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/!S9enzia
ki*ntrate;
Periodo d'imposta 2013

Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

COGNOME

IQUARANTA

CODICE FISCALE

NOME

IGIANCARLO

UNI

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

S Informativa sul trattamentodei dati personali ai sensi dell'ort. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezionedei dati personali"
v

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, ancheper conto degli altri soggetti a ciò tenuti,
^j che attraverso 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 diritti.
i-i
i-i

ci ^^^^^^—^^^—

* Dati personali Idati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente pernon incorrere insanzioni dicarattere amministrativo e, inalcuni casi,di carattere
penale L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere

M gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti suscadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati(adesempio
.3 quelli relativi agli oneri deducibili o per iquali spetta ladetrazione d'imposta) possono, invece, essereindicali facoltativamente dalcontribuente

qualora intenda avvalersi dei benefici previsti..
S.

Dati sensibili L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20
? maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
2 L'effettuazione della scelta per ladestinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art 2, comma 250del

la legge 23 dicembre 2009, n 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs n. 196del 2003, il conferimento didati di natura "sensibile".
L'inserimento, traglioneri deducibili o peri quali spetta ladetrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e com-

o portaugualmente il conferimento didati sensibili.
H

u Finalità I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
del trattamento Porranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo ledisposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19

o del d.lgs n. 196del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con lemodalità previste dalcombinato disposto degli artt. 69 del D.P.R n 600
£ del 29 settembre 1973,così come modificato dalla legge n 133 del6 agosto 2008, e 66-bisdel DPR. n. 633 del 26 ottobre 1972.
-h I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati ancheper l'applicazione dello strumento del ed. redditometro, compresi i

dati relativi alla composizione de! nucleo familiare. Idati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
* estemi e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.
^ Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento deidati personali.
, La dichiarazione puòessere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri diassistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche,
rt agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiara

zione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.
ni-^

°, Modalità Idati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
„ del trattamento Idati verranno trattati con modalità prevalentemente informalizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati

porranno essere confrontati e verificati conaltri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.
o . __^_
s

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

Responsabili
del trattamento

H Diritti dell'interessato

Consenso

Il titolare del trattamento puòavvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile relenco completo dei Responsabili del trattamento deidati.
La So.Ge.l. Spa. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe
Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento deidati.
Gli intermediari, ovesiavvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n 196 del 2003, può accedere aipropri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero percancellaHi odopporsi al loro trattamento, setrattati in violazione di legge.
Tali diritti possonoessereesercitati medianterichiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Vìa Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Isoggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti
ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducìbili o per i quali è riconosciuta la
detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare alMinistero dell'Economia e delle
Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la qualesi effettua la scelta dell' ottoper
mille dell'IRPEF e delcinque permille dell'IRPEF.

La presente informativa vienedata in generale pertutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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Codice fiscale ( QRNGCR56P04F842F

TIPO
DI DICHIARAZIONE Redditi Iva 0"°*° °^ro <*"£•> *$* Paromelri |ndicotofi

X

Didiiarozione
integrativa

Correttivo Diaiiafazione DiaSìarozione (ort. 1 co. 8-ter,
nei termini mtegrotivao Fovore integrativa DPft 322/98)

Eventi
eccezionali

DATI DEL
CONTRIBUENTE Comune(o Staloestero)dì nascita

NARDO'

icia(vgial Data di nascita

LE "°04i 09 .1956
«

Sesso

ponn lo imm sbm-M

celibe/nubile coniugato/a vedovo/o separate/a divorzialo/a deceduta/o hitJcK>/o minore

I 2X3 4 5 6 7 8

Partita Pv'ÀfevenfcjaleV

RESIDENZA

ANAGRAFICA

Da compilare solose
variata dd 1/1/2013
dia data di presentazione
della dichiarazione

IHHCNO
E INDIRIZZO DI POSIA
ELETTRONICA

DOMICILIO FISCALE

AL01/01/2013

DOMICIUO FISCALE

AL31/12/2013

DOMICIUO FISCALE

AL 01/01/2014

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DELL'OTTO PER
MILLE DELL'IRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riquadri

n caso a scau non (smessa

0A WTE Dfl CONTMUBflt, IA B-
raraat deh» quoia dtmkisia

non «™uta a suwsa n mo-

KX93NIAUE SOllI ESMBSf

IA QU3> NON AJTMUTASUTIANU

AUE ASSEMIlfE DI DO M ITAUAE

ALIA OCA APOSTOLICA N IIAJAÉ

DEVOLUTA ALLA GESTIONESTATALE

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DEL CINQUE PER
MILLE DELL'IRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNOSOLO dei riquadri.
Per alcune delle finalità
è possibile indicare
anche il codice fiscale
diunsoggetto beneficiario

RESIDENTE
ALL'ESTERO
DA COMPILARE
SE RESIDENTE

ALL'ESTERO Na 2013

Accettazione liquidazione Immobili
eredità giacente volontaria sequestraliesenti

Tipologia (vìa,piazza, ecc.) Indirizzo

Stata

Riservatool liquidatore ovvero al curatore MI(mentore
Periodo d'imposta

oldal

Provincia (siglo) t.a.p. Codice comune

Numtro civico

Prozio Dota della variazione
Dichiorozione
preservata per
bprimowxto '

Telefono
prefisso nume

Comune

NARDO'
Comune

Stato

ClESi

Chiesa cattolica

... Ch«M EvangelicoValdese ,, Chiesa Evangelica Luterana inItalia Unione Comunità Ebraiche Italiane Socra arcicSocesi ortodosso d'Italia ed
(Untonedele Chiese metodiste eValdesi) Escreato per l'Europa Meridionale

ChiesaApostolico in Malia Unione Cristiana Evangelica
Battista tPltalia

Indirizzo di postaeieBronico-

Provincia {v^a) Codice comune

LE F842

—"^

Unione Chiese cristiane avventiste Assemblee di Dio in Itolio
del 7°giorno

Unione Buddhisto Italiana Unione Induista Italiana

In aggiunta a quanto spiegalo nell'informativo sul trattamento deidati, sipreciso aSe i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate perattuare la scelta-

Sostegno del volontariato a delle altre organizzazioni non lucrative di utiStà •odala.
delle associozìoni di promozione sodale e delle associazioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui a»'ort. 10. e. 1, leti a), del O-Lo». n. 460 del 1997

Stato estero di residenza

Localiiò di residenza

£^Ì*AÌLJ9 il 0 2 1 9 |2 |0 |7 |5 |5boncnaano (eventuale, ' '

Mogg.ur.lo oquanto spiegato nell'informorìvo sul trottomcnlo dodoli, y precìsa che . daH personali del contribuente verronno utilizzali icJo do*Agenzia dalle Entrate per attuare la«etto.

Finonziomento della ricerca scientìfica
e del'università

Codice dello 5tato estero

1

("IDa compilare per i soli modelli predisposti sufogli singoli, ovvero sumoduli meccanografici o striscio continuo
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Codice fiscale | QRNGCR56P04F842F Mod. N. 0 1

RISERVATO A CHI L°dx° "Kal" ^5=51
PRESENTALA I I I I I
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

~C5cSc "Dotai

EREDE, CURATORE
FAIilMENTARE

o DEV'EREDITA, ecc.
(vedereIstruzioni)

CANONE RAI
IMPRESE

Cognome

Data di n ose ilo Comune (o Statoestero)di nascita

RKIDENMANAGRARCA Comune (o Stata estero)
(OSE DIVERSO)
DOMICUO R5CAIE

Roppresentante Frazione, vioe numerocivico/ Indirizzoestero
mtaenti m'wtra

Noma

Dotadì inizioprocedura Procedura non Datadi Kne procedura
mo mevt ormo ancora terminata giamo mesa anno

Tipologia apparecchio (Riservato ai contribuenti cheesercitano attività d'impresa)

Provincia (»gla)

TeWono
prefisso numero

Sesso
(barrare la relativacasella)

M F

Provìncia (siglo) 1
C.a.p.

Codice liscolè società o ente dichiarante

FIRMA DELLA 0*000» ra rb rc rp rn rv cr rx cs rh rl rm rr rt re rf rg rd rs
DICHIARAZIONE XXXXXXX X

Invio avviso telematico all'intermediario

CE IM

Il coniribuente dichiaro di aver
compiloto e diesato i seguenti TR RU FC N. moduli IVA
quadri (barrareTe casetteche
inleressono) |

CON LA«MA SI ESPRIMEANO*
l CONSENSO ALTRATTAMENTO
DB DATISENSI»! 6/ENTUALmENTE
MXAJ1 NELLA DKHAKA2BNE

Invio comunicazione telematica anomalie
dati studi di settore all'intermediario

FIRMA del CONTRIBUENTE lodichi predalalooUnrozioee,PC.M

Situazioni particolari
Codice

IMPEGNO ALLA

PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'intermediario
TELEMATICA
Riservalo all'intermediario

NRTGRL65H19D88 3Q N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

VISTO DI ,
CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.
o al professionista

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

Dola dell'impegno ^"~ ™ ^J™4

Codice fiscale del responsabile del CA.F.

Codice fiscale delprofessionista

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

_

Codice fiscale del CAF.

Si rilascia il visto di conformità

ai sensi dell'art. 35 delD.Lgs. n. 241/l 997

FIRMA DEI RESPONSABILE DEL CAF. 0 DEI PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE r , t ... , . .,_
TDIDI ITAR| A t-oaice hscale delprofessionista

ol professionista Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dalcertificatore che hapredisposto
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

Siattesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 delD.Lgs. n. 241/1997

FAMILIARI A CARICO

SABBABE LACASELLA:

C = CONIUGE

FI • niMO FIGLIO

F = FIGLIO

A . AUSO FAMILIARE

D • FIGLIO CON DISABILITA

Relazione di parentela Codice fiscale (Indicare ilcodice fiscale delconàjge anchesenonfiscalmente a corico)

! 'X ccmuge RCCSNL5 9B54F83 9S

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

N. mesi
o carico

Minore di Percentuale Defrcmcne
tre anni aerazione «.{P^

spettante omdprnento
fiali

2 'D QRNCRN8 6D70D862J 12 0,00

3 X '* D QRNFRZ90E21F839F ] 2 0,00

4 F A D

5 F A D

6 F A D

7
PERCENTUALE UTEIoORE DETRAZIONE PER
FAMIGLI CON ALMENO A BOI 1

O NUMERO Fidi RESKNT1ALL1SIERO
a ACAHODoacc»rra8UENrE

n NLIMEItOflGIJ^AfHrXJPRÉADOtTTVO
» ACABKOCeCOMKIBlJfMT;

QUADRO RA

RAI

Reddito dominicale
non rivalutato

1,00

Titolo

!1

Reddito agrario
non rivalutato

,00

, Possesso
giorni %

Canone di orfittp
in regime vincolistico

,00

Casi
(.vt. ..'.r rtiiis-jln dìrefcoW5

REDDITI DEI TERRENI 3 65 '50 00

Esclusi i terreni all'esfero
da includere nel Quadro RL

KarJtjiDdomui
imponibile

cale

1,00
I,

Redditoagrario
imponibile

,00

Reddito dorr
non impor

,00

RA2
3,00 21 2,00 365 '50 , 00 A

,00
'

B 9 IO

Da quest'annoi redditi
dominicale(col. 1}

1

,00
l>

2,00
—rc

4,00
e agrario (coi 3)
vanno indicati
senza operare

RA3
.00 .00

S 6

,00
1 1

''
10

i

,00
\ì

,00
—n

,00
la rivalutazione

RA4
.00

2

.00
•• A

.00
7 B 9 IO

{") Barrare la casella
se si tratta dello sfesso

1
,00

\)

,00
—n

.00

RA5
.00 .00

5 II

.00
—T $

9
io

terreno o della stessa

unita immobiliare del
1 ,00

12

,00
1

,00
rigo precedente.

RA6
.00

1

.00
5 6

,00
7 8 9 IO

1

.00
"li

,00
—Ti

,00

RA7
,00

-

,00
s A

.00
; B 9 10

1

,00
Ij

.co
~~T3

,00

RAll Sommo colonne 11, 12 e 13 TOTAU
1

1,00
lì

2,00
—rc

4,00

(*) Do compilareper i soli modelli predisposti su foglisingoli,ovvero sumodulimeccanografici a strisciocontinua
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QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati

Esclusi ì fabbricali all'estero

da includere nel Quadro RI
RB2

PERIOLX) D'IMPOSTA 2013

)NE FISICHE

12014
genzia £yjj
ntrate"

33 5.00

ordinaria

59,00

REDDITI Tassazione
IMPOMBU 'i

541,00

CODICE FISCALE

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

REDDITI

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

Possesso ' Codice
giorni percentuale canone

365 33,33

Corone Casi .Conrinva-
di locazione particolari noel'l

,00

Codice
Comune

F842

Cedolore secca 21%

r ,oo

Cedolore secca 15%

,00

UXORI
NON

WTONr»!

AuluMioiM p: 'tttìpam
soggetta a IMO

,00

Immobìli non

5

Possesso Codice
utilizzo piorni percentuale canone

1 9 ' 365 '33,33 '

CanorM Casi Contìnua-
dt locazione particolari zane C,

,00

Codice
[ omuru

'F842

IMU
per

locati

9,00
IMU I pyufg
perif2013

110,00

ordinario Cedolore secca 21% Cedolore secca 15%

00 ,00 ,00

«EDOTTI Tassazione
HWOMPU

REDDITI

NON
IMTONINU

Abitazióne principale
v>gqerta a IMU Immobili non

18

locati

9,00
Canone

di locazione

,00

•ff^BH

Mod. N. 0 1

20

19 9,00

caaanT
secco

3
Abitazione
non

izione principale
soppesa a IMU

,00
Eeuokn ctsr-

Abitazione principale
non soaoemj a IMU

i«

.00

Da quest'anno
larendita catastale (col. 1} R|J3
ra indicata senza
operare la rivalutazione

>•'- non : cofcBkw
non rivalutato

794,00

REDOfn Tassazione
IMPONIMI '

Utilizzo

' 1

.. Possesso Codice
Hiomt percentuale canone

365|*50,00
ordinaria Cedolore secco 21% Cedolore secca 15%

,001" xnW5 ,00

Casi _Continua-
particolari ziorwCJ

Codice
Comune

'F842,00
Abitazione principale- ! 77

soggetto a IMO knmooili non«£DDm soggetto
NON

IMK3NW ,00

locati

,00

Ceoolare
secco °WI-

,00
Abitazione principale^
non sopaelta a IMU

417,00

TOTAU

Imposta cedolare secca

RB4

_

RB5

«

Rendita catastale
non rivalutata

82,00
Utilizzo

' 5

. Possesso
atomi percenluale canone

365 '50,OC
ordinaria

.00

BEtani Tassazione
MOMMI

Cedolore secca 21%

,00

Cedolorr

HBBOdQ OCp I••;l•catastare
t'tl II l|C]t O

,00

Utilizzo
,. Possesso Codice

giorni percenluale canone

15%

,00

ordinario Cedolare secco 21% Cedolore secca 15%

.00 ,00 ,00

I RECXKTI Tassazione
IMPONIMI '

f Xf- I

NON
IMPQNM1

REDDITI

NON
IMPONMI

AT:Bi

Canone Cosi Continuo- Codice
di locazione particolari zionp I') Comune

no "F842
Abitazione principale

soggetto a IMO

CO

IMU i -v «a
per ÌI2013

hunobilì non locali

,00
Canone Cosi Continuo- Codice

di locazione particolari zione (') Comune

.00

per il

irincipole
3 IMU Immobili non beoti

KeniUQ .;..'.l.sMI.
'aiutate

. Codice
giorni percentuale canone

,00
COnOrM Casi Continuo- Codice

di locazione particolari none TI Comune

,00

IMU i avuta
r rssii i

,00

REOOm Tassazione
IMPONIMI

pRln SEMITI
KD •u IMPQNMJ

Uhliz;

srdinoria Cedolore secca 21% Cedolare secca 15%

,00 ,00 1 tt)
59,00 ,00

cedolare secca 15%

Abitazione principale~
REDDHI soggetto a IMU
NON i.

IMPONIBILI ,00
•SXXT.NON !-

,00 wow
EepBOBrlZO

,00

dichiarazione precedente

,00

Immobili non locati
17

,00

24 8,00

RB1I

edolare secca 21%

_— ,00
Acconti sospesi

,00,

Cedolore secco multante dol Mod 730/20U
trattenuta dal sostinolo

compensala Mod. F24

r ^ooi
Imposta a debito

,00,00

rimbonala dal sasrlruto

,00

credilocompensaloF24

,00

Cedolore
secca °W"

I,00
ÀEitorione
non

izìone principole
soaaefla a IMU

43,00
IMUdovuto CedcJar* Cceiport

secca WU

,00
Abitazione principole
non soggetto a IMU

,00
Cedolore

secca

Abitazioni
non tono*

QWt

,00

46 0,00
Acconti versoti

,00|

Imposto a credito

£0
m Accontoecdobre secca 2014 RB12 Primo acconto 0Q Secondo o unico acconto

tsiremi ó- rf-'-.-J-ahr-: àv\ Gin.ralìu
,00

Sezione II

Dati relativi ai contratti
di locazione

QUADRO RC
REDDITI

DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

Sezione I
Redditidi lavoro
dipendente e assimilati

Casi particolari

•

Sezione I
Altri redditi assimilati
a quelli di lavoro
dipendente
Sezione HI
Ritenute IRPEF e
addizionali regionale
e comunale alrlRPEF

N.di rigo Mod.N.

RB21

Dato

RB22

RB23

Sane

lireginrazio
Numero e soHonumero Codice uHicio

H *
/ m

Contratti non Anno d] 7
superiori a 30 gg presentazione dicn. ICI/1MU

RC1 Tipologia reddito 2 Indeterminato/Determinato ' 1 Redditi (punto 1 CUD 2014) 132667,00
RC2

RC3
o lusiolionn Prsn-iani aswgooitotl ad imposta

aariMrnl
lm|mit>»Sruhkihvn Importi

658,00
,00

art. 51, commo 6 luir
NoninipornUl ai»t) ìmp •'H-Hiv:

,00

INCREMENTO

H^ODUTTMTÀ

KU4(compilare solo Oppone o 'Ortirico
nei cosiprevisti Tan Ore} Inip! "Soiì~
nelle istruzioni) ^m7

,oo j» ,00 rjo
Pomi QMOQQBfc* odimpelalo itafclufcyo rVamiowMB<*r*olaiaoaoneerdirir^3o i,.,.uul„ .^t^,,,,, „ .lT-T
do oMoogetorea fcmoaoneorcSnorìo

• •

,00

capoggatagodimptwM tonilulfto

,00

i..-',-il-.] i impoite «iMivo
-raétenulo e/o vwitrtn

,00

o

,00

RC5
RCURC2 + RC3+ RC4col.8-|minoretraRC4col leRC4col 9]-RC5cd. 1

TOTAli
Kipcxiore in KNI col. ->/-., , t , i- • ' .» ,. ..,< i

Quota esente rrontaliert qq (di cui LS.U. ,00 1 133325^00
RC6 Periodo dìlavoro [giorni periquali spettano ledetremoni) Lavoro dipendente 3 6,5 : Pensione ' | |
RC7 Assegno del coniuge ' Redditi (punto 2 CUD 20U) ' ,00

RC8 ,00

RC9 Sommare gliimporti 6a RC7 a RC8; riportare iltotale al rigo RNl col. 5

RC10

Ritenute IRPEF

(punto5 del CUD2014
• RC4colonna ll|

5024! ,00

Ritenute
addizionare regionale

(punto6 del CUD2014)

2189,00

Ritenuta acconto

oddiaonale comunale 2013
(punto 10 del CUD 20M)

220,00

TOTALE

Ritenute saldo
oddizionole comunole 2013

(puntoli del CUD2014J

841(M

.00
Ritenute acconto

addizionale comunale 2014
(punto 13 del CUD 2014|

318,00
Sezione IV
Ritenute per loyori
socialmenle utilie onri doti

Sezione V • Altri dati

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili

RC12 Addizionale regionole IRPEF

RC14 Contributo solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)

,00

,00

,00
(*) Barrare lacasella sesitratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.
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PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

Q R N G|c |R \5 \6 |p lo k |f 8 4 2 F

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese
Mod N. 0 1

RP1 Spese sanitarie sostenute doTamiTiari ili tranchigia i
8 2 5 00 "P8 Altre spese Coda speso 00

Spese pedologie esenti Spese santone comprensive
sostenutedaTamilian di franchia.ia euro 129,11 Per l'elenco dei codici spesa consultans laTabella nelle istruzioni

,00

00 RP9 Aline spese Codice speso ,00RP2 Spese sanitarie perfamiliari nona corico

RP3 Spese sanitarie perpersone condisabilita

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione!
Speseper lequali
spetta la detrazione
a imposta del 19% e
del 24%

RPÓSpese sanitarie rateizzale inprecedenza
Da quest'anno
le spesemediche
vanno indicale Ìnferamente
seriza sottrarre la franchiqia _„_ _ „„„_ „ ^di euro 129, Il ^^ Rp15 TOTALE SPESE SU CUI

DETERMINARE LA DETRAZIONE

RP4 Spese veicoli perpersone condisabilità

RP5 Spese perl'acquisto dicani guida

00 RP10 Altre spese Cod»ce ipcio ,00

Sezione II
Spese e oneri
per iquali spetta
la deduzione
dal reddito compie

Sezione III A
Spese perinterventi
di recupero del
patrimonio edilizio
(detrazioned'imposto
del 36%, del 41%,
cW50%odd65%J

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale

Contributi
previdenziali

RP21 ed assistenziali

Assegno al coniuge

CSSN-RC veicoli

7 6,oo

RP22
Codice fiscale del coniuge

RP23
Contributi per addettioi
servizi domestici e familiari

Rateizzozioni
•ese righiRP

RP2 e RP3

RP24 Erogazioni liberali a favore diistituzioni religiose

RP25 Spese mediche e diassistenza per disabili

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codk«

00 RP11 Altre spese
,00 RP12 Altrespese

,00 RP13 Altrespese

00 RP14 Altrespese
Con casella 1 barralo

spese righi RPl, indicare importo-ala,
o somma RPl

col •>. RP2 e RP3

6 96,00

Codice spaia

Codke ipeia

Codice ipeia

Codice ipeia

Altrespesecon
detrazione 19%

Totale spesecon
detrazione al 19 %

[col. 2 t col. 3|

696,00,00

,00

,00

.00

,00

Totalespese
con detrazione 24%

.00

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

,00

,00

.00

.00

RP27 Deducibilrtàordinario
DD-1Q lavoratoti diprima
™xo occupazioner&rxo occupazione

ppon Fondi jnsquilibrio
rvri* niiunziario

RP30 Familiari a carico

Esdusi dal sostituto

,00

,00

,00

,00

RP31
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici

Esdusi dol sostiMo Quoto TFR

,00 ,00

Non

M
.00

,00

,00

Non esdusi dal sostituto

r .oo

Codice fiscale
QUQI*NVES1ÌMEMTOW STARTUP

Importo
RP32

RP33 TOTALE ONERI ESPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi do rigo RP21 a RP32)
-

7 6 m

2006/2012/
antiiiunico

nJ20!3 Codice fiscale

Situazioni particolari

poriicolon Codio» rione rote
7

10 vnpoi b tato
N. dorare

mnobnB

RP41

RP42 ,00

RP43 ,00

RP44 ,00

RP45 ,00

RP46 ,00

RP47 ,00

.00

«.oh. col 2
II»' fi -•]: - I

, R^i ed.2
con tonici 2 o non compitolo.

Kghi. Hiuhicd 2
crjn coc'ì"p 4

RP48 TOTALE RATE
t>c»xinone | Detrazione

.00 36% .00 50%

.ino 2013
« codice- 3

[>ctraz)orie

,00 45% ,00

Sezione III B
Dati catastoli identificativi KrJ1
degli immobili e altri
dotiper fruire della
detrazione del 36%
o del 50% o del 65%

inwnok|e Condominio Codice comune

"iiitìr Condominio Codice e T/U

Se2 urb./comune
"u cobst

Sez urb./comune
cotosi

|5

Foglo

Foglo

Particella

/

Suben M

Subalterno ìRP52
/

CONDUTTORE {estremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO

Altri doti RP53
^r Concorrevo Li..-

J I

Serie Numero e soHonumero

i 5

/

Cod. Ufficio
Ag. Entrate Dato Numero

rTOVWTCIO *•"*•

AgertzbrjiJrate

Sezione UIC "
Spesearredo immobili RP57
nstrutturati(detraz. 50%]

Spesoarredo immobile

.00

Importo rata

.00

Spesaarredo immobile Importo rata Totale rate

,00 ,00 .00

Sezione IV
Spese per inteventi
finolizzati al
rispa rmio energetico
(detrazione d'imposta
del 55% o 65%)

fipo
Anno

RP61

Moda
20)3

Cosi
(>_'rti-L>'.l

rVócbXW

5

Spesa totale Importo rato

,00,00

RP62 ,00 .00

RP63 .00 ,00

RP64 .00 ,00

RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% (Righi do RP6I a RP64 colonna 3 non compilato o concodice 1) .00

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% (Righi da RPÓ I a RPÓ4 colonna 3 concodice 2) ,00

Sezione V
Detrazioni perinquilini
con contratto di locazione

RP7I
Inquilini dialloggi adibiti
od abitazioneprincipale

Tipologia N. di giorni Percentuale RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono N* * ^orni Percentuale
la residenza permotivi di lavoro II 12

Sezione VI
Altre detrazioni RP80

RP81

Investimenti
start up

Mantenimento dei cani
guido (Borane lacasella)

Codice fiscale «Tv^shmaito Ammontare investimento Codice Totale investimenti 19%

.00

Spese acquisto mobili,
RP82 ekllrodanvrslici, TV,

computer (ANNO 2009)

5
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00

,00

. Codice
RP83 Altre detrazioni

Totale investimenti 25%

l £0

.OC
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QUADRO RN
IRPEF

Determinazione
dell'imposta

Residui detrazioni,
crediti d'imposta
e deduzioni

Altri dati

Acconto 2013

Acconto 2014

PERIODO D'IMPOSTA 2013

PERSONE FISICHE

2014
agenzia fóra

eL^Lntrate&#

CODICE FISCALE

|q Ir in |g le IR k \6 0 8 4 2 F

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

RNl
REDDITO

COMPLESSIVO

•-. 33Ì 3 rfcrimpnip
por agevolazionifiscali

133847,oo

CnMftki p* fondi comuni Perdite eocnpensobili Recidilo minimo daportoapo- ~
dicuiai quadriRF. RGe RH conaeditoportondicomuni noneinsodelònonoperafw

,00

RN2 Deduzione per abitazioneprincipale

RN3 Oneri deducibili

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zerose il risultalo è negativo)

RN5 IMPOSTA LORDA

PMA Detrazioni per
familiari a corico

Detrazione

per coniuge a carico

.00,

Detrazione
per figlia carico

.00

ufeenon SBrononi
per figli a carico

,00

4 60,oo
76,00

Detrazione
per altrifamiliaria corica

,00

Detrazioni
lavoro

Detraricine per redditi
di lavorodipendente

,00

Delazione per
di pensione

7*5317
00 ,00

Detrazioneper redditiassimilati
a quellidi lavoro dipendente e altri redditi

,001
RN7

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

Detrazione canoni
RNl2 di locazione

|Sez. V del quodro RP)

Totale detrazione iatio d's residtio do

I rigo RN29
1 nixiili-

ccH Detrazione utilizzata

RN13 Detrazione oneri
Sez. IquodroRP

,00

(19%diRP15col.4)

132,00

,00 ,00

(24%diRP15ccJ.5)

,00

Detrazione spese (41% di RP48 coli) (36% di RP48 col. 2) (50% di RP48 col.3) (65% di RP48 col.4)
*""Sez. IH-A quodro RP • ^ ^ ,QQ ' ,00
RNl5 Detrazione speseSez. Ili-C quadroRP (50%diRP57col.5) ,00

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% diRP65) ' 00 (65%diRP66) ,00

RNl7 Detrazione oneriSez. VI quadroRP .00
Detrazione

RN21 investimenti startup
(Sez. VI del quodroRP)

RP80|l9%col.5r 25%col.6) Residuo detrazione Detrazione utilizzata

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie

BfjjA Crediti d'imposto Riacquisto prima casa Incremento c*cupcrzione
chegenerano residui ' ,00 OC

,00

Reintegro anticipazioni
fondipensioni

,00!
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI ECREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero seil risultato è negativo) di cui sospesa '
RN27 Credito d'imposto per altri immobili - Sismo Abruzzo

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo
RN29 Crediti residui perdetrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli

Crediti d'imposto per redditi prodotti all'estero

(dicuiderivanti do imposte figurative
RN30

.00

RN31 Crediti d'imposta Fondi comuni 00 Altri crediti d'impos

,00

,00

Meaeakmi

,00

,00

,00

,00

,00 I

,00

,00

RN32 RITENUTE TOTALI
di cui ritenutesospese

,00

di cui altre ritenute subite

.00

dì cui ritenute art. 5 non utilizzate

_2 £?_
RN33 DIFFERENZA (setaleimporto è negativo indicare l'imporro preceduto dalsegno meno]

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

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE dfx!m\3A' '
,00

,00

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

RN37 ACCONTI
d> cuiocconS sospesi

£0

•"il ri. accor li OBpui dalregime dìvantaggio
d"i,i coita r|v:..iair-

do attidi recupero

5 ,ool
RN38 Restituzione bonus

•oo ,00

Bonus incapienfi ,00 Bonusfamiglia ,00

n.,.n. .-• i .ii . i ... * Ulteriore detrazione per fiali Detrazione canonilocazione
KNoy Importi rimborsatidal sostituto per detrazioni incopienh , ?

,00 * ,00
Irpefda trattenere o

RN40 da rimborsare risultante
dal Mod. 730/2014

Trattenuto dal sostituto

,00

Credito corramela
conModT?'.

.00

Rimborsato dal sostituto

,00

133847,00

133311,co
50494,00

,00

13 2,00

,oo

50362 .00

,co

50248,00
H4,oo

853.0Q

M

,00

RN41 IMPOSTA A DEBITO di cui rateizzata ,00 2 ,00
RN42 IMPOSTA A CREDITO 73 9,oo

RN23
RN43

00 RN24.col.l- ,00 RN24,col2 ,00 RN24, col.3 " ,00
IIrWRN24,col4 = ,00 RN28 00 RK21,eol.2' ,00 RP32,ccJ.2 " oo

RP26,cod.5 .00

RN50 Abitazione principale soggetto a IMU 00 Fondiari non imponibili 2 5 2 00 dicui immobili all'estero
RN55 CASI PARTICOLARI - Acconto Irpef ricalcolato - Non residenti. Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa
RN61 Acconto dovuto

RN62 Casi particolari - ricalcolo Reddito complessivo
Primo acconto

6
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,QQ Impostonetta

,00 Secondo o unico acconto

OC Differenz

,00

,00

114 ,00
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QUADRO RV
ADHZIONAlf. REGIONALE
ECOMUNALE ALLTOEf

Sezione I

Addizionale
regionale all'IRPEF

Sezione ll-A

Addizionale
comunale all'IRPEF

Sezione ll-B

Acconto addizionale
comunale all'IRPEF
perii 2014

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

|Q |R |N |g (c |r 15 |6 |p |0 |4 |f |8 \4 2 F |
NE FISICHE

2014
zia

trateW

REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CR - Crediti d'imposta

RV1 REDDITOIMPONIBILE

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casiparticolari addizionaleregionale

RV3
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

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

RV4
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod Regione di cuicreditoIMU 730/2013
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 ccJ. 4 Mod. UNICO 2013) ' •* ,00

RV5 ECCEDENZA DIADOOCNAIE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE DALLA FUECEDENTE DKHIARA210NE COMPENSATA NEL MOD.F24

n.« Addizior^e regionale Irpef Trattenuto dal sostimto Credito compensato con Mod F24
KVo da trattenereo da rimborsare, ,

risultante dal Mod. 730/2014 ,00 ,00
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEFA CREDITO

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DEUBERATA DAL COMUNE

Rimborsalo dal sostituto

,00

Aliquote per scaglioni

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA
Agevolazioni

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV11 RCeRL ' 1061,00 730/2013 ' m
olire trattenute ,00

F24
ffl.

(di cuisospesa ,00 I

RV12
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod Comune di cuicrediloIMU 730/2013
DALLAPRECEDENTEDICHIARAZIONE (RX3 col 4 Mod UNICO2013) ,00

RV 1 3 ECCEDENZA DIADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE DALIAPRECEDENTE DCHARAZIONECOMFfNSAIA NEL MOD. f7A

Addizionale comunale Irpef
RV14 da trattenere o da rimborsare

risufenle dalMod. 730/2014

Trattenuto dot sostituto Credito compensato con ModF24

.CC ,00

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE AU'IRPEF A CREDITO

Rimborsato dal sostituto

,00

Mod N. 0 1

133311,oo
2200,oo

218 9,oo

.00

,00

11,00
.00

0,8000

1066,00

1061,00

^00.

,00

5 .co

,00

RV17

Agevolazioni Imponibile

133311,oo 3

Aliquote
perscaglioni Aliquota

"0,8000

Acconto dovuto

3 2 0,00

Addizionale comunale Importo trattenuto o versato
2014 trattenuta dal (da compilare in caso

datore di lavoro di dichiarazione integrativo) Accorro dovaiare

318,oo 7 ,00 2,00

h QUADRO CR
S aam D'imposta

,h Sezione l-A
Ol

Dati relativi al credito
(jj d'imposta perredditi
fi prodotti all'estero

CRI

CR2

Ì\ocJkp
Stato estero Reddito estero Impostaestera Redditocomplessivo

,00 ,00 ,00
biwuJn n*H<i Credito utilizzato di cui relativo . , ,
•tipt^ro .reno n^ p,.^^^,; djchiorazioni aHoStato estero di colonna 1 Quota di imposta lorda

,00 " ,00 .00 '° ,00
,00 .00 ,00

.00 ,00 ,00 ,00

Imposto lorda

,00
— estera entro il limite
quota d'imposta lordo

.00

.00

,00

5

CR3 -
,00

,00 ,00

CR4
,00

,00 ,00

Ann

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ce

totale col 11 sez. I-A
riferite allo stesso anno Capienza nell'impostanetta

,00

,00

,00

,00.
Credito da utilizzare

nellapresentedichiarazioneSezione l-B
Determinazione del
credito d'imposta pei
redditi prodotti ol! estero CPA

,00 ,00 ,00

CRÓ ,00 ,00 .00

CR7
Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2013

Credilod'imposta per ilriacquisto dellaprimacaso . ^
,00 ,00

di cuicompensato nelMod. F24

,oo;
Sezione II

Prima casa e canoni
non percepiti

CR8 Creditod'impostaper canoni non percepiti
Sezione III
Credito d'imposta CR9
incremento occupazione

Sezione IV Abitazione
Credito d'imposta CR 10 ^^
per immobili colpiti ^ r
[lei Abruzsisma in Abruzzo Impresa/

fo i i AJtri professione
*-* ' ' immobili " •?

Codice fiscale

Codice fiscale

N. rata

.00

Residuo precedente dichiarazione dì cuicompensato nelMod. F24

¥ .co ' ,co
Totale credito

,00

N. rato Roteazione

Rata annuale Residuo precedente dichiarazione

,oo s /»
Totale credito Rata annuale

.00 ,00

Sezione V Amo ar*cpa«ne lotrSS^T
Credito aimppsta reintegro CRI1 , ?
anticipazioni rondi pensionecipazio 1 periste

Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione Credito anno2013 dicui compensato nel Mod F24

,00 A .00 6 .00 ° ,00
Sezione VI
Credito d'imposta CRI3
per mediazioni
Sezione VII
Altri crediti d'imposto CRI4

ResiAjo precedente dichiarazione Credito anno2013 dicui compensato nel Mod. F24

Codice Residuo precedentedidiìarazione

' £0
Credito

7
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,00

di cui compensatonelMod. F24

,00

.00

Credito residuo

,00
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PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

lo 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

C0MPENSA30NI
RX1 IRPEF

Importoa cred
risultante dalli

presente dichiara-

ilo
i

àone

',00

Eccedenza d
versamento a se

Credilo di cui si chiede
Ido il rimborso *

Credilo da utilizzare

n compensazionee/o
in BBREBOM

739.00RIMBORSI 73c
,00 ,00

Sezione 1
Crediti ed eccedenze

RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00

RX3 Addizionale comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00

risultanti dalla RX4 Cedolare secca |RB| ,00 ,00 ,00 .00

presente dichiarazione rx5 Imposto sostitutivo incremento prcjultivilà (RC) ,00 ,00 ,00

RX6 Contributo di solidarietà(CS) ,00 ,00 ,00 ,00

RX11 Imposto sostitutiva redditi di capitole (RM) ,00 ,00 ,00

RX 12 Acconto su redditi a tassazione separata(RMJ ,00: ,00: ,00

RXÌ3 Imposto sostitutiva riollineomento valori fiscali (RM) ,00 .00 XX)

RX14 Addizionale bonus e stock oplion(RM) ,00 ' ,00: ,00

RX 15 Imposto sostilutivo redditi partecipazione imprese estere (RM) ,00 ,00 ,00 .00

RX16 Imposto pignoramentopressolerzi(RM) ,00 ,00 ,00 .00

RX 17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) ,00 ,00 ,00

RX 18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RI) ,00 ,00 ,00 ,00

RX19IVIE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00

RX20 IVAFE (RW) ,00 : ,00 ,00 ,00

RX31 Imposto sostitutiva nuoviminimi (LM) ,00 : ,00 ,00 ,00

RX32 Imposta sostilutivo nuoveiniziative produttive ,00 ,00 ,00
RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extracontabili (RQ) ,00 ,00 ,00

RX34 Imposto sostilutivo plusvalenze beni/azienda(RQ) ,00 ,00 ,00
RX35 Imposta sostilutivo conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) ,00 ,00 ,00
RX36 Tassoelica (RQ) ,00 ,00 ,00 ,00
RX37 Imposta sostilutivo rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ) ,00 ,00 ,00
RX38 Impostasostitutiva affrancamento (RQ) ,00 ,00 ,00

Sezione II
Crediti ed eccedenze
risultanti dalla
precedente
dichiarazione

Codice
tributo

RX51 IVA

Eccedenza o credito
precedente

mporto compensalo Importo di cui
nel Mod. F24 si chiede il rimborso

Importoresiduo
da compensare

,00
2

,00 ,00 ,00

RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00
RX53 Imposta sostitutivo etcui alquadro RT ,00 ,00 ,00 ,00
RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00
RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00
RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,ool ,00
RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 .00

Sezione III RX61 IVA da versore ,00
Determinazione

1 l|,r\/A 1 ,__
RX62 IVA a credito (daripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00

dell IVA da versare .„,,
ode! credilo d'imposta * RX64 e RX65) ,00

RX64 Importo di cuisi richiede il rimborso

Causale del rimborso 3

di cui da liquidare mediante procedura semplificata

Contribuenti ammessi all'erogazioneprioritariadel rii

Importo erogabile senzagaranzia

.00

,00

nborso •* 1

,00

Contribuenti Subappaltatori 5

Contribuenti virtuosi n
RX65 Importoda riportare in detrazione o in compensazione ,00

QUADRO CS

CONTRIBUTO Base imponibile
*"3 contributo di solidarietà

Reddito complessivo
(rigo RNl eoi. 5)

Contributo trattenuto Reddito
dalsostituto complessivo lordo
Ingo RCU) (colonna1 + colonno2)

,00 ,00

Base imponibile
contributo

,00
DI SOLIDARIETÀ •1

,00

£C2 Determinazione contributo
di solidarietà

Contributo dovuto

.00

Contributo trattenuto dot sostituto
(rigoRCU)

.00

Contributo sospeso

,00
Contributo trattenuto

con il mod. 730/20 U

t' .00
Contributo o debito

,00

Conrribulo a credito

.00
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