ALLEGATO 5
1. Nelle istruzioni Parte generale, al paragrafo 4.2:
 dopo il punto 5 sono inseriti i successivi punti:
“6. Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori del costo storico e
di quello di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione finanziaria, da indicare nel rigo F27 del quadro f – Dati
contabili, sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è
attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto
non hanno fruito dell’agevolazione prevista dall’art. 3 del D.L. n. 357 del 1994
(quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in
relazione all’acquisto di beni usati);
7. I campi F34 e G20 dei modelli ISA, relativi all’aliquota IVA applicata in fase di
versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di
affidabilità, prevede l’indicazione di un valore percentuale con due cifre decimali;”;
 il numero “6” del punto elenco è sostituito da “8”;
2. Nelle istruzioni del QUADRO G – DATI CONTABILI, in corrispondenza del rigo G12,
campo 6:
-

dopo la parola “compresi”, è eliminato l’inciso “, ad esempio” ed è aggiunto il
seguente “esclusivamente”;

-

dopo il terzo punto elenco, è eliminato il seguente punto elenco “• altre imposte e
tasse versate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione e deducibili
dal reddito di lavoro autonomo;”;

3. Nelle istruzioni del modello AD02U:
-

in corrispondenza dei righi da D17 a D19, la parola “del macchinario” è sostituita con
le parole “dei beni strumentali”;

-

nella descrizione del rigo D20, dopo la parola “volta” sono aggiunte le seguenti
parole “nel corso dell’anno, ragguagliato agli effettivi giorni di possesso”.

4. Nelle istruzioni del modello AD11U, la descrizione del rigo D11 “il valore complessivo
dei beni mobili strumentali, immessi nell’attività produttiva per la prima volta nel nel corso
dell’anno ad esclusione di quelli acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non
finanziaria” è sostituita con la seguente “il valore complessivo dei beni mobili strumentali,
ad esclusione di quelli acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria,
immessi nell’attività produttiva per la prima volta nel corso dell’anno, ragguagliato agli
effettivi giorni di possesso nel periodo d’imposta”.
5 Nel quadro B “Unità locali” dei modelli AG33U, AG34U e AG79U, in corrispondenza del
rigo “Progressivo unità locale” sono eliminate le 2 caselle con numerazione da 11 a 12.
6. Nel quadro B “Unità locali” dei modelli AG74U, AG83U, AG87U e AG93U, in
corrispondenza del rigo “Progressivo unità locale” sono eliminate 5 caselle con
numerazione da 11 a 15.
7. Nel quadro B “Unità locali” del modello AM01U, in corrispondenza del rigo
“Progressivo unità locale” sono aggiunte 5 caselle con numerazione da 11 a 15.
8. Nel quadro C “Elementi specifici dell’attività” del modello AG33U, in corrispondenza
del rigo “Franchising/affiliato”, è inserita la numerazione del rigo “C12”.
9. Nel quadro E “Dati per la revisione” del modello AG72U:
-

in corrispondenza dei righi da E05 a E07, sono eliminate le cifre decimali “00” nei
relativi campi;

-

in corrispondenza del rigo “Energia elettrica consumata nell’utilizzo di veicoli a
propulsione elettrica” è eliminata la numerazione del rigo “E09” ed è inserita la
numerazione del rigo “E10”.

10. Nella sezione “Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili” del modello AG75U,
è inserito il titolo “Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs 9 luglio 1997, n.
241 e successive modificazioni)”.
11. Nel quadro D “Beni strumentali” del modello AG99U, in corrispondenza dei righi da
D01 a D10, nei relativi campi, è eliminata la parola “Nemero” ed è inserita la parola
“Numero”.

12 Nel quadro C “Elementi specifici dell’attività” del modello AM22A, in corrispondenza
del rigo C19 “Altri servizi”:
-

è inserito il relativo campo compilabile con il simbolo percentuale “%”;

-

l’inciso “TOT=100%” è spostato in basso sotto il rigo.

