
Riservato alla Banca o alla Poste italiane Spa

N Protocollo

Data di presentazione

f-

PE8S0NE FISICHE

/«agenzia >
LAntrate W
Pefiodo d'imposta 2012

COGNOME

I SPORTELLI

NOME

| LUIGI

UN!
':

Informativa su!

trattamento dei dati

personali (art. 13,
D.Lgs. n.196, 2003

Finalità' del

trattamento

Dati personali

CODICE FISCALE

s p R L G 0 4 5 fi 1 0 F 0 2 7 J|

Il D.Lgs. 30 giugno 2003. n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei
trattamenti che vengono effettuati sul dati personali.

Di seguito S' illustra sinteticamente come verranno utilizzati idati contenuti nella presente dichiarazione e quali sonoidiritt riconoscali al
cittadino,

I:Ministero dell'Economia e delleFinanze e l'Agenzia delleEntrate, desiderano informaiLa anche per corto degli altri soggen a ciò tenuti,
che nella dichiarazione sonopresenti diversi dati personali cheve'ranrio trattati dal Ministero dell'Economia e della Finanze, dall'Agenzia delle
Entrale e cai soggetti intermediari inCividuat: dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, agenzie postali, associazioni di
categoria e professionisti) per lefinalità" d> liquidazione, accertamento e riscossione delleimposte e che, a tal fine, alcun datipossonoessere
pubblicai, aisensidelcombinate disposto degli art:. 6Sde! D.P.R n.600 ce:29settembre i973, cosi' come modificato dalia legge n 133 del
6 agosto 203&. e 66-bis del DPfi n. 633 del 26 ottobre 1972.
Idati inpossesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici
(quaii. ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in presenza di una norma Di legge o di regolamento owa-o. quando talecomunicazione sia
comunque necessariapar losvolgimento di(unzioni istituzionali, previa comunicazione alGarantedellaPrivacy.
Gli stessidatipossono, altresì, esserecomunicati a privati oentipubblici economici qualora ciò'siaprevisto daunanorma di legge ociregolamento

La maggior pane dei oat richiesti nella dichiarazione ;qua- ad esempic, quelli anagrafici, quelli reddituali
oatermmazione dell'imponibile e dell'impostai devono essere indicai 0bb19ar.0t1ame.nte per non incorrere
£Tr nistrativo e in alcuni casi, di carattere penale
Lindicazione del rumerò di telefono o cellulare, bel fa» e dell'indirizzo di posta elettronica e' Invece facoltativa, e consente di ricevere
gratuitamente dall'Agenzia cel'e Entrate informazioni e aggiornamenti suscadenze, novità', adempimenti eservizi offerti.
Altri dati (ad esempio quelli relativi agi oneri deducibili oper iquali spena la detrazione d'imposta! possono, invece, essere indicati facoltativamente
da' contribuente qualora intenda avvalersi de: benefici previsti.

quelli necessa-i per la
i sanzioni di carattere

Dati Sensibili L'effettuazione della scelta oer ladestinazione dell'otto permil» de'l'lroef e facoltativa e viene richiesta ai sansi dell'art. 47 de*a legge 20
maggio 1985 n.222e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con leconfessioni religiose.
L'etfertuazione della sceltaper !adestinazione delcinque permille dell'Irpef e'facoltativa e viene richiesta ai sensi oell'ar,.2, comma 250celia
legge 23dicembre 2009, n.191 Tali scelte comportano, secondo ilD.Lgs. n.196 del 2003, Il conferimento c:dati dinatura 'sensibile-.
Linserimento, tra gli oneri deducibili oper iquali spetta ladetrazione dell imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e
comporta ugualmente ilconferimentodidati sensibi.:

Modalità" de!
trattamento

Titolari del
trattamente

<Responsabili
?del trattamento

f Diritti
I dell'interessato
e

iConsenso

La d.chia'azione può' essere consegnata e un intermediari previsto d3lla legge (Caf, associazioni di categoria professionisti) i! quale invia l
dati al Ministero dell'Economia e aeile Finanze e all'Agenzia delie Entrate
Idativerranno trattati conmodalità prevalentemente informatizzale e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche
mediante verifiche del dati presenti nelle dichiarazioni.
- conaltri dati mpossesso dei Ministero dell Economia e delle Finanze e dell Agenzia delle Entrate, anche fornài per obbligo di legge, daaltri
soggett' (ad esempio, dai sostitutid'imposta);
- condati inpossessodialtri organismi (quali adesempic. istituti pievidenzial assicurativi, camere dicommercio. D.R A)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto da' D.Lgs. n. 196 del 2003,
assumono laqualifica d' •titola-e oe* trattamento dei dati personali' quando tali dati entrano nella loro disponibilità' e sono il loro diretto controllo.
In particolare sono titolar:.
• ilMinistero dell'Economia e delle Hnanze e lAgenzia delle Entrate, presso i quali e' conservato ed esibito a richiesta Ielenco dei responsabili;
-gii intermediari, iquali, ove siavvalgano della facoltà' di nominare dei responsabili, devono renderne noti idetti identificativi agli interessati

I "tfto;ari cel trattamento' possono avvalersi di soggetti nominati 'Tesponsabi.t'.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate siavvale delia SoGel.S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner
tecnologico cuie' affidata la gestione delsistemainformativo dell'Anagrafe Tributarla.

Presse il titolare o i responsabili Cel trattamento l'interessato inbaseall'an 7delD.Lgs n 196,2003. può' accedere ai propri dati personali
per verificarne l'utilizzo o,eventualmente, per coreggerà aggiornarli neilimiti previsti dalla legge, owerc per cancellar! od opporsi al loro
trattamente, se trattatiinviolazione dileege Tali diritti possonoessere esercitati mecìante richiesta rivolta a;
- Ministero oe.: Economia e delle Finanze, Via XXSettembre 97 -C018? Roma;
- Agenza celle Entrate- ViaCnstoloro Colombo, 426c/d - 00146Roma.

Il I.'ms;erc dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanio soggetti pubblici, non devono acquisire
interessati per poter trattare 1loro dati personali.
Gli intermediar: non devono acquisre ilconsenso paril trattamanto dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento e' oboligatorio per
legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per tratta'e icati sensibili relativi alla scelta dell'otto per mil.e e del cinque
per mille dell'lrpef e,'o eparticolari oneri deducibili oper iquai speti la detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero
oefEconomia e delle Finanze e all'Agenzia delie Entrale
Tale consenso viene manifestate mediantela sottoscrizione delladicniarazione nonché'lafirma conla qualesi effettua la scella dell'otto per
mille dell'IRPEF e del cinque per milledell'IRPEF

Lapresenteinformativa vienedataingeneraleFer lutti i titolari del trattamento sopra indicati.

consenso degli



Codice fiscale (*) ISPRLGU45H10F027J

TIPO DI
D-^THIARAZIONE

DATI DEL
CONTRIBUENTE

FieooIli Ivo

x x

Comune (o Sialo estoro) di nascita

MfcSSAFRA

Coirettivo CHchiaiaziO'»
n* l«rmWii hteniativ* a lavo'*

Kovroa (sigia Data di nascita

Dk-JwdM^ne
• •..';-!,•-

DicliiimEtor* M.2 coB-iffr.
IrtEptiil^ DPH 322W)

Eventi

eccezionali

Sesso
•Ilarrwo » tvmvt* c»aoH«i

TA 10 06 1945 M X
Palila IVA (eventuale)

... :,.i li , - coniugalo/a vedovo/a separato/a dtvoiziBlo/a deceumo/a lulelaiorti minore

1 2 X 3 4 5 6 7 8 01927430734
Riservalo8l liquiflaloro ovvero ai curatore 1alllrr.eri'afe_

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Da compilar* sole
•* variata dal

1/1 rzOUali» data
di proserrlazionc
della dici', j-.^i • i.

TELFONO E
INDIRLO ..l
POSTA
ELETTRONICA

DOMICÌLIO

FISCALE

AL 01/01/2012

DOMICILIO

FISCALE
AL 31H2I2012

DOMICILIO

FISCALE
ai oi ' I/2C.

Accettazione

(dedita' goicenie

Tipoicrgia (via.piazza, ecc.)

Telefono

pielisso

TARANTO
Comune

Uqjioaflo^fc
vutonia'in

Data della variazione
gemo mese

Chiesa catloitc?

Periodo d'imposi;!

ì 9nm

nicvinm 'siyU) Cfc.p —"Tlice comune

•-•;.

ototne date

Indirizzo di posta etettronics

Provincia (sigia)

Ti
Provincia (sigia)

ProvlncE (Sigla)

Numero civico

purserlaui pei _

la piroa vwta e

CMice comune

L049
Codice comuna

Codice comune

Unione Chiese cristiane avventisti-

dei 7" giorno

Assemblee di Dio in Italia
SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DELL' OTTO
PER MILLE
DELL' IRPEF

per sceg-iere.
FIRMARE Ir
UNO SOLO
del riquadri

Chiesa Valdese unione delle chiese

metodiste e valdesi

Chiesa Evangelica Luterana in Italia UnioneComunità" Ebraiche Italiane Sacra arcìdiccesi ortodossa d'Italia ed

esarcato per l'Europa Meridionale

Chiesa Apostolica in Italie Unione Cristiana Evangelica Battistad'Italia mCASC D, ^è.Tt HQH ESPPESsa oaparte dei contribuente la ripartizione dell*quota
DM/POSTA UOW ATTBBUlUBlSTABILISCE INPROPORZIONE ALLE SCELTEESPRESSE

LA QUOTA HON ATTRIBUITA SAETTANTE ALLE ASSEMBLÉE C DIO WfTAUA E ALLA CHESA APOSTOLICA
ALIAE*DEVOLUTAALLAGESTIONE STATALE

v ago/urna a quanto spiegato neH'r.tonnative sul iraltamenio dei dati, siprecsa eie !ciati personali oei contribuente venanno utilizzati soto dairAgenz* dose Ennete per attuare lascelta

DESTINAZIONE Sostegno delvolontariato a delle altre organizzazioni nonlucrative diutilità* sociale.
DEL CINQUE delle associazioni di promozione sociale e delie associazioni e fondazioni riconosciute
PER MILLE che operano nel settori di cui all'art. 10, e. 1, Iettai, de! D.Lcs. n. 460 dei 1S97
DELL' IRPEF

per scegliete,
FIRMARE in
UNO SOlO
dei riquadri
Per alcune
delle finalità'
e' possioile
indicare anche
i! codice fiscale
di un soggetto
beneficiale

Codice ttscaie del
beneficiano (eventuale)

FIRVA

Code» fiscale ae>
benetictario (eventuale;

Finanziamento della ncerca sanitari

Sostegno delle attività' sociali svolte
del comune di residenza Del contribuente

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca scientinca
e deil'univershV

Finanziamento alle attività' di tutela, promozione
e ve!orinazione dei beni cultural: e paesaggistici

Sostegno delieassociazioni sportive dilettantistiche
riconosciute al fini sportivi dal CONIa norma di legge, che svolgono

una rilevante attività' di interesse sociale

Codice fiscale de!
beneficiano (eventuale)

J In aojiiin» apuento spesato nel!'informataasul iranamento de. da», s. precisa che ioeti pe-sona»! del contribuente verranno untizzaii solo oall Agenda delie --WHe per attuai* la scef.a
g Coclee tiscale eswo Staio este-o diresidenza Codice dello Stalo attero
r RESIDENTE
I ALL'ESTERO
t DA COMPILARE .
- SE RESIDENTE State federato, provincia, contea Località di residenza
i ALL'ESTERO
I NEL 2012

B Indirizzo

NAZIONALITÀ"

(••>» vi .ili'i!

P=*=ra

(•) Oeoompiiao p«f1«oli mod» IL rxocisfcbti su to$'J dnooti. owtro aumoau;? nwccanojta'oa



Codice fiscale n ISPRLGU45H10F027J Mod. N. (*)

RISERVATO A Codice fiscale (oBWigàlwio)
CHI'fnaESENTA LA
DICHIARAZIONE

PER ALTRI
. i- •

ERE9E.
CURATORE Data di nascila
FALLIMENTARE fliomo i»«c
O DELL'EREDITA'.

Comune (o Sialo estero! di nasuta

Sesso
lai raro la relalrv* cawilaj

M F
Provincia (sigia)

n.n.D»i'_,i, i

CANONE RAI

IMPRESE

RESIDENZA ANAGRAFICA

(O S£ DIVERSO)
COMIC(.10 flSCAUE

R*f>MltM>li;,r.ii

iWuC—lr M'Mtr'C

Comune (o Suuo esteroi

Trazione, via o numero civico / Indirizzo eslorc

Data di inizio procedura Data ci line procedu:^

Hpoìogia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attivila' d'impresa

Provine* (sigili) C.a.p

TaietoriG
p>ef«:o numoo

Gedfcht fecale società' o ente dChieiannf

DICHIARAZIONE

« OQMnbuaftta ritfm»
di aw computer

•UMQMl. IWO-* •-
q^T it«'= . ••
uhHacit Kin»!«»ancj

ócd RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ CE LM

X X

EC RL1 FC N.moouiilVA

1

X

invìo avviso telematico all'intermediano

X

invio comunicazione telematica anomalie

dati studi di settore alt intermediano

FIRMAdel CONTRIBUENTE (Q di chi pia&e'U la atcrnaraiione pei anri)

X

Codice

Situazioni pam colan

CON LA FIRJ/.' SI ESP^IX'E ANCHE
ILGONSEN50 al "RATTauENTO
OE. CATl SSMS.BIU EVENTLALMENTE
INDICATI NÌ=L-A DICMIAR/sZIONE

IMPEGNO ALLA

PRESENTAZIONE

TELEMATICA Codice fiscale de'lìntermedie'io SBESDR42L11I461C N. scnaoneall'alt* dei C.A.F

Riservato

all'intermedia rio Impegno a presentare ir via telematica la dichiarazione Rrce^ione avviso telematico

Ricezione comunicatone telematica

anomalie dati studi Ci settore

VISTO DI
CONFORMITÀ'

porno

Data dell'impegno 26 06

Codice fiscale oel responsabile del C A.F

v .....

2013 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Codice fiscale da: CAF

al professionista CodiC6 escale del professionista
FIRMA DEI. RESPONSABILE DEL CAF. 0 DEL PROFESSIONISTA

Si rilascia il visto cfcconformila

a sensi delian. 35 de; DLgs n. 2**>-997

CERTIFICAZIONE

TRIBUTARIA Codicefiscaledel professlonisia

Riservato al

professionista

FAMILIARI

A CARICO
BftfVWw LA CASE J-A
C - CC: -.

ti . PRIMO RODO
f -FIOUO

D -F6UODISAUU

QUADRO RA

REDDITO DEI
TERRENI

Esclusi i terreni
* all'estero e*
& nciudere nel
9 Ouadro RL

I DB*ì Ba"*rt la
Ìci
è wtttOeilosiess
S i*tr«ooo «io
, Biwaairvu'

* rrmobiliare cel

£ rigo precedente

Codice fiscale o partita IVA del soggetta diverso da1cer.ificatoreche na predisposto
is dichiarazione a tenuto le scritture contabili

Si attesta la cenificaz-one ai sensi oeil'an. 36 de! D.Lgs. n. 241/1997

Reta2tone di paramela Codtafocaie !ind-car« -'corfcm fiscale deiconiugo arterie se non toca-menle s

1 'X coniuge GKN3NN51T69L049X

FIRWA DEL PROFESSIONISTA

N. rnes Minore di
a carico troann.

Percentuale Detrazione
detrazione 100%
spettante affidamento

fati

2 F1
PRIMO
FIGLIO 3D

e ? B

3 F A D

4 F A D

5 F A C

6 F

7 PERCENTUALEULTERIOREDETRAZIONE PER FAMÌGLIE CON ALMENO a RGU

Reddito dominicale Titolo
?

.00

Redeito agrario

8 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

Possesso
giorrv

Canone di affitto in
regime vincoJistxo

.OC'

Casi Conrtwt- EsenBorto
Djii :cisr Bone (**; IMU

KA1

10

RedditC' tìcmlr-icale
imponibile

.00
11

Reddito agrario
imponibile

OC
12

Reddito dominicale
non imponibile

.00

Coltivatoli
oneco o IAP

13

i

00
? 3

,00
4 B 8

.oc 7
a B

RA2 10

,00
11

,00
!

.00
13

1
.00

2 3
.OC

4 -- a

,00
7 a t

KA3 19
,D0

1 •

.oc
12

.00
y-'

ì

.00
2 3

.00
4 -

-

,00
7 B 9

KA4 10

.00
n

,oc
2

.00
i:-

1
.00

8
.00

4
•

••

,0(
T B B

RAS 10

,;o
n

.00
•2

.00
'3

t
e:

2
J .00

4 5 'J
,00

7 " 9

KAt IO
jo

ii

,oc
12

oc
'li

>

,o:
.: :••

,0<
•» 6 6

o:
7

8
'<

HAI 1C

.00
n

,oc
12

.ce
13

RA11 Somma col. 10, il e 12; TOTALI .00

Cj C* compi la/e pe.' i soli moceli: zxvJaxv- su (agi ungoli. < j moOuLmeccarc ya'c .a



QUADRO RP

ONERI
E SPESE

Sezione I

Spese per le
quali spella
la dettatore

d'imposia
del 19%

Spese e oneri
per i quali
spetta la

deduzione cai

reddito

complessi.-o

KISONE FISICHE

2013

*.£•%• n t r a te •>, é

RP1 Spese sanitarie

RP2 Spase sanitarie per lamilia'i non a carico

RP3 Speso sanitarie per disabili

RP4 Spase veicoli per tìisabUi

RP5 Sposo p« iacquisto di cani guida

RP6 Spese sannarie rateizzate in pieeoden2a

RP7 Interessimutuiipotecari acquisioabitazioneprincipale

ppo interessiper mutui ipotecari
pe' acquisto altri immobili

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

s p R L G D 4 5 K 1 0 F 0 2 7 J

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

1.522.00
RP9

interessi per mutui contraili nel 1997

per recupero edilizio

•DC interessipei mutui ipotecarper la
RP10

,oc costruzione dell'abitazione principale

.OC RP11 interessi pei presili o mutuiagrari

,00 RP12 Assicurazionisulla vllae contro gli infortuni

,00 RP13 Spese di istruzione

.OC RP14 Spese funebri

RP15 Spese pe; addotti ali assistenza personale

,00 RP16 SptM *po" regurx.

Mod. N.

f?P17 «K'fcfcpese
tSì.-g'£t spasa .

.00 RP18^S5,Ae .ooRP19'"••'""

TOTALE SPESE SU CU.
RP20 DETERMINARE

LA DETRAZIONE

Ratczzazicni spese
rtghiHP1.RP2eRP3

Contribuii

previdenziali
RP21 ed assistenziali

CSSN-RC veicoli

RP22;

Assegno al coniuge

Codice fiscale del coniuge

op2"> Contribuii per addetti ai
servizi domestici e familiari

RP24 Erogazioni liberai a favore di istituzionireligiose

RP25 Spase mediche e di assistenza per d<sabiii

RP26 Ai;- oneri e spese tìecucib:l>

Set'barrale la casella i, ina care impone rata.
aRnment: sommò»- RPi col 2, RP2 e F1P3

1.522 ,oo

Sommare gì impoli
dalngoRP4aRPi9

.OC

Sommare gli imponi
di colonna 2 e colonna 3

1.522.00

1.679 0.

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto

RP27 Deducitela' ordinaria

RP2B ~-avorelo:i d1' pnrria
.00 occupazione

RP29 ^ontìl mSQuilibno
,00 finanziarid

CO RP30 familiari a carico

,00

Fondo pensione negoziale ripenc-oTti pubb'ici
RP31

•DO Esclusi oai sostituto Ouot3 TFR

.00 .00

.00

«

Non esctus. dal sostituto

.00

RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (somma/egiiimporti da rigoRP21 a RP31) 1.679.oc

Sezione III A

Spese per ie
quali spetta ia
detrazione

d'imposta
del 36 %,

del 41% e

del 50%

(interventi di re
cupero dei patri
monio edilizio)

Situazioni particolari

Codice (sesie iwuMrq Codice Anno «mi* j 10
Impone rata

Rtfordw»

nrmie

RP41 ' .00

RP42 ,DO

RP43 .00

RP44 ce

RP45 ,00

RP-iÓ .00

Sezione 111 B

Dati catas:aii
identificativi

degli immobili e
altri dati pei
fruire della
detrazione del

36% c del 50%

ì

RP47

RP48 TOTALE SPESE SULQUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righicol. 2 compilata con codice 1)

RP49 TOTALE SPESE SULQUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Rionicoi. 2 compilata con codice 2 e non compilata^

RPSO TOTALE SPESE SULQUALE DETERMINARE DETRAZIONE S0% (Righicol. 2 compilalacon cod-ce 3)

«ooran. e™**™ Codicecomune T/V Iff» a« «fcjiw*. PoBi,0
DD «mani» «*•'
Kr51 i 2 1 A 5 6 J

RP52
Codice comune FoglO

Codice comune

RP53

Foglio

CONDUTTORE (estremi registrazione conratto)

ParticeBa

/
f-,.'- :^i! i

/
Particela

/
DOMANDA ACCATASTAMENTO

Altri dati RPS4

Numero e sottolunerò

/

Cod U*oo

S Sezione IV

* Spese perle
| quali spetta
I la detrazione
S d'imposta

del 55%
? (interventi
£.finalizza ti ai
£ risparmio
3 energetico)
.

| SezioneV
? Dan portu ne e•
£ «nazioni par

^Sezione VI
e Dai D" ' - '•• -
| altie (lattazioni

RP61

RP62

RP63

RP64

Casi a-Woriir*

particolari 2lone rate

RP65 TOTA..E SPESE SUL QUAlE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL S5% {Sommate gì npon, da rigo R_P6i a RP5*)

RP71

RP81

inquilinidi alloggi adibiti
ad abitazione principale

Mantenimento Gei cani

guida {Serrare la casella)

N d-sivn-

Spese accualo mobili.
RP82 eieiHodomestici. TV.

corrpuler (ANNO2009;

roto lavoratori dipendenti chetrasferiscono
**~ * laresidenza permotivi di lavora

RP83 Altre detrazioni

Importo rata

I di9«oT«l

.00



! KtSONE FISICHE

2013
•««a. ,-^genzxa .' 8

»<-•,. ntrateli.,

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

s p R L G 0 4 5 H 1 0 F 0 2 7 J1
REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente Mod. N.

QUADRO RB

REDDITI DUI
FABBRICATI RB1
E ALTRI DAT.

Rendita catastale Utilizzo
2

,00

Possésso codice
giotni peiceniufllti omone

Canr.ne
di kicazicnt

REDDITI lassatone ortìtraina

IMPONIBILI ,3 nn
Ceootare Ma» ? t %

I
.00

Cooolaie iucca 19%

.0-3

Caai Cecuattm- CoOi<»,
pan*»»/! tKr*?> Comuna

IMU dovuta
pti P?0!2

REDDITI Aoìtaao'ie prlnupa't-
NON IMPONIBIL ,6 ,Seziono1

Redditi dp>

toooncai.
Codila
-i

Canone
ci locazione

Co* Con»*». Codk*-
pnficoiari eteri* (•> Comune

immobili non locaC

IMU covuta
p«r it 2012

,00

Cedola!» Eaaraiana

••oca IMU

EiClUfi I liiOrcì DP-;
aD«lare »
•ncJuoerer»'

Quadro Ri.

Rend*a catastali! Ul zzi

.00

REDDITI Tassa/ione ord-naria

IMPONIBILI

Cedoiare secca H? Cedotart secca 19%
I

,00

Abitazione piincipalc Immobili non locati

Rendita catastalo

.CC OO

Possesso

giorn: percentuale
Codìcc-
canonc-

Canorte
ai locatori!i

NON IMPONiBIL- a

Cui Corano^-

pufi<olan ilona fi
Codtct

Comune
IMI- Dovuta
per il 2012

RB3
CO .00 .00

REDDITI

IMPONIBILI ia
Tassazione oidinaria

.00

Cedolarf» secca 21 "•<
u

.00

Cartolare becca 191* REDDITI

NON IMPONIBILI

Abitazione print ipale
17

.CO

M Oliinon locati

.00 .00

RB4

Rendita catastato
1

00

Utilizzo
2

giorn
Possesso

<

percentuale
Codice
canone

Canone
di loca/lori*

,00

Cw Contri»-
pameoian zlona l'i

7 6

Codkx.
Comune

9 IO

imi.- covute
per il £012

.00

Cattoava
aacca

li

EtarttKro
IMU

12

i;i

Tassazione ordinaria

.OC

Cedola-e sacca 2196 Cedoiare secca ',9%
16

.00

REDDITI

NON IMPONIBILI

Abitazione Immobili non totREDDITI

IMPONÌBILI

printapale
17

.00

.v.

.00 .00

RB5

Renatili catastali}

c:

Utilizo giorn
Possew

percentuali;
Codice
carienti

5 fi

Cànone
di locazione

pò

Cax Comma-
panauoia/i plorai fi

7 t

Codio*
Comune

9 10

tMC dovuta
pi- il 2012

.OC

C«M'l
aacca

li

Eaarco»
IMU

12

19
Tassazione ordinane

.OC

CeooLve secca 21%
14

.OC

Cedoiare secca ^9•%
16

.00

REDDITI

NON imponibil;

Abitazione prncipaie

.00

ImmaREDDITI

IMPONIBILI

nit non beati

,00

RB6

Rendla cataatait*

OC

Ut 1:220 giorn
Pcssess<

<

parcantua i
Codic-:
canoni1

E fi

Canori'?
0- locaziori*

. e

Casi Corrlrua-
Cen-oMan ziono ")

7 E

Ctdt-i:
Comune

9 •:

IMI covata
pe-il 2012

.00

Ca*>l»ra
aacca

li

Eaara«n

IMU

12

13

Tassazione ordinatia

.OC

Cedala't secca 2i%
14

.OC

Cedoiare ncca 19%

.CD

REDDITI

NON IMPONIBILI

REDDITI

IMPONÌBILI

Abitazione
16

principale
17

.00

Immobik non kica!i

.00

RB10 TOTAL! leggìi .CD
REDDITI

NON MPQN3L' .00

Imposta
cedoiare secca

Imposta
cedoiare sacca 21 %

Imposta
cedoiare secca i9^

Totale imposte
cedoiare secca

,00 ,00

C.ec-; Ji:f- f.;:--i •••.;••-!-I-t;;-:'H ' "'I-i ''

Eccedenza
dichiarazione precedente

,00

Eccadenza
compensata nel Mod F2«

.00

Sezioni- Il

Dati relativi ai
contrari: di

locazione

Sezione II

Immobili
slonc.

RGDOITi Di
LAVOflO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

Sailoncl

Radali di b/oio

QpandenH .
aasirriial.

Acconti sospesi •rar.c-nLU dui Mìr.itutc 'rn;.;;'i-:V-i et bOf.M ilo Credito :otnoen6*ic TU IMU

,00

Imposta a debito imposta a credito

N. di rigo Liala

Esìrern. :! reqijtiazio'.ad&i contraili
Ncm«io e rjotwu'

RB21 /

'.•: -'ri- -i

auBar-OHnSCat

imponib»e
adoìzionaie comunale

Annodi
presentazione dlcn.lO

Acconto
adJLZtonaie comunale

RB31 Ricalerò degli aocomi 20- 2

RC Tisiologia reddito '2 Indetftrmhato'Deiermtnalo • 2 Radon 31.091 oo

RC2 2 2 20.340 oo

RC3 1 11.708 .oo

t>:)j-. 3^ =i. Mimma r> Tur >;rjPH)g5£CJD 2013)Premi già' assoggettali a tassazione
INCREMENTO ordinaria(Punto 251 CUD20'3,i
PRODUTTIVITÀ' * QQ

Premi già' assoQoer.ail ad impetra
aosttut'va (Punto 251 CUC 2012)

ImpoSUlSoslRjliva
(Po-to2S2CUO2013)

PC! (compilare soto 0p?.cn6 o reHitlca Fremiasaogjettaiifcciinxjoaia aoet'tulvE *'«m afwflge'iavn ia«a;<«a onlar^ oa
ai esios^etaia e :aasa;o-re ccinòiia aasegge^are ad Imposte e-utìtuiiv*

N&r, iTiprjnio .i

,00

imposta sost'rtuiK'aa debito

non rnportoiH aaeoc vnp. aoaisiiilva

.00

Eccedenza di imposia sostitutiva
trattenuta e>o versala

,00

= Rientro tn Italia RC1 - RC2 * RC3 • RCe col 8 - (minoreimportotra RC4 col. i e RC4 co' 9) - RC5 ed 1
| | 1 RC5 RiponareinRNl col. 6

n

* Altri reftSr
" aasmiV' a quelli ai
£ laverò cipertdente

Quota esente frontalieri

RC6 Periodo di lavoro igieni per i quali spellano le deioz-onl)

RC7 Assegno del coniuge

RC9 Sommare egli import da RC7 a RC8; riportare i:letale al rirjo RMi co: 5

RC1C

Ritenute IRPEF

{punto 5 del CUD 2013
eRC4 coloma ni

23.291

ti- , H

a3'jiz.Ciiaìe regionale
(punloedel CUD 2013)

1.302 ,00

.OD (dicuiL.S.U. .00 J TOTALE 84.929 .oo

Lavoro dipendente 3 16 p

Ritenute accento

addizionale comunale 2012
(punto 10 dei CUD 2013)

83 .CO

TOTALE

Ritenute saldo

addizionale comunale 2012
(punto 1: del CUD 20i3j

591

_L

Ritenute acconto

addizionale comunale 2013
(punto 1£ del CUD 2013)

127 .oo
Segone IV

Hihnjtepar levo:

utì.

RC11 Ritenute per lavon socialmente utili .00

tedamanta
RC12 Addizionale regionale al' IRPEr OC

leUoM v
Conparm

eaiin03t;

Detrazione personale
RC13 comparto sicurezza

(punto 118 del CUD 2013)
'

RC14 Pa*' con:'ioul0
ul so::cariela'

Pwo*o ai ncrio oa conetuio d

p*r«cuaz«rie (Punto 136CU0 2C13)

.00

Contributo di aodOaTata UBDaru»
(Pur.» 136 CUO 2013)

.00

• b:. . • -. . .•.••. ; ì oOaHt ilaasa in* imnicOifcareoe! .*-op prac*déf«e



r

KUOKE FISICHE

2013

i.canili

entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

s p R L G 0 4 5 H 1 0 F 0 2 7 J

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO RB

HHWTIMI

Ronditi! catastalo percentuale
(;:>!,.. Canone Casi Centtj* Godka IMU dovuta Cadolara Eaanaona

oanorìt- oi loca* «vip particolari Bona f) Comune per il20' 2 aacca IUU

RB1
00 ,00 ,00

REDDITI

IMPONIBILI

Tassazione oidinana
13

,00

Cedoteffi aacca 21%

.00

Cedoiare eeccii 19%

.00

REDDITI

NON IMPONIBILI

AOtttt/iorie principale
1(1 -, y'

Immobia. non locali

,00

RB2

fiendaa catastale
i

mitizzo giorn
2 3

00

Possessi

pereantuate
A

Codice Gan i
canone- di locazion*»

l e
.".3

Casi Comandi»
panicolarl aorta *,

7 6

Ceda»
Comune

B 10

IMU dovuta
per II 2012

OOotìtB E»anoorw
aacca IMU

il 12
.00

REDDITI

IMPONIBILI

Tassazione bidinnim

,00

Cedoiare sneca 51 %
14

AG

Cedraie secca 19%

.OC

REDDITI

JJON IMPONÌBILI

tolta;'io ne principale
1B 17

.00

immobili non locati

00

Rendita catastalo Utilizzo g«nn
2 3

OC

V.S:i:,-.

oercentuale
4

Coda Canon*-
-i, , ditoca^ior*
5 r>

. 0

Casi Coninjii-
panconi« none {*;

7 6

Codice
Comune

9 10

IMU dovuta
pe'il 2012

Cesoiata Ettràona
sacca IUU

il i»
.00

RB3

REDDITI

IMPONIBILI

Tassazione ordinaria
13

.00

Cedofe-e secca 21%
14

.00

Cedoiare secca !9%

.oc.

REDDITI

NON IMPONIBILI

AbttaiiO

16
e principale

17

,00

Immobili non locati

.00

Rancia catastale Utilizzo giorn

OC

Possesso
percentuale

Codice Canone
canon* di locaziortr:

5 e

.00

Cnai Cororo=-

pnn«*>tarl Sor* f|]
r e

Codine
Comune

9 10

IML Dovuta
per H2012

Caoob'a EaaniBna
aacca IUU

11 12
OC

RB4

Tassazione i rfl i
13

.00

Cedola-re sacca 21%
14

.OC

CeUoiais succa '9%

.00

REDDITI

NON IMPONIBILI

Abttazio ipaic
17

,00

REDDITI

IMPONIBiJ

e pine Immobili non locaii

.00

RB5

Rendila catastale
t

Utilizzo giorn
2 S

OC

Dossesso
percenti >.

Codi;* Cenone
cac-onc a locazione

6 e.
,oc

Casi Conir. uà •
panicolarl itati fi

7 e

Codia-
Comune

9 10

IMU Dovuta
per H2012

Cadohra Esarvaona
aacca IMU

11 12

.00

Tassazione ord noria

.OD

Cedoiare secca 2^%
14

,00

Cedoiare secca 19%
15

.00

REDDITI

NON IMPONìBIL

REDDITI

IMPONIBILI

Abitazione p'inapaie

.00 "
immobili non locati

.00

Rendila catastale
l

Utilizzo giorn
2 3

00

percentuale
CodUè Canoni?
canone d locaz>cne
S G

.00

Caai Contrua-
paritotìri nana f)

7 £

Codice
Comune

9 10

pe'il 2012
Caooava E sanziona

sacca IMU

11 12

.OC
RB6

REDDITI

IMPONIBU

Tassazione ordinaria

.00

Cedoiare secca 21 &
M

.OC

Cedoiare secca 19%
ts

.00

REDDITI

NON IMPONìBIL'

Abrtazio
:6

e pitndpale
17

,00

Immobili non locati

.00

Radd* dal

fabbricali

Esclusi I fablxcj.ti
affatico cu

Quadro RL

REDDITI
NON MPQN'3.11.RB10 TOTALI nSBSSg?LI ^

Imposta

cedoiare sec:a

imposia
cedoiare secca 21%

imposta
cedoiare secca 16%

Totale imposta
• .: ,v ...

,00 .00

Cedoiare secca rjautenjt c^l.trri 731K3012

Eccedenze
oichiarazjone precederne

,00

Eccedenza
compensata nel Mod. F24

.00 ,00

Accodi sospes. trattenuta dai sostituto un tersala co; so£-titt;;o eraciiSo come-ansato F24 IMU Imposta a deoltG imposta a credito

.00

Sezione 11

DM: restivi ai
contrai» ci

locazione

N, et ;*|o La-...

tsuer.td. regisfa.:.»ined&: ccnlraflo
• - -.ri' jrrrn e

^_^____^__ Conirao. non Anno di
Cociceutc- gLpewi a K og ptesenlazione dich.lCi

RB22

Sezione I

ImmoM

storci

Acconto iRPzF
imponibile

addizionale comunale
Acconto

addizionale comunale

-iicalcsic cì:; . .izco"-^ T '.7

QUADRO RC RC1 Tipologia -addito
REOOITIDi
LA.;- RC2

E ASSlMiLAll

indeterm inalo,Determinato

.00

Reciditi

.00

20.977 .00

813 ,00

,00
Sezione

Raoditi ai lavoro

dotvxisnie e
aasirr.lill

Prami go' atsogcjtnati o tossalo-'e
INCREMENTO ottìmet* IPunto 851 CUD2015;
PRODUTTIVITÀ' ' -.

P-emi gii' a»ooggettati fid impoftu
•OBttuUva IPunto 25: CUO 2013)

Irr,postn Sostitutiva
(Punto 252 CUD 2013)

- i '"..it "5-.."::>rrrji/51 v." -r.:.. .-•.-: ;:.J 2'\-'i
Nor. iT-poniOI Non »npon»0>* asaog imp acaMutN

RC4 (oonptera solo _Op;icriP ó lenifica
SfStóES Ta*ro,d «psosr

P.r-4 .uoogvtai ad h«aau «a«utM P.ct, auoggafUf.a faaaa:»»oasarfada Imoosta SMtfcLIM a det*0
•: '.. i . . . • " -.• ii: :•.- LCS'.itu: .'.-

a a fO

.00 ,00 ,

| Rientro inItalia RC: ♦ =tC2 * RC3 - RC< ecf 8 - (minore importo uà FIC< col. 1e RC4 col. 9)-PC5 col 1
J | 1 RC5 Riportare in PN1 col 5

Eosadanza di imposta sostiutwa
tralfanuta e'o versala

• Quo:a esente frontalieri .00 (dici;aS.ll ,00 ) TOTALE

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spellano le detrazioni)

~ SciKmc II RC7 Assegno del conliige

\ latucro dipandcnlL- RCS

RC9 Sommare gli importi de HC7 a RC6; riportale H1013JB al 'igo RIJi col 5

l Sai-oncli;
* FMe-xil» IPPEP a

<%z:'* rcio
4 oomi^-jlca TiCPEf
<

fiiienute :RPEF
(punto S del CUD 2013

e RC4 colonna n)

| Senont (V RC11 Ritenute per lavori socialmente utili

RC12 Add-zionale regionale all'IRPEF

, suione v Detrazione personale
e Compaq RC13 comparto sicurezze
I eamdai; (punto 118Oal CUD 2013)

Ritenute

addizionale regionale
<puilo6delCUD20l3)

a ia"anc o otite stessa uruia lomobiUira efr <ioc pracacaTf

Lavoro dipendente

RitenuiE acconto

addizionale comunale 2C12
(punto 10 del CUD 2013)

DaticontnOulo

Ci soiida-eta'

,00

TOTALE

Ritenute saldo

addizionale comunale 2012

(punto 11 cel CUD 2013)

Rsooto al nane oal ooniifci io di
0«'aCiJBao<-» (Pur* 136 CUO 2CI3J

J L

Ritenute acconto

aadiztonaie comunale 2013
(punto 13 del CUD 20I3J

,00

ComrlOuio ai soidsi*^' liananuTo
(Punto 13BCUO 2013!



; KISONE HSICKE

2013

/-

RG1

qftiizi* |
ntrate-u1:'

461901

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALI:

s p R I G D 4 5 H 1 0 F 0 2 7 J

REDDITI

QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilita" semplificata

paramal'i i.a,<ar-t> wctt&ajm tturf >on»«t <

au»e Oi«vipplGati-lt*' nbti-m conpilaiico» NE

Determinazione RG2 Ricavi dicuiaicommi 1 (leti, a)e b}) e 2 dell'art 85
con emissione di Iattura

•

(» cui 00 I 1.571.00
RG3 Alle proventiconsidera': ricavi

.00

Ricavi non annotati Parametri e studidisettore Maggiorarono
nelle scritture contabili i i

.00 ,00

RGS Plusvalenze patrimoniali (oi cui 1 .00) ! .00

RG6 Sopravvenienze attive
.00

RG7 Rimanenze final: relative e merci,prodotti finiti, materieprime e sussidiane,semitavorat. e bjserviz d duratenonultrannuale .00

RG8 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e serv.zi didurala ultrannuale (Art 93]
.00

lavoratrici/lavoratori

•
RG9 Aliti componenti pasitiv

lecupero Tiemonu-ler Jiiii distribuitidai soggenc estero

Idi cui ,00 ,00

reddito da trust Recupero Reti di imprese

.00 ' ,00 ) 5
RG10 A)Totalecomponenti positivi (sommare gliimporti da rigoRG2a RG9; 1.571.00

RG11 Esistenze iniziali reiaiive a mero, prodotti finiti, materie primee sussidiarie, semilavoratie ai servizid, durata non ultrannuale .00

RG12 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale .00

RG13 Cesi' per l'acquisto 0: materie prime, sussidiarie, semilavore: e merci
.00

RG14 Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo .00

RG15 jtili spettanti agli associati in partecipazione .00

RG16 Quote di ammortamento .00

RG17 Spese per l'acquisto Cibeni strumeniali di costo unitarionon superiore a eu-o 5t 6,46 .00

RG18 Canon, di locazione finanziane retativi ai ben, mobir strumentai; 7.341.00

RG19 Spese ed altn componenti negativi da tati o tenitori diversi da quelli di cui ali art. 161-bis 00

oonioonenti Spese tì' rappresentanza IRAP 10% irap personale dipendente Deduzione autotrasportatoli
RG20negal,vi i ; a * £

.00 .00 ,00 1 748oo

Reti dlmprose

RG21 Redoiiodetassato (dieta: ' qq J .00

RG22 3) Totale componenti negativi (sommare giiimportida rigo RG11 aRG2i) 8.089 00

RG23 Somma algebrica (A - B) -6.518.oo

RG24 Redditi da partecipazione gn ,00 reddito minimo ' qO co

RG26 Perdite departecoazione 05 00 .00

RG26 Reddito d'impresa lordo (0perdita) Perdite non compensate go -6.518,00
RG27 Erogazioni.iberali .00

RG28 Proven;. esemi .00

RG29 Reddito d'impresa (0 perdita) -6.518.oo

RG30 ImpoSla Sostituiva (vedere isfruzioni) ' oo

RG31 Q^oie imputate ai collaboratori dell'impresa familiare 0 alccniuge diazienda conlucale nongestita informe sccietana
,00

RG32 Reddito d'Impresa (0 perdita) di spettanza dell'Imprenditore
-6.518.oo

RG33 Perdited impresa ponete indiminuzione delreddito ,
(di cuidegliar.n precedenti -00 1 00

RG34 Reddrto t° PertlllaJ d'Impresa dispettanza dell'imprenditore alnetto delle perdite d'impresa
(sommare tale importo agli euri redditi e riportare ne; Quadro R\)

Crediti d imposte sui
Snuaz-orie lordi corrtjrù & investimento

Crearti per imposte
pagate atrestero

RG35 DatiCariportare nelquadro RN

s

(d> cuidaer.5

,00 ,00

Ritenute Eccedenze di imposta

210.00 co

-6.518.oo



KISONE FISICHE

2013
•Si
/•«va a ri.zi. a t \

«'-.,ntrate4#

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

s p R L G 0 4 5 E 1 0 Fjo 0
afa 7 0

REDDITI

QUADRO RiV,

Redditi soggetti a tassazione separata
e ad imposta sostitutiva Imposte Mod n.
su immobili e attività' finanziarie all'estero

Sai. I - indurmite' e

BniiCapaziDni e* cui
alle tartaro Ci. cj. r)
dell'art 17, OelTuir

Tipo

2011

Reddito nell'anno

170.00

Ri-omo totale Ritenute rruH'anno

170 34 34

Sei II • Ir.-itn !..•

piùtvalenze e recar
di cui «ito totteie g).
g-bta). g-ier) ta>.$.
r)en)ciiiirarn7.
comma i. dar Tu«:

RM3 .00 .00

RM4 .00 .00

RM5 .00 ,00

RME .00 .00

Sai. Ili- Imposi
ontn ranoor&af Sorrne conseguite a titolo di Mnoorso tì< oner,

per l quali si e' frutto della detrazione dall'imposta

RMS Somme conseguile 8 liroiodi nmborso di one'i detìon^ dal reddito complessivo

Sei. IV- RMcll!i
percepii ir qualità'
* erede olagaaric

RMtO

Sei. V - RoOcib
di capitalo socc.rrt
ad impoiijio'ir

SO SUulive

Tipo Codir-e stato esifcr- Ammontari* reddito

RIVI 3 —ovent Qelte ooohaazioni non assoggettabili
all'impostasosiltutiva ci cuia: D.tgs. 239*50

Sei. VI - ^ippi&go
dalle sezioni oa 1 a V

RM14 Tassazione separala

Sci. VII - Pioventi
aenvant da depositi
aoaran&a

Sei. Vili- Recciri

derivanti da impresi

estere ppflKlPlU

Tassazione ordinaria (sommare l'importo di ce! 1 agli altri redditi
RM15 e riPorla'€ i* totaleal rigo RNt co;.5sommarel'importo dicoi.2

alla altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col 4)

RM16 Proventi de-rvant da deposti: a garanzia

Cedasi fiscale- centreHrimo

:J

Imposta da versare
Imposta dovuta

RM18
Eccedenza pregressa Eccedenza compensali

2 3

.CC ,00 .CO
5 Sei. IX - Premi per

5 vita mcaso di
« recano dai «ritratte R.M19 Premi per i quali si e' frutto della detrazione dell'imposta

£ Sei. X • flivatuta-
S none dei valore dei
•S lerranl al sana
BdeTarL2DL
e n 282 del 2002

fe modifica;» ©ri

| S*a. XI- Redditi
« derivanti

j da procedura
» di pignoramene»
s presso lem

RM20 ,
Valore rivalutato

•C'

Imposta sostitutiva dovuta Imposta versata

. AiQuota % , Imposta dovuta

__^_.

Somme percepite

Imposta si/iujb.'s dovuta

.OC

? redditi imposta sostituti vìi dovuta
2

J)Q .CO

Totale redditi per i quali e'
dovuto l'acconto del 2CS-J

4.65S c-r

Accorilo
dovuto

932

Ammontare Somma dovuta
2

.00

Imposta Imposta pagavi all'estero Imposta dovuta

.00 .te

Accentiversati Imposte da versare Imposta a credito

s 6

,00 ,00 .00

Anno Reddil-j Ritenute

imposta da versare Rattizzaztone Vorsamemo cumulativo

.00

_,co_

^00
tfumeio modello Ritenute a tassazione ordinaria

.00

R'tenute già applicate Imposte da versai»?

...._,pc .oo

Imposta a credito



Sez.Xll - RedrJl
coti isposti da
soggetti non
obbligali |»er
legge alla eti&i-
tuazione delle

ritenute d'acconto

SPRLGU45H10F027J

DATIRELATIVI AI. RAPPOR TO DILAVORO
EREDI:

Data inizio rapporto dilavoro Data fine rappono di lavoro Periodo d commisi
giorno mean anno * oioriio mesa me 3 anni

iuraz. oe.'«,nt^aie »t«3t Codice fiscale dei deceduto

TFR maturato

.00

TFR EDAlTRE INDENNI! A MATURATE AL31X12/2000

TFR Periodo di lavoro per ilguaio spellano le riduzioni

TFR erogato nel 2012 Titolo TFR erogato in anm precedenti Tempo pieno Tempo parziale %tempo parziale
" 9 io arri rnuei n a-vtt masi .j

.00 JO

Altre indennità'

Ammontare erogalo net 2012 Tholc Erogato ir. anni precedenti
13 H IL

££L _ £0

Totale imponibile

Acconto del 20%
Detrazioni df cui

ai decreto 20/C3/2008

.00

Acconti versati
in anni precedenti Acconto da versare

TFR ED ALTREINDENNITÀ1 MATURATE DAL 1/1/20C1

RN25
TFR Periodo di leverò per ilquale spenano le detrazioni

TFR maturato TFR erogato nel 20^ 2 Titolo TFR erogalo inanni precedenti tìetemur.&n, Tempo piene Tempo parziale %tempo parziale
i 3§ aiti maai jqM 25

Tampo
letemunì

» ZT anni

,00 .00

Altre indenn :a

Amrr.oniare erogato nel 2C12 Titolo Erogate In anni precedenti
so u aa

£0 _^_^_ CC

Totale imponibile Acconto de! 20%

Acconto da versare

RM26 Emolumenti arretrati di lavoro dipenoente relativi ad anni procedenti

RW27 lnoennrta'ed anti e.dazioni per lacessazione
dei rapporti di collaborazione coordinata e ccntmuanva

Ser-Xlll-Art 15.
comma 11 dei
decreto legge n
18672008 Rft/28

Sez.XIV-An\33,
de*decreto legge
n. 76/2010

Aliamola

Quota maggiorivalori ordinaria

Impone totale bonus Imponibile

Dotrazione d'imposta uawv^of&WZ Acconti versati
ir anni precedenti

RIVALUTAZIONI S JL Tfl MATURATO DAL VI/2001

Imoono rivaijtazioni Imposta sostitutiva 11%

Reddito Acconto dovuto

,00 .00

.00 .00

Anno Readuo dell'anno Reddiic totale Accorto dovuto
: 3 *

.CO OC ,00

Imposta
Alicuota

mac g<orala

Addizionale dovuta

Imposta

imporro trattenuto
dal sostituto

Totale imposta

Imposta a debito

imposta su

5 ali estero

a (art. 19. commi ,
= dal3 8i7, D.L
fn. 201,2011) rms,

Valore Immobile possesso Periodo Imposta calcolala C-edìtc d'imposta Detrazioni
Abitazione

imposta dovuta principale

t RM32

|
£ Sez.XVB-

| imposta su
g arrivila'
^finanziane dete- RM33
f1nuleall'estero
{(art 19. commi
fida 18 a22. D.L.

In. 201/2011)

Valore attività' finanziaria

.00

Totaie imposta dovuta

Quota
possesso Periodo

Totale imposta dovila

Acconto versato

imposta dovuta

Accanto versato

Imposta a debito

Credito tfimposia

Imposta a debito

Imposta a credito

conti correnti
imposta dovuta e libretti

.00

Imposta a credito



PERIODO D'IMPOSTA 2012

PEBSOKE FISICHE

tfe 2&ÌZ
:' f \

a^a»ntrata%#

Sai. I- Inocr.i taV >.-
anliopailon di cui <•..,
•IlelentredJ.ej.ri
deirart 17 da'!wr

Tipe Anno

RM2

Hoddito nell'anno

CODICE FISCALE

s

1
PIR L G D 4 15 B 1 0 V 0 2

1

7 ' J

REDDITI
QUADRO RM

Redditi soggetti a tassazione separata
e ad imposta sostitutiva, imposte Mod. n.
su immobili e attività' finanziarie all'estero

tllle-rtuu- n^'l'anno

Sai II • i~Or nflftft'.
plusvalenza e tedciti Tipo Anno
di cui alfe fattele Qi
g*y.). Q/lei). hi. ij. RM3 ' ? 3

'.'. .00
5

t|eo)oeiraif?
comma 1, Gel lui RM4 00 .00

RMS 00 .00

RMS oc .00

RM7

Sei. NI- impone *
Somme conseguile a titolo di rmborso di oneri

per i quali si e' fruito della detrazione daillmposla 2011

RMS somme conseguite a molodi rimborsodi oneri dedottidal rodane complessivo

Sei. (V. Reddti

percepiti in quali';'
di erede o legata'!*.

RM10 '

RW-:1

Sei. V - ftwdiTi
dt casualesocgf.v _,M0 -
ad irr«pos-.2.ont?
WSWuliva

Codice sialo estera Ammontare reddivj

OO

Somme percepite

4J59 .co

Impcpa ì-j.1Muova dovuta

• •mSbjw

Proventi delle obbbgazwni non

all'imposta BOstitulivadi cui a- D.lgs. 239/96

Ammontare riddile Imposti sostitutive dovuti

Sei. VI - Riep-og:-
bela wzion da • .-i v

RM14 Tassazior>e separala

Tassazione ordinaria (sommare l'impone di oot.1 agli alt-i redditi
Rtó1S e "Potere " totale al rigoRN1 col.5 sommare l'importo dicol 2

alle altre ritenute e riportare II totale al rjgc RN32 col. <-)

Sei.Vii- o.'ovent:

fjwln^8 °e0OS" RM16 Proventi derivanti da depositi a garanzia

Sei. Vili- Reddrli

daiivanìrda.rnprBSè
mare partecipai*

Codice tiscalè conlrcllante ABquota

.00

Telale reddit per. quali e'
dovuto l'acconto cel 2Civ

ReddBo

.OC'

Ir jl's;ìi Imposta paga* a'iestero

_£0_ CC

Acconto
dovuio

Somma dovuta

_!2i_

'\

^oo_

Imposta da versare
Imposta dovuta Eccedenza pregressa Ecceoenza compensata

2 3

.00 00 ,00

Accorili versali impos-s da versare imposta a credile

s 6

5 Sei. IX - Premi per
£:asaicurazion sulla
« via m case di
• nscano deiconi-ano RW19 Premi per i quali si e' fruite della detrazione dell'imposta

£ Sei. X- Rivaluia-
Szlone delvalo'e dai

(arrenia. ser.si RM20 ,
f d«r«rt. 2 E L

fin 282 dal 200?
fé successive Rf/21
è modificazioni ———

BUT*

| Sei XI- Rocca
e oerrven:
| daprocedura
£ di pignoramento
n piesso ter;:

Valore rì./aijiai'o Imposta sositiiilrvc cevuin

.00

Redduo Ritenute

imposta versala imposta da versare

.00 CD._

Ratelzzazbne Versarnenio cumulativa

Quadio Rigo

,00

.00
Numero modello Ritenute a tassazione ordinaria

I .00 _.
Imposta dovuta RKMIUU eia' applicate impoeta da versare

£0 SS ££_

.00
Imposta a credito

(-'



Sez-XII • Redditi
oerrisposii da
soggetti non
obbligati per
legge alla ellet-
luazione deitu
rilenute d'acconta

SPRLGU45H10F027J

DATIRELATIVI AL RAPPORTO DILAVORO

Data iniao rapporto di lavoro Data due rapporto di lavoro Periooc di commtsuraz. " Puntuale e,<*e Codice fisca* dei decedute
fatano mate amo * p*no mas.. » anr. moal A *

TFR maturato

m

FR ED ALTRE INDENNITÀ' MATURATE AL31/l2/2000

i-;':^ ' " ••(. i i • ai iteemettano!» riduatoi

TFR erogato nel 2012 Titolo TFR erogato inanni precedenti Tempo pieno Tempo parziale %tempo parziale
10 anni mesi u anni n-nai ,2

,00 ,00

Altre indonnile'

Ammontale erogato nel 2012 THolo Erogato ir, anni precedenti

£0 00

Totale imponibile

TFR naturato

.00

Acconic del 20%

_,00

Delazioni di cu
al decreto 20a53«C(J&

,00

TFR ED ALTRE INDENNiTA' NATURATE DAL 1/1/2001

TFR

Acconti versati
In anni precedenti

,co

Acconto da versate

Periodo di :avoroper il quale spellano ledetrazioni
Tempo

TFR erogato nel 2012 Titolo TFRerogalo in anni precedenti detemitnoiti Tempo piene Tempo pannale %tempoparziale
24 M Jfi 21 anni rr-oti jg nm me». »

,00 ,00

Altre indenr 115

Ammontare erogato nei 2012 Tiiclc Erogato inannip'ecedenli
30 3' K

00 cc_

letale imponibile Acconto dui 20% Detrazione d'imposta

,00

Accor.lo da versare

Detiazioni di cui
al decreto 20K)3/2O03

Acconti versati
in anni precedenti

RIVALUTAZIONI SJLTFR MATURATO DAL 1/1/2001

Importo rivalutazioni Imposta sostitutiva 11%

.00 .00

RM2B Emolumenti arretratidi lavoro dipendenterelativi ad anni preceder*
Reodiic Acconto dovuto

,00 .00

Sez.XIII-An 15.
comma 1*. del
decreto legge r.
185/2005

Sez.XIV An 33.
dei decreto legge
n. 78/2013

Sez.XV A -

Impostasi;
< immobili detenuti
* all'estero

2 (art. 19. commi
= dai3ai7.D.L.
Jn. 201/2011J

77 Indennità1 ed ariticoazioniper la cessazione
dei rapporti di coliaboraziarte coordinata e continuativa

Aliquo:;
Quota maggiorivalori oremaria

importo totale bonus imponibile

Impcsla

->:- . : Ij et .-.•,••.;•

Aliquota
maggiorata

Addizionale dovuta

Quota
Valore immobile possesso Periodo imposta calcolala Credito d'imposta

,00

Reddito toialt Acconto dovute

. OO OD

Imposta

Importo trattenuto
dal sosti!Lio

Totale imposta

'moosta a oeb:to

Abitazione

imoosta dovuta principale

Totale Imposta dovuta Acconto versalo Imposta a debile Imposta a credito

Valore attivila' finanziaria
Quota

possesso Periodo imposta dovuta Credito d'imposta
conti correnti

imposta dovuta e libretti
£ Sez.XV B -

| Imposta su
s attivila'
5 finanziariedete-
$ nuteall'estero
%(art. 19.commi
s da ia a 22. D.L.

In. 201/2011)

00 ,00 .00

RW34
1

.00

3 * fi

: •:•

6

,00

7

00

Totale imposte e • Acconto versato Imposta a debito Imposta a credito



PERIODO D'IMPOSTA 2012

QUADRO RN'

IRPEF RNÌ1

KISONE FISICHE

2013

£3LatXf»t*V«

REDDITO

COMPLESSIVO

Reddito di ril.iriirK.nlii
pai agevolazioni fecali

78.411 ,oo

CODICE FISCALE

s p R 1 G D 4 5 H 1 0 F 0 2 7 J

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

Purdae compensabili
con aaiir..- poi fondicomuni

Coitilo per (ondi comuni di
cui ai quadri RF, RGeflH

?
,00

Reddito minimo de partecipta-
Bone in soctaUt' noti open-lrvu

78.411.oo

RN3 Onon deduciti!) 1.679.oc

RN4 REDDITO IMPONIBILE(RNt col 5 . RNt col. 2 RN1 col. 3 - RN3; indicale zero ae IIrisultalo e' negativo) 76.732.oo

RN5 IMPOSTA LORDA 26.165 :

RN6 Detrazione per coniuge a carco
.oc

RN7 Detrazione per hgfie carico .00

RN8 Ulterioridalraaor.i per tigli a cancr. .00

RN9 Deflazione per airi familiari a carico .OC

RN10 Detrazione per redditi di lavoio dipendente ,00

RN11 Detrazione per redditi di pensione .00

RN12 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro difendente e alni redditi 2

.OC

RN13

RN14

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DiFAMIGLIA E LAVORO (sommò d»l righida RN6a RNl2)

Donazione canora

di locazione

(Sez. V del quadre P°;

Telato detrazioni!

.:"

Credito resmuG da «polare
al rigo RN29 col. 2

RN16 Donazione por oneri indicai' neSa Sez. i dei Quadro RP (19%detìimportodi rigo RP20)

RN16 detrazione per spes* indicale nella Sez IH-Adel Quadro RP (<l 1%dell'importo di rfco RP48)

R|\'17 Detrazione per spese indicalo nella Sez Hi-Adel Quadro RP (36V dell'importo d; rigo Wa9t

RN18 Detrazione per spese indicate nelle Sez. IH-Adei Quadro RPlSO'-ódeirtmooric dirigo RPSO;

ir gì oneri di cui alia Se2 IVdel qu&dio RP (55% dell'importo di rigo RP65)RN1S Detrazione pa

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V!del quadro RP

269.oc

.CO

.CO

,00

RN21 Detrazione riconosciuta al personale dal comparto sicurezza, difesa e soccorso Ingc RC13) :c

RN22 TOTALE DETRAZIONID'.'MPOSTA(RN13-PN14 col 3^ somma de: ngliida RN16 aRN21) 289.oo

RN23 Detrazione spese sanitarie lui cetermlnale patologie {19%dall'importo di colonna 1 ngo RPf, .00

RN24

_ Reintegro antiiiipazis'nCleono d'imposta Riacquisto prima casa incremento occupazione- icmói pensione
cne generano residui 1 m ' M ~J K "

Mediazioni

.00

RN25 TOTALEALTRE DETRAZIONIE CREDITI D'IMPOSTA ttommii de. rign, RN23 e RN24I .00

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zerc se ilnsulfaio e negativo) 25.876.oo

RN2T Credito d'imposta per atln immobili - Sisma Abruzzo .oc

RN28 Ciecilo d'imposta per abitazione p-tncipale - Sisma Abruzzo ,00

RN29 Cred-f WEldui pe-«trazior ncai e- (dicui uneriore delraznn» parto» ,0C 1 ,00

RN30

Credit; d'imposte per reddet predoni ai; estero

(di cu: derivarti da imposte figurative

Pondi comuni Altri credili di imposta
RN31 Credit; dìmpos:a

.CO .00

RN32

di cui riler.ute sospese di cui albe ritenute subite di cui ritenute art 5 non utilizate
RITENUTE TOTALI 2 3

.00 .00 .00 23.501.oc

RN33 DIFFERENZA (RN2S- RN27• RN26- RN2Scol.2 - RN30col 2 - RN31coi. 1 - RNC-t col.2 - RN32col 3 - RN32col.4)
se tale impono e' negativo indicare l'Importo proceduto dal segno meno 2.375.00

RN34 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi : f

RN35
di cui credilo IMU 730/2012

ECCEDENZA D1MPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE , 1
,00 ,00

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONECOMPENSATA NEL MOD. F24 .00

RN37

di racconti sospesi .mp^SS =• cui accana ceduti di cui e,oontntuenf,
ACCONTI , , a 4

' ' CO .00 .00 4.184.00

RN3S Restituzione bonus Bonus incapionti ,00 .CO

RN39 importirimboisatìda: sostituto per detrazioni incapier.ii
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione

Credito compensato con Rimborsato Cai sostitutoirpef da trattenere o Trattenute dai scstiluio

i RN40
. • • *_ . MO0 F24 pei versa

de rimborsare risultante ,
daiMod. 730'2013 oo

tenti IMU

.00
3

.00

& Determinazione RN41 IMPOSTA A DEBITO .00
t dell'imposta

RN42 IMPOSTA A CREDITO 1.809.00

j
RN43

RESÌDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA

ResiduoRN23 ,oo ResiduoPN24.col i ,00 Residuo RN24, col. 2 .00

Residuo RN24, col 3 qq Residuo RN24,col i OQ ResiduoRN26 .00

RN50 Reddito eOftazione princioaie .00
Redditi londian non imponibili



PERSONE FISICHE

ilO 13

*'«*iantrate •?!,;?

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

s p R !• G D 4 5 H 1 0 r 0 2 7 J

REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADROCR - Crediti d'imposta Mod N

QUADRO RV

E COMUKAI.E
RV1 REDDITO IMPONIBILE

76.732 .00
Sezione I RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA (cast (.articolati addizionale regionale 1.271 .00

Addizionale

regionale
ADDIZIONALE REGIONIALE ALL'IRPEF TRATTENUTA 0 VERSATA

(di cui altre ttattenute .00

RV4
E-CEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 Cd. < Mod. UNICO 2012;

(di cui subpesa .00 )

Codice Regione di cui credilo IMU 730/2012

14 ,00

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTEDALLAPRECEDENTE DICHIARAZIONECOMPENSATA NEI MOD Ff4

Addizionale regionale lipet
RV6 da trattenete o da nrrboisare

risultante dal Mod. 730.2013

Trattenute dal sostituto

RV7 ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEF A DEBITO

RV8 ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEF A CREDITO

Credito con-pens&lo con
Mod F24 pei i versamenti IMU

R V9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE

Rmbnrsatu dalsosiiiut.j

Aliquote per scanlicni

1.302 .00

42 ,oo

42 .oo

,00

31 .oo

0,800Sezione ll-A

Addizionale
comunale
al'IRPEF

RV10 ADDIZIONALE COMJNALE ALL'IRPEF OOVLlTA
Agevolazioni

614 .oo

RV11

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RC ' 674 .00 730/2012 2

(di cj> sospesa

67 ,00

741 .00atre trattenute ,-(

RV12
ECCEOENZA DI ADDIZIONALE COMJNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLAPRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3ccl.«MoC UNICO2012)

Codice Comune di cui credilo IMU 730/2012

L049 .OC' 153 .oo

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALECOMUNALE A—IRPEF RISULTANTE DALLAPRECEDENTE DICHIARAZIONECOMPENSATA NE. MCD. F24 153 .oo

Addizionale comunale Irpef
RV14 da trattenere o da rimborsare

risultante dal Mod 730/2013

Trattenute col sostitute

.00

Credilo cs-nt'ansalo con
Mod F24 pei i versamenti ir.'U

Rimborsalo dal sosiltuto

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO .ce

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 127 .oc

Sezione ll-B

Acconto addizio

nale comunale
al'IRPEF

per il2013

QUADRO CR
CREDITI

D'IMPOSTA

Sezione l-A

Dati relativ
ai credito
d'imposta pe;
reddiii proocni

BB'estero

Sezione l-B
Detefm.nazione
del dedito
d'imposta per
reddrti procotli
aveste'Q

Sezione It

j Primeessa
n e canoni

5 nonpercepii;

RV17

Agevolazioni Imponibile

76.732 .oc
Codice

Siale estere

Alio,Jole
per scaglioni Aliquota

4 0t800
ReacM-j estere

Acconio QDVUlO

184 ,x

Addizionale comunale impone trattenuto o versalo
2C13traltenuta Cai (08 ccmpflare in caso di

datoreOi lavoro dicniarazione integrativa) Acconlo aa versare

127 ,oc ; 57 .oc

Reddito complessivo imposta lorda

,00 .X .CO .00

CR1

r

Impesta natta

.00

(Jrediiò utilizzate
nelle precedenti dichiarazioni

.00
9

III

di cui relativo
Stato estero di colonna 1

.00
IO

Quota di m posta ot ce

.00

imposta estera entto il limite
oella quota d'imposta lorda

.00

2 3
,00

1

.00
6

.00 e

CR2
7

.00
6

.00
i

X
fO

y. .00

3
,00

-

.00 .00 .00
CR3

7
:•'•

e
.00

8 .00
'./.

.00 .00

1 2 2
,00

4
,00 3 ,00 .00

CR4
•; 11

.00 .00 .00

CR5

CR7 Crocilo d'imposta per il riacquisto delia prime casa

CR8 Credilo d'imposta par canoni non percepiti

Totale coi 11 sez. l-A
riierr.e alle* stesso anno

.00

.00

Resio-o preceoente dichiara*o^ie

.00

Capienza nell'imposta netta
Credito da utilizzare

nella presente dichiarazione

Credrto anno 2012 di cui compensato nel Mod F24
3

.00 ,00

,00

S Sezione III
• Credito dMnposta
5 Inciemento
g occupazione

Residuo preceoente tìichia'azicne di cui compensato nel Mod F24
l 2

.00 .00

| SezioneIV
I Credito
; d'imposta pe-
5 immotxli colpiti
l dalsisma
» in Abruzzo

Abitazione

principale '

impresa/
CR11 Altri professone

immobili

Cod-ce fiscal

Codice fiscale

Rata annuale Residuo precedente dichiarazione

.00 .00

.00

! Sezione V
J Credili ONnpoeta
i reintegro antiope-

Anno anuppazlona xotSSpSSale Somme reintegrala Residuo precedente dichiarazione Credilo snno2012 di cui compensalo nel Mod F2A
CR12

I Sezione VI
§ Crediti e imposta
| per mediazioni

J Sezione VII
| Altri credili
e d'imposta

Residuo precedente dichiarazione

,00

Residue precedente dichiarazione

.00

.00 .00

Credilo anno 2012 di cui compensato nel Mod. F24

.00 £0

.00

di cui compensato nel Mod. F24

.00

Crodio residuo



. KtSONE FISICHE

12013
•vganzxa

«Latrate ••,.

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

s p R L G D 4 5 E 1 o|f 0 2 7 !j !
REDDITI
QUADRO RR

Contributi previdenziali Mod. N.

Sezione I

Contribuì,

previdenziali
Dovutica artigiani
e commerciariti
(INPSI

RR1

CO!)ICF AZIENDA I.N.P.S.

25115256NM

Codice fiscalo

Attivile particola, I

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA
Codice INPS

Quoto dì partecipazione

Redditod'impresa (o perdita)

-6.518 oo

Sezione II

Coninbuti

previdenzia'i
dovuti dai tlbe.-i
prolessoniiD
•senta alla

gestione
separala di cui
air art 2.
comma 26, della
L 335/95 (INPS)

a Sezione III

éComntxri
n previdenziali
g dovuti dai soggeni
• iscritti alla cassa
£ italiana geometr,
4 (CIPAGl

i

SPRLG345E10F027J
Periodo imposizione .avoiatcn bovi a

contnouliva ara».*»' ooranou-v* Tipo
•i.i aì ai3ir?ss riduzione

25115256121106062

12

Periodo riduzione

dal al

12

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE
ContnDu'J versali sul mmimaie comprasi
qjf III cor. sc&Conza successiva alle

presentazione dela atcniarazione

1-604 ,oo
Contributo a credito
sul reddito minimale

19

,00

Reddito minimfile contutori tvs.dovuti ni reddito ir*»?*»

14.930.co " 1.597.00
Credito del precedente anno

.00 .00 ,00

Graduo Oi cji li chiede ilrimborso Creiloaautilizzare lr> eompcinsazicne

KK* ConlrìOjl-con.p«f.ut'con credili
previcanzlali terrea «ipoHEutiB ne! l/,w f?A

,00 00

Contribuì- matemlia'

7 ,00
Credito del precederne anno

Guoie as&octativA * oneri »ccw*crl

Contributo a debito
tul reddito minimale

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE
Scntubini su iettono eccedente il

minimele cor, scadenza successiva
alla areaeraifon» della dichiarazione

28

,00

Read'to eccedente ilminimale Comriiwieivs dovutosui '«Joto
cne eccedt- s timlrnaie

Ccnlribu'.o maiemla
IveflC'C ÌMrU2K-ni)

Contributi vergati sul rendilo
ctib ecoeae » minimale

.00
Conincut compensati con erodi: «„*.. ri-, n.pr0HAniia annn Credito deiprecedenteanno Contributoa debito sul reddito Contributo a credito sul reddito

pravMtnmitMuieaaosiiò'.É ne MocF?* «•«••" ««"h'«wwuwiw mi ru conpensalo ne! Mod.F2* che eccede il minimale che eccede il minimale

.od ' 4.659.00 4.659,00
Eccedenza di versamentoa salde Credileci co si emetteu rincorso Credito0e utilizzare incompereazione

K
:--.

.00

.00

.00

•

.ce .00
•'

.00
13

.00
"

.00

RR3

1S

.00
ie

.00 .00

16

.00
1S

.00
20

.oc
21

21

.oc
23

,00
le

.00
ea

.00
::

.00
27

.oc
26

.00
V*

co

30

.00
31

.00
33

:

•

.ce

2A

.00

Totale credito
da utilizzare in compensazione

RR4
Totale creale

Riepilogo crediti

Re adito ImponiDive Periodo imponibile

RR5

RR6

RR7

Eccedenza di versamontc e saldo
1 oiale credile

di cui si eniede il rimborso

Coninbuto dovuto Acconti versati

00

RR8 Totali
00 .00

RR9 Eccedenza ci comrltjuti derivante dalla precedente dichiarazione
.00

RR10 Eccedenza Cicontributi derivante dalla precedente dichiarazione co-nperoafa nel modello F24
.00

RR11 CONTRIBUTO A DEBITO
.00

Eccederla di versamento
a saldo

RR12 CONTRIBUTOA CREDITO

RR13

Porzione

giuridica

RR14

Cofluitato dovuto

^tunoica

RR15

RtardeOltos-èi

Posizione
i| F•"[..

Contributo da detxv*

Posizione
e jnd n:

Base imponibile

-02-

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

phnldlca

Coir Culo rr.Mmo

.00

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

- I ,:t ' :

g. umica

Conir nulo covili

Totale crediti
di cui si chiede il rimborso

Totale credao
da utilizzare in compensazione

Posownt

giuridica

.Li.

-J-

Conn.Buio marnata'

Pcslzlorie
giuridica

Mesi

I B

Volume carsii ai tini IVA

detrarre Contributo a debito Cor.tributo minimo

J0_

-^
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PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

s p R L G 0 4 5 B 1 0 F 0 2 7 J

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà'

QUADRO RX

COMPENSAZIONI

RIMBOR5

Sezione I

Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
presente
dichiarazione

Importo a credito
risultante dalla

presente dichiarazione

Eccedenza rii

versamento a saldo

Credito di cui si chiede

Il rimborso

Credito da utilizzare
in compensazione e'o

In detrazione

Sezione II

Crediti ed
eccedenze

risultanti dalla

precedente
dichiarazione

SEZIONE HI

Deltrminazione

delllVA da

versare o

del credilo

<d'Ìmposia

|QUADRO CS
I CONTRIBUTO
?Dt SOLIDAHIETA

RX1 IRPEF i
1.809 .oo 2 ' ,00 1.B09 ,cx

RX2 Addizionale regionale IRPEF 31 DO .00 ,oc 31 .oc

RX3 Addizionale comunale IRPEF 127 .00 .00 .or 127 ,oc

RX5 Imposta sostitutiva - quadro RT 00 oc .oc ,00

RX6 Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIHe XIV ,( :. .oc .oc

RX7 Imposta - quacro RV - se2. Vili 00 .00 .01 ,CK

RX8 Imposta sostitutive - quadro RO - sez 1 .00 ,01 ,00

RX9 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez ili .00 ,00 CK

RX10 Imposta sostitutiva - quadro RC - sez IV .co ,00 ,CK

RX11 Imposta sostitutiva al. 13 L 388/2000 ,00 ,00 c:

RX12 Imposta sostitutiva - rigo RC4 .00 ,00 .00

RX13 Importo e credito - quacro LM .00 ,00 .oc 00

RX14 Tassa elica - rigo R049 00 .00 ,00 co

RX15 Cedoiare secca - rigo R9H .00 ,00 .00 ,00

RX16 Contributodi sonde-tata' - ngo CS2. col 6 .00 .00 ,00 .00

RX17 Imposta rugnoramento presso terzi -
ouadro Ri/ Sez XI .00 ,00 ,00 oc

RX18 IVIE - quadro RM • aoz. XV-A .00 ,00 .00 .oc

RX1E tVAFE - quad-o RM - sez. XV-B

Codice
tributo

Eccedenza o
credito precedente

Importo compensato
nel Mod. F24

Importo di cui

si chiede II rimborso
Importo residuo
da compensare

RX20 iva .oo 3 .03' .00 .00

RX21 CcntrlDuti previdenziali .00 ,00 .00 .00

RX22 imposta sostitutiva di cui al quadro PT ,00 .00 .oc .00

RX23 Altreimposte .oc ,00 .00 .00

RX24 Altre imposte .00 .00 .00 oc

RX2E Altre imposte .00 .00 .00 .00

RX26 Altreimposte .co ,x .00 .00

RX30 IVA da versare .00

RX31 IVA a credito (da ripartire ira i righi RX33 e RX31! 2.823.00

RX32 Eccedenza di versamento (da ripartire tra righi HX33 e HX34) .00

RX33 Importo di cui si richiede il rimborso di cui da liquidaremediante procedura semplificata .00

Causale del rimborso

Contribuenti Subappaltatori

Contribuentiammessi all'erogazione prioritaria del rimborso •

Contribuenti virtuosi

RX34 imporlo da riportare in detrazione o in compensazione

CS2

Base imponibile
Reddito complessive

CS1 Da5B,l"P0n"»* (rigoRN1col.5)
contributo di solidarietà' i „

Determinazione contributo

d) solidarietà'

Conwburo trattenuto
dal sostitjto

(rigoRCUcol.2;

Contributo dovuto

Ccntri&uio trattenuto
con il mod 730V2013

imporlo erogabile senza garanzia

Reddito
complessivo lotdo

(colonna 1 + colonna 2)

.00

Reddito al netto del
contributo di perequazione

(rigoRCIACOI 1)

Contributo trattenuto ca' sostituto
(rigoRCU col 2)

,00

Contributo a debito

,00

.00

2.823.00

Base imponibile
contributo

Contributo sospeso

.00

ContriOuto a credito



CODICE FISCALE

MODELLO IVA 2013
Periodo d'imposta 2012

PJRjlI G I C45H10F02 7ÌJ

QUADRO VA
INFORMAZIONI

E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ'

•.w-ntrate^*"'

QUADRO VA

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ'

Dacompilare a cura del soggetto risultante da operazionistraordinarie

Incaso di Iasioni, scissioni, eco indicare la partita IVA detsuggello fuso,scisso, ecc

Barrare lacasella se Hsuggello trasformato continua a svolge'e l'attività' agii elietti deft'iVA

Mod N.

J_L

Sez.1-

Dati anatri iu
generali

VAI Dacompilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotasi di operazionislraorditn.ri6
Sanare la casella se ilcontribuente ha partecipalo ad operazioni sumdimne

Credilo old'.aiazione lVA720f2 ceduto

VA2

VA3

VA4

VA5

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

indicare la panila IVArelativa all'istituto in precedenza adottalo
_

indicare il codice dell'attività' svolta
OOOIO: ATTIVITÀ' 4 [6 | 1 1 9 | 0

Riservato ai curatori fallimentari e aicommissari liquidatori (dacompilare soltanto perl'annodi inizio dellaprocedura)

BeTare la casella se il moduloe' relativoall'attivile' delie prima trazione d'anno

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

Denominazione de' fondo

Partita IVAdella società' di gestione de! nspamiio sostituita

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

Totale imponibile

Accj s:. apparecchiature

Servtel di gestione

Numero Banca cfilalia

I I I I

Sez. 2-

Oaii n'epilogativi
relativi a tutte le

attivila

VAIO
Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

indicare Ucodice desunto dalla Tabella eventi eccezonal,' deHc -

VA11
Maggioricon spettivi par elle-itodel!adeguamento

(imponibilea imposta)

1parametri se: ilSOil

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

Eccedenza di crec'itc di gruppo relativa all'anno sporto compensalo nell'anno 2012

VA13 Operazioni effettualeneiconfrontd;condomini

A_L

Totale imposta

VA14
Regime per l'imperiditoria giovanile e lavoratori in mobilita' (art. 27. commi 1 e 2. D.L. 98/2011)

Barrare la casella se s tratta dellultimadichiarazionein regime ordinane IVA

Rettifica cella datiamone art i9-bs2

Sez. 3 -
Dati relativi
agh estremi
identiticairvi dei

rapport

finanziari

VA15 Sccieta non ooerative

Codice fiscale

VA20
Denominazione operatore finanziario

VA21

VA22

VA23

VA24

VA25

VA26

Codice di identificazione fiscale estero
2

Tipo di rapporto

.00

.OC

.OC

,00



. ;

;

•.SS-, utrate'

CODICE FISCALE

MODELLO IVA 2013
Periodo d'imposta 2012

P R | L G 0 4 5 H 1 0 F 0 2 7 J

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE

E DETERMINAZIONE DEL VOLUME DAFFARI

QUADRO VE

DETERMINAZIONE
DEL VOLUME
DAFrARt E DELLA
IMPOSTA

RELATIVA ALLE
OPERAZIONI

IMPONIBILI

Sez. 1 -
Conferimenti di
prodotti agricol
e cessioni da
&r?r,coli
esonerali (in
caso di
uperamento
di 1/3)

VE1

VE2

VE3

VE4

VE5

VE6

VE7

VE8

VE9

Passaggi a cooperative e ad altri soggetti diCui al2' comma leti e)
art 34 di Benidi cui alla 1" parte della tabella Aallegata al O.P.R. 633/72
e cessioni degli stessi beni da pane di agricoltori esonerali che abbiane
superato illimitedi 1/3 (art 34 comma 6). distintiper aliquota d'imposta
comspondonte alla percentuale di compensatone, tenendo conto delie
variazioni di cui all'an 26, e relativa imposta

Sci
operano™ (mpo
nlb* agnc«e •?
op«razior» inv
nbé comi«rea
o prole&sionaii

VE20 Operazioniimponigli diverse dalle operazioni di cui alla sezone 1
y-.. disiate per aliouota. tenendo conto delie variazioni pi cui all'art.26.
VL-.21 e relativa imposta

VE22

Sez.3-

Totate
imponibile VE24 Variazioni e arrotondamenti composta (indicarecon ilsegne +/-)
e Imposta

VE23 TOTAU (somma 0ei righiaa VEi a VE9 e da VE20a VE22;

VE25 TOTALE (VE23*/-VE2*)

IMPONIBILE

.00

% 2

2

IMPOSTA

.00

.00 4 .00

.00 7 .00

.00 7.3 .00

.00 7.5 ,00

.00 B.3 ,00

.00 B.5 DO

.00 a.» ,00

,00

,00 10 ,00

1.609 .oo 21 33B,oo

1.609 ,oo 338 co

,00

338 ,00
Sez. 4

Altre operazioni Operazioni che concorrono alla formazione de! piatone

Esportazioni Cessioni iniracomunitene

VE3C* ,00 .00

Cessioni verso San Marino

f00

VE31 Operazioninon imponibili e seguilo di dichiarazione di intento

VE32 jt,"fG operazioni non imponibili

VE33 Operazioniesenti (art io)

Operazioni con applicazione dei reversa charge

CoMion o renani e alt- rnaiBriRi; ai racuparo Cessioni di oro e argento puro

,00 ,0C

VE34 Subappalto nel settore edile Cessioni ot tabt fica',-

Cessioni Citelefoni cellulan Cessioni di microprocessori

,00 ,GC

VE35 Operazioninon soggette ailimposta effettuate net confront dei terremotati

Operazioni effettuate nell'anno me con inposa esigibile in anni successivi

VE36 art.7,decretoteyger,. Ì8&B008 art.32-brs, deaelo leggen 63/2012
2 3

.00 .oc

VE37 f^ioj Operazioni effettuate in anni precedersi ma con imposta esigibile nel 2012

VE38 (rr*no' Cessioni di beni ammortizzabilie passaggi interni

Prestazioni di servizi -ese a

VE39 comminanti comunitari (art. 7-ter]

i Sez. 5 • OiSStò VE40 VOLUME D'AFFARI <aomma dai nohi VE23 • da VE3C aVE» mano VE37 • VE3fl)

.00

.00

.00

1.609 .00



,

I

2W1
ntrateV

MODELLO IVA 2013
Periodo d'imposta 2012

CODICE FISCALE

S | PRLGU45E10P027J

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE

E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE Mod N.

QUADRO VF

OPERAZIONI
PASSIVE E
IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE

Sez. 1 -
Ammoniice
dagli acquisii
effettuali nel
territorio dello

Stato, degli
acquisii
intracomunitari
a dalle

importazioni

VF1

VF2

VF3

VF4

VF5

VF6

VF7

VF8

VF9

VF10

VF11

Acquistie importazioni Imponibili (esclusi quellidi cui
ai righi VF17. VF18 e VFI9)distinti per aliquota d'imposta
o per percentuale di compensazione, tenertele conto
delievariazioni ai cui all'art. 26.e relativa imposta

.00 3 oc

,00 4 .00

.00 7 .00

.00 7,1 co

.00 7,3 .00

DO 6,3 e:

.00 M .00

.00 8,8 .00

.00 10 .00

o: 12.3 ,00

10.300 .oo 21 2.163.00

VF' 2 Acquisti e importazioni senza pagamento a'imposta, con utilizzo del plafond ,00
VF13 Ai»' acquisti non imponigli. nor( soggetti adimposta e (elativi adalcuni regimi speciali OC

VF14 Acquisti esenti(art. 10)e importazioni nonsoggette aliimposta 00

VF15 Acquisti dasoggetti di cui all'art 27.commi I e2,decreto legge 93/2011 OO

VF16 Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dal terremotati 0q

VF17 Acquisti e importazioni periquali tedetrazione e esclusa oridotta (an 19-bisf) 00

VF18 Acquisii e importazioni per ì quali non e' ammessa la oatra^ione

VF19
Acquisiiregistrati rtellanno ma con aetiazorw deifimposla ditlenta ad anni success/vi

art. 7, decreto legge n. 16SV2008 art. 32-Dis, decreto legge r. B3/20',2

DO :o

VF20 (wo) Acquisii registrati negii anniprecedenti meconimposta esigibile nel20?2

VF21 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI

VF22 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con ilsegno -/-)

Sez. 2 -
Totale acquisti
e importazioni,
totale imposta.
acquisti
intracomunitari,
importazioni e
acquisii da
San Manne

VF23 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF2T colonna2 */- VF22)

ImpcniDile

Acquisti intra comunitàri

VF24

importazioni

,00

,00

10.300 oo

sposta

2.163j•,00

.00

2.163,00

con pagamento IVA senza pagamento IVA

Acquisti da San Morirlo ,00

Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):

VF25 Ben.amnortizzab>:i ? Ben strumentali nonammotlzzaOili

,0C .00

Beni destinali ai-a rivendita cnero
alia produzione di beni e serv,zi Ahn acquisti e importazioni

10.300.
Sez. 3 -
Determini
deirtVA

VF30 METODO UTIUZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVAAMMESSA IN DETRAZJONE

agenzie e viaggio

Peni usali

operazioni esenti

agriturismo

associazioni operanti In agricoltura

spettacoli viaggianti e contribuenti minori

attivila' agricole connesse

Imprese agricole

Sez. 3-A

t Operazioni esenti

Imponibile

VF31 Acquisi- destinati alle operazioni imponipili occasionali

VF32 Se per l'anno 2012 sono stale effettuate escljs.vamente operazioni esenti barrare la casale

VF33 Se P6' l'anno 20i 2 ha avuto effetto l'opzione d. cu; eli'an. 36 bis barrare ia casella

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

VF34

Operazioni esenti relative all'oro da
investimentoeffettuate dai soggetti

di cui alien. 19 co. 3. leti, d)

9eri ammortizzabili e passaggi interniesenti
a

-OC

Operazioni esenti art 19. co. 3. len a-i>s)

Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 z 9 dell'art. 10
non rieniranti nell'attività' propna dell'impresa o

accessorie ad operazioni imponibili
2

.X

Operazioni non soggette

.00

Operazioni esenti di cui ali'an.
n.27, quinquies

Operazioni nonsoggette di cui all'art. 74, co. i
e

.00

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unita' più' prossima)

VF35 IVfl- ^on assorta sugli acquisti e importazioniindicatia! rigoVF12

VF36
IVA detraibile per gliacquisti relativi all'oraeffettuati daisoggettidiversi dai produttori

e trasformatori ai sensi del' art 19. comma 5 bis

VF37 'Vfl ammessa In detrazione

Imposta

,00

,00



CODICE FISCALE

P1 R | L| G| OJ45H10F 0 2 7 J

Sez. 3-B

Impresaagricole
(art 34)

VF38 Riservato alle Imprese agricolo miste- Totaleoperazioni imponibili diverse

VF39

.05

.00 z

«SW.3-C

^asiparùcolan

Sez. 4

| VAammesse
| n detrazione

VF40

VF41

VF42 Operazioni imponibili agricoledi cui alle sezioni f e 2 ooi
quadroVE distinte per percentualediconpensazlone ai nettoa

VF43 variazioniin diminuzione per la determinazione oeU'IVA
oeeaibile lortetiariementÉ

VF44

VF45

VF46

VF47

VF48 Vacazioni e arrotondamenti d imposta (indica'e conilsegno-/•}

VF4S TOTALI Somma aigobnca dei righida Vr39 a vT-48

VF50 IVA cenatoneimputata alleoperazioni dicui ai rigo VFat

VF£1 lrapono 0CTa'°i|e P°' I» cessiorii, anche ir.tracomuniiarie, dei prodotti agncoli oi cui all'art. 34. prmo comma,
eflenuate ai sensi cegiiaflicoli 8, primo comma.38 quatere 72

VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49-VF50+VF5'

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni Imponibili

Se leoperazioni 9S9nii effettuate sonooccasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni dicuial nn da i a 9
VF53 GDl,'Bn-10' f*0" rientranti nell'attività' propria dell'impresa oaccessorie ad operazioni imponioiii barrare ia casella , |~

Sc le operazioni imponibili effettuate sono occas'onali barrare la casella

yc-. Sesono state effettuate Cessioni occasionali dlbeni usati con l'applicazione
u deiregime delmargine {D.L n.41/19961 barrare lacasella

Riservato alle imprese agricole

urrr Operazioni occasionali rientrantinel regime previsto
dall'art 34-bis per le attività' agricole connesse

VF56 TOTALE rettifiche («dica-e ccn •: segno -;•)

VF57 IVA ammessa In detrazione

Imponibile

,00

,00

.00

.00

,00

,00

.oc

.00

.00

.00

.00

.C-C

.00

.oc

.00

.00

2.163 oc



/penula

CODICE FISCALE

MODELLO IVA 2013
Periodo d'imposta 2012

|S | P| R I I| G| 0| 4 | 5 | H| 1 | p| F| 0| 2\ 1\ J|

QUADRI VJ-VH-VK

IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE Dl OPERAZIONI
LIQUIDAZIONI PERIODICHE, I I I
SOCIETÀ' CONTROLLANTI ECONTROLLATE M«J- N. I ° I 1 I

QUADRO VJ

determinazioni Acquisti ci beniprovenientdellostato Crtla'del Vaticano

RELATIVA A B"a"S R*"u1*1** "'Sen Manno -ari 71. comma 2• (inclusi acquisii dioro
industriale, argento puro e beni dl cui all'art. 74. commi 7 e B)

IMPONIBILE if/POSTA

RELATIVA A

PARTICOLARI

TIPOLOGIE 01
OPERAZIONI

— — 1 —i ,

VJ2 Estrazione diPeni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6. D.L. n.33V1993)

VJ3 Acquisii di beni e servizi da soggettinonresidentiai sensi dell'art 17, comma2

VJ4 Opetazioni dicuiall'art 74.comma 1.leti, e)

VJ5 Provvigioni corrisposte dalle agenzie diviaggio ailoro intermediari
(an 74-te*. comma 8)

VJ6 Acquisti all'nlernc di beni di cut airart. 74. commi 7 e 6

VJ7 Acquisti all'interno dioro industriale e argenta puro [an. 17,comma 5)

VJc* Acquisti di oro oaInvestimento imponibile per opzione lan 17, comma 5)

.00

DO

,00

,00

.00

.00

,00

VJ9
^à,^uii..i mi>tu;ufiiuiiiiaii tu vw\ (inclusi acquisti ai ore inausuiaifc

argento puro e beni di cui alien. 74, commi 7e 8)
.00

VJ10
importazioni di beni d cui all'ari. 7*. commi 7 e B

senza pagamento dell'lVAin dogana (an. 70, comma 6)
o: .00

VJ11 importazioni d ora industrialee a'oenio pure senza pagamente dell'lVA
in dogana {art 70, comma 5)

.00 .00

VJ12 Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionai- non muniti ai panna (VA

(an i. comma 109, legge n 3i*jCCM)
.00 .00

VJ13 Acquisii di servizi re&> da subappsrisiori neisettoreedile(art.17,commaC btt.fi) ,00 ,00

VJ14 Acoutsii e*fabbricali (art 17. comma6, leu.a-bNt) .00 .00

VJ15 Acquisii e* telefoni cellulari (an. 17. comma 6 le", oj oc ,00

VJ16 Acquisiidi microproeessorr (ari 17. comma 6. leti, e; .oc ,00

VJ1? TOTALE IMPOSTA (sommanei 'igrnda VjI a Vjieìj ,00

QUADRO VH

LIQUIDAZIONI

PERIODICHE

Sez. 1 -

Uqutdazicni
periodiche

neprtogative per
tutte le Bnivita1

VH1

VH2

VH3

VH4

VHS

VH6

CREDITI

.CO

477 .oo

RavveaiTiemo

.00

VH7

VH8

VH9

VH10

VH11

VH12

CREDITI

1.374.00

Aawealmento

.00

•00

.00

,00

,00

.00

ovvero

credili e aet> H

ItBsteritl Dai.o

società'

controllan:* e

VH13 Acconto dovuto

,00

843 sx>

.00

VH14 Subforn'iton' art 74. comma 5

Sez. 2 •
Versamenti
imrnMiicolezione VH20 .00 VH21 ,0C VH22 oc VH23 ,00

VH24 ,00 VH25 00 VH2S ce VH27 .00

VH28 ,C0 VH29 .00 VH30 VH31 oc

QUADRO VK

SOCIETÀ'
DATI DELLA CONTROLLAMTE

E CONTROLLATE

Sez.1-
Dati general:

PARTITA IVA ULTIMO MESE
DICOKTfiO.-O

DENOMINAZIONE

VK1 J_ ] _1
VK2 Codice

VK20 Totale de. crediti trasferitiiSez. 2-
t TaJMiljajilliata.
- ies eccedenza
;, ) imposta VK21 Totale de, debiti trasferiti

,00 VK24 Eccedenzadi credito compensata

.00 VK25 EttccwuacNMlei M, i-.lill-'l.:•'..- .00

|Sez.3-
e lussazione
i* lei controllo
4 n corso d'anno
4 nati relattv.

fMSX

VK22 Eccedenza dl debito (VK21 • VK20)

VK23 Eccedenza di credito (VK20 - VK211

,0C VK2B Credit»di Imposte utilizzai

.OC VK27 Intetessi trimestrali trasferiti .00

VK30 IVA a debito .00

VK31 IVA detrei'oile .00

VK32 Interessi dovuti pei le licuioazonl trimestrai ,00

VK33 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche .00

VK>... Versamenti a seouito dl ravvedimento .00

VK35 Versamenti integrativi d'imposta .00

VK36 Acconto riaccreditaio dalla controllante

, «OTTOSCRIZjONE
[ )ELL-EKT£
; J SOCIETÀ'

\ ;ONTH0tLAKTE



MODELLO IVA 2013
Periodo d imposta 2012

CODICE FISCALE

SPRLGU45H10F 02 7 J

-.•Cfentrate^*'

QUADRO VL

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

QUADRI COMPILATI

0 1

QUADRO VL

LIQUIDAZIONE .„ ,
DELL'IMPOSTA VL1
ANNUALE

Sez. 1 -

IVA a debito (somma dei tigniVE25e VJ17) 338 OO

VL2 IVA detralbile (Oa rigo VF57| 2.163,00

VL3 IMPOSTADOVUTA (VLt - VL2)

VL4

ovvero

IMPOSTA A CREDITO (VL2-VL1) 1.825 oc

Sez. 2- VL8

Credito aire
precedente Vl-ti

Crearlo risultante dalla dichiarazione per il2Cn

C'edito comperiselo nel modello F24

o credito annuale non trasitnnilt 998 ,oc

VL10 Eccedenza di credile non trasferibile (*)

Sez. 3-

Determinazione
delllVA a
demmo a

credilo rela'iva

a tutte le

attività
esercitate

VL20 Rimborsi Inlrannuali richiesti (art 38-bis. comma 2)

VL21 Ammonire dei credititrastenti(')

VL22 Credito iva risultarnedai pumi3 trimestridei 2012 compensato nel moc e2t

DEBP"l

VL23 dovuti per le liquidazioni trimestrali

.00

.00

.00

.00

| QUADRI
I COMPILATI

VL24 Veiipm^ii «i-C UE ttloBiwt ridiranno ma alativi è cessini da efr«tii.ai« '<•• amv cuccassi* .OD

VL25 Trasferimenti anno precedente restituii! dalia controllante .00

VL26 Eccedenza credito anno precedente 998,00

VL27 Creano richieste a 'imborso in anni precedenti, computaoile in detrazione a seguilo di diniegodell'ufficio .00

VL28 Credili d'imposta utilizzali nelle liquidazioni periodiche e per l'accento

di cui ricevuti da società' Cigestione del nspErmìo ,oo

i

.00

VL29 Ammontare ve'samenu oenodia, da ravvedimento interessi trimestrali, acconto

di cui versamenti auto UE
effettuati In anni precetìent ma relativi

a cessioni effettuate nell'anno

di cui sospesi
per eventi eccezionali

.00 ,00

VL30 Ammontar* dei deca";trastenti H .00

VL31 Versamenti integrativi d'imposta .00

VL32 IVA A DEBITO !!VL3-irie?udevilo » VU«J • |VL4 •. nghi da VL25 n VL31,]

ovvero

VL33 IVA A CREDITO IÌVL* . nati da VL25avuti- fvL3 . righida VL20a VL2CJJ 2.823.00

VL34 Creaiti d imposta utilizzati in sede di dichiarazione annose ,00

VL35 Creditiricevutiaa società d. gestione dei risparmio utilizza!: Insede di dichiarazione annuale .00

VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale ,OC

VL37 Cietìno cedute da eoclem' dl gestione dal risparmio al seni, deferì a del CL. n 35H2UC1 .00

VL38 TOTALE IVA DOVUTA (Vl32 - VL34 - VL35 * VL36) ,0C

VL3S TOTALE IVA A CREDITO :VL33 - VL37) 2.823.00

VUO Versamenti effettuati a secuno di utilizzo in eccessc dei cecile

VA

X

VE

X

VF

X

VH

X

VL

X

VT

X

(") Le diciture in corsivo riguardane so'tanto le società' controllami e controllate che aderiscono alia procedura di liquidazione dell'IVAdi gruppo di cui ali art 73 u.c.



CODICE FISCALE

MODELLO IVA 2013
Periodo d imposta 2012

P R Ir G 0 4 5 0 F 0 2 7 J

QUADRO VT

SEPARATAggtCAZIONE
OPERAZIONI
EFFETTUATE
NEI VT1
CONFRONTI Dl
CONSUMATORI
FINALI E
SOGGETTI IVA

.entrate-*

Ripartizione delle operazioni

imponibili effettuale nei con

fronti di consumatori finali e di
soggetti litofari di parlila IVA

VT2 Abruzzo

VT3 Basilicata

VT4 Bolzano

VT5 Calabria

VT6 Campania

VT7 EmiliaRomagna

VT8 Friuli Venezia Giuli

VT9 Lazio

VT-iO Liguria

VT11 Lombardia

VT12 Marche

VT13 Molise

VT14 Piemonte

VT15

VT16 Sardegna

VT17 Sicilia

VT18 Toscana

VT19 Trento

V72C Umbria

VT21 Valle D'Aosta

VT22 Veneto

QUADRI VT - VX

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI Dl CONSUMATORI FINALI ESOGGETTI IVA,
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

Totale operazioniimponibili

Operazioni imponibiliverso
consumatoti finali

Operazioni imponiDil, verso
sogge::: VA

1.609.O0 Totale imposta

.00

1.609 .oo

Operazioni imponiti!, verso
consurr.atori finali

,00

.oc

.00

.00

.00

Imposta

Imposta

QUADRO VX

DETERMINAZIONE

dgutva OA

VERSAREO

DEL CREDITO

D'IMPOSTA

VX1 IVA da versare o da trasferire (•)

£ Perchi presenta
5 la dichiarazione

= :on più'moduli
£ compilare solo
Onci modulo n. 01

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

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

VX4 imperlo di cui si richiede il rimborso

d cui da liquidaremediante prccedj'a semplificata

Causale del rimborso

Contribuenti Subappaltatori

Contribuenti virinosi

:B Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria dei rimborso

Attestazione delle società' e degli enti operativi

8

Imperni ercgapilesenza qarar.aa _™__

VX5 importo da riportare indetrazione o incompensazione

VX6 trTÌP°no ceduto a seguito diopzione
per il consolidato fiscale

Cocce fiscale consolidarne

_l_L

m posta

C) Le diciture incorsivo riguardano soltanto lesocietà controllanti e controllate cheadenscono alla procedura dilicuidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c

338,00

338.00

.00

.00

.00

,00

,00

.Di'

,00

oo

.00

.oc

.00

.00



AgenzJnzia •,.....

Informativa sul

trattamento dei dati

personali ai sensi
dell'art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 2003

Finalità' del
trattamento

Dati personali

Modalità' del

trattamento

Titolari del
trattamento

^Responsabili
ìde\ trattamento

^Diritti dell'interessato

^Consenso

// D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede
un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Diseguito si illustra sinteticamente cerne verranno utilizzali i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali
sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche pe' conto
degli altri soggetti a ciò' tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno
trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate, dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di
assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti)
perle finalità'di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono
essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli arti. 69 del D.P.R n. 600 del 29 settembre 1973,
cosi'come mooificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze. dell'Agenzia delle Entrate e delle regioni
e delle province autonome di Tremo e di Bolzano, possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali,
ac esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione
sia comunque necessaria per losvolgimento difunzioni istituzionali.previa comunicazione al Garante della Privacy.
Gli stessi dati possono, altresì', essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò' sia
previsto da una norma di legge o di regolamento.

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni
di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o
cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e' invece facoltativa, e consente ai ricevere
gratuitamente dall'Agenzia delie Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità', adempimenti e servizi
offerti.

La dichiarazione può' essere consegnalaa un intermediario previsto dalla legge (Cai, associazioni dicategoria,
professionisti) il quale invia i dali al Ministe'o dell'Economia e delle Finanze all'Agenzia delle Entrate e
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Idati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle
finalità' da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelledichiarazioni:
- con altridal in possesso del Ministero dell'Economia e delie Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche

forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi,

camere di commercio, P.R.A.).

II Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di
Tremo e di Bolzano egli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumonola
qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità'
e sotto il loro diretto controlio.

In particolare sono titolari:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali e' conservato ed esibito

a richiesta l'elenco dei responsabili;
- le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli intermediari, i quali,ove si avvalgano della
facoltà' di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessali.

I "titolari dei trattamento" possono avvalersi di soggetti nominali 'responsabili'.
In particolare, l'Agenzia delle Entrale si avvale della So.Ge.l. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento
dei dati, inquanto partner tecnologicocui e affidalala gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l'interessato, in base all'art.7 del D.Lgs.n 196/2003, può'
accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dallalegge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati inviolazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
- Ministero dell'Economia e delie Finanze - Via XX Settembre 97 - 00187 Roma;

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

IlMinistero dell'Economia e delleFinanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome diTrento e
di Bolzano, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire ilconsenso degli interessati per poter trattare i
loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire II consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro
conferimento e' obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolaridel trattamento sopra indicati.



CODICEFISCALE |S | p]r|l | G| rj | «|5|H | 1I0 |f I0I2 I7IJ

DICHIARAZIONE
CODICE REGIONE 0
PROVINCIA AUTONOMA

Coi!ri:.v(i
n, -.•• • r,

14
Dicn(ai'(iy«>n>

ifi!i.-r;r.-itj\i- H làVi.,

REGIONE O
PROVINCIA AUTONOMA

PUGLIA

fui i, co P :w,OPF2T/I9B)
i ..• m' ,. i-

|ltl>.t|-i!:i,;.

DATI DEL

CONTRIBUENTE PARTITA IVA
01927430734

Indirizzo di posta elettronica

Persone tisiche Cognome

SPORTELLI

Nome

LUIGI

Soggetti diversi

dalle persone
fisiche

Soggetti

•non residenti

Data di nascita
jtorno mese anno

10 06 1945

Residenza anagrafica
o (se diverso)
Domicilio fiscale

giorno mese anio

Comune (o Stato estero) di nascita

MASSAIA

Comune

TARANTO

Frazione, via e numero civica

VIA MEDAGLIE D'ORO 41
Denominazione o ragione sociale

Sede legale Comune

Frazione, via e numero civico

DomìoUto fiscale Comune
|u diverso

(fata uo> legale;

''.ba armo Fratone, via e rumerò civico

Data di approvatone
dei beaneio o rendiconto

giorno mese anms

Termine lega* o statutario pei
l'approvazione oel Mancia

e rendeontn

Stato estero di residenze

. i

UNICO

TELEFONO 0 CELLULARE FAX
Untato nura.b ^_r ,-,

Penodo dumpostè

ino giorno mese

(bar..
. Sesto

'pia BHWWl PHWM

M H fD
Provincia Isigia)

TA

Provincia (sigla) Codice Comune

TA L049
C.a.p.

74100

Prùviroe i»jì-i Codice Comune

P(ovtr«a {•usiai Codice Comune

,. Natura
Staio Situazionegiuridica JiUJQilu"c

Cod-ce State estero Codice di ideniiliceaor-e fiscale estera

=DICHIARANTE Codice fiscale (obbligaIorio)
|DIVERSO DAL
« CONTRIBUENTE

| Cognome

Codice carica Codice fiscale società' dichiarante

1
Data di nascita

mese a

Nome

Comune (o Sialo estero) di nasate

Cecia Saio calerò S:e)c ftrpratc ptovincia. ccr.lea

indirizzo estero

Data di inizio procedura
gi»no mese

M F

Provincia(sigia)

Ucaii:a"d resaiena

Procedj'a non
ancora terninata

Telefoni: o cellulare
sdraio

Data di (me procecfcre
giamo mese



CODICE FISCALE SPRLGU45H10F02 7J

FIRMA DELLA

DICHIARAZIONE

a • • • • a h Invio avviso teiomalico ali iniormediano

Codice

Situazioni particolari FIHMA DEL DICHIARANTI:

Soggofto Codice fiscale

FIRMA

Soggetto Codice fiscale

FIRMA

Soggotto Codice fiscale

FIRMA

Soggetto Codice fiscale

FIRMA

Soggette Codice hscale

FIRMA

* IMPEGNO ALLA

ì PRESENTAZIONE
"TELEMATICA

5 Riservalo
e all'intermedianrj

Codice fiscale derintermediario

SBBSDR42L11I461Q
N. iscrizione ali albo dei CAF

impegno a presentare in via telematica la a ichi a/azione

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno
26 06 2C13

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

t VISTO Dl

! CONFORMITÀ' Codice fiscale de' responsabile det C.A.F Coaice fiscale del C.A.F.

• Riservalo al CAF
f o alprolessiorrists Codice fiscale de* professionista

Si rilascia il visto di conformila'

ai sens< dell'art 35 det D.Lgs. r. 24 vi 997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CAF o DEL PROFESSIONISTA



Sez. I

Imprese
art. 5-bis

D.Lgs. n. 446
del 1997

Sez. Il

Imprese
art 5
D.Lgs. n. 446
del 1997

Variazioni in

aumento

« Variazioni in

^diminuzione

i

.

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

s p R l G 0 4 5 B 1 0 F 0 2 7 J

.11..

genzia j
filtrate'

QUADRO IQ

PERSONE FISICHE

IQ1 Ricavi di cui alien. 85. comma i, leti a), t», f) e g| del Tu:R

IQ2 Variazioni dellerimanonze finali dicui agliarti 92,92-bise 93 del TUIR

IQ3 Contributi erogatiinbase a normadi legge

IQ4

IQS

10.:

IQ7

IQ8

IQ9

Totale componenti positivi

Costi delle materie pnme. sussidiarle, dl consumo e mei ci

Costi dei serv.zi

Ammortamento dei ben. stumentaii materiali

Ammortamento de) ben» strumentali immateriali

Canoni d. locazione, anctie linanziaria, de. beni strumentali materiali e immateriali

IQ10 Totale componenti negativi

IQ11 DeduztonidiculaIlan.il comma 1, leti,a) del D.Lgs n. 446

1012 Valore delle produzione (:04. col. 2- lOIO. col. 2 • IQ11)

1013 Rlcav' delle vendite e delle prestazioni

IQ14 Variazionidelle rimanonze di prodottiin corso di lavorazione,semilavorati e finiti

I015 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

IQ16 inciement d; immobilizzazioni per lavoriinterni

IQ17 Altri ricavie proventi

IQ18 Totale componenti positivi

IQ19 Cesti per materie prime,sussidiane, di consumo e di merci

1Q20 Cosi, per servizi

IQ21 Costi per i!godimento di ben;diterz.

IQ22 Ammolamento delle immobilizzazioni immateriali

IQ23 Ammortamento celie irnmocilizzazioni material

IQ24 Variazioni delle rimanenze d'materie prime, sussidiarie, di consume e merci

IQ25 Oneri diversi di gestione

IQ26 Totale componenti negativi

IQ27 Costi, compensi e utili di cui aliai. 11. comma 1 le- bj cel D.Las, n. 446

1028 Cjcfa cegliinteressinei canon;dileasing

IQ29 Perdite su crediti

IQ30 imposta municipalepropria

IQ31 Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali

IQ32 A-i-nonamento mdeoucib'le oei costo dei marchi e dell'avviamento

IQ33 Altre variazioni in aumento

IQ34 Totale variazioni In aumento

1035 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili

IQ36 Minusvalenze de cessioni di immebii, non sfumarteli

IQ37 Ai-.-o variazioni in diminuzione

1038 Totale variazioni in diminuzione

1039 Deduzioni di cui all'art 11. comma 1. leu. a) de! D.Lgs r. f-te

IQ40 Valore della produzione (1018-1026 4 10.34 - IQ3S- IQ39)

Moti. N.

Adeguamento agli studi di settore

Maggiori ricavi Maggiori compensi
2

.00 .00

Regime ari 27. D.L 98/11

.00

Regime art. 27, D.L 981 f

Quote componenti negarivi
preoeoent: parodi C'imposta

,C0

Recupero deduzioni
extiacontaBili

f£_

1.570 .

rjo

,00

1.570 .OC

rx

35.00

rjo_

,oc_

9.176 .oc

9.211.00

.00

.00

.00

.00

,00

,00

,00

.00

.00

,00

,00

.;.'.

,00

.00

CI

,0C

.00

,00

.00

,00

-7.641..

.00

.00

.00

,00

,00

,00

.00

,00



Codice fiscale (*) SPRLGU45H10F027JI

Sez. Ili

lipprese
in regime
forfetario

Sez. IV

Produttori

agricoli

IQ41 Redditod'impresadeterminato forfeiariameme

IQ42 Retribuzioni, compensie altresomme

IQ43 Inieressi passvi

IQ44 Decozioni al 1;. e I. leti, a)del D.Lgs. n.446

IQ45 Valore della produzione (1041 41042 41043 -1044)

IQ46 Corrispettivi

IQ47 Acquisidestinatialla produzione

IQ48 Deduzioni ari. 11,ci. leti, al delDLgs. n.446

IQ49 Valore della produzione (IQ46 -1047 -1048)
Sez. V

Esercenti arti
e professioni

IQ50 Compensi derivanti cail'atiivita' professionale e artistica

IQ51 Costiinorenii all'attività' esercitala

£Sez. VI
| Valore della
= produzione
«netta

IQS2 Deduzioni ari. t. ci. leti aidel D.Lgs. n 446

IQS3 Valore dellaproduzione (1050 • IQS1 -1052)

IQ54 Valore deliaproduzione (Sez

IQ55 Valore del.aproduzione (Se? IIJ

1056 Valore delia proouzione (Sez III)

IQ57 Va;ore delia produzione (Sez. IV)

IQ58 Valore della procuziono (Sez IV. secondo modulo)

IQ59 Valore della produzio.no (Sez V)

IQ6C Totale valore detta produzione

IQB1 Quotadel valoredellaproduzione attribuita da!GEIl

IQ62 Uite'iore deduzione

I063 Deduzione di1850 ejro fino a5 dipendenti

IQS4 Deduzione per ricercatori

IG65 Valoredella produzione netta
(aliouotadei settore agricolo

Mod. N. 1

: Oacompilareper 1sob rr.oCaDi predispostisu foglisingoli, ovverosu modul. meocanogiancia strisciaconihua

11

-7.641 ,00

co

quota GEIE

.00 altre aliquote ,00)

.00

,00

HI

.00

liana

-7.641.oo

,00

.00

,00

,0C

.00

,00



PERIODO D'IMPOSTA 2012

/agenzia

«:•,,•#.. n trate %#*<•".
_. j—^

regione Valere delia produzione Quota GElc
Ripartizione , s 3
della base -7.641,00
imponibile IR1
detcrminata
net quadri
IQ - IP - IC - IE

IK (sez. Il e III}

CODICE FISCAIE

s p R I 3 0 4 5 f 1 0 F 0 2 7 J

QUADRO IR

Ripartizione della base imponibile e
dell'imposta e dati concernenti il versamento Mod* N- 1 !1

Deduzioni ragionai. Base imponibile aiKUjyii
AliQuola Imposta lorda

IK1
Deuazioni regionali Imposta nona

6 10

.00 ,00

Calice
regione Valoredella produzione
1 "<

.00

Ouota GEIE
3

.00

Deduzioni regionali

,00

3ase imponibile
5

.00

Codice

aliquota
I

Aliquota

1 %

Imposta lorda

i
,00

IR2
Deuazioni regionali imposta

i 10

.00

netti

.00

Codice
regione Valore dellaproduzione Quota GEI E

,00

Deduzioni regione:;

,00

Base imponìbile
5

.00

Code**
aliquota

e

Aliquota

%

imposta tòrda

a
.00

ÌH'S
Detrazioni regionali Imposta

B 10

,00

netta

IR4

regione Valore delia produzione Cuoia GEic Deduzione ragionai- Base imponibile «i-jumb

J * /:••; oc !oc .oc
Detrazioniregionali imposte netta

.00

regione Valoredel;a proauzione Qjota GEIE Deduzioni regionali Base imponibile al^-oie
i i e

00 ,00 .00 .oc
IR5

IR?

Detrazioni regions'i imposta nana

Looice
regione Valore deliaproduzione QuotaGEIE Deduzioni regionali

.00

Detrazioni regionali Imposta netta

,00

ì imponibile tlk>WI6

.00

IR;

regione Valore delia produzione Quota GEIE Deduzioni regionali Base imponibile ainuoia

,0C .00 00 OD

Delazioni regionali Imposta nona

.00 .e:

IRE

regione Valere delia produzione Quota GEIE Deduzioni regionaì; Base imponibile aliquote
12 3 * 6 a.00 ,00 00 OC

Detrazioni regionali Imposta nena

Sez. Il

Dati concernenti |R21 Totale imposta
il versamento

dell'imposta
determinata

nei quadri IR22 Credito d'imposta
IQ -IP- IC- IE
IK (sez. Il e III) "

,00

IR23 Eccedenza risultante dalla preceoente dichiarazione

IR24 Eccedenza risolante oaìia precedente dichiarazionecompensata in F24

ìR25 Acconti versa:

IR26 importo a decito

IR27 Importo a credito

IR28

Eccedenza di versamento a saldo

.00

1R29 Credilo di cui si chiede il nmborso

IR30 Credito da utilizzare in compensazione

IR31 Credito cedutoa seguitodiopzionepeni consolidato fiscale

ri Da coTprfarepei i «m mWe> p-Adsposii tu lo;Il «hgolt o/wo tu rroouiimsecanogrfllieia siriaci»continua

(di cui sospesi

Credito riversato

Aliquota imposta loraa

Aliquota Imposta lorda

Aliquota imposta lorda

,00

Aliquota imposta lorda

Aliquote imposta lorda

,00

,00

542 .oo

542 oo

.00



Codice fiscale i

Sez. Ili

spartizione
regionale
della base

imponibile
determinata ,.-,„->
*u base IR32 (dicui compensata)
retributiva

(attività'
istituzionale)
nella sezione I
del quadro IK Q

SPRLGU45H10F027J1

Codice
regione

Versalo in F2«

Base imponibile
Codice

a»cuoia

"Folate acconti dovuli

Versato in Tesoreria

Mod. N. (")

Imposta Credito d'imposta

.00 ,00

Totale acconti (di.cuiversati in Tesoreria)

.00 ,00

impone a credito Eccedenza
di versamento a saldo

.OC

Eccedenza
precedente dichiarazione

Importo a debito

.02 .00 .oc .00

IR33
7

.00
fi

,00
0

.00
10

.oc
11

.00

H
00

13

.00
1<

.00
H

.00

i

.00
3

' r.

.00
r.

.00

IR34
1

.ce
e

.00 .00
ifl

.00 .00

,2

ce
13

.00
u

.00
a

.oc

1 2
.00

3 «

,00
s

.ce
G

.00

IR35

.00
a

.oc
6

.00
IO

.oc
11

00

12
o:

»
.oc

u

.00
IS

.oc

i 2

.00
3 A

00
6

,C'<
e

.00

IR36

.00
a

X .00
.e

.-(
11

.00

12
.00

«
OD

'5

.oc

> 2

,00
3

00
$

ce
«

.00

IR37
7

e:
a

,00
,

.00
10

.oc
11

DO

12

.00
«

.00
•5

.co

l 2

00
3 «

.00
5

.00
6

,00

IR38
7

.00
a

,00
i

.00
10

.00
-1

.X

1?
.ce

13

.00
«

.00 .00

' 2
o:

3 «
.00

s

.00
6

.00

IR39
7

Ci
6

.co
»

.00
IO

.00
11

,00

12
.00

13
.00

1«

.00
IE

.00

1 2
Ci

3 «
.00

s
.00

6
.oc

IR40
7

.00
a

.00
g

0
IO

.00
-1

.00

i Sez. IV
%Codicefiscale
? del funzionario IR41
I delegato

l'I Pa comodate pe<isai modellitreaspoM tvj teg** BT.go'i. ovveros- ncdu.i "neecar0;io'«:i e Mnsca «rirma

.oc



••' PERIODO D'IMPOSTA 2012

Sez. I

Deduzioni

-art. 11

O.Lg». n
44SJ97

I

gsnzia j
tLSmm ntrate%^

IS1 Contributi assicurativi

IS2 Deduzione fortetaria

IS3 Contributiprevidenzialied assistenziali

CODICE FISCALI:

s p R |L G U 4 5 H 1 0 F 0 |2 7 J

quadro is

Prospetti vari
Mod. N.

Scggetti al 'od mi-ilmts'

dl cui .OC

IS4
Spese per apprendisi», disabiti, personale con contratto

di formazione e lavoro, aodetti alla ricerca e sviluppo

Personale adfletto
alla ricerca e sviluppo

IS5 Deduzione di 1.850 eurc lino a 5 dipenoenu

IS6 Somma dei righiISf col. 2. IS2 col. 3. IS3 col. 2. IS4 col. 5 ISS col. 2

IS7 Somma delle-eccedenze delle oedjzioni rispetto alle retnouzionl

IS6 Totale deduzioni (IS6 • IS7)

IS9 Ammontare complessivo delle retribuzioniSez. Il

Ripartizione
territoriale del

valore della

produzione

Sez. Ili

* Recupero
v deduzioni

3 extracontabili

S Sez-lv
I Società'di
| comodo

! •

IS 10 Estensione complessiva Geiterreni m metti quadri

IS11 Ammontare dei depositi di denaro e titoli

IS12 Ammontare degliImpieghio dagli ordinieseguiti

IS13 Ammontare dei premi raccolti

1S14

IS15 Redcito minimo

Eccedenze assoggettate
Deduzioniresioje da quadro EC e imposta sostifjirva

IS16
Retribuzioni, compensi ed altre somme

IS17 interessi pass-vi

IS18 Deduzioni

Italia

.00 Italia

.00

Distribuzione riserve

.00 .00

Quote imponibile Impano ceduebile

.CO ' .CO

IS19 Valore della produzione
(aliquota dei settore agrìcolo ,00 altre aliauote ,00

,00

,00

,00

,00

,00

.00

.00



Codice fiscale (•) SPRLGU45H10F027 Jl Mod. N- I

Sez.V

Disallineamenti

cMHvanti da IS20
operazioni Tipodi beni
di fusione,
scissione e
conferimento

Valore

IS21 tìvile

Valore

fiscale

Valoie iniziale

Vaioie iniziale

IS22 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva

Sez.VI

Dati per
l'applicazione |.-""- -.
della Conven-
zione con gli \c->4
Siali Uniti _
Sez. VII

Ridetermina-
zione IS32
dell'acconto

IS23 Tipo dibeni

Valore

|S24 ovile

fiscale

Valore Iniziale

IS25 Differenza assoggettata a imposta sostituiva

IS26 Tipo dibeni

Valore

IS27 c™ie

Valore
fiscale

IS28 Differenza assoggettata a imposta S06I tuthta

IS29 Ammontare de: costi dB' lavoro dipendente e assimilatiindeducibili

interessi passivi e altri onen finanziar! inderjjcioi.

importo accrediiabtle

.00

Decrememi

Decwnen.i

Decrementi

.00

Decrementi

Valore della prodJZ'One
ndetermlnalo

Valore tinaie

Valore finale

imposte

rtàeterminata

.00

.0-3

Valore fiscale dante causa

n:>

Valere fiscale dante causa

.00

Valore focaie dante causa

Acconto

ndeterminato

.00

"
.00 ,00

Sez. Vili

Opzioni
IS33 Produtiof' agricoli tat. S. comma2. D.Lgs .446) Opzione Revoca

IS34 Amrvn'Sl'azieni ec entipubblici (an. iC-bis comma 2. D.Lgs.n. 446} Opzione Revoca

Sez. IX

Codici attività'

IS35

j Sez.X
| Operazioni IS36
• straordinarie

IS37

IS38 Totale

Sezione Codice attivila' Sezione

1 461901

Sezione Codice attività' Sezione

Codice attività'

Codice attività'

Codice fiseffe cedente Credilo rcevjto

Codice fiscale cederle Credito ricevuto

Credito ricevute

(•) De compilale per i soli mode'ii predisposti su foglisingoli-ovvero su modulimeccanogtafci a striscia continua.


