
Riservato alia Peste italiane Spa 
N. Protocollo 

Data di presentazione 

COG NOME 

~IZZO 

UNI 

NOME 

_@IUS:[~PE _________ j 

Periodo d'imposta 2013 

I I !_ 

L~ 

lnformativa sui trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice In materia di protezione dei dati personali" 

Dati personali 

Dati sensibili 

iFinalita 
fdel trattamento 
! 

1Modalita del 
!trattamento 

~Titolari del 
:trattamento 
J 

j Responsabili 
ldel trattamento 
j 

~ 

II Ministero deii'Economia e delle Finanze e I'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per canto degli altri soggetti a cio tenuti, 

che attraverso Ia presents dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrate sinteticamente come verranno 

utilizzati tali dati e quail sana i suoi diritti. 

I dati richiesti devono essere conferitl obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e. in alcuni casi, di carattere 

penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di pasta elettronica e facoltativa e consents di ricevere 

gratuitamente daii'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio 

quelli relativi agli oneri deducibili o peri quali spetta Ia detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 

qualora intenda awalersi dei benefici previsti. 

L'effettuazione della scelta per Ia destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi 9.ellj,a~.:47 della Iegge 20 

maggie 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confession! religiose. 

L'effettuazione della scelta per Ia destinazione del dnque per mille dell'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 del

la Iegge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte componano, secondo il D.Lgs. n. 196 dei2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". 

L'inserimento, tra gli oneri deducibill o peri quali spetta Ia detrazione dell'imposta, di spese saniiarie,-ha anch'esso carattere facoltativo e com

porta ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

I dati da Lei conferiti verranno trattati daii'Agenzia delle Entrate perle final ita di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 

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

del d.lgs. n. 196 del2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalita previste dal combinate disposto degli artt. 69 del D. P.R. n. 600 

del29 settembre 1973, cosi come modificato dalla Iegge n. 133 del6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del26 ottobre 1972. • . 

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione della strumento del c. d. redditometro, compresi i 

dati relativi alia composizione del nucleo tamiliare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 

esterni e Ia lora titolarita spetta esdusivamente aii'Agenzia delle Entrate. 

Sui silo deii'Agenzia delle Entrate e consultabile l'informativa completa sui trattamento dei dati personali. 

La dichiarazione puC essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla Iegge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, 

agenzie postali. associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente perle finalita di trasmissione della dichiara-

zione dei redditi aii'Agenzia delle Entrate. 

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personal!.' , 'd 

I dati verranno trattati con modalita prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle fina!nil'da· perie9t:rlrec'i t!Nii""' .tc 

potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso deii'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanta previsto dal d.lgs. n. 196 del2003, U Mini.~terod?I~ESI'fl9,milj8~_51~11;>[ci'}1'nze, 
I'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per Ia sola attivita di trasmissione. 

II titolare del trattamento puC avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". 
;-:_ ' 

Presso I'Agenzia delle Entrate e disponibile l'elenco complete dei Responsabili del trattamento dei dati. 

La So.Ge.l. S.p.a. in quanta partner tecnologico deii'Agenzia delle Entrate, cui e affidata Ia gestione del sistema informative deii'Anagrafe 

Tributaria, e stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 

Gli intermediari, ave si awalgana della facolt8 di nominare dei responsablli, devono rendeme noti i dati identificativi agli interess~~i.,, 1 , 

l------------------------------------------------------------------------------------------~--~~-----------
\Diritti 
; dell' i nteressato 

J---- ·------

iConsenso 

L'interessato, in base all' art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, pu6 accedere ai propri dati personal\ per verificame rutilizzo o, eventualme~te, pe'r 

correggerH, aggiornar/i nei limiti previsti dalla Iegge, owero per cancellarli od opporsi alloro trattamento, se trattati in violazione di Iegge. 

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

Agenzia delle Entrate- Via Cristofaro Colombo 426 cld- 00145 Roma. 

I soggett! pubblict non devono acquisire il consenso degli rnteressati per pater trattare i lora dati personali. 

G!i mtermed1an non devono acquistre 11 consenso degl1 interessatt per 1! trattamento dei dati in quanta previsto dalla Iegge, mentre sono tf'nLJtl 

ad acqu1sire l! consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativ'1 a particolari onen deducibil1 o per l quali e nconosc1uia !a 

detrazione d'imposta, alia scelta deH'otto per mille e del cinque per m11le dell'lrpef. sia per poterli comuntcare a! Ministero de!!'Economia e 1t"'!!e 

Finanze e ai!'Agenzia delle Entrate, o ad altn mtermediarL 

Tale consenso viene manifestato mediante Ia sottoscrizione della dichiarazione nonch6 Ia firma con Ia quale si effettua !a scelta dell' otto per 

mille deii'IRPEF e del dnque per mille deii'IRPEF. '· ' 

La preaente lnlormatlva vlene data In generale per tutti I tltolarl del tranamento aopra lndlcatl. 



DOMJCJUO 
FISCALE 
AL 31/1212013 

OOMICJUO 
FJSCALE 
AL 0110112014 

SCELTA PERLA 
DESTINA210NE 
DELL'OTIO 

!PER MILLE 
joELL'IRPEF 

~per sceglen!, 
!FIRMARE in 
;uNO SOLO 
;dei riquadri 

:INCASOC16C:EI..TANON 

a;>A6SSA ElA PARTE 08.. 

:ctiNTRIBl.ENf'ELAIIlPAifll. 

Chiesa EvangellcaValdeae 
(Unione dello Chle&e metodlsU e Voldool) 

Chleaa c.attollca 

mase anno 

inllalla 

Unlone 

Unione 

~~~~~:wm::·~~::1t--~--~;:~~==::~~~-----1t---~L:::~::::~:::::-------t-----~~==~::::~:::---~~t-~---.~::::~==~~~~--~1 >.,, 
~IN~ALLE Chleaa Apo&tolica in ttaJia Unione Criatiana Ev.ngeUca 
!SCELTEe!JIAES!IE. Battidac:rl!alia 
!u.axrrANONAlTABJITA 



Codice fiscale (*) 

RISERVATO A CHI 
PRESENT ALA 
DICHIARAliQNE 
PERALTRI 

EREDE. 
CURATORE 
FAWMENTARE 
o DELL~REDITA". 
CCC. 

giomo 

(vcdere istnJzioru) 

CANONERAI 
IMPRESE 

II contribuente 
dichiera ci aver 
compilato e 
allegatoi 
seguentl 
quadn 
(barrare le 
caselle che 
lnteressano) 

Riaervato 
all'intermedlarto 

jREDDITI 
~DEl TERRENI 
1 

~Esclusi i terrent 
)a!l'estero da 
:indudere nel 
lQuadro RL 

; 
JDa queat'anno 
:i redditi dominl
!cale (col 1) e 
:asrario (coL3) 
~vanno indlcall ....... .,...... .. 
~ rtva)utuione 

Mod.N. L_!] 



REDDITI 
DEl 
FABBRICATI 
EALTRI DATI 

Sezionel 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

Da quest'anno 
Ia rendita cats
stale (col. 1) va 
indicata senza 
operare/a 
rivalutazione 

:sezionell 
~Dati relativi ai 
=contratti di 
~locazione 

;auADRO RC 
;REDDITI 
iDI LAVORO 
1DIPENDENTE 
jE ASSIMILATI 
l 

;Sezionel 
iRedditi di 
>Iavere 
;dipendente e 
:assimilati 
j 

;Casi particolari 

lD 
'Sezionell 
~Aitri redditi 
:assimilati 
J a quelli di lavoro 
~ dipendente 

~s =·ez···:,-o--n--e·-·,.:1:::-1--

REDDm 

QUADRO RB • Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC • Redditi di lavoro dipendente Mod. N. L_w 

,00 

.00 ;-

)'_,•-mtt'$&®9:~:''~ 
00 

,,. 



Determina21one 
del reddito 

Rientro 
lavoratricil 
lavoratori 

D 

REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

DO" 

6.603 
7. 990,oo 

52.598 

• ,! 

,, 4 ' . ' 
' ·'. 'i' ,uo,, 



REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 

.} ,') 

I -J 1_) 



QUADRORP 

ONERI 
E SPESE 

Sezionel 

ladetrazioned'lmposta 
del19'lbedel24'lb 

euro129,11 

Sezione II 
Spese e oneri 
peri quali 
spetta 
Ia deduzione 
dal reddito 
complessivo 

SezioneiiiA 
; Spese per interven
~ti di recupero del 

?fda~~:~~~e ed~ii~zi;_ 
~sta del36, del 
i41%, del 50% o 
:del65%) 

isezione Ill B 
J 

~Dati ~ata~t~li . 
1 identifi~tiVI d~gll .immobtlt e attn 
·dati per fruire della 
:detrazione del36% 
:ode! SO% o 
jdel65% 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 



lmputazione 
del reddito 
dell'impresa 
familiare 

lProapettodel 
~ reddito impo-
) nibile imputato 
l per trasparen.za 
:ex art. 116 del 
: Tuir e dei dati 
; per Ia relative 
j ridetenninazione 

j 
l 
J 
l 

iutili distribuiti 
~ da imprese estere 
• partecipate 
~e crediti d'imposta 
:per le imposte 
~pagate all' estero 

REDDITI 
QUADRO RS 

Prospetti comuni ai quadri 
Mod. N. 

RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

Jc. 

, l ) I) 

'.··1· · ... r1 1111.1~S~. 
00 

00 

00 



Sezlone I 
Addizionale 
regionale 
aii'IRPEF 

Addizionale 
comunale 
aii'IRPEF 

, 
oCREDITI 
iD'IMPOSTA 

iSezione 1-A 
~Dati relativi 
:a! credito 
)d'imposta 
~per red~iti 
)prodotti 
1 all'estero 

SezioneV 
Creditod'lmposta 
rein~groantlcipazronl 
rond1pen81ona 

SezloneVI 
Credito d'imposta 
per media2ioni 

SezioneVII 
Altri crediti 
d'imposta 

iiiE 

REDDITI 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CR- Crediti d'imposta 

<" 

uu 

Mod. N. LlJ 

C .. d~~,if• ullli~ · .c f·~. *"'"• ~·<lkblwl!i!l"""' ;y,, 
,00 



QUADRO RX 

COMPENSA
ZIONI 
RIMBORSI 

Sezionel 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

_Sezionell 

:crediti ed 
;eccedenze 
/isultanti dalla 
jprecedente 
'dichiarazione 
J 

;sezione Ill 

: Determinazio
:ne deli'IVA da 
lversare o del 
icredito 
jd'imposta 

jQUADROCS 

~CONTRIBUTO 
ior 
•SOLIDARIETA' 

REDDITI 

QUADRO RX- Compensazioni- Rimborsi 

QUADRO CS - Contribute di solidarieta 

(' 

.oo.~i· 

.00 



REDDITI 
DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezionel 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

Da quest'anno 
Ia rendita cata
stale (col. 1) va 
indicata senza 
operare/a 
rivalutazione 

:secca 

;AccontO---~d~
/lare secca 2014 

:sezionell 
~Dati relativi ai 
~cont~tti di 
:locaZlone 

;QUADRO RC 
=REDDITI 
]DI LAVORO 
>DIPENDENTE 
JE ASSIMILATI 
l 

;Sezionel 
J 
jRedditi di 
Jlavoro 
:dipendente e 
~assimilati 
j 

~Caai particolari 

~D 
) ...................... - .... . 

'Sezione II 
~Aitri redditi 
:assimilati 
Ja quelli di lavoro 
~ dipendente 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente Mod. N. 

~--'00_. 

00. 

tl:;;~~~· 
00. 

··-' 



Sezionel 
Redditi dei 
fabbricati 

Esdusi i 
fabbricati 
all'estero da 
indudere nel 
Quadro RL 

Da quest'anno 
Ia rendita cata
slale (col. 1) va 
indlcata senza 
operarela 
rivalutazione 

=sezionell 
~Dati relativi ai 
~cont~idi 
:locaztone 

;auADRO RC 
=REDDITI 
iDI LAVORO 
1DIPENDENTE 
jE ASSIMILATI 
l 

;Sezionel 
iRedditi di 
llavoro 
;dipendente e 
;assimilati 

:casi particolari 

lD 
,_ _ ___ ,.,, .......... --
:Sezionell 
iAitri redditi 
:assimilati 
J a. que IIi di lavoro 
~ dtpendente 
; ____________________ _ 
;Sezionelll 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUA ORO RC - Redditi di lavoro dipendente Mod. N. l ___ LJ 



QUADROVE 
DETERMINAZIONE 
DEL VOLUME 
D'AFFARI E 
DELLA IMPOST A 
RELA TIVA ALLE 
OPERAZIONI 
IMPONIBILI 

Sez. 1-
Conferimenti di 
prodotti agricoli 
e cessioni da 
agricoltori 
esonerati (in 
case di 
superamento 
di 1/3) 

sez:2: 
Operazioni 
imponibili 
agricola 
e operazioni 
imponibili 
commerciali o 
professionali 

Alire 
operazioni 

QUADROVE 

OPERAZIONI A TIIVE 
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI Mod. N. 1 



SEZ.1. 
Ammontare 
degll acqulstl 
effettuati 
nel territorio 
delloStato, 
degli acqulsti 

edelle 
importazloni 

1 .... 

lSEZ. 3-A 
~ Operazioni 
:esenti 
! 

QUADROVF 

OPERAZIONI PASSIVE 
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE Mod. N. 1 



QUADROVJ 
DETERMINAZIONE 
DELL'IMPOSTA 
RELATIVA 
A PARTICOLARI 
TIPOLOGIE 
Dl OPERAZIONI 

QUADROVH 
LIQUIDAZIONI 
PERIODICHE 

:sez. 1 -Liquidazioni 
~ pe~odiche riepilo
!gative per tutte le 
iattivita esercitate 
: owero creditf e 
:debit! trasferiti delle 
societa controllanti 
e controllate 

!s..z:2: 
:versamenti 
·;mmatricolazione 
:auto UE 

;aUADROVK 
J 
lSOCIETA 
l CONTROLLANTI 
: E CONTROLLATE 
'sez.1-
~ Dati generali 
J 
l 

l 
l 
1Sez. 2-
~Determinazione 
! dell'eccedenza 
!d'imposla 

)sez. 3-
~cessazione 
J del controllo 
:in corso d'anno 
~Dati relativi 
:al periodo 
!di controllo 

! 

QUADRI VJ-VH-VK 
IMPOST A RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE 01 OPERAZIONI, 
UQUlDAZIONI PERIODICHE, 
SOCIET A CONTROLLANTI E CONTROLLATEMoct N. l 



QUADROVL 
LIQUIDAZIONE 
OEll'IMPOSTA 
ANNUALE 
Sez. 1-
Detemina.zione 
deiMVA dovuta 
o a aedi!o 
periJpenodo 

<i'"""'"'" 

QUADROVL 
UQUIDAZIONE DELL' IMPOST A ANNUALE 
QUADRI COMPILATI 

Mod. N. 1 

(') Le diciture in corsivo riguardano soltanto le societa controllanti e controllate che aderiscono alia procedura di liquidazione dell' IVA di gruppo di cui all'art 73 u.c. 12.154() 

·vq•·• 



QUADROVT 

i 
:Per chi presenta 
: Ia dichiarazione 
con piU moduli 

:compilare solo 
:nel modulo n. 01 

QUADRI VT-VX 
SEPARATA INOICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 
NEI CONFRONT! 01 CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA, 
DETERMINAZIONE DELL' IV A DA VERSARE 0 A CREDITO 

(•) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le societa controllanti e controllate che aderiscono alia procedura di liquidazione dell' IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c. 


