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CODICE FISCALE

[ùi
Informativa sul trattamento del dati personali al sensi deIl’a,t 13 del D.Lgs. n. 198 del 30giugno 2003 “Codice in materia di protezione del dati personali”

Con questa Informativa l’Agenzia die Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono I diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.igs.n.196 del 30giugno2003, ‘Codice In materia dl protezione dei dati personali’, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti chevengono effettuati sui dati personali.

dati da Lei fomiti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità dl liquidazione, accertamento e riscossionedelta imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice In materia dl protezione dei dati personali (art. 19del d.tgs. n. 196 deI 2003). Potranno, Inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combInato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600deI 29 settembre 1973, coal come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 68-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.I dati indicati nella presente dichIarazione possono essere trattati anche per l’applIcazione dello strumento del c.d. redditomeiro. compresi Idati relativi alla composizione del nucleo familiare, I dati trattati al tini dell’applicazione del reddltometro non vengono comunicati a soggetti -•esternI e la loro tltolerità spetta esclusivamente alfAgenzla delle Entrate. Sul sito deil’Agenzla delle Entrate è consultabile l’infarmativa completasul trattamento del dati personali In relazione al reddltomeb’o.

i dati richiesti devono essere forniti obblIgatoriamente al fine dl potersi awalere degli effetti delle disposizionI in materia dl dichiarazione deiredditi. L’indicazione dl dati non veritleri può far Incorrere In sanzioni amministrative o, in alcuni caal, penali.L’indicazione del numero dl telefono o cellulare, del fax e dell’IndIrIzzo dl posta elettronica è facollativa e consente dl ricevere gratuitamentedall’Agenzie delle Entrate InformazionI e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.L’effettuazIone della scelta per la destinazione dell’otto per mIlle dell’lrpef è facoltatIvo e viene richiesta al sensi dell’ari. 47 della legge 20maggio 1985 ri. 222 e delle successive leggi dl ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.L’effettuazione delta scelta per la destinazione del cinque per mille dell’lrpef è facoltativa e viene rIchIesta al sensi dell’ari. 1, comma 154 dellalegge 23 dIcembre 2014 n. 190.
L’effettuazione della scelta perla destinazione del due per mille sfavore dei partiti politici è facoltatlva e viene ricliiesta.al sensi dell’ari. 12 deIdecreto legge 28dicembre2013, n, 149, convertIto, con modificazioni, dall’art, i comma 1, della legge 21febbraio2014, n.13,Tali scelte, secondo Il l.lgs. n. 198 dat 2003, comportano Il conferimento di dall dl natura ‘sensibile’.Anche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deduclbltl o per I quali é riconosciuta la detrazione d’imposta, è facoltativo e richiede ilconferimento dl dati sensIbili.

Modalità I dati acquisiti attraverso il modello dl dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente Informatlzzate e con logiche pienamenterispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dall In possesso dell’Agenzia delle Entrate o dl altri soggetti, neldel trattamento rispetto delle misure di sicurezza previste dal CodIce In materia dl protezione dei dati personalI.Il modello può essere consegnato a soggetti iniermedlari lndMduati dalla legge (centri dl assistenza fIscale, sostituti d’imposta, banche, agenzie..j postali, associazioni dl categoria e professionIstI) che tratteranno I dati esclusivamente per le finalità dl trasmissione dei modello all’Agenziadelle Entrate,

Titolare L’Agenzia delle Entrate e gli lnterniedlart, quesrultlmi perla sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal dIga. n. 196 del 2003.5,,, assumono la qualifica dl ‘titolare del trattamento del dati personali’ quando I dati entrano nella loro disponibilItà e sotto il loro diretto controllo.
0e, LIdLLdmenLo

&)u
(
o
Responsabili il titolare del trattamento può awalersl di soggetti nominati ‘Responsabili del trattamento’, In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale,u , .. come responsabile esterno del trattamento dei dati, delta Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo

LraiLamenLo dell’Anagrafe Tributaria.
Presso l’AgenzIa delle Entrateè disponibile l’elenco completo dei responsabili.‘ GlI Intermedian, ove si awalgano della facoltà dl nomInare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli Interessati.

Diritti dell’interessato L’Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa dl settore, per le comunicazioni dl variazione dati e per l’integrazione dei modelli dlw dichiarazionia do comunicazione l’lnteressp (erI. 7 deI d.lgs. n. 198 del 2003) può accedere al propri dati personali per veriflcame Futitlzzoo, eventualmente, per correggeril, aggiornati 1iei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancelieril od opporsi al loro trattamento, se trattati Invlolhzione dl legge.
Tali dIritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:]j Agenzia delle Entrate — VIa Cristoforo Colombo 426 cld —00145 Roma.

Consenso -- L’Agenzia dellitEiti àte,lliquàniò sàqgeo iibllco, non deve acquisire li consenso degli interessati per lrattare I loro dati persondll.Gli niarmedidri nun devono acquisire Il consenso degli interessati parli trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge;mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia ocr trattare i dati sensibili relativi a partIcolari oneri dedudbili o per i qualI è

[ Oscurarnento “delle informazioni eccedenti e fion pertinenti rispetto alla
ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati “qiiaii, ad esempio, io
tato civi!e, il ‘oclice Jìscale, la sottoscrizione, etc.), nonché di quelle dalle quali si
‘,ssa,io ?esta1er ;ìdirtarnente dati il !130 sensibile” (ai esi c.eHa De!i1Dra
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daI 1(113014 e

C,aIta data
._dI presentazione

Praz(on Data delta ‘IQne ftoimnl.o Divuiaretiorme

dIe’rlarezionn
giorno rr,eee anno fiscale
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VISTO DI
CON’C1CTA

Rhestvato ai C,A,F.
preteasloalsia
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Visto di confororrità rilasciatO ai sensi dellart 35 del D.Lgs ti 241/1997 relativo a ReddiWIVA
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-
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PERIODO D’POSTA 2014
• I CODICE FISCALE

I ) I I i

9111 , -4
PERSONE FISICHE
201 5 REDDITI

QUADRO RN — Determinazione deII’IRPEF
.nzia QUADRO RV—Addizionaleregionaleecomunaieall’IRPEFntrate.., QUADRO CS — Contributo di solidarietà

QUADRO RN Reddito di nnmento Gradita, per tondi comuni Perdite conrpetisabdl Reddito minimo da partedpa
F RNI P di mii a qucibi RA RG e RAI con credito er tondi tornino none in soiaetà retti operativeIRPE COMPLESSIVO i 34451 .00 .00 .00 .00 34451 .00

RN2 Deduzione per abitasone pnncale

RN3 Oneri deditcrbdi

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicere zero se Il risultato è negativo) 300
RN5 IMPOSTA LORDA 7746 .00

Detrazione Defr8zion Ulteriore detrazione DetrazioneRN6 corauje1p

_______________

per itgti a

.00
per ami taireliari a can

t)et,aztone per reddIti Detrazione per reddIti Detrazione per redditi assimIlatiRN7 i
avoo elisione

i
aqiioitidiiavorodlpenoenteealmtedditi

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI Dt FAMIGLIA E LAVORO

Detrazio dl Credibri reddire da npertsrs
RNI 2 locadoriierrnnt Totale detrazione i) rigo RN3I saI Detresone iii zzata

(Sei V del quadro RP) .00 .00 .00

Detrazione oneri (19% dl RP1 26% di RPI5 rei dlRNI3 Sei IquadreRP i a
00

Detrazione spese (41% di RP4S col 1) 136% dl RP48r’d’, (50% di RP48 col 31 (65% di RP48 col 4)RNI4 Sei illAqoaikoRP i i
,00 .00 .00

RNIS Detrazione spesa Sez III C quadro RP (50% 6 RP57 coI 7) .00
RNIG DetiaziorieonenSez lVquadroRP )5S%diRPB5I .00 I65%diRP86) .00
RNI7 Detrazlorieonen Sei Vt quadro RP

.00
Residuo detrazione RN43 od 7 Mod iii000 20l4 Rariidso detradorra Det,anoiie oiiii,ralaRN2O Stazt-up periodo
precedente .00 .00 .00
Deb’azliazs opto col e Rmidoo de0500ne Ontravvone osuizzateRN2I investlrnenttstartup
(Sei Vt del quadro RP) .00 .00 .00

RN22 TOTALE DETRAZIONI O IMPOSTA

RN2S Detrazione spese sanitarie per determinato patologle
00

Refritedro anltalpoztaot
Re.124 Crediti d’imposta Riacquisto pnma casa inOr,rflnnto 000irpanone vsedtpeedenl Mediaziorniche generano residui i

.00 .00 .00 .00
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI O IMPOSTA (somma del righi RN23 e RN24I 00
RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 — RN22 — RN25 indicare zero se il risultato e negativo) di cui sospesa .00 4595.00
RN27 Credito d sospost. per altri immobili - Sisma Abruzzo .00

oRN28 Credito disposta per abitazione principale - Sisrna Abndzzo

Crediti il Imposta per redditi prodotti all’estero
RN29

err.eq n)dicnridenvanhniaimpoutetlgurattve 00 I 00 CI)

RN30 Credito 4 Imposta lnlporlo rata spettante Residuo credito Credito utilizzato
‘per erogazioni cultura i

,00 .00 .00
RN3I Crediti readia per detrazlors incapianfl (di ne ulteriore detrazione per tgIi 00 I’ .00
RN32 Credttidimposta Fondicomuni ao Aitncreditidiniposta 00

di cui ntai,ute sospese di cui altre ritenute subite di cui rilernirte ari 5 non utilizzateRN33 RITENUTE TOTALI
‘.00 .00 00
, o

RN34 DIFFERENZA (se tale esporto e niegatiso indicare t’importo preceduto dat segno matto)

•W’LRN35 Crediti d imposta perle imprese e i layoratori autonomi
.00

RN36 ECCEDENZA D IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
Quadr 00 .00

RN37 ECCEDENZA O IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO P24 .00
6 tI est 8 noi tempere

8 ironia eisti 8 atrI *ietitieds 8 dui 0e616 marcare IRN38 ACCONTi
nra000an soep

ippmtonoa •
daii#e)maitisaitagste iasttidirenopero

.00 00 ,00

>
ti,
ti,
w
(2
I-)

i,)
w

o
CN

-J
io

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni iricapienui

00 00
•- iRN39 Restituzione bonun Biorru, iocapieiib .00 Boni.rs tamiglia .00

N40 Decadenza Start-up di cui interessi su detrazione fruita DetrazIone Esita Eccedonze di detrazione
Recupero detrazione i

00 .00 .00

Utenore detrazione per figli Detrazione canoni locazione

Irpel do fratienere o
iN42 ra iiinborsaie

(il Moit 730t20i5

Trallanuto dal sonlitiihn

.00

,00_

itofliiO ipetisntp

trnnilira ciltvipeimom
cog tird Cdl

.00

.00

Rnriborsaio dal soslituto

usope rilievo
in detserez)n’-i

,00

Ronun la resliiuirei’43 ErCi.US rl,Lf

.30
‘

•00



Codice fiscale 911

Determinazione RN45 IMPOSZA A DEDITO di cui esit-las rateizzata (Quadro TR) .00 .00

dell’imposta
RN46 IMPOSTAACREt)ITO

Residui detrazioni, RN23 00 RN24. col I 00 RN24. col 2 .00 RN24. cul.3 .00

crediti d’imposta
ededuzioni RN47 RN24,tx,l4 00 P1428 ‘ .00 RN2O,Co12 00 RP2Icol2 e .00

RP2G, cosi 5 00 RN3O
O

Residuo
Residuo anno 2013 ResIduo anno 2014

deduzioni RN48
Start-up

.00 .00

AlIti dati RN5O Altilaziorse p,inOpale soggetta a IMU ‘ .00 Foncliati noti imponibili .00 dl cui imttobili alleotero .00

Acconto 2015 CasI particolari Reddito complessivo Imposta netta Odlorenza

RN61 Ricalcolo reddito
.00 .00 .00

RN62 Acconto dovuto Primo acconto’ Seconde o unico acconto

REDDITO IMPONIBILEQUADRO RV
ataE RV1

cU.IUNALEALL1SP!P

Sezlone I
MdIzlona)e
reg)onaIe
aII’IRPEF

g

I
CI,

RV7

RV8

Sezione llARV9

Addizionale V1O
‘comunaIe —

alIIRPEF RVI I
e
8

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF DOVUTA Casi perticelari addizionale regionale ‘

ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF TRATTENUTA O VERSATA

R
(di cia altre trattenute

‘ .00 I (di cui sospesa .00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE Cod Regione di cui credito da Quadro I 730/2014

I(’
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 Col. 4 Moti. UNICO 20141

‘
.00 .00

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REI3IONALE ALLIRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MO0. F24 00

Trattenuto rial toStittrE, Credito cosspensato con Moti F24 Rimborsato dai sostituto

30069,00

Adoizionale regionale Epel
isa trattenere o la rimborsare 7

nsultanle dal Mod 730/2015 00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPE A DESITO

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A CREDITO

AUQUOTA DELUADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE

ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRArrENIftA O ValRSATA

.00

I
.00

.00

Aliquote per scaglioni
‘ 0, 8

AgevolazionI
‘ 3

RCeRL 25 73012014 F24 63

altre rratterrute .00 (di ciii sospesa .00 1 88,00

ECCEDENZA DI ADOIZIONALE GOUUNALE ALLIRPSF RISULTANTE Cod. comime iii cui coeibto da Quadro I 730/2014

RVI2 7

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 coI. 4 Mod. UNICO 2014) .00 .00

RVI 3 ECCEDENZA Di ADOIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. P24 .00

Addizionato comunale Irpel Trattenuto dal Sostituto Credito compensata con Mesi P24 Rimborsato dai tOsIitCtO

R 14 da trattenere O da rImborsare 3

rlssàtantà dal Mesi. 730/2015 .00 00 .00

RVI 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF A DEBITO

RV1 6 ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF A CREDITO

SezIone II-B Ailquot»

eddizIonieIe
AgesotaziOnt Imponibile

scaglont
Aliquota Acconto dovuto lpodidrlersa007rnt:atatv.I

Acconto da versare

cemuneIe RVI 7
i 30069oo 0,8 72,00 • 7,oo .00 65 .00

QLlA!)) CS Reddito complessoro
Contributo trattenuto

complessino lordo del tr’ut pnsioni
Base imporsbite

C.CONTRIBUTO (rigo RC15 coI 2) (colonna i * colonna 2) (RC15 coI 1)
COn

Dl SOLIDARIETÀ Rase imponibile
us I contnbsto dl solidaseldi .00 .00 .00

a .00

Contributo dovuta
Combuot,S..io Contributo sospeso

Determinazione contributo 00 .00 .00

4, di solidarietà ‘r Contributo a debito Contributo a credito (Z

- ,oo .00
e

i
i i

52
so

52 -

------

,.
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PERSONE FISICHE
2015

f.genzia
rLntrate

CODICE FISCALE

911

___

REDDITI
QUADRO RC

— Redditi di lavoro dipendenteQUADRO CR — Crediti d’imposta

PERIODO D’IMPOSTA 2014

L2.Lij
QUADRO RC

eletWalato/Oete(mlnato ‘ 2REDDITI DI ReddIti (punto le 3CLAVORO
DIPENDENTE

RC1::2

E ASSIMILATI

CREMENTOSezjone I PRODLJTTIVITA Imponta Soedteooeti53tittLI.

Iavo,a nel casi previsti
<Redditi ,4 RC4 (compilare solo

I’ POStO aoUtutiv.i doti Eccedenza 4 Ittaata ae,muitv

1_dlpendente e nelle Isfruztcnj) Tue. 0,4Zaesln,jlatj a alanaztafle adinaila da a aag5etbm ed Imposte
o ttattanuta aia vecae

‘° 00
‘ .00

< Casi particolari

Quale ewtte tioi::i
(diCIdLSAJ2
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assimiIati RC8

Reduù4e5Cu2Q15) 3

3101,00
dipendente R
.s quelli di lavoro
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31Qj,oo
Sezjone III

Ritenute IRpEr
RItenute

Ritenute acconto
enuWsjrj RItenute acconto

roRitenute IRPEFe
(punto ii delCu 2015 addizionato regionale addtzJonee comunale 2014 oddiloat0connmsie 2014 addizlonale comunale 2015

Erewonoto
ad4toatl RC1Q eR4cnJo,mo 11) (punto 12 de(CtJ2o (ptago1eCu15)

(punto 17delCtJ2015) (priMo 1SdoICU 2015)
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$azIeii. IV
—alI’IRPEF 713,00

2

38.00 6.00 19,00 7,00
Rita_Otite per lavorI

eoeteIipente
dittittie olivi dati lzlonal. regionale aItiIlPEp

RCII RtOnUtepOrIavcdsodaImenffiUall

00

I!!. RCI4

2 2

,00

(praite USdeicii 2GIs
Iprorto 12QdéXCU4i1L;;1

eAlft*doit RCI5 Re telneto cenfr oso pensto,4

, Contobutosojldafletet,aitemdd
2 4

(punto 173 CU 2015)
00

(pdo 171 CII 2015) .001
QUADRO CR ut° kmo Reddito estere Imposte estara Reddito complessy Imposte lorda
CREDITI
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2
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C
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.o—

‘lima casa

Sezlone Il
Rodo prde didda Credito enon 2014 di od compensata osi od P24

canoni
CR7 Credito dirnpoW par ti rlacutsta della ptima casa
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Poeta pe canoni

i

00

.

Renteor precedente dlne si ad comp nel Mo P24 —

R9

‘ .00C Cadice tacate rate
Totale edte Rda assiale ResidUO din

d’imposta —
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,00•’
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C
Rateatot,.immobili ‘ 3

2

‘ - — -

- .00
ZC.naaao,,,._

,

V
*15110
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<—
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C
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,
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C
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-1
Otilivo

.00
d ota runpeooal, voi Mad

00
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AGZNXA DELLE EN’I’RA’IE

UNICO 2015
PRSON FXSXCHZ

SERVIZIO TELZMATXCO DX PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONICOMUNICAZIONE DX AVVENU’rO RICE t’NTO (art. 3, corma 10, D.P.R. 323/1998)
zO1ELLO DX DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE
DIcHIARAZIONE PROOCOLLO N. 15092512570065656 - 000037 presentata il 25/09/2015DAI DEL CONrRXEUEN’rz Cognome e nome : CRISPIANI STEFANOCodifiscale

_________________

Partia IVA :
ERZDE, CURATORE

Cognome e némeFALLxNrARz O
Codice fiscaleDELL EREDXTA, ETC. Codice carica : --- Data caricaData inizio procedura : - -Data fine procedura : - - -Procedura non ancora terminata: -- -Codice fiscale societa o ente ciichiarante : - - -

FIR(A DZZL DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RC:l RE:1 RN:l RP:l RS:l RV:l iC:1FR: 1Numero di moduli IVA: 00000001Invio av-viso telematico all’intermediario: NOInvio comunicazione telematica anomalie dati studi di
settore all intermediaric.

.._;
VZSODXCORMXTA’ Viato di conformità relativo a Redditi/IVA:Codice fiscale responsabile C.A.F.:Codice fiscale C.A.F.

Codici fiscale professionista : - - -CERTXFXCAZXONE TRISUTARIA Codice fiscale del professionista : - --Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e
tenuto le scritture contabili : - - -xNEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’intermediario:

‘rEI E(ATXCA
Data dell’impegno: 13/07/2015Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2Ricezione avyiso teleinatico: NORicezione coAunicazione telematica anomalie dati studi di
settore: NO

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : 1 IVA: 1Modulo RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NOStudi di settore: 1 Parametri: NO Indicatori; NO
Dichiarazione correttiva nei termini : NODichiarazione integrativa a favore: NODichiarazione integrativa : NQDichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO

Eventi eccezionali : NOL’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad eseguire sul documento presencato

3.. controlli previsti dalla normativa vigente.
4

— -

Comunicazione d. avvenuto ricevtmeno prodnt.a- 44—25-fO9720t5

! :r
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AGENZIA DELLE ERME
UNICO 2015

PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEPXC0 DX PRESENrAZI0NE DELLE

COtICAZXONE DI AVVEflflQ RXCEv (art. 3, conma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICEIApIO UNICO 2015 PERSONE FISICHE

oxcXA.RA.ZXONE PROTOCOLLO E. 15092512570065656
- 000037 presentata i]. 25/09/2015

DATI DEL CONTRIBUHET Cognome e nome CRISPI.NI STEFANO
Codice fiscale .:

___________________

DATI C0N’1ABIZ.X PRINCIPALI

Periodo di imposta 01/01/2014
- 31/12/2014

Studi di settore : allegati alla dichiarazione

Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’.LRpEF:

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF:

Scelta per la destinazione del due per mille de1lIRpEF

Dati significatjvj

- Redditi

__

LMOO600j. REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI
LMO11001 IMPOSTA SOSTITUTIVA
RNOO1005 REDDITO COMPLESSIVO
RN026003 IMPOSTA NETTA
RN043 002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE
RN043 003 BONUS IRPE? DA RESTITUIRE
RN045002 IMPOSTA A DEBITO
RNO46001 IMPOSTA A CREDITO
RV002002 ADDIZIONAE REGIONE ALL’IRPE? DOVUTA
RV010002 ADDTZION COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA

Iva

Quadri dichiarati VA VE VF VR ‘IL VT
Quadri compilati VA VE VF VR Vt Vr
VA002001 CODICE ATTIVITA’
VEO4000j. VOLUME D’AFFARI
VLO32001 IVA A DEBITO
VL033 00). IVA A CREDITO

4. 451, 00

33.223,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta ii 25/09/2015


