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Data di presentazione

UNI

2015
COGNOME

^j^gorizia

NOME

i PIZZAMIGLIO

«»ntrate

Periodo d'imposta 2014

,GIOVANNI

CODICE FISCALE

N N

N

Informativa sul trattamento del dati personali ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice In materia di protezione dei dati personali"
Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza I dati raccolti e quali sono I diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, lid.igs. n.196 del 30 giugno 2003,
"Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità
del trattamento

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati 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.Igs.
n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli arti 69 del D.P.R. n. 6O0 del 29 settembre 1973,
cosi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bls del D.P.R. n, 633 dei 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi I dati reiattvi
alla composizione del nucleo familiare, i dati trattati ai fini dell'applicazione dei redditometro non vengono comunicati a soggetti estemi e la loro titolarità
spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sui sito dell'Agenzia delie Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali
in relazione ai redditometro.

Conferimento dati

i dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delie disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L'Indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia
delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e senrizi offerti.
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa eviene richiesta ai sensi dell'ari 47 della legge 20 maggio 1985
n. 222 e delie successive leggi di ratifica delie intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta perla destinazione dei cinque per mille dell'lrpef ò facoltativa e viene richiesta al sensi dell'arti, comma 184 della legge 23
dicembre 2014 n. 190.

L'effettuazione della scelta per la destinazione dei due per mille a favore del partiti politici è facoltativa e viene richiesta al sensi dell'art 12 del decreto
legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.

Tali scelte, secondo II d.Igs. n. 196 del 2003, comportano II conferimento di dati di natura "sensibile'.
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gii oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il
conferimento di dati sensibili.

iModalità dei

^trattamento
o

S
%
^Titolari
del
LU

^trattamento

i dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti
alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delie misure
di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali,
associazioni di categoria e professionisti] che tratteranno I dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.
L'^enzia delle Entrate e gli intermediari, quesfultlmi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.Igs. n. 196 dei 2003, assumono
la qualifica di titolare dei trattamento dei dati personali' quando I dati entrano nella loro disponibilità e sotto II loro diretto controllo.

C!

|Responsabili
^del trattamento

il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati'Responsabili del trattamento'. In particolare. l'Agenzia delie Entrate si avvale, come
responsabile estemo del trattamento dei dati, delia Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe
Tributarla.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gii intermediari, ove si avvalgano delia facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agii interessati.

:Dìrìtti

^dell'interessato

<Consenso

Fatte satve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o
comunicazione l'interessato (art. 7 del d.Igs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se tratiati In violazione di legge.
Tali dìrrtii possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delie Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.
L'Agenzia delle Entrate, In quanto soggetto pubblico, non deve acquisire li consenso degli interessati per trattare I loro dati personali.
GII intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per II trattamento del dati In quanto II trattamento è previsto dalla legge; mentre sono
tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali à riconosciuta la detrazione
d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri
intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef,
del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef.

La presente Informativa viene data In generale per tutti I titolari del trattamento sopra Indicati.
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Codice fiscale (*)

|PZZGNN44S22L567N

TIPO DI DICHIA

Quadro :
RW

RAZIONE

Quadro

Quadro

VO

AC

Correttiva :

Studi di
«dlore:

'Dichiarazione

Ofchiaraijone :
V integrebva:-

Otchiaraziafte

nel termin):: ; iKtegratlva a favore : : inleflrativa :

Eventi
: eccezionaB :

: T oPR 3:

X

X
DATI DEL CON
TRIBUENTE

Provincia(sigla)

Comune(o Stato estero)di nascita

VR

VALEGGIO SUL MINCIO

::

: Data di nascita

giorno

mese

armo

22

11

1944

X iiii

M

F

Partita IVA(eventuale)

01738460235
, Riservato al Beutdatore owero al curatore faHmetdare

Accettazione

'Liquidatone :

Immobili

iere^ giacente:::

voiontatta

:: seyreslratl :

Periodo d'imposta :::: '

giorno

giorno

al

PTWiivaa(sioia)-

'

Qrdlce comune

RESIDENZA

ANAGRARCA
Da compilare

Numero civico

Tqibt(>gfa:(vta,:p!a2za.:ecc.):::: Indirizzo

solo se variata
dal 1/1/2014
alla data

di presentazione

Data della variazione
gionw
mese

Piié^ne

deOa
dichiarazione

Domidilo
:
fiscale
: (Sverso dalla :

'OleNanulone :

::prasenlata per :

::|a:piìma:volta:: :
TELEFONO
E INDIRIZZO
DI POSTA
ELETTRONI

numero

3385067044

CA

DOMICILIO

Indirizzo di posta elettronica

Cellulare

Telefono
::: prefisso

2

Provincia (sigla)

:::Coniune

FISCALE
AL 01/01/2014
DOMICILIO

:::0>dlce:comune

L567

VR

VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia:(sigla): Codice comune

Comune

FISCALE
AL 01/01/2015

RESIDENTE

Codice fiscale estero

Cad(cd:SlatO estero

: Stato estero di residenza :

Non residenti

::^Schuroackei^

HL

ALL'ESTERO
DA COMPILARE
SE RES1DQ(TE
ALL'ESTERO
NEL 2014

: Stato federato, provincia, contea :

: Località di residenza :

NAZIONALITÀ'

1

■Estera::;

2

Italiana

Indirizzo

ìriservatoach
PRESENTA LA

Codice fiscale (obbligatorio)

Codice carica

Data carica
mesa

gioiTN)

armo

S DICHIARAZIONE
ÙPER ALTRI

Cognome

^-EREDE.

(dCURATORE
SFALLIMENTARE

Nome

Sesso

:::(l»atnire la relativa casella) :

JVL
Data d) nascita
giorno

mese

Comune (o Stato estero) di nascita

Pror^cia (sigla)

armo

Jo DELL'EREDITA',
o«««-

Comur^:(0:State:'^tero}

§<vederB Istnjzianl)

Provincia (sigla)

~

C.a.p.

':'ngtC)EN2Am«oiunCev:::::
:::IOeSO(rERSO)
:::00MKU0F1SCME.

Rappresentante

Teletono
:: prefisso

Prazbne, via e numero cMco / Indirizzo estero

'.::::rssldenlaal'etlete:::::

Data (S tnido procedura
giorno

mese

Procedura tión

anno

Data rC fino procedura

: :';:::anec(a terminala

giorno

mete

Cktdlceifi^IeisoGietà oiènte dichiarante
anrro

§CANONE RAI
^IMPRESE

Q : :Ttpotogta apparecchio (Rteeivsta al contribuenti che esercitano atUvtlà d'Impresa}:::
i^IMPEGNO ALLA
"presentazione
^TELEMATICA
^Riservato

::.God Ice: :fisca(e:detl'intB mediarlo:: Ì04222840235

EallInterRterfiario
Ricezione comunicazione telematica

UJ

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

2

Ricezione aWisi» telematico

giorno

mese

anno

: :Data deirimpegno : ; : : 17

08

2016

X

anomalie dati studi dì settore

; FIRMA DELL'INTERMEDIARIO: ìTONOLLI GIULIANO

ut

(9VISTODI

^conformità

:::Visto:d[ confo rmltàfilasciatoalsensideira ti: 35 del D.Lgs/n: 241/1997 relathro a Reddtcl/IVA:: : :: : ::

P

CRiservate al CAP.

tuo al professionltta
S

::::.GodiCe:fiSCale:de):TeSpOnsablte:del:C:A.F.:::::::

Codice fiscale del C.A.F.:

s

I

:::Godice:fiscàle'del:professionfsta':

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.AF. o DEL PROFESSIONISTA
SI rilascia H visto di conformità

al sensi delPait: 35 dei:O.Lgs,: n.: 241/1997
SCERTIFICAZIONE
OfTRIBUTARIA

P

::<^lce fiscale deiptofesslonlsta:

^Riservato

od professionista
O

Codicefiscale o partita IVA del soggetto diverso dal ceitiflcatore che ha predisposto :
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

:: SI attesta la certificazione al sensi dell'art 3S del D.Lgs n;: 241/1997
n Da compilare peri sol modeB prerSsposti su fogS singofi, ovvero su moduS meccamgmfld a stiisda continua.

Codice fiscale (*)

[PZZGNN44S22Ij567N
PIZGIO PIZZAMIGLIO Gì

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DELL'OTTO

Chiesa cattolica

Unione Chiese cristiane avventiste

Assemblee cQ Dio in Italia

del 7* giorno

PER MILLE
DELL'IRPEF

PIZZAMIGLIO GIOV

pef seegSero,
FIRMARE(n
UNO SOLO

dei riquadri

Chiesa EvangeOcaValdese

(Unione doQo Chiose metodiste e Valdesi)

Chissà Evangelica Luterana In ItaOa

Unione Comunità Ebraiche Italiane

Sacra arcidiocesi ortodossa tfhatla ed

Esarcato per l'Europa Meridionaie

eic«40 DttCCLTANON
ccracm DA
Da

coMrmtucmi.u«»AfrTisom DCUA OUOTAOVrO'
fTANON ATTnaurTAa
UtCC MfDC^ORdONE Mi!
«CELTIesatte
lA OUOTA NON ATTfieuiTA
«fEnwiTE Njic Actcìeia

Chiesa ApostoBca In ItaBa

Untone Cristiana Evangelica

Unione Buddhista ItaBana

Unione Induista Italiana

Battista d'Italia

CN 0*0•((TNM ■ mìaC»csSAA^OtTOUCA M(TMM E'
DEVOLUTA MIA0€nOME
STATMC

::In aggiunta:a quante spiegato neiTlnfoanaliva siitrattamente del dati,:Si predsa che i dati perscitaS dei coniiibuenie verranno(iibsatl solo dall'Agerafa dele Entrato per attuare la scela.::
SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DELCINOUE
PER MILLE
DELL'IRPEF

per scegliere,
FIRMARE in
UNO SOLO

dei riquadri.
Per alcuno

d^Inaiti

Sostegno del volontariato e delie altre organizzazioni non lucrative di utiDti sociale,
deOe associazioni di promozione sociale e dette associazioni e fondazioni rieoiwsciute
chs operano nel settori tB cui alTarL 10,e. 1,leti a), dai D.Lgs.il 460 dei 1997

PIZZAMIGLIO GIOVANNI

RRMA

Codice fiscale del
|Q^ 1 04fi 09 Q
beneficfcttlo(eventuale) pj-i^J
^

Finanziamento della ricerca scientifica
a ddTuniversltà

FIRMA

Codice fiscale dei

tteneficiarlo(eventuale)

à possibile
Indicare anche

iieediee
fiscale d un

soggetto

Finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela,
promozione e valoilzzazlone <S treni cuiturali e paesaggistiei

Finanziamento dola ricerca sanitaiia

beneficiario

FIRMA

FIRMA

Codice fiscale del

tieneflclario(eventuale)

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
riconesciule ai fini sportivi dal CONI a norma di legge,che svolgeno

Sostegno delle attività sodaB svolta
dal comune di residenza del contribuenti

una rilevante attività di htaressa sociale

RRMA

Codice fiscale del

beneficiario (eventuale)

■iln «9gitt<a a:quenle spiegato nerinfomnHva sul trattamento del dati, si precisa che i dea parsorwtdei contribuente venerino utlizzatt solo dafABcnzia delle Enifate per attuare il scelta;
OiSCELTAPERLA

Destinazione
cdel due per

Partito postico

Smille dell'irpef
A

>perseeglere
CPIRMARE nel

Dryorire ed bidcare
^nela casella SOLO
§iL CODICE
9cocrispandente al
spartito prescelto

§FIRMA DELLA

CODICE

: :<n aggiunta a quarto splecato nerinfotinatlva sul trattamerto del diti; si precisa che i ddi personal del centiibuecte verranno utllzzati solo dafAgenzia dele Entrate per attuare la scelta.

SOtCKlARAZIONE

^11 contribuente
_idlchiara di aver

gcocnpilatee
Qjalegale i
Rseguenti

SruxM

TR

RU

FC

DEE

.N.m9WHVft

: : : : : Invto awiso telematico all'intermediario

X

Invio comunicazione telematica anomalie:
dati studi di settore all'Intermediarlo

tibarrarele

UcascBeehe
ujinteressano)

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE

Situazioni jsafticotarii

Codice

'' tiiebiarazione per altri)

IL CONSENSO AL TRATTAMENTO

DEI DATI SENSIBtU EVENTUALMENTE
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

n Da compitare per i sol modeb predsposti su fegS singof, ovvero su modus meceanegrafid a striscia continua.

GIOVANNI

PERIODO D'IMPOSTA 2014
CODICE FISCALE

p|z|zGNN4 4 S 2 2L5 6 7N
PIZGIO PIZZAMIGLIO GIOVANNI

PClSONE FESKHE

REDDITI

2015

Familiari a carico

QUADRO RA - Redditi dei terreni

^11* guaxia

^

««entrate
Percenluale .

Codice Ascara

F/WIIL[ARI

Relazione di parentela

A CARICO
B<(XUf!EL«CASa(A
C «CCfMS
FI >Ff*iOFCUO
F «FIOUO
A aAl.TROFAMU>RE
0 'FKUOCON
ce<ajrA'

. Oetraalene 100%

.datinonespeitanle..':': affidwnentgfi#

(Indfcara il codce fiscale del coniuge anche se rwn fiscalmente a carico)

'TRI TDR 61P63 D825G
~TT7 PRIMO 5^
' F1

4

FIGLIO

D

F

_5__E

•6 1 F I I A I ! D i •
(«werruitÉ

DmAacwPER FAuoie;':

. -

rRedCHoaT^e

Reckito doiraracale
:: non ifvahAalo

QUADRO RA

: : non rfvaluiàta

,00': '4

REDDITI

(**6fto«xjw*FFcopRBicierrrtiOACiwico;:

vg " l:6LeQrtTWBU6M7E

CCMALMSMO 4 cic<j ■

' '

■-

' glon» .

Reddito dominicalo:

tmponìtfle' ■
Esclusi I terreni

Cbsì?:

Continua-

IMU

• :.,Coltiyatofo''

pairtleolaii : -iiatoneO ' -Rondovuta tSreltdoI^:

Iri. regime vtncpisdco.

%

31,00- 365 =100

DEI TERRENI

i

..iCanonedanito ::

Possesso
% -

:
Redd^ dominieale

. Reddite agrarie

i ; nciri iinpordbile :>

. imponibile

6l,oo;

all'estero da
Includere nel

,00---'4

Quadro RL

21oo

365 =100

,00 :

41,00^

,00:

IreddlU

50,oo^-'l

dom/n<ca/e

32 00

365=100

.00

57.00

^cof. 1)e agrario
(eol.3) vanno

34,00

Indicati senza

365 ^100

operare la

.OOi

61,00

rivalutazione

95 ,00 :
100 .00

^
RA23

SoTnrna colOTne ll.iae lZ ^.:

: TOTALI

(*) Barrare la casefia se si tratta delo slesso terreno o dela slessa unita ImnobiBare del rigo precedente.

,00

jOa

220,00

195 .oo;

originale
PERIODO D'IMPOSTA 2014
CODICE FISCALE

PZZG|N|N44S|2|2|L567N

■PCWNE FISICHE

PIZGIO PIZZAMIGLIO GIOVANNI

REDDITI

2015

QUADRO RB - Redditi del fabbricati

gonzia

iCSLntrate
Rendita catastale
non rivalutata

QUADRO RB

Possesso

giorni

percentuale

DEI

i REOOm

FABBRICATI

Casi

Continua-

particolari

zione;(*)

90 00

. Rendita catastale
.:v non rivalutata. .

^00
giorni

fabbricati

percentuale

^ REDDITI

fabbricati

.:; Rendita catastale
: non rivalutata :

all'estero da

:

; canone

giorni

Casi

.

'

:

. . . ..

percentuale

canone

345 ' 50

'L567
Immoblllrion locati

3.19200

'

Abitaziórìe principale

IMPONIBILI "
La rendita cata

^

: Rendita catastale

stale (eel. 1) va

•

: non rivalutata

^

Cedolare secca 10%
0%

Cedolare secca 21%

Tassazlorìe ordinaria

^00

^

Indicala senza

: . NON .

canone

i«

Cedolare secca 21%

Tassazione ordinaria

43 00

Rendita catastale
non rivalutata

14

^OO

15

Continua-

zlonen

Possesso

giorni

Utilizzo

' REDDITI
: NON :
:

Codice

percentuale

365 ' 50

canone..

^

.

' : ^getta a IMU
■ le' '

Canone
di locazione.

.

;00

Casi
particolari

.00 . '

•

Cedolare

^

^

Immobili non locati
ir '
/io

4:0,00

ContinuazloneO . .

•• ' '

Codice
Comune .

' L567

. . Abitazione principale

REDDITI

Tassazione ordinaria.;

'"PONIBIÙ '3

Cedoiaresecca 21%

00

00
^00

Rendita catarie

365

00

■liRendlta'CataStafe:-' ■
: non rivalutata -

14

■
:

Utilizzo

.

percentuale

'

^00

■ ■.'

Codice .
Codice.

:

: '.canone
canone ;

16

Canone

. Casi . .

- df locazione

.particolari

.00

»ecca 10%
10%
Cedolare sedca

j ' REDOm- :

percentuale

'. -COdlce
Codice v.'-'
.: -

-

canone: •;
canone:--;

Canone

: Continua-

: zlonen

•

•

. ;soggettaa IMU . .

.

Tassazione ordinaria

Ceidolare secca 21%

00

Rendita catastale.

^

. . non rivalutata

Cedolare secca 10%

,00 "

,00

Possesso

Utilizzo

glomi

REDDITI
NON:
IMPONIBILI

percentuate

i.Gasi •

- Canone
di locazione

Codice

canone :

Tassaziofte ordinaria

^

Rendita catastale
i . non rivalutata :

•

^
: :

Utilizzo

Cedolare secca 21%
14
■
'

^00_

Possesso

: giorni , .

Cedolare secca 10%
IS '

,00

percentuale

Codice::

. canone

: i Codice. : .

Abitazione principale

ÌMPONIBIL! '3

RB10 . iMi^mll
ElmpotU cedoiare
UiSecca

^

Cédòlare secca 10%
D% - .

REDDm . :
NON

,00

1 . 7 4 5 ,00

,00

Gasi

Continua-

particolari

zione (*)

Immoblii non locati

. Casi

: secca

Imposta

Totale Imposta

cedolare secca 10%

cedolare secca.

.00:

. .aggetta a IMU - ;

Immobili rion locati:

18

Casi part
:

IMU .

. Abitazione principale
: non soggetta a IMU

.00

. REDOmNON . 18

392,00

iMPONIBill

Eccedenza

Imposta
cedolare secca 21%

Abitazione principale
non soggetta a IMU
Cedolare

Continua-

: parbcolart : zione n

IMPONIBILI
.

non soggetta a IMO

17

Abitazione principale

Tassazione ordinaria . . Cedolare sécca 21%

. REDDin

non soggetta a IMU

: . ;:.Comurte.

Immobili non locab

,00

Abitazione principale

,00

IMPONIBILI
Canone
di locazione

;

"

O ^,00

Continua-.

soggetta a IMU.

REDOm .
' ^ NON'.;-:-

" . '•

cn

Abitazione prtneipale
REDDITI

IMPONIBIU . '3

^

Cedolare.. Casipart
secca .. .
IMU

Codice .

17

parbcolart i-zloneC)

; soggetta a IMU
16'

non soggetta a.IMU
'

:. Comune

Abitazione principale

. REDDITI '

IMPONIBILI '3

is

'13567

IromrAlli non locati

iOO_

: ;dtloca2tone .

J
iùiitazione principale

Abitazione principale

'

16

,0C 1 IMPONIBILI
,00

IMU.

. Immobili non locati j .non soggetta a IMU
. 17
-1
t 18
.00
I
.00
;00
-*• ''O.OOl
Q,00

. Abitazione principale

NON.. .

IS

'"Possesso'.:'

: glomi

soggetta a IMO

^

50

. Cedolare secca 21%

Tassazione ordiriaria

IMPONIBIU "
:

"

Possesso

giorni .

: non rivalutata

REDDITI

REODm
NON
■
,oc IMPONIBIU
I
,00 i lUDTiKiinii

Cedolare secca 10%

Casi part

secca

" L567

Abitazione principale

IMPONIBILI

^

Abitazione, principale
non soggetta a (MU

,00
Casi

,00

Cedolare secca 10%
■

Immobiti
non locati
Imrr

particolari

""
REDDITI

^ "

. Canone

:

rivalutazione

IMPONIBILI "

soggetta a IMU

:diloc3Zione

. Codice

percentuale

365 ' 50

operare la

REDDITI

■00 I IMPONIBILI.

Possesso

giorni

... Utilizzo

Abitazione principale
non soggetta a IMU

16,00

Quadro RL

REDDITI

Abitazione principale
non soggetta a IMU

Casi
: Continuaparticolaii - zione (*)

Canone
dl locazione

: 3

. luO . .

Codice.

^
NON.:;
,00 I IMPONIBILI
. Codice

Casipart

' :.:. Comur«

'

Abitazione principale
: soggetta a IMU :

REDDITI

.

90,00

ConBnua-

:'.paftÌCO!art:'. ' iZlone.Q

00

^00

Utilizzo

.00 "

: Canone
. •. : .::dl locaziona

:

Possesso'

includere nel

AtNtaziorte principale
. ... . soggetta a IMU:.. . ; . :. immoblii iion locati

: :REDDm.

Cedolare secca 10%
D%

Cedolare secca 21%

Tassazione ordinaria

IMPONIBIU '3 1.612 00

.

,00 I i lMPONIBlU
Codice

320 ' 50

Redditi dei

.secca

-L567

non: -:

Possesso
. .Utilizzo.

Cedolare

,00

-

Cedolare secca 10%
D%. .

Cedolare secca 21%

Tassazione ordinaria

IMTONIBIU "

E ALTRI DATI

Esclusi I

Canone

di locazione

365 ' 50

REDDITI

Sezione 1

Codice

canone

Eccedenza

dichiaiazione precedente

compensata Mod. P24

Acconti versati

,00

- Cedolaré secca risùtaNe dà) Mod. 730/2015

.Acconti sospesi

IraRenuta dal soslltuto

bordata tfid sostituto

cf«dio cohìpens^o F24

Imposta a debito
.00

OAcconto cedo-

Olare secca 2015
::

^Sezione II

:N.::dl fIgO

Secondo 0 unico acconto

Primo acconto
... Mod;:N, • . ."TT

: :
: :Numaro ie^pttonurnsro:

mDali relativi al

>con(ratU d

Qlocadone

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

Codpe.uffloio

: '•

Contrattinon

.00
-

Annodi

"
.

. .Statodl- -

.:.superlona'30gg:::';preser>lazlorie.d)cti.:ICin.My - emergenza.

originale
PERIODO D'IMPOSTA 2014
CODICE FISCALE

PZZGtNN44S2t2|L56|7N

PE^NC FtSKHE

PIZGIO PIZZAMIGLIO GIOVANNI

REDDITI

2015

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

gonfia

QUADRO CR - Crediti d'imposta

^^ntrate
QUADRO RC RC1
REDDITI
DI LAVORO

. Tipologia reddito

' ^ . V

OM
Kks—

1

DIPENDENTE RC3

Redditi di
lavoro

dioendentee
aipenaeniee

:

—

_

Prani^attoggeOaU a lastulone Pramlglia

'■ '■v- iNci^Efjro'

^

■

PSOOVTTMT^:: -

K04 (compjfaia a^;.:

410 _oo

.Redditi (punto 1 e 3 CU:2015) '

11.705 .00

'

EASSIMILATI
Sezionel

. IrKlelermina
IrKleterminato/Determinato

^

impeti alt SI. comma 6Tiir
OD HTVonblh assog imp. i

.Imposta Sostitutiva

.00
-00 •^

,00!:

'

.oq:;:

,00'

Premi assogaettali ad imposta sostRutiva Premi assoggettati a tassadona ordrwia da

Opiiona o rattifica

assoggenallaadtassaaofte ofdiMria .. . . . ..assoflgeaara ad imposta
•Premi
da asscggetlafe

nei
previsti • <TaM.Ofd
[mp.' Sost. .. ■ i*» s
neJecasi
islna}onl|.
«

a«

. Eccedenza di Imposta sosStuOva.

. . ..

iranenula e/o versata

.

assimilati

Casi panleolari
I

I

: :RC1+ RC2 + RC3 + RC4 cól. 0 - (minor© tti RC4 col. TeflW .cel.Sj-.RCe cOL 1
RC5

Riportare in RNÌ col. 5
\

_ .

.' ,

^

Quota esente frontaiien .

RC6

Periodo di lavorò (giorni per 1 quali spettano le detrazioni)

Seziofiell

R07

Assegnò del conìuqe

AKrt redditi

——r—r—•—

asslmliati

Dr^O

rr

.00

(diculLS.U

.00 )

C ' ' ' ^ ■ Là^ro dipèndente::

12.115 .00;

TOTALE

365

:

Pensióne.

:• Redditi (puntò 4e 5 CU 2015

:—rrr

^

^

r:—

~

! Z

T!—

...

aqueldiUvoro
dipendente

RC9

(punte. 11 del CU 2015
- e RC4 colonna 11)

regionale e
commale
ariRPEF

. addizionale regionale

.

Sezione IV

PC11 Ritenute per lavori socialmente utili • V

u'!^e'^d«i

RC12 Addizionale regionale IRPEF

SezioneV

BorwislRP^

.^Sezione VI •

òrutrìdau
I

1

:

^

addizionate comunale 2015 : .-

. addlzton^e comunale 2014

addizionale cotnunalé 2014

:.:;:.(piintp ;16det.cy2016);:::;, ;

.. .(plinto 17 d^ CU 2015) : ;

28.00

66 .00

14 9,00

1.325 00
'J

.

(punto 12 del CU.2015) i .

■^■•■Rltehirte'accontp' '. ■

i.Rttentrte'saldo

Ritenute acttorito' . :.

Ritenute

Ritenute IRPEF

RitenUe iRPEF e
addizIonaE

Ritenute per lavori

,00

S ommaré gli importi da.RCT a RC8: riportare il totale al rigo RN1 Cd. 5

Sezione III

(pùnto 19 dei CU 2015) ; ; ;!

28 .00

^

Bonus erogato!

Codice bonus '!

. (ponto 120 del CU 2013):!:

: . (punto 119 del CU 2015) :

RC14

;

RÒ15

del <x>ntrìbut6pensioni
(punto 173 CU 2015)

J QUADRO CR

' Codic©** *
Sfato estero

(punto ItTcU 2015)
Imposta estera

Reddito estero

A""®

'2

".

COTtributp solidarietà trattenuto : : :

:

Reddito compléssivd

Imposta lorda

Quota di imposta lorda

Imposta estera enùo il limite: !
della quota d'imposte lorda!;!

ICREOm
'O-iMPOSTA

•

iCredlto utilizzato..

• • di cui relativo. .

! nelle precedènti dictiarazionl.

\

alici Stato estero di cólonnà i

oSezìone l-A
:gDatl relativi
oal credie

SiTimposlB

ECparreddtti

.^pr^

v-ar©stero

:

vTotalecoi. 11 sèz. tA !

iftSezìone l-B

! :<^p>M2a'

.!:r)terttéallo stessoànrìò.'.

SOrteiTnMZKyw <M

: Credito da ubiizzare

rièilà.prsserite dlcntàrazloriè.!

^ Nervosa p«r retltft
OprodeOsTrUm

Re^uo piec^nte'diehiaraztórH» :'::;;;:;:'.';. ;.-.^édlto'af)h;o'2014';:.'' !-!'!::;;^;dlciJÌ;Mtnpertsato'riel.;Mod.K!4;-

□Sezione II
tu Prima casa
<e canoni

CR7, ,! ; .Credito .rfimposta pei; il riacquisto ddia priiTia:òasa.;;
CR8

Credito d'imposta per canoni non percepiti

.00

^

,00

.00!

!

^Sezione HI

.Rèsldtiò precedènte dlctilaiazionè !;: di cui compensato nei Mod!;F^. ;:

perete

jjrncrynerCB
—occupatone

Residuo precedente dichiarazione ;

^Sezione IV
UJ

CR10 Abitazione
Principale.-^per iTTvrwbili colpiti : ::
OCredito d'imposta

^dal sisma In Abnjso
uJSezIoneV
Qrwtffoycce.lioni

.

'

• •• • Impresa/

rpn Altri
'
wrsTZ' '

. Pffessione
^

^ .,5.?'"^™ ,:

Re^uo precedente dicniaiaziDne

Somma reintegrata

antlcipazioiw Tofale/Parzale

" t

5per tnedlazlori

Credito anno 2014

di cut compensato nel Mod. F2A

Credito anno 2014

di ciii compensato nel Mod. F24.

^

,00:

Q^.ond pe.j«n.

...Credito d'imposta

,00

Còdice fiscàle

VK ly

.00:

^Sezione VII
SCredto dimposta
^erogazioni cultura

CRi4

Sezione Vili

Altri credi!
dimposta

CR15

"Residuo precedente dtehiarazione

'

.00

. : di cui compensato nel Mòd. F24

.00 :'

.00 :

Credito residuo

originale
PERIODO D'IIVIROSTA 2014
CODICE FISCALE

PZZGNN44S22L567N
PIZGIO PIZZAMIGLIO GIOVANNI

i pc»6ne fisiche

REDDITI

2015

QUADRO RP - Oneri e spese

*.CSLn1:rate
QUADRO RP

ONERI

^

Spese patologie esenti
sostenute dafamBi^

^ ,

RP1 Spese sanitarie

•' '• ••

-■

E SPESE

RP2 ^>eseMnltarieper tamOiari non a carico

Sezione I

RP3 spese sanitarie per persone con disaPllità

Spese aitarle comprensive
di franchigia euro 129,11

296.00

.00,

Spese per le quai

spetta la detraaone RP4 Spese veicoli per persone con.OisabBIta .
d'imposta del 19%

edei24%

^

^

^

r*—

■ .-.V.-.'.-.-"

RP5 Spese perl'acquisto di cani guida

Le spese medfche^ Spese sanitarie rateizzate in precedenza
irteramenfe senza RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto atjitazione princ^ate.
sottrarle la

___

tiaiKhlgla di euro RP8

Codicespesà

Attre spese

129.11

——T-.—————

RP9 Wlre spése
Per relenco

del codici spesa
constatare
la Tabela nele
IsIrurionI

XJ.

•iCodlce spesa- ■

RP10 /Utrespese

.Codice spesa

RP11 Attrespese

1: Codice spesa.^

RP12 Altre speso

-Codice spesa'
Codice spesa

RP13 Altrespese

: Codice spesa

RP14 Altrespese ' •
totale SPESE su Clil . .

.

RP1S DETERMINARE
LADETRAZIONE

^Totalespese

.Totale spese con detrazione

Altre spese con

Ratelzzazioni spese r Con cassia 1 barrata Indcare importo laU.

righi RP1. RPSeRPS.::!: : osommaRPI col;2, RP2eRP3
fighi
RP1. RP2 e RP3.., . s'
o
167oO:Ì;

: al 19% (C0l.2+ C0t.3)::.,,

detrazione 19%.

con detrazióne al 26%

^

387 .00

220 ,00

993 ,00

RP21 contributi previdenziali ed assistenziali .
Spese e oneri

per I quali

^spetta
gta deduzione

::Codicéfiscàlédal cimlùge.
RP22 Assegno al coniuge •• •

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e famlllarii ; ì: i

^dal reddito

RP24 Erogazioni liberali a favore di Istituzioni rellgio» ; ;

Jcomplessivo

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con dlsàbUità ;
RP26 Altri onerTe spese deducibili . ^ •

. :.C:ONTRIBUn PER.PREVI.DENZACOMPLEMENTARE ;:

. Dedt^ dal istituto

(0

:' Non dedon dal sostitute

CD

1

i'

RP27 Oeducibllltà ordinarla. .,

.00

RP28 i-avoratori di prtaa occupazione

,00

,00

RP29 Fóndi In squilibrio finanziario .

,00'

,00

RP30 Famlliart a carico

,00 li

,00-

: biotti dal sostituto ;
RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici .

Spese ^r acquisto 0 cóstruzldne ,.:.r

^
.Data stipula loMzione V
•iSIomo.
mese- .-!
':'i:ló*td;-;

di abitazioni date In locazione

Non dedotti dal sostituto

I

^

'

.W

:Totale'lmportò:deduclbtle -.

:Spi^ acquteto/costruzlone.

'

,00

,00.

' irri(Mrto residuo ^-13

.impòrto annó 2014;

'Codicè ttacale

[

RP33 QUOTA INVESTIMEr-np IN START UP

^
993 .00

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI(sommare gir importi da figo RP21 a Rf^)
zSezIone IN A
UJSpese per Interven—III di recupero del

Qpalrlmonio edilizio

. Situazióni parVcolaif

2006/20121
2013/2014

UJ

Nùniéro rate
N. d'ordine

RWel
Ridetennln»-

1 -;

Codice fiscàle

Anno

Al*W

ZOI rate.:
zione

S

Importo rata ;

10

: immobll :

RP4Ì

<(detraaone dimpo-

isicla dri 36%, del

gai*,del 50% 0

pPd?

.

^deies*)

RP43

i

RP44

RP48 'Totale RATE;:.c>et^'2iine':
:4i%

Righlcol.2

...Righi eoi.2
::eon codice M

.còri.cod|cé2p.riòn corn'pilata :
Detrazione. 3

,00 :: 36%

Detrazione a

.00

50%

^Ighl con anno 2013/2014

Righi Cd. 2

: : -.dCOl. 2éOfl:CO(liCé .3 : ;

con codicé4..

_ Detrazioné «

.00:

65%

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E DEL 13/04/2016 - ITWorklng S.r.l.
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PERIODO D'IMPOSTA 2014
CODICE FISCALE

P|z|Z|G|N|n|4|4|S|2|2|L|5|6|7[N
PCRSÒNE FtSrCHE

REDDITI

2015

pizGIO PIZZAMIGLIO GIOVANNI

QUADRO RH

genxia
entrate

Redditi di partecipazione

0 1

In società di persone ed assimilate
: Tipo

Codica fiseala sociatà o assodadorte partecipata

Quota dpartedpadona .

^—
Quota.reddlia.{a.perdta)

ilimitaia

. ddtairari

Deirazieni.:;

Dati deBa

aodeti.
associaiona,
Impresa famiBare. aaienda
coniugala o

01945200234
Quòta redd.tocfeti non ppantlvé

4

87

..Quota en^ dlmpeata

Quota rticnile d'accénto::

1.121

fUentrp daT^ero

Quota enari détralbii

Quota reddto non ImpònIbOe.;

GEIE

.00
Ice fiscale sodata partecipala

DaUdeCa

società

partecipala in
regime d

Quota rcdd. sodelà non operativé

Quota credili d'imposta

: Quota riianuie d'accorilo

Quota eredto irrposte estere aria opzsofM

Quota oneri detraibll

.^trasparenza
Quota eccedenza

RH7^ Redditidtpartéctpazio'neInsoctetàssercen»attMta dìmpr^a

y':

<ReddHo.ndninyy.'

RH8 Perdite dì partecipazione In società esercenti attMtà d'Impresa In contabilitt ordinaria.

RH9 Differenza tra rigo RH7e RH8(se negattro Indicare zero)

.00

.

..

,00

RH10 Perdite d'Impresa in contabilità ordinaria.

RH11 Differenza tra figo RH9 e RH10
RH12

,

•

..'C. , -vy :

precedenti • '

,

RH13 Fottute di partecipazione In impresa In contabilità semplificata :

• :v;^

C.-:.; ":

pp,.. Totale reddito (0 perdita) di partecipazione In società wicentt -

•^"^^attività dlmpresa{riportaretate Importo nel rigo RN1) .

. (Pmiuf»OTTs»«iatoc<«^sTOi^*. '

RH15 Redditl(o perdite)dl partecipazione In assoctazionitraarttsCe professIonisC . .

.

00

. .. .

.

.

RH16 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti

■

reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti(riporfafe taléJrh'portb;nel rigò RNÌ)

itton.Imponibile , i

RH18
RHÌ8

toddito di partecipazione in società semplici

RH19 Totale ritenute d'acconto

1

121 00

•
CretM.dtmppsta
.,
: sùi fendi cemuri é InvesÙmenlo

RH20 Totele crediti d'imposta
RH21 Totale credito per imposte estere ante opzione

RH22
RH23'''®'®'®
RH24 Totale acconti

'■

T:

' •

•;

:

197 .00

originale
PERIODO D'IMPOSTA 2014
CODICE FISCALE

PZZGNN44S22L567N
PIZGIO PIZZAMIGLIO GIOVANNI

IPfRiSÒNE FISICHE

REDDITI

2015
^geazia

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

gC jA

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

*iS%»ntrate
RedoKo ol nfemneno

peragevolaaoNfi^coB .

COMPLESSA/O P

Creato per fondi e«nunl

Perwe compensabtU

Rèddrto minTmo da partecipao

di cui ak quadn RF. R<3 e RH

con credito per fondi comuni

sor>e in eocietd non opervUve

15.201,

,00
,00'

RN2 • Oeduzlona j>er abt^ìone'prlnclpale ^

993 ,00

RN3 •■Oneri deducibili

RN4

REDOiTO IMPONIBILE (irtdicare zero se il rtsùiteto è rfegaW) :

■fVJS 'JMPOSTAUOROa" '
Delnuione

■:Detrazioni per .
familiati a carico

.

■peralM.tamii»! a. carice.

. per..figll.aearfco :

'

:

Oelrazlona per redditi

^

di lavoro dpendenle

.: .iavoròRN8

Detraaone

iAeiiora detraSone

::pef flgi.aoarlcb •

per coniuge a cadco

DetraSoneperraddtUassltniali:. .:.

quéf ci lavóro dipendente.e airi redM -

1.555.00 '

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI.Dj FAMIGLIA E LAVORO;
Totale detrazióne'
detrazione .'O
; :;

Detrazione canoni di

;RN12 locazione e afiltto terreni . . .
(Sez. V del quadrò RP)

jOO_
::{2^:dÌRP.15,CoL6),

.(19.%dlRP15COÌ.4):: : . .

Detrazione oneri .

^Sez.lquadro RP.

Detrazione spese
RN14 Sez lll-A
: ,

Detrazione utilizzata .

:aii1goRr43i col. 2;

74.00
{41%dìRP48col. 1)^

,00; . :'•::■•••■
(5^ di i^P48 coi. 3) ? •

di RP48 col. 2)
•

quadroRP, :

.00 •

,(tó%dl RP48C0Ì; 4):

,00

' ; : . (5(7% dHyS7coÌ. 7)

RN15 DetrazIonespeseSez. Hl-Cquadro RP • ; '

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadroRP. (59%diRP^)'

0

V..(65% di RP66)

RN17 Detrazione oneri Sez, Vi quadroRP 'v
Residuo detrazione •

RN20 Start-up periodo
precedente

.RN43',col. 7,Mod. UnlcoM14

I;- ■

il ,

'

,

•

.00

Detrazione

.

RN21 Investimenti start op

(Sez. VI del quadro RPj;.

xResìduo detrazione.:.

Detrazione uUAzzatai

: Residuo detrazione

Detrazióne utdizzata

- "j' '

RPSOcol.S'

\

,00 ;

;ÌRN22 totale DETRAZIONI DIMPOSTA'
RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie . ,

^ ■ Crediti d'Imposta ;

:RN24

generano resìdui '

Rlacqùlstòprlma casa

^ '
^

^•Integro an^qpazì
p«ftsronl

Jncrementooccupaztono'

,00.;.. :

::RN2S TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREOm D'IMPOSTA (somma dei rigtii RN23 e RN24)
:d!cùl^sóspés3;

:lRN26 IMPOSTA NETTA {RN5 - RN22 • RN25; Indicare zero se II fisuiteto è negatNo) '

:RN27 Credito d'Imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo

:RN28 Credito d'Imposta per abitazione prirrctpaie-Sisma Abruzzo I. :, .
•• • CredM d'Imposta per reddlU prodotti all'estero
:'RN29.
■ ■■
.•

-V;

; (dl cùl derivanti da impóste figurative

. Credito d'Imposta' .

.rslvdU pef erogazioni cultura - .

'

importo rate Spettante

kCredaoutiiimto

,00 '^ •:
(diculóiktiore de&azioriepérfigii:

RN31 Crediti residui per detràzionl lncapienti
RN32 Crediti d'imposta Foridi comuni '
RIyJ33 RiTENUTETOTALI

: .,• ■ ■

Altri crediti.d'Irnpósta .;
. di cui ritenute sospese

r. di culaltre ritenute subite • ;

RN34 DIFFERENZA (se tale Importo e. negétfvo indicare l'importo preceduto dal segno mérió) .x

di cui itènùté art 5 don utilizzate.

:

RN35 Crediti d'imposta perle imprese e.i lavoratori autonorril :

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DAUjA PRECEDENTE DlCHIARAaONE '

: ;Qu^Ì 7Wm4

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO:,:F24,
cui recupero

di cui acconti sospesi

Imposta sostitutiva

i cu cradno riversate

. di cui acconti ceduti

. dal regima ^ vantaggiò :

.da altidrecusero:

RN38 ACCONTI
RN39 Restituzione bonus

DAMA Decadenza
Start-up- •
:KW40
Recupero detrazione

Bonus ìncapienti
dicuHnteressI su detrazione fruita :

Bonus rampila:
Detrazione fruita.

Ulteriore detrazione t^r tigli

Eccedenze di detrazione

Detiazione canoni locazione

:RN41 Importi rimtiorsati dal sostituto per detrazioni incaplenO
. Irpsf da trattenere o
RN42 da rimborsare rlsultanté.

Trattenuto dal sosttutò

nflo compansalo
cor* Mod F24

Rimborsato dai sostituto

Bonus (niiblle
IndeMarationa

Bonus da restituire

dal Mod. 730/2016

iBonus spettante-

::RN43 BÒNUS iRPEF

IPZZGNN44S22L567N

Codice fiscale

Determinazione

RN45 imposta A DEBITO

di cui exit-tax rateizzata(Quadro TR)'

.00 '

.00

deil'imposta

167.00

RN46 IMPOSTA A CREDITO
Residui

detrazioni,

crediti d'Imposta
e deduzioni

RN23
'
RN47 RN24. C0I.4 '
RP26.cod.5'

.00 RN24iCOI.1 '
.00 RN28 ;: : '
.00 RN30
"

.00 RN24,Col.2'
.00 RN20,COI.2 '
.00

Residuo deduzio

ni Start-up

,00
.00

RN24,coL3
RN21; COl.2

Residuo anno 2013

RN48

.00
.00

Residuo anno 2014

V"

l"'"

.00

.00
Altri dati

RN50 AbitazEone piineipale soggetta a IMU ' '

OO
Casi particolari

Acconto 2015

784 QO

Reddito complessivo

,

RN62 Acconto dovuto

'"'1'°'''''''' '

Imposta netta

■

15.274,00

Primo acconto'

'

1.656,00

132.oo

.00:
Differenza

"

331,00

199,00 ;

Secondo o unico acconto
'

QUADRO RV
ADDIZIONALE

RV1

REDDITO IMPONIBILE

RV2

ADDIZIONALE REGIONAt^ ALL'IRPEF DOVUTA

14.208.oo;
175.00Ì

REGIONALE E
COMUNALE
ALL'IRPEF

Casi particolari addizionale regionale '

'

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
RV3

'

:::W:W

Addizionale

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE

Cod. Regione

di cui Credito da Quadro 1730/2014 '

OiAOA PRECEDENTE DICHIARAZIONE(RX2Cd.4 Mod. UNICO 2014)

'

^

regionale

RV4

airiRPEF

Sezione ll-A
Addizionale

.00

x:

;x

149.00

Sezione 1

.00 ):

,00

RVS

ECCEDENZA Di ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RiSULTANFE OALU PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD.F24

RV6

Addizionale regionale trpef
da trattenere 0 da rimborsare ,
risultante dal Mod;730/2015 :

RV7

ADDIZIONALE RB3IONALE ALL'IRPEF A DEBITO

RVS

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO

Trattenuto dal sostituto

Credito compensato con Mod F24
° ,
.00 .00

.00
.00;

Rimborsato dal sostituto
,

,00 ■ ;

:

26.00
.00;

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE
RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

Aliquote per scaglioni '
Agevolaziont '

RVS

'

0,800
114,00

comunale
ADOtZiONALE COMUNALE ALLIRPEFTRATTENUTA O VERSATA

all'IRPEF

RV11 RCoRL '

1
ez

1

94 .(X)

RV12

.00

,00

F24'

.00

(di cui sospesa

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

Cod. Comune

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE(RX3Cd.4 Mod. UNICO 2014)

'

94.00 ;

,00 )

di cufcredlto da Quadrai 730/2014 '

'

.00

,00;

RV13 eccedenza DI ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD,F24
Addizionale comunale(rpef

(d

73(W2014'

altre trattenifte

ia

RV14 da trattenere oda rimborsare
risultante dal Mod.735^015

Trattenuto dal sostituto

,

Credito compensato con Mod F24

.00

,

.00

.co;;

Rimborsato dal sostituto

.

.00

a>
c

•e

20.00 ;

RV1S ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF A CREDITO

.00;;;

Ì^Sezione ll-B
SAcconlo addiian»-

9le comunals

Agevolaziorti

tdiponibtle

: Aliquote
perscaglloni

AddUonalo connurBlo 2015: ::::: InipadQ lntlciwto 0

Aliquota

Acconto dovuto

(rettenuta dal dalora <8 lavora x ^ tper «KcNaraiioRO Intsgrattva)>

Acconto da versare

SariRPEF

Sp«fa201S

RV17 ' '14.281 .00'

oQUADRO CS

JJ^CONTRIBUTO
501

Base imponiblle

^SOLIDARIETÀ'

contributo di solidarietà

'0,800'

Reddito complessivo! :
(rigoRNI col. 9)

28.00'

34 .00'

Contributo trattenuto

Reddito

Reddito al netto

dal sostituto

complessivo lordo
: (colonna :!!'» colonna 2); :

del contributo pensioni
(RCIScol. 1)

{rigoRC15col.2)
.00

.00

6.00:;

.00

.00!

.00

Base ImponSbllo :
contributo

.00

Contributo trattenuto dal sostituto :

Determinazione contributo

CS2

:Contributo sospeso

(rigo RC19 col.2}

Contributo dovuto

.00

.00

.00

disoddartetà
Contributo trattenuto
con dmod. 730/2015

.00

Contributo a deiKto

.00

ContiSiuto a credito;

.00

originale
PERIODO D'IMPOSTA 2014
CODICE FISCALE

PZZGNN44S22L567N
PIZGIO

PIZZAMIGLIO GIOVANNI

PCiSÒNE FfSICHE

REDDITI

2015

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

*g«n.za.a

itntrate
QUADRO RX

Importo a credito

COMPENSA.

risultante dalla

presente dichiarazione

ZIONI

Eccedenza di

Credito di cui si chiede

versamento a saldo

lirimborso

Credito da utltlnare ^

Ih compensazione e/o
In detrazione

167 ,00;

RIMBORSI

167

n,

■'Addizionale regionale IRPEF:;V'':::;;:;;:rg

Sezione I

: Addizionale comunale IRPEF

Crediti ed

•x

V

: 1^^

eccedenze

Cedolare secca (RB)

risultanti dalla

Imposta sbstftutìva Incremento prodùttMtttRCj

presente

Cpntn"buto di solidafietà (CS)

dichiarazione

•

^

Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)

Acconto su reddÙata^azloneseparàU(RMy
imposta sostituthm riallheamento valori fiscali ^U) ..
Addizionale bonus e stock option(RM)
Imposta soslHutiyà reddll partecipazione Imprese estere (RU} !
imposta pignoramento presso terzi (RM)
IrapostarwIeBaiooccasionalelirOarcazioni (RM)

.

Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)

tVAFE (RW)
Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM|,.
Imposta sostituiva nuove Inlziaflve produttive , . . •

Imposta sosUtutiva deduzioni extra contabili (RQ) i
Imposta sostitutiva plu^lenze benlMzlenda (RQ)

Imposta sostitutiva conferimenti SI1Q/SIINQ(RÓ) .
Tassa etica (RQ)
Eccedenza o eredito

precedente

^risultanti dalla
^precedente

Contn"buti previdenziali \.

ifzdlchiarazlone

Imposta sostituti^ diciil ai quadro^ RT .

!'lmportó compensato
'

nel Mod. F24

imporlo residuo

Jniporto dI cui - i'
SÌ chiede il rimborso

da compensare

AJtre Imposte
Altre imposte

^

Altre imposte

^
^

IVA da versare'^. .

^Sezione III
§

,00:

IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)

mDeterminazio-

ùrne deiriVA da

1

Eccedenza di 'mrsarriénto (da:ripartile óa I tighl RX64 e I

o

uversare 0 del

^credito

Importò di cui si richiède U rirhborso

^d'imposta

di cui da liquidare rnediante procedura semplificata

Causale del rirhborso. '

Contribuenti ammessi alfetogazione priorftarta del rimborso

;Contr&uenti Subappaltatori

• Esonero garanzia

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

.

:

sottoscritto dichiara, alsensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 2& dicernbre 2Q(M;. n. 4^, che.sùssl^nole.seguer^. .
. condiziont previste dall'articolo 36-bis, terzo comma, lettere a) e c):

:.]

I a) U patrimonio netto non e diminuito, rispetto alle risultanze contabili deiruitìmo periodo d'imposta, di oltre il 40 percento; la consistenza

4::-: • . ' - ^'degil Immobili non si é ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 percento per cessioni non effettuale^:
. '[nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa nori è cessata né si è ridotta peretfeHodIcessionIdi aziende orami

. .. . i. diaziendecompresineilesuddettefisultanzecontaDtil;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicuratM.

. . : Il sotfóscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche

: penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art 76
del decreto dèi Presidente della Repubbifca 26 Dieembré 2000, ti-44S.

{^65 importo.da riportare in detrazione o in com^nsaziòne : :

.

,00^

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Dati intermediario

Cognome e Nome o Denominazione

N. Iscrizione all' albo C.A.F.

TONOLLI SRL
Codice Fiscale

04222840235

Si impegna a presentare in via telematica il modello

UNICO PF 2015

La dichiarazione è stata predisposta dal

soggetto che la trasmette
Ricezione avviso telematico

Si
Dati Contribuente

Cognome e Nome o Denominazione

PIZZAMIGLIO GIOVANNI
Codice Fiscale

PZZGNN44S22L567N
Dati Dichiarante diverso dal contribuente

Cognome e Nome

Codice fiscale

in qualità di

Data deir impegno

□ Professionista
o altro ^getto abilitato alla trasmissione telematica
non iscritto ad Albo, di cui all'art. 1, comma 2. della Legge 4/2013
Firma leggibile dell' intermediario

17/08/2016

Il sottoscritto;

□ conferisce incarico per la presentazione in via telematica del modello in oggetto
I

'

I si impegna a fornire tempestivamente all'Intermediario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde pemnettere di effettuare

nei termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora rintermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle

variazioni di indirizzo

Firma leggibile del contribuente

Il sottoscritto:

I

I dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta ricezione dei dati

Data di ricezione

Firma leggibiie del contribuente

Data

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili
il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento del propri dati personali,
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26
del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati
esclusivamente per i' evasione della Sua richiesta.
li conferimento dei dati è facoltativo; i' eventuale mancato conferimento dei dati e dei consenso al loro trattamento comporterà

i' impossibilità per lo STUDIO di evadere i' ordine. Ai sensi dell' art. 7 dei D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere
al propri dati chiedendone la correzione, i' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco
Firma leggibile del contribuente

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 201A
CODICE FISCALE

p Iz Iz G In In 4 |4 Is 2 I2 II I5 6 7 n
QUADRO VA-VB

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

^ntra^e
QUADRO VA
INFORMAaOM
E DATI

estremi identificativi dei rapporti finanziari

"«j n.

: Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.

RELATIVI

ALL'ATTIVITÀ

Barrare la casella se il soggettò trasforrnato continua a svolgere l'attMtà agli effetti dell'ìVA

:

Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie :

:•

:

Credito dlcH tarazIone {VA/2014 ceduto

Dati anaRici

general

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie
Riservato ai soggetto non residente nelle Ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e:v(ceversa

Indicare la partita IVA relativa all'Istituto In precedenza adottato
Indicare il codice dell'attività svolta

* :
'012500

CODICE ÀmvrrÀ
cooiceÀTrrvrrÀ

Riservato al curatori fallimentari e al commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio delia procedura) : ;:

Barrare fa casella se il modulo è relativo all'attività delia prima frazione d'anno

|
^

Riservato alle società di gestione dei risparmio (art 8, d.l. 351/2001)
Denominazione del fondo . . .
;

—^

'■ 1 'i

Partita IVA della società di gestione dei risparmio sostituita

,

•; Numerò Bancatfttalla

M

.

Terminali per il servizio radiómobile di telecomunicazione con detrazione superiore ai 50%

iTotale Impòsta

Totale Imponibile

Acquisti apparecchiature

■

.00

Servizi di gestione
Sez. 2•
Dati riepilogativi
relativi a tutte la
attiviti

^

.00

Riservato al soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

Indicare il codice desunto dalla"Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni
MagglortcorrispettM pereffetto dell'adeguamertloalparamelrl perii 2013

•,

. }

:

^
:

^

"■ • •'

: ; :

'• . ' •'*•■'1

'

(Imponibile e Imposta)

fi

Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
..

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno
Operazioni effettuate nel confronti di condomini - ,

1

* •*

J

Importocompensatonell'anfioZOlÀ:! : : :;: . j
''
^
'' ' ■

Regime forfetario per le persone fì siche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art 1, commi da 54 8 89, ietù^ n. 190/2014)
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinarlo IVA : :

: :

f

•

i.

■

'

:

•

Società di comodo . ,
.Codice fiscale

..Codice di.identificazione fiscale estero

_D3ti relativi a^
■^strerri identificativi ,
OÙel rapporti fi nandart

penorninazione.operatore finanziar»:

Tipo di rapporto

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014
CODICE FISCALE

P Iz Z G In N 4 4 S 2 l2 L 5 6 7 N

QUADRI VC-VD

ESPORTATORI
E OPERATORI
ASSIMILATI

SENZA

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,

entrate

CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art 8 d.l. n. 351/2001)

1 ALL'INTERNO O PER

ANNO IMPOSTA 2013

ANNO IMPOSTA 2014

PLAFOND UTILIZZATO

QUADRO ve

ACQUISTI E
IMPORTAZIONI

genzxa

3 VOLUME D-ÀFFARI

2 ALL'IMPORTAZIONE

4

VOLUME D'AFFARI

ESPORTAZIONI

ACQUSn MTRACOM.

^

APPUCA2I0NE
DELL1MP0STA

SUL VALORE
VC4
AGGIUNTO
AEBRELATIVI A TUTTE VC®
LE ATTMTA'
MAO
ESERCITATE
VCB
GIÙ
VC7

PLAFOND DISPONIBILE AL 1''GENN>yO,2014 ; . ..
Metodo adottato perla detenninazfone del plafond per II 2014

QUADRO VD

VD1

CESSIONE DEL
CREDITO IVA

DA PARTE DELLE

SOCIETÀ DI

^'tOTALECREDITOCEDUTO .v;:^
■i:■ ;•■'■■ •■'v'■^'■■^:'■coolcEnsCALE

: :>''V'.' ' '|MPOR

! '—

GESTIONE DEL

RISPARMIO
(Art. 8 d-L

fV 3$1/2001)

CODICE FISCALE

2

VDZ
VD3
—

wrjA

^

.00 VD13 ;

^

.00VD14

.00 VD15 J

S«Z. 1 -

.00 VD16

Società cedente-

,^EIenco società

.00 VD17 ;

<70 enti cessionari

.00 VD18 ^
,00 VD19

,00 VD20
,00 VD21

•:::;|;;||copicE;FWcAi^I;;i:::S^

CODICE f
FISCALE :
cot|icE

•

gSez. 2 -

^Società o ente
^cesslonaiio -

,00 VD41 ^
,00 VD42

•ÓEIenco società
ocedenti

I
I
I

.00 VD43 ;
.00 VD44 ;
.00 VD45

I

.00 VD46 :

I

.00 VD47 ;
.00 VD48 ;

>

.00 VD49 ^
.OOVDSO

■ VÓTALECREDITI RICEVUTI:

■:

:;viV^-'

:V• .V-ti

Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VpS6 delta dichlaraziorié relativa alPanno 2013)

Totale-eccedenze (VD5HVD52)

■

■ ';

■ ■ ■'

Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti lyA. .
Importo utilizzato in cornpensazione nel friodello F24::,, . .
Eccedenza a credito

^

i :;:;:;'
i

, .f

e

ESPORTAaOHI

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014
CODICE FISCALE

P Z |Z G In ÌN 4 4 Is 2 2 L 5 6 7 N
QUADRO VE

genzia
«ntrate

OPEf^AZIONI ATTIVE

E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

QUADRO VE

IMPOSTA:

IMPONIBILE.

DETERMIWmONE

□ELVOLUME

VE1

,(X)

D'AFFARI E

□ELLA IMPOSTA VE2
RELATIVA ALLE

—

OPERAZIONI

yC3

.00 ; 4

IMPONIBIU

Sez.1.

Conferimenti di

m
\/E5

prodotti agricoli

e cessioni da

.

VES

agricoltori

esonerati (in

VE7

.00 V

Paesaggi a cooperatfi/e e ad albi soggetti di cui al 2''comma leti c} :
art 34 di beni di cut alla 1* parte della tabella A allegata .al d.P.R. 633/72

,00 : 7;3

e cessioni degli stessi iMnI da parte di agricoltori esonerati ctie abbiano

superato il limite di 1/3.(art 34 comma 6), distinti per aliquota d'impo^

.00

7.5

corrispondente alla percentu^e di compensazione, tenendo conto delle
variazlon) di cui all'art 26, e relativa..irnpc^ .

■00

B.3

,00 B;S

caso di

superamento

:2

VE8

,00 9.8

,00 12.3
Sez. 2 •

Operazioni
imponibili

non

Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 .

e operazioni

noi

distinte per aliquota,: tenendo conto delle variazioni di cui all'art, 26.:

commerciano

.«r-nn

Sez. 3 -

VE23

Totale

MCOA

agricole

imponibili

professionali

Vc20
wb21

Sez. 4 -

,00 i6

vE22

Imponibtfe

e Imposta

328oo 4

e relativa imposta

VE2S

,00

TOTALI (somma del, righi da VE1 a VE9e da VEZO a.VE22)

328oo: :j:::: :

^

Operazioni che concorrorrono alla formazione del.plafond
. Cessioni irSracanjnitarie .

operazioni
.OpeieziDrì astinslale.

Gestioni verso Satt Maiirw :

Operaziohinortlmponibiiiaseguttodidichlarazlohe.dilntentò : : .
Altre operazioni non imponibili .
Operazlorif esenti (art 10)

Operazioni non soggette all'imposta ài sert^ degli.articoli da 7 à;7-aepbes
.Operaztonl.con applicazione del reverée chargé. :> •
Cestioni di rottami e ■bf maierl^ di recupero

C easienI di oni o arg^ò puro,

. .

^appàXó rwl settore. edHo

:':Cósslo<4'dl fabbriéati '

Cessioc4 d teleforS ccWàri

Cessioni «i'mleropfócessdrt.

Operaziorii non soggette all'imposta effettuate net confronti del terremotati .

^—

;—_—^

,00

1.2 93,00
1.293,x

{VE23* VE24) •

Altre

—

^

,00

Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare cor> il segno */-)
TOTALE

22

1.293,00

^

^

' ' i:::'::'':!

Operaz'nni effettuate nell'anno ma con Impósta esigibile in anni successivi

:- .

art. 32-bls, doetéto^eggen. 83,12012 '

(meno) Operazlora effettuate in ann precedenti ma con imposta etigibils rwl 2014

(meno) Cessioni di beni ammortlzzabiil e passaggi Interni
VOLUME D'AFFARI (somma del righi VE23. da VE30 aVEST meno VE38 e VE39)

.00

328.00

MODELLO IVA 2015
Pefiodo d'imposta 2014
CODICE FISCALE

PZZG|nN44S22L567 |N
QUADRO VF

E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

» ntrate

OPERAZIONI PASSIVE

à genzxa.

IMPOSTA

IMPONIBILE

QUADRO VF
OPERAZIONI
PASSIVE
E IVA AMMESSA

,00

ypi.

2

235.00 ù.

VF2

M DETRAZIONE

.00 7

VF3_

:—
VF7

effettuati
nel territorio

ypg

degli acquisti

VF5

SEZ. 1 Ammontare

.00 . 7.6

''.al righi VF17, VF.18 e VF19} distinti per aliquota d'ìmpb^

.00^^'';r:r^

, Acquisti e importazioni imponibili(esclusi quelli di cuf : ,

. 0 per percentuale di compensazione,tenertdo conto
delle variazioni di cui all'arL 26,.e relativa'imposta...'Iv: v. ;:

ivi ivi .-

dello Stato,

degli acquisti

.00

.00 -B.g

.00 :

■00' 'é.s'

.00 ;

.00.8.3

441,00

4 .406,00 :io

VF9

VF8

Intracomunitarl
e delle

Importazioni

.00

.00 12.3

VF10

355,00

1.613,00 i zz i i

VF11
VF12 .Acquisi e Importazioni senza pagamento.d'Imposta, con utilizzo del plafondAlUt acquisti r>on imponibif. nonsoggeOì adin-posta erelalMad alccri regimi special..

Acquisti e importazioni non soggeRi all'imposta effettuati dal terremotati

VF16

Acquisti da soggetti di cui,all'art 27, commi 1 e 2, decreto-i^ge 98/2011 :

VFiS

Acquisti esenti (art. 10)é impóftazioni non soggette all'imposta .:v . V-

VF14

VF17 Acquisti e Importazioni peri quali la detrazione là esclusa o iidOtta (art. 19rbis1)
VF18 . Aequìstì e Importazioni peti quait.non è ammessa la detrazione
Acquisti registrati neramo ma con de(radon« deffimposla differita adatvJ successivi

art. 32-bis.décrelD^9Sn'h.83/2p1Ì'l

SEZ 2 - Totale

TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI

VF21

(meno) Acquisti registrati negi anni precedenti ma con Iriposta etivìàle nel 2014

^P2Q

qq

8 0 5,00

6.254,00

sracqulstl

^ importazioni, VF22 -■ Variazioni'é arrotondamenti d'imposta (indicare con II segno'-*-/-)''. . ■'■ ■•::

^totale Imposta,

^acquisti

VF23 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI

^Intracomunltari,

,00.

.''i:

^onna 2 4ÀyF22):';:'

805,00

^' , v

Imponibile,

f Importazioni

^e acquisti da

Acquisti intracomunltarl

San Marino

..Importiblle

Importazioni
pagani'ento'iyA:

bdn pagaménto IVA
Acquisti da San Marino

;

Ripartizione totale acquisti e Importazioni (Hgo VF21):
... •

BenianimortìzzabiH '.v

y

. .Bérti
strumentali
Béfii strumentaH'néh
arrimoitizzabill :

.> Beni destinati alla rivendita ovverò
} alla produzione di beni e servizi ;

:^;:'Àltrt.sÓqutsti:e,i^

CODICE FISCALE

N N

N

Mod. N.

SEZ.3-

VF30

Detemnlnazlone
deiriVA

•agenzie di viaggio

« associazioni operanti in agricoltura

• beni usati

•spettacoli viaggianti e contribuenti minori

ammessa

METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

In detrazione

«operazioni esenti

•attività agrìcoie connesse

* agriturismo

•Imprese agricole

esenti

Wà
X

Imponibllo

SEZ. 3-A

Operazioni

.ss:;;;

Imposta
1

1

VF31

Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

VF32

Se per l'anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella

.00

.00

ili:

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

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione
>:':':':':':'OpcrS2lonl:atentl retativi
::: : :''
darnvas&nentoefrettaatediisocgetll

dcuiarart.'1S,co.3.Isti.d)

VF34

:

esenti di.CUl al niv4a:'1:a 9:::
defait 10non tianiianlinefl'attlviU propria

OperarioRi «senti.di cui sVari.:1Q,:
n. 27-<)wnqUes

:::ddntnprasaoaccessarieadopenuionihnponibit v

Beni attancrilzsablfi e passaggi::::::::
MemiesenU
4

3

.00

.00

Operodonl non soggerio

.00:

.00
Opersdoni esenti

Operadoni non scsgette

Operadonl aitt. ria Z a 7-septles:::::::: :

art. 19,co.3,Istt. a^s)

dlcularaiL74. co. 1

senza dritto ata deliaiione

T

.00

.00

.00!

00

.Percentuale d delradone : : :

(anrotondaU airunRi

più prossima)
%

IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12

VF35

.00:;

:::::::IVA detraibil8:per:gIi acquisii:relativì alibro effettuati dai soggetti diversf dai produttori
VF36

.00

e trasformatori ai sensi dell'art. 19. comma 5 bis

IVA ammessa In detrazione

VF37

,00:

Imprese
agricole

1;art.34)

IMPOSTA

2

IMPONIBILE

VF38 :: :::RI$ervato alle Imprese agricole miste « Totale operaziotti Imponibili diverse : :

.00

VF30

.00

2

.00:;

VF40

32.328.00

4

1.293.00^

VF41

.00

.00

7

.00:

.00

7.3

.00:

.00

7.S

.00

.00

8.3

.00:i

VF45

.00

8.5

.00:

VF46

.00

8.8

.00

.00

1SL3

VF42

VF43

Operazioni imponibili agrìcoie di cui alte sezioni 1 e 2dei
::::::quadro VE distinte per percentuale dt:compensaztone.:al netto delle : :
si'.11 p. miiiii

VF44

wipiwi i iiii icl&IsipI hj

i

detralbile forfettariamente

VF47
VF48

VF49

VF50

.00:

Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)
• TOTALI Somma afgebiica dei righi da VF39 a VF48

.00:

32.328.00

1.293.00:^

•IVA detralbile imputata alle operazioiìi di cui al rigo VF38

.00

;:|mporto:detraib[!e:per le cessioni, anche intracomunitarie,idei prodotti.agricoli di cui airart.: 34. primo comma,

oJ

VFS1

effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma,38 quater e 72

VF52 •:

totale IVA ammessa Ir» detrazlorie^^^i^ l^

^EZ.3^

.00

1.293.00

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni Imponibili

g3asi particolari
Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero rfguardaito esclusK/amente opeiazionf di cui al nn. da 1 a 9
VF53

:dell'art10. rwn rtentrantl neiratlMtà propifa deirimpresa o accessorie ad operazionnmponifaiH barrare la casella v y:

;Se(e operazioni fmponlblll effettuate sono occasionali barrare la casella

TT

'x ::^v:::;Se sono state effettuate cessioni occaslonaO di beni usati coniP^^

vF54

regime del margine(d.l. n,41/1995)barrare la casella

Riservato alle Imprese agricole
: Operazioni occastonafl rientranti nel regime previsto
VF55

:dalt'art:34-bfs perle attMta agrìcole connesse :

Imposta

Imponibile:
.00

.00

(J6EZ.4

IVA ammessa
in detrazione

VF56

TOTALE rettifiche (indicare con il segno -r/-}

VFST'
:' IVA ammessa in detrazione

.00

1.293.00

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014
CODiCE FISCALE

|p Iz |z |g In In U U |s I2 I2 |l js
QUADRI VJ-VH-VK

IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
genzia

LIQUIDAZIONI
PERIODICHE.
.

entrate

SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

1

MnH NJ

'

DETERMINASONE

Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano

DELL'IMPOSTA
RELATIVA

e dalla Repubblica di San Marino-art,71, comma 2-(inclitóiacquìstj.di oro,
indùstfiale.argentò puro e bèni dicul all'art. 74, commi 7 e8) ■
.
.

A PARTICOLARI
TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

Estrazione di beni da depositi IVA (art 50-bis, comma 6, d.l. a 331/1993). .
. -Acquisti di beni e seivizi da soggetó non residenti ai sensi dell'art 17, «mma 2

Operazióni di cui all'art. 74. comma 1, lett. e)

.'

Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro interm^iari ,
■•■'(àrt.74-ter, commàS)

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

.• • :

Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17. còmma 5) :

: Acquisti di proda investimento imponibile per opzione (art. 17. commàS): :
Acquisti Intracomunilari di beni (inclusi acquisti di oro industriate,
argentò puro e tieriidi cui all'art. 74, commi 7 e 8) ,
Importazioni di beni di cui all'art 74. commi 7 e 8

senza pagamento dell'IVA In. dogana (art. 70, comma 6)

Importaziorii di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA:

.

: in dogana (art. 70, comma 5)

vAcquisii.dì tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di

IVA;

; (art.'1i comma 1C®, legge n. 311/2004)
: Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art 17, comma 6. Iatt:à) ; : ; .
Acquisti dì fabbricati (art, 17^' comma 6, lett. a-bis).

■

^

Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, leti b)
Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, ìetL c)

.
. ,

<:■ .

TOTALE IMPOSTA (sorfima dei righi dà VJ1 a VJ16) .

^QUADRO VH
ÌLIQUIDAZION]

,00.

3 PERIODICHE

Saz, 1 -Liquidazioni . . .

_;perìodlcrie riepllo-

LJgativè per tutte le

coattiviti esercitate

csMwero Cfedtl e

.

\f ÙA

VIT» :
■

VHS;:

'

VH7

.oc;

VHS

,00

VHS

,00:

VH10

.00

^^VHII

,00

VH12

Sdebiti trasferiti dale

'Ssocieti eonirolanti \iije

Seeontrollate

VnO

VH14 :ajbfomrtoH^ 74, comma 5

Acconto dovijto

gsez, 2 -

Sversamenti
^immatricolazione VH20

,00VH21

,00VH22

,00 VH23

,00VH25

,OOVH26

,00 VH27

.00 VH29

,ooVH30

.OOVH31

uJauto UE

u,

VH24

SQUADRO VK
DATI DELLA CONTRCLIANTE :

lUsOCiETÀ

^CONTROLLANTI

■

. ■

..

.Ultimo nteée.
. di cofjàoito

ttlE CONTROLLATE

,

^
,
^Dati generali

VK1

ut

Codice

^

Èsez.2^Determinazione

§deli'eecedenza

imposta

: Deriom^azlóné':

■

VK2

o

^

.
:

§

Partita Iva

^

VK20 Totale dei crediti trasferiti

.00VK24 Eccedenza di credito òompehsatà :: ./

VK21 Totale dei debiti trasfenti

,00 VK25 Eccedenza chiesta a rimborso dalla cqhqoilante:;

VK22
Eccedenza di debi«3(VK2l-'
VK22 Eccedenza di debito Ci/K21-VK20)

2

VK23 Eccedenza di credito (VK20-VK21)

<Se2.3-

VK30. iVAadebito

i^l"onttX

VK31 iVAdetraibile '

:

,00 VK26 Crediti dì im^sta utilìzzàti :
,OOVK27 Interessitrimestralilra^eriti

. -y:.

.

zDatTrelaUvf""'' VK32 Interessi dovuti per te liquidazioni trimestrali
VK33 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquìdaztoni periodiche: ■
VK34 Versamenti a seguito di ravvedimento

VK35 Versamenti integrativi d'imposta
VK36 Acconto riaccreditato dalla controllante V::
■

"

CO^isLLANTE : " Ci,--^

"

! :

•^

^
IMPOSTA

IMPONIBILE

QUADRO VJ

^

-^

Ci :''- : i o

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014
CODICE FISCALE

P Z Z |G |N |N |4 4 S 2 2 L 5 6 7 |N
QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

QUADRI COMPILATI

genzia

I

It

•ntrate
QUADRO VL
LIQUIDAZIONE
DELL1MPOSTA
ANNUALE

IVAadebIto (sommadei righi VE25eVJ17)

Sez. 1 -

IVA detraibile (da rigo VF57) • v

1.293,

Oeterrnnaztone

IMPOSTA DOVUTA (VLi - VL2)

deflVA dovuta
o a eredito

per II periodo
^Imposta

Sez. 2 - Credito

VL4.

IMPOSTA ACREDIT0.{VL2-VLI) V;.'.

VL8

Credito risultante dalla dichiarazione per il 20130 credito annuale non trasferibile n

anno precedente

xX

di cui aedilo richiesto a rimbórso In anni precedenti cemputaiille h <Ìé&ézÌonéà se^ùttó àfdinfè^ eieli'Mkim Ó

VL9

Credito compensato nel modello F24

.

VL10

Eccedettza di credito non trasleribile O

;

,

,00
"

:

.

Sez. 3 ■
Determinazione
deiriVAa debito
o a credito rela
tiva a tutte le
attività esercitate

VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2),
VL21

.

,oo

AnìmorìlarB dei crédili trasferiti(')

,00.

VL22 Credito IVA risullanle dai primi 3 trimestri del 2014 corr^iensalo nel mod, F24 ... . :

,00

VL23

,00

Interessi dovuti per ie liquidazioni trimestrali

VL24 . VsrsarnerifiauloUEeffettualinerannomareUrtMacessionIdaeffettuarelnanTiisuweMM..:::'
VL2S

,00 '

Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante

.VL26

Eccedenza credito anno precedente

VL27

Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazìone.a seguitb di dinjego deiruffìcip.
Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto

VL28

VL29

.'

di cui ricevuti da società di gestione del risparmio • : .

,(X) i'

Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto > .

di cui versamenti auto UE

V'dlcuf sospesl

effettuati In anni precedati ma rejatM

per eventi ecce^n^i:

a cessioni effettuate!nell'anno

VL30

Ammonlare dei debiti traslerili C).

VL31 ...Versamenti Integrativi d'Imposta

: • !,

VL32 IVAADEBtTO ((VL3 + righi da VL20à\A24)-{VL4 + rlghldaVL25^yL31)).'VL33 . IVA A CREDITO ({VL4 + fighi da VUM a VÙl)-(VÙ +.righi da VL2Ò a VL24)J ; : ;,!x .v

VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale

.

'.frx.'' . > . • :

VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in s^é.di dìchiafaziòné.ànfiuate

V-v'''

VL36 Interessi dovutl in sede di dichiarazione annuale:

,Q0

x

VL37

Credilo cedulo (fa società d gestione del risparmio à sensi deTart.8 del 41. n,351/2001: .

VL38

TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 +:VL36). -x.j

VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33-VL37)

^

X

vi

ve

VD

.

qq

x

VL40 Versamenti effettuati a seguito di ùtllizzo in eccesso dei credito

VA

;

' x;'. ''

VE

VF

X

X

VJ

VH

■

. ' . ■■

VK

■ . •'

VL

VT

X

X

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

MODELLO IVA 2015
Periodo d'Imposta 2014
CODICE FISCALE

PZZG|NN44S22L567|N
QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

i^genzxa,
ntrate
QUADRO VT

SEPARATA

32.328,00 ■:

Totale operazioni Imponibili

Totale Imposto.:

1.293,

INDICAZIONE

DELLE OPERAZIO-:;: :...

Ripartizione delie opera^ORl
opera^onl
.. . RIpartizIone

NEi^COTFRONrf
DiCONSUPAATORi .
FINALI E SOSGET--. - ..

:

Imponlblil effettuate nel confronti: ■

^Operazioni Imponibili

di consumatori finali e di Soggetti

consumatori finali

:

-Titolari di partita IVA

Óperazion)ImpOTlblli vèrso

32.328(
Operazioni imponibili verso
.: :.:consumatori finali .

Abruzzo :

:::

Basilicata:-

Bolzano :

:: : /

Calabria'":.;:^ '

Campania

: TR y .

Emilia Romagna:
Friuli Venezia Giulia::
Lazio

. :

-

Lombardìà

^^

Liguria
Marche

Molise

ij

: -px::.:-:::::

Piemonte-^ . ■ ■ IH'::
Puglia- ■

Sardegna.-...:
Sicilia'

-'v:--.::-:-''-.-'-:-:::

Toscana::.
Trento

i:: ; -

Umbria
Valle d'Aosta : :
Veneto

::

i.293,

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014
CODICE FISCALE

P Z Z G N N 4 4 S 2 2 L 5 6 7 N

QUADRO VO
OPZIONI

éSSLntxa.'tQ
QUADRO VO

COMUNICAZIONI VOI - Art 19bls2 - comma 4.RCTTIFiCA DETRAZIONE PER BENI AWMORTÈZABIU:
OELLEOPZIONi

E REVOCHE

Sez.1-

T"—~~:r;

:—;

r~

—^

... .

. ,

/V02 - UOUIOAaONI TRÌMESTRALL(art. 7,::«I,P.R.n;542/1999).. ..

Opzioni,

•Revoca

rinunce e

revoche agli

den^posta

salvatore

.

•

AGRICOLTURA

.•;;-Art,3:4.comma 6:Sctìgettiesonerati. v'x,

: V03 ::_Art, 34.comma 11; Appifcazione del regiméordinario IVA- >

aggiunto

:.-Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA

:.V04

2-

:

Revoca

^

Revoca

4

Revoca! ®

.Art.36 - comma 3-ESEROZìOOÌ PIÙ attività.
Revoca

2

Revoca

2

V05 •: Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI.PER LE OPERAZtONI ESENTI:

VÒ6

:.. . .

Art. 74 - comma 1 - EDITORIA.-Applicazione ctell'imposta in relazione al numerò : •

.; delle copie vendute

V07

Art.74 -comiTià 6-.INTRATTENIMENTI E GIOCHI-Applicazione del regime ordinarlo IVA;

• V08

ÀCQUISTI INTRÀCOMUNITARI - (art: 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)
. Revoca

V09

commàZ

CESSIONI DI BENI USATI-(art 36..d.l, n,41/1995)

Opzioni

..

comma3

comma 2

commaE

1

Revoche

BE-' '
■ DÉ •' DK::v 'EL •'' ••• Es:-: - FR

■ "GB • ■ ÌE '

lù •

'• •■PT

NL

2
comma 6

*

SM • • :"aT'

" fi

-. se- :

P O 0:D::a:;0 O O 0,0 □,o:a o.P:
cessionuntracomunìtarieìnbasea

Opzioni

!.CATALOGHi, per corrispondenza ,
SE SIMILI (art. 41, d,t. n, 331/1993)
••:

.

rr—j r—1 r

1

|

I .1

) I

.CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI
:;;{art 1,.comma 3, d,P..R, n.,100/1998)
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Art. 10 -n. 11 -APPLICAZIONEDELL'IVA

t

slrtgoleoperazMnl

VALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO . Cedente Opzioni

<

tutte le operazioni

.

.

I . :• Revoca ] 2
singole operazioni

rttermediario : Opzione I *

:Art.74quater -commaS -APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA
fFER SPETTACOLI.VIAGGIANTI ECONTRIBUENTI MINORI

.

^REGIME IVA PER CASSA

::{art. 32-bis, d.i. n. 83/2012)

:::REGIME di contabilità ordinaria per le imprese MINORI
: ,(art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)

: Revoca i 2

•:REGIME di CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
(art. 3. comma 2, d.P.R. n. 695/1996}

Revoca I 2

"DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI. PER LE ALTRE ÀTT!VITÀ:AGRIC0LÉ
(art. 56-bis. comma 5, d.P.R. n. 917/1986)

: Revoca

2

DETERMINAZIONEDELREDDtTOAGRARIOPERLESOCIETÀAGRICOLE

:.(art. 1. comma 1093, 1. n.27/12/20p6, n. 296)

Revoca i 2

SDETERMINAZIONE DEL REDDITO PER DE SOCIETÀ' COSTITUTITE DA iMPR^DlTÒRI AGRÌCOLI !
(art. 1. comma 1094, 1. n. 27/12/2006, n. 296)

^DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE '
::.(art. 1.;cpmma423. 1. n. 23/12/2005, n. 266) ;

Revoca I 2

CODICE FISCALE

N

G N N

Mod. N.

Sez.3-

Opzioni e
revoche agli

Opzione

Revoca

Opzione

'Revoca:

effetti sia
dellWA che

delle Imposte
sui redditi

V03Z AGRITURISMO - Detennfnazlone dellTVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5.1. n. 413/1991)
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'
V033 DetemiTnazione deiriVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27,commi 1 e 2. d.l. n, 9S/2011)

Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)

V034 REGIME CONTABILE AGEVOLATO -{art 27, comma 3. d.L 98/2011)

::Opztone:

::OpZlen«:

Opzione

CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione deil'IVA e del reddito nei modi ordinari
• (art. 1,comma 98, l n. 244/2007)

: Revoca

: V035^ Applicazione regime fiscale di vantaggio per fimprenditoria giovanile.e lavoratori iO: mobilità
(art. 27, commi 1 e 2, d,l. n. 98/2011)
Revoca

Applicazione regime contabile agevolato(art 27. comma 3, d.i. n. 98/2011)
Sez.4-

« SerieW^ir MnAtì APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI
Imposta sugli

Opzione

(art. 4, d.P.R S44/1999)

Intrattenimenti

Sez.5 -

dfiUme

DETERMINAZIONE DEIXA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI

VO50 i:fart.1CFbis;
CHEJSERCITANO^ANCHEAniyiTAODMM^^^^
:Comma:2,
d;lfls.:n. 44^1997:6 successive modificazioni):
wiL
"
""

::OpZlone:

2

CXDDICE FISCALE

PZZGNN44S22L567N

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014

PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

CORRISPETTIVI

VIAGGI

Rigo ;1

Interamente nella UE

Rigo 2

Interamente fuori UE

Rigo 3

Misti

Rigo 4

TOTALE(somma del righi 1,2 e 3)

COSTI

(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art 27, c. 1 e 2, OL n.S6/2011

Rigo 5 Ripartire i costi misti: per la parte UE
Rigo6
Determinazione

del corrispettivi
per le parti UE

■

per la parte fuori UE

Rigo 7 ; i Percentuate ricavata dal costi misti (rigo 5 ; ngo 3)X100:
Rigo8 Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7}:100

e fuori UE

Rigo 9: Ammontare dei corrispettivi UE(rigo 1: rigo8):
Rigo 10 Ammontare de)corrispettivi hiori UE(ngo 2+ rigo 3• rigo 8}
Rigo li Ammontare del costi dedUdbiK(rigo l^- rigo 5)
RigO:12:Credito di costo dell'anno precedente(da rigo 14 dei prespetto reiatto» al 2013)

Rigo 13 Base imponibile lorda [r^o 9•(rigo 11 rigo 12)]
Rigo 14 Credito di costo ((rigo 11 + rigo 12)- rigo 9]

rogo 15 Base imponibile'netta ai 22%
PARTE 1
Metodo
analitico del

margine

PROSPETTO B - BENI USATI
Rigo 1:: Ammontare delle cessioni:ed esportazioni di beni usati eco; :
Rigo 2: ::Marglni lordl(^ relativi ad operazioni imponibili :

Rigo 3
Rigo 4

Margini relativi ad operazioni non Imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)
corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32[rigo 1 t(rigo 2+ rigo 3)]
Acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine analitico

(di cui acquisti effettuati da sogg:reg; iiscate art 27;:C. l e 2, OL n.98/2011
PARTE2

Rigo 10 Corrispettivi, al lordo dellWA,suddivisi per aliquota

Metodo

globale del
margine

4'

10^

:::22'

Rigo 11 Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili
Rigo 12 Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che ccncomno alla determinazione del margine
(di cui acquisti effettuatì da sogg: reg. fiscale art;:27,;c.:1 62:OL n:98f2011 :

:

)

Rigo 13 Mangine negativo delPanno precedente(da rigo 15 del prospettò relativo al 2013)

Rigo 14 M^lne complessivo lordo((somma degli importi di rigo 10)•(rigo 12 + rigo 13)]
O

Z

&
'S

Rigo 15 Margine negativo da riportare nell'anno successivo ((rigo 12 + rigo 13) (somma degii importi di rigo 10}]

Rigo 16 Margini lordi (*) per aliquote

2.

4'

10
'

1
ti

Rigo 17 : Margini relativi ad operazioni non imponibili: che costituiscono plafond(da comprendere nel rigo VE30)i:

£

Rigo 18 Differenza delcorrIspettM, da comprendere nel rigo VE32{(somma degli Impoitl dl rigo 10)+:rigo 11 « (rigo 14 + rfgo;17)]

|PARTE 3

Rigo 20 Corrispettivi, ai lordo deli'iVA, suddivisi per aliquota

^Metodo

4

forfetario del

Margine
1
«

§■
e

t
o
tf

Si!

o
«•

e

4 '

Ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari

Rigo 2

Ammontare complessivo degli importi corrisposti ai committenti

(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27; c, l e 2. DL nv98/2011 : : : : :
Ammontare complessivo dei margini lordi (rigo 1 • rigo 2)

t

Rigo 3

1

Rigo 4

^rL19 bis-2
s

s
a

::-22'

PROSPETTO C - BENI USATI - AGENZIE DI VENDITE ALL'ASTA

s
%

i

io'

Dtfferenza del cofrispenivi. da corrprendcre nel rigo VE32
rugo M ((somala degli imponi di rigo 20)+rigo 21 • (somma degii Impoiti di rigo 22) •rigo 23)

Rigo 1

«S

S22:'

Rigo 23 ; Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nei rigo VE30): : ;

o

ti
«

10

Rigo 22 Margini tordi (*) per aliquote

c

z

Margini tordi relativi ad operazioni imponibili (VE sez. 2 previa scorporazione dell'imposta)

Rigo 5

Margini lordi relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (VE30)

Rigo 6

Differenza dei corrispettivi da comprendere nel rigo VE32 (rigo 1 - (rigo 4 + rigo 5}]

PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE
Rigo 1

Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabilì (comma 1}

Rigo 2

Rettifica per variazione deirutllizzo di beni ammortizzabilì (comma 2)

Rigo 3

Rettifica per mutamenti net regime fiscale (comma 3)

E

Rigo 4

Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)

Art 19. c. 1

Rigo 5

Variazione delia detrazione relativa ad acquisti elfottuati in anni precedenti

TOTALE

Rigo 6

Somma algebrica dei righi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)

£

s22'

Rigo 21 Corrispettivi relativi ad aperazioni non Imponibili

z

genzxa

'ntrate

