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S Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
o

rn

£ Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza idati raccolti e quali sono idiritti riconosciuti alcittadino. Infatti, il d.lgs.
£ n.l96del 30giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema digaranzie o tutela dei trattamenti che
^ vengono effettuati sui dati personali.

u Finalità
< del trattamento

i
li

Conferimento dati

s

" Modalità
o del trattamento

Titolare
del trattamento

Idati da Lei fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione
delle imposte.
Potranno essere comunicali a soggetti pubblici o privati secondo ledisposizioni delCodice in materia di protezione dei datipersonali (art. 19
deld.lgs. n. 196del2003] Potranno, inoltre, essere pubblicati conlemodalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 delD.P.R. n. 600
del 29 settembre 1973, così come modificato dalla leggen 133 del6 agosto 2008 e 66-bis delDPR. n. 633 del2ó ottobre 1972.
Idati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del ed redditometro, compresi i
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. Idati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
sterni e laloro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle
ul trattamento deidati personali in relazione al redditometro.

tnqon.. ..„.-.

esterni e laloro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa

Idati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine ai potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei
redditi. L'indicazione didatinon veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di postaelettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
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 edelle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta perladestinazione del cinque permille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1,comma 154 della
legge 23 dicembre 2014n. 190.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici èfacoltativa eviene richiesta ai sensi dell'art. 12 del
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003,comportano il conferimento di datidi natura "sensibile".
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il
conferimento di dati sensibili.

Idati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
II modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri diassistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie
postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per lefinalità di trasmissione del modello all'Agenzia
delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003,
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il Toro diretto controllo.

2 Responsabili II titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale,
a deltrattamento come responsabile estemo del trattamento dei dati,della Sogei S.p.a., partner tecnologico cuiè affidata la gestione del sistema informativo
a. dell'Anagrafe Tributaria.
i Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
• Gli intermediari, ovesiavvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

m Diritti dell'interessato L'Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di
dichiarazione e/ocomunicazione l'interessato (art 7del d.lgs n 196 del 2003) può accedere aipropri dati personali per verificarne l'utilizzo
o, eventualmente, percorreggedi, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, setrattati in
violazione di legge
Tali diritti possonoessereesercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso L'Agenzia delle Entrate, inquanto soggetto pubblico, nondeveacquisire il consenso degli interessati pertrattare i loro datipersonali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati inquanto il trattamento è previsto dalla legge;
mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati siapertrattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è
riconosciuta ladetrazione d'imposta, allascelta dell'otto per mille, delcinque per mille e deldueper mille dell'lrpef, siaper poteni comunicare
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'otto per
mille dell'lrpef, delcinque per mille e deldue per mille dell'lrpef.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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TIPO
DM DICHIARAZIONE ^^

X

Quadro Quadre
RW VO

Quadn
AC

^jj"^1 Parametri Indicatori
Dichiarazione

integrativa
Correttiva Dichiarazione Dichkirazbrie {art. 2,co. 8-ter,
nei termini integrativaa favore integrativa DPR 322/98]

Eventi
eccezionali

DATI DEL
CONTRIBUENTE

RESIDENZA

ANAGRAFICA

Da compilaresolose
variata dal 1/1/2014
alladata di presentazione
dello dichiarazione

TELEFONO

E INDIRIZZO W POSTA

ELETTRONICA

DOMICIUO FISCALE

AL01/01/2014

DOMICIUO FISCALE

AL 01/01/2015

RESIDENTE
ALL'ESTERO

DA COMPILARE
SE RESIDENTE

ALL'ESTERO Na 2014

Comune (o Slato estero) di nascita

NARDO'

6

futi5ato/n

7

Accettazione Uquidazione
eredilà giacente volontaria

Comma

Tipologia (via,piazzo, bcc.) Indirizzo

Immobili
sequestrali Stato

"7
incia (vgla) Datodi nomilo

LE 04 10 9 1956
Parlila IVA (eventuale)

Sesso

(barrare lo rektfva

M X

Ri Servolool liquidatore ovverool curatore fallimentare
Periodod'imposto

dal

Provincia (nato) C.o.p. Codke cornice

>cMcc

,. Data drila variamone

Numaroc

Dttniarazione

fclrbno
prefisso

Comune

NARDO
Comune

Codice fiscale eslero

Stalofederalo, provincia, contea

Indirizzo

Cellula

Slutu utero di rencHnzfl

Località di residenza

I

Indirizza di posta elettronic

Provincia (>g)ol Codice comune

LE F842
incia |.i^cl Codic

™
Non resttienh
"Schumocker"

NAZIONALITÀ

1 Estera

2 Italiana

RISERVATOA CHI Codice lucale lobWigarorioI
PRESENTALA I I I I I
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

T^T«ce carica

, giorno mae

EREDE, CURATORE
FAlilMENTARE
o DELL'EREDITÀ, ecc.
(vedere Istruzioni)

CANONE RAI
IMPRESE

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato al'intermediario

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

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Wiiw~v~oto
ai professionista Codice fiscale opartita IVA del soggetto diverso dal certiheatore che hapredisposto

Cognome

Data di nascita Comune (o Stato estaro) dì nascita

RESID^ZAANAORAfiCA Comune (o Stato estero)
(OSE «VERSO)
DOMaOflSGME

Rappresentante Frazione, viae numero civico / Indirizzo estero
residente dl'estero

Palo dì Inizia procedura

TEST

Procedura non
; • 3DP3 wfninora

Dota di Ime procedura

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

Codice fiscelle dell'intermediario NRTGRL65H19D883Q

Soggetto cheha predisposto la dichiarazione 2 Ricezione avviso telemalico

Data dell'impegno
3110512015

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Visto diconformità rilasciato ai sensi dell'art. 35del D.lgs. n. 241 /1997 relativo a Redditi/IVA

Provincia («gin)

prefisso

Codice tiscole società o ente dichiarante

C.o.p.

Ricezione comunicazione telematico
anomalie dati sludi di settore

Codice fiscale delresponsabile delC.A.F. Codice fiscale del C.A.F.

=

lice fiscale del professionista
Si riW&, il ,«*. A\.„„(„„:« FIRMA MLRESPONSABILE DEI C.AJ.O DEL PROFESSIONISTA
oi rilascia il visto ai conformità

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

Codicefiscale del professionista

la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

Siattesta lacertificazione ai sensi dell'art. 36 delD.Lgs. n. 241/1997
FIRMA DEI PROFF SSIONISTÀ

{*) Docompilare per i soli modelli predisposti sufogli singoli, ovvero sumoduli meccanogrofici a striscio continua.
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SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DELL'OTTO PER
MILLE DELL'IRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNOSOLO dei riquadri

IN CASO CD SCEHa NON ESMIESS»

DAPASTE Da CONTnUENTE. LA «I-

wmaoNE deua quota disposta

non atouta a BNHn ho-

poiaoNt «ut scars estossì

w quota roj AinautTA spettanti

ALLE ASSEutlEE DIDO N ITAUA E

AUA CHESA APOSTOUCA IN ITAUAE

utVOWTA AUA GESTDNÉ SlAlAli.

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

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DEL DUE PER MILLE
DELL'IRPEF

per scegliere FIRMARE
nelriquadroed indicare
nella casella SOLO
IL COOICE corrispondente
al partito prescelto

Staio Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventi ste
del7°giorno

Assemblee di Dio in Italia

Chiesa EvangelicaValdese Chiesa Evangelica Luterana in Italia Unione Comunità Ebraiche Italiane Socraorcidiocesi ortodossa d'Italiaed
(Unione deBe Chiese metodiste e Valdesi) Esarcato perl'Europa Meridionote

Chiesa Apostolica in Halio Unione Cristiana Evangelica
Battista d'Italia

Unione Buddhista Italiana Unione Induista Italiano

Inaggiunta a quanto spiegato ncH'inlormativa sultrattamento dei doti, u predio arie i dolipersonali delcontribuente verranno utilizzati solodall'Agenzia delle Entrato perattuare la scelto.

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
dette associazioni di promozione sociale e dette associazioni e fondazioni riconosciuta

che operano nei settari di cui all'art. 10, e. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

Codice fiscale del
benen'oorio (eventuole] L

finanziamento dola ricerco sanitaria

RRM* .....

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale) L

FIRMA

Sostegno delle artrvrta sodali svolto
dal comune di residenza dot contribuentc

Codice fiscale del
beneficiario(eventuale)

Finanziamento della ricerco scientifica

e deB'università

Sostegno ale associazioni sportive dicttantisttcHe
riconosciute ai fini spartivi dal CONIa norma dì legge, che svolgono

una rilevante attività di alterasse sociale

cod^s^dd |9 1102192075 15
beneficano (evenuole) L

\noggtunta a quanto spiegalo nefi'irfcrmcrtìva sul traftemonto deidati,si precìso chei datipersonali delcontribuente verranno utilizzati solo dall'agenzìa dalle Entrate perattuare la stallo

Partitopolitico

In aggiunto a quanto spiegato nell'informotiva sul trattamento deidati, siprecisa che idati personali delcontribuente vorranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate perattuare

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

Hcontribuente dichiaro dì aver
amplialo e allegatoi seguenti
quadri (barroreYe caselle che
interessano)

Fenilici
a carico RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RERFRGRDRS ROCEIM

XXXXXXX X

TR RU FC N moduli IVA |nvj0 avviso telematico all'intermediario

Situazioni particolari
Codice

CON IA HW S ESPBME ANO*
l CONSENSO Al TRATTAMENTO
DB DATI SENSHU EVENTUAIMENTE
NOCATl r*UA OCMASAOONE

Invio comunicazione telemalica anomalie
dati studi di settore all'intermediorio

FIRMA del CONTRIBUENTI lodi Ai pnwnlob dimorano™ peratri!

("| Da compilare per i solimodellipredisposti su logli singo su moduli meccanograFici a striscia continua.
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CODICE FISCALE

|q |r |N |g |c |r [5 \6 |p |0 |4 |f \8 \4 \2 \F
REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. 0 1

FAMILIARI ACARICO Relazione d. parentela Codice fiscale (Indicare il codice fiscal, del coniugeand» se non fiscalmente acarico) £££ **££* ££££ "IwT"
BAUBAKiACASEiiA: i X «**"« RCCSNL59B54F83 9S **** c*ltea"0

fi =Jbmofbuo 2 H ESS 'd QRNCRN86D70D862J 12 Ó,00|
! : SKU.U« 3 X J* d QRNFRZ90E21F839F 12 JCsO.OoC
D = FIGUO CON DtSABUTÀ 4 F A D

5 F A D

6 F A D

-, PERCENTUAIE utTEMORf DETRATTONE PER „ NUMERO POI INAfBDOPSfADOTTrVO
' FAMIGUECONAIA1EN0 4FÌCJI V ACARICO DB CONTJBUENTE

f"M 1AnDO fi Reddito dcirninicnle Possesso . Canone dicrltitto Crai Co*ixr IMU Co*"*™.
UUMURUn non nvalutoto Titolo non rivalutato giorni % inregimevincolistico prrtcdai ro*n nondrwUa dnattaoTAP
REDDITI DEI TERRENI ^ 1.00 'l ,00 ' 365 '50 , 00 ,00
Esclusi t terreni all'estero
da includere nel Quadro RL

Keddilo dominicale Reddito agraria Reddito dominicale
imponibile imponibile non imponibile

1,00 ,00 ,00
3,CO 'l 2,00 365*50,00: " ,00

/ redditi óommKaie /co/. // ****
e agrario (coi. 3) ,00 2,00 4,00
vanno indicati ,Y, ' p/ì
sema DDcrarc RAI ' ,uu

5 fi ? fi 9 io

,00

la rivalutazione
vi n

,00 ,00 ,00

RAI '°° '°°
f. <s 7 e 9 io

,00

,00 ,00 ,00

CAI •<*> -00
e 7 B 9 10

,00
•imi?

,00 ,00 ,00

RM '°° '°°
S ft 7 8 9

•mi oo

,00 ,00 ,00

r..-, ,00 ,00
I e 7 a - io

,00
iw»

,00 .00 ,00

BAH '°° '°°
|5 ', fl 9 10

,00
KAO

,00 ,00 ,00

RA? ,00 ' ' ,00 S fi « "3 IC

,00
nny

,00; ,00 ,00
nAio ' ,oo ' 3 ,oo iS 6 6 9 tQ

,00
KM IV

,00 ,00 ,00

RA11 ' '°° '°°
15 fi 9 « IO

,00

,00 ,00 ,00

RA12 ' ,00 ' ' ,00 ,00

,00 .00 ,00

rum ' ,oo ' ' ,oo :• i. 7 8 9 ilo

,00

,0-0 .CO ,00

RAM '°° '00
fi /89i

,00

,00. ,00 ,00

RAIS ' ,oo. ! ' ,00 11 <, 8 9 IO

,00

,00 ,00 ,00

RAI fi '°° -00
5 rt A v lo

,00

,00 ,00 ,00

RA17 '°° '°°
5 fi A 9 10

,00

,00 ,00 ,00

RAlfl ' •00 -00
5 fi a 9 IO

,00
1! li

,00 ,00 ,00

RA19 ,00 ' ' ,00 S 6 / 8 9 IO

,00

,00. ,00 ,00

RA20 ' ,00 ' ' ,00 S 6 8 9 10

,00

,00 ,00 ,00

IJA21 .00 ' ' ,00 s 8 a 9 io

,00

,00 ,00 ,00

RAM '°° ' ' '°°
s a / a 9 lo

» i- 1? 1] r)
.00 ,00 ,00

RA23 Somma colonne 11, 12 e 13 TOTALI 1,00 R 2.00! 4,00
("| Barrare la casella se si tratta dello stessoterreno o dello stessa unità immobili ir. dei riga precedente.
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PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

|q |r |n |g e R 5 6 P 0 4 F 8 4 2 F

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
/a?

genzia
n trate 4*5 Mod. N. 10 | 1

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI RB1
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei fabbricali

Esclusi i fabbricati all'estero RB2
da includere nel Quadro Ri

la rendilacatastale (coi 1)
va indicatasenza operare
la rivalutazione

RB3

RB4

RB5

RBÓ

RB7

RB8

RB9

Renditgcatastale
non rivalutato

33 5.

.. ' . Possesso Codice Canon»
Utilizzo giorni percentuale canone di locazione

; 9 ' 365 33,33 '
parlicotori Continuazione ("| Comune secco (vTU

'F842

ordinario

.00

«£ODm Tassazione
IMPOMBII "

Rendita catastale
non rivalutata

.00

Cedoiore secca 21% Cedolare secca 10%
Abitazioneprincipale " 7T '. T

REDDITI soggetta 0 IMU Immobili non locati

,00
Possesso Codice

Utilizzo giorni percentuale canone

" 9 ' 365 33,33

.00
NON

-/ ONMU

Canone
di locazione

,00 117,00
Contwiuozicne (')

Abitazione princi|
nonsoapefta a "

,00
Ceffi* *jff>

541,00 ,00 F842
Abitazione principale ! TT j ~~

soaqetta a IMU Immobili non locatiRfDDfn Tassazione
1MPONMU 11

ordinaria Cedolare secca 21% Cedolore secca 10%

,00 £0 ,00

Rfcom
NON

IMFON'BUl

Abitazione orinai
nonsomelCw

Rendita catastale
non rivolutalo

794,00
Utilizzo

' 1

,00 189,00 ,co
Rmhihvesso ' Codice , Canone Casi -. » ^ Codice Cedolore Cenipari

qìorni percentuale canone di locazione particolari tontwwazjone| | Comune secca IMU

1 365 ^0,00 " ,00 °F842
REDDITI Tassazione

IMPONIBILI I'

ordinaria

,00

Cedolare secco 2Ì% Cedolare secca 10%
Abitazione principale ! 7\T '. ~ Abitazione prirgipole

REDDITI soggetta o IMO Immobiti non locati ron scopetta a IMU
NON

-, >ONHI 417,00
Rendilo catastale

non rivalutata

82,00

,00 .00 ,00 .00

giorni percentuale canone dilocazione particolari Continuazione ("1 Comune secca IMU
365 "50,00 ' ,00 °F842 .

Utilizzo

! 5

U£rjQ|T| Tassazione
VATONBHJ i1

ordinaria Cedolare secco 21% Cedolare secca 10%

,00 ,00 £0
Rendita, catastale

non rivalutata

,00

Utilizzo
. Possesso Codice Cenone

giorni percentuole conone di bcazione

ordinaria Cedolare secco 21% Cedolare secca 10%

,00 ,00 £0

REDDITI Tassazione
IMPONIMI "

Rendilo catastale
non rivalutata

,00

Possesso C^C Corone

ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%

,00 .00 ,00

RfDOtn Tauazione
IMPQNBU "

Abitazione principale ,... ,
REDOm soqqettaa IMU Immotali non locati
NON :• i;

IMPONIBILI ,00 ,00

,00
Abitazione principale

REDDITI soggetta a IMU
NON
IMPONWHI ,00

particolari Conlinuozione ['] Corm

bimobili non locati

,00
rossesso codice yemone Cosi „ ... ,.,

giorni percentuale conone di locazione porticolari v.onnnuaz»one i |

,00
Abitazione principale ! !~T " ~~

RECCITI soqgetta e IMU tmrwb.li non locati
NON r

IMPONIBILI ,00 .00

Abitazione princip
non sooaefta a W

43,00

secco

afa*

Abitazione principale
non sooaerta a IMU

.00

0^°Ìfft

Abitazione
nonsogaelfaoWV

,00
Rendita, catastale

non rivalutato Utililizzo giorni
Possesso ' Codice Canone Casi - - ,,. Codice

percenhjale canone di tocazione particolari t-onttiuozionei ) Comune secca °wri-
,00

REDDITI Tassazione
IMPONieiU n

irdinaria Cedolore secca 21% Cedolare secca 10%

OC ,00 _O0

,00
Abitazione principale' , TT i 7"

RÈDDITI soooeBoo IMU Immobili non locoh
NON u ^^

IMPONBIU ,00 ^00

Abtodon>jrincjp
nons

,00
Rendita catastale

non rivalutata Utilizzo
Possesso Codice Canone

giorni percentuale canone dì locazione porticotori Ccntinuazione ("J Comune
Cedolor.

secca cwl-
,00

RECCITI Tassazione
IMPONIBILI ' i

ordinaria Cedolare secca 21% Cedolore secca 10%

,00 _.oc

oc
Abitazione principale ' TT [ T

soqoeHa a IMU lmmob.li non locatiRIDCITI soqperlo
NON u

1MPONIBJU ,00
Possesso " Codice Canone Casi r fc , ,.,

giorni percentuale canone di tocazione particolari «-ontmuazicne \ j

,00

,00
Renata ''Thll^1L•alca (DM

(•aiutata Utilizzo

.00

BECCHI Tassazione
imponbiu »

ordinario

,00

Cedolore secca 21% Cedolare secco 10%

,00 .00

Abitazione principale \ TT . ~~
KE0D1TI soggetto o IMU Immobili non locali
NON i« •17

IMPONSIU ,00 ,00

Abitazione
non

izione principale
scopetta a IMU

,00
"CefflaTe"

secco W

Abitazione orinai

,00

E TOTALI RB10 ,00 ,00
B:7*tfIIN3N I

,00 wroMHli ,00 3 0 6,00 46 0,00
Imposta cedolare secca ,, Imposta „_, , .entrata totale imposla . . Eccedenza ~~ Eccedenza (

cedolare secca 21% cedolare'sacco 10% cedolare secca dichiarazione precedente compensala Mod F24 ACconn versar.

--., ' ,00 ,00 ,00 [ ,00B f ,00 ' ,00
RB" Cedolore «celi risultante dal Mod. 730/2015 , . ,, ..

Acconti sospesi trattenuta rJalsostftuto rimborsata dalsostituto cre3rO compenii.T24' Imposto a debito Imposta o credilo
' 3 9 •n 12 I

,00 £0 ,00 • £tì £0 ,00.
Acconto cedoloresecca2015 RB12 Primo acconto .00

Estremi di registrazione d-i LCÌK;tto ^_________ Contratti non Annodi ,
Sene Numero e soltenumero Codice ufricto superbri a 30 ga, presentazione dich KI/IMU di

Secondo a unico acconto ,00

Sezionell H di rigo Mod.N. B^-
Doti relativi ai contratti RB21
di locazione

RB22

RB23

RB24

RB2S

RB26

RB27

RB28

RB29

|'] Barrare lacasella se si tratta dello slesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente
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QUADRO RC
REDDITI

DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

Sezione!
Redditi di lavoro
dipendente e assimilati

Casi particolari

a

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

p
• PERSONE FISICHE

•2015

/a.9
genzia

ntrate'

RC1 Tipologia recidilo 2

RC2

RC3

INCREMENTO

reoajrTMrÀ

KC4(compilare ioIo
nei casi previdi tao.
nele istruzioni)

Premi già
a kwaxiouf "<•

PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

[q |R |n |g [c |r |s \6 |p |o |4 |f \8 |4 \2 \F
REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. 0 1

Indeterminato/Determinato 1 ReddiH (punto le3 CU2015) 183542,00

Prami già
ad Biposta

,00

•npM 'ii Smmmvo

00 ' 00 '
>'antica PremimufjrjrtfcJiodm»po*j 101IMM3 Piwb OMOgujrtfc* o ttt-t\imnee*Jfgiood • _ »>»•••* .hJ-'t

cbc«CTO««wolo»»cwcmtncna otocgatffcre adimporti «tffufc^ mpo»n«awaa aeoiu

,00

Importi art. 51, commo 6 fair
Ròn •KpoìvKi Rèn impónili e

,00

,00

,00

i7ié*13w

.00
Fccrdsnro dì imposto ussftMiwtoh

tiyiutt) e/o variato

,00,00

RCl+RC2 + RC3 +RC4 col. 8 - (minore tra RGfcol 1e RC4 col 9) - RC5 col.1
"C5 Riportare in RN1 col. 5 _ . , , u .,..,,

Quoto esente tronlclien qq (di cui LS.U. ,00) TOTALE 183542,00
RC6 Periodo dilavoro (giorni per i quali spettano ledetrazioni! Lavoro dipendente 3 16 5
RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto-te5 CU2015)

RC8

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totole al rigoRNI col. 5

RC10

Ritenute IRPEF

(punto 11del CU2015
eRC<colonna 11]

71992,00

Ritenute

addizionaleregionale
(punto 12del CU2015)

3069,00

Ritenute acconto
addizionale comunale 2014

(punto 16del CU2015)

[ 318,00

,00

,00

TOTALE

Ritenute saldo
addizionale comunale 2014

(punto 17 del CU2015)

1150,00

Pensione
J_

.OC'

Sezione IV ^^ RCÌ1 Ritenute per lovori socialmente uKli
socialmente utili e altri dati RCl2 Addizionale regionale IRPEF

Ritenute acconto

addizionale comunale 2015
(punto 19del CU2015]

[ 44 0,00
,00'

,00
Sezione V
BonusIRPEF RC14

Cadice bonus
(punto 119 del Q) 2015]

2

Bonus erogato
(puntol20derCU2015)

Sezione VI • Altridati Dr- - Reddito al netto del contributo pensioni
K<-,:> (punto 173 CU 2015]

_£p_

Contributo solidarietà trattenuto
(punto 171 CU 2015)

,00
QUADRO CR

CREDITI D'IMPOSTA

Sezione l-À

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

Sezione l-B
Determinazione del
credito d'imposto per
redditi prodotti aliestero {"DA

CRI

Codice
Stato estero

Imposta netta

CR2 -

CR3

CR4

CR5

,00

,00

,00

,00

Reddito estero Imposta estero

,00
" Credito utilizzato J* cu PetaHvo

nelle precedenti didi (orazioni allo Stato estero di colonna 1 Quota di imposta tarda

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

.00

,00

Redditocomplessivo

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,QP

mpostalorda

Imposta estera entro il limi
della quota d'Imposta lori I

I.co

,co

,00

,00

,00

ipru'ecol. 1I sez. l-A , . .,,. Creditoda utilizzare
riferitealb stessa anno Lopienzo neriimpostanetta ne^a presente dichiarazione

Sezione II . . Residuo precedente dichìorozione Credilo anno 2014
Primo cosa econoni Cred,te d'mp0S,° ^ ""«l"'5'0deil° P"™ caso
non percepiti

di cuicompensatonelMod. F24

' £0,00 .00

Sezione III
Credito d'imposta CR9
incrementooccupazione

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti .00

Sezione IV
Credito d'imposta
per immobili colpiti
dal sismo in Abruzzo

___» Abitazione
01,0 principale

CRII

Irrp'ew/
Altri prorossione
immobili -

«•WJOIIftV Annocrticipazione
Credito arimposta reintegro CRI2 (
anticipazioni fonai pensione H_ I
Sezione VI
Credito d'imposta
per mediazioni

CR13

Sezione VII
Credito d'imposta CR14
erogazioni cultura

Sezione Vili
Altri crediti d'imposta CRI5

Codice fiscale

Codice fiscale

Residuo precedente dkfiiarozione dicuicompensalo nelMod. F24

t .00 B ,oo
Totale credito

,00

N. rato Rateazione

Rata annuale Residuo precedente rtcróaroziorie
|5

,00 ,00

Totole credito Rata annuale

,00 ,00

irziale Sommo reintegrata Resìduo precedente dichiarazione Credito anno 2014 dicui compensato nel Mod. F24

.co ,00 SSM ,oo

Residuo precedentedkriiarazione
•t

,00

e di li

.00

Credito anno 2014 dicuicompensalo nelMod.F24

,00 2 .ool
le kn a baio

di cuicompensato nelMod F24 Credito residuo

flaW

,00

.00
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QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Spese perlequali
spetta la detrazione
riimposta dd \9%edd26'l

le spesemediche
vanno indicate interamente
senzasottrarre lafranchigia
di euro 129,11

Per l'elenco
dei codici spesa
consultare
lo fabtla mia istruzioni

Sezione II
Spese e oneri
periauali spetta
la aeduzione
dal redditocomplessivo

Sezione HI A
Spese per interventi
di recupero del
patnmonio edilizio
(detrazione d'imposta
del 36%,del 41%,
del 50%o del 65%)

• persone fisiche
2015

PERIODO D'IMPOSTA 2014

genzia / J
ntrate .

CODICE FISCALE

[q |R In |g |c |R |5 |6 [p |0 [4 |f [8 [4 \2 \F
REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

& Mod. N. 0 1

RP1 Spesesanitarie

Spese patologie esenti
sostenute daTamiliori

.CO

Spesesanitariecomprensive
difranchigia euro 129,11

2829m

RP2 Spesesanitarieper familiari nona carico

RP3 Spesesanitarieper personecon disabilità

RP4 Spese veicoli per persone condisabilità

RP5 Spese per l'acquisto di caniguida

RP6 Spesesanitarierateizzateinprecedenza

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale

RP8 Altre spese

RP9 Altre spese

RP10 Altre spese

RPll Altre spese

RP12 Altre spese

RP13 Altre spese

RP14 Altre spese

RP15
TOTALE SPESE SU CUI

DETERMINARE LA DETRAZIONE

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali

Roteizzazioni

spese righi RP1,
RP2 e RP3

Con casella 1 barrata-
indicare importo rota,

o somma RPI
col. 2. RP2e RP3

2 70 0,cu

Cod<e iceia 13

Cqci<c kwi

Codice n

Cediceli

Codic

Codice ipesa

Altre spesecon
detrazione 19%

432,oo

Toldespesecon
detrazione ed Ì9%

(col. 2 + col. 3|

' 313 2,oo

£0

...oc.

£0

fi-.
.00

^oo
4 32,oo

.00

,00

JO

^00

^00

,00

Totale spese
con detrazione 26%

* £0
,00

DfV,0 . , Codice fiscale delconiuge

,00
Kr*zz Assegna ai coniuge •)

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari ,00

RP24 Erogazioni liberali a favore dì istituzioni religiose ,00

RP25 Spesemediche e di assistenza per personecon disabilità ,00

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice
i

,00

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RP27 Deducibìlìtà ordinaria

Dedotti dal sostituto

OC'

Non dedotti dal sostituto

,00

RP28 Lavoratori di primaoccupazione ,00 ,00

RP29 Fondi in squilibrio finanziario ,00 ,00

RP30 Familiari a carico ,00 ,00

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
,00

Quota TFR

,00

Non dedotti dal sostituto

,00

npoo Spese per acquisto 0 costruzione Dota stipula locazione Spesa ocquisto/costruzione
di abitazionidate in locazione tf ; ; qq

Interessi

.00

Iòide importo deducibile

,00

RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP Cod'ce Hicd* Imporloorino 201i

,00

Importo residuo 2013

.00

RP39 TOTALE ONERI ESPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi do rigo RP21 a RP33) ,00

Situazioni particolari

penicolori Codio

2006/2012

20I3/20U
QRu*nÌee Codice fiscale

SiriMwm.no-
Numero rate

bnpofte iato
N. d'ordine
•nnobaa

RP41

RP42

RP43

RP44

RP45

RP46

RP47

RP48 TOTALE RATE

Highconanno 2013/2014
oeol 2 con corica 3

Righi col. 2 Righi col. 2 i
_ concodicel „ concodice2 o noncornpìlolo _
Detrazione i Detrazione 2 Darrtracne :

41% .00 3656 ,00 3»,
EMmiem

,00 oSfc
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cocce fiscale |Q|R|N|G |C |R|5 |6 IP |0 |4 |F |8 |4 |2 |F

Sezione III B "Jg? Ccnfam» Gxfc. comune
De*i catastali identificativi ""'
degli immobili e altri
dati perfruire della
detrazione del 36%
o del 50% o del 65%

RP52
"JZìfc ConaWniri, Cactcec

T/U

T/U

Sez urb./comune
colasi

Sez urb./comune

rogto

ronfio

CONDUTTORE (estremiregistrazione contrailo)

Altri de* rp53 r&° Co^imo
Sezione III C NK^ Spesa arredo immobile
Spese arredo immobili RP57 i
ristrutturati (detraz. 50%) 00

Data

I L

r . .. Cod. Ufficio
Serie Numero e sononumero ào Entrale

4 5 6

/

tmporfo rata N.Rota Spesa arredo immobile

oc

Sezione IV
Spese per inteventì
finalizzati al

risparmio energetico RP62
(detrazione d'imposta PPAT
del 55% o 65%)

RP61

RP64

Tipo
r.t-i -. neo Anno

Perioda
2013

RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%

,oo
Cd» ~v.k.?.i:«

por Muori rie Mrm>. *&t

Sezione V
Detrazioni per inquilini RP71 Inquilini dialloggi adibiti adabitazione principale
con contremo di locazione

Ratecanne N. rata

RP72 Lavoratori dipendenti chetrasferiscono la residenzo permotivi di lavoro

RP73 Defrazione affìtto terreni agricoli ai giovani

tarlicelo

/

/

Mod. N. | 0 | 1

Svbakerao

Subokemo

8

DOMANDA ACCATASTAAAENTO

NumeroDato

importo rata

,oo

Speso totale

,oo
,00

,00

,00

P-rwcóUft
Agvnib DVR3ÉB

Totole rate

.OC'I
Importorato

fiO

«I

.co

.co

.oc

.00

Tipologia N.digiorni Percentuale

N. di giorni Percentuale

,00

Sezione VI
Altre detrazioni RP80

Investimenti
start up

Codice fiscale investimento Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione i Totale detrazione

' ,00 ,00 1* $o_
RP81 Mantenimento dei cani guida {Barane lo casello)

RP83 Altre detrazioni
Codice
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QUADRO RN

p
• PERSONE Fli

•2015

PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

k R N G C R\5 \6 [P |o |4 |f J8 \A \2 \F \
PERSONE FISICHE

/a?
genzia I
n trate4^

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CS - Contributo di solidarietà

RN1
Credito perfondi corriwit I'.-

di cuiaiquadriRF. RGe RH concrecSto par

,cx) 3

Ronno mimmo da porieopo-
Scomuni ziorwin «aetà nor» oporofcvBREDDITO

COMPLESSIVO

Redcta di nrerimcnto
peragevolazioni fiscali

184005,00 .00 .00

RN2 Deduzione perabitazione principale

RN3 Oneri deducibili

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zerose ilrisultalo è negativo)

RN5 IMPOSTA LORDA

pwi» Detrazioni per
familiari a carie

Detrazione

per coniuge a corico
Detrazione

per figli o corico
UflenOM f&nSXlorN

per figli a carico

,00

460,00

.00

Detrazione

per altrifamiliaria carico

,00

Detrazioni
lavoro

Detrazioneper redditi
dì lavoro dipendente

,00

,00
Detrazioneper redditi

di pensione

,00

Detrazione per redditi assimilati
a quellidi lavoro dipendente e altri redditi

,00
RN7

RN8 TOTALE DETRAZIONIPERCARICHI DI FAMIGLIAE LAVORO

Detrazione canoni di
KN 12 locazione e orrifici terreni

(Sez, V delquadro RP)

RN 13 '-Je,raz'0ne oneri
Sez. Iquadro RP

Totale detro/ic

,00
(!9%diRP15coU)

5 95,00

C'edito residuo da riportare
orrigoRH31 cr/l

,00

(26%di RP15col.5)

,00

Detrazione utilizzata

,00

DK11. Detrazione spese (41% di RP48 coli) (36* di RP48 cal.2] (50% di RP48 col.3) (65% di RP48 col.4)
RN14 Sez. Ill-A quadro RP • ^ „J ^
RN15 Detrazione speseSez. Ili-C quodroRP

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) '
RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP

Residuo detrazione
RN20 Start-up periodo

precedente

RN43, col. 7, Mod. Unico 2014

' £0
Detrazione

RN21 investimenti startup
{5ez. VI del quadro RP)

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RPBOcol.ó

,00

RN23 Detrazione spese sanitarie perdeterminate patologie

(50%di RP57col. 7) ,00

00 (65%diRP6<5) ' ,00

,00

Residuo detrazione Detrazione utilizzato

,00 .00

Residuo detrazione Delrozione utilizzata

,00 ,00

,00

RN?d erediti d'imposta Riacquisto prima e
chegenerano residui ' .00

Incrementa occupazione

r ,<x>

Reintegro onlicipazioni
fondipensioni

3 m
Mediazioni

,00

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zerose ilrisultato è negativo) dicui sospeso ,00

RN27 Credito d'impostaper altriimmobili - SismaAbruzzo ,00

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo .00

RN29
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) ,00

RNIfì eredito d'imposta
pererogazioni cultura

Importo rota spettante

,00

Residuo credilo Credilo utiiiz-

,00 ,00

RN31 Crediti residui perdetrazioni incapienti (di cui ulterioredefrazione per figli ,00 }
RN32Crediti d'imposta Fondi comuni

RN33 RITENUTE TOTALI
di cui ritenute s

,00

.00 Altri creditid'imposto ,00

di cui altre ritenute subite

£0

di cui ritenute ori. 5 non utilizzate

W ,00
RN34 DIFFERENZA (se taleimporto è negativa indicarel'importo precedutodal segno meno)

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DCHIARAZIONE g^fn^TOU'

,00

,00

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTEDICHIARAZIONE COMPENSATA NELMOD. F24
, ff i tf dicuiruorìuMA dicui credilo riversato-

ci cuiacca* ceault dd regimedi vantaggio da a* direcupero
RN38 ACCONTI

iiaccorilisospesi

£0

imposta

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti

.OC'

RNd.fl Dea^6"20 Start-up di cui interessi su detrazione fruitaKI>WU Recupero detrazione i ^

RN41 Importi rimborsati dal sostituto perdetrazioni incapienti

Irpef da trattenere o
RN42 da rimborsare risultante

dal Mod. 730/2015

RN43 BONUS IRPEF

Trattenuto dal sostituto

,00

Bonus spettante

00

,00 ,00 .00

,00 Bonus famiglia ,00

Detrazione fruita

,00

Eccedenze di detrazione

Ulteriore detrazione perfigli Detrazione canoni locazione

,oo 2 ,00
Credito compensalo "

conMocTF24

Bonus fruibile
in dichiarazione

,00

,00

Rimborsato dal sostituto

,00

Bonus do restituire

M_
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184005,00 '

183545,oo
72 094,00

.00

595,00

,00

714 99m

71992,oo
-493,00

73 9,00
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CODICE FISCALE |Q Ir In |g |C IR 15 |6 IP IO |4 |F 18 14 12 |f

Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exif-tax rateizzato (Quadro to' .00 2 .OD
dell'imposta RN46 IMPOSTA A CREDITO 12 3 2,C0
Residui detrazioni, RN23 ,00 RN24,ccJ.l ' 00 RN24, col.2 .00 RN24, col.3 ' .00
crediti d'imposta
e deduzioni

RN47 RN24, col.4 5 ,00 RN28 " 00 RN20, col.2 ,00 RN21, col.2 B .00

RP26,cod.5 ' ,00 RN30 1 ' ,00

Residuo deduzioni
Start-up RN48

Residuo anno 2013

.00
?

Residuo anno 2014

.00

Altri dati RN50 Abitazione principale soggetto t IMU ,00 Fondiari non imponibili 3 1 0,00 di cui im nobili all'estero ' ,00

Acconto 2015
RN6Ì RicafcoJo reddito

Casi particolori

'X

Redditocomplessivo

' 184 006,00
Imposto netta

3 71500.00

Differenza

-4 92,oo
RN62 Acconto dovuto Primo acconto ,00 5econdo o unicoacconto " .00

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione I
Addizionale
regionale oll'IRPEF

RV1 REDDITO IMPONIBILE

Sezione ll-A
Addizionale
comunale oll'IRPEF

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Cosiparticolari addizionaleregionale

RV3
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEFTRATTENUTA O VERSATA

(dicuialtre trattenute qq ) (dicuisospesa ,00

RV4
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod.Regione dicui credilo doQuadroI 730/2014
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. i Mod UNICO 2014) ' H? qq

RV5 ECCEDENZA C* AOCCIONAu: REGIONAlf AU'IRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMFENSATA NEI MOD. F24

Addizionale regionale Irpef
RV6 da trattenere o da rimborsare ,

risultante dalMod 730/2015

Trattenuto dal sostituto Credilo compensalo con Mod F24

,00 2 ,00
Rimborsalo dal sostituto

,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEFA CREDITO

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DALCOMUNE

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV11 RCeRL : 1468,00 730/2014 ; np.
altre trattenute ,00 idi

Aliquote per scaglioni

F24 ,00

cui sospesa ,001

RV12
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cuicreditodo Quadro I 730/2014
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRX3 col 4 Mod. UNICO2011]

,00

RV 13 ECCEDENZA DIADDIZIONA1E COMUNAIf ALL'IRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DCHARAZIONE COMPENSATA NEIMOD.F24

Addizionale comunale Irpef
RV14 do trattenere o da rimborsare

risultante dal Mod.730/2015

Trattenuto dal sostituto Credilo compensato conModF24 Rimborsato dal wstikito

.00 ,00 ,00

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV16 ADDIZIONALE COMUNALEALL'IRPEF A CREDITO

183545 .co

3 06 9,00

3069,oo
I

,00

.co

^00

^00
0,8000

14 6 8,00

1468,oo

^00

^00

,oc

,00
Sezione ll-B
Acconto addizionale
comunole oll'IRPEF 2015

AaerfJaziorii Imponfcile pé^sco^ni Aliquota Accollo £MXc£?£Lo g&SSZSZSS* Accontaci™
441,00 6 440,ool7 .001" !,00

QUADRO CS

CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ

RV17 2 183546,00 ,11,8000

CS2

. Baseimponibile
ts contributo di solidarietà

Determinazione contributo
di solidarietà

Redditocomplessivo
(rigoRNlcol.5)

,03

Contributo trattenuto
dd sostituto

(rigoRCl5 col 2)

2 ,00
Contributo dovuto

,00
Contributo trattenuto

conilmcd 730/2015

1 £?_
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Reddito
complessiva lordo

(colonna 1+ colonna 2]

.00.

Reddito ol netto
del contributopensioni

|RC!5col. 1)

,00
Contributo trattenuto dal sostituto

(rir^RC15caT2)
* ,00

Contributo a debito

,00

Baseimponibile
contributo

,00

Cortribiilosospeso

,00

Contributo o credito

,00



0

s

a,

QUADRO RX

COMPENSAZIONI
RIMBORSI

Sezione I
Crediti ed eccedenze
risultanti dalla
presentedichiarazione

Sezione II
Crediti ed eccedenze
risultanti dalla
precedente
dichiarazione

PERSONE FISICHE

^2015
/agenzia /J;ì\
£Skntrate &js

RX1 IRPEF

PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

\Q |R |n |g |c JR 5 6 P 0 4 F 8 4 2 |f
REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

Importo a credilo
risultante dalla

presentedichiarazione

1232,oo

Eccedenza di
versamento a saldo

Credito di cui si chiede
il rimborso

Credito da utilizzare
in compensazionee/o

in detrazione

732m,00 5QQ,qo
RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00

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

RX4 Cedolore secco (RB) ,00 ,00 ,00 ,00

RX5 Imposta sostitutiva incremento produttività (RC) ,00 ,00 ,00

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

RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) ,00 ,00 ,00

RX 12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) ,00 ,00 ,00

RX 13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) ,00 ,00 ,00

RX 14 Addizionare bonus e stock option(RM) ,00 ,00 .00

RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM) ,00 ,00 ,00, .00

RX16 Imposta pignoramento pressoterzi (RM) ,00. ,00 .00 ,00

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

RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) ,00 ,00 ,00 ,00

RX19ME(RW) ,00 ,00 ,00 .00

RX20 IVAFE (RW) ,00 ,00 ,00 .00

RX31 Impostasostitutivo nuoviminimi (LM) ,00 ,00 .00 .00

RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive ,00 .00 so

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra conlabili (RO) ,00 ,00 .00

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RO) ,00 ,00 .00

RX35 Imposta sostitutivo conferimenti SIIQ/SIINQ |RQ) ,00 .00 .00

RX36 Tassa elica (RQ]

Codice
tributo

Eccedenza o credito
precedente

,00

Importo compensato
nel Mod. F24

,00

Importo di cui
si chiede il rimborso

,00

Importo residuo
da compensare

Sezione III
Determinazione

dell'IVA da versare
o del creditod'imposta

RX51 IVA .00 ,00 .00 ,00

RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00

RX53 Imposta sostitutiva dicuial quacto RT ,00 ,00 .00 ,00

RX54 Altre imposte ,00 .00 ,00 ,00

RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00

RX56 Altre imposte .00 ,00 ,00 ,00

RX57 Altre imposte .00 ,00 .00 .00

RX61 IVAda versare ,00

RX62 IVA a credito(da ripartire tra i righi RX64 eRX65) ,00

RX63 Eccedenza di versamento [daripartire tra righi RX64 9 RX65) ,00

nportodi cuisi richiede il rimborso ,00

di cuida liquidaremedianteprocedurasemplificata ,00

Causale del rimborso

Contribuenti Subappaltatori ^

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria delrimborso *
Esonerogaranzia 6

Attestazione condizioni patrimoniali e versamentocontributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell articolo 47 deldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, chesussistono leseguenti
a\TAA condizioni previste dall'articolo 38-bis,terzocomma,lettere a) e e):

~~I 0) ilpatrimonio netto nonè diminuito, rispetto allerisultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il40 per cento; la consistenza
degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, dioltre il 40percento per cessioni non ef
fettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata nésìè ridotta per effetto di cessioni di aziende a rami
di aziende compresi nellesuddetterisultanze contabili;

~~I e)sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevoledelle responsabilità anche
penaliderivanti dalrilascio didichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. FIRMA

RX65 Importo da riportarein detrazione o incompensazione
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