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Riservalo alla Posle italiane Spa 
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eNEFISICHE 
2015 

Oala di presenlazione 
UNI 

~ . ( genz.ia / . \ COGNOME 

PAINO 
NOME 

.,._-..-.. n tra te ;!..-,./, I MARIA CATERINA 
Periodo d'imposta 2014 

CODICE FISCALE "' u: 
~ 
Cl 

!Z 
I I i I I .............. . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lnformati"a sul trattamento del dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice In materia di protezione del dati personali" 

~ 

Conferimento dati 

Modalità 
del trattamento 

>= 
~ 
::; 
i5 

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

dati da Lei forntti con questo modello verranno trattati dalf"Agenzia delle Entrale per le finahla di liquidazione, accertamento e riscossione 
delle imposte. 
Potranno essere comunicali a soggetti pubblici o privali se.condo 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 modificalo dalla legge n. 133 del 6 agoslo 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello slrumenlo del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo fami liare. I dali trattali ai fini dell'applicazione del reddilomel ro non vengono .comunicati a soggetti 
esterni e la loro tilolarilà spetta esclusivamente alf"Agenzia delle Entrale. Sul sil o dell'Agenzia delle Entrale è consultabile l'informativa completa 
sul trattamenlo dei dati personali in relazione al redditometro. 

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 dali 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 scetta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facol tativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifoca delle intese stipulate .con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facolla!iva e viene richiesta ai sensi delf'art.1, comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scella per la destinazione del due per mille a favore dei partili politici è facollativa e viene richiesta al sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1comma1, della legge 21 febbraio2014, n.13. 
Tali scelle. secondo il d.lgs. n. 196 del 2003 , comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 
Anche f'lnserimenlo delle spese sanitarie Ira gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili . 

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattali con modalità prevalentemente informatizzale e con logiche pienamente 
rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con allri 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 può essere .consegnalo a soggetti intermediari Individuali dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie 
postall, associazioni di categoria e professionisti) che tralteranno i dali esclusivamente per le finahlà di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Entrale. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
!!:Titolare 
~del trattamento 
::i 

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 qualifica di "titolare del trallamento dei dali personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo 

8'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~ Responsabili 
~del trattamento 
~ e 

11 lilolare del trattamento può avvalersi d1 soggelli nominali ' Responsabili del lrattamenlo". In particolare. l'Agenzia delle Entrale si avvale , 
come responsabile eslemo del trattamenlo dei dali, della Sogei S.p a .. partner tecnologico cui è affidala la gestione del sistema informativo 
dell'Anagrafe Tribularia. 
Presso f'AgenZJa delle Entra le è disponibile l'elenco completo dei responsabili 
Gli intermedian, ove si avvalgano della fa.collà di nominare dei responsabili. devono renderne noti i dati identificativi agli interessati 

L'Fatte salve le modalità, già previste dalla normallva 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, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se lrattati in 
violazione di legge. 
Tali dlnlli possono essere esercitati mediante richiesi a rivolta a: 
Agenzia delle Entrale - Via Cristoforo Colombo 426 cld - 00145 Roma 

L'Agenzia delle Entrate. in quanlo soggetto pubbli.co, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dall personali. 
Gli inlermedìari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il lraltamenlo è previsto dalla legge. 
mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli Interessali sia per trattare i dali sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è 
nconosc1ula la detrazione d'imposta, alla scella dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare 
all'Agenzia delle Entrale, o ad allri intermediari 
Tale .consenso viene manifestalo mediante la solloscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scella 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 lutti i titolari del trattamento sopra indicati 



Codice fiscale rJ 

TIPO DI R•ddlH 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

CATANIA 

Quadro 
vo 

Qu.adro 
AC 

Studi di 
settore 

Parametri Dichiarazione Olchlaraz.lone tntegratìva Eventi 
Integrativa (art. 2. co. 8-ter.OPR 322198) ec:e.ztonali 

1 nasala 
goomo mese anno 

CT 04 04 1967 
decedulola tutelatola minore Partita IVA (eventuale) 

6 7 8 

Riservato el liiquklalore ovvero al curai~ fallhMnlare 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Accettazione Liquidazione 
erediti cente vobntaril 

omune 

Tipol~ia (via, piazza, ecc.) lndìriuo 

lmmobll 
ti Sla!O 

dli 

~Da compll are 

lr solo se variata 
~dal 11112014 
C)llladata 1 

glo<no ma se anno Periodo d'imposta guno mese anno .. 
Provlncia (sigla} ice comune 

Numero civico 

~di pruentnlone Frazione Data della variazione ~ 
OC de.Ila giorno mese ~ncio fiscale Dw:hlarazk>ne 
c. dlchlarulone diverso dalle n presentats per n 
~,,.,,-=.,,.,,.,..,,,..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~•rz""'-•~~~~~~'--_.~~~-'"~P-rim_•_volla~~~-2-'-~...L~ 
(§TELEFONO 
• E INDIRIZZO 
§ DI POSTA 
.,; ELETTRONICA 

! DOMICILIO 
~FISCALE i AL 01/01/2014 

J, g~~~C~~IO 
~AL 01/01/2015 

frRESIDENTE i ALL'ESTERO 
::;; 
~ OA COMPILARE 
-~E RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 

~NEL 2014 

§ 
o 

Telefono 
prefisso 

comune 

numero 

CATANIA 
Comune 

Codice fiscale estero 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

Cellulare Indirizzo di posta elettronica 

Stato estero d i residenza 

LocaUtA di residenza 

Provincia (sigla) COdioe comune 

CT C351 
Provincia (sigla) COdice comune 

Codice S\ato estero 
Non residenti 
'Schumacker' 

NAZIONAUTA' 

O Estera 

i~~~~~--,~r.::::-.::::::r.cr.:ihl:T:;;;;r.::;:;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,.,,,".!-::,,.,,.,,2.,-L~-'-l-ta_lia_na~ 
/2 RISERVATO A CHI Codtce carica giorno ~~~nca 

PRESENTALA 
OICHl.-..RAZIONE 
PER ALTRI ognome Nome 

~~~TREf)~E~. ~~~~~ 

CURATORE 
FALLIMENTARE 

Oata di nascita o DELL'EREDITA Comune (o Stato eslero) di nascita 

;:: 
z 
uJ ::;; 
o 

~ g: 
~ 

ecc 
!vedere 1$ltuZioni) 

g<1mo mese 

RESUHZAAAAGAAFK:A 
fO se DM!RSO> 
OOMICl..10 FtSCAUi 

anno 

Comune (o Stato estero) 

Rappresentanto Fraztone. via e numero civico/ lndìri.Z.zo estero 
residente alrestero 

Data dì inizio l)rocedura 
gt0mo •nno 

Proeedura non 
&nOOf& lermJnata 

Data d1 Me procedura 
g~ mese anno 

anno 

Sesso 
--t"°'!-~

M 11 F LJ 
Trovìncia (sigla) 

PrO'f'incla (sigla) 

Telefono 
i:irer1sso 

COdiC8 rise.aie sooetà o ente dtefoarante 

C.a.p. 

fil~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
UCANONE RAI 
g1MPRESE 
(/) Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 
W'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~IMPEGNO ALLA 
o PRESENTAZIONE 
~TELEMATtcA 
S2:Rlservato 
~•ll'lntennedlario 
~ 
UJ o 

~ 
~ 

Codice fiscale del1'intemediario CNTLSN67H24C351C 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 1 Rlcerione avviso telematico 
giorno mese anno 

Data delrimpegno 01 06 2015 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

Ricezione comunicazione telematica 
anomar.e dati studi di settore 

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

~VISTOOI . 
ffi CONFORMITA 
O Rlservato al C.A f 

Visto di confonnilà rilasciato al sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 24111997 relativo a RedditinVA 

Codice fiscale de l responsabile del CA.F. Codice fiscale del C.A.F. ~o al professionis ta 
w ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~ 

~ Si rilascia il visto di conrormità 

Codice fiscale del professionista 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

w ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 
~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~CERTIFICAZIONE 

S TRIBUTARIA 
O Riservato 
!tal professionista 

<i 
UJ ::;; 
cr o 
u. z o 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggelto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture oontabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 24111997 
u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I") Da compolare per i soli modell1 predisposi.I su foga, s1ngoh ovven> su moduli mecc:anogral1cl e stnseia continua 



Codice fiscale(' ) 

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

S1a10 

per sceglrere 
FIRMARE h 
UNO SOLO 
dei nqvadn r;:: Chiesa Ev>ngelk:aValdese 

ne d elle Chiese metodiste e Valdesi) 

I 
I 

Chleu Apostolica In tblla 

I 

I 

I 

I 
' 

7 

ChleH c attollca Unione Chle.1111 c ristiane avvent iste d el 1• glQroo A sse111blee d i Olo In Italia 

Sacra areldloçesl ortodossa d 'Italia 1td Esarcato Chiesa Evangeltca Luterana In llafla Un1ont Comunlti Ebr1lche hallane per l'Europa Merldlona le 

-
Unione Cristiana Evangelica BaHls.ta d 'ttalla Unione Buddhista ttallana UnJone lndu>sta Ita liana 

In aggiunta a quanto spiegato nell'infonnativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzja deUe Entrate per attuare 1a scelta. 
~·~~~~~.:....:...:.:.:::.:.:.._:.:....:....;_~_.:_..::_~~~~~~~~~~---'---'-~~~~...;_~~~~~~~~~~~~~---'-"--~~--=--.:....:....:..::.;.:....:....::::::..::..::..::..:.:.=:.~~ 

Li: SCELTA PER LA 
~DESTINAZIONE 
(!)DEL CINQUE 
t-PER MILLE 
~DELL'iRPEF g; 
<pet s.cegtiere 
)-FIRMARE lr'I 
e§ UNO SOLO 
, der nquadn 

ç'Per alcune delle 
tlflflal1ta è poss1bHe 
!li" Indicare anche i! E codice r1sca1e 
~ d1 un sog~etto 
Ebenef1C1a.no 

i 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
O~L PUE PER 
MILLE Dl:;LL'IRPEF 

Sos1egno del volontarla lo •delle altre organl:Uaz.k>nl non Jucntlve di utllhà soelale, 
delle .ssoclazlonl d i promoz.lone sociale• delle ass.oclaz.k>nl e fondai.Ioni rkon0$clute 

che operano nel settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del O.lgs . n, 460del1997 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FIRMA 

Codice fiscale d el 

Flnanllamento della ricerca u nitaria 

beneficiano (ev~tuale) ~--------------~ 

FIRMA 

Sostegno delle attività soclall svoll t 
dal comune d i residenza dal contribuente 

FIRMA 

Flnanz.lamenlo della r icerca sclenUflca 
e dell'unlverslU 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FIRMA 

FIRMA 

Finanziamento a favore d i organismi prtvalJ delle attlvll• di tutela. 
promozione e valorluazlone di ~nt cultura!! e paesaggbUc l 

Sostegno allo associai.Ioni sporti ve dltthahlls llche 
riconosciute al fi ni sportivi daf CONI• no""• d i legge, che svo lgono 

una rilevante attività d i Interesse soc.fale 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

In aggiunta a quanto spiegato netl'lnformativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

In aggiunta a quanto spiegato nell'infonnativa sul trattamento dei dati, si precisa che I dati personali del contribuente verranno utifizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

N.modulì IVA 

I I 
Codice 

Invio awiso telematico all'intermediario Invio comunicazione telematica anomalie 
dati sb.Jdi di settore aU'in1ermediario 

CON LA 'rRMA. SI E SPR llAE AA CHE 
Il CONSf'-$0 Al. TRA.ITAME!'.TO 

OE•DA.T• SfN$18.ll EVE"h'TuM.ME.h TE 
lP._0 CATI .. (LIA C>!çHJ.AA!IOhE 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o d i chi presenta la dlchlaraz.lone per altri) 

Paino Maria Caterina 

(') Da compilare per 1 sol! modeh1 pred4poslì su fogb singoli ovveto su moduli meccanograf.cl a stnscia continua 



FAMILIARI 
A CARICO 

Relazione di parenlela 

' C Coniuge 

CODICE FISCALE 

Id Id I si al at :I 
REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi del terreni 

Codice fiscale 
{lndare Il codJCe fiscale del coniuge anche se non frscalmente a canco) 

N. mesl 
a carico 

Mod. N 

Minore dì 
treenni 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

I si d 4 

Percentuale 
detruiooo 
spettanle 

De1razioM 
100% 

atftdamento 
n ~ 

BARAARF lA Cl.S{u.A Pnmo 3 
;1·.c,:~~1~,0 _2 __ F_1_-"'r09'-11_o __ D ___________ _ _ _______________________ ________________ _ 
::~~~~,AM L AA! 3 F '} A o X'.0 °"1Cl.0COl'< OISABl•TA ________________________________________________ ____________ _ 

~ 4 F A D 
~ ~5~F~~A~~D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

... z 
ér 6 F A D 
0.. 7 :::=~~~~°!~IOhE 9 =~OF~~~LE~~l'TfVO 
~----------~----.,---------'----.,,.....,.,-,---------,---------~-.,,..-,.,.,-,.-------------------~ 
~QUADRO RA Re:~~.~~~;~:~1e Titolo R:O~d~~~a~~{:,~o gtorrlossess% ~=!:~~:!' 
§REDDITI RA 1 ' 6 ,00 l 5 ,00 ' 3 6 5 10 0 
"' OEt TERRENI Redd1lo dormnicale Reddito agrano 

imponil>Me 

,00 ' x 
S, Esclusi 1 l erreni 

11 
Imponibile 

: alrestero da 
~includere nel 
lOuadro RL 

1 2 ,00 10 .00 " 
Reddilo domlrllc.lle 

nonmponibiJe 

,00 

~I redditi 
a:: dominicale 
o (col 1) e agrar10 
"-(col. 3) 
~vanno ind,-cat1 
$senza operare 
~ta rivalutazione 

·~ 
g 
M 
8 
o 

~ 
~ e:: 

;: z 
w 
~ e 
UJ 

~ g: 
~ 
IJ) 
IJ) 
UJ 
(.) 
(.) 
:::> 
Ul 
UJ 

"' 
~ 
i _, 
w e 
UJ 

~ ... z 
w 
w ... ... w e 
!'!; 
N z 
UJ 

~ 
i:! z w 
::; 
5 

~ e:: o. 
~ 
w ;:;; e:: o u. z o 
(.) 

,00 
RA2 

2 ,00 2 ,00 ' 365 ,00 'x 100 1 
4 .00 4 ,00 " 

" 
,00 

RA3 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 " 
RA4 ,00 ,00 ,00 " 

,00 ,00 ,00 

,00 
RAS ,00 ,00 .00 

" ,00 ,00 

,00 
RA6 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 " ,, 
,00 

RA7 ,00 ,00 ,00 

" ,00 " ,00 

,00 ,00 ,00 " 
,00 .00 " ,00 

RA9 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

" M M 
RA10-----------------------,-----------~.,=----------------,~,--------~ 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 .00 
RA11-----------------------,------------::----------------,~,--------~ 

,00 ,00 ,00 

,00 

" M M M RA13-----------------------..,,,,,------------::-----------------,,,- - ------ --M M M ,, M M M 
RA14~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-::-~~~~~~~~~-::~~~~~~~~~~~~~.,.,-~~~~~~~~ 

.00 .00 ,00 

,00 ,00 .oo ,, 
RA15-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,,.~~~~~~~~~~....,,.~~-~~~~~~~~~~--.,-~~~~~~~~-

,00 .00 ,00 

M M M 
RA16-----------------------,----------~-::----------------,~,-~------~ M M M 

,00 ,00 .. ,00 
RA17-----------------------,------------::----------------,~,--------~ M M M 

,00 ,00 
,, 

.00 
RA18-----------------------.,-------------::----------------,~,-------~~ M M M 

.00 M M 
RA19 ~------------------~---.,.,------------~,7,-----------------------~ M M M 

M M 
RA20-----------------------,,-----------....,,.---------------.~,--------~ 

M M M 
M M M 

RA21 -----------------------.,.-----------~.~,-----------------------~ M ~ M 
,00 

RA22-----------------------,-----------~.~,---------------,~,--------~ M ~ M 
,00 ,00 

RA23 Somma col. 11, 12 e 13 TOTALI 16 ,00 14 ,00 ,00 
(6 ) Barrare la casella se si trana dallo stesso terreno o della stessa unità immob1l1are dcl t1go precedente 



QUADRO RB 

REDDITI DEI 
FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
"'Redditi 
~dei fab bricati 

~Esclusi 1 RB2 
~fabbricati 
g: all'estero da 
<( indudere nel 
~Quadro RL 
o 

e RB3 

Rendila catasta le 
non rtvatulala UtdiZzo 

1 3 0 1 ,00 0 1 

" com tMF>Ofi:Bll U 
Tassazione Ofdlnaria 

Rendrta catastale 
non rtvalutala 

8 7 3 ,00 

,00 

Utdiuo 
0 2 

Tassazione ordlnarta 

,00 
Rendila eatastakl 

non nvakltala Ubhuo 

,00 

CODICE FISCALE 

I r lu '1 1 u I c h I i 
REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Possesso 
g.oml percentua5e 
365 10 0 

Codice 
cancoe 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 
P OSS8S$0 

gJOml percentuale 
365 100 

Coo:ice 
canone 

,00 

Cedolare secca 21 'lo Cedolare secca 10% 

,00 
PosseHO 

giOml per~nluale 

Coelàc:e 
canone 

.oo 

Canooe 
d i be.azione 

""""" t~u1 u1 

Canone 
ci l locazk>ne 

""""" !~eit1•C1 

Canone 
di IOcaZIOnt 

,00 
Abttazione prmcipal• 

soggettia a IMU 

,00 

,0 0 
Casi 

pa-1 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 

,00 
Casi 

par1JC01arl 

PERIODO D' IMPOSTA 2014 

Mod. N 

Contlnuazlone (") 
Codice 

Comune 
C 3 5 1 

lmmobill non locati 

Conlinuazion1 (•) 

,00 
Codìce 

Comune 
E60 6 

tmmob!H non ~lì 

1222 ,00 
Codoce 

Comune 

,. 

" 

C&dolare Casi part 
setta IMU 

" 
Abl!a:ttone principa1e 
non soggena n tMU 

1 3 66 ,00 
Cedolare Casi par1. 

secca IMU 
11 Il 

AbllaVooe prlnc!pale 
non soggetta e IMU 

,00 
Cedolare C.sl part. 

secca IMU 

~La rendila RE.oom Tassazione ordln11rin Cedolare secca 21% Cedolare secca 10•4 R;EDOIT• Abllazione pnn~fGa/e lmmoblll ,,on loca ti Abitazione princìpale 
§catastale (col. 1) IMPOtr.&-1.1 u io ~e.u ie soggetta a I i• nonsoggettaa lMU 
>=va indicata senza ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~opera~ ra ~-'-~~R-.-na-11-.-u-~-.-,.-,.~~~~~~~~~~-p-0,...~-.. ~~~~......,C~od~•-ce~~~-'--c~a-no_n_e~~~~~--=c-.,~,~~~~~~~~......,C-o-dc-e.__~~C-e-do-,-~-.~c-.-,,-pa-rt-. I nVafutalione non nvalutala Ullllzzo glomi pe,centuale canone di IOeazk>ne particolari ContìnuazlOnt (") Comune secca IMU 

,00 , ,00 " RB4 

RBS 

RB6 

RB7 

RBB 

RB9 

RB11 

RB23 

RB24 
RB25 

RB26 

RB27 

RB28 

REOO<TI 
iMPON!81ll 1) 

Tas.saztone ordlMrio 

,00 
Rendila catastale 

non nvatutala LJMauo 

,00 

TassazK>ne ordinarle 

Rendita catastale 
non n'l/atutata 

.00 

,00 

Ulltiz.zo 

Tassa zione ordln.ana 

Rendila catastale 
nonnvafutala 

.oo 

,00 

Tassazione ordrnaria 

Rendita ct11tastale 
non nvalutala 

,00 

.00 

UlllJzzo 

T assaztone ordlnarta 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

,00 

UbbllO 

Cedolare seee& 21% Cedolare secca 10% 

,00 15 ,00 
Possesso 

SJIOml percentuale 
Codice 
unone 

Cedotare.secca 21% Cedola re secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni perc.enluale 
Codice 
canone 

Cedolare secca 2 1% Cedolare secca 10% 

,00 " .oo 
Possesso 

gJornl pet'centuaJe 
Codice 
canone 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% 

,00 " ,00 
Possesso 

g6oml peruntuale 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 " ,00 
Posseuo 

glomi percentuale 
Codice 
C8'1one 

,00 .00 

"""'" ~e·u 1' 

Canone 
di k>eazlone 

Canone 
di k>cazk>ne 

REOO!Tl 
NON 

1t.IF'ON1&l• 

Canone 
di IOca.Zlon• 

Ca nono 
dì k>caz ione 

""'""' ..=aiu 16 

Canone 
dlloc:azj()ne 

Abltnlone pr!nclpale 
soggeNa a IMU 

.oo 

,00 
CHI 

particolari 

Abi1azJone prtncipale 
soggetta a IMU 

.oo 

,00 
Casi 

particolari 
1 

Abitazione prfnclpale 
soggetta a IMU 

.00 
Casi 

lrnmobltl non locati 

ContJnuaZlont {") 

,00 
Codice 

Comune 

Immobili non locati 

Conhnuazk>ne (") 

.oo 
Codice 

Comune 

lmmobUl non loeall 

,00 

partu;olari Conllnuazlone (") 
Codice 

Comune 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IM U 

,00 

.00 
Cui 

partieolarl 

Abitazione princlpa!e 
sog getta a IMU 

,00 

,00 
Casi 

partìcolart 

.00 

Immobili non locati 

Contlfluaziontl ( •) 

,00 
Codice 

Comune 

lmmobih non locah 

Con1lnuazlone (") 

,00 
Codice 

Comune 

,00 

Cec!olare secca nsvttante del Mod. 7301'2015 

Acconll sospesi trattenuta dal sosUtuk> rimborsata dal sosbluto credito compensato F24 lmposla a debllo 

,00 " 

.. 

" 

" 

" 

" 

Abltal'lona prlnclpale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Cui pan. 

secca IMU 

" 
AbltaVone principale 
non soggetta a tMU 

,00 
Cedolare Casi part 

secca IMU 

" 
Abfta z.ione principale 
non soggéU<I a IMU 

,00 
CedOlare Casi part. 

IMU 

" 
At>itaziOne pril"ICJpale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi p.art. 
.ec:ca IMU 

" 
Abitazlone prìnc!pale 
non sog get1a e IMU 

,00 
Cedolare C11l part. 

secca IMU 

" 

Acconti versati 

,00 

Imposta a credi\o 

,00 



l!ERS~E 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

1 _.1 I I I I I I ~1 a~l~2 ~1 .~1 .~1~. ~I ~I ·~I 
2015 ... . .. 

( genzia /, · :.. 
&.·...-_.. ntrate !<...,,} 

REDDITI 
QUADRO RC - Reddit i di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d' imposta 

\ 

Mod. N 

' 2 ' 1 QUADRO RC _R_c_1~~~~-T-ip_a_og~~-r_edd~i-to~~~~~~~~-1n<1~e-1e_rm~in_a_w_t0_e_1erm~-ina~to~~~~~~~~~-R-ed~di_1i_(pu~n-w_1_e_3_c~u-20~15_J~~~~~~~~~~-5_0_1_7-.:2~._o_o 
REDDITI DI RC2 00 
LAVORO ' 
DIPENDENTE RC3 ,00 
E ASSIMILATI Premi gl• as&og;ettat1 a l&ssniono Premi già assoggé ttalì ad Impesta Imposta Sost ~uUva lmeortl srt -51 comma 6 Tutr 

Non lmpon161i1 Non 1mponlfol1 assog 1mp. 10i1iuUva 
~Sezione I u.. 
~Redd1ll d1 
(!) laVOfO 
~dipendente e 
Z ass.1mdab 

~ 
:5. Casi particolari 

~ D 

RC4 

INCREMENTO 
PRODUTIIVITÀ 
(compilare solo 
nel casi previsti 
nelle Istruzioni) 

ordinaria lOStltUINS 

,00 ,00 ,00 
Opz!one o rettifica P remi assoggettati ad Imposta sostJtutiv:a Premi assoggettati a tassazione ord1nana 

Tass Ord lmp Sost. da assoggettare a llssazklne ordinana da assoggettare ad Imposta sostitutiva . ' ' ,00 ' ,00 

RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore Ira RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1 
RC5 Riportare In RN1 col. 5 

Ouota esen1e frontalieri 
1 ,00 (d1 CUI L.$ U. 

1 

,, 
,00 

Imposta sosliluhva a debito 

,00 

. 
,00 

Ec:cedenza di imposta sosliluliva 
1r1nenuta eto versata 

,00 

,00 ) TOTALE ' 50172 .00 

PenOOne E RC6 Periodo di lavoro (giorni per I quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 3 6 5 
8~~~~~~~~~~~~-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'"Sezione Il RC7 Assegno òel coniuge 
~Altri redditi 
~assimilati 

Redditi (punto 4e 5 CU 2015) 

~a quem di lavoro i dipendente 
Sezione lii 

J.,R~enute IRPEF e 
::?: add1ziona\1 

~ ~e~~o;~~~te 
...... n·1 P 
~Sezione J\I 
:E R1tenule per lavori 
cn soaalniente 
.~utili e ahn da11 

~SuloneV 
fiBonus IRPEF 
.'!! 

RCB 

RC9 Sommare gli Importi da RC7 a RC8; rìporlare U wtale al rigo RN1 col. 5 

Rrtenule IRPEF Ritenute 
(P<Jnlo 11 del CU 2015 addizionale regionale 

RC10 e RC4 colonna 11) (punlo 12 del CU 2015) 

15211.00 868 .00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionate regionale all'IRPEF 

RC14 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2014 

(punto 16 del CU 2015) 

120,00 

,00 

,00 

TOTA LE 

Rìtenule saldo 
addizionate comunale 2014 

(punto 17 del CU 2015) 

Codtce bonus 
(p~nto 119 de l CU 2015) 

2 

2 81.00 

,00 
Rilenute acconto 

addizionale comunale 2015 
(pun1o 19 del CU 2015) 

1 2 0 ,00 

.oo 

,00 
Bonus erogato 

(punto 120 de l c u 2015) 

,00 
§-Se-zl-oM~Vl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

,00 
.9· Allrl dati RC15 Reddito a l netto del contributo penstoni 

e~~~~~~~~-'-<pu_,,,n,.,10~1~7_J_c_u_2_0_1_5_>~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~~-~~~~--~ 
&auADRO CR Stac;:~~l~ro 

Contributo solidarietà tranenuto 
,00 (punto 171 CU 2015) 

CREDITI 
OiMPOSTA 

Sezione l·A 
Oa11 relal 1V1 
al cre-chto 

CR1 

Anno 

Imposta netta 

.00 

o 1moosi• e R2 .oo 
per redditi 
prodollt 

~al"eslero 

~ CR3 ,oo 
:::;; 
i5 w 
~ CR4 ,oo 

&:sezione l·B Anno 
~ ..................... ,. CR5 
Cf.IO~PM~ 
~~., ... lr'o 

8 CR6 

Re ddito estero 

,00 
Cr edi1o utmzzeto 

net!tt nrnceden!j djcblacazinnl 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

,00 

~Sezione Il 
~Pnrna ca sa CR7 Credllo d'imposta per il riacquisto della prima casa 
.-e canoni 
~non percep.• CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 

i sezione lii 
irl ~~~:pMi- CR9 
ooc.c ... ::.a:DD">e 

Codtee fiscale N, rata 

Imposta estera 

d1 cui rela lJVO 
• Ilo Stato estpm d i m/MM , 

Totale col. 11 sez l·A 
nferile allo stesso anno 

Residuo preceden1e dichlarazfono 

,00 

Totale eredito 

Reddito complessivo Imposta lorda 

,00 ,00 .oo 
lmposla esiera entro Il ilm!te 
dell'• quota d' 111RJH1&t.e IOfde Quota di wnposla tarda 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
Creè1to da ub&az.zare 

nel!Ji Pft$8nle dìehiataziane: 
Cepfenza nell'imposi.a netta 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

Credito anno 2014 df cui compensato nef Mod F24 

,00 ,00 

,00 

Residuo preeedenle d ichlernzH>ne di cui componsalo nel Mod F24 

,00 ,00 

Raia annuale Residuo precedente dÌCf'Jaraz.one 

,00 ,00 ,00 

Raia annuale 

i Sezione IV CR10 Abitazione 
~Cred'1tod·1mposta principale 
~:~ :~b~~ :1~izo __ ...:...._..:.__....,,,lm'"'p°"re.,.sa'""'l---- ---C-od- 1c_e_fi-sca- le- - - ------N- .-r•-t•- ---R-a1-ee-z-.,-,,.---- ---T-ct-al_e_c,-. -. ,.-,.- - --------- - - - -
....1 Alt professione ~ g CR11 im~oblli ,00 ,00 

~Sez ione V A n no a nticìpazione r-~•, •n/Pt~~Ale Somma reinlegrala Residuo precedente dlchiarazl008 Crechlo anno 2014 di cui compensato nel Mod F24 Zc·- •...,.... CR12 , -• •·~ 
~:.o.~:...QPN- .00 ,00 .oo fl ,00 
<.,......~.,.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

O Sezione VI 
~Credito d"1mposln 
~per mediazioni 

~Sezktne Vll 
S:C1ed1to d'1mpos1a 
oerogazion1 Cu llura 

~Sezione VIII 

w Alln c.redrt1 
~d01m s ia 

~ z o 
(.) 

CR13 

CR14 

CR15 
Restduo prec&dente d1chtara2i0n& Credito 

.00 ,00 

Credilo Mno 2014 di cui compensato nel Mod F24 

,00 ,00 

Totale aechlO 

,00 

d\ cui cornpènsato nef Mod. F24 Credilo residuo 

,00 ,00 

~ a:: 
~ 
(i 

~ 
~ 
o 
~ 
~ 
Q) 
t: o ;;; 
"' .>; 
E o 
:i3 o 
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QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

I E hl 'r I '? I 2 I I I I I I I I I I I .. _________ ..... .._ ___ _ 
REDDITI 

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

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

Credito per food1 comuni 
di cui ai quadri RF, RG e RH 

Perdite compensabili Reddito minjmo da par1ecipa- s 

RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

con a edito per fondi comuni zione In società non operative 

51568 .00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se 11 risulta lo è negativo) 

RN5 IMPOSTALORDA 

RN6 Detrazioni per 
famillan a canco 

Detrazione 
per coniuge a car~o 

,00 

Detrazione 
per figli a carico 

.00 

,00 

Ulteriore detrazjone 
per tigH a carico 

,00 

,00 

,00 
1366 ,00 

.00 

Detrazione 
per altri familiari a carico 

,00 
Detrazione per redditi Detrazione per redditi 

di pensione 
Detrazione per redditi assimilali 

RN7 Cetrezioni 
lavoro 

di lavoro dipendenle 
174 ,00 

a quelli di lavoro dipendente e altri reddìU 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN 12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

RN13 De!razione oneri 
Sez. I quadro RP 

Totale detrazione 

(19% di RP15 col.4) 

,00 

27 ,00 

,00 

Cremto residuo aa riportare 
al rigo RN31 col 2 

(26% di RP15 col.5) 

,00 

,00 

(41% di RP48 col.1) 

11 .oo 
(36% di RP48 col.2} 

27 .oo 
(50% di RP48 col.3) 

.oo 
RN15 Detrazione spese Sez.. 111-C quadro RP (50% di RP57 col. 7) 

RN16 Detrazione oneri Sez:. IV quadro RP (55% di RP65) ,00 (65% di RP66) 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Residuo detrazìone RN43, col 7, Mod UniCO 2014 

RN20 Start-up periodo 
precedente ,00 

Residuo deliaziOne 

,00 

Detrazione RP80 c:ol.6 
RN21 invesUmenti start up 

(Sez. VI del quadro RP) ,00 

Residuo detra210ne 

,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detraziooe spese sanitarie per determinate palologìe 

RN24 Crediti d'imposta Riacquisto prima casa tncremenlo occupazione 
Reinlegro anl iclpazk>nl 

fondi pensioni 
che generano restdul .00 ,00 .00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA {somma del righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zoro se il risultato è negativo) di cui sospesa 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili · Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN29 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) ' 

RN30 Credilo d'imposla 
per erogazioni cultura 

Importo rata spettante Residuo credilo 

,00 ,00 
RN31 Crediti residui per detrazioni incapienli (dì cui ulleriore delraziooe per flgfi 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 AHri crediti d'imposta 

• ,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

(65% di RP48 col.4) 

.oo 
,00 

.00 

.00 
D&lrazkH'le utillzzata 

.oo 
Oetravone utit.z.zata 

.oo 

.oo 
Medluionl 

,00 

,00 
,00 

,00 

,00 
Credito utiliuato 

.oo 
,00 ) 1 

,00 
di cui ritenute sospese di cui altre ritenU1e subite di cui ritenute art. 5 non utiliuale 

RN33 RITENUTE TOTALI 
,00 ,00 ,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negalivo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'imposta per le Imprese e i lavoratori autonomi ,00 
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE CALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Ouadr:alc~~ng;t~ 1 ,00 
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F24 

d 1 Clh acccnt1 S<lSPGSi 
RN38 ACCONTI , 

.00 
RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cu recupero 
lmPosta sostitutiva 

,00 

di cui interessi su detrazicme fruila 

RN41 Importi rimborsati dal soshlu to per delraziooi incapienti 

RN42 
lrpef da 1rallenero o 
da rimborsare rtsullanle 
dal Mod 730/2015 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostituto 

Bonus spettante 

,00 

,00 

,00 

dl cui acconti ceduti 
di cui foonuscilt dl cul credito riversato 

d• am di recupero d•I regime di vantaggio 

.00 
,00 Bonus famtg!ia 

Detrazione fruita 

,00 
Uttenore delraziooe per figli 

Credilo compensato 
con Mod F2.ol 

Bonus frulbtle 
in d1chiaraz10ne 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 
,00 

Eccedenze di detrazione 

,00 
Detrazione canoni locazione 

,00 
Rimborsato da! sostituto 

,00 
Bonus da restituire 

,00 

51 56 8 ,00 

50202 ,00 
15397 ,00 

174 ,00 

2 3 9.00 

,00 

1515 8 .00 

.00 

15211.00 
- 53 ,00 

37 4 .00 
374 ,00 

.00 

~ 
~ 
0 
~ 
Cl: 
~ 
o 
~ 
~ 
"' e: 
.!;1 .... 
<I> .s 
E a e: 
"' e 

Cii 
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"' ~ 
o u 



Codice fiscale 

Oetermmaz1one RN45 
deJrimposla 

RN46 
Residui detrazioni. 
crediti d'imposta 
e deduzk>n1 

Residuo 
deduzioni 
Start-up 

RN47 

RN48 

la ?TS?R O 

IMPOSTA A DEBITO 

IMPOSTA A CREDITO 

RN23 

RN24. col.4 

RP26,cod.5 

Altn dab RN50 Abitazione principale soggelta a IMU 

Acconto 2015 
RN61 Ricalcolo reddito 

E 

,00 RN24, col.1 1 

,00 RN28 

.oo RN30 

Casi parllcolari 

X 

" 

di cui exiHax rateizzata (Quadro TR) 

,00 RN24,col.2 ' 

,00 RN20, col.2 ' 

,00 

,00 Fondiari non imponibitì 2 

Reddito comptessfvo 

51572 .oo 

.oo 

,00 RN24, col.3 . 
,00 RP21, col.2 I 

Residuo anno 2013 

,00 
1222 .00 di cui immoblfi alr estero ' 

Imposta nelta 

15159,oo 

,00 

53 ,00 

,00 

,00 

Residuo anno 2014 

,00 

.oo 
Differenza 

-52 .oo 
, 00 Secondo o unico acconto 2 RN62 Acoonlo dovuto Primo acconlo ' 00 

~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_;·~-

U:QUADRO RV 

~-''°""'' (!)~' '""'"'" 50202 ,00 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---,~~-...,,--~~~~~~~~..:...~ 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

~Sezione I RV2 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 8 6 8 ,00 
~Addizionale ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 
~regionale RV3 
<;'all'IRPEF (di cui allre trattenute (di cui sospesa .00 ) .00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro 1730/2014 
RV4 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014) .00 
~ 
] 
~ 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F2• 

i 
(/) 

Addizionale regionale lrpef 
RV6 da lrattenere o da rimborsare , 

risullanl8 dal Mod. 730'2015 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 

.oo ,00 

,00 

,00 

.oo 
ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO ~ R~ ~ 

o 
u.. RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO ,00 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....,.~~~~~~~~~,.-~~"'--

~Sezione ll·A _R_V_9 __ AL_IQ_u_o_TA_ D_E_LL_'A_D_D_1z_1_0N_AL_E_C_OM_U_N_AL_E_D_E_Ll_B_ERA_T_A_D_A_L_c_o_M_U_N_E _________ -:-Al-iq_uo1_e_pe_r_sca_g_1ion_l ____ ~ _______ _:.o..:' ..;8:_ 
~Addizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevolazioni 4 O 2 ,00 E comunale ~--A~D~D~1=z~1o~N~Al".""::E~C~07M~U~N~AL".""::E~ALL.,..,.,'~IR~P=E=F=T=RA7=:TT~E~N~U~T~A~O"'"'v=ER~SA::-:-:T~A-------------------------------=..:....:._;__ 
~a ll'IRPEF RV11 
~ RC e RL 

1 
4 0100 730/2014 00 F24 00 

altre trattenute 4 ,OO (di cui sospesa ' .00) 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro I 730/2014 ' 

RV12 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014) 00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F2• 

Addizionale comunale lrpef Trattenuto dal sostituto 

rtsultanl8 dal Mod. 730'2015 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL 1RPEF A CREDITO 

Aliquote 
Agevolazioni Imponibile per Aliquota 

,00 

Credito compensato con Mod F24 

Acoonto dovuto 

.oo 

AddlZlona'6 comuna~ 
2015 trattenuta d.S 

dl1ore di lavoro 

Rimborsato dal sostituto 

Impone> trattenuto o versato 
(per dchlaraZione Integrativa) 

Sezione ll·B 
~Acconto 
ffi sckhzionate 
::;comunale RV17 
Qa!rlRPEF 

scaglioni 

50202 ,oo ' 0,8 121 ,oo 120.00 w ,, 

w 

"' § 
12 g 
-' w o 
w ... 
~ 
~ z w 
w _, _, 
w o 
$ 
N z w (!) 
< o ... z w ;; 
o w 

~ 
~ 
<I. 
w ::; 
a: o u.. z o u 

CS2 
Determinazione conlrib<Jto 
di sorodarietà 

Reddtto complessivo 
(rigo RN1 col. 5) 

Contributo lrattenulo 
dal sostituto 

(rigo RC 15 col. 2) 

,00 

,00 

Reddito 
complessivo tordo 

(colonna 1 + colonna 2) 

,00 
Reddito al netto 

del contrib<Jto pensioni 
(RC15 col. 1) 

,00 
Conlrib<Jto a debtto 

.oo 

,00 

401 .00 

,00 

,00 

1 ,00 

.oo 

Acconto da versare 

l .oo 

Base imponibile 
contributo 

Conlrib<Jlo sospeso 

Contributo a aedito 

,00 

,00 



l!NERRCHE 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

I I ~ I I I I I I I I I ~ ~ .. . 
--- ·-· - • __ ....... _.._-..-~-......~--~-- J 

2015 .... .· .. 
( ~genzi a I , · ~ 
~·;i_,. n tra te !-;A~ 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod. N 

QUADRO RP 
ONER I 

Spese pafOlogie esenh Spese sanHane comprensive 

RP1 Spese sanitarie sostenute da familiari di frandùgia euro t29, 11 

E SPESE 

Sezione I 
Spese per le 

~quali spella la 
~detrazione 
O:: d 0imposla del 
~19%edel26 % 
z 
~Lespese 
< mediche vanno 
!;:: indicate 
O interamente 
~senza sottra"e 
òi /a franchigia 
~ di euro 129,11 

!Per relenco 
~dei codici spesa 
~consullare 
~la Tabella nelle 
J, istruzioni 
::;: 
~ 
u. .... 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico 

RP3 Spese sanllarie per persone con d1sabililà 

RP4 Spese veicoli per persone oon disabilità 

RPS Spese per racquisto di cani guida 

RP6 Spese senltarte raleiZZale in precedenza 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RP8 A11re spese 

RP9 Al1re spese 

RP1 O Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Al1re spese 

RP14 A11ro spese 

TOTALE SPESE SU CUI 
RP15 OETERMINARE 

LA DETRAZIONE 

Raleizzazionì 
spese righi RPl. 

RP2eRP3 

on case a arra a 
Indicare importo rata, 

o somma RP1 
col. 2. RP2 e RP3 

Altre spese con 
detrazione 19% 

Cod"JCe s.pesa 

Codlcespeu 

Codice !>pesa 

COdice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Totale spese con 
detrazione al 19 % 

(col. 2 + col. 3) 

.oo 269,oo 

Totale speso 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ 
,!!' 140,00 .oo 140.oo ,00 

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

;:: z 
UJ ::;: 
15 
UJ 

~ g: 
~ 
V) 
V) 
UJ 
(.) 
(.) 
::> 

"' UJ 

"' 

RP21 Contributi prevkfenziali ed assistenziali 

Codice fiscale del coniuge 
RP22 Assegno al coniuge 

RP23 Conlributi per addetti ai servili domestici e famHiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di Istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabttità 

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Dedotti dal sost11u10 

RP27 Deduclbillta ordinaria 

RP28 Lavoralori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

Dedotti dal sos1 ttuto OuotaTFR 
RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

,00 

Data sUpula locaZione Spesa acquisto/costruzione Interessi 
giorno mese anno 

,00 

RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 
Codice fiscale Impano anno 2014 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostitulo 

,00 .00 

,00 ,00 

.00 ,00 

,00 ,00 

Non dedotti dal sosututo 

,00 ,00 

Totale importo deducibile 

,00 ,00 

Importo residuo 2013 

,00 .00 g 
é~~----~R~P_3~9;;_T_o_T_A_LE_o_N_ER_1_E_s_P_E_s_E_D_E_D_u_c_1s_1_L_11~som-m_a_r_e~gt_ii_m_po_n_i_d_•_rigo;;_R_P_2_1_a_R_P_3_3~) --::-::--:--:---::-:--:--------------------__;:;;.:.~ 
g Sezione lii A 200512012 Situazioni parlicolari 

,00 

..J 201312014 
~Spese perinlervenl• Anno anlisismloo Codice fiscale Codlce Anno 

Ridetorml· 
naZione rate 

Numero rate 
10 Importo rata N. d'ordine 

'immobile 
we11 recupero del 
~r::~:".:Oed'"''° _R_P_4_1 ___ 2_0_0_6 ___ 1 __ ' _a_o_o_1_a_2_1_o_a_1_a _______ _ _ 1 ____ ___________ _ ____ 9 _ ______ __; ___ _ 26,00 

76.00 ~.~:~~,:~.,. 1.~ _R_P_4_2 ___ 2_0_ 0_1 _____ a_o_o_ 1_a_2_1_o_a_1_a ________ 1 ______ ______________ a ___________ _ 

i:l<Jel 50% o del 65%1 RP43 .00 
~ _R_P_44~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

,00 
:s; 
N z 
UJ 
l!> 
< 
i2 

RP45 

RP46 

RP47 z 
UJ Righi col. 2 Righi cot. 2 
~ con codice 1 con codice 2 o non ct:lmpllata 

Righi con arino 201312014 
o col 2 con codice 3 

,00 

,00 

,00 
Rtghl col 2 
con codice 4 

fil RP48 TOTALE RATE Oe~~!!"'e ' 2 6 ,00 Oe~:~i<lne ' 7 6 ,00 Oe~e ' ,00 Oe~~e ' 
~·~~~~_:_::.:....;.:.....~~~~~~~~~~~~~.;__;,.;...:_.._;'2,~~~~~.;__;,-'-'-~-""""--~~~~~~~~~~~~~~~__:.;:.:__ 
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~ z o 
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Codice fiscale 

Sezione lii B 
Dati catastah 
identificaUvi 
Clegli 1mmob1!1 o &ltn 
délll per fruire cel la 
delrazK1ne del 36~. 
odel ~O% 
odel65% 

Altri daO 

Sezione lii C 
SPMC'amtdo~ ............. 
(dehz ~) 

Seztone fV 

N, d'ordine 

RP51 '"'~1'" 

RP52 
N.d'ordlne 
lmmoblle 

RP53 ~n,c:;,o~::: 

RP57 
N. Rata 

Tipo 
Intervento 

Mod. N. LJuj 

Condominio Cod!ce comune TIU Sez. utbJcomune Foglio ca"'sl 

Condomlnk> Codice comune T/U Sez, urbJcomune Foglio telBSl. 

CONOVTTORE (esttemi rtgi$tra2ione contr81to) 

Condominio 

Spesa arredo immobile 

Anno 

Da'" 

,00 
Periodo 

2013 

Serie 

Importo rata 

.oo 
Casi Periodo 2008 

partlcolar1 ridetem. rate 

Numero e aottonumero Cod Ufficio 
Ag. Entrate 

N. Raia Spesa arredo immobne 

,00 

Rateazione N. rata 

ParUcelle Sub8t1emo 

Partlcelta Subettamo 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Deta 

lmpono rata 

.oo I· 
Spesa totale 

Numefo Provincia UH. 
Agenzia Entrate 
• 

Totale rate 

,00 

Importo rata 

• ~~:,~:z~rai1n1ever.11 _R_P_6_1 ______________________________________________ .o_o ___________ ._oo_ 

~1isparmt0energet1Co RP62 ,00 ,00 
~~et<az~ne --------------------------------------------~~--~----~~~~~---
(!)!;,"~~ 65,.> RP63 .oo .oo 
~ -~~----~~~~~~~~~-~~~~~--~~~~~-~~~---~~~----~~------~~~--~----

~ RP64 .oo .oo g: 
< RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% .00 

~ RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% ,00 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~Sezione V 

uiOetrazt0n1 per 

j~~:~1~; ~~~~~·o 
~ 

I 

RP71 Inquilini di alloggi adibi1i ad abitazione principale 
lìpologia N. di giorni PercentuaJe 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 
N. di giorni Percentuale 

tJl 
:::; ~ 
"'~~.....,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---'~-

RP73 Detrazione a/fitto terreni agricoli ai giovani 

~ Sezione VI 
~Atlre delrazioru 

~ 
.!li 
8' 

J 
8 
o 

RPBO Investimenti 
start up 

Codice fiscale 

RP81 Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella) 

ìn!=!to Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione Totale detrazione 

,00 .00 ,00 

Codice 

~-~~~~~R~P:....:.8~3~~-tr_• _de_~_azJon~-i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·-o_o_ 
~ 

--- --- ---------------------
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PERIODO D 'IMPOSTA 2014 

QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
RX1 

RX2 

CODICE FISCALE 

h I I h I I I k~ 
REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

IRPEF 

Importo a credtto 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

53 ,00 

Addizionale regionale IRPEF ,00 

Eccedenza di Cred ito di cui s i chiede 
versamento a saldo Il rimborso 

,00 ,00 

,00 ,00 

Credilo da ullliz.zare 
in compensazione e/o 

In detrazione 
53 ,00 

,00 
,00 ,00 ,00 

>< Credi l i ed 
~eccedenze _RX_3;;__A_dd_~_~_n_a_1e_co_m_u_n_a1_0_1R_P_E_F __________________ .o_o ______________ ____ __;__; ________ __,:,'-
g risullanti dalla RX4 Cedolare secca (RB) ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

~presente .:...::..:...;. ____ _ ________________ ______ __;, _________ ....;.. _________ ....;.. _ ________ ~,;;_ 

Ci'. d ichiarazione .:..RX::...:cS:-_1m-'pos--1a-sos_t_i1u_t_iv_a_1n_cr_e_m_e_n_1o_pr_od_u_l1ìv_· _itil_(R_c_> _____________________ ...:.,. _________ ....:..;...:.,_ ________ ,;.:_:.. 

"- RX6 Conlribu1o di solidarlelil (CS) 

~ 
g 
~ 
"' E 

i 
.;, 
::t o: o 
u. .... o: 
<( 

~ 
·~ 
o 
É 
e 
8 
o .. 
::! 
~ 

" o: 

S e zione Il 

Crediti ed 

RX1 1 Imposta sostilutiva redditi di capitale (RM) 

RX12 

RX13 

RX14 

RX15 

RX16 

RX17 

RX18 

RX19 

RX20 
RX31 

RX32 

RX33 

RX34 

RX35 

RX36 

Acconto su redditì a tassa2ione separata (RM) 

lmposla sostitutiva riattineamento valori fiscali (RM) 

Addizlonale bonus e slOCk option(RM) 

li'npol.la sosti!Wv.a r.odi' p.aMc:lpaz6one lrtl>rese esW• (RM) 

Imposta pignoramenlo presso lerzi (RM) 

Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) 

Imposte sostitutive p lusvalenze finanziarie (RT) 

IVIE (RW) 

IVAFE(RW) 

Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) 

Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive 

lmposla soslilutiva deduzioni extra contabili (RQ) 

Imposta soslituliva plusvalenze benVazienda (RQ) 

Imposta sostitutiva conferimenti SllQ/SllNQ (RQ) 

Tassa elica (RQ) 

Codice 
tributo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 
,00 

,00 

Eccede nza o credito 
precedente 

,00 

,00 

.00 

,00 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo compensato 
nel Mod. 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 

.oo ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Importo di cui Importo r11fduo 
si chiede li rimborso da compensare 

,00 ,00 ,00 eccedenze RXS1 rvA .oo 
risu l tanl i dalla.:..::=.:_-------------------------'----------'----- -----'-----------'-

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

precedente RX52 Contributi previdenziali ,00 
~dichiarazione ~R~X~S::.:::3-lm_po_s-ta-so-'-'s-~-ut-iv-a-di-cu-l a_l_q-ua_d_rn_R_T ______________ __;,.O_O _________ "-----------~----------'-

ilJ RX54 Allre imposle ,00 
~ 

,00 ,00 

o RX55 Altre imposte ,00 

~ RX56 Allre Imposte ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 
a: 
a. RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 
ilisezione lii 
~Oeterm1naz1one 
<.ldell'IVA 
gda versare 
Cl.lo del credilo 
~d'Impesta 

8 
~ _, 
w 
o 

~ ... 
m 
uJ _, _, 
w o 
<( 
N z 
uJ 

~ 
f:? z w :::; o 
~ o: 
Q. 

<I 
w 
~ o u. z 

RX61 IVA da versare 

RX62 IVA a credito (da ripartire Ira i righi RX64 e RX65) 

RX63 Eccedenza di versamenlo (da ripartire tra I righi RX64 e RX65) 

Importo di cui si richiede Il rimborso 
di cui da liquidare mediante p roced ura semplificata .oo 

Causale del rimborso 

Contribuenti Subappaltatori 

3 

5 

Contribuenti ammessi all"erogazione priorttaria del rimborso 

Esonero garanzia 

RX64 

Attestazione condizioni patrlmoniall e versamento contributi 

li sottoscrino dichiara, al sensi delfarticolo 47 del decreto del Presidente deOa Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. che sussislono le seguenti 
condizioni previste da lt'artioolo 38-bis, terzo comma. letteie a) e e): 

D a} il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze conl ab11i delrullimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza 
degli immobili non si è ridotta, rìspel to alle risullante contabili dell'ultimo periodo d'imposla. di oltre il 40 per cento per cession i non effettuate 
nella normale gestione dell'attività esercitata : l'attìvità stessa non è cessata né s t é ridolla per effetto dl cessfon i d f aziende o rami 
di aziende compresi nelle suddette risu llanze contabi li; 

D c) sono slati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e a ssla.nativi. 

Il sottoscritto dichiara d1 essere consapevole delle responsabilità anche 
penali derivanti dal rllasdo di dichiarazioni mendaci, previsle dall'art. 76 
del decrelo del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 FIRMA 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

8 ______ ~R~X~6:..S:-_1m-'port--o-d_a_riport;___•_re_i_n_d_e_tra_z_~_•_o_i_n_com_~pe-n_sa_z_io_n_e _______________________________________ ;.,..'-..,t-



.. . 
UNICO PERSONE FISICHE - RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE f.:l genzia ~ .. ...,,. ntrat e 

Cognome (per le donne indicare Il cognome da nubile) Nome 
Periodo d'imposta 2014 

(berrore 1a 5~::."'ttvo ce.ei1afodice fiscale 

PAINO 
Data di nascila Comune (o Stato estero) di nascija 

gtomo mese anno 

04 I 04 1967 CATANIA 
Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale 

CATANIA 

MARIA CATERINA M Fx 
Prov.(slgla) 

CT 
Frazione, via e n civico 

CORSO ITALIA 20 8 

S .. IO 
ciltile 

1 

'-4eae l A"no 
van.azione 

EVENTI 
ECCEZIONALI 
(vedere~) 

CAP. 
9 5 127 

Familiari 1 Rei. par.(1) Disab"e 1 Mesi ~~~·~nnl l %Dotr spett. 2 Rei. par. (1) Disabile 2 Mesi ~~•3•~nnl 2 %Detr.spett. 3 Rei par. (1) Disabile 3 Mesi ~~~~anni 3 %Detrsoen. 

a carico 

P ercentuale u lteriore detrazione per famlglle con almeno 4 llgil Numero figil r esidenti all'estero a carico del contribuen te 

I RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO QUADRO REDDm PERDITE RITENUTE 

Dominicali RA 1 6 ,00 
Agrari RA 14 .00 
Fabbricati RB 1366 .00 
Lavoro dipendénte RC 50172 ,00 15211.00 
Lavoro autonomo RE ,00 .00 ,00 
lmprosa in contabilitA ordinaria RF .00 ,00 
Impresa in ronlabilitA semplificata RG ,00 ,00 .oo 
Imprese consorziato RS ,00 
Partecipazione RH ,00 ,00 .oo 
Plusvalenze di natura finanziaria RT ,00 ,00 
Altri redditi RL ,00 ,00 
Allevamenlo RD ,00 ,00 
1 assazione separata ccon opzione ''"'"""one ora1nana) RM ,00 .oo A Nnnoramento __...,..,..,,..,i 
TOTALE REDom, PERDITE E RITENUTE 51568 ,00 ,00 1 5211.oo 
Ol~NZA 5 1568 ,00 
REDDITO MINIMO .00 
REDDITO COMPLESSIVO 51568 ,00 
RISERVATO A l CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL R EDDITO MINIMO I REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO ,00 
Q UELLO RELATIVO A L CREDITO D I IMPOSTA DEI F ONDI COMUNI O' lNVESTIMENTO I RESIDUO PERDITE COMPENSABILI .oo 

ANNOTAZIONI 

(1) C .:: CONIUGE f F1 =- PRIMO FIGLIO I F :::- FIGLIO I A .e ALTRO FAMILIARE 

I Totale spese per le quah seetta la detrazione 
TOTALE SPESE 19% 140 .oo 
TOTALE SPESE 26% .oo 
TOTALE SPESE 36% 76 ,00 
TOTALE SPESE 41% 2 6 ,oo 
TOTALE SPESE 50% .00 
TOTALE SPESE 55% ,00 
TOTALE SPESE 65% .oo 
TOTALE SPESE ONERI DEDUCIBILI ,00 
ALTRE DETRAZIONI 00 
DA TI PER FRUIRE Inquilini di alloggi adibiti Tipologia N. di giorni Percentuale l Lavoratori d ipendenti elle trasforiscono N. dlgloml Percentuale DI DETRAZIONI PER 
CN<ONI 0 1 LOCAZIONE ad abitazione principale . ' ' la reslde02.a per motivi di lavoro 1 ' 

Investimenti Codice fiscale l lJX"Ulj"' Ammontare Investimento Codioe I Ammontare Detrazione Totale Detrazione lnvestimonto 
start up . ' ' ,00 . ' ,00 . ,00 

M. TRE DETAAZKJNI 

I Mantenimento dei cani Altre Codice 
guida (Barane la casella) detrazioni 1 ' ,00 

I IRPEF I 

I· 
Reddflo di riferimento 

1

1 Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partedpa- ' REDDITO per agevolazioni fiscali di cul ai quadri RF, RG e RH con credito per fondi comuni zione in sodeta non operative 
COMPLESSIVO 5156 8 .00 l ,00 l ,00 ' .oo 51568 ,00 
Deduzione per abitariono principale 1366 .oo 
Oneri deducibili ,00 
REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se H risultalo è negativo) 50202 ,00 
IMPOSTA LORDA 15397 ,00 

Detrazione Detrazione Utteriore detrazione Detrazione 
OetrazJonl per per coniuge a carico 

' 
per figli a carico 

l 
per fog~ a carico . per ettrt familiari a carico 

tamDìarf a carico ,00 .00 ,00 ,00 
Detrazione per redditi Detrazione per neddm Detrazione per redditi assimilatt 

0.trallonl 
lavoro 1 

di lavoro dipendente 

' 1 7 4 ,00 
di pensione 

,00 ' 
a quelli d i lav~ d ipendente e altri redditi 

,00 
TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 174 ,00 
Oetrazk>ne canoni di Totale detrazione 

l,.;(9(lito residuo de riportare O.trazione utilìzzela 
k>cazione e affitto terreni o! rigo RN31 col. 2 

(Sez. V del quadro RP) 
. .oo ' ,00 l ,00 

Detrazione oneri (19% dì RP15 col.4) (26% di RPl5 cot.5) 

Sez. I quadro RP . 27.00 ' ,00 

I 



Detrazione spese (41% di RP48 col.1) (36% di RP48 col.2) (50% di RP48 col.3) (65% di RP48 col.4) 
Soz. 11 l·A quadro RP ' 11,oo ' 27.oo ' ,00 . ,00 

DetmzJone spese Sez. ll~C quadro RP (50% di RP57 col. 7) .00 

Detrariclne oneri Soz. W quadro RP (55% di RP65) ' ,00 (65% di RP66) ' ,00 
~ 

Detrazlone oneri Sez. V1 quadro RP ,00 

Residuo detrazione RN•3. col. 7, Mod. Un<o 2014 ReSkluo detrazione Detrazione utlllzzala 
Slart-tJP periodo 1 ,00 ' ,00 

3 ,00 precedente 

Detrariclne RP80col. 6 Residuo detranone Detrazk>ne utiHzz.at1 
Investimenti start up 1 

,00 ' ,00 
l ,00 (Sez. VI del quadro RP) 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 239 ,00 ' 

DetrazJone spese sanitarie per delemlinate patologie ,00 

Crediti d'imposta Riacquisto prima casa lncrwmento oe:x;uparlon9 
Reintegro anlfcip&z.ionl Medlazk>nl tondi pensioni 

che 981lerano residui 1 ,00 ' ,00 ' ,00 
. 

,00 

TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) ,00 
IMPOSTA NETTA (RNS- RN22- RN25; Indicare zero se Il risultalo è negativo) di cui sospesa . 

,00 ' 15158 ,00 

Credito d'imposta po< altri Immobili • Sisma Ab/Uzzo .00 

Credito d'imposta per abitazione princlpale - Sisma Abruzzo ,00 

Crediti d'Imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti da imposte ngurative 1 ,00) ' ,00 

Credito d'imposta Importo rata spellante Residuo credito Credito utilizzato 
per erogaZionl cultura 1 ,00 ' ,00 ' ,00 

Crediti residui per detrazioni Incapienti (di cui ulleriore detrariclne per figli 
. 

,00 ) ' ,00 

Crediti d'imposta Fondi oomuni 1 ,00 Altri crediti d'imposta ' ,00 

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

' 1 ' ,00 ,00 .oo 1 5211 ,00 
DIFFERENZA (se tale Importo è negativo indicare l'imporlo preceduto dal segno meno) -53 .oo 

Crediti d'imposta per le Imprese e i lavoratori autonomi .oo 
ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE d i cui creutto . ,00 1 

3 7 4 ,00 Quadro I 730/2014 
ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 374 ,00 

di cvi acconti sospesi di cui recupero di cui tcconti ceduti dl culfuotlusclll di eut Ct'8di1o rtverselo ' Imposta sostituttva 1181 regime <1ì vantaggio da etti di recupero 
ACCONTI , 

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

Restituzione bonus Bonus incapienti 1 ,00 Bonus famiglia 1 ,00 

Decadenza Start-tJp di cui Interessi su detraZione fruita Detraziooe fruita Eccedenze di delra2lone 
Recupero detrazione ' ,00 ' ,00 ' ,00 

Ullerio<e delrazìone per ngr. Detrazione canoni locazJone 
Importi rimbo<sati dal sostituto per delrazìonl Incapienti 1 2 

,00 ,00 

lrpef de trattenere o Trattenuto dal sostituto Credjlo aimpensalo Rimbolsato dal sostituto con Mod F24 
d.a rfmbotNre rist.iltante 1 2 ' dol MOd. 730/2015 ,00 ,00 ,00 

Bonus spettante Bonusfruibite Bonus da restituire fn cffc:hiara.tìone 
BONUS IRPEF 

' 2 ' ,00 ,00 ,00 

Determinaztone IMPOSTA A DEBITO di cui exll·laJt rateizzata (Quadro TR) 1 
,00 

1 
,00 

dell'imposta 
IMPOSTA A CREDITO 53 ,OO · 

Residui detlll2ioni. RN23 . ,00 RN24, col.1 ' ,00 RN24, col.2 ' ,00 RN24, co1.3 . ,00 
crediti d'Imposta 

RN24, col.4 ' ,00 RN28 • ,00 RN20, col.2 ' ,00 RN21, col2 . ,00 e deduzioni 

RP26, cod.5 • ,00 RN30 10 ,00 

Residuo Residuo anno 2013 Residuo anno 2014 
deduzioni ' ' Start-tJp ,00 ,00 

Altri dati AbltaZione principale soggetta a IMU ' ,00 Fondiari non lmponibi6 1 1222,oo di cui immoblll all'estero ' ,00 

Acconto 2015 Casi perticolari Reddito complessivo Imposta netta Differenza 
Ricalcolo reddito •x ' 51572 ,00 ' 15159 ,00 . -52 ,00 

Acconto dovuto Primo aa:onto • ,00 Seoondo o unko acconto ' ,00 

I ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'iRPEF I 
Addizionale 
regionale REDDITO IMPONIBILE 
all'IRPEF 50202 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA Casi particolari eddiZionate regionale 1 ' 868 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA ' 
(di cui allre trattenute ' ,00 ) (di cui sospesa ' ) 868 ,00 ,00 
ECCEDENZA 01 ADOIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui erodilo da Quadro 173012014 

3 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014) 1 ' ,00 ,00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALI. i RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 ,00 

Addizionale regionale lrpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 
da trattenere o da rimborsare ' 2 ' risultante dal Mod. 73012015 ,00 ,00 .00 
ADDIZIONALE REGIONALE ALL 1RPEF A DEBITO ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL 1RPEF A CREDITO .00 



ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote perscaglionl ' z 
Addizionale o 8 
comunale ADDIZIONALE COMUNALE All 'IRPEF DOVUTA Agevolazioni ' ' 4 02 ,00 all'IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RCeRL ' 401 00 730/2014 ' F24 ' 00 00 
altre trattenute 

. 
00 (di cui sospesa ' ) 

. 401 .oo 00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL 1RPEF RISULTANTE Cod. comune di Clii credilo da Quadro 1730/2015 ' 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014) ' ' ,00 ,00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONAI.E COMUNALE AlL 1RPEF RISULTANTE DAI.LA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F2• ,00 
Addizionate comunale lrpef Trattonuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 
da trattenere o da rimborsare , 
risultante dal Mod. 730/2015 ,00 ' ,00 ' ,00 
ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO l ,oo 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL 1RPEF A CREDITO ,00 

Acconlo Aliquote Addlzlonale comu081e Importo trattenuto o veraoto addizionai<> Agevotazlonl tmpontblle per Aliquote Acconto dowto 201~ lr.lltlenuta dal Acconto da versare 
comunale scaglioni datore di iavorc (perdk:hl<>razlone lntegrollva) 
ell'IRPEF 
per u 2015 ' ' 50202.oo ' . 0,8 ' 121,oo ' 120.oo ' .oo . l ,oo 

SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2014 SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2015 

GIUGNOll.UGLIO GIUGNO I LUGLIO 

MINIMO 

IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE 

ADDIZIONALE COMUNALE 

CEDOLARE SECCA 

IRAP 
INPS 

e .e.I.A.A. 

AL TRE IMPOSTE 

I COMPENSAZIONI RIMBORSI 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente IRPEF 
dichiarazione Addizionate regionale IRPEF 

Addizionale comunale IRPEF 

Cedolare secca (RB) 

Imposta sostitutiva Incremento produltivi!a (RC) 

Contributo di solidarle!a (CS) 

Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) 

Acconto su redditi a tassaZiOne separala (RM) 

Imposta sostitutiva riallineamento valol1 fiscali (RM) 

Addizionale bonus e stock option(RM) _ _...... ____ CRI<) 

Imposta pignoramento presso terzi (RM) 

Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) 

Imposte sostitutivo plusvalenze finanziarie (RT) 

IVIE(RW) 

IVAFE (RW) 

Imposta sostitutiva nUOYI minimi (LM) 

Imposta sostitutiva nuove Iniziative produttive 

Imposta sostitutiva deduzioni extra conlablll (RQ) 

Imposta sostitutiva plusvalenze benVazìenda (RQ) 

Imposta sostitutiva conferimenti SllO/SllNQ (RQ) 

TMsa elica (RQ) 

Determinazione IVA da venare 
dell'IVA 
da versare IVA a credito (da ripartire tra i t1ghi RX64 e RX65) 

.oo MINIMO 

.oo IRPEF 

,00 

.oo ADDIZIONALE 
COMUNALE 

,00 CEDOLARE SECCA 

.00 IRAP 

,00 INPS 

,00 

,00 

Importo • c;,.dlto Eccedenudl rlsullante dilla versamento a saldo presente dlchllrazlone 
1 

53 ,00 
2 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

.00 .00 

,00 

.oo 
,00 

,00 

,00 ,00 

.oo ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

o del credito 
Ecceden%a di versamento (da ripartire Ira I t1ghl RX64 e RX65) d'imposta 

Imporlo di CtJi si richiede Il rlmbo<so 
di CtJl da liquidare mediante procedura semplificala 

Credito di cui si chiede 
li rimborso 

3 
,00 

,00 

,00 

~00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2 
,00 

NOVEMBRE 

Credito da utilizzare 
In compensazione fl/o 

In delJUlone 

• 53 ,00 

,00 

,00 

,OQ 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 
1 

,00 

Causale del rimborso 3 B Contribuenti ammessi all'erogazione priofitaria del rimborso 4 B Contribuenti Subappaltatori 5 Esonero garanzia 6 

Imporlo da ripollare in delra2ione o in compensazione ,00 

I 

~ 
~ 
<( 
(.) 

~ o:: 
~ 
o 
~ 
~ 
"' e: 
.2 
"' "' .!;: 
E 
D e: 
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'* " ~ 
Q) 

~ 
8 



PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 

2 

2 

2 

2 

1 
2 

2 

Eccedenza 2009 Ec:c:edenz12010 Eccedenu 2011 Eccedenza 2012 

,00 .oo ,00 ,00 

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative at presente anno 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 
eco. 
lnps 

Cognome e Nome %PART. 

OUOTARlrv.vrf 
D'ACCOon'O 

QUOTA RltU&JTt O ACCONTO 
NON UT'UZZA TE OUOTAACE 

QUADRO RH . SOCIETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE 
Codice Fiscale 

OUOfARI~ 

"''"°"'o 
,00 

OUOTA CREDITO 
Ol....OSTA 

Tipo " Quota reddito o perdita 

,00 

,00 

.oo ,00 

QUADRO RH • SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 
Codice Fiscale 'J4 PW'- V.t6* 

Partecipazbne Quota reddfto o perdita • f'I 

,00 1 I I ,00 
QUOTADa.U OUOTACA<l>fl a.JOTA CREDITO MPOSTf OUOTAOHERl 

fll!Tt.NUTE O' ACCONTO ....,STA EST'tRE .....rE OPZIOHE """"'"" 
,00 1 
.00 

,001 
,00 ::I ,001 

,00 

Perdile 
Il. 

Redd. 
Terreni 

,00 

,00 
OOOTA!CCSlaaE 

::I 

,00 

.oo 

Ec:ced<lnu 20 13 

.oo ) 

QUOTA REDDITO 
ORDINARIO 

.oo 

.oo 
,00 

Detrazioni 

OUOTA ACCONTI 

::I 

Ec:c:edenzl 2014 

,00 

.oo 

Quota Nd6to Htnle da Zf"U 

.oo 

.00 



1 
2 

;!: 3 "-
~ 4 " !z>--- 5 a:>--
~ 6 
~ 
' 7 
~ .; 

~ 8 
~ 

l 
~ 9 
o: o 
"-.. a: < ::< 
"' 10 
-~ 

t u 
.!! 

8 11 
g 

~ 
cl! 12 

·---
14 
-
15 
-
16 

----
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

11s~· 
~genzia /- ~ 

... ~ ... ntrate ~~l-

Periodo d'imposta 2014 

IRPEF· SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE 

Codice fiscale 

TIPO DI REDDITO REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3) 

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo 

Dominicali - Quadro RA RA23 col. 11 16 ,00 

Agrari - Quadro RA RA23 col. 12 14 ,00 

Fabbricati - Quadro RB RB10 col 13 +col 18 1366 ,00 

RC5 col. 3 50172 ,00 

Lavoro dipendente • Quadro Re RC9 .00 

RC10 col. 1 + RC11 15211 .00 

RE 25 RE 25 RE 26 Lavoro autonomo - Quadro RE se positivo se negativo .oo ,00 ,00 

Impresa in conlabHilà ordinaria - RF 102 RF 101 col. 6 Quadro RF ,00 ,00 

RG 36 

Impresa in conlabilità semplificala • RG 36 
se negativo 

,00 RG 37 
Quadro RG se positivo col. 6 RG 28 

,00 
col.1 

,00 .00 

RS33+ RS40 
Imprese consorziale - Quadro RS -LM13 

,00 

RH14 col.2 
RH14 col. 2 RH17 se negativi 

RH17 .00 
Partecipazione • Quadro RH RH18 col. 1 RH19 

se positivi RH14 col. 1 
,00 ,00 ,00 

Plusvalenze di natura finanziaria - RT66+ RT87 RT104 
Quadro RT ,00 ,00 

C>I • rol • -1:a-eoH- ~ -
,00 ,00 

Rl4 col. 2 Rl 4 col. 5 
,00 ,00 

Altn redditi - Quadro RL Rl19 RL20 
,00 ,00 

RL22 col. 2 Rl23 col. 2 
,00 ,00 

RL30 + RL32 col. 1 Rl31 
,00 ,00 

Allevamento - Quadro RD RD18 RD19 
,00 ,00 

Tassazione separata 
RM15 col. 1 RM15 col. 2 + {con opzione tassazione ordinaria) 

e piQnoramento oresso terzi - Quadro Rt.I ,00 RM23 col. 3 ,00 

TOTALE RITENUTE 

TOTALE REDDITI TOTALE PERDITE Riportare nel 
51568 ,00 .oo rigo RN33 col.4 15211 ,00 

DIFFERENZA {punto 20 col 1 - punto 20 col. 2) 
51568 ,00 

REDDITO MINIMO {RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN 1 col. 4. ,00 

REDDITO COMPLESSIVO 
Se non compilalo il punto 22, riportare Il punto 21 - RS37 col. 13. 
Se compilato il punto 22, riportare il maggiore tra i punii 21 e 22 
diminuito del rigo RS37 col . 13. 
Riportare nel rigo RN1 col. 5. 51568 .00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA Il PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL. 2 {CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI) 

REDDITO ECCEDENTE Il MINIMO {punto 20 col. 1 - punto 22) 
,00 

RESIDUO PERDITE COMPENSA BILI 
- Se 11 pu rito 24 l magg io re o uguale al punto 20 co l. 2, Il residuo perdite compe nsablll ~ uguale a u ro •perta nto non deve essere compilata la col. 3 del rigo RH1 
- Se Il p unto 24 6 m inore de l punto 20 col. 2 calcolare: Puhto 20 col. 2 - purilo 24 
Riporta re ne l rigo RN1 col. 3 nel limiti dell'Importo d a Jndlcare nel rlgo RN1 col. 2 .00 



UNICO 2015 Persone fisiche 

CODICE 
FISCAlE 

IOChnzzo e numero av;<X> 

u..,..,,. CORSO ITALIA 208 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 

DAL CONTRIBUENTE 
IN BANCA/POSTA 

COGNOME E NOME 

PAINO MARIA CATERINA 
COmune 

CATANIA 

CODICE F1séALe INTERMEOlARIO 

CNTLSN67H24C351C 
IEPI OGO DELLA DICH RAZIONE 

IRPEF • SCl<EMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RfTENUTE 

TIPO 0 1 REDDITO 

Terreni e Fabbl1caU 

Lavoro dìpendenh!I elo pentk>ne 

LaYO<o autonomo elo profes:sk>ne 

lmpresa ontinaria, semplifk:ata o anevamenlo 

Partecipazione 

Plusvalenze dl nature tìnanllaria 

AltrireddiU 

Tas.sazklne separate (oplione ordinaria della tasuz.lon1) 

tmprese consorl'Jate 

REOOITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (RN1 col. 5 e RN33 col.. 4 ovvtro ae contribuenle m inimo LM10 ed LM13) 

DATA DOCUMENTO 

01 10 2015 
CODICE DICHIARAZIONE 

999423 

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO 

CONTARINO ALESSANDRO 

REDDIT I 

1396 ,00 

50172 .oo 
.oo 
.oo 
.00 

,00 

.oo 
,00 

51568 ,00 

Provincia 

CT 

Conltibuente 
MINIMO 

o 
C.p 

95127 

RITENUTE 

15211 ,00 

,00 
.oo 
,00 

,00 

,00 
,00 

15211 ,00 

DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE 

..-.oRTO OI CUI $1 CHEOE I. JtWORSO o 
u. MINIMI LM .oo ,00 ,00 ,00 .oo ... a: 

RN ,00 53 .oo ,00 .oo 53 .oo "' IRPEF 
::; 
Il) 

ADDIZION.-.LE REGION&E RV .oo .00 .00 .oo .oo ,; 

~ AODIZION&E COMUN&E RV ,00 .oo ,00 .oo .oo 
.!! IVA vx ,00 ,00 ,00 .oo ,00 

8 IRAP ID ,00 ,00 ,00 .oo ,00 

J C .C).AA ,00 ,00 ,00 .oo ,00 .. 
" a: INPS RR ,00 ,00 ,00 ,00 .oo 

CEDOLARE SECCA RB ,00 ,00 ,00 ,00 .00 
& TRE IMPOSTE ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Totale Imposte a saldo (A) Totale crediti (B) 

TOTALI I .oo l I 53 .oo 

I ACCONTI D I IMPOSTA ALTRI CREDITI I 
MPOST!ECOHT'RilUTl IMPORTO PRIMA RATA IMPORTO SECONOA RATA ORIGINE """""' 
MINIMJ Cre<hl1 imposta concessi alJe lmpreso ·da quadro RU ,00 

IRPEF Altri c,ed lll n .oo 
AODIZION&E COMUNALE ,00 

IRAP ,00 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

Totale acconti 1a rata (C) Totale acconti 2a rata (D) Totale Altri Crediti (E) 

TOT ALI .00 

TOTALE DOVUTO (SALDO 2014 E 1a RATA ACCONTO 2015) AL NETTO DEI CREDITI 
T alale debiti (A + C) Totale crediti (B + E) Crediti utilizzati in comp.ne ("") Debtto/Credllo risultante 

53,oo I -53,00 
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE I SALDO 2014 E 1' RATA ACC. 2015) 

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO 

ENTRO IL 30111/2015 

VERSAMENTO IMUITASI 

ENTRO Il 16/06/2015 ( ... , 
ENTRO IL 16/1212015 (' .. ) 

· Crediti da ut.mzz.are In compensazione non pre$8nlì sulla O.R. 
••Cred ito utiUzzak> in compenuzk>oe lo $ed.e df dichlarezk>ne per ridurre gli acconti di Imposta IRPEF eJo IRAP 
• •• Salvo diverse disposlzJonl 

NOTE 

ENTRO IL 

ovvero 

ENTRO Il 

11 RATA entro li 

2 8 RATA entro il 

.i • RATAenlroll 

s• RATAentroil 

6a RATAentro H 

7aAATAentro B 

16/06/2015 I 
,__ __ 16-,-o-1n_o_1_s--~------------1 d•::g~% 

ERSAMENTO A RA E V T " 
------ _ __l__ _ __L_ ·-
- --- __j _ _ _j 

-·- --_ _J _____ _L --
__J I --
__J __j_ ----- ---
__J __L _ __ --

I I 
ATTENZJONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETIO 
NON TENGONO CONTO DI EVENTU.-.LI CREDITI/DEBITI CHE 
POSSONO INTERVENIRE IN D ... TA SUCCESSIVA ALL" COMPILAZIONE 
DELL" PRESENTE. 


