
La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei tratta-
menti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente co-
me verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i nuo-
vi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa,
anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi
dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agen-
zia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assisten-
za fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di li-
quidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate pos-
sono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S.) per lo svol-
gimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I dati richiesti nella comunicazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incor-
rere nell’ipotesi di decadenza dal contributo conseguito.

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche piena-
mente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
• verifiche dei dati esposti nella comunicazione con altri dati in possesso del Ministero del-

l’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate;
• verifiche dei dati esposti nelle comunicazioni con dati in possesso di altri organismi (quali,

ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

La comunicazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, as-
sociazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle
Finanze e all’Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, secon-
do quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di “titolare del trat-
tamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro di-
retto controllo.
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è con-

servato ed esibito a richiesta, l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, de-

vono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato potrà accedere ai propri dati
personali 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 viola-
zione di legge.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pub-
blici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati persona-
li. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati di-
versi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Consenso

Diritti dell’interessato

Titolari del trattamento

Modalità di trattamento

Dati personali

Informativa 
ai sensi dell’art. 10
della legge n. 675
del 1996 sul trattamento
dei dati personali

DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI 
DAI SOGGETTI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIRITTO AL CONTRIBUTO

ANTERIORMENTE ALL’8 LUGLIO 2002

Comunicazione ai sensi dell’art. 62, comma 1, lett. a), legge 27 dicembre 2002, n. 289

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. CVS



DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE

mesegiorno anno
Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita

Codice carica
Nome

numeroprefisso

FIRMA DEL SOGGETTO CHE PRESENTA LA COMUNICAZIONE

Comune

Frazione, via e numero civico

Codice fiscale

NomeCognome o denominazione

Residenza anagrafica
o (se diverso)
Domicilio Fiscale

Sesso (barrare la casella)

M F

SOTTOSCRIZIONE
DELLA COMUNICAZIONE

PERSONE FISICHE
Imprenditori individuali 

DATI IDENTIFICATIVI
DELL’IMPRESA

ALTRI SOGGETTI 
artt. 5 e 87, comma 1,
lett. a) e b),
del testo unico delle
imposte sui redditi
(D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917)
e stabili organizzazioni
di soggetti non residenti

mesegiorno anno
Sesso (barrare la casella)Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita

M F

Domicilio fiscale
(se diverso dalla sede legale)

Dati relativi
al bilancio 

(se soggetti tenuti a 
redigere il bilancio)

Sede legale

Residenza anagrafica
o (se diverso)
Domicilio Fiscale

Comune

Provincia (sigla)

C.a.p.Provincia (sigla)

Telefono

Cognome 

Partita IVA Codice attivitàCodice fiscale

Provincia (sigla)

Provincia (sigla)

C.a.p.

Provincia (sigla)

Provincia (sigla)

Comune

Natura giuridica

Capitale sociale

prefisso

Telefono
numero

numeroprefisso

Telefono

Riserve

Frazione, via e numero civico

Perdita di esercizio

,00,00,00,00

Versamenti a fondo perduto dei soci

Comune

Mod. CVS

Frazione, via e numero civico C.a.p.

C.a.p.Frazione, via e numero civico

Piccola impresa Media impresa Operazione straordinaria Settore agricoltura Settore trasporti

Codice di identificazione fiscale Stato esteroStato estero di residenza Codice paese estero

IL SOTTOSCRITTO :

– dichiara di aver compilato i quadri A relativi a
n. strutture produttive e il quadro B 

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale dell’intermediario

Data dell’impegno

Riservato all’intermediario 
Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

mesegiorno anno

Comunicazione correttiva

Protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si intende correggere
–



Mod. CVS

CODICE FISCALE

Struttura produttiva N. DATI RELATIVI ALLA STRUTTURA PRODUTTIVA
DESTINATARIA DELL’INVESTIMENTO AGEVOLATO

SEZ. I
DATI DI CARATTERE
GENERALE

SEZ. II
DATI RELATIVI
ALL’INVESTIMENTO
REALIZZATO ALLA
DATA DEL 31-12-2002

Beni dismessi o
ceduti a terzi

Comune

Dati relativi al collaudo (nel caso di impianto/struttura produttiva soggetto a collaudo – vedi istruzioni)

Ubicazione della
struttura produttiva

1

Indirizzo
32

Cod. Reg.C.A.P.

2

Provincia
1

1 2

AVVIO DELL’INVESTIMENTO (vedi istruzioni)

DATI RELATIVI ALL’INVESTIMENTO REALIZZATO

Data

Data
2

Descrizione documento
1

,00

,00

Tipologia dell’investi-
mento realizzato

4

1

2

3

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Costo non ammortizzato dei beni ceduti e dismessi

AMMONTARE DELL’INVESTIMENTO LORDO REALIZZATO22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32

34

35

36

37

AMMONTARE DEGLI AMMORTAMENTI RILEVANTI AI FINI DELL’AGEVOLAZIONE

AMMONTARE DELL’INVESTIMENTO NETTO REALIZZATO ,00

,00AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA MATURATO

2001 2002
2 3 4 5

2001
2

,00

2002
3

,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00

33 ,00

1

,00

Barrare le caselle delle colonne 2 e 4 per indicare
l’anno di realizzazione e le caselle delle colonne 

3 e 5 per indicare l’entrata in funzione

DataCodice fiscale Numero
3

QUADRO A

Soggetto sottoposto alla procedura prevista dal comma 6 dell’art. 8 L. 388/2000

5
6
7
8
9
10

Elenco aiuti
(vedere istruzioni)

importoanno di erogazioneEstremi normativi dell’agevolazione fruita
2

,00

,00

,00

,00

,00

,00

1

1

3
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60
61
62
63
64
65

67

Tipologia ed entità
dell’investimento
avviato e non realiz-
zato

57
58
59

AMMONTARE DELL’INVESTIMENTO NETTO AVVIATO PRIMA DELL’8/7/2002 E NON REALIZZATO ,00

68
AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA
RELATIVO ALL’INVESTIMENTO DI CUI AL RIGO 67

2003 2004 2005 2006
2

,00
3 

,00
4

,00
5

,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

51
52
53
54
55
56

1

CODICE FISCALE

Struttura produttiva N. 

NUMERO DELLE FATTURE RELATIVE AI COSTI DELL’INVESTIMENTO AGEVOLATO38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

PARTITA IVA ( O CODICE FISCALE) DEI CONTRAENTI

assegni circolari
assegni bancari
bonifici bancari
bancomat o carta di credito
contanti
altro 

1

,00

,00

,00

,00

,00

,00

importo

SEZIONE III

DATI RELATIVI
ALL’INVESTIMENTO
AVVIATO E 
NON REALIZZATO
ALLA DATA
DEL 31-12-2002

Dati dei contraenti

Modalità 
di regolazione
finanziaria

66 ,00 ,00 ,00 ,00

2003 2004 2005 2006
1

,00
2 

,00
3 

,00
4 

,00



CODICE FISCALE

DATI RIEPILOGATIVI

SEZIONE I

DATI RIEPILOGATIVI
DEGLI INVESTIMENTI 
REALIZZATI

SEZIONE II

DATI RIEPILOGATIVI
DEGLI INVESTIMENTI
AVVIATI  
E NON REALIZZATI

1 AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’INVESTIMENTO NETTO REALIZZATO
(somma dei righi 36 relativi a ciascuna struttura produttiva) ,00

3 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CREDITO D’IMPOSTA UTILIZZATO ,00

4
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CREDITO D’IMPOSTA DA UTILIZZARE
(differenza tra l’importo indicato nel rigo 2 e l’importo del rigo 3) ,00

5
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’INVESTIMENTO NETTO AVVIATO

PRIMA DELL’8/7/2002 E NON REALIZZATO (somma dei righi 67 relativi a ciascuna struttura produttiva) ,00

Mod. CVS

2 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CREDITO D’IMPOSTA MATURATO
(somma dei righi 37 relativi a ciascuna struttura produttiva) ,00

6 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CREDITO D’IMPOSTA RELATIVO ALL’INVESTIMENTO DI CUI AL PUNTO 5
(somma dei righi 68 relativi a ciascuna struttura produttiva) ,00

QUADRO B


