
OGGETTO: Ricevuta avvenuta consegna UNICOPF 2014

Contribuente PRETE SERGIO

Codice fiscale PRTSRG67P06L049N

Il sottoscritto PRETE SERGIO

Codice fiscale PRTSRG67P06L049N

DICHIARA

- di aver ricevuto nei termini di legge dall'intermediario abilitato
FEDELE LUCIANO

- l'originale della dichiarazione di cui all'oggetto, trasmessa per via telematica, redatta
su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate e debitamente
sottoscritta;

- copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto
ricevimento. Tale comunicazione è prova di avvenuta presentazione della dichiarazione e
dovrà essere conservata dal sottoscritto, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla
restante documentazione, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, in
cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate;

- che la documentazione e le informazioni fornite all'intermediario per la predisposizione della
dichiarazione di cui all'oggetto sono veritiere e complete;

- che nel periodo d'imposta non sono stati percepiti ulteriori redditi ne' sostenute ulteriori
spese rispetto a quelle portate a conoscenza dell'intermediario;

- che la dichiarazione e' stata redatta dall'intermediario in conformità' alla documentazione ed

alle informazioni a questi fornite.

Data

PRETE SERGIO ^
FIRMA



- 1 -

AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2014

PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UMICO

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 4 3

4 PERSONE FISICHE

7 3 5 4 presentata il 3

DATI DEL CONTRIBUENTE

EREDE, CURATORE

FALLIMENTARE O

DELL'EREDITA', ETC.

Cognome e nome

Codice fiscale

Partita IVA

PRETE SERGIO

PRTSRG67P 6L 4 N

577 737

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati RB

FA

RC i- E RN RI' RV RX

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

TELEMATICA

VISTO DI CONFORMITÀ'

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

TIPO DI DICHIARAZIONE

Numero di moduli IVA

Invio avviso telematico ali intermediario SI

Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di

settore ali intermediario SI

Situazioni particolari

Codice fiscale dell intermediario FDLLCN4 H 4L 4 B

Data dell impegno 3 6 4

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 IVA

Modulo RW NO Quadro VO NO Quadro AC NO

Studi di settore Parametri NO Indicatori NO

Dichiarazione correttiva nei termini NO

Dichiarazione integrativa a favore NO

Dichiarazione integrativa NO

Dichiarazione integrativa art co ter DPR 3 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 3
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2014

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 4 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 4 3 7 3 5 4 presentata il 3

DATI DEL contribuente Cognome e nome PRETE SERGIO

Codice fiscale PRTSRG67P 6L 4 N

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta 3 3 3

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

RN 5 REDDITO COMPLESSIVO 36

RN 6 IMPOSTA NETTA 77 7

RN 4 IMPOSTA A DEBITO

RN 4 IMPOSTA A CREDITO 7

RV ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF DOVUTA 3 3 3

RV ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF DOVUTA 5 6

Iva

Quadri dichiarati VA VE VF VH VL VT

Quadri compilati VA VE VF VH VL VT

VA CODICE ATTIVITÀ 6

VE 4 VOLUME D AFFARI 6 35

VL 3 IVA A DEBITO 65

VL 33 IVA A CREDITO

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 3



p
• PERSONE FISICHE

•2014
/^genzia

«.-Mbntrate-
Periodo d'imposta 2013

Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

COGNOME

I PRETE

CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

NOME

ISERGIO

UNI

Informativa sai trattamento dei dati personali ai stasi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di prolezione dei dati personali"

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrale, desiderano informarla, ancheper conto degli altri soggetti o ciò tenuti,
che attraverso la presente dichiarazione Le vengonorichiesti alcuni dati personali Di seguito Le vieneillustrato sinteticamente comeverranno
utilizzati talidati e quali sono i suoidiritti.

£ Dati personali Idati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente pernon incorrere insanzioni dicarattere 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 facoltativa e consente di ricevere
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (adesempio
quelli relativi aglionerideducibili o per iqualispettala detrazioned'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente

.g 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.
j= l'effettuazione della scelta per ladestinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250del-
g la legge 23 dicembre 2009, n 191 Tali scelte comportano, secondo il D.lgs. n. 196del2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".

L'inserimento, traglioneri deducibili o periquali spetta ladetrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e com
™ portaugualmente il conferimento didati sensibili

Finalità I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liauidazione, accertamento e riscossione delle imposte
2 del trattamento Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia diprotezione dei dati personali (art 19

deld.lgs. n. 196del2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati conle modalità previste dalcombinato disposto degli arti 69 delD.P.R n 600
| del 29settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n 133 del 6agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Idati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati ancheper l'applicazione dello strumento deled. redditometro, compresi i
dati relativi allacomposizione delnucleo familiare. Idati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti

1 estemi e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.
;| Sul sito dell'Agenzia delle Entrate èconsultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali.

La dichiarazione può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche,
2 agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) chetratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiara-
« zione dei redditi all'Agenzia delle Entrale.

•§ Modalità Idoti personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dalCodice in materia di protezione dei dati personali.
o del trattamento Idati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire Idati

potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.

Titolare Sono titolari del trattamento dei datipersonali, secondo quantoprevisto dal d.lgs. n 196 del 2003, ilMinistero dell'Economia e delleFinanze,
deltrattamento l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi perla solo attività di trasmissione.

Responsabili II titolare deltrattamento puòavvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".
deltrattamento Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile Pelenco completo dei Responsabili del trattamento deidati.

La So.Ge.l. S.p.o. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe
Tributaria, è stata designataResponsabile esternodel trattamento dei dati
Gli intermediari, ovesiavvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti t dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessalo L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere aipropri dati personali per verificame l'utilizzo o,eventualmente, per
correggedi, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli odopporsi al loro trattamento, setrattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso Isoggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per potertrattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento deidati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti
ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la
detrazione d'imposta, allascelta dell'otto permille e delcinque permille dell'lrpef, siaperpotedi comunicare al Ministero dell'Economia e delle
Finanze e all'Agenzia delleEntrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene monifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell' otto per
mille dell'IRPEF e delcinque permille dell'IRPEF

la presente informativa viene data in generale per tatti i titolari del trattamento sopra indicati.



Codice fiscale ( PRTSRG67P06L049N

TIPO

DIDICHIARAZIONE Reddjh

X X

Quadro Quadro Quadro Studi di p™-™,*; buli-nirwRW VO AC «*ore ranwwln Indicato»

X

Dicniorazione
inlegrativo

CorreKivu Dichiorozicne Didiiorazione (art. 7. co. 8-rer.
nei termini integrativaa lavate integrativo DPR 322/981

Eventi
eccezionali

DATI DEI
CONTRIBUENTE Comune {o Stato estero) di nascita

TARANTO

Provincia (siglo) Data di nascila

TA 06/09/1967

Sesso

(barrare la relativo

M X F

celibe/rmbile coniugato/o vedovo/a separalo/o

I 2X3 4

divomafo/a deceduto/a

5 6

hjlrJato/a

7

minore

8

Partita IVA (eventuale)

02095770737

Accettazione

eredita giacente
Uqutdazione Immobili

volontaria sequestraliesenti
Riservato al liquidatore owero olcuratorefallimentare

Periodod'imposto

dal

Provincio ItigV) C.O.p. Codice comune
RESIDENZA

ANAGRAFICA

Da compilaresolo se
variata dal 1/1/2013
alladata dipresentazione
della dichiarazione

Tipologia (vìa,piazza, ecc.) Indirizzo Numero civico

Frazione Dota della variazione
tei*> Dichiarazione

l'esentale

j prima v
drvjrodolo . pnuenlotoper
rtmluau bpnrnavofa *

rnijoNo

E rNDnnz7.n di posta

nimoMCA

Miti in il
prefisso numero

CdUara Indirizzo di posto elettronica

DOMICDJO HSCALE

AL 01/01/2013

Comune

TARANTO

Provincia |ùo|a|

TA

Codice comune

1.049

DOMICILIO HSCALE

AL 31/12/2013

Comune Provincia (naia) Codice comune

DOMICILIO FISCALE

Al 01/01/2014

Comune Provincia (i.p!a| Codice comune

SCELTA PER LA

DESTINAZIONE
DELL'OTTO PER
MELE DELL'IRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNOSOLO dei riquadri

n caso a sc&t» non ssmssA

DAPATTE OR CONTMUENTE, IA »

WTEKWE MIA QUOTA DWJOSIA

non AimBuiA a sumscE « no-

KtOX AU£ SCHf S»BS

IA QUOTANON AmmilTA SPETTANTE

AIE ASSfMUEE CUDO IN ITaiia e

AUACHEA AP05TOIXAIN ITAliA f

DEVOUJT» AUA GESTIONE SIAIA1E

SCELTA PER LA

DESTINAZIONE

DEL CINQUE PER
MULE DELL'IRPEF

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

RESIDENTE

ALL'ESTERO

DA COMPILARE

SE RESIDENTE

AU'ESTERO NEL 2013

Siala Chiesa ctKjira

PRETE SERGIO

l'iiimir Chìesr crtUiaoe awrntiur
del 7* giorno

Assembler di Dio m Italia

Chiesa EvangelicaValdese China Evaagr-lìca Lalerana la Italia Unione Conaniià Ebraiche Italiane Sanra aradioersi ortodossa d'Italia ed
ftlianttedeBr Chiese mriodisir r Valdesi) Esarcalo per l'Europa Meridionale

Chiesa Apostolica in Italia l'ni«in- ('risii;. 11,1 Evangelica
Battista d'Italia

Unione Baddhisla Italiana l niimr Induista Italiana

In oggiunio a quonlo spiegato nell'informotiva sul trattamento dei dati, siprecisa che idoli personali del conhnbuente verranno utilizzali solo dal!'Agenzia delle Entrate per attuare lascelta.

Soitegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità tocialc,
delle avMxìanaru di promozione *oaale e delle associai» oni e fondano™ riconosciute

che operano nel settori dì cui all'art. IO. e. ì, lett a), del D.Los,n. 460 del 1997

PRETE SERGIO

Codice fiscale del
beneficiaria (eventuolc! L

94015560710

Finanziamento della ricerca sanitaria

Codice (.scale del
beneficiano (eventuale) L

Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune dì residenza del contribuente

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Finanziamerrto della ricerca scientifica

e dell'università

Finanziamento delle attivila di tutela, promozione
e valorizzaiione dei beni cutturalì e paesaggistici

Sostegno alle associazioni sportive dBettontisrichc
riconosciute ai fini sportivi dal CONI o norma di legge, che svolgono

una rilevante attività di interesse sociale

Codice Fiscale dot
beneficiario (eventualel L

Inaggiunta a quanto spiegato neH'inlormativo lui trattamento dei doli, upreoso che Ìdoti personali del contribuente verranno utilizzo» solo doli Agenzia delle Entrale por affare la icd'a
Codice dello Sloto citeròSteli- :•-.*..'•:• ri "-. •!• • .viCodice fiscale esiero

Stato federalo, provincia, conico

Indirizzo

Località di residenza 1
NAZIONALITÀ

1 Estera

2 Italiana

(")Docompilare per i soli modelli predisposti sufogli singoli, ovvero sumoduli meccanografici a striscia continu



Codicefiscole ( PRTSRG67P06L049N

RISERVATO A CHI ra^SJaTCEEI^C^T
PRESENTALA
DICHIARAZIONE

PER ALTRI

EREDE, CURATORE
FALLIMENTARE

o DELL'EREDITÀ, ecc.
(vedere Istnjrioni)

Cognome

Dota di nascita Comune(o Staloestera! di nascita

RESDfNZA ANAGRAFICA Comune (o Stato estero|
[OSE DIVERSO]
DOMOJO HSCAIE

Roppre.oritan'e Frazione, viae numero civico / Indirizzo estero
indente oll'estero

i 53ìc

Nomi

Provincio (siglo)

Vekmo
prefisso numero

Mod. N

TSatoc

(barrarela reiaevacoscia)

M f

Provincio IboIdI

C ap

Dota di inizio procedura
giorno mese anno

Procedura non
ancoro terminato

Doto di line procedura Codice tiscate società a ente dichiarante

CANONE RAI
IMPRESE Tipologia apparecchio(Riservala ai contribuenti cheesercitano attività d'impresa)

FIRMA DELIA aSJS RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE RE RG RD RS RQ CE LM
DICHIARAZIONE X X X X X
Ilcontribuente diaiiora ai

X

compiloto ealle^ iseatTenti TR RU FC N. moduli IVA Invio avviso lelemalico all'intermediario V Invio comunicazione telematica anomalie y
quadri [barrare le caselle che 'N fjafj studi di «t"» rAl'intnrmoA'mr'm /^
interessano!

Situazioni particolari
Codic

CON LA WMA 9 ESWlMf ANCHF
R.CONSENSO Al ntATTAMENTO
DEIDATISENSBU EVoNTUALMENTE
NDKaIÌ r*UA DtChtARAOOKE

IMPEGNO ALLA

PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'intermediario FDLLCN491I14L049B
TELEMATICA

Riwrvalo aBmlm»r*ario Ricezione comunicazione lelemalico
Impegno o presentare inviotelematica la dichiarazione 7 Ricezione avvisotelematico X anomalie dati studidi settore X

Data dell'impegno
30/06/2014

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

settore all'intermediario

FIRMA dH CONTRIBUENTE (>. * <b. p.^»... fa <hbiara/ìe« pn tóri)

PRETE SERGIO

N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

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

Codice fiscale delresponsabile del C.A.F. Codice fiscale del CAF.

Codicefiscale del professionista
Sì rilascia il visto di conformità

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

UHM A UH RF.SPO\SABn.F DEI C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA

Riservato
al professionista

Codice fiscale delprofessionista

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

Sìattestala certificazione ai sensi dell'art. 36 delD.Lgs. n. 241/l 997

FAMILIARI A CARICO

IAHARF IA CASBA;

C = CONIUGI

ri = naca ncuo

i = ncuo

A • AUlOFAMlUAU

d = ncuo con iiìs Mtiin \

Relazione di parenleJa Codice fiscale (Indicare ilcodke fiscale delconiuge anchesenonfiscalmente a canea}

1 'x comi» ' SRDSFN70M52L049G
, .- peuo
' v\ nouo

"~.
PRTNGL01E04L049A

PRTCLD04R06L049E

„ NUrvaOFCURESIXNIlAU'ESrESO
» ACABCOOaCONnilBJENTt

FIRMA DFJ. PROFESSIONISTA

12

12

Minore di rVcentuale Minzione
Ire anni detrazione 100%

spelante amaomento

50

50

_ PEKaNIUAlIUlHRI081DIIRAni>«rei
' FAMIGUt COI A1MINO 4 FIGU

Baddfl • domini '
nnn rtvalelaln

Fe-ltlil:. agrano
• eia rivalrtalu

„ NUMfROFIGIIINAIlDOFDLADOIriVO
3 a canto «i romaBùoNTE

Canone di aHiHp Cnv Caittrw iwu Caevanre
in regime vincolillico psrtcolori nane "J nonccwA) dirt*) o IAP

PptKStQQUADRO RA Tìtolo

REDDITI DEI TERRENI
BAI

,00 ,00
1 l à

.00

Esclusi i terreni oll'edero
da includere nel Quadro RL

Reddito dominicale
imponibile

,00
\:

Reddito agrario
imponibile

,00

Reddito dominicale
non imponibile

,00

DA? .00 .00
1 6

,00
" v

IO

Da (/ucsl anno i redditi
dominicale (col. 1)

"TI

,00
ti

,00 " ,00
e agrario (col. 3)
vanno Indicali

senza operare

DAI ^-—
OC .00

4 A
•1

.00
ti

9
IC

KAj 11

,00
IJ

,00
li

.co
la rivalutazione

• A4

7 1

.00 .00
4 5 *

,00
- 9 IO

("| Barrare la casella
se sì trarla dello stesso

IM
"

,00
\!

,00
11

,00

nAf;
,00 .00

4 i
*

1

,00
5 ... 9 II

terreno o della stessa
unito immobiliare del

KAj
1 '

,00
1?

,00
1 '

,00
rigoprecedente

B1C .^^^^^^^^^ ,00 ,00
* *

,00
"

mio

,00
';

,00
li

,00

DA 7

1 1

,00 ,00
1 1 ft

,00
a 9

IO

' '

,00
'-'

,00
lì

,00

RAlI Sommocolonne II I2el3 TOTALI ,00
'•

,00
rr~

,00
[') Docompilare peri soli modelli predisposti sufogli singoli, ovvero sumoduli meccanografici a striscia continua



QUADRO BB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I

Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'estero

da includere nel Quodro RL

p
• PERSPERSONE FISICHE

2014

ntrate .,,
/agenzia

MI

Rendita catmtale
•aa rtvahilala Utilizzo

465,00 ' 09

redmh T

Rendita catastale
naa rìvafutula

568,oo

srdinoria

122

UHtizxe

: 09

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricali

QUADRO RC - Redditidi lavoro dipendente

Possesso " Codice
giorni percentuale cenone

' 365 50

Canone
a lacca 6m pcrticolan zionel") Comune

,00

Conhnua Codice
Comun

L049

Mod. N.

per"0013 sécca' IMU
IMUdgvuro CedcJare (

414.00
Cedolare secco 21%

,00 ,00,

Cedolare secco 15%

,00

REMOTI

NON

Abitazione principale
soggetta a IMU

.00

Immobili non locati

122,00

Abitazione principale
non soooerfo a IWU

.00 ,
PossessoCodice

flrorni percentuale corone

365 50

Canone
.1, I: ,- g O0|

Cosi Conllnua
particolari soncO

Codice
Comune

L.049,00
Abitazione principale " ~ ! ~

- 'Q Immobili non locali

IMU» '•- ta
per ÌT2013

506,00

Cecbtare
secca 0Wt

3
UT,?.

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolaresecca21% Cedolaresecca15%

149,00 ,00 ,00
«EDOTTI soggetteo IMI
NON i.

IMPONBIU ,00 149,00

~Abitazione principale
non sopaetia a IMU

,00
,.Canone Casi Contìnuo- Codice

dr locazione parlicolori noocl'l Comune

,00
™ttm °^:0i«f

Da quest'anno
la rendita catastale (col. li
va Indicata sema
operare la rivalutazione

RB3

Rendita catastale
doo rivalutala

,00

(.j .. Possesso Codtce
Utilizzo giorni percenluole corone

REDDITI Tassazioneordinaria Cedolare secco 21% Cedolare secca 15%
IMPOflBni " •>:

,00 ,00 ,00

perii

Abitazione principale . TT ! T
REDDITI sooqetta a IMO Immobili non locati
NON i,

IMPONIMI ,00 X)0

,00
Abitazione principale
non sopaefto a IMU

,00

IOTAU

Imposta cedolare secca

DH

RB.Ì

RB6

RB10

Rendila coterstoie
eoa rivalutala Utilii

f Possesso Codice
giorni percenluole canone

Canone
di i ••• azioni

Casi .Continuo- Codice
particolari zioneI*) Comune

IMU dovuto Cedolare
per il 2013 secca

,00J»
fifDorn Tassazioneordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 15%

IMFONHU i' li ii
,00 ,00 ,00

, Possesso Codice
giorni percentuale canone

hndMu .'•' siale
naa rivalutata

,00

Utilizzo

fiEDOTtl tassazioneordinaria Cedolaresecco21% Cedolaresecco15%
IMPONIMI "

,00 00 ,00

,00
abitazione pnncipaTo .,, .

RECOfTI sogqelta a IMU Immobili non locati
NON i. t:

n^nn\ ,oo ,oo
Canone Casi .Continuo- Codice

allocazione particolari zioneI") Comune

pò
Abitazione principale ~ 7T J

«EDOTTI soggetta a IMI ' Immobili non locati
NON
IWrONBU ,00 ,00

Abitazione
non

izione principale
soppeflaa IMU

ISfMs ^"W
,00

,00
Abitazione principale
ivonsoggetta a IMU

,00
Rendilo catastale ' Possesso ' Codice ..Corsone Cosi Cnnimu., Codic
oea rlvaluuia Utilizzo giorni perocnhjote Conone di locazione particolari n«|'| Comui •mpei ' Htr

,00

R£DOrtt tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secco 15%
1MPONB01 i*

,00 ,00 ,00

,00 ,00

KOtHI ^££Sa'SEB~ Smobilinone Abiezione princi,
non < m\>

iv. :. i ,00 ,00 .OC'
- raonr-
WPON ti 271,00 " ,00

axorriNON '

00 IMtOHBU ,00 271,00 ,00
Imposta

cedolare secca 15%
fetale imposta
cedolare secca

Eccedenza Eccedenza
dichiarazione precedente compensata Mod. F24 Acconti versati

RB11

Imposta
cedolare secca 21 %

,00

Acconti sospesi

,00

,00 •_ ,00
Cedolare socco nsultantcdol Mod. 730/2014 _

trattenuta dal soititu'la nmbonicrln^nrscAJitoto croSfe ccmpensolo F24~ Imposta a debito

.00

,00 co

o

ce

,00

Impostaa credito

,00,00 ,00

| Acconto cedolare secca 2014 RB12 Primo acconto qq Secondo o unico acconto
fcsJremi di registrazione del contratto

.00
Anno,diSezione D

Doti relativi ai contratti
di locazione

QUADRO RC
REDDITI
DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

Sezione I
Redditi di lavoro
dipendente e assimilati

Casi particolari

a

Sezione II
Altri redditi assimilati
a quelli di lavoro
dipendente
Sezione DI

Ritenute IRPEF e
addizionali regionale
e comunale alrlRPEF

Sezione TV
Ritenute perlavori
socialmente utili e altri dati RC12 Addizionale regionale IRPEF

N.dirigo Mod N.

RB21

RB22

KB23

Dote
.»—... -, •-»•*•• -~—-- ^! »~....—~ Contratti non Anno di
Serie Numero e sohonumero Codice ufficio superiori a 30 gg presentazione dich. ICI/IMU

RC1 Tipologia reddito 2 Indeterminato/Determinato ' 1 Redditi (punto 1 CUD 2014) ' 195.966,00
RCZ ,00

RC3 ,00
Premi giàauoggfMoti a trmaiiorwPictni già auoggcMib od impoila

IN-CREMENjTO en* wthtuhva
"Impartràrt.'SI

Non mpa ! I
, cernine 6 Tuir
l*ionimpnrnbili o>sag. imp uklukva

.00

Impuihi Sci»ltluS«n

reorxrmviTA

KC4 (compilare solo
neicasiprevisti la«.'o»y GnpTScsF
nele islnjxionij

00 £0 ,00 ,00
n*fcca fnnmaminnmr4admiBoéawitàlamì Piani ouugftKik a irwminr.ii ordinorin da u-™*, ,„,«..*„ „ Xi^-t»
'no Smr «fa o»o^on.oto»wzioneorinone ouoqwliore od impnto nkUia Irrito torftufc-o odebitociMuyueltje ed Impeata n»htt*rt)

,00,00

RCl+ RC2 + RC3 + RC^eol. 8 - Iminore fra RC4 col 1e RC* col 9)- RC5 col.1
RC5 Riportare inRNI col. 5 _ , . , ..,. . .j. .....

Quota esente frontalieri qq (di cui LS.U.

,00

,00 ) TOTALE

RC6 Periodo di lavoro (giorni per iquali spettano ledetrazioni! Lavoro dipendente 365

RC7 Assegno delconiuge Redditi (punto 2 CUD 2014)
RC8

RC9 Sommare gli importi da RC7 o RC8; riportare iltotale ol rigo RNI col 5
Ritenute

addizionale regionale
[punto6 del CUD 2014)

3.284,oo

Ritenute IRPEF

(punto 5 delCUD 2014
•CIO e RC4 colonna 11!

77.435 ,00
RCI1 Ritenute per lavori socialmente utili

Ritenuta accanto

addizionale comunale 2013
(ponto 10del CUD2014)

501 no

,00

,00

TOTALE

Ritenute saldo
addizionale comunale 2013

(puntoli del CUD2014)

1.067,00

f tende»)«i i import) totfiKAva
lra»«iulo e/o vomjB

' flO

195.966,00

Pnn$iotn

.00

Ritenute acconto

addizionale comunale 2014
(punto 13 del CUD20I4|

470,00

,00

Sezione V-Altri dati td4 Contributo statarie»Iroltenuto (punto 137 CUD 2014|
,00

,00

I') Barrare lacasella sesitratta dello stesso tcreno o dello stessa unità immobiliare del rigo precedente



Determinazione

del reddito

Rientro

lavoratrici.lavora tori

•

PERSONE FISICHE

2014

trate•

CODICE FISCALE

PRTSRGÓ7P06L049N

REDDITI

QUADRO RE

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

PERIODO D'IMPOSTA 2013

REI Codiceattivila (.9101(1 studi dì settore: cause di esclusione parametri: cause di esclusione ' odinone complcaone NE

KC< <_ompensi aenvanfi aall alrrviia professionale o artistica , ~
,00 26.000,00

RE3 Altri proventi lordi ,00

RE4 Plusvalenze patrimoniali ,00

nrr _ , „ . .,, Parametri e studi disettore Maggiorazione
RE5 Compensi non annotati nelle scritture contabili -

,00 ,00 .00

RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2♦ RE3 ♦ RE4 +RE5 colonna 3) 26.000 oo
RE7 Ouoledì ammortamento e spese per l'acquisto di benidi costounitario nonsuperiore a euro 516,46 339.00
RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili ,00

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

RE 10 Spese relative ogli immobili ,00

REI 1 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato 8.171,00
RE12 Compensi corrisposti a terzi perprestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica 3.143,00
RE13 Interessi passivi .00

REM Consumi 729,00
Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione dialimenti e bevande 3

(Spese addebitaleai committenti 00. Altrespese 00 1 Ammontare deducibile ,00
Spese di rappresentanza 3

RE16 , ,
(Spese alberghiere, alimenti e bevonde QO Altra scese ,00 1Ammontare deducibile ,00

50% delle spese dipartecipazione a convegni, congressi e simili occorsi diaggiornamento professionole '

(Spese alberghiere, alimenh ebevande qq Allre spese ,00 1Ammontare deducibile .00

RE 18 Minusvalenze patrimoniali ,00

B ft » lrap 10% Irap personale dipendente IMU fabbricati
RE ir Altre spesedocumentate , 3 j

1* *•" ,00 ,00 .00 1 11.619,00
RE20 lbtale spese (sommare gli importi dorigo RE7 a REI9) 24.001 ,00

RE21 Differenza (RE6 - RE20) wc„, reddito atti»* docenti encercoton scintille. ' .00 1 1.999,00

RE22 Reddito soggetto od imposta sostitutivo art I3L388/20O0 ' Imposta sostitutiva ,00

RE23 Reddito (operdita) delle attività professionali e artistiche
1.999,00

RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti ,00

Reddito |o perdita)

do riportarenelquadro RN] 1.999,00

RE26
Ritenute d'acconto

(da riportarenelquadro RN) 1.924 li:



p
• PERSONE FISICHE

12014
genzia
ntrate%ià?

CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

REDDITI

QUADRO RN - Determinazioni- dell'IRPEF

PERIODO D'IMPOSTA 2013

QUADRO RN
IRPEF

RNI
REDDITO
COMPLESSIVO

< • ! : '. •!! - il • •'. : !..

pero^Ervoroziary fiscali

198.236.00

Croata per(ondi comuni
diai aiquadriRF. RGe RH

l_ OO

Piatittc comperisob»
n creolo por (ondi

,00

Reddito minimo da porteapo-
sana in soat*ò non ccwrahve

,00 198.236,OC

|
n

ì
f
?

RN2 Deduzione per abitazioneprincipale ,00

BN3 Oneri deducibili ,00

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zeroseilrisultato è negativo)

RN5 IMPOSTA LORDA

RN6 P6^0"1 P".
'amiltari o carico

r ..-ri/, '.. Detrazione Ulteriore detrazione Deiranóni
pw coniuge a carico per Figli o carica per Figli a carico per altri familiaria carico

00 ,00 ' £0 ,00
Detrazioni

lavoro

Detrazioneper redditi
dì lavoro cBpenaente

,oo

Detrazione per redditi
dì pensione

Detrazione per redditi assimilati
a quellidi lavoro dipendente e altri redditi

; ' .oo
RN7

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGUA E LAVORO

Detrazione canoni
RN1Z di locazione

(Sez. V del qaodro RP)

Totale detrazione C'edito 'oiiduo da riporti
ci rigo RN29 col 2 Detrazione utilizzata

Dici 1 Detrazione oneri
""'^Sez.1 quadro RP

,00

(19%diRPI5coU)

202,oo

,00 ,00

(24%di RP15col.5]

,00

1Sez. Ill-A quadro RP ;
00 37 CO 201,00 ,00

Detrazione spese |41%di RP48col.l) (36% di RP48 col.2] (50% di RP48 col.3) (65% di RP48 col.4)
RN14 <„ lll_A _.,i!j DD I ._ 1

RNI5 Detrazione speseSez. Ill-C quadro RP (50% di RP57 col.5) ,C0

RN16 Detrazione oneriSez. IV quadroRP (55% di RP65) ,00 |65%diRP66) " ,00

RN17 Detrazione oneriSez. VI quadro RP ,00

Detrazione
RNZI investimenti start up

(Sez. VI del quadro RP)

RP80 119% col.5 t 25% colo)

.00

Residuo detrazione Detrazione utilizzato

,00

RN22 TOTALEDETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Detrazione spesesanitarie perdeterminate patologìe

-j^,. Crediti d'imposta Riacquisto primo caso Indonnilo occieicctione (Sdi p^nsìonT0"
che generano residui ' qq 2 ffl 3 >00

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zerose ilrisultato è negativo) dicui sospesa

RN27 Credito d'imposta peraltri immobili - Sisma Abruzzo

RN28 Credito d'imposta per abitazioneprincipale - Sisma Abruzzo

RN29 Credili residui per detrazioni incapienti (dì cui ulteriore detrazione per figli

RN30
,00

,00

,00

Mediazioni

,00

,00

,00

.00

,00

,00

198.236,00
78.411,00

,00

440,00

,00
77.971 pò

.00

Crediti d'imposta perredditi prodotti all'estero

(di cui derivanti doimposte figurative
RN31 Crediti d'imposta Fondi comuni ' 00 Altri crediti d'imposta Cu

«... •._ ™ ™.,, dicuiritenute sospese dicu|olire ritenute subile dicuiritenute art. 5 non utilizzale
RN32 ritenute totali •, , ,

,00 ,00 ,00 79.359 ,00

RN33 DIFFERENZA (setateimporto é negativo indicare r importo preceduto dal segno meno) -1.388,00

RN34J Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi
RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Â ^^

,00

,00

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

RN37 ACCONTI
di cui accanii xapeii

,00

di cui
[meoil i

RN38 Restituzione bonus Bonus incapienti

,00

i, , „ . „ di cm tuonu&bli di cui credilo riw wfc
dia-acconti ceduti dol ref>m© di«ntoggto doalti direcupero

,00 ,00 ,00

,00 Bonus famìglia ,00

RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienh
Ulteriore detrazione perfigli Detrazione canoni locazione

,00 ,00

Irpef da trattenere o
RN40 da rimborsare risultante

dal Mod. 730/2014

Trattenuto dal sostituto Credito compensalo
conModT2«

Rimborsato dal sostituto

,00

5.945 ,00

53,00

,00

oo ,00

Determinazione RN41 IMPOSTA A DEBITO
. . i

di cui rateizzata ,00 ! ,00

dell'imposta RN42 IMPOSTA A CREDITO 7.280,00
Residuidetrazioni, RN23 00 RN24, coli oo RN24, col.2 ' ,00 RN24, col 3 ' .00

crediti d'imposta
e deduzioni

"N43 RN24. col.4 * 00 RN28 * 00 RN21. col.2'' ,00 RP32, col.2 8 .00

RP26. cod.5 * ,oo

Altri dati RN50 Abitazione principale soggetta l IMU ' 00 Fondiari non imponitiili " 27 1 QQ di cui immobili all'estero ,00

Acconto 2013 RN55 CASI PARTICOLARI - Acconto Irpef ricalcolato - Non residenti. Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa ,00

Acconto 2014 RN61 Acconto dovuto Primo occonto 00 Secondo a unico acconto ,00

RN62 Casi particolari - ricalcolo Reddito complessivo QQ Imposta netta ,00 Differenza " .00



QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I

Spese per lequali
spetta la detrazione
d'imposta de) 19% e
de! 24%

PERSONE FISICHE

2014
JSLgenzia f

£2Lntratei«

CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

PERIODO D'IMPOSTA 2013

Mod. N

RPl Spese sonitarie
Scese patologie esenti Spese Kuuurìerinnnsiw'
sostenute daTamiliari ai(raacUgia eara 129,11 Per l'elenco dei codiaspesa consultare latabella nelle istruzioni

,00 883 ,00 «P8 Altre spese Codiai ipua 16 210.

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico 00 W9 Altre spese Còmi ipno 16 100,00

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità CO RP10 Alfre spese Cod C" IC-ffiTt ,00

RP4 Spese veicoli perpersone con disabilita CO WI1 Altre spese Cod'Ceipeso ,00
RP5 Spese perl'acquisto dìconi guido CO W12 Altre spese Cod<e tpeta ,00

Da quest'anno
le spese mediche
vanno indicate interamente
senza sottrarre la franchigia
di euro 129,11

RP6 Spese sonnorie roteizzole inprecedenza

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale

TOTALI SPESE SU CUI

DETERMINARE LA DETRAZIONE

Rateizzozioni
speserighiRPl.

RP2 e RP3

,00 W13 Altre spese Codve tpeto

,00 W14 Altre spese
Coti i-::*.r-ll'i 1 Inrnli!

Codice ipeia

indicare imporlo rata,
oiommn RPl

col 2, RP?e RP3

754,00

Altre spese con
detrazione 19%

310,00

Totale spese con
detrazione at 19 %

[col 2 * col 3)

1.064,00

,00

,00

Totale spese
con detrazione 7A%

L ,oo
Sezione II
Spese e oneri
per iquali spetta
la deduzione
dalreddito complessivo

Sezione IH A

Spese perinterventi
dì recupero de!
patrimonio edilizio
[detrazione d'imposta
dd 36%, de. 41%,
del 50% o dd 65%,

Sezione 111 B

Doti catastali identiRcativ
degli immobili e altri
dati perFruire della
detrazione del 36%
o del 50% a del 65%

RPI5

Contri buti
previdenziali

RP21 ed assistenziali

CSSN-RC veicoli

RP22

RP23

Assegnoal coniuge

Codicefiscale delconiuge

Contribuii per addetti ai
servizi domestici e familiari

,00

HP24 &r^azioni liberali a favore diistruzioni religiose

,00

,00

,00

RP25 Spesemedichee di assistenza per disabili
,00 !

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codrc* qq

RP33 TOTALE ONERI ESPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi do rigoRP21 a RP32)

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RP27 Deduabililò ordinaria ,00 .001
Dpoo Lavoratori di prima
"• *-*» occupazione ,00 ,00
npgn fondiinsquilibrio
•tre;? (inanziano ,00 ,00

RP30 Familiari a carico ,00 ,00

RP31
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici

Esclusi dal sostituto Quota TFB

,00 ,00

Non esclusidal sostituto

.00

npo-, Codice Fiscale
CUOIA NVfSHMFNTO N SIASI UP

Imporlo

.00

,00

200f>/20t?/

mtixvniiD

Anno "J70I3 Codice fiscale

2 $0140740730

Situazioni particolari
Intoniwh
perticatoli Codio

Rdetamina-
*«« oomroto 3

Importo rata
N.à-ordine
immobile

RP41 2012

RP42 2012 3 90140740730

BP43

RP44

RP45

KP46

RP47

RP48 TOTALE RATE
Dettasene

4 lì.

'LriS.C Condominb Codice comune
RP5I

RP52
™Sl* Concfcminis Codec

B.gh.coi 2
«xi radico 1

I/U

r/u

a

,00 36%

mn t atftc
Righi col ?

k»/D non cmnitil<;fci
Dopuocne

107 (Y, em.

Se; urb./comune
colast

Se: uro /,-on-iun-

102 ,00 50%

Foglio

Foglio

«.Ohio
o col I

10

1

anno 201 3
ri codi» 3

Parlicela

/

Particella

/

402 ,oo 653.

102,00

402 00

00

00

.CO

Righi col ?
ceneoaica <

.00

Subalterno

Sutahemo

DOMANDA ACCATASTAMENTO

Data Numero
Altri dot» RP53

litìu" Cendomin* Dato

CONDUTTORE (estremiregistrazionecontratto)

Serie Numero e sortonumero
Cod Ufficio
Ag Fntrate

ProvinciaUri
Aaenon Entrate

Sezione ITI C
Spese arredo immobili UT57
ristrutturati (detraz. 50%)

Spesa arredo immobile

.00

Imporlorata Spesa arredo immobile

,00

knpori i roto Totale rate

,00 .00

Sezione IV

Spese per inteventi
Finalizzati al
risparmioenergetico
(detrazione d'imposta
del 55% o 65%)

Anno

RP61

RP6Z

Periodo
3013

Con

parhcoltri SÉ**™ Bete**. N rote Speso totale Importorata

.oc

.00 J0=
HP63 ,00 ,00

RP64 ,00 ,00

RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o concodice 11 .00

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%(Righi da RP61 a RP64 colonna 3 concodice 2) ,00

Sezione V
Detrazioni per inauilini RP71
con contralto di locazione

Inquilini dialloggi adibiti
ad abitazione principale

Tipologia N. di già RP72 [voratori dipendenti che trasferiscono
laresidenza permotivi di" lavoro

N di giorni Peroentaale

Sezione VI
Ahre detrazioni RP80

RP8I

Investimenti
start up

Manlenimento dei cani
guida(Barare b cascia)

Codice fiscale
Tipologia

invesfimento Ammontare investimento Cornee

,00

Totale investimenti 19%

.00
Spese acquistomobili.

RP82 ^odameihà TV,
computer[ANNO 2009) 00

. Codic
KF83 Altre detrazioni

Totale invMtirn-nti 25%

,00



QUADRO RV
MMZONALEllGIONAIi
1 COMUNALI ALLÌR1»

Sezione I

Addizionale
regionale all'IRPEF

Sezione II A

Addizionale
comunale all'IRPEF

>

5

01 Sezione II-B

5 Acconto addizionale
| comunale all'IRPEF
S per il 2014

QUADRO CR
CREDITID'IMPOSTA

Sezione I-A

Dati relativi al credito
d'imposta per redditi
prodotti all'estero

p
• PERSONE FU

•2014

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

PERSONE FISICHE

& genzia /--
ntrate . .,

REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale alTIRPEF

QUADRO CR - Crediti d'imposta

HVI REDDITO IMPONIBILE

RV2

RV3

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

(dicuialtre trattenute QQ )

Casiparticolari addizionaleregionale

(dicuisospeso ,00

RV4

RV5

RV6

ECCEDENZA DIADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF RISULTANTE Cod.Regione di cui credilo IMU730/2013
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col 4 Mod. UNICO 2013| ' 14 • qq
ECCEDENZAC*ADDIZIONALEREGIONALE ALL'HTJ R1SUIIANTE DALLA PSECEDEN1T: DICHIARAZIONECOMFfNSATANELMOD. F24

Addizionale regionale Irpef
da trattenere 0 da rimborsare >
risultante dal Mod 730/20 U

Trattenuto dal sostituto Credilo compensato conModF24 Rimborsato dal saslifulo

RV7

RV8

,00

ADDIZIONALE REGIONAU AU'IRPEF A DEBITO

ADDIZIONALE REGIONAU AU'IRPEF A CREDITO

RV9 AUOUOTA DEU'ADDIZIONALE COMUNAU DELIBERATADAL COMUNE

RVIO ADDIZIONALE COMUNAU ALL'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONAU COMUNAU ALL'IRPEFTRATTENUTA O VERSATA

RVI1 RCeRL 1.568,00 730/2013 ' ,00
altre trattenute ,00 (di

,00 ,00

Aliquote per scaglioni

Agevolazioni

F24 .00

cui sospesa ,00 I

RVI2
ECCEDENZA DI ADDIZIONAU COMUNALE AU'IRPEF RISULTANTE Cod Comune

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE |RX3 col.4 Mod UNICO 2013) 'LQ49
di cui credito IMU730/2013 :'

.OC

RVI3 ECCEDENZA DIADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RtSULtANtc DALLA PSECEDENIE DICrIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

Addizionale comunale Irpel
RV 14 da trattenere 0 da rimborsare .

risultante dal Mod 730/2014

Trattenuto dal sostituto Credila compensata conMod F24 Rimborsato dal sostituto

.00

RV15 ADDIZIONAU COMUNAU AU'IRPEF A DEBITO

RV16 ADDIZIONAU COMUNAU ALL'IRPEF A CREDITO

RV17

*-.;»-.' lari*
Atout*

perscaglioni Aliquota

' 0,800

mpdibile

198.236 ,00

Acconto dovuto

476,00

,00 ,00

Addizionale comunale Importotrattenutoo versalo
2014 trattenuta dal (docompilare in caso

datoredi lavoro di dichiaraziono integrativa]

470,00 ,00

Mod N

198.236,00

3.323,00

3.2X4,00

19,00

,00

20,00

,00

0,800

1.586,00

1.568,00

64 ,00

,00

.0:

46,00

Acconto da versare

6,00
Codice

Sialo estero Anno Reddito estero Impostoestera Redditocomplessivo Imposto lorda

CRI
Imposta netta

,00

CR2 -
,00

CI3
,00

CR4
.00

,00 ,00 " ,00 .00
<radilo ufi ììQto ~ dicuirelativo ~ T~! , , Imposta estera entro illimite
xecedentidichiarazioni olioStato esterodi colonna1 Quoto di imposta lorda dellaquota d'imposta lorda

.00 ' .00 " ,00 " .00
,00 ,00 ,00 .00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

^00. ,00 ' .00 ,00

,00 .00 ,00 ,00

,00 .00 .00 ,00

Sezione I-B
Determinazione del
credito d'imposta per
-.-1-1,t^ »^rl/.U.' .JI'-.-l-,

[piale col. 11 sez. I-A
ritentR allo stesso anno

,00

,,,. Credito da utilizzare
Capienza neirimpostonetta ne||a prejente dichiarazione

,00 ,00
redditi prodotti aliestero f*vc

Sezione II

Prima casa e canoni
non percepiti

CR7 Credito d'imposta peril riacquisto dello prima casa

CR8 Credito d'imposta percanoni non percepiti
Sezione ITI
Credito d'imposta CR9
incrementooccupazione

Sezione IV
Credito d'irnposla
per immobili colpiti
dal sisma in Abruzzo

„_ _ Abitazione
<*»°pnr<ipofe

™» Viabili
Impresa/

professione

Codice fiscale

Codice fiscale

,00 ,00 ,00

Residuo precedente dichiarazione

,00

Credilo orno 2013 dicuicompensalo ne!Mod.F24

00,00

,00

Residuo precedentedichiararione di cuicompensalonelMod F24

,00 2 .00
N roto Totale credito

.co

N, rata Rateazione

Rataannuale Residuo precedente dichiarazione

,00 W .oo
Totale credito Rato annuale

,00 .00

Sezione V Anrx>antrapaziorie
Credito d'imposta reintegro CR12 ,
anticipazioni fondi pensione

Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione Credilo anno 2013 diojìaimpensato nel Mod. F24

,00 .00 ,00 (00
Sezione VI
Credito d'imposto
per mediazioni

CR13

Sezione Vii
Altri crediti d'imposta CRI4

Codice Resìduo precedente dichiarazione

,00

Resia\jopnsceoWited-ck.araz.one Credilo armo 2013 dicuicompensato nel Mod F24

,00
2

VJ

Credito dicuicompensato nelMod. F24

00 ' J»

.00

Credilo residua

,00
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CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

PERIODO D'IMPOSTA 2013

QUADRO RX
COMPENSAZIONI
RIMBORSI

Sezione I
Crediti ed eccedenze
risultanti dalla
presentedichiarazione

Importo a ueuno
radùnlc dola

prrsnUr dichìnrazicMir

Ecrrrltm/a dì

vrpiamrato a saldo
OnlkB ili ni « rmVdc

a «bar»

Ordito da ollfizzate

in tnupensazioar c/o
in ik-trazme

RX1 IRPEF ' 7.280 ,00 .00 :1 .00 ' 7.280,00
RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00

RX3 Addizionale comunale IRPEf 46 ,00 ,00 ,00 46,00
RX4 Cedolaresecca (RB1 ,00 ,00 ,00 ,00

RX5 Imposta sostitutivo incremento produttività (RC) ,00 ,00 ,00

RX6 Contributo di solidorielà (CS) ,00 ,00 ,00 ,00

RX11 Imposta sostilutiva redditi dicapitale (RM) ,00 ,00

,00

,00

RXI2 Acconto su redditi a tassazione separala(RM) ,00 ,00

RXI3 Imposto sostilutiva riallineamenlo valori fiscali (RM) ,00 ,00 ,00

RXI4 Addizionale bonus e stock oplion(RM) ,00 ,00 ,00

RX 15 imposto sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM) ,00 ,00 ,00 .00

RX 16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) ,00 ,00 ,00" ,00

RXI 7 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) ,00 ,00 ,00

RX 18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) ,00 ,00 ,00 ,00

RXI 9 ME (RW) ,00 ,00 ,00 ,00

RX20 IVATE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00

RX3I Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) ,00 ,00 ,00 ,00

RX32 Imposta sostilutiva nuove iniziative produttive ,00 ,00 ,00

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extracontabili (RQ) ,00 ,00 ,00

RX34 Imposta sostilutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) .00 ,00 ,00

RX35 Imposta sostilutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) ,00 ,00 ,00

RX36 Tassoetica (RQ) ,00 ,00 ,00 ,00

RX37 Impasta sostitutiva rivalutazione benid'impresa e partecipazioni (RQ) ,00 ,00 ,00

RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ) ,00 ,00 ,00

Sezione 11
Crediti ed eccedenze
risultanti dalla
precedente
dichiarazione

Sezione DI
Determinazione
dell'IVA da versare
o del creditod'imposta

Codice

intimo

Krceden/a o nriliin

precedente
Imperlo compraselo

nel Mod. FZ1

Importo di cui
i rhirdc il rimborso

Imporlo residuo
da com penare

RX51 IVA ,00 J 00 ,00 ,00

RXS2 Contributi previdenziali ,00 00 ,00 ,00

RX53 Imposta sostilutiva dicuial quadroRT ,00 00 ,00 ,00

RX54 Altre imposte 1

,00 00 ,00 ,00

RX55 Altre imposte ,00 00 ,00 .00

RX56 Altre imposte ,00 00 .00 .00

RX57 Altre imposto ,00 00 ,00 ,00

1X61 TVA da versare 1.278,00
RX62 IVA a credito(doripartireIra i righi RX64 eRX65) ,00

RX63 Eccedenza diversamento (daripari re tra righi RX64 : RX65) .00

RX64 Importo di cuisi richiede ilrimborso
,00

di cuida liquidaremediante procedurasemplificata ,00

QUADRO CS
CONTRIBUTO
DI SOUDARIETÀ

Cousale del rimborso Contribuenti ammessi all'erogazioneprioritaria dei rimborso

Contribuenti Suboppahalori

Contribuenti virtuosi

RX65 Importo da riportarein detrazione o in compensazione

Base imponibile
Wl contributo di solidarietà

csz
Determinazione contributo

di solidarietà

Reddito complessivo
IngoRNI col. 5)

CO

Contributo dovuto

,00 j
Contributo trattenuto

con il mod 730/20U

,00

Importo erogabilesenza garanzia 00

Contributo trattenuto
dal sostituto
IngoRCU)

OC

Reddito
complessivo lordo

(colonna 1 + colonna 2)

.00
Contributo trattenuto dal sostituto

{riaoRCW)

.CO

Contributo a debito

CO

,00

Baseimponibile
contributo

Contributo sospeso

m
,00

,00

Contributo a credito

: so.



PRETE SERGIO

WM

CODICE HSCALE

PRTSRG67P06L049N

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

/^ge: 3
QUADRO VA

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI

RELATIVI ALL' ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici
generali

I Sei. 2-Dati
? riepilogativi relativi
s a tutteTe attività

2
a Sez. 3 - Dati
o relativi agli estremi
È identificatividei
;§ rapporti finanziari

ntrate
Mod N

VAI

Dacompitare a curadel soggetto risultante da operazioni straordinarie

Incaso di fusioni, scissioni, ecc. indicareia partitoIVA del soggettofuso, scisso, ecc.

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

Dacompilare a curadel soggetto dante causa nelleipotesi di operazioni straordinarie
Barrare lacasella seilcontribuente hapartecipato ad operazioni straordinarie

Credito dichicirazione IVA/2013 ceduto

.00

VA2

VA3

VA4

VA5

Riservato al soggetto non residente nelle ipolesi dipassaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Indicare lapartita IVA relativa all'istituto inprecedenza adottato

Indicare il codice dell'attività svolta codice AnrvuÀ 691010

Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (dacompilare soltanto per l'anno di inizio dellaprocedura)

Barrare la casella se ilmoduloè relativoall'attività della prima frazione d'anno I

Riservato allesocietàdi gestione del risparmio (art.8, dJ. 351/2001)

Denominazione del tondo Numero Banca d'Italia

Partita IVA della società digestione del risparmio sostituita '

Terminali perilservizio radiomobile di telecomunicazione condetrazione superiore al 50%

letale imponile

Acquisti apparecchiature ,00

Servizi di gestione ,00

VAIO

VA11

Riservato ai soggetti chehannousufruito dìagevolazioni per eventi eccezionali
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni

Maggiori corrispettivi pereffetto deW'aaea^amenta aiparametri peril2012

(imponibile e imposta)

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

Eccedenza dicredito dìgruppo relativo all'anno Importo compensato nell'anno 201 3

,00

VAI 2

VA13 Operazionieffettuate neiconfronti di condomìni

VA14

VAI 5

totale imposta

,00

,00

.00

.00

.00

Regime per l'imprenditoria giovanile e lovoralori inmobilità (art. 27,commi 1e 2, dJ. 98/2011]
Barrare la casella sesitratta dell'ultima dichiarazione inregime ordinario IVA I

Società di comodo
Codice riscale

Rettifico deBa detrazione art. 19-bis2

.00

Codice di identificazione fiscole estero

VA20 Denominazione operatorefinanziario Tipo di rapporto

VA21

VA22

VA23

VA24

VA2S

VA26



CODICL F

PRTSRG67P06L049N

QUADRI VC-VD

ESPORTATORI EOPERATORI ASSIMILATI,

CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 di n.351/2001)
Mod N

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

QUADRO VC
ESPORTATORI E OPERATORI

ASSIMILATI

ACQUISTI E IMPORTAZIONI

SENZA APPUCAZIONE

DELL'IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE

LE ATTIVITÀ ESERCITATE

PLAFOND UTILIZZATO

AUlMPOCTAflONfI Ml'KTBrrlOOra
ACQUISTI NTIACOU.

ANNO IMPOSTA 2013 ANNO IMPOSTA 2012

1 VClUUi D'AirAII A SSPOUTAnOK 5 VOUIIAi D'AIIAH « SSPCtlAZION

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

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

VC3 MAR ,00 ,00 ,00 .00 ,00 ,00

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

VC5 MAG ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

VC6 GIÙ ,00 ,00 ,00 .00 ,00 ,00

VC7 LUG ,00 ,00 .00 .00 ,00 ,00

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

VC13 TOTALE ,00 ,00

VC14
PLAFOND OSPONBILE Al I" GENNAIO2013

Metodo odorlulc per ladefermiriaziane del plafond perii2013

,00 ,00

SOLARE MENSILE

,00 ,00

,00

QUADRO VD VD1
CESSIONE DEI CREDITO IVA

DA PARTE DEUf SOCIETÀ
DI GESTIONE DEL RISPARMIO VD2
(Art. 8 d.l.n. 351/2001

TOTALE CREDITO CEDUTO ,00

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

1 Sei. 2 - Società o
I ente cessionario -
£ Elenco società cedenti VD32

1 CONCI HSCAlf ••otto coma fecau «irono

oVD2 ' 1 ,00 VD12 l 3 ,00

) VD3 ,00 VD13 ,00

VD4

VD5

VDÓ

VD7

VD8

VD9

VD10

VD11

VD31

VD33

,00 VD14

,00 VD15

,00 VD1Ó

00

00

OC/

.00

00

00

00

00

,00 VD17 ,00

,00 VD18 ,00

,00 VD19 ,00

,00 VD20 ,00

,00 VD21
coaaitKui maao

.00 VD41

,00 VD42

,00 VD43

COOtCERSCAlf k»c«ra

.00

,00

,00

VD34 ,00 VD44 ,00

VD35 ,00 VD45 ,00

VD36 ,00 VD46 ,00

VD37 ,00 VD47 .00

VD38 VD48 ,00

VD39 ,00 VD49 .00

VD40 ,00 VD50 .00

VD51 TOTAIE CREDITI RICEVUTI i
.co

VD52 Eccedenzaa credilo risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56della dichiarazione relativaall'anno 2012) .00

VD53 Totale«cedenze (VD5UVD52) .00

VD54

VD55

VD56

Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA

Importo utilizzato in compensazione nel modello F24

Eccedenza a credito

.00

,00

,00



CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposto 2013

WM

agenzia £
^'rf.ntrates

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod

QUADRO VE
DETERMINAZIONE DEL

VOLUME D'AFFARI E DEUA
IMPOSTA RELATIVA ALLE

OPERAZIONI IMPONIBILI

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

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

VE|
VE2

VE3

VE4

VE5

VE6

VE7

VE8

VE9

Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2"comma leti. c|
art. 34dibeni dicui alla 1• parte della tabella Aallegata ald.P.R. 633/72
e cessioni degli slessi beni da parte diagricoltori esonerati che abbiano
superato il limile di 1/3 (art.34 comma ój, distinti per aliquota d'imposta
corrispondente alla percentuale dicompensazione, tenendo conto delle variazioni
di cui all'ari. 26,e relativa imposto

VE20 Operazioni imponibili diverse dalleoperazioni di cui allasezione 1
dishnfe per aliquota, tenendoconto dellevariazioni di cui all'art. 26,

"E*1 e relativo imposta
VE22

VE23

Sez. 3 - Totale
imponibile e imposta

VE24 TOTALI [:

VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con ilsegno+/-)

VE26 TOTALE (VE24± VE25)

i dei righi da VEI a VE9 e da VE20 a VE23)

- Sez. 4 - Altre operazioni Operazioni che ccfficon-orrono ala formazione del plafond
Esportazioni Cessioni inhocomunitarie

VE30 J ,00 [ ,00
Cessioni verso San Marino

I

2

i

VE31 Operazioni non imponibili a seguito didichiarazione di intento

VE32 Akre operazioni nonimponibili

VE33 Operazioni esenti (art. 10)

Operazioni conapplicazione delreverse charge

Cessioni di rottamie oltrimaterialidi recupero
2 3

VE34 Subappaltonel settoreedile

,00

Cessioni di telefoni cellulari

.00

Cessioni di oro e argento puro

,00

Cessioni di fabbricati

,00

Cessioni di microprocessori

,00

VE35 Operazioni non soggette all'imposta effettuate neiconfronti deiterremotati

IMPONIBILE IMPOSTA

,00 2 ,00

,00 4 ,00

,00 7 ,00

,00 7J ,00

,00 7.S ,00

,00 8.3 ,00

,00 8.5 ,00

,00 8,1 ,00

,00 12.3 .00

,00 4 .00

117,00 10 12

14.374,00 21 3.019.00

8.020.QO iì

22.511

.00

,00

,00

,00

,00

1.764,00

4.795 QO

,00

4.79S.of.

Operazioni effettuale nell'anno macon imposta esigibile inanni successivi
VE36 °" 32-bis, decreto-legge n 83/2012

.00

,00

,00

VE37 (meno) Operazioni effettuate inanniprecedenti maconimposta esigibile nel 2013

VE38 (meno) Cessioni di beniammortizzobili e passaggi interni

VE39 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies
Sez. 5 - Volume d'affari VE40 VOLUME D-AJTARI (somma dei righi VE24, daVE30 a VE36, VE39 meno VE37 eVE38)

,00

,00

3.839,00

26.350,00



CODICE HSCALE

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposto 2013

/%genzia

*.*3L ntrate •

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE

E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE

SEZ. I - Ammontare
degli acquisti effettuati
neltcrritorio dello
Stato,degliacquisti
intracomunitari
e delle importazioni

VF1

VF2

VF3

VF4

VF5

VF6

VF7

VF8

VF9

VF10

VF11

VF12

VF13 Acquisti e importazioni senza pagamentod'imposta,con utilizzo del plafond

VF14

Acquisti e importazioni imponibili (esdusi quelli dicui
ai righi VF 18,VF 19e VF20) distinti peraliquota d'imposta
o perpercentuale dicompensazione, tenendo conto
delle variazioni et cui all'art. 26,e relativa imposta

Mod N.

IMPONIBILE IMPOSTA

,00 2 ,00

.00 4 ,00

.CO 7 ,00

,00 7,3 ,00

,00 7.5 ,00

,00 8,3 ,00

,00 8,5 _,00

,00 8,8 _J)0

,00 10 ,00

,00 12,3 ,00

,00 Jl ,00

,00

VF15

Alrri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi adalcuni regimi speciali

Acquisti esenli (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta
,00

,00
VF16 Acquisii da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2. decreto legge98/201 1

VF17 Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotali

VF18 Acquisti e importazioni per i quali la detrazione* escluso o ridotta (art. 19-bisl)

VF19 Acquisii e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione

VF20 Acquisti registrati nell'anno macondetrazione dell'imposla differita ad armi successivi
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012

vr-21

Sez. 2 -Totale acquisti VF22
e importazioni, totale yT23
imposta, acquisti \ic\t
intracomunitari, VF24
importazioni e acquisti
da San Marino

VT25

Sez. 3 - Determinazione
dell'IVA ammessa in
detrazione

Sez. 3-A

Operazioni esenti

(meno] Acquisti registrati negli anniprecedenti maconimposta esigibile nel 2013

TOTALE ACQUISII E IMPORTAZIONI

Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con ilsegno+/_)

TOTALE IMPOSTA SUGU ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONMU (VF22 colonna2 ± VF23)

i

Acquisti intracomunitari

3

Importazioni

Acquisti da San Marino

Imponibile

Imponibile

con pogomento IVA

,00

,00

,00

METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVAAMMESSA IN DETRAZIONE

agenziedi viaggio

beni usati

operazioni esenti

.00

.00

•PO

.00

,00

,00

rapatilo

imposto

senza pogomento IVA

00

,00

,00

.00

,00

.00



Sez. 3-B
Imprese agricole

Sez. 3-C

Casiparticolari

Sez. 4

IVA ammessa

in detrazione

CODICE FISCALE ÌPRTSRG67P06L049N

(art.34) yf3g

VF39

VF40

VM1

VF42

VF43^
VF44

VF45

VF46

VF47

Riservato olle imprese agricolemiste- Totale operazioni imponibili diverse

Operazioni imponibili agricole dicui allesezioni I e 2 deJ
quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al nettodelle
variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA
detraibìle forfettariamente

VF48 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno ^/ |

VF49 TOTALI Somma algebricadei righi do VF39 a VF48

VF50 IVA detraibile imputata alleoperazioni di cui al rigo VF38

IMPONIBILE IMPOSTA

,00 ,00

.00 ì .00

.00 i .00

,00 7 .00

7.3 .00

7.5 _,oo

,00 8.3 ,00

.00 8.5 ,00

,00 8.8 00

,00 12.3

,00

VF51

VF52

Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cuiall'art. 34, primocomma,
effettuate ai sensi degliarticoli 8, primocomma,38 quatere 72

JLQ

,00

,oo

,oo

,00

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

Occasionale effettuazione di operazioni esentiovverodi operazioni imponibili

Seleoperazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusiva mente operazioni dicui ai nn.da I a 9 , I
VF53 t^e"'art ' 0,non rientranti nel'altfvità propria dell'impresa oaccessorie adoperazioni imponìbili barrare lacasella

Se le operazioni imponibili effettuale sono occasionali barrare la cosela i |

xnzci ^ sono slate em3ttua*e cessioni occasionali dibeni usati conl'applicazione
vrD4 del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare locasela

Riservato alle impreseagricole

y-.p Operazioni occasionali rientranti nel regirne previsto
dall'art. 34-bis perleattività agricole connesse

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

VF57 IVA ammessa m detrazione

a

Imponibile

,00

,00

Imposta

,00

DO

1.942,00



CODICE Mie.ALL

QUADRI VJ-VH-VK

IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,

UQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI ECONTROLLATE Mod. N.



CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

QUADRO VL

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

QUADRI COMPILATI

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

•

/^genzia ferì
..*•*. ntrateW

QUADRO VL
UQUDAZIONE DELL'IMPOSTA
ANNUALE

Sez. 1 - Determinazione
dell'IVA dovuta o a
credito per ilperiodo
d'imposta

VL1

VL2 IVA detraibile (do rigo VF57)

VL3 IMPOSTADOVUTA (VL1 - VL2)

ovvero

VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2- VL11

IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ17)

Mod N.

DEBITI

4.795

2.853 ,00

Sez. 2 - Credito
annoprecedente VL8

VL9

Credito risultante dalladichiarazione per il2012o credilo annuale non trasferibile fi
dicuicredito richiesto a rimborsa inanniprecedenti computabile indetrazione a seguito dì diniego dell'ufficio l'I

Credilo compensalo nel modello F24

VL10 Eccedenza di credilonon trasferìbile l'I

Sez. 3 - Determinazione
dell'IVA a debito
o o credito relativa
a tutte le attività
esercitate

VL20 Rimborsi infrannuoli richiesti (ort. 38 bis, comma 2)

VL21 Ammontare dei credili trasferiti (•]

VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24

VL.23 Interessi dovuti per leliquidazioni trimestrali
VL24 Variamenti auto UEeffettualiridl'onno ma rdalrvi a cessioni da effettuare in anni successivi

VL25 Trasferimenti annoprecedente restituiti dallacontrollante

VL26 Eccedenza credilo annoprecedente

.00

DEBITI

,00

,00

,00

14,oo
.00

VL27 Credilo richiesto a rimborso inanniprecedenti computabile indetrazione a seguito didiniego dell'ufficio

S
<

QUADRI COMPILATI

VL28
Credili d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e perl'acconto

dicui ricevuti da società digestione del risparmio J30_
VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto

di cui versamenti auto UE
effettuati in anni precedenti ma relativi

a cessioni effettuale nell'anno

! .00

di cui sospesi
per eventi eccezionali

VL30 Ammontare dei debili trasferiti (' )

VL31 Versamenti integrativi d'imposta

VL32 IVA ADEBITO [[VL3 + righi da VL20 a VL24) • (VU+ righi da VL25 a VL31 )]

ovvero

VL33 IVA ACREDITO l|VL4 + righi da VL25 a VL31 )- (VL3 + righi do VL20 a VL24)1

VL34 Crediti d'imposta utilizzati insededidichiarazione annuale

VL35 Credili ricevuti da società digestione delrisparmio utilizzati insededi dichiarazione annuale

VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale

VL37 Credito ceduto da società digestione del risparmio aisensi dell'art. 8 deldi n.351/2001

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

VL39 TOTALE IVA ACREDITO (VL33 VL37)
VL40 Versamenti effettuati a seguito diutilizzo ineccesso delcredito

VA

X

ve VD VE

X

VF

X

VJ VH

X

VK VL

X

.00

1.265 a,;:

13,00

.00

1.278.00

VT

X

VX

CREDITI

1.942 ,oo

00

,00

,00

.00

CREDITI

,00

,00

,00

.00

1.602 CO

vo

.00

,00

,QQ

.00

.00

,00

.00

l'J Le diciture incorsivo riguardano soltanto lesocietà controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA digruppo dicui all'art. 73 u.c.



QUADRO VT

Sìmma umano*
Dilli OTBAZCrl BFfTTUATE

MBCONFMNTI DI CONSUMATO»

rNUJ! SOGGETTI f*

I QUADRO VX
| DETERMINAZIONE
S DELL'IVA DA
^ VERSARE O
« DEL CREDITO

| D'IMPOSTA

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

CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

QUADRI VT-VX

SEPARATA INDICAZIONE DELIE OPERAZIONI EFFETTUATE

NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINAU ESOGGETTI IVA,
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE 0 A CREDITO

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposto 2013

Totaleoperazioni imponibi

Ripartizione delleoperazioni
VT I imponibili effettuale nei confronti Operazioni imponibili verso

diconsumatori finali e disoggetti conmmotori lino!
titolari di partita IVA

Operazioni imponibili
ttgojttLiyA-

22.511,00 Totale imposto 4.795

3 i

ibili verso
(..519 Imposta 1.383,00

5 A

bill VTfiO
15.992,00 knposta 3.412.00

Operazioni imponibili verso
consumatori finali sposto

VT2 Abruzzo .00 .00

VT3 Basilicata .00 .00

VT4 Bolzano .00 .00

VT5 Calabria ,00 .00

VT6 Campania .00 .00

VT7 Emilia Romagna ,00 .00

VT8 FriuliVenezia Giulia .00 .00

VT9 Lazio .00 .00

VT10 Liguria ,00 .00

VT11 Lombardia .00 ,00

VT12 Marche .00 ,00

VT13 Molise ,00 .00

VT14 Piemonte ,00 .00

VT15 Puglia 6.519,00 1.383

VT16 Sardegna ,00 .00

VTI7 Sicilia ,00 .00

VT18 Toscana ,00 .00

VT19 Trento ,00 .00

VT20 Umbria ,00 ,00

VT21 Valle d'Aosta

VT22 Veneto

,00

,00

.00

oo

¥AI IVA da versare o Oo trasferire ( 1 .00

VX2 IVA a credito(da ripartire tra i righi VX4, VX5e VXÓ) o da trasferire l'I ,00

VX3 Eccedenza di versamento (do n partiretra i righi VX4, VX5 e VX6|
„ __£0

VX4 Importo di cuisi richiede ilrimfc

Causale del rimborso 3

or>c

di CL

1

7

i da liquidare mediante procedura semplificata nn
ùM

Contribuenti ammessi oli'erogazione prioritaria del rimborso 4
Attestazione dellesocietàe degli entioperativi 6

Importo erogabile senza garanzìa (00

.00

Contribuenti Subappaltatori s

Contribuenti virtuosi 7

VX5 Importo da riportare indetrazione o incompensazione

VX6 Importo ceduto a seguito diopzione
per ilconsolidato Fiscale

Codice fiscale consolidante

.00

,00

(") Le diciture incorsivo riguardano soltanto lesocietà controllanti e controllate cheaderiscono alla procedura diliquidazione dell'IVA digruppo dicui all'art. 73 u.c.
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QUADRO D

Elementi
specifici
dell'attività

UNICO
2014

Studi di settore

y^q e n z i a

^^ l

COOia FISCALE

PRTSRG67P06L049N

.ntrateJ

Modello VVK04U

Modalità organizzativa
Attività esercitato a titolo individuale

D01 Studioproprio (compresol'uso promiscuodell'abitazione)

D02 Studio incondivisione conollri professionisti

D03 Attivilo svolta pressoaltrisludi legali

Attività esercitata in forma collettiva

D04 Societàtra avvocali(ex lege 96/2001 )

D05 Associazione tra professionisti (I = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare)

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ED AMBITO SPECIALISTICO D'INTERVENTO

Totale incarichiRappresentanza, assistenzae difesa nei giudizidinanzi
agliorgani giurisdizionali di meritoin materia:
- Civile (compreso ildiritto internazionale) e tributaria

D06 More causafinoa euro51 700,00)

D07
- Civile (compreso ildiritto internazionale) e tributaria

(valorecausa oltre euro 51 700,00 e finoa euro 516.500,00)

Numero

15

Percentuale
sui compensi

100 *

Bont»ii lo -inaili

N^ Barrare loCOmAo

Barrar» la codila

Barrare la cowHo

Dicuiincarichi per i quafi
nell'anno sono stati percepiti

solo acconti e/o saldi
(pagamentiparziali)

Percentuale

mi compensiNu

D08
- Civile (compresoil dirittointernazionale)e tributaria

(valore causa oltreeuro516 500,00) t

1

%

D09 - Amministrativa X X

DIO Penale X X

Rappresentanza, assistenzae difesa nei giudizidinanzi
agli organi giurisdizionali superiori inmateria:

DI 1 - Civile, (compreso ildiritto internazionale) tributario ed amminislraliva

Di2 -ssr

D13

D14

D15

Consulenza legalee assistenza strogiudiziale
(valore pratica finoa euro 5.200,00 )

Consulenza legalee assistenza strogiudiziale
(valore pratica oltreeuro 5.200,00 e finoa euro51 700,00 )

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

DI 6 Stabili collaborazioni con sludi e/o strutture di terzi

D17
Partecipazioni a consigli di ammìnislrazione, collegi sindacali,
incarichi inorganismi di categoria

Dio Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico

*

D19 Conciliazione X X

D20 Attività di semplice domiciliazione * X

D21 Stesura di lettere di diffida « . *
D22 Altre aKvilà X

. »

(segue!



(segue]

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

UNICO
2014

SlUOI Ol SETTOtE

/agenzia
-— I•ntrate'

Modello VVK04U

CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA QUELLA LEGALE
(da compilare solo da parte dei contribuenti che hanno indicato,nella sezione
"Modalità organizzativa" - "Associazioni Ira professionisti" il codice 2: interdisciplinare) p .
(vedere istruzioni per apposita decodifica) sui compensi

D23 Codice X

D24 Codia *

D25 Codice *

D26 Codice *

Ulteriori informazioni

D27 Totaleincarichi |5 Numero

Numero

D28 "di cui iniziati inanni precedenti e nonancora completati

D29 "di cui iniziati e completati nell'anno

D30 •di cui iniziati nell'anno e nonancora completali

D31 "di cui iniziali nell'anno precedente e completati nell'anno

D32 • di cui iniziali nelsecondoanno precedente e completati nell'anno

D33 • di cuiiniziati nelterzoanno precedente e complelati nell'anno

D34 - di cuiiniziali nelquartoanno precedente e oliree completati nell'anno

Tipologia della clientela
D35 Sludi legali

D36 Altri esercenti arti e professioni

D37 Banche e compagnie di assicurazione

D38 Allre imprese e/o Enti privati commerciali e non
D39 Enti pubblici

D40 Privali

D41 Altro

Numerosità dei committenti

D42 Numero di committenti: [1 • 1; 2 - da 2 a 5; 3 - oltre 5)

D43 Percentuale deicompensi provenienti dal committente principale (indicare solose superiore a 50%)

Elementi specifici
D44 Ore settimanali dedicale all'attività

D45 Settimane di lavoro nell'anno

Pj^, Somme corrisposte per prestazioni dilavoro autonomo, anche occasionali,
direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nelrigo G07)

f..j Somme corrisposte odimprese per prestazioni diservizi direttamente afferenti l'attività
professionale e artistica (ricomprese nelrigo G07)

D48 Spese sostenuteper la Formazione Professionale Continua

IO

Percentuale
sui compensi

85*

*

15*

*

Percenluole
sui compensi

37*

19*

5*

25^_
14*

2 Numero

|Q Numero

7.040 roo

,00

,00

ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

E/O DI UNA SOCIETÀ
(da compilare solo da parte di contribuenti che, oltread esercitare a titoloindividuale, partecipano
anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono soci di una società' tra avvocati ex lege 96/2001)

D49 Ore settimanali dedicateall'attivila' professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o inambitosocietario Nu*wn

D50 Settimane di lavoronell'annosvolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o inambitosocietario



QUADRO G

Elementi

contabili

Ulteriori elementi
contabili

UNICO
2014
Studidi sltohe

genzia

CODICE FISCALE

PRTSRG67P06L049N

.ntrate»

Modello WK04U

Compensidichiarali

Adeguamento da studi di settore

Altri proventi lordi

Plusvalenze patrimoniali

Speseper prestazioni di lavoro dipendente

di cuip» personale con contrarlo di
iinitrazione di lavoro

G01

G02

G03

G04_

G05

GOÓ

G07

G08

G09

G10

,00

Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa

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

Consumi

Altre spese

Minusvalenze patrimoniali

Ammortamenti
Gli

di cui perbeni mobili strumentali 339 ,oo

G12

G13

Altrecomponenli negative

Reddito (operdila) delle attività professionali e artistiche
Valore dei beni strumentali mobili

G14 dicui valore relativo a beni acquisiti indipendenza di
contralti di locazione finanziaria e non finanziaria

Imposta sul valoreaggiunto
GÌ 5 Esenzione Iva

G16 Volume d'afrori

,00

GÌ7 ^lre °Pe,az'on'' sempre che diano luogo ocompensi, quali operazioni fuori campo
e operazioni nonsoggette a dichiarazione

IVA sulle operazioni imponibili

I.V.A relativa alle operazioni effettuale in anni precedenti ed esigibile
Ql g nell'anno (giàcompresa nell'importo indicalo nel campo 1)

I.VA relativaalle operazioni effettuatenell'anno
ed esigibile negli anni successivi

GÌ9 Altra IVA (IVA suUe cessioni dei beni ammortizzabili +IVA sui passaggi interni)

Altrecomponenti negative
G20 Canoni di locuzione finanziario e non finanziaria relativi a beni immobili

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

Beni strumentali mobili
G22 Speseper l'acquisto di benistrumentali di costo unitario nonsuperiore a 516,46 euro

,00

,00

Ulteriori dati specifici
poo Applicazione del regime fiscale di vonlaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilila

o del regime dei "minimi" inuno o più periodi d'irnposla precedenti

pnfjinn A

26.000

,00

,00

,00

S.I7I

,00

3.143

729

11.619,00

,00

339

,00

1.999 oo

13.040,00

Barare lo ctudki

26.350 00

4.334.00

4.795,00

,00

,00

.00

,00



Asseverazione Riservato al C.A.F. oalprofessionista (art. 35del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 e successive modificazioni)
dei dati contabili
ed extracontabili Codice fiscale del responsabile del C.A.F. odel professionista Firmo




