
Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

UNI 
NOME 

genz i a 
ntrate 

Periodo d'imposta 2013 

COGNOME 

CARNAZZO I SANTO 

CODICE FISCALE 

Informativa sul trattamento dei dati personali al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Dati personali 

Dati sensibili 

Finalita' 
del trattamento 

Moda lita' 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate. desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a cio' tenuti , 
che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno 
utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

I dati richiesti devono essere confertti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi. di carattere 
penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e' faeoltativa e consente di ricevere 
gratuttamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze. novtta". adempimenti e servizi offerti. Altri dati {ad esempio 
quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 
qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell 'art. 4 7 della legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell 'art. 2, comma 250 della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191 . Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". 
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta 
ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finaltta' di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le 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 modalita' previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973, cosi ' 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 indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarita' spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. 
Sul stto dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali. 
La dichiarazione puo' essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge {centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, 
agenzie postali, associazioni di categoria é professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalita ' di trasmissione della dichiarazione 
dei reddtti all'Agenzia delle Entrate. 

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto del principi Indicati dal Codice In materia di protezione dei dati personali. 
I dati verranno trattati con modalita' prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire. I dati 
potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Sono tttolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell 'Economia e delle Finanze, 
l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attivita' di trasmissione. 

Il titolare del trattamento puo' avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". 
Presso l'Agenzia delle Entrate e' disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. 
La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 

~ Tributaria, e' stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. .. 
j~~~~~~~~~-G_1_i_in-te_r_m_e_d_ia_r_i._o_v_e_s_i_a_vv_a_1_g_a_no~d-e_11a~fa-co~lt_a_'d_i_n_o_m_i_n_a_re_d_e_i_r_e_spo~n-s_a_b_il-i, _d_e_vo_n_o~re_n_d_e_m_e~n-ot_i_i_d_at_i_id_e_n_ti-fica~t-iv_i_a_g_li-in_te_r_e_s_sa_t_i.~~~~~~~~~~~ 

!Dlriti dell'interessato L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, puo' accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per 
6 correggerli, aggiornarli nei limtti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, 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. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-i consenso 

i 
-~ 
g 
~ 

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali . 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti 
ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la 
detrazione d'imposta, alla scelta dell 'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche' la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per 
mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF. 

La presente Informativa viene data In generale per tutti I titolari del trattamento sopra indicati. 



Codice fiscale (•) 

TlPODI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare solo 
se variata dal 
1/112013 alla data 
di presentazione 
della dichiarazione 

TELFONO E 
~8J~!fZO DI 
ELETTRONICA 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2013 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 31/1212013 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2014 

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

INCASOO!SCELTlli 
NON ESPRESSA DA PARTE 

• DEL CONTRIBUENTE 
LA RIPARTIZIONE DELLA. 
OUOT A O'fMPOST A NON 
ATTRIBUITA SI STASIUSCE 
lN PROPORZIONE 
ALLE SCELTE ESPRESSE 
LJIQUOTANON ATTRIBIJI· 
TASPETTANTEALLE~ 

SEMBLEE DI DIOIN ITAUA 
E AUACHIE:s,.t,.APOSTOU· 
CAINITAUAE'DE\'Ol.UlA 
ALLA GESTIONE STATALE 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE 
PER MILLE 
DELL' IRPEF 

~rR~~~~er;· 
UNO SOLO 
dei riquadri. 
Per alcune delle finalita' 
e' possibile 
indicare anche 
il codice fiscale 
di un soggetto 
beneficiario 

Redditi 

X 
Iva 

Modulo 
RW 

Comune (o Stato estero) di nascita 

Frazione 

Telefono 
prefisso 

Comune 

CATANIA 
Comune 

Comune 

numero 

Stelo federato , provincie , contea 

Indirizzo 

Ouedro 
vo 

ndirizzo 

Quadro 
AC 

Studi di 
Setto~ 

Pere metri 

Data della variazk>ne 
giorno 

Cellulare 

Stato estero di residenze 

Localita' di residenza 

Indicatori Correttiva 
neitenninl 

Dichiarazione 
Integrativa a favont 

Dichiarazione 
Integrativa 

Pro'llncla (sigla) Data di nascita 
giorno 

Domlcilio 

'""'~ diverso dalla , . ......,. 
Indirizzo di posta elettrontca 

Provincia (sigla} 

CT 
Provincia (sigla) 

Provincia (sigla) 

Codice dello Stato estero 

Dichiarazione 

(aJ~~~r. 
DPR 322/08) 

Sesso 

Eventi 
ecceZionaH 

(bamtre la relativa casella) 

Numero civioo 

Dichiarazione 

~=::i:r 2 

Codice comune 

C351 
Codice comune 

Codice comune 

NAZJONALITA' 

Estera 

2 Italiana 



Codice fiscale (*) 

RISERVATO A Coc:Uce f1Scale (obbligatorio) 
CHI PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

Cognome 

EREDE, 
CURATORE Data di nascite Comune (o Stato estero) di nascita 
FALLIMENTARE glomo 
o DELL'EREDITA', 

RESIDENZA ANAGRAFICA COmune (o Stato estero} 
(O SE DIVERSO) 
OOMCIUO FISCALE 

Rappruont.nte 
f'Hld&nle .. 'Hillfo 

Frazione, via e numero clvko / Indirizzo estero 

Data di inizio proC8dura 
giorno mese anno 

Data di fine procedura 
gk>mo mese 

ome 

CANONE RAI 
IMPRESE Tipologia apparecchio (Riservata al contribuenti che esercitano attivita' d'impresa) 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 

Il coob1buenlediehlar• 
dlayercornpli.to• 
• lleo•to l aeguentl 
quadri (bwrare le 
<:11eehcM "1W...ano) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENT AZION 
TELEMATICA 

Riservato 
all'intermediario 

VISTO DI 
CONFORMITA' 

Codice carica 

Mod. N. (*) LJJ 
Dat.carica 

giorno 

Sesso 
(barrare la relativa casella) 

M F 
Provincia (sigla) 

Provincia (sigla) C.a.p. 

Telefono 
prefiS&O 

Codice fiscale societa' o ente dichiarante 

Riservato al 
C.A.F. o 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F. 

al professionista Codice fiscale del professionista 

SI rilascia Il visto di conformlta' 
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista 

Riservato al 
professionista 

FAMILIARI 
A CARICO 
BARRARE LA CASELLA 
C • CONIUGE 
F1 • PRJMOFIOLJO 
F • FIOUO 
A •ALTRO FAAUl.lAAE 
O •FIGLIO DISABILE 

QUADRO RA 

REDDITO DEI 
TERRENI 

! Esclusi I terreni 
vi all'estero da 
~ Includere nel 

Quadro RL 

! 
:!: Da quHt .. nno 

§~=re.,. (col. 1) 
S2. • agrario (col . .!) 
~ vannolndlcatl 
e •enza opera,. ! lartva/ut.azlon• 

~ w 

i 1 (0 )B.1rrerela 
casella se si traitta 

0 tratta dello alesso 
i!: terreno o deU• 
.g ateas1 unita/ 
0 Immobiliare del l rigo Pf&cedente 

j .. 
j 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 
la dichlarazlone e tenuto le scritture contabili 

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 

Reddito dominicale Tltolo Reddito agrario Possesso 
non rivalutato non rivalutato giorni % 

2 1 1,oo 4 365 5 22,22 ,00 
RA1 Reddito dominicale 

Imponibile 
11 1 ,00 

27 ,00 1 16,oo 4 365 22,22 
RA2 11 12 ,00 

575 ,00 1 189,oo 4 365 22,22 
RA3 11 264 ,00 

102 ,00 1 41 ,oo 4 365 22,22 
RA4 11 47 ,00 

1 ,00 1 ,00 
4 365 22,22 

RA5 11 
,00 

1 ,00 1 ,00 
4 365 22,22 

RA6 11 
,00 

,00 1 ,00 
4 365 22,22 

RA7 11 
,00 

RA11 Somma col. 11 , 12e13; TOTALI 
11 699 ,00 

(•) Da compilare per I aoll modelll predisposti su fogli slngoH, owero su moduli meccanografid a abi:sci• continua. 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O·DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Canone di affitto In Casi Continua- IMU 
regime vincolistico particolari zione( ... ) noo dovuta 

1 • • 1 10 
,00 

Re~~~o~~if~o Reddito dominicale 
non imponibile 

12 13 
,00 ,00 

•1 10 
,00 

12 7 ,00 
13 

,00 

• 1 10 
,00 

12 82,oo 13 
,00 

• 1 10 
,00 

12 18 ,oo 13 
,00 

• 1 10 
,00 

12 
,00 

13 
,00 

• 10 1 ,00 
12 

,00 
13 

,00 
• 1 10 

,00 
12 

,00 
13 

,00 
12 256 ,00 

13 ,00 



Codice fiscale (*) 

RISERVATO A Codlce fiscale (obbligatorio) 
CHI PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

Cognome Nome 

EREDE, 
CURATORE Data di nascite Comune {o Stato estero) di nascita 
FALLIMENTARE giorno 
o DELL'EREDITA', 

CANONE RAI 
IMPRESE 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 

lloontribuentedlchlmra 
dia\lercompilatoe 
allegato I MqUenti 
qu.mi (ballare lii 
eaeelle dia il'ltereastmo 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZION 
TELEMATICA 

Rise rvato 
all'intermediario 

VISTO DI 
CONFORMITA' 

RESIDENZA ANAGRAFICA Comune (o Stato estero) 
(O SE DfVERSO) 
DOMICILIO FISCALE 

Rappresentante 
r.aldente•ll'estefo 

Frazione, via e numero civico/ Indirizzo estero 

Data di inizio proe&dura 
glomo mese anno Procedura non 

an~~termlnalll 

Data di fine procedura 
glomo mese anno 

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attivita' d'impresa) 

Codice carica 

Mcd. N. (t) 

Data e.ne. 
giorno 

Sesso 
(barrMe LII releth111 caNlbi) 

M F 
Provincia (sigla) 

Provincie {sigla) C.a.p. 

Telefono 
prefisso 

Codice fiscale societa' o ente dichiarante 

Riservato al 
C.A.F. o 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F. 

al profess ionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 

Riservato al 
professionista 

FAMILIARI 
A CARICO 
BARRARE LA CASELLA 
C •CONIUGE 
Ft " PRIMO FIGLIO 
F •FIGLIO 
A •AL.TAO FA.M1UARE 
O • flGLIO OISABn...E 

QUADRO RA 
REDDITO DEI 
TERRENI 

l !ir.~~~ir~ t~~eni 
.! includere nel 
:li Ouadro RL 

I 
• O. quest'anno 

§~=~aie (col . 1) 

~ :::::1:Ji~'::d 3) 

! ~:~:,':J:::.:a 
" 1! w 

i 
·~ ("" )Barrare ta 

casella se si tratta 
:/ tratta dello sle$$0 
e terreno o della 
-3 stessa unita' 
0 lmmobltlare del 
~ rigo precedente 

~ 
~ 
ti: 
" 
J 

Codice fiscale del professionista 

SI rilascia Il visto di conformlta' 
al sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

SI attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n . 241 /1997 

Reddito dominicale Titolo Reddito agrario Possesso 
non rivalutato non rivalutato giorni % 

51 1 30,oo 4 365 s 22,22 ,00 
RA1 Reddito dominicale 

Imponibile 
11 23 ,00 

155 ,00 1 62 .oo 4 365 22,22 
RA2 11 71 ,00 

407 ,00 1 167.oo 4 365 33,33 
RA3 11 281 ,00 

,00 ,00 
RA4 11 

,00 

,00 ,00 
RAS 11 

,00 

,00 ,00 
RAS 11 

,00 

,00 ,00 
RA7 11 

,00 
RA11 Somma ool. 11, 12 e 13; TOTALI 11 

,00 
(") Da compilare per I soli modem predisposti su fogU singoli , ovvero su moduli meccanografici a striscia c:onbnua. 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. D DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Canone di affitto in Cesi Continua· IMU Coltivaiore 
regime vincolistico partioolari ...,.c-l non dowla diretto o 1AP 

7 • o 1 10 
,00 

Re4~~o~!li1~~0 Reddito dominicale 
non imponibile 

12 13 ,oo 13 
,00 

• 1 10 
,00 

12 27 ,00 
13 

.00 
o 1 10 

,00 
12 109 ,oo 13 

,00 
10 

,00 
12 13 

,00 ,00 
10 

,00 
12 13 

,00 ,00 
10 

,00 
12 13 

,00 ,00 
10 

,00 
12 

,00 
13 

,00 
12 

,00 
13 

,00 



QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI RB1 

Sezione I 
Redditi del 
fabbricati 

Eaclusl I fabbricati 
all'estero da RB2 
Includere nel 
Quadro RL 

O. quest'anno 
I• rendita ata•r.1• RB3 
(col. 1) v• Indicata 
Hnz:10,,.,.,-ela 
rtvalutazlon• 

TOTALI 

Imposta 
cedolare secca 

RB4 

RB5 

RB6 

RB11 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC - R~dditi di lavoro dipendente Mod. N. w 

Rendita catastale 
non rtvalutata UtiUzzo 

REDDITI 
IMPONIBILI 13 

71 ,00 
2 9 

Tassazione ordinarla 

,00 
Rendita catastale 

non rivalutata Utilizzo 

1.007 ,00 
2 1 

REDDITI 
IMPONIBILI 

T a esazione ordinaria 
13 

,00 
Rendita catastale 

non rivalutata Utilizzo 

143 ,00 
2 5 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

,00 
Rendite catastale 

non rivtilutata Utilizzo 

1.699 ,00 
2 2 

REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

91 ,00 

,00 

Utilizzo 
2 9 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

I REDDITI 
IMPONIBILI 

T assazlone ordinaria 
13 

,00 

,00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 
5 365 

Cedolare secca 21 % 
14 

22 22 
Cedolare secca 15% 
15 

Canone 
di locazione 

cas1 Contilua-
partioolari ziono (") 

7 8 
,00 

REDDITI 
NON 10 

Abitazione principale 
eoggettaa IMU 

,00 ,00 IMPONIBILI ,00 
Possesso 

gk>rni percentuale 
Codice 
canone 
5 365 100 00 

Cedolare secca 21 % 
14 

Cedolare secca 15% 
15 

Cenone 
di locazkme 

Conllnu.-
ziono (•) • ,00 

REDDITI 
NON 10 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 ,00 IMPONIBILI ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 
5 365 100 00 

Cedolare secca 21 % 
14 

Cedotare secca 15% 
15 

Canone 
di locazione 

Casi Continua· 
partlool•rl %Ione (•) 

7 ' ,00 
REDDITI 

NON 10 

Abitazione princlpale 
soggetta a IMU 

,00 ,00 IMPONIBILI ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 
5 3 365 33 33 

Cedolare secca 21% 
14 

Cedolare secca 15% 
15 

Canone 
di locazione 

Casi Continu.-
partioolarl zlone (•) 

7 8 
,00 

REDDITI 
NON 10 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 ,00 IMPONIBILI ,00 
Possesso 

giorni percentuale 

365 33 33 

Codice 
cenone 
5 

Cedolare secca 21 % 
14 

Cedolare secca 15% 
15 

Canone C.si Conllnu.-
di locazione partioolarl z1one (•) 

7 8 
,00 

REDDITI 
NON 10 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 ,00 IMPONIBILI ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 
5 

Cedolare seoca 21% Cedolare secca 15% 
14 15 

Canone Casi Continua· 
di kx:ezlone particolar! z.lone C-) 

7 8 
,00 

REDDITI 
NON 10 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 ,00 IMPONIBILI ,00 
15 

,00 ,00 

Codice 
Comune 

IMU dovuta 
per 112013 

0C351 10 

Immobili non k>cati 
17 

Codic:e 
Comune 

17 ,00 
IMU dovuta 
per 112013 

0C351 10 

Immobili non locati 
17 

,00 
Codice 

Comune 
IMU dovuta 
per il 2013 

0c351 10 

Immobili non locati 
17 

,00 
Codice 

Comune 
IMU dovute 
per il 2013 

0A026 10 

lmmobilì non locati 
17 

Codice 
Comune 

793 ,00 
IMU dovuta 
per 112013 

0A026 10 

• 

Immobili non locati 
17 32 ,00 

Codice 
Comune 

10 

IMU dovute 
perii 2013 

Immobili non locati 
17 

,00 
17 842 ,00 

Imposta 
cedolare secca 21% 

Imposta 
cedolare secca 15% 

Totale imposta Eccedenza 
cedolare secca dichiarazione precedente 

4 

Eccedenza 
compensata nel Mod. F24 

,00 ,00 ,00 ,00 
Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014 

Acconti sospesi trattenuta dal sostituto rimbOrsata dal sostituto credito compensato F24 

,00 
8 g 10 

~ ~ ~ 

5 

11 

,00 

Imposta a debito 

,00 
12 

Cedo&lre Cell perl 
eecu IMU 
11 12 

,00 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

Cedollire CHlpart. 
aecca IMU 

,00 
11 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 1. 057 ,00 
Cedol8re caa1 part. 

eeeca IMU 

,00 
11 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 150 ,00 
Cedolare casi part. 

aec:ca IMU 

,00 
11 12 

Abltazlone principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

Cedo&.re C.al part. 
MCCI IMU 
11 12 

,00 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

Cedolllre C.alpart. 
MCCa IMU 

,00 
11 12 

Abìtazk>ne principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

18 1.207 ,00 

Acconti versati 

,00 

Imposta a credito 

,00 
Acconto cedolare 
secca 2014 RB12 ,00 Secondo o unico acconto Primo acconto ,00 
Sezione il Estremi di realstrazione del contratto eo tratti Anno di (?resentazlone 
Dati relativi ai N . di rigo Mod. N. ----"b""ata,,,_--------=;;S~erl;oe=====;N,;.u-=me"'-"<0~•~so";tt'°'o~nu""me=<0----,Cod=r:-1ce'""ufficio""''°'· - supe~ a:" gg dich.ICl/IMU 

~~~:i _R_B_2_1 ________________________ • ________________ • ______ 1 _____ 8 ____ _ 

RB22 

RB23 

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito 1 2 
REDDITI Ol 
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sez.lonel 
Redditi di lavoro 
dipendente e 

RC2 

RC3 
Premi gia' assoggettati a laM&zione 

INCREMENTO o.Ulnaria 

Indeterminato/Determinato 

Premi gla' assoggettati ad Imposta 
sostitutive 

2 1 

Imposta Sostitutiva 

Redditi (punto 1 CUD 2014) 

Importi art. 51 , comma 6 Tuir 

68.181 ,00 

,00 

,00 

Non imponibili Non knponlbill assog. imp. aoatitutiva 
PRODUTTIVITA' 1 ,00 4( Hsimllatl ,00 ,00 

5 
,00 ,00 

~ 
j 

~ 

RC4 (oompilare solo 
nei casi previsti 
nelle lstruzloni) 

Opzione o rettifica 
T ass. Ord lmp. Sost. 

• 7 

Premi 1saoggettati ad Imposta sostitutiva 
da assoggettare a tassazione ordinaria 

8 
,00 

Premi assowettati • tassazione ordlaria da 
as$0ggettare ad Imposta sostitutiva • ,00 

10 

Imposta sosUtutiva a debito 
11 

,00 ,00 

:! Casi particolari RC 1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 ·(minore Importo tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) • RCS col. 1 

-.,~ O _R_c_6_R_1po_rta_re_1_n_R_N_1_c_o_1._s ______________________ _cc.--------------·~o--'-----3----..------:- Quota esente frontalieri ,00 (di cui L.S.U. TOTALE 68 .181 ,00 

! RC6 Periodo di lavoro (giorni per I quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 3 I 6 15 Pensione 

~ Sezione 11 RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 2 CUD 2014) ,00 
~ !"~=1~quel1Jdl -----'-----'-----------------------------------~ 
1 1aVOfO d!peooen~ _R_c_s _________________________________________ -'-.00------------------

·! RC9 Sommare gli Importi da RC7 a RCB; riportare Il totale al rigo RN1 col. 5 
E~Se-z~i-on_e_l~ll~~~~~~~~~~--ffi-n_u_ffi~IR_P_E_F~~~~~~~~R-1-ffi-nu_t_e~~~~~~~~-Rite-. ~nu-te_a_cco~n-to~~~~~~-R-lffi_n_u-te-.. ~ldo~~~~~~~~R-i-le-nu-ffi~acco~n-to~~~~~ 

.g Ritenute IRPEF e (punto 5 del CUD 2014 addizionale regionale addizionale comunale 2013 addizionale comunale 2013 addizionale comunale 2013 

i ==~ RC10 e RC4 colonna 11) (punto 6 del CUD 2014) (punto 10 del CUD 2014) (punto 11 del CUD 2014) (punto 13 del CUD 2014) 
<X>m..,.leoll'IRPEF 22.624 ,00 1.180 ,00 170 ,00 376 ,00 164 ,00 

TOTALE ,00 

Sezione IV et Ritenute per lavori RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ,00 
'ii aodalmente uUll I a altrl dati RC12 Addizk>nale regionale aU' IRPEF ,00 

~ ~~~~~·V· RC14 Contributo di aolidarieta' trattenuto (punto 137 CUD 2014) ,00 
(") Barrare ta caaellll se al tratta dello aleaao terreno o della stessa unita' lmmobllare del rjgo precedente 



QUADRO RP 

ONERI 
E SPESE 

Sezione I 
Spese per le 
quali spetta 
la detrazione 
d'imposta del 
19% e del 24% 

Da queat .. nno I• 
•P•H mediche vanno 
Indicate lnter.1tnente 
aenza aonntrr. 
la franchigia 
di .uro 129, 11 

Sezione Il 

Spese e oneri 
per i quali 
spetta la 
deduzione dal 
reddito 
complessivo 

2000/20121 
~ti~lmlGO 

.PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N. UJ 

Situazioni particolari 
Numero rate 

""""""'" 
Sezione lii A 
Spese per 
interventi di 
recupero del 
patrimonio 
edilizio 
(detrazione 
d'imposta 

Anno nel 2013 Codice fiscale ==~Codice Anno Mrlon9r11te 3 5 10 Importo rata 

del 36%, 
del41%. 
del 50% o 
del 65%) 

Sezione lii B 
Dati catastali 
identificativi 
degli immobili e 
altri dati per 
fruire della 
detrazione del 
36% o del 50% 
o del 65% 

Altri dati 

.; Sezione 111 C 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 

RP51 

RP52 

RP53 

~ ~:17 :s:::~~~ RP57 
~ detr z 

f Sezione IV 

~Spese per 
!j_ interventi 
~ fi.nali~ti al 
e;; nsparm10 
""ii energetico 
;: (detrazione 

l~~~K~~ao 

RP61 

RP62 

RP63 

RP64 

TOTALE RATE 
N. d 'otd1ne 

immobile 

N d'otdine 
Immobile 

Righlcol 2 

~"""°"' 
Detrulone \ .,,. 

Condominio Codice comune T/U 

Condominio Codice comune T/U 

,00 

4 5 • 

Righlcol. 2 
con codice 2 o non compilati 

O.tru:lonti 2 Detru:lone 

'"" ,00 "'" Sez. urb.lcolTILIM Foglio 
""'"" 

SeL urbJcomune Foglio 

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) 

N. d'ordine 
Immobile Condominio 

2 

Spesa arredo immobile 

Tipo 
Intervento Anno 

,00 

Data 

Periodo 
2013 

Importo rate 

Casi 
partiooleri 
4 

Serie Numero e sottonumero 

.oo 
Periodo 2008 
rideterm. rate 

5 

Spesa arredo immoblle 

Rateazione N. rate 

,00 

'.1 65%) RP65 TOTALE RA TE - DETRAZIONE 55% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o con codice 1) 

3 

Righi çori •nno 2013 
ocol. 2c:on oodlce 3 

Delrnione .oo "" 
Particella 

Particella 

.oo 
,00 

,00 

.oo 
,00 

,00 

,00 
Righi col. 2 

con codice_. 

\O 

Subalterno 

Subalterno 

.oo 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Provincl8utr. 
Agenzi1 Entr1te Data Numero 

• 
Importo rata Totale rate 

.oo ,00 

Spesa totale Importo rata 

.oo ,00 

,00 ,00 

.oo ,00 

,00 .oo 
,00 

·~ RP66 TOTALE RATE· DETRAZIONE 65% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2) ,00 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~---..--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~Sezione V 
~ Deti per fru ire di 
~ detraz!oni per . 

~Sezione VI i Altre detrazioni 
d: .. 

RP71 Inquilini di alloggi adibiti 
ad abitazione prlncipale 

RP80 Investimenti 
start up 

Codice fiscale 

Tipologia N. d!gloml Percentuale 

Tipo!c>gia 
Investimento 

2 

Ammontare 
investimento 

N. dl gloml Percentuale 

Codice Totale Investimenti 19% Totale investimenti 25% 

,00 ,00 .oo 
Codice 

RP83 Altre detrazioni ~ 
ò~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·oo...._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·o_o~ 

RP81 Mantenimento del cani 
guida (Barrare la casella) 

Spese acquisto mobili , 
RP82 elettrodomestici, TV, 

oomputer (ANNO 2009) 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

QUADRORN 
IRPEF 

CODICE FISCALE 

------------------------------------------------
REDDITI 

QUADRO RN • Determinazione dell'IRPEF 

RN1 
REDDITO 
COMPLESSIVO 

Reddito di riferimeok> 
per agevolazioni fiscali 

70.343 ,00 

RN2 Deduzione abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

Credito per fondi comuni di 
cui ai quadri RF, RG e RH 

2 
,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se li risultato e' negativo) 

RN5 IMPOSTALORDA 
Detrazione Detrazione 

RN6 
Detrezk>nl per per coniuge a carico per figli a carico 
familiari a carico 

,00 ,00 

Perdite compensabili 
con credito per fondi comuni 

3 
,00 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

,00 

Reddito minimo da partecipa~ 
zione in societa' non operative 

4 
,00 

1.207 ,00 

1.393 .oo 

Detrazione 
per attri familiari e carico 

4 
,00 

Detrazk:ml 
Detrazione per redditi Detrazione per reciditi Detrazione per redditi assimilati 

RN7 di lavoro dipendente di pensione 
lavoro 

,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni 
RN12 di locazione 

RN13 

(Sez. V del quadro RP) 

Detrazione oneri 
Sez. I quadro RP 

Totale detnWone 

(19% di RP15 col. 4) 

,00 

,00 

RN14 
Detrazione spese 
Sez. lii-A quadro RP 

(41% di RP48 col. 1) (36% di RP48 col . 2) 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN 17 Detrazione onBfl Sez. VI quadro RP 

Detrazione 
RN21 Investimenti start up 

(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

,00 

(55% di RP65) 

RPBO (19% col. 5 + 25% col. 6) 

,00 

a quelll di lavoro dipendente e altri redditi 

,00 

Credito residuo da nportare 
el rigo RN29 col. 2 

(24% di RP15 col. 5) 

,00 

,00 

(50% di RP48 col. 3) 

,00 ,00 

(50% di RP57 col . 5) 

,00 (65% di RP66) 

Residuo detrazlone 

,00 

4 

Detrazione ublizzeta 

(65% di RP48 col. 4) 

Detrazk>ne utilizzata 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 179 .oo 

RN24 
Crediti d'ìmposta 

che generano residui 

Riacquisto prima casa Incremento occupazione 

,00 ,00 

RN25 TOTALE ALTRE !JETRA210NI E CREDITI D'IMPOSTA (aomma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5· RN22 - RN25; Indicare zero ae 11 risultalo e' negativo) 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensione 

di cui sospesa 

RN29 Crediti residui per detrazioni Incapienti (di cui ulteriore detrazione per fiQli 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN30 

(di cui derivanti de imposte flguretive ,00 ) 

RN31 Crediti d'imposta 1 
Fondi comuni ,00 Attri credltl di Imposta 

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite 
RN32 RITENUTE TOTALI 

,00 ,00 

RN33 DIFFERENZA (se tale importo e' negativo indicare rìmporto preceduto dal segno meno) 

RN34 Crediti d'imposta per le Imprese e i lavoratori autonomi 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARA210NE di cui credito IMU 730/2013 

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

Mediazioni 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

,00 

,00 

,00 

di cui acconti sospesi 
ACCONTI 1 

di cui ecoonti ceduti di cui fuoriuscit i di cul credito riversato 
da atti di recupero RN37 

,00 ,00 

RN38 Restituzione bonus Bonus Incapienti 

RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazkJni Incapienti 

lry:>ef da trattenere o Trattenuto dal sostituto 
RN40 da rimborsare risultante 

dal regime di vantaggio 
4 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Ulteriore detrazione per figli 

Credito compensato 
con Mod F24 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

70.343 ,00 

67. 743 ,00 

22.445 ,00 

,00 

,00 

179 00 

22.266 ,00 

,00 

22. 624 ,00 

-358 ,00 

,00 

,00 

,00 

:g dal Mod. 730/2014 ,00 ,00 ,00 
1-o-e-te-rm~in-azt~.o-n-e~R-N_4_1~-,-M-PO~ST-A~A-D_E_B_IT_O~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~d-i-c-ul-ra•t-ei-zza~ta~~~~~~~~~~-.oo~~..,...~~~~~~~~~.oo~-

j dell'Imposta RN42 IMPOSTA A CREDITO 358 ,00 

·~ Residui delle RN23 ,00 RN24, col. 1 ,00 RN24, col . 2 ,00 RN24, col. 3 ,00 
,f detrazioni , 
~ crediti d'imposta RN43 RN24, col. 4 ,00 RN28 .00 RN21 , col . 2 ,00 RP32, col. 2 ,00 

~ e deduzioni RP26, cod. 5 ,00 

i Altri dati RNSO Abttezione principale soggetta a IMU ,00 

!_A_c_co_n_to~20_1_3~~R_N_s_s~-CA~s_r_P_AR_T_r_c_o_LA_R_1_._A_cco~n-1o_1_rpe~rnca_· _1_co_1a_1o~--No_n_r_es_ro_•_n_ti_.T_•_rr_en_1_. F_~_n_ta_11_e_n._R_ed_d_m~d'_im_P_res~a~~~~~~~~~~~~~~~~~......,,....~~~~~~~--·oo-..._ 
~Acconto 2014 RN61 Acconto dovuto Primo acoonto 1 ,00 Secondo o unico acconto ,00 

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

,00 Fondiari non imponlbllì 842 ,00 di cui Immobili eH'estero 



Sezione I 

Addizionale 

~'fi'il~~~$ 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all 'IRPEF 
QU_ADRO CR ·Crediti d'imposta Mod. N. LLJ 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 
67. 743 .oo 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA (casi particolari addizionale regionale 1.172 ,00 

RV3 
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute .oo ) (di cui eospesa .oo 1.180 ,00 

RV4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013) 

Codice Regione dì cui credito IMU 730/2013 

.oo ,00 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 

RV6 

RV7 

Addizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
risultante dal Mod. 73012014 

Trattenuto dal sostituto 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO 

.oo 

Credito compensato con 
Mod F24 per i versamenti IMU 

2 
,00 

Rimborsato dal sostituto 

.oo 
.oo 

8 .oo 
Sezione 11-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglìoni 0,800 
Addizionale 
comunale RV1 O ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA 

Agevolazionl 

542 ,00 etrlRPEF 

Sezione 11-B 
Acconto addizJo-
nale romunale 
all'IRPEF 
per il 2014 

QUADROCR 
CREDITI 
mMPOSTA 

Sezione 1-A 
Dati relativi 
al credito 

r~~~ru~~cr;~ 
all'estero 

Sezione 1-B 
DeterminaOOne 
del credito 
d'imposta per 
redditi prodotti 
all'estero 

.: Sezione Il 
" ':;:Prima casa 
~e canoni 
g non percepiti 

~ Sezione lii 
§ f;;r:~e~~~posta 
~ occu azione 
~ Sezione IV 
"D Credito i d'imposta per 
UJ immobili oolpiti 
• dal sisma 
~in Abruzzo 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RC e RL 1 546 ,00 730/2013 ,00 F24 ,00 
RV11 

altre trattenute ,00 (di cui sospesa .oo ) • 546 .oo 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE Codice Comune dì cui credito IMU 730/2013 

RV12 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013) ,00 .oo 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 .oo 
Addizjonale comunale lrpef 

RV14 da trattenere o da rimborsare 
risultante dal Mod. 730/2014 

Trattenuto dal sostituto 

.oo 
RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO 

RV17 

Agevolazioni 

CR1 . 

Codice 
Stato estero 

Aliquote 
lmpgnlbile per scaglioni Aliquota 

67. 743 ,00 0,800 
Anno Reddito estero 

Credito ufJhzzato 
.00 

Imposta netta nelle precedenti dichiarazioni 

.oo .oo 

CR2 
.oo 

.oo .oo 

CR3 
.oo 

.oo .oo 

CR4 
.oo 

,00 ,00 

Anno 
CR5 

CR6 

Credito compensato con 
Mod F24 per I versamenti IMU 

2 
,00 

Rimborsato dal sostituto 

.oo 
,00 

4 .oo 
Addizionale comunale Importo trattenuto o versato 
2014 trattenuta dal (da compilare In caso di 

Acconto dovuto datore di lavoro djchiarazione integrativa) Acconto da versare 

163 ,oo 
Imposta estera 

.oo 
di cui relativo 

allo Stato estero dì colonna 1 

Totale col. 11 sez. I-A 
riferite allo stesso anno 

,00 

,00 

,00 

.oo 

.oo 

.oo 
,00 

.oo 
,00 

164 .oo 
Reddito complessivo 

Quota di imposta lorda 
10 

10 

10 

10 

Capienza nell'Imposta netta 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

.oo 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

Imposta lorda 

Imposta estera entro 11 hm1le 
della quota d'imposta lorda 

11 

11 

11 

Credito da utilizzare 
nella presente dichiarazione 

4 

,00 

.oo 

,00 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 
,00 

.oo 

,00 

.oo 
Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2013 di cui compensato nel Mcd. F24 

CR7 Credito d'Imposta per il riacquisto della prima casa 

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 

CR9 

CR10 Abitazione 
principale 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

N. rata 

.oo .oo .oo 
,00 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mcd. F24 

.oo .oo 
Totale credito Rata annuale Residuo precedente dichiarazione 

,00 .oo ,00 

N. rata Rateazione Totale credito Rata annuale 

! ,00 .oo 
~~S~e-zTio~n~e"'V.--~~~~~~~~~~-::R-e~in-teg-ro~~~~-s~~~~~~~~~~R~d~~~~~~~~~~~~~~c~~~~~1~~~-d~~~~~~~IM~d~F-2~~ 

CR11 Altri 
immobili 

Impresa/ 
professione 

1 

! ~7::f:~~i~:~:S- CR
12 

An7 anticipazione To~ale/Perzlate omma reintegrata esi uo precedente dichiarazione redito anno 20 3 i cui compensato ne o . 4 

i z1oni fondi nsione ,00 ,DO ,00 ,00 
~ Sezione VI R ·d d t dlchl · Credito anno 2013 d. · co t I M d F24 ~ Crediti d'imposta es1 uo prece en e araz1one 1 cui mpensa o ne o . 
G. per mediazioni CR13 

! Sezione VII 
~Albi crediti 
~ d'Imposta CR14 

Codice Residuo precedente dichiarazione 

,00 

.oo .oo .oo 
Credito di cui compensato nel Mcd. F24 Credito residuo 

,00 ,00 .oo 



QUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

Sezione Il 

Credili ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

SEZIONE lii 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 
QUADRO CS - Contributo di solidarieta' 

Importo a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

RX1 IRPEF 358 ,00 2 

RX2 Addizlonale regionale IRPEF 8 ,oo 
RX3 Addizlonale comunale IRPEF 4 ,00 

RX4 Cedolare secca (RB) ,00 

RXS Imposta sostitutiva incremento produttlvita' (RC) 

RX6 Contributo di solidarieta' (CS) ,00 

RX 11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) 

RX 12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) 

RX 13 Imposta sostitutiva ria llineamento valor1 fiscali (RM) 

RX14 Addlzlonale bonus e stock option (RM) 

,00 

RX 16 Imposta pignoramento presso terzl (RM) ,00 

RX 17 Imposta noleggio occasionale Imbarcazioni (RM) 

RX 18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) ,00 

RX19 IVIE(RW) ,00 

RX20 IVAFE (RW) ,00 

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) ,00 

RX32 Imposta sostitutiva nuove Iniziative produttive 

RX33 Imposta sostitutiva deduzlonl extra contabili (RQ) 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SllO/SllNO (RQ) 

RX36 Tassa etica (RQ) ,00 

RX37 Imposta sostitutiva rivalutazlone beni d'Impresa e parteclpazlonl (RQ) 

RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ) 

RX51 IVA 

RX52 Contributi previdenziali 

Codice 
tributo 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT 

RX54 Altre Imposte 

RX55 Altre imposte 

RX56 Altre Imposte 

RX57 Altre imposte 

RX61 IVA da versare 

Eccedenza o 
credito precedente 

RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

RX64 Importo di cui si richiede il rimborso 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

Importo compensato 
nel Mod. F24 

,00 3 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
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Credito di cui al ~hlede 
Il rimborso 
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Importo di cui 
si chiede Il rimborso 
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di cui da liquidare mediante procedura semplificata 

Credito da utilizzare 
In compensazione e/o 

In detrazione 

358 ,00 

Importo residuo 
da compensare 
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Causale del rimborso B Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso D 

CS1 

CS2 

Contribuenti Subappaltatori 

Base Imponibile 
contributo di solidarieta' 

Determinazlone contributo 
di solidarleta' 

Reddito complessivo 
(rigo RN1 col. 5) 

,00 

Contributo dovuto 

,00 

Contriburo trattenuto 
dal sostituto 
(rigo RC14) 
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Reddito 
complessivo lordo 

(colonna 1 +colonna 2) 

,00 
Contributo trattenuto dal sostituto 

(rigo RC14) 
,00 

Contributo a debito 

Base Imponibile 
contributo 

Contributo sospeso 

Contributo a credito 
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