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QUADRO V – ULTERIORI DATI SPECIFICI

Nel quadro V sono richieste informazioni relative alle modalità applicative degli studi nei confronti di determinate tipologie di soggetti, previste
dal DM 11 febbraio 2008, come modificato dall’articolo 6 del DM 28 dicembre 2012.
In particolare, barrando la relativa casella, il contribuente indica se si trova in una delle seguenti condizioni:
– nel rigo V01, se ha esercitato l’attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell’articolo 2512 del codice civile, per il pe-

riodo d’imposta 2012;
– nel rigo V02, se ha redatto il bilancio secondo i principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002, per il periodo d’im-

posta 2012;
– nel rigo V03, se, nel precedente periodo di imposta, nell’esercizio dell’attività di impresa, si è avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui

all’articolo 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007 ed ha cessato di avvalersene nel periodo di imposta 2012;
– nel rigo V04, se, in precedenti periodi di imposta, si è avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117 del-

la legge n. 244 del 2007 ed ha cessato di avvalersene nel periodo di imposta 2009 o nel periodo di imposta 2010 o nel periodo di impo-
sta 2011. Ad esempio, barrerà la casella il contribuente che per il periodo di imposta 2008 ha applicato il regime dei contribuenti minimi e,
dal periodo di imposta 2009, ha applicato il regime ordinario.

ATTENZIONE
Il contribuente, per la compilazione di questo quadro, deve fare riferimento alle presenti istruzioni salvo che non sia previsto diversa-
mente nelle istruzioni specifiche relative al modello degli studi di settore da compilare.
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