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Riservato alia ps;e italiane Spa

fl L *Li

• PERSONE FISICHE
Data di presentazione

UNI
2O14

- «‘

COGNOME NOME

PARENZA LAURA

Periodo cFimposta 2013 CODICE FISCALE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi deIlart. 13 deI D.Lga. n. 196 deI 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ministero datrEconomia e delle Finanze e rAgenzia delle Entrate, deniderano intorrnarLa, anche per canto degli altri soggeei aciò tenuti,

che ahraverno la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno

utilizzati tali dati e quali sono i suoi dinei

Dati personali i dati richiesti devono essere contenti obetigatodamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere

penale Lindicazione del numero di teletono o cellulare, del tane delt’indirizzo di posta elettronica è tacoltetiva e consente di scavare

gratuitamente dall’Agenzia dalle Entrate intormazioni e aggiornamenti su scadenze novità, adempimenti e aervizi offerti, Altri dati (ad esempio

quelli relativi egli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta) possono. invece, essere indicati tacoltativamente dal contribuente
qualora intenda avvalersi dai banehci previah

Dati sensibili L’effettuazione della scelta perla destinazione dell’otto per mille delt’lrpetétacoltativa e viene dchiesta ai senoi dell’ad 47 della legge 20
maggio 1985 n 222 adatte successive leggi di ratitica delle intese stipulate con le conteaaioni religiose

L’effettuazione deila scelta per la deatinaziona dal cinque per mille datrirpat è tacottativa e viene richienta ai sensi dell’ad, 2, comma 250 dal

la legge 23dicembre 2009, n. 19i Tali scelte comportano, aacondo il O Lga n 196 dat 2003, il conterimanto di dati di natura “aanaibita”.
-n L’insenmento, tra gli oneri daducibiti operi quali spada la detrazione dell’imposta, di apeae sanitane. ha anch’eaao caraeera tacoltativo a com

porta ugualmente il contanmanta di dati sensibili.

Finalità i dati da Lei contenti verranno trattati dati’Agenzia delle Entrate perle hnaiitd di liquidazione, accertamento a dscossione delta imposta

deI trattamento Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o pnvati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dai dati personali (ad lg

dal diga n 196 del 2003) Potranno, inoltre, essere pubblicati conte modalita previste dal combinato disposto degli artt 69 dat D PR n, 600

dei 29 settembre 1973, cosi come moditicato dalla legge n 133 dei 6agosto2008 e 66-bis dei 0 P E n 633 dei 26ottobre 1972,

4 i dati indicah nella presenta dichiarazione possono essere tradati anche per t’applicazione dello strumento del cd redditomatro, compresi i

E dati relativi alla composizione dei nucteo familiare t dati trattati ai hni dell’applicazione dat redditometro non vengono comunicati a soggetti
5 esterni a la loro titolarita spetta esclusivamente all’Agenzia dalle Entrata

Sui sito dell’Agenzia delle Entrata a consuitabila l’intormativa completa sul trattamento dei dati personali

La dichiarazione pud essere consegnata a soggetti intermedian individuati dalla legga )centn di assistenza hscaia, soatituti d’imposta, banche
agenzia postah associazioni di catagona e protessionistil che tranaranno i dati asctuaivamente perla hnaiità di trasmissione della dmchiara

zione da: rezdmti all’Agenzia dalla Entrata
à

Modalità del i dati personali acquisiti verranno tranati nei nspatto dai psncipi indicati dai Cadice in mateda di protezione dei dati parsonati

i dati verranno tradati con modatitd pravatantamanta intormatizzate e con togiche pienamente rispondenti alla hnalità da perseguire. i dati
trattamento potranno essere controntah a vedhcati con attn dati in possesso dat’Aganzia delta Entrata odi alte soggetti, LI

Titolari del Sono titolari dai tradamanto dai dah personali, seconda quanto previsto dat diga n 196 dat 2003, il Ministero deti’Econornia e delle Finanze,

trattamento t’Agenzia dalla Entrata agli intarmediad quast’utbmi parla sola attività di trasmiasiona nv

Responsabili titolare dai trattamento può avvaiarsi di soggetti nominati “Responsabili dettradamanta”

del trattamento ‘resso rAganzia della Entrata è disponibmie raianco completo dei Responsabili dai trattamento de: dati

La So Ce i 5 pa in quanto partner tecnoiogico dell’Agenzia della Entrata, cui è affidata la gestione dei sistema informativo dall’Anagrata

9 Trizutaria a stata designata Responsabile esterno del trattamento dai dati

9 Gli intarmadian ova ai avvaigano dalla tacoità di nominare dai rasponsabmh devono rendame noti i dati identihcahvi agli interessati
z
w

8 Diritti Lintereasato in base all’ad 7 dei diga o. 196 del 2003. può accedere ai propa dati personali per uerihcarne t’utitizza o, eventualmente, per

del l’interessato correggadi. aggiornadi nei hmmti previsti dalla legga. suvero per canceiladi od opporsi alloro trattamento, se trattati in uiotazione di legge 5

Tali dintti possano essere esercitati mvdmunte ncnmeata rmvoita a -J
Agenzia delle Entrata - Via Cnstotoro Colombo 426 Cd - 00145 Roma

g ‘Consenso i soggetti pubblici non devono acqusire d consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali

Gli mntermediari non devono acquisire consenso degli interessati peri trattamento dai dati in quanta previsto dalla legga, mentre sono tenuti O
O ad acquisire mt consenso dagli mntereasati sia per trattare i dah aenambdi relativi a particolan onen deducmbmh operi quali è nconoaouta la LI

detrazione d’imposta, atia scelta dell’odo per mille e del cinque per mille detrtrpet, sia per poterti comunicare ai Mmnistemo defl’Economma e dalle cdl
Finanze e all’Agenzia delle Entrate, o ad altd mntennedian

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscnzmone della dichiarazione nonché te hrma con la quale ai effettuata scelta dat’ otto per O
mille deil’iRPEF e dei cinque per mdiv ded’iRPEF

4-I
La presente informatica viene data In generata per tanti tttalant del trattamenta sopra indicati,

dl
LI

«-i
‘O
O
LI



RESDErCA ANAGRAFICA
O SE DIGERSOi

000ICILIQ FISCALE

Rappresentante Frazione, via e numero civico I Inclinzzo estero
residente alrestern

Tipologia apparecchio (Riservata ai oontriboenV che eseroitann attivitM dimpresa)

FamAuri

Lii j Invio avviso telernatico alrinterrnediario

- CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE FIRMA del CONTRIBUENTE (odi chi presenta la dichiarazione per altri)Codice IL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI OATI SENSISILI EVENTUALMENTE

Situazioni particolari I INDICATI NELLA DICHIARAZIONE PARENZA LAURA
Codice fiscale delfintemedlaiio 0 2 9 1 7 0 3 0 9 8 9 N. iscrizione a/albo dei CAF, O

Ricezione comunicazione telematica
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione 1 Ricezione avviso telematico anomalie dati studi di settore

- 07 2014 FIRMADELL1NTERMEDIARIO

CodIce fiscale del CAF

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

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

.,od
FIRMA DEL PROFESSIONISTA

SI aSceta la cetUficazione ai ariosI dotatt 36 dal O.Lgs il. 24tIt997
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RUMERO FINAJ REI SEIff A ‘41 NUMERO PIGU EI AFRDO PREADOTTIVO A CARICO8
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imponibile imponibile non imponibile
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Codice fiscale (°) Mod, N.

RISERVATO A CHI COdice fiscale (obbligatotio)
- Codice carica - - - -

Dàta darica

PRESENTA LA irene anno

DICHIARAZIONE
PER ALTRI Cognome Nome

- Sesso
Ibarrara la relativa casella)

ORE
Data di nascita Comune lo Stato estero) di nascita

FALLIMENTARE giorno mese

o DELLEREDITA

I d I I Comune (o Stato estero)

— Data di isole prvoedura Procedura iran Data Itne procedura - - Codfceltscalesòefetwo
giorno mese anno annoio terminala giorno mese anno

Provincia (sigla) Cap.

Telefono
prefisso

CANONE RAI
IMPRESE

FIRMA DELLA
DtCHIARAZIONE

Il contribunnin
dichiara di aver
compilato
ollegoto i
seguenti
quadri
Ibarrain In
casnlle che

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato
airrntrrrmediario

VISTO Dl
CONFORMITÀ

Riservato al CA.F.
ai professionista

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARtA

3 Riservato
5 al protossionista
1;
i—

o

o

Data dell’impegno 1 8
Codice fiscale del responsabile dcl C.kF

Codice fiscale de) professioniata

Si rilascio il visto di conformilfi
SI sensi dell’orI 35 del DLgs, n 241/1997

Conica tscsie
Relazione dl psrentela (Indicare Il codice fiscale del cantoge anche se non fiscalmanie o caticol

I tC CONIUGE
—

— PRIMO 7T
2 FI FIGLIO O

3Fr’

F Ri r

N. mesI
aear(eo

w
O FAMILIARI

CARICO

CO

O i - l’nino CIGLIO

—LO F1GL1O CON
Lii DISOOILiTO
o
Lii
I—

3
z
Ui
Ui

QUADRO RA
REDDITI

ZDEITERRENI RAI

ESdusI i terreni
oaIIestero sa

inclvoere nel
OQuadro RL

O
9oa quest’anno
>i redditi domini

oale 001.11
iì agrario IcoL3)
_ivanno radicali
<senza sparare ta

rioolutaeiono RA4
Ui
o

Barroie lo
O rosalia se a rana RA5

hilL StOICO alieno

Minore dl Percentuale Detrazione i SeTA
tre anni deirazione speSanle anfdanronto flgl

RA2

RA3

7
CERCELTiALE ULTERIORE DETRAZiONE PER FAMIGLIE
CON ALMENO 4 FiOU

Reddito dominicaln
-

Reddito agrano
san rivalutato 1010 non rivalutato

.00

2 0

.00
2 3

2 3

.00
2 3

2 3
,o

2 3
.00

RA6

RA7

RAII Somma colonne 11, 12 e 13 TOTALI
rr

il Da compiliiirn per i soli modelli predisposti su togli singoli ovvero su moduli rrincconogielci a striscio CAntAvo



PERIODO D’IMPOSTA 2013

D

CODICE FISCALE

.1 PERSONE FISICHE

2O 1 4 REDDITI
QUADRO RN - Determinazione deII’IRPEF

ntrate

Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Pordito compenoabif Reddito minimo da partecipa- 5
QUADRO RN REDDITO per agevolazioni tscah I di noi ai quadri RF, RG e RH con credito per fondi comuni zione io cocieni non operative

IRPEF

RNI COMPLESSIV 44 3282 -

- no3 no ao 44.328,

RN2 Deduzione per abitazione principale 00

RN3 Oneri deducibili 00

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero seflrisuitato è negativo) -4.r — n-4 - — — 4 4 32 8 00

RN5 IMPOSTALORDA 13.165
Detrazione Detrazione Ulteriore deteazmne DetrazIone

Detrazioru per per corvuge a canco per figli a carico per figli a carico per altri familiari o carico
RN6 familiari a carico 2

,00

________________________

Oebazioeo per redditi Deteazloee per redditi Detrazione per redditi assimilati

RN7 Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi
lavoro 357,oo 2 ao. ,00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO -‘ 357 oo
Detrazione canoni Totale detrazione

redltoreoldOOdari100rtOre
Detrazione utilizzata

RNI2 di locazione
(Sez V del quadro RP)

_______________

RNI 3 Detrazione oneri
Sez I quadro RP

Detrazione spese (41% di RP48 coI. 1)
RNI4 Sez 111-A

2quadro RP 00 00 .00 00

RNI 5 DetrazIone spese Sez III-C quadro RP (50% di RP57 coI. 5) 00

RNI 6 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) 00 (66% di RP66) ,oo

_________

RNI 7 DetrazIone spese Sez. VI quadro RP .00
Detrazione RP8O (19% col. 5 + 25% coi 6) Residuo detrazione Detrazione utilizzata

RN2I investimenti stami Sp
i 2 3

(Sez. Vi del quadro RP) .00 00 00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA 1 058oo
RN23 Detrazione spese sanitarie per de(émn1nae patologia ,00

__________

•
i• .RointeamnantcipTcni

RN24 Crediti dimposta Riacquisto prima casa Incremento occupazione tondi pensioni Mediaziooi
che generano residui oo 2 ,oo 00 ao

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24( .00

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare cerose Il risultato è negativo) dl cui sospesa

RN27 Credito d’imposta per altri immobili - Siama Abruzzo ,00

RN2S Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo no
RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione perfigli 1 00)2 00

Crediti d’imposta per redditi prodotti elrestero

________________________

(di cui derivanti da imposte figsrative
1 00)2 ,00_______________________________

e
e
e
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e
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o

o

or

or

o

o

or

or

or
E
z
ui
vi

or

or
“i
(0

O
I—
z
or

o

or Determinazione
deIrimposla
z
o
0Residui dnlraziv

ni, ctediti d’impo
sta e deduzioni

Altri dati

Acconto 2013

Acconto 2014

RN3O

RN3I Crediti d’imposta Fondi comuni

RN32 RITENUTE TOTALI
di cuI ritenute sospese

00 Altri crediti d’imposta .00

dl cui altre ritenute subite di cui ritenute art, 5 non utilizzate

______________________

.00
2

,00 ,00

RN33 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l’importo preceduto dal segno mento)

RN34 Crediti dimposta per le imprese e i lavoratori autorrorni

RN35 ECCEDENZA D1M POSTA RdiULTANTE DA LA PRECED NTE DICI-HARAZttJNE 1 -—

RN36 ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD• F24
di coi recupero •.,. di cui fuoriusciti coi medita rivermiote 6

RN 37 ACCONTI
di cui accontt sospesi imposta coctitusva di coi acconti ceduti dai regime di uentaggio da atti dl recupero

.00 00 00 00 .00

RN38 Restituzione bonus Bonus incaplerrti 00 Bonusfi,(Iia
2

.00

Ulteriore detrazione per tigli Detrazione canoni locazione
RN39 importi nmborsati dal sostituto per detrazioni incapienti

,oo 2
,00

Irpel da trattenere o Trattenuto dai sostituto Credito compensato Rimborsato dal sostituto
RN4O do rimborsare risultante 24

dal Mori. 73012014 .00
2

.00 ,00

RN4I IMPOSTAA DEBITO di cui rateizzata .00
2

RN42 IMPOSTA A CREDITO 1•

RN23 .00 RN24, coI, 1 .00 RN24, coI. 2 .00 RN24, coI.
34

RN43 RN24, col 4 .00 RN28
°

,00 RN2I, coI, 2 - ,00 RP32, col.2

RP26. cod5 .00 -

RN5O Abitazione principale soggetta a IMU 55 6,Oo Fondiari nomi imponllzil
2

.00 dl cui Immobili atrestemo

RN55 CASI PARTICOLARI - Acconto Irpef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d’impresa

RN6I Acconto dovuto
- Primo acconto 00 Secondo o unico acconto 2

RN62 Casi particolari ricdc0 Reddito complessivo .00 Imnpouta flotta
2

.00 Difreroncu

LI

00
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01
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.00

1.835,oo

.00

,00
vI

,00

.00

no
O
LI

,oo 2
,00 ,00

(19% di RP15 coi 4) (24% di RPI5 col. 5)

382,oo 2 319,oo
(36% di RP4B coI. 2) (50% di RP48 coi 3) (65% di RP48 coI. 4)

002 12.107o

12. 38O,oo
-273oo

,00
2 1.393,oo

228,

397,oo



PERIODO D1MPOSTA 2013
CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE
. 20 1 4 REDDITI

«_

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aIIIRPEF

!ìteJ QUADROCR-Creditidimposta Mod N i

QUADRO RV
RVI REDDITO IMPONIBILE

A •) ) O
COMUNALE ALLIRPEF ‘A 4 . . .

Sezione I RV2 ADDIZIONALEREGIONALEALLIRPEFDOVUTA Casiparticolariaddizionaleregionaje I 2 672o

Acidizionale ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF TRATTENUTA O VERSATA

regionale RV3 i . 2

aIlIRPEF
(di CUI altre trattenute ,00 > Idi CUI sospesa jc ) 6 1 5g

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE Codice Regione di Cui Credito IMU 730/2013
RV4 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 COl 4 Mod, UNICO 2013) 2

,oo .00

RV5 ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. P24 00

Addizionale regionale lrpof Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mori F24 Rimborsato dal sostituto
RV6 da trattenere o da nmborsare 2 3

rìsultante dal Mod. 730/2014 00 .00 00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF A DEBITO 5 7,oo
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A CREDITO .00

Seziono Il-A RV9 ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglIoni 2 0, 80

Addizionale Agevolazioni
2

Comunale RVI O ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA
•2 O

alt’IRPEF
ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF TRATI’ENUTA O VERSATA

RVII
RCeRL 355oo 730/20132 .00 F24 6lo______________________

altre trattenute ,oo

_________

(di cuisospesa ,o
6 41

ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE Cori Comune dl cui credito IMU 730/2013
RVI 2

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZiONE (RX3 col. 4 Mori. UNICO 2013) ‘Bl 57 2
ao 36 5,oo

RVI 3 ECCEDENZA Dl AIDDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHOlRAZIONE COMPENSATA NEL MOD. P24 3 6
Addizionale Comunale lrpef Trattenuto dal sostituto Credito Compensato Con Mod F24 Rimborsato dal sostituto

a RVI 4 da trattenere o da nmborsare 1 2 3
risultante dal Mod. 730/2014 .00 .00 00

RVI5 ADDIZIONALECOMUNALEALLIRPEFADEBITO
--,-.--- ,00

RVI6 ADDIZIONALECOMUNALEALLIRPEFACREDITO 6loo
.5 Sezione Il -B Addizionato comunale Importo traaenuta o versato
Acconto RVI 7 Aliquote 2014 trattenuta dal Ida compilare Io caso

uddoronulo Agevolazioni Imponibile per scaglioni Aliquota Acconto dovuto datore di lavoro di diuhiarazione lnlasrasvat AcConto da versare
4OIRPEF 1 2 44• 328, 0,80° 106,006 107,oo’ ,oo° 00

CvdIcn .

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

CREDITI
2 3

00 00 oo .00
UGIMPOSTA .. ..- . -- . . .

O
I t tt Credito utilizzato di cui relativo O a di t I da Imposta estera collo Il limite

IL CR1 mpos ano a nelle precedenti dichiarazioni aNo Stato estero di colonna i
mp della quota d’impesla lorda

Sozione I-A — 00 00 00 00 00
Dati rololioi

1 2 2
00 .00 ,00 00

volcredito CR2 —e —s io _11°‘dirnpoota .00 .00 .00 .00 003perredditi —

Luolleotero CR3 —

. ‘°_ . ‘°°_ ,00_ o L)

______

- 00 .00 00 .00 00

CR4
—:

. ‘°°_ PP_ ,00

,00 - ,00_ ,00_.____._ ,0_0__ - ,00 ,

Seziono I-B Anno rirneito atu stesso Capienza neirimposta oaEa nellnooe
1 2

.00 .00 ,00
2

oo oo 00

oSeziono Il Resietuo precedente dichiarazione Credito anno 2013 dirsi compensata nel Mod F24 Z
prima casa CR7 Credito d’imposta per il riaCquisto della prima casa 2 3
Lu0 coroni .00 .00 .00

non percepiti :, —

CR8 Credito dimposta per canoni non percepiti --------
- .00

SeZIOfle III Residue precedente dichiarazione di cui cornpenaato nel Mod P24

CR9 002 0)

Seziono IV Codice tsrole N. rata Totale credito Rata annuale Raoidao precedente dichiarazione
CR10 Abitazione 3

H
LuCredito dimposia principale ,00 ,00 00
O per immobili colpiti

I
4

dal cromo in Abrozzo

CR11 Altri peo°ne Codice fiscale N. rata Raleazrone Totale credito Rata annuale
O immobili 2 3 5

,00
0

.00 o

CR12
Anno anticìpazione Totle Somma reintearata Residuo precedente dichiarazione Credito anna 2013 dl cui compensata nel MorI, P24

u 2
00 00 00

°
00

Credito dimposio CR13
Residuo precedente dichiarazione Credito anna 2013 di coi carnpeesato nel Mod, F24

per orodiazioni 1 ,o 2
.00 co -

Sezione VII
Codice Residuo precedenle dichiarazione credito dl cui cornpensalo nel Mod. P24 credito residuo

Altri crediti CR14 1.)
d’imposto

i 2
00 co ,0o_5 .00 -

O



I PERSONE FISICHE
H 2014

ntrat,

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

PERIODO DIMPOSTA 2013

precione versarnento:saido CreditI Icbuisi,chiede
lflCT::saIO

1 835oo2 835o
00 00 .00 ,00

,00 .00 6loo

00_ ,oo_ ,00_ .00

.00 .00 .00
.00 .00 .00 .00

.00 .00 .00

.00 .00 .00
,00_ ,OO_ 00

.00 .00 .00
00 .00 .00 00

.00 .00 .00 00

.00

_________

.00 00

,o0_ ,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

Importo dl cui importo residuo
si chiede il rimborso da compensare

Eccedenza o credito importo compensato
precedente nel Mod. P24

QUADRO RX

COMPENSA
ZIONI DVI IRPEF
RIMBORSI

RX2 Addizionale regionale IRPEF

Sezione I RX3 Addizionale comunale IRPEF

Crediti ed Ceclolare secca (RB)
eccedenze ——______________

risuitanti data R.X5 Imposta sostilutiva incremento produttività (RC)

presente RX6 Contributo di soildarietri (CS)
dichiarazione

RXI I imposta sostitutiva redditi di capitale )RM)

RXI 2 Acconto su redditi e tassazione separate (RM)

RXI 3 Imposta sostitutiva nallineamento valori fiscali )RM)

RX14 Addizionale bonus e stoclr option(RM)

RXI 5 ivrpovr sosiitutva rad4b prtevipaziono inwre eviere IRMI

RXI 6 Imposta pignoiamento presso terzi (RM)

RXI 7 irrrpota nsieggio ovOv,raie inrbarcezioni IRMI

RXI 8 imposte sostitutive plusvslenze finanziarie (RT)

RXI9 iViE(RA

RX2O IVAFE (RV

RX3I Imposta sostitutivs nuovi minimi (LM)

‘ RX32 Imposta sostilutiva nuove iniziative produttive

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) —

RX34 Imposta sostitutiva piusvalorrze beni/azienda (RO)___________________________________
ti ——--- -

RX35 Imposta sostitutiva corifenmerib SI1Q/SIiNQ )RQ)

RX36 Tassa etica (RQ)

RX37 Imposta sostitutive rivalutazione beni dimprosa a partecipazioni (RQ)

. RX38 imposta sostitutive affrancamento (RO)

,Sezione Il Codice

Crediti ed
tributo

8eccedenze RX5I VA 2 3

risuitanti dalia —_________________________ - -

precedente RX52 Contributi previdenziati

dichiarazione RX53 Imposta sostitutive di cui al quadro RT

RXS4 Altre miposte

RX55 Altre imposte

8 RX56 Altre imposte

RX57 Altre imposto

Sezione iii RX6I VA da versare - -

- r—

zDeterminazio- RX62 VA a credito (da npartire tra i nghi RXB4 eRX65)

RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX6-4 e RX65)

Dcredito
dimposta RX64 Importo di cui si richiede il nmborso

--———

o Causale del rimborso 3 Contribuenti ammessi airerogazione prioritaria del rimborso
.z

. 13vvi Contvbuenb Subappallaton - e

Contribuenti virtuosi . 7 . - - Importo orogabuie senza garanzia 8
,o

RX65 imponodariportareindetraz$o.o,cornperlog(e . - oo
1’UADROCS .

Contributotrattenuto Reddito .0
vi .

. Reddito complessivo dai sostituto complessivo iordo Base imponibile --I
CONTRIBUTD Base imponibile - (rigo RN1 coi. 5) (rigo RC14) (colonna i * colonna 2) contnbuto I-i
DD1

- CSI contributo di solidarieta 1 2 3 4
znDLiDAniL A

. 00 00 00 00
8 — - .. .._

O

. Contributo trattenuto dal sostituto
Contributo dovuto (rigo RC14) Contributo sospeso ti)

1 2 3
Determinazione contributo 00 .00 .00CS2 disohdarietà

..-. .

—

Contributo trattenuto
Con i Od 730/2014 Contributo a debito Contributo a credito

,00_.

-O
O

C)

_______________________

,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

di cui da liquidare mediante procedure semplificata 2 - -

- .00

4
.00 - ,00

__________
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QUADRO RB

REDDITI
DEI
FAB BR ICATI

E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei
fabbricati

Esclusi i

fabbricati
alrestero da
includere ne:
Quadro RL

RBI2 Primo acconto

Sezione Il
Dall relativi ai

vritiattl di RB2I

RB22

RB23 - —

QUADRO RC RCI Tipologia reddito ‘2
REDDITI
DILAVORO -________________

5DIPENDENTE RC3
ASSIMILATI

o
Sezione I
Redditi di
DtlavorO
<dipendente e
asaimilati
z
w
casi particolari

Sezione Il
ASii citati

-( assiin.laU
i_. a quolh Slaccio

____________________________________________

dipendente

Sezione III
Diititcitvtc IRPEF i

Oaddiziorrrii RCIO

a:lRPE

Sezione IV
Ritnnvte pci laceri

Jtiii e altri nati
Sezione V
Altri dati

Ritenute accortto
addizionale comunale 2013
(punto 10 dei CUD 2014)

ti)
41

li)

-O

11.551oo
Ritenute acconto

addizionale comunale 2014 0
(punto 13 del CUD 2014)

1O7,oo

,00

o)

,oo
al
u

0
o

C)

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

PERIODO DIMPOSTA 2013

Mod.N.

Rendita catastale Possesso Codice Canone Casi Coninoa- Codice IMU dovuta Cedolore Casipart.
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone dl locazione particolari abate Comune per il 2013 secca IMU

491oo
2 1 2365 i,OO,000 ° °B157 ‘

66oo 122

RB1
REDDITI Tassazione ordinaria Cedotare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI soggetta a IMU Immobili non locati non soggetta a IMU

iMPONIBILI
00 oo 00 v8s 516 oo ooJ_ oo

Rendita catastale Possesso Codice Canone Casi continua- Codice IMU dovuta Cedolare Cani parI
non rivalutata Utilizzo giorni percentuali cartone di locazione parlicolari aborti o Comune per il 2013 secca lMtJ

38oo 5 ‘36 10,000 00
° B157

°
5,00

rr 22

RB2 - - —
—- AbtazioniprinciaIe Abitazione priricipate

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% REDDITI soggetta a IMU Immobili non Iocab I non soggetta a IfcfU
i IMPONIBILI 3 2 5 NON re re or

,00 .00 00 IMPONIBILI 40 ,oo ,oj_ ,oo
Rendita Catastale - Possesso Codice Canone Casi corrunua- Codice IMU dovuta Cedolare Casi pori
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone di Iocaztone particolari sbarre ti Comune per il 2013 sacca MD

r 2 1 4 E 0 1 n 3 r ‘5

.00 .00 .00RB3 ‘AbitazioFtiprincipale Abitaiione principale
REDDITI Tassazione ordinana Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% REDDITI soggetta a IMU Immobili non locali non soggetta a IMU

IMPONIBILI ‘3 4 rE NON re
. ( a

.00 00 00 l IMPONIBILI .00 ,09J, .00
Rendita catastale Possesso Codice Canone Casi Ccrr5naa- Codice IMU dovuta Cedaiare Casi parI
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone di locazione partIcolari zione II Comune per il 2013 scena IMU

i 2 2 5 5 7 0 9 0 I 12

.00 00 ,00RB4 — -
- = “‘ AbitazIone piihiit Abifazione priricisale

, REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% REDDITI soggetta a IMU Immobili non locati I non soggetta a IMU
I IMPONI8ILI ‘ : NON in re I

.00 ,00 .00 IMPOIr$BILI .00 ,OOL ,00
Rendìta catastale Possesso Codice Canone Casi Continua- Codice IMU dovuta Cedolare Casi pan
non rivalutata Utilizzo giorni p.eaanboali canone di locazione particolari ziorreil Comune per il 2013 secca MD

i 2 3 4 5 0 7 i O iO li

.00 00 .00RB5 ——
—‘ Aj5fripilndié’ A’bìtddìònépCttEipale

! REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% REDDITI soggetta a IMU Imrriobtli non localI non soggetta a IMU
IMPONIBILI ‘

‘ la te NON re re a
.00 .00 .00 IMPONIBILI .00 ,ooì .00

Rendita catastale - Possesso Codice - Canone Casi Caotinaa- Codice IMU dovuta Cedslure Coni citi
non rivalutata Utilizzo giorni

•
raercenhlai. canone di locazione particolari sbarre ti Comune per il 2013 sacca ti.IU

.00 .00 .00RB6 — AbitSziEp?iriciaIe
- Abitailone pttlibipale

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% REDDITI soggetta a IMU Immobili non locatl I non soggetta a IìvlU
I IMPONIBILI 4 tE NON e rr I te

I .00 .00 .00 I IMPONIBILI .00 .001 ,00
‘1”EiTit 2 lE — REDDITI NON rn I ti

RBIO j 1MPONI61L1 .00 .00 .00 IMPoNielci .00 ,00
Imposta Imposta Totale Intoosta - Eccedenza Eccedenza -

cedolare secca 21% cedolare secca 15% cedolare Secca dichiarazione precedente compensata Mod, P24 Acconti carnali
i 2 3 4 5 6

00 .00 .00 ,00 ,00 ,00
RB 11 CernIere secca risultante dal Mcd, 73012014

,

Acconti sospesi Ìrattenir% dal sasSOnia ‘ niniltsid’delScdiiinto creditd oòmpensuia 1024 Imposta a debito Imposta a credito

.00 .00 ,00 .00 .00 .00

Da questanno
la rendita cata
stale (coI. 1) va
indicata senza
operare la
rivalutazione

A

e-)

TOTALl
di

so dolore

o

or
o

Acconto cedo
5lare secca 2014

io ao Secondo o unico acconto
2

00

N - Mod N Ttt5zIoaIc0nttatt0 Z “Sistrawnrt .‘ÀtdEdi rigo Data SerIa Numero e SOltonumero Codice utltcio £ipe5on 530 gg srasehtazione dicri ICIÌ1MU
3 4 5 6 7 8

Indetermtnato/Determtnato 2 1 — Redditi (punto 1CUD 2014)
2

,00
Premi 9ià 0550aaettau a tassazione Premi gi9 asaegsetta0 ad imposta — .,,,Jmpoj.pj7JJ4,pipra6.Tair

ordurralla sostituilea lrrrponta Sosbtutioa Non imporsibali Neo Imporribrll annua. corp mattutina
3 5

INCREMENTO
PRODUTTIVITA

‘ 00 00 00 ao .00RC4
i mpit i ole Opal e o esca lnerrsiasso9gattat ed rmpaetaioatrtutiua Premi asoa9geOab a tass siate ordinano da Eccedetra imposta stituttva
nei casi previal Tass. Ord lnrp. ScsI da asaoggattore a tassaziarre ordinaria assoggettate ad imposta sosttuttva mpcs a san va a tiattenuta e/o versata
celti istruzienil 7

—
- u

32.777

.00 00
rO

.00
i

00
RC1+ RC2 + RC3 o RC4 coI. 8- (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col 9)- RC5 col. 1

RC5 Riportare ri RN1 coI. 5 . - . . .
.Quota esente frontalieri 00 (di cui L.S.U. .00 ) TOTALE 32 777,00

RC6 Periodo di lavoro (giorni peri quali spettano te detrazioni) Larioro dipendente
r

365 Pensione

RC7 Assegno del coniuge - Redditi (punto 2 CUD 2014)
2 11 551 .00

RC8 .00

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCB; riportare il totale al rigo RN1 col.

Ritenute IRPEF Ritenuta
(punto 5 del CUD 2014 addizionale regionale

e RC4 colonna 111 (punto 6 deI CUD 2014)

5 TOTALE

12.380,oo 615,oo a

RCI Ritenute per lavori socialmente utili

RCI2 Addizionale regionale IRPEF

RC14 Contributo di solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014) - -- s

Bairaro la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa untta immobiliare del rigo precedente

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

273,o



:T)
rPFRSON FISICHE

L:2014
fr

— ntrat,

rrrrDlr’C CiCroI O

REDDITI
QUADRO RH

Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate

PERIODO D’IMPOSTA 2013

ModN 1:

Tipo Quota di partecipazione

2 3

1 50,00 %

Quota dteoifle’àadoanto Quote crediti dimposta Rientro doirestero

00 .00 00

12 13

00 .00 .00 00

% ,00

11 12 13

Quota reddito (o perdita)

Quoto oneri detraibili

,00

11 12 13

‘o

% .00

,00

Perdite Reddito
àlinritate dei terreni Detroziooi

5 6 7

Quota reddito non imponibile

,00

_______

00

,00

,00

10

,00 .00

Codice riscale sociotà o associazione partecipata

RHI 03344520980
Quota redd. società non operatine

o o

RH2

RH3

RH4
a o In

,00 00

Codice tsnale società partecipato

Quota redd. società non operative Quota ritenuta d’acconto

RH5
,00 .00

Quota eccedenza Quota acconti
13 14

.00 00

3 5

% .00

O o In i 12

RH6 00 00 00

,00 ,00

,00

% ,00

,00 ,00
Quota di parteizoe QoEtireddito ) perdita) Perdi iltroilate

3 4 5

% 00

Quota crediti dimposta Quota credito imposte estere ante opzione Quota oneri dettaibiti
in ir 12

,00 ,00

Sezione

Doti dello

impresa turni
liare, azienda
coniugale o
GEIP

Sezione li
— Dat della

purtnciputo in

-ziregirne di
nospo1nnza

io
io

In

I—

o
.-ISezione III
UD
Q Determinazione
udel reddito

Dati comuni
olta seo I ed
olio sez Il

o

uJ

UD
I
4
UD
i—
z
Ui

Ui

Ui
D
4
N
z
UD
(0
UD
o
UD
UD

Sezione IV
Riepilcgc

o
UD
CL

UD
vi

UD
o
CL
z

o
o

.00

,00

,00

(Reddito minimoRH7 Redditi di partecipazione in società esercenti attività d’impresa

______________

RH8 Perdite di partecipazione In società esercenti attività d’impresa in contabilità ordinatia ‘.. ..‘,

RH9 Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero) tpecàoar.onacemaeaaladaeanaoaràaaalnarla r
.00 >

2

RHI O Perdite d’impresa In contabilità ordinaria

RHI I Differenza tra rigo RH9 e RHIO

RHI 2 Perdite d’impresa di esercizi precedenu

______________________________________________________________________

RHI 3 Perdite di partecipazione In impresa in contabilità semplificata

RHI4 Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti
2

attività d’impresa (riportare tale importo nel rigo RN1) pdO,ronon,ada,ddi,1 00

RHI 5 Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e profesaioniau

RHI 6 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti

RH 17 Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti a professIonisti (riportare tale importo nel rigo RNI)

Imponibile
RH 18 Totale reddito di partecipazione in società semplici

I
.00

.00

.09

,00

,00

.00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

.00

Non imponibge

RH 19 Totale ritenute d’acconto

‘ ‘
Crediti dmposta 2

RH2O Totale crediti d’imposta
sul tondi comuni di Investimento

------—--—---—

1
,00

RH2I Totale credito per imposte esterehpqfl —

RH22 Totale oneri detrsibili

Rl-123 Totale eccedenza
c,’5a

RH24Totale acconti

,00

,00

,00

.00

.00


