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LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA ELABORATA DA 

UNICO Persone Fisiche/2013 FIPA SED SRL - SERV. ELAB. DAT 
VIALE MARCO POLO N.62 95126 

REDDITI 2012 CATANIA CT 

CONTRIBUENTE LIQUIDAZIONE IMPOSTE IRPEF 
PUGLISI REDDITO COMPLESSIVO 100.223,00 
ORAZIO GAETANO ONERI DEDUCIBILI 

CODICE\ 259 \Prog. \ 1 I Gruppo I GG REDDITO IMPONIBILE 100.223,00 
IMPOSTA LORDA 36.266,00 

DETTAGLIO REDDITO IMPONIBILE IRPEF TOTALE DETRAZIONI []IMPOSTA E CREDITI DI IMPOSTA 325,00 
DESCRIZIONE QUADRO IMPONIBILE IMPOSTA NETTA 35. 941 00 
c-oioendente I 100.223 00 ALTRI CREDITI DI IMPOSTA 

RITENUTE TOTALI 36.266,00 
DIFFERENZA -325,00 
CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE/AUTONOMI 

ECCEDENZA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 737,00 
ECCEDENZA COMPENSATA IN F24 

ACCONTI VERSATI 

TOTALE REDDITO 100.223,00 IMPOSTA o ADEBITO 00 ACREDITO 1.062 ,00 

VERSAMENTI (Importi espressi in centesimi di euro con imposta da versare comprensiva della maggiorazione) 
IMPOSTA RIMBORSO CREDITO Dli CCMPENSARE DEBITI) DA DR CREDTO RESIDUO NPOSTA DA VERSARE 

IVA 

IRPEF (saldo) 1.062 ,00 1.062 ,00 
IRPEF (1 ° acconto) 

Addizionale Regionale IRPEF 

Addizionale Comunale IRPEF 

Add. Comuiale IRPEF (accaito) 

IRAP (saldo) 

IRAP (1 °acconto) 

Contributo IVS (saldo) 

Contributo IVS (1° acconto) 

Contributo L 335195 (saldo) 

Contributo L 335195 (1 ° ace.) 

Contributi CIPAG 

Cedolare secca locazioni 

Cedolare secca (1 ° acconto) 

Sostitutive Q\RQ 

Sostitutive RO (raie anni precedenti) 

Sostttutive Q\RT 

Imposte Q\RM +acconti 

Sostttutiva Q\RE\RG 

Sostitutiva Q\LM (saldo+ 1° ace.) 

Sostttutiva Q\RC (RC4) 

Contributo di solidarietà 

Adeguamento IVA da Studi 

Maggiorazione da Studi 

Rettifica detraz. art. 19-bis2 (Ap.) 

Credtti da QIRU 

Crediti Sezione Il 

Crediti da F24 -
TOTALI 1.062 ,00 1.062 ,00 

VERSAMENTO A RATC li ACCONTO entro li I IMU ISCOP 
1° Rata entro il IMPOSTA IMPORTO GIUGNO 202,00 
2° Rata entro il IRPEF DICEMBRE 446.00 
3° Rata entro il IRAP Credtti in compensazione acconto 

4 ° Rata entro il CONTRIBUTI IVS CREDITO IVA eccedente 5.000 euro 
5° Rata entro il CONTRIBUTI L 335195 I 
6° Rata entro il Sostitutiva QIRM PARTECIPAZIONI E TERRENI RIVALUTATI 
7° Rata entro il Tassa ETICA Partecip. r.2 OR12 

DIRITTO CAMERALE Sostitutiva QILM Partecip. r .1 DR13 

venamentoertrol Cedolare secca Terreni r.2 DR12 

ADEGUAMENTO IVA DA PARAMETRI Sostitutiva immc:bili estero Terreni r.1 DR13 

Versam.-,to.-.trol Sost. attività t'inanz. estero ALTRI DA T1 Q/RN 
TOTALE,R.ACCONTO Reddito abttazione principale e;.7n nn 

Redditi fondiari non imponibili ?'><> nn 
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PERSONE FISICHE UNI 
2013 

'("- genzia .A 
-.., ntrate~ 
Periodo d'imposta 2012 

COGNOM E 
PUGLISI 

CODICE FISCAlE 

NOME 
ORAZIO GAETANO 

Informativa sul 
trattamento dei dati 
personali (art. I 3, 
D.lgs. n. 196, 2003) 

Finalmì 
del trattamento 

Dati persanali 

Dati sensibili 

Modalità 
del trattamento 

Titolari 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. I 96, "Codice in mai.:ria di protezione dei doti personali•, prevede un sistema di garanzie a tutela dei 
trattamenti che vengano effettuati sui dati persanoli. 
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i doti contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al 
cittadino . 

Il Ministero dell'Econ omia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, de siderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, 
che nella dichiarazione sono presenti divers i dati pe r>on ali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle 
Entrate e dai soggetti intermediari individuati dallo legge !centri di assistenza fi scale, sostituti d'imposto , agenzie postali , associazioni d i 
categoria e professionisti} per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni doti possono essere 
pubblicali ai sensi del combinalo disposto degli arti . 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificalo dalla legge n. 133 del 
6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 . 
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate po'5ono essere comunicati ad altri soggetti pubbl ici 
(quali, ad esempio, i Comuni, Pl.N .P.S. ), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia 
comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. 
G li stessi dati possono, altre sì, essere comunicati o privati o enti pubblic i economici qualora ciò sia previsto da uno norma di legge o di regolamento . 

La maggior parte dei dati richiesti nello dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anag ra fici, quelli reddituali e quelli necessari per la 
determinazione dell 1imponibile e dell'imposto) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere 
amministrativo e 1 in alcuni cosi, di carattere penale . 
l 1indicozione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di pos ta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere 
gratuitamente dall 1Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su sca denze, novità, adempimenti e f.ervizi offerti. 
Altri dati (ad e sempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetto la detrazione d 1impoda) possono, invece, essere indicati facoltat ivamente 
dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti . 

L'effettuazione della scelta per lo destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni relig iose . 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del oinque per m i\le dell'lrpef è fac o ltativa e vieiie richiesta ai sen•i dell'art. 2, com ma 250 della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191 . Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs . n. 196 del 2003 , il conferimento di dati di no turo "sensibile" . 
l ' inserimen to, tra gli oneri dedu cibili o per i quali spetto lo detrazione dell'imposta , di spese sanitarie, ho onch 1esso carattere facoltativo e 
comporla ugualmente il conferimento di dati sensibili . 

lo dich iarazione può es$ere consegnata a un intermediario p revis to dalla legge ICaf, associazion i di categoria , professi o ni sti} il quale invio i 
dati al Ministero dell ' Economia e delle Fina nze e all'Agenzia delle Entrate. 
I dati verranno trottati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche 
mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni : 
•con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri 

soggetti (ad esempio , dai sostituti d ' imposta); 
•con dati in possesso di altri organismi !quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R .A .). 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze , l'Agenzia delle Entrale e gli intermediari, seco ndo quanto previs to dal D.Lgs . n. 196 del 2003, 
a ssumo no lo qualifica di "titolare del trattamento dei dati perso nolì 11 quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il lo ro diretto controllo . 
In particolare so no titolari : 
• il Ministero dell'Economia e delle Finanze e \'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili; 
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili , devono renderne r1oti i dati identificativi agli interessati. 

I 11 tito lari de l trattamento 11 possono avvalers i di soggetti nomi nati 11 resp o nsabili 11 • 

In partico lare, l'Agenzia delle Entrale si awole della So.Ge.I. S.p .a ., quale responsabile esterno del trattamento dei dat i, in quanto partner 
tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria . 

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l1intereu alo, in base all'art. 7 del D.Lgs. n . 196/2003, può accedere ai propri dati perso naif 
per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previ sti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro 
traltomento 1 se trattati in violazione dì legge . Tali diritti possono essere esercitati medi~nte richiesta rivolta a : 
• Ministero dell'E co no mia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma ; 
• Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma . 

Il Ministero d e ll'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli 
interessati per poter trattore i loro dati personali . 
Gli intermediari non devono a cquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per 
legge, mentre so no tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'otto per mille e del cinque 
per mille dell'lrpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali •petti la detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrale . 
Tale co nse nso viene manifestato mediante la so ttoscriz ione della dich iarazione nonché la firma con lo quale si effettua la scelta dell'otto per 
mille dell'IRPEF e del cinque pe r mille dell'IRPEF. 

la presente informativo viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



Cod1co fiscale (" ) 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTR IBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Do compilo re so lo se 
variata dal 1/1/2012 
allo doto di presentazione 
della dichioroziono 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ElETTlONfCA 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2012 

DOMICILIO FISCALE 
AL 31/12/2012 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2013 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OTTO PER 
MILLE DELL'iRPEF 
per scegliere, FIRMARE in 
UNO SOLO dei riquadri 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE PER 
MILLE DELL'iRPEF 
per scegliere, FIRMARE in 
UNO SOLO dei riquadri . 
Per alcuno dello finalità 
è possibile indicare 
anche il codice fiscale 
di un soggetto beneficiario 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMP ILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL 2012 

Redditi 

X 
fvo Modulo 

RW 

Comuna (o Stoto adoro) di noscito 

CATANIA 

Quodro 
vo 

Quodro 
AC 

Studi di 
~~ttoro 

Porometri Indicatori Correttivo 
nei termini 

Dichiorazione 
intogrotìvo 

Oichioro%ione Dichiarazione (art. 2, co. 8 ·ter, Ev9nti 
intogrotiYa o fovoro integrativa DPR 322/98) occez:.ionoli 

Provìncia f_,iglo) Dota di nascilo Sono 
(borro!"$ lo rcobtivo ~lb) 

CT 1948 M X 
ce~be/nubilç coniugato/o vedovo/o .;oporolo/o divon;ioto / a deceduto / o tuteloto/ o minoro 

2 X 
A.ccsttaz.ione 

oroditCt gioconte 
Liquìdoz.iono 

volontario 

Tipolog ia ( ... io , piozz:o , o·cc .) Indirizzo 

Fraziono 

7 

_ _ __ R~~ uidotore ovvero ol curatore follimentore 
Stoto Porìodo d1imposto 

~- -· ~-
- do l~ __ __, ______ o_l ___ ~-~-'c-----~ 

Provincia j3iglo) C .o.p . Codice com.une 

Numero civiw 

Doto deUa varia?: ~ane 
~'d~lic O ichiorozìone 
dìw,,,o dolio pr9.Santota pw 

-=~~l.~l-o,-o'""""~--.-~~7"'"~~..,...~~~~-..,~.,..~~~~~~..-..-...~~-'-~~·'-.1-,d"ir~izzo~~d~ipo~d~o..;.;:;~~co - -'"~~~~10 P."mo~~o 
prd1:uo 

Comun o Provincia (,igla) Codice comune 

CATANIA CT C351 
~~10 ·i~bl - c;d~;·~-;;:,-;;;--········ · 

....__,._....., .. ~-·--
Provincia (.ògkll Codice com1,1no 

NAZIONALITÀ 

Stato federato, provincia, contea Località di rosidonzo 

Estere 
lndirino 

ltoliono 

(•)Do c:om p 1larc p~r 1 so li rnodolli prcd ispo~t1 .:iu lor:1l i eing{lh, <1vv~rn .1r.; n-od_,Ji 1flnccon ogrof ,~1 o stris cio c:on l muo 
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Mod . N . 
Cod ic e fiscale (") 

Co ico corica 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

Co ic_o isc:a (o ìgcdorio 

__ _l_J ______ i _I __ L ______ L_ _ _L ___ L _______ J _____ J _____ J ___________________________________________ .: __ : ·'"' J_~:___t_ ____ ~_::~-------
COgnome Nome Se:uo (boncrç lo relarìvo co4'Etlb) 

M 
Provincia (siglo! 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 

Dato di noscito ,con:.une (o Stoto e stero·) di nascita 

o DELL'EREDITÀ, ecc. 
(..edere Istruzioni) 

.. --~:::_1_:::" __ L:·:'>O .... _ "'--------·- _ ····----·----~-----·--- .. ---·--·-.. ···-···- ______ _ 
RESIDENZA ANAGRAfÌCA Comune (o Stato e.$tero) 

(O SE DIVERSO) 
OOMICIUO FISCALE 

Frazione, via e numero civico/ indiri~;z.:o e3taro 
Teloh>no 
p r cfi.~ c' 

-· --0- oto di inix.Ìo proce Uro .,....,... -- ---p;;;; duro non Dato i fine prOC9 uro 
9i-1:irno ancoro fcrtninota g iorno 

Codice isco e soc'ietO o ente ichiorontQ 

CANONE RAI 
IMPRESE 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
ti contribuentQ dChiora di aver 
compilato e ol\ogoto i seguonti 
quadri {borrore le co11ole che 
infcrouono) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'intermediario 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Ri5ervoto ol C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

FAMILIARI A CARICO 
BARRARE LA CASELLA: 
C :: CONIUGE 
Fl = PRIMO FIGLIO 

F = flGUO 
A = ALTRO FAMILIARE 
D = FIGLIO DISABILE 

QUADRO RA 
REDDITI DEI TERRENI 

Esclusi i terreni all'<utaro 
do ìndudcro noi Quodro Rl 

("')Borrare lo cos~llo 
10 si trottti dallo $+a~:io 
klrrnno o dallo :itu:i~o 
unitC immob ilioio dal 
rigo pnx.adants . 

Codice liscole del respomobile dol C.A.f. 
Codice f;,cole del CA .f . . 

----------------~-----~-~-----

Codice fiscale del profenioni sto 
Si riloscio il vì$fo di conformità 

FIRMA DEL RESPONSA61U l'El C.A.f. O OH PROFESS IO NISTA 

ai sensi dell'art. 35-dol D,lgs. n. 2.41/199_7 

Codice fiscole del profeuionis.to 

Codice fiscale o partito IVA del soggetto diveno dal certificotore che ho predisposto 
lo d ichioroz.ione e tenuto -1e scrittura contabili 

Si attesto lo certificazione oi sensi dell'art. 36 de·I D.LSs. n. 2.Al/1997 

Rodd·ito dominicale Reddito ogrorio : ~ giorni -~ ,:. 

FIRMA Dfl PROFESS IONISTA 

RAI r~·"--,~-·"' __ .. _,_-"""~"''"--'-'-""-"' ~~ ~,2,2 _ _...,,.~-Reaa~tod~mf;kQ18-_,__,., 

RA2 

RA3 

,GO 
RA4 

RAS 

,00 
RA6 

RA7 

RA 11 Sommo col 10, 11 o 12; 

imponibilo 
F.· ,00 ,00 ,00 

_.Ti 

,00~--~J~-
" --~-,-- ' 

" ~~~-~,o~o~ 

...-<oo _ _ 

,oo __ 

- , 

00 

TOTALI 

~ ... _ ... _ .. __ .. ,_ ....... .. ,9.9.~., .. .. 
1 ' ' 

-------·-- ........ --·-'-OiJ_ .... 

,00 --- ---- -· ----- --12 11 ,00 . ,0 0 

~,o_o _ _ _______ ,oc +'o""o'----· 
00 
~--.)Z-- ~·----,,-

- --~or 

,00~ 

,00 

,oo __ 

,00 ,00 
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QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fab bricali 

E~h1:si i fobbricoti 011'1ufvro 
do includere nel Quadro Rl 

Imposto cedolare secco 

Sezione Il 
Dati relativi ai contra tti 
di locazione 

Sezione UI 

lm mob ili storici 

QUADRO RC 
REDD ITI 
DI LAVORO 
DIPEN DENTE 
E ASSIM ILATI 
Sezione I 
Redd iti di la voro 
dipendente e assim ilat i 

Rientro in Ita lia 

D 
Sezione Il 
A lt ri redditi assimilati 
a quell i di lavoro 
dipendente 

Sezione lii 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale all' IRPEF 
Sezione rv 
Ritenute per lavori 
socialmente utili 
Sezione V 
Comporto sicurezza 
e alt ri da ti 

PERIODO D'IMPOSTA 20 12 

D ....... , .. E'o13 REDDITI 

( genzia ~ 
.i;.'. ntrate W 

QUADRO RB Redditi d e i fabb rica ti 
QU A DRO RC - Redditi d i la voro dipendente 

Mod N. ----~--~.! 
Rendita cotrutola Utilizzo giorni Pou~~cenhJole Codice di ~':,~ì!no poriì~!iori ~t:!:f~)· ~!~°e 1~~ if20l12 e.dolore &iMtt00 

' 1.198 ' 1 ' 365 ' 50000 ' ' ' ' ' C351 427 ' " _________ ,il,2 ___________________ • ________________ ,,2,0 _________________________________ ,_~---------------· 
R81 

J REDDITI Touozione ordinorio Cedolare :svi;co 21% Cedoloro •ecco 19% I REDD ITI Abito%1ono pnnc1po\o lmmob~i non locati 

l IMPONIBILI '" ,OO " ,OO ·' ,OO NON IMPONIBILI " 599 ,OO 11 ,OO 
~----~~ f'o:sseno Codice Conone Cos·\ """<:on~uo · Codice 1Mv dovvto Cedolo~rw 

Rendilo coto•talo Utilizzo giorni pon::enk.iolo ca110.nlil di locazione portico ori :ione 1·1 Comuno per il 2012 IMU 

RB2 ===-1=4=2 =,o=o~-~5~-·"-=3=6=5~---=·~5=0_. o=oo,..,_:____~- .oo ' ' ' c 351 ,,, 62 ,oo " 
} REDDITI Touozìono ordinario Codolore secco 21% Cedolorc .ecco 19% l REDDITI Abitoziono principale lmmobai non kx:oti 

____________ _J~~~~~~~__:: _____________ _____ ,Qll__~'_ _______ _,29 ____ '.~----------.CC!!! ~~:'.~~~~-~l~_'.':~-----------7-~_,~_g ____ .:__ _____ _,QQ_ 
Rcndih' cotastolc UNlizz.o 

Ponouo Codice ' Cdnono Co1i Continua- Codice IMU dovuto Codolore E;on:1iono 
giorni porcentuofe canone di locazione portfcolori rione 1•1 Co'""ne per ìl 2012 secca IMU 

" 50 ,000 ' ,00 
7 

' ' L369 372 ,00 I 
RB3 447 ,00 ) 10 ' 365 

RB4 
REDDITI Touozione ordinario Cedolare socco 21% Cedolare 1ecco 19% REDDITI Abìtozione principale lmmobaì non locati 

IMPONIBILI " '' NON IMPONIBILI " 
-----·-~---------~·o_o___ ~·~o_o ______ ~,Qll_ ,oo 

Po»OHo Codice Conono Cosi Conlinua - Codice IMU dovuto Codolore Oon;ioM 
RG ndito eotosto le Utilizzo giorni pl?rcentvolo di locox.Ìono particolari zione I') Camuno per il 2012 IMU 

Il ., 
RB5 --··-----_,,Q9 __ _ ._ .. ___ .. ___ .. .:2.Q._ .... _ ... _, -·--· •. - ..... _ .. __ ... _ ... _ .. _ _,_~Q .. 

lmmobdi non locoti \ REDDITI Tos,ozione ordinario Codolore Jecco 21'{. Cedolol"il JC<:co 19~ t REDDITI Abìtozionc principale 
j IMPONIBILI 1' " ,., NON IMPONIBILI '' 

~~~-----'- ~~~~~~~_;'_00-0...,.,.~~~,..,...~~·o~o~,.,.,,,,,....--=~~.......;'~o-o_ ~-~~~'-_,,-.,.__,.....-,-~·~oo-:----~~_,~~~,o-o_ 
Rendita cotoJtolo Ut~izzo 

Po"eJso Codica Canono Co.si Continuo• Codic:G IMU dovuto Ce-dolonl' f:ol)Ziono 
giorni porcentua le di locazione portìcolori ;ione 1·1 Comuno por il 2012 :secco IMU 

I. J 8 17 

RB6 __________ _,_129 ________ ~-------------------------~-----------J)_ll_ ________________________________ 2~-------
l REDDITI Touoz:ìono ordinario Codoloro secco 21,. Cedoloro secco 19% ~ REDD ITI Abitoz:iono principolo 

J IMPONl&ILI "· ,00 " .L()O " .ao NON IMPONl&lll '• ,00 

RB 10 TOTALI ! u"'.\E8~mu 00 ~ 00 ,;-- NOt·rf~~g~·llRILI l ii- 670-; 
-- --- lm~tto - ----1-,.,-p-o•"'~'-'-'-- ~----To-to_fo..,, ,-'-. ,,,-p•o,-to----~""=Ec_c-,edet";;;o .-.--- _,.. Ecc:odan.z:o 

lmmob~i 11on locati 

__,QQ_ 
238 00 

cedolare secca 21% codoloro socca 19% oodolore socco d tchioroziono procedente cornpen,ola Mod . F2A 
; 

Accontiverao ti 

RB l 1 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Ccdoloro sftcco rìsultonte dol Mod. 730/ 2013 

trottonuto dol so:otltuta rimbOm:ito dol sostituto cre'°'di"'1o-=-m-pe-n-,o-fo~F=2-4=1M=u A.et.ontì so&pe:sì lmpoato o debito Imposto o crodito 
fj ç. H.• 

,00 ,00 ,00 ,00 
E:strumÌ dì rcgidrozio no de/ contratto Contratti non 

,00 ,00 

RB21 
R822 
RB23 

N. di rigo Mod . N. ----~~~- Serie Numero e :sottonumero c~di~lf~ •uperiori o 30 99 
< 

Anno di 
presantozione dìch . ICI 

--- ------ ---___ ! 

R83 1 Ricalcolo dogli accontl 2012 

RC 1 Tipologia roddiio 

RC2 
RC3 

INCREMENTO 
PRODUll\\llTÀ 

2 

RC4 fcompiloro tolo O ::::ioneo reltifico 
nOÌ co.si pN)Vi.sti ~ Ord lmP .. So.,l 
nelle i.stru.z:ioni) ~ 1 

DiHvreni:d 

,00 

lndeterm ìnoto/Ootenn i noto 

Acc;onto IRPEF 

,00 

---- ,mpo$IO 5;;11k;i:ò 
(Punto 252 CUD 2013) 

~ ~ ,00 
~remi o i impolb Mliihltivo Premi OJM>pttatì a fOlla:Ìone ord~ 
da cwoggat!Ore o to~iono ordinorio o.uoggetbro od impo.:llllo ~vo 

,00 ,00 

RCl+ RC2 + RCJ + RCA col. 8 • (m;noro ~o RC4 co l. 1 o RCA col. 9) - RC5 col. l 
RCS Riportore in RN 1 col. 5 

RC6 
Redditi 

Imponibile 
oddizionale comunolo 

00 

oddiz:io~~t'~~muno lo 
,00 

100. 22 ~oo 

___,QQ_ 

............ - ...... •> ..................................................... - ............. ~ ........ --... J,~ 
Importi ort. 51, commo 6 Nir (Punto 2$5 CUD 2013) 

-~ ~1.JoftHti pontliili -- ~ u;n lniPOnWii o.aog. ;,,.p:-:.oliluti>rO 

lmpoJto ~ostitutìvo o debito 

__.OQ... 

' ,00 ,00 

,00 

Ecc en:ia di impOJkl JNtirutivo 
hott1lnuto t;./ o versato 

,00 

!9. 9. :? 2_~9~ 
Pensione 

RC7 Assegno dol coniuge 

RC8 -'----- --- - - ·'oo ...... --'---
RC9 Sommare gli imporli do RC7 a RC8; riportare il lotale al rigo RN l col. 5 

RC 10 
Ritenllk' IRPEF 

(punlo 5 del CUD 2013 
e RC4.colonno I J J 

Ri'°'nule 
addixionole rea io noie 

(punlo 6 de l CUP 20 13) 

Rit.nuta Cleeonto 
addiziono'°' comunolo 2012 

(punJo JO del CUD 2013} 

TOTALE 
Ritonu~ ~oldo 

oddixionolo comunale 2012 
(punb 11 del CUD 2013) 

.00 
Ritvn1.1'9 acconto 

oddixionole comvnale 2013 
(punto 13 del CUD 2013) 

36. 26§ 00 1. 7 3 4,oo 237,oo 565 .oo 241JJo 
R,ç .. ~} .. ~Ìf~~fe ~~~~- 1~:.~~-~,~c,~~-~~~"~'!~,VU~. ~,~, .. ,., 
RC 12 Addizionale regionale all' IRPEF 

Detrozìone perso nale 
RC 13 compo rto sicurezzo 

I unto 118 do\ CUD 2013 ,00 

RC 14 D.a ti ~ntr.ib~to 
d1 solidanela 

1·1 Borrare k 1 cos d lo S<EI si trotto d ello 5f0sso torri~ o dd lo sle.ua 1milò im mobi!ioro do! ngn pr~!cudan!El 

_,_9_0 
,00 

Reddito ol netto del contributo di Contrìbuto di .solidarietà trattenuto 
perc~uozìone (Punto 136 CUD 2013) (Punto 138 CUD 2013) 

,00 00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CO DICE FISCALE 

.2013 REDDITI ... . a f;~.,,gen zia 
..,.:;;;1. n trate 

QUADRO RP - O ne ri e spese 
Mod . N . 

QUADRO RP 
ON ERI E SPESE 

Sezione I 
Spese por lo quali 
spetto lo detrazione 
d 1impo.sto del 19% 

Sezione Il 
Spese e onerì 
per i quali .spetto 
lo deduzione 
do! reddito complessivo 

Sezione lii A 
Spese per le quoli 
spetto lo detrazione 
d'impo!.to del 36%, 
del 41% o del 50% 
(interventì di recupero 
del patrimonio edilizio) 

Sezione lii B 
Dati catastali identificativi 
degli immobili e oltrì dati 
per fruire dello detrazione 
del 36% o del 50% 

Altri doti 

Sezione IV 
Spese per le quali 
spetto la detroziono 
d'imposto del 55% 
(inteventi finalizzati 
al risparmio energetico) 

Contributi 
previdenzidlì 

RP21 ed _~ .. ~ i.s!~.~~i~!i 
Assegno al coniugo 

CSSN·RC veicoli 

CQdice fiscole del c:oniuge 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
Esdusi dol .lostlruto Non osdu.s:i dal sostituto 

i:t_~27 Deduç~à ord~..".':._----·---~-----____22..· 

RP2S Lovo rorori di primo 
,.~ ~ .. 0:!~~~1one 

Contributi per .addetti oi Fondì in squilibrio 
RP23 servizi domestici e fomi\ìori RP29 ,00 ____ _,,_ __ ..,.... ______ __, __________ ~,0-'0_ , finonziorio ,0 0 

RP25 Spese mediche e d i ossisten20 per disabili 

RP26 Altri oneri e spese .deducibili Codi_cii 
_...,....-~·· 

RP32 TQTALE ONERI E SPE-SE DEDUC:IBILI 

T/U 

~;.!:~\::' Condominio Codice comUM 
RP53 1 2 

T/U 

RPJl fondo ponsione 11e9oziole d~pendenti pubblici 

Quoto TfR 

·~~~~~~,~ ~~,,~~~~ ..... ,o~o 

1/ P 

1/P 

o RP21 o !lP31 

Su.. urb,/wmuna 
~I. 

Sez.. urb./comuno 
cotoit. 

Situa::.ioni portìcolori 

Foglìo 

Fo~o 

fOftìCO\lo 

/ 
Porticello 

/ 

Non &$cl1,Js ì do\ sosti!Yto 

__,QQ_ 
00 

Suboltemo 

Svboltorno 

CONDUTIORE (03tro1Tli rGQi.stroziono ce>Ìttrotto} 
DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Proviicio Ui. Agonzio 
imìtodo/Entroto 

RP54 

RP61 
RP62 
RP63 
RP64 

t11;.!:~i: COncbminio 
1 

Tipo 
inkirvenfo Af'!MO 

Doto 

-Co:.i 
po,ticobrì 

3 

Serìe 
' 4 

RO.&m~· 
.i ioo1e rde 

Numero e sottonumero 

M. rato 

, 6 

Cod .. UHìcio 
Ag . Entroto 

6 

Dolo Numero 

' 
Spe$O tatole Importo rok:J 

---~' o-'-o- ------------~-
.................... , ... -~-~-· .... --·•· •"· . ., .......... « .. : ................ - • .. - ........................ __ ..... :.O.iC ... ,, ..... ;., .. ,, ..... ; ...................................... ...... _ ..... - . .... :.:~; .. . 

------- , O~ 

------.--'9.2___ ________________ ~ 
RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMl.NARE LA DETRAZIONE 5S% (Sommo re gli importi do rigo RP61 o RP6A) ,00 

Sezione V , 
Doti per fruire di detrazioni RP71 Inquilini di alloggi adibiti 

Tipologia N. di giomi Percontuolo RP72 
LoVòrotorì dipendentì che trasferiscono 
lo residenza per motivi dì lavoro 

N. di giorni Parcentuole 

er canoni d i locozìonc od abitazione principale 

Sezione VI 
Doti per fruire di oltre 
detrazioni 

RP81 Mo11tenimento dei coni 
guido (Bororre lo co.tE:lta} 

Spe.ia cequi.ito mobili , 

RÌ"82 elsttrodomti$tki, TV. 
computer (ANNO 2009) 

,00 
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QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

n ... .... , .. lio13 
""I!' gen z ia 

ntra te 

RNl REDDITO 
COMPLESSIVO 

CODICE FISCAl.E 

REDDITI 

QUADRO R.N - Deter minazione dell ' IRPEF 

C~ib per bndi comuni 
di cui oi quodri R.F, RG • RH 
2 

Psrdite .;omp•naobili 
con credito per t.:.ndi comuni 
3 

--=-=~~-·2!.. _____ o_o . 

R.ddift) minimo do portecipo · ti 
zlone in eocistà non opsrotìw 
J 

RN3 Oneri deducibili -----~------------------------------------------'2.1! ______________________ _ 
RN4 REDDITO _IMPONIBILE_i~Nl col_: +_~Nl "°'.!..: R~ 1 "°I 3 - RNJ; indi;:• ~~ro :_•il ~sult~o_è",~'.:°vol ___ J.,QQ,~.i~ ,,()_0. 

RNS IMPOSTA LORDA _ ..• - ..... - .... .,. --·-"·-------------·· .. --·--- -~-36,,;...,~ 
RN6 ~~~~-~~~~~~-:'._-~~~---~--------------- ------------------~--~ 
RN7 ... ~e~z i~~- o_p~r fig~ .. ~ ~~-rie? .. ... ..... _ ,;.. _________ _, OO 

RN8 Ulterioro detrozione ~figli o c.orico -'~ 

RN9 -~~~~~~~~~~~liori o corico __________________________ ,00 
RN 1'!_. Oetrozì~-~o per reddìti dì lavoro dipendente 

RN 11 ~ono por redditi di pen~ione 

_____________________ _JJSl_ 

_ _______ ,oo 
2 RN J 2 Dotn:Jzione per redditi ossimiloti a quelli di lavoro dipendente e altri redditi _______________ ,!!<)_ _ _________ ~ ___ .. __ __ 

RN 13 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi do RN6 o RN12) 
Detrazione canoni Totale detr~zione C~di; r•; j;juo d~ ;iport~·;~ . 

RN 14 di locazione al rigo RN29 <ol . 2 
_ ~oz. V dol quadru RP) 00 ,00 

RN 1 _~ D°._t~azi_~_ne P._er °.~ eri i '.1~icati __ ~ello_ Sez;_~ do! .. quodro RP ( l 9l'. dell'imporlo di rigo RP20) 

RN 16 Detrozione~so indicate nello Sez. lii-A del quadro RP (41% dell'imporlo di rigo RP.48 

RN 17 Detrazione per spese indicate nello Sez;!!_;!: l~d~ RP J..36% ±~~lo± ri~ RP.d9) 

~~ 1 ~.-':~~~io~~--~~ ~~~-.-~~d'.';~~ - ~~~~ : .. °.~ll :Ai_el~°.~~°. . !'.!.!.~.~%-~-·I~~~ ±.~i~--~!!Ol 
~_!!~~azione p~~e!~1eri ±~~~ Soz. l~~~odro RP (55% dell'i~f'_".'._~--d~'.igo -~~~ 

RN20 Detraz ion~ g~~~lla Sez.~ del quodr~ _ 

RN 2 J Detrazione riconosciuta o\ personate del comporto sicure.zzo, difeso e soccorso (rigo RC 13) 
_......................,_........_ __ ~ ---------- -- -- ............ ......,... 
RN22 TOTA~E DE_!:RAZ~~ID'IMP?STA~~+ RN14 ool. 3 + so~~o dei righi do ~N15..'.'__ RN21) 

RN 23 Detrazione spese sanitarie per detenninote pablogie (19% dell1importo di colonna 1 rigo RPl J 
- ~ --- - - - -- ....... - Roinl!Jgro "'"ontic:::ipa.i:ioni 

________ l.?.~,Q9.. 

- - ------
RN 

2
, Crodìti d• imposto . . Rioc:quisto primo coso lncnJ:tnento occupozione fondi pensioni 

__ ___:_~e ge~~~es1du1 ------~-.-..---------~Q-----~------~~-------------~-------------------------~ 
~~LE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPO~T~m~s_: RN23.!. R~

RN26 l~S~N~TIA ~N~_!N22 :_!~i~~··~ se~o~ nogot~I_ -~ 

RN2~~.'.'_.dito d'.~~~-por oltr~.'!'obili ·Sismo Abruzzo 

RN28 Credito d 1imposto per abitazione principale - Sismo Abruzzo 

RN 29 Crediti re,sidui per dotro.1.ìoni incopientì ldi cui ulteriore detrazione per figli 1 

Crediti d'imposto per redditi prodotti oli'estero 
~~ . 

,00 

,oo l 

(dì cuì derivanti do ìmposle figu~va ,00 ) _________ . ._.o_o_ 

Ahrì crediti d'imposto 
RN31 Crediti d'imposto 

Fondi comuni 
J 2 

35_. 941,oo 

,0 0 

________________________________ _._Q_l! ___________________ ,'!_~-------------------------

d l cuì rifonu!s io.spQsJJ di c:::vi oltre ritenute 1ubito di cui ritonute art . .5 non utilizzato '1 

RN32 RITENUTE TOTALI 1 2 > 
________________________________ __________ ,9.Q. _______________________________ -'92 ________________________________ ,92 _________________ 3 _6_._2.fi6_,QQ_ 
RN 33 DIFFERENZA 

RN37 ACCONTI 

(RN26 - RN27 - RN2B · RN29 col. 2 - RNJO col. 2 · RN31 col. 1 - RN31col.2 + RN32 col. 3 - RN32 col. 4) 
se tole importo è nogotìvo indicoro l'imporlo precedulo dol segno meno 

,00 ,00 ,00 ----·-·-:;--···----·--···-··---~---2 -··--

_R_N_3_8_ R_•_•t_i1u __ z_i_o•_,._ b_o_nu_s ____ B_o_nu_•_i_n<_o~p_;._n_h ____ ~ ,00 Bonu,s fam i9lio _,QQ. ___________________ _ 

RN 39 Importi riinbol'$ati dal so!ltituto per detroz.ioni ìncopienti 
UltDriorc d.troziono por Figli 
I 

Datrozìone canoni locazione 
1 

,00 -----------~·----------~ ,00 lrpef da trattenere o Trattenuto do! so,titulo Credito comp~msoto con 
RN40 da rìmborsare risultante ~od F24 per i ver1i omenti IMU 

dol Mod. 730/2013 

Rimbonolo dol .so.s tituto 

.00 00 00 

Determinazione RN41 IMPOSTA A DEBITO ,OO. _ 

_ d_a_ll_'i_m~p_o_s_ta~~~~R_N_4_2_1M~PO~ST_A_A~C-RE_D_IT_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~-l .. ....062 .00 
RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA 

~A~l~tr~i_d~a;;_;;ti ______ R_N_5~0-_ ________ R_•_d_di_ro_o_b_iro_z_i_o'-'"...;.P_ri_nc_i~p-o_l•~' --~~-~6~ZJ~Q.,_.o~.O;:_ ___ R_•_d_d_m_fu_n_d_;_ar_i _n_on~im~p-o_n_ib-il_i --~---~2'-'3~ 
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QUADRO RV 
ADDIZIONAIE REGIONALE 
E COMUNALE AL~IRPEF 

Sezione I 
Addizionale 
regionale oll'IRPEF 

Sezione li-A 
Addizionale 
comunale all'IRPEF 

Sezione 11-8 
Acconto addizionale 
comunale oll1IRPEF 
peri l 2013 

QUADRO CR 
CREDITI D'IMPOSTA 

Sez ione I-A 
Dati relativi ol credito 
d'imposta per redditi 
prodotti all'estero 

Sezione 1-8 
Detonninozione dol 
credito d'imposto per 
redditi prodotti 0U 1estero 

Sezione Il 
Prim a caso e canoni 
non percepiti 

Sezione lii 

PERIODO D'IMPOSTA 20 12 

n ...... " .. li"ò 13 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

"'("" genz1a. -~ 
~' ntrateU 

QUADRO RV - Addizionale regiona le e comunale all 'IRPEF 

QUADRO CR • Creditì d 'ìmposto 

RVI REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA Così portic:olori oddiz.ionol~ rGgionc::i/9 
1 - - ....... - -· - -- -----,,.----

ADDIZIONALE REGIONALE AWIRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 
~---~~~:'!!~~~ftollU~~---,.----------__:..~~-l ________ _ J~~-cui ~~~~~---~-

Coc:L Regione 
I 

di rui credito IMU 730/2012 

) 

Mod N 
! I l L_l_!_ i 

100.223.oo 
1. 734 .oo 

RV4 ~~~~~~:~E~~~~~~l~H~:!:~G~~:~E<~L~l:~: .~~~~;,"~~~l __,..._~__.. __ .,,..., ___ _,_____ ,00 _,GO 

ECCEDENZA DI ADDIZIONAIE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTI' OAU.A PRECE_o_E_N_TE_ D1c_H_1A_RA_ ZIO- NE .2?-.M_PE_N_s_A_JA ~l MOO. F_2A--,.-~-~--~~-',o'-o'-

Addizionole regionole lrpef Trattenuto dol swtitvto Mo~r;;:~;~?!~~:~~:,f~.MU 
RV5 

Rimbor3ofD dol sostitvto 
RV6 do trattenere o do rimbo!'lore 1 2 

n•ultonte dal Mod. 730/2013 _________ -",o'-'·o'----------'-''oc:o ____ ______ -'-',oc:o ________ _ 
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO ,00 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A CREDITO ,00 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMU_N_A_L_E_D_E_L_IB_E_RA_J:_A_ D_ A_L _C_O_M_u __ N_ E _____ A_l--'iq'--uo_te.....c.p-•r_•_co--'9'-lio_ n_i _________ '~O~. 800 

RV I O ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA 
Ag~voloz:ion i 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL' iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RVl l RC 1 
___ .00~ =~-= 80 2 ,00 730/2012 

2 
,00 

oltre ~nute ~~-----.,,-,~·-
F2A 

~i cui ,~ospe~~ -~-~~-..._..,o~o~) • 
RVl

2 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALrlRPEF RISULTANTE Cod . Comune 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 !,\od. UNICO 20121 1 

di cui credilo IMU 730/2012 

,00 

RV 13 ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE COMUNAlf ALURPEF RISULTANlE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZONE COMPENSATA NEL MOD. f2A 
Trattenuto dol 1o.stìtuto Addìzion~e comunale ;pef 

RV 14 do trattenere o do rimborsare 1 
risultante dol Mod. 730/_2_0_1_3__,,_.,_...~,__--_.,,--''--0.....;0 

RV 15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RV 16 ADDIZIONALE COMU~~~PEF A CRED ITO 

RV17 
Aggyolazìoni lmponibi'° 

100 . 223 ,oo 
Codic:e 

Stato ostoro Anno 

Alòquoto 
per -.:~ni Aliqvoto 

' 0 ,800 
Reddito estero 

c"-"'dit:, c:~pCn30fo r:.on-
~.-\od f2.4 pGr i versamenti IMU 

' ,00 

Rimbor1oto do l soltilulo 

,00 

Addizionalo comunolo Imporlo trottonvto o versato 

Acconto dovuto 
2013 trott&nvto dal (do compiloro in co;o 

datore- di lovoro di dic:hioroziono intogrotivo) 

241 .00 24 1 ,00 ,00 

Imposto C3lero 

,00 , 00 

,00 

.O!!.. 

,00 

,00 

Acconto do vonorg 

,00 

Imposto lordo 

,00 
CRI - lm_ p_o-.to n•Ho -~....,...-=~c•.o~dito utilizzato 

nvl\e p'1fcedenh dichioro:zionì 

,00 
di cu~i ,.~lo~tiv_o __ 

o Mo Stola 1uloro di colonna 1 Quoto di imposta lordo 
1d';.f1~~~:~ed~i:~~: :~~~~ • ' IO 11 

,00 ,00 .oo ,00 ,00 

CR2 ,oo ,oo__ ,oo 
8 ~9 10 --,, 

___ ,00 

------ '~---·--·---- ···--·Q.O~- ···-·-·-·-··-·-···--·---'-qQ.._ ______ ---~------- ---'?.!! .. 
3 J 5 6 

·•---------·-·---·--·--·-··---·..t.P-~. --········-··-·-·-··-···-·-·-·········-······e··-··~·······-··--·······--···· . ' CR3 _ ,a.o. .. 
~----------~,o~·o'--,----------~'o~o-,----------~·o~o-,---------~'~---------·'oo 

CR4 -. .oo 

CR5 An~ 

CR6 

CR7 Credito d'imposto per il riacquisto dello primo coso 

CRB Credito d'Ìlnposto per cononi non percepiti 

,oo ____ ,oo . o~ ,oo 
--9 IO 11 
,00 .00 .00 ,00 

c~dito da utiii~;:Q"""' __ _ 
nello presente dichioro:r:ìono 

Totale co . 11 se:z. I-A 
riferito allo stono opno Copil?nx.o nell'imposto notto 

·' .00 ~ ~ - 3- -- -- --
' ,00 ,00 ,00 

Residuo precedente dichioroziono Credito anno 2012 di<:1J içompon1oto noi Mod . F24 
1 .00 

,00 

Credito d 1imposlo CR9 
Residuo precedonto dichiorozione 
1 

di <;ui compensato noi Mod. F24 

incremento occu azione 

Sezione IV 
Credito d'imposto 
per immobili co lpi ti 
do\ shmo in Abruzzo 

Abitazione 
e R 1 o principale I ------

A Itri p~f"r;',:~e 
CR 11 immobili I 2 

Codico fisc:olo N . rato 

Codico fiscoll? 

Totolo credito 

N. roto 

,00 

Rateo:fione 
J 

,00 ,00 
Rato annuakl Residuo prac:e~nl6 dic:hiora:zione 

5 
,00 ,00 

Totçilc <; rodito RohJ Onnuo lo 

,00 ,00 

Sezione V Anno onticipo:zione rot!ti~~:, .. 
Credito d 1imposta reintegro CR l 2 1 ) 

Sommo reintegrato Re.siduo precedente dichi:irazione Cr9dito anno 2012 dir::uir::ompensoto noi Mod. f24 

onticipczioni fondi pensione 

Sezio ne VI 
Credito d'imposto 

er mediazioni 

Sezione VII 
Altri crediti d 1 imposto 

CR13 

CR l 4 
Co dico R:aslduo J)f"Gcsdento di<:hìoro:zìone 

00 

.00 .00 

Ro.siduo prGc:eden!Q dichiorozione 
I 

,00 

Credito 

00 

,00 ,00 

Credìto anno 2012 dicuicompensoto nGI Mod. F24 
3 

,00 .00 
di <=Ui compensato nel Mod. F24 Ctodito ~:Jiduo 

.00 ,00 



QUADRO RX 

COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
Crediti ed eccedenze 

D ....... , .. 1;;13 r genzia .~ 
.i.: ntrateW 

RXI IRPEF 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 
COD ICE FISCA LE 

REDDITI 

QUADRO RX Compansoz ioni - Rimbors i 

QUADRO CS - Contr ib u to d i sol idarie tà 

lm porto a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

1. 062 .00 

Eccedenza di 
versamento o soldo 

,oo_ 

Credito di cui si chiede Credito da utilizzare 
il rimborso in compensazione e/o 

in detrazione 

1.062 .oo 
.oo __ _ _ JJCJ_ _ __ _ 

,00 

,00 ,00 

RX~~ddi~~"._~'.'.~_nalo_~~~------------------------------_,(2Q_. _ _________ __,QQ_ _____ _ ____ -'~--------------'-~ 
ri>ultanti dalla RXS Imposta sosti tutivo - quodrQ RT ,00 oo .oo __ ,oo 
prese nte dichiarazione RX6 - 1m-;;:;:';;;dro RM - soz. V, Xli, Xlii o XIV ,oo ,oo ___ _,_,oo 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
ri>ultanti da lla 
precedente 
dichiara z ione 

Sezione lii 
Determinazione 
dell'IVA da ve rsa re 

~~osto - quadro RM - se:;_~--..---'.==-==="-'0..;0,,,__ 
RX8 .. ~,_ hnpos_ !.~ . sosti _!~-~ivo ~~odro '"~<?- -s~~;_ I ..... 

,oo ,oo _ __.oo 
..,()<'.__... _ _ ,O() _ ~- _ .O() 

RX9 Imposto sostitutivo - quodro RQ - sez. 111 ·--'------~, o_o _________ ~,~o~o-·------~cQQ. 
~ O Imposta so~~~~~ ,00 .00 __ , _ _()_O 

RX 11 Imposto sostiMivo ori. I J l. 388/2000 
..... ..,_,_ .,_ - --- - ·~ w .fu»· .;,\>>.:,. ...... '2.0 .. _....... ,O() ......•. 0() 
RX I 2 Imposto sostitutivo - rigo RC4 .00 ,00 ,00 

RXI 3 Importo o credito - quadro LM_._ ________ ,__,___ ,00 

.00 

,00 

,00 

_. o_o~-- ,oo ,00 

.:.'!9 
,00 

____ ,oo 

RX 14 Tosso etico -.. ~igo ~~.49 

RX 1 S Cedo loro socco · rigo RB 11 

RXI 6 ContribulO di solidoriotà - rigo CS2, col. 6 

~X 1 ! lmp_?!! ~igno~men~-~_:esso te.~i~~.~.~d~~ .. ~ - sez. Xl .. :.<JQ,.. --· 

....... L2!l.... , ()~ _ ·-
.00 

__,_2Q___ 

. - _ __,_2..0 . 

.00 

,00 

.:.o~ . ....... _ . .......... _ _,_O() 
'!_X 18 "'.' IE - qu~dro -~-.:_:~_:_~_!: ________ ___ ________________ ,Q.Q.._ ___ ____ _ ~9-~--------------------'-~-------------_()_2_ 
RX I 9 IVAFE - quadro RM - sez. XV-8 

RX20 IVA 

~~n .!1tr~ ..!'!'.po'!!', 
RX24 Altre imposto 

RX2~impos~ 

RX26 Altre imposle 

RX30 IVA da ver5are 

Codice 
tributo 

.00 ,00 ,00 

fcceden 1.a o credito 
precedente 

Imporla compensalo 
nel Mod. F24 

lmpor1o di cui 
si chiede il rimbotso 

____ . oo ~-----

.oo 
,()()___ __ 

~ 
....!2'!_.. 

.. . )~O_ . ..... __ , ______ .. ___ ~()O .• ___ _ 
,oo __ _ 

,00 

,00 

,00 

___ ,O_Cl_. 

-- ,<JQ_ 

lm porto residuo 
da compensare 

00 

,00 

.00 

~ 
00 

.00 

,00 ,00 ~-----

_. 00 

,00 

00 ,00 00 ,00 

,00 

__,QO 

0 del credito d1imp osta RX32 Ecc!~enzo_~_i ~~?.omo 1~~ ... _ldo r~e .artìro !~o i ~s h i RX3J o R_XJ~l ... . ... ·--·-··----'O?_ 
I 

QUADRO es 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

RX33 Importo di cui si richiede il rimbo no _____,Q_()__ 
di cui do liquidare mediante procodura 1emplificato ---2 -- ,00 -------'--

Cousolo de l rimborso Contribuenti ammessi all'erogazione prioritorìa del rimborso 

Contribuenti Subappaltatori 

Contribuenti virtuosi 

RX34 Importo da rieorto,re in detrozio~e o in compensazione ,00 
Contributo trottonuto R~ddlto Roddifo al no.tto dol 

Reddito co mplo.s:sivo dal sostituto comple..ssivo lordo conlribu to di poroquo1ione Baso imponibile 
Base imponibile (ri90 RN l col. 5) . (rigo RCl 4 col. 2) (colonna 1 +colonna 2) (rigo RCl A col. 1) co ntributo 

es 1 contributo di solidarietà 1 ,00 2 ,00 '.l ,00 ·1 ,00 5 ,00 
------'--------------------------------------------------------------------~-----------..-------è~~b~ki--~~,i;~bJ~r~s1ituto-~-------~----------

CS2 Detenninoz ione contributo 
di so lido rietà 

con1ribut> dovub (rigo RC I .4 col. 21 Contribulo sospeso 

,00 ,,:o.O:;,O:__ ___ _ 
Contrìbuto trattonulo 

con il mod . 730/201 J Contr ibuto o debito 

' 
Conlributo o cred ilo 

' 

00 

,00 ,00 ,00 


