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II M1nistero deli'Economia e delle Finanze e I'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per canto degli altri soggetti a ci6 tenuti, 

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

utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

I dati richiesti 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 consents di ricevere 

gratw1amente 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 avvalersi dei benefici previsti. 

L'effettuazione della scelta per Ia destinazione dell' otto per mille dell'lrpet 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'etfettuazione della scelta per Ia destinazione del cinque per mille dell'lrpef 9 facoltativa e viene richiesta ai sensi dell' art. 2, comma 250 del

la 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 per i quali spetta Ia detrazione dell'imposta. di spese sanitarie. ha anch'esso carattere facoltativo e com

porta ugualmente il conferimento di dati sensibili . 

1 dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate perle finalitrl di liqUidazione, accenamento e riscossione delle imposte. 

Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati person ali {art. 19 

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

del 29 settembre 1973, cosi come rnodificato dalla Iegge n. 133 del6 agosto 2008, e 66·bis del D.P .R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 

I dati indicati nella presents 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 sito 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 posta!i, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente perle finalita di trasmissione della dichiara

zione dei redditi aii'Agenzia delle Entrate. 

~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Modalita del 
gtrattamento 

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

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 a~ri datJ in possesso deli'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

~ --··---········---------··~-·····---------·--···~----··--·--·-----·--·-·-·-··--···-··-····-·-··---·····-----------····· 

~Titolari del 
dJ trattamento 
~ 

g Responsabili 
~del trattamento 
UJ 

~ 
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Sono titolan del trattamento dei dati persona!i, secondo quanta previsto dal d.lgs. n. 196 del2003, il Ministero deii'Economia e delle Finanze, 

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

II titolare del trattamento puO avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". 

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

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

Tnbutaria, e stata designata Responsablle esterno del trattamento dei dati. 

Gli intermediari, ave si avvalgano della tacolta di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

@ Diritti L'interessato, tn base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del2003, puO accedere ai propn dati personali per venficarne rutilizzo o, eventualmente, per 

~ dell'interessato correggerli, aggiornarli nei lim1ti previsti dalla Iegge, ovvero per cancellarli ad opporsi alloro trattamento, se trattati in violazione di Iegge. 

a: Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

~ Agenzia delle Entrate -Via Cristofaro Colombo 426 c/d- 00145 Roma. 

~-----------------------------------------·------------------------------------------------------------

~ Consenso 
u. 
z 
8 

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per pater trattare i ioro dati personal!. 

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanta previsto da!la Iegge, mentre sana tenuti 

ad acquisire i! consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari onen deducibill o per i quali e riconosciuta Ia 

detrazione d'imposta, alia sce!ta dell'otto per mille e del cinque per mtlle dell'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero deii'Economia e delle 

Finanze e aii'Agenzia delle Entrate, o ad altn intermediari. 

Tale consenso viene manifestato mediante Ia sottoscrizfone della dichfarazione 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. 
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QUADRO RB 

REDDITI 
DEl 
FABBRICATI 
EALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei 
fabbricati 
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includere nel 
Ouadro RL 
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RG1f A} fot~~~~i;'n\p~~;,;ii ~ill~\(sommare gli importi a~ rigo R<la ~ Fi<l1o) 
RG13 Esistenze)nizjal\- telallVe a merc~:prod<)tti finiti, materte primee suSsidiarte, semiiaVlllali e ai servizl dl d~ra'ta non uitrannuale 

RG14 EstStenze"'izla!l retafive ad o~fe, ton\kur& e seNizi dl oorata uttrannuale '· ,. •·· 

.oo r· ,00' 

14. 618,oo' 

,00 . 

,00 ~:!. 

....,~c,...::::;::;=,:::=;;~c::..;;::::::::::=;=:..::::=======..::..:.:::::::. _______ _;__;_-+------,--_;__;__-..,-______ ___,,=00 ;:. 

RG22 AJiri .:omponenti negativi 
,00 

oed,(i~ii;;'~utgf~rtaton 
,00 

Deduizion& dlstributori 
-. ,,, "carburantl 

,00 

,00. 

RG23 R<iddlto detassalO ~if: , oo 
RG24' B};Totale-<;omponenUnegajlyl(~ommaregfiim ,:;_, -·:< ...... .-- 4. 83 5,00 .,., 

RG25 S<!mmaalgebric;I{A-B) 2"'-"'' ~,?;t,~~t(,;,f:: 9. 783,oot1;: 

!!JR.,.G.,2.,&'--'-Re::;-:::ddtt=id:.:axp:::art:.::eci=pazro=' c.:ne::_-:--______ _,_,,o"'o'-:-•.""::
2
=--______ 2,"'00,_:.:redd=lt::.o7•~::.in::.im:::o,_ ____ ----:-=="''"'oo":::i:;t-:'-------'-"'o""o)o; 

RG2.7 Perdltedapartecipazione •t ,00 , '<2:0fff~~i~1;',,;;• ,00 ;: 

RG2if~dci~od'lmpresalo~dotoP...:.Ota} ,oo"f 9. 783, o;;;; 
RG29 'E!osaiioni fiberaii 'it: _ .f;:.}':;;&, i]:;~; ,o

0

o
0

'_1_:_-_·_._:_:,f_'_-_,_•: 

R ;'ProV~tresenu ,;ff!{'' ,,,.,,;,/;>;c,f;,,·, ·q~ .9-

RG31 Reddi!O d'lmp~a {o ~rdlti.\ :;;;; :·; ;·~- •'•, 
9.783,oo'· 

RG32 lmposla sostiwtiva : .·;:,_:::;~t;;~:·:\ .oo ____ ,;;;''"""'----

RG33 •{l(lcie;impuf;;\t(;l al 0¢l~o01tori delfimpresa fanni~r~-~~~;;.;~6;;\iilll!Z~a·coniugale non gestfta ;~V~~ societaria , ., 
0 

--~ :]~{2:;:•+ "" 
, _ ··-i/ .... .., ,:, .. ~- ;, / <-.:/ ., > J/,>>l .. _ .. ; ·. < ·/)?f$ftr,:;.:?0~,;.r. _,.,.._ .. ;< ,<' ;:;'~- ''<\~. ,, ________________ _,()9 

9. 783,oo 

UJ ······················ . - ~-

~Aitrl dati 
[2 
z 
0 
0 

RG37 .. 
,00 ,00 

·•. E'i'c~denze di lmpos~ 

Attricredlti 

_Acconfl versatl 



~ 

~ 
0 

-' w 
0 
w ... 
~ 
0 

;;; _, 
w 
0 
w 

~ 
>z 
w 
w 
::l 
w 
0 

"" N 
z 
UJ 

"' "" 
~ z 
UJ 
::. 
0 
UJ 
> 
> 
0 
a: 
"_, 
"" 

IRPEF 
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QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 
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Se~ione I 

Contributi 
previdenziali 
dovuti da 
artigiani e 
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-----~~-~~!''"p··~··---~-"{···~-.. ~·····~ . 

Eccedenza di krsamento a saldo 
30 31 

,00 

10 

oo" 
30 oo" 

,00 

················:·:::;·~'i':···--

" 
..... ~.Q~L~~---· 

Credlto di cui Sf chiede il rimborso 
33 

,00 
34 

. . 

Credit9' da utijlizare 
in ""'!1pe~j?~fcne 

4 9 9 ,00;,; 

~9~~~~-----~------_,_Q.Q~~---------------_______J_oo__,~---'---~----'-
oo~ oo• oo• 00 

00
29 

,00 

oo"' 00 
33 

,00 
34 

00 

~ ~R4 •. Rie~Jogo credit! .,.~,; :·~! ,oo , ,oo 3 ,oo ' 
~------------·--·_··~~t2~~~~~~;0~,~~-~~~·~·-------·~;----~------------------~~----~------------~.~-"~~· .. ~---------y77~~--~~~~------------~~~-
~Sezionell "~., .... /~~{~·-/ · FtfiiOd!t<?..,·~;;;~::· :··coalc&"' R$ddil(): Codi¢e Aedcllt-o ... ; "'>;·,t· Codk.e ~;"Ji~~~.,, C~dtti[~·>·t. 
cr: '">~· /.~/ 1 • 2 5 ·1 6 7 10 

\;; Contributi .... ,QQ .,, ................•. QQ._ ,O.Q., 
~ ~~~v~~~';;}~~~eri RR5 &npo~• Jt; •. ·! · .,.r•aOi!'iiL' J\!iqvota .• .. :knmbut~;;;;;~ 
U:: protessionisti 11 ::"""'"" 12 13 

.......................• QQ 
AtcOntQ ver.~alci>· · 

............... 9.0 

16 

,00 o iscritti alia ---------;c--;c::;x;;'Oc;O:..,_ ______ ,-v~---'?---------c,..,-------''"00:::_ _____ __ 

~~=~:~~~dicui uR~R~6~_T_o_~_l_i ____ '1_:_'"_~~·~~~:_::·~----~----~~----~---Con __ m_·~ __ 'o_~~po~··~·u~~--·------~~--------~·O~O~----Ac __ con __ ·t_~_v~~r-$a_t_o __ ' __________________ ~,O~O~ 
wall' art. 2· RR7 Contributo a debito · · .. : >:;:::::t:.: . i '·c · ·· · •. QQ. 

~ ~:~1(s~6 ' della ~=~:.•:;:~~!~~;;~-··~---C~ntributo ~ ciecmo /; ;~~ •ers~~;-~~-Creditod~k~;;;;~ anrtl) "-~:::~~~;~~r 
~ ,00 

2 

··~··'00 
3 

,00 
4 

,00 
5 ,00 

o RR8 __ ,. ________ ,:,:,. __ _f:;; .. ',-:-<~>'~ ;{~\~f,:':- .. ; cttcuiJ!f~r=orso Tntate emdlto 
· da util)z:zate in .c-ompen~azJone 

~ --,.,·~.">-~.:<," -~\;''!>- ""f;;. , ,~ :x:>.i · · .oo , 
~--------------------~--------------~------------~~~c---------·~\~';~::~-------~"'~:------------~--------~~~----------------~~
g: Sezione Ill 
..J 

<t Contributi 
~ previdenziali 
a: dovuti dai sog
~ getti iscritti 
z alia cassa ita-
81iana geometri 

(CIPAG) 

RR13Matiiimla 

RR14! 

'Mesi 

RR15 
Aiaddebito spese comuni 

10 

,00 ,00 

L ~-f~~:} 
Conl;ibutb:4oV~to 

,00 

. : ~~ntributo da detrir;., 

,00 

Pomklne 
giv~ 
7 

Mesi 

cooirlb~~~debito 
,00 

,00 

,00 
.... ~.~.~"··--· 

,00 

CrintnbUtO'hliJ}~,- ·· · 
,OOd 
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Sezione I 
Addizionale 
regionale 
aii'IRPEF 

_J •• m I • £:. __ £± g_ 

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

Sezione 11-A~~~~~~~~~~~~~~l§!:!~~~~~~.::_!g-r-:g~~~~ 
Addizionale 
comunale 
aii'IRPEF 

SezioneVII 
Altricredit• 
d'imposta 

CR.14< .. , 
,00 

dieui,~!'.aton<orMo<t;F:!4' .. ;; < .. " 

,00 < 
~~'' 5 

,00 ' 

Mod. N. 

19. 357.oo ;; 
335,oo:~ 

·''fo 

oo;' 

00 
'·'"'_,.,., 

G~b r6siduo ,,~, 



QUADRO RX 

COMPENSA
ZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
Crediti ed 
eccedenze 

REDDITI 

OUADRO RX- Compensazioni- Rimborsi 

QUADRO CS- Contribute di solidarieta 

risultanti dalla Hl~:.-f'l"E~~~~~~~~~~~~~&~_,;._i:.:.:.Ol..illC:.LLLL--------~QQ-L __________ _.!~Q...:;r ____________ _.!LQ 
presente 
dichiarazione 

00 ., • 

00, 00~ 00 
(-

00 00 00 

B~i~;,~:~~~~!a~~~r~~~~~i-~t~l~~-t1·~-~,i~~--7:- <., ___ ,~:,_ :iL~--~>--.l\~ ______ Lo.o .:.> _________ JKt~,,- __ ,_QQ 

X.. jlrt~m!>"slii~~M>r.O!fnrl>a$.c~---_,.:..._-' ___ ces~e_'".::..J,..:;..;RM)",_-""·--_,__-_______ _,_oo"-'-'--------'o"'o-L.:f:'----------'-'o'-'oL--· _______ ._,o"'o 
...... .oo!:. ... .. .oo ~ .oo ~- .oo 
;:. t ;;: : ,00 ; 00 00 

.................• 00 
00 

._.QQ •• 

OIL__:: 

.00 . 

. 00 _,-

0 

,OQ 

,00 



Modello VG91U 

64.92.01 - Attivita dei consorzi di garanzia collettiva fidi 

66.19.21 - Promotori finanziari 

66.19.22 - Agenti, mediator; e procacciatori in prodotti finanziari 

66.19.40 - Attivita di Bancoposta 

66.21.00 - Attivita dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni 

66.22.01 -Broker di assicurazioni 

66.22.02 - Agenti di assicurazioni 

66.22.03 - Sub-agenti di assicurazioni 

66.22.04 - Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni 

66.29.09 - Altre attivita ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca 

DOMICILIO FISCALE Comun., Provincia • 

ALTRI DATI 

lmprese 

multiattivita 

2 

Numero settimane Iavorata nell"anno 

Numero ore Iavorata a settimana 

Anno di inizio attivita 

Tieolo~ia di reddito (.! = impresa: 2 = lavoro autonomo) 

1 = inizio di anivita entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso della stesso periodo d'imposta; 
2 = cessazione dell'attivita nel corso del periodo d'imposta ed inizfo della stessa nel periodo d'imposta successive, 

entro sei mesi dalla sua cessazione; 
3 = inizio attivita nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attivita svolta da attri soggetti; 
4 = periodo d'imposta diverse da 12 mesi; 
5 = cessazione dell'attivita nel corso del periodo di imposta, senza successive inizio della stessa entro sei mesi 

dalla sua cessazione. 

Mesi di attivita nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) 

Prevalente Studio di settore (1) 

St1Jd!Odisettarc(2:) Ricavi{2) 

!
-Stud1odisdtore{3) 

.oo ... -
Ricavi (3) 

,00 
Rica vi 

52 
l.o 

Numero 

,00 

,00 

,00 

f 4 Altre attivita non soggette astudi Alcavr ,00 

l--------------------~5--~A~g~g~i~o~r~ic~a~v~if~is~s~i--------------------------------------------------------------------R~rc~a~~~~~----------~O~O~ 
~ -~ QUADRQ A gl<lmate retrlbulte 

Personale A01 Dirigenti 

-::iaddetto A02 Quadri 
wO>· all'attivita 
c A03 !mplegatl 

"' ~ A04 . Di[>endenti a tempo parziale,ass~nti con contratto di lavoroif1lElfiJ1it!ent<J.di lavoro ripartito 

A05 Apprendisti ... 
0 
~ 
~ 
-' w 
0 
w 
~ 
a: 
fz 
w 
w 
-' 
-' w 
0 

"' 

AOS Assunti con contralto di inserimento, a !ermine; personale 
con contralto di somministrazione di lavoro 

A07 Col!aboratori coordinati e conttnuat!Vi che prestano attivit3 prevalentemente nell'impresa o nello studio 

A08 .. Collaborator! coordinati e continuativi diversid;,qu<JIIi~iC.uialrigopm?E)d,<)nte 

Personale addetto all'attivita di lavoro autonomo 
A09 Soci o associati che prestano attivita nella societa o nella associazione 

··-·······------ ... 

~ Personale addetto all'attivita d'impresa 
~ A10 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale 

~ A11 Familiari diversi da quelli di cui al riga precedente che prestano attivita nell'impresa 

!:Ji A 12 Associ ali in partecipazione 

iii A13 Soci amministratori 
> 
~ A14 Soci non amministratori 

Numero 

Percentuale 
dl lavoro prestato 

"- A15 Amministratori non soci 
~----------------~=-~~~~~~~~----------------------------------------------------------------------~ 
w 
:2 
a: 
0 
u.. z 
0 
(.) 
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QUADRO B 
Unita locale 
destinata 
all'esercizio 
dell'attivita 

QUADRO D 
Elementi 
specifici 
dell' attivita 

Modello VG91 u 
BOO Numero complessivo delle unitillocali 

Progressive unita locale X 2 3 4 5 7 8 

801 Comune CASTEL VETRANO 
1:302 ~r()yin<;i~(sigla) 

(I()~ Superfi<;ie co111plessiva destinata all'attivita 

804 Uso promiscuo dell'abitazione 

Modalita organizzativa 
001 Agente assicurativo 

002 Br·o·····k····e····r······················ 
003 Perito 

004 Liqu···i·d····a·t .o .... r.e. . ............................ . 
DOS Perito liquidators 

006 Produttore assicurativo di terzo gruppo 

007 Produttom~~icurativo ~~quarto gru~po 

008 Promotore finanziario 

009 Mediators creditizio 

01 0 Agente in attivita tinanziaria 

011 Consulente tinanziario indipendente 

012 Subagente 

013 Consorzio garanzia collettiva !idi 

Tipologia dell'attivita 
014 Promozione di prodotti assicurativi I previdenziali 

015 Mediazione assicurativa e riassicurativa 

016 Perizie assicurative e tecnico-legali 

017 Liquidazione 

018 Promozione e collocamento di strumenti tinanziari I servizi di investimento 

Mediazione creditizia 

Consulenza finanziaria 
.......................... 

021 Trasterimento fondi(m~n-;ytransfer) 

022 Agenzia in attivitil finanziaria 

023 Servizi bancari (apertura conti correnti, ecc.) 

024 Altro 

ATTIVITA' Dl PROMOZIONE I MEDIAZIONE ASSICURATIVA 

Ramo di attivita assicurazioni 

025 Auto 

026 Altrirar11iti~~~i(infortuni:rn~la~ia,f'{(;gen:rale, altri danni ai beni,~EJ_CC} 

027 Vita umana 

028 Altri rami vita (Iandi di investimento, capitalizzazioni, fondi pensione, ecc.) 

029 Numero di compagnie mandant! 

030 Numero di polizze in vigore alia fine del periodo d·imposta 

031 Numero di polizze in vigore alia fine del periodo d'imposta precedente 

032 Provvigioni d'incasso 
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11 

1 

i2 i3 14 15 

T.P 
Mq 

X barrare Ia casella 

Barrare Ia case!la 

Barrare Ia casella 

Barrara Ia casella 

Barrare Ia casella 

Barrare Ia case!la 

Bartare Ia casella 

X Barrare Ia Casella 

Barrara Ia casella 

Barrare Ia casella 

Barrare Ia casella 

Barrare Ia casella 

Percentuale dei 
ricavi/compensi 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

TOT= 100% 

Percentuale rispetto 
ai ricavilcompensi derivanti 
dalle attivita di cui ai righi 

014 e 015 
% 

% 

% 

% 

TOT= 100% 

Numero 

Numero 

Numero 

'%., rispetto ai ricavi/compensi da 014 

% 

(segue) 



.. 
;; 
~ 
~ 
"' --' 
UJ 
0 
UJ 

~ 
fz 
UJ 

~ 
UJ 
0 
..: 
~ 
L!J 

~ 
2 z 
UJ 
::;; 
0 
UJ 
> 
6 
a: 
o,_ 

--' ..: 
L!J 
::;; 
a: 
0 
LL 
z 
0 
() 

QUADROF 
Elementi 
contabili 

~<li©rt 

~;;2n:o:i" 
""'""""'ntrate 

Modello VG91U 
FOO Contabilita ordinaria per opzione 

F01 Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell' art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) 

Altri 
F02 

di cui alia lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR ,,,,,,,,,,,,,,,,oo 
F03 ·····················A····d····e .. guamento da studi di settore 
F04 
FOS 

F06 

F07 

FOS 
F09 
F10 
F11 

F12 

F13 

F14 

F15 
F16 

Increment! di immobilizzazioni per lavori interni 

Altri proventi e componenti positivi . '" --~~~--- ' " 

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale 
---- -

di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di 

durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUtR 

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata uttrannuale 

di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di 

durata ultrannuate di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR 

Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo Iissa 

Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso 

Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo Iissa 

Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso 

,00 

,00 

Esistenze iniziati relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non 

di durata ultrannuale (escluse queUe relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) 

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non 

di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso} 

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci 

( esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) 
,,,,,,,,,,,, ................. ,,,,,,,,, 

Cost~p:rlaproduzione di servizi 

di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore 

(societa ed enti soggetti all' Ires) ,00 

F17 Altri costi per servi:zi 

F18 

F19 

F20 

F21 

F22 

F23 

F24 
F25 

Costa peril godimento di beni di terzi {canoni di locazione finanziaria e non finanziaria. di noleggio, ecc.) 

,,oo 
di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 
non finanziaria e di no Ieggio 

di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione 

finanziaria (ad esclusione degli <mporti indicati net successive campo 5) 

di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili 

oltre il periodo di durata del contralto 

Spese per !avoro dipendente e per altre prestazioni diverse da !avera dipendente afferenti l'attivita dell'impresa 

di cui per prestazioni reseda professionisti esterni 

di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con 

contralto di somministrazione di lavoro 

di cui per collaboratori coordinati e continuativi 

di cui per compensi corrispostf ai sod per l'attivita di amm<nistratore (societa di persone) 

Arnmortamenti 

di cui per beni mobili strumentali 

Accantonamenti 

Oneri ctiversi di gestione 

......... ,,,,,.,,,,, 

di cui per abbonamentl a riviste e giornali, acquisto di hbri, spese per cance!leria 

di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 

di cui per perdite su crediti 

Altri componenti negativi 

di cui "utili spettanti agli associati in 

partecipazione con apporti di solo Javoro" 

Risultato della gestione finanziaria 

lnteressi e altri oneri finanziari 

·······:;·· 
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,()() 

,()Q 

,00 

,00 

,Q() 

,00 

,QQ 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

4618 ,00 

. ,QO 

,QQ 

, ,()Q 

,00 

,00 

__ ,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,OQ 

19 21 ,00 

... ,QO 

,oo 

. .o.o 

,00 

10 6 ,00 

. ,QO 

,00 

,00 

Barrare la casella 

(segue) 



u:i 

(segue) 

QUADRO F 
Elementi 
contabili 

Ulteriori elementi 
contabili 

Mod ella VG91U 
F27 Oneri straordinari 

F28 Reddito d'impresa (o perdita) 

Valore dei beni strumentali 

di cui "valore relative a beni acquisiti 

F29 in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria" 

F30 

F31 

F32 

di cui ''valore relative a beni acquisiti 

in dipendenza di contratti di locazione finanziaria" 

Elementi contabili necessari alia determinazione dell'aliquota I.V.A. 
Esenzione I.V.A. 

Volume di affari 

Altre operazioni, sempre che diana tuogo a ricavi, quali operazioni fuori campo 
e operazioni non soggette a dichiarazione 

I.V .A. sulle operazioni imponibili 

I.V.A. relativa aile operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile 
F33 nell' anna (gia compresa nell'importo indicate nel campo 1) 

I.V.A. relativa aile operazioni effettuate nell' anna 
ed esigibile negli anni successivi 

F34 I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento 

F
35 

Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni 
+ I.V.A. detraibile fortettariamente) 

Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti 
F36 Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso) 

"" '' • ~ ···~- •• --··· ~ •• "' - " u u ' 

F37 Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti 

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

F38 Beni distrutti o sottratti 

Beni strumentali mobili 
F39 Spese per l'acquisto di beni strumentali di coste unitario non superiore a 516,46 euro 

g> Ulteriori dati specifici 

,00 

,oo 

,00 

,00 

... oo 
978 4 ,oo 

.................. 3 .... 8 7 8 ,00 

...... 09 

,00 

,go 

,00 

,00 

13arrare Ia Casella 

,00 .. 

,00 

,00 

,oo 

~ ° F40 Applicazione del regime dei "minimi" nel periodo d'imposta 2011 e/o in que IIi precedenti tale annualita Banare Ia caselta 

~----------------------~~--------,--~------------~--------~----------~--~--------------------------------------------
... 
~ 
~ 
...J 
LU 
0 
LU 

~ 
\< 
UJ 

~ 
LU 
0 
<( 

N z 
LU 
(9 
<( 

0 
\< 
LU 
:2 
0 
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~ 
a. 
;;;! 
LU 
:2 
a: 
0 
U
z 
8 
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QUADROX 
Altre informazioni 
rilevanti ai fini 
dell'applicazione 
degli studi di settore 

QUADROV 
Ulteriori 
dati specifici 

QUADROT 
Congiuntura 
economica 

ntrate 

Modello VG91 U 
X01 Speseper l~pre~t(lzioni di lavoro~~~li appre~~i~ti . 

X02 Ammontare delle s~~s~ di cui alrigo X01 utilizzate aifini del calcolo 

V01 Cooperati~<; <l.rnutualit~preval.e .. n ... t.e ................ . 

V02 Redazione del bilancio second()ipri~~ipi contabili intern<l~ionali 

V03 
Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e 
lavoratori in mobilita nel 

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, 
T01 semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 

prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) 

T0
2 

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

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materia prime e sussidiarie, 
T03 semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a 

prodotti soggetti ad aggio o ricavo Iissa) 

T04 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale 
di cui all' art. 93, comma 5, del TUIR 

TOS Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci 
(esclusi quem relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo Iissa) 

T06 (jost?yerla produzi()~l:)~i servi~i 

T07 i)pe~E!PE!racquisti di servizi 

T08 Altri costi per servizi 

T09 
Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente alferenti l'attivita 
professionale e artistica 

T10 Consumi 

2011 

''2448 

,00 

,00 

,00 

,QO 

,00 

.oo. 
,00 

42 S ,QO 

,oo 
,00 

Barrare Ia case11a 

Barrare Ia casella 

Barrare Ia casella 

2012 

..... oo 

...... oo 

,00 

,00 

,0() 

,QQ 
2942 ,00 

9Is .oo 

~ T11 

i Asseverazione 
Altre spese 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

00 

idei dati contabili 
~ ed extracontabili 

~ 
ui 

:[ Attestazione 
fdelle cause _d_i 
-:non congrUita 
~ o non coerenza 

~ 

L!J 

~ 
tz 
L!J 
w 
:::l 
w 
0 
<( 

~ 
w 
CJ 
<( 

~ z 
w 
:2 
0 
L!J s 
0 
0:: 
<l. 
..J 
<( 

L!J 
:2 
0:: 
0 
LL z 
8 

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

Codice fiscale del responsabile del CAF. o del professionista Firma 

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati 
all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della Iegge n. 146 del1998) 

Codice fiscale del responsabile del CAF., del professionista 
o del tunzionario dell'associazione di categoria abilitato 
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Firma 


