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Società 
Sll L -

Funzioni di amminist ratore o sindaco di ;,.~o:::ci:,::e.:.:tà:...._ _ __, 
Società (denominazione c sede ) 

Azioni n. 

è6v 
{;\O 

Natura 
dci i' incarico 
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Anno di 
imn'latri colazionc 
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Quote% 
So>! 

Annotazioni 

Incarichi com(!atihili con la carica di Consioliere Re ionale ma non cu mulabili, _ ___ _ _ 
Incarichi ito 

Eventuali situ:tlioni di incompr~tibilitil dcrh·anti da incnrichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso organi di altre regioni 
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Sussistenza in capo al coniuge, affini c/o parenti entro il secondo gr·ado di un rapporto di 
lavoro, di consulenza o di prcshw.ionc d 'opera retribuihl o di altt·i rappor·ti di natura 
patrimoniale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o socict~i 

_p_ar tecipa te e/o controllate dalla regione 

C onsistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilìt:\ finanziarie 
detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

-Tipologin di Consistenza Annotazioni 
investimento 

h t1. SiMo !Jf\C-.t-4 - sssia -
~TF .-!Q-1 , (J-I.j 

Altre eMiche pr·csso enti pubblici o privati c r·clativi com]>Cnsi a qualsiasi titolo Cò tTisposti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo -

_J 
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della fina nza pubblica c compensi spettanti 

Descrizione Ente l Data Compenso annuo 
lordo 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE e REDDITO 
(Coniuge non separato e parenti entro il secondo grado) 

Consente Non consente 
Coniuge non ~eparato 
Figli 
Fratell i/Sorelle 
Padre 
:'v1adrc 
Nonni 
l'ipoti 
Nome e Cognome 
Grado di parentela 

SITUAZIONE PA TRIMONlALE 
Variazioni .-ispctto all 'anno precedente 

~cni immobili 
l - Natura del diritto Dt::crizione immobile Comune c provincia -

1-
l 

l l 
Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+ l - Descrizione Cv fiscali o kw AIUlO 

immatricolazione 

l Partccipazio n i u societ:!._ quotate c non quota tec,--_-_- _-_-_-_ -
7 
-- --:----- - - --::-----::cc----l 

·l / - l Società Azioni n. Quote o/i-·- - --1 

Funzioni di amministr-atore o sindaco di ,ociet:.;:à:-:-7""_-:-_ _ --r _ _ _ ----:_ 
Società l :-.latum dt!ll ' incarico Annotu.ioni 

.__---l(.::dC:::.:I.:_:lOilli nm,ione C sede) -----1 

-
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N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

IFICHERA 

CODICE FISCALE 

l 

UNI 

NOME 

l DANIELE 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

~ 
" ~ Finalità 
o: del trattamento 

"' 5 

35 
o 

" "' 

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.l96 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che 
vengono effettuati sui dati personali . 

l dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione 
delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 
del d .lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trottati anche per l'applicazione dello strumento del c.d . redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familia re. l dati trattati a i fin i dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati o soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente a ll'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l' informativa completa 
sul trattamento dei dati pe rsonali in rela zione al redditometro. 

o --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei 
redditi. 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 elettronico è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e serviz i offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell 'a rt. 47 della legge 20 
moggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mi lle dell'l rpef è fa colta tiva e viene richiesta ai sensi dell' a rt.1, comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelto per la destinazione del due per mille o favore dei partiti politici è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. l comma l , della legge 21 febbraio 2014, n.l3. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile" . 
Anche l' inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d' imposto, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

l dati acquisiti a ttraverso il modello di dichiaraz ione verranno tra ttati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente 
rispondenti alle fina lità da perseguire, a nche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel 
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnato o soggetti intermediari individuati da llo legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d ' imposto, banche, agenzie 
postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest' ultimi per la solo attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, 
a ssumono la qualifica di "titolare del tratta mento dei dati personali" qua ndo i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento può avvalersi di sogge tti nominati "Responsabili del trattamento" . In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, 
come responsabile esterno del trattamento dei dati , della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo 
dell'Anagrafe Tributario. 
Presso l'Agenzia delle Entrate 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'Fatte sa lve le moda lità, già previste dalla norma tiva di settore, per le comunicazioni di va riazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/ o comunicazione l' inte ressato (art. 7 del d .lgs. n. 196 del 2003) può a ccede re ai prop ri dati personali per verificarne l' utilizzo 
o, eventua lmente, per correggerli, aggiornarli nei li miti previsti dalla legge, ovvero per cancellarl i od opporsi alloro tratta mento, se trattati in 
violaz ione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 e/ d- 00145 Roma. 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisi re il consenso degli interessati per trattore i loro dati personali . 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei doti in qua nto il trattamento è previsto dalla legge; 
mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli inte ressati sia per trattare i dati sensibili rela tivi a pa rticolari oneri deducibili o per i quali è 
riconosciuta la detrazione d' imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare 
a ll'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari . 
Ta le consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per 
mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati . 



CODICE FISCALE (*) 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da comP,ilare solo se 
varialaaal1 / 1/2014 
alla dala di presenlazione 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
AL01/01/2014 

DOMICILIO FISCALE 
AL01/01/2015 

RESIDENTE 
ALI:'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL 2014 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATO RE 
FA LLIM ENTARE 
o DELL' EREDITÀ, ecc. 
(,.,dere Istruzioni l 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato a ll' intermedia rio 

VISTODI , 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Redditi ho 

x x 
GòKtlo 

y_o 
St..di di r Parcrnetri lrdio:ll<xi 

Dic~ioraziooe l 
inWrati'oO . 

Dichiaraziçne DichiarazK:ne (art. 2 m. 8-ter ~nh 
iri<>Jr~ore ii~ D~48)' eccezrooo~ 

x 
Gomme (o Stqto estero) di nas-:_ita Ses.s.o 

(barrare kl relativa casella) 
Provinc.io (siglo) Dota di nascita 

ROMA 

docodlAo/ a 

6 

tutelato/a 

7 

giorno 

MIX RM 

minore 

8 

Ao:ettazione liquidazione Immobili 
&eque&trdi 

Riservato al liquidatore owero al curatore fallimentare 
eredità giacente volontario Stato 

giorno 

dal 

Jìpolùg10 (v10, pKlZZa, ecc.) Indirizzo 

Frazione Doto cielO vmiaziore. 
giorno 

ldefOno 
prefisso numero 

Comune 

ROMA 
Comune 

Stato estero i res· nza 

S.C.o federato, proviocia,__!X)flfea tocalità di residenza 

lrdirizzo 

Dota di nascita 
gi« no 

c.o;;;une (o SUo estero) di nascita 
a ono 

RESIDENZA ANAGRAFICA Comune (o Stoto.estem) 
IO SE [)VERSO) 
DO/vfj( ILIO FISCALE 

Rappr:esgotanle 
rosi do~ estero 

f razione, Yio e numero d vi co 7 lrdirizzo e_s_tero 

Data di inizio proorlJra . [)afa di line proced..-a 

l gi« no an no g«no rresa an no 

Il l Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenft che esercilano attività d' impresa) 

Codice fi scale dell' intermediario 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 Ricezione avviso telematica 

Data dell'impegno gk<no '"'"e anno 

30/05/201 5 
FIRMA DE LL'INTERMEDIARIO 

anno 

ce Q;tnoo 

Periodo d'irr~fè2sta 
anno giorno 

o l 

giorno 

P-rovincia (sralo) 

O.lelono 
pre~ sso nurrero 

Dichiarazbne 
presenld a per 
la prima vclta 

a ono 

Sesso 
(barrare kl relativa casella) 

M F 

ProYincia (•iglO) 

C.a.p. 

Codice liscale società o erle dichiarante 

l 
Ricezione comunicazione telematica 
anomalie dati studi d i settore 

Visto di conformità rilasciato ci sensi dell'art. 35 del D .Lg s. n. 241 / 1997 relativo a Reddift / IVA l 

Codice fiscale del C.A.F. 

Codice fiscale del professionista 
Si rilascia il visto d i conformità FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A F. O DEL PROFESSIONISTA 

ai sensi dell'art. 35del D.Lgs. n. 241 / 1997 

Codice fiscale del professionista 

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

Si allesla la certificazione ai sensi delrart. 36 del D.Lgs. n. 241 / 1997 

(*) Da corrpila re per i soli modelli predisposti su fogli singoli, owero su moduli rreccanogra~c i a striscia continua . 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 



CODICE FISCALE (*) 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OTTO PER 
MILLE DELL'IRPEF 
per scegliere, FIRMARE in 
UNO SOLO dei riquadri 

IN CAW C< SCELTA NON ESPRE SSA 
DA PAATE DEL CONTRIBUENTE, lA Rl· 
PARTIZKlNE CHIA QUOTA D'~TA 
Nel> ATTRIBUITA ~ STM USCE IN lro
PJRZ KJNE AliE SCELTE ESPRESSE. 
lA QUOTA Nel> ArT~BUITA S IBTANTE 
AllE ASSEMBLEE C< 00 IN ITPJJA E 
AliA CHIESA APJSTOL( A IN ITPJ.il\ È 
IJEVOLUTA AliAGESTK)NE 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 soggeHo beneficiario 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL DUE PER MILLE 
DELL'IRPEF 
per scegliere FIRMARE 
nel riquadro ed indicare 
nella casella SOLO 
Il CODICE corri spandente 
al partito prescelto 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente dichiara di <M)f 

COJYP.ibto e all~o i ~uenti 
quoJri (barrare le co,ellè che 
interessano) 

_j 

Stato 

Chiesa EvangelicaValdese 
(Unione delle Chiose metodsle e Valdesi) 

Chiesa Apostolica in ~olio 

Chiesa caHolica 

Chiesa Evangelica luterana in ~olio 

Unione Cristiana Evangelica 
llaHista d'~alio 

Unione Chiese crisliane awentisle 
del T' giorno 

Unione Comunità Ebraiche Italiane 

Unione Buddhista ~aliano 

Assemblee di Dio in Italia 

Sacro arcidiocesi ortodossa d'~alio ed 
Esarcato per l'Europa Me..donale 

Unione lnduista Italiana 

!n aggiunta a quanto spiegato nell' informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranoo utilizza ti so6 dall'Agenzia delle Entrate pgr attuare la scelta. 

Sostogno del volontariato e delle a~re organizzazioni non lucmtlve di utilità sociale, 
delle assodaz.lonl di promozione sociale e de le assoclazlon e fondazioni rtconoschAe 

che operano nel settori di cui all'art. 10, c. 1, lena), del D.Lgs. n. 460 del 1997 

FIRMA 

Codice fiscale d~ 
beneliciarb (evert uale) '--================---' 

Finanziamento deUa riceraJ sanitaria 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneliciarb ievertuale) '--================---' 

FIRMA 

Sostegno delle attività sociali s...dte 
dal comune di residenza del contribuente 

Part~o pol~ioo 

COOCE Ll ____ __j 

FIRMA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneliciarb (everiL.<J ie) 

finanzianento della ricerca scientifica 
e dell'uniYersità 

finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, 
promozione e valorizzaz.ione di beni culturali e paesaggistici 

FIRMA 

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche 
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a nonna di legge, che 5'\'0igono 

una rilevante attività di interesse sociale 

FIRMA 

!n aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranoo utilizzati solo dalr Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

Farri~a ri 
a conco RA RB RC RP RN RV 

x x x x x x 
TR RU FC N. rroduli IVA 

Situazioni particolari 

CR RX çs RH R 

x 
Invio avviso telematica a ll'intermediario 

CO'! lA fiRMA~ ESPRIME AN01E 
Il CCNSENS:l />J. TRATl'.MEND 
DEl DATI SENS~ll EVENRIMIMENTE 
l r-IJ~TI NEllA DK:HIARAZD\IE 

RR 

x 
RT RG RD RS RQ CE lM 

x 
Invio comunicazione telematica anomalie 
dati studi di settore all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE lo di , h; pr•••nta la d< hiaraxione per a ~ri l 

(*) Da compibre pe r i soli mxlelli predisposti su fogli sillg)li, owero su rrodu li rnecconografici a strisda continua. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

~ . ~· ·&· 1: genna ' ~{ . 
-..; ntrate , (;X' , 

Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. u 

FAMILIARI A CARICO Relazione di parentela Codice fiscale (Indicare il codice fiscale ciel coniuge anche se non fiscalmente a carica) 
N. mes1 Minore di Percentuab DetroztOOe 

~ 
tre anni detrazione 100% r 4 spettante affidamenlo 

BARRARE LA CASELLA: 1 x CONIUGE 2 !!gli 
C = CONIUGE 

2 )( PRIMO ' o 12 
6 

7 100 
8 

F 1 = PRIMO FIGLIO FIGLIO 

F = FIGLIO 3 F ' A D ~ ~ A = ALTRO FAMILIARE 
D = FIGLIO CON DISABILITÀ 4 F A D l l 

l 5 F A D l l 

6 F A D l l 
7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZKlNE PER ~ l 9 NUMERO RGU IN AFFIDO PREADOTllVO 

FAMIGLIE CON ALMENO A FIGU A CARICO DEL CONTRIBUENTE 

QUADRO A Reddito _dominicale . Reddit? or.rorio . . Possesso ~ Canone di affino 

~ f1 fl ~ f QO rLva_Mil!l!l~ ~ r Q!LID'a_u.l!!lo F g1orm o r egime vinco istico 
REDDITI DEl TERRENI l' l lO 

,00 ,00 ,00 RAl Red4•to dox~~ ·cole Redd•to agrano Redd1t9 dom[bi·Jole 
Esclusi i terreni all'estero ~RQOI J e ~f)Qni ile non 1m~ 
da includere nel Quadro Rl Il l 12 13 

,00 ,00 ,00 
l r l l' ,00 l 4 l' l 6 r l 8 l !' l l'o 

l redditi dominicale (col. l) F ,00 00 
Il 12 3 

e ogrorio (col. 3) ,00 ,00 ,00 
vanno indicati t l l ' l l' 4 l' l 6 l' l 8 l 9 

l r ,00 ,00 .oo senza operare F J Il 12 13 
la rivolutazione ,00 ,00 ,00 

b. 
l l ' l l' 4 l' l 6 l' l 8 l 9 

l l'o l ,00 ,00 .oo 
Il 12 13 

f ,00 ,00 ,00 

b s l' l' l l' 4 l' l 6 l' l 8 l 9 l l'o ,00 ,00 .oo 
Il 12 13 

f ,00 ,00 ,00 

b 6 
l l ' l l' 4 l' l 6 l' l 8 l l' l IlO ,00 ,00 .oo 

Il 12 13 
f ,00 ,00 ,00 

b 7 
l l ' l ~ 3 

4 l' l 6 l' l 8 l 9 

l l'o ,00 ,00 00 
Il 12 " i ,00 ,00 ,00 

b a r l ' l ~ 3 
4 l' l 6 l' l 8 l 9 l l'o ,00 ,00 .oo 
Il 12 13 i ,00 ,00 ,00 

j l l ' l ~ 3 
4 l' l 6 l' l 8 1 r l IlO ,00 ,00 00 

r 9 Il 12 3 

,00 ,00 ,00 

~10 l l ' l ~ 3 
4 l' l 6 r l 8 1 r l IlO ,00 ,00 00 
Il 12 I J i ,00 ,00 ,00 

~11 
l !' l l' 4 l' l 6 r l s LJ' l r ,00 ,00 00 

Il 12 I J 

f ,00 ,00 ,00 

b 12 
l !' l l' 4 l' l 6 r l s L 9 l r ,00 ,00 00 

Il 12 3 

f ,00 ,00 ,00 

b 13 
l l ' l l' 4 l' l 6 l' l s l 9 

l IlO ,00 ,00 .oo 
Il 12 13 

f ,00 ,00 ,00 

b 14 
l l ' l l' 4 l' l 6 l' l s l 9 l l'o ,00 ,00 ,00 

Il 12 13 
f ,00 ,00 ,00 

b 1s 
l l ' l l' 4 l' l 6 

.oo 17 l s l 9 l l'o ,00 ,00 
Il 12 

,00 l 13 
i ,00 ,00 

r A16 

l l ' l ~ 3 
4 l' l 6 l' l s l 9 l l'o ,00 ,00 00 
Il 12 OJ ,oo l ,00 ,00 

b 17 
l l ' l ~ 3 

4 l' l 6 r l s 1 r l l'o ,00 ,00 00 
Il 12 " i ,00 ,00 ,00 

b 1s ' l ' l ~ 3 ,00 l 4 l' l 6 r l s l 9 l l'o ,00 00 
Il 12 I J 

i ,00 ,00 ,00 

r A19 , l ' l l' 4 l' 
' 

6 r ' 
s l 9 l IlO ,00 ,00 ,00 

Il 12 13 ,oo l ,00 ,00 

~A20 
l l ' l l' 4 l' l 6 l' l s l 9 

l ro ,00 ,00 .oo 
Il 12 13 

f ,00 ,00 ,00 

bl 
l !' l l' 4 l' l 6 r ' 

s l 9 l r ,00 ,00 .oo 
Il 12 13 

i ,00 ,00 ,00 

~A22 1 ' l ' l l' 4 l' l 6 l' l s l 9 

l 110 l ,00 ,00 ,00 
Il 12 13 

f ,00 ,00 ,00 

RA2J Somma colonne 11, 12 e 13 
Il 12 I J 

TOTAU 00 00 ,00 

(')Barrare la casella se si trana dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 
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QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i fabbricati all'estero 
da includere nel Quadro Rl 

La rendita catastale (col. l) 
va indicata senza operare 
la rivalutazione 

TOTALI 

Imposta cedolare secca 

Sezione Il 
Dati relativi a i contratti 
di locazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati LJ Mod. N. 

RBl 

RB24 
RB25 
RB26 
RB27 
RB28 
RB29 
(' ) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 



QUADRORC 
REDDITI 
DI lAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Casi particolari 

D 
Sezione Il 
Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 

"' dipendente 
~ 
1l 
"' a: 

Sezione 111 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 

';i e comunale aii'IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

1: genna ' ~{ . ~ . ~· ·&· 
-..; ntrate , (;X' , 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. u 
RC1 Tipologia reddito Indeterminato/Determinato Redditi (punto l e 3 CU 20 15) 3 ,00 

RC2 ,00 

RCJ ,00 

t Premi già assoggeHuti Premi già assoggettati Imposta Sostitutivo Importi art. 51 , comma 6 Tu1r 

~~~~~ l' o tossazòone ordònoròo,OO 1 ~f>C>sla sosfitutòvo ,OO 1 3 ,OO l• Noo òmRQnò ; ; ,oo' P òmpooòbòlò assog. òmp. sofitu~ 

RC4 (compilare solo Opzione 0 retti~co Premi assoggettati Od imposto s.o!J'itutiva Premi ~soggettoli a tmsazione ol'dinaria Ckl Imposto sostitutivo 0 debito Eccedenztoenduòtaòmep?0stovesro50sttaitutivo h'at· 
nei casi previs6T ·nOSS. Ord r'm:'l ' Sost. da assoggettare o tassazione ordinaria assoggettare od impç>stq sostitutiva ~L!: 
nelle istruzioni) 6 7 1'' l 9 110 11 

,00 ,00 t ,00 ,00 
RCl + RC2 + RC3 + RC4 col. 8- (minore tra RC4 col. l e RC4 col. 9)- RC5 ool. l 

jRC5 Riportare in RNl col. 5 :l' 2 
Quota esente frontalieri ! ,00 (di cui L.S.U. ,00 ) TOTALE 3 

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) lavoro dipendente l' 
RC7 Assegno del coniuge l ' Redditi (punto 4e 5 CU 201511' 39.149 ,00 

RC8 
RC9 

lfRC10 

l l 
Sommare gli importi do RC7 o RCB; riportare il tota le al rigo RNl col. 5 

l' 

Ritenute IRPEF 
(punto 11 del eu 2015 

e RC4 colonna 11 ) 

11.196 00 l' 

Ritenute 
addizionale regionale 

(punto 12 del eu 20 15) 

912 oo l 3 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2014 

(punto 16 del eu 2015) 

l 00 00 14 

,00 

TOTALE 
Ritenute saldo 

addizionale comunale 2014 
(punto 17 del eu 2015) 

247 00 

,00 

Pensione l' 

39.149 00 
Ritenute acconto 

addizionale comunale 2015 
(punto 19 del eu 2015) 

~ SRezione IV l . RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 
:::; 1tenvte per avon 
"' socialmente utili e altri dati RC12 Addizionale regionale IRPEF 

106 00 

,00 

> Sezione V t 
~ Bonus IRPEF r c14 

"' Sezione VI - Altri dati t ~ RC1S Reddito al netto del contributo pensioni 
(punto 173 eu 2015) l' 

QUADRO CR 
> CREDITI D'IMPOSTA 

Codice 
r Stato estero, ~2 

Anno ~--R"'ed..,..,.d""ito.,_e,s,..ter"o"--....,~--"'Jm..,,[lQsta estera 
3 ,00 A 

,00 
COdice bOnus Bonus er~ato 

(punto ì\2 del c1u 2015) p (punto 120 del CU_201~~ 

Contributo solidarietà trattenuto ~ 
(punto 171 eu 2015) , , --- -;l 

Reddito comRiessivo l~f'<lSia lorda 

,oo 15 oo U6 ,oo ·~ 
(.) Sezione 1-A 

CR1 Ued1,to uhlizzoto di cui retqhvo da lmROslo ester9. entro il limiJe 
~Rrecedenh dichiarazioni ~a.,llo"-"Sta,to,_,e"'s"'te,_,ro,._,d,.,i_,c"'ol,o,nn_,a,..1'1r.~o::Ou=ot"'a"'d"'i "'im'"[JQ= Sta"""lo""r"""...., ~uota d 1m~ Imposta neHa 

iil 
Q) Doti relativi al credito 
0 d' imposto per redditi 
~ prodotti all'estero 

~ 

7 
,00 

,00 

r ,oo 119 ,oo 10 ,oo , ,oo 
,00 

8 
,00 

9 
,00 

10 
,00 

11 
,00 

"' o; 
TI 

.9 
c: 
Q) 

E 
'5 
Q) 

5: 

3 
,00 

A 
,00 

5 
,00 

6 
,00 

8 9 l O 11 
,00 ,00 ,00 ,00 

kRJ .. ~' ----~~ fL_ __ ~~--------~&-------~=tt~-------=~--------~ i 7 

3 
,00 ~ ,00 

5 ,00 6 ,00 
8 

,00 119 l O 11 
,00 l ,00 ,00 

l l Lf 
~~ ~7--~-------~~---~=+~--------~~----~~----~ 
' ,00 

~ Sezione 1-B hs 
ì 

Anno Totale col. Il sez. 1-A . ,. Credito da utilizzare f riferite allo stesso ann~~ ~3 Cap1enza nell,mposto n~ reJlu.pre>!ll!!Ldicl!iara.zi~-;1 <ii Determinazione del 
~ credito d'imposto per 
~ redditi prodotti ali estero 
~ 
o 
o Sezione Il 

Primo caso e canoni 
non percepiti 

Sezione 111 
Credito d'imposto . 
mcremento occupaztone 

Sezione IV 
Credito d'imposto 
Rer immobili colpiti 
Clol sisma in Abruzzo 

r-1 
CR6 l 

Residuo precedente dichiarazione 
Credito d'imposto per il riocquisto dello primo cosa lt 

• ,00 

CR8 Credito d'imposto per canoni non percepiti 

t Abitazione Codice fiscale N. rata 
f R10 principale 1'""1--------------,~ [21 3 

Totale credito 

l Impresa/ CR 11 Altri pr~ne Codice fiscale l ~3 . rata ì immobili l l l ic2:-------=====--------. r l 

00 

Credilo anno 2014 di cui compensato nel Mod. F24 

,00 
3 

,00 

00 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensalo nel Mod. F24 

11 00 l 2 
00 

Rata annuale Residoo precedente dichiarazione 
,00 11.-4 -----------------,00-, 5 

,00 

Totale credito Rota annuale 

,00 ,00 

Sezione V . ~ Anno ontici[lQzione roto'ì:?ll'Jl:Joie 
Cred.ito d:im.Rostoreintegro ~R 12 1 ! -f2"i 
anhetpoztont fondt penstone[ ! - ! 

Somma rein~~ r erecedente dichiar~~~ ,5 Credilo anno 2014 ~~nsato nel Mod. F24 

,oo l r oo 
Sezione VI ~ 
Credito d' imposto ~R13 
per medtoztont ! 

,;;--C~r~ed=ilo_o~n~nwo~2~0-14~--, ~pensato nel Mod. F24 

11 ,oo 11 ,oo 
Sezione VII ~ 
Credito d'imposto ~R14 
erogoztont cultura ! 

Totole credilo 

00 
Sezione VIli ~ 
Altri crediti d'imposta f R15 Residuo precedente dichiarazione r.:----"'C,red=ilo,_ __ ...., di cui com~sato nel Mod. F24 

l 00 !12 00 I1G 00 1 r 
Credito residuo 

00 



Determinazione 
del reddito 

Rientro 
lavoratrici/lavoratori 

D 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

l 

REDDITI 

QUADRO RE 

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

RE l Codice attività 11 722000 l studi di settore: cause di esdusionef parametri: cause di esclusione t l esclusione compilazione INE f X 

~E2 Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica 
Com~ si convenzionali ONG 

f Il 00 l 2 36.440 00 

REJ Altri proventi lordi 00 
RE4 Plusvalenze palrimonioli 00 

~ES Parametri e studi di settore Moggiorczione 3 

i 
Compensi non annotali nelle scritture contabili r ,od 12 ,od 00 

RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 +REA+ RE5 colonna 3) 36.440 00 

RE7 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore o euro 516,46 203 00 

RE8 Canoni di locazione finanziario relativi ai beni mobili 00 

RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 00 
RE lO Spese relative agli immobili 1.770 00 

REll Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato 00 
RE12 Compensi corrisposti o terzi per prestazioni direttamente offerenti l'attività professionale o artistico 00 
RE13 Interessi passivi 2 00 

RE14 Consumi 2 .590 00 

r E15 
Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande 3 

(Spese addebitale oi commillenli 11 oo r Altre spese F 00 h Ammonto re deducibile 00 

kE16 
Spese di rappresentanza 3 

(Spese alberghiere, alimenti e bevande l 1 
00 l Altre spese 12 00 h Ammontare deducibile 00 

RE17 
50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o o corsi di aggiornamento professionale 3 

(Spese alberghiere, alimenti e bevande 11 oo r Altre spese F 00 h Ammonto re deducibile 00 
RE18 Minusvolenze polrimonioli 00 

r E19 Altre spese documentale 
lrop 10% lrap ~rsonale di~ndente IMU fabbricali 

(di cuil 1 00 112 00 113 oo r1 4 1.742 00 
RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE 19) 6 .307 ,00 

RE21 Differenza (RE6- RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori $CÌentifici ~ 1 
00 ' ) 

2 
30.133 ,00 

RE22 Reddito soggetto od imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000 11 l Imposto sostitutivo 2 
,00 

r E23 Reddito (a perdita) delle attività professionali e artistiche 
30.133 00 

RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti 00 

~E25 Reddito (o perdita) 

da riportare nel quadro RN) 30.133 00 

RE26 Ritenute d'acconto 

(do riportare nel quadro RN) 7 .2 88 00 
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QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

REDDITO 
N 1 COMPLESSIVO 

Perdite compensabili 
b oo C[edito per: tondi comuni 

Reddito minimo do partecipo- 5 
L iooe in società non oper.otive 

r ,oo 
Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

RNS IMPOSTA LORDA 

RN6 Detrazioni per 
familiari o corico 

RN7 Detrazioni 
lavoro 

Detrazione canoni di Totale detrazione 
RN12 locazione e affitto terreni r.---------., 

(Sez. V del quadro RP) 

RN 13 Detrazione oneri 
1 Sez. l quadro RP 

,00 
(19% di RP15 col.4) 

28 1 ,00 

2 

,00 ' ,00 

Credito residuo do riportare 
al rigo RN31 col. 2 

,00 
(26% di RP15 col.5) 

,00 

D t RN 14 e raztone spese (41% di RP48 col1) (36% di RP48 col 2) (50% di RP48 col 3) 

f Sez. Ili-A quadro RP j' ,00 l l2 ,oo l r 103 ,oo l 

2.267 ,00 
5.122 ,00 

Detrazione uti lizzata 

,00 

(65% di RP48 col 4) 

13 ,00 
RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP (50% di RP57 col. 7) ,00 
RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65ll1 

RN 17 Detrazione oneri Sez. Vl quadro RP 

Residuo detrazione l 
RN20 Stort-up periodo 

precedente 

RN43, col. 7, Mod. Uno co 2014 

,00 

Detrazione RP80 col. 6 
RN21 investimenti stort up 

(Sez. VI del quadro RP) ,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate potologie 

,00 l (65% di RP66) 2 

Residuo detrazione D lr z i n e a o eu ti lizz t 00 

d d R 24 Cre iti 'imposto R iacquisto prima coso 
Reintwro anticipazioni tv\ed. 

ncremenlo occupaz•~: l f iOndi pension~ ~4 lOZIOni 

f N che generano residui j' ,oo l 'Q 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommo dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5- RN22- RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa 
l 

RN27 Credito d'imposto per altri immobili -Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d' imposto per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

l 
RN29 

Crediti d' im er redditi sto po p p rodotti all'estero 

(di cui derivanti do imposte figurative 

Credito d'imposto lmRQrto rolo S!"'ttonre Residuo credito Credito utilizzato 
r N30 per erogozion i cultura r , ~ 12 ,00 l 

3 

00 
,00 

,00 

,00 
,00 
,00 

,00 

,00 

l 
12 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 1 ,00 l 2 

RN32 Crediti d'imposto Fondi comuni 11 ,00 l Altri crediti d'imposto 2 ,00 

r N33 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sos~se d. eu· oltre.rirenure subire di cui ritenute art. 5 non utilizzate 4 

l' 00 l ~2 ,00 l 
3 ,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l' importo preceduto dal segno meno) 

1RN35 Crediti d'imposto per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE o.Ji~~i z~l'2o1 4 l ,00 

2 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIO NE COMPENSATA NEL MOD. F24 

t 
r N38 ACCONTi j1 di cui occonh so·~~o l r~~~ ~~~ 113 di cui acconti ceduti dal ~i~di~~~~io di~ia~~ii~~~~~ 6 

,00 1 r ,;] l5 ';l 
RN39 Restituzione bonus 

l RN40 Decadenza Star'. up 
Recu pero detrazione 

Bonus incapienti ~1 

di cui interessi su detrazione fruita 

,00 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpel da trattenere o 
RN42 da rimborsare risultante 

dal Mcd. 730/201 5 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal soslituto 

,00 
Bonus spellonte 

00 

,oo l Bonus Famiglia 
2 ,00 

tr zi n fr il Dea o e v o Eccedenze di detrazione 

,00 
Detrazione canoni locazione 
2 ,00 

Rimborsato dal sostituto 

,00 
Bonus da restituire 

00 

71.788 ,00 

64.399 ,00 l 
21.074 ,00 l 

436 ,00 

833 ,00 

oo l 
20.241 oo l 

,00 

18.484 ,00 
1.757 ,00 

7.440 ,00 

7.626 ,00 

,00 



CODICE FISCALE l 
Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Residuo deduzioni 
Start-up 

Altri dati 
Acconto 2015 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

RN23 00 
RN47 RN24, cd.4 F 00 

RP26, cod.5 9 
00 

RN48 

RNSO Abitazione principale soggetto a IMU 

RN6 1 Ricakolo reddito 

RN62 Acconto dovuto 

di cui exiHax mteizzata (Quadro TR) 1 
,00 1.943 ,00 

RN24, cd. l 2 
00 RN24, col.2 3 

RN28 ,00 RN20,co1.2f 

RN30 lO 
00 

00 Fondiari non irrponibili 

Casi particolari 
l 2 

Reddito complessim 

00 

Primo accooto 
1 

00 

00 RN24,cd.3 4 
00 

00 RN21, cd.2 8 
00 

Re~duo anro 2013 Residuo anro 2014 

00 00 
,00 di cui immobili all'estero ,00 

Imposta neffa Differenza 

00 00 

703 00 Secondo o unico accooto 
2 

1.054 00 

QUADRORV 
ADDIZIONALE REGIONALE RV1 REDDITO IMFQNIBILE 

64.399 00 
ECOMUNA~A~I~EF ~RV~2~~A-DD1 __ Z_O~N-AL~E-R-EG--ION--A~L-E ~A-LL-'IR-~--F -DO __ V_UT_A ______________ C_a_si_po_mc_· _d~a-ri-ad~d~iz-ioo~a~--re-gi-ooa~~~1 --~--~------~~~~~ 
Sezione l 
Addizionale 
regionale all'l RPEF 

1.411 ,00 l 

Sezione II·A 
Addizionale 
comunale aii'IRPEF 

Sezione II·B 
Acconto addizionale 
comunale aii'IRPEF 2015 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

AOOIZONALE REGIONALE ALL'IR~F TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui altre trallenuk! 1 00 ) (di cui sospesa 2 00 ) 

RV
4 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui creditodoauooro l 730/2014 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 20 14) 1 2 ,00 

RVS ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRFEF RISUllANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIOI\E COMPENSATA NELIIIOD. F24 

RV6 
Addizionale regionale lrpef Trallenuto dal sostituto 
cb trattenere o Cio rimborsare~1 ~-=.;=.c-.."""""'-
risultante dal Mod. 730/2015 ,00 

. V7 ADD1ZONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 AOOIZONALE REGIONALE ALL'IR~F A CREDITO 

Credito co 
2 

nsato con Mod F24 

,00 

Rimborsao dal sostituto 

,00 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per .::aglioni 1 

RV10 AOOIZONALE COMUNALE ALL'IR~F DOVUTA A;Je..dazioni 1 

ADD1ZONALE COMUNALE ALL'IR~F TRATIENUTA O VERSATA 

RV11 RC e RL 1 347 ,00 730/2014 2 ,00 F24 ,00 

altre tratk!nute f 00 (di cui sospesa {' 00 ) 

RV
12 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credibda Ouadro l 730/2014 l DALLA PRECEDENTE DICHIARAZONE (RX3 col. 4 Mod. UN.CO 2014) lH501 2 ,00 

RV 13 ECCEDENZA DI ADDIZICNALE COMUNALE All'll.PEF RISULTANTE DALLA l'RECEDENTE DKHIARAZIONE COMPENSAlA NEL MCO. F24 

Addizionale comunale lrpel Trallenuto dal sostituto Credito ~nsato con Mod F24 Rimborsao dal sostituto 
RV14 cb trattenere o do rimborsare 1 

risultante dal Mod. 730/2015 ,00 
2 

,00 ,00 

V1 5 ADD1ZONALE COMUNALE ALL'IR~F A ~SITO 

V16 AOOIZONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

~ lrrponibile 

RV17 

6 Base imponibile 
1 contribt*o di solidarietà 

CS2 Dek!rminazione contributo 
di solidarietà 

Reddito comp~ssivo 
(rigo RN1 cd. 5) 

,00 

Acconto dovuto 

174 00 
Cormbuto tmffenuto 

dal sostituto 
(rigo RC15 cd. 2) 

,00 

Ccotributo dowto 

,00 
CcotribUto traffenuto 

con il mqj._L3_0/ 20J 5 
4 00 

Reddito 
comples~'oO brdo 

(cobnrò 1 +calamo 2) 
3 

Ccotributo o oobito 

00 

91 2 00 

,00 1 
00 

499 00 

00 

0 ,900 1 

580 00 

347 00 

86 ,00 

00 

147 00 

,00 

Ao:onlo da verSO'e 

68 00 

Base imponibi~ 
e<:otributo 

t ,00 

C antri buto sospeso 
3 

,00 

Cootributo o credito 

00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

~ . ~· ·&· 1: genna ' ~{ . 
-..; ntrate , (;X' , 

QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod. N. u 
QUADRO RP Spese patol~ie esenti Spese sanitarie comprensive 
ONERI E SPESE r stenute da amiliari di franchigia euro 129 11 

Sezione l 
RP1 Spese sanitarie 2 

,00 1.610 ,00 
Spese br le qu?li RPl Spese sanitarie per fam iliari non o corico 2 

,00 J:::tto o detrazione 2 
'imposto dell9% e del 26% RP3 Spese sanitarie per persone con disabilitò ,00 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilitò l 2 
,00 

Le spese mediche RP5 Spese per l'acquisto di coni guida l 2 

vanno indicate interamente ,00 
senza sottrarre la franchigia RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

l 2 
,00 

di euro 129, Il RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale ,00 

RP8 Altre spese Codice spesa 
l 2 

,00 

Per l'elenco RP9 Altre spese Codice spesa 
l 2 

,00 
dei codici spesa RP 1 O Altre spese Codice speso 

l 2 

consultare ,00 
la Tabella nelle istruzioni RP 11 Altre spese Codice speso 

l 2 

,00 
RP 12 Altre spese Codice spesa 

l 2 
,00 

RP 13 Altre spese Codice spesa 
l 2 

,00 
RP 14 Altre spese Codice spesa 

l 2 
,00 

~P1 S TOTALE SPESE SU CUI 

Rateizzazion i Con casella 1 bOrrata Totale spese con indicare importo ra ta, Altre spese con Totale spese spese righi RP1 , 
o somma RPl detrazione 19"k detrazione ol 19 % con detrazione 26% 

RPr r ~, RP2eRP3 _{coL .2..±..coL 3) J DETERMINARE LA DETRAZIONE 
1.481 ,00 !' ,00 !' 1.481 00 !' ,00 

Sezione Il RP21 Contributi previdenzioli ed assistenziali 1.8 11 ,00 
Spese e oneri 

r P22 Assegno al coniuge 
Codice fiscale del coniuge ker i dua_li spetta r 'l r;-- -

a de uz1one ,00 
dol reddito complessivo RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e famil iari 8 11 ,00 

RP24 Erogazioni liberali o lovere di istituzioni religiose ,00 
RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilitò ,oo l 
RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice 

l 2 
00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
Decotti dal sas~tuto Non dedotti dal sas~tuto 

RP27 Deducibilità ordinario 
l 2 

2 .500 ,00 ,00 
RP28 Lavoratori di primo occupazione ,00 ,00 
RP29 Fondi in squilibrio finanziario ,00 ,oo l 
RP30 Familia ri o corico ,00 ,00 

RP31 Fondo pensione negoziole dipendenti pubblici roHidal sostitu~ r Quota TFR ~ rdedoHi dal so~ 

RP32 Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni dote in locazione 

~" Data stipula locazione o l Spesa acquistoLcostr~ r Interessi ~l r importo ded~ 
o mese anno 2 3 4 

,00 ,00 ,00 

r P33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 
Codice ~scale Importa anno 2014 Il' lmpçrta residuo 2013 

l' l 2 ,00 00 

RP39 TOTALE O NERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare !l li importi do ri!lo RP21 o RP33) 5 .1 22 ,00 

Sezione 111 A 2006/2012 Situazioni particolari 
Spese per interventi 2013/2014 Interventi 

N umero rate N. d'ordine 
Codice fiscale Ridetermina- Importo rata Anno antisismico po~ri ~ 1 6 

Anno z~ ~ .).9_ imWl~ di recupero del ~ 9 l O 
patrimonio edilizio RP41 I ' 2013 

3 8 82 205 ,00 
(detrazione d'imposto RP42 I 2014 4 l l 1 20 ,00 d del36%, del41%, 
del 50% o del 65%) RP43 l ,00 

RP44 ! l ,00 
RP45 l ,00 

RP46 I l ,00 

l RP47 ,00 
Righi col. 2 Ri~hi col. 2 Righi con onno 2013/2014 Righi col. 2 

RP48 TOTALE RATE Detrazioner 
con codice l De . con codice o non cornei lata 

Detrozione 3 
o coL 2 con codice 3 

De~azione j 4 
con codice A 

1 
l irOZIOne12 

41 % 00 36% 00 50% 205 00 65% 20 00 



CODICE FISCALE 

Sezione 111 B 
Dati cala stai i identificativi RP 51 
degli immobili e altri 
dati per lrui re della 
detrazione del 36% RP 52 
o del fiY!o o del 6ff'/o 

~~b)"(;" Cmdcmirio 

l l )< 
~~'tt' Condomirio 

l 2 

Codice ccmune T/U 

Codice comune T/U 

Mod. N .l_____!j 

ez. ur . cornlJle 
foglio ç,atast. Particella Subalterno 

7 l 
Sez. Lrb./comUle 

foglio cata t.._ 
Particella Subalterno 

7 l 
CONDUTTORE (estremi registrazione çonfrcAto) DOMANDA ACCATASTMIENTO 

Altri dati 

Sezione Ili C 
Spese arreda immobili 
ristrutturati (detraz. f!Yio) 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
li nal izza~ al 
risparmio energetico 
(detrazione d'imposta 
del 55% o 65%} 

N. d' oo:lne Condom i rio 
RP53;~1e 2 

Dota 

RP57 ~-Ilda 
Speso arredo i rrrnobi le 

2 
00 

Serie 
4 

Importo rata 

00 
Tipo Anno Pericdo Co si 

inter"~oento 2013 particolari 

RP61 l 3 4 

RP62 

~P63 
P64 
P65 TOTAlE RATE - DETRAZIONE 55% 

RP66 TOTAlE RATE - DETRAZIONE 65% 

Numero e sottonumero 
Cod. Ufficio 
Ag. Entrate 

6 

N. lldo 

Pedodo= 
rk1eterm. rate 

s 

Speso arredo irnrmbile 

s 
00 

R::!teazione N. rota 

7 

7 

Dato 

lmJX)rlo rata 

00 
Spesa totale 

,00 

,00 

,00 

,00 

Nurrero Pn:Mro:ia tJI. 
/>glnOO Entrate 

9 

lOtale rate 

00 
l"l'orto rata 

,00 

,00 

,00 . 

,00 

,00 

00 

Sezione V N. di giorni Percentuale 
Detrazioni per inRuilini RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 2 3 
con contratto di locazione _______________________________________ __:c_ _______ _,_ ___ _ 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per mo~vi di lavoro 
N. di giorni Percentuale 
l 2 

·RP73 Detrazione affitto terreni ogricali ai giovani 

RP80 lnvestimentir,---
slart up 

Codice fi scale 

RP81 Mantenimento dei cani guida (1\ararre b ros.lb) 

RP83 Altre detrazioni 

in~slime1~0 Aflf1"J)nfare in-..es.timento Co3ice Arm-ontare detraziooe 
2 3 5 

,00 ,00 

Codice 

.00 

lOtale cletrazione 

,00 

.00 
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Sezione l 

Contributi 
P,revidenziali dovuti 
da artigiani e 
commercianti (INPS) 

Sezione 111 
Contributi 
P,revidenziali dovuti 
dai soggetti iscritti 
allo cassa italiana 
geometri (CIPAG) 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

l 

REDDITI 

QUADRO RR 

Contributi previdenziali Mcd. N. u 
Codice ~scale 

Reddito minimale 

IO 
,00 

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA 

Codice INPS 

Contribu~ IVS cJo,u; 5<J reddmo minin>J~ Contributi maternità Quote associa tive e oneri accessori 

11 
,00 

13 
,00 

ContribUti compensali con crecliti Contributo o debito 
RR2 P.revidenziali senza ~izione nel mod. F24 syJJ.edd~mioimale 

ll5 ,00 16 

Credito del precedente a nno 

18 
,00 

Reddito eccedente il minimole 

22 

ContriOuti compensdi con crediti 
prENidenzioli senza e~sizione nel mod. F24 
27 

RR8 

RR 13 Matricola 

Posizione 
giuridica 
l 

Mesi 

RR 14 Contributo dovuto 
~1~0--~~~~~----, 

,00 

Posizione 
gi ridica 
l 

Mesi 

,00 
Credito del precedente a nno Credito di cui si chiede il rimborso ed da l 

E R<>!J>alo nel Mod. F24 ,OO' 20 ,OO ~~ ito uti izzare in can'j)ffi>az:: 

11 

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE 
Contributo IVS dovuto sul reddito 

che eccede il minima le 

Contributo o credito 

Posizione 
giuridica 
3 

Mesi 

Contributo do detrarre 

Mesi 

,00 

,00 

Conhibuto maternità 
(vedere istruzioni) 

Eccedenza versamento 

,00 

CONTRIBUTO SOGGETTIVO 

12 

Posizione 
giuridico 
5 

Mesi 

Contributo minimo 

CON TRIBUTO IN TEG RATIVO 
Posizione 
giuridico 
5 

Mesi 

Contributi versati sul reddito che 
eccede il minimale 

,00 

Credito di cui si chiede il rimborso 

2 .476 ,00 
Totale credilo 

di cui_si chiede il ri mbo.rs.o 

Posizione 
giuridica 
7 

Posizione 
gi ridica 
7 

Mesi 

Mesi 

,00 

Contributo dovuto Contributo do detrarre Contributo o debrro 
12 

00 
13 

00 
14 

Reddilo d'iml'resa (o 

c~~~;e~~~~~~~::::fbesi 
J.!esentazione della dichiarazione 

14 
,00 

Caombu~ sul ceddto eccecJ,te il 
milimale con scadenza successi'lo 

olb f!!'S'!"IozKJne cielo o d>icmnione 

26 

Base im~nibile 

Contributo maternità 
14 

Volume d'affari ai fini IVA 

Contributo minimo 
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Plusvalenze 
e sopravvenienze 
attive 

lmputaztone 
del reddito 
dell'impresa 
familiare 

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

~ Perdite di lavoro 
"' autonomo (art. 36 
§ c. 27, DL 223/2006) 

CODICE FISCALE 

l 
REDDITI 

QUADRO RS 
-.. genzia 

...._':1116 ntrate 
ProspeHi comuni ai quadri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospeHi vari 

~51 

RS2 
RS3 
RS4 
RS5 

RS6 

RS8 

RS9 

Quadro di riferimento 11 l 
Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 Il 
Quota costante degli importi di cui al rigo RS2 jl 
Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir 

Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 

Quola di reddito 

,00 

Lavoro autonomo 

Impresa 

Codice fiscale 

Guola reddito esenle da ZFU 
4 

,00 

Ouota delle ritenute d'acconto 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Mod.N.U 

,00 l e 88, comma 2 

,00 

di cui non utilizzate 

2 
,00 

2 
,00 

,00 

,00 

Quota di ~rteci~zione 

2 

ACE 

Perdite riportabili 
senza limiti di tem~ 
6 

% 

l 

l 

~0o non compensate 
"' nell'anno RSll PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

~ Perdite d'impresa 
~ non compensate 
'6 nell'anno 
~ e 

o._ 

ro 
~ Prospetto 
~ del reddito 
c3 imponibile imputato 

per trasparenza ex 
art. 116 del Tuir e dei 
dati per la relativa 
rideterminazione 

Utili distribuiti 
da i m rese estere p 
partecipate 
e crediti d'imposta 
per le imposte 
pagate all'estero 

Eccedenza 2009. Eccedenza 201 O 

l 13 

,00 l 

Eccedenza 2011 Eccedenza 201 2 Eccedeflza 2013 

l ~6 ,00 l 

f 513 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
(di cui relative al presente anno j1 odl r 

ks14 Codice fiscale della società trasparente 

Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente 

Svalutazioni rilevanti Minore importo Disallineamenti attuali Importo rilevante 

,00 ,00 ,00 ~ ,00 

Variazioni in diminuzione 

Eccedenza 2014 

00 

00 
-

00 

Valori contabili Valori fiscali Reni fica società partecipata Deduzioni non ammesse 

RS17 Beni ammortizzabili l 

~518 Altri elementi dell'attivo 

RS19 Fondi di accantonamento 

RS20 Reddito (o perdita) rideterminato 

2 
- :;---- 4 

,00 ,00 ,00 

,00 l ,00 ,00 

,00 l ,00 ,00 

DATI DEL SOGGEITO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 
,. 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE AL~ ESTERO 
Crediti d'imposta 

Imposta dovuta Sui redditi 

00 00 

00 00 

- -
,00 

5 
,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

00 

Sog9!'llo 

00 

Saldo finale 
IO 

00 

,00 

IO 
00 



Codice fiscale (*) 

Acconlo cedulo 
per i nlerruzione 
del regime 
art. 116 del TUIR 

Ammorlamenlo 
dei lerreni 

_j 

RS23 

RS24 

RS 25 Fabbricali strumentai i nduslrioli 

RS26 Altri fabbricali slrumenloli 

Mod. N. (*) l____!j 

Nurrero 

l 

l"l''flo 

.00 

00 

Nurrero 

3 

lrrporto 

00 

00 

Spese di lq)presenlanm 
~r le impres? . RS28 
d1 nuova cosfiluZione Spese non deducibili 

D.M. del 9/11 /08 art.l c. 3 

Perdile islanza 
rimborso da IRAP 

Prezzi 
di lrasferimenlo 

Consorzi di imprese 

Es !remi identificativi 
rapporti finanziari 

Deduzione 
per capilale investilo 
proprio (ACE) 

Canone Rai 

R[tenute regime 
d 1 vantagg1q 
Casi rncolari 

RS29 Impresa 

RS32 

RS33 

Codioe fiscale 

Denomiooziooo operalore ~nonziario 
3 

Palrirronio nello 2014 

00 

CodiQ! f,.isc«ale,..... ___ _ 

lnfeSkiZtone (i)i)()fl(iill;k5 
l 

12 

Rendirrenlo nazionale 
socielò partocipale 

.00 

Perdi le ZQ09 

00 

Po:)ses.so 
docvrrentazione 

Perdile.2QlQ__ 

00 

Compooenli Jl'" ilivi 

00 

00 

Peu;!ile 2011 

00 

Perdile riportabi l 
senza l rrili di le!!lf"2 

00 

Componerli negalivi 

00 

Codice fisoole Rilen<Ae 

00 

Codice di idenli~ooziooo fi scale eslero 

Riduzioni Differenza Rendimenb 

00 00 4".6
4 

00 

l:;ç~nza riJ'Q!!g!o Rendilflllnli loiQii 
7 8 

Rer.J;rren_p Qllribuib 

00 

Rendiroeol<> coo.-
9 00 
~eii(!imenlo ompreodik.-e 

oAihzalo 

00 
Redlilo d' impresa ..o.; 

di spellonza.deltimprendibre 

.1...00 
10iole Rendimenb nozionole 

socielò partecipoletimprendibre 
lO 

13 
.00 

14 

,00 
E;:;::;;;Jenza lrasforrnolo 

i n credilo IRAP 

11 
,00 

Ea:edenzo tii)Ortabile 
15 

.00 

~·--~========================================== Provincia ;go) CO<Iice COiiiUiie 
4 5 

RS38 

-riola .,..rsoroeol<> 
9 gia-no rrese anno 

RS39 
7 

9 çjomo rre:se a nno 

RS40 
Riten<Ae 



Codice fiscale (*) 

Prospetto dei crediti 

Dati di bilancio 

Minusvalenze e 
differenze negative 

Variazione dei criteri 
di valutazione 

Conservazione dei 
documenti rilevanti 
ai fini tribulari 

Mod. N. (*) l____!j 

548 
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accanlonamenfi 

risullanti al termine delr esercizio precedente 

RS4 9 Perdite dell'esercizio 

RSSO Differenza 

RSS 1 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 

RS52 Ammontare complessi\'0 delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a h ne esercizio 

RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio 

RS97 Immobilizzazioni immateriali 

:RS98 Immobilizzazioni materiali Fon:lo orromrtorrenlo beni materiali 

RS99 Immobilizzazioni finanziarie 

RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finifi 

RS101 Credifi verso clienti compresi nell'attivo circolante 

RS102 Altri credifi compresi nell'atti\'0 circolante 

RS103 Attività hnanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

RS104 Disponibililò liquide 

RS105 Ratei e risconfi attivi 

RS106 Totale attivo 

RS107 Petri monio n elio Soldo iniziale 
1 

RS108 Fondi per rischi e oneri 

RS109 Trattomenlo di fine rapporto di la\'Oro subordinato 

RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successi\'0 

RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 

RS112 Debiti verso fornitori 

RS113 Altri debiti 

RS114 Ratei e risconfi passivi 

RS115 Totale passi\'0 

es116 
RS117 

Ricavi delle vendite 

(di cui per la\'OrO dipendente 1 

Minus..denze 

RS118 
00 

Valore di bilancio 

00 

,00 

00 

00 

,00 

00 

,00 

,00 2 

di
N. ~i.di 
2_1'JQ_SIZKJOe 
1 

Minuwalenz~ Azioni Miouwalenze/ Altri titoli 

RS119 2 
00 

4 
00 

~5120 

RS140 

Valore ~soole 

00 

00 

00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

00 

00 

,00 

00 

,00 

,00 

00 

00 

,00 

00 

,00 

,00 

00 

00 

,00 

00 

,00 

,00 

00 

Dividendi 

02 



Codice fiscale (*) 

Errori contabili 

ZONE FRANCHE 
URBANE (ZFU) 

Sezione l 
Dali ZFU 

RS20 1 Odo inizio periodo d 'imposla 
l g1orro mese a nno 

~5202 
RS203 
RS204 
RS205 
RS206 
RS207 
~5208 

RS209 
RS210 

RS211 

RS212 

RS213 
RS214 

~5215 
. 5216 
RS217 
RS218 
RS219 
RS220 

RS222 

RS223 
RS224 
RS225 
~5226 

RS227 
RS228 
RS229 
RS230 

Odo inizio periodo d 'imposla 
l giorno 

r RS281 -

Mod. N. (*) l____lJ 

Dato ~ne periocb d'imposla 

2
g iorno 

Ovato Mock.b 

Dato ~ne periocb d' irTlf">sla 
giorno 

2 

Ovato Mock.b 

Odo fine periodo d'i"'f'2sla 
giorro 

2 

,00 

,00 

Codice ~ soole 

Rig> 
3 

Codice ~soole 

Rig> 

Codice ~soole 

Rig> 
3 

Colonno 

Colonno 

Colonno 

7 

,00 

7 

,00 

7 

lmp::>rb Variato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

lmp::>rb Variato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

lmf:""'o Variato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

00 00 

00 00 

Errcri Cooab1i 
4 

Errcri Cooab1i 
4 

00 

00 

Rs283 rL,----~----------------------~·oo~----------·~oo~-----------------------------

5284 

7 
,00 

Recklito esente/Ovato RF R.d:lito esente/Gloodro RG Reddito esente/Gloodro RH TOtale recklito esente froito 

Perdite/ a....dro RF 

00 00 00 00 

Perdite/Ovato RG 

00 
7 

00 
8 

Perdite/a....dro RH, 
conlababilitò ordiooria 

00 

Perdi te/a....dro RH, 
conlababiltò sernplili<x:Jia 

9 
00 

,00 ,00 l 
00 



Codice fiscale (*) 

Sezione Il 
Quadro RN 
Ridelerminato 

RS30 1 Reddilo complessi-..:> 

RS303 Oneri deducibili 

RS304 Reddilo Imponibile 

. 5305 Imposta lorda 

_j 

RS308 Totale delrazioni per carichi famiglia e la-..:>ro 

RS322 Totale delrazioni d'imposta 

RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta 

RS326 Imposta nel1o 

RS334 Differenza 

RS335 Crediti d'imposta per imprese e la-..:>rolori autonomi 

Mod. N. (*) L____U 

RESIDUI DETRAZIONI, CREDITI D'IMPOSTA E DEDUZIONI 

RN23 1 

RS347RN24, cd.4 5 

RP26, cod.5 9 

5348 

,00 RN24, cd.1 2 

00 RN28 

00 RN~ l O 

RN24, col.2 3 
,00 

RN20, col.2t' ,00 

00 
RESIDLO DEDUZIONI START-UP 

,00 

00 

Re~duo amo 2013 

00 

,00 l l 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 l 
,00 

RN24, cd.3 4 
,00 , 

RN21 , cd.2 8 
00 

Residuo amo 2014 

00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

l 
REDDITI 

r genzia 
..: ntrate 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

QUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI RX1 IRPEF 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 
Sezione l 
Crediti ed eccedenze RX3 Addizionale comunale IRPEF 

risultanti dalla RX4 Cedolare secco (RB) 

presente dichiarazione RXS Imposto sostitutiva incremento produttività (RC) 

RX6 Contributo di solidarietà (CS) 

RX11 Imposto sostitutiva redditi di capitole (RM) 

RX 12 Acconto su redditi a tassazione separato (RM) 

RX13 Imposto sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) 

RX14 Addizionale bonus e stock option(RM) 

RX 15 Imposto sostitutiva redditi partecipazione imprese eslere (RM) 

RX16 Imposto pignaromento presso terzi (RM) 

RX 17 Imposto noleggio occasiono le imbarcazioni (RM) 

RX 18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) 

RX19 IVIE (RW) 

RX20 IVAFE (RW) 

RX31 Imposto sostitutiva nuovi minimi (LM) 

RX32 Imposto sostitutiva nuove iniziative produttive 

RX33 Imposto sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) 

RX34 Imposto sostitutiva plusvalenze beni/ azienda (RQ) 

RX35 Imposto sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) 

RX36 Tassa etica (RQ) 

lmpo,rto a credito 
nsultonte dalla 

presente dichiarazione 
l 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

Credito di cui si chiede Credito da utilizzare 
il rimborsa in compensazione e/o 

in detrazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

~ Sezione Il Codice 
tributo 

Eccedenza o credito 
precedenle 

Importo residuo 
da compensare ~ Crediti ed eccedenze 

;; risultanti dalla RXS 1 IVA 
6~~ ~ ~ 
~ dichiarazione RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 
§ 
"' RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 
Qi 
~ RX54 Altre imposte ,00 ,00 

~ RX55 Altre imposte ,00 ,00 

'2 RX56 Altre imposte ,00 ,00 s: 
,t RX57 Altre imposte ,00 00 

! Sezione 111 RX61 IVA da versare 369 ,00 

E Determinazione RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 00 
~ deii'IVA da versare ' 
8 0 del credito d'imposta .:.:RX=-=6-=3---=Ec:.cc:.:e:.::dc:.en-=z:.:a:..cd::.ci--'-v-=-er-=s-=-om'-'-"-en-"to~(d::.:o:_r-"ipo:.:::.cr:.ctir-=e--'-tr-=o'-'i--'-r.:;;ig"-h"--i '-'RX-"6'-4'--e-"-'-'RX'-'6-=-5=-<) ____________________ ,----____ __,,::::00:::_ 

Importo di cui si richiede il rimborso ,00 

di cui da liquidare mediante procedura semplificata _2 _____ --L.::.,OO::::.. 

Causale del rimborso 

Contribuenti Suboppaltatori 

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritario del rimborso 

Esonero garanzia 

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti 
RX64 condizioni previste dall'articolo 38·bis, terzo comma, lettere a) e c): 

D 

D 

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d' imposta, di o ltre il 40 per cento; la consistenza 
degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell 'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non ef
fettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami 
di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche 
penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. FIRMA 

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00 



FICHERA DANIELE 

CODICE FISCALE 

MODELLO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

QUADRO VA 
INFORMAZIONI E DA11 
RELA11Vl All' AT11VITÀ 

l 

QUADRI VA - VB 
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ 
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEl RAPPORTI FINANZIARI Mod. N. 

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie 

In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la parti la IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 

Barrare la casella se il soggetto lrasforrnato continua a svolgere l'attivilà agli effetti dell'IV A _ _ __.L_J_ 

u 

Sez. 1 - Dati analitici VA 1 
generali Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipolesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione rYA/'l!Jl4 ceduto 

Barrare la casella se il conlribuenle ha parlecipato ad operazioni slraordinarie 

RisenA:Jto al soggetto non residente nelle ipolesi di passaggio da rappresenlanle fiscale a identificazione diretta e viceversa 

Indicare la parfila IVA relativa all'istiluto in precedenza adottoto 

VA2 Indicare il codice dell'attivilà svolla CCOICE ATTIV1TÀ 

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

VA3 
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attivilà della prima li-azione d 'anno l D 
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351 /200 l) 

VA4 Denominazione del fondo Numero Banca d'llalia 
~----~----------------,-----------------------

Partila IVA della socielà di gestione del risparmio sosti lui la 

Terminali per il servizio radiomobile di lelecomunicazione con detrazione superiore al50"/o 

00 

VAS Tctale impooibile Tctale impo~a 

Acguisti apparecchialure ,00 _JE_ 

; _______________________ Se_r_v_iz_i _d·~,ge~st_io_n_e------------------------------------------------------~,00------------------------~'~00~ 
gi Sez. 2 - Dati VA 

1 
O Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali 

::;; riepilogativi relativi Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle islruzioni 
5 a tutte le attività 
~ VA 

11 
M:lggiori corrispetlivi per effelb dell'adeguamenb ai paramelri per il 2013 

g __ (imponibile e imposb) 00 00 

N VA 
12 

Riservato all'indicazione eli eccedenze di credi~ di società ex controllanti da garantire 

__ Eccedenza di credib di gruppo relafiva all'anno Importo compensato nell'anno 20_14_
2 
________ ---<.:,00:..:::. 

:g QUADRO VB 

VA 13 Operazioni effettuale nei confronti di condomini ,00 

VA 
14 

Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. l, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) 

__ Barrare la casella se si lratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 

VA 15 Socielà di comodo 
c 
l 

c 
2 

o DA11 RELATIVI AGU ESTREMI 
$ IDEN11FICA11Vl DEl VB 1 
E !fnominozione opemtore finanzia rio Tipo

4 
di ropporto 

1 
a. 

'" "' E 

~ 
8 

RAPPOR11 FINANZIARI 

VB2 

VB3 

VB4 

VB5 

VB6 

VB7 



CODICE FISCALE 

QUADRI VC-VD 
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI, 
CESSIONE DEL CREDITO IVA'(Art. 8 d.l. n. 351/2001) 

QUADROVC PlAFOND UllUZZATO ANNO IMPOSTA2014 

Mod.N. 

MODEllO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

u 
ANNO IMPOSTA 2013 

ESPORTATORI E OPERATORI l AU:INTERNO O PER 2 AlfiMPORTAZIONE 3 VOLUME D'AFFARI ESPORTAZIONI VOLUME D'AFFARI ESPORTAZIONI 

:~~~~I~TIE IMPORTAZIONI Ve 1 

SENZA APPUCAZIONE Ve2 
DEll'IMPOSTA SUL VALORE VeJ 
AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE 
LE AmVITÀ ESERCITATE Ve4 

Ve5 
Ve6 
Ve7 
ves 
Ve9 
ve10 

Vell 
ve12 
Ve13 

ACQUISTIINTRACOM. 

GEN ,00 ,00 ,00 

FEB ,00 ,00 ,00 

MAR ,00 ,00 ,00 

APR ,00 ,00 ,00 

MAG ,00 ,00 ,00 

GIU ,00 ,00 ,00 

LUG ,00 ,00 ,00 

AGO ,00 ,00 ,00 

SET ,00 ,00 ,00 

o n ,00 ,00 ,00 

NOV ,00 ,00 ,00 

DIC ,00 ,00 ,00 

TOTALE ,00 ,00 ,00 

PLNOND DISPONIBILE AL l ' GENNAIO 2014 
Ve14 

§ lvlebcb a:btlato per la delermirazone del plafond per il2014 2 Q soLARE 

~ QUADROVD VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO 
::;; CESSIONE DEL CREDITO IVA CODKE FISCAlf 
"' DA PARTE DEllE SOCIETÀ 
> DI GESTIONE DEL RISPARMIO V02 
()5 (Art. s d.l. n. 351 /2001) VD3 _________________ _,__ 
8 
~ Sez. 1 -Società VD4 ___________________ .!-'--'_ 

cedente - Elenco 
società o enti VD5 __________________ ~------------~----
cessionari VD6 

-------------------~-

VD7 
-------------------~-

VD8 _______________________________ ~_ 
VD9 
-------------------~-

VD1~0 ______________ ~---
VD11 

-------- ------------------~--
CODKE FISCALE 

Sez. 2 - Società o l 
ente cessionario - VD31 
Elenco società cedenti VD32 

VD33 
VD34 
VD35 
VD36 
VD37 
VD38 
VD39 
VD40 
VD51 TOTALE CREDITI RICEVUTI 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 

3 D MENSILE 

,00 

CODKE FISCALE IMPORTO 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

CODICE FISCALE IMPORTO 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 VD52 Eccedenza a credito risuhanle dalla dichiarazione precedenle (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2013) 
-~-------~ 

VD53 Tolale eccedenze (VD51 +VD52) 

VD54 Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA 

VD55 Importo utilizzato in compensazione nel modello F24 

VD56 Eccedenza a credito 

,00 

,00 

,00 

,00 



CODICE FISCALE 

QUADRO VE 

MODEllO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

u OPERAZIONI ATTIVE 
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI Mod.N. 

QUADRO VE 
DETERMINAZIONE DEL VE l VOLUME D'AFFARI E DELLA 
IMPOSTA RELATIVA ALLE VE2 
OPERAZIONI IMPONIBILI VE3 
Sez. 1 o Conferimenli VE4 
di prodolti agricoli e VES cessi o n i da agricoltori 
esonerati (in caso di VE6 
supera mento di l /3) VE7 

VES 

Passaggi a cooperative e cd altri soggetti di cui a12o comma leH. c) 
art. 34 dÌ beni dÌ cui alla l 0 parlo della bbella A allegata al d.P.R. 633/72 
e cessioni degli stessi beni da parlo di agricolbri esonerafi che abbiano 
superato il limite di l /3 (art. 34 comma 6), disfinfi per aliquota d'impasb 
corrispondente alla percenluale di compensazione, lenencb conb delle variazioni 
di cui all'art. 26, e relafiva imposb 

IMPONIBILE % 

00 

00 

00 7 

00 7,3 

00 7,5 

00 8 3 

00 85 

00 88 

VE9 00 12 3 

;s 
ai 
16 a: 

Q 

Sez. 2 o Operazioni 
imponibi!i awicole ... VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione l 
e operaz~o~l 1mpon1bdi distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, 
commerc1ah.o VE21 e relativa imposta 
professionali VE22 
Sez. 3 o Totale 
imponibile e imposta 

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

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

VE25 TOTALE (VE23± VE24) 

00 

00 

32.604 00 

32.604 00 

~ Sez. 4 o Altre operazioni 
::;; 

Operazioni che concorrorrono alla formazione del plafond 
Espcrtazioni Cessioni intror::omunitarie 

,00 

VE30 ,00 
Cessioni ver!O San M:uino Operazioni assimilate 

,00 

VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di inlonto 

VE32 Altre operazioni non imponibili 

VE33 Operazioni esenfi (art. l O) 

VE34 Operazioni non soggefu all' imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies 

Operazioni con applicazione del reverse charge 

,00 

,00 

Cessioni di roHomi e altri materiali di recupero Cessioni di oro e argento puro 
2 

VE35 
,00 

SubapJXlho nel seHore edile 

,00 

Cessioni di telefoni cellulari 

,00 

Cessioni di fabbricati 

,00 

Cessioni di microprocessori 

---------,,--':....00_...., ,00 
VE36 Operazioni non soggefu all'imposta effeHualo nei confronti dei lorremotati 

Operazioni effeHuate nell 'anno ma con imposb esigibile in anni successivi 

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

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

VE38 (meno} Operazioni effeHuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014 ,00 
------------------~--

VE39 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passarni interni ,00 

Sez. 5 o Volume d'affari VE40 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30a VE37 meno VE38 e VE39) 32.604,00 

10 

22 

IMPOSTA 

00 

00 

00 

00 

______!:& 

00 

______!:& 

00 

00 

______f:Q_ 

7.173 00 

7.173 00 

______!:& 

7.173 00 



CODICE FISCAlE 

MODELLO IVA 2015 
Periocb d'imposta 2014 

{ genz i a ~-~ 
~".1.6 ntrate ....,fi, 

QUADROVF 
OPERAZIONI PASSIVE 
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE Mod. N. u 

QUADROVF 
VF1 

OPERAZIOI\II PASSIVE VF2 E IVA AMMESSA 
IN DETRAZIONE VF3 

VF4 

SEZ. 1 ·Ammontare VF5 
degli acquisti effettuati VF 6 nefterritorio dello --
Stato, degli ac~uisti VF7 
intracomunitan 
e delle importazioni VFS 

VF9 

Acquis~ e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui 
oi righi VF17, VF18 e VF19) dis~nti peroliqucto d'imposto 
o per percentuale di compensazione, tenendo conto 
delle variazioni di cui oli' art. 26, e rel~vo imposto 

IMPONIBILE 

co 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
co 

249 co 

% 2 IMPOSTA 

co 
4 co 
7 co 

73 co 
75 co 
83 co 
85 co 
88 co 
10 25 co 

VF10 
VF11 

co 12 3 co 

"' N c 
~ 

"' o: 

o 
<D 
O) 
o 

.:t 

2.771 co 
VF 12 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposto, con u~lizzo del plofond co 

--~------~ 
VF 13 Altri acqui >ii non imfX'!libili, non ""JJ"t'i ex! imposta e relativi ex! alcuni regimi speciali CO 

VF 14 Acquisti esenti (ori. lO) e importazioni non soggette all'imposto 5.392 CO 
VF 15 Acquisti do soggetti di cui all'art. 27, commi l e 2, decreto-legge 98/2011 co 
VF 16 Acquisti e importazioni non soggetti all'imposto effettuati dai 1erremoto~ CO 

-~-~-~-~-------~~ 
VF 17 Acquisti e importazioni per i quali lo detrazione è escluso o ridotto (art. 19-bis l ) 2.491 co 

--------------~~~= 
VF 18 Acquisti e importazioni per i quali non è ammesso lo detrazione co 
VF 19 Acquisti reg ~ nelr anno mo con delrazione dell'imposta d fieri lo od anni successivi ,CO 

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

,CO 
VF20 (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti mo con imposto esigibile nel 2014 ,CO 

SEZ. 2 · Totale acquisti VF21 TOTAlE ACQUISTI E IMPORTAZIONI 10.903 co 
~ importazion~, ~le VF22 Variazioni e arrotondamenti d'imposto (indicare con il segno+/-) 

~ i~~:~~~~i~:r' VF23 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonno 2 .± VF22) 
~ l 

importazioni e acquisti l~onibil e 
1il da San Marino .,_ 

Acquisti intracomun~ori co 
VF24 Imponibile 

Importazioni ,CO 
con pagamento IVA 

Acquisti da San Marino ,CO 

Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21 ): 

b 1 1 b 1 Be~ i destinali. a lla d'j~end,ita aw~r9 VF25 
1 

Beni ammortizza i i 
2

Beni strumenta i non ammortizza i i 
3 

atta produz 1one 1 oen1 e serv1z1 

co co co 

22 610 co 

635 co 
,CO 

635 ,CO 
lrrposta 

co 
lrrposta 

co 
senz a pagamento IVA 

,CO 

Altri acquisti e importazioni 

10.903 co 



CODICE FISCALE " 

METODO UTIUUATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IV A AMMESSA IN DETRAZIONE SEZ. 3 · Delerminazione VF30 
deii'IVA ammessa in 
detrazione 

agenzie di viaggio 

beni usati jj associazioni operanti i n agricoltura 

spettacoli viaggianft e contribuenft minori jj 
SEZ. 3·A 
Operazioni esenti 

operazioni esenft attività agricole connesse 

agriturismo imprese agricole 

VF31 Acquisft desftnati alle operazioni imponibili occasionai i 

VF32 Se per l'anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenft barrare la casella 

VF33 Se per l'anno 2014 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella 

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione 

Imponibile 

Operazioni esenti relative aH ' oro 
cb inves.tirrento effettoote dai s.Ol'.lPtti 

di cui all'art. 19, co. 3, len. d) 

Operazioni esenti di cui ai nn. da l a 9 
dell'art. lO noo rientranti nell'aHivib propria Operazioni esenti di cui all'art. lO, 

dell'impresa o accessorie o::l operazioni imponibili n. 27-quinquies 

,00 

VF34 
Operaziooi noo s.cgge&: 

,00 

2 3 

_____,QQ 

Operazioni non sog:Jeffe 
di cui all'art 74, co. l 

,00 

VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12 

Operazioni esenti 
art. 19, co. 3, len. a-bis) 

IVA detraibile per gli acquisti relaftvi all'oro effettuaft dai soggetti diversi dai produttori 

YF36 e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis 

VF37 IVA ammessa in detrazione 

,00 

----------------
c; SEZ. 3·8 IMPONIBILE 

Imposta 

,00 

Beni arrmaiizzabili e passaggi 
interni esenti 

,00 

Operazioni arti. do 7 a 7-sepfies 
senza dirilb alla detrazione 

Percentuale di detraziong 
larroi<Xldata aWunità 

più prossima) 

% 

IMPOSTA 

,00 

00 

00 

00 

00 
-~ Imprese agricole (art.34) VF38 
"' 

=-" VF39 
00 Riservato alle imprese agricole miste- Totale operazioni imponibili diverse __________ ~=-----------"'= 

"' 5 
(jj 

" "O 

2 
c 
Q) 

E 
i5 
g; 
6 
o: 

VF40 

VF41 

VF42 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni l e 2 del 
VF43 quadro VE disftnte per percentuale di compensazione, al netto delle 

variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IV A 
VF44 detraibile forfettariamente 

00 

00 

00 

00 

,00 

00 

00 

00 

4 

7 

73 

88 

VF45 
VF46 

VF47 00 123 
VF48 Variazioni e arrotondamenft d'imposta (indicare con il segno+/ - ) 

VF49 TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48 

VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38 

00 

VF51 
Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui al V art. 34, primo comma, 
effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 qualer e 72 

(jj 

<D 
E _________________ VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51) 

~ SEZ. 3·C 
o 
o Casi particolari 

SEZ. 4 
IVAammessa 
in detrazione 

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili 

Se le operazioni esenti effettuate sono cx:casionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. eia l a 9 
VF53 deA'art.lO, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella 

Se le operazioni imponibi~ effettuate sono cx:casionali barrare la casella 

VF 
54 

Se sono state effettuale cessioni occasionai i di beni usaft con l'applicazione 
del regime del margine (d.l. n. 41 / 1995) barrare la casella 

Riser'ltlto alle imprese agricole 

VF55 Operazioni ocx:asionali rientranti nel regime prevista 
dall'art. 34-bis per le atftvità agricole connesse 

VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno+/-) 

VF 57 IVA ammessa in detrazione 

Imponibile 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

Imposta 

00 

00 

635 00 



QUADROVJ 
DElERMINAZIONE 
DEll'IMPOSTA RElAllVA 
A PARTICOlARillPOLOGIE 
DI OPERAZION 

CODICE FISCALE 

l 

QUADRI VJ-VH-VK 
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONt 
LIQUIDAZIONI PERIODICHE/ 
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod.N. 

IMPONIBILE 

Acçjuisti di beni provenienti dallo Slato Città del Vaticano 

MODEllO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

u 
IMPOSTA 

VJ1 

VJ2 
VJ3 

VJ4 

e dalla Repubblica di San Marino- art. 71, comma 2- (inclusi acquisti di oro 
industriale,argento puro e beni di cui all'art. 7 4, commi 7 e 8) 00 00 

EsiTazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993) 00 00 
------------------~'~----------------~'~ 

Acquisti di beni e servizi da soggettli non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2 ,00 ,00 
- - ---
Operazioni di cui all'art. 7 4, comma l, lett. e) ,00 ,00 

VJ5 

VJ6 

VJ7 

VJS 

VJ9 

Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari 

(art. 7 4-ter, comma 8) 

Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 7 4, commi 7 e 8 

Acquisti 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 intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, 
argento puro e ben i di cui all'art. 7 4, commi 7 e 8) 

VJlO lmporlazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 
senza pagamento deii'IVA in dogana (art. 70, comma 6) 

VJ 
11 

lmporlazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento deii'IVA 
in dogana (art. 70, comma 5) 

VJ 
12 

Acquisti di lartuR da rivenditori dilettanti ed occasionai i non muniti di partila IVA 
(art. l, comma l 09, legge n. 311/2004) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 ,00 

VJ 13 Acquisti di servizi resi da subappallatori nel setbre edile (art. 17, comma 6, lett. _a'-) -----------"-''00'-'------------'--'00_ 

VJ 14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis) ,00 ,00 

VJ 15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b) ,00 ,00 

VJ 16 Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c) ,00 ,00 

VJ 17 TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJl a VJ16) ,00 

"' QUADROVH CREDITI DEBill Rawedimerto 
3 

CREDill DEBITI Rowed;merto 

VH7 E 
~ 

~ 

UQUIDAZIONI 
PERIODICHE 

VH1 

VH2 

o; Sez. 1 • Liquidazioni VH3 
~ periodiche riel?il?~ative VH4 W per tutte le atttvtta 
E esercitate ovvero VH5 
'Si crediti e debiti trasferiti VH

6 ~ dalle società control-
o. lanti e controllate 

'" ~ VH 13 Acconto dovuto 

~ Sez. 2 • Versamenti 
8 immatricolazione auto UE VH20 

VH24 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 ---------~~-

QUADROVK 
SOCIETÀ CONTROUANll 
E CONTROUATE 

VH28 

Sez. 1 • Dati generali VK1 

VK2 

00 

Partita lva 

Codice 

VH21 

VH25 

VH29 

00 00 

00 VHS 00 
2 .106 00 VH9 00 

00 VH10 00 

00 VH11 00 
1.776 oo VH12 00 

Metodo 

1.658 ,00 l VH14 Subfornitori art. 74, comma 5 

00 VH22 00 VH23 

00 VH26 00 VH27 

00 VH30 00 VH31 

DATl DELLA CONTROLLANTE 

Ultimo mese 
di controllo ~nomi nazione 

00 

00 
678 00 x 

00 

00 

00 

________.Q;) 

00 

00 

Sez. 2. Determinazione VK20 Tolale dei crediti trasferiti 00 VK24 Eccedenza di credito compensala 00 

dell'eccedenza VK21 Tolale dei debiti trasferiti 00 VK25 Eccedenza chiesb a rimborso dalla controUanla 00 

d'imposta VK22 Eccedenza di debito (VK21-VK20) 00 VK26 Crediti di imposla utilizzati -------------'-'00-'-_______ ~~-
VK23 Eccedenza di credito (VK20-VK21) 00 VK27 Interessi lrimeslrali trasferiti 

-Se- z- .- 3- . -C-e-ss_a_z-io_n_e---,VK;-::::-:3-:0- IVA a debito 

del controllo in corso 
d'anno 
Dati relativi al periodo 
di controllo 

SOTTOSC~IZIONE DELL'ENTE 

VK31 IVA detraibile 

VK32 Interessi dovuti per le liquidazioni lrimeslrali 

VK33 Crediti d'imposla utilizzati nelle liquidazioni periodiche 

VK34 Versamenti a seguito di ravvedimento 

VK35 Versamenti integrativi d'imposla 
VK36 Acconto riaccredilato dalo-la'-c-on_lr_o~ll'""a-nte-

O SOCIETA CONTROLLANTE Firma 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 





CODICE FISCALE 

QUADRI VT 
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 
NEl CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTIIVA 

u") 

QUADROVT 
SEPARATA INDICAZIONE 
DELLE OIHAZIONI EFFffiUAJE 
NEl CONFRONTI DI CONSUMATORI 
FINAU E SOGGEm IVA 

VTI 

VT2 

VT3 

VT4 

VT5 

VT6 

VT7 

VT8 

VT9 

Ripartizione delle operazioni 
imponibili effettuare nei confronti 
di consumatori finali e di soggetti 
titolari di partita IVA 

Abruzzo 

Basilicata 

Bolzano 

Calabria 

Campania 

Emilia Romagna 

Friuli Venezia Giulia 

Lazio 

VT l O Liguria 

VTII Lombardia 

VT12 Marche 

VT13 Molise 

VT14 Piemonte 

VT15 Puglia 

VT16 Sardegna 

VT17 Sicilia 

VT 18 Toscana 

5 VT19 Trento 
~ 

VT20 Umbria ~ 

Taale operozioni imponibili 

Operazioni imponibili verso 
consumatori finali 

Operozioni imponibili ver., 
"'9geHi IVA 

32.604 00 

00 

32.604 ,00 

Operozion i imponi bi li verso 
consumatori finali 

00 

,00 

00 

,00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

00 
,00 

,00 

,00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 
o; VT21 Valle d'Aosta 00 
"O 

MODELLO IVA 20 15 
Periodo d'imposta 2014 

Totale imposta 7 .l 73 00 
------------~~= 

Imposta 
--------------~= 

00 

7.1 73 00 Imposta 
------------~~= 

Imposta 

_______m_ 
00 

______,QQ__ 
00 

~ 
00 

00 

00 

_____RQ_ 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
00 ~ --------------~VT~2~2~Y,~e~ne~to~--------------------------------------------~oo~--------------------------~~ 

E 

l 
a. 

'" "' E 

~ 
8 
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QUADROVX 
DETERMINAZIONE 
DEll'IVA DA 
VERSARE O 
DEL CREDITO 
D'IMPOSTA 

Per chi presenta la 
dichiarazione con più 
moduli compilare solo 
nel modulo n. 01 

CODICE FISCALE 

QUADROVX 
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO 

MODELLO IVA 20 15 
Periodo d'imposta 2014 

VX 1 l VA da versare o da trasferire (•) CIO 

VX2 IVA a credilo (da ripartire Ira i righi VX4, VX5 e VX6) o cla trasferire (•) CIO 

VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire Ira i righi VX4, VX5 e VX6) 
CIO 

VX4 

Importo di cui si richiede il rimborso CIO 

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 
CIO 

Causale del rimborso 

Conlribuenti Su~~totori 

Attestazione delle società e degli enti operativi 

Conlribuenti ammessi all'erogazione prioritario del rimborso 4 D 
Esonero garanzia 6_D 

Il sottoscritb dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rienlrare Ira le oocieo 
e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabililà anche penali 
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. 

FIRMA 

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell 'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti 
condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, leHere a), b) e c): 

D a) il palrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di o llre il40 per cento; la consistenza 
degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di olire il 40 per cento per cessioni non ef. 
feHuate nella normale gestione dell'attivilà esercitata; l'attivilà' stessa non è cessala nè si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami 

D 
di aziende compresi nelle suddeHe risultanze contabili; 

b) non risultano cedute ne li 'anno precedente la richiesta azioni o quote della socielà stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del 
capitale sociale; D c) sono stati eseguiti i versamenti dei conlributi previdenziali e assicurativi. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabililà anche 
penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensidell'arficolo 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. FIRMA 

VX5 Importo da riportare in de !razione o in compensazione 

VX6 Importo ceduto a seguito di opzione 
per il consolidato fiscale 

Codice Rscale consolidante 

CIO 

CIO 

(") Le dicilure in corsivo riguardano soltanto le socielà conlrollanti e conlrollate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IV A di gruppo di cui all 'art. 73 u.c. 
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SEZIONE l 
Elementi contabili 

PARAMETRI PROFESSIONI 

2015 

CODICE FISCALE 

Codice dell'attività esercitata 
ATECO 2007 

fA genzia ~~;~\~ 
-...: ntrate~~ 

Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione 
dei parametri - Esercenti arti e professioni 

Codice dell'attività esercitata 
ATECOFIN l 993 

Imposte sui redditi 
QOl Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica 

Q02 Consumi 

Q03 Valore complessivo dei beni strumentali 

Q04 Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche 

QOS Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa 

Q06 Spese per prestazioni di lavoro dipendente 

Q07 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a euro 516,46 

QOS Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali 

Q09 Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali 

Q l O Altre spese 

Qll Compensi dichiarati 

Imposta sul valore aggiunto 
Q 12 Esenzione IVA 

Ql3 Volume d'allori 

Ql 4 Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo 
e operazioni non soggette a dichiarazione 

QlS 

IVA sulle operazioni imponibili 

IVA relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno 
(già compresa nell'importo indicato nel campo l); 

IVA relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi 

Q 16 Altra IVA (IV A sulle cessioni dei beni ammortizzabili+ IVA sui passaggi interni) 

,00 

,00 

,00 

2.590 ,00 

1.117 ,00 

,00 

,00 

,00 

203 ,00 

,00 

,00 

1.742 ,00 

36.440 ,00 

Barrare la casella 

32.604 ,00 

,00 
7.173 ,00 

,00 

Barrare la casella 

Numero mesi di attivitò 

Numero mesi di attivitò 

Numero mesi di attività 

Numero mesi di attività 

,00 
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