
COGNOME NOME

[BORGNA FEDERICO

CODICE FISCALE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi deIl’art 13 dei D.Lgs. n. 196 del 30giugno 2003 Codice in materia di protezione del dati personali

Con questa Informativa l’Agenzia delle Entrate tpiega come utilizza dati raccolti e quali sono diritti riconosciuti al cittadino, ]nfatti, il digs n.196 del 30 giugno 2093,
todice in materla di protezione dei dati personali. prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

FInalità i dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dalrAgenzra delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
Potranno ettere comunicati a soggetti pubblici o pnvati secondo le disposizioni del Codice In materia dl protezione dei dati personali an. IO del d lgs.del trattamento n. 196 del 26031 Potranno, inoltre. essere pubblicati con ]e modalità previste dal combinato disposto degli anl, 69 del O PR n 600 del 29 settembre 1973.
così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2003 e 65bis dei O PE n 633 del 25 ottobre 1972
i dati indicati nella presente dìchiarazìone possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del cd. redditometro, compresi i dati relativi
alla composizione del nudeo familiare I dati trattati ai finì dell’applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti eeterni e la loro titolenta
apena eodutivamente alrAgenzia delle Entrate Sul sito delrAgenza delle Entrate e consuttabile l’inrormativa completa sul trattamento dei dati personali
in relazione al reddtometio,

Conferimento dati i dati richiesti devono estere fornisì obbligatoriamente al fine di potersi aavatere degli effeni delle disposizioni in materia di dichlsrazlone dei redditi.
L’indicazione di dati non venlìen prsi far incorrere in sanzioni amminìtlralive o, in alcuni casi, penaii.

m L’indicazione dei numero di tetelono o cellulare, del lati e delt’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di noevere gratuitanlente dall’Agenzia
. delta Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, noetà, adempimenti e tervìzi offerti

L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dstl’lrpef e facoltativa e viene nchiesta ai cenai dell’ed. 47 della legge 20 maggio I 985
33 n, 222 e delle successive leggi dì ratsca delle intese stipulate con le confessioni religiose,

Leffenuazione della scelta per la destnszione del dnque per mute detl’lrpef e tacottatìva e vìene richietta aì aenti deiran I, comma 154 della legge 23
dicembre 2014 n, I 99.
L’effenuazione detla scelta perla destnazìone del due per mìlle a favore dei partiti politid e facoltativa e viene nchietta aì sensi dell’ari. 12 del decreto

‘0 legge 28 dicembre 2913, n, 14g, convenito, con modificazioni, dall’an, 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n,13,
LO Tali scelte, secondo il d.lgs. n, 196 del 2993, comportano il confenmento di dati di natura sensibile’,
c Anche l’insenmento detle spese sanitarie tra gli onen dedudbili o per i quali è nconosduta la detrazione d’imposta, é facoltativo e richiede il

conferimento di dati aenaibs,
,c.—_.,,.__—_’—,———’,—’—’—,’

Modalità del I dati acquisti attraverso il modelo di didliarazione verranno trattati con modalità prevalentemente ìntormatinate e con logiche pienamente rlspondentì
alta linalìta da perseguire anche mediante venfiche con altri dati in possetso denAgenzia delle Entrate o di stIri soggeitì. nel rispetto delle misure

trattamento dì sicurezza previste dai Codice in materla di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a aoggettì intennedian individuali dalla legge lcentn di assistenza fiscale, sostituti d’imposta. bancne. agenzie postali.
aesoziazion di categoriseproteasiosisfi) che lrotterannoidab esduslvamente per le tinaktà di trasmissione del modeOo aa’Agenda delle Entrate

Titola ri del L’Agenzia delle Entrate e gli intecoediari, quest’ultimi perla sola attività di frasmiasione, secondo quanto previsto dai diga. n ‘96 dei 2903, assumono
io la qualifica di ‘lìtolare del trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nella loro disponìbilìta e sotto Il toro diretto controllo.rrr°

Responsabili Il titolare del trattamento può avvalerai dì soggelti nominatì “Responsabili del Irattamento” in particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale, come
responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei 5 p a , partner tecoologico cui è affidata la gestione del sistema informativo detrAnagrare

deI trattamento Tributaria.
Presto l’Agenzia dete Entmle è dìsponibile letenco completo dei msponsabìlì
Gli intermediari, ove si avealgano della lacottà di nominare dei responsabili, devono renderne noti I dati identificalivi agli intereasati

2
io’— -—,————————— ,‘— .————-——-———,— —_______

Diritti Fase salve te modalitè, glà previste datla normativa dì settore, perle comunicazioni di verìazione dati e per t’integrazione dei modelli di dichiarazione eio
comunicazione l’interessato (an. 7 del diga n 195 del 20931 può accedere ai propri dati personali per venticarne l’utiizzo o, eventualmente, per

o dell interessato correggerii, aggiornartì nei limiti previsli dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi ai loro trattamento, ce trattati in violazione di legge,
Teli diritti possono essere eserdtat mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate Via Cristoforo Colombo 42e cld - 00145 Roma,

co,
< ————————

Consenso L’Agenda delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquiatre il consenso degli interessati per trattare i loro dae personali.
z Gli intenzediarì non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il Irattamento è prevista dalla legge’ mentre sono
m lenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per Iranare i dati sensbiti relativi a particolari oneri deducibuli o per I quali & riconoaduta la detrazione
O d’imposta, atta scelta detrotto per mille, del cinque per mille e del due per mìtle detl’lrpef, sia per poterlì comunicare all’Agenzia delle Entrate, o ad altri

intermediari,

ò Tale consenso viene manifeatalo mediante la ecttoscrìzione della dichiarazione nonché fa firma con la quate si effenua la scelta dell’otto per mille delrtipel.
del cinque per mute e del due per mille delflrpef
La presente informallva vIene data in generale pertutll I titolari del trattamento sopra IndIcatI. —
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PERIODO D’IMPOSTA 2014
CODICE FISCALE

FISICHE
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Redd to mzerale r .s& ,c sc-,, —,-,-. ConInbu matennstà
- nsc a. Ctm aecsfl’.- O’es. t ‘4 O54 - 4 e’ ‘e

t3.’.l,oo 3.43,oa” 7,00 3.46t,oo
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FISICHE
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PERIODO D’IMPOSTA 2014

CODICE FiSCALE
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.. [ i: [

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

RXI IRPEP

RX2 Adt.on wionale IR°EF

pJ(3. Add s&inaid IRFEF

RX4 Cedotare aeocaIRS)

Irtipodo a credito Ciad dl cui 1 cNed tratto da u*luzmra
daukante dalla cedente 1W a In

presento tclìlamziona • ‘

LU’ 00 00 J0o .U’2oo

4oo 00 00 oo

:Eoo — 00 3Coo
00 00 00 00

RXS trp*sta so*ltmva nannto produettà (ROl 00 00 00

RXB CopttotswtettlCSi 00 03 00 00

RXII imposta sostiba reddo di capa!e (RU 00 CO 00

RXI2 A tseiad*rj aassazionesoprata 1lI 00 00 00

RX13 imposta a raaiiatrer,ento va-on Fsca (Ri’I 30 00 00

RXI4 Addoebenua ntociroptontRM) 00 00 00
—--

RXI 5 Fnen 4*yest*pnpoaere rrc.e,e in o 00 00 00 00
—-

RX16 1mpoØptnora ernepresspter (RM) 00 00 00 00
— --

-

RX17 rqsta eiepapotonaseww, 00 00 00
—— - -

RX18 stoepstra(nMzeeQlr) 00 00 00 00
——------

R)grMtG4 00 00 00 00

!!E!%!!EZZEEZZZEL_ oo 00 oo od

DRXWI 1fl85’nbes*gfteaituqØfltìIoqLMj 00 00 00 00
—RJtaZ Isoso at’ooanve pro-dutotve 00 00 00

RX33 (q,otaeownbadeduswa estro contatti (RQ 00 00 00
—---

RX34 impo*a sog feaØpWenebw sorda (R0 00 00 00
— —

RX35 be tnnfneossllø.SINO t4b) 00 00 00
—- ---

RX36 ta&saeag$Oi 00 00 00 00

QUADRO RX
COMPENSA
Zi0141
RIMBORSI

Sezione I
Credfti ed
eccedenze
risultanti data
presente
dichiarazione

rsezlone Il

eCred:ti ed
eccedenze

risuttanti daio
precedente

gdìchiarazìone
i-:

o

?Sezione III

Determiriazio
ne deIrIVA da

versare o del
zcred,to
wdimposta
-J

tu
o

‘-i
z
tu
o
o

tu

o
tu

o
i’
a

e
o

Cotc. Eccedente o credito Impone compensate lnwono dl cd IflWOflSItSdaO
tributo precedente

—— od Mod FU ti chiede Il nn*Ono da ccrepanwa

RX5IWA 00 00 00 00
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S4Msreimposn 00 00 CO 00
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C’O 00 00RXS7 aitn nrn .00

RX€1 IVA de Vernia 00

RXS2 WAsortte*x*ate tra I rigli, E4 o RX6 00
—-----

RXS3 Encede,lzad efleaNtylpattra va tdghifl4-e$S 00
—_

be stfidetitnsbereo — —

________

toe, dai,qotdare.nédonte pe*Wfleetplteta 00

Cussln (abate a te$*efltwpoaw.?ab dei itebase 4

o

ApestazIonenzbnI patrinioniali entsamantø contributi
detr o4 r ti, 23d e 1e509u5N&

RX64 /
a tare

netto rrzn o dir .0 nsptt 4itrmopenodtrØsi tonfo a ontonza
non, o nitotia Prete a e ne a tarato penoso tt nzposta a ptc.Snen non eoetua’e

r r0,0 gest --,a de e. .‘te otaetata ra° - s,a non O cenata Pece rtdflpr oron sr d areae cnn
a arno ce-preti rose sudan ra’atonze cooteta

54n stia oseO otrsamont dei ‘ttst risi tseos o astvSafrd’

sc10 eOsnro 0 nsa o tonsapovoie dotto larponsa’- la nato

petto a- sito dal - anodi dtotaraztom att dat, r4to dat’ert le
del dotato dei P-osdrla delta Rocubbira 23 Dfl’2000n 14’ FIRMA

mpito da -‘totaro in detrasone e a coatpensaziato
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CODICE FISCALE

ntn e

Modello VG9IU

649201 Atti dà dei consorzi di garanzia collettiva lidi

x 6 1 .21 -Prornot dli

19.2 Ag o m tonepr a atorllnprod tafinan an

66 1940 Attività di Bancoposta

66.21 00 Attività dei periti e liquidaton indipendenti delle assicurazi 01

66 22.01 Brok rdi sa o ioni

6622.0 A enti di assicuraz iii

6 2203 5 b-ag ntidia urazi 111

66 2204 - Produ o, procac al o ed alto ìntermedian della assi o a ioni

- 662909 AI re attività aus liane d lie assicurazi o ed ifondi pen one oca

I Si.

DOMICILIO FISCALE Comun CUNEO Provncia CN
Numero se imane Iav te odIano 4 4

Numero ore lavoraI settimana 5
ALTRI DATI Annodi in zio attivita 20 01

Tip olila di reddii (1 = Impresa 2— lavoro autonomo)
= Inizio dl attività entro sei m si dalla data di cessazione nel a rso dello stesso periodo d imp sta

— sa nodaia Itini odei odimposisedini del sissani o o impastas 5

ntro i me i dall sua cessazione.
3= in o att vitti nel or del periodo d imposta come mera proseo one delfattività svolta da alto soggett
4pedododirnpo tadvers dal2mes,
5 — cessazione delfattività nel corso del periodo di imposta senza sucoes vo in i della stessa entro sei mesi

datasua e ne

Personale addetto all’attivita di lavoro autonomo
MS 5 io as ati he prestano attività nel società o nella ass azione

Personale addetto all’attività d’impresa
AlO C Il borat o dell impre familiare 01 e dea soda nl al

All Familiari div no da quel i di ui al rigo precedente che prestano amvit nel impresa

A12 lati in psrtettpazi

A13 iammnisflt

Al 4 Soci non amm oh Iratori

AlE Asnmln trat non soci

pagina I
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QUADRO B 5Qo NO coØesvo dle unta boati i
Unita locale
destinata progressivo unità locale • i i i
aWeserClZbO

BOI Comune CUNEO
dellattivita

2 PJinC3 (sgia)
— —

— CN
803 Supe0e complessiva destata airalMtà 1 6”’

Elementi Modalita organizzativa
speClCt 001 Agente as*uraUVO -

delraltivita 002 Broker —

003 Pen e,—”

DO4UQuidatOre
—

enflaie

DOS Pmiro tiqudatore

oos Produttore assirnirativo dl terzo gruppo Cn ek a

7 assicuratiVO di qdO gwPOO

8 Promolere flnalan0 X
009 MeoiatOra cmddaio

—

—
—

—

DIO Agenleinivaatnanaa

DII ConsuienteManfladolfldPmdenffi
—

—012 Subnte
—

— Bfl’St,_

bia Consoruo garansia collettiva
—

percentuale dei
Tipologia dell attivita ncavucompens

014 ti asscuratra i prenderviab

015 MiiO sr&la e lessabVa
—

016 penzieasSicUratieiecm0
— —

DI? Lquidazi —

018 Thromozione e colbocanientO di strumenti finanzen I senii di iestimento ‘
oIgWione critiZia —

—020 nsulen finanzlana
—

—021 Tras’enta fi (ej transfer)

022 AgeaiOattiaentdla
—

—

—
—

023 Senna baan (apenura conti c 3
D24A

—w

—— —
—

_—

ATTMTA’ DI PROMOZIONE! MEDIAZIONE ASSICURATIVA

Ramo di aulv assicurazioni
dalle atO di cw

tu D14eD15
OzSAuø

— -
-‘

026 Alto rami danni (intottuni malattia RC generale oltu danni ai beni ecc)

ovvuma -

- -028 Alto rami ta (toi dì bn:esbmento cablifliOni toMi pensione ect) —
—

tu
‘o

Nuro dl compagnLe maanb
o

z

-

030 Numero di polizze in vigore alla fine del penodo d Imposta

031 Numenidi poI zze in igorE alla ne del penodo dìmposta precedente Nsrfl

O e, rapano a nCadcoirPenti da 014
o32Prowigaorndnca55o_____—Thue)



UNItO CODICE

2015
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- —

!3ntrate O
(segue)

Modello VG9IU
QUADRO O ATTIVITA DI PERIZIA

amen
Ramo di attivita Numero degli derivanti dallo affivitaspeClilCi incanchi di cui al rigo 016

dell’attivita 033 AntO

D34 Nautica

035 Trasporto

036 intortunio

Da? Sanitana - malattia —

D38 AlItI rami &ementafl

039VK3

040 Attività investgative e/odi accertamento
—

041 RIcostruzioni c,nematche

042 Mb
tCT

Percentuale dei
Numero nca compensi

043 Incarichi da compagnle asscurWive

D ncanCì da Tribunali e Procure —

fl45 nrichi da soeeta di consulenza peritato

percentuale dipelio ai
ATTMTA DI LIQUIDAZIONE rcar corpes

Numero degli denvaiti da aLia
Ramo dl attivita incarichi dicuiaingo 01?

D46AutO

D47 Nautica

048 TraspOrto
-049 Infortunio

D50Sandanaatra
—

—051 AItn rami elenbn
—D529ta

D53MtrO

i
ATTIVITÀ DI PROMOTORE FINANZIARIO
Portafoglio diretto Valore del pedafogio Ricadi

Risparmio gestito foridt’SICAV di investimento (avonad e
054 bdanciati), gestioni patnmoniah (azicnane e bi1anciate) e

3 prodotti ass,curaldI (gestioni separate potizze unit Iinked) 1000000 00 4 550 on —

Risparimo gestito fondUSICAV di investimentO (obbuigazbnan e
di tiquidita) e gest ora patrimoniali {cbbbgazionane ed’ liqindita) i 00 ooo 0 oo i 138 00

Valore

056
Rispafimo amministrato titoli di Stato Azioni intennediarOne lorda Ricavi
Obbuigaziofli ETF tiquidita 3000000 00 00

portafoglio Indiretto Valore del portafogio Ricavi

057

Portafoglio indiretto 00 00

Percentuale nspetto
ATTIVITÀ Di MEDIATORE CRE0ITIZIO al ncavVcompensi

den;an daliealtiata
Tipologia dl finanzIamentO di cui al ngo 019

D58 Mttui ipotecan

6 059 Cessione del quinto
>

050 Prestiti tlduoiari

5 061 Prestiti personali

062 Leasing

063 Mtii finanzismenti

segue)



CCDCE FISCALE

ntrate

(segue)
Modello VG9I U

QUADRO O P ordii lo dspotla

Elementi ATTIVITÀ Dl AGENTE IN ATTI VITA FINANZIARIA dla
specifici Tipologia difinanziamento dicuiaingao22
delrattivita 064 Mutuiipoto an

065 Cessano dei quinta

055 Pro liti ai

D67 Prestiti personali

068 Leasvng

D69 Alto finanziainent
T

TIPOLOGIA DI CLIENTELA (destinataria dei servizi) Hcav campo
di

D70 Pn ti 100
071 Compagnie d as urazione

072 Stato enti ed ammini tra ani pubbliche

D73 impres enti privati ed oso enti arti e profes i ni

074 Altra

AREA DI MERCATO

D75 Nord Ovost (Veto &Aasta Piemonte Lombardia e Ugud ) X
D76 Nord Est (Tre In Alto A ge Fnul Venezia Giulia Veneto od Emd a Romagna) a

077 Centro (Toscana Umbria Lazio e Mar ho) i i, - tu

078 Sud(Abruzzo M lise Cal tal Pug ,8 te ta Camp ne) -m

079 i al (Sardegna e E dia)

080 N I sai mune del damicdi fiscale

D81 Nello sola provincia del domicdio fls ale x
082 Nota sala reg d domi io fiscal

Percentuale del
ncavbcompensi

083 E toro

ALTRI ELEMENTI SPECIFICI

084 Fran hising o altro tarme d atti azione comm rciale i ta

085 Numero dip maton finanzian

086 Numero di cuba enti

087 Spese per prawigionl a subag n UpraduttorW torI 00

088 Spese per carburanti 00

089 Spose peru nze I I on ho 00

a

a
tu

o

-J

tu

a

a
o
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QURORO P00 conta dà ordinai a per opzione e’ a

Elementi POI Rica di col a sommi i Qen a) e ti)) e 2 delVa 85 del TUIR esciu& aggi o osavi - 5 68 8 o
contabili

p02
- Alta proventi considerati avi 00

di ulalialettera fldetart 85. comma i, delTuiR - 00
pO3 Adegu ella da si di som 00
P04 Incrementi di imrnobulrzlazoni per Ia1Od interni ,00
p5 Alta proventi e co0flti poeltivi -

,oo
Esstenze iniziali relatte ad opere. forniture e ser4to di durata uifrannual

-

-

F05 dì cui esistenze iniziali relative d opere f miture e servizi di
durata ultraflnuaic di cui aWart 93 omma 5. del TUIR ce
Rimaneni fin relative ad opere. forniture o servizi di durata uIflnnue

-

-

- ,oo
FO? di cui rimanenze finali relative ad opere i mii ree servizi di

tirata ultrannuale di cui airan 93, somma 5 del TUIR co
P08 Rlca dedvanti d Ila vendita di gened soggeTh aiaggio o dcavo fisso

--
—

00
P09 Etastenza In ziali rei ve a p0fli soggete ad aggio o ricavo fisso

pjQ Rimanzfl retati a prodota soggetti ad aosiOo ricavo fisso
-

-

00

pii Costi per VaulatO di prodotti s ggete ad aggioO vo fisso ao

Esi tenie iniziali relab4e a merci, prodotti finiti matede pnnla e sussidiano semilavorati e ai servIzi non
dl docata ulttannuaie (escluse que reiave a prodoti soggeta ad aio o doavo fisso) 00
Rutianense finali relative a merci, prodotti fini. materIe prime e sussidiafle, semilavorati e ai servizi non
di durata ultrannuale (losE quella relative a prodotti soggetti ad aggiOO ri n fisso) .00

P14
costi per racquisto di materie prime sussidianO Sera lavorati e merci
(esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggloO ricavo fisso) Do

P15
-

-

00
PIE speseperacqui5tidi5eul

-

-

-

-

-

-

- 1794 .00

di cui per compensi com posti ai so i per l’attivita’ di amministratorv)
(sodeia ed enti soggetti alflres .00

Pii AltacO5P 555 00
o costoperiigrdlad bervdt rotcared Sazon cani naefi aniara di draio ecc) — 013 .00

-

- 201 oo
dl cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di ontratti di locazione
nen flnada e & nelaggio 00Pie
di cui per terÀ mobi’i scqu.s.i in apenden disontistt di loca’iOfle
finanzena ad dese g rnp in.catt nei suer cavo campo i 00

dl cui per quote di canoni di teas ng fiscaimente deducibi’i
e

olt li peO dl docts del contratta Do
Spesa perla d’perde1 e peraifre esl i verso d lavoro tir de,te affe.eti “vita del presa

—
—

— .00
di cui per prestazioni rese da professionisti esterni .00

“a

di cui per persc3ala dì terzi dista000to presso limpresaO con
contratta dl sopirei n,snzione d lavoro .00
di ui per cellaboraton coordinati e ont nuativi .00
& ire, i,, e ‘ ,‘ taer”.’’ 00

F20
Ammodamenti

-

- 382 ,00
dl cui per beni mobili sent 8 z .00

P21 Accantonamenti
-

-

-

00
Oitrl divare’ d’ gestione 4 ,0°
di per abbi’carnerti a r. sle o —mai acquisto dii rl spese per rantstie’a 00z P22

.di cui per spese per oniaggiO a clienti ed articoli po’ooz1onali 00
dicuiperPerdrdw0

-

-

.00

o Alta componenti negat. 17 1 .00
P23 dl cui “utiti spettanti agli assoc aL in

padecipazlone con appfl dl solo lavoro” .00
P24 Risultato della gesti ne finararia

-

.00
p25 lnteros iealtrì oneri fin rrziari .00



CODICE FISCALE

I I I

jj
ntrate

(segue) Modello VG9IU
QUADRO F P27 Onen straordinan 00

Elementi P26 Redd to dirnpresa (o perdita) 589 00
contabili VaI dei ho strumentali 10 04 4 00

di ui or relativoaben a q ti

P29 In dip ndenza di contratti di locazione non finan la 00
di cu, valore I tivo beni a uisit
In dipendenza io ntratt d I ne finanzlana’ 00

Elementi contabili necessari alla determinazione dell’aliquota l.V.A.
P30 E nzionelVA x
F31 Volume di affari oo

P32 Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazionI flion mpo
e operazioni non sogg te adi i, razione 00
IV A sul opemz ni imponibui 00

I VA relativa al ope ioni e ttuate In anni precedenti ed esigibile
nell anno gra compresa nell im rio indicato nel campo 1) oD

IVA rei ti aalle perazionieffettu tenelianno
ode Ighienegllennisu s vi 00

P34 IV A sulle opera oni di Intratten mento 00

AltraiVA (IVA utec 5 onideibeniammori, blh+IVA srapa sagg interni
+ VA detralbi e forf ttan mente) 00

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

P36 Ben, d strutti o sottratti (esclusi quell soggetti ad aggi n avo A o) 00

p37 Benisogg ti d g ‘con vofissodstrutd ttrato 00

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

P38 Benldstmttiosottmw 00

Beni strumentali mobili
p39 pese per quisto di benI strumentali dl cos unitano n su nota a 51 4 euro 00

a Ulteriori dati specifici
P40 AppI sazi ne del regime fiscale di vantaggio perI imprenditona gio ande e lavoratori in mobi te

— nel periodo d Imposta 2012 & del regime del ntribue i, mk,bni In quel i precedentI

pag ru, 6



UNO CCD CE FISCALE

2015
!ate O
Modello VG9IU

QUADRO O Gai Compensi dthiarali — 00
Elementi 002 deoJa,ertodasLzidiseu:re —

contabili 003 P4tn provano lordi
— 00

004 Plusvalenze paffinxniai 00
Spese per prestaz’a di Iaoro d pendente 00

di ci per pers,ra’e con coriraio di
seirmir itraziore dl lavai, Do

006 Spese per prestazionI dl cotaborazione coordinata e continuativa — no —

GO? Compensi cornsposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti I attività professionale e artistica no —

008 ConsumI — no
009 Altre spese — 00
010 MinusaIenze patnmomaii

— 00
Manodamenù

- —

di ai per beni irob szrena i 00
012 A1tre componenti negative CD —

013 Reddito (o perdia, de e attivita professonai e adstiche o
Valore dei beni strumentali mobili —

014 dl col valore reativo a beni capo sil in d pendenza dl
—

contati di locazione llnanasrle e non finanziarIa
— 00

Imposta sul valore aggiunto
015 Esenzione va — calraei,ease a

016 \ocrwedaf’arl
—

— — no

017 ARte operaziori sempre che diano luogo a compensi quaii operaaom fuon campo
e operazioni non soggette a dich arazione 00
PIA stile npemz ori imponibii

—

—

I VA relativa alte cpe!azeni effettuate in armi precedenti ed esgibile
nefi anno (già compresa nell importo Indicato nel campo 1) 00

IV A relativa alle operazioni effettuate newanno
ed eslgibile negh anni successivi 00

019 Altra IVA ( VA cile ceaeiodl del ben ammortzzabil + IVA sul passaggi eterni) —
— 00

ulteriori elementi
contabili Altre componenti negative

020 Canoni di locazione fnanziaria e non finanziana retata a ben immobili CC
021 Canoni di beaaoe frcai a e non rnaizar a re aia a ben sutnenzai n’cb i no

Beni strumentali mobili
022 Spese per lacqtrs’o ci beni stmmentali di costo unitano non supenore a 51646 est —

— CO

Ulteriori dati specifici

023
ApplIcazione del regIme fiscale di vantaggio per I Imprenditona giovanile e lavoraton in mobilità

— odel regimedeilminimi inunoopupenodidimpostaprecedenti oarraaiacaieva

p3; ‘a 7



UNI CODICEFISCALE

i;

Siddiseibre -____

.ntrate

Modello VG9IU
QUADRO X XO1 Speseperteprestazionidilavorodegliapprendist 00
Altre informazioni X02 Ammontare dete spese di cui al rigo XCI utilizzate a’ tini del calcolo —

— 00
rilevantiai fini — —

dell applicazione
dagli studi di settore

QUADRO V VOI Cooperativa a muuoda presente Bn oii.

Ulteriori V02 Redazione dei biato seczrido i pnncipi contabili internazionali Gflfl anra

dati specifici
vo3 App icazione dei regme scae di vantaggio per Iimpmnddona g n4aniie e

la.cratort in moh$a rei periodo dimposta precedente

QUADRO Z
Dati compementari ATTIVITÀDI PROMOTORE FINANZIARIO

Portafoglio diretto Ricai

zo Risparm o gestito fond iSiCAV di irvestmenlo (az onari e bøanc ai) gesioni patnmonia”
tazioi.aie e bianc at& c pmdcti ass,curativi (ges an separate polizze urit linked) 34 1 3 oo

202 R sparrn o geatto fcnd E CAV di investimento (obbligazonari e di I qoid ‘a)
e gesi ore patnmon a i 050gaLonanee di Iqidi’ai

— 1706 o

203 Rispannoarnminscato ezdistato azioni
Ricavi

obbligazori Ei? Lcn’a
— 569 co

Portafoglio indiretto Ricavi

204 Portafoglio indiretto — 00

Bonus
Ricavi

Z05 Bonus 00

Valore
Portafoglio non remunerativo inteimediazione orda

206 Depositi in conto corrente non remunerativi 00
t,i — — — — —

ALTRI ELEMENTI SPECIFICI
207 Provvigioni retrocesse a intonnedlarl iscntii al RISI — 00

208 di cui intesoedian iscritti alle sezioni A E e D del RUt 00

Apprendlsti
209 Spese perle prestazioni di lavoro degli apprendisfl 00

210 Durata cornplessiia del contratto di apprendisteo — —

211 Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente aila data di inizio del periodo dl imposta

21 2 Periodo compiessivo di lavoro salto presso il contnbuenle alla data di fine del periodo di imposta ilii

paiina ti



UNICO
2015

i aMbra

O

CODICE FISCALE

Modeflo VG9IU
- .-

-.
-

-

-

•1
8662 D 8059 00

00 00

oo 9911 £0

00

congiuntura 9643

numero di giornate retnbuite

economica

T04 Dipendenti —

collaboratorI cocrdinatl e continuativi che prealanO numero
arivita prealentCmePte n&i impresa

706
Coliaboraton del impresa fan,ilare e coniuge porcentale di lavoro prestato
deaziendaconiate

707
Faro an diersi da qu& i di ci al rai precedoe percentuale di lavoro prestato
che prestano abività nel impresa

percentuale di lavoro prestato
T0B Asc in pac pozione

percentuale di lavoro prestato

T09 Si amnimstOn

percentuale di lavoro prestalo

710 SocnOnammatu0
—

numero

701 CompenSi d iarati a tini delta ©ngru te Do 00 00
T02 Maggiore compenso ai Bnl dewadeguamen’o 00 no 30
703 Valore dei beni smontaii m i —

— 00 00 00

numero di g ornate retribuite

704 Dipendenti

T05
Coilaboraton cocal nati e cont nuat vi che prestano numn0
attivita prevalentemente nello studio

706
Soci o assoceti che prestano attivita numero
nella soeetà oessooaziflne

numero

T07 Ore settimanalI dedicate alt attività

QUADRO T

(IMPRESA) TOI Ricavi di hiaratl ai tini della ng uità

T02 - Meggsre riparto stimato ai fra defl adeguamento
703 Valore d i beni stromena

(LAVORO
AUTONOMO)

kongiuntura
iec000miCa

vi

o

i

o

-J
Ui
o
vi

E numero

708 SalI mane di lavom nel periodo d imposta
AsseveraziOfle Riservato al C A.F. o al professionista (ari 35 del ftLgs 9luglio l997, e 241 esuccessNo modificazioni)
rcdei dati contabili
ed extracDntabili

Codice fsc&e del responsabile del CA E o del professionista Firma

AttestaZi0fle — Riservata aiC.A F. o al professionista ovvero al dipendenti C funzionari delle associazioni dl categoria abilitati
deIie cause di aflassislenza tecnica (att 10 comma 34cr, della legge n. 146 dcl 1998)
0non congruita
±0 non coerenza C.iice tiscale del responsabile del CA F del professionista

odel furuionario dell’associazione di categorIa abilitata Firma

I
-

parma 9



Descrizione gruppo Prob. appartenenza

Agenzie assicurativo plurimandatarie specializzate nel ramo auto

Agenzie assicurativo monomandatarle

Mediatori creditizi specializzati in mutuì ipotecari

Consorzi di garanzia collettiva Odi

Periti assicurativi

Broker di grandi dimensioni

Mediatori creditizi

Periti assicurativi specializzati nel ramo auto

Agenzie assicuralive plurimandatario

Consulenti Finanziari indipendenti

Agenzie assicurative monomandatarie di grandi dimensioni

Agenzie assicurativo monomandatarie di grandi dimensioni specializzate nel ramo auto

Liquidatori

Promotori finanziari

Promotori di prodotti assicurativi e finanziari

Produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo

Agenzie assìcurattve plurimandatarie di grandi dimensioni

Agenti in attività finanziaria

Agenzie assicurative monomandatarie specializzate nel ramo auto

Soggetti che eltetluano promezione tnanziada ainverse una grande rete di promotori rnanziah

Subagenti assicurativi

Soggetti che elfettuarro promozione rinanzioria aeraverso una piccola teto di promoten finanziari

Broker specializzati nel ramo auto

Broker

Risultati Valori originali Valori ricalcolatì (‘)

Ricavo/Compenso dichiarato .00

Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità economica 10.45000 00

Ricavo/Compenso minimo da congruttà e normalità economica 9.86500 00

Ricavo/Compenso puntuale da congruità (senza gli indicatorì di normalità economica) 10.450,00

Ricavo/Compenso minimo da congruità (senza gli indicatori di normalità economica) 9.885.00

Correttivo congiunturale di settore 1.1i5,00

Correttivo congiunturale territoriale .00

Correttivo congiunturale individuale .00

Rìcavo/Compenso stimato con applicazione dei correttivi anticrisi 9335,00 .00

Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei correttivì anticrisi 8.770.00 .00

Aliquota I.V.A media

l.V.A. dovuta relativa al Ricavo/Compenso stimato .00 .00

l.V.A. dovuta relativa al Ricavo/Compenso minimo .00 .00

Cengruità

Congruila per eFfetto dei correttivi anticrisi

Coerenza

Presente almeno un indicatore non calcolabile (Indici)

Normalità economica

Presente almeno un indicatore non calcolabile (normalità economica)

Presenza di cause giuslificalive del non adog agli indicatori di nortualila (indicare I dati nella sez, Ricalcolo)

IIDD/IRAP IVA

Adeguamento al Ricavo/Compenso stimato .00 .00

Adeguamento al Ricavo/Compenso minimo .00 .00

Adeguamento al Ricavo/Compenso stimato ricalcolato .00 .00

Adeguamento al Ricavo/Compenso mrnlmo ricalcotato .00 .00

Adeguamento del Ricavo/Compenso



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

Adeguamento da Studi dì settore ai fini IVA .00

Prospetto riepilogativo dei dati contabìlì (Impresa)

Ricavi dichiarati ai finì della congruità 00

Adeguamento agli Studi di Settore .00

Aggi derivanti dalla vendita dì generi soggettì ad aggio o ricavo fisso .00

TOTALE RICAVI DA GESTIONE CARATTERISTICA .00

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

Spese per acquistI di servizi .00

Altri costi servizi (comprensìvi di costi per abbonamenli a rivisto e giornali, acquisto di librI, spese per cancelleria, spese per

omaggio a clientI ed articoli promozionalì e utili spellanlì agli associati In paneclpazione con apporti di solo lavoro) .00

Costi per il godimento di beni di lerzì .00

ONERI DIVERSI DIGESTIONE ED ALTRE COMPONENTI NEGATIVE (ESCLUSI COSTI PER ABBONAMENTI A

RIVISTE E GIORNALI, ACQUISTO DI LIBRI, SPESE PER CANCELLERIA, SPESE PER OMAGGIO A CLIENTI ED

ARTICOLI PROMOZIONALI E UTILI SPETTANTI AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTI DI SOLO

LAVORO) .00

VALORE AGGIUNTO .00

Spese per lavoro dìpendente .00

MARGINE OPERATIVO LORDO .00

Ammortamenti e accantonamenti 00

Risultato della gestione finanzìaria e straordinaria .00

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

REDDITO D’IMPRESA .00

Altri elementi utili per la congruita

Valore dei beni strumentali mobili in proprietà .00

Valore del beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria .00

canoni per beni mobilì acquisiti ìn dipendenza di contratti di locazione non finanziaria .00

Prospetto economico (Professionista)

Compensi dichiarati .00

Adeguamento agli Studi di Settore .00

Altri proventì 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 direttamente afferenti l’attivita protessienale e artistica .00

Consumi .00

Altre spese 00

Ammortamentì .00

Altre componenti negative 00

COSTI TOTALI .00

Gestione straordinaria (Plusvalenze Mìnusvalenze patrimoniali) .00

Reddito (o perdita) delle attivita professionali e artistiche 00

Altri elementi utili per la congruità

Valore dei beni strumentali (al nello del valere relative a beni acquisiti in dipendenza di contratti dì locazione non finanziaria) .00

() Vengono visualizzati solo se presente “Presenza di cause giustificative del non adeguamenlo aglI indicatori di norrnatita segnalate dal contribuente’

Versione del motore di calcolo (GERl.CO)

Ricalcolo Normalità Economica
Dati modificati

1) Incidenza degli ammertamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili

(Impresa e Professionista)

Valore originale: Coerenza Maggior rìcavo .00

Non Applico Dati modificati rton modificato



Impresa Originali Modificati

P20 di cui per beni mobili strumentali .00 00

P29 Valore dei beni strumentali .00 00

P29 di cui ‘valore rolativo a beni acquisiti In dipendenza di contratti di locazione non finanziarIa .00 .00

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

Professionista

Gli di cui per beni mobili strumentali .00 MO

G14 Valore dei beni strumentali mobili .00 .00

Gl 4 di cui valore rolativo a beni acquisiti in dipandonza di contratti di locazione finanziaria e non

finanziaria MO .00

G22 Spese per l’acquisto di beni strumentali di cOslO unitario non suporiore a 516,46 euro .00 00

Valore ricalcolato: Coerenza Maggior ricavo .00

Dati comuni agli indici: 1) e 2)

Impresa Originali Modificati

P29 di cui ‘valore relatteo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria’ .00 00

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

Valore originale: Coerenza Maggior ricavo .00

Non Applico Dati modificati ... modificate

Originali Modificati

P18 di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza ci contratti di locazione finanziaria (ad esclusione

degli imponi indicati nel successivo campo 5) 00 .00

Valere ricalcelato: Coerenza Maggior ricavo .00

3) Incidenza dei costi residualì di gestìone sui ricavi (Impresa)

Valore originale: Coerenza Maggior ricavo .00

Non Applico Dati modificati non modificato

Originali Modificati

P22 Oneri diversi digestione .00 .00

P22 di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria 00 .00

P22 di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozìonali .00 .00

P23 Altri componenti negativi .00 MO

P23 di cui ‘utili spettanti agli associati in partecipazìone con apporti di solo lavoro’ 00 00

Valore ricalcolato: Coerenza Maggior ricavo .00

4) Incidenza dello altre componenti negative al netto dai canonì di locazione sui compensi (Professionista)

Valore originale: Coerenza Maggior ricavo .00

Non Applico Dati modificati tace, r.odificato

Originali Modificati

G12 Altre componenti negative .00 .00

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

G2l Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativì a beni strumentali mobili. .00 .00

Valore ricalcelato: Coerenza Maggior ricavo .00

Indici di Coerenza Calcolato Minimo Massimo Risultato

Valore aggiunto lordo per addetto (in migliaia di euro)

(Impresa) 2,91 IC, 25

Applicabìlitb

Indice di copertura del costo per il goditaento di benì di

terzi e degli ammortamenli (Impresa e Professionista) i

Rendimonle lordo per addetto (Professionista)

Applicabitità Appìicabi Le



Resa oraria per addetto (Professionista) Coerente

Margine del professionista (Professionista) Coerente

Applicabflità Applicabile
Incideva delle spese sei Compensi lProfesslnaislal Coerente

Incoerenza

Incoerenza A’ Incoerenza nel valore dello rimanenze finali e/o delle esistenze inizìali relativo ad opere, forniture e servizi dì durata

ultrannuale (Impresa)

Coerenza Coerente

Applicabilità Applicabile
Incoerenza 3 ‘Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione dì servizi (Impresa)

Coerenza Coerente

Applicabitità Applicabile

lncoerenza C’valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso (Impresa)

Coerenza Coerente

nceerenza D ‘Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza dì contratti di locazione finanziaria in

presenza del relativo valore dei beni strumentali (Impresa)

Coerenza Coerente

Incoerenza E Mancala dichiarazione del valore dei beni strumenlali in presenza dei relativi ammortamenti (Impresa)

Coerenza Coerente

Incoerenza F ‘Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associatì in partecipazione in presenza

di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro (Impresa)

Coerenza Coerente
Indici di Normalità Economica

Incidenza degli ammortamonti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi benì strumentali mobili ammortizzabilì

(Impresa o Professionista)

Originali Ricalcolati

Applicazione

Calcolabilità Calcolabile Calcolabile

Coerenza Coerente Coerente

Segno Positivo Positivo

Valore calcolato 3, 80

Valore di riferimento 25,00

Valore normale

Coefficiente 5,1417

Maggior ricavo .00 00

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetle al valore degli stessi (Impresa)

Applìcazione

Calcolabilità I ndete mina to Calcolabile

Coerenza Coerente Coerente

Segno Positivo Positivo

Valore calcolato

Valere dì riferimento 55, 00

Valore normale

Coefficiente 1,3621

Maggior ricavo 00 .00

Incidenza dei costi residuali digestione sui ricavi (Impresa)

Applicazione

Calcolabilità Calcol abì le Ccl colabì le

Coerenza Coerente Coerente

Segno Positivo Positivo

Valore calcolato 3,40



Valore di riferimento 5 96

Valore normale

Coefficiente 1,3905

Maggior ricavo 00 00

Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui componsi (Professionista)

Applicazione

Calcolabilità caicol abile Sai colab i le

Coerenza coerente Coerente

Segno Positivo Positivo

Valore calcolato

Valore di riferimento

Valore normale

Coeffìcìenle

Maggior ricavo .00 00



PERSONE FISICHE
AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2015

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15092515182653093 000002 presentata il 25/09/2015

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : BORGNA FEDERICO
Codice fiscale
Partita ITh :.:::::.... .: 02680960040

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

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

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

Redditi
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
Eventi eccezionali : NO

Cognome e nome
Codice fiscale
Codice carica Data carica

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

VISTO DI CONFORMITA’ Visto di conformità relativo a Redditi/IVA:
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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’intermediario: 02621770045
TELEMATICA Data dell’impegno: 03/08/2015

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico: SI
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di
settore: SI

TIPO DI DICHIARAZIONE 1 IVA: NO

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

art.2, co.8—ter, DPR 322/98: NO

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 25/09/2015



PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15092515182653093 — 000002 presentata il 25/09/2015

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome è..: òIfi&0.::•:.uBOR6.NA:*: FEDERICO
Codice fiscale

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2014 — 31/12/2014
Studi di settore •.a flegati alla dichiarazione

Scelta per la destinazione deiPotto per mille dell’IRPEF: espressa

Scelta per la destinazione dei cinque per mille dell’IRPEF: espressa

Scelta per la destinazione del due per mille dellIRPEF: non espressa

Dati significativi:

Redditi
Quadri compiiati : RB RC RG RN RP FR RV RX
LMOO6001 REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI
LMO11001 IMPOSTA SOSTITUTIVA
RNOO100S REDDITO COMPLESSIVO 54. 412,00
RN026002 IMPOSTA NETTA l5.T27,O0
RNO43002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE
RNO43003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE
RNO4SOO2 IMPOSTA A DEBITO
RNO46001 IMPOSTA A CREDITO 3.6T3,OO
RVOO2002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF DOVUTA 1.109,00
RVO10002 ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF DOVUTA 351,00

— Modulo RW
Modulo RW presente

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 25/09/2015


