
originale 

Riservalo alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

Data di presentazione UNI 
COGNOME 
i MAZZO ' Periodo d'imposta 2012 NOME 

SEBASTIANO 

Informativa sul 
trattamento dei dati 
personali (art. 13, 
D.Lgs. n. 196,2003) 

Finalità del 
trattamento 

Dati personali 

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 seguilo 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 dallo Finanze e l'Agenzia delle Entrate. desiderano informatla. anche per con10 degli altri soggetti a ciò tenuti, 
che nella dichiarazione sono presonti diversi da1i personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. dall'Agenzia delle 
Entrate e daj soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta. agenzie postali. associazioni di 
categoria e professionisti} por le finalitit di liquidazione, accertamenro e riscossione delle imposto o che, a tal fino, alcuni dati possono ossere 
pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P .A . n. 600 del 29 settembre 1973. cosl come modificato dalla legge n. 133 del 
6 agosto 2008, o 66·bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia dolle Enttato possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici 
(quali. ad esempio. i Comuni, l'l.N.P .S.). in presenza di una norma di legge o di rogolamento . ovvero, quando tale comunicazione sia 
comunque necessaria por lo svolgimento di funzioni istituzionaJi. previa comunicaziono al Garante della Privacy. 
Gli stessi dati possono, altresi, essece comunicati a privali o entj pubblici economici qualora ciò sia pcevisto da una norma di legge o di cegolamento. 

La maggiof parto dei dali richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici. quelli reddituali e quelli necessari pef la 
determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente por non incorrere in sanzioni d i carattere 

gi- amministrativo e, in alcuni casi, di carauoce penale. 
~ L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell' indifizzo di posta elettronica è invoco facol1ativa. e consento di rfc,evere 
.~ 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 connibuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti . 
3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

:'.Dati sensibili 
U) 

g> 
~ 
~ 

L•etfottuazione dalla scelta per la destinazione dell'otto per milSe dell'lrpef è facoltativa e vione richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
maggio t 985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulato con lo confessioni religiose. 
L'effottuaziono della scelta per la destinazione dcl cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene cichiosta ai sensi deU'art.2 . comma 250 della 
legge 23 d icembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il O.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". 
L'inserimonto, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitario, ha anch'esso carattoce lacoltativo e 
comporta ugualmente il conforimen10 di dati sensibili. 

<")~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ 
~Modalità del 
:::; trattamento 
w 
o 
w 
<") 

~ 
;;i 

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla leggo (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i 
dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrato. 
I dat.i verranno tratlati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pianamente rispondenti alle finalità da perseguire anche 
mediante verifiche dei dati ptesenU: nelle dichiarazioni: 
• con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrato, anche forniti. por obbligo di legge. da altri 

soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta); 
· con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio. istituti previdenziali, assicuratjvi, camete di commercio, P.R.A.). 

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

~Titolari del 
~trattamento 
<") 

o 
~ 

~ ;;; 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrata e gli intermediari, secondo quanto previsto dal O.lgs. n. 196 del 2003, 
assumono la qualifica di "litolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro d isponibilit3 e sotto il loro d iretto contcollo. 
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 rclenco dei ccsponsabili : 
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominafe dei cesponsabili, dovono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

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

~Responsabili 
~del trattamento .... z 
w 

i • titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". 
In particolare, l'Agenzia dello Entrale si avvale della So.Ge.I. S.p.a .• quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto pactner 
tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrale Tributaria . 

w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

j 
~Diritti 
~dell'interessato z 
w 
~ 
~ z 

Presso il titolare o i responsabili del uattamonto l'interessato. in base all'art. 7 dol D.lgs. n. 196/2003. può accedere ai propri dati personali 
per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli. aggiornarli nei limiti previsti d alla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro 
tcattamento. se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Setrembre 97 ~ 00187 Roma; 
• Agenzia delle Enuate ... Via Cristoforo Colombo, 426 c/d . 00 145 Roma. 

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

~Consenso 
> o a: 
Cl. 
~ 

< 
w 
::; 
a: 
fr z 
8 

11 Ministero dell'Economia & delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggeW pubblici. non devono acquisire il consenso degli 
interessati per poter trattate i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il tcattamento 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 sceha dell' otto per mille e del cinque 
per mille dell'lrpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell'imposta e pec poterli inoltre comunicare al Ministero 
dell'Economia e dello Finanze e all'Agenzia delle Entrate. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sonoscriz.ione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scel1a dell' otto per 
mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF. 

la presente informativa v iene data in generale per tutti i titolari d el trattamento sopra indicati. 



Codice fiscale (') -TIPO DI DICHIA· 
RAZIONE 

DATI DEL CON· 
TRIBU ENTE 

Redd,t- Iva 

celibe/nubile coniuga101a 

Quadro 
vo 

Quadro 
AC 

Studl al 
sello re 

POZZO DI GOTTO 
vedovo/a separa tota dlvot.zJalo/a decedu10,'a 

Patamettl 

tutelalo/a 

Indicatoti 

mtnore 

CorretWa 
nel termini 

O*Chlar-aztone D.cnlaraztone 
lnu1gratlva a favote integrativa 

11 1 967 
Partita IVA (eventual§ 

al 

iC araz one 
ln1egratJ11a 

{M . 2 CO. 8-ler. 
OPA 322198) 

Eventi 
eocez1onall 

RESIDENZA Comun&--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: Codice comune 

ANAGRAFICA 
Da compitare 
s olo se variata 
dal 11112012 
a lla da1a 
d i presentazione 
della 
d ichluazlone 

TELEFONO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETTRONI· 
CA 
DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/2012 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 31112/2012 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/2013 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OTTO 
PER: MILLE 
DELL'iRPEF 

per scegl.ere. 
·'=;F IRMARE in 
:fuNO SOLO 
~dei nquadrl 

.~ 
~ 
3 

<') 

~SCELTA PER LA 

~~:~~~NA;~~NE 
~PER MILLE 
wOELL'IAPEF 
o 
wper sce9h-ere. 
MflRMARE in 
~UNO SOLO 
(\;del riquadri. 
S2Per alcune 
Ndelle flnallta :;è poss!bl~ 
Wiochc-are anche 
0 11 codoce 
w fiscale d i un 
~soggeno 
~beneficiarlo 

~ ;;; _, 
w o 
w 

~ .... z 
w 
w 
j 
w 
o 
~ 
N z 
w 
~ 
~ z 
w 
::! o 
w 
> > o a: 

Tipologia (via .. pla2za, ecc.} Indirizzo 

El.azione--------------------

Telefono 
preftsso 

Data della varJazior.ie 
giorno 

Domlclllo 
fiscale 
diverso dalla 
residenza 

Indirizzo di ~osta aletllonica 

tn aggiunta a quanto spiegato nemnformattva sol tranamento del daU. s• precisa che 1 dall personali oel contnbuen1e verranno utdlz.z-at1 so IO dall'Agenua delle Entrate per anuare la scelta. 

Okhla1azione 
presenlata per 
I.a pnma vo!ta 

Numero c ivico 

Codice comune 

~--------------------------------------------------------------~------~ 
;;!RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 
a: o 
u..oA COMPILARE 6se RESIDEN TE 
(.)All'ESTERO 

NEL 20 12 

Co.dic_eJi_scaJ_a aslat.._ ______________ _ 
Slato...esrero..di cesidenza------------------ NAZIONALITA' 

~Estera 

Stato federato. provincia. contea l ocalità.di rnsidanza 

ln.didzzo 

Italiana 

(") Da compilare per i sol! modelli predisposU su fogli singoli. ovvero su moduli mec.canografici a strtsd a continua. 



Codice fiscale (') - Mod. N. (') 

RISERVATO A CHI Codice fiscale-(obbligator.io,1---------------------.. 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

Codice .çarica 
..----~DJlta....c_a.(ic_.._ ___ ._ 

glomo 

EREDE. 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA'. 

Nome 

giorno 

(vedere istruzioni) Comune.-(o Stato...ester.0)1--~-----------------------------....., 

CANONE RAI 
IMPRESE 

FIRMA OELLA 
DICHIARAZIONE 

Il con1rlbuente 
d1ch~ra di aver 
compda10 e 
alle9a10 I 
seguenti 
quadri 
(barrare le 
caselie che 
Interessano) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENT AZIONE 
TELEMATICA 
Riservato 
all'Intermediario 

VIS TOOI 
.,,,coNFORMITÀ 

~lservato al C.A.F. 
~o al proteulonista 

RESIOt:Jo4ZA ANAGRAFICA 
(0 SE OIVEftSO} 
DOMICILIO FISCALE 

Aappresentan1e Frazione, v:ia e numeto cMco /Indirizzo estero 
residente all'estero 

Oa1a di l_ntzJo procedura 
glocno 

Pt'ocedura non 
anoor&jer9una1a 

Oata di 1lne ptocedura,_ 
giorno 

Q T lpologla- appa.recc-hlo (Riservata aj contr1buentlche eserci tano attività d 'tmptesa> 

o oo I 
N.modull 11/A 

Invio avviso telematico all'in1ermediario 

Situazioni articolari 
Codice fiscale dell'intemediario 

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione 1 
giorno 

Data dell'im e no 30 06 201 3 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

Cod.ce llscale del responsabile det C.A.F. 

Cod11Ce fiscale del professionls1a 

.~ S i rilascia il v~sto di conformità 

,,:relefOJJO 
prefisso 

Codice fiscale soc.ietà o e.ote dichi.arant • ._----~-._ 

invio comunicazione telema1ica anomalie 
dati studi di settore all'inlermediario 

m1!t~'lcef111B UENTE (o di ch1 presenta la dlchfarazlone pet a1t1l) 

SEBASTI ANO 
N. iscrizione all'albo dei C.A.F. 

Ricezione comunicazione telematica 
anomalie dati studi di settore 

Cod.ce llscale del C.A.F. 

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

~------------------------'----•-i _se_n_s_id_e_11_·a_r1_. _3S_de_1_0_._Lg_s_. _n_. 2_4_1_11_9_9_7 ______________________________ _ 
J:cERTIFICAZIONE 

TRIBUTARIA 

~Riservato 
'!al professionista 

~ 
~ 
<') 

Cod.ce llscale del professionista 

Cod~e flscale o partita tvA del soggeno diverso dal cedlf~11tore che ha predisposto 
la dlchlarazJOne e tenuto le ieritture conlabtU 

Si aneita la cen!Jicaz.Jone aJ sens1 ded·art. 36 deJ D.Lgs. n. 2411 1997 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-... 
~ 
:::;=F"""A""'M"'IL"""IA-:-=R,.-1 ___, 
~A CARICO 

"' ~8AFIRAFIE lA CASELLA. 

~~I : =~~i~~LIO 
S2A • AllRO FAMlllAR E 
(\IO • FIGt.10 OISABlt.E 

...J 

"' o 
"' <') 

o 
~ 

~ ;;;-----...J 
;:;jQUADRO RA 
o 
wREODJTI 
~DEI TERRENI 
a: 
~Esclusi i terreni 
Wall'estero da 
~includere nel 
u10uadro RL 
o 
~ 
N 
Z ('•) Barrare la 
~casella s.e si tratta 
<dello stesso 1ecreno 
Oo de1Ua stessa un11à 
~immobìbare del r igo 
~preceden!e 

o 
"' > > o a: 
Cl. 
...J 
< 
"' ::; 
a: 
fr z 
8 

,00 I ,00, 

~A2 ' 13 . 1 3 '3 65!'.l, 54 o ,00 ,00 ,00 

.oo ,00 l ,oo 
7 . 1 2 '3 65!'.l, 5 4 o ( 

RA3 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

I ,00 ,00 ,00, 
RA4 

,00 ,00 ,00 

RAS ,00 ( ,00 

Ls ,00 ,00 

,00 r ,00 

.oo .oo 

r A7 
,00 ,00 ( 

,00 ,00 

RA11 Somma col. 10, 11e12 : TOTALI ,00 l ,oo 
("J Da compitare per 1 sol! modelh p1edl!.posti su togli singoli, ovveto su moduli meccanogralic• a s1nseia continua. 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2012 

QUADRO RB 

REDDITI 
DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei 
fabbricati 
Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere noi 
Quadro RL 

R ISONE FISICHE 
201.3 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

~qenzia. ft0-') 
.t.c'Wib n t rat e W QUADRO RB · Redditi dei fabbricati 

QUADRO RC • Redditi di lavoro dipendente 

RB1 

RB 2 

RB3 

RB4 

RBS 

RB6 

Re-ndita catastale 
Possesso Codice 

canone Utilizzo __g.!9m.i- percen1uate 

1 95 ,00 9 3 
36 5 

REODITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI " 

Utilizzo 

,00 2 
REDDITI Tassazione ordinaria 

IMPONIBILI " 
,00 

Rendita catastale 

5 90 ,00 

• 4 , 5 4 0 ' 

Cedolare secca 21% 

Cedolare secca 214/o 

50 

,00 
Codice 
canone 

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% 

Utilizzo 

,00 

REDDITI Tassazione ordina,ria 
IMPONIBILI " 

Re-ndita catastale Utilizzo 

,00 

Tassazione ordinaria 

Rendita e Utilizzo 

,00 

REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI " 

( 
Codice r:nono 

Cedolare secca 2 14/o 

,00 
Codice 
canone 

Cedolare secca 2 1% 

,00 

Cedolare secca 21 .. /o 

Canone 
di IQcazionQ..... 

,00 

CodoJaro secca 19% 

Canono 
dilq_ca~one 

,00 

,00 

Cedolare secca 19% 

Canone 
di IQcazionQ. 

,00 

,00 

CodoJaro secca 19% 

,00 

Casi Contlm;a. 
particolari 21one n 

1 • 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Casi Continua· 
particolari zlone..f"> 

1 • 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Casi Contlm;a. 
particola.ri -zlone n 

1 • 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Canone Casi Continua· 
di IQ..ca~one particolari zl_one.{"> 

,00 

Cedolare secca 19% 

,00 
Canono 

di IQcazionQ..... 

,00 

CodoJaro secca 19% 

CanQno 
dilQ..ca~one 

,00 

,00 

Cedolare secca 19% 

1 • 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Casi Contlm;a 4 

particola.ri -z1one n 
1 • 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Casi Continua· 
particolari zlone..f"> 

1 • 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Codice 
Comune 

' A 638 

Mod. N. 

IMU dovuta CedoJare Es.enh<>ne 
p~r il 2012 •MU 

1 4 " ,00 

Abitazione _erincipalo Immobili non locati 

Codice 
Coroune 

' A 638 

,00 9,oo 
IMU dovuta Cedolare Es.enz10ne 
per il 2012 secca tMU 

1 3 " ,00 

Abitazione principale Immobili non locati 

CodiC(t 
Com.une 

' A 638 

,00 1 ~00 
IMU dovuta Cedot.re E.senz.one 
p~r il 2012 •MU 

4 5 3,oo " 

Abitazione _e_[jflcipale Immobili non locati 

,00 39~oo 
Codice 

Com.__une 
IMU dovuta Cedolare Es.enz'.one 
per il 2012 secca IMU 

Abitazione principale 

CodiC(t 
Comune 

,00 
IMUdovuta 
p~r il 2012 

Abitazione _erincipalo 

Codice 
Com.__une 

,00 
IMU dovwa 
per il 2012 

Abitazione principale 

,00 

Immobili non locati 

,00 

,00 
Cedolare E.senwne 

•MU 

Immobili non locati 

,00 
Cedolare Es.enz't0ne 

secca IMU 

,00 

Immobili non locati 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Acconti versah 

,00 

(") Acconti se spesi Mlbmsa1a.-da1 sosli1Ulo credilo c0«1pensato F24 1t.1u Imposta a de~ito Imposta a credito 
' n ~~~~~~~~~'--~~~~--'-'o_o~~-'--~~~~-=-~~~~~~~~~·o~o~~~~~~~~--'-'o_o~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~---'-'o_o__, 

QSezione ti N. di rigo Mod. N. 
~OaU relativi al 
...Jcontranl d i 
~locaz'C>ne 

"' <") 

RB21 

RB22 

Codice Ufficio 
Contratti non 

superiori a 30 gg 
Annodi 

__Qreseniazlone dich. ICt . 
~~~~~-R_B_2_3~~~~-'-~~~~~~~~~--'----'--~---'-~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~Sezione Il! lmponìbile Acconto 
~ Differenza Acconto IRPEF addiz:ional.e cprn_ynalo ..addizf()nale <;om~nale 

u:1mmobili storici RB31 Ricalcolo degli acconti 2012 ,oo ,oor 

~QUADRO RC RC1 Tipologia reddito ' 2 Indeterminato/Determinato 2 1 Reddili 
~REDDITI RC2 

RC3 

,00 

39 . 4 22 

,00 

,00 

,00 

,00 
~DI LAVORO 
~DIPENDENTE 
;;;E ASSIMILATI _, P<eml già assoggettati a tassa-zk>ne 

ordinana (Punto 2S1CUD20 13) 
Premi già assoggettati ad imposta 
wsOtutlva tPun10 2S 1 CUO 2013) 

lmposta Sosrnutlva 
(Punto 2S2 CUO 20 19) 

Importi art. 51. comma 6 Tofr(Punto 255 CUD 20 13} 

"' o sezione I INCREMENTO Non 1mpon161ll Non imponlb!il assog. 1mp. sosutuuva 

"' ~Redditi di 
PROOUTIIVITA' 

RC4 (compilare solo 
nel casi previs1J 
nelle •sltOzJonl) 

Opzione o rettifica 
T ass. Ord lmp. S0 $14 

~ 
,00 

Premi assoggetlaU ad tmposla sostlu.nlva 
da ass..ogoe11a1e a 1anazlone ordinane 

,00 

,00 ,00 
Prem; auogge11au a tas.seztone otd1narla da 

assoggenare ed Imposta sosututlva 

( ,00 

g:1avoro 
:;'idipendente e 
~assimilat i 
-'Rientro In tta lla RC I~ AC2 + RC3 ~ RC4 col. 8 • (mmore ua RC4 col. I e AC4 col. 9 ) • RC5 col. I 

lmposla sosUrutlva a debito 

,00 i ,00 

,00 

Eccedenza di Imposta soslitutNa 
tranenu1a ero ve1-sa1a 

,00 

~- O RCS Riportare in RN1 col. 5 Quota esente frontalieri (di cui L.S.U. ~ ~ p TOTALE 39 . 42 2 ,00 

Pensione 
2 ffi RC6 Periodo di lavoro (giorni per I quali spettano le detrazioni) lavoro dipendente 3 6 5 

~S~e-z•'_o_n_e_l_l~~-R-C-7~~~~~~~~~"'--~-'-~-'-~~'--~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~-,-'-~~~-1~~9-4~0"-"--'o...,.~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Assegno del coniuge Redditi ,00 
~~!1~1~~1~~}'·j RCS 4 2 
wa quelll dl lavoro 4 5 ,00 
~dlpendenie RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 7 • 1 7 1 ,00 
w~~~~~~~~~~~~~--'~-'-~~~~~~~~-'-~~~~~~-"-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'-"''--i 

5'. Sezione lii Ritenute IRPEF Ritenuto Ritenute acconto 
QR~1enu1e IRPEF e (punto s del CUD 2013 addizionai& regionaJe addizlonalo comunale 2012 

Ritenute sak:!o 
addizionale comunale 2012 

(punto 11 dol CUD 20 t 3) 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 20l3 

j unto 13 del CUD 2013) :::~::~~~~:~ RC1 O o RC4 colonna 11 (punto 6 del CUD 2013) punto IO delCUD 2013) 

~~~f,."'-,fi~~-~~~~~~~~~--'1=-=2~-'--"6~1~0..=......c.o~o'-'-~~~~~-7'-"-9_7~.~o~o~~~~~~~l~0"-"-9~,o~o~~~~~~~2=-=5_6:>=.o.o~-'--~~~~--=9_5=-·~oo"--
::;sezione !V RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 
2:!~~~~:~: lavori ,00 
6""" RC12 Addizionale regionale all'IRPEF ,00 

u Sezione V Detra~ione personale RC14 Dati contributo por:~:~~~(~~n~~t~ti3l Comrif~~~: f~idgD1l32.K~~enuto 
:;~~.\'~~~ sH:Ureua RC1 3 comparto sicurezza d i solidarietà • 

(pun10 118 del CUD 2013) ,00 ,00 ,00 
(") Barrare la casella so si traua dello stesso 1erreno o della stessa unità immobiliare del <igo precedente. 



originale 

QUADRO RB 

R ISONE FISICHE 
201.3 
~qenzia. ft0-') 

.t.c'Wib ntrate W 
Re-ndita catastale Utilizzo 

~~PDITI RB 1 
,00 

FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei 
fabbricati 

Rendita 

RB 2 

Tassazione ordinaria 

,00 

REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI " 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB · Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC • Redditi di lavoro dipendente 

Codice 
canone 

Cedolare secca 2 1% 

,00 
Codice 
r:nono 

Cedolare secca 214/o 

Canone 
di IQcazionQ..... 

,00 

Casi Contlm;a+ 
particolari 21one n 

1 • 

Codolaro secca 19% REDDITI 

CanQno 
dilq_ca~one 

,00 

,00 

Cedolare secca 19% 

NON IMPONIBILI 

Casi Continua· 
particolari zlone...J"> 

1 • 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere noi 
Quadro RL 

,00 ,00 ,00 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Rendita catastale 

RB3 ,00 

Tassazione ordinaria 

Utilizzo 

RB 4 ,00 

REDDITI Tassazione ordina,ria 
IMPONIBILI " 

Rendita catastale Utilizzo 

RBS ,00 

Tassazione ordinaria 

Rendita e Utilizzo 

RB6 ,00 

REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI " 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21% 

,00 
Codice 
r:nono 

Cedolare secca 214/o 

,00 
Codice 
canone 

Cedolare secca 21% 

,00 
Codice 
r:nono 

Cedolare secca 21 .. /o 

Canono 
di IQcazionQ. 

,00 

CodoJaro secca 19% 

,00 

Casi Continua· 
particola.ri -zlone n 

1 • 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

CanQne Casi Continua· 
di IQ..ca~one particolari zl_one.{"> 

,00 

Cedolare secca 19% 

,00 
Canono 

di IQcazionQ..... 

,00 

CodoJaro secca 19% 

CanQno 
dilq_ca~one 

,00 

,00 

Cedolare secca 19% 

1 • 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Casi Contlnua 4 

particola.ri 21one n 
1 • 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Casi Continua· 
particolari zlone..f"> 

1 • 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

Mod. N. 

Codice 
Comune 

IMUdovu1a 
p~r il 2012 

Abitazione _erincipalo 

Codice 
Com_une 

,00 
IMU dovwa 
per il 2012 

Abitazione principale 

CodiC(t 
Comun o 

,00 
IMU dovuta 
p~r il 2012 

Abitazione _e_[jflcipale 

,00 

,00 

CedoJare Es.enh<>ne 
•MU 

Immobili non locati 

,00 
Cedolare Es.enzlOne 

&ecc a tMU 

,00 

Immobili non locati 

,00 

,00 
Cedot.re E.senz.one 

•MU 

Immobili non locati 

,00 
Codice 

Com_une 
IMU dovuta Cedolare Es.enz'.one 
per il 2012 &ecca IMU 

Abitazione principale 

CodiC(t 
Comune 

,00 
IMUdovuta 
p~r il 2012 

Abitazione _erincipalo 

Codice 
Com_une 

,00 
IMU dovwa 
per il 2012 

Abitazione principale 

,00 

Immobili non locati 

,00 

,00 
Cedolare E.senz.one 

•MU 

Immobili non locati 

,00 
Cedolare Es.enz'.one 

&ecc a IMU 

,00 

Immobili non locati 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Acconti versah 

,00 

(") Acconti se spesi Mlbmsa1a.-da1 sosli1Ulo credilo c0«1pensato F24 1t.1u 
I U 

Imposta a de~ito Imposta a credito 

~~~~~~~~~'--~~~~---'-'o_o~~-'--~~~~-=-~~~~~~~~~·o~o~~~~~~~~---'-'o_o~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~---'-'o_o__, 
QSezione ti N. di rigo Mod. N. 
~OaU relativi al 
...Jcontranl di 
~locaz.ane 

w 
<") 

RB21 

RB22 

Codice Ufficio 
Contratti non 

superiori a 30 gg 
Annodi 

__Qreseniazlone dich. ICt . 
~~~~~-R_B_2_3~~~~--'-~~~~~~~~~--'----'--~---'-~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~Sezione lit lmponìbile Acconto 
~ Differenza Acconto IRPEF addizionai.e cprn_ynalo ..addizf()nale <;om~nale 

u:1mmobili storici RB31 Ricalcolo degli acconti 2012 ,oo ,oor 
o 
wOUADRO RC RC1 Tipologia reddito Indeterminato/Determinato 

~REDDITI RC2 
~DI LAVORO 
~DIPENDENTE 
;;;E ASSIMILATI _, 
w 
o sezione I w 

RC3 

INCREMENTO 
P<eml già assoggettati a tassa-zk>ne 

ordinana (Punto 2S1CUD20 13) 

,00 

Premi già assoggettati ad imposta 
wsOtutlva tPun10 2S1 CUO 2013) 
~ 

,00 

lmposta Sosrnutlva 
(Punto 2S2 CUO 20 19) 

,00 
~Redditi di 
g:1avoro 
:;'idipendente e 
~assimilat i 

PROOUTIIVITA' 

RC4 (compilare solo 
nel casi previs1J 
nelle •s1t0zJonl) 

Opzione o rettifica 
T ass. Ord lmp. S0 $14 

Premi assoggetlaU ad tmpos-la sostlu.nlva 
da ass..ogoe11a1e a 1anazlone ordinane 

Prem; auogge11au a tasseziOne otd1narla da 
assoggenare ad Imposta sosututlva 

,00 ( ,00 
-'Rientro In ttalla RC I~ RC2 + RC3 ~ RC4 col. 8 • (mmore ua RC4 col. I e RC4 col. 9 ) • RC5 col. I 

~ O RCS Riportare in RN1 col. 5 Quota esente frontalieri ,00 (di cui L.S.U. 
N 

,00 

Recidili 

Importi art. 51. comma 6 Tofr(Punto 255 CUD 20 13} 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non 1mpon161ll Non imponlb!il assog. 1mp. sosutuuva 

,00 i ,00 
lmposla sosUrutlva a debito 

,00 

,00 ~ TOTALE ' 

Eccedenza di Imposta soslitutNa 
tranenu1a ero ve1-sa1a 

,00 

.00 

Pensione ' :;'i RC6 Periodo di lavoro (giorni per I quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 
~S~e-z•·_o_n_e_l_l~~-R-C-7~~~~~~~~~"'--~-'-~--'~~'--~~~~~~--'~~~~~~~~~~~-,-'--~~~~~-8-0~6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Assegno del coniuge Redditi ,00 
~~!t~!~~l~~}'·j RCS ,00 wa quelli di lavoro 
~dipendente 

~~~~~~~~~~-S_o_m_m_a_r_e~g~li_i_m~p_o_m_· d __ a_R_C_7~a_R_C_s_;_r~ip_o_rt_a_re~il_to_t_a_le_a_l_ri~g_o_R_N~1 _c_o_L_S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-"'o~o~ TOTALE RC9 
s;sezione lit 
QR~1enu1e IRPEF e 

RC10 

Ritenute IRPEF 
(punto 5 del CUD 2013 

o RC4 colonna 11 

Ritenuto 
addlzionale regionaJe 

(punto 6 del CU D 2013) 

Ritenute accon10 
addizlonalo comunale 2012 

punto IOdelCUD 2013) 

Ritenute sak:!o 
addizionale comunale 2012 

(punlo t 1 dol CUD 20 13) 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 20l3 

j unto 13 del CUD 2013) ~~::~~~r:~ 
~~~·~Ru;:~ 
"'~~~~~~~~~~~~~~~~~--'·~o~o-"--~~~~~~~~-"'o~o~~~~~~~~~--'-'o~o'--~~~~~~~~-'-'o~o'--_,_~~~~~~~~~·o~o'--
::;sezione tV RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 
2:!~~~~:~: lavori ,00 
6""" RC12 Addizionale regionale all'IRPEF ,00 
o Sezione V Detrazione personale Reddito al netto del contributo di Comributo di solidarietà traltenuto 
:;~~,r~~~••«.rezza RC1 3 comparto sicurezza RC14 ~ia~~f;~~~~~~to por~y~i9JL~.JE.!m!~S çy_~ (f>uoJJ> 1-3.8 CVQ2.Ql.3l-

(pun10 118 del CUD 2013) ,00 ,00 ,00 
(") Barrare la casella so si traua dello stesso 1erreno o della stessa unità immobiliare del <igo precedente. 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2012 

QUADRO RP 

ONERI 
E SPESE 

Sezione I 
Spese per le 
quali è 
riconosciuta 
la detrazione 
d'imposta 
del 19% 

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

R RSONE FISICHE 
2013 

i!, gun;t;.i.a . -ffe 
L-antrate 

previdenziali 
RP21 ed assistenziali 

Assegno al coniuge 

Codico fiscale del coniuge 

RP22 
Contributi per addetti ai 

RP23 secv;zi domestici e tamilia1i 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mec;liche o di assistenza per disabili 

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RP ·Oneri e spese 

00 

RP27 Deducibilltà ordinaria 

lavoratori di prima 
RP28 occupazione 

Fondi in squilibrio 

00 RP29 finanziatio 

00 RP30 Familiari a carico 

Esclusi dal sostituto 

RP
31 

Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

,00 Esclusi dal sostituto Quota TFR 

,00 ,00 

RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31 ) 

Anno 

Peoodo 
20061 
20 12 Codice fiscale Codice 

Situazioni particolari 
Numero rate 

Anno 10 

Mod. N. 

Non esclusi dal sostituto 

,00 ,00 

00 ,00 

00 ,00 

00 00 

Non esclusi dal sostituto 

00 ,00 

00 

Importo rara 
N. d'ord1ne 
immoblll 

:'.sezione lii A 
U)$pese per le quali 
~pena la de trazione 
:.gd·imposta del 36% 
o o 41% o del 50% 
~!!~:~:~:i~~~~:pe· _RR_PP_44_2_1~ _______ ,.... _______________ ~-~~-------~--------------------~----
~nio edilizio) 

,00 

,00 

~ RP43 
"' ~ RP44 
~ RP45 
o 
~ RP46 
~ RP47 
;;i 
~ RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice t) 

_J 
w 
o 

RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata) 

N. d'ordlne Cod,c-e comune tmmoblie CondQmlnlO 
RP51 

T/U llP Sez. urb.I comune Foglio catasL 

N. d'ordlne Codice comune 1mmob1le Condominio 
RP52 

TiU llP Sez. urb.I comone Foglìo c.atast 

N. d'ordJne Codice comune tmmoblle Condominio 
RP53 

TIU llP Sez. urb.I comune Foglio eatast 

Particella 

PartlceHa 

Parhcella 

CONDUTTORE (es1remi regisirazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Ahri dab 

Oattptrlru!rt 
Cl) altre o-t11ulol'I! 

N. d'ordlne 
tmmobl'e Condom!nlo 

RP54 

Tipo 
1111ervento 

RP61 

RP62 

RP63 

RP64 

Oaia Numero e souonumero 

Anno 

( 

Cod>ee llfuclo 
Ag. Entrate Oa1a 

RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da tigo RP61 a RP64) 

RP71 
Inquilini di alloggi adibiti 
ad abitazione principale 

Mantenimen10 dei cani 
RP81 guida (Barrate la casella) 

Tipologia N. di giorni Percentuale 

RP82 
Spese acquis10 mobili. 
elettrodomestici. TV. 
computo< (ANNO 2009) 

RP72 lavoratori dipendenti che trasferiscono 
la residenza per motivi di lavoro 

RP83 Altre detrazioni 
__ ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

N. di giorni 

Codice 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

.00 

.00 
Suballetno 

Subalterno 

Subaltetno 

Provincia Ult. Agenua 
fem1on.olEntrate 

,00 1 
,00 

,00 

,00 

,00 

Percentuale 

,00 



o r igina l e 
PERIODO D'IMPOSTA 2012 

SEZIONE l·A 

Redditi d i 
capitale 

SEZIONE l·B 

Redditi di 
capitala 
imputati 
da Trust 

SEZIONE ll·A 

R ISONE FISICHE 
201.3 
~qenzia. ft0-') 

.t.c'Wib n t rat e W 

R L 1 Utili ed altri proventi equiparati 

RL2 Altrì redditi di capitale 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO R L 

Altri redd iti 

Tipo reddito 

RL3 
Totale (sommate l'importo di col. 2 agli altri redditi lrpef e riportare il rotale al rigo RN 1 col. 5; 

sommare l'importo di col. 3 alle aJtre ritenute e riportare il 1otale al rigo RN32 col. 4) 

Codice fiscale del Trust Reddito 

RL4 

Eccedenze di imposta 

,00 

.00 

Crediti di imposta sui 
fondi com uni di investimento 

00 

Altri credi ti 

00 

Redditi diversi R LS Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 

U) 

g> 

RL6 

RL7 

R LB 

RL9 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di benì immobili nel quinquennio) 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) 

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale d ì aziende dì cui all'art. 67, 
lett. h) e h-bìs) del Tuir 

Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione 
in usufrutto di aziende 

Proventi di cu i all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuìr, derivanti 
R L 10 dall'utilizzazione da parte d i terzi di beni mobili ed immobili 

R L1 1 

R L12 

RL13 

Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censì, decime, livelli, ecc.) 
e redditi dei terreni dati in attillo per usi non agricoli 

Redditi di beni immobili situati all'estero 
e altri redditi sui quali non è stata applicata ritenuta 

Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, d i brevetti 
industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore 

Mod. N. ~ 
Ritenute 

r ,00 

,00 

,00 

Ritenute 

,00 

S1:1eJ;e 

,00 

,oo , 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ R-e_d_d-i t-i-.d-~-,i-va-nti R L 
4 <:da anivota ==-1,_,,_C=-o=-r"-r"'is=e-"tt"'iv"'i-'d"'e'-ri"'v"'a"'nt"'i -'d"'a"a"'tt"'i"-vì"'tà"--'c""o"'m"'m"'e""r"'c"'ia=-l'-i "'no=-n"'-'e"'s"'e"'rc"it"'a"te"--'a"'b"it-=u-=a"-lm"'e"-n"'t"'e--------------~-~~,...-'=~----------""'o"o'--

E:occasiona1e o 
;,da obblighi di _R_L_1_5 __ C_o_m~p_e_n_s_i d_e_r_iv_a_n_t_i d_a_a_tt_iv_it_à_d_i_l_a_vo_r_o_a_u_t_o_n_o_m_o_n_o_n_e_s_e_rc_i_ta_t_e_a_b_it_u_a_lm_e_nt_e ________________ ~~~----------~·o_o_, 

~~·~~,::,~~,~~~· RL 16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ,00 ' ... 
~ RL 17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71 , comma 2-bis del Tuir ,00 

~ RL 18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17) ,00 
o 

"' <") 

~ 
;;i 

RL19 
Reddito netto (col. 1 rigo RL18. col. 2 rigo RL 18; sommare 1•importo di rigo RL19 agli altri redditi 
lrpef e riportare il totaJe al rigo RN 1 col. 5) 

~------=-R~L~2=-0~_R_1_1o_n_u_1e_d_'_•_cc_o_n_1o __ (s_o_m_m_a_r•_ta_1o_i_m_p_o_rto_a_11e_a_1_1r_e_n_1e_n_u1_e_e_r_ip_o_rt_a_re_i_J1_0_1a_1a_a_1_n_g_o_R_N_3_2_c_o_l. _4_) ___ ~---------~~------------~ 

R L21 Compensi percepi1i 

RL22 Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta 

R L2
3 

Totale ritenute operate sui compensi 
percepiti nel 2012 

RL24 
Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2012 

Reddito imponibile 
(sommare agli ahn reddhl trpet e 

,00 riporta.re li totale ahlgo RN 1 col. S) 

Ritenute a tito lo d 'acconto 
(sommare 1ale Importo arie altre ritenute 

,00 e riponare lato1ale al rigo ~N32 col. 4) 

,00 

,00 

,00 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2012 

...J 
w 
o 
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QUADRO RN 

IRPEF 

R ISONE FISICHE 

CODICE FISCALE 

REDDITI 201.3 
~qenzia. ft0-') 

.t.c'Wib ntrate W 
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 

RN1 
REDDITO 
COMPLESSIVO ' 

Aedd:1o di rl1erlmen10 Credrto per fondi comi.In~ 

per agevolazioni fiscali c.ui al qua.dli AF: . .RG e RH 
Perdtfe eompensab!ll 

~n credJto per fondLc.omuni 

5 3 . 2 5 6 ,00 ' ,00 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (AN t col. 5 +AN t col. 2 . AN I col. 3 . RN3 ; indicare zero se il risultalo è negativo) 

RNS IMPOST,A LORDA 

RN6 Detrazione per coniuge a carico 

RN7 Deirazione per figli a carico 

RNS Ulteriori detrazioni per figli a carico 

RN9 Detrazione per altri familiari a carico 

RN1 O Detrazione per redditi di lavoro dipendente 

RN11 Detrazione per redditi di pensiono 

RN12 Detrazione per redditi assimilati a quelli d i lavoro dipendente e altri redditi 

RN13 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVOAO (sommadei righi da RN6 a f!Nl2) 

Dettazione canoni 
R N 14 di locazione 

(Sez. V del quadro AP) 

Totale detrazione 

,00 

Ctedlto residuo da nporlare 
al rigo RN29 col. 2 

RN15 De11azione per oneri indicali nella Sez. I del quadro AP (1 9% dell'importo di rigo AP20) 

RN16 Detrazione per spese indicate nella Sez. lll·A del quadro AP (41% dell'importo di rigo AP48) 

RN17 Detrazione per spese indicate nella Sez. lll·A del quadro AP (36% dell'importo di rigo AP49) 

RN18 Detrazione per spese indicate nella Sez. lll·A del quadro AP {50% dell'importo di rigo AP50) 

RN19 Deuazione per gli onerì di cui alla Sez. IV del quadro AP (55% dell'importo di rigo RP65) 

RN20 Deuazione per gli onerì di cui alla Sez. VI del quadro AP 

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

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (AN I S • RN l 4 col. 3 + somma dei n9h1 da AN l 5 a AN21) 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie ( 19% dell'impon e di colonna 1 rigo RP1) 

,00 

RN24 Crediti d'impos1a Riacqa.is_to prima casa lncr:emento occupazione 

,00 

Reintegro anticipazioni 
fondi pens!.oni 

che generano residui ,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi AN23 e AN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (AN5 • RN22 • RN25; indicare zero se il risultato è negativo) 

RN27 Credito d'imposta per attri immobili · Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale · Sisma Abruzzo 

RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore de-trazione per figli 

Crediti d'imposra per redditi prodotti all'estero 

,00 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

,00 

I 

RN30 .oo )r (di cui derivanti da imposte figurative 

Reddito minimo da partecipa· 
z1.one 1.n s.oc.età non op~raJtve 

,00 

,00 

,00 

,ool 
,00 

.00 

58 ,00 

,00 

,00 

6 
,oo] 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,oo , 
,00 

,00 

Medla2iofti 

,00 

,00 

,00 ) ' 

.00 

RN31 Crediti d'imposta 
f on.di comuni 

,00 !; 
Att1i e.raditi d'imposta 

,00 

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

~ · ~ ~ 
RN33 DIFFERENZA (AN26 • AN27 • AN28 • AN29 col. 2 • RN30 col. 2 AN31 col. t • AN3 t col. 2 + AN32 col. 3 . AN32 col. 4) 

se tale impono è negativo indicare l'importo preceduto dal segno mono 

RN34 Crediti d'imposta per le imprese o i lavoratori autonomi ,00 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 
~i cui credito IMU 730/2Q12 

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

RN37 
di cui acconti sospesi lm~o;~~r:g~ri1~?va I c1,1i acconu c edu I 

ACCONTI 

,00 ( 

di cui ex contnbuenfl 
n.ml 

,00 

,00 ,00 ~ ,00 ,00 

RN38 

RN39 

RN40 

Restituzione bonus Bonus incapienti 

Importi rimborsati dal sostituto per detrBizioni incapien1i 

lrpel da lt auenere o 
da rtnborsa1e risultan1e 
rlsuhante dal f?,otod. 730f2"013 

Trattenuto dal sostituto 

,00 Bonus famiglia 

Ulteriore de-trazione per figli 

Credito compensato con 
Mo_d F24 per I versamen1i 1MU 

,00 ( 

,00 

Oeirazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

53. 2 5 6 ,00 

53 . 2 5 6 ,oo ! 
1 6 . 55 7 ,00 

58 ,00 

,00 

1 6 . 4 93 ,oo l 

.oo ' 

1 3 . 94 3 ,00 

2 . 550 ,00 

1 . 07 9 ,00 

8 9 6 ,00 

f 5 7 5 ,00 

~ ~ ~ r 
_,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1 . 792 IMPOSTA A DEBITO ,00 

IMPOSTA A CREDITO 

~ Dotenninaziono RN41 
~dell'imposta RN

42 
2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

,00 

z 
8 

,00 Residuo AN24, col. 2 ,00 

RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA 

RN43 A&sid\Jo AN23 ,00 Residuo AN24, col. t 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Residuo RN24~ col. 3 ,O O Residuo AN24, col. 4 ,00 Residuo AN28 ,00 

Attri datj RNSO Reddito abitazione principale ,00 Redditi fondiari non imponibili 
~ 414 ,00 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2012 

<') 

~ ... 
~ 
...J 
w 
o 
w 
<") 

~ 

Sezione I 

Contributi 
previdenziali 
dovuti da 
anigiani e 
commetcianti 
(INPS) 

RR1 

RR2 

RR3 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RR 

Contribut i previdenziali 
Mod. N. 

CODlCEAZIENDA LN.P.S. Attività-.par.ticolari 
' 

Codico fiscale 
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA 

Codice INPS 

Periodo imposizione 
contributiva 

Lavoratori ,Pr.\ll di 
a.nzlanllà contribuwa 

81~5 

,00 

Tipo 
riduzione Periodo riduzione 

d.al 

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE 
Contributi-maternità 

,ooJ .oo l" 
Contribuii compensati 

e.on cted1ti prevldenz\alt senza 
es~sl21one nel Mod. f24 

Credito dol precedente anno Credito del precedente anno 
compensato nel Mod~ F24 

,00 I" ,00 

,00 

Contrlbulo • debbo 
sul reddito minimale 

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE 

Reddito eccedenre Il minimale Contributo IVS dovuto sul reddito 
che eccede il minimale 

Contributi compensati 
con crediti prevldenzlali senza 

esposizione nel Mod. f24 .,. 

' ,oo t 
,oo ," 
,00 ~. 

,00 i' 
.oo ' .. 
,00 .,, 

Credito del precedente anno 

~ . 
. oo l 

,ool" 
,00 

,00 (' 

Contributo maternità 
{vedere istruzioni) 

Credito del precedente anno 
compensato nel Mod. F24 

,00 

,oo f' 
,00 i,. 

,00 

Contributi versati sul reddito 
che eccede il minimale 

Contrlbu10 • debho sul reddito 
che eccede Il mlnlm•• 

Reddito d'impresa (o ardita) 

,00 

Conulbutl vetsetl sul minlma!e comprest 
quel 1 con scadenza successiva atta 

1e n I (I ell •cb rul!l2,! 

,00 

,00 

Contributo a credito 
sul reddito minimale 

,00 

,00 

Con!t\bub sul redd.lo ecceden1e il 
minimaJe con scadenza successiva 

; Ila i;?resentazlooe della dichlaranone 

,oo[ 
1,, 

,oo l 

,00 1
" 

,00 1" 

,oor 
,oor' 

Contrlbu10 •credito sul reddl10 
che eccede il minlm•lìe 

,00 

,00 

,00 

,oo1 
,00 

,00 1 
,00 

1'l RR4 Riepilogo crediti 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-'o_o_,_~~~~~~~~~-'-'o_o-'-•~~~~~~~~~--'---'~~~~~~~~~~~·o_o-'---

vedere 
~Seziona Il Reddito imponibile Periodo imE._onibile Codice (:u~z.onl 

wcontributi dal al l' 
~previdenzial i RRS 1 6 6 3 O 1 12 
:;:dovuti dai liberi • ,00 A 
~professionisti 
;:;scritti alla 
~gestione 
~separata di cui 
wall'art. 2, 

~~~~3~~9~6, della 
!z(IN PS) 
w 
w 
j 
w 
o 
~ 
N 

RR6 
RR7 
RRS 
RR9 
RR10 
RR11 

,00 

,00 

To1ali 

Eccedenza di contributi derivan1e dalla precedente dichiarazione 

Eccedenza di contributj derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24 

CONTRIBUTO A DEBITO 

To1ale credho Eccedenza di versamen10 
a &:ak:lo 

Contributo dovuto Acconti versati 

2 99,oo ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

2 99,oo ,00 

,00 

,00 

2 99 ,00 
Totale credito Totale ctedlto 

di cui s1 ch.ede Il rwnborso da wuhzza.l!.B.. compansazkiM 

~ CONTRIBUTO A CREDITO ,00 3 00 00 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'-'-"-'--~~~~~~~~~-""'-'-~~~~~~~~~--'-' '-'--~~~~~~~~~~~· =--' 

RR12 

~Sezione lii 
t-
fficontributi 
~previdenzial i 
Odovuti dal sog· 
~getti iscritti 
è)alla cassa ita· 
ccliana geometri 
'.'.;(CIPAG) 
< 
w 
::; 
a: 
fr z 
8 

RR13 

RR14 

RR15 

Matncola 

Poslzlotte 
9iv I a Mesi Mesl 

t 

CONTRIBUTO SOGGETTIVO 
PoslzJotte 
Q~ 

Posizione 
Q~ 

Mesi Mesi 

..---"'C"on"'tr'-'ibV1Q,J1,....,..,,.ov,.u.,to,._ __ ., ,. __ c,.AAl!"""i"b1.,u,.o..,d,,.a..,.dt!W""'""-'re _____ ...,c,.AAl1ib"""·"'u"'1"'o"'m"'i""ni.,m"'o ___ .__ •• ,.,cb~~~~~Ji~~l~~~i~~1_9 
~ ~ ~ ~t 

Poslz1one 
9iurldlca 

' 
Mesi 

Riaddebito spese comuni 

,00 

Posizione 
giuridica 

' 
Base imponibile 

Mesi 

( 

,00 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO 
Posizione 
9lundlca 

' 
Contributo dovuto 

,00 

Mesi 

Contributo da deuarre 

,00 

Poslz1one 
giuridica 
(7 

,00 

Contributo a debito 

BaseJropoJlibilo 

,00 

Volume d'affari ai tini IVA 

( ,00 

Contributo minimo 

,00 ,00 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2012 

QUADRO RV 

R ISONE FISICHE 
201.3 
~qenzia. ft0-') 

.t.c'Wib ntrate W 

•eG•o•ue e R V 1 REDDITO IMPONIBILE 
COMUN..t.t.E ALl l RPE.F 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RV - Addizionale reg ionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CA· Crediti d 'imposta 

Se zione I R V 2 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regiona1e 

Addizionale 
regionale 
all'IRPEF 

R V 3 
ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

{di cui altre trattenute ,00 ) (di cui sospesa ,00 

ECCEDENZA 0 1 ADDIZIONALE REGIONALE All 'IRPEF RISULTANTE Codice Regione di cui credito IMU 730 2012 
'RV4 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2012) 

,00 
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE Al l ' IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE OICHIAAAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Mod. N. 

53 . 2 5 6 ,00 

21 ,00 

r 7 97 ,00 

,00 

,00 

Addizionale regionale lrpef Trattenuto dal sostituto Rimborsato dal sostituto 
RV6 da trauenere o da rimborsare 1 

risultante dal Mod. 730/2013 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 

R V 8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO 

00 

Se zione ll·A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 

Addizionale 
comunale 
all'IRPEF 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
R V 11 

RC 73012012 

altre trauenute ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All 'IRPEF RISULTANTE 
R V 1 2 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2012) 

Aliquote per scaglioni 

Agevolazioni 

,00 F24 ,00 

(di cui sospesa ,00 

Cod. Comune di cui credito IMU 73012012 

' A638 
RV13 ECCEDENZA 0 1 AODIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEOEf'ITE OICHIAAAZIONE COMPENSATA NEl MOO. F2oil 

00 

Addizionale comunale frpef 
RV14 da trattenere o da rimborsare 1 

risultante dal Mod. 730/2013 

Trattenuto dal sostituto Gradito compensato con 
Mo<l.E24 P~EtrJ_lleJ~saroen.tUMU 

Rimborsato dal sostituto 

.00 r .oo 

00 

12 4 ,00 

00 
· 0,800 

42 6 ,00 

365 ,00 

4 7 00 

,00 

00 
R V 15 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 1 4 ,00 

~~~~~~----"R~V"-'-16=--_A_D_o_1z_1_o_N_A_L_E_c_o_M_U_N_A_L_E_A_L_L_'IR_P_E_F_A~C-R_E_D_IT_O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·o~o~I_ 
g'Sezione ll·B 

R V 17 ~:~:~~~aie 
~~~'~Au;~~ 

Agevolazioni.,.· ___ 1_m._an. i.bi.1e __ 
Aliquote 

per scaglioni Aliquota Acconto dovuto 

Addizionale comunale 
2013 lrattenuta dal 

~.atOJe..dUavoco 

imporlo trattenuto o versalo 

tda compilare ln caso 

dfi d.lcb>ar.azlo.o_e...10teg,r:a.tn!a) Acconro da versare 

~per• 2013 • 9 5.oo ' ' 0 , 800 1 2 8.00 53 . 256.00 

~QUADRO CR .. 
$2CREOfT1 
~D' IMPOSTA 
...J 
w 
o 
: sezione 1-A 

CR1 

f 

Codice 
Anno 

( 
Imposta netta 

Reddito estero lmP-osta estera 

,00 f ,oo r 
Credito C11tllzza10 dJ cui 1etatNO 

n~lt._preuòenùdlchaarazlonl _ allo Stato e-aiero di colonna l 

• ,00 ,00 ,00 

~- 00 ,00 ( (;J•l credilo CR2 ' 
~:~:~~i ,00 ( ,00 ,00 

~:~l~s~=~o ,00 ,00 ( 

Ouota di lmpos1a brda 

,00 

° C R3 = ~ r ~ ~ ~ 

,00 33 

"' 

fm osta lorda 

imposta eslera entro li ltmne 
ella quota d'lnlposta lorda 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

i ~o ~o ~o ~o l 
~ CR4 t 
~-------------------~·~0~0-----------~·0~0~~-~r~.,-.1~e-co_1._1_•_••-,-.,-.A-~·0=-0'------------~·"'0~0~~--c~~-•~110-•a-u~11~1a-2a-,.--~·0~0~ 
u1Sezione 1008 Anno rifenie allo stesso anno Capienza nell'lmposia netta nella presente d1cMaratione 
O o11ortr1l1iou..0111t dli uodno 

~~'!:'!~~1:,::;1;:04$ "C~R""S"--------------------------+-----------"'o=-o'--""(~-----------''"'o""o ___________ ~,o~oo.,: 
~ ? 
~~~~~~-C=.,,..,R~6'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----''~oo"---"1 ~~~~~~~~--"'o~o'--~~~~~~~~~~·o~o-'--
wsezione Il 
~Prima casa 

Residuo prevedenle dlchla1az1one Credito anno 2CU2 di cui eompenuto nel Mod. F24 

CR7 Credito d'imposta per il riacqu isto della prima casa 
~e canom ,00 ,00 ,00 
O non percepiti 
~------~C~R~B~_C_re_d_tt_o_d_'_im~p_o_st_a~p_e_r_c_a_n_o_n_i_n_o_n~p_e_r_c_e=-p_iti __________________________________________ ~,o_o~ 

(iiSezione lii 
l!JCIOdilo d'ltrlpo5! il 
c(l11cr111t1n10 
~O« ... O.uioflO 

(iiSezione IV 
~Credito d'imposla 
wper lmmobil• co!plb 
5'.dal sisma !n Abtuzzo 

CR9 

CR10 Abi tazione 
rinci aie 

C9dice llscaJe 

Codice fiscale 

N.rata To1aie credilo 

N.rata Rateazlone 

Residuo precedenle dichiarazione di cui compensalo nel Mod. F2• 

.00 .00 

Rata annuale Residuo preeedenle dlchla1az1one 

,00 ,00 ,00 

Totale credito Raia annuale 

~ CR11 ~1~obili oo oo 
~-S-e-zi-o-ne-V--------------~R~e~,n-,.-9-ro--------------~----------~---------~· ~~---------~·-~ 

lmpresa1 
P.rofe.sslone ~ 

wc1"'111104 .ltl'lposi.:i Anno an(icipazione- Totale/Parziale Somma re,nteg~ta Residuo precedente dichiarazione Cred.to anno "2012 di cui oompensato nel Mod. F24 
:?r1!nto91o.anc.c11)A:i0nl CR12 :; r. 

~'-"_~_ •• _._~_ .. ______________ ~---~---------~·o~o~~• ---------~o=-o'--""( _________ ~"'o~o ___________ ~o~o~ 
~Sezione VI 

8~:~t;d~~:~1s1a CR13 

Sezione VII 
Altri crediti 
d'imposta 

CR14 
Codice 

Residuo p1ecedente dlchtatazlone 

Residuo preeedente dichiarazione Credito 

,00 ,00 

CreCJ110 anno 2012 di c.ul compensato nel Mod. F24 

.oo .00 .00 

di cui compenulo nel Mod. F24 Credito residuo 

,00 ,00 


