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COGNOME 
JPARADISO 

NOME 
f.LESSIO 

Periodo d'imposta 2014 CODICE FISCALE 

Informativa sul trattamento del dati personall al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 " Codice In materia di protezione del dati personall" 

Finalità 
del trattamento 

Conferimento dati 

"' ~ 

~ Modalità del I trattamento 

~ 

Con questa lnfoonativa l'Agenzia delle Entrate spiega come IAlllzza 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 traltamenti che vengono effettuati sui dati personali 

I dali da Lei fomiti con questo modello verraMO trattali dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione. accertamento e riscossione delle imposte. 
Potranno essare 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 combinalo disposto degli arti. 69 del O.P R. n. 600 del 29 saUemb<e 1973, 
cosi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello s1tumanto dal c.d. redditometro, compresi I dati relativi 
alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicali a soggetti astemi e la loro titolarità 
spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrale Sul s110 dell'Agenzia delle Entrate è consulteblle l'infoonaliva completa sul trattamento dei deli personali 
In relazione al redditometro 

I dati nchiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni In materia d1 dichiarazione del 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'1ndlrizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia 
delle Entrate infoonazionf e aggiornamenti su scadenze, novità. adempimenti e servlZI offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltative e viene nchiesta ai sensi dell'art 47 della legge 20 maggio 1985 
n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle Intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille deli' lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell 'art.1, comma 154 della legge 23 
dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore de1 partiti politici è facoltativa e viene nchiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto 
leggo 28 dìoombre 2013. n 149, convort1to, con modifiCOZJon1 dall'art 1 comma 1 , dollo logge 2 1 febbraio 20141 n 13 
Taio scelte, secondo Il d.lgs. n. t96 dal 2003, comportano Il conferimento di dati di natura •sensibile" 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per I quali è riconosciuta la detrazione d'Imposta, è facoltativo e nchiede il 
confenmento di dati sensibili 

I dati acquisiti attraverso Il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità p<evalentemente 1nfoonatlzz.ate e con logiche pienamente rispondenti 
alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altn dati In possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel nspetto delle misure 
dì sicurezza previste dal Codice in matena di protezione del dati personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti Intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale. sostituti d'Imposta. banche, agenzie postali, 
associaziom di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. 

~ _T_i_t_o_l_a_r_i_d_e_l ________ l:_'A_ge_ nz_1_a_d-el-le_En_tr_a_1e_a_ g_li -in-1er_mad_1_a_n.-q_u_es_r_u_lt-im_l_per--la_so_la_a_tt_iv-ità_d_i t-ra-sm-,s-s-ione--. -secondo ___ qu_a_n-to-pre--vi-st_o_d_a_l _d_lg_s_. _n_1_96_de-l 2_00_3_, -ass_u_mono ___ _ _ 

la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personalr quando I dati entrano nella toro disponibilità e sotto Il loro dlreuo controllo. 8trattamento 
~ 

~-R-e_s_p_o_n_s_a_b_ll_i ______ ll_t_ito-la_re_de_t t-ra-t-ta_m_an_to_può __ avv_ a_l_ers-i d_l_s_ogg_ e_tt_i _nom_i_na_t_i -.R-.-.-pon-sa- b1_ll_de_t t_ra_tt_a_me-nt_o_· -,n_pa_rt_i_co_la_r_e_. ,-.A-g_e_nz_1_a_d_e_lle- En_t_ra_te- .,-. a-vv- al_e_, come--------

g del trattamento ~~si::::,t>lle esterno del trattamento del dati, della Sogei s p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema Jnfonnatlvo dell'Anagrafe 

~ Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo del responsabili. 
a: Gli Intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Diritti 
~ dell'interessato 

~ 

Fatte salve te modalità, già previste dalla normativa di settore per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione del modelli di dichiarazione e/o 
comun1caz1one l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) puo accedere ai propri dati personali per verificarne l'utlltno o, eventualmente, per 
correggerti, aggiornart i nei !imiti prev1Stl dalla legge, ovvero per cancellarti od opporsi al toro trattamento, se trattati in viol&ZJone di legge 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. 

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

~Consenso L'Agenzia delle Entrate, 1n quanto soggetto pubblico, non deva acquisire Il consenso degli Interessati per trattare i loro dati personali. 
z Gli Intermediari non devono acquisire Il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto li lfllttamento è previsto dalla legge; mentre sono 
~ tenuti ad acqu1Sire li consenso degli interessati sta per trattare I dati sensibili relativi a par11cotarl oneri daduclb1ll o per I quali è nconoscluta la detrazione fii d'Imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mllla e del due per mille dell'lrpef sia per poterti comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad attn 
~ intermediari. 
0a: Tale consenso viene maMes1a10 mediante la sottoscnzione della d1ch1arazione nonché la firma con la quale sl effettua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef. 
11. del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
';i La p-.nte Informativa viene data In generale per tutti I tltolarl dal tntttamento sopra Indicati. 

w- - ---------- ------------------------------------------------------
~ o u. z 
8 



Codice fiscale (*) -TIPO DI DICHIA· 

RAZIONE -
... 

-;:; 
U) 

OATl DEL CON· 
TRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

O. comP''9,. 
solo M variata 
dal 1/1/2014 
•lii dato 
di prMentulone 
dolio 
dlchiarutone 

TELEFONO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETTRONI· 
CA 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2014 
DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2015 

RESIDENTE 
All'ESTERO 

DACOMPl~E 
SE RESIDeNTE 
All'ESTERO 
NEl 201' 

,
EREDE, 
CURATORE 
FAl.l.IMENTAAE 
o DEL.l 'EREDITA'. 

- ecc 
.;, (Vedere lslruzlonQ 

I 
...J w o 
w 

"' 

X 

---
Telerono 
prefisso 

comuni 

numero 

..--..JCA 
~~ 

-

R---· ~, via 9 llUmelO civico I~ Nl8lo --
.PlliO clJn!zlo ~ ----gk>mo mese inno --

• 
--•li9u!lllo!! ......... ...--.. 

mese inno - .,,,........ giorno 

on no 
~ ----

Indirizza di poeta elellronial 

--
inno 

PIOViiidi (iigli) COdiCi comune 

Loc:ellté di residenza 

PriiYlriCii (iiìl!i) c.ap . 

~ 
prens.:so numero 

il!!!AclJtl!U!!~!I!! 
gk>mo mese anno 

§ 
~=cANO:::::~N~E~RAI-::-~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-. 

~ IMPRESE 

Codice li-'e del CAF. 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 
Si MIMla la C9!tilicazlorw 81awllldell'art.36 del D.Lga. n 241/1997 

(") O• cornpll1r11 por I soli modoUI Pf11dlspostl su logtt singoli, ovvero.., moduli mecconogrolld 1 SIMdo conunuo. 



Codice fiscale(') 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
OEU.'OTTO 
PER MILJ.E 
OEU.'lllPEF 

fMscegllero, 
FIRMARE In 
UNOSOlO 
del riquadri 

... CllomOllCa.P.~ 
~l»IWl'Tl:DS. - u-~au.~~ 

SV.IOf..,,..,,... •• '* 
...... ~"'LUI 

~u.ca.ouilCIN .t.~ ...,...,..."" ___ 
CICI0"4t!.Jlò.»IAU.A~ 
.. Al'Dli'IQ,,.çA-.iftllUor 
~41 ......... QC!l?'IQOll" ._. 

Stllto 

Ch'9N EvengellcaVatdeM 
(Unione dolio Chlue mModlata a Valcloall 

Ch-~tollco In Italia 

Chleu C.Uoll<a 

ChMiu Evangellea Lutel'IN In tuilla 

Unione Crtatlano Evonvellco 
llattla .. d'Italia 

Unione Ch.._ c.rtstlane 1went11te 
delrglomo 

Unione ComunM Ebf"llche ttal~ne 

Unione Buddhiste Italiano 

A&MmblM di Dio In ltl lla 

S.c,. arckUoceal ortodo&&I d'ttliUa ed 
Eurcato per l'Europe Meridlon11 .. 

Unione lndula .. Italiano 

ln ....... ..-....... _ - .,.. .......... _dal_fl~dlO l clall....-dal _____ .....,... __ por_lo_ 

"' 

SCEJ..TAPElt LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE 
PER MILJ.E 
DEU. '1llPEF 
,,., sceglef9, 
FIRMARE In 
UNOSOlO 
del riquadri 
Per 11cune 
delle ftnal .. 
• posslblle 
lndlclre onche 
iax!lce 
lbollle di un 
scggetto 
beneflclono 

aoa1o9no dol YOlonwlato a dolio allt9 Ofllllnla&donl non lucmiw di lllillù aoclalo, 
delle auoclulonf cll ,,,__ aoclale a dolio -lulonl a fondazioni rtconoaduto 

che opetMo Ml -ort di cui all'lft. 10, c. I, letta), dol O.L.gs. n. "° clol IH7 

FIRMA 

Codice fiscale del 
baneficiario(eventuale).._ ______________ _, 

FIMnzilimento delt. ricera unltlir111 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale)._ ______________ __. 

FIRMA 

Soa19Vno delle - aoclall aYOffla 
dal comune dJ ruldeinu del contribuenti 

FIRMA 

flnanzlamento della rtceru aclonllllco 
a dell'unlvffaita 

Coda fiscale del 
beneficiano (avantuale)._ _ _ ____________ ___, 

FIRMA 

FIRMA 

Finanziamento a favo,.. di Ofpnlaml pr1vatt del .. lttJvtti di lut9LI, 
promozione • vaforluazJone di beni cuhunill 1 PMNflllttlcl 

so-no alla auoclulonl aportlva d llettantlotkho 
rtconoacluto al ftnl aportM dal CONI • nonna di legga, cho •YOIOOn<> 

UM riiewntil divtd di intefa:M eoc&.Je 

CodlCll fiscale del 
benafla.no (eventuale)~---------------~ 

-~sCELTAPEltLA .......... ...,...,..,..._..,...,_..,._dalM.fl,...,..dlOlclall,,.......dOl _____ ...,... __ por_lo_ 

~DESTINAZIONE 
DEL DUE PER 

_ MILJ.E DEU.'lllPEF Parlho politico 

.J,fM scegllare 

~~=;,~are 
;!; nello casello SOi.O 
~ILCOOICE 

- c:orrbpondef1te al m p11tlto prucetto 
o 

CODICE FIRMA 

Ou~uu~~uuuuuuuuuuuuuuuu 
LJ LJ LJ HwMl\4!. 

I I 
FIRMA del CONTRIBUENTE (o d i chi ptMenta la dkhiltulone per altrt) 



copia PERIODO D' IMPOSTA 2014 
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CODICE FISCALE 

PlllONI FISICHE REDDITI 

2015 
~~tr~teO 

QUADRO RB - Redditi del fabbricati 

QUADRO RB 

REDDITI 
DEI 

Esclusi I 
fabbficab 
alraste<O da 
Includere nel 

RB1 

Quadro Rl R83 

RBI 

RB8 

RB7 

RB8 

==-341,oo 
Uli llZZD 

1 

,00 

Ulillzzo 

527.oo 9 

,00 

Utmzzo 
824,oo 3 

.. 

oorloueao percrituele 

'365 • 16, 600 

'209 

COdlCi canone 

REoom T-ion. Ol'dÌl*i8 Cedolw ... CC8 21"' Ceclol8re - 1°"' 
IMPONIBILI 1l 1 . o 7 6,oo " ,00 •• 

Utilizzo osaao~ 
82 4,oo 3 '156 ' 33 , 330 

REDDITI T-.onm ora.n. .. 
M>ONIBILI " 

97 2,oo 

,00 

Ulillzzo 

3 

Ulillzzo 

972,oo 3 
REDDITI Taaeziooe ordlnmrie 

i....<>NIBll.I " ,OO 

Cedoler'8 - 21"' Ceclolere - 1°"' ,.. 15 
,00 ,00 

.,.....,~ 

'209 • 22 , 200 

Utiliz:m g' 

,00 

di=- ~ e~ z ( = ,00 
0 A028 

~~ 

,00 
0 A028 

~r:r 

~ ~ ~ 
g REDDITI T~ordlnmria ~Maa21°" Ceclol8reMCCa1°"' REDDITI ~i:r lmmoblllnon1oc811 

Mod. N. LW 
CidOlii'i cvc -Il " 

11 12 

IMPONIBILI 1l " 10 NON ,. 11 10 
~~~~~~~-+--===:=---:::--~~~~·~oo=---:-:--~~~~·o~o'--,=--~~~~·~oo=-+~1MPON===:;:;.:,;1e~1u,,_.,,,._~~~~·~oo=--:,,..-~~~-'-'o~o~~~~~~·o_o 
~TOTALI R810 .=;1u 13 2 . 2 4 0 ,00 

1
' ,00 " ,00 ~ " ,00 

17 8 8 ,00 
10 6 8 ,00 

~!':'"codolore ~21-. ~1°"' :,_rn: ~:::edellle ~F21 Acconli\Wlllli 
~ R811 

1 
,00 l ,00 ,00 • ,00 • ,00 ,00 

o ~ ..... -dli-7311121115 
~ hxxlnlJ -i-I :-1111 - ~dli- ~ --1*2' 11 ll1p>lla. debilo 12 lmpoll8. t:r1dlo 
~-------------·~o_o ________ .~o_o _______ ~,o_o ________ ~·o_o _______ ~·~o_o ______ ---'.~o-o_ 
<( Accooto cedo-

~lare secca 
2015 RB12 Pòmo acconto 1 Secondo o unico ICCOlllD 

2 ,00 W-----~~---------------=...,.......,...~·~o_o,..,.. __ .,...,...__,.....,.,----------,.-,.......,,.,...-------=--,,....----..,..,..-=-.,,.--
~su10ne Il N di rigo Mod. N ---=-o... ___ _.e .. 11rwn.-.._!'--I 0 ... 1 .... nigillrm!grw_.., ______ ~ ... -""!X!!!ln!llD-.. ..... .._ _ __,~,,....,,--~- ~ !ir'gg ~ ~ ICllNU -=-
~= .. ~ ·1 R821 ' • • 
~ locazlono R822 
~ R823 w 
~ R824 o 
~ R825 
8 R826 

R827 
RB28 
R829 
(/ Barrare le casella se s1 tratta dello stesso 1erreno o della stessa unità immobiliare del ngo p<ea>dente 
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QUAORORN 
IRPEF 

copia PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 

Ò, tJI.!\~ d o .. ~ntrate 

QUADRO RV - Addizionale n:tgionale e comunale all 'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

RN1 

RN2 
RN3 

REDDITO 
COMPLESSIVO ' 

ON.lzione per 8bltazione princìpele 

Oneri deduciblH 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indk:we zero • P riautt.to 6 negellw) 

RNS IMPOSTA LORDA 
bOiìiìlOiìi biiiUiOM 

RN8 o.trazioni per •conluoo·- porflgll•-
lmmlll.n • cslco ' ,00 

Delrazlorli biii'iZIOlii "" ìiilìMI biii'iZIOlii ,,., iiildil 

RN7 
.......... ..,_ .. ,.._ 

lalloro ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIAE LAVORO 

DWm:ione cmiani di 
RN12 1oa1z1one a 9llltlo 19rr9n1 

(Sez. V dlii quadro RP) ,00 

,00 

,00 

,00 

68 .oo 
,00 

biii'iZIOlii _ .... _._ 
,00 ,00 
biii'iZIOlii per ìiilìMI ..... 

•quali ......... ...,._. oltl -
• ,00 

,00 

Delrmlane oneri 
RN13 s.z. I quadro RP 

(19% di RP15 col. 4) (21S% di RP15 oot5) 

o.IJmione ..... 
RN14 s-.n..... , 

quadro RP 

(41'11. di RP'48 col. 1) 

,00 
RN18 o.nzione ..-. Sez. 111-C quadro RP 

RN11 DelrulaM oneri Sez. fV quadro RP(55% di RP66) ' 

RN17 DWazlone oneri Sez. VI quadro RP 

,00 
(38'11. di RP'48 col. 2) 

,00 

RN-43, col 7, Mod. Unico 2014 

,00 
DelrulaM 

RN21 imlelllm9nlì art~ 
(S.Z. VI del ...-0 RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RP!IOool. 6 

,00 

,00 
(!5<nlo di RP49 col. 3) 

,00 
(SO'll. di RP57 oot 7) 

,00 

,00 

,00 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (aomma dlii ridli RN23 a RH24) 

RN21 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indÌQl9 zero .. n naultato • negmtlvo) 

lmpafto llilll~ 

,00 

dicul...-. ' 

,00 ) 
2 

,00 
(di cui ubricn dMrazialw per ftgll ' 

RN32 Cl9dlll ctjmpoeta Fondi OOITUll ,00 Altri cnditi d'jmpoela 
2 

(95'11. cl RNe col. 4) 

,0 0 

DWm:ione ulilizZllla 

,00 

Delrazione utillznle 

,00 

,00 
Medillzlonl 

,0 0 

,00 

,00 

,00 
Cradlk> IAlllzDlo 

,00 

,00 ) 

,0 0 

,00 

,00 

,00 

,00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenuta~ 

,00 

di cui allre m..Ae IUbit9 di cui rttenin lll 5 non 1Ailizzld9 j ' 
,00 ,00 

RN34 DIFFERENZA , .. tale Impano. negmM> lndicar11 rimporto pr9Cedulo dal HgrlO meno) 

,00 
RN38 ECCEDENZA D'M'OSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ,00 
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE OAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COW>ENSATA NEL MOO. F24 

di cui aooontl ~ n:.:::::.. di cui acoond Cldull RN38 ACCONTI , 2 
,00 ,00 

RN39 R..tituzione bonJe Bonus inclipienti 

lrplll eia lr8tlanet"a o 
RN42 d9 ~ ri1Ubnt9 

dal Mod. 730/2015 

RN43 BONUS IRPEF 

di cui "*'-I IU delrazione fTuil8 

,00 

T~dlll~ 

i' ,00 

Bonus~ 

1' ,00 

,00 

,00 Bonul fwniglla 
2 

DWm:ione lrulta 

,00 
U118ricn dmazione per figli 

,00 
CìiiMO COìiiPiri* --l'M 

,00 
In...,,._ 

,00 

,00 

dQiCiilErtWifillìi 
dll•cl-

,00 
EcoedlnD di delrulone 

,00 
DelrllzJone -i locclotle 

,00 
Rimbor9lllo cimi ltOelib.to 

,00 

lloru dm l'9llllulr9 

,00 

,0 0 

2 . 308,oo 

2 . 2 40,oo 
515,oo 

,00 

,00 

,00 

515,oo 

,00 

,00 

515,oo 

19,oo 
19.oo 

346,oo 



Codice fiscale -Oetenninazione 
dell'imposta 

Residuo deduzio-

RN45 NPOSTAA DEBITO 

RN41 IMPOSTAA CREDITO 

,00 RN24, col.1 

,00 RN28 

,00 RN30 •• 

di cu axit-IU r8leozZ8la (Quao TR) ,00 

,00 RN24, col 2 > ,00 RN24, col 3 ' 

,00 RN20, col 2 ' ,00 RN21 , ool.2 1 

,00 

ni Start~ RN4I 
RMlduo 1mO 2013 

Altn datJ 

Acalnto 2015 

QUADRORV 
ADDIZIONALE 
REGIONALE E 
COMUNALE 
All'IRPEF 

Sezione I 
Addizionale 
regionale 
all'IRPEF 

,00 
RNIO-................. IMU 

,00 --~' 88,oo 
dQll __ , 

,00 ,00 
RN82 Aacan1o dovuto Pnmo 9CCClnlo ' 2 o 6 '00 Secondo o lftx> eccanlo ' 

RV1 REOOITO M'ONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA 

RV3 

RV4 

ADDIZIONALE REGIONAl..E All'IRPEF TRATTEHUTA O VERSATA 

(dlcul .............. ' ,00) 

ECCEDENZA DI ADOLZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE 

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

(di cui~ 2 

RVI =. r::~ Tt811enUto d9I ~ Crdo campenM110 con Mod F24 
rilull8nl9 cl.i Mod. 730/2015 ' ,00 ,00 

RV1 AOOIZIONAL.E REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADOIZIONAl..E REGIONALE All'IRPEF A CREDITO 

,00 ) 

,00 

,00 

Sezione li-A RVI ALIQUOTA OEU'AODIZIONALE COMUNALE DEU8ERATA DAL. COMUNE 
Addizionale RV1 o ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA 

''" 

"' 

comunale 
all'IRPEF 

~ Sezione 11-B 
~ Accont:o addlz.ion• 
_ 1e.......,.1e 
_,ot11RPEF 
~po< 1 2015 

::! auADROCS 
~CONTRIBUTO 
-DI 
~ SOLIDARIETA' 
...J w o 

~ w 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV11 RC•Rl ' 
..,. b'llllenul9 

,00 730/2014 ' 

,00 

,00 F24 ,00 

(di cui eoepeee • ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE 
RV12 

Cod COllUl8 di cui cndllo O. au.dro I 730/2014 

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

RV1 I ADOIZIONAlE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 

RV18 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 

~·~ 
RV17 ' 

AllquOla 
Imponibile per emglionl 

csz 

2 . 240,oo ' 

Delemlilmicllte comibulo 
di IOlklmrieli 

Reddl1o CDll'lfl I 1 I I ".o 
trigo RN1 col 5) 

,00 

O, 8 5,oo 
Ccnribulo nll9tl.*> 

dmleoellllAo 
(ngo RC15 col 2) 

,00 

,00 

--21115 ---d-
,00 

R8ddìlo 
complealoo lordo 

(colonne , + colonne 2) 

,00 

,00 

,00 

....,...._._ 
.......... -.....i 

,00 

,00 

Conlnbulo lrlll9nuto del ~ 
(rigo RC15 col 2) 

,00 

169,oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

309,oo 

2 . 240.oo 
39,oo 

,00 

,00 

,00 

39,oo 
,00 

0 , 8 
18,oo 

,00 

,00 

,00 

18.oo 
,00 

,00 

Ca'tlributo -i>eeO 

,00 

w ConlrllulD nllenulo 
~ con U mod. 73Cl2015 CcnbJID e d9bllo Cal*ilUo e a9dilD 
o 
~ ,00 ,00 ,00 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ 

~ w 
::E 

I a: a. 
~ 
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::E a: 
~ z o u 


