
‘NDTPIE01 MOTTINELLI PIERLUIGI

Riservato alla Poste italia OVINCIA Dl RE3CJ,Ì.
N. Protocollo

Data di presen RETARIO GENJ

lnforrnativa sul trattamento dei dall personali ai sensi dall’art. 13 del D.Lga. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

li Ministero dell Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLo, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti,

che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno

Finalità I dati da Lei conferiti verranno trattati dall’ Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle

del trattamesto imposto. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o prisati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati

personali lart. i g

del dIga. e. 196 del 20031. Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli arti 69 del D.P.R. n. 600

del 29 settembre 1973. coni come modificato dava logge e. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D,P.R. n. 633 del 26 ottobre 1g72.

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per I’ applicazione dallo strumento del c.d. redditometro, compresi

-E
dati relativi alla composizione del nucleo familiare, I dati trattati ai tini dell applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti

esterni a la toro litolarità spetta esclusivamente all’ Agenzia delle Entrate.

Sul sito dell’ Agenzia delle Entrate è consultabile I’ inforrnatisa completa sul trattamento dei dati personali.

La dichiarazione pue essere consegnata a soggetti ìntermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche,

. agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti( che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione dalla dichiara

gModalità I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

del trattamento I dati verranno trattati ton modalità prevalentemente informatizzote e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, I dati

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

Tilolare
Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal dIga. n. 196 del 2003, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

del trattamento I Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione.

ReapoeaabiIi Il titolare del tratlansenlo può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili del trattamento”.

4del trattamento Presso I’ Agenzia delle Entrate è disponibile I’ elenco completo dei Responsabili de I trattamento dei dati.

La So.ge.l. S.p.a. in quante partnar tecnolegico dell Agenzia delle Entrate, cui è affidata a gestione del sistema informativo dell’

Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati.

‘

Gli intermediari, ove si anvalgano della facolta di nominare dei responsabili, devono rendere noti i dati identificativi agli interessati,

,0iritti dall’isteraaaato L’interessato. in base aIl’art. 7 del d.lgs. n. 1 96/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per

8 cerreggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

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

Consenso i soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti

ad ecquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la

detrazione d’ imposta, alla scelta dell’ otto per mille e del cinque per mille dell’ lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell’ Economia e

delle Finanze e all’ Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonchè la firma con la quale si effettua la scelta dell’ otto per

mille dell’ IRPEF e del cinque per mille dell’IRPEF.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati,

FIStCHJ
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Cst.’ntrate
Periodo &imposta 201.3

COGNOME NOME

NOTTINELLI PIERLUIGI

CODICE FISCALE

Dali personali

in

Dati sensibili

I dati richiesti denone essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere

penale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’ indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere

gratuitamente dall’ Agenzia delle Entrate infermazieni e aggiornamenti su scadanze,novita, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio

quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente

qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

L’ effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’ Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi deII’art. 47 della legge 20

maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratilica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L’ effettuazione deta scelta per la destinazione del cinque per mille dell’ lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi deII’art, 2, comma 250 del

la legge 23 dicembre 2009, e. 191 Tali scelte comportano, seconde il O.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura “sensibile”.

L’inserimeato, tru gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta. di spose sanitarie, ha anch’ esso carattere facoltativo e com

porta ugualmente il conferimento di dati sensibili.
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FISICHE
• 2014

rate-.-

CODICE FISCALE

RBJDITI

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

PERIODO D’IMPOSTA 2013

Mod.N. 0
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TOTALI
o

Imposta cedvlare secca
O

o
E
a

Rendita nans tale Possesso Codice Canone Casi Cerruria- Ceorce IMU dovuta readora Caueve.Q UPEDRO RE sae 4aiJt,te Utiliaae giorni percentuale canone di locazione particelari annali Comune per il 2013 selea IMii

REDDITI DEI 80 ,oo 201 si65 jQQ 000 MD
7 e I831 °

oo
li 12

FABBRICATI
I

REDDITI Abitazione principale Abitazione principale
REDDITI Tassazione ordinaria Cedelare secca Dl % Cedolaresecce 15% seggette a IMtl Immobili non beati non soggetta a IMU

E ALTRI DATI IMPONIBILI te 14 15 IMP#BlLI 15 ti te
DO .00 00 00 MO 84 Mo

. Rendita catastale Possesso Codice Canone Cesi continua- Codice IMU dovuta ceaob,e casinate.Sezione I ssee sivebagate Uiilizas giorni percentuale canone di lecaziene particolari cenerI Comune per il 2213 senna MO

Rcdditldclfabbncati 57 209 a365
100z 000 .00 °1831 Sloo

Esclusi i tobbricasi elleaeeeo REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolaresecce 15% REDDITI AbitazornepeinciaIe
Immobili non Iocaei

Abitazione principale

da includate nel Quadro NL
IMPONIBILI 15

3 0 .oo
14

so
tS

.00
IMPONIBILI

.00 3 0 ,oo
ta

.00
Nerdisa cotzeeale Possense Codice Canone Casi corre- Codice 1Mb dovuta ceaoIaee casi pale.

non rtgslelata Lltiltzao giorni percentuale canone di locazione ponsicolasiacneli Comune per il 2213 selle 15v

laratdilazalaatalefrzl.1)
,_

22 MO
205 a365 i-OD4 000 MD

a e
°]:831 no

MO
valzrdlzata omtn Abisaziese principale Abitaziose principale
zpenze la tlvaluladzne REDDITI Tassazione ordinaria Codol aro secca 21% Cedel aee secca 15% REDDITI soggette a 1Mb Immobili non beati non soggetta a IMU

IMPONIBILI tI 14 15 IMPONIBILI tS ti 10
.00 .00 .00 .00 .00 23 ao

Rendi sa catastale Possesso Codice Canone Casi canna- Cedice IMU dovuta Caaobna Casipers,
nen elvalutate Utilino giorni percentuale sanone di locazione particolari eicml9 Comune per il 2213 scesa Mii

l4o 209 a365 lOOz 000 MD I831
10

23
REDDITI Tassazione ordinaria Cedolase s050a 21% Cedolare Cocco 15% BEDDITI

Abrtazietioprinctale
Immobili non locali

Abitazione peinstale

IMPONIRILI 15 1a iN IMPoNIBILI re
.00 .00 OD .00 15 .00 .00

Rnndita catastale Possesso Codice Canone Cosi cnrran.aa- Codice IMU dovuta canoaaae casi rea.non nunalulale Iitdizze giorni pencnrtoale canone di locazione particolari zonali Comune per il 2213 secca 15v
r i o a 5 5 a a a io il ti

.00 .00 .00

REDDITI Tassazione mdisaria Cedularo secca 21% Cedole re socca 15% REDDITI 0olz
lsnanobili non beati

IMPONIBILI te ia 15 IMPONIBILI 10 ti te
.00 .00 .00 .00 .00 .00

Nendi sa catastale Possesso Codice Canone Casi corteeoa- Codice IMU dovuta cadoaaee casi pan.
non rlvnlulate lJt.Iizzo giorni percentuale canone di locazione particolari aunal1 Comune per 2 2013 saeca Mii

i i O a 5 0 2 a O 10 ti ti
.00 .00 .00

Abitazione principale Abitazione peinsi ole
REDDITI Tassazione ordinaria Cedolana snuca 21% Cadolaee Canoa 15% NON soggetta a 1Mb Immobili non tocati non soggesta a liulU

IMPONIBILI io 14 15 IMPONIBILI 10 ti 10
00 .00 .00 .00 .00 .00

REDDITI ti i4 15 0620101500 te ti no1B IMPONIBILI 30 .00 .00 DO IMPONIBILI .00 45 ,oo 107 ,oo
Imposta Impesea Totale imposta — Eccsdznea

cedolare secco 21% cedola re seee a 15% cndolate secca compensata Mcd. F2d

pali .00 .00 DO
Cedolaro secca risulsanta dal Mod. 23D12D1 4

Acconti sospesi tzattsooto dal sostitute rimborsata del sostituto eredito compensate P2d 1ML)
o e io

.00 .00 .00

Eccedente
dichiaioeione pincndaoin

‘Do -DO

Imposta a debito
ti

Aceon si uersoti

,00

12

Imposto a credito

‘DO.00 .00e i i
Aceorlo cedelota tocca 2214 12

Prime accosto OD Seconde a onice 000ente .00

°ezio e Il Esteaned di registraziene del oente’atto Contiatti nun Annodi
z FI. di tigo Mod. N. Data Danie Namera a sotteeomme Cadice arReio sapzriod a 3D gg preso stazione dicbt. ICIIIMU

a OaEi ralativi ai contraEEi 1 i i 4 5

/
5 7 a

-4’ di locazione
; pan

I

QUADRO RC NOI Tipologia rsdtlito 2 Indsterminato/DetnrrslnaEo
a2

Rgdditi Ipunto 1 CUO 2014) 53 8 0 •oo

t REDDITI N°2 ,00
DI LAVORO

•

DI PE N D ENTE Ptsmi gb assoggettati o cassazione Prese Bio essoggettati ad imposta Imposta Sostitutina Inepansi orO. 51. Somma B Tuir
•g E ASSIMILATI INCREMENTO

etdinuea sostisatina Non imponibili Non imponibili assog. imp. ssssitusiua

j . PRODUTTIVITA’
, .00 .00 .00

>Se I> (compilate soli Opzione o namrica Prassi ass000aitat ad ere eva aeeui.aiea Pe.nrì assomanati a tassaaine.a endnae.a Imp osta sostitutive a debito Eccedenza di imposta soslitobua
E RedditI di hanorv noi coni ptznisli Oasa. 155 Isp. Scsi. daas5002aloca a tassaaena erdaaio asaa5entre ad 0ev osta ansstzora trattenuto nio versata

. . . . selle istruzioni 5 7 5 4 tO ildipendente e assimilaEi .00 .00 .00 .00

Casi particolari RC1 — RC2 + RC3 RC4 CDI. B - Imigore iissporto tra RC4 col. 1 e RC4 coI. 9)- RCS tol. 1
o

N°4
Riportare In RN1 coI. Quota esente frontalicri .00 (di cui L.S,U. .00 I TOTALE

°

53 8 0 .00

3 N°6 Periodo di lavoro (giorni pnr i quali speElanD le detrazioni) Lavoro dipzndnnto 3 6 5 Pensione
Sezione Il N°7 Assegno dnl coniuge Redditi (punto 2 CUO 2014)0 14967 .00
Altri rzdditi assimilati
a quelli di lavoro .00

dipendente N°4 Sommare gli impDrti da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 CDI. 5 TOTALE 14 9 6 7 .00

Sezione III Riiosvto IBPEF Rilenute Ri innuso acconte Sisenute salde Ri tenute accosto
RItenuto IRPEF o

NOI B
(punte D del CtID 2014 addizienale tegionale addiziosalo comunale 2013 addieiosale comunale 2D1 3 addizionato comunale 2014

addizionali regionale e RCd colonna ‘Il) (pasto 6 del CUO 20141 (punto 10 dol CUD 2014) Ipunto 11 dol CItO 20141 Ipunto 13 del CUO 20141
ecomunalealllRPEF 3800 MO

2

250 .00 9 MO 21 .00 9 MO
Sezione IV N°11 Ritonuto poi hanon socialmente utili

,00Bitenute pnr launni
socialmente vidi e altri dati N°l2Addizionale regionale all’IRPEF

,00

Sezione V - Altri dati N°14 Contributo solidanints trattenuto (punto 137 CUO 2014) ,00
(n( B arroto la casella se li tralta dello siosse corrono o della stessa anitu immebiliana del rigo precedeste.



Mod.N. O i

UVEa —

(barrare la casella)

F
Provincia (sigla)

M

RISERVATO A CHI Codice tiseate lobbig0000iol 5..adln000rccz

PRESENTA LA
DICHIARAZIONE I

PER ALTRI Cognome Nome

EREDE. CURATORE
FALLIMENTARE Data di nascita Corniano (o State estoro) di nascita
e DELL’EREDITÀ, ccc. giorno mese arno
(vedore Istruzioni)

RESIDENZA ANAGRAFICA Comune (e Stato rsErro( Provincia (srglo( C.a.p.

IO SE DIVERSO)
DOMICILIO FISCALE

Rappresentavto Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero Telefono
residente all’estere prefisso numero

Data di noia procedura Procedura non Data di fine procedura Codice fiscale secietà o ente dichiaraete
giorno mese anno ancora tnrmieata giorro mese anno

CANONE RAI
IMPRESE Tipologia apparecchio (Riservata ai contribueriti che esercitano attività d’impresa)

FamiliariFIRMA DELLA a carico RA PR RC RP RN PV CS RX CS RH RL SM SR ItT SE RF RG RG RS RQ CE LM

DICHIARAZIONE x x x x x x x x x xIl cc nu ‘bue rio do lvi, ra dl o, si

cocept civ sallcgsie ,srqc,eni,
qiodo Ibonzie 00050C, CCC TR RU Fc 5. moduli IVA
caerseraree) Invio avviso telematico all intermediario Invio comunicazione telematica anomalie

dati studi di settore all’intermediario
cori LA FIRMA sI ESPRIME ANERE FIRMA del CONTRIBUENTE (e dl chI presento la dichIarazione per altA)Cadice I IL CONSENSo Ai, ceonVEvusto

Situazioni particolari tn con sceisiolri EVENTUALMENTE MOTT INELL I PI ERLUI GIINDICATI NELLA eceiaeatiosn

IM PEGNO ALLA
PRESENTAZIONE Codice fiscale clelFintermecliario r N. iscrizione all’albo dei C.A.F.
TELEMATICA
Itaecoato aiflnlenrcedlaolo

Ricezione comunicazione telematica
lrrrpegno u presentare in Sia leletnatica tu dichiarazione Ricezione avviso telematiccs anomalie dati studi di settore

Data dell’impegna giorno mese arno FIRMA DELLINTERMEDIARIO
i5 O5 2014 PEDERSOLI MARIO

VISTO DI
CONFORMITÀ
RIservato al C.A.F. Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.
o al professionista

Codice fiscale del professIOnIsta
FIRMA DEI. RESPONSABILE DEL C.A F. O DEL PROFESSIONISTA

Si rilascia Il visto di conforrnitS
ai sensi clell’art. 35 deI D.Lgs. n. 241/1997

CERTI FICAZIONE
TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista
Riservato
al professIonista

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

FiRMA DEL PROFESSIONISTA
Si attesta la certificazione ai sensi dettarE. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

FAMILIARI A CARICO Relazioeo dl parentela Codice fiscale (Indicare il codIce fiscale dcl nonla ge anche se non Sscalmente a carica) 5. mesi Minore di Pertentaalo Detrazione
a carico tre anni detrazione 100%

SOvRAnE LA CaSELLA i CONIUGE
0 spettante aredamenio

E CONIUGE
ci Poirlo rIVElO PRIMO a —

F nuLlo 2 X1 FIGLIO O
A — nano FAI/UsaRE
O — ilULIO Los O5SUU1LFA 3 F

2
A O

4 F A D

5 F A O

e F A O

PERcENAcIRUE UETERIORE DETOAZIONU pre I NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOI’TIVO
FR5arIGLIE LON ALMENO 4 FtGLI I 8 A CARICO DEL CONTRIBUENTE A CARICO DEL CONTRIBUENTE

Reddito dominlcate Reddito aorario Possess Lunone cli atrltto casi Correva, iMii ci.eia.rrnraQUADRO RA non ilvalutato Titolo noti rivalutato giorni in regime vincollstico carriselaci s,osa I”l non aooura cArene o tAl

REDDITI DEI TERRENI t t t a 5 6 a a 5 10
.00 00 00

RAi Reddito dominicale Reddito agrario Reddito dominicale
Esclusi ,sorisnraflaaura imponibile Imponibile non Imponibile
aa,mhiaoreealqua&soL te tt tu

.00 .00 .00
1 2 3 4 5 6 7 5 5 tO

00 .00 .00
RA2 te rt 13

.00 .00 00
qUoIR’e’ero irddNl

dacnàrie.ie (ecO t) 2 0 4 5 6 7 5 5 re
cerose (col, 3) .00 .00 .00
ceciraiodkaii RA3 ti ta
.saeczpaoia .00 00 .00
i. aiPeMazioise

i 2 0 4 5 0 7 5 5 iO
.00 .00 .00

RA4 te aa 13
00 .00 .00

l”ioa,raccla ozczIia r 2 0 4 5 5 7 e o io
sani sorra deRa rossa 00 .00 .00
A,renaa dama srosu RA5

— ti co 13arata inrmObdiare aol
00 .00 .00

cm prccsd.vt.’
1 2 0 4 5 6 7 5 5 rO

00 .00 00
RA6 te io la

00 .00 .00
i 2 3 4 5 R 7 8 5 50

.00 00 .00
RA7 li 12 10

00 .00 .00

RA1I Somma coI. 11,12 e 13; TOTAU
12 la

.00 00 .00

I Tu compilare per i soli modelli predisporti su fogli singoli. uvvnrs su moduli meccanugrafici a striscia cent,naa.
3
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OflE FISICHE

‘i— ntrate4,’-

CODICE FISCALE

PERIODO D’IMPOSTA 2013

QUADRO RN
IRPEF

REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell’ IRPEF
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RdVdito di rilorirbiltbitc Uredito per tondi comuni l’ordite compenso bili Reddito minimo da partecipo

RN1
REDDITO per agecolaeioni Oscali di cui ai quadri RE, RG e RH cee credito per fondi comuni cione in neciota non operativo

COMPLESSIVO 2 3 4

555l3,oo 4)0 MO 4)0 555134)0

RN2 Deduzione per abitazione principale 1 07 .00

RN3 Oneri deducibili 3 73 6 .00

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero ne il risaltato è negativo) 5 16 7 0 OD

RNS IMPOSTA LORDA 15955 ,oo
Eeteaaone Oatraaieno tilcanioeo dalraaicne Oetraaieeo

Plile Eeeraainne pm per c onicgoa carico pm E gli a nativo per Egli a carico per altri taeriliari a carico

tamili aria carico r
00

2 2 54 .00 .00 ao
Oetraoione per e,dditì Denaeioni per redditi Eetraaione per redditi areimilati

Detrazioni di lacero dipendente di peeeione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

lavoro 1 2 3

.00 .00 .00

RNB TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 254 .00

Detr zi ne canoni - Credito residuo da riportare - -

- - Totale detrociene al rigo RNZR coI, 2 Detrazione utilizzata
RN12 di locazione

(Sec. V del quadro RP( 00 .00 .00

Detrazione oneri (19% di RP15 col,4( (24% di RP15 col,S(
RN13 Sec. I quadro RP r 2

664)0 .00

Derracione per sposo (41% di RP48 Coli) (36% di RP4B col.?) (S0% di RP4R ccl.3( (65% di RP46 ccl.4(
RN14

Sec. 111-a qaadro RP r o a a
.00 185 .00 .00 .00

RNIS Detrazione spese Sec. IlI-C qaadro RP (50% di RPS7 ccl.S( .00

RNI6 Detrazione oneri Sec. IV quadro RP (55% di RP6S(
r

.00 (65% di RP66(
2

.00

RN1T Detrazione oneri Sec. VI del quadro RP .00

RI’421 investimenti start up
RPO (10% cnl.S + ob% coleI Residuo detrazione Detrazione utilizzata

(Sec. VI del quadro RP( .00 .00 .00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA 5 0 5 .00

RN23 Detracione spese sanitarie per determinate patologie .00
Reieteero anticipaeleei

creao, aieeoca Riacquisto prima casa Incremento occupazione roedi peeeioei Mediacioni
RN24 vcegmmerore,ci.a 2 1 a

.00 .00 .00 .00

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CRED1TI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24( .00

P1426 IMPOSTA NETTA (RNS - RN22 - RNZS; indicare cero se il risultato e negativo( di cui sospesa1 .00
2 154 5 0 .00

P1427 Credito d’imposta per altri immobili - Sisma Abrucco .00

RN28 Credito d’imposto per abitazione principale - Sisma Abrucco .00

RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli
r

.00 1
°

.00

Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero
RN3O e c

(di coi derivanti da imposte figurative .00 1 .00

P1431 Crediti d’imposta Fondi Comuni .00 Altri crediti d’imposta 2
.00

pN32 RITENUTE TOTALI
dì tui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate

i
.00

a
.00 .00 112034)0

P1433 DIFFERENZA (Se tale imiorto è negativo indicare l’importo preceduto dal segno meno( 424 7 .00

P1434 Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi .00

RN35 ECCEDENZA DIMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
di cui cred.to IMU r

.00 .00

P1436 ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MDD. F24 .00

-
- di cui recupero - - . - di cui Fuoriusciti di cui credito riversato

P1437 ACCONTI
di coi acconti sospesi imposta sostitutiva di cui acconti ceduti dal regime di vantaggio da atti di recupero
r c a a o

.00 .00 .00 .00 .00 1052 .00

RN3B Resticucione boncs Bonus intapienti ‘i
.00 Bonus famiglia .00

. Ulteriore detrazione per figli Detracionc canoni locacione
P1439 Imporsi rimborsati dal sostituto per detraciooi incapienti

.00 .00

Trattenuto dal sostituto
Credito compensateIrpor da trae tenero o

P1440 da rimborsare rinulianto

dal Med. 730/0014 .00 ,00

Rimborsato dal sostituto

,00

,00OeterminaZ(one P1441 IMPOSTA A DEBITO di cui rateizzata r 3 19 5 ,oo
dBII’(mposta P1442 IMPOSTA A CREDITO .00

RNO3 r
.00 etdcd. cni.1 .00 RN?4, col.2 .00 0524. col.] a

.00
Residui detracioni,

crediti d’imposta 0524. cr1.4
- .00

p020 e
ao 0521. noI.? ,o 0P32. col.? e

.00

e deduzioni o
RP2R. ced.u .00

. a
AItFi dati P1450 Abiracione principale e000ettn a IM? e

.00 Fosdiani non imponibili 45 .00 di cui immobili oll’eetero .00

Acconto 201 3 P1455 CASI PARTICOLARI - Acconio lrpeF ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d’impresa 1052 .00

AcconEo 2014 P1461 Acconto dovuto Prime acconto
r

16 9 9 .00 Occondo e estro accerto
2

2 54 8 .00
. e

P1462 Casi particolari - ticalcolc ReddIto complessivo Imposta netta 2
.00 DifFerenza .00

6



MOTPIEO1 MOTTINELLI PIERLUIGI

REDDITI

PERIODO D’IMPOSTA 2013

QUADRO Ra.! - Addizionale regionale e comunale all’ IRPEF
QUADRO CR - Crediti d’imposta Mccl. N. Q

QUADRO RV
AD000NALEP00CNALE RVI REDDITO IMPONIBILE
c0I0RALEAWWEtF 516 7 0,oo
Sezione I RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF DOVUTA Casi particolari addizianale regionale

3 2
7 9 9 co

,3 Addizianale ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
regionale all’IRPEE RV3

3 2
O (di cui altre trattenute no ) (di cui sospesa .00 1 2 5 0 no
03to

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE Cad, Regione di cui credito IMU 73D/2D1 3
° RV4 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 coI. 4 Mod. UNICO 2013) i 2
5— .00 .00

O RV5 ECCEDENZA Dl ADDIZIDNALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. P24
5 .00

Aaueenvi. ‘.a° ‘e” Trattenuto dal sostituto Credito compensate con Mad. P24 Rimborsato dal sostituto
‘3 RV6
i/I nsvitan” ad 52,2, Jaaiznit 3 2 3

co .00 .00
‘3

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A DEBITO 54
RVS ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A CREDITO .00

Sezione IkA RVB ALIQUOTA DELL’ADDIZIDNALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni i , 4 0 0 0
E Addizioeale Agevolazioni 2

comunale all’IRPEE RVID ADDIZIDNALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA
z 207,
(.2
(.2 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRA’rrENUTA O VERSATA
D
ed

RV11 RCeRL 30 o 730120132
.00 P24 29 ao

a 5 5
altre trattenato (di cai sospesa

00 1 5 9 .00

RV12
ECCEDENZA Dl ADDIZIDNALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito IMU 730/2013

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO ZD13) ‘ a
.00 .00

RVIS ECCEDENZA Dl AOOIZIDNALE COMUNALE ALL’IRPEF NISULTANTE DALLA POECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MaO. F24 ,00

vaaieanai. iemvoei, ‘e’3 Trattenuto dal sostitato C,edita compensata con Mod. F24 Rimborsato dal sostituto
RV14 aa eco,.,. e a,enbe,ic,

iisidt.nt. 4.1 v,a,aaa’znia 2 3

.00 .00 .00

RV1S ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A DEBITO 148 ao

RV1B ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A CREDITO ‘OD‘E
o
‘ Sezione )I-B Addizianale comunale Importo trattenuto a versato

Accanto addizianale
Aliquote 2014 tratcenaca dal (da compilare in caso

Anevolationi Imponibile per scaglioni Aliquota Acconto dovuto datore di lavora di dichiarazione integrativa) Acconto da versare
35 camanale aIl’IRPEF

perII2Ol4
2

51670, 6, 4000
O 2

,o
Codiceì QUADRO CR Stato estero Anno Reddito estero Imposta estera Reddito complessiva Imposta lorda

CRSmDIMnn5TA i 2 a o
e .00 .00 .00 ,aa
M CR1 Credito atilizzaca di cui relativo Imposta estera entro il limiteO Imposta netta celle precedenti dichiarazioni alla Stato estera di colonna 1 Quota di imposta lorda della quota d’imposta lordao
w Sezione I-A i 5 a la
e

Dati relativi ai eredito .00 .00 .00 .00 .00

d ‘impesta per redditi i 2 3 4 a e

O predetti alreseora .00 .00 .00 .00
ni CR3 e e sa
5— .00 ao ,aa .00 .00

2 3 2 3 4 e a
5— .00 .00 .00 .00e CR3 e a io ti

5 .00 .00 .00 .00 ,00
‘o

i 2 3 4 5 e
O ,00 .00 .00 .00
E CR4 o e sa tie
,g .00 .00 .00 .00 .00

I orale col. 11 sez. i-A L.reaita 04 utilizzarej Sezione 1-5 Anno riferire allo stesso anno Capienza nell’imposto netta nello presente dichiarazione
> CR5 , 2 t> Deaermieecere dal
O cr0200 o’posta per .00 .00 .00

i 2 3 4reddili prodotti oli estere
CR5 00 .00 .00

.

Sezione Il Residua precedente dichiarazione Credito anna 2013 di cui campensato nel Mod. P24
prima case ee500n i CR7 Credito d’imposta per il riacqaisra dello prima case

i 2 3
2 non percepiti ca ca ao
O CR5 Credito d’imposta per canoni non percepiti aoE)

Sezione III Residuo precodente dichiarazione di cui compensata nel Mad. E24
credito d’imposta CR9 3 2
incremento oecapae iene .02 .00

Sezione IV
CR10 Abitazione Cadice Dscale N. rata Totale credito Rata annuale Residuo precedente dichioraziono

Credito d’imposta principale i 3 3 a
poi immobili colpiti .00 .00 .00
dai soma in Abiveeo lmoresa/ Codice Escale Id, rata Rateazione Totale credito Rata annuale

CRI I
Altri professione
immobili i 2

.00 .00

Sezione V Anno anticipazione I Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione Credito anna 2013 di cui compensata nel Mod, FZ4
cmioed’imreaer..nt.ar CR12

°

° 3 e 5 a
ante.raeenitenae.ne.rn,. .00 00 .00

Sezione VI Residua precedente dichiarazione Credito anna 2013 di cui compensata nel Mcd, FZ4
Credito d’impesta CR13 2 3
per mediaaioei .00 .00 .00

Sezione VII Cadice Residua precedente dichiarazione Credito di cui compensata nel Mad. P24 Credito residua

Altri crediti d’imposta CR14 i 2 o o
.00 .00 .00 .00

CODICE FISCALE

rt4,
r- ,t

*0ntrte ?‘1i.’



MOTPIEO1 MOTTINELLI PIERLUIGI

FISCH

2014
n’trat€’.

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi
QUADRO CS - Contributo di solidarietà

PERIODO D’IMPOSTA 2013

RX1 IRPEF

Importo a credito
risultante dalla

presente dichiarazione

.00

Eccedenza di
versamento a saldo

QUADRO RX
COMPENSAZIONI
RIMBORSI

‘o
, Sezione I
o Crediti ed eccedenze

risultanti dalla
ce presente dichiarazione

o
c

0)

o
Cn

i,

>

o.
ti)

I
I—
ai

Lt
I-)
D
r-i

Credito di cui si chiede
il rimborso

Credito da utilizzare
in compensazione e/o

in detrazione

.00 .00 .00

RX2 Addizionale regionale IRPEF 00 .00 .00 .00

RX3 Addizionale comunale IRPEF 00 .00 .00 .00

RX4 Cedolare secca (RB( .00 .00 .00 .00

RX5 Imposta sostitutlva incremento produttivitO (RCI .00 .00 .00

RX6 Contributo di solidarietO (CS) 00 .00 .00 .00

RX1 i Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) co co .00

RXI2 Acconto su redditi a tassazione separata IBM) co .00 ao

RXI3 impo5ta sostitutiva riallineamento valori liscali (RM( .00 .00 .00

RXI4 Addizionale bonu5 e stock option (RM) .00 .00 .00

RX15 .00 .00 .00 .00

RX16 imposta pignoramento presso terzi (RM) .00 .00 .00 .00

RX17 imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) .00 co .00

RX1 B i,,pi uia pI3.i, tfl3nOO en .00 .00 .00 .00

RX19 IVIE (RW) .00 .00 .00 .00

RX2O IVAFE (RW( .00 .00 .00 .00

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM( 00 .00 .00 .00

RX32 Imposta sostitutiva nuove Iniziative produttive .00 .00 .00

RX3B Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RO) oD .00 .00

RX34 Imposta sostitutiva plusvaienze beni/azienda IRQ) .00 .00 .00

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti S1IQ/SI1NQ IRO) .00 .00 .00

R)(36 Tassa etica (RQ) .00 .00 .00 .00

RX37 Imposta sostitativa rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (BO) .00 .00 .00

RX3B Imposta sostitativa affrancamento (RQ) .00 .00 .00

‘Eo
.

! Sezione 11 Codice Eccedenza o credito Importo compensate Importo di cui Importo residuo
Crediti ed eccedenzo tributo precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare

E risultanti dalla
2 3 4 5

precedente RX51 IVA .00 .00 ao Do
dichiarazione RX52 Contribati previdenziali .00 .00 .00

Lt
RX53 Imposta sostitativa di cui al quadro RT .00 00 .00 00

a
a RX54 Altre imposte .00 00 .00) 00

RX55 Altre imposte .00 .00 .00 .00e

RX5B Altre imposte .00 .00 .00 .00

RX57 Altre imposte .00 .00 .00 .00
cn
is SEZIONE III RX81 iVAdaversare ,00
0
o Determinazione RX62 VA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 6 0 5 .00

dell’IVi) da versare
RX62 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX6S) .00E o del credito d’imposta

i

.00
> RX64 importo di cui si chiede il rimborso
> di coi da Squidere ,rredior,te procedura sempiifiuata

2
o
&
.

a Causale del rimborso 3 H Coritribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso 4

0 Contribaenti Sabappaltatori 5
.o
(3

Contribuenli VirtUo5i [“ Importo erogabile senza garanzia .00

RXB5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione 6 05 .00

QUADRO CS Contributo trattenuto Reddito
Reddito complessivo dai sostituto complessivo lordo Base imponibile

CONTRIBUTO (rigo RN1 coi. 51 (rigo RC14I (colonna i ± colonna 21 contributo
Dl SOLIDARIETA’ Oare irepenibiie

1 2 4
CS1 oentcbuto di loiid4riete .00 .00 .00 .00

uontributo trattenuto dai sostituto
Contributo dovuto (rigo RC14I Contributo sospeso

1 2 3

CS2
Determinazione contributo .00 .00 .00

di solidarietu i.ontributo trattenuto
con il mod. 730/2014 Contributo a debito Contributo a credito

4 5 6

.00 .00 .00



MOTPIEO1 MOTTINELLI PIERLUICI

FI$ICHI

,
ULIDICE ALIhNUA I PI P.S.Sezione I

Contributi
previdenziali dovuti
da artigiani e
commercianti (INPS)

Periodo imposizione
con vibutivo

dol ol
a o

01 12

ona7’ri rLoio Tipo Periodo ridorioor
al 31/12lO riduo:ono dal al

o 7 0 0

Reddito tninimate
ro i6397 MO

toncocni iomr.000ri con o,.doi
pooozona.oo set0000posio.00.n.lmodroo

75
,00

Credito del precedente anno

.00

.00

PERIODO D’IMPOSTA 2013

JtEWiThpibi-tiddlarT tjuoté di partecipazione
z a

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE
ro.cvo.zi o.roari od moomol,

go.0 000 so.Onooa.o.oooa.4.
cenouoa, vc aovun, sci ird,ooo m’notai. Cerrt,ibuti maternità Oueoo associative e onori zoceooori rr.o.inazvoe dura uovaooo,ore

io -io io
7j30

Centdbotn a debito Cenldboto e eredito
aol reddito minimola aol reddito nrlnimale

ro rt
.00

Credito dol preondenOn 0000
nomponoaoo nel Mod. Fz4 Crodiro di noi oi chiede il rimboroo Crediro da uOiliazaro io compensazione

io 20 00

— .00 .00

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEOE IL MINIMALE
concoanioai,odoeooocodo0000

Conrrihoto 1V5 dovuto col reddito Contoìbuto moteroità Contributi erooati sul reddito che minimo’. con oc.donoo oucosooiu.

che eccede il mioimale loedere icttoeionil eccede il mioimale oro rreosr000i005 dello O,,hior.o,em

23 24 25 2t
.00 .00 .00 .00

Contributo a debito Contdbote a eredito
aol reddito che eccede Il miolmele col reddito che eeoedo Il mlnimete
za 20

.00 ,00

Credito del precedente arto:
32

.00

.00

.00

.00

.00

___________________

.00

____________________

.00

______________________

rt
.00

_______________

.00

____________________

20 or
.00 .00

_______________

,00

______________________

The
,00

_______________

.00

________________

.00

________________

.00

.00

20

.00

_________________ _________________

Sa 33 34

.00

_______________

.00

_______________

.00

_______________

,00
rotaie oredira Totale credito

Eccedenza di versa monto a salde di cui si chie de il rimborso da utilizzare in compensazione
2 3 a

.00 .00

________ _______

.00

________ _______

.00
Codice Reddito Codice Reddito Codice Reddito
5 0 7 e o re

‘3

.00

.00

COOICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RR

Contributi previdenziali Mod. N. O lJ

Codice fiscale

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTI VA
Codice INPS Reddito d’impresa (o perdita)

1672 .00

Reddito eccedente il minimulo
22

.00
rocvic.ei,omr,noav,c000.z,v

er.c.d.00.00orroororosio.onar.imoaF2a

27

.00

Eccedenza di voisamento a caldo

.00

t
O
-J

o
o
O,
(O
no

O
C

a,

O
t’o
rtz

O.

ci
i),

I
I—
in
I
ti
t’i
D
N

Oo

o

o
E
or
35

m
me
o
02
o
io
or

o
ed

o
e,

o,
‘o
o

E

35

I

Credito di cui ci chiedo it rimborso Crodion do utilizzare in compoecazione
33 30

.00 .00

1 2 3

.00

a c 0 7 0 0

RR3 EN. ..,
‘., °

.00

sa

RR4 epiIogo crediti

Codice Teooiro

tr

Totale credito

toolce RU2E
o aSezione Il

Conlribvli
.00 .00 .00 .00 .00

previdenziali dovuti
dai liberi professionisti Periodo Aliquota
iscritti alla gestione Imponibile dai ai Contributo dovuto Acconto versato

separata di coi 77 72 ° la 75 16

olIare. 2, corrtmu 26, .00 .00 .00
dello L, 335/96 )INPS) r o

R Totali Contributo dovuto .00 Acconto versato .00

RR7 Contributo e debito .00

Contributi componooti con credito Credito orno precedente
previdenziali conca esposizione in f24 Cenvibuto a credito Eccedenza netta monto Credito del proco dente anno di cui compensare in P24

RR8 .00
z

.00
‘

.00
°

.00 .00
Totolo credito Totale credito

di cui ci chiede il rimborso da utilizzare in cempensocieno

.00 .00

Sezione III RR13 Matricola

Contributi CONTRIBUTO SOGGETTIVO
previdenziali dovuti - -

dai soggetti iscritti giuridica Moti giuridica Mesi tiunidica Mesi giuridica Oooi Rase imponibile
allo cassa italiana t 2 3 0 0 0 7 0

geometri )CIPAG) .00

RR14

7°

Contributo dovuto

.00

Contributo da detrorre
rz

Contributo minimo,00
no

0il0trrle Conrr;boro muternila

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Mesi Mesi t°d:: Mec Moti Volume d’urfariaifinilVA

RR15 Rioddebito spese comuni Rase imponibile,00
70

Contributo dovuto ontriboto da detrerre iaContriboto a debito 70Contriboto minimo
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Sntnte

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RE
Reddito di lavoro autonomo derivante
dall’esercizio di arti e professioni

PERIODO D’IMPOSTA 2013

REI Codice attivita 74 9 o 9 1 studi di settore cause di esclusione a panamo Sri caute di esclusione esclusione coepauziono Nt

Determinazione Compensi convenzionali 0N0

del reddito R Compensi derivanti dall’attivito professionale o artistica
1

jjo 36l50o
PS Altri proventi lordi .00

RE4 Plusealenze patrimoniali .00

Rientro Parametri e stadi di settore Maggiorazione
lavoratrici/lavoratori RE5 Compensi con annotati nelle scrittare contabili

1 2

E PS Totale compensi (Rt2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RtS colonna 3)

.00 .00

3 6 15 0
RE?’ Duote dl ammortamento e spose per l’acquisto di beni di costo onitario non soperiore o ooro 51 6,46 9 04 ,oo
PS Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili 63 7 ,oo
PS Canoni di locazione non finanziaria e/e di noleggio .00

PElO Spese relative agli immobili ,oo
RE1 1 Spese per prestazioni dl lavoro dipendente e assimilato .00

P52 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente arferenti l’attivito professionale o artistica .00

RE13 Interessi passivi .00

REI4 Consami 168 00

Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
P55

i a
lOpeso addnbitzto ai committeoii .00 AIvo sposo .00 1 Ammontano dodaoibilo .00

Spese di rappresentanza
RE16

IO poso alboohiorn, olimenti o boezndn .00 Alt no sposo .00 1 Ammontano dodaoibllo .00

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

lOposo albonahioro olimenb e booonde 00 Altre speso .00 1 Ammontano dedacibilo OD

P618 Minosvalenze patrimoniali .00

lrap 10% lrap personale dipendente IMU fabbricati
REi 9

Altre speso docamentato (di coi .00 .00 .00 1 0 8 4 ,oo
RSO Totale spese (sommare gli importi da rigo RE? a RE19) 2 7 93 ,oo
PSi Differenca (RE6 - RE2O( (di cai noddita anivina docontioniconcateri oeientinoi .00 1 3 3 3 5 7 ,oo
P52 Reddito soggeno ad imposta sostitativa art. 13 L. 3aa/2000 r Imposta sostitativa .00

P53 Reddito (o perdita) delle attlvltb profeasioneli e artIstiche
33357 .00

P54 Perdite di lavoro aotonomo degli esercizi precedenti .00

Reddito (o perdita)
P55

da riportare nel quadro RN( 3 3 3 57 .00

Ritenute d’ acconto
P56

(da dportare nel quadro PRI 723 0 ,oo

-o
o
-J

oo
o
te
rsi

o
c
ti

o
Vt
In

00
ci

Vt

I
I—
wx
t’I
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D
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o
o
E
o

o
E
a

ee
a
o
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a
e
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o
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o
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o
o
a
E

E
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MOTPIEO1 MOTTINELLI PIERLUIGI
PERIODO D’IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

QUADRO RG

nn,’vfltratg ./ Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

Determinazione
del reddito

-J

o
o
0•5
“o
c’J

o

o
o

>

I
I—

i-)
ti

c
o

L3

o
E
a
>
a
e,,
a,
L3
o
e)

o

o
c’a

o

‘e)
e
•0
o

4,
E

>

I

Codice attivltS

RG1

RG2 Ricavi di cui ai cornrni i (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85

studi di settore: cause di esclusione

parametri: cause di esclusione

Artigiani

E
entro

lavoratricillavoratori

E

studi di settore: cause di inapplicabilit8

esclusione compilazione INE

con emissione di fattura

167200)(di cui 1672 ,oo
RG3 Altri proventi considerati ricavi .00

. . . Parametri e studi di settore Maggiorazione
RG5 Ricavi non annotati nelle scritture contabili

i a
.00 .00 .00

RG6 Plusvalenze patrimoniali (di cui .00 1 .00
RG7 Sopravvenienze attive .00
RG8 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, seririlavorati e ai servizi di durata non ultrannuale oo
RG9 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93) .00

Recupero Tremonti-ter Utili distrubuiti dal soggetto estero
1 2

.
(di cui .00 00RG1O Altri componenti positivi

.
. Trasferimento residenza

Reddito da trust Recupero Reti di imprese all’estero
3 4 5 6

.00 .00 .00 .00

RG12 A) Totale componenti positivI (sommare gli importi da rigo RG2 a RG1O) 1 672 ,oo
RG13 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale .00

RGI4 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale .00

RGI5 Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci .00

RGI6 Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo .00

RG17 Utili spettanti agli ussociati in partecipazione .00

RG18 Quote di ammortamento .00

RG19 Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro S18,46 .00

RG2O Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali .00

RG21 Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di Cui all’aC. 1 68-bis .00

Spese di rappresentanza Irap 10% lrap personale dipendente
i 2 3

. .00 .00 .00
R022 Altri componenti negativi

Deduzione
Deduzione autotrasportatori distributori carburanti IMU fabbricati

4 5 6 1

.00 .00 .00 .00

RG23 Reddito detassato .00

RG24 8) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23) .00

RG25 Sommaalgebrica(A-B) 1672 .00

RG26 Redditi da partecipazione .00 reddito minimo .00 .00

RG27 Perdite da partecipazione .00
2

.00 .00

RG28 Reddito d’impresa lordo (o perdita) Perdite non compensate .00
2 1672 ao

RG29 Erogazioni liberali .00

RG3O Proventi esenti .00

RG31 Reddito d’impresa (o perdita) 1 672 .00

RG32 Imposta sostitirtiva (vedere istruzioni)
‘ 2

.00

RG33 Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria
.00

RG34 Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore
1672 ,oo

RG35 Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito
(di cui degli anni precedenti

R036
Reddito (o perdita) d’impresa di spettanza dall’imprenditore al netto dalle perdite d’impresa
(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)

.00 .00

1672 ,oo

Altri dati Crediti di inrposta sai Crediti per imposto
Situazione fondi comuni di investimento pagate all’estere Ai Sri croditr

i 2 3 4

. . .00 .00 .00
RG37 Dati da riportare nel quadro RN

Ritonute Eccedenze di imposta Accenti versati
: 5 6 7 8Idi cui de art.5 .00 1 1 7 3 .00 .00 .00
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CODICE FISCALE

Periodo d imposta 2013

QUADRO VE

“qì OPERAZIONI ATTIVE

&ntrate* E DE1ERM INAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI Mod. N. O 1
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QUADRO VE IMPONIBILE 2 IMPOSTA

DEEMINAZJONE Do).
VE1

VOWMED’AFFARIEDBIA
.00 2 00

IMPOSTA RATIVA ALLE V 00 4 00oPAZIONi IMPONIOIU
V Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2 comma Iett. c) .00 7 .00

Sez, i . Conferimenti art. 34 di beni di cui alla ia parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/7?
00 73 00

di prodotti agricoli e e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano
cessioni da agricoltori VE5 superato il limite di 1/3 (art. 34 comrna 6), distinti per aliquota d’imposta .00 7,5 00
esonerati (in caso di corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni
superamento di l/3( di cui aII’art. 26, e relativa imposta .00 8,3 00

yL. 00 8,5 .00

.00 8,8 .00

V .00 12,3 .00

Sez. 2 . Operazioni
imponibili agricole

vo

Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1
e operazioni imponibili . . .

distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all art. 26,
commerciali o

. . e relativa imposta .00 10 .00
professionali

V2 22132,00 21 4648,oo
V3 1669 2,oo 22 367 2,oo

Sez 3- Totale V4 TOTAU (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VEZO a VE23) 3 882 4,oo 83 2 0,00
imponibile e imposta

V5 Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno ± / - .00

V6 TOTALE (VE24 ± VE25) 83 2 0,oo
Sez. 4 - Altre operazioni Operazioni che concorrono alla Formazione del plafond 1

.00

Esportazioni Cossioni intracomunitanie

vo 2
.00 .00

Cossioni venso San Marino

.00

VE3I Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento .00

V2 Altre operazioni non imponibili ,oo

V3 Operazioni esenti (art. 10) .00

Operazioni con applicazione del reverse charge 1
.00

Cessioni di rottami e altri materiali di recupera Cessioni di ore e angonto puro

2 3
.00 .00

V4 Sabappaito nei sottare edile Cessione di fabbnceti

4 5
.00 .00

Cessiosi dl ce/afoni cellulari Cessioni di micraprocessani

6 7
.00 .00

V5 Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti dei terremotati .00

Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi .00

V6 arI, 32-bis, decreto-legga in, 83/2012

2
.00

V7 (meno) Operazioni effettuate in unni precedenti ma con imposta esigibile neI 2013 .00

V6 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni .00

V9 Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies 00

Sez, 5 - Volume d’affari VE4D VOLUME D’AFFARI (samrrra dei righi VE24. da VE30 e VE36, VE39 meno VE37 e VE3OI 3 8 82 4,oo
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CODICE FISCALE

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

MODELLO IVA 2014
Periodo d’imposte 2013

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE

S. 1 - Ammontare
degli acquisti effettuati
nel territorio dello
Stato, degli acquisti
intracomuniteri
e delle importazioni

Mod.N, O 1

IMPONIBILE 2 IMPOSTA

VF1

VP2

VPO

VF4
Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di coi
al righi VF1B, VF1B e VF2OI distinti per aliquota d’imposta

VF5 o per percentuale di compensazione, tenendo canto
delle variazioni di cui all’art. 28, e relativa imposta

VP7

VES

VF9

VF1O

VF11

VF1 2

.00 2 .00

.00 4 .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 10 ,00

.00 12,3 .00

4752°c 21 998,oo
13355,00 22 293Soo

VFI3 Acquisti e importazioni senza pagamento d’imposta, con utilizzo del plarond .00

VF14 Alts acquisti non Imponibili, 005 ooaootti ad imposta o rolativi ad alcuni regimi speciali .00

VFI5 Acquisti esenti )art. 101 e importazioni non soggette all’imposta .00

VF16 Acquisti da soggetti di cui all’arI. 27, commi 1 e2, decreto-legge 98/2011 .00

VF17 Acquisti e importazioni non soggetti all’imposta effettuati dai terremotati .00

VFIB Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (ait. 19-bis 1) 669 4,oo
VFIB Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione ,00

VF2O Acquisti registrab nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi1 .00

ait, 32.bis, dacrato.l0000 e. 0312012

2
.00
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VF2I (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013 .00

S. 2 - Totale acquisti VF22 TOTALE ACOUISTI E IMPORTAZIONI 24 8 0 1,oo 3 93 6.oo
e importazioni, totale ,.

. . . VP23 Variazioni e amotondamenti d imposta lindicare con il segno + /
- i .00imposte, acquisti

intrecomunitari, VP24 TOTALEIMPOSTASIJOLIACOUISTI EIMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 ± VF23) 393 5,oo
importazioni e acquisti

. Imponibile Imposta
de Ssn Merlno

Acquisti intrecomunitsri
1

.00
a

.00

Imponibila Imposta
VP25 3 4

importazioni .00 .00

con pagamento IVA senza pagamento IVA

Acquiotl de San Marino
°

,00
°

.00

Ripartizione totale acquisti e ImportazIoni (rigo VF22):
- ... Beni destinati alla rivendita ovvero -

VP2B Beni ammortizzabili a Beni strumentali non ammortizzabili alla produzione di beni e servizI Altn acquisti e Importazioni

904,oo 6350,oo ,00 17547,oo
SEZ. 3 - Determinazione VF3D METODO UTIUZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
deii’IVA ammesse in agenzie di viaggio 1 • associazioni operanti in agricoltura
detrazione

• beni usati 2 • speoacoli viaggianti o contribuanti minori è

• operazioni esenti 3 • attività agricolo connesse 7

• agriturismo 4 • imprese agricole e

Imponibile Imposta

S. 3 — A VF3I Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali
1

.00
a

,00

Operazioni esenti VF32 Se per l’anno 2013 sono stato effettuate esclusivamente operazioni esenti barraro la casella 1

VP33 Se per l’anno 2013 ha avuto effetto l’opzione di cai all’alt. 38-bis bamaro la casella 1

Dati per il calcolo delle percentusle di detrazione

Oparaaiosi esenti reiohso atone Oporaaisni esenti di cui ai ne, dal a O
da investimento orrettuato dai so00olti dell’ari, 10 non rientranti neil aitivita propria Operazioni esenti di cui all’alt, 10, Beni ammortizzabili e passaggi

VF34 di cci all’arI. 19. sa, 3, liii. dl doli’imprssa o 0005ssorio ad oporaziani imponibili n. 27-quinquies interni esenti
i a o 4

.00 .00 .00 .00

Percentuale di detrazione
Operazioni non soggetto Operazioni esenti (arrotondata all’unito

Operazioni non soggetto di cui all’alt. 74. co. 1 alt. 19, co. 3, lott, a-bis( piu prossima)
o o a o

‘ .00 .00 .00

VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13 .00

IVA detraibilo per gli acquisti relativi all’oro effettuati dai soggotti divorsi dai produttori
VP3S

o trasformatori ai sensi dell’alt. iB, comma 5 bis ,00

VF37 IVA ammessa in detrazione ,00
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CODICE FISCALE

S. 3 - B
Imprese agricole (art. 341

, IMPONIBILE 2 IMPOSTA

VF3B Riservato alle Imprese egrtcole miste - Totale eperazieni impanibili diverse .00 .00

Y!iff. .00 2 .00

VF4D .00 4 .00

VF41 .00 7 .00

VF42 Operazioni imponibili agricole di cai alle sezioni i e 2 del .00 7,3 .00
quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle
variazioni in diminazione, per la deterrninazioee dell’IVA .00 7,5 .00

VF44 detraibile forfettariamente .00 8,3 .00

VF45 .00 8,5 .00

VF46 .00 8,8 .00

VF47 .00 12,3 .00

VF48 Variazioni e arrotendamenti d’imposta lindicare con il segno +1- 1 .00

VE49 TOTAU Somma algebrica dei righi da VP3g a VF48 .00 .00

VF5O VA detraibile impatata alle operazioni di cai al rigo VF3B .00

Importa detraibile per le cessioni, anche intracomanitade, dei prodotti agricoli di cui all’art. 34, primo comma,

effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72 .00

‘o
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o
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o
e
o
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o
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I
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r
(-3
(-3
D
r-J

,00VFS2 TOTALE IVA e,nmesaa in detrazione lVF4g-c-VFS0+VFS1I

SEZ. 3 - C Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni Imponibili

Casi particolari

Se le operazioni esenti effettuate sono accasionali ovvero rigaardano esclosivamente operazioni di cui ai nn. da i a

VF53
dell’art. 10. non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessone ad operazioni imponibili barrare la casella

Se le operazioni imponibili effettoate sono occasionali barrare la casella 2

Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni osati con l’applicazione
VF54

del regime del margine (DL. n. 41/1995) barrare la casella i

Raervato alle Imprese agrIcole

VF55
Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto lmpoeibile Imposta

dall’art. 34-bis per le attività agricole connesse 1
.00

z

S, 4
VA ammessa VFS6 TOTALE rettifiche lindicare con il segno -ci-) .00

in detrazione
VF57 IVA ammessa In detrazione 3 93 6.00
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CODICE FISCALE

QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIEFA’ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod. N. O 1

ntrate W

MODELLO IVA 2014
Periodo ci’ imposta 2013

QUADRO VJ
DETEtM INAZIONE
DBi’IMPOSTA RB,ATIVA
A PARTICOLA TIPOLOGIE
DI OPAZIONI

‘O
O
-J

oo
O,
20
r’J

O
O

a)
O

ci,

IM P0 N IS IL E

Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano
e dalla Repubblica di San Marino - alt, 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro
industriale, argento puro e beni di cui all’art. 74. comrni 7 e 8)

VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, DL, n. 331/1993)

VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell’art, 17, comma 2

VJ4 Operazioni di cui all’art. 74, comma 1, lett. e)

Provvigloni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari
VJ5

(art, 74-tsr, comrna 8)

VJ6 Acqui5ti all’interno di beni di cui all’art. 74, comnli 7 e 8

VJ7 Acquisti all’interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)

VJ8 Acquisti di oro zIa investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)

IMPOSTA

,00

,00

,00

.00

,00

,00

.00

.00

.00 .00

.00 .00

.00 .00

.00 .00

VJ9
Acquisti intracomunitari di beni )inclusi acquisti di oro industriale,
argento puro e beni di cui alfart. 74, commi 7 e 8)

00 00

Importazioni d beni di cui all’art, 74, commi 7 e 8
senza pagamento dell’IVA in dogana (arI. 70. comma 6)

.00 .00

Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell’IVA
in dogana (art. 70, cornma 5)

.00 .00

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

.00 .00

VJI3 Acquisti di servizi resi da subappaltatoni nel settore edile )art. 17, comma 6. Iett. a) .00 .00

VJI4 Acquisti di fabbricati )art, 17, camma 6, lett. a-bis) .00 .00

VJI5 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett, b) .00 .00

VJI6 Acquisti dl microprocessori )art. 17. comana 6, Iett, c) .00 .00

V117 TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ16) .00

CREDITI

O
O

o

O
E

>
tQ
a)
i’)
o
o
e)
a)

QUADRO VH DEBITI e,a,,,,n, CREDITI DEBITI
i 2 3

LIQUIDAZIONI ViI1 .00 .00 VHT .00 .00
PIODICHE VH2 .00 ,oo VH8 00 .00

VH3 .00 97 8,oo VH9 .00 113 8,ooSez. I - Liquidazioni
periodiche riepilogative VH4 .00 .00 VH1O .00 .00
per tutte le atti vita

VHS .00 .00 VH1I .00 .00esercitate ovvero
crediti e debiti trasferiti VI-l6 .00 18 8 9,oo VH12 .00 .00
dalle società control
unii e controllate

VHI3 Acconto dovuto 13 8 6,oo VHI4 Subfornitori art, 74, comma 5

Sez. 2 - Versamenti
immatricolazione auto UE VH2O .00 vl-l21 .00 VH22 .00 VH23 .00

VH24 .00 VH25 .00 VH26 .00 VH2T .00

VH28 .00 VH29 .00 VH3O .00 VH31 .00

QUADRO VK DATI DELLA CONTROLLANTE
SO0IErÀ CONTROLLNTI
ECONTROLIATE Ultimo mese

Partita ba di controllo Denominazione
Sez, i - Dati generali VK1 i 2 3

VK2 Codice

Sez. 2 - Determinazione VK2O Totale dei crediti trasferiti ,oo VK24 Eccedenza di credito compensata .00
dell’eccedenza
d’imposta VK21 Totale dei debiti trasferiti .00 VK25 Ecsedeeaa ahieeta a rirebereo dalla coetreliante .00

VK22 Eccedenza di debito (VK21 - VK2O) oo VK26 Crediti di imposta utilizzati .00

VK23 Eccedenza di credito (VK2O - VK21) .00 VK27 Interessi trimestrali trasferiti .00

Sez, 3 - Cessazione VK3O VA a debito .00
del controllo in corso
d’anno VK31 IVA detraibile .00
Dati relativi al periodo VK32 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali .00
di controllo

VK33 Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche .00

VK34 Versamenti a seguito di ravvedimento .00

VK35 Versamenti integrativi d’imposta .00

VK36 Acconto riaccreditato dalla controllante .00

SOTTOSCEZIONE 081’ BdTE
O SOCIE1’À CONTROLLANTE

Firma
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CODICE FISCALE

QUADROVL
LIQUIDAZIONE DELL IMPOSTA ANNUALE

qai: ( QUADRI COMPILATI

vzintrate*

MODELLO IVA 2014
Periodo d’imposta 2013

Mod.N. O i

DEBITI

832 O.oo
QUADRO VL
UQUIDAZIONE DBJ’ IMPOSTA
ANM)ALE

Sez. I - Determinazione
dell’I VA dovuta o a

5 credito per i periodo
, d’imposta
oo

Sez. 2 - Credito
Cd anno precedente

o

ai

Sez. 3 - Determinazione
delliVA a debito

> o a credito relativa
a tutte le attivitB

< esercitate

in

I—
I—
UI

E)
I-)
D
Cd

CREDITI

VL1 IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ17)

VL2 IVA detraiblle (da rigo VF57)

VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) 43 8 4,oo
ovvero

VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1) .00

VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per Il 2012 a credito annuale non trasferibile ()
i

,oo

di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio «) 2
.00

VL9 Credito compensato nel modello F24 .00

VL1 O Eccedenza di credito non trasferibile (°) .00

3936,oo

VL2O

VL2I

VL22

VL23

VL24

VL25

VL2B

VL27

.00

DEBITI

.00

‘Do

CREDITI

4 Q.oo

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

Ammontare dei crediti trasferiti ()

Credito (VA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensata nel mod, F24

lteressi dovuti per le liquidazioni trimestrali

Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi

Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante

Eccedenza credito anno precedente

Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego delI’urficio

Crediti d’imposta utilizzati nello liquidazioni periodiche e per l’acconto

di cui ricevuti da societO di gestione del risparmio

Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento. interessi trimestrali, acconto

VL2B

‘Do

VL29

00

,00

,00

.00 .00

ai
o

o

O
E
E
>
e,
o,
E
o
o
o,
ai

o
c’l

o
a)
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o

QUADRI COMPILATI

>
5.
o

ai
o

E
o
aio

(-3

5391,oo

di cui versamenti auto UE
errettuati in anni precedenti ma relativi di cui sospesi

a cessioni effettuate nell’anno per eventi eccezionali
2 3

.00 .00

VL3O Ammontare dei debili trasferiti () 00

VL31 Versamenti integrativi d’imposto .00

VL32 IVA A DEBITO IVL3 — rghr do VLOO o VLz4l - IVL4 -v riahi da VL2S a VL31I) .00

ovvero

VL33 IVA A CREDITO [IVL4 * nglv da VLZ5 o VL33I - IVL3 * righi do VL20 a VL24II 6 0 5,oo
VL34 Crediti d’imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale .00

VL35 Crediti ricevuti da societ5 di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale .00

VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale .00

VL37 Ctnd5o ceduto d a societa di gescone del rispaenrio ai servi deii’ert, u del DL. n. 35112001 .00

VL38 TOTALE VA DOVUTA (VL3Z - VL34 - VL35 *VL36( .00

VL39 TOTALE VA A CREDITO (VL33 - VL37) 6 0 5,oo
VL4O Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito .00

VA VC VO VE VF VJ VH VK VL VT VX VO

x x x x x x
(1 Le diciture In corsivo riguardano soltanto le societa controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’an. 73 u.c.
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QUADRI VT-VX
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA,
DETERM INAZIONE DELL IVA DA VERSARE O A CREDITO

MODELLO IVA 2014
Periodo d’imposta 2013

QUADRO VX
DETERMINAZIONE
DBJ. IVA DA
VERSARE O
oa CRITO
O IM POSTA

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

Importo ceduto a segaito di opzione
per il consolidato fiscale

CODICE FISCALE

ntrate
QUADRO VT
SEPARATA INDICASONE
SELLE OFRARZORI EFEErTIJATE
NO CONFRONTI Di CONSUMATORi
ONAU E5000ErT1 SIA Ripartizione delle operazioni

VT1 imponibili effettuate nel confronti
di consumatori finali e dl soggetti
titola,i di partita IVA

Totale operazioni imponibili

Operazioni Imponibili verso
consumatori finali

Operazioni imponibili verso
s0050tti IVA

4 053 9.oo Totale imposta 8 6 8 2,oo
3 4

.00 Imposta .00

5 6

4053 Imposta 868 2,oo

Operazioni imponibili versa
consumatori finali Imposta

VT2 Abruzzo i 2

VT3 Basilicata .00 00

VT4 Bolzano .00 .00

VT5 Calabria .00 ao

VT6 Campania .00 .00

VT7 Emilia Romagna ao ao
VT8 Friali Venezia Giulia .00 .00

VT9 Lazio .00 .00

VTIO Ligaria .00 .00

VT11 Lombardia .00 .00

VT12 Marche .00 .00

VT13 Mouse .00 .00

VT14 Piemonte .00 .00

VTI5 Puglia .00 .00

VT16 Sardegna no .00

VT17 Sicilia .00 .00

VT18 Toscana .00 .00

VT19 Trento ,oo .00

VT2O Umbria .00 .00

VT21 Valle d’Aosta .130 .00

VT22 Veneto ,oo .00
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VX1 IVA da versare o da trasferire () .00

VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) ode trasferire () .00

VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VXB)
.00

VX4 Importo di cui si richiede il rimborso .00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata no

Causale del rimborso 3 Contribuentl ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso 4

Contribuenti Sabappaltatori 5 Attestazione delle società e degli enti operativi 6

Contribuenti virtuosi 7 11 Importo erogabile senza garanzia .00

VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione
.00

VX6 Codice fiscale consolidante

.00

II Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dellIVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.


