
FISICHE 
4 

genzi.a 

Riservato alia Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

UNI 
NOME 

._,, trate 
Periodo d'imposro 20l3 

COGNOME 

BERTOLINO 

CODICE FISCALE 

l 

I TCMfASO 

LJ 
lnformativa sui trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Dati personali 

Dati sensibili 

Final ita' 

del trattamento 

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 presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrate sinteticamente come verranno 
utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

I dati rtchiesti devono essere conferiti 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 consente 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 per i quali spetta Ia detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 
qual ora 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 dell'art. 47 della Iegge 20 
maggie 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per Ia destinazione del cinque per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell' art. 2, comma 250 della 
Iegge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". 
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o peri quali spetta Ia detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta 
ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

I dati da Lei conferiti verranno trattati daii'Agenzia delle Entrate per le finalita' di liquidazione, accerlamento e riscossione delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 
del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalita' previste dal combinate disposto degli arlt. 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 familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e Ia lora titolarita' spetta esclusivamente aii'Agenzia delle Entrate. 

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

La dichiarazione puo' 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 deila dichiaca.z.iane 

dei redditi aii'Agenzia delle Entrate. -------------------------------------·---·-
Modalita' 

del trattamento 

Titolare 

del trattamento 

Responsabili 

del trattamento 

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personaii. 

I dati verranno trattati con modalita' prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti aile finalita' da perseguire I dati 
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 del 2003, il Ministero deii'Economia e delle Finanze, 

I'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quesfultimi per Ia sola attivita' di trasmissione. 

II titolare del trattamento puo' awalersi 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 infom.ativo deii'Anagrafe 

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

~ Gli intermediari, ave si awalgano della facolta' di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi ag!i in\e(essab. 

·.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
loiriti dell'interessato L'interessato, in base all' art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, puo' accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eve.nluahc:ente pe!" 

"" correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla Iegge, owero per cancellarli od opporsi alloro trattamento, se trattali in viola~:ione di Iegge 
~ Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rtvolta a: 
~ Agenzia delle Entrate- Via Cristofaro Colombo 426 c/d- 00145 Roma. 

~------------------~~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------i Consenso 
w 

i 
·~ 
g 
~ 
% 
~ 

"' I 

1 soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per pater trattare i lora dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati peril trattamento dei dati in quanta previsto dalla Iegge, men!re sono tenuti 

ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o peri quali e' riconosciuta ·Ia 
detrazione d'imposta, alia scelta dell' otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero deii'Economia e delle 

Finanze e aii'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante Ia sottoscrizione della dichiarazione nonche' Ia firma con Ia quale si effettua Ia scelta dell' otto per 

mille deii'IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF. 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



Codice fiscale (*) 

TIPODI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

DOMICIUO 
FISCALE 
AL 31/1212013 

DOMICIUO 
FISCALE 
AL 0110112014 

SCELTA PI=D 1 



\ 
Cod ice fiscale (*) IFF? I IE II 
RISERVATOA :·:~~;{~!it>);S 
CHI PRESENTA LA{i 

~~~H~~~IONE ~0~.~~~~~~~~----~~~~~~~~:-~~~~~~~~~~ 
~· 

EREDE, 
CURATORE 
FALUMENTARE 
o DEll'EREDITA', 

(vederels!Juz•oni} 

CANONERAI 
IMPRESE 

FIRMA DELLA 

DICHIARAZIONE 

l!contribuenled!chlara 
diavercompilaloe 
allegato 1 seguent1 
quadn(barrarele 
caselle eM mleressano) 

Riservato 
all'intermediario 

VISTO Dl 
CONFORMITA' 

Riservato al 
C.A.F.o 

Riservato al 
professionista 

FAMILIAR! 
A CARICO 
BAR RARE LA CASELLA 
C "CONIUGE 
F1"' PRIMO FIGLIO 
F =FIGLIO 
A =ALTROFAMILIARE 
0 "'FIGLIO DISABILE 

QUADRORA 
REDDITO DEl 
TERRENI 

1 Esclusi i terreni 
IIi all'estero da 
.!2 includere nel 
~ Ouadro RL 

! 
~ Da quest'anno 

~~'::/,~~~ale (col. 1) 
g e agrario (col. 3} 
;_:;:; vanno indicati 
W senza operare 
~ Ia rivalutazione 

~ 
UJ . 
:g 
.~ (**) Barrare Ia 
~ casella se s1 tratta 
8, tratta della stesso 
;5 terrene o della 

~ ~~e~~~~~~~:·del 
~ ngo precedente 

1 .. 

Mod. N. (*) 

T~o 
prefisso 

Ll 

.j 

/ 



REDDITI DEl 
FABBRICATI 
EALTRIDATI 

Sezione I 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i fabbricat1 
all'esteroda 
mcludere nel 
Quadro RL 

Da quest'anno 
Ia rendita catastale 
(col. 1) va indicata 
senza operare Ia 
rlvatutazione 

QUADRORC 
REDDlTI 01 
LAVORO 
OJ PENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione I 
Redditi d1 Iavere 
dipendente e 

<i. ass1milati 

" "' . 
~ 
"' 0 

~ 

REDDITI 

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

~lJ 

,nc 

~- i! 



QUADRORP 

ONERI 
E SPESE 

Sezione I 

Spese perle 
quail spetta 
Ia detrazione 
d'imposta del 
19% e del24% 

senza sottrarre 
Ia franchigia 
dieuro 129,11 

Sezione II 

Spese e oneri 
peri quali 
spetta Ia 
deduzione dal 
reddito 
complessivo 

Sezione Ill A 

Spese per 
1nterventi di 
recupero del 
patrimonio 
edilizio 
(detrazione 
d'imposta 
del36%, 
del41%, 
del 50% o 
del65%) 

Sezione Ill B 
Dati catastali 
identificativi 
degli immobili e 
altri dati per 
fruire della 
detrazione del 
36% o del 50% 
o del65% 

..l Sezione IV 
0 

~ Spese per 
2 interventi 
E ~nalizzati al 
~ nsparmio 
iii energetico 
;: ( detrazione 
~ d'imposta 
tli del 55% o 
~65%) 

PERIODO D'IMPOSTA 201 "' 

CO DICE FISCALE 

II I I I I I I I I I I ____________________ .._____ " 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod N. 

oc 



REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 



Addizionale 
regionale 
aii'IRPEF 

Add1Z1onale 
comunale 
aii'IRPEF 

CREDITI 
D'IMPOSTA 

Sezione I·A 

Dati relativi 
al credito 
d'imposta per 
redditi prodotti 
all' estero 

-
REDDITt 

QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF L1
1

J 
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. 



OUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 

Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

Sezione II 

Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

SEZIONEIII 

Detenninazione 
deii'IVA da 
versare o 
.del credito 

'id'imposta 

'" .. 
i'i 

! 
~ 

@_ 

~ 
~ : 
w 

~----~~:-
·~QUADROCS 
& CONTRIBUTO i 01 SOLIDARIETA' 

0 c 
.§ 

1 
" . 
J ___ ___. 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

QUADRO CS - Contributo di solidarieta' 

,r.: 



SEZIONEII-A 

~ 

& 
~ 
:ij 

da attivita' 

non fare e 
pennettere 

~-S-EZ-1-0N_E_III_ 
w . . 
~ 

~ Altri redditi di 
~ lavoro autonomo 

f 
~ 
~ 

I .. 

REDDITI 
QUADRO RL 

Altri redditi Mod. N. LlJ 

-------------·-----· 

G0 

oc 

{\ 

cr 



Determinazione 
del reddito 

Rientro 

D 

1 
'" . ~ 

! 
~ 

§ 
~ 
:g 

i 
w . 
:g . 
~ 
{ 
~ 

t 
li: 

" ~ 
§ 

120i'lSICRI 
~genz:i:.a 
~:l"ntrate 

REDDITI 
QUADRORE 

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

1.1£! .o' 

3 

3,'7::7 c~. 

•'C 
,• ··~ 

3,7:.7.~~ 

91() 



QUADROVA 
INFORMAZIONI 
E DATI 
RELATIVI 
ALL'ATIIVITA' 

Sez. 1-
Dati analitici 
generali 

Sez. 2-
Dati riepilogativi 
relativt a tutte le 
attivita' 

Sez. 3-
Dati relativi 
agli estremi 
identificativi dei 
rapporti 
finanziari 

QUADROVA 

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' 
Mod. N. 

(' 



DETERMINAZIONE 
DEL VOLUME 
D'AFFARI E DELLA 
IMPOST A 
RELATIVA ALLE 
OPERAZIONI 
IMPON\BIU 

Sez. 1-
Conferimenti di 
prodotti agricoli 
e cessioni da 
agncoltori 
esonerati (in 
caso di 
ar~TJ)mento 

Sez. 2-
Operazioni impo
nibili agricole e 
operazioni impo
mbili commerciali 
o professionali 

Sez. 3-
Totale 
imponibile 
e imposta 

Sez. 4-
Aitre operazioni 

QUADROVE 

OPERAZIONI ATTIVE 

E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI Mod. N. 



QUADROVF 

OPERAZIONI 
PASSIVE E 
IVAAMMESSA 
IN DETRAZIONE 

Sez.1-
Ammontare 
degli acquisti 
effettuati nel 
territorio della 
Stato, degll 
acquisti 
intracomunitari 
e delle 
importazioni 

Sez. 2-
Totale acquisti 
e importazioni, 
totale imposta, 
acquisti 
intracomunitari, 
importazioni e 
acquisti da 
San Marino 

..; 
~ 

Sez. 3-
Determinazione 
deii'IVA 
ammessa in 
detrazione 

~ Sez. 3-A 

QUADROVF 

OPERAZIONI PASSIVE 
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE 

Mod. N. 

___________ .oo 

.00 



Sez. 3-B 

.. . Sez.4 

E IVA ammessa 
~ in detrazione 8 _____ _ 



RELATIVAA 
PARTICOLARI 
TIPOLOGIE Dl 
OPERAZIONI 

LIQUIDAZIONI 
PERIODICHE 

Sez.1-
Uquidazioni 
periodiche 
riepilogative per 
tutte le attivita' 
esercitate 
ovvero 
crediti e debiti 
trasferiti dalle 
societa' 
controllanti e 
controllate 

~ 

Sez. 2-
Versamenti 
immatricolazione 
auto UE 

~ _S_e_z_. 3----

~ Cessazione 
'i del controllo 
-o in corso d'anno 

-~ ~aJi:rf6~~vi k d1 controllo 

~ 
% 
~ 
" I 
"=====:-; 
~ ~~~0~~;:1ZIONE 
COSOCIETA' 
8 CONTROLLANTE 

QUADRI VJ - VH - VK 

IMPOST A RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE Dl OPERAZIONI 
LIQUIDAZIONI PERIODICHE, 
SOCIETA' CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod. N. 

,00 

,GO 

,00 ' 



QUADROVL 
LIQUIDAZIONE 
DELL'IMPOSTA 
ANNUALE 
Sez.1-
Detenninazione 
geJI'~t'd~gvuta 
per il periodo 
C'imposta 

Sez. 2-
Credito anno 
precedente 

Sez. 3-
Detenninaz1one 
deii'IVA a 
debito o a 
credito relativa 
a tutte le 
atf1vita' 
esercitate 

1 
'" . ~ 

~ .. 
§ 

~ 
~ 

I . 
~ 

·~ 
? 
~ 
~ 
~ 
'" 1 ·-----
iouADRI 
~COMPILA11 

QUADROVL 
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE 
QUADRI COMPILATI 

Mod. N. 



SEPARATA 
INDICAZIONE 
DELLE 
OPERAZIONI 
EFFETIUATE 
NEI 
CONFRONT! Dl 
CONSUMATORI 
FINAL! E 
SOGGETIIIVA 

! 
'" 

DETERMINAZIONE 

DELL'IVA DA 

VERSARE 0 

DELCREOITO 

D'IMPOSTA 

,g Per chi 
~ Ia dichiarazione 
3- con piu' moduli 
, compilare solo 

:!: nel modulo n. 01 
@_ 

~ 
:1) 

! 
il! 
-11 . 
-~ 

~ 
~ 
~ 
E 

" J 
" j 
-----' 

QUADRI VT - VX 
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 
NEI CONFRONT! Dl CONSUMATORI FINALI E SOGGETTIIVA, 
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE 0 A CREDITO 

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

G' 

CJ 

,• ... ., 


