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Informativa sul // D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei
trattamento deidoti trattamenti chevengono effettuali suidatipersonali.
personali (art. 13, Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al
D.Lgs. n. 196, 2003) cittaaino.

Finalità || Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche perconto degli altri soggetti a ciò tenuti,
del trattamento cne ne||a dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia edelle Finanze, dall'Agenzia delle

Entrale e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, agenzie postali, associazioni di
categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere
pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del
6 agosto 2008, e 66-bisdel DPR n 633 del 26 ottobre 1972.
Idati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati adaltri soggetti pubblici
(quali, ad esempio, i Comuni, l'I N.PS.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia
comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.
Gli stessi dati possono, altresi, essere comunicati a privati oenti pubblici economici qualora ciòsia previsto da una norma di legge odiregolamento.

a

Dati personali La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la
determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati 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 è invece facoltativa, e consente di ricevere
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti
Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per iquali spetta ladetrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente

5 dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

^ Dati sensibili L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20
• maggio 1985 n. 222 edelle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose

L'effettuazione della scelta per ladestinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.2, comma 250della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".

g L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e
e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.
I — '. '.—~~~. ~~~.| Modalità La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i
1 del trattamento dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche
^ mediante verifiche deidati presenti nelle dichiarazioni:

• con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo dilegge, daaltri
soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);

• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari
del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 2003,
assumono lo qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto iTIoro diretto controllo
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell'Economia edelle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso iquali è conservato edesibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
• gli intermediari, iquali, ove si avvalgano dello facoltà dinominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili I"titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
del trattamento In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale aeua So.Ge I. Spa., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner

tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato 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
perverificarne l'utilizzo o, eventualmente, percorreggedi, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro
trattamento, setrattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo, 426 c/d —00145 Roma.

Consenso II Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli
interessati per potertrattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per
legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare idati sensibili relativi alla scelta dell' otto per mille edel cinque
per mille dell'lrpef e/ooparticolari oneri deducibili oper iquali spetti la detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero
dell'Economia e delleFinanze e all'AgenziadelleEntrate.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la qualesi effettua la scelta dell' otto per
mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF.

La presenteinformativa vienedato ingeneraleper tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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TIPO
DI DICHIARAZIONE r^m ^ Modulo QurKJro Quadro Shjdid Paramtìri bdicotori

Dichiarazione
integrativa

Correttiva Dichiarazione Dichiarazione (art. 2, co. B-ter,
nei termini integrativaa favore integrativo DPR 322/98)

Eventi
eccezionali

DATI DEL
CONTRIBUENTE

X X

Comune (o Stato eitero) di nascilo

TARANTO

vo AC

X

Provincia(Ugta) Data dì nascilo

TA 06/09/1967
Partila IVA(eventuale)

Sesso

(barrarela rdohvacascia)

M X f

celibe/nobile coniugata/a vedovo/a separato/a divorzialo/a deceduto/a tutJato/a minore

1 2X3 A 5 6 7 8 02095770737

Accettazione

ereditò giacente
Liquidazione

volontaria Sloto

Riservato ol liquidatore ovvero al curatore fallimentare
Periodo d'imposta

anno gio

ol
Provincia (salo) Ca.p.

dal
Codice oòrmme

Numero cìvico

RESIDENZA Comune
ANAGRAFICA

teSdì/ì/2012 r^io^piozzo^c, hfcfa,
alla data di presentazione
della dichiarazione

Fraziona Data della variazione
KchianxMne

ala oer
a volta

E INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA

Telefono
tpren'sso

c^iuCr Indirizzo di posta dehronica

DOMICIUO FISCALE

AL 01/01/2012

Comune

TARANTO

Provincia (»a)a] Codice comune

TA L049
Provincia (Mgla] Codice comune

Provincia («qlal Codice comune

DOMICIUO FISCALE

AL31/12/2012

Comune

DOMICIUO FISCALE

ALOl/01/2013
Comune

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

Stato Chiesa cattolico

PRETE SEKGIO

Unione Chiese cristiane awentiste
delT giorno

Assemblee di Dio in Italia

Chiesa Valdese unione delle chiese Chiesa Evangelica luterana inItalia Unione Comunità Ebraiche Italiane Sacra orcidiocesi ortodossa d'Italia ed
metodiste e valdesi Esarcatoper l'Europa Meridionale

Chiesa Apostolica in Italia
••••

UnioneiCnstrana Evangelica N(>s0ujjm^^Elta^^W„E^CONraauENIE.L»«wmac»*OHIAOUOr«
OImPOSI» NON «THBUITA SISTASWSCE N PHOPODZIONE Mi SCEITE ESMESSE.

l» quota non Armsun* spettanti aile assemmee a oo n itaua e aua chesa aposiouca
(. ,., nitauaé devoluta aua gestione STaTaLE.

In aggiunto oquotilo spiegalo nell'informativa lui trattamento dddatì, si precisa che idati personali dal contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzio delle Énlrole per attuare lascelto.

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DEL CINQUE PER
MILLE DELL'IRPEF

per scegliere, FIRMARE in
UNOSOLO dei riquadri.
Per alcune delle finalità
è possibile indicare
anche il codice fiscale
diunsoggetto beneficiario

Sostegno del volontariato e delle oltre organizzazioni non lucrative di urililàsociale,
della associazioniA promozionesocialee delle associazionie fondazioni riconosciute

che operano nei seriori di cui all'art. 10, e. 1, Ii-rt a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

HRMA PRETESERGIO

Finanxiomenta della ricerca sdentitico

e defl 'università

Codice fiscale del
bencriciario levaih-olcl

94015560710 .Codice fiscale dei
beneficiario (evonivale)

Finanziamento della ricerca sanità Finanziamento delle attività di tutela, promozione
e vclorrnazione dei beni culturali e paesaggìstici

I FIRMA FIRMA

RESIDENTE
ALL'ESTERO

DA COMPILARE

SE RESIDENTE

ALL'ESTERO NEL 2012

•Codice hicoledd
bardano (eventuale]

Sostegno dele attività sodali svolle
dal comune di residenza del contribuente

Sostegno olle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONIa norma di legge, che svolgono

uno rilevante attività di interesse sodale

Codice fiscale del
benenaorìo (eventuale) L

Inaggiunta a quanto spiegata nell'informaliva sul trattamento deidati, siprecisa che i dati personali delcontribuente verranno utilizzali solo doli A-jc-izio delle Entrale por attuaru losanto.
Codice :i~ic Staro '''-I'-'1Codice fiscale estero

Stato tederato, provincia, contea

Indirizzo

Slato estero di residenza

Località di residenza

(")Dacompilare per i solimodelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia contini

NAZIONALITÀ

t Estera

2 Italiana
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RISERVATO A CHI <-<**" nsca"! i<*>>«9<"°"°>
PRESENTA LA

BS»"0NE ^= "
EREDE, CURATORE Ctaio di nascita
FAUiMENTARE 9°™ "~ anno

o DELL'EREDITÀ, ecc.
(vedere Istruzioni]

Comune (o Stalo estero| di nascita

llo,.n7"

TZ&

Mod N. | JJ

Dora carica

Sesso
(barrare la rotativacoscia]

M F

Provincia (nolo)

CANONE RAI
IMPRESE

RESIDENZA ANAGRAFICA Comune (o Stato estero) Provincia(*igln|
(OSE DIVERSO)
DOMIOIORSCAlE

Ropp«esaltante Frazione, via e numero civico/ Indirizza estero Telefonoradente di«.era pfefji50 n„me(D

C.a.p.

Data di inizioprocedura Procedura non Data dì line procedura
mo mete ama ancoro terminata aioma mete unno

Codice tiscde società o ente dichiarante

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti cheesercitano attività d'impresa]

FIRMA DELIA d^SK ra rb rc rp rn rv cr rx cs rh ri rm rr rt re rf rg rd rs rq ce im
DICHIARAZIONE XXXXXXX X
Ilcontribuente dichiaro di aver
campile*, edlegaio iseguenti EG DJ FC N. moduli IVA |nv;0owi50telematico all'intermediario V lnvio comunicazione telematica anomalie y
ZZ?".^*™*1^0* I dati studi di settore all'intermediario ^

FIRMA del CONTRIBUENTE lodi<h preienn leswoiow perobi)

PRETE SERGIO
Situazioni particolari

Codici
CON U HRMA SI ESPRIMEANCHE
l CONSENSO Al TRATTAMENTO
DB DATISENSMI EVENTUALMENTE
HTXaTI NELLAOtCHARAaONe

IMPEGNO ALLA

PRESENTAZIONE Codice fiscole dell'intermediario FDLLCN49H14L049B
TELEMATICA
Riservato all'inlermediario

N. iscrizione all'albe dei CA.F.

9

VISTO DI
CONFORMITÀ
Riservato al CA.F.
o al professionista

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservato
al professionista

I
a

. , i i i. ,. . , Ricezione comunicazione telematica » ,mpegno a preseniore in via telemohca ladichiarazione 2 Ricezione avviso telematico X anomalie doti studi di settore X

Data dell'impegno
30/06/2013

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Codice fiscale del responsabile de! CAF. Codice fiscale del CA.F.

Codice fiscale del professionista

Codicefiscale del professionista

Si rilascia il visto dì conformità

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

Codice fiscale o partita IVA delsoggetto diverso dal certificatore cheha predisposto
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

Siattesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 delD.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEI RESPONSABILE DEL CA.F. O DEL PROFESSIONISTA

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

FAMILIARI ACARICO Relazione di parentela Codice fiscale (Indicare il codice fiscale de! coniuge anche se non fiscalmente acarico) acarico Insonni drtiakine 100%
«arrare la casella; 1 'X **"* ' SRDSFN70M52L049G spdton'° ^^ST"10
C = CONIUGE

FI = PRIMO FIGUO

F • FIGUO

» = ALTRO FAMILIARE

D • FIGUO D4SABIIE

2 \y ';,|v
P\ FIGUO 'D PRTNGL01E04L049A 12

• 7 *

50

3 X 'A D PRTCLD04R06L049E 12 50

4 F A D

5 F A D

ó F A D

QUADRO RA
REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero
da includere nel Quadro RL

{") Barrare lo casello
se si traila dello slesso
terreno o della stessa

unità immobiliare del

rigo preced«>te

7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4FIGU I ]J NUMERO FK3U RESDENT1 ALL'ESTERO ACARICO DaCONTRIBUENTE

Reddito dominicale Titolo Reddito agrario giorni
Conone di affitto

in reqime vtncolistice peniti* w«H

RAI
,00 ,00 ,00

IG

Reddito domi)
imponìbil

icale

,00 :

Kedditoagrario
imponibile

,00

Reddito dominicale
non imponibile

,00
n

. i

DA')

2 3

,00 ,00
•

,00 •
KA2 IC

,00
n

,00
IJ

,00
i.i

!l

DIO ___^_

13 . .. .1

,00- : ,00
li

,00
KAo io

,00
'

,00 . ,00
ii

DA il ,00 ,00
5

,00
' a

KA4 l<

,00 ,00 " ,00
u

DAT ___^_ ,00» ' ,00
15

,00
' •

KAj •'

,00
1

,00 ,! ,00
i.i

D AA
,00 ,00

,5

,00
B

KAo iì;

,00 ,00
'•'

,00
1 '

i

,00 ,00
(5

,00
7 •

KA/ IC

,00
"

,00
i]

,00
i.i

RAll Sommo col. 10,11 e 12; TOTAU ,00 ,00 • ,00

CI Da compilare per ì solimodellipredisposti su foglisìngoli,ovvero su modulimeccanograficia strisciacontinuo
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REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

PERÌODO D'IMPOSTA 2012

Mod. N.

Possono
Utilizzo giorni percentuale canone

Codici Canone Cosi àContinoo- Codice
ai locazione particolari nonoI*) ComuneQUADRO RB

REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricali cll'eslero

do includere nel Quadro Ri

RB1

Rendita catastale

488,00 09 365 50 .00

REDDITI Tassazione ordinario Cedolore secca 21% Cedolare secca 19%
impone 1. ;» - „q

L049

IMUdovuto Cedolore Esenzione
perii2012 secco IMU

414.00 "
REDDITI Abitazione principale Immobili non locali

NON IMPONIBILI '* ^ l7 244 CO
la Cedolore EsenzionePossesso Codice

Rendita catastale Utilizzo giorni percentuale canone

597,00 ? 09 '365 '* 50

Ccnon
di focazii

Casi Continua- Codice
none pellicolari itonei*) Comune

,00

per ÌT2012 secco

506,00 i
RB2

,00

REDDITI Tassazione ordinario Cedolare secco 21% Cedolare secca 19%

L049
REDDITI Abitazione principale Immobili non beati

NCN IMPONIBILI i* " •' 299 qqIMPONIBILI i
,00

Rendila catastale Utilizzo

,00 ,00
Possesso . Codice Canone Cast ,Continuo- Codice

giorni percentuale canone di locozione particolari acne (*} Comune
IMUdovutaCedolare Esenzione
perir2012 secco IrA)

a ii i :

,00
RB3

,00 ,00

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolore secca 21% Cedolare secca 19%
IMPONIBILI ;» ,00 lu oc "' £0

REDDITI Abitazione principale Immobili non locati
NON IMPONIBIU Ti i? oQ

S Imposta cedolare secca
o

o

*

-s Sezione II

| Dati relativi ai contratti
et di locazione
•a

RB4

RB5

RBÓ

Rendilo catastale Utilizzo

,00

PossessoSS . Codice .Canone Cosi .Confini»- Codice IMU.dovulc, Cedolore tenzone
percentuale canone di locazione particolari rione l*| Comune per il Ali,: secca IMUgiorni

,00 ,00

REDDITI Tassazione ordinorio Cedolare secca 21% Cedolare secco 19%
IMPONIBIU il

REDDITI Abitazione principale Immobili non locctì
NON IMPONIBILI '* „ " QQ

Rendita catastale Utilizzo

,oo "i'

,00 ,00
Possesso Codice

giorni percentuale canone

,oo
Canone Cosi Contìnua- Codic

di locazione particolari rioneC) Comut

.00 ,00. "
REDOfTl Tassazione ordinaria Cedolare secca 2'% Cedolore secco 19%

IMPONIB,u '' .00 " ,00 * w_
REDDITI Abitazione principale Immobili non locati

NON IMPONIBIU '* 00 ' 00
Possesso ' Codice

Renditacatastale Utilizzo giorni percentuale canone

,oo

Canone Casi Conimi*
di locazione porticoiorì rione('

7 ' '.n

,00 • !

Codice
Comune

Tassazioneordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 19% REDDITI Abitazione principale
NON IMPONIBIU '*IMPONIBILI

,00 .00 CO

IMU dovuta Cedolon
perir2012 secco

ii n

,00

har

Immobili non locati

,00

RB10 TOTALI «JJggSSu " ,00 ,00 ,CJ
REDDITI

NON IMPONIBIU .00
Eccedenza Eccedenza

dichiarazione precedente compensata Mod. F24

543,oc

Imposta
cedolare secca 21 «

RBll
,00

Acconti sospesi

,00

N.di rigo Mod. N.

RB21

RB22

Imposta
cedolare secco 19%

Totale imposta
cedolare secca

,00 ,00
' Cedolore seccoinsultante dal Mod 730/2013

trortetiuta dalsostilutp rimborsalo dal sostituto à-eoSto compensolo VÌA iMU
s B|io

,00 ,00 ,00

Dolo

.ir .'' il: -v-j;-.l'i-.': r.r •'.. ' : ;nl'.:.ii;..
Serie Numero e soHonumero Còdios unici

,00 ,001

Imposta a debito

,00

Acconti versati

__ ,0°
Imposta a credito

' £0
Conlrotti non Anno di. . ~

superiori a 30 gg presentazione aicn. ICI

§ RB23 /

o Sezione III

Immobili storici RB31 Ricalcola degli acconti 2012
Differenza

,00
2

Acconto IRPEF

,00

Imponibile . ,
addizionale comunole

,00

addizionale comunale

,00

Indeterminato/Determinato 2 Redditi 208.724,00QUADRO RC
REDDITI
DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

Sezione I
Redditidi lavoro
dipendente e assimilati

Rientro in holia

a

Sezione II
Altri redditi assimilati
a quelli di lavoro
dipendente
Sezione III
Ritenute IRPEF e
addizionali regionale
e comunale alrlRPEF

Sezione IV . ~
Ritenute per lavori
socialmente utili
Sezione V
Comparto sic
e altri dati

RC1 Tipologia reddito ' 2

RC2 ,00

RC3
Pnm itti auoiigetiaba tassariono Premi e li anoggeBafi od impollo

INCREMENTO ordinorio (PunloMI CITO 20131 sostimi™(Ponto351 CUD20131
liniinto Soslitullva

(Punto 252 CUI)2013]
Importi art, al cornino 6 luir (Punto 203 CUP 20131

,00

Non imponibili Non imponibili a«og. imp. lohMiva

.00FRODumvrA

"^-4(compilare solo rlilico "Pi
nei casi previsti ISTOra Imp. Srul. *> rmogoOBre 0K>io=or*

,oo' oo ,00 : ,oo
<s*>9|]r#o«<rf»n^*!oJtoS»t, P,OTi oinojJl* oBi«nionoonl™.ioda •„„,,„ „g<tf„ adebito

oswggcnan- odonpr»»msliMiva
Ecefcdrnro di importa ictìihjnvo

frattemrta e/o venuta

nelle istruzionil /\n qq ,00 ,00

RC1t RC2 +RC3 + RC4 col. 8- (minore traRC4 col. 1e RC4 col. 9)- RC5 col. 1
RC5 Riportare in RNl col. 5 — . -, e .1- • ' ;J- - i e 11 JQuotaesente Frontalieri ,00 Idi cui L.5.U. ,00) TOTALE 208.724,00

Lavoro dipendenteRC6 Periodo dilavoro (giorni periquali spettano ledetrazioni) 365 Pensione

RC7 Assegnodelconiuge Redditi ,00

RC8 ,00

RC9 Sommare gliimporti da RC7 a RC8; riportare il totale al rigoRNl col.5 TOTALE

Ritenute saldo
addizionale comunale 2012

(puntoli de!CUD 2013)

1.390 no

.00

RC10

Ritenute IRPEF
(punlo idei CUD 2013

eRC4cdonnoll|

82.921 ,00

Ritenute

addizionale regionale
(punto 6 del CUD 2013)

3.555,00
RCÌ1 Ritenute per lavori socialmente utili

RC12 Addizionale regionaleoll'IRPEF
Detrazione personale

RC 13 compartosicurezza
(punto118delCUD 2013) ,00

Ritenute acconto

addizionale comunale 2012
(punto 10del CUD 2013)

279,00

^•''^'••: '•' 'I- ' <••>'[ ,'"ll L'I*'. 'I' ..
nru Doli contributo perequazione (Punto 136 CUD2013]

idi solidarietà

| Barrare la casella sesitratta dello slesso terreno o della stessa unità immobiliare delrigo precedenle

Ritenute acconto

addizionale comunale 2013
{punto 13de)CUD 2013)

500,00

Contribuii) di solidarietà trattenuto
IPunio 138 CUD 20131

.ce

,00

,00



p
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PERSONE FISICHE

^2013
/"Sgenzia

USL nt rat e 4Q?

CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

REDDITI

QUADRO RE

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

PERIODO D'IMPOSTA 2012

REI Codice attività 691010 parametri: cause di esclusione " studi dì settore: causedi esclusione. esdusicro reflazione NE
Determinazione

del reddito RE2
.00 * 22.158,00

RE3 Altri proventi lordi ,00
RE4 Plusvalenze patrimoniali ,00

Rientro

lavora tricì/lavora tori

a

RE5
Compensi nonannotati Parametri e studi disettore Maggiorazione
nelle scritture contabili 00 ^ 00

.00

REO Totale compensi (RE2 colonna 2+RE3 +RE4 * RE5 colonna 3J 22.158,00
RE7 Quotedi ammortamento e spese per l'acquisto dì beni di costo unitario non superiore a euro516,46 522,00
RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili ,00

RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio ,00

RETO Speserelative agli immobili 310,00
REM Speseper prestazioni di lavorodipendentee assimilato 6.848 ,00
RE 12 Compensi corrisposti a terzi per preslazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica 2.615,00
RE13 Interessi passivi ,00

REM Consumi 916,00

RE15
Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande 3

(Spese addebitale °' committenti (00 Altre spese * ,QQ ] Ammontare deduaoìle ,00

RE16
Spesedi rappresentanza 3

(Prestazioni alberghiere e . l 2
sc*nmirlisirazjon^.• di alimenti e bevande ,00 Alrre speso Q0 ) Ammonlare deducibile ,00.

RE17
Spesedi partecipazione a convegni, congressi e simili 0 a corsi diaggiornamento professionale 3

(Prestazioni alberghiero a 1 2
scvnminislrazjono di ottmentì e bevande QQ Altrespese QQ ) Ammontare deducibile ,00

RE18 Minusvalenze patrimoniali ,00

RE19
Irap 10% Irap personale dipendente

Altre spese documentate {di cui qq qq ) 12.069,00

RE20 Totale spese (sommare gli importi dorigo RE7 a REI91 23.280 ,00

RE21 Differenza (REO-RE20} (di cui reddita orHv,tà docenH ericeroaton sder*fìd ' ,00 ) -1.122,00

RE22 Reddito soggetto ad imposta sostitutiva art. 13 L388/2000 ' Imposta sostitutiva ,00

RE23 Reddito (operdita) delleattività professionali e artìstiche
-1.122,00

RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti ,00

RE25
Reddito (0perdita)

da riportarenel quadro RN) -1.122,00

RE26
Ritenute d'acconto

(donportarenelquadroRN) 2.410 00



p
• PERSPERSONE FISICHE

2013
s*vgenzia /'
X-3»ntrate •'..

CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

PERIODO D'IMPOSTA 2012

QUADRO RN
IRPEF

RNl
REDDITO

COMPLESSIVO

Reddito dì riforimento
peragevolazioni Ricali

207.602,00

^Crediloperfondi comuni Perone
di ari aiquadriRf, RGe RH concredito

? ,00 3

Si Reddito minimo dapartoapa-
nocc m soaaa non operative

oo J ,00 207.602,00

#

8
n

RN3 Oneri deducibili ,00

RN4 REDDITO IMPONIBILE (RNl col. 5 + RNl col. 2 - RN1 col. 3 - RN3;indicarezero se risultato è negativo) 207.602,00

RN5 IMPOSTA LORDA 82.439,00

RNó Detrazione per coniugea carico ,00

RN7 Detrazione perfigli a carico ,00

RN8 Ulteriore detrazione per figli a carico .00

RN9 Detrazione per altrifamiliari a carico ,00

RN10 Detrazione per recidili di lavoro dipendente ,00

RN11 Detrazione per redditi dipensione ,00

RN 12 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

RNl3 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA ELAVORO (somma dei righi da RNÓ a RNl 2)
Credito residuo da riportare

d rioDetrazione canoni
RNl4di locazione

(Sez. V del quadro RP)

Totale detrazione coYTal rigo RN2?

,00

RN15 Detrazione peroneri indicati nella Sez.IdelquadroRP {19% dell'importo di rigoRP20)

RN16 Detrazione perspese indicate nella Sez.Ill-A delquadroRP (41%dell'importo dì rigo RP48J

RN17 Detrazione perspese indicate nella Sez.Ill-A delquadroRP (36% dell'importo di rigo RP49J

,00

RN18 Detrazione perspese indicate nella Sez. Ill-A del quadroRP (50% dell'importo di rigo RP50)

RNl9 Detrazione pergli oneri di cui alla Sez.IV delquodro RP (55% dell'importo di rigoRP65)

RN20 Detrazione pergli oneri di cui allaSez.VI delquodro RP

RN21 Detrazione riconosciuta olpersonale delcomparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RCI3)

RN22 TOTALE DETRAZIONI DTMPOSTA (RNl 3 + RNl 4 col. 3 + somma deirighi da RN15 a RN2I )

RN23Detrazione spese sanitarie perdeterminate patologie (19% dell'importo dicolonna 1 rigo RP1 )

.... . Crediti d'imposta Riacquisto primo coso
RN24 i T. „ • i, - |che generano residui

h«**«^»ta. ^i^*?0"1
,00 ,00 ,00

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicarezero se il risultato è negativo)

RN27 Creditod'imposta per altriimmobili - Sisma Abruzzo

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo

RN29Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulterioredetrazione per hglfiali •'

RN30
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

(di cui derivanti daimposte figurative ,00

,00

,00

38,00

37,00

201,00

,00

,00

.00

.00

Mediazioni

,00

,00

,00

,00

,00

RN31 Crediti d'imposta
Fondi Altri crediti d'imposta

RN32 RITENUTE TOTALI
di cui ritenutesospese

,00

,00 ,00

i altre ritenutesubite di cui ritenuteart. 5 non utilizzale

,00 . ,00

RN33 DIFFERENZA lm26~m27'RN28_m79ai-2-m30co1' 2-RN31 col. I-RN31 col. 2+RN32col. 3-RN32col. 4)
se tale importo è negativoindicarel'importo preceduto dal segnomeno

RN34 Crediti d'imposto per le imprese e i lavoratori autonomi ,00

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLAPRECEDENTEDICHIARAZIONE
di cuicreditoIMU 730/2012

,00

RN36 ECCEDENZA DTMPOSTA RISULTANTE DALLAPRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NELMOD. F24

RN37 ACCONTI

RN38 Restituzione bon

liaccanii sospesi

£0
Bonus incapienti

RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti

,00

di cui acconti ceduti

£0

,00 Bonus Famiglia

di ojì ex confribuenfi
minimi

,00

,00

Ulteriore detrazione perfigli Detrazione canoni locazione

,00
Credito compensato ccn

Mod F24 per i versamentiIMU

,00
Rimborsato dal sostituto

,00

276,00

.00

82.163,00

,00

85.331,00

-3.168,00

,00

,00

2.777,00

Irpef da trattenere o Trattenuto dalsostituto
RN40 da rimborsare risultante ,

dal Mod. 730/2013 ,00 ,00 ,00

Determinazione RN41 IMPOSTA A DEBITO ,00

dell'imposta RN42 IMPOSTA A CREDITO 5.945 ,00
RESIDUO DELLEDETRAZIONI E DEI CREDITI DTMPOSTA

RN43 Residuo RN23 ,00 Residuo RN24, col. 1 ' ,00,00 • Residuo RN24, col. 2 3
Residuo RN24, col. 3 ' 00 Residuo RN24, col. 4 ,00 ResiduoRN28 .00

Altri dati RN50 Reddito abitazioneprincipale .00 Redditifondiari non imponibili 543,00



QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Spese perlequali
spetta la detrazione
d'imposta del 19%

Sezione II
Spese e oneri
pertQuali spelta
la deduzione
dal reddito complessivo

5 Sezione III A
E Speseperle quali
^ spetta ladetrazione
ó d'imposta del 36%,
? del 41%o del50%
g (interventi di recupero
§ del patrimonio edilizio) RP43 :

p
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PERÌODO D'IMPOSTA 2012

PERSONE FISICHE

2013
agenzia /

•éSLntrate^

RP1 Spesesanitarie

RP2 Spese sanitarie perfamiliari nona carico

RP3Spese sanitarie perdisabili

RP4Spese veicoli perdisabili

CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

,00
RP9

201 .00

Interessi permutui contratti nel 1997
perrecupero edilizio

,00

,00
RP10

Interessi permutui ipotecari per la
costruzione dell'abitazione principale

00 RP11 Interessi perprestiti o mutui agrari

Mod N.

,00

,00

,00

RP5Spese pert'acquisto dicani guida 00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ,00

RP6 Spese sanitarie lutei rfiiteinprecedenza

RP7 Interessi mului ipotecari ocquislo abitazione principale

RP8
Interessi per mutui ipotecari
per acquisto altri immobili

RP17 fètf"*

00 RP13 Spese diistruzione .00

CO RP14 Spese funebri ,00

RP15 Spese per addetti all'assistenza personale ,00

CO RP16 Spese sport ragazzi ,00 ,00

,00
•y::::' I

TOTALE SPESE SU CUI
RP20 DETERMINARE

LA DETRAZIONE

RateizzazKXiispese
righiRf>I.RP2eRP3

,ooÌRP18^3ì^
Se è barrata la casella I, indicare

altrimenti sommare Rrl col. 2.
rota,

RP3

,QolRPl9&c£^r
Sommare gli importi
rJalriooRfMaRP!9

Sommaregì
di colonna 2 e

importi
colonna 3

201 ,00

Contributi
previdenziali

RP21 ed assistenziali

CSSN-RC veicoli

RP22

Assegnool coniuge

Codicefiscale del coniuge

Contributi per addettiai
servizi domestici e familiari

,00

RP24 Erogazioni liberali a favore diistituzioni religiose

RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice

201,00 ,00

CONTRIBUTI PER PREVIDENZACOMPLEMENTARE

00 Esclusi dal sostituto Non esdusi dal sostituto
RP27 Deducibilità ordinaria

Pp-Q Lavoratori di prima
00 ""Z0 occupazione

,00 :

00 RP30 Familiari a carico

Fondi insquilibrio
finanziario

,00 ,00

,00 .00

,00 ,00

,00 ,00

RP31
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici

Non esdusi dal sostituto

£0
,00 Esdusi dal sostituto Quota TFR

,00 ,00 ,00

RP32 TOTALE ONERI ESPESE DEDUCIBILI (sommare gli importida rigo RP21 a RP31 ) ,00

Situazioni particolariPeriodo

2006'' „ * "e iAnno 2012 Codice fiscale

RP41 '2012 i22 ,90140740730
RP42 2012 3 90140740730

(veoWo
istruzioni] Codice Aura

Bi&towio- —
ròrcrate 3 IO

ì

N. d'ordine
Imporlo roto immobile

102,00 ••'"l
402,00

RP43 ,00

RP44 ,00

RP45 .00-.1

RP46 .00

RP47 ,00

RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2compilata con codice 1)
RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2compilata con codice 2 o non compilato)
RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2compilota con codice 3)

,00

102,00

402,00

Sezione III B
Dati catastali identificativi RP51
degli immobili e altri dati
perfruire della detrazione
del 36%o del 50% RP52

IST." Cordomino Codic T/U l/P

I

fÌrS3,EB Ccndonvnio Codice comune T/U l/P

S«x. urb./ccmune
colasi.

5ez. urb./corr,une
catait.

Foglio

foglio

articella

/

Particella

/

Subalterno

Suboltemo

RP53
tÌS5?E" Condominio Codice comune T/U f?
Jl " "ì 3 a 5

Sez. ub./comune
cotost.

PonScella

/

Subalterna

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)

Serie

DOMANDA ACCATASTAMENTO

Altridoti RP54
^r CcncW

Sezione IV

Spese perlequali
spetta la detrazione
d'imposta del55%
(inteventi finolizzati
al risparmio energetico)

RP61

JÌP0 i Ann.
tl'v'.i-''

RPÓ2

RP63

RP64

Data

Cosi
particola

3

fcdtìermir«-
Óor*rote

m «™ Ccd.Ufficio
Numero e sonanumero a~ Entrate

Rateo»»

5

/

Spesa totale

^op_

,00

,00

,00

RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi do rigo RP6I a RP64)

Sezione V
Dati perfruire didetrazioni RP71
per canoni di locazione

Sezione VI
Dati perfruire di altre
detrazioni

RP81

Inquilini dialloggi adibiti
ad abitazione principale

Mantenimento dei cani
guida (Barone lacasdlal

Tipolo N. di giorni Percentuale

Speseacquisto mobili,
RP82 dettrodomestici, TV,

computer [ANNO 2009)

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono
b residenza per molividi lavoro

,00
RP83 Altre detrazion

. Codic

k, . ftovrea UffAgeraia
Numero Terrtìorio/Enlrote

Importorata

,00

,00 ;

,00

,00

,00

N. di giorni Percentuale

,00



PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049NP
• PERSONE FISICHE

•2013
/agenzia

lWj nt ra t e &i

REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CR - Crediti d'imposta «°d N

ADWBO^MgÌÓnALE RV1 REDDITO IMPONIBILE
ECOMUNALE ALL18PEF .

Casiparticolari addizionale regionale
Sezione I

Addizionale
regionale all'IRPEF

Sezione 11-A

Addizionale
comunale all'IRPEF

I

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

RV3
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

(dicui altre trattenute ,00 (di cuisospesa ,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito IMU 730/2012
RV DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. i Mod. UNICO 2012) ' 2 m
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PREgDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

,00 3 ,00
Addizionale regionale Irpef Trattenuto dol sostituto

RV6 da trattenere oda rimborsare ,
risultante dol Mod. 730/2013 ,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF ADEBITO
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF ACREDITO
RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DEUBERATA DAL COMUNE

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE COMUNALEALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV11 RC ' 1.669,00 730/2012 2 ,Q
altre trattenute ,00

Aliquote perscaglioni

Agevolazioni

F24 3 56,00

(di cui sospesa .00 1

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credilo IMU 730/2012
RV'2 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. i Mod. UNICO 2012) ' W ,00
RV13 ECCEDENZA DI ADHZlONAlf COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSAI», NEL MOO. F24

Credito compensato conAddizionale comunale Irpef Trattenuto dal sostituto
RV14 da trattenereo da rimborsare,

risultante dalMod. 730/2013 £0
RV15 ADDIZIONALE COMUNALEAll'IRPEFA DEBITO

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

ModF24per i versamenti IMU Rimborsato dal sostituto

,00

207.602.00

3.536,00

3.555,00

£0_

,00

,00

19,00

0,800

1.661,00

1.725,00

,00

,00

,00

64,00

5 Sezione ll-B

£ Acconto addizionale
•ì comunale all'IRPEF

RV17

Agevolazioni
Afiauota

perscaglioni Aliquota

3 A0,800
Imponibile

207.602 ,00

Acconto dovuto

498 ,00

Addizionale comunale Importo trattenuto o versato
2013 trattenutadal (da compilare in caso

dolore di lavoro di dichiarazione integrativa) Acconto da versare

1 _per il 2013 500,00 ,00 ,00

| QUADRO CR
I CREDITI D'IMPOSTA

I Sezione l-A
— Dati relativi al credito
» d'imposta per redditi
3 prodotti all'estero
"e

8

Codice
!'!:/•• •••.It-'c-' Reddito estero Imposta estera Reddito complessivo Imposta lorda

CRI

CR2

CR3

CR4

Sezione l-B _„.
Determinazione del K.K.J
credito d'imposta per
redditi prodotti ali estero CR6

3

,00

,00

,00

Sezione II

Prima casa e cononi
non percepiti

CR7 Credito d'imposta perilriacquisto della prima casa

CR8 Credito d'imposta per canoninon percepiti

Sezione IH
Credito d'imposta CR9
incremento occupazione

Sezione IV
Credito d'imposta
§er immobili colpiti

al sisma in Abruzzo

„ . _ Abitazione
CR1° principale I

Impresa/
rD1 , Altri professione
*~K ' ' immobili > 3

Codice fiscale

Codice fiscale

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
Credito utilizzalo ' di cuiretolrvo, • . ,,.. . , ,Imposto netta nelto precedenti dichiarazioni allo Sialo estero dicolonna I Quota diimposto lorda

,00 -.." ,00 ,00 '°

00.
Imposto estera enlro il umile
della quota d'imposto lordo

,00 " ,00,
5

,00

,00

,00 "

pialecol. 11 sez. I-A
riferite allo stesso anno

,00

,00 :;

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00,00

,00 ,'" ,00 ••'•" .oo
. ,„. „ .,Credito da utilizzare

Capienzanellimposto nella ne|ja presente didliorazione

JXtW ,00 ' ,00
,00 ,00

Residuo precedente didiiorozìone

,00

Credito anno 2012

,00

Tipensato nelMod.F24

,00

.00

Resìduo precedente didiiororione dicuicompensato nel Mod. F24

' .00 ? £9_
Totale credito

,00

Rato annuale Residuo precedente dichiarazione

,00 5 £0
totale credito Rato annuale

,00 ,00

Sezione V Anna mficipazione
Credito d'imposta reintegro CR 12 ,
anticipazioni tondi pensione

Somma reintegrata Residuo precedente didiiorozìone

2 £9_
Credilo anno 2012 dicuicompensato nelMod. F24

Sezione VI
Credito d'imposto
per mediazioni

Sezione VII
Altri crediti d'imposta

CR13

CR14
Codice Residuo precedenle dichiarazione

.00

,00

Residuo precedente dichiarazione

.00

,00

Credito anno 2013

,00

Credito

,00

dicuicompensato nelMod.r24

,00

di cuicompensato nelMod.F24

,00

Credito residuo

,00
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PERSONE FISICHE

,2013
/ ^ge n z i a
«fik n t r a t e %J-

CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

PERÌODO D'IMPOSTA 2012

QUADRO RX

COMPENSAZIONI
RIMBORSI

Sezione I
Credili ed eccedenze
risultann dalla
presente dichiarazione

Importo a credito
risultante dalla

presente dichiarazione

Eccedenza di
versamento a saldo

Credito di cui si chiede
ì rimborso

Credito da utilizzare
in compensazionee/o

w\ detrazione

RX1 IRPEF ' 5.945 ,00 ,00 3 ,00 ' 5.945 ,00
RX2 Addizionale regionale IRPEF 19,00 ,00 ,00 19,00
RX3 Addizionale comunale IRPEF 64,00 ,00 ,00 64,00
RX5 Imposta sostitutiva - quadro RT ,00 ,00 . ,00 .00

RX6 Imposte - quadroRM-sez.V.X1I, XIII e XIV ,00 ,00 ,00

RX7 Imposta - quadroRM - sez.Vili ,00 ,00 ,00 ,00

RX8 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez.1 ,00 ,00 ,00

RX9 Imposta sostitutiva - quadroRQ- sez. Ili ,00 ,00 ,00

RX10 Imposta sostitutiva - quadroRQ -sez. IV ,00 ,00 .00

RX11 Imposta sostitutiva art, 13 L 388/2000 ,00 ,00 ,00

RX12 Impostasostitutiva - rigo RC4 ,00 ,00 .oc

RX 13 Importo a credito -quadro LM ,00 ,00 ,00 ,00

RX14 Tassaetica - rigo RQ49 ,00 ,00 .00 ,00

RX15 Cedolare secca- rigoRB11 ,00 ,00 ,00 ,00

RX 16 Contributo di solidarietà - rigoCS2,col. 6 ,00 ,00 fi .00 ,00

RX 17 Imposto pignoramento presso terzi -quodro RM - sez.XI ,00 ,00 . ,00 ,00

RX18 ME- quadroRM - sez.XV-A ,00 ,00 ,00 ,00

Sezione II
Crediti ed eccedenze
risultanti dalla
precedente
dichiarazione

i
a

RX19 IVAFE -quadro RM - sez. XV-B

RX20 IVA

RX21 Contributi previdenziali

RX22 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT

RX23 Altre imposte

RX24 Altre imposte

RX25 Altre imposte

RX26 Altre imposte

Codice
tributo

.00 ,00

Eccedenza o credito
precedente

,00

.00

.00

,00

,00

,00

.00

Importocompensato
nel Mod. F24

,00

,00

,00

.00

.00

,00

.00

Imporlo dì
si chiede il rin

,00

cui

iborsi

.00

.00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Importo residuo
da compensare

,00

,00

.00

J2.
,00

,00

.00

Sezione III
Determinazione
dell'IVA da versare
o delcredito d'imposta

RX30 IVAda versore 2S .OC

RX31 IVA a credito (daripartire tra i righi RX33 e RX34J ,00

RX32 Eccedenza di versamento (doripartireIra Ì righi RX33 e RX34) ,00

RX33 Importo di cui si richiede ilrimborso
i

di cui da liquidaremedianteprocedurasemplificata

,00

,00

QUADRO CS

CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ

Causale del rimborso

Conlribuenlì Subappaltatori

> Contribuenti ammessi di'erogazione prioritario delrimborso a

Contribuenti virtuosi Importo erogabile senza garanzia .00

RX34 Importo da riportare indetrazione o incompensazione ,00

Baseimponibile
contributo di solidarietà

CS2
Determinazione contributo

di solidarietà

... . Contributotrattenuto Reddito Redditoal nettodel
Reddito complessivo Ja|jostituto complessivo lordo contributo di perequazione Base imponibile

(rigo RNl col. 5) (rigo RCU col. 2) (colonna I +colonna 2) (rigo RCU col. 1) contributo

1 ,00! * ,00- 3 ,00 •'. ''' .00 :5 £0'
Contributo trattenuto dol sostituto

(rigoRCU col.2|

? £0_
Contributo dovuto

,00
Contributo trattenuto

con il mod. 730/2013

.00

Contributo a debito

,00

Contributo sospeso

Contributo a credito

,00



COOICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

MODELLO IVA 2013
Periodo d'imposta 2012

y^genzia
LA ntrate

QUADRO VA

INFORMAZIONI SUITATTIVITÀ
Mod. N.

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI

RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici
generali

3 Sez. 2-Dati
5 riepilogativi relativi
g a tutteTe attività

§
* Sez. 3-Dati
0 relativi agliestremi
1 identificatividei
I rapporti finanziari

Da compilare a cura del soggetto risultante daoperazioni straordinarie
In casodi fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA delsoggetto fuso, scisso, ecc.

VAI

Barrare lacasella seil soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti ddl'IVA

Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi dioperazioni straordinarie
Barrare lacasello seil contribuente hapartecipato adoperazioni straordinarie
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio darappresentante fiscale a identificazione diretta eviceversa
Indicare lapartita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato

n
Credilo dichiarazione IVA/2012 ceduto

DO

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 691010

VA3
Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto perl'anno diinizio della procedura)

Barrare lacasella se il modulo è relativo all'attività della primo frazione d'anno 1
Riservato allesocietà digestione delrisparmio (art. 8, d.l.351/2001}

VA4 Denominazione del fondo Numero Banca d'Italia

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituito
Terminali peril servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al50%

Totale imponibile
VA5

Acquisti apparecchiature

Servizi di gestione

VAIO
Riservato ai soggetti che hanno usufruito diagevolazioni pereventi eccezionali
Indicare ilcodice desunto dalla"Tabella eventi eccezionali' delle istruzioni

VAll
Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento aiparametri per il 2011
(imponibile e impostai

,00

.00

n

,00

VAI 2
Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire

Eccedenza dicredito digruppo relativa all'onno Importo compensato nell'anno 2012

Totale imposta

,00

,00

,00

.00

,00VA13 Operazioni effettuate neiconfronti dicondomìni

VA14
Regime perl'imprenditoria giovanile e lavoratori inmobilità (art. 27,commi 1e 2,d.l. 98/2011)
Barrare la casella sesitratta dell'ultima dichiarazione inregime ordinario IVA

Rettifica dellodetrazioneart. 19-bis2

.00

VAI 5 Società non operative
Codice fiscale

V"*u Denominazione operatorefinanziario

VA21

VA22

VA23

VA24

VA25

VA26

Codice di identificazione fiscale

Tipodi rapporto



y-Ngenzia

153.ntrate*»

CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

QUADRI VC-VD

ESPORTATORI EOPERATORI ASSIMILATI,

CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8d.l.n. 351/200)1
Mod. N.

MODELLO P.'A 2013
Periodo d'imposto 201 2

PLAFOND UTILIZZATO

2 AU1MTOHUZIOKAU.ÌWTE8NO 0 «!
ACCUSI! INTSACOM.

ANNO IMPOSTA 2012 ANNO IMPOSTA 2011

3 VOIiJMI T/AfFUI 4 ESK>«TJ2K>NI 5 VCWM£ D'ACMI •.. ESfCBIAflOU

QUADRO VC
ESPORTATORI E OPERATORI

ASSIDUTI

ACQUISTI E IMPORTAZIONI

SENZA APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA SUI VALORE
AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE

LE ATTIVITÀ ESERCITATE

VC1 GEN .00 ,00 ,00 ,00 .00 ,00

VC2 FEB .00 ,00 .co ,00 ,00 ,00

va MAR ,00 ,00 .00 ,00 ,00 ,00

VC4 APR ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

VC5 MAG ,00 .oc ,00 ,00 ,00 ,00

VC6 au ,00 .ce ,00 ,00 ,00 .00

VC7 wg ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00

,00

VC8 AGO ,00 ,00 .00 ,00 ,00

VC9 SET ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

VC10 OTT ,00 ,00 ,00 ,00 .00 .00

VC11 NOV ,00 .00 ,00 ,00 ,00 ,00

VC12 CUC .00 ,00 ,00 ,00 ,00 .00

VC13 TOTALE ,00 ,00 .00 ,00 .00 ,00

VC14
PLAFONDDISPONIBILE Al 1° GENNAIO 2012

Metodo adottato perladeterminazione del plafond peril 2012 SOLARE

,00

MENSILE

QUADRO VD VD1
CESSIONE DEL CREDITO IVA

DA PARTE DELLE SOCIETÀ
DI GESTIONE DEL RISPARMIO VD2

TOTALE CREDITO CEDUTO

COCCE FOCAII

,00 VD12

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

(Art. 8d.l.n. 351/2001) yr^ ,00 VD13

Sez. 1 - Società
cedente - Elenco
società o enti
cessionari

Sez. 2 - Società o
ente cessionario -

Elenco società cedenti VD32

VD4

VD5

VD6

VD7

VD8

VD9

VD10

VD11

VD31

,00 VD14

,00 VD15

,00 VD16

,00 VD17

,00 VD18

,00 VD19

,00 VD20

,00 VD21

,00 VD41

,00 VD42

COMCJRSCAli

£0

,00

00

00

00

00

00

00

.co

.00

.oc

,00

.00

.00

flO

,00

VD33 ,00 VD43 ,00

VD34 ,00 VD44 ,00

VD35 ,00 VD45 ,00

VD36 ,00 VD46 ,00

VD37 ,i •; VD47

VD38 ,00 VD48 .00

VD39 ,00 VD49 ,00

VD40 ,00 VD50 ,00

VD51 TOTALE CREDITI RICEVUTI ,00

VD52 Eccedenza a credito risultante dalladichiarazione precedente (daVD56 della dichiarazione relativa all'anno 2011 ) ,00

VD53 Totaleeccedenze (VD51+VD52) ,00

VD54 Importo utilizzato indiminuzione dei versamenti IVA ,00

VD55 Importo utilizzato in compensazione nel modello F24 ,00

VD56 Eccedenza a credilo



CODICE FISCALE

IPRTSRG67P06L049N

MODELLO iVA 20 i 3
Periodo d'imposta2012

,-agenzia

.•entrate-.-;

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N

QUADRO VE
DETERMINAZIONE DEL

VOLUME D'AFFARI E DELLA
IMPOSTA RELATIVA ALLE

OPERAZIONI IMPONIBILI

Sez. 1 - Conferimenti
di prodotti agricoli e
cessioni da agricoltori
esonerati (in caso di
superamento di 1/3)

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

Sez. 3 - Totale
imponibile e imposta

VE1

VE2

VE3

VE4

VE5

VE6

VE7

VE8

VE9

Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2°comma lett. c\
art.34di beni di cui alla l9parte della tabella Aallegata ald.RR. 633/72
e cessioni degli stessi beni da porte diagricoltori esonerati cheabbiano
superato illimite di 1/3 (art.34 comma 6),distinti peraliquota d'imposta
corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni
di cui all'art. 26,e relativa imposta

VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui allasezione 1
^___ distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni dicui all'art. 26,
"Exl e relativa imposto
VE22

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

VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare conilsegno +/-)

VE25 TOTALE (VE23±VE24)

S Sez. 4 - Altre operazioni Operazioni checcncorrorrono allaformazione del plafond
Esportazioni Cessioni intracomunitarie

,00

s

VE30

Cessioni verso San Marino

,00

VE31 Operazioni nonimponibili a seguito dì dichiarazione di intento

VE32 Altre operazioni non imponibili

VE33 Operazioni esenti (art. 10)

Operazioni conapplicazione delreverse charge

Cessioni di rottamie altrimaterialidì recupero

1 ,00
VE34 Subappallonei settoreedile

,00

Cessioni di telefoni cellulari

,00

Cessioni di oro e argentoporo

,00

Cessioni di fabbricati

,00

Cessioni di microprocessori

,00

VE35 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti deiterremotati

IMPONIBILE IMPOSTA

,00 2 ,00

.00 A ,00

,00 7 ,00

,00 7,3 .00

,00 7,5 ,00

,00 8,3 .00

,00 8,5 ,00

.00 8,8 ,00

.00 12.3 .00

,00 4 ,00

109..: io 11,00

17.014.00 21

17.123,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

3.573 .co

3.584,ci

,00

3.584

Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile inannisuccessivi
VE36 "t- 7, decreto-legge n. 185/2008 ori. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012

' ™ 3

,00

,00 ,00

VE37 {meno) Operazioni effettuate inanniprecedenti maconimposta esigibile ne! 2012

VE38 {meno) Cessioni dibeni ammortizzabili e passaggi interni

VE39
Prestazioni di servizi rese a
committenticomunitari (art. 7-ler) 9.327 ,00

Sez. 5 - Volume d'affari VE40 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23 edaVE30 a VE36 meno VE37 e VE38)

,00

,00

17.123,00



/agenzia {.

«.•«Antrate*

COCMCE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE

E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
Mod. N

MODELLO IVA 2013
Periodo d'imposta 2012

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE

VF1

VF2

VF3

VF4

VT5

IMPONIBILE IMPOSTA

.00 2 ,00

,00 4 ,00

.00 7 ,00

,00 73 .00

.00 7.5 ,00

,00 8,3 .00

.00 8.5 .00

,00 8,8 ,00

2l8,oo io 22.00

,00 12,3 ,00

SEZ. 1 - Ammontare
degli acquisti effettuati
nerterritorio dello
Stato,degliacquisti
intracomunitari
e delle importazioni

VF6

VF7

VF8

VF9

VF10

VF11

Acquisti e importazioni imponibili {esclusi quelli di cui
ai righi VF17, VF18 eVT19] distinti peraliquota d'imposta
o perpercentuale dicompensazione, tenendo conto
delle variazioni dicuiall'art. 26,e relativa imposta

VF12 Acquisti e importazioni senzapagamento d'imposta, conutilizzo delplafond

VF 13 Altri acquisti non imponibili, non soggelti adimpos« e relativi odalcuni regimi speciali

VF14 Acquisti esenti [art. 10)e importazioni non soggette all'imposta

VF15 Acquisti da soggetti di cui all'art. 27,commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011

VF16 Acquisti e importazioni non soggelti all'imposta effettuati dai terremotati

VF17 Acquisti e importazioni per Ìquali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1\
VF18 Acquisii e importazioni per jquali non è ammessa la detrazione

VF19 Acquisti registrati nell'anno macon detrazione dell'imposta differita ad anni successivi
art.7, decreto-legge n. 185/2008 art. 32-bis, decreto-legge n.83/2012
3 „„ 3

,00 ,00

VF20 (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti maconimposta esigibile nel2012

4.787,00 2i 1.005,oo

.00

,00

,00

7.000,00

,00

132.00

.M
,oo

,00

SEZ. 2 -Totale acquisti VF21 TOTALE ACQUISTI EIMPORTAZIONI
e importazioni, totale VF22 Variazioni earrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)
Ì«ÌraCMwriSari7 VF23 TOTALE IMPOSTA SUGO ACQUISTI EIMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonno 2+VF22)
importazioni e acquisti
da San Marino

12.137,00 1.027,

,00

a

Imponìbile

Acquistiintracomunitari

VF24 Imponibile

Importazioni

con pagamento IVA

Acquistida San Marino

Ripartizione totale acquistie importazioni (rigoVF21):
YP25 ^*"'°"""orlìzzabilÌ Beni strumentali non animortizzabili

368,00 ,00

Beni destinati alla rivendita e
, alla produzione di beni e s,

.00

,00

,00

1.027,00
Imposta

,00

Imposta

,00

senza pagamento IVA

_cQ0

5* Altri acquisti e importazioni

,00 11.769 ,i
SEZ. 3 - Determinazione VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERAM NAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
dell'IVA ammessa in . agenzie di viaggio t • associazioni operanti inagricoltura 5

detrazione ;
• beni usati 2 • spettacoli viaggianti e contribuenti minori 6

• operazioni esenti 3 • attività agricoleconnesse 7

• agriturismo •* • imprese agricole 8

Imponibile Imposto

Sez. 3-A

Operazioni esenti

VF31 Acquisii destinati alleoperazioni imponibili occasionali
VF32 Seperl'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare lacasello

,00 ,00

VF33 Seperl'anno 201 2haovulo effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare lacasella

Dati per il calcolodella percentualedi detrazione
Operazioni esenti relative all'oro Operazioni esenfi dicui airm. da I o9

do investimento etfeHuole dai soggetti dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria
VP34 dicui all'art. 19.co. 3. leti. 3) dell'impresa o accessorie odoperazioni imponibili

I 3 3

,00 £0

Operazioniesenti di cuiall'art. 10,
n, 27-quinquÌes

,00

Beni ammortizzabili e passaggiintemi esenti

£0
Operazioni esenti art. 19,co.3.leti. o-bis|

7

,00

Operazioni non soggette

,00

Operazioni non soggette dicui all'art 74,co. I

,00

Percenluale di detrazione (arrotandola all'unite piùprossima!

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

IVA detraibile pergli acquisti relativi all'oro effettuali daisoggetti diversi daiproduttori
VF36

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

VF37 IVA ammessa in detrazione

,00

,00

_£0_



Sez. 3-B
Imprese oghcole

CODICE FISCALE JPRTSRG67P06L049N

lari 34) ypjg Riservato alle imprese agricole miste •Totale operazioni imponibili diverse

VF39 ~
VF40"
VF41

VF42 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1e 2del
y-., quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle

variazioni indiminuzione, perla determinazione dell'IVA
VF44 detraibile forfettariamente

VF45

VF46

VF47
VF48 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare conilsegno +/-)

VF49 TOTAU Somma algebrica dei righi d7vT39 aVF48

IMPONIBIIE

,00

,00 2

,00 4

.00 7

.00 7.3

,00- 7,5

,00 5 3

,00 M

.00 8,9

,00 13.3

,00

VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui alrigoVF38
Importo detraibile per lecessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma,

*™' effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e72 ^
VF52 TOTALE IVA ammessa indetrazione (VF49+VT50+VF511

Sez.3<

Casi particolari

Occasionale effettuazione dioperazioni esenti ovvero dioperazioni imponibili

Se le operazioni esenti effettuale sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn
dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa oaccessorie od operazioni imponibili barrare la o

Se le operazioni imponibili effettuale sono occasionali barrare lacasella

. da 1 a 9
casella •a

Sez. 4

IVA ammessa

in detrazione

VF53

Se sonostateeffettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione
VF54 del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella

VF55

Riservato alte impreseagricole

Operazioni occasionali rientranti nelregime previsto
dall'art. 34-bis perle attività agricole connesse

VF56 TOTALE rettifiche (indicare conilsegno +/-)

VF57 IVA ammessa in detrazione

•

•

Imponìbile

,00

IMPOSTA

Imposta

,00

,00

,00

,00

,00

,00

.00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

.00

,00

1.027 co



QUADRO VJ
_JERMWAOON£

DEll'IMPOSTA SEUIIVA

A PARTICOLARI HPCtOG«

DIOPERAZ1CM

QUADRO VH
UQUDAZJONI

PERIODICHE

/-agenzia /
_-_8,ntrateV

CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

QUADRI VJ-VH-VK

IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI ECONTROLLATE

Mod. N

IMPONIBILE

Acquisti di beni provenienti dalloStatoCittàdel Vaticano

MODELLO IVA 2013
Periodo d'imposta 2012

IMPOSTA

industrial^argento puroe benidi cui aliar) 74, commi 7 e 8) .00 ,00

VJ2 Estrazione di benida depositi IVA (art.50-bis, comma 6, d.l.n. 331/1993) ,00 .00

VJ3 Acquisti di benie servizi da soggettò nonresidenti ai sensi dell'art 17, comma 2 co ,00

VJ4 Operazionidi cui all'art. 74, comma 1, lett. e) .00 .co

VJ5
Provvigioni corrisposte dalleagenzie diviaggio ai lorointermediari
(art. 74-ter, comma 81 .00 ,00

VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 ,00 ,00

VJ7 Acquisti all'interno di oroindustriale e argento puro(art. 17, comma 5) ,00 ,00

VJ8 Acquisti dì oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma5) .00 ,00

VJ9
Acquisti intracomunilari di beni (inclusi acquisti dioroindustriale,
argento puroe benidi cui all'art. 74, commi 7 e 8)

,00 ,00

VJ10
Importazioni di beni dicuiall'art.74, commi 7 e 8
senza pagamentodell'IVA in dogano (art.70, comma6) ,00 ,00

Vili
Importazioni dioro industriale e argento purosenzapagamento dell'IVA
in dogana (art. 70, comma5] ,00 ,00

VJ12
Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA
(art.1, comma 109, legge n.311/2004) ,00 ,00

VJ13 Acquisti di servizi resi dosubappaltatori nel settore edile (art. 17,comma 6, lett. a) ,00 ,00

VJ14 Acquisti di fabbricati [art. 17, comma 6, lett, a bis) .00 ,00

VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17,comma 6, lett. b) .00 ,00

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

VJ17 TOTALE IMPOSTA (somma deirighi daVJ1 a VJ16)

VH1

VH2

CREDITI DEBITI

.00

.00

CREDITI

_QQ_

OH

,00

DEBITI

,00

,00

.00

O0

,00

,00

Sez. 1-Liquidazioni VH3
periodiche riepilogative ._. a
pertulle leattività vr14
esercitate ovvero VHS
crediti e debiti trasferiti...,
dalle società control-
lanti e controllate

,00

__«

,00

,00-

288 .

ITO

J_L

2.037.

M_do

3

VH7

VH8

VH9

VH10

VH11

VH12

323 ,00

.00

__o

,00

.00

.00

,00

,00

VH 13 Acconto dovuto

| Sez.2-Versamenti
o immatricolazione autoUE VH20

VH24

VH28

QUADRO VK
SOCIETÀ CONTROLLANTI
E CONTROLLATE

Sez. 1 - Dati generali VK1
Portila Ivo

VK2 Codice

,00

,00

.01

VK20 Totale dei credili trasferiti

VK21 Totale dei debiti trasferiti

VH21

VH25

VH29

Sez. 2 - Determinazione
dell'eccedenza
d'imposta VK22 Eccedenza di debito (VK21-VK20)

VK23 Eccedenza di credilo (VK20-VK211

VK30 IVAa debito

VK31 IVA detraibile

VK32 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali

228 ,00 VH14 Subfomitoriart. 74, comma 5

.00 VH22 ,00 VH23

00 VH26 ,00 VH27

___

VH30
___

VH31

DATI DELLA CONTROLLANTE

Ultimo mese
di controllo Denominazione

.00 VK24 Eccedenza di credito compensata

00 VK25 Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante

,- ] VK26 Crediti di imposta utilizzati

00 VK27 Interessi trimestrali trasferiti

Sez. 3 - Cessazione
del controllo in corso
d'anno
Dati relativi al periodo
di controllo VK33 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE

0 SOCIETÀ CONTROLLANTE

VK34 Versamenti a seguito di ravvedimento

VK35 Versamenti integrativi d'imposta

VK36 Acconto riaccreditato dalla controllante

Firma

,00

.00

___

J_.

J_
,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00



-agenzia .

_ _*» ntrate *»

COCHCEFISCALE

IPRTSRG67P06L049N

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

IVA o debito (somma dei righi VE25 e VJ17)
IVA detraibile (do rigo VF57)
IMPOSTA DOVUTA (VII - VL2|

ovvero

IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1 )

QUADRO VI
UQUiDAZIONE DELL'IMPOSTA yij
ANNUALE

VL2
Sez. 1- Determinazione ^ , "
dell'lVA dovuto o a VLJ
credito per il periodo
d'imposta y^

Sez. 2 - Credito
annoprecedente

VT8

VL9

Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 ocredito annuale non trasferibile (',
Credito compensato nel modello F24

VL10 Eccedenza dicredito non Irasleribik l'I

Sez. 3 - Determinazione
dell'lVA a debito VL20 Rimborsi infrannuoli richiesti (art.38-bis, comma Z)

VL21 Ammontare deicrediti trasferiti f*J

VL22 Credilo IVA risull

o a credito relativa
a tutte le attività
esercitate ultonte doi primi 3trimestri del 2012 compensato nel mod. F24

VL23 Interessi dovuti perleliquidazioni trimestrali
VL24 Versamenti auto UE effettuali nell'anno ma relativi acessioni da effettuare in onni successivi
VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante
VL26 Eccedenza credito anno precedente
VL27 Credito richiesto arimborso in onni precedenti computabile in detrozione aseguito di diniego dell'ufficio

VL28
Crediti d'imposto utilizzati nelle liquidazioni periodiche eper l'occonto
dicui ricevuti da società digestione del risparmio JXL

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

MODELLO IVA 2013
Periodo d'imposto 2012

Mod.N

DEBITI

J.584

2.557.00

,00

DEBITI

,00

,00

£0

23 ;;

__fl

J

CREDITI

1.027.00

CREDITI

,00

___

,00

,00

00

,00

2.552,00

di cui versamenti auto UE
effettuati in anni precedenti ma relativi

a cessionieffettuatenell'anno

.00

di cui sospesi
pereventi eccezionali

QUADRI COMPILATI

VL30 Ammontare deidebiti trasferiti (

VL31 Versamenti integrativi d'imposto
VL32 IVA ADffiTTO [|VL3 +righi daVL20 aVL24) -(VU +righi da VL25 aVL31 )]

ovvero

VL33 IVA ACREDITO I|VU +righi do VL25 oVL31 )-(VL3 +righi do VL20 aVL241]
VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale
VL36 Interessi dovuti insede didichiarazione annuale
VL37 Credito ceduto daspoetò di gestione del risparmio pi sensi dell'ort. 8del di. n. 351/200I
VL38 TOTALE IVA DOVUTA fVL32 - V134 - VL35 +V136|
V139 TOTALE IVA ACREDITO (VL33 - VL37|

VL40 Versamenti effettuati a seguito diutilizzo in eccesso del credito
~~VA VC VD VE VF

X XX

VJ VH

X

VK VL

X

.00

28,00

.00

,00

28,00

VT

X

VX vo

,00

oo

_00

,00

,00

-M.
.00

I-) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società contrdlonti econto** che aderiscono dia procedura di liquidazione dell'lVA di gruppo di cui all'art. 73 u.



CODICE FISCALE

IPRTSRG67P06L049N

!\genzia (^S
-Centrate W

QUADRI VT-VX

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINAU ESOGGETTI IVA,

DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE 0 ACREDITO

QUADRO VT

Semai» mozione
de— opbazioni effettuaie

ria C0NFIONT1 MCONSUMATORI

FNAU ESOGGETTI IVA

Totale operazioni imponibili

Ripartizione delleoperazioni
VTl imponibili effettuate nei confronti

di consumatori Finali e di soggetti
titolari di partita IVA

VT2 Abruzzo

VT3 Basilicata

VT4 Bolz

VT5 Calabria

VT6 Campania

VT7 Emilia Romagna
VT8 FriuliVenezia Giulia

VT9 Lazio

VT10 Liguria

VTl 1 Lombardia

VT12 Marche

VTl 3 Molise

VTl 4 Piemonte

VTl5 Puglia
VT16 Sardegna
VT17 Sicilia

VTl 8 Toscana

VTl 9 Trento

VT20 Umbria

VT21 Valle d'Aosta

VT22 Veneto

Operazioni imponibili verso
consumatori finali

Operazioni imponibili verso
Joggelt'IVA

VXI IVA da versare o da trasferire (')

17.123,00

2.882 ,CQ

14.241,00

Operazioni imponibili verso
consumatori finali

,00

,00

,00

.00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

2.SX2 :

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

| QUADRO VX
| Determinazione
I deu'IVAda
- VERSARE O

a DEI CREDITO

| d'imposta

o Per chi presenta la
dichiarazione conpiù
moduli compilare solo
nel modulo n. 01

VX2 IVA a credito (daripartire tra i righi VX4, VX5 e VXÓ) o da trasferire Q

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

VX4 Importo dicui si richiede II rimborso

di cui da liquidare mediante procedura semplificata

MODELLO IVA 2013
Periodo d'imposta 2012

Totaleimposta

Imposta

Imposta

,00

3.584 CO

605 CO

2»79 ::

Imposta

,00

,00

,00

,00

,00

.00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

605,00

_0

,00

,00

,00

,00

,00

.00

_00

,00

,00

,00

Causale del rimborso 3

Contribuenti Subappaltatori 5

Contribuenti virtuosi 7

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso *
Attestazione delle società e degli enti operativi 6

Importo erogabile senza garanzia

VX5 Importo da riportare indetrazione o incompensazione

VXÓ Importo ceduto a seguito di opzione
per ilconsolidato fiscale

Codice fiscale consdidante

,00

.00

,00

CI Le diciture in corsivo riguardano sdtonto le società controllanti econlrdlate che aderiscono olla procedura di liquidazione dell'lVA di gruppo di cui dl'art. 73 u.c.



UNICO
2013
Studidi settore

y^genzia
_-_*.nt ratei

ModelloWK04U

PRETE

SERGIO

69.10.10 - Attività degli studi legali

CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

DOMICILIO FISCALE Comune TARANTO

ALTRE ATTIVITÀ

ALTRI DATI

QUADRO A
Personale
addetto
all'attività

= QUADRO B
5 Unità locale
5 destinata
| all'esercizio
è dell'attività

Lavoro dipendente a tempo pieno oa tempo parziale
Pensionalo

Altre attività professionali e/o di impresa

Annodi iscrizione ad albi professionali 1995 Anno di inizio attivila

1 - iniziodi attività enlro sei mesidalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
2- cessazione dell'attivila nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stesso nel periodo d'imposta successivo,

entro sei mesi dalla sua cessazione;

3 =inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione ddl'oltivilà svolta da altri soggetti,
5 =cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi

dalla sua cessazione. , __ .

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

A01 Dipendenti a tempo pieno

am Dipendenti a tempo parziale, assunti concontralto dì inserimento, a termine,
di lavorointermittente, di lavoro ripartito; personale concontratto di somminiinistrazione di lavoro

A03 Cdlaborotori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio
A04 Cdlaborotori coordinati e continuativi diversi da quelli dicui alrigo precedenle
A05 Soci oassociati che prestano attività nella società oassociazione

AOó Apprendisti (giàindusi tra i dipendenti)

B00 Numero complessivo delle unità locali

Progressivo unitàlocale X

BOI Comune

B02 Provincia

B03 Spese perl'utilizzo di servizi di terzi

B04 Costi sostenuti per strutture pdifunzionali
B05 Superficie locali destinati esdusivamenle all'esercizio dell'attività

B0Ó Uso promiscuo dell'abitazione

TARANTO

pagina 1

Provincia TA

Barrare la tcrwjla

Barrare lo (niella

Barrore la catello

1995

Numera
giornatarafnbuite

75

giornale retribuite

TA

Percentuale

,00

,00

70 »t

Borroro la cai_-la



QUADRO D
Elementi

specifici
dell'attività

UNICO
2013
Studi di settore

/ *^9enzia
.ntrateJ

Modello WK04U

Modalitàorganizzativa
Attività esercitata a titolo individuale

DOl Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)

D02 Studioin condivisione con oltri professionisti

D03 Attività svolta presso altri studi legali

Attività esercitata in forma collettiva

D04 Società Ira avvocati (ex lege96/2001 )

CODICE FISCAL?

PRTSRG67P06L049N

D05 Associazione Iraprofessionisti (I = monodisciplinore, 2 - interdisciplinare)

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ED AMBITO SPECIALISTICO D'INTERVENTO
t.r . . j. . j. . Totale incarichi

Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi
agli organi giurisdizionali di merito in materia:

Percentuale
- Civile [compreso ildiritto intemazionale) e tributaria Numero w;COmpemÌ

006 (valorecausan'no ° «*"> 51 700.00) 5 100

D07

D03

- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria
(valore causaoltre euro51.700,00 e fino a euro516.500,00)

- Civile (compreso ildiritto internazionale) e tributaria
(valorecausa oltre euro 516.500,00)

D09 - Amministrativa

DÌO Penale

Rappresentanza, assistenza e difesa neigiudizi dinanzi
agliorganigiurisdizionali superiori in materia:

DI 1 - Civile, (compreso ildiritto internazionale) tributaria edamministrativa

DI 2 -Penale

Consulenza legate e assistenza stragiudiziale
(valore pratica fino a euro 5.200,00 J

D14

D15

Consulenza legalee assistenza stragiudiziale
(valore pratica oltre euro5.200.00e fino a euro51.700,00]

Consulenza legale e assistenza stragiudiziale
(valore praticaoltreeuro 51.700,00 )

DI6 Stabili collaborazioni consludi e/o strutture di lerzi

Partecipazioni a consigli diamministrazione, collegi sindacali,
incarichi in organismi di categoria

DI 8 Partecipazione a collegi arbitrali/arbitrounico

DI 9 Conciliazione

D20 Attività di semplice domiciliazione

D21 Stesura di lettere di diffida

D22 Allre attività

pagina 2

tarara lo cattila

X torar_loeo«*>

Rane»'; la (stala

Barrare la cosela

Dicui incarichi per i quali
nell'anno sono stati percepiti

solo acconti e/o saldi
[pagamenti parziali)

Percentuale

sui compensiNumero

(segue]



(segue)

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

UNICO
2013
Srudidi settore

/agenzia
ZAntrate?

ModelloWK04U

CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA QUELLA LEGALE
(da compilare solo daparte dei contribuenti che hanno indicato, nella lezione
"Modalità organizzativa" - "Associazioni tra professionisti" il codice 2:interdisciplinare)
(vedere istruzioni per appositadecodifica)

Percentuale
sui compensi

D23 Codice %

D24 Codice %

D25 Codice %

D26 Codice %

Ulteriori informazioni

D27 Totaleincarichi

D28 ' dicuiiniziati inanniprecedenti e non ancoro completati

D29 "dicui iniziati e completati nell'anno
D30 *di cui iniziati nell'anno e non ancora completati

D31 -di cuiiniziati nell'annoprecedente e completati nell'anno

D32 *dicui iniziati nel secondo annoprecedente e completati nell'anno

D33 "di cui iniziati nelterzoanno precedente e completali nell'anno

D34 -dicui iniziati nel quarto anno precedente e oltre e completati nell'anno

Tipologia della clientela
D35 Studi legali

Numero

5 Numero

Percentuale
sui compensi

100*

Percentuale
suicompensi

D36 Altri esercentiarti e professioni *

D37 Banche e compagnie di assicurazione 19*

D38 Altre imprese e/o Enti privati commerciali e non %

D39 Enli pubblici 37*

D40 Privati 8*

D41 Altro 36*

Numerosità dei committenti
D42 Numero di committenti: (1 = 1; 2 = da 2 a 5; 3-oltre 5)

D43 Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo sesuperiore a 50%)

Elementi specifici
D44 Ore settimanali dedicate all'attività

D45 Settimane di lavoro nell'anno

- ., Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali,
direttamente afferenti l'attivila professionale e artistica (ricomprese nel rigoG07)

_ ._ Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività
professionale e artistica (ricamprese nel rigo G07)

D48 Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua

2 Numero

10 Numero

7.001)

,00

,00

ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
E/ODI UNA SOCIETÀ
(da compilare solo da partedi contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano
anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono soci diuna società' tra avvocati ex lege 96/2001)

D49 Ore settimanali dedicale all'attività' professionale nell'ambito diun'associazione professionale e/o inambito societario Numerc

D50 Settimane di lavoronell'anno svolle nell'ambito di un'associazione professionale e/o inambitosocietario Num«t

pngìna 3



QUADRO G

Elementi
contabili

Ulteriori elementi
contabili

QUADRO V
Ulteriori
dati specifici

QUADRO T
Congiuntura
economica

UNICO
2013
Studi di settore

renzia

.ntrate!iSmwmt

Modello WK04U

G01 Compensi dichiarati

G02 Adeguamento da studidi settore

G03 Altri proventi lordi

G04 Plusvalenze patrimoniali

Speseper prestazioni di lavoro dipendente

G05 di cui perpersonale Con contratto di
somministrazione di lavoro

G06 Spese perprestazioni dicollaborazione coordinata e continuativa

CODICE FISCALE

PRTSRG67P06LO49N

,00

G07 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente offerenti l'attività professionale eartistica
G08 Consumi

G09 Altre spese

G10 Minusvalenze patrimoniali

Gli
Ammortamenti

di cui perbeni mobili strumentali

GÌ2 Altre componenti negative

G13 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche

Valore dei beni strumentali mobili

GÌ 4 di cuivalore relativo a beniacquisiti in dipendenza di
contralti di locazione finanziaria e non finanziaria

Imposta sul valore aggiunto
G15 Esenzione Iva

G16 Volumed'affari

522,00

,00

-,7 Altre operazioni, sempre che diono luogo acompensi, quali operazioni fuori campo
e operazioni non soggettea dichiarazione

GÌ 8 IVA sulle operazioni imponibili
G19 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ommortizzabili ♦ IVA sui passaggi intemi)

Altre componenti negative
G20 Canonidi locazionefinanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili

G21 Canoni dilocazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili.

Beni strumentali mobili
G22 Spese perl'acquisto di beni strumentali dicosto unitario non superiore a 516,46 euro
VOI Cessazione del regime dei"minimi" inuno dei Ire periodi d'imposto precedenti

T01 Percentuale dei compensi relativo agli incarichi iniziati e completali nel periodo d'imposto
T02 Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi ___

22.158.00

,00

,00

6.848.30

,00

2.615.00

91600

12.069,00

,00

522.00

310oo

1.122,00

12.993,00

Rarraro la calda

17.123,00

11.970,00
3.584,00

-M-
,00

,00

PrrarAiole w
compaia

Borroro la ea*Ba

Asseverazione
dei dati contabili
ed extracontabili

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

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. odel professionista Firma

Attestazione
delle cause di
non congruità
o non coerenza

Riservato al CA.F. oal professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati
all'assistenza tecnica (art. 10, comma3-ter,della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista
o del funzionario dell'associazione di categoriaabilitato Firma
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2013

PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2013 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13092418222835357 - 000014 presentata il 24/09/2013

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : PRETE SERGIO

Codice fiscale : PRTSRG67P06L049N

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2012 - 31/12/2012

Studi di settore : allegati alla dichiarazione

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF: espressa

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF: espressa

Dati significativi:

- Redditi

Quadri compilati : RB RC RE RN RP RV RX FA

RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 207.602,00
RN026001 IMPOSTA NETTA 82.163,00
RN041001 IMPOSTA A DEBITO

RN042001 IMPOSTA A CREDITO 5.945,00
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 3.536,00
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 1.661,00

- Iva

Quadri dichiarati : VA VE VF VH VL VT

Quadri compilati : VA VE VF VH VL VT

VA002001 CODICE ATTIVITÀ' 691010

VE040001 VOLUME D'AFFARI 17.123,00
VL032001 IVA A DEBITO 28,00
VL033001 IVA A CREDITO

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 24/09/2013
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AGENZIA DELLE ENTRATE
UNICO 2013

PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2013 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13092418222835357 - 000014 presentata il 24/09/2013

DATI DEL CONTRIBUENTE

EREDE, CURATORE

FALLIMENTARE O

DELL'EREDITA' , ETC.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

TELEMATICA

VISTO DI CONFORMITÀ'

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

TIPO DI DICHIARAZIONE

Cognome e nome

Codice fiscale

Partita IVA

Cognome e nome

Codice fiscale

Codice carica : Data carica

Data inizio procedura :

Data fine procedura :

Procedura non ancora terminata:

Codice fiscale società' o ente dichiarante

PRETE SERGIO

PRTSRG67P06L049N

02095770737

Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RE:1 RN:1 RP:1 RV:1 RX:1
FA:1

Numero di moduli IVA: 00000001
Invio avviso telematico all'intermediario: SI

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

Situazioni particolari: —

Codice fiscale dell'intermediario: FDLLCN49H14L049B
Data dell'impegno: 30/06/2013
Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette
Ricezione avviso telematico: SI

Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di
settore: SI

Codice fiscale responsabile C.A.F.:

Codice fiscale C.A.F.:

Codice fiscale professionista :

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

Redditi : 1 IVA: 1

Modulo RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO

Studi di settore: 1 Parametri: NO Indicatori: NO
Dichiarazione correttiva nei termini : NO

Dichiarazione integrativa a favore: NO

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

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato
i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 24/09/2013


