
Consigliere Simone Lupi 

Variazioni ris 
Beni immobili 
+l- Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 

l Abitazione 

+l - Descrizione 

P a e non 
+ /- Società 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società (denominazione e sede) 

Cv fiscali o K w 

Azioni n. 

Natura 

Anno di 
immatricolazione 

Incarichi com · ·con la carica di Co 
Incarichi 

ma non cumulabili 
l m""'"" ..... "' 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il par 



. ..... 

Sussistenza in capo al coniuge, affini e/o parenti entro il secondo grado di un rapporto di 
lavoro, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura 
patrimoniale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società 
partecipate e/o controllate dalla regione 

Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie 
detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

Tipologia di 
investimento 

Descrizione 

\.l 

Consistenza Annotazioni 

Compenso annuo 
lordo 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi s ...... ru.ti 

Descrizione Entek_f? vata Compenso annuo 
/'\ c ~({}6(() lordo 

\ 
.,., .... 

T 

i -- (\ . 



Consente N o n consente 
SCHIAFFINI LINDA 

LUPI MARIA VIRGINIA l LUPI PIER GABRIELE 

Fratelli/Sorelle LUPI MARINA 

Padre LUPI ERNESTO 

Madre VIGORITO MARIA 

Nonni VIGORITO SALVATORE l LAINO ROSA 

Beni immobili 
+ 1- Natura del diritto Descrizione immobile 

l Abitazione c 

Beni mobili iscritti in 
+ l - Descrizione Cv fiscali o kw Anno immatricolazione 

,._. a società uotate e non uotate 
Società Azioni n. 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società Natura dell ' incarico 

denominazione e sede 
v 

' -- -.' 



.. . ,. 

5940 
Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 
UNI 

NOME { genz~a #.~ 

._._.._.ntrate ....... 
COGNOME 

LUPI 1 SIMONB 

Periodo d'imposta 2014 

Informativa sul trattamemo del dati petsona/1 al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 de/30 giugno 2003 "Codice In materia di protezione del dati petsona/1" 

Finalità 
:tel trattamento 

::onferimento 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 garanzie a tutela dei trattamenti che 
vengono effettuati sui dati personali. 

dati da Lei fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le final ità 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 artt. 69 del D.P.R. n. 600 
del29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

l dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi awalere 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 casi, 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. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
maggio 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 mille dell' lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.! , comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, converti to, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, 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'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

l dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente 
rispondenti alle finalità da perseguire, anche 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 a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, 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 sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella 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 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 Tributaria . 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativi agli interessati. 

L'Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (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 dalla legge, owero per cancellarli od opporsi alloro trattamento, se trattati in 
violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 e/d- 001 45 Roma. 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge; 
mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari 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 
all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la fi rma 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 
"NAGRAFICA 

)a compilare 
io lo se var1ata 
~al1/1/2014 

:tlla data 
~i presentazione 
~ella 

~ichiarazione 

fELEFONO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETTRONICA 

)OMICILIO 
=!SCALE 
~L 0110112014 

)OMICILIO 
=!SCALE 
~L 0110112015 

RESIDENTE 
~L'ESTERO 

)A COMPILARE 
>E RESIDENTE 
~LL'ESTERO 

<EL 2014 

~ISERVATO A CHI 
:JRESENTA LA 
JICHIARAZIONE 
'ERALTRI 

' REOE, 
: URATORE 
' ALLIMENTARE 
l DELL!:'REDITA' , 
~cc 

vedere istruziooi) 

:ANONE RAI 
MPRESE 

MPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 

MARINO RM 26 02 1979 
decedutO'a tutelatO/a m1nore Partrta IVA (eventuale) 

6 7 8 

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare 

QIOmO mese an m 

dal 

Tipoloqia (via. piazza. ecc) lndinzzo 

Frazione Data d~ la vanaz10ne 
garro mese an m 

Periodo d'imposta QIOrnO 

Provincia (sigla) 

Domicilio 
fisca le 
diverso dalla 
residenza 

mese amo 

Numero civico 

Dichiarazione 
presertata per 
la prima volta 2 

Telefono 
prefiSSO 

Cellulare lndrnzzo dr posta elettronica 
numero 

Comune 

CIAMPINO 
COmune 

Codrce fr scale estero Stato estero cl residenza 

Stito federato. vovincia. contea Località cl resrdenza 

Indirizzo 

Codice carica 

Cogn001e Nome 

Data cl nascita C001une (o Stato estero) di nascrta 
gta-no mese 

RESIDENZA ANAGRAFICA 
(O SEDN"ERSO) 
DOMICIUO FISCALE 

anno 

Comune (o Stato estero) 

Rar:firesertante Frazione, v1a e numero CIVICO l Indirizzo estero 
residente all'estero 

Data di iniZio proceci.Jra 
gta-no mese anno 

ProcectJra non 
ancora terminata 

Data dr frne proceciJra 
gorm mese anro 

Tipologia apparecchro (Rrservata ai contribuentr che esercrtano attrvrtà d'rmpresa) 

Provincia (sigla) Codce comune 

RM M272 
Provincia (sigla) Codce comune 

COdice Stato estero 

gicrno mese 

Non restdenti 
·schumacker" 

NAZIONALITA' 

D Estera 

ltalrana 

amo 

Sesso 

~~D ~ratwa ~a'L:J 

Provincia (sigla) 

Telefono 
prefisso 

Provi nera (srgla) 

C.a P. 

numero 

Codice fiscale sooeta o ente dichiarante 

TELEMATICA Codrce fi scale dell'rntemedrarro 
Ris ervato 
all'intenn ed i ari o 

Soggetto che ha preclsposto la drchrarazrone 2 Ricezione avviso telemat1co 

gtorno mese "'"o 
Data dell'impegno 11 12 2015 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

VISTO DI 
CON FORMITÀ 

Vrsto dr conformrtà nlascrato a sensr dell'art. 35 del DLgs. n 24111 997 relatrvo a Reddrtr/IVA 

Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 

Codrce fiscale del responsabrle d~ C A F 

Codrce fi scale del professronrsta 

TRIBUTARIA Codrce fi scale del professronrsta 
Riservato 
al professionista 

Si rilascia rl visto dr conformità 
ar sensr dell'art 35 del D Lgs n 24 111997 

Codice frscale del C AF 

R~eez1ooe comumcazione telematiCa 
anomalie datr studr di settore 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CAF. o DEL PROFESSIONISTA 

Codrce fisca e o partita IVA del soggetto clverso dal certrfrcatore che ha predrsposto la dichiarazione e tenuto le scntture contabrli 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Si attesta la certificazione ar sensr d~ l'art 36 del D Lgs n 24111997 

(") Da coml) lare per i soli modelli prectsp:~ sti su rog:i SirlJ Oii, ovvero su mOO u!i meccanografici a striscia cootinua 



Codice fiscale (*) 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OTTO 
PER MILLE 
DELL'IRPEF 

per scegliere, 
FIRMARE in 
UNO SOLO 
dei riquadri 

INCI'SOOIOC~LTA~N 
f!iHR!'$SA M I AI!TI" Dfl 
CONTIII IU~NT!,l l\ 
IIII'A IITIZI:lNI"DII'll ... 
OIJOTA O'IIHOSTANON 
.O.TTIIIIUil"ASI STAIIlOCI" 
IN I~IOIIZllN~ 
.o.l. li"OC I"lT!ESI Rf~~ 

LJ\OOOTANO NATUII Uil"l\ 
Sl ffiJIJIT! AUI" PSISEIU l f f 
DIDD IN il"AL I'II" 
.oJ. lJ\ CHifSA AI'OSTOli:: .O. 

:.::-.A~~~~~;~r; .. l" 

i CELTA PER LA 
lESTINAZIONE 
l EL CINQUE 
1ERMILLE 
lELL'IRPEF 

1er sceg liere. 
=J RMARE in 
JNO SOLO 
lei riquadri 
>er alcune delle 
inalità è possibile 
rdicare anche il 
Odice fiscale 
li un soggetto 
leneficiario 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL DUE PER 
MILLE DELL'IRPEF 

Jer scegliere 
=1RMARE nel 
·iquadro ed indicare 
1e!la casella SOLO 
L CODICE 
:orri sp:Jnderte 
31 partito prescelto 

' IRMA DELLA 
) ICHIARAZIONE 

l contribuente 
~ichiara di aver 
:ompilato e 
:~.ll egato i 
ieguenti 
~uadrì 

b arrare le 
:aseUe che 
nteressano) 

Stato 

chiesa EvangelìcaValdese 
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesì) 

Chiesa A postolica in Italia 

Chiesa cattolica 

Chiesa Evangelica Luterana ìn Italia 

Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia 

Unione Chiese cristiane avventiste del7° giorno 

Unione Comunità Ebraiche Italiane 

Unione Buddhista Italiana 

Assemblee dì Dio in Italia 

Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato 
per l'Europa Meridionale 

Unione lnduista Italiana 

In agg1unta a quanto sp1egato nell'mformà r;a sul trattamento del dati, SI preo sa che 1 dati personali del contnbuente verra:mo utlltzzatt solo daii 'Agenzta delle Entrate per à tuare la scelta. 

Sostegno del volontarìato e delle altre organizzazioni non lucrative dì utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute 

che operano nei settori di cui all'art. 1 o, c. 1, letta), del D.Lgs. n. 49:1 del 1997 

FIRMA 

Codice ftscale del 
benef1 c1ano (eventuale) 

FIRMA 

Cod1ce ftscale del 
benef1 c1ano (eventuale) 

FIRMA 

Finanziamento della ricerca sanitaria 

Sostegno d elle attività sociali svolte 
dal comune d i residenza del contribuente 

FIRMA 

Finanziamento d eU a ricerca scientifica 
e dell'università 

Codtce fiscale del 
beneftctano (eventuale) 

FIRMA 

FIRMA 

Finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, 
promozione e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici 

Sostegno alle associazioni sportive dilEttantistiche 
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a nonna d i legge, che svo lgono 

una ri levante attività di mteresse sociale 

Codtce fiscale del 
beneftctario (eo;entuale) 

In aggiunta a quanto spiegato nell'informa:iva sul trattamento dei dati. ~ preosa che i dati personali del contribuente verrmno utiltzzatt solo daii'Agenzta delle Entrate per ettuare la scelta 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

In aggiunta a quanto spiegato nell 'informa:iva sul trattamento dei dati . ~ preosa che i dati personalr del contribuente verrmno utiltzzatt solo daii'Agenzta delle Entrate per à tuare la scelta 

~o u ~~ ~~u~uouooo~ o o u ~uuu 
òo o N.modu!i !VA 

l i 

Codice 

Situazioni particolari 

Invio avviso te!ematico aU'intermedrano 
!nvio comun1caz1one telematica anomaHe 
datt studt d1 settore all'tntermedtarto 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o d i ch i presenta la dichiaraz ione p er altri) 
COO LAFIRMA$1ESPRr.IE ANC11 E 
IL CO NSENSO AL TRATTAMENTO 

DEl DATI SENSIBIU EVENTUAL~l.o~ENTE 
IN DICATI NELI.A DICHIARAZION E 

LUPI SIMONE 

(") Da comp rare per i soli modelli prect sp::~ sti su fogi si~o!i , ovvero su moduli meccanografici a striscia ccntinua 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 REDDITI .. . fl Familiari a carico l_dj f genz~a r. 

... ~n tra te~-· QUADRO RA - Redditi dei terreni M od. N . 

FAMILIARI Relazione di parentela 
Codice fiscale N. meS Minore di Percentuale Detr61zione 

(Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) a carioo tre anni detrazione 100% 
A CARICO 

' l ' 12 $pethmte affidamento Coniuge fi li 
BAfU~AI'll~ LA CASfLLA: 

2 911 m o ' D 12 100 C •CONIUGE figlio F1 • PRIMO FIGLIJ 
C•FCLO 

3 ,. 'A D 12 100 I·ALTROFA MILIARE 
l•fOlO CON DISABILITA 

4 F A D 
5 F A D 

6 F A D 

7 Pl!fi:C!NTUAL! Ul Tl!:fl: IO A! OI!TAAZO N l! 
P l! A PAUO Lll! CON ALli!!! NO ' m LI 

9 NUI.I I!~ ~O LI IN AfPIOO Pfl: fAOOTI'r\10 
A CA ACO OI!LCONTIHIUI!NTI! 

:!UADRORA 
Reddito dominice~ le 

Titolo 
Reddito sgrario Possesso Canone di affi11:oin Ca&~ COI 111 13Zblt '"" COitll3Crt 

non rivalutato non rivalutato giorni % regimevincolistico partb:JIHI o IOidOUita d~tb o i".P 

'IEDDITI RA1 
l 

,00 ,00 ,00 
)El TERRENI 

Redcllto dominicale Reddito agrario Redd~o dominicale 

: sclusi i terreni Imponibile Imponibile non Imponibile 

~ li ' estero da ,00 ,00 " ,00 
n eludere nel 
)uadro RL ,00 ,00 ,00 

RA2 
12 " 'redditi 

,00 ,00 ,00 

iominicale ,00 ,00 ,00 
col. 1) e a gr ar1o RA3 
col. 3) ,00 ,00 ,00 

1anno indicati 
IO 

senza operare 
RA4 

,00 ,00 ,00 
'a rivaluta zione " ,00 ,00 ,00 

RA5 
,00 ,00 ,00 

,00 
12 

,00 " ,00 

RA6 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
IO 

RA7 
,00 ,00 ,00 

RA8 
,00 ,00 ,00 

,00 
12 

,00 " ,00 

RA9 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 " ,00 

,00 ,00 ,00 
IO 

RA10 
,00 ,00 ,00 

RA11 
,00 ,00 ,00 

,00 
12 

,00 " ,00 

RA12 
,00 ,00 ,00 

,00 
12 

,00 " ,00 

,00 ,00 ,00 
IO 

RA13 
,00 ,00 ,00 

RA14 
,00 ,00 ,00 

,00 
12 

,00 " ,00 

RA15 
,00 ,00 ,00 

,00 
12 

,00 " ,00 

,00 ,00 ,00 
IO 

RA16 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
IO 

RA17 
,00 

12 
,00 " ,00 

RA18 
,00 ,00 ,00 

,00 
12 

,00 " ,00 

RA19 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
IO 

RA20 
,00 

12 
,00 " ,00 

RA21 
,00 ,00 ,00 

,00 
12 

,00 " ,00 

,00 ,00 ,00 
IO 

RA22 
,00 ,00 ,00 

RA23 Somma col. 11 , 12 e 13 TOTALI ,00 
12 

,00 " ,00 

(*)Barrare la casella se si t ratta de llo stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 



PERSONE FISICHE 
2015 ... . ~:.·} f genua ·J:· 

... ~n tra te~-· 

5 9 40 

REDDITI 
QUADRO RC- Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'impost a 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

M od. N . 

QUADRORC 
REDDITI DI 
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

RC1 T1pologia reddito l ndetermin alo/O ete rminato Redditi (punto 1 e 3 CU 2015) ,00 

Sezione l 
Redditi di 
lavoro 
dipendente e 
assimilati 

Casi particolari 

D 
Sezione li 
Altri redditi 
assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 
Sezione Ili 
R ~enute iRPEF e 
addizionali 
regionale 
e comunale 

11'1 P F 
Sezione IV 
R !tenute per l~vori 
sodalmente 
utili e altri dati 

Sezione V 
Bonus iRPEF 

Sezione VI 
- AHri dati 

QUADRO CR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 

Sezione 1-A 
Dati relativi 
a l credito 
d 'imposta 
oer redditi 
)l'O dotti 
l ll'estero 

Sezione 1-B 
l et! miiEI:IIe de l crtdtb 

!':fo<:t~~re,r,.rt:•~ 

Sezione Il 
' rime casa 
'canoni 
, on percepttl 

Sezione 111 

RC2 ,00 

RC3 ,00 
Premi già assogget1ati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta 

ordinaria sostitutiva Non 1m pontbth Non tmpontbili assog. tm p. sotìtUbva 

' 
Importi art. 51, comma 6 Tuir Imposta Sostitutiva 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
RC4 

INCREMENTO 
PRODUTTIVITÀ 
(compilare solo 
nei casi previsti 
nelle istruzionO 

Opzione o ret!Hca 
Tass. Otd lmp. Sost 

Premi assoggettati ad Imposta sosUutiva 
da assoggettare a tassazione ordinaria 

Premi assoggettati a t assazione ordinaria 
da assoggettare ad imposta sostitutiva l m posta sostitutiva a debito Eccedenza di imposta sostitutiva 

trattenuta elo versata 

' l ' ,00 
9 

,00 ,00 ,00 

RC1 + RC2 + RC3 + RC4 co l. 8- (minore tra RC4 col. 1 e RC4 co l. 9) - RC5 co l. 1 
RC5 Riportare in RN1 col. 5 

Quota esente fronta lieri ,00 (di rui L.S.U. 
2 

,00 l TOTALE ' ,00 

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 

RC7 Assegno del coniuge Re d diti (p unto 4 e 5 eu 20 15) 

RC8 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCB; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 

Ritenute IRPEF Ritenute 

RC10 
(punto 11 del eu 2015 addizionale regionale 

e RC4 colonna 11) (punto 12 del CU 2015) 

29078.00 1862 ,00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionale regionale aii'IRPEF 

RC14 

RC15 Reddito al netto del contributo pensioni 
(punto 173 eu 2015) 

od ce 
Steto estero .Anno 

CR1 l m posta netta 

,00 

CR2 ,00 

CR3 ,00 

CR4 ,00 

Anno 

CR5 

CR6 

Redd ito estero 

Credito utilizzato 
nelle precedenti dichiarazioni 

CR7 Cred ito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2014 

(punto 16 del eu 2015) 

15 o ,00 

Imposta estera 

,00 
di cui relativo 

~Ilo Stato estero di colonna 1 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Totale col. 11 sez. 1-A 

riferite a llo stesso anno 

,00 

,00 

R esiduo precedente dichiarazione 

,00 

Pensione 

83 5 07 ,00 

,00 

TOTALE 

Ritenute sa ldo 
addizionale comunale 201 4 

(punto 17 del eu 2015) 

58.00 

Codice bonus 
(punto 119 del eu 201 S) 

l 

Contributo solidarietà trattenuto 
(punto 171 eu 2015) 

Reddito complessivo 

,00 

Quota di Imposta lorda 

IO 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
IO 

,00 

Capienza nell'im posta netta 

,00 

,00 

Credito anno 2014 

,00 

Il 

Il 

83507 ,00 
Ritenute acconto 

addizionale comunale 2015 
(punto 19 del eu 2015) 

17 5,00 

Bonus erogato 
(punto 120 del e u 201 S) 

Imposta lorda 

Imposta estera en1ro il limite 
della quota d' lmpoQa lorda 

Credito da utilizzare 
nella presente dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

di rui compensato nel Mod. F24 

,00 

,00 

,00 
;~~~.:~'"'" CR9 

Residuo precedente dichiarazione d i rui com pensato nel M od. F24 

,00 )OOi r,IIZ:IOit 

Sezione IV 
:re dito d 'imposta 
ler imm obili colpiti 

CR1 O Abitazione 
principale 

Codice flscale N. rata 

~al sisma in Abruzzo A . 

CR11 i~~obili 
Impresa/ 

professione Codice ~scele 

Sezione V 
~rtdtb d'mpat:ta 

' lltlgiOII~P,:tl:lll 
'OI CIIpt i,IOit 

Sezione VI 
:re dito d'imposta 
Jer mediazioni 

Sezione VII 
:re dito d'Imposte~ 
Hogazioni cultura 

Sezione VIli 

!L.Itrl crediti 
j 'irn ostt!ll 

Anno anticipa zio ne 
CR12 , 

CR13 

CR14 

CR15 

Reintegro 
Totale /Parziale So m m a re integrata 

Residuo precedente d ichierazione 

,00 

,00 

T o tar e credito Rata annuale Residuo precedente dichiarazione 

,00 ,00 ,00 

N. rata Rateazlone Totele credito Rata annuele 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 201 4 di cui compensato nel M od . F24 

,00 ,00 ,00 

Credito anno 201 4 di cui compensato nel M od. F24 

,00 ,00 

Totele credito 

,00 

Credito d i cui compensato nel Mod. F24 Credito residuo 

,00 ,00 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 ... . ~:.·} f genua ·J:· 

... ~n tra te~-· 

REDDITI 
QUADRO RE 

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

Determinazione 
del reddito 

Rientro 
lavoratrici 
/lavoratori 

D 

RE1 Codice attività 
1 7112 3 O studi di settore: cause di esdusione parametri: cause di esclusione 

RE2 

RE3 

RE4 

RE5 

RE6 

RE7 

RE8 

RE9 

RE10 

RE11 

RE12 

RE13 

RE14 

RE15 

RE16 

Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica 

.AJtri proventi lordi 

Plusva lenze patrimoniali 

Compensi non annotati 
nelle scritture contabili 

Parametri e studi di settore 

,00 

Tota le compensi (RE2 co lonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 co lonna 3) 

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

Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili 

Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 

Spese relative agli immobili 

Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato 

Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica 

Interessi passivi 

Consumi 

Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande 

(Speseaddebitateaicommittenti ,00 Altre spese 

Spese di rappresentanza 

,00 AJtrts ptu 
2 

C ompen$1 convenllone-11 ONQ 

,00 

Maggiorazione 

,00 ) 

,00 ) 

,00 

Ammontare 
deducibile 

Ammontare 
deducibile 

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

,00 Altr11s pese 

RE18 Minusvalenze patrimonia li 

RE19 .AJtre spese documentate 
(di cui' 

lrap 10% lrap personale dipendente 

,00 ,00 

RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19) 

RE21 Differenza (REfi- RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scient~ici 

RE22 Redd ito soggetto ad imposta sostitutiva art. 13 L. 388>2000 

RE23 Reddito (o perd~a) delle attiv~à professionali e artistiche 

RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti 

Reddito (o perd~a) 
RE25 da riportare nel quadro RN) 

Ritenute d'acconto 
RE26 (da riportare nel quadro RN) 

,00 ) 
Ammontare 

deducibile 

IMU fabbricati 

,00 ) l 

,00 ) 
2 

Imposta sostitutwa 

esclusione compilazione INE 

,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 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 REDDITI ... . ~:.·} f genua ·J:· 

... ~n tra te~-· 

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

QUADRORN Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa· 5 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
per agevolazìoni fiscali 

83507,00 

Credito perfondi comuni 
di cui ai quadri RF, RG e RH 

,00 

con credito per fondi comuni zione in società non operative 

,00 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale ,00 

RN3 Oneri deducibili ,00 

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

RN5 IMPOSTALORDA 

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

RN6 Detrazioni per per coniuge a carico per figli a c4i5o
8 

per figli a ca rico per altri familiari a carico 
fam iliari e carico ,00 ,00 ,00 ,00 

Detrazione per redd~i Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

RN7 Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 
' ,00 lavoro ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

O etra zio ne canoni di 
RN12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

Totale d etra zio n e 

(1 9% di RP15 co1.4) 

,00 

RN13 Detrazione oneri 
Sez. l quadro RP 17 9 ,00 

D etra zio ne spese 
RN14 Sez. Ili-A quadro RP 1 

(41% di RP48 col.1) (36% di RP48 col.2) 

RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Se z. IV quadro RP 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Re si duo d etra zio ne 
RN20 Start-up periodo 

precedente 

D etra zio ne 
RN21 investimenti start up 

(Sez. \Il d el quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

,00 

(55% di RP65) 

RN43, col. 7, Mod. Unico 2014 

RPB0col. 6 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologia 

,00 

,00 

RN24 Crediti d'imposta Riacquisto prima casa lncrem ento occupazione 

,00 

Credito residuo da riportare 
al rigo RN31 col. 2 

,00 

,00 

(26% diR P15 coi.S) 

,00 

(50% d i RP48 co 1.3) 

(50% di RP57 col. 7) 

,00 (65% d i RP66) 

Residuo detrazione 

,00 

ResJduo detrezlone 

,00 

Reintegro antidpazioni 
fondi pensioni 

che generano residui ,00 ,00 ,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA(somma dei righi RN23 e RN24) 

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

RN27 Credito d'imposta per altri immob ili . Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale· Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

,00 

RN29 
(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) ' 

RN30 Credito d'imposta 
per erogazioni cultura 

Importo rata spettante Residuo credi o 

,00 ,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (d i cui ulteriore detrazione per figli 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 Altri crediti d'imposta 

Detrazione utilizzata 

,00 

(65% d i RP48 colA) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrt~~zlone utlllnetl!l 

,00 

,00 

Mediazioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

,00 ) ' 

,00 

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 
RN33 RITENUTE TOTALI 

,00 ,00 ,00 

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

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 
d1 CUI cred1\0 1 

Quadro l 73012014 ,00 RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

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

RN38 ACCONTI 1 

di cui acconti sospesi 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
im posta sostituti va 

,00 

Decadenza Start·up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita 
RN40 

RN41 Importi rimborsati dal sostluto per detrazion i incapienti 

lrpef de trattenere o 
RN42 da nmborsore risul a nte 

dal M od. 7301201 5 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sost~uto 

Bonus spettante 

,00 

,00 

,00 

di cui acconti ceduti 
di cui fuoriusciti di eu i credito riversato 

de atti d ì re eu pero dal regim e di vantaggio 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Detrazione fruita 

,00 

Ulteriore detrazione per figli 

re o com pensa o 
con M od F24 

Bonus fruibile 
In didllara:zione 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

Eccedenze di detrazione 

,00 

Detrazione canoni l oca zio ne 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

83507 ,00 

83507 ,00 

2907 8 ,00 

458 ,00 

637,00 

,00 

28441.00 

,00 

29078,00 

-63 7 ,00 

526 6,00 

54 9,00 

7 2 9,00 



Codice fiscale 

Determ inazione 
dell'imposta 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

dr cui exrt-tax rateizzata (Quadro TR) 

Residur detrazroni. RN23 ,00 RN24. col 1 2 ,00 RN24. col 2 3 

,00 ,00 

6 O B3 .oo 

,00 RN24. ccU ,00 

,00 RP21 . col 2 ,00 
~r~:~u~·~~fosta RN47 ~R-N-24-.-c-o-14--c---------.-o-o __ R_N_2_8 __ -c-________ ,_o_o ___ R_N_20_._c_o_l _2-=,-----------------c---------

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

RP26, cod.5 ,00 RN30 ,00 

Resrduo Resrduo anno 2013 
deduzioni RN48 
Sta t-up ,00 

Altn dati RN50 Abrtazione v rncipale soggetta a IMU ,00 Fondtari non imponibili 
2 

,00 di eu! tmmobt!i all'estero 
3 

Acconto 2015 Casr particolari 
RN61 Ricalcolo reddrto 

Redci to complessrvo l mposta netta 

,00 ,00 

RN62 Acconto dcwu to Primo accooto 
1 

,00 Secondo o unico occonto 
2 

QUADRORV 
A0Clt!:10HA LE 
REGIONALE 
E COMUNALE Al.L'IRPEF 

Sezione l 
Addizionale 
regionale 
aii'IRPEF 

RV1 REDCHO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cur altre trattenute ,00 ) 

ECCEDENZA Q ACOIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 
RV4 

DALLA PRECEDENTE QCHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014) 

Casi particola i addizionale regionale 

(dr cu i sospesa ,00 

Cod Regrone ci cur credrto da Quadro l 730/ 2014 

OB ,00 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDEN TE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale regionale lrpef Trittenuto da sostituto Credito compensato con M od F24 Rimbcrsato dal sostrtuto 
RV6 da trattenere o da nmborsare 1 

nsultante da Mod 730/2015 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

,00 

Sezione 11-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 

Addizionale RV1 0 ADQZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 
comunale 
aii'IRPEF RV11 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RCe RL 
1 

2 O B .o o 73012014 

,00 

Aliquote per scagli o n 1 

Agevolazioni 

,00 F24 4 B .o o 
altre trattenute 

4 
,OO (di cu1 sospesa ' ,00 

ECCEDENZA Q ADQZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune d1 cu1 crecito da Quadro l 73012014 
3 

RV12 
DALLA PRECEDENTE QCHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014) ,00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV14 
Add1z1onae comunale lrpef 

~:utft~~~;~; ~~~r~~~?;~~~e 1 

Trittenuto da sostituto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREQTO 

Sezione 11-B 
A.cconto Agevolazioni 
addizionale 

lmponibrle 
Aliquote 

per 
scagl1on1 

Aliquota 

comunale RV17 
aii'IRPEF 93507 ,00 

3 O,B 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ CS1 

CS2 

Base 1 mpon 1blie 
contnbuto d1 solidanetà 

D3terminaz!one contnbuto 
d1 s<)ldanetà 

Reddito complesswo 
(ngo RN1 col 5) 

,00 

Credito compensato con M od F24 Rimbcrsato dal sostrtuto 

,00 

Acconto dovuto 

2 o o ,00 

Contnbuto trattenuto 
dal sostituto 

(ngo RC 15 col 2) 

Contnbuto dovuto 

Contributo tratteruto 
con il mod. 730/2015 

,00 

,00 

,00 

,00 

Addizionale comlllale 
2015 tratteruta dal 

datore di lavoro 

1 7 5,00 

RedditO 
complessrvo lordo 

(colonna 1 +colonna 2) 

,00 

Importo trattenuto o verszto 
(per dichiarazione integrativa) 

,00 

Redci to al netto 
del contnbuto pensroni 

(RC15 cl) 1) 

,00 
ContriOOto tr::f:teruto dal sosHt1o 

(rigoRC15col_ 2) 

,00 

Contnbuto a det:< to 

,00 

,00 

,00 

Resrduo anno 2014 

,00 

,00 

Drfferenza 

,00 

,00 

83507,00 

l B 56 ·00 

1B62 .00 

25.00 

25.00 

,00 

6,00 

O, B 

6 6 B .oo 

2 56 ,00 

,00 

,00 

412 ,00 

,00 

Acconto da versare 

25 ,00 

Base rm poni br l e 
contributo 

Contrrbuto sospeso 

Contnbuto a credito 

,00 

,00 

,00 



Pl=~lnnn n'IMPn!::TA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 REDDITI 

.,... . ~:.·} f genua ·J: · 
... ~n tra te~- · 

QUADRO RP- Oneri e spese 
M od. N . 

QUADRO RP RP
1 ONERI Spese sanitarie 

Spese patolog1e esenti 
sostenute da familiari 

,00 

Spese san1tane comprensive 
di franchigia euro 129,11 

540.oo E SPESE 

Sezione l 
Spese per le 

luali spetta la 
etraz1one 

J'imposta del 
19% e del26% 

~e spese 
?>erllcl>e vanno 
'ndicate 
'nteratnetlte 
~enza sottrarre 
'a franchigia 
:li euro 129,11 

=>er l'elenco 
j e i codici spesa 
:onsultare 
a T a be Ila ne Ile 
istruzioni 

Sezione Il 
Spese • oneri 
)eri quali 
;petta 
a deduzione 
~al reddito 
:omplesslvo 

Sezione Ili A 

Spese per Interventi 
jl recupero del 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RP8 Altre spese 

RP9 Altre spese 

RP1 O Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP1 3 Altre spese 

RP14 Altre spese 

TOTALE SPESE SU CUI 

RP15 Ef1~~w~~~E 

Rateizza zio n i 
spese righi RP1, 

RP2 e RP3 

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

o n ca se a arrata 
indicare importo rata, 

o somma RP1 
col. 2, RP2 e RP3 

411,00 

I'Jtre spese con 
detrazione 19% 

530,00 

Codice spesa 

Codice spesa 

COdice spese~ 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spese~ 

Codice spesa 

Tota le spese con 
detrazione al19% 

(col. 2 +col. 3) 

36 

941,00 

RP22 Assegno al coniuge 
Codice fiscale del coniuge 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio fmanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziate dipendenti pubblici 

Data stipu la locazione 
giorno mese anno 

RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33) 

Anno 

20061201 2 
201 312014 
antisismico Codice fiscale 

Dedotti da l sostituto 

,00 

Spesa acquisto/costruzione 

,00 

Codice f iscale 

Situazioni particolari 

Anno 
Rldeterm i. 
nazione riMe 

Cod ice 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Quota TFR 

,00 

Interessi 

,00 

Importo anno 2014 

,00 

Numero rate 

10 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

530,oo 

T o tale spese 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.o o 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

Totale importo deducibile 

' ,00 

Importo residuo 2013 

Importo rata 

,00 

,00 

N. d'ordine 
Immobile 

?atrim~nio edilizio RP41 ,00 
detrazione ------------------------------------------------------------

jd~:~~~st~el 41% RP42 .oo 
j ol so%'o dol ss%) -R-P-

4
-
3
-----.,---.,.----------------:.,--,----:-.,------,-,-----:--.,--,----,---=--------.0- 0---:-

RP44 .oo 
RP45 .oo 

RP46 .oo 

RP47 .oo 

RP48 TOTALE RATE Detrezlone ' 
41 

Righi col. 2 
con codice 1 

Righi col. 2 Righi con anno 2013/201 4 
con codice 2 o non compilate~ o col. 2 oon codice 3 

,OO Dotrozlono ' ,OO Dotro~ono' ,OO Dotro~no • 

Righi col. 2 
con codice 4 

,00 



Codice fiscale 

Sezione Ili B 

Ozti catastali 
identiticatM 

RP51 
N_ d'ordine 
immoti le 

degli immctJil i e altri ~~--.N".-:dc::.o:::rtl;;:i n::oec-~~~~~~~~~~~~~~~~-,-=-====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~~:~~~~~~~~~~~ RPS2 immotlle 
o del 500k 
o del 65% 

Al tn dati 

Sezione Ili C 
Spese arredo irrrrd:Ji i 
r\struttU'ali 
(detraz. 50%) 

Sezione IV 

RP57 
N. Rata 

Tipo 
intervento 

Con:tominio 

Spesa arredo 1mmot:< le 

Anno 

CONDU TTORE (estremi registrazicne cootratto) 

Data Serie 

lmpM o rata 

,00 ,00 
Periodo as i Periodo 2008 

2013 particolari rideterm rate 

Numero e sottomrnero COCI . Ufficio 
Ag . Ertrate 

N. Rata Spesa arredo 1mmob1le 

,00 

Rate azione N rata 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data 

lmportorà a 

,00 

Spesa totale 

Numero Provircia u rr 
Agenzia Entrate . 

Totale rate 

,00 

l m p::~rtorat3 

~~~~~~;~,nte.oenti -:::Rc:P::-6.,.-::-1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·-o_o~~~~~~~~~~~-·o_o_ 
;~~;~~~on~rerget!Co RP62 ,O O ,00 
d'imposta _R_P_6_3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------o-o ___________ o_o 
del 55% o65%) • ' 

Sezione V 

Detrazioni per 
irquiliri con con
tratto di locazione 

Sezione VI 

A. ltre detrazioni 

RP64 
RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% 

RP66 TOTALE RATE -DETRAZIONE 65% 

RP71 lnqutlini dt alloggt adtbttt ad abttazione princtpale 

RP72 L<>~oraton dipendenti che trasfenscono la residenza per motr;t d1 lavoro 

RP73 Detraztone affitto terreni agricoli a QIOYant 

RP80 Investimenti 
stM up 

Cod1cef1scale 

RP81 Mantentmento det can1 gu1da (Bararre la casella) 

RP83 Altre detraztoni 

T1polog1a 
tnvesttmento 

Ammontare 1nvesttmento 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

Ttpolog1a N. dt gtorn1 Percentuale 

N dt gtorn i Percentuale 

,00 

C od ce Ammontare detrazione Totale detrazione 

,00 ,00 

Cod1ce 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 REDDITI 

QUADRORS r genzia ~:' 
.:..-:.n tra te'~J' 

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

RS1 Quadro di riferimento 

Plusvalenze e RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 ' 

!~r~:vvenienze RS3 Quota costante dell1importo di cui al rigo RS2 

mputazione 
Jel reddito 
Jell'impresa 
'amillare 

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir 

RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 

Codice fiscale 

RS6 

,00 

,00 

Quota di reddito Quota reddito esente da ZFU Quota delle ritenute d'acconto 

RS7 

'erdite pregresse 
1on compensate 
1ell'anno ex 
::ontribuenti RS8 ninimie 
·uoriusciti 
Jal regime 
Jl vantaggio 

Lavoro 
autonomo 

RS9 Impresa 

Perdte dllauoro 
autonorDJ (art. 36 
c. 27, DL 22312006) 

,00 ,00 

,00 ,00 
Eccedenza 2009 E credenza 201 O 

,00 ,00 

Eccedenza 2009 E credenza 201 O 

,00 ,00 

~~~.:~;:'""""'" RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

) erdite d'il11)resa 
100 CORlletlSa1:e 

1ell'anno 

RS12 

Eccedenza 2009 

193,oo 

E credenza 201 O Eccedenza 2011 

,00 

,00 

,00 
E o::edenza 2011 

,00 

Eccedenza 2011 

,00 

E o::edenza 201 2 

,00 

RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
(di cui relative al presente anno 

) rospetto del 
·e<tdKo t"1'•· RS14 Codice fiscale della società trasparente 
1ibil e il'f1)utato 
Jer trasparenza 
•• art.116 det RS15 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente 

M od. N. 

e88 , comma2 

di cui non utilizzate 

,00 

,00 
Ea::edenza 2012 

,00 

Eo::edenza 201 2 

,00 

Eccedenza 201 3 

,00 ,00 

,00 l 

fuir e dei dati 
lerla relativa 
·ldeterrrinezlone 

Svalutazioni ri levanti M in ore importo Disall ineamenti attuali Importo rilevante 

RS16 ,00 ,00 ,00 ,00 

Variazioni in diminuzione 

,00 

,00 

,00 

,00 

Quota di partecipazione 

o/o 

ACE 

,00 

o/o 

,00 
Eccedenza 201 3 

,00 

Perd~e riportabili 
senza limiti di tempo 

,00 
Eccedenza 201 3 

,00 

Perdite riport&bill 
senza limiti di tempo 

,00 

,00 

E o:: ed enza 201 4 

,00 

,00 

,00 

Valori contabili Valori fiscali Rettifica società partecipata Deduzioni non ammesse 

RS17 Beni ammortizzabili 

RS18 !IJtri elementi de ll'attivo 

RS19 Fondi di accantonamento 

RS20 Reddito (o perdita) rideterminato 

U1ili distribuki 
da im111ese 
estere 
partecipate 
e credki 

Trasparenza 

d' imposta 
per le imposte RS21 
pagllte 
all'estero 

RS22 

Sa Id o in i zia le 

Codice f iscale 

,00 

,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Denominazione dell'impresa estera partecipata 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 
Cred~i d'im o&a 

Soggetto 
non residente 

Imposta dovuta Sui redditi Sugli utili distribuiti 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

Utili distribuiti 

,00 

Sal d o fina l e 
10 ,00 

,00 

,00 



Codice fiscale (*) 

Acconto ceduto 
per interruzione RS23 
del regime 
art. 116 del TUIR 

Ammortamento 
dei terreni 

Spese di 
rappresentanza 

RS24 

RS25 Fabbricati strumentali industriali 

RS26 Altri fabbricati strumentali 

~~~~eai~:~:~~ne RS28 
D.M. del9/ 11/08 
art. 1 c.3 
Perdite istanza 
rimborso da IRA P 

Prezzi 

RS29 Impresa 

di trasferimento RS32 

Consorzi di 
imprese RS33 

odi ce 1sca e 

Numero 

Possesso 
documentazione 

Mod.N.(*) ~ 
odice 

Impu to 

,00 

,00 

Perdite 2009 

Cod1ce fiscae 

Estremi 
identificativi 
rapporti 
finanziari 

Cod1ce fi sca e C od ce d1 Identificazione f1scale estero 

Deduzione 
per capitale 
investito 
proprio [ACE) 

CanoneRai 

Ritenute regime 

RS35 

RS37 

RS38 

RS39 

di vantaggio RS40 
Casi particolari 

Denominazione operétore finanziario 

Patnmon1o netto 2014 

,00 

Cod1ce f1scale 

Intestazione abbonamento 

Comune 

Frazione. via e numero civico 

Categona Data versamento 
gg1orno mese anm 

ggtOrno mese anm 

Rendimento nozionale 
soCietà parteCipate 

,00 

RiduZIOni 

,00 

Rendmento attnbuito 

,00 

Rendimento ceduto 

,00 

Rendimento imprenditore 
utilizzato 

,00 

ata Importo 

,00 

,00 

Numero Importo 

,00 

,00 

Spese non dedudbil i 

,00 

Perctte 2010 Perdite 20 11 

,00 ,00 ,00 

Perdite ri~rtatlli 

senza limiti d i tempo 

,00 

Componenti positivi Componenti negat1v1 

,00 ,00 

Ritenute 

,00 

Tipo di rapporto 

Differenza Rendimento 

,00 4% 4 ,00 

Eccedenza npcrtata 

,00 

Reddito d'impresa 
d1 spettanza dell"lmr:<endtore 

,00 

Eccedenza trasformata 
in credito IRAP 

,00 

Rendimenti totali 

,00 

Totale Rendimento noz1onale 
soCietà pa tec1pate/Jmr:<end1tore 

,00 

Eccedenza riport ab1le 

,00 

Numero atbonamento 

Protincia (si!Jia) Codice comune 

Ca p 

Ritenute 

,00 



Codice fiscale (*) Mod. N.(*) LmJ 
Prospetto Va ore di b>lancio Valore fiscale 

dei crediti RS48 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti al termine dell'esercizio precedente 

,00 ,00 

RS49 Perdite dell'esercizio 
,00 ,00 

RS50 Differenza 
,00 ,00 

RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 
,00 ,00 

RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio ,00 ,00 

RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio 
,00 ,00 

Dati di RS97 Immobilizzazioni immateriali ,00 

bilancio RS98 Immobilizzazioni materiali Foncb ammortamento beni materiali ,00 ,00 

RS99 Immobilizzazioni finanziarie ,00 

RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti ,00 

RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante ,00 

RS102 Altri crediti com presi n el l'attivo ci reo lante ,00 

RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ,00 

RS104 Disponibilità liquide ,00 

RS105 Ratei e risconti attivi ,00 

RS106 Totale attivo ,00 

RS107 Patrimonio netto Saldo IniZiale ,00 ,00 

RS108 Fondi per rischi e oneri ,00 

RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ,00 

RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo ,00 

RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibi li oltre l'esercizio successivo ,00 

RS112 Debiti verso fom itori ,00 

RS113 Altri debiti ,00 

RS114 Ratei e risconti passivi ,00 

RS115 Totale passivo ,00 

RS116 Ricavi d eli e vend ite ,00 

RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cu1 per lavoro dipendente ,00) 
2 

,00 

M inusvalenze N. atti à Minusva'enze 
e differenze RS118 d1sposiz1one 

negative ,00 

N att1 à Mlnusvalenze l Az10ni N att1 di M1nusvalenze/Aitn titoli D v1dend1 
RS119 disposizione 

3 
dsposizione 

,00 ,00 ,00 

Variazione dei 
criteri di 
valutazione RS120 

Conservazione 
dei documenti 
rilevanti ai RS140 
fini tributari 02 



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

Errori contabili 

ZONE 
FRANCHE 
URBANE 
(ZFU) 
Sezione l 
)ati ZFU 

RS201 Data inizlo periOdo d'imposta DGta fine periOdo d'imposta COdice fiscale 

1 g1orro mese anno 2 g1orno mese amo 

Quadro Modulo 
RS202 

Rigo Coloona lm!Xlrto Variato 

,00 

RS203 ,00 

RS204 ,00 

RS205 ,00 

RS206 ,00 

RS207 ,00 

RS208 ,00 

RS209 ,00 

RS210 ,00 

RS211 Data inizio penooo d'imposta DGta fine periodo d'imposta Codice fiscale 

1 g1orro mese anno 2 g1orno mese amo 

Quadro 
RS212 

Modulo Rigo Coloona lm!Xlrto Variato 

,00 

RS213 ,00 

RS214 ,00 

RS215 ,00 

RS216 ,00 

RS217 ,00 

RS218 ,00 

RS219 ,00 

RS220 ,00 

RS221 Data inizio periOdo d'im~sta Dcta fine periodo d'imposta Codice fiscale 

1 g1orro mese anno 2 g1orno mese amo 

Quadro Modulo 
RS222 

Rrgo Coloona lm!Xlrto Vanato 

,00 

RS223 ,00 

RS224 ,00 

RS225 ,00 

RS226 ,00 

RS227 ,00 

RS228 ,00 

RS229 ,00 

RS230 ,00 

Codrce ZFU 
n 

d'imposta ReddrtoZFU Reddrto esente fru rto 

RS280 
,00 ,00 

Codrce fiscale Ammontare agevolazrone gevo aztone ut11zzata 
per versamento acconti 

,00 ,00 

RS281 
,00 ,00 

,00 ,00 

RS282 
,00 ,00 

,00 ,00 

RS283 
,00 ,00 

,00 ,00 

Reddito esente/Quadro RF Reddito esente/Quadro RG Reddito esente/Quadro RH Totale reddito esente fruito 

,00 ,00 ,00 ,00 

RS284 
Perdite/Quadro RF Perdite/Quadro RG 

Perdite/Quadro RH, Perdite/Quadro RH, 
contabilità ordinaria contabilità semplificata 

,00 ,00 ,00 ,00 

Errori Contabili 

Errori Contabili 

D fferenza (col 8 - col 7) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale agevolazione 

,00 



Codice fiscale (*) 

Sezione Il 
Quadro RN 
Rideterm i nato 

RS301 Reddito complessivo 

RS303 Oneri deducibili 

RS304 Reddito Imponibile 

RS305 Imposta lorda 

RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro 

RS322 Totale detrazioni d'imposta 

RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta 

RS326 Imposta netta 

RS334 Differenza 

RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi 

Mod.N.(*) ~ 

RESIDUI DETRAZIONI, CREDITI D'IMPOSTA E DEDUZIONI 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 RN23 ,00 RN24, col .1 ,00 RN24, col.2 ,00 RN24, col.3 
RS347 ------~------------------~----------~------~----------~------~------------

RN24. colA ,00 RN28 ,00 RN20. col 2 7 ,00 RN21. col2 ,00 

RP26. cod 5 ' ,00 RN30 ,00 

RESIDUO DEDUZIONI START-UP 

RS348 Restduo anno 2013 Residuo anno 2014 

,00 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE REDDITI 2015 ... . ~:.·} f genua ·J: · QUADRO RX- Compensazioni -Rimborsi 

... ~n tra te~-· 

QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 

Importo a credito 
risukante dalla 

presente dichiarazione 

RX1 IRPEF 6 0 8 3 ,00 

RX2 Mdizionale regionale IRPEF 6 ,00 
Crediti ed 
eccedenze RX3 Mdiziona la comunale IRPEF ,00 

Eccedenza di Credito di cui si chiede 
versamento asatdo il rimborso 

,00 2000,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Credito da utilizzare 
in compensazione e/o 

In detrazione 
4 4083 ,00 

,00 

,00 

risu ltanti dalla RX4 Cedolare secca (RB) ,00 
presente ~------------~~------------------------------------~----------------~------------------~----------------~ 

dichiarazione ~R~X~5~ __ 1m~p_o_st_a_s_o_st_itu_t_w_a_in_c_re_m_e_nt_o~p-ro_d_u_tti_vi_tà_(~R_C~J __________________________________________ ~~--------------~~----------------~"-

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

Sezione Il 

Crediti ed 

RX6 Contributo di solidarietà (CS) 

RX11 Imposta sostitutiva reddni di capitale (RM) 

RX12 ilcconto su redditi a tassazione separata (RM) 

RX13 Imposta sostitutiva riallinaamanto valori fiscali (RM) 

RX14 Mdizionale bonus e stock option(RM) 

RX1 5 Imposta s:cstitutfira redditi partecipazione imprese estere(RM) 

RX16 Imposta pignoramanto presso terzi (Rivi) 

RX1 7 Imposta noleggio occasiona le imbarcazioni (RM) 

RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) 

RX19 IVIE (R\1\') 

RX20 IV AFE (R\1\') 

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) 

RX32 Imposta sostitutwa nuove iniziative produttive 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) 

RX36 Tassa etica (RQ) 

Codice 
tributo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza o credito 
precedente 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo compensato 
nel Mod. F24 

,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 

Importo di cui 
si chiede Il rimborso 

Importo residuo 
da compensare 

,00 ,00 ,00 eccedenze RXS1 IVA oo 
ri sultant i dalla ----------------------------'-·--------...;....;. ________________ ___.c __ 

precedente RX52 Contributi prev idenziali ,00 ,00 ,00 

dichiarazione RX53 Imposta sostitutivadi cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 

Sezione 111 
leterminazione 
i el l'IV A 
la versare 
' del credno 
l'imposta 

RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 

RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 

RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 

RX61 IVA da versare 

RX62 11/A a credito (da rip artire tra i righi RX64 e RX65) 

RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

lmpo rto d i eu i si richiede il rimborso 
di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,00 

Causale del rimborso 

Contribuenti Subappaltatori 

3 

5 

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 

Esonero garanzia 

RX64 

Attestazione condizioni patrimoniali e versame nto 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, lettere a) e c) 

D a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili da ll'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per canto: la consistenza 
degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dall'ultimo periodo d'imposta, di oltre il40 per ce nto per cessioni non effettuate 
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; 

D c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali a assicuratO/i. 

Il sottoscritlo dichiara di essere consapevole dalle responsabilità anche 
penali derwanti dal rilascio di dichiarazion i mendaci, previste dall'art. 76 
del decreto de l Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. FIRMA 

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

4 

,00 



.. 
f genzia ~'~ 

""' ntrate ~ UNICO PERSONE FISICHE- RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE 5940 
Periodo d' imposta 2014 

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) 

LUPI 
Data di nascita 

g;r~o 
1 

;;;se 
anno 

Comune (o Stato estero) di nascita 

1979 MARINO 
Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale 

CIAMPINO 

Familiari 
a carico 

1 Rei. par.(1) Disabile 1 Mesi 

Con 12 

Nome 

SIMONE 

Prov. 

RM 

Disabile 2 Mesi 

12 

Sesso Codice fiscale 
(barrare la relativa casella) 

Mx F 
Prov.(SI!M 

RM 
Frazione, via e n. civico 

Stato 
civile 

2 

Mese l Anno 
vanazJone 

Disabile 3 Mesi 

12 

EVENTI 
ECCEZIONALI 

(vedere istruzioni) 

C.A.P. 

~~~~nni 3 %Detr.spett. 

100 

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli Numero figli res identi all'estero a carico del contribuente 

l RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO QUADRO REDDITI PERDITE RITENUTE 

Dominicali RA ,00 

Agrari RA ,00 

Fabbricati RB ,00 

Lavoro dipendente RC 83507 ,00 2 907 8 ,00 

Lavoro autonomo RE ,00 ,00 ,00 

Impresa in contabilna ordinaria RF ,00 ,00 

Impresa In contabllna semplificata RG ,00 ,00 ,00 

Imprese consorziate RS ,00 

Partecipazione RH ,00 ,00 ,00 

Plusvalenze di natura finanziarla RT ,00 ,00 

Altri redditi RL ,00 ,00 

Allevamento RD ,00 ,00 
Tassazione separata (con opz1one tassazione ordinaria) 

RM ,00 ,00 e pignoramento presso terzi 

TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE 83507 ,00 ,00 2 907 8 ,00 

DIFFERENZA 83507 ,00 

REDDITO MINIMO ,00 

REDDITO COMPLESSIVO 83507 ,00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO l REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO ,00 
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEl FONDI COMUNI D' INVESTIMENTO l RESIDUO PERDITE COMPENSABILI ,00 

ANNOTAZIONI 

(1) C= CONIUGE l F1 = PRIMO FIGLIO l F = FIGLIO l A= ALTRO FAMILIARE 

l Totale spese per le quali spetta la detrazione 
TOTALE SPESE 19% 941,00 

TOTALE SPESE 26% ,00 

TOTALE SPESE 36% ,00 

TOTALE SPESE 41% ,00 

TOTALE SPESE 50% ,00 

TOTALE SPESE 55% ,00 

TOTALE SPESE 65% ,00 

TOTALE SPESE ONERI DEDUCIBILI ,00 

ALTRE DETRAZIONI 00 
DA TI PER FRUIRE 

Tipologia N. di giorni Percentuale N. di giorni Percentu ale DI DETRAZIONI PER Inquilini di alloggi adibiti l Lavoratori dipendenti che trasferiscono 
CANON I DI LOCAZIONE ad abitazione principale 1 ' 3 la residenza per motivi di lavoro 1 ' 

Codice fiscale 
1po og1a 

Ammontare investimento Codice 

l· 
Ammontare Detrazione Totale Detraz ione Investimenti investimento 

start up ' ' 3 
,00 ' ,00 

6 
,00 

AL TRE DETRAZIONI 

l 
Mantenimento dei cani Altre Codice 
guida (Bararrela casella) detrazioni 1 ' ,00 

IIRPEF 

l· 
Reddno di riferimento li Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- 5 

REDDITO per agevolazioni fiscali di cui ai quadri RF, RG e RH con credito per fondi comuni zione In società non operative 

COMPLESSWO 83507 ,00 ' ,00 
3 

,00 ' ,00 83507 ,00 

Deduzione per abitazione principale ,00 

Oneri deducibili ,00 

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risu~ato è negativo) 83507 ,00 

IMPOSTA LORDA 29078 ,00 
Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico per ftgll a carico per altri familiari a carico 
familiari a carico 1 

,00 ' 458 ,00 
3 

,00 ' ,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 
Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e a~rl redditi 
lavoro 1 

,00 ' ,00 
3 

' ,00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 458 ,00 

Detrazione canoni di Totale detrazione 
Ltredito resi ello da nportare 

Detrazione ut ilizzata 
locazione e affitto terreni 

al rigo RN31 coL 2 

(Sez. V del quadro RP) ' ,00 ' ,00 
3 

,00 

Detrazione oneri (19% di RP15 col.4) (26%di RP1 5col.5) 

Sez. l quadro R P ' 179,00 ' ,00 

l 

l 



Detrazione spese (41% cl RP48 col1) (36% dr RP48 col 2) (50% dr RP48 col 3) (65% di RP48 colA) 
Sez Il i-A quadro RP ' ,00 

2 
,00 ' ,00 

4 
,00 

Detrazrone spese Sez. Ili-C quadro RP (50% cl RP57 col 7) ,00 

Detrazrone onen Sez. IV quadro RP (55% dr RP65) ' ,00 (65% dr RP66) 
2 

,00 

Detrazrone onen Sez. VI quadro RP ,00 

Residuo detrazrone RN4 3, COL 7, M od. Unico 2014 ResidiLI detrazione Detraziore utilizzata 

Start-up periodo 
' ,00 

2 
,00 ' ,00 precedente 

Detrazione RP80 cci 6 ResidUJ detrazione Detrazione utilizzata 
investimenti start up 

' ,00 
2 

,00 ' ,00 (Sez VI del quacro RP) 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 6 3 7 ,00 

Detrazrone spese sanrtarre per determrnate patologre ,00 

Crediti d'rmposta Riacquisto pnma casa lr.:remento occupazione 
Reirtegro anticipazioni 

Meclazloni fondi pensioni 
che generano residui ' ,00 

2 
,00 ' ,00 

4 
,00 

TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CRECHI D'IMPOSTA (somma der nghr RN23 e RN24) ,00 

IMPOSTA NETTA (RN5- RN22 - RN25. inclcare zero se rl risultato è negativo) di cur sospesa ' ,00 
2 2 B441 .oo 

Credrto cf rmposta per altn rmmobrlr - Sisma Abruzzo ,00 

Credrto d'rmposta per abrtazrone p-rncrpae - Sisma Abruzzo ,00 

Crediti d'rmposta per redcl ti proootti all'estero 

(di cur derivanti da imposte flguratrve ' ,00 ) 2 
,00 

Credito d'imposta Importo r<ìa spettante Resrduo credrto Credrto utrlrzzato 

per erogazioni cultura ' ,00 2 ,00 ' ,00 

Credrtr resrdur per detrazronr rncapren tr (dr cur ulteriore detrazione per figli ' ,00 l' ,00 

Crediti d'rmposta FonO comuni ' ,00 Altn credrtr d'rmposta 2 
,00 

di eu! ritenute sospese di CUI a tre ntenute SUbite di cui ntenute art. 5 non utihzzate 
4 

RITENUTE TOTALI 
' 2 ' ,00 ,00 ,00 29078 ,00 

C1FFERENZA (se tale rmporto è negatrvo rndrcare l'Importo preceduto dal segno meno) -637 ,00 

Crediti d'rmposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE C1CHIARAZIONE di CUI creditO ' ,00 
2 

5266 ,00 Quadro l 73012014 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE C1CHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 549 ,00 

di eu acconti sospesi di cui recupero 
di eli acconti ceduti di cui fuoriusciti et cui crectto rive rsato ' imfX)sta sostitLtiva dal regime di vantaooio da atti ci' recupero 

ACCONTI , 
,00 

2 
,00 ' ,00 

4 
,00 ' ,00 7 2 9 ,00 

Restituzione bonus Boous inca~entl ' ,00 Bonus famrglia 
2 

,00 

Decadenza Start-up di cui interessi su detraziooe frUita Detrazrone frurta Eccedenze dr detrazrone 

Recupero detrazrone ' ,00 
2 

,00 ' ,00 

Ultenore detrazrone per frgli Detrazione canooi locazione 
lmportr rimborsatr dal sostituto per detrazroni incapienti 

' 2 
,00 ,00 

lrpef eia trzttenere o Tra tenuto dal sostituto Credito compensato Rimborsato dal sostrtu to coo M Od F24 da rimbcrsare risultarte 
' 2 ' dal M od 73012015 ,00 ,00 ,00 

Bonus spettante Bonus fruibile Bonus da restitu ire in dichiarazione 
BONUSIRPEF 

' 2 ' ,00 ,00 ,00 

Determ in az1on e IMPOSTA A DEBITO dr cur exrt-tax raterzzata (Quadro TR) ' ,00 
2 

,00 
dell'Imposta 

IMPOSTA A CREDITO 60B3 ,00 

Residui detrazioni. RN23 1 ,00 RN24. col 1 2 ,00 RN24. col 2 ' ,00 RN24. ecU 4 ,00 
credrtr d'imposta 

RN24, colA ' e deduzionr ,00 RN28 ' ,00 RN20, col.2' ,00 RN21, ecU ' ,00 

RP26, cod.5 ' ,00 RN30 " ,00 

Resrduo Residuo anno 2013 Residuo anno 2014 
deduzioni 

' 2 
Stat-up ,00 ,00 

Altn dati Abrtazrone p-rncrpale soggetta a IMU ' ,00 Fondtari non impon!blli 2 
,00 di cut Jmmobtli all'estero 3 

,00 

Acconto 2015 Casr particolari Redcl to complessrvo l mposta netta Drfferenza 
Rrcalcolo reddrto 

' 2 ' 4 
,00 ,00 ,00 

Acconto dCNuto Primo accooto 
1 

,00 Secondo o unico occonto 
2 

,00 

l ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF l 
Addizionale 
regionale REDC1 TO IMPONIBILE 

aii'IRPEF 83507 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particola i addizionale regionale ' 2 
1856 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA ' 
(dr cur altre trattenute ' ,00 ) (dr eu 1 sospesa 2 

,00 ) l 8 62 .oo 
ECCEDENZA [) ACOIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod Regione cl cur credito da Quadro l 73012014 ' 
DALLA PRECEDENTE C1 CHIARAZIONE (RX2 col 4 Mod UNICO 2014) ' B 

2 
25 ,00 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 25 ,00 

Addrzronale regronale lrpef Tr<ìtenuto dal sostrtuto Credrto compensato con Moo F24 Rrmbe<sato dal sostrtuto 
da trattenere o da nmborsare 

' 2 ' nsultante da Mod. 73012015 ,00 ,00 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 6,00 



ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni ' 2 

Addizionale o' 8 
comunale ADCW ONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazronr ' 2 

6 6 8 ,00 
alriRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RCe RL ' 2 o 8 ,00 73012014 2 F24 ' 4 8 ,00 ,00 

altre trattenute 
4 

,OO (dr cur sospesa ' ) ' 2 56 ,00 ,00 

ECCEDENZA O ADO ZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod comune di cui credto da Quadro l 73012015' 

DALLA PRECEDENTE O CHIARAZIONE (RX3 col 4 Mod UNICO 2014) ' 2 
,00 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONA LE COMUNALE A LL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 ,00 

Addrzronae comunale lrpef Tr<ìtenuto dal sostrtuto Credrto compensato con M od F24 Rrmbe<sato dal sostrtu to 
da trattenere o da nmborsare 

' 2 ' nsultante dal Mod. 73012015 ,00 ,00 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 412 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREO TO ,00 

Acconto Alrquote Addizion ale comlJlale 
addizionale Agevolazronr lmponrblle per Alrquota Acconto dovuto 2015 tratteruta dal 

Importo trattenuto o versa:o Acconto da versare 
comunale scaglionr datore di lavoro 

(per dichiarazione integrativa ) 

aii'IRPEF 
per il 20 15 1 2 83507,oo ' 4 o' 8 ' 2 O O,oo ' 17 5,oo ' ,00 ' 25,oo 

SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2014 SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2015 

GIUGNO/LUGLIO GIUGNO l LUGLIO 

MINIMO 

IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE 

ADDIZIONALE COMUNALE 

CEDOLARE SECCA 

IRA P 

INPS 

C.C.I.A.A. 

AL TRE IMPOSTE 

l COMPENSAZIONI RIMBORSI 

Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente IRPEF 

dichiarazione Addrzronale regronae l RPEF 

Addrzronale comunale l RPEF 

Cedolare secca (RB) 

Imposta sostitutrva incremento produttrvrtà (RC) 

Contnbuto d solrdanetà (CS) 

Imposta sostitutrva redditi dr ca,:i tale (RM) 

Acconto su reddrtr a tassazione separata (RM) 

Imposta sostrtutrva nalllnea:nento valon frscall (RM) 

Addizionale bonus e stock optron(RM) 

lfl'llOsla sostitutflra red dli partecipa:z: One Ì'Tflrese estere (RM) 

Imposta prgnoramento presso terzr (RM) 

Imposta noleggro occasronale imbarcazron i (RM) 

Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) 

IVIE (RW) 

IVAFE (RW) 

Imposta sostitutiva nuovr mrnrmi (LM) 

Imposta sostitutiva nuove intziattve produttive 

Imposta sostrtutr;a deduzronr extra contabrli (RQ) 

Imposta sostitutrva plusvalenze benrlazienda (RQ) 

Imposta sostrtutrva conferrmentr SIIQ/SIINQ (RQ) 

Tassa etrca (RQ) 

Determ inazione IVA da versare 
dell'IV A 
da versare IVA a credito (da ripa trre tra 1 righr RX64 e RX65) 
o del credito 

1 

,00 

,00 

,00 

412 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

MINIMO 

IRPEF 

ADDIZIONALE 
COMUNALE 
CEDOLARE SECCA 

IRA P 

INPS 

l m porto a credito 
Eccedenza di 

risultante dalla versamento a s aldo presente dichiarazione 

6 o 83 ,00 
2 

,00 

6 ,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 

d'imposta Eccedenza dr versamento (da npartrre tra 1 nghr RX64 e RX65) 

Importo dr cur sr nchrede Il nmbe<so 
dr cui da liqurdare mediante procedura sem~ ificata 

25,00 

Credito di cui si chiede 
il rimborso 

3 2000 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2 
,00 

NOVEMBRE 

Credito da L.tilizzare 
in compensazione el o 

in detrazione 
4 4083 ,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 
1 

,00 

causale del nmborso 3 EJ Contribuenti ammessi al l'erogazione prioritaria del rimborso 4 EJ Contrrbuenti Subappatate<r 5 Esonero garanzra 6 

Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00 

l 



PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 

2 

Eccedenza 2009 Eccedenza 201 0 

193,oo .oo 

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 
coo. 
lnps 

Cognome e Nome 

Eccedenza 2011 

,00 

(di cu1 relctive al ~"esen te anno 

Codice Fiscale 

Eccedenza 2012 

,00 

%PART 

Eccedenza 2013 

,00 

,00 ) 

QUOTA REDDITO 
ORDINARIO 

,00 

,00 
QUOTA RITENUTE 

D'ACCONTO 
QUOTA R ITENU TE D'ACCONTO 

NON UTIUi':ZATE 
QUOTA 

OHERI (lETRAI91U 
OUOTAACE QUOTA CREDITI Dll t.lf'OSTA 

,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 

QUADRO RH -SOCI ETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEl E 
Cod1ce F1scale 

QUOTA RITENUTE 
D'ACCON TO 

,00 

QUOTA CREDITO 
DI~POS TA 

Tipo 

,00 

% 
Partecipazione 

Q\JOTAOHERI 
DETRA'BIU 

Quota reddito o perdita 

,00 

,00 

,00 

Perdite 
Ili 

2 ,00 ,00 ,00 

QUADRO RH- SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 
Cod1ce Fiscale % 

Quota redctto o perdita Pot,dh QU OTA RE DDITO 
Partecipaziore Il (5) SOCIETA: NON OPERATIVE 

,001 l l 2 ,00 

Re dd 
Terreni 

,00 

,00 
QUOTA OELI.E QUOTA CREOITI QUOTA C RED IT O IMPOSTE OUOTA OHERI 

QUOTA ECCEDENZE 
RlTEHUTE O'ACCOHTO D' I~OSTA E STERE .AN TE OPZIONE DETRA IB IU 

2 
,001 
,00 

,001 
,00 

,001 
,00 

,001 
,00 

,00 

,00 

Detrazioni 

,001 
,00 

Eccedenza 2014 

,00 

,00 

Qll)ta red dito esente da ZFU 

,00 

,00 
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DOMICILIO FISCALE 
ALTRE ATIIVITA 

ALTRI DATI 

QUADRO A 
Personale 

addetto 

all'attività 

QUADROB 
Unità locali 

destinate 

all'esercizio 

dell'attività 

UNICO 
2015 
Sllldlclilfltolt 

~ genzia A 
...._'llltf.llntrateW 

Mc:dello WK03U 

71 .12.30 - Attività tecniche svolte da geometri 

Comune CIAMPINO 
Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale 

Pensionato 

Altre attività professionali e/o di impresa 

Anno di iscrizione ad albi professionali 21 O 1 O ! 3 

Anno d' inizio attività 21 O l O !2 
l = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d' imposta; 

2 =cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della s1essa nel periodo d'imposta successivo, 

entro sei mesi dalla sua cessazione; 

3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mero prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti; 

5 =cessazione dell' attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi 

dalla sua cessazione. 

Mesi di attività nel corso del periodo d' imposta (vedere istruzioni) 

AOl Dipendenti a tempo pieno 

A02 DiP,Emdenti a tempo parziale, assunti con contralto d i inserimento, a termine, 
d i lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contralto di somministrazione di lavoro 

N umero 

A03 Collaboratori coordinali e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio 

A04 Collaboratori coordinali e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente 

A05 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione 

A06 Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti) 

BOO Numero complessivo 

Progressivo unilà locale x 2 3 4 5 6 

BO l Comune CIAMPI NO 
B02 Provincia 

B03 Spese per l'utilizzo di servizi d i 1erzi 

B04 Costi sostenuti per strutture polifunzionali 

B05 Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio del! 'attività 

B06 Uso promiscuo dell'abitazione 

pagino l 

7 

Provincia RM 
X Barrare la casella 

umero 
gbrnate retribu ite 

Numero 
giomate retribu ite 

l 

Barrare la casella 

Barrare la casella 

Numero 

PercenTu ale 
di lavoro prestato 

% 

8 9 10 

RM 

00 

,00 

1 2 Mq 

Barrare la casella 
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QUADRO D 
Elementi 
specifici 
dell'attività 

UNICO 
2015 
Sllldlclilfltolt 

~ genzia A 
...._'llltf.llntrateW 

Mc:dello WK03U 

Tipologia di attività 
Progettaziooe di opere pubbliche 

DO 1 (preliminare e/o definitiva e/o esecutiva) 

Direzbne lavori, assistenza al collaudo e liquidaziooe 

D02 finale d i opere pubbliche 

Progetto di massima, preventivo di spesa e progetto esecutivo di opere 

D03 di nuova costruzbne private (importo opere fino a euro 51.646,00) 

Progetto di massima, preventivo di spesa e progetto esecutivo di opere 

D04 di nuova costruzbne private (importo opere oltre euro 51.646,00) 

Progetto di massima, preventivo d i spesa e progetto esecutivo 

D05 finalizzati a restauro, trasformazione e sopraelevazione di 

fabbricati privati (importo opere fino a euro 51.646,00) 

Progetto di massima, preventivo d i spesa e proget1o esecutivo 

D06 finalizzati a restauro, trasformazione e sopraelevazione di 

fabbricati privati (importo opere oltre euro 51.646,00) 

Direzione lavori e liquidazione dei lavori d i opere priva le 

D07 (imporlo opere lino a euro 51 .646,00) 

D08 

D09 

Direzione dei lavori e liquidazione dei lavori di opere private 

(imporlo opere oltre euro 51 .646,00) 

Collaudi di opere di terzi 

D 1 O Gestione della sicurezza (D.Igs. 81 /2008) 

D11 Attività catastali 

D 12 Rilievi lopografici coo slrumenlaziooe GPS 

D 13 Altri rilievi lopografici 

D 14 Consulenza Tecnica d'Ufficio 

D15 
Attività di coolenzioso e/o consulenza tecnica di porte 

e/o arbitralo e/o conciliazione 

D 16 Stime immolbiliari remunerate a giornata 

D 17 Stime dei da nn i prodotti da grandine remunerale a giornata 

D18 Altre stime 

D19 Certificazione/Qualificazione energetica degli edifici 

D20 Certificazione acustica degli edifici 

D21 Amministrazione di beni 

D22 Compilazione di dichiarazioni dei redditi 

D23 Compilazione di dichiarazioni di successione 

D24 Redazione tabelle millesima! i (numero unità immobiliari) 

D25 Stabili collaboraz ioni con studi e/o strutture di terz i 

D26 Altre attività 

Numero 

pagino 2 

Totale Incarichi 

Numero 
giornale 

Percentuale 
sui compensi 

TOT = 100% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

Di cui incarichi per i quali 
ne li' anno sono sroti percepiti 

solo acconti e/o saldi 
(pagamenti parziali) 

Numero 
Percentuale 

sui compensi 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

{segue} 
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(segue) 

QUADRO D 
Elementi 
specifici 
dell'attività 

UNICO 
2015 
Sllldlclilfltolt 

~ genzia A 
...._'llltf.llntrateW 

Mc:dello WK03U 

027 Tctale incarichi 

028 - di cui iniziati in anni precedenti e nrn ancora completati 

029 - di cui iniziati in anni precedenti e completati nell'anno 

030 -di cui iniziati e completati nell'anno 

031 -di cui iniziati nell'anno e non ancora completati 

Aree specialistiche 
032 Edile/Recupero 

033 Topografia, rilievo, misurazioni 

034 Cataslo 

035 Stime e valutazioni 

036 Arredamento 

037 Interventi attuativi nel settore urbanistico 

038 Attività tecniche per le imprese agrarie e/o centri di assistenza agricola 

039 Amministrazioni varie 

040 Sicurezza/Prevenzione incendi e calamità 

04 l Altre aree 

Tipologia della clientela 

042 Studi tecnici (geometri, architetti, ingegneri, geologi, periti industriali) 

043 Altri esercenti arti e professioni 

044 Enti Pubblici Territoriali (comuni, province, regioni) 

045 Altri enti pubblici 

046 Imprese edili 

047 Imprese agricole e centri di assistenza agricola 

048 Altri imprenditori individuali e società di persone 

049 Condomini 

050 Banche e compagnie di assicurazione 

051 Altre società di capitai i e altri enti privati, commerciali e non 

052 Privati 

053 Altro 

Numerosità dei committenti 
054 Numero di clienti: da l a 5 

055 Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%) 

Elementi conlabili specifici 
056 Spese sostenute per servizi di stampa 

Somme corrisposte per prestazioni di lavoro aulonomo, anche occasiona li, 
057 

direttamente afferenti l'attivita' professionale e artistica (ricomprese nel rigo GOl) 

058 
Somme corrisposte ad imprese per prestazirni di servizi direttamente afferenti 
l'attivita' professionale e artistica (ricomprese nel rigo GOl) 

059 Spese sostenute per la Formazirne Professionale Continua 

Altri elementi specifici 
060 Ore settimanali dedicate all'attivita' 

061 Settimane di lavoro nell'anno 

062 DIA/SCIA presenlcte agli Uffici Tecnici Comunali 

pagino 3 

Numero 

Percentuale 
sui compensi 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

101 - 1()()% 

Percentuale 
sui compensi 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

101 - 1()()% 

Borrare la casello 

00 

00 

,00 

00 

l Numero 

l Numero 

Numero 

(segue) 
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(segue) 

QUADRO D 
Elementi 
specifici 
dell'attività 

UNICO 
2015 
Sllldlclilfltolt 

~ genzia A 
...._'llltf.llntrateW 

Mc:dello WK03U 
Modalità organizzativa 
AHività esercitata a titolo individuale 

063 Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione) X Borrare la cas~la 

064 Studio in condivisione con altri professionisti 

065 Attivita' svolta presso studi e/o strutture di terzi 

AHività esercitata in forma collettiva 

066 Associazione tra professionisti (l = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare) 

RIPARTIZIONE DEl COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA L'ATTIVITÀ DI GEOMETRA 
Da compilare solo da parte di contribuenti che hanno indicato nella sezione Modalità 
Organizzativa "Associazione tra professionisti il codice 2: interdisciplinare" 
(vedere istruzioni per apposita decodifica) 

067 Codice 

068 Codice 

069 Codice 

070 Codice 

ATTIVITÀ SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E/0 
DI UNA SOCIETÀ DI SERVIZI PROFESSIONALI 

Percentuale 
sui compensi 

Borrare la <:a~ello 

Barrare la cas~la 

(da compilare solo da parte di contribuenti che,oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano 
anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono anche soci di una società di servizi professionali) 

071 O re settimanali dedicate all'attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/ o in ambito societario N umero 

072 Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario Numero 

pagino 4 
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QUADROG 

Elementi 
contabili 

Ulteriori elementi 
contabili 

UNICO 
2015 
Sllldlclilfltolt 

~ genzia A 
...._'llltf.llntrateW 

Mc:dello WK03U 
GOl Compensi dichiarali 

G02 Adeguamento da studi di settore 

G03 Altri proventi lordi 

G04 Plusvalenze palrimoniali 

G05 

Spese per prestazioni di lavoro dipendente 

di cui per personale con contraHo di 
somminis.trazione di bvoro 2 

G06 Spese per prestazioni di collaoorazione coordinala e continuativa 

00 

G07 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica 

G08 Consumi 

G09 Altre spese 

G l O Minusvalenze palrimoniali 

Ammortamenti 
Gll 

di cui per l:eni mobili strumentali 2 
,00 

G 12 Altre componenti negative 

G 13 Redd ilo (o perdita) delle attività professionali e artistiche 

Valore dei beni strumentali mobili 

G 14 di cui valore relativo a beni acquis~i in dipendenza di 

contratti di locazione finanziaria e non finanziaria 2 338 5 00 

Imposta sul valore aggiunto 
G 15 Esenzione lva 

G l 6 Volume d'affari 

G 
17 

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

IVA sulle operazioni imponibili 

I.V.A. relativa alle operazioni effettuale in anni precedenti ed esigibile 
Gl8 nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo l) 

I.V.A. relativa alle operazioni effettuale nell'anno 
ed esigibile negli a nn i successivi 

G 19 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni amrrortizzabili + IVA sui passaggi interni) 

Altre componenti negative 
G20 Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili 

G21 Canoni di bcazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili. 

Beni strumentali mobili 
G22 Spese per l'acquisto di l:eni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro 

Ulleriori dali specifici 

G
23 

Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l' imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 
o del regime dei ' minimi" in uno o più periodi d' imposta precedenti 

pagino 5 

00 

00 

,00 

00 

00 

00 

,00 

00 

,00 

,00 

00 

,00 

00 

4 398 00 

Barrare la casella 

00 

00 

,00 

()() 

()() 

,00 

00 

,00 

,00 

Barrare la casella 



Bozza 5/05 

QUADRO T 
Congi u~tura 
econom1ca 

Asseverazione 
dei dati contabili 
ed extracontabili 

AHestazione 
delle cause di 
non congruità 
o non coerenza 

UNICO 
2015 
Sllldlclilfltolt 

~ genzia A 
...._'llltf.llntrateW 

Mc:dello WK03U 

T01 Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nel periodo d'imposta 

percentuale sui compensi 

% 

102 Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi 

TOT - 100% 

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive m odificazioni) 

Codice fiscale del responsabile del C.A. F. o del professioni sta Firma 

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

Codice fiscale del responsabile del C.A. F., del professioni sta 
o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato 

pagino6 

Firma 

% 



D MODELLO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

QUADRO VA 
INFORMAZIONI 
E DATI 
RELATIVI 
ALL'ATTIVITÀ 

QUADRO VA - VB 
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ 
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEl RAPPORTI FINANZIARI 

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie 

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

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IV A 

Mod. N. 

2 

Sez. 1-
)ati analitici 
~enerali 

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2014 ceduto 

Sez. 2-

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 

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

Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 711230 

VA3 

VA4 

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

Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001) 

Denominazione del fondo Numero Banca d' Italia 

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 

VA5 Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50% 

Totale imponibile 

Acquisti apparecchiature ,00 

Servizi di gestione ,00 

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali 
)ati riepilogativi 
relativi a tutte le VA10 Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 
attività 

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il2013 
(imponibile e imposta) 

Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire 
VA12 

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2014 

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomìni 

,00 

Totale imposta 

Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) 
VA14 

QUADRO VB 
Dati relativi agli 
estremi 

VA15 

identificativi dei VB 1 
rapporti finanziari 

VB2 

VB3 

VB4 

VB5 

VB6 

VB7 

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

Società di comodo 

O ICe ISCa e 

Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



D 

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

MODELLO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

Mod. N. 

QUADROVC PLAFOND UTILIZZATO ANNO IMPOSTA 2014 ANNO IMPOSTA 2013 
ESPORTATORI ALL'INTERNO O PER 
E OPERATORI 1 ACQUISTIINTRACOM. 

ALL'IMPORTAZIONE 
2 

ASSIMILATI VC1 
GEN ,00 ,00 

ACQUISTI E VC2 
IMPORTAZIONI FEB ,00 ,00 
SENZA VC3 
APPLICAZIONE MAR ,00 ,00 
DELL'IMPOSTA VC4 

!~~~~\~R~ELA· APR 
,00 ,00 

TIVI A TUTTE LE VCS ,00 ,00 
ATTIVITA' ESERCI· MAG 

TATE ~T~ ,00 ,00 

VC7 
,00 ,00 LUG 

ves 
,00 ,00 AGO 

ves 
,00 ,00 SET 

VC10 
,00 ,00 OTT 

VC11 
,00 ,00 NOV 

VC12 
,00 ,00 DIC 

VC13 
,00 ,00 TOTALE 

PLAFOND DISPONIBILE AL 1o GENNAIO 2014 

VC14 
Metodo adottato per la determinazione del plafond per il2014 

QUADRO VD VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO 
CESSIONE DEL 
CREDITO IVA CODICE FISCALE 

VOLUME D'AFFARI ESPOR T AZION l VOLUME D'AFFARI ESPORTAZIONI 

,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 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 

2 SOLARE 3 MENSILE 

,00 

IMPORTO CODICE FISCALE IMPORTO 

~~~~~l~~ELLE VD2 1 ,00 ,oo VD12 1 

GESTIONEDEL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RISPARMIO VD3 ,00 .oo VD13 
(Art. 8 D. L ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"· 3s1t2oo11 VD4 . oo .oo VD14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

VD5 ,oo VD15 ,00 
Sez.1-
Società cedente - VD6 .oo VD16 ,00 
Elenco società 
o enti cessionari VD7 .oo VD17 ,00 

VDS ,oo VD18 ,00 

VD9 .oo VD19 ,00 

VD10 .oo VD20 ,00 

VD11 ,oo VD21 ,00 

CODICE FISCALE IMPORTO CODICE FISCALE IMPORTO 

Sez. 2- VD31
1 .oo VD41 1 ,00 

Società o ente 
cessionario - VD32 ,oo VD42 ,00 
Elenco società 

VD33 cedenti ,oo VD43 ,00 

VD34 ,oo VD44 ,00 

VD35 ,oo VD45 ,00 

VD36 ,oo VD46 ,00 

VD37 ,oo VD47 ,00 

VD38 ,oo VD48 ,00 

VD39 ,oo VD49 ,00 

VD40 .oo VD50 ,00 

VD51 TOTALE CREDITI RICEVUTI ,00 

VD52 Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2013) ,00 

VD53 Totale eccedenze (VD51+VD52) ,00 

VD54 Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA ,00 

VD55 Importo utilizzato in compensazione nel modello F24 ,00 

VD56 Eccedenza a credito ,00 



D 

QUADRO VE 
OPERAZIONI ATTIVE 
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI 

QUADRO VE 
DETERMINAZIONE 
DEL VOLUME VE1 
D'AFFARI E 
DELLA IMPOSTA VE2 
RELATIVA ALLE 
OPERAZIONI VE3 Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2o comma lett. c) 
IMPONIBILI 

Sez.1-
::onferimenti di 
prodotti agricoli 
e cessioni da 
agricoltori 
esonerati (in 
:aso di 
superamento 
ji 1/3) 

Sez. 2-

Operazioni 
imponibili 
agricole 
e operazioni 
imponibili 
:ommerciali o 
professionali 

VE4 

VE5 

VES 

VE7 

VES 

VE9 

VE20 

VE21 

VE22 

art 34 di beni di cui alla 1' parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 
e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano 
superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta 
corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni 
di cui all'art. 26, e relativa imposta 

Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 
distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, 
e relativa imposta 

Sez. 3- Totale VE23 TOTALI (somma dei righi da VE1 a VES e da VE20 a VE22) 
Imponibile 
e imposta VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno+/-) 

Sez. 4 - Altre 
8perazioni 

VE25 TOTALE (VE23± VE24) 

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond 

Esportazioni Cessioni intracomunitarie 

VE30 ,00 3 

Cessioni verso San Marino Operazioni assimilate 

,00 5 

VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento 

VE32 Altre operazioni non impcnibili 

VE33 Operazioni esenti (art. 1 O) 

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

Operazioni con applicazione del reverse charge 

,00 

,00 

Cessioni di rottami e altri materiali di recupero Cessioni di oro e argento puro 

,00 

Subappalto nel settore edile Cessioni di fabbricati 
VE35 

,00 

Cessioni di telefoni cellulari Cessioni di microprocessori 

,00 

VE36 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati 

Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi 

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

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

VE39 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni 

Sez. 5-

Volume d'affari VE40 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39) 

MODELLO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

Mod. N. ~ 
IMPONIBILE % IMPOSTA 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 7,3 ,00 

,00 7,5 ,00 

,00 8,3 ,00 

,00 8,5 ,00 

,00 8,8 ,00 

,0012,3 ,00 

,00 ,00 

,00 10 ,00 

,00 22 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



D 

QUADROVF 

OPERAZIONI 
PASSIVE 
E IV A AMMESSA 
IN DETRAZIONE 

SEZ.1-
A.mmontare 
degli acquisti 
effettuati 
nel territorio 
dello Stato, 
degli acquisti 
intracomunitari 
e delle 
importazioni 

VF1 

VF2 

VF3 

VF4 

VF5 

VF6 

VF7 

VFS 

VF9 

VF10 

VF11 

VF12 

VF13 

VF14 

VF15 

VF16 

VF17 

VF18 

VF19 

QUADROVF 
OPERAZIONI PASSIVE 
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE 

Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui 
ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta 
o per percentuale di compensazione, tenendo conto 
delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta 

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

Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali 

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

Acquisti da soggetti di cui all'art 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011 

Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati 

Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1) 

Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione 

Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi 

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

VF20 (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel2014 

Mod. N. 

IMPONIBILE % 

,00 

,00 

,00 

,00 7,3 

,00 7,5 

,00 8,3 

,00 8,5 

,00 8,8 

,00 10 

,0012,3 

,00 22 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

SEZ. 2- Totale VF21 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI ,00 
acquisti 
e importazioni, 
totale i m posta, 
acquisti 
intracomunitari, 
importazioni 
e acquisti da 
San Marino 

VF22 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno+/-) 

VF23 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22) 

Imponibile 

Acquisti intracomunitari ,00 

Imponibile 

VF24 Importazioni ,00 

con pagamento IVA 

Acquisti da San Marino ,00 

Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21 ): 

VF25 Beni ammortizzabili Beni strumentali non ammortizzabili 

,00 ,00 

Beni destinati alla rivendita ovvero 
alla produzione di beni e servizi 

,00 

MODELLO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

IMPOSTA 

Imposta 

Imposta 

senza pagamento IV A 

Altri acquisti e importazioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



D CODICE FISCALE 

000019 

SEZ. 3- Vf30 METODO UllLIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVAAMMESSA IN DETRAZIONE 

Determinazione 
·agenZie dr vragg o 1 • assoe~az!Oni operanti in agricol tura deii'IVA 

ammessa 
in detrazione 

• beni USà l 2 • spettacolt v1aggJmtt e contnbuent1 mi non 

SEZ. 3-A 
Operazroor 
esenti 

· operazioni esenti 3 • attrvità agrrcole coonesse 

• agntunsmo 4 

VF31 Acqurstr destrnatr alle operazronr impoorbllr occasronall 

VF32 Se per l'anno 20 14 sono state effettuate esclusivamente operazionr esenti barrare la casella 

VF33 Se per l'anno 2014 ha avuto effetto l"opzrone di cur all"art. 36-brs barrare la casella 

VF34' 

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione 

Operazioni esenti relative an·oro 
da investi m erto effettuate dai soggetti 

d i cui ;);l'art_ 19, co_ 3, lett d) 

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

Operazim i non soggette 

,00 

Operazioni eserti di cu1 ai m . da 1 a 9 
dell'art. 1 O non rientranti nel!'2t!:Mtà propria 

dell'impresa o accessorie ad operazioni implnibili 

,00 

Operaz: iori non soggette di cui all'art 74, co . 1 

,00 

VF35 IVA non assolta sug r acqurstr e rmportazronr rndrcatr al ngo VF12 

• Imprese agncole 

Imponibile 

Operazimi esenti di cui all'art. 10, 
n_ 27-quinquies 

Operaziooi esenti 
art 19, co. 3, !ett. a-bis) 

VF36 
IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori 
e trasformatori ai sensi dell'art.19, comma 5 bis 

VF37 IVA ammessa in detrazione 

IMPONIBILE 

,00 

,00 

,00 

SEZ.3-B 
Imprese agricole 
lart.341 VF38 Riservato alle imprese agricole mi ste - Totale operazronr rmponrbrll drverse ,00 

,00 VF39 

VF40 

VF41 

VF42 

VF43 

VF44 

Operazioorrmponrbrli agncde dr cui alle sezionr 1 e 2 del 
quadro VE distinte per percentuale di compensazrooe. al netto delle 
variazioni in diminuzione. per la determinazione dell'IV A 
detrarbrle fe<fettanamente 

,00 4 

,00 

,00 7.3 

,00 7,5 

,00 8.3 

VF45 ,oo 8.5 

VF46 ,oo 8,8 

VF47 ,oo 12.3 

VF48 Variazimi e a rrot01damenti d'imposta (indicare c01 il segm +/- ) 

VF49 TOTALI somma atgebnca dei righ da VF39 aVF48 

VF50 

VF51 

VF52 

IVA detraible imputata alle operazioni di cui al rigo VF38 

Importo detraibile per le cessronr, anche rntracomunrtane, der prodottr agncoll di cur ali" art. 34, 
primo comma, effettuate ar sensr deg i articoli 8. pnmo comma. 38 quà er e 72 

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

,00 

s EZ. 3-C Occasionai e effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili 
Casi particolari VF53 

SEZ. 4 
IVA ammessa 
in detrazione 

Se le operazioni esenti effettuate sono occasiona ti ovvero ri9Jardano esclusivamente operazioni di cui ai nn da 1 a 9 
dell"art .10, noo nentrantr nell"attrvrtà propna dell"rmpresa o accessme ad operazronrrmpoorbrlr barrare la casella 

VF54 

Se le operaz1on1 imponibili effettuate sono occas1onal1 barrare la casella 

Se sono state effettuate cess1oni occasionai! di beni usati con !'applicazione 
del regme del margrne (D. L n. 4111995) barrare la casella 

Riservato alle imprese agricole 
VF55 Operazionr occasionalr rientrantr nel regime prevrsto 

dall"art. 34-bls per le attrvrtà ag rcole connesse 

VF 56 TOTALE rettifiche (rndrcare con Il segno +l- ) 

VF 57 IVA ammessa in detrazione 

Imponibile 

20 

,00 

Imposta 

Beni ammatiZzabili e passaggi 
interni esenti 

Operazioli artt. da 7 a 7-septies 
senza diritto alla detrazione 

Percentuale di detrazione 
(arrotordata all'unità 

più prossima) 

% 

IMPOSTA 

Imposta 

5 l 
6 l 
7 l 
8 l 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



MODELLO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

QUADRI VJ-VH-VK 
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI, 

LIQUIDAZIONI PERIODICHE, 

SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE 
M od. N. ~ 

QUADROVJ IMPONIBILE IMPOSTA 

,00 ,00 

~~~~.~~~~~fNE V J 1 Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano 
e dalla Repubblica di San Marino- art. 71, comma 2- (inclusi acquisti di oro 

:EP'::~YtoLARI industriale,argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) 

,00 ,00 :Pg~~R~IONI -'V'-J'-2=--_E_s_tr_a_zi_o_ne_di_b_e_n_i d_a_d_e_p_o_s_iti_IV_A_(a_rt_._5_D-_b_is_,_c_om_m_a_6_, _D_.L_._n_. _33_1_1_19_9_3_) __________________________________ _:__ 

QUADROVH 

LIQUIDAZIONI 
PERIODICHE 

Sez. 1- Liquidazbni 
periodk:he riepiiogati-
ve per tutte ie attività 
esercitate ovvero 

VJ3 

VJ4 

VJ5 

VJ6 

VJ7 

VJS 

VJ9 

VJ10 

VJ11 

VJ12 

Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2 

Operazioni di cui all'art. 7 4, comma 1, lett. e) 

Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari 
(art. 74-ter, comma 8) 

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

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

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

Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IV A 
in dogana (art. 70, comma 5) 

Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionai i non muniti di partita IVA 
(art. 1, comma 109, legge n. 311/2004) 

VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett.a) 

VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis) 

VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b) 

VJ16 Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c) 

VJ17 TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ16) 

CREDITI DEBITI Rawedimenlo 

VH1
1 

,00 ,00 VH7 

VH2 ,00 ,00 VHS 

VH3 ,00 ,00 VH9 

CREDITI 

creditiedebititrasferiti VH4 ,00 ,00 VH10 
dalie società contro!-
fanti e controllate 

VH5 ,00 ,00 VH11 

VH6 ,00 ,00 VH12 

Metodo 

VH13 Acconto dovuto ,00 VH14 Subfornitori art. 74, comma 5 

Sez. 2- VH20 ,oo VH21 ,oo VH22 

~~~=~~~~:~zione VH24 ,oo VH25 ,oo VH26 

auto UE 
VH28 ,oo VH29 ,oo VH30 

QUADROVK DATI DELLA CONTROLLANTE 

OCIETÀ ULTIMO MESE 
ONTROLLANTI PARTITA IVA 
CONTROLLATE 

DI CONTROLLO DENOMINAZIONE 
2 

iez. 1-
lati generali VK1 

VK2 Codice 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,oo VH23 

,oo VH27 

,oo VH31 

•ez. 2-
'eterminazione 
ell'eccedenza 
'imposta 

VK20 Totale dei crediti trasferiti ,oo VK24 Eccedenza di credito compensata 

iez. 3-
:essazione 
el controllo 
1 corso d'anno 
lati relativi 
l periodo 
i controllo 

JTTOSCRIZIONE 
ELL'ENTEO 
JCIETÀ 

VK21 Totale dei debiti trasferiti 

VK22 Eccedenza di debito (VK21 - VK20) 

VK23 Eccedenza di credito (VK20 - VK21) 

VK30 IVA a debito 

VK31 IVA detraibile 

VK32 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali 

VK33 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche 

VK34 Versamenti a seguito di ravvedimento 

VK35 Versamenti integrativi d'imposta 

VK36 Acconto riaccreditato dalla controllante 

ONTROLLANTE firma 

,oo VK25 

,oo VK26 

Eccedenza chiesta a 
rimborso dalla controllante 

Crediti di imposta utilizzati 

,00 VK27 Interessi trimestrali trasferiti 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

DEBITI Rawedimento 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



QUADROVL 
LIQUIDAZIONE 
DELL'IMPOSTA 
ANNUALE 
Sez.1-
Determinazione 
Jeii'IVA dovuta 
) a credito 
Jer il periodo 
:l'imposta 

Sez. 2- Credito 
anno precedente 

Sez. 3-
)eterminazione 
Jeii'IVA a debito 
) a credito rela-
:iva a tutte le 
3.ttività esercitate 

QUADRI 
COMPILATI 

VL1 

VL2 

VL3 

VL4 

VLS 

QUADROVL 
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE, 
QUADRI COMPILATI 

IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17) 

IVA detraibile (da rigo VF57) 

IMPOSTA DOVUTA (VL1- VL2) 

ovvero 

IMPOSTA A CREDITO (VL2- VL 1) 

Credito risultante dalla dichiarazione per il2013 o credito annuale non trasferibile (*) 

DEBITI 

di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio(*) 

VL9 

VL10 

VL20 

VL21 

VL22 

VL23 

VL24 

VL25 

VL26 

Credito compensato nel modello F24 

Eccedenza di credito non trasferibile (*) 

Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) 

Ammontare dei crediti trasferiti(*) 

Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del2014 compensato nel mod. F24 

Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali 

Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni 
uc s ivi 

Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante 

Eccedenza credito anno precedente 

DEBITI 

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

Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto 

VL28 
di cui ricevuti da società di gestione del risparmio 

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

di cui versamenti auto UE 
effettuati in anni precedenti ma relativi 

a cessioni effettuate nell'anno 

VL30 Ammontare dei debiti trasferiti(') 

VL31 Versamenti integrativi d'imposta 

,00 

VL32 IVA A DEBITO I(VL3 +righi da VL20 a VL24)- (VL4 +righi da VL25 a VL31)] 

ovvero 

VL33 IVA A CREDITO I(VL4 +righi da VL25 a VL31)- (VL3 +righi da VL20 a VL24)] 

VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale 

VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale 

VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale 

VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001 

VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32- VL34- VL35 + VL36) 

VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33- VL37) 

VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito 

VA VB VC VD VE 

x 
VF VJ VH VK VL 

x 
VT 

,00 

di cui sospesi 
per eventi eccezionali 

vx vo 

MODELLO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

Mod. N. 

CREDITI 

,00 

,00 

,00 

,00 

255,00 

,00 

255,00 

,00 

CREDITI 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

(*)Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IV A di gruppo di cui all'art. 73 u.c. 



D 

QUADROVT 

SEPARATA 
INDICAZIONE 
DELLE OPERAZIO-
NI EFFETTUATE VT1 
NEl CONFRONTI 
ìl CONSUMATORI 
'INALI E SOGGET-
"IIVA 

VT2 

VT3 

VT4 

VT5 

VT6 

VT7 

VT8 

VT9 

VT10 

VT11 

VT12 

VT13 

VT14 

VT15 

VT16 

VT17 

VT18 

VT19 

VT20 

VT21 

VT22 

QUADROVT 

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

Ripartizione delle operazioni 
imponibili effettuate nei con
fronti di consumatori finali e di 
soggetti titolari di partita IVA 

Abruzzo 

Basilicata 

Bolzano 

Calabria 

Campania 

Emilia Romagna 

Friuli Venezia Giulia 

Lazio 

Liguria 

Lombardia 

Marche 

Molise 

Piemonte 

Puglia 

Sardegna 

Sicilia 

Toscana 

Trento 

Umbria 

Valle d'Aosta 

Veneto 

Totale operazioni imponibili 

Operazioni imponibili verso 
consumatori finali 

Operazioni imponibili verso 
soggetti IVA 

,00 

,00 

,00 

Operazioni imponibili verso 
consumatori finali 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

MODELLO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

Totale imposta ,00 

Imposta ,00 

Imposta ,00 

Imposta 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



QUADROVX 

DETERMINA
ZIONE 
DELL'IV A DA 
VERSARE O 
DEL CREDITO 
D'IMPOSTA 

Per chi presenta 
la dichiarazione 

VX1 

VX2 

MODELLO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

QUADROVX 
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO 

IVA da versare o da trasferire (*) ,00 

IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire(*) ,00 

con più moduli VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) ,00 
compilaresolo ------------------------------------------------------------
nel modulo n. 01 

VX4 

VX5 

VX6 

Importo di cui si richiede il rimborso 

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 

Causale del rimborso 

Contribuenti Subappaltatori 

3 

5 

Attestazione delle società e degli enti operativi 

,00 

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 

Esonero garanzia 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società 
e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità 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, lettere a), b) e c): 

D a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre 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 effettuate 
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; 

D b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del 
capitale sociale; 

D 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 ai sensi dell'articolo 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Importo da riportare in detrazione o in compensazione 

Importo ceduto a seguito di 
opzione per il consolidato fiscale 

Codice fiscale consolidante 

FIRMA 

(*)Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IV A di gruppo di cui all'art. 73 u.c. 

4 

6 

,00 

,00 

,00 



QUADROVO 
COMUNICAZIONI V01 
DELLE OPZIONI 
E REVOCHE 

Sez.1- V02 
Opzioni, 
rinunce e 
revoche agli 
effetti 
jell'imposta 
sul valore V03 aggiunto 

V04 

V05 

V06 

V07 

vos 

V09 

V010 

V011 

V012 

V013 

V014 

V015 

Sez. 2-
V020 

Opzioni e 
revoche agli 
effetti delle 
imposte sui V021 
redditi 

V022 

V023 

V024 

V025 

Art. 19 bis 2 

QUADROVO 
OPZIONI 

-comma 4- RETIIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI 

LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D.P.R. n. 542/1999) 

AGRICOLTURA 

-Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati 

-Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA 

-Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA 

Art. 36 -comma 3- ESERCIZIO DI PIÙ ATIIVITÀ 

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

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

Art. 7 4 -comma 6 -INTRATIENIMENTI E GIOCHI- Applicazione del regime ordinario IVA 

ACQUISTIINTRACOMUNITARI- (art. 38, comma 6, dJ n. 331/1993) 

CESSIONI DI BENI USATI- (art. 36, d.l. n. 41/1995) 
comma 2 

Opzioni D 
BE DE DK EL ES FR 

comma 3 

2 D 
GB lE 

MODELLO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

Mod. N. 

Opzione D 
Opzione D Revoca 2 D 
Rinuncia D Revoca 2 § Opzione 3 B Revoca 4 
Opzione 5 Revoca 6 

Opzione D Revoca 2 D 
Opzione D Revoca 2 D 
Opzione D Revoca 2 D 
Opzione D Revoca 2 D 
Opzione 1 D Revoca 2 D 
comma 6 comma 2 comma6 

3 D Revoche 4 D 5 D 
LU NL PT SM AT Fl SE 

DDDDDDDDDE:JDDDDD 
CY EE LV LT MT PL cz SK SI HU BG RO HR 

CESSIONIINTRACOMUNITARIE IN BASE A Opzioni 
CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA 
E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993) DDDDDDDDE:JDDDD 

DDDDDDDDDE:JDDDDD Revoche DDDDflDflDE:JDDD 
CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998) 

Opzione 1 D Revoca 2 D 
Art. 10 -n. 11- APPLICAZIONE DELL'IV A ALLE 

singole operazioni tutte le operazioni singole operazioni 

CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO Opzioni D D Revoca D Opzione Cedente 2 3 l ntermediario 4 
Art. 74 quater P~oRm;:E;.;-;66ti1C0;~:;'~1~~~LER~g~~~~~~~~~~~~~~g'~ Opzione D Revoca 2D 
REGIME IVA PER CASSA 
(art. 32-bis D.L. n. 83/2012) Opzione D 
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI 
(art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973) Opzione 1 D Revoca 2D 
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI 
(art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996) Opzione Revoca 2 
DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEl MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATIIVITÀ AGRICOLE 
(art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986) Opzione 1 D Revoca 2D 
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE 
(art. 1, comma 1093, L n. 27/12/2006, n. 296) Opzione Revoca 2 
DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCI ETA' COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI 
(art. 1, comma 1094, L n. 27/12/2006, n. 296) Opzione D Revoca 2D 
DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEl MODI ORDINARI PER LE ATIIVITÀ AGRICOLE CONNESSE 
(art. 1, comma 423, L n. 23/12/2005, n. 266) Opzione 1 D Revoca 2 



000019 CODICE FISCALE 

Sez. 3 o APPLICAZIONE DISPCSIZIONI LEGGE N 39811991 Opziom e V030 Determinatrone forfetaria deii 'IVA e dei redditi D 20 revoche agli Opzione 1 Revoca 
effettr sra 
dell'IV A che ASSOCIAZIONI SINDACALI E [) CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA 
delle rmposte V031 Determrnazrooe dell'IV A e del reddrto ner modr crdrnan (art 78, comma 8, l. n. 41311991) 
sur reddrtr Opzione Revoca 2 

V032 AGRITURISMO . Determrnazrooe dell'IV A e del reddrto ner modr ordrnan (art. 5, l. n. 41311991) 
Opzione n Revoca 2 n 

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ 

V033 
Determinazrone dell'IV A e del redditO nei modr crc!nari (art 27, commr 1 e 2. d l n 9812011) Opzione D 
Opzrone per Il regrme contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 9212011) Opzione 2 D 

V034 REGIME CONTABILE AGEVOLATO· (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/201 1) n Opzione 

CONTRIBUENTI MINIMI · Determmaz1one dell'IV A e del reddito nel modi crd1nan 
(art. 1, comma 00, l. n . 24412007) 

Applicazione regime fisca e di vantaggiO per l'imprenditoria giovanile e lavorata-i in mobilrtà Revoca D V035 (art 27 , commi 1 e 2. dJ n 981201 1) 

Applicazione regrme contabile agevolato (art 27, comma 3, d.l. n 9812011) Revoca 2 D 
Sez. 4 o 
Opzione e 

D D revoca a[jr effettr V040 APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLIINTRATTENIMENTI NEl MODI ORC1NARI (at. 4, dPR n. 54411999) Opzione 1 Revoca 2 
del l'rmposta su[j1 
tntrattentmenti 

Sez. 5o 
Opzione DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEl SOGGETTI PUBBLICI 

D 2D e revoca agli voso CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMEROA!.I Opzione 1 Revoca 
effettr (art 10-brs, ccrnma 2, D.Lgs. n. 44611997 e successrve modrfrcazroor) 
deii'IRAP 



Codice: 19 

C od ice Fiscale 

Partita lva 

Telefono \ Fax 

Indirizzo Email 

PERSONE FISICHE 

Cognome e Nome 

Comune Nascita 

Data di nascita 

LPUSMN79B26E958U 

06880261000 

LUPI 

MARINO 

2610211979 

SIMONE 

RESIDENZA ANAGRAFICA O DOMICILIO FISCALE 

Comune CIAMPINO 

ALTRI DATI DI GESTIONE DEL CONTRIBUENTE 

Tipo Modello 

Tipo Denuncia 

Societa' di gruppo 

Data Trasformazione 
Categorie Particolari 

Contabilità unificat 

Trimestrale 

Versamenti IVA a debito F24 Marzo 

PROSPETTO DATI AGGIUNTIVI 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

Codice M272 

EREDE RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE O ALTRO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENT E 

C od ice fiscale sottoscrittore 

Codice fiscale dichiarante 

C od ice Carica 

Cog nome e Nome 

Data di Nascita 

Comune di Nascita 

Data di Nomina 

Data inizio procedura 
Data fine procedura 

PRESENTAZI ONE DELLA DICHIARAZIONE, F IRMA E VISTO DI CONFORMITA' 

Mittente 

Prot. Ricevuta Te lematico 

Impegno alla present. telematica 

Data dell'impegno 

Flag conferma 

Ricez. awiso Telem 

Impresa art;giana iscritta 

Amm.ne straordinaria o eone prev 

Provincia RM 

Sesso M 

Provincia RM 

C.A.P 00043 

Modello Unico 2015 

Agricoltura 

Agricoltura Sempl~i cata 

Agenzia di Viaggio 

Regime ag. per spett. viagg. art 74 quater 

Sesso 
Provincia 

Art 74 Bis 

Procedura non terminata 

Data e Numero Invio 
Invio avviso telematica a ll'intermediario 

Firma intermediarb 

CAAF Si appone i visto ai sensi dell'art 35 del D.Lgs. 9 Luglio 1997 n 241 

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO 

Soggetto: 

Soggetto : 

Soggetto: 

Soggetto : 

Soggetto : 

Numero Modu~ 1 

RICALCOLO CREDITO ANNUALE 

Modalita' di trasferimento credito 

Societa non op. dichiarazione precedente 

IVA a credito da ripartire VX2\VY2 

Eccedenza di versamento da ripartire VX3\VY3 

Credito risultante dalla dichiarazione VX5\VY5 

Importo di cui si richiede il rimborso 

U~imo mese (2015) di compensaz. vert 

Mese consegna Telematico come UNIC02015 

Periodo assegnazione credito in F24 3 

Non operativita' anno 2014 NO 

Automatico 

N 09 
Gennaio meta' mese 

Firma 
Firma 

Firma 

Firma 

Firma 

Visto di conformita' 

Societa' non operative VA15 

Credito da trasfer ire in F24 

Credito da uti lizzare a inizio anno in comp. vert(2015) 

Credito gia' utilizzato in compensaz. vert (2015) 

Credito da uti lizzare in compensaz. vert (2015) 

Credito da uti lizzare fino a Marzo 

Credito da uti lizzare a 

Acconto gia' inserito 

Non presente 

SI 



5940 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

Dati Intermediario 

Cognome e Nome o Denominazione N. Iscrizione all' albo C.AF. 

Codice Fiscale 

SI Impegna a presentare In via telematica Il modello 
UNICO PF 2015 

La dichiarazione è stata predisposta dal 

SOGGETTO CHE TRASMETTE 

Ricezione awiso telematico 

Non accetta di ricevere 

Dati Contribuente 

Cognome e Nome o Denominazione 

LUPI SIMONE 

Codice Fiscale 

l'avviso 

Dati Dichiarante diverso dal contribuente 

Cognome e Nome 

In qualità di 

Data dell'impegno 

Data 

11 1 2 2015 

telematico 

ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore 

Non accetta di ricevere l'avviso telematico 

Codice fiscale 

Firma leggibile dell'intermediario 

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili 

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

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

Firma leggibile del contribuente 

LUPI SIMONE 
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