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IGIANCARLO

CODICE FISCALE

Q R N G C R 5 6 P 0 4 F 4 2 F

Informativa sul /' D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezionedei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei
8 trattamento deidati trattamenti chevengonoeffettuati suidati personali.
in personali (art. 13, Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al
v D.Lgs. n. 196, 2003) cittadino

H

^ hnalita || Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, ancheper conto degli altri soggetti a ciò tenuti,
H deltrattamento cnene||adichiarazione sono presenti diversi dati personali cheverranno trattati dalMinistero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle

Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, agenzie postali, associazioni di
H categoria e professionisti) perlefinalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a talfine, alcuni dati possono essere
£ pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69del DPR. n. 600del 29settembre 1973, così come modificato dalla legge n.133 del
2 6 agosto 2008, e 66 bisdel DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
e Idati in possesso delMinistero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici

(quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.PS.}, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia
•h comunque necessaria perlosvolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati oenti pubblici economici qualora ciòsiaprevisto da unanorma di legge o diregolamento
$ — • ; ;——— ——; ; ; ; - ; ;—; ; ;

Dati personali La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la
determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere

u amministrativo e, inalcuni casi, di carattere penale.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posto elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti suscadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

° Altri dati (adesempio quelli relativi agli oneri deducibili o periquali spetta ladetrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente
g dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti
v .

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
o maggio 1985 n 222e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con leconfessioni religiose.
* L'effettuazione della scelta per ladestinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta aisensi dell'art.2, comma 250della
5: legge 23dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il DLgs n 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".
o, L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e
2 comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Modalità
del trattamento

5 Titolari
> del trattamento

ti

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti] il qualeinvia i
dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Idati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche
mediante verifiche dei dati presenti nelledichiarazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo dilegge, da altri

soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
• condati inpossesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

II Ministero dell'Economio e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrale e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n 196 del 2003,
assumono la qualifica di "titolare deltrattamento deidati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso iquali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
• gli intermediari, iquali, ove siavvalgano della facoltà dinominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

" Responsabili I"titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
3 del trattamento In particolare, l'Agenzia delle Entrale si avvale della So.Ge.l. Spa., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner
i! tecnologico cui è affidata la gestione delsistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
oi^^^^—

g Diritti dell'interessato Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessalo, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003,puòaccedere ai propri dati personali
perverificarne l'utilizzo o, eventualmente, percorreggeHi, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero percancellarli od opporsi al loro

m trattamento, setrattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso II Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli
interessati per poter trattare i lorodati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per
legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare idati sensibili relativi alla scelta dell' otto per mille edel cinque
per mille dell'lrpef e/o a particolari oneri deducibili o per iquali spetti ladetrazione dell'imposto e per poterli inoltre comunicare alMinistero
dell'Economia e delleFinanze e all'AgenziadelleEntrate
Tale consenso vienemanifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazionenonché lo firma con la quale si effettua la scelta dell' ottoper
mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF.

La presente informativa viene data in generale pertutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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Codice fiscale (') QRNGCR56P04F842F

TIPO
DI DICHIARAZIONE Redditi

X

Iva Modulo
RW

Quod-o Quadro Stódi PoramaH ^^^

Dichiarazione
integrativa

Correttiva Dichiarazione Bcniarcrznrie (art. 2, co. 8-ter.
nei termini integrativaa favore integrativo DPR 322/98)

Eventì
eccezionali

DATI DEL
CONTRIBUENTE Comune (o Stato estero! di nascila

NARDO1

Provincia(wglo) Datodi nascita

LE 04 109 Ì1956'

Sesso

(barrarelorelativo cosalo)

M X F

celibe/nubile eor-ugolo/a vedovo/a separoo/a divorziato/o deceduto/o lutetato/a minore

IH 3 X 3 !• 5 6 7 8

PartrfalVX {eventuale)

I 1 1

Com

Accettazione

eredità giacente
Uquidazione

volontaria

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Dacompilare solo se
variata dal 1/1/2012
alladata di presentazione
dello dichiarazione

Tipologia (via,piazza,«oc.) Indirizzo

IHfFONO

E INDIRIZZO DI POSTA

EICTTRONICA

DOMICILIO FISCALE

AL01/01/2012

DOMICILIO FISCALE

Al 31/12/2012

DOMICILIO FISCALE

AL0I/01/2013

tbss
prefisso numero

Comune

NARDO
Cocitura

Comune

Stato

Sfato

Chiesa cattolica

RtterVQlO tlj liquidatore ovvero al ^urutart MfemericHB
Periodod'imposto

giorno

aldal

Provincia (ligio) C.o.p.

I I

Indirizzodi posta elettronica-

Codice comune

I
MOVO 0ZH0O6
«senlota
a primo v

Provincia (vaia! Codice cornute

LE F842
Provindo luaVil Codice comune

Provincia(«gtj Sdico comune

Unione Chiese cristiane owentiste Assemblee di Dio in Italia
do 7° giorno

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DELL'OTTO PER
MILLE DELL'IRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNOSOtO dei riquadri Chiesa Valdese unione dellechiese Chiesa Evangelica Luterana mItalia Unione Comunità Ebraiche Italiane Sacra arcidìocesi ortodossa d'Italia ed

metodiste e valdesi Esarcato per l'Europa Meridionale

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DEL CINQUE PER
MILLE DELL'IRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO deiriquadri.
Per alcune delle finalità
è possibile indicare
anche il codice fiscale
di unsoggetto beneficiario

RESIDENTE
ALL'ESTERO

DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALL'ESTERO NEL 2012

ChiesaApostolica in Italia Unione Cristiana Evangelica
Battista d'Italia N OSO 04SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DB CCWTWBUEr^E, LABlfclcTDX»* 0H1A OUOlA

D IMPOSTA NON ATTRIBUITA SISUBUSCEN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE.

LA QUOTANON ATTWBUTfA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DIDO W ITALIA EAli* CHIESA APOSTOLICA

H fTALJA ÉDEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE

Inaggiuntoa quantospiegatonefl'ìnformatìvo sultrattamento dei dati, ti precisachei datipersonali del conlnbuento verronnoutilizzati solodall'Agenziadolio Enlrota porattuare la scelto.

Sostegno del volontariato e dde altre organinone™ non lucrative di utilità km iato.
delle auooazioni di promozione sociale e delle ouoàazioni e fondazioni riconosciuto

che operano nei lettori di cui all'art. 10, e. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997
Finanziamento bolla ricerca scientifica

• del'unfvcrskà

In aggiunto a quanto spiegalo

Codice fiscale estero

Stato reaeralo, provincia, contea

dei doti, vi precido chei dati personali del contribuente verrannoutilizzati solodal'Agansa delleEntrata poroltuorela scelto.
Stato estero di residenzo

località di residei

Codice dello Siate estero
NAZIONALITÀ

*

2 italiana

("]Dacompilare per ì iolimodelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici o striscia continua.
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Codice fiscale ( QRNGCR56P04F842F Mod. N. 0 1

RISERVATO A CHI CodK* h"alei<*>*9-o™>)

PRESENTALA I I I I I
DICHIARAZIONE •cJ— '—'—'—L
PER ALTRI

Totnce canea T35551

]
(barrare lorelativa covaUo)

M F

Provincia (*gtalEREDE,CURATORE
FALLIMENTARE

o DELL'EREDITÀ, ecc.
(vedereIstruzioni!

CANONE RAI
IMPRESE

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

Dato dì nascita
g«no mw

Comune (o Sfato estero) di nascita

RESIDENMAHAGPAFICA Comune (o Stoto estero»
(OSEDJVERSOI

DOMOLIO FISCALE

Rmpresentarife Frazione,via e numerocivico/ Indirizzoestero
rw •].-•;>; OH imi I

Dotadì inìzioprocedura fYocadura non
a terminato

Data di fine procedura

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

JcaSS RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RI RM RR
XXXXXXX X

Invìo avviso telematico all'intermediario

Provincia (stato)

Telefono
prefisso numero

Codice Hscoie società o ente dichiarante

RT RE RF RG RD RS IO Ci III

Hcontribuente dichiara di over
compilato e allegato i seguenti EC RU FC N. moduli IVA
quadri (barrare tecoseBe die
interessano) |

CON LARUMA SI ESPRIMEANO*
Il CONSENSO ALTRATTAMENTO
DB DATISENSMI EVENTUALMENTE
M«>TI NELLAOtCrtARAflONE

Invio comunicazione telematica anomalie
dati studi di settore all'intermediario

FIRMA del CONTRIBUENTE (od-eh; presenta ladkhi

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TtlfMATlCA
Riservato all'intermediario

VISTO DI .
CONFORMITÀ
Riservalo al CA.F.
o al professionista

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservato
al professionista

Situazioni particolari
Codice

Codice fiscale dell'intermediario NRTGRL65H19D883Q N. iscrizione all'albo dei CA.F.

Impegno a presentareinvia telematica la dichiarazione 2 Ricezione avvisotelematico
Ricezione comunicazione telematica
anomalie dati studi di settore

Data dell'impegno 3"^ I05 I2fj 13 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Codice fiscale delresponsabile de!C.A.F. Codice fiscaledel CAF.

Codice fiscale delprofessionista

Codicefiscale de!professionista

Si rilascia il visto di conformità

ai sersidell'art. 35 delD.l^s.n. 241/1997

Codice fiscale o portitaIVA del soggettodiverso dal certificatore cheria predisposto
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

FKMA MI RESPONSABILE DELCAF. O DEL PROFESSIONISTA

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

FAMILIARI A CARICO Rdarionedi parertelo Codice fiscale (Indicare ilcodice fiscale delconiuoe anchesenonfiscalmente a corico)

! X °>™* RCCSNL59B54F839S

N. mesi Minor- d Fc^M.:!? Delrczicne
a corco te armi decozione n<>p0%

spettante cniacnwnto
«AUBADE LA CASTI LA.

C • CONIUGE

FI - «IMO FIGLIO

r « FIGLIO

A • AITUO FAMILIARE

D • FCUO DtSABILE

2
«, «IMO
Vi FIGUO 'd QRNCRN86D70D862J 12 0,00 .

3 X '* D QRNFRZ90E21F839F 12 950,co L
4 F A D

5 F A D
2 p

QUADRO RA
REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni oli'estero
da includere nel Quadro RI

1") Barrare la casella
se si tratta dello stesso

terreno o della slessa

unità Immobiliare del

rigoprecedente

PERCENTUALEULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIECON ALMENO i FIGLI 8 NUMEROFiaJRKIOENTIAU.'ESIBOACAraCODaCCNmiFsUENTE

RAI

RA2

RA3

RA4

RA5

RAO

RA7

Recidilo dominicale Titolo

1,00 :i

6m '1

,00

,00

,00

,00

,00

RA11 Sommacol IO, Ilel2;

•. •> . . Possesso _,
Reddito agrano giorni %

1,00 365 ^0,00
Redatto dosifctkofci

pontoneimponifc

1,00

4qo 365 SO,00
,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

TOTAU 1,00

Canone di affitto
in regime vincolislicc

,00
P rfr.k- .r ic

imponiDfle

,00

,00

2,00

,00

,00

,00

,00

,00

.00

,00

,00

,00

,00

2,00
{*) Da compilareper i solimodellipredisposti su foglisingoli,ovvero su modulimeccanograficia strisciocontinua.

3
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Reddito dominicale
non impaniET £*£»

,00

3,00

,00

,00

.00

,00

,00

3,00



QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati

Esdusi i fabbricati all'estero
da includere nel Quadro RL

Imposta cedolare secca

Sezione II

Dati relativi ai contratti
di locazione

p
• PEISONE FISICHE

•2013
1-S.ntrate-W

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

Q |R |N |G |C |R|5 |6 |P |0 |4 |F|8 |4 |2 |F

REDDITI

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

Mod. N. 0 1

RB1

RB2

RB3

RB4

RB5

RB6

•. , + . Possesso Codice
Rendita catastale Utilizzo giorni percentuale canone

351,00 9 ' 365 33,33 ]

Canone
-!: loca» r*

CfinlauD
il

Cast
parti cobri

,00

£6001
Comune

'F842 180,00

a^bW'

REDDITI Tassazione ordinaria
IMPONIBILI "

,00

Cedolora secca 21»

,00
" Possesso ' Codice

giorni percentuale canone

'365 "33,33 '

Cedolare secco 19%

r fio
REDDITI Abitazione principale

NON IMPONIBILI ••••

Immobili non locati

117,00
Codice

Comune

'F842 100,00

ose
seccaRendita catastale

568,00

Utilizi

REOOTTI Tassazione ordinaria

IMPONIBI" " ,00
Cedolare secca 21%

,00
' Codici

percentuale canone

"50,00 '
Rendita catastale

834,00

Utilizzo

' 1
giorni

3365
REDDITI Tassazione ordinario

IMPONIBILI 'I ^
Cedolare secca 21%

,001
. Possesso Codice

giorni percentuale canoneRendita catastale

86,00

Utilizzo

. 5 365 "50,00
REDOfTl Tassazione ordinario

IMPONKU i3

Rendita catastale Utilizzo

,00

REDDITI Tassazione ordinaria
IMPONB.U -3

Rendita catastale Utilizzo

.00

Cedolare secca 21%

,00
Possesso ' Codice

giorni percentuale canone

Cedolare secco 2 n

.00
Possesso '. Codice

giorni percentuale canone

Cenone
(fi locozioi

Cosi Confc.iuo
porticolan zianel*)

,00

BW*

Cedolare secca 19%

r /JO

RÈDDITI Abitazione principerà Immobili nonlocati
NON IMPONIBILI , „ 1Q9iQ0^

Canone
di tocazia

Casi CanSnw
particolari liane I")

,00

Codice
Comune

'F842
12fm ^'w*

117,00

Cedolare secca 19*

,00

REDDITI Abitazione principale
417oo

Immobili non locati

,00
COSÌ ConftmCasi

particolari •n

,00

podi t
Comune

'F842 28,00

Cedolare secca 19%

,00

" REDDITI Abitazione principale Immobili nonlocati
NON IMPONE , ^ .,

Conomi
di locozioni

,00

Così Continua Codice
particolari zioneC) Comune "EMssfi ^^isr

,00

Cedolare secca 19%

,00

REDOTTI Abitazione principale Immobili nonlocati

N0NWroMHJ ,00 " ,0Q
;

di• baraci
Casi Contini
rtìcofan iione particolari zionet'l

,00

Codice
Comune ì2tm

.00

Cedolare
secca ^lEST

REDDfTì Tassazione orinario Cedolare secco 21 % Cedolore secca19%

MPwm ,00 " ,00 " ,00
Abitazione principale Immobili non locati

.OC- ,00
NONIMFOMBU

RB10TOTAU REDDITI
MPONII J ,00 ,00 ,00

REDOm
NON IMPONBl 460,00 306,00

RB11

Imposta
cedolare secca 21%

pò]
Acconti sospesi

,00

N.dirigo Mod N

RB21

RB22

Imposto
alare iecoa 19%

Totaleimposto
Dsootons iacea

Eccec enza
dichiarazione precedente

,00,00 • ,00
Cedolareseccorisultante dal Mod-730/2013

trattoriuto"ac3 sosMuto nmEorsafa daTsosrSjfe creilo compensato f'li IMO

,00 ,00

655
tslremi di registrazionedd contratto"

Serie Numero e sottonumero
, ,. ,1, . Contrattinon

Codice ufficio supenon a X gg

Eccedenza.
compensata Mod. F24

I' ,oo I
Impostaa debito

,00

Acconti versati

,00

Impostaa credito

' ,00
Anno di

presentazione oìdi. K.I

RB23 /

Sezione HI

Immobili storici RB31 RicclccJo degliacconti 2012
Differenza

,00

Acconto IRPEF

,00

addizionale comunale

,00
addizionale comunale

,00

QUADRO RC
REDDITI
DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

Sezione!
Redditi di lavoro
dipendente e assimilati

Rientro in Italia

•

Sezione I
Altri redditi assimilati
a quefli di lavoro
dipendente

Sezione I
Ritenute IRPEF e
addizionali regionale
e comunale alrlRPEF

Sezione IV
Ritenute per lavori
socialmente utili

SezioneV^
Compartosicurezza
e altri dati

RC1 Tipologia reddito '2 Indeterminato/Determinalo '1

RC2

RC3
Proni gio aMoggcftoli o tawzione Premigii auoggenati od >>npa*i

INCREMENTO ordino™(Punto 751 CUO 20131 «GiulivoIPunn251 CUD 2013]

Redditi 147215,00

.00

In,,.,.).;'-'•': ivi
(Punto252 CUD20131

.co
Import, art il, comma 6 luir Irrito 2iò CUO 20131

NenhepoMEal NMirmpanMHaHoo. ""r EH3K5
PRODUTTMTA

KL4 (compilare solo
,00 ,00 ,00

Oto Oppone o mtfico Pnwni auafjffÉkéod infuJu gMtfatiw Prarai(BtoggiJtoh oktt>oBong<xfti»'nùdo
neicasiprevisti fcm. Ora"

,00

nele istruztonil
Inai Sotl do cwujjoifcre o fcmooonc oranoto

,00

DHogyoftn od impodo sortArivo

.00

RC1+ RC2 + RC3 +RC4col. 8 -(minore IraRC4 col. 1e RC4 col. 9) -RC5cd. 1
RC5 Riportare inRN1 col. 5 _ . ._ <__._!. . i ,, ,cl,

Quoto esente frontalieri qq \a\ cui L.5.U.

Imposto«osktokvo a detto

,00

,001 TOTALE
RC6 Periodo di lavoro {giorni peri quali spettano ledetrazioni) Lavoro dipendente 3 | 6 | 5

RC7 Assegno delconiuge Redditi '

RC8

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportareiltotaleal rigo RN1 col. 5
Riteruite IRPEF

..-in Ironia 5 del CUD 2013
RCIO eRaccJonnalll

56157,00

Rumili
addizionale regionale

(punto 6 del CUD 2013|

2485,00
RC11 Ritenuteper lavori socialmente utili

Ritenute accanto

addizionale comunale 2012
(punto 10del CUD 2013|

I' 220,oo|

,00

,00

TOTALE
Ritenute saldo

addizionale comunale 201 2
(punto 11 del CUD 2013|

I* 514,00

,00
Eccedono di .mpoita soitìMiva

IraHenuM e/o «ola

,00 fi

147215,00
Pensione

.00
Ritenute acconto

addizionale comunale 2013
(punto 13 del CUD2013)

22 0,00

,00

RC12 Addizionale regionale oll'IRPEF
Detrazione personale

RC13 comparto sicurezza
(punto 118delCUD 2013! ,00

,00
_• . Redd'lo al netto del contributo di Contributo di solidarietà trattenuto

Df-IA Dati contributo perequazione (Punto 136 CUD20I3) (Punto 138CUD 20131rc»4dis&iidorietà , ,oo ' ,oo
"| Barrare lacasella se si trotta delo stesso terreno odello stessa unità immobiliare del rigo precedente.

A
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QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I

Spese per le quali
spelta ladetrazione
d'imposta del 19%

Sezione II
Spesee oneri
peri quali spetta
la deduzione
dal reddito complessivo

Sezione III A

Spese per le quali
spetta ladetrazione
d'imposta del36%,
del 41% o del 50%
(interventi di recupero
del patrimonio edilizio)

p
• PERSONE FISICHE

•2013
/^genzia ì I
ii*ntrateJi<J

RP1 Spese sanitarie

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico

RP3 Spese sanitarie perdisabìli
RP4 Spese veicoli perdisabili

RP5 Spese per l'acquista dicani guida

RP6 Spese sanitarie rateizzate inprecedenza

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

|q |r |n |g \c |r 5 6 P 0 4 F 8 4 2 F

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

,00

ppn Interessi per mutui contratti nel 1997
5 5 6 00 P^ recuPero cdilì2Ìo

,00 «Q,ft Interessi per mutui ipotecari per la
qq costruzione dell'abitazione principale

00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari

00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
00 RPI3 Spese di istruzione

Mod. N. 0 1

,00

co

,00

,00

,00

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale ,00 RP14 Spese funebri
RP15 Spese peraddetti all'assistenza personale

00 RP16 Spese sport ragazzi

.00

p„„ Interessi per mutui ipotecari
per acquista ahi immobili

RP17
I-Uri s;:

Contributi
previdenziali

RP21 ed assistenziali

CSSN-RC veicoli

Assegno al coniuge

RP22
Codicefiscale del coniuge

RP23
Contributi per addettiai
servizi domestici e familiari

.00

RP24 Erogazioni liberali a favore cfi istituzioni religiose

RP25 Spese mediche e di assistenza perdisabili

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codic

,00|RP18"Sg
.oc

,00 | WIB (CcaS-^o 1 .00 RP19 Kc3o?ges.
TOTAIF SPFSF £1I CI II Rateizzoaoni spese Se è barrato lo casella I, indicare importo rota Sommare gli importi

RP20 DETERMINARE "91" RPI.- RP2 " RP3 altrimenti sommare RPI col. 2.RP2 eRP3 dal rigo RP4 a RPI9
LA DETRAZIONE ' ' 556.QQ ' no

^00

,00

00
Sommom gli importi

di colonna 2 e colonna 3

556,oo
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPI£MENTARE

0Q Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto

RP27 Dedueibilitóordinaria

npoo LavorafOri di prima
00 Kr^° occupazione

Fondi in squilibrio
~*" finanziano

00 RP30 Familiari a corico

,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

r^ni Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
,00 Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostilutoQuoto 1FR

,00 ,00 ,00 ,00

RP32 TOTALE ONERI ESPESE DEDUCIBILI [sommare gli importi da rigo RP21 a RP311 ,00

RP41

RP42

Pcriorfc
2006/

Anno 7012 Codice fiscale
(vedo.

.-.ni..-.*!.) Codi

Situazioni particolari
Didckrmnr

10 Importo rota
H d'orai.!

immobile

,00

,00

RP43 ,00

RP44 ,00

RP45 *

RP46 ,00

RP47
i

,00

RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41%(Righi col. 2 compilata concodice I) ,00

RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36%(Righi col. 2 compilato concodice 2 o noncompilato) ,00

RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50%(Righi col.2 compilota concodice 3) ,00

Sezione III B
Dati catastali identificativi
degli immobili e altri dati
perfruire della detrazione
del 36% o del 50%

RP51
*£^ Condomini, Cor*Ica GQffiuna T/U l/P i*?. yrtx/coirana

catari.
Foglio Karl ••:'••-

/

SubolWno

"2^^ Condominio
RP52 T^ 2

Codice comune
3

T/U 1/P
5

5ez. urb./comune
catari

ó

foglio Porticelo Materno
fi / 1 9

^•ato-fc*. Codice comune

3

T/U
A

l/P Sez. urb./comune
catari.

1 6

Foglio fornaio Subattmo

fi / 9

DOMANDA ACCATASTAMENTO

ita Numero
ProviiaoUB.

brnton 1

1

Altridati RP54
1Ì& Cedono

CONDUTTORE [estremiregistrazione contralto]

Serie Numero e sottonumero
Cod. Ufficio
Ag. Entrare

npo
intervento

Coi rtjEfennno-
Bcnerofc

Spesototale Importo rataSezione IV

Spese perlequali
spetta ladetrazione
d'imposta del 55%
(inteventi finalizzati
al risparmio energetico)

RP61 ,00 ,ra
W62 ,00 ,00

RP63 ,00 .00

RP64 ,00 ,00

RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55%(Sommare gli importi do rigoRP6I o RP64) ,00

Sezione V
Dati per fruire didetrazioni
percanoni dìlocazione

RP71 'ncJu'''n' ^' a"°99' adibiti
ad abitazione principale

Sezione VI
Dati per fruire dialtre
detrazioni

RP81 Mantenimento dei cani
guida (Barane lacesellai

Tipologia N dì giorni Percentuale

Speseacquisto mobili,
RP82 dtìrlrooomesricì, TV,

computar (ANNO 2009]

5
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pp79 Lavoratori dipendenti che trasferiscono
la residenza per motivi di lavoro

.00
IP83 Altre detrazioni

Codio

N.dic Percentuale

,00



QUADRO RN
IRPEF

Determinazione
dell'imposta

Altri dati

PERIODO D'IMPOSTA 2012

PERSONE FISICHE

2013
, agenzia £

*.-rf.ntrate-i-

CODICE FISCALE

|q |r [n |g |c |r [5 |6 |P |0 U |f |8 U \2 \F
REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

RNI
REDDITO
COMPLESSIVO

"mcmd dì fwti irara I
par ogcTtfoloztorii fiwoli

147218,00

Credito pc (ondi comuni Perdite ccmpwnaWì Reddito mìnimo dapartecipa
diCui ai auodnRF. RGe RH coneredito perfonai comuni zana inloòetì nonaparaWs

' ,00 ,00 ,00
RN3 Oneri deducibili

RN4 REDDITO IMPONIBILE (RNI col. 5 -t- RNI col. 2 - RN 1 col. 3 - RN3; indicare zerose ilrisultato è negativo)
,00

RN5 IMPOSTA LORDA

RN6 [Detrazione per coniuge a corico .00

RN7 Detrazione per figli a carico fa

RN8 Ulteriore detrazione perfigli a carico ,00

RN9 Detrazione per altri familiari a carico ,00

RN10 Detrazione per redditidi lavoro dipendente ,00

RNI 1 Detrazione per redditi di pensione ,00

RN12 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavorodipendente e altriredditi

RN 13 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGUAELAVORO (somma dei righi da RN6 a RN 12)
Detrazione canoni

RN 14 di locazione
(Sez. Vdel quadro RP)

Totale detrazione

,00

Creditoresiduoda riportare
olrigoRN29 cof2

' ,001
RN 15 Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)

RNI6 Detrazione perspese indicate nella Sez.Ili-A delquadroRP (41% dell'importo di rigoRP48]
RN17 Detrazione perspese indicare nello Sez. Ill-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49)

RN18Delrozione perspese indicate nella Sez. Ill-A delquodro RP (50% dell'importo di rigo RP50)— |— —| » ..... _j _ ,—... — r*~* *~ — ' • '4j™ - — i

RN19 Detrazione pergli oneri di cui allaSez.IV delquadroRP (55% dell'importo di rigo RP65)
RN20 Detrazione per glioneridì cui alia Sez. VI del quadro RP

RN21 Detrazione riconosciuta al personale deicomparto sìcurezzo, difesa e soccorso (rigo RC13)

RN22TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RNI 3 +RN14 col. 3 +somma dei righi daRN15aRN21|

RN23 Detrazione spese sanitarie perdeterminate patologie (19% dell'importo dicolonna 1 rigo RPI )

nkijj Crediti d'imposta Riacquisto oranocosa Incremento occupazione
chegenerano residui '

,00 .00

^ . onticipozioni
fondipensioni

,oo I
RN25TOTALE ALTRE DETRAZIONI ECREDfTI D'IMPOSTA (somma deirighi RN23 e RN24)

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zerose ilrisultato è negativo)

RN27 Credito d'imposta per altriimmobili - Sisma Abruzzo

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo
RN29 Credili residui per detrazioni incopienti (dicuiulteriore detrazione per figli

RN30
Credili d'imposta per redditi prodotti all'estero

(di cui derivanti doimposte figurative ,00

,00

,00

106m

,00

,00

,00

,00

.00

,00

.00

Media

,oo

,00

,00

,00 1

,00

RN31 Crediti d'imposto
Fondi comuni Altri crediti d'imposta

,00 ,00

147218,00

147218,oo
5 64 74,00

_£0.

106,oo

,00

56368,00

_^o

RN32 RITENUTE TOTALI
di cui ritenutesospese

,00

di cui altro ritenute sobito

.co

di cui ritenuto ori. 5 non utilizzato

_J ,oo 56157,00
RN33 DIFFERENZA |RN2ó - RN27 - RN28 - RN29 col 2-RN30col 2-RN31 col I -RN31 ed. 2♦ RN32 col 3-RN32ccJ 4)

se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto da! segnomeno

RN34 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTEDICHIARAZIONE

,00

di cui credito IMU730/2012

,00

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NELMOD. F24

RN37 ACCONTI

RN38 Restituzione bonus

di ckì acconti icnpeù

,00

Bonus incapienti

dicui reeupep
imposto «istitutiva

£0

dì cut ocmnK ceduh

£0

,00 Bonus famiglia

di ai wconiTboenS

,00

,00

RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti
Uterioredetrazione per figli Detrazione canonilocazione

Irpefda trattenere o Trattenuto dal sostituto
RN40 So rimborsare risultante ,

dalMod. 730/2013 ,00

,00
Credito compensato con

Mod F24 por i versamenti IMU

1 50_
RN41 IMPOSTA A DEBITO

RN42 IMPOSTA A CREDITO

RESIDUO DELLEDETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA

RN43 Residuo RN23 ' 00 Residuo RN24, col 1
Residuo RN24, col. 3

RN50

,00 Residuo RN24. col 4

Reddito abitazione principale

6
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4 6 0.00

,00
Rimborsato dal sostituto

,00

ResiduoRN24, col 2

.00 Residuo RN28

Redditi fondiari nonimponibili

211,00

1064,oo
^og

,00

.00.

853,oo

3 09,00



<

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGtONALF.
ECOMUNALE AmBre

Sezione I

Addizionale
regionale all'IRPEF

Sezione ll-A

Addizionale
comunale all'IRPEF

Sezione ll-B

Acconto addizionale
comunale all'IRPEF
per il 201 3

QUADRO CR
CREDITI D'IMPOSTA

Sezione l-A

Dati relativi al credito
d'imposta per redditi
prodotti all'estero

PERIODO D'IMPOSTA 2012

S. n tra te .

RV1 REDDITO IMPONIBILE

CODICE FISCALE

Q R N G C R 5 6 P 0 4 |f 8 4 2 F

REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionalee comunale all'IRPEF

QUADRO CR - Crediti d'imposta

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEFDOVUTA Cosi particolari oddizionote regionale

RV3
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEFTRATTENUTA O VERSATA

(di cui altre trattenute ,00 (di cui sospeso ,00

RV4
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cuicredilo IMU 730/2012
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col.4 Mod.UNICO 2012) ,00

RV5 ECCEDENZA DIAOOfZONAIf REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE aCHWcAZONECOMPENSATA NEIMOD.F24

Addizionale regionale Irpef
RV6 da trattenereoda rimborsare .

risultante daiMod. 730/2013 '

Trattenuto dal sostituto

,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO

Credito compensato con
Mod F24 per i versamentiIMU

,00

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DEUBERATA DALCOMUNE

Rimborsato dal sostituto

,00

Aliquoteper scaglioni

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA
Agevolazioni

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV11 RC1 734,00 730/2012 2 m_
altre trattenute ,00

F24 ,00

(di cui sospesa ,00 1

RV12
ECCEDENZA DIADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cuiereditaIMU 730/2012
DALLAPRECEDENTEDICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO2012| ,00

RV13 ECCEDENZA DIADDIZIONAIE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALIA PRECEDENTE OCHARAZJONE COMPENSATA NEL MOD F24

Addizionale comunale Irpef
RV14 da trattenere o da rimborsare

risultante dal Mod.730/2013

Trattenuto dal sostituto

,oo

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

Credito compensato con
Mod F24 per i versamentiIMU

,oo

Rimborsato dal sostituto

,00

Mod. N. 0 1

147218,00
2491,oo

24 8 5,00^0_

,00

,00

6,00
,00

0,5000

73 6,oo

7 34 «;

,00

,00

2,00
,00

RV17
Ao^cfaiòont Imponibile

1 147218,00

Atqjofc
perscaglioni Aliquota

3 -^,5000
Acconto dovuto

221,00

Addizionale comunale Importo trattenuto o versato
2013 trattenuto dal (da compilare incaso
dolore dilavoro didichiarazione integrativa} Acconto da versare

Codice
Stato estero Anno

CRI
Imposto netta

,00

CR2 -
,00

CR3 r
,00

CR4
,00

220,co

Reddito estero Imposto estera Redditocomplessivo

,00 ,00 ,oo_
~ CS33ctuBErSfe" di cui relativo _, , ... , .

nelle precedenti dichiarazioni allo Slotoestero di colonna I Quota dr impostolordo

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 1,00
biposto lorda

,00
islo estera entro il(imite

da d'irrl quota d'imposta X

,00

,00

,00

,00 ,00 ,00 • .00

,00 ,00 JL ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

Sezione l-B
Determinazione del UO
credito d'imposta per
redditi prodotti ali estero qjx

Armo
totale col. 11 sez. I-A

riferite allo stesso anno

,00

,00

,00

,00

Credito da utilizzare
Capienza ne» imposta netta ne||a,>,„„,„. dichiarozione

,00

,00

Sezione II

Prima casa e canoni
non percepiti

Residuo precedentedichiarazione
CR7 Credito d'imposta per il riacquista dellaprimacasa ;

,00

CR8 Creditod'imposta per canoninon percepiti

Sezione III
Credito d'imposta CR9
incremento occupo?i'one

Credito anno 2012

,00

dicuicompensato nelMod.F24

.00

,00

Residuo precedente dichiarazione di cuicompensato nelMod.F24

.00•' .col
Sezione IV Al*zim
Credito d'imposto CR ' ° principale i
H immobili colpiti

sisma in Abruzzo ottanta/
ro 11 Altri professione
CK' ' immobili ' 2

Codice fiscale Totale credilo Rataannuale Resìduo precedente dichiarazione

,00 * ,00,00

Codice fiscole N. rato Rateazione totale credito Rata annuale

,00 ,00

Sezione V Anno cfitkipazione fat3eyT>oriato Somma reintegrata Resìduo precedente dichiarazione Credito anno 2012 di cui compensatone! Mod. F2<i
Credito a^mposta reintegro CRI2 , 4
anticipazioni fondi perniale ' r0Q ,00 .00
Sezione VI
Credito d'imposto
per mediazioni

CR13

Sezione VII
Altri crediti d'imposta CRI4

Codice Residuo precedente richiarazicrie

.001
Credilo

7

7 di 8

,00

di cuicompensato nelMod. F24

£9_
Residuo precedente dichiarazione Credilo anno 2012 dicui compensato nel Mod. F2<

' ,00 2 ,00 3 .ooli
Credilo residuo

,00



PERSONE FISICHE

2013
genzia

ntrate-i/a9

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

Q R N G C R 5 6 P 0 4 F 8 4 2 F

REDDITI

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

QUADRO RX

COMPENSAZIONI

•riporto a credito
risultante dolo

presente oìcjiiarazione

Eccedenza di
versamento a saldo

,00

Credito di cui si chiede
i rimborso

Credito da utilizzare
in compensazionee/o

in detrazione

853,ooRIMBORSI RX1 IRPEF ' 853jw I3 ,00

Sezione 1
Crediti ed eccedenze

RX2 Addizionale regionale IRPEF CO 00 ,00 ,00
RX3 Addizionale comunale IRPEF QO ,00 : ,00 ,00

risultanti dalla RX5 Imposta sostitutiva - quadroRT q(j ,00. ,00 ,00
presente dichiarazione rx0 |mposte. ^^o rm .sez y XII, XIII eXJV ,00 ,00 ,00

RX7 Imposta -quodroRM -sez.Vili QO ,00. ,00 ,00
RX8 Imposta sostitutiva - quadroRQ -sez. 1 ,oo! ,00 .00
RX9 Imposta sostitutiva - quadroRQ -sez. Ili ,00 ,00 ,00
RX 10 Imposta sostitutiva -quadro RQ - sez. IV ,00. ,00 ,00

RX11 Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000 ,00 ,00 ,00
RX12 Imposta sostitutiva • rigoRC4 1 ,00 ,00 ,00
RX13 Importo a credito • quadro LM 00 1 ,00 ,00 ,00
RX14 Tasso elica- rigoRQ49 00 1 ,00 ,00 ; ,00
RX15 Cedolare secca - rigo RB11 00 1 ,00 ,00 ,00
RX 16 Contributo disolidarietà - rigo CS2, col. 6 CO 1 ,00 ,00 ,00

RX 17 Imposto pignoramento presso terzi -quadro RM -sez.XI 00 .00. ,00 ,00
RX18ME -quadro RM -sez. XV-A £0 ,00. ,00 ,00
RX 19 IVAFE -quodro RM -sez.XV-B qq ,00 .00 ,00

Sezione II
Crediti ed eccedenze
risultanti dalla
precedente
dichiarazione

Codice E
tributo

RX20 IVA

ccedenza o aedito
precedente

Importo compensata Imporlo dicui
nel Mod. F24 si chiede 1 rimborsa

,00 ' ,00

Importoresiduo
da compensare

,00 I5 ,00,
RX21 Contributi previdenziali qq ,00 ,00 ,00
RX22 Imposta sostitutiva di cui aiquadro RT qq ,00 ,00 ,00
RX23 Altre imposte QQ ,00: ,00 ,00
RX24 Altre imposte qq ,001 ,00 ,00
RX25 Altre imposte CO ,00: ,00 ,00
RX2Ó Altre imposte qq ,00 ,00 ,00

Sezione III RX30 IVAda versare ,00
Determinazione
dell'IVA da versare
o delcredito d'impost<

RX31 IVA o credito (daripartire tra i righi RX33 e RX34J ,00

1 RX32 Eccedenza di versamento (da ripartire tra irighi RX33 e RX34) ,00

RX33 Importo di cui si richiede ilrimborso
dicui do liquidare mediante procedura semplificato

tribuenti ammessi all'erogazione prioritaria delr

Importo erogabilesenza garanzìa

I

,00

7 ,00

Causale del rimborso 3
—

Cor mborso •a
Contribuenti Subappaltatori s

Contribuenti virtuosi f \ a
,00

RX34 Importo do riportareindetrazioneo incompensazione ,00

QUADRO CS

CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ

, , , Contributo trattenuto
Reddito complessivo dal sostituto

Base imponibile (rigo RNI col. 5) (rigoRCUcol. 2)
contributo disolidarielà ' 00 2 OC1

Reddito Reddito ol netto
complessivo lordo contributo dipereq

(colonna 1 + colonna 2] [rigo RCl 4 col

,00 '

del
azione

')

,00

Base imponibile
contributo

.00

CS2 ^e,erminaz'one contributo
di solidarietà

Contributo dovuto
Contributo trattenuto dal sostituto

lrigoRCUcoT.2)

,00

Contnbufc

r

sospeso

,00
ConTibulo lra:1efti(ta

con il mod. 730/2013 Contributo a debito

,00

Contributo

r*

o credito

.00

8
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