
SICHE 

Riservato alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 
iPIETROPAOLO 

NOME 

1
ROSARIO 

UNI 

Periodo d'imposta 2013 •• • 

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

Dati personali 

Dati sensibili 

"" j 

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

I dati richiesti devono essere conferiti 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 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 del-
la 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 com-
porta ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

1-F-in~a~l1-.t-à~~~~~~~~~~-,-d-at-i-da~Le_i_c_o_ni-e-ri-ti-ve_rr_a_n_n_o_tr_a_tt_at_i_d-al-l'A_g_e_n_z_ia_d_e_ll_e_E_n_tr_a_te_p_e_r_le_fi_m_a_li_tà_d_i_li_qu_i_d-az-io_n_e_.-a-cc-e-rt_a_m_e_n_to_e_r-is_c_o_ss-io_n_e_d_e_ll_e-im~p-os-t-e.~~~~~~~~~~~-

~de 1 tra ttam en to Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art 19 
del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 [/) 

.. 
~ ;;;. 
~ o 
iil 
"' '" 

del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate . 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali. 
La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, 
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiara-
zione dei redditi all'Agenzia delle Entrate. .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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 informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati 
potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

~Modalità del 

~trattamento 
iil o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~ Tito lari del 

~trattamento 

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

'"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

'" ~Responsabili 
~del trattamento 
~ 
~ 
o 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. 
La So.Ce.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, 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 di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

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

'" ~Diritti L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per 
~de 11' in te re s s a to correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. 
ii Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
o.. Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~Consenso 
"' z o u 

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

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



Codice fiscale (*) 

TIPO DI DICHIA-
RAZIONE Redditi 

X 
Iva Quadro 

RW 

Comune (o Stato estero) di nascila 

Quadro 
vo 

Qua<loo 
AC 

DATI DEL CON-
TRIBUENfE BAGNARA CALABRA 

celibe/nubile coniugato/a vebvola separato/a miorziato/a 

X 3 4 5 
Li<plldazione InID::>bili 

vobntaria seqUBStrati esenti 

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) 

Riservato al lkllidatore ovvero al curatore faHimentare 
Perioch dmv:xsta gioroo 

al 

Eventi 
eccezionali 

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

ANAGRAFICA 

~1~~1:~!1:ta Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo 
dal 111no13 
ana data 
di pn:s entazione 
della Frazione 
dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO Telefono Cellulare 
DI POSTA prefisso 
ELETTRONI-
CA 

Comune DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2013 BAGNARA CALABRA 
DOMICILIO 
FISCALE 
AL 31/12/2013 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2014 
SCELTA PERLA 
DESTNAZDl-E 
DELL"OTTO 
PERMLLE 
DELL"IRPEF 
per scegliere, 

;11=:FIRMARE in 
biIJNO SOLO 
]dei riquadri 
~ :t Ki ~-·~~· L~ ~~:li• ~~Jl'I 
~F::WPF"1';A(;,,'. :>,'.:;TF"::! 
~~-~~i ~,tJl,.'l:: '• lt.-~ l<l'~I ~ 
~l~Jtlt: L't:...U. ~-~ I~ Vlld~~-

CTA r U l.>.l~Jl-.>. Jl C-.>.JI. 

__.Ll'K'tl'· ~'Jl'~'l'-:l~Jtlt:°'L....t: 

..;, ::1.:rc: :cr~:cc: 
cnL>. : . :TA IUl>rPD.11- >. 

~"'t: l /.l'it °'L....t:i.:::;;t;ldt....t:: 
~rHoi<• Ri l-1 . .... F ... A•':HIF 

~C<.A/'l)(Tl)llC.>. hrr ... u <..C' 

E:L'l::-,'<,.•l.'Jl ll °'I...~ '.lt:~ !l'..~il:: 

1 FTAT.'i F 

Comune 

Comune 

Data della variazione 
gbrno 

lndàizzo di posta elettronica 

Domici ~o 

fiscale 
diversodalla ~l 
residenza I ! I I 

Numero civico 

Dichiarazione 
presentata per ~ 
la prima volta 12 I I 

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 verraJWlO utilizzati solo daD'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

~SCELTA PER LA 
;;<DESTNAZD1'E 
!2DELCN)UE 
;;PERMLU: 
....i DELL'iRPEF 

"' Oper sceg~ere, 
WFIRMAREin 

s:o.s~? 
SPe/;bune1

• 

~delle finalità 
MèpossibiB 
....i:indic.areanche 
~il codice 
tl.1:6scak!di1Dl 
~soggetto 

~beneficiaiio 
!;:: 
"' ~ 
gj 
:o: 
~ 
"' '-' < 

~ 
"' ~ 
~ 
<.: o.. 
~ 

"' ~ 
~ 
8 In aggimta a quanto spiegato neH'inforrnativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verraJW10 utilizmti solo dal' Agenzia delle Entrate per attuare ta scelta. 
--------------------------------------------------------------~--------

RESIDENTE Codice fi scale estero 
ALL'ESTERO 

DA COMPII.ARE 
SE RESIDENTE 
ALL "ESTERO 
NEL 20 13 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

Stato estero di residenza 

Località di residenza 

("")Da conyilare per i soli model ~ predispos:ti s u fog li singoli, ovvero s u rrxxhili meiccanografici a striscia continua. 

NAZ!ONALITA' 

hlJ Estera 

z Italiana 



Codice fiscale (*) 

REERVATO A CHI Codice fiscale (obbligatorio) 
PRESENfALA 
DI:HIARAZDH': 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DEI.L'EREDITA', 
ecc. 

Cognome 

Data di nascita 
giorno 

Comune (o Stato estero) di nascita 

(vedere istruzioru") 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 

Codice carica 

Nome 

Mod. N. L!__j 
Data carica 

giorno 

Sesso 
(barrare la relativa e.a.sella) 

lM__LJ LdJ 

Provincia (sigla) 

Telefono 
prefisso 

Provincia (sigla) 

C.a.p. 

Data di inizio procedura Procedura non 
ancora temlS\ata 

Data di &e proc.OOi:ra Codice fiscale societa o ente dichiarante 

CAN:lH': RAI 
M'RESE 

FIRMA. DELLA 
DI:HIARAZDH': 
Il contribuente 
dichiara di aver 
compilato e 
a !egatoi 
seguenti 
-dri 

giorno gbrno 

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

N.Il}()(hili IVA 

Invio avviso telematico all'intermediario Invio comunicanone telematica anomalie 
dati studi di settore all'àltennediario 

(barrare le 
caselle che 
interessano) FRJWi del CONTREUENI"E(o di chi presenta la dichiarazione per attn) 

"' 

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

VISTO DI 
CONFORMITÀ 

bljtiservato a l C.A.F. 

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

]o a l profess ionista 
Codice fiscale de l professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.AF. o DEL PROFESSIONISTA 

~ 
"' 
~ CER TFI:AZDH': 

Si rilascia il visto di conformità 
ai sensi delfart. 35 del D.Lgs. n. 24111997 

TRIBUTARII\ Codk.e fiscale del professbnista 

"-:jRiservato 
cri a l pro fès sionista E ~:U~~ ::::'~ !~6:!ra~~rso dal certificatore che ha predisposto 

~ FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

;o: 
Si attesta \a certificazione ai sensi delrart. 36 del D.Lgs. n. 241 /1997 

0-----------------------------------------------------------------------~ 
"'------;;FAMILIARI 
<;jA CARICO 
o 
;~(_A.~~~A~.(lJ.;.· 
OF1 - F:;.M(.• Fr.lt'; 
~r =n:.LJ::: 
- .:.. - .:..l l f.'..'.~.:JiLi:.HI::: 

~r . f .. \!2iiT~ 
M 

'"" ~ 
~ 
!;:: 
"'------
"' ::l QUADRORA 

"' "'REDDITI 
~DEI TERRENI RAl 
z 

Red:Jito IDnmcale 
non rivalutato 

00 

Titolo Canone di affitto 
in regime vin~istico 

Re4ito agrario 
imponibile 

00 

ES Esclusi i terreni 
--: all'estero da 00 
~includere nel 
ffi Quadro RL RA2 00 00 

~Da ques t 'anno , 00 

Casi Continua- IMU Coltivatore 
particolari zione ("'*) non OOvuta diretto o IAP 

I) 

Reddito OOminic.ale 
non imponibile 

00 

00 

~::~~:?::·- RA3 00 " 00 

~vanno mdicati ---------------------------------~~----------·~0~0--------------~·0~0~--
~senza operare la ,00 00 IJ 
r:..irivalutazione RA4 
~ 00 00 
o 
~ t•) Barrare la 00 00 
ocasella se si tratta RA5 
0:.:1:~~~---------------------------------~~---------~·~o~o ______________ ~.o~o~--

nnnoMlwe del ri~ 00 00 
precedente RA6 

" I) 

00 00 

RA7 ,00 00 

00 00 00 
RAll Somna colonne 11 , 12 e 13 " I) 

TITTALI ,0 0 ,00 ,00 
t"') Da conyilare p~ i soli model li predisposti su fogli singoli , ovv~o su mochi.6 nBCcanografici a striscia continua. 



[/) 

PERIODO D'IMPOSTA2013 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 

QUADRO RN RNl 

IRPEF 

REDDITO 
Reddito di riferimento Credito per fondi comuni 

per agevolazioni fiscali di cui ai quadri RF, RG e RH 
Perdite compensabili 

con credito per fondi comuni 
Reddito minimo da partecipa-
zione in società non operative 

105.583 ~· ~ 
RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

RN5 

RN6 

IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
familiari a carico 1 

e trazione 
per coniuge a carico 

,00 
2 

e trazione 
per figli a carico 

,00 
3 

terlore etrazione 
per figli a carico 

,00 

,00 

e trazione 
per altri familiari a carico 

Detrazione per redditi 
di lavoro dipendente 

Detrazione per redditi 
di pensione 

Detrazione per redditi assimilati 

RN7 Detrazioni 
lavoro 

a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

,00 
2 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni 
RNl 2 di locazione 

RN13 

(Sez. V del quadro RP) 

Detrazione oneri 
Sez. I quadro RP 

Totale detrazione 

(19% di RP15 col. 4) 

,00 
2 

,00 
2 

Detrazione spese 
RN14 Sez.III-A 

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

quadro RP ,00 
2 

RNl 5 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP 

RNl 6 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) 

RNl 7 Detrazione spese Sez. VI quadro RP 

Detrazione 
RN21 investimenti start up 

(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

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

,00 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

,00 

Credito residuo da riportare 
al rigo RN29 col. 2 

(24% di RP15 col. 5) 

,00 
3 

,00 

(50% di RP48 col. 3) 

,00 
3 1.408 ,00 

(50% di RP5 7 col. 5) 

,00 (65% di RP66) 

Residuo detrazione 

,00 

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

fondi pensioni 
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) di cui sospesa 1 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Detrazione utilizzata 

,00 

(65% di RP48 col. 4) 

Detrazione utilizzata 

,00 

,00 

Mediazioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

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

2 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN30 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 )
2 

,00 

RN31 Crediti d'imposta Fondi comuni 1 
,00 Altri crediti d'imposta ,00 

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

,00 
2 

,00 ,00 

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

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

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 
di cui credito IMU 1 

73012013 ,00 

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

RN37 ACCONTI 1 

di cui acconti sospesi 

,00 

RN3 8 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

,00 

RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

RN40 
Irpef da trattenere o 
da rimborsare risultante 
dal Mod. 730/2014 

Trattenuto dal sostituto 

di cui fuoriusciti 
di cui acconti ceduti dal regime di vantaggio 

di cui credito riversato 
da atti di recupero 

,00 
2 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Ulteriore detrazione per figli 

Credito compensato 
con Mod F24 

,00 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

104. 083 ,00 

104.083 ,00 

37.926 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

1. 408 ,00 

,00 

,00 

36.518 ,00 

,00 

37 .114 ,00 

-596 ,00 

1. 706 ,00 

1. 706 ,00 

,00 57 4 ,00 

RN23 ,00 RN24, col. ,00 RN24, col. 2 ,00 RN24, col. 3 ,00 
ni, crediti d'impo- RN43 sta e deduzioni _R~N_24~,_c_o_l._4~~~~~~~~~-'o_o~_R_N_2_8~~~~~~~~~~~-'o_o~_R_N_2_1~,_co_l_.~~~~~~~~~-'-O_O~~R_P_3~2,_c_o_l._2~~~~~~~~~'-0_0 

RP26, cod.5 ,00 

Altri dati RN5Q Abitazione principale soggetta a IMU ,00 Fondiari non imponibili 
2 1 • 3 5 8 ,00 di cui immobili all'estero ,00 

Acconto 2013 RN55 CASI PARTICOLARI -Acconto Irpefricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa ,00 

Acconto 2014 RN61 Acconto dovuto Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 

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



PERIODO D'IMPOSTA2013 

QUADRORV 
ADDIZIONALE 
REGIONALE E 
COMUNALE ALL'iRPEF 

Sezione I 
Addizionale 
regionale 
all'IRPEF 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RV-Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

RVl REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

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

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE Codice Regione di cui credito IMU 730/2013 
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 Irpef 
R V6 da trattenere o da rimborsare 1 

risultante dal Mod. 730/2014 

Trattenuto dal sostituto 

R V7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 

R V8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO 

Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

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

Agevolazioni Addizionale 
comunale 
all'IRPEF 

RVlO 

RVll 

RV12 

RV13 

RV14 

RV15 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RC e RL 806 00 730/2013 00 F24 13 00 

altre trattenute 00 (di cui sospesa 00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito IMU 730/2013 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013) 
1 A552 ,00 

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

Addizionale comunale Irpef 
da trattenere o da rimborsare 1 
risultante dal Mod. 730/2014 

Trattenuto dal sostituto 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 

,00 

Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 

,00 ,00 

Mod. N. 

104.083 ,00 
2.113 ,00 

2.045 ,00 

,00 

,00 

68 ,00 

,00 
0,800 

833 ,00 

819 00 

156 ,00 
156 ,00 

14 ,00 

~-----~R~V~1~6~A_D_D_IZ_I_O_N_AL_E_C_O_MU_N_AL_E_AL_L_'IR_P_E_F_A_C_R_E_D_IT_O _______________________________________ L•o~o~ 

CllS ezione II-B 
.gfl\cconto R Vl 7 
i~~~~~:i:le Agevolazioni Imponibile 
~all'I~PEF 2 104 • 083 00 

~QUADRO CR 
~CREDil1 
~D'IMPOSTA 
o 
iil CRI 

Codice 
Stato estero Anno 

Imposta netta 

Aliquote 
per scaglioni Aliquota 

'0,800 

Reddito estero 

,00 
Credito utilizzato 

nelle precedenti dichiarazioni 

Acconto dovuto 

25000 

Imposta estera 

di cui relativo 
allo Stato estero di colonna 1 

Addizionale comunale 
2014 trattenuta dal 

datore di lavoro 

Importo trattenuto o versato 
(da compilare in caso 

di dichiarazione integrativa) 
7 

Acconto da versare 

24200 00 

Reddito complessivo 

,00 ,00 
Quota di imposta lorda 

8 
Imposta lorda 

mposta estera entro · imite 
della quota d'imposta lorda 

00 

,00 

~Sezione I-A ,oo ,oo ,oo ,oo ,oo 
!Dati relativi 
~al crndito CR2 ,00 ,00 ,00 ,00 

~~~~;::J~i ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Mprodotti 
sjall'estero CR

3 
,00 ,00 ,00 ,00 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 
~ CR4 
~-----------------~o=o~---------~o=o~---~~----=o=o _________ ~o=o~---~~-~--~o=o~ 
~Sezione I-B Anno r~~:~~e ;ll~.s~~s::z~~~o Capienza nell'imposta netta nellac;;:~~n~: ;i~~~::::ione 
~~~e;:i1~a~~ornr~~~i~ icre dito 
-<:prnd" "" ' '" '° CR5 ,oo ,oo ,oo 

~------C~R~6~-------------------------------·~o_o _________ ~,o_o __________ ~·o_o~ 
S;lsezione II Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2013 di cui compensato nel Mod. F24 
OPrima casa 
~e canoni ,00 ,00 ,00 

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

~non percepiti 
O------~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~-

~~e~t~d~~P~t~ m 
O incremento 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 

~-"-rn_P"_"_" ___ ~C~R=9 _____________________________________________ L,O=O~---------~·o~o~ 

:;!sezione IV Codice fiscale N. rata Totale credito Rata annuale Residuo precedente dichiarazione 
~ CRIO Abitazione 
~Credito d'imposta rinci aie 00 00 00 
f§per immobili colpiti --~-~-~--~---------------------------~·-----------~·------------~· -
~dal sisma in Abruzzo Impresa/ 
~ C R 11 Altri professione 
u immobili 

Sezione V 
Credito d'imposta 
reintegro anti cipazioni 
fondi pensione 

CR12 

eintegro 
Anno anticipazione Totale/Parziale 

1 

Codice fiscale 

Somma reintegrata 

Sezione VII 
Altri crediti 
d'imposta 

Codice Residuo precedente dichiarazione 
CR14 

,00 

,00 

N. rata Rateazione Totale credito Rata annuale 

,00 ,00 

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

,00 ,00 ,00 

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

,00 ,00 ,00 

Credito di cui compensato nel Mod. F24 Credito residuo 

,00 ,00 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA2013 

QUADRORX 

COMPENSA-
ZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

[/) 

RXl IRPEF 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 

RX3 Addizionale comunale IRPEF 

RX4 Cedolare secca (RB) 

RX5 Imposta sostitutiva incremento produttività (RC) 

RX6 Contributo di solidarietà (CS) 

RXll Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) 

RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) 

RXJ3 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) 

RX14 Addizionale bonus e stock option(RM) 

RXJ5 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM) 

RXJ6 Imposta pignoramento presso terzi (RM) 

RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) 

RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) 

!VIE (RW) 

RX20 IVAFE (RW) 

RX3] Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) 

RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) 

RX36 Tassa etica (RQ) 

CODICE FISCALE 

--------------------------------

REDDITI 

QUADRO RX- Compensazioni - Rimborsi 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

hnporto a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 
1 1.170 00 

00 

00 
782 00 

00 

00 

00 

00 

o 
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 

00 

00 

00 

00 

Credito di cui si chiede 
il rimborso 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

,00 

o 
00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
RX37 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ) 00 00 

Credito da utilizzare 
in compensazione e/o 

in detrazione 

1.170 00 

00 

00 
782 00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

,00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 00 00 o.o RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~Sezione II 

":crediti ed 

Codice 
tributo 

Eccedenza o credito 
precedente 

hnporto compensato 
nel Mod. F24 

hnporto di cui hnporto residuo 
si chiede il rimborso da compensare 

~~~~~::~z;alla ~R'""'"'""--'IV~A"--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o,,.,_~~~~~~~~~'-""'--~~~~~~~~-'-"'"---~~~~~~~~-""'-00 o 
~precedente RX52 Contributi previdenziali 00 

;;dichiarazione RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT 00 iil -

00 00 00 

00 00 00 

~ RX54 Altre imposte 00 00 00 00 .. 
~ RX55 Altre imposte 00 

o:;: RX56 Altre imposte 00 

00 00 00 

00 00 00 
;;; 
iiJ~~~~~~-R~X5~~7~A_l_tr_e_im_p~o_s_te~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-00 00 00 

~ Sezione III R 61 NAdaversare 
;... 
~Determinazio
~ne de li' IV A da 
~versare o del 
~credito 
gjd'imposta 
:,; 
~ 

~ 
o 
~ 
~ 
"' ~ 

RX62 NA a credito (da ripart~e tra i righi RX64 e RX65) 

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

RX64 Importo di cui si richiede il rimborso 

Causale del rimborso 

Contribuenti Subappaltatori 

Contribuenti virtuosi 

00 

00 

00 

,00 
di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,00 

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso ~ 

Importo erogabile senza garanzia 8 

~~~~~~~~R~Xi~6~5~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~-

:;iQUADRO es 
"' ~CONTRIBUTO 
ODI 
~SOLIDARIETA' 
o u 

CSl 
Base imponibile 
contributo di solidarietà 

Determinazione contributo es 2 di solidarietà 

Reddito complessivo 
(rigo RNI col. 5) 

,00 

Contributo dovuto 

,00 

Contributo trattenuto 
Con il mod. 730/2014 

,00 

Contributo trattenuto 
dal sostituto 
(rigo RC14) 

,00 

Reddito 
complessivo lordo 

(colonna 1 + colonna 2) 

,00 

Contributo trattenuto dal sostituto 
(rigo RC14) 

,00 

Contributo a debito 

,00 

Base imponibile 
contributo 

Contributo sospeso 

Contributo a credito 

,00 

,00 

,00 



QUADRORB 

REDDITI 
DEI 
FABBRICATI 
EALTRIDATI 

Sezione I 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

Da quest'anno 
la rendita cata-
stale (col. I) va 
indicata senza 
operare la 
rivalutazione 

RBl 

RB2 

RB3 

RB4 

RB5 

RB6 

Rendita catastale 
non rivalutata 

100 ,00 

Utilizzo 

9 

REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

1.224 ,00 

,00 

Utilizzo 
2 2 

REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

124 ,00 

,00 

Utilizzo 

9 

REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

Utilizzo 

126 ,00 9 

REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 13 

,00 
Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

102 ,00 
2 

3 

REDDITI Tassazione ordinaria 

,00 54 IMPONIBILI 13 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

102 ,00 
2 

2 

REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 13 

•• • 

REDDITI 

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

giorni Posses~~rcentuale 
3 

365 so' 000 

Codice 
canone 

Canone 
di locazione 

,00 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 15% REDDITI 
NON 

IMPONIBILI ,00 ,00 

giorni Posses~~rcentuale 
3 

365 so' 000 

Codice 
canone 

Canone 
di locazione 

,00 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 15% REDDITI 
NON 

IMPONIBILI ,00 ,00 

giorni Posses~~rcentuale 
3 365 l.oo, ooo 

Codice 
canone 

Canone 
di locazione 

,00 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 15% REDDITI 
NON 

IMPONIBILI ,00 ,00 

giorni Posses~~rcentuale 
3 365 l.oo, ooo 

Codice 
canone 

Canone 
di locazione 

,00 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 15% REDDITI 
NON 

IMPONIBILI ,00 ,00 

giorni Posses~~rcentuale 
3 90 l.oo, ooo 

Codice 
canone 

5 3 

Canone 
di locazione 

1. 500 ,00 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 15% REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 1. 500 ,00 ,00 

giorni Posses~~rcentuale 
3 215 l.oo, ooo 

Codice 
canone 

Canone 
di locazione 

,00 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 15% REDDITI 
NON 

Casi 
particolari 

7 

Casi 
particolari 

7 

Casi 
particolari 

7 

Casi 
particolari 

7 

Casi 
particolari 

7 

Casi 
particolari 

7 

Continua-
zione("') 

8 

Continua-
zione("') 

8 

Continua-
zione("') 

8 

Continua-
zione("') 

8 

Continua-
zione("') 

8 

Continua-
zione("') 

8 
X 

PERIODO D'IMPOSTA2013 

Codice 
Comune 
A944 

Mod. N. 

IMU dovuta 
per il 2013 

89 11 
,00 

,00 53 ,00 ,00 
Codice 

Comune 
8 A944 

IMU dovuta 
per il 2013 

1. 090 ,00 11 

,00 857 ,00 ,00 
Codice 

Comune 
A552 

IMU dovuta 
per il 2013 

158 
11 

,00 

,00 130 ,00 ,00 
Codice 

Comune 
8 A552 

IMU dovuta 
per il 2013 

161 
11 

,00 

,00 132 ,00 ,00 
Codice 

Comune 
8 A552 

IMU dovuta 
per il 2013 

131 ,00 11 X 

,00 54 ,00 ,00 
Codice 

Comune 
IMU dovuta 
per il 2013 

,00 3 

,00 ,00 ,00 IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 

7._T_O_T_AL~I~~~~~-lil~~R~E~D~D~IT~I~~~~~-1_8_6~,.Q.Q~~~-1~.5~0_0_.:..CLO~~~~~~~~~~IRE~D=D~IT~I=N=O~N~16~~~~~-.!..CJ.c0~~~~-1~3-5_8~~~~~~~~~~ _ IMPONIBILI ,00 IMPONIBILI · ,00 ,00 
[/)Imposta cedolare Imposta Imposta Totale imposta Eccedenza 
gsecca cedolare secca 21 % 

2 
cedolare secca 15% cedolare secca di~hiarazione precedente 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 
5 

Acconti versati 

i! 315 ,00 ,00 315 ,00 
~ RBll 

,00 ,00 1. 097 ,00 
Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014 

Acconti sospesi trattenuta dal sostituto rimborsata dal sostituto credito compensato F24 Imposta a debito Imposta a credito 
8 g 

.. 
10 

782 ,00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~·~o~o~~~~~~~~~·o~o~~~~~~~~~~·o~o~~~~~~~~~~·o~o~~~~~~~~~·~o~o~~~~~~~~~~ 
~Acconto cedo-o 
~lare secca 2014 
~~~~~~~~R~B~1~2~~~~~-P_rnn_·_o~a_cc_o_n_t_o~~~~~~~~~-1_2_0~~·0~0~~~~~~~~~~S_e_c_o_n_d_o_o~u_n_ic_o_a_c_c_o_n_to~~~~~~~~~-1_8~0~·~00~~~~~~~ 

Estremi di registrazione del contratto Contratti non Anno di ~Sezione II N. di rigo 
µ,.iDati relativi ai 
!contratti di RB21 1 5 

Mod. N. 

'1 
Data 

1.310212012 
Serie 

4 3 
Numero e sottonumero 

5
1038 

Codice ufficio 
6 TDM 

superiori a 30 gg presentazione dich. ICI/IMU 
8 

~locazione 

s:: RB22 

;;; RB23 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~QUADRO RC RCl Tipologia reddito 
1 

1 Indeterminato/Determinato Redditi (punto I CUD 2014) 1 O O • 7 55 

~REDDITI RC2 
[:DI LAVORO 
ZDJPENDENTE RC3 
~E ASSIMILATI 
::l 
~Sezione I 

INCREMENTO 
PRODUTTIVITA' 

Premi già assoggettati a tassazione 
ordinaria 

,00 

Premi già assoggettati ad imposta 
sostitutiva 

,00 

,00 

,00 

,00 

Imposta Sostitutiva 
Importi art. 51, comma 6 Tuir 

Non imponibili Non imponibili assog. imp. sostitutiva 

,00 ,00 ,00 
~Redditi di 
~lavoro 
Odipendente e 
~assimilati 

RC4 (compilare solo Opzione o rettifica Premi assoggettati ad imposta sostitutiva Premi assoggettati a tassazione ordinaria da 
da assoggettare a tassazione ordinaria assoggettare ad imposta sostitutiva Imposta sostitutiva a debito Eccedenza di imposta sostitutiva 

trattenuta e/o versata 

;... 

nei casi previsti Tass. Ord Imp. Sost. 
nelle istruzioni) 8 

,00 
RCI + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. I e RC4 col. 9) - RC5 col. 

,00 ,00 ,00 

RC5 Riportare in RNI col. 5 Quota esente frontalieri ,00 ) TOTALE 
3 ~asi particolari 

~ D ,00 {dicuiL.S.U. 100 • 755 ,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~-'~3~6~5~~-
Assegno del coniuge Redditi (punto 2 CUD 2014) ,00 ~Sezione II RC7 

0-.Altri redditi 
,00 ~:s;~~MaJ: lavoro RC8 

!;1<lipendente RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RNI col. 5 TOTALE ,00 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~Sezione III 
~Ritenute IRPEF e 
uaddizionali 

regionale e 
comunale 
all'IRPEF 
Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente 
utili e altri dati 
Sezione V 
Altri dati 

RClO 

RCll 
RC12 

RC14 

Ritenute IRPEF 
(punto 5 del CUD 2014 

e RC4 colonna 11) 

36. 494 ,00 

Ritenute per lavori sociahnente utili 

Addizionale regionale IRPEF 

Ritenute 
addizionale regionale 

(punto 6 del CUD 2014) 

2. 045 ,00 

Contributo di solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014) 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2013 
(punto 10 del CUD 2014) 

150,oo 

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

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2013 
(punto 11 del CUD 2014) 

65610 

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

242 ,00 

,00 

,00 

,00 



QUADRORP 

ONERI 
E SPESE 

Sezione I 
Spese perl e quali spetta 

la detraz ione d'imposta 

del1 9% e del24% 

Da quest'anno le spese 
mediche vanno indicate 
interamentesenzasot-
trarrelafranchigiadi 

euro129,11 

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

PERIODO D'IMPOSTA2013 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod. N. 

CSSN-RC veicoli CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE Contributi 
previdenziali 

RP21 ed assistenziali 00 00 Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto 

Assegno al coniuge RP27 Deducibilità ordinaria 00 00 

Codice fiscale del coniuge ,00 ,00 

RP22 00 00 00 

Contributi per addetti ai RP30 Familiari a carico 00 00 
RP23 servizi domestici e familiari F d I d d bbl 
------------------------------~O~O~ RP 3 l on o pensione negozia e ipen enti pu ici 

~R=P~2~4_E_r_o~ga_z_io_n_i_lib_e_r_al_i _a_fa_v_or_e_d_i_is_ti_tu_z_io_n_i r_e_li~gi_o_se ___________ ~O~O~ Esclusi dal sostituto Quota TFR Non esclusi dal sostituto 

RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili 00 

,00 RP 3 2 (o dice fiscale 

00 
OI JOTA INVESTIMENTO IN START JJP 

Importo 
2 

00 

:-=: m 00 RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice 00 

~ ~-s-.-z-io_n_e~III~A~~~~~~~~~2-o-06_/_20_1_2_/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-S-it_u_a-zi-on_i_p_ar_t-ic-o-lar-i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O~O~_ 
~Spese per interven- antisismico Numero rate 

RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RPZI a RP32) 

~ti di recupero del Anno nel 2013 Codice fiscale interventi Codice Anno R~~~~':~~~:-
patrimonio edilizio particolari 

_.(detra,ione d'impo- RP4 l 2Q13 
..:sta del 36, del 
cri41 %, del 50% o 
g/llel6S%) RP42 

~ RP43 
- RP44 .. 
~ RP45 
;;;. 
~ RP46 
o 

10 

1 

RP47 
~ Righi col. 2 Righi col. 2 Righi con anno 2013 

Importo rata 

2.816 
N. d'ordine 
immobili 

'i ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Righi col. 2 
con codice 4 µ,.i RP48 TOTALE RATE Detrazione 

1 
con codice 1 con codice 2 o non compilata o col. 2 con codice 3 

;::: 41 % ,OO Detr3a:~ne 2 ,OO Detr5a~~ne 3 2 • 816 ,OO Detr6a5z~ne 4 ,OO 
~~~~~~~~~~~N-.d-'o-<d7in-e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

:=:.Sezione III B immobile Condominio Codice comune Particella Subalterno s;: T/U 
Sez. urb./ comune 

Foglio catast. 
RP51 MDati catastali 

~identificativi degli 
µ,iimmobili e altri 
Cidati per fruire della 

~~edtreJ~Qo/: gel 36% RP 52 
~del65% 

~ 
"' "' ~ 
"' 

Altri dati RP53 

1 3 A552 
N. d'ordine 
immobile Condominio Codice comune 

N. d'ordine 
immobile Condominio Data 

u 6 16 
T/U 

Sez. urb./ comune 
Foglio catast. 

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) 

Serie Numero e sottonumero 

662 

Codice Ufficio 
Ag. Entrate 

Particella 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 

s5 
Subalterno 

Provincia Uff. Agenzia 
Entrate 

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

~Sezione III C 
µ.i Spese arredo im-
~mobili ristrutturati 
o(detra,. 50%) RP 57 Spesa arredo immobile Importo rata Spesa arredo immobile Importo rata Totale rate 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c-"~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·_o_o~~~~~~~~~~~~~·o_o~-
~ sezione IV 
~Spese per inter-

,00 ,00 ,00 
Tipo Periodo Casi Periodo 2008 

intervento 
Anno 2013 particolari rideterm. rate Rateazione N. rata Spesa totale Importo rata 

$:venti finalizzati RP61 ,00 ,00 
Qalrisparmio ener-=~~----------------------------------------------~------------~ 

§':getico (detrazio- ~R=P~6=2-----------------------------------------------~·~0~0 ___________ ~,0~0 
:;ine d'imposta del 
"'55%o65%) ~R=P~6~3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·_oo~~~~~~~~~~~·o~o 
~ RP64 ,oo ,oo o =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o con codice I) ,00 
o 
U RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2) ,00 

Sezione V 
Detrazioni per in-
quilini con contrat-
to di locazione 

Sezione VI 

RP71 
Inquilini di alloggi adibiti 
ad abitazione principale 

Altre detrazioni RP 80 ~~~ts~~enti 

Tipologia 

Codice fiscale 

RP82 

RP72 
N. di giorni Percentuale Lavoratori dipendenti che trasferiscono 

la residenza per motivi di lavoro 
N. di giorni Percentuale 

Tipologia 
investimento Ammontare investimento Codice Totale investimenti 19% Totale investimenti 25% 

Spese acquisto mobili, 
elettrodomestici, TV, 
com uter ANNO 2009 

00 

00 
RP 83 Altre detrazioni 

,00 ,00 

Codice 

00 



QUADRORB 

REDDITI 
DEI 
FABBRICATI 
EALTRIDATI 

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

Da quest'anno 
la rendita cata-
stale (col. I) va 
indicata senza 
operare la 
rivalutazione 

RBl 

RB2 

RB3 

RB4 

Rendita catastale 
non rivalutata 

85 ,00 

Utilizzo 

9 

REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

136 ,00 

45 ,00 

Utilizzo 

9 

REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

87 ,00 

72 ,00 

Utilizzo 

9 

REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

15 ,00 

Utilizzo 

REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

Utilizzo 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

giorni Posses~~rcentuale 
3 365 l.oo, ooo 

Codice 
canone 

Canone 
di locazione 

,00 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 15% REDDITI 
NON 

IMPONIBILI ,00 ,00 

giorni Posses~~rcentuale 
3 365 l.oo, ooo 

Codice 
canone 

Canone 
di locazione 

,00 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 15% REDDITI 
NON 

IMPONIBILI ,00 ,00 

giorni Posses~~rcentuale 
3 365 33,330 

Codice 
canone 

Canone 
di locazione 

,00 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 15% REDDITI 
NON 

IMPONIBILI ,00 ,00 

giorni Posses~~rcentuale 
3 

Codice 
canone 

Canone 
di locazione 

,00 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 15% REDDITI 
NON 

IMPONIBILI ,00 ,00 

giorni Posses~~rcentuale 
3 

Codice 
canone 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

7 

Casi 
particolari 

7 

Casi 
particolari 

7 

Casi 
particolari 

7 

Casi 
particolari 

7 

Continua-
zione("') 

8 

Continua-
zione("') 

8 

Continua-
zione("') 

8 

Continua-
zione("') 

8 

Continua-
zione("') 

8 

PERIODO D'IMPOSTA2013 

Codice 
Comune 
A552 

Mod. N. 

IMU dovuta 
per il 2013 

109 
11 

,00 3 

,00 4 5 ,00 ,00 
Codice 

Comune 
8 A552 

IMU dovuta 
per il 2013 

174 11 

,00 3 

,00 7 2 ,00 ,00 
Codice 

Comune 
A552 

IMU dovuta 
per il 2013 

37 11 
,00 3 

,00 15 ,00 ,00 

,00 

Codice 
Comune 

Codice 
Comune 

IMU dovuta 
per il 2013 

,00 

,00 ,00 
IMU dovuta 
per il 2013 

RB5 
,00 ,00 ,00 

RB6 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca 15% 
IMPONIBILI 13 

,00 ,00 ,00 
Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

Utilizzo 

REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 13 

giorni Posses~~rcentuale 
3 

Codice 
canone 

Canone 
di locazione 

,00 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 15% REDDITI 
NON 

Casi 
particolari 

7 

Continua-
zione("') 

8 

Codice 
Comune 

IMU dovuta 
per il 2013 

,00 

,00 ,00 ,00 IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 

7._T_O_T_AL~I~~~.!l~_!il~~R~E~D~D~IT~I~~~~~~~~~·Q.Q.~~~~~~~~~~~~~~~~~J_R~E=D~D~IT~I=N=O~N~1-6~~~~~~·Q.Q.~~~~~~~~~~~~~~~~~ _ IMPONIBILI ,00 ,00 IMPONIBILI ,00 ,00 
[/)Imposta cedolare Imposta Imposta Totale imposta Eccedenza 
gfsecca cedolare secca 21 % 

2 
cedolare secca 15% cedolare secca di~hiarazione precedente 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 
5 

Acconti versati 

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

Acconti sospesi Imposta a debito Imposta a credito credito compensato F24 
10 .. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~·~o~o~~~~~~~~~·o~o~~~~~~~~~=·o~o~~~~~~~~~~·o~o~~~~~~~~~·~o~o~~~~~~~~~·o~o_ 
~Acconto cedo-

trattenuta dal sostituto 
8 

rimborsata dal sostituto 
g 

o 
~lare secca 2014 
~~~~~~~~R~B~1~2~~~~~-P_rnn_·_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~~~~~~~~~~~~·~OO~~~~~~~ 
~Sezione II Estremi di registrazione del contratto Contratti non Anno di N. dirigo Mod. N. 
µ,.iDati relativi ai Data Serie Numero e sottonumero 

5 
Codice ufficio superiori a 30 gg presentazione dich. ICI/IMU 

8 !contratti di RB21 
~locazione 

s:: RB22 
;;; RB23 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~QUADRO RC RCl 
~REDDITI RC2 
[:DI LAVORO 

Tipologia reddito Indeterminato/Determinato Redditi (punto I CUD 2014) ,00 

ZDIPENDENTE RC3 
~E ASSIMILATI 
::l 
~Sezione I 

INCREMENTO 
PRODUTTIVITA' 

Premi già assoggettati a tassazione 
ordinaria 

Premi già assoggettati ad imposta 
sostitutiva Imposta Sostitutiva 

~Redditi di 
~lavoro 
Odipendente e 
~assimilati 

RC4 (compilare solo Opzione o rettifica 
,00 ,00 ,00 

Premi assoggettati ad imposta sostitutiva Premi assoggettati a tassazione ordinaria da 
da assoggettare a tassazione ordinaria assoggettare ad imposta sostitutiva 

;... 

~asi particolari RC5 

nei casi previsti Tass. Ord Imp. Sost. 
nelle istruzioni) 8 

,00 
RCI + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. I e RC4 col. 9) - RC5 col. 
Riportare in RNI col. 5 Quota esente frontalieri 

,00 

,00 

,00 
Importi art. 51, comma 6 Tuir 

Non imponibili Non imponibili assog. imp. sostitutiva 

,00 
Imposta sostitutiva a debito 

,00 

,00 
Eccedenza di imposta sostitutiva 

trattenuta e/o versata 

,00 

,00 ) TOTALE 
3 

,00 ~ D ,00 (dicuiL.S.U. 

~~~~~~~_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 
0-.Altri redditi Redditi (punto 2 CUD 2014) ,00 Assegno del coniuge 

,00 ~:s;~~MaJ: lavoro RC8 
!;1<lipendente RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RNI col. 5 TOTALE ,00 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~Sezione III 
~Ritenute IRPEF e 
uaddizionali 

regionale e 
comunale 
all'IRPEF 
Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente 
utili e altri dati 
Sezione V 
Altri dati 

RClO 

RCll 
RC12 

RC14 

Ritenute IRPEF 
(punto 5 del CUD 2014 

e RC4 colonna 11) 

,00 

Ritenute per lavori sociahnente utili 

Addizionale regionale IRPEF 

Ritenute 
addizionale regionale 

(punto 6 del CUD 2014) 

Contributo di solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014) 

,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2013 
(punto 10 del CUD 2014) 

,00 

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

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2013 
(punto 11 del CUD 2014) 

,00 

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

,00 

,00 

,00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA2013 

SEZIONE I-A 

Redditi di 
capitale 

SEZIONE 1-B 

Redditi di 
capitale 
imputati 
da Trust 

SEZIONE II-A 

RLl 
RL2 

RL3 

RIA 

Utili ed altri proventi equiparati 

Altri redditi di ca itale 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRORL 

Altri redditi 

Tipo reddito 

Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RNl col. 5; 
sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4) 

Codice fiscale del Trust Reddito 

,00 

Eccedenze di imposta 

00 

Crediti di imposta sui 
fondi comuni di investimento 

,00 

Altri crediti 

00 

Redditi diversi RL5 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 

"" 
~ 

RL6 
RL7 

RL8 

RL9 

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

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

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, 
lett. h) eh-bis) del Tuir 

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

Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti 
RLl O dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

RLll 

RL12 

RL13 

Redditi di natura fondiaria non detenninabili catastahnente (censi, decime, livelli, ecc.) 
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli 

Redditi di beni immobili situati all'estero 
non locati per i quali è dovuta l'IVIE e 

dei fabbricati adibiti ad abitazione principale 

,00 

Redditi di beni immobili situati all'estero 

Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta 

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

Mod. N. LW 
Ritenute 

,00 

,00 

,00 

Ritenute 

,00 

Spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~-R-e~dd~i~ti~d~e-n~.v-anti 

~da attività ~R~L~14~_C=o=r=n=·s~p=e=tt=w=i=d=e=rW~an~t=i=da~a=tt=w=it=à~c=o=m=m~e=rc=i=a=li=n=o=n~e=s=e=rc=i=ta=t=e=a=b=it=u=a=hn=e=n=t=e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·O~O 
-.t<occasionale o 
odaobblighidi ~R~L~1~5~C=o=m""'p=e=ns=i=d=e=r=w=an~ti=d=a~at=II=·v=it~à=d=i=la=v=o=ro~a=u=to=n=o=m=o~n=o=n~e=s=e=rc=i=ta=t=e=a=b=it=u=a=hn=e=n=t=e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·o~o 
~fare, non fare 
~epennettere ~R~L~l6~_C_o_m~p_e_ns_i_d_e_r_w_an~ti_d_a_ll_'a_s_s_u_n_z_io_n_e_d_i_o_b_b_li~gh_1_·d_i_f_a_re=,_n_o_n_f_a_re~o~p_e_nn~e_tt_e_re~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·O~O 

~ RLl 7 Redditi detenninati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir ,00 

~ RLl 8 Totali (sommare gli importi da rigo RLS a RLI 7) ,00 .. 
~ s;: 

RL19 
Reddito netto (col. 1 rigo RL18 - col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi 
Irpef e riportare il totale al rigo RNl col. 5) 

M RL20 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~SEZIONE 11-B 
;... RL21 Compensi percepiti 
~Attivitàsportive ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'O~O 
~dilettantistiche 
µ,.ie collaborazioni 
~con cori, 
sjbande e 
O:filodrammatiche 
:,; 
~ 

~ 
o 
~ 
~ 

RL22 

RL23 

RL24 

Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta 

Totale ritenute operate sui compensi 
percepiti nel 2013 

Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2013 

Reddito imponibile 
(sommare agli altri redditi Irpef e 

,00 riportare il totale al rigo RNl col. 5) 

Ritenute a titolo d'acconto 
(sommare tale importo alle altre ritenute 

,00 e riportare il totale al rigo RN32 col. 4) 

Addizionale regionale 
,00 (da riportare nel rigo RV3 col. 3) 

,00 

,00 

,00 

o Totale addizionale comunale trattenuta Addizionale regionale 
g: sui compensi percepiti nel 2013 ,00 (da riportare nel rigo RVl 1 col. 1) 00 
6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~='~~ 

g:sEZIONE m RL25 Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore ,00 

~Altri redditi di RL26 Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ,00 
~lavoro 
~autonomo Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente 
~ RL27 da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita 
z per azioni e a responsabilità limitata ,00 
o 
U RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27) ,00 

RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26 ,00 
RL3Q Totale netto compens~ proventi e redditi (RL28 - RL29: sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RNl col. 5) ,00 

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


