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CODICE FISCALE

lnlo(fltaliva sul lrallamento del dati personali ai sensi dell’arI. 13 dcl O.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dall personali”

Il Ministero detl’Econoi’nia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, Desiderano informarLa anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti,che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verrannoutilizzati tali dati e qualì sono i suoi diritti

Dati personali I dati richiesti devono essere conferiti obbligatonamente 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 facoltativa e consente di ricevere
gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti Altri dati (ad esempio
quelli relativì agli oneri dedijcibIi o per i quali spetta la detrazione d’imposta) possono, invece, essere indicati facoltativarnente del contribuente
qualora intenda avvalersi dei benefici previsti

Dati sensi bili L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’lrpef è facoltaliva e viene richiesta ai sensi dell’ari 47 della legge 20
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico delle ìntese stipulate con le confessioni religiose.
L’effettuazione della scelta perla destinazione del cinque per mille delI’lrpef è facoltativa e viene nchiesta ai sensi dell’ari 2, comma 250 della
legge 23 dicembre 2009, e. 191. Tali scelte comportano, secondo il D Lgs n 196 del 2003. il conferimento di dati di natura ‘sensibile’.
L’inserimeolo, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta, di spese sanitarie, ha anch’esso carattere facoltativo e comporta
ugualmente il conferimento cli dati sensibili

Finalità I dati da Lei contenti verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate perle tinaiità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte
del trattamento Potranno essere comunicati a soggetti pubbicr o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali lart 19

del d lgs a, 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P R n 600
del 29 settembre 1973, cost come modificato dalla legge n 133 del 6 agosto 2008, e 66.bia del O P R a. 633 del 26 ottobre 1972
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del cd. redditometro, compresi i
dati relativi alla composizione del nucleo familiare I dati trattati ai tini dell’applìcazione del redditornetro non vengono comunicati a soggetti
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è consultabile l’intormativa completa sul trattamento dei dati personali
La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermeiliari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche,
agenzie postali, associazioni di categorie e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiarazione
dei redditi all’Agenzia delle Entrate

Modalità del i dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei doti personalì
H I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire I datira amen o potranno essere confronteti e verificati con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate odi altri soggetti.

Titolare del sono titolari del trattamento deì dati personali, secondo quanto previsto dal ri lgs a 196 del 2003, il Ministero dell’Economia e delle Fìnanze,
trattamento l’Agenzia delle Entrate e gli intermedian, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione

>

Responsabili Il titolare del trattamento può avealersi dì soggetti nominati “Responsabili del trattamento’.
del trattamento Presso l’Agenzia dette Entrate è disponibile l’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei datì.

La So Ge I S p a in quanto partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del tistema informativo dell’Anagrafe
Tnburaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati
Gli interraediarì, ove si av’valgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati E

E
Diritti L’interessato, in base all’ari 7 del d lgs. a. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verifìcame t’utilizzo o, eventualmente, per

Zdellinteressato correggerti, aggiorriarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento. se trattati in violazione di legge.
Tali dintti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a
Agenzia delle Entrate — Via Cristoforo Colombo 426 c/d —00145 Roma

e

Consenso i soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i toro dati personali
Gli inlerrnediari non devono acquìsìre il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalle legge, mentre sono tenuti
ad acquisire il consenso degli interessatì sia per trattare i dati sensibili relativi a particotan oneri deducibiti o per i quali è riconosciuta la
detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille e del cinquo per mille dell’lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell’Economia e delle

< Finanze e all’Agenzìa delle Entrate, o ad altri intermediari
R Tale consenso vìene manifestato mediante la sottoscrizione della dichìarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’ otto per

mille detl’IRPEF e del cinque per mitte dell’IRPEF
o

La presente informativo viene data in generale per tutti i titolari dei trattamento sopra indicati.
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REDDITI

QUADRO RB — Redditi dei fabbricati

Codice
Utrliuzo giorni percootuate canone

4 3 4 4 3

PERIODO DIMPOSTA 2013

MM doasita Cedctare Castpan
per il 2013 secca Ibei

-- 00
Abitazione p000pale

Irnrrrobuli non locali non 5041]etta a IMU

od m

I

‘in

QUADRO RC — Redditi di lavoro dipendente Moti. N. O 1

atir tassazione onbnana

00

QUADRO RB

REDOITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi
dei fabbricati

Esclusi i
lattbreati
airestero da
Includere nel
Quadro RL

Da qceat anno

io rendita
catastale

Cnitolare senna 21%

00

Canone Casi Continua- Codice
di locazione parlicolan zionefl Comune

Cedolare secca 15% I fl
Abitazione principale

remi soggetta a 11.43

rai (Si

RB3

Mli doueseta Cedolare Casi pari.
per il 2013 secca bei

(Si

Rendita catastale

Possesso Codice Canone Case Coelmoce- Codice tAtti dosarto Cedrtarn Casi pari.
Renrtltacatastate Utituzo giorni percentuale canoro di Iocacicrre partiusian zione{ Comune per-ri 2013 secca 11.43

I 2 3 4 3 3 t 0 9 il li 3

RB2 00 00 00
Abitazione principale Abutattone prtncpote

urr taswiane ordinario Cedotore secca 21% Cedtuane secca 15% soggetta a lire, lnrnrulritl non locali non raggetta a tirei
uposiriLi 2 iO li I aporooti ‘ 14

00 00 011 00 00

Abitazione penorpale
tnrnrobiti con locali nort soggetia tAtti

ry4 - 00

Cod.oe Canoro Casi - Monterua- coroce
UtilIzzo giorni percentuale canarie - dl locazione particolari alartefl Comune

OlI ‘in

AbitazIone principale
wn Tassazione ordinana Cedotare secco 21% Cndutaresnuca soggetta a bei

ioPaWOLu i] I aro. gu
(Si m rai rai

zi0 - Codice Canone Casi Coertirrua- Codice Mli dossata Cedolare Casi pari.
rIvalutazione Rendita catastale Utilina gicmi percentuale canore dl locazione particotan zioirefl Comune portI 20t3 serra

R84 00 110 00
Abtuzrore principale Abitazione prorcipale

orno Tassazione ordinaria Cedotare secca 21% Cedulare secca 15% ‘“
sud-doria a tutti lnrmobrlr non locali non soggetta a lati

in ‘‘ I -apcocor.i ‘‘ I
00 00 Od 00 Od 00

Possesso Codice Canone Casi Contieuo- Codice 11.43 dooreta Codotare Casipart.
Rendita catastale Ubliozo giorni percentuale canone di tocaziorre particritari ztonefl Comune per-il 2013 secca lui

i i I a i t o 3 ‘9 li

R05 110 151 (Xl
ibbitaziorie pnncipole Abitazione poncrpale

eritrea Tassazione ondinana Certol ore secca 21% Cedotaie secca 15% soggetta a 4.4) lmmobtti non tocab non soggetta a lMliiupt00t, in il I ,anQ.uati li

101 (51 od 00 od 00
Possesso Codice Canone Casi Continuo- Codice Mli dousetit Cedotore Casi peri

Rendita catastale Utilizio giorni percentuale canore di locazione particclan ziouefl Comune per lt 20t3 secca IMU
i i • 5 4 r 9 i il li le

RB6 151 00 O0__________
AbItazione pnccipaln Abrtezione principale

ca-con Tassazione ordinano Cedotarn secca 21% Cedetare sacca 15% j ria-r soggetta a Mli lrrrntobiti non locali non soggetto o licei
opoweiti 13 4 ‘i I uepcoaoc ‘ t

00 00 Od 00 (Xl
TOTAU orocnr

le O iO I ctiimrnrincs o i I
ar#orzeg 151 00 011 seira- 00 (lii (51

Imposta Imposta raposto Totale terposta Eooeifnisza Eccedenza
A tce<tclare secca cedole-e conca 21% cedotare secca 15% cedotoro secca dIchiarazione precedente caorperrseta MorI P24

sci i cr50

00 00 00 .00 .00 .00
REI I

Cedotaro secca lisriltanle dat Mod 73012014

Acconti sospesi trattenuta dal ,octiluto rintborsota dal sostituto credito conpnrrsatu F24 Iniposta a debito trcpusta o credito
31
UI i 9 9 lI ti ii

(E) (51 00 00 CX) (Xl
QACcOflIO Cectolain I 3
secca 2014 RB1Z Parco acconto

(51
Secondo o Unico acconto

• 5 d - 4 Entrerrti di reoltutazione del ciortrano ConSulti non Anno iiie one - i ngo
Dato Sente Numero e sutlonumn,s Codioe ritttcio supciiott a 31] t presentazione dich ICtItli&1

Dall relativi RB21
3 a r

ai Contratti
di locazione RB22

R023

WQUADRORC RCI Tlpxelogiareddao 2 treletetmtrialolDetenntnato
3

1 Reddìti(puntol CUD2O14)t 2394
REDDITI DI
LAVORO RC2

00
DIPENDENTE RC3
EASSIMILATI . . .

00
‘ Peeett-là asaoggeltatr e tassazione Premi gti assoggettoh ad imposta

I osta Sostituti Importi ori. Xl, somma 6 taci
UI - INCREMENTO ordinario tosllttetlsra Non imponibili Nortarepo.rrbili asscg. lerp. sotltuwu
O SttZIOflei I PRODUT11VITÀ

2 3 0 3

Redditi di (compilare solo 00 00 00 00 00
<lavoro RC4

nel cast previsti zigoe o relbifua Premi assoggettatl ad imposto sootitiatr. Premi asooggettati a tassazione o,dlilo,ta
d

Eonedecza di imposta snsttbativa
dipmdenle e rarte Toso ON lrrrp SosI da aosoggebare a tassazione ordinaria daassoggeltare ad imposta sostiluthra P e o

trotteriuta elo versata
z I
ci 00 0Cl 00 00

Casi paniodao RC1* triC2 * RC3 a- RC4 col, t — (rrttrrore tra RC4 coI. 1 e RC4 col. 5)— RCS cot I
ci RC5 Rlpcrtare in RNI col. 5 t 2 3CI E] Odola etente fronlalied Cdi cr5 L S li. I TOTALE 2394 oo

RC6 Pendo di tanaro (gcml per i quoti speitaoo in deEatlont) tavono dipendente 3 5 Pensione

SezIone 1 RC7 Assegno del coniugo Redditi (punto 2 CUD 2014)
0Attlredtttti 00
i—assrmdati RCB
a queti dl ticoro

dipendente RC9 Sommare Oli importi da RC? a RC8; riportare il totale al rigo RN1 coI 5 TOTALE 00

o

il

flSezlone III Ritenute tRPEF
>Ritrnoie IRPEF e (pcaitu 5 del CUO 21214
addizionali repianalCI O e R04 colonna 11)
e comunale
.aetIRPEF

un Serrano iO

21 Ritenute per acea RC1 I RItenute per laY0ri socialoiettte Idilli
troocialm ente -

utili callo doti RCi2Addlztunale reonaIe at1IRPEF

00 00 00 00

Ritenute Rnenute accorto Ritenute saldo Ritenute acconto
addiziucabi regionale addìzionute comunale 2013 addtztonate comunale 2013 addlziociale comcrtalo 2014

(punto 6 dcl CUO 2014) (punto IO dcl CUO 2014) lpurtto 11 del CUD 20141 (pUnto 13 del CUO 2014)

RCl4Contctbutosoletarletittratteroito(purtto l37C1J0 2014)

(t Parroco la casetta se si tratta detto stesso terreno o detta stessa unitit immobiliare del rigo precedente

Si
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2014 QUADRORH
gnzia Redditi di partecipazione

in società di persone ed assimilate Mori N

PERIODO D’IMPOSTA 2013

Codice aIe noetelà o a,s000zioze parrenipata

RHI 03543250173
Oeia,eoa ufl2tcr.a.n

Sezione I
o
Lt Doti doto

sonieta.
• associazIone,

impresa tanri
O lime, azienda

coniugale a
GEIE

Quota stende d’acconto

Quota di
Tipo partecipazione

3
Quota credisd’inrpasta

Quota reddito (o perdita)

55 o,,,

i(ietntan dall’colmo

Pentito aeddito
Illin,iinte dei tenera Detrazioni
i e

8136 X
Quota onori dernaibili Quoto reddito non zepooib.Ie

.00 .00 00 .00 .00

3 1 a o a

RI-12 ‘‘° 00

I 1 la il li li

.00 .00 .00 .00 00

I 2 1 4 5 5 7

RH3 00

a a la il 17 I,

00 .00 00 .00 00

I I I 5 o

RH4 ,00

I,

no no no (IO no
Sezione I Cadice fiscale società partecipato Quota 4, pattecspazìooe Quota neddito (o pentttal P’4,te ritorniate

Dai, itela
socIetà .00
parledpatz in Quota redd. sooaelà non operotive Quota ,iteeote d’acconto Quota crediti d’imposta Quota eredito ilepoote estere ante opzione Qorola onori detraibrtt

RH5 a I Il Il il

.00 ,00 00 00 ,00
Quota eccedenza Quota acconti

.00 00

i I I

% 00

I la il 1I

RH6 .00 00 .00 00 00

no no
Seione III RH7 Redditi di patteclpazione ira società esercenti attrvità dimpresa itreditto norme no 8136 00

RH8 Perdite di partecipaziorno in società esercenti attratto cOmpresa In contabilItà ordinaria

Dati comuni RH9 Diflerenza tra II9O Rl’47 e Rita (se negatleo indicare zero) riso coeiraeral, do catoocata e,ikraria no
2

8136 110
.alIa sez ed RillO Perritto ifimpresa in contabilità ordInarie 00

RIlliOifferenza tra rrgoRrià cR1110 8136 00

RH 12 Perdite cfimpr’esa di esercizi precedenti no
RH13 Perdite dl partecipazione in enpaena in contabilità semplificata

RHl4T0tale reddito (O perdita) di partecipazione in Società esercenti

.- attradà d’eraptesa (riportare tale Importo nel rigo ff111)
IP.rdta non oonp.rrsal. da ooroauioa e.’no’toote I 813 6 00

RH 15 Redditi (o perdito) di partecipazione ri assoclaziord tra artisti e professionIstI

RH 16 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti 00

RH 17 Totale reddito (o perdita) ali partecipazione or assocozinni tra artob e professionisti (riportare tale importo nel rìgo ff111) 00
Z Ietpaoibrte Non irepotribile

RH 19 Totale reddito di patecipazione in società semplici I

it 00

RH 19 Totale ritenute d’accorrtolaSezione IV

iz Riepil000

z
UI
CD
‘al
o
I—
2
la

ci
121
>
>o
re
o

UI

re
o
2
o
Lt

RH2 Totale credito per Imposte estere ante opzione

RH22 Totale oneri detraibiti

RH23 Totale eccedenza

RH24Totale acconti

Crediti diorposta

RH2O Totale crediti d’imposta
su. tondi comuni di ltieeoteeento

no reA

—

-

00

Ti

1,1
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RM19 Premi per i quali si frutto della detrazione dalrlrnposta
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CODICE FISCALE

uDI 1l
QUADRO RM
Redditi soggetti a tassazione separata
e ad imposta sostitutiva.

PERIODO D’IM POSTA 2013

ModN 0 1

Sei I - IndennitO Tipo Anna Reddito nelfanno RedditO totale Ritenute nelCanno Ritenute tetitii Opzione per la

n.ntlc,paoooi di RMI
4 a lsoaiione adorava

! di. e). ti dewcrt. 00 00 00 00
. 17 del Tu’,

RM2
00 00 00 00

Sei li - indenn,td. Tipo Anno Reddito Ritenute Opulove perla
plusvalenzeered- 0M3 tassaziOne admnana
diii di noi alle lette— i

re gI, g-bie), 00 00
e-lert,hl. i), I)
e ni dell’mt 17, 00 00
zomma I, del Tuir

R 00 00

RM6 00 00

RM7 CX) 00
Ozi III - Inrpeute Anno Coe Somme percegrte Opzione per la
e enel, rbmbvrsali Somme Conseguite O titolo dl rimlxrso di oneri i i raonaai,,-le erdnran.

per i quali si è frullo della detrazione dalfimposta
.00

RM9 Somme conseguite a tdulo di rimborsO di oneri dedotti dal reddito complessIvo
I 1

717w X

Anno Reddito
•

Rfenute

legalallu 00 00 CS)

RMII 00 00 00
Sei 9-Redditi Tipo Codicestatoestero Ammontarereddito Aiiqriota% lrnpostasost4tiadovsta Opzioi,epeela
di capitale RM1 2’

i a 5 tassazIone sriinana
peW ad rnnesì
ziove soclitIdIcu 00 00

- Ammontare reddito Imposta sostetflka dovuta

RM13
Proventi delle obbuigazoni non assoggettabii i

air imposta sostitutria di cui al O Lgs. 239196

Sei VI - Riepilo0e Totale redditi per i quuì è Acconto
delle seaioci dovuto racconto del 20% dovuto
dal cv RMI4 Tassazione separata

00 20

Tassazione ordinaria (Sommare l’importo dl col. I agli altri redditi Reddito Ritenute
RMI5 e riportare ii rotaie al rigo RN I col 5 sommare l’importo dl col 2 I i

alle altre ritenute e riportare il totale al tigri RN32 col. 4)

717m 00
Sei vii- Proventi

Ammontare Somma dovuta

denvanirda depas.IIRMIS Proventi derIvanti da depositi a garanzia
I i

I—
gennaio

riti tì-t

RMI 7

Codice fiscale controllante Reddìto Aliquota Imposta Imposta pagata alrestero ,lmposta dovuta

Imposta da versare

IMIB
Imposta dovuta Eccedenza pregressa Eccedenza compensata Accontinersati lrrrpoetada versare Imposta a credito

00 00

IYI Cui no

Anna

00 00

Reddito ROenute

00 01]

Valore rivalatalo Imposta sostiluliva domuta Imposta versata Imposta da versare Rateuzzazlone Versamevlo orimalativo

i a o 5

.00 00 00 CX)
i i a i i

00 00 00 00

RM22’ 00 00 00 00
)Sen Xl - Redditi Quadro Rigo Numero modelo Rlienale e laseaziove mdlrraea Altre ritenute

rtura
RM23 I i i a

<di pigr,orarrenla 00 CX)
pmeso terzi Tipo Irvporilbile Vedi ieri. Allqunla % lerposda doruta Rilnde odi applinale lrr,posia do versare Imposta a medito

RI.124
CO 00 00 00 CX)

u
2
o
I-)
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Redditi
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originale

Uata noia ,OOflOOl lavoro
DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Data fine rapporto di lavoro Periodo di esmmisuraz F?E

giorno mese anno 3 anni mesi

TFR ED ALTRE INDENNITA MATURATE AL 3111212000

Titain TFR eroaato or anni precedenti

TFR Periodo dl lavoro per quale spettano le niduziorrl

TFR maturata TFR erogalo nel 20t3 tempo pieno tempo parsale ‘di tempo parziale

00 00 00

Attiri indennItà

Ammontare 0009040 noI 20t3 Tllota Erogato in anni precedenti Riduzioni Totale inrporobite

3 4 5 il

00 00 00

Detrazioni di cui Acoanti versati
Avcortto del 20% al devrnto 2010312000 io anni preoedentl

A000eto da versare

5 53 iO Ci

() 00 00 00

TFR ED ALTRE INDENNITA’ MATURATE DAL 11112001
RM25

TFR Periodo di lavoro per il quale spetta00 te delraz’tool

TFR maturato TFR cr09010 nei 2013 titolo l’FR erogoto In annI prnnedentl
zeonsoalo tempo pieno tempo parziale % tempo parZiale

43 ti 24 2t il 25 anni mesi 23 anni mesi 14

00 00 (Xl
Altre indennità

Alimentare erogato nei 2053 Titolo Ersgato In anni prevedevO
sa 2: 11

-

Totale imponibile Acconto del 20% OeuraziOne d’imposta

25 44 25

no no no

Accorta da versare

15

00

RM26 Emotuoreno arretrati di lavoro dipendente relatori ad anni precedenti

RM27 Indervittà ed anticipazioni per la cessazione
dei rapporti di coflabcsr’aztone coordinata e continualtea

Quota maggiori valori

RM28

ilnpoitibiln

Detrazioni dirsi Acconti corsari
al dovrete 2O10tl2OO8 in annI precedenti

—-

____

RIVALUTAZIONI SUL TPR MATURATO DAL Ut!2001

Irirpartio rivaloraziorri Imposta nostdldiva t 1%

34 •2

rvs

Importo tritolo boeliO

i’,

no
Sec. XIII -

tirI rn,asnrrrs. ,
Aliquota Atiquota

00 4.crtte Oggi
ordInaria Imposta magglvnata Imposta Totale Imposta

n r!512000 I a 5

% no
Sei. XIV -

Ad. 33, dcl Addiolonale dosata
Importo ti-anenuto Imposta a debito

decrela iegge
dal 505 tUro

7fi1200 RM29
r t a

no no no no no
Sec. XV
iepoc. ndpiov,mOi
Qd.rtronhI dararrata si

RM3O lnrpc.ra totale proventI Imposto Sostitatlno dosata Spese

5enr.ld0000irv , t

cv
fi no no no
o
o
or
UI

o
O

ci
o
UI
I

or

z
Io

ai

tu
O

N
or
UI
la
e
O

or
al

O
Ui
>
2-
O
or
e

-e
al
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REDDITI
QUADRO RN — Determinazione delI’IRPEF

PERIODO D’IMPOSTA 2013

I
z
w

O
tu
>
>
O

o’
>
In
te
tu
i-)
LO
D
ci,
tu

£5

tu
O
Ui

2
Ui
ai

O

N
2
Ui
0

O
i
2

Determinazone
deWenpQ5ta
ti
>

Reddito di riteriniento Credito per fondi comuni Perdite compensabilc Reddito minimo da partecipa-
per agevolazioni fiscali di cui ai quadri RF, RG e RH con credito per fondi comodi zione in satoeta non operative

11247
i.’

P.I1 REDDITO
CDciIPLESS1VO

00 00 00

RN2 DeduZne per abitazerie principale 00

RN3 Onerldeducibdi 3361 00

RN4 REDDITO IMPONIEILE (indicare zero se i risultato è negativo) 7886 IX)

RN5 IMPOSTALORDA 1814 ((0
Oetrazinne Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione

RN6 per coniuge a carico per tigli a canco per figli a carico per altri familiari a carico

Dl) 00 DO .00
Oetrazivrceper redditi Distrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati

RN7 trdaoni iti lavoro diperrdenre di pensione a queè di ta’doro dipendente e altri renditi
000rO 1607 00 00 00

RNS TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI Di FAMIGLIA E LAVORO 1607

Detrazione canoni Totale detrazione
Credilcresiduodanpcitare

RN 12 dilocazronc
(SeZ. V dei quadro RP) 00 00 00

Detrazione once ( tlt% di RPI5 coli) (2410 dl RPI5 noi lii

RN13 Sez lquadroRP 234 00 DC)

Detrazione spese (41% dl RP4B col 1) (36% di RP48 col 2) (50% di RP46 coL3) (65% di RP48 coi 4)
RN14 Sec 111-A quadro RP

0Cl 00 (6) 00

RN15 Detrazione spese Sei, Itl-C quadro RP (50% di RPS7 coI, 5) DO

RN16 Detrazione oneri Sei, IV quadro RI’ (55% dl RP6S) (65% di RPE6)

RN17 Detrazione oneri Sei, VI quadro RI’ 00

Detrazione RPOO tf 0% noI 5. 25% coI 61 Reuduo detra2ione Detrazione litituvata

RN21 irrveslireerttistartup i i

(Sez Vi del quadro RI’) 00 00 Do

RN22 TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA 1841
(6)

RN23 Detrazione speoe sanrane per determinate patologe 00
Reintegra aorìnipazionl

Crediti d’imposta Riacquista prima casa Int.enrenlo occupazione itondi penSioni MediazIocri

che generano residui I i

00 00 00 00

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS — RN22 — RN25 Indicare zero se il rIsultato è negativo) di cui sospesa 00 00

RN27 Credito d’imposta per altri immobili - Sioma Abruzzo 00
RN2B Credito dimposla per abulazrone principale - Sma Abruzzo DC)

RN29 Crediti residui per detraZioni incapienhi (dl cui ulteriore detrazione per tigli 00 00

RN3O Creditidinipesta per redditi
Prodotti airestero (dl cuI derivanti da imposte figurative 00 00

RN3 I Crediti d’imposta Fondi comuni A6r1 crediti d’imposta Do
dl cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art 5 non i.ddiZzate

RN32 RITENUTE TOTALI

00 00 00 00

RN33 DIFFERENZA (se tale importo è negativo bidicare fimporto preceduto dai segno morto)

RN34 CredE d’imposta per io imprese e i lavoratori autonomI 00

RN3S ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
dl CUI crML

i 00

RN36 ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24

. - di Cui recupero di cui tuoriusciti di cui credito eversato

RN37 ACCONTI
, di cOi occanti snoperii iniposta sositvli

dl coi accordi cdob dal regime di v.niagin da alti di remvpern

00 00 00 00 .00 674

RN38 Restituzione DentrO Bonus incapienti Bonus tarrliglia
DO

Uterrore detrazione per figli Detrazione canoni lecazione

RN39 importi rimborsati dal sostituto per detrazioni Iricaplenti

DC 00
Trattenuto dal sostituto Credd000mpensaio Ritondroata dal sostitutolrpef da boocireme o

RN4O da nmboisare nsuilante
dal Mcd. 7300014 nt-I

RN41 IMPOSTAADEBiTD dicuirateizzata DO

RN42 IMPOSTAA CREDITO 674

00
RN24, coI.l RN24, col,2 RN24, coL3

0

IX)

00
RN28 RN21, coL2

r

DO
RP32, co[2

(ti)

________

(i

DRevdul detrazioni, RN23
crediti d’imposta —

edeItuzionI RN43 RN24, col.4

RP26,cod.5

RN5O Abitazione pdnclpoie soggetta a IMU Fondloe non irnponibè’

RN55 CASI PARTICOLARI — Acconto Irpet ricalcolato — Non reuident Terreni, Frontalieri, Redditi d’impresa

RN6 i Acconto dovuto Primo acconto

RN62 Casi particolari- ricaisola

Secondo o unico accordo -

Reddito complessivo’ Imposta netta Differenza -

-

SQUADRO RN

IRPEF
0)

‘e

k
‘e

346

13

DAitn dati

Acconlo 2013
Ci

Acconto 2014

di cia Immobiil alf esecro
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RRI CODICE AZIENDA N PS

o previdenziali
dovuti da

C artigianie
commercianti

Codice trsale

(INPS)

RidoNi mimiraio

n
i535?

Ceirtudi canpan,S con
pcnhd.mtai in. eseoscime. n.i mDt Cia

.00
Cc.3d4 dal pn.i.d.nt. svio

I,

00

in

ModN

____
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CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RR

Contributi previdenzisli

PERIODO D’IMPOSTA 2013

AttimO particolari

27932448QJ

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA
Codice INPS

27932448131106589

Perlodò riduzione
dal al

Periodo imposizione iavoroton pni., di Tipo
dal cootnbativa ai

anzianilai cootnbaliva riduzione
atlll2I95

01

Qaole di padenipaaion

RR2

Reddito drmpresa Io perdita)

8136

12
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE c.cieni.e misei ,aierimnel. onerosi

nodi con ,rad.ioa succ.s.lva 034
covintioli nalomii anni a.soolaiin. e oned .00.osel

,00
‘ 4

336100
Cauttdi a creddo
si reddn. ,eb*,iaLt

.00
Cuoddo d osi si iliade i rtieinnso Credlln di aiulaa.n. i. roiepansazions

12

Reddito eccedente minvndie

00
Cuniallodi uoirrp.rsell coni uSd11

prrutd.eziai cacao aspnsOloru. nei nel Pii

00
t000dom• ilc.rraer.r(, e sei.

nt,

Coinuituidi VO dcccii ,udrecdto euhieiai.

ConIrtudo a dedo.
sai remi, mOderai.

00
Credi, dai Intuadeili anno
ceinetflsaI. vai Mcd Cdii

________.00

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE

Contributo IVS dovuto sul roddito Contributo matenr-nutà Contributi versati sul reddito

che eccede I minrmate (vedere Istruzioni) che eccede il rrinvrrate
23 24 21

00 00
Centirsudo a debito Coudituita a credio

Ui rediSie ch, eccede i mOderi. sui ,eddno di. eoc.d. i mirrinaia

‘4

•00
Cuadn, dei precedede en-o

7l7n1, 717t,t,

ci

00 00

Ciii., e cui al cidude i uie.beno Cr.d(4 da uibiaoen b .onie.neazisn.

79 riti
14

.-

cxl

27932448131116681

a i i 3 5

01 12

:: 15357 3354 00 7 00
‘

00 3361 xl

RR3 00

(xl 00 00 00
22 23 3e 15 li

00 00 00 00 00
4r Ci 4i

00 00 00
ti vi i, 40 44

Citi 00 (xl (ti 00

I
z
LU

o
Ui

Ennienuedu imnusuncii., TOilscUei.O.

RR4 Riepiloqo crediti
iiOi*uiuisei .e.ui.o

a

liuii,uueuei. Odnineuuouu

79O0 00 00 79(X)

Sezione ti Codice Reddito Codice Reddito Codice Reddito Codice Reddito Codice Reddito

3conhlibunl
I I a 3 4 I 3 3 4

ipnecidenzoll pJ5 00 00 00 00 00

dovuti dai ritieni

.,pmdtemscfhsti

lscrdt, alla Impionituile dal
Periodo

al Aliquota Coflttibot,dentto Acconto versalu,

._.gestlane il 3 5 5 I,

5neparata dl cui (xl 00 00

comma 26, della RR6 Totali Contributo dovuto Acconto versato
‘

CO

LII(iNPS) RR7 Corrtrtbiato a debIto

i ,

Cantrlbutoacredtto Eccedenzaversamerrto Credllodotpnecedeoteartno

W 00 00 00 00 00
di

Totale credito miei. erinto

...u
di cui si chiede il nimtojrso diliteiein.ieuoerpuni000isn.

o
e i

<
(Xi

Sezlone III RR13 Matricula
w
Corrtributi CONTRIBUTO SOGGETTIVO

pnevidenziaii
dovUtI dai sog- Mesi Mesi Meni Meli Base nrnporribite

gettl IsCritti a i e 1 e i , o

ata cassa ta- no
oliava geometri

RR14 Coimitt dovuto Contributo cia detrarre Coritrrbuto iainlmo Contributo matennltd

43 ir li li io

00 00 00. 00 (xl

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Mesi Mesi °‘ M.3 Mesi Volumedaifariai(inilVA

i 1 4 5 5 4 i i a

RRI5
CX)

g
,

Riiddebito spese comuni Base imponibile Contributo dovuto Contributo da delratre Contributo a debito Contribuito minimo

00 00 00 00 00 00

ce
k
i-.
ce

ce

ti

E
ci
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PERIODO D’IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RX — Compensazioni — Rimborsi

QUADRO CS — Contributo di solidarietà

QUADRO RX
CAPENSAZIONI

— RIMBORSI

Sezione

5 Crediti ed
eccedertze
risultanti dalla

4 presente
dichiarazione

Importo a credito
risultaste dalla

presente dichiarazione

674

Eccedenza di
versamento a saldo

Credito di cui si chiede
li rimborso

2 3 a

Credito da utilizzare
in compensazione eIo

in deiraione

674

_

RX1 IRPEF lì, (5.)

RX2 Addizianale reglorrain iRPEF rrn nn rei

RX3 Addizionale comunale IRPEF lì, lì,

RX4 Cedoiare secca (RB) lì, (in

RX5 Imposta sostitutria Incremento produttivrto (RC) iTt lì.) rei

RX6 Contiibuto di sclidarietd (CS) (in rei rei rei

RXI1 lmpostasst,aredrcapdale(RM)

RX12 Acconto su redrrtl a tassazione separata (IBM)

RX1 3 Imposta sostitutrea rrailineamento Valori fiscali (RM) (in flfl (il.)

RX14 Addizionale bonus e stock oplion(RM) (Si lì, (di

RX 15 Imperia SOtiL$N. mddil palecIpnio.. mm... .11ev. IONi (xi (Si (5.)

RXI6 Impestapignorameniopressolerzi(RM)

RX17 Impostancieggeoccasionale imbarcazioni (IBM) (5i

RX1 8 imposte sosiitutwe pkzsvalenze finariziane (Rfl rei rei rai

RX19 lVlE(RW)

RX2O IVAFE (Rltlt) rei ii

RX3I imposta 005trtutNa nuovi melml (LM) rei

RX32 imposta szislftulrea nuove lnlzratiae produttbe lì, rei

RX33 imposta 500trtutnla deduzioni entra contaStI (RQ) (vi (Si (xi

RX34 Imposta 000tltuttra plninvalenze Serri/azienda (RC) liii (di lì.)

RX35 Imposta sontriutiva con(ertrnenii SllQISiiNQ (RC) lii, (Si lì,

RX36 Tassa etica (RC) lì.) (iii lì,

RX37 Imposta sost,tutzva Svalutazione beni dimpresa e partecipazioni (RC) (in (in (vi

RX38 Imposta soslltutlea atfzarrcamenlo (RC)

Sezione li Codice Eccedenza o credito importo compensate Importo di cui tmporto residuo

tributo precedente nei Mod. P24 si chiede li rimborso da compensare

Crediti ed
eccederize 2 3 4 5

risu)tanti dalla RXS1 VA

ci
precedente RX52 Contributi prevloerrziall no rei

dichiarazione
imposostautivaecriaidroRT rei

>
> I

RX54 Mire risposte ,
cc
o-

RX55 A/ire esposte

ti
u RX56 Altre frnpOste
ci
o
o RJ(57 Altre esposte

Sezione ITI RX6I ivAdaversare
iuoetenninazione
deitIVA RX62 VA a credito (da ripartire tra i righi RXE4 e RX6IB)
da uersare
o dei creddo RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra I rIgiri RX64 e RX6S) no
dimpasta

RXG4 Importo di cui si Schede N rimborso

°
di cui da lIquidare mediante procedura semptlficaia

Lii
ri
<
cc
—
Z Causale del rimborso 3
LU

H

Contjibtierrii ammessi oWerogazrone poontana del rimborso 4 CI
Contribuenti Sut,appatatoir 5

So
.c r-1z Contribuenti vbtuasi 7 Importo erogabrle senza garanzia

ai
o
c RX65 Importo da riportare in detrazione o Ivi compensazione (Si

QUADRO CS Reddto complessivo
Contributo trattenuto Reddto Sane imponibile

dai sostituta complessivo lordo contreuto

CONTRIBUTO
(rigo RN1 col. 5) (rigo RCI4) (colonna i colonna 2)

501 SOLIDAR lSTA(D1 Base imporribite 1 2 3

contributo di soBdariet4
> (5.) (vi fWi fin

>
O Contributo dovuto Coi*R,ldl 1de0441 dOI ,.ri4, Contributo sospeso

cc
IrIgRC14i

a. I 1 3

Determinazione cznlsibuto (vi ITt
< CS2 solntarlet.lt celvei. Iv.imia Centribuio a debito Corrtrvbuto a credito
Ui

cee I mea 7300514

cc s

a.
rei rai (xi

o
o

o
o


