
A59/A TOSCANO MARIA ANTONIETTA 

Riservato aaa Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

PU!IOr. FISICHE Data di presentazione UNI 
2014 r genzia ( "} 

-.: n tra te .:t."° 
Periodo d'imposta 2013 

COGNOME 

I TOSCANO 
coo~~ 

NOME 

1MARIA ANTONIETTA 
>< 

~ 
C> I 

_..,,.._ , _ ...._-4-_,___L_ I -
Si 
~-----------------------------------------------------------------------<>. /nfonn•llv• sul tnttamento del d•tl ,,.rsona// a/ sensi thll'•rt. f J de/ O.Lgs. n. 196 del 30 g/UflnO 2003 "Codlce In m•lerla di protezione del dliii person• ll" 

~ 
Il Mini•tero dell'Economia o delle Flnanze e r Agenzia delle Enlnlte, desiderano inlonnarla, anche per conto deglì altri soggetti a ciò tenu~. g cho altraverso la jl(esente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguilo Le viene illustrato sinteilcamente come verranno 

i ------------------------u-li-llua ___ u_ta_ll_d_a_u _e_q_u•_l_lson---o-1 -su_~ __ di-rit_u_. __________________________________________________________________ __ 

i Dati personali 

i 
~ 

I doti richiesti devono essere conferili obbligatoriamente per non Incorrere in sanzioni di carattere amministrativo o, In alcuni casi, di carattere 
penale. L·lndlcazlone del numero dl telefono o cellulare, del fax a dell'lndlriuo di posla elettronica è lacoltatlva e consenta dl ricevere 
gretullamente dall"Agenzla deffa Enltate infonnazionl e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e seMzi offerti. Altri dati (ad esempio 
quelli relativi agli oneri deducibili o per I qu~ spetta la dettazlone d'imposta) possono, inv-. auere indìcati facoltatìvamento dal contriboente 
qualora Intenda awalersl del benetld previsti .• 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~Dati sensibili L•etrettuezione della scelte per la deslin~ delrotto per mille delrtrpef è facoltativa e viene rlclllesta al sensi delrart. 47 deRa legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle lntou stipulale con te confoulonl religioso. t L'effettuazione della scena per la destinazione del cinque per mino dolrlrpef è facoltadva e viene richiesta al sensi dell'art 2. comma 250 del.la 
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelta comportano. secondo Il O.Lgs. n. 196 del 2003, Il conferimento di dati di natura ·sensibile", 

_ L'Inserimento. tra gli oneri deducfblll o per I quali spetta la detrazione dell'lmposla. di spese sanitario. ha anch'esso cerettere fecoltatlvo e comporta 
ugualmente Il conferimento di deli sensibili. 

§--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
0 

j final ità 
"idei trattamento a: 

i Modalltà del 
~trattamento 
w 
~Titolare del 
S: trattamento 

e Responsabili 
gdel trattamento 
Cl) 

w ... 

I dati da Lei conferiti verraMo trattati daU.Agenzia delle Enlnlte per la finalità di liquidazione, acoer1amento e riscossione deUe Imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le dìsposizJoni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 
del d.igs. n. 196 del 2003). POltanno, inoltre, essere pubbfic:ati con le modalità previste dal combinato disposto ~fi arti. 69 del OP.R. n. 600 
del 29 settembre 1973. cosi come mocfrricato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e~ del O.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati indicati nella jl(esente dlchlanmone possono essere trattati anche per rapplicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi afta composizione del nuàeo famiiare. I dati trattati al fini datrappfteazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusìvemente atrAgen:zia delle Entrate. 
Sul alto deH'Agenzla delle Entrata 6 consullabìle l'ìnfonnatlve completa sul trattamento del dati personali. 
La dichiarazione pub essere consegnata a soggettl Intermediari Individuali dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'Imposta. banche. 
agenzie postali, assoclazlonl di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esàusìvamente per le finalità di trasmissione della dichiarazione 
del redditi all'Agenzia delle Entrate. 

t dati personali acquisiti verranno lnlttati nel rispetto del principi lndìeati dal Co<fice in matena dì protezione dei dati personaW. 
I daU vemlMO trattati con modelità prov81entemente informetìzzate e con logìche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dab 
potranno essere confrontati e veriflcati con altri dati In po$SOSSO dell'Agenzia delle Entrate o dì altri soggel!i. 

Sono titolari del trattamento del dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003. h Ministero dell'Economia e delle F"111anze. 
lAgenzia delle Entrate e gli Intermediari, quesrultimi per la ~a attivilll dì trasmissione. 

Il titolare del trattamento pub avvalersi di !i09getti nominati "ResponsabWi del trattamento•. 
Presso l'Agenzia dalle Entrata à disponibile relenco completo del Rasponsaboli del trattamento del dati. 
La So.Ge.I. s .. p.a. in quanto partner tecnologloo deU'Agenzla delle Entrate, cui è allidala la gestione del sistema infonnetivo deff'Anagrele 
Tributaria, è stata designate Responsabile esterno del trattamento dei dati. 
GU intermediari. ove sJ avvalgano deffa facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti I dati identificativi agli lntaranati . 

~,--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

éDlrlttl 
~dell'interessato 
e 
w 

L'Interessato, in base al'art. 7 del d.igs. n. 196 del 2003. può eccedere ai propri dati personalì per verificarne ruliizzo o, oventualmente, per 
correggel1i, aggiomarii nel limiti jl(evisti dafta legge, owero per cancelariì od opporsi al loro traltamenlo. se trattati in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate -Via Cristoforo Colombo 426 c/d-00145 Roma. 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------
5; Consenso I soggetti pubblici non devono acquisire U consenso degli inlaressatl per poter trattare i loro dati personali. 
w Gli Intermediari non dOllOno acqul&Jre U consenso degli Interessali per U trattamento dei dati In quanto previsto dalla legge, mentre sono tenu~ 
':!! ad acqulalre U consenso degH Interessati ala per trattare I dati sensibili relallvi a pattlcolari onen deducibiti o per I quali 41 riconosciuta la 
iil detrazione d1mposta. alla scetta delrotto per mille e del cinque per mille dell' lrpef, sia per poleril comunicare al Ministero darEconomia e delle 
o F"ll\lll1%a e atrAgenzìa deRe Entrate, o ad altri ìntermediari. 8 Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione dola dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell. otto per 
m mlRe dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF. 
C) 

< a.. preH nta lnfonnatlva vlana dabl In generale per tutti I titolari del trattamento sopra Indicati. 

;----------------------------~~--~----~----~--------------------------------------

~ g: 
~ 

~ 



A59/A TOSCANO MARIA ANTONIETTA 
Codice fiscale (') l · , I 

TW'ODI -
... 

DICHWIAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

CATANIA 

RESIDENZA comune 
ANAGRAFICA 

! DOMICILIO 
!jfllCALa 
& AL 01/0112013 

·DOMICILIO IFllCAl.a 
, AL 31112/2013 

~ 
I 
f2 

TeWcno -
ACI CASTELLO 

COiiìiiii 

~ 
VO 

lt .~• 'Il-- --·---.,,,.-.. 

$Miei - -
CT 04 1953 

COdiCe camuno 

CT A026 rn iiijlìl COdlCi..,,,...,. 

ai 
ìi 
~-RE~l-ID_E_NTI!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-..-

èiALL 'EITERO Codice a.cN -ro SbolO estero d 19tldtnZa ~..:: 
~ 
~~~ 
~Ali.UTERO 
u:NEI. 20tS 

~ 

NAZIOllAUTA' 

2 llalf.tna 

rio.- .,.,1 ... -.,,........ ... 1og1111noo1.-.. ... -.._.... •• in1c11«>n1in111 



A59/A 
Codice fiscale (•) 

TOSCANO MARIA ~ONIETTA 
1,:' ~ Mod. N. (0

) ~ 
lllSD VATO A etti Codice - {~torio) 
PllHI NTA LA Codice carica 

.. 

DICttlAAAZ>ONI 
PDALTlll 

EREDE, 
CURATORE 
FAWMEHTAAE 
o DELL 'eREOITA', 
-= 
(\lode<•-) 

-.. ,..,__ 

! QUADRO RA 
;;;REDDITI 
ii!DEI TERRENI 
o 
UlEsdusl l I ......... 
....... OlletOda 
~......,.,. .... 

OuadroRL 
"' ~ 
~Dll-Ol'MM 

I re<ldltl 

Nome 

Conule (o Slalo-) cl nesda 

eomuno (o stilD iiliiO) --""' =.."'::... 
"- Frazione, Yla e no.men> dvlco./ lnclrizzo nton> -·-
~ .. --

giolno - - ---- bili di ,... PfOCidUii 
giolno - -

Sl riuda • ~'10 Cli llOl1IGnnllà 
al Mnaldell'81t. 35del O.Lgt. n, 241/1897 

Ccdoe_o.,.,..tl/Adol._..-.. .. _d>oho~lo-o_lo __ 

Sl_ .. .._ .. __ ort.3'dol0.l.go.n.2'111981 

Relazione dJ parentela ™ ™ o-•--................ ..,._,.., ... _, 
1 ' e Coniuge 

2 F1 ....... ' D IQllo 
3 F ' A D .. F A D 
5 F A D 
11 F A D 
1 =~'::o~ ·---........... ACNICO-~Nll - nolo 

_...., 
PMMllO -- -- gloml '4 

RA1 . 191 .oo 1 67 .oo 365 33 ( 33 ' 
ROdiiliOCIOlriì& ..._... 

39 .oo 
ltA2 26 .oo 1 4 ,00 365 ~3 33' 

5 .oo . ,00 .oo 
~.............. IRA3 .. 

(col.1) . oo 
C> ........ ,col.,) . . oo .oo <,,__ RM e--- .oo u 
~ .. 11va1..mi-

• 00 ,00 . ìf RAS 
~(', ...... .oo ........ ........ .oo .oo . a:-·- RAI ·-· ,00 ;idtllul .... .......... .oo .oo 
~-· RA7 dol rigo " ~P'-· ,00 

8 RA11 Somme ..... 11 , 12 • 13 TOTAIJ 44 ,00 .. 
r1 1>1..,......., • ..,_......_...,1og1.....__.,_._"'9'_• __ 

Ccdoe-dolCAF 

Tolelono 
pre!luo 

Snso 

~ .. --~ Mn FLJ 
~(sigla) 

e .a..p., 

FIRMA DEL MUONI AllU.E DEL c.A.F. o DEL .. llOFElllONISTA 

s--.. --•CAMCODlt.~ 

~- .... ri .... - ... --- - M -- - ·"" .00 ' 1 ' 1 
&iliOogrn RmrdCiliilìibiO ..__ _..__ 

.oo .. .oo 

.oo ' 1 ' 1 .. 

.oo .oo 

.00 .. 

.oo ,, 
,OD 

.oo 

.oo .. .oo 
,00 .. 
.oo .. .oo 
.oo 
,00 .. 

.00 

.oo 

.oo .. ,00 

.oo .. ,00 



A59/A TOSCANO MARIA ANTONIETTA 
PERIODO D'IMPOSTA 2013 

QUADRORB 

REDDITI DEI 
FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
"'Redditi 
~del fabbricati 

::esclusi i 
~fabbricati g: all'estero da 
<includere nel !;(Quadro RL 
o 

RB2 

Rendita-catastale 
non tlvaluta1a 

789 ,00 

Utilizzo 

1 
T.assazlooe ordinaria 

,-00 

~endita catastale Utilizzo 

36 ,00 5 
Tassazione Ottlinaria 

,00 

Rendita eatastate 1)1111zzo 

CODICE FISCALE 

1. I I I I I I I I I I I W 
REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente Mod. N. 

Qfomi p~rcentuale ~!,": 
3 365 100 s 

canone 
di loeazione 

,00 

Casl 
p"'1ioolari 

7 

Continua- Codice 
zione{"') Comune 

A026 

LW 
lMUdowta 
per il 2013 

Cedolare secca 21 % 

,00 
Cedolare secca 15% """""' 

Abitazione prihcipale 
soggetta a IMU Immobili non locali 

glcml Posse~rcentuale Coolce 

,00 
NON 

IMPONIBILI 16 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

,00 
Continua- Codice 
zlone(•) Comune 

,00 
IMUdowta 
per il 2013 

3 365 100 s ,00 
7 A026 

Cèdotare: secca 21 % 

,00 
Cedolare$ecca 15% 

,00 

glomJ Posse~tuale ~:. Canone 
di locazione 

Abitazione princlpaJe 
soggetta a IMU 

Casl 
partlcolarl 

,00 
Continua- Codice 
zioner) comune 

Immobili non locati 

,00 
IMUdovuta 
per~ 2013 

Cedotate Casi part. 
secoa IMU 

,00 
Abitazione principale 
non soggetta a 1MU 

829 ,00 
CedQlare Casi part. 

secca IMU 

,00 
Abitazione prindpale 
non soggetta a IMU 

37 ,00 
Cedolare- Casi part. 

secca IMU 

~ RB3 ,00 • A02 6 ,00 60 ,00 5 3 365 100 s 

g Da quest'anno ~ Tauazlone ordinaria Cedolare secca 21 % Cèdolare secca 15% REOD1T1 Abitaz~one principale- Immobili non locali Abitalione-prindpale 

-B:!f:~t~if: lt.IPONIBIU 13 ,00 ,00 ,00 1~ 16 SòggettaalMU ,00 ,00 nonsogge6a3U.OO 
~(col. 1Jvaindicata'--'-----------------------coo-1-ce----c .. .._on_e ____ c~.-.-i -~eon-1-1nu-.. --c-o<1~1-ce----~,M~U-do_vu_t,_a ___ C~ed-01-ar-e""'"'c::::a-.,-.p-a-rt. I senza operare la Rendita catastale Utt112zo giorni percetltuale caoone di locazione particotari zioner} Comune per il 2013 secca tMU 

rivalutazione RB4 850 ,00 2 3 365 100 5 ,00 A026 1513 ,OO "3 
Tassazione ~inarià Cedo~ secca 21 °.4 Cedolare- secca 15% """""' ""' 

Abitazione prfoclpale 
soggetta a IMU Immobili non locali 

AbltaZlohe principale 
non soggetta a IMU """""' WOHIBIU 13 594 ,00 ,00 ,00 '"""'m1U " ,00 5 9 5 ,00 ,00 

Abitazione principale 
soggettaalMU lmmobltl non locati Tassazione ordinaria 

,00 
Cedofare secca 21% 

,00 
Cedolare seçça 15% 

,00 

REOOITI -IM'ONl8U 16 ,00 57 ,00 

~m:lita -catastale Ulìlizzo giorni PD$S$S$0 perçentuaile ~= canone 
di locazione 

casi 
partloolari 

Continua- Codice 
zioner) Comune 

IMUdovula 
perit 2013 

Cedolate Casi part. 
secca IMU 

;:: 

TOTALI 
Imposta 
cedolare secca 

RB6 51 ,00 

Tassazione ordinaria 

,00 

RB10~ 13 594 ,00 

RB11 

Imposta 
cedolarasecca21% 

Acconti sospesi 

,00 

9 3 365 100 5 

Cedolare secca 21 % 

,00 

Imposta 
cedolare secca 15% 

,00 

,00 

Cedolare secca 15% 

T otafe jmposta 
cedotare secca 

,00 

,00 

,00 

,00 ' A026 90 
REOOffl 

NON 
IMPONIBll.1 16 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 

,00 
Eccedenza 

dichiarazionè ptecedente 

,00 

Immobili- non locali 

53 
705 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 

,00 

,00 

,00 

Cedolare'""""' rlsuttaote dal Mod. 730!2014 

trattenuta dal sostituto rimborsata dal sostituto credito compensato F24 Imposta a debito 

,00 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 

929 ,00 
Acconti versati 

,00 

Imposta a credito 

~ M M M M ~ M 
~TAcro--n-ro-ce~do~la_re_RB~1-2------Pri-.mo-a_ccon_oo __________ O_O ____ se_con_do_o_u_nico_aocon __ oo __________ O_O ____________________ _ 

~lìl:lili<l.~1'1..-----N-.-di-.~-.---,~-,----------...:.;•.,;.__Esfrem--,-.d-jre~g§-.,.-zjg-ne_d_M_coo_tr-att-n--------~·-~C-on-tr-a-tti_non ______ An_n_o_d_i _________ _ 
o Sezione Il ···- MUU. N. Data- Serie Numero e sottonumero Codice ufficio superiori a 30 gg presentazione dich. ICl/IMU 

~ Dati relativi R821 1 7 
' 

<:: ai contratti RB22 
tl~ di locazione ----------------------~-------'------------------------

RB23 1 g------------------------------------.,,.-.-----------------..,.--------------~ QUADRO RC _R_c_1 ____ n_po1_og_ia_r_ed_d_Ho_-''2=-_____ 1n_de_1a_nn1_n_m_oJO_e1a_1111_ìn_m_o __ 'l=-______ R_edd_i_ti_(P_u_n_to_1_c_u_D_2_0_14_l_' _____ l~l~3_7-'6~7 __ .o_o 
-..REDDITI DI RC2 00 
~LAVORO --------------------------------------------------------·-;:o DIPENDENTE R!;3 ,00 
~EASSIMILATI --------P-reml--glà-assogg--e-tta_tl_a_lallsazion ___ a_Premi __ g_~-.-.,-ogg-e_tta_tt_ad_imposta ______ lm_po_sta-Sostituti--.va----------l-mpor!i--.• -rt-.5-1-.-com-ma-5-T-w-r------
....t INCREMENTO ordinaria sostitutiva Non ifupontbil~ N~ imporilbilt assog. tmp. sotltUtiva 
l!lSezlone I PRODUTTIVITÀ ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
w Redditi di RC4 (compHare solo 
i~:,Odente e nei casi previsti 
!zasslmilati nelle lsll\J2Ìooì) 
w 

OnzJnnenmt6fica 
Tass. Ord lmp. Sost. 

' 7 

Pf8:rhi-assoggettati ad imposta sostitutiva Premi assoggettati a ta5'azione ordinaria 
-da ~soggettare a tassazione-ordinaria da _:ssoggettare ad imposta sosttWtlva 

,00 ,00 

RC1+ RC2+ RC3.,.RC4col. 8-{minoretraRC4col. 1 e RC4 col. 9)-RCSrol.1 

Imposta sostitutiva a debito 

,00 

Eccedenza di Imposta sostitutiva 
trattenota elo versata 

,00 

RCS R!portare in RN1 col. 5 
Cuoia esente frontalieri ,00 (di cui L.S.U. 

2 
,00 ) TOTALE 3 113767 ,00 

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 

<!ISezlone Il 
~Altri redditi 
1-assimilati 

RC7 Assegno del coniuge 'x Redditi (punto 2 CUD 2014) 

RC8 
aia quelli di lavoro ::Edipendente RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 

fil sezione lii 
$:Ritenute IRPEF e RCiO 
~addizionali regionale 
o.e comunale 
:;;!all'IRPEF 

Ritenute IRPEF 
(punto 5 del CUD 2014 

eRC4wlonna 11) 

42090 ,00 

~~:'~~= :r lavori RC11 R1tenute per lavori socialmente utft[ 

~~~~~=~~ti RC12 Addizionale regionale aU'IRPEF 

Ritenute addizionale regionale 
(punro 6 del CUD 2014) 

1968 ,00 

~Sezione V 
o .. A1tr1 dati RC14 ConbiblJto solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014) 

Ritenute acconro addizionale comunale 2013 
(punto 10 del CUD 2014) 

307 ,00 

(•) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente 

3 6 5 Pensione 

19200 ,00 

,00 

TOTALE 
Ritanute saldo 

addizionale comunale 2013 
(punro 11 del CUD 2014) 

603 ,00 

19200 ,00 
Ritenute acconto 

adòizionale comunale 2014 
(punto 13 del CUD 2014) 

273 ,00 

,00 

,00 

,00 



A59/A TOSCANO MARIA ANTONIETTA 
PERIODO D'IMPOSTA 2013 

QUADRORP 
ONERI 
E SPESE 

""sai-n ~ ....... __, 
iper lqliell 
. 1pett1 

!rlladecluzlone 
« dal Nddlto 
~compleulvo 

~ 
VI 

f 

flSICltl 
2014 
~genzia / . \ 

.._""6ntrateV 

CODICE FISCALE 

I I - I I I 
1 · ! . I · ! · I-

REDDITI 

QUADRO RP 

Onert e spese 

1- I I I I I J 

Mod. N. LW 

,00 
.oo 
.oo 
.oo 

,00 Fando penalaM negozlele dipend"'1ll puWld 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'- RP31 
:.RP=-:24::..:...&ogaz1on1 ___ bnll __ •_i.--__ c11_illlluzlori ___ ni1g1au ________ _ __ ...:.•OO-"'" Eldusl dli IOAl!Jlo QuoCa TFR 

B RP25 5-medche •cl.,.._,.. 
,00 ,00 

.00 
,00 

.oo 

.oo 

Non -.sldel-

.oo 

I 
___ per_....,. ___________________ ....:..:..;;..oo RP32 ~lscale 

RP26 A1111 or!lll • ._ dedudblll Codice .oo .oo 
. __ __, __ R_P_3_3_T_o_TALE __ ON_e~_E_SPE_se_oe_ou_c_1e_1L_•_(IOflVTlet9 ___ g1_1_1mporU __ da_rigo.;;.._R_P2_1_•_RP32_~,---.,....-.,......,...-------------~l:;;..:2~4"--"0_....oo __ 

Sluulonl~ Sezlo1tell! A 
Spetepet~ c11,_.,.,..u ..--

200ill2012/ -Nl201S --- 5 10 

RP41 '=- ,00 
::::::~~·~",;_1 _R_P_4_2 _____________________________________________ _ ._oo __ _ 

RP43 .oo 
RP44 .oo 
RP45 .oo 
RP46 ,00 

RP47 .oo 

RPS3 't.~= 

lmpor1orala 

,00 ,00 
laloM IV Tipo Anno - Cfti P-2008 N.-~5-perlnlown41 ........... 201) ..................... _ 
ffi~~-RP_&_1 __ ' __________ ' ___ • ___ ' ____ _______________ _ ._oo __________ .o_o 
~~=- RP62 .oo .oo 
odtl 55%o6$%1 -RP- 63-------- --- ----------------------------.-00----------.oo-
ffi 
~ RP~ • • 
~ RP65 TOTALE RATE-DETRAZIONE 55% ~da RPtlt a RP&4 CGloMa 3 non~ o con codice 1) ,00 
!) RP66 TOTALE RATE- DETRAZIONE a5% (Rlohi da RPtl1 • RP&4 - 3 con codice 2) ,00 ~-.... -.,..-v ___ .;.;;.;...;.; ______________________________________ -r------------------------------
:c! o-1 e>« RPT1 lnqulir)I cl doggl 1dib4U Tlpoiogla N. di gloml P•cenw• RPT2 ~!Ori dìpendonU c:hoallensc:ono N. di gloml P-
wlnqullinl con con- ad llblWlone prtnclpile ' la resldenle pe< molM di lavoro 
~-•di-

~
lal..,.VI 

RP80 ~ 
TOIM lnwlstimend 19% 

,00 

Tollllo '"-*'-1l 25% 

,00 8--- ùtup 
---~----del-CMl----.----Spe-,.-ecqo-._-o-mobll.------------.----Allle-'-----Qdce-------------
RP81 PII (8ar1lrra 1a ...... , RP62 olellrOdonlelllc:I, lV, RPl3 deCr82lanl , 

comciuw (ANNO 2009) ,00 .00 



A59/A TOSCANO MARIA ANTONIETTA 
PERIODO D'IMPOSTA 2013 

w 

QUADRORN 

FISICHE 
14 

i'!.genzia f ) 
...__...ntrate~*' 

CODICE FISCALE 

I ~ ~ , I . I . I I I - I I 
REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 

Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito mlnìmo de partecipa- , 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

per agevolazioni fiscali di cui al quadri RF. RGe RH con<l«!dltoper fondi comuni zione In società non operative 

134830 ,00 ,00 .oo ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 929 ,00 

RN3 Oneri ùedùclblli 1240 .oo 
RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero s& i risullato è negativo) 

RNS IMPOSTALORDA 
Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

RN6 0-idonlper per coniuge a carico per figli a carico per figli a carico per altri familiari a carico 
famftiaflacarlco- ,00 ,00 ,00 ,00 

Detrazione per "'ddllì Detrazione per redditi Detra:zlone per redditi assimilati 
RN7 Oe1razklnl di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri reddrti 

' ,00 loVon> ,00 ,00 

RN8 TOTALE DETRAZlONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni Totale detrazione 
Credito residuo da riportare 

RN12 di locaziOne 
(Sez. V del quadro RP) ,00 

RN13 Detrazione oneri (19% di RP15 col.4) 
Sez. I quadro RP 120 ,00 ' 
Detrazione speòe (41 % di RP48 col.1) 

RN14 Sez.111-Aquadro RP ' ,00 

(36% dì RP4S col.2) 

,00 

RN15 Detrazione$1lese Sez. ru..c quadro RP 

RN16 Delrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) 
1 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Detrazione RPBO (19% ool.5 + 25% col.6) 
RN21 Investimenti startup 

{Sez. VI del quadro RP) , 00 

RN22 TOTAl.EDETRAZlONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanrterie per determinate patologie 

Crediti d'imposta 
RN24 che generano residui 

Riacquisto prima casa Incremento occupazione 

,00 ' ,00 

al rigo RN29 col. 2 

,00 

(24% di RP15 col.5) 

,00 

(50% di RP48 col.3) 

,00 

(50% di RP57 <:al. SJ 

,00 (65% di RP66} 

Residuo detraiiane 

,00 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensioni 

,00 

RN25 TOTALE ALffiE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA {somma del righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS-RN22 -RN25; Indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa 

RN27 Credito d'imposta per altri immobHi • Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

RN29 Cted'dl residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detra:zione per figli 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) ' 

RN31 Crediti d'Imposta Fondi comuni ,00 Altri cred~i d'imposta 

Detrazione utilizZata 

,00 

{65% di RP48 col.4) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

,00 

Mediazioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 
RN32 RITENUTE TOTALI 

,00 ,00 ,00 

RN33 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN34 Crediti d'imposta per le lmp"'"" e i lavoratori autonomi ,00 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE d1 cut cred1t0 IMO 1 

730/2013 ,00 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RN37 ACCONTI ' 
di cui aççonti ~si 

,00 

RN38 Restituzione bonus Bonus incapienti 

df cui recupero 
lmposlaSOSlllUtiva 

RN39 Importi rimbor$ati dal sostituto per detra:zioni incapienti 

RN40 

,00' 

di cui acconti ceduti di cui fuoriusciti di çui a-edito riversato 
dal regime di: vantaggio da atti di recupero 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Lllteriore detrazione per figli 

Credit-o- cornpeemno 
conModF24 

.oo 

,00 5 ,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

>' 

, 00 RN24, col.3 

,00 RP32, col.2 

134830 ,00 

132661 ,00 

50214 ,00 

,00 

120 ,00 

,00 

50094 ,00 

,00 

42149 ,00 

7945 ,00 

,00 

,00 

6916 ,00 

1029 ,00 

,00 

,00 

,00 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..,-~~~~~~~~~~~~~~~.....,~~~~~~~~~~~~~~~~...,..~~~~~~~~~ 
~Altri dati RNSO Abilàzloneprinclpale soggetta a IMU ,00 Fondiari non imponibili' 7 O 5 ,00 dì cui immobili all'estero 3 ,00 
z 
8Acconto 2013 RN55 CASI PARTICOLARI-Acconto lrpet ricalcolato-Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'Impresa ,00 

Acconto 2014 RN61 Acconto dovuto Primo acconto 1 31 7 8 , 00 Secondo o unico acconto 2 4767 ,00 

RN62 Casi particolari - ricalcolo Reddito complessivo 1 
,00 Imposta netta ' ,00 Differenza 3 

,00 



A59/A TOSCANO MARIA ANTONIETTA 
PERIODO D'IMPOSTA 2013 

E FISICHE 
14 . ,, 

~genzia l·:J 
.L'iii.ntrate~.t 

REDDITO IMPONIBILE 

CODICE FISCALE 
I I 

!· 

REDDITI 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mad. N. 

132661 ,00 

Sezione I _R_V2 __ ADDIZ__;,:_1o_N_AL_E_R_EG10 __ N_AL_E_AL_L_'1R_P_E_F_D~OVU--T-A __ ~-.....,.--------ea-~_P_a~_co1_a_n_ad_d_~_·ona_re_r_eg_i_on_a_1e ___ __,,-------=2~2"'-"9_5"'-_.o~o 
ADDIZIONALE REGIONALE ALL 1RPEF TRATTENUTA O VERSATA Addizionale 

~regionale 

~all'IRPEF 
(!) 

RV3 
(di cui altre trallenule 00 ) 
ECCEDENZA Dt ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE 

(di cui sospesa 00 1968 ,00 
Cod. Regione di cui credito lMU 730/2013 

!z 
ir o.. 

RV4 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013) 00 ,00 

~ 
RVS ECcEllONZA DI ADOIVONALE REGIONALE All'IRPEF RISUl TANTE DAUA PRECEOEt;TE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 ,00 

Addizionai~ regionale trpef 
RV6 da trauenere o da rimborsare , 

~ risultante dal Mod. 730/2014 

Trattenuto dal sostituto CTedfto compensato con Mod F24 Rimborsato dal sosliluto 

,00 ,00 ,00 

"' RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 3 2 7 ,00 
~E§ ~--------------------------------------------------=..:::::.-'---- RV8 ADDIZIONALE REGIONALEALL1RPEFACREDITO ,00 

isezione ll·A_R_V_9 __ AL_1_o_uo_T_A_D_E_LL_·m_D_1zi_DN_ALE __ c_OM_U_NALE __ D_E_u_s_ERA_r_A_D_AL_co_M_u_N_e ________ -=-_A1_1qu_a1_e_p_•_rs_c_ag_uo_n_1 ---~-----=O'-'L...::8'--0=-=0_0=-
•Addizionale RV10 ADDIZIONALECOMUNALEALL1RPEFDOVUTA Agevolazioni 1061 ,00 
~comunale ~:...:..'--ADD~~~=-olO~N~AL""""E~C~07M~U~N~A7L=E~AL~L~.,=RPE""'=F=T=RA7TT==E~N7.UT"="'A~O~VE~R~S~A~T~A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-=--:::..c:::___ 
gjall'IRPEF 
IL 

~ cn 
.ll! 

RV11 
RCeRL' 910 00 730/2013 

altre trattenute ~ 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE 

00 F24 3 40 00 

00 (di cui sospesa 5 
00 950 ,00 

Cod. comune di cui credito lMU 73012013 

~ RViZ DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mcd. UNICO 2013) 00 ,00 
.M RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIAAAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F24 ,00 

Sezione 11-B 

RV14 

RV15 

Addizl<male comunale lrpef 
da trattenere o da rimborsare , 
risultante dal Mod. 730/2014 

Trattenuto dal sostituto 

ADD~IONALE COMUNALE ALL'iRPEF A OEBITO 

RV16 Af:JDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO 
Aliquote 

credito compensalo con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 

,00 ,00 ,00 

111 ,00 
,00 

Acconlo 
addizionale 
comunale 
all'IRPEF 
perii 2014 

Age~ì 

RV17 
per Aliquota 

scaglioni 
Imponibile Acconto dovuto 

Addl:zlonale com111ralo 
2014 tmttenula dal 

datòre di lavoro 

lmportQ trattenuto o versato 
{da compilare in caso 

di dichiarazione intesratfva) 
Acconto da versare 

QUADROCR 
CREDITI 

~D'IMPOSTA 
~ CR1 

13266100 ' 
Anno 

Imposta netta 

0,8000 31800 
Reddil<> estero ll!iposta estera 

,00 
Credito Ultlia:zato dlcut relativo 

nelle precedenti dichiarazioni a11o Stato eslet-o di colonna 1 

273 ,00 ,00 45 ,00 
Reddito complessivo Imposta lorda 

,00 ,00 ,00 
Quota di imposta lorda Imposta estera entro li iumte 

della quota d'imposta lorda 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
@sezione l·A .oo .oo 
~0Datirelativi --,-------,-----'---,-----------0-0-,-------------,-----------;-----------
o::•I credito ' 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

o..d'lmpos1a CR2 ,oo ,oo 
~~~~dm -..,,-~~~~~-;--~~---'~--,,---~~~-~~---'~--:~~~~~~~~~~-..,.~~~~~~~~~~-.-~~~~~~-~~-

ffl•H'estero ,00 
8 CR3 ,oo .oo ,00 ,00 ,00 
~ --~~~~~--~~---~-~~~~~~~--~-~~~-~~~--~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~-: ~ ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
Totail& col. 11 sez. l·A Credito da utilizUre 

~, ________ c.;;.;.;R~4 __________________ .~o_o ________________ __:.·o_o ______ ,,.,.,.,_.,..,.,,......,..,--__;, ________________ __;, ______ .....,,,..,..,,,.....,..,,,,,,,..,,,. ____ __ 
~Sezione 1-B 
~-.... ..-CRS 
(\')(l'"...,..asta per redditi 
....Jprodottial'ntero 

Anno riferite aDo stesso anno 
,00 

Capienza nell"tmposta netta nella presente dichiarazione 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ~ CR6 w·~----_..,.;.;;.;.... ______________________________________________________ _ 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2013 di cui compensato nél Mod. F24 

,00 ,00 ,00 

~Sezione Il 
1-Prima casa CR7 
a5e canoni 

Credito d'imposta per il riaçquisto della prima case 

,00 w""n percepiti CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 
j---~--_;:.:;,::;;,_ ____ _;_ _ _;_ ____ _,;._....;. __________________________ ~---~---~---~-~ 
~Sezione lii 
~~~ 
~oer;upaziontl 

CR9 
Residoo precedente dichiarazione di cui compensato net Mod. F24 

,00 ,00 

Totalè credilo Rata ahnuale Residuo precedenle dichiarazione 

,00 ,00 ,00 

N. rata Rateazione Totale credito Rata annuale 

,00 ' ,00 

~Sezione IV CRiO Abitazione 
[2credlto d'imposla principale 
Zperimmobilicolpiti __ ..:.;..'-.-!;..C..;_==:r-----------------------------------------------
~dal sisma in Abruzzo Al . proti . fii CR11 ir!obili ' .. _ 

~Sezione V Anno arrtk:ipazione To::.=i. 
[~~·~ CR12 I </. ...... ,_. 

Codice fiscale N.rata 

Codice fiscale 

SQmma r~ìntegrata Creditoanno.2013 dfcuicompensatonelMod. F24 

,00 • ,00 ,00 ,00 
WSezioneV1 
~C...di1o d'Imposta CRi3 oper mediazioni 00 00 00 
~-Sez-ion_e_V_ll _________________________ ...., __________ ~·-------------·-------------·---

u Codice Residuo ptecedant-e dichiarazione Credito di coi compensato nel Mod. F24 Credito résiduo 
Altricredm CR14 
d'imoosta 

R.8$lduo preted&nta dichiarazione Credito anno 2013 di cui compensatQ nel Mod. F24 

,00 ,00 ,00 ,00 



A59/A TOSCANO MARIA ANTONIETTA 
PERIODO D'IMPOSTA 201 3 

CODICE FISCALE 

ITls lc lMINITls l3 lo ls ls lc l3 ls l1 INI 
REDDm 
QUADRO RL 

Altri redditi 

l lZIONl! t-A 

lllHdlll di 
capitale 

Tlpo reddito 

RL 1 Utili ed altri proventi equiparati 

RL2 Altri redditi di caJ)ilale 

"" 
~llZIONE 1-8 

RL3 Toi.le (sommare rlmpotto dì c:ol. 2 lilli elltl redditi lrpef e riportare n tolale al rigo RN1 c:ol. 5; 
sommare r1mpor1o di c:ol. 3 alle altre ritenute e rlportMe li totale et rigo RN32 col. 4) 

Crediti di in1>osla sui 
Codice fiM:8le del T rull Reddilo fondi comuni di Investimento 

,00 ,00 

lllZIONl!a.A 

tRetltlltl tllwril 

I 
~ 
i 
t 
§ 

RL5 
RL8 
RL7 

RU 

RU 

Eccedenze di Imposta Altri crediti 

.oo 

CorrlspenM di cui all'art 67, lan. a) del Tulr Oottizzazlone dì '81TWll, oc;ç,) 

Cooi9P811M di cui all'art. 67, lett. b) del Tlk (rivenditi di beni lnvnobMI nel quinquennio) 

Cooi9P8llM di cui el'1111. 67. le!t. e) del Tur (cessioni cl~ soc:lell) 

ProvenU derivanti dalle C8$Slone tot81e o pam.te di aziende di cui all'811. 67, 
teb. h) e h-bls) del Tulr 

Proventi di a.ti all'.rt. 67, leb. h) del Tulr, derivanti dal'alfillo e dala concHSione 
in usufrutto dì aziende 

RL 10 Proventi di cui alt'lllt 67, leb. h) e h·ter) del Tulr, derivanti 
dell'utlllzzazlone de parte di terzi di beni mobìU ed lmmobD1 

RL 11 Redditi di natura fondleN non delennlneblli catastelmente (censi, deame, livetl, ecc.) 
e redditi del terreni detl In affitto per usi non agricoN 

.oo 

I Redditi dl beni Immobili situati all'estero ReddiU di beni Immobili situati all'estero ' 

RL12 non locati per I quali è dovuta l'IVIE e 
del fabbricati lldibld ad ebilazlone principale 

' ,00 Redditi sui quali non è stata applicala ritenuta ' 

RL 13 ReddlU derivanti dalla utlllzzazlone economica di opere deff'lngegno. di brevetti 
lnduatrlaU, ecc. non conseguiti dal'autore o dall'inventore 

--• RL 14 CorrtapettM deriv.ntl de anMtà commeràali non esen:itate ab1tua1rnen1e --~ 
d•......., • RL 15 Compeosl derivanti de eUMtà di lavoro autonomo non -alate ebituelmenle ....... , ... 

~- RL 16 Compensi derivanti daU'ueunzlone di obblighl di f1n1, non fare o pennettere 

~ RL17 Redditi detennNll al aenlli dell'lllt 71, comma 2-Cls del Tulr 

~ RL 18 TOCall (~gli lmpof1I de rigo RL5 • RL 17) 
lf :i! RL19 Rllddllon111o(co1.1rtgoRL1a-co1. 2rtgoRl18;-r~dlrtgoRL1hglhllrtreddld 
"' ltpef e riporw. Q toc.1 .. 1 rigo RN1 c:ol. 5) 

~ MZIOHE a.a RL20 RilerAlte d'ecc:or'CO (...,,,,...,. llle...,.,,... ... lllre rùnule e tlportera I !Olllle-' rigo RH32 col • ) 

Mod. N. 

Redditi 

Crediti I*' lmpo5te 
pagate el'estero 

Acconti versati 

Redditi 

296 

296 
296 

59 

LJJ 
.oo 
.00 

.oo 

.oo 

.oo 

,00 

.oo 

.oo 

,00 

,00 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 
.oo 

.oo 
,00 

Rllentrte 

Ri1enute 

Spese 

.oo 

.00 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

,00 

.oo 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

.oo 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 


