
Riservato alla Banca o alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

UNI 
COGNOME NOME 

__________I_GOOT_,T_KI'_H> _I VAIRD 

CODICE FISCALE 

Informativa sul	 Il D,Lgs, 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei
 
trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
 trattamento dei dati 
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritlì riconosciuti al personali (art. 13, 
cittadino.

D.Lgs. n.196, 2003 
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a cio' tenuti, Finalita' del 
che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle 

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

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la Dati personali 
determinazione dell'imponibile e	 dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere In sanzioni di carattere 
amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. 

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e' invece facoltativa, e consente di ricevere
 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novìta'. adempimenti e servizi offerti.
 
Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente
 
dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.
 

Dati sensibili	 L'effettuazione della scelta per ia destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20
 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.2, comma 250 della
 
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".
 
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie. ha anch'esso carattere facoltativo e
 
comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.
 

Modalita' del	 La dichiarazione puo' essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i
 
dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
 trattamento 
I dati verranno trattati con modalila' prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire anche 
mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni: 
• con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri 
soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta); 
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.). 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, Titolari del 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano neila loro disponibilita' e sotto il loro diretto controllo. trattamento 
In particolare sono titolari:
 
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali e' conservato ed esibito a richiesta "elenco dei responsabili;
 
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà' di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativi agli interessati.
 

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
 ~ Responsabili 
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.1. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner :del trattamento 
tecnologico cui e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. 

~ 
f'-=D-ir-j-tt-i------==-::""':7=""':'""7==:::":7"'::":':"':=====::-;:-;:-::~~~=_:'=_::__;;:=:;::;_=_=:=::_:_:_:::=::__:;::;_=:=:_;;_---Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, puo' accedere ai propri dali personali 

per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per corregger1i, aggiornar1i nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro 
§dell'interessato trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante nchìesta rivolta a: 
;; - Minislero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma; " 
~ - Agenzia delle Entrate· Via Cristoforo Colombo, 426 cld - 00145 Roma. 

1------------------------------------

! 
iConsenso Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli 

interessati per poter trattare i loro dati personali. . 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il traltamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento e' obbligatorio per 
legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'otto per mille e del cinque 

j
per mille dell'lrpef elo a particolari oneri deducibiti o per i quali spelli la detrazione dell'imposta e per potertì inoltre comunicare al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche' la firma con la quale SI effettua la scelta dell'otto per 
mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF. 

• 
~ 



Codicefiscale (") 

TIPO DI
 
DICHIARAZIONE
 Dichiarazione 

Modulo QUlIdro Quadro Studi di Parametri Indicatori Correttiva Dichiarazione DichiefllZIoM (8~n~~~~~f:tr, Eventi 
Redditi Iva RW va AC Settore nei termini integrativa e favore integrativa DPR 322/98) eccezionali 

x x x 
DATI DEL 
CONTRIBUENTE
 

Comune (o Stato estero) di nascita Prov!nda (sigla) Data di nascita Sesso
 
(baffare I. relati". GlIMllililgiorno 

VALLO DELLA LUCANIA SA M X Fi 
Partita lVA (eventuale) 

celibe/nubile coniugatola vedovo/a separato/a divorziatola decedutola lutelato/a minore 

X 2 3 4 5 6 7 8 aS2BJCSSCa 
Accettazione Liquidazione RIservato al liquidatore owero al curatore fallimentare 

eredita' giacente volontaria Stato Periodo d'imposta 
giorno glOlno 

dal al 

Comune .a.p. Ice comune 
RESIDENZA
 
ANAGRAfiCA
 

~: ;:rrr.r~l~r:lliolo T,pologia (via.piazza. ecc.) Indirizzo Numero civico 

11112012 ali. deta
 
di pre ••ntulon.
 
dalla dlchl.,.z1one
 

Frazione Data della variazione DomicHio
giorno fiscale DiChiarazione 

dìverso dalla 
residenza ::~~~:::r 2 

TElfONO E Telefono Cellulare Indirizzo di posta elettronica 
prefisso numero~8:'WZODI 

EL~TTRONICA 
Comune Provincia (stgla) Codice comune DOMICILIO
 

fISCALE
 
Al 0110112012
 SA GS38 

Comune Provinoa(sigla) Codice comune 
DOMICILIO
 
fiSCALE
 
Al 3111212012
 

Comune Provincia (sigla) Codice comune 
DOMICILIO
 
fiSCALE
 
Al 0110112013
 

SCELTA PER LA Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste Assemblee di Dio In Italia
 
DESTINAZIONE del7Agiorno
 

DELL'OnO
 
PER MILLE
 
DELL'IRPEF
 

Chiesa Valdese unione delle chiese Chiesa Evangelica Luterana In Italia Unione Comunlta' Ebraiche Italiane Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed 
metodlste e valdesl Esarcato per "Europa Mertdlonale 

~r~~~~e;;, 
UNO SOLO
 
dei riquadri
 

Chiesa Apostolica in Italia UnIone Cristiana Evangelica Battista d'Italia 
IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE. LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA 

D'IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE 

LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE 01 DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA 

IN ITALIA E' DEVOLUTA AlLA GESTIONE STATALE 

In aggiunta a quanto spiegato nejl'intormafiva sul trattamento dei dati, si precisa che I datj personali del contribuente verranno utilizzati soo dall'Agenzia delle Entrale per attuare la scelta, 

SCELTA PER LA
 
DESTINAZIONE
 Sostegno del volontarlato e delle altre organlzzaz.ioni non lucratlve di utilfta' sociale,
 
DEL CINQUE delle associaz.lonl di promozione sociale e delle assoclazJonl e fondazioni riconosciute Finanziamento della rtcerca sdentlflca
 
PER MILLE che operano nel settori di cui eu'art. 10, c. 1,Iett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e deWunlversitaO
 
DELL'lRPEf 

~T~~~~e;;, fiRMA fiRMA 

UNO SOLO 
dei riquadri.
 
Per alcune
 
delle finalita' Codice fiscale del Codice fiscale del
 
e' possibile beneficiario (eventuale) beneficiario (eventuale)
 
indicare anche
 
il codice fiscale
 
di un soggello
 Finanziamento alle atti vita' di tutela, promozione 
beneficiano e valortzzazione dei beni culturali e paesagglstlcl Finanziamento della ricerca sanitaria 

fiRMA fiRMA 

Codice fiscale del
 
beneficiario (eventuale)
 

Sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche 
Sostegno delle atti vita' sociali svolte riconosciute ai fini sportiVI dal CONI a norma di legge, che svolgono 

dal comune di residenza del contribuente una rilevante atti vita' di interesse sociale 
~ 

~ 
~ fiRMA fiRMA 
~ 

! 
~ 

i 
~ Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale] 

In aggiunta a quanto spiegato nell'Informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta 
Codice fiscale estero Stato estero di residenza Codice dello Stato estero I-R-E-SI-D-E-NT-E------;~~2~~=-~~~~~~=====~~~-7.'::;.::=~7:==~=====~======-";;':?::-:;::;;::7.::2:::::;::;:::===..:::r==------

NAZIONALITA' 

3All'ESTERO 

f DACOMPILARE 

ISE RESIDENTE Stato federato. provincìa, contea Locahta' di residenza
 
ALL'ESTERO
 
NEL 2012
 Estera 

~ 
~ 
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PERIODO D'IMPOSTA 2012 

co 

lY	 J
PlIIONI FISICHE 

RbJDITI2013 
'"'l!ll . 

..""J""""(·.1..	 "11'..:,... ~.i';" _o.. ,.Z QUADRO RP - Oneri e spese
!ii.' ~.'

(	 LLJ,.n'trate	 Mod. N. 

QUADRO RP Interessi per mutui contratti nel 1997
 
RP1 Spese sanitarie RP9
ONERI	 per recupero edilizio ,00 ,00	 ,00

E SPESE 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico	 ,00 Interessi per mutui ipotecari per la
 
Sezione I RP10
 costruzione dell'abitazione principale RP3 Spese sanitarie per disabili	 ,00 00
Spese per le
 
quali spetta RP4 Spese veicoli per disabili ,00 RP11 Interessi per prestiti Omului agrari ,00
 
la detrazione
 
d'imposta RPS Spese per l'acquisto di cani guida ,00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro qfi infortuni ,00
 
del 19°0
 

RP6 Spese sanìtane rateizzate in precedenza ,00 RP13 Spese di istruzione .00
 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale ,00 RP14 Spese funebri	 ,00 

RP15 Spese per addetti all'assistenza personale	 ,00RP8lnteressi per mu.tui ipotecari
 
per acquisto altn Immobili
 ,00 RP16 Scese sport raqazzr .00	 ,00 

RP17 "'lire spese 1 RP 18 Allre spe se 1 00 RP19 Altrespese 
co-nce S lesa Cornee c esa , Codice s'esa 

Rateizzazioni spese Se 8' ba nata la casella 1, rncìicare importo rata ommare gli importi ommare gli Importi 

,00	 ,00 

TOTALE SPESE SU CUI 
nghi RP l, RP2 e RP3 altrimenti sommare RPl col. 2, RP2 e RP3 dal rigo RP4 a RP19 di colonna 2 e colonna 3

RP20	 DETERMINARE l 2 
LA DETRAZIONE .00 ,00 ,00 

ContributiSezione Il	 CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE CSSN-RC veicoli 
prevrdenziali 

RP21 ed assistenziali .00 3.400,00 Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto 
Spese e oneri 
per i quali RP27 Deducibilita' ordinaria .00 ,00
 
spetta la
 Assegno al coniuge 

deduzione dal Codice fiscale del coniuge Lavoratori di prima 
reddito RP22, RP28
 
complessivo
 ,00 occupazione	 ,00 ,00 

RP23 Contributi per addetti ai	 Fondi in squilibrio RP29 
serVIZIdomestici e familiari .00 finanziano ,00 .00 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	 ,00 RP30 Familiari a carico ,00 ,00 

Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
 
RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili RP31
 

,00
 Esclusi dal sostituto Quota TFR Non esclusi dal SOStituto 

RP26 Altri onen e spese deducibili Codice	 ,00 ,00 ,00 ,00 

RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli Importi da rigo RP21 a RP31) 3.400,00 

Sezione III A Situazioni particolari
 
Numero rate
 

Spese per le [vertere

Anno Codice fiscale ,::;lrllz:,onl) Codice Anno	 Importo rata 

quali spella la 3 5 10
 
detrazione
 RP41	 ,00
d'imposta
 
del 36%,
 RP42	 ,00
de141% o 
del 50% RP43 ,00
 
(interventi di re

cupero del patri RP44 ,00
 
monio edthzio]
 

RP45	 ,00 

RP46	 ,00 

RP47	 ,00 

RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)	 ,00 

RP49	 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilala con codice 2 o non compilata) ,00 

50Q/oRP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE (Righi col 2 compilata con codice 3)	 ,00 
N d ordtne	 Sez urb .comune

Sezione III B CondomIniO Codice comune T/U IIP	 Foglio Particella Subalterno 
vnruotnte	 c",ta~l 

RP51Dati catastali
 
identificativi
 
degli Immobili e N d'ordme
 Codice comune T/U IIP Foglio Particella Subalterno
 
altri dati per
 unrncbue 

RP52
fruire della
 
detrazione del
 
36°0 o del 50~,0 N ,fordlne
 Codice comune TiU IIP Foglio Particella Subalterno 

RP53 

CONDUTTORE (estremi registrazione contrailo)	 DOMANDA ACCAT AST AMENTO 

Co-ì IJfflc>O Pro'.' "'~ l!fj Aqenzlil 
Condonmuo Ag Entrate T"" ,1I"r"', Enll ,~I .. 

Data Serie Numero e sottonumero	 Data Numero 

2Aitn dati RP54 
,,----------~----------------------'--------------------------

TIpo	 C;,-::I Rrdetermma~ Sezione IV Anno	 Rateazione N. rata Spese totale Importo rata 
intervento particolari zione rate 

~ Spe~e per le 
,l	 3 

RP61	 ,00 ,00
~ quali spetta 
~ la detrazione RP62	 ,00 ,00 
~ d'Imposta 
~ del 55% RP63	 ,00 ,00 

i}I~~~I~~~~ial RP64	 ,00 ,00 
~ risparmio 
~ energetico) RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 55% (Sommare gli Importi da rigo RP61 a RP64) ,00 
~-----------------------------------";""---r';;"''';'''''';''''--';;'''----'';'''''';''''-----------------..;.;.;"...-
~ Sezione V	 ~''Orcùlllllillt;Inquilini di alloggi adibili	 RP72 Lavoratori dipenoenti che trasferiscono 

RP71~~~ii;",~,~~~ 1;I,l~:~"~ ,II ad abitazione princ.pale	 la residenza per motivi di lavoro 
li:.	 cii kH~;l 'ICH''2 



L p 

RISERVATO A Codice fiscale (obbligatorio) 
Codice carica 

CHI PRESENTA LA ')'01110 

DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

Cognome Nome Sesso 
tbarrare 18rela\lva 

M FEREDL 
C'JR;;, TL'Rl Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) 
FiJ..lUrJFNT A.RE 

DEL L'I'::REDIT A 

Comune(o Stato estero)	 Provincia (sigla) c.apRESIDENZCI ANAGRAFICA 

IO SE DI\'ERSO', 
DOUI(ILIO FISC1:,LE 

R:"pprei,ellL~,)(,"	 TelefonoFrazione. via e numero civico I Indirizzo estero 
ret.rdem.....nll'ecterc	 >'10311880 

Data di inizio procedura	 Data di fine procedura Codice fiscale soci eta' o ente dichiarante Procedure non 
~nçOf~ lerlllll13taU'CJIIlO mese anno	 giorno anno 

CANONE RAI 
IMPRESE Tipoloqia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attìvita' d'impresa) 

Codice fiscale o partita IVA dei soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 

3 
FIRMA DELLA Familiari 

a carico RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RO CE LM 
DICHIARAZIONE 

X X X X X X 
Il contflbllerll.e dl(h':~r" 

di ClverCOnlp,j,·'I'.l e 
.'\lleg<:1\o I " .. g"e'lll EC RU FC N. moduli IVA Invio comunicazione telematica anomalie 
quadri IbMure le 

1 InvIO avviso teternauco all'intermediario 
dati studi di settore all'intermediario 

Codice 
FIRMA del CONTRIBUENTE (l' di cru presenta la rj-"jII<lr8710IH; 1,,,,1 ~11t11J 

Situazioni particolari VAIRD GOOLIEIM:l 
IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA Codice fiscale dell'Intermediano Ilf1'(JoINS6E06E48SR N Iscrizione all'albo dei C.A.F. 

Riservato 
all'intermediario Impegno a presentare In via telematica la dichiarazione 1 Ricezione avviso telematico 

RiceZione comunicazione telematica 
anomalie dati studi di settore 

giorno 

Data dell'impegno 23 07 2013 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

VISTO DI 
CONFORMITA' 

Riservato al 
Codice fiscale del responsabile del C,A.F. Codice fiscale del C.A.F. 

C.A.Fo 
al professionista 

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

SI rilascia il visto di conformita' 
al sensr dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA Codice f;,scale del professionista 

Riservato al 
professionista 

la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Si attesta la certificazione al sensi dell'art. 36 del D.Lgs n.241/1997 

N. mesi Minore di Percentuale Detrazione 
a canee tre anni detrazione 100%

FAMILIARI Relazrone di parentela Codice fiscale (lwJicr-;re Il codice risc;'lle del ccn.uoe anche se 11011 fiscalmente a carico) 

A CARICO 5 spettante affidamento'e figliCONIUGE 
I I I 'l''~, l' , I. Ir ; I Il ' 
I	 Il',11'' 2 F1 ~,~t:g 3 D 

~l u« -'I !'1M" IN" 
111;11('()I>.,,".I:,11 

3 F D 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 

7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO' FIGLI 8 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL·ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE 

Possesso Canone di affitto in 
q.or-n % regime vincolistico 

REDDITODEI 
TERRENI 

QUADRO RA Reddito dominicale Titolo Reddito agrario 

,00 ,00	 ,00 
RA1 

Esclusi I teueni Reddito dominicale Reddito dominicale 
imponibile Re~~~O~~if~iO non imponibile diletto o

-;.all'estero d" 111 Il	 12 l. 
~~ mcludere ne! ,00 ,00	 ,00
!POuadro RL 
~ ,00 ,00	 ,00 

~ RA2 IO 12 U 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00	 ,00 
RA3 IO 11 12~ ,00 ,00 .00 

~ 

~ 
,00 ,00 ,00 

RA4 to 1/ 13 
.00 ,00	 .00 

~\ , ,00 ,00	 .00 
~ (r.-llta RA5	 IU 12 Ili t-ueno (1 (1l-II~'l	 ,00.00	 ,00 
~ ·:lt~'·,él 

,00 ,00 ,00 
RA6 111 12 

~ "':-'0 pr ece dente 

g	 ,00 ,00 ,00 

~ ,00 ,00 ,00 
RA7 IO l', L' Lo• ,00 ,00 ,00 

IO 11 12~ RA11 Somma col. 10. i 1e 12;	 TOTALI ,00 .00 .008 
D~\ compilare p61 ruuh l'H.d,,-111 pr8,jl-.V,'Y;ll fOSJl1 0,',11<]011 ovvero eu rnodulr rne cc anoqrafrc r a slrl:x,,~ conunua 



PERIODO D'IMPOSTA 2012 

cr 

J 
Rt:UUIII 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
 
QUADRO Re - Redditi di lavoro dipendente Mod. N.
 w 

Possesso Codice Canone Codice Itv'1U dovuta Ce.Jcrar., E'~8IlZI0 

QUADRO RB Rendita catastale Utilizzo giorni percentuale canone dì locazione p<~rtl,'ol<~rI ZIO 1]';; I") Comune per il2012 ILlU 

5	 S IO P 
,00 ,00 

RB1 
E AL 11'<.1 DATI
 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 "-;' Cedolare secca 19% Abitazione pnncipafe Immobili non loeati
 
Il 15 16
IMPONIBILI 13 ,00 ,00 ,00	 ,00 ,00Sezione I 

Redditi del Possesso Codice Canone Continua Codice IMU dovuta Cedolare t:~''''II'::IOIW 

Iabbncan Rendita catastale Utilizzo giorni percentuale canone di locazione parucolan ztcne (') Comune per il 2012 Ir"i1U 
5 7 8 9 1:? 

,00	 ,00 ,00 
tabbnc ah RB2 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 %. Cedolare secca 19% REDDITI Abitazione principale Immobili non loeati 
11 15 16 1/IMPONIBILI	 NON IMPONIBILI ,00 ,00 ,00	 ,00 ,00 

Possesso Codice Canone Casi Continua- Codice IMU dovuta [;:,r,IlZI011€ 

Rendita catastale Utilizzo giorni percentuale canone di locazione parhcolan ZIO Ile I"i Comune per il2012 I(vll) 

5	 7 9 IO 12 
,00 ,00 ,00 

RB3 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 19% REDDITI Abitazione principale Immobili non locati 
Il 15 16 11IMPONIBILI	 NON IMPONIBILI ,00 ,00 ,00	 ,00 ,00 

Possesso Codice Canone CasI Contmua Codice IMU dovuta Cedolare 
Rendita catastale Utilizzo giorni percentuale canone di locazione parucotan ZIC'ne ('1 Comune per il 2012 

2 5 7 8 9 1(> II 12 
,00 ,00 ,00 

RB4 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca 190,'0 REDDITI Abitazione principale Immobili non lccati 
15	 16 17

IMPONIBILI	 NON IMPONIBILI ,00 ,00 ,00	 ,00 ,00 

Possesso Codice Canone Casi Contmua Codice IMU dovuta E::'(;I);:IUll~ 

Rendita catastale Utilizzo giorni percentuale canone di locazione partrcolan zrone (') Comune per il2012 If..1U 
5 7 P, 9 Il L' 

,00 ,00 ,00 
RB5 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 19% REDDITI Abitazione principale Immobili non locati 
l J 14 15 17IMPONIBILI	 NON IMPONIBILI ,00 ,00 ,00	 ,00 

Possesso Codice Canone Cast Continua Codice IMU dovuta 
Rendita catastale Utilizzo giorni percentuale canone di locazione particolari zione l') Comune per il2012 

2 7 B 9 
,00 ,00 ,00 

RB6 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 2Po Cedolare secca 19% REDDITI Abitazione principale Immobili non locati 
Il lI) te.IMPONIBILI	 NON IMPONIBILI ,00 ,00 ,00	 ,00 ,00 

l'j	 17REDDITI te.
,00 ,00 ,00	 ,00 ,00NON IMPONIBILI 

Imposta Imposta Totale imposta Eccedenza Eccedenza
 
cedolare secca 21~o cedolare secca 19% cedolare secca dichiarazione precedente compensata nel Mod F2<1 Acconti versati
 

cedolare secca 4 l)
 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 

Imposta 

Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2012RB11 
Acconti sospesi trattenuta dal sostituto rimborsata dal sostituto credno compensate F24 ir'JU Imposta a debito Imposta a credito 

IO Il 
,00 ,00 ,00	 ,00 ,00 ,00 

Sezione Il Estremi di reg istrazione del contratto Contraili11011 Anno di
 
Daurefnnvr <11 N. di rigo Mod. N Data Serle Numero e sottonumero Codice UffiCIO il 30 S.lY presentazione d'cb.lCl
 

di
 6	 R 
RB21 

RB22 

RB23
 
Sezione III
 Imponibile Acconto
 
tnunotnh Differenza Acconto IRPEF addizionale comunale addizionale comunale
 
stouct
 3 4 

RB31 Ricalcolo degli acconti 2012 ,00 ,00 ,00 ,00 

QUADRO RC RC1 Tipoloqie reddito lndeterrninato'Deterrninato	 Reddrtr ,00 
DI	 ------'-----'------------------------------------------------ 

RC2 ,00 

RC3	 ,00 
Sezione I Importi art. 51. comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013) 

INCREMENTO 
PRODUHIVITA' ,00 .00 ,00 ,00 ,00 

RC4 (compilare solo Opzione o rettifica	 a tassazione ordiariada Eccedenza di imposta sostitutiva nel cast DIevisti Imposta sostitutiva a debito 
< nelle istruzioni} do ad Imposta sosutuuva trattenuta eIa versala 

8 10 Il 
,00 ,00	 ,00 ,00" 

~ 
;, Rientro in Italia RC 1 + RC2 + RC3 + RC4 col 8 - (minore importo Ira RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RCS col 

~ D RC5 Riportare in RN1 col. 5 1 
Quota esente frontalieri ,00 (di CUI L S U ,00 ) TOTALE ,00 

----------------------------------,--------------------,,------ 
RCG Periodo di lavoro (giorni per I quali spettano le detrazioni)	 Lavoro dipendente Pensione~.,..._...".-----_------'.;;...-...".------------'------------,;_------'------'--__' .1-_'___ 

~ Sezione Il 
RC? Assegno del coniuge	 Redditi 2.516 ,00 

~ 
~ I~":,:"" dlPÒ",":,,"dl Rca	 28 ,00 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCe: riportare il totale al rigo RN1 col. 5	 TOTALE 2.544 00 

Ritenute IRPEF Ritenute Ritenute acconto Ritenute saldo Ritenute acconto 
(punto 5 del CUD 2013 addizionale regionale addizionale comunale 2012 addizionale comunale 2012 addizionale comunale 201 J 

RC10 e RC4 colonna 11) (punto Gdel CUD 2013) (punto 10 del CUO 2013) (punto 11 del CUD 2013) (punto 13 del CVD 2013) 

585 ,00 51 .00	 ,00 5 ,00 ,00 

RC11 Ritenute per lavon socialmente utili	 ,00 

RC12 Addizionale regionale all' IRPEF ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 201. 

CO' 

L
 
REDDITI 
QUADRO RE 

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

RE1 Codice attivita' parametri cause di esctusione studi di settore: cause di esclusione 691010 

Determinazione Compensi convenzionali ONG 
del reddito RE2 Compensi derivanti dall'attrvita' professionale o artistica 

,00 6.376 00 

RE3 Altn proventi lordi ,00 

RE4 Plusvalenze patnmonlaf ,00 

Parametri e studi di settore t\...1aggiorazìone 

lavoralr~~~~nt~~raIOrj RE5 
Compensi non annotati 

nelle scritture contabili 

D RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3) 

,00 ,00 ,00 

6.376 ,00 

RE7 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni dì costo unitario non superiore a euro 516,46 41 ,00 

REa Canoni di locazione finanziaria relativi al beni mobili ,00 

RE9 Canoni dì locazione non finanziaria e/o dt noleggio ,00 

RE10 Spese relative agli immobili ,00 

RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato ,00 

RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attivita' professionale o artistica ,00 

RE13 Interessi passivi ,00 

RE14 Consumi ,00 

Spese per prestazioni alberghiere e per sornrninistrazione di alimenti e bevande 
RE15 (Spese addebitate 

ai comrruttenu ,00 Altre spese ,00 ) Ammontare deducibile ,00 

Spese di rappresentanza 
RE16 (Prestazioni alberghiere e 

somrnmistrazionedi alimenti e bevande ,00 Altre spese ,00 ) Ammontare deducibile ,00 

Spese di partecipazione a convegni, conqressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale 
RE17 

~~~~f~~~~~~~:~g;I:~i~:ntie bevande ,00 Altre spese L 
,00 ) Ammontare deducibile ,00 

RE18 Mmusvalenze patrimoniali ,00 

Irap 10~'O Irap personale dipendente 
RE19 

Altre spese documentate (di CUI l ,00 ,00 ) 429.00 

RE20 Totale spese (sommare gli Importi da rigo RE? a RE19) 470.00 
~ , RE21 Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito atlivita' docenti ricercatori scientifici ,00 ) 5.906.00 

~ RE22 Reddito soggetto ad imposta sostitutiva ert.t.I L 388/2000 Imposta sostitutiva ,00 
~ 

i RE23 Reddito (o perdita) delle attività' professionali e artistiche 
5.906.00 

~ 
~ 

g 
RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti ,00 

E 

i 
~ 

RE25 Reddito (o perdita) 
da riportare nel quadro RN) 5.906,00 

" Ritenute d'acconto 
~ 
c8 RE26 (da riportare nel quadro RN) 

1.273,00
--=--=--=..:.;;.;;...-, 



PERIODO D'IMPOSTA 2012 

c 

L 
REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'lRPEF 

Reddito di riferimento Credito per fondi comuni di Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa-QUADRO RN REDDITO per agevolazioni fiscali cui ai quadri RF, RG e RH con credito per fondi comuni zione in societa' non operative 
RN1IRPEF ? 4COMPLESSIVO 

8.450 ,00 ,00 ,00 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (RN 1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN3: indicare zero se il risultato e' negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA
 

RN6 Detrazione per coniuge a carico
 

RN7 Detrazione per figli a carico
 

RN8 Ulteriori detrazioni per figli a canco
 

RN9 Detrazione per altri familiari a carico
 

RN10 Detrazione per redditi di lavoro dipendente 

RN11 Detrazione per redditi di pensione 

RN12 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

RN13 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma del righi da RN6 a RN12) 

Detrazione canoni Totale detrazione Credito residuo da riportare 
RN14 di locazione al rigo RN29 col 2 

(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 

RN15 Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del Ouadro RP (H)% dell'importo di rigo RP20) 

RN16 Detrazione per spese indicate nella Sez. III·A del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP48) 

RN17 Detrazione per spese indicate nella Sez. III·A de! Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49) 

RN18 Detrazione per spese indicate nella Sez.l/f·A del Quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50) 

RN19 Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65) 

RN20 Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP
 

RN21
 Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC 13) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 """ RN14 col. 3 + somma dei righi da RN15 a RN21) 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patotoqie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1) 
--------------'-------------'------,;:=:::::-:e==::-----------'-------- 

RN24 

RN25 

RN26 

RN27 

RN28 

RN29 

RN30 

RN31 

RN32 

RN33 

RN34 

"

RN35 

RN36 

RN37 

~ 

RN38 

;; 
RN39 , ~ 

~ RN40 
~ 

Reintegro anticipazioni 
Riacquisto prima casa Incremento occupazione Credito d'imposta fondi pensione 

che generano residui 
,00 ,00 ,00 

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22· RN25: indicare zero se il risultato e' negativo) 

Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Crediti residui per detrazioni Incapienti (di cui ulteriore detrazione per f,;gli 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) 

Fondi comuni 
Crediti d'imposta 

,00 

,00 8.450,00 

3.400,00 

5.050,00 

1.162,00 

,00
 

,00
 

,00
 

,00
 

,00
 

,00
 

1.024,00 

1. 024,00 

,00
 

,00
 

,00
 

,00
 

,00
 

,00
 

,00
 

,00
 

1. 024 00 

,00 

Mediazioni 

,00 

00 

138,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

Altri credili di imposta 

,00 

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 
RITENUTE TOTALI J 

,00 ,00 ,00 1. 858,00 

DIFFERENZA (RN26· RN27 - RN28 - RN29 col. 2 - RN30 col. 2 - RN31 col. 1 - RN31 col. 2 + RN32 col. 3 - RN32 col. 4) 
se tale importo e' negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno -1. 720.00 

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

di cui credito IMU 730/2012 
ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

,00 504,00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 

di cui recupero di cui ex contribuenti di cui acconti sospesi di CUI acconti ceduti 
imposta sostitutiva minimi 

ACCONTI 
,00 

Restituzione bonus Bonus incapienti 

Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni Incapienti 

lrpef da trattenere o Trattenuto dal sost'tuto 

da rimborsare risultante 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 Bonus famiglia ,00 

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 

,00 ,00 

Credito compensato con Rimborsato dal sostituto 
Mod F24 per i versamenti 1t-,.·1U 

dal Mod 73012013 ,00 ,00 ,00",----------------------'---'----------'-----------'---------
JDeterminazione RN41 IMPOSTA A DEBITO ,00 
~ dell'imposta
"E RN42 IMPOSTA A CREDITO 2.224,00

---'-_ 

[ RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA 
~ 
6 
~ 

RN43 Residuo RN23 ,00 Residuo RN24. col. 1 ,00 Residuo RN24. col. 2 ,00 

3 



~

PERIODO D'IMPOSTA 201 

PIIIONi FISICHE 
REDDITI2013 

""i!I\ QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEF 
,- ,~; .~: l', UI.~ .. ~".'. '.....•.. 'n."'" 

...... ' .,ntrate	 QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod N. I~ 
QUADRO RV 

~~BiBsrt~E RV1 REDDITO IMPONIBILE
 
E COMUNALE
 
ALL"JRPEF
 5.050 ,00 

Sezione I RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA (casi particolari addizionale regionale 103 ,00 

Addizionale ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3regionale 

all'lRPEF (di cui altre trattenute ,00 I (di cui sospesa	 .00 51 .00 

Codice Regione di cui credilo IMU 730/2012
 
RV4
 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col 4 Mod. UNICO 2012)
 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

.00	 .00 

RV5	 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 .00 

Credito compensato con 
Mod F24 per i versamenti IMU 

Addizionale regionale Irpef Trattenuto dal sostituto	 Rimborsato dal sostituto 
RV6	 da trattenere o da rimborsare 

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

RV7	 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 52 .00 

RV8	 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO .00 

Sezione II-A RV9	 ALlOUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 0,400 
Addiztonate Agevolazioni
 
comunale
 RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA
 
all'IRPEF
 .00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RC 5 .00 73D12012	 .00 F24 ,DO
RV11 

altre trattenute ,00 (dì cui sospesa .00 ) 6 5 .00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Codice Comune di cui credito IMU 730/2012 
RV12 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod UNICO 2012) .00 .00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 .00 

Credilo compensato con 
Mod F24 per i versamenti IMU 

Addizionale comunale lrpef Trattenuto dal sostituto	 Rimborsato dal sostituto 
RV14	 da trattenere o da rimborsare 

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

RV15	 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16	 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Sezione 11-6	 Addizionale comunale Importo trattenuto o versato RV17 Aliquote
Acconto addizio 2013 trattenuta dal (da compilare in caso di
 
nale comunale Agevolazioni Imponibile per scaglioni Aliquota Acconto dovuto datore di lavoro dichiarazione integrativa) Acconto da versare
 
all'IRPEF 7 
per ìl20n 5.050 ,DO 0,400 .00 .00 00 .00 

Codice Anno Reddito estero Imposta estera Reddito complessivo Imposta lorda QUADRO GR Stato estero 
CREDITI 1 

D'IMPOSTA ,DO .00 .00 .00 
GR1 Credito utilizzato di CUI relative	 imposta estera entro dllmlte 

Imposta netta	 Quota di imposta lorda nelle precedenti dichiarazioni allo Stato estero di colonna 1 della quota d'Imposta lorda
 

Sezione I·A
 H' 11 
.00 .00 .00 .00 .00 

Dati relativi 
a'l credito .00 .00 .00 .00 

GR2d'imposta per 10 
redditi prodotti .00 ,00 .00 ,DO .00 
erreste-o 

.00 .00 .00 .00 
GR3 10	 11 

,00	 ,00 .00 ,OD .00 

.00 ,00 .00 .00 
CR4 10	 11

,00 .00 .00 .00 .00 
Totale col. 11 sez. l-A Credito da utilizzare Sezione 1-6 Anno Capienza nell'imposta netta
 

Determinazione CR5
 riferite allo stesso anno nella presente dichiarazione
 
del credito
 4 

.00	 .00 .00d'Imposta per 

~~I?ed~~~~;odotti CR6 ,00 .00 .00 

Sezione Il Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2012 di cui compensato nel Mod F24 
< CR? Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 
o. Prima casa 
~ e canoni .00 .00 .00 
~ non percepiti eR8 Credito d'Imposta per canoni non percepiti .00 

~ Sezione III Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod F24
.;,Credito d'imposta GR9o incremento 
~ occupazione .00 .00 

~ Sezione IV Codice fiscale N. rata Totale credito Rata annuale Residuo precedente dichiarazione 
~ Credito CR10 Abitazione 
~ d'imposta per princioale 
~ immobili cotprti ,OD .00 ,00 
~ dai sisma impresa! Codice fiscale N. rata Rateazione Tota!e credito Rata annuale 
.e In Abruzzo Altri professione

CR11 1~ immobui 
.00	 .00 

~ Sezione V	 ReintegroAnno ennc.oaztor,e Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2012 di CUI compensato nel Mod F24
;: C rer:l Ili (J'IIr.v-,:"l,"l	 Totale/Parziale

CR12 
~ rPlnl;-'.-Jro c1I1tl l"Ii'é' 

~ ':lc'i1lhll'ir 1.';:'I1"oI011P .00 .00 .00,00 

~ Sezione VI Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2012 di cui compensato nel Mod F24-g Crediti d'Imposta CR13 
~ per mediaztoni 

,00	 nn 



PERIODO D'IMPOSTA 2012 

co 

~ J
 
REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

QUADRO CS - Contributo di solidarieta' 

QUADRO RX 

COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Importo a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

Credito di cui si chiede 
il rimborso 

Credito da utilizzare 
in compensazione elo 

in detrazione 

Sezione I RX1 IRPEF 2.224 ,00 ,00 ,00 2.224 ,00 

Crediti ed 
eccedenze 

RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

risultanti dalla RX3 Addizionale comunale IRPEF 5 ,00 ,00 ,00 ,00 
presente 
dichiarazione RX5 Imposta sostitutiva - quadro RT ,00 ,00 ,00 00 

RX6 Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV ,00 ,00 ,00 

RX7 Imposta - quadro RM - sez. VIII ,00 ,00 ,00 ,00 

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

RX9 Imposta sostinrtìva- quadro RQ - sez III ,00 ,00 ,00 

RX10 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez IV ,00 ,00 ,00 

RX11 Imposta sostitutiva art. 13 L. 38812000 ,00 ,00 ,00 

RX12 Imposta sostitutiva - rigo RC4 ,00 ,00 ,00 

RX13 Importo a credito - quadro LM ,00 ,00 ,00 00 

RX14 Tassa etica - rigo R049 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX15 Cedolare secca - rigo RB 11 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX16 Contributo di solidarieta' - rigo CS2. col. 6 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX17 Imposta pignoramento presso terzi
guadro RM Sez. XI ,00 ,00 ,00 ,00 

RX18 IVIE - quadro RM - sez. XV-A ,00 ,00 ,00 ,00 

RX19 IVAFE - quadro RM - sez. XV-B ,00 ,00 ,00 ,00 

Sezione Il 

Crediti ed 
Codice 
tributo 

Eccedenza o 
credito precedente 

Importo compensato 
nel Mcd, F24 

Importo di cui 
si chiede il rimborso 

Importo residuo 
da compensare 

eccedenze 
risultanti dalla 

RX20 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 

precedente RX21 Contributi previdenztah ,00 ,00 ,00 ,00 
dichiarazione 

RX22 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 

RX23 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX24 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX25 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX26 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

SEZIONE III RX30 IVA da versare 1.344 ,00 

Determinazione 
delrlVA da 

RX31 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX33 e RX34) ,00 

versare o RX32 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX33 e RX34) ,00 
del credilo 

<d'imposta ,00 
~ 

~ 
RX33 Importo di cui si richiede il rimborso di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,00 

~ 

Causale del rimborso Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 

Contribuenti Subappaltatori 

~ 
Contribuenti virtuosi Importo erogabile senza garanzia ,00 

~ RX34 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00
!-:Q~U-A":'D":'R":'O~C~S:--"':':=:';;:"~:':':'=":=":":;';;"';;;;";;""";":';;'=;;""=""':':':'~"";=;;""""'------------------------------.....::.:.:.-

Contriburo trattenuto Reddito Reddito al netto del 
~ CONTRIBUTO Reddito complessivo dal sostituto complessivo lordo contributo di perequazione Base imponibile 
g'DI SQUDARIETA' (rigo RN1 col. 5) (rigo RC14 col. 2) (colonna 1 + colonna 2) (rigo RC14 col. 1) contributoBase irnponibse 

CS1 
~ contributo di solidarieta' 3 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Contributo trattenuto dal sostituto 
~ Contributo dovuto Contributo sospeso 
~ 

(rigo RC14 col. 2) 
~ Determinazione contributo 
~ 

,00 ,00 ,00CS2, 
di solidarieta' Contributo tratten uto 

~ Contributo a debito Contributo a credito con il mod 73012013 
4u .;,... .;,... ..:.:.:...-_i .00 ,00 ,00 



MODELLO IVA 2L 
Periodo d'imposta 20 

I~ 

QUADRO VA 

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' 
Mod. N. 

QUADRO VA Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
 
INFORMAZIONI
 
E DATI
 In caso di fusioni, scissioni. ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc
 
RELATIVI
 
ALL'ATTIVIT A'
 Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività' agli effetti dell'IVA 

Sez. 1 VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2012 ceduto 

Dati analitici Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie .00generali 

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa 

Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato I I 
VA2	 Indicare il codice oell'attivita' svolta CODICE ATTI\"ITA	 o 

Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)
 
VA3
 

Barrare la casella se il modulo e' relativo all'atti vita' della prima frazione d'anno
 

Riservato alle soclata' di gestione del risparmio (art. 8, DL 351/2001)
 
VA4
 

Denominazione del fondo Numero Banca d'Italia
 

Partita IVA della SOCI eta' di gestione del risparmio sostituita 

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50% 

Totale imponibile Totale imposta 
VAS 

Acquisti apparecchiature .00 .00 

Servizi di gestione	 ,00 .00 

Sez. 2- VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
 
Dati nepiloqattvi
 
relativi a tutte le
 Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni
 

attrvrta'
 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011 
VA11
 

(Imponibile e imposta)
 .00	 ,00 

Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di societa' ex controllanti da garantire 
VA12 

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2012 .00 

VA13	 Operazioni effettuate nei confronti di condomini .00 

VA14	 Regime per l'impenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) Rettifica della detrazrone art 19-bis2 

Barrare la casella se SI tratta de'l'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA .00 

VA15	 Società' non operative
 

Codice fiscale Codice di Identificazione fiscale estero
 
Sez. 3- l
 
Dati relativi
 
agli estremi
 

VA20identificativi dei Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto

rapporti ,
 
finanz.an
 

VA21 

VA22 

< VA23 
~ 

" ~ 

~ 

~ 

~ VA24 

'J 
~ 

"§ 

3 
~ 
N VA2S 

i 
~ 

t 
~ 

s , VA26 

~ 



l MODELLO IVA 2013 
Periodo d'imposta 2012 

CODICE FISCALE 

QUADRO VE. 

OPERAZIONI ATTIVE 
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI Mod. N. lill 

QUADRO VE Ir,Ir::'O~·JI8ILE " Ir.1F'O:~TA 

VE7 

VE8 

Sez.1 
Conferimenti di 
prodotti aqrtcoli 
e cessioni da 
agricoltori 
esonerati (in 
caso di 
superarnento 
di 1nl 

g~[~~~I~~~IONE VE1 
D'AFFARI E DELLA 
IMPOSTA VE2 
RElA TtVAALLE -
OPERAZIONI VE3 
IMPONiBILI -

VE4 

VES 

VE6 

Passaggi a cooperative e ad altri soggetti dì CUI al 2" comma lett. c) 
art 34 di beni di cui alla l' parte della tabella A allegala al DPR. 633/72 
e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano 
superato il limite di 1/3 (art 34 comma 6), distinti per aliquota d'Imposta 
corrispondente alla percentuale di compensazione. tenendo conto delle 
variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta 

,00 

,00 

,00 

.00 

.00 

.00 

,00 

,00 

7,3 

7,5 

8.3 

8,5 

8.8 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

00 

00 

VE9 ,00 12,3 ,00 

lI11pO

e 
1111 po

(;Oll1l11r:\';I;jll 

o orotessionaf 

Sez. 2

VE20 

VE21 

VE22 

Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di CUI alla sezione 1 
distinte per aliquota. tenendo conto delle variazioni di CUI all'ar1.26, 
e relativa imposta 

.00 

.00 

6.611 .00 

10 

21 

,00 

.00 

1.388 .00 

Sez. 3
Totale 
imponibile 
e imposta 

VE23 

VE2S 

VE24 

TOTALE (VE23 +/- VE24) 

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

Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +f.) 

6.611 ,00 1.388 .00 

.00 

1.388.00 

Sez. 4

Altre operazioni 
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond 

Esportazioni Cessioni intracormrmtane 

.00 

VE30 ,00 ,00 

Cessioni verso San Marino 

,00 

VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazrone di intento ,00 

VE32 Altre operazioni non imponibili ,00 

VE33 Operazioni esenf (art.10) .00 

Operazioru con applicazione del reverse charge .00 

Cessioni di rouaml e aliti m,1tHiall di re cupe ro 

2 
.00 

Cessioni di 0(0 e argento puro 

.00 

V E34 Subappalto nel settore edile Cessioni di fabbricati 

.00 .00 

Cessioni di telefoni cellulari Cessioni di microprocessori 

.00 .00 

VE35 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati .00 

Operazioni effettuale nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi .00 

o 

&
; 
~ 

~ 
E 

" ~ 

VE36 

VE37 

VE38 

art, 32-bis. decreto legge n. 83/2012 

,00 

art. 7. decreto legge n. 18512008 

(owI/o) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esiqibile nel2012 

(meno) Cessroru di beni ammortizzabili e passaggi interni 

.00 

.00 

.00 

VE39 
~ ,
E"........"....,.,=".,.. 

~ Sez. 5· ~,~WJ:;t VE40 

Prestazioni di servizi rese a 
cornrnittenf comunitari (art. 7·ter) 

VOLUME D'AFFARI (sommadel notu VE23 eda VE30 a'JE36 1116110 VE,? eVE38) 

.00 

6.611 .00 

_ 



MODELLO IVA 2l 
Periodo d'imposta 20 

CODICE FISCALE 

QUADROVF 

OPERAZIONI PASSIVE 
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE 

ILlFONIE:ìILEQUADROVF 

OPERAZIONI VFl 00 
PASSIVE E 

.00:~AD~~:A~~6~E	 VF2 

VF3 .00 

Sez. 1 - VF4 .00 
Ammontare Acquisti e Importazioni imponibili (escrusi quelli di cui 
degli acquisii 
effettuati nel VF5 ai nghi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta .00 

territorio dolio o per percentuale di compensazione, tenendo conto 
VF6	 .00Stato, degli delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta 

acquisti 
mtracomumtarl VF7 .00 
e delle 
importazioni VF8 .00 

VF9	 00 

VF10	 .00 

VF11	 57.00 

VF12 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del ptalond 

VF13 Altri acqmsti nonnnpomtn!i. non soqqett! ad imposta e relauvi ad alcuni regimi speciali 

VF14 Acquisti esenti (art. 10) e Importazioni non soggette all'imposta 

VF15 Acquisti da soggetti di CUI all'art 27. Gommi 1 e 2. decreto leqqe 98/2011 

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

VF17 Acquisti e importazioni per i quali la detrazione e' esclusa o ridotta (art. 19~bis1) 

VF18 Acquisti e importazioni per i quali non e' ammessa la detrazione 

Acql/l,:;ti rp.ql~tI8Ii nell'anno ma con detrazione dell'imposta outenta ad anni successivi 
VF19
 

art 7. decreto legge n. 185/2008 art 32-nis decreto legge n. 83/2012
 

00	 00 

VF20 (meno)	 Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012 .00 

Sez.2· VF21 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI 434 .00 57.00 
Totale acquisti 
a importazioni, VF22 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno ../~) .00
totale imposta, 
acquisti VF23 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)
mtj-acomumtari.
 
importazioni e
 
acquisti da
 Imponibile Imposta 
San Marino 

Acquisti intracomunitari 00 .00 

VF24	 Imponibile Impesta 

Importazioni	 .00 .00 

con pagamento IVA	 senza pagamenlo IVA 

Acquisti da San M.:uino	 .00 .00 

Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21): 
Beni destinati aìta rivendita ov'"ero 

VF25 Beni ammortizzabili 2 Beni strurnentaf non ammortizzabili alla produzione di beni e servizi Altri acquisti e lrnportazfonl 

41,00	 .00 ,00 393.00 

Sez. 3· VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
 
Determinazione
 
daH'IVA agenzie di viaggio I associazioni operanti in agricoltura
 
ammessa In
 

detrazione beni usati , spettacoli viaggianti e contribuenti minori 6
 

operazioni esenti	 3 attivita' agricole connesse 

,agriturismo	 imprese agricole 8 

Sez,3-A	 Imponibile Imposta 

« Cpemziom eseuu VF31 Acquisti destmati alle operazioni imporubi!i occaslonaf . 

------------.00 
, VF32 Se per l'anno 2012 sono state effettuate esctusrvarnente operazioni esenti barrale la casella 
" ~ VF33 Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36 bis barrare la case/la 

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione 

Operazioni esenti relative all'oro da Operazioni esenti di cui ai nn da 1 a 9 dell'art. 10 
Investimento effettuate dal soggetti non nentrantr nelt'attivita' propria dellimpresa o Operazioni esenti di cui all'art. 10, 

VF34 di CUI all'art. 19, co 3. let! d) accessorie ad operazioni Imponibili n. 27, qUlnquies 

.00	 .00 ,00 

Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti Operazioni non soggette Opeaziorn non soggette di CUIall'art. 74, co. , 6 
.00 .00 .00 

Operazioni esenti art. 19. co. 3, lett. a-bis) 

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unita' piu' prossima).00 

IVA non assolto sugli acquisti e importaz.on! indicati al ngo VI-12VF35	 .00 



i 
CODICE FISCALE ! Iv Iw " 

Sez.3·B ItJPONIBILE Ir.1POSTA 

Imprese agricole VF38 Riservato alle imprese agricole miste- Totale operazioni imponibilì diverse ,00 ,00
----------'-------='-----------'-----'------------------------'------------------'-(art.34j 

iJF39 

VF40 

VF41 

VF42 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del 
quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle 
variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA VF43 
detraibile forfettariamente
 

VF44
 

VF45
 

VF46
 

VF47
 

VF48
 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) 

TOTALI Somma algebrica del righi da VF39 a VF48VF49 

IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38 VF50 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 7,3 ,00 

,00 7,5 ,00 

,00 8,3 ,00 

,00 8,5 ,00 

,00 8,8 ,00 

,00 12,3 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

Importo detraibile per le cessioni, anche ìntracornun.tarìe. dei prodotti aqricoli di cui all'art. 34, primo comma, 
VF51 

effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72 ,00
< 
c, 
sn TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)VF52 ,00._----,----'-"-='-------------------'---------'-------------------------------------_....:.--'-
~Sez. '3-C Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili 
.s 
5 :asi particolari Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 

dell'art. 10, non rientranti nell'attivi la' propria del!'impresa o accessorie ad operazioni imponibilì barrare la casella @ VF53 

~ 
~ Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella __________________________2---..JDL-- _" ~ 

Se sono state effeltuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione 
VF54~ del regime del margine (D.L. n. 41/1995) barrare la casella . 

f Riservato alle imprese agricole 

Imponibile ImpostaOperazioni occasionali rientranti nel regime previsto
 
dall'art. 34-bls per le attivita' agricole connesse
 

~ 

! VF55 
,00 ,00 

~----------------------------------...;,;,,;'--------------'-'"""---
~ Sez. 4 

"E VA ammessa VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-) ,00 
~ n detrazione 

VF57 IVA ammessa in detrazione 57,008 ---=..:...::.:...._..:......:...._....:..:..:......:......:...._---= ...,;;.,;,.,;;;";;,,,_ 



------------------------------------

MODELLO IVA 2L 
Periodo d'imposta 20 

CODICE FISCALE 

~ J 
QUADRO VL 
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE 
QUADRI COMPILATI 

Mod. N. 

QUADROVL DEBITI CREDITI 

LIQUIDAZIONE 
DELL'IMPOSTA VL1 IVA a debito (somma dei "9".i VE25 e VJ17) 1.388 .00 
ANNUALE ---------------------------------------------------------------

a tutte le 

Sez. 1 VL2 IVA detraibile (da "90 VF57) 57,00 
Determinazione 
ge~"bY:dl~6)Vuta VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL 1 - VL2) 1.331 ,00 

per il periodo 
d'Imposta ovvero 

VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL 1) ,00 

Sez. 2 VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o crenno annuale non trasferibile (*) ,00 
Credito anno 
precedente VL9 Credito compensato nel modello F24 ,00 

VL10 Eccedenza di creano non trasteribile (*) ,00 

Sez. 3 DEBITI CREDITI 

Determtnaztone 
dell'IVA a VL20 Rirnbor siinfrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) ,00 
debito o a 
credito relativa VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (-; ,00 

attività' VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del2012 compensato nel mcd F24 ,00esercitate 

VL23 Interessi dovuf per le liquidazioni trimestrali ,00 

VL24 versarnenu auto UE eflettuan nell'anno ma r",la\IVI a cessioni da effettuare In anni successivi ,00 

VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante ,00 

VL26 Eccedenza credito anno precedente ,00 

VL27 Credilo richiesto a rimborso in anni, precedenti computabile In detrazione a seguito di diniego dell'ufficio ,00 

VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto 

di cui ricevuti da societa' di geslione del risparmio 00 ,00 

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

,00 

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

a cessiom effettuate nell'anno per eventi eccezionali 

,00 ,00 

VL30 ,00Ammontare clei debiti trasferiti n 
Versamenti integrativi d'imposta 

VL32 1.331,00 

VL31 ,00 

IVA A DEBITO [(VL3 ·trigl"i, da VL20 a VL24) - (VU + righi cI:~ \!L25 a \iL'.l Ili 

~ ovvero 

~ IVA A CREDITO [IVL4 + r18111, da VL25 CI VL31) - (VU + righi cia il VL:'4J)VL33 ,00 
~ 

VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale ,00 

~ VL35 Credili ricevuti da societa' di gestione del nspanruo utilizzati in sede di dichiarazione annuale ,00 
~ 

VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale 13 ,00" 
~ 
:[ Credilo ceuoto da cc.c.ieta di qe stione del risparmi') al sens: dell'art 8 dBI D L n 351 2001 VL37 ,00 
~ 

VL38 TalALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 • Vl35 + VL36) 1.344 ,00 
~ 
~ VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37) ,00 

~ VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo In eccesso del credito ,00 

~------..;;;.-----------;...------------------------------------------------;...;...-
VA VC VD VE VF VJ VH VK VL VT vx VO 

~ COMPILATI X X X X X 

(-) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società' controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art 73 u.c. 

~QUADRI 



1 MODELLO IVA 2013 
Periodo d'imposta 2012 

CODICE FISCALE 

I 'v , , . 

QUADRI VT - VX 
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE� ... ,',' . .",", NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTlIVA,�a 'J'l"" ,'._~l,' ',l '-," " ~•.• ".,~. ,','" DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO ..... ntrate ~,{~ 

6.611,00 Totale imposta 1.388,00 

6.611,00 Imposta 1.388,00 

.00 Imposta ,00 

Operazom imponlbl(1 verso 
consumatori finali Imposta 

,00 ,00 

,00 00 

,00 ,00 

,00 ,00 

6.611,00 1.388 ,00 

00 ,00 

00 ,00 

,DO ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,OD ,00 

,00 .oc 

00 ,00 

,00 ,00 

,00 00 

,00 .co 

,00 .co 

,00 ,DO 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

o da trasferire (*) ,00 

4 VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)~ »er chi presenta 
,80 

~ r;o~i~~~~~~~~I~ ------------------~---------------------------------------------
g compilare solo 
6'nel modulo n. 01 VX4 Importo di cui si richiede il rimborso ,00 

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 
,80 

Causale del rimborso Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso� 

Contribuenti Subappaltatori Attestazione delle societa' e degli enti operativi�EJ B 
____C'--o_n--:t_ri_buenti virtuosi 1m orto ero abile senza arenzia ,00 

~ 
~ 

VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione 
~ ,00 ~ 

" Codice fiscale consolidante Importo ceduto a seguito di opzione ~ VX6 per " consolidato fiscale 
~ ...J...__'__l___'__...J...__'_~'___'___'____'__________ .;.;.;;.,,_I� 

n Le diciture '" corsivo riquardano soltanto le SOCIeta' controuantìe controllate che aderiscono alla procedura di liquidazrone dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u c� 

~ ,OD 

http:J...__'__l___'__...J

