
PERSONE FISIOiE 

2014 

R !a"vato alla Fbste italiane Spa 

N. A"otocollo 

Data di prerentazione 

I I 

COGNOME 

UNI 

NOME ~gen zi a ~ 
... ....---. nt rate~ 
Periodo d'imposta 2013 

i CARAMELLI i MARIA 

CODICE RSCALE 
~ I I 

Informativa sul trattamento dei daii personali ai sensi dell'ar t. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Dati personali 

Dati sensibili 

Finalita 
del trattamento 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Fe;ponsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

Il Ministero dell'8:onomia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate. desiderano informarla. anche per conto degli altri s:>ggetti a ciò tenuti. 
che attraverso la prerente dichiarazione Le vengono richiesti ala.mi dati pers:>nali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno 
utilizzati tali dati e quali sono 1 suoi diritti. 

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in s:mzioni di carattere amministrativo e. in ala.mi cas. di carattere 
penale. !: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 s::adenze. novità. adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio 
quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spelta la detrazione d'imposta) po59Jno. invece. essere indicati facoltativamente dal contribuente 
qualora intenda avvalersi dei benefici previsti .. 

I.: effettuazione della s:elta per la destinazione dell'otto per mille dell' lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confes;ioni relìgiose. 
t:effettuazione della s:elta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art 2, comma 250 del-
la legge 23 dicembre2009, n. 191 . Tali s::eltecomportano, secondo Il D.Lgs n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". 
t:in!a"irnento. tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'e59J carattere facoltativo e com-
porta ugualmente il conferimento di dati sensibili. . 

I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossone delle imposte. 
Fbtranno 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). Fbtranno, inoltre. essere pubblicati con le modalità preo.iste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R n. 600 
del 29 settembre 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 po59Jno essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro. compresi i 
dati relativi alla composizione del nudeo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta es::lusivamente all 'Agenzia delle Entrate. 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l' informativa completa rul trattamento dei dati pers:>nali. 
La dichiarazione può essere consegnata a s:>ggetli intermeciiari individuati dalla legge (centri di a9listenza fis::ale. sostituti d'imposta, banche, 
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati es::lusivamente per le finalità di trasmissone della dichiara-
zione.dei redditi all'Agenzia delle Entrate. 

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia d1 protezione dei dati personali. 
I dati verranno trattati con modalità preralentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati 
potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possess:l dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Sono titolari del trattamento dei dati pers:>nali. secondo quanto previsto dal d.lgs n. 196 del 2003. il Ministero dell'8:onomia e delle Finanze. 
l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari . quest'ultimi per la sola attività di trasmissione. 

Il btolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati " Fe;ponsabili del trattamento" . 
A"ess:> l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Fe;ponsabil i del trattamento dei dati. 
La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate. cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria. è stata designata Fè;ponsabile esterno del trattamento dei dati. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

t:interessato, in bas:!all'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 a l loro trattamento, se trattati in violazione diJegge. 
Tali diritti po=no essere es:!rcitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 d d - 001 45 R:lma. 

I soggetti pubblici non devono acquisire i l consens:> degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. mentre sono tenuti 
ad acquiSire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconos:iuta la 
detrazione d' imposta. alla s:elta dell'otto per mille e del cinque per mille dell' lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell' 8:onomia e delle 
Finanze e all'Agenzia delle Entrate. o ad altri intermediari 
Tale consens:> viene manifestato me::liante la s:ittoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la s:elta dell' otto per 
mille dell' IWEF e del cinque per mille dell' IRPEF. 

La presente informativa viene data In generale per tutti I titolari del trattamento oopra indicati . 
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Codice fiscale (') 

llPO 
DI DICHIARAZIONE 

DAll Da 
CONlRIBUENlE 

R:SDENZA 
ANAGRARCA 

Da compila re oolo re 
variata dal 11112013 
alla data di presentazione 
della dichiarazione 

1B.8'0NO 
E INDIRIZZO 01 FOSIA 
ElETTR)N ICA 

DOMIOUO ROCALE 
Al01/ 01/ 2013 

DOMIOUO ROCALE 
AL31112/2013 

DOMIOUO ROCALE 
Al01/ 01/ 2014 

ocalA PERLA 
DESTINAZIONE 
DBJ.:OTID PER 
MIUEDBJ.:I~ 
per scegliere. RR'v!ARE i n 
UNO 001.0 dei riquadri 

lN CASO O s:::BL\ NON~ 
D:' FM:tE Cli CONlRB..lNTE. lA R· 
rARllZ)ONEOOJA 01..0li\ OMFO~ 

Redditi 

X 
Iva Quadro 

RIN 

Comune (o Salo •*'o) di na'!'ioa 

MONDOVI' 

Quadro 
vo 

Quadro 
AC 

Sudi di 
settore Farametn lnd1c:alon 

Oìdliarazione 

CO<re111va Olc:h[arazlone Oldlarazlone {a~"k".9~"~1er, Ewnfi 
nei 1errr104 iniegrativa a laW>re in1egra1iva Dffi 322198) eccezlonall 

g1crno m:!'Se anno 

os I 02119ss CN 

S-0 
(batrnlcta rdaM """'3} 

M X 
cehbel out>Ue a:uiit0a101 a \Utowt ft !EP<lralol a dil.Of'ZJatof a dcc:edut!Y a Melato/ a rnnore Partita IVA {ovenàlale) 

2 X 
Aocetlazlone LlquldaZJone 

eredità giacente volontaria 

Topologia (via. piana. ea:.) 

Frazione 

lelelooo 
prefisso 

Comme 

numero 

TORINO 

Slato 

Indirizzo 

Chiesa élangetlcaValdese 
(1..111one dene Oliese lllElodi!te e V..ldes) 

4 

Immobili 
sequ~1i esentJ Salo 

8 

Rrervato al liquidatore owero al airatore fallimentare 
A!nodo d' irri>OS!a 

gromo giorno anno 
dal al 

A'ovinda (~g}a) e <1.p . 

Ni.mero civico 

oaia della variazione 

cellulare 

Chiesa caltollca 

tARAMELLI MARI·A 
Chiesa Blanget1ca Luterana in Italia 

Indirizzo di po!la elettronica 

Unione Olieie aiSiane awenb&e 
del 7" giorno 

Unione Comunita Ebraiche Italiane 

A-o-dnda (•gla) 

TO 

Otà'ìarazlone 
p<eseria!a per 
laprirre"*" 2 

L219 

Codice corrune 

Assemblee d i Dio In Italia 

Slcra aradlOO!S onodossa d' Italia ed 
Barcate per l'Eiltopa Meridionale 

NON ATIR9..lll<SSWJUOCEN FR> ~~~Ch~iesa~-A-p-os_o_l_ica~1n~lt-al-1a~~~~~-U-n-1o_n_e_Cr_1_s_1a_n_a_él~an_g_et_i_ca~~~~~-Un~io_n_e_B.J~d-d_h_1s_a_1_1a_h_a_na~~~~~~U-n-1o_n_e_l_nd_w_·_s_a_l t_a_ha_n_a~~~ 

R'.ll<!XlNEAUEs:alEemlS!E Battisa d' ltalla 
lAOOO";; NONAlTR3.JVl.stn11.'ltE 
AUE AS'.':EMB..EE D CIO IN lttl.UA E 
AUA <><ES. AR'.lSIOUCA N IWlA E 
CE\OU.m. AUA GE.Sl'ION E srA'W.E 

S::alA Pffi LA 
DESTINAZIONE 
DaCINQUEPER 
MIUEDBJ.:I~ 
per scegliere. R™ARE i n 
UNO 001.0 dei riquadri. 
Fer alame delle finalità 
è po!Bbile indicare 
anche il ood ice fiscale 
di un soggetto beneficiario 

~DENlE 
All.'.ESTERO 
DA COMAlARE 
S::R:SIDENTE 
AU:ESTERO NB.2013 

ln aggiunta a quan10 spiega lo nerlnformaUva SJI trattamoo10 deì dati, si precisa e.ho f cfali personali del contribuente wrtftMO Wltzz:.atl solo dalr Agenzia cfetle &dratc per attuare la SO!lta 

Sostegno del volonlat1a to e delle •lt<~ or9a m:.za:lonl non luc:rahv~ d1 u111t1a socnle, 
delre a " ooaz1on1 di promozione soeia le ;! delle anoca:ion1 e londa:1on1 riconosou1e 

Che op erano nei Hltori d1 cui all' art 10. e 1, le:t a ), dol O Lgs n 460 oel 1997 

COd1re fi~ ledel j 
benefidario (e..utuaie) ~-~-~~-~-~-~~-~-~-.,.__~ 

Fina nziamen10 della ricerca sanitaria 

FRAA CARAMELLI MARIA 

Codice fi!C31e dei I 
beneficiario {~uale) ~-~-~~-~-~-~~-~-~-'----~ 

FRAA 

So~egno delle atllv11 a socia li svolte 
dal comune di residenza del contribuente 

Codice fis:ale del 
bMcfiòarto (-e) 

Finanzlamen10 della ricerca sdentif1ca 
e d ell'università 

Finanziamen10 delle attività di 1utela . promozione 
e valorizzazione dcl beni aJlturali e paesagg i~ld 

sostegno olle assooozlon1 sportive d1tct1anlisUCho 
ria>nosoute 01 fini sponlvi dal OONI a norma di legge. che svolgono 

una rilevante altlvlli.'I di interesse sodale 

COdioo i s::aledet I LJ 
bmefidario (everiuale) ~--'--'----~-~-~-'-- --''--'---' 

In agglunla a quan10 spiegato netrlnfonnativa Sl.JI traUammto def dati, s precisa che I dati pecsonali del contribuente \'Ct'l.ilMO ~Uzuu sok> cuur Agenzia delle 61tra1e per attuare 10 5eerta 

Codice fisade estero 9alo eSlero di resdmza CO<iiC2 d8ho SBto est(tfD 
NAZIONA LITÀ 

SalD federaoo, proonaa, contea l.Dcalità d1 reSden.za 

Estera 
lndìnzzo 

2 Italiana 

(") Da compitare pe< i soh modelli prech~csti SJ fogh :!ingor1, owero 9J moduh rrea:.anograf1ci a ~mria c:ontmua 



Codice fiscale(" ) 

~SERVAlO A CHI 
PRES8'J 1A LA 
DICHIARAZIONE 
FtRALTRI 

EH:DE, CURA. TO F;E 
FAWM8'JTAF;E 
o DfilEH:DITÀ, ecc. 
(vedere l&ruz1on1) 

CANONE RAI 
IMFRESE 

RRMA DBlA 
DICHIARAZIONE 
u contribuente dichiara di aver 
CDl'Tllilato e allegalo l segumb 
quadri (barrare le ca!eile dle 
interessano) 

IMPEGNOAUA 
PRES8'J1AZIONE 
lB.BvlA TICA 
Rservato all'intermediario 

VISlO DI 
CONFOFWllTÀ 
Riservato al C.A .F. 
o a l professionista 

CffillRCAZION E 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

FAMILIARI A O\RICO 
~lA CAS8.LA 

C = OONIUGE 
F1-= ffiiMORGUO 
F • AGUO 
A ; Al.JR) FAMILIARE 
O • AGUO OON OISAE'IUTÀ 

QUADRO RA 
FaJDlll 08 TElffN I 

BdU9 1 lef'reni all'estero 
da includere nel O uadro R. 

Da quest'anno 1 redd1t1 
dominicale (CDI. 1) 
e agrario (CDI. 3) 
vanno indicati 
senza operare 
la rivalutazione 

r ·> B:mare la casella 
!e: 9 tratta dello s:ess> 
terreno o detla stessa 
unita lmmob1l1are dEI 
ngo precedente 

- r 
COdice l111:ale (obbligatono) 

Cognome 

Data di na!èta 
giorno anno 

Cofl\Jne {o Saio esleto) d1 nascila 

FmOENZA ANAGA>.ACA CorT<lne (o Staio eslero) 
{O!ECMRSO) 
DOMIOUO ASCAlE 

Nome 

frazfone, via e numero ci\Aco I Indirizzo estero 

Data di Inizio prooodura Ftocodura non Data d1 rine piocedura 
giorno m:ise ancora terrrinat.R g1Ql'no meill 

I I 
llpologia apparecchio (Rservata ai conlribuenti che esercitano attivita d'impresa) 

'Famliari 
a c:anco R-\ 

X X 
1R 

Fe 

X 

FC 

R: FP R-1 
X X X 
N. moduli IVA 

l 
Situazioni particolari 

Codice 

Codice fiscale delrlnt~mediario ' 

~ CR RX 

X X 
es R. 

X 

Invio awls:> telematico all'intermediario 

CON lAAR.1A9S:fRMEANCHE 
llCONs:Ns::> Al m\iW..tENlO 
DEI Di\TI s:Nsau 81EN~ENTE 
INDCAllNWA~NE 

Mod N. 

COdìce canea osta carica 
giorno 

A-CW!naa (ligia) 

lèletona 
prefisso numero 

Codice fiscale Sldeià o B1le dichiasanle 

RE IV R'.l 

anno 

5eSS> 
(batraro la rolat1o11 casella) 

M F 
Rovtnoa {Pgta) 

FO CE LM 

Invio comunicazione telematica anomalie 
dad studi di settore all'intermediario 

A~ del CONTRIBUEN1E (o ai ctu presenta la d1~1araz1one pw-nltn) 

CARAMELLI MARIA 

t N. iscrizione a1ra1bo del CA.F. 

Impegno a presentare in llia telematica la dichiarazione 2 Rcezi one avllis:> telematico 
Rcezione comunicazione telematica 
anomalie dati studi di settore 

Data dell'impegno 
anno 

FIRMA DELC INTERMEDIARIO 19 I OS I 2014 

Codice fis::ale del r~onsabile del C.A.F. Codice fis::ale del C.A.F. 

Codice fiscale del profes3onista 
A™A DB.. FES=ON&\BlEDB..C.A F O 08..FROFESSONISl)I Si rilascia il llisto di conformità 

ai semi dell'art 35 del 0 .1.gs n. 24111997 

Codice fiscale del profes!ionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 
la dichiarazione e tenuto le ocritture contabili 

Si attesta la certificazione ai semi dell'arl 36 del 0 .1.gs n. 241/ 1997 

2 
3 
4 

5 
6 

7 

AA2 

AA3 

AA4 

AA5 

AA6 

AA7 

~azione di parentela 
')e CONIUGE 

F A o 
F A o 
F A o 

R!dd1to do nocale 
non nvalutato 

1 ,00 
litolo 
'1 

5 00 '1 

2 00 '1 

4 .oo '1 

1 .00 '1 

1 00 '1 
-----~ 

R:lddho agrario 
non rivalutato 

1 .oo 

6 00 

1 00 

9 .00 

00 

1 .oo 

2 00 

lOTAU 

Fb.....,., 
.lliOml % 

' 365 • 16, 667 
R!dd1to dort\nicale 

i"1)0nibde 

,00 

' 365 5 16 ,667 
2.oo 

' 365 ' 16,667 
1.oo 

' 365 ' 16,667 
1.oo 

' 365 ' 16,667 
Il 

,00 
' 365 I' 16,667 
Il 

,00 
' 365 " 16,667 

,00 

442.oo 

N. mes 
~ caria> • 
12 
12 

Canone di aniUo 
in regune vinmlfsrio:::i • 
,, 

,, 

" 

" 
,, 

,, 
I~ 

.00 

,00 

00 

2 .oo 
00 
,00 

,00 

3 .oo 
.00 
,00 

00 

,00 

.00 

1 .oo 
242 .oo 

r) Da compilare per I SOh modelli predispOS! SJ fogli ! ngoli, OWef'O 9J moduli ~nografiCl a Sris:ia continua. 

Minoredt 
lreanri 

1 50 
50 

P"~ ~'\-i ...,';I.I' ..... ~.,s, 
1 a e 10 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

R:!ddi1o dominicale 
non irrponibìle 

,00 
10 

,00 
10 

,00 
10 

,00 
10 

.00 
10 

,00 
']_ IO 

,00 

,00 



Codice fiscale n 

~SERVATO A CHI 
PRESENlA LA 
DICHIARAZIONE 
FERALTRI 

~E. CURO.TOME 
FAWMBIJTANE 
o 013..l'.~ITÀ . ecc. 
(vedere l!'.Uuzioni) 

CANONE RAI 
IMFRESE 

FIRMA DB.lA 
DICHIARAZIONE 
n contribuente dichiara d1 aver 
a>"1)ilato e allegato I seguB'lll 
quadri (barrare le caselle die 
mtEressano) 

IMPEGNO AllA 
ffiESB'J lAZIO NE 
1B..8\11A TICA 
Rservalo all'intermediario 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C.A .F 
o a l professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBlJTA~A 
Riservato 
al profess1on1sta 

FAMIUA~ A CA~CO 
~RELA CAs.J.A 
C = CONIUGE 
Fl = FRMOAGUO 
F = AGLIO 
A = At.m::> FAMI UAJ"IE 
O ::: AGLIO CON DISAflUTA 

QUADRO RA 
NEDDm 08 TEFffN I 

Esdus 1 1errerw all'estero 
da indudere nel Quadro R. 

Da que!i" anno i redd1u 
dominicale (IDI 1) 
e agrario (IDI 3) 
vanno indicati 
senza operare 
la rivalutazione 

("' )Barrare la casella 
~Si tratta dello sess::> 
terreno o della stessa 
unità unrrob1Jiare del 
ngo,precedenle 

COdu::e fiscale (obb11gaiono) 

Cognome Nome 

Data di nascila 
gLorno 

Com .me (o Sato estero} di nascila 
anno 

RlSICENZA ANAGA>.ACA Co,,..,. (o Salo eslefo) 
(O eECMRSOJ 
OOMIOUO ASCAIE 

A-azione, via e numero ci\4cx:i I Indirizzo estero 

Data di lnizjo procedura 
giorno 

R"occdura non 
encore terninata 

Data di fine procedura 
anno 

lipologia apparecdllo (RSEfvata al contribuenti che esercitano attività d'impresa) 

Farnhari a canco RA. 

lR RJ FC N lll()dolilll'I 

Situazioni particolari 
Codice 

Codice fiscale dell'intermediario 

CR RX CS 

Invio avviso telematico all' intennedlarlo 

CON lA f\Ro,'\ASemMEAN CtE 
R..CONSB-19:) AL lRATru.~EJi.110 
00 Ol\TI SNSBU BllNlUAlMINlE 
INOCATI N8.JA DICl"..AmZX)NE 

RT 

Mod. N . 

Oàta carica 
giorno 

SeS!D 
(barrare la rfiati\Q msta) 

M 
ftovinoa ("910J 

Rovfncia (9gla) 

lélelono 
prefisso numero 

Codlce fi scale società o cr\12 didliarante 

FO CE 

Invio comunicazione telematica anomalie 
dati studi di settore all'intermediario 

N. iscrizione all'albo dei CAF. 

lM 

Impegno a presentare in via telematica la didilarazione Rcezìone avviso telematico 
Rcezlone comunicazione telematica 
anomalie dati studi di settore 

Data dell ' impegno g10t no 
FIRMA DEU:INTERMEOIARIO 

Codice fis::ale del responsabile del C.A.F. Codice fis:ale del C.A .F. 

Codice fiscale del profesàonista 
SI rila!ria il visto di conformità 
ai S61si dell'art 35 del D.ljjs. n. 24111997 

Codice fiscale del profes!ionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 
la didiiarazione e tenuto le scritture contabili 

SI attesta la certificazione ai sensi dell'arl 36 del D.ljjs n. 2411 1997 

Al<\1A 08. R':S'ONS<>.BlEDS..C.A F O D8. FOOFESSONIS!A 

Al<\1A DB. FOOFES'90NIS1A 

RSazione di parentela 
1 C CONIUGE 

c.odice f1s:::aie Qndlc:ara il codice fi s:ale del a>riuge anche se non fis:a!n-.ente a c.aric:o) N. mesi 
a carico 

Minore di 
tre anni De-100% 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

AA2 

AA3 

AA4 

AAS 

AA6 

AA7 

F1 """"' ' o AGIJO 

F ' A o 
F A o 

A o 
A o 

FaaN1UAIEl.UffiO!tt:ERAZIONEPB< 
f"AMG.IECON AlM~O.; AGU 
~dito dorrinicaJe 

non nvalutato 
34 .00 

79 00 

00 

36 00 

1 .00 

1 00 

1 .00 

1itol0 
' 1 

'1 

'1 

'1 

'1 

'1 

'1 

AA 11 5:>rrma oolonne 11, 12 e 1a 

~ctitoagrario 
non rivalutato 

8 

12 .00 

39 00 

1 00 

18 .00 

2 ,00 

2 00 

2 .00 

TOTAU 

NUMER> AGUl5ill@ITIAl.l!ESIB!O 
A CAACO Oll. CON1RO..EHIE 

Fil""""" giorni % 
• 365 > 16,667 

R!ddttO domrilcale 
i!ll>Onib1le 

12.oo 
' 365 ' 16,667 
ti 27.oo 
• 365 1' 16,667 
Il 

,00 
• 365 ' 16,667 

12.oo 
' 365 ' 16,667 

.00 
' 365 ' 161667 
ti 

,00 

' 365 I• 2, 778 
,00 

.00 

' affidan"ERO 
i 

9 Nl.MER:> RGU IN AfflOO fff;AOOlTNO 
A CAAOO Oll.CON1RB.e.nE 

Canone di affido c.. ~(-"; ncn~ W.""'.S. in nig1me V1nc:o1i.ic:o po-.i 
• 1 '1 10 .oo 

R!</~~~~':no RiddilD dOmlnlcale 
non imponibile 

" 4 .oo 13 
.00 

"1 10 
00 

" 13.oo 
,, 

.00 

"1 .. 
00 

" 13 
.00 ,00 

'1 •• 00 ,, 
6.oo 13 

,00 

'1 .. 
00 

" 1 .oo " .00 

'1 10 
00 

" 1 .oo " .00 

':1 .. 
00 

" " .00 ,00 

" 13 
.00 ,00 

(") Da oomp1lare per I soh modelh predisposi ru foglt 9ngoh, oweto ru r;noduh rrec:canografici a stris:::ia oonttnua 
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Codice fiscale (") 

~SERVAlD A CHI 
~8\llA LA 
DIQ-ilARAZION E 
PER ALTRI 

ee:JE, CURO. T0 R: 
FAWMENlAR: 
o DB.tee:JITÀ. ecc. 
(vedere ISruz1om) 

O\NONERAI 
IMffiESE 

FIFWIA D8..l.A 
DICHIARAZIONE 
ti oontnbuente dichiara d1 a\e' 
corrc>ifato e allegato i seguB'lb 
quadri (barrare le C3~fe die 
inte"essano) 

IMFEGNO AUA 
~8\llAZION E 
18..Bv1A TIO\ 
Rserva10 all'intermediario 

VISlD DI 
CONFORllllTÀ 
Riservato a l C.A.F 
o a l professioni sta 

CERTIFIO\ZION E 
TRIBUTA~A 
Riservato 
al profess1on1sta 

FAMILIARI A CA~CO 
BAROAREIA CAlB!A 
C = CONIUGE 
F1 = FRMO AGLIO 
F = AGUO 
A = AUR:> FAMIUAf€ 
O = AGUO CON Ol~BUTÀ 

QUADRO RA 
~omos~1 

Esdug 1 lerreru all'eSlero 
da includere nel Q uadro R.. 

Da quest'anno 1 redd1l1· 
domlnu:ale (<DI. 1) 
e agrario {rol 3) 
vanno indicati 
renza operare 
la rivalutazione 

r·> Borrare la casella 
!E g tratta del lo &ess::> 
terreno o del'la stes&1 
unita imm:)b11tare del 
ngo precedente 

COdlce fiscale (obbligatono) 

Cognome Nome 

Da"' di nas::ila 
g101no 

Com.me {o Sato estero) d1 naséta 

feOENZA ANAGR\ACA Comune (O Sato eslefo) 
(O S: OVERlO) 
OOMIOUO RSCAU: 

frazione, via e numero d-.ico I Indirizzo estero 

Data d1 Inizio procedura 
giorno n-ese 

Froccdura non Data di fine procedura 
ancora teminata giorno n"le!.C 

I I 
Tipologia apparecchio (Rservala ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 

Fam1,an 
a c:ano:> RA 

lR N. moduli 1\A 

l 
Situazioni particolari 

Codice 

Codice fiscale dell'intermediario 

CR RX es R. ™ 

Invio awioo telematico all' intermediario 

CON LAR~ Sl w:RMEANCHE 
l. CONSB'49J Al 1R-\ll!V.o1 EN10 
08 Oi\11 ~S9U BIEN1l.JAJ.MENTE 
INCCATI NB1A~NE 

Mod. N. LW 
COd1ce canea Data carica 

RT 

g101no 

Ro,,inaa C•glal 

lèlefono 
prefiS&:J numero 

Codice fiscale sodelà o enle dld'llarante 

O.MO 

Sesso 
()>anare la rdaho Cl-) 

M F 
Rovmoa ("11~1 

CE lM 

Invio comunicazione telematica anomalle 
dati studi di settore all 'intermediario 

RR\1.A del CON1RBU8\11E (o d1 eh• prestnta lo a1cn1araziona p« altn) 

N. ls:rlzlone alralbo dei C.A.F. 

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione Rcezione avvioo telematico 
Roezlone comunicazione telematica 
anomalle dati studi di settore 

Data dell'impegno FIRMA DEU: IN 1ERM EDIA RIO 

Codioo fis::ale del r~onsabile del C.A.F. Codioo fis::ale del C.A.F. 

Codice fiscale del profes!ionista 
FIRMA DB. R:l'RJNSl\BLEDB.C A F O DB. FROFE5SONISU>. Si rila!Oa Il visto di conformità 

ai sm9 dell'art. 35 del D.4Js n. 24111997 

Codloe fiscale del profes9oni sta 

Codioe fiscale o partita IVA del ooggetto diveroo dal certificatore che ha predisposto 
la dichiarazione e tenuto le s:ritture contabili 

FIRMA DB. FROFESSON ISU>. 
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art 36 del,0.4Js n. 24 111997 

~azione di parG'ltela 
1 C CONIUGE 

Codice fiale Qndicaren <Xldice fia le dEI a>rlugeand'le "' "°" fis:almerne •caria>) N. mesi 
a carico 

2 F1 = 3
0 

3 F D 

4 F A D 

5 A D 

6 F A o 
7 

R.9ddito dorrinicale 
non nvalutato Titolo 

RA1 
6 .oo ' 1 

RA2 
35 .00 ' 1 

RA3 
14 00 ' 1 

RA4 
5 .00 '1 

RA5 
7 .00 '1 

RA6 
103 00 '1 

RA7 
4 ,00 '1 

RA11 Sorrmaoo1onne1 1.12 e 13 

fèidi1o agrario 
non rivalutato 

3 .00 

27 00 

11 00 

4 .00 

9 .00 

74 00 

2 00 

TOlAU 

giorni Fb""""" % 
• 3 65 ' 16,667 

R!dd1to dom nfcale 
l111>onibRe 

2.oo 
' 365 • 16,667 
" 12.oo 
• 3 65 ' 16, 667 

5.oo 
' 365 " 16,667 
Il 2.oo 
' 3 6 5 ' 16 , 667 

2.oo 
• 365 ' 16,667 

36.oo 
' 365 ' 16,667 
Il 1.oo 

.oo 

' 

Canone di affiuo 
1n regime Y1nc:olf!tico • ,00 

~~:igr~no 
" 1 .oo 

00 
" 9 .oo 

00 

" 4 .oo 
00 

" l .oo 
.00 

" 3 .oo 
00 

" 24.oo 
00 

" 1 .oo 
" ,00 

(" ) Da COrl"'1ilarc per 1 s:ih modelli predisposi SJ fogh !ingoi!, owero 9J moduli rrea::anografici a stris:ia oontlnua 

Minore ci 
tre anni 

" 

" 
,, 

" 

" 

" 

" ,, 

Rl'Oll1tlale 
detrazione 
~ .... 

Denzicne 
100% 

affodamono 
li 

~dito dominicale 
non lm:>onibHe 

.00 

" 
,00 

" 
.00 

" 
,00 

" 
.00 

10 

,00 ,. 
,00 

,00 



Codice fiscale n 

RSERVATO A Q-11 
PRESENlA IA 
DIQ-llARAZION E 
FffiALTRI 

B'mE. CURATOFC 
FAWMENt<\FC 
o oB.L:emrrA. ecc. 
(vedere lsruziont) 

CANONE RAI 
IMFRESE 

A~A DB.!A 
DIQ-llARAZIONE 
Il mntnbuente dic:tura d1 aver 
""'ll'l•lo o allegalo I segU6'\b 
quadn (barrare le casette che 
int«msano) 

IMPEGNO ALLA 
FRES8'JlAZION E 
113..EMA llCA 
Rservato all'intermediario 

VISTO DI 
CONFO~ITÀ 
Riservato al C.A.F 
o al professionista 

CERTIACAZION E 
TRIBUTAFM 
Riservato 
al profess1on.1sta 

FAMIUA~ A CA~CO 
-R:IA CA93J.A 
C = CONIUGE 
FI = f::R'AO AGLIO 
F • RGUO 
A : Al.TFO FAMIUAR: 
O • AGUO OON DS49UTÀ 

QUADRO RA 
fH){)ITI DB TEHtN I 

Esdusi 1 terreni alf'estero 
da tndudere nel Quadro R. 

Da que$' anno 1 redd1b 
dominicale (CDI 1) 
e agrano (ool. 3) 
vanno 1ndicall 
seriza operare 
la rivalutazione 

( .. ) Borrare la ai,..10 
~,, tratt.:1 d9'1o s:esso 
terreno o deUa stem 
u111tà 1mrrob1h01re del 
rigo precedente 

Mod N 

COdiai fiscale (0Dbl1gatorio) Data carica 

_,_.,..,.,,.,.,,.,..c~-'-~~~"-~~-'-~-'-~"---'~~~-'-~~--'~~,.,..,.--~~~~~~~~~~~~~~~-g~-m-0~1-=--1~~~~~~ 
Cognome Nome ~ 

Data dt nas:da 
gorno ar.no 

CC<rune (o Salo eslero) dt naso1a 

facelZA ANAGR\ACA Corn.r.e (O Staio esle<o) 
(0 S:DVB'l50) 
OOMICUO ASCAlE 

Frazione. via e numero O'Aa:> I Indirizzo estero 

Da1a di Inizio proOOdura 
anno 

A'ocedura non Olla di fine prooedl.l'a 
ancora tcrninata g+orno 

Tipologia apparec:dlio (Rservala ai contlibuenb che eserdlano attività d'Impresa) 

Farrihan 
a canco AA 

lR N. moduli IW. 

Slluazfoni particolari 
Codtce 

Codice fi9:ale dell"intermedlalio 

CR RX es 

Invio avviso telematico all'intermediario 

CON tA RR.1A S ESRdEANQE 
l.CONse.19:> AL lR\T~M.9;1lJ 
081>'111 SNSBU EW<'lW.M!NlE 
INOCA11 NE!JA OICHAA\ZJONE 

(liana"' la rda.-.e cisela) 

M F 

R'ov!noa (oglo) 

'lèlelono 
prefisso numero 

e.a p. 

Codice fiale iOdiiià o enle dìi:niaranto 

RS CE 

Invio corrunlcazlone telematica anomalie 
dati studi d i settore all'intermediario 

lM 

ARMA del CONlRIBUENTE to d1 Chi presenb la d.cn,:sra.ztOM P« atin) 

N. iscrizione airaJbo dei C.A.F. 

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione Rcezlone avviso telematico 
Rcezione comunicazione telematica 
anomalie dati studi d1 settore 

Data dell'impegno FIRMA DEU:INlERMEDIAR!O 

Codice fi9:ale del responsabile del C.A.F. Codice fis:ale del C.A.F. 

Codice fiscale del profes!ionista 
ARMA Da.~NS\Bl.EOEi.CA F O DB.ffiOFESSONIS!A S rilascia Il viso di conformità 

ai semi dell'art. 35 del D.lijs n. 24111997 

Codice fiscale del profes!ionilla 

Codice fiscale o partila IVA del soggetto diwrso dal certificatore che ha predisp~ 
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

$attesta la certificazione ai sensi dell'art 36 del D.lijs n. 24111997 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RAS 

RA6 

RA7 

~azione d1 parentela 
1 C CCMUGE 

F1 = 3
0 

A O 

A o 
A o 

fè:tdito doninic:ale 
non nvalutato 

22 ,00 

90 00 

3 00 

26 00 

3 .00 

3 00 

1 00 

RA11 S:>mrao:>1onne11 , 12e13 

litolo 
'1 

'1 

'1 

'1 

'1 

'1 

'1 

Rocldi1o agrarlo 
non rivalutato 

8 

3 .00 

1 00 

19 .00 

1 .oo 

---~00 

1017\U 
(") 0a CX>f1'1Jllare per I .salì modelli predispo~ 9J fogli 9ngoh, OWe<O 9J moduli meo:anografiCI a ~s::ia continua. 

ARMA Da ffiOFESSONISlì\ 

N. mesi 
a c:am::o 
' 

Mlnoredt 
eannr 

Detazicne 
100% 

affidarrent> a 
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Codice fiscale (") 

"1SERVATO A 011 
PRES8\11A LA 
Dla-ilARAZION E 
PERALlRI 

Effi:>E. CURI\ TO lt 
FAWMENTA!t 
o 08..CBH>ITÀ. ecc. 
(veder-e l&ruzion1) 

O\NONERAI 
IM~ 

F1Rlv1A DfilA 
Dla-ilARAZION E 
ti oontnbuente dduara d1 a~ 
CO"l'ilato e allegalo 1 seguenb 
quadri (barrare le ca!lelle elle 
inl«essano) 

IMPEGNO ALLA . 
PRESS\llAZION E 
18..EMAllO\ 
R9!!rvato all' intermediario 

VISlD DI 
CONFOR1v11TÀ 
Riservato al C.A F. 
o al professionista 

CffiTIFIO\ZION E 
lRIBUTARIA 
Riservato 
al profess1omsta 

FAMIUA"1 A CARICO 
BAff<ARElA CA$1A 
C =- OJNIUGE 
F1 = fRM O FIGUO 
F = AGUO 
A -= Al1R:> FAMIUAfE 
O : AGUO OON OISA9 UTÀ 

QUADRO RA 
~DITI 08 TEm:N I 

Esdusi 1 terreni all'estero 
da indudere nel O uadro R 

Da ques' anno 1 redditi 
dominicale (CDI. 1) 
e agrario (CDI. 3) 
vanno ìndicati 
s;inza operare 
la riva lutazione 

(" ") Barrare la GJseila 
g? s tratta del lo S:ess:> 
terreno o della sessa 
unìlà 1mrnob1liare d9 
rigo precedente 

Mod. N . 

COdlce fiscale (obbUgatono) COdice canea Data cwìca 

1 
g•omo L.:J 

-=c~ognom-'~.-'-~"---''---'-~-"-~"---'~-'-~-"-~'---''---'-~-'-~..._,,N~o-me~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·~Sessoo---~~---' 

Daia di nas:ita Com.mo {o Salo eslero) d1 nasdta 
giorno 

FESCENZA ANAGA\ACA Comme (O Salo esa-o) 
(O S:Cl\/tRSO) 
OOMIOUO ASCAIE 

FfazJooo, via e numero d\ioo I Indirizzo estero 

Data di Inizio proa>dura 
g.orno 

R'occdura non 
encom 1etrrlnata 

Data di nno proa>dura 
g ~orno me-se 

Tipologia apparecd1io (Rservala ai contribuenti Cile eserdlano attività d'Impresa) 

Farnlian a canco AA 

lR N . rt}C)dulll~ 

Situazioni particol~ri 
Codice 

Codice fiscale dell'intermediario 

CR RX es R. ™ 

Invio awioo telematico all'intermediario 

CON tA RRAA S em.\tEANQiE 
ILCON!Bl9:>Al lR-\mMENlO 
08 OllTI s:NSSU eJINlUAJMIN1E 
lNDCAìlNBJA~E 

(l>amiro la rdaM casela) 

M F 

R'o111nda (agiti) 

'i!lefono 
prefisso nurrero 

Codice fi!Clle Sldetil o ente dlc:llla rante 

CE 

Invio comunicazione telematica anomalfe 
dati studi di settore all' i ntermediario 

lM 

A~ del CONTR!B.J8'J1E (o di ctu ptesenkl la d1ct11a rtmona PtT artn) 

N. is::rizione ali' albo dei C.A.F. 

Impegno a presenlare in via telematica la dichiarazione Rcezione awioo telematico 
Reazione comunicazione telematica 
anomalie dati Sludi di settore 

Data dell'impegno FIRMA DEU:INTERMEDIARIO 

Codicefis:ale del reo;ponsabiledel C.A.F. Codice fis:ale del C.A.F. 

Codice fiscale del professionista 
S rilascia Il visto di conformità 
ai sai9 dell'art. 35 del 0.41,. n. 241/ 1997 

Codice fiscale del professionism 

Codice fiscale o partita IVA del ooggetto diveroo dal ce.-tificatore Cile ha predisposto 
la dielliarazione e tenuto le scritture contabili 

Si attesta la certificazione ai sai9 dell'arl 36 del 0 .41,. n. 24111997 

ARMA DaR:S'QNSA.BlEDELC.A.F. O DaFROFESSONIS1i'\ 

FIRMA Da FROFESSO N IS1i'\ 

~nzrone d1 parfr'ltela 
1 C CONtuGE 

Codioo fiscale Qndic:are il mdice fis:ale def mriu;;1e anche se non riamenm a caria>) N. mes 
a caria> 

Minore di 
treanri 

Deraziono 
100% 

affidarrertc 
h 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

RA6 

RA7 

A D 

A D 

A D 
Fm:amJAIEUJ!RO~ tlEIRAZJONE PER 
FAMIGIJECON AIMINO 4 AGU 

Rlddlto domnicale 
non nvalutato 

107 .00 

6 00 

3 00 

9 00 

3 .00 

630 00 

15 00 

litolo 
'1 

'1 

'1 

'1 

'1 

'1 

'1 

RA 11 S>rnmcolonne11, 12el3 

fèddito agrario 
non rtvalutato 

8 

99 .00 

3 00 

00 

4 .00 

1 .oo 

284 00 

12 00 

lOTAU 

NUMER:> RGU 151CENTI AJJ:E!MR) 
A CAROO 08.CONlRS.ENlE 

giorni 
A>"""'50 

'(. 

' 365 ' 16,667 
Aidd1to domnlcale 

l1Tl'onl.b1le 

" 37.oo 
' 365 ' 161667 
" 2.oo 
' 36 5 ' 16,667 

l .oo 
' 365 .• 16,667 

3.oo 
' 36 5 ' 16,667 
" l,oo 
' 365 ' 16,667 
" 217.oo 
' 365 ' 161667 

5.oo 
.00 

' 

9 NW!K> AGU IN AfflDO Fffi\COT!M:> 
A CAR<X> 08.CONlRllJiNlE 

Canone di affitto c.. =-ei non~ d~~ In regime YincoJ1'1iCD peiicolan 
• 7 • ' 10 

.00 
~!~~~~no RlddilO dCmirilC81e 

non 1111)oniblle 
12 3 2 ,oo " .00 10 

.00 
" 1 .oo " ,00 10 

00 
12 " ,00 .00 10 

00 
12 1 .oo " ,00 

IO 
.00 

12 " .00 .00 10 
00 

12 93 .oo " .00 10 
.00 

12 4 .oo " .00 
12 

.00 .00 
(") Da corrçilare pe- 1 roh modelli predisposti S.J ro gh sngoli. owero 9J moduh mao:anograrici a Sri!Oa continua 
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Codice fiscale(') 

RISffiv'ATO A CHI 
PRESENlA LA 
DICHIARAZIONE 
FmALTRI 

ffi3JE. CURA. TO FE 
FAWM8'11AFE 
o DBl.'.EHDITÀ. ecc 
(vedere ls.ruzioni) 

CANONE RAI 
IMFRESE 

Fl~A DBlA 
DICHIARAZIONE 
Il oontr1buente dichiara di aYel' 
oorrpilato e allegato i ~ueiti 
quadri (barrare le caselle che 
int~essano) 

IMPEGNO AUA 
PRESENlAZION E 
lE..EMAllCA 
Rservato all'intermediario 

VISTO DI 
CONFO~ITÀ 
Riservato a l C.A.F. 
o al professionista 

CffillFlCAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

FAMILIARI A CARICO 
BAffiA.félA CA.mi.A 
e • CONIUGE 
F1 :: ffiMOAGUO 
F AGUO 
A Al.JR) FAMIUARE 
o AGUO OON Ol!W:fUTA 

QUADRO RA 
~Dm 08 TEfff:N I 

Esdus 1 terreni all'eS:ero 
da 1ndudet'e net a uadro R. 

Da queof.anno 1 redd1t1 
dominirale (a:>I 1) 
e agrario (rol. 3) 
vanno indicali 
senza operare 
la rivalutazione 

(* '") Barrare la casella 
!C 9 1ratta dello &e~ 
terreno o della Sessa 
urJta 1mmoblliare deC 
ngo precedente 

_J 
COdic:e t.scale (obbfigatoiio) 

Cognome Nome 

Da1a di nas::ita 
giorno 

Colrune (o Salo eslero) d o naodla 

FmOENZA ANAGR\FICA Comune (O Salo eslero) 
(O!EClVERO) 
DOMIOUO RSCAlE 

ffazione, via e numero d\.(Q) I lndirizzo esero 

Data di Inizio procedura 
gro~ no 

Ftocedura non Data di fine procedw-a 
ancora 1ermna1a 91orno m.?90 aiino 

I I 
Tipologia apparecdilo (Rservata ai contribuenti che esercitano attività d'Impresa) 

Fanil1an 
a canOl RA 

1R FC N modull llb\ 

1 
Situazioni particolari 

Codi"' 

Codice fis::ale dell'intermediario 

CR es R-i 

Invio awiso telematico ali' intermediarfo 

C.ON lA Rff.~ S es:RvtEANCHE 
O...CON~S:>Alm\mM~10 

OB Cll\TI SNSEIU 8/B'llUAIMENlE 
JNOCATI N8JA OICHAAIZK)NE 

Mod. N . LW 
COd1ce canea Data canea 

RT 

gtnrno 

1 

Rovlncia (agio) 

lèlefono 
prefisso numero 

COdice fiscale società o ente du:hiarante 

RE RF R3 RS 

~ 
(J)amirela rda\waisda) 

M F 

Rovino• {"9lal 

CE 1M 

Invio comunicazione telematica anomalie 
dati &udi di sett"'e all'intermediario 

ARVIA del CON'l'RIBUENlE to d1 àll pr~ta la d;tfoirezt00e PO" ahn) 

N. is::rizione a1r a1bo dei C.A.F. 

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione Rcezlone awiso telen)Btico 
Ricezione comunicazione telematica 
anomalie dati studi df settore 

Data dell' impegno 
91arno anno 

FIRMA DEU:INTERMEOIARIO 

Codice fis::ate del responsabile del C.A.F. Codice fis::ale del C.A .F. 

Codice fisca)e del profeslioni&a 
Si rilas:ia il vi&o di conformità 
ai semi dell'art 35 del D.lgs. n. 24111997 

Codice fiscale del professioni&a 

Codice fiscale o partita IVA del ooggetto diverso dal certificatore che ha predlspo&o 
la dichiarazione e tenuto le s:ritture contabili 

SI attesa la certificazione ai semi dell'arl 36 del D.lgs n. 2411 1997 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RAS 

RA6 

RA7 

R!tazlone cli parentela 
1 

C CONIUGE 

F1 "'MO ' o AGUO 
l 
A D 

A D 

A D 

A D 
f'B'CENlUALE WiROltDEmAZIONEF'ER 
FMllGIJECON AIMENO 4 AGU 

4 00 

1 00 

1 00 

2 .00 

00 

00 

Titolo 

'1 

'1 

'1 

'1 

'1 

RA 11 s:xrma -.vie 11. 12e13 

Reddoto agrario 
non rivalutato 

18 ,00 

3 00 

00 

,00 

1 .oo 

00 

00 

TOlAU 

giorni Po......, % 
• 365 ' 16, 667 

Riddlto doiTlncale 
i~ornb~e 

8.oo 
• 365 5 16, 667 
Il 1.oo 
' 365 ' 16, 667 

,00 
' 365 ' 16, 667 
" .00 
• 365 5 16, 667 
" 1.oo 

Il 
,00 

15 

,00 

.00 

Fl™A DB.. Fe:fON5"'Bl.EDEL C.A.F O DB.. FROFESSONISJA 

N. mesi 
a carico 
' 

Mlnccedl 
lre SMi 

RJàm.Jale 
deùcmone 
lp<llanle 

DerGiOne 
100% 

affodarrenio 
li 

9 NUMEK> llGU IN AmDO FR>\00111\/0 
A CA~ 08..CONmw!NTE 

Canone di affino c.. ea. ....... 
-~"" CclM:or• 

In regime vìna>lf!tiCX> r.""""" m.n d~otAP 

• 7 • • 10 
,00 

~~'g,;1g~no fè:td/ID dOmimcale 
non l~onibl le 

" 6.oo " ,00 
IO 

00 

" 1 .oo 13 
,00 

10 
00 

" 13 
,00 ,00 

10 
00 

" " ,00 ,00 
IO 

.00 

" " .00 .00 
10 

00 
" " .00 .00 

10 
00 

" 13 
,00 ,00 

" " .00 ,00 
(") Da compilare per i SJlt modelli predispoSi SJ fogli sngoll, owero SJ moduli meccanografici a Sr1s:ìa cxmbnua 



QUADRO ffi 
~omos 
FABBRCA11 
EA LTRI DA11 

Sezione I 
Fèdditi dei fabbricati 

Esdu9 1 fabbricab all'estero 
da lndudere ~Quadro Fl. 

Da quest'anno 
la r01d1ta catastale (ool 1) 
va india:Ha renza 
operare la nvalu1azione 

mlAU 

Imposta cedolare 9!<ra 

PERSO NE FISICHE 

2014 

CODICE RSCAl.E 
I 

REDD ITI 

PffiJODO D'IMPOSTA 20 13 

'i"' genz i a A 
... ~nt rate~ 

QUADRO RB - Redd iti dei fabbricati 
QUADRO RC - Redd iti di lavoro dipendente 

Mod. N. w 
~~1~vC:~:f~e Ullhuo giorni R>ssp:oenruale ~~ d1 =~ne pa~ari e:!.":-; ~ ~MJ'J~~~ ~·ca~rt l 

"2 949 .oo 1 ' 365 100, 000 • ,oo 1 
' L219 •• 112 ,oo 

RB1 ~~~~~--=~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~-"'~A'°b~itu~oo~n~e~p~,.~n~c=pa~le::-~.,-~~~~~~~Ab~1ta~z~i~one=,-=-~,~na=~=~~.-
, FSlOfTI Tassazione ord1nona Cedolare sea:a 21 % Cedolare se= 15% REIJOlll soggena a IMU lmmoblli non locau non soggetta a IMU 

RB2 

RB3 

RB4 

RB5 

R86 

R81 0 

RB11 

,00 ~.l~~~BU " 996 ,00 
17 

,00 oo 
IMFONBU I l ,. 

.00 ,00 ,00 
fmdita catastale 
non rivalutata 

108 ,00 
Utilizzo 

2 
~lJ Tassu1one ordmaria 

JMFONBU I) 

fmdota cataslale 
non rivah.nata 

74 ,00 

76,oo 
Uùlltzo 

5 
REOOm Tassazione ordinaria 

{MfONHU 13 

R!ndllil catastale 
non rivalutata 

50 .00 

,00 

Utilizzo 

R3Xlf1l lassazione ordinaria 
IMFON 9U 1) 

R!fldìta catastale 
non rivalutata 

883 ,00 

,00 

U1111~o 

2 
R:l:X>m làssazlone ordinaria 

IW.FONBU IJ 

feldita catastale 
non rivalutata 

186 ,00 

.00 

Ubliz.zo 

2 

I RS'X>f11 "Ta.s&lzione ordinaria 
IMFONO:U IJ 

00 
FSlOfT) " 

lMFONBU 76.oo 

""""""" Codice __giorni percentuale e.anone 
, 365 100,000 • 

canone 
di IO<;il;Ìone 

,00 

cas Corctu1· 
par:ticotan z1Mll.l"l 

1 • 

Cedolare secca 21% Cedolare secca i 5~ FEDDm 
Abitazione prinapale 

sogge1ta a IMU 
.00 

""""""' Codice giorni ptroentuale canone 
, 365 100,000 • 

NON 1e 
.00 IMFONtau 

canone 
di Joc:azione 

,00 

.00 
cas Continua· 

partioo!ari zl<lnQ.r) 
7 • 

Cedolare secx:.a 21 % Cedolare secca 15% RBlOOI 
Abitazione prmdpale 

ooggetta a IMU 
,00 

A>....,.., Codice 
g1om1 per09ntuale canone 

, 365 100,000 • 

NON 
,00 ~\tR'.>NIBlJ 

ca nono 
do locazione 

,00 

78 ,00 
cas Cori/...,. 

partio:>lari ZJOnOt• ) 
7 • 

Cedolare secca 21 % Cedolarese=15% R!iJOll1 
Àbita:.1one prtnapale 

sogge\t! illMU 

53 ,00 
NON Hl 

,00 l'AR'.>NllJCJ 
,. 

,00 
A>,....,., Codice 

gJoml Pffj:!el'ltuale canone 
canone cas CortJnua· 

dilocazione partlcolan z 1..,.1·) 

, 365 ' 50,000 • 7 • 
,00 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 15% fBDfTI 
NON 

Ab1ta.z1one prrncpale 
!>)Qgetta a IMU 

,00 
F<>....,., CodJoe 

giorni pE(centuaJe canone 
, 365 • 2 '778 • 

.00 IMR'.lNEllJ 
canone 

do locazione 
,00 

,00 
cas Cor'Cirm· 

partJCJ).lari zlont (") 
' . 

Cedolare secca 21 % Cedolare sea:a 15% 
Àt>i1a21one prfndpale 

S>l1Qe113 a IMU 
.oo I ~~~~ " oo .. 

.00 .. 
. 00 I ':'::.H Hl 1.127 ,00 ,00 

Cod100 
~ 

L219 
IMU dowta 
per 11 2013 

,. 193 ,00 

lmmoblh non k>cab 

" 
Codice 

Comune 

L219 

76 .oo .. 
IMU dowta 
per il 2013 

10 9.oo 

,00 

Immobili non locaii Abililzfone prinaoale 
non '°®ella a IMU .. 17 

Codice 
Coroone 

L219 

,00 
IMUdowia 
perll2013 

" 6.oo 

,00 

Immobili non loc.atJ A,:a;!,;~i':j~e 
17 

Codice 
Corll.lne 
BlOl 

.. 
.00 

IMU dowta 
per il 2013 

•• 705 ,00 

,00 

tmmobili non locati A.:i=~~·0• 

Codice 
Comune 

G302 

618 ,00 
.. 

IMUdoWtB 
per 11 2013 

IO 86 ,00 

lnvnobih non locab 

" 7 .00 
" 893 00 

.. 

,00 

,00 

,00 
Imposta 

oe<iola re secca 21 % 
llJl>Osla 

cedolare """"" 15% 
Totale ilT!"'Sla 
c:edaore secca 

8x:edenza 
dichiarazione Pc.ooedente 

G:x:edenza 
CQ/ll>eosata Mod, F'24 Acconti versav 
• ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Cedolare socca n5llltanle d•I Mod 730/ 2014 
1"1)oSa a debito 1m112staaa~ ,, ~altenU1a dal SlslilutD rirri>orsalil dal 0>sli1UtO aeclb mrr.,onmb F24 

11 9 IO 
,00 ,00 ,00 ,00 .00 .00 

Acmntoredolarem:x::a 2014 RB12 Runoao:onto , oo Secondo o unioo acconto ,00 
Sezione Il 
Dati relativi ai contratti 
di locazione 

QUADRO R:: 
REDDl11 
DI LAVORO 
DIF9JDENTE 
EASSIMILA11 
Sezione I 
Fèdditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Cas parUoolarl 

EStl'em1 di regii"BZJOne del contratto N dlogo Mod N 
Data Serie N11ne<o e s:>nonumero Codice uffiao 

RB21 ' ' . 
RB23 
RC1 lipologia reddilo ' 2 Indeterminato/ Determinato '2 
RC2 2 2 
RC3 2 1 

R:errl già 3Mì0glj•U 4 tll'CòlZlone Rftri 91' HIOS'Sett!ti Id lrnpotM 
ordln:ma !0$btubi.-a 

.00 ,00 .00 

lllCRMEN10 
R'OOllTTIVl1A 

RC4 (~1are50lo 
neicas p~si 

nelle~iono) 

Ftcrri asogg(JlGD od 1f11)0Stl cs.1U!Jil• Rtm ~..ma u-.aoneordimno ~ 
daa!B)'J~a at8!&ll.Clneotdll'l8(ia 11~r•8d•rrpc>U90S:~a 

• ,00 .00 
R:1 + R:2 + R:3 + R:.11 col 8 - (minore tra R::4 ool 1 e R:4 oot. 9) - FC5 col. 1 

Conlralli non Anno d1 
~lriOri e 30 gg presentazion~dlcn IC~ IMU • 

Fe;Jdib (punto 1 CUD 2014) ' 

,00 

.. 
,00 

108.60700 
3.29800 

20.876oo 

.00 
6iliildMZaa.l~ -tutzv.l 

ta~e/0""'18111 

,00 

D RC5 Rponare in RII 1 col. 5 
Quota esente frontalieri 1 ,00 (di cui LS.U. ' ,00) lOTAlE 132. 781oo 

RC6 Feriodo di lavoro (giorni per i quali !pellano le deirazioni) lavoro dipendente ' 3 1 6 1 5 
·Sezione Il 
Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 

RC7 Assegno del coniuge ' Rlddlti (punto 2 CUD 2014) ' .00 

RC8 
RC9 Sommare gli imponi da FC7 a FCS; riportare il totale al rigo RII 1 col. 5 

Sezione lii 
Atenute l~e 
addizionali regionale 
e comunale all'I~ 

RC10 

Rlenùle IR'B' 
(punlo S del CUD 2014 

e IOI colonna 11) 

45.66600 
Sezione IV RC11 Atenu1e per lavori oocialmeite utili 
Atenute per lavori 
socialrrente utili e altri dati RC1 2 Addizionale regionale I~ 

Rleoole 
addizionale regionale 

(punto 6 del CUD 2014) 

2. 256.oo 

Sezione V-Altri dati RC14 Contributo 9'.llìdarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014) 

Rieootsaca>nlo 
addizionale <X>11U13le 2013 

(punto 10 del CUD 2014) 

269 .oo 

(") Barrare la ca"'11a oo stratta dalo stem tll!ra:io o del la Se!!XI t111tà Immobiliare del rigo preceden'.e. 

,00 

101Al.E 
Rlenute saldo 

add1zfooale CX>munale 2013 
(punl<> 11 del CUD 2014) 

767 .00 

Aensione ' 

,00 
Rlen""' aa:onto 

addizlonale comunale 2014 
(punio 13 del CUD 2014) 

261oo 
,00 

.00 

,00 



QUADRO~ 
FHlDm 08 
FAB8RCA11 
EALTRI DA11 

Sezione I 
Radditi dei fabbricati 

Esdus 1 fabbricali all'estero 
da indudere nel Quadro R.. 

Da quest'anno 
la rendita catastale (ool 1) 
va indicata renza 
operare la nvalutaz1one 

~genz i a ~ 
• .-,..,.. n t rate~ 

RB1 

RB2 

R83 

RB4 

RB5 

RB6 

RB11 

A!nd1ta catasiale 
non nvalutata Utiliuo 

53 .00 ' 2 
RSX>m Tassazione ordinana 

IMPONB;U 13 
.00 

A!ndita catasUile 
non rivalutata Utihuo 

343 ,00 ' 10 
RSDITI tàsgz1one ordmana 

IMFONB!J 1J 

Fèid1ta catastale 
non nvalutata 

,00 

.00 

Utilizzo 

RSJOm ta~zione ordlnana 
1MFONBU 13 

Fendila calasUile non nvalutala 

.00 

,00 

Ublizzo 

RSXITT1 Tassazione ordinaria 
IMFON8U 13 

A!nd1ta catasiale 
non nvatutata 

.00 

,00 

Utillzzo 

FBX>m Tassazione ordinana 

A!ndita cataslale 
non nvalutata 

,00 

,00 

Ubllzzo 

R:OOm Tasçizìone ordinaria 
IMFONSU 13 

I 00 

CODICE ASCALE 

REDDITI 

QUA ORO RB - Redd iti dei fabbricati 
QUA ORO RC - Redd iti di lavoro dipendente 

Al""SSIO Codice 
giom1 percentuale canone 

canone Ca!i Cota11"1Je-
d1 locazione partimlari zlone r ) 

,00 
3 365 ' 16,667 ' 7 o 

C.edofare !leCCa 21 % Cedolare secx:a 15% REOOITI 
Ab1taz1cne prmdpale 

soggeùa a IMU 
15 NON 16 

,00 ,00 L\4FON!BlJ ,00 
Fb~ COdice 

g!Q[ni perceotuale canone 
canone C39 Corci~-

d• jocaz1one panla>lan •-1·1 
.00 

7 o ' 365 ' 50,000 ' 
Cedolare oecca 2 1 % Cedolare secca 15% R8)(J(ll 

NON 

Abitazione principale 
S)Ogetta a IMU 

" ,00 
Alssesso COdice 

giorni percentuale canone 

' 

" ,00 1!.t FONtBU 
Canone 

d1 locazione 

,00 

.00 
CaS Cof'IC),.,,.... 

particolari z1-ri 
7 o 

Gedol.are secca 21 % Cedolare secx:a 15% RE001T1 
Abitazione pnndpale 

soggena a IM U 
15 NON 

,00 
Alssesso Codloo 

giorni pscentuate canone 
' . 

,00 IMFONIBIJ 
Canone 

d1~ione 

.00 

,00 
cas Coni!IUO· 

par:timlar1 r.ionoi• ) 
1 o 

Cedolare oecca 2 I% Cedolare secra 15% l'ElOf11 
Abitaztone prlnapale 

soggetta a IMU 

" ,00 
Al!i51!$SO Codice 

giorni pO'cenlua!e ea_nono 
' . 

NON 1e 
,OQ l'.1F0Nl9U 

Canone 
di.locazione 

,00 

,00 
cas_ Coftirut-

partia>tan 2.1onc.J" ) ' . 
Cedolare secca 21 % Cedotare secca 15% R3DlT1 

Abitazione prlnapale 
siggeùaa IMU 

1s NON 
,00 

Al,..,,.,, Codtoe 
giorni p«ceoluale canone 

' 

.00 IMiONIB!J 
canone 

d1 locazione 
,00 

,00 

pa~:ian =-~) 
' o 

Cedolare !l!CC3 21% Cedolare sea:a 15% 
Abi'321one prmdpale 

IBlOl11 o:>ggelta a IMU 

" NON 1& 
.00 .00 JMfONBU .00 

trattenuta eta! S>!tiluto rin1X>rs1ta dal S>stillr.O Oiditi "'"!JOll!llb f24 
a t 10 

.00 ,00 ,00 ,00 

PffilODO D' IMPOSTA 2013 

COdoce 
CoolUOO 

1037 

Mod. N. w 
IMUdoY\Jta 
peril 20 13 

,, 14 
,00 

~~rt ,, 
Immobili non be.ab A~=·~~~· 

17 

COdfce 
Comw)e 

BlOl 

12 ,00 
.. 

IMUdowta 
per 11 2P13 

10 274 ,00 

,00 

lmmobìll non locah A==~~ft0a 
" 180 .00 " 

IMU dowta 
pe<il 2013 

10 
,00 

.00 

lnvnobtli non locati Ar:a::e:·~~~e 
" 
Codice 

Comune 

.. 
,00 

IMUdowta 
per 112013 

10 
,00 

,00 

Immobili non locali A0b:=g~ffJe 
" 10 

.00 
IMUdowta 
p ... il 2013 

•O 
,00 

,00 

lnvnoblh non loca1J A==i~~~,8 

Codi es 
C<>mune 

10 
,00 

IMUdowta 
per Il 2013 

10 
,00 

,00 

lnvnoblh non lo<:ah ~~~~~~e t 
" ,00 ,, 

1"'103.3 a debito 

.00 

10 
.00 

" 

,00 

lmposUI. O'edJto 

" .00 
Aanntocedolaressct:a 2014 RB12 R11noacoonto . oo Secondo o unico acoonto ,00 

Sezione Il 
Dati relativi ai contratti 
di locazione 

QUADRO RC 
REDDl11 
DI lAVO~ 
DIA:NDENlE 
EASSIMllA11 

Sezione I 
Radditi di la~ro 
dipendente e assimilati 

Gas partioolarl 

o 
Sezione Il 
Altri redditi assimilati 
a quelli di la~ro 
dipendente 

Sezione lii 
Atenute llVB" e 
addizionali regionale 
e comunale all'I~ 

N. dl ngo Mod N Eire.mi dl reg1srazione del CX>ntratto 
Data Serie Nlf'nel"o e sottonumero CodK:e ufficio 

RB21 ' ' . 
RB22 
RB23 
RC1 Tipologia reddito lndelerminato/ Determinato 

RC2 
RC3 

INCR:M8'J10 
R:M"l già a:t.oggcstu; ~ tev.nzione Ftf'l'l1 glà h!DggettaU •U impa2 

orain:ma sostihdiw 

Contratb non A mo d• 
~· 30 gg presentazJone d1dl, !CV IMU • 

R!ddib (Punto 1 CUO 2014) ' ,00 

,00 

,00 

FRJOU111V111' ,00 .00 .00 . 00 . 00 
RC4 (ex>rrp:lareSJlo -=o-..,-,..,.-.-,""-=--.fì,.. ..... '=•"'-==-=•"'•"'•nposa="'-.a==,.-,A"'"".=r:_.==,.,=•"'tìiiiìlM<==::°""="""'="'di=--------- -'--,.,6iiiiì=..,..=:-:.,=1-==-=,,,,.=•-

reicaspredsi is...Ora r,., S@i da ~.1te!GWC:lne0td100l'la •~&a·.f!POU~.-a ~IO'litl!W\Qad~to tratteN.rta9/0"'1nBU. 

neUe isfruZioru) 15 ,OO 9 " ,00 ,00 

,00 ) 101"'LE ,00 (di CUI LS.U. 2 RC5 
FC1 • FC2 + FC3 + FC4 COI 8 - (mmore 1ra FC4 col 1 e FC4 oot. 9) - R;S col. 1 
Rportare in R\11 col. 5 Quota esente frontalieri ' 

RC6 Fmodo di la\/Ofo (giorni per I quaU !peUano le detrazioni) lavoro dipendente 

~ Assegno del coniuge ' FèddiU (punto 2 CUD 2014) 2 

RC8 
RC9 Sommare gli importi da R::7 a R::B: riportare il totale al rigo R\11 col. 5 

RC10 

Rlerule lfff!' 
(punto 5 del CUO 2014 

eR)lcoloma1 1) 

.00 

R!eoole 
addizionate reg!onole 

(punto 6 del CUD 2014) 

.00 

Rtenute acoonto 
addizfonole com.ria le 20 13 

(punto 10 del CUD 2014) 

.00 

.00 

,00 

101ALE 
Rlettut&saldo 

addizionate Qlmunale 2013 
(punto 11 del CUD 2014) 

.00 

,00 

.00 
Rlnsione ' 

.00 
Rtenuie accnnto 

addizionale comunale 201'4 
(punto 13 del CUD 2014) 

.00 
Sezione IV RC11 Rtenute per lavori oocialmmte utili 
Rtenute per la~ri ,00 

rodalmente utili e altri dati RC1 2 Addizionale regionale IRtf' .00 
Sezione V - Altri dati RC14 Contributo solidarietà trattenuto (Punto 137 CUD 2014) ,00 

(")Barrare la ca.,i1a se s ITatta dalo stess:> terreno o del la &essa U'lttà immobiliare del rigo precsden'.e. 



QUADF\O RP 
ON ERI E SPESE 

Sezione I 
Spese per le quali 
spetta la detrazione 
d'Imposta del 19% e 
del 24 % 

Da quest'anno 
le spese mediche 
vanno indicate interamente 
senza oottrarre la rrancti1gia 
di euro 129,11 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i quali spetta 
la deduzione ; 
dal reddito con;iples9vo 

Sezione lii A 
::pese per inlerventi 
di recupero del 
patrimonio edilizio 
(detrazione d'impo&a 
del 36%, del 41 %. 
del 50% o del 65%) 

Sezione lii B 
Dati catastali identificativi 
degli irrmobili e altri 
dati per fruire della 
detrazione del 36% 
o del 50%0 del 65% 

Altri dati 

Sezione lii e 
Spese arredo immobili 
ristrutturati (delraz. 50%) 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 
(delrazlone d'imposta 
del 55% o 65%) 

Sezione V 

PERSONE FISICHE 

2 0 14 
~genzi a IR9\ 

... ~nt rate~ 

CO DICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO O' IMPOSTA 2013 

Mod. N . LhJ 
RP1 Spe$ sanilarle 

~ patologie_.,,, $i!Sii sanitarie aimprensve Rr l'elenco dei codi a !l'es! ron!!Jltare la 13bella nelle Istruzioni 
ID!ll!ffJe da ramflilri 

2 
di rranchigìa a.l'O 129.11 

R"8 Altre spese COiie•"'""' 1 
00 ~------~~~~~~~~~·oo~--------~·o~o-i---------------,---,,.-------~·~ 

_RP2 __ Sp09' __ S3Ill __ 1a_n_e_per_ f_am1_11a_r_1 _non_ a_car_ 1_oo _ _ _ _______ ~·O~O-; ffil Altre spese 

RP3 Spe9:! saniiarìe per persone (X)(1 disabll1tà ,00 ~o Altre spese 

RP4 Sp09' ve1<Dli per pernore oon d1sab1htà ' ,00 ~1 Altresp99l 

RP5 Spe9:! per l'S<Xll.i!lo d1 cani gurda ,00 ~2 Altresp09' 

.00 ~3 Altre spese 

,00 ~4 Altresp99l 
~------------------Rl-tel_u_az_io_n_i _ _ C~on-ca-~-Oa1ba~a~ 

Cod<e~ I ,()() 

Cad~"""" .00 
Codcupesa 

1 
,00 

CCdCO~ I .QO 

.00 

,00 

RP1S TOlALESA:SESUCUI 
DEIS'MINAR:'.IA ~IONE 

spese righl FP1. indicare 10l>orto Utta, Ali'e spese oon 
FPl e IP.I 0 s:>mma Ff'1 detra21one 191> 

lòtaleopesecon 
delrazlonc al 19 % 
~ 2•col 3) 

lOlal•'I'•"' 
con detrazione 24% 

col. 2. R>.2 e ~ 

.00 .00 .00 .00 
Contributi 
pr8111denziati 

RP21 ed assistenziali 

CS&l-R: veicoli 

,00 

CONlREUTl FSlA'EVIDENZA COMA.e.IENlA~ 

Assegno al coniuge 

RP22 
Codice tirale del coniuge 

Contributi per addetti ai 
RP23 servizi domestici e familiari 

Rf>24 8'ogazioni liberar. a favore di islituziori religiose 

4. 960 .oo 

.00 

00 

,00 

E!du!i dal roslltuto Non esdu!i dal s:>Sltuto 

R'>27 De<U:ibi lità ordinana .00 ,00 
R'>2B ~=~ pnrna .,oo .00 
R'>2S t,o,,11~~,;'JlJ libno ,00 ,00 
w.30 Fa,,.hari a canoo .00 .00 

w.3
1 

Fondo pensane negozlale diperoenli p\bblio 

E!.du9 dal ~Mo Quota lfR Non es:tu9 dal S>!bluto 

RP25 ~ese mediche e di assistenza per disabili 
,00 .00 .00 

Ol.bV... NVemA~lO •" SWULP ,00 w.32 7odice_fis::ale 
RP26 Allrl oneri e spese deducìbill eo.sai ' ,00 

RP33 IDlALEONffi ESFESEDEDUCIBU (s:immaregli ir1'4>orti da rigo R>l1 a R'32) 
2000/20121 
a~Svrim 

Amo 111112013 Codice fiscafe 

RP41 ' 2006 2 2 3 96711500015 
RP42 
RP43 
RP44 

RP45 

RP46 
RP47 

RP48 IDlALERATE 

RP51 

~=~o RP52 1 2 

OO!razlooe ' 
41% 

11U 

11 U 

.00 

Situazioni particolari Numero rate 
~ff\$\b ~· ~------
partlcobi.~1 Codlot Amo "30'er* 

' 7 

Foglo 

Rghl con enno 2013 
ocd 2 0X1c:od1ot3 

10 

8 

,00 

I 
Rutic:dla 

I 

lmJlS)l1o 

' .00 

4 . 960.oo l 

lmpor1oraia 
N. d'o<d1no 
1rrrnoblfe 

10 
17200 

,00 

.00 

,00 

,00 

.00 

.00 
Rgh1a:il 2 

OOOcodÌCD 4 

,00 

CON DlfllO~ (esremi registrazione oontra!!ol COMANDA ACCA'V<S'Jì>.M8'110 
N cremine ~o 

RP53 ·-' 2 

RP57 
~S! arredo irrrnobile 

,00 
T"'° AMO ·-RA)1 1 

RA)2 
RA)3 
RRì4 

Dilla Serie N wnero e sottonumero 
5 

Cod Ufficio 
Ag. entrate 

6 

lmpono rata Spese arredo lmrrob1le 

.00 .00 

Oala 

lmpono raia 

Spesa to1ale 

RAl5 ID11\LERATE- DETRAZlONE 55%(Rghì da R'll1 a Ff64 oolonna 3 non compilaia o con codice 1) 

RRì6 TOlALERATE- DETRAZIONE 65% (Rghl da Ff'61 a Ff64 colonna 3 con eodice 2) 

Tipologia N dì giomi 

Numero 

"i>taterate 

.00 .00 
!111>orto rata 

.00 ,00 

,00 

,00 t ,00 

.00 ,00 

,00 

,00 

Rrceoruale RP71 Inquilini d1 alloggi adibiti 
~~:~~~~;' dri~=i~ne ad abitazione principale 

A?fcen1ua1e 
3 RP72 Lavoratori dipendenb che lras!'eriscono 

la residenza per mobvi di lal.Ol'O 
N dt gioml 

Sezione VI 
Altre detrazioni RPBO Investimenti 

start up 

RPB 1 Mantenimento del cani 
guida \Elirarre la ca,.,la) 

CodJcefi~le 

~acxiuiso rnollih 

RP82 elftllodomesid, 111, 
(l)tlll<f« (ANNO 2009) 

1.=o Ammonwe inves1menlo CCd'ice Totalo 10..-merni 19% lOtale imeslmenb 25% 

' ,00 ,00 ,00 

RP83 A ltre de!razioni Codice 
,00 ,00 



QUADRO RN 
I~ 

Determinazione 
dell' imposta 

FèSdui detrazioni , 
crediti d' impo&a 
e deduzioni 

A ltri dati 
Acconto 201 3 
Acconto 2014 

PERJODO D' IMPOSfA 2013 

PERSONE FISICHE 

20 14 

CODICE FISCALE 
I I I I 

REDDITI 

L I 

~genzi a 
.._"wOl!lt n t r a t e~ 

QUA ORO RN - Determinazione dell' IRPEF 

RDDITO 
RN 1 COMRESSVO 

Fbta1to di nferlneto 
per age>.daziori f'9:'.alì 

135 . 53 3 ,00 
RN 2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

Cnxmo pw fondi a>mn 
d1 ru al quadri~ R:; e R-1 
2 

,00 

RN4 Fa)[)flO IMPONIBLE(lndicare zero se il riSJllalo è negativo) 

RN5 IMPOsrA l.ORJA 
Defu1one Deii'Biìone 

RN6 
Detrazioni per per o:>nìuge a carico per figli a carico 
familiari a carico .00 ,00 

Detrazioni 
Detrazione per redditi ootì'azt0ne ptr" redd•v 

RN7 di lavoro dipmden10 di pensone 
lavoro ,00 ,00 

RN8 lOTAIEDEJRl'.ZJONI ~CARICHI DI 11'.MIGUA ELAVOR) 

Fl!<dl10"""""""'bii 
ron aed1kli pet fOOdt ~ 
3 

,00 

Utteriore detrazione 
per figli a carico 

-·"""'"'da pNtoòpil· • 210ne n !Dd«à non~ 
4 

,00 

,00 

4 . 960 .oo 

Deriiione 
pe< al~i farrillaN a caria> 
4 

,00 .00 
oetiaZJone per reddi• as.siriilatJ 

a quelli di lavoro dipendente e_ altrf redditi 
3 4 

,00 

Detrazione canoni 
RN 1 2 di locazione 

'i:>tale detrazione Crod!~o,i';t~o2~s~nare Detraz1ooe utlllzzeta 

(Sez. V del quadro ~ 

RN 1 3 Detrazione oneri 
Sez. I quadro W 

.,., Detrazione !pese 
"'' 14 Sez. ll~A quadro W 

,00 2 
.00 

(19%dl Rl"15 col.4) (24%di Rl"15 ool.5) 

.00 ,00 
(41 %di ~8 col.1) (36%di ~8 ool.2) (50%di R"48 col.3) 

,00 62 ,00 ,00 

,00 

(65%dl ~8 ool.4) 

,00 
RN 15 Detrazione !pese Sez. 111-C quadro R> (~0%dl R'57 col. 5) 00 
RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro W (55%di R'65) 1 

RN 1 7 Detrazione oneri Sez. VI quadro W 
Detrazione 

RN21 investimenti start up 
(Sez. VI del quadro ~ 

lffO (19%col 5 • 25%col.6) 

,00 
RN22 lOTALEDE!RA.ZIONI D'IMPOStl>. 

RN 23 Detrazione !pese sanllarie per deteminate patologie 

.00 (65%di Ffil6) 2 

Residuo detrazione Detrazione ùtilizzata 

,00 

RN 24 Crediti d'impo!la . 
che generano resid" 

Rac:quiso ~ma ca.SI lnaerremo ocnipaz1one RSnegro anfcipaz:ioni 
fondi pemit'11 

,00 ,00 ,00 

,00 
,00 

,00 

.00 

,00 

135 . 533 .oo 

130 . 57 3 .oo 
49 . 316 .oo 

.00 

6 2 .00 

RN25 TOlALEALTFE DETRAZIONI E CR:Dlll D'IMPOsrA (somma dei righi R\123 e R-124) oo 
~RN_2_6_1M_PO_STA __ N_Erol. __ CR-l'-_5_·_Rll_ 2_2_-_Rll_2_5_: i_nd_1ca_re_z_er_o_oo_1_1 n_·SJ_1_1a_to_è_n_eg-"--ab_·l.1)-"-) _d_i ai_i ""-"'-""'-'--------''"'oo"------~9_._25A_,oo 
RN 27 Credilo d'imposta per altri immobilì • Sisma Abruzzo ,00 
RN 28 Credilo d'Imposta per abilazlone principale - Sisma Abruzzo .00 
RN29 Credili re9dui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ' ,00 ) 2 ,00 

Crediti d'impo!la per redditi prodolli ali' eliero 
RNW 1 (di OJi de<lvantl da 1mpo!le figurative .00 ,00 
RN 31 Credili d'imposta Fondi comuni 1 .00 Altri aediti d'imposta .00 

RN 32 RITB>lUlETOTAU 
di aJi ntenu1e S>SJ>e!B di CJi ajtre nlenute SJb11e dì CUI ritenute art. 5 non ultlazate 

~~~~~~~~~~~~~~--'·=oo'--~~~~~~~·oo~~~~~~~--''-00~~~~6 o_~ 
_RN_ 3_3_ Dl_F_Ftft3 __ ~_ZA _ _..:_(se_ra_1e_lm~po-'-rto_è_neg-=-a_ti_l.1)_l_n_a1_c:a_r_e_r_im~p_o_rt_o~p_reced __ u_to_d_a_l_seg-=--11o_meno_~l------------------'3_._19_0~ 
RN 34 Crediti d'lmpo!la per le imprese e i lal.1)ratori autonomi ,00 
RN 35 a:;cEQENZA D'IMFOStl>. RSIJ.TANlEDAUA FR:CEDENlE DICHIAAAZIONE di'Zk~3MU 1 ,00 
RN36 ECCEDENZA D'IMPOsrA RISULTANlEDAUA PFa'.:EDBlllEDICHIARAZlONECOMPENSAlA NaMOD. F24 

ai OJl aa::ontJ s:>$pE$ 
RN37 ACCON11 1 

df QJI fuori16ài 
dal<egimldi vantaogio 

di O.li aedl\O rMr.ato 
da atti di rocupcro 

,00 I 

,00 

~~~~~~~--..~.oo~~~~-:-~·=oo'--~~~~~·oo-=--~~~~~·oo=-~~~~-=· oo-'---~~~·3__~8A.Z .oo 
RN38 R!!liluzlone bonus B:mus Incapienti 

RN39 lmponl rimborsati dal so!lìMo per detrazioni Incapienti 

lrpef da trattenere o 
RN40 da rimborsare riaillanle 

dal Mod. 73012014 
RN41 IMPOSfAAD83110 

RN42 IMPOsrA A CR:DITO 

Rll23 
RN43 Rll24. col 4 5 

ff'26, cod.5 9 

r attenuto dal s:>sntufo 

.00 

.00 
00 

.00 

R>J24 col.1 2 

Rll28 

,00 8onusfamfglla .oo 

Ullenore detraz1on~e< figli 

,00 
Detrazione canoni locazione 

.00 
Cr~ (t::!;f4""1tJ Rmborsa10 dal SlS1tufo 

.00 ,00 
di cli rateizzala 

1 .00 

00 R>J24, ool.2 3 00 Rll24 , ool.3 " 

.00 Rll21 . CXll.2 7 
00 FP.32 rol.2 8 

.00 
65 7 .00 

,00 
.00 

RN 50 Ab11azione prtncipale soggetta a IMU 1 
] ] 2 7 ,00 Fondìan non in°"onib11i 2 g g 3 ,00 do cui lrrmoblll a li' esle<o 

3 
,00 

RN55 CASI FARllCOLARI • Acronlo lrpef ricalcolato - Non re9denU, 'Tèfreni. Fronlalie<i. ~diti d'Impresa 3 847 ,00 
RN61 Acconto dovuto Rimo aa:onto J 2 Z-6,~·~oo~~Slal=ndo=-"o""u'"'ni"'co'-a._a:on"""--"to'---2 __ L _9.L4_,QQ__ 
RN62 Cas particolari· ricalcolo Fèdd1lo comples!ivo 1 

oo lmpo&a netta 2 .00 Differenza 3 .oo 
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QUADRO R./ 
AIDZIONAIE ffi310NALE 
ECOML!l/AlEAU'.lfffF 
Sezione I 
Addizionale 
regionale all' IRl'EF 

Sezione li-A 
Addizionale 
comunale all'IRl'EF 

Sezione 11-B 
Acconto addizionale 
comunale all'IR'tf 
per il 2014 

QUADRO ffi 
CRD11 D IMR)Stl\ 

Sezione I-A 
Dati retali-" al credito 
d'imposta per redditi 
prodotti all'estero 

Sezione 1-B 
Delerminazione del 
aedito d'imposta per 
redditi prodotti all'estero 

Sezione Il 
Rima casa e canoni 
non percepiti 

SeZione lii 
Credito d'imposta 
incremenlo occupazione 

Sezione IV 
Credito d' imposta 
per immobili colpiti 
dal s&na in Abruzzo 

PERIODO D' IMPOSTA 2013 
CODICE ASCALE 

REDDI TI 

ì genz i a A 
.. ~nt rate~ 

Q UADRO RV - Addizionale regionale e romunale all' I~ 

QUAD RO CR - Crediti d' imposta Mod. N. LLJ 
Rlf1 ltDOITO IMPONIBllE 

Rlf2 ADDIZIONALE R:GIONALE AU:lfffF DOVUlA Cas particolan addizionale regionale 1 

ADDIZIONALE R:GIONALE AU:lfffF lRATIENUlA O Vffi&.TA 
Rlf3 

(di cui allre trattenute 1 ,00 ) (di cui oospesa 2 ,00 ) 

Rlf
4 

ECCB:>ENZA DI ADDIZJONAIE R:GIONAIE AU:IRl'EF RISUIJANlE Cod. ~Ione di <lJI aeclito IMU 73012013 
DAUA FR:CB:>ENlEDICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod UNICO 2013) ,00 

Rlf5 ECCSJelZA ClAOOIZIONAlER3310NAIE AU:lff'e'RS.11Ji\N1EOAUA ~1EOICHIA~ZIONECOMF611S\V\ Nfi.MQO F24 

Rlf6 
Addizionale reg1aiale lrpd 
da tra-e o da rimborsare 1 
riSJllaie dal Mod. 73012014 

1fanenuto dal 9'l~tuto 

Rlf7 ADDIZIONALER:GIONAlEAU:lfffFA DEBTO 
,00 

Ctedi10 cot'l1)ensato con Mod F24 Rrrl>o""to dal 50situto 
2 ,00 ,00 

130 . 573.oo 

2 . 24200 

2 . 25600 

,00 

,00 

.00 
Rlf8 ADDIZIONALERl:GIONAlEAU:lfffFA CfH>llO 14.oo 

~Rlf_9_A_u_o_u_o_TA_D_8.C_'A_D_D_l_Zl_O_N_A_LE_c_o_M_U_N_A_LE_D_BJ_EER4-__ lA_ D_A_L_C_O_M_U_N_ E _ _ ___ A_li-'"quo_le-'"p-er_s:a.....:;g_uo_n_1 _ _ _ _ _ __ 2 -=0_, 800 ' 

Rlf1 O ADDIZIONALE COMUNALE AU:lfffF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALEAU:lfffF TPATTBllUTA O Ve&.11>. 

Rlf1 1 R:eR 1.036 .oo 73012013 2 .oo 
altre lrattenule ' ,00 

Rlf
12 

ECCB:>ENZA DI ADDIZIONAlECOMUNAlEAU:IRl'EFRISlJLli>.NlE 
DAUA FR:CED8'11EDICHIARAZJONE tRX3 col. 4 Mod. UNICO 2013) 

Ag""'°'azicni 

F24 54 ,00 
(di rul oospesa .00) 

Cod. Corrono di cui aedìlo IMU 73012013 

.00 

Addizionale cornnile lrpd l'attenuto dal sos1ruto Ctedito COt'l1)emato con Mod F24 Rrrborsato dal SD9Jluto 
Rlf14 datratlenareodaruroorsare 1 ':i 

ris.Aar1e dal Mod. 730/ 2014 ,00 ,00 .00 
Rlf15 ADDIZIONALE COMUNALE AU:lffff A DEBTO 

Rlf16 ADDIZIONALECOMUNALEAU'.lffff A CR:DITO 

1. 045.oo 

1. 090.oo 

.00 
,00 

.00 

45.oo 
Rlf17 

Agedazion 
Alìqooto 

Add1zfana1e comunale 
2014 trattenuta dal 

dalore dì lawro 

Impano tranenuto o '''"""o 
(da a:>mpllare 1n C89:> 

CR1 

Imponibile 

130. 573.oo 
CodlCE 

Sa10 es.ero Anno 

por ""'9ia1 Aliquota Ao:x>nto dovuto 

• o 800 5 313 ,00 

R!dd1to e&efO 

,00 
Credito U11hzzato 

d1 d1ch1araz1one 1~rativa) Aa::omo da \'Ol"sare 
6 

261.oo 
7 ,00 52.oo 

R>ddlto COmples9YO lmpo.!la IOfda 

lnlpOsta nena nelle precedenti dldliaraz1oni 
8 

allo aag1 .:'t.~~~~lonna 1 Quo10 d1 1mpo!la lorda ~~uo~~I:~...!: ~~= 
10 11 

.00 

CR2 
.00 

CR3 
.00 

CR4 
,00 

AMO 

CR7 Credito d'imposta per Il ria~ulsto della prima casa 

Credito d'Imposta per canoni non peroepiti 

CR9 

Abitazlone 
CR1 O pnnopale 1 

Impresa/ 
CR11 ~bili pro:e'!!one 2 

Codioefis::ale 

CodiCE fis:ale 

.00 .00 ,00 ,00 
,00 

.00 
,00 

,00 
,00 

.00 

,00 
10 

.00 

.00 
10 

,00 

.00 
,00 

10 

,00 
,00 

.00 

.00 

.00 
,00 

lbtale COI 11 sez. I-A 
rirente aUo stesso anno Capienza ne1rlmposta netta 

N. rata 
2 

,00 3 

,00 

,00 

lòtale aedl!D 

.00 
N. rata 

3 
Rateaz1one 

.00 

.00 
Credito anno 2013 

,00 

Ra\8 amuale-

,00 
lOtate aed1to 

,00 

,00 
11 

.00 
,00 

11 
,00 

,00 
11 

,00 
O-edito da u1fiuare 

oella preoente didliarazlo)llt 

,00 

.00 
d1 <lll comperualO nel Mod. F24 

,00 

.00 

cli <lJI COIT1>00S3IO net Mod F24 

,00 
A!sduo prec!!detted1marazìme 

5 ,00 
Rata amuale 

,00 
Sezione V Arm artiopazione 
Credilo d'imposta reinlegro CR12 1 

Somma mn!Ograta R!oduo preoadenle dichraraziono Credito anno 2013 d1 cui compensato nei Mod F24 

anticipazioni fondi pensane 
Sezione VI 
Credilo d'imposta 
per mediazioni 
Sezione VII 
Altri crediti d'Imposta 

CR13 

CR14 
Codice ~duo precedmte didiarazione 

2 
.00 

.00 ,00 ,00 ,00 
R!oduo precedente dichiarazione Credilo anno 2013 di cui cornpensato nel Mod F24 

,00 .00 .00 
Credilo di QJÌ compensato nel Mod F24 Credito resduo 

.00 .00 .00 



QUADRJ RX 
COMFENS'\ZIONI 
RMEORJI 

Sezio ne I 
Crediti ed eccedenze 
riSJltanti dalla 
presente dichiarazione 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
riSJltanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

Sezione lii 

PERSONE FIStQiE 

2 01 4 
~genz1 a A 
~ntrate~ 

CO DICE A SCALE 
I. ...L_f 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensaz ioni - Rimborsi 

QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

_l 

Importo a credilo Eixl!denza di O'ed1to d1 OJi s d11ede O-edito da utilizzare 
In oompensazione eJ o 

in dettazione 
RX1 IFf'EF 

RX2 Addizionale regionale IFf'Ef . 
RX3 Addizionale rom.male lffe' 

RX4 Cedolare secca (Rll 

RX5 lmpo!la SJSfib.Jliva inaementi produtti,.;tà (R;) 

RX6 Conlrfbutl di ddarielà (CSJ 
RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (Ff.4) 

RX 1 2 Acconto ru reddib a tassazione separata (Ro.1) 

RX1 3 h1"4'0!la soSlllUbva riallineamento valori fis::ah (R'.1) 

RX14 Addizionale bonus e stock op•on(Ff.4) 

rirullante dalla 
prllS!llte dichiarazione 

657 ,00 

14 ,00 

45 ,00 

,00 

,00 

RX16 lmposa pignoramento Pre5!!0 l<nl (Ro.1) .oo 
RX17 lmpo!la noleggio occasionale imbarcazioni (Ff.4) 

RX 1 8 lmpo5e so&itutiw plu51.9lenze finanziarie (RI) . oo 
RX19 ME(~) ,00 

RX20 NAFE(RN) ,00 

RX31 lmpo!la somtutiw nuovi minimi (\M) .oo 
RX32 lmposa so9itutiw nuove iniziative produttive 

RX33 lmposa soslìluliw deduzioni extra contabili (R:l) 

RX34 lmposa soslìlutiw plu91alenze benV azienda (R:l) 

RX35 Imposta soslìlubw conferimenti 910/ SINO (R:l) 

RX36 laSS3 etica (Rl) .oo 
RX37 lmposa so9ilutiw rivalulaZione bmi d'impresa e partecipazioni (Rl) 

RX38 Imposta so!fitutiw affrancamento (Rl) 

Codice 
lributo 

Bxedenza o ae<lilo 
preoedente 

versamento a saldo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

00 

.00 

,00 

00 

.00 

,00 
,00 

,00 

,00 

.00 

.00 
00 

,00 

.00 

lmpOf'to oompensato 
nel Mod. F24 

,00 

,00 

il rimborso 

00 
,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

.00 

,00 

.00 

,00 

00 

.00 

.00 

,00 

.00 

,00 

,00 

.00 

00 

.00 

,00 

00 

,00 

,00 

lmpOf'IO d1 Wi 
si dllede Il rimborso 

,00 

.00 

657.oo 
14.oo 
45.oo 

Imporlo residuo 
da compensare 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

.00 

.00 

.00 
,00 

,00 

,00 
,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

.00 

.00 

,00 

,00 .00 RX53 lmposa so!l!lullva di cu al quadro Rr .oo .oo 
,00 .00 RX54 Allre impose .00 .00 

.00 ,00 

00 00 RX56 Allfelmpose ,00 .oo 
RX57 Allre1mpose .00 .00 
RX61 IVA da versare ,00 
RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi R><64 e R><65) .00 Determinazione 

dell'IVA da versare 
0 del credito d'imporui RX63 6:x:edenza di versamento (da npenìre Ira I righi R><64 e R><65) .00 

.00 

QUADRJ CS 
CONTRIBUlO 
DI 9'.>UDARETÀ 

RX64 Importo di ru1 s richiede il rimborso 
di ru1 da liquidare med1an1e procedura semphficata ,00 

:a ·D Causale del rimbotso Contribuenti ammes!i alrerogaz1one prioritaria del rimborso 

ContribuEnti 9.Jbappallatorì 

___ Co_n_1r_ib_uenti __ · "'_r1UO __ s _________ '__,_0_ .__ ___________ 1mp_ o_rt_o_er_og_ a_bl_1e_sen __ za_ garenZ1e .oo 
RX65 Importo da riportare in delraz1one o in compensazione 

CS1 

CS2 

Base imponibile 
contributo di solidarielà 

Determinazione conlribulo 
di solidarietà 

.00 
Conlnbulo d"""10 

.00 
Conltibulo lrattenuto 

ronìl lllld. 730/2014 
4 

,00 

Conlributo 1ralfenù0 R!dd!IO 
dal SlSltuto ~vo lordo Base imporib11e 
(ngo R:14) (oolam 1 + OOloMa 2) CX>nVlbt.Co 

3 

.00 

,00 .00 ,00 
Conlnbl.CO trattEnJto dal so!llMO Con1nb...co so~eso 

(ngoR:14) ... 

.00 
Contnbu:o a debito 

,00 

. 00 
Contnbuto a aed1to 

,00 
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PERIODO D' IMPO STA 2013 

SEZIO NE I-A 

R:dditi di capitale 

SEZIONEl-B 

R:ddib d i capitale 
imputati da 11 ust 

SEZIONE li-A 

R:dditi d iversi 

Redditi derivanti da 
attività oa:asionale 
o da obblighi di fare. 
non fare e permettere 

SEZIONEll-B 

Attività sportive 
dilettantistia'le 
e collaborazioni 
con cori , bande e 
filodrammaticlle 

SEZIONE lii 

PERSO NE FISICHE 

2014 
~genz 1 a A 

.... ~nt rate~ 

CODICE RSCALE 

I I I I - I 

REDDITI 

QUADRO RL 

Altri redd it i 

l _J_ 1. I _ I 

Mod. N. UJ 
lipo reddito R!ddl ti 

Rl..1 Utili ed altri proven6 equiparati .00 
Rl.2 Altri redditi di capitale .00 

R1..3 btale ("""""re r1"1'0<to di col. 2 agh alto red<lrti lrpef e nµonarell l>taleal rigo R-11 ccl 5; 
s:>rrrnare l'ifll>OttO d1 col. 3 alle aire ritenute o riportare 11 totale al ngo R'-132 col 4) .00 

Rl..4 
.00 .00 

.00 .00 ,00 

Fèdditi 
Corri~ettivi di rui all'art 67. lett. a) del Tuìr Qottizzazione di terreni. eo:.) ,00 
Corri~ettl111 di rui all'art 67. feti. b) del Tuir (rivendila di beni immobili nel quinquennio) .00 

RL7 

Rl..B 

Rl.9 

Corri~etti111 di rui all'art. 67. feti. e) del uir (ces9oni di partecipazioni sodali) 

Ftovenb derivanti dalla cessione tolale o parziale di aziende di rui all'art 67. 
lett. h) eh-bis) del liJlr 

FtovenU di rui all'art 67 . lelt. h) del lUlr. derivanti dall'affitto e dalla concessione 
-in usufrutto d i aziende 

RL 1 o Ftoventi di rui all'art 67. feti. h) e h-ter) del Tuir, derivanti 
dati' utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

RL11 Rldditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente {censi, decime. livelli, eo:.) 
e redditi dei terreni dati In affitto per usi non agriooll 

.00 

.00 

,00 

,00 

,00 
A!ddib di beo1 ìnmobil1 stuati au·~ero 
non locab per I quali èdoY\rla rlVIEe 

f«Sdib di beni 11nnob11i !i1uati an·~o 2 
,00 

de1 fabbricab adibii ad allltaZ1one pnnépale 
Rl..12 

Rl:x.fditi rur quali non è Sita applicata ntenuta 3 
,00 ,00 

RL
13 

Rldditi derivanti dalla utilizzazione econorrica di opere dell'Ingegno. d i bre\/etli 
induiùiali, ecc. non oonseguiti dall'autore o dall'inventore 

RL14 Corri~ettlvi derivanti da attivilà commerciali non esercitate abitualmente 

Rl..15 Compensi derivanti da attivilà di lawro autonomo non esercitateabitualmenle 

RL16 Compen!i derivanti datraS9.Jnzione di obblighi di fare. non fare o permettere 

Rl..17 Rldditi determinati ai sensi dell'art. 71 . comma 2-bisdel Tuir 

RL18 btali (s>errnaregli llT'j)Or1> da rigo R5a R.1 7) 

RL1 g Fèddito netto (cot. 1 rigo R.1 8 - col 2 rigo Rl.18, sxnmaro l'importo di rigo R.19 agli 811ri redditi 
~pEI eriponare 11 lotateal rigo R-11 col 5) 

Rl.20 Rtenute d ' aooonto (sorrmare !Sie i"l'O<I> alle ahre rìl<nte e nponare il l:>taleal rigo R-132 cot 4) 

Rl.21 Compensi pEl"Q!piti 

btale 001f1lensi ass:iggellati Rl.22 a titolo d'imposla 
.00 

btale rltenule operate sui compensi 
Rl.23 percepiti nel 2013 ,00 

btale addizionale regionale tratlenuta 
SJi compen!i percepiti nel 2013 ,00 Rl.24 
btale addizionale oomunale traaenuta 
SJi compensi percepiti nel 2013 .00 

,00 

,00 

1. 242 ,00 

,00 

.00 

1. 242 ,00 

1. 242 .00 

248.oo 

Rlddito imponibile 
(•>rrvmre agh all'I redd1i ltpef e 
riporla re 1l 1>tale al rigo R-1 t ool 5) 
R tenute a tiloto d'aooonto 
(s:>rrmare tale 1rrporto alle altre n\enute 
e nportare il totale al rigo R-132 ccl. 4) 

Addizionale regionale 
(da ripor1are nel rigo M col 3) 

Addizionale oomunale 
(da riporla re nel ngo fM 1 ool. t) 

Altr i redditi d i la voro Rl.25 A'o1.1!11ti lordi per rutillzzazione econoonica di opere dell'ingegno. di brE!llelti induruìah, ecc. percepiti dall'autore o im.enlcre 

autonomo Rl.26 Compensì derìvanli dalrattività di levata del protesti esercitata dai segretari oomunali 

Rldditi derivanti dai contratti di asrociazione hl partecipazione se l'apporto è oostituito es:lusivamente 
Rl.27 da prestazioni di lavoro e utili ~eltanti al promotori e ai ood fondatori di sxietà per azioni, in acaimandita 

per azioni e a responsabilità limitata 

Rl.28 btale compllflsì. proventi e redditi (soovnaregli UTIµor6 da ngo R25 a R27l 

Rl.29 Deduzioni forfèarie delle ipese d1 produzione deo CX>ftllmst e deì proventi di rui ai rìgh1 R25 e R26 

Rl..30 btale netto compensi. proventi e redditi (R28 - R29; sommare l'•IT'j)Ono agU all1 reddlb ltpel e nportore ~ totale al ngo R-11 col 5) 

Rl..31 Rlenute d' aooonto (S>nrnare tale importo alla altreriten""' e nportare Il totale al ngo R-132 ool. 4) 

Rtenute 

.00 

.00 

.00 

Rtenuto 

,00 

~ 

.oo 
,00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

.00 

,00 

.00 

1. 000 00 

.00 

00 

1. 000 00 

250 00 

750.oo 
150 ()() 




