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Periodo d’imposta 2013 CODICE FISCALE

Irformativa sui trattamento dei dati personalI ai sensi dell’an. 13 deI 0.Lgs. n. 196 deI 30giugno2003 “Codice In materia dl protezione dei dati personali’
Il Ministero delrEconom;a e delle Finanze e rAgenzia delle Entrate, desiderano rntormata, anche per conto drglr altri soggetti a do tenuli,
che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dat personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente rame eerrenno
utilizzati tali dati e quali coro suo’ detti.

Dati personali

Dati sensibili
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I dati nossesti oevono essere conferIti obt-ngatasamente per non nocrere in sanzion- d. caranene am,mriismazrys e. in alcuni cee. di carsr.ere
penale L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del taa e dell’indirizzo di posta elettronica è tacdtatlva e consente di ncevere
giatuisamense dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novila, adempimenti e servizi offetlì. Altri dati (ad esempio
quelli relativi egli oneri deduobili o per i quali spena la detrazione d’imposta) possono, invece, essere indicati tacoltasivamenle dal cons’ìbuenle
qualora irlanda avva’trs dei ber,ef:d previsti

L’efdenuacrone deta sceisa per a destinazione dell’otto per mite deinlrpel e tacoltativa e viene ricniesta ai sensi deiran 47 dena legge 20
megio 19a5 n 222 e delle successive leggi di saliera delle intese stipulate con le conress,onì religiose.
L’esleltuazione della scelta perla destlnazrone del dnque per mille deli’lrpet è lacoltativa e viene richiesla ai sensi dell’arI. 2, cornma 250 del
la legge 23 dicembre 2009, n. 191 Tali scelte comportano, secondo ‘ID Lgs n 196 deI 2003. il confenmento di dati di natura “sensibile’
t.’insermernc ha gli enel secudtii:i o per i qua I spesa la detrazione selimonsta e spese eezau,e. Fa archetto ranatlere tacottatro e ram
pona ugualmente il conierimento di rasi sensibili

I dati da Lei conferiti verranno lratlatl dall’AgenzIa delle Entrate per le finalità di liquIdazione. accertamento e nscossione delle imposte.
Potranno essere comunicati a eoggesi pubblio o privati secondo le disposizIoni dei Codice in matena di protezione dei dat personali Ieri. 19
del o ige. n 196 del 2003) gioIvamo, inoltre, essere putiblcali con le modalità previste dai combinata disposto degli arti Ce dei O PR n 600
del 2e sestembre 1973, rasi cc-nw mod,f:cato ditta legge n 133 del 6 agosto 2003 eCO-bs sei O i’ q n 033 dci 2Soslcore 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati andie per l’apnticazione dello strurento del c d redd-tornstro. conicresi
dati rstav, era compotione del nudeo fsmtiare I steli trattari ai tn oetlapplcaziene dei iedaaomerm non tengono comunicati a soggetti
esterni e le loro Isolante spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate
Sui sito dell’Agsnzìa delle Entrate è consultabile i’informatisa completa sui trstlamenlo dei dati personalì.
La dichiarazione può essere consegnata a sostIeni inlermedìari indiedueti dalle legge Icentn dì assistenza tiscate sostituti d’imposta, banche,
agenze posteli associazioni e categoria e prnlessioilst) che raneraniro i dat esdus’vamente per le finaidi di trssmasstne deta dch;ara
z’one dei redoiti etritgenzie oche Entrate

re
O

Modalità del I dati personali acquisìtl verranno trantati nel nspetto dei pnndpi indicati dal Codice in metena di protezione dei dati personali.
—J I datì venanno irattati con modalità prevalentemente informatizzale e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I datitrattamento

potranno essere confrontati e ventcat con alte dati in possesso delritgenzia delle Entrate odi altri soggetti

I soggetti pubblicì non devono acquisire il consenso deglì interessati per poter trattare i loro dati personali
Gli intermedian non devono acquisiro il consenso deglI interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto della legge mentre sono tenuti
ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibli relativi a parscolsri onen deduobili o per i quali è nconosciuta le
oetrazione dimposta. atta scelta deStano per sire e del cive per mute detrlrpet sia per poteri cornumcare al toratteco delrEccnom:a e de:ie
Finanze e all’Agente delle Entrate o ad alta titerrne-dao
Tale consenso viene manitesta’so nissiante te sonoscncione seria dinirrarazione nonche le ernia con la quale si etfsttua la scelta delr Otto per
mille deli’IRPEP e del cinque per mille detrlRpEr,

uFinalità
!del trattamento
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a
a

Il titolare del trattamento può anvalersi dì soggesi nominati “Responssbiti del trattamento”
Presso l’Agenzia dette Entrate è disponibile l’elenco completo dei Responsabili dei trattamento dei dati
Le So Ge i Sp a in quanto panner teontaogco de7itger,zia sode Entrate cui e aifidata la gestione sei esterne intcntatvo delt’Ana;rate
Tnbutana. è atata oesignata Resoonosdile esterno del base, ,ento dei dat.
Gli intenr,edsir ove 5 evvalgano della tacolta di notronare Osi tesponssbuili, devono renoerns noci sali ieentitcatiei agli interessati

tu

Titoiari del Sonomoiehdeltrsoamentodeidatipenon&isecondoquantoprevissodaidlgs n lgOdel200zi,ilv;rssterodelrEconorniaeo&1,epinanze.
Etrattamento rAgenca delle Entrate e gli ntenned.af i cuesrutorr; per te sole anvtà o rasmiesone

Responsabih “ ---—-——.-
—------—-----—-——.,-——---— ——

del trattamento
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E1 Diritti
0delPinteressato

‘
‘ ‘ ‘

Consenso
2
C
o

L’interessato, in base all’ed.? del diga n. 196 del 2003, puÒ accedere ai propri dati personali per veritrcarne l’utrlzzo o, eventualmente, per
corneggerti. eggoera’ii nei tirati stentati data legge, ovvero pet cancetlarlt od oppoisr ai lcro flce,rer,tc, se barati tn selezione legge
Te:i dote possono esaete esercras mediante smetta nsotta a
Agenzia delle Entrate- Via Cnststoro Colombo 426cd ‘cor2S Roma

Le presente lntannaltve viene data In generale per turni i titolari dei trattamento sopra indicati,
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CODICE FISCALE

I 1_J,,jj Li
7kt;ate O

Modello VG9I U

64 92 01 - Attività dei consorzi dl garanzia cotetilva lidi

x 66 1921 - Promotori finanziari

66 1922- Agenti mediatori e procaccialori in prodotti finanziari

66 1940- Attività di Bancoposta

662100- AttNà dei periti e hquidaton indiperdenti delle assicurazioni

66 22 01 - Emk& ci assicurazioni

662202 -Agenti ai assiasratoni

662203- Suo-ogenti d assicurazioni

66 22 04- Produtton procacealori ed aftn intermedan delle assicurazioni

66 29 09 - Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca

sai,,.], Cn. i. rt,iapCrd. si. si con ce i ,‘tntl pien nI.{n.’.!i5’2m’

DOMICILIO FISCALE Comune CUNEO Provincia CN
Numero settimane lavorate neiranno

- 4 4
Numero ore lavorateasetitruana 5

ALTRI DATI Anno di ioiziv attività

-

2 001
Tipologia di reddito (1 = impresa: 2 iavoqo autonomo)

1 inizio di atlivtà entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d’imposta:
2 = cessazione defl’altveta nei cono dal periodo dmposla ad nino della stessa nei periodo d’itiposte sncnso,

entro sei mesi dalla sua cessazione;
3 inizio attività nel corso del periodo dimposta come mera prosecuzione delfattivftà svolta da altri soggetti;
4 = periodo d’ìmposta diverso da 12 mesI;
5 = cessazione delfattività nel corso del periodo di imposta, senza successìvo inizio della stessa entro sei mesi

dalla sua cessazione,

Mesi di attività nel corso del periodo d’Imposta (vedere istmzioni) n=me,c

Imprese I Prevalente sludi e sonore lii Pieno, lii OD
multiattività Osaca’.Ucn CS] Rcevi 121 nuioa .fl=ciS] Ricavi IS) ssisd.esi. R ic.-, 14]

2 Secondarie oo oD ao

, 3 Altre attività soggette a studi Ricavi oo

! 4 Altre attività non soggette a studi R cavi

j 5 Aggi o ricavi fissi Pieni OD
C Nvmim
QUADRO A gv’nuiereorbvos

Personale AOl Dirigenti
addetto A02 Quadri
gOll’attlVltà AO3irwro

A04 Dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di lavoro Intermittente dl lavoro ripartito

7 A05 Apprendisti

Assunti con contratto di inserimento, a termine; personale
con contratto di somministrazIone di lavoro

ti

-

A07 Collatoralori coordinati e contnuatvi cito p005iano ospita pmvaiontamenlo nell’impresa o nello studio

, AO8 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente

Personale addetto all’attività di lavoro autonomo n’a;rstata

j AO9 Soci o associati che prestano attività nella società o nella associazione

Personale addetto all’attività d’impresa

AlO Collaboratori delrimpresa familiare e conIuge dell’azienda coniugale

2 All Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività neirimpresa

Al2 Associati in partedpazìone

A13 Sociamministratorl

Al4 Socinon amministratori

Al 6 Amministratori non soci
-5
la

ce
o

o
la
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CODICE FISCALE

ntrate

Modello VG9IU
QUADRO 8 800 Numero complessivo defle unità locali

Unità ocale
destinata Progressivo unità locale X
all esercizro
deirattività

801 Comune CUNEO
802 Provincia (sigla) CN
803 Superficie complessiva dealdiata alrattività

B04 uso oron3cuo dorat.ror.e

QUADRO O
Elementi Modalità organizzativa
specifici Dal Agente assicurativo tn’..

delrattlvtta 002 eroker

D03 Perito

004 Liquidatore

005 Pento liquidatore e,.,...

DOS Produttore assicurativo di teno gruppo

D07 Produttore assicurativo di quarto gruppo tsr.’, i. c.s.,.

DOS Pmmoto,eflnanziario -

-

009 MedIatore creditizio

DIO Agente in attività finanziaria -

- t”.. la

DII Consulente finanztario Indipendente tetre I

012 Subagente e,’r.’, oncia

013 ConsorzIo garanzia collettiva fidi a i. a

Percentuale dei
Ttpologla dell’attività ricavi/compensi

014 Promozione dl prodotti assicurativi I previdenziali

015 MedIazione assicurativa e riassicurativa ¶4

016 Perizie assicurativa e tecnico-legali ¶4

D17 Liquidazione

DIO Promozione e cotocamento di strumenti finanziari/servizi di investimento 1OO
019 Mediazione credftizla ¶4

020 Consuienza finanziaria

021 Trasferimento fondi (rnoney flnsfer) ¶4

022 AgenzIa in attività finanziaria ¶4

D23 Servizi bancari (apertura conti correnlì, ecc.)

024 Altro

TO’ ‘00%

AUIVITA’ DI PROMOZIONE I MEDIAZIONE ASSICURATIVA ai

Ramo dl attività assicurazioni dalle attività dl cui ai righì
014 e 015

025 Auto

D26 Altri rami danni (infortuni, malattia, RC generale, altri dwnnì ai beni, ecc i

027 vita umana

Dia Atri rami vfta (fondi di Ùsvestùnamo, capitalizzazioni. fondi pensione, ecc.)

029 Numero di compagnie noandantì fla’c’o

030 Numero di polizze in vigore alla fine dei periodo d’imposta

031 Numero di polizze in vigore alla fine del periodo d’imposta precedente

tapetto a ncayilcompeno da 014

032 Provvigioni d’incasso

(segue)
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CODICE FISCALE

I i

.ntrate

(segue)
Modello VG9I U

QUADRO D AUMTÀ DI PERIZIA
ernn i

Ramo di attività Numero degli denvanti date attività
SpeCl1C1 incarichi di cui al rigo D16
dell attivila D33 Auto

D34 Nautica

035 Trasporto

036 infortunio

037 Sanitaria - malattia

038 Alti rami etementari

039 Vita

D4a Attività tivestigative e/odi accertamento

041 Ricostruzioni cinematiche

042 Altro

percentuale dei
Nwnem ricavtcempensi

043 Incarichi da compagnie assjrative

044 incarichI dambunallepmajre

D45 Incarichi da socetà di conmjienza perilale

Pecentjo ripeto a

ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE icavi/conp.n,i

Numero degli derivanti dato attvii
Ramo dl attIvItà Incarichi di cii al rigo 01?

046 Auto

047 Nautica 14

048 Trasporto

049 InfortunIo

050 SanitarIa - malattia 14

051 Altri rami etementari 14

052 Vita 14

053 Altro ¶4

1OT ¶00%

ATTIVITÀ DI PROMOTORE FINANZIARIO

PortafoglIo diretto Valore del portafoglio Ricavi

Risparmio gestito: fondVSiCAV di investimenio (azionarie
054 bilanclati). gestioni patrimoniai (azionarie e bilanclate) e

prodotti assicurativi (gestioni separate, polizie unit hnked) 8 4 0 0 0 0 .00 4 8 3 7 co

055
Risparmio gestito: fondUSiCAV di investimento (obbligazionari e
di iiquidftà) e gestioni patrimoniall (obbuigazionarle odi tuidità) 4 30000 , 2 4 17 ce

Valore

056
Risparmio amministrato: titoli dl Stato, Azioni, intermediazione orda Ricavi
ObbligazioniETF.Uquidftà 410000 ce 805 ce

PortafoglIo IndIretta Valore dei portafoglio Ricavi

057 Portafoglio ìndirefto .00

4
Percentuale nspetto

ATTIVITÀ DI MEDIATORE CREDZIO aidcavucompensi
4 derivanti dalle attività
2 TIpologia di fInanziamento di cui al rigo Dio

058 Mutui ipotecari

059 Cessione dei quinto

060 Prestiti fidudah

051 Prestiti personali

062 Leaslng ¼

063 AJUi finanziamenti
TOTiCC%

o
o —

(segue)
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CODICE FISCALE

Lll[z J* zU
ntrate

(segue) Modello VG9I U
QUADRO D Percentuale rispetto

Elementi ATTIVITÀ DI AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA derivanfldvdà
SpeCifici Tipologia dl finanziamento di ciii ai rigo D22
deiPathvila 064 Mului ipotecari -

DS5 Cessione del quinto

066 Prestiti fiducia,)

D57 Prestiti personali

068 Leasing

D69 Altri finanziamenti
-

TOTtfl

TIPOLOGIA DI CLIENTELA (destinatarla del servIzI)

070 Privati i O O
071 Compagnie di assicurazione

072 Stato, enti ed ammInistrazioni pubbhche

073 Imprese enti privati ed esercenti arti e professioni

074 Atto

AREA DI MERCATO

075 Nord-Ovest (Valle d’Aosta. Piemonte, Lombardia e Liguna)

076 Nord-Est (Trentino Mo Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna)

077 Centro (toscana, Umbria, Lazìo e Marche) Seri’, li

078 Sud (Abruzzo, Motise, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania) turi’,

079 Isole (Sardegna e Sicilia)

080 Nel solo comune del domictio fiscale

031 Nella sola provincia del domicilio fiscale

082 Nella sola regione del domiciiio fiscale

Percentuale dei
hcavWcompensl

083 Estero

ALTRI ELEMENt SPECIFICI

084 Franchising o altre forme di affitazione commerciale S.rrir, b casella

085 Numero dl promotori finanziari

086 Numero di subagenti Nume,v

087 Spese per prowigioni a subagenti/produttorl/segnalatori .00

088 Spese per carburanti .00

089 Spese per utenze telefoniche

________

.00
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CODICE FISCALE

ntrate

Modello VG9I U
QUADRO F ECO - Contabilità ordinaria per opzione Bervrre brivevi

Elementi F01 Ricavi dl cui ai commi i (Ieri, a) e b)) e 2 delrart, 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissI) 8059 ao

Contabili
F02

MIsi proventi considerati ricavi

di ciii alta lettera!) delrart 85, Gomma 1, del ThIR 00

F03 Adeguamento da studi dl settore
-

.00

P04 Inaernentì di immobilinazioni per lavori Interni

FQS Altri proventi e componenti positivi .00
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale .00

P06 di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi dl
durata utrannuale di coi alfarI. 93. Gomma 5. dal TUiR

Rimanenze faiati relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

FO? di ciii rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di
durata uhrannuale dl cui airarl. 93, comma 5, del TUIR

P08 Ricavi derivanti dalla vendita dl generi soggetti ad aggio o ricavo fisso .00

F09 Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso ,00

PIO Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso 00

FI I Costi per raquislo di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso .00

P12
Esistenze Iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e al servizi non
di durata uttrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) oo

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarle, semilavorati e al servizi non

di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) .00

P14
Costi per raquisto dl materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci
(esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) .00

P15 Costo per la produzione dl servizi .00

Pie Spese per acquisti dl servizi 11 4 3 ao

di coi per compensi corrisposti ai soci per rattietta’ di amministratore
(sodatàed enti soggetti alrlres) -

FI? Amicosilperservta 370 ao
- Costo per il godme,tto di bor e. lesa (canuti ci locazione r,nanzjara e non frenziana. di noleao. ecc) 2 364 ao

ds cuI per canoni relativi a beni Immobi I 2 3 6 4 00

dl cui per beni mobili acquisti in dipendenza di contratti di locazione
non finanziaria e dl noleggio 00

P18 .- —

etaiperbertimobaa,aesIispendenzediccntdlocazici,e

2- aralfl (ad asdutn degt importi indicat nel aiess.vo campo Si

dl cui per quote di canoni dì Ieasing fiscalmente deducibili
oltre Il periodo di durata del contratto .00

E Spese per lavoro dipendente e per e Isa prestazioni diverse da lavoro bpendeme aiferent i attivita dell impresa 00

dl cui per prestazioni rese da professionisti esterni 00
cv P19

dl cui per personale dl teai distaccato presso rimpresa o con
contratto di somministrazione di lavoro ,00
dl cui per collaboratori coordinati e continuativi ao

2 elevi per ‘sapersi comnpaniI SI sec, per rstvib dl smmvrruerrrv (tacco dl persare I .00

P20
Amrnoriamentl 4 42 .00
di&ijbeiiobliistmmentan

. 442 .00

P21 Accantonamenti
o ..-.---——- .. --

Oneri diversi digestione ..

.
182 .00

dì cui per abbonamenti a talete e giornali. acquisto di libri, spesa per cancellena Do
di mii per spese per omaggio a clienti ed aticoa proaozionali 00

6 dicoiperperdtesuaeditì .00

Ami componenti negativi 205 ao

5 F23 di cui ‘utili spettanti agli associati in
partecipazione con apporti di solo lavorC .00

P24 Risultato della gestione finanziaria .00

P25 interessi e altri oneri finanziari .00

F26 Proventi straordinari .00
pemna 5 (segue)



CODICE FISCALE

(segue) Modello VG9I U
QUADRO F P27 Oneri straordinari

Elementi P28 Redwto&lmpmsa(c perdita) ,00

Contabili Vatore dei beni strumentai 9911 .00

dì fu ‘valore relativo a beni acquisti

P29 dØndenza di contratti di locazione non fnariziwia’

di cui ‘valore relativo a beni acquisiti
In dipendenza di contratti di locazione flnanziart oo

Elementi contabili necessari alla determinazione dell’aliquota I.VA.

Fao Esenzione IVA.

Fai Vume di affari

P32 Altre operazioni sempre cbe diano iuogo a ricavi, quali operazioni fuori campo
e operazioni non soggette a dichiarazione

i V A sulle operazioni imponibili 00

IVA. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed eslgibiie
33 neiranno (già compresa nell’importo indicato nel campo 1) oD

l,V.A. relativa alte operazioni effettuate nell’anno
ed esigiblie negli anni sucoessivi ,00

P34 l.V.A. sulle operazioni di intrattenimento .00

Altra l.VA. (l.V.A. sullo cessioni dei beni ammortizzabii + VA. sui passaggi interni
+ VA. detraibile forfettariamente) .00

Ulteriori elementi
contabili Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti

P36 Beni distrutti o sottratti tesclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso) .00

P37 Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti .00

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultnnnuale di cui all’art 93, comma 5, del TUIR

F38 Beni distrutti o sottratti 00

Beni strumentali mobili
P39 Spese per racquisto di beni strumentali di costo unitano non superiore a 516,46 euro .00

Ulteriori dati specifici
P40 Applicazione dei regime dei “minimi” nei periodo d’imposta 2011 e/o in quelli precedenti tale annuastà



CODICE FISCALE

,ntrate

Modello VG9I U
QUADRO G Gui Compensi dichiarati .00

Elementi G02 Adeguamentodasiudldisettcce -

Contabili G03 A!tdproventiiordi 00

604 Plusvalenze patrlmoniali 00

Speso per prestazioni di lavoro dipendente 00

605 dl cui per personale con contratto dl
somministrazione di lavoro ao

G06 Sposo per prestazioni di collaborazione coordinata e continuative oo

GB? Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente offorenti I attività professionale e artistica oo

G08 Consumi oo

609 Altre spese 00

GIO Mlnusvatenze patrìmonlali ,00

Gli
Ammortamenti 00
dl cui per beni mobili strumentali Do

612 Altre componenti negativo Do
613 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche ,oo

Valore dei beni strumentali mobili - 00

Gl4 di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenze dì

contratti di locazione finanziaria e non fInanziata 00

Imposta sul valore aggiunto
615 Esenzione va tiarrarelaraseila

GIE Vdiumadaffsn 00

G17 Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo
e operazioni non soggette a dichiarazione ,00

VA sullo operazioni imponibIli 00

VA, relativa allo operazioni effettuate in anni precedenti ed eslgiblie

618 nell’anno (già compresa nell’importo indicato nei campo 1) 00

VA. relatIva alle operazioni effettuate neiranno
ed esigibile negli unni successivi .00

G19 Altra IVA (IVA sulla cessioni del beni smmortzzablll + IVA sui passaggi interni) ,00

Ulteriori elementi
Contabili Altre componenti negative

G20 Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili ,oo
G2i Canoni dl locazione fnsnzìada e non finanziata relativi a benì strumentali mobili. ,00

Beni strumentali mobili
622 Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro .00

Ulteriori dati specifici

623
Applicazione dei regime fiscale di vantaggio per rimprenditoria giovanile o lavoratori in mobilità
o del regime dei iminimi” in uno o più periodi d’imposta precedenti tar,a,elv casella
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UIISÒ.
CODICE FISCALE

L..Jfl

O
Modello VG9IU

QUADRO X XO1 Spese per le prestazioni dl lavoro degli apprendisti .00
Altre informazioni X02 Ammontare delle spese dl cui al rigo XD1 utilizzate al tini del calcolo ,00
rilevanti ai finì
dell’applicazione
degli studi dì settore

QUADRO V VOI Cooperativa a mutualftà prevalente earrars la ca,,ll,

Ulteriori VO2 Redazione dei bilancio secondo I principi contabilì Internazionali ta,,,r,la conIla

dati Specifici
V03 Applicazione del regime fiscale di vantaggio per rimprenditoria giovanile e

lavoratori In mobilità nei periodo d’imposta precedente rari, errassI,

QUADRO T 2011 2012

Congiuntura Esistenze Iniziali relative a mercì, prodotti finiti, materie prime e sussldiarie,
economica TOI semilavorati e ai servizi non di durata utrannuale (escluse quelle relative a

prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) cc oo

T02
Esistenze Iniziali relative ad opere. fomiture e servizi dl durata utrannuale
di cui alrati. 93, comma 5, dei TUIR co co

Rimanenze finali relative a metti, prodott I finiti, materie prime e sussidiarie,
T03 semllavorati e al servizi non dl durata uttrannuale (escluse quelle relative a

prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) .00

T04 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi dl durata ultrannuale
di coi alrart. 93, comma 5, del TUIR .00 .00

Costi per racqulsto di materie prime, sussidiarie. semitavorati e metti
(esclusi quelli retativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) oo .00

T06 costo per la produzione di servIzi 00 00

T07 Spese per acquisti dl servizI 631 cc 17 4 1 ,oo
TO8 Allricostiperservizi 1071 .00 257 .00

Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente efferenti l’attività
professionale e artistica ,00 cc

TIO Consumi 00 .00
.! Tu Aitrespese 00 00
t_____

Asseverazione Riservato al C.A.R o al professionista (art 36 deI D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)
dei dati contabili
ed extracontabili Codice fiscale del responsabile dei C.A.F. o dei professionista Firma

Attestazione Riservato ai C,A,R o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati

idelle cause di all’assistenza tecnica (ait IO, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)
‘non congruità
o non coerenza Codice fiscale del responsabile del c.A.F., del professionista

o del funzionario dell’associazione di categoria abilitato Firma

00
i,

la .. .,,.
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Descrizione gruppo Prob. appartenenza

- Agenzie assicurative plurimandatarie specializzate nel ramo auto

2- Agenzie assicurative monomandatarie

3 - Mediatori creditizi specializzati in mutui ipotecari

4 - Consorzi di garanzia collettiva ridi

5- Periti assicurativi

6- Broker di grandi dimensioni

7 - Mediatori credilizi

8 - Periti assicuralivi specializzati nel ramo auto

9 - Agenzie assicurative plurimandatarie

10. Consulenli finanziari indipendenti

11 - Agenzie assicurative monomandatarie di grandi dimensioni

12 - Agenzie assicurativo monomandatatie di grandi dimensioni specializzate nel ramo auto

13- Liquidatori

14- Promotori finanziari 1,00000

15 - Promotori di prodotti assicurativi e finanziari

16- Produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo

17 - Agenzie assicurativo plurimandatarie di grandi dimensioni

18 - Agenti in attivita finanziaria

19 - Agenzie assicuralive monomandalarie specializzate nel ramo auto

20 - Soggetti cho effettuano promozione finanziaria attraverso una grande rele di promotori Finanziari

21 - Subagenti assicurativi

22- Soggeni che effonuano promozione linanziaria attraverso una piccola relo di promotori finanziari

23 - Sroker specializzati nel ramo auto

24 - Broker

Risultati Valori originali Valori ricalcolatì ()
Ricavo/Compenso dichiarato 00

Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità economica 7.14100 00

Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità economica 7.01400 00

Ricavo/Compenso puntuale da congruità (senza gli indicatori di normalità economica) j 141.00

Ricavo/Compenso minimo da congruità (senza gli indicatori di normalità economica) 7.01400

Nuovo costo del venduto da congruità e normalità economica .00 00

Correttivo congiunturale di settore .00

Correttivo congiunlurale individuale 00

Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei correttivi anlicrisl 7.141.00 MO

Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei correttivi anticrisi 7.01400 00

Aliquota VA. media

[VA. dovuta relativa al Ricavo/Compenso stimato .00 00

VA, dovuta relativa al Ricavo/Compenso minimo ,oo 00

Congruità Congruo

Congruilà per efletto dei correttivi anticrisi

Coerenza

Presente almeno un indicatore non calcolabile (Indici)

Normalità economica

Presente almeno un indicatore non calcolabile (normalità economica)

Presenza di causo giustificative del non adeg. agli indicatori di normalità (indicaro i dati nella 5CL ‘ Ricalcol&)

IIDD/IRAP VA

Adeguamento al Ricavo/Compenso stimato .00 .00

Adeguamento al Ricavo/Compenso minimo 00 .00

Adeguamento al Ricavo/Compenso stimato ricaicolato .00 .00

Adeguamento al Ricavo/Compenso minimo rtatcolato .00 .00

Adeguamento del Ricavo/Compenso



Adeguamento da Studi di settore ai tini delle IIDD e IRAP .00

Adeguamento da Studi di settore al tini VA .00

Prospetto riepilogativo dei dati contabili (Impresa)

Ricavi dichiarati ai tini della congruilà 00

Adeguamento da Studi di settore .00

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso .00

TOTALE RICAVI DA GESTIONE CARATTERISTICA .00

COSTO DEL VENDUTO E COSTO PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI .00

Spese per acquisti di servizi .00

Altri costi servizi .00

Costi per il godimento di beni di terzi .00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE ED ALTRE COMPONENTI NEGATIVE .00

VALORE AGGIUNTO .00

Spese per lavoro dipendente .00

MARGINE OPERATIVO LORDO .00

Ammortamenti e accantonamenù .00

Risultato delta gestione finanziaria e straordinaria .00

Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro .00

REDDITO DIMPRESA .00

Altri elementi utili per la congruità

Valore dei beni strumentali .00

Valore dci beni stwmcntali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria .00

Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria .00

Prospetto riepitogativo dei dati contabili (Professionisti) .00

Compensi dichiarati .00

Adeguamento da Studi di settore .00

Altri proventi lordi .00

COMPENSI TOTALI .00

Spese per prestazioni di lavoro dipendente .00

Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa .00

Compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti att. prol. e arI. .00

Consumi .00

Altre spese .00

Ammortamenli .00

Altre componenti negative .00

COSTI TOTALI .00

Gestione straordinaria (Plusvalenze - Minusvalenze patrimoniati) .00

Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche .00

Altri elementi utili per la congruità

Valore dei beni strumentali .00

(9 Vengono visualizzati solo se presento Presenza di cause giustificative del non adeguamento agh indicatori dì normaina segnalate dal centribuentc”

Versione del motore di calcolo (GE.RI.CO)

Ricalcolo Normalità Economica
Dati modificati

1) Incidenza degli ammonamonti per beni strumentali mobili rispetto al valore storico tImpres&Professionista)

Valore originale: Coerenza Maggior ricavo .00

Non Applico Dati modificati Non ocdificatc

(Impresa) Originali Modificati

F20 Ammortamenti di cui per beni mobiU strumentali 00 .00

F29 Valore dei beni strumentali .00 .00

di cui vaL relativo a boni acquisiti in dipendenza di ccntratli di locazione non finanziaria .00 .00

F39 Spese per l’acquisto dl beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro .00 .00



(Professionista) Originali Modificati

Gli Ammortamento di cui per beni mobili strumentali .00 .00

G14 Valore dei beni strumentali mobili .00 00

di cui ‘valore relativo a beni acq. in dip. di contratti di Inc. finanziaria e non finanziaria’ .00 00

022 Spese per Pacquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro .00 00

Valori ricalcolati: Coerenza Maggior ricavo 00

Valori comuni ai) e 2) Originali Modificati

F29 Valore dei beni strumentali di cui ‘vaI, relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti

di locazione finanziaria’ ‘°° .00

2) Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore storico (Impresa)

Valore originale: Coerenza Maggior ricavo .00

Non Applico Dati modificati Non modificato

Orìginali Modificati

Costo per il godimento & beni & terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria. di noleggio, ecc)

Fi8 di cui per beni mobOi acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria

(ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5) .00 00

Valori ricalcolati: Coerenza Maggior ricavo .00

3) Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi (Impresa)

Valore originale: Coerenza Maggior ricavo .00

Non Applico Dati modificati Non modificato

Originali Modificati

F22 Oneri diversi digestione .00 .00

di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria .00 .00

di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali .00 .00

F23 Altri componenti negativi .00 00

di cui ‘Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro’ .00 .00

Valori ricalcolati: Coerenza Maggior ricavo .00

4) Incidenza dette altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi (Professionista)

Valore originale: Coerenza Maggior ricavo .00

Non Applico Dati modificati non modificato

Originali Modificati

012 Altre Componenti negative .00 .00

G20 Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili .00 .00

G21 Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili .00 .00

Valori ricalcolati: Coerenza Maggior ricavo .00

Indici di Coerenza Calcolato Minimo Massimo Risultato

Valore aggiunto lordo per addetto (Impresa) 6,16 16,20 100,00 Non coerente

Indice di copertura del costo per il godimento di beni di

terzi e degli ammortamenti
- 3,61 1,00 99999,00 Non coerente

Rendimento lordo per addetto (Professionista) coerente

Resa oraria per addetto (Professionìsta) Coerente

Margine del professionista (Professionista) Coerente

incidenza Coro spese su, compensi lPrnless,al,sinl Coerente

lnceerenza

A. Incoerenza nel valore nille rimanenze finali do delle esistenze :niziali rei. aU opere, forniture e servizi di durata ultrannualo

Applicabilità pp1ìcatì1e

Coerenza Coerente



8- Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi

Applicabilità Applicabile

Coerenza Coerente

C ‘Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso

Coerenza Coerente

D’Mancata dich. spese per beni mobili acquìsiti in dip. dì contratti di locaz. Finanziaria In presenza del reI, valore dei beni strum,

Coerenza Coerente

E-Mancata dichiarazione del valore del beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti

Coerenza Coerente

Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale dì lavoro prestato degli associati in parlecipazione in presenza di utili

spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavare

Coerenza Ccerer,te

Indici di Normalità Economica

Incidenza degli ammonamentì per beni strumentali mobili rispetto at valere storico degli stessi (lmpresaiProressionìsta)

Originali Ricalcolati

Applicazione

Calcolabilità Calcolabile Calcolabile

Coerenza Coerente Coerente

Segno Positivo Positivo

Valore calcolato 4 4 6

Valore di riferimento 25,

Valore normale

Coefficiente 5,1417

Maggior ricavo .00 .00

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore storico (Impresa)

Applicazione

Calcolabtlità Indeterminato Calco labile

Coerenza Coerente Coerente

Segno Positivo Positivo

Valore calcolato

Valore di riferimento 55,00

Valore normale

Coefficiente 1,3621

Maggior ricavo .00 .00

Incidenza del costi residuali di gestione sui ricavi (Impresa)

Applicazione

Calcotabitità Calcolabile Calcolabile

Coerenza Coerente Coerente

Segno Positivo Positivo

Valore calcolato 41

Valore di riferimento

Valore normale

Coefficiente 1,3905

Maggior ricavo 00 .00

Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canenì di locazione sui compensi (Professionista)

Applicazione

Calcolabilità Calcolabile Calcolabile

Coerenza Coerente Coerente

Segno Positi’o Positivo

Valore calcolato

Valore di riferimento



Valore normale

Coemciente

Maggior ricavo 00 00



AZZNZXA DELLE ENTRATE UNICO 2014
PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2014 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14091912022355822 — 000022 presentata il 19/09/2014

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : BORGNA FEDERICO
Codice fiscale : --

Partita IVA : 02680960040

EREDE, CURATORE Cognome e nome
FALLIMENTARE O Codice fiscale
DELL’EREDITA’, ETC. Codice carica : Data carica

Data inizio procedura
Data fine procedura
Procedura non ancora terminata:
Codice fiscale societa’ o ente dichiarante

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RB:l RC:1 RG:1 RN:1 RP:1 RR:1 RV:l
RX: 1

Numero di moduli IVA:
Invio avviso telematico all’intermediario: SI
Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di
settore all’intermediario: SI
Situazioni particolari: ——

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’intermediario: 02621770045
TELEMATICA Data dell’impegno: 30/06/2014

Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette
Ricezione avviso telematico: SI
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di
settore: SI

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

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

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : 1 IVA: NO
Modulo RW: 1 Quadro VO: NO Quadro AC: NO
Studi di settore: 1 Parametri: NO Indicatori: NO
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa a favore: NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8—ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali : NO

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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 19/09/2014



PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, cornea 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2014 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14091912022355822 — 000022 presentata il 19/09/2014

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : BDRGNA FEDERICO
Codice fiscale

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imoosta: 01/01/2013 — 31/12/2013
Studi di sottore : aileaati alla dichiarazione

Scelta per la destinazione dell’otto per mille dellIRPEF:

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF:

Dati significativi:

- Redditi
Quadri compilat.i : RE RC RG BN RP RR RV RX
?N001005 REDDITO COMPLESSIVO 58.273,00
RN028002 IMPOSTA NETTA 15.874,00
RN041002 IMPOSTA A DEBITO
RN042001 IMPOSTA A CREDITO 2.264,00
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF DOVUTA 916,00
RVOI000% ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA 354,00

- Modulo RW
Modulo RW presente

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 19/09/2014


