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Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti , il d .lgs. 
n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che 
vengono effettuati sui dati personali . 

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione 
delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 
del d.lgs . n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati indicati nello 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 o soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente ali' Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativo completa 
sul trattamento dei doti personali in relazione al redditometro. 

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei 
redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi , penali. 
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. 
L'effettuazione della scelta per lo destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
moggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
l:' effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell' ort.1, comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d .lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto la detrazione d' imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili . 

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente 
rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel 
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei doti personali . 
Il modello può essere consegnato 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 del modello all'Agenzia 
delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, 
assumono la qualifico di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento" . In porticolare, l'Agenzia delle Entrate si awale, 
come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a ., partner tecnologico cui è affidato la gestione del sistema informativo 
dell 'Anagrafe Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari , ove si awalgano della facoltà di nominare dei responsabili , devono renderne noti i dati identificativi agli interessati . 

l:'Fatte salve le modalità , già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs . n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo 
o, eventualmente, per correggerli , aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in 
violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate -Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è 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, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare 
all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari . 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firmo con la quale si effettua la scelta dell'otto per 
mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati . 







FAMILIARI A CARICO 
BARRARE LA CASELIA: 
C = CONIUGE 
Fl = PRIMO FIGUO 
F = FIGLIO 
A = AllltO FAMILIARE 
O = FIGLIO CON DISABILITÀ 
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t•) Barrare lo casello se si tralla dello ~tesso lerreno o dello stessa unilà immobilione del rigo precedente. 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

l_· - - - - --

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
Mod. N. w 
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3 giorni ~rcentua e canone pa 7 e® 8 9 com, 11 12 

E REDDITI DEI 6 9 3 00 00 .2 fABBRICATI RBl 1. , 1 365 1 00 , oo , C351 
°' TRI REDOITI Tassazione ordinaria Cedolare secco 21 % Cedolare secca 10% REDOITI Ab=pn~Ùle Immobili non locati 
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~E AL DATI IMPONIBILI 13 " 15 NON 16 a 17 
;;' Sezione I 00 ,00 ,00 IMPONIBILI 00 
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Acconto cedolare secco 201 5 RB 12 

REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 13 
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REDDITI Tassazione ordinaria 
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NON 16 
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,00 

00 IMPONIBILI 
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Cedolare secca risultante dal Mod. 730/ 2015 
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trattenuta CIOI sostotuto 
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nmb0i'i0tii dal sostituto ~•Il> oomperualO F24 Imposta a debito 
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,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
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non a IMU 
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non soggetta a IMU 
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11 

00 

CW· 
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18 
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Doti relativi ci contratti 
di locazione 
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N . di rigo Mod. N. DOta 
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I'} Barrare lo casella se si tratto dello stesso terreno o dello stessa unità immobiliare del rigo precedente. 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RC - Reciditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. UJ 

~ QUADRO RC 
o REDDITI 
-8 DI LAVORO 
~DIPENDENTE 
È-E ASSIMILATI 
~Sezione I 
·5 Redditi di lavoro 
~dipendente e assimilati 

Casi particolari 

D 

RCl Tipologia reddito 1 2 lndemrminato/Determinato 2 
1 Reddin (punto le 3 CU 2015) 86 . 05 4 00 

RC2 00 
RC3 ,00 

INCREMENTO 
lm~ art. 31, comma 6 fuir 

NOn 1mpon1bi~ NOn 11npon1bil1 DM09· 1mp. sohtutiYa 

PROOl.ITTMTÀ 1 ,00 2 ,00 3 ,00 A ,00 S ,00 
RC4 (compilareJOlo -0p~.,-on-•o-...,.~lko-~p;;m~, ::...°'_"_ll9"'~..,.~.-aa~~---_......~·--~p;;m.:::.:::-,os-gu~•~•-0~1m-..,..,..~-anlif10ì=~o ;:d0:__1_.,,--.--.·1u-~-.0-0-,-.L •·1o-=-.:fu0d0niii===::r.a, '-,mpos1o==cl0Sfiluliva==:i:-:Z 

nei aui previsti Ton. ora lfij), soti. do mioggobw o losoaziono orOnorio mioggobw od ;""""",.,,.,...,,.. .. .,..._ -· UT """' - o/o_,.,,., 
nelle islnJzioni) • 7 8 • 10 11 

,00 ,00 ,00 ,00 
RCl + RC2 + RC3 + RC4 cal. 8 - (minore Ira RC4 cal. 1 e RC4 cal. 9) - RC5 ool. 1 

RCS Riportare in RN 1 col. 5 Quota esenm frontolieri 1 ,00 (di cui L.S.U. 2 ,00 l TOTALE 86 . 054 ,00 
~ ----------------~RC.;_6 ___ Periodo_. ___ d_i_lavoro __ _..:;(~~·orn __ i~per--i_q~uo-l_ispe1ta.:.... __ no_le __ detrazion ____ . _i~) ____________ Lav __ or_o~d~ipen'---den--m __ ' ~3~1_...6~l~5-----------Pe_n_si_on_e __ ' __ ._~--~ 
·§ Sezione Il RC7 Anegno del coniuge 1 Reddin (punto 4e 5 CU 2015) 2 oo 
~ Altri redditi assimilati RCS 

00 §a quelli di !avaro g dipendente RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RNl col . 5 TOTALE ,00 
i? Sezione lii Ritenute IRPEF Ritenute Ritenute acconto Ritenute saldo Ritenute acconto g Rite~u.te IR~EF I'. RC l O (punto 11 del CU 2015 addizionale regionale addizionale comunale 2014 addizionale comunale 2014 addizionale comunale 2015 a addizionali r~iona le eRC.tcclonna 11) (punto 12 del CU 2015) (punto 16del CU 2015) (punto 17 del CU 2015) !punto 19del CU 2015) 
.li ecomunaleall' IRPEF 30 . 173 ,00 1 . 489 ,00 312 00 377 ,00 207 00 
,), Sezione IV I RCl 1 Rimnum per lavori socialmenm unii ,00 
~ Ritenvte per a,vori 
0 socialmente utili e altri dati RCl 2 Addizionale regionale IRPEF ,00 
g Sezione V COdice bOnus sonus ~ 
a; BonuslRPEF RC14 (punto1 19delCU20151 (punto120 CU2015J 

~· ~Se-z~ion--e~Vl..,,....--A~ltr~i-d~ati-. ---R-C_l_S __ R_edd--ito--a-ln_e_lt_o_de_l_con __ m_·_buto ___ pen __ s_ion __ i _____________________________ C_on_tr-ibu __ to __ sol_i~:a-r-ie-~-tratten----u-to ________________ ._oo....._ 

~--~~~~~~~~~'pu.....,,nto ...... 1 _73_c_u~20_1_5_l ~~~~~~~~~~~~~,oo;.::._~~~~-(pu~nto~l-7 1_c_u~20_1_5_l ~~~~~~~~~-"''oo.--
_g QUADRO CR s~~ Anno Reddito esl9ro Imposto estera 
~ CREDITI D'IMPOSTA 1 

Reddito complessMi lmposla lorda 

o; CRl 
~ Sezione l·A 
·~ Doti relativi al credito 
~d' imposto per redditi 
E prodolti all 'estero 
e ., 
E u ., 

Imposto netta 
m m oo m 

~red1Jo uti11;q:ato I CUI Qlivo 1"1RO•to estera enlro i imi nelle precedenti dichiarazioni allo Stato estero di colonna 1 Quoto di imposto lorda d9Jla quota d'imposto 
,00 8 OO 9 ,OO I O OO 11 00 

~ e a. o CR4 oo 00 00 00 
~---------------~---~'~oo=-----~~~--'-'00:..:...-..,..,.....-,......----.-r-~'~oo,_1_0 ___ ~~~.-J.::'oo.:.-_11__,,......,,,......--...,,,.,..~_..:.;'oo'"'"" 
0 Sezione l·B 191ale col 11 sez I A Credito da yt;lizzare 
§ Determinazione del CRS Anoo riferite aliO steuo a~no J Capienza nell'impos1a nena nella presente dichiarazione 
u credito d'imposto per ,00 00 ,00 

redditi prodolti oll estero CR6 00 00 00 

Sezione Il Residua pteeedente dichiarazione Credito amo 2014 di cui compensalo nel Mcd. F24 
Prima coso e canoni CR7 Credito d'imposto per il riacquisto della prima casa 1 
non percepiti ,00 ,00 ,00 

CRS Credito d'imposto per canoni non percepiti OO 
Sezione lii 
Credito d' imposta 
incremento occupazione 
Sezione IV 
Credito d' imposta 
r,er immobili colpiti 
aol sisma in Abruzzo 

CR9 

Abilazione 
CR 1 o principale I 

Ahri ~one 
CR 11 immobili 1 2 

Sezione V Anoo anticipazione ~rziolo 
C~Jto d'.imp,pslQ. reint~ro CRl 2 1 2 
antic1pcmon1 fondi pensione 
Sezione VI 
Credito d' imposto CR13 
per mediazioni 
Sezione VII 
Credito d' imppsto CR14 
er azioni cultura 
Sezione VIII 
Altri crediti d' imposta CR15 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

N. rato 
2 

Residuo preoodor!le dichiarazione 
I 00 

Totale credito Rato annuale 

,00 4 00 
N. rato Rateazione Totale credito 

,00 
Somma reintegrata Residua..J"8C8dente dichiarazione Credito anna 2014 

,00 4 ,00 ,00 

Credito anno 2014 
00 

Credito di cui compensato nel Mcd. F24 Residuo pteeedente dichiarazione 
,00 ,00 3 ()() 

di cui oompemato nel Mcd. f24 
2 00 
Residua pteeedente dichiarazione 

,00 
Rato annuale 

,00 
d' cui compensalo nel Mcd. F24 
6 ,00 

di cui compensalo nel Mcd. f24 
2 00 

Tclale credito 

00 
Credito residuo 

00 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 
r()fìllF FISC'AI F 

REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Redd~oo-d~i~riferi~.mento~~~~Cred~~ito-per~fond~i-ccmu~n~i ~---,Perd,-,•,--CX>l-m-'J:l-sobi-..,..,.l~i~~Reddi,..-,,~.lo-m~in-imo-..,.~-panoo~~.po-~~5,--~~~~~~~,...-, 

~ QUADRO RN RN 1 REDDITO per ogoyolazioni fiscali di cvi ai qoodri Rf, RG e RH con credito per i comuni zione in 50Cielò non opero1iw1 
EIRPEF COMPLESSIVO 87 . 93 1 ,00 2 00 3 00 4 00 
o 
~ 
È-
1: 

'§ 
!!è. 
'5i 
!'! 
l o 
V) 

od 
Q) 
e o .,, 
o 
> o e 
.!; 
o 
u 
o 

~ o 
Q) 

°' I 
"' o 
"' o ·5 
e e 
Q) 

<.'.) 
g 
Qj 
u 
Q) e -e w 
~ 
Qj 
u 
o .,, 
e 
Q) 
Ol 
<( 
o -e 
Q) 

E 
i5 
Q) 
> > e a. 
Q) 

E 
.2 e o u 

RN2 Deduzione per abitazione principale 1.877 00 
RN3 Oneri deducibili 00 
RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 
RNS IMPOSTA LORDA 

D81razione Deìì'Czione Oltenore aetrai1one Difu1one 

RN6 Detrazioni per 
familiari a carico 

per coniVQ!J o cprico P!'J' figli a corico per figli a corico per altri familiari a corico 
,00 ,00 ,00 4 ,00 

Detrazioni 
Deìì'CZiane per redditi Deii'Oziane per iiìdd1h 

RN7 di lavoro dipendente di pensione 
lavoro 

oetrOZ1one ~ redditi ass1mdah 
a quelli di lavoro dipendente e altri reck!itt 

1 
00 2 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 
Detrazione canoni di 

RN12 locazione e affitto terreni 
(Sez. V del quadro RP) 

RN 13 Detrazione oneri 
Sez. I quadro RP 

Totale detrazione 

,00 2 

(19% di RPl 5 col .4) 

7 ,00 

00 
3 4 

Credito re$iduo do ri,PQrtore al rigo RN31 cof. 2 

,00 
(26% di RPl 5 col.5) 

,00 

Detrazione utilizzato 

00 

,00 

RN 14 Detrazione sp!!se 
Sez. lii-A quOdro RP 

(41%di RP48 col.1) {36% di RP48 col.2) (50% di RP48 col.3) {65% di RP48 col.4) 

,00 ,00 4 . 800 ,00 
RN 1 S Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP (50% di RP57 col. 7) 

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) 1 ,00 (65% di RP66) 2 

RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 
Residua detrazione 

RN20 Start-up periodo 
precedente 

RN43, col . 7, Mod. Unico 2014 

00 
Detrazione RPSO col. 6 RN21 investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) ,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 
RN23 Detrazione spese sanitarie per delenninate palologie 

Residua detrazione 
,00 

Residua detrazione 
,00 

Rein~ anticipazioni RN24 Crediti d' imposta Riacquisto prima casa lnaemento occup<JZiane foìldi pensioni 
che generano residui 1 ,OO 2 ,OO 3 ,OO 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDm 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 

,00 

RN
29 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti da imposte figurative 1 

00 
RN30 Credito d'imposta Importo raia spettante 

per erogazioni cultura ,00 
Residua credito 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 1 

RN32 Crediti d' imposta Fondi comuni 1 ,00 Altri crediti d'imposta 2 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Mediazioni 

Credila uttlizzala 

,00 
,00 
,00 
,00 

00 

,00 

,00 

,00 

00 
00 
,00 

,00 

00 
,00 ) 2 

,00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non uttlizzate 4 

00 ,00 3 ,00 
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 
RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

di Oli a;ailo 1 RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISUl.TANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Qqlp l 730/201 4 ,00 
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

di cui 
RN38 ACCONTI i di cui acconti '°"'"'i '2 impos1a ~"" 

,00 ,00 
RN39 Restituzione bonus 

RN40 Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

Bonus incapientt 
di cui inleressi su detrazione lruilo 

1 ,00 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

I~ da traHenere o 
RN42 da rimborsare risultante 

dal Mad. 730/2015 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal soslilulo 
,00 

Bonus spettante 
00 

di OJI fuOriuscifi di cui OCQ)flti ceduti dal regime di wintoggio 
d1 OJI cr8diiO riYenoto 
~ alti di nocupero 

00 4 ,00 00 
,00 Bonus famiglia 2 ,00 

Detrazione fruila 
,00 

Ulteriore detrazione per figli 
1 ,00 

Credila com~nsala 
con Mod F24 

US I e 
in dichiarazione 

,00 

00 

Eccedenze di detrazione 
3 ,00 
Detrazione canoni locazione 
2 ,00 

Rimborsato dal sostituto 
3 ,00 

Bonus da restituire 
00 

87 . 931 00 

86.054 00 
30 . 173 ,00 

,00 

4 . 80 7 00 

00 
25 . 366 00 

00 

30 . 173 ,00 
- 4 . 807 ,00 

873 ,00 
2 64 ,00 

00 



CODICE FISCALE 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d' imposta 
e deduzioni 

Residuo deduzioni 
Start-up 

~ Altri dati 
E Acconto 201 5 
Q 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 
RN46 IMPOSTA A CREDITO 

RN23 
RN47 RN24, col.4 5 

RP26, cod.5 9 

RN48 

00 
00 
00 

RN50 Abilazione principale soggetta a IMU 1 

RN61 Ricalcolo reddito 

RN24, col.1 2 

RN28 
RN30 10 

di cui exit-tax rateizzato (Quadra TR) 1 
00 

2 

00 RN24, col.2 3 

00 RN20, col.2 7 

00 

00 Fondiari non imponibili 

Reddilo complessivo 

00 
00 

Reoiduo anno 201 3 
00 

RN24, col.3 4 

RN21 , col.2 8 

,00 di cui immobili all'eslero 

lmposlo nella 

00 

5. 416 ,00 
00 

00 

Residuo anno 2014 

00 
,00 

Differenza 
2 00 -!!! 00 00 

g RN62 Acconto dovuto Primo acconto 1 ,00 Seconda o unico acconto 2 00 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"'""-~~~~~~~~~~~~ ...... ---
~QUADRO RV 
~ ADDIZIONALE REGIONALE RVl REDDITO IMPONIBILE 
~ E COMUNALE All'IRPEF ------------------------------,----,...------"-8.._6 .... o.,.s .... 4_.00 ........ _ 
., . RV2 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA Cosi particolari addizionale regionale 1 1 . 4 8 9 00 o Sezione I 
~ Addizionale a regionale all'IRPEF 
o6 

"' e o 
'§ 
> o e 
.f 
o u 
o 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui altre trattenute 1 ,00 ) (di cui sospesa 2 ,00 ) 

RV4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione dì cui credilodaauodrol 730/2014 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014) 1 2 00 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGK:lNAU: AU:IRPEF RISlA.TANTE DAUA PRECEDENTE DIOllARAZIONE COW'ENSATA Na Na>. F24 

RV6 
Addizionale regionale lrpel Trollenulo dal sas~tuto 
da lratlenere o da rimboisare 1 risultante dal Mod. 730/2015 ,00 ,00 

Rimbanoto dal sos~tuto Credilo compensalo con Mod F24 
2 

,00 

1. 4 8 9 ,00 

00 

00 

~ o ,00 RV7 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 
(!}. RV8 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A CREDITO 00 

, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..,....~~~~~~-:-~---'----

~ Sezione li-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 1 o 8 o 
g Addizionale l 
.Q comunale all'IRPEF RV10 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA AgeYolazioni 688 ,00 
~ ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRAITTNUTA O VERSATA 
"' () 
g 
<i u 
"' e -e w 
~ 

RVl 1 RCe RL 1 689 ,00 730/2014 2 ,00 F24 3 39 ,00 
altre trattenute 4 ,00 Idi cui SO$f>9SO 

5 00 ) 

RVl 2 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credilo da Quadro I 730/2014 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014) 1 00 

RV 13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNAlf AU:IRl'EF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DIOllARAZIONE CC\W'ENSATA Na WCIJ. F24 

~ Addizionale comunale lrpef Trattenuto dal sostituto 2 RV 14 da trattenere o da rimboisare 1 
Credilo compensalo con Mod F24 Rimborsalo dal sos~lulo 

i'j risultante dal Mod. 730/2015 ,00 2 ,00 ,00 

728 00 

00 
00 

5f RV15 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO ,00 
o 
~~~~~~~~-R_V_l_6_ADDl~_z1_0NALE~~C_O_M_U_NALE~_A_~_'~IR~PE_F_A_C_R_EDIT~0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'4~0~,oo.;..;_ 
-~ Sezione 11-8 ~ Imponibile per~ Aliquota Accon1o dovuto AadiiiClllQIO cx;;n;n;aie 2015 lmpc;;i1i) triJllllliillO 0 YenalO Accon1o da -.are al Acconto addizionale r sc:àgìcni lral!Wluta dal dalont di la.or-o (per dichiarazione inlllgraliva) 
~ -com~u_na_l_e_a1_1 · 1_RPE~F_20_1_s~R_v_1_1~~~~~~8-6_._o_s_4~,00~~3~~"'-0"'""'"""8_0 __ ~~~~~2~0-7_,oo~-6~~~---2-0_7_,oo~-7~~~~~-·oo~~8~~~~-·oo~-

Reddilo al nello .§.QUADRO es Redd"- com..l--"- Contribu1o lrollenulo Reddilo 
o "" i-»'"" dol soslilulo complessivo lordo 
"' CONTRIBUTO BaMt imponibile (rigo RNl col. 5) (rigo RCl 5 col . 2) (colonna 1 +colonna 2) 

del conlribu1o sioni 
(RC15:riì g DI SOLIDARIETÀ CS 1 conhibuto di solidarielò -e ,oo ,oo ,oo 

8 Contributo dovuto conmbUIO lrollenulo dal soslìlulo 

CS2 Determinazione conhibuto 
di solidarielò 

(rigo RCl 5 c:ol • .2) 
,00 

2 
,00 

~i~.::l'.' ~8i":rotf 5 Conhibuto a debilo 
4 00 00 

,00 

6 

Base imeonibile 
conlribu1o 

,00 
Contribu1o sospeso 

,00 
Conhibu1o a credilo 

00 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese w Mod. N. 

Spese patologie esenti Spese sanilarien·~~~~L. ~ QUADRO RP 
E ONERI E SPESE 
o RPl Spese sanitarie 
~Sezione I 

sostenute da Familiari di h ' · .:;.. 
00 

g Spese per le quali RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico 00 
:E spetta la detrazione 
c2d'imposta del 19')(, e del 26% RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità ,00 
~ RP4 Spese veicoli per persone con disabilità ,00 
~ Le spese mediche RPS Spese per l'acquisto di cani guida 00 
0 vanno indicate interamente ---------------------------------------.---..,,--------~' -
}_ senza sottrarre la franchigia RP6 Spese sanitarie rateizzale in precedenza 00 
à dieuro12~11 -R-P7---'---------'----b------I --------------------- --------"-'--'-
od Interessi mutui ipotecari acquisto a itozione principa e ,00 

RPB Altre spese Codice "'""' ' "' e o 
'§ Per l'elenco 
i) dei codici spesa 
§ consultare 
-;; la Tabella nelle istruzioni 
"O 
o 

~ o 
"' "' I 
"' o 
"' o 
'6 

RP9 Altre spese Codice lf>OSO 
1 

RP 1 O Altre spese Codice lf>OSO 
1 

RP 11 Altre spese Codice "'""' ' 

RP 12 Altre spese Codice "'""' 
1 

RP 13 Altre spese Codice 1f>OSO 
1 

RP 14 Altre spese Codice 1f>OSO 
1 

RPlS TOTALE SPESE SU CUI 
DETERMINARE LA DETRAZIONE 

Rateizzazioni 
spese righi RPl , 

RP2 e RP3 

Con ca5ella I barrata 
indicare imporlo raia, 

o somma RP l 
col. 

Altre spese con 
frazione 1 9% 

Totale spese con 
detrazione al 1 9 % 

(( 

00 
00 
00 
00 
,00 
,00 
,00 

Totale spese 
con detrazione 26% 

e 00 00 
c-------------------------------- ~~~~---,_....,,~~------'------------~-<3 Sezione Il RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali - ,00 
g Spese e oneri 
Q3 per i quali spetta 
~ la deduzione 
'§ dal reddito complessivo 
-e w 
~ 
Qj 
"O 
o 
"" e 
"' ~ 
o -e 
"' E 
'6 
"' ~ e 
Q_ 

o 
"' E 
.2 e o u 

Sezione lii A 
Spese per interventi 
di recupero del 
patrimonio edilizio 
{detrazione d'imposta 
del 36%, del 41 %, 
del 50% o del 65%) 

RP22 Assegno al coniuge Codice fiscale del coniuge 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 
RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 
RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 
RP26 Altri oneri e spese deducibili 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilità ordinaria 
RP28 Lavoratori di prima occupazione 
RP29 Fondi in squilibrio finanziario 
RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

RPl2 Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni date in locazione 

RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 

Data '1i la locazione 
I giorno 1 me.se 1 

Dedotti dal ~Mo 
00 

Spesa acquista/ costruzione 

00 
Codice fiscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33) 
2006/ 201 2 Situazioni particolari 

Anno 201 3/2014 ln1ervenli Ri~na-
ontisiwnico Codice fiscale particolari Codice Anno zione rote 

RP41 I 2013 
4 5 7 

RP42 
RP43 
RP44 
RP45 
RP46 
RP47 

Codice I 

Dedolti dal sostituto 

,00 

,00 
00 

00 
OuolalFR 

00 
Interessi 

00 
Importo anno 2014 

Numera raie 
5 10 

8 
02 

,00 

00 
00 

00 
00 
00 

Non dedclli dal sostituto 

,00 

00 
00 

00 
Non dedotti dal sas~tuto 

00 
Totale im~ deducibile 

00 
Importo residua 2013 

Importo rata 

9 . 600 00 
00 

00 
00 
00 
,00 

,00 
,00 

N. d'ordine 
immobile 

10 

RP48 TOTALE RATE Delrazione 1 
41 % 

Riah; col. 2 Righ; <0<1 anno 2013/ 2014 
Delrazione ~codice ".1 o non c:omp;lola Delrazione 

3 
o col . 2 con cod;ce 3 Delrazione 

4 
00 00 36% ,00 5CJ% 9 . 6 00 00 65% 



CODICE FISCALE ~ 

Sezione lii B 
Doti catastali identificativi RPS 1 
degli immobili e altri 
dati per fruire della 
detrazione del 36% RP52 
o del 50% o del 65% 

~~ Condominio 
l 2 

~~ Condominio 
l 

Codiai comune 
3 

Codiai comune 
3 

T/ U 

T/ U 

sez. Ulb./ ccmune 
calasl. 

sez. uib./ comune 
calasl. 

Foglio 

Foglio 

CONDUITORE (e•tremi regi•trazione contratto) 

Altri dati 
N~ Condominio 

RP53 1 2 
Dato Serie Numero e sottonumero Cod. Ufficio 

~-Entrate 
6 4 

RPS7 ~- Raia 
2 
Speso arredo immobile 

00 

Importo rata 

RP61 
RP62 
RP63 
RP64 

TI po ;.,,..._., 
l 

Anno Periodo 
2013 
3 

RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% 
RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

00 
eo,; 

particolari 
4 

RPS 1 Mantenimento dei cani guida (BararTe la casella) 

RP83 Altre detrazioni 

N. Raia 

Pwriodo 2008 
ridelorm. roto 

5 

Speso arredo immobile 

00 
RalocWone N. rato 

,00 

7 

6 

Codice 

Mod.N.LW 

Porticello Subalt.no 
I 

Porticello Subalt.no 
I 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Dato Numero 

Importo rato 

00 
Speso totale 

00 
,00 
,00 
00 

Tipologia 

Ammantare detrazione 

Codice 
l 

,00 

Totale rate 

00 
Importo rato 

00 
,00 
,00 
,00 
,00 

N. di giorni Percentuale 
2 3 

N. di giorni Percentuale 
l 2 

1 
• Totale detrazi~OO 



.g SEZIONE I 
'8 Conferimenti di beni 
-§,o aziende in 
~favore di CAF 
:2 (art. 8, comma 1 
,;della L. n. 342/2000) o e 
" !!! 
l 
à 
o6 ., 

rnri1r F FISr Al F 

REDDITI 
QUADRO RQ 

Imposte sostitutive e addizionali all' lrpef 

RQl Plusvalenze do conferimenti di beni o aziende 

RQ2 Imposta sostitutiva dovuta 

RQ3 Crediti d' imposta concessi alle imprese 

RQ4 Eccedenza lrpef 

RQ5 Imposta sostitutiva 

PERIODO D' IMPOSTA 2014 

Mod . N . ~ 

00 

00 

,00 

§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~ 

BSEZIONE lii g Imposta sostitutiva 
.s ~ conferimenti 
g in SllQ e SllNQ 
~ (art.1 , commi 119ess. 
~ della L. n. 296/2006) 
o ., 
"' I 
"' ~ 
o 
'6 
e e ., 
(.'.) 
g 

SEZIONEXll 
Tassa etica 
(art. 1, comma 466, 

RQlO 

RQ11 

RQ12 

Codice fiscale 
I 

I 

RQ13Tatale 

RQ14 Prima rata 

Beni materiali 

RQ15 I 
00 

RQ16 

Fondo rischi 
e svalutazione credi6 

RQ17 l 
,00 

RQ18 Totale 

RQ19 Prima rata 

Recidilo 

L 23/12/2005 n. 266) RQ49 

SEZIONE XXI 
Adeauamento agli 
studi di settore 
ai fini IVA 

SEZIONE XXII 
Regime per 
l'imprenditoria 
giovanile 
(art. 27, commi 1 e 2, 
D.L 98/2011) - rettifica 
della detnizione IVA 

RQBO 

RQ81 

Plusvalenze 

lmporubile 

lmpian6 e mocchinari Fabbrica6 >lnl"*11oli Beni immaleriali Spese di ricerca 
e sviluppo 

,00 

,00 00 ,00 
Opere e _,,jzi Tiioli obbli · · 

ultrannuali e Mmt::°"°" 

,00 ,00 
Fondo spese Fondo spese Fondo operazioni 
lavori cidici ripris6na e -6tuziane e concorsi a premio 

3 

,00 ,00 ,00 

Par1ecipazioni 
immobilizzate 

00 

,00 
Fondo per imposte 

deducibili 

,00 
Imponibile del 

periodo d'imposto 

00 

Eccedenza 

,00 

~odo d'im~ precedenle 
3 

,00 

lmposla a debito 
6 

,00 (di cui sospesi ,oo l ,00 

00 

,00 

,00 

,00 
20% 

,00 

Imponibile periodi 
d'imposlo preceden6 

,00 

lmPOSiiì 

Totale 

Totale 

Totale 

Imposto 

Eccedenza periodo d'imposla 
~ cam~sata nel mod. F2.4 

,00 

Imposta a credilo 

,00 

Maggiori oanispellivi 

,00 

Regime imprenditoria giovanile - rettifica della detrazione art. 19·bis2 

,00 

00 

00 

,00 

,OO I 

00 

00 

,00 

,00 



~ QUADRO RX 
~ COMPENSAZIONI 
~ RIMBORSI RXl IRPEF 
a_ RX2 Addizionale regionale IRPEF 
~ Sezione I 
1f Crediti ed eccedenze RX3 Addizionale comunale IRPEF 
~ risultanti dalla RX4 Cedolare secca (RB) 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

lnJxl!to a cniclta Eccedenmdi 
risullanl. dala wnamenlo a salda 

i--* dichiarazioiie 
I 

5 .4 16 00 00 
00 00 

40,00 00 

Credila cl cui si dliede 
lrimbona 

4 . 000 00 
00 

40 00 

Credito da ulilizzare 
in axnpensazialie e/a 

in clelrmione 
1. 416 00 

00 
00 

,00 ,00 ,00 
~ presente dichiarazione RX5 Imposto sostitutive inaemento produttività IRQ 00 ,00 

,00 
,00 o 

l RX6 Contributo di solidarielà (CS) 
o RX 11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) V> 
o<! 
Q) RX 12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) e o RX 13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) .,, 
o > 

RX 14 Addizionale bonus e stock option(RM) o e 
.f 

RX 15 ~ sosliMNa redati partecipazione i"1Jl1!S8 estere IRMl o 
" o RX 16 Imposta pignoramento presso tefzi (RM) o 
i! RX 17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) 
o 
Q) RX 18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) "" I 

RX19 ME(RW) "' o 
"' RX20 IVAFE (RW) o ·a RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (lM) e e 
Q) 

RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive ('.) 
g 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) v 
" RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/ azienda (RQ) Q) e RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SllQ/SllNQ (RQ) e: w RX36 Tassa etica (RQ) Q) 

~ Sezione Il Cadice 
·~ Crediti ed eccedenze tribu1o 
15,risultanti dalla RX51 IVA ~ precedente 
~ dichiarazione RX52 Contributi previdenziali 
E RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT u 
Q) 

RX54 Altre imposte ~ e RXSS Altre imposte a. 
o 

RX56 Altre imposte Q) 

~ 
.2 RX57 Altre imposte e 
8 Sezione lii RX61 IVA da venare 

,00 ,00 
,00 
00 
00 
00 

00 00 
,00 ,00 

00 
,00 ,00 
,00 ,00 
,00 00 
,00 00 

,00 
00 
00 
00 

00 00 

Ecceclenza a credito lmparto compensalo 
piecedente ne1Mad.F24 

,00 ,00 
,00 ,00 
,00 ,00 
,00 00 
,00 00 
,00 ,00 
,00 00 

,00 
,00 
00 
00 
00 
00 
,00 
00 
,00 
,00 
,00 
00 
,00 
00 
00 
00 
00 

Importo di cui 
si chiede ~ rimbano 

,00 
,00 
,00 
,00 
00 
00 
00 

lmparto residua 
da campensare 

,00 
,00 
,00 
00 
,00 
00 
,00 
00 
,00 
,00 
,00 
00 
,00 
00 
00 
00 
00 

,00 
,00 
,00 
,00 
00 
,00 
00 
,00 

Determinazione RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00 
dell'IVA da versare RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 00 o del credito d' imposta -----------'---'-----__.. _____ ......:... _________________ --:-----1.o;' ~ 

Importo di cui si richiede il rimborsa ,00 
di cui da liquidare mediante procedura semplificata 2 OO 

-----~· -

Causale del rimborsa Contribuenti ammessi ali' erogazione prioritaria del rimborsa 
Contribuenti Subappaltatori 5 Esonero garanzia 6 

Alleslazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 
11 sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti 

RX64 condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c): 

O a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza 
degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non ef-
fetfuate nella nonmale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziencle o rami 
di aziencle compresi nelle suddette risultanze contabili; · 

O c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche 
penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. FIRMA 

RX65 Importo da riportore in detrazione o in compensazione ,00 
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