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Riservato alla Poste italiane Spa 

N Protocollo 

Data di presentazione 

L.Ll LJ .. i.Ll UNI 

NOME ?_•1._ Cl 'i • ; J !::�,..:�. 
,. •• 

' . • • ,: .).-'i. 
,.,_'tllllll!,,ntrate · · · 

COGNOME 

!BALZANO_� ···-�- ·-·-··· [DOMENICO _

Periodo d'imposta 2014 
CODICE FISCALE 

\slLlzlolNlcl6lslsl2I si LI 21 si 91 si 

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

Finalità 
del trattamento 

Conferimento dati 

Modahtà 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti del'intere55oto 

Consenso 

Con questo informativo l'Agenzia delle Entrate spiego come utilizzo i doti raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. 
n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materio di protezione dei doti personali", prevede un sistemo di garanzie a tutelo dei trattamenti che 
vengono effettuali sui doti personali. 

I dati do Lei forniti con questo modello verranno trottati dall'Agenzia delle Entrate per le finolità di liquidazione, occertomenfo e riscossione 
delle imposte_ 
Potranno essere comunicali o soggetti pubblici o privali secondo le disposizioni del Codice in materio di proiezione dei doti personali Jort. 19 
del d .lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinalo disposto degli orti. 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973, cosl come modificalo dallo legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I doti indicati nello presente dichiarazione possono essere trottati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
doti relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'opplicoziane del redditometro nan vengano comunicati o soggetti 
esterni e lo loro titalorilà spetto esclusivamente all'Agenzia delle Entrale. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativo completo 
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

I doti richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei 
redditi. L'indicazione di doti non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni cosi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronico è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione dello scelto per lo destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art. 47 dello legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione dello scelto per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativo o viene richiesto ai sensi dell'art. I, comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 1 90. 
L'effettuazione dello scelto per lo destinazione del due per mille o favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesto ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. l comma 1, dello legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
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 attraverso il modello di dichiarazione 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 Entrale o di altri soggetti, nel 
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
il modello può essere consegnalo a soggetti intermediari individuati dello legge !centri di assistenza fiscale, sostituii d'imposto, banche, agenzie 
postali, associazioni di categoria e professionisti) che trotteranno i doti esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Entrate. 

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

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

L'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'interessalo (art. 7 del d .lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo 
o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dallo legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattoli in 
violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitoti mediante richiesto rivolto o: 

Agenzia delle Entrate· Via Cristoforo Colombo 426 c/d • 00145 Ramo. 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trottare i loro doti personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessali per il trattamento dei doti in quanto il trattamento è previsto dallo legge; 
mentre sono tenuti cd acquisire il consenso degli interessati sia per trattore i dati sensibili relativi o particolari oneri deducibili o per i quoli ò 
riconosciuto le detrazione d'imposto, allo scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare 
all'Agen.zid delle Entrale, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestalo mediante lo sottoscrizione della dichiarazione nonché la firmo con lo quale si effettua lo scelto dell'alto per 
mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
Lo presente informativo viene doto in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare solo se 
variata dol 1 /1 /2014 
oHo data di presentazione 
dcHo dichìorozione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTllONICA 
DOMICILIO FISCALE 
Al 01/01/2014 

DOMICILIO FISCALE 
AL Ol/01/2015 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO NEL 2014 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA  
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc.
{vedere htruzionil 

CANONE RAI  
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato ol'intermediario 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservata al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Redditi Iva Quadro 
RW 

Quadro 
vo 

Quadro 
AC 

X X 

Comune (o SlaJo estero) di nascita 

TORRE DEL GRECO 

-decedu!o/o 

Accettazione 
eredilù giocenle 

Liquidazione 
volontaria 

Tipologio {-tia, piano, ecc.1 Indirizzo 

Melato/a 
7 

Siudi di 
seltore 
X 

Poromelri lndicotori 

tnin� 

SI alo 

del 

Correttiva 
nei lermini 

Oichiorozione Dichiorozione 
integrativo o favore inlegrotivc 

Provincia ftiglaJ Data di rnncita 

NA 

Periodo d'imposto 
gwmo 

Eventi 
eccezionali 

Seno 
{bam,rolon,lat;w,=ello} 

2 

Numero civico 

Frazione Doto deHo vario:xione 
��o 

L �dalla 

Dichiarazione 
p�totoper
la primavoka 

g1orna 

Telefono 
prefisso 

CeRulare ----�-- - Indirizzo di pmlo elettronico 

Comune 

TORRE DEL GRECO 

Comune 

Codice fiscale estero 

Sfato federato, provincie.I, contea 

Indirizzo 

Dota di naacito 

RESDENZA ANAGRAFICA 
{O SE DIVERSO! 
DOMICIJO FISCAlE 

Sloto estern di residenza 

Località di residenza 

Comune (o Staio estero} di Msdta 

re�ìXfn1;l!:'":o 
Frazione� via e numero civico / Indirizzo estero 

Oah:I di inizjo procedura 
giort10 

Procedura non 
ancora terminata 

Dota di fine procedura 
giorno 

Provincia lsiglaf Codice comune 

NA L259 
-----------------· ------·-···--

Provincia {siglo) Codice comune 

C ice carica 

Codice Siate .ntero 

Telefono 
prefis-so numero 

Codice fiKale soc� o ente dichiatante 

M 

Non residenti 
•Schumacker• 

NAZIONALITÀ 

Estera 

2 Italiano 

Provincia fsiglol 

Tipologio apparecchio (Riservato oi contribuenti che esercitone ottfvità dlimpresoJ 

Codice fiscale dell1intermediario L 6 7 L O 2 F 8 3 9 E 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 1 Ricezione avviso telematico 

gmrno Dota dell'impegno 
05 i 061 2015 

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 
FIORE PASQUALE 

Visto di conformità rilasciato ai sensi deU1art. 35 del 

Codice fiscale del del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F. 

Codice fiscale del professionista 
Si rilascio il vislo di conformità FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

ai sensi dell'art. 35 del D .Lgs. n. 24 l / 1997 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ho predisposto 
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

Si attesta la certificazione ai sensi deR'arl. 36 del D.Lg,. n. 241/1997 

rorn pilare per i mli 'TI0'1eHi predhposti lcql: 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 
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ui 
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l
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coD1cc F1scALE i·1 l B I L I z I o I N I e I 6 I S ! s I 2 i 5 I LI 21 Si 9 I s I 

SCELTA PER LA 

DESTINAZIONE 

DELL'OTTO PER 

MILLE DELL'iRPEF 

per scegliere, FIRMARE in 
UNO SOLO dei riquodri 

IN CASO Dt SCilTA NON ESPRESSA 
DA PARTE DEl CONTlUBUENfE, LA Ri
l'Af!TI2JCN.: DEllA OUOTA DlMPOSTA 
NON AlliffiLKTA SI STASfUSCl: IN l'RO
PO!UJONE AlLE SCEUE ESPRESSE 
lA QIJOTA NON ATTl!IBUTA SPffTANTE 
ALLE A5SEMRlfi DI DIO IN ITAUA E 
AilA CHESA APOSlOUCA IN fTAIJA È 
DEVOWTA ALI.A GESTIONE STATALE 

SCELTA PER LA 

DESTINAZIONE 

DEL CINQUE PER 

MILLE DELL'iRPEF 

per scegliere, FIRMARE in 
UNO SOLO dei riquadri. 
Per alcune delle finalità 
è possibile indicare 
anche il codice fiscale 
di un soggetto beneficiario 

SCELTA PER LA 

DESTINAZIONE 

DEL DUE PER MILLE 

DELL'iRPEF 

per scegliere FIRMARE 
nel riquadro ed indicare 
nello cosello SOLO 
IL CODICE corrispondente 
al partito prescelto 

FIRMA DELLA 

DICHIARAZIONE 

Il contribuente dic hioro di aver 
compilato e oflegolo i seguenti 
quodri (borrare le co?.ele che 
interessano! 

fn aggiunto a quonfo spiegato n�l'in!ormoti'l'Q s.uf t�amento dei dati, si preciw che i doti pernma� del contribuente verranno ulili2ZOti $Ob doH'Agen:tio deHe Entrate por attuare lo scelto_ 

Codice fiicole del 
beneficiario (ewentuole) " ----"·--- --�-----------"' --· 

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativo sul lrnttam,enlQ dei doti, $i preciso che i doti personali dd contribuente verranno utilixzafi mio daR'Agenzia del� Entrote per attuare la s.relta. 

Parito politico 

CODICE FIRMA 

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa $UI Jmffomento dei datt �i preciso che i doti penonoli del contrlbuenle verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare lo scelto. 

familiari 
o caric:o RA RB RC RP RN 

X X X 

TR RU FC N. moduli IVA 

' 1 -------
Situazioni particolari 

Codice 

c:,mpilare per wli mo:lell1 predispc�h 

RV CR RX 

X 
es Rl RM RR 

Invio avviso telematico all'intermediario 

CON LA FIRMA 5' ESPRIME ANOtE 
Il CONSENSO Al TRATIAMENTO 
08 DATI SENSIUU EVENTUAI.MENTE 
INDICATI HEllA DICHIARAZk)NE 

moduli meu:::anografici a stri�c.ia continua 

RT RE RF RG RD 

X 

RS 

X 

RQ CE lM 

Invio comunicazione telematico anomalie 
doti studi di settore all1intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (n di (Chi prr.:senta la dkhion:nione per altri) 

BALZANO DOMENICO 

gennaro.gaglione
Nuovo timbro

gennaro.gaglione
Nuovo timbro

gennaro.gaglione
Nuovo timbro



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

FISCALE 

REDDITI 

,r� 
.,_.ntrate 

Familiari a carico 

QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod N 1 

FAMILIARI A CARICO Relaz:ìone di parentela 

)f CONIUGE 

Codice fisc.ale (Indie.ore il codice fiscale del coniuge anche � non lìs.cnlmente a c:arii::o} 

BARRARE LA CASEllA� 'M G L C H R 7 1 E 5 8 L 2 5 9 B 
e = CONWGE 

Fl = PRIMO AGUO 

F = fTGUO 

.. = ALTRO FAMWAlf 

D = FIGUO CON DISAMITÀ 

QUADRO A 

REDDITI DEI TERRENI 

Esclusi i terreni all'estero 
da includere nel Quadro Rl 

2 F1 

3 

4 

5 

6 

7 

RAl 

A D 

A D 

A D 

PERCENTUAt.E ULTERIORE DETRAZIONE PER 
FAMfGUE CON AlMENo .t. FtGU 

Reddito dominicoJe 
non rivalutato molo 

I redditi dominicale (col. 11 RA2 
e agrario (col. 3) 
vanno indicati 
senxo operare RA3 
la rivalutazione 

RA4 

RAS 

RA6 

RA7 

RAS 

RA9 

RAll 

RA13 

RAU 

RA15 

RAl6 

RA21 

,00 

RA23 Sommocobnne Il, l2e 13 

B,inore !a cmeUa ,1 lra!la dello 

Reddito agrario Possesso 
non rivalutato giomi %. 

,00 

Conone dì affitto 
in regime vinCDli1.tico 

,00 
Reddito 'oQf!ltio Reddito dominicale 

imponibile non imponibile 

,00 

,00 00 

,00 

00 00 

00 00 



QUADRO RB 

REDDITI DEI 

Utiliuo 

1 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB • Redditi dei fabbricati 
Mod N 

po;i��Iarì Continuazìone r1 

FABBRICATI RBl 
,00 

, , Abita:zione principale ,Abitazione 'Principale 

j 
REDDm Tassazione ordinaria Cedolare secco

.

21'% Cedolare s

.

ecco 1� I R.EODffl soggetta a JMU 

.

l

.

mmob

. 

ili non loc

.

ati 
�

on soimetta O IMU E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

IMPONBIU 
,oo " ,oo ,oo I ,.;,

0

,!iem ,oo '
7 

oo " 165 ,ao --�---

�
j
':1w�1�'::}::.

1e 
lhiliuo giomi 

Posse�entuole .;,e:: di T!:ne pa;i��
i
lori Continuazione rl 2=:,,ee e:: C

o
�tr-

' L259 
Esclusi i fabbricati aH'estero R82 

37 oo 5 365 '50,000 ' 00 ' ' I . ' , · . , Abitazione principale Abilozione principale 
da includere nel Quadro RL 

lo rendita catastale (col. 1 J 

REOOIII Touozi<>M onJ;noria Cedolar e  ,ecco 21� Ce

. 

dolore secca 10% 
I 

amom ,aggetta O IMU Immobili

. 

non loc 

... 

o t

·

i

· 

j , non 501u1etta O IMU 
_ IMPONl!IU " 

.oo ,oo ,s ,oo I 1M�.;'�111u " ,oo " ,o�' 19 ,oo 
R=il���kJ1kJle �ilino giorni 

Po
ue�rcentuole Za��: d i f!��ne pa�i��Ian ContinuazKJOe r) C

C
=��

e
e ��are Ca

�tf
rt
. 

J 5 7 
va indicata senza operare RB3 
la rivalutazione REDDm Tauo2ìone ordinario 

IMl'ONIBIU !3 
Cedolare r.ecca 21 'l:. cedolare secca 10'%. REtJOm Immobili non locati 

TOTALI 

Imposta cedolare secco 

RB4 

RBS 

RB6 

Rendita cofolfole 
non rivalvtala 

,00 

Utilizzo 

,00 
Possesso Codice 

giomi percenhuile canone 
J 5 

- ----- ,oo_ ... ,.,-.. -----.... --.. 

REDom Tas1a2ione ordinari:] Cedolare secca 21 '% Cedo-lare secca l 04S RIDDnl 
IMPONBttl !J NON 

,00 --·�o_o ______ �,O_O�IM_PO_NIBI_U __ ,00 

Utilizzo 
Pouesso Codice 

giorni percentuole canone pa���\ari Continuazione rJ
Codice 

Comune 
J 

.00 -----�· 
Cedolare MU::ca 21 'S cedolare tecca l !YX. I -NON 

7 • 

Abitazione principale 
,oggetto o IMU Immobili non locati REDOm TassozKlne ordinaria 

IMPONIBIU 
,00 ,00 ,00 j JMPONl!IU ,00 ,00 

Utilizzo 

____ .. _,oo 

Pouesso Codice 
giorni p&ce.ntuole canone 

J 5 

Conone 
di locazione 

IMPON!Bfll 13 NON 

po�i��\ori Continuazione(•) 
Codice 

Comune 

,00 
7 ' 

Abitazione principale 
Immobili non locati 

Abito21one prindi:iole 
noo soimetto a IMU 

,00 
c:

0

re coi�· 
" 

I
REOOITI TosSQzione ordinario Cedolare secca 21 % Cedolare secco 10% REOOITI soggetta O fMU 

--�-�-----· .. ·----�'"'o-'-o ______ ____,,:.ooc.. .. ______ �,o"'o"-'-'""='o"'N""m"111"------.!.'o:;,,o
c._ ______ .rc,occo

c-L----��-""'o"-
o 

R:;:;}��'ì!,t;:!e 
Utilizzo niomi 

Passe�n:entuale �= di f!��ne pa�i�j
ari Continuazione rJ t�::

e 
e�� C

o
�tJ11· 

RB7 
REOOITT 

IMPONl!IU 

,00 

Tassazione ordinaria C.edoklresecca 21% 

1 a 11 
,00 

Abitazione principale 

NON 11 

�=:i�tr.°Je
'8 

Cedolare secca 10%. REOOffi soggetto O IMU Immobili non locati 

I--�-------- -�-----.. · --· .. �---.. --.. - --�·o_O�IM_P_o_N_m_w ______ ,o_o____ ,oo�------·'oo 
R;r;!it�:;::.:ie 

Qiomi canone di l!':':ne po�i��\an Continuazione rJ [;!�C:e c:�a"' C
a

�tf"· 

RB8 

RB9 

RBll 

REDom Tassazione o rdinaria 
fMPONlltu l :l 

Cedolare .secca 21 'I. 

5 7 

Cedolare secca 1 � I REOOITI 
NON 1.s 

,00 ____ _ ,00�----c--�'0.Q�_ON_llllll ____ _ 

Utilizzo 

,00 

REDom Touazione ordinaria 
IMNJNBIU !J 

Posses!SO Codice 
gìomi percentuale canone 

' 5 

Cedolare �ecco 21% 

di f:i;ne po�i��\orì Continuazione r} 
' ' 

lmpmto 
cedolare secco 2 J % 

Imposta 
cedolare secca 1 ()'%. 

,00 00 ,00 ,00 
Cedolare secco risultante dal Mod. 730/2015 

"codice 
Comune 

,00 ,00 

Acconti sospesi h'o��h:J· d�I �ti�to 
. . 

rim�rsot� dol �IÌtulo 
. 

eredito caffi�sob FÙ
. 

a 9 io 

Imposta a debito 
" 

Impasta a credito 

.. _�oo ____ _ ,00 _ ___ --_,, .00 

Acconto cedolare secco 2015 R B 12 Primo acconto ,00 ,00 

Sezione Il 

Dati relativi ai contratti 

di locazione 
RB21 

RB22 

Rll23 

RB25 

RB29 

N. di rigo Mcd. N. �EsJ� J �!_ i:e9i�fr<!7��-del ·�-�!1!�!!,o - ____ _.. ____ _ 
Serie Numero e sottonumera Codice uffido 

\ ' 

(•j Barrare la cose/la se fratto dello �tesso terreno o della stesso unJIÒ PTHno61liarc del ngo prcccdcn!e 

Contratti non Anno di Siate 
superiori a 30 gg presentozione dic:h. ICI/IMU 

9 
di emergenza 
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QUADRO RN 

IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

RN 2 Deduzione 

flSCAlE 

REDDITI 

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

RM!dito di riferimento 
1
1 Credilo per fondi comuni Perdife compensabili ileddita- minima da partecipo- 5 

per ogeyolazioni fiscali di cui ai quodti RF, RG e RH con credito per fondi comuni 'rione WI società non opemlive 
__ 6. 3 89 00 j ' ----- - ,00 

3 
---- ,00 --�· 6, 389.oo 

_R_N_3 __ o_n_e _ri _ d_ e_d_u _c _ib_i _li_·-----------------------·------··-----··- ,00 ___ ---·--·-··. 
RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare :zero se il ri,ul!oto A 

RNS IMPOSTA LORDA 
Detrazione 

RN6 Detrazioni per per coniuge a carico 
Detrazione 

per figli a carico 
ukeriore detrazione 

per figli o carico 
Detrazione 

pe,. altri fam�iori a carico 
4 

6. 205 00 

1._427,oo_ 

familiari o carico 7 5 5 ,OO -----------.De�1to-��-one-�
p
�.,=,�ed7d+.a7;--·0e1ro2kine ��·------�a�.�""����-n-.-

p
-.,-,-.a�aT.;�,;-a,-,�m�ara�li�·0-0c..------- - ---

Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a queNi di lavoro dipendenre: e altri redditi RN7 lavoro 
-�·o_o ______ __ �,o_o _____ ' ____ _ '_ 1. 073.oo ----------·-

RN 8 TOTALE DETRA ZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 
Detrazione canoni 

RN 12 locazione e affitto terreni 
(Sez. V del quadro RP) 

RN 13 Delrozione oneri 
SeL I quadra RP 

Totale detrazione 

,00 
119% di RPl5 col.Al 

,00 

,00 
{26% di RPl5 col.5) 

,00 
{4 l'J'. di RP-48 col.1] (36'X. di RP.\8 col.2) (50'l\ di RP,48 col.3) 

Detrazione utilizzato 

,00 

(65:11 di RP48 col.'4) 
RN 14 Delrazione spese 

_ __ 
Se

_
z._1_11-_

A
_

q
_

ua
_
d
_
r
a_

R
_
P 
______ _  �----------·c..o .. o ________ ...J., ... oo'---- .. __________ oo_ _______ ___ _ 

{50% di RP57 col. 7) 

Residuo detro:zione Oefrozione utilizzara 

RPSO col. 6 Residuo detrazione Detrazione utiliz:zato 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinale patologie 

RN24 Crediti d'impasfo. che generano res1du1 
Riocquisro primo coso Incremento occupazione: Reintegro anticipazioni 

fondì pens.ioni Mediazioni 

,00 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDm D'IMPOSTA 

- Sisma A bruzzo 
Credili d'imposta per redditi prodotti ol'eslero

RN29 

RN33 RITENUTE TOTAU 
di cui ritenute sosp� 

RN34 DIFFERENZA 

�!!�5 Crediti d'imposta per le imprese e i l�vorotori autonomi 

Residuo credito 

di cui altre ritenule subite di cui ritenute arl. 5 non ulilizzate 4 

,00 

RN 36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISUlJANTE DALLA PRECEDENTf DICHIARA ZIONE aoo!,';' =I 4 
1 

--··---- ,00 __ 
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZlONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

W cui aa;onti sos.peti 
RN38 ACCONTI 

1 

dicuì�ro 
impodo sod1hmva 

,00 

R_N_3_9_Re_s_tt_tu_z _io_n_e_ b_o _n_u_, __ __ B _on_u_s incapienti 

RNAO Decadenza Slort
_-
up

Recupero detrazione 
di cui ITTteressi su detrazione fruito 

RN41 Importi rimborso ti dal sos.tituto per detrazioni incapienti 

lrpef da trattenere o Trattenuto dal so$tituto 
RN42 do rimborsare risultante 

dal Mod. 730/2015 --------------,---- -------·--------- ,_, --

RN43 BONUS IRPEF 
Bonus. spettante 

00 

00 

di ,;,,.j fuoriuscii , di cui credito riversalo di c:ui oc.ronti <:eduli dal regime di 'tfflntoggio do atti di h!Wf)CIQ 

,00 ,00 ,00 

oo __ Bo_n_u_s_la_m_i�g _lìa_ 
Detrazione fruilo Eccedenze di detrazione 

Ulteriore detrazione per figli Delrazione cononi locazione 

B��u� fruibile 
in dichiarazione 

00 

Bonus da restituire 

.00 

.00 

,00 
,00 



Determinazione 
del reddito 

Artigiani 

i 
.I 

Rientro 
lavoratrici/lavoratori 

Altri dati 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

f
.:

� 
-.-::.ntrate 

REDDITI 

QUADRO RG 

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificala 

Ccdiceottivitis ,tudi di seltore: cauie di e�dus.ione sfudi di ,ettore: cause di inopplicobilitO 

RGl parametri: cause di esclusione J e,dusione com pila2ione INE 

con eminione di fatturo 
RG_2 __ R_ic_o_•_i _d_i c_u_i_

o_i_c_o_m_m_
i

_l_(_le_11_._o_J_
e

._
b

_
J
_J _

e
_2_

d
_
e
_
ll
_'
o

_
r
_
t
_e_s ______________ ld_i_cu_i_' ··-----·-,QO I 

considerati ricavi 

RGS Rie.avi non annoiali neUe $Critture contabili 
Para metri e studi di seHore Maggiorazione 

RG 6 Plusvalenze 

So1,ro1vv1,ni1on,,e attive 

RG8 Rimanenze finali relative a merci .. prodoffi finiti .. materie prime e sussidiarie, semilavoro li e ai servizi di durata non uhrannuale 

Rimanenze finali rdatiw, od Forniture e servizi di durata ultronnuole 

Recupero Tremonti-ter Utili distribuiti dal .soggetto estero 

RG 1 O Altri com ponentt positivi ,00 

Reeupera Reti di imprese 

,00 

RG 12 AJ Totale componenti positivi (scm man, gli impor1i do riga RG2 a RGlO) 

,00 
Trasferimento residenza 

oH'estero 
,00 

Reddito da Irosi 

Altoggi sociali 

,00 

.oo I 7 

RG 13 Esistenze iniziali relaiive a men:i, prodotti finifi, materie prime e sussicliarie, semilavomfi e ai servizi di durala non ulfrannuale 

RG 14 Esmenze iniziali relativa od opere, forniture e .servizi di durala ultrannuale 

27. 623 ,00 

__ ,120. 

.,oo 

...... -Q_Q_ 
52. 623,oo

15. 420 ,00 

-· .. ,oa 

___ 572,oo 

�RG:'..1�6�'.=.l'.::..��.'I'.':':'���":"."�.!'.:':����"'__--------------· ....... � --7. 430 .oo 

RG 18 Quote di o mmorlomenlo ... ,QQ 
RG 19 Spese per l'acquisto di beni s lrumentuli di costo unitario non superiore a euro 516,46 -······-·---�00 
RG 20 Canoni di locazione finanziario relativi ai ben i mobili strumento li .OP. 

_R_G_2 _1 _Spese.,__ed_o_l tr_ i_co_m�po-nen_li_n_egolivi=--·-·_do_<lolì_._o_tenì_._tor_ i_d_i..,_n_i _da�qu�ell-i _d_ic_u_i _a_D•_a_rt _. 1_6_8_-b_à ____________________ _____,QQ, 

Spese di rappresentanza 
Altri componenti negativi 1 

,00 
RG22 Deduzione outnlnnporta!?e,ric... ___ _ 

fuori comune entro comune 

RG 23 Reddito detossoto 

RG24 BJ T otale componenti negatm (,omman, g� imporli da rigo RGIJ a RG23J 

lrap 10% 

Oedu:z.ione 
distributori carburanti 

,00 

lrop pencoale dipendente 

,00 

IMU fabbricali 

46.418,oo 

__ 6.205 00 

RG28 Reddito d'impresa Ionio {o perdita) 

RG29 Erogazioni liberali 

Perdite non compensate ·---- -·J)_O _ _  .. ___ 6. 2 0 5 QQ. 

RG30 Proventt esanfi 

RG3 1 Reddito d'impresa  (o perdita) 

RG32 sostitutivo 

RG33 Quote imputate ai collaborofori dell'impresa familiare o al  coniuge di azienda coniugale non gesfita in fom10 societaria 

RG34 Reddito d'impresa (o perdilo) di spettanza dell'imprenditore 

RG35 Perdite d'impresa parlale in diminuzione del reddijo 
-���---�--�·�-����-��-�-�--�l�d_icu�i��anniprec:edemi 

1 

RGJ6 Reddilo (o perdita) d'impresa di spettanza del'imprendilore al nello delle perdite d'impresa 
(sommare fole importo agli altri redditi e riportare nel quadro RNJ 

RG37 Dati da riportore nel quadro RN 

(di cui do ort5 

S'itucnione 
I 

oo I 
6 

llìtenute 

,00 

00 

�99 

6.20500 

6.205,oo 

__ 6.205.oo 

,00 00 

.00 00 



Plusvalenze 
e sopravvenienze 
attive 

Imputazione 
del reddito 

dell'impresa 
familiare 

Perdite pregresse non 
compensate nell1anno 
ex contribuenti minimi 

R54 

RS5 

RS6 

RS7 

e fuoriusciti dal RS8 

regime di vantaggio 

Quadro di riferimento 

REDDITI 

QUADRO RS 

FISCALE 

Prospetti com uni oi quodri 

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

comma -4 

Importo co.!!'plessivo da r�teizzare ai sensi dell'art" 88, comma 3, lett. b_}, del !uir 

Quoto costonte dell'importo di cui al rigo RS.4 

Codice fiscale 

Quoto di reddito Quota reddilc esente do ZfU Quota delle rilenole d'occonlo 

,
00 ,00 

,
00 

Eccedenza 2009 Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 

.00 ,00 

Lavoro autonomo 

,00 ,00 

RS9 Impresa 

Perdite di lavora 
autonomo (art. 36 
c. 27, Dl 223/2006)
non compensate 
nell'anno RSl 1 PERDITE R IPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

,00 

,00 

Perdite d'impresa 
non compensate 
nell'anno 

Eccedenza 2009 Eccedenza 201 O Eccedenza 2011 Ecceden%O 2012 
RS12 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Mod N 

di cui non ut�ii:2ate 

l 
i1 

,00 

Eccedenza 2012 

,00 

00 

. 00 

00 

00 

Quoto di partecipazione 
2 

% 

ACE 

% 

,00 

Eccedenza 201 3 

Perdite riportabili 
senza limiti di tempo 

00 

,00 ,00 

Eccedenza 2013 

Perdite riportabili 
senza limiti di tempo 

,00 

00 

Eccedenza 20 l .t 

RS13 PERDITE R IPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
(di cui relative al presente anno I 

ool 00 

Prospetto 
del reddito 
imponibile imputato 
perlrosparenza ex 
art. 116 del Tuir e dei 
dati per la relativa 
rideterminazione 

Utili distribuiti 
do imprese estere 
portecipate 
e crediti d'imposto 
per le imposte 
pagate all'estero 

RS14 Codice fiscale deHo società trasparente 

RS15 

Svalutazioni rilevanti Minore imporlo DisuHineamenti attuali Imporlo r�evante 

RS16 

Variazioni Wl diminuzione 
Valori contabili Valori fiscoli Rettifico società portec:ipafa Deduzioni non ammesse 

RS17 Beni ammorti=obili 

RS 18 Altri elemenfi deft'attivo 

Fondi di accantonamento 

RS20 Reddito (o perdita) rideterminalo 

Trasporen.zo Codice fiscale. 

RS21 

SokJo iniziale 

00 

RS22 

00 

DATI DEL SOGGflTO RESIDENTE E DELL 11MPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Denominazione delt'impresc estera partecipato 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATI; ALL'ESTERO 

Soggetto 
non residente 

�--��--- Credili d'ime:"ta __ �---
Impesto dovuta Sui redditi Sugli utili di.mibuifi 

OD ,00 00 

,00 00 00 

Utili distribuiti 

Soldo finale 
IO 

00 

00 

00 

,00 

00 

00 

00 



' Codice fìs'calc I') 

Acconto ceduto 
per interruzione 
del regime 
art. 116 del TU IR 

Ammortamento 
dei terreni 

Spese di rappresentanza 
per le im pn,se 
di nuova costituzione 
D.M.del 9/11/08 art.I c. 3 

Perdite istanza 
rimborsa da IRAP 

Prezzi 

di trasferimento 

Consorzi di im pn,se 

Estremi identificativi 
rapporti finanziari 

Deduzione 
per capitale investito 
propria (ACE) 

Canone Roi 

Ritenute re11ime 
di vantagg10 
Casi particolari 

BLZDNC65S25L259S Mod N (') 1 

RS23 

RS24 

RS25 Fabbricafi strumenklt. industriali 

RS26 Alfri labbricaff slrumenlali 

RS28 

RS29 lmp<e'Sa 

RS32 

R533 

RS35 

RS37 

RS38 

RS39 

RS40 

Codice fiscale 
I 

Denominazione operofotl! finanziario 
J 

Patrimonio netto 2014 

,00 

Codicef"<Ole 

Rendimento nozionale 
società pariedpate 

intestoztone abbonamento 
I 

Comune 
J 

Frazione, via e nurnero ctllk:o 
6 

l2 

Categoria 
0 

Dato versamento. 
9 giorno me;e 

9 giorno 
I 

mese 

00 

Numero Imporlo Numero 

,00 

Penl;1e 2009 Pen:Hte 20 I O 

,00 ,00 

Possesso 
documentazione Componenti posi I ivi 

Codice fiscale 

Codice di identi-ficazione fi'�ale �,ero 
1 

Riduzioni Differenza 

00 

,00 

,00 

Jmporlo 

,00 

00 

S�nondeducib.li 

Perdilt! 20 I I 

Perdite r i porlabili 
senza fimifi di lempo 

00 

,00 

00 

Componenti negativi 

00 

Rìlenute 

,00 

Tipo 
di rapporto 

Rendimento 

,00 4%, 
,00 ,00 

Rendimenlo attribuilo 

,DO 

Rendimento ceduJn 

,00 
Rendimento imprenditore 

utilizzato 
13 

00 

Eccedenza riporiato 

,00 
Reddito d'impresa 

di !petfon%o deH1imprencJrlore 
10 

,00 
Ecced�nza Jmsformata 

in credila IRAP 

Rendimenti totali 

,00 

Totale Rendimento nozionale 
s.odelò par1ecipole/imprenditore 

Il 
,00 

Eccedenza r;:iortabile 
15 

,
O

�umero abbonamento 
00 

Prcwincio it>gL) Codice Comune 
5 

C.o.p. 
7 

Ritenute 

,00 



Codice fiscale(') 

Prospetto dei crediti 

Dati di bilancio 

Minusvalenze e 

differenze negative 

Variazione dei criteri 
di valutazione 

Conservazione dei 
documenti rilevanti 
ai lini tributari 

BLZDNC65S25L259S Mod N (') 

RS48 
Ammontare complessivo deHe svalutazioni dirette e degli occantonomenli 
risultanti al termine del11esen:izio precedente 

R549 Perdite dell'esercizio 

RSSO Differenza 

RSS 1 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 

RSS2 

RSS3 

RS97 

Ammontare cornplessivo delle svalutazioni dirette. e degli accantonamenti 
risultanti o fine esercizio 

Volore dei crediti risultanti in bdancio 

Immobilizzazioni immateriali 

1 

Valore di bilancio 

,00 

,00_ 

,00 

,00 

RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni rnafcrjoli I 
,00 

RS99 

RSIOO 

RS101 

RS102 

RS103 

RS104 

RSIOS 

RS106 

RS107 

RS108 

RS109 

RSl 10 

RSl 11 

RS112 

RS113 

RS114 

RS115 

RS116 

RS117 

RS118 

RS119 

RS120 

RS140 

finanzio rie 

Rimanenze di materie prime
,, 

sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione,. prodotti finiti 

Crediti ver.so c:lienti compresi nell1attivo circolante 

cin:alanle 

Affività finanziarie che non costituis-cono immobilizzazioni 

Ratei e riscontì attivi 

Patrimonio netto Saldo iniziale 

Fondi per rischi e oneri 

Trallamen1o di fine rapporto di lavoro subordinalo 

Debiti verso banche e offri finanziatori esigibili entro l•eserc:izio succeuivo 

Debiti veno banche e altri finanziatori esigibili offre l 1esercizio successivo 

Debiti verso fornitori 

Alfri oneri di produzione e vendita {di cui per lavoro dipendente 
N.ottidi 

disposizione 
l 

Minusvalenze 

00 

,00 

,ool 
2 

Minusvofen.ze/ Altri litoli 

00 

Valore fiscale 

,00 

,00 

,00 

,00 

,oo 

... _!oo 

,00 

,,_, ,,, ,, ,,oo 

Dividendi 

,oo 

,oo 

,00 

,00 

,oo 

,llO 

_!00 

,oo 

,00 

00 



w 
.... 
rn 
iii 

Codice fisco le (') 

Errori contabili 

ZONE FRANCHE 

URBANE (ZFUJ 

Sezione I 

Dati ZFU 

i BLZDNC65S25L259S 

RS201 
Dolo inizio periodo d'imposto 

1 
giornc 

RS202 

RS203 

RS204 

RS205 

RS206 

RS208 

RS209 

RS210 

RS211 
Data inizio periodo d1imposfo 

1
"""=

RS212 

Mod N ('] 

Dato fine periodo d'imposta 

Quadro Modulo 

Codice fiscale 

Riga 
3 

_ ____ ,, ,,, ----' 

Dota fine periodo d1impolfa 
·-·

2 

Quudro Modulo Rigo 

l 

Colonno lnporio Varialo 

,00 
--------- -

00 
----------

, O O 
----------

, O O 

,00 
----------

, O O 

,00 
----------

00 

,00 

&n,ri Ccntabib 

Colonno 

,00 
----------

, O O 
--�-----------------

,00 ----------

____ ,,,,,,, ____ ,_, _ ______ ,,,,, __ , __ ,00 ----------

RS220 

RS221 

RS222 

RS228 

RS229 

Dato inizio periodo d'imposla 

iw-

Dota fine periodo d'imposto 

Quadro 

l 

Moduk, 

Codice fiscaJe 

Rigo Colonna 

--------------�------------- - ---�--------

RS230 

Raddao ZFU Reddao esente fruito 

,00 ,00 

,00 ----------

,00 --�------------- ----------

,00 

&n,ri Contabili 

,00 ---------

,00 ---------

,00 --- ------

,
00 

---------

,00 

RS280 
Codke fts-cale Ammonklre 

agevolazione 
Age-tolazione ufilina(ç 
per versamento acconti 

Differenza 
(,ot 8 • col, 7} 

RS281 

RS282 

RS283 

RS284 

,00 ,00 

,00 

,00 

Reddito ei-ente/Ouadro RF Reddito e!tenJe/Quadro RG Reddito esenl'e/Quadto RH 

Perdite/Quadro RF Perdite/Quadro RG 

00 00 

Perdite/Quadro RH� 
confabob�ità ordinario 

00 

Totale reddito esente fruito 

Perdile/Quadro RH, 
contabobilìlà semplificato 

00 

Totale agevolazione 



Codice fiscale(') 

Sezione Il 

Quodro RN 

Rideterminato 

BLZDNC65S25L259S 

Reddito 

RS303 Oneri deducibili 

RN23 
RS347'---- 

RN24, col.4 

RP26, cod.5 9 

RS348 

Mod. N (') l 

e lavoratori autonomi 

RESIDUI DETRAZIONI, CREDm D'IMPOSTA E DEDUZIONI 

RNU,col.1 2 

RN28 

RN30 

,OQ .. 
RN24, col.2 3 

RN20, col2 7 

Residuo anno 2013 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,()0 

Residuo anno 2014 

00 
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QUADRO VA 

INFORMAZIONI E DATI 
RELATIVI All1 ATTIVITÀ 

Sez. 1 - Doti analitici 
generali 

Sez. 2 • Doti 
riepilogativi relativi 
a tutte le attiv itò 

QUADRO VB 

DATI RElATIVI AGU ESTREMI 

B L Z D N C 6 5 S 2 5 L 2 5 9 S 

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie 

In coso di fusioni, scissioni� ecc. indicare lo partita IVA del soggetto fuso� scisso, ecc. 

Barrare la casella se il soggetto trasformato continuo a svolgere l'attività agli effetti deH11VA 

1 

Periodo d'imposta 2014 

VAl Da compilare o cura del soggetto dante causo nelle ipotesi di operazioni straordinarie 

Borrare la casella se il contribuente ho partecipato od operazioni straordinarie 

Credito dichiarazione IVA/2014 ceduto 

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione direttu e viceversa 

Indicare la partito WA relativo ol1istitufo in precedenza adottato 

VA2 Indicare il codice deN'attivilà svolta CODICE ATTIVITÀ ' 9 6 0 2 0 2

VA3 
Riservato ai curatori faUimenturi e ai commissari liquidatori (do compilare soltanto per l'anno di inizio dela procedura) 

Barrare la casello se il modulo è relativo aU'ottività delo prima frazione d1anno 

Riservato aHe società di gestione del risparmio (ari. 8, d.l. 351 /2001) 

vu Denominazione del fondo Numero Banco d1ltalio 

Partito IVA deHo società di gestione del risparmio sostituito 

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50% 

VAS 
Acquisti apparecchiature 

VA l O 
Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali 

lndkore il codice desunto dalla •Tabelo eventi eccezionali• delle istruzioni 

VA l l 
Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai pammelri per il 2013 

(imponibile e imposlo) 

Totale imponibile 

VA 12 
Riservato all'indicazione di eccedenz.e di credito

1 
di società ex controllanti do garantire 

Eccedenze, di credito di gruppo relativa aR'anno Importo compensato nell'anno 201..4 

VA 13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini 

Totale imposta 

VA 14 
Regime forfetario per le persone fisiche esercenti allivilà d'impresa, arli e professioni (art. I, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014} 

Barrare lo caseNa se si tratto dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 

VA 15 Società di comodo 

IDENTIFICATIVI DEI VB 1 Denominazione operalore finanziario Tipo di rapporlo 
RAPPORTI FINANZIARI 

VB2 

VB3 

VB4 

VBS 

VB6 

VB7 



ui 
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B L Z D N C 6 5 S 2 5 L 2 5 9 S 

QUADRO VE 
DETERMINAZIONE DEL 
VOLUME D'AFFARI E DELLA 
IMPOSTA RELATIVA ALLE 
OPERAZIONI IMPONISUJ 

Sez. l - Conferimenti 
di prodotti agricoli e 
cessioni da agricoltor i  
esonerali {in coso d i  
supera mento d i  l /3} 

Sez. 2 - Operazioni 
im pan ibili agricole 
e operazioni imponibili 
commerciali o 
professionali 

Sez. 3 - To tale 
imponibile e imposto 

Sez. 4 - Ahre operazioni 

Òi·· 
.·--sntrate 

VEl 

VE2 

VE3 

VE4 

VE5 

VE6 

VE7 

VE8 

VE9 

Passaggi o cooperative e od altri soggetti di cui ai 2 to comma leit. cJ 
art 34 di beni di cui allo 1 • porte della lobelia A allegala al d.P.R. 633/72 
e cessioni deg� stessi beni da parte di ogricohori esonerati che abbiano 
superalo il limite di I /3 (ori. 34 camma 6), distinti per aliquota d'imposla 
corrispondente olla percentuale di compensazione, tenendo conio deHe variazioni 
di cui all'art. 26, e relativa imposto 

VE20 Operazioni imponibili diverse daHe operazioni di cui alla sezione 1 
distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui aH1ort. 26, 

VE21 e relativa imposta 

VE22 

VE23 TOTALI (somma dei righi da VEl a VE9 e da VE20 o VE22J 

VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposto (indicare con il segno+/-) 

Operazioni che concorrorrono olla lormozione del plafond 
Esportazioni Cessioni intracomunifarie 

VE30 

Cess.ioni verso San Marino Operazioni ossim ilote 

VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento 

VE32 Altre operazioni non imponibili 

VE33 Operazioni esenti (ori. 1 O) 

VE34 Operazioni non soggette aH'imposta ai sensi degli orticoli da 7 o 7-septies 

Operazioni con applicazione del reverse charge 

VE35 

Cessioni di rottomi e ohri materiali di recupero 
l 

Suboppo&o nel settore edile 

Cessioni di telefoni cellulari 

Cessioni di oro e argento puro 

Cessioni di fabbricati 

Cessioni di microprocessori 

VE36 Operazioni non soggette oH'imposfa effettuate nei confronti dei terremotati 

Operazioni effettuale neB 1anno ma con imposta esigibile in anni successivi 

VE37 ari. 32-bis, decreto-legge n 83/2012 

VE38 {meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014 

VE39 !':"e�?� çessio�J���. be�i am"!5!r�z�bil!.e J:>O�"sa��t� inte"!!� 

Sez. 5 - Volume d'affari VE40 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 o VE37 meno VE38 e VE39) 

IMPONl81LE 

27.623 

27.623 

27.623 

1 

.. l 

Periodo d'imposlo 2014 

IMPOSTA 

6.077 

6.077 

6.077 
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f;:\; 
·.�1;,ntrate

QUADRO VF IMPONIBILE 

VFI 
OPERAZIONI P ASSIVE VF2 
E IVA AM MESSA 
IN DETRAZIONE VF3 

VF4 

SEI. 1 • Ammontare VF5 
degli acquisii effettuali VF6 nel territorio dello 
Stato, degli acquisti VF7 
intracomunitori VFB e delle importazioni 

VF9 

VF10 

Vfll 

Acquisti e importazioni imponibili (es.elusi quelli di cui 
oi righi VF17, VFl Be VFl 9) distinfi per oliquoto d'imposto 
o per percentuale di compensazione, tenendo conto 
delle variazioni di cui alf1art. 26r e relativa imposta 

VF12 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond 

VF 13 Altri acqui,1; non imponibili, non ,oggetti od impo,io e relativi od alcuni regimi ,pecioli 

Vf14 Acquisti esenti (art. 10} e importazioni non soggette all1imposto 

VFl S Acquisfi da soggeHi di cui ol'orl. 27, commi 1 e 2, decrelo·legge 98/2011 

VFl 6 Acquisti e importazioni non soggetti al'imposta effettuati dai terremotati 

VF17 Acquisii e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta {art. l9·bisl) 

VFl 8 Acquisti e importazioni per i quali non è ammesso la detrazione 

VF 19 Acquisti registrati nell'anno ma con delrazione del'imposta diffurila ad anni successivi 

ori. 32-bi., decreto-legge n. 83/2012 

'"' _ ,_ �-��- (m�noJ Acq��sfi registr�� �egl�"anni J>rece��,nti mo c�fl imposta 

SEZ. 2. Totale acquisti VF21 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI 
e importazioni, totale VF22 Variazioni e arrotondamenti d'imposto {indicare con ii segno+/�) 
imposto, acquisti 
introcomunilori, VF23 TOTALE IMPOSTA SUGU ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBIU (VF21 colonna 2 ± VF22) 
im portozioni e acquisii Imponibile 

da Son M arino 
Acquisti intracomunitari 

VF24 lmponibtle 

Importazioni 

con pagom eoto fVA 

Acquisti da San Marino 

Ripartizione totale acquisii e imparhn:ioni (rigo VF11): 
Vf25 1 Beni ammorfizzabìli 1 Beni 1,frumenlali non ammortizzo bili 

515 

18. 776

19.291 

572 

1 

'.t 2 IMPOSTA 

52 

4.131 

4.183 

-1

4.182 

Imposta 

lmpo'!ta 

senza pagamento IVA 

Altri acquisti e importazioni 

18.719 
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SEZ. J • Determinazione VF30 METODO UTIUZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'iVA AMMESSA IN DET RAZIONE 

dell'IVA ammessa in agenzie di viaggio associazioni operanti in agricoltura 
detrazione 

beni usati 

operazioni esenti 

spettacoli vìa-ggianli e confribuenti minori 

attività agricole connesse 

SEI. 3-A 

Operazioni esenti 

SEI. 3·8 

agriturismo imprese agricole 

Imponibile 

VFJ 1 Acquisti desfinofi olle operazioni imponibili occosfOnoli 

VF32 Se per l'anno 2014 sono state effettuate esdusivamenle operazioni esenti borrare lo casello 

VF33 Se per l'anno 2014 ho avuto effutto Popzione di cui all1art 36�bis barrare la coseUa 

VF34 

VF35 

VF36 

VF37 

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione 

Operazioni non soggefte 

Operazioni esenti di cui ai nn. do 1 a 9 
deN'art. 1 O non rienlronti neH'ottivHà propria 

deH'ìmpreso o accessore od operazioni imponibili 
' l 

Operazioni non soggette 
di cui all'art 7-4, co. l 

IVA non assolto sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF 12 

Operazioni esenti di cui aft'ort" I O, 
n. 27-quinquie-s 

Operazioni es.enti 
orL 19, co. 3, leit o-bis} 

IVA detraibile per gli acquisti relafivi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori 

e frosformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis 

IVA ammessa in detrazione 

IMPONISllE 

Imprese agricole (art.JA) VF38 Riservato alle imprese agricole miste· To!ole operazioni imponibili diverse 

SEI. 3-C 

Casi particolari 

SEI. 4 

IVA ammessa 
in detrazione 

VF39 

VF40 

VF41 

VF42 

VF43 

VF44 

VF45 

VF46 

VF47 

Operazioni imponibili agricole di cui olle sezioni 1 e 2 del 
quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle 
variazioni in diminuzione; per la determinazione deR'IVA 
detraibile forfettariamente 

VF.48 Variazioni e arrotondamenti d'imposto (indicare con il segno +/�} 

VF49 TOTALI Sommo algebric o  dei righi da VF39 a VF48 

VF50 IVA detraibile imputata oUe operazioni di cui al rigo VF38 

VF51 
Importo detraibile per le cessioni, anche introcomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, 
effettuate ai sensi degli orticoli 8, primo comma, 38 quofer e 72 

VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione ( VF49+VF50+VF51) 

Occasionale effettuazione di operozi-oni esenti ovvero di opera%ioni imponibili 

VF53 

Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente opemzioni di cui ai nn. da 1 o 9 
del1art.1 O, non rientranti nefltottività proprio deH'impre,.o o accessorie od operazioni imponibili barrare lo casello 

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali borrare la casella 

Se sono state effettuate ce.s.sioni occasionali di beni usati con l'applicazione 
VF 54 del regime del margine (dJ. n. 4 I/ 1995) barrare la casello 

VF55 

Riservato alle imprese agrkole 

Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto 
doH'art 34-bis per le attività agrkole connesse 

VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il ,egno +/· I 

VF57 IVA ammessa in detrazione 

Imponibile 

Imposto 

Beni ammortizzohit e ponoggi 
Interni e1enti 

Operazioni arff. da 7 o 7-seplies 
senza diritto ola detrazione 

Percentuale di detrazione 
(arrotondato oJl'unità 

più�lma) 

IMPOSTA 

Impos to 

4.182 
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Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città dei Vaticano 
QUADRO VJ 
DrnRMINAZJONE 
DEWIMPOSTA llB.A!IVA 
A PARTICOlARI TIPOLOGIE 
DI OPERAZIONI 

VJl e dalla Repubblica di Son Marino� art 71.,, comma 2- (inclusi acquisii di oro 
industriofe,orgento puro e beni di cui all'art. 7 4, commi 7 e 8) 

VJ2 Estrazione di beni do depositi IVA {art 50-bis, comma 6, dJ. n. 331 /1993) 

VJ3 

VJ4 

Acquisti di beni e servizi da soggettli non residenti oì sensi deH'ort. 17, comma 2 

Operazioni di cui all1arf. 7 4, comma 1, lett e) 

VJS 

VJ6 

VJ7 

VJ8 

VJ9 

Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari 

{art. 74·ter, comma BI 

Acquisti 0H1interno dì beni di cui aU1ort. 74, commi 7 e 8 

Acquisti all'inferno di oro industriale e argento puro (art_ 17, comma 5} 

Acquisti di oro do investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5} 

Acquisii introcomunitari di beni (inclusi acquisti di oro indu.strioler 

argento puro e beni di cui all'art. 7 4, commi 7 e 8) 

VJlO 
Importazioni di beni di cui oll1art. 74, commi 7 e 8 
senza pagamento deU1IVA in dogano (art. 70,  comma 6) 

VJl I 
Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento deWIVA 
in dogana (art. 70, comma 5) 

VJ 12 
Acquisti di tartufi da rivenditori di lettanti ed occasionali non muniti di partita IVA 
{ari. 1, comma 109, legge n. 311/2004) 

V J 13 Acquisii di servizi resi do subappaltatori nel sellore edile {ori. 17, comma 6, lelt. al 

VJ14 Acquisti di fabbricali {art. 17, comma 6, lelt. a·bis) 

VJ 15 Acquisti di telefoni ceHulori (art. 17, comma 6, lett. bi 

VJl 6 Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. cJ 

QUADRO VH 
LIQUIDAZIONI 
PERIODICHE 

VHI 

VH2 

Sez. I • liquidazioni VH3 
periodiche riepilogative 

VH4 per tutte le attività 
esercitate ovvero VHS 
crediti e debiti trasferiti 

VHb dalle società cantral· 
lenti e controllate 

CREDITI DEBITI 

174 

64 

Rawedimento 

VH7 

VH8 

VH9 

VHlO 

VHl 1 

VH12 

Metodo 

1 

IMPONIBILE 

CREDm 

77 

VH13 Acconto dovuto VH14 Subfornilori ori. 74, comma 5 

Sez. 2 • Yersomenfi 
immahicolozione culo UE VH 20 

VH24 

VH28 

QUADRO VK 
SOCIETÀ CONTROUANTI 

E CONTROUATE 

Sez. I • Doti generali VKl 
Partila Iva 

VK2 Codice 

Sez. 2 - Detenninazione VK20 Toiole dei crediti lrosferili 

dell'eccedenza VK21 Tolole dei debiti trasferiti 

VH21 

VH25 

VH29 

d'imposta 
VK22 Eccedenza di debilo {VK21-VK20) 

VK23 Eccedenza di credilo {VK20-VK21) 

Sez. 3 • Cessazione 
del controllo in corso 
d'anno 
Doti relativi al periodo 
di controllo 

SOTIOSClllZIONf DElrENTE 

VK30 IVA o debito 

VK3 I IVA detraibile 

VK32 Interessi dovuti per le liquidazioni l rimeslroli 

VK33 Credili d'imposlo utilizzati nelle liquidazioni periodiche 

VK34 Versamenti o seguito di ravvedimento 

VK35 Versamenti inlegrolivi d'imposlo 

VK36 Acconto riaccreditalo doNa conlrollanle 

O SOCIETÀ CONTROUANTE Firma 

Ultrmo mese 
di controllo 

VH22 

VH26 

VH30 

Denominazione 

VK24 Eccedenza di credito compensato 

VH23 

VH27 

VH31 

VK25 Eccedenza chiesto o rimborso della conlrollonle 

VK26 Crediti di imposta utilizzati 

VK27 Interessi trimeslroli trasferiti 

Periodo d'imposta 2014 

IMPOSTA 

DEBITI Rawedsmmto 
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QUADRO VL 

UQUIDAZIONE DEU.'IMPOSTA Vl 1 
ANNUALE 

Vl2 
Sez. 1 • Determinazione 
dell'IVA dovuto o o VL3 

credito per il periodo 
d'imposto 

Vl4 

VLB 

IVA a debito (,omma dei righi VE25 e VJI 7) 

IVA detraibile (da rigo VF57J 

IMPOSTA DOVUTA (Vll - Vl2) 

ovvero 

IMPOSTA A CREDITO {VL2 - VLI) 

Credito risultante daffo dichiarazione per il 2013 o credito annuale non trasferibile{") 

oEBm 

6.077 

1.895 

Sez. 2 • Credito 
anno precedente di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione o seguito di diniego dell'ufficio r) 

VL9 Credito compensato nel modello F24 3.994 

Sez. 3 • Determinazione DEBm 

dell'IVA o debito VL20 Rimborsi infrannuoli richiesti {art. 38-bis, comma 2) 

Ammontare dei crediti trasferiti rJ 
o a credilo relativa 

Vl2l a lutte le attivitò 
esercitate 

QUADRI COMPILATI 

VL22 

VL23 

VL24 

Credito IVA risultante doi primi 3 trimestri del 2014 compensato nel mod. F24 

Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali 

Versamenti auto UE effettuati nel'onno mo relativi o cessioni do effettuare in anni successivi 

VL25 Trasferimenti anno precedente restiluiti dalla controUonte 

VL26 Eccedenza credito anno precedente 

VL27 Credito richies.to o rimborso in anni precedenli computabile in detrazione o seguilo di diniego dell'ufficio 

Credili d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per- l 1accanlo 
VL28 

di cui ricevuti do wcietà di gestione del rhpann io 

VL29 Ammontare versamenti periodici. da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto 

di  cui sospesi 
di cui versamenti auto UE 

effettuati in anni precedenti ma relativi 
a cessioni effettuate neU1anno per eventi eccezionali 

Vl30 Ammontare dei debìfi ITO,leriti ('J 

VL31 Versamenti integrativi d'imposta 

Vl32 IVA A DEBITO l(VL3 + righi do VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL3 l)] 

ovvero 

Vl33 IVA A CREDITO [(Vl4 + righi da VL25 a Vl31 J • {Vl3 + righi da VL20 o VLU)I 

VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale 

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

VL36 Interessi dovuti in sede di  dichiarazione annuale 

VL37 Credilo cedulo da socielò di ge,lione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del dt n. 351 /2001 

VL38 TOTALE IVA DOVUTA {VL32 - Vl34 • Vl35 + VL36) 

VL39 TOTALE IVA A CREDITO {VL33 • VL37) 

VL40 Versamenti effettuati a �guifo di utilizzo in eccesso del credito 

VA 

X .. 

VB ve VD VE 

)( 

VF 

)( 

VJ VH 

.x: 

VK VL 

)( 

1 

VT 

)( 

Periodo d'imposta 201 4 

CREDm 

4.182 

5.966 

CREDm 

1.972 

77 

77 

vx vo 

1·1 Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controffonfi e controfloE che aderiscono olla procedura di liquidazione deB'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c. 



QUADRO VT 

5EPAIATAtDCA21CNE 

OOJ.E OPERAllONI BffTTUATE 

N:1 CONfflOt.fflll CONSUMAJORI 

FINALI E 50GGBl1 M 

VTJ 

VT2 

VT3 

VT4 

VT5 

VT6 

VT7 

VTB 

VT9 

vno 

VTI I 

VTl2 

VTl3 

VTl4 

Ripartizione delle operazioni 

imponibili effettuate nei co nfronti 

di consumatori finali e di soggetti 

titolari di partila IVA 

Abruzzo 

Bosilicoto 

Bolzono 

Calabria 

Componio 

Emilio Romagna 

Friuli Venezio Giulia 

Lazio 

Liguria 

Lombardia 

Marche 

Molise 

Piemonte 

VTl5 Puglia 

VTI 6 Sardegna 

VTI 7 Sicilia 

VTI 8 Toscano 

VTl9 Trento 

VT20 Umbria 

VT2 I Valle d'Aosta 

VT22 Veneto 
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Totale operozioni imponibtli 

Operazioni irnponibifì verso 
consumatori finali 

Operazioni imponibih verso 
soggetti fVA 

27.623 

27.623 

Operazioni imponibili verso 
consumatori finali 

27.623 

Totale imposta 

Imposto 

lmposkl 

Periodo d'imposta 2014 

6.077 

6.077 

Imposta 

6.077 



AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2015 

PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15092817393051680 - 000053 presentata il 28/09/2015 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 

FALLIMENTARE O 

DELL'EREDITA', ETC. 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

cognome e nome 

codice Fiscale 

Partita IVA 

BALZANO DOMENICO 

: BLZDNC65S25L259S 
: 07076711212 

Cognome e nome 

codice Fiscale 

codice carica 

Data inizio procedura 

Data fine procedura 

Data carica 

Procedura non ancora terminata: 

codice fiscale societa' o ente dichiarante 

Quadri dichiarati: RB:1 RG:1 RN:1 RS:1 RX:1 FA:1 

Numero moduli IVA: 00000001 

Invio avviso telematico all'intermediario : NO 

Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di 
settore all'intermediario: NO 

Visto di conformita' relativo a Redditi/IVA 

codice Fiscale responsabile C.A.F. 

codice Fiscale C.A.F. 

codice Fiscale del Professionista 

codice Fiscale del Professionista 

codice Fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 

certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 

tenuto le scritture contabili 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice Fiscale dell'intermediario : FRIPQL67L02F839E 

TELEMATICA Data dell'impegno: 05/06/2015 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 1 

Ricezione avviso telematico: NO 

Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di 

settore: NO 

Redditi : 1 IVA : 1

Quadro RW : NO Quadro vo : NO Quadro AC : NO 

studi di settore : 1 Parametri NO Indicatori NO 

Dichiarazione correttiva nei termini NO 

Dichiarazione integrativa a favore NO 

Dichiarazione integrativa NO 

Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO 

Eventi eccezionali : NO 

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato 

i controlli previsti dalla normativa vigente. 

comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 28/09/2015 



AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2015 

PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15092817393051680 - 000053 presentata il 28/09/2015 

DATI DEL CONTRIBUENTE cognome e nome 

codice Fiscale 

: BALZANO DOMENICO 

: BLZDNC65S25L259S 

Periodo di imposta 

studi di settore 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

01/01/2014 - 31/12/2014 

allegati alla dichiarazione 

- Redditi

Quadri compilati � RB RG RN RS RX FA

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI

LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA

RN001005 REDDITO COMPLESSIVO

RN026002 IMPOSTA NETTA

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE

RN045002 IMPOSTA A DEBITO

RN046001 IMPOSTA A CREDITO

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA

- Iva

Quadri dichiarati : VA VE VF VH VL VT

Quadri compilati : VA VE VF VH VL VT

VA002001 CODICE ATTIVITA' 

VE040001 VOLUME D'AFFARI 

VL032001 IVA A DEBITO 

VL033001 IVA A CREDITO 

960202 

comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 28/09/2015 

0,00 

0,00 

6.389,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

27.623,00 

0,00 

77,00 

gennaro.gaglione
Nuovo timbro



Informativa 
sul trattamento 
dei dati personali 
(art. 13 d.lgs. n. 196/2003) 

Finalità 

del trattamento 

Conferimento dati 

Modalità 

del trattamento 

Titolare 

del trattamento 

Responsabili 

del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti 
riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003," Codice in materia di protezione dei dati 
personali", prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. 

I doti do lei forniti con questo modello verranno trottati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, 
occerlomenlo e riscossione delle imposte. 
Potranno essere comunicali o soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materio di 
protezione dei dati personali (ori. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicali con le 
modalità previste dal combinalo disposto degli ortt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come 
modificalo dallo legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in 
materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. 
l'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni cosi, penali. 
l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e 
consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, 
adempimenti e servizi offerti. 

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente 
informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle 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 proiezione dei doti personali. 
Il modello può essere consegnato o soggetti intermediari individuati dallo legge {centri di assistenza fiscale, 
associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del 
modello all'Agenzia delle Entrale. 

l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli intermediari, quest'ultimi per la 
sola attività di lrasm issione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono lo qualifico di "titolare 
del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nello loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati •Responsabili del trattamento•. In particolare, 
l'Agenzia delle Entrale si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei doti, dello Sogei S.p.o., partner 
tecnologico cui è affidata la gestione del sistemo informativo dell'Anagrafe Tributario. 
Presso l'Agenzia delle Entrale è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noli dati 
identificativi agli interessali. 

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per 
l'integrazione dei modelli di dichiorozione e/ o comunicazione l'interessalo {ori. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) 
può accedere ai propri doti personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei 

limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trottati in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitoli mediante rich ieslo rivolta a: 

Agenzia delle Entrale - Via Cristoforo Colomba 426 e/ d - 00145 Roma . 

l'Agenzia delle Entrale, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessali per trottare 

i loro doti personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessali per il trattamento dei dati in quanto il 
trattamento è previsto dallo legge. 

La presente informativa viene doto in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati 



TIPO DI 

DICHIARAZIONE 

DATI DEL 

CONTRIBUENTE 

Persone fisiche 

B L Z D N C 6 5 S 2 5 L 2 5 9 S; 

REGIONE O CODICE REGIONE O 
PROVINCIA AUTONOMA 

CorretfiYa 
05 PROVINCIA AUTONOMA CAMPANIA 

nei tennini 
Oichi:sroriooe 

inlegrotivo a favore 
Dichiarazione 

in-fegrotiva 

PART!TAIVA Q 7 Q 7 6 7 1 1 2 1 2 
lndirino<di posto elettronica 

BALZANO 
Dola di nascita Comune {o Stato estero) di nascila 

Dichiomzione integrativa 
(art. 2, co. B-te,, DPR 322/98) 

1 
Telefono 

DOMENICO 

Eventi 
eccezionali 

fax 

M X 
Provincia 

NA 

Soggetti diversi 
dalle persone 
fisiche 
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DICHIARANTE 
DIVERSO DAL 
CONTRIBUENTE 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 

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

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 

Riservato 
all'intermediario 

Natura Data bilonc.io/ rendiconto 
o effeHo fosione/u:issione 

Termine legale a statutario per
l'oppro.11t12ione del bilancio 

o rendiconto Periodo d'inposta Stato giuridica Siklazione 

CoQnome Nome Seno 
!ham,n, la .-elativa cwdoJ 

M 

Dola di nascita Comune (o Sfato estero) di nascita Provincia Telefono 

Data caric:a Doto di inizio proceduto 

IQ IP IC lE IK 

X 

Codice 

Situazioni particolari 

Soggetto Codice fiscale 

Codice fi,cole del responsabile del CAF. 

Codice fiscale del professionista 

IR 

X 

15 

Proce.duro non 
ancoro terminato 

Doto df fine procedura 

· X Invio avviso telemalico all'inleimediario 

FIRMA DEL D ICHIARANTE 
BALZANO DOMENICO 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE FIRMA PER AlTESIAZIONE 

Si rilascio il visto di conformità ai sensi 

dell'art. 35 del D.lg,. n. 2.t I I 1997 

Codice fiscale deN1intermediario FRIPQL67L02F839E 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

Ricezione avviso telematico 

Dolo deD'impegno 
giome FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

1 
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Sex.I 
Imprese art. 5-bis 
D.Lgs. n. 446 
del 1997 

Sex. li 
lm prese art. 5 

D.Lgs. n. 446 
del 1997 

Variazioni in 

aumento 

Variazioni in 

diminuzione 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

B. L Z D N e 6 5 s· 2 5 L 2 5 9: s

fQ 1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1 � a}, b}, I} e g} del TUIR 

IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli arti. 92, 92-bis e 93 del TUIR 

IQ3 Contributi erogati in base a nonna di legge 

IQ4 Totale componenti positivi 

IQ5 Costi delle materie prime, sus.sidiarie, di consumo e merci 

(Q6 Costi dei servizi 

107 Ammortamento dei beni strumentali materiali 

Ammortamento dei beni strumentali immateriali 

Maggiori ricavi 

Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immaferioli 

IQ 1 O Totale componenli negativi 

IQ 13 Ricavi delle vendile e delle prestazioni 

JQ14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavoruzione
1 semilavorati e finiti . -

IQ 15 Variazioni dei Javori in corso su ordinazione 

IQ 16 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

IQ 17 Altri ricavi e proventi 

IQ I 8 Totale com1>onen6 positivi 

IQ 19 Costi P
-t::-

mater� .�rime, sussidiarie� di consumo e di merci 

IQ20 Costi per servizi 

IQ21 Costi per� godimento di beni di terzi 

IQ22 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

IQ23 Ammortomenlo delle immobilizzazioni materiali 

IQ2-4 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

IQ25 Oneri diversi di. gestione 

IQ26 Totale componenli negativi 

IQ27 Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, com mo 1, leH. b} del D.lgs. n. 446 

IQ28 Quoto degli interessi nei canoni di leasing 

IQ29 Perdile su credili 

IQ30 Imposto municipale propria 

fQ3 I Plusvalenze da cessioni di immobili non strumento� 

fQ 32 Ammorlamenlo indeducibile del costo dei marchi e deR'avviamento 

IQ33 Altre variazioni in aumento 

IQ34 Totale variazioni in aumento 

IQ35 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili 

IQ36 Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali 

IQ37 Altre variazioni in diminuzione 

IQ38 Totale variazioni in diminuzione 

Valore della prc,du:tio1•e (IO 18 - 1026 + 1034 - IQJBJ 

Maggiori compenfl 

Regime agevolato 

Regme agevolato 

Errori conlobifi 

EtTCri canlobili 

-15.420

12.203 
599 ). 

2. 363.n

16.25L. 

19.213 
-7.
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Sez.111 

lm prese in regime 
forfetario 

Sez. IV 

Produttori agricoli 

Sez. V 
Esercenti arti e 
professioni 

Sez. VI 

Valore della 
produzione netta 

BLZDNC65S25L259S 

IQ41 Reddito d'impresa determinalo lorfetarìamenle 

IQ42 Retribuzioni, compensi e altre somme 

IQ43 lnlereui pouivi 

IQ44 Valore della 

IQ46 Corrispettivi 

IQ47 Acquisti de,tinoti olla produzione 

Valore della 

IQ50 Compensi derivanti dall'attività professionale e artistico 
. . 

IQ51 Costi inerenti aU1ottivitù esercitalo 

Valore della 

IQ54 Valore deDa produzione (Sez. I) - - " '  -·-- ,, ' -- -
IQ55 Valore della produzione (Sez. R) 

IQ56 

IQ57 

IQ58 Valore dello produzione (Sez. IV, secondo modulo) 

IQ59 Valore dello produzione (Sez. VI ---- - - --------
IQ60 Totale valore della produzione 

IQ61 Deduzioni di cui all'art. 11, comma I, lett. a) del D.lgs. n. 446 

IQ62 Deduzione di 1850 euro fino a 5 di
1>

endenli 

IQ63 Deduzk>m:_ �� incremento oc��P"=�ionole 

IQ64 Deduzione per ricercatori 

IQ65 Ulteriore deduzione 

IQ66 Valore dela produzione nella 

1 

Estero 

-7 .010

ltolia 

-7.010

10. 586

228,



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

B L Z D N C 6 5 S 2 5 L 2 5 9i S 

Sex. I 
Ripartizione dello base 
imponibile IRl 
determinala nei quadri 
IQ - IP - IC - IE 
IK (sez. Il e lii) 

IR2 

IR3 

IR4 

IR5 

IR6 

IR7 

IRB 

Volare de:Ho produzione Quota GEJE 

05 -7 .010

Detrazioni regionali Imposto netta 

Codice 
rea ione Valore de-Ua produzione Quoto GEIE 

Oetr02ioni regionali Imposto netta 

Codice Volare delfo produzione QuoloGEIE rea ione 

Detrazioni regionali Imposta netto 

Codice Valore deHo produzione Quota GEIE reo ione 

Derrazioni ragionar. fmposfo netta 

Codice Valore deHo produzione QuotoGEIE 
rea ione 

}L 

Detrazioni regionali Imposto netto 

Codice Valore della produzione 
rea ione 

Quota GEIE 

Detrazioni regionali lmpoUo netto 

Codice Valore deHa produzione Quota GEIE reo ione 

Detrazioni regionali Impasta ne.Ifa 

Codice Valore deHa produzione QuotaGEIE rea ione 

Detrazioni regionali Imposta netfa 

Sez.11 

Dati concernenti il 
IR 21 Totale imposta 

versamento 

dell'imposta IR22 Credito d'imposta 
determinata nei quadri 
IQ - IP - IC - IE 

IK (sex. Il e IHI IR23 Eccedenza risuhonte dalla precedente dichiarazione 

Deduzioni regiono� 

Deduzklni regione� 

Deduzioni ragiono� 

Deduzioni regionoh 

Deduzioni regionali 

Deduzioni regione� 

Deduzioni regiona� 

Deduzioni regianoh 

IR24 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24 

Base ìmponibile 

Rose imponibile 

lkn.e imponibile 

Base imponibile 

Bme imponibile 

Base ìmponibìle 

Base imponibile 

Base imponi>ile 

Credito ACE 

Codice 
aliquota 

Codi-ce 
aliquota 

C�i�e 
aliquota 

Codi�-
aliquota 

C�ice 
a�quolo 

Codi� 
aliquota 

Codia 
oli<r,ioto 

Acconti sospesi Credito riversato dc atti di recupero 
IR25 Acconti versali 

IR26 Importo o debito 

IR27 Importo a credito 

IR28 Eccedenza di versamento o soldo 

IR29 Credao di cui si chiede il rimborso 

IR30 Credito da utilizzare in compensazione 

IR3 l Credito ceduto o ,eguito di opzione per il consolidato fiscale 

1 

Aliquota 

Ali quoto 

Aliquota 

Aliquota 

Aliquota 

Aliquota 

Aliquota 

Aliquota 

Imposto lorda 

hnpo:lfo lordo 

Imposto lorda 

Imposta lorda 

Imposto lordo 

Imposta lordo 

lmposto lordo 

Imposto lordo 

'li 
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Sez. IU 
Ripartizione regionale 
deHa base imponibile 
delerminala su base 
retributivo 
(attività istituzionale) 
neNa sezione I del 
quadro IK 

Sez. IV 
Codice fiscale del 
funzionario delegala 

BLZDNC65S25L259S 

IR32 {di cui compensato) 

Versalo in F24 

IR33 

IR34 

IR35 

IR36 

IR37 

IR38 

IR39 

IR40 

IR41 

8me imponibile 
Codice 
aliquota 

Totale occonli dovufi 

Versoio in Tesoreria 

1 

Impesto 

Totale occonli 

Imporlo a credito 

Credito d'fmposlo 

{di cui 'lersati in Tesoreria} 

Eccedenza 
di versamento o -saldo 

Eccedenza 
precedente dichiarazione 

Imporlo o debifo 



Sez. I 
Deduzioni - art. 11 
D .Lgs. n. 446/97 

5ez. li 

Ripartizione 

territoriale del valore 
della produzione 

5ez. lii 

Società di com odo 

Esonero 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

B 1 L Z D N C 6 5 S 2 5 L 2 5 9 S 

151 Contributi o�icurotivi 
1 

152 Deduzione forfetaria 
di cui 

153 

154 

155 

156 

157 

Contributi previdenziali 
ed os.sistenziali 

Spese per apprendisti, disabili� personale 
con contratto di formazione e lavoro, 
addetti allo ricerca e sviluppo 

Deduzione di 1 .850 euro 
�no a 5 dipendenti 

Deduzione per incremento 
occupazionale 

Somma dei righi 151 col. 2, 152 col 4, 153 col. 3, 154 col. 3, 155 col. 2, 156 col.2 

158 Somma deffe eccedenze delle deduzioni ri,pello alle retribuzioni 

159 Totale deduzioni (157 • 158) 

1510 Ammontare compleuivo dele retribuzioni 

1511 Estensione com
.�

lessiva dei terreni in metri �uadri 

1512 Ammontare dei depo,ili di denaro e titoli 

1513 Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti 

raccolti 

151 5 Reddito minimo 

1516 Retribuzioni, compensi ed oltre somme 

1517 lnlere,si po"ivi 

1518 Deduzioni 

IS 19 Valore dela produzione 
{aliquolo del ,e1torn ogria.,lo 

Estero 

Estero 

Estero 

E siero 

Estero 

di cui 

Lavoratori agricoli 

lavoratori agricoli 

Personale oddeno 
a.Ilo ricerca e sviluppo 

1 

llalio 

Italia 

Italia 

Italia 

Deduzione 

15 

Deduzione 

7.636 

Deduzione 

2.935 

Deduzione 

Deduzione 

228 

Deduzione 

10.814 
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Sez. IV 

DisaHineamenti 

BLZONC65S25L259S 1 

derivanti da operazioni 1520 Tipo di beni 
di fusione, scissione e 
conferimento 

Sez. V 
Dati per l'app�cazione 
dela Convenzione 
con Stati Uniti 

Sez. VI

Ridelerminaziane 
dell'acconlo 

5ez. VII

Opzioni 

Sez. VIII 
Codici ottivilà 

Sez. IX 
Operazioni 
straordinarie 

5ez. X 
GEIE 

Sez. Xl 
Deduzioni/ detrazioni 

Valore 
1521 civile 

Valore 
fiscale 

Volon: iniziale 

Valore iniziale 

1522 Differenza assoggettata o imposta sostitutiva 

1523 Tipo di beni 

Valore 
1524 civile 

Volare 
fiscale 

Valmeiniziole 

Valore iniriole 

1525 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva 

1526 Tipo di beni 

Valore 
1527 civile 

Valore 
fisco le 

Valore iniziale 

Valore ini%inle. 

152 8 Differenza ossoggeltolo o imposto so,tilulivo 

1529 Ammonlore dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducib�i 

1530 Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili 

accredilobile 

Valore della produzione 
rideterm inoto 

lmposlo 
ridelerminotc 

1532 

1533 Produttori agricoli {art. 9, comma 2, D.Lg,. n. 446) 

1534 Amministrazioni ed enti pubblici (ari. 10-bis, comma 2, D.lgs. n. 446) 

1535 Società di 

1536 

1537 

1538 

1539 TOTALE 

1540 

1541 

1542 

individuali (orf. 5 bis, comma 2, 

Sezione Codice attività Sezione 

1 9 6 O 2 O 2 

Sezione 

Codice fiscale cedente 

Codice fiscale cedente 

Codice fiscale 

Codice f"rscale 

Codice atfivifa Sezione 

Codice attività 

Codice attività 

Credilo ricevuto 

Credito ricevuto 

Credito ricevulo 

Quota GEIE 

QuotaGEtE 

Totale quoto GEIE 

Codice regione Codice deduzione Codice detrazione 
regionale 1543 

1544 
Codice regione Codice deduzione Codice detrazione 

1545 
Codice regione Codice deduzione Codice de!rozione 

Valo,efinole 

Vobrefioole 

Volon!! finale 

Volon,finole 

Acconlo 
ridelerm inalo 

Sezione 

Opztone 

Opzione 

Opzione 

Valore fhcnle donle couro 

Valore fiscole dante causo 

Valore fiscale dante couso 

Revoco 

Codie:eottivitò 

Ulteriore deduzione 

Deduzione/detrazione 
regionale 

Deduzione/ detrazione 
regionale 

Deduzione/detrazione 
regionale 
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Sez. Xli 
Dato inizio periodo d'imposlo Dofo fine pedodo d'imposk:I 

Errori conia bili 
Codice fiscale 

1556 
QIOfl"IO me,e gi.omD 

Quadro Modulo 

1557 
Rigo Colonna Importo variato 

Quadro Modulo 
1558 

Rigo Colonno lm porto variato 

Quadro Modulo Rigo Colonna lm porto varialo 
1559 

Quadro Modulo 
1560 

Rigo Colonno Importo variato 

Quadro Modulo Rigo Colonna lm porto varialo 
1561 

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato 
1562 

Quadro Modulo Rigo Colonna Jm porto variato 
"' 1563 
o 
� 
� Data inizio periodo d'imposta Data fine periodo d'imposta Errori "' 

Codice fiscale contabili 
:g 1564 

•=· me,e giorno m"e 

o 
e 
Q) 

Quadro Modulo Rigo Colonna lmpor1o variato E 
'6 1565 
Q) 

;;: 
e Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato [L 

ni 1566 
"' 
E 

.È Quadro Modulo Rigo Colonna importo variato 
e 

1567 o 

e; 
6 Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato 
!:::. 1568 
o 
z 
(9 Quadro Modulo Rògo Colonna Imporlo voriolo w 
-' 1569 -' 
o 
u 
"' Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variai.o O) 

§l 1570 

;;; Quadro Modula Rògo Colonno lmporto variot"O 
ai 1571 
E " 
o, 
.. 

::;; Dato inizio periodo d'imposto Data fine periodo d'imposto Errori 
.. 

> 
1572 

•=· mm giCfna Codice fiscale contabili 

� 
a. Quadro Modulo Rigo Colonno Importo varialo 
ul 

1573 
:i1 
w .... 

Quadro Modulo Rigo Colonna Imporlo variato rn 
iii 1574 

Quadro Modulo Rfgo CoJonna Importo variato 
1575 

Ouadro Modulo Rigo Colonno fmporto varialo 
1576 

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato 
1577 

Quadro Modulo Rògo Colonna Imporlo variato 
1578 

Quadro Modulo Rògo Colonna lm porto v-oriafo 
1579 
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Sez. Xlii 
Zone !ronche 
urbane 

Sez. XIV 
Credito ACE 

Sez.XV 
Recupero deduzioni 
extracontnbili 

BLZDNC65S25L259S 1 

1580 

1581 

1582 

1583 

1584 

1585 

1586 

1587 

Codice ZFU Codice Regione 
Volare deHa produzione 

netto e1enle fruito Codice Aliquolo Aliqoolo 

Agevola2ione utilizzalo 
per versamento acconti Differenza col. 7 - col 6 

Credito da ecreden:io ACE Credito da eccedenza ACE Credito do eccedenza ACE Crediio do eccedenza ACE 
del 4• periodo del 3• periodo del r periodo del 1 • periodo 

d'imposto precedente d'imposto precedente d'imposta precedente d'imposta precedenle 

Re�uo precedente 
dìchicrozione 

Componente negativo 

Ammontare agevolazione 

Totale agevolazione 

Credito da eccedenza ACE 
del presente 

periodo d'imposto 

Residuo presente 
dichiarazione 

Componente positivo 




