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Periodo d'imposSo 2015

Riservato olla Poste italiana Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

COGNOME
| BERTOLDI

CODICE FISCALE

L1 "

UNI

NOME
1 FEDERICO

i i

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 d l 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati

personali

Con questa informativo l'A  nzia delle Entrale spiega come utilizza i  ati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti oli'interessato. Infoiti, il d.lgs.
n. 196/2003,  Codice in materia di protezione dei  ati  ersonali", preve e un sistema  i garanzie a tutela dei trattamenti che ven ono effet¬

tuati sui dati  ersonali.

Finalità I  ati forniti con questo modello verranno trattati  all'Agenzia delle Entrata esclusivamente  er le finalità  i li ui azione, accertamento e

del trattamento riscossione  elle imposte. .
I  ati ac uisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o pri ati solo nei casi previsti dalle  is osizioni de! Codi e in materie di prote¬
zione dei  oti personali (art. 1 9 del d.lgs. n. 196  el 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di¬
s osto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 dei 2  settem re 1 973, cosi come modificato dalla legge n. 1 33 del 6 agosto 2008 e óó-bis del D.P.R.

n. 633 del 26 otto re 1  72.
I dati in icati nella presente  ichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i
dati relativi alla composizione  ei nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del re ditometro non vengono comunicati a soggetti
esterni e lo loro titolarità spetto esclusi amente all'Agenzia  elle Entrate. Sul sita dell'A enzia  elle Entrate è consultabile I informativa com¬

pleta s l trattamento dei dati personali in relazione a! redditometro.

Confer me to dei dati I  ati ric iesti devono essere forniti obbligatoriamente  er potersi avvalere degli effetti  elle disposizioni in moterio di dichiarazione dei redditi.
L'indicazione di doti non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione  el numero di telefono o cellulare,  el fax e dell'i dirizzo  i posta elettronica è fa oltativa e consente di ricevere gratuitamente
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e a giornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
L'effettuazione delia scelto per la destinazione dell'otto per mille del!'Irpef è facoltati a e viene richiesto ai sensi dei ari. 47 della le ge 20 mag¬
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
'effettuazione  ello scelta  er la destinazione dei cinque per mille dell'Irpef è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, co ma 1 5  del¬

ia legge 23 dicembre 201 4 n. 1 90.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1 2 dei
decreto le ge 28 dicembre 201 3, n. 14 , convertito, con modificazioni, dali'art. 1 comma 1, delio legge 21 febbraio 201  , n.l 3.
L'effettuazione dello scelta per la destinazione del d e per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi  el¬

l'art. 1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196  ei 2003, comportano il conferi ento di dati di natura "sensibile .

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gii oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposio, è facoltativo e richiede il

conferimento di  ati sensibili.

Modalità ! dati acquisiti verranno trattati con modalità  revalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire,
del trattamento anche mediante verifiche con altri dati in possesso  ell'Agenzia delle Entrate o di altri so getti,  el rispetto  elle misure di sicurezza previste

dal Co ice in materia di  rotezione dei  ati personali.
li modello può essere consegnato a soggetti intermediari indivi uati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen¬
zie postali, associazioni  i categoria,  rofessionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di tras issione del mo ello all'Agen¬

zia delle Entrate.

Titolare L'Agenzia delle Entrate e gli interme iari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto prevista dal d.lgs. n. 196/200 ,
del tratta ento ass mono la qualifica di "titolare del trattamento  ei  ati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili li titolare del trattamento può avvalersi  i soggetti nominoti "Respo sabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come res onsabile
el trattame to esterno  el trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema i formati o dell Ana rafe

Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è dispo ibile l'elenco completo  ei responsabili.
Gii intermediari, ove si avvalgono delta facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati i entificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato Fotte salve le modalità, già previste dalla normativo di settore, per le comuni azioni di variazione dati e per l integrazione dei modelli di
dichiarazione e/o comunicazione l'interessalo (art. 7  el d.lgs. n. 1 96  el 2003)  uò a cedere ai pro ri dati personali  er verificarne l'utiliz¬
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornorli nei limiti previsti dalla leg e, o pure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati

in violazione di legge.
Tali  iritti possono essere esercitati mediante ric iesta rivolto a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426  /d - 00145 Ro a.

Consenso L Agenzia delle Entrate, in quanta soggetto pubblico, non  eve acquisire il consenso degli interessati per trottare i loro dati  ersonali. An he gli
intermediari che trasmettono la di hiarazione all'Agenzia delle Entrata non devono ocquisire il consenso degli interessoti per il trattamento dei
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, re  iti et .) in quanta il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguardo invece i doli cosiddetti
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o  er i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, allo scelta  ell'otto per mille, del cinque per
mille e del  ue per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento do parte  egli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione dello

ichiarazione e con la firmo apposta perla scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque  er mille e del due  er mille dell'lr ef.
la presente informativa viene data in via generale  er tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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CODICE FISCALE C) , , J

TIPO
DI DICHIARAZIONE

DATI DEL
CONTRIBUENTE

RESIDENZA
NAGRAFICA

Do compitare solo se
varialo dal I / ! /2015
alta dola  i pre entazione
delia dichiarazione

TELEFONO
E INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA

DOMICILIO FISCALE
A  01/01/2015

DOMICILIO FISCALE
AL01/0I/ 016

RESIDENTE
ALL ESTERO
DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALL'ESTERO NEI  015

RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE, CURATO E
FALLIMENTARE
o DELL'E EDI À,  cc.
(vedere Istruzioni]

CANONE  AI
IMPR SE

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE

ELEMATICA
Ri ervat  all'incaricato

VISTO DI
CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.
o al professionista

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservalo
al   ofe  ionista

RsJ ili Ivo

X X

Quadro Quodio Quadr  Sludi Ji
KW VO A  so! loru fri mi» etri

: X

C  o n  [o Sialo u>ter<;| di rìoccilu

ffftccduti/o ?u!p jIo/o

u

Acca Ila £ Ì<   ic L q u  du r. a n c Immofaili-
ledilà AMicenlc vcfonlarrn wqii»»sl ,jl 

llooloq i (vìn, p or u, u  .1 I dir

Tel  fono

I ich aruzioou
!n1 ?3 ro II va  'th im Io
a f  ore iftlngrcii.v.

Dicliiii.rrzionn
Ì;ile jrollvn

c .'fl  ri 
ùf* n /wj

rovinc-a  io l i  i mum:ìIO
Su'srv

I Orel  I rVc < ai d bJ ¦ 

i J j 3 M ] X F
Foilifa IVA | v»;.tiii.fei)

Risnrvoio al li u  atore o  ero al curo ro lalliinonlorc
Pei Ju o d'inpoj 0

il al  

ata  elio v ti

-I I

Provincio fi ini C.o.p.

•i»ccle
divere ddKi-
resSdflr òl 

iri  o  i c llroru

Proviririà ()TgloV' C  ' CÓdfci

ivr.rin r.itihj C  ice

Ccd e (Ì oIli e lcrn

Aitilo fed ralo,  i»vj;icn,  

In irizzo

Siala estero di resìdei Corlicc SlcIrM'.s mo Non («.s dn li
Schu ai kui *

NAZIONALITÀ

ì  stera

2 Italiana

Co ice lisrole (uLI,l ,nl3>iu) Codi.

Co nome

Do o <li i cinui'.u fa i>*!ila oliera) di ixi iSn

" i  n° j

ibo.Tore lo p lollvfj coi f li)
m • r
pjov ri.i rr.j.ji

kl-SlDtNZA ANAGItA CA  mnvre {o Scili) nslrro)
|ubED)v:ssn|
Douicmo rtscAif
R;i|i|iinsei.br.te l'inzionn,  iu v ni.nft o civiio / I dirirzo nstoii)

Dato Ji  i to proce vio Vmruduro i m Dato di Mi» pio u jfo
_< me»e tìnn« i ancow torffltftdlO ? giorno me»e gn a

Tipolog a a  arecc io (Riservala ai conl ihuonli clic fisnreito o attivit  d ìm resal

Piavi-ion fi-ylgl

felefent
prefisse

Codice Uc fliG Hiric'ò o enlc diifi irun'e

Sodica fi cale doll'in aiicalo

. . Ricezio e avviso tolcmatica controllo • Riru/i()iie alt e comunicazioni tctamalic c
>g cH<> c e ha prcdis oslo la dicliiriiazionc /. aylama /.zafo aichiarazione a      

3o,a dell’i pegno. Jg0,  FIRMA DCLl'INCARIC IO

/islo di confor ità rìloscloto ai sen i delS'ort. 35 del D.Lg .  . 241/1997  otativo a Rcddili/IV 

Io ico fiscale  el respotisahiis del C.A.F.    Codirc li ccdn del C. . . :

Co ice fiscale del  rofe sioni ta , . , , . IFIRMA Dfct RESPONSABILE DEL C. .F. O DEL PRO ESSIONIST/
Si rilascia i! visto di contairnilà
ai  ens  dell  ri. 35 del D.Lgs. n. 241 / 1997

io ico lis olc  el professionista

tadicc fiscale o pallila IVA del soggetto di erso  al corlitirotorn c e ho  re i  osto
n dic ia azione e lanuto le  critture contabili

i attesta la certificazione ai sensi  oll'arl.  à del D.Lg .  . 2 1 19 7

IRMA DEL PRO ESSIONISTA

oli modelli pred sp si! su f gli singoli,  vvero su )duli meccanografici a strìscio continuo.



CODICE FISCALE j

FIRMA DEL A
DICHIARAZIONE
Il conlribuenta dichiara di aver
ompilalo e allegala i seguonTi

qua ri (barrare le  osale  he
nlere senoj.
in co o  i  i hiarazione
integraliva, al posto della
barratura in erire gli a po iti
codi i.

Fa ni il

N. moduli I A Invio avviso lolaincilico controllo
ci lom itizzolo dichiofo/ionc oll'inlRrincdiario

Sil ozìuni particolari

; ANCHE
.SENTO
IAU,SENTE
rrt'l:

In io altro comunico ioni
lolcinollcha cill'inlcrmc iario

FIRMA  al CONTKI3  NTE lo d sM isirsemo le eklrci.irio .c r

: BERTOLDI FEDERICO
a uli meccanografi i a  triscia  ontinua.(¦] Do  ompilare  er i soli mo elli predis osti su fogli singoli, o  ero
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PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE
I I I 1

PERSONE FISICHE

2016
S\ g e n z i a
M&ntrate

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Spese per le quoli

ello lo detrazione
d impostodcl 19% e del 26%

RP 1 S ese sunncjrie

S em  atologie esenti
soste uto  a familiari

Le  pe o mediche
vanno indicale interamente
senza sott arr  la f anchigia
di euro 1 29,11

Per l'elenco
ei  odi i s eso

consultor 
la TaheSa nelle Istru ioni

R 2 S e e sanitario por lurniliciii  on a corica alfnlli da  atologie ese ti

RP3 Spose sanitario per per one con di abilit 

RP4 Spa e veicoli por  ersona  on  isabilitò

RP5 Spa a par l'a qui to di  a i guida

S e a sanitario com re  ive
di franclngia auro !29,11

,00 i

,00 j

,00 I

,00 :

RPÓ S o e sanitario  atei zalo in proco un u

RP7 interessi muluì i elecciri ac ui ta abitazione  ri ci ale

P8 Alila  pasa

R 9 Altra   aso

RP10 Altre spa a

P]]  llre  paso

P 1 2  llrc  pa a

,00 :

,00 ¦

Coll s  i, !n

i.C dìc ipcsa 

? C ics i'Pw

,oo i

,oo ;

Cedi;© speic

Codile spésa

,00 :

,oo

RP13 Alile s aso

R J4 Allrc  pa a

,00

Cssd.sc ,00 ;

R 15 IOIALE SP SE SU CUI
DETERMINARE IA DETRAZIONE

Rotai  a iorji
spessi righi kPl,

pì Ì'RM sSI

Con casullu 1 l tr  o
in i are imporlo rate.

osoiriraRN
coli .2, RP2.e RP3 .

i ,00 :

Altre s aso con
detrazioni! 19%

Totufe spose con
dl-'mrione al 19 %
SjtììÌ 2 ¥cp®}dK 

,00

Totiiiu spo o
s  otrurione 26V

Sezione II
Spese e on ri
per i quali spelta
lo  e uzione
da! reddito comple si o

R 21  ontribuii  re ide ziali ad as iclo /i li

RP   As egno al coniugo
Codilo fi ale del coniunc

R 32
S e e  oi ac ui ta o costr /iotio
i abitazion  dato in lacci/iuno

P33 Re tituzione  omma
al soggetto e ogatore

odice fisreleGuata
RP34 invesliiiic lo

in stori u   

RP39 TOlALfc ONFRI F SP SE DEDUCÌ ILI

n«fn «Hpulo locu  pnp Sp«>vo o ijoi lo/coslry ioiie 1%  l ìle  ij f lolols! impelil » Jf J c hse

= | mé« | 'Ì .00 ¦ i ,00 L1 ,00

Semne i« :Ì uÌS  ìidII iio Sc id o orir.   rcc  onl lald

,oo ri .co ;
3 ,00

1, ,porta | Ti ello imporlo Uj F 201  Importo re iuo UP * VOI A Importo leviiuo IJKI: 201 4

.00  i  .00 •fi ,001 jOO,

RP 3 Conlribuli nei o  ntli ai  ervizi  ome lici a fa iliari ¦ ] .00 1

RP 4 Croaozio i liberali a Favore  i isliluzioni religio a i ,00  r

RP25 Sceso mediche a di a slslun/a  ar parsone co  di abilitò Il .00 /

RP96 Alici oneri o s ose de ucibili 00

CONTRIBUTI PFR PHFVIDFNZA COMPLEMENTARE
Du olti dal sostituto No  dettai li  al ooslìlulo

P27 Dcdii ibilii  or inaria ,00  !j gol
RP?R Lovor loii di orima «ciunazìono !00J j00j

RP 9 Fon i i   quili rio finanziario ,00 ; ,00.

R 30 Familiurì a  ari o ,00 :Sj .00 :

Dud tli iln! sc i'.lu o
RP31 Fondo pensiona iiRijoziala dipendenii pubblici i

C oio TfK Non dedcl; do!

.00

Sezione III A
Spese per Interventi
di recupero  o!
alrimonio edilizio

(detrazione d'impo ta
del 36%, del 41 %,
del 50% o del 65%)

(riKhiiir.Kii   i
2013 ol 30 ) Codi i! fis ali 

Situazioni  arliculaii
K  fbit

• rote
10 hn ojlp

N. d ardi! s'
l.'ii iiil  i ta  inmohil'!

RP41 WM *3 .00 :: .00

RP42 : & .00 ;:5ii ,00

P43 AA  v4 .00 S .00

RP44 Al AAI .00 Ad .00

RP4S il  '   .00  3 ,00

RP46 li k'd ,00 i?l ,00

RP47 J$ i'/d .00 £ l ,00

RP48 TOTALE RAT? Ddxiror  | : DeSaziò eV 2

Rig   '2
n fAC rt ?   -ìCi <OiO|)!ljl3

Riljlli C4.S  l.! :i tali  dii
0 c i. 2 <0.1 codi i .1

1 OctrocRHio z

Riyli*. <aI. !
c« n «edite'
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CODICE FISCALE Mod. N.

Sezione ili B
Dati catastali identificaiivi  
degli immobili e altri
dati per fruire della
det azione de! 36% RP52
o del 50% o del 65%

Cend"**» iOZ. w b /  

I   w-" «Vd™ r-sru e S«i . trL7co.T- .io

Fogio

. Fogl 0

N  <J-fL- Ccrrd'vn'nio
Altri  ati RP53    o

CONDUTTORE (eslrcmi regitliujinn-: conlrn-.'o)

Seria N mero e rcllori-jnr C d. Ulfìcio
Ag. I rillO'O

Porticeli   
~~~ '  6 

Particelja -  -:;l . - - -' 

DOMAH    CCA ASIAMl5 N TO

: Òala - : 's'  re inck  Din
f{r?'iÌCt En ile

Sezione Ili C
Spese arredo immobili
ristrutturati (dolroz.  0%)

RP57
Rgi0 Spt-st) uire o immchila l.npnrl» ,-ula
il v \l : |3  
{ ,00 I ,00 ' '

N Ruisi Spesa arred  ÌiiuRo i|*i
i 5

M : 1 .00 r

fin por lo  ia
h

.00

T ioìe   òi '.;'

Sezio e IV
Spose  er inleventi
finalizzali al
risparmio energetico
{detrazione  'imposta
dei 55% o 65%)

RP61
RPÓ2

i r-U. A  no MI?'  o iori N •••>
i r;2 f ì 3 ¦ v - ,;':j 4 f  l j 5    <5     '>7 |

Sl.l'SU t.lluìu

•j 

.. importo rato

RPÓ3
RPÓ4

Ì  Std  r i-:1 N  Ni N
,00

;

RP65 TOTALE RATE - DtIRAZIONF 55 

RP66 TOTAitHAiE- DETRAZIONE 65% :

Sezione V
Detrazioni  er inquilini P71 Inquilini dì alloggi adi iti ad abilozionc principale

.v - ' N3'-''    ;TÌpo|ogf< N di giorni Fiirccn

RP7 Lavoratori  i e  enti elsa tra leriscono lo resi enze! par motivi di la oro
N

' '1 1
d i giorni , v'J Péreen ate

RP73 Detrazio e affitto terreni agricoli ai giovani

Sezion  VI
Altre detrazioni RP80

Investimenti. Codi , tiscal.s Inv c  Aimnnnta.e invesM.Tcnlo
tart u  jsq

odice Ann:o Uire dtlrodi

,00 :

Totale  etrazin
i
Ii

]
RP81 Manloni onlo dei cani guida |lla;a.-;c bi c snllu) :

RP83 Alt a  eli-azioni
iV N; ! c<Siw
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PERIODO D'IMPOSTA 2015

QUADRO RN
!RPEF

CODICE FISCALE
I I I I

persone fìsiche

2016
genzia sg vS
ntrate

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionate regionale e comunale all'IRPEF
QUAD O CS - Contributo di solidarietà

RNI REDDITO
COMPLESSIVO

uri ncsv qrif.'V

4 .215 .oc

Godìi* per   l'fi codioni
n?j!r>«irt..ldf*t U / OI5
2

,00  

Fcirfile <*rr.|:i."U JN Ì
< ;i credili  i cofcrixi 2

,00

RN2  eduzione per cibikizio c principulu

RN3 One i dediieibili

KnMiIo nini'!;* da p<irtpc|!ii-
/jyiie r» v tr jl   e* onoifillvc
i
J t00 

00  

5.969.00

43.215.oo

RN4 RE DITO IMPONIBILE {indicare zero se il risu'lalo è ncgalive)

RN5 IM OSTA IORDA

RNó

RN7

elrazioni per
lamiiiu i a carico

re h.gi! o cari e

.00 :

Dulruzki ifi
ariiglià carico

Ollc iore Helrncicau
aci  nii n corica

37.246.oc  
m. ITÌnr. I

Dnliuatonn
par nl'ri lon:ilic i o •

Detrazioni
Ics

llvt.'ozior.c per icdd ri
<li lavoro dip ndcnlu

Dclracia a  
ì  ni .s

00 :
iSièd ilL -

,00

,00   m   .QQ
Uetroclons pr r rodjili ais'ini'oti

r quelli  ì lavo   dip ndenti! u all i re diti
4 2 5 9,oo _

RN8 TOTAIE DETR ZIONI PFR CARICHI DI FAMIGLIA   L  O O
Detrazione  ano i di Totale Jckarinr.c

RN 12 locazione c affilio terreni
(Sez. V del  ua  o R )   .OC

25 .o 
Cre ilo rctiduo da rinarlarc

ut «ise  NII cui. 2 Delrezione utili

RNI 3 Detrazione oneri
Scz. I  ua ro R 

{?ó% di R ) S  o!.5)(19% di R l SeoUl

527_00_ .     
|4Ì% di  P48 col. 1} (36% di  P4IÌ col.2) (50% di RP 8 col.3)

n.i s * Detrazione s eso
RNÌ 4 Soz.lll-A quadro

RN 15  etra  one   ese Scz. IIFC  uadro RP

RN 16 Detrazione o eri Sez. I    adio R  (55% di RPó5)

RN 17 Ooljazio o onori Sor. VI quadro R   

_.., n  e id o  olrazionc
KN |y Slarl-uo UNICO 2014

,00 ,00

(50% di  P57 col. 7)

,C0 (45% di R 66) ?

(55% di RP48 col. )
Is

,oo

,00

,00

.00

KN4/, col. 7, M d. U i o 7015

I1 .oo :•

Dctroiii ie uliiicza'ci

RN 0 e ì uo  ctra/iarie
Stuil-up UNI O 701 

Dclrazio c inveslimonli  tart up
KN41 (Sez. VI  el quadro RP)

RN22 TOTALE DETRA IONI D'IM O TA  

N23  etrazione spese suiclarie per dolci i inoìe paloloqie

Cre ili d'im osla Riecquhlo prima <
clic ge erano residui

KhH7, cui. 8, Mcd. Unico  015

,00 !;

fcPOO cu!.  

.00 ;

Dclrcizir.i'e utili/vulu

,00

Onlraziuiic utilizznla

,00

'.'pacioni!

,00

786.oo
,00

Rdin sgio oniì   a ioni
fe di ncrtHcni Ndqc

RN25 TOTALE  LTRE DETR ZIONI fi CRCDIll D'IMPOSTA ( ommo d i liQhi RN23 c  N2 ) 

R 26 IMPOSTA NfcITA (RN  -  N22 - H 75; i  icare zero se il risultalo »  nyiitivo) dicuisuspe e

RN27  ic ito  'im o ta  or altri immobili - Sismo A ruzzo   •

,00

.00

i 9 Ariiilrolo

,00

.00

9.687.00

RN28 Credito d'im osta per o ilazio o princi ale - Si mo   r zzo

R 29
Cre iti d'impnslo per  edditi  rodollt all'estero

(di cui deriva ti da im oste figurotrve

. imporlo rata 2015
RN30  radilo impasta  ultura  |

, 0 | 00

tolalc  redito

.00

RN31 Crediti re idui  er detrazioni in a ienli

RN3   re ili d'imposta Fon i comuni : 

di cui ri cnuft! soipesr
N33 RITENUTE TOTALI

(di  ui ulteriore deflazio e  er figli

CO Altri crediti  'i  o ta

di cui olire ritenuln tubilo  i

%Ì2 .oo :5Sà3

Credilo ulilizcolo

,00

,00  _

,00 il
' 'i'.llft «il.   noti l,|il:?7nl.!

.00 '§ 

,00

RN34 DIFFE ENZ  (se Iole im orto   negativo i dicete l'ii purto proce uto  al segno meno)  

RN35  red ti  'imposta por lo i pre i! e i lavoratori autonomi  
di cuic.cci'o

_ O iodrot  iO/'A .SRN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA  I ULTANT  DALLA PRECEDENTE DI HIA AZIONE

RN37 E CEDENZA D'IMPOStA RISULT  TE  ALLA PR  E ENTE DICHIAR ZION  COMPENSATA NEL MOD. F2 ' •     4' ~

9.800  
-m s?

1.3*19,00

RN38 ACCO TI ,
Hi

.00

n fiot i vìiiituliva
cJi cui fjo.'iv'Hli riv| 

di vanr ggii

RN39 Ru tiluzionc bonu 

RN40

apfurili

Dccadcnzn Starf*up
Hcc  cro  efrazione

di Ìr**crcb Ì tu duliorìonsT ffuilo

ri .00  

«J  ui avco;il4 cc uH

too M  

00 R »us fomiylio

Dvlrcirinna fruilo

. J j nvdivaH»
(|iciai df;f4<ype rt r-  

1-349,  

Ec edenze  i dcliaiior
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CODICE FISCALE U I

RN41 Imporli rimborsnli dal soslilulo par dclraziani incapionli

Irpcf da Irnltannrc
o do rimborsale.

RN42 riiullnnls da 730/7016
o UNICO 70IA

Ullcriora  alruiiunc per IiqIì

,00
730 2016

CcHruiioric canoni lo a ione

ì .00 :

Tralln ulo dal sostituto
Credi!. roiiìncnroto

Mediv 

,00

RN43 BONUS IRPEF
Bo us jpcllanln

Bon s ft ibilr
in dichiarazione

Kimhor tito

Bonus Ha restituire

,00

Determinazione RN45 IMPOS1A A DEBITO di cui cttil'lox mlcizzuki [Qucdro TU) ,00 .

RN46 IMPOSTA A CREDITO

> Ha UNICO 2016

,00 :

11 3,00

Residui detrazioni, Sloil up UPF 2014 RNI9 1 00 Stati up UPF 2016 RN2.   ,00 tart up UPF  016 RN71 * ,00 i>ì

credili d imposta
e deduzioni

S ese sanitarie RN 3 .00 oso RN24, col. 1 11 ,00 Oc « . N24,  ol. 2

RN47 Fon i Pensione RN26, col.  .00 Mmliozi ni R  4, col 4 1 .00 Artiilroto R 24, col. 5 ,00

Sisma A ruzzo RN2B 71 .00 Cultura RN30,  l. 1 ,00 Dcdu? steri up UÌ  20  ,oo_ 1

DeHuz.  iati up U F 2015 DeHuz.  t ri up UPF 201  " Re tituzione  umme RP33 :lf ,0 

Altri dati RN50 A ila/ioiia  rincipale
oggnlla a IMI .00 | làftnan    i rui inur.sb 1, (lil'ei'uro . 0

Acconto 201 6 asi  articolari
RN61  ic l alo reddito ,i

Reddito com lessivo

7 00 . i*

Im oste ncHo Dilfc.-tmza

.oo !

RN62 Ac onto dovuto
' 'li

Primo acc n   . Se con H    uaico occ nte

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione I
Addizionale
regionale oil'IRPEF

RV! REDDITO IMPO IBILE 37.74600
RV2 A DIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUIA Ca i   rticolari a dizion la rnginnolo 458.oo

RV3

RV4

RV5

Idi cui sospesa

ADDIZIONALE RCGIO  IE ALL'IRPcE TRATT NUTA O VERSATA

(di cui altro Itallunutn •' ,col   

ECCEDENZA DI AD IZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTAN E <.<>H. Rcpionu di «1 credito Ha Quadrai 730/2015

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX7 col. < Me . UN CO 70lo) - a,.

l CCEDENZA DI ADDIZIONALE RI.OKIN tt: ALliit t l RIS llANTc DALLA Piti CFUFNTE DI HIAIt /I INi:  OMPENSÀ1  NEL MOD. f 2Z

Vó

RV7
RV8

A  izion le legionalc IrpcF
a Irallencieo  a rimborsa e

risultante da 730/2016
o U ICO 5.016

730/701 

Trattenuto dal  osìi'ulo Credilo ccin unsuln con Mod F2H

,00   ì  ,00 -

Rim o sato  a UNI O 201 

AD IZIO ALE  EGIONAL   LL'IRPEF A D BITO

IZIONALE REGIONAL  ALL'IRPEF A CR DITO

458.00

,00

Sezione li-A
Ad izionale
comunale oil'IRPEF

RV  ALIQUOTA DELl'ADDIZIONALE COMUNAL  D LIBERATA DA  COMUN 

RV10 ADDIZIONAL  CO UN LE ALL'IRPEF DOVUIA   

ADDI IO A  COMU AIF All'I PEF IRATTFNUTA O V RSATA

RV1I R oRL : .oc 730/2015 ? ,(10

olire Iratlenulu ' no

Ali uote per scagli.

Agcvclazier

F24
( i cui so pe a

71

0,800
7 98,ca

71co

RV12

VÌ3

RVI4

ECCEDE ZA DI A DIZIO  LE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE Cod.Caw na  i cui  redilo  a Qua ro I 7 0/2015
ALLA PREC   NT  DICHIARAZIONE (KXScol. 4 MoJ. UNICO 7015} 1 co

ECCEDENZA D!   DIZION LE COMliNAU; ALl'IRI EI RISUIIANTE DA LA PRI  EDENTE CX' ARA/IONE COMi;liN;i l  NEL MOLI. I2Z

A dizionale comunale Ir cf
da liallencrc a  a (im orsare
risulkmle da 7 0/201 
©UNI O 2016

Imllr.nulo al siutilule

0/2016

r«dÌU> ceni p melo ccs'i M<vj f  -1

I .00

V15 ADDIZIONALE COMU ALE ALL'IRP F A DEBITO

RV16  DDIZIONALE  OMUNAL   LL'IRP F A CR DITO

Sezione ll-B
Acconto a dizionale
comunale oil'IRPEF 201 

guvob.

RV17
Im nrutiìln

37.746.00

i-yt - SWjlW Ali cclu

4 0.800

più dovute.

89 . o

Addiiin.-r/eontunnlft 2016 Inp.irlu traller.ulo c, verselo
trai'»;,"!,  dnldrilon? ci favore ( ur dMim or or.o irlugnilivul

Rimborsalo  a UNICO  01 

f ,00 :
227fio _

j  i00j
- da verso   -

oc •' 8 ,00.

QUADRO CS
CONTRIBUTO
D! SOLIDARIETÀ CSI

Ba e im onibile
contributo di soli ariet 

Re  ito com lessi o
(rig  RNI col. 5}

CS2 Deter inazione rantei ulo
i soli arietà

Contributo trattenut 
al  ostituto

(rigo RC15 col. 2)

Contribut  dovuto

,00
Conlri uln Irallcnulo

con il n»d. 730/201 

èd ito /-
om les ivo lorc'o

(colonna I i colonna 2}

Reddito al ncl'cs
ui contributo  ensi.

(RCti  ol. 1)
Base imponibile

contributo

,C0 •  .00
Cont ibuto trattenuto  al sostituto

(rigo RC15 col. 2)

.00

Contributo a de ito

Contri uto rtis c o

Contributo a credito
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PERIODO D'IMPOSTA 2015

PERSONE FISICHE

2016

CODICE FISCALE

REDDITI

I I I

»»3.genzia QUADRO RX - Comp
«tì fontrate

ensaztoni - Rimborsi

QUADRO RX
COMPENSAZIONI
RIMBORSI RX1 IRPEf-

Imporlo a cre ilo
ri  lta te dalla

p esente dichia azione
1

,00

Ecce cnzadi Credila di cui si  hi de
versamento a sal o il ri bo so

S  .oo  * ,oo

Cre ito da utilizzare
in co pen azione c/o :

in  etrazione !

113.oo |

Sezione 1
Crediti ed eccedenze
risultanti dallo

RX2 Addizionale regionale IRPEF .00 <?. .00 Pi .00 ,00 1

RX3 Addi io ale  omunale IRPEF ,00 % .oo PI .00 1 .00 1

RX4 Ce olarc secca (KB) .00 ;f! ,oo  ri .00
1
1 ,00 1

presente dichiarazione RX6 Contributo di  olidarietà (CS] .00 .00  Pl .00 1 .00 1

R  11 Im o ta  ostitutiva ic  ili  i  apitale [KM) 4 ,oo .00
1
1 ,(

RX12   conto  u red iti a lussazione se aralo ( M) 4 .oo .00 1 ,(

RX 13 Im o ta  o titutiva rìallincomcnio valori fis ali |RM)
'41 ,00

.00 i

RX14  ddizionai:: bo us a  tock o lion(RM) .oo .00 1 ,(

RX 1 5 Imposto  o lìiiliva m  ili pnrlccìpuzionc imprese estero (RM) .00 „:j ,00 il ,00 ,(

RX16 Im o to  ignoramento  ress  terzi (RM) ; .oo4 .00 sj .00 .(

RX 17 Impo te noleg io oc a ionale imbarcazioni (RM) iì .00 .00

X 1 8 Im o to so titutive plu valenze finanziarie (RI) ,00 1 .oo  .00 i .<

RX19 IVIEIRW) ,00 4 ,oo 5! .00 ,1

X20 IV FE(KW) i

UVII Im oste soslilulivo
nuovi minimi/co lribuanti forfetari (LM 7) ì .00 .oo  t .00 :

RX33 I po te  o tiluliva ded zioni ext a contabili (RG) 4Ì ,oo S .00 .oo 4

RX34 Imposte so lìiuliva plusvalenze hcni/ozicnda ( G) .oo   .00 i .oo :

RX35 I poste sasliliiliva  onferi enti SiiQ/SIINQ |RQ] V  .oo SI .00 1 .00 t

RX 6 Ta sa elica ( Q) ! .oo4 ,oo VVi .00 ¦! .oo ; :

RX 7 Im oste sostituti a (RQ  ez. X IIi-À c li) ti .oo .00 ,oo V

RX38 Im oste so tiluliva alfran umcnlo (RG  e*. XXLI- ) .00

Sezione li
Crediti ed e  edenz 
risulta ti  alla
prece ente

Codice
tributo

X51 IVA

Ec edenza o credilo
recedente

42
.UJ

Imporla co pen ato
nel Mod. F24 >

.uu .....

I  orlo di cui
chied  il rimborsa

Im orto r siduo
da  o pen are

R 52 Co tri uti  revi e ziali .00 Vi .oo .00

KX53 Im osti] so lilulivo di  ui al qua ro RT ,00 4 .00 Pi ,00

RX54 Altre impo te .00PI .00 .00

RX55 Altre inuio te ,00 4 .00 $1 ,00

RX5Ó Altre imposto .00 4 .00 S .00

X57 Altre im o te .00 ! .0 .00 r!

RXól IVA da versare .00

Determi azione R Ó2 IVA a credilo ( o ri artire tra i righi RX4  u RX45 ,00
dell'IVA da versare
o del credito d'im osta

RX63 Eccedenza di ver amento (da ripartire tra i righi R 64 e R Ò5)

importa  i cui  i richie e il ri borso

i cui do li ui are medieilio  recederà scm lificulu 7 .00

Cau alo  el rimbor o 1 [_ J

mposlo relativa alle o c

Cnnlri uanti amme si all'erogazio e prioritaria  el rimb

azioni  i cui all'n l 17-lur ' gg

-  LI

Contribuenti Suba paltatori   | j Esonero garanzia 1 j

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

RX64 II sollo crìtto dichiara, ai sensi dull'arlicolo 47 del decreto del Presidente delia Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, die sussistono le s guenti
condizioni previsto  oll'orlicolo 38*bi , terzo co  i o, leltcro a) o c]:

j I o) il patrimonio ncl/o no  à diminuito, rispollo olle risul anze contabili dell'ultimo  erio   d'imposlo, di olirà il 40  er cento; la consiste za'  degli immo ili non si è  i otta, ri petto alle risultanze co tabili dell'ultimo periodo  'im oslo, di olire il  0 per canto per  es ioni  on ol-
(cttualc nella notmaln gestio e dell'attività e ercitala; l'allività  tes a non è cessala né si   ri alla par ofFollo di ces io i  i aziende o rami
di a iende com re i nelle  uddcllc ris ltanze contabili;

| J c]  ono  loti e eguili i versamenti  ei contributi previdenziali c a  icurati i.

Il sottos ritto di hiara di e  erti con a evole delle re  onsabilità anche v
enali derivant  dai rila cio  i  ic iarazioni men aci, previste  all'arl. 76

del  orrete dei Presi ente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 4  . FIRMA  

RX65 I  orlo da ri ortare in detrazione o in compe sazio e
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PERIODO D IMPOSTA 2015

SONE riSICHE

2016
genzia ,
ntrate

Scheda per la scelta  ella destinazione
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per  ille dell'IRPEF

Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE
(obbliqoforìo)

COGNOME (por le do ne ititi icore il cognome    nubile) NOME SESSO (M o I ]

DATI
ANAGRAFICI

BERTOLDI

D TA DI NASCITA
lOltNO . M SE . ANNO

I-[-ULRICO

CO U E (O STATO ESTERO) DI NASCITA

, ...J

PROVINCI  (siglo)

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MI LE
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMA E in UNO  egli spazi sottostanti)

C IESA EVANGELI A VALDESE
(Unione delle  hiese mclodisle c Valdesi)

HIESA APO TOLICA IN ITALIA

CHIESA   TTOLICA

CHIES  EVANGELI A LUTERA A
IN ITALIA

UNIONE  RISTIANA E ANGELICA
UATTISTA D'ITA IA

J UNIONE CHIESE  RISTIANE AVVENT TE
DEL 7° GIORNO

UNIONE COMUNITÀ' EBRAI H 
IT LIANE

UNIONE flUDDHIST  ITALIANA

SSEMBLE  DI DIO IN ITALIA

SACRA  RCi IOCESI
ORTODOSSA D'ITALIA E  ESARCATO

PER  'EU OPA ME IDIONALE

UNIONE IN UISTA ITALIANA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF,
il contribuente deve apporre la propria firma noi riquadro corrispondente. La s elta deve essere falla esclusivamente per
una delle istituzioni beneficiarie.
La  an anza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso,
la ripartizione della quo a d'imposta non at ribuita è stabilita in proporzione alle scolte espresse. La quota non attribuita
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chioso Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.
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CODICE FISCALE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in coso di scelto FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

iOSTEGNO DEL VOLONTARIATO   D LL  ALTRE O GANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITÀ1 SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE

SOCIALE E  ELLE  SSOCIAZIONI E FONDAZIONI RI O OSCIU E CHE OPERA O
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LE TA), DEL D.LGS. N.460 DEL 1997

I IRMA : 

e fiscolo del [ I ì I I I 1 I I I I I
'"¦'¦'¦lieiario (eventuale) I I I I I 1 I I I I I

FIN NZI MENTO D LIA RICERCA SANITARIA

FIRMA  

Codice iiscole del | | | j | | | | j | |

SOSTEGNO DELLE  TTI ITÀ1 SO IA I SVOLTE D L  OMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finali à destinatarie della quota del cinque per m ille dell'iRPEF, il con¬
tribuente deve appo re la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il co¬
dice fiscale di un soggetto beneficiario. La s elta deve essere fatta  sclusi amente per una sola delle finali à beneficiarie.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PA TITO POLITICO

GODIO j FIR A

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei  artiti politici beneficiari del due per mille dell'iR EF, il contribuente deve
apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta es lusiva ente  er
uno solo dei partiti  oliti i beneficiari.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FI  ARE nello spazio sot ostante)

ASSOCIAZIONE CULTUR LE

FIR A

lnilic::re il codice j | | | | | |   |

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno delle associazioni cult rali destinatarie  el due per mille dell'iRPEF, il con- !
tribuente deve apporre la prop ia firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario.  a scelta deve essere
fatta esclu ivamente per una sola delle associazioni  ulturali beneficiarie. i

In aggiunta a quanto indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa

che I dati personali del contribuente  erranno utilizzati solo dall  genzia delle En  ate  e  attuare la scelta.

INA ZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITÀ1

FIRMA

Codi e fiscole del
benefi iario {eventuale}

FINANZIAMENTO A FAVO E DI ORGANISMI PRIVATI DELLE A TIVITÀ1 DI TUTELA,
PROMOZIONE E VALO IZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

FIRMA

SOSTEGNO ALLE  SSO I ZIONI SPORTI E DILETTANTIS ICHE  I ONOSCIUTE
l FI I SPORTIVI  AL CONI   NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO

NA RILE ANTE  TTI IT 1 DI INTE ESSE SOCIALE

Codice I
benefi i'

ale  el

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E1 NECESSARIO APPORRE  A FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.
Per le modalità di invio dello sche a da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II  elle istruzioni.

Il solloscrillo dichiara, sotto la propria responsabilità, FIRMA
he non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di

presentare la dichiarazione dei red iti.
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PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE
| I ' >

1 
ìm PERCOME FISICHE REDDITI

2016 QUADRO RE

£1genzia Reddito di lavoro autonomo derivante
nt ate dall'esercizio di arti e professioni

REI Codica olh ila ' sludi di  ellore: cause di asclusionc 1 arametri: cause  i e clusione

Determinazione
dei re dito RE2 ampe. isi derivanti dall'allivilà  rofessionale o arti tico

C  wp  n s» co n ve n it  n oli ONC
¦   I   2 ' ;o

REA Altri p ovcnli lordi .00 ': 1

RE4 Plu  alenze pulri ionioli

Rientro
lavora Irici/la vara lo ri RE5

1 oiomcfri a di » 'oro
Compen i non tJiir.otali nelle scri luro conl biii i

Moggio ro ione
ìi :  

RE6 folalu cam o  i |R<:2 «o '.a 2 1 R; 3 i Wl'4 t Rc5 colonna 3)

RE7 Ouola di (immorlamcnto o   e a par l'ocquislo di beni di  a to
unitario non supcriore a auro 516,46

ori  i9t c92 L. 208/2015 '  

(' .(IO)'

RE8 anoni di locazione finanziaria relati i ai boni mobili
Comini 91 c V2 l. 200/3015 1

( 1 .no 1

RE9 Canoni  i loca/iona  on fina ziario c/o di noleggio

REIO Sncie relative oali immobili

REI 1 S ese  or prestazioni di la oro  i en ente c assimilata

REI 2 Comodisi coiri no li a terzi per orcslo/io i  ìrcllomonle affer ili l'attività profes ionale o arti tica

REI 3 I teres i passivi

REI 4 Consumi

RE15 Spese  er prestazioni alberghiere c  er somministrazione  i al menti a  eva du
A imivi i.'2 de ucibile « .  oo

REI6
Sposo di ra pre&enlun o

[$p* e qId ()liidre, olipiniiM <i hewflnda fj Alito 0  J  mniort 10

RE17
50% delle   ose di  artecipazione a con egni, co  res i c simili o a  or i di a giorname to profe  ionale

(lincio nlhorei'ioru. alimcri'i c bcviir lc on Alile suesu   (1 3 1 Ain. ru k c dofl   bi'e .oo   :

REI 8 Minusvalenza  atrimoniali 00

REI 9
Ira  10% I a  pendiate di endente

lilo  pese documentala , ;
(arcui, 0e no

IMU

J CO )  og_

RE 0 Io la le spese (sommalo gli m ofli do r. o RE/ a R< 19|

E 1 (REÒ • Kb 0) {Ji fui ri'diii dQlllvS'u dnsCMii   riccf ol ! i«ÌMfÌ(ÌcÌ 00 ;)'¦ ?   : />X S'-SS1 1

E23 Reddito (a perdita] delle attività profes ionali e artistiche
IO '

RE24 fci ila di lavoro autonomo dcigli e er izi prc edaliti ,oo X

RE 5
Reddito (o perdila)

Ho onoriate  vl ci udro HN| /

RE2Ó
Rilenulu d a<cento

(du ri ortorr? nel r ua io RN)

./

/. o X



SISTEMI S.P.A. -Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGNO (TO) - Conforme al Pro vedimento del 29/01/2016 e successi e modificazioni

PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE
I I I I

. J

PE SÓNE FISICHE

2016
5 .gen 2 i a
Mhntrate

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai q adri
RA, RD,  E, RF, RG, RH, LM e prospetti vari Mod. N.

tosi Quadro di rilcrimcnlo | p'
|

Plusvalenze RS2 Imoorln comolossìvo da rolciz/.oto or sensi degli < litoli Có, omma d gg o flfi, Loini a 2

e sopravvenienze RS Quota  oslontc  egli importi di  ui ol rigo RS .oo
attive

S4 Imoorio coniolossivo  a rotei//.ole ni sensi dcli'orl. RA, comma 3. lo», b|,  el Tuìr

RS5 Quoto costante  ell'im orto dì  ui al rigo RS4

Imputazione
del red ito

Codice iiu. jl- 

de 'i  presa
familiare

RS6
Qu«,ry (l  r d ilo O nla o rokt  n ZF0 Quota delle ritenute d'acconto di cui nuo ulihzzote ACE

RS7

,00 ,00 .00

Perdite pregresse non
compensate  ell'anno
ex contribuenti minimi
e fuoriusciti dal
regime  i vantaggio

KS8 lavoro autonomo

l:c«!ifcn<(i 20H)  ccsdsnrn VOI I I Rcnrltn/n 201? Ire*<ti»njn 201.1 Eccsdsir/ti ?0N
i .1 1 '

00 ,00 ,00 3 ,00 li ,00
Per ite rlportabill
senza limili di tempo

,00
I o' rnrn VOIO i rred nzo 2011 l-crflitanro 201   Ecrcdsn/.i 20 i 3

,00 ?] ,00

Uccdsnzo 201 

,00

RS9 I presa Perdilo riporlabili
sc /a limili  i iem o

Perdite di lavoro
autonomo (art. 36
. 27, DI 2 3/200Ó)

non  ompensate
nell'anno RS11  ER ITE RIPORrABIll SENZA LIMlll  I TEMPO

,00

Perdite d'impresa
non com ensat 
nell'anno

Eccedenz-i 2UIO l « edenza
RS1 

edenza 2 IV Ecrodanza 2L

,00  

Lccedenca 201    ccc cnrn 2013

,00  à .00

RS13  ERDIT  RIPORTA LI SENZA LIMITI DI TE PO
( i  oi (elati   al presente anno 1 .00 ,00

Utili  istribuiti
da imprese estere
arteci ate

e crediti d'i posta
er le i poste

pagate all'estero

.Cddieè fficà 

D  i dm soggetto  esidlnie e de   impsi sa estera p stecipaia
Soggc.llo

Denonir.acimiu dell'inpmin eslviu  arleci|:n(n  on r i s lR  iil   islrinu.li

RS21

Sni o ir iule tmposla d »of 

Cri d i per le imposti PACAft a  'esii ro

Ciedili  'imnoilo  
ogli utili disti limiliSui redditi Saldo {. naie

,00

RS 2

,00 :



SISTEMI S.PA. -Via Magenta. 31 - 10093 COLLEGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successive  odificazioni

Codice fiscale (*) Mod.N.n | i

Ac onto ceduto
per interruzione

RS2 
.ò .CC! I coi5? Otd ce'|3 |3   | ' . 4

,00 ì-
del regime
art. 11 ó del TU IR RS24 i 1
Ammortamento
dei terreni RS25 fcibbricoli strumentali industriali

Nuneio tsiira.ls Nvmsio
ji' 'ì ,'  .00 ¦ " •  c ;'.3

Imperla
Ì4 l"
; \ ,00 .,

KS2Ó Altri fa bricali strumentai: .00 co

Spese di rap resentanza
er le im rese

di nuova costituzione
O.M. del 9/11/08 arl.l c. 3

RS28 fi/wto n*vt dee .'  bili

Perdite istanza
rimborso do IRAP

Pi lilo 2<JIO
¦' k-.-'- .'.'•'¦  k.  v.- -L: s  1

---kk' " ' /.00

' Perdì!e 20  .  

¦

RS29 Impresa Perdi  ri crfnbili
«e/ o li;nii/ di lf*n o

do

Prezzi
di trasferimento RS32

l'  Tk-'k' f
do. .Tnnlnziotii: Ccinpcrisr.lt po livi ' .   Componenlt negollvi ' .  

'l   x     >;1 |     2
.00

Consorzi di i prese
RS33

:'\.f Còdlcé,fiscale.' '' ' ; x' - R enufe f

Estremi identificativi
rapporti finanziari

Codice, f scale .  "    f on cfì di !il«ii|ÌÌKu/to.*.0 f  cale esl ra

RS35
Osiiomlro /s nfi o aralorc M un lorlo

Tipo
di ly  or!o

Deduzione
per ca itale investito

roprio (ACE)

RS37

,  ;'     ' '  Palrlmòrifo ftello 2015      
' v' r  '-' \ f   11

,00

Codio MS  olti

Kidiuion'i Diiiuivii'u

} no .4 .00 4

Runilimcrb nl!rit>uì:u hecpdentu riuorfol-.
; S ?7

,00   _. o
.- V'   -k;:; k - - fL-'-.'k x-. 'k' Reddìl .d'li pVwq 

RcnHii'itìr.le  odulo <t   r .l'inorcfiu'liiic

VcnrtÌn:ch D

s]4 ,C0

: ' k Rendimenti tololi

1 _ ,00
foletu Rur.Ji  L'ilio noxienotb

rocicta uu'l-  i fml.l/iir n.'rind lofb

Kfìn RsuriSo n<j ie ale.
soCfrì ò RarlecSpule

Rond'i nlo smprsn il r
- ulilizzolo    

[:ccfìrlfìr o hoifcìrnuil 
in crcH o IR  Eccedeoza  riporta bi l©'

FlctruiMli conoscilivi

l le ioL 1!© ConferineoH lO.co. 2 fonkrlTenti col. 2 ii«iili»7aii Corri p hiviorl. IO, c . 3, Icll. u} Ccrrli ellivi c  4 i'mXumW

RS38 1  '  
,00 ;  X 13 . 0 k/ {4 ,00 - ,00 X :

Conis   ?!i i ari. 10, co. 3, Irli. Ii| Coi i iij.'cMivi nil. A sloriiir c i !t'.cremenli ari. IO. eo. Unii, si ll.'i.'m.l.Vi col. 8 vlerilil7(.li

.0 ' ,l0

itenut  regime
dì vantaggio RS40

: Rilenule -

.00

Canone Rai
hilu ki K>na nbbonoMMiiilu
{t
j

Nu mo o boro iinr. .i

' ' T'    - \\*     .\ -, iv '   - . * '  ; Provincia b bl Codice Comune
¦ 3
3 31  5  

RS4Ì ' Fraziona, v e    n mero civico

f ci 'cijor l<i  o fy ve rsnrr nr.l >>

RS42



SISTEMI S.P.A. -Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGNO (TO) - Conforme a! Provvedimento del 29/01/2016 e successive modificazioni

Codice fiscoie (*) Mod. N. (*) 1

Prospetto dei crediti Volo 1  di hil rcb Valore fir ole

KS48
Alnmonlarc  omplessi o (Ielle svolulazioni dirollo o  egli acca lonadiuiili
risultanti oi lunninc  ell'eser izio procedu ln ,00, :

RS49 Perdile  ell'esercìzio
,oo ! :

RS50 Differe za
,oo !

RS51 Svol ki/ioni n acca lonumeiiti  ell'esercizio
.ooL'j

RS52
Aii noiilore com lessivo  elle svalulozioni dirollo a  egli acconlonomcnli
ri ultanti a fine e ercizio ,00  i

RS53 alore dei cre ili ri ultanti i  bilancio ori

Doti di bilancio RS97 Im o ilizzazioni immateriali

RS98 Immobilizzazio i molerioli 1 ondo (rnmoftaiiHnl» Leni molsrioli
iji

RS99 Immobilizzazioni finon/ic ie |
RS100 Rimoncnzo  i materie primo, sus idaric o  i co sumo, in cosso  i lavo azione, prodotti finiti j
RS101 Cte ili verso clienti compresi nell'attivo circolante J

S102 Altri credili compre i  ull'ottivo circolante; ,00 , <

RS103 Atti ità finanziarie che non  ostituisco o im o ili zazioni I
RS104 Di ponibilità liauidc 1
RSI05 Ratei e ris onti attivi

RSI06 Totale attivo

RS107 Patri onio netto Soldo Iniziale .00- 2 ¦

RS108 Fondi oer ri chi c o eri ;

RS10 Trullumento di fine rapporto di lavoro subordinalo .00

RS110 Debili ver o banche i> nit i fina ziatori esigi ili entro l'eser izio succe sivo

RS1I1 Debili ver o banche e aliri fi a ziatori e igibili oltre l'esercizio  uccessivo ¦

RS112 Debili v r o fornitori

RS113 Altri debili

RSI14 Ratei e ri conti pa  ivi :ì

RS115 lolalo passivo ::

RS11Ó Rica i  elle ven ile 7

RS117 Alili oneri di produ ione u ve  ila (di cui per lavoro dipende  e ,0Ci  * .0  --

Minusvalenze e
N. otri di

dii csi/ oriL  Minusvalenze ;
differenze negative RS118 00     ' -   '  

N. olii  i ,d :%p os  ? loiift M irvi   . j Ivo/a / A ioni di spc s i w M • :iu jnzo/Allri Cicli - ;,>iE>ivTdendi' .,.';

RS119 *'  ;   h ,   2 /?   i3 , ¦.,;.  i 4
«0

Variazione  ei criteri
di valutazione RSI20

Con ervazione dei
documenti rilevanti
ai fini tributar!

R5140
• ?



SISTEMI S.P.A. -Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successi e mo ificazioni

Codice Fiscale (")

Errori contabili

ZONE FRANCHE
URBANE (ZFU)

Sezione !

Dati ZFU

J Mod. N. C)

RS201
DuIj iniiin pii'indo d'i.Tpnski Dola li o p riodo d'rnpoila fodiru liiailu

RS202
Ouadr Modulo K:go ~ Colorir

! . i .[
Vn orfo Varial 

RS203
RS204
RS 05

S206
RS 07
RS208
RS 09
RS210

RS21I
D ta i. irio p riodo d'irRposla Dolo fino  erio o d'iiriposlri  tidii.u fisrole

RS 12

RS 13
RS2Ì4
RS215

Quudm Rigo .Colon In orto Variato

RS21Ó
RS217
RS218
RS219
RS220

S221
Doto : iiz:o paricdo d'imp sln Culo fi e  ar lido d inpnUu Codice fi&cola

i i r i

RS 22

S2  
RS 24
S 25

Rigo Colonn kn orto Varialo

S226
RS  7

S228
RS  9

,00

,00

,00

,00

,00

,oo

,00

,00

S230
N. jiuri do IS. rn r.eennii

Codice ZFU d'irnnoito cimu.i'ì

RS280

RS 81

RS 8 

Re  ko ZFU Reddito es nte [rvitar .
i ls

,00 1 ,00

ortrce fiscale

1 I I I i I   Il

miro lcirc Agevolo7iono  lilirrolri Oiflvren/o
epevoiiszio'ie  e  versc ne lo virron1! (col. Q - col. 7|

! S ' i ?
,00 t ,00 - j 

I 1 I i I I. J L

J L

RS 83

I I I I I I I I I I I I ,00

ke  ilo oscnb/Oua ro R" Itcddilii e ur Ic/ jod o !IC, Re  llo e enle/Ourrdro RH Tolnls rc dilo crcnlc fluito Tc'ulc <ipevofi] io;i r
i 1 s 5

,00 :-;-i .00 • i ,00 . ij ,00 ; I ,00

RS284
Pcrdi'o/Quodrn RH, Jie rlil'i/ un r  d t,

:ont<ib(ib:!i!a ordillU U coiitobubililn scnp'if.Vo Per rte/Ouodro R Pui iie/Qi.'udio HO



SISTEMI S.P-A. -Via Magenta, 31 -10093 COLLEGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successi e modificazioni

Codi e fiscale (*) L_ ,• ¦ • J Mod.N.C) 1 l|

RS30Ì Re diti! coinplcsìivo ,00 ! }

Quadro RN RS303 O ori deducibili ,oo

Ridetemi inalo RS304 Reddito Imponibilo ,00 ; |

RS305 I iiosla lorda ,oo ? i

RS308 Totale detrazioni per cartelli famiglia c lavoro ,00 l;:l

RS322 Totola  etru/iaiii d'imposla ,00 ;.;j

RS325 Totale altra dcliazioni c cre ili  'im osla ,oo

RS 2Ó Imon ta nella ,00

RS334 Differenza ,00 ? j

RS335 Cre ili d'imposta  er impre e e lavoratori auto omi ,00 : j

Stori upUPF 20 tiIRNlV 1 Stali up UPt: 201 5 RN20 co Stari u UPF 201ARN21 ,00 .' 

Ca a RN <I,  ol 1 " C  Oicup RN2d,col. 2 00

RS347I' Mediazioni RN  , col. 4 1 00   bilrat  RN74 col. 5 * .00 ¦    !

Sismo Abruzzo RN78 C lrum RN30. c l. 1  t  : Ocduz. ifnrf up UFF 20) 4 .00'

Uc ur. sta t up LI IT 201S  cdu . ito ri u  UFF 201 6 00  cstiluzioiic somme RP33 . '" J

Regime forfetario per
gli esercenti attività RS371

Codics lisr- !,' '     V  ' 'R ddilo

.00
d'impresa, arti
e professioni  
Obblighi informativi

S37 .00 ;:V: 

RS3 3
Esercenti utKvitù d'impresa \

RS374 Totale dipc idcnli il. gior o!'! rolr.b'iilc

RS375 Mo i  i trasporlo/vnieoli wliliizali iicli'oliivit       

RS376 Costi per l'orq isto  i imilerie  rimo, sussi ioiie, scinilovorati c me ci  

RS377 Costo  or ii godimento di boni  i terzi (canoni di Ino iricj, ca oni relativi a beni immobili, royoltio }

S378 S eleo pei l'acq isto carburante  or l'ciutolrazioiio  

Eser enti attività di lavoro autonomo

RS379 lololc dipon imli      

RS380  ompari i corris osti a torci pei prestazioni diiotloi.icr.M alInrmi  l'attività profe sionale o orli-.ti

RS381 Consumi  

ri.  iornulo retribuite

,00

,00



SISTEMI S.P.A. -Via Magenta. 31 -10093 COLLEGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successive modificazioni

PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE
I I I I I I I I I I I I

-J

PERS NE FISICHE

2016
«jMg»ntrate

REDDITI
QUA  O RQ

Imposte sostitutive e addizionali ail'irpef Mod. N.

SEZIONE 1
Con erimenti di b ni
a aziende in

RQ1

favare di CAF RQ2
(art. 8,  om a t
ell  L. n. 342/ 000)

RQ3

RQ4

QS

RQ2 Imposta sostitutiva dovuta

SEZIONE III
Imposta sostitutiva
per conferimenti
in S O e SIINQ
(ort. 1, commi 119 o ss.
della L. n. 2 6/2006)

o<lx e Ihenle

RQ11

RQ1 2 '

RQ I 3 Totale

hn  onili  le

RQ14 Prima rato

SEZIONE IV
Impo ta sostitutiva

er deduzioni
ex ra on abili

(art. 1, comma 48,
ella L n. 24   007)

Seni nialcmli li.i ia 'i n iiiue liiiiari Fabliri' oli sl-ur entoli (lenì im ule; iuli S ese!  i rli viia
e sviluppo

RQ1S
,00 ,00:

RQló

O ero o secviri liloli ti bli oeiorori Puitc i neioni Foricriji rioni lo'ulo
ull.-orngeli e simili»! immo :!!77u!e del circoionio .

,00 " 1 ,00 1

RQ17

rardo rischi I ann    e e
c svoliilazione ere iti luvo  ciclici

,00

Fo d   pese For. n o r.rncioni I ondo per i , osili
»t:no e  'j tiliivi nfì  .  on  rsi a  remio  e ucibili

,0011

RQ1 8 Totale

RQ19 Prima rata

Iniptinibile del I  onibile  ylnri*
p .rrodo d'Inipostn d'in.pcislo prc vdcnli
i 2

,00 'rj  ,00

hi os'a

SEZIO E XH
Tassa eti a
(art. 1,  omma 466,
L. 23/12/2005 n. 266) RQ49

,oo  

Ac o.Vi

I ipt. l.i

,00 f 

Ecf.óHsrw)
poi u>iio <ì'Ìti pot  o  rccndisrtlc

W   00 ' 

ImpojtO o  ellili»

i cc HRhyQ  eriodo d' rif OS'o
rcced   * l o'n ensala noi mo . \'IA

fefffSi ,00 tfe fe
Imposta a n  ilo

i'  SÌ5
(rji r   so spot! .OC! .00 00

SEZIONE XXI
A  guamento agli
studi  i settore
ai fini IVA

Maggiori coifi po  iviRQ80



SISTEMI S.P.A. -Via Magenta, 31 -10093 COLLEGNO (TO) - Conforme al Provvedimento  el 29/01/201S e successi e  odificazioni

Codice fiscale Mod. N.

SEZIONE XXIIi-A

Rivaluiazione
dei beni e delle

RQ8ó RìvoIiiIcizioiir dei beni or moilizzobili
Imporlo 

' :   b

.00:

Aìiquo'a

16%

hi|)Oil 

partecipazioni

RQ87 Rivdluldzione dei be i no  ammorlizzobili
,00

12%

RQ88 Rivaluiazione  elle parlcci u/iu i
.0 

12% ;

SEZIONE XXIII-B

Riconoscimento
ei maggiori valori

RQ89 Maggio'! volali dei beni ui inorlizza ili
''      ' ' ' im po/Jo

' '¦ , ||

,00

Aliqucla   - 

16%

fi  poi la

dei beni e delle
partecipazioni RQ90 Maggiori valori  ei beni no  aini orlizzu ili

,00
12 

RQ I Maggiori valori  elle parteci azio i
,00-

12%

RQ 2 Totale im oste
.  

SEZIONE XXill-C

Affranca ento RQ93 Sol o di rivalotaziono/riser a vincolata
, s * ' ' Imporla Al!c|NO'rj

io%

l.mpoilu

,oo 



SISTEMI S.P.A. -Via Magenta, 31 -10093 COLLEGNO (IO) - Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successive modificazioni

CODICE FISCALE

Modello YK04U

69.IO.10 - Atti ità degli  tudi legali

DOMICILIO FISCALE Comune VFNJF7T A Provincia \/p

ALTRE ATTIVITÀ Lavoro dipendente a tempo pieno o a tem o parzial Bor o re lo <o>ello

Pen ionato Borro re lo «o iella

Altre attività  rofessionali e/o di im re a Borre re l  coifillo

ALTRI DATI Anno di i crizione ad albi prole  ionoli Anno di inizio attività .

3 - inizio di alllvll  entro sei mesi dalla data di cessazione nel cor o dello  le  o perìo o  'impo ta;

2 = cessazione deil'altività nel corso del periodo d'im osta ed inizio  ella stesso nel perio o d imposta successivo.

entro sei mesi dallo  uo ce sa ione;

3 = inizio attività nel  orso del perìodo  'impo ta  ome mera   ose uzione dell'attività  volta da altri sogg tti;

5 = ce  azione  ell'atti ità nel cor o  el  erìo o di im o ta, senza succes ivo inizio  elia  tes a entro  ei mesi

dolio suo cessazione.______________

Mesi di attività nel  orso   l  eriodo d'im o ta (vedere istruzioni)

QUADRO A
Personale A01 Dipen  nti a tempo pieno

Numero
giorna   r tribuite

addetto
all'attività A02 Di e  enti a tem o parziale, a sunti con  ontratta di in erimento, a ter ine,

di lavoro intermittente,  i lavoro ri artito; per onale con contr llo  i sommini trazione di lavoro

A03 A pren i ti

Numera

ACM Collaboratori coordinali e continuativi che  resta o atti ità prevalentemente nello  tudio

AQ5 Collaboratori coor inali e continuativi diver i da qu lli  i cui al rigo  rece ente

A0Ó So i o a  ociati che pre tano attività nello  o ietà o asso iazione

Perc ntuale di
lo «oro prestalo

QUADRO B B00 Numero comple sivo  elle u ità locali ?   _ __

Unità locale
destinata
all'esercizio

dell'attività
BOI

Progressivo unità locale 2

Comune

3 4 5 6 7 0 9 10

B02 Provincia

B03 Superfìcie locali de ti ali es lusivamente all'e er izio  ell'attività Mq

B04 U o promiscuo dell'abita ione Barrar  la «osella

pagina I



SISTEMI S.PJ . -Via Magenta, 31 -10093 COLLEGNO (TO)-Conforme al Prov edimento del 29/01/2016 e successive modificazioni

CODICE FISCALE

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

genzxa Sgg|
A trate W 

Modello YK04U

i

Modalità organizzativa
Atlivìtà esercitata a titolo indivi uale

D01 Studio proprio (compreso l'u o  ro iscuo  ell'abitazione) 8 erro re lo <0»el!a

nn? Studio in  ondivisione  on altri  rofe  ioni ti barrare lo coiello

D03 Attività  volto  resso studi e/o  trutture le ali di terzi « battere lo casello

Attività eser itata in (orma collettiva

E)04 Associazione/Soclelà (l = mono isciplinaro; 2 = inter isciplinare)

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ED AMBITO SPECIALISTICO D'INTERVENTO
. . . .. . j. . Totale in ari hi

Rappresentanza, assi tenza e atte a net giudizi dinanzi

a li oraani qiurisdizìonali dì merito in materia:

Di  ui incarichi  er ì quali
nell'anno sono stali percepiti

olo acco ti e/o sal i
( agamenti parziali)

Percentuale

DOS
- Civile (co  reso il  iritto internazionale) e tributorìo

(volere causa (ino a euro 51.700,00)

Numero sui compensi

%

Numero sui com ensi

%

D06
- Civile (com reso il dirilto internazionale) e tri utaria

(valore co uso oltre euro 51.700,00 e (ino a euro 516.500,00) % %

D07
- Civile (compre o il  iritlo internazionale) e tributaria

(valore cau a oltre curo 516.500,00} % %

D08 - A mini trativa ' % %

D09 -Penale

Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudi i dinan i
agli or ani giurisdizionali superiori in materia:

DIO - Civile (compreso il diritlo internazionale) tributaria ed a ministrativa

DII - Penale    

Consulenza legale e a si tenza stragiudiziale
D12

(valore pratica (ino a euro 5.200,00 )

Con ulenza legale e assistenza  tragiudiziale

(volare pratica oltre euro 5.200,00 e (ino a euro  1.700,00 )

D14
Consulen a legale e as i tenza stragiudiziale

(valore pratico olire euro  1. 00,00 ) % %

DI ? Stabili collaborazioni con  tudi e o sirutlure di terzi % s

Dló
Parte i azioni a  onsigli di amministrazione,  ollegi  in a ali,

incarichi in organismi  i  ategoria %

D17 Partecipazione a  ollegi arbitrali/orbilro unico % %

DIR Conciliazione % %

D19 Attività  i  e plice  omiciliazione % %

D20 Stesura di lellere  i diffi a % %

D21 Altre attività % %

TOT *» 10056

RIPA TIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLI A PROFESSIONALE ESCLUSA QUELLA LEGALE
(da compilare solo  a parte  ei contribuenti  he hanno indica o, n lla sezione
Modalità or anizzativa" - "Asso ìazioni/Socie à" il codice 2: interdisciplinare)

(vedere istruzioni per ap osita decodifica) Percentuali 
sui compensi

D22 adi e

2.1 Codi e •

D24 Codi e %

D25 Co ice %

(segue)

pagina 2
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(segue)

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Esiliti d  5i3Sc-i*e

renz i a

eSb latrate

Modello YK04U

CODICE FISCALE

D26
Tipolo ia della clientela
Studi e/o strutture legali

Percentuale
sui comp nsi

%

D27 Altri studi professionali/imprese %

D28 Enti pubblici %

D 9 Privali %

D30 Altro %

TOT» Ì0ù%

D31 ercentuale dei compensi provenienti  al committente principale (indi are solo se superiore a 50%) %

D32 er entuale  ei  ompensi provenienti  o otlìvilà svolta presso studi e/o strutture legali  i terzi %

D33
Elementi spe ifici
Ore settimanali dedicate all'atti ità Numfire

D34 Settimane di lavoro n ll'anno Numero

D35
Som e corrispo te per prestazi ni di lav ro auto  mo, anche o casionali,
diretta ente a erenti l attività  rofessionale e artisti a Incomprese nel rigo G07) ,00

D3Ó
S mme corris oste ad im rese  er  restazioni dì servizi direttamente afferenti l'attività
professionale e artistica (ricom rese nel rigo G07) .00

D37 Scese so tenute per la Formazione Profes ionale Continua .00

ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA ANCHE NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E/O SOCIETÀ
(da compilare solo da porle di esercenti a titolo individuale che partecipano a  un'associazione tra

professionisti a sono soci di una so ietà nell'ambito  ella quale esplicano ulteriore attività legale)

D38 Ore settimanali de icate all'attività professionale nell’am ito di un'associazione professionale e/o in a  ito societario Numero

D39 Settimane  i lavoro nell’anno svolte nell'ambito di un'associozione professionale e/o I  am ito societario Numera

Apprendisti
40 Spe e por le pre tazioni  i lavoro de li apprendisti ,00

D4I urata  om lessiva  el  ontratto di appren i tato Meri

D42 Periodo  o plessivo di lavoro svolto presso II contri uente alla  ata  i inizio anno Meri

D43 Periodo  o plessivo di lavoro svolto  resso il contribuente alla  ato  i fine anno Meri

pogino 3
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CODICE FISCALE

QUADRO G
Elementi
contabili

Ulteriori elementi
contabili

B J! di sd tose

enz a

Skntrate

Modello YK04U

I I , ! I I 1 |

G01 Compen i dichiarali .00

G02 A eguamento  o studi di settore .00

G03 ltri prov nti lor i .00

G04 Plusvalenze patrimo iali .00

Spe e per prestazioni  i lavoro  i  ndente .00

G05 i cui per   r onale con contralto
i somministrazione di lavoro 1 qo

GOÓ Spe e per  restazioni  i collaborazione coordinala   continuativa .00

G07 Com en i  orris osti a ferzi p r pr  ta ioni  irettament  afferenti l'attività p ofessianale e artistica 00

G08 Consu i - ' 00

G09 Altre spese . . -7/.00

G10 Mi usvalenze  atrimoniali .00
1

Ammoriamen li oot
Gli di  ui  er beni mo ili strumentali 2 .0

maggiorazione del 40%   .00

Gl 2
Altre com onenti negative .00

maggiorazione  el 40% ,00

Gl 3 Reddito (o perdila) delle attività professionali e artistiche . -.00

Valo e  ei beni  tr m ntali mobili 1 r00

G14 i cui valore relativo a b ni acquisiti in  ipendenza
di  ontratti di locazione fina ziaria e non finanziaria . - qq

GIS
Imposta sui valore aggiunto
Esenzione Iva Ba rar  la casello

Gló Volum  d'affari 00

Gl 7 lt e o erazioni, sem re che diano luo o a  o  en i, quali op razioni fuori cam o
e opera ioni  on soggette a di  iarazione .00

IVA  ulle operazioni imponibili )0

G18
I.V.A. relativa alle o erazio i effettuate in anni  recedenti ed  sigibile
nell'anno (già compresa nell'i  orto indicalo nel campo l ) 2 qq

I.V.A. relativo alle o erazioni effettuate nell'anno
ed esigibile negli anni successivi 3   

G19 Altra IVA (I A sulle c ssioni  ei  eni ammorlizzo ili + IVA sui passaggi interni) .00

Altre componenti nega ive

G20 Canoni di lo azione finanziaria e non finanziaria relativi a beni im obili .00

G21 Canoni di locazion  finanziaria e non finanzia ia relativi a beni strumentali mobili .00

Beni strumentali mobili
G  Sp  e per l'acquisto di beni  trumentali  i  osto unitario non su eriore o 51 ó, ó euro )0

Ulteriori dati s ecifici

G23
Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'im ren itoria giovanile e lavoratori in mobilità
o del regime d i 'minimi'' in uno o  iù periodi d'im osla precedenti So r?ore lo costilo

agina <1



SISTEMI S.P.A. -Via Magenta. 31 -10093 COLLEGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successive  odificazioni

CODICE FISCALE

SutB di scftcs-e

/  genzia
eSSl ntrate

Modello YK04U

Asseverazione
dei  ati contabili
ed extracontabili

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

Codice fis ale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

Attestazione
delle cause di
non congruità
o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari  elle a  ociazioni  i  ategoria abilitati

all'assistenza te nica (art. 10,  omma  -ter, della le  e n. 146  el 1998)

Codi e fi cale  el r spo sabil  del C.A.F., dei  rofe sioni ta
a  e! funzionario dell'a sociazione di  ategoria abilitato Firma

pagina 5



SISTEMI S.P.A. -Via Magenta, 31 - 10093 COL EGNO (IO) - Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successi e modificazioni

9ucU di Kdftwe

CODICE FISCALE

genz i a
Z -i ntrate

Modello YK04U

69.10.10 - Altivilà degii siudi legali

DOMICILIO FISCALE Provincia

ALTRE ATTIVITÀ Lavoro d endentB a tempo pieno o a tempo parziale Barrare lo Miei la

Pensionato Barrare la catello

Altre altivilà professionali  /o di impr  a Bar are (a catello

A TRI DATI Anno  i iscrizione ad albi professionali | [ | Anno  i inizio atlività 1 ! 1
1 = inizio di altivilà entro sei mesi dalla  ata di cessazione nel corso dello stesso  erio o d'im osta;
2 =  essazion  dell'attività nel corso del perio o d'imposta ed inizio della stessa nel  eriodo  'im asto successivo,

entro  ei mesi dalla  ua cessazione;
3 = inizio attività nel corso del perio o d'imposta come mero prosecuzione  ell atti ità svolto da altri soggetti;
5 =  essazione dell atti ità nel corso del  eriodo di im osta, senza suc essi o inizio dello stessa entro sei mesi

Mesi  i attività noi  orso del perio o d'i posta (vedere istruzioni) Numero

QUADRO A
Personale A01 ip ndenti a tem o pie o

Nume o
giorno)e retribuite

addetto
ail'ottivilà A02

Di en enti a tem    arziale, assunti con controllo di inserimento, o ter ine,
di lavoro inter ittente, di la oro ri artito;  ersonale con contralto di somministrazione di lovoro

A03 Apprendi ti
Nucnece

A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello stu io

A05 Collaboratori  oordinati e continuativi diversi  a quelli di cui al ri o procedente
Percentuale di
la oro preilota

AOó So i o associati  he prestano atlività nello società o associazion 

QUADRO B
Unità locale

B00 Numero comple sivo delle unità lo ali

Progressivo unità locale 1 3   5 * 7 8 9 10destinata
all'esercizio

dell'attività
OI Comune

B02 P ovincia

B03 Sunerfi ie locali destinali es lusivamente all'esercizio dell'attività N

B04 Uso promi  uo  ell'a itazione Barrare lo ro ello

ogino I



SISTEMI S.P.A. -Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGNO fTO) - Conforme al Provvedimento del 15/01/2016

knnzia i
ntrate

CODICE FISCALE
1111

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

QUADRI VA - VB
INFORMAZIONI SULL ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI Mod.N

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI  LL1  TTIVITÀ

Sez. 1 * Dati analitici
generali

Da compilare o  ura del soggetto risultante da operazioni  traordinarie

In  aso di fusioni,  cis ioni, e  . in i are la partita IVA del soggelto fuso, scis o, ecc. I 1 I

VAI

Barrare la casella se il soggetto trasformato continuo a svolgere l'attività agli effetti d llWA

Da com ilare a  ura  el soggelto  ante causa nelle i ote i di operazioni  traordinarie

Barrare la ca ella  e il  ontribuente ha  artecipato a  o erazioni straordinarie

Cr  ilo di hiarazione IVA/2015 ceduto

,00

Riservato al soggetto non re idente nelle ipotesi di  as ag io da rappresentante fis ale a id ntifi azione  iretta e viceversa

Indicare lo  artita IVA relativa all'istituto in precedenza a ottato 5 | I I I J J L
VA 2

VA 3

In icare il co i e dell'ollivilà  v lta CODICE  TTIVITÀ

Riservato ai  uratori fallimentari e ai  ommi  ari liquidatori (da  om ilare soltanto |

Barrare la casella se il modulo è relativo all attività della  ri a frazione  'anno

l'an o  i i i io  ella  ro e ura)

VA4
Riservato alle  o ietà  i gestion   el ris armio (art. 8,  .l. 351/2001]

Denominazione del (on o Nu ero Banco d'Italia

Partita IVA della società di gestione  ei risparmio sostituita I I i
Terminali  er il ser izio radiomobile  i telecomuni azione  on  etrazione su eriore a! 50%

Totale imponibile Telale im osta
1 2

Acquisti a  are  hiature    ,00 
VA5

Servizi  i ge tione ,00

Sez. 2 - Dati
riepilogativi relativi
a tutte le attività

VAIO
iservato ai soggetti che hanno u ufruito di agevolazioni  er eventi  c e ionali

In icare il  o ice  e unto dalla 'Tabella eve ti ec ezionali* delle i truzioni

VAI 1
Maggiori corrispettivi per effetto dell'a egua ento ai parametri per il 2014

(imponibil  e i  o ta)

VAI 2
Ri ervalo all'indica ione  i ec edenz  di  redito di  o iet  ex controllanti  a garantire

E cedenza di cre ito di gru po relativa all anno j | j j j  Im orto com ensalo nell'anno 2015 ,00

VA 13 Operazioni effettuale nei confronti di condomini ,00

V I 4
Regime forfetario  er le  er one fisiche e erc nti attività d'i  re a, arti e  rofe sioni (ari. 1,  ommi da 54 a 89, le ge n. 190/2014)

Barrare la casello se si iratia dell'ulti a di  iarazione in regime o dinario IVA  

VAI 5 Società di como o

QUADRO VB
Dati  elativi agli est emi
ID  TIFIC TIVI DEI

PPORTI FINANZIARI

Codice (Ucole Codice di identificazione Fiscale e tero

B 1vt> 1 Denominazione operatore Finanziario Tipo di rap orto

VB2

VB3

VB4

VB5

VB6

VB7



SISTEMI S.P.A. -Via Magenta. 31 -10093 COLLEGNO (TO) - Conforme al Provve imento del 15/01/2016

Periodo  'imposta 2015
CODICE FISCALE

QUADRO VE

genzia   OPERAZIONI ATTIVE Mod. N. Il I
5S»ntrateE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

QUADRO VE
DETERMINAZIONE DEL

1

vei

IMPONIBILE

nn

* 2

2

IMPOSTA

00

VE 2 00 4 ' .00
OP RAZIONI IMPONIBILI VFA ... ...... 00 7 00

Sez. 1 * Conferimenti E4 art. 34 di  eni  i  ui olio l" parte  ello tabelle A allegala al d.P. . 633/72 00 7.3 00
di prodotti agricoli e
cessioni da agricoltori
esonerali (in coso di

ypj. e cessioni degli stessi beni da  orte  i agricoltori esonerati che abbiano
oo 7.5 00

VEó c rrispondente olla percentuale di comp nsazione, tenendo cont  delle variazioni tu .00
superamento di 1/3) di cui ali'art, 26, e relativa im osta 0 8.5 .00 ¦

VE8 00 B.B 0 

VE9 .00 12.3 .00 '

Sez. 2 - O erazioni
imponibili agricole
e operazioni i  onibili
commerciali o

VE20 Operazioni impo i ili dive se dalle o erazioni di cui allo sezione 1 0 4 .00
distinte per aliquota, tenendo conto  elle variazi ni  i cui aìl'art. 26,

0 10 .00
professionali VE2 44.720 00 ri 9.838.00

Sez. 3 - Totale VE23 TOTALI (sommo dei righi da VEI o VE9 e da VE20 a VE22) 44.720 ,00 9.838.00
i  oni ile e imposta VE24 Variazioni e arroton amenti d'imposta (indicare con il segno + - ) .00

VE25 TOTALE (VE23±VE24| 9.838.00

Sez. 4 - Altre o erazion Operazioni che concorrorrono alla f rmazione del  l fon 
E sporta zìa ni Cessioni ìntracomunifarie

VE30 2 ,00 3 ,00

Cessioni verso Son Morino Operazioni assimilate

i ,00 5 ,0 

,00

V 31 O erazioni non imponi ili a seguito  i  ichiarazione di intento ,00

VE3  Altre operazioni non imponibili ,00

VE33 O erazioni es nti (art. 10) ,00

VE34 Operazioni non  oggette all'imposta ai   n i degli arlicoli do   a 7-s  liss ,00

Operazioni  on applicazione del reverse  harge 1 ,00

essioni di rottami e altri materiali  i  ecupero Cessioni di o o e argento  uro

2 ,00 3 ,00

VE 3 5 Subap alto nel settore edile Cessioni di fabbri ati

4 ,00 s ,00

Cessioni di telefoni cellulari Ce sioni di  ic o roce sori

4 .00 7 .00

Prestazioni comporlo   il  e settori connessi O erazioni settore energetico

8 ,00 9 ,00

VE3Ó O erazioni non so gette oil'imposta effettuate nei confronti dei terremotali ,00

Operazio i eff ttuate  ell'anno ma con i posta esigibile in anni  u ce sivi ,0 

y£37 art. 32-bis,  o relo-legge n. 83/2012

2 ,00

VE38 Oporozioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'arl. 17-ter ,00

VE3  ( eno) Operazioni  ffettuale in a ni  recedenti  a co  imposta e igibile nel 2015 ,00

VE40 ( eno) C   ioni di beni a mortizzabili e pa sa gi interni ,0 

Sez. 5 - Volume d'affari VE50 VOLUME D AFFARI (so  a dei righi VE 3,  a VE30a VE38 meno VE39 e VE40) 44.720 ,00



SISTEMI S.PJK. -Via Magenta. 31 - 10093 COLLEGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 15/01/2016

CODICE FIS ALE

/A 2016
Periodo d'imposlo 2015

igenzia
ntrate

i i I

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod N 11

importazioni e acquisti
da San Marino

Imponibile

Acquisii intra omunitari ,00

VF24 1m ponibila

Importazioni ,00

t pagamento IVA

A  uisti do San Marino ,00

Im osto

Imposta

QUADRO  F
, IMPONIBILE % 2

no 9

IMPOSTA

.00

OPERAZIONI PASSIVE .00   . 00
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE .00 7 00

.00 7 3 no
Ac uisti e importaziani im onibili (esclusi quelli di cui

nn 75 nn

degli acquisti  ffettuati s/BA o per  ercentuale  i compensazione, tenendo c nto Oli H :l .00
nel territorio delio
Stalo,  egli acquisti
intracomunitari

delle voriozìoni di cui oii'art. 26, e relativa imposta
no 8.5 no

no 8.8 00
e delle importazioni

i0 in 10

0 12.3 00

VF1 1 00 22 ,00

VF1 9 Am isti e imoorlazioni se za paga ento d'impasto, con utilizzo del plafo d .00

VFt.1 Altri ocauisli non imoonibili. non soggoSi od imposta o ndolivi ad afcuni regimi speciali .00

VFl 4 A ouìsti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta .00

VF15 Ac uisti da soggetti che si sono avvalsi  i regimi agevolativi

art. 1, co mi da 54 o 89, legge n. 190/2014

3 ,00

.00

VF1A Acauisli e imoorlazioni non soggetti all'Imposta effettua li doi terre otati ,qo_

V 17 Am isti e imoorlazioni oer i quali la detrazione è esclusa a ridotta (art. 19-bisl)

V 1    uisti e imoartazioni per 1 guali non è a messo la detrazione .00

F 1 Q Amnisti rmi lmH nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni su cessivi 1 : ,00

art. 32-bis,  e reto-legge n. 83/201 2

3 .00

VF9fì (menai Acauisli reaistroti negli anni prece enti ma  on i  asto esigibile nei  015 .00

Sez. 2 - Totale acquisti
e importazioni, total 

VF21 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI nn ,00

VF99 Variazioni e arrotondamenti  'imposta (indicare  on il segno +/-) ,00

im osta, a quisti
intra omunitari,

VF9.1 T TALE IMPOSTA SUOLI  CQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF2I colonna 2 +VF22) 0

, 0

,00

senza pagamento IVA

,00

Ripartizi ne totale acquisii e importazioni (rigo VF21): ....
r .. .. l*i* Bem desti no li allo f/ve dita ovvero Allri  m isti o imoortaz ni

p25 Beni ommortizzobili   Beni stfumen tali non ammortizza bih 3 alla produzione di beni e servizi *    

,00 ,00   =   
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CODICE FiSCAlt

SEZ. 3 - Determinazione VF30 METODO UTIUZZATO PER LA DETE MINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONEEZ. o - uetermmozione
delt'IVA am  essa in « agenzie di viaggio 1 . as ociazioni operanti in a ricoltura 5
detrazione

beni usali 2 - s ettacoli  iag ianti e  onlribuenli minori 6

» operazioni e enti 3 * attività agricole conne   7

• agriturismo 4 • imprese agricole 6

Sez. 3-A VF31

Imponibile

cquisii destinati alle operazioni i ponibili occasionali
1

0 

Impa t 

oo ;

Operazioni   enti VF32 Se oer l anno 2015 sono state effettuale esclusivament  o erazioni esenti barrare la casella 1 I j

VF33 Se oer l'anno 201  ho avuto effetto l'opzione di cui oll'art. 3à- ls barrare la casello 1 I
Dati per il calcolo della per ent al  di detrazione

O erazioni esenti relative all'oro Operazioni esenti di cui oì nn. do 1 a 9
o investimento effettuale dai soggetti dell’art. iOnon rientranti nell'attività proprio Operazioni esenti di cui all art.

di cui aii'arl. i  , co. 3, lei!, a) dell impre a a accessorie o  o erazioni imponibili n. 27-quinquie 
3 3

.00 .00

10,

00

Beni ommortizzabili e passaggi  
inte  i esenti

,00

VF34 Operazioni non soggete Operazioni esenti
O erazioni non soggetto di cui oll'art 74, co. 1 art. i  , co. 3, ieli. a-bis|

t 7
,00 ,00 ,00

Operario   rti, do 7 a 7*$eplies
senza dirit o afio detrazione

,00

ertenfuole di  eflaziona
(otto fonda la oll'untlò

più pr ssimo)

1 1 L 
VF35 IVA non  ssolta su li acquisti e importazioni indicali al ri o VF12 ,0 

VF36
IVA delraibilo per gli acquisti relativi all'oro effettuali dai soggetti diversi dai  roduttori

,00

VF37 IV  ammessa in detra io e ,0 

Sez. 3-B
Imprese a ricole (art.3 ) VF38

I IMPONIBILE

Riservala all  i prese agricole miste   Totale o erazioni i ponibili diverse .00

7 IMPOST 

,00

VF39 00 no

VF40 ,00 A ,00

VF41 00 7 ,00

VF42 Ooerozioni Imponi ili aari ole  i cui alle sezioni 1 e   del 00 7  n 

VF43 uadro VE distinte per per entuale di com ensazione, al nello delle 00 .00

VF44 dntmibile forf ttariam nte 00 ,00

VF45 00 ,00

VF46 00 ,00

VF47 00 I ?.. ,00

VF48 Variazioni e arroton amenti d'imposta (indi are con il se no +/- ) ,00

VF49 TOTALI Somma algebrico  ei righi  a VF39 a VF48 00 ,00

VF50 I A  elraibile im utala alle operazioni di cui al  igo V 38 , 0

VF51
Im orlo  elraibile per te  essioni, anche intracomunitorie, dei   odotti agricoli  i cui oll'art. 34,  rimo comma,
effettuate ai sensi de li orticoli 8, prim   om a, 38 quater e 72 .00

VF52 TOT LE IVA ammessa in detrazione (VF49+-VF50+VF51 ) 00

Sez. 3-C

Cosi particolari

F53

Occasionale eff ttuazione  i o era io i esenti ovv ro di operazioni imponibili

So le o erazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero ri uar ano ese sivamente o erazioni di cui ai nn. da 1 a
deil'art.10, non rientranti nell attività propria dell'i  resa o a cessorie ad operazioni imponibili barrare la  asello

9

Se le op razioni i  onibili effettuale  ono o  a ionali barrare la  a eOa

VF54
Se sono siate effettuate cessioni occasionali  i boni usali  on l'applicazione
el regime  el margine ( .l. n.  1/1995) barrare lo caselb

F55

Riservato alle im rese agricole

Operazioni occasionali rientranti noi regime previsto Imponi i
dall orl. 34-bi   er l  attività agricole  o n s e 00

J
Imposta

00

S Z. 4

IVA ammessa VF56 TOTALE rettifi he (in icare  on il segn  +/-) .00.
in detrazione VF57 IVA amme sa in  etrazione '
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MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposla 2015

CODICE FISCALE

enzia fi B
i/Ssiitrate

QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ  ONTROLLANTI E  ONTROLLATE

I I I I

Mocl. N 

QUADRO VH
(IOUIDAZIONI VH1

CREDITI DEBITI
I 3 3

00

CREDITI
VH7 no

DEBITI i

. 0

ftowed/nCnto

PERIODICHE VH 0 VH8 00 no.

Sez. 1 - Liquidazioni VH3 o ' VH 00 IO
periodiche riepiiogotive
per tutte le otlività
esercitate ovvero

VH4 00 VH10 00 0

VHS .00 VH 11 00 00
crediti e  ebiti trasferiti
dalie società control¬
lanti e controllale

VH6 ) VH12 00 00

VH13 Acconto dovuto

MUodo

00 1 VH 14 Subfornilori art. 74, comma 5

Sez. 2 - Versamenti
immatricolazione auto UE VH20 no VH21 oa VH2 00 VH23 no

VH24 no VH25 00 VH26 00 VH27 .00

VH28 nn VH29 _ _Qn VH30 00 VH31 nn

QUADRO VK DATI DELL  CONTROLLANTE
SOCIETÀ CONTROLLANTI
E CONTROLLATE

Sez. 1 - Dati generali VK1
Partita Ivo

Ullimomese
dì coni rollo

1   1
Denominazione

3

VK Co i e

VK 0 Totale  ei  redili trasferiti nn VK24 Ec edenza di credito  o pensala .00

dell'eccedenza VK21 Total   ei  ebiti tra f riti nn VK25 Eccedenza chiesta a rimborso  olio controllante .00

d'imposta VK22 Ec e enza  i de ito (VK21-VK201 on VK26 Credili di imposta utilizzati .00

VK23 E cedenza  i  redito |VK20-VK21| nn VK27 Interessi trimestrali trasferiti ,00

VK30 IVA a debito .00

del controllo in corso VK31 IVA  elrai ile .00
d'anno
Dati relativi al  eriodo
di  ontrollo

VK32 Intere si dovuti p r le liqui azioni trime trali .00

VK33 Credili  'impo ta utilizzati nelle liqui azioni periodiche .00

VK34 Versamenti a seguito  i rav edimento .00

VK35 rsamenti integrativi d'i  osla .00

VK36 Acco to rio  reditalo dolio  ontrollante ,00

SOTTOSCRIZIONE DELI! NTE
O SOCIE À CONTROLLANTE Firma



SISTEMI S.PA. -Vìa Magenta, 31 -10093 COLLEGNO (TO) - Conforme al Prov edimento del 15/01/2016

CODICE FISCALE

MODELLO iVA 2016
Periodo d'imposta 2015

/S genz »¦ j
- ntr ate  

| | i ! I * '

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

QUADRI COMPILATI

i i

Mod. N. I 1 1

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOST VII IVA a debito (somma dei riflhi VE25 e VJ 0)

O RITI

0

CREDITI

NNU LE
VL2 IVA delraibile (da rigo VF5 ) 00

Sez. 1 - Daferminazione
dell'IVA dovuta o a
credilo per il  eriodo
d'imposla

VL3

VL4

IMPOSTA DO UTA (VII - VL2)

ovvero

IMPOSTA   CREDITO ( L2 - VII}

_ .  < ,00

.00

Cre ito risultante  alla dichiarazione perii 2014 a  redito annuale non trasferi ile (*) ' .00

anno precedente VL8
di cui credito richiesto a rimborso in anni  rec denti  omputabile In  etrazione o seguito di  iniego dell'ufficio (*) 2 .00

VL9 Credito compen alo ne!  odello F24 .00

V 10 Ecce enza d  credito non trasferibile (*| 00

Sez. 3 - Determinazione
ell'IVA a debito VL20 Rim orsi infronnuall richiesti (ari. 38-bis, comma 2)

DEBITI

00

CREDITI

o a cre ito relativa
a tutte le attività
e ercitale

VL21 Ammontare dei cre iti trasferiti (*) 00

VL22 Credito IVA risultanle  ai primi 3 trimestri del 2015 compensato n l mod. F24 00

VL23 Int re si dovuti p r le liqui azioni trimestrali 00

VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relati i a cessioni  a effettuare in anni suc essivi 0

V 25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante .00

VL26 Eccedenza cre ito anno pre edente 00

VL27 Cre ito richiesto o rimborso in anni precedenti  omputabile in  etrazione a seguito di  inie o  elTufficio .00

VL28
Credili d'im osta  tilizzati nelle liquidazioni  erio ic e e per l'a conto

di cui ricevuti  a società di gestione dei ris armio ? no

i

0  ¦

VL29 Ammontare versamenti periodi i, da ravvedi ento, interessi trimestrali, acconto 1 .

.0 :
di  ui versamenti auto UE

effettuati in a ni  recedenti ma relativi
a c   ioni effettuate nell'a no
2 0

.00

i  ui  o pesi
er eventi eccezio ali

00

VL30 Ammontare  ei debiti trasferiti (') .00

VL31 Versamenti integrativi  'imposta 00 ¦

VL32 IVA A DEBITO ((VL3 + righi  o V 20 a V 24} - (VL  + righi do VL 5 a VL31 )}

ovvero

VL33 IVA A CRÉDITO f(VL4 + righi da VL25 a VL31 ) - (VL3 + rig i da V120 a VL24|J 00

VL34 Credili d imposta utilizzati in se e di dichiarazione annuale 00

VL35 Cre iti ri evuti  a società di gestione  el risparmio utilizzati in se e di dichiarazione annuale 00

VL36 I teressi dovuti in sede  i dichiarazione annuale .00

VL37 Credito ceduto da società digestione del risparmio ai sensi dell’art. 8 deld.l. n. 351/2001 OD

VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL3  -  L34 - VL35 + V13Ó] .00

V 39 TOT LE IVA   CREDITO (VL33 - VL37) .00

VL40 Ver amenti effettuali a seguito di utilizzo in ecce so  el  redito 00

VA VB VC VD VE VF VJ VI VH VK VL VT VX VO
QUADRI COMPILATI

(•) te diciture in  orsivo riguor ano soltanto le società controllanti e controllate   e a eriscono olla pro edura di liquidazione dell'IVA di gru po  i cui all'art. 73 u.



SISTEMI S.P.A. -Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGNO (IO)-Conforme al Provvedimento del 15/01/2016

CODICE FISCALE

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposlo 20Ì5

QUADRO VI
Semrata ind cazione
HIU OPERAZIONI EFFETTUAR
NO CONFRONTI N  ONSUMATO I
FIN LI E SOGGETTI INA

9nnz ia |
ntrate1

| i i i i i i ' i i i t i i I I

QUADRI VT
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUM TORI FINALI E SOGGETTI IVA

VT1
Ripartizione delle o erazioni
Imponìbili elf lluat  nei confronti
di consumatori finali e di soggetti
titolari di partita IVA

Totale operazioni im onibili

Operazioni im onibili verso
consumatori finali

Ope azioni im onibili verso

>0

7
Telale im osto 00

3

.00 .00

i

- ,00

6
Imposto _   . 0

VT2 Abruzzo

Operazioni imponibili vano
consumatori (inali

i
.00

ì
Imposto

.0 

VT3 Basilicata ,00 .00

VT4 Bolzano ,00 .00

VT5 Calabria ,00 .00

VT6 Campania ,00 .00

VT7 Emilia Romagna ,00 .00

VT8 Friuli Venezia Giulia ,00 .00

VT9 Lazio .00 .00

VT10 Liguria ,00 .00

VT11 Lombardia .00 .00

VT12 Marche .00 00

VT13 Molise ,00 00

VT14 iemonte .00 00

VT15 Puglia .00 00

VT16 Sardegna .00 .00

VT17 Si ilia ,00 .00

VT18 Toscana ,00 00

VT19 Trento . 0 .00

VT20 Umbria ,00 00

VT21 alle d Aosta ,00 00

VT2 : Veneto .00 .0 


