ALLeINTER -
- NO DELLO STESSO SONO STATI INDICATI SOLO PER FAVORIRNE IL CONTROLLO SOGE
- I E LeINVIO.

CONFORME Al Pf{OVVEO!MENTI AGENZIA DELLE ENTR/\ì E 




