
originale 

Riservalo alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 
i MAZZO ' 

UNI 
NOME 
SEBASTIANO 

Periodo d'imposta 2013 CODICE FISCALE 

lnformaliva sul tratlamenlo dei dali personali ai sensi dell'art. 13 del O.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di proiezione dei dati personali" 

Dati personali 

Dati sensibili 

g> 

~ 
.~ 

Il Ministoro dell'Economia a delle Finanze e l'Agenzia dotlo Entrate, desiderano informarla, anche per conto dogli altri soggetti a ciò tenuti, 
che attraverso la presonte dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le v iene illusrrato sinteticamento come vorranno 

utilizzati tali dati e quali sono i suoi d iritti. 

I dati richiesli devono essere conforitj obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministralivo e, in alcuni casi. d i carattere 
penale. l 'indicaziooe del numero di telefono o cellulare. del fax e dell'indirizzo di posta eletttonica é facoltativa e consente di ricovere 

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 ~a dettazione d'imposta) possono . invece , essere indicati facoltativamente dal contribuente 

qualora intenda avvalersi dei benstici previsti. 

L•ettettuazione della scelta per la destinazione dell'ano per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 

maggio t 985 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 doll'ltpef é facoltativa e viene tichiesta ai sensi dell'art. 21 comma 250 dol· 
la legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte componano, socondo il O.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 com · 

porta ugualmente il confetimcnto di d ati sensibili. 

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

" Finalità 
~del trattamento 
g> 

~ 
~ .. 
o 
~ 

~ o 
-' w o 
w 

I dati da Lei conferiti verranno tra1tati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione. accenamonto e riscossione delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei datj personali (art. 19 

del d.lgs. n. 196 del 2003}. Potranno. inoltre. essere pubblicati con le modalìta previste dal combinato disposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973. cosi corno modttica10 dalla legge n. 133 dol 6 agos10 2008. e 66·bls del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati indicati nella ptesente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applM:azione dello strumon10 del c .d. rodditometto, compresi i 

dali telativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 

esterni e la k>ro titolarita spetta esclusivamente all'Agenzia deUe Enrrate. 

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate é consultabile l'informativa completa sul tranamento dei dati personali. 
La dichiarazione può esso re consegnata a soggeni intefmediari individuati dalla legge {centri d i assistenza fiscale. sostituti d'imposta. banche. 

agenzie postali. associazioni di categoria e professionisti) che traneranno i dati esclusivamente per le finalrta di trasmissione della dichiara· 

zione dei redditi all'Agenzia delle Entrate. .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~Modalità del 
~trattamento 
w 

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzato e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati 

porranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrato o di altri soggetti. 
O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

w 
~Titolari del 
a: 
!z trattamento 
w 

Sono titolari del tratlamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal dJgs. n. 196 del 2003 , il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari. quest'ultimi per la sola attività di 1tasmissiono. 

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

~Responsabili o 
~del trattamento 
z 
w 
~ 
o .... z 

11 ritolare del trauamento può avvalersi di soggoui nominatj •Responsabili del 1tattamen10". 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco complelo dei Responsabili del trattamento dei dati. 

La So.Ge.I. S .p.a. in quanto partner tocnologico dell'Agenzia delle Enua1e. cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 

Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà d i nominate dei responsabili, dovono renderne noti i d ati identificativi agli interessati. 

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

::; 
~ Diritti 

~dell'interessato 
a: a. 
-' < 

L'interessato, in base all'art. 7 dal d.fgs. n. 196 dol 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per 

coueggerli, aggiomar1i nei limiti previsti dalla legge, ovve'o per cancellarli od opporsi al loro 1rattamen10. se trattati in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

Agenzia delle Entrato . Via Cristoforo Colombo 426 c/d . 00145 Roma . 
w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

::; 
~ Consenso 
u. z o 
(.) 

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli intcrnssati per poter trattare i loro dati personali. 

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati por il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. mentro sono tenuti 
ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali é riconosciuta la 

detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpaf. sia per poterti comunicare al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e all'Agenzia delle Entrate. o ad altri intermediati. 

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione delta d ichiarazione nonché fa firma con la quate si effettua la scelta doll' otto per 

mille dell'IRPEF a del cinque per mille dell'IRPEF. 

la presente informativa v iene data in generale per tutli i titolari del 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§ 

glomo 

RESIDENZA Comun&--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 

ANAGRAFICA 
Da comp itare 
s olo se variata 
d a l 1/1/201S 
a lla da1a 
d i presentazione 
della 
d ichluazlone 

TELEFONO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETTRONI· 
CA 
DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/201 3 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 31112/2013 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/201 4 
SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OTTO 
PER: MILLE 
DELL'iRPEF 

per scegl.ere. 
·'=:FIRMARE in 
g\JNOSOLO 
~dei oquadrl 

,~lllCl<J<O OC: MlHl.O.NO,_ 

~ :::::~::,::;:f:;::,. 
~1011( llf:UAOllOJ.0.11'11190· 

u .. ..o,.1<111>• .... 1.o.~Hl<lh 

~UllC( ~~POlltlOllf o.li.$ 

g'.o.OVOT#I t!OllJ.Ollllllllf" 

~:~~~::~:: :~:;:;' 
~::.:~;,?::::!::::: 
"':l" UUl<l..C 

<>~~~~-
~SCELTA PER LA 

~~~~~~NA;~~NE 
~ri~~L~~~iF 
o 
wper scegli-ere. 
""FIRMARE in 

~~~~:~~~ 
O Per alcune 
;::delle flnallta 
~èposs!bl~ 
w lochc-are anche 
O ll codoce 
~fiscale di un 
ci;soggeno 
~beneficiarlo 
z 
w 

j 
w o 
:$ 
N z 
w 
~ 
o .... z 
w 
01 
o 
w 
> > o a: a. _, 
< w :; 
a: o 
u. z o 
(.) 

Tipologia (via .. pla2za, ecc.} Indirizzo 

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

Telefono 
preftsso 

Data della varJazior.ie 
giorno 

BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

Oomlclllo 
llsaile 
diverso dalla 
resxfenza 

fn aggiunta a quanto spiegato neirinlormattva sul 1ra11amento del dati. si precisa che i dah petsone11 del contnb uente verranno ul!llrza!I solo daU-Agenz.a delle Enltate per a11uare la scelta. 

tn aggiunta a quanto spiegato nemnformattva sol tranamento del daU. s• precisa che 1 dall personali oel contnbuen1e verranno utdlz.rat1 so IO dall'Agenua delle Entrate per anuare la scelta. 

RESIDENTE Co<lic~eJi..:ale esl<K"---------------- Slato....esrero...di cesidenza------------------
ALL'ESTERO 

OA COMPILARE 
se RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
NEL 20 13: 

Stato federato. provincia. contea l ocalità-<li '8sidanza 

ln.didzzo 

(*) Da compilare per i soll modell pred1spos11 su fogli s ingoll. ovvero su modull' meccanografici a striscia continua. 

iC ara2 one 
ln1egratJ11a 

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

Eventi 
eoce21onall 

Codice comune 

Numero c ivico 

Dichiara.none 
presenlata per 
la pnma volta 

A638 
Codice comune 

Codice comune 

NAZIONALITA' 

~Estera 

Italiana 



Codice fiscale (') - Mod. N. ~ 

RISERVATO A CHI Codice fiscale-(obbligator.io,i.--------------------.. 
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 
compilato e 
alle9a10 I 
seguenti 
quadri 
(barrare le 
caselie che 
Interessano) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENT AZIONE 
TELEMATICA 
Riservato 

RESIOt:Jo4ZA ANAGRAFICA 
(0 SE OIVEftSO} 
DOMICILIO FISCALE 

Aappresentan1e Frazione, v:ia e numeto cMco / Indirizzo estero 
residente a11'es1ero 

Oa1a di l_ntzJo procedura 
glocno 

Pt'ocedura non 
anoor&jer9una1a 

Oata di 1lne ptocedura,_ 
giorno 

Q T lpologla- appa.recc-hlo (Riservata aj contr1buentl che eserci tano attività d 'tmptesa> 

ò oo I 
N.modull 11/A 

Invio avviso telematico all'in1ermediario 

Situazioni articolari 
Codice fiscale dell'intemediario 

,,:relefOJJO 
prefisso 

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

invio comunicazione telerna1ica anomalie 
dati studi di settore all'intermediario 

m1!t~'lcef111BUENTE (o di ch1 presenta la dlchfarazlone pet a1t1l) 

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

all 'Intermediario Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione 1 Ricezione avviso telematico 
Ricezione comunicazione telematica 
anomalie dali studi di settore 

giorno 

Data dell'impegno 30 
VISTOOI 

'""CONFORMITÀ 

gfllservato al C.A.F. 

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

~o a l proteulonista Cod11Ce fiscale del professionls1a 

06 201 4 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

Cod.ce llseale del C.A.F. 

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

S i rilascia il v~sto di conformità .~ 
~------------------------'-----•-i _se_n_s_id_e_11_·a_r1_. _3S_de_1_0_._Lg_s_. _n_. 2_4_1_11_9_9_7 ______________________________ _ 
~CERTIFICAZIONE 

TRIBUTARIA Cod.ce llseale del professionista 

~Riservato 

~al professionista 

~ 
~ .. 
o 

Cod~e fiscale 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_l_L-IA_R_I _ _____________________ ~~~~--------------~-----~~-----~--~---~----~ 

~A CARICO 
w 
:!BAFI RAFIE lA C ASELLA. 

~~I : ;~:ll~~~LIO 
~F .,FfGt.to 
S2A • AllR O FAJ.11UAAE 
_.o • FIGLIO CON 
cl") OlSA8 1LITA' 
...J 
w 
o 
w .... ..; 
a: .... z 
w 
w------~---~~-~----------~~-~-~~--------------~-~~~~~--~~-~-~---~-~~----Canone di aHilfo 
~QUADRO RA 
~REODJTI 
NOEI TERRENI z 
~Esclusi i terreni 
< all'estero da 
~includere nel 
~Quadro RL 
01 
~Da quest' anno 
> I reddfti domini· 
~cale (col.1) e 
~agrario (col.3) 
_,vanno Indicati 
< senza operare la 
~rtvalutazlone 
a: o 
u. 
Z (") Barrat e la 

8~:~~1~~::s~lt1;::~~0 
o deUa stessa unllà 
immobibare del t igo 
precedente 

1 2 1 ,00 
Reddito domtn1cale 

_.!m.flonlbile 

,00 

~A2 ' 7 . 1 2 '3 65!'.l, 54 o ,00 ,00 

.oo 
4 . 1 1 '3 65!'.l, 54 o 

RA3 
,00 ,00 

,00 

I ,00 ,00 
RA4 

,00 

RAS 
,00 ( ,00 

Ls ,00 

,00 r ,00 

.oo 
RA7 ,00 ,00 

,00 

RA1 1 Somma colonne 11, 12 e 13 TOTALI ,00 
("J Da compitare pet 1 sol! modelh p1edl!.posti su togli singoli, ovveto su moduli meceanogralic• a s1nseia continua. 

ìn ce.arme vinco•1stJco ===::J 
,00 

Redd1lo agrario 
lmPQ!l_ll). 

,00 ,00 

,00 

,00 l,oo 
,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 l,oo 



originale 

QUADRO RB 

REDDIT I 
DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

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

Da quest'anno 
la rendita cata· 
stai• (col. 1} va 
Ind icata senza 
operare la 
r /valutazlons 

RB1 

RB2 

RB3 

RB4 

RBS 

RB6 

Rendita catastale 
non rivalutata 

1 8 6 ,00 

Utilizzo 

9 
REDDITI TassaziQn& ordinaria 

IMPONIBILI 

Rendita catastale 
non rivalutata 

1 7 1 ,00 

,00 

Utilizzo 

2 
REDDITI T assaziono ordinaria 

IMPONIBILI 

Rendita catastale 
non rivalutata 

5 62 ,00 

.00 

Utilizzo 

2 
REDDITI TassaziQne ordinaria 

IMPONIBILI 

Rendita catastale 
non rivalulata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI T assaziono ordinaria 
IMPONIBILI 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
IMPONIBILI 

T assaziQne ordinaria 

Rendita catastale 
non rivaluta ta 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI T assaziono ordinaria 
IMPONIBILI 

.00 

Acconti sospesi 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

Possesso __g.!9m.i- percen1uate 
Codice 
canone 

3 
365 . 4 , 540 ' 

Canono 
di IQcazionQ..... 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secq1 t~ REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
CanQno 

dilq_ca~one 

,00 

Cedolare socca 21% Codolaro secca t5% REDDITI 
NON 

IMPONIBILI ,00 ,00 

50 
Codice 
canone 

Canono 
di IQcazionQ. 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secq1 t~ REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 

( 
Codice r:nono CanQne 

dilQ..ca~one 

,00 

Cedolare socca 21 % Cedolaro secca t5% REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 

Cedolare secca 21% 

Cedolare socca 21 % 

Codice 
canone 

,00 
Canono 

di IQcazionQ..... 

,00 

Cedolare secq1 t~ REDDITI 
NON 

IMPONIBILI ,00 
CanQno 

dilq_ca~one 

Codolaro secca t5% 

,00 

REDDITI 
NON 

Codice 
Comune 

' A638 
Abitazione princiP.afe 

soggqi_ta a IMU 

,00 
Codice 

Coroune 

' A 638 
Abitazione principale 

soggeJ!a. a IMU 

,00 
Codice 
Comune 

Casi 
particolafi 

' 
Conllnua-
210 .n e Ci . 

' A 638 
Abitazione principal e 

sogg_qi_ta a IMU 

,00 

Abitazione principale 
sog_geJ!a. a IMU 

,00 

Codice 
CJ!.muot 

Codice 
Comune 

IMU dovuta 
per il 2013 

Cedolare Cam part.. 
tMU 

1 4 " ,00 

IMU dovuta 
POLil 2013 

Cedolare Casi pan. 
&ecc a IMU 

1 2 " ,00 

IMU dovuta 
per it 2013 

Cedot.re Ca SI pa.rt 
tMU 

264 " ,00 

IMU dovuta 
pOLil 2.013 

IMU dovuta 
per il 2013 

,00 

,00 

Cedolare Casi patl. 
gecca IMU 

Cedolare Ca SI pa.rt 
tMU 

Abitazione principale 
soggqi_ta a IMU Immobili non locali 

,00 

Abitazione principale 
soggeJ!a. a IMU 

Codice 
Q!>mUJ)t 

,00 
IMU dovuta 
POLil 2013.-

,00 

,00 
Cedolare Casi patl. 

secca IMU 

,00 ,00 IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 

Acconti versah 

,00 

Imposta a credito Imposta a de~ito credilo compeJlla!o f24 .. trattenuta dai aoatttu10 Mlbotsa1a....da1 sos.tilUlo . . .. 
~~~~~~~~~--'--~~~~~-'-'o_o~~-'--~~~~--'-'o_o~~~~~~~~-'-'o_o~~~~~~~~~·~o_o~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~~·-oo--' 
~Acconto cedo· 
o lare secca 2014 
~~~~~~~~R~B~1=2~~~~~-P_ri_m_o~a_cc_o_n_t_o~~~~~~~~~~~~·~o_o~~~~~~~~~~S_e_c_o_n_d_o_o~u_n_ic_o_a_c_c_o_n_to~~~~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~ 
~Sezione Il N. di rigo Mod. N. Estremi di registrazt0oe del contratto contratti non Anno di 
""' Data Sui& Numero e sottonumor.o Codice uUicHl superiQJia_.3.Q gg ptesentazione...dich ICltlMU Oati relativi ai 

~ 
Q 
;;; 

contralti d i 
locaz.one 

RB21 ' 
RB22 I 
RB23 

' r· . 
11 I 

Il 

-- s . ' . 
I 

I I I I I I 
I I 

3 

...J 
w 
o 
w ... QUADRO RC RC1 Tipologia reddito ,, 2 Indeterminato/Determinato ' 1 Redditi (~unto 1 CUD 2014) 39 . 60 1 ,00 
~REDDITI 
>-DI LAVORO 
~D IPENDENTE 
jE ASSIMILATI 

~Sezione I 
:$ 
~Redditi di 
wlavoro 
~dipendente e 
~assimilat i 

RC2 
RC3 

INCREMENTO 
PROOUTIIVITA• 

RC4 (compilare solo 
nel casi previs1J 
nelle •sttozJonl) 

Premi già auoggel1ab a fan.azione 
ordinaria 

Premi già assogge11ab ad lmpos1a 
sos-11tullva Imposta Sostitutiva 

,00 ,00 ,00 
Opzione o rettifica 

T ass. Ord lmp. S 0$1. 
Premi assoggetlaU ad tmpos-la sostlu.nlva 
da ass..ogoe11a1e a 1ass.azlone ordinane 

,00 

Prem; auogge11au a tassaziOne ordinarla da 
as.soggenare ad Imposta sosututlva 

( ,00 

,00 

,00 
jmporbarl. !'>1 . comma 8 Tulr 

Non 1mpon1bdl Non lmponlblil usog. 1mp. sos-utuUva 

lmposla sosUrutlva a debito 

,00 i ,00 

,00 

Eccedenza di Imposta soslitutNa 
tranenu1a ero ve1-sata 

,00 
z RC I.+ RC2 + RC3 ~ RC4 col. 8 • (mmore ua RC4 col. I e RC4 col. 9) • RCS col. I 

~~>cas 1Dpan1co1an RCS Riportare in RN1 col..5 Quota esente frontalteri 3 9 O ,00 (di cui L.S.U. ,00 ~ TOTALE • 6 1 .00 

>~~~~~~R_C~6~~P_e_n_od_o~d_il_a_v_or_o_(~g_io_r_n•~· p_e_r_l_q~u_a_li_s~p_et_ta_n_o~le_d_e_t_ra_z_io_n~i)~~~~~~~~L_a_v_o_ro~d~ip_e_n_d_e_nt_e~~~~3"-6"-'5'-r-~~~~~-P_e_n_s_io_n_e~'~~~~~-
,00 Redditi (punto 2 CUO 2014) Assegno del coniuge 

,00 

~Sezione Il RC7 
~Altri reddll.i 

~:s;~~1i11:~1 1avoro RCS 
TOTALE ~dlpendenie RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 ,00 

o~~~~~~~~~~~~~--'~-'-~~~~~~~~-'-~~~~~~-"-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'-"''--i 

~Sezione lii 
QR~1enu1e IRPEF e 
Uaddizlonatl 

regionale e 
comunale 
all'IRPEF 

Sezione IV 
Ri tenute per lavori 
sociatmen1e 
uhll e anri daU 

Sezione V 
Allrl dati 

RC10 

RC11 

RC12 

RC14 

Rireoute IRPEF 
{punto 5 del Cl)D 2014 

e RC4 colonna 11) 

1 o. 853 ,00 
Ritenute per lavori socialmente utili 

Addizionale regionale IRPEF 

Ritenute 
addizionale regionale 

(punto 6 del CUD 2014 

68 5,oo 

Contributo di solidarietà trattenuto (punto t37 CUD 2014) 

Ritenute acconto 
addizionate comuna•e 20 13 
(punto t O del CUD 2014) 

9 5 ,oo 

(") Barrare fa casella se si tratta dello stesso rerrcoo o della stessa unita immobiliare dcl rigo precedente. 

Ritenute satdo 
addizionale comunale 2013 
(punto 11 dol CUD 2014) 

222.oo 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2014 
(punto 13 del CUD 2014) 

95 ,00 

,00 

,00 

,00 



originale 

QUADRO RP 

ONERI 
E SPESE 

Sezione I 
Spuo p0t lo ql.l.111! ~•na 
l11d11u .u'.4nt<1.....,posia 

ool 19% t d ol N % 

0 1 q u Ul'll'll'IOll$flllH 

ll!ltdJChtY•tll'IOll'ldl tlllO 

ll'ltlotom•ritt Hl'IUMI• 

u 1nelolrat1clll9l• dl 

euro1 2!1 ,1 1 

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

Attridatl 

Sezione V 
Oetraztoni per In· 
qultrni con contrai· 
10 dl locazione 
Sezione VI 

previdenziali 
RP21 od assistenziali 

Assegno al coniuge 

Codico fiscale del coniuge 

RP22 
Contributi per addetti ai 

RP23 servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religioso 

RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili 

RP26 Altri onori e spose deducibili Codice 

RP41 
RP42 
RP43 
RP44 
RP45 
RP46 
RP47 

N. d'ordine 
Cod60e comune fmmobite Condominio 

RP51 

N. d'ordine 
Codice comune i~'!!e,bile Condom In lo 

RP52 

00 

TIU 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RP ·Oneri e spese 

Mod. N. 

565 00 

Sez. urb.I comune 
catas1 

.oo 

00 

00 

,00 

Esclusi dal sostitu10 Non esclusi dal sostituto 

RP27 Deducibimà ordinaria ,00 ,00 1 

,00 ,00 

.00 .00 

oo l RP30 Familiari a carico 00 
RP

31 
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

Esçlusi dal sostituto Ou1tta TFR Non esclusi dal sostituto 

,00 ( 00 ,00 

RP32 f o dico fiscale 
QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 

!mpoJtO 
' 

Numero rate 
3 10 

Fagbo Parrlceila 

fogbo Particella 

Importo rata 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

N. d'ordine 
1mmobi!L 

Righi col. 2 
coo codice 4 

Subalterno 

Subaltemo 

CONDUTTORE {est.remi reglsuanone contrattoJ DOMANDA ACCATASTAMENTO 

RP53 

RP57 

RP66 

RP71 

N. d'ord1ne 
lmmotu!e Condominio 0818 

Spesa atredo immobile 

Serie 

Importo rata 

Numero e sottonumero 
Cod,ce UffPCio 

Ag. Entrate 

Spesa arredo immob~le 

Numero 

Importo rata 

Spesa lotale 

Prov1nc1a Ufl. Agenzla 
En1ra1e 

TotaJe rate 

tmpono,ata 

TOTALE RATE · DETRAZIONE 65% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2) 

Inquilini di alloggi adibiti 
ad abitazione principale 

Tipologia 

Codice fiscale 

..,!)!. di giorni Per_c::.entual 

Tìpologia 
ln\l,st1mento 

RP72 lavoratori dipendenti che 1rasferiscono 
la residenza per motivi di lavoro 

~ di giorni Perce_ntuate 

Ammontare investimento Codice Totale investimenti 19"/(l_ Totale 1nvestimen1i 25% 
Allte detrazioni RP80 ~~:~s~i;J'entl 

,00 .00 ,00 

M(lnlenimento dei cani 
RP81 guida (Barrare la casella) 

Speso acquisto mobili. 
RP82 elettrodomestici, TV, 

computer (ANNO 2009) 00 

Codice 
RP83 Altro detrazioni 

00 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2013 

SEZIONE l ·A 

Redditi di 
capitale 

SEZIONE l ·B 

Redditi di 
capitala 
imputati 
da Trust 

SEZIONE ll·A 

RL 1 Utili ed altri proventi equiparati 

RL2 Allrì redditi cli capitale 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RL 

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 dì imposta 

,00 

.00 

Crediti di imposta sui 
fondi com uni di investimento 

00 

Altri crediti 

00 

r 

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

g> 

~ 
.~ 
~ 
" 
~ 

ui 
g> 

~ 

RL6 

RL7 

R LB 

RL9 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita dì 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 dì aziende dì cui all'art. 67, 
lett. h) e h-bìs) del Tu ìr 

Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuìr, 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 
RL 10 dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

RL11 

RL12 

RL13 

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

Redditi di beni immobili sih.Jati alrestero 
non locati per i quali è dovuta l'IVIE e 

dai fabbricati adibiti ad ab itazione principale 

,00 

Redditi dì beni immobili situati all'estero 

Redditi sui quali non é stata applicata ritenuta f 
Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno. di brevetti 
industriali , ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore 

Mod. N. ~ 
Redditi Ritenute 

';; 
,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Crediti per imposte 
pagate all'estero Ritenute 

,00 ,00 

Acconti versati 

00 

Red fti S1:1eJ;e 

,00 ,00 

,00 ,oo , 
,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ~Redditi derivanti R L 
· da attività 14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente ,00 
~occasionale o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1~3~-5~0~0~~_, 

62 . 479 ,00 ~da obblighi d i '-R"'L'-1"'5'--'C"'o"'m"'p"'e"'n"'s'-i ""de"'r-'iv"'a"'n"'ti"'d"'a'-a=-tt'-"i-'v"'ità=-=d'-i l"'a'-vo"'r"'o"'a"'u"'to"'n"'o"'m=o-'n"'o'-n"'e"'s"'e'-rc"'it"'a""te=-=a=-bi"'tu"'a"'lm=e'-n"'te'----------------=-------·----'-"~ 
~~~':.'r::,0.';1~~~e RL 16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere 
o 
-' w o 
w .. 
~ 
Q 
;;; 

RL 17 Redditi determinali ai sensi dell'art. 71 , comma 2-bis del Tuir 

RL 18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL1 7) 

RL19 
Reddito netto {col. 1 rigo RU8 ~ col. 2 rigo RL18; sommare l'impano di rigo RL19 agli artd redditj 
lrpef e riportare il lotale al rigo RN1 col. S) 

,00 ,00 

,00 ,00 
62 . 479 ,00 1 3 . 500 ,00 

48 9 7 9 ,00 
12 4 0 5 ,00 ..J RL20 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4) 

~~~~~~~-'-'-'==-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'=~~~~~~~~~~~~~ 

w SEZIONE 11·8 .... ..; 
a: Attiv ità sportive 
~dilettantistiche 
we collaborazioni 
j con cori, 
w bande a 
~filodrammatiche 
;;; 
z 
w 
~ 
o .... z 
w 
01 

RL21 

R L22 

RL23 

RL24 

Compensi perceptti 

Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta 

Totale ritenute operate sul compensi 
percepiti nel 2013 

Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 20 13 

Totale addizionate comunale trattenuta 

,00 
Reddilo imponibile 
(sommare agli ahn ' eddltl Crpet e 

,00 rlponate Il totale al clgo AN1 cot !) ( ,00 

Ritenute a titolo d 'acconto 
(sommare !aie Importo alle altre nlenute 

,00 e riportare Il totale al rigo RN32 col. • > ,00 

Addizionale regionale 
,00 {da r1ponare nel rigo RV:3 col. 3• ,00 

Addizionale comunale 
o 
w 
> 
~-----------------------------------------"'"""---'----'-----'--------------~·o"'o'-,--' 

sui compensi percepiti nel 2013 ~ .00 Cda r1ponate nel rtgo RV 11 col 1} 

g: SEZIONE 111 
-' 
~Altri redditi di 
~lavoro 
~autonomo 
u. z o 
(,) 

RL25 Provent,i Sordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno , dj breveni industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore 

RL26 Compensi derivanti dall'attività d i levata dei protesti esercitata daj segretari comunali 

Reddi1i derivanti dai conrraltj di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente 
RL27 da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatoti di società per azioni. in accomandita 

per azioni e a responsabilità limitata 

R L28 Totale compensi, p roventi e redditi (sommare gli importi da rigo Rl25 a RL27) 

RL29 Deduzioni forfetarie delle spese d i p roduzi one del compen si e del proventi di cui al righi RL25 e RL26 

RL30 Tota'8 netto compensi, proventi e redditi (Rl28 4 AL29: sommare l'1mpono ag11,hnteddl1i trpei e rlpotlare ~I lotale al noo RN\ col. S} 

RL31 Ritenute d 'acconto (sommare tale importo alle al11e ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4) ,00 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2013 

.. 
o 
~ 

~ o 
-' w o 
w .. 
~ 
Q 
;;; 
-' w 
o 
w .... ..; 
a: .... z 
w 

j 
w o 
:$ 
N z 
w 
~ 
o .... z 
w 
01 
o 
w 
> > o a: a. 

QUADRO RN 

IRPEF 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione dell 'IRPEF 

RN1 
REDDITO 
COMPLESSIVO ' 

Aedd:1o di rl1erlmen10 Credito per fondi comuni Perdtfe eompensab!ll 
per agevolazioni 1iscaU di cuf ai quadri RF. RG e AH ~n credJto per fondLc_omuni 

8 8 . 5 8 o ,00 • ,00 ' ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 
RN4 
RN5 

RN6 

Oneri deducibili 

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risul1ato è negativo) 

IMPOSTA LORDA 

Oe~azioni per 
familiari a carico • 

Dettaz1one 
per coniuge a canco 

,00 . 

DeuazfOne 
per tig!I a carico 

,00 ' 

Urteoore '.dettaz1one 
per tlg 11 a ca rlco 

,00 

Reddito minimo'da partecipa-
zlooeJl'.l soc.e_tà non operaJN e 

565 

Detrazione 
per aJIO fam!llarl a carico 

,00 

,00 

,00 

,00 
Oetraz1one pe1 redditi 
d1 lavoro d·peodenle 

Detrazione per reddl1i 
di pensione 

Detrazione per redc;thl asslmHaU 

RN7 Detrazioni 
lavoro 

a quell di lavoro d4)endente e allrt 1edd1ll 

,00 • 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni 
RN12 di locazione 

RN13 

(Sez. V del quadro RP) 

Oeirazione oneri 

Sez. I quadro RP 

Totale detrazione 

,00 • 

(19% di RP15 col. 4) 

9 5 9 ,00 • 

Oeirazione spese 
RN14 Sez.lll·A 

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

,00 

CredJ!o residuo da npona1e 
a.I rlge> RN29 c.ol,.): 

(24% di RP15 col. 5) 

,00 
3 

,00 

(50% di RP48 col. 3) 

quadro RP ,00 • ,00 3 
,00 

RN15 Detrazione spese Sez. lll·C quadro RP 

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

RN17 Detrazione spese Sez. VI quadro RP 

Detrazione 
investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RPBO (19% col. 5 + 25% col. 6) 
RN21 .oo ~ 
RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinare patologie 

RN24 Crediti d'impos1a 
che generano residui 

Riacquisto prima casa incremento occupazione 

,00 ,00 

(50% di RP57 col. 5) 

,00 (65% di RP66) 

,00 
3 

R eintegro anticipazioni 
fondi pens!.oni 

,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) di cui sospesa 1' 

RN27 Credito d'imposta per attri immobiti · Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale · Sisma Abruzzo 

RN29 Crediti re.s1du1 per detrazioni 1ncap1ent1 (d1 cui ultenor& detraz1one per hgl1 11 

Crediti d'imposra per redditi prodotti all'estero 
RN30 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 !" 
RN31 Crediti d'imposta Fondi comuni 

1 
,00 Attri crediti d'imposta 

,00 

Oeuaziono utjfizzata 

,00 

(65% di RP48 col. 4) 

,00 

Oe.1razione utilizzata 

,00 

,00 

Medlazioftl 

,00 ~· 
,00 

,00 

,00 )" 

,00 

,00 

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

,00 • ,00 ,00 

RN33 DIFFERENZA (se 1ale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN34 Crediti d'ìmpos1a per le imprese o i lavoratori autonomi ,00 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE di cui credito IMU 
730/2013 ,00 

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

RN37 
di cui acconri sospesi 

ACCONTI , 
,00 

RN38 Reslituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
fmpos1a sostitut11/a 

,00 

RN39 lmportj rimborsati dal sostitu10 per detrazioni incapienti 

l rpef da trattenere o Trattenuto da.I sostituto 
RN40 

di cui luonuscm di cui credito riversato 
da atù di recupero di eul accontl ceduU dal regime di vantaggio 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Uherio1e detrazione per figli 

Creddo--eompensato 
con Mod F24 

,00 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazion& 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

8 8 . 580 ,00 

88 015 ,00 1 

31 o 16 ,00 

,oo l 

,00 

,00 

,00 

95 9 ,00 1 

,00 

,00 

30 . O 5 7 ,oo l 

.oo ' 

2 3. 2 58 ,00 

6 . 7 9 9 ,00 

,00 

,00 

,00 2 . 550 ,00 

~ ,oo " ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~~~-'-'o_o-'-~~~~~~~~~~~~ 
a: Determinazione RN41 IMPOSTA A DEBITO dl cui rateizzata ,00 4 - 2 4 9 ,00 

da .-.nborsa1e nsultante 
dal Mod. 730/2014 

~dell'imposta 
z RN42 IMPOSTA A CREDITO ,00 
o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"'Residui dotrazio· RN23 ,00 RN24, col. 1 ,ool RN24, col. 2 ' ' ,00 RN24, col. 31' ,00 
ni, crediti d'impo · • ' I' I' 
sta e deduzioni RN43 RN24, col. 4 ,00 RN28 ,001 RN2t , col. 2 ,00 RP32, col.2 ,00 

RP26, cod.S ,00 
Altri datj RNSO Abltaz~ne principale soggetta a IMU ,00 Fonchan.non 1mpoo';b!il 2 3 4 ,00 dieul immobill all'estero ,00 

Acconto 20 13 RNSS CASI PARTICOLARI · Acconto tcpef ricalcolato · Non residenti, Tecreni. Frontalieri, Redditi d'impresa ,00 

Acconto 2014 RN61 Acconto dovuto Primo acconro 2 • 7 2 O ,00 Secondo o unico accon1'o 4 . 07 9 ,00 

RN62 Casi panicolari · ricalcolo Reddito compiesslvo ,00 tmposta nel!a ,00 Dlflerenza ,oo l 



Sezione I 

Contributi 
previdenziali 
dovuti da 
anigiani e 
commetcianti 
(INPS) 

RR1 

RR2 

I" 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RR 

Contributi previdenziali 

Attività-.par.ticolari 

Mod. N. 

Codico fiscale 
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA 

Codice INPS 

Periodo imposizione 
contributiva 

Lavoratori ,Pr.\ll di 
a.nzlanllà contribuwa 

81~5 

Tipo 
riduzione Periodo riduzione 

d.al 

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE 

Reò<f minlmaJ 

Contnbutl compensaù 
con cred.ti prevklenzlall senza 

espos1z.lone nel Mod. F24 

Credito del ereué:ien1e anno 

C'Ontrlbu!l IVS dovu1I sul reddito m1mmale QIU!iml . mal i . 

,00 

Contributo a debito 
sul reddito minimale -----

,00 

,00 

Credito de• precedente anno 
com pensato nel Mod. F2• 

,00 

,oo ( 

Contributo a credito 
sul reddito minimale 

Credito di cui si chW!de Il nmborso 

,00 

,00 

,00 ,00 

Quote assocfatl!/e e oner1 accessori 

Credt1 da u 1lizzare In compensazione 

·" 
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE 

Reddito eccedenre il minimale 

Contributi compensau 
<:<>n crecMi previdenzlaU senza 

esposizione nel Mod. F2-1 

,00 

Contributo IVS dovuto sul reddito 

Contributo a debito sul 
reddito che eccede il minimale 

Contributo maternità 
vedere istruzioni 

,00 

Contributo a credito sul 
reddito che eccede li minimale 

"" ,00 ,001· ,00 

Contributi versati sul reddito 

Reddito d'impresa (o ardita) 

,00 

,00 

,00 

Coo1rlbuti !/et u tl sul m tnlm ale comprest 
queli con scadenza s uccessiva alla 
presentazione della dlch~razlone 

,00 

Conit\pub sul redd.lo eccede me Il 
minimale con scadenza successiva 

alla pre.sentazlone della d.c-hlaraz~ne 

,oof ,00 

Credito del precedente anno Credito da utilizzate 
Eccedenza di versamento a saldo Credilo del precedente a_nn_o_..,._ compensato nel Mod. F24 Credito di cui si chiede il rimbo_r_so _ _,___ in compensazione 

r ,oo t' ,00 
.. 

,OO I ,00 

,00 

,00 1" ,ooi" ,oo l' ' ,oo i" ,00 

RR3 ,. 
,oo f' ,00 ,00 1" 

,oor ,oo f ' ,00 19 ,00 

,00 .. ,oo, . ,oo ~' ,00 

,oo i" 00 ~. ,00 

,oo ~ ' ,00 ,, ,oo ~· ,oo l 

RR4 Riepilogo crediti 
,.... ___ r_o_••-~_._,..,_,_•o ____ ..,. __ E_••_•_••-•~z~~~"-•m_•_•_•0 ___ ,........,di cW1!ci!~~:;g~bonoc.---.,__,.,oauu~!!!Ju...,J;~~g~~~ooe 

CodM:-e Reddito Codice 

11 842,oo • 3 
RRS lm ombUe 

842,oo 
RR6 Totali 

RR7 Contributo a debito 
Conlrlbuli compensati con cre-dsb 

erevldenziak senu es.pesizione In f 24 

I· 
RRS 

RR13 Matncola 

RR14 

Poslzlotte 
9iv I a Mesi 

Pew do dal 

,00 
3 

al 

Reddito Codice Redd!ro Cod-ce Reddito 

5 6 . 637 ,00 ,00 ,00 

All uo1a Acconlo '/ersato 

" A 1 68 ,00 2 66 ,00 

Contributo dovuto 1 68 ,00 Acconto versato 

Conuibuto a credito Eccedenza versamento Credito del precedente anno 

98 ,00 3 
,00 

T ota(e eredito 
dl cul ai chiede il nmborso 

CONTRIBUTO SOGGETTIVO 
Poslzlotte 
Q~ 

Posizione 

Q~ 
Mesl Mesi Mesi 

t 

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

RR15 

Poslz1one 
giuridica 

' 
Mesi 

Riaddebito spese comuni 

,00 

Posizione 
9luridlc,a 

3 

Base imponibile 

,00 

Mesi 

( 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO 
Posizione 
9lundlca 

' 
Contributo dovuto 

,00 

Mesi 

Contributo da deuarre 

,00 

Poslz1one 
giuridica 
(7 

,00 

Contributo a debito 

Cod~e Aeddl1o 

,00 

2 66 ,00 

C redilo anno p<ecedeme 
di e com ansato In f24 

Totaleeredfto 

,oo l 

,00 

da ulillzzare ln compensau one 

BaseJropoJlibilo 

,00 

Volume d'affari ai tini IVA 

( ,00 

Contributo minimo 

,00 ,00 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2013 

QUADRO RV 
REGIONA LE E RV1 REDDITO IMPONIBILE 
COMUNALE ALl l RPE.F 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RV - Addizionale regiona le e comunale a ll'IRPEF 

QUADRO CR ·Cr edi ti d 'imposta Mod. N. 

8 8 015 ,00 

S e zione I R~V_2~~A_D_D_1z_1_o_N_A_L_E_R_E_G~1o_N_A_L_E_A_L_L_·1_R_P_E_F_D_o_v_u_T_A~~~~~~~~~~~~~-c_a_s_i_P•_rt_i_co_1a_r_i _ad_d_iz_io_n_a_1e_r_e_g_ID_n_a1_e~~~~~~~~~~~~l~~5~2~~·~o_o • . 

Addizionale ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA r 
regionale R V 3 
all'IRPEF (di cui aJtce trattenute (di cui sospesa ,00) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All 'IRPEF RISULTANTE Codice Regione di cui credito IMU 73012013 
'RV4 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013) 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All' IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale regionale lrpef 
RV6 da trauenere o da rimborsare 1 

risultante dal Mod. 73012014 

Trattenuto dal sostituto 

R V7 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 

R V 8 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A CREDITO 

Credito com ansato con Mod F24 

00 00 

S e zione 11-A R V 9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 

Addizionale 
comunale 
all'IRPEF 

R V 10 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

Rimborsato dal sostituto 

Aliquote per scaglioni 

Agevolazioni 

,00 

,00 

00 

R V 11 33 00 3 1 7 .00 RC e Rl 73012013 00 F24 

altre trauenute 00 (di cui sosp.esa 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All 'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cu credtto IMU 730/20 13 
R V 1 2 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 201 3) 

RV13 ECCEDENZA 01 AOOIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEOEf'ITE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEl MOO. F2oil 

Addizionale comunale frpef 
RV14 da trattenere o da rimborsare 1 

risultante dal Mod. 73012014 

Trattenuto dal sostituto 

R V 15 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 

R V 16 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 

.00 

c redito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 

,00 

00 ) 

00 

,00 

685 ,00 

,00 

,00 

838 ,00 

00 
· 0,800 

7 04 ,00 

350 00 

00 

,00 

354 ,00 

,oo l 
~ezione 11-B 
·- Accon10 a addizionale 

~~~·~Au;~~ 
.;_per • 2014 

R V 17 
Agevolazioni.,.· ___ 1_m._on. ì.bi.1e __ 

88 . 0 1 5.00 ' 
Aliquote 

per scaglioni Aliquota 

' 0,800 
Acconto dovuto 

2 1 1.00 

Addizionale comunale 
2014 trattenuta daJ 

~.at01e..dUavoco 

• 9 5 .oo 

imporlo trattenuto o versalo 

tda comp!lace ln caso 

"r' dJcbJ.ar.azlo.o_e...101eg,r:a..tn!a) 

,00 

Acconro da versare 

116 ,00 

~QUADRO CR 
~CREOm 
0 0 ' IMPOSTA 

-' w o 
~Sezione 1-A 

~~t:~;:~~lvi 
Q d'imposta 
;;pec ceddi1i 
..Jprodonl 
wall'es1ero 
o 
w ... ..; 
a: 

CR1 

f 
CR2 

C R 3 

Codice 
Anno 

( 
lmpos1a nona 

,00 

,00 ( 

,00 ( 

Reddito estero lmP-osta estera 

,00 • ,oo r ,00 
Credilo u-11Uzza10 dJ cui retattvO 

n~lt_pceuòenùdlchaa(azlonl _ a110 Stato e-aieco di colonna l 
Ouota di lmpos1a b cda 

• ,00 ,00 

,00 ,00 ( 

,00 ,00 ,00 "' 

fm osta lorda 

imposta eslera entro li ltmne 
ella quota d'lnlposta lorda 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~0~0~'~~~~~~~~~~~·0~0~~~-r-.,-,1-.-c.-,_-,-,-•• -,-. ,-.A~~·0=-0~~~~~~~~~~~~·"'0~0~~~~c~~-.~110~••-u-,1-1a-2a-,.~~~·0~0'--
~Sezione 1008 Anno rifenie allo stesso anno Capienza nell'lmposia netta nella presente d1cMaratione 

... z 
w CR4 

O o11ortr1l1iou..0111td1l uodno ~ 

~~'!:'!~~
1

:,::;1;:04$ "C"'R"'"S""""-------------------------+----------"'"'o=-0~"'1~----------''"'o"'"o ___________ ",o"'oo.,: 

*~~~~---'C~R~6=---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~o~o--'-f~~~~~~~-'"'o~o'--~~~~~~~~'~o~o'-
6 S e zio ne Il 
~Prima casa 

Residuo prevedenle dlchla1az1one Credito anno 2CU3 di cui eompenuto nel Mod. F24 

~e canom ,00 ,00 ,00 
~non percepiti 

CR7 Credito d'imposta per il riacqu isto della prima casa 

o CRB Credito d'imposta per canoni non percepiti ,00 
w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

> S e zio n e lii E> CIOdilO d'ltrlpo5!~ 
a:l11cr111t1n10 
Q..O«"'O.uioflO CR9 

~Sezione I V C9dice llscaJe 

~Credito d'imposla 
O per lmmobil• co!plb 
~dal sisma !n Abtuzzo 

CR10 Abitazione 
rinci aie 

o CR11 Allri 
u immobili 

lmpresa1 
P.rofe.sslone ~ 

Sezione V 
Cl~Cll(O d'ltl'lpo51~ 

11!nto9ro.anc.c11)A:i0nl CR12 
1011~p1nsoo11• 

Sezione VI 
Ctedito d'Imposta 
pec medlazlom CR13 

Reintegro 
Anno an(icipazione- Totale/Parziale 

Codice fiscale 

Sezione VII 
Altri credili 
d'imposta 

Codice Residuo pceeedente dichiarazione 
CR14 

,00 

Residuo precedenle dichiarazione di cui compensalo nel Mod. F2• 

.00 .00 
N.rata To1aie credilo Rata annuale Residuo prevedenle dlchla1az1one 

,00 ,00 ,00 
N. rata Rateazlone Totale CCedl!O Raia annuale 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione Cred,10 anno "2013 di cui oompensato nel Mod. F24 

.00 • 00 ( 00 00 

Residuo p1ecedente dlchtarazlone CreCJ110 anno 2013 di c.ul compensato nel Mod. F24 

.oo .00 .00 

Credito di cui compenulo nel Mod. F24 Credito residuo 

,00 ,00 ,00 


