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TI-' 	 ow lopt o c.,,, ,,,,,,,,,,, A o( e 	(Ortnbuto a elettri 

600 
RRA 

600 011 

00   01) 	 ••4 
re:eden. 	VCN7.11,CJI2b 	 li4112 2,424 

A sono 	 duci orrido 01,111, 

.61) 	 00 	 l)0   Jlll 

.00 	 600.00 
cannolo do•u:o i 	 .no 	Arconlo versato 	 600 no 

Eveederioa (ti( ameni., 	Credito del precedente J2110 

Ooli .00 

411.2 2111,141 no(prieo 

00 



r ..ntrate  

QUADRO VA 
LNFORMAZIONI S ULL' ATTIVITÀ 

Nlod N 

Riservato ai soggetti che hanno uso frulla di agevolazioni per eventi eccezion ali 

Indicato il codice demmo dalla “Taheib eventi eccezionali' delle is nazioni 

ifraegkaienrisaeato i fra a effetto dell'adeguarne:fio aigammenIter 22012 

tampona:ne e /1111,0:, 	 00 

Riservalo all'indicazione di eccedenze di credito di società Cr controllanti da garantire 
N'Al 2 	

Eccedenza di eredito di groppo relativa ali:111110 	 Impone compensate nell'anno 20o 

VA13 
 

Operazioni effettuate nei confronti di condomini 

VAI 4 
Regime per l'imprenditoria giovauile e lavoratori in nen hililà (art. 27, coniati I e 2, di, 08!2011) 

Barium la casella re Si thitta dell'ultima dichiarazione in regia e unlinario IVA 

VA 15 Società di comodo 

Sci.. 
Dati daniteni, 
eh 

VA III 

VA1I 
.00 

Oli 

00 

Rettifico della detrazione ar i arbh2 

MODELLO IVA 2014  
1,c-tortari imposta 2013 

COIRICF FISCUE 

l 	

F 	I F 	
I 	I 

G i I L L  7 7  H 1 1 3  1G  .2 7  3 11, 

QUADRO \A 	 Da compitare a cura del so gge IL,, risnRante da operazioni siraordinarie 
INFORMAI/SI 
E DAII 
Rezvann 
ALI 'AI inmi 

In caso di Unioni, scissioni, eee_ indicare la partita IVA da I s oggetto luso, scisso, ecc. 

Banane la casella se il soggetto ara s Puniate continua a o obere l'attività agli e dhiti de RIVA 

VAI 	Da compilare a cura del soggetto dante ganga nelle ipotesi di operazioni straordinarie 	 Credito diehrimaimq R; noli solaio 

Banale la casella se il contribuente ha partecipa M ad operazioni a traordnure  	i 3 imo.   .00 

Riservarti al soggetto nen ree Meno,  nelle ipotesi di passaggi t i da rappresentante ()scale n idendficazione diretta e \tenori: a 

Indicare la panni IVA re lafiva all'istituto in precedenza a donato 

‘i.8.2 	indicare  R endi, dontnav ata a volta 	 tl/DlrE AITIr1ril 	711210  
Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per ranno di inizio della procedura) 

A.A3 
Dam  ale la casella se il modulo è relativo all'attività 	prima frazione d'anno 

Rise n aie alle società ali gestione del ris pann io tu n. i. dl. 35112001) 

544 	Denominazione del fundo 	 NUele70 Ostie] 

Partita IVA della a ocletà di gestione del risparmio rObutulta 

Terminali per il servizio radioniobile di telecomunieazinne con detrazione superiore al 50% 

Teak nounibje 	 %tale imposta 

Acquisdappareeehinture 	 ,00 

	

.00 	 pu 

VAS 

SelERI dl gestione 

See. - iCodice ànle Codice divienine:inoto idear arem 

A20 	Denonnnemone ootoezaa  m,:,nsiarin 	 Tina di :a pp orto 

        

2 
V521 

      

        

V422 

      

        

5A23 
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SIODF.1.1.0 ISA 2014 
r, vinti° Tulipto D 201? 

CODICE FISCALE 

GFE'TLL,77H1,3 'i G 
 

QUADRI VC-VD 

4,  ': 	ES PORTATORI E OPERATORI ASSIMILA ,TI ( 	 Med ntrate 	d0 CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.I. n. 351/2001) 
13L.AFORTI UTILIZZATO 	 ANNO IMPOSTA 2013 	 ANNO IMPOSTA 2012 

ESPORTAZIOM 	 5 	301A ME D'AFFARI 	rv ESPORTA224:41 

QU ADRO VC 
Es PO RT CORI 
E OP ERA 10R1 
ASSMILAM 

 

0.C1 
CEE 

L3n30134421osi 	Flprii> 
O 013Sn E 

SENZA 
103333 xriom In 

DEAUMPORIA VrA13  
RITIMORE In 
300173-131 
	A1311 

LE VETRITA• 	MAL: 
ESERCITATE 	3FR 

CR: 
ACL 
lir-
A CS 
AIT) 

S3E1 
VC111 
OTT 
VCI1 
ROA 
VCI2 

VCI3 
Un O P 

VC14 

QUADRO AD I DI 
CF,S/0,3 1>F1 
CREI/Do1V, 
DA P A111T DTII F 	 
011 1E1A DI 	VD2 
ORSOOM DEL 
RFP11043 	D3 

1,1211011 	VD4 

Se e. I -  
VD5 

 

C1,1,2  ted ,n,  -  VD6  
L .,100 01,12la 

thitie, onan 3'07 

VD8 

VD9 

VDI O 

VD11 

ALLTATERSO O PER 	2 ALITRIPORTAZIORE 3 0OLLME D'AFFARI 4 
ACQUIT11 PCIR AC011 

.00 .00  .00 

.00 Al .00 

.00 Al 0 ,00 

00 00 

HEIATIVI 3 ItTRI 315  .00 

,00 

11,1,1 

.00 

.00 

1001)1 

.00 ,00 

,00 ,00 

.00 ,{10 RO 

.00 ,00 

.00 :00 :00 

.1'0( .00 90 

P LADORD Dlu I' UNGILE AL : 	1.1ER: 	IC) dl 

kIetn.1•1 adottare! pel la LICICMINA7Inhe del pla,e p, P 20 2 	I 

TOTALE CREDEVO CEDUTO 

COI)ICE FECAI 
	

IMPORTO  

,U0 	 ,00 .00  

	

.00 	 .o0 

	

.00 	 .00 	

10 

1111 	 00 

,1111 

	

.00 	 ,00 

	

,(104:,(::: 	 ,00 

101 

111 

	

.011)11 

	
O() 

310 

00 

	

.00 	 

00 .00 

SOLARE 	"" 	3/1113112 

.00 

COlitt PECATI: 
	

LAIPLIRT(/ 

.00 VD12 	 

mo  VD13  

,00 VD14  

.00 31315  

.00 VDI6  

.011 VD1 7 

.00 VOI 8 

.00 VDI 9 

461 VD20  

0o V1421 

O() 

	 .00 

Do 

,00 

.011 

,00 

.00 

.00 

.00 

  

000ICF FISCALE 

  

111PORTU 

 

VD31 

V1332 

040011  ~ VD33 

     

	 V1)41 	 

.00 VD42  

.00 VD43 

     

     

'.1)34 	 .04 41444 

3D35 	 mo  VD45  

33336 	 00 VD46  

V1)37 	 480 VD47 

V038    .00 VD48 	 

VD39 	 00 V049 	 

VD40 	 .00 VD50 

1D51 	TOTALE CREDITI RICEVUTI  

V052 	E4tedenza 94(120 i (331r3nte 44112 dk hioaLme picoolenle ida IDS6 della (lidi 	 Troni, 

AT053 	Totale eccedenze (A05 thl1D52 i  

V1254 	Importo utilizza lo th dilli11113710111: dei oe ozi (04 mi IVA 

ArD55 	Importo utilizzato in e011102 riS 37(one aRlnlodello F21  
01 
	

'.1)56 	1-thec dediti R 010 dito 

(7
01

<
r (

1R
X

ff
i A

L 



IMPONIB 

Pah 	cooperante e ad alni noggelmul 	ea len or 
ad. 	di ben di i. ala 17  pelle dela .belle Aallega, al 

oinni 
 .1 P.It 0117: 

e ed, iont d,gh .1., i ben] 	odi, 	reoncrmi oli: rebrtne 

cormpondeire aule pere:Duole di rompenernione, lenendo conio delle 
mitecioni CI CUI .1.7en are e mina Dposta 

MODELLO IVA 2014 
Pcnodc trunpo,la 2013 

CODICE FISCALE 

G  F E' T  L L 1 7 7 H 

QUADRO VE 

OPERAZIONI ATTIVE 
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI 

QL AU RO C 
DFTFR■11\ 4710•7. 
DL ,OLL• 

 

E1  
D'

E
AFFUUE

Th 
 

DEI LSIPOITA vE2 
RELMM1• ALLE 
OPER c/111,1 	‘173 
2.1PONIBIL1 

Sei. I - 	VE4 
Conico.,  ce:id. yrs 
piccioni o ;1-.011  

77m7 mida \E6 

,cnieLth r.th 	E7  
C.1,1 o 
soperamcnio 	1E8 
di i 3! 

VE9 

Operazioni 	dica Inc dalle ope in 	ui alla sezione I 
distinte foce aliquota_ tenendo conio &IL ioni di cui all'art. 26. 
e relativa 1011)00 ra 

'Don mle 
nr"'D  

Scz. - 
Albe 
operamo 	

3E30 	 .00 1 	 .00 

VE 31 	Opciapionirmil imponibili a segoiD di dichiarazione  di fnRnm 

vE32 	Altre operami ani e" imponibili 

VE33  OPeraziOni ,seme mc. Io) 

Operazionicon appli.zione del e ecc charge 

710 

VE20 

VE 2I 

VE22 

VE23  

VE24 TOTUI tdonane dei  littIn da VE1  a Vt3 e da VE20 a V12:25)  

VE25 Variazioni e allo fondamenti d'imposta (indicare con il a armo +—I 

VE26 TOTALE ,I,F24± l7125)  

C/pelarmi. cLc aunecno11u1Ie alla tomi, clic del pia 

Dre 

3iG 2 7~3 L 

MI N. 11 

INIP 00 TA 

	

00 2    00 

	

00 I   00 

	

00 7 	 00 

	

02_7 3  	 00 

	

nn 73 	 00 

	

8.3 	 CHI 

	

00 83  	 

	

00 88   OD 

	

nn 123   	00 

00  

	

00 10    110 

(I0 	 

00 22   	 (MI 

(117 	 09 

OV 

	

 	011 

.00 

00 

VE34 

     

      

      

VE35 

     

 

tememm elle", 7  io noi:71ED 

   

VE36 

VE37 ori 	 ma. 

VE38 	 beni .fimorti,,anii.e ra,s4gm i haerni 

VE39  Operaempi  len migge IL all'imposta arasi degli  an.eoli da 7 a teepties 

\E40 VOLI_ ME D'AFFARI (somma Llei rtni7.F2e.da 7.770 a bE36,17.17.39 meno 7337 e 4F81 

.00  

.00 

.00 

00 

G
E

N
Z

L
A

D
E

L
L

F
 L

 
C

O
N

F
O

R
M

E
 A

L
 



IMPOSIHILF IMPOSTA 

Oli 

(Ai 

00 

)0 8.8 

00 IO  

I• I 

110 21 

Oli 32  

00  

.00  

.00 

al gli YNZI 	indie, Ancesoff nono enhingi preeedeibi. 

.110 

chic once. 
 anni 

Ben: iles lin d II a Ha rn 
.1111 prodosiuse di Out atquis li e iniperionient 

Beni L. 

MODELLO IVA 2014 
l'encclo d'imposta 201: 

CODICE FECALE 

[G  F F T  IL L 7 7 H 1 3  G 2  7 3 IL i  

QUADRO VF 

OPERAZIONI PASSIVE  
E IVA AMMESSA LN DETRAZIONE islod. S. 

QI0U)R0 VF 

OPER 'ZJONI 
l'ASSISE; 
E RA AIE/MESE: i. \T2 

ST3 

\T4 

AlUnio n la IL 	 T5 
degli dr gots 	vF6  
effettuali 
nel lenitane 	vF7 
delle Sun_ 
degli acquisti 	VE8 
intraeorauoituri 
e del/e 	VF9 
impona9ani 	

VFI 	O 

VEI I . o 

VF I2 

	.00 

00  

00  

00 

00 

00 	4 

(IO 	7 ,111,1 

00 	73 0I) 

00 	7  5 _1111 

00 	8.3 00 

00 Ac 	 00 

VF 13 	Acquish canponn<nnloc va p a go monio tiopcsEa.:011 sW@zo del pb bold 

IT14 	"'""cu" 	 in ad n,ssae reclusi ad nessi =num inignii 

ST15 	Acquisti esenti la à IO) e imporla noni non soggette all'imposta 

‘Fio 	Acquai da stsogettE Eli cui a ll'ao 27, Cingili 1 e 2, del scio-leggevi 201) 

\F17 	Aows0 100.00m00 000 S0g000■01Riningin effettuali dal Itillinginti 

Ti 8 	Aggigi e iminiggnii i per i quali la densi:Eine &E esclusa Eiclotia man. Esishrg 

ACCIAD t inpnnazemlpel i gigli gin é arill2C,11.1 detruzicin e 

(i  (2 

Acgaalie spo:uaImn supcsibill (esclusi quelli dicai 

-Ar Invoca unsinsEsn• 

on. psiscroza. , 	ipeng gine tencn•g con Lo 

dalle sanacEmiEclE Luianni. 26. e relata imposti 

I EL 2 - Totale S'F22 

e impod2noin %'F23 

1"I'leTTP"`"' VE24 acquisii 
ntacomunilod. 
mportunino' 

sis sequisd 

VF25 

TOIALE ACQUISTIE IMPORTAZIONI 

Variazioni c arrotondamenti d'imposta 'indicare con n segno 4S-1  

TOTALE IMPOSTA SUOLI ACQUISTI E IMPORTAZIONIIMPONIBILI 	IA022 colonna 

linneadile 

Acquisti iniraco m orinar/ 

Imponibile 

Int pn rtazio Ci 

Ripartizione totale acquisti e im Do rIa7i0 n i (rigo AT22) 

VF26 	 Beni affirnoilzzabili 	 Boni  •oginrn (a  h im" .3 ",  

00 110 

.00 00 

na 1p ',non: ,C10 0,15  Zi(MI,Oilsenc•os 

.00 .00 

s E Z 3 	N,F30 	NETODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONI; DELL'IN.% Ai% (ESSA CR DETRAZIONE 

—Ammessa 	• beni t133 li 

gin detrn•iont 
• 	operazioni esenti 

Efrcl". 
• aenmrkdio 

.2. 
FEL 3.5 nEE 

• ass noia 	pera siti in agricoltura 

• spettacoli viaggianti e contribuenti minori 

• anisiià agricole connesse 

• imprese agricole 

Impoaible 

=clisicrodcatious 
540101VIE 	agenzie di ViS ggiti 

Ppciazinnt 	VE3 I 	 dcstinati 	(Triti? O 	puntili occaSi 

LI 

VF32 	Sc per Vanno 2017 sono state effettuatee s (las inaincine operazioni -11 

n a. 1,11 ibis 

O 

VE35 	IVA non assoha aggi nt 	Reda/ioni indicati al rigo ST 

D'A demi40D per gli acquisii relativi all'oro effettuati dai soggettidiversi dai p 
VE36 

trae ISErmaion o E scos tic INCE, 19. contino 5 bis 

O 

00 

Oo 

AF33 	Se per danno 7017 ha avuto e !Rito ronzio.: di cui a 0 a io 76-bis b: rare la case '  

Dati per il calcolo della penne minale di detrazione 

000"30.-in <agio re Li live zInnii 	 (11,17.1n: e s e. ti d CU,' rn. CI , 9 
Eascsthucato1, 	e:neo:M 	 da 	r o „,„ 	„gni  g I 	gog, 

NT34 	 gii 

00 	 00 

LI 

,00 

VF37 	VA ammessa in delraLione 

.00 	 00 

.00 



1T38 	Risma aro alle imprese ar [Mole miste - Tata tr erriai i o ringentroli dist 

ST39 

NT40 

1T4 I 

ST42 	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 c 2 Lie 

ST43 	
quadra XI dISLinte per percentuale dicompensavi 	ameno delle 
viriamoi nd n in gelone poi la ligie' ggna mon: tic 

1T44 	detraili& lbrSiIlaria mente 

1145 

1'F46_  

SF47  

SF48 	Nen iazioni e errotondonie 	dimpoeta (indicare con il segno  —  

1F49 	TOTALI Somma algabriga dei righi da VE39 a 2F4 

NTS0 	IVA de 'manie imputala alle opc 'azioni di cui dirigo \ FES 

baritono delira bile per le ceec ioni. anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui 

e filone lealeensi degli aniceli ti. primo colonia, 3P voler e 72 

SF52 	TOTALE ISM ammessa in detrazione INF40+VF50+VI5 

Oceasi0112it effettuazione di operazioni esenti in vero di operazioni imponibili 

SEL 3-It 

Imprese 
a gnee le 

SEL 3-C 

5T51 

CODICE FISCALE 

1 G E' F 
	

7 7 ''H l1 1  13 G  2  7 3 L 

Med. N. 

RIP °NERE f 

4)0 

IMPOSTA 

liti 

.01) 2 oli 

un 4 00 

(M e 

(10 7 _tit) 

011 +e 

00 a I _00 

Oli li  s 00 

OD sa 00 

110 Ida .00 

Pli 

00 00 

.00 

34. primo Gomma. 

111 

Casi pani 

   

Se le °predi zioni tie eroi effeltuate sono °cen--elogi' 	 rda no ese 	nanieng nperaeon i di ensai rin 	I a 0 

dollen :O  nein O:imitati nellarrivion omoni, Pill'ininiesee vi:essere ad operazioni mmenihili ielrrare la caselli 

   

 

ST53 

 

            

    

Se le °relazioni imponibili efretrune sono occasionati battere lo caseila 

    

              

 

NT54 
Se sona .oche e Re:tu:Lie etis semi occasionali di beni -usai-Hun Viipplicagbne 

del saluti  del margine (d.l. n. 41:19951 be tare la casella 

    

              

IVA ammessa 
zin detrazione 

Risen aia alle imprese agricole 

i rien.lninvivormial 	 iegi ne pie 	o 	 Imponibile 	 finpoos 

dalran 3-i bb pia nuota venerale cminesse 
00 	 00 

SF56 	TOTALE rettifiche (indicare eno d segni 

SF57 	INI4 ammessa in detnizio ne 
.00 

T'55 

SEZ. 4 

-e 
se 

o 



QUADRI VJ-VII-VK 
DIPOS TA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI, 
LIQUIDAZIONI PERIODICHE, 	 1 
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE pori.N ntrate 

v210 	Imponazioni di beni di CUI alrait 74. ramai 7 e 8 
senza pagamento dell'IRA un dogana mia 70, comma 0) 

Miminazioni di oro inibii Male e argento puro senza pagane sto dell'IVA 
VI 11 

in dogana Col. 70, gomma 5) 

V.1 12 	
Acquisii di mini 6 da rivendicon dilettami ed occasionali non muniti di partita IVA 
(ap_ i. minima 109, legge n 3112o04) 

V.113 	A;quisli o sena oca i da subappalimen nel settime edile (m 1), compia Cleri ai 

CREDITI 	 DEBITI QUADRO MEI 
TRITA/70M 
PERIODKUIE 	VIII 

51-12 .011 	 nn 

no 

,00 	 00 

00 	 .00 

.tip 	 00 

51113 	Accanii, dovuto 

2 

	

51120   .00 V1121 	 00 V1122 
aura LI 

5H24 	 .00 51125 	 .00 VI326 

m 	 VH28 	 ,00 VH29 	 .00 VBC10 

AO 

Ari 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 51123 00 

.00 VH27 .00 

00 VEDI 00 

VIT7 

	V118 

VI19 

51110 

V111 I 

VIII 2 

itedu 

V1414 5 obloniumi art. 74, collima 5 

DEBITI CREDITI 

;QUADRO ACK 
OC in A 

g°cig.19=c. 
BISez. 1- VE1 	

i  Panno ha 

genemli 

17K2 	Codice 

le ce. 2 - 	VE20 Totale dei mediti creato riti 
Be orainise 	• 
egild

u
erecntiz

ssa  
.: VE21 'Di La le dei debiti l'ad Triti 

Nd'Elip1Rta 
5x2_Eccedenza di debita INK3 l -)7750 

Mi523 aaccdenza di acdna taliIO-VIZI I 

ZSC7. 3- 	VE30 IVA  a debito 

2t. sciamene 
.)(1,1 enui,lio 	\T31 IVA acta ibde 

dnDm; 	 VE32 Interessi doivii per le 0111kbrioni times tra h 
Lin periodo NIC33 Crediti d'imposta utilizzali nelle liquidazioni periodiche connIM 

l'E34 Versamenti a seguilo di in i eLhuenlo 

Lit 	
5105 Versamemi Mie gra lisi d'imprima 

NI536 Accento riazereditalo dalla controllano 

-.SOTTOSC RIZIONE 
DELL'FlTF. O 
SOCWTA 
CONTROLLANTE Firmo 

0p 2K24 Eccedenza di eredito compensata 

00  VIC25 Eccede 	..-.1.ema .1 i in, Imrso dalla eninuollont, 

ou  VE16 Roditi di  impor ta utilizzati 

pp_VE27 Intimarsi Molesti:di Far E riti 

eli 

OD 

Do 

un 

on 

	 140 

	 100 

00 

00 

00 

DATI DELLA CONTROLLANTE 

L'hino mese 
di controllo 	licnominzione 

MODELLO IVA 2014 
Periodo imposta 2012 

CODICE FNCAI E 

iG i F F T  L IL i 7 7  H1 3 1G 2 7  3 L 

QU■DRO VJ 
DETEFMNAZIONT, 	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Cilia del Vaticano DELL'IMPIKTA VJ I 	e dalla Repubblica di San Marino - 	71. comma 2 - the hai 	misti di oro 11.ELALNA 

PARTCOL ARI 	 Odusirialc.aigento puro beni di eui affari. 74, commi  7 e 8)  
OPOLOGIE 
m„,.„,„,„ 	5'12 	Er trazione di beni da deporiti 1%11 o 	_50-his. contato 6, 11.1. IL 331'1993)  

Ac73 	Aegai,Itei Renie opto da 	getil non leste 

I5J4 	Opera amai di Ali alla o 74. cenino i. Ruh  e)  

Pro, visioni corra pos te dalle agenzie di stanino ai loro intermediari 
V35 

(ari. 74-or. collima Al 

v46 	Acquisti all'interno di beni di cui alta n. 74. camini 7 e S 

VJ 7 	Acquisti  a 'rime mo di oro industriaLi e argento  pani  (a n I 7. conino 3)  

V.18 	Adquisd di oro da investimelo) imponibile per opzione fan. I7. colonia 51  

V.19 	
Acquisti intracomunith h di beni (inclusiacquisti di oro industriale. 
argenta  pure e beni di eri altari 74. commi 7 e 8) 

5.114 	Acquisii di Obbrienti (ari. 17, coniala 6, len. a-bis) 

5115 	Ac lidi di telefoni ce Fluir O M n. 17. comma 6, lei. Al 

V116 	Acquisti  di mieropmees s ori (z n. I 7, minima 6, lett. e) 

VJ 17 TOTALE INFOS TA Fiorimo dei righi da VII a V.1( 01  

IMPONIBILE 	 IMPOSTA 

.00 

.00 

.00 .00 

.00 .00 

no 

.00 

.00 00 

Ari 	 0 

don 1)0 

.00 Ori 

.00 .00 

.00 .00 

.00 .00 

.00 .00 

401 .00 

.00 )00 



MODELLO IVA 2014 
r enna„ d'Intimo la 201i 

CODICE FISG \LI 

GFF T 'L 'L  i7 7 H 1 13  G i 2  7 3 

QUADRO VL 
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE 

( 	:
1,2 QUADRI COMPILATI 

*1,1Y, nt a t lod ' 
	 1 

QUADRO L 	 DEBITI 	 rRE CAD 
LJG(ODATIONT 
DELL'alPONTA 	A-L1 	IVA a debito (somma dei righi VE2n e VI/ 7)  

I 	 5E2 	IVA derraihilit Ida  rigo yEs-) 

imoosTA DOVUTA 01.1 - VOI 44)4,4m4 	 .00 
;or, 

ot \ i snIde 

vi A 	InIPOSTAA CREDITO 1\11-VTII  

00 

Ser. 2 - Crcete 	VL8 	Creditoria alta nte dela dichiarazione per i 	o eredito annual1 nen trasieri-bile (i) 
B1-11-155Eiseedanta 

di iato-odilo deldeelo rirnboN, 	ni precedenii vompambile in dcavaione a eczulio di diniego Rinuncio t 

VLB 	Credito compensato nel modello F24 	 . 6-1 0„,, 

vu o Eccedenza di eredito non Inas lindi& (M 

Sez. 3 - 	 DEBITI 	 CREDIIl 
DegraBio:n 
delfIv.A debne 	VT20 Rimiamo,  intim,  opa li ric hiesi(  DR 3R-Inni 	mmu 2) 	 110  
o a cicca, vela 

5127 	Credile rallne Sta a rinibors o in olmi precedenti C01111)111O bile in detrazione a gegen° di dmie go de IP a clic 

Crediti d'Imposta utilizza ti nelle liquidazioni periodiche e per racconto 
VL28 

.1 cui riceuni de secerà di ne. asse del nurannia 

N129 Arum onta ie se rs a men li periodici, da nu edime neo_ interessi trimestrali, accento 

1. 610 011 

00 

VL2 I 	Ammontare (lei erediti tra sferiii inn a inie 	 00  
itinamereme N122 Dedite RARO:mie dai primi 3 aintsuidel 2013 concensate nel Intel P24 	 po 

V1.23 	Interessi deviali per le liquidazioni irimes leali 	 00  

5124 	 LE cfremathnOnumonll 	e“siolida efiletraliC 

NT25  Tras larintenri a0 ne precederne reatemiti dalla centroBurle 

VL26 Ft:Cede-ala credito anno precedente 

00 

Iltl 

	00 

	 _10 

.00 
cuhersamentiaato Oh 

ill 	pleceol enti 	acetivi 
O 	 ncll'anoo 

M) 

VI30 Ammonta le d e i debiti tra a lenti 

V131 	ccn,a mcp ti integrativi d'imposta 

vu 2 W5 A mano) ‘1.3 - righi da \ '140 a (LE)- i0L4  e delssda 1125 a \ 	 ot 

OVVCR) 

‘133 EtA A CREDITO EV14 	 11 i -5 \ 13 - righi da V120 a 124a 

VL34 Crediti dinipus la utilizzati in sede di dichiarazione annuale 

1135 Crediti rientri chi sociali di nesBine del dipanino utilizzatiin sede di dichEnt zione annuale 

VL36 Interessi dormi in sede di dichiarazione annuale 	 00 
5137 	C-,deo.unlun..la abcarà dimeste.; dwirapannim 4,1.91 Jd'Riad a.. 	3,-51 -211CO 	

00 

5138 TOTALE IVA DOVUTA UTA (v132 - (ua 4434 vuo) 	
00 

11139 TOTALE RA A CREDITO t \ 143 - V147) 	 00 

NIA0 Versamenti effeminati eseguito di utilgze al eccesso dei credilo 

fr5CO3IPuatri 
QL ABITI 

X 
VA 	VC 	AD 	VE 	VF 	NT 	VII 	\1C 

-e 
ne 
	 4 O r e dicio,r, :n coi-ire 1-1,21 

	
h 	ie SOL lega nes lie la-0 e 	 d 	sua oiocedura di ilqUld:17,011e deinVAJI 	J 	II 

O 

90 

00 

tIL 

NT 	%AZ 	VO 

X 

O
R

M
E

 A
L

 P
R

nV
V

E
D

D
C

E
N

1 



NIODELLO IVA 2014 
Perioda 	t i 2 0 

D
E

L
L

 E
 E

N
T

R
A
T

E
 D

L
 i 

CODICE FISCALE 

GFFTL1,177H11.327 : 31H 
QUADRI VT-VX 
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 
NEI CONFRONTI DI CONS UMATORI FINALI E SOGGETTI IVA, 
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO 

  

    

QUADRO ald 

SEPARAI. 
INDIC ~NE 
Drin,  OPER ,70-  
NI EFFEA-11-A IE 3.31.  
rencournoen 
m emsnmann 
FNUIL SOGGE 
Il IV.. 

 

Te tale .ipera7roin rnpomb.l. 

Operatonums,111.thilnerse 
tmnomatari filali 

Opvazioniimpombiliterse 

rola ie rapo, 

 

Ripartizione delle o p e ra hin l 

luiponibni efferlunte nel conti-unti 

di en n, notatoti finali e di soggetti 

tilohni di panini (VA 

  

  

00  

Operazioni imponibilisecco 
consumatori finali 

VT2 Abruzzo un 

VT3 Bas Icon nn ((0 

NT4 Bolzano 

375 Calabria 

336 Ca mpania 00 

\T7 Emilia R oma g no .00 .00 

378 Friuli Venezia G in ha 00 00 

Vr9 La zio .00 _RO 

VT10 Liguria .00 00 

VTI I Lombardia .00 00 

\T12 Marche .00 ua 

VTI 3 Molise .110 ali 

VTI 4 Piemonte .00 00 

37115 Puglia .00 00 

VII6 Sardegna 01,  21) 

%TI 7 Sicilia 00 00 

NTIS Toscana uo 00 

V119 Trento ,110 —00 

VT20 Umbria .00 00 

%T21 Valle d'Aosta ARI .011 

\T22 Venero 00 

IRrADRO EX 

a DELLE  ...Da  
g■ERSAREO 

VX i DM da aero ore 	a da trae ferire (0) 00 

DPI CR FIATO 
_,OPAPOS LA 

re-elea 

VX2 IVA a eredito 	(da ripa dire tra i righi S'Ed arX5 c lallai6). 	o da trasferire 
111 

VX3 Eccedenza di morsa mento (da Oradde tra i 	XL. Ce e VSOl 

o 

5con m:Ani-Klub no 

VX4 !ippon° di cui si tacine da il rimborso 
osi 

di cui da liquidare mediante procedura sempbfwatzt 

Causale del rimborso 	H 	Coro ibuenli ammessi oli 

C onn ((monti Subappalta tori 	. 	 Attestazione de lé societa e degli enti operai 

Conti ibumni inons i 	 Importo erogabile .ava zaian7i21 

VXS 	Imponi° da riposa re in detrazione ti in Co mpens ozio ci e 

_00 

VX6 	Imporlo ceduto a seguile di (Tettoie 

per il consolidato ficca lo 

CodEe Limale consolidante 

aU  

ne pbrGnnale I riailioraia 

01) 

mi I o 	 , 	lnndoou.Nlonro 	s„cie(à con 	 ate era aderiscono olla procedma di lignldmimre d tris ,po d 

F
O

R
M

E
 A

L
 P

  R
E

 



VOI Art. 196/%2 	- 	cm ma 	-REIT1FrADETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZAMI I 
opzione i 

VO2 LIQUIDAZIONITREIESTRALI est T. 0.PR. n. 34211999) 
Opzione I 	Itcso 	. cs 	l 	2 

VO3 

AGR/COLF1 RA 

->1r 	.34,:onona 	Sogg-eici 030110 rad 

-.Ama 	3-bontioni I I. Applicazione dal regime ordinaiio EVA 
- 	34-bis. Applicazione del regime ordinario IVA 

Rln iosa 

Opzione 

Opzione 

Rovina 

Rein. 	-1 

Rei oca 

VOI Art. 36 	- rQsims 	- P SFRCIZIO DI PII) ATTIVITÀ 
Opzione 	1 R), nei  

VOS 

VO6 

Art. 36 bis 	- DISPENSA DAGLI ADENIPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI 

'uv-  

Art. 74 	- 	nunu I - EDITORIA - Applicazione de lElinpoEta in relazione al numero 

dopo copio vendute Re/ oca 	2 

VO7 Art. 7-I - comma 6- INTR ATTENINENTT E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA 
Opzione 	l 	 Rei 

V08 ACQUISTI N-TRACOMUNITARI - 	38. conunn 6, J I n 331 1993) 
Opzione Reit oca 

VO9 o 6 

Revoche 

L1111111 
CE SSOONI DI BENI USATI- can 3).3 ,LL n_411995, 

Option/ 

	

[ 	4 

	

SII 	AL 	FI 

 i 	i  

	

RO 	DR 

Volo 

DC 
1 	I 

DE 	OS 	F) 	ES 	FR 	1113  	IE  
Li 	  	Li 	: 	! 	E : 

Opzioni 	cy 	EE 	LV 	LT 	NIT 	PL 	CZ 	LE 

LI,  
c 

.51 

I  

NL 

- 	i 	iii 
oe 

PT 

i 
BO 

C ESE IONI IN IRA1'061I NEIARIE IN BASI 
i n 	 c-  n 

CATAL0(ì111 PER CORRISPONDENZA 

V011 

N012 

SLA111.1 or. 	41. d I n 	331 19931 

Re /o elle 

H 	• 	- 
:: 	; i 

l 

 H 	i 
.., 

CONTRIBUTS II CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI 
(In. I. comm.‘ 	R 	100=1990) opzine 	' i 	l 	—1 	Rei oca 1 

v013  Art. IO 	- e. I I 	- APPLICAZIONE DELL'IVA 	
3I 	operazioni 	 Luce L op) lo- 	alla 

ALLE CESSIONI DI ORI) DA /NVESTIMENTO 	L'eden 	Opzioni -I 	 Roo9). 3 	I inonnediano Opzione 

V014 Alt 74 quale 	- conirna 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINAR IO IVA 

PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI Opzin no 	 nein 

VO15 
REGIME IVA PER CASSA 

Nirr. 32-bio, J.1 n 	83/20121 Opzione 

V020 REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI 
(ari. I R. conino 6. J.P.R. n. 600,1973) Opzione  Rei i 

V021 REGIME DI CONTADI 11A OR DINAIIIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI 
lari. 3. COMITa 2, d.P.R. n. 695/1996) opzione /M )-)1 

V022 DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATIIVITÀ AGRICOLE 
Moli. 56-bb, camma 5. 11.P .R. n. 9171E861 Opzione 	, L . 

 1). 	
Reioca 

i 2  

V024 

VaiN 
 DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE. SOCIETÀ AGRICOLE 

fan. I , conims 	11193, I 	n. 27 1 b 2 006, e. '941 Rei n 	i 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ/ COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI 
IalT. 	I . CO1111113 	11194, 	I. ii. 2]'I 22:20%. n. 2961 Reinca 

 

V025 
DETERMINA/DINE DEI. REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE 
(art. I. c 	na 423_1 n 	3,112005. n 	206) Opzione 	i -1  
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QUADRO 10 

COMUNICAZIONI 
DELLE OPZIONI 
E RE) OCHE 

zggi,,,,,,, 

MODELLO IVA 2014 
P. nodo trunpos la 2013 

QUADRO VO 
OPZIONI 

CODICE FISCALE 

G 	T 	 7 H 1 : 3 G 2 7 3 L 



CODICE FISCALE 

F F '11  LL iL 7  7 11 1 3  G  2 7 3 1.■ 

ed A 

S az, 3 - 
V030 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE 398,1991 

DEE E Gii 	 Daccimina/ione 1D1 tana dell'IMA e dei redditi 
s io  

dei IIA the 	 ASSOCIAZIONI INI SINDACALI E DI C 11E( „IRTA OPER INTI IN IONI IC01 FORA tal 
Ilino sa 	i‘n- e 	ecnn 	&Al\ A e del reddito nci modi ordinari Ben 78, minima S I n 411 1991 i ■1111,d1111. 

           

        

Rrro i 

Reo oca 	2  

  

aganec  

Opzione 

   

                  

                  

 

V032 AGII RLRIS MO - Determinazione delFIVA e del reddito nei modi ordinari la nS, I. n 413:19911 

       

        

                     

                     

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER LIMPRENDEFORIA GIOVANILI' E LAVORATORI EL moDuNEv 

%C33 Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. ?Temermi l e 2, di. n. 90201 I 

(3pzione per II regime contabile agevolato car, 23, emm„, 3, d j. „ 98,2011 )  

Opzione n 

Opzione 2 

Opzione 	C 

 

V034 REGIME CONTABILE AGEVOLATO- (art. 27, °mutua C di. 98:2011]  

 

CONTRIBLIN1 I YINIMI - Deorminazione de TIVA e del niddilo nei modi inclinali 
o n I, conino 96.1 n. 244i2o07 i 

V035 Applicazione regime In cale di eomaggio per rimprendilorH gioeanike e Ineormari ne mobilila 
2", mirami I e 2, d.l. n. 00.2011 

Applicazione re girne contabile anevobto lare 27. comma 3. di. n. 90[20 I I I 

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PLRBLICI 
CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITA COMMERCIALI 
(an. I re-bis, corni& 2, diga. n. 44n-1997 e z noi:cm:ne modificazioni) 

Sez. 5 - 
opzioni. c „dm., 1,050  

nen'ARAP 

	

- 	I  Opzione 
	I  

OYrin ne In17 

,,g1 	̀1`- u' 33)40 
nipote ioni, 
Liti io, 

APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTR ATTENIMENTI NEI MODI ORDINAR l 
Gic 4,112 R 544 1999] 

re 

9 

La 
fd 



Riservato Ma Poste italiano Spa 

N. Protocollo 

i 	I 	I 	I II IIIII I 	IIIII II II 

Data di preservazione 

Il 	 M UNI 

n t_zr ate 

Periodo d'imposta 2013 

COGNOME 

I MARINO 

CODICE FISCALE 

M RIN R 

NOME 

ROBERTA 

7 9 I T R T 4 4 G I 2 I 7 3 v 

Il titolare <lel trattaniewo pitaanelerai di soggetti laminati 'Responsabili del nemmeno? 

Presso I Agenzia delle EUltale e disponibile l'elenco completo del Responsabili del Pentiremo dei dai 

I a So Cm I 5. a in quanto partner tecnologico dell Agenzia delle Filiate cm- i affidata la gesuolIP del si 

lithutaria a mia designata Responsabile esterno del P 	etmdé dai 

Gli atiennedian os e si amalgano dello !arnia di 1101111/1dte dei responsabili detono renderne noti i dai identif 

uso dell Anagrafe 

I Interessato, in base all'ari. 7 del d Igs ti 190 del 2003. pulir accedere ai propri dai personali per.educarne !Milizia o. evenmal 

rorreggitili aggiornali nei errai prevosti dalla legge.mero per cancellarli od nitrirmi al loro narlankinto se uatmdin violaz 

Tali diritti possono esse esercitati mediante richiesta Molla ar 

Agenzia delle tarate - Via Crimini° Colombo 425 cid - 00115 Roma 

Iter 

ege 

PERSONE FISICHE 

20 1 4 

Informativa sul trattato tinto dei dati personali ai sensi dell'ari. 13 del D.LgS. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia  di protezione dei dati pero anali" 

II Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla. anche per conto degli altri soggetti a di tenuti, 

the atinveco la porgente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato simelicamente come verranno 

utilizzai tali dati e quali sono i suoi 

Dati personali I (lata ddriesn devono essere conferiti obbligatoriemenle per non incorrerent,   AIlLi011i caratlete amministrativo e. in alcuni casi. 	carattete 
pesalo. LindicazIone del numero di telefono n cellulare, del ax e dell'indirizzo cli posta elettemici e facolialita e UOIISPlite di ricevere 

premiammo dall'Agenzia. delle Entrate inforniamni e aggionmnienti su scadenze_ novim_ atlempunenti e sevizi Meni Aliti dati rad esempio 
quelli relativi .101 oneri decine-1LP o per i quali sirena la detrazione d'ingiusta} possono. inverte, essere indicati facolrativamente dal contribuente 

qiialnen intenda avvelena dei benefici previsti. 

Dati sensibili L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille delfrittile facoltaiiva e viene richiesta ai sensi dell'ari 17 della legge 20 

maggio 1085 	222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 

L'effellthai011e della scelta per In desiinazione del cinque per mille ddl'lrpe(E facoltaiiva e viene richiesta ai sensi dell'alt 2, Ceirililla 250 del 

la legge 23 dicembre 2009. n. 191. Tali scelte comportano seconda il D ligs. n. 196 del 2003. II conferimento di dati di matura "sensibile". 

L'inserimento. tra gli oneri deducibili o per i quali spella la detrazione dell'imposta di speso minane. la ancliesso carattere facoltativo e coni 
porta ugualmente il conferimmo di dati sensibili. 

'Finalità 
.del trattamento 

ce 
P 

Idra da Lei colifPliu Verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le firialita di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.  
POHATIII0 essere C07111.111iCali a soggetti pubblici o privai secondo le disposizioni del Codice iti materia di plutenone dm dan personali (art. 19 

del sLlgs. n. 100 del 20031 Finiranno. inoltre, essere pubblicati con le modalita previsto dal combilmro disposto degli arra 69 del D.P.R. ti. 900 

del 29 settembre 1973, cosi (eine modificalo dalla legge n. 133 del 6 agosto 2009. e 66-bis del D P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 

Idei indicati nella presmite dichiarazione possano essere franati anche per l'applicazione dello saIIIII1C120 del M redditometro compresi t 

dati mieti, alla composizione del nucleo familiare, I dati imitati ai fini dell'applicazione del teddimmeno non vengono comunicati a soggetti 

esterni e la loro Mobilia spetta esclusitamenle all'Agenzia delle Entrato 

Sul sr dell'Agenzia delle Entrate e consultatale l'infounativa completa sui trattamento dei dai personali. 

La dichiarazione pito essere consegnata a soggetti iniertnecliari inclividia11 dalla legge Rent. di assistenza fiscale. sosiitu 	 e 
agenzie poslali, associazioni dl categoria P professionisti) che tratteranno f dati esclusitaineme per le ['matita di trasmissione della  

zioue dei redditi allAgenzia delle Entrale. 

`"Modalità del 
77 :trattamento 

del 
EL:trattamento 

Idei personali acquisiti verranno trattai nel 115170110 dei principi indicali dal Codice in Materia di aromi le dei dazi personali. 

dati venimmo trattati Lett rnodidite prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguiiti. I dati 

poiranno essere confrontati e verificati con altri dai in possesso dell'Agenzia delle innate n di altri soggetti. 

Sona t110121Ei <1011,11121111.110 del dati personali, secondo quanto previsto dal dlits. ti. 196 del 2003. il Ministero doll'Economia e delle E 

i:igen-zia delle Entrale e gli interniechari queseultimi per la sola anivite di trasmissione. 

;Responsabili 
..?rdel trattamento 
,5 

O 

,dell'interessato 
e.. 

.'!-2 Consenso 	 I suggelli pubblici torri devono acquisire il consenso degli inieressati per poter trattale ileo dati personali. 
Gli interilleal ti non devono acquisire il consenso degli intetes.ai per il trattammo dei dai in plani() previsto dalla legge. mentre sono tenuti 

ad acquisire il CEMSOTISO degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a panicolad oneri decluribili o per i quali riconoscimi1a 

detrazione d'imposta. alla scoria delineo per mille e del cinque per mille dell h pel sta per poterli comunicare al 31ittistero dell'Economia ti delle 

Elnanzo e M Agenzia delle Entrate o ad alci intermediari. 

tale comenso iene manifesiaro mediante la soitoscrizioim della dichiarazione ionche la finita con la quale si elfenita la scelta dell' CONO per 

mille dullIRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF. 

Lo presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



Stato Chiesa cattolica 	 nanne Claes e cfistieue avv 	 Assemblee di Dio ia Italia 
dell' giorno 

Finanziamento della manca 	PP.& 
e dennuvers da 

Sostegno del vobntariato e delle ohm organizzazioninou beratRe di utilità sociak, 
delle associazioni diprom oziane sociale e delle associazioni e fondaeionishonoseime 

che operane nei semni di cui Mirarti 10, A I. lett a), delDissi n. 460 del 1997 

Codice fiscale del 
Nniefirioin Icverimalei 

Codice fiscale del 
lioneficiario 

Finanziamento della ricerca sanitaria 	 Finanziamento delle attività dilatala. promozione 
e valorahzeaione deibeni cutrurali pato e ggis tini 

liocisid0 di re5DIPOM. Stalu fede 

Codice fiscale (') 	79T44G273V 

.111.Va a DD.< 	Fccescss noi termini 

Dichiaro 
Dnmarmr 
dice 

diverso da 
Asidenza M munii 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 31/12/2013 

(„„„„,, 
PODI.. Rigidi Lodlc e comune 

di DOMICILIO 	L°11Rthe  
FISCALE 
AL 01:01/2014 

i c
e 
 I  

( m-91Mo 	1)irliiiirminir 	Dichiarazione 

I 	I 
Data di muso 

61 lì 1979 
Pan/la IVA eveginiale) 

05560400821 

Panuueln 	Indicatori 

PIOUTIC. !siglo 

PA 

Melo d'imposta 	Lione,  

al 

S""°, 

dal  

TELEFONO 
E INDUZIZZO 	Tolgono 	 Cellulare 	 incluim di posto eleltronlea 
DI POSTA 	sollasc 	anse. 
ELETTRONI- 
rA  
DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/0172013 PALERMO 

COIImuo ren inud Ngim c ochco comune 

PA G273 

5 

dL MARA 

I x1  

TIPO DI DICHIA- 
RAZIONE 	ricalchi" 	ha 	Quadro 	()mai, 

DATIDEL CON- COI99,19  lo.   Slam estera) dl 

TRIEUENTE PALERMO 

Quadro Studi di  ug~r
I  

RESIDENZA C.milmw  
ANAGRAFICA 

Da corano.. 
solo se variata 
d•I I/1/2013 
alla data 
d lprec curamene 
deh 	 Eyadema. 
dichiarazione 

I ipnlogia (pia piazza. ecc.) 	Indirizzo 

2 i 

l Adiro cantine 

hdinero aorta 

Data della variamone 

Chiesa EvangclicaValdes 
(Unione delle Chkait natoci 	ald 

Chiesa Evangelke !Alterava M Italia 	 Unione Comuni. Ebr 	oliane 	 Sacra ara idioe es onodo sa dRa ha ed 
a a mete per l'Europa Meridionale 

SCELTA PERLA 
DESTNAZIONE 
DELL'OTTO 
PER SELLE 
DELL 

sii scegline 
IRah1PI m 

cam,p, SOLO 
tlrl nquad, 

FIRMA  	 FIRMA 	  

R,SCELTA PERLA 
'—)e-EscezAziont 
P. DEL CE/ODE 
óPER mon 
adDEILIRPEE 
r)per marcì, 
ml IR MARE in 
ml NO SMI O 
?Rei mie Aln 
Ah'er ak  nrw 
DOCD 
ne pesoibibe 

Indicar. anche 
:Ed 
,,,no! aie di Un 
mmiggetia 

hemrvO,lanu  

FIRMA  	 FIRMA 	  
O 

Codice 1.15CDP  del 
beni M idiriO .141111 2:11e., 

COD. P fiscale esteso 	 SERA estero di imsidenza 

Indirizzo 

O 
E, 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

Dio COMPRAR] 
Si IRSIULATi 

NEI 1014 

NAZIONALITA' 

Eslero 

Sostegno delle attivitàsoci:di svolte 
dal comune di res ;danza del con !Amanti. 

Sostegno aleas soma zioni sportive dfiettan,i,iche 
riconosciute ai  fai  sporti:il dal CONI a norme di kne. che svolgono 

una rikvante attmna Alt tateres s ee oca k 

FIRMA 

Ch 
	

Unione Cristiana Evangeka 	 Cune Buddhista Italiana 	 Unione Indult ta Italiana 
Battiste ,'bali 

In aggiunta a quounin spirRato 	Inlbraintiva sui arvtwnenm des i dati personali d'EE Malildhlidinie rrlEanvr mia 
	

delle Bntai 



11,1od. N. 
Codice Fiscale(') 	 IMRNRRT79T44G273V  

Da tA di Comune lo Stato estero) di nascìI 

CS 

(lnIc 
r  fil__ rrari  Rr..  Ji11I  _PII RO 	CL clnù 

i linpeRno a presentare in via lelematica la dichiarazione 

	

, 	—t Ricezione comunicazione telematica 

Ricezione 	telematico ! 
	

1 anomalie dati studi di settore  

Data dell'impeono 
15 09 2014 

VISTO DI 
CONFORMA 

sliumNatro al CAP. 
jo alprofessionista 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. a DEL PROFESSIONSTA 

mesi Codice l Minore sh 
h 

Defranionn BOA, 
del coniata 

RA3 

H\1 	 I 	 F! !  

Pirninzia (sigla) 

c a. p Comune (o Male estero 

mmern civ,m' ),,multo ABB. 
-aTes,e,o 	 prt Esso 

Telefoon 

IICHIARA720NE 	 —IRA RIL R1 
InninInienn. 	

)C1 
ompu...g, e 

allenai° 

pimpra„ 
:Ben, che 

ano) 

SìWezlom particolari 

_BA__ R1 

X1 IXI  Xl 

Si rilascia il visto di t:odorarli 

ai sensi dell'ad. 35 del D.Lgs 	41119, 

CERI7ECAZIONE 
TRIBUTARIA 	Colte Turala- del piolnsslo 

7:Riservato 
nIalprofes ionisla 

die.i..1011. t. .11.0 

FELMA DEL PROFESSIONISTA 
Si eresia la ennilicannne ai senni ATTA: 35 del DA Nu r • 21 	97 

Relazione M parentela 	unificare ti rollii! 

! C ILIGE CONIUGE 

2 	' FI 
PRIMI 
He110 	D 

3.F LA D 
4 	1 P iA D 

5 1 F A D 

D 

00 32300 

00 
68.00  

,00 

GO 

11700  

l9400 

8 

Nieto 

165 

PPsyrnso 
UorIA 

365100,000 
Reddim demarcale 

imnunibiln 

-00 

35,00  365100,000 
-00 

60 .00 365100 , 000 
.00 

99.0 3 65100 , 000 
00 

82 00  365100, 000 
110 

.00 

00 

110 

TOTALI ,00 

TRA oh nle“ lar 

00 

9 	 TE 
C nonni di affino 

io regimi' sun olisrT 	 TI 

00 

RE.Idito do].) 
risponderle 

1011 
oh RARA 

.00 

-OD 

.00 

l 6  0.00 

00 

00 	 00 

(30 

,00 	 .00 

862E 00 	 .00 

,00 

RehIan domai. a e 
non imponibile 

Data carica 
Pune 	Bine Codice carica 

FIRMA DELL INCERME0 IO 

enthp e issale del Inno) 

„o 4 

RISERVATO A CRI Codice fiscale Inhbligatanol 
PRESENTALA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

(1,13130111 
F ALI lAlk M 
o ITU I: Eli/ DIIA 

Enden• mtwtionll 

RU_ P<  unAuli ik  

Codice 

0 

CIBI LA FIRMA SI ESENTALE ANCEL 
In CONSENSO AI TRAIT RATIN() 
DEI DATI SENS11111 I EVIATIM MENTI: 
INDI( ATINEIN A DICHIARAZIONE 

Invin anis° lelenimino nll innennedimin 
- 

FIRMA del) O. RIBUENTE (o eh d'Irta onta h dichiarazione per ak) 

Invio comunicazinne ielenRaira anomalie 
dati Snidi di settore aIllatermediado 

EMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONI 
TELEMATCA 
Kininnato 
ihnie rnnepnann  

Codice fiscale dellinIernediarir LPUMRA62B16G273J "4 isedzione 	albo dei C Art. 

FAMILIARI 

'A CARICO 

! 

l:QUADRO RA 

°REDDITI 
DEI TERRENI RAI 

EtiEsclusi i terreni 
.Iall'estero da 
C includere nel 
II2IQuadrn RL 

pD q D' n 
reddiidemia, 

do (e 51-1) 

gagrado Rota) 
—Nanne MIRI 
Bs can operare la 
BIS abitazione 	RA4 

C 

ul ine!, 	inind RAS 
UdnIn unnoonN10111  

adiou 
mITAABBulel AAN  
TRA eden, 	RAfi 

RA2 

00 

RAI I somma zoionne 11, la e l3 
Da compilare peL r non niodel lin 'N'Anni; nu lopll NANA' 

RA7 

<ogn.E. 

R.1111i, nNna 
non rwahlato 

.00 4  

.00  4 

„„ 4 



.00 	 .00 .00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 61 00 

Me 

.00 

food( presimi 

.00 
RN24 Crediti d impos 	

Riargaisto 	ci.. 	Innemento ocougazjone 
ta 

che generano residui l .00 2 00 

RN26 IMPOSTA NETTA ("RN5 - RN22 - RN25. applicare zero se d dsultato A negativo) 	 dl coi sospesa .00 137 ,00 

.00 RN27 Credito dirupo-sta per altri immobili Sisma Abitino 

.00 RN28 Credito d armonia per abitazione pnnapale Sisma Abruzzo 

RN31 Credili il imposta 	tondi L011111111 .00 	 Altri erede d'imposta .00 

di rei altre ritenute subite 	dl lite nlen le ara. 5 cuti n"10,0  SOSP 
RN32 RITENUTE TOTALI 

.00 
H 

2 
.00 

,00 
137 mo RN33 DIFFERENZA (se tale Importi) é negativo Indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

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

RN35 ECCEDENZA IIISIPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 	
di riti 	1530 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSALA NEL MOD. I.244 

RN/3 Detrazione o"eri 
Se, I quadro RP 

11991, dì RPIS col. 41 

61 .00  
Detrazione spese 	14100 di RP4S col. li 	 (33% di RP48 	EI 	 550% AI RP48 col. 31 	 (650,, di RIMI col. 4) 

RN14 SOZEIZA 
quadro HP 	 ,00 	 .00 	 .00 

	

(50% di RPS7 col. 5) 	 00 

R/416 Detrazione oneri Ser. IV quadro RP 495% di RP65) 	 ,00 	{55% di RPGGI 	 .00 

,00 

RN23 Detrazione spese sondarle per deierntlnafe patologie 	 .00 

RN17 Detrazione spese Se, 41 quadro RP 

Detrazione 
RN2  ineestiniend stilli up 

(Sei. VI del quadro RPI 

PPR° OSO, cui 5 e 20 oh l7 	 Residuo devozione 	 Detrazione utilizzata 

24% dl RP15 col. 51 

.00 

RN15 Detrazione spese Sez. DEC guadi o RP 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI DIMPOSTA (somma <lei righi ON23 e RN24) 	 00 

RN29 Credili residui per detrazIonl ipcuplemì 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
121430 

(di cui derivami da imposte figuradve 

Eh col ulteeioredevozione per figli .001- 	 .00 

.00 	I ondiannon bnpnowN - Altd dati 	R1450 •L>LF.1".'  porte l.ttr sa uataatllo 

RN62 Casi pagicolari ricalcalo 	15 ardito consiesseo 	 .00 Imposta nona - .00 Dille« no 	 00 

RN37 ACCONTI 
di cui acconti sospesi 

.01) 

RN38 Retribuzione homo 	Boni, incapien 00 .00 	 Beni, famiglia 

(Menare eletrazioue per figli 	Deibizione canorilora:  

00 
RN39 ImpoN rimborsati dal sostituto per deeaziont incap i 

'OD 

bariamo° dai sosfnum Rinhorsate dal sostituii, bItelde n'anemie o 
81440 E Inh"b"e'"Iknimd"' di0 Med. 730,2014 

Ve dito ,,,Prosam 
donnine E2r 

00 	 00 

•,2DelerminazionP RN4I  IMPOSTA A DEBII-0 
Cdell'imposia 

RN42 IMPOSTA A CREDITO 

r5Residul detrarlo- 	RISO 
recati d'impo- 

sta e deduzioni RNI13  F51024, col 4 

10E20 r Il 5 

di LIE ratei at 	 .00 - 	 00 

1.150 mo 
,00 RN24, col, I 	 110 REI24 col. 2 	 .00 	R1524. col 	 .00 

.00 RN2S 	d 	 .00 RN2I 	 .00 	RP32. 55,12  

,00 

in?r ,c1":2111`.2,.. 
,00 

J rei Accanii redini 	
cili Radiai, in 

rei te 

CIO 	 00 	 00 	 .00 

di 

Accento 2014 	RN6 t Acconto riarmo Primo acconto • 00 Secondo u umeo arenano 	 137 m° 

Acconto 0013 	RN55 CASI PARTICOLARI- Acconto Irgef dealeoLaro - Non residenti,Terreni, Fromatieri, Redditi d'impresa 

00  

00 

357 ,00 dirts w dl s re 

.00 1.934 .00 

 

647 ,00 

CODICE FISCALE 

M RIN R 7 9 R T 4 4 T G 2 7 

RNI 
REDDITO 

COMPLESSIVO 

QUADRO RN 

IRPEF 

Reda, di dIerimerno 
ser sitisalaziani leraO 

862 .00  

RN2 Deduzione per abltazlune principale 

-Dl RN4 REDIMI() IMPONIBILE (indicare zero se Y ri 

D i it rad nel' Mi, 

RN7 
Detrazioni 

1"'"I°  

r. PERSONE FISICHE 

2014 
I nt.ra-,_e 

RN3 Oneri dediwibili 

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per 

RN6  familiari a carico 
ani o 

.00 

R148 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni 
RN12 dì locazione 

(Ser_ P del quadro Ria 

Ponine rompeosabili 	 Redine minimo cia fel liecipa 
n i calo per fondi comuni 	done in awieuà nen 

.00 	 .00 .00 862 .00 
00 

.00 

862 .00  
198 .00  

dmi 	 Deprimo 
r menet a once 	 Jm famSma can 

.00 .00 
'briose, per mMi 

a main dl Intero dine 

00 ,00 

,00 

C"drirriP42Sinrf 	 Detrazione utilizzata 

.00 

Totale definizione 

.00 - 	 .00 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 

.00 i 	 .00 



7  91TI4I4IG 

REDDITI 

QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

CODICE FISCALE 

I M RN R R T 

     

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

2 1 7 
 3 V 

Meri. N. 

PERSONE r1SIC E 

2014 

trat 

Sezione SA RV9  

Addizionale 
comunale 

Rwp ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

ALIQUOTA DELL ADDIZIONAIE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 	 Aliqume per scadimi! 

Agevalmlom 

  

CR3 

 

CR4 

 

 

:11,S omone I-B 

CRS 

CR6 

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

CR9 

UI 	 .00 
	

00 

10 	 ,110 	 .110 

.01) 

	

ReSWDO rvereMaa TYa.ve A,ece 	:beiA rbtauen io nel 	1. 

00 	 .00 

%Sezione II 

Cti'1""a  8:ccssmi 
100 erya 

rSezìone III 

.00 	 .110 
Residuo prevedente Jichlai 	 1 

	DI 	 iti 	Ornpen,510.11 

CR8 	Ci edilo d imposlo per canoni non percepiti 

00 ,00 

.00 

Sommareintegram 	 Residuo preret1Do,e riithocot,nc 	 Credilo anno 2013 	 di cid minpeua 

110 

principale 111111 t 	Aia.   
nemo in »<uno 	 01PE'sa 

CRI I Aliti  immobili 

Coltre leale 	 N. ',Da 

Codas fiscale 	 N. rata 

a 

.00 	 00 

„ottusici.. 

Sezione IV 
CRIO A 193I00O ratmeatm inniposta 	 17  

emmgm 
Anno anticipazione ThP.deoPam'ale 

00 

Sezione V 

Rata mmcali 1-0131, IvnYle 

Credilo 	 di lini ronmencmo nel god_t24 	 ef • duotes■clur, 

00 	 00 
	

00 	 .00 

Sezione VO 
nediti 

d'imposta 
CR14 

Codice Rendile pret edeni, 

QUADRO RV 
WDZIONNLZ 
REGOI,EC RVI REDDITO IMPONIBILE 
mlurrauertu ret( 862 „, 

  

01) 

00 

00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di mi Mite trattenute 	 NO 7 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE. REGIONALE ARMEE!,  RISULTANTE 

DAI I A PRECEDENTE DICHIARAZIONE 	(RX2 col 4 00. UNICO 20131 

.00 1 

di rei ered3o IMU 730'2013 

00 

Sezione I RV2 

Addizionale 
regionale 
	

RV3 
all'IRPEE 

RV4 

ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF DOVUTA 
	

Casi 	ad add¢ionale regionale 
	

15 00 

(iii cui sospeso 

Codice Regione 

RV5 	Itt:I.DEN7.11)1ADDIZIONAII,  RI GIONM AI 11P.PED RISULTANTE DALLA PRI:CEDENTI. MIRAR AZIONI,  COMPENSATA NO N10111024 

Addizionale regionale Irpef 	Tmitenurta dal sostituto 	Credile romperiszau con noci EST 	Rimborsato dal sostituto 
RV6 da rumenere u da dinhomare , 

risultante dal Mcd. 730/2014 	 (OD 	 	.00 

 

15 mq 

00 

0,800 

7  00 
ADDIZIONALE CC/MURAI ALLIRPEF TRADENCEA O 

RVI 	
RC e R1 	 .00 	73030 	 .00 	 .00 

albe inureuute 	 .00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 
RVI 2 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 	IHX3 fai. 4 Mad. UNICO 20131 

(di  ali sommari   00 

  

Cod. Comune 	dl rul eredito 1E111 7303013 
• 

.00 

 

110 

RVI 3 ECCDOLNIA DI ADDIZIONAI E COMUNALE. AI  11RPRF RISULTANTE DOLO PRECEDFNTE DICIRARAZIOND COMPE  TA NEL MOD. 124 	
.00 

Addizionale comunale Irpel 	Tralleima dal sostituto 
	

Credito compensato con Muti F24 
	

Rimborsato dal sostituta 
gym da indrenere o da MuIromare , 

risultante dal Mod. 7303014 	 .00 	 .00 
RVI 5 ADDIZIONALE COMUNAI E ALL'IRPEF A DEBITO 

	
7  oo 

RVI6 ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF A CREDITO 	 00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

Rvg ADDIZIONALE REGIONALE ALUIRDEF A CREDITO 

codice 
rQUADRO CR 	Slitto Dscr ro 

m- '-:..  CREDITI 
13.-LmpOSTA 

-v 

 

CRI 
15'  

Sezione I-A 

CR2 

Addizionale comunale Impacco iranentno o versalo 
2014 rraueinda dal 	Dia rompilate In a.9.0 

	

3C.C9F3/1 dovuto 	 ,'1.crouro dalersare (latore di lavoro 	di dichiara/AD, inlugralirral 

2.00 	 .00 	 .00 	 2 w 

	

bnpuna calcia 	 Reddito ceomplesNivo 	 Iinposia lorda 

I 	 .00 	 00  
I redim utilinato 	 di rni relativo 	 Quota di imposta lonb 	 IngxD.I., Dmeza enhki ii bige 

nelle precedevi diehlarre 	 aia Iliaca cara, di comma I 	 della gamia d'impunta lorda 

	

.00 	 .00 	.00 	 .90 

	

.00 	 .00 	 .00 

,OD 	 310 i 	 .00 

00 	 .00 	 00 	 .00 

	

,00 	 .00 	 .00 	 .00 

.00 	 00 	 .00 ' 	 .00 

	

.00 	 .00 	 .00 	 00 	 00 
Tonde col I 	z.1.-A 	 liedho da UIRinAre Anno 	 riferiti. allo messo almo 	 CApi,112,111eFilepir.lo netta mela (1,,,Tlv dida.arazio 

i 	 . 

Aliquote 
Imponibile 	por maglio 	Aliquota 

86200 	 0,800 ' 

Anno 	 Reddito estero 

00 

Imposta nella 

,00 

';'Sezione II-B 
RV1 7 lel .male

Riummale 	 Agevolaziani 
".4.:112121Thl,  

Sezione 41 	 dia file dit 	101, 	 (:edile anno Bali 	 16cotcum 
CRI3 

.00 	 .00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

G I 2 7  3 V I' 

CODICE FISCALE 

L wl IR I N RIR T  7  9 T 4j  4  
PERSONE FISICHE 

20 1 4 

      

REDDITI 

     

QUADRO RX— Compen s azioni — Rimborsi 

QUADRO CS — Contributo di solidarietà 

QUADRO R. X 

COMPENSA- 
ZIONI 

RIMBORSI 

Sezione] 

Credili ed 
eccedenze 

rianimati dallo 
presente 
tfichiatazione 

vi 

Aix  

Imporlo a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 
I 	1.150 IRPEF 	 00 

Eccedenza di 	 Credito di cui si chiede 
versamento a saldo 	 il rimborso 

2 	 3 	 4 
00 	 00 

Credito da utilizzare 
in compensazione pro 

in detrazione 

1.150 no  
Kx2 Addizioni-do regionale IRPEF 	 .00 00 	 00 .00 

R X3 Addizammle coniarmi. IRPRE 	 no 00 .00 .00 

R X4 .0n 00 	 00 00 

Ex5 Imposta sosiiiutiva incremento produmntr 02C.: 00 	 00 00 

2 X6 Contdbuto di solidadeta ICS) 	 00 00 	 00 00 
Rx1 i Imposta sosibutha raddiii di capitale 11110 .00 	 00 00 

2 xl 7 Acconto su redditi a iassazJorie separala (RAI) 00 	 .00 00 

2x13 Imposta somirotiva rialbemnento valon fiscali (RM) 00 	 00 00 

2 X14 Addizionale barata e stock option(1211) 00 	 00 00 

RXES 
impos. sombouva redditi wartecio.kme migem. estere 080 	

.00 .00 	 00 R(1 

2 xi 6 Imposra piguommento presso f arzi (R111 	 00 00 	 00 00 
Rxi  7  Inippsta adeggio occasionale inilvircarinni Odi 

00 	 00 -00 

Rxi.  8 Imposte sosiiimive plusvalenze finanziarie IRTI 	 00 CO 	 .00 .00 

2X19 VIE 0214) 	 00 00 	 00 (IO 

2-x20 WARE (RWI 	 —00 00 	 00 lr'l . 

2 X3  I Imposta sommi°, Bopp „Top i  ratti 	 121 	0„ 
.00 	 00 121 no  

2x47 imposta sostitutiva nuove iniziative produttive 00 	 00 E0 

R X33 Imposta sostitutiva detluzioni extra contabili (R(/) 00 	 00 00 

2x14 Imposta sostitutiva plusvalenze beltiazienda (ROI 00 	 00 00 

2X35 Imposia sostatitici conforimenti SIIQEONIT (1(Q) M 	 no no 

2X36 Tassa etica (ROI 	 00 00 	 00 00 

R X37 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d hnpresa e partecipazioni 1120) 00 	 00 00 

11,X38 Imposta sostitutiva affrancamento (EQ) 00 	 00 00 
3 
SS anone II 

Credili evi 
2ennedenze 
1/-ristiltanti dalla 

precedente 
Qdreltial azione 

O 

RX5/ 

Codice 	Eccedenza o credito 
tributa 	 precedeste 

WA 	 00 

Importo compensato 	 Imporlo di cui 
nel Med. F24 	 si chiede il rimborso 

3 	 4 
00 

Importo residuo 
darompensare 

00 

R X54 Comdbuti previdenziali 	 00 00 	 00 00 

R X53 Imposta sostitutiva dl cui al quadro RT 	 .00 00 	 00 00 

R X54 
I 

Alto, imposte 	 00 00 	 (10 00 

R X5_5 Altro imposte 	 00 011 	 .00 

X56 Altre imposte 	 00 00 	 Oli 

O 

2S ezion e El 

.n zite dell IVA da 
:versare o del 
:eredito 
°d'imposta 

It"  
“, 

P 

re 

2x61 IVA da versare 
00 

R X67 IVA a credito 	(da ripai tiro ira ì righi R3(64 e RX65) 
.00 

23(63 Eccedenza di versamento (da ripartile Ira i righi RX64 e RX65) no 

RX64 Importo di poi si richiede il rimborso 

Causale del rimborso 

.00 

di cui da liquidare mediante proced ra sempiiftcnla .00 

Contribuenti ammessi allomgazimme p'odtatà del rimborso 

Importo erogabile senza parali 

Contribuenti Subappriliarori 

(IO 
Lontribumin virtuosi 

RX65 Imporlo da tiporiare in detraiiom,  n ira 	ompel santone DO 

SQUADRO CS 

geONTRIBIITO 
COI 
I:ESOLIDARIETT 

CSI 

Reddito compie. 
Baso Imponibile 	 (rigo RNI .1. 

contebuto di solklapeta 
00 

Contributo trattenuto 	 Reddito 
dal sostituto 	 complessivo lindo 
(rigo RC iill 	 (colonna 1 - colonna 21 

2 	 3 
00 	 00 

Base imponibile 
cootribum 

.00 

CS2 
Determinazione 	ibu 
di soliddrieln 

tonalboto dovuto 

00 

Contabili° pariamo° dal sostituto 
Inno Re 14) 

OD 

Conaibtoo sospo 

.00 

Conuilado trattenuto 
Con il moti. 730E011 

00 

.11 	'Inno a debito Con 1ttto 

.00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

GI 217131V. 
PERSONE FISICHE 
2014 

CODICE FISCALE, 

L
M RJNIRIRIT 

REDDITI 

i 

Rendila calamaio 
non nva/utata 	Utilizzo 

651 .00 	9 

Possesso 
Por" 	zeterstuale 

365 	50,000 

Codree 
canone di Ìttit'Zitrne 	

Casi 	scinda 	Codice 	1511. timida 	beildo" ht san 
particolari ritti' 	Comune 	i, 	per il 2013 	s8c 	) 

00 	 G273 	 579 00  

QUADRO RB 

REDDITI 
DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Reddili dei 
fabbricali 

berla, i 
labbri, Ah 
all'estero da 
includete nel 
Quadro RL 

REDDITI 	Iassarione ordinata 
IMPONIBILI 

.00 

DIREIrSNDIBIIIII.1 
Tassazione ordinata 

,00 

• 

.00 	 .00 

-TOTALI 

mtie 

:4',"c7!  
5 

MA:ironia ccslo-
ms 
giare secca 2014 

=Sezione II 
Dan telAal ai 

n'i
2c.irairf di 

annim•• 

R86 

RBIO 

RBII 

R1312 

RB2 I  

RB22 

RB23 

°QUADRO Re RC1 

t  REDDITI 	RC2  
501 LAVORO 

It1.1)DITIN018 
IS118/10111111 

Impasta 
cedolare secca 21% 

.00 

Arraiiiisospcs. 

00 

Dela 

Assegno del coniuge 	i 	 Recidili (punto 2 CUD 2019) 

Ritenute per lavori socialmente miti 
.00 

alli tad 

Sezione V 
aleidar■ 

.00 

,00 

TI 4 4 7 9 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente ntrate Mod. N. 

RI31 
Contiate secca 21% 	Cedolarn secca 15% 	REDIMI 	Absi baggaiT12triaSillale 	Immobili non locali 	Anboilltatoeiffireracielt 

NON 
DO 	 00 	IMPONIBILI 	 ,00 	 342 .00 	 00  

Possesso 	 Codice 	Canone 	Casi 	t °nanna 	Codice 	IML do mia 	bul.SD":1 	.nn 
51°""i 	Penc" 	Clo011e 	di liti 	patti, clan mite ist 	fornirne 	perii C 03 	sin t 

365 	50,000 	 MO 	 r 	0273 	 25 mo 

Remata calast.de 
non rivalutata 

29 00 	9 
RB2 Abitazione prult iPalp 	 Abitazione 'ultimai-4e 

Cedolarn secca 21%. 	Cedolare secca 15% 	REDDITI 	sopprimi. a RID 	hartrobili non locali 	non soggetta a DM 
NON 	1 

DO 	 00 	IhIPON0311.1 	 ,00 	 15 .00 	 UD  
Possesso 	 Codice 	C modi 	Casi 	continua 	Codice 	IML do da 	i edtt1r) , ,r,  o-, 	Isecalatir 	canone 	cli Iocazione 	paitkolad Mise ist 	tornane 	pot il 2)3 	terra 	a 1 

00 	 .00  

Rendita catastmle 
non rivalutata 	DIIGzzo 

a 
RB3 

	

cedolare secca 21% 	Godei:ve secca 15% 	REDDM 	AbsollagzigtraPannle• 	Immobili non locali 	Anboullauct sogageeriTale 
NON 

	

,00 	 00 	IMPONIBILI 	 .011 	 .00 	 ,00 

ppmmim 	Tassazione ordinatia 
IMPONIBILI 

.00 
Da quesdanno 
la rendita Fam-
mele (col. 1) va 
indicata senza RB4 
operare la 
rivalutazione 

Rendila Ca1:3Maie 
non rivalutata 	Utilizzo 	giorni Posm'ssapriccultser 	cebodidbee 	roncrliiine 	

Casi 	fondai, 	Codice 

	

particolari dono 17 	Comune 	
do ad 	' edoc1r mi pan 

	

prn il 2113 	D' in 	'410  

	

A9Z i,.;;,,,,  Kyr. 	Immobili non line 	a‘lio'nlaszb eegenelf 

	

Cedolare secca 21% 	Calolare secca 15% 	REDDITI 
NON 

	

DO 	 DO IMPONIBILI 	 .01) 	 .00 	 .00  
. 	Possesso r 	,r, 	Cntfice 	Canone 	Casi . Continua- 	Codice 	13111 do oda 	4t.8r: i tiUrt. 

gi01111 	IM,  DM.- 	canone 	dilocazione 	particolari "iene c) 	Connine 	. 	par il 2013  

Tassazione ordinaria 

.00 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Rendila calmiate 
non dvalutata 	Utilizzo 

.00 	 .00 RB5 
00 Cedolare secca 21% Ossidare sm la 15% 	REDDITI 

,00 	 00 IMPONIMI 
NON 

	

Abiztoone principale 	, 	 Abitazione ian tape 
soggetta a INC 	 oratt n i 	n 	mio soggetta a 

	

00 	 00 	 ,00 

ppiomm 	Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 

Rendilo catastale 
non rivalutata 

Possesso 	. 	Codice 	Canone 	Casi 	cottimo, 	Cortine 	DIU da ma 	ledolare Casi 
Utilizzo 	giorni 	remcianse 	canone 	d locazione 	particolad Done li 	Contane 	per t12014 	'sua 	"L  

00 	 .00  00 

REDDITI 	AlbuiMeZilla PaTte 	Brinobili non locali 
NON 	1' 

IMPONIBILI 	 .00 	 ,00 

trzwrint REDDITI 	Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 

.00 

cedolare secco 2l% Cedolare secco I5 

00 .00 Do 
RroHn 

IMPONIMI  357.00 .00 ,00 ,no .00 00 
Eccedenza 

dichiarazione recedente 

.00 

Totale imposta 
m:Molare secca 

Eccedenza  
(impensata Mota 124  

Imposta a debito 

011 

nP  c ed olarhesecstella (5•8 

.00 	 .00 
Acconti ve 

00 
Cedebe• e dal Morl. 

creatilo n,mpnn nen i' Imposta a credi dAl srislittho 

,00 00 

Primo acconto 

N. di rigo 	Moti. N. 

,00 	 Secondo o unico acconto 
Estromi Cfi legistiazione del contratto  

Serie 	Numero e sottraillnler0 	Codice ufficio 
Coloravi non 

superavi a 30 go 
;inno di 

presentazione (Db. lallIC 

Tipologia reddito Indeterminato/Determinato Redditi (punto I CUD 2014) .110 

00 
l(L(DIPENDENIE RC3  
nE ASSIMILATI 	 Dosa Da assaggian

tato
ti,  n tassa 

onita IM. RIMONTO 
'Sezione I 

FR edRtl dl 

;dipendente e 
;assimilati 

urasiparticobti 	RC5 	Riportare in RN I <o1.5 

"lrà • i 

00 
 imw stia d eiipiiaiar  

Non imponibili Impact:i mania 

PRODIATIVITV 
00 00 00 OD RC4 „ p,breb 	0,,,0„, o  amac 

cast 	
a  

nel si pres,u Tas,, Ord kap tiosi 
n'eh,  ilt111/10fiú 

Menu Fessolo,' 
da tem il, 0,1105E4 

.00 

thithui 

4/0 01 .00 
Rh), RC2. RC3 a RC4 col. 8- (minore tra RC4 col. I e RC4 col 91 -RCO col 

Quota esente frontalierl 	 .00 ((Il rei L.S.11. ' .00 ) TOTALE .00 

RC6 

i Sezione11 	RC7 

RC8 

Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) 	 Lavoro dipendente Pensione 

.00 

00 

O, )lid miWiii  

a dadi Ji boom 
..);18.1nDir f" 

RC9 	Sommare gli Minarti da RC7 a RCB: riportare il totale al rigo RNI col. 5 TOTALE 00 
mSezione ID 

atisse lumi,  e 
uAdfrionall 

i egjOnalr, e 
"""male  

RifPnine RETI' 
(punto 5 del ClID 2014 

e RC4 colonna III 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2013 

munte 11 del CUI) 2014) 

Rlielmte 

addizionale regiomde 
(punto 0 del CCD 2014) 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2013 
(punto 10 del CUD 2014) 

Ritenne ameno, 
addizionale comunale 2014 
(palio 13 del CUD 20141 

1/0 

RCIO 

00 .00 ,00 
S eztoV

mo; RC 11 Rieintarne 
I  

per e  

RC12 Addizionale reoionale IRPEF 

RC 14 coniamo di solitiadetà (radermi° (punto 137 CUD 2014)  

ti Serrare la casella se si tratta Jello stesso terreno o della stessa uniti immobiliare del rigo precedente. 



CODICE FISCALE 

M  RIN R 

REDDITI 

QUADRO RP - O 

R TL  9 

e spese 

21H3H 

Mori. X. 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

T 4 4 G 
PERSONE FISICHE 

(t- 2014 
1.1 	cI 

Sezione II 	 Contribuii 	 CSSN-RC sekoll 
prosidenzirdi 

Spese e oneri Rp21 ed  assImenziali 
per i quali 
spello 	 Assegno al coniuge 
la deduzione 
dal reddiio Codice fiscale del coniuge 

complessivo RP22 

Ccouributi per addetti ai 
RP23 senta domestici e fondimi 

8924 Erogazimii liberali a favore d 

RP25 Spese mediche c,  di assistenza per dl 

00 

.00 

00 

.00  
go RP21 a RP321 

RP26 Aliti oneri e spese deducila. 	Codice 

Rp33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBIll {somrndre gli importi 

200142012/ 
depurai. 
aquile Anno Codice fiscale 

Numero rale 
dual. 

IO "linde 'v° 

4Sezione m A 
spese por inieuen 

ar verb> li 
patrimonio regine 

T ','"21117 'ari"  RP41  .00 • 

ri„b„ 	unn "".t o=' 

RP45 00 

RP46  .00 

,00 

Righi con anno 2013 
o col. 2 con codice 3 

Detrazione 
.00 	tir•tt 

RP47  

RP48 TOTALE RATE Untasene , 

. 	 A th,,,r,,,, 
-Sezione 0.1B 	 onmomo < ondon...4 	cod.,' 	 T.11 

r;Dati ordasial 	RP5I 	i 
_illunuficatio deth 
rr-lirirriphig r rubo 	 A :lodi. 
■-Mdli per fruire da,. 	 LO linniali3le Condominio 	Code o canoe 
Haterazianc del alt R1'52 i 

.00 

roghi, 	 Parik sta 	 Sulptherrio 

Svisa:orino 
:7-■ a odi oonnine 

2  
cRolit'lacite 	

%le col. 2 
con codice 2n 11011 compilata 

Detrazione 1 
 
Decado 

.00 

I 'aro eh 

CIAO ITORIr ireI 	girar:orrore imitarle) 	 DOMANO ,. ACr USSTMIPSTI 

Spesa anelo immobile 

Tira 
reie°  

11111,0110 rata 'rotale rate 

,00  
Spesa 40ae 

.110 

Imporlo rata 

5Sez ione ilI 

-Arbord doniamoti 
 idi iaUm

cildeloo 	RP57 

13/ 
,Spose per inter- 
?venti finalizzali 	RP6)  
osi LISparnir0 Ozzence- 

- Tgetico idei:ra 	12262  
-ne d imposta del ai 
...55%e 65%1 	RP63  

RP 64 

.00 

00 

1)0 

.00 

00 

00 

do Data Stanar ";'2'L am!"  ei  mono e sonarono 
N d'odi. 
Immo.° sa„.„ 

Miri dar. Rp53 

Pieno 

RP8°  ra 'is3m"  

RP 83 Altre &rodimi 

Sezione VI 

Altre desta.. 

RP81 
Atmuenilnemo nel ami 

 guide IBanare io casella) 
Spese acquisto 11101.. 

RP82 e ttrodomestci TV. 
computer °INNO 2009) 

Codice fiscale (all'e 	Totale imponimi. 19^a 	Telaio impsiirnenti 25. 

.00 	 .00 

C odice 

00 

Sezione V 
pre m- 	 Inquilini di alloggi adibiti 	Tipologia 	N. rli giorni 	Percentuale 

arthei .̀ars 	RP7  I od abbazie]. principale 
Lavoratimi dipendenti che trasferisco.> 

RP72  la residenza per alIMM di lavoro 

Importo rata 	 Spesa arred 	iobile 

.00 	 .00 
Penna, 

t  part elminPictr  Udrlifi Z  raffiU9-: 	1111I 'vcile 	'h' 

,00 

00 

00 

RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% (Righi da RFfil a REMI colonna 3 non compilata o con codice 11 

Rp66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2) 

N di giorni 	Percentuale 

Righi col 2 
con codice 4 

QUADRO RP 
gpi spese satinane 

Spese patologia esenti 	Spese sanitarie comprendi 	 Per i'elenco dei codic spesa consoliate la soste.. da Familiari 	di franchi 	miro 129,11 	 1e lede i 	ni 

452 nn 

.00 API() Altre spese 

no RP9 May spese 

RP8 Altre spese 	 Codice spesa  

Codice spesa 

	

Codice sposa 	 1(11E01 

od RP II Altre spese 

spesa 00 RP I 2 size 	 Co  

Codice spesa 

dice 	

00 

00 

00 RP 13 "te spese 	 Codice spesa 	 no 

TzTiii% 
 

I. 

323,„ 

00 RP ] 4 Albe  spese 

272= Ic9'11,  

00 

Totale spese con detrazione 

Codice spesa 

al 19 te (cel 2 + col 31 	con detrazione al 24es 
letale spese 	

00 

323 00 -. 
00 

ONERI 
SPESE 	R p2 Spese  sanitarie per Familiari non a anca 

Sezione I 	R  pA Spese sanitarie  per persone con eh :Milita 

RP4 sposo  ‘ekol. per pthsoire 1011 disabitui 

RP5  Spese er ra cquisto di cani moda 

R P6  Spr sanflancothkeare in pruedeura 

RP7 mlciesei ithosipowcoso...qUiSIO abilaA0ne pnnniwe 

•Lo•ool 	RP 15 Eliseci SPESE Sii ELI 	
rg
P

h
ap

i R
iz
F
z
T
a 
 RP2 o

p 
 R

e
3 
 

DEINIZMINARE 
IA DEIRAZIONF 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE  

.00 	 Esclusi dal sostituto 	Non esclusi dal sostano 

RP27  Deducibilite ordinai. 	 D0 	 Mo 

RP28 2=2 Prima 	 .00 	 00 

.00 
 Rp29 F.aanntizisoq udibrio 

,00 	 .00 
gp30 Familiari  a cancri 	 00 	 .00 

00 	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 
RP3 I 

.00 	Esclusi dal sostituto 	 Quota TFR 	 Non esclusi dal sostituto 

110 	 .00 	 1)0 
OlIOTA INVESTIMENTO IN FART UP  

.00  RP32 Codice fiscale 	 hopotto 

1S4196, del 50% 0  
SAlt165%) 	RP42  .00 

RP 43 00 

RP44 00 
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V, 

CODICE FISCALE. 

LMIRN RLRLTI7  9LTI4I4 GL21.13 

711210 Determinazione mi Codice ornane 
del reddito 

di e  .00 r 
Rimanenze finali 

LM2 
presa 

LRL3 
l . 000 .00  

Recupero Tmmnnbter Totale componentipositivi 

(di cui sospesi /3417 Acconti  

LM18 Imposta a debito 

DO 00 

.00 I 	 oo  
LM23 PERDITE RIPORTAMI SENZA IIMM DI TEMPO 

al p! 	te 	O Idi etti rei 

PERSONE FISICHE 
2014 

13, ntrate 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDDITI 

QUADRO LM 

Reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 
(Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) 

io) 
1.000 , 

352 MO 
648 „ 

on  
648 .00  

Autonomo 

±IC 

Impresa 
familiare 

_J L1V19  

LM7 

L1V18 

LM6 

LM5 

Reddito lordo o perdita (LA14 -1153) 

Couributi presidenziali e asdatenRall 

Totale componenti negativi 

.00 

Riacrodsro prima casa 	Redditi prodotti all'estero 	Fondi comuni 	Sisma Atti ze altri untocbiit 

.00J 	 DO! 	 .001 	 .00 
Sono Abruzzo 	Rellitegto  anticipazioni 

abitazione principale 	fondi pensione  
	

Alld cordai il imito. 

.001
1 
	 .001 	 .00 

uctig Eccedono d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione 

.00 

648 MO  
32 ,„ 

.00 

00 

32 .00  

LM2( Eccedenza contributi previdenziali e ostie ten tali di 	al rigo La47 (riportare tale Wporto nel quadro RP) 

Eccedenza 8012 	 Eccedenza 2003 
LM22 

Perdite non 
gestiipensate 

E 

.00 

.00 

.00 

121 00  
1,1\ ,4t 9 Imposta a credito 

TIVI20 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo MB 

LMI O Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva 

Determinazione LMI I Imposta sostitutiva 5% 
dell'imposta 

Lmg Differenza (I.M2. col. 2- LM)) 

Reddito netto 

Perdite pregres se 

itM12 Crediti di imposta 

Ltint 3 Ritenute consorzio 

LM14 Differenza (LIMI- LAI12. col 8- L2413) 

M16 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Med_ F24 
00 

1)0 

.00 t 	 153 .00  
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