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CODICE FISCALE

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposla 2013
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QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE

E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

QUADRO VF

OPERAZIONI

PASSIVE

E IVA AMMESSA

IN DETRAZIONE

ÈSEZ. I •
v Ammontare

z dogli acquisti
rè effettuati
.noi territorio

ì-dello Stato,
a denti acquisti

,1inlracomunitah
Se dello
'̂ importazioni
E

genzia

entrate Ì4ia£>

VF1

VF2

VF3

VF4

VF5

VF6

VF7

VF8

VF9

VF10

VF11

VF12

VF13

Acquisii e importazioni imponibili(esclusi quelli di cui
ai rigniVF18. VF19 e VF20) dlslinli per aliquota d'imposla
0 per percentuale di compensazione, lenendo conto
delle variazioni di cui all'air. 26. e relativa imposta

Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond

Mod. N.

IMPONIBILE °'« . IMPOSTA

.00 2 .00

.00 -i co

.00 7 .00

.00 73 .00

.00 7.5 ,00

.00 8.3 .00

.00 8.5 .00

.00 8.8 .00

47 .00 10 5 .00

00 12.3 .00

7866 .00 21 1652 .00

2542 .00 22 559 .00

.00

VF14 Altriacquisti non imponibili, non soogclu ad imposta e relativiad alcuni regimispeciali .00

VF15 Acquisii esenti (art 10) o importazioni non soggette all'imposta ,00

VF16 Acquisii da soggoli! di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-leggo 98/2011 2850 ,00

VF17 Acquisti e Imputazioninon Mgpoltlall'impostaelfettuatidai teitomotati .oo

VF18 Acquisti e intonazioni pc • quali ta dominone 6 esclusa o ridotta (art 19-blsl) 1514 .00

VF19 Acquisti e importaiOdiper •quali non » ammessa la delazione .00

VF20 acquistiregissan nell'annou i detrazione ilcirimpcsta dffenia ad armi successivi

3't. 32-t-s. decreto legnen 83J2012

00

oo

VF21 f'm*'»J AcinitstifegtstraBneijti anni piecaOenb ma con imposta esigibilenel 2013

SEZ. 2 - Totale

acquisti

o importazioni,
totale imposta,
acquisti
intracomunltari.

importazioni
e acquisti da

San Manno

VF22 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI 14819 00 2216 .00

VF23 Vanazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno */-} .00

VF24 TOTALE IMPOSTA SUGLIACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22colonna 2 */•VF23) 2216 .00

Imponibile

Acquisti mlraccmunitari ,00 :

Imposta

.00

VF25
Imponibile

Importazioni ,00 <

Imposta

.00

con pagamento IVA

Acquisti ca San Manno .00

senza pagamento IVA

.00

Ripartizione totale acquisii e importazioni (rigo VF22):

VF26 Beni ammortizzacili Beni strumentali non ammortizzabili

1 .00 : .00

Beni cestinati alla nvendila ovvero

alla produzione Ci Beni o servizi

,00

Altri acquisti e importazioni

14819 oo

„ SEZ. 3 •
g Determinazione
Cfdall'IVA
o ammessa

^in detrazione

ni

VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONEDELL'IVAAMMESSA IN DETRAZIONE

£SEZ 3-A
z Operazioni
10esenti

a

- agenzie di viaggio 1

• operazioni esenti

VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

VF32 Se per l'anno 2013 seno state effettuato esclusivamente operazioni esenti barrare la casella

VF33 Se per l'anno 2013 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36 Bis barrare la casella

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

associazioni operanti in agricoltura

• spettacoli viaggianti e contribuenti minori

attività agricole connesse

imprese agneote

Imponibile Imposta

Operazioni osculi illativo ntl'oio
da investimento effettuatoili»lOpflettt

di cui alimi, 19. co. 3. Ioli. rt>

Operazioni esenti di an ai lUl. it.i l -\ 9
dell'ari, io non nontranll ma""olllvilfl prgpila

dell'implosa o accessorio ad operazioni imponibili

.00

Operazioni esenti di cin all'ai! 10.
ri.Z7-quino.uies

ii ammortizzatili e pnssagyi
in terni esenti

VF34

Operazioni non sognoIte

.00

Operazioni non soggoli'.-di cui all'alt M, co 1

•* .00

VF35 IVA ncn assolta sugli acquisti e importazioni indicatial rigo VF13

ivi all'oro effen

, comma 5 bis
yc'tc IVA Oelraibile per gli acquisii relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori

**° e trasformatori ai sensi dell'art.19. e

VF37 IVAammessa in detrazione

Operazioni csonB
alt 19. co. 3. Ifltt. a-lhs)

CD

:n

Percentuale id detrazione
(arrotondala all'unità

più prossima)

.00

00

.00










