
C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Al/. A) 

Modello di dichiarazione iniziale 

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEl 
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 

(art. 2 Legge n. 44111982 e art. 14, comma 1, /ett. f) del D. Lgs. n. 3312013) 

11/La sottoscritto/a tfel"l'\'QQ..o U \Of-A~ , nato a SA e('\ o 

il--=2rd___;_J_z,......;\;._)~_:ç..:::8 ___ , residente a 6A<2-KO Via A61W1 E r<\ é 

_______ .n . _) ~:( , Codice Fiscale ---!.\f..:..:l't.....:._...;......::O~N~N!..!"f-8-=---' .....::?:o::..:::....Tu_- _ __:3&.....::.._~_ ...... __ _ 

e-mail: G-\0\lA ~d' ~t(\ o~ a_ ()..ttA IL. . CoM 

celi. ~~ '2.o~ 6~6 
nella sua qualità di: 

D Sindaco 

D Presidente del Consiglio 

IR Consigliere Comunale 

D Assessore Comunale 

tel. _______ _ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall 'art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1982, n. 441 , recante disposizioni per la pubblicità della 

situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo, così come richiamata, modificata 

ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e, da ultimo, dell'art. 2 e segg . del 

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche 

pubbliche elettive e di governo, approvato, preliminarmente, con Deliberazione di Giunta 

Comunale, n. 86 del 16/05/2013 e, successivamente, con definitiva Deliberazione di Consiglio 

Comunale, n. _del ___ 2013, quanto segue: 
l 

~ che il reddito complessivo relativo all'anno ~...t.L è di Euro _).6 . ~Sl.. . 0::::> 

o di non possedere alcun bene immobile; 



.RII.. di essere proprietario dei seguenti beni immobili: 

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati) 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Natura dei diritto (1) 
Descrizione 

Ubicazione (3) 
Dati identificativi e Annotazioni (5) 

dell'immobile (2) classamento ( 4) 

f~eA'tlo ~\ \ ~~òS LL.A::....t8.lc 
• ~ --:!. ~ 

~(C\A' A-\3 \}\ ('\ J.A<Si?A \t &A.ssa:: J. 
~. -:=- 81./~\ 
~.~-~ 

~(~\ .LLA :6,2L 
~=- :::1. 

~~' ~&P B~- 2'S0:>. 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, 

ecc.; 

(2) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria catastale; 

(3) Specificare l'indirizzo, il Comune e la Provincia; 

(4) Indicare i dati catastali; inoltre, per i terreni, indicare la qualità/classe e i mq di superficie; per i fabbricati, specificare 

anche la consistenza in vani; 

(5) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà. 

o di non possedere alcun bene mobile registrato; 



IX di essere proprietario dei seguenti beni mobili: 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
( Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo) 

Tipologia Cv fiscal i Anno di 
immatricolazione 

Autovetture/motoveicoli 
(marca e tipo): 

sQ.~~~ ...... ~~.~ .. A ... ......... .. .. .... .. 9.9.................... .g~~!~.t~ .. .. 

Aeromobili (marca e tipo): 

Imbarcazioni da diporto 
(marca e tipo): 

(1) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita di proprietà 
l 

~ di non possedere alcuna partecipazione azionaria in società: 

o di possedere le seguenti partecipazioni azionarie in società: 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Società (denominazione e sede) Numero azioni o Annotazioni 
quote possedute 

N. % 

1 

2 

3 

4 

5 

Annotazioni (1 ) 



D di esercitare le funzioni di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società: 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazioni 

1 

2 

3 

4 

5 

~ di non rivestire alcuna altra carica presso altri Enti pubblici o privati; 

D i seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche ed i relativi compensi: 

CARICA RIVESTITA 
c/o ENTI PUBBLICI o PRIVATI 

COMPENSO PERCEPITO 
(denominazione e sede) 

1 

2 

3 

4 

5 

~ di non rivestire alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica; 

D i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i compensi spettanti: 

ALTRI INCARICHI COMPENSO SPETIANTE 

1 

2 

3 l 

4 

5 



Ai fini dell 'adempimento previsto dall"art. 14, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/13, allega 

alla presente il proprio curriculum vitae, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione 

degli elementi indicati nella presente dichiarazione. 

Per quanto riguarda l'adempimento previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 441/1982, 

così come sostituito dall 'art. 52, comma 1, lett. b) del L. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33, 

DICHIARA, 

che il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il Il grado, prestano il consenso l non 

prestano il consenso a rendere pubblica la situazione reddituale e patrimoniale, come si 

evince dalle dichiarazioni che si allegano. 

Annotazioni ed eventuali attestazioni: ....... .............. .... .. .... ..... ............... ....... ..... ... .......... .... .... ............. ................. . 

Inoltre, il sottoscritto dichiara: 

"Sul mio onore affermo che le dichiarazioni rese con la presente corrispondono al vero" 

sarno, 11 l-Q[ob 11 o l b 
l 

Si Allega: 

copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno . J.P.1.~ .... ... 
curriculum vitae 

copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. 



C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Al/. B) 

Modello di dichiarazione spese elettorali 

DICHIARAZIONE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAl TITOLARI 
DI CARICHE ELETTIVE 

(art. 2 Legge n.441 l 1982 e art. 14, comma 1, lett. f) D. Lgs. n.33 l 2013) 

, nato a f;A@c<o 

il _2of___;;._J_~.;_{ J_~_+_<a ___ , residente a SA\2r-.lo Via Afk 16-tfe N T~ 

_______ n. A ~t , Codice Fiscale \f~-CtNN le-2o-Lù58~ 

e-mail : G-\o\JA. N;h 1-U>H'ì'o ~ @ 6-ft..l 1 t.. O;:> H 

celi. ?:> ?:R[2.o ~ 6~ 6 , nella sua qualità di: 

D Sindaco 

D Presidente del Consiglio 

!li Consigliere Comunale 

tel. --------

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall 'art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1982, n. 441 , recante disposizioni per la pubblicità della 
l 

situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo, così come richiamata , modificata 

ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e, da ultimo, dell 'art. 2 e segg . del 

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche 

pubbliche elettive e di governo, approvato, preliminarmente, con Deliberazione di Giunta 

Comunale, n. 86 del 16/05/2013 e, successivamente, con definitiva Deliberazione di Consiglio 

Comunale, n. _del 2013, 

~ che le spese elettorali sostenute ed i contributi e servizi ricevut i per la propria campagna 

elettorale sono stati i seguenti: 

Spese elettorali sostenute 

a) spese per materiali e mezzi di propaganda 

b) spese per la distribuzione e diffusione del materiale(*) 

c) spese per manifestazioni di propaganda €.So. too ........... .. . 
d) spese per presentazione liste elettorali € ... /. . .. . ... .. . ........... . 



e) spese per il personale utilizzato e per prestazioni 

TOTALE 

(*) Compresa l'acquisizione di spazi su giornali, radio, televisioni private e nei cinema e teatri 

Contributi e servizi ricevuti 

a) erogazioni del candidato 

b) contributi da terzi 

c) servizi da terzi 

d) debiti in relazione ad obbligazioni assunte per la propaganda 

elettorale alla data di presentazione del rendiconto 

TOTALE 

TOTALE GENERALE 

€ ... ./. . .... ... ... ... ... .. .. . 

€ .... .. ... ... .... ........... .. . 

€ ... .... ... .. .... .. .. . .. .. .. .. . 

€ .. .. .. .... .. ... .. . ..... .. ... . . 

€ ..... .. .. ... ... ... ........... . 

€ ............................. . 

o di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito di riferimento o dalla formazione politica della cui lista 

ha fatto parte; 

Inoltre, il sottoscritto dichiara 

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione resa con la presente corrisponde al vero" 

sarno, n ~Q /o{/1.o j L, In fede 



C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Al/. C) 

Modello di dichiarazione di consenso/non consenso 

l 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL 

CONIUGE NON SEPARATO, DEl FIGLI E DEl PARENTI ENTRO IL Il GRADO DI PARENTELA. 

11/La sottoscritto/a Montoro Giovanni, nato a _Sarno_ il 30/12/2014_, residente a Sarno_ Via 

Af;>il»ta<ì€./~~-F . MNTGNN78T30438K_, nella sua qualità di: 

o Sindaco 

o Presidente del Consiglio 

~ Consigliere Comunale 

o Assessore Comunale 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall 'art. 76 del D.P.R. 

l 

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 441 del 5 luglio 1982, così come 

sostituito dall'art. 52 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché della Delibera della CIVIT n. 65 del 

31 luglio 2013 e, da ultimo, dell 'art. 2 e segg. del Regolamento per la pubblicità e la trasparenza 

della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, approvato, , 

preliminarmente, con Deliberazione di Giunta Comunale, n. 86 del 16/05/2013 e, 

successivamente, con definitiva Deliberazione di Consiglio Comunale, n. _ del _____ _ 

che il sig. l sig .ra _Anna Maria Sirica (moglie) , Petillo Clementina (mamma) , Scala Maria (nonna) 

, Montoro Anna Maria (sorella) , Montoro Raffaella (sorella)_, coniuge l figli l padre l madre l 

nonno l nonna l nipote (figlio/a del figlio/a) l fratello l sorella, presta il consenso l non presta il 
l 

consenso a rendere pubblica la situazione reddituale e patrimoniale. 

In fede 

( * ) indicare il grado di parentela 



originale 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 
UNI 

Periodo d'imposta 2012 COGNOME 

!MONTORO 
NOME 

1 GIOVANNI 

Informativa sul 
trattamento dei dati 
personali (art. 13, 
D.Lgs.n. 196,2003) 

Finalità del 
trattamento 

Dati personali 

CODICE FISCALE 

IMINITIGININI71s iTI3Ioii i4131s iKI 
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di 
garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. 
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e 
quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti , 
che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle 
Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, agenzie postali , associazioni di 
categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere 
pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt 69 del D.P.R. n. 600 del29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 
6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici 
(quali , ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia 
comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. 
Gli stessi dati possono, altresì , essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. 

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali , ad esempio, quelli anagrafici , quelli reddituali e quelli necessari per la 
determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere 

~ amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. 
:i: L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo dì posta elettronica è invece facoltativa , e consente di ricevere j gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti . 

· Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente 

~ ---------------------------d_a_l _co_n_tn_·oo __ en_t_e_q_ua_lo_r_a_in_te_n_d_a_a_w_a_le_~_i_d_ei_be __ na_fi_c_i~ __ ev_is_ti_··--------------------------------------------------------------------

~Dati sensibili 
cn 

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.2, comma 250 della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il O.Lgs. n. 196 del2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". 
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, dì spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e 
comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili . 

M-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 
~ La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i 
~Modalità del dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. 
~ t tta t l dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche 
uJ ra me n o mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni: 
~ • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche fomiti, per obbligo di legge, da altri 
M soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta); 
O • con dati in possesso di altri organismi (quali , ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.) . 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Titolari del 
~trattamento 
~ 
§ 
§ 
M 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, 
assumono la qualifica dì "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dali entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 
In particolare sono titolari : 
• il Ministero dell'Economia e delle Rnanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili; 
• gli intermediari, i quali, ave si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono randerne noti i dati identificativi agli interessati. 

uj------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Responsabili 
c:;del trattamento 
!z 
w 

l "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". 
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.l. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner 
tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. 

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

gDiritti 
~dell'interessato 
m 
Q 
~ z 

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del O.Lgs. n. 19612003, può accedere ai propri dati personali 
per verificame l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi alloro 
trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
• Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma; 
• Agenzia delle Entrate . Via Cristoforo Colombo, 426 e/d . 00145 Roma. 

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

~Consenso 
o 
0: 
Q. 

;i 
w 
::;; 
0: o 
LL 
z 
8 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici , non devono acquisire il consenso degli 
interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per 
legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell' otto per mille e del cinque 
per mille dell'lrpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazjone nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell' otto per 
mille deii'IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF. 

La presente informativa viene data in gener11le per tutti i titolari del t111ttamento sopra indicati. 



t 

TIPO DI DICHIA
RAZIONE 

DATI DEL CON
TRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare 
solo se variata 
dal1/1/2012 
alla dala 
di presentadone 
della 
dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETIRONI-

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 0110112012 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 3111212012 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 0110112013 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OTTO 
PER MILLE 
DELL'IRPEF 

-~~7~~~~e;~ · 
~UNO SOLO 
:gdei riquadri 

l 
~ 

...JPER MILLE 
UJ DELL'IRPEF 
o 
w per scegliere , 
M FIRMARE in 
Q UNO SOLO 
~dei riquadri. 
o Per alcune 
N delle finalità 
~è possibile 
W indicare anche 
0 11 codice 

~:~~;':u~ un 
~beneficiario 

§ 
"' m 
o 
w 

~ 
fz 
w 
w 
:l w 
o 
<( 

N 
ili 
<.9 
<( 

;;! RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 

"' o 
~~~~~~6~~~: 
(.)All'ESTERO 

NEL 2012 

SARNO 

Stato Ch6eaacattollca 

Ch6na Valdese unione delle chine 
metodlste e valdesl 

Chiesa Evanv-'lca Lutefana In Italia 

ChMsa Apostolica in Italia Unione CrlsUana Evangelica 
Battista d1talia 

Sostegno del voklntarllllo e delle altre organluazk>nl non lucrallve di utilità sociale, 
delle auociazionl di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute 

che operano nel settori di cui all'art. 10, c. 1, letta), del O.Lgs. n. 480 del1997 

FIRMA 

Finanziamento dell.ll rk:erca s.anltaria 

FIRMA 

Sostegno delle .ttivltà svotte 
dal comune di resktenu del contribuenti 

FIRMA 

(*) Da compilare per i soli modelli pred isposti su fogli singoli, owero su moduli meccanografici a striscia continua. 

Unione Chleu cristiane avventiste 
delr gtomo 

I438 

Unione Comunlti Ebfalche Italiane Sacra arckHocesi ortodossa d'Italia ed 
Eaarcato per l'Europa Meridionale 

IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE 

DELLA QUOTA D'IMPOSTA NON ATIRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE 

SCELTE ESPRESSE. LA QUOTA NON ATIRIBUITA SPETIANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO 

IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA J:: DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE. 

FIRMA 

FIRMA 

FIRMA 

e dell'universlti 

Finanziamento delle attivlt6 d i tute&a, promozione 
e valorlzzazione del beni culturali e paeugglsticl 

Sostegno alle auociazlonl sportive dUettantlstiche 
ricono.clute ai fini sporttvl dal CONI a norma di legge, che svolgono 

una rUevanle attività di interesse sociale 



Codice fiscale (*) 

RISERVATO A CHI 
' PRESENTA LA 

DICHIARAZJONE 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 

(vedere istruzioni) 

CANONE RAl 
IMPRESE 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 

Il contribuente 
dich iara di aver 
compilato e 
allegato i 
seguenti 
quadri 
(barrare le 
caselle che 
interessano) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 

Riservato 
all 'Intermediario 

VISTO DI 
:-:CONFORMITÀ 

~iservato al C.A. F. 
~o al profeulonisbl 

~ 

~CERTIFI CAZIONE 
TRtBUTARIA 

~ Riservato 
o~~t profnslonlsta 

l 

-' w 
o 
w 
~ 
~ 
11 
;;;------
ujQUADRO RA 
o 
w REDDITI 
~ DEl TERRENI 

~Esclusi i terreni 
w all'estero da 
~includere nel 
ujQuadro RL 
o 
<( 

N 
Z (*") Barrare la 
~casella se si tratta 
<(dello stesso terreno 
O o dellla stessa unité 
~immobiliare del rigo 
~precedente 

i5 w 

~ 
(l_ 

-' 
<( 

w 
:::;: 

"' l2 
z o 
tl 

IMNTGNN7 8 T3 o I 4 3 8 K Mod. N. (*) ~ 



' 

originale 

REDDITI 
DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
QuadroRL 

~REDDITI 
~ DI LAVORO 
Q DIPENDENTE 
;;;E ASSIMILATI 
..J w 
o sezione l w 
~Redditi di 
,_ lavoro 
m dipendente e 
~assimilati 
ffiR6entro In 1g11a OD 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

IMINITIGININI71s iTI3Iolr l4131s iKI 
REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

(•) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immo~iliare del rigo precedente. 

Mod. N. 



originale 

QUADRORP 

ONERI 
E SPESE 

Sezione l 

Spese per le 
quali è 
riconosciuta 
la detrazione 
d'imposta 
del19% 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i quali 
spetta 
la deduzione 
dal reddito 
complessivo 

~Sezione t11 A 
<rispese per le quali 
Qlspetta la detrazione 

~ ~·~~~ad~~~~~zib 
~ (interventi di recupe
- ro del patrimonio 
~ nio edilizio) 

o 
~ 

~ 
..J 
UJ o 
UJ 

"' o 

~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod. N. 



originale 

Determinazione 
del redd~o 

Artigiani 

D 
Rientro 

lavoratrici/ 
lavor~tori 

D 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

IMINITIGININI71s iTI3Iol r l4131s iKI 
REDDITI 
QUADRORG 

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata 



originale 

QUADRORN 

IRPEF 

Determinazione 
dell'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

/M/N/T/G/N/N/7/s /T/3/o/r /413/s /K/ 
REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 



Sezione l 

Contributi 
prevldenziali 
dovuti da 
artigiani e 
commercianti 
(INPS) 

originale 

ujSezionell 
o 
W Contributi 
~ previdenziali 
~dovuti dai liberi 

§ rs:s:i:isti 
~gestione 
~separata di cui 
wall'art. 2, 

~~'";~~;e. della 

'z(INPS) 
w 
~ 
--' w 
o 

o Seziono Ili ,_ 
~Contributi 
~ previdenziali 
~dovuti dai sog
~getti iscritti 
0 alla cassa ita
ll:: liana geometri 
~(CIPAG) 
<{ 
w 
::;; 
a:: 
~ 
z o 
o 

dal al 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

IMINITIGININI71s iTI3Iolr l4131s iKI 
REDDITI 

QUADRO RR 
Mod. N. 



...J w 
o 

Sezione l 
Addizionale 
regionale 
aii'IRPEF 

Addizionale 
comunale 
aii'IRPEF 

originale 

"- qenz:i.a 
....'CLntra.te 

~Sezione 1-A 
O Dati relativi 
~al. credito 
o d'Imposta 

~~~~~~~d it i 
~ all'estero 

Altri crediti 
d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

IMINITIGININI7ls iTI31ol r l4131s iKI 

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

Mod. N. 



.. 

o r iginal e 

COMPENSA
ZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 

Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

M 

8 
~5-e-z-io_n_e_l_ll __ 

uj Determinazio
~ ne dell'IV A da 
~versare o del 
~ credito 
§ d'imposta 

..J w o 
w 
M 
c; 
~ 
g 
;;; 

~DI 
u:JSOLIDARIETA' 
o 
<( 

N z w 
(') 
<( 

~ z w 
~ 

fii 
~----
0: 
Q. 

..J 
<( 

w 
~ 
0: 

fil 
5 
() 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

IMINITIGININI71s iTI3Iol r l4131s iKI 
REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

QUADRO CS - Contributo di solidarietà 



originale 

QUADRO VA 
INFORMAZJONI 
EDAn 
RELATIVI 
All'ATTIVITÀ 

Sez. 1-
Dati analitici 
generali 

§ 
~ 
m 

Sez. 2-
Dati riepilogativi 

relat ivi a tutte le 

attivité 

o 
w 

~ 
w 
w 
..J 
..J w 
o 
<( 

N z w 
(!) 
<( 

o 
1-z w 
:::; 
iS w 

~ 
0: 
Q. 

..J 
<( 

w 
:::; 
0: 

~ 
5 
o 

CODICE FISCALE 

QUADRO VA 
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ 

Mod. N. 

MODELLO IVA 2013 
Periodo d'imposta 2012 



originale 

QUADROVC 
ESPORTATORI 
E OPERATORI 
ASSIMILATI 

ACQUISTI E 
IMPORTAZIONI 
SENZA 
APPUCAZJONE 
DELL'IMPOSTA 
SUL VALORE 
AGGIUNTO 

A.qanzia 
ntrate 

MODELLO IVA 2013 
Periodo d'imposta 2012 

CODICE FISCALE 

I M J~ I ~.J~ l~ l~ b f8 iT i 3 [Q _t~.! ~.L~ _! § [~ j 

l 

RE~Tl~ATUTIE ~~~T'rt:':,.J-··-···-------------·--····-··------·---·'::::t---------·-··----· ·----------··----·----·--'::t----·-·----·--------·------·---'~~~------------·------ --------···---c~:~-----··-··----···------·--·-------·--·-----------------'~~----·--····---------------------------------·--------·--·--·'~~~ LEATnVITA' 
ESERCITATE 

CESSIONE DEL 
CREDtTOIVA 
DA PARTE DELLE 
SOCIETÀ DI 
GESTIONE DEL 
RISPARMIO 
(ArL 8 d.l. 
n. 351/2001) 

Sez. 1-
Società cedente -
Elenco società 
o enti cessionari 

.J ..: 
w 
::; 

"' ~ 
z o 
o 



origina l e 

QUADRO VE 
DETERMINAZIONE 
DEL VOLUME 
D'AFFARI E 
DEllA IMPOSTA 
RELATIVA ALLE 
OPERAZJONI 
IMPONIENU 

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

Sez. 4-
Altre 
operazioni 

MODELLO IVA 2013 
Periodo d'imposta 2012 

CODICE FISCALE 

l l l l i l_ l_ i i i ! J i ' l l j 
l!i_ ~_j_r_jQ_l!i_[!!j_?_ __ @_]I_l~ _ _l_Q_ JJ_!_l~ ~ --~~ 

QUADRO VE 

OPERAZIONI ATTIVE 
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI Mod. N. 

,y~~

VE4 

VES 

VE6 ...,,."""_,...,./ 

lt/E7 

E6 

l'8laggi • CCJCII*1IIive • ad - soggelli di QÌ .. 2' CCinlllalell ç) 
art. 34 di beni di ai 111 .. 1• 1J1r1e dlllla llblllla A llllecl* Il d.P.R. 833172 . -dagli--beni da'*"' di egricllllall-che_,., 
superalo Mlimlle di 113 (art. 34 Clliii!Mll), dillnll per lliqUall d'iq)CIIIII 

~-.,...,._dicompel-......... CGII!Ddale 
yartezloni di c:ul811'81t. 28, .......... ~ 

C.alanillf-•llrl-·-
,00 

~~~~~·"--
,00 Ce-..ldl--

1 IMPONIBILE 

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

00 

Cottfonidl-

-~,--~-... -----------'QQ_ 4 

-----··-··---~ 

v~~..J...-l -~~-~~·~! .. ··~~·11~=~~ ... 20'2 ____ +--4----
VE38 (,.,.,) Ceuioni di beni ... ,.,.liz:zllbil a ~ lràmi 

..,. __ ""'"'~~--~~-------- ----., ...,.. .. ,_ __ --.... --~-,-~--~-----. -----
Prestazìonl dii8MZi me a 

;VE39 committenti comunttllri (art 74«1 

00 

IMPQSTA 



OPERAZIONI 
PASSIVE 
E IVA AMMESSA 
IN DETRAZIONE 

SEZ. 1 -
Ammontlire 
degli •cquiati 
effettu•tl 
nel territorio 
dello Stato, 
degli acquisti 
intracomunitari 
e delle 
importllzioni 

SEZ. 2 -Totale 
•cquiati 
e importazioni, 
totale imposta, 
acquisti 
intracomunltari, 
importllzioni 
e •cquisti d• 

:-=; san M•rino 

f 
i 

.;,sez.3-
o Determinazione 
~ dell'IV A 
'2ammeaaa 
~in detrazione 
.J w 
o 
w 
~------... ·-· 
g:SEZ. 3-A 
m Operazioni 
~esenti 

uJ 
o ... 
N z w 
~ 
~ 
d'i 
::;; 
o w s: 
li? 
0.. 
.J ... 
w 
::;; 

"' f2 
z 
o 
o 

MODELLO IVA 2013 

CODICE FISCALE 

l J ! ! l l J ! i ! l l ! ' l ! J ~- ~-l :!:_l9 .J~-- .~ .. _?._i_§_lti?JQ __ !J~-~~ -l§ J~ 

VF1 

VF2 

VF3 

QUADROVF 

OPERAZIONI PASSIVE 
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE 

Acqulatie~~(eedullqualliclcui 

Ili righi VF17, VF18 e VF19) Cbt1n11 per llllqualll d'Wnpoole 

o per pen:eolulle cl~. tenendo conio --di cuillll'~ 28, e relldlve~ 

VF17 Acqlislie imporlllzk;lni peri quali la ct.1nrz1ore è 81C1u1a olklollll (~ 19-bis1) 
..:..:.....:..:...+·-,-.:.4'-"··--~~~------~---_·_·--~--- ...... ~ ........ ,~-~ ~~ .. --,....,~~~--,i:«,..,~ 
VF18 Acquisti e imporlllzk;lni per l quali non è -• delnlllane 
Vf:19 -:;;;;ì.tì-;;g~;i..u~ ...... ~-~M;;;.;~~~-· 

Oll 7. ~n. 18512008 

VF20 

lntracomunbtl 

VF24 
lmponazlonl 

Ac:qulatl da San Marino 

Rlpiiltlzlone totale ec:qulstl elmportulonl (rigo VF21 ): 

VF2~ M tl-'....__Beni;,_ammortizz8bllj_"" ___ .., 

92 7.oo 
VF30 

• a~e di viaggio 

• beniU$811 

• opet'liZioni esenti 
~ ~~f':"-'-_} .. """--* -Y.- .,.-; v• "'-'M 

VF31 Acquisti ~alle operazioni m,_lbill occaelonaH 

~2_. __ Se perrlllll\0-~!~~noatal!.~~~~~ -• ~la-~ 
VF33 ~J''L!~-~.~2 hl!_~ !'!_ettO r~~_ed .lll!:'!l~~~ !- c:atreJB 

VF34 

Dati per U calcolo daUe percentuale cii ctetraziOM 
Qpo~Rb1i--•r.., .-.........--""''JIJOi 

di cui ll'art. 19, co. 3, t.U..d) 

.00 

.00 

~-nlìdìeuiOfnn.clof o • 
doi'Oil 10non--ploprio 

---·-od....-~ 

Mod. N. l_j~ __ j 

- · -(--p!Op!OUIÌN) 
L.....,.... ________ .;,:;.O::;:O,t.....,~_.,._____,~----·-~--~~--·.;...;--...---"· 

NA non assolta sugli acquiSII e importazioni lndlcllll al rigo VF12 

NA detraibile per gli acquiSII ralativi all'oro effeltulll dal soggetli dMnl dal pcoduttori 

~~4.--~•Jr~~~ .~Jiic!ell'arL19,_S!JJ!1~ .. 51J!s_ .•• ,.,....,"""'~ __ ····- """"''"ry--.. -·•-'"'4··-
VF~7 IVA mnmnaaln detntzlone 

Periodo d'imposta 2012 

----=-- ____ .QQ. 

2. 2 07,oo 



SEZ. 3-B 

Imprese 
agricole 
(art.34) 

CODICE FI SCALE 

Fl.!_ _*~~~~-- .. _;-.~~~~ 
~f!!_ 
WF40 

WF41 

~~2 
WF43 

Operazioni imponibili agricole di cui aHe sezloni1 e 2 del 
quadro VE diltlnte per percentuale di~. al netto delle 
variazioni in diminuzione, per la determinazione diii'IVA 
detraibile forfettariamente 

Mod. N. 

IMPONIBILE 

-------··----·--··'+"-'~··~-~·-. ---·--.,.....;~..,.,....,. _____ _.gl4fl. 

WF48 . --~~~e. ~~~:!!.."'!'D_!lli {Indicare CDII". eeg~+/-) • 

YF49 ~-~~~~~~-~de!_ righi da VF39~ vF<f! _______ --·"---_,------" 
lif-~~L~ IVA d!~~~~-al4t~ di~~ rigo~-·-~- ~----~---~~~~-- -·~ ··

Importo detraibile per le ceSiioni, anche irllrac:omunita, dei prodotti agrlcoH di cui all'art. 34, primo oonvna, 
F51 etfetlu8te ai sensi degllricoli 8, primo comma, 38 quater e 72 
~--····--·-·····-·--·--·~-----·-=·~-~~------ -------~···~·---- ---- ---·-+----

IMPOSTA 

----....;Wr;.:.F!2~ TOTA~A~~-~~~~49-tVF~VF~!) .. ~-~-~-~--- --- ---~ -·"----------~ 
SEZ. 3-C 

Casi particolari 

IVA ammessa 
in detrazione 

WF53 

YF54 

Oc:cufonale .tr.ttuu1one di operuloni ....u-di openzlonllmponlblll 

Sele~-.d..,.._sono~-....--..........apnzloni dlcui•m. da 1a9 

I!Bif"!):10· .~~111111'~~;r~o~~~~~~-~~-~ ~~-
Se le~ imponibili..,.._ eono~l!ei!Wlllecuelle 

Se sono- .,..._ ceMioni CICC8Sianali di beni UNii oon rapplicalione 
del n9IM delltlll'glne (d.l. n. 4111995) b8n'll'e le_... 

Rla-w .... impNH qrlcole 

Openaìani DCC8Iionlll- nel nllgime-
dall'art_,., le 8llivlli ..,_-

~--~~~~~ (~~~Hsegno~f::!-~.-- --· 
l\fF57 IVA am-.aln detrulona 

Impasta 



origina l e MODELLO IVA 2013 
Periodo d'imposta 2012 

QUADROVJ 
DETERMINAZJONE 
DELL'IMPOSTA 
RELATIVA 

CODICE FISCALE 

l!i_j~ ~ ~-J~j!i_l~j2__1_~j~_1_[Q_h_J~ 1~ ./ ~J!<J 
QUADRI VJ-VH-VK 
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI, 
LIQUIDAZIONI PERIODICHE, u 1 j 

SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod. N. ·--·-' 

IMPONIBILE 

Acquisii di beni provenienti dallo Stato c~ del vafcano 
J1 e dalla Repubblica di San Marino - art. 71 , comma 2 - (lnclusi 1ICqUiatl di oro 

IMPOSTA 

A PARTICOLARI 
TIPOLOGIE 

-~-~·.I!!IJ!I!!!O..J!!I!!..!!J!!!.I _eli Cl!~!lll'·t.?~ ~!!lil.!!!t __ ~ ---·~---"-~t--------------......,QQ _________ ___,9_9 

DI OPERAZJONI WJ~~e_c!.~da_depolltl rvA (art. 50-bia, comma ~!p.L n. 331/1993) __ _ -------·--"'0"-0t+-- , ____ __,00 

~~~-~~·-vizjde_~l~~~~~~~2 ------ ,00 ,00 

Operazloni eli cui all'art. 74, comma 1,lelt.e) ---- -~+-- ,_...-. ............... ,,._,,,,,,,"""'~·~ ·---------- ________ 2_0 

Provvigioni corrisposte dalla agenzie eli ~ alloro Intermediari 
<~:.... ·}Ai•· 

-----·--------·QQ 

=.;...,;_:;..;;...c;,:.;.;c_;_;:...;:__~~-- ------~i------···---~ 
00 

,00 

Acqulllll inlraoDmt~nitari di beni (Inclusi aequillll di oro 1~, 
argento puro e behl di cui all'art. 74, amunl7 e 8) • 
---- ·~··--·~----,------·"··--~·-··+!'+0~-·--·-~-·'-'-+"'"*+-------- -- ,QQ 

Importazioni eli beni di cui all'art. 74, amunl7 e 8 
senza pagamento dell'r./A In dogana (art. 70, comma 6) oo 

···---~·--··---~---··---·-----------··--·-···-----·-·--·······~·t-----------"""i+------
Importazioni di oro indualriale e argento puro senza pagamento dell'r./A 
In dogana (art. 70, comma 5) 

.;,~- .. ~~N-,.....,~;;...;..._,,..,,..,..,....;.,..,_,_~,~-·,,;....,..,,~~----- ... --·.....,..,,,,, _____ _.QQH----

Acquisti di tartufi da rlveodltori dilettanti.~ occaslonali non muniti di partita rvA 

(art. 1. comma 1_1!:~-~!!.~~L.~"---- ---C ----··"·-·-.. --.. ·i---------__,9_Q 
Ac:qulstl di -l'lllida~~ ,.,_ .... (811. 17, camma e, lei!. a) ·~~r-·--------------~·~001ri!------

oo 

o 
00 

r-----~CR~E~Dt~n~------~--~~~~-------,~ DEBITI QUADROVH 
UQUIDAZIONI 
PERIODICHE f-- VH7 ------·-----"''0-10 t---

~- VH8 ,00 

t----- VH9 ... _ __________ ,Q.~ 
___ ~10 _______ . ______ _ PQ. 
t-- VH11t-_______ _....ll.Q 

........... VH12 .oo 

" uj _______ _ 

g'Sez. 2-
~Versamenti 

-
~::a~Ecolazione VH20. -····----------'9.Q ~J - --------------''90 v.!:'-22 
0 ~~4 __ .oo VH25 .. !!-. __________ ...:.o;;...o""VH28::......J---· 
f'! WH28 . ,00 VH29 .oo VH30 
~QUADROVK 
:::;sociETA DATI DELLA CONTROLLANTE 
W CONTROLLANTI 

.. oo VH31 

~ECONTROLLATE -~ .... _ .... •· ______ ...,._..___._.._. ____________ __, 

t-Saz. 1- l"" 

ti Dati generali 
~ 
w 
~-----4...;..;..;.. ... ___ -~-~~=~~~=~~=~=41'--
uls.z. 2- __ ._Total __ e_del~_lti_' trasferiti_. _ __ .-00~ ~.!~~sala ____ --1---------_oo,:, 
o Determinazione , . -
!!:dell'eccedenza 21 Totale~~trasferiti-~"- ________________ _ Q.Q VK25 Eccedenza~arimborlodalhl~ 
~d'imposta - - -
~ 2 ECCIIdenzll di dei!Ho (VK21·VK20) ____ -----------------OO VK28 ~di~~ W!!!ZZ.._e,~~--

~----- -~~---di-~~~! .00 ~ .. ....!...111_!!8Stitri~!ll*ffl • ·---.. -· 
d]Sez. 3-
~Cessazione 
fil del controllo 
5: in corso d'anno 
0 Dati relativi 
g:a1 periodo 
...Jdi controllo 
<( 

w 
::;; 

"' f2 
z 

Credili d'Imposta ~_!!'!!_~~elle·-~ ---~- ~... .·..c._... ____ ;.....,.._..,....... . --· 

34 Vet1111menti a seguito di ravvedimento " · -----... --·- ----~ .. - ....... --.--··y~---· _,_~ -~y·--~------~-~-~-y~..,....,.-~-- ~-------- ~--- ----~.--......;;;~~.;,._...,...---

35 versamenti~ d'Imposta_ 

8 -SO_TT_O-SC_RIZI_ O-NE--+ 

~6~~~~~TEO 
CONTROLLANTE Firma 



' .. 

or igina l e 

QUADROVL 
UQUIOAZIONE 
DELL'IMPOSTA 
ANNUALE 

Sez. 1-
Determinazione 
delriVA dovuta 

o a credito 

per ii periodo 
d'imposta 

Sez. 2 - Credito 
anno precedente 

Sez. 3-
Determinazione 
dell'IV A a debito 
o a credito rela
tiva a tutte le 
attività esercitate 

MODELLO IVA 2013 

CODICE FISCALE 

QUADROVL 
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE 
QUADRI COMPILATI 

oeam 

VI::.'!.,_.~~~ (~m!l_d!!.l r:ts!'!~-~~~1Zt,, ___ ,.__, .. .,.i"~ .......... ,.,.~~-·~~~~~~~" 
~--IV~"!!!_~ (da~_yF_57) ~~:_+;.,..-.-· -----.:~---
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VI. 1 - Vl2) 

owero 

VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2- Vl1) 

oesm 

Mod. N. 

~~~_!lfra'lnuali ~iesll_ (art.~.~ 2l. -~-~ . .00 

~L-~~'-!1!!~~-~ry~ . .. <----~--~ ...... --........ _ ....... ~-.. --~ .. ___ o.o. 
YL2l . .,.J...C!adilo IVA~~3~_dei2Q12~ .. nei~Fi4 •. . ___ ._, __ . _____ ,00 

~l~-~per_'!_~~- ·-· ·--- ~---- r-------~-00 
~~--~~~~~~~~~da~~~~-- OSI 

[_hj 

__ ._ ____ .. ______ _ 
clai--autoUE 

ellellullli in anni precedenti 11111 ,...... 
a c:easlonl e11e11uate nell'anno 

VL30 ~~"!#debiti trasfellli (j ______ ·-··-·-·---·---· ....... -~--~~---· 

Periodo d'imposta 2012 

CREDITI 

2.241 

CREDITI 

~~ ~~~:~~.~-,.-~-.-+-~-~;Yt;1))-r--~--------~3~.~6~6~4~~-L.--~---------------J~~ 
owero 

Y!:33 _,!!! ~-~- ~~nglll_•_vus_a_VL3 ___ !> · ~-~--·~_!!VL211.!~"!1 __ -------.-·-· ... --------~--~t---· 
~1::_34---C~.!!_mposta u~tl_i!l ~-di~-~nuale ---~--------------
VL35 Crediti ~da soc1e1i ~-gestione del risparmio utilizzati in eede di dchiarazione:..;annuale==----- f---1.----------'' 
VL36 1nte1eSS1 dovuti in eede di diclllarazione annuale . ... -~-,....,.,...,. ......... ~--,_.-.. ~----,---:".,~~~,---....,.,.,..;.....-,~-·,_,,_ 
VL37 CloditD ooclutoda- di...- dol "'-""' ol - -otl• dol d.l. n, 361!.1001. 
l'""'""'""',..,-"""."""'''~·,..~"~"""""--"'~~~ ..... -,.,:-·.,...,.,~"'-~*~'"' ····· 

VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - Vl35 + Vl36) 
VL39 TOTALEWAACREìiTO-(VL33 ~ Vt.37) '----------·- -
-----~-- .. ·-~~--- -----·--------·-------"·"·---·-·--.-- .. _ .. _ .. -----11--------



• 

' ~-

originale 

QUADROVT 

SEPARATA 
INDICAZIONE 
DELLE OPERAZIO
NI EFFETTUATE 
NEl CONFRONTI 
DI CONSUMATORI 
FINAU E SOGGET • 
TIIVA 

MODELLO IVA 2013 
Periodo d'imposta 2012 

CODICE FISCALE 

l~:r!J~J~_I !:!.J~Jz __ l_§ __ b:J?. Jg _ _l_~ __ j~_t~ _I § J~J 

Rlpllrtlzlot .. delle llf*IIZionl 
lmponliiAI .......... nel OOIIfnlnll 
dl-..-.ttlnall• .......... 
lllolllrl di,.- IVA 

QUADRI VT-VX 
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 
NEl CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTIIVA, 
DETERMINAZIONE DELL'IV A DA VERSARE O A CREDITO 

Openozioni ~ ...... 
-··------~---·-·---·-·-- -~-~JYA.. _____ _ 

m ~icata 
Wl.!.,_ ___ ~_ - -~-- --'-----c~""""'~-.,...,..-··~~·-1-·-------------
Wl'.!--~~~~. ~--· ----- __ j)Q.h+c'""-~---· 

VX3 · Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e \IX6) 

VX4 Importo di Qll si richiede H rimbonlo 

Causale del rlmbonlo 

Contribuenti vlttiiOsi 

VXS Importo da riportare In detrazione o In companlallona 

Codice t1aca1e ooniOIIdante 

6.661 

Imposta 



- -- - - ----

==--~---r Cognome.. . MONTORO 

l
~ Nome . . ... . q_I_QVANNI ;:::: J;fl2/t97! ............ . 
j , SARNO ( s~.) , 197~ l 
. Cilladinanza .. I TALI ANA .. . ,.) ·· 

Residenza ..... . s:AI:ùio· ..... .':· · 

. 
FRAINA .. N·; .. . 1--2· ... 9 .. 

Via .... 

Stato czvJJe CONiUGATO. 
Professione ... 

. ~ CONNOTATI E CONTRASSEGNI s ~ . · . ALlENTI 

~ Sratura. • 1 , 7R• 
~ caoew - ~Xsi~~Ni'·_ ... · 
~ . . ........ . .. .. . 

e Occb. ... CASTANI 

~ Segni panicci~L .. ::. NESSUNO _. l 
i····· ··········· ··· ·· '"' ' d· ' 
l~.~~~~,-~.- - ~ ·===· .. =·=· 

. . . . :::. OldiJ.df ·, 
~= MNTGMtt?fi30J~lt· ~v;J06f20 16 

~~ ' 

cognome"'~ 
Nome 

L'JQ90 . 
di nasc:rta l . 

L 

\r· f· • 
,' '\ . 
\, 

$eSSO M 

.., 
l 

_j 

"· 

l "t __..,· 




