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

Il Ministero delrEconomia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggeUi a ciò tenuti,

che allraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesli alcuni dali personali. Di seguito Le viena illustrato sinteticamente wme verranno

utilizzati tal! dati e quali sono i suoi diritti.

Dati personali

Dati sensibili

~Finalità
Edel trattamento

~
~

i
~
w
•§--
~Modalità del
~trattamento
D
~ .-- --

gTitolari del
'"trattamento
~_.__.._-

~Responsabili
~del trattamento
w

"<
~z
w·,
fijDiriUi
~dell'interessato
~
~

~

~ Consenso
~

8

I dati richiesti devono essere conferlti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carallere amministrativo e, in alcuni casi, di carallere

penale. l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta eleltronica è faco~ativa e consente di licevere

gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate iriormazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. AlIri dali (ad esempio

quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spalla ia detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facollalivamente dal contribuente

qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

L'effel!uazione della scella per la destinazione dell'otto per mTIle dell'lrpef è lacollativa e viene richiesla ai sensi dell'art. 47 della legge 20

maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratilica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

l'effelluazione delia scelta per la destinazione del cinque per mille deil'lrpBf è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 del

la legge 23 olcembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimanto di dati di natura "sensibile".

l'inserimento, tra gli oneri deducibili o per I quali spetta la detralione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltalivo e com

porta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

I dati da Lei corfarili verranno trattati dall'Agenzia delIe Entrate per le Ilnalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

Polranno essere comunicati a soggeUi pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19

del d.fgs. n. 196 del 2003). Potranno, Inoltre, essere pubblicati con le modalilà previste dal combinato disposto degli artI. 69 del D.P.R. n. 600

del 29 settembre 1973, cosi come modmcato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trallati anche per l'applicazlone dello strumento del c.d. redditometro, compresi i

dati relafivi alJa composiZione del nucleo familiare. I dati trallali ai lini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggelli

esterni e la loro titolarità spella esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.

Sul sito dell'Agenzia delie Entrate è consultabile l'informativa com~eta sultrallamenlo dei dati personarl.

La dichiarazione può essere consegnala a soggetti intermediari individuali dalla legge (cenlri di assistenza liscale, sostituti d'Imposta, banche,

agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tralleranno i dali esclusIvamente per le linalità di trasmissione della dichiara~

zione de'l redditi all'Agenzia delle Entrate.

l dati personarl acquisiti verranno trallali nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

I dali verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenli alle linaJilà da perseguire. I dati

potranno essere confrontati a verificati con altri dali in possesso dell'Agenzia delle Enlmte o 01 altri soggelli.

Sono titolari del trattamento de! dati personali, secondo quanto previsto dal d.Jgs. n. 196 del 2003, il Minislero dell'Economia e delle Finanze,

l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione.

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili deltrallamento".

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del tratlamenlo dei dati.

La So.Ge.1. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidala la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe

Tributaria, è sfata designata Responsabile estemo delfrallamento dei dati.

Gli intennediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dsi responsabili, devono rendeme noti j dan ident"iIlcalivi agli interessati.

l'interessato, in base aU·art. 7 del d.lgs. n.196 del 2003, può accedere ai propri dali personal"i per l'erilicame l'utilizzo o, eventualmente, per

correggerti, aggiornarti nei IImiji previsti dalla legge, ovvero per cancellarti od opporsi al !oro trallamento, se trattati in violalione di legge.

Tali diritti possono essere esercitali mediante richiesta rivolta a:

Agenzia delle Enlrate - Via Cristoforo Colombo 426 cld - 00145 Roma.

I soggetti pubbflci non devono acquisire Hconsenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intemlediari non devono acquisire il consenso degli inleressali per il trattamento dei dati in quanto previslo dalla legge, mentre sono tenuti

ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a part'lcoIari oneri deduc"tbirl o per'l quan è riconosc"tuta la

detrazione d'imposta, alla scella dell'olto per mille e de! cinque per mi!le dell'lrpef, sia per poterti comunicare al Ministero 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 linna con la quale si elfeUua la scelta dell' otto per

mi)le dell'IRPEF e del cinque per mille deII'IRPEF.

la presente Informatlva viene dilta in generate per tutti I titolari del trattamento sopra indicati.
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Assemblee dI 010 In Ilalia

Finanziamento della ricerca scientifica
e dell'unlversM

Flnanzlamenlo delle alllvllà di tutela, promozlono
e valorlzzazlone del boni culturali e paesaggis!ici

Sostegno allo aSSociazionI sportive dlletlanlfsllche
rlconosclule ai finisportlvJ dal CONI a nOnna di legge, che svolgono

tlna rllevante attività di Interesse sociale

Codice fiscale del
beneficiario (evenluale)

FIRMA

FIRMA

FIRMA

J

Finanzlamenlo della ricerca sanitaria

Sostegno del volonlarlatoe delle altre organizzazlonl non luorallYe di utilità sociale,
dello assoolazlonl di promozione soolalo e delle associazioni e fondazioni riconosciute

che operano nel settori di cuI all'art. lO, c. 1,lelta), del D.lgs. n. 46/ldel 1997

Codice fiscale del
beneficiario (evenluale)

Codice liscale del j 97226110829
beneficiario (eventuale) L_ ,

FIRMA

FIRMA X__

FIRMA

DACOMPILARE
SE RESIDENTE
ALl'ESTERO
NEL2013

DacomplJare
solo se varIata
dal 1/1121113
alla data
dI presentazione
della
dichiarazione

DATI DEL. CON
TRIBUENTE

Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIA
RAZIONE

TELEFONO
E INDIRIZZO
DI POSTA
ELETTRONI·
CA _
DOMICIL.IO
FISCAL.E
AL. 01/01/2013

DOMICIL.IO
FISCAL.E
AL. 31/12/2013-_. --

DOMICIL.lO
FISCAL.E
AL. 01101'2014
SCELTA PER LA- WNC2BC'V,,",seVV',!=7V"==
DESTINAZIONE
DELL'OTTO
PER MILLE

ci,0ELL'IRPEF

.Epl'IrSCllflIJere,
-cFIRMAREirl

.~~~~~~~

i :c:.::::::.
CO'''F<a.<NT:E.''''''''''n

~"""eDEllAOUO"O-"""

(1)"''''''''''''''''''''''''_
~ ..~""-"
.E"",,,,,","",,,,,,,-

~:o;-"';'::;= ..
~"'OO"""'-J.«""""""_
,""""",,'(""~I""'"

;'!:1lEYOllJO\'UACESr-<=

§s"""",.-- --
gSCELTAPERLA
g DESTINAZIONE
--l DEL CINQUE
WPER MILLE
~ DELL'IRPEF

<t per scegliere.
aFIRMAREin
~UNOSOLO

édelriquadri
;:;PeralCtlne
<')dellelinal~à

u:l li poss'lbie
o Indicare anche
WlJcodic9
J;;c fiscale di Un
~soggello

iz beneficiario
W

~
Q

~

l1
~
f'
z
w

"i5
~ ;'11
~

"w"oc
~
z
8

RESIDENTE
ALL'ESTERO

(') Da oomp~ara per; soli modelli predisposti SU fogli sln90li, ovvero sU moduli meccanograllol a striscia continua.



Codice fiscale (*) I 1_.'"Mod. N. L------=

RISERVATOACH,-,,·~dl"~ifi':""'("bbl;g'IOrio)' ,-"·c--~-~_·_-: .~---::._-. .'_ 
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE,
CURATORE.
FALLIMENTARE
o DELL'EREDITA',
,ro,
(""dare lslruzlonl)

CANONE RAI
IMPRESE

F!RMADELi:A
DICHIARAZIONE

Il conlribuonle
dichiara di avar
oomp~aloa

allogalo I
seguenti
quadri
(barramle
caselle che
Inlerassano)

IMPEGNO AlLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
RIservato
all'IntermediarIo

d,VlSTO DI
:§CONFORMrrA

QRlservato al C.A.F•
.~o al protesalonlata

~
~~~~~~=ONE

g'Rlservalo
:gal professionista

~
~

1--
~FAMILlARI
wACARICO
~

§g~~I\J~rSEU.A:e~1 : ~m~ FIGLIO

~~ ~~&;8a\,~IARE

~

~
~
z
w
~--

gQUADRORA
5.REDDlTI
~ DEI TERRENI
w
~Esclusi I terreni
o all'estero da
l- includere nel
tilQuadro RL

"fii Da quesl'anno
Sì redditi domInI·
Ooale(ool.1)o

~ ::~~~ol~~7~:11
«sen,." operare lo
~rlvalula2.lone

oc
O
lI. (..) Barrare la
6ca.ella se si Imita
Odello stesso terreno

o della stessa unM
lmmob~iare del rigo
plecedente

,o
('l De compila"l per Isoli modelli predispos~ su fogli singoli, oINero su moduil meccanag,afici a striscia continua

numero

é\ I lal



PERIODO D'IMPOSTA 2013

QUADRO RB

REDDITI
DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei
fabbricali

Esclusi i
fabbricati
all'estero da
includere nel
Quadro RL

Da quest'anno
la rendita cata
state (col. 1) va
indicata senza
operare fa
rivalutazione

""~TOTAlI
.5< - - ----------
-l'E Imposta oodolam

~secea

~

~-----
gAcconto cede.
u:jlare secca 2014
o
w----------------------

."Sezione Il
oDa~ relativi ai
!:::!oonlraltidi
glocazione

~
~

~

~QUADRORC
I-REDDITI
ZDILAVORO
~DIPENDENTE
::lE ASSIMILATI
W

~Sezione I
~Redditi di
[glavoro
<:( dipendente e
):2assimilatl
z
w
::i:Casl partlcolarl

~D6-----------------
g:~~;~d'le Il
~asslmjaU
wa-'luellidilavoro
::i:d,pendenle
~

l:2Sezione III
5Rnenute IRPEF e

O~d~~?:I~
oomunale
aU'lRPEF

Se-zfo-,Ùi--j,r
Rnenute parlavorl
socialmente
u~li Il allri da~

Sezione V
Al1rida~
------

CODICE FISCALE

IchlBINhlNlsl OlDj 212lGl3171
REDDITI

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

(*) Barrare la casella se si tralte dello stesso terreno o della stessa unilà immobiliare del rigo precedente.

Mod, N.



Determinazione
del reddito

Ri&ntro
lavoratrici!
lavoratori

D

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

[ili IB [N 1T !N 151 ili ld~IG I~b 171 Q[
REDDITI
QUADRO RE

Reddito di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni

i
--_._~

___350,(lQ

00

-----'-QQ

_~.Cl

---------'---Q

,.QQ

,QQ
,00

_116 ,00

00

~.OO~OQ

,QQ

____ ~3 ,_()O~,OO

_7Q,QQ



IRPEF

w

f
~

i
~
w
~

§
Q
;;

"ow
~
~
~
w
o

~
w

"gzw
""I
~
w-----
~Detenninazione
fi:dell'imposta
z
o
UResJdul delrazio- ,

ni, credm d'impo
sta e deduzioni

PERIOOO O'IMPOSTA2013
CODICE FISCALE

l_çJ1'1 B IN ITIB'LSI OIDhhi Gl31717W
REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

____,OQ
______________~o

,00

,00



PERIODO D'IMPOSTA2013

QUADRO RP

ONERI
E SPESE

Sezione I
S,..,eperlo'l'""i'pet!o
Iad....-.._ta
""19~e~24%

D. qu••f.nno lo 'PO'O
mo<!fehov."no lndlealo
Inl....,,"mlo ••nzo '01·
If.IT.lolranclllsladi
owo1:1'l.11

Sezione Il
Spese e oneri
peri quali
spetta
la deduzione
dal reddito
complessivo

'a,

~
.~

Isezione mA
Spesl'l per InteMln

---; fi di IeCtlpero del
'-:palrinonioool1zlo

'g,(detrazloned'impo
.!:sta del 36, del
"":41%,deI50%o
~der65%}

~

i
~

W
a
w
~

§

"~Sezlone III B
al Dati catastali
Q idenlillcalivi degli

l!:! ~r::\r~~:~::'~~"lIa
~ delrazione del 36%
~odaI50%O

zdel65%
w

~
Q AlIfldatl

~N _

alSeziane III C
~~bs~i:is~~r~i
g(delrnz.50%)
z
w

~;::;;-~:r:~:-
$venllfinaliuali
.@alrisparmioener
a. getico (detrazio
:i. ne d'imposta del
w55%o 65%)

"oc
~
z
8

sezione v
Delrazionl per m·
quil"i 00Il oonJraI
J9__djJQ""21o_M__
Sezione VI
Altre detrazioni

CODICE FISCALE

lçJ L~[Nhl NI~o lrili 121 G 1~bJ 7Jj)J
REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod.N.

_4.149,00

_}J:,QQ
_Nl2

.QQ
___4 • 22 0,00



PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

LclL IJilirI !k151~12bl GW7 L~g I
REDDITI
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. ij~1

QUADRORV
ADDIZIONAlE
REGIONAl.EE
COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione I
Addizionale
regionale
all'lRPEF

-"'"
- ...QQ
__lQP

,0.0
,90

____,po
00

5(32. 71:2,90

9.~86,QQ

Sezione VI
Cred~od'imposJa
per madlallon;

Sezione VII
AlJrlcreditl
d'imposla

Sezione II-A
Addizionale
comunale
alJ'IRPEF

~
w
.~-----
~Sezione II-B
~~~~~~aJe
,comunale
-q.all·IRPEF
oll!!-'12Q~ __
N

~QUADROCR

~CREDITJ
uJD'IMPOSTA
a
w

~Sezione l-A
~Dallrelalivi

<;alcredilo
::::d'imposla
~perredd~l
wprodoffi
Dall'eSlero
w

~
~
~
illSezione I-B
D~dolcmd"rt<>
<1;d"_"'p«U<!ditl
§!p<od<ttiar"'tM>

W
G----

ciSezione Il
~~~:o~sa
=:< non percepiti

~
SSezione III
~=:,.,.ta

~--
~ S~-;i~-ne 1"--
=:< Cred~o d·..... poslai5 per immobll colpm
~ dal sisma in Abruzzo

8



PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE

IC IL IB INITI!'JJ51oJd~WaJ~hblQI
REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO es - Contributo di solidarietà

,00

,QO

--------QQ

___,0..0.
_________LQQ

o

_____.M'ifu}__.=1..-.3 .8.27.00

-~_Q,QQI
15.QO

,QQ

_______ ~~lQ_1

- -~-~~QQ

--- - - ~Q

.00
,QQ

,QO

- - __ - ,QO

00

00

-------- - ,Q-Q

_______LO_Q

---.J!!!til--._.--_.-..QQf&1_ .
.0
.0

,O

.0

.•00
___________LQO

__________________ _LOO ,@

___ ,00 JtQ

,00 L.oQ n.JlQ_

___ __ -- ---,99 --'-.oQ ,QQ

,00 ,00 .o.Q
...o"'o,~----_-"o'"o~-._.--_-LOit
00 _~QQ ..D-Q

._ OO!~·....-----""'i!if------»o,ll
00

QUADRORX

COMPENSA
ZIONI
RIMBORSI

Sezione I
Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
presente
dichiarazione

""~
.~

1····· __ ·
-;-Sezione Il
•oCrediti ed
.Q!eccedenze
~risul!anll dalla
~precedente

~dichlarazione
ili

~

§
";;
"oili
~sezlone III

':Z Determlnazlo
~ ne dell'IVA da
::lversare o del
~credlto

5d'imposla

~
g
Z
ili
~

15

!
~

~QUAOROCS
ili

~CONTRIBUTO
001
~SOUDARrETA'

8



CODICE FISCALE

ICiL'BiN T N'S O D 2 2 G 317 7 Qi

Indicatori di normalità economica
UNICO Persone fisiche

SEZIONE I

Imprese
in contabilità
semplificata
(quadro di
riferimento RG)

NS1 Valore dei beni strumentali

Personale addetto all'attIVità

NS2 Dipendenti

NS3

,00

Numero giòmille
retribuite

Peic8Iìluale 'di
Numero lavoro presta.lo

SEZIONE /I

Imprese
in contabilità
ordinaria
(quadro di
riferimento RF)

NS4

NSS

NS6

NS7

NS6

NS9

NS10

CollabOratori coordinali Il continuativi che prestano alliv(tà prevalentemente nall'impresa

Famj~ari che prestàno attività nell'impresa

ASsociati in partecipazione

Esistenze iniziali relalivil Il merci, prodolli finiti, materie prme El suSsidiaria, semlavoralì Il al servizi non di dumla ullmnnuar"

Rimanenze 'mali "'faUve Il m&rci, JfiXlolfi ,.,ili, malelie pfma e sussidiarie. sem~a\tlrali l! al servizi non di durala IÌI!rannuala

Spese per lavoro dipendente Il assimilato

Interessi e allri oneri finanziari

Valore dei beni strumentali

Personale addetto all'attIVità

,00

,00

,00

,00

,00

Numero-giomaie
relribuìle

NS11 Dipenden~

Numero
PercenluaJe d,i
lavoro prestato

SEZIONE III

Redditi di lavoro
autonomo derivanti
dall'esercizio di arli
e professioni
(quadro di

'd,riferimento RE)
.E

j
I

J'!~g_?ollabo~~~~_~~_(Jf~!::J~in~ con~nuallv~c~~_r:sta~!Uivilà prev~~~e~~~ n~'~grll~

N$13 FamYiari che preslano attività neltimpresa

NS14 Associali in partecipazione

Personale addetto all'attività

Titolare

NS15 Ore seltimanali dedicale all'attività

NS16 SelUmane di lavoro neJranno__'_'n____ _ _ _

NS17 Dipendenli

NS18 Collaboratori coordinali e conlinuativi che prestano allivltà prevalentemente nello sludlo

2 u """ •

S

Numero gi(llJlate
retribulle

Numero



CODiCE FISCALE

O Oj3

9 i2! 4, '

9

Codice dell'allività esercitata
ATECOFIN 1993

Codice dell'attività esercitata
ATECO 2007

C'LB N T N 5 O Di2 2

Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
dei parametri - Esercenti arti e professioni

SEZIONE I
Elemenli

contabili

Imposte sui redditi
Q01 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica

-- ------ - - ------ ------------ - - - -----

Q.l!2 Con~uml

9~ __ Valore compl~ivo del beni stru~~~ali

Q04 Valore dei beni strumentali iiferibili a macchine per Ufficio, elettromeccaniche ed elellroniche

Q05 Spese per Pl"6stationi dì collaborazione coordinala e continuativa

9~_6 Spese per prestazioni di lavoro dipendllnle .

CI:~LQuole di ammorlamenlo e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a euro 516,46

QOS_ Carion] di lo~~nefinanzi~~a relalivi ai beni mobilis~ru_~. __

g09 Am~~n!~~degli oneri ~nanziari relallvi ai cano.~i_~ locazione ~~anziaii~ _dei beni mo~i1i s!Jtl~~n_

~10 n_ ~I~ spese __n _

~~~pensi dichiarali

,00

176,00

,00

,00

,00

,00

,DO

,00

,00
3178,00

350,00

g1;l
Q13

Imposta 'sul valore aggiunto
Esenzione lVA

Volume d'affari

B.am.re la casell.;!

Q14

Q15

Altre òpemzioJli, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo

.e opemlion] non $oggelle.a dichiarazione

IVAs~~_?~~r~.~_~~~~~!I,i_

IVArelaliva alle operazioni effelluale in anni precedenti ed esigibile neil'anno

(già compresa nell'Imporlo Indicato nel campo 1);

IVArelaliva alle operazioni effe\luate nell'anno ed esigibila negli anni successivi

,00

,00

,00

,OD

Q16 Allra IVA (IVAsulle cessioni dei beni ammor\ill.abili io !VA sul passaggi inlemi) ,00

Altri dati da utili,zzare per la determinazione dei compensi

g,!7_ Nuove iniziative produtlive
--~--_.!

Barrarè la casella

,00

Nume-,omesidìall.ivilll

Mesi,di attività prevalenle dei soci o degli associali che risultano fn attività da oltre 10 anni

Compensi non annoIati nelle scritture contabili

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci" agli associati
Mesi di attività prevalente del soci o degli associali che risul!anoin altivllà da non più dl5 anniQ18
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