
Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti
all’interessato. 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.

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione,
accertamento e riscossione delle imposte. 
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in
materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità
previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n.
133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di
dichiarazione dei redditi.
L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere
gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

I dati acquisiti 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 intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di
categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle
Entrate.

L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, 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. 

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 Sogei 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 intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli
interessati.

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l’integrazione dei
modelli di dichiarazione e/o comunicazione  l’interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati
personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per
cancellarli o 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 intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. 

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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Conferimento dati

Periodo d’imposta 2017

SOCIETÀ DI CAPITALI

2018
genziantrate



CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore
delle imprese Mod. N.

SEZIONE I

Crediti d’imposta 

(I crediti da indicare
nella sezione
sono elencati 
nelle istruzioni) RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 ,00

RU5 Credito d’imposta spettante nel periodo  ,00

RU2 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00

RU3 Credito d’imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) ,00

,00(di cui                                                                                                                     )2
,001

SOCIETÀ DI CAPITALI

2018genziantrate

PERIODO D’IMPOSTA 2017

,00Art. 1260 c.c. ,00
2Art. 43-ter

D.P.R. 602/73

3

RU7
Ritenute IRAPIVA (Periodici e acconto)

,00
2

,00
1

,00
3

,00
7

IVA (Saldo) IRES (Acconti) IRES (Saldo)

,00
5

Imposta sostitutiva

,00
6

,00
4

Credito
utilizzato
ai fini

RU1
Dati identificativi del credito d’imposta spettante Codice credito

1

1

SEZIONE IV
Nuovi investimenti
nelle aree svantaggiate
ex art. 1, comma 271, 
L. 296/2006

SEZIONE IV-BIS
Ricerca & Sviluppo
L. 190/2014

RU46
Credito residuo 
precedente 
dichiarazione

RU47

RU49

RU50
Credito utilizz.
in comp. con
il mod. F24

RU51 Credito 
riversato

RU52 Credito 
trasferito 

Credito
ricevuto

Credito utilizz.
ai fini IRES 
(Saldo)

RU48
Credito utilizz. 
ai fini IRES 
(Acconti)

RU53

RU100

Credito residuo 
(da riportare 
succ. dich.)

Costi sostenuti

RU8 Credito d’imposta riversato ,00

RU9

RU11

Credito d’imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)

RU10 ,00Credito d’imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)

,00Credito d’imposta richiesto a rimborso

,00RU12 Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)

RU21 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione

Credito 2016 Credito 2017

,00
1

,00,00

,00,00

,00

SEZIONE II

Caro petrolio

RU24 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24

RU25

Credito d’imposta richiesto a rimborsoRU27

Credito d’imposta riversato

RU26

,00RU23 Credito d’imposta spettante nel periodo  
,00RU22 Credito d’imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)

,00,00Credito d’imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)

,00Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)RU28

2

RU31 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00
2

Interessi Capitale

,00
1

,00,00

,00,00

,00,00

SEZIONE III

Finanziamenti
agevolati
sisma Abruzzo/
Banche RU33 Credito d’imposta spettante nel periodo

RU34

Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)RU37

Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24

RU35

RU32 Credito d’imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) ,00,00

,00,00Credito d’imposta riversato

RU36 ,00,00Credito d’imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)

,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Media storica Ricerca intra-muros costi per il personale
1

,00 2
,00

3
,00

4
,00

Ricerca commissionata
da soggetti esteri

di cui ( )

Ricerca extra-muros
commissionata

a società del gruppo
5

,00
6

,00
7

,00

commissionata
a soggetti esteri

di cui ( )

,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

patrizio.astolfi
Freccia
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