
Riservato alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

Data di presentazione UNI 
..... .· ( genzia I· NOME 

...:._. ntrate~ .. t COGNOME 

DRAGO I FILIPPO 
Periodo d'Imposta 2013 

CODICE FISCALE 

a 
~ 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla. anche per conto degli allri soggetti a ciò tenuti, 
che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni datl personali. Di seguito Le viene illustralo sinteticamente come verranno 
utOizzati tali dati e quali sono I suol diritti. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

i Dati personali 

~ 
a: 
1r 

I dati richiesti devono essere conrerili obbligatoriamente per non Incorrere In sanzioni di carattere amministrativo e, ìn alcuni casi, di carattere 
penale. 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 aggiornamenli su scadenze. novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio 
quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d·lmposta) possono, invece, essere indicati facoltalivamenle dal contribuente 
qualora intenda awalersi dei benefici previsti.. 

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

~Dati sensibili L'effettuazione della scelta 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 sii pula le con le confessioni religiose. 

·~ L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille delrlrpef è facollativa e viene rich iesta ai sensi delrart. 2, comma 250 della 
-_0:;i~ legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelle comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". 

L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per I qual i spetta la detrazione dell'Imposta, di spese sanllarie, ha anch'esso carattere facollativo e comporta 
e ugualmente il conferimento di dati sensibili. 
8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.-~~~~~~~~-

a Fin a I ità 
: del trattamento 
a: 

I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione. accertamento e riscossione delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (ari. 19 
del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli ani. 69 del O.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973, cosl 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 indicau nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dali relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati al fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. 
Sul si to dell'Agenzia delle Entrate e consultabile rinlormativa completa sul trattamento dei dati personali. 
La dichiarazione può essere consegnata a soggetll intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale. sostilllti d'imposta, banche. 
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasm1ss1one della dichiarazione 
dei redditi all"Agenzia delle Entrate. 

Fz Modalità del I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati 

~trattamento potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~-

~Tito I a re del 
iftrattamento 

Sono 11tolar1 del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
l'Agenzia delle Entrate e gll intermediari. quest'ultimi per la sola attività di trasmissione. 

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

~ Res po n sa bi li 
gdel trattamento 
C/) 

w ... 

Il titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili del lraltamento·. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili 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 Responsabile esterno del trattamento dei dati. 
Gli intermediari. ove si awalgano della facoltà di nominare dei responsabili , devono renderne noti i dati identificativi agli interessati . 

§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ì2 O j ritti L'interessato, in base alrart. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne rutilizzo o, eventualmente, per 

W~dell'interessato correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante nchiesta rivolta a: 

o Agenzia delle Entra te -Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
tz Consenso I soggetti pubblici non devono acquisire il cons~nso degli Interessati per poter trattare i loro dati personali. 
w Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per Il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti 
j ad acquisire il consenso degli interessati sia per lraltare i dali sensibili relativl a particolari oneri deducibili o per ì quali è riconosciuta la 
w detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle ° Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
~ Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche la firma con la quale s i effettua la scelta delr otto per 
a'] mille delrlRPEF e del cinque per mille delrlRPEF. 

~ ~ La prese nte informativ a viene data in generale per tutti I titolari del trattamento sopr a indicati. 
z~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Codice fiscale (•) 

TIPODI 
DICT'llARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

R.ESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Reddìti 

ENNA 
çelt"belnubile 

lv• Quadro 
RW 

coniugato.la vedoYO/a 

Oa c:ompllar• 
1010 uvartata 

!Jl:'.dll 1/11201 3 

Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo 

U:•ll• data 

Quadro Ouadto Studi di 
vo AC unore 

X 

separai.ola dfvonilto!• deceduto/a 

6 

dal 

Parametri ~one Dichiarazione lnlegratlva EvenU 
Integrativa (art.. 2. co. B·ler,OPR 322188) accezlonali 

ala na ta s ..... 
giomo mese anno {barrare la relatlv1 casella 

EN 05 12 1954 M X F 
1utelf.lola ...,.,.. Partita IVA (eventuale) 

7 8 

giorno ...... anno 

al 
Provincia (sigla) .a.p. ice comune 

Numero civico 

~di pruent.uione Oala della variazione Domicilio Frazione e>d•ll• Oichiarazione 
~dlc:hlaru1on• giorno anno =et.•• n :::: 2 n 
~~------------------------------~~-------~~----''"'"""~~·~""'"'-------'~--'----------~~--'--0.. TELEFONO 
~E INDIRIZZO 
0 01 POSTA e ELETTRONICA 

Telefono 
prefisso 

Cellulare Indirizzo di posta olettron)ca 

B~-----~com~-u-n-e--------------------~~~~--------~~-----------~P~ro-v1naa~~~-g-1a-1~coa~,ce-c_o_m_u_n_o __ 
~DOMICILIO 

0 FISCALE 
~AL 0110112013 

i DOMICILIO 
~FISCALE 
, AL 31/12/2013 

CATANIA 
Comune 

~DOMICILIO Comune 
gFISCALE 
"-AL 011011201 4 
!r------
< SCEl. TA PER LA 
~ OIESTINAZJONE 

~D~:t~~~ED 
~EU.'IRPEF 
§pet acegllere, 
.!!FIRMARE in 

s~:i~;~~~ 
g 

~~~~~~~ 
ftl _ ... htV"C:ctuio 
oo.ouo-ar•"°" 
a:;.'=~ 

=~l~~ OCllONff ...... 
..uc-t""~'~ 

~~.~~i'!~-..: 

Stato federato, provincia, contea Loca'lità di residenza 

Indirizzo 

t ") Da compt1;111e per 1 $Olì mode~ predisposli su fogli smgoli, owero su moduli mec.c.anografid a striscia concinu;i. 

CT C351 
Provincia Cl9•) COd.ce comune 

Provincio (sog"'J COd'ICe comune 

D Estera 

2 ltafiana 



Codice fiscale (") 

RISERVATO A CHI Codice fiscale (obbligatorio} 
PRESENTA l.A 
OICtUARAZlONE 
PER ALTRI 

Cognome 

Mod. N. (") l_Qjj 
Codice carica 

Nome 
EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
oOELL.'EREOITA'. 
ecc. 

Data di nascita 
9omo 

Comune (o Stato estero) di nascita 

(vedcrt i5tnJz.tOnÌ) 

AfDOEJal, ~te>. 
lOSl:Or\IElllSOI 
OOMCIUO~i 

COlriUne (o Stato estero) 

Rap?"escnt.tnle Frazjone, via e numero civico/ Indirizzo estero 
resSdtnlt tll'O$letO 

Data dl Inizio pnx.edu~ 
giorno mnc 61\no 

NmoduUIYA 

I 1 1 

COdice 

Procedura non 
ancora tcrmJnatai 

Data di fine procedura 
giorno mese 

!nvio awlso lelematlco all'Intermediario 

CON LA flRl.tA. Il Et.PRIMlt AHCt+f 
U. COH~KtM. ntAnA.•.tENTO 

giorno 

Telefono 
ptefisso 

Data carica 

e.a.o. 

COd1ce fiscale soaeti o anta dld"ilaranta 

Invio comunicazione lelemallca anomalie 
dati studi di settore all'ln lermé<iiario 

FIRMA del CONTRlBUENTE (o di chi preun1a la dlchlatulone per altri) 

Situazioni particolari °'~~~~~ Filipp o Drago 

"'~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~======================================~~~~~~~~~~======================~ ::!IMPEGNO ALLA Codice fiscale deU'intemediarlo N. iscrizione all'albo del CAF. 
~;~~;~~OHE 
~Riserv<11to 
< • lrlntermedlarlo 
:::; 

"' 
Impegno a presenlare in via lelemaUca la dichiarazione 

giorno mese 

1 Ricezione awiso telematico 
Ricezione comunicazione te lematica 
anomalie dati studi di settore 

i 13 08 2 01 4 g _________ o_a_1_a_d_e_11·_1m_p_e_g_n_o __________________________ F1_R_M_A_D_E_L_L_'INT __ E_R_M_E_D_1A_R_10 _______________________________________ _ 

~VISTO DI 
g coNFORMrTÀ 
6 Rlservato al C.A..F. _eoa._ •co_ r..ca1 _ _ •_de1_r•_Sc>00 __ .. _•_••_•_•1_c_A_F _______ _ ________ _________ coc11_ce_ r,..,._ 1_• _•e1_c._A_.F_. -------- - --- - - ---
~o al profeasionls\.a 

~ a: 
FIRMA DE!. RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

SI rilascia 11 viato di confonnllà 
ai sensi delrarL 35 del O.Lgs. n. 24111997 

CERTIFICAZIONE Codice: mcale del professionista 
TRIBUTARIA 

R.inrvato Codice tl1c;;ala o partita IVA del 5oggello diverso dal cer\lficatore che ha predisposlo la <Uthlorazlone e 1enulo le scriUure contabtu 
al profeu lonlala FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

SI anesta la certiflCabane al senll de&l'art. l6 del O.Lgs. n. 24111997 

1 2 so 
1 2 so 

Reddito domlnicale 
Imponibile 

,00 8 .00 39 .00 
1 3 ,00 1 3 ,00 • 36S 1 0 0 ,DD 

,00 
., 

27 .DO 

62 ,00 1 1 2 .00 • 36S 1 0 0 
,00 1 2 8 ,00 

39 ,00 1 8 ,00 '36S 100 
,00 8 1 .00 

3 ,00 1 1 ,00 • 36S 1 00 
,00 6 ,00 

l ,OD 1 ,DD '36S 100 
.DO 2 ,DO 

4 .DD 1 l ,DD • 36S 1 00 " 
,00 

Somma col. 11. 12 e 13 TOTAl.I ,00 
(' ) Oa cornpilaf'8 per 1 $ol' modelli predrsposU 1u fogli singoli, owefl:I su modufl meccanograrld a striscia con!Jnua. 



QUADRO RB 

REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
,.Reddlll 
~ dei fabbricali 

~E.5dus1 i 
'1!;1abbricati f alrestero da 
ce indudere nel 
~OuadroRL 
o 
E 

PERSONE FISICHE 
2014 

.... f.., I gen z ia ,· J 
.,...._,,ntrate!.,,,! 

RB1 

Rendila cata&tale 
non rivalutata 

253 ,oo 
Utilizzo 

02 

TesHzlone ordinaria 

RB2 

RB3 

Renlfucatestale 
138.oo 

Rendìa çatuua!e 

918 ,oo 

,00 

Uliizzo 
09 

,00 

Utiizzo 

02 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente Mod.N. 

giorni Posaeu~rcentuaJc 

365 50 ' 

Canone 
dJ IOC82l°"" 

~si 
particolati 

.oo , 

ConUnu. Coc:tau 
zione(") Comune 

' A494 

Cedolare sec.c:a 21% Cedolare secca 1s 01. Rfl)OITI 

1~11 

Abitazione princlpal• 
soggetta a IMU 

,00 

giorni Pos'81~~ntuale Codìctt 

365 so s 

,00 
Canone 

di loculonc 
,00 

Casi 
,,.,.,talari 

,00 " 
Continua· Cocfice 
zlone(' ) Comune 

' A494 

CedoJare HCU 21'1. Cadolara secca 15% ....,.,, 
.,,:::.... ,. Abitaziooe pnnopaio 

soggetta a IMU 
,00 " ,00 ,00 

g1omi PossM~crcentuale 
Canone Casi Conlinua- Codice 

di locazione pal'lltolan zionet) Comune 

365 2 , 04 ' ,00 ' G681 

IP.tU dovuta Cedolare 
pd"it2013 Hcc:a 

225 .oo " 

CHJpa~ 
MJ 

" 
lmmobilf non locati 

Abttazlone pnncipalu 
non 1ogoe1ta e IMU 

1 77 ,00 ,00 
IMU dovuta Cedolare CaaJ part. 
P"" l 2013 secca IMU .• 123 ,00 " 

lmmobUl non locata 

72,oo 

Abltabone pnnci~e 
non soggetta a lt.IU 

,00 
IMU dovuta Cedob.re Casi part. 
pe1il2013 tecca IAU 

24 ,00 " 
~ e Da quesl'onno flEOOl'TI Tallllione ordlnaria Cedolare llCQ 21'1. Cedolare secca 15% RID01t1 Abitazione pnncip.;lto Immobili non locali Abilazionepnnclpile 
o,la rendita lt.IP(Jll(!IU u ~au 11 soggetta a lMU 

2 6 
,OO non aoggetll a lt.AU 

~(:;•;;i:. indicara-~----------·o_o _________ .o_o ___ -=-.,,...---·-o,,.o,,__ ____ -=--,---=-.,,...-·-o_o.,,...,,_ ____ =,...,..~----=,....,...,--.,,.....,--'o---,-o 
~senza 0 ,.,..,.,,. 12 Codice Canone Ca.si ConUnua- Codk:e IMU d<Mita Ctdotare Casi part. 
~ rrvaluta;~ne Rendita catUltle UtiUno giond pen;entu.ale d! Joc;azioM particolari lionc(•I Comune per 11 2013 sccc.1 IMU 

l .oo 09 365 2 , 04 ' ,oo ' G681 .oo 

TOTALI 

RB5 

RB6 

"'"""' ......... .. Tossazk>ne onftf\3ria 

,00 

Ranctita catastale Utilizzo 
09 

"""""' IUPON.ILI 1J 

1846,oo 

TauaziOl'le ordmana 

.00 

Rendùcat.ulale UtMÌ120 

09 143 .oo 

TaSH21ane ordinaria 

.00 

RB10.=," 66500 

Cedolate secu 21% 

,00 
Cedolai'9 secca 15% 

,00 

giorni P055es~rcen1u~e 
Ccdice 
canone 

365 50 ' 
Cedola1B secca 21% Cedolare secca 15% 

,00 " ,00 

-......:.... t' 

,00 

g!omJ Posses=rcenluale ;.: 
e.nono 

dlloc:llllone 
365 so. s 

Cedolare ucca 21 % 

,00 

6560.00 

" 
Cedolare secca 15% 

,00 

,00 

.oo 

Abcwione pnncìpale 
soggeaa a lMU 

Casi 
particolari 

.00 

Abitai.ione ptincipalo 
soggetta a IMU 

,00 

" 

Casi 
partii:darl . Continua-- Codtce 

..... ,., Comun• 

' I202 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

458,oo 

" 

" 

,00 
.. Abitazione principale 

non soggettAI • IMU 

,00 
IMU dovuta Cedofara Casi p.att. 
pa 112013 lecca IMU 

1644 ,00 " 

lmmobitl non locali 
Abita?lone principale 
non so;galle 1 IMU 

969 ,00 .00 
IMU dowta Ced°'are Cui pan.. 
perl2013 secca IMU 

127 .oo " 

ltmt0bùi non locali 

75 ,oo 

5029 ,oo 

Abitazione prinapal t 
non soggeua a IMU 

,00 

,00 
lmpos1a 
cedolare secca 

lmposia 
cedolare &ecee 2 1% 

Imposi.ii 
cedofve secca 15% 

Totale impo$l8 
cedolare secca 

Ecceden.:za 
dlch\anmone precedente 

Ecced&nZa 
compensata Mod. F2• Acconti veri.ali 

1378 ,00 ,00 1378,00 ,00 ,00 2055 ,00 
RB11 

Cedolare secca risultante dal Mod. 7301201.C 

I= Acconti sospeli trattenuta dal SO$ll!ulo nmborsata dal sost1l!Jlo credito compenAto F24 Imposta a debi10 Imposto a ued•to 

~ ,00 ,00 ,00 " ,00 ,00 67 7 ,00 
~~~---1o_c_e~d~~a-r_e_R_B_12 ______ P_nmo--.-e<on1--.------~5=-2~4~.o-o ____ Se_oond __ o_c_un1cc __ aa:o __ n1<> _ _____ ~7~9~5~.-o-o---------------------

~ Sezione Il 

" 
N~ dingo Moct. N. 

Da~ 

RB21 ' ~ Dali relativi 1 2 16 04 2010 
Serie Numeto e sortonumcla 

'3p ' 3652 
CodJ.., ulliclo 

1
TXN 

ij:i ai contratli 
"'dllocazione RB22 2 2 12 03 2013 TXN 3P 540 

Annodi 
presentaDone dich. ICUlMU 

2013 
~ -R-B2-3~~~4~~~-2~~-3-l~0-3~2-0_0_9~~3-P~~-4-l-8~9~~~~~~T-XN~~~~~~~~~~~~~~-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
:::QUADRO RC RC1 Tlpologio recidilo ' 2 lndelerminalo/Oelerminalo ' 1 Reddill (punto 1 CUD 2014)' 14 4 84 9 ,00 
·REDDITI DI -R-C2~~~~~~~~~~2~~~~~~~~~~~~~-1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3-1_2_5_0_.~oo 

iaLAVORO 
;>DIPENDENTE RC3 ,00 
~EASSIMILATI ---------p,-.-ml~g;à-. -.-.-sogg-o-,~-.-.-laUaziontl--. --P~r-1ml-~-·-•-ssog-go-11ali~.-.-d~lm-posta-----,m-~-,-. 5 .. - liuJ-,-.• -.----------,m-....,-.-an.-5-1 .-a.rma--6-T-u-;-----~ 

INCREMENTO ordinaria sontu1iva ,........ Non imponttMU Non ln\OICi\ibj usog • .mo. SOCllUttva 
g s ezlone I PRODUTIMTÀ ,00 ,00 ,00 .00 ' . 
wR1dd1d dl RC4 (compilare sok> 

,00 

i ~V::, ente e nei ca.si previsti 
!ZassimRa• nella islrUzionl) 
w 

Onzjgntt g rcttifig 
Tau. Ord lmp. Sost . ' 

Premi auoggetlA~ ad imposta sostitutiva Premi auoggenad a UlSSazione Of"di'.na.ril 
da a~en.ara a tauazione ordinaria ~ :uovg•l1Jre ad impo.sla sos6WUva 

,00 ,00 
w RCH RC2 + RC3 • RCI col. 8 - (minore tra RCI col. 1 e RCI col. 9)- RC5 col. 1 

Imposta IO&llt:Utiva a debito 

,00 

Eocodonza dJ .._,. --ttanenuta e/o versata 
,00 

ul0:cas~an ~ LJ ,00 I TOTALE ' 
RC5 Riportare In RN1 col. 5 

,00 (di cui L.S.U. 176099 ,00 Quota eson10 trontallerl 

~ RC6 Periodo di lavoro (gtoml per i quali spettano le detrazioni) l avoro dipendente 1 3 6 5 Pensione 
w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~---~~~~-----------------~---------

l!l Sezione Il RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 2 CUD 2014) 241 ,oo 
ciAJtri redditi 
>-assimilati RCB ,00 
ffia quelli di lavoro 
;,;dipendente RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare Il lolale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 
o~------~-----------~~-------------------~~~------~~---------~------
~ Sezione lii Ritenute IRPEF Rilonute Ri1enu1e acconto Ritenule saldo Rilenule acconto 
>Rttonule IRPEF 0 (punto 5 del CUD 2014 addizionale regionale addizionale comunale 2013 addizionale comunale 2013 addi2Jonale comunale 2014 
ii• ddlZ1on• li regionale RC10 e RCI colcnna 11) (punto 6 del CUD 2014) (punro 10 del CUD 2014) (punto 11 del CUD 2014) (punlo 13 del CUD 2014) 
o. e comunale 
;loll'IRPEF 66448,00 2510 ~00 290 ,00 871.00 348 .00 

241 ,oo 

~~:!n~~=:, lavori RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ,00 

~~;f.1~~n~:.. RC12 Addizionale regionale all'IRPEF ,00 
~Se1lon1 V 
U•Altrl dati RC14 Contributo solidarietà ltattenulo (punto 137 CUD 2014) ,00 

(•)Barrare la casella se I' lllll?a delosle$$0terrenoo dda 51essa untlà 1mmobìiare del ngo piec;:edenle 



QUADRO RB 

REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
"'Redditi 
~dei rabbricatl 

t:) 
,_Esclusi I 
!'!':fabbricati f all'estero da 
<( indudere nel 
~Quadro RL 
o 

n ....... '". lio14 - . ... ( genzi a I .J 
&.~ntrate ~ ... ~ 

RB1 

Rendita catastali'! 
non rivalutata 

173 ,oo 
Utilizzo 

03 

Tasia?JonD ordinaria 

RB2 

.oo 
R:endita catastale Utilizzo 

173.oo 03 
....,,,, ........... .. Tassazione ordinana 

,00 

Utiizzo 

PERIODO D'IMPOSTA 201 3 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi del fabbricati 
QUADRO RC - Redditi di lavoro d ipendente Mod. N. 

giorni Posses~n;entua!e =: 
64 50 ' 3 • 

Canone Casi 
di lota11une particolari 

90Qoo ' 

Continua-. Codice 
zione(") Comune 

' L658 

CedotaJe secc.a 21% c'eoolare socca 15% 
Abitazione principale 

so99e1ta a IMU 

1920,oo " 
Possesso Codice 

giorni pe1c:anwate eanorie 
183 50 I 3 i 

,00 
Cano1'1e Casi 

dl IOC&Z10t1e particolari 

294 Qoo ' 

.00 
Continua- Codice 
Z:one(") Co"1une 
' X I 

Cedalare secca 21% Cedolare secca 15% 
Abitazione ptinclpale 

soggetta a IMU 

,00 
.. 

Codic:e 
canooe 

,00 
Canone 

dl locuion• 
Casi 

pal1Ìcclari 

,00 " 

IMU dovuta Cedo&lre Casi pan.. 
Pdt ~ 2013 ucu IMU 

1 11 .oo "x 
Immobili non iocall 

29,oo 

AtHtazlone principale 
n.on soggetta a IMU 

.00 
IMU aowta Cedolare Cas.I PllJt. 
per 112013 aecca IMU 

lmmobiì non locati 

.00 
IMU dovuta 
pet il 2013 

.oo "x 
AtMtatione princl:paJe 
non soggena 1 IMU 

.00 
Cedolare Casi pan. 
....a IMV 

~ ~ M 1 M 
Rendita catastale 

173.oo 09 50 118 

E0~~a,:;,:!'anno UDDfT1 Tassazfaneordinaria Cedotatesecca21% Cedolweucc;a 15% NUDn ~~7~e-1e lmmobilinonloclll ~=t~• 
Mll'O.aJ 0 1.$ .....:..., I& 

~r:;.~J:amd;ca~~-'-~~~~~~~~~~·oo~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~·-o~o.__~~~~~~~~~-·-o_o~~~~~~,,..,,.,...,...·o_o...._~~~~~~~·-o_o 
· • Codice Canone Ca5i Continua- Codice IMU dovuta Cedolare Ca51 pan. I senza operare la Rendila Qtastale Utilizzo giorni percentuale canone di locazione panico4ari zk>ne(•) Comune per 1 2013 11:CX:a IMU 

rivalutazione RB-4 1 7 3 .oo 03 365 50 ' 3 4800 .oo ' ' L65 8 111 .oo "x 

TOTALI 
Imposta 
cedolare secca 

>= 

RBS 

RB6 

l as.sazlone ordlnana 

,00 

Rendita aitaStale Ublì:uo 

12 .oo 03 

Tanazione oidinaria 

Rendita catastale 

682 .oo 

.oo 

Ubllu.o 

09 

Tasazione ordinaria 

665.oo 

Cedolare Hcea 21'.4 

2400,00 
.. Cad~ateaec:ca 15% 

.00 

Abita:zSone prlnopa/e 
soggetta a IMU 

,00 
Codita Canone Casi 

" 
•• Poneuo 

wom• percentuale conone dì locaz.ione parttcolari 
Conllnua· Codice 
zione(") Comune 

365 50 • 3 

Cedolilre 5ecca 21'.t. Cedolare secca 15'/, 

300,oo ,00 

60Qoo ' 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

1 L6S 8 

"'com -IMPOl'llBIU ,00 

giorni Posses~ntU1!e 
Codlto 
canone 

Canone 
di locazlooe 

Casi 
partfeolar1 

Continua. Codice 
'Zk>nc(") Comune 

290 

Cedolal'tl $KC:a 2, % 
,00 

so .• 

.. CedolattHc;ca 1$% 

,00 

,00 
7 ' c 351 

........ .... 
M"OtUIJIU Il 

AbitaDone princrpaJe 
soggetu a IMU 

,00 

,00 

Ablazlone pineòpala 
non s.oggena a IMU 

,00 
IMU dovuta Cedolare Cnlpart. 
pet il 2013 llec.I IMU 

a .oo "x " 
lrnmobili non IOQU 

Abllazlorie pnneipillle 
non soggetta • IMU 

.oo .oo 
IMU doVu1a Cedolare Casi part. 
per U 2013 secca IMU 

607 ,00 " " 
Immobili nM locaU 

2 84,oo 

Abitatiooe principale 
non sooçett.a a IMU 

,00 
RB10.=_

1 
, , ,00 ,00 .. ,00 ,00 ,00 ,00 

RB1 1 

Imposta 
CAtdo&ato secca 2 t % 

Ac=ntl sospesi 

.oo 

lmpoSla 
udolarc secca 15% 

tran~ dal sostituto 

.oo 

l otalo imposll 
eedolatc secca 

,00 

Cedotare secca riwltlnle dal Mod. 730l2014 

rimbof'1111 dal sosliluco 

Eccedenza 
dk:hiarazione precedente 

.oo 

creéito compen5ato F24 

Ec:c:odenz.a 
compensata Mod. F24 

Imposta a debito 

,00 ,00 

lmposta ac.r~ito 

" ,00 ~ M M M M ~ 
~~Ar;-co~n-~-ce~do-.l-ar_e_R_B~12~~~~~~Pnmo~-.-ccon~w~~~~~~~~~-O-O~~~-Se-<cnd~-.-.-u-nlco~a-ccon~w~~~~~~~~~-0-0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~~S~ei;wi.lo~n~e~l~l~~~~~-N-. d-l -rig-o~~-M~od.-N-.~~~~~°""'~~~~-'-' ~-'1-~-~:'~~-rn-m-,-,m-Nume-zm-a-~-~-e~-';;'-u"on-,,-~-,a-ro~~~-Codi~ice~ulfici~-.• -·;...__'"~~,....,.· .. -·~-.~-::'-g-g~-P-...,,,~-a21011-!":--:"-~~~-.-1c-1n-M-U~~~~~~~-

~Da~relativi RB21 ' 5 2 31 03 2009 '3p ' 4189 ° TXN ' ' 
2: ai contratti 
~di locazione _R_B_22 ___ _::4 ___ ..=3=-----=0-=8:........:l=-l=--=2-=0-=l:..:l=-----'3:..:P=-----8-8_1 __ __:. ___ __;T:..:XN.=. _____ ___ _ ____ _ 
u RB23 6 3 2 1 10 201 3 3P 1965 TXN 2013 
g·~~~~~~~~~~~~~~~~~..,....~~~~~~~~~~~~~~~,,....;..~~~~~~~~~~~~~~~~.,-~~~~~~~~~~~-

~ QUAORO RC RC1 Tlpologla reddito lndelennlnato/Delermlnato Redditi (punto 1 CUD 2014) ' ,00 
vREDDITI DI _R_C_2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.0-0 

~LAVORO 
"'DIPENDENTE RC3 .00 
~EASSIMILATI ~~~~~~~~-.,,..,,,~-g-~-auog~~gc_tta_u-· a-,-.. -saz>on~. ~.~p~,-aml~g~ii-a-ssogg~-.-.. -d-ad.....,.imQo~s-1a~~~~lm-pos~la~Sos~~w-1ivo-. ~~~~~~~~~~,m-po!!l~-..._~5-, .-arm~ma~-6-Tw-.,~~~~~~ 
~ INCREMENTO ardinari.a sostiUAiva Non n;pon16ìi Non wnporubii uso;. 1mp sotiMlva 
:gs ezione I PROOUTIMTÀ ,00 ,00 ,00 ,00 ' 
w Reddtù dt RC4 (compitare solo 

.00 

~=~ente 
1 

nei casi pt'ev;sti 
!;; .. .,m•laU nelle lscruzlonl) 
uJ 

nozione o crnifica 
Ta.ss .. Ord lmp. SGst. . ' 

Pr.mi auogg~ttatl ad imposui sos11Mlva Premi assoggen.eti a tes.u.zione ordinaria 
ct. .uoogettare a tasuzJCW'le ordJnar11 dai auoggeu..nt ad lmposta sostitutiva 

• . .oo • ,00 

uJ 
j CllsJ parucotan 

~ D 
RCS 

RC1 + RC2 + RC3 • RCI col. 8 - (minore tra RCI cot. 1 o RCI col. 9) - RCS col. 1 
Rlponaro In RN1 col. 5 

,00 (d• cui L S.U. Ouota esenie rrontaieri ' 

Lavoro dipendente 
1 

,00 

Eccedenn di Imposta sostitutiva 
trlltenuUI eJo 'tl'fJl"Satl 

,00 

,00 I TOTALE ' ,00 

Pensione ~ RC6 Periodo di lauoro (g;omi per i quali spettano le deuazioni) 
w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Reddlll (punto 2 CUO 2014) ~~:~:;:,~t 
._ass1milat1 

RC7 Assegno del coniuga 

RC8 
~a quelli dì lavoro 
:idipendenle RC9 Sommare gli Importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 
:ils ezione lii s: Ritenute IRPEF e 
~addlzionaU regionale RC1 O 
o.e comurnate 
;;!all'IRPEF 

RilernJCe IRPEF 
(pun~ 5 del CUO 2014 

e RCI colOMa 11) 

,00 

~~~:~:~: ~~r lavori RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC1 2 Addizionai• regionale all"IRPEF 

Ritenute 
addizionale regtonale 

(punlo 6 del CUD 2014) 

gs soda!mente 
u..utille ar1rida1I 
~Su.ione V 
U·Allridatl RC14 Conlribulo solldariecà lrallenulo (punto 137 CUO 2014) 

,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2013 
(ptmto 10del CUO 2014) 

.oo 

(') Barrato la casella se si tratta dello s1csso terreno o dena stessa unità lmmob:llarc dcl rioo prcccdcnlc 

,00 

,00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2013 
(punlo 11 del CUO 2014) 

.00 

,00 

Ritenute acconto 
addi7ionale comunale 2014 
(punto t3 del CUO 2014) 

.00 

,00 

.oo 
,00 



QUADRO RB 

REDDITI DEI 

n ....... , .. lio14 f genz.ia ~ '.! 
.. :.-;.) n tra te .!>:..!-

Renditai atuta.le 
non rivalutai.la Utilizzo 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente Mod. N. 

Canone Casi 
di localione particolari 

. Possesso 
giorni pcm:.tintuale 

Continua· Codice 
zione("I Comun1:1 

IMUdowt1 
.., 12013 

Cedolare Casi pan. 
loc:c:a IMU 

FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

03 682 .oo 75 50 

COdìc:o 
canono 
• 1 • 133Qoo ' ' x ' .. 

,00 

Seilone I 
,.,Redditi 
~de i fabbricati 

~Esclusl l 
~ fabbricati 
~ au·o~lero d~ 
<includere nel 
!<Ouadro RL 
o 
E 
8 

RB2 

RB3 

""'""' MPONIBU Il 
Tas.sazJone Oo'dinaria 

.00 

Rencftt.a catastale Utilizzo 

128.oo 09 

..... " ........., ,, Tasu.ziono ordinaria 

Rendlta catastale 

873 ,oo 

,00 

Ulilizzo 

06 

Cedolare ucca 21 •4 èedoltHe se~ 15% llEOOll1 .... 
ll.IPOMW 

1
' ,00 

,, 

giorni Posses~rçon11.11le 
Codice 
canone 

,00 
Canone: 

di locavone 

Abitazione principale 
soggeua a IMU 

Casi 
particolan 

.00 
Continua- CodJce 
lloner) Comune: 

365 so • ,00 ' ' C351 

Ceda\are Sec:cl 15% 

,00 " 
glaml PossessoperunWole 

365 100 

Codìce 
ca nono 
• 

,00 
Canone 

di loc:azk:wlo 

Abita.Zione principale 
&oggatla a IMU 

,00 
Con1lnua- Codice 

-·· Comune ' c351 

lmm<>blll non k>catf 
Ablta:done principale 
non soggeua a IMU 

.00 ,00 
IMU dowta Cedolare Casl pan.. 
per .a 2013 secca IMU 

114 ,00 " 

Immobili non k>ati 

67,oo 

Abit.a:?JOn• pnncip.al• 
non sogg•U. a IMU 

,00 
tMU dDVUla Cedolare Casi part. 
per I 2013 5eCCI IMU ,, 

117 ,00 " " 2 
~Da quest'anno T z:.ion ordinaria dotate , ltEDDfTI Abiuwone principale Abitazbw principale 
g,Ja tendila .::::, l) assa e Ce SKCI 21% 

1
!1 CedOi.re 1ecc;a 15% .,: .... 

11 
soggetta a tMU lmmobilì non 4io;-;,OO non soggetta e IMU 

~~,:·:"',:. inc1icata--'----------·o_o _________ .o_o __ ~~~---·-o~o.._ ____ ~--~4-5_9_._o_o~~---------'--------·o_o 
1' COdQ Canone Casi Cootinu> Codice IMU dovuti Cedofare Casi pan. 

1-:::~fu~ao:::::,re la Rendita calòl.Stafe Utilizzo giorni percencuale eillnonc "locazione particolari zioner> Comune per i 2013 $ec:ca IMU 

119 ,oo 03 72 100 ' 3 • 800 ,oo ' ' c351 106 .oo "x 

>= 

TOTALI 
Imposta 
cedolare secca 

,00 

Rendìta caiastale Utilizzo 

RB5 119.oo 09 

Tassazione ordinaria 

,00 

Utdillo 

RB6 119 ,00 03 

Tassazione ordinana 

,00 

Cedolare aecca 21 % Cedolate aecca 15% 
1940,00 

,, 
,00 

• POUH$0 
g1orrw percentuale 

Codìce 
canone 

' 218 100 • 
Cedol1re ne.e. 15% 

,00 " ,00 

AbitaVono p.-inopale 
soggeuaa IM U 

Casi 
particolan 

,00 
Contlnu• Codice 
zlone(") Comune 

,OD 1 •x 
REcom ... :ll81U,, 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 " 
giorni Posses~rcentu1lo ~O: Canone Cas.i Continu• Codìee 

di locaJ:lonc ~n.lcolari zfone(") Comune 

75 100. ' 3 • 

Cedolare socca 21% 

,00 " 
Cedolare ucca 15% 

,00 

114Qoo ' ' x • 

"'""'" """ J.POt4a.1• 

Abi1azione pnnopale 
soggetta alMU 

,00 

RB10.:::=., 
0 ,00 ,00 

.. 
,00 R(DC):TJHOH 11 ......... .00 

R811 

Imposi> 
cedolare scc:c:a 2 1% 

.00 

lmoost> 
cedolMc s.ect:a 15% 

.00 

Totale imposla 
cedotate secca 

,00 

Cedolare Se<:Q nsultlnte dal Moct 730l2014 

Eccedenza 
dìchiaraziooc precedente 

,00 

lmmobilì non loc:llJ 

75.oo 

" 
IMU°""""" 
per I 2013 

1mmobUI non locilitl 

,00 

Abitazione principale 
non soggetta a JMU 

Cedolare. 
••«<> 

,OD " 

,00 
casr parL 

IMU 

" 
Abitazlone principale 
non sogge.tta a IMU 

,00 
IMU dovuta Cedolare Casi pan. 
per U 201l scçca IMU 

" 
Immobili non loati 

,00 

.00 

,00 

.oo "x 
Abitalione principale 
non sowena a IMU 

,00 

,00 

.00 

Accontì sospesi trauenuu dal soslituto ctedrto compensato F2'4 Imposta a debito Imposta a credito 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~~Ar;-co-n~to_ce_d~-.,-.-R-B-12------Pn_mo_a_ocon_w ______________ Secon __ do_o_u_™_co_a_ocon_w __________ O_O ____ ________________ _ " 
w . ~ . 

N dì rigo E,iteml cft reqfWazjone def CMIU!llo Mod. N. 
Codice ufftdo OilUI Serie Numeto e souonumero 

RB21' 1 4 05 12 2011 '3p ' 1071 TXN 

Contri.nlnon 
s-upetfori a 30 gg 

' 
Annodi 

ptesentazlone dich. ICIJlMU 
• 

~ Seilone Il 
g: Dati relativi 
;! al contratti 
~di locazione _R_8_2_2 ____________________________ '------ ------------ ------

~~~~~~-R_B_2_3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~""""'~~~~~~~~~~~~~~~....,..-~~~~~~~~~~~ 
~QUADRO RC RC1 Tipologla reddilo Indeterminato/Determinato Redditi (punto 1 CUD 2014) ' ,00 
~REDDITI DI _R_C_2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~.o-o 

iii LAVORO 
::>DIPENDENTE RC3 ,00 
~EASSIMILATI ---IN_C_R_E_M_E_N_T_O--Pno-.,,,-, ~-.,-.-ssogg-an1_:..,__na-.u-. • - .. - ,-..,-.... --p-,-.m1-g-~-.-'::9-,-i-1:-:::-~-ad-lm_po_s_1>----,mpos--1>-Sos_tit_uo_v_a ______ N_on_ ompon __ '_J:ì('°"1 __ •_~-s-1,-jf"-on-,,..-rn-!..-T-i&:a-'-1a-s-sog-"-m-p.-s-011tun~~ 

g seiione I PRODUTTIVITÀ ,00 ,00 ,00 ,00 ' 
wRoddlti di RC4 (compilare solo 
~:~odante 11 nel casJ previsti 
'2 "'""''"~ neUe lstru2loni) 
w 

Opzjonr p rcnjfjça 
Tass. Onf lmp. SosL . , 

Premf assoggenatJ ad imposti sottitutiva Premi assoggettaU a tassazione ordlnana 
da au:oggellilre 1 ta.s~• ordinaria da as.sogve.Uare ad im4)osta sostitutiva 

I ' • 
,00 ,00 

RC 1+ RC2 + RCJ + RC4 col. 8 - (minore Ira RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1 

tniposta .sostÌMlva a oebho 

.00 

,00 
Ec:cedenza di i.mposla sosti1utiva 

treUenutae!ov~ 

,00 

Riportare In RN1 col. 5 RCS 
,00 I TOTALE 1 ,00 (di cui LS.U. Quota esente fronlalieri .00 

e>Seilone Il 
~Altri redditi 
~assimilali 

RC6 Penodo dì lavoro (giorni per i quaJi spettano Je detrazioni) 

RC7 Assegno del coniuge 

RC8 

Lavoro dipendente 
1 

ReddiU (punto 2 CUD 2014) 

~a quelli di lavoro 
=>dipendente RC9 Sommare gli imponi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 
iilse1ione lii 
~Ritenute IRPEF e 

~=~:~::~:egionale RC1 O 
;;!all'IRPEF 

Rllenule IRPEF 
(punto 5 del CUD 2014 

e RC4 coloMa 11) 

,00 

~~~:~: ~~r lavori RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

~~::1::r~~b RC12 AddlzJooale regiooale all'IRPEF 

Ritenute 
addizionale reglonale 

(pun10 6 del CUO 2014) 

~Su.Ione V 
U·Altrld;itl RC14 Conllibuto solidarietà lraltenulD (punto 137 CUO 2014) 

,00 

Ritenute acconto 
addìzlcnaJe comunale 2013 
(punto 10 del CUD 2014) 

,00 

(")Barrare 11 casella se si tltlfte dello stesso leneno o deDa stessa unitA immobl!iarc dcl rigo p1cc.cdcnto 

Pensione 

,00 

,00 

TOTALE 

Ritenule saldo 
addizionale comunale 2013 
(punto 11 del CUD 2014) 

,00 

,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2014 
(punto 13 del CUO 2014) 

,00 

,00 

,00 

,00 



QUADRO RB 

REDDITI DEI 

l!,'4'™ "( g e n z ia I ~ 
... ..__,, n trate--..t 

R&nd.lta catastale 
,,on rivalutala 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente Mod. N. 

Codice Canone Casi 
di IOC82Jone partiçolari 

PosHUO 
giorni JM'rctintuale canono 

Continua- Codice 
zione(' I Comune 

IMU dovuta Cedol1re 
per 11 2013 secca 

Caii pan. 
IMU 

FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

102.oo 
Utilizzo 

03 365 1 00 • 3 • 4800,oo ' 6 ' C351 182 .oo " x 

Sezione I 
"'Redditi 
~de l fabbricali 

~Esciusil 
~ fabbricati g: all'estero da 
< indudere nel 
~O\Jadro RL 
o 

a 

RB2 

RBJ 

""'"'"' llAPONIUJ Il 
T111aZione Ofdlnaria 

,00 

Rend•LI ca1astaJe Utilizzo 

1 4 49 .oo 09 .. , .. ,, 
~,, 

Tasuzione orcftna.ria 

,00 

Rendi'lacatasta!e U1ilì22a 

1383.oo 09 

Cadolare secca 21 % Cedolare secca 15% 

,00 " 
Possesso 

giorni pereenlualo 

365 100 

Codloe 
unono 

.oo 
Canone 

dì locazione 

Cedolaresecc.a21% Cedollre secca 15% 

,00 
,, 

giorni Possessope:n::enb..Utilo 

365 50 

Cochc:e 
canono • 

,00 
Conone 

di locaziono 

Abitazione principale 
$09Q8tla a IMU 

Cosi 
particolari 

,00 
Continua- Codice 
zione(•) Comune 

,00 I ' H922 

,OD 

Abitazione princlpafe 
soggeua a IMU 

Casl 
p>rli..wl 

' 

.OD 
Continua- Codice 

ZIOne(°I Comune 

' H922 

lmmoblli non locati 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

.oo ,, 
,00 

IMU dovuta Cedolare Cosi pan. 
pet ff 2013 Ieee.a IMU 

" 24 34 ,00 " 

ltnmobUi non k>cati 
1521.oo 

Abitazk>NI pnncipal e 
non soggetta a IMU 

IMUdowi. 
peti 2013 

Cedolate 

1162 ,00 " 

,00 
Casi pan.. 

IMU 

" 
E Da quest'anno T ziot\e tb: AUJOm Abitazione principale Abllabona principale ala rendita ~ fl usa ~a Cedolatesec:ca21% 

11 
C.dol•re1eçca 1S% ~ '' soggettaalMU tmmobdinonk>clti nansoggea.atMU 

~:::.~sJ~am&oa~~~~~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~-·o_o~~-'--=-.,,-~~~·-o~o......_~~~~~~~~~-·-0_0~~~~~~7~2~6~.o_o_._~~~~~~~-·o~o 
~ ~enza operara la COcllce CanOtlt Casi Con1inu• Codic::e IMU dovutli Cedol.,a Casi pan.. 
inva/ufazione R.ndita c:a1aSUla Utili:zz.o uiomi P«QllN'\CU.ll• di locazioNt oan.icolAri Mr'wl(") Cotniun. Pet il 2013 1MU 

310 .oo 0 9 3 65 1 00 ' .oo ' H922 " 

;::: 

TOTALI 
Imposta 
cedolare secca 

RB4 

RBS 

RB6 

""""" WOJtilH.J I) 

Rendita c.l.8stare 

212.00 

,00 

Ull!izzo 

09 

Taua.z:ìorur ordinaria 

,OD 

Rendil:aawtale Utdà:zo 
,00 

Tassazione Otdìnana 

,00 
RB10.=::.. t) ,00 

RS11 

Imposta 
cedolare secc:a 21% 

,DO 

Cedotire IK&a 21% Cedolare •ecca 15% 

,DO 
Poun.so 

gioml percentuale 
Codleo 
canone 

,OD 
Canone 

di locazione 

Abitazione principale 
s.ogge lta il IMU 

Casi 
partlcolari 

,00 
Continua· Codice 
2ione(•) Comune 

365 100 • ,OD ' ' H922 

Cedolare HCCil 2 1 % Cedolare secca i 5'1• 

,00 " 
Posseuo Cocliço 

glomt perccnlualo canone 

' 

,00 
Canone 

di locazione 

,OD 

Cedolare Se<:CI 21 % 

,00 
Cedolare secca 15% "'"""' ..=.u 11 " ,DO 

,00 .oo 

Abilalionc principale 
soggetta a IMU 

,00 
Casi 

partlwlarf 
Continua· Codlce 
zfone(") Comune 

' 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

• 

,OD 

,00 

" 

lmmoblll non 1oc3tl 

326,oo 
IMUdovula 
per I 2013 

lmrnoblll non locati 

223.oo 
IMUdowta 
per g 2013 

.oo 

.oo 
Totale imposta 
cedolare 50CQ 

Ecc.edenu 
dk:hlarazionc precedente 

Eccedenza 
compensata Mod. FZ• 

,00 ,DO ,00 ,OD ' 

Cedolate seeca tfsuttante dat Mod. 730/2014 

trattenuta dal soslltuto rimborsata oaJ to&tituto a-cdrto çompensato F24 Imposta a dob.to 

,OD 
AbitllDone princip.ie 
non soggeaa a IMU 

Cedolare 
SICU 

,00 11 

,00 
Culpan.. 

IMU 

AbltazJone princlpale 
non s099etta a IMU 

Cedolare 

,OD 

,00 
Ca51part. 

IMU ,, 
Abitazione principale 
non soggetta a lMU 

,OD 

.oo 

,00 

~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ 
~~Aec<>n~-t~o-ce~d~~a-,-.-R-B_1_2~~~~~-P-ri-mo~a-Ca>tl~,-o~~~~~~~~~O-O~~~-Sea>n~-do~o-unlco~-aecoo~-~~~~~~~~~~-O-O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

" 
~~S°""~1 -'ll.~l~l ~~~~~-N.-d-i ri-g-o~~-M-od-.-N-.~~~~~~~~~-·:..;.;._E_•_"_•m-l-O-. ,-~-,s-1r-.,-m-•-·-a,-1-coo~xra-1-ra~~~~~~~.....:·:..;.;.~c-on-1r.i-m~noo~~~~~Ann~o-~~~~~~~~~~~-
O e.z one Data Serie Numero e aouonumero Coatte ufficio superiori• 30gg presentazione dlch. ICl/IMU 

~ Dati relativi RB21 
1 1 

• 

2' ai conlralU 
~di locazione _R_8_2_2 ___________________________________________________ _ 

g:~~~~~-R_B_2_3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~QUADRO RC RC1 Tipologia reddito lnde1ermlna1o1Cotermlnato Redditi (punto 1 CUD 2014) ' ,00 
vREDDITIDI _R_C_2~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~0-0 

~LAVORO ' 
::DIPENDENTE RCJ ,OD 
~EASSIMILATI -~~~~~~~~Pre~ml-gi;l~-~.-ssogg~-.-.. -,~ . • - .. -.-..,-,.iono~~p~,-.m1~9~~-.. -,-og-g_•_tto_ti~a~d~lm-po-,-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,mpotlj~-.-.,.~5-,-ccm~ma~s-T_u_;,~~~~~~ 
...J INCREMENTO ordinaria sosUtuuva lmpo&\a So5tituliva Non imp&11b~ • ' Non ;mPOiìlbiii aU09. unp: s.oldUllva 
~Sezione I PRODUTTIVITÀ ,00 ,00 ,DO ,00 ' 
wRedd•U di RC4 (compilare solo 
~=denie 8 nei casi previsti 
~ass.milaù nalle lstruzloni) 

Opzjgoc o rcnffica 
Tass. Ord lmp. SOSL 

• l 

Premi assoggettaù ad lmposll sostirutfva Premi assoggettati a tassazione ordìniria 
da ~soggettar• • WllGJDn• ordinaria de :-uowetlale ad knpos.ta s.ostilutiva 

,OD ,OD w 
UJ 

~ea .. 0~ .. RCS 
RC1+ RC2 • RC3 • RC4 col. 8 - (minore Ira RC4 col. I e RC4 col. 9)- RCS col. I 
Rlporlare In RN1 col. 5 

OuoLa esenl.e frontalari ,00 (di cui LS.U. 

Imposta sos&lwlNa a deblO 

,00 

,00 
Ecc:edenza di imposta sosti1UUva 

lnlttenula e/o versata 

,OD 

,DO l TOTALE ' ,00 
N RC6 Periodo dì lavoro (giorni per i quali spettano le delrazloni) l avoro dipendente ' Pensione 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
C>Sezlone Il 
~Allri redd1t1 
1-assim1la1i 

RC7 Assegno del coniuge 

RC8 

Redditi (punto 2 CUD 2014) 

~a quelli di lavoro 
::idlpendenle RC9 Sommare gli Importi da RC7 a RCB; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 
filsezione lii 
5: Ritt'll"lute IRPEF e 
!f:d!~::11i:eg1onato RC10 

Ritenuto IRPEF 
(punto 5 del CUO 2014 

e RC4 colonna 11) 

Rilenute 
addlzlonale regionale 

(punro 6 del CUD 2014) 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2013 
(punto 10 del CUO 2014) 

an'IRPEF 
wSe:Vone IV 
::?°R11enu\e per lavori 
~socialmente 
U..uldi e ahn dati 
~SuJon• V 
U· Altri dal! 

,00 ;00 ,00 
RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionalo regionale all'IRPEF 

RC14 Conltibuto solidarieta trattenuto (punlo 137 CUO 2014) 
(•) 811T0rc 11 cascla se si lnltta dcno stcS5o terreno o della stessa unità lmmobiliarc del rigo precedente 

,00 
,DO 

TOTALE 

Ri1enute saldo 
addizionale comunale 2013 
(punlo 11 del CUO 2014) 

,00 

.00 
R itenute acconto 

addiz!onale comunale 2014 
(pun10 13 del CUO 2014) 

,00 

,00 

,DO 

,00 



Determinazione 

~ ~ 

( genzH f. ·} 
..:w&ntrate~~, 

RE1 CodiceaUività '8622 09 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall 'esercizio di arti e professioni 

studi di .uttore; cause di esclusione 
2 pararneltt: cause di esdus.lone 

Compen~ convenzionali ONG 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

esclusione compUazione INE 

del reddito RE2 Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica .00 64777,oo 
,00 

"' u: 
~ 
(!) 

tz 
ii' 
Q. 

~ < o 
E 
~ 
E 
2 
~ 

~ 
cn 
::; 
a: o u. .... a: < ::; 
cn 

~ 
~ 
e o 
" ~ 
_;j ... 
" a: 

::: 
o 
N 

~ 
;;; 
_J 
w 
o 
w 
~ 
ffi 
~ 
uj 
o 
< 
~ 
w 
(!) 
<: 
f? z w ::;; 
o 

~ a: a.. 
<! 
w 
::; 
a: o 
LL z o 
u 

Rientro 
lavoratri ci 
navoratorl 

D 

RE3 Altri proventi lordi 

RE4 Plusvalenze patrimonialì 

Compensi non annotati 
nelle scritture contabili 

Parametri e studi di settore 
RES 

,00 

RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RES colonna 3) 

RE7 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di cos10 unitario non superiore a euro 516.46 

RES canoni di locazione finanzlaria relativi al beni mobili 

RE9 Canoni di locazione non finanziaria elo di noleggio 

RE1 O Spese relative agli immobili 

RE 11 Spese per prestazjoni di lavoro dipendente e assimilato 

RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti rattività proressionale o artistica 

RE13 Interessi passivi 

RE14 Consumi 

Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenli e bevande 
RE15 ($peH *dnatll al a.rmi!enti 2 620.oo Altt•SJ)U• 

RE16 
Spese di rappresentanza 

\$ooru~ . .... "•br-..- ' ,00 Alttespeu ' 
RE17 

50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e s!mlli o a corsi di aggiornamento professionale 

RE18 Minusvalenze patrimoniali 

RE19 Altre spese documentate 
(dicui 1 

lrap 10% 

RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19) 

,00 Ah.re spese 
2 

lrap personale dipendente 

,00 ,00 

RE21 Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenli e ricercatori scientifici 

RE22 Reddito soggetto ad impasta sostitutiva art. 13 L 38812000 

RE23 Reddito (o p erd ita) dello attività professionali e anlstlche 

RE24 Perdite di lavoro autonomo degli eserdzJ precedenti 

RE S Red dito (o perd ita) 
2 d a rfp onaro nel qu adro RN) 

Ritenute d'acconto 
RE26 (da r lpon are n el q uadro RN) 

Maggiorazione 

,00 ) 

,00 ) 

4 60,oo > 

,00 

Ammontare 
deducibile 

Ammonlare 
deducibile 

Ammontare 
deducibile 

IMU fabbricati 

,00 ) ' 

,00 ) 1 

Imposta sostitutiva 

,00 

,00 

64777 ,oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

7 41 6.oo 
,00 

,00 

137 ,00 

2620,oo 

,00 

23 0,oo 
,00 

3304 ,oo 

13707 ,00 

51070 ,oo 
,00 

51070 ,oo 
,00 

51070 ,oo 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

PERSONE FISICHE 
2014 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RL - t' ,, f gen z ia - .• 
..._.-«.o n tra te ~..-.J Altri redditi Mod. N. WiJ 

" 

SEZIONE 1-A 

Reddill di 
capi tale 

~SEZIONE 1-B ... 
~Redditi di 
~capitale 
<Imputati 
~da Trust 
o 

R L1 

RL2 

RL3 

RL4 

Tipo reddito 

Utili ed altri proventi equiparati 

Altri redditi di capitale 

Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi lrpef e riportare Il totale al rigo RN1 col. 5; 
sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4) 

Codice fiscale del Trust Reddito 

,00 

Eccedenze di imposta 

Crediti di imposta sul 
fond i comuni di investimento 

.oo 

Altri crediti 

Redditi Ritenute 

.oo .oo 

,00 ,00 

.00 .00 

Credili per imposte 
pagate all'estero Ritenute 

,00 .oo 

Acconti versati 

,00 §~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-o_o~~~~~~~~~~-·-o_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~SEZIONE li-A 

~Redditi diversi 

i 
"' ::; 
a: o u.. ,_ 
~ ::;; 

"' " I 
~ 

RL5 

RL6 

RL7 

RLS 

RL9 

Corrispettivi di cui all'art. 67, leU. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 

Corrispellivi di cui all'art. 67, letL b) del Tuir (rivendita di beni Immobili nel quinquennio) 

Corrispettivi di cui all'art. 67. lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) 

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, 
leu. h) e h-bis) del Tuir 

Proventi di cui all'art. 67, letL h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione 
in usufrutto di aziende 

RL 10 Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti 
dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

RL 11 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) 
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli 

Redditi di beni Immobili situati all'estero Redditi di beni immobili situati all'estero ' 

RL12 
non locati per i quali è dovuta l'IVIE e 

dei fabbricati adibiti ad abitazione principale 
' ,00 Redditi sui quali non è stata applicata rilenuta ' 

RL 13 Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevelli 
industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'invenlore 

Redd iti derivanti da RL 14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente 
anlvltà occaslonale 

-• da obblighi di RL 15 Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente 
~fare, non fare e 
~pennone,. RL 16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere 

o 

~ 
RL17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71. comma 2-bis del Tuir 

RL 18 Tolali (sommare gli importi da rigo RLS a RL 17) 
g: 
~ 

Redditi 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

.oo 

,00 

,00 

RL 19 ~~~~=r~~io1...~;~1~1.,8 RN":'~.r~o RL 18; sommare l'Importo di rigo RL 19 agli altri redditi 
I ~ 
w 

Spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

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

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

g,~~~~~~R~L_2_0~_R_ile_n_u_w_d_'•_ccon~-to~~-om~m-•_re_1a~1e_im~po-no~w-1_e_a_1tr_e_n_1e_n_u1_e_•_n_·P_o_rt•_r_•_n_w_1a_1_•_•1_n_g_o_RN~J-2_00_1_. 4_>~~~~~~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~~~~~-
"'SEZIONE 11-B 
w RL21 Compensi percepiti 
:=:Attività sportive ,00 
~dilettantistiche ------------------------------------~R~e-d~d~i~to~lm_p_o_n~l~b~ll-e---------------
~e collab.orazlonl 

RL22 Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta (sommare aglì ann redditi lrpef e 
~~:~dceo~, ,00 riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 

~filodrammatiche 
w,_ RL23 Totale ritenute operate sul compensi 
~ percepiti nel 2013 

!;; 
w 
~ _, 
w RL24 

Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2013 

,00 

,00 

Ritenute a titolo d'acconto 
(sommare taJe importo aUe altre ritenute 
e riportare il totale al rigo RN32 col. 4) 

Addizionale r egionale 
(da riportare nel rigo RV3 cot 3) 

,00 

,00 

.00 

~ Totale addizionale comunale trattenuta Addizio nale comunale 
;;:; sui compensi percepiti nel 2013 ,00 (da ripo<1are nel ngo RV'1 col. I) ,00 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~SEZIONE lii RL25 
~Al lrl redditi di 
~lavoro 
~autonomo RL26 
o w 

RL27 

Provenli lordi per l'utiJizzazjone economica di opere dell'ingegno, di brevetti Industriali, ecc. percepiti dall'autore o invenlore 
25159.oo 

Compensi derivanU daU"atUvità di levata del protesU esercitata dal segretari comunali ,00 

Redditi derivanti dai contratti di associazione In partecipazione se l'apporto è costituito esduslvamente 

~ a: ~ 
da prestazioni di lavoro e utili spettanli al promotori e ai soci fondatori di società per azioni, In accomandita 
per azioni e a respansabilità limitata 

~ RL28 Totale compensi, proventi e reddili (sommare gli importi da rigo RLZ5 a Rl27) 2515 9 ,00 

~ RL29 Deduzioni forfetarie deHe spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai rfghl RL25 e RL26 62 9 0 ,00 
a: f? RL30 Totale netto compensi, proventi e redditi (RLZ8 - RLZ9; sommare l'Importo agli altri reddill lrpef e riportare li totale al rigo RN1 col. 5) 18 8 6 9 ,00 
z 
8~~~~~~R~L_3_1~_R_11e_n_u_1e_d_·a_cc~on_to~(•_o_mm~a-re_1a~l•_im~port~o-w_r_e_a_11r_•_ri_1e_n_u_1•_•_r_ipo~rta_r_•_il_to_1a_1_e_a1_n_·g_o_R_N_3_2_c_ol_. _4)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-2-4~7-2_._o_o_ 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 
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QUADRO RN 
IRPEF 

~"'""'"' lio14 
Ì a enzia f .• 
.:~ntrateU 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

Q U A D RO RN - D eterminazione d e ll ' IRPEF 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscati 

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

Perdila compensabili Reddito minimo da partecipa-. 5 

R N 1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

con credito per fondi comuni zione in società non opera tive 

253561 ,oo 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

R N4 REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se U risultalo è negativo) 

RN5 IMPOSTALORDA 

RN6 Oetruk>nl per 
femilì•ria Q nco 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Detrazione 
per rigll • carico 

,OD 

.oo 

Ulterfore detrazione 
per figll a carico 

.oo 

,OD 

,00 

,OD 

8 4 94 ,00 

Oetrazk>ne 
per altri familiari a carico 

.oo 
Detrazione per reddili Detrazione per redditi 

di pensione 
Detrazione per redditi assimilati 

RN7 OelreDoni 
lovoro 

di lavoro dipendente 
.oo 

a queli di lavoro dipendente e altn redditi 
.oo 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI 0 1 FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni Totale detrazione 
Ctedrto residuo da riportate 

RN12 dì 1ocaz;one Il rigo RN29 cd. 2 

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

Detrazione oneri (19% di RP15 col .4) (24% di RPIScol.5) 
R N 13 Sez. I quadro RP 153 ,00 .oo 

RN14 
Detrazione spese 
Sez. lii-A quadro RP • 

(41% di RP48 col.I) 

,00 

(36% di RP48 col.2) 

4181 ,oo 

(50% di RP48 col.3) 

2 89 ,00 

R N15 Detrazl0<1e spese Sez. 111 -C quadro RP 

R N 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

R N 1 7 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Detrazione 
R N21 Investimenti sian up 

(Sez. VI del quadro RP) 

RN2 2 TOTALE DETRAZIONI O"IMPOSTA 

(55% di RP65) 

RP80 (19% col.5 • 25% col .6) 

,00 

RN23 DelraZIOne spese sanitarie per determinale palologie 

Crediti d'imposta 
RN24 che generano residui 

Riacquisto prima casa 

.oo 

(50% di RP57 col . 5) 

1 8 8 2 ,00 (65% di RP66) 

,00 

Ro$1duo detrazJone 

,OD 

Reintegro anlldpazionl 
fondi pensioni 

,00 

R N25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREom D'IMPOSTA (somma del nghl RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS - RN22 - RN25: indicare zero se Il risullelo è negauvo) d1 a.ti sospesa 

RN27 Credilo d'Imposta per altri immobili· Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale· Sisma Abruzzo 

RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti 

RNlO Crediti d'imposta per redditi 
prodolti an'es1ero (di cui derivanti da lmposlo figurative 

R N 31 Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 

(di cui ulteriore detrazione per figli ' 

,QO ) I 

Altri crediti d'Imposta 

' ,OD 

OetlaDoneu1iiuoto 

.oo 

(65% di RP48 col.4) 

,00 

.oo 

,00 

.oo 

Detrazione utilìu-itl 

,00 

.oo tA-
,00 

.oo 

.oo 

.oo 

.OD 

.oo 

,00 

dl cui ritenute sospese di cui altre ritenute subfte di cui ntenute art. 5 non utilizzate 
RN32 RITENUTE TOTALI 

,00 

RN33 DIFFERENZA (sa tale imporlo è negativo indicare l'Importo preceduto dal segno meno) 

RN 34 Cred/IJ d 'imposta per la Imprese e i lavoratori autonomi 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

,DO 

di cui credito IMO , 
730/2013 

RN 36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

RN37 ACCONTI , 
di an acconti sospesi 

,OD 

R N 38 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cu rewpero 
tmpos;ta &ostiWliv1 

• oo ' . 

di CUi fuoriusciJ 
dal regime di vantaggio di cui ooconll cedud 

,00 .oo • 

.oo Bonus famiglia 

.oo 

,00 

,OD 

ci a .li aedl.to riveruto 
da atti di rewperu 

,00 

.oo 

Ulteriore delrazione per Dgll Detrazione canoni locazione 
RN39 Importi rimboBatl dal sostillJlo per detrazioni incapienti 

,00 .DO 

>' 

~ RN40 :-'.V::::.~ante Trauenuto dal sostituto CildUo compensato 
con Mod f24 Rimborsato dal sosti1u1o 

2 4 7 0 0 1 .00 

2 38507 ,OD 

95728 ,DO 

,00 

650 5 ,DO 

8 do! Mod. 730l2014 ,00 ,00 .oo 2-------------------------------------------------------..------------~0eterminazione RN41 IMPOSTAAOEBITO diculrateÌZZala .00 ,00 
odell'imposla ----------- - ----------------------------------------- - ------
~~~~~~R~N_4_2~1M_?_o_sT_A_A_C~RE~D-1T_o~~~~~~~~~---,~~~~~~~~~~~~-,-~~~~~~~~~~~....,....~~~-5-4_3_0~,o-o~ 
OResidu1 detrazioni, RN23 ,00 RN24, col.1 ' ,00 RN24, cot.2 ' ,OD RN24, col.3 ,00 
~crediti d'Imposta 
;;te deduzioni R N 4 3 RN24, col.4 ,OD RN28 .OD RN21, col.2 ' ,00 RP32, col .2 ,00 
w :;; RP26, cod.5 .DO 
~~-----------------------------------~~--~--------------------------~Altri dati RNSO Abila.ZioneprincipalesoggettaalMU 4 5 8 ,00 Fondlarinonlmponlbill ' 5320 ,00 dlcui lmmoblll all'eslero ' ,OD 
:z-------~~--------------------------~~~~-~--------------------------
8Acconlo 2013 R NSS CASI PARTICOL.ARJ -Acconto lrpef ricalcolalo- Non residenU, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa 212 6 2 ,00 

Acconlo2014 RN61 Accontodowlo Primoacconlo' 6333 ,DO Secondooumcoacconto' 9499 ,00 

RN62 casi particolari -ricalcolo Reddito compiesslvo I .oo Imposta netta , .DO Differenza ' .DO 



QUADRO RP 
ONERI 
E SPESE 

Sezione I 
Spese per le 

~quali spetta la 
~detrazione 
~d'imposta del 
,_ 19% e del 24 'lo 
~Da quest .. anno 
g:_1e spese 
<mediche 
!;t: vanno Indicate 
e inreramente 

PERSONE FISICHE 

2014 
.. . '> ( genzia !.· .• 

.._._ntrate!..,.,!. 

PERIODO 0 '1.MPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP 

Oneri e spese 
Mod. N. 

E senza sortra"e 
31a franchig ia 
indi euro 129, 11 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Contrib<JU 
RP21 prel/idenZiall 

ed essistenziall 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 'g Sezione Il 
~Spese e oneri 
~ per i quali 
. spetta 
~ la deduzione 
a: dal reddito 
fr complessivo 
tr 
"' ::; 
"' .. 
f 
8 
g 

CSSN·RC veicoli 

Assegno al coniuge 

RP22 , 
Codice fiscale del coniuge 

RP23 Contributl per addetti ai 
servizi domestici e familiari 

46,oo 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP2S :,;,~ .. ";,~iche e di assistenza 

3288 .00 

.oc 

.oo 

.oo 

,00 

RP27 Deducibmta ordinaria 
RP2S Lavorat~n d1 pnma 

occu~azione 

RP30 Familiari a carico 

Esclusi dal sostitu to 

.oo 

,00 

,00 

.ca 
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

RP31 
Esc:lusi dal sostituto Quota TFR 

.ca ,00 
CUOTA INVESTIMENTO IN START UP 

Codice fiscale 

Non esdusf dal sostituto 

5160 ,00 

.oo 
,00 

,00 

Non esclusi dal sostltuto 

,00 

J ,w 
Importo 

' RP32 
RP26 Allri onori o sposo d&duclblll Codice ,00 

~ RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gll importi da rigo RP21 a RP32) 8 4 9 4 ,00 
"'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Sezione lii A 
Spese per interventi 
di recupero dL'!l 
palrimonio edmzlo 

2006120121 Situazioni particolari 

Anno 

(~~:',!~~· RP41 ' 2009 

antisismico 
ne/2013 

::: ~~~·0d~:~~~l _R_P_4_2 ___ 2_0_ 1_0 ____ _ 

;::: z w ::; 
o w 

~ g: 
~ 

RP43 2011 

RP44 2011 

RP45 2011 
RP46 2011 
RP47 2011 

~ RP48 TOTALE RATE Oelta.Zione , 
41 % w 

USezione lii B g Dati earastalì 
<l'.lidentif'it:alivi 

RP51 
N. d'ord1ne Condomlnio Codice cnmune immotHhs 

Codice fiscale 

Righi cot 2 
con codice 1 

TllJ 

Codice Anno 

• 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ròghòc:ol. 2 
con codice 2 o non compl lata 

Ridelermi-
nazione ,.10 

,00 D•~:n•' 11613 ,00 De~~,'."'"' 
Set.. urbJcomuna Foglio catasL 

Numero raie 
10 

• 5 
Importo rata 

N. d'onilna 
immobile 

Righi con BMO 2013 
o col. 2 COll codice 3 

4 

3 
3 

3 
3 
3 

578 ,00 Oo~:°e • 

Partic:elta 

465,oo " 

228 ,oo 

231 0,00 

903,00 

1100.00 

275.00 

212,00 
Righi col. 2 

con codice 4 

,00 

SUbaHemo 

Wdegli lmmobilieallri --~~~~----------------~-~~----------------------------------N. d'onlìne Sei. urbJcomune :!dati per fr\Jltc della 
~detrazione del 36~.4 
;:o del 50% 
e odal 65% 
;-.:; 
-' w o 
w 
~ Altri dati 

RP52 immobl.J e Corldomlnlo 

Condominio 

rzsezione lii C Spesa arredo immobile 

Codice comune 

Data 

TllJ catast. Foglio 

CONDUTTORE (esLreml regtstrazione contratto) 

Serie 

Importo rata 

Numero e sononume10 Cod. lJfficio 
Ag. Entrata 

Spesa arredo Immobile 

Particella Subalterno 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data 

Importo rata 

Numero Provincia Uff. Agenzja 
Temtorio/Entrata 

Totale rate 
wSo<" '""'• .,,.,,.... RP57 ' 

.oo ,00 ,00 ~1d':';:;.,;i ,00 ,00 
-''~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-"'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... ~~~~~~~~~~~-
~Sezione IV Tipo Anno Periodo Casi Periodo 2008 Rateazione N. ra.t.a Spesa 1otaJe lmpono rata 
<Spese per inleventi intervenlo 2013 partico1ari ridelerm. raie 
;;;r.natizzatt ai RP61 1 2011 10 3 1 1 000 .oo 1100 ,oo a]risparmioenerge11co ________________________________________ _____ ___ _ ______ _,,==~-

!i~~i~::::~;• RP62 1 2011 10 3 23210 .oo 2321 ,oo 
gd•ISS%o6S%l _R_P_6_3------------------ --------- ---------------- .-oo--- --------.o-o 
z 
~ RP64 .oo ,oo 

~ RP65 TOTALE RATE - DETRA210NE 55% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o con codice 1) 3421 ,00 
so 
"'~~~~~~R..;.;.P_6~6..;.;.T_o_T_AL~E-RA~T-E~--D_E_TRA21~~0-N_E_6_S_~_, _lR_1g~h-l -da~R_P_61~•-R_P_64~co-1o_n_n_a_3_co~n_c_od_lce~2~)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·-0_o_ 
~Sezione V 

W-.:,D0cqtraZlui·iin·,·oncolnp~... RP71 Inquilini di alloggi adibiti 
........ . ad abitazione principale 

~trailo di locazione 
o Sezion e VI 
u. 
ZAJtre dellal.loni o u 

RPSO 
Investimenti 
Start up 

RPS1 Mantenimento dei cani 
guida (Bararre la casel!a) 

Tipologia N. di giorni Percentuale 
RP72 

lavoratori dipendenti che trasferiscono 
la residenza per motivi d i lavoro 

N. di giomi Percentuale 

Codice fiscale inv:S.~~~1~10 Ammontare investimento Codice Totale investimenti 19% Tota le investimenti 25% 

RP82 
Spese acquisto mobili, 
elettrodomestici, TV, 
computer (ANNO 2009) 

,00 

RP83 
,00 

Altre 
detrazioni 1 

Codice 

,00 ,00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 201 3 

QUADRO RP 
ONERI 
E SPESE 

Se1ione I 
Spese per le 

~quali spetta la 
~detrazione 
I.!> d'imposta del 
I- 19%edel24 % 
~Da quest'anno 
g:1e spese 
<mediche 
~vanno Indicate 
O Interamente 
È senza sottrarre 
ola franchigia 
~di euro 129,11 § ____ _ 

~Sezione Il 
iSpese e oneri 
~per I quali 
. spella 
~la dedu:zlone 
a: dal reddito 
~complessivo .... 
~ 
"' .!!! 
~ 

~ 
e 
8 
g 

PERSONE FISICHE 
2014 
~genzia (' 
iL~ntra te~.t 

Conlrlb<Jti 
RP2 1 previdenziali 

ed assistenziali 

Assegno al coniuge 

CSSN·RC veicoli 

RP22 , 
Codice fiscale del coniuge 

RP23 Contributi per addelli ai 
seMzi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 ~~:::i,~iche e di assistenza 

,00 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP 

Oneri e spese 

,00 

.00 

.00 

,00 

,00 

Mod. N. 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
Esclusi dal sostituto Non esdusl dal sostituto 

RP27 Deducibilità ordinaria ,00 ,00 

,00 ,00 

.oo .00 
RPJO Famlllarl a carlco ,00 ,00 

Fondo pensione negoziale dipendentJ pubblici 
RP31 

Non esdusi daJ sostituto QuolaTFR Esclusi dal sostituto 

,00 ,00 .oo 
OUOTA. lff\IESTIMEHTO IN STA.qT UP 

Codice fiscale Importo 

~ ,00 
RP32 

RP26 Altri oneri e spese deducib~I Codice ,00 
~ RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rfgq RP21 a RP32) 00 
"'-------------------------------'----------------------------------~·-~ Se1ione lii A 

Spese per mleNentJ 
di recupero del 
patrimonio e dilizio 
(detrazione 
d'lmp051a 

del 369/o, del 41 '11. 
del 50% o del 65'4) 

>== z w 
:;; 
o 
w 
~ o a: a. 

RP41 ' 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

Anno 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2012 

2006120121 
anllsismlc.o 
fl~ 2013 

3 

Situazioni parlfcolari 

Codice fiscale 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

Righi c:ol. 2 Righi col. 2 

Anno 
Ridelenni-
nazione rate 

Numero rate 

10 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

2 
Righi con anno 2013 
o cot 2 con codice 3 

Importo rata 
N. d'ordine 
immobile 

1 540,oo " 
737,oo 

400,00 

770.00 

972.00 

481.00 

220.00 
Righi col. 2 

con codìce 4 
,OO Oe~~one • ,00 

~ con codice 1 con codice 2 o non compilata 
cn RP48 TOTALE RATE OelraZicne ,00 Oe~one ' ,00 De~e t 
~;-~-~-2ea-io_:,_:_:_n_B __ R_P_5_1_,,~-~d-.~-.-.~-:--Con-d_oml_n~-•~•~%Ctx!~-;"'-com-u-ne---T~-----,s~ez.~:,~rora~J':'-1.-m-un-o-----F-og-l-lo--~~-----------~~----------

u>1dentiti~Uvi 

~~~1~f=~ii~~i;e~~ N. d'onttno 
~detrazione del 36% RPS2 immobile 
~o dcl sa~/. 
Q:o del 55•4 
;;; 
..... 
~ RP53~~~~ 
~ Altri dati 

Condominio 

Condominio 

~~~o~~d~l~1 Spesa arredo immobile 

Cod!c:e comune 

Daia 

T~ 
Sez.. urbJcomune 

catasL Foglio 

CONDUTTORE (e.itreml registrazione contratto) 

Serie 

Importo rata 

Numero e sononumero Cod. Ufficio 
Ag. Entrale 

Spesa arredo immobite 

Parti cena SUballemo 

Particella Suballemo 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Oala 

Importo rata 

Numero Provincia Utf. Agenzia 
TemtonofEntn:ite 

Totale rate 

,00 ~~~_:::; .. > RPS? ' .oo .oo .oo .oo 
-''~------------------'---~------~~~...._ ______________________ _._ ___________ _ 
~Sezione IV Tfpo Anno Periodo Casi Peric>da2008 Raleazione N. rala Spesa lola!e Importo raia 
<:Spese per lntevenll interven10 2013 particolari ride~. rate 

~~~=~~~!~erge~co _R_P_6_1 ____________ _________ _____ ____________________ .o_o _ ___ _______ ._o_o 
~(d.etrazlon e RP62 00 00 
<d'imposta --------------------- -------- - ---- --------------' ----------- ·-
f?d•ISS% o 65'~) RP63 ,00 ,00 
~ _R_P_6_4----------------------------------------.o- o--- -------.-o-o 

o w RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% (Righi da RP61 a RP64 oolonna 3 non compilala o con codice 1) ,00 

O~ ~------R_P_6_6_T_o_T_ALE __ RA_T_E_-_ o_ET_RAZJ __ o_N_E_s_5_%_(_R_ig_h_i d_a_RP_s_1_a_R_P_s4_co_1o_n_n_a_J_c_on_coc1_rce_2~)---------------------~-------·-oo __ 
o.Sezione V 
~Detrazioni per Inquilini di alloggi adibiti 
winqu:Jinl con con- RP71 ad abitazione principaJe 
:;:!!trauo d1 locazione 
~Sezione VI 
u. 
ZAltre d elrazionl o 
(.) 

RP80 
lnvesbmenli 
start up 

Tipologia N. di giorni Percentuale 
RP72 

Lavora1ori dipendenti che lfasferiscono 
la residenza per motivi di lavoro 

N. digiomi Percentuale 

Codice fiscale inv:S~~~~to Ammontare investimento Codice Totale investimenti 19% Totale investimenti 25% 

Spese acquìsto mabill, 
RP82 elellrodomestid, TV, 

oomputer (ANNO 2009) 

,00 

RP83 
,00 

Aftre 
detrazioni i 

Codice 

,00 ,00 

,00 



QUADRO RP 
ONERI 
E SPESE 

Sezione I 
Spese per le 

~quali spetta la 
~detrazione 
<.:>d'imposta del 
1- 19% e del 24 % 
~Da quest'anno 
~lespese 
<mediche 
~vanno indicate 
o inreramenre E senza .sorrrarre 

~~f ~~~~~~.a11 
!\------
'E Sezione Il 
~Spese e oneri 
~per I quali 
, spetta 
~la deduzione 
a:dal reddito 
~complessivo .... 
~ 
"' ·~ 
.2 

I 
8 
o 

PERSONE FISICHE 
2014 

f:.g e nzia ( ~ 
.... ...-..ntra te .,_,?-

Con111buU 
RP21 prevk!enziall 

ed assistenziali 

Assegno al coniuge 

CSSN- RC veicoli 

RP22 , 
Codice fiscale del coniuge 

RP23 ConlribuU per addetti ai 
setv\zi domestici e famllìari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzloni rellgiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza 
p er dJsabill 

,00 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP 

Oneri e spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

PERIODO D' IMPOSTA 2013 

Mod. N . 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilità ordinaria 
RP2 S Lavorat~n d1 pnma 

occusazione 

RP30 Familiari a carico 

EsdusJ daJ sostituto 

Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 
RP31 

Esdusì dal sostituto OuotaTFR 

,00 

,00 

,OD 

,00 

,00 

,00 
QUOTA IN\JESTIMEHTO IN STA.CIT UP 

Codice fiscafe 

Non esclusi dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non esdusl da! sostituto 

,00 

Importo I ~o 
a: ______ R_P_J_J_T_o_T_AL_E_O_N_ER_IE_s_P_Es_E_D_E_o_u_c_1a_1_u_t_•o_m_m_a_r_e_g_11 _im_p_o_~_d_a_ri_g_o_R_P_2_1_a_R_P_J_2_1 _____________________________ ~·_00 __ 

RP32 
RP26 AllI1 onert e spese deducibOI Codice ,00 

;::: 
2 
UJ 
::;: 
i5 
UJ 

~ 

Sezione lii A 
Spese per in1etvenli 
di recupero del Anno 
patrimonio edilizio 

'~~;;,-_:~· RP41 ' 2012 

~~~~~·0d~·.~~;~l RP42 2012 
RP43 2012 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

2006/201V 
anti51smleo 

nel 2013 

2 ' 
3 

3 

Codice nscare 

1 
1 

1 

Situazioni particolari 

Anno 
RfdelennJ.. 
nazione rate 

Numero raie 

3 5 10 

• 2 
2 

2 

Importo rata 
N. d'ordine 
immoti ile 

1320,00 " 

220.00 

138.00 

,00 

,00 

,00 

,00 
~ Righi col. 2 Righi col. 2 Righi con anno 2013 Righi col. 2 
~ con codice 1 con codtca 2 o non compilata o col. 2 con codice 3 con codice 4 

~ ______ R_P_4_S_T_O~T_AL_E_RA_T_E ___ 0e__;~~1%...__·_· ________ .o_o..,...0_·~~~%~""-'_' ________ .0_0_0e_lrazl~50~%~""-·_' ________ ._0_0_0_·_~w5%_ . .,,,_ . _· ________ .o_o __ 

~Sezione lii B 
gOati catastali 
cnidentilic:.alivi 

N. d'oroine Saz. urbJcomune Condominio Codìce comune TIU Fogllo 

RP51 lmmobtle catast. Particella Subaltemo 

Wdegl i1mmobili e al lri ---,,-,,,-,,------------- -----=--==-:----------------------------------N. d'ordine Sez. urtiJcomune !!,dati per rruìre del!a 
~del!aztone del 36% 
;::o dcl 50% 
eodel ss•k 
;:; _, 

RP52 
lmrnobile Condominio 

~ RP53 ~~~':~e Condominio 

~ Altri dati 

Codice comune TIU ca1.asl Fogl io 

CONDUTTORE (estremi regis1razlone contralto) 

Oata Seria 

Importo rata 

Numero e sottonumero Cod. Ufficio 
Ag. Entrate 

Spesa arredo immobile 

Panlc.e:n.a SubaJlemo 

OOMANOA ACCATASTAMENTO 

Data 

lmponoreta ~~:!!~~~~I~ Spesa arredo immobile 

j,_~_:'._~_.'_~_%_1 ___ R_P_s_1 __ ' _________ .~o_o __ ..,,....,..., __ ..,,..-,--....,,,~~:~0~0='1-----------·-o_o ____________ .._ __________ _ 
~Sezione IV Tipo Anno Periodo Casi Periodo 2008 
c:eSpese perlntevenli intervento 2013 par1icolari ridc:crm. rate 

Rateazione N. rata Spesa totale 

~~~~~~~=~etgetico RP61 
tg(~_etrazione _R_P_6_2-------------- - - - --------------------------- --
<(d1mposta 
:;:ide1ss%o65%) RPGJ 
~ _R_P_6_4~~~~~------~----~~~~~~~~~~~~~-~------~~~~~~-~~----~ 

o RP65 TOTALE RATE -DETRAZIONE 55% (Righi da RF>61 a RP64 colonna 3 n on compilata o con codice 1) 

~ "'------'R-'P~6~6;._T_o_T_AL_E_RA_T_E_-_c_ET_RAZ_1_o_N_E_s_s_%_(~R-ig~h-i _d•_R_Ps_1_a_R_P_64_co_1o_n_n_•_l_c_o_n_co_d_ic_e_2~)-------------------------------
a..Sezione V 
~Oettazioni per 
w inqudinl con con-
~tra Ilo di l~2ione 

~Sezione VI 
u.. 
ZAll.re deirazioni o u 

RP71 
Inquilini di alloggi adibiti 
ad abitazione prin cipale 

RPSO Investimenti 
start up 

Manlenlmenlo dei cani 
RP81 guida {Bararre la casella) 

Tipologia N. di giorni Percen luale 
RP72 

Lavoratori dipenden ti che trasreriscono 
la residenza per motivi di lavoro 

Codice fiscale inv~~i:1~10 Ammontare Investimento Codìce Totale investimenti 19% 

Spese acquisto mobili, 
RP82 eleUrodomeslici, TV, 

computer (ANNO 2009) 

,00 

RP83 
,00 

Al ite 
de1razionl 1 

Codice 

,00 

Totale investimenti 25% 

,00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

"lii. ' ·~ 
( gen2::.a ~ - :; 

.._.._,_,, n tra te ... _,f. 

QUA DRO RV 
ADDIZIONALE REGIOHAL[ RV1 
E COMUNALE All 'lRPEf 

REDDITO IMPONIBILE 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all ' IRPEF 

QUADRO CR - C r editi d'imposta Mod. N. 

23 8507 ,00 

S ezione I _R_V_2 __ AD_ D_1z_1_o_N_ALE __ R_E_G_1o_N_ALE __ AL_ L_'1_R_P_E_F_o_o_v_u_T_A _______________ c_a_s_1_pa_~_·co_1ar1_a_d_di_~_on_a_1._reg_io_na_1_. ___ _ ~ ______ 4_1_2_6_,o~o 
Addizionale ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATTENUTA o VERSATA 

~regionale 

~all'IRPEF 
Cl 

E 
8 

RVJ 

RV4 

RVS 

RV6 

(di cui altre trattenute ,00 ) (di cui sospesa ,00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credilo IMU 730/2013 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013) .00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE Al.L'IRPEF RISULTANTE DAI.LA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizlonale regionale lrpel 
da traUenere o da rimborsare , 
risultante dal Mod. 730/2014 

Trallenuto dal sostituto 

,00 

Credito compensalo con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 

,00 

25 1 0 ,oo 

,00 

,00 

,00 
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO g RV7 1 6 1 6 ,oo 

ò 'E RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO ,00 i sezion e 11-A _R_V_9 __ AL_1o_u_o_T_A_D_E_LL_ 'AD_ D_1Z_1_o_NALE __ c_o_M_U_NALE ___ o_EL_l_B_E_RA_T_A_D_AL_c_o_M_U_N_E ____ _______ AJ_iq_uo_t_• _P_•r_s_ca_9_1o_on_i ____ ~ _________ o_,_ 8 
~Addizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 1 9 0 8 ,00 
~comunale ____ AD_ D_IZl_O_ N_Al_E_ C_O_M_U_N_Al_ E_A_L_l _'IR_P_EF_ T_RA_TT_E_N_U_T_A_O_V_E_R_S_AT-A------------------------------ -----
~all'IRPEF 
u. 

i ::. 
V) 

·~ 

1 
e 

RV11 

RV12 

RV13 

RC e RL ' 1161 00 730/2013 00 F24 253 00 
allre trattenute • 00 {di cui sospesa ' 00 I 1 4 1 4 ,oo 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod.comune di cui credito IMU 73012013 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013) .00 ,00 

ECCEDENZA 01 AODlZJONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F24 ,00 
8 Addizionale comunale lrpef 

RV14 da trattenere o da rimborsare , 
risultante dal Mod. 730/2014 

Trattenulo dal soslltulo Credilo compensato con Mod F24 Rimborsa lo dal soslltuto 

.! ,00 .oo .oo· 
~ cr RV15 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 494.oo 

RV1 6 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO ,00 
Sezione ll·B 
Accon10 
3ddlzionoile 
comunale 
all'IRPEF 

Agevolazioni Imponibile 
Aliquote 

per 
scaglioni 

Aliquota Acconto dovuto 
Addil.lona/e comur13Je 

2014 trallenu1a dal 
datore di lavoro 

Importo trattenuto o venato 
(da compitare In caso Acconto da versare 

RV17 
er 1t 2014 

QUADRO CR 
CREDITI 

~D'IMPOSTA 
~ CR1 

Codico 
Stato e$lero 

2 3 8507,00 0, 8 
Anno Reddito estero 

,00 
Imposta nena Credito 1.Jlilizzato 

nelle precedenti d1chiaraz.ion.i 

~Sezione 1-A ,oo ,00 

d.i dlchfaraz1one integrativi!!) 

5 72,00 34 8 ,00 ,00 224 ,00 
Imposta estera Reddito complessivo Imposta lorda 

,00 ,00 ,00 
di cui relativo Quota di lmposta k>tda 

a~o Staio estero di colonna T 
Imposta eslera entro 11 limhe 
deJ!a quota d1mposla lorda 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 .00 
~Da!.l re!a\M -~------~------..,----------.0-0-~-----------..,-----------..,.-----------

a:::a!credilo 
,00 ,00 ,00 ~:~;:~~ _c_R~2,.._-------,.-----·o_o_..,.... _________ ~o_o_..,.. __________ _,, ___________ ..,.... _________ ~ 

<nPfOdOni ,QQ fil all'estero 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 g _c_R_J ___________ ._o_o __________ .o_o ________________________________ ~ 
: ,00 .oo ,00 ,00 

,00 ,00 
Totale col. 11 sez. f·A 

,00 
Credito da Utilizzare 

~~~~~~-c_R_4~~~~~~~~~~·_oo~~~~~~~~~~·o_o~~~;-,-.,.-~,..,.....,...,..,....~~~~~~~~~~~~~~--::,.....,,,_..,.-,,,,......~~~-
~Sezione 1-8 
~~Odo~:i 
Md'~• i:•r.m:.li 
_.J C'OCOlll.ifni.<ci 
w 
o 

CRS 

CR6 

Anno rifente allo stesso anno Capienza nelrlmposta netta nella presente drchiara:l.ione 

,00 .oo ,00 

,00 ,00 ,00 

Residuo precedente dlchiaraz.ione Credito anno 2013 di CUI compensato nel Mod. F24 
~-S-e_z_i_o_n_e_ll--------------------------------------------------------------

~ Prima casa 
we canoni . . 
wnon percep111 _, 

CR7 

CRB 

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

Credito d'Imposta per canoni non percepiti 

,00 ,00 ,00 

,00 

Residuo precedente dk:h1araZJone dl CUì compensato nel Mod. F24 

g'-s_e_z-io_n_e_l_ll _________________________________________________________ ~ 

~=!.,~a 
~OIOCIJ~ 

~Sezione IV 

CR9 

CR10 Abitazione 
Codice fiscale N. rata Totale credil o 

,00 ,00 

Rata annuale Residuo precedaole dichiarazione 

,00 ,00 ,00 

N. mta RateazionO' rocaio aed110 

~Credjto d'ìmposla principale 
~per Immobili colpi ti -------

1
-m-pr_c_w-- -------------------------------------------------

~ dal sisma in Abn.Jzzo Altri professione Codìce fiscale Rata annuOJfe 

~ CR11 immobìll 

~Sezione V Armo anticipazione Reinlegro 
g;~~-~~ CR12 1 

TotaleJParziale 
_J /,,r.oi~ 00 00 00 00 
~~S.-2>0-· -n.-V~l---------------------------·------------·------------·------------·--
~Credito d'ìn:iposla CR 13 Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2013 
o per mediazioni 
u. 

,00 ' ,00 

Somma rein1e9ra1a Residuo precedenle dichiarazione Credilo anno 2013 di cui compensato nel Mod. F2~ 

dì cui compensato nel Mod. F2'4 

,00 .oo ,00 
~~Sezl-,-~-.-V~l-1 ---------------------------------------------------------------

u Altri çredili CR 14 Codice Ruiduo precedente dic:hiarazione Credito di cui compt!nsato nel t.Aod. F24 Credilo residuo 

d'lmoosta ,00 ,00 .DO .oo 

o a. 
!!: 
-.I 
Li: 
o 
(.'.) 

~ 
Cl 

"' e: 
.!;1 
:;i .s 
E o e: 
"' 



QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 

PERSONE FISICHE 
2014 - .. \ r genzia / - . 

... _. ... ~ n tra te s,,,"! 

RX1 IRPEF 

PERIODO O'IMPOST A 2013 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

Importo a credito 
ri sultante dalla 

presente dichiarazione 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

Credito di cui si chiodo 
il rimborso 

Credito da uU liu.are 
In compensazlone e/o 

in detn.z.lone 

5430 ,00 ,00 ,00 5430 ,00 

RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 
><Crediti ed 
~eccedenze _RX~J~~Ad~dw_·_o_n•_le~co_m_u_n_a_1._1RP~E_F~~~~~~~~~~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~~·-o_o~~~~~~~~~·o~o 
e>risultantl dalla RX4 Cedolare secca (RB) 677 ,00 ,00 ,00 677 ,00 
~presente ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~dichiarazione _RX~5~~1m_po~s_ra_s_o_s_11t_uw_· _._1n_~_e_m_e_n_1o_p_md~u-1ti_·vn_· _à_(R_C_)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·o_o~~~~~~~~~·-o_o~~~~~~~~~·O~O 

~ _RX~6~~Co~n1_ri_bu_1_o_d_i so~lid_a_ri_e_~_<_cs~J ~~~~~~~~~~~~~~~~~-·o_o~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~~·-o_o~~~~~~~~~·o~o 
~ _RX~1~1~1m_p_o_s_ra_s_os~ut_uu_v_a_re_d_d_1u_·d_1_ca_~_·1a1~•_(RM~-)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-'o_o~~~~~~~~~·-o_o~~~~~~~~-'-'o~o 
E RX12 o 
'! 

j RX13 

'E RX14 

i RX15 

"' 
RX16 

:; 
RX17 a: o u.. RX18 .... a: 
RX19 < :; 

(/) 

RX20 ·ll, 

1 RX31 

e RX32 
8 RX33 o 
<ii 
.!l 
" 

RX34 

" a: RX35 

RX36 

RX37 

RX38 

Sezione Il 
Crediti ed 

Acconto su redditi a tassazione separata (RM) 

Imposta sostitutiva riallineamento valori fascali (RM) 

Addizionale bonus e slocl< option{RM) 

lmpost. K5titulrva retldti ~e itnprHo estere (RM) ,00 

Imposta pignoramenlo presso terzj (RM) ,00 

Imposta noleggio occasionale Imbarcazioni (RM) 

Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) ,00 

IVIE (RW) ,00 

IVAFE(RW) ,00 

Imposta sostiluliva nuovi mìnimt (LMJ ,00 

Imposta sostitutiva nuove lnizJative produttive 

Imposta sostitutiva deduzioni extra conlabili (RO) 

lmposra soslìtuUva plusvalenze beni/azienda (RQ) 

lmposra sosUtuUva conferimenU SllQ/SllNQ (RQ) 

Tassa etica (RQ) ,00 

Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ) 

lmposra sostitutiva affrancamento (RQ) 

Codice 
t ributo 

Eccedenza o credito 
precedente 

~ ~ ,00 

,00 .oo ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 .oo ,00 

.oo .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 

Importo compensato 
nel Mod. F24 

Importo di cui 
si ch iede Il rimborso 

Importo residuo 
da compensare 

- eccedenze RX51 IVA ,00 .oo .00 .oo 
!znsultanh dalla --------------------------- - ---- ----- - --- - ----- -------------
!l!precedente RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 
cdichiarazione _RX_5_3--lm_p_o_s_ra_s_o_su-·1u- u-·v-ad_i_cu_l_a_l _qu_a_d_m_R_T---------------.-O-O- --------.O-O---------.-O-O---------.O-O 

~ RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
o:: 
a. RX55 Altre imposte ,00 ,00 .00 ,00 
~ l:J RX56 Altre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
w g R X57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

<11Sezione lii RX61 IVA eia versare ,00 
woeterminazione 
:Odell'IVA RX62 IVA a credito (da ripartire tra I righi RX&I e RX65) 3 5 7 ,00 
~da versare 
~o del ~edito RX63 EccedenUI di versamento (da ripartire tra I righi RX&I e RX65) ,00 
;;;d 'imposta 

ul RX64 Importo di cui si richiede il rimborso ,OO 
o di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,00 
w 

~ Causale del rimborso 
w 

Contribuenti ammessi all'erogazione pòorilaria del rimborso 

~ _, 
w e 

Contribuenti Subappaltatori 

< 
Importo erogabile senza garanzia 1 ~ Contribuenti virtuosi ,00 

w 
~~~~~~.....;R..;;;..X~6~5'--l-m_p_or1_o~d•_n_·P_ortar~-"-in~d•_lra2i~-o-ne~o-in_c_om~p-•_ns_a21_·_o_n•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3-5_7--''-0_0~ 
~QUADRO es 
!l!coNTRIBUTO 
~DI SOLIDARIETÀ CS1 

~ o:: 
Il. 

<! 
w :; 
a: 

CS2 

Base lmponìbile 
contributo di solldarieta 

Determinazione contributo 
di solidarieta 

Reddìlo complessivo 
(rigo RN1 col. 5) 

Contnbuto dovuto 

Contributo trall•nuto 
con I mod. 730:'201 ' 

,00 

,00 

Contnbuto trattenuto 
dal soslìtuto 
(rigo RC14) 

,00 

Reddito 
complessivo lordo 

(colonna 1 • colonna 2) 

,00 
Conll'ÒUlO rrauenuio dal so•WUto 

(ngoRC I• ) 

,00 

Conlribulo a debito 

Base impon!bile 
contributo 

Contributo sospeso 

Contributo a credilo 

,00 

,00 

~~--------------------------------~·o_o ____________ -'-.o_o _____________ ~·o_o~ 
o 
(.) 



DOMICILIO FISCALE 
ALTRE AITIVITÀ 

ALTRI DATI 

QUADRO A 
Personale 
addetto 
all'a ttività 

QUADRO B 
Unità locali 
destinate 
oli' esercizio 
del!' a ttività 

UNICO 
2 4 
Sllldi di settore 
( genzia '; .... @· 

..._.....,..ntrate ·. 

Modello VKlOU 

1~ 86.21 .00 ·Servizi degli stud i medici di medicina generale 

86.22.01 ·Prestazioni sanitarie svolte da chirvrghi 

86.22.03 ·Attività dei centri di radioterapia 

86.22.05 · Studi di omeopatia e di agopuntura 

86.22.06 · Centri d i medicina estetico 

86.22.09 ·Altri studi medici specia listici e polia mbulatori 

86. 90. l l · Laboratori radiografici 

borrare lo colelo corrispondente C:JI codice di ol'tivitò prevolente !vedere htrvzioni) 

COD!CE FlSCAli 

Comune CATANIA Provincia CT 
Lavoro dipendente o tempo pieno X Barran= la cas~ 

Lavoro dipendente o tempo parziale Bcirrarc lo casello 

Pensionato Barrare lo ca~el!o 

Altre attività professiona li e/ o di impresa Borrare lo coiel!o 

Anno di iscrizione od albi professionali 1 
Anno di inizio a ttività 1 
Anni di interruzione dell'attività 
Specialista ambulatoriale interno X 6otfOl'e lo calello 

Medicina dei servizi Borrar-e lo cos.ello 

I = inizio di a ttività entro sei mesi dallo data di cessazione nel corso della stesso periodo d' imposta; 
2 = cessazione dell'a ttività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, 

entro .sei mesi dollo .suo cessazione; 
3 = inizia attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attivi tà svolto do altri soggetti; 
5 =cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposto, senza successivo inizio dello stesso entro sei mesi 

dallo suo cessa zione. 

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni! 

AO 1 Dipendenti o tempo pieno 

A02 DiP,endenti a tempo parziale, assunti con contra tto d i inserimento, a termine, 
di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contra tto di somministrazione d i lavoro 

---------------------··- ··- -····---·--···-·------

A03 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività p~evolentemente nello studio 

A04 Collaboratori coordinati e continuativi diversi do quelli di cui a l riga precedente 

AOS Soci a associati che prestano a tt ività nella società o a ssociazione 

A06 Apprendisti (già inclusi tra i dipenden ti! 

800 Numero complessivo 

Progressivo unità locale X 5 6 

801 Comune CATANIA 
802 Provincia 
803 Spese per l'utilizzo d i servizi di terzi 

804 Costi sostenuti per strvtture polifunzionali 

805 Superficie locali destinati esclusivamente all 'esercizio dell'attività 

806 Superfic ie locali destinati esclusivamente all 'esercizio dell 'attività d i cui per a mbula tori 

Numero 

9 18 !l 
9 8 :1 

32 

N""""o 
giornc.le retribuire 

84 

Numtto 
gicmole rdribuile 

1 

9 

CT 
.00 
,C-0 

Per ore M:trunanol1 

Numeto 

Per or• s..ttimoncli 

Per ore $dhmancG 

Peru:nlvo!c 
di kr.oropreitcrlo 

Mq 

Mq 
····------ ···· ------------------ ---------

807 Uso promiscuo dell'abitazione X Sonore: le ca~ella 

808 Ouote per affitto locali indicate cl rigo G7 (vedere istruzioniJ .Cù 
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QUADRO D 
Elementi 
specifici 
dell'attività 

UNICO 
2014 
Slvdi di settore 
( qenzia w·· .... . 9~ 

... ~ntrate .,...· .. 

Modello VK 1 OU 
Modalità di espletamento dell'attività 

DO l Visite mediche generiche 

002 Visite specialistiche 

003 Esami diagnostici 

004 Interventi di piccola chirurgia lelfettuati in regime a mbulatoriale) 
005 Interventi di medio·grande chirurgia 

006 Attività di consulenza 
007 Altre ottività 

Aree di attività e specializzazioni 
008 Guard ia medica/Emergenza sanitaria territoriale 
009 Medicina fiscole 

O l O Medico generico 
O l !._~edicina alternativo (Omeopatia, Agopuntura, ecc.) 

O 12 Medicina legale e delle assicurazioni 

O 13 Anestesia e rianimazione 

CODICE FISCALE 

Numero Compensi 

" 133 71 'li 

" 
li: 

" 55 29 " 
'li 

TOT- IOO'll 

Compensi 

" 
% 

" 
" 
" 
" -·-·--·---·-·---------------------------

014 Angiologia 

015 Cardiochirurgia 

O 16 Cordialogia 

017 Chirurgia generale 
O 18 Neurochirurgia 

O 19 Chirurgia pediotrico 
020 Chirurgia plastico 
021 Chirurgia toracico 

022 Chirurgia vascolare 

023 Chirurgia maxillo facciale 

024 Dermatologia 

025 Diabetologia 
0 26 Dietologia 

027 Endocrinologia 

028 Fisiatria e riabilitazione 

029 Geriatria 
030 Ostetricia e g inecalogio 

031 Gastroenterologia 
032 Medicina interna 

033 Medicina del lavoro 

034 Medicina dello sport 
035 Neurologia 
036 Oculistica 
037 Odontoiatria ----
038 Oncologia 

039 Ortopedia 
040 O torinolaringoiatria 

041 Pediatria 

042 Pneumologia 

043 Psichiatria -------------- -----------·--·------·-
044 Radiodiagnostica per immagini 
045 Radioterapia 

046 Medicina nucleare 

047 Urologia - Andrologia 

048 Allergologia e immunologia 
049 Ematologia 

pogino 2 

% 

" 
'li 

" 
% 

% 

'li 

" 
% 

" 
" 
'li 

;; 

'li 

'li 

" 
'li 

;. 

% 

" 
" 
'li 

'ii. 

% 

" 
" 
'li 

'li 

" 71 'li 

" 
IO 

'li 

'li 

" ;. 

(segue) 



{segue) 

QUADRO O 
Elementi 
specifici 
dell'attività 

UNICO 
2014 
Studi di stl!ort 

f genzi a ~ 
.._-...l!lon tra te~ 

Modello VK 1 OU 

050 Formocologio e lossicologio 

051 Nefrologia e emodialisi 

052 Reumatologia 

053 Patologia clinico 

054 Neuropsichiolrio 

055 Altre 

Tipologia della clientela 
056 Privali (per ollività non in convenzione con il _S_SN_ ) __ 

057 Attività in convenzione con il SSN 

058 Strutture sonilorie pubbliche 

CODICE rl5C1'.LI 

059 Strutture sanitarie privole: ombulotori, poliambulatori, cliniche, cose di riposo, laboratori di analisi o oltre strutture sonilorie privote 

060 Aziende formoceuliche 

061 Compagnie di assicurazione 

062 Altre imprese e società 

063 Scuole, palestre, organizzazioni sindacal i o enli_d_iv_e_r_si~p_r_iv._a_li_e~p_u_bb_l_ic_i _______________ _ 

064 Università 

065 Altro 

066 

067 

Elementi contabili specifici 
Spesa complessiva per consumi d i materiale sanitario utilizzalo per l'esercizio 
dello professione medico e odontoiatrico 

Compensi corrisposti a terzi per prestaz ioni svolte in ;q-.;i;;---

068 Spese di aggiornamento professionole e partecipazione o convegni 

069 Spese per smaltimento rifiut i speciali 

Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, 
070 direttamente offerenti l'ottivito' professionale e ortistica (ricomprese nel rigo G07) 

071 

072 

Somme corrisposte od imprese per prestazioni di servizi direttamente 
offerenti /'ortività professionale e artistico (ricomprese nel rigo G07/ 

Compensi derivanti da prestazioni rese in regime d i conv~nzione con il Servizio Sanitario Nozionale 

Altri elementi specifici 
073 Ore settimanali dedicale all'attività 

07 4 Settimane di lavoro nell'anno 

075 

076 
077 
078 

Qualifico professionale per i lavoratori dipendenti ( l = Direttore d i dipartimento del SSN; 2 = Direttore d i strutturo 
complesso del SSN; 3 = Responsabile di strutturo semplice del SSN; 4 = Dirigente con incorico professionale del 
SSN; 5 = Primario in strutturo sanitaria privata; 6 =Aiuto in strutturo sanitario p rivata; 7.::: Assistente in strutturo 
sanitario privalo; B =Professore ordinario; 9 = Professore a ssocialo; l O= Altro) 

Numero d i assistili in qualità di medico generico in convenzione con il SSN (medico di base) 

Compensi percepili dai medici generici in convenzione con il SSN in relazione o prestazioni professionali indotte 

Numero di assistil i in qualità di pediatra in convenzione con il SSN (pediatra di libero scelto) 

Compensi 

29 % 

r. 
i; 

% 

% 

... 
101- 1 00~ 

Compensi 

71 % ,. 
,. 
,. 
% 
,., 
,., 
,. 

2 ,., 
27 'iii 

lOl • HlOl. 

,00 

oc 
4 6 0 00 

.00 

00 

.00 

.01) 

8 Nl.!mcro 

32 Nl.!mero 

8 

Nurnero 
------------------~ 079 Attività svolto in qualito' di medico speciolista.ombulatoriole interno %. wi tompcrui 

(segue) 

pogino 3 
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QUADRO D 
Elementi 
specifici 
dell 'attività 

QUADRO E 
Beni strumentali 

UNICO 
2014 
Studi di seltore 
~genzia ~~ 

..... ~ntrate~ 

Modello VKlOU 
Personale di segreteria e/o amministrativo 

CODICE riSG\LE 

Collaboratori coordinali e conlinuolivi che prestona 
080 attivi tà prevalentemente nello studio 

Numero Spese 

081 Dipendenti 

Numerosità di committenti 
082 Numero di committenli:do 1 o 5 

Numero giornale retribuite 

84 

083 Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiori o 50%) 

Modalità organizzativa 
Attività esercitata a titola individuale 

D~Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'obitozion_e_) ________ -----

085 Studio in condivisione con oltri professionisti ---·-·-------·---------
086 Attivilò svolto presso studi e/ o strutture di terzi 

Attività esercitata in fonna collettiva 

087 Associazione tre professionis ti ( l ~ monodisciplinore; 2 = inlerdisciplinore) 

.00 

7416 .oo 

Borrare lo ca~lo 

X Sorrone lo coidlo 

P.arrore lo co~lo 

f.orrou: loco.i.ella 

Attività svolta nell'ambito di un' associazione professionale e/o di una società di servizi professionali 
(da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano anche od un'associazione 
Ira professionisti e/ o sono soci di una società di servizi professionali) 

088 Ore se ttimanoli dedicole oll'allivitò profession"c:~~l'ombil'?_~i un~.~sociozione professionale e / o in ombito societario 
089 Settimane di lavoro nell 'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/ o in ambito societario 

Numero 

N"""'o 

Numero 

EOl Angiografo 

E02 Apporecchioluro per Eeg 

E03 Apporecchioluro per terapie fisiche 

E04 Apparecchio radiologico !rodi~~~~:_ ________ _ 

EOS Ortopontomogrofo 

E06 Aulorefrattometro 

E07 Apparecchio ultrosuonografia 

E08 Elettrocardiografo 

E09 Flarangiografo 

El O Lampade o fessuro 

Ell Loser 

El2 Mommogrolo 

El3 Oftalmometro 

El4 Oftalmoscopio 

ElS Unità operativo odontoialrico 

El6 RM 
El7 Spirometro 

E18 Sterilizzatore 

El9 re 
E20 Topografo corneale 

E21 Ecografo 

pagina .d 



QUADRO G 
Elementi 
contobili 

Ulteriori elementi 
contobili 

UNICO 
2014 
Sllldi di settore 

f gen z ia ~ 
.... ~ntrate~ 

Modello VK 1 OU 
GOl Compensi dichiorati 
G02 Adeguomento do stvdi di settore 
G03 Altri proventi lordi 

G04 

GOS 

Plusvalenze patrimoniali 
Spese per prestazioni di lavoro dipendente 

di cvi per perwnole con conlrotto di 
somminislrozione di lavoro 

G06 Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa 

COD!CE Fl~O.U: 

.ùll 

G07 Compensi corrisposti a te~i per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e a rtistico 
G08 Consumi 
G09 Altre spese 
G 1 O Minusvalenze patrimoniali 

Gll 
Ammortamenti 
di cui per beni mobili strumentali ,00 

G 12 Altre componenti negative _ 
Gl 3 Reddito (o perdita! delle attività professionoli e artistiche 

Valore dei beni strumentali mobili 

6 4 7 7 7 00 
.00 
.00 
.1JO 

74 1 6 .oo 

<)0 

.00 
137 00 

61 54 .00 
.00 

.00 

,<)0 

5 1070 00 
2 950 .00 ·-·· .. ·--· .. -·-···-...... ,_ .. , .. _,, .. _, ___ , ... ___ ,,_, _________________________ _ 

G 14 di cui valore relativo o beni acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione finanziaria e non fi nanziario 

Imposto sul valore aggiunto 
G 15 Esenzione Iva 
G 16 Volume d' offori 

.00 

G 17 Altre operazioni, sempre che diano luogo o compensi, quali operazioni fuori campo 
e operazioni non soggette o dichia razione 

IVA sulle operazioni imponibili 

IV.A. relativa olle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile 
Gl 8 nell'anno (già compresa nell'importa indicato nel campo 1) 

I.V.A. relativo alle operazioni effettuate nell'anno 
ed esigibile negli anni successivi 

5 61 04 .oo 

00 
282 5 .OD 

,[,'ù 

B:onore lo casello 

G 19 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili+ NA s~i po_s~:'ggi in_te_m_i_) ___________________ .v_·o _____ _ 

Altre componenti negative 
G20 Canoni di locazione finanziaria e non finanziario relativi a beni immobili -----
G21 Cenoni di locazione finanziaria e non finanziario relativi a beni strumentali mobili. 

Beni strumentali mobili 
G22 Spese per l' acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore o 5 16,46 euro 

Ulteriori doti specifici 
G2J Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 

o del regime dei ,;minimi"' in uno o più periodi d'imposto precedenti 

pagina 5 
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QUADRO X 
Altre informazioni 
rilevanti ai fini 
del!' applicazione 
degli studi di settore 

QUADRO Z 
Doti complementari 

QUADROT 
Congiu~turo 
economtco 

Asseverazione 
dei doti contabili 
ed extrocontabili 

Attestazione 
delle cause di 
non congruità 
o non coerenza 

UNICO 
2014 
Stucli di settore 
f genz i a ~~ 

.... ~ntrate~ 

Modello VK 1 OU 

XO 1 Quote per affitta locali 

Apprendisti 
ZO l Spese per le prestazioni d i lavoro desii apprendisti 

Z02 Durata complessiva del contratto di apprendistato (vedere istruzioni) 

(.(){)iCE W>UJi 

~03 Periodo ~o~E~~ di lavo~o ~volto f'.'."""o il con.!'.!_bu-"nte alla_~at~ ~~nizio d.:!_f'.eriodo di imposta (vedei:=_istruzio~

Z04 Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente olla data di fine del periodo d i imposta (vedere istruzioni) 

TOl Compensi corrisposti a ferzi per prestazioni direttamente 
offerenti l'attività professionale e artistica 

2011 

_oo 

.oo 

.00 

mui 

meu 

2012 

.ù0 
T02 Consumi .00 .lì\) 
-----------------------------···------------------------~-

T03 Altre spese Où 

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del O.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni) 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firmo 

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati 
oll'ossistenza tecnico (art. 1 O, comma 3-ter, dello legge n. 146 del 1998) 

Codice fiscale del responsabile del C.AF., del-professionista 
o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato 
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copia o MODELLO IVA 2014 

CODICE FISCALE 

r ge:-iz ia E·~ .... ~ntrate ·"-'· 

QUADRO VA 
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ 

QUADRO VA 
INFORMAZIONI 
EDATI 
RELATIVI 
All'ATTIVITÀ 

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie 

In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 

Barrare la casella se il soggetto trasformalo continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 

Periodo d'imposta 2013 

Mod. N . 

2 

Sez. 1 -
~Dati analitici 
~generali 

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle Ipotesi di operazioni straordinarie 

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 

Credito dichiarazione IVN2013 caduto 

Cl ... z 
~ a. 

~ 

V) ::; 
a: o 

VA2 

VA3 

VA4 

VAS 

3 

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a i dentificazione diretta e viceversa 

Indicare la partita IVA relatrva all'istituto in precedenza adottato 

Indicare il codice dell'attivita svolta CODICE ATTIVITÀ 862209 
Riservato ai curatori fallimentari e al commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura) 

Barrare la casella se U modulo e re!ativo all'altività della prima frazione d'anno 

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001) 

Denominazione del fondo 

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50% 
Tolale imponibile 

N umero Banca d' Italia 

,00 

Totale knposta 

~ Acquisii apparecchiature .00 ,00 
a: 
~~~~~~~~~~s_e_N_izl_._d_i g~•-•_Oon~•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·_oo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·-o_o~ 
~Sez. 2 • Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali 
·goa1i riepilogativi 
grelativi a tutte le VA 1 O Indicare il codice desunto dalla 9Tabella eventi eccez!onalr delle lstruzl:oni 
~attivit3 
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VA11 

VA12 

VA13 

Maggiori conispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2012 
(imponibile e imposta) 

Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire 

Eccedenza di aedito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2013 

Operazioni effettuate nei confronti di condomini 

VA
14 

Regime per l 'imprenditoria giovanile e lavoratori In mobilità (art. 27, commi 1e2, D.L 98/2011) 

Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario JVA 

Sez. 3-
0ati relativi agli 
estremi 

VA15 

identificativi dei V A20 
rapporti finanziari 

VA21 

VA22 

VA23 

VA24 

VA25 

VA26 

Società di comodo 
ice 1sca e 

Oenominazjone operatore finanziario 

,00 ,00 

,00 

,00 

Rettifica della detrazlone art. 19-bls2 

,00 

npo di rapporto 

.!!/ 
rl 
~ 

"' :6 
8 



[j 
copia 

(' genzia rt.:::·~.-... . ~ 
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CODICE F ISCALE 

QUADRI VC-VD 
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI, 
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.L. n. 351/2001) 

PLAFOND UTILIZZATO ANNO IMPOSTA 2013 

MODELLO IVA 2014 
Periodo d'imposta 2013 

Mod. N . 

ANNO IMPOSTA 2012 QUADROVC 
ESPORTATORI 
E OPERATORI 
ASSIMILATI 

, :c~~~:ii~~~;g:_ , ALL'IMPORTAZIONE VOLUME D'AFFARI ESPORTAZIONI VOLUME D'AFFARI ESPORTAZIONI 

"' ::; 
o: o u. 

,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 

PLAFOND DISPONIBILE Al 1" GENNAIO 2013 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 
ir VC14 
~---------M-et_od_o_•_d_o_tta_to_pe_r_1a_d_e_1e_rm_i_nBZJ_·o_n_e_de_1_~_•f_o_nd_p_e_r_il _20_1_3 ________ 2__.. _ _.._s_o_LARE _____ 3_,__..__M_EN_ s_1L_E ______________ _ 

TOTALE CREDITO CEDUTO ,00 

CODICE FISCALE IMPORTO CODICE FISCALE IMPORTO 

,oo VD12 ' 

~QUADRO VD VD1 
·gicESSIONE DEL 
OCREOITO IVA 
fi DAPARTEDELLE ----- ------------ ------------------------------------- ---
!!soCIETÀ DI VD2 ' ,00 

,oo VD13 
,oo VD14 
,oo VD15 

,00 

,00 

,00 

5GESTIONEOEL ------------------------------------ - - -------------------
i~~~~~O _VD_ 3 ____________________________________________ ________ ___ _ 
~n. 35112001 1 V_D_4 _ _ ________ _ _ _ ____________________ __________ _ ___ ~--------

~sez. 1 - v_o_s _______________ _ ___________ ___ _________________________ _ 
Societa cedente • VD6 ,oo VD16 ,00 
Elenco società ---------------------------------------------------------
0 enti cessionari VD7 .oo VD17 ,00 -------------------------------- - ------------------------

VDB .oo VD18 ,00 

VD9 ,oo VD19 ,00 

VD10 .oo VD20 ,00 

VD11 ,oo VD21 ,00 

CODICE ASCALE IMPORTO CODICE FISCALE IMPORTO 

Sez. 2- VD31 ' ,oo VD41 ' ,00 
Società o enle 
cessionario - VD32 ,oo VD42 ,00 

,oo VD43 ,00 Elenco società 
VD33 cedenti 

VD34 .oo VD44 ,00 

VD35 ,oo VD45 ,00 

VD36 ,oo VD46 ,00 

VD37 .oo VD47 ,00 

VD38 .oo VD48 ,00 

VD39 ,oo VD49 ,00 

VD40 ,00 VDSO ,00 

VD51 TOTALE CREDITI RICEVLITI ,00 

VD52 Eccedenza a aedito risultante dalla dic'1iarazione precedente (da VD56 della dic'1iarazlone relativa all'anno 2012) ,00 

VD53 Totale eccedenze (VD51+VD52) ,00 

V054 Importo utilizzato in diminuzione dei vefSamenti IVA ,00 

VDSS Importo urni22ato in compensazione nel modello F24 ,00 

VD56 Eccedenza a aedito ,00 
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~genzia <!-.~ .... ~ ntrate 'fil_.-_,. 
QUADRO VE 
DETERMINAZIONE 

QUADRO VE 
OPERAZIONI ATTIVE 

. . ~ 

E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI 

IMPONIBILE 

MODELLO IVA 2014 
eeriodo d'imposta 2013 

Mod. N . 

% IMPOSTA 

OEL VOLUME VE1 ,00 ,00 
D'AFFARI E 
DELLA IMPOSTA VE2 ,00 4 ,00 
RELATIVA ALLE 
OPERAZIONI VE3 Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2" comma letl. c) ,00 7 ,00 

~ IMPONIBILI V art. 34 di beni di cui alla 1• parte della tabella A a llegata al D.P.R. 633n2 
~Sez . 1 • E4 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano .00 7,3 ,00 
<.!>Conferimenti di VES superato il llmite di 113 (art. 34 comma 6). distinti per aliquota d'imposta 00 7 5 00 
~~r~:~~~o~~~~oll VE

6 
~:~~~ad~n~~.a!I~~=~~~~~~ compensazione, tenendo conto delle vanazioni • • , 

ffagricoltori ,00 8,3 ,00 
..:esonerali (In VE7 ,00 8,5 ,00 
!;;:caso dì 
osuperamento VES ,00 8,8 ,00 

Edi 113
) VE9 ,00 12,3 ,00 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
ESez. 2 -
o e operazioni 
~ lmponlbltl 
hgricole VE20 ,00 
~e operazioni Operazioni imponibili diversa dalle operazloni di cui alla sezione 1 
•imponibili VE21 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,· ,00 

tn . I' e relativa imposta 
~~~;::r~;.;i0 ve22 1978,oo 

~~~~~~V_E_2_3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8_3_5_,o_o_ 
~ Sez. 3 · Totale VE24 TOT ALI (somma dei righ i da VE1 a VE9 o do VE20 a VE23) 2 813 ,00 
~imponibile 
!!le Imposta VE25 Variazioni a arrotondamen~ d'imposta [Indicare con ~ segno+/-) 12 ,00 
'g 
o VE26 TOTALE(VE24l:VE25) 2825,oo 
s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.!l Sez. 4 - Altre 
§ operazioni 
o 
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Operazioni che conCOITOOO a lle formazione dcl plafond 

E sponazlOfll Cessioni lntracomunllarle 

VE30 ,00 ' ,00 

Ci:.uionl verso San Marino 

,00 

VE31 Operazioni non lmponlbill a seguito di dichiarazione di intento ,00 

VE32 AIUe operazioni non imponibili ,00 

VE33 Operazioni esentl (art. 10) 27570,oo 
Opcreziooi con applìcaziooa dcl rcverse charge ,00 

Cessioni di rotlami e altri materiali di rec\Jpero Cessioni di oro e argento puro 

VE34 ,00 ,00 

Subappalto nel sonore edile Cessioni di fabbricati 

,00 ,00 

Cessioni di telefoni cellulari ~ssioni di microprocessori 

,00 ,00 

VE35 Operazioni non soggette all'lmposta effettuate nel confronti dei terremotati ,00 

Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile In anni successivi ,00 

VE36 iitlt. 32~bls, decreto-legga n. 8312012 

,00 

VE37 (meno} Operazioni etfenuate in anni precedenti ma con Imposta esigibile ne! 2013 ,00 

VE38 (meno} Cessioni di beni ammortlzzabW e passaggi interni ,00 

VE39 Operazioni non soggeUe all'Imposta al sensi degli artlcoli da 7 a 7-septles 15317 ,00 

VE40 VOLUME D"AFFARI (somma dcl righi VE24, da VEJO a VE36, VE39 rnoncrVE31 e VE38 ) 56104,oo 
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CODICE FISCALE 

I._ -enzia ~ ..,, - ~ <"j. ... ~ntrate _.,._ ,_ · 

QUADRO VF 
OPERAZIONI PASSIVE 
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE 

QUADROVF 

OPERAZIONI 
PASSIVE 
E IVA AMMESSA 
IN DETRAZIONE 

" u: 
~SEZ.1 -
e!> Ammontare 
!z dogli acquisti 
a? effettuati 
~nel territorio 
1-dello Stato, 
(§degli acquisti 
'lntracomunitarl 
~·delle 
..,; Importazioni 
§ 
g 
~ 

~ 
<Il 
:i: o:: o 
u. .... o:: 
~ 
<Il 
.!2 g> 
o e 
" !! 
e 
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SEZ. 2 -Totale 
acquisti 
e lmpona.zioni, 

VF1 
VF2 --
VF3 
VF4 
VFS 
VF6 
VF7 --
VFB 
VF9 
VF10 
VF11 
VF12 
VF13 
VF14 
VF15 
VF16 
VF17 
VF18 
VF19 
VF20 

VF21 
VF22 
VF23 

Acquisti e Importazioni imponibili (esclusi quelli di cui 
ai righi VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta 
o per percentuale di compensazione, tenendo conto 
delle variazioni di cui aJl'art. 26, e relativa imposta 

Acquisll e importazioni senza pagamento d'imposla, con utilizzo del plafond 

AJtri acquisti non rmponiblli, non soggetti ad imposta e relatM ad alami reglnil speciali 

Acquisti osonti (art. 10) e importazioni non soggetto a1J1mpoata 

Acquisti do soggetti di cui ell'art. 27. commi 1 e 2, deaete>-legge 98/201 1 

Acquisti e impon.a:zioni non soggelli ab1mposta effettuali daf terremotati 

Ac:qui$tl e importazioni por i quafi la detrazione è e5d'usa o ridDlla (art 19-blst ) 

Acquisti e importazioni per I quali non• ammessa ta detrazione 

Acquisti mglslrat! nell'anno ma con detrazione dell'lmposla dltfenla ad anni sui:cessM 

art. 32-bls, d&t:1eto legge n. 8312012 

(meno) AcQuistì registreti negli anni precedenti ma con impo5ta esl!ìibile nel 2013 

TOT AlE ACQUISTI E IMPORT AZIONI 

Variazioni e arrotondamenti d' imposta (Indica.re con il segno +J-) 

Mod. N . 

IMPONIBILE o/o 

,00 

,00 4 

,00 

.oo 7,3 

.oo 7,5 

.oo 8.3 

.oo 8,5 

,00 8.8 

,00 10 

,00 12,3 

1678,oo 21 

,00 22 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 
25.oo 

.oo 

.oo 

,00 

.oo 
1703.oo 

totale Imposta, VF24 acquisti 
TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 •/- VF23) 

lntracomunltarl, 
importazioni 
e acquisti da 
San Marino 

VF25 

VF26 

SEZ. J - VF30 

Imponibile 

Acquisti intracomunitari ,00 

Imponibile 

Importazioni .oo 
con pagamento IVA 

Acquisti da San Marino ,00 

Ripartizione tot.aie acquisti e importazloni (rigo VF22): 

Beni ammortizzabili Beni strumentali non ammortizzabili 

1653 ,oo .oo 
METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'iVA AMMESSA IN DETRAZIONE 

Beni desllnall alla rivendita owero 
alla produzione di beni e servizi 

.oo 

~Determinazione ----------------------------~~ 
!::::!dell' IVA • agenzje di viaggio • associazioni operanti in agricoltura 

MODELLO IVA 2014 
Periodo d'imposta 2013 

IMPOSTA 

,00 

,00 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 
352 .oo 

,00 

352 ,oo 
,00 

3 52 ,00 

Imposta 

,00 

Imposta 

,00 

senza pagamento IVA 

,00 

Altri acquisti e importazioni 

50 ,00 

5 

6 éammess; ·beni usati • spettacoli viaggianti e contribuenti minori 
~In detrazione 
iii · operazioni esenti 3 X · attività agricole connesse 7 
e 

8 

Imposta 

w • agriturismo 4 • imprese agricole 
~·~----------------------------------1....-.l----------------------------'---'--
~ SEZ. 3-A Imponibile 
zOperaz1oni 
~esenti 

ul e 
< 
~ 
w 
~ 
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i. 
UJ 
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VF31 
VF32 
VF33 

VF34 ' 

VF35 

VF36 

VF37 

Acquisti destinali alle operazjoni imponibili occasionali 

Se per l'anno 2013 sono state effettuale esclusivamente operazioni esenti barrare le casella 

Se per l'anno 2013 ha avuto effetto l'opzione dì cui all'art 36 bis barrare la casella 

Operazioni esenti refalivc all'oro 
da invesllmento effettuale dai soggelti 

dl CUI ali'art. 19.co.. 3, lett.d) 

.oo 

,00 

Operazioni esenti di tui al nn. da l a 9 
dcU'a/'t. 10 non rientranti nell'alti\lili propria 

dell 'Impresa o accessorie ad opera2ionl Imponibili 

,00 

Operazioni rion soggette di cui all'ar1 74, co. 1 

,00 

IVA non assolta suglì aCQuisti e importazioni indicali at rigo VF13 

IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produllori 
e trasformatori ai sensi deli'art.19, comma 5 bis 

IVA ammessa tn deuazjone 

Operazioni esenti di cui all'art. 10, 
n. 27'fulnqules 

Operazioni esenti 
art. 19, co. 3, teti. a-bis) 

,00 

.oo 

,00 

Seni ammorti:uabiU e passaggi 
intemi esentl 

Percentuale di della2ìone 
(arrotondata aU'unità 

più ptossima) 

051 o/o 

,00 

.oo 

,00 
180,00 
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CODICE FISCALE 

IMPONIBILE SEZ. 3-B 
Imprese 11gricole 
(art.34) VF38 Riservato alle Imprese agricole miste - Totale operazioni lmponibill diverse ,00 

.00 2 

"' u: 
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~ SEZ. 3-C 

Casi particolari 
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~ SEZ. < 
:l IVA arnmeua 
a: In detrazione 
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VF39 
VF40 
VF41 
VF42 
VF43 
VF44 

Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del 
quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle 
variazioni in diminuzione, per la detenninazione dell'IVA 
detraibile forfetta riamente 

,00 4 

,00 

,00 7 ,3 

,00 7.5 

,00 8 ,3 

VF45 ,oo 8 ,5 

VF46 .oo 8 ,8 

V~7 ~1U 

VF48 Variazioni o arrotondamenti d'ìmposl3 (indicare con if segn.o • /-) 

VF49 TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48 

VFSO 

VF51 

IVAdetraibUe Imputala alla operaJJDOl di c:ul al rigo VF38 

Importo detralbi!e per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodolti agricoll di cui all'art. 34, 
primo comma, effettuate al sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72 

VF52 TOTALE IVA ammessa In d elrazlone (VF49+VF50+VF51) 

VF53 
Occaslonafe effettuazJone di operazlohl asentJ owero di operazJonl Imponibili 

Se le operazioni esenU effenual e sono occasionai! owero riguardano esclusivamente operazioni di cui al nn. da 1 a 9 
dell'art. 10, non rientranti ne!l'attlvità propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella 

VFSS 

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionaJi barrare la casella 

Riservato alle Imprese agrh::oJe 
Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto 
dall'alt. 34-bis per le attMtà agricole connesse 

VF56 TOTALE rettifiche [Indicare con Il segno +I-) 

VF57 IVA ammessa In d alraZlono 

Imponibile 

,00 

20 

,00 

Mcd. N. LJLJ 
IMPOSTA 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Imposta 

,00 

,00 

180,oo 
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MODELLO IVA 2014 

CODICE FISCALE 
Periodo d'imposta 2013 

QUADRI VJ-VH-VK 
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI, 
LIQUIDAZIONI PERIODICHE, 
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE 

Mod. N. 

QUADROVJ IMPONIBILE IMPOSTA 

g~~·~:O~~NE V J 1 Acquisti di beni provenienti da Mo Stato Città del Vaticano 
e dalla Repubblica di San Marino- art. 71, comma 2- {inclusi acquisti d1 oro 

:~i::;~CAOLARI industriale.argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) ,00 ,00 
TIPOLOGIE V J2 Estrazione di beni da depositi IVA (art. 51).bls, comma 6, D.L. n. 33111993) 

~DI OPERAZIONI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,00 ,00 
U: VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell"an. 17, comma 2 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Cl VJ4 Operaziooi di C\Ji all'art. 74, comma 1, letL e) 

,00 ,00 

,00 ,00 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

z a: o. 

~ 

QUADROVH 
LIQUIDAZIONI 
PERIODICHE 

Se:. I ·UQuJ.:Mziotll 
pcnodicMriep~lr 
\le per /utfe lo arrr..m 
•nrcir.t!• ovwro 
credot1e de/:lltl/ti1slt:nll' 
d/Jlle10C.1111à COllfrol. 
l.lnti e can!rolllltJ 

VJS 

VJ6 

VJ7 

VJ8 

VJ9 

Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro Intermediari 
(art. 74-ter. comma 8) 

Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 

Acquisti a1f'tnterno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma S) 

Acqutsli dì oro da investimento imponibile per opzione (art. 17. comma 5) 

Acquisti ìntracomunitari di beni (inclusi acquisti di ero industriale, 
argento puro e beni di QJi all'art 74, corrvni 7 e 8) 

V J1 O Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 
senza pagamento deUWA in dogana (art. 70, comma 6) 

VJ11 !~~":~aC~~I ~~~=~~·~l e argento puro senza pagamento del!'IVA 

VJ12 ~u~~~;:i~O~~ 1~~~d~~~1~i~~~~ ed occasionaU non munlU di partita IVA 

V J13 Acquisti di servili resi da subappaltatori nel seltore edile (art. 17, comma 6, lell.a) 

VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, le!L a-bis) 

VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17. comma 6, letL b) 

VJ16 Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c) 

VJ17 TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ16) 

CREDITI DEBITI JbiwodÌmltd"tlO 

VH1 ' ,00 ,00 VH7 

VH2 ,00 ,00 VH8 

VH3 ,00 333,oo VH9 

VH4 ,00 ,00 VH10 

VHS ,00 ,00 VH11 

VH6 ,00 104 9,oo VH12 

Me lodo 

CREDITI 

VH13 Acconto dovuto 835,oo 3 VH 14 Subfom~ori art. 74, comma S 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

SeL 2 . VH20 ,oo VH21 ,00 VH22 .00 VH23 

;';~=,~~::~1oneVH24 .oo VH25 .oo VH26 ,00 V H27 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

DEBITI 

,00 

,00 

611,oo 

,00 

,00 

,00 

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

aut o UE VH28 ,00 VH29 ,00 VH30 .oo VH31 

QUADRO VK .., 
Osoc1ET.l 
!'.:::!CONTROLLANTI E2E CONTROLLATE 

~Sez. 1 • 
uj O• ti generali VK1 
o 

PARTITA IVA 

Codice 

DATI DELLA CONTROLLANTE 
ULTIMO MESE 
DI CONTROLLO DENOMINA210NE 

' 

w VK2 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

g:seL 2 • VK20 Totale dei crediti trasferiti ,00 VK24 Eccedenza di credito compensata 
Z Determinazione Eccedenza chìesta a 
Wdell'eccedenza VK21 Totale dei debiti trasreritl ,0 0 VK25 rimborso daJla contn.>llanht 
~d'1mPosta uJ VK22 Eccedenza di debito (VK21 - VK20) ,00 VK26 Crediti di imposta utilizzali 
o < VK23 Eccedenza di credito (VK20 - VK21) ,00 VK27 lnteressl trimestrali trasferiti 
~-S-ez-.-3--~~~~V~K~3~0:__1_V_A_a_d-eb_it_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~cessazione 
o det controllo VK31 IVA detraibile 

ffi~a~~~~~~nno VK32 Interessi dowti per le liquidazioni trimestrali 

~al periodo 
GJdi controllo VK33 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche 

~ VK34 
a. VK35 

Versamenti a seguito di rawedimento 

Versamenti integra1iv; d'imposta 

~ VK36 
w~~~~~~;,,,,;,,,;,;;,,,;;,,_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~ S OTIOSCJllZIDHf: 
Q OELl'EP'fTE O 

~~=~TI! 

Acconto riaccreditalo dalla conttoUante 

Finn a 
o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

u 



o 

QUADROVL 
UQUJOAZJONE 
DELL'IMPOSTA 
ANNU ALE 
Sez.1. 
Determinazione 
dell'IVA dovuta 

~o a credito 
~per Il periodo 
(!)d'imposta 

~ « 
Q. 

copia 

VL1 

VL2 

VL3 

CODICE FISCALE 

QUADROVL 
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE, 
QUADRI COMPILATI 

IVA a debito (somma del righi VE26 e VJ17) 

IVA detraibile (da rigo VF57) 

IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) 

ovvero 

IMPOSTA A CREOITO (VL2- VL1) 

Credi to risultante dalla dichiarazione per 112012 o credito annuale non trasferibile(•) 

DEBITI 

~ 
<§ 

VL4 

Sez. 2 ·Credito VL8 
anno precedente 

di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito d( diniego dell'ufficìo (") 

VL9 Credito compensato nel modello F24 

Mod. N. 

2825,oo 

2645,oo 

,00 

MODELLO IVA 2014 
Periodo d1mposta 2013 

CREDITI 

180,oo 

,00 

,00 

,00 

E VL 1 O Eccedenza di crod1to non trasferibile (') ,00 8-------------------------------------------------------------------g sez. 3 · DEBITI 
ODelerminazione 
'j!dell'IVA_a debito VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) ,00 
~o a credito rela-
~ tiva a tutte le VL21 Ammontare del credHi traslatiti(' ) ,00 

attivitè esercitate :--V:-:-L2-c-2- -C-re-di-.l-o-IV_A_n-.s-u-lla- n-te-da_i_pnm_·_ 13- lri- .-m-e-slri- .-d-el_2_0_1_J-co_m_p_e_n-sa_t_o_n_ei_m_Od_ . -F2-4----------------.-0-0 

VL23 Interessi doV1Jti per le liquidazioni trimestrali 16 ,00 

VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllanle 

VL26 Eccedenza credito anno precedenle 

VL27 Credito richiesto a rimborso in anni p recedenti computabile in detrazione a se9uito dì diniego d ell'urficìo 

CrediU d'imposta utilizzali nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto 
VL28 

di cui ricevuti da soderà di gestìone del risparmio 

VL29 Ammontare versamenti periodici, da rawed!mento. Interessi trimestrali, acconto 

di cui versamenti auto UE 
effettuati in anni precedenti ma relativi 

a cessioni effettuate nell'anno 

VL30 Ammontare dei debiti rrasferili (') 

VL31 Versamenti Integrativi d'imposta 

,00 

VL32 IVA A DEBITO l(VL3 •righi da Vl20 a Vl24) • (VL4 +righi da Vl25 a Vl.31)1 

owero 

Vl33 IVA A CREDITO l(VL< +righi da Vl25 a Vl.311 • (VL3 +righi da Vl20 a Vl24)) 

VL34 Crediti d'Imposta utilizzati In sede di dichiarazione annuale 

VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati In sede di dichiarazione annuale 

VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale 

VL37 Credito cedulo da socie là cli gestione del risparmio al sensi dell'art. 8 del O.L. n. 35112001 

Vl38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 • VL34 • VL35 + VL36) 

VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 • VL37) 

,00 

di cui sospesi 
per eventi eccezionali 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

CREDITI 

(" J Le diciture in corsivo riguardano sollanlo le società controllantl e conlrolfate che aderiscono aJla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c. 

,00 

,00 

,00 

,00 

3018 ,oo 

,00 

,00 

357 ,00 

,00 

,00 

357 ,oo 
,00 

o 
Cl.. 
!!: 
-.J 
G.: 
o 
<.'.! 
~ a: 
Cl .. e: 
.Q 

"' .. . s 
E o e: .. 
Cl 



o copia 

CODICE FISCALE 

QUADRI VT-VX 

a qerizia ~·:) 
.._--., ntrate~-el 

SEPARATA INDICAZIONE-OELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINA LI E SOGGETTI IVA, 
DETERMINAZIONE DELL'iVA DA VERSARE O A CREDITO 

QUADROVT 

SEPARATA 
INDICAZIONE 
DELLE OPERAZIO· 

~~,";~~~~~~ VT1 
~DI CONSUMATORI 
li:: FINALI E SOGGET-
;? TllVA 
Cl ,_ 
z a: o.. 
< ,_ 
< o 
E 
~ 
E 
i5 

"' ~ 
I 
"' ::; 
o: o u. ,_ 
o: < ::; 

"' t 
!! 
e 
8 
.9 
~ 
~ o: 

QUADROVX 

VT2 
VTJ 
VT4 
VTS 
VT6 
VT7 
VTB 
VT9 
VT10 
VT1 1 
VT12 
VT13 
VT14 
VT15 
VT16 
VT17 
VT1 8 
VT19 
VT20 
VT21 
VT22 

Ripartizione delle operazJonl 
Imponibili effettuate ne i con-
fronti di consumatori finali e di 
soggetti titolari di partita IVA 

Abruzzo 

Basilicata 

Bolzano 

Calabria 

Campania 

Emilia Romagna 

Friuli Venezia Giulia 

Lazio 

Liguria 

Lombardia 

Marche 

Molise 

Piemonte 

Puglia 

Sardegna 

Sicilia 

Toscana 

Trento 

Umbria 

Valle d'Aosta 

Veneto 

Totale operazioni lmponlblU 

Operazioni Imponibili verso 
consumatori finali 

Operazioni ìmpon1bln verso 
soggelll IVA 

~~TNEERMINA· VX1 IVA da versare o da trasferire (•) 
DELL' iVA DA 
VERSARE O 

13217 .00 

12457.oo 

Operazioni imponibili verso 
consumatori finali 

760.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 
,00 

.oo 
,00 

12457.oo 
.oo 
.oo 
.oo 
,00 

,00 

DEL CREDITO 
O'IMPOST.. VX2 IVA a c redito (da ripartire tra i righi VX4, vxs e VX6) o da trasferire r•J 
Per çhl p~enta 

11 dlchiarn lonl!! 

~:~::~.;:~~~~ VXJ Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VXS e VX6) 
nel modulo n. 01 

VX4 Importo di cui si richiede Il rimborso 

Tolale impos1a 

Imposta 

lmposia 

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 
_J 

w 
o 
w ,_ 

MODELLO IVA 2014 
Periodo d'imposta 2013 

2825.oo 

2654 ,oo 

171 .oo 

Imposta 

.oo 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

.00 

.oo 
,00 

2654 .oo 
.oo 
.oo 
,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

~ 
!z 

Causale del rimborso Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4 B w 
w 
::1 w 
o 
< ;;; z w 
~ 
~ z w ::; 

Contribuenti Subappaltatori Attestazione delle società e degli enti operativi 6 

Contribuenti virtuosi 7 Imporlo erogabile senza garanzia ,00 

VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00 

VX6 
Codice fiscale consolidante 

.oo o 
~----------------( .-)-Le-d-io-.1-ur-e-in-co-~-w-o-n-.g-u-ar-da-n-o-so-ll-an-t-o-le-soo---.e-la-co---nv-~-la-n-tl-e-co-n-tro-ll-at-e-ch-e-a-d-en-.s-co-n-o-al-l a-p-ro-ced---ur-a-d-il-iqu-ld-a-zi-on-e-d-e-Wl-V-A-di-g-~-P-Po_d_i_cu-i-al-l'a-rt-. 7-3-u-.~------------------------~ 

Importo ceduto a seguito di 
opzione per il consolidalo fiscale 

o o: o.. 
_J 

< w 
::; 
o: o u. z o 
() 

~ 
S: 
il! 
o 
(!) 
<t o:: 
Cl 
Q) 
e: .2 
:I! .s 
E o e: 
Q) 
Cl 

~ 
~ 

~ 
8 



copia o MODELLO IVA 2014 

CODICE FISCALE 
Periodo d'imposta 2013 

._ . . e~ 
1 genzia u.:".;"·~~ 

.. ~ ntrate ~:;{< ..... 

QUADROVO 
OPZIONI 

Mcd. N . l9_W 
QUAORO VO 
COMUNICAZIONI 
DELLE OPZIONI 
E REVOCHE 

Sez . 1 -
Opzioni, 

~rinunce e 
~revoche agli 
a: effetti 
t!> dell'imposta 
!z sul valore 
tr:aggiunto 
"-

~ 
E 
8 g 
.È 
~ 

~ 

Se z. 2-

O pzione D Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETIIFICA DETRAZ.IONE PER BENI AMMORTIZZABILI V01 

Opzione D Revoca 
V02 LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D .P.R. n . 54211999) 

2 D 
AGRICOLTURA 

Rinuncia o · Re voca 

Opzione 3 B Revoca 

Opzione 5 Revoca 
V03 

-Alt. 341 comma 5: Soggetti esonerati 

- Art. 34, comma 11: Applìcazione del regime ordinario IVA 

-Art. 34-bls: Applicazione del regime ordinario IVA 

2 § 4 

6 

Opzione D Revoca 2 D V04 Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATIIVITÀ 

Opzio n e D Revoca 2 D vos Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI 

O p zione D Revoca 2 D V0 6 Art. 7 4 ~~;:':~i: ~:~~~1~RIA - Applicazione de D'Imposta in relazione al numero 

V0 7 Art. 74 - comma 6 -INTRATIENIMENTI E GIOCHI -Applicazione del regime ordinario IVA 
O pzione D Revoca 2 D 

V0 8 ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.I. n. 33111993) 
O pzione D Revoca 20 

c;.omma6 

5 D V09 comma2 

D Revoche 
comma2 

D CESSIONI DI BENI USATI - (ar1. 36 , d.I. n. 4111995) 
Opzioni 

BE DE DK EL ES FR GB IE L U NL PT SM AT FI SE 

D D D D DD D DDDDDDDD 
Opzi on i CY EE LV L T MT PL cz SK SI HU BG RO HR V01 O CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A 

CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA 
E SIMILI (art. 41, d.I. n. 331/1993) DDDDDDDDDDDDD 

V0 11 Revoche DD D DD D DDDDD DD DD OfJDODfJDFlfJD DD 
V0 12 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1. comma 3 , d.P. R. n. 100/1998) 

s ingole operazioni 

Cedente O pzion i o 

REGIME IVA PER CASSA 
V015 (art. 32-bis D.L. n. 8312012) 

V0 20 REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI 
(ar1. 18, comma 6, d .P.R. n . 600/1973) 

V021 REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI 
(art. 3. comma 2. d.P.R. n. 695/1996) 

V022 DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATIIVITÀ AGRICOLE 
(art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986) 

V0 23 DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE 
(art. 1, comma 1093, I. n. 27/1212006, n. 296) 

2 

V024 DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI 
(art. 1. comma 1094, I. n. 27112/2006, n. 296) 

V02S DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LÈ ATIIVITÀ AGRICOLE CONNESSE 
(ar1. 1, comma 423. I. n. 23/1212005. n. 266) 



j 

Sez. 3 • 
Opzioni e 
revoche agli 
effetti sia 
dell'IVA che 
delle Imposte 
sui redditi 

copia 

CODICE FISCALE 

ASSOCIA210NI SINDACALI E O! CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA 
V031 Delenninazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78. conima 8, I. n. 41311991) 

V032 AGRITURISMO - Delenninazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art , 5, I. n. 413/1991) 

REGIME FISCALE 01 VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN M OBILITÀ 

Delerminazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari {art. 27, commi 1 e 2, d.I. n. 9812011) 
V033 

OpZione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.I. n. 9812011) 

V034 REGIME CONTABILE AGEVOLATO· {art. 27, comma 3, d .I. n . 98/2011) 

CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari 
(art. 1, comma 96, I. n. 244/2007) 

V035 :::~~:~~~~i~~.fi~~~~ ~:;;~~~gìo per l'imprenditoria giovanlle e lavoratori !n mobUltà 

Mod. N. 

Opzione Revoca 20 

Opzlone Revoca 2 

Opzione o Revoca 2 o 
Opzione o 
Opzione 2 

Opzione o · 
Revoca O 
Revoca 2 O E Applicazione regime contablle agevolalo (art. 27. comma 3, d.I. n. 9812011 ) 

i'~s~.-.-.4.,...._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=~~ 

~Opzione e 
, revoca agli effelli V040 APPLICA2!0NE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 54411999) 

V'ldell'imposta sugli 
~intrattenimenti 

~Sez. 5 • 
~Opzione 
~e revoca agli 
cneffetti 
.!!?dell'IRAP 

I 
e 
8 
o 

~ 
m a: 

., 
;; 
~ 

~ 
.J 
w o 
UJ .... 
~ .... 
2 
w 
w 
.J 
.J 
UJ o 
< ;:;; 
2 
UJ 
Cl < 
f? 
2 w 
~ o 
w ::: o a: 
Q. _, 
< 
w :::; 
a: o u.. 
2 o 
" 

DETERMINA2!0NE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETI! PUBBLICI 
V050 CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI 

(art. 10-bis. comma 2, O.lgs. n. 44611997 e successfve modificazio.nl) 

Opzione 10 Revoca 20 

Opzione o Revoca 20 

o o.. 
9:: 
...J a: 
o 
~ 

~ 
Ci 
CD e: 

·~ 
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E o e: 
Q) 

Ci 

.!!! 
~ 
~ 
Q) 

~ o 
ll 



Codice : 79 

Codice Fiscale 
Partita Iva 
Telefono I Fax 
Indirizzo Email 

PERSONE FISICHE 
Cognome e Nome 
Comune Nascita 
Data di nascita 

DRAGO 
ENNA 
05/1211954 

FILIPPO 

RESIDENZA ANAGRAFICA O DOMICILIO FISCALE 
Comune CATANIA 

CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO 

Stato Estero di Resid. 
N.ldem. IVA Stato Estero 

ALTRI DATI DI GESTIONE DEL CONTRIBUENTE 

Tipo Modello 
Tipo Denuncia 
Societa' di gruppo 
Da1a Trasformazione 
Ca1egorie Particolari 

Contabilità unificat 
Trimestrale 

Versamenti IVA a debito F24 Marzo 

PROSPETTO DATI AGGIUNTIVI 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

Codice C351 

EREDE RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE O ALTRO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE 

Codice (lSCaJe sottoscrittore 
Codice fiscale dìchiaranle 
Codice carica 
Cognome e Nome 
Data di Nascita 
comune di Nascita 
Cod.Stalo Est \ Federato 
Localita di Residenza 
Indirizza Estero 
Telefono 
Da1a dì Nomina 
Data miz10 procedura 
Data fine procedura 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, FIRMA E VISTO DI CONFORMITA' 

Mittente 
Prot. Ricevula Telematico 
Impegno alla present. telematica 

Data dell'impegno 
Flag conferma 

Ricez. awiso Telem, 

Impresa artigiana iscritta 
Amm.ne sll'aordinaria o eone:. prev 

Provincia EN 
Sesso M 

Provincia C T 
C.A.P 95127 

Modello Unico 2014 
Agricoltura 
Agricoltura Semplificata 
Agenzia di Viaggio 
Regime ag. per spen. viagg. an 74 quater 

Sesso 
Provincia 

An. 74 Bts 
Procedura non termmata 

Data e Numero Invio 
Invio awiso telematico all'intermediario 

Firma intermediario 

CAAF Si appone 11 visto ai sensi dell'art 35 del D.Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241 

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO 

Soggelto : 
Soggetto : 
Soggetto : 
Soggetto ; 
Soggetto : 

Numero Moduli 

RICALCOLO CREDITO ANNUALE 

Modalìta' di trasferimento credito 
Soc:ieta non op. dichiarazione precedente 
IVA a credito da ripartire VX2\VY2 
Ec:c:edenza di versamento da ripartire VX3\VY3 
Credito risultante dalla dichiarazione VX5\VY5 
Impone di cui si richiede il rimborso 
Ultimo mese (2014) di compensaz. vert. 3 N 
Mese consegna Telematico come UNIC02014 
Periodo assegnazjone credito in F24 

Automatico 

357,00 

357,00 

09 
Gennaio meta' mese 

Firma 
Firma 
Firma 
Firma 
Firma 

Visto di c:onformita' 
Soc:ieta' non operative VAlS 
Credito da trasferire In F24 
Credito da utiliziare a inizio anno in comp. vert.(2014) 
Credito gia' urillzzato In compensaz. ven (2014) 
Credito da utilizzare in compensaz. ven (2014) 
Credito da utmzzare fìno a Marzo 
Credito da utilizzare a 

Non presente Non operativita' anno 2013 

357 .00 Acconto gia' inserito· 
357,00 

SI 

NO 



- 1 -

AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2014 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art . 3, comma 10, D . P . R. 322 / 1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2014 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 1409251 8594153968 - 000003 p r esentata il 25/09/2014 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE O 
DELL'EREDITA ', ETC. 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Partita IVA 

DRAGO FILIPPO 

Cognome e nome 
Codice fisc a le 
Codice c a rica 
Data inizio procedura 
Data fine procedura 

Data carica 

Procedura non anc ora ter mi nata : 
Codice fiscale societa ' o e n te dichia r ante 

Quadri dichiarati: RA:l RB: l RC: l RE : l RL:l RN : l RP:l 
RV:l RX: l FA:l 

Numero di moduli IVA : 0000000 1 
Invio avviso telematico all'intermediario: NO 
Inv io comun i caz ione telematica a nomalie dati studi di 
settore all ' intermediario: NO 
Situazioni particolar i: --

IMPEGNO ALLA PRESE.NTAZIONE Codice fiscale dell ' intermediario: 02907950873 
TELEMATICA Data dell'impegno : 13/08/2014 

Dichiaraz ione predisp ost a dal contribuente 
Ricezione avviso telematico : NO 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

Rice zione comunicazione t elema tica anomalie dati studi di 
settor e : NO 

Codice fiscale r e sponsabile C.A.F. : 
Codice fiscale C.A.F . : ---
Codice fisca l e profes sionista 

Codice fiscale de l professioni sta : ---
Codice fisca l e o pa r tita IVA del soggetto diverso dal 
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 
tenuto l e scritture contabili : -- -

Redd i ti IVA: 
Modulo RW : NO Quadro VO : NO Quadro AC: NO 
Studi di settore : 1 Parametri : NO Indicatori : NO 
Di chiarazione cor re t tiva nei termini : NO 
Dichiarazione integr ativa a f avore: NO 
Dichiarazione i ntegra tiva : NO 
Di chiarazione integrativa a rt . 2 , c o .8- ter, DPR 322/98: NO 
Eventi eccezionali : NO 

L ' Agenzia delle Entra te provvedera ' ad eseguir e sul documento presentato 
i controlli previsti dalla norma t iva vigente . 

Comunicazione di avvenuto ri c e vimento prodotta i l 25/09/201 4 



- 2 -

AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2014 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art . 3 , comma 10 , D . P . R . 322 / 1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UN I CO 2014 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 140 92518594 153968 - 000003 prese n t ata i l 25 /09/2014 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : DRAGO FILIPPO 
Codice fiscale 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di imposta : 01/01/2013 - 31 /12/201 3 
Studi di settore allegati alla dich i arazione 

Scelta per la destinazione dell ' otto per mille dell ' IRPE F: espressa 

Scelta per la destinazione del cinque pe r mille de ll ' IRP EF : espressa 

Dati significativi : 

- Redditi 
Quadri compilati : ~~ RB RC RE RL RN RP RV RX FA 
RN001005 REDDITO COM?LESSIVO 
RN026002 IMPOSTA NETTA 
RN 041002 IMPOSTA A DEBITO 
RN042001 IMPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL ' IRPEF DOVUTA 
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'TRPEF DOVUTA 

- Iva 
Quaciri dichiarati : V.~ \/E \IF VH VL VT 
Quaciri compilati : VA \/E \IF VH VL VT 
VA002001 CODICE ATTIVITA ' 
\IE040001 VOLUME D' AFFAR! 
\IL032001 IVA A DEBITO 
VL03300 1 I VA A CREDITO 

Comunicazione di a v venuto ricevimento prodot ta i l 25/09 /2 0 14 

24 7 . 00 1 , 00 
89.223,00 

5.430,00 
4 . 126,00 
1.908, 00 

8622 0 9 
56 . 104 , 00 

357 , 00 




