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PELLEGRINO VINCENZO

Periodo d’imposta 2013 CODiCE FISC4LE

infonnaliva sui trattamento del dati personali ai sensi detlart 13 deI Diga. n. 196 dei 30gIugno2003 ‘Codice in materia dl protezione dei dall personali

il Mniatero deirflcociomia e deve Feoroeet’Ageso:a de!le Er.lrate, desderano :i*ntaita anche per conIo degi ano soggetti a c’o tenui:.

che ocra-serro la presente ocoarazione Le vengono r.ooees alcova daa personali E, seguito Le vrene il:uscalo enlet,camente come verranno

utilizzati tali dati e quali sono suoi dm15:

Dati personali t dati noti-est devono essere conferiti obbigatoimarnenie per non econere in aarz:zni o: carallere asrn:n:swativo e e alcun: casi d- caraneie

penate L’incicacor. dei numero ci telefono o cantare. del faeeoe:r,ndr,000 o posta etetocc.’za è facci afose con asole di ricevere

giatuitamerie zatrAperzia dere Errate :rtern’azion! e asg:omaveirri 55 tcaderzt noiosa adernomenr: e screzi offerti AI,r: dai: ltd esemp.o

cuen: reato, a5b oner: oeductim o per i qua ati spetta a detraz;one dimpoatal ponsc-nc in.-eca essere re-onu lacorateamesle Ca, cor.tnb’Jerte

oualaa m’terza avoalera dei benefo prev:sli

Dati sensibili Leffeltuazione delta scelta per la deat:nazione detrotto per mille delrtrpel è facollat:vaevene schietta si sensi delral 47 della legge 20

maggio 865 n 222 e delle sucoa stive leggi di railrica delle intese stipulate con le confessioni religiose

Lefleltuazlone delta scelta per la dedf:nazione del onque per reLlie dell’irpel è facoltatlva e viene ndsienta ai sensi delta rI 2. conica 250 dei

la legge 23 dicembne 2008. n 181 Tali scelte comportano. secondo Li O Lgn n 196 del 200 3:lconlesmenfo di dati di natura “sensi bile

L’InserImento, tra gli oneri dedaobitl o per i quali spetta io detrazione deirimposta dl spese avvitare, ha anch’eeao carattere facoltativo e conr

porta ugualmente il conferimento di dati sensibili

Finalità I dati da Lei conferiti verranno trattari dallAgenzia delle Entrate per te finalità di liquidazione, accertamento e riscossione dette imposie

del trattamento Potranno estera comunicati a soggetti pubbiid o pnvati secds te disposizioni del Codice in malaria di protezione dei dati personali lan 19

del d go a 196 del 2003) Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità pveviate dei combinato disposto deglì arti 69 del D PR o 600

del 2Ssettembre 1973. così come modificato dalla legge a 133 del sagosto 2008, e 66-bis dei O P.R a 633 det 26 ottobre 1972

I dati indicati nella presente dichIarazione poteono Cadere trattati anche per t’applicazione dello stramento dei c.d, redd:tometro, compresi i

7 dati relativi alla composizione del nucleo familiare I dall trattati ai tini dettapplicacione del reddilometro non vengono comunicati a voggete

eetemi e la toro litotantà spetta esclusivamente all’Agenz:a dette Entrate.

Sul sto dell’Agenzia delle Entrate è consuttabile l’informafiva completa sul fraeamenlo dei dall personali

La dichiarazione pud eaoere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge lcentd dì aveirlenza riacalv. aouituti d’imposta, banche.

agenzie postali, aa000azìonì dì calegona e pfessi oniaril che tratteranno ì dati esclusivamente per le finalità di trasmissione delta dich:are,

oboe dei redditi all’Agenzia delle Entrate.

Modalità del I dati personali acquislii verranno lrailalì nei rispetto dei pnnopi indicati dal Codice ìn materia di protezione deì dall personati

I dati verranno trattati con modalità preealeniemtnte untoimatinala e con logiche pienamente nepondenai alle rmnatila da perseguire i dai:
trattarnento potrannoessero confrontalierenhicali con attrida:rinposseoaodelrAgenoiadelleEnlraiecdialtn ac9getti.

Titolari del sono t:loiars dei trattamento dei dall personali secondo qvario rtevislo dal d tgs n 196 de) 2003 il M:roslero delrEconomia e delle Finanze.

trattamento rAgenzia delle Entrate egli inteimedian quesrult:mi per la so la ai tività di trasmnasione

Responsabili li titolare dei. t’r.arsctc osò analersi di toggeti roconal: Responsab:l. dei trasamertio’

s del trattamento Presso iAgenza dete Entrate è o szonz:le reieno comotelo de Reaponnafi li det trattarrsnro da, cali

La So Ce i SP a io quanto partner tecnoiog!oo OelrAgenzua deite Entrate cue aididala la 9eszca del nSrema nfon,.alivo zeitAragrate

Tnbuta’ia i arata des:grata Rasponsab:a ealernz nei uonameenlo dei dati

C’i mnienmed-a, ove si anvaipeno delta tacoilà e nominare dei retconaab,l:, devono renderne rombai: :densfcait,i agi- mieressati

Diritti L’:nlemeoalo, in base atran. 7 dat diga e. 596 dei 2003 può accedere ai propri dali p traonali pervenecame rutrizzo o. even: salnienie per

dell’interessato cotreggvò aggemani nei i:mis previsti dalla legge omero per cancellai od cppoesi alloro trattamento se trattatl :n viomaziore di legge

Tali dinltu poesomo essere eserotet: mecante nchesta r.vclta a

Agenzia oe’:e S’mie - Via Cr:nto’oro Colomon 426 cd 60145 Roma

Consenso i vonoeni cvbo non ce-sono acqua rarcorsenna degli nieresoan per poter lratta’e toro Osa ceraurzi

C:nterr ms non devono acquisire il conneraci deglr .rteressat. per il trallaiter-lode:. dan ci osano preu:sto da-la tegge mentre sono iena::

3 ad acqonas d cunaeneo degli eteitesali a,a per trattate i dali sersia:mi ieiatinl a palicoan con. oeouoz,o o Pe’ i qual rzonoaraura la

detrazione Ei,teca. ala scelta deipoffo per indie e dei cInque per mita derlrpef. sua mv p-Sali coitnnrnare at thr:nteo deirsconoma e delle

Finanze e avAqenra delta Entrate. o ad alci imeirnedan

Tale consenso niene manifestato medi ante la sotoscnzione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dett’ oito per

mite dell’IRPEF e del cinque per mitie detrlpPEp

La presente intormativa viene data in generale per tutti I titolari del trattamento sopra tndieati,
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originale
PERIODO DIMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

L —

PERSONE FISICHE

20 1 4 REDDITI

ttra’te
Contributi prevIdenzIalI
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REDDITI
QUADRO RV - Addizionate regionale e comunale ali’IRPEF

QUADRO CR - Crediti d’imposta

OUADRORV -

- - -
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-

== RVI tOPCLE -
-

-

LtAtEr - --

- -

-

Sezione i -

.wmø- 592

Addizionale ADON%ES1ONAIZAÙiRPW TPATTtMItAO WRSA - -

regcnnalo RVI 1 3 4 4
aII1RPEF 00 00 —

£00

EtcWW ØLIaØØttREEAWPPEFN00flTEJ 4ic. %mw e *fl2j3
‘1RX2t4MU$U2Ò4 1

00 -
.00

azeee— 00
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- 1
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originale
PERIODO D’IMPOSTA 2013

fl CODICE FISCALE
I I

PERSONE FISICHE
20 1 4 REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

Lì. ntrate ,j QUADRO CS - Contributo dl solidarleta

QUADRO RX Ecc.tS Cna cii Qttdi ur.
ddb.il al. i rwoqto In *sdoot aia

COFIPENSA Pa.ddnaM - — —— Iflindea.

RIMBORSI
oo_ noi noi no

____________________________

O0 .00

Sezione I flXS — 00 O0... 3O. 00

eccadenze
- OD. 00

nsultanti da ‘a JXS MaIo$’I
- 0O_ O0. 00

dch,araz,one —
— 0O.. 00_ 00_ 00

0O_ 00 OD

OD.... 00... OO

.oat*v. .00..._ OO... .00

0O_ 00.... 00 -

— 00

oo_ oo no.... 00
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E - -? _.-___ o0_
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00... 00.... 00.... 00

00.... 00.... 00
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IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Datilno -__

Cognome e Nome o Denominazione N. Iscrizione all albo C.A.F.

STUDIO T tel TRIBUTARISTI ASSOCIATI
c_____ ----- -

02541880049

_____ ______

SI Impegna a presentare invia telematica il modello tiNI CO PF 2014

La dichiarazione è stata predisposta dal

soggetto che la trasmette
Ricezione awiso tetematico

--_

I
Dati Contribuente

FCognome eNorneoDenomkiazione
——

_____

PELLEGRINO VINCENZO
Codice Fiscale

Dati Dichiarante diverso dal contribuente

Cognome e Nome - Codice fiscale

In qualità di

—-— —-— ——-- ——•— — —-——-—----————---—
___————-—-——— L..... _.

— ——- Professionista o altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica
Data dell impegno i J non soitto ad Albo, dì cui alrani. comma 2, della Legge 4/2013

________

Firma leggibile dell’ Intermediario

rData 31/05/2014

li soitoscritto

canfensce

incarico perla presentazione in via lelemabca del modello in oggetto

si

impegna a fornire lempeslivarncnln alrinlesmediano la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde peimellere di effettuare
-

- nei lenrn,i la prescritta comunicazione, esonerando en d’ora l’intermediano da qualsiasi responsabilità in coso dì mancata comunicazione delle

variazioni di indinzzo
Firma leggibile del contribuente

Il sottoscritto:

dichiara di aver ricevuto copia detta dichiarazione trasmessa e copia detta comunicazione dall Agenzia dette entrate ntlestanle I avvenuta ncezione dei dati

Data di ricezione Firma leggibile del contribuente

Data

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

Il sottoscntto acquisite te informazioni di cui ali’ articoto 13 del DIga 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali,

dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dat i medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui alt’ articolo 26

del D,Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivetare l’origine ranìate ed etnica, fe convinzioni religiose, filosofiche odi altro genere,
le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,

nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato dì salute e la vita sessuale”.

dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte detto STUDIO, anche con t’ausilio dimeni etettmntci e/o automatizzati
esclusivamente per l’evasione delta Sua dchìesta
Il conferimento dei dati è facoltativo; l’eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al toro trattamento oomporterà
l’impossibilità per lo STUDIO di evadere l’ordine. Ai sensi dell’ ari 7 del D Lgs 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere

ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone ah estremi, la cancellazione in blocco

Firma leggibile del contribuente



Scheda per la scelta della destinazione volontaria gnzi

del 2 per mille dell’IRPEF ai partiti politici ntrate ‘

Da utilizzare da parte dei contribuenti persone fisiche per l’anno d’imposta 2013 ANNO D’IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

-
jpo____

COGNOME (per le donne indicare cognome da nubile) NOME SESSO (MO F)

DATI PELLEGRINO VINCENZO
ANAGRAFICI OASOTh

A
cOMuNE (o Slate.rerot Dl NASCITA PROVINCIA legla)

DE 11 1964 CUNEO CN

CONTRIBUENTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL°IRPEF

Fratelli ditali. Lega Nord per rlndi pendenza detta Padania Movimento Politico Font Italia

Punito Aunonomista Trentino Tirolen PanNo Democratico Paniro SÒciali.Ia Italiano

SInISII, Ecologia Liben Scelta Cwlca Sudriroler Voltispanei

uOc Union Valdòtaint

i’ AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille deIfIRPEF, il contribuente deve apporre la propna

firma all’interno del nquadro corrispondente ad un partito. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.
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originale
MODELLO IVA 2014

Periodo dimposia 2013

( G31i.i- FiSCALE

QUADRO VA
gf-’4 INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ
I—--—ontrate4

___

QUADRO VA Da compilare scura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
oi;ORuanoa .

-

E ce,, In caso di fusioni. soswcni. ecc. fridie la partita IVA del soggetto fuso. scosso. eco,
RCIATM

- -

ALCAnIV1TA Sanare la casetta se il soggetto trasformato continua a svolgere l’attività aglì effetti deIFIVA 2

Sei. I
- VAI Da compilare a cura del soggetto dante causa nello ipotesi di operazioni straordinarie credito didniatazione lVN2Ollceduto

BarrareJa casella se il contnbuente ha partecipato ad operazioni almordinano

Rtservato ai soggetto non residente nella Ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa

Indica-e la partita VA relativa airistituta in precedenza adottato - - -
-- -

VA2 Indtareìlcodìcad&Fauiviiàsvolta - -

- cOCaAfl:e,TA 711230

-

Riservato al curatori tallimenteri o al commissari liquldatori (da compilare soltanto per ranno di inizio della procedura)

VA3
Ba-rare la casetta se il moaulo è relativo alraitviià della prima frazione danno I

Riservato allo società di gestione del risparmio afl. 8, dl. 35112001)

VA4 Denominazione dei fondo Numaro Banca d’Italia
2

Partita VA della società di gestione del risparmio sostituita

Terminali per il servizio radiomobile dl telecomunicaziona con detrazione superiore al 50%

VAS
Th1at imponibie Tot&e enporoa

Acq isliapparecchiatura - - --

CC -- -

SeMi] dì gestione ‘

SOL 2
- Riservato al soggetti che hanno usufruito dl agevoiazioni per eventi eccezionali

cae aar VAIO
io !‘-,stifle re indicare i codice desunto dalla ìabella eventi eccezionaW delle istruzioni

tli2
Maagioii corrispettivi per affatto dowedeguamento ai parametri per il 2012

3

VAI1 - - -

(imponibile e imposia) no
Riservato all’indicazione dl eccedenze di credito di socIetà ex controllsntl da garantire

VAI2 I 3

Eccedenza di n’edito di gruppo relativa attanno t’npelc compensato nell’no 2313 DC

VAI3 Operazioni effettuato neì confronti di condomini

VA14
Regime per l’Imprenditoda giovanile e lavoratori in mobilità (arI. 27, commi 1 e 2, di, 9812011) Ratstca della detrazione an I9-bis2

Sanare la casella se si tratta detrullima dichiarazione in regime ordinario VA

VAIS Società di comodo

Sei, - codice tscsia - Codice di idoniltcazlona tacala estero

at uliielsii sai
ssliemi iseenlcov:ir° ri-cnn nenliuii VA2D Denominaziore operatore tnanziario

Tipo dl rapporto

, VA2I

VA22
4,

12

‘o
rr

E VAZ3

-

a
O

—

l’i -

--

2

VA24

VA2S

‘o
a

----

a
o -

3 VA2G



originale MODELLO IVA 2014
Penodo d Imposta 2013

CCDICL CISON

__

QUADRI VC-VD
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI, riUri

ntrate 4t
CESSIONE DEL_CREDITO VA (ArI. 8 dl. ‘i. 35112001)

____

QUADRO VC PLAFOND U11LIZZATO ANNO IMPOSTA 2013 ANNO IMPOSTA 2012
ESPOREATOR ALLVCWRNO O PER 7 ALIWPORTWOI 2 VOLLISIE 0ffFA 4 EsporAzIC,e VOLUME 0ff FAR ESPORTAZOI4
E OPERAEOR 413511 V4IVS.0041
ASSIPSLAI1 voi

ACOLMSI1E GEN - --

IYPOREAZIOM CIr ‘i:. i
SENZA PS
APPuCAaNE VC3

Cir o rrn - -

DEalMposTA - -

-

SUL VALORE VC.
tiri Ci; lì0 SU

AGGIUNTO --

VCS o rio ri-I
LSATfl1T& 1MG -

-- - - -

ESEROTATE VCS
--

GIU O..! u,.r .1 .0

VC7 - ., --

LUO - -0 io iO

VC. --
—.- -- --

AGO i_-o ‘:0

00 (10 110 tirI Iii

VCIO -

Ori. 00 00 (III otri

VOli --

NOV Cci ,Oi ij -- 00 00

VCI2
00 10 0(1 Ci) 00 (hO

VCI3 -

IOTALE III :00 ml .00 - oli

PLAFONO DISPONIBILE AL It GENNAIO2013
I

(10
VCI

Metodo adottato per la detemiinaziDIle dsl plafond per il 2013 2 SOLARE 3 MENSILE

QUADROVD TOTALE CREDITO CEDUTO
CESSIONE DEL
CREDITO VA CODICE FISCALE IMPORTO CODICE FISCALE IMPORTO

D4PARTE DELLE —-

--

SODETADI VD2 ‘ 2 o VDI2 2

CESSIONE DE - - — -

V03 (il) V013

VD4 cii VDI4

VD5 CII VDIS

500eIaceoeTIeV06 V016
Elenca scoela - - -

VDT i-i V017

vps 01: VOl8

vo oVDI9

= VO o i.; V020

VOlI in VD2I

E CODICE flSCAJI RIPORTO CODICE FISCALE IUPC-RTO

Sez.2- V031
2 iw:V041

2
i.

SCOeIA o scIe - -

- VD3Z o’- VD42
Elenca sojela

V033 i VD4Z

VP4. liii VD44 liii

VP - SO V045

4 VD36 (10 V046 rio

- 00 7-

P38 110 VD4S - 00

VD39 - 00V049 IS

VD4O no VOGO 00

VD5I TOTALE CREDITI RICEVUTI c’i

VD52 Eccedenza a credito neultanle dalla didilarazione precedede (da VD56 della d’d,iaraoione relativa al1anno 2012)

VDS3 TOIONCCCadenIeWDS1+VDS2) -

(.11

VDS4 Impofloutìlìualo In diminuzione del versamend!VA

V055 mponouuiizzato In COmpensazIDne nel rnodetoF24

VDSG Eccedenza a CredilO

9

o
Ir

a

O



oricinàie MODELLO IVA 2014
Periodo d’imposta 2013

(Ci)ioL ESOOLO

QUADRO VE

.1 ,
OPERAZIONI ATTIVE

ti i

&znntrate fJ E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI

QUADRO VE i IMPONIBILE 2 IMPOSTA
DETE LEZIONE
DEL VOLUME VEI
Oa$EN6 E - --

OELUIa4PO5IA VE2 j” 4
REUIYA ALLE
OPtIZ-Cee VE3

Paesaggi a cpensva e 12 alzi soggetti di Osai 2’ cmn’ma cli c r’u 7

Sez i VE4 ari, 34 di beni dl aol alla 1a pane della tabella A allegata al d P R. 633172 00 7 3

Conienment’ di ura
a cessioni degli tieni beni da pane di enooltod esonerati che abbiano

prodotti agnosi’ -- tuperalo li limite di 1/3111-34 colmura 61, dialinti per aliquota d”nwvsla .00 ,t.

e cessioni da VE6 corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conio delle oo e,3 no
agricoltori

- variazioni di coi all’arI, 26. e relativa impoata - -

- --

esonerati (in VE? .00 0,5 .00

superamento VES 00 fl,8 .00
di 1/3)

VE9 .0012.3 .00
Sei, 2 -

Opernron
‘rw-sorb i, VE2O Operazioni imponibili diverse date operazioni di cui alla sezione i -

distinte per aliquota, tenendo canto dette variazioni di aol atarI. 26, 03 4

mnon-b,2 VE2I o relativa imposta (i I

VE22 33.275..3, 6.9S8.

VE23 17. 316 a-: 32 3 B10’:

Sez,3- VE24 TOTALI (aomnadeinighldaVElaVE9edaVE2oavE23) 50. 591 10. 798

Imponibile VE2S Variazioni e arr010ndamenti d’imposta (indicare con il segno +1-) - -
-- - - -

e imposta VE2S TOTALE (VE24± VE25) O , 7

Sei. 4 . Operazioni &e conconorrono alla formazione de) platond 00
Altre ce,s’m, inrreromssrarin
operaZioni

VE3D

VE3I operazioni non imponibili a seguito di ddlierazicne d- intanto 02

VE32 Mm cptaz’onr non LTWLbiI

VE33 Oper12ioni esenti (ari 12)

Operazioni con applicazione dei resero. cliarge
I

_00

Cession, a rottami e e!tn motena, a esonero Cession, do n’o e silente mis

2
00 00

VE34 cuba/nello neisenoi, edo. ceesodo a resurcee

A E

Creassi do cielo,,, nndrr C&nisn a moroparaseon

VE35 Operazioni non soggette alrirnpoata effettuate nei rairrons de,

-Operazioni effettuate new’arno noia con imposta esige/e i, srei auaaaiei

VE36
°

3

VE37 (meno) Oneneziun, eneeuela in anni pramee/i ma non impssla nsaa’. nel 2513

VE3B (meno) Ceasonì dì beni ammoilizzabi;i e pasaaggi interni ,oo
VE39 operazioni non soggette all’imposta ai senti degli articoli da 7 a 7-eeptieo

VE4O VOLUME D’AFFARI tsomadeinosivoi,daVE330VE3e,vEJtmesnvE37eVE3e - 50 . 591 no



originale

CODICE FISCAi E

1

OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

IMPONIBIlE

MODELLO IVA 2014
Periodo dimposta 2013

1

Si z IMPOSTA

OPERAZIOEa
PAStOrE
E EVA AMMESSA
EN DETRAnONE

vF1 O

VFI i

VFI 2

VFI 3 Acquisti e imporiuzEonE Senza pagamento dimposla con utilizzo del plalond

VFI 4 acqusn non EmponEbi, o CV ermetu ed lrrpcsoa * ESietdE ad

VPIS Acquisti esenti (art 10)0 importazIoni non soggette ettimposta

VFI6 Acquisti da soggetti di cui alFa 27 comml le 2 deaelo-iegge 9812011

vp17 Acquieti a importazioni non eo9getti allinpoata etienuetì dai

VF1 8 AcquistI e importazioni per qualt te detrazione esclusa o ridotta (ad 19-bisil

VFI 9 Acquieti e importazioni peri qualE non è ammessa la detrazione

VF2O Aceoriti r,9ttiai rellaFiro ma cnn O!OE5VS dolimpoeta Ancora anniesoceteicl

in 32-zia. Secreta-legg, e 81)2212

00

VF2I )rO eerer ‘fl cnn prndrn mi non npoea lega. 05 2113

5522-Totale Vfl2 TOTAIEACQUIS11EIMPORTAOM -

--
22. 4O9. 2. 180:)

:°z,ziont, W23 Vaiazioni e arrotondamenu dmposta(ndicae !.sgno+) — 1(1
Zroeta VF24 TOTALE IMPOSTA SUGU ACQUtSTI EIMPORTALONI IMPONIB1U [VF22coiazna2 ‘i-VF231 2 . 179
intncomunltad, imponibile imposta

timpanasioni I o

re acquisti da Acquisti Intracomunitari
essa Manna

VF25 tmportie

importazioni - -

con pagamento VA serica cagrento EVA

- Acquisti da San Marino

f Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):

VF26 Beni ammonizzas’ii eenl strumentali non ammoftfltbuli ,87kJ?° Altri acquisti e importazioni

18.0760 121

5EL - VF3O METODO UTiLIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELLIVA AMMESSA IN DETRAZIONE
mnione

•agenzìe di viaggio 1 • associazioni operanti in agricoltura ti

0jsmmesaa
• beni usati 2 • spettacoli vieggianti e contribuenti minori ti

Cm detrazione -

. operazioni esenti a E ‘ attività agricole connesse

•agdturismo impresaagdcote o

w582 s lmponlbuie imposta

OperazEunE VF3I atte operazioni bUi occasionati

VF32 Se per Fanno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti ben-aro la casella I

VF33 Se per anno ?01 3 ha avuto effetto Fopzione di cui airari. 38-bis bastare ia casella I

o Dati per Il caicoto detta percentuale di detz-szlone
2 csazm.ennoeeeveermn cpflcfln.1-t ricianuro. mIce

sorto ,evasn a, .ocoeit cnuai oo non rrn.e rarencora pose OperiAmo nenS annuo Il E,nann.mn=soi e :seo.z,

a \!F34 a o, seri I8 so 3. En A denpcanao aseone SA eotcen incutu Venne

z a a

-

-- Pcrcotsszinoarearn. - -

cpeEszEra osi eowne Ontreosi n’nt laE,oEcdfl erursa

Opersamu 150 aO5e ru 75 no 1 su ,t no 2. zio tenuE

o a

2 un -
Or 2

VF3S [VA non assalta sugli acquisti e impodazioci indicati ai rigo VFI3

[VA detaibrie per gi acquisti relativi alloro effeotssati dai soggetti diversi dai produttori
VF36

e trasformatori ai sensi deiarl i 9, comma 5 bis

VF37 IVA ammessi in detrazione

f.1 FW HZ Id

ntrate
QUADRO VF

QUADRO VF

VFI

VF2

VF3

VF4
5CL 1 -

Attamontan
dt2ti acquieti

effettuati --

nel an-storto VF?
detta Stata. -

d*gti flquisb VF8
tntncomunttgfl -

e dette VF9
importazioni

Acqwsti e ìmponazìont intpcobo (esclusi cueti ci de

si rrghi VFIS VFI9 e VFaOi distinti per aliquota diireolia

o per percontuale dì COnpenSaZECne tenendo conto

dete variazionE di ooi sErali 2a e relativa imposta

00 7

un 73

E-Ei 7.5

2--E-,

12-2 55

ts

659. , 66.-..

.0)2 131

9.171
853, 22

.00
613

.00

11. 113w,

1. 926
188,2



CZiEiC-E FiSLAi L

l.lnd [i

SEZ 38 IMPONIeILE 2 II.4POSTA

imprese VF38 RìniaIo alle Imprese sgricol. miale - Tttaìeop&aziori inworatnb evefle
agricole -

-
-

-

(ait.34) VF39

VF40 - 4

VF4I rn

VF42 - - Operazioni Imponibili agricole dl cui alle sezioni I e 2 del Qo i.a LU

vF43 quadro VE distinte per percentuale dl compensazione, al netto delle

variazioni

In diminuzione, per le determinazione detiIVA ---- Uù

VF44 detraibile forfettartamente - ai ao

VF4S a_e ao
VF4B

VF4T - 12.3

VF4B Vanazioni e airolondamenti dimposta (indicare con il segno +/-)

VF49 TOTALI Sonmia algebrica dei hghi da VF39 a VF4S

VFSO IVA deiraibile Imputata alle operazioni di od al rigo VF38 rsj

tmpono detraibile per le cessioni. andie intracomunitene, dei pro-dotti agricoli di cui affarI. 34, primo comma
VF5I effethiaie ai sensi degi articoli 6. primo cnma, 38 quater e 72

VF5Z TOTALE IVA emmessa in detrazione (VF49tVFSO+VF5I) -

SEZ. 3- Occasionale effettuazione dl operazioni esenti ovvero dl operazioni imponibili

Casi particolari
Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero tiguatriano eaduauamente operazioni dl cui al na. da I a

VFS3
deiraitio, non rientranti netrattielà propria d&!irnpresa cartassonle ad operazioni imponibili beccare p

Se le operaz,oni imponibili effettuate sono occasionali batoare la catetia

Se sono siate effettuate castior.i caatonai di bari usati con rappscazmie
VF54 iairegLmeaeinwreidl a 41/Isoli nieiacaseoa

Riservaio alle Imprese agricole

Operazioni occasionaLi rientranti nel regime creo i.rnpcnbile Imposta

ea.ran 34-bis per le rjwith agncoe onnaese
i o

-
__oo...

SEZ 4

VA ammessa VF5S TOTALE rettifiche (indicare con il sogno +1-) - _oo
detrazione

VFSY VA ammessa in detrazione 2 . 1 7 9

cc

o

o
iii

2
ai
O
ai

cc
cc

ui

O
cc
e—

ai
O
-i
O

O
ai

O
cccc
cc
ai
3
cc
O

O
ai



originale MODELLO IVA 2016
Periodo d imposta 2013

eDILE LISE E

QUADRI VJ VH VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,

r
-itrate . SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

ju,l

QUADRO VJ IMPONIBILE IMPOSTA

Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano
VJ1 e data Repubblica di San Marino - ad, 71, cunm-a 2- (incluSi acquitti di oro

A PARTlcoLAm ndLisffiateargento puro e beni di cui alrani. 14. commi 7 e 8)

VJ2 Estrazione di beni da depositi VA (arI. 50-bis. nma 6. di n. 331/1993)

VJ3 Acqo:eti ai beni e seMi, ce sogets non residenti si aerei aereo. erna 2

VJ4 Operazioni di cui awari. 74. cumma 1. telI. e)

Prowigioni corrisposte dafle agenzie di viaggio ai loro intennediari

(ml. 74-ter, comma 6)

VJS Acquisti iarintemo di beni di cui atra,1. 74. consai 7 e 6

VJT Acquisti all’interno di oro industnate e argento pino (ad. 17, cormia 5)

VJS Acquisti dl oro da Investimento imponibile per opzione (att. Il, comma 5)

vjg Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro Industriale,
argento puro e beni di cui all’arti 74. commi le O)

Importazioni dl beni di cui allori. 74, commi le O
senza pagamento detEIVA In dogana (arI. 70, comma 6)

,

Importazioni di oro Industriale e argento puro senza pagamento de1EIVA

in dogana (arI. 70, comma 5)

VJ12
Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionail non muniti di partita VA
(arti. comma 109, legge n. 311/2004)

VJ1 3 Acquisti di servizi resi da sub.ppaltslori nei seilere adile (so. li, comma 6, ieli. ai Di’

VJ14 Acquisti di fabbricati (ari. 17, comma 6, teli, a-bis) DI;

VJ1 5 AcquIsti dl tetetoni cettulari (ad. 17. comma 6, iett. b)

VJ16 Acquisti dì micmprocessoh (ari. 17, comma 6, Iett, c)

VJI7 TOTALE IMPOSTA (somnia dei righi da VJI a VJ1S)

QUADRO Vi CREDiTI DEBITI CREDrrI DEBITi
ucuioazio’a ‘ 2
;rpicncz VHI io I: VH7

VH2 o: VHS

VH3 00 771 vo VHS 3 .734

‘D’-t VH4 ,;o. VHIO

VHS VHI1

VHS 582 ve VNI2

VHI3 Acconto dolJto 3 . 540 i,’; i VHI4 Sub(omitod ari. 74. comma 5

S.L 2-

,rnmeincelazicne VH2O DEi VH2I ve VH22 D’i VH23
auieUE -- -

-

4 VH24 00 VH25 hO VH2S Oih VH27

VH2B ‘io VH2B ‘;o VH3O ‘i’i VH3I

QUADRO VK
:soclsnA

__________

DAT) DELLA CONTROLLANTE

_________________

ultimo mese

i Pa,liia ira dl conlrello Oenom,nazione

Datigenrlali VKl 2

VK2 Codice

Sn. 2- VK2O Totale del crediti trasferiti .0v VK24 Eccedenza dl credito compensata

! VK21 Totale dei debiti trasferiti VK25 Eccedenza chiesta a rmberso dalla contro unte

VK22 Eccedenza d’debito @ht0I0tiOl
iO VK26 Crediti di imposta utilizzati

VK23 Eederiado.die iVtO0’iQll , VK27 interessi ffimesb’ai; trasferiti

£Sez. 3. VK3O IVA a debiro

VK3I IVA defraibile
in corso e anno . .

ocannelain, VK32 Interessi dowh per le tqu;dazlom trimestre

VK33 Crediti d’imposta utilIzzati nelle liquidazioni pededica

VK34 Versamenti a seguito di mwedimento

VK35 Ver,ament integralivi d’imposte

VK3S Aito riacoreditato dalla controllante

-

-

Ora tri,r O
soClena
CONWOLLANTE Firma



originale
MODELLO IVA 2014

Periodo dimposla 2013

cCL,:CE F!SAL0

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE

£

j

ij QUADRI COMPILATI

ntrate
DEBITI

VL4
VLB

QUADRO VI
000IDAZJONE
DE LL1)A P0 STA

BeL

od VIVA dv via

pOi il
«insania

Bn. 2 - Credito
anno precedente

VL1 IVAe debito (sommadeidghiVE2GeVJl7) -
10 797i

-- -

VL2 IVA delzaibile (da rigo VESTI

V13 IMPOSTA DOVUTA P/U - VL2) 8 6 1

Ovvero

IMPOSTA A CREDITO WL2 - VOi

Credito risultante dalla dichiarazione per 1120120 credito annuale non trasferibile (1

di cui o-edita richiesto a nmbcna in anni precedette ronwurabìle In detrazione a seguita di delega deiroEdo il

Credito cce,ipensato nel modeSo F24

Eccedenza di credito non trasltohbfle J

CREDITI

2 . 179

(IiiI
I

DII

VL9

VLIO

BeL 3- ocatTI CREDITI

Determrraz-.one
coi bA a tetto VUO Rimborsi intrannuali ridilesti (att 38-bis. mma 2)

o a credi orda- - - -

uva a tulle le VL2I Ammontare de, CredI?, trast»rItlC) 00
all’vita eserorate VL,, Credito IVA tisutantedai podi l3tiut sPiule! Pol3comperaton&mod.F24 .00

VL2Z interessI dovuti per le liquidazioni tnimestrali 0

VL24 Ve rea bUE eff&o Mi idrante ma r& atitiaceasinni da effetuare in areE wxaeM 00

VL2S Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante

VL.26 Eccedenza credito anno precedente -

-

VU7 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti ceolputabile in detrazione e seguito di diniego deir ufficio

- -

CreditI dimposta utilizzati nelle liquidazionI periodiche e per Facconto
Vu8

a, cca ncevnor ce scotti e gestare del ntpamn,o

VL2O Ammontare versamenti periodici, da rawedìmento, Interessi tamestrali, acconto

1.3S3
di cui versamenti auto uD

effettuati In anni precedenti ma relativi dì cui aospesl

a cessioni effettuate nell-anno per eventi eccezionali
a a

.

.
0 ...

.00

VISO Ammontare del debiti trasferiti fl
V131 Versamenti integrativi dimposta

VL32 VA A DEBITO RVL3 • nghi da Vl20 a VU4) - lVl4 • righì de VL25 a VL3t) i5i

Ovvero

vt_33 wAAcREtflo (iVL3.ngtoaaVL25eVLaT)-tt3ngtedavt2Osvt24fl Do
VL34 Crediti dimposta utilizzati in sede di dichIarazione annuale - .00

VL3S Crediti ricevutI da sodetà di gestione del risparmio utilizzati in sede dì dichiarazione annuale .00

VL3S Interessidavnutiinsededidichiarazleneannuale

VL37 C,edimredSodanno,uaannede:npemina,.eneiveleIoaidi a somai_ .00 .

VISO TOTALE IVA DOVUTA (VLS2 - V034 - VL35 + VI36) -

7 388

V139 TOTALE VA A CREDITO - VL37) i

i

VL4O Vetsament effettuati a seguito dl utilizzo in eccesso del credito li, i

VA VC VO VE VF VJ VR VK VL VT VX VO

x x x x x x
I Le dio tare in corsivo riguatoano loltanto le seduta mntrollanli e controllale che adedacono alla procedura di liquidazione dririVA di gwppo di cui ettari. 73 o o

o
e

ai
o

dOUADRI
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lo

2
a
a

a
0
-E

2
a

2
a

o
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a
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QUADRO VT
5IPATA
L•ic4nolr
OEUE OPERAO
III EFEETTUATE
NEI CONrPOrIt
DI CONSUMATDIT
CÌPIAU E S000ET
Il VA

Operazioni imponibili verso
contumatori finat

.00

.00

.00

.00

.00

00

00

QUADRO VX
DETERMINAZIONE

— DELLIVA 04
SMERSARE O

DEL CREDITO
D1MR05’A

un

‘Tu

vdTnd.uvr. EI

o
o

-E

e

o

originale

CODICE tOCCAI

QUADRI VT-VX
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA,
DETERMINAZIONE DELUIVA DA VERSARE O A CREDITO

‘a
.ri

&antrate ò

RIprslzlan. dall. op.nzianl

imponibili effettuata nei contrarIe
dl consumatori finali e dl eoog.td

titolari dl p.di PA

Tctale cpenziti inwoetiah 50 . 591.0.1 Th4. inoSta

Opeiszioes lmponibil retto
conswnatoei Enei

- ...

. :taont-ao 23 . 296 ImoosIa

27. 295--, Icr.pcsta

MODELLO VA 2014
Periodo dimpcsla 2013

10. 797.

5.905;.

4.892,.

imposta

00

00

00

..00

.00

..00

5. 905.

.00

00

VT2 Abruzzo

VT3 Basilicata

vr4 Bolzano

VT5 Calabria

VT6 Qpn

Vr Emilia Romagna

VT8 Friuli Venezia Giulia

VT9 Lazio

VTIO Liguda

Viii Lombardia

VT12 Marche

VT13 Molise

vr14 Piemonte

VMS Puglia

VTIS Sardegna

VTI1 Sicilia

VTI8 Toscana

VT1B Trento

VT2O Umbria

VT21 Valle dAosta

VTZ2 Veneto

27 . 235;;

i.ifl

.00

MO

MO

vxi V4 da versare o da rrnMdro )

VX2 lt/A a credito (da ripartire tra I ,ighi VX4. vx5 e W6) o da trasferire “I

VX3 Eccedenza dì versamento (da ripartire tra i nghl VX4, W5 e VXB)

VX4 Impono di cui si richiede il rimborso

di cui da liquidare mediante procedura semplitcaia

00

Causale dei rimborso 3

Contribuenti Subappaitatori 5

Contribuenti ammessi airerogazione prioritaria del rimborso

Attestazione della società e degli enli operativi

-E

2
O
o
-E
o
i
2
LU

o

o
Su
a

‘E
-ti

a
o

o
U

4

e

Contribuenii virtuosi 7 Importo erogabile senza garanzia

VX5 importo da riportare In detrazione o in compensazione
00

VXB Importo ceduto a seguito di opzione Codice fiscale consolidante

per il consolidato fiscale

i’) Lr diolurci n corsivo ipuaruano soltanto le sooela contullanIl e contioliale che adenEcono alla procedura di liquidazione OtIrIVA d’gruppo di cuitlra 73



originale MODELLO IVA 2014
Ponodo d’imposta 2013

QUADRO VO

a ;c:t: :a OPZIONI
1/od Il

ntrate ‘:
QUADRO VO
COMUNICAZIONI VOI Art lSbIsZ - onmia4.REUIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABIU

DELLE OPZIONI -- -
-

- Opzione I - -

E REVOCHE -

Sez. I - V02 LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (ari. id P.R i 64215999)
OpzIoni

Opzione i Revoca - 2

ragh AGRICOLTURA

M 34 comma o soggetti esonerati Rinuncia I Revoca 2

sul vziore V03
- Ari. 34.comma 11 Appicazione del regime ordinario IVA Opzione

- Revoca 4

aggiunto
Ail 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA Opzione 5 Revoca

V04 ArI. 36 - catEa 3- ESERCIZIO DI PU ATPV1TA Opzione Revoca 2

V05 An. 38 bis DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI
-

- Revoca 2 -

vos Ari. 74 - canna I - EDITORIA - Applicazione deirimpoala In relazione al numero

delle copie vendute OpzIone I Revoca 2

V07 Ait 74 - comma 6- INTRATFENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario VA Opzione 1 Revoca 2

VO8 ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (ari. 36. comma 6. dl. n. 331/1993)
Opzione Revoca 2

V09 CESSIONI Di BENI USATI -(arI. 38 di i, 41(1995)
carIna 2 mina 3 moine i carnrna2 cani-sE

-

Opzioni 1 2 Revoche 4 5

SE DE ox a ES FR G6 lE LU NL PT SIA AT Fi SE

volo
i

Opzioni CV EE LV LT MT PL CZ 5K SI HO BG RC HR

CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A i I li i 0 3 23 26 2? 8

CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA - i

E SIMILI (all. 41, di. n 331,1993) --——- --———----- --—

VOlI Revoche O i i 7 i 6 2 3

0 25 21 .22 :3 120 25 26 .27

V012
CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI
(afl.I.Cornma3,dP.R.n.l0O/1998) Opzione i

..

Revoca 2

V013 ArtIO -n.l1 -APPLICAZIONE OELLIVA
..riifl..22zriL_ s,nacpeazssni ——

ALLE CESSIONI O) ORO DA INVESTIMENTO Cedente Opzioni Ravocs intermedrno opzIone

v014 Ari. 74 qUater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA

PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI Opzione i Revoca 2

€ V015
REGIME IVA PER CASSA
(ar1.32-bId.Ln.E3/2O1)

.

._.

Opzione

- V020 REGIME 01 CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI
(ari. 16, conima 6.d PR. n. Eì1973) Opzione Revoca 2

e liii?’ c e’. e

V021 REGIME 04 CONTABILITÀ OROINABIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
redc,Ii (ari. 3. corinto 2. d PR. ri 695/1995) OpzIone Revoca 2

ai

2 DETERMINAZIONE DEL REODITO NEI MOOI ORDINARI PER LE ALTRE ArnvITA AGRICOLE
(ari. 56-bis, canna 5, d PR. n. 917/1986) Opzione Revoca 2

2
ai

DETERMINAZIONE DEL REOOiTO AGRARIO PER LE SOCIETÀAGRICOLE
(ari, I - comma 1093, I. n. 27/12/2006. n. 296) Revoca I

o
14 V024 DETERMINAZIONE DEL REDDITO PERLE SOCIETA COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI

(arl.1,cornrnalO94,I.n.27/12/2006,n.296) Revoca

£ DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE
(ari. 1. comma 423,1 n. 23/12/2005, n 266) Opzione I Revoca 2

5
.

..

.

..

o

a
a

ai
5a
O
2
O
U



CODICE IDEALE

APPLICAONE DISPOSIflONI LEGGE N. 390)1991
Determinazione forf&aia deaIVA e dei reddrli Opzlonq I Revoca 2

efferii s,a -

ce:F’VA ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA

sUIrdaLti
V031 Determinazione deIRVA e del reddito nei modi ordinari (an 78, comma 8.’. n 413)1991) opZIone i Ravoca

VOU AGRITURISMO - Delerniinazìone deIrIVA e del reddito nei modi ordinari (2.1.5,1- fl 41311991)

REGIME FISCALE Dl VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOOlLITA’

V033 Determinazione delrIVAe del reddito nei nodi ordinari (arI. 27comni I e 2, dl. n. 9812011) Opeione

Opzione per il regina contabile agevolato (arI. 27. comma 3, dl. n. 90,2011) Opzione 2

V034 REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (arI, 27, comma 3 dl. 9012011)
- Opzione

CONTRIBUENTI MINIMI Determinazione deIrIVAe del reddito nei modi ordinari
(ari. 1, canna 96,1. n, 244/2007) Revoce

V035 Applicazione regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
(art 27. comml I e 2, dl. n, 9812011)
Applicazione regime contabile agevolato (arI. 27. comma 3,dI n, 90/2011) Revoca 2

Sei 4.

caa,etIeDce V040
APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMEN’R NEI MODI OROINft$I OpzIone RevoCa 2

awcsra rugI’ (ari. 4. d P.R 544)1999)
irtraiterrme,iI, -

-

Sez. 5- DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE iRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI
Opz’one e ravoca v050 CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI

(ari.1O-bis. cornnm 2. dIgs n. 446/1997 e successive modificazIoni) opzione I Revoc

0v

t

I;

o

o
-u

e

UI
o
4

2
UI
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4

o
2
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o
UI

o
a
a

4

o

o
o



CODICE FISCALE

I I 111111
NUMERO PROGRESSIVO UNITA [I.ii

!&ntrateL EURO

Modello
WKO3U

X I - 711230 - Attivita’ tecniche svolte da geometri

DDMICILIO FISCALE Comune: CERVASCA Provincia: CN

Altre attivita’
Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale
Pensionato
Altre attivita’ professionali e/o di impresa
Altri dati
Anno di iscrizione ad albi professionali . 1996

Anno da inizio attivata’ . 1996

Dati relativi ad Inizio/Cessazione Attavita’
Inizio/Cessazione Attivita’ : O

1=inizio di attivita’ entro sei mesi dalla data di cessazione

nel corso dello stesso per:odo d’imposta;
2=cessazione dell’attivita’ nel corso del periodo d’imposta e

inizio della stessa nel periodo d’imposta successivo, entro

sei mesi dalla sua cessazione;
3= inizio attivita’ nel corso del periodo d’imposta come mera

prosecuzione dell’attivata’ svolta da altri soggetti;
S=cessazione dell’attivita’ nel corso del periodo di imposta,

senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla
sua cessazione

Mesi di attivata’ nel corso del periodo d’imposta (vedere

astruz1on) : O

— :v:: .C Il ACt’IZ A DtLE EIrR,T



CODICE FISCALE

I I I I I I
NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ W

Li EURO

Modello
WKO3U

Unita’ locale destinata all’esercizio dell’attivita’
BOO-Numero complessivo i
Progressivo unita’ locale i
BOl-Comune CUNEO
H02-Provinc±a : CN
B03-Spese per l’utilizzo di servizi di terzi 0
B04-Costi sostenuti per strutture polifunzionali O
B05-Superficie locali destinati esclusivamente all’esercizio
dell’attivita’ 30
B06-Uso promiscuo dell’abitazione

iW.ttEfl 6 f FI*và9 Il CCNGRME AI PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE



- - --

CCDICEflSCALE

li’ III li
NUMEROPRQGRESSVOUNITA’ W

EURO

Modello
WKO3U

Elementi specifici dell’attivita
Tipologia di attivita’ Di cui incarichi per i

quali nell’anno sono
stati percepiti solo
acconti e/o saldi

Totale Incarichi (pagamenti parziali)

Numero %compensi Numero *compensi

Progettazione di opere pubbliche (preliminare e/o definitiva e/o

esecutiva)
001- 0 0,00 0 0,00

Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere

pubbliche
002- 0 0,00 0 0,00

Progetto di massima, preventivo di spesa e progetto esecutivo di opere

di nuova costruzione private (importo opere fino a euro 51.646,00)

D03- 0 0,00 0 0,00

Progetto di massima, preventivo di spesa e progetto esecutivo di opere

di nuova costruzione private (importo opere oltre euro 51.646,00)

004- 0 0,00 0 0,00

Progetto di massima, preventivo di spesa e progetto esecutivo

finalizzati a restauro, trasformazione e sopraelevazione di fabbricati

privati (importo opere fino a euro 51.646,00)
005- 2 37,68 0 0,00

Progetto di massima, preventivo di spesa e progetto esecutivo

finalizzati a restauro, trasformazione e sopraelevazione di fabbricati

privati (importo opere oltre euro 51.646,00)
D06- 0 0,00 0 0,00

Direzione lavori e liquidazione dei lavori di opere private (importo

opere fino a euro 51.646,00)
007- 0 0,00 0 0,00

Direzione dei lavori e liquidazione dei lavori di opere private

(importo opere oltre euro 51.646,00)
008- 0 0,00 0 0,00

Collaudi di opere di terzi
009- 0 0,00 0 0,00

Gestione della sicurezza (0.lgs. 81/2008)
Dio- 0 0,00 0 0,00

Attivita catastali
011- lO 30,52 O 0,00

Rilievi topografici con strumentazione GPS
012- 0 0,00 0 0,00

Altri rilievi topografici
013- 3 6,88 0 0,00

Consulenza Tecnica d’ufficio
014- 0 0,00 0 0,00
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CODiCE FISCALE

I 111111111

NUMERO PROGRESSIVO UNETA I I i I
EURO

Modello
WKO3U

Attivita di contenzioso e/o consulenza tecnica di parte e/o arbitrato
e/o conciliazione

015- 0 0,00 0 0,00
Numero giornate

Stime immobiliari remunerate a giornata
016- 0 0 0,00
Stime dei danni prodotti da grandine remunerate a giornata

017- 0 0 0,00
Altre stime

018- 0 0,00 0 0,00
Certificazione/Qualificazione energetica degli edifici

019- 0 0,00 0 0,00
Certificazione acustica degli edifici

020- 0 0,00 0 0,00
Amministrazione di beni

021- 3 7,86 0 0,00
Compilazione di dichiarazioni dei redditi

022- 0 0,00 0 0,00
Compilazione di dichiarazioni di successione

023- 3 10,98 0 0,00
Redazione tabelle millesimali (numero unita immobiliari)

024- 0 0,00 0 0,00
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi

025- 0 0,00 0 0,00
Altre attivita

026- 5 6,08 0 0,00
Tot. 100%

Numero
027-Totale incarichi 26
028- -di cui iniziati in anni precedenti e non
ancora completati O
029- -di cui iniziati in anni precedenti e
completati nell’anno . O
030- -di cui iniziati e completati nell’anno . 26
031- -di cui iniziate nell’anno e non ancora
completati O
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CODICE F,SCALE

-IHIIIHHIIJI-H

NUMERO PROGRESSIVO UNITA

EURO

Modello
WKO3U

Aree specialistiche % sui compensi

032-Edile/Recupero O

033-Topografia, rilievo, misurazioni 7

034-Catasto 31

035-Stime e valutazioni 0

036-Arredamento 0

037-Interventi attuativi nel settore urbanistico 0

D38-Attivita’ tecniche per le imprese agrarie e/o centri di

assistenza agricola O

039-Amministrazioni varie 8

040-Sicurezza/Prevenzione incendi e calamita’ O

041-Altre aree 54
Tot 100%

Tipologia della clientela
042-Studi tecnici (geometri, architetti, ingegneri, geologi,

periri industriali) O

043-Altri esercenti arti e professioni : 6

044-Enti Pubblici Territoriali (comuni, province, regioni) .: O

045-Altri enti pubblici O

046-Imprese edili : O

047-Imprese agricole e centri di assistenza agricola O

048-Altri imprenditori individuali e societa’ di persone . . . : O

049-Condomini : 8

050-Banche e compagnie di assicurazione : O

052-Altre societa’ di capitali e altri enti privati,

commerciali e non : O

052-Privati 86

053-Altro O
Tot 100%

Numerosita dei committenti
054-Numero di clienti: da 1 a 5
055-Percentuale dei compensi provenienti dal commmictente

principale (indicare solo se superiore a 50%) : O

Elementi contabili specifici
056-Spese sostenute per servizi di stampa : O

057-Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo,

anche occasionali, direttamente afferenti l’attivita’

professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07) O

058-Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi

direttamente afferenti l’attivita professionale e artistica

(ricomprese nel rigo G07) . O

059-Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua O

Altri elementi specifici
060-Ore settimanali dedicate all’attivita’ : 20

061-Settimane di lavoro nell’anno : 40

062-DIA/SCIA presentate agli Uffici Tecnici Comunali : O
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COOICE FISCALE

NUL4ERO PROGRESSIVO UNIVA I I i

2k O EURO

Modello
WKO3U

Modalita organizzativa
Attivita esercitata a titolo individuale
063-Studio proprio (compreso l’uso promiscuo dell’abitazione)
D64-Studio in condivisione con altri professionisti
D65-Attivita’ svolta presso studi e/o strutture di terzi .

Attivita esercitata in forma collettiva
066-Associazione tra professionisti O
RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA L’ATTIVITA
DI GEOMETRA
Da compilare solo da parte di contribuenti che hanno indicato nella sezione
Modalita Organizzativa ‘Associazione tra professionisti il codice 2:
interdisciplinare” % sui compensi
067-Codice : O O
068-Codice O O
069-Codice : O O
070-Codice : O O
ATTIVITA’ SVOLTA NELL’AMBITO DI UN’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E/O DI UNA
SOCIETA’ DI SERVIZI PROFESSIONALI
(da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a
titolo individuale, partecipano anche ad un’associazione tra professionisti
e/o sono anche soci di una societa di servizi professionali)
D7l-Ore settimanali dedicate all’attivita professionale
nell’ambito di un’associazione professionale e/o in ambito
societario O
072-Settimane di lavoro nell’anno svolte nell’ambito di
un’ associaz:one professionale e/o in ambito societario . . . . : O
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CODICE FISCALE

111111 I Il I I

NUMERO PROGRESSIVO UIJLTA IJJ
EURO

Modello
WKO3U

Elementi contabili
GOl-Compensi dichiarati 30.521

G02-Adeguamento da studi di settore O

G03-Altri proventi lordi 1.226

G04-Plusvalenze patrimoniali 0

Gas-Spese per prestazioni di lavoro dipendente i O

col.2-di cui per personale con contratto di somministrazione

di lavoro O

G06-Spese per prestazioni di co.co.co o

G07-Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente

afferenti l’attivita’ professionale e artistica Q

G08-Consumi 924

G09-Altre spese 2.876

G10-Minusvalenze patrimoniali O

Gil-Ammortamenti i O

col.2-di cui per beni mobili strumentali O

Gl2-Altre componenti negative 977

G13-Reddito (o perdita ) delle attivita’ professionali e
artistiche 26.970

Gl4-Valore dei beni strumentali mobili 20.366

col.2-di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza

di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria ....: O

Imposta sul valore aggiunto
G15-Esenzione Iva
G16-Volume d’affari 50.591

G17-Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi)quali

operazioni fuori campo e operazioni non soggette a
dichiarazione O

G18-IVA sulle operazioni imponibili : 10.797

col.2-I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni

precedenti ed esigibile nell’anno (gia compresa nell’importo

indicato nel campo 1) O

col.3-I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell’anno ed
esigibile negli anni successivi O

Gl9-Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili+IVA

sui passaggi interni) O
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GCDGE REGALE

tdid: NUMERO PROGRESSLVO UNITÀ W
EURO

Modello
WKO3U

Ulteriori elementi contabili
Altre componenti negative
G20-Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria
relativi a beni immobili O
G21-Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria
relativi a beni strumentali mobili O
Beni strumentali mobili
G22-Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo
unitario non superiore a 516,46 euro O
Ulteriori dati specifici
G23-Applicazione del regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita o del
regime dei “minimi” in uno o piu periodi d’imposta
precedenti
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CODICE FISCALE

I Il I’’

NUMERO PROGRESSIVO UNITA

Zkntrate€J EURO

Modello WK03U

Congiuntura economica
TOl-Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati

e completati nel periodo d’imposta 100

T02-Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi .: O
Tot. 100%

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili
Riservato al C.A.F. o al professionista
(art.35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241 e successive modificazioni)

Codice Fiscale Firma

Attestazione delle cause di non congruita o non coerenza
Riservato al C.A.F. o al professionista 0v-vero ai dipendenti e funzionari

delle associazioni di categoria abilitati all’assistenza tecnica

(artlO, comma 3-ter, della legge n.146 del 1998)

Codice Fiscale Firma
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