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Periodo d'imposta 2014 

NOME 
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Modalita' 	I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalita' prevelentemente informatizzate e con logiche pienamente 
rispondenti alle finalita 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 dati personali. 

Il modello puo' 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 finente' di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. 

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" 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il digs. 
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 pérsonali. 

Finalita' 
del trattamento 

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finente' 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 modalita' previste dal combinato disposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi' come modificalo 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 titolarita' spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

Conferimento dati 	I 
dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei 

redditi. L'indicazione di dati non veritieri puo' 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 e' facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi offerti. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 delta 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 e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'ad. 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 e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'ad. 12 del 
decreto legge 23 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 e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

Titolare 
del trattamento L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attivita' di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, 

assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilita' e sotto il loro diretto controllo. 

Responsabili 
Jel trattamento 

With 
ell'interessato 

Il titolare del trattamento puo' avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si awale, 
come responsabile esterno del trattamento dei dati, detta Sogei S.p.a., partner tecnologico cui e' affidata la gestione del sistema informativo 
dell'Anagrafe Tributaria. 

Presso l'Agenzia delle Entrate e' disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si awalgano della facolta' di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

Fatte salve le modalita', gia' previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (ad. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) puo' 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. 

onsenso 
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 e' 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 e' 
riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare 
all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche' la firma con la quale si effettua la scelta dell' otto per 
mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef. 

Le presente informativa viene data in generali? per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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FIRMA 

Codice fiscale dal 
beneficiario (eventuale) 

Finanziamento a favore di organismi privati della altivile dl tutela, 
promozione e valorizzazione dei beni culturali e passeggiatici 

FIRMA 

Sostegno delle assocluioni sportive dilettantistiche 
riconosciute al lini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono 

una rilevante altIvita' di interesse sociale 
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........ .00 ::::::." 	 ,00 :::: 	 00 :::,: 	 ,00 .. 	 00 :'::::::'• ::::::::. •.::::::::::::::::::,:,:s•••,:::•,•:::::,:::,:.*::.. ..Ci'd4iiiiiiétiriistiiiiiitéAliMiid.:'.730/2dts:*::,::•:::::::.......• • ••••••••••••••••••••••:•••••........:.:•-::::••••••••••:,••••••••:•,:•:,,,,,.• 	. .. 	.......••••••• ......• • ••••• •••••••.....,..f.....»......... :  dont aospest,,,  "• 	 lianeneta•da11051111/10:.':::::::::,:::;:::::::,:nmoorsata dal sostituto :•:.::::::::••••::::::ereditó.iinisiniato f24-::::,::.:..Irripbsta 18.del61 	.• ... , .... 'Impostala credito ....,.-.. • .:::,..., .00  :.:::;: e 
.00 ...:::::: 	 .00 :f::::: 	 .00 :.:.:., 	 .00 :::::•:: 

,00 ...:.::,rii:i:tinìcg:ii 	2 

• 

'• -'••••••• •••••••• 

4í0 

TOTALI  

Imposta 
cedolare secca 

in 

IMPQNI 

R 	1 agallit,1 13  

tedolgtea 2i% 

,00 
Acc 6 	 tari 	•.:.• • • • 	 I sem 2015RB12 	 Pnmo.. 	•  
Sezione Il  

; Dati relativi al 
contratti di 

:locazione 

.00 
tfréitirdEredsteizionezIel  

• up 	 emettente::: • • •  

CODICE FISCALE 
I 	i 	I 	I. 	l.. 

REDDITI 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

I 	I 	I F.,17N 
PERSO« FISICI* 
2015 

1..1_1 	III! 



pce:R 

,00 RC9 sommare gli Importi da RC? e REe riportare il totale iii ngo RN1 coi 

2 
te 

156.134 ,00 

-ROA' ...,:•tileibi4:r.re.d'd 
FIC 	•: 	'' "'•• 	• 

3ndeteimiOtb/Determi • ": 	• 	. 	: 	: 
2013)': 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta 

Pi' CHE FIOCHE 
2015 

410e; 
• gen zia 

ntrate 

QUADRO RC 
REDDITI DI 
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione i 
Redditi di lavoro 
di:manona* • 

lavoro dipendente 

80 ,00 

Sezione V. 
Dorma IRPEF 

Sezione VI. 
avi dati 

li .U9' 
Apkinii; 

QUADRO CR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 

Yoiad.Hnrposa lorda 

,00 

Sezione IV 
Ritenute per Irrori 
socielmeNe idit  
e dte dee 

Sezione III 
Ritenute IRPEF e 
addizionai 
ragionai. • 
comunale all'IRPEF 

iipigas 
F3910 	 RC4nna li)  

64.201 ,00 .  

}1-.:130153.41e..00010.4ffiei.0.::iiii..:  

eachziónalé regionale 
(1:9 1̂° 12. del  99 ng)::•• • 

2.701 o 
ipunto 17 del CU 2015) 

232 

egt 

dito al netto del contnbuto pensioni 
7 .  

7.11crlonttr: 

71  i 

Sezione I-A 

Dati relativi 
al credito 
d'imposta per 
redditi prodotti 
all'estero 

,00 

iedit 	 ,00  ..................... 	 " nelle 	  

,00  

,00  

00 

.00 

Sezione 143 
Determinazione 
del credito 
d'imposta per 
redditi prodotti 
all'estero  

..... 	. 	. 	. 

375  ,06  

,06 

	,00 

XimmotnItleld) 
,o0 

• 

,00 

Apposta:eatera:aintro,11:binli
.00  
e

della quota d'imposta lorde  
.'...: 

9.171 ,00  g.:::, 

	

...., 	iti.iii:iiiciiiiillgii.ittiesszione 	Premi 9' 	adrrnpollar•:•.:;.:•••::.•... •. 	 INCREMENTO 	• • • • ,' •••• :'-iicroliffi::'-' ."." •• " 	' ''• ' 	' - ingiautka • :-........... ' . ... : ... .,::::•.: ... - . . . 

0.....( 41•!.:..0ie:.:.:-  

...5:@: 2RPPY.rW•t.li.' 

	

-::::Opzione.cyrenifiea:::::: - . ::::;;;;;;;;..... 	fig•iid  - 	• ..... • .. " • • • • • 	. 	. 

, 00 .::::... 

.... 	 .00 :":::: 	 ,00 ::::.:.. 	 ,00 In 

,00 ;:.:::.;:' 	

.:•:•::::::•',. •••:-.,.•.:. • 	• Angzort eri:31.::comma 6,Tlie.,.:::::;:,:::::.:.:::::,...:::,..:,....2.:':f.:,. 
...... 

.. • • , , - Non Imponibili : - .. 	. .. Non imponibili eizoir. irirri..:iiiiikiiiiI'%; 

	

i  . i  . . . 	... ,, .. M'9.9..1”9„ ..!%«IPT.:.:i::••<..!,V.I9.!.*PlIa!!INI 	.mm5,210,103,0~ 04 ..... • ..;...jir ti a's'o-ilijuliviii: debito :.,...,••.E.4:00»fiz*:4:1/00gIgMIilimIsge.:::::::: 
...:.,. • d ............ 

ramanonicorninene:•,•:2,eseoggitteredImposia•soillti*Si',...,,,,,:,,,:— . . — ..-- -. - • .• . • . - . ......, ... • .• • .-::.''' 	-.,:....-.:areiténiUhrero?versite•:.::•-..-..,:.:.:,•,2::: 
Casi particolari 	

• • .-.•.::,:..:::;.: ..7 	,::::.:i..:.::...: e 

R
..,...:._.:nc.1,4.RC2*-.RCS:.e.:RD 'coi: S',:(minorelOoriò Ire.  F.2C4.ttill .é 'RCIA col .9) .... RC 5 col. 1..,  : • .." " • ' : . t§ :•RIgiorIaIeJn.:,F3I91.:,Ctil.:..5::.. :.,..::::,..,:.....::::::::::;;.....::-... 	,.:..•....:.•:.::.:::..:.: i 	' 	.. 	• . • 	. 	'  	 .•..... ...• 	' F 

	

;:;::: .j;;.:::,::,:•....,: :.;;:...;.;:; ,;•.:::(?.i.O.RSRFIté..::fronfMieF.i.:: ' 	 ,00 .: :.:iiii.:• .iii.:i..2.:ti:i..::.:: - 
Sezione II 	

RDS:.:.P.O1906CIi.:iiii;izióÚiOiniiieNiiii:e4iiilcEi iiiieilii)Oik::::::::'_....  	• 
.. 	.. 

' 	'''...:::::.':. . . . . :'::.::::::L4;',.à....:.pringleri.o.::: 13 	i 6  
Alei redditi 
assimilati • queS di .... 

Rt.i::::::iiiiilL}:....t.Ai:4iRitti. 	 .:::.,:.::-gíodio..ownio.:...:i 5 ii.20ì5i.::::::  2 	 oo  

Acé 
,00M 

,00:n 

, 00  ler col 
a IISStiresiiiin 

Sezione III 
:recito d'imposta 
Incremento 
accupazione  
Sezione IV 
>adito 
l'imposta per 
mmobill colpiti 
tal sisma 
•I Abruzzo 

Azione V 
rodili d'imposta 
integro anticipo 
riti tondi pensione 
iezIone VI  
rediti d'Imposta 
er mediazioni 

dffilPgTUS:PR!".:9"95?!!:3TP,'POnersk 

,00!;IY 

• • ' 	ctini'peilaatO-neMo5f:YRO:::::::::::: 

00 	 00  

. 	. 
principale 

Totale credito 

,00 

00 

.00R: 

,00 

helivbiéi:: 
6 

.r : 

..TOTALE 	165.305 ,00 
..... 

-Pdnsii  

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Mod. N. 	I 	I li 



dicare 129.11 nemo 	  P7 iri!eniesi.:regeireicitéea rieequielo:epitailone:principa . 
. : . •: . • .. 

~l'elenco 
del codici spesa 	RP9.::::::A!trg.sP.0.::.:: consultare la Tabolla  • ... " 
nate latruslanl 

,00 

, 00 

QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

ki51 	geri4efie Spess.ssnilar14:90mPren$IVO.:::: 
Sezione i 
Spese per le 
quali spetta 
la detrazione 
d'imposta del 
19% e del 26% 

,00.:-::. 
2 

2 

2 

,00 
2 

RP3:Spese sanitarie per persone con disabilita' 
rspne 	cón disabilits'...  

Le  spese 	 22 

o 

, . 	.. , 	. ... , ..... 	..... 	• 	v 

	

:Co 	.pes 

2 

AO: 
'000,Pfl ‘00.4  

2 

COW.1120St 	 ,00 
2 

detr6sipne al 19% 

12.0.21:0 

~000-000s^00 

on dedotti.dif:sehe 

Sezione lt  

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

R.R2 	 0:4is Si lieta l  

:dimettiere la m lira 

e e 

NTRIQQTOPE13::PROON44DMRLEMENTAR  

i)  o 

rno 	meta 
e,;.; ~gglhsfp)óóistfÌiY)i7i 

RP33':41grkINVESigiler.937.0.119:#i*F: poftò. en= 201 eigigresiduo 2  
kig)*:gitAgg. ,00 ,00 

, 00 Sezione III A 
( Spese per 

interventi di 
recupero del 
patrimonio 
edilizio 
(detrazione 
d'imposta 
del 36%, 
'del 41%. 
del 50% o 
dei 65%) 

TOTALE SPESE SU CUI 
Rateizzazinri

4peee:righf:RP: 
0n:caselli:l:Annata 
=dicare importorlta :. 

I 	I 	I 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Mod. N. 	I 	I l i 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

FROM FISICHE 
- 20 1 
genzia 
ntratei 



iQdlcicoiirun Ri 

CODICE FISCALE 
I"" 	1 - 	I 

Sezione III B 
Dati catastali 
identificativi 
degli immobili e 
altri dati per 
fruire della 
detrazione del 
36% o del 50% 
o del 65% 

Altri dati 

l 	I 	I' 

Mod. N 	li  

'.:DOMANDA:ApqATASTAM614TD.,;.:„.::::: .„. . 
D 

Ring 

Osí • .  baia N • • .• 

Sezione III C 
Spese arredo Im-
mobili ristrutturai 
(detraz. 50%)  
Sezione IV 
Spese per 
interventi 
finalizzati al 
risparmio 
energetico 
(detrazione 
d'imposta 

•d del 66% o 
:65%) 

Sezione V Là  Detrazioni per ▪ inquilini con Q contralto te 
e locazione 

In 
Sezione VI 
Altre detrazioni 

A 

Imporle rata. 

,00 
Ceai ••• Recedo 2008 	• -  

e 

•Pgs!' 	arreca wre°bile 

,00 
• ••••• • 	• 	• 	• 	• 

Intervento 
RP 

RP62 

Rp:minqutllniialloggI...................................... 

... 

ld • arrare.la catella 

'Rp721.affiri4ti:loiéedebtf.dne.tkorefi4copia  

BB83:::Antiioé 

re2ideri2e':.pef,pidli■dAi.•,liVoro 

• .Imporlo.rala, 

, 00 

00 

Importo 

Oi•glorni . .... 

• ponicele , 



PENE FISICHE 
2015 

	

.. 	'" 
RN12 

... ............ 	. ................. 

	

.......... 	................ 

..... 	• • . 	• • • • • • • • .......... 

rag en z ia 
421 ntrate, 

QUADRO RN 
IRPEF 	:RNi COMPLESSI VO.

per evoIazlpnlrisc
: 

:Dati-ezlori pi .:Vier.cortiuge-t carico 

.00  

Oi 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

i l 	i 	i 	i 

I -  I  
i 

REDDITI 

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

• ito rmrwmp da partecipa-H con credito per lonai comuni zione ididdieid'hon Operative  
,00... 	 .00 	 166.031  00.: 

455 ,00 

,00 

per-Agli a.carco 
"•" . . • .. 	" 

Detrazione  per redditi tialndiali • a queli di diyord dipendentee:allri:r.ecittli 

166.031 ,00 
RN2 	Deduzione pbutaione principale 

 
RN4 	REDDITO IMPONIBILE (Indicare 2ero se il risultato e n gahvo)
RN5IMPQSTA .................................... ....... . . 

,00 
.Pelrloneperrtini 

2 

derdzione: 
4 	 . 

165.576  ,00: 

64.368 ,o01 

OrOMPTESIOVO:00.fighrldr.d... 

3 
• eirgg'9"e 41?!gzPIP, 

397,00 
• .................... 

DOS- 

,o0 

,00 
.P?!. . 	. 

,00 	 00 
oo • ,00 	........... 2..... 

.......... 

,00 . siduo ....detrazIone
preceden

. 

, 00  

RN43 00, Mod. UniQo 2014  

,00 

"BLIcc. 	 Re0OU"leira''ne 
,00 00 

aTzione  

• 

• ' 
• 

• 

sgerrecoii.:pfo5gi.gi,o 

Residuo credi;o 

2 
00 	 63.971  
00  

PPRAZIONI:PINIPPPY  
•••••••• 

0 	 .00  
.................................petttg  

,  00  
cui.Mokiig.gil::5:r19:3901ggige,':::.::::;:-. 

Ri04::gitg.04t14,::::::::::::.:Sth0....rto  e 	 tiiS:00=±;..P...d.,;.:SiO.AO.:OtF#.0.0.id::.':::::::::::::t:::::::::::::::0..':;:.::::::::M::::f.::::::::a...e...::::0.W.:-::::::M.:':::::::::::::::::::::  

	

ae ,ao  :...:: 	 64  . 247 , oo  e 
.1t . e Credifi.:-... alaer Imprese: 999Y9SOr1:.091g4TTIM::: 

' 
.......,........ 

00::::::::.: RN  ..,............ Oègg9g.:g**00Vi!.:Mg9.00g0iM?i000t#;g0i0.00000eggbAtircti!i.V3crlilin.1 
gPgNZ4  00=0:rigqw9.g::0~-.:.gegggg.goiOi0.000,11gotg=tAgo•iipti:ffi

dib
.:::,:::::::::::::::::::::::::::::g:a:::::::::::::::::à:•:::M. ...•:•140iiiigiiig.<:.:Ril1:::':':iC1 	- -:•--::,,,•' - iii0:::::.‹. 0.:' , •... 	- ii,i:ardigib:::.::.:::;:.::.dl cio credito nversat :::::tiamii.kg:recoero.:::::::  ,00N2 	 ,00:;:::4 	 00:::,:;:;5 	 00  

,00e::;:;: onu,...........'..O.Mii.::':':::2 	 oo  ii(0i..'4.1.'..i.:4!..:iii,...ii.i':i:»ii::.''.':':: 	:P0041.0Pel.frutta....:.... 	 0994400Agiggig::.,.. 
,00 ..:".. 



Determinazione R1;145'1::::1MPOCAi5Dggit 
dell'imposta 	• "--**"" • 2 

e  

::.R P25; 'od: 5 

.00. 

.00: 	............... 
,00 :1R192ii 

.00 ..RN24.:c414,: 

,00 

.00 	c4!-: 2. 3  
4.734 002:.:•::  

' • • 

Residuo 
deduzioni 
Start-up  
Altri dati 

Acconto 2015 

ADDIZIONALE 	RV1::' 

ALLRPEP  

Sezione I 
Addizionale 
regionale 
alrIRPEF 

.00 : 'Fondali non ImpunittIK 
Casi particolari   Reddito 	 giaaiug 

2 ,00  

41 	00 •di 	 ...... a  

Imposta netta . • 

00 	 ...........................  

.00 

: Residiro anno • 2014 

... 

o 

,00 

165.576  
2.864  

2.701  

,00  

:RNsó  

• • 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col 4 Mod UNICO 204} 

••• 

Trattenuto dai soaiirub".,.• 

.. .. 	. . 

. 	. 	. ; . . .. 	; 	• 

(dipulsospesa. .2 	•• • ,00 
0.:Regii:mè::::::gii:,p.i±i:Oedito.de 'Qua dr9 I  730/2014  

CCEDENL Dl ADDIZIONALE REGIONALE ALI. IRPEF RISULTANTE OALLA PRECEDENTE  DICHIARAZIONE COMPENSAIA NEL MOD P4 Mihiènio..t j5 	•55 SS. 

Residui delle 
detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

CODICE FISCALE 

Sezione 11-A 

Addizionale 
comunale 
all'IRPEF 

lSezione II-B 
:t Acconto addizio- 
E aniarlieRcopEmFunale 

per Il 2015 
11, QUADRO CS 'CONTRIBUTO 

DI SOLIDARIETN 

I E 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF A DEBITO  
o ... 

E)1Z9NAI;g:P.PM91951,;g:::Mig.,REgT TMTTP9WWP:V?R0gA.: ........ 
312 ,o0  

348 00  
ECCEDENZA 0/ ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF RISULTANTE 	 Cod comune dl cui credito da Quadro I 0t0l4 a RVIZ ::0MCKPRadetie•- 	• 	 '2014 .. 	• 	• 	• 

RVI3 ECCEDE 	DI AODIIQNAL  COMUNALE ALL IRPEFRISULTA 	DALLA PRCEpNT DIQHIARAZIQNB COMPENSATA LiLEL M00 F4 	 00  

00 	 00  

sodlihjlo 	Credito AdzIonaIeirp lipef 	1ratIenLgO dal 	 . 	. endato cori MOlI F24  ostitaIo • • 	 • 	 .  	....... 
00 	 .00  

977 00  ADDIZIONALECOMUNALE AI;till'...::R.M1.0::::,:,,,- 	
o0:2  

• iiigote • < 
,t9.9"■Tn! 

165.576 

Re itgiCortiPieS 

btieA.' 

00 

(rigo RC15 coI 2) " 	" 
.00 ,oo 

,00 	 .00  

163 

V9 ALI000tA DEI..1 ADDIZIONALECMUNALE DELIBERATA DAL COMO  2 	0,800 

1.325 Aoffl 

397 ,00 

E 
3 



PaSONE FISICHE 

2015 
gen zia I .  
nt rate 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

1 
CODICE FISCALE 

I 	I 	I 	1 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

.." """" " 	 ....... 
................... 

RX3 ,•:•Addiito:nale comunale  IRPEF 

RXI : IRPEF;:  

00 

QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

Eccedart±a dl:. 
• versamente 	saldo • ::•. 	• 	•:... 	• 

4.734 ,00 2  

Credito di cui al chieda ' 
11Arnhérso  

,00::: 

Credito da atiagaie:i:: 
In eamPinaaziani:Sfei':.  

In detrazione:::::::':::: 

4.734 00  

,00  
,00: 

• ••• • Imp.cirloAioredito  

:tiresarge'Aletiltiregigine.: 

.00 

,o0 

,00 
,00 
.00 

,00 

o .00 ,00 RX.11:.:.inwosN:SOONtiva.reddiii:.0:PMp■taig:(RM).: . . . 
iikft  

RXI 3. Imposta -SoStIfLii/va ria1linesrnntà valori fiscali(RM) 
.. 

preso teri-(RM) 
RX1.7mposta  noleggio 0ccSai0nai -imbarcazioni (RM) 

. .... ................................................ 
,00 

.00 

.00 

,o0 

.00 

,OD  

,00 

,00  

,00 

,00 

.00  

.00  

,00 
.00  

,00:.  
,00 

.00 

,00 

,00 

.00 ..:  

RX 	 CligiblP  (  ai) 

75ig.igg.4:04ígNNOQ.e.gg  
X54 Altre .............. . st&.... ............ 

:62 IVA  e credito (da ripartire r tre  '1,tighi RX64 e 
RX63 Eccedenz 0(:-oroAftogi:Os::ripariire Ira i righi Rk64.e:kX65)  

ori 	 richiedeAj.com: li rimborso 

,00 

Sezione o 

Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

SEZIONE III 

Determinazione 
dell'IVA da 
Verillire 
del eredito 
d'imposta 

,00 

,00 

,00 

,D0 

,00 
,00 
.00 

,00 
,00 

• Importo compensata 
nel 

 . 	. 	. 	:  :sl chledé Il rimborso 
• "•'. • ..: 

.00 

,00 

.00 

,00 

,00  
,00 

.00  

,00g: 

,00p. 

,00 

.00 -- 

bcui 'd a liquidare rii ed iarite:Firbtaddra:.,Sernplifidala 

CusaIe dei 4mborso  

Contribuenti................ t 
. 	. .

contrit 

Coriiritigerikngriesai-Oirerogezione:pricipialja:Aei:rico!go 

dell'ultimo

Esonero garanzia  

daloni previde dall'articolo 38-b!s lerzo comma, lettere a) e 

azienda con'ipreai• egg:iiddett.e.r0!#,i*OP 

li sottosctiffo tl,cara di easere:o penali derivanti dal rilascio dl dichiarazioni mendaci previste dall att 7  del decreto dei Presidente &ta Repubblica 28 dicembre 0Q0 ri 45 

a,rigibitere:.ízedetrazione  

degli immobili non ai e' ridotta, rispetto alle risultante contabili 	 -periodo.  feltiJatenila normala.gestione deilattivita esercitata-1,4! " 



I 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Mod. N. 	i 	ll  

CODICE FISCALE 
I 	I 	I 	I 	1 	I 

REDDITI 
QUADRO RL 

Altri redditi 

z 

FISICRE 
20 1 

SEZIONE I-A 

Redditi dl capitale • .:.3-ipo:redglitct:::::: 

Cremi di Messia lui  
tnvisliteetitit 

. 	. 	. 
::Ptetakeetariteeta e!a■étéreftfre. 

EbCédinit imposta 

00 
SEZIONE ti-A 

Altri credi[ 

S: Redditi diversi RL  
...• 	...:•• 	 •••• . 	. RL:6:•,::2::::CdfiNgedha.ét:aiiiiiiit.:67;:léteb5 del 	 qu .  

erat tîLt totale  • •• • ••':.:••tétt...:m:.poNyoer::140.:::;:::.•-• 	• • 	• 	• 	• • -•:•:•::•:•:••:- 	• • 	-• • 	• 

roventi dici i 11 alt 6.7q lett::;hj dérTiiiti:;4erisianti:dali'affigo:a 

	

55000ii riO;WO*00:4POgiedge:ffl::":' • 	- 	• • 
• • 	• 	 •  sventi ii cui ii  org!igiutioiie0:•: pattegt:téi*i:.driighi:rriptiniég...1.ft.iifipoi 

nsig*i.ct 	fr:ogitatirgiliabiii:tatagairigaiedénsigagirn 
laildiadadatteal:dateiteaffithri:Pir-tiai::nOn api-cali 	• 

R 
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