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Intormativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’ad. 13 del l3.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

o
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti,

g che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Oi seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno
vi utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.
O
o

E
Dati personali I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere

penale. L’indicazione del numero di teletono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è tacoltativa e consente di ricevere
‘ gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio

quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta( possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente
ix qualora intenda avvalersi dei benefici previsti..
2
i

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 stipulate con le confessioni religiose.

a L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 2, comma 250 della
‘5 legge 23 dicembre 2009, n. igi. Tali scelte comportano, secondo il O.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura “sensibile’.

3 L’inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta, di spese sanitarie, ha anch’esso carattere facoltabvo e comporta
egualmente il conferimento di dati sensibili.

‘5 Finalità I dati da Lei conferiti verranno trattab dall’Agenzia delle Entrate perle finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
i Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 1
0deI trattamento del d.lgs. n. 196 del 2003( Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del O.P.R. n. 600

del 29 settembre 1973, coni come modifcato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del O.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i
dab relativi alla composizione del nucleo familiare, I dati trattati ai flni dell’applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
esterni e la loro btolarità spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è connultabile l’informativa completa sul trattamento dei dati personali.
La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fscale, sostituti d’imposta, banche,
agenzie postali, associazioni di categoria e profennionisti( che tratteranno i dati esclusivamente perle finalità di trasmissione della dichiarazione
dei redditi all’Agenzia delle Entrate.

rModalità del I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

E I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenb alle finalità da perseguire, I dati
trattamento potranno essere controntali e verifcati con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.
o
tu
Titolare del Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. t96 del 2003, il Ministero dell’Economia e delle Finanze,

l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione.
Etrattamento

Responsabili Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili del trattamento’.
o Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati.
del trattamento La SoGnI. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
a) Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati.

e Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati idenbficativi agli interessati.

Diritti L’interessato, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per
correggerli, aggiornarii nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarii od opporsi al loro trattamento, ne trattati in violazione di legge.

dell tnteressato Tali dirith possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
O Agenzia delle Entrate — Via Cristoforo Colombo 426 c/d — 00145 Roma.
i
Consenso I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
tu Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre nano tenuti

ad acquisire il consenso degli inlerennah nia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la
detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille e del cinque per mille dell’lrpef, sia per poterti comunicare al Ministero dell’Economia e delle

O Finanze e all’Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonchè la firma con la quale si effettua la scelta dell’ otto per

E mille dell’IRPEF e del cinque per mille dell’IRPEF.
(o

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati,
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Dodice fmcale
(*)

Mcd. N.
(*) 1 001134

RISERVATO A CHI Codice fiscale (obbuigalurio) Dala carica
PRESENTA LA Codice carica giorno mese anna
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

Cognome Nome Sesso

EREDE, (barrure la reIaiiuzvoseIiaj,,,,

CURATORE M F
FALLIMENTARE
o DELL’EREDITA, Data di noscila

anno
Comune (o State estero) di nascita Provincia (sigla)

Ivedere istruzion i)

Comune (o Stelo eslero) Provincia (sigla) C a
ResiDeNza fll0000ncv
lume evensor

Rappreseotante Frazione, via e numero civico i indirizzo estero Telefono
residente alIestero prnflsso numero

Data di inizio procedura Procedura non Data cli fine procedura Codice fiscale societa o ente dichiarante
giorno mese anno anenna terimr.oata giorno mese anno

<
Or rueinm.in Dai

Tipologie epperecctnio (Riservata ai contribuente ehe esercitano attività d’impresa)

°-FIRMA DELLA rauco,
DICHIARAZIONE RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE RF RO RD RE RO CE LM

obonde:

e
N rnodull (VA

Invio avviso letematico ali’inlermediado
Invio comuricazione telematica anomalie

quadri dati studi di settore all intermediario

or fbarrare Io
E caselle che
‘internssaeof ,, ,. FIRMA del CONTRIBUENTE fedi chi presenta la dichiarazione peraltri)

Codice iLcvr,srunvc.nRvn’rnneur5

Situazioni partico)an
celovr

MATTI N ZOL I ALE S SAN DRO
IMPEGNO ALLA Codice fiscale deltintemediario N iscrizione alfalbo dei C AF

PRESENTAZIONE
u TELEMATICA
Riuaroato

- Ricezione comunicazione te)emat)ca
<alrietormnediarrc Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione 2 Ricezione avviso telematico anomalte dati studi di settore

e/I giorno mese anno

‘ Date deLl’impegno 03 / 07 / 201 4 FIRMA DELL’INTERMEDIARIO BOMBANA EL I SABET TA
2t VISTO Dt
CONFORMITÀ

Ricamate al C,A.F.
Codice fiscale del recpcnsabite del C A F Codice fiscale del CA

E o al pretessiceista

Codice fiscale del protessioniuta FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA
Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell’arI 35 dei D Lgs n 24111997

CERTIFICAZIONE Codice fiscale del protessioniuta
TRIBUTARIA

Riservate
Codice fiscale o parI/a tVA del soggeere diverse dal cerbflcatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

al pretessionistu
FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Si attesta la certirrcaziene ai scesi dell’ad 36 del D Lgs n 24111 997

FAMILiARI Relazione dl parentela (indicare il codice fiscale del coniuge an:he se non fisculreentn a carica) irr
Dnrg0Zee

I C Coniuge
r spettante affidnento

>cvcnvncl,rcvrcli,v
2

Pnnno
D 1 2

°

0, 0 0
°

v0osinu X CA D ,_

.. 12 12 50,00
4F A O

de

5 E A O

6F A D
‘R’ preCcwnvuuc vLnveivcr veinuzivrie rvlr.rereonrou eecscNnauLns,nRo scacco navi u enrico PeE/Oor’nvO

mn rnunuue CON oLurNva Fiori a cosmo oercosnnreonnlm O v cueivo ccl camncieursm

0) Reddito dominrcala
T’i I

Reddito agrado Possesso Canone di attiro in Ce cnnare Onu Cvn,aiornQUADRO RA non rivatulalo 00 nec rivalutato giorni % regnino virroalseico canndar, “i nor dcOa drarrec in

REDDITI RAi
r

.00 00
° o

.00
r a o re

DEI TERRENI
Reddito danrin’.oate Reddito agraria Reddito durninicale

co Esclusi i terreni impmibàe imponibite non imponibile

all’euterv da ,o rt
00 .00

includere nel
zQuadro RL 00 00 00
W RA2 ir

.00
re

.00 .00
5jOa quest’anno
t redditi .00 .00 .00
<dominicale RA3
(coI. 1) .00 .00 .00
e agrario (coI. 3) i a a s e r a a re
<vanno indicati RA4

.00 .00 .00
senza operare rr

.00
re

.00 .00
zIa noalutazione
LU r

.00
r

.00 .00
r a e re

RA5
;:re

rr
.00

r:
.00

n e re

.00
05e si tratta .00 .00 .00Edello stesse RA6

rr n

ensa .00 - .00 .00

irerrrobàiare 00
a n e

.00
r a a re

Orde1

precedentn
rr

.00
r.

.00
r:

.00

8 RA11 Somma col 11,12913 TOTALI .00 .00 .00

)) Da compilare per i soli modelh predisposti su togli singoli. ovvero su moduli meccanogratci o striscia continua
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(3 Irpef da trattenere o

RN4O da rimborsare risultante
dal Mod 730/2014

0/.
Determinazione RN4I IMPOSTA A DEDITO
delIimposta

RN42 IMPOSTA A CREDITO
>_ —

OResidui detrazioni. RN23
crediti d’imposta —

deduzioni RN43 RN24, col.4

RP26, cvd

PERIODO D’IMPOSTA 2013

001134

QUADRO RN

IRPEF

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RN — Determinazione deII’IRPEF

RNI REDDITO
COMPLESSIVO

Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compansabili Reddito minimo da partecipa-
per agevolazioni fiscali di cui ai quadri RF, RG e RH con credito per fondi comuni zione in società non operative

9 7 8 0 7 .00 00
s

.00 97807 .00

RN2 Deduzione per abitazione principale 7 4 4 .00

RN3 Oneri deducibili 2 6 2 2 .00

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 94 4 4 1 .00

RN5 IMPOSTA LORDA 337 80 .00

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione

RN6 Detrazioni per per coniuge a carico per Egli a carico per figli a carico per altri familiari a carico
fomliari a canoa .00 1 2 8 .00 .00 .00

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati

RN7 Detrazioni di lavora dipendente di pensione
n

a quelli di lavoro dipendente e altri redditi
lavora .00 .00 .00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI Dl FAMIGLIA E LAVORO 1 2 8 ,oo

RNI2 dilocazvsne
Totale detrazione

Credriore:idvodnrrportare Detrazione utilizzata

)Sez. V del quadro RP) 00
‘

.00 .00

Detrazione oneri (19% di RP15 col 4) )24% di RPI5 coI 5)
RNI3 Sez I quadro RP i

00 00

RNI4 Detrazione spese (41% di RP48 coI 1) )36% di RP46 col 2) (50% di RP48 col 3) )65% di RP49 coI 4)
Sez 111-A quadro RP i

.00 .00
‘

.00 00

RNI 5 Detrazione spese Sez IIl-C quadro RP (50% di RP57 col. 5) ,00

RNI 6 DeVozione oneri Saz. IV quadro RP (55% di RP65) 2 5 5 .00 )65a/ di RP66)
v

,00

RNI7 Detrazione oneri Sez VI quadro RP .00

Detrazione RP9O 119% col 5 v 25% col 6) Residuo deirezione Detrazione utilizzata
RN2I investimenti startup

)Sez VI del quadro RP) .00 .00 .00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA 3 8 3 .00

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinato patologia .00

RN24 Credili d’imposta Riacquisto prima casa Incremento ovrupaziurra
Retentmrpaziani

Mediazioni
che generano residui i

.00 .00
° ,o .00

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI DIMPOSTA (somma dei righi RN23 a RN24) .00

RN26 IMPOSTA NETTA )RN5 — RN22 — RN25, indicare zero se il risultoto è negativo) di cui svspeoa .00 3 33 97 .00

RN27 Cradito dimposla per altri immobili - Sisma Abruzzo .00

RN28 Credito d imposla per abitazione principale - Sisma Abruzzo .00

RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti )di cui ulteriore detrazione per figli .00
2

.00

RN3O Crediti d’imposta per redditi
prodoEi all estero

(di cui derivanti da imposte figurative .00
2

.00

RN3I Crediti d’imposta Fondi comuni .00 Altri crediti d’imposta
a

.00

di coi ritenute sospese di cui altre ritenole subita di cui ritenute ari 5 non ulilizzata
RN32 RITENUTE TOTALI

.00 .00 .00 8 4 5 2 .oo
RN33 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare limporto preceduto dal segno meno) 2 4 94 5 .00

RN34 Cradili d’imposta perle imprese e i lavoratori autonomi .00

RN35 ECCEDENZA DIMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE di cui credito IMU
.00 7 91 1 ,oo

RN36 ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 2 0 9 .00

RN37 ACCONTI
di cui acconti sospesi di cui acconti caduti dal

di cui fuonusuiti di cvi credito riversata i

.00 .00 .00 .00 .00 3 1 3 .00

RN38 Restituzione bonus Bonus incapienli .00 Boovs famiglia .00

Ulteriore delraziona per figli Detrazione canoni locazione
RN39 Importi rimborsali dal Sostituto per detrazioni incapienti

.00 - ,00

Tratlenuto dal sostituto Credite norepaeseto Rimborsato dal sostituto

o
o
z
U)
(f)
Lui

)-

o

H
H

.00
‘

.00
‘

.00

di cui rateizzata ,o 2 1 6 9 3 0 ,oo
.00

.00 RN24, colI .00 RN24, coI 2
v

.00 RN24, col 3
v

.00

.00 RN2S .00 RN21, coI 2 .00 RP32. coI 2 .00

.00

AIlri dati RN5O Abitazione principale soggetta a IMU .00 Fondiani non impooibili 1 4 5 9 .00 di cui immobili all’estero .00

gAcconlv 2013 RN55 CASI PARTICOLARI —Acconto lrpef nicalcolatv — Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d impresa 00

Acconto 2014 RN6I Acconto dovuto Primo acconlo 997 8 .00 Secondo o unico acconto 1 4 9 67 .00

RN62 Casi particolari - ricalcolo Reddito complessivo .00 Imposta netta .00 Differenza’ .00
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/‘ QUADRO RV — Addizionale regionale e comunale aII’IRPEF
ntrate QUADRO CR — Crediti d’imposta Mod N

QUADRO RV
zon nncincci.e RVI REDDITO IMPONIBILE

rCcrvUnaLEaisiePrr 94 44 1,tJO

Sezione I RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 153 9,oo
Addizionale ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

regionale RV3 o
atrIRPEF

(di cui altre trattenute .00
(di cui sospesa ,o 4 7 6.oo

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE Cod Regione di cui credito IMU 730/2013
i- RV4

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 coI 4 Mcd UNICO 20131 ,oo .00

RV5 ECCEDENZA Di ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD P24 00

Addizionale regionale trpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto
RV6 da trattenere o da rimborsare

risultante daI Mod 730/2014 00 00 00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A DEBITO 10 6 3,oo
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF A CREDITO 00

Sezione Il-A RV9 ALIQUOTA DELLADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni

Addizionale RVIO ADDIZIONALECOMUNALEALL’IRPEF DOVUTA Agevolazioni
4

00
comunale ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF TRATTENUTA O VERSATA

alIIRPEF RVII
RC e RL 730/2013 .00 P24 ,00

altre trattenute .00 (di cui sospesa ,oo 1 ,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF RISULTANTE Cori comune di cui credito IMU 730/2013
RVI2 1 4

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col 4 Mod UNICO 20131 ,00 .00

RVI 3 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEP RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 00

Addizionale comunale Irpef Trattenuto dal sostituto Credito compensate con Mcd P24 Rimborsato dal sostituto
RVI4 da trattenere o da rimborsare 2 3

risultante dal Mcd 730/2014 .00 .00 00

RVI5 ADDIZIONALECOMUNALEALLIRPEFADEBITO .00

RVI 6 AODIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF A CREDITO 00

Sezione II-B Aliquote Addizionale comunale Importo tranesutu o versato CO
Acconto Agevolazioni Imponibile per Aliquota Acconto dovuto 2014 trattenuto dal (da compilare in caso Acconto da versare CI)
addizionole scaglioni datore di lavoro di dichiarazione integratioa(
coerunaln RVI7
per/20t4 94 4 4 1.oo 00 00 00 00

QUADRO CR Stato estero Anno Reddito estero Imposta estera Reddito complessivo Imposta lorda

_CRED1T1
i 4 3

00 00 00
n

00
“DIMPOSTA -

CRI Imposta netla
ceNe precedenti dichiarazioni allo Stat ‘tonna

Quota di imposta lordo tnipostaenteraentrodlierite

Sezione I-A 00
°

00 .00
o

00 .00 Z
3

I—I
DavreIaIivi 00 00 00 00 E—
uIcredito E—Odirrrposto CR2 00 00 00 00 .00
>pnr reddili

irestero
i ° : 00 00 00 00

CR3 00 00 00 00 00
D i 2 0 4 S 6

.00 .00 00 00

CR4 .00 00 .00
‘°

00 00

Sezione 1B Anno Il sez I Caplenza rreWimposto naSo noN ari iene
CR5 i 2 3 4

esv.,vcu4 r clic .00 00 00
e.4vvcuicvcc

CR6
i 2

00 00
2 ,oo

Sezione li Residuo precedente dichierezionn Credito anno 2013 di coi compensato nel Mod P24
prima casa CR7 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa 0 4

canoni .00 00 .00
,12non percepiti

CR8 Credito d’imposta per canoni non percepiti .00

Sezione III Residuo precedente dichiarazione di cui coropensato rei Mod P24
<,om CR9 i O
ccccc42ccs 00 00

Sezione IV Codice fiscale N rata Totale credito Rate aneaate Residoo precedente dichiarazione
CR10 Abitazione

i 3 4
pCredito d’imposta principale 00 .00 .00
Zper immobili colpiti

i eoeidal sisma e Abruzzo

i Altri prsleere Codice fiscale N rata Rateazione Totale credito Rata annuale

w immobili .00 .00

CR12
Anno antiopazione

To aIa Semma reintegrata Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2013 di cci compensata nel Mcd P24

.00 .00 00 00

uJSezione VI
Credito d’imposto CRI

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2013 di cui compensalo nel Mcd P24
0per mediazioni i

00 00 .00
Sezione VII

CRI 4 Codice Residuo precedente dichiarazione Crndito di cui oompensato nel Mod P24 Credito residuo
Altri credti t

.00 .00 00 00



Rendita catastale
non rivalutata

RB1 2111 00

scotto Tassazione ordinaria

1077 .00

Rendita catastale Utilizzo

RB2
I 2111 00

0 2

eonin Tassazione ordinaria
I000eJEILI IS io

,00

Rendita catastale Utilizzo

RB3 147,oo 05

aronin Tassazione ordinaria
ll.WOla,iLi la a

,00

Rendita catastale Utilizzo

RB4 147,oo 09

annoti, Tassazione ordinario
IMPOtIalU ro

______________________

,00

Rendita catastale Utilizzo

35300 05

ecoan Tassazione ordinario
IMi’CrusLI In

.00

Rendita catastale Utilizzo

RB6 353,oo 09

Recare Tassazione ordinaria
IMPOniBILI la

,00

RB1Oiri 107 7oo

RB5

Cedolare secca 21% Cednlare secca 15% REOciTi

00 ,oo W.BPC106LLI

Possesso Codice Canone
giorni percentuale canone di locazione

02660100 5

Cedolare secca 21% Cedotare secca t 5% REcaTI

.00 , luporaerzi

Possesso Codice Canone
giorni percentuale canone di locazione

° 99°i00 5 a

Cedolare secca 2t% Cedotare secca 15% REcaTI

5
00 arpor061Li

Codice Canone
giorni percentuale canone di locazione

°266°100 a

Cedolare secca 2t% Cedolare secca 15% REcaTI

,oo
Possesso Codice Canone

giorni percentuale canone di locazione
o 99°100

Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% REOciTI

ao IS ,oo
Possesso Codice Canone

giorni percentuale canone di locazione

266 uioo

I
PERSONE FISICHE

2014
genz1a e

-ntrate

PERIODO D’IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

001134

REDDITI

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

Codice
Utilizzo giorni percentuale canone

0 990100 5

QUADRO RB

REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi

dei fabbricati
cc
CT
i-. Esclusi i

fubbriculi
alieslero da
<includere nel
Quudro RL
CT

E

uiDa qoest’arrno
ta rendita
tu catastale

(col. I) va jndìc
senza operurn
rivalutazione

cc
o
Lt

I—
cc

cv

o

cc

Canone Casi Continua- Codice IMU dovuta Cedolarn Casi pari
di locazione particolari zionet( Comune per il 2013 secca IMUr a °I 6 3 3 2 6 9 5 ,oo

Abitazione principale - - Abitazione principale
soggena a IMU Immobili non locati non soggetta a IMUrr 1077 5 601 ao

Casi Continua- Codice IMU dosata Cndolare Casi pari,

particolari zione(l Cannone per il 2013 secco IMU

00
° a X rI iO 3

Abitazione principale Abitazione principale
soggnna a IMU lrrrrrrobuli non locali non soggetta a lMlJ

5
.00 .00 .00

Casi Continua- Codice IMU dosuta Cedolare Casi part.

particolari boneFl Comune per il 2013 secca IMU

00
r °I 6 3 3 o 1 8 7 .00

il io

Abitazionn principale - Abitazione principale
soggena a IMU Immobili non boati non soggetta a IMU

,oo il 1 1 2 .00
5 4 2 ao

Cani Continua- Codice IMU dovuta Cedolare Casi part
particolari zinne(l Comune per il 2013 secca IMU

00
n a o io rr io

Abilazione principale - - Abitazione principale
soggnna a IMU Immobili non locali non soggetta a IMU

,oo rr
.00 .00

Casì Continua- Codice IMU dovuta Cedolare Casi pan
particolari zione() Comune per il 2513 secca IMU

.00
n a °1633 IO 450 .00

lI re

Abitazione principale -. Abitazione principale
soggena o IMU lrnnrab.li non locali non saggena a IMUe T 2 70 .00 1 01 .00

Casi Continua- Codice IMU dovuta Cedolare Casi pan
particolari zionel) Comune per il 2513 secca IMU

.00
a a 10

00
rr IO o

ID
z
CI-)
CI)
CI)
i-)

H
l-
o
CI-)

z
EH
EH

Abitazione principale Abitazione piincipale
Cedotare secca 21% Cedulare secca 15% neni soggena a IMU Immetoili non reati non soggetta a IMU

a
.00 .00 irapur000Li t

.00
rn la

00

TOTALI ao ‘
.00

in
.00

in i 4 5 9o la 7 4 4oo
Imposlo Imposta Imposta Totale impusta Eccedenza Eccedenza

Acconti uersati
cedolore secca cndolare secca 21% cedolare secca 15% cedotare secca diclriarazione precedente compensata Mod F24

.00 .00
°

.00
°

.00 .00
°

.00

RBI i
Cedalare secca risultante dal Mod 73012014

Acconti sospesi trattnnuto dal sostituto rimborsata dal sostituto credito compensato F24 Imposta a debito Imposta a credito

z
00

a
00

ro
.00 .00 00

Accontucedolare RB12 Primo acconto Secondo o anico acconto
°

00

>
‘ N dir M d N Estneeri di rarsslra,iame del rineteaito Contratti non Aarna di

ezione 9° Data Serie Numero e sottanumara Cadice ufficio superiori a 3Ogg presentazione dicE. tCltlMU

Dati relativi RB2I
O O 0 5 e a a

ai contratti
> di locazione RB22
cc

RB23

QUADRO RC RCI Tipologia cnddito
i 2 IndeterminatotDatarminato

i i Redditi (punto i CUD 2014) 3 3 1 32 00

orREDDmDI RC2 2 2 7801 00

DIPENDENTE RC3 ,00o
Premi già assogunnati a tassazione Premi già assoggnnati ad imposta Imposta Sostitotisa

Importi ari. 51, 000rrna 6 Tvir
—i INCREMENTO urdinana costitutiva Non imponibili Non imponibili assog. imp sotitiatiua
Sezione I PRODUTTIVITÀ .00 00

° ,o ao 00
uiRedduti di RC4 (compìtare solo
huuuro nei casi previsti Qazione o rettifico Premi assa-ggirttati ad imposta aostitutina Premi asscggettati a tassazione ordinaria

titiV d liii Eccedenza di imposta scstitaiioa

dipendnnln e nelle istruzioni) Tass. Orti lrnp. Soci da assaggettare a tassazione ordinano da assoggettare ad imposta sostitutina
o

mpos a a trancncta do unrsata

z0n5imri0 00 00 00 00
cc

RC1* RC2 -i- RC3 + RC4 cci 8— (minore tra RC4 col, i e RC4 col 9)— RC5 coi i
Cas.EdLLcolari RC5 Riportare in RN1 col 5 i o

° L.......J Quota esente troetalieri .00 (di cui LO I) .00 1 TOTALE 4 0 933 .00

- RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 3 6 5 Pensione
i

(!iSeztone Il RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 2 CUD 2014) - .00
0Altri redditi
i—assimilati RC8 .00
u quelli di lavoro ., - -

dipendente RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 00

8Sezione III Ritenute IRPEF Ritenute Ritenute acconto Ritenute saldo Ritenute acconto

Ritnnute IRPEF e (pcnto 5 del CUD 2014 addizicnule regionale addizionale comunale 2013 addizionale comunale 2013 addizionale comunale 2014
0addizionali regionaieRCiO e RC4 colonna il) (punto 6 del CUD 20141 (punto 10 del CUD 2014) (punto 11 del CUD 2014) (pvnln 13 del CUD 2014)

e comunale i o o 4
,.oatl’IRPEF 8 4 2 9 .00 4 7 6 .00 00 00 00

lavori
RCI i Ritenute per lavori socialmente ulili 00

0soci:lrnerite
RC1 2 Addizionale regionale allIRPEF .00

SBJMa RC14 Conlribsto solidarietà Irattenulo (punto 137 CUO 2014) 00

11 Barrarn la cavclla Tesi lrona dm110 stnsso lnrrnno o della srcvva vnil3 immnbiliaw dol rigo prncndnnln



PERIODO D’IMPOSTA 2013

PONE
FISICHE

2014
rdudi n trate

001134

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RH

Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate

Mod.N.

Codice fiscale società o associazione partecipato
Quota di

Tipo partecipazione

RHI 01991930981 1 45,QI3 36339,oo
u..uu dd .iào ,,ee ee&aim Quota ritenute d’accanto Quota credifi d’imposta Rientro dall’estero Quoto oneri detraibili

Sezione I

Dati della

impresa fami:
liare, azienda

coniugole o
GElE

ci
I
z

o

E

E

a,

o
I

Datata reddito )o perdita)
Perdite Reddito

illimitate dei terreni

.00 .00 .00 .00

Detnazioni

Quota reddito non imponibile

,00

RH2°2571690987 1 °35,OD’o 18714,oo

,oo 2 3 .00

‘°

.00

io

% 00
RH3

.00 .00 .00 .00 .00

RH4

a o

% ,00

.00 .00 .00 .00 .00
. Cadice fiscale società partecipato Quota di partecipazione Qsteta reddito (o perdita) Perdite lLneitate

reSezione Il

“Dati della .00

pata in Quota redd. società non aperatiue Qnota ritenute d’acconto Quota credil’d’rmpasta Qanta credito imposte estere ante opzione Quota oneri detraibili
cregime di RH5 ° Io il 12

otnanpurenza .00 .00 .00 .00 .00
Quota eccedenza Quota acconti

.00 .00

% .00

RH6 .00 .00 .00 .00 .00

— .00 .00
I

Sezione III RH7 Redditi di partecipazione in società esercenti attività d’impresa laaddita mmmc .00 1 ° 55053 .00

ciDetenminazione RH8 Perdite di partecipazione in nocietà esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria .00
del reddito

0Doti comuni
RH9 Differenza tru rigo RH7 e Rt’18 )se negativo Indicare zero) lPerditenercompensaiedacontab.litàerdirrorio I 00 I 55053 00

d RHI O Perdite d impresa in contabilità ordinaria 00

RHI I Ditferenza tra rigo RH9 e RH1O 55053 .00

RHI 2 Perdita d’impresu di esercizi precedenti .00

RHI 3 Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata .00

RH 14 Totale reddito )o perdita) di partecipazione in sncieta esercenti
O attività d’impresa (riportare tale importo nel rigo RN1) lPerd,ta pan compensate da uuntablutà complincalu .00 1 55053 .00

RHI 5 Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti .00

RHI 6 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedesti ,00

RHI 7 Totale reddito )o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1) .00
o
I
z Imponibile Non imponibile
L RHI 8 Totate reddito di putecipazinne in società semplici
i i ,00 °

,00

RHI 9 Totale ritenute d’acconto 2 3 00
CreditI d’imposta

RH2O Totale crediti dimposta sui fondi comuni di inuestimento
i .00 00

RH2I Totale credito per imposte estere ante npzione .00

RH22 Totale oneri detroibili 00

RH23 Totale eccedenza .00

RH24 Totale accosti ,00

o
o
z
ci)
(I)
Fo)

tH

o

EH
EH

Sezione IV
Riepitage
z
w
CD

z
Lii

ci
w
>
>o
o
o-

uJ

oo
zo
Ci



PERIODO D’IMPOSTA 2013

Sezione I

Contributi
previdenziali
dovuti da
artigiani e
commercianti
(IN PS)

CODICE FISCALE

001134

PERSONE FISICHE REDDITI

2014 QLJADRORR

agenzia
Contributi previdenziali

RRI CODICE AZIENDA IN PS
2 6348 07 7 RC

Attività particolari o

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA
Codice fiscale Codice INPS

6348077131106118
Periodo ire asizionn Lavoratori privi di Ti o

onzianità cantribotiuo •d
Penodo rrduzrooe

dal al al 31/12195
rI uzione

dal al

1 12
6 7 6 0

Mod.N.

______

Quote di partecipazione

Ll

do
(Lt
I—
z
do
o

I

O

E

E

Lo

do
o
I—
do

(O

RR2

Reddito r,rirarrrale

O 15357,oo
Corrtrrbuti can,pncsati con cradrii

pravitdeoarat conca esp0040iarra rai r,rod F24

6 t6

credioa del preoedente avaro

Reddito d impresa (o perdita)

55 05 3,oo

.00

Contriborrversalaulrernrrnaieooorpresr

Quote assocrarroe e orno quelli von scadenza successIva alla
preannioziono della dlch,aroai000

.00

0
.00 .00

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

carrtrlbLii lOS doorir sul reddltn mermale Conrritllrr marernira

335 4,oo 7,oo
cnnlribvro a dnbiro contributo a cradio
cui edo/rc rrrirorrra/e sud reddito onareale

3361.oo
Credito dai preoedenre

;o credito di cr0 sì cirlnda il riobOrao Coeditu da urilazare in cnotpenaaarooe

0
.00

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE
Contributo IVS dovuto sul reddito Contributo maternità Contributi versati sai reddito

che eccede il minimale (vedere IstruzionI) che eccede il minima/e

8 7 6 5,oo .00 .00
Crntrrbuito a debito corto/rio a credito

sui reddito chn 000nole I rrrirrlr,aln ali reddito che eccede il nri000aio

06 8765,oo .00

Credito dai preoednritn anno Creo/lo di cui s ctdede rnrbnrao

4060,oo 1667,oo

Reddito eccedente il minima/e

va 39696,oo
cunrlilruoi ononp0000ri con vradd

pradidenaiait canna eopoauaione rei rrrod P24
on

,00

Eccedenza di varaarrrerrte a saldo

.00

,o Or
.00

.00
00

Contributi sul reddito eccedente il
minimale con scadenza successiva

alla presentazione do/la dichiarazione

.00

Credirodaudleaaareorcorrpeoeaobine

2393,oo

RR3 --

va

RR4 Riepilogo crediti

Codice Reddito

.00

,oo
rr

.00
lo

.00
re

.00
7

.00
a

.00

.00
00

,oo
00

.00
°

.00

.00
°

.00

00.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

o
o
z
O-)
O-)

H

o
E--)

z
IH
EH
EH

.00

.00

,00

.00

,00

.00

rotaia cr55100

RedditoCodice

— .00
I-
z
do

,00
>

E0uedsevCd.or55e5elo naeiaaeadaa —naco 0,5400 asaido daadioaaou,orr0aeaacarr.

r .00° 2393,oo
Sezione tt Codice Reddito Codice Reddito Codice Reddito
Lii r a o a e a
0Conlributi .00 .00 .00
previdenziali RR5
dovuti dai liberi
professionisti Periodo
giscritti alla Iroporribile dal al Aliquota Contributo dovuto Acconto versato
Ogestione rr

00
tu re

00 o
00separata di Coi

cornrna26, della RR6 Totali Contributo dovuto r .00 Acconto versato .00

L. RR7 Contributo a debito .00
uj (IN PS)

preuideoelirnnzddiooen24 Contaibuto a credito Eccedenzu versamento Credito det precedente anno Credito aroro precardnrrte

r
.00 .00

°
.00

a
.00 .00

do
io Totale credito tara/o credito

di cui si chiede il rimborso dautliaeareiocOit7pnrroaziaoe
6

.00
r

.00
C
Sezione Itt RRI3 Matncola
do

Contributi CONTRIBUTO SOGGETTIVO
0previdonziali Posizione - Posizìone Posizione Posizione -

i—dovuti dai Sog- giuridica Mesi
giuridica

Mesi gioridioa Mesi
giuridica Mesi Base imponibile

golti iscritti i o v a s 6 7 0 9

alIa cassa ita- .00
Iiana geometri

RRI
o

Contributo dovuto Contributo da detrarre Contributo minimo
,

Coctributo maternità

.00 .00 .00 .00 ,00

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

gnr:
0Mesi -: 0Mesi

‘:
0Mesi

rMC5l
VolomndaffariaifinilVA

z RRI5
8 Riaddebito spese comuni Baso imponibile Contributo dovuto Contributo da detrarre Contributo a debito Contributo minimo

°

.00 .00
°

.00
°

.00
°

.00 .00


