
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 11S9 
REDDITI ldJJ~IRlsINI811ID 6lslrh!s 4Ld 
QUADRO LM 
Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile 
e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) 

Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi 54 • 89, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190) 

SEZIONE I lM1 Codice attIVità 691010 
Regime di 
vantaggio Recupero T remontHèr 
Determinazione lM2 Totale componenti positivi 

.00 ) ,00del reddito 

"u~ 
:i 
D 

Impresa 
r-- -
i 

lM3 R,manenze finali 

lM5 Totale componenti negativi 

,00 

11612 ,00 

Commi 91 e 92 L. 20812015 .00 1585 00 
f

- Autonomo lM6 Reddito lordo o perdita (LM4- LM5) 10027 .00
CL ------------------;-----------,--,~ ---~~--

X lM7 Contnbut! previdenziall e assistenzialt 939,00 939 .00 ~~ 
<L, l M8 Redd~o netto 9088.00

Impresa 
familiare lM9 Perdite pregre.se ,00il 

~ 

-
I 

-

Reddito al netto deHe perdite soggetto ad imposta sostitutiva 9088,00 
~~~~ 

lM11 Imposta .ostitutiva 5% 

Nuova attività 

454,00 

ostative applicazione regime (art 1, comma 65)
(ert.1. ccmma 54) (ari.1 , comma 57)lM21 

mdci !"(!:ddito 
2' 
o: 
ii' , Impresa Codice attività Coofficente reddrtivltà Recupero Tremonti-ter Componenti positivi Reddito oer atllvità 
o: lM22 

,00 00 

« ,00 .00 .00
:2: 
<n 
~ Autonomo lM23 .00 ) .00 .00 
J' 
"9 lM24 .00 ) ,DO ,00 

R lM25 .00 ,00 ,00
Impresa 

famHiare 
 lM26 ,00 ,00 ,DO 

.-~.............. ; ..... --------~-~~~~----;-~~-...............~~..:.....~c;__~~~~~~----'--:~~-............ · ..-·--.. -·..- ..·-c --~~-~~ ----- ~ 
lM27 .00 .00 00 

~ 
::L 

,00 ,00lM29 

,00 ,00 

lM34 Reddito lordo .00 .00 .00 

lM30 

LM35 Contributi prevldeltliall e assistenziali .00 .00 

lM36 Reddito netto ,00 

Artigiani e commercìanti 

Perdite pregresse 

Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta ,sostitutiva 

Imposta sostitutiva 

Riacqoìsto prima casa ReddiIì prodotti all'estero 

,001'
lM40 Credftj di imposta 

Rell'\1:lV0 an:tic>parloN 
flTxlip!l'n&m"", 

,001' 

Cl_ S""''' 

lM41 Ritenute cOn.orzio 

.00 

Fondi comunt 

Mediazioni 

\iideaStll'vallltanza 

.00 

Sisma Abruzzo altri immobili 

00 

Negozl8zlOn! e arbItrato 

,001' 00 

Altrj Crediti d'Imposta 

,00 

,00 

.00 

,00 

.00 
lM42 Differenza----------------------------

454,00 

lM43 E"cedenza d'imposta risultante dalla precedentè dichÌllrazione 
------------------------lM44 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 

Acconti (di cui SOSpeSI 

lM46 Imposta a debito 

lM47 Imposta a credilo 

,00 ì 

,GO 

00 

329 ,00 

125 00 

,00 
-----~-----------------------------

--- -----~.-

lM48 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3 

lM49 Eccedenza contributi previdenziali e anl$ienziall di cui al rigo LM7 e LM35 !rIportare tale !importo nel quadro RP) 
Eccedenza 2012 . Eccedenza 2013 ..........Ecced.nza 2014 Eccedenza 2015 

lM50 
,00 .00 .00 

.00 

,00 
--~-'Eçciid-':-<iZi32016----" 

00 ,00 

lM51 "ERDITE R'PORTA8ILl SENLA LIMITI DI TEMPO 
lL' {di CUI relative al presente anno ,00 "00 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cl 
u. 

~, 
u 

On. Cannata

http:pregre.se



