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Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

UNI 
2013 

~enzia A 
~ ntrateW 
Periodo d'imposta 2012 

COGNOME 

PATANIA 

CODICE FISCALE 

NOME 

FRANCESCO 

Informativa sul 
trattamento dei dati 
personali (art. 1 3, 
D. Lgs. n. 196, 2003) 

Rnalità 
del trattamento 

Dati personali 

Dati sensibili 

Modalità 
del trattamento 

Titolari 
del trattamento 

Rasponsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

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 conta 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, accertamenta e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere 
pubblicati ai sensi del combinato disposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 
6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I doti in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell 1Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici 
(quali, ad esempio, i Comuni, l'l.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 regolamenta. 

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. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del Fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece Facoltativa, e consente di ricevere 
gratuitamente dall1Agenzia 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 
dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti. 

L'ellettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpel 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'lrpel è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.2, comma 250 della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura 'sensibile". 
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e 
comporta ugualmente il conlerimenta di dati sensibili. 

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario prevista dalla legge (Cal, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i 
dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. 
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche 
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 Forniti, per abbligo di legge, da altri 

soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta); 
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.). 

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

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

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali 
per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro 
trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitoti mediante richiesta rivolta a: 
• Ministero dell'Economia e delle finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma; 
• Agenzia delle Entrate - Via Cristofaro Colombo, 426 c/d - 00145 Roma. 

Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanta soggetti pubblici, nan devono acquisire il consenso degli 
interessati per poter trattare i laro dati personali. 
Gli intermediari nan devono acquisire il consenso per il trattamenta dei dati personali camuni in quanto il laro conferimento è obbligatorio per 
legge, mentre sano 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'lrpel e/ a a particolari oneri deducibili a per i quali spetti la detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al M inistera 
dell'Economia e delle finanze e all'Agenzia delle Entrate. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottascriziane della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'olla per 
mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF. 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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Codice fiscale (0
) 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI Da 
CONlRIBUENlE 

faDB'jZA 
ANAGRARCA 

Da compilare solo se 
variata dal l / l /2012 
olia data di presentazione 
della dichiarazione 

18.ffiJNO 
EINDl~O DI RJSIA 
8.ETTR)NICA 

DOMIOUO RSCALE 
AL01/01/2012 

DOMIOUO RSCALE 
AL31/ 12/ 2012 

DOMIOUO RSCALE 
AL01/01/2013 

SGalA PERLA 
DESTINAZIONE 
Dfil OTTO PER 
M IUE Dfil IRPS= 
per scegliere, FIRMARE in 
UNO SOLO dei riquadri 

SGalA PERLA 
DE:STINAZIONE 
DaONQUEPER 
MIUE Dfil IRPS= 
per scegliere, FIRMARE in 
UNO SOLO dei riquadri. 
Per alcune delle finalità 
è possibile indicare 
anche il codice fiscale 
di un soggetta beneficiario 

RESIDENlE 
AU.:ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO NEL 2012 

t•J Da compilare per i sali modelli predisposti su fogli singoli, avvera su moduli mecc:onagrofici a striscia continua, 



o 

Codice fiscale(•) 

RISERVATO A CHI 
PRESS\l TA LA 
DICHIARAZIONE 
FffiALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
{vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

ARMA DB..LA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente dichiara di aver 
campilato e allegoto i seguenti 
quadri (borrare le case-le che 
interessano) 

IMPEGNOAUA 
PRESS\l TAZION E 
TB..81.1A llCA 
Rservato aU'intermediario 

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

CERTIACAZION E 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al profeuionista 

FAMILIARI A CARICO 
BAffi',fELA CAS3.IA: 
C = CONIUGE 
F1 = PRMO AGLIO 
F = AGLIO 
A = Al.JR) R\MIUAfE 
O = AGLIO Dl&.BILE 

QUADRO RA 
REDDITI DEI TERRENI 

Esclusi i terreni all'estero 
da includere nel Quadro RL 

r••) Barrare la casella 
se si tratta dello stessa 
terreno o della stesso 
unitò immobiliare del 
rigo precedente. 

(*) Da compilore per i soli modelli predisposti su fogli singoli, O'l'lero su moduli meccanografici o striscia continua. 

------·-····-·---------·---------------------------

Mad. N. LW 

RR.1A oaA'OFESSIONISfA 



QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 

·2 E ALTRI DATI 

J Sezione I 
'g Redditi dei fabbricati 
E 
~ Esclusi i fabbricati all'estero 
·~ do includere nel Quadro Rl 
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Imposta cedolare secco 

Sezione Il 
Dati relativi ai contratti 
di locazione 

Sezione lii 
Immobili storici 

QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione I 
Redditi di lavora 
dipendente e assimilati 

~entro in Italia 

D 
Sezione Il 
Akri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 

Sezione lii 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale all'IRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente utili 

Sezione V 
Comparto sicurezza 
e altri dati 

Agenzia A 
ntrate8 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB • Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC • Redditi di lavoro dipendente· 

(•) Borrare la casela se si tratta dello .stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo procedente. 

PffilODO D'IMPOSlA 2012 

Mod. N. w 
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QUADRO RP 
ON ERI E SPESE 

Sezione I 
Spese per le quali 
spetta la detrazione 
d'imposta del 19% 

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

Sezione lii A 
Spese per le quali 
spetto la detrazione 
d'imposta del 36%, 
del 41%a del 50% 
[interventi di recupero 
del patrimonio edilizia) 

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

Altri dati 

Sezione IV 
Spese per le quali 
spetto la detrazione 
d'imposto del 55% 
linteventi finalizzati 
al risparmia energetica) 

Sezione V 
Dati per fruire di detrazioni 
er canoni di locazione 

Sezione VI 
Dati per fruire di altre 
detrazioni 

è,9enzia A 
....: ntrateW 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spe~ 

PERIODO D' IMPOSlA 2012 

Mad. N. L1J 



QUADRO~ 
IRPEF 

Determinazione 
dell'imposta 

Altri dati 

Agenzia ~ 
~ntrateW 

REDDITI 

QUADRO RN • Determinazione dell'IRPEF 

-------- --------------------------

PERIODO D'IMPOSTA 2012 



QUADRO R!J 
AlllZlONAlE ffi>IONAIE 
E CXJMLNALEAU'.IR'!F 
Sezione I 
Addizionale 
regionale all'IRPEF 

Sezione li-A 
Addizionale 
comunale all'IRPEF 

Sezione 11-B 
Acconto addizionale 
comunale all'IRPEF 
per il 2013 

QUADROCR 
CHl'lll DIM'OSll'. 

Sezione I-A 
Dati relativi al credito 
d'impasto per redditi 
prodotti all 1estero 

Sezione 1-B 
Determinazione del 
credito d 1imposta per 
redditi prodotti all 1estero 

Sezione Il 
Prima casa e canoni 
non percepiti 

Sezione lii 
Credito d'imposta 
incremento occu azione 

Sezione N 
Credito d'imposta 
per immobili colpiti 
dal sisma in Abruzzo 

Sezione VI 
Credito d'imposta 
er mediazioni 

Sezione VII 
Altri crediti d 1imposta 

.è;enzia A 
ntrateW 

PffilODO D'IMPOSTA 2012 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RV - Addizionale regionale e romunale all'IRPEF 

QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. lLJ 
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QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 
presente dichiarazione 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

Sezione lii 
Determinazione 
dell'IVA da versare 
o del credito d'imposta 

QUADRO CS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

:llgenzìa ft 
~ntrateW 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX • Compensazioni· Rimborsi 

QUADRO es · Contributo di solidarietà 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

PffilODO D'IMPOSlA 2012 

00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

00 ,00 

,00 ,00 

00 00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

3 3 5,oo 



Determinazione 
del reddito 

Rentro 
lavoratrici/ lavoratori 

D 

"'-genzia A 
.a::::lntrate W 

CO DICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RE 

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

FffilODO D'IMPOSlA 2012 

00 

00 

00 

134. 42200 
3. 79400 

00 

00 
11. 70800 

00 

00 
2. 92000 

1. 52000 

00 

,00 

78. 97900 
00 

78. 97900 

27. 96000 
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Sezione I 

Contributi 
previdenziali dovuti 
da artigiani e 
commercianti (INPS) 

Sezione Il 
Contributi 
previdenziali dovuti 
dai liberi professionisti 
iscritti alla gestione 
separata di cui 
all'art. 2, comma 26, 
della L. 335/95 (INPS) 

Sezione lii 
Contributi 
previdenziali dovuti 
dai soggetti iscritti 
alla cassa italiana 
geametri (CIPAG) 

Àgenzia A 
tllo\lw!!!liontrateW 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RR 

Contributi previdenziali 

PERIODO D' IMPOSlA 2012 

Mod. N. w 
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Ausvalenze 
e soprawenienze 
attive 

Imputazione 
del reddito 
dell'impresa 
familiare 

Perdite pregresse 
fuoriuscita dal regime 
dei minimi non 
compensate nell'anno 

Perdite di lavoro 
autonomo non 
compensate nell'anno 

Perdite d'impresa 
non compensate 
nell'anno 

Prospetto 
del reddito 
imponibile imputato 
per trasparenza ex 
art. 116 del Tuir e dei 
dati per la relativa 
rideterminazione 

Utili distribuiti 
da imprese estere 
partecipate 
e crediti d'imposta 
per le imposte 
pagate all'estero 

Aa:onto ceduto 
per interruzione 
del regime. 
art. 116 del 1UIR 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RS 
Prospetti comuni ai quadri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH e lM 

PffilODO D'IMPOSlA 2012 

Mod.N. L6J 

----------·---------~-~-



Codice fiscale(") Mod N.(') l___!J 

Ammortamento 
dei terreni 

Rdeterminazione 
dell'ao:xinto 

~di rappresentanza 
per le imprese 
di nuova costituzione 
D.M. del 9/ 11/08 art.1 c. 3 

·2 
o Perdite istanza '" ~ rimbors::> da IRAP 
'6 o 
E 
g? 
"§ 
<.> 
~ ., 
"' Adeguamento agli ;; 
~ studi di settore 
~ aifini IVA 
;;; 
Q; .,, 

Prezzi .9 e: di tras'erimento " E 
'6 
~ e Cons::>rzi di imprese 

Q. 

«i ., 
E Incentivo fiscale .l2 e: Art 42, c. 2 quateress., D.L o u n. 7812010 idiim """ o estremi identificativi 
!::. rapporti finanziari o z 
(!) 
w 
--' --' o u 
"' cn o 
~ 

~ Opzione per 

~ 
il regime premiale per 

e: favorire 
.9 la trasparenza ~ 
5 Deduzione 

per capitale investito 
~ proprio 
IL ,,; 
i w .... 
"' u; 

(•I Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici o striscia continua. 

------------------------------------------------------------
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QUADRO VA 
INFO~AZIONI E DATI 
~TIVI ALL'ATTIVITÀ 

Sez. 1 - Dati analitici 
generali 

Sez. 2 - Dati 
riepilogativi relativi 
a tutte le attività 

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

1genzia A 
~ntrateW 

CODICE f!SCA.l.E 

QUADRO VA 
IN FORv'!AZ!ON ! SUU:.ATilVITÀ 

MODELLO IVA 2013 
Periodo d'imposta 2012 

-~ 
' 
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QUADRO VE 
DE1Eff'11NAZION E D!ì 
VOWME D'AFFARI E D8.lA 
IMR:JSll\ RBAllVA AUE 
OA"RAZIONI IMR:JNIEIU 

Sez. 1 - Conferimenti 
di prodotti agricoli e 
cessioni da agricoltori 
esonerati (in caso di 
superamento di 1 /3) 

Sez. 2 - Operazioni 
imponibili agricole 
e operazioni imponibili 
com mercioli o 
professione li 

Sez. 3 - Totale 
imponibile e imposto 

Sez. 4 - Altre operazioni 

Sez. 5 - Volume d'afferì 

1senzia ~ 
~ntrateU 

CODICE F!SCP..LE 

QUADRO VE 

OP~ZIONI ATIJVE 
E DETERN!INAZIONEDB.. VOWMED'AFFA~ 

u ~;JMP<?t:i:If§?'!}u 

MODELLO IVA :2013 
Periodo d'impasto 2012 



Qi 
"C 

B 
5i 
E 

i e a. 
<ii 
Q) 

I o 
() 

g 
o z 
(!) 

~ 
_J o 
() 

"' "' g 

QUADRO VF 

Ol"ffio\ZION I A!l.SSIVE 
EIVA AMMES&. 
IN DETPAZIONE 

SEz. 1 - Ammontare 
degli acxiuisti effettuati 
nel territorio dello 
Stato, degli acxiuisti 
intracomunitari 
e delle importazioni 

SEz. 2 - Totale acxiuisti 
e importazioni, totale 
imposta, acxiuisti 
intracomunitari, 
importazioni e acxiuisti 
da San Marino 

SEz. 3 - Determinazione 
dell'IVA ammessa in 
detrazione 

SEz. 3-A 
Operazioni esenti 

1.genzia A 
.tt:::l,;ntrate U 

CODICE FISCALE 

QUADRO VF 
OPERAZIONI FASSIVE 
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE Md.N. 

MODELLO IVA 2013 
Periodo d'imposta 201 2 

........• 9.Q .. 
.......... ..QQ .· 

18loo ·• 
,00 



SEz. 3-B 
Imprese agricole !art.34) 

"' o 
~ SEz. 3-C !2 
~ Casi particolari 
Gi .., 
~ .. 
E 
'6 
~ > e 
Q. 
<O .. 
E 
~ o o 
o 
t::. SEz. 4 o z 
Cl IVA ammessa 
UJ 

in detrazione _J 
_J o o 
"' "' o o 
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QUADRO VJ 
DE!Eff'11NAZIONE 
ll8J'.IMRJSP\ ffiAll\A 
A ll\R1100!AR 1RJLOGIE 
DI OFffi'\ZIONI 

QUADROVH 
LIQUIDAZIONI 
~DIOiE 

Sez. 1 - Liquidazioni 
periodiche riepilogative 
per tutte le attività 
e sere itate ovvero 
crediti e debiti trasferiti 
dalle società control-
lanti e controllate 

S&z. 2 - Versamen6 
in matricolazione auto UE 

QUADROVK 
OOOEfÀ CONlROUANll 
ECONlROUAlE 

Sez. 1 - Dati generali 

Sez. 2 - Determinazione 
dell'eccedenza 
d'imposta 

Sez. 3 - Cessazione 
del controllo in corso 
d'anno 
Dati relativi al periodo 
di controllo 

SJTlOs::RZIONECEJ'.ENlE 
O SJCIETA CDNlR:JUANlE 

genzia A 
ntrateW 

CODICE FISCALE 

QUADRl VJ-VH-VK 
IMFDSTA. FB.AlìVA A FARTICDlAR ìlFDlDG!EDI OFf':RA.ZlON!, 
UQUIDA.ZIONI FffiODIQ-JE 
S)QEfÀ CDNlFCUANll ECDN1FCUA1E Mod. N. 

MODELLO IVA 2013 
Periodo d'imposta 2012 
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QUADRO VL 
UQUDAZJONE 0B.J.: IMFOSll\ 
ANNUALE 

Sez. 2 - Credito 
anno precedente 

Sez. 3 - Determinazione 
dell'IVA a debito 
o a credito relativa 
a tutte le attività 
esercitate 

QUADRI COMPILAll 

"-genzia · A 
~ntrateW 

CODICI' FISCALE 

QUADRO VL 
lJQUrnz!ONECEU'.!Ml'DSJA ANNLALE 
QUArn CDMRlAll 

1-Aod. N 

MODELLO IVA 2013 
Periodo d'imposta 2012 

(•) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c. 
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QUADROVT 
SfMo.11\IN!lC'.ZIOl'E 
l:BJ.ECffR'\ZJCl'<I EHBlll'\lE 
"3 a:NR:N11 Il O'.JNS..MOJOR 
RNN.JE=rl llA 

QUADROVX 
DEl'Eff.llNAZIONE 
DW'.IVA oo. 
Ve&IFE O 
DELCREDllO 
D'IMPOSlA 

Per chi presenta la 
dichiarazione con più 
moduli compilare solo 
nel modulo n. 01 

·::a.,.genzia A 
.&::Lntrate W 

CODICE FISCAlE 

QUADRI VT-VX 
~111. INDO\ZJONECfil.EOFWZIONI EffEllUA.lE 
NB CDNFroNll et CON&MAlOA RNAU E~ 1\11, 

r:EfER'v11NAZIONEIBl'.l\!A. O<\ VERS<\FEO A a:tl)ID 

MODELLO IVA 2013 
Periodo d'imposto 2012 

(•) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono allo procedura di liquidazione deU'IVA di gruppo di cui all1art. 73 u.c. 
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