Risorvato allo Po~te italiane Spa
N. Protocollo

Dota di presentazione

UNI

2014

~genzia ~
~ntrate~
Periodo d'imposta 2013

COGNOME

NOME

LAVATELLI

I ERNESTO

CODICE fiSCAlE

lJdo:~W:~111d~h~1
Informativa sul traltamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Ministero doll'Economia e delle Finanze o l'Agenzia delle Entrate, dosidorano inFormarla, anche per conto degli altri soggeHi a ciò tenuti,
cho attraverso la presento dichiarazione le vengono richiosti alcuni dali personali. Di soguito lo viene illustrato sinteticamento come verranno
utilizzali tali dati e quali sono i suoi dirilli.

g

Dati personali

I doti richiesti devono essere conferiti obbligatoriamento per non incorrere in Sanzioni di carotiere amministrativo o, in alcuni casi, di CaroHere
penale. l'indicazione del numero di telefono o cellulore, dol fax e dell'indirizzo di posto elottronica il facoltativo e consonte di ricovero
gratuitomente dall'Agenzia delle Entrote informazioni o aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenli e servizi offorti. Altri doti (od esempio
quelli rolativi ogli oneri deducibili o per i quali spello lo detrazione d'imposto} possono, inveco, assere indicati facoltativamente dal contribuenle
qualora intendo avvalersi dci benefici previsti ..

Doti sensibili

l'effettuazione della scelta per lo destinazione dell'alto per mille dell'lrpef è facohativa e viene richiesto ai sensi dell'art. .47 dello leggo 20
maggio 1985 n. 222 o dolio successive leggi di ratifico dello intese stipulate con le confessioni religiose.
l'eFfaltuazione dello scelto per lo destino ziano del cinque per mille doll'lrpeF è facoltativo ·0 viene richiosta ai sensi dell'art. 2, comma 250 dello logge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di doti di natura "sensibile".
l'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quoli spetto la delraziono dell'imposto, di speso sanitarie, ho anch'esso caratiero facoltativo e comporto ugualmente il conferimento di doti sensibili.

finalità
del trallamento

I doti da lei conferiti verronno trattati dall'Agenzia dello Entrate per le Finalità di liquidazione, accertamento e riscossione dolle imposte.
Potranno essere comunicati o soggelti pubblici o privati secondo le disposizioni dci Codice in materia di protezione dci dati personali (art. 19
dci d.lgs. n. 196 deI2DD3). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinalo disposto degli orli. 69 dol D.P.R. n. 600
del29 setlombre 1973, cosI come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del26 oll06re 1972.
I doti indicati nello presento dichiarazione possono essere tratlati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. radditometro, compresi i
doti relativi alla composizione dal nucleo familiare. I doli traltati ai lini dell'applicazione del redditornetro non vengono comunicati o soggetti
esterni e la loro titolarità spetto esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabilo l'informativo completo sul traltamento dei doti personali.
lo dichiarazione può essero consegnato o soggetti intermodiari individuati dallo logge (centri di assistenza fiscalo, sostituti d'imposto, banche,
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che trotteranno i doti esclusivamente per le finalità di trasmissione dello dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

Modalità
del trattamento

I doti personali acquisiti verranno trottati nel rispetto dei principi indicali dal Codice in materia di protezione dei doli personali.
I doti verranno trallati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondonti alle finalità do perseguire. I doti
potranno assere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.

Titolare
del traRamento

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

Responsabili
del trattamento

Il titolare del troltamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".
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Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dci Responsabili del trattamento dci doti.
la So.Ge.l. S.p.a. in quanto portner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata lo gestione del sistema informativo dell'Anagrafe
Tributario, è stato designato Responsabile esterno del trattamento dei doti.
Gli intermediari, ove si avvolgano della facoltà di nominare dei responsabili, dovono renderne noti i doti identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

L'interessato, in base all'art. 7 dci d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri doti personali per verificarno l'utilizzo o, eventualmente, per
correggerli, aggiornarli nci limiti previsti dallo legge, ovvero per cancellarli od opporsi alloro trattamento, se trallati in violazione di logge.
Tali diritti possono essere esercitoli mediante richiesto rivolto o:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colom bo .426 cl d-OD 14.5 Roma.

Consenso

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter traitare i loro doti personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso dogli interessati per il trat!amento doi doti in quanto previsto dallo legge, mentre sono tenuti
od acquisire il consenso degli intoressati sia per tra Ilare i doti sensibili relativi o particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo
detrazione d'imposta, allo scelto dell'alla per mille e del cinque per mille delt'lrpof, sia per poterli comunicare 01 Ministero dell'Econom io e dalle
Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o od altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante lo sottoscrizione dello dichiarazione nonché lo firma con lo quale si effetiua lo scolta dell' olto per
mille do ll'IRPEF e del cinque per mille doll'IRPEF.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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CONTRIBUENTE
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Da coffi pilare solo ~e
variata dall/l/2013
alla data di presentazione
della dichiarazione
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TELEFONO
E INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONiCA
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AL 01/01/2013
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DOMICILIO FISCALE

AL 01/01/2014
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SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DELL'OTTO PER
MILLE DELL'IRPEf
per $Gl~gliere, FIRMARE in
UNO Sala dei riquadri

Unione Chiese crislirmeavvenlisle
del r giorno

Assemblee di Dio in lIalia

Unione Comunihì Ebroiche It<llionu

SIIU<l arddiocesi ortodosso d'Italia ed
Escrcalo por l'Europa Meridionale

Uninne Buddhisto Italiana

Unione Induisla Italiano
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IN CASO 01 SCfLTA NON ESP~fSSA
DI>. PARTE DEL COnfRI8UENTE, lA ~I·
PARllllON< DEllA OUOTA D'IMPOSTA
NoN "nRIBUIfA a SfAaRISCE IN PRO·
PORZIONE AllE scmE ESPRESSE
lAGU01ANoN AITRlBWA Sf'HIilNTE
AllE ASSEMBlU DI DIO IN 11All.1\, E

Chiese Apostolica in Ilalio

Unione Crisliana Evangelico
Ballisla d'Italia

ALIA CHE~ APOSTOliCA IN ITAOA È
DE'VOllilA AlIA GESTIONE STATAlE

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DEL CINQUE PER
MILLE DELL'IRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riquadri.
Per alcune delle finalilà
è po~~ibile indicare
anche il codicll fiscale
di un .oggello beneficiario

5<>.I.. gh<> d ..l V01<>h!<>.I"I" " d .. ll.. "Ilr rg""iuazi<>ni non l"<.allv<> dlulllllil .odal.. ,
d .. llo au<><!azio"i di p'''mo.ia"e ... <1al
d .. lI.. a .... d".l<>nl .. 'ond.nl ....! .1<0"",<1..10
<11 .. "pe.",," " ..1...11...1 di <"I <>tI""I. IO, <. 1,lell"), del D.lg •• n. 460 d.11991

fUlMA

fln"""lamenla deU" .k.. rca sdonlifi<o
e dell'.. nivero;là

FIRMA
,

'_-!
finanziamento delle ,,"ivi!il di I,,'ela, pt.. mozione
., v .. toriuozione d ..1be"i <"llu.all e pae."ggi.!ici

flh"nzi<lmenta d .. lla ti<e.<" ..mitar;a

fiRMA

fiRMA

So.leg"o delle "nlvllèl ... dnli.v.. he
d"l <om"" .. di .... Ide ..." del co"tribuente

So.l"gno 011" ouoda.cio,,1 .porllv.. dilettonlisll.he
.k.."o.<I..lo ai fini spa.livi dal CONI <I no.ma dllegg .., ch...volgo"a
u"a .ilevente onivlk'J dI Into...s ....0<10Ie

fiRMA

fiRMA.

RESIDENTE
ALL'ESTERO
DA COMPILARE
SE RESiDENTE
ALL'ESTERO NEl2013

('J Do compila.e per; ,oli modell, p.edi.pu'li ,u logli .;ngoli,

OVVllrO

'u moduli mecconogf(l!id

Il

,lriscio conlinuo.

Codice Fiscole ('l

LVTRST48M28D969M

Mod. N.

RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI
EREDE, CURATORE
FALliMENTARE
o DELL'EREDITÀ, ecc.
[v.. do", [,tru;<ionil

CANONE RAI
IMPRESE
FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE
ti contribuenle dic~ioro di Over
compilalo e all"ijoto i .eguenH
qlJadri (borrore le c".elle che
interessano)

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato all'intermediario

VISTO DI
CONFORMITÀ
Riservato 01 C.A.F.
o al professionista

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservato
al professionista

FIRMA DEl PROFESSIONISTA

FAMILIARI A CARICO
BAQQARE LA CASEllA:
C "

CONtUGE

F1" PRIMO FIGLIO
f
FIGLIO
A
AlTRO fAMtLlARE
D
FIGLIO CON DiSABILITÀ

QUADRO RA
REDDITI DEI TERRENI
E,clu.i i !.. nenioli'".te'o
do includere nel Quod,o Rt

Da quest'anno i reddili
dominicale (col. l)
e ogrorio (col. 31
vanno indicali
senza operare
Ig rivolulazione

(") Borrore I" ca.olla
'e ,; trollo d..lio ,l..sso
terreno" dolio '!o..o
'",ilèl immobiliare del
,igo procedente

l') Do compilare per i ,oli modelli predilpo,ti su fogli 'ingoli, ovvoro

W

moduli meccanog",fici o .triscio continuo.

LW

PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODiCE fiSCALE

2014

~
J:s~ntrate~
Agenzia

REDDITI
QUADRO RB
QUADRO Re

Redditi dei fabbricati
Redditi di lavoro dipendente

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI

E ALTRI DATI
Sezione I
Redditi dei fabbricoli
E,dO$i i fobbricoll oll'cIlero

da indudere nel Quodro RL

Do qlJe$l'lI~nO
l.. «!Odila ca!astale (col. Il
I/O

indicotu sen:1:Q

operare lo rivolulazìone

TOTALI

Imposta cedolare secco

Acconto cedolare secca 2014

Sezione Il
Doti relativi oi contraili
di locazione

QUADRO Re
REDDITI
DI LAVORO

DIPENDENTE
E ASSIMILATI
Sezione l
Redditi di lavoro
dipendente e msimi1ali
Cosi porlitolari

D
Sezione Il
Altri redditi assimilali
(} quelli di lovoro
dipendente
Se'ziane III

Ritenute IRPEF e
addizionali regionale
e comunQle oll'IRPEF
Sezione IV
Ritenute per lavori
socialmente utili e altri dati
Sezione V • Altri dati
l') Borrore lo emollo so si trollo dolio stesso terreno o della stesso unilà immobìliore del rigo proc<!donlo.

Mod. N.

w

PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODrCE FISCALE

2014-

agenzia
~
®':'~ntrate~
QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Speso por lo quali
spollo lo delw:zione
d'imposto dal 19% e
de! 24 %
Da quest'ollno

le spese mediche
vanno indicate interamente
senzo so"rarre lo franchigia
dieufu 129,IJ

Sezione Il
Spese e oneri
per i quali spetta
lo deduzione
dal reddito complessivo

Sezione III A
Spese per interventi

di recupem del
patrimonio edili:do
(delrazione d'imposta

del 36%, deI41%,
del 50% o del 65%)

Sezione III B
Doli catastali identificativi
degli immobili o altri
doli per fruire dello
detrazione del 36%

o de! 50% o del 65%

Altri dati

Sezione III C
Spese arredo immobili
rislrutlurati (delTa:>:, 50%}

Sezione IV
Spese per intavenl(

finalizzoti 01
risparmio energetico
(detrazione d'imposto

del 55% 065%)

Sezione V
Detrazioni per inquilini
con contrailo di locazione

Sezione VI
Altre detrozioni

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese
Mod. N.

L1J

PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE

20'114
agenZia

~~n tra te
QUADRO RN
IRPEF

Determinazione

dell'imposta
Residui detrazionì,
crediti d'imposta
e deduzioni

Altri dati
Acconto 2013
Acconto 2014

REDDITI

~

"t!fliJ

QUADRO RN

M

Determinazione dell'lRPEF

PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE

20'114-

~genzia ~
~~ntrate~

REDDITI
QUADRO RV

Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CR

Crediti d'imposta

Mod.N.

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE
ECOMUNALE All'IRPEF

Sezione I
Addizionale
ragianala all'lRPEf

Sezione II-A
Addjzionale
comunale oll'lRPEF

Sezione II·B
Acconto addizionale
comunale oll'IRPEF

oril2014

QUADRO CR
CREDITI D'IMPOSTA

Sezione l-A
Doti relativi al credilo
d'imposto per redditi
prodotti all'eslaro

Sezione I·B
Determinazione del
credilo d'imposto per
redditi prodotti all'eslero

Sezione Il
Prima cosa e canoni
non percepili

Sezione III
Credito d'imposto
incremento DCCV aziono

Sezione IV
Credilo d'imposta
per immobili colpiti
dal sisma in Abruzzo

Sezione V
Credito d'imposla reintegro
anlici azioni fondi ensione

Sezione VI
Credito d'impo.to
er mediazioni

Sezione VII
Altri crediti d'imposta

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

"
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PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODICE fiSCALE

LL1JJs~L'--=..l-"-"''--'-'''--.L'''--J''''--'-'''----'-''~<...J-'.:cJ
2014

~genzia ~
J&L~n tra te ~

REDDITI
QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi
QUADRO

es

s

Contributo di solìdarietà

QUADRO RX
COMPENSAZIONI

RIMBORSI
~

,00

Sezione I
Crodili od occodonze
risultanti dallo
pro sento dichiarazione

,00

,00

,00

______..1°0

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

~

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

_........22...
,00

____..L2.9_

,00

,00

,99.

,00

00

,00

,00

,00

,00

,o9~

,00

00

___........1.2.9..

,00

,00

___.!.9..9...

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

o

--~-

Sezione Il
Crediti ed eccedenze
risultanti dalla
procodonto

dichiarazione

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

00
00

-~

,00

Sezione III
Determinazione

doll'IVA da vorsaro
o de! credito d'imposto

,00
,00
_________,_00_
,00

QUADRO

es

CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ

PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE

20'114

~genZia .A
~ntrate~

QUADRO RH

Redditi di partecipozione
in società di persone ed assimilate

Mod. N.

Sedane I
Dati della società,
associazione,
impresa familiare,
azienda coniugole o
GEIE

Sezione Il
Doli dello società
partecipato in regime
di trasparenza

Se1':ione III
Deterrninazione
del reddito
Doti comuni
allo .cz. l cd olio

,00
,00

'92.

ti

,00
,00

,00
,00

________,q,9..
......205.419,00

Sezione IV
Riepilogo

65.748,00
,00

,00
,00

,00
,00

