
Riservato alia Peste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COG NOME 

!D'ANGELO 
NOME 

tPJERO 

UNI 

Periodo d'imposta 2013 CODJCEEJ.SC,=A"--LE...___ __ 

l 
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 

iFinalita 
fdel trattamento 

;Modalita del 
itrattamento 

'Titolari del 
~trattamento 
l---····-·-----.. -·-
(Responsabili 
!del trattamento 

Diritti 
dell'interessato 

Consenso 

II Ministero deii'Economia e delle Finanze e I'Agenzia delle Entrate, desiderano infonmarla, anche per canto degli altri soggetti a ao 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 sana i suoi diritti. 

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministratlvo e. in alcuni casi, d1 
1
carattere 

pena!e. L'indicazione del numero di telefono a cellulare, de! 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 indicatl facoltat1vamente dal contribuente 

qualora intenda avvalersi dei benefici previsti 

L'effettuazione della scelta per Ia destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sens1 d~ll'ar!. 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 anque 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 comportano, secondo II 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'lmposta, di spese sanitaria, 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 finalit8 di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte 

Potranno essere comunicat1 a soggett1 pubbi1c1 o pnvat1 secondo le d1spos1ziom del Cod1ce m matena di protezione dei dat1 personal! (art 19 

del d lgs. n 196 del2003). Potranno, maitre. essere pubblicatl con le modalita previste dal combinate disposto degli artt 69 del D F'.R n 600 

del29 settembre 1973, cosi come modlflcato dalla Iegge n. 133 del6 agosto 2008. e 66-b1s del D.P.R. n. 633 del26 ottobre 1972. 

I dat1 1ndicat1 neila presente d1Ch1arazione possono essere trattat1 anche per l'applicazione della strumento del c d. redditometro, cornpres11 

dab re!at1v! alia compos1z1one del nucleo famJiiare. I dat1 trattat1 a1 f1ni de!l'appllcaz1one del redd1tornetro non vengono cornunicat1 a soggetti 

esternt e Ia lora titolanta spetta esc!us1vamente aii'Agenz1a delle Entrate 

Sul sito deii'Agenz1a delle Entrate e consultablle l'informativa completa sui trattamento dei datr personali 

La dich1araz1one pu6 essere consegnata a soggett1 mtermed1ari individuati dalla Iegge (centri di assistenza fiscale. sost1tuti d'imposta, banche, 

agenz1e postal1. associazioni d1 categona e profess1onist1) che tratteranno i dati esclus1vamente perle flnalit3 di trasrnissione della dichiara

Zione dei redd1b aii'Agenz1a delle Entrate 

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Cod ice in materia di protezione dei tiati' perSon~fi.' J,:~, , -::1 11 (·,senip,c. 

I dati verranno trattati con modalita prevalentemente infonmatizzate e con logiche pienamente rtsperidenti'alle1iiftallta·~a· pe..Si>gt,lr€.'¥'/f!MJente 
potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso deii'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Sana titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanta previsto dal d.lgs. n. 196 del2003, il Mjnist\"o 9ejl.;l;:!i?{'o,mi.~c~.,ll'1\lg>{ci'Wf'Ze, 

I'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi 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 infonmativo deii'Anagrafe 

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

G!i intermediari, ave si avvalgano della facolt8 di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del2003, puo accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente. per 

correggerli. aggiornarli 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 c/d- 00145 Roma. 

1 soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degH 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. mentre sana tenuti 

ad acquisire il con sen so deg!i interessati sia per trattare i dati sensibili re!ativi a particolari oneri deducibili o peri quali e riconosciuta Ia 

detrazione d'imposta, alia scelta dell'otto per mille e del anque 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 nonch9 Ia firma con Ia quale si effettua !a scelta dell' otto per 

mille deii'IRPEF e del anque per mille deii'IRPEF 

La presente informativa viene data in generale per tutti i tltolari del trattamento sopra indlcati. 



DOMICIUO 
FISCALE 
AL 31/1212013 

DOMICIUO 
FISC ALE 
AL 01/01/2014 

SCELTA PER LA 
DESnN.a71nt.u: 



Cod ice fiscale (*) 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PERALTRI 

EREOE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
ecc. 
(vooere istruzionl) 

FIRMA DELlA 
OICHIARAZIONE 
II conbibuente 
dichiara di aver 
compilato e 
allegato i 
seguenti 
quadri 
(barrare le 
caselle che 
interessano) 

)CERTIRCAZIONE 
nTRIBUTARIA 

iRiservato 
~al professionista 

jREDDITI 
:DEl TERRENI 
j 

~Esclusi i terreni 
)all'estero da 
:includere nel 
iQuadro RL 

l 
JDa quesfanno 
: i redditi domini
~cale (col.1) e 
:agrario (col.l) 
~vanno indicati 
jsenza operare Ia 
~ rivalutaz:ione 

Mod. N. [ __ lj 

numero 

mese anna 



Sezione I 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
mcludere nel 
Quadro RL 

:sezione II 
~Dati relativi ai 
~contr~tti di 
:locazJOne 

l 

;Sezione I 
' :Redditi di 
ilavoro 
:dipendente e 
~assimilati 

;easi particolari 

!LJ 
) 

:Sezione II 
;Aitri redditi 
: assimi1ati 
1 a quelti di lavoro 
~ dipendente 

)-----·····-------· 

,sezione Ill 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente Mod N. 1 

d' 



Determinazione 
del reddito 

Rientro 
lavoratrici/ 
lavoratori 

D 

REDDITI 
QUADRO RE 

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

2 4 0 950,00 

;_ ,00 
~) • I') ~ 1 l , 00 

00 

Oil 

i.l 

GO 



IRPEF 

Determinazione 
dell'imposta 

REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 



QUADRORP 

ONERI 
E SPESE 

Sezionel 

trarrelafranchigiadl 
euro129,11 

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

SezioneiiiA 
;Spese per interven
;ti di recupero del 

~d~~:~~e e::~~ 
?sta del36, del 
;41%, del 50-.4 o 
:del65%) 

'---------
iSezione Ill B 
J 

~~~rlfi'~ti~~~~li 
~immobili e altri 
·dati per fruire della 
:detrazione del36% 
·odel50% o 
}del65% 

,UO 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod. N. 1 



... 

Sezione I 
Addizionale 
regionale 
aii'IRPEF 

Addlzionale 
comunale 
alf!RPEF 

' JCREDITI 
iD'IMPOSTA 

lSezione 1-A 
~Dati relativi 
:al credito 
ld'imposta 
~per redditi 
lProdOtti 
Jalrestero 

Credito d'imposta 
per mediazioni 

Sezione VII 
Altri crediti 
d'imposta 

;a;a ~· 
REDDITI 
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CR- Crediti d'imposta 

Mod. N. 

t::t• 

lj 

JC 



Sezione I 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

:sezione II 

:crediti ed 
;eccedenze 
:risultanti dalla 
jprecedente 
'dichiarazione 
j 

:Determinazio
:ne dell' IVA da 
:versare o del 
:credito 
id'imposta 

QUADROCS 

CONTRIBUTO 
Dl 
SOLIDARIETA' 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

QUADRO CS - Contributo di solidarieta 

00 

,j:l 



INFORMAZIONI 
EDATI 
RELATIVI 
ALL'ATTIVlTA 

Sez. 1-
Dati analitici 
generah 

Sez. 2-
Datlliepilogativi 
relatM a tutte \e 
atlivitl 

~i\~· 

QUADROVA 
INFORMAZIONI SUll'ATT!V!T A 

Mod. N 1 

'" >~ 



QUADROVE 
DETERMINAZIONE 
DEL VOLUME 
D'AFFARI E 
DELLA IMPOSTA 
RELA nvA ALLE 
OPERAZIONI 
IMPONIBILI 

Sez. 1-
Confenmenti di 
prodotti agncoli 
e cessioni da 
agricoltori 
esonerati (in 
caso di 
superamento 
di 113) 

Sez. 2-
Opera~ion1 
impon1bi!1 
agricole 
e operazioni 
imponib11! 
commerciali o 
profess1onali 

Sez. 3-
Totale 
1mpor1bt'e 
e rrcos!a 

Sez. 4-

Sez. 5-
Volume d'affari 

VE23: 

VE24 

VE25 

VE26 

VE30 2 

VE31 
ve32 .. 
VE33 

VE 

OPERAZ!ON! A TTIVE 
E DETERM!NAZ!ONE DEl VOLUME D'AFFARI 

1 ; 

! ) 

1 

20.795 
6.4S9 

27.254 



OPERAZIONI 
PASSIVE 
E IVA AM MESSA 
IN DETRAZIONE 

SEZ.1· 
Ammontare 
degli acquisti 
effettuati 
nel territorio 
della Stato, 
degli acquisti 
intracomunitar ·.·V'"'"" : 
e delle r f:9'·•· 
importazioni 

acquisti 
e importazioni, 
totale imposta, 

'acquisti ... ' 
~ntracomunitarii.i 
~ importazioni ¥1§.~~ 
: e acquisti da ,,..,.., 
;san Marino 

ammessa 
in detrazione 

SEZ. 3-A 
Operaz1oni 
esenti 

VF 
OPERAZ!ON! PASSIVE 
ElVA AMMESSA iN DETRAZ!ONE 1 

• att\VIl8 d~~' 

!mpon 

· ,, ·.~~~_jr;~Hanti e contribuenti minon 

• q<-t•v•t'~ agncole connesse 

'l(JrlCOie 

7 

1. 000 " 

3.891 
1. 396 



SEZ. 3-8 

lmprese 
agricola 
(art.34) 

SEZ. 4 

~VA ammessa 
)n detrazione 

1 



QUADROVJ 
DETERMINAZIONE 
DELL ,MPOSTA 
RELATIVA 
A PARTICOLARJ 
TIPOLOGIE 
01 OPERAZIONI 

QUADROVH 
UQUIDAZIONI 
PERIODICHE 

~Sez. 1 -Uquidazioni 
~ pe~odiche riepilo
:gative pertutte le 
i attivita esercitate 
: owero crediti e 
:debiti trasferiti dalle 
societa controllanti 

. e controllate 

~ . 
!Sez. 2-
:versamenti 
·immatricolazione 
:auto UE 

> ; ____ _ 
;QUADROVK 
J 
>SOCIETA 
J CONTROLLANTI 
: E CONTROLLA TE 

'Sez.1-
:oati generali 
J 
J 
J 
J 
1Sez. 2-
; Determinazione 
~dell'eccedenza 
\d'imposta 

isez. 3-
~Cessazione 
Jdel controllo 
:in corso d'anno 
! Dati relativi 
:al periodo 
~di controllo 



QUADROVL 
UQUIDAZIONE 
DELL'IMPOSTA 
ANNUALE 
Sez.1-
Determinazione 
deti'IVA dovuta 
o a credito 
per i1 periodo 
d'imposta 

Sez. 3-
Determinazione 
dell' IVA a debito 
o a credito rela
tive a tutte le 
attivita esercitate 

I QUADROVL 
UQUIDAZIONE DELL'IMPOST A ANNUALE 
QUADRI COMPILA Tl 

Mod. N. 1 

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



DETERMINAZIONE 
DELL'IVA DA 

0VERSARED 
)DEL CREDITO 
!{)'IMPOST A 

; 
:Per chi presenta 
: Ia dichiarazione 
con piCJ moduli 

:compilare solo 
lnel modulo n. 01 

I QUADRI VT -VX 
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 
NEI CONFRONT! Dl CONSUMATOR! FINAL! E SOGGETTIIVA, 
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE 0 A CRED!TO 



IUADROG 
lementi 
ontabili 

llteriori elementi 
ontabili 

--Piiii!? 

a 
Modello WKOSU 


