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Informativa sul trattamento dei dali personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n . 196 del30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate , desiderano informarLa , anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti , 
che aHraverso lo presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dali personali . Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno 
utilizzati tali dati e quali sono i suoi diriHi. 

Dati personali 	 I doli richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere 
penale . L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e delhndirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità , adempimenti e servizi oHerti. Altri dati (ad esempio 
quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta lo detrazione d'imposto) possono , invece , essere indicati Facoltativamente dal contribuente 
qualora intenda avvalersi dei benefici previsti .. 

Dati sensibili 	 L'eHeHuazione della scelta per lo destinazione dell'oHo per mille dell'lrpef è facohativa 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'eHeHuazione della sceha per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art 2 , comma 250 del· 
lo legge 23 dicembre 2009, n . 191 . Tali scehe comportano , seconda il D .Lgs . n. 196 del 2003, il conferimento di dali di nalura "sensibile" . 
L'inserimento , tra gli oneri deducibili o per i quali speHa lo detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e com
porta ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

Modalità I doti personali acquisiti verranno trottati nel rispeHo dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei da'i personali . 

del trallamento I dati verranno IraHati con modalità prevalentemente inFormalizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire I dati 
potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti . 

Titolar. Sono titolari deltraHamento dei dati personali , secondo quanto prevista dal d.lgs . n. 196 del 2003 , il Ministero dell'Economia e delle Finanze , 

del trallamento l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per lo sola attività di trasmissione . 

Responsabili Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". 

del trallamenlo Presso l'Agenzia delle Enlrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili dellraHamento dei dati . 
La So .Ge .1. S .p .a . in quanto partner lecnologico dell'Agenzia delle Entrate , cui è affidala lo gestione del sislema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria, è stato designato Responsabile esterno del trattamento dei dati . 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltò di nominare dei responsabili , devono renderne noti i dati identificativi agli interessati . 

Diritti dell'interessalo 	 L'interessato, in base all'art . 7 del d.lg' . n. 196 de12003 , può accedere ai propri dati personali per verificarne l'ulil izzo o, eventualmente, per 
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi alloro traNamento , se trattati in violazione di legge . 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a : 
Agenzia delle Enlrale . Via Crisloforo Colombo 426 cld . 00145 Ramo. 

Consenso 	 I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trottare i loro dati personali 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei doti in quonto previsto dallo legge, mentre sono te nuti 
od acquisire il consenso degl i interessati sia per trattore i doti sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la 
detrazione d'imposta, a lla scelta dell'otto per m ille e del cinque per mille dell'lrpef, , io per poterli com unicare al M inislero dell'Econom io e delle 
Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari . 
Tale consenso viene manifestato mediante lo sottoscrizione della dichiarazione nonché lo firmo con lo quale si effettua lo scelto dell ' otto per 
mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF. 

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

Finalità 
del trallamento 
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I dati da Lei conferiti verranno tratto ti dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione , accertamento e riscossione delle imposte . 

Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 

del d.lgs . n. 196 del 2003) Potranno , inoltre , essere pubblicati con le modalità previste dal combinalo disposto degli artt. 69 del D.P R. n . 600 

del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n . 133 del 6 agosto 2008 , e 66·bis del D .P R. n. 633 del 26 oHobre 1972 . 

I doti indicati nella presente dichiaraz ione possono essere IraHati anche per l'applicazione dello strumento del c .d. redditometro, compresi i 

dati relativi alla composizione del nucleo familiare . I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditomelro non vengono comunicati a soggetti 

esterni e lo loro litolaritò spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate . 

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul traHamento dei dali personali . 

La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dallo legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche , 

agenzie postali, associazioni di categoria e professionistil che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiara

zione dei reddili all'Agenzia delle Entrate . 
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TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEl 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 

ANAGRAFICA 

Da compilare iolo se 
vodolo dal 1/1 / 2013 
ano dato di presentaz ione 
della dichiaraz ione 

TElEFONO 
E INDIRIZZO DI PO STA 
ElETTRONICA 

DOMICILIO FISCALE 

AlOI/01/2013 

DOMICILIO FISCALE 

Al31/12/2013 

DOMICIUO FISCALE 

AlOI / 01/2014 

SCElTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OTTO PER 
MILLE DElL'IRPEF 
per scegliere . FIRMARE in 
UNO SOLO dei riquadri 

IN CASO D' senTA NON eSPRESSA 

DA ~AATE D'El CONTllMJENTf . LA Rl· 

PAJf1ZIONf" D'_HA OUQIA D'iMPOSTA 

NON ATm!lUlTA SI SlABIusa IN P~ 
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UNO SOLO dei riquad r i. 
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RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, e cc . 
(ved e re Idn.J zloni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il conlrib uenl8 dichiaro di avar 
com pilalo ' allegato i \eguent i 
quad ri (borrare le COlale che 
interenono) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato oN 'intermediario 
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~1. PRIMO flGUO 
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D = HGlIO CON DIS ....llITÀ 

QUADRO RA 
REDDITI DEI TERRENI 

E\du , j i lerreni (] 1I'esle ro 
do includ ete nel Q uadra Rl 

Da quest'onno ì redditi 
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QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICA1:! 

è' E ALTRI DATI 
o 
·N 

~ Sezione I 
'8 Redditi dei fobbrica ti 
E 
~ E,cl u\ ! i fa bbrico ti oll'ellero 
";;; do incl",dere ne l Quadro RL

§ 

'" 
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5 Do questi anno 
~ '0 rend ifo cotaslole (col . 1) 
Q va indicolo senro 
M operare lo rivolulO'lione 
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;;; Impoda cedo 'are secca 
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Acconto cedobre secca 20 14 

Sezione Il 

Dati relotivi ai co ntrail i 
di locazio ne 

QUADRO Re 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E AS SIMILATI 

Sezione I 
Redd iti di lavoro 
d ipendente e assimila ti 

Cosi porticolori 

D 
Sezione Il 
Altri redd iti a ssi milati 
a quell i di lavo ro 
d ipendente 

Sezione III 
Riten u te IRPE F e 
a dd iziono li regionale 

I"IIUlI>"11 FISICHI 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CO DtCe FISCA LE 

I 

REDDITI 

QUADRO R8 Redditi dei fa bbr icati ... genzia ~ 
QUADRO Re Redd iti d i lavoro d ipenden te ntrate . Mcd I 

---t 

• comunale oll'IRPEF 

Sezione IV 
Ri tenute per lovo ri 
~ocialmen le utili e o ltri do li 

Sezione V • Ahri doli 
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..... .... 
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00--................--. 2013 
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--aoNInooalo --.lo 201. 
II!'!!!!! Il cIolCUO 2014 
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PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CO DICE FISCALE 

1""-' ,....., , ..... I- ! " ,••~ 
REDDITI 


- genzia A QU ADRO RP - Oneri e spese 


ntrate . MQ N 

QUADRO RP 
ON ERI E SPESE 

Sezione I 
Spese per le quali 
~petta lo detrazione 
d'imposta del 19% e 
del 24 % 

Da quest'anno 
I. 'p.'. mediche 
vanno indicate interamente 
IenlO sottrarre lo franchigia 
di euro 129,11 

-
P15 TOTALE IPEII su CUI 

DETDMIoIAIE LA arrtAZIONI! 

,-_ "--"......1 
36300 ._ . __~__ 

,00 

CONII!IUT~ .. VIDENIA COMPLIMENtAleSezione Il CSSN-IC ..... m 
Spe\e e oneri 

00 ~_--._ _ ...... ~....... ~
. .... ..uIIIo __ daI
per i qua li spetto 
lo deduzio ne ............... lIP27 .,..........rio ,~ ,00 

dal reddito complessivo 

Sezione III A 
Spese per interventi 
di recupero del 
potrimonio edilizio 

(detrazione d'imposto 
d.136% , d.141%, 
d.150% o d.165%1 

Sezione III B 
Doti colo!.toli identificativi 
degli immobil i e altri 
dot i per fruire dello 

detra z ione del 36% 
o del 50% o d. 165% 

Altri dot i 

Sezione III C 
Spese crredo immobili 
ristrutturo li Ide!roz. 50%) 

Sezione IV 
Spe se per inlevenli 
final izzoli 01 
risparm io energetico 

(detrazione d ' impos to 

del 55'. o 65'.1 
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'71 Inqui~ni cii olog,i ocIlloiII 
ocI obltazion. prlacipole 

,00 ,00 
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Sezione V 
Detrazioni per inquilini 
con contra ilo dì locaz ion e 

Sezione VI 
Altre de trazion i 
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PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODIC E FISC ALE 
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REDDITI 


QUADRO RN - Determinazione dell 'IRPEFgenzia A 

ntrate U 


QUADRO RN 
IRPEF 

..eia ........... . 
N~O dà rh........... 

dol MocI. 730/2014 

RN 62 Co"' particolari • rlcolcolo 

7.039 ,00 

6.282 ,00 
1. 445 ,00 

2.736 .00 

00 

165~dl ••""", 

00 

00 

00 

co 

,00 

"-........... 

00 
00 

,00 
Redd'ola _PIOOOM. , 00 .co 

Determ inazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni I 
crediti d 'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

A ccon to 2013 

Acconto 2014 
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PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CO DICE FISCALE 

I 

g eol!i a ~ 
ntrate ~ 

REDDITI 

QUADRO RM 
Redd iti 50ggelli a tauaz ione separato 
e ad imposta sostitutiva . M od w 

Sez. I - Indennità e 

anticipazioni di cui 

alle lettere dI, el, Il 

dell'art. 17, del Tuir 


Sez . 1I - Indennità, 

plusvalenze e redditi 

di cui alle leHere Si, 

g-bisl, g-ter), hl. i), Il 

e nl dell'art. 17, 

comma 1, del Tuir 


Sez. III - Imposte e 

oneri rimborsati 


Sez. IV - Redd iti 

percepiti in qualità di 

erede o legatar io 


Sez. V - Redditi 

di capitale soggetti 

ad impos izione 

sostitutivo 


6 
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Sez. VI - Riepilogo 
z dell e ,ezioni da I a V 
O 

UJ ".J 
.J 
O 
O 
M 

~ 
o 

;;:; .. 
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Su. VII - Proventi.. derivanti do depo,iti..'" a cronzie::;.. Sez. VIII - Redditi'> 
derivanti da imp rese « estere partecipate 

o. 
<Ii 
i w... 
CI) 

Cii 

Sez. IX - Premi per 
ossicurazion ì sulla 

vito in caso di riscatto 

del controllo 


Sez. X - Rivolutozione 
del valore dei terreni 

ai sensi dell'ori . 2 D.L 

n. 282 del 2002 e 
succes.$ive modificozioni 

Sez. XI - Redditi 

derivanti 

da procedura 

di pignoramento 
presso terzi 

.00 ,0 0 ,00 

00 ,00 00 

........................... 

I MU .............. ....._ .... , 
..............,..... 




Se1. XII - Reddili 
corrisposti do 
s09getti non 
obbligali per legge 
alla effettuazione 
delle rilenule 
d1occonto 

.00 

lfaID AM !NDINNI!J. MATURATE AI. 31 { 1 y 2000 

.00 

DoIr.ioaI cii ,ui 
......~_....20".{03/2008 

I . 

zioni 

-~-.,.. .
inOlM'li ~ 

.00 -. 
" 

00 ,00 

IM25 ____________________~~RAUB~~~~~~~~~~~I____________________-

o 
C
O 
z 
Cl 
~ 
<5 
u 

'"' '"o 
o 

;;; Se1. XIII - ArI . 15 , 
comma l' ,s 

c del decrelo legge" '" n. 185/2008 
::;;'" 

Su. XIV - ArI. 33 ,:>'" 
del decrelo legge 
n.78/2010 

Se1. XV 
Imposta sui proventi 
derivanti dolPattwità di 
noleggio occosionale 
di imbarcazioni 
e navi da diporto 

00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE f iSCALE 

IJ 
PII_INI FISICHE 

REDDITI 

QUADRO RV Addizionale regionale e comunale all ' IRPEF 

ntrate QUA D RO CR - Crediti d'im posto Mod N. 

.. g enZl.a, G w 

;;; 
S .. 
C>.. 
c 

::;.. 
:> 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE 
ECOMUNALE All'IRJ'EF 

Sezione I 

Addizionale 
regionale all'IRPEF 

Seziono II-A 

Addizionale 
comunale all'IRPEF 

Sezione 11-8 

Acconto addizionale 
comunale all'IRPEF 
per il 2014 

QUADRO CR 
CREOm D'IMPOSTA 

Seziane l-A 

Dati relolivi 01 credito 
d'impallo per redditi 
prodotti oll'es.tera 

Sezione 1-8 
Determinazio ne del 
credito d ' imposta per 
redditi prodotti all'estero 

Sezione Il 

Primo cosa e canoni 
non percepiti 

Sezione III 
CredilO d'impo:!.lo 
incremento c ec u azione 

Sezione IV 
Credilo d' imposta 
per immobili colpili 
dal si~ma in Abruzzo 

Sezione VII 
Altri credili d'impo sto 

IVl IEDOITO IMPONME 
,00 

ADDIZIONALE IEGIONALE AU'IRPEF OOY\JTA c.u particaIori ocIdizicNoale ........1e 1 
-------~ 

,00 

4.00 

16m 
1600 

00 

4 ,00 

00 

00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

C....iht OMO 2013 dicu'_""Mad, F14 

00 00 

c..... di cu. compensato nel MaG. F2,. 

r ,00 ,00 ..00 



----

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

... genZl.a, G QUADRO RX - Comp&nsozioni' Rimborsi 
ntrate 

QUADRO es - Contributo d i sol idorielà 

O" 
t:. 
o 
z 
<.:> 
":J 
eS 

§ 
u 

o 

_ .... . -- - eo............. 


QUADRO RX 

COMPEN SAZIO NI 
RIMBO RSI 

Sezione I 
Crediti ed eccedenze 
risultanti da lla 

presente dichioro zione 

Sezione Il 
Crediti ed ecc edenze 
risultanti dalla 
precedente 
d ichiarazi one 

Sezione III 
Determ inazione 

dell' IVA da versare 
o del credito d' imposta 

QUADRO es 
CO NTRIBUTO 
DI SO LIDARIETÀ 

.PfF 

..,.-.CNIIID E......zadi c:..dII. • CIIi li di........... ..,_........... ........ ...................... 
l 69 

, J 
00 00 

Cto4IIo ......... 
In _,..1GIoM %..........
• 69 ,00~Xl ,00

f-
,00 Il~2 AcIcIIzioAoIo ....010 IU'EF 4 ,00 ,00 ,00 

~X4 Cedola,. _ 1111 
,X3 Aclclizionolo __IRPEF ,00 I00 ,00 

,00 i I-
,00 

,00 00 1 ,00 

~X5 ...pooID ...............pnocIulM6 \IQ 
,OO ! ----=!t ,ooJ ,00 L 

~6 Con. "' ........... ICSI ,00 -<.22. ,00 

~Xll "pooIa ........................ IIMI ,00 I ,00 ,00 

~~~ ... ,.,............,......., 00 00 ,00 

~la I ........... ...-,..potIo........ • ,00 ,00 22-
~14 AIIoIIaIa...................' 00 ,00 ,00 

~IS""""""""''''.r, I ..........IIMI 00 ,00 00 --- ~ 

~6""" .......... lIMl 00 r ,00 00 00 

~17 ................ a••a'tan ......... IIM, 00 ,00 00 

~1' ..,............ plu.at.... ..... tlfI ,00 ,00 00 00 

~19 ME JRWI ,00 ,00 ,00 00 

~O IVAFE !lWI ,00 ,00 ,00 ,00 

~al .",..""""".-I"""i OMI ,00 ,00 ,00 ,00 

.n:a ............... _ ........ ,...... ,00 ,00 ~ 

.X» ...,.. ....................... Il101 ,00 ,00 ,00 

~X34 ...,..IIa ................,."........ ,00 ,00 ,00 

axu ..,.. ...... Il ......,-.ca., ,00 ,00 ,00 

!tXU ......., ,00 I ,00 ,00 ,00 

137 ..,..IIa ~................r ............ Il101 ,00 00 .00 

QI , ......, i 
.00 00 ,OD ............... ............... .. .r:.~"~MI . ol t:u -,1U.. I 

r~X51 !VA 
1 

,00 ~" ,00,00 ,00 

1152 COIIIrIiMII ......' Il.1 i ,00 ,00 ,00 ,00 

~""......"""'."'01"""". ,00 00 ,00 ,00 

~S4 "lM""" 1 
,00 

' ~ 
,00 ,00 

~lIa1n ..... ,00 ,00 ,00 ,00 

~......... ,00 00 00 00 

P Ah..... 00 00 ,00 .00 

~, ........ ,00 

162 _ ...... W.~~..~I..'...... ...., 00 

163 ~... .......- ..1,........... 00 
I 

~X6. ..,..,... M ............. ,00 

• ••i .............................. 
, 

.00 

Cou............... C................1i .........z;.o priMIIario.l ........... • 
C.n.....011 . ...... ri i 

Con"it-ftH vI_oI _,..'10 .,....... _ "',.... ~ -::l 
:'X65 "'porto cio rl,.,..,. III ........ III • ,00 .................... e.-ilolo_.... leddiIo 

daI_ ......... .......a............
e51 ~buIo••Id... 

''''RNI col 51 

l' ,00 
,rriac!lCIAI ~__ l+ ~ 

00 ,00 t 
e..riiiiiO _ .... cIoI 

... __w. 

...~ .:1 
.00 

l 

lrigo lelAl 

C52 O"'""lnazloM _ ........ 00 00 
cii ooIicIarlo16 e.nlrib.to Q cIobilo 

,00 

http:e.nlrib.to


112 

IO 

I l 

lO 

I ............... 

Il 

" 

,00 ,00 

,00 _..~-
' 9 11

,00 00 ~=.,.,.,."..____,.;,oo= _____~____ 
CONlIIIUTO IULtIIIDnO CHE ECCEDE I MINI/IoIALE 

~M_"'_ ~- c..e:...-:,."'-'" .. 

" 00 

00 

00 
2'

00 

" ,00 

-
,00 

,00 

" ,00 

Sezione I 

Contributi 
previdenzioli dovuti i 

da artigiani e 
commercianti (INPSI 

Sezione" 

Contributi 
previdenziali dovuti 
dai liberi professionisti 
iscritti alla gestione 
separata di cui 

al1 1art. 2, comma 26 ,della L. 335/95 (INPSI 

Sezione III 

Contributi 
previdenziali dovuti 
do i soggetti iscritti 
allo cosso italiano 
geom etri (CIPAGI 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE fiSCALE 

REDDITI 

QUADRO RR 

Contributi prev idenz ioli Mod N w 
DATI GENERAU DELLA SlHeOLA POSIZIONE CONTR.UTlVA 

Ceci... INPS 

o!f!tNII.!!-
rJ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

117 

115 

00 

......
,00 ,00 

" 

I . 

-  1IaIoooo ' ..... Aoi IYA 

C-.:booo a 

" ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CO DICE f iSCA LE 

PEI.S4DNIE FISICHE RE DDITl 

2014 QUA DRO RS 
Pro.peni comuni ai quadri... , ca d. N" genzl a 

ntrate RA, RD, RE, RF, RG , RH, lM e pros petti vari MO.lli] 
Quadra cfi riferimenlO j 1 LM 

,00 

,00 

,00 

Plusvalenze 
e soprovvenienze 
oHive 

Imputazione 
Coda R_1edel reddito 


dell'impresa 

familiare 


RS6 

Ouota di por1Kipozi~ Ovota di ..d<!I!o Quota d... , Uenu'. d 'occonlo di wi non utilizzare Ace 

l 

00 00 ,DO ,00 

R57 

00 
E«.d.nzo 20 I oPerdite pregresse non 

compensate neflionno 
,00 ,00 ,OD 

ex contribuenti minimi 
Pordi.. riportoblli 
.0nZa limi" d i tempo 

• fuoriusciti dal R58 lavoro autonomo 
regime di vantaggio 

6' ,00
'= [cc. denzo 20 I O h:c.denzo 2O11 za 2012 
O 
z 
<.? ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 "j 
<5 R59 Impresa Pordite riporto bili 
O ..nzo limi" di .....po
e) 

g 
o 

,00 

;;; Perdite di lavora 
5 autonomo (art , 36 
c: c, 27, Dl223/2006)" 
::; 
..O> 

non compensate 
nell'anno 

:> 
Perdite d'impresa 

.. 

non compensate 

nell'onno 


Prospena 

del reddito 

imponibile im putato 

per trasparenza ex 

art, 116 del Tuir e dei 

dati per lo relativa 

rideterminazione 


Vo, icuian, "'._ __iOI6 ""'*""'" Doduzioftl ... __Valori_bili voIoriR....i Rellilic. .
I __~__________~OO ,~__________~~________----~ ,004I. ,00~~ ,oo I ,00 I 

,00 00 ,00,co •• ,00 Il 
00 00 00 ,00 

~--------~.~--------~ 
,DO 

Utili distribuiti DA" Dfl SOGGETTO RESiDENTE e Dfll'lMPlESA ESTERA "'IITECIPATA 

da imprese estere 


~5 Il PERDITE RlPORTAalU SENZA lIMm DI TEMPO 

&e:ilnzo 2009 

R512 I 

R516 

,00 ,00 

,00 

1cc....... 2JlIO Ea:odonzo 21112 E--'o2013 

PERDITE RlPORTAaru SENZA lIMITI DI TEMPO 

Codice Ii_Io delo socioll!! Iro.......n.. 

........._1.-.-1 

00 ,00 

OitoliNQIR.,li Qttuali 

,00 ,00 

'_e_n._I,_am __MQ__~___~_' I_

Ahri oI_nll clel'allho 
Fondi di acconlanamonla 

00 

00 

,GO 

Vrifrcli,.,itM.!iti 
partecipate 
e crediti d'imposta 00 

per le imposte 1t521 

Trasparenza Codlco ' iscalo Denom inazione cleIf' imp191C1 e.Pero partecipato 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE AU 'ESTERO
pagate all'estero 

_ ....f..redlli~i':!'~ 

Saldo iniziai. Impolto clcmrta 5..irwddifi Sveli ula didritl"'i Saldo 'Inalo 
l o 

,00 GO 00 00°2 ! 

,00 

IO 
00 ,00 ,00 ,00 ,00 



Cod ic e f, sco le (') 

D.M. d.1 9/11/08.".1 c. 3 

Perd il' i.tanza 
rimborso da IRAP 

Adeguamenlo agli 
studi di ••Hor. 
ai fini IVA 

Prezzi 
di Ira.lerimenlo 

Consorzi di imprese 

E.'remi identificalivi 
rapporti finanziari 

Deduzione 
per capilale inve.,i,o ;:; 
propria (ACE)s 

c 

" '" 
::;;" 
;;;" 

Canone Rai 

Rilenule re~ime 
di vonlagglo 
Casi particolari 

MoJ . N (') L-.!J 

1529 

RS30 

531 

1539 

,00 

Acconlo cedulo 
per interruzione 
del regime 
orI. 116 del TU1R 

Ammortamento 

dei terfen i 

Sp..edi rappresenlanza 
per le im pre.e 
di nuova codrruzione 

1528 

lCJt IICO. 

Fabbrico" _ ...taIi 1nd.......11 

Altri Iobbrlcof ""'_otali 

00 

,00 

'onlile 2010 

,00 

Componenti pOliliYi 

00 

Ritenull 

Codici di idenlificazione fisca" .atero 

D.ftOIIIIinoz.... operotDre finanziario 

,00 3 ,I 

e••ocIonza riportata 

00Rodello d'__ 

di ~_ cIo!I·....oncIò_ 
lO 

,00 
RencI....'" ..p.....llièn 

ueihuolo 

Pn:Mncia t..w CodiCI Comun. 
. \ 

C,o.fl.. 
7 

.00 

.00 

o,clt1o..2008 ~.nI;'" 2009 

.00 ,00 

Impr.... 

PatriMonio _ero 20j Riduzioni oiff.,...,zo Rend"enID 

,00 
bndi __ ...I>u. 

,00 

encInenlD ceduto 

,00 
bndi_ .......,aIo 

1OCi116 portecipa.. 

" 00 

Comune , 

f r.o.a:" ne, v.!a I l'\tImero civieo , 



-------

. ___ L....,IIUL.
Codice fi sco lc ('1 Mod . N (') ~ 

Prospetto dei crediti Vola,. di bilancio vaI... liscolo ...-----
Ammontar. complellivo dell. svalutazioni clir.tt. e degli aCCGnlonamenti 

ri,ultanti alterai in. d.II·.....cizio precedente ,00 

1549 P.rdi.. d.U·_rcizio 
,00 

1S50 Dillorenzo 
,00 

Dati di bilancio 

;:; 

~ 
" 

Minusvalenze e ::;'" 
C> 

differenze negative'" :> 

Variazione dei 
criteri di valutazione 
adottati nei 
precedenti e~ercizi 

1551 S.olvtazlonl • accanlonam.nli delr•••rcizio 
,00 

Ammontar. comple.1iYo clelle ••alvtazloni dir.tte • d.,1i accanlonam.nli 

ri,ultanti a Rn....rcizio 
 ,00, 

1S53 Vola.. d.i credlH rioultanli in bilancio 
,00 00 

597 

~59! 
1599 

~====~~~~~______________________.~

15100 • IUNicI ... di ......UIlO. In cono di Ia~~a:"!<>~~ prodolti !i"iti 

5101 ".·olllvo clrwlo".. 

,00 

, ,~~:~oa.oriomO"io~i .~'~i L______________~~~______________ ~~~~ ' ,oo oo

,00 

___~____________-;,______________~":OO" "1 

,00 

,00 

_____________~----------~oo 
;I 

r5105 Ralel. risconti attiY_ ' ______________________ _ _ 00 

15106 Totale ottiYa , oo~ 
------------~I~,~----------~~ 

Soldo inizioio l ____________ -',"'"'00 ,t- OO 

00 

00 

Patrimonio netto 

1S11. 

15119 

ibl. entro ~...rci",lo .ucc...ivo 

D.biti '."0 banch•• allfl flnanzlolori .slGibi~ oltr. I·....cl"'io IUCc••sivo 

Debiti '."0 !..mitarl 

Minuwelenze 

Minu....al.nu I Azioni 

,00 

,001 ,00 

0 0 
N. atti 

ditpolizione M""'010..01Allrl oòtaIi ,Dividendi 
J 

00 QO QO 

RS 120 



Codice fiscale (') Mod N (') ~ 

Errori contabili 
Dola Inizio periodo d' in poala 

15201 r"'~ I .... I ~ 

5202 

1$203 
520. 

15205 
; 5206 
~5207 
_520. 

~5209 
,1$210 

l Dola inizio l't!iado cl'inpoolO 

15211 P', .... , , .., "1 
~5212 

~5213 
1$21. 

5215 
5216 

15211 
5211 

~5219 

15220 

Dola fi.. p••iado d'imPO'j Coc:Iic:.fiKGIet ..'m'l ··.. l ,." J 

l l 

~ ~ Rigo Colonno , l ?
, 

- ~ 

- = I- f-
,~ I ,....--.

'T

r-:::- 1----' '-- ,o---

Do... 'i.. periodo d·"".,...... Codic. fiscale 

J " "~ , .... , '::l , 
I I I I I 

Quadro Modulo Rito Colonno 
I , 

J ' 
, 
t--

f-: 

~ f-

~ 

1

l l 

, 
,00 

,00 

,00 

,CO 

,00 

,DO 

,CO 

,00 

,00 

I I I I I 

'-"-
5 ,00 

- I 
,00 

,Da 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

-

~-

-

-fl 

~-

1$221 

5222 

Reddito esente fruito 

00 

AIft",onlal'e ogewdozione 

• 00 

,00 

,00 

,00 

,co 

IO 

00 

l O 
CO 

00 

l O 

" 

00 

,;;;&0 --./__,116 
_aMicala 

Il 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

ZONE fRANCHE 
URBAN E IlfU) 

Sezione I 
Dati ZfU 

00 

00 

00 

00 

"QQ",j 00 00 

IO I l 
00 00 ,00 

IIoddlh> •••nlt/Quod.o Rf Reddito .....Ie/Quadro HO R.ddito •••nt./Quadro RH Total. r.ddifo 'Nn" f",ita ro...loo_loz.... 

00 00 00 00 

1S2... 
, .... i../Quod.o RH, , ••dllo/Quodro RH. 

,..dilt/Quod.o Rf '.rdile/Quod.o RO conlabQb~ltO orclmrio .on...babi~t6 ..mp5I;c:o... 

00 00 00 00 



I . 
Cod ice fis ca le (') Mod . N . (') ~ 

,DOSazione Il 1530 I R,ddllo ._~o 

Quadro RN ,00 R5303 On.,i deducibili 
Ridelerminalo 

,COR530. Reddllo la! n!blll 

,00~~05 ....pollo lordo 
,00 R5308 lotolto detrazioni p.r carichi famiglia .Iovoro 

,00 ~~22 lo..... d.trazioni d'impolta 

R5325 Total. oltre d.lrazioni • credili d'impolla ,00 

.00 

5U3 Dil_r.=-".::%.::.a_______ 

Impolla neHa 

,00 

533. Cr.d~i d'impolla _ illlpr.... Iavoralari autonomi ,00 

RESIDUI DETRAZIONI, CREDITI D'IMPOSTA E DEDUZIONI 

IH23 IH24, col. I 1 RH24 , col 2 1 IH24, col.3 • 00 00 00
R53.3 ;RH24, col.4 IN2. RH V,co12 ' IP32, col.2 •00 ,00 ,00 

IP26, cod.5 • ,00 

o 
c 
O 
z 
(9 
UJ .... 
6 
u 
M 

o '" o 



g e n zia ~ 

IM20 Ecced••sa di ......... di cui alriaa 1M3 00 

1M2) Ecc.....aa cOIItrib.1I ,...w..aioli. a..i...... di cui al ria.1M7 (riportare ... Ie iIoparlo .... qua4ra ,,,, 00 
~~!~~-.~ -20~1~2 E cc.d.n~ 20 1 J~-- ~ ~--~--~~-~--~~~~~ 

Perdite 
IMU 

non compensate ,00 

lM23 PEROIfE RIPOtlTAtlU SENZA UMIfI 01 TEMPO 
tdi cui relatr-,e 01 p,...nta GMO l ,od ,00 

..; 
Il. 
<Ii 
~ w .... 
<Il 
iii 

Determ inazione 
del reddito 

Impresa 

D 
Autonomo 

Impresa fomiliare 

D 
Determ inazione 
dell'im posta 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CO DICE FISCALE 

REDDITI 


QUA DRO LM 


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

1M 1 Codice attività 749099 

Ricupero T,.mo"ti-',r ,1M 2 To...1e compo••• ti po.i'"l 
Idi cui I 00 1 19.363 00 

~------------~ 
1M3 Rimono.z. Iinali 00 

DIIfet.nzo lun, ceI. 2 • UUI 19.363 00 

Tela!. compo ... 11 ••••"'" 1.4940: 

, .dI........ . ,....110 11M4 • IM51 17.86900 

1M7 Canlribuli p,.viclonzioll • o ..i....zioli ~_ ____ 1 _4 ::-:5 3 0l-"""- :~_--:::-::5 . -:- :;",:0"4
IMI R..wila ••tto 12.41600 

! I 

1M' l'....... p'..r.... 

1M IO ......1.. 01 . ... ..... ,...... .... . "0 od ;'pol'" 1.ltlIu..,O 

Il h polto ..ltIIu..,. 5% 

llocquiato primo (:DtO Redd. i prodo tti 0II'811e,o Fondi cOntuni Siamo Abruuo a krj ilftmoblli 

t l 
00 ~oo1M 12 Cr.11I 41;'pollo Silmo Ab, \luo 

obitoz.jone ",-inc:tpole 
5 

~....................~O~ I~____________-C,OO I
~

1M13 h.ul. co••_o_fS_lo _______ 00 

1Ml'' Diff.... ao llM Il • 1M12, ..I. • • 1M131 621 00 

1M15 Icc•••zo 4'.pos" ,,"....Ie 4.10 pr......... dichiarasi••• 00 

16 Ecc••lla. d';'pos'. risu...... dolo pr......... dichloraaio •• co..,....,••eI M.d. '24 jj- __-=-:~"'________ OO"'-il 

IMI7 ",ccoo,1 (di cui ... .,..; ..... ", __________ 9-::4 "-''-'j_____00 1 -,-2 5-= c::oo

2 7,00 ~ 
00 

12.41600 

62100 

http:cOIItrib.1I

