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"" ~ 
iModalità del 
·1trattamento 

~ 
~Titolari del 
":trattamento 
M 

~ 
"' ~ 
iil 
~Responsabili 
~del trattamento 
s;: 

CODICE FISCALE 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di 
garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. 
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e 
quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, 
che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle 
Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, agenzie postali, associazioni di 
categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere 
pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato 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 possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici 
(quali, ad esempio, i Comuni, l'LN.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. 
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. 

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la 
determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati 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 è invece facoltativa, e consente di ricevere 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, 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'Irpefè facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 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'Irpef è 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. 

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i 
dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. 
I dati verranno trattati 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 Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 
In particolare sono titolari: 
•il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'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 noti i dati identificativi agli interessati. 

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". 
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ce.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner 
tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. 

M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~Diritti 
~dell'interessato 
"" ~ 
'" '" ~ 

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali 
per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro 
trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
• Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma; 
• Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma. 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

-i: 
~Consenso 

~ 
o 
~ 
~ o 

~ 
"" 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli 
interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per 
legge, mentre sono 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'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell' otto per 
mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF. 

o.. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Codice fiscale (*) 

TIPO DI DICHIA-
RAZIONE Redditi 

X 
Iva Modulo 

RW 

Comune (o Stato estero) di nascila 

Quadro 
vo 

DATI DEL CON-
TRIBUENfE BAGNARA CALABRA 

celibe/nubile coniugato/a vebvola separato/a 

X 3 4 
Li<plldazione 

vobntaria 

Qua<loo 
AC 

miorziato/a 

5 

Studi <li 
settore 

deceduto/a 

Par arretri 

tutelatola 

Indicatori 

RC 
minore 

8 

Correttiva 
nei temWni 

gbrno 
17 

Dichiarazione Dichiarazione 
integrativa a favore inte ativa 

Data di nascita 
mese anno 
08 1941 

Partita IVA (eventuale) 

giorno mese 

al 

Eventi 
eccezionali 

RESIDENZA Connme Provfrcia (sigla) c. a.p. Codice comune 

ANAGRAFICA 

~1~~1:~!1:ta Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo 
dal 111no12 
ana data 
di pn:s entazione 
della 
dichiarazione 

TELEFONO 

Frazione 

E INDIRIZZO Telefono 
DI POSTA prefisso 
ELETTRONI-
CA 
DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2012 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 31/12/2012 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2013 
SCELTA PERLA 
DESTNAZDl-E 
DELL"OTTO 
PERMLLE 
DELL"IRPEF 
per scegliere, 
FIRMARE in 
UNO SOLO 
dei riquadri 

Comune 

BAGNARA CALABRA 
Comune 

Comune 

Cellulare 

Data della variazione 
gbrno 

Domici lio 
fiscale 
diverso dalla 
resklema 

lndflzzo di posta elettronica 

Dichiarazione 
presentata per 
la prima volta 

Numero civico 

Provincia (sigla) Codice comune 

RC A552 
Provincia (sigla) Codice comune 

Provincia (sigla) Codice comune 

"'~·..___ _____ In aggiunta a quanto spiegato nell' informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verrarTI:> utilizzati solo daD'A~zia delle Entrate per attuare la scelta. 

JÌSCELTA PERLA 
:5DESTNAZD1'E 

~~~~UE 
~DELL"IRPEF 

per sceg6ere, 
FIRMARE in 

"jUNO SOLO 
rJ)dei rk)uadri. 
r::a:>er a k:une 
JÌdelle finalkà 
Oè possibiB 

il:indicme aoche 
t'::il codice 
~fiscaBdilDl 
._soggetto 
~beneficiario 

"' ~ 

~ ,;:: 
M _, 
'" o 

~ 
'" '" :l 
'" o 
s 
~ 
'" ';l In aggimta a quanto spiegato neH'inforrnativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verraJW10 utilizzati solo dal'A~zia delle Entrate per attuare ta scelta. 
0--------------------------------------------------------------~--------

!;"::RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 
o 
'" ~~~~~:,~~:: 
cGALL "ESTERO 
~NEI. 20 12 
-0: 

'" 

Codice fi scale estero 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

Stato estero di residenza NAZ!ONALITA' 

Località di residenza 

hlJ Estera 

2:i z Italiana 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~-

z o u 
("')Da conyilare per i soH modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su mochi.6 nBCcanografici a striscia contirma. 



Codice fiscale (*) Mod. N. (*) L!__j 
REERVATO A CHI Codice fiscale (obbligatorio) 
PRESENfALA 

Codice carica 
Data carica 

giorno 

DI:HIARAZDH': 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DEI.L'EREDITA', 
ecc. 
(vedere istruzioru") 

CAN:lH': RAI 
M'RESE 

FIRMA. DELLA 
DI:HIARAZDH': 
Il contribuente 
dichiara di aver 
compilato e 
a!egatoi 
seguenti 
-dri 
(barrare le 
caselle che 
interessano) 

M'EGl-OALLA 
PRESENfAZDH': 
lELEMA.TI:A 
Ris e rvato 
all'interme diario 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 

Riservato a l C.A.F. 
o a l professionista 

CERTFI:AZDH': 

Cognome 

Data di nascita 
giorno 

Nome 

Comune (o Stato estero) di nascita 

Comune (o Stato estero) 
h :SIJl::f\.:;. C.'l.:Ji-'..:.t- •·~.:., 

( ;·; :·;F r.1 .. :=i:; .~n: 

C:.'.:'ACLI:.'.: nu.:..i...: 
Rappresentante Fra:rione, via e numero civico I Indirizzo estero 

resiiente altestero 

Data di inizio procedura 
giorno 

Procedura non 
ancora temlS\ata gbrno 

Data di &e proc.OOi:ra 

Tipobgia apparec.chio O<iservata ai contribuenti che esercitano attività dirnpresa) 

N.Il}()(hili IVA 

Invio avviso telematico all'intermediario 

Codice fiscale de l professionista 
Si rilascia il visto di conformità 
ai sensi delfart. 35 del D.Lgs. n. 24111997 

rn.m UTARIA. Codice fiscale del professbnista 
Riservato 
a l pro fès sionista 

"' "' 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 
la dichiaraDone e tenuto le scdttme contabU 

Si attesta \a certificazione ai s ensi delrart. 36 del D.Lgs. n. 241 /1997 

Sesso 
(barrare la relativa e.a.sella) 

lM__LJ LdJ 

Provincia (sigla) 

Telefono 
prefisso 

Provincia (sigla) 

C.a.p. 

Codice fiscale societa o ente dichiarante 

Invio comunicanone telematica anomalie 
dati studi di settore all'àltennediario 

FRJWi del CONTREUENI"E(o di chi pres enta la dichiarazione per attn) 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.AF. o DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA. DEL PROFESSIONISTA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~-----
~FAMILIARI 
~A CARICO 

.....;[lJ..Pf:A1C 1.A CA~.[1.J.A· 
..;e - C .'. ' 111.ljl::: 

r/)F1 - F:;.M(_• Fr.I t •; ii ~~~;'.;;~:':'=i.~I::: 
~ 
s 
~ 
~-------~--.,,...,-,,,--,--,..,.---.----------.,,-.,-;:---,-------::--~~-------.,,----,,--.,.,,-------,,...-,,------,,---.-----..,.,--,----

Possess.o 
@QUADRO RA 

"" wREDDITI 
S DEI TERRENI 

S Esclusi i terreni 
S::.:: all'estero da 
M:includere nel 
@Quadro RL 

"" ~ 

RAl 

RA2 

;;2 ("*) Barrare la 
~casella se si tratta RA3 
'1,ldel'.b s tesso terreno 

00 

00 

00 

Titolo giorni % 

00 
R~dorrinicale 

ircpore"b~e 

00 

00 

in regime vin~istico 

00 
Re4ito agrario Redlito dom'1icale Coltivatore 

imponibile non Elponibile diretto o IAP 

00 00 00 

00 

,00 ,00 ,00 
I) 

00 

" '1.lodel hl stessalDlttà---------------------------------~~---------~~---------~~-----~ ,00 ,00 ,00 
:jimrrobiliare del rigo 
~precedente 

s 
~ 
"' ';l 
~ 
"' ;;; 
"" "' 
~ 

RA4 

RA6 

RA7 

,00 ,00 

00 00 

00 00 

,00 ,00 

,00 

00 00 00 

00 

,00 ,00 ,00 

00 

" 00 00 00 

,00 

~ 00 00 00 

I) 

I) 

~ RAll Somna col . 10, 11 e 1 2; " ,00 
~------~~~)Da~c-ony--ilrue-p-~-i ,.,,--,i-mode~-l i-. p-,e&;~. -pos-ti_s_u~fu-~~i~-·-ngo~li,-o-vv-~-o-s_u_modu__,~6-. nBC--ùffiO-W-afici~.a-sm-·scl-a-co-nti-.nua-."'""-----------"""-----------"'""--------

TITTALI ,00 ,00 

~ z o u 



QUADRORN 

IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA2012 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 

RNl 
REDDITO 
COMPLESSIVO 1 

Reddito di riferimento Credito per fondi comuni 
per agevolazioni fiscali cui ai quadri RF, RG e RH 

Perdite compensabili 
con credito per fondi comuni 

114 . 4 3 5 ,00 2 ,00 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (RNl col. 5 + RNl col. 2 - RN 1 col. 3 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

RN6 Detrazione per coniuge a carico 

RN7 Detrazione per figli a carico 

RN8 Ulteriori detrazioni per figli a carico 

RN9 Detrazione per altri familiari a carico 

RNl O Detrazione per redditi di lavoro dipendente 

RNl 1 Detrazione per redditi di pensione 

RNl 2 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

RN13 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi da RN6 a RN12) 

Detrazione canoni 
RNl 4 di locazione 

(Sez. V del quadro RP) 

Totale detrazione 

,00 

RNl 5 Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20) 

RN16 Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41 % dell'importo di rigo RP48) 

RNl 7 Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49) 

RNl 8 Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50) 

RNl 9 Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65) 

RN20 Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP 

RN21 Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 +somma dei righi da RN15 a RN21) 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RPl) 

,00 

,00 

RN24 Crediti d'imposta Riacquisto prima casa Incremento occupazione 
Reintegro anticipazioni 

fondi pensioni 

Reddito minimo da partecipa-
zione in società non operative 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Mediazioni 
che generano residui ,00 ,00 ,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo ,00 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo ,00 

RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 1 
,00 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN30 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) 2 
,00 

RN31 Crediti d'imposta 
Fondi comuni Altri crediti d'imposta 

,00 ,00 

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

,00 ,00 

RNJJ DIFFERENZA (RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 - RN30 col. 2 - RN31 col. 1 - RN31 col. 2 + RN32 col. 3 - RN32 col. 4) 
se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno 

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

,00 

,00 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 
di cui credito IMU 730/2012 

,00 

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

) 2 

di cui acconti sospesi di cui recupero 
imposta sostitutiva di cui acconti ceduti 

di cui ex contribuenti 
minimi 

RN37 ACCONTI 
,00 

RN3 8 Restituzione bonus Bonus incapienti 

RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

Irpef da trattenere o Trattenuto dal sostituto 
RN40 da rimborsare risultante 

risultante dal Mod. 730/2013 

RN43 Residuo RN23 

RN50 Reddito abitazione principale 

,00 
3 

,00 Bonus famiglia 

Ulteriore detrazione per figli 

,00 
Credito compensato con 

Mod F24 per i versamenti IMU 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

Residuo RN24, col. 2 

Residuo RN28 

Redditi fondiari non imponibili 

108. 935 ,00 

108.935 ,00 

40.012 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

40. 012 ,00 

,00 

39. 438 ,00 

57 4 ,00 

,00 

,00 

,00 2. 280 ,00 

,00 

1.706 ,00 

,00 

,00 

1.416 ,00 



QUADRORV 
ADDIZIONALE 
REGIONALE E 
COMUNALE ALL'iRPEF 

Sezione I 
Addizionale 
regionale 
all'IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA2012 

RVl 

RV2 

RV3 

CODICE FISCALE 

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

REDDITO IMPONIBILE 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute ,00 ) (di cui sospesa ,00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE Codice Regione di cui credito IMU 730 2012 

RV4 (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2012) DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ,00 

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

Addizionale regionale Irpef 
R V6 da trattenere o da rimborsare 1 

risultante dal Mod. 730/2013 

Trattenuto dal sostituto 

R V7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 

R V8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO 

,00 

Credito compensato con 
Mod F24 per i versamenti IMU 
2 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

Mod. N. 

108.935 ,00 
2.211 ,00 

2.211 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

sezione II-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 

Agevolazioni 

0,500 
Addizionale 
comunale 
all'IRPEF 

RVlO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA 545 ,00 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RVll 544 RC ,00 730/2012 ,00 F24 157 ,00 
altre trattenute ,00 (di cui sospesa ,00 701 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito IMU 730/2012 
RV12 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2012) ,00 ,00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 
Addizionale comunale Irpef Trattenuto dal sostituto 

Sezione II-B 

R Vl 4 da trattenere o da rimborsare 1 
risultante dal Mod. 730/2013 

R Vl 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO 

Acconto R Vl 7 
addizionale Aliquote 

per scaglioni Agevolazioni Imponibile 

,00 

Aliquota 

Credito compensato con 
Mod F24 per i versamenti IMU 
2 

Rimborsato dal sostituto 

Acconto dovuto 

,00 

Addizionale comunale 
2013 trattenuta dal 

datore di lavoro 

,00 

Importo trattenuto o versato 
(da compilare in caso 

,00 
156 ,00 

Acconto da versare comunale 
all'IRPEF 

:<:::per il 2013 
2 108. 935.00 Cl,500 16~00 150.00 

di dichiarazione integrativa) 
7 

,00 13 ,00 

.~UADROCR 
-" 
8CREDil1 
~D'IMPOSTA 

Codice 
Stato estero Anno Reddito estero 

,00 
Credito utilizzato 

Imposta estera Reddito complessivo Imposta lorda 

,00 ,00 ,00 
di cui relativo 

I CRI Imposta netta nelle precedenti dichiarazioni allo Stato estero di colonna 1 
Quota di imposta lorda mposta estera entro · imite 

della quota d'imposta lorda 

Sezione I-A 
-:Dati relativi 
crial credito 
~'imposta 

,:;per redditi 
Sprodotti 
:S:all'estero 
t:: 

CR2 

CR3 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

M ~ ~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ 
"' CR4 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~00~~~~~~~~~~~0=0~~~~~~~~~~~0=0~~~~~~~~~~~0=0~~~~~~~~~~~0=0~ 

r~~:~~e ;ll~.s~~s::z~~~o Capienza nell'imposta netta nellac;;:~~n~: ;i~~~::::ione iiJSezione 1-B Anno 
Ooeterminazione delcredito 

CR5 ~~;~~~f~~l'~~~;~odd iti ,00 ,00 ,00 

~~~~~~-C~R=6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~o_o~~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~~~~·o_o~ 
~Sezione II Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2012 di cui compensato nel Mod. F24 
MPrima casa 
sje canoni ,00 ,00 ,00 

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 
Qnon percepiti 
~~~~~~~~C~R~8~~C_re_d_i_to~d_'im~p_os_t_a~p~e_r_c_an~o_n_i_n_o_n~p_e_r_ce~p~i_ti~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·O=O~
OZS ezione m Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 
~~~~~~e~·;~posta 
~-"-rn_P"_"_"~~~~C~R=9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·0=0~~~~~~~~~~~·0=0~ 
~ 

iilSezione IV Codice fiscale N. rata Residuo precedente dichiarazione Totale credito Rata annuale 
o CRIO Abitazione 
~~;~~~~~~~~~i ~~~r_m_c_i~a_l_e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~~~~~·-o_o~~~~~~~~~~~~·o~o 
~dal sisma in Abruzzo p;:r~~:~~~e 
~ CRll Altri .. 
o nnmobtlt 

~Sezione V eintegro 
Anno anticipazione Totale/Parziale 

Codice fiscale N. rata Rateazione 

Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione 

Totale credito Rata annuale 

,00 ,00 

Credito anno 2012 di cui compensato nel Mod. F24 
~~~~~~~r~·~~~~i~~az io n i 
~-fo ,_d•_P'_''_"_"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·o=o~~~~~~~~~~~~·~o~o~~~~~~~~~~~~·o~o~~~~~~~~~~~~·o=o~_ 

CR12 1 

$:sezione VI 
iiCredito d'imposta CR13 
o,..per mediazioni 

~Sezione VII 
~Altri crediti 
f§d'imposta 

"' z o u 

CR14 
Codice Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2012 di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 ,00 

Credito di cui compensato nel Mod. F24 Credito residuo 

,00 ,00 ,00 



QUADRORX 

COMPENSA-
ZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

Sezione II 

Crediti ed 

RXl IRPEF 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 

RX3 Addizionale comunale IRPEF 

RX5 Imposta sostitutiva - quadro RT 

RX6 Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV 

RX7 Imposta - quadro RM - sez. VIII 

RX8 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I 

RX9 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez III 

RXl O Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez IV 

RXl 1 Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000 

RXJ 2 Imposta sostitutiva - rigo RC4 

RXJ 3 Importo a credito - quadro LM 

RXl 4 Tassa etica - rigo RQ49 

RXJ5 Cedolare secca - rigo RBl 1 

RXJ6 Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6 

RX17 Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI 

RX18 !VIE - quadro RM - sez. XV-A 

RX19 IVAFE - quadro RM - sez. XV-B 

Codice 
tributo 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX- Compensazioni - Rimborsi 

QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

hnporto a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 
1 1. 706 00 

00 
156 00 

,00 

Eccedenza o credito 
precedente 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

00 

00 

00 

,00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

,00 

00 

hnporto compensato 
nel Mod. F24 

PERIODO D'IMPOSTA2012 

Credito di cui si chiede 
il rimborso 

Credito da utilizzare 
in compensazione e/o 

in detrazione 

00 1.706 00 

00 00 

00 156 00 

,00 ,00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

,00 ,00 

00 00 

hnporto di cui hnporto residuo 
si chiede il rimborso da compensare 

~~~~::~z;alla ~R ..... "'-"Q---'IV~A"--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o,,,,_~~~~~~~~~"""'--~~~~~~~~-"""---~~~~~~~~-"""'-o 
precedente 
dichiarazione 

00 00 RX21 Contributi previdenziali 00 00 

00 00 RX22 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT 00 00 

00 00 RX23 Altre imposte 00 00 

00 00 RX24 Altre imposte 00 00 

00 00 RX25 Altre imposte 00 00 

f~~~~~~_R_X2~-6~A_l_tr_e_im_p_o_s_te~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·o_o~-,00 ,00 

~ Sezione III X30 NA da versare 00 

IDeterminazio- RX31 NA a credito (da ripart~e tra i righi RX33 e RX34) 

ne dell'IVA da RX32 Eccedenza di versamento (da ripart~e tra i righi RX33 e RX34) 
....:versare o del 
~credito 
gf<!'imposta 

~ 

iil 

RX33 Importo di cui si richiede il rimborso 

Causale del rimborso 

Contribuenti Subappaltatori 

Contribuenti virtuosi 

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 

Importo erogabile senza garanzia 8 

00 

00 

,00 

,00 

"' ~~~~~~~~R~X3~_4c..._I_m~p_o_rt_o_d_a_r~ip_or_tar~e_in~d_etr_a_z_io_n_e_o_i_n_c_o_m~p_en_s_a_z_io_n_e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O~O~-
~QUADRO es 
S::coNTRIBUTO 
;;lrn 
iiJSOLIDARIETA' 

"' "' ~ 
~ 
"' "' ~ 
"' :,; 
~ 

CSl 
Base imponibile 
contributo di solidarietà 

Determinazione contributo es 2 di solidarietà 

Reddito complessivo 
(rigo RNI col. 5) 

,00 

Contributo trattenuto 
dal sostituto 

(rigo RC14 col. 2) 

Contributo dovuto 

Contributo trattenuto 
Con il mod. 730/2013 

,00 

,00 

Reddito 
complessivo lordo 

(colonna 1 + colonna 2) 
3 

,00 

Reddito al netto del 
contributo di perequazione 

(rigo RC14 col. I) 

,00 

Contributo trattenuto dal sostituto 
(rigo RC14 col. 2) 

,00 

Contributo a debito 

Base imponibile 
contributo 

Contributo sospeso 

Contributo a credito 

,00 

,00 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~~~~~~~·o_o~ 

o 
~ 
~ 
"' ~ 
"" '" :;I 

~ o 
"' z o u 



QUADRORB 

REDDITI 
DEI 
FABBRICATI 
EALTRIDATI 

Sezione I 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

RBl 

RB2 

RB3 

RB4 

RB5 

RB6 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

Rendita catastale Utilizzo 

105 ,00 2 9 
giorni Posses~~rcentuale 

3 365 so,ooo 
Codice 
canone 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale Utilizzo 

1. 285 ,00 2 2 

,00 
giorni Posses~~rcentuale 

3 365 so,ooo 

,00 
Codice 
canone 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale 

130 ,00 
Utilizzo 

2 9 

,00 ,00 
giorni Posses~~rcentuale 

3 365 l00,000 

Codice 
canone 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale 

132 ,00 
Utilizzo 

2 9 

,00 ,00 
giorni Posses~~rcentuale 

3 365 l00,000 

Codice 
canone 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale 

107 ,00 
Utilizzo 

2 9 

,00 ,00 
giorni Posses~~rcentuale 

3 31 l00,000 

Codice 
canone 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale 

107 ,00 
Utilizzo 

2 3 

,00 
14 5. 500,00 

giorni Posses~~rcentuale 
3 334 l00,000 

Codice 
canone 
s 3 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % 
IMPONIBILI 13 ,00 ,00 

Canone 
di locazione 

,00 
Cedolare secca 19% 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 
Cedolare secca 19% 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 
Cedolare secca 19% 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 
Cedolare secca 19% 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 
Cedolare secca 19% 

,00 

Casi Continua-
particolari zione (*) 

7 8 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Casi Continua-
particolari zione (*) 

7 8 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Casi Continua-
particolari zione (*) 

7 8 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Casi Continua-
particolari zione (*) 

7 8 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Casi Continua-
particolari zione (*) 

7 8 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Canone Casi Continua-
rli locazione particolari zione (*) 

5 • 5 O O .oo 2 
s X 

Cedolare secca 19% 

,00 
REDDITI 

NON IMPONIBILI 

PERIODO D'IMPOSTA2012 

Mod. N. 

Codice 
Comune 

sA944 

IMU dovuta 
per il 2012 

89 
Abitazione principale 

Codice 
Comune 

sA944 

,00 
IMU dovuta 
per il 2012 

l°.090 
Abitazione principale 

Codice 
Comune 

sA552 

,00 
IMU dovuta 
per il 2012 

10 158 
Abitazione principale 

Codice 
Comune 

sA552 

,00 
IMU dovuta 
per il 2012 

10 161 
Abitazione principale 

Codice 
Comune 

sA552 

,00 
IMU dovuta 
per il 2012 

10 130 
Abitazione principale 

Codice 
Comune 

,00 
IMU dovuta 
per il 2012 

Abitazione principale 

,00 

,00 

Cedolare Esenzione 
IMU 

Immobili non locati 

,00 

5300 
Cedolare Esenzione 

IMU 

Immobili non locati 

,00 

857,00 
Cedolare Esenzione 

IMU 

Immobili non locati 

,00 

130,00 
Cedolare Esenzione 

IMU 

Immobili non locati 

,00 

132,00 
Cedolare Esenzione 

IMU 

Immobili non locati 

,00 

~00 
Cedolare Esenzione 

IMU 
11x 

Immobili non locati 

,00 
RBlO TOTALI REDDITI 

IMPONIBILI ,oo 14 5. 500,00 ,00 REDDITI 
NON IMPONIBILI ,00 1. 41600 

Imposta cedolare Imposta 
cedolare secca 21 % 

Imposta 
cedolare secca 19% 

Totale imposta 
cedolare secca 

Eccedenza 
dichiarazione precedente 

4 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 
5 

Acconti versati 

RBll 
1. 155 ,00 ,00 1. 155,00 ,00 ,00 ,00 

Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013 
Acconti sospesi Imposta a credito trattenuta dal sostituto rimborsata dal sostituto credito compensato F24 IMU Imposta a debito 

È--------------~·0~0 ___ 
8 

____ ----=·~oo~~-~s-~-~-~·0~0 ____ 
1

_

0 

_____ ~,o~o _____ l_._1_5_5~·~00~-------~·~oo~ 
SSezione II N. di rigo Mod. N. Data Estremi di registrazione del contratto suCpoenr1troar1Uai n3o0ngg presentaAzn1·onnoeddi i'ch. ICI 
:ÉDati relativi ai Serie Numero e sottonumero Codice ufficio 
1~~:~~~~edi RB21 1 6 21 13/02/2012 4 3 51038 6 TDM 8 

RB22 
~ RB23 
~~--------------------------------------~-----------------------------~ 

gBezione III Differenza Acconto IRPEF Imponibile 
addizionale comunale 

Acconto 
addizionale comunale 

~ 
~Immobili storici RB31 Ricalcolo degli acconti 2012 ,00 ,00 ,00 ,00 
":QUADRO RC RC 1 Tipologia reddito 

1 1 Indeterminato/Determinato Redditi 1 O O • 21 O ,00 
8REDDITI -RC-2~~~~~~~-2~~~~~~~~~~~~2~~~~~~~~~~~~~~~~2~.-4-4-7~ 

~DI LAVORO ,OO 

~~~§~~rl~ _R_c_3~~~~~~~~-2~~~~~~~~~~~~~~-2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4~·-5~8_6~._oo 
~ INCREMENTO Pro~di~~~~aa(P~~e~~1i C0D201i3)e p;~~A~A~:(P~~foe~5y ct~~DÌ~) (PI:J~2t525Cù~u~~13) Im o~ri~~~~?~i comma 

6 
Tuir 0~~:~0~~5· ica~~o~~{~p. sostitutiva 

~Sezione I PRODUTTIVITA' 5 

~Redditi di RC4 (compilare solo Opzione o rettifica Pr~~~ assoggettati ad imposta sostitutiva'~?emi assoggettati a tassazione ardi~~~ da ,OO 
~lavoro nei casi previsti Tass. Ord Imp. Sost. da assoggettare a tassazione ordinaria assoggettare ad imposta sostitutiva Imposta sostitutiva a debito 
È;:dipendente e nelle istruzioni) s 00 ~assimilati 
sjllientro in B:alia RCl + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 

00 00 

,00 
Eccedenza di imposta sostitutiva 

trattenuta e/o versata 

00 

~ D ,00 (dicuiL.S.U. ,00) TOTALE 108. 935 
~ 327 38 

Riportare in RNI col. 5 Quota esente frontalieri RC5 
,00 

~~------R_C_6 __ P_e_r_io_d_o_d_i_la_v_o_r_o_(g~io_m_i~p~e_r_i_q~u_a_li_s~p_e_tt_an_o_l_e_d_e_tr_a_z_io_n_Q _________ L_a_v_o_ro_d~~~e_n_d_e_n_te ______________ P_e_n_s_i_on_e ______ ~ 

~Sezione II 
~- ~ 

RC7 Assegno del coniuge Redditi 

~:s;~~MaJl1avoro _R_C_8 ____________________________________________ ~,0_0 _______________ _ 
O dipendente 

RC9 ~~---------S_o_m_m_a_re~g~li_im~p_o_rt_id_a_R_C_7_a_R_C_8_;_riLp_or_t_ar_e_1_·1_to_t_a_le_a_l_r~ig~o_R_N_l_c_o_l_._S ___________________ T_O_T_AL_E __________ ~O~O_ 

~Sezione III 
()Ritenute IRPEF e 
~addizionali 
Qregionale e 
E-< comunale 
~all'IRPEF 

RClO 
Ritenute IRPEF 

(punto 5 del CUD 2013 
e RC4 colonna 11) 

39. 438 ,00 
'1isezione N ~Ritenute per lavori RC 11 Ritenute per lavori sociahnente utili 
$:socialmente 
o utili RC12 
g:sezione V 
~~~hi'ìd~~isicurezza RC13 

Addizionale re ionale all'IRPEF 

Detrazione personale 
comparto sicurezza 
( unto 118 del CUD 2013) 

Ritenute 
addizionale regionale 

(punto 6 del CUD 2013) 

2. 211,oo 

,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2012 

(punto 10 del CUD 2013) 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2012 

(punto 11 del CUD 2013) 

29,oo 515,oo 

RCl 4 Dati ~ontdb~to 
d1 sohdaneta 

Reddito al netto del contributo di 
perequazione (Punto 136 CUD 2013) 

1 
,00 

~ 
0 

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

"' z o u 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2013 

(punto 13 del CUD 2013) 

150 ,00 
,00 
,00 

Contributo di solidarietà trattenuto 
(Punto 138 CUD 2013) 

,00 



QUADRORB 

REDDITI 
DEI 
FABBRICATI 
EALTRIDATI 

Sezione I 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

RBl 

RB2 

RB3 

RB4 

RB5 

RB6 

PERIODO D'IMPOSTA2012 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

Rendita catastale Utilizzo 

89 ,00 
2 

9 

giorni Posses~~rcentuale 
3 365 l00,000 

Codice 
canone 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale Utilizzo 

143 ,00 
2 

9 

,00 

giorni Posses~~rcentuale 
3 365 l00,000 

,00 
Codice 
canone 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale 

91 ,00 

Utilizzo 
2 9 

,00 ,00 

giorni Posses~~rcentuale 
3 31 33,330 

Codice 
canone 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale Utilizzo 

,00 

,00 ,00 

giorni Posses~~rcentuale 
3 

Codice 
canone 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale Utilizzo 

,00 

,00 

giorni Posses~~rcentuale 
3 

,00 
Codice 
canone 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale Utilizzo 

,00 

,00 

giorni Posses~~rcentuale 
3 

,00 
Codice 
canone 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % 
IMPONIBILI 13 

,00 ,00 

Canone 
di locazione 

,00 

Cedolare secca 19% 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

Cedolare secca 19% 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

Cedolare secca 19% 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

Cedolare secca 19% 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

Cedolare secca 19% 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

Cedolare secca 19% 

,00 

Casi Continua-
particolari zione (*) 

7 8 

Codice 
Comune 

sA552 
IMU dovuta 
per il 2012 

10 109 
REDDITI 

NON IMPONIBILI 
Abitazione principale 

Casi Continua-
particolari zione (*) 

7 8 

Codice 
Comune 

sA552 

,00 
IMU dovuta 
per il 2012 

10 
174 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Abitazione principale 

Casi Continua-
particolari zione (*) 

7 8 

Codice 
Comune 

sA552 

,00 
IMU dovuta 
per il 2012 

37 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Abitazione principale 

Casi Continua- Codice 
particolari zione (*) Comune 

7 8 

,00 
IMU dovuta 
per il 2012 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Abitazione principale 

Casi Continua- Codice 
particolari zione (*) Comune 

7 8 

,00 
IMU dovuta 
per il 2012 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Abitazione principale 

Casi Continua- Codice 
particolari zione (*) Comune 

7 8 

,00 
IMU dovuta 
per il 2012 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Abitazione principale 

,00 

,00 

Cedolare Esenzione 
IMU 

Immobili non locati 

,00 

8900 
Cedolare Esenzione 

IMU 

Immobili non locati 

,00 

14300 
Cedolare Esenzione 

IMU 

Immobili non locati 

,00 

300 
Cedolare Esenzione 

IMU 

Immobili non locati 

,00 

,00 
Cedolare Esenzione 

IMU 

Immobili non locati 

,00 

,00 
Cedolare Esenzione 

IMU 

Immobili non locati 

,00 
RBlO TOTALI REDDITI 

IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 
REDDITI 

NON IMPONIBILI ,00 ,00 
Imposta cedolare Imposta 

cedolare secca 21 % 
Imposta 

cedolare secca 19% 
Totale imposta 
cedolare secca 

Eccedenza 
dichiarazione precedente 

4 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 
5 

Acconti versati 

RBll ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013 

Acconti sospesi trattenuta dal sostituto 
8 

rimborsata dal sostituto 
g 

credito compensato F24 IMU 
10 

Imposta a debito Imposta a credito 

E-~~~~~~~~~~~~~~~·~o~o~~~~~~~~~·o~o~~~~~~~~~~·o~o~~~~~~~~~~·o~o~~~~~~~~~·~o~o~~~~~~~~~·~o~o_ 
SSezione II N. di rigo Mod. N. Data Estremi di resgiesrtr1·eazione dNeulmcoenrotraettsoottonumero Cod1'ce uflìc1·0 Contratti non Anno di :ÉDati relativi ai superiori a 30 gg presentazione dich. ICI 
~contratti di RB21 5 8 

~locazione 

RB22 
~ RB23 
~---------------------------------------~-----------------------------~ 

gBezione III Differenza Acconto IRPEF Imponibile 
addizionale comunale 

Acconto 
addizionale comunale 

~ 
~Immobili storici RB31 Ricalcolo degli acconti 2012 ,00 ,00 ,00 ,00 

":QUADRO RC RC 1 Tipologia reddito 
1 2 Indeterminato/Determinato 

2 2 Redditi 1 . 6 9 2 ,00 
8REDDITI _R_C_2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~DI LAVORO ,OO 
~~~§~~rl~ _R_c_3 ____________________ ~-----------------------------~·_oo 
~ INCREMENTO Pro~di~~~~aa(P~~e~~1i C0D201i3)e p;~~A~A~:(P~~foe~5y ct~~DÌ~) (PI:J~2t525Cù~u~~13) Im o~ri~~~~?~i comma 

6 
Tuir 0~~:~0~~5· ica~~o~~{~p. sostitutiva 

~Sezione I PRODUTTIVITA' 5 

~Redditi di RC4 (compilare solo Opzione o rettifica Pr~~~ assoggettati ad imposta sostitutiva'~?emi assoggettati a tassazione ardi~~~ da ,OO 
,00 

~lavoro nei casi previsti Tass. Ord Imp. Sost. da assoggettare a tassazione ordinaria assoggettare ad imposta sostitutiva Imposta sostitutiva a debito 
È;:dipendente e nelle istruzioni) s 
~assimilati 
sjllientro in B:alia 

RC5 

00 
RCl + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 

Riportare in RNI col. 5 Quota esente frontalieri 

00 

(di cui L.S.U. 

00 

Eccedenza di imposta sostitutiva 
trattenuta e/o versata 

00 

~o 
~ _______ R_C_6 __ P_e_r_io_d_o_d_i_la_v_o_r_o_{g~io_m_i~p~e_r_i_q~u_a_li_s~p_e_tt_an_o_l_e_d_e_tr_a_z_io_n_Q _________ L_a_v_o_ro_d~~~e_n_d_e_n_te ______________ P_e_n_s_i_on_e ______ ~ 

,00 ,00 ,00 ) TOTALE 
3 

~Sezione II 
~- ~ 

RC7 Redditi Assegno del coniuge 

~:s;~~MaJl1avoro _R_C_8 ____________________________________________ ~,0_0 _______________ _ 
O dipendente 

RC9 ~----------S_o_m_m_a_re~g~li_im~p_o_rt_id_a_R_C_7_a_R_C_8_;_riLp_or_t_ar_e_1_·1_to_t_a_le_a_l_r~ig~o_R_N_l_c_o_l_._S ___________________ T_O_T_AL_E __________ ~O~O_ 

~Sezione III 
()Ritenute IRPEF e 
~addizionali 
Qregionale e 
E-< comunale 
~all'IRPEF 

RClO 
Ritenute IRPEF 

(punto 5 del CUD 2013 
e RC4 colonna 11) 

,00 
'1isezione N ~Ritenute per lavori RC 11 Ritenute per lavori sociahnente utili 
$:socialmente 
o utili RC12 
g:sezione V 
~~~hi'ìd~~isicurezza RC13 

Addizionale re ionale all'IRPEF 

Detrazione personale 
comparto sicurezza 
( unto 118 del CUD 2013) 

Ritenute 
addizionale regionale 

(punto 6 del CUD 2013) 

,00 

,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2012 

(punto 10 del CUD 2013) 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2012 

(punto 11 del CUD 2013) 

,00 ,00 

RCl 4 Dati ~ontdb~to 
d1 sohdaneta 

Reddito al netto del contributo di 
perequazione (Punto 136 CUD 2013) 

1 
,00 

~ 
0 

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

"' z o u 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2013 

(punto 13 del CUD 2013) 

,00 

,00 

,00 
Contributo di solidarietà trattenuto 

(Punto 138 CUD 2013) 

,00 


