
Mod. F 2
CITTA'DI TORINO

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n. 441 e dell'art. 14, comma 1 , lettera f), del D. Lgs . 14 mazo 2013, n. 33

L'Amministratore

ATTESTA GHE
RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

PRESENTATA NELL'ANNO 201 3

NELL'ANNO 2014

non .sono intervenute variazioni, ad eccezione dell'ammontare del reddito complessivo di
lavoro (dipendente od autonomo), come risulta da dichiarazione dei redditi allegata.

E sono intervenute le seguenti variazioni (descrivere le variazioni intervenute con riferimento alla
situazione del dichiarante, del coniuge non separato, dei parenti entro il secondo grado, se
consenzienti):

(1) lndicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se consenzienti:
(2) Specificare se trattasi di: fabbicato o terreno.
(3) Specificare se trattasi di: propietà; comproprietà; superficie; enfiteusi: usufrutto; uso; abitazione; seryitu; ipoteca.
(4) lndicare: 1 per Acquisto; 2 per Vendila; 3 per altra vaiazione (specificare)

Cognome:
.. LAVOLTA...

Nome
trN7.)

Luogo e data di nascita osTUNt (BR),28 NOVEMBRE 1978

Carica
ASSESSORE SVILUPPO, INNOVAZIONE, LAVORI PUBBLICI,
AMBIENTE, VERDE E IGIENE URBANA

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

(1) Tipologia (2) Natura deldiritto (3,) Comune e provincia di ubicazione Yariazioni (4)



BENI MOBILI ISCRITTI !N PUBBLICI REGISTRI

(1) Marca e tipo CV fiscali
Anno di

immatricolaz Variazioni (2)

Autoveicoli

Motoveicoli

lmbarcazionida
diporto

Aeromobili

PARTECIPAZIONI IN SOCIET

Società
(denominazione e sede)

(1) lndicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se consenzienti
(2) lndicare: 1 per Acquisto; 2 per Vendita; 3 per altra vaiazione (specificarc)

(1) tndicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se consenzienti

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

(1) Denominazione della società e sede Natura dell'incarico Variazioni

REDDITO COMPLESSIVO LORDO
dichiarato ai fini IRPEF nell'anno 2015
(redditi 2014)

i: mod. Unico/731/CUD

Euro 8k,*
Unico: rigo RN1- Col. 5
730-3: rigo 11

Cud: Puntil+2



Ai fini dell'adempimento di cui all'aÉ. 2, comma 2", della Legge 44111982 e dell'art. 14,
comma 1o, lettera f), del D.Lgs 3312013,

dichiaro che

non hanno dato il consenso alla pubblicazione dell'attestazione concernente le variazioni
alla situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi:

tr

X

il coniuge non separato

i parenti entro i! secondo grado

oppure barrarese non presente fi
oppure barrare se non presenti tr

(sono parenti entro secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (tigli deifigli), fratelli, sorelle)

Allego copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche,
presentata all'Agenzia delle Entrate.

(Allegare anche copia delle dichiarazioni del dichiarante, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado
che hanno prestato il consenso alla pubblicaùone dei dati).

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 44512000 e s.m.i., e ai fini degli obblighi di pubblicazione di cui
all'art. 14 del D.Lgs. n. 3312013 relativo ai titolari di incarico di indirizzo politico

sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Datal)

fi(bl (Pq

1) 
lnserire la rlata ne! {ormato gg/mm/aaaa

2) 
Non ,',eces.saria s€ ii n'rodulo 6 ,spedllo cort pEC
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lnformativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'aÉ. 13 del D,Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in mateda di protezione dei dati personali"

Con questa informativa I'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. lnfatti, il d.lgs.
n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di gannziea tutela dei trattamenti che
vengono effettuati sui dati personali.

Finalita'

del trattamento
I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalita' di liquidazione, accertamenlo e riscossione
delle imposte.

Potrannoessere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo IedisposizionidelCodiceinmateriadi protezione del datipersonali(art.19
del d.lgs. n. 196 del 2003).Potranno,inoltre,esserepubblicati conlemodalita'previstedal combinatodispostodegli artt.69del D.P.R.n.600
del 29 settembre 1973, cosi'come modificato dalla legge n. '133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n.633 del 26 ottobre'1972.
I dati indicaii nella presente dichiarazione possono essere traftati anche per I'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i

dati relativi alla composizione delnucleo familiare. I dati trattati ai flni dell'appllcazionedelredditomèhònonvengonocomunicatiasoggetti
esterni e la loro titolarita' spetta esclusivamente all'Agenzia ddle Enlrate. Sul sito ddl'Agenzia delle Entrate e consultabile l'informativa completa
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

Conferimento dati ldati richiesti devonoessereforniti obbligatoriamenteal fine di potersi awalere degli efietti delle disposizoni in materia di dichiarazione dei
redditi. L'indicazione di dati non veritieri puo'far inmrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e' facoltativa è consente di ricevere gratuitamente
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiomamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi ofierti.
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20
maggio 1 9E5 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazionedella scelta per la destinazione del cinque permilledell'lrpefe'facoltativaevienerichiestaai sensi dell'art. 1,comma154detla
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L'effettuazione della scrfta per Ia destinazione del due per mille a favore dei partiti polilici e' facollativa e viene richiesta ai sensi dell'art. I 2 del
decreto legge 23 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma '1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13.
Tali scelte, secondo il d.Lgs. n. 1 96 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali e' riconosduta la detrazione dell'imposta, e' facoltaiivo e nchiede il
conferimento di dali sensibili.

Modalita'

dèl trattamento

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalita' prevelentemente informatizale e @n logiche pienamente
rispondentiallefinalita'daperseguire,anchemediante veriflche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
ll modello puo'essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie
postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalita' di trasmissione del modello all'Agenzia
delle Entrate.

ll titolare del trattamento puo'avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". ln particohrè, l'Agenzia delle Entrate si awale,
come responsabile esterno del trattamenlo dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui e' affidata Ia geslione del sistema informativo
dell'Anagrafe Tributaria.
Pressol,AgenziadelleEntratee,disponibilel.elencocompletodeiresponsabili.
Gli intermediari, ove si awalgano della facolta' di nominare dei responsabili; devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Titolare L'AgenziadelleEntrateegli intermediari,queslultimi perlasolaattivita'di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs.n. 196 del 2003,
del trattamènto assumono la qualifica di "titolare del traftamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilita è sotto il loro diretto controllo.

Responsabili

del trattaménto

q

àDiritri
I dell'interessato

§

Fatte salve le modalita', gia'previste dalla normàtiva di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per I'integrazione dei modelli di
dichiarazione e/o comuniczione I'interessato (art. 7 del d.lgs. n. '196 del 2003) puo' accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo
o,eventualmente,percorreggerli,aggiornarlineilimitiprevistidallalegge, owero per cancellarli od opporsi al loro lrattamento, se trattati in
violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c./d - 00145 Roma.9-

E consenso

3

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessali periltrattamentodeidatiinquantoiltrattamento e'previsto dalla legge;
mentresonotenuti adacquisireil mnsensodegli interessati siapertrattarei dali sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per iquali e'
riconoscìuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille delllrpef, sia per potedi comunicare
all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Taleconsenso viene manifestato medianle la sottoscrizione della dichiarazione nonche'lafirmaconlaqualesieffettuala scelta dell'ottoper
mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef.
La presente informativa viene dala in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

ÈÈ-
;
§

E

8-



coDrcEFrscALE,, ll lv lr, lN lzlr,h le ls lz la le lr ls ll lc I

TIPO DI
DICHIRAZDNE

studi d
S&ré

Ewhtì
@6ronali

gMo
i: Sès
ÈaniÉrt!&d)

OSTUNI BR 28/ 1,7/ L9.18 M X F

deceduto/a tutelsio/a mihfr
'17'18L0072

Comuno (o Stato eslero) dì nascita

Accettuione
er8dita' giacenle

lipologia (via, piaza, e@.)

PEriryàl*tb) Balt,di

Uguiddime
volontaria

lmotili
sequ6l6ti

RESIDENZA
ANAGRAFICA

thl2O14 alladah
,*N,

;'fu&ft;;::.::.: .
:l:-W==::.:"
:::ffi:ffi

1

Numerq pMeo

§dÉ@bD
Erq@ pd
h$ha vdta I

Dàta delh vadeiffi

tNDtRtzzo Dt
POSTA
ELETTRONICA

DOiilCtLtO
F§C[E
AL 01'01,201,t

DOMICILIO
F§CIE
aL 01/01r2015

TORINO

Oata di nascita
I g,ùno

iiJ iìÌlHtnmqr§EEì

|(tfri TO

RESIDENE
IL'ESTERO

DA COMPIURE
sE RESToENTE Slato fedeFlo, provincia, codea
ALL'ESTERO
NEL2O14

Lqcalita' di resideaza

Comune (o Stato estefo) di f,asita

NAAONALTTA

1 E§tsa

2 tlaliana

(baÉr. h rddtu **la)

MF
PrwiDcia (§gh)

EREOE,

CURATORE
FALUMENTARE
o DELL,EREDl.rA

RESIDENZANAGRAFIà
{OSE DruERSO)

DOrctrcESdE

Faprcdrùé Frazione, via e numero ciùco / indirizo estero

t:t):T
t",!.W;i-'.'::.:'T'Eiw"""'"""'.-' : :,'pitlEs

CANONE RAI
IMPRESE Tipologia apparecchio (Riservata ai @nlribuenti che esercitàHo attivita'difinrasà

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TÉLEMATICA

Riseruato
all'intèmediado

CÒdicÉ fi scale def intemediario BRBNCL6 8B1 5D2 O5A
\t&$§"
, iq0q cÒruroEione teÌ€matie

Ssggettochéhaprèdispostoladichiarazione 1 RìezisrtayùsotBlemdlìco rX r::r:],:ìi.,:.=,::i ddisttorc_

Daa.d€{Smpeqno 6 / 201,5 FTBMADELL'INTERMEDTAR|O BARBATO NICOLAR-
àvtsro Dt \fisto di conformita rihsciata al sènsi delfart. 35 del O.Los. n. 24111 997 relativo a Redditi/lvA

Codiee iscalo del Espmsabite dol C.A,F. Cqdic€ fscah del G.A"FI

; coNFoRMITA'

S RiB€ruato al

3 C.A.F. o

: al pbf*sionida
9
€

5

Csdiqe rissalè del professio{ìistà
FEMA DELEElikITiSAETÉ DEL C.A.F- O BEL PROFESSIOÌGTA

Si,{as€ia il vjstgrdi qpfflnilild
ai §èfisi dè['ari. 35 dél D:Lg§. n 241tl1947

CERTIFICAZONE

CÒdire fis€le del professionista

E

à

Codice lis€le o partila IVA del soggetto diverso dal rsrtiticatore chè ha predisposto
la drchiarurone e tenuto le scritture contabili

(*) Da compilare Fr i soli modelli predbpodi su fosli sinsoli, owero

FRMA DEL

Si attesta la certificézione aisérìsi dèlfan. 36 dèl D.Lgs- n. 241fl997



l"lul'lrl, l"l, I' I' l, I' l"l, l' l, l.l
CODICE FISCALE

REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA - Redditi dei terreni

PERIODO D'IMPOSTA 2014
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PERIODO D'IMPOSTA 2014
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REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N.
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L_____-t

RC2

RC3

.00

,00

§og. rmp EMtdrva

,00

P.ém, nrà À<ffiafràrìà ras&one Pr€migE'eosg3ffi ad hpo# Fhpo# AosùtuMTNCREMENTÒ - -o-rdnana -serl-ùm
PRoDUTTIV|TA' 1 .oo 2 ,oo 3 ,oo 5

''-- (compbre solo Opzione o reni[L Premrsmmersù adrm@sa wùM ftd qEEffi a@ffè ordieia &
ffii,ff:li:1iÌi T*-"-T* .*"*"ss-it"'lt;J*;;À*; sa&;s{";G'rc4?i;poa;ib§tiuint-

rtrposrBsoafrr§w8debiro t"Tff:i,*TBff":il**"
l0 11,00 ,00

*. §$h:§,,?innc3t+5Rc4 
col. I - (minore importo tra Rc4 col. 1 e Rc4 r.ol- 9) -EC5 col: 1

Quota esente frontalieri ,00 (diqil,§.U-

Ritsrirlq a*q{o
addizional6 corounale 2Or4

{punto lodet CU ?015}

lmpGla estera

,òIALE "

7 7764
RitéIut6 a@rrto

add-timatra comunalè 2Ol 5: {prntq19ddCU2015)s l'7-

20r5)
Bons eroqato

(p(tnto 120 dèl cU 2015)

&A{biuto

lmpsta lorda

RCG pèdodo di lavoro i quali spettano le

Rc? AsseErc del coniuge
arÈi r.44;

flfflìl"i.flii.ir o' 
nco

Reddili (punto 4 è 5 CU 2015)

Rce §omrnare gli importi da RC7 a RC8; riportarc iltotale al ngo RN1 §ol. 5

Ritsde tRpEF RitèNts
/ounto I 1 d€l CLI 2015RClo " eRc,tcolonnE11)

€ddzioMlo regiorale
{punto 12 de}CU 2015)

Sèzionè V -

sezione Vl .

OUADRO CR
CREOITI
DIMPOSTA

Sezione l-A

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

RC1l Ritenutè per lavori socialmente utìli

RCl2 Addizionale regionale all' IRPEF

RCt4

Reddito al netto del contributo pensioni

(punto 173 CU 2015)

{punt0

Contibuto di

{punto 171 CU

Reddito

7,oo8
.00

10 11,00 ,00

1 2 a ,oo 4 ,oo s 
,oo ,.6 ,oo

lmPosta netla nele prseedenti dichiarzioni 
",,o

,oo 4
.00 ,oo 6

.oo I

,oo ,oo 6

,00

.oo 4

.00

SÈione l-B
Deleminazione
del credito
d'imDosta oer
redditi proilottr

*H5sfl;.1,#;i-f" capi"nza: ,,- i*Sffi*EoT,ffifli*"
,oo 3 o0

,oo 3

2
.00

,oo 4

prima casa cR7 Credito d'rmposta per il riacquisto della prima Ésa 
1

e canoni
non percepni

Credito d'imposta per mrcni non percepiti

E i',ffXf.."0* cnro f;itiff§ptincipale 1 .oo4.oo5.oo

.00

.00

,00

1d:riili:cqrnpènsato nel Mod. F24
'2

,00

23
§ i.*àuir 

"àtpiti; *lÌ:::^in Abruzo
lnpresa.l

cnff AIS professrone 
^imobift 1 z

Codice fis€lè N. 61a Rate*lone
34

T..ffiÉt Rqle annuale,liì :"

.00
Sèzionè V

Credfti d'imposta

"*r, 
on* tnt'"',"''o* -"[ir$?#"r" Resiàio predste dichiaruiene

4 ,oo

e§gmma reir*egrata

5

E

3

e

E

a

§

antc/pe

Creditid'imposla CRl3per medEz oni

2§+*

d §lJi asmpérìsato né[ Mod. F24

o 
,oo

d cui Òàmpensato nel Mod. F24
2

.00
:'ezrone vll
Creditid'imposla cRi4
elogÉzronr culure

lotale credito

sezione vlfi
Altri crediti

Residuo precedente dicft iffaziore
1oo

a

Er

d cui eompent@ ,tiod, ffl4
3'

,00

cR15
Ctàdito resid@



PERIODO D'IMPOSTA 2OI4
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REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese
Mod. N.

AUADRO RP

ONERI E SPESE

Sezionè I

Spese per le
quali spetta
la detrazione
d'imposta del
19% e del26oh

sotune bbnùllb

RPI Spese sanÉarie

RP2 Spese sanitarie perfamiliili non a si@
RP3 5pqss sn;taie per persqne @n disabilita'

RF4 Spese veicoli per per$n6 @n disabilita'

RP5 Sp€s f€r l'acqursto dì Éni guida

RP6 Spese sa,t"riu rateiuaie in pGredenz€

RP7 L$s655;6utsi ipoteÉri acq{isle abitaiene princbale

RP8 Aftre spese

RPg Altre spose

RP10 Ass spsse

§p6csnitade ryrDEnsiv€
difranchigia euE 129, t,

727 0

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

.00

RPll Afire spese ,00

ÈD{a TOTALE SPESE SU CUI... .- 
DETERMINARE LA DETRAZIONE

RP12 Alte spese

RPl3 À6s sp656

RP{4 Altre spose

Alki onei e spese deducibiti

Deducibilita' ordinaria

Rdéizeaioni
8pe*$ghi'RP1, '

RP2 e RP3
12

RF2l 5eefi5s1i previdsBiali ed assistenzidi

Aasègno al coniugè

Contributi per addetti ai seruizi domestici e familiarl

Erogazioni liberali a lavore di istituzioni religice

mediche e di assistena

indìcare Altr€ spasè con
détfriÒné 't§ù/osorcRP'l::

iot,2 RP2 § RP3

L21

CodiÉ 6ffi1è del sniugÈ

CONTRIBUTI PER PREV]DÉNZA COMPLÉITENT.AREiJ

.00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Sdione ll

Spese e oneri
per i quali
spetta la

deduzione dal
reddilo
complessivo

RP22

RP23

RP24

RP25

RF26

@n disabilita

dd

.00

Nm'iredoti dal soslituto
2 

.oo

RP28 Lavoratori di prima occupaziono

RP29 Fondi ih squilibriofinanziario

RP30 Famìliari a carìco

Rp3l Fsndo pensione negoziale dipendenti pubblici Dedotti dat sostituto
:.:.ffi|, ::i-
.;.:.ìÉffiits!r'l!i

.oo 2
Nofi dedotti dd sctitrrto

,oo ' ,oo

Rp32 Spr* 0", ,cquisto o oslruzione
di abitazioni date in loÉzione

RP33 696tl lpvESTtMENTotN sTARTUP

RP39 TOTALE ONÉR, E SPÉ§E O€DUCt§tLl {swtare sli impoÉi da rigo &P21 a RP33)

§pesa aequisto/rDsEEiore
2.003

C6dicè fs.de

;ii;l4#iÉ*4test Totale impo'to dedu€ibile
4 .oo

Er trtofFsiduo20'13

Sèzionè lll A
Spese per
interventi di
recupero del
patrimonio
edilizio
(detEzione

d'imposta
del 360/.,

del 41o/o,

dèl 50% o
dèl 65%)

RP41

RP42

Rp43

9

e

5

e

I

c

E

6

»06m12
»11&11
ffio Codi@fismle

2 3^9b5293 /UU15

Sftuaz*xi pat&olatì

*m! 6adie lso
11 56
1

7A ' 4,ffi'
:ltBFqrto Ela

3l.2 10

,00

,oo 1

RP47 . .oo

RUùiod.z Riglcd.2 ki!r$àÈ-ìw!@}i+'=rt ..I , ibùisl?
RP68 15111"gp41E o** j cnd6r 

-- Iem 
@dÉ?oMffi)rl{i "&ùdl$fiffi8t ': : '::: '': : ddÉ4

41* ,uu sx ' 42g ,oo W oo Y ' .oo
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360/6 o del 50'/6
o del 65%

CoNoUTTORE (è§Émi Ggi8lrqionè @tralto)
* ddh

416 661; RP53 
' 
*'" 

?** 3

§enr NffiÉ! etùsimèÉ
6

lmpofro rata I t{,RaÈ : §psi5rédslfiftrbile

45

oola s

ifll@a 4qlè Rs@ine I'L Gt€

sezione lll B { dÈdie umb codioe @mune Tru È ùkiàffi Fosliq i/ffit*t* ssbah.m
Daticatastati RP51 ,t -Y" "*
idènririÉrivi 1 ' tL2lg tU s -' u 72 '246;""-""'l a 13
oegtitmmoorli e
altridatiper RP52 . ffi. - "'ffir.'frurredella t 2 3 4 5 6 7 6

RP65 rornLe narE- DETRAztoNE 5s%

RP65 ToTALE RATE-DETRMIoNE 65%

RF71 lnquilinì di alloggi adibiii ad abitazise principate

RPI2 Laysratdidipendenlictìetrasierisconolaresidsnzapermotiv{dilsvoro

RP73 ::561y*1on 
"11tto 

tersni aorìcoli ai glovani

'Iipdoga

2

.Amohbro M
1

.00

Trùa&d:ùaàmeRF& lBve§limerìti

starl uP

RPBI ya1q,6nto der qnl guida (Barrare la É6dla)

RPEB À|tedetruioi



PERIODO D'IMPOSTA 2014
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REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CS - Contributo di solidarieta'

QUADRO RN
IRPEF RNI REDDTIO

CÒMPLÉSI\rc

@muBi d
Ré6 Rll

.00

cs crcdito p€r
3

comni

,00

-y1 Dedurone abiÌazione principalc ' . 487
,00

,00

109584 ,oo

RN3 Ohsideducibili

RNil REDDITo lluPoNlBlLE (ndiÉre zero se itrisuttato é'negativo)

RN5 TÙPÒSTALORDA

24'79,00

RN6 Xffiff?:n". per @nruge a Bn@ per fglia carico
LlfrsiqÈ detrazione

per fgli a cadco Pet
I''oo''oo3

RI{7 DstEroni
&lrazrcne per redditl
dilawro dipendente

Detrazione_per reddili
or mB6rohe

.oo ' .oo

Delraione ps E@ill tiamù
a quelli di lavoro dhErdai$É dailil Eddit3t

RN13 §éùarone oneri

Se4. I quadro RP

RNll Detuione spese (4lol" di RP46 col. 1)
Sez. lll-A quadro RP 1

41 ,oo 2

(36% di RP48 coL 2)

154 ,oo 3

{2616 di RPt§ col.5)

936 ,oo

(50% di RP.+8 col. 3)

('19% di RP15 col. 4)

RNB toTALEpErRAztoNlpERcARrcHtptFAMtGuAELAvoRo ,-r.:1-ln: 
, ... .,: ,00

is.i.va"roulaìiàÉ-" 1 z 3,00 ,00 | ,00 :-: ,

RNIS oeksron€ §pese se. lll-c quadÈ Rp

RNl6 DetrazjÒn€ treri Sez. lV quadro RP (55% di RP65)

(50% di RF§? cd. 7)

,oo (65%diRP66)

RN{7 Oetrazjone eeri Sez. Vl quadE RP

Residuo delralohe
RN20 §tart-up periodo

prèedente

RN43 sol.7, Mod. Uni@ 2014

',002

' Mffi,lir".-,
.oo 3 ' .oo

Reddùù d*ersre

oetrazioné RpEo cot. 6 R6idoo d6t digre oer*aqÀffi&qBRN2l investimenti starl up

mriz ToTATEDEIRlaoNTDìMposTA

RN23 De'trazionespese sanitarÈpsrdétcmioatopatolosie

Credili d,imDoste Riacquisto prima ca$
RN24. che geneEno r€sidui 'l- ,00

K€m&90 aHl§putoit
fandi pe&{m

3a
.00

lnseme[to ocdpazlbné

.00

1W
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONT E CREDIT| DIt FO§TA (§enma dÉi rt$hl El23 àRN24)

Rl{26 IMPOSIA NEfiA (RN5 - RN22 - RN25i andi€re iero se it dsultate e' nsga$vq}

i.fla#
di oi *pem 1 3':Ì 681 ,00

RN27 credito d'imposta per altd lmobili - sisma AbruzzÈ

RN2E Credito d'imposta per abitazione principal§ . Stsma Ab@o ,u)

Crediti dlmDosta @r redditi orodoni all'èst€rc
RN29

(di qi detivaEti da itpostc figuEliye 1 ,ool 2

Cr.diti d'imposta
persrcgazioni cultura

lmpoÉo rata spettante RGid@ qedit! : ::§::i€:.::*:.:::.
Creilitriltrat o

oo3
RN31 Credhi re$dur per detruiofti incapientt (di cui ultqÉ68 delroirc per tigli 1

,oo )

RN32 Crediti d imposta Fondi comuni Aifl $Èdit di ideosa

di cui dtenule sGpese di ili altre riten0t. subire A *i *"rrn!.,: Ì. lod#è:,, a

23
,00 ,00

RNi3 RITENU'TETOTALI

39380 ,oo
RN&4 ùIFFERENZA (seialeimportoe'regativoindi€rel'iryportoFecedutodelregnom) .................t!.!; _7693.00
RN35 Crèdtti dlmposta per le irrrese e ilsvoEtori auhori
RNSS ECCEOENZA D1MPOSTA RISULTANTE DALLA FRECEDÉN'IE DICHIARAAONE

Rt'137 EccEDENzA D'tMPosrA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DlcHtARAztoNE coMpENsATANEL MoD.F24

,00

,00 4053 ,oo

3981 .oo

di cui acconii sosDesi
RN38 Acco tI

1

,#,fJà'".i1ffi'it* dr cur Eccmri c€duti ,",,91

,oo 2 ,oo t ,oo I
dirrÈS :=6

di vafrrÉ§gio

.00
RN3g Restituzione bonus BonG ircapienli ,oo Bmc fmiglia

È;
!

§

6

g

E

3

P

.É"

a

ì
€

RN4O Decadenza§tarl-up
Recupero detraime

di cui intèressì su d€tazione fruila
1

00

e**DelHzlom fuita

RN43 mNUSIRPEF
Bonus spetlantc

,oo 3

?i\,-{.Wgy

RN41 lfiForti .imborsati dal sostituto p6r delraioni in@piqti
utéire detarone pèt fsfi o"r,

lrpef da tEtten.re o.
RN42 da dmborca.e d$hanté

dal Mod. 730/2015

TràttÉruto dal soslituto @o[o co{nÉènso
con ldod F2,i

*m

tsoo§ ffiHb
ln dddtreà.qe



coDrcEFrscALE Ir, lv lr, lu lz ls lr la ls lz le le lr la l: lc I

Determinazione RN46 IMPOSTA A DÉBITO
dell'imposta

RN'6 IMPO§TA A CREDITO

diÒuiéS.tixralèi:zata (ouadroTR) 1

,OO Rl,l2,{,cot2 ,oo r:§!E;4413

711
.00

,00

,00
Residui delle
detrazioni,
crediti d'imposta N47

RN2J 1 oo RN24. col. 'l

RN24, col. 4 oo RN28 ,OO RN20, col.2 .oo:fli2!:,:,Èot 2
e deduzonr RP26, cod. 5 .OO RN30

Residuo

deduzionì
Rtriduo arna Residuo anno 20'14

DiffèEE

Altri dati RNSO Abìtaione principalc soggàtta a IMU

A@nto 2015
RN51 RiÒaloolo reddito

,oo Fondiadnonlmptriblll

Reddito @mplessivo

RV2

RV3

RN62 Arctrto dovuto FrihMb 1

REDDITO IMPONIBILE

ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF DOVUTA (casi parthoEf addilbmlr

ADDIZIONALE RÈGIONALE ALLIRFEF TRAITENUTA O VERSATA

(di cui allrÉ Ettenute 1 ,00 I (dt ai pspea 2
-oo ,l 151 9 ,oo

Cod. Regioné aioi cre1*tq'a* ,tfrlaOfl ' 3

RV5 ECCEDENZADIADDIZIoNALEREGIoNALEALLIRPEFRISULTANTEDALLAPRECEDENTEDIcHIARAZONECOMPfl\5.ÀI-A-98*I{8p.,&-..- .00

RVa ADDtz toNALE REGIoNALE ALL'IRpEFA cREùtrÒ

RVg ALIQUoTA DELUADDIZIoNALE CoMUNALE DELIBERATA DAL coMUNE Algootè ps 2^o

Rv10 ADotztoNALE ooMUNALE ALLIRPEF DovuTA
Aseyela?iani

Rv4 ECCEDENZADIADDIZTONALEREGTONALEALL:IRPÈFRTSULTANTE Qod.tìqgpné di@icreditqda:ahaiiliiil?3s8o1l: -
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIoNE (RXZ cd. 4 Mod. UNICO 2014) 1 2 ,oo .oo

Addizionale regìonele lIpe, Trattenulo dal soslituto Crédfu @mpèBeto @ M0d, Fr4
RV6 da iraflenere o da rimboGare I 2 3

Èsultanlè dal Mod. 73ot2015 ,00 - ,00 - 0!,

Sezione ll-A

comunale
all'IRPEF i ,.:i

ADDIZIONALE COMUNALE AL|IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RcèRL 1 57 0 ,oo tsotzoit 2 27RVI'l
atre trattenute 4 (d! ai smPqa 5 ,oo t6 59'l ,oo

RV12 ÉCCEDENZA Dl ADDI2IONALE COMUNALE ALL'IRPÉF RTSULTANTE

DALLA PRECEDENTE DlcHtARMtoNE (RX3 @t. 4 Mod. UNICO 2014)

cod.camune trcoucaw&l@}730PEt{ 3

'L2l9 2 ., ,oo 7 ,oo

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF RISULTAN'IE DALLA PRECEOENTE O|oIIIARAZONE COMPÉN§ATA ,00

3 ^,,.. 
Addizionale @munale lrpef Traltenuto dal sostituto cpdto compensto @n liiiod F24g RV14 da trilenere o de rimboEare 1 2

'^ .. risuhante del Mod. 730/2015 ,00 - ,00
Eò RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF A DEBITO ,"&* 23 9 .OO

E RV{È rootzroruele coMUNALÉ ALLIRpEF A cREDtro . =.b-::-:} ' , I 1,, .oo
- - I .-:gl:ì:*::.. i--:I:i:,-

3 sezione ll-B Rv'17 Addizi@ah @mumlc 'fusto trathnuo o
E Acconlo addizio- AIiquoG 'ii-.ti d;ffii; ffi- tr;'il;&;-.- -
! nab comunate Agevohzioni lrponrbite per segloni Àiquota Accffito dovuto -lioÈìiÉ-rlo-' 4ffifiil#"or*s) Acconto da reEare
E aI'IRPEFEijliiiibrs 1 2 706624 ,00 ' 0,8 ' 256 ,oo " 1-'11 .oo.,l ,oo' 85
; --'--'-- -- ConlribìJrùtralter8lo xèd010 ììlmitr]"ryltqi ,,= ,

E coNTRrBUro Reddito @mpl6sivo oa[sosiitutò @mpl6sivo lordo dof d$ffi§ino Dil$oni Base imDonhile
ÉDrsoLlDARlErA' CS{ oÈ§t trrrPuInutrc (rigo RN1 @1. 5) (rigo RC'15 @1. 2) (mlmna 1 + cdmm 2) {ffitrC15 ed. l) contrilitrto
E mntfibuto di solidarieta' 1 oo 2 oo 3 nn 4 

^^ 
S6 mnmDuo ot soEaflGra 1 ,oo 2 ,oo 3 ,oo 4 

,oo 
. 5 

,oo

o
€ contributo dowto -- ---6d;RéT5-cd,ry-'- coaiburosospeso

È cs2 DètminaaonÉmdributo ' ,. .,.,00 ' ,,.,,,,0:,,,,,,,,,,,,t,. - ,oo

E q sqroarEra contliblttotrattenutoo cbntributo a ffi":E @n il mod. 730D015
o45E ,00 - ,00

RèddIo

à di sÒlidarìeta'
p mn ìr mòd TmDn{A Contributo a tldol Contributo a crgdito
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REDDIT!

QUADRO RX - Compensazioni . Rimborsi

RXI RPÉF

lmporto a crodito
risulled€ ddh

prcÈfiè dlchlarÈiom

7'l'7 5 .oo 2

EccÉdèM di

vèffirento a sho

': iri\li\\iiÌ§!ì llCildtù:ril}N+lnllrtr
:* .§Éi|

. Èredib de dili2uE
: fur Éàmpènwiqè èro

., irdatBzione

,oo 4 71'1 5.oo 3

QUAORO RX

COMPENSAZIONI
RIMBORSI

Sezione I

Crediti ed
eccèdenze
risultanti dalla
presente
dichiarazione

RX2 Addizionate regionale IRPEF ,00

RX3 Addizionalé comunslè IRPÉF

RX4 C€dolare secca (RB)

RXs lmposta sostitliva inmmento produttiùta' (RC)

RX6 Contributo di §elidarieta' (CS)

RX11 lmposta sosttxiva rèddti dt mp{tale (RM)

RX12 Acconto su rcdditi a tasseione separata (RM)

Flx13 hposta sostitutiva riallineamento valo{i tiscafi (RM]

FX14 Addizioaale bÒnus e stock option (RM)

RX15

RX16 tmposta plgnoramonto prcsso tezi (RM)

RX1 7 lmposta noteggio oesiosale imbarezioni (RM)

RX18 lmposte sostitutive plusvalenze finapiarie (RT)

FlXlg lvEa\r{4

RX20 vnre Gtt4

RX3l hposra sostitutiva nuovi minimi (LM)

RX32 lmposta sostitutiva nuove iniziative produtlive

RX33 lmposta sostitutìva dedulmi extra cohtabili (Re)

RX34 lmposta soslitutiva plusvaleEe beni/azienda {RQ}

RX35 lmposta sostitutiva @nferirentr SllO/lSllNO (RO)

FlX36 Tas eti€ (RQ)

Sezione ll

Crediti ed
eccedeEe
risultanti dalla
preedente
dichiarazione

RX51 wn

Code
lr,buto

Ecedq:a q
cBdito peqedertè

lnporto compclsto
nèl r{ed. Fz,t

k! ètwi
§lrl_-ffi*l$Èffio

lmporto residuo
da cmpèG*e

,oo i.oo 3 ,oo 4

RX52 Contrìbutiprevidenziali

RX53 lmpmta sostilutiva d cui d qHdro RT

RX54 A1re imposte

RX55 nltre imposte

RX56 eftre imposte

Detemindiom
dell'lvA da

dèl cEdito
d'iErpo$a

RX57 Altre imposte

RX6'l lvÀdavesarc

RX62 lvÀ a crèdito (da ripartire tra i flghi RXS4:e RX65)

RX53 Eccedenza di versariento (da ripartir.e fa i righi tRX64 € RX65)

lmporto di cui si richiede il ri,ìùorso

" 
di cui da liquidare medhnte,,plpsedura.sèmplificata

=- 
"ausale 

detrimborso . l-_l Contibrenti ".."""i dt,"ronriffirh dd rimborso
E 6ontribuenti Subappa.ltatori s | | ^à: Ésonemga"and.
-
§ ettstazione condizioni patrimoniali e versamento contributi .ffi
§ tl sottoscritto dichiara. ai sensi defarl 47 dd dsreto del Presidente dela Rèpubblica 28 dicsmbre 2ggg, nJmm sttqÉtileno h seguenti

1041 ,oo

.00

.00

,00

* nXS4 eondizioniprevistedafarti@lo3&bis,tezocomma,letterea)ec): :,|ì{.W:.,,:|ii' 1 '

; L-l ")lll-19:lPr:1?llLÌ'-d-T"!13::y*1"-3ry.T!LtT'?-Tq*9:!'yriT-'q:ri:lod'ilnerta:g. r-**iramsE,enzas u degli immob$i non si e'ridotta, tispetto afle dsutanze mnlabi[ defufiimo periodo d'imoosta. di ogrtooercessioni non eÉ

i :.,'y:n:*#;,S:l*g1,.Tj_:*,J[,H':T5l?";iàtti,iìiii"-i** 
,fi'J;;"ff5;;rÈi"ryÉilÉfili 'i]àiàe 

o ramr

9 1"I-
i | | c) sono stati eseguhi i versamenù dei contributi previdenziali e assicuratlvi.

:#ÈfifiÈE#]
E 'li:
E ll sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilita'andrc z 

"È;;'j

F pBnali derivanti dal rihscio di dichiarazioni merìdaci, previste ddl'art.76; àet oecréiii oAi ÈÈriid;niè dirÈruilt;Éii:; ,E aice'r;òÉ'iòoò, n à" FIRMA

É Rx65 lmporto da riportare in deùazione o in compensazione - ; ,00
.I



PERIODO D'IMPOSTA 2014

I:'ffi" I l, l" l, l, l, l, l, l" l, lu l, l. I

REDDITI
QUADRO RE

Reddito di Iavoro autonomo dedvante
dall'esercizio di aÉi e professioni

Deteminazione
del reddilo

REi eodicè attivita'

RE2 Compensi derivanti dall'aitivita' profe$ionale o artisli€

sludi di settore: Éu* di esdusione 2 parameffi; ca:se gtÈsdi '
.§ifreion. co$piaiffi INE

Compensi

1 80852 ,oo

RE3 Altri proventi lordi

RE4 Plusvalenzepatrimoniali

Ia. REs Compensi nm annotatr
r'voEEcrtvd'M nellescritturecontabili

Paranetfi e studi d settorc

' .00

tr 80852,oo

REs Cànofti di locazione non finanziaria È/o di nolÉggio

RE10 Spes relatiw agli immbili

REl1 §p6se ps1 ptr6stazioni di lavoro dipendeilè é assimllatq

REl2 5qppe.rl *rispo§i a teRi p€r prestazioni direttamsnts afferanii fafiiùta' profesionalè o artistiE

REl3 lnttressi passvi

REl4 Clnflmi

Spès€ per prestuioni alberuhide e p€rsòfiministrazione di alimèrì{i e bsvar}de
RE15

24'7 5
1a7

t342

21 .oo

4291,3 ,oo

1939 ,oo

37939 ,oo

,00

,00

,00

,00

,00

.00

ai 6Mi[èntl .69 Aliospe

Srese dr raDresentana
REI6

{Ptestazioni albershiere, alimdi è beEnde 1
,OO ,rrluespo* 2

__ -_ 50 % delle spese dr partffipu ione a convegni. cmgressi e simili o a cmi di aggiomffiento profosionale
REIT

{Pre#ioni .OO Atespe* 2 394 ,oo )
REIE Minuvaleruepaùimmiali

RE,l3 Altre spese docurenlate
lrap:Perffi al€ {spendlrrtÉ

-.. I
tdr dr 7 93 ,oo

RE20 Totale spe* (sommate gli importi da rigo RE? a RE:lg)

Dirfersza (RE6 - RÉ20) {di Bi rèddito attivita' doenti dceMtori scièntifici

RE22 Reddito soggetto ad impGta sostituiiva dt 13 LSAB/2{XIO

RE23 Reddito (o perdita) delle rttivita' prafsio!.li q ntisliche

RE24 PErdite di lavoro autonomo degli esercjzi pr@d6nti

21 ,oo )

,oo )

E
6;
!

E

e

É

_g

É

I

E

RE2S RèddÈo (o prrdlEl
da nportare nel quadrc RN)

RE7 Ouote di ammortamento e spese par l'acquisto di beni di caso unitario non $pÈriore a eurc 516,46 :3t, 9 9 1 ,oo



ffi#I #
W#§**w*+a

q}OICE FX§GAT.E

wtnzETS§re137C

ffm;llt§
Àdrldslh ryrosu
69"20.30 Atdìrita'dei srsrlenti dd hm

Arrra appnryaiorp; 2013

Qua&o di riferimÉr(§
RE - Lavaro autono*no

Parametrl e stud dl settore: cause d escl*slo*e

Sail relatM atl tnlzkrlcessazhns Attlvlta '' 
t-

Meoi (fi ativifà rd cor'*o d p6{io& d'ifnpo6ra {vo&a isrruzioni} ; }**reo r

Shdi dl settor€l {xJsè dl tilapdlsbllità

ooitlfiuoF[§cAl§
C€mm€ TORII,IO L2l9 *ova,rch IO

ALTR;ATIUITÀ
Lanrwo dlperdente a ti:rnp pto» o a t€flp{ ptr ds X Barrar* b 6rl*
Penslon*o 6ilae h os$""
Altre dttività prof€ssiorEll e/o di in$resa 3ffitr h €*'€[.

AITNI DA"I
Anno dl iscridone ad ahi prcfussiordl A{tog
Annd{1nHo at§vità 200S

Fagina I



*tk% ffi&r##
)h* d 4{F '.

&xt;ui-W
S,r1*d*ttr* WKO§U
69.2S.30 Attivita'deii ccnxrlenti dd lavoro

Personale rddetto all'aGività

àOl Dtpendentì a tenpè plei!{)

Dloerdènti a tÉiÌroo oarziale. assurlti crr{'r co,ìtratto di insèrtmÈrìto.
AO2 à termine, dl lavoio lntermittsnte, di lavoro rlpartiio; per§onde c&ì mntratto

di sonìrni,listrazione di lavoro
À83 CofièbÒretÒil cc&rdinarì e {orìtir&}ativi ahe pre§lans aniirìtà prxvdertenrrrte :1È{o studio

À(r{ Call*ol:atori coÒntinati e cofitlnuBtiyi diverd da q.nlti di ali d rtgo x*cedmte
AOS Soci r: associati dre plestarr: attività rreila:odetà o a§sodazlorle

AOG Apprendisti (§ià indusi tra i diperdenti)
§nità locale destinata all'esercizio dell'aliivià

BOO llumerc Èafndessiv§

Prsgressivo uni§ locala x

BOI CrmurìÈ T0RINO
BOI lravtncia
BO3 $pese p*r l-utllirzu di sewizi di ter:i
BO4 Cosli §(§t€rxJti per strutt{r€ pdifumjondi
tOI Supryfirie ludi destinati *sdwivarn*nte dl'esercizio dell'attivit*
3O8 Uso srands{}ra ddl'abllazlone

Eleme*§ specifi ci delf attiuilà

M('DAIJXA' §I T§PLETA}I€'{TT} DELTATTTYXTA'
Prestaaioni no*r a forfait

BOt fàntFbifi€ ordinaria {conpensl ffno a euro 1"5S0,§0)

D$a C{,fitabltltà rrrdinmla §ompensl rlltre er.,ro 1.5ù0,00 e flnc a anr* 6"ù01},00}

§o3 CùniabilltA ùrdlnaria {c€rrpensl oltre a.,ro 6.600.ù0}

LlO4 Cant*ilita sernFlificita
nar Mod- 730 {a seouito ell convenzione corì il sostituto""- di irnposta'dd §oggelto dtchiaarir)
A{}É ,"1ùd. 730

DO7 1,1ì)d. Urdco di 
'assne 

fìriche na* iìtgltri di partita I§A
DO§ l"1od. unlcc di ?er:Ùne fisich* titolmi di ptrtita lvÀ
DOg iilod. Unir:: rxietà di persane ed equiptrate
nr n Mod. Unico socictà dl caDitali, enti r:ornnlercidt èd-*- equiptrati/Mod. Urim enti ndn commerddl ed èqulparati

D1,. Mad. 770 {l so*tituitc}
I!12 Flod^ 77Alàa7 a 1(r rcstltaili)

§orc§ FISAT§

tYLNtETS§zre187C

. lù"3lm. .. .- * Percentude{tbtÉÉ-iffi uile tf w-o-ro fr-ieEt*o

350

q6

. !ùmar§ ., -$ot?rc reuxrt§E

L

6?8§10

1219
r§

74

Totale lncar. /dterd, Jlffi
dt oer3orule '

fleooefre attentanrer*a' "I€ *§tru;ronil)

,. Pèfceft€le {NtrrEr0 ru sonp€t§.

0,00rta
0,00rè
0 , 00 96'ì

s,t§96
o,
o,
0,
0,
3,
s,§,!a
s,{x}9ò
o,mt6

.09
,00
rlq

Ban*e la casetla

Dl crl tncàr,rdler*I oer I ouall
aeilbnno sdno stpd percépltl

sdo acconU e/o sàldl
--(paggmanu Éri6ll)(Ieo{rèrc àtténtaEEnte' -Ie astndoni)
^- PÈrcèfltude .Iìlt[TEro su rcmpeffir

0096
00*
00%
00 E6

0096

Pagina 2 {Sesue}



mffiw w
&*§&ffi
e4*x*e.*t
"a 4*
J8t"';;:L"S&
&M**l* lrllKosu
69.aC30 Attivita' dei conzulo:rti dEl lavoro

413 Msd. 770 {dtre lt sostltuitiJ
Df.{ tìod, IVA (andr* se rompreso nèlfa dtchià{adon* urdftcata}

D15 Iru)tifi t€lernaild esdusl da forfut {mo<ldll F24 e sirn}li)

nrn Comunlcador* ed acessl a Dubblici ufffd trì&e--- per comunlcazloni dl irreooftrita È slmlli

nr z As§lstenza d contribuente ndla fme Dre(ontenz|osa fad esdusione--' dell'ffisistenza per cornufiicadonl dl irreSolarlta è sinùfi)

DI.8 Cooiendt}§o tributari»
DI'g Redeione bilaffii

926 fncryi{ri di rrylsore o collegi sindacdi ln asodazloni.
ronoa.arrnt, soclQtò coop€I?Irve

ùl1 CàllÈsi sidamli (diversi da qrclli indistl d rlqs 020)
D22 Revlslone conta{ril* in Entl kibHici
§23 Revlslone ront$il* dive,.sa da q$efls dl sii d rtgs §22
$2{ C{,nstìl*nze p pareri in meteria contabilq ffscde e soci*tryia
I,2§ Caosulerlne er*tldd€. orgÉ:ìl*?lhra È tnfrdàla
I}25 Canzulenza FS pperaIoni straordinille (fisioni. trasforma{or{,

sosstoni. conrcfl meflIr, (esston|, ecc.J

Bt? Feride e csnsulerxe te«ridre di pa*e

D28 fdi$§tgH H,§ìB', B[8",1"8'3§#%1ffi ì35i5',
O29 Perixie e mnsulenre te*nì*a d'uffido
D3ù lncartòl gludlrali
D31 Pro.ed$e sncorsudi
D32 CDnvegri e corsi di formazion*

m3 1,,.Hu§ìiffiff§#i§ffMe{ffif he é §tipéndr)

m4 rc!§ìtffix§ì't'dtri%§s w§sfi f 
n-"or

o3i S*§X§lHSsnidS{ffiSi,HSefi istiperdi}
D36 Consule*a e §rist€fiE per I rryporti di lrroro e cwrtenrioso amministratlvo
§!3? Ricsrs e sel*zione dsl p*rsrxrale

B!18 Pia**iasian€ ed a§sist€ne. §lclseeza ed igiene rBgli afirht§lt] di la/oro
D39 }tatici.te ammlnistratil,e E contratti di lavoro etip&d

n4o pele{padqne 
F consigli d'Amrrinlstraaone o lrGrl*d ln

or0Ernsn§ ot (alegùna

B4t Altre prèsta**§i dìverse dalle precedenti

MDICE N§CALE

LYLI{ZETS§28G187C

o,00%
0,0016
a,ùoq6
§,00%
0,aot6
0,0096
0,6016
0,009&
o, 00 !6
t] , {x} 96

o,0036
o,00%
o,s096
0 , !0..r!h
o,(be6
0,0016
0,0096
0 . fr! jl,r
0,00*""
0,00%

12,0096

4,W%
40,$7e6
0,00s6
o,00*
t,00t6
o,00tb

0,00 %

0,00 %

,00 %

,00 %

,oo %

,00 !6

,00 %

.00%
,ùo?o

0

0

0

0

0

0

6

12

23

0.ffi?t
o,00!t

,l;

o,00%

Pagina 3 iSegue)



&xi;;i"ffi
f'Aads{?* ìilxosu
69.20.30 Attivita'dei consillend d*l lavoro

Gruooi di orestàzkxri erooaE conoiunbment€
per'u'no slbseo cliente e Émuner*e a forfait

D42 Cont*illta tqnpllfiota. rorrsrdpnu8 in nBterla ffs{ale
(cùmprese orcruà-aaonr n§caill e sooelana

D43 ContabilitàotdÈrana,.cortsjJlen?a in maleria-fucale
(comprese oficruaraaorx ns(afi) e sooetana

I}/t4 Cond,lltà Éemptlffcta. ror$denza ln mateta.fiscde
(coTprÈsé oKryaraaonr ns§aa'ì, sooetana e der tavofo

I,45 (ont*,lltà Qrdlnaria, coosrdenza in mate{ta fiscde
(corflprese ol§ìraetaùnl ?lscall), soaÈtaf ia e del lavorù

D46 Cant*ilità ordinxia, btlands e dàdìaradoni iscali
I}47 Csnt*ili:à sempliffrata e dldfaraioni flscdi
D48 Consul*nza conlabtlÈ. bilsldà e dlchiaraZoN nsdl

t)4t Asslstenza e cansulerua in materia dd layorJ ..
(cùnprÈs, §en 3 dl trnfiIru§trarorra paryne a Sopendu

§5O St*ili rotlfuraionl con dlri studi gn:fesslcnali

Ulterisr, infarmazioni
}'r. T6talÈ prsteroni
§52 - d: sri iniziate ìn amri precedenii * rron axcra completate
O53 - dl ili ifiiriate ln mnl prècedslti e complétate nsll'anno 23
O§4 " di ani irddate * mmsletate nell'anno 26
D55 di cui ini.iate nefl'anno e non arcora ccnpletate

fi3o&rgia della clientela
D5§ §tudi proféssior'ìali dl nommerdallsti, raÈiùnieri e pstti {offim€rddi, aonsulenti dd lavoro
O57 Alirt *§*r.efiti arti e pro&ssinr*

D8E Intì pobblici ta-ritr:riali ({:onxrni, provincsi règilsni}

D§9 A§ri Énti pi&blid

D66 lmpreditori individudi e socletà dl persone

I}61 §an*,e e corIllegnie dl 6si0raaone
D6? ,Altre scdetà dl c.apitali e dtri e*ti privati, cornlrurddi e ron
D63 Privatl

I)& Altr{)

Numerooità dei epmmittenti
l$5 lltmere cafl?r:lttefltl nell'tr)no: da I a 5

D66 parcÉntLmle d€i compÈnsi prsv*nlenti dd mnrnitt*nte prirdpde {kdicae sda se §rp€riùre a SSoS)

Elwnenti S€cifici
[}67 0.e settitnaldi dÈdiriàté all'attlvltà 10 iftffi!6ro

§68 §ettimarc dl lavoru nell'anno 36 ltlurnero

Iì69 §*stisni rsntabili Èifeltmts direttilnante d*lo str"dio

ffiwxffi
+*'&&z***

COÙICE fl§CALE

LVLLZETS§28G187C

0,m%

0.009o

0,{N}96

0,ooe6
0,00%
0.ffi%
0,{se"

I 6 , rtrul"9ò

0,00%
TOT = 100e&

t{unero

{9.,:.

Paréfltrde sdcorrpenri
%
qo

%
Vo

3tl %
%

61 %
lYo
§%

TOT * 10016

8arrtre là casé§a
%

Pagina { (Segue)



MffiW W

'*n&#,,W++4& #*L
Jts"';a;;t€WS
S,,Ae:dsli* lfii(O§u
59.20.30 Attivita'dei ccnsulenti del lavorc

solcE r§cAt"E

LYLI{Z§7A§re1a7C

§?O §esltsnÌ r*nt*ifi *ffattuate tlarfiite servi?i di tefii e futturate al diente ddlo studlo
D7r. Gesìirfrl cantabiii efféttual! tra{r{tÈ ,Èrvi* di tefli e fatturate sl di$tÈ diretttrfl€nte da dìi prBsts ll sÉnddo

D72 CampÉnsi con1spùsti a terzi per ta gesiione contabile di prapri dlenti
D73 C(rnsènsl pqrcÉsiti per la ronsulenza iùr1'Ìlta a t€r"i per ts sÈstions cùntablle di propii dlqìtt
t,7{ FartÉciFadoni lll §odet* di serviai r:tre etfett*frfio g*sÌioni rffita*liti per conts dello studis
D7§ §psse sùstÈrxute pe' la larmadùre Érofesslorde c§*iirua

^-- Somrne corrisposte pèr Frastazl§ni di tavors ailtor}s]}r§, *de occasionali,u'o direttmnente àffer entr làttivita'prcfrssisnde e artistid {r1{ornpr€§e nd riqù C07)

^-- Sr:mme corrispirite acl imprese pe; pr^Èstador:i dl s«l,ld d:rettafiì$te afferentie" l'attivtrta'professronde e ar:isti# {rlùysprese nd risù 607}

Ftodalità srgailiuativa
AltMtà €serdt*tn a tltolo lndivldual§

D7§ §tudi* prop*o {ri:mpresù I'uso prùrni§*"[] ddl'*bitazi*n*]
É79 Studio in condìvisione o:n altri profe*ionisti

D8O Altivita'syolti pre§ss siudi e/6 §lrutture dt teÉt

§8? Ore settimanali {tèdir§le dl'attivilè prof*sltxrde ndl'ambitù di un'sssdazisne prsfessi0.laie eft in arnbltc sodelarlo
§83 Settìrmne di lxvr:r:r nell'anr"ro svolte nell'ambìto di un'associalen* praferslonale qlc in arlbitt ssciètario

§84 Cadìc»

§)85 Csdice

DAÉ Crdt e

D87 Codice

Elementi Contahili
GOi C{lrnpÈfi§i di*$aràti
6{,2 Ads(rlérnenta da surda di $4ttrre

603 Altrt proventi lordi

tsryrare la casell*

Bryrar* la case&a

Earrare la <asefla

,00
,0o

Swrale la rasella

,s

X Barxe la casella

Sarrdre la.ase[è
Sorrare la case8a

,0r

,00

Attivltà èssrritata ln fsnn* §ollettfua
D81 As§odadone tra professiaNsti {l = }ìy§1ùd}§eipfi:rerq 2 - intsdlsdpllrxre}

ATTIvITÀ svoLTA t{ELrAsa]To Dr uil'Assocr§;aolar :X"1''

PRgfr§slCIilalf EJo ]}r uitA§{ttrÀ sI §=tv$a prof3s§I§{ALl
{da compilarè sd$ da parte di contribuen§ cfu§, dte ad esèr6ib:? a tiblo iflli$aduatr§, par*cipilno
ailchÉ ad un'asffiiazioce tra pxfesionisti e/n sffro an(ùs soca di rna socic§ di vi:i pnofeseionali)

NwrìÉro

Nun*ra

RIFAnTIa D*I COMpErl{§X pEA DX§CXpLIHA FROff§§IOSt*t-E *O !§rCLU§Iffi DI Q[rfLtJ R§I.aTIVI
ALLE 3I§CIPLTI{E OE§ETTO }:t PRT§fi{T§ §TUOI§

xrrpil,are solo da parte dei contribssnti ch€ ftanro indicab nella sezk n§ l,nodalità orsa§:zzatiya
iaziona tra profes:sionis§ il codice 2: interdi:sciplinere) 

,ffi*,
%
%
a/"

qdo

80,852 ,00
,00
,00

Pagina 5 (Seeue)



ffiffi%ffi MOICE FT§CAT§

LyLXZrTS§28G1a7C

3.268
37.S39

3.179

G(}4

G65

GOÈ
(l07
GO§
§o9
Gro

Gt.t

Gt2
613

Gtd

,0o
,00

,00
,0o
,00
,00
,oo
,00

,@
,e
,0t

t.342
4.5*i

991

,00

,00

,ro
,0§

fu;llui"&
i,flc:d*lfu wKoSU
69.20.3S Attivita'dei ccneulenti del lavoro

Plusvalenze patrimonldi
S{re§e pqr pre§ts?lonl dl la/orodtpendènte 3L?t7
di (ui ner psrorxèle §0n esnk*to dÌ

§§€se per prest*zi*ni dl csllsboraElilne c*ordlnata e trantlnua:iya
Compenst cofilsFssti a terri per prxtazloni diretlarflente aiFerenti l'attlvltà profeslionde e wthtica
C€n9{mi

Altre sprre
Minusvalesìaè patrlfi oiladi

AnYftDriarnè{^lti

dì cui ps beni mobili stnrmestdi
A:tre camp{}neììti nesativÈ

59r ,00

Reddits {o p*rdite) delle atiività professlondi e a{istidre
Valcre dei b€ni st.umÈntBli mobili
di cui vatsre relativo a benl acquisiti in dipendenea di
rr:rìirnttl di loalian* finanaiarla e non finarziarla ,OO

Irnpe sul vahre agrgiunto
GL§ Esenzione Iv*
616 Vtllme d'af&ri

Gr7 §t$dffisyffilr lffiffiFtds§H§rffiu.o*,pmsi, qrdi operatont tuori snpo

IVA sulle ÒpÈrauioni lfiBonibili

LV,A. r*lativa dlè q),llanior{ eflbttuate in ffini p{€cedslti ed asig{bilé
Gl'E nell'amu (gÉ compresa nelllmpo{o indicato nel carnpo 1} .00

I.V.A. rdattva dle operazio,i effettuate ndl'anno
ed esigiblte negli aniisure§slvi ,00

G19 Allra fVA §VA sul,È r*ssisfii del benl xnrmrtlaHll + M sd passasgi lnternÌ)

lke componenti legative
GzO Ctr}sni dì locaà»ne ffnenzinrla s ns$ ffnanaifla rdatlvi a ber* irnmoHn

CZt CslnJri dl loazicne fnanzia$a e non fina"rziar"la relatlvl a beni strurocfitdt mo$tl.

Beni strumentall mobili
G22 §gese per l'acquistu di bénl stil.tiÌìentali dl cssto urt'tarto nsn sup€{iofe a 516,46 è{no

Ulteriori dati specifici

a23 *eJ$i,ffit#$:ltffi$]fi,rlffi$,-"Bil,ffi?t3§Strffi§$,$§El?ia'Ìre eravoratori lnmobillta

Ccngiun*ra etono:aica

TO1 percÈnttxle dÈi mmpensi relatlva agli incryi*r, inlziali e corrpletati nd periodo d'lmposta
Ttt: per.efltì"61è dd rompensi relatlva aÉli dìri hì61fii

Bxrae la case{a

84.171 ,&

,m
18.518 S

591 ,tg

Aarrare 16 casena

Mrah suiqrtrpèn§r
31 %

6É%

Pagina 6 (Segue)
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Atta*trdonà d.ah oura dt non rongrulli o non Gocfimza

mffiI ffi
m##x*m,**

eorcr FIscAtE

wlilZE78lire1a7C

Rit{rvrlto al GA.F. o al profctoni*r ovwo al dlocrdanll c fundonrrl d.fla ...oddill t SoorL.t*l!ffi all'uri*sr.a tlr:nic. (arhl0,corilna 3tGi, ddh *agpt: n.ùll6 dcl t99A)
(bdlce Fls{al€ # resoonsabile del C-A.F. . del or#slontsta o
del funzionarlo de['aaiodazlme di categifila a§lltato
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,u. i É:r'
{r'i a: ll ::

.!'{n.r , "- .l"l:

.;; . : . " i"ri; ì :i.,
,1 ,,, .., . .a:.
:l:l :' , ,.,:. -: Ll r.
i ri, ,' rà!.- /J '?1- t']r-' ;':i. QUADRO VA . VB

INFORMAZIONl SULL'ATTIVITA'
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014

lel.lzlel.lrlelzlcl

Mod.N. t-qlll

CODICE FISCALE

l" lu l" l* l, l" lz

&xt"*t-&i#
QUADRO VA
INFORMAZONI
E OATI
REUTIVI
ALL'ATTIVITA'

Sez.l - VAi
Dati analitici
generali

Di compilarc s cura del soggetto dsultàrìtr dr openrdonl gtrrordiffilie

ln eso di fusioni, scissioni, èe indicarc la parlita MA del soggèttù frÉÒ, scisso, éèè.

Bararc la €sella se al soggqtto traslmato cortisua a svolg€re l8ttivitd ag[ èffitidr#lvA

Da cotrìcilaB a cuE d€l soggétto dtnla cnusa rplls iEotssi di opcradoni §&eordlnf,tie

BamrÉ la casé0a se il dnlribu€nte ha partscipato ad opeaazlèri sllasrdnade

RJEèrurto al §oogetto nffi rèsldentÉ nèllè iPotèd'di pàseagglo & fapprBènt lie flscah a iderìtmÉdm
lndìBre la partita IVA relaliva all'istituto in pr€edenza adottalo 5

erEdiio dictria€rone MN2014 @du{o

.00

tttt
YNI hdbarc il codice deltattiviia'svoh€ 1 6t912r0

_ RÈervato ai cmtod tàllimentari o ai qolmisùl ltquidefqi Fs qilrltilsn loltf,rfo IEi frnno dl inizio dels
vA3

Barare la csella se il modLdo e' relativo afa{ivita' deffa pdma Lazione d'annq

Riscwato alle smieta'di gestimè del risprhlrip (aÉ E, D,L 351/2001)
VA/+

Oèrcminazione del tmdo 'l

Sez. 2 -
Dati riepilogatiù
relativi a lutte le
attivita'

Paflita IVA della socièia' di gessone del dsparmio sàslituita

lqminali per il sruizio ndlomblle dl

Totale impanibile

Acquisti apsaaecchi ature

SèNià di gestionè

VAl O 
*,**ao 

"i 
sogg€tti Gh€ hanno usufruito di ègevÒlÉziori per ewnti @edomli

lndicare il codire desurto dafla 'Tabelta evmti eccEitrdi" dalle istnsislj

Maggiui corispettivi per effefto dell'àdegrÉmstq ai paÉmètri per il2013

(impqnibile e imposta)

RisMto all'indic.ziora di ÉeeèdM di dedito di socièta'q Ehircllraii da gaaàtire

Es§€denza di cÉdfto di gruppo relativa alllanno 1 fnporto cornpensato

Operazioni effetluate nèi confronti di condomini

R€gime forfèta.io p€r lé peEone fisiche essrcért aitivlta' d'impresa, aÉi e prcfeseioni (art. l, conrml da 54 a

Barar€ la casélla se si tratta dell'ultima dìchiarazionè in règimè Òrdinado MA

Sòciéta' di comodo

I

Denorni nazi one qperatore finenzi6 rio
3

tstdÉ itrposta

Tipo di rapporto
I

vAt{

vAl?

I

.aaaa:aatt:.ta=

ì:i.:§,\§\r

et

I

6

e

E

È

E

a
e
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MODELLO lVA 2OI5

coDtcE FISCALE 
Periodo d'imposta 2014

1,, lu l" l, l, l, lr la Ir lz la ln lr la lr l" I

ffimm.§,#
QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE

E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

ilPÒMÈILE
QUADRO VE
DftRMNdON T'Èi
DELvduME Y-'
D'fFAIEDELU.--.
twGrÀ vÈe
REUWA[E
oPERMoilr VE3
lMFdtBtu

VE4sezt-
i?li'3{liI;llli ,'q
agricolrod VE6
e$nèrati nn

3ii3.9,"*o vÉ7
di 't /3)

vE8

vE9

VE2S TOThU (sommadel rishi daVÉl aVEgeda\Ézo:aVE22)

yE24 Variazioni è anotondamenti d'imposta {indicarèaonil

TOTALE (VÉ23+/-V€24)

VESO,

Cessioni veFo San Marino Op6razioiìi assimilatq

VE3l Opèraaoni non imponibilì a se$rito di dichiaràzidrè di intènto

VEB2 Atre oFerazioni nof, impo{ìibili

VE33 Oper*ioni estrti (art. 10)

OpeÈzioni che mmrono alla fomazime del plafond

Esponazioni Cessioni intr&muniterie

.oo 3

,oojlllr, 'oo

,00,: ia

,oo;;:L$

8477L,go 18 518 ,oo

8 4171,00 18 518,oo

18 518 ,oo

,00

Passaggi a cooperativè e ad dlld sàggetti di {rJi al 2À comma le'tt. c)
aIt 34 di beni di ili alla 1" parte d€Ua iabella A allegata al D.P.R. 633/72
e ces§mi degli stessi beni da pane dì agdcoltori esssti che abuano
supeEto rl limite di 1/3 (arl 34 @mma 6), dislinti per aliquota d'imposta
corispondente alla pffientuale di compenszi66. tenendo conto delle
variazonr di di all'art. 26, e relativa imposta

Sez2-
OFraz'onilmpG

:iil#:':lff* VE20 Opmioni imponibiti diwEe ds[e operaionidicui dta sezione ,l

:iBtlift'gil,'ji"' ,a" 3*1",!flaliqrcta 
terendo mnto delle variuioni didi all'art'26,

vÉ22
Sez. 3 -
Totale
imponibile
e imposta

Sez. ,l -
Altrè operauioni

4 5 4"-
,oo - ,oo :1".I:

VE3il Operazioni non soggette all'imposta aisensi d€gli articdi da 7 a 7.sryties

!i

6

". Opérazioni con appli€zione del raversè chalgÒ

CBimi di rotami e dtn matdla§ di Edpdo CeSSiOni di qo e argenlo purc

',oo'
SubaDDaf, o nel seliore edile Cessioni di fabbi€ti

Cessioni di telelodi ellulari Cessimi di microprccgssori

VESE {asrc} Opàraziorti èfiètuaie in ami precèdedi,na 6n imposta csigbib nd 2014

VEgg fddDej Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi iniemi

,00

,00

.00

_oo rd4.,

VEg6 OpéfBzioni non soggette all'imposta effètuate nei canlronti dèi tèfièmotati

Opérazioni eftettuate nell'amo ma cofl impGta egigihile in anni sucsessivi

art.3z.bi§, dtrrelo hggs n. 8312012'

VEilo VOLUME D'AFFARI (6omha dei rìghi VE23. da VE30 a VE37 IHo \838 e VE39)



ffi
MODELLO IVA 2015

coDrcE FlscALE 
Periodo d'imposta 2014

Ir lu l" l* l, Ir lr la Ir lz le le l,r. le lr l. I

&mht.§.#
QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE

E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
Mod- N.

QUADRO VF

oPEREroNr VFI
P§SME E
IVAAMMESSA VF2
tNoETRAZ|ONE 

-
VF3

vF1

VF5

VF6

VF7

vF8

vF9

VF,IO

VF11

IWONEIL€ ff"ha
,cmÈi

Sez.1 -

dègli acquisti
fre(uaf nel

Ste, dqli
&qulsi

. delle

Sez. 2 -
l&le acquisti
e impddioni,
toble imposh,
acqulsn
int.*omunibd,
ihpoÉdioni é
aquisù da

Acquistì e importaioni ìmponibili {esclusi quelli di èui
ai rigùìi VF1 7. VFI 8 e VF1 9) drstnti per aliquota d imposta
o per per@ntuale di @mpenszione, tenendo @nto
delle variazioni di di all'art. 26, e relativa imposta

VFI 4 Acquisli esenti (aÉ. 1 0) e importazioni non sogggtte dlimposta

,oo S*;r

,00ritÈ ,00

7 6,oott!4 .00

999 4,oo 2l99.oo

15 0,oo

VF12 F,cqrlstte impo(aziogjleflza pagaménlo dirposta, con utilizo {rel plafond 'm=
VF1 3 Atri acquisti nm rmponibili. non soggetti ad imposta e rèhtivi ed akuni rè(rmi spociall ,oo

VFr5 Acquisti da soggètti di cui all'art, 27, cmmi 1 e 2, decreto legge 9E1201 I

VF1 6 Acquisti e importazioni nÒn §Òggèili effettuati dai téEèmotaS

VFI 7 Aoquisti è importazioni pér i quali la dèlrazione o' Ésdusa o ridotta (arr t 9-bi§1 )

VF18 Acqulsti e importaziorìi peri,eFrdi non o' ammsssa [a delraziofle

VFl I Acquisti regirtr€ti Rel'anno fia'§on delrarffe delfrhsosta difi€{ita ad anri sÀssivi

aa 32:bis, dEreto tgggèd,B?Eo1z

VF20 (meaol Acquisti registrai ùedi anni prècèdènti if,a co.r imp6ta esigùHle nd 20'14

VF2I :TOTALE ACQUISII E IffPORTAAONI

VF22 VàriaziÒni é anotondamèsti dimposta (indimré cÒn il

VF23 TO'IAIE IUPOSTA AUGLI ACOUISII E lMFoRTAZloNl li,tPONlElLI NF21 @lw{Mz+l-VF?z)

lhpqÈiUl6

irhè66ùòtui

lmponihile

,00

8 31'oo$

il i.

lxli

g
E

e

6

3

3

É

g

i

220'l ,oo

,00

220'7 .oo

lhpolt-ioni

da §ar Uadno

Riprrlizione tst.le acqu;sti e import ziotrl {rigq VFzt);

vr25 1 Bèni ammdiabi[

con pagamÈdo MA

2 Èènlsltrrenla[ non ammortizabi[
Beni ddindi a*d riHdit

3 ala pod@iùe di bsl 6 É

§?na pagamtrto tvA

Atti aiEquirli s tnpon*ioni

110 51'oo



CODICE FISCALE

lL lvli, lN lz ln lz le ls lz la le lr la lz lc I

Sez,3 -
Ddèrminaiohe
dèll'lVA

VF30 ffETODO UTIUZZATO PER LADETERiIINAZIONEDELL'IVA AtiMÉssAN DEIRAZIONE

Sez.3-A

OpeÉzjohi 6enti

beni usati

operazioni esenti

agrituiffio

VF31 Acquisti deslinati alte o!ÉEziori imponibitr o@§iof,ali ' 1

VFI2 §€ pèr l'anno 2O1 4 sono stiatè èltettuaté esdusivansìtè opéruiont esefti banare h cmefla

VF33 §e pèr l'anno 2014 ha avdo efietto I'op?iÒnè di àIi a{lart, 36 bisbafraB la.c€sefla

Drti per il calcolo dèlla lmcniuale di dètnzlm€

di viaggio 1

Operazioni esenti Elative all'oro da Opeazioni esnti di qd ai nn. da 1 a I
investimento effettuate dai soqqetti dell'an. 1O nm ricntranti nell'altivla'proprie

di cu all'art. 19. co. 3, lett. -d) defitrpresa o acessorie ad operaimi irnjonibili

,00

a§ffit

§Pètairoli

attMta'

impre$É

lmpMiiil€

Opereiorìi ésenti di bld
n- 27, quinquiè9

i,-'.t ,''
Ée.ni:{-nmottrzBbili e passaggi'''. in'ttrr$eseiti

VF34
Operaioni non sogoÈUe

OÈèB.i$i non $gEette
di cui all'erl. 74, s. 1

ÉiiÈiriiiilirant Éq 7 a 7-scptie§

tenrE diriÉE rùc deùuime

Se.3-B

lhprese agdcole
(ad.34)

VF35

VF35

vF39

VF4O

VF41

VF42

YFf
VF44

VFr[5

VF46

vF4?

IVA non assolta sugli acquisù e importazioni indicau al rigo VF12

IVA detrarbile per gli acquisti relativi all'tro effettuati dai $ggetti divffii dai produtori

e ùasfomatori ai sensi d€lfarl 19, comma 5 bis

VF37 IVA emrcssa in delEziore

VF38 'fsewato alle imFrese agricole ntste - TcÉale opèr8 ioni ilrpo*ibili di\Érse

IlffiLE
wl

,N?./i

Op€raroni imÈonibili agri@le di ai alle seaoni I e 2 del
quadro VE distinte per perentuale di mmp€nszime, al netto deue
wriaioni in diminuzione, per la detffiiimrone dell'lVA
debaibrle torfeUanamente

,00

,00

,00

,00

,00

,00

VF.t8 Vàriaziùni è arotondame{ti dlimposta {lndicarÉ con il segno +/ì
VF49 To?ALl Somma algebrica dei riqhi daVF39aVF48

VF§O IVA detraibil€ imputata alle operazioni di cui al ngo VF3E

lmporto det aibile pèr le essioni, anchè intracomunitarié, dèi prodotti agrimli di cui a§,art 34, primo mmma,

étfertuate ai sensi déEli articoli 8, primo comfia, 3E quatèr é 72

VF52 TOTALE IVA ammss. in dctEzione M49iVF5O+VF51)

VF51

,00

,00

Sè2.3-C

Casi padicolad

E

!

q
I

I5
a

6
i

Occasionale effettu.rione di opeEzioni ssentl qwrc dispsasioni impgnibE

Se le operuioni estrti erfetuate smo @€sionali werc rigErdilo esclusivménte ope@imi d, di ai m- da 1 a I
VFS3 dèll'àfi. 10, non rientratrti nellattivita'propria dell'impresa o ai:eesmrie adoperaioni impÒnibili batEre là Ésella

Se lc operazisi imponibili effettuate sono Òccasionali barde la ÉsEa

VFS! Se sono state effettuate @ssimi GÉsionali di bsti usati con fappli@im
del regime del msrgine (D.1. n.41/1995) banare la msella

Ri$rvaio alle imp6e agdcole

\rFE6 @6razoni oc€sionali rientranti nel regime previsto
dall'art. 34-bis per le attivita' agri@le mnnesse

krponibilÉ

Sez. 4

I vA "..""""
e

VF56 IoTALE renmche (irdiaare con it segno +É

VF57 lVA.mrc§ia in delnzion€
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CODICE FISCALE

lr lu lr, lN lz ln lr
QUADRI VJ.VH.VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONT
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETA' CONTROLLANTI E CONTROLLATE

MODELLO lVA 2015
Periodo d'imposta 2014

lslrlzlalelrlelil"l

Mod. N.

QUADRO VJ
DEERMINEONE
DELLIMPO§TA
RELANVA A
PARrcOLARI
TIPOLOGIE DI
OPEMZbNI

Acqursti di beni provenEnti dallo Stato Otta del Vaùcm 1

vJ I e dalla Repubblica dr S€n M4ino - arl 7'1, coma 2 - (jnctusi ac4uisti di oro

it:!tì:ri:::...=
a::::::::::2

indushiale. arqento pw E beni di cui alfart. 74. comi 7 e 8) ,00 :::=: ,00
,rr t"o"rrn" o, o"n, o" O9po.l , ,uo (rn. UO*., **rr 

-a., 
O.t,n,* ,oo

IMPONIELE IMPOSTA

VJ3 Acquiili di beni e seruizi da sog§ettj nfi residmti ai gensi delfart, 17, comma 2

VJ4 Operazioni di cui all'afi. 74, comma 1, lètt e)

VJs Fmwigioni cÒrrisposte dallè égénzie di ùagglò ai 1610 iÈtèfinediai
(ad.74-ter, comma 8)

VJ6 Acquisti all'rntemo dl beni di cui all'art 74. €mi 7 s 8

VJ7 all'inlerne di oro industriale e *gento purc (dt. 17, cmma 5)

VJ8 Acquisti di oro da investimènte iilpooibile '17. mmma

Acquisti intra@munitan di beni (indusi acqùsti di oro industriale.
argento puro e btri di Èi all'srt 74, @mmi 7 e 8) iÈ:

,oot4

VJ10 lmportEioni di bsi di cui af art. 74, commi 7 e B
senza pagamenlo detrlVA in dogana (art. 70, coma 6)

dìfi
wi

,00 
=

VJ{l hpoÉÉzioni di oro indusldale e argéntÒ p$o senzà pqgamento dell'lvA
in dogana (art. 70, comma 5)

,00 t\lìì

VJ12 Acquisti di tartufi da rivsdilqi dilettanti ed osasiondi nm muniti di partita IVA
(arl 1, comma 109, legge h. 31 12004)

VJ13 Acquisti dr servizi resi da subappattatori nel settore edile (arl tZ, comma 6, l€fl.a)

VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17. comma 6. lett. +bis)

,00

,00

,00

,00

,00

VJI 5 .*srsrist ai tetetoni cellulari (art. 1 7, @mma g, lett. b) ,00

VJ16 Acquisti di micropr@essori (art. 17, Mma 6, letl c)

VJl7 IoTALE tMpogTA (somma dei righi da VJ1 E VJ16)

QUADRO VH
LIOUIDAZIONI
PERIODICHE

Sez. 'l -
Liquidazioni
periodiche
riepilogative per
tutte le attivita'

credti e debni
trasferti dalle

controllanti e

VH{ 1

v.tt2

vlis
vH4

vH5

VH6

vH13

,oo 2 wl7
\rlt8

vH9

VH,rO

t ll'l,l
vlt{2

,00

t00

4080,00 32 49,oo

AcmntÒ dovuto

4B73,oo

319 9,oo

vH21

Vllt4 SubfÒrnltariaIt?À

Mébdo

1
Sez.2 -

im{ntJgcolaione Vl{20 vH22 vHlll
vH24 .oo VH2§ .oo VH26 ,oo VH2?
vH28 vH29 .oo VHS0 v§3,r

PARTITA IVA

vKl
VK2

vK20 Totde dei crediti trasfefiti

VK2' Iotale dei debiti trasfèriti

Ecccdenza di debito (VK21 - VK2O)

Éc@denza di sedito (\,4{20 - VK21)

vK30

DATI DELLA CON'IROI.LANIE

ULTIMO MESE
u coNmollo
23

DSNOMINAZIONE

.00

.00

,00

VK24

vK2§

vKt?

EGdènu dÌ dÉdito

Ed6naffi.dtu1iib

htsrsssi tn'mestrali ùasfstiÈ

,00 VK26 Cledili di ihpo§ta utitìa*tvK22

vK2!
IVA É debito

VK3,I M dè$aibilè

VK32 lntersssj dovuli per le liquidazioni timestrali

vK33 Credit d'imposta utilizati relle liquiduioni psiodiche

vKs4 Versamenti a seguito di Ewedimento

VKsS Vèrsarnenti integraiivi d'imposla

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

.00
VK36 ,Acconto riaccrèditato dalla mtrotlante
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QUADRO VL
LIQUTDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
OUADRI COMPILATI

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 20'14

lsl.lzlslelrlel:l"l

Mod.N. bl!

CODICE FISCALE

lr, lu lr. lN lz lr lz

QUADRO VL
UOUIDMIONE
OELLIMPOSIA
ANNU[E
Sez. 'l -

PBliEgA'E"'frIE

p6r il periodo
0lmp0sta

Sez.2 -
Credito ànno
precedente

lVAa débito (sommÉ dèi riohi VE25 e VJ17)

lvAdeiEibiE {da rigo VF57)

Credito cgtrpensato nel mqdeig F24

É@deoza dicredits non trusÉJribile n

VLzO Rimbtrsi irfrannudi richièsli (an. 38-bis, èÒmma 2)

VL21 Afimantarc déi ctédilifrasfeiti (")

VL22 §rÉd[o IVA risultantG dai primi 3 trimesti dd 2014 compseto nél mad. F24

VL23 lfltmssi dovuti pèr le liquidazioni triméslrali

vL21 VelMst ado UE effftad h€0'ilno ma rdalivi a cesioi da etrdle ih ahhl g|e$*i

vL25 lrasf€rimèntì anno preeèdénté rèstituiti dalla cÒ,rtroufi te

vL26 E@denza qedito anno precedente

vL27 Crèdilo rìdìiesto a rimboso in annì precedèIllrì Emputabitè in detfàrbfle a s€guito I[ dinùègo detruffcio

VL28

18518,00

1631

L2L.oo

2201 .oo

lt PosTA DowTA (vL1: VL2)

IMPOSTAACREDTTO (VL2-VLl)

Credito risultantè da§a dichiaraione per il 2013 o credito anmhlé ,rùn frasfenittte ()

di cui credito tichiésto a imborso.in anai pBcÉ/dentiùrrrpulabile in dètnzione a *guito cti diniego delt,ufrdO

Sez.3 -
Det6rminazione
delIlVA a
debito o a
credito relativa
a tute lè
attivita'
esetcitate

,00

,00

,00

VL29 Ammmtare ve6amèfltì pèriodici, da Ewedmento, intsessi Aifié$trali, Acconto

Crsditi d'imposta utilizzali nelle liquidazioni p€riodiche e per l,aocosto

di cui rlevuti da societa'di gestione dèl rigparmio 2

di @iveEamenti auto UE
etFettuati in ffini precedsli,ma aelaliù

a cessioni efrettuate hdfanno

15 4 01,00

{ri ei sospEi
pel ryenli sè2io{ml

Amnontare déi debiti ,Ésfenit'i C)

vLgl

.00

.00

,00

tr
x

vlr

xx
QUADRI
COMPILATI

!n

I

{
6

.E

a
E
ì
t
É

6

vL35

Vèrsamènti integrativi dimposta

vL32

VL33

vL34 ereditì d' imposta utilizzati in sede di dichiaEzjonè annualè

Crediti riceyuti dà smietal di gèstiofiè dd fispardio utilizzati in sèdE di dirfiiaraziffie ffiMte
VL36 lRleBssi dowù in sede di dichiaraione annuele

vL37 gqlito @duto da sod6ta'dì d6tiohe dol d6!*nio ai FetEl de{'§t, S d€l O,L r. 351t2(El

VL38 TSTALE wA DowTA (VL32 - VL34.:W35 + VL36)

vL39 TOTIALE tvAA CREDTTO (VL33 -VL37)

vLrr0 Vers€menli etfettuati a seguito di ulilizzo in eÉ€sso del cièdit€

IVA A DEBITO IVL3 +dshi daV!20 a\4.?4) - (VL4 + iChi daVL2S aW31»

IVA A CRfITITO [&14 " righi da vL25 a vL31) - gL * righi da VL20 a ì/124)l

10,00
,00

1041,0s

VAVBVCVOW

:iX
(") Le diciture in coBivo riguardano soltanto le societa' controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'lvA di gruppo di cui all arl 73 u.c.
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CODICE FISCALE
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QUADRI VT

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONT] DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

Totale opsrézirxi impmibili 8 4171,00

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 20'14

18 518 ,oo

451 .oo

QUADRO VT

SEPARATA
INDICAzlONE
OELLE
OPEREIONI
EFFETTUATE
NE
CONFRONN OI
CONSUI{ATORI
FINÀI E
SOGGETNUA

W1

RiFaltiziom delle oDeaziiqDi

imFoniblli e{tètlu.tè nri cm-
lronii di edsumatorl llnall è di
§oggrtti titolari di paÉit IVA

Opera?ioni inugoni$i ffi D
consumatori fnali 20'77.00

Operarioni impffibdi verso
IVA 8209 4 .oo 1806100

.00

4 57,00

Opsdhni ifipofiibdi verso
consltmalori finali

w3

VT5

w6.
VT7

Yr8

]!9-
wt0
VT1'

wr2
wr3
wr4
VTtS

wl6
w17
w18
wf9

Abruzzo

Basilicata

Bc{zano

Calabria

Canl,ania

Èmilia Romagna

FriuÉ Venezia Giulia

Luiò

Ligwia

Lombardia

Marche

Moliae

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Tosana

Trsto

,00

,00

,00

,00

.00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

.00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,oo

,00

2077

Umbria

VrZt Valle DAosta

vT22 veneto



##§rB§entr:ate

!nformativa
sul trattamento
dei dati personali
(aÉ.1 3 d.lgs.n.1 96/2003)

Con questa informativa l'Agenzia dèlle Entrate spiega come utilizza i dati raccohi e quali sono i diritti
riconosciuti al cittadino, lnfatti, il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati
personali", prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalita'
del trattamento

I dati da lei forniti con questo modello veranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalita' di liquidazione,
accertamento e riscossione delle imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di
protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le
modalita' previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi' come
modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre i 972.

Conferimento dati I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni
in materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita'produttive.
L'indicazione di dati non veritieri puo' far inconere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e' facoltativa e
consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate Informazioni e aggiornamenti su scadenze,
novita', adempimenti e servizi offerti.

Modalita'
del trattamento

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalita' prevalentemente
informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire, anche mediante verifiche con
altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

ll modello puo'essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale,
associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalita' di trasmissione
del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolari
del trattamento

L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le proùncie autonome di Trento e Bolz4no e gli intermediari, quest'ultimi
per la sola attivita'di trasmissione, secondo quanto preùsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica
di 'titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilita' e sotto il loro diretto
controllo.

Responsabill
del trattamento

ll titolare del trattamento puo'awalersi di soggefti nominati "Responsabili del trattamento". ln particolare,
I'Agenzia delle Entrate si awale, come responsabile esterno del trattamenti deidati, della Sogei S.p.a., partner
tecnologico cul e'affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Presso I'Agenzia delle Entrate e'disponibile I'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si awalgano della facolta' di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati
identifi cativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

5

I

Fatte salve le modalita', gia' previste dalla normativa di settore, per le comuhicazioni di variazione dati e per
l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione I'interessato (aft. 7 del d.lgs. n. '196 del 2003)
puo'accedere ai propri dati personali perverificame l'utilizzo o, eventualmertd, perconeggerli, aggiomarli nei
limiti previsti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 cld - 00145 Roma. ';

E

ì
e

t
E

6

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire ,il
trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il.rlfattamento dei dati in quanto il
trattamento e'previsto dalla legge. .' t.

La presente informativa ùene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

consenso degli interessati



coDrcEFrscALE lr, lv lr, lx lz ls lZ le ls lZ lA le lr la ll lc I

ltPo Dt

OICHIARAZIONE
CODICE REGIONE O
PROVINC}AAUTONOMA

REGiCNE O
PROVINOA AUTONOI,|A

itregl#

OATI DEL
CONTRIBUENTE PARIIIAIVA

lndirizo di posta eleltroniÉ
o911'7 81

PeEone fisichè Cognome

Cmune (o Stato estero) di nascita

Tèffiifiè ltgalg o statutario pér
tapprryeiqne del blarciq

o Erdi@nto
siomo

Plriodo diitrtposta

groho gbmo

'§ ' tharrmuffimesetatu§ r[
tr#l preùnda

stato §ffifi *n 
'o,"

Nome

ENZOLAVOLTA
Dsta di nascita

gioho

28l 11l 1978 OsruNr , - BR
Soggefii diversi Dflominazione o ragione sociale {&:
dalle peEohe
fisiche

DEta bilatr6io/rendicfl lo
o éfèIto fusiohe/sissione
sbmo

DNCHIARAMTE Codì@fisclè(obbligatorio) Codie csie
DIVERSO DAL
CONTRIBUENE

CÒgnome

Datà di nascita
gomo

Comunè (o Stato éstèro) di nascita

i::::::::::.::.+.\si :i l,:':r':'

FrÉ,ii*ì É:i:.: Tikin§

{b8E rehreldiEc*b)
MF

giomo

uaE or &r& procèaum
gbho

frrgwdurt iqn
anwa lemiraia

FIRI*A DEL DICHIARANTE

FIRMA DTLLA DICHIARAZTONE

Oata di finc prcccdl,§
giomo

§ituazjoni particolad

Èrtlt*ÈÉi A'rTÉsTAztoNÉ

trTtrEDtrtr

§oggetto Codìceriscal6

CodiGris€le del responsabile del C.A,F Codie fiscale del C.AF.;

{i§

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CAF o DEL PROFESSIONISTA

6
! tuerono rLl
: PRESENTMONE Codice fiscale dell,intemediano ,, Ì-ETELEMATCa BRBNCL68B15D205A Ì
'E:,l'ì[ffi-"," sÒsge*o cfìe ha predisposto la dichiarazione

E_
€ Ricezione awiso telematico

;I

Codic fiscalo del professionista

Si rihsoia il visto di conformiiai ai sènsi
de['art. 35 del O.Lgs. n.24111W7

gono

i0 /06 tzòrc 
FRTTADELLWTERI|Eb{ARIoData def impegno

BARBATO NI LA
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PERIODO D'IMPOSTA 2OI4

CODICE FISCALE

l" lu l" l* l, I' l, lu I' l, I'1" l, l'1, l. Iffiffix ffi

Ernaie
ntrate

QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

lmprese
art. s-bis
D.Lgs. n,446
del 1997

tQl

rq2

rQ3

r04

Ri€vi di cui all'art. 85, comma 1, letl a), b), 0 e g) del TU|R

Variazioni delle rimanenue fnalì di ei agti artL 92, 92{is e 93 dèl TUIR

Contibuti erogati in base a nqma di

folale componemi posilivi

rQ5

lQ6

Costi dslfe matdè prime, sussidiarie, di eonsmo e mmi
Costi dei seryizi

rQ7

t08

tat

tor0

Amrnortamento d€i bmi sfumentali materidi

Ammortamsto dei heni sfumèntali immatsialì

C.anmi di locazionè, anche Snanziaria, dei beni strumerìtali materiali e immatèdàli

lqials componenti regllM

ValoE dellr prcdurone fle4, ml. 2 - le.lo. col.

Ricsvi delle wndité e delle prestazioni

Variaioni delle rimanslze dì prodottj h corso dilavordiÒne. sèmdavÒrali e:fniti
Variatont dei lavori in @rso su ordinazione

lncrÉmenti di immobilizzaioni pèr lavori intemi

Altri ticavi e proyenti

Tdale componènti positivi

Costì per matériè primq sussidiarie. di consumo e di merci

Costi per swizi

Costi per il godinento di beni di tarzi

AmmoÉamento delle immobilizaioni immateriali

Ammortamento delfe immobìlizazioni mateiali

Vaf,azioni delle rimanefize di matèris primè, sussidiede, di 6rsùmo e merci

Onsri diversi di gestione

Totrle componmti negalivi

Costi, compensi e utili di cui drart. 11, comma 1, let, b) del D.Lgs, n. 448

Quoié degli interessi nei cnoni di leasing

Perdilé su 6Ìedli

lmpasta municipale pmoria

Plusmlenze da es§oni di immobili non Etrummtati

Ammort;lrnsto indeducibile del costo dèi trarcài€ d€ll,awiamènto

AllG variaziqni in aumento

Fltalé É.iazionl in aufienlo

utìlizzo fmdi rischi è oHi dedusibiti

Minusvaietrze da @ssioni di immobili nm skumentali

Altre vanazioni in diminuzime

lotrb variiloni ln dlfrlnudohG

ìlaloE della produztore (lA1B - le26 + Ieg4: leg8)

il

,00

i99
,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

.00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

.00

lQ11

lQl3

lo14

ra15

lo15

rQ17

tQl8

lQ19

IQ,O

rolr
t@2

rq23

lQ24

lQ25

t826

ror?

lc28

la29

lQ30

tQ31

lQ32

tQ33

lmpÉse
art. 5
D.Lgs. n.446
del 1997

vanazlont tn

diminuzione1

É
E
a

E
e.

lQ34

la35

lQ35

rQ37

lQ38

rq3,



codicefiscare lLvr,ttzg:aszserazc I
Mod. N. lorl

EsGrcènii aÉi
e professioni

tQ41 Reddlo d'impresa dètmimto loafaladamantè

tQ4! RBtibuzioni, @mpensi e Altre somme

tQl§t lnteressi passivi

tQ{4 ViloE dèllr produziore

1046 Corisp€tiivi

lQ47 Acquisti destinati alla produzione

lO,t8 VàloEdelLproduztoÈ {1446-}O47)

tQ50 derivanti ddl'altivita' professionale e arlislica

tQ5{ Costi inerènti alfattiùta' *sdtata
rQ52 V.l@ delh prcduione 0050 - 1051)

IQA{ VdbÈdefiaproduione(s€a.l}

.00

.00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

9403 ,oo

,00

dells

lQ55 Vabre dell8 produime (sez tl)

tq56 VabÉ de[a p.odulme (ae; l[)

Sez. Vl
<Vrlore dell.
Sproduzione
* netla

À

;
é
à

3

i
,E

€
I
e
9

E

lQ57 Vabre deua prÒduziile (Sez lV)

lQ§E Valtre della produzione{saz. lV, s€condo mo{tulo}

fQ59 Vatoredettaprcduzione(Sez.v) il44g,
lq60 te&hvalorèdelaprcdudon! '7]-449 

,oo 1 7449 .00

1Cl51 Deduzioni di {Irl afart 1 1, comma lr lÉfi. aì dÉl Bilga, n 446 ,00

lQ82 DèdtEimè d 1850 eurofno a5 dpèndènti

10500

2064 .00

.00

.00

.00

lQ63 :, p6Srrz;ens perincremerts oc§arpazionale

lq64 Oedwime per ricereatoti

lQ66 uàeÉor€ deduzione

58885



l" lu l" l, l, lu l, I'l' l, I'l"h l'1, l. I
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PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

QUADRO IR
Ripartizione dèlla base imponibile e
dell'imposta e dati concernenti il vensamento

''=mm t ffi
ffiu**=t* {i'}o"*I1Ef a.Ee+J{É ,*.,'. lo lr I

Ail; Vahr6 della produzione Ouota cEIÈ

'13 ' 58885 ,oo " ,oo

Deduzisircgisali Basc impnibtlè {ffiffio .oo u 58885,00 0R
'nfiqìrsE

3,9oto u

lnposta lorda

229'7 ,oo

Sez. I

RipaÉiziohe
della base
imponibile
determinata
nei quadti
to-tP-tc-tE
lK (sez. ll e llll

tRl
Detrazioni regionali lmpqsta nelta

t .oo l" 229'7 .oo

regiù€ Valore ddla pruduione Quota GEIÉ
123

,00 .00

BaÈa imponlbile

-qrrya, yo"
lmposta lorda

,oo 
''6

Oet@ioni regionati
s

lmpsta netta

Base imponibie tlùiiiÈ
.00

ASquela
?

lmposta lordaregione Valore ddla produziÒne
12

.00

Datraiùni regionali

" ,oo

lmpostg netta

àiil;; Valqe della produione Quota GEIE
123

,00

Detrezimi règionali
qro-00

regione Valore delh foduione
123

.00

Oelrazimi regionali
I

lmpo§ta rcta

Egiohe Valoreddhproduzione
12

,00

Dekazrsi regionali

-oo-

rèsiùe Valqe délla fieduzione

§§§n
Oeduzimi regitrafi Bssc impnibf,e ffio,oot,oo6 A&iri0ta

7

lmposta lorda

Det@@ni regionali

lmpsta natta

lmpcta netta

lmpGta netta

12 ,oo 3

Deduzifii regitrdi

o0

Deduzimi regimali

oo ' ,oo

Dedu?imi Egiohdi

,oo 4 
.oo

oeduàmiegionali

,00 .00 -

.00 VoB

Afrqlara
:7

;r,.,t'sl!$à lmposta loda

lmposta lorda

at'glx,ra lmposta lorda

lfiposta lorde

Ba* impmibile

Bas6 imponibde

Base impef,ibte

Be ìBponibile

IR7

egùone Valore delh produione
12

.00

Detreioni regionali
s

Imnosta nètta

Dati concementi lR21 Tdal6 mpcta

lR22 Credito d'imposia

lR23 E@denza rìsultante dalla pre@dente dichiffiione

il veasamènto
dell'im posta
delerminata
nei quadd
lo-tP-tc-tE
lK (sè2. ll è lll)

Crèdito ACE

E

;
E

6

g
z
g

à..

6

lRZi[ E€ed6n2a risdtaf,tè dalla precedente dichìaraziore 6mpen6ata in F24

lR25 AEEtj veÉati
AsslisospEi

lR26 lhporto a dsbito

lR27 lrrpodo a mdito

lR28 Eccedenza di v*arento a saldo

lR29 credito di ui s chiède il .imboreo

lR30 Credito da utilizare in Émpenaazione

8 63 ,oo

7434 ,oo

lR31 Credito céduto a seguitù di opzione per il èonsoliddo fiscÉle



codicenscare lr,vr,Nzu;aszagrszc I
Mod. N. lorl

sez. lll
Ripanizione
regionale
della ba$
imponiblle

*t§J""" rR32
retributiw
(attivita'
istituzion.le)
nèlla sèzione I
dèl quadro lK

Codie
cgiùe
't2

Bae imponibils
eodie

allqsote hrposlà

Tdab,remt

È4èdet
precedenté dcùbra:iore
5

,00
(dì cui compensata)

.00
I

5

(di 6ui
lo

Irr$srto a dobito

Vesato in F24 Vglsaio in Tsstria
13

lmponoa'cÉditò .i:.,,.:ì:i'ffiKlftlr,i!ri',di,iffiffirb4bi:ii:t5 ,.,.,
,00

lR33
7

,00

.00

,00

,00

L l11 .ri:..:: . i

-oo,- . 6 
nn

7

l2

j:r:.:::::i::i:t&i:,:i:

5
,00

tR36
," ''i19.ffiì

.00

tR3?

,7

,00

,00

.00

lR39
!

e

g

I

4

I

,00

.00

I

13

7



PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

l" l, l" l* l, l, l, lu I' l, I'ln l, l'1, l. I

QUADRO IS
Prospetti vad

*"..". lo lr I

Cstributi assiurativi

Dèduzionè forfddie
soggati 6l'dè mùSrnisP

Contributi previdGnuieli

ed a$ktaziali

ts5

ts5

ts7

ts8

tss

ls10

ts{{
ts12

r§13

t§11

lSlrS

.rs,t6

ts17

l§18

Spgseptrapprendisti, disabili, pgHral€
cm contmtto difqm&ime e lavoro,
addetli alla rier€ c wiluppo

Val,Orè déla prcdElsa'- (ali@ota del sttore agricolo 1

OeduzioDe di 1.850 euro
fino a 5 dipendenti

Deduzioàè pèt incremMto

Somma dei righi lS1 col. 2, lS2 Òol. 4, l§3,cot q tS,4 eol. 3, IBS 6rr, g, ls6 cril. 2

§omma dells ecc4denze delle deùreaoni risÉtto alle ÉtribEioni

Iotale deduzionr (l57- lS8)

Amontare oomplesivo delle Euililzjoti

Estensione @mdesiva deitertri in metri qu8dri

Ammontare dèi deDosif di dènaio elitdi

Ammontare degli impièghi o degli ordinr esguiti

Amontrc dei prffii raccolti

Reddilo ilinimo

Rétribuziori, comp€rsi èd altre sollilr€

lnlsressi passM

D6duzionl

DrduzionG

2064
EGdu2ime

2464

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

.00

,00

,00

,00

,00

.oo atie di$J6ÉÉ 
2

< Ripanizione
o territoriale dèl
f; valore dclla: Drcdu2iona



codicenscate lLvtNzelgszggrslc I
Mod. N. I or I

Sez. lv
Vatorg fiscale dante eusa

2

,00

Disallineamènti
dèrivanti da lS20
operazioni

di fusionè,
sclssione e
conlerimento

Tipo di beni

Vslorè ini2ialè

::::::::::t;\\'',!'j=::

iil{ffi:*it|Valòré 1

ls2i éivl|e

Veltré ihiziale
Valore 5

fi*lè
.00

lS22 Diferenza assogge(ata a impcta sdtiMiva

lS23 rpo ui oent 1

ii;#itli
rffillnalcValoré ìniziale

Valore I

lslt cMle

ValoE ini:Élé
Valorè 5

frcale

\riffiltialé,,

,00

lS25 pi6E6s 2ssoggettata a imposta sostitlfiva

1326 Tpo 61 6s6; 
1

:§trfiffifriaIè,Valore inizial€
Valqre 1

ls27 civile

Valore iniziale
Valore 5

f$alè 
.oo

lS28 Difierenza assogoettata a impÒsta sostltr{iva

_

I

,00 ,00 ,.

.00

,00

,00

,00

Rideiemin.-
ziore lS32
dèll'acconto

Codici attivita'

Vd6{e della prcduzione

rideteminato

,00

lS83 Prouuttori agricoli (an, 9, comma 2, D.Los. n. 446)

Ammlnistraziohi ed enti pubblièi {art. 10.bis, cornma2, D.Lgs. n,446)
lSj5 Societa'Oi peEone e imprese rndividmli (art 5 bis, mma 2, D.Lgs.n.,146)

Sezionè Codiceailvita,

692030
Codice attivitra'

Codice fissle cedahte

trJ
§ezitre

qàE{onÈ

:ì:r@à
ì:.!E:à;rtr: ordFsÉ

codicèattività -::.;iffiiii'§ainr

R€vffi

Rdo6

8soÉ

Codim ativita

Ulteriqe ded@iom

§edrioner/ffi&bre
regional€

opeazioni lS37 I
stEordinadè

ts38 
1

lS39 -torALE

l§40

Cgdice ffscde cèdste

! Sez.
ScEE

Cradito dewto

Credilo dewto

Credito tiewio

Ouota GEIE

Toialc qsol{ GEIE

Codice detEiore
3

Codice dafzbm
3

Ouola GIIE

.00

e

Codicé rpgione

1

Codl@ deduion€
2

Codis dèd@idné

2

ì
È 
" lS45 codicèregione Codice deduzione Codice d€treione ì Io123§s

EJè

! Deduzionel

g:;1i:"1'J" rs43

Codice Egionè



codicen§cate lLvr,Nzuu a sz ae r g zc I
Mod. N. I or I

Sez. Xll
- Data inizio periodo d'ifiposta

il,ir|",,, ts56 is.mo mese anho

Data lins pgriodo djmpostÉ

29bmo 
mès. ànno

tssg ,' 
o"'* 

, 'oou" a 
o* 

4 
colontra 

s

Quadro Moduto Rioo colonna trporto ù#ffi1ls60 1234

fs62 
1

lmport6.::!?i!i§::ì

Ouadro
ts63

1

Data inizio periodo d'imposta
ls6/t lgioho 

mese aòno

..:;ia.ffiii
Csdice fEiìalrrriti$&#tr;a'

Emi
6niabdl

1

Data Éne- psriodo dlimposla

2giono m6se anhÒ

OuedroIS, ,

Ouadro
ts66

rffi
lrpo&i

ts67 
1

Ouadrc
ts69

Data ìnizro periodo d'lmposta
lS72 lgrcmo 

mese enho

ls73 
1

ls74
1

IS75 
1

ts76 
1

ts77 
1

tsTE 
1

ls79 
1

Qoddao

Ourdro

Qqedrc

Quadrc

Ou#ro

Q!adro

Quadm Modulo Rigo

Rigo

Rigo

RlOo

Rìgo

Rig6

Ris

Modulo

Modulo

Modulo

Moduto

Modulo

Moduh



codicensÉre lLVLttZglASZgefgfC I

Scz XUI
Zore fBnche
urbane ,csiliÉfìqsldn.

2

Mod. N. I Or I

Vahrcd*proddqre
mfia esle lYuitd

3

Cod'EÈAliquolÈ

1

Codie ?FU
1

Agevola$ÈÉe ut$izaià
pet Elsflreiito€sgnti

7
Eifiere,r,aà.cdl 7. co*. §

Credito da èmdErErirÀ§E Crsdito da écc6dl*ÉÈ ACE CEdto da sdlerÈ ACÈ
dd 4 tr#iodo

d'impo!ÉajFEgefuite
drliz{} péfiodD

CEdito ACE a0B-,.ltr,.:@l.a sss€dd* AcÈ
iSr;:.,:', ,99,6t."*'

Tdàbryvdadmé

:: :' .:li|eria&d'Ùnp6st8

Bèlifiro Ir-Ésrda
drùiarflida!

Ootuoirartè poslgrc

del a^Èis!6dÒr .
dtmposta mcedÈheÉ

- 4,,,.
i1;;1::


