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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali malerie I abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionate (se pertinente)

CAPACITÀ ECOMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CP,PACITÀ ECOMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere elavorare con altre persone, in

ambienle mu/ficulturale, occupando posti
in cui la comunicazione è imparlante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ ECOMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progeffi, bitanci; sui posto di
lavoro, in affivilà di volontariato (ad es.

cultura esport), a casa, ecc.

CAPACITÀ ECOMPETENZE

TECNtCHE
Gon computer, affrelzature specifiche,

((facchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, sGrittur~J disegno ecc,

Al:! HE CAPACITÀ [COMPETENZE
CompetenzeJlon precedentemente

indicate.

PATENTE OPATENTi
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Pagina 3 - Curriculum vilac di
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Dopo la maturità scientifica si arruola come allievo ufficiale di complemento con nomina di sotto
tenente eferma di nove mesi cio il 110 Reggimento artiglieria di Udine. Nel 1988 viene richiamato
per avanzamento enomina a Capitano.
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DICHlARAZtONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
AI SENSI

DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1982, N. 441, PUBBLICATA SULLA G.U. N. 194 DEL 16 LUGLIO 1982.

DICHIARANTE

COl!fiOme Nome Data di nascita Stato civile

BENEDETTO NICOLA 07/08/1955 CELIBE
Comune di nascita Provincia Comune di residenza Provjncia

PISTICCI MT BERNALDA MT
Sez 1
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobili Comune e Provincia annotazioni

l. PROPRIETA' ABITAZIONE BERNALDA (MT)
2. PROPRIETA' ABITAZIONE MATli:RA lMT)
3. PROPRIETA' TERRENO SCANZANO J. (MT)
4. PROPRIETA' TERRENO BERNALDA (MT)

Sez 2.
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Autovetture CV o KW. fiscali Anno Immatric, annotazioni

1. FERRARI CX471FD 397KW 2005
2. FIAT 500 ABARTH 99KW 2012
Aeromobili / Imbarcazione da diporto
INTERMARE30 CRUISE "PEDRO" LI6679D 29X2 CV 2004

.
PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'
Denominazione Sede n, azioni o quote possed, annotazioni
1. RRC. S.R.L. BERNALDA (MT) N.2.100;000
2. PALAZZO GATTINI S.R.L. MATERA N.3.063.800
3. RRe. ENERGIA S.R.L. PISTICCI (MT) N.45.000
4. ORIENTA S.R.L. UNIPERSONALE PISTICCI (MT) N.20.000
5. KAPPATHERMIC S.R.L. PISTICCI CMT N.I00.000
6.AIR LUCANA S.R.L. MATERA N.3400 _.---._.~-----
7. UNLIMITED ENERGY S.R.L. BERNALDA (MT) N.2500 ..•__._-_..

Sez 3

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOçIETA'. __.._______
SOCIETA'(denominazione e sede) natura dell'incarico annotazioni
1. RRC. S.R.L. - BERNALDA AMMINISTRATORE
2. PALAZZO GATTINI S.R.L. - MATERA AMMINISTRATORE
3. RRC. ENERGIA S.R.L. - PISTICCI AMMINISTRATORE
4. ORIENTA S.R.L. UNIPERSONALE -PISTICCI AMMINISTRATORE
5. KAPPATHERMIC S.R.L. -PISTICCI AiWMINISTRAl'ORE ,
6. UNLIMITED ENERGY S.R.L. AMMINISTRATORE --
Annotazione -

(l)Specificare se trattasi di: proprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; LISO; abitazione; servitù; ipoteca..

(2) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato.

Snl mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde a vero.

~::e~;ttD
Data,

\ \.
Pago 1/4
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DICHIARAZIONE CONCERNENTE LE SPESE SOSTENUTE O LE OBBLIGAZIONI
ASSUNTE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

a) produzione, acquisto o all' affitto di materiali e di mezzi per
€ ~ti~ ~fJla propaganda;

b) spese per distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla
, ,

lettera a), compreso l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione

€ )O,2)t~Dsulle radio e televisione private, nei cinema e nei teatri ;
l

c) all'organizzazione di marufestazioni di propaganda, in luoghi pubblici
o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo; € ?J,A200.L. ,.-l'),"

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, e di ogni altra
Ooperazione richiesta dalla legge per presentazioni liste elettorali; €

e) per il personale utilizzato e ad ogni prestazione ()o servizio inerente alla campagna elettorale; €

TOTALE SPESE A28,fi" :!frr,(j
~' J ;l'

"
ENTRATE

A) contributi di persone fisiche fino a € 20.000,00 - €. J!.1(f1)"tJ~){j lOD
A l) contributi di persone fisiche oltre € 20.000,00 c- i

-'O

Totale ENTRATE

Totale spese ammissibili co Llq,:1g&fjJ'O

Spese forfettarie art. l l comma 2, 30% delle spese amInissibili co '. t '
'O 40 Cd) 3

ATTESTO DI ESSER1vII AVVALSO ESCLUSIVAlvlENTE DI I\;1ATERIALI E ]\;lEZZI
PROPAGANDISTICI PREDISPOSTI E MESSI A DISPOSIZIONE DAL PARTITO
POLITICO DI APPARTENENZA.

r------------------~-~
'------------fft--t\ ·_--,--I_.._~_..J

. i\ "'i.l ,Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. .

/IIJ~
----'.--:~~-,j1f'!e'Id~iarante .

\
N.B. Alla dichiarazione vanno allegate, eventualmente, le copie elle dichi azioni di cui al 3° connna
dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n,659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
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N.B. Alla dichiarazione vanno allegate, eventualmente, le copie elle dichi azioni di cui al 3° connna
dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n,659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
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Segreteria Ufficio di Presidenza del

Consiglio Regionale

Via V. Verrastro 6, 8S100 Potenza

Oggetto: Legge 441/82 adempimenti.

Il sottoscritto Benedetto Nicola, Consigliere Regionale, dichiara di non ricoprire altre cariche

presso enti pubblici o privati né incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

Potenza,

Nicol
l
i
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Comunicazione cleUa situazione patrimoniale e reddituale

dei parenti entro il secondo grado

Il sottoscritto /(J\C!Jl-A 6ì:.lk')Z'f TO ,nato a ---"\PI-"S""cc1ccl-'CoeC=..\:.- iI 'l-(og %I(~, in
qualità di Consigliere regionale della Regione Basilicata,

dichiara

che i parenti entro il secondo grado non hanno dato il consenso alla pubblicazione della
dichiarazione patrimoniale e reddituale, come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.

Potenza, li' giugno 2014

, .. ,.!." 0.1 " . ,'." '-,-, 0-. ••. -,' .-... '. " . '.....0··.'. ',. • '.< ' '.,: ,." c, • ', .• ,,, o"
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Data di presentazione

I.LLI UNi

Periodo d'imposta 2012 COGNOME
lBENEDETTO

NOME
I NlCOJ::A::- -"

ti 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.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati j dati contenuti nella presente dichiarazione e
quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Informativa sul
trattamento dei dati
personali (art. 13,
D.Lgs. n. 196, 2003)

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-

Finalità del
trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrale, desiderano infarmarla, anche per conto degli aUri soggetti a ciò tenuti,
che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattali dal Ministero deli'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle
Enlrale e dai s09geUi intermediari individuali daila legge (centri di assistenza fiscale, sostituii d'imposla, agenzie postaii, associazioni di
categoria e professionisti) per le finalità di iiquldazione, accertamento e riscossione delle Imposte e che, a lal fine, alcuni dali possono essere
pubblicali ai sensi del combinato disposto degli artl69 del D.P.R. n. 800 del 29 settembre 1973, cosi come modlficalo dalla legge n. 133 del
8 agoslo 2008, e 8fi..bis del DPR n, 633 del 26 ottobre 1972.
I dali in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle En!rate possono essere comunicati ad altri soggettJ 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 p..lnzioni istituzionali, previa comunicazione ai Garante della Privacy.
Gli slessi dati possono, altresi, essere comunicali a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

~

1
1__-

La maggior parte dei dali richiesti nella dichiarazione {quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddiluaii e quelli necessari per la
determinazione deJl'imponibììe e dell'imposta} devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere
amministralivo e, in alcuni casi, di carattere penale
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posla elettronica e invece facoltativa, e consente di ricevere
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenli e servizi offerli.
Altri dali (ad esempio queHì 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
w
rn

i
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e facollaliva 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 delia scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef e facoltaliva e viene richiesta ai sensi deil'art2, comma 250 della
iegge 23 dicembre 2009, n, 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dali di natura "sensibile".
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la delrazione dell'imposta, di spese sanilarie, ha anch'esso caratlere facoltativo e
comporta ugualmente il conferimento di dali sensibili.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominali "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrale si avvale delia SO.Ge,i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner
tecnologico cui è affidata la gestione dei sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Presso il molare o i responsabili del traltamento l'inleressato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dali personali
perverificarne i'ulilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarii nel limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi alloro
!rattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell'Economia e delie Finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Enlrate e gli intermediari, secondo quanto-previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003,
assumono la qualifica di "lilolare del !rattamento dei dati personali" quando tali dali enlrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto conlrailo.
In particolare Sono tilolari:
• il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali e conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabiii;
• gli Inteffilediari, i quali, ove si avvalgano delia facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noli i dati Identificativi agli interessalì.

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, aSSOCiazioni di categoria, professionisti) il quale invia i
dati al Ministero dell'Economia e delie Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattali con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenli alle finalità da perseguire anche
mediante verifiche dei dali presenti nelle dichiarazioni:
• con altri dali in possesso del Minislero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche fornili, per obbligo di legge, da altri

soggetti (ad esempio, dai sostiluti d'imposta);
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, islilulì previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Il Ministero dell'Economia e deile Finanze e l'Agenzia delle Enlrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire ii consenso degli
interessalì per poter trattare I loro dali personali.
Gli intermedian non devono acquisire il consenso per ii trattamento dei dati personali comuni in quanto ii loro conferimento e obbligatorio per
iegge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per lraltare i dali sensibili relativi alia scella dell' 0110 per mille e del cinque
per mille dell'lrpef elo a particolari oneri deducibili o per i quaii spetti ia detrazione dell'imposta e per poteril inoltre comunicare al Ministero
dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Tale consenso 'Iiene manlfeslato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche la firma con la quale si effettua la scelta dell' ollo per
mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF.
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dal oomUne di rosida""a dal oontribuanti

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Codice fiscale del
beneficTario (eventuale)

Stalo federato._ provincià. Contea

(.~ Oa compii.", per i soli modem predlsposli su fogli singoli, ovvero sU moduli maccanografid a strisda conljnua

Codice fiscale (*)

<bal:,i deJla:vari'azione
'giorno mese

Cellulare1-- ------

I

preftsso numero

~'::;Tìpo!Ogia-("fa,~pian.a: -ecG.} ~~ '11i1diriZZO

,<j
I

- Telefono

Da compilar"
solo 5"va,lala
dal 1/1/2012
aUadam
di presenl"z;one
della
dlch!arazlone

TELEFONO
E INDIRIZZO
DI POSTA
ELETTRONI
CA

RESIDENZA
ANAGRAFICA

DATI DEL CON.
TRIBUENTE

TIPO DI DICHIA
RAZIONE

~CC,mmru"'"",-.----------------------------~----------------j;;;;"""'=-~COd!Cecomune.,
!

Assemblee di Dio In l!alla

Cddice comune-

!A801MT

<--,-~--_..-:

(,,~ll]<:la (sigla) _ Oodlce'èom\me_

:.1

Pr.ovJn.cl>1 (~Igf"l,

Sao,a arcidiocesi o,lodossa d'llalis ed
Esa,cato pe, l'EufOpe Moridionalo

Unione Comunita EbralcheUallane

Unione Chiese e.i.tlano avventiste
del r glomo

Chiesa oallolloa

Ghiesa EvangeHoa Luterana in italia

Stato

Chiesa Valdese unione delle chiose
melodl.le e veldesi

.BERNALDA
DOMiCiLiO
FISCALE
AL 01f01{2012

DOMiCILIO
FISCALE
AL 31/1212012

DOMiciLIO
FISCALE
AL 01/0112013

SCELTA PER LA
OESTINAZloNE
DELL'OTTO
PER MILLE
DELL'IRPEF

~~f~~~~e~:,
g'UNO SOLO
:g de; riquadri

;

Finanziamento della 'ieeroa sanitaria

FIRMA

Finanziamento delle alllvllà di tutela, p,omozlono
e valo,jzz""'ono del beni oulturali o p;msaggisllo!

$05m9no alle assoolazlonl spo,tive dilellantisllche
ficonosciulo ai fini spo'tivi dal CONI a norma di logge. che svolgono

una ,ilevante attività di inleressesoeiale

@g018230153

FIRMA

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 QUOl'A NON ATTI<I8UITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO

i IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA i; DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE.

• I

-----
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'/ 'Lòcaiità di:resictenzà:'"
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Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Codice fiscale del
beneficTario (eventuale)

Stalo federato._ provincià. Contea

(.~ Oa compii.", per i soli modem predlsposli su fogli singoli, ovvero sU moduli maccanografid a strisda conljnua



Codice fiscale (*) ModN.(') LJ:J

F!RMA DEL PROFESSIONISTA

DOMENICO
Godieefisè\Jle del CAf

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. ODEL PROFESSIONISTA

" Oata di r.nr.'pr<><:cdurn __" ~_~
gH>rnO mese anno

100
,

--"'ilO ,12

17 !~3 6 5:5 100 " 00'
, ,

00 ,

:10
00" 1700 " 32 00

,_,,13 ;',,' i

'<:~::j

29 j"365:" 100 " .' , >"'1

00" I 00 , >;;f;r.
,1'0 '[11 2900

:1. 5800 "4(i'/Ù:j00
24 :4365·' 100 • :7

"

,':,1
00 , 00 ,

." ;:11
"___ .2400

:1, 3 800 '"
,

00 ,

14 ;4365,5 100 ,;e ;"00 W

" oo:'F '--11' 1400:;p-'-;;·i
,,,

2900 [13:;-;'j

20 '365' 100 "," "

"00 00 ,

:10 "11

2000 '" 3400 i13

00
110 'n 13500 " 23400TOTALI 00

. tòmune (o Slato-estérofdl nasdlii:
,anno

32 00 ' l

58 l
,J

00

38
,

l
,

00

29 00 l

34 00 1 :.p

RA2

RA3

;1
RA4

RA5 -

RA'

RA'

Il conl,lbuente
dichiara di ovor
compilalo e
allegalo I
seguen~

quadri
(bar'o,e l.
caselle che
jnteressano)

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

CANONE RAI
IMPRESE

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservalo
all'inte,medlario

EREDE,
CURATORE
FALL!MENTARE
o DELL'EREDITA'.

'"{vedere istruzioni)

RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

VISTO DI
...,CONFORMITA

g'Rlse,vato 31 C.A.E
:go al professionista

.~

ICERTIFICAZlONE
TRIBUTARIA

criRls."valo
Ulal professionista

i
M

1-------'
::::;FAMILIARI
~A CARICO
W

~ BARRARE LA CASEUA:
OC _CONIUGE
t:lf'1 'PRIMOfIGLlO"'F 'FIGI.IO
!2A ·ALTROFAMILIARE
;;! D = F[GUO DlSASIl.E

<il
a
W

~

@
~-------'
u]QUADRO RA
a
wREDDITI
i;:;:DEI TERRENI
OC
izEsclusi I terreni
\3.lall'estero da
~includerenel
u]Quadro RL
a
<
Nlli ~:~~~f~a~:I[~ratm
« dello st~sso terreno
00 dailia .Iessa unlla
izimmoblliore del 'igo
~p'ecodente

O
W

S
O

"""W"OC

~
Z
O
O

l') Da comp,lare per, soli modelli p,ed"posti su fogl; singoli, oWern 5U moduli meccMografici a strise,a eonHnua
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'. ,Codioo.coinune'o
I

Sacra arcidiocesi ortodossa d'ltana ed
Esarcalo per l'Europa Meridionale

Assemblee di 010 In Italia

g,omo

Un;oneComunltà Ebraiche Italiane

Unione Chiese orlsUane avventiste
del 7' giorno

pala della' variazieir:1e ~~
giorno me.e anno

Chiesa cattollca

Chiesa Evangelica Lut«rana in Ifalia

çellul~f_~_
,

S"'to

~NDNCL55M07G712B

Chiesa Valde.e unione delie chlos"
metodi.te evalde.1

Comune

-d
:',

,

"Frii'ziòlÌe _
I

l
-,t~lefbflO.

.,,;prefi.so

Codice fiscale (*)

Da compilare
solo se varlata
dal 1/1/2012
alla dala
d] presentazione
della
dichiarazione

DATI DEL CON
ffllBUENTE

TIPO DI DICHIA
RAZIONE

DOMICILIO - ,Comune

FISCALE
Al 01/01/2013

TELEFONO
E INDIRIZZO
DI POSTA
ELETTRONI
ç.
DOMICILIO
FISCALE
AL 01/01/2012
CDCO-M-'C-'-LlCO--'--cc~om"""'~'C--------------------------~--.,,'----.~------------

FISCALE
Al 31/1212012

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DELL'OTTO
PER MILLE
DELL'IRPEF

.",~~~=~~e;~,
g'UNOSOLO
fdei r<quadri

l
!

Flnan"amento d.lle ottivltà di tulela, promozlone
ovaloriz=lone del beni cultural] e pae5aggisllci

S051egno alle a..oclazi",,1 5polUve dllettanUsllche
rlCOn"5ciuteol fini 'porUvi dal CONI a norma di legge, ohe avolgono

una rilevanle altlvltà di ;nteres5e .ociale

FIRMA

FIRMi\

FIRMA

Codice fiscale del

I beneficiario {ev'••••,"'"••••,. "===_~_--=

IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSI\ DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE

DELLA QUOTA D'IMPOsTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE

SCELTE ESPRESSE. LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE AI.LE ASSEMBLEE DI 010
'1 IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA È DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE

Stato estero dì residenza

Unione Crl.llana Evanllelica
Balll5la d1talla

Finanziamento della ricer"" sanitaria

So.tegno delle at!lvltà .volle
dal COmUne di re.lden~a del contribuenti

Chie.a Apostolloa in I!alla

Codice fiscale del L
beneliciario (eventuale) _

Codice fiscale del I
beneficiario (eventuale) ~

FIRMA

FIRMA

l~ ag'gIU~la"a"~~'~~-{~P'i:lgi~~~;iì,inf~;~~'ò!a s~;i~'I~'Ìnèn,l~ ~~I:~;j;li,'~I, ~~~~:'~h;;i'daù personali dal c~~JI~~t;a; ~~~nno ulllezali solo dal;A~~la daìle."Eo~'C':ac""'o""'c~"."r~"'.c'o"c"o' --=
Soslegno dol volontariato e delle alt,e organlzza.ioni non luorative di utllllà .ooialo, Flnanziament" della ricerca .cienllflca

delle a••oola~l"nl di prom"zi"n" 5"ciala e daliea5s"oiazi"ni e fondazi"ni riconosciule e deU'univer5ità
che "perano nel 5ettori di cui all'a,t. lO, o. l, lelt al, del O.Lg•. n. 460 del 1997

,Stato federato, pmviocla, contea

('I Da comp'lare per; 5011 modelli predi"posli sU fogli .Ingoll. "'IV",O 5U moduli m."con09'''0", o Wlsci" continua

. Indirizzo

~
" ."",'O,",,C,o.,C'"CA-;-

~~~~~~ffi~NE
~OELL'IRPEF

Wper 5ceg~ere,

",FIRMARE In
aUNOSOLO
t!doi riquadri.
8Per alcune
"" delle finalità
=:;é p05sibile
Windi""", ancha
°;lcod;ce

~~~~~~~~ un
§ beneficiarlo

";;
oi
O

I
~
oi
O

~
~

~
~ Codice liscale del

I ,. "'".","",.ro .,..,.ro",,, "",m."", ,"",,".m,.,•••,,,,'.,, "~,..."., "" ".,.."••,'".,"""'"', ",,::::::::~: :::::,:Z~ ...;". '"~,. ,.co",,,,, ,....,•.
~=R=E=SC'D=ECN=T=E---=C-O-d'-"-fic.-,-.'-'-'~s{ero
~ALL'ESTERO

~

O

~~~ ~~~~~~~i
0ALL'ESTERO

NEL 2012
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-,t~lefbflO.

.,,;prefi.so

Codice fiscale (*)

Da compilare
solo se varlata
dal 1/1/2012
alla dala
d] presentazione
della
dichiarazione

DATI DEL CON
ffllBUENTE

TIPO DI DICHIA
RAZIONE

DOMICILIO - ,Comune

FISCALE
Al 01/01/2013

TELEFONO
E INDIRIZZO
DI POSTA
ELETTRONI
ç.
DOMICILIO
FISCALE
AL 01/01/2012
CDCO-M-'C-'-LlCO--'--cc~om"""'~'C--------------------------~--.,,'----.~------------
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Al 31/1212012
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DELL'OTTO
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l
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FIRMA

Codice fiscale del

I beneficiario {ev'••••,"'"••••,. "===_~_--=

IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSI\ DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE

DELLA QUOTA D'IMPOsTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE

SCELTE ESPRESSE. LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE AI.LE ASSEMBLEE DI 010
'1 IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA È DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE
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Codice fiscale del L
beneliciario (eventuale) _
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che "perano nel 5ettori di cui all'a,t. lO, o. l, lelt al, del O.Lg•. n. 460 del 1997

,Stato federato, pmviocla, contea

('I Da comp'lare per; 5011 modelli predi"posli sU fogli .Ingoll. "'IV",O 5U moduli m."con09'''0", o Wlsci" continua

. Indirizzo
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" ."",'O,",,C,o.,C'"CA-;-
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aUNOSOLO
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"" delle finalità
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~=R=E=SC'D=ECN=T=E---=C-O-d'-"-fic.-,-.'-'-'~s{ero
~ALL'ESTERO

~

O

~~~ ~~~~~~~i
0ALL'ESTERO

NEL 2012



Codice fiscale n IBNDNCL55M07G712B, Mod. N. l') ~J

RISERVATO ACHI
PRESENTA LA
DiCHIARAZIONE:
PER ALTRI

EREDE,
CURATORE
FALLIMENTARE
o DELL'EREDITA'.
ecc.
Ivede,e i.t,uzioni)

CANONE RAI
IMPRESE

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

Il conlfibuente
dichiara di aver
compilato e
ellegato I
seguenti
guadri
Ibarra,e ie
caselle che
inleressano)

Riservalo
all'inlelmedl~,io

VISTO 01
_..,CONFORMITÀ

g>Ri.erv~to ~I C.A,E
:go al professionista

.~

~~ERTIFICA210NE
TRIBUTARIA

jRI.e(v~to
g>~1 professionIsta

!
N

1'------

,,' ,Codice ~scale (obbligatorio)

if-,
i;c0gnome~

mese

Rt\'.1

. --'-_..~~--_..-'-.~ -

Dela di fineJl"'ced"ia~'
giomo mese

_____2lliro carica
gIOrno mese

C.odfceJiscale.società Oente dichiarante

- C~n'onB dI àlf<!lo
In regime vinooli.!ico

RA5

RAl

,
00

, , i'00

00 1

3

I
,

00

00'_
;,

"00

00

00

~ 7

"

<13
00, :'

RA11 &;m-maco1.10.11e12:- TOTALI IO __.,_~ '~_.~,_.__~__
n [la comp'iare per I "(',II modelli predi.postl su fogli singOli, owero su moduli mecr.anog,afici a ,tn.e,a "onn"u~ ---"'''---------~''''.----

Codice fiscale n IBNDNCL55M07G712B, Mod. N. l') ~J
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PERIODO D'IMPOSTA 2012

QUADRO RB • Redditi dei fabbricati
QUADRO Re - Redditi di lavoro dipendente

REDDITI

Sezione I
Redditi dei
fabbricati

REDDITI
DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Comparto sicurezza
e aan dati

{'} Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

Esclusi i
fabbricati
all'estero dEl
includere nel
Quadro RL

~

§=--:--c:--.-'
QSezione Il
~D"~r"l.til'i"j
.....loontrallidi
~Iocaz;one

ili

"

Isezione III

ili Immobili storici
0----'

lilQUADRO Re

~REDDITI
~DI LAVORO
!2DIPENDENTE
~EASSIMllATI

°Sezione l
ili

~Redditidi
g:lavoro
illdipendente e
~assimilati

uiRlentro In Italia

~D
~----~
<>':Sezlone Il

~~~~\~~1~1Iiti
wa quelli di lavoro
:::; dipendenle

@::-:---:::--+cP'
sSezione III
oRi!enute IRPEF e

g: ~:~~~~~;~
...Jcomunale
~aIl'IRPEF

2Sezione IV:s Ritenute per tavori
IL sOClalmenle
6Ulill

uSezione V

originale

00

,00

,00

00

,00

,00

171 00

Cedola", E.enzl..ne
secca IMU

',; 12--
,00 i

,00

,DO ,
.Cedola,.. E..."zione

~!'~_- u''!u_
;" '12

,00

c"i!orar~ E""n:zio""
.ecce IMU

~ ;;--- - :',;,:-
,00,: i

"

Im~oblli llon locati

00 i:': 17

IMU dovuta
peril'Z012

Mod. N.

,00
Cedòlilr,":_ Esénikr"e:
.•".<~_~ - _!MU

(6"ry1~~!~-_ct9_~_ !~cà\i_ ~ _.

17100
E5"~ZJon"

'M"ii

, .' Eccedenza·dl imposta sostitutlva
tr,attepu'" eja ve...al~.

Contributo,dl solidarietà traUenuto
_'(Runto 138 CUD 2013)

,00
, Anno'di-

prBsentazione.dièh.' Ici "

'"

977 00

,;':,'!~ , il'CGontiyersali "

__ llSl.> ,00 :
,"';':' """.,

Imp~'~i1'~i"(;ri\ditp:
'i1~

=cf'~---=-'"""--~+--__~9c:::1'-'.,Q6_7 ,O'l
103.110 ,QQ..

,00

PERIODO D'IMPOSTA 2012

QUADRO RB • Redditi dei fabbricati
QUADRO Re - Redditi di lavoro dipendente

REDDITI

Sezione I
Redditi dei
fabbricati

REDDITI
DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Comparto sicurezza
e aan dati

{'} Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

Esclusi i
fabbricati
all'estero dEl
includere nel
Quadro RL

~

§=--:--c:--.-'
QSezione Il
~D"~r"l.til'i"j
.....loontrallidi
~Iocaz;one

ili

"

Isezione III

ili Immobili storici
0----'

lilQUADRO Re

~REDDITI
~DI LAVORO
!2DIPENDENTE
~EASSIMllATI

°Sezione l
ili

~Redditidi
g:lavoro
illdipendente e
~assimilati

uiRlentro In Italia

~D
~----~
<>':Sezlone Il

~~~~\~~1~1Iiti
wa quelli di lavoro
:::; dipendenle

@::-:---:::--+cP'
sSezione III
oRi!enute IRPEF e

g: ~:~~~~~;~
...Jcomunale
~aIl'IRPEF

2Sezione IV:s Ritenute per tavori
IL sOClalmenle
6Ulill

uSezione V



originale

ONERI
E SPESE

Sezione I

Spese perle
quali è
riconosciuta
la detrazione
d'imposta
del 19%

Sezione Il
Spese e oneri
per i qual!
spella
la deduzione
dai reddito
complessivo

:;Sezione III A
UìSpese per le quali
g>spa~a la detrazione
:;;,:d'imposta del 36%
00 41%0 del 50%
~{intefVentidi recupe
_ fa del patrimonio
~nio edlli'lo)

I
"W
O
W

"

I
iii
O

~----~
§Sezione III 8

C; Da~ cataslali

~:~e~~gili~;v~#,~gll

~ ~~::~~~~~';d~ld:~~
WO del 50%

~

"W
~
iIi
O

~ Allridali

W

~'CsC,-"C.o-o-,-'-V---'
2Spese per le
ruqualì spella la
2'detrazione
@d'imposladel
>55%
6(intevenU
li finalizzati
...lal risparmio
~ energetico)

~Sezione V
oDeti pe, ~ui'e di
~det",zloni pe,
Ocanoni di locazione

°Sezione VI
O'~pa'!ru;",

dl,I",o,""';on'

REDDITI

QUADRO RP M Oneri e spese

PERIODO D'IMPOSTA 2012

Mod, N,

originale

ONERI
E SPESE

Sezione I

Spese perle
quali è
riconosciuta
la detrazione
d'imposta
del 19%

Sezione Il
Spese e oneri
per i qual!
spella
la deduzione
dai reddito
complessivo

:;Sezione III A
UìSpese per le quali
g>spa~a la detrazione
:;;,:d'imposta del 36%
00 41%0 del 50%
~{intefVentidi recupe
_ fa del patrimonio
~nio edlli'lo)

I
"W
O
W

"

I
iii
O

~----~
§Sezione III 8

C; Da~ cataslali

~:~e~~gili~;v~#,~gll

~ ~~::~~~~~';d~ld:~~
WO del 50%

~

"W
~
iIi
O

~ Allridali

W

~'CsC,-"C.o-o-,-'-V---'
2Spese per le
ruqualì spella la
2'detrazione
@d'imposladel
>55%
6(intevenU
li finalizzati
...lal risparmio
~ energetico)

~Sezione V
oDeti pe, ~ui'e di
~det",zloni pe,
Ocanoni di locazione

°Sezione VI
O'~pa'!ru;",

dl,I",o,""';on'

REDDITI

QUADRO RP M Oneri e spese

PERIODO D'IMPOSTA 2012

Mod, N,



originale

Determinazione
del reddlto

Variazioni
in aumento

Artigiani

D

i':

~
~

W
D
W

"
~----~
<,<Varlazioni in
::::;diminuzione
w
D
w

"§
ii

"m
D

I
~
m
D
<

~
~

<

~
"@--~--------
~
~

~
w

"oc
~
z
8

PERIODO D'IMPOSTA 2012
CODICE FISCALE

I B I N.~-'---L.::..J--=..L-'-L=-.L:--.L.:~lG=]hJ~bj
REDDITI
QUADRO RF

originale

Determinazione
del reddlto

Variazioni
in aumento

Artigiani

D

i':

~
~

W
D
W

"
~----~
<,<Varlazioni in
::::;diminuzione
w
D
w

"§
ii

"m
D

I
~
m
D
<

~
~

<

~
"@--~--------
~
~

~
w

"oc
~
z
8

PERIODO D'IMPOSTA 2012
CODICE FISCALE

I B I N.~-'---L.::..J--=..L-'-L=-.L:--.L.:~lG=]hJ~bj
REDDITI
QUADRO RF



Codice fiscale (*)

Determlna>:ione
del reddito

Rientro
lavoratricl/
lavoratori

D

Altri dati

N

I
~

w
o
W
N

o

~
Cii
O
W
N

o

S
~
~

w
o
w

~------':
ili Prospetto
~ dei crediti

o
<g
w
o
<
~
~
~

i
~

~

<
w
~

~
z
o
o

IBNDNCL55M07G712B

-4

4.861

17.829
80.150

159.931

4

Codice fiscale (*)

Determlna>:ione
del reddito

Rientro
lavoratricl/
lavoratori

D

Altri dati

N

I
~

w
o
W
N

o

~
Cii
O
W
N

o

S
~
~

w
o
w

~------':
ili Prospetto
~ dei crediti

o
<g
w
o
<
~
~
~

i
~

~

<
w
~

~
z
o
o

IBNDNCL55M07G712B

-4

4.861

17.829
80.150

159.931

4



originale

QUADRORN

IRPEF

~

~
~

w
o
w

"

I
ci
o
w
"
o

S
~
~

w
o

~
~
w

~
o
<
N

~
~
w,
iIi
~
~-~--'";;iOeterminazione
~dell'lmposta

~.~--~

il

AI!ri dati

CODICE FISCALE

IBI N D,
REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

PERIODO D'IMPOSTA 2012

originale

QUADRORN

IRPEF

~

~
~

w
o
w

"

I
ci
o
w
"
o

S
~
~

w
o

~
~
w

~
o
<
N

~
~
w,
iIi
~
~-~--'";;iOeterminazione
~dell'lmposta

~.~--~

il

AI!ri dati

CODICE FISCALE

IBI N D,
REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

PERIODO D'IMPOSTA 2012



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2012

,00

Importo

c-------~OO\I
----~~

00· I

Mod. N.

------'---- _.----"yy----------

REDDITI
QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH e LM

00, i
7

";,C6dice fisriale.

"

; l -'!8______~'2 ._~""_ ~ __"'-.

",

RS23

R522

RS24
---

Plusvalenze e
sopravvenienze
attive

Imputa>:ione
del reddito
dell'impresa
familiare

Perdlle preg,,, ••

Se fUorlu.cit~

dal regime

dai minimi

non compensala
nell'anno

~

~
Z--··---------
";1"<>'<111"

i:~::~:'~o non
compensale

~nell'anno

Wo,
:g-_.-
~ ~:~d~::~::.r:l:"
-;" nell'"nno
M

1-------'Prospetto del
l!5'eddilo impo.
Wnibile imputalo
M P'" trasparenza
oex ari. 116 del
t:!Tulr e dei dati
8 pe, la relaliva
~ ,idetermlnazione

m
o
w

~

§
~
~

w
o
~ -"'i>f'L-"
;?Utili distribuiti
iz da Imprese esle,e
W partecipate
Ula cred;tl d'Imposta
:::J per le Imposla
gs pagate all'eslero,
N
Z
W

~

~
""W
S
O

~

"~~'-"-o-".-o-,,-"-o.-o----
f2per in!euu,;one
zdol ,egime
Oa,t. 116 del TUIR
U

originale
PERIODO D'IMPOSTA 2012

,00

Importo

c-------~OO\I
----~~

00· I

Mod. N.

------'---- _.----"yy----------

REDDITI
QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH e LM

00, i
7

";,C6dice fisriale.

"

; l -'!8______~'2 ._~""_ ~ __"'-.

",

RS23

R522

RS24
---

Plusvalenze e
sopravvenienze
attive

Imputa>:ione
del reddito
dell'impresa
familiare

Perdlle preg,,, ••

Se fUorlu.cit~

dal regime

dai minimi

non compensala
nell'anno

~

~
Z--··---------
";1"<>'<111"

i:~::~:'~o non
compensale

~nell'anno

Wo,
:g-_.-
~ ~:~d~::~::.r:l:"
-;" nell'"nno
M

1-------'Prospetto del
l!5'eddilo impo.
Wnibile imputalo
M P'" trasparenza
oex ari. 116 del
t:!Tulr e dei dati
8 pe, la relaliva
~ ,idetermlnazione

m
o
w

~

§
~
~

w
o
~ -"'i>f'L-"
;?Utili distribuiti
iz da Imprese esle,e
W partecipate
Ula cred;tl d'Imposta
:::J per le Imposla
gs pagate all'eslero,
N
Z
W

~

~
""W
S
O

~

"~~'-"-o-".-o-,,-"-o.-o----
f2per in!euu,;one
zdol ,egime
Oa,t. 116 del TUIR
U



,Codice fiscale (*) BNDNCLSSM07G712B I Mod. N. (') [rJ.~

RIdete'mlnazione
del\'a~~onto

Spese di
rappresentanza
per le Impre.e dI
nuova costituzione
D,M, del 9/11108
art 1 c. 3

Perdlle i.tanza
"mborso da tRAP

Adeguamento
agII .tudi di
settoro ai fini iVA

Prezzi
di lrasferimenlo

Consorzi di
Imprese

Incentivo fiscale
Art 42, 0.2
quate, e ss.,

D.L n.7312010
(Ret] di imp,ese)

'ci,Estremi
<;;; (dentiticaUvi
t'apporli
~finanziari

nDeve essere comp,]ato solo peri mOQalii predisposti su logl; singoli, o 5U moduli meccanog,aflCl a stri.cla continua.

Tipo'
- di rapporto 
:~----

"9'OIno ari""

Dalil Viifsa,ne-nlO-
"gtOmO mese - -

Denominazione operatore finanziaria
3' ,,- - ,,- - ----- -- --

'çomune _

,
frazione, via enumero cMoo -

RS39

R838

R835

W
rn

~oo-"-,o-",-,-.-,c,,-----'----------
~reglme p'emlate
---;- per favo,lre la
"'trasparenza

88°o.-,Co.C,o-.-,-,,-,--
~ per capitale
...J Investito
~p'oprlo

W
~

I
iii
O
W
o

§------
~canoneRai

~

W
O

~
~
W

~
iii
O

~
W
~

<

~
"B
W

~
O
~

<
W

"~
Z
O
O

,Codice fiscale (*) BNDNCLSSM07G712B I Mod. N. (') [rJ.~

RIdete'mlnazione
del\'a~~onto

Spese di
rappresentanza
per le Impre.e dI
nuova costituzione
D,M, del 9/11108
art 1 c. 3

Perdlle i.tanza
"mborso da tRAP

Adeguamento
agII .tudi di
settoro ai fini iVA

Prezzi
di lrasferimenlo

Consorzi di
Imprese

Incentivo fiscale
Art 42, 0.2
quate, e ss.,

D.L n.7312010
(Ret] di imp,ese)

'ci,Estremi
<;;; (dentiticaUvi
t'apporli
~finanziari

nDeve essere comp,]ato solo peri mOQalii predisposti su logl; singoli, o 5U moduli meccanog,aflCl a stri.cla continua.

Tipo'
- di rapporto 
:~----

"9'OIno ari""

Dalil Viifsa,ne-nlO-
"gtOmO mese - -

Denominazione operatore finanziaria
3' ,,- - ,,- - ----- -- --

'çomune _

,
frazione, via enumero cMoo -

RS39

R838

R835

W
rn

~oo-"-,o-",-,-.-,c,,-----'----------
~reglme p'emlate
---;- per favo,lre la
"'trasparenza

88°o.-,Co.C,o-.-,-,,-,--
~ per capitale
...J Investito
~p'oprlo

W
~

I
iii
O
W
o

§------
~canoneRai

~

W
O

~
~
W

~
iii
O

~
W
~

<

~
"B
W

~
O
~

<
W

"~
Z
O
O



originale

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEF
QUADRO CR ~ Crediti d'imposta

PERIODO D'IMPOSTA 2D12

Mod. N.

00

784 00

Credilo'resIdui>

00

1.114 00

00'

193.641 001

2.382 00'"

--- ._---'lQ.
'0,600

,_ ., ':dlèti.i:~~mp,,:"_.al<i_~~1~~~2i~:_

00" ;3 OQ:.-.,

00
"

OD'
:11

00 ,

'dJ ~ui..C?_~lip?n',aro_,~~1 'M(j<!:~~ _'
'~ '5

00 .

______~0"'0'-'-,,----'=1'--'.2 68~
I

00 I

',:::-. ,';-0:" ,Cril,dil<i,ull,lbata
_~:,nell,,' precedenti dlchiar"'lonL

-----,po 00
;g

'0-,3

00

00
-;e

00
_;,.-3

Sezione I
Addizionale
regionale
all'lRPEF

Sezione VI!
Alt,; "redni
d'lmpo.la

Sezione Il~A

Addizionale
comunale
alf'IRPEF

W;o--;--cc=-f'i
~Xc~o~t?ne Il-B
oaddwonale
5:co[11unale
Call'IRPEF
~p. r 20

~QUADROCR
~CREOITI
~D'IMPOSTA

ili C'R1o
~Sezione I~A
oDatl relalivl
;;;:al credfto
od';mpo;!a
~ per redditi
---,prodettl
gsalrs.tero

W

"§
iio----+;
iliSezione 1-8
O"""""in,"llono<l,I<"ol'.:
w<l'lmp""t.,,,,,,,.òdill
I-proooffi'~"'''o

~----
~Sezione Il
..;JPrlma casa
ili e canoni
O non parcepiti

~=--:----cc
ffiSezione III
(!lC,.<lllod'imposl.
«'",..mo"",
~oeeuP"lono

ffiSezione IV,
Ci Credito d'Imposta
wper ;mmobil1 colp'tl
Sdal sisma In Ab",,,,=o

~
~-----c-+
«Sezione V
WC"oitod'impo,'.
::;;; ..i""~ro '"Ik",az,,"'
OC""'dl p""!lo",0_-'-_---+
~sezione VI
OCredilo d'imposta
ç)per-medlo7.<oni

originale

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEF
QUADRO CR ~ Crediti d'imposta

PERIODO D'IMPOSTA 2D12

Mod. N.

00

784 00

Credilo'resIdui>

00

1.114 00

00'

193.641 001

2.382 00'"

--- ._---'lQ.
'0,600

,_ ., ':dlèti.i:~~mp,,:"_.al<i_~~1~~~2i~:_

00" ;3 OQ:.-.,

00
"

OD'
:11

00 ,

'dJ ~ui..C?_~lip?n',aro_,~~1 'M(j<!:~~ _'
'~ '5

00 .

______~0"'0'-'-,,----'=1'--'.2 68~
I

00 I

',:::-. ,';-0:" ,Cril,dil<i,ull,lbata
_~:,nell,,' precedenti dlchiar"'lonL

-----,po 00
;g

'0-,3

00

00
-;e

00
_;,.-3

Sezione I
Addizionale
regionale
all'lRPEF

Sezione VI!
Alt,; "redni
d'lmpo.la

Sezione Il~A

Addizionale
comunale
alf'IRPEF

W;o--;--cc=-f'i
~Xc~o~t?ne Il-B
oaddwonale
5:co[11unale
Call'IRPEF
~p. r 20

~QUADROCR
~CREOITI
~D'IMPOSTA

ili C'R1o
~Sezione I~A
oDatl relalivl
;;;:al credfto
od';mpo;!a
~ per redditi
---,prodettl
gsalrs.tero

W

"§
iio----+;
iliSezione 1-8
O"""""in,"llono<l,I<"ol'.:
w<l'lmp""t.,,,,,,,.òdill
I-proooffi'~"'''o

~----
~Sezione Il
..;JPrlma casa
ili e canoni
O non parcepiti

~=--:----cc
ffiSezione III
(!lC,.<lllod'imposl.
«'",..mo"",
~oeeuP"lono

ffiSezione IV,
Ci Credito d'Imposta
wper ;mmobil1 colp'tl
Sdal sisma In Ab",,,,=o

~
~-----c-+
«Sezione V
WC"oitod'impo,'.
::;;; ..i""~ro '"Ik",az,,"'
OC""'dl p""!lo",0_-'-_---+
~sezione VI
OCredilo d'imposta
ç)per-medlo7.<oni



originale

QUADRO RX

COMPENSA
ZIONi
RIMBORSI

Sezione I

Credjjj ed
eccedenze
risullanti dalla
presente
dichiarazione

.e---

g.Sezione Il

jcrediti ed
-l·eccedenze

risultanli dalla
precedente

:::dichiarazione
w
o

~
~

~-----
§sezione JlI

~Determinazio
wne dell'IVA da
~versare o de!
~credito

~d'imposta

oi
o
w
~

@

~
oi
o

~QUADRO es
z
WCONTRIBUTO
~DI
u]SOLIDARIETA'
o

~
G
<

~
>o
w

~-------------
""w>
"2
z
o
o

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

W.-=.:N-'-=-L.:..:..L.:~--"-L::-L:..:.J-=-.L:..L::-L:-L:=..L::-C=
REDDITI

QUADRO RX ~ Compensazioni ~ Rimborsi

QUADRO CS ~ Contributo di solidarietà

originale

QUADRO RX

COMPENSA
ZIONi
RIMBORSI

Sezione I

Credjjj ed
eccedenze
risullanti dalla
presente
dichiarazione

.e---

g.Sezione Il

jcrediti ed
-l·eccedenze

risultanli dalla
precedente

:::dichiarazione
w
o

~
~

~-----
§sezione JlI

~Determinazio
wne dell'IVA da
~versare o de!
~credito

~d'imposta

oi
o
w
~

@

~
oi
o

~QUADRO es
z
WCONTRIBUTO
~DI
u]SOLIDARIETA'
o

~
G
<

~
>o
w

~-------------
""w>
"2
z
o
o

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

W.-=.:N-'-=-L.:..:..L.:~--"-L::-L:..:.J-=-.L:..L::-L:-L:=..L::-C=
REDDITI

QUADRO RX ~ Compensazioni ~ Rimborsi

QUADRO CS ~ Contributo di solidarietà



originale

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATI1VITA

Sez,1·
Dati analitici
generali

VA1

CODICE FISCALE

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie

~~.~~~P·9~~~~~~~~!c_~~!~~i?_~~,_~~.i~9i_~_r~_I~'p~~!~~~VAdel soggetto fuso,' sCisso, e~c~, __ ,_,. __ "

~~f!:~E~,I,~_ ~~~~!!~_ ~~_i!_~_~fl~(;!!_t?'_~~~~~~_~_a_~?~"?,~l~~~a a svolgere l'atlj~itàagli _effetti dell'l~~

Da comPilar~ a .cura del soggetto dante causa nen~ ipotesi di operazioni straordinade

;~,~~~~__ I_~_~~~~_~~_~~J!_..:::~~_!~~Y_~~_!~ __~~e_~~~~I~~to ad operazioni s!raordlnar~" _

Mod, N.

:_-

\\Jl0DELLO l'lA 2013
Periodo d'imposta 2012

CredIlo dicl1iarnzione IVN2012 ceduto

__, __.. ,__~(Jf2

Riservato al'soggetto nonres~dente'n~lIeiP~tesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa

, ,1!19.!~~~_I~.P_<olr:t~~~\(_~_~~~tI~_<.l~,~I'~_t~!~?_J~.e~'!?~~_~nza adottato __ o __~__,,___ 5 _" ,._._""_.. _

VA2 Indicare il codiCe dell'attività svolta COOICEATTIVITA "i-"22"2-Sm':~f
Riservato ai curatori fammentarle ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)

VA3

VA4

Barrare la casella se il

del fondo

,__ =.,..""""f",....,;,_o,ne d'ann"o,_'____ __

VAS

Sez. 2·
Dali rlepilogaNvl

relativi a tutte le
attività

_ Partita !yf:__~_~~I_~_~?_cj:,!~ __<!i,~~.s.t~?,~~,9~! __~i~p.~_'!!'.~o, ,so~!~~.!!.a _
Terminali per il servizio radiamobile ditelecomunicazione con detr<izion~ superiore al 50%

Totale imponibile

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

Indicare ii codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni
---------,- - - --------'-.

Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamenlo ai parametri per il 2011
VA11

,00

Totale imposta

,DO

Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire,VA12
_ Ecced~nza_~L~~!'l9it()(:li9_~~PP().r!!_I_~~\I_':l_~!I-'''l.n_t]_() Imporlo compensato nell'anno 2012

- ------ -----~~._------.. -----------------

Ti~o di rapporlo

VA13 __QEerazio~_L~n:~_tt_u_':ltlOln~i_~().!1.~~()!!ti_~~l??t!~()f0in_i ,_________________ _,00

Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.L 98/2011) Rettifica della detrazione arl. 19-bis2

VA14 Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in ordinario IVA ,, __~] ~ ,pO

, ,__---.YA~J?~cie~~n.?!:.}~perative__, , c_~_~__M.~""~,,_,~~.__"_'_'____..:___'__, ,_~"__,,_i_''"~~ ","._",,,,~_,~"_,,,",~_~,~._, ,",_~
Sez. 3 " ICodlce fiscale 2 Codice di identificazi?ne fiscale estero

'~ati relativi agli
s_e.tremi iden!mcativi
-i'Odei rapporti nnanzlan VA20 penominazione operatore finanz.iarioj v

VA21

--------

VA22

VA23

VA24

VA25

VA26

originale

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATI1VITA

Sez,1·
Dati analitici
generali

VA1

CODICE FISCALE

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie

~~.~~~P·9~~~~~~~~!c_~~!~~i?_~~,_~~.i~9i_~_r~_I~'p~~!~~~VAdel soggetto fuso,' sCisso, e~c~, __ ,_,. __ "

~~f!:~E~,I,~_ ~~~~!!~_ ~~_i!_~_~fl~(;!!_t?'_~~~~~~_~_a_~?~"?,~l~~~a a svolgere l'atlj~itàagli _effetti dell'l~~

Da comPilar~ a .cura del soggetto dante causa nen~ ipotesi di operazioni straordinade

;~,~~~~__ I_~_~~~~_~~_~~J!_..:::~~_!~~Y_~~_!~ __~~e_~~~~I~~to ad operazioni s!raordlnar~" _

Mod, N.

:_-

\\Jl0DELLO l'lA 2013
Periodo d'imposta 2012

CredIlo dicl1iarnzione IVN2012 ceduto

__, __.. ,__~(Jf2

Riservato al'soggetto nonres~dente'n~lIeiP~tesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa

, ,1!19.!~~~_I~.P_<olr:t~~~\(_~_~~~tI~_<.l~,~I'~_t~!~?_J~.e~'!?~~_~nza adottato __ o __~__,,___ 5 _" ,._._""_.. _

VA2 Indicare il codiCe dell'attività svolta COOICEATTIVITA "i-"22"2-Sm':~f
Riservato ai curatori fammentarle ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)

VA3

VA4

Barrare la casella se il

del fondo

,__ =.,..""""f",....,;,_o,ne d'ann"o,_'____ __

VAS

Sez. 2·
Dali rlepilogaNvl

relativi a tutte le
attività

_ Partita !yf:__~_~~I_~_~?_cj:,!~ __<!i,~~.s.t~?,~~,9~! __~i~p.~_'!!'.~o, ,so~!~~.!!.a _
Terminali per il servizio radiamobile ditelecomunicazione con detr<izion~ superiore al 50%

Totale imponibile

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

Indicare ii codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni
---------,- - - --------'-.

Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamenlo ai parametri per il 2011
VA11

,00

Totale imposta

,DO

Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire,VA12
_ Ecced~nza_~L~~!'l9it()(:li9_~~PP().r!!_I_~~\I_':l_~!I-'''l.n_t]_() Imporlo compensato nell'anno 2012

- ------ -----~~._------.. -----------------

Ti~o di rapporlo

VA13 __QEerazio~_L~n:~_tt_u_':ltlOln~i_~().!1.~~()!!ti_~~l??t!~()f0in_i ,_________________ _,00

Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.L 98/2011) Rettifica della detrazione arl. 19-bis2

VA14 Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in ordinario IVA ,, __~] ~ ,pO

, ,__---.YA~J?~cie~~n.?!:.}~perative__, , c_~_~__M.~""~,,_,~~.__"_'_'____..:___'__, ,_~"__,,_i_''"~~ ","._",,,,~_,~"_,,,",~_~,~._, ,",_~
Sez. 3 " ICodlce fiscale 2 Codice di identificazi?ne fiscale estero

'~ati relativi agli
s_e.tremi iden!mcativi
-i'Odei rapporti nnanzlan VA20 penominazione operatore finanz.iarioj v

VA21

--------

VA22

VA23

VA24

VA25

VA26



Periodo d'imposta 2012

MODELLO IVA 20'13

CODICE FISCALE

c=IB=--coiN,--ic=D--lI",N--,i~C--,=Lls 151M io 17 IgJ 7 Il IlJ~j

ESPORTAZIONI

ANNO IMPOSTA 2011

I__~I
VOLUME D'AFFARI

,00 _~~)_ 00

,_l?2_. ,,_,Q.Q~_.,,_ .. -'__-' 00_

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,{}() ,o0 ,0_0

4 ESPORTAZIONI

-._,.g~_._._---~--
._""'2Q__. ._._,,.

-~--~'-~------

""." .. ----_..~--------
..E~ _

- " .__.".- -~------------

3. VOLUME D'AFFARI

QUADRI Ve-VD
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI, Mod,"

CESSIOì,IE DEL CREDITO IVA (ArL 8 d.1. n. 3,5'1/200'1)

2 ALL'IMPORTAZIONE

PLAFOND UTILIZZATO ANNO IMPOSTA 2012
1 ALL'INTERNo O PER

ACQUISTIINTRACOM.

ACQUISTI E
IMPORTAZIONI
SENZA
APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
SUL VALORE
AGGIUNTO
RELATIVI A TUTTE
LEATTlVITA'
ESERCITATE

QUADRO ve
ESPORTATORI
E OPERATORI
ASSIMILATI

originale

_.R2 , ,, __~ . _. ...!.90

----- ---'-~Q-----------------~

~------'. ---- --,-QQ..

,00 __,00 _

00

,DO

....._... ,9l?__.._
DO

-- --'-~()----
,DD

,00

__"00 _

--~Q2 -----,

DO

-------,9.2_-
"._-~

,00

,OD

,00

MENSILE

.00

00

,00

00

00

,00

,00

,00

,DO

,00

,00

,00

00

,00

DO

DO

,DO

00

.,00

m

." ...22 ..
00

DO

____-",00

.00

IMPORTO

IMPORTO

,SJQ. ---'-0_0

,DO

2

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

CODiCE FISGALE

COOlCE FISCALE
---- -------2-----

00 VD49

,00 V050

,00 VD18

,00 VD17

00

___"",0,,0 VD15

,00 VD16

IMPORTO

,00 VD12 1

__________~.0~0~V~D~13~.

,00 VD14

2

CODICE FISCALE

TOTALE CREDITO CEDUTO

.Melodo adottalo per la determinazione del plafand per ì12012

,00 V019

_________.~Do"--VD2"'O _

__-----------------~,,,,,-OO.VD21'--__
CODICE FISCALE IMPORTO

,00 V041 1
--------------

,00 V042

_______....__ ._. . ----:22.. YD43

_____... ~gQ VD44

_______ ~l2.Q VD45

,00 VD46
----_._---

___,,,OO"--"V..D~~ .

,00 VD48

VD1

VC14

VD31

VD32 _

V033

VD34------_.-
V035

VD36

VD37

VD38---"'---
VD39

VD40

V051 TOTALE CREDITI RICEVUTI

VD52 Eccedenza a credilo risultanle dalla dichiarazione precedenle (lja VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2011)

YP~~.. !o~~~e eccedenze' (VD51 +VD52)

VD54, 1_~E9~_?_u!1~~~~t~: ~~ d_il11in~~on_edei y~~~~_~~n_li _l\!~

V055 11ìl~9rt_~_~lilizzatoin compensazione nel modello F24

VD56 Eccedenza a credito

QUADRaVO
CESSIONE DEL
CREDITO IVA
DA PARTE DELLE
SOCIETA 01
GESTIONE DEL
RISPARMIO
(Art. a d.!._
n,35112001)

V02 ,'- _

~3

YJ!~

Sez, 1 • YJ~§ _
~~~~~as~~~:t~te" YQ§.._
o enlì cessionari yqL __

'{D8

VD9

,e ligJO_
e VOt1:g---------:..

.~
~Sez, 2-
~Societa Oente

cessionario -
----' Elenco sociela
:i;cedenli

~

!

Periodo d'imposta 2012

MODELLO IVA 20'13

CODICE FISCALE

c=IB=--coiN,--ic=D--lI",N--,i~C--,=Lls 151M io 17 IgJ 7 Il IlJ~j

ESPORTAZIONI

ANNO IMPOSTA 2011

I__~I
VOLUME D'AFFARI

,00 _~~)_ 00

,_l?2_. ,,_,Q.Q~_.,,_ .. -'__-' 00_

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,{}() ,o0 ,0_0

4 ESPORTAZIONI

-._,.g~_._._---~--
._""'2Q__. ._._,,.

-~--~'-~------

""." .. ----_..~--------
..E~ _

- " .__.".- -~------------

3. VOLUME D'AFFARI

QUADRI Ve-VD
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI, Mod,"

CESSIOì,IE DEL CREDITO IVA (ArL 8 d.1. n. 3,5'1/200'1)

2 ALL'IMPORTAZIONE

PLAFOND UTILIZZATO ANNO IMPOSTA 2012
1 ALL'INTERNo O PER

ACQUISTIINTRACOM.

ACQUISTI E
IMPORTAZIONI
SENZA
APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
SUL VALORE
AGGIUNTO
RELATIVI A TUTTE
LEATTlVITA'
ESERCITATE

QUADRO ve
ESPORTATORI
E OPERATORI
ASSIMILATI

originale

_.R2 , ,, __~ . _. ...!.90

----- ---'-~Q-----------------~

~------'. ---- --,-QQ..

,00 __,00 _

00

,DO

....._... ,9l?__.._
DO

-- --'-~()----
,DD

,00

__"00 _

--~Q2 -----,

DO

-------,9.2_-
"._-~

,00

,OD

,00

MENSILE

.00

00

,00

00

00

,00

,00

,00

,DO

,00

,00

,00

00

,00

DO

DO

,DO

00

.,00

m

." ...22 ..
00

DO

____-",00

.00

IMPORTO

IMPORTO

,SJQ. ---'-0_0

,DO

2

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

CODiCE FISGALE

COOlCE FISCALE
---- -------2-----

00 VD49

,00 V050

,00 VD18

,00 VD17

00

___"",0,,0 VD15

,00 VD16

IMPORTO

,00 VD12 1

__________~.0~0~V~D~13~.

,00 VD14

2

CODICE FISCALE

TOTALE CREDITO CEDUTO

.Melodo adottalo per la determinazione del plafand per ì12012

,00 V019

_________.~Do"--VD2"'O _

__-----------------~,,,,,-OO.VD21'--__
CODICE FISCALE IMPORTO

,00 V041 1
--------------

,00 V042

_______....__ ._. . ----:22.. YD43

_____... ~gQ VD44

_______ ~l2.Q VD45

,00 VD46
----_._---

___,,,OO"--"V..D~~ .

,00 VD48

VD1

VC14

VD31

VD32 _

V033

VD34------_.-
V035

VD36

VD37

VD38---"'---
VD39

VD40

V051 TOTALE CREDITI RICEVUTI

VD52 Eccedenza a credilo risultanle dalla dichiarazione precedenle (lja VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2011)

YP~~.. !o~~~e eccedenze' (VD51 +VD52)

VD54, 1_~E9~_?_u!1~~~~t~: ~~ d_il11in~~on_edei y~~~~_~~n_li _l\!~

V055 11ìl~9rt_~_~lilizzatoin compensazione nel modello F24

VD56 Eccedenza a credito

QUADRaVO
CESSIONE DEL
CREDITO IVA
DA PARTE DELLE
SOCIETA 01
GESTIONE DEL
RISPARMIO
(Art. a d.!._
n,35112001)

V02 ,'- _

~3

YJ!~

Sez, 1 • YJ~§ _
~~~~~as~~~:t~te" YQ§.._
o enlì cessionari yqL __

'{D8

VD9

,e ligJO_
e VOt1:g---------:..

.~
~Sez, 2-
~Societa Oente

cessionario -
----' Elenco sociela
:i;cedenli

~

!



MODELLO IVA 20'13
Periodo d'imposta 2012

,DJJ _

_ 00_

,OD.

.00.

IMPOSTA

---------~

~ ,DJJ_

%

00-,,4~__

_,00 -IO

Mod. N.

___Jl.O__~,~_

.__.. JllU,?

______Jl.O_?'~

Jl0g:J__

0.0_21 .."

_________"O.Q

IMPONIBILE

___--'-,OD .. '--- c ....._. ~QlL

~ ,D_Q,_ L 00

.- DD_.? "mt

_______"O"'Q3_,} ~P'o.

:.nO·
_________nQ

__--JQ(t

00

_ ~D_O__

CODICE FISCALE

IB iNJQJ!'J!e iL!s siM io ~jG 17Jd~kJ
QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUi1J1E D'AFFARI

Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1
distinte per aliquota, tenendo conio delle variazioni di cui all'art. 26,
e relativa imposta

Passaggi acooperatlve e ad 'litri soggetti di cui '112" comma lettc}
art 34 di beni di cui alla l' parte delia tabella A allegala ald.P.R. 633172

e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano
superato il limite di 1f3 (art. 34 comma 6),' distinti per aliquotad'imposla
corrispondenle alla percentuale di compensazione; tenendo conto delle
variazioni di ct,li all'art 26, e relativa imposta

VE'
VE2

VE3

VE'

VE5

VE6

VE7

VES

VE,~9 _

Sez.1 "
Conferimenti di
prodotti agricoli
e cessioni da
agricoitori
esonerati (in
caso di
superamento
di 1J3)

QUADRO VE
DETERMINAZiONE
DEL VOLUME
D'AFFAR! E
DELLA IMPOSTA
RELATIVA ALLE
OPERAZIONI
iMPONIBILI

§'ez':T~---

Opera_zioni

~~i~~:~iIi VE20

~~o~~~iioni VE21
commerciali o
professionali V<E,,2,,2'--____ __-- _

Sez. 3· VE23 TOTALI (soIT\~_~~i~_g~!~~Yl::l_~~I::~_~__?~_Y~_O __~_ \t'§3~_) _
Totale
imponibile VE24 Variazioni e ~~~<.?~?_~~~IT\~~!i(j:ifllPo~t~(i!:l~i~_<l.rl:l5on il segno +/-)

e imposta v.~25 _.2:0TA~__0!§2~~Y_1::24_~

originale

Sez. 4
Altre
operazioni

Operazioni che concorrorrono aUa formazione del plafond

Esportazioni Ces.ionllntraoomunll<Jrio

00

VE30 ,00 .00
Cessioni verso San Marino

,00

VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento

Allre operazioni non imponibili
- -----------

.00

.00

OperazionI esenti (art. 10)

Operazioni con applicazione del reverse charge ,00
Cessioni di fottami e allri maleriat; di recupero Ceosloni di Oro e argento puro

VE3. Subappallo nel.etture edile

Ceosionidi telefoni cellulari

00

,00

Ce.slonl di fabbricati

Cessioni di micrapfaca05ar!

.00

.00

VE37 (mena) Operazioni effettuale in anni preoedenll ma con Imposi' esigibile nel 2012

V_E_3_S_(.:n_e~L Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi In,tocmci__~ _

VE40

art. 32-bis. decrela-1o!l!lo n. 6312012

..-~

,00

-..._.~--_ .. -
...--~

,00

,00

.00

,00

art 7, decrela-Iegge n. 18512008

VOLUME D'AFFARl (;omme dei ~lghl VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)

Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei lerremotati

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

Prestazioni di serviti rese a
committenti comt,lnllari (art 7.ter)

VE35

VE36

"
~
~
~

w
o VE39

~~-----~Sez.5-
!z 1J91WJle d'affari
w

~
o
~

ffi
o
<
~
iii
~

fii
§
Q
~

~

W

~
~

8

MODELLO IVA 20'13
Periodo d'imposta 2012

,DJJ _

_ 00_

,OD.

.00.

IMPOSTA

---------~

~ ,DJJ_

%

00-,,4~__

_,00 -IO

Mod. N.

___Jl.O__~,~_

.__.. JllU,?

______Jl.O_?'~

Jl0g:J__

0.0_21 .."

_________"O.Q

IMPONIBILE

___--'-,OD .. '--- c ....._. ~QlL

~ ,D_Q,_ L 00

.- DD_.? "mt

_______"O"'Q3_,} ~P'o.

:.nO·
_________nQ

__--JQ(t

00

_ ~D_O__

CODICE FISCALE

IB iNJQJ!'J!e iL!s siM io ~jG 17Jd~kJ
QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUi1J1E D'AFFARI

Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1
distinte per aliquota, tenendo conio delle variazioni di cui all'art. 26,
e relativa imposta

Passaggi acooperatlve e ad 'litri soggetti di cui '112" comma lettc}
art 34 di beni di cui alla l' parte delia tabella A allegala ald.P.R. 633172

e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano
superato il limite di 1f3 (art. 34 comma 6),' distinti per aliquotad'imposla
corrispondenle alla percentuale di compensazione; tenendo conto delle
variazioni di ct,li all'art 26, e relativa imposta

VE'
VE2

VE3

VE'

VE5

VE6

VE7

VES

VE,~9 _

Sez.1 "
Conferimenti di
prodotti agricoli
e cessioni da
agricoitori
esonerati (in
caso di
superamento
di 1J3)

QUADRO VE
DETERMINAZiONE
DEL VOLUME
D'AFFAR! E
DELLA IMPOSTA
RELATIVA ALLE
OPERAZIONI
iMPONIBILI

§'ez':T~---

Opera_zioni

~~i~~:~iIi VE20

~~o~~~iioni VE21
commerciali o
professionali V<E,,2,,2'--____ __-- _

Sez. 3· VE23 TOTALI (soIT\~_~~i~_g~!~~Yl::l_~~I::~_~__?~_Y~_O __~_ \t'§3~_) _
Totale
imponibile VE24 Variazioni e ~~~<.?~?_~~~IT\~~!i(j:ifllPo~t~(i!:l~i~_<l.rl:l5on il segno +/-)

e imposta v.~25 _.2:0TA~__0!§2~~Y_1::24_~

originale

Sez. 4
Altre
operazioni

Operazioni che concorrorrono aUa formazione del plafond

Esportazioni Ces.ionllntraoomunll<Jrio

00

VE30 ,00 .00
Cessioni verso San Marino

,00

VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento

Allre operazioni non imponibili
- -----------

.00

.00

OperazionI esenti (art. 10)

Operazioni con applicazione del reverse charge ,00
Cessioni di fottami e allri maleriat; di recupero Ceosloni di Oro e argento puro

VE3. Subappallo nel.etture edile

Ceosionidi telefoni cellulari

00

,00

Ce.slonl di fabbricati

Cessioni di micrapfaca05ar!

.00

.00

VE37 (mena) Operazioni effettuale in anni preoedenll ma con Imposi' esigibile nel 2012

V_E_3_S_(.:n_e~L Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi In,tocmci__~ _

VE40

art. 32-bis. decrela-1o!l!lo n. 6312012

..-~

,00

-..._.~--_ .. -
...--~

,00

,00

.00

,00

art 7, decrela-Iegge n. 18512008

VOLUME D'AFFARl (;omme dei ~lghl VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)

Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei lerremotati

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

Prestazioni di serviti rese a
committenti comt,lnllari (art 7.ter)

VE35

VE36

"
~
~
~

w
o VE39

~~-----~Sez.5-
!z 1J91WJle d'affari
w

~
o
~

ffi
o
<
~
iii
~

fii
§
Q
~

~

W

~
~

8



CODICE FISCALE

~JN ID IN le IL ISJS M o 7G 1711 12 lE]

IMPOSTA

Lì'il l
-_J_.~

% ,

Mod. N.

IMPONIBILE

QUADRO VF

OPERAZJONl PASSIVE
ElVA AMI\ilESSA IN DETRAZIONE

MODELLO IVA 20'13
Periodo d'imposta 2012

crig'inale

,QO_

__..._.• ~Q.O

-~...,,_._-~

.__~ '" "011_

.m_--- ..,----

00

00 a,o

,OD

______~OO n5 _

D-Q

~OJLO--,, " .... ~ ._. JlQ

00 ,no
00 7 J 'LQ.O_

__________,Q~__~~. .D~Q

00 8,3 ... _~ ..Q..Q

Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui

ai righi VF17, VF18 eVF19} distinti per aliquota d'imposta

o per percentUale di compensazione, tenendo conto

delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta

Acquisti e importaziOni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond

Allri acquisti non Impon;blll, non soggeltl ad Imposta e relallvi ad aiCl.!ni regimi speciali

AcqUisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)

AcqUisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione

Acqulsn '"glstrati nell'anno ma con detra~;onedelnmposta d',ffer'rta ad anni succe55ivi 1

_______.DO 10 _

_____ 0012,3'--- _

________'LQO 21

~ ,J!.O_

_____,.OJl

________,LOlL

__. JLQ
Acquisti e importazioni non soggetti ali'imposta effettuati dai terrem~:~ .. .. ~ ~_~O_Q

1J.O..:
__. ~O~Q

...~_?9~lsli ese~!!J~~:__ ~.~.l. ~i~~?~a.~~~!...i:!~.~.~?çjg~~t~all'imp9s_'_' _

Acquisti da soggetU di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-Iegge 98/2011

VF1

VF2

VF3

VF4

VFS

VF6

VF7

VFS

VF9

VF10

VF11

VF12

VF13

VF14

VF15

VF18

VF19

OPERAZIONI
PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE

SEZ. 1 ~

Ammontare
degli acquisti
effettuati
nel territorio
dello Stato,
degli acquisti
intracomunitari
e delle
importazioni

art. 7, decrelo.legge n. 18512008 ali n_bis, decreto-legge n. 8312012

,00
(meno) Acguisli registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012____~c~,,'C'""e..,,",_, ....

con pagamento IVA

SEZ. 2 - Totale
acquisti
e importazioni,
totale imposta,
acquistì
intracomunltari,
importazioni
e acquìsti da

;3,Sen Marillo

ì
l

VF21

VF22

TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI

Ya_ri~a_~~i._~_~~!!9~da~nli d~posta (j~~~~~~5J_n_.!!~];l_~_~_ :r!~)

TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI {VF21 colonna 2 +/" VF22} :

Imponibiie

Imponibile

_____'O'Q ----J!Q

----------.J2Q.

Imposta

Imposla

sanza pagamento IVA

'~-I~-

___..~_.Q(L

Imposta

,DO

I-I
, l-l
_~L...........L. ".."_.. ""__,,..~__..

__J)J:L_

Operazioni esenli di cui altart. lO,

n.27--<\uinqu!es

operazioni non soggette di oui all'art 74, co. 1

- ---- - -----_.Q.Q.

Operazioni non soggette

Percenluale di delrazione {arrolondata all'unlla più pro"ima)

Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9

dell'iltL 10 non ,ientranti nelrattl.n... proprla
del11mpresa-o ilccessorie ad operazioni imponlblll,

____fJJl

Operazioni esenti relalive all'o,o
da inveslimenlO offelluate dai soggetti

di cul all'art. 1S. co. J, let!. d)

----c--c--c~,00
Operazioni esen!i art, 19, co. 3. letl. a.b;s)

lVA non assolta sugli acquisti e importazionllndicali al rigo VF12

.,ò,::'9uìsli destinatì ~1~:::..?p!,,~~Tii imponib!!!.9ccasioTiilli . . _

Se per l'anno 2012 sono sIate effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella
--------~--------_.. - - --------. '"_.•._-

Seni ammorouabill e passaggi intemi esenli

.. ?~per l'an~~.?012 ha avuto effetto l'opzi()n~_9i cui all'a~:_3_~~~~s~~~~.~~~sella __

Dati per il calcoto della percentuale di detrazione

VF35

VF34

VF31

VF32

VF33

w ~.---;;;~;,;~~~;~t;.~~J;;u;;;i;mportazioni (rigo VF21):

g' VF25 2 Beni strumentali non ammortizZabili 4 AlIriacquisti eiiliportitdorii

~-~~._----'CC==C'C.... ~_,.90 00 00 "!2L
;'SEZ. 3 _ VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DEL;LC'~IV~A;-;:A~M~M~E~S~S~A:-;;'NCD~E~T~RA"'Z~'~O~N~E"'------~'--"-.'-'--------

§~:il;~~nazione • -~~zie di via~~i..~_.__~.__ ----~~q ':-~~~~~~~iioni;;peranu~_~9rt~;I~ura

~~md~:r::~ne • be~~_~~__ ~ I__I,~sp:~t~~~~~~~i~.~i,~:...~~_n,I~,~~.~~_t~T.i.~?_~,_._, _

ili esenti I - i ; àttività agricole corifie;:?;

~__ • agrituris~_o .._ _ . ~_, [-=--1 ~'2~~~~~_~gri;I-~~~~-
~SEZ, 3-A Imponibile
wOperazioni
::Jesenli

~
<

~
~

~,

I
o
~

<
w

~
~
6
o

IVA detraibile per gli acquisti reiativi all'oro effettuati dai soggetti diversi daiprodutlori

VF:~ §lJC.éts.fOrl1l.a1(JIL1!i_~t:Jnsi.d.~.!l'_ét!1..12,._c_()I!1_I!l~_§.b.i?
..~_~ ..._~f~X".~,.~~.!.~cm;;.;."o'o';.:;;"cd='otc"='=;cOc"c'_

00

CODICE FISCALE

~JN ID IN le IL ISJS M o 7G 1711 12 lE]

IMPOSTA

Lì'il l
-_J_.~

% ,

Mod. N.

IMPONIBILE

QUADRO VF

OPERAZJONl PASSIVE
ElVA AMI\ilESSA IN DETRAZIONE

MODELLO IVA 20'13
Periodo d'imposta 2012

crig'inale

,QO_

__..._.• ~Q.O

-~...,,_._-~

.__~ '" "011_

.m_--- ..,----

00

00 a,o

,OD

______~OO n5 _

D-Q

~OJLO--,, " .... ~ ._. JlQ

00 ,no
00 7 J 'LQ.O_

__________,Q~__~~. .D~Q

00 8,3 ... _~ ..Q..Q

Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui

ai righi VF17, VF18 eVF19} distinti per aliquota d'imposta

o per percentUale di compensazione, tenendo conto

delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta

Acquisti e importaziOni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond

Allri acquisti non Impon;blll, non soggeltl ad Imposta e relallvi ad aiCl.!ni regimi speciali

AcqUisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)

AcqUisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione

Acqulsn '"glstrati nell'anno ma con detra~;onedelnmposta d',ffer'rta ad anni succe55ivi 1

_______.DO 10 _

_____ 0012,3'--- _

________'LQO 21

~ ,J!.O_

_____,.OJl

________,LOlL

__. JLQ
Acquisti e importazioni non soggetti ali'imposta effettuati dai terrem~:~ .. .. ~ ~_~O_Q

1J.O..:
__. ~O~Q

...~_?9~lsli ese~!!J~~:__ ~.~.l. ~i~~?~a.~~~!...i:!~.~.~?çjg~~t~all'imp9s_'_' _

Acquisti da soggetU di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-Iegge 98/2011

VF1

VF2

VF3

VF4

VFS

VF6

VF7

VFS

VF9

VF10

VF11

VF12

VF13

VF14

VF15

VF18

VF19

OPERAZIONI
PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE

SEZ. 1 ~

Ammontare
degli acquisti
effettuati
nel territorio
dello Stato,
degli acquisti
intracomunitari
e delle
importazioni

art. 7, decrelo.legge n. 18512008 ali n_bis, decreto-legge n. 8312012

,00
(meno) Acguisli registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012____~c~,,'C'""e..,,",_, ....

con pagamento IVA

SEZ. 2 - Totale
acquisti
e importazioni,
totale imposta,
acquistì
intracomunltari,
importazioni
e acquìsti da

;3,Sen Marillo

ì
l

VF21

VF22

TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI

Ya_ri~a_~~i._~_~~!!9~da~nli d~posta (j~~~~~~5J_n_.!!~];l_~_~_ :r!~)

TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI {VF21 colonna 2 +/" VF22} :

Imponibiie

Imponibile

_____'O'Q ----J!Q

----------.J2Q.

Imposta

Imposla

sanza pagamento IVA

'~-I~-

___..~_.Q(L

Imposta

,DO

I-I
, l-l
_~L...........L. ".."_.. ""__,,..~__..

__J)J:L_

Operazioni esenli di cui altart. lO,

n.27--<\uinqu!es

operazioni non soggette di oui all'art 74, co. 1

- ---- - -----_.Q.Q.

Operazioni non soggette

Percenluale di delrazione {arrolondata all'unlla più pro"ima)

Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9

dell'iltL 10 non ,ientranti nelrattl.n... proprla
del11mpresa-o ilccessorie ad operazioni imponlblll,

____fJJl

Operazioni esenti relalive all'o,o
da inveslimenlO offelluate dai soggetti

di cul all'art. 1S. co. J, let!. d)

----c--c--c~,00
Operazioni esen!i art, 19, co. 3. letl. a.b;s)

lVA non assolta sugli acquisti e importazionllndicali al rigo VF12

.,ò,::'9uìsli destinatì ~1~:::..?p!,,~~Tii imponib!!!.9ccasioTiilli . . _

Se per l'anno 2012 sono sIate effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella
--------~--------_.. - - --------. '"_.•._-

Seni ammorouabill e passaggi intemi esenli

.. ?~per l'an~~.?012 ha avuto effetto l'opzi()n~_9i cui all'a~:_3_~~~~s~~~~.~~~sella __

Dati per il calcoto della percentuale di detrazione

VF35

VF34

VF31

VF32

VF33

w ~.---;;;~;,;~~~;~t;.~~J;;u;;;i;mportazioni (rigo VF21):

g' VF25 2 Beni strumentali non ammortizZabili 4 AlIriacquisti eiiliportitdorii

~-~~._----'CC==C'C.... ~_,.90 00 00 "!2L
;'SEZ. 3 _ VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DEL;LC'~IV~A;-;:A~M~M~E~S~S~A:-;;'NCD~E~T~RA"'Z~'~O~N~E"'------~'--"-.'-'--------

§~:il;~~nazione • -~~zie di via~~i..~_.__~.__ ----~~q ':-~~~~~~~iioni;;peranu~_~9rt~;I~ura

~~md~:r::~ne • be~~_~~__ ~ I__I,~sp:~t~~~~~~~i~.~i,~:...~~_n,I~,~~.~~_t~T.i.~?_~,_._, _

ili esenti I - i ; àttività agricole corifie;:?;

~__ • agrituris~_o .._ _ . ~_, [-=--1 ~'2~~~~~_~gri;I-~~~~-
~SEZ, 3-A Imponibile
wOperazioni
::Jesenli

~
<

~
~

~,

I
o
~

<
w

~
~
6
o

IVA detraibile per gli acquisti reiativi all'oro effettuati dai soggetti diversi daiprodutlori

VF:~ §lJC.éts.fOrl1l.a1(JIL1!i_~t:Jnsi.d.~.!l'_ét!1..12,._c_()I!1_I!l~_§.b.i?
..~_~ ..._~f~X".~,.~~.!.~cm;;.;."o'o';.:;;"cd='otc"='=;cOc"c'_

00



CODICE FISCALE

Mod. N.

, I !

I Il.1·'--'-

IMPOSTA

__ ,1)(1

.OQ.

________'00

00

________________..o.Q.

'"""0 • .Q!2.

__------~-.OO

----------~QQ

00

OD_

no.
,QQ

LQQ_____ .QQ._~,e_ .... .. _

-,Q.Q,j-~,~

___________,00

-----..QQ.-~.~ ,---,--_._--.-

00 ,

•._-.Q.Q-.?

_.. .nO_ u
,QQ,_u

. ._,.Q.Q.,,,,8J

IMPONIBILE

---------

Riservato alle imprese agricole miste- Totale operazioni im~~n_ib_il_id_"_er~e. .___ _o"' • QQ.. _

___J)JL_2 . ,, ,

Operazioni.imponibm agricole diclJialie sezioni 1 e 2'del
quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle
variazioni in diminuzione, per la detenninazione dell'IVA
detraibile'forfettariamente

VF38

VF39

VF40

VF41

VF42

VF43

VF44

VF45

VF46

VF47- --~---,~._-_._~~-
'{~i~_Vari_azionl~rTOt0!:l_~a_~~nti d'imposta (indicare con il segno +/-)

VF49 TOTALI Somma algeblica dei righi da VF39 a VF48-------------- - -_.,
Yf§_9_~ detraibile imp~~a~~~~_?~_e~~~~~~i_?~~_u!a_1~go\l~38

SEZ.3-8

Imprese
agricole
(art.34)

VF51.

VF52
•• _M •

Importo detraibile per le cessioni, anche inlracomunilarie, d~i prodolti agricoli. di cui ali'art. 34, primo comma,

effettuale ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 qualer e 72

TOTALE IVA_ammessa,in detrazione (VF49+VF50+VF51)
00

.00
SEZ.3-C Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

Casi particolari

VF53

Se leoperazibniesenli effettuate sono occaslonali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui al nn. da 1 a 9
dell'art. iO, non rientranti nel!~ttivitè propria deH'lmpre,,-~_~_~.ct:E!,,-soriE! e.~~perazioni imponibili barra~E!I"l_.c_asE!lIa

Se le operazioni imponibili attenuate sono occasionali barrare la casella

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

Riserva'to alle imprese agricole

VF55
Operazioni occasionall rientranti nel regime previsto

dall'art 34--bis per le attività agricole cormesse

Imponibile Imposta

____________lID_
SEZ,4

IVA ammessa
indelrazione

VF5~ TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)

IVA ammeSsa in
00

CODICE FISCALE

Mod. N.

, I !

I Il.1·'--'-

IMPOSTA

__ ,1)(1

.OQ.

________'00

00

________________..o.Q.

'"""0 • .Q!2.

__------~-.OO

----------~QQ

00

OD_

no.
,QQ

LQQ_____ .QQ._~,e_ .... .. _

-,Q.Q,j-~,~

___________,00

-----..QQ.-~.~ ,---,--_._--.-

00 ,

•._-.Q.Q-.?

_.. .nO_ u
,QQ,_u

. ._,.Q.Q.,,,,8J

IMPONIBILE

---------

Riservato alle imprese agricole miste- Totale operazioni im~~n_ib_il_id_"_er~e. .___ _o"' • QQ.. _

___J)JL_2 . ,, ,

Operazioni.imponibm agricole diclJialie sezioni 1 e 2'del
quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle
variazioni in diminuzione, per la detenninazione dell'IVA
detraibile'forfettariamente

VF38

VF39

VF40

VF41

VF42

VF43

VF44

VF45

VF46

VF47- --~---,~._-_._~~-
'{~i~_Vari_azionl~rTOt0!:l_~a_~~nti d'imposta (indicare con il segno +/-)

VF49 TOTALI Somma algeblica dei righi da VF39 a VF48-------------- - -_.,
Yf§_9_~ detraibile imp~~a~~~~_?~_e~~~~~~i_?~~_u!a_1~go\l~38

SEZ.3-8

Imprese
agricole
(art.34)

VF51.

VF52
•• _M •

Importo detraibile per le cessioni, anche inlracomunilarie, d~i prodolti agricoli. di cui ali'art. 34, primo comma,

effettuale ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 qualer e 72

TOTALE IVA_ammessa,in detrazione (VF49+VF50+VF51)
00

.00
SEZ.3-C Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

Casi particolari

VF53

Se leoperazibniesenli effettuate sono occaslonali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui al nn. da 1 a 9
dell'art. iO, non rientranti nel!~ttivitè propria deH'lmpre,,-~_~_~.ct:E!,,-soriE! e.~~perazioni imponibili barra~E!I"l_.c_asE!lIa

Se le operazioni imponibili attenuate sono occasionali barrare la casella

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

Riserva'to alle imprese agricole

VF55
Operazioni occasionall rientranti nel regime previsto

dall'art 34--bis per le attività agricole cormesse

Imponibile Imposta

____________lID_
SEZ,4

IVA ammessa
indelrazione

VF5~ TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)

IVA ammeSsa in
00



CODICE FISCALE

IMPOSTAIMPONIBILE

QUADRI VJ-VHNK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOL".RI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE, i Il I
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod. N. L~_

MODELLO IVA 20'!3
Periodo d'imposta 2012

QUADROVJ

originale

----,-, --. --_..

DETERMINAZIONE
DELL'IMPOsTA
RELATIVA
A PARTICOLARI
TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

Acquisti di beh i provenIenti dallo Stalo Città de! Vallcimo
VJ1 e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro
. _. lD_t!U~i§l€l.,élrg~rl\p. P_lJT?,_1Ol,l:J:~_rJi.qi __C:L!i_éll.l'élr:tL4,_c_oJ!!rn_c;7'..<oe,8"1 _
Y~~_,"!"strazione di beni da depositi IVA (art: 50-bi~, comma 6, D.L n. 331i1.§l93)

VJ3 Acquisii di beni e selVizi da 50ggettl1 non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2
--'-------

VJ4

_ ,00

00

.00

___~__ .OO

______---"'00

,90

_~.9?

.):JO

VJ5 Prowigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro i1itermediari

~,_,_J:~~. 74-t8r, comm.~~~

~~~_~cquisliall'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7~e~8,-- _

VJ7 Acq_ll.!~~i.~II'i~.t.~~,(),9~:?,,?i~.~~~!~~_jlil::1~.~~~_~2~ro(art. 17, comma !:il._
Y~~quisti di oro da investimento imponibile per 02~!~ne (art. 17, comma 5)

00

00

J1Q_
00

00

,00

- ,--'-99
,00

VJ9 Acquisti intracomunilari di beni (inclusi acquisti di oro industriale,
argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)

--- -.JlQ 00

VJ10
Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8
senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)

-----,,- --- ,QP- _________, ,.Pil

VJ11
Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA
in dogana (art. 70, comma 5)

Q.Q -,99

~~.!"~Isti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, co.~_~_,=-~' lett~~) _

'{..!14 Acquis~ di fabbricaU (art. 17, comma 6lett. a-bis)

V:~!5 Acquisii di telefoni cellulari (art: 17, comma 6, lett. b)

VJ!~_~cqU!~_!!..(jLrn~~!.9~~()~:~~o_~__(~.~. _~J-,5~_~~~_~.' !~t~:_~)

TOTALE IMPOSTA dei daVJ1 a

VJ12
Acquisii di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita !VA
(art. 1, comma "109, legge n. 311/2004) 00

____.00

__________.LQQ..__

__---"'00

--- ------,QQ

___________ 9.9
.00

,00

___ ,00

.00

____~,OO

,00

.,29-

DEBITI R,....dlmon"

.00

___. ...lJ.2..
.0000

,00

.00

,00

28.049
28.049
28,049

CREDITI

2~8-,--;:;0-.;4--;9;-,.00
28 049.00
28 049

QUADROVH CREDITI DEBITI R,"",<lirnon'o

LIQUIDAZIONI ,
28,049

,
VH7PERIODICHE VH1 .00 .00

VH2 28.049 ,00 .00 VH8

.... S~.1. Liquidazioni VH3 _____-. 28.049 ,00 .00 VH9

.~:;~~~~~t~~~'\~- VH4 28.049 ,00 ,9.9.. VH10
-: atlMlà eoen;itate

28 ,049.~:;:bi~;"r~~r2;i~~alla VH5 .00 ,00_ VH11

lo"cialà controllanti VH6 28.049 .00 ,00 VH12e controllate

Molodo

.00

,QO.

____ ~QO'

___________0.11.

,, ._.__.___ ..._ ..~_"_ ..D.o_.
. OlL

._~-----JlQ-

____.. .DD_

__________O!L

--------_._-_.__-.00-

.._. J:ill...

DenominaZione

VH14 SUbfomitori art. 74, cOmma 5

Uitimo mese
di controllo

.00

DATI DELLA CONTROLLANTE

.o.o._y~9.~_ ~~.~eC!~~ié~~i.(;~tl~il~ cornpE)n.~~I<l

_O.o,"y',tc~.5._ Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante

________________ ,oo_y.~?6_.. çre~lili. 9ii!ne~~.I<!.Ll~iIi::z~<lti_,.

_____________ __.OO.Y~:?? Interessi trimeslrali trasferiti

AcConto dovuto

Partita Iva

Vf5.~~....!~.:.r:eSS~~ovuli per le liquidazioni trimestrali

YI5:3~__~~diti d~i~'p()sta utilizzati nelle liqu]daz.ionipe~?diche

VK34 Versamenti a seguito di ravvedimento

y'~3~_~!sa~~nli integrativi d'imposta

VH13

Firma"""---------_....,,'~"._. "'-".""._.~...__.~"~._---_._~.'~-'~~""-_._."~-_._--,,.~~~-,,~-,--~~~_.~---'""._,,---,"--" -

~

§~"'-"
~QUADROVK

:::;SOCIETÀ
WCONTROLLANTI
0E CONTROLLATE
W
I-Sez.1- VK1
~Dati generali ,_

w VK2 Codice
~
uJ Sez. 2· VK20 Totale dei credili trasferiti
°Determinazione
~dell'eccedenza VK21 Totale dei debiti trasferiti
ITjd'imposla VK22 Eccedenza di debilo (VK21-VK20)

~2,---.- ._VK2~~:edenza di credito (VK2G-VK21)

ifjSez. 3 - VK30 IVA a debito
~Cessazior"le -~'-~----.-.-.-

fiJdel cOr"llrollo Y_~~L"I~ de_~~bile
> In corso d'anno
6Dati relativi
g:al periodo
---,di controllo
«
w

"oc
~
6_,__. ~_~6__~cconto riaccreditato dalla controllante
°SOTTOSCRIZIONE

OELL'ENTEO
SOCIETA
CONTROLLANTE

g"s.=,C.O,-,-
:§Versamenti
~immatricolazlone
cauto UE

CODICE FISCALE

IMPOSTAIMPONIBILE

QUADRI VJ-VHNK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOL".RI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE, i Il I
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod. N. L~_

MODELLO IVA 20'!3
Periodo d'imposta 2012

QUADROVJ

originale

----,-, --. --_..

DETERMINAZIONE
DELL'IMPOsTA
RELATIVA
A PARTICOLARI
TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

Acquisti di beh i provenIenti dallo Stalo Città de! Vallcimo
VJ1 e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro
. _. lD_t!U~i§l€l.,élrg~rl\p. P_lJT?,_1Ol,l:J:~_rJi.qi __C:L!i_éll.l'élr:tL4,_c_oJ!!rn_c;7'..<oe,8"1 _
Y~~_,"!"strazione di beni da depositi IVA (art: 50-bi~, comma 6, D.L n. 331i1.§l93)

VJ3 Acquisii di beni e selVizi da 50ggettl1 non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2
--'-------

VJ4

_ ,00

00

.00

___~__ .OO

______---"'00

,90

_~.9?

.):JO

VJ5 Prowigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro i1itermediari

~,_,_J:~~. 74-t8r, comm.~~~

~~~_~cquisliall'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7~e~8,-- _

VJ7 Acq_ll.!~~i.~II'i~.t.~~,(),9~:?,,?i~.~~~!~~_jlil::1~.~~~_~2~ro(art. 17, comma !:il._
Y~~quisti di oro da investimento imponibile per 02~!~ne (art. 17, comma 5)

00

00

J1Q_
00

00

,00

- ,--'-99
,00

VJ9 Acquisti intracomunilari di beni (inclusi acquisti di oro industriale,
argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)

--- -.JlQ 00

VJ10
Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8
senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)

-----,,- --- ,QP- _________, ,.Pil

VJ11
Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA
in dogana (art. 70, comma 5)

Q.Q -,99

~~.!"~Isti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, co.~_~_,=-~' lett~~) _

'{..!14 Acquis~ di fabbricaU (art. 17, comma 6lett. a-bis)

V:~!5 Acquisii di telefoni cellulari (art: 17, comma 6, lett. b)

VJ!~_~cqU!~_!!..(jLrn~~!.9~~()~:~~o_~__(~.~. _~J-,5~_~~~_~.' !~t~:_~)

TOTALE IMPOSTA dei daVJ1 a

VJ12
Acquisii di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita !VA
(art. 1, comma "109, legge n. 311/2004) 00

____.00

__________.LQQ..__

__---"'00

--- ------,QQ

___________ 9.9
.00

,00

___ ,00

.00

____~,OO

,00

.,29-

DEBITI R,....dlmon"

.00

___. ...lJ.2..
.0000

,00

.00

,00

28.049
28.049
28,049

CREDITI

2~8-,--;:;0-.;4--;9;-,.00
28 049.00
28 049

QUADROVH CREDITI DEBITI R,"",<lirnon'o

LIQUIDAZIONI ,
28,049

,
VH7PERIODICHE VH1 .00 .00

VH2 28.049 ,00 .00 VH8

.... S~.1. Liquidazioni VH3 _____-. 28.049 ,00 .00 VH9

.~:;~~~~~t~~~'\~- VH4 28.049 ,00 ,9.9.. VH10
-: atlMlà eoen;itate

28 ,049.~:;:bi~;"r~~r2;i~~alla VH5 .00 ,00_ VH11

lo"cialà controllanti VH6 28.049 .00 ,00 VH12e controllate

Molodo

.00

,QO.

____ ~QO'

___________0.11.

,, ._.__.___ ..._ ..~_"_ ..D.o_.
. OlL

._~-----JlQ-

____.. .DD_

__________O!L

--------_._-_.__-.00-

.._. J:ill...

DenominaZione

VH14 SUbfomitori art. 74, cOmma 5

Uitimo mese
di controllo

.00

DATI DELLA CONTROLLANTE

.o.o._y~9.~_ ~~.~eC!~~ié~~i.(;~tl~il~ cornpE)n.~~I<l

_O.o,"y',tc~.5._ Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante

________________ ,oo_y.~?6_.. çre~lili. 9ii!ne~~.I<!.Ll~iIi::z~<lti_,.

_____________ __.OO.Y~:?? Interessi trimeslrali trasferiti

AcConto dovuto

Partita Iva

Vf5.~~....!~.:.r:eSS~~ovuli per le liquidazioni trimestrali

YI5:3~__~~diti d~i~'p()sta utilizzati nelle liqu]daz.ionipe~?diche

VK34 Versamenti a seguito di ravvedimento

y'~3~_~!sa~~nli integrativi d'imposta

VH13

Firma"""---------_....,,'~"._. "'-".""._.~...__.~"~._---_._~.'~-'~~""-_._."~-_._--,,.~~~-,,~-,--~~~_.~---'""._,,---,"--" -

~

§~"'-"
~QUADROVK

:::;SOCIETÀ
WCONTROLLANTI
0E CONTROLLATE
W
I-Sez.1- VK1
~Dati generali ,_

w VK2 Codice
~
uJ Sez. 2· VK20 Totale dei credili trasferiti
°Determinazione
~dell'eccedenza VK21 Totale dei debiti trasferiti
ITjd'imposla VK22 Eccedenza di debilo (VK21-VK20)

~2,---.- ._VK2~~:edenza di credito (VK2G-VK21)

ifjSez. 3 - VK30 IVA a debito
~Cessazior"le -~'-~----.-.-.-

fiJdel cOr"llrollo Y_~~L"I~ de_~~bile
> In corso d'anno
6Dati relativi
g:al periodo
---,di controllo
«
w

"oc
~
6_,__. ~_~6__~cconto riaccreditato dalla controllante
°SOTTOSCRIZIONE

OELL'ENTEO
SOCIETA
CONTROLLANTE

g"s.=,C.O,-,-
:§Versamenti
~immatricolazlone
cauto UE



___..00

CREDITI

.00

_____m.. _
DEBITI

Mod,I\L

MODELLO IVA 20"13
Periodo d'imposta 2012

CODICE FISCALE

I
' I I I .

IB IN ! IJ.I N'--L'C'--L"'L"--c5,--,=5~M Jg -,-7'--LG:,-,-,17JU?I13_ i
QUADROVL
LIQUIDAZIONE IJELL'li!!lPOSTA ANNUALE
QUADRI COiVIPILATI

ovvero

'y:'':::,!,~_,~YA a debito (somma del nghl VE25 e VJ17)

y,=-~.__~Y~_detralbHe (darigòVF57)

VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1- VL2)

Sez. 2 - Credilo
anno precedente

QUADROVL
LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA
ANNUALE

Sez.1 -
Oeterm;nazlone

dell'IVA dovula

o a credao
per il periodo
d'imposta

VL4 IMPOSTA A_~:.?lTO (VL2-_~L1)""'-_. ~ ~~~,.• . ~, ,, ,_.__

VL8 2011_ o credllo annuale non trasferibile (*)

VL9 _g!~_~iL~_~_0tl1pen~ato_ ___ 00 _

______yL~ Ecce~!E.8;.9!!3.0!.E!!9.!2.0n !5'!E.~?!/!.CL_,__"_" .._,_ ._".~,..~~ ~_~'"_"' ,, ._~"_""_,,'_,,_~ "_,__"'_.__~ lìJl_,_

?riginale

DEBITI

_____...00

_ .,'QO_

._ .."'_~ . "DJl

____ .. OQ

_____________ 00

Sez.3·
Determinazione
dell'lVA a debito
o a credilo rela
tiva a tutte le
attivilà esercilate

VL20 Rim.?~~~~~~~~~~:'lI!!J~~~ti(art.~~~~_i_~_??~,~<'J2)

VL21 _Am!!!.~!!_f!!re ~i!LC!~~!!f_~a.~~:!!!fL_

y!-~ ç~.9~_~}i\~~_llal1~_da!_ p~Il1L~_~i~j:!!'t~L~~I~012 c()mp~n_sato n~I_rT1c~. f24,

VL23 lnte~~i~"'~!~!?~r_~~_!i3~_~~~~~~i.I~m_e:~!~I~.

VL24 Versamenli aulo UE e~elluatl nell'anno ma relativi acessioni daeffetluare In anni successivi
------------ --------

VL25 Trasferimenli<'Jnno precedenle resliluiti dalla contro~~_~~e_

VL26 Eccedenza credilo a~~.2..~!~e~~ _

VL27 Cre~~__~:~ j_~~t?__~_ri_m_~()~_s~_!~~nn i precedenti cO~J?~~~~I~ _i_n_d~trazione _a s_~gui~~?L~~n.~~~ .dell'ufficio

CREDITI

,IlO.
28.04900

___________~no_

VL28
Credili d'imposla-ulilizzatì nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto,

______. Dll

VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, inleressi lrimeslrali, acconto

,00
di cui versamenti auto UE

effettuati in anni precedenti ma relativi
a cessioni effettuate nell'anno

di cui sospesI
per eventi eccezionali

~D _

.. . ,0.0_

,00

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

......---"'-~.Q-~~----

__,.0)"0 _

28.049.00

vaVX

____2 8.~iJ.i.9.00

,.oD.

fiO.

VTVL
X

_______ po

VKVHVJ

(jwero
VL33 IVAACREDITO [(VL4+ righi d;3V125 a VL31)- (VL3 + righi da V120 a V(24)J-_..---'--,..._--"'~~ , ---~---,~----'-

VL34..__~edili d~,imposta utUizzàUiti se?~tl~.,~~~~~~~~i_o_~~" an_,,",","Oe _

VL35 ~~~?ll!.~i~~.'!~~i~~sci~~~~_~_9~~.t~?~~.9::r,~~pa~~I_~_~~~!.~~!insede di dìchiara~;o~e annuar~_

~ VL36 Interess~_t!.~~_~!!.nsede d~i0~a_~zlone annuale ~ _.._._~~ . _

I ~~:: .. ~;;~;'~~~::~~"'~t:L:::~:;": :~;~; "In""~.._
<") VL39 TOTALE IVA A CREDITO _Vl37)

§ VL40 _ Versame,~~~!tuali ~~~~ito~~!~::::_i,~_:.::::~:~~~~~to
~QUADRi-------"-VA~.."·-- ve VD VE VF

~COMPILATI X
o ~ ~<o·, "_"_·__• "_.__~, ">"__~~".~o,__~~~._ ,."«"'~_~._••" ,

W

~
~
o
<

~
o
<
~
ili
~

i
~

~

<
w
~
~
6
o

___..00

CREDITI

.00

_____m.. _
DEBITI

Mod,I\L

MODELLO IVA 20"13
Periodo d'imposta 2012

CODICE FISCALE

I
' I I I .

IB IN ! IJ.I N'--L'C'--L"'L"--c5,--,=5~M Jg -,-7'--LG:,-,-,17JU?I13_ i
QUADROVL
LIQUIDAZIONE IJELL'li!!lPOSTA ANNUALE
QUADRI COiVIPILATI

ovvero

'y:'':::,!,~_,~YA a debito (somma del nghl VE25 e VJ17)

y,=-~.__~Y~_detralbHe (darigòVF57)

VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1- VL2)

Sez. 2 - Credilo
anno precedente

QUADROVL
LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA
ANNUALE

Sez.1 -
Oeterm;nazlone

dell'IVA dovula

o a credao
per il periodo
d'imposta

VL4 IMPOSTA A_~:.?lTO (VL2-_~L1)""'-_. ~ ~~~,.• . ~, ,, ,_.__

VL8 2011_ o credllo annuale non trasferibile (*)

VL9 _g!~_~iL~_~_0tl1pen~ato_ ___ 00 _

______yL~ Ecce~!E.8;.9!!3.0!.E!!9.!2.0n !5'!E.~?!/!.CL_,__"_" .._,_ ._".~,..~~ ~_~'"_"' ,, ._~"_""_,,'_,,_~ "_,__"'_.__~ lìJl_,_

?riginale

DEBITI

_____...00

_ .,'QO_

._ .."'_~ . "DJl

____ .. OQ

_____________ 00

Sez.3·
Determinazione
dell'lVA a debito
o a credilo rela
tiva a tutte le
attivilà esercilate

VL20 Rim.?~~~~~~~~~~:'lI!!J~~~ti(art.~~~~_i_~_??~,~<'J2)

VL21 _Am!!!.~!!_f!!re ~i!LC!~~!!f_~a.~~:!!!fL_

y!-~ ç~.9~_~}i\~~_llal1~_da!_ p~Il1L~_~i~j:!!'t~L~~I~012 c()mp~n_sato n~I_rT1c~. f24,

VL23 lnte~~i~"'~!~!?~r_~~_!i3~_~~~~~~i.I~m_e:~!~I~.

VL24 Versamenli aulo UE e~elluatl nell'anno ma relativi acessioni daeffetluare In anni successivi
------------ --------

VL25 Trasferimenli<'Jnno precedenle resliluiti dalla contro~~_~~e_

VL26 Eccedenza credilo a~~.2..~!~e~~ _

VL27 Cre~~__~:~ j_~~t?__~_ri_m_~()~_s~_!~~nn i precedenti cO~J?~~~~I~ _i_n_d~trazione _a s_~gui~~?L~~n.~~~ .dell'ufficio

CREDITI

,IlO.
28.04900

___________~no_

VL28
Credili d'imposla-ulilizzatì nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto,

______. Dll

VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, inleressi lrimeslrali, acconto

,00
di cui versamenti auto UE

effettuati in anni precedenti ma relativi
a cessioni effettuate nell'anno

di cui sospesI
per eventi eccezionali

~D _

.. . ,0.0_

,00

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

......---"'-~.Q-~~----

__,.0)"0 _

28.049.00

vaVX

____2 8.~iJ.i.9.00

,.oD.

fiO.

VTVL
X

_______ po

VKVHVJ

(jwero
VL33 IVAACREDITO [(VL4+ righi d;3V125 a VL31)- (VL3 + righi da V120 a V(24)J-_..---'--,..._--"'~~ , ---~---,~----'-

VL34..__~edili d~,imposta utUizzàUiti se?~tl~.,~~~~~~~~i_o_~~" an_,,",","Oe _

VL35 ~~~?ll!.~i~~.'!~~i~~sci~~~~_~_9~~.t~?~~.9::r,~~pa~~I_~_~~~!.~~!insede di dìchiara~;o~e annuar~_

~ VL36 Interess~_t!.~~_~!!.nsede d~i0~a_~zlone annuale ~ _.._._~~ . _

I ~~:: .. ~;;~;'~~~::~~"'~t:L:::~:;": :~;~; "In""~.._
<") VL39 TOTALE IVA A CREDITO _Vl37)

§ VL40 _ Versame,~~~!tuali ~~~~ito~~!~::::_i,~_:.::::~:~~~~~to
~QUADRi-------"-VA~.."·-- ve VD VE VF

~COMPILATI X
o ~ ~<o·, "_"_·__• "_.__~, ">"__~~".~o,__~~~._ ,."«"'~_~._••" ,

W

~
~
o
<

~
o
<
~
ili
~

i
~

~

<
w
~
~
6
o



Cirig'inale MODELLO l'/A 20-13
Periodo d'imposta 2012

CODICE FISCALE

QUADROVT

l~jN ID
QUADRI VT-VX
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTIIVA,
DETERi!llINAZIOi'lE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

Operazioni imponibili verso_____________-'S°.9ge
U

UI.tA _

SEPARATA
INDICAZIONE
DELLE OPERAZIO·
NI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI
DI CONSUMATORI
FINAU E SOGGET_
TIIVA

VT'
Ripartizione delle operazioni

Imponibili effettuate nel confronti

di consumatori filiali edi 5ciggetti

titolari di partita IVA

Totale operaz:loni imponibili

Operazioni imponibili verso
consumatori finali .00

Totale imposta

Imposta
-- ------~Q-

Operazioni imponibili verso
consumatori finali

Imposta

----~

. .DD

_,QO

00

_DO

00

..00

,IXL

_____DJl

__ o0

--------------.J2Q

________,no_

__________.Qn

----~@

- --- ---J2Q.

----~

-~Q!l

,Q!L

,09

__,00,

OD.
______________00 _

_________ 0(1

00

00

00

,00 _

,00._

,00 _

,00_

.00

--,QQ

_____,5)Q...

----..QQ

.00

________---------Dil

_____ .00

Codice fiscale consolidante

Contribuenti ammessi all'erogazione p~?_rit~~a del ri~~9.::s0

di cui da liquidare mediante procedura semplìficata

--------------_.

Causale del rimborso

Importo di cui si richiede il rimborso

Importo da riportare in detrazione o in compensazione

Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6}

Contribuenti virtuosi

~_~~~~.,:=-nli Subappallatori

Importo cedulo a seguito di opzione

IVA acnidito (da ripartire Ira I righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)

VX3

VX4

VX2

VX6

VX5

VT2 Abruzzo" _

VT3 Basilicata
._----

VT4 Bolzano

VT5 Calabria
--.-_._~----

VT6 ~,Cllllp.~~ ...~__ . _. _
vn ~'!1_ili<:l_B:omag~ .~ ~ _
VT8 Friuli Venezia Giulia

--------------,--,---

VT9 Lazio

VT10 ~i9L!~~Cl __

VT11 Lombardia

VT12 Marche

VT13 Molise

VT14 Piemonte

Y,T~E ~~~~~

VT16 ~Cl!.-~~_gna

VT17 Sicilia
- --_._------

VT18 Toscana
,----,'-------

VT19 Trento
.~._._---

\(!"~Q~~l~_ __ ,~OO"_ _

'(T21 Valle d'Aosta _..~.__~~ c.O'2\O'--_-'-- _

V~_22__··._V_e~~~·;"_·.··._.•·.._...••.._..:;;._>.;~.~ ..•..•.• :.,~~; .__•••..~~. ...:.:..;.·,..:...·.;..,,_.~_.,~_"'~_W_O~ .~~ . OD ~ _

~UADROVX
--l'DETERMINAZIONE

DElL'IVADA
VERSARE O
DELGREOITO

':";O'IMPOSTA

~
.~Perchi presenta
~ la dlchlara~lone
~c"n p;(j moduli
E: comp,are solo
, nel modulo n, 01

"§
~
~

I
w

~
o

~
z
w

~

~
"5L "'o,',~.~"_ •......J:>~~~.:onsolidato fiscale __ '"o."..__,_".",:~ .~__ , , ""~""_,,_, "_""'__,_,_'"_""._"••,••_"".•__.".,."

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

"""w""O
"z
8

Cirig'inale MODELLO l'/A 20-13
Periodo d'imposta 2012

CODICE FISCALE

QUADROVT

l~jN ID
QUADRI VT-VX
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTIIVA,
DETERi!llINAZIOi'lE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

Operazioni imponibili verso_____________-'S°.9ge
U

UI.tA _

SEPARATA
INDICAZIONE
DELLE OPERAZIO·
NI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI
DI CONSUMATORI
FINAU E SOGGET_
TIIVA

VT'
Ripartizione delle operazioni

Imponibili effettuate nel confronti

di consumatori filiali edi 5ciggetti

titolari di partita IVA

Totale operaz:loni imponibili

Operazioni imponibili verso
consumatori finali .00

Totale imposta

Imposta
-- ------~Q-

Operazioni imponibili verso
consumatori finali

Imposta

----~

. .DD

_,QO

00

_DO

00

..00

,IXL

_____DJl

__ o0

--------------.J2Q

________,no_

__________.Qn

----~@

- --- ---J2Q.

----~

-~Q!l

,Q!L

,09

__,00,

OD.
______________00 _

_________ 0(1

00

00

00

,00 _

,00._

,00 _

,00_

.00

--,QQ

_____,5)Q...

----..QQ

.00

________---------Dil

_____ .00

Codice fiscale consolidante

Contribuenti ammessi all'erogazione p~?_rit~~a del ri~~9.::s0

di cui da liquidare mediante procedura semplìficata

--------------_.

Causale del rimborso

Importo di cui si richiede il rimborso

Importo da riportare in detrazione o in compensazione

Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6}

Contribuenti virtuosi

~_~~~~.,:=-nli Subappallatori

Importo cedulo a seguito di opzione

IVA acnidito (da ripartire Ira I righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)

VX3

VX4

VX2

VX6

VX5

VT2 Abruzzo" _

VT3 Basilicata
._----

VT4 Bolzano

VT5 Calabria
--.-_._~----

VT6 ~,Cllllp.~~ ...~__ . _. _
vn ~'!1_ili<:l_B:omag~ .~ ~ _
VT8 Friuli Venezia Giulia

--------------,--,---

VT9 Lazio

VT10 ~i9L!~~Cl __

VT11 Lombardia

VT12 Marche

VT13 Molise

VT14 Piemonte

Y,T~E ~~~~~

VT16 ~Cl!.-~~_gna

VT17 Sicilia
- --_._------

VT18 Toscana
,----,'-------

VT19 Trento
.~._._---

\(!"~Q~~l~_ __ ,~OO"_ _

'(T21 Valle d'Aosta _..~.__~~ c.O'2\O'--_-'-- _

V~_22__··._V_e~~~·;"_·.··._.•·.._...••.._..:;;._>.;~.~ ..•..•.• :.,~~; .__•••..~~. ...:.:..;.·,..:...·.;..,,_.~_.,~_"'~_W_O~ .~~ . OD ~ _

~UADROVX
--l'DETERMINAZIONE

DElL'IVADA
VERSARE O
DELGREOITO

':";O'IMPOSTA

~
.~Perchi presenta
~ la dlchlara~lone
~c"n p;(j moduli
E: comp,are solo
, nel modulo n, 01

"§
~
~

I
w

~
o

~
z
w

~

~
"5L "'o,',~.~"_ •......J:>~~~.:onsolidato fiscale __ '"o."..__,_".",:~ .~__ , , ""~""_,,_, "_""'__,_,_'"_""._"••,••_"".•__.".,."

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

"""w""O
"z
8
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MODELLO IV;..\ 20'j 3
Periodo d'imposta 2012

iii
__i_~_I_

Opzione

Mod. [\I.

CODICE FISCALE

113 iNJD iN k~i5lM Oh G17
QUADRO VO
OPZIONI

Art: 19bis2;-' COrtuna 4 -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI

L1QUIDAZIONITRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)

AGRICOLTURA

- Art34,comma 6: Soggeflì esonerati

- Art 34.comma11: Applicazione del regime ordinario IVA

- Art. 34-bis: Apptlcazione del regime ordinario iVA

V03

V01

V02

QUADRaVO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE

Sez.1·
Opzioni,
rinunce e
revoche agli
effetti
dell'imposta
sul valore
aggiunto

G.ciginale

V04 Art. 36 comma 3- ESERCIZIO DI PiÙ ATTIVITÀ

Art. 36 bis ~ DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTIVOS

V06 Art.
delle

~ comma 1 - EDITORIA Applicazione dell'imposta in relazione al numero
vendute

Opzione
-- - - -- -----

Opzione

Opzione

V07 Art. 74 -comma 6- lNTRATTENIMENTI E GIOCH! - Applicazione del regime ordinario IVA
Opzione:': __L__!

l

Revoca

Revoca

Revoca

RO
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[i

Il

BOHU

Revoca

Opzione

Opzione Revoca

Opzione Revoca

Opzione Revoca , I

--'-

Opzione

Opzione

Opzione

·opzione

,.---17 i"
~j , o_o'

z;------. '24,

n'iOpzione .
~----------

l ...

simjole operazioni iuile le operazioni singole operazioni

Cedente Opzioni l.J~._~__ n __~Revo~~I_ Intermediario Opzione __~~

DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE
(art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)

DETERMINAZ!ONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE
(art. 1, comma 423, I. n. 23/12/2005, n. 266)

DETERMINAZIONE-DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGR!COLE
(art. 1, comma 1093, L n. 27/12/2006, n. 296)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' COSTITUTITE DA IMPREND!TORI AGRICOLI
(art. 1, comma 1094, I. n. 27/12/2006, n. 296)

REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI
(art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)

REGIME DI CONTABILITÀ ORDINAR!A PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONi
(art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)

j\rt.i0-'0;;1 f;, ,'.';,~.' APPLICAZION E,DELL'IVA
ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO

'1----1
Revoche. 1.__ i

j;6--
- --. , --'--'--'-----'

GONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI
(art 1, eomma 3, d.P, R.ri,100/199s)

CESSIONIINTRACOMUNITARIE IN BASE A

CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA

E SIMILI (art. 41, d.1. n. 331/1993)

V013

V012

Opzioni CY

VOi1

VQi4 Art. 74quatàr ~ comma 5-APPLICAZIONE DELREG!ME ORDINARIO IVA
PER SPETTACOLI V!AGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI

V09 CESSIONI 01 BENI USATI- (art 36. d_I. n. 41/1995)

VOS ACQUISTIINTRACOMUNITAR! - (art. 38,comma 6, d.1. n. 331/1993)

VOi0

V02i

V022

V024

V020

V025

V023

"'"~.- VOi5 REGIME IVA PER CASSA

~_,_,, (a~. 32-bls, d:!.n. 83/2012) ~"'~._~~_~
---;-Sez. 2
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§revoche agli
certelli delle
iOimposle sui
:':;redditi
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CODICE FISCALE

lJ3jBj[)J~ le IL 1515 1M lili 18 17lLl?~j

Mod. N.

V031 ASSOCIAZIONI SiNDACALI E DI CATEGORIAbpERANTllNAGRICOLTURA
~~~~Determinazionedell'IVAede! reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, I: n. 413/1991) _~~~~~~~_O~P_'_io_ne_~_D

V030
Sez.3 
Opzioni e
revoche agli
effetti sia
dell'IVA che
delle imposte
sui redditi

APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N.398/1991
Determinazione forfeiaria dell'IVA e dei redditi

--- Opzione J'_-_---ll~--'RC'~"~o=ca []

V032 AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modiordfnari (art. 5, l: n. 413/1991)

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GiOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'

Opzione
I

R.'. O.____-=voc~ .

V033 Determii"lazionedell'IVAe ~el reddito nei modi ordinari (art. 27,commll e 2, d.!. n. 98i2011)

_... Pp~o~_e. perii regime contabile agevolato (a~:'-~!'_.~,~J!l_~,~,_(j..:.I. n. 98/2011) _~~~_o_p_'·_"_ne 2 J J _
V034 REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.1. 98/2011)

Opzione

V035

CONTRIBUENTI MINIMI - ·Determinazionedell'lVA e del'reddltonei modi ordinari
(art. 1, comma 96, I: n.24412007) .'.'. . ." ..... I

Applicazione regime fiscale-di vantaggio per l'imprenditoria giovanile €i lavoràtori in mobilità
(ari. 27, commi 1 e 2, dJ.n. 9812011)

____. ._ ~~~_A~p~!!.9?_:i~~.e regime contabil: agevolalo {art. 27, cO.~_n:_~~!_~_L~~~2011L__

Revoca

Revoca

Sez.4
Opzione e revo·
ca agli effetti deli'
imposta sugli
intrattenimenti

Sez. 5
Opzione e revoca
agli effetti
p~lllB8_e.~~"_

V04Q

VQSO

APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI
(art. 4, d.P.R. 544/1999)

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE iRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI
CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ· COMMERCIALI
(art.10-bis, c0!J:l"r:::..a-3.è....~~~~~!)_~~ succ~~~!. mo~.!!!s:azionQ__~__..

Opzione

Opzione

Revoca.

Revoca
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AGENZIA DELLE ENTRATE

- 1 -

UNICO 2013
PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATIca DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma lO, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2013 PERSONE FISICHE

INVIO PROTOCOLLO N. 13071916154653470

DATA DI TRASMISSIONE 19/07/2013

DICHIARAZIONI TOTALI
ACCOLTE
SCARTATE

1

l

O

ore 16:15

Sono stati eseguiti i controlli previsti dalle specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei documenti.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO PRODOTTA IL 19/07/2013

NOTE TECNICHE

Attestazione ai sensi dell'art.9, comma 3, del decreto dirigenziale del 31/7/1998
e successive modificazioni.

Responsabile della trasmissione:
cognome e nome CLAPS DOMENICO
codice fiscale : CLPDNC53T25G942V

Invio effettuato da
cognome e nome
codice fiscale

CLAPS DOMENICO
CLPDNC53T25G942V

Nome del file: 400211.ccf
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2013
PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma io, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2013 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13071916154653470 - 000001 presentata il 19/07/2013

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome
Codice fiscale
partita IVA

BENEDETTO NICOLA
BNDNCL55M07G712B
00336980776

EREDE, CURATORE
FALLIMENTARE O
DELL'EREDITA', ETC.

Cognome e nome
Codice fiscale
Codice carica Data carica
Data inizio procedura
Data fine procedura
Procedura non ancora terminata:
Codice fiscale societa' o ente dichiarante

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RA:l RB:l RC:l RF:l RN:l RP:1 RS:1
RV:l RX:l

Numero di moduli IVA: 00000001
Invio avviso telematica all'intermediario: NO
Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di
settore all'intermediario: NO
situazioni particolari: --

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario: CLPDNC53T25G942V
Data dell'impegno: 27/06/2013
Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette
Ricezione avviso telematico: NO
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di
settore: NO

VISTO DI CONFORMITA' Codice fiscale responsabile C.A.F.
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista : ---
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e
tenuto le scritture contabili :- - --

NO
AC: NO
Indicatori:
NO

Redditi 1 IVA: 1
Modulo RW: NO Quadro Vo: NO Quadro
studi di settore: 1 Parametri: NO
Dichiarazione correttiva nei termini :
Dichiarazione integ::c.'clLìva a favore: NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR.322/98: NO
Eventi eccezionali : NO

TIPO DI DICHIARAZIONE

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato
i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 19/07/2013
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AGENZIA DELLE ENTRATE
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UNICO 2013
PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma lO, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2013 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13071916154653470 - 000001 presentata il 19/07/2013

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome
-Codice fiscale

: BENEDETTO NICOLA
: BNDNCL55M07G712B

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2012 - 31/12/2012
Studi di settore allegati alla dichiarazione

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF: non espressa

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF: espressa

Dati significativi:

Redditi
Quadri compilati : RA RB RC RF RN RP RS RV RX
RNOOIOOS REDDITO COMPLESSIVO
RN026001 IMPOSTA NETTA
RN041001 IMPOSTA A DEBITO
RN042001 IMPOSTA A CREDITO
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA
RVOI0002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

194.312,00
76.191,00
1.068,00

2.382,00
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COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma lO, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2013 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13071916154653470 - 000001 presentata il 19/07/2013

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome
-Codice fiscale

: BENEDETTO NICOLA
: BNDNCL55M07G712B

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2012 - 31/12/2012
Studi di settore allegati alla dichiarazione

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF: non espressa

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF: espressa

Dati significativi:
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VL033001 IVA A CREDITO

SEGNALAZIONI

- dichìarazione confermata

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 19/07/2013

222909

28.049,00
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