genzia

ntrate
MODELLO PER L’ISTANZA DI COMPUTO IN DIMINUZIONE
DELLE PERDITE DAI MAGGIORI IMPONIBILI DERIVANTI
DALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO
Art. 42, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 7, comma 1-ter, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
introdotti dall’articolo 25 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158

Informativa sul
trattamento dei dati
personali (art. 13 d.lgs.
n.196/2003)

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i
diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui
dati personali

Finalità del trattamento

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate al fine di
verificare la sussistenza delle condizioni per fruire dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili
derivanti dall’attività di accertamento.

Conferimento dei dati

I dati richiesti nel modello per l’istanza prevista dall’articolo 42, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
e dall’art. 7, comma 1-ter, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, devono essere forniti obbligatoriamente per poter
fruire dello scomputo delle perdite.
L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L’indicazione del numero di telefono, di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente
all’Agenzia delle Entrate di contattare il soggetto istante per eventuali richieste di chiarimenti in ordine ai dati
esposti nel Modello oltre a fornire gratuitamente informazioni ed aggiornamenti di scadenza, novità,
adempimenti e servizi offerti.

Modalità
del trattamento

I dati acquisiti attraverso il modello per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite verranno trattati con
modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche
mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure
di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a
soggetti incaricati individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche, agenzie postali,
associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del
modello all’Agenzia delle Entrate.

Titolare
del trattamento

L’Agenzia delle Entrate e gli incaricati, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal
d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nella
loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili
del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle
Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della So.ge.i. S.p.a., partner tecnologico
cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco dei responsabili.
Gli incaricati, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati
identificativi agli interessati.

Diritti dell’interessato

Consenso

L’interessato (art. 7 del d.Lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali, presso il titolare o i
responsabili del trattamento, 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 esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145, Roma.
L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per
trattare i loro dati personali.
Gli incaricati non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il
trattamento è previsto dalla legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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DATI DELL’AVVISO
DI ACCERTAMENTO,
DELL’INVITO AL
CONTRADDITTORIO
O DEL PROCESSO
VERBALE
DI CONSTATAZIONE
DATI
DEL SOGGETTO
ISTANTE

Data consegna verbale

N. avviso di accertamento/invito a comparire

giorno

mese

Tipo atto

anno

Codice fiscale

Cognome o denominazione o ragione sociale

Sesso

Nome

(barrare la relativa casella)

M

Data di nascita
giorno

mese

Comune (o Stato estero) di nascita

F

Provincia (sigla)

anno

Telefono o cellulare
prefisso

DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO DELLA
ISTANZA

numero

Codice fiscale firmatario

Codice carica

Cognome

Codice fiscale dell’eventuale società rappresentante

Sesso

Nome

(barrare la relativa casella)

M

Comune (o Stato estero) di nascita

Data di nascita
giorno

mese

Provincia (sigla)

anno

Codice Stato estero

Stato federato, provincia, contea

Località di residenza

Indirizzo estero

FIRMA
N. moduli quadro US

IMPEGNO ALLA
TRASMISSIONE
TELEMATICA

FIRMA

Codice fiscale dell'incaricato

Data dell'impegno
giorno

mese

F

anno

FIRMA DELL'INCARICATO
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CODICE FISCALE

ntrate
QUADRO US

Perdite da computare in diminuzione dai maggiori imponibili
SEZIONE I
Periodo d’imposta
e istanza rimborso
da Irap

Mod. N.

Periodo di imposta

US1

1 giorno

mese

2 giorno

anno

dal

SEZIONE II
Situazione perdite
pregresse

Istanza rimborso da Irap
mese

anno

3

,00

al

Perdite utilizzabili in misura limitata
1

Perdite utilizzabili in misura piena
2

,00

,00

US2

Perdite soggette a scadenza
Perdita del 5° periodo
d’imposta precedente
3

Perdita del 4° periodo
d’imposta precedente
4

5

,00

SEZIONE III
Perdite
non disponibili

Perdita del 3° periodo
d’imposta precedente

Perdita del 2° periodo
d’imposta precedente
6

,00

Perdita del 1° periodo
d’imposta precedente
7

,00

,00

,00

PERDITE SCOMPUTATE DAL REDDITO
Perdite utilizzabili in misura limitata
1

Perdite utilizzabili in misura piena
2

,00

,00
Perdite soggette a scadenza

US3

Perdita del 5° periodo
d’imposta precedente
3

Perdita del 4° periodo
d’imposta precedente
4

Perdita del 3° periodo
d’imposta precedente
5

,00

Perdita del 2° periodo
d’imposta precedente
6

,00

Perdita del 1° periodo
d’imposta precedente
7

,00

,00

,00

PERDITE RETTIFICATE
Perdite utilizzabili in misura limitata
1

Perdite utilizzabili in misura piena
2

,00

,00
Perdite soggette a scadenza

US4

Perdita del 5° periodo
d’imposta precedente
3

Perdita del 4° periodo
d’imposta precedente
4

5

,00

SEZIONE IV
Perdite disponibili
di cui si chiede
l’utilizzo in diminuzione
dai maggiori
imponibili

Perdita del 3° periodo
d’imposta precedente

Perdita del 2° periodo
d’imposta precedente
6

,00

Perdita del 1° periodo
d’imposta precedente
7

,00

,00

,00

PERDITE DISPONIBILI
Perdite utilizzabili in misura limitata
1

Perdite utilizzabili in misura piena
2

,00

,00
Perdite soggette a scadenza

US5

Perdita del 5° periodo
d’imposta precedente
3

Perdita del 4° periodo
d’imposta precedente
4

Perdita del 3° periodo
d’imposta precedente
5

,00

Perdita del 2° periodo
d’imposta precedente
6

,00

Perdita del 1° periodo
d’imposta precedente
7

,00

,00

,00

PERDITE DI CUI SI CHIEDE L’UTILIZZO
Perdite utilizzabili in misura limitata
1

Perdite utilizzabili in misura piena
2

,00

,00
Perdite soggette a scadenza

US6

Perdita del 5° periodo
d’imposta precedente
3

Perdita del 4° periodo
d’imposta precedente
4

,00

Perdita del 3° periodo
d’imposta precedente
5

,00

Perdita del 2° periodo
d’imposta precedente
6

Perdita del 1° periodo
d’imposta precedente
7

,00

,00

,00

8

Totale

,00

