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CODICE FISCALE 

Periodo d'imposta 2014 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del O.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione del dati personali" 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infalli, il d.lgs. 

n. 196 del 30 giugno 2003, 'Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che 

vengono effettuati sui dati personali. 

Finalita' I dati da Lei fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalita' di liquidazione, accertamento e riscossione
 

del trattamento delle imposte.
 

Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19
 
del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le madalila' previste dal combinato disposto degli arti. 69 del O.P.R. n. 600
 
del 29 settembre 1973, cosi' come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.PR n. 633 del 26 ottobre 1972.
 
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i
 
dali relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
 
estemi e la loro titolarita' spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile l'informativa completa
 
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.
 

Conferimento dati	 I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione del
 

redditi. L'indicazione di dati non veritieri puo' far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e' facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiomamenti su scadenze, novità', adempimenti e servizi offerti.
 

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20
 
maggio 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. l, comma 154 della
 
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del
 
decreto legge 23 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma l, della legge 21 febbraio 2014, n. 13.
 
Tali scelte, secondo il d.Lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".
 
Anche "inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il
 
conferimento di dati sensibili.
 

Modalita'	 I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalita' prevelentemente informatizzate e con logiche pienamente
 

rispondenti alle finalità' da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggelli, nel
del trattamento 
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
 

Il modello puo' essere consegnato a soggetti intermediari individuali dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche. agenzie
 

postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalita' di trasmissione del modello alt'Agenzia
 

delle Entrate.
 

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

Il titolare del trattamento puo' avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, 

come responsabile estemo del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui e' affidata la gestione del sistema informativo 
Responsabili 

del trattamento 
dell'Anagrafe Tributaria.
 

Presso l'Agenzia delle Entrate e' disponibile l'elenco completo dei responsabili.
 

Gli intermediari, ave si avvalgano della facolta' di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativi agli interessati.
 

IOiritti Falle salve le madalila', gia' previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
~dell'interessato dichiarazione eia comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) puo' accedere ai propri dati personali per verificame l'utilizzo 

o. eventualmente, per corregge~i, aggioma~i nei limiti previsti dalla legge, ovvero per canceìtarf od opporsi al loro trattamento, se trattati in~ 
violazione di legge.
 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
 
Agenzia delle Entrate· Via Cristoforo Colombo 426 dd· 00145 Roma.
!

~ 

i------...;...------------------------------------ 
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Iconsenso 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati In quanto il trattamento e' previsto dalla legge; 

mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' 
riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare 

all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. i
•,
 Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche' la firma con la quale si effettua la scelta dell' otto per
 

mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 

j~ii!;~ CODICE FISCALE 

",fil LPlLI FISICHE 
REDDITI
 ... qenZ1.a """)" QUADRO RC • Redditi di lavoro dipendente
 

20'15 
l" ~,
 

..::a~ntrate .....+ • QUADRO CR - Crediti d'imposta
 Mod, N, L1J 
QUADRO RC RC1 Tipologia reddito Indeterminato/Determinato Redditi (punto 1 e 3 CU 2015) ,00
 
REDDITI DI
 
LAV:)RO
 RC2 00 
DIPENDENTE
 
E ASSIMILATI
 

RC3 00 
Sezione l 

Premi'gia' assoggel;l'atia tassazione Premi gia' assoggettati ad imposta Importi art. 51 comma 6 Tuir 
Recora di lavoro Imposta ~ilutiva 

on::iinaria sostitutiva Non lmponlMI Non imponibili alsog imp sosnnrtva 
5

orpenceme e INCREMENTO 
asslrTlll<J~ PRODUITIVITA' 1 ,00 ,00 ,00 00 00 

RC4(compilaresolo rO;;;p-::.zi;;;on;;:;e;"";0;"";r;;;ett;;;ifjfu'ca:;----;;::--:-:-:-:--::-:-:-:--.--::--:----;:--.-.--:-:-.--.-7-.--------------;:;==::::-::7.=====Premi assoggettati ad ilT"()(lsta so~li ....a Eccedenza di imposta sostitutiva Imposta sostitutiva a debito 
da assoggettare il tessazeee ordinana trattenuta elo versata~~:t~i~r~~~f t:55. Ord I~P. SOSI. , 

'0 11 
,00 ,00 ,00 ,00 

D 
Casi particolari RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 ~ (minore importo tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RCS col. 1
 

RC5 Riportare in RN1 col. 5 ,
 
Quota esente trontanen 00 (di cui LSU. ,00 ) TOTALE ,00
 

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

Sezione Il RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 e 5 CU 2015) 15.097 ,00
Altri redditi
 
assimilati a quelli dl
 
I"vara drpencente Rca ,00
 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCa; riportare il totale al rigo RN 1 col. TOTALE 15.097 00 

Sezione III Ritenute IRPEF Ritenute Ritenute acconto Ritenute saldo Ritenute acconto
 
Ritenute IRPEF e
 (punto 1 t del CU 2015 addizionale regionale addizionale comunale 2014 addizionale comunale 2014 addizionale comunale 2015 
addlzonah 
regionale e RC10 e RC4 colonna 11) (punto 12del CU 2015) (punto 16 del CU 2015) (punto17 del CU 20'5) (punto 19del CU 2015) 
comu-iate all'IRPEF 

3.476,00 306 .00 18 ,00 27 ,00 00
 
Sezione IV
 
Rrten..le per lavori
 RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 00 
socialmente utili
 
li! altri dah RC12 Addizionale regionale ali' IRPEF
 00 

Sezione V Codice bonus Bonus erogato
 
Bonus IRPIOF (punto 119del CU 2015) (punto 120del CU 2015)
 

RC14 , 
,00 

Sezione VI ~ 
Altri dali Reddito al netto del contributo pensioni Contributo di solidarieta' trattenuto
 

RC15
 (punto 173 CU 2015) (punto 171 CU 2015) ,00 00 

Codice Anno Reddito estero Imposta estera Reddito complessivo Imposta lorda QUADROCR Stato estero
 
CREDITI 1
 
D'IMPOSTA ,00 ,00 ,00 00
 

CR1 Cre(mo utilizzato di cui relativo Imposta estera entro Il limite
Imposta netta Quota di imposta lorda nelle precedenti dichiarazioni allo Stato estero di colonna 1 della Quota d'imposta lorda
 

Sezione l-A
 8 IO 
,00 ,00 ,00 ,00 " 00 

Dati relativi
 
al credito
 ,00 ,00 ,00 00 
d'imposta per IO 11CR2
 
redditi prodotti ,00 ,00 ,00 .00 00
 
all'estero
 

,00 ,00 ,00 00 
CR3 IO 

,00 ,00 ,00 ,00 00 

,00 ,00 ,00 00 
CR4 10 

,00 ,00 ,00 ,00 " ,00 
Totale col. 11 sez. I-A CredIto da utilizzareSezione 1-8 Anno Capienza nell'imposta netta
 

Determmaztcne
 riferite allo stesso anno nella presente dichiarazione 
CR5 4del credito ,00 ,00 .00d'imposta per
 

redditi prodotti
 
all'estero
 CR6 ,00 ,00 ,00 

Sezione Il Residuo precedente dichiarazione Credilo anno 2014 di aJj compensato nel Mod, F24
 
CR7 Credito d'imposta per il rìacquisto della prima casa 3
Prima casa
 

e canoni
 ,00 ,00 00 
non percepiti 

CRa Credito d'imposta per canoni non percepiti ,00 
;;.Sezione III Residuo precedente dichiarazione di aJt compensato nel Mod. F24 
~ Credito d'imposta CR9 2~ incremento 
~ occupazione ,00 00 

l Sezione IV Codice fiscale N. rata Totale credito Rata annuale Residuo precedente dichiarazione
, Credito CR10 Abitazione 
~ d'imposta per principale 5 

~ immobIli colpIti ,00 ,00 ,00 
~ dal sisma Impresal Codice fiscale N. rata Rateazione Totale credito Rata annuale 
~ in Abruzzo professioneCR11 Altri 

1immobili ,00 00
.~=="';_-----------=....,.,;_--------_-_-_-_----_-_-_----_------_-":.:... ..c.::.:...._ 
~ Sezione V Reìrrtegro 
: Creditid'Imposta Totale/ParzialeAnno anticipazione Somma reìntegrata Residuo precedente dlchiarazione Credito anno 2014 dì cui compensato nel Mod. F24 

CR12 , 2~ reintegro anucpa 6 

~ ZIQnl fondi penSione ,00 ,00 ,00 00 

~ Sezione VI Credito anno 2014 di cui compensato nel Mod. F24FCrediti d'imposta CR13 
~ per mediazioni 2 

,00 ,00

! Sezione VII Totale credito 
~ Crediti ~'I~posla CR14 
~ erogazioni cultura 

,00 

i ~~~:'~~~i VIII Residuo precedente dichiarazione Credito di cui compensato nel Mod_ f24 Credito residuo 
CR15 

~ d'imposta 3 
,00 ,00 ,00 ,008 



CODICE FISCALE n I~ 

SCELTA PER LA
 
DESTINAZIONE
 
DELL' OTTO Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste Assemblee di Dio in Italia
 
PER MILLE del 7"9iorno
DELL'IRPEF 

per scegliere.
 
FIRMARE in UNO
 
SOLO dei nquadn
 

Chiesa Evangelica Valdese Chiesa Evangelica Luterana in Italia Unione Comunita' Ebraiche Italiane Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed 
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) Esarcato per l'Europa Meridionale 

Chiesa Apostolica in Italia Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia Unione Buddhista Italiana Unione lnduista Italiana 

In aggiunta a quanto spiegato nelrlnrorrnativa sul tratlamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dalrAgenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

SCELTA PER LA
 
DESTINAZIONE
 Sostegno del volontariato e delle altre organiuazioni non lucrative di utilità' sociale.
 
DEL CINQUE delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute Finanziamento della ricerca scientifica
 
PER MILLE che operano nei settori di cui all'art. 10, c 1, lett al, del O.Lgs. n. 460 del 1997 e dett'untversua'
 
DELL'IRPEF 

per scegliere, FIRMA FIRMA
FIRMARE IO 
UNO SOLO
 
dei riquadri
 
Per alcune
 
delle finalita'
 Codice fiscale del Codice fiscale del 
e' possibile beneficiano (eventuale) beneficiario (eventuale)
 

indicare anche
 
il codice fiscale
 
di un soggetto
 Finanziamento a favore di organismi privati delle attivita' di tutela,beneficiario
 

Finanziamento della ricerca sanitaria
 promozione e valoriuazione dei beni culturali e paesaggistlci 

FIRMA FIRMA 

Codice fiscale del
 
beneficiano (eventuale)
 

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

dal comune di residenza del contribuente una rilevante attivita' di ìnteresse sociale 

FIRMA FIRMA 

Codice fiscale del 
< beneficiario (eventuale) 

In aggiunta a quanto spiegato neU'informativa sultratlamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dalrAgenzia delle Entrate per attuare la scelta. 
~---------':'::"'_-'-_"':"""::"'_-----------';"'';'''---_''':''''_--------'''';''----_''''::_---_....:._------------
~ SCELTA PER LA 
:rDESTINAZIONE 

6~~~ 2t~èLE 
~ DELL' IRPEF Partito politico
c 
i2: per scegliere, 
g FIRMARE nel 
~ nquadro ed 
i nella casella CODICE FIRMA 
i'SOLO IL 
~CODICE 
~ cornspondente 
~ al partito prescello In aggiunta a quanto spiegato nell'Informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dalrAgenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

~FIRMA DELLA ~a~~~~ RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ CE LM 
~ DICHIARAZIONE 

X X X X X 
~ ~iC:vn~~I~:n~~a~;-:I~r~ 
~ allegalo I seguenti TR RU FC N. moduli IVA Invio comunicazione telematica anomalie 
~ quacn (barrare le Invio avviso telematico all'intermediario 
~ caselle che Interessano) 1 dati studi di settore all'intermediario 

'a ------------:---:---, CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE ARMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 
Codice IL CONSENSO AL TRATTAMENTO~ DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE

8c ...."...".... ...."....."....."....."._......,...."._...."._......._....".__......,...."....."._....". INDICATI NELLA DICHIARAZIONE VAIRO GUGLIEIMJ _Situazioni particolari ..;... 
(") Da compilare per I scè modelli predlspQsb su fogh ~ngoli, ovvero su moduli meccanoçrafìci a smscra continua 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

J 
REDDITI 

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

Reddito di riferimento Credito per fondi comuni di Perdite compensabili Reddito minìrno da partecipa
REDDITO per aqevolazioni fiscali cui ai quadri RF, RG e RH con credito per fondi comuni zione in societa' non operative 

IRPEF 2 J 4 

QUADRO RN 
RN1 

COMPLESSIVO 
15.097,00	 ,00 ,00 ,00 15.097,00 

RN2	 Deduzione abitazione principale ,00 

RN 3	 Oneri deducibili ,00 

RN4	 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato e' negativo) 15.097,00 

RN5	 IMPOSTA LORDA 3.476,00 

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 
Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico per figli a carico per altri ramiliari a caricoRN6	 ,familiari a carico 

,00 ,00 ,00 ,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 
Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditiRN7	 ,lavoro 

,00 ,00 877 ,00 

RN8 877 ,00TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

credito reSIduo da nportare 
Totale detrazione Detrazione utilizzata Detrazione canoni di 

al rigo RN31 ccr. 2 RN12	 locazione e affitto terreni 
(Sez. V del quadro Rp) ,00 ,00	 ,00 

Detrazione oneri (19% di RP15 col. 4) (26% <ti RP15 col. 5)

RN13
 sez. I quadro RP 

,00	 ,00 

Detrazione spese (41% di RP48 col. 1) (36% di RP48 col, 2) (50".. di RP48 col. 3) (65% di RP48 col. 4)

RN14
 

Sez. III-A quadro RP 
,00 ,00 ,00 ,00 

RN15	 Detrazione spese Sez.III·C quadro RP (50% di RP57 col. 7) ,00 

RN16	 Detrazione oneri Sez. rvquadro RP (55% di RP65) ,00 (65% di RP66) ,00 

RN17	 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP ,00 

Residuo detrazione RN43 coL7, Mod. Unico 2014 Residuo detrazione Detrazione utilizzata 
RN20	 Start-up periodo
 

precedente 
l
 

,00 ,00	 ,00 

Detrazione RP80 col. 6 Residuo detrazione Detrazione utilizzata 
RN21	 investimenti start up
 

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

RN22	 TOTALE DETRAZiONI D'IMPOSTA 877 ,00 

RN23	 Detrazione spese sanitarie per determinate patolcqie ,00 

Reintegro anticipazioni 
Crediti d'imposta Riacquisto prima casa Incremento occupazione	 Mediazioni

fondi pensione 
RN24 

che generano residui 
,00 ,00 ,00 ,00 

RN25	 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26	 IMPOSTA NETTA (RN5· RN22· RN25; indicare zero se il risuftato e' negativo) di cui sospesa ,00 2.599,00 

RN27	 Credito d'imposta per altri immobili· Sisma Abruzzo ,00 

RN28	 Credito d'imposta per abitazione pòncipale ~ Sisma Abruzzo ,00 

Crediti d'imposta per redditi prodotti alt'estero 
RN29 

(di cut derivanti da imposte figurative ,00 ) ,00 

Importo rata spettante Residuo credfto Credito utilizzato
 
RN30
 

Crediti d'imposta 

per erogazioni cultura ,00	 ,00 ,00 

Crediti residui per detrazioni incapienti	 (di cui ulteriore detrazione per figli RN31	 ,00 ,00 

RN32	 Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 Mri crediti di Imposta ,00 

di cui ritenute sospese di cui altre rìtenute subite di cui ritenute art. 5 non utiHz.zate
 

RN33 3
RITENUTE TOTALI 

,00	 ,00 ,00 3.476,00 

DIFFERENZA (se tale importo e' negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) RN34	 -877 ,00 

RN35	 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

di cui credito 
Quadro I 730/2014RN36	 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISUL TA'll"E DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 1.635,00,00 

RN37	 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD, F24 103,00 

di cui fuoriusciti dì cui credito riversato 
dal regime di vantaggio da atti di recupero 

dì cui acconti sospesi	 di cui acconti ceduti 
RN38 ACCONTI l , 

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

RN39	 Restituzione bonus Bonus incapienti Bonus famiglia ,00	 ,00 

di cui ìnteressi su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenza di detrazione
 
RN40
 

Decadenza start-up 
Recupero detrazione 

,00 ,00	 ,00 

Ufteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 
RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

,00 ,00 
Credito compensato 

con Mod F24 
Irpef da trattenere o Trattenuto dal sostituto	 Rimborsato dal sostituto 

RN42	 da rimborsare risultante
 
dal Mod. 73012015
 ,00	 ,00 ,00 

Bonus fruibile 
in dlchlarazìone 

Bonus spettante	 Bonus da restituire 
RN43	 BONUS IRPEF 

00 



CODICE FISCALE 

Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ,00 ,00
 
dell'imposta
 

RN46 IMPOSTA A CREDITO
 2.409 ,00 

Residui delle RN23 ,00 RN24, col. 1 ,00 RN24, col. 2 ,00 RN24, col, 3 ,00
 
detrazioni,
 
crediu d'Imposta
 RN47 RN24, col. 4 ,00 RN28	 ,00 RN20, col. 2 ,00 RN21, col, 2 ,00 

10e deduzioni RP26. cod. 5 ,00 RN30	 ,00 

Residuo Residuo anno 2013 Residuo anno 2014
 
deduzioni RN48
 
Start-up 00 00
 

Altn dati RN50 Abitazione principale soggetta a IMU	 ,00 Fondiari non imponibili ,00 di cui immobili all'estero ,00 

Acconto 2015 Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta Differenza
 
RN61
 Ricalcolo reddito 

,00 ,00 ,00 

RN62 Acconto dovuto	 Primo acconto 1 ,00 Secondo o unico acconto ,00 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE 
REGIONALE 15.097 ,00
 
ALL'IRPEF
 
E COMUNALE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	 {casi particolari addizionale regionale 306 ,00 
Sezione I
 
Addizionale
 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
 

RV3
regionale
 
all'lRPEF 306
(di cui altre trattenute ,00 ) (di cui sospesa ,00	 ,00 

Cod. Regione di cui credito da Quadro I 73012014
 
RV4
 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod, UNICO 2014) ,00	 ,00 

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

Addizionale regionale Irpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod. F24 Rimborsato dal sostitu1o
 
RV6 da trattenere o da rimborsare
 

2 
risultantedal Mod. 73012015 ,00	 ,00 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO	 ,00 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO	 ,00 

Sezione II-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	 Aliquote per scaglioni 'x 
Addizionale Agevolazioni
 
comunale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA
 
all'lRPEF 45 ,OD
 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RC e RL 1 45 ,00 730/2014 2 ,00 F24 ,00
RV11 

altre trattenute ,00 (di cui sospesa ,00 ) 6 45 ,00 

Cod. Comune di cui credito da Quadro I 73012014RV12 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod, UNICO 2014) 1 G538 ,00 60 .00 

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

Addizionale comunale Irpef Trattenuto dal sostituto Credito compensate con Mod F24 Rimborsato dat sostituto
 
RV14 da trattenere o da rimborsare
 

2 
risultantedal Mod, 730/2015 ,00	 ,00 ,00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO	 ,00 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO	 60 ,00
~-=----,-----,---=---------------------------------------------------------------'--
~ Sezione 11-6	 Addizionale comunale RV17 Aliquote:g Acconto addizio 2015 trattenuta dal 

Agevolazioni Imponibile per scaglioni Aliquota Acconto dovuto Acconto da versare ~ naie comunale	 datore di lavoro 
-E alt'IRPEF 
~ perii 2015 15.097 ,OD X 14,00 ,00 .00 14 ,OD 

~QUADRO es Contriburo trattenuto Reddllo Reddito al netto 
~ CONTRIBUTO Reddito complessivo dal sostituto complessivo lordo del contributo pensioni Base imponibile 
l'DI SOLIDARIETA' (rigo RN1 col. 5) (rigo RC15 col. 2) (colonna 1 + colonna 2) (rigo RC15 col. 1) contributoBase imponibile CS1 

contributo di solidarietà'	 J~ ,00 ,00	 ,00 ,00 ,00 

Contributo trattenuto dal sostituto 
Contributo dovuto (rigo RC15 col, 2) Contributo sospeso 1 

" J! Determinazione contributo	 ,00 .00 ,00!: CS2, di solidarieta'	 Contributo trattenuto 
con il rnod. 730/2015 Contributo a debito Contributo a credito 

~	 , 68	 ---:.,;";,,, ...:..:..:.... =_"	 ,00 ,00 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODII'F FISCALEc 

~ 
REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

~UADRO RX Importo a credito Eccedenza di Credito da utilizzare Credito di cui si chiede
 
COMPENSAZIONI
 risultante dalla in compensazione elo 

versamento a saldo il rimborsopresente dichiarazione in detrazione 

RX1 IRPEF 

RIMBORSi 

Sezione I 2.409 ,00 ,00 ,00 2.409,00
 

Credili ed RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00
 
eccedenze
 
risultanti dalla RX3 Addizionate comunale IRPEF 60,00 ,00 ,00 60,00
 
presente
 
dichiarazione RX4 Cedolaresecca (RB) 00 ,00 ,00 ,00
 

RX5 Imposta sostitutiva incremento produttivita' (RG) ,00 ,00 00
 

RX6 Contributo di solidarieta' (eS) ,00 ,00 ,00 ,00
 

RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) ,00 ,00 00
 

RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)
 00 ,00 00 

RX13 Imposta sostitutiva rtajlinearnento valori fiscali (RM) 00 ,00 ,00 

RX14 Addizionale bonus e stock opììon (RM) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva RX15 redditi partecìpazione imprese estere (RM) ,00 00 ,00 ,00 

RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) ,00 ,00 ,00 00 

RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) ,00 ,00 ,00 

RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX19 IVIE (RW) ,00 ,00 ,00 00 

RX20 IVAFE (RW) ,00 ,00 ,00 00 

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) ,00 ,00 ,00 00 

RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive ,00 00 00 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) ,00 00 00 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RO) ,00 00 00 

RX35 ImpostasostitutivaconferimentiSIIO/SIINO (RO) ,00 ,00 00 

RX36 Tassa etica (RO) ,00 ,00 ,00 ,00 

Sezione Il Importo compensato Importo di cui 

bibulo credito precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare

Crediti ed
 
eccedenze
 

Eccedenza o Importo residuoCodice 

RX51 IVA ,00 ,00 ,00 00 
risultanti dalla
 
precedente RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 00
 
dichiarazione
 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 

RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 .00 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00
 

SEZIONE III
 RX61 IV A da versare ,00
 

Determinazione IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)
RX62 ,00 
delrlVA da
 
versare o Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)
RX63 ,00 
del credito
 
d'imposta Importo di cui si richiede il rimborso ,00
 

di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,00 

Causale del rimborso Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 

Contribuenti Subappaltatori Esonero garanzia 

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 
~ Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 2000, n. 445. che sussistono le seguenti 
~ RX64 condizioni previste dalrarticolo 36-bis. terzo comma, lettere a) e cl:

~ D al il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto alle nsullanze contabili oeltultìmo periodo d'imposta. di oltre il 40 per cento; la consistenza 
degti immobili non si e' ridotta, nspetto alle risullanze contabili delrultlmo periodo d'imposta, di oltre 1140 per cento per cessioni non ef

~ 
fettuate nella norma1e gestione dell'attivita' esercitata; rattivita' stessa non e' cessata nel si e' ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami 

~ di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 
or D~ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. 
~ 
~ 

l Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilita' anche 
~ penali derivanti dal ritascio di dichiarazioni mendacì, previste dalrart 76 

FIRMA• del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 2000, n. 445. 
§
8c --'==::........:. -'- -'- ..;;."--RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00 



l FISICHE 
2015
 

.... 'oI~'~''I!_ 

t~genza a. l. .~ 
•.:;;a. il t r a t.e ~'iJ 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

.~" "ISCALE 

REDDITI 
QUADRO RE 

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

RE1 Codice attilli la' studi di settore: cause dì esdusione 2 7 parametri: cause dì esclusione escnerone compilazione INE 691010 
Determinazione Compensi convenzionali ONG 
del reddito RE2 Compensi derivanti dall'attivita' professionale o artistica 

RE3 

RE4 

Altri proventi lordi 

Plusvalenze patrirnoniali 

la"oratr~~~~~~ratori RE5 

D RE6 

Compensi non annotati 

neUe scritture contabili 

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

Parametri e studi dì settore 

,00 

RE7 

RE8 

RE9 

RE10 

RE11 

RE12 

RE13 

RE14 

RE15 

RE16 

RE17 

RE18 

RE19 
e 

~ RE20 
~ 

RE21 

~ RE22 

~ , 
RE23 

s 
~ RE24 

"1 
RE25" 

" 
~ 

" 
§ RE26 
8"

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

Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili 

Canoni di locazione non finanziaria eia di noleqçio 

Spese relative agli immobili 

Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato 

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

Interessi passivi 

Consumi 

Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande 

(Spese addebitate ai committenti ,00 Altre spese 

Spese di rappresentanza 

(Prestazioni alberghiere. alimenti e bevande ,00 Altre spese 2 

50 % delle spese di partecipazione a convegni. congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale 

(Prestazioni alberghiere. alimentie bevande ,00 Altre spese 2 

Minusvalenze patrimoniali 

Altre spese documentate 
(di cui 

Irap 10% 

,00 ,00 

lrap personale dipendente 

Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19) 

Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attivlta' docenti ricercatori scientifici 

Reddito soggetto ad imposta sostitutiva art.13 L38812000 

Reddito (o perdita) delle altivlta' professionali e artistiche 

Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti 

Reddito (o perdita) 
da riportare nel quadro RN) 

Ritenute d'acconto 
(da riportare nel quadro RN) 

Maggiorazione 

.00 

,00 

,00 

00 

00 

00 

00 

,00 

00 

,00 

00 

00 

,00 

00 

00 

,00 ) Ammontare deducibile .00 

,00 ) Ammontare deducibile ,00 

,00 ) Ammontare deducibile 

,00) 

,00 ) 

Imposta sostitutiva 

IMU fabbricati 

4 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00=~ 



MODELLO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

CODIf:E FISCALE 

QUADRO VA - VB 

~genzia f~ INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' 
Mod. N. .:.~ ntrate ~ ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI 

QUADRO VA Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie 
INFORMAZIONI 

In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. E DATI 
RELATIVI 
ALL'AlllVITA' Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività' agli effetti dell'IVA 2 

Sez.l  VA 1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVAJ2014 ceduto 

Dali anatmcr 4Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie ,DO 

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 

generah 

5 
I I 

VA2 Indicare il codice deil'attrvita' svolta CODICE ATT1VlTA' o 
Riservato ai curatori faflimentari e ai commissari liquidatori (da compilare sottanto per l'anno di inizio della procedura) 

VA3 
Barrare la casella se il modulo e' relativo all'attività' della prima frazione d'anno 

Riservato alle soci eta' di gestione del risparmio (art. 8, O.L. 351/2001) 
VA4 , 

Denominazione del fondo Numero Banca d'ltalia 

Partita IVA della socìete' di gestione del nsparmio sostituita 

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

VA5 
Totale imponibile Totale imposta 

Acquisti apparecchiature ,DO ,00 

Servizi di gestione ,00 ,00 

Sez. 2
Dali neptloqativi 
relativi a tutte le 

VA10 
Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali 

Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 

attlvita' Maggiori corrispettivi per effetto dettadeçuarrento ai parametri per il 2013 
VA11 

(imponibile e imposta) ,OD 00 

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

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2014 00 

VA 13 Operazioni effettuate nei confronti dì condomini 00 

VA14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti atti vita' d'impresa, arti e professioni (art. l, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) 

Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario lVA 

VA15 Società' di comodo 

Codice fiscale Codice di identificazione fiscale estero QUADRO VB 
I 2 

DA TI RELA TlVi 
AGU ESTREMI VB1IDENTIFICATlVI Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto 
DEI RAPPORTl J 4 

FINANZIARI 

VB2 

VB3 

~ VB4 

!; 

VB5 
~ 

~ 

~ 

, 
VB6 

{ 
i 

E 
,; 

! 
,< VB7 

! 
" 



MODELLO IVA 2015 
Periodo d'imposta 20 14 

CODICE FISCALE 

l 
QUADRO VE 

~genzla . tJ OPERAZIONI A rnvs U11JMod N ..~ntrate· E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI 

QUADRO VE IMPONIBILE % 2 IMPOSTA 

g~~v~~I~~~IONE VE 1 ,00 ,00 

Sez.1 
Conferimenti di 
prodotti agricoli 
e cesstom da 
agricoltori 
esonerati (in 
caso di 
superarnento 
di 1/3) 

O"AFFARI E DELLA 
IMPOSTA VE2 
RELAnVAALLE -

OPERAZIONI VE3 
IMPONIBILI 

VE4 

VE5 

VE6 

VE7 

VE8 

Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2" comma lett. c) 
art 34 di beni di Oli alla 1A parte della tabella A allegala al D.P.R. 633172 
e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano 
superato ~ limite di 1f3 (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 

7,3 

7,5 

.,3 

.,5 

... 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

VE9 ,00 12,3 ,00 

Sez. 2
Operazioni trnpo 
nibili apncole e 
operazioni tmpc 
rubili commerciali 
o professionali 

VE20 

VE21 

Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alta sezione 1 
distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui aU'art26, 
e relativa imposta 

,00 

.00 10 

00 

,00 

VE22 .00 22 ,00 

Sez. 3
Totale 
Imponibile 
e imposta 

VE23 

VE25 

VE24 

TOTAU (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22) 

TOTALE (VE23 +/- VE24) 

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

,00 ,00 

,00 

00 

Sez. 4
Altre operazioni 

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond 

Cessioni intracomunitarieEsportazioni 

,00 
2 

VE30 .00_ 

,00 

Cessioni verso San Marino Operazioni assimilate 

,00 ,00 

VEJ 1 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento .00 

VEJ2 Altre operazioni non imponibili ,00 

VE33 Operazioniesenti (art 10) ,00 

VEJ4 Operazioni non soggette all'imposta ai sensì degli articoli da 7 a 7-septies ,00 

Operazioni con applicazione del reverse charge ,00 

Cessioni dì rottami e altri materiali di recupero 

2 
,00 

Cessioni di oro e argento puro 

,00 

VE35 Subappaltonel settore edile Cessioni di fabbricati 

,00 ,00 

Cessionidi telefoni cellulari Cessioni dì microprocessori 

,00 .00 

VEJ6 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati ,00 

Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi ,00 

c 
~ 
~ 

< 
~ , 
E 

,00 

,00 

,00 

art. 32-bis, decreto legge n. 8312012 

(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014 

(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni 

VE37 

VE38 -=-=-=-=-----------------------------------
VE39 

VOLUME O"AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VEJ9) ,00 



MODELLO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

CODICE FISCALE 

J 
QUADROVF 

OPERAZIONI PASSIVE 
Mod. N W2J

E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE 

IMPONIBILE % IMPOSTAQUADROVF 

OPERAZIONI VF1 ,00 ,00 
PASSIVE E 

,00 ,00:~AD~~:AEiJ~~E	 VF2 
VF3 ,00 00 

Sez.l -	 ,00 7,]VF4	 00 
Ammontare Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui
 
degli acquisti
 VF5 ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta	 ,00 7,5 ,00
e"enuah nel
 
territorio dello o per percentuale di compensazione, tenendo conto
 

,00 a.a	 00Stato, degli VF6 delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta
 
acquisti
 
intracomunitari	 VF7 ,00 e.s ,00 
e delle 
importazioni ,00 e.a ,00VF8 

VF9	 ,00 lO ,00 

12,3VF10	 ,00 ,00 

VF11	 ,00 22 ,00 

VF12 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	 ,00 

Altri acquisti non im(X)nib4h.non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	 ,00VF13 

Acquisti esenti (art. 1D) e importazioni non soggette all'imposta	 ,00VF14 

Acquisti da soggetti dì cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto legge 9812011VF15	 ,00 

Acquisti e importazioni non soggetti alrimposta effettuati dai terremotati VF16	 ,00 

VF17 Acquisti e importazioni per i quali la detrazione e' esclusa o ridotta (art 19-bis1)	 ,00 

VF18 Acquisti e importazioni per i quali non e' ammessa la detrazione	 00 

VF19 Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione cemroposta diffema ad anni successivi	 ,00 

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

,00 

(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel2014 VF20	 ,00 

~Sez. 2 VF21 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	 ,00 .00 
~ Totale acquisti 
i;;: e importazioni, VF22 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) ,00 
~ totale imposta, 
.a acquisti
;;; intracomunrtari, -'-"-==---TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)	 ,00_VF23 
~ importazioni e 
roacquisti da Imponibile	 Imposta 
~ San Marino 

Acquisti lntracomunitari	 ,00 ,00 

~ 
VF24	 Imponibile Imposta 

~ .. Importazioni	 ,00 ,00 

con pagamento IVA	 senza pagamento rvA 

Acquisti da San Marino	 ,00 .00 

Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21}: 
Beni destinati alla rivendì\a ovvero 

VF25 Beni ammortizzabili '2 Beni strumentali non ammortizzabili ana produzione di beni e servizi Altri acquisti e importazioni 

,00 ,00 ,00	 ,00 



CODICE FISCALE 'J 
Sez. 3 VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELl.'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE 
Determinazione 
dell'lVA agenzie di viaggio 1 associazioni operanti in agricoltura 5 
ammessa in 
detrazione beni usati 2 spettacoli viaggianti e contribuenti minori 6 

operazioni esenti 3 attivtta' agricole connesse 7 

agriturismo 4 imprese agricole 8 

Imponibile Imposta 

Sez. 3-A VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali ,00 00 

Operazioniesenti VF32 Se per l'anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casel1a 

VF33 Se per l'anno 2014 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art, 36 bis barrare la casella 

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione 

Operazioni esenti refative all'oro da 
investimento effettuate dai soggetti 

Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 
dell'art. 10 non rientranti nell'atlivita' propria Operazioni esenti di cui all'art. 10, Beni ammortizzabili e passaggi 

di cui all'art, 19, co, 3, Iett, d) dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili n. 27, quinquies interni esenti 
2 

,00 ,00 ,00 00 

VF34 Operazioni non soggette Operazioni esenti Operazioni artt. da 7 a j.sepues 
Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1 art. 19, co. 3, lett. a-bis) senza diritto alla detrazione 

,00 ,00 ,00 00 

Percentuale di detrazione
 
(arrotondata all'unita'
 

piu' prossima)
 

l'I, 
IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al riqo VF12 VF35 00 

IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori 
VF36 

e trasformatori ai sensi dell'art 19, comma 5 bis 00 

IVA ammessa in detrazione 00VF37 

Sez.3-8 IMPONIBILE IMPOSTA 

Impreseagricole VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse ,00 00 
(art 34) ----------------------------------------------------- 

VF39 ,00 00 

VF40 ,00 ,00 

VF41 ,00 ,00 

Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del ,00 7,3 ,00 
quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle 

VF43 variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'lVA ,00 7,5 ,00 
detraibile forfettariamente 

VF44 ,00 8,3 ,00 

VF42 

VF45 ,00 8.5 ,00 

VF46 ,00 8,8 ,00 

VF47 ,00 12.3 00 

Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) VF48 ,00 

TOTAU Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48 .00 00VF49 

IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38 VF50 ,00 

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

effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72 ,00
< 
~ VF52 TOTALE !VA ammessa In detrazione (VF49+VF50+VF51) 00---_.:..:....::=------------'-------'----------------------------'---
~sez. 3-C Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili 

~ Casi particolari Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 
VF53 dell'art. 10, non rientranti neH'attivita'propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella 

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionaf barrare la casella 
____________________________2 DL.- _ 

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

Riservato alle imprese agricole 

Imponibile ImpostaOperazioni occasionali rientranti nel regime previsto i VF55 
E dall'art. 34-bis per le attivrta' agricole connesse 

,00 ,001------------------------------------------'=---------------';;;;..
~ Sez. 4 
m 
EIVA ammessa VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-) ,00 
~ in detrazione 

VF57 IVA ammessa In detrazione ,008 ....:..:....:..:....----: .:.:.:;._ 



MODELLO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2D14 

r0'1ICE FISCALE 

QUADRI VJ - VH - VK 

IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI 
LIQUIDAZIONI PERIODICHE, 
SOCIETA' CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod N 

QUADRO VJ IMPONIBILE IMPOSTA 

DETERMINAZIONE Acquisti di beni provenienti dallo Stato Cìtta' del Vaticano 
DELL'lMPQST A 

RELATIVA A 
PARTICOLARI 

VJ1 e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 "'(inclusi acquisti di oro 

industriale, argento puro e beni dì cui all'art. 74, commi 7 e 8) ,00 ,00 

T1POLOGIE DI 
OPERAZIONI 

VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art, 5O-bis, comma 6, D,L. n, 331/1993) ,00 ,00 

VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art 17, comma 2 ,00 ,00 

VJ4 Operazioni di cui all'art 74, comma t.Iett. e) ,00 ,00 

VJ5 Prowigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari 
(art, 74-ler, ccmma al ,00 00 

VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 ,00 00 

VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art 17. comma 5) ,00 00 

VJ8 Acquisti di oro da investimento imponlbde per opzione (art. 17, comma 5) ,00 00 

VJ9 
Acquisti ìntracomunnart di beni (indusl acquisti di oro industriale, 

argento puro e beni di cui alf'art. 74, commi 7 e 8) ,00 ,00 

VJ10 
Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 

senza pagamento dell'lVA in dogana (art. 70, comma 6) ,00 ,00 

VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento deU'lVA 

in dogana (art. 70, comma 5) ,00 ,00 

VJ12 Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA 

(art, l, comma 109, le9ge n, 31112004) ,00 00 

VJ13 Acquisti di servizi resi da subappah.atori nel settore edile (art. 17, comma 6, Iett.a) ,00 00 

VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis) ,00 00 

VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b) ,00 ,00 

VJ16 Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c) ,00 ,00 

VJ17 TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJl a VJ16) ,00 

QUADROVH CREDITI DEBITI Rawedimento CREDITI DEBITI Ravvedimento 

LIQUIDAZIONI 
PERIODICHE 

VH1' ,00 ,00 VH7 ,00 ,00 

Sez.1  VH2 ,00 ,00 VH8 ,00 00 

Lrqu.daztoru 
penodrche VH3 ,00 

---------
,00 VH9 ,00 ,00 

neprloqatrve per 
tutte le attivna' VH4 ,00 ,00 VH10 ,00 ,00 

esercitate 
ovvero VH5 ,00 ,00 VH11 ,00 ,00 
crediti e debiti 
trasferiti dalle VH6 ,00 ,00 VH12 ,00 ,00 
socreta' 
controllanti e Metodo 
controllate 

VH13 Acconto dovuto ,00 VH14 Sublomitorì art, 74, comma 5 

Sez.2 
Versamenti 
~~r6aU~olazrone _V_H_2_0 ,00'- VH21 ,00'- VH22 ,00 VH23 ,00'--_ 

VH24 ,00 VH25 ,00 VH26 ,00 VH27 ,00 

VH28 ,00 VH29 ,00 VH30 ,00 VH31 ,00 

QUADROVK 
SOCIETA' 

DATI DELLA CONTROLLANTE 

CONTROLLANTI 
E CONTROLLATE 

Sez.1 -
Dati generali 

VK1 

PARTITA IVA ULTIMO MESE 
01 CONTROLLO 
2 

DENOMINAZIONE 

VK2 Codice 

Sez. 2 VK20 Totale dei crediti trasferiti ,00 VK24 Eccedenza di credito compensata 00 

~~W~r~~J€g~~e 
d'imposta VK21 Totale dei debiti trasferiti ,00 VK25 Eccedenza chiesta a rirnbofsc dalla controllante ,00 

VK22 Eccedenza di debito (VK21 - VK20) ,00 VK26 Crediti di imposta utilizzati 00 

VK23 Eccedenza di credito (VK20 - VK21) ,00 VK27 Interessi trimestrali trasferiti ,00 

Sez. 3
Cessazione 

VK30 IVA a debito ,00 

del controllo 
in corso d'anno VK31 IVA detraibile ,00 
Dati relativi 

~! ~~g~gWo VK32 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali ,00 

VK33 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche ,00 

VK34 Versamenti a seguito di ravvedimento ,00 

VK35 Versamenti integrativi d'imposta ,00 

VK36 Acconto riaccreditato dalla controllante ,00 
sonosCRIZIONE 
DELL'ENTE 

o SOCIETA' 



MODELLO IVA 2015 
Periodo d'Imposta 2014 

CODICE FISCALE 

QUADROVL 
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
 

"'!IfA, • l),. QUADRI COMPILATI

l~genz 1.<1 ~~l 

Mod. N. ...'WI. ntrate •. 
QUADROVL
 
LIQUIDAZIONE
 
DELL'IMPOSTA VL1 
ANNUALE 

Sez.l· VL2 
Determinazione 
ge~"bY~~gvuta VL3 
per il periodo
d'imposta 

VL4 

Sez. 2
Creono anno
 VL8 
precedente 

VL9 

VL10 

Sez. ~-
Deterrrunazfone 
dell'IVA a VL20 
debito o a 
credito relativa VL21 
a tutte le
 
atuvita'
 
esercitate VL22 

VL23 

VL24 

VL25 

VL26 

VL27 

VL28 

VL29 

VL30 

VL31 

VL32 

VL33 

Vl34 

Vl35 

Vl36 

Vl37 

VL38 

I 
VL39 "~ 

Vl40 

DEBITI CREDITI 

IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17) ,00 

IVA detraibile (da rigo VF57) ,00 

IMPOSTA DOVUTA (VL 1 - VL2) ,00 

ovvero 

IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL 1) ,00 

o credito annuale non trasferibile (*)Credito risultante dalla dichiarazione per ti 2013 00 

di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) ,00 

Credito compensato nel modello F24 ,00 

Eccedenza di credito non frasferibile (*) ,00 

DEBITI CREDITI 

Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) ,00 

Ammontare dei crediti trasferiti t) ,00 

Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2014 compensato nel mod. F24 ,00 

Interessi dovuti per le liquidazioni bimestrali ,00 

Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relatlv i a cessioni da effettuare in anni successivi ,00 

Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante 00 

Eccedenza credito anno precedente 00 

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

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

,00di OJi ricevuti da socìeta' di gestione del risparmio 
2 

,00 

Ammontare versamenti periodici, da rawedimento, interessi trimestrali, acconto 

di OJi versamenti auto UE
 
effettuati in anni precedenti ma relativi
 

a cessioni effettuate nell'anno
 

,00 

Ammontare dei debiti trasfenff (0) 

Versamenti integrativi d'imposta 

IVA A DEBITO [(Vl.3 +r1gh;da Vl.20 a VL24)- (Vl.4 + righ; da VL25 a Vl.31)]
 

ovvero
 

IVA A CREDITO [(Vl.4 + '"J" da VL25 a VL31)- (Vl.3 + <igh;da VL20 a VL24)]
 

Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale 

,00 

di OJi sospesi 
per eventi eccezionali 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

00 

Crediti ricevuti da societa' di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale ,00 

Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale ,00 

Credito ceduto da eocìeta'di Qestionedel risparmio al sensi dell'art 8 del O.L. n. 351f2001 ,00 

TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36) ,00 

TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37) ,00 

Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito ,00 

~--------------------------------------------------------------------
VA VB VC VD VE VF VJ VH VK VL VT VX VO§QUADRI 

~COMPILATI X X X X X X 

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le sociela' controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'lVA di gruppo di cui all'art 73 u c 



-----

MODELLO IVA 2015 
Periodo d'Imposta 2014 

CODICE FISCALE 

J 
QUADRI VT 

t) 
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTlIVA,~genzla 

..'WL ntl'ate - ... 
QUADROVT 

SEPARATA Totale operazioni imponibili ,00 Totale imposta ,00
INDICAZiONE
DELLE Ripartizione delle operazioni� 
EFFETTUATE imponibili effettuate nei con- Operazioni imponibili verso� 
OPERAZIONI 

,00 ImpostaNEI VT1 consumatori finali 00fronti di consumatori finali e di CONFRONTI 01 
CONSUMATORI soggetti titolari di partita IVA 
FINALI E Operazioni imponibili verso
SOGGETTIIVA 00 Imposta ,00soggetti IVA 

Operazioni imponibili verso 
consumatori finali Imposta 

VT2 Abruzzo ,00 ,00 

VT3 Basilicata ,00 00 

VT4 Bolzano ,00 00 

VT5 Calabria ,00 00 

VT6 Campania ,00 00 

VT7 Emilia Romagna ,00 00 

VT8 Friuli Venezia Giulia ,00 ,00
< 
m VT9 Lazio ,00 ,00 

~ VT1D Liguria ,00 ,00 
-s, 
~ VT11 Lombardia ,00 ,00 
;; 
~ VT12 Marche 00 ,00 

z 
VT13 Molise ,00 ,00 

~ 
VT14 Piemonte ,00 ,00 

~ VT15 Puglia ,00 ,00 
-

VT16 Sardegna ,00 ,00 

i 
~ 

VT17 Sicilia ,00 00 

VT18 Toscana ,00 00 

1 
., 

VT19 Trento ,00 00 

,l VT2D Umbria ,00 .00 , ---~----_. 

VT21 Valle D'Aosta ,00 ,00E 
o 

~ VT22 Veneto ,00 ,00 


