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COGNOME
GIRDINIO?~.,),;-~,., -- ~;:-}~
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Periodo d'imposta 2013

Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

lnformatrva sul trattamento del dati personali al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione del dati personali"

Il Ministero de1l'EcorlOmia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano irlformarLa, anche per conto degli altrI soggetti a ciò tenuti,

che allraverso la presente dichiar!lzione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene iIIuSlrato sir'\lelicamer'\le come verranno

utilizzali tali dali e quali sor'\o i suoi diriW.

Dati personali i dati richiesti devono essere confenti obbligaloriamente per non incorrere in sanzioni di carallere amministrativo e, in alcuni casi, di carallere

panale. l1ndlcazione del numero di telefono o cellulare. del fax e dell'indirizzo di posta eleUronica il faColtativa e consente di ricevere

graluilamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiomamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Aliti dati (ad esempio

quelli relativi agli oneli deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facollalivamente dal contribuente

quatora intenda avvalersi dei beneFici previsti
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L'effelluazione della scella per la deslTnazione deli'otto per mille dell'lrpef è facollativa e viene richiesta al sellsi dell'erl. 47 della legge 20

maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle Intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effetluazione della scelta per la deslinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltatiVa a viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 del·

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

L'Inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spella la detrazione dell'imposla, dì spese sanilarie, ha anch'esso carallere facoltativo e com·

porla ugualmenle il conferimento di dati sensibili.

I dali da Lei conferili verranno IraUa!l dall'Agenzia delle Entrale par le finalità d! liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privali secondo le disposizioni del Codice in maleria di protezione dei dati personali (art. 19

del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalilà previste dal combinalo disposto degli art!. 69 del D_P.R. n. 600

del29 sellembre 1973, così come modificato dalla legge n_ 133 del6 agosto 2008, e 66-his del D.P.R. n. 633 <lei 26 ottobre 1972

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

dali relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditomelro non vengono comunicali a soggelli

esterni e la ioro tilolarilà spella esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.

Sul sila dell'Agenzia delle Entrate il consultablle t'informativa completa sullrallamento dei dati personali.

La dichiarazione può essere consegnata a sogge!!i intermediari Individuati dalla legge (cenlri di assistenze fiscale, sosliluti d'imposta, banche,

egenzie postali, associazioni dì calegoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiara

zione dei reddili all'Agenzia delle Entrate_

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispello dei principi Indice!i dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

I dali verranno trallati con modalilà prevalentemente infomlatizzatll e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dali

potranno essere confrontali e verificali con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrale o di altri soggetti

Sono titolari del tratlamento del dati personali, secondo quanlo previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,

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

IIlitolare del trattamento può avvalersi di soggelli nominati "Responsabili del trallamenlo".

Presso l'Agellzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del traUamento dei dali

La So.Ge.l. S.p.a. in qllanto parlner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidala la gestione del sislema informativo dell'Anagrafe

Tributaria, il stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Gli intermediari, ave si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono randerne noli i dati identificativi agli Interessati.

L'inleressato, In base all'art 7 del d.lgs. n 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificame l'utilizzo o, eventualmente, per

correggerli, aggiornarli nei Iimili previsti dalia legge, ovvero per cancellarli od opporsi alloro trallamento, se Irattali in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercilati mediante richiesta rivolle a:

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

I soggellì pubblici non devono acq\lisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati par il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuli

ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particoiari oneri deducibili o per i qllali il riconosciuta la

delrazione d'Imposta, alla scella dell'olto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterii comunicare al Ministero dell'Economia e delle

Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri inlermedlari.

Tate consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effeUlIa la scelta dell' 0110 per

mille dell'tRPEF e del cinque per mille deli'IRPEF.

La presente Informativa viene dala in generale per tuUi i tIlolari del trattamento sopra indicalì.



Codice fiscale (*) jGRDPLA56D5ID969K

TIPO DI DICHIA
RAZIDNE

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Re<ld1li ,,,

m••e

Codice comune

Soslegno del volonlarlato e delle allre Organi,"""iOlli Ilonlucralive di utifilll sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazionI lIconosclule

eheoperanoll.i sello.1 di cui all'arL 10, c. 1, Iella), del D,lgs. n, 460 dal 1997

Finallllamenlo della ricerca sanitaria

D969

NAZIONAUTA'

GE

Unlone Indulstaltallana

Assemblee di DIo III Italia

Sacra arcIdiocesi ortodossa d'nalla ed
Esa.calo per l'Europa Meridionale

Flnanzlamenlo delta rIcerca sclenllflca
e deU'unlversl1à

Unione Buddhista ltaUana

UnIone Comunllà Eb<alche ltall""e

Sostegno alle assocIazioni sportive dilettantistiche
ricollosclule al finI sportivi dal COM a norma dlleg!!e, che svolgono

una rilevante attlvltll dllntoresse sociale

FinanzIamento dello attlv1tll di luIela, promozione
e valorll.zazlone del beni culturali e pausagOlstlcl

Numero civlCò

anno

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Dala della variazlo~e
gIorno mese

Staio estero di-iesldenz~

Unione Crlsllana Evan!Jillica
BalUsta d"ltatla

Chiesa cattolica

Chiesa Evangelica Lutmana ill Italia

Cetiull'1re

Codice liscale de!
beneficiario (euentuale)

Soslegno delte allività soclalJ svolle
dal comunediresidenzadel cotilribuetili

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Chiesa Ev..ngelicaValdese
(Unione delle Chiese metodlsle e Valdesi)

Chiesa Apostolica In Italia

Stato

GENOVA

Comune

Frazione

comune

T1pologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo

Comune

Telefono
prelisso numero

Da compilare
solo se vallata
dal 11112013
alla data
di presentazione
della
dlchlara.ione

RESIDENTE Codice fiscale estero
ALL'ESTERO

TELEFONO
E INDIRIZZO
DI POSTA
ELETTRONI
'-A
COMICILIO
FISCALE
AL0110112013

COMICILIO
FISCALE
AL 3111212013

COMICILIO
FISCALE
AL 01/0112014
SCELTA PERLA
DESTINAZIONE
DEll'OTTO
PER MILLE
DELL'IRPEF

per 'ceglrere,
-""-FIRMARE In
g\JNOSOLO
~deiliquedrl

,~"o="'.,"'_""'"

!=:::;:;::;~,:
'''''''lAm<.''''>~''''''

-;j""",,, .."ro=~"-'--'
<Ii"""""....'"
O"A"'-""A"'"An....."
:§..."",,,..,,,,>s>.vaE

~::~;::~,~;.:::-
t::"''''-''A''-C<G''''''';'
'<t""'''
b--
!:!SCELTAPERLA
(!;DESTINAZIONE
~DElCINQUE

°pERMllLE
u::!DELl'IRPEF
O
l1lPl'r.c:egllere,
'<l'FIRMARE in
;;UNOSOLO
'C'dei rIquadri
EPer aloune
::Odellennalità

~~~~~~~~che
Dii codice
~~scale di un
~~soggeUo

~beneliclarto

~

~
W
O,
~
W

~
~
Z
W,
I
OC

"01
W,
OC

~
z
8

DACOMPllAAE
SERES1DENTE
ALL'ESTERO
NEL2013

Stalo federalo, provincia, cOntea

Indirizzo

Loealllà diresldenza

[LO Estera

l'l Da compilare per i soli modelli predspo.UsU fogli singoli. ovvero su moduli m.ccanog(afici a slristia continua



Codice fiscale ("'") iGRDPLA56D51D969K Mod. N. 1

------------~_Comune (o Stalo estero) .__...._-_._.-

RESlOl:Nb\ AIl/IuRAf!CA
(OSEIll'I/ERSOl
ooMau0;'1sCALE_

Rappr~è<ltanl" frazione, via e nUntete civico I Indirizzo estero
'eIlldenle all'esl"ro

Dala di nascita

Data carica--
giorno mese

s~i;o
balrarela'èl.tiYa

D
Provincia (sigla)

Telefono
prefis.o

Codice carica

Comune (o Stalo estero) di nàscila
annomeseglolno

CodIce liscale (obbligatorio)RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE,
CURATORE
FAlliMENTARE
o DELL'EREDITA',
.~

(vederelslluziOlli)

--~-oaJ3dlI"Izi<i procedu,;-'--

giom" mese anno
.pio~'j;;iA:n;;;;--·---O"."'~'~'~"'~'~~~'~"'~"~-----
"nooratelmlnàta g;omo mase anno

CòdIi::'e"JJscaTesaclèlà Oente dichiarante

, ,, -~ n.', .. Ricezlone comuni,cazione telemaUca LI
tl11P'!'l_Ql}_o_~_p_l'esentareIn'Via'tèlemàlièa I~~i.<::~i.~!.<:l:~!_~':!,~ .. ,~ .J __?__ ml. ~l~lQ!ÌEl aVviso telematico .. _ ... anol'l1alle (Jati_~I11dl di se.U'o''"''--_____ ,

o ni><>loQla appar&cdJlo-(RÌs;l'I~ta ~l~Ìrl~u;m1i th~ es'~~~ ~1t\viI,i;' di!"Pfe~)
~~~~~~-

'Invio comunicazione telema!!ca anomalie
da!! studi di seltore atl'intennedJario

N, iscrizione aU'albo del C.A.f.

PAOLA

;~TRMm~E (odi chi plesenla la dichiarazione pe' all'I)

rilVio avviso telematico all'lnlelTJlediario

'Codice
CON LA FIRMA Si ESPRIME ANCHE

, IL CONSENSO Al TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUAlMENTE

... $IJlggi.o_D.lp'àrticolari ====~=' INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale delrlntemedlario PRONRC5 9 B 030-6 6 7U

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

Il cOIltribuente
d4dwara di avar
c<>rnpilatoe
allellalol
s"Quenti
quad,;
(banare le
ca.elle cha
Inlere...no)

CANONERAI
IMPRESE

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
RlsalVato
a1l1nlelmedl.r!o

VISTO 01
CONfORMITA

glomo

___.Q~ -d~lI'iin~gnO ~ ~}_
CO<ice fi$citle del lespunsalxle del CAF.

06 2014 ~"~R~MA~o~E~l~"'~NT~E~~~E~o~~~R~lo~_PROIAENRICO
Codice fiscale del CAF.

Si (ilàsclall visto di conformità
a_i_s!~~!~_!j'art, 35 del O,1:.9S:0. 21-111997

,(lQ
w

,PQ
w

_m_,QQ
W

Detrazlona 100'",6
affidamento figli

u_m __,go _
w

._-- ------------'QQ....- ---
• w

RNdi\o dominicale
non (mponlbile

"

Peroohluale
delra2i\ll1" speltanlè

M,noIe dO
l<e~nnl

'5 O, ~O~O~~-

9 =~~~OOl'fll'AOOnwOACARlC()

Ca., Conlinua·.· " ..M7iO-"""O.c...."~"
pafticolarl zlone("} lIondovuta diletto,,/AP

7 8 9 lO

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

_.-,QQ
Racldito a!l'arlll

imponltlle

N.me'll
acanco

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C,A,F, O DEL PROFESSIONISTA

"

",00

m ~"

D969R
D969Y 12

.u_. ~~~

~ ~~::;~=OO:N1IJ11.l'ESmlO~CARlC?

P6ssesso GallOne oJ aflilto
!ilOlnl % in .egime vincolistioo

00

__,oO,---~~-
_,Q9~_~· _

:11

53C13
92R27

____--",o~o--ReddttO dominicale

Imponibile

RedoiloS9fll00
non ,(valutato

TLN
BRN

~-' ~.,p.p---:..4
;11

COdce fiscale,: " ,',:,'
{Imlical(l (I codic" fisCBle del binl'U\le àilcba se n<m fi$CaJìnènle a;-canco)

,09' _

- - ..,QQ

------., ,
~~~---

~~~,oQ

,
___~ ,OQ __

,
____~_nm_~QO_.:..

RelazIone di pare'nlela

,7 ':~4~~OREDETR.lZlOOEPfRF1#IGlJE

Rec\!ilo dQmlnicale
nOli ,ivalutato

Code" fise..le del prore."lòiilota'

Co<fcaliscaie del pr<>fessl""sla

COdce fiseaie o parliÌa IVÀ del $~eJto <f",erio ,'la! cellifi~-" che hà pI'edsposto
la dichlatazl<:\llè e lenufO ia setlltllre oontabill ' "

RAZ

--,

RA1

--~----,

1 c-g CONIUGE·-" • VLV
ii

PRIMO
.•.•

VLV2 FIGLiO D

3 F A D -
--'L F A D

5 F A D - -

..J;~ ---"- cA ..tL_ - --~

RA4

RA5

RAB

RA'

•;;g
~FAM1ÙAR1'
~ACARICO

w
;":~lACA'EUJ\
oC=CO~lJ(;E

~Fl ~ PRjMO flGUO
,....F _RGUO

~~ :~,mg ~!UfflE
<'} [lSASlUTA'

ili
D

~

"ww---.

.iiJQUADRORA
o
.:cREDDITI
§iDEI TERRENI

~Esclusi l terreni
<'Call'estero da
~indudere nel
mQuadro RL,
@Oaque.sfanno

~~~~~~'~1~:lnl'
:fagrarlo (col,3)
..JvannGlndlcall
...: senza operare la
~rIYaIUlal:lonQ

3
"21"1 B~uar.la

8~~~~1'~::.;:t~~,~~,)"ti"". stes," un1i!,
,romaNII"'" dd "~,,

P"'o~d.nto

g'Rlservaloal C,AF.
:goal professionista

.~
f,--
~CERTlfICAZIONE

TRIBUTARIA

~Rlselvato
(!Jal professionista

I

RA7 --- 00

,()Q._~__m __

"
"

,Q9
w

__~QO_

-'0.0 _



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FiSCALE

!G! RI Dlp
REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
QUADRO RC " Redditi di lavoro dipendente Mod. N. o 1

,00

,00

,00

m,Q!!.

,,99,

...,9{)
C~r~ Casi part

~e<:~. __ IMu
Il I,

CaOOJar~ ('$i par~
M<-ca IMU

Acconti versati

,00

Impòsla Il creifllo

~~~~~C~~cl~,,~e

"

165.913 ,OO~

,00'

-------- --.Q.Q
E~enza di Imposta sosff\Uliva

Iralrenilla "'o vere.la

,00

,00

.,.99
_____________ ,00

____________.E_Q__

,OO!,- _
Annodi

presentazIone dlch. ICIIlMU
•

,00

,00

TOTALE

Immobili flQn locali

"

,00 )

- InlpOsta a debitò

Eceèdenza
compensata Mod. F24,

"

TOTALE __~ ---"O"O,-
Rilenule <laido Ritsllule acconto

addizionale coml.male 2013 acldizionale çQmunaia 2014
(pur.to 11 del CUD2014) (punto 13 del CUO 2014)

~")9J,D~ ~~&Om

,00

IMUdovuta
pèr1l2013

_< ~"',O~O,===~

Ab~~~~~7~/~ri~~ale 1rJ1f110bili nOrllocali ~~ì~a=~r~~CJ~~6
IG '1 U

.19.9__.
Casi c.;i!1linua. Codice

particolari zioM C') ComllM, .

______ ~_g5 PensIone

- -- ------- ----..Q.Q.
,00

,00
-t"emo<;(imp<;nsa~F~

"

, Secondo o unico -acconto
Conlf<llli non.--ncod1Cè'ùrii'do" ,superiori a 30 99. ,

- lmi>oola SOstitWla

,00 (dr cui l.SH.

,00

Ritenute àccotllo
adclizi\male çomuna.le 2013
(punlò,i0 del CUO 2014)

320,00

,00

Tolçole ImPosta
<:edolare secca

Cedolare seua 15%

"

Cedo!aro$~ 15%

"
Rf;DDITI

NON
~,~OO~~ ~,~OO~+!!'M~PO~N~'.~il~'_'c<c_-__o=~,~O~0_c---___cco ,00:

,00 ,00 R[~~~il~:i'l~ 10 7 ~_~,OO n 4 ~-,O.O113

Eccedenza
dl~lllrallone precedente

,00

_____./.

2 :..J3_eddili (punto 1 CUD 2014) .' 6_~~_J:~ .&Q.

~_m ~ ~1=--- c-___ _79. 845 ,00

2 ====~l556 ,00
---.-----~~P'?jti,.~~_,,~1., ~O'!1ma.§.r~~n n _

~on Jmjl(ll1iWl NOll imponiWl assOlI lmp. Go»liIel1va,

Indetermlnaio/Determinato

Cedola"" seçca21%

,
PI;~?aS"oggaUaiJ ali impOsia ~Q$i;iUtjVa -'~?aml aiioOOoi~la til$S~~ OIdnaJa~O~'!c-----
da ass\>gyellare a laS$aziona ol<-ltnalla aasòQg~.tt;ne ad imposte $<>Slìluliva IfIl,OOIrla sosti1uli'la a debilo. ,

5

Cedola", sacca ".lIltante dal M0 1a0t2014
atrGlI&nula dal GDsli!ù\'> ..'m!>o~"'ado! GO'Jli\Uto

UtWzzo

Utilizzo

2
2
2

.._."",00

,00
Impasta

,cedolare secca 15%

,.00_

,00

,00

Ta$sazlona ordinaria

"

,q~~n.e ~ r,eJli!i!",
Tass.O'd· i",p, $osi.. ,

.-.- -p~~';,;j'ii~'à~~';;-~~~j;~--"'- 'p;;'~ Qià";;'~'~~il~ii';;d'i';'imi;;-"

ordina,ia' soslilliWa,

Atto"l! sospesi

Reno,frtço a<lçosiale
nOI'! rivaluta1a

253,00

REDOITI
IMPONIBILI

RC1+ RC2 +RC3 + RC4 tol. 8 (mlnore-Ira RC4col.1 e RC'! «lI. S)· RC5ço1. 1

Biportare in RN1 col. 5 Quota esente frontalieri

R~ll
IMPONIBILI

lmposla
cedolare seçca 21%.

l, _1~~g~I~:~~. ~assa~one Orifinari~_Q
Rendila calaslale
non rIvalutata

Codice ---co,O,Co~"Oe Cçosj C"""'Olla. ·-cOd.ide----- IMU do....ta . 'ce<ioÙiia' ciii wr-l •
ç<!nQ(le dUQcaricne particolari ~-OM('I Comune pefll2013 s;>ua It~U

, ,00" '~ ;9 D969 IO 15._,9.9 __"" _'~~.

REDDIT! Tassazì(lne ofdinarla Cedolare 'see<:a 21% Cedolare secca 15% _ REDDITI At.i~tto~~~ir~~aia- Imnwbili non locali -~~~;~~~~8~~~rlùa
IMPONIBIU '0 ,QQ.__._ .. "." 1.99 ,0 ,00 IM~~161!.L:"_ . ,~}~,9(:L~:~,.__-----.-RQ.~~_____ _ ,90

~~nnd~\~~I~i::~le Ulllizto giorni Possass~;~n\Uale g~~~ di ~~~I~~e' pa~~ari ~O:::(1. g~~~e I~~~g~~ c~~e Caf~iurt
1.259,00 1 '365' 50 ' ,00 ' 'D969 76,00" __~

I, ,1~~~~~~_I __~~~s~_~_:::_~~:ì_"_""·~,0~_2_'_d_O_'·mre. see<:a 2:~ ': rsCedOJa~-secca ~:~]_J~~~;q_. ,-~~=e~_~~!~;Q~~:mobili non loca:~O! 13~~~a~~~:~:J~~~~
~~~d~~;h:i::~le UliliZl;Q gioml PQSSeS,s~r<:en\Uale 2a~6~ di g~~~e p~~~jari ~~n· &~~e I~e~i1g~~~ c~~a "Caitr~lt

93,00 9 ' 365 ,4 50 S ,~O ' :8 9 D969 ,l~ 82,00 Il ~_~_

l
,REDDITI 'TassHiolla ofllinarià _ ,cedolare secca 21% cèdolme $ecea 15% REDDITI Al:ii~~~7~p~ir~8ale Immobili ntlnlacaU ~~i~aib:~N~j~4~~lt

__ ~~_~O_N~_B~~) ,_OO__"__~ ,_OO I, ,00 JM~~~!!,I 's PQ" l' .._4_~,00:~_ ,00
Rendita calastaJe Pos$esso Codice -Canone Casi C-9n~nua. ,Codice lMU (Io....ta C!'d'>l.TI' C3$' pan
non rivalutata l Ultliu:o ~ giomi 4 peT,cenlllal~_ c5anone di locazlolle -p~rlimlari ~e l'l ," CQml.lne 1(, per il 2013 ~~ca l~.fU

,90 "',0"'0-,,=====___ ,00
REDDITI AbJ~~o.,7~ ~ir~~!lle Imnlobili non locali ~~~~~~ft~~cjflùe
~N- • '"

" "__=~,O"'O ==-"',O"'O'_!~'MM"PO""NI8IU __~_m__..PO ,Q.Q i
Possesso Codioo Ca'1on'i! Casi Contlnua- Codice IMU dovuta

giomi percentuale canone' dllocazlone partimlari '~ne/'l Comune peril2013
3 ," '0

______~ m _

RB6

RB10

RBS

RC5

RB11

RB21

RB22

RB23
------.---

RCi Tlpologla redditO

RC2

RC3

RC6",--_Pc·onc'oOd"oCd~lc'ao'cooro""(g,ioom,,,,1 "P'o'-,' ,q"oOaOIi~s"p'ol~lao""oC'o."do."I'""Oi"oc";,) -,L"a"'~o"'oCd~;"peo",do'o"cl.,,--

RC7

RC8
RCS sommaren91l1mporti da ~C7 a ~C8: ~iportare Il totale al rtgo RN1 co~_~_

Ritenute IRPEF Rìtenule
(punto 5 dal CUD2014 addiziortale regionale

e RC4 çQlonna 11) (punlo 6 del CUO 2014)

53.792,00 2.762,00
~_ç_1_1_Rmil_'_""mt~f~!,acv~ocri~s~oO""aO'mc'o"cte:":'°oUlci _

RC10

INCREMENTO

PRODUTTlVlTA'

RC4 (complale solo
nel casI previ.ti
nelle lstru<lool)

RC12 Mdil!on<ll~regiofl~teI,RfEF

RC14 Contributo di solidarietà traUenuto (punto 137 CUD2014)
('} Barrare la casella se si tralla dallo slesso lerreno o della stessa unilà immobiliare dei ngo prec:edanle.

m_______

QUADRORB

REDDITI
RB1DEI

FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei RB2fabbricati

Esclusi i
fabbricati
all'estero da
Includere nel
Quadro RL

RB3

Da quesl'anno
la rendita cata·
sta/e (001.1) va
indicata senza RB4operata la
riva/utazione

:!TOTAU
w
oImposta cedolare
~secca

t
•
§

~~:S~:~:~4
~

W

~Sezione Il
vO_tiral"livl";
ocontraltidi
~lo=lon.

e
~

~QUADRORC
~REDDITI
!zDI LAVORO
UlDIPENDENTE
~E ASSIMILATI
w
DSezione I
<
~Reddili di
1lJlavoro
~dipendente e
gassimilati
z
~Casl p."lIcols.1

::lD
~seZione Il
...jAlln r.ddro
«aSSlmlleU
wa.quelll <li lavoro
:2d1 pendenla

~
'èSezione III
oR~enule IRPEF e
OadOO:ionall

,eglonale e
comunale
aU'lRPEF

Sezione IV
R,tenute 1"" lavori
s<>Ci.lmen!e
lIIill e altri datl

Sazlo'ne' ij
Altri dati



originale

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2013

o 2Mod. N.

i
,

Kj1 D 9 i 6 I 9 fDfpiLfA 5
.j . __i_ ._._:. _

QUADRO RB • Redditi dei fabbricati
QUADRO Re ~ Redditi di lavoro dipendente

REDDITI

ceibim -casi Vo'1
IMll

IMUdovula
peril2013

"....".,QQL_. ~
IMU dovula Ce<kdare Ca~1 parl
pèl"i12013 $eo~ IMU

lr 'l

Immobili non locali

Codice
Comune

Canone
di locazione

.",....o .......,.QQ"""....".,",,..
f'ossèsso' , '.

gio'nil - :" percenlU~e
, <

_~ -"O",O _

Cedolàre SéCUl2ht Cedofar~ ~écca 15% REDDlTl Ab~t,rg~ttl~i~ì~gale
NON lO

._-",0~0,-;;,::,"'M~PO",N.'8.J,L1,--;;--::;_c 00
'Codiçç Canorle Casi c-o~-.~-~-Codice
canone di locaZione particolari nonel-) Comune, ,.

Utitiizo,
Rei\dila cèta:i.ìale
non r1valulàla

_________ ,00.

'I REoònl TllSSaziona ordillÌ!pa,
IMPONIBILI .D

---"'-"RCendila'<;.l;;:isiale ,00
non rivalutata Ulilizzo,

RB3

RBl

RB4

Esclusi 1
fabbricali
all'estero da
includere nel
Quadro RL

Da quest'anno
la rondila cata
stll/e (co/. 1) va
Indlcat:J senza
operare /a
riva/utazlone

Sezione I
Redditi dei
fabbricali

QUADRO RB

REDDITI
DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

,00

,00

,QO

-----l!Q...

--.QQ....

____._.--'--OQ_

.._---~-
,00,

Accanii versali

,00 _

~~*,~~~~8~~~~a~e

'",ooi

,001
13

"

,00

__,l)Q .__
Annodi

PlesentM.ione dlci1- ICIIIMU

,00

Immobili flofllocaU

"

------~----

Immobili non locali ~~~~1-ft~~ci~aùe
17 '"..,99 i _" .__...J!Q.

IMU dovuta CeOOlale Cali pa,t
per li 2013 $<)(oa IMU

" 1<

Codice
Comune

Imposta a debito

-_ .. _---~QQ...-----

Eccedenza
compensata Mod. f24,

,00

,00

,00

,00

,00

,00

cmafu"Thrrijiansatilì'1r7'

'"

,()Q
'Atiiia;':'ione' P~riCilliile

REDDITI soggella Il IMU
NON IO

IMPONIBJ!.L__
R!ODOln NON . '"

IMPONIBIli
•• " .. n"'" "'Eccedéflza

dichìllfllzlone pr60edellle,

CarlOne
dilocauone

,00

Cedolare se<:ca 15%

Totaltllmfl(ls{a
cedolare socca

CedOlare 'secca 15%

"

,00 ,00
ced<ilarll $eoxa lisldtanle dal 'Mo<J 7&1/2014

_,",_,__~_,oo~ -'OO

,00 ,~ ,pq.

CedolllJe secca 21%

,00

,00
lmpo$ta

cedolare socca 15%,

MU1>rIula dal M.titu!o nml>ofSata dal """tiMO, ,

Utilizzo

Actònjl sospE!si

REDDITI _ Ta$aziOné'Ordinaria
it;olPONIB,ILl 1.1

REDom n
.!M~N!m!!...~._.__

Imposla:
" 1 cedolal'e set<::a 21%

,00

______,00"

]

REDOlìt 'Tassazione ordlneria

.- _..IMPONIBltj n ,00

Ren<jll<l.;:alaslale
non rivalutata

RB6

RB5

R811

-;:,TOTALl R810
00 ---.-------
oJmposta cedolare

f~

•5
~
<!;Acconlo cedo
giara secca 2014

'"WOs-"'On-,-"--- -RB12 _-;;;;_pcrt"m~O~a~':'O"n"',o-::==:;;;..;::=~""ii:'~__~''~O~R",,;;,:~ ."'-=c-_._-,s".,'"m"'d,oCo"-,U"niO,,O,aO'"co"n~\,0cc-
•.•._ N d . M d N Eslremi di r"'gislffizione. del conll1lUo - CQntf~iÌi-~on"'

~~::;~~:i"l RB21 . lngo o.. "·'--~fu ,Serie oNumeroe-solionGiiiero"'" ~codicellfl1cio supefÌ/Oria30g9

;1lo<:azione __------.-L _

~ RB22

" RB23

~QUADRORC--R~C~1:--TJp?IO~lare.ddllo '2 Inde\eo'OjnaIOlDetermfoato. 1 ~R"e~d~di,Ii,,(punlo1 C!-!Q_?_Q~~;'--;-- _187 ,00

g~F~J~RO RC2 ~ ..,_ ".•,-~--_---_-:2:é____ .________ 350,00
iliOIPENDENTE RC3 2 2 , .,_ .. _._ ~_ 18•..6..57"",fjo
j E ASSI MILATI P/emi glhWXlQeUatia tass.mone --p,;;:;d-~à"~;;;;gg;;ij;;ij;drm.'",~";;;.;---~ ._" _, -_".. '" ",,__... "!1)1~ art $1 <;(lllltlla 6T~;' .. --.. .. ." : ~_. . '
w INCREMENTO - , ofdnalla $~blllliva ImposlaSostituliva Nonlmpontblll ' Nonimponiblllas$o(l-Imp.soslìlutiva

:z~::::~:11 RC4 PROOUnNlTA' -- 1 __ --'-O_Q-,-~ __ ,.. , _.. '"""""..o~o;;;.. __ ,OQ~~ .LIlO_
s
. . ,00

, (comjllall!' s6io .._cQll&o.ne o~ P..lem2.,,~..''::'.',d.~T."'".!~s.~ti!~jY,a PretU!.2!~......I\<lY,a}as'm~,.n;,~~2.:!"", ",'a~ fmPQ$\a sastiMiVa" delito l:icçedenza di imposlasOlltil\IIiVa
w avaro neleaslp/evisti Tass.Ord Imp.SO!ll _.-s(lgQel\<l,_ .. ,~ ,..,~" ~••~ "<UG U ~v_ ~."" trallemrtaelovBJuta
~dfpendenle e _oall:elslruzlonl) 6 '1:8 $

gassimilati ,00 _
z RC5 _RC1+ RC2.+RCS +RC<i èQl. B.; (minQre~a'RC4 &>1.. 1 ,e.BC4 C<lL'9j - RC&<;:ql, 1

lea.,Diari Riportare in RN1 col. 5 Q~o~ è~eni_e fionta1i~ri ,00 (d~ CUi L.S,U, ,00,,> TO_~TCA"L"E~____ ,.O{).

~ .____ Rea Periodo'dl ìàvoro'(gi~ini pér__~' quàu .spèttano'le d~tra'zionì) l!'l;lÌoro dipendente _' pensi~OIc'e,- _

~~I~~~e Il RC7 ~sse~~od.{!I.c<:in~uge Re~djtilÒuntq.i_cÌlq,,29.Hi ,OQ
«asslmdati Re8
wa,quelll !fila.oro _-=- -:-=-=--=-=-~ "o,o . _
~o'ipendeflte RC9 Sommare gli fmpoitl-d~ Ré7 a Rei!; nportar(;! ì(t9ì_àle 8IJ{9'O RN1 coi.: 5 TOTALCE'- .

~S-'-'-,o-n-.-lil .Rilèfiute lRP€f . :,' ·~ì~~~l~' ::.~ -Rilenutè: apÌ:onlo Rilenule saldo RUenule acconlo
8~=~~~~~PEF e (punlo 5 del CUD,20,14 adcfl1:ionale- 'regionale o!iildiz!o~àle cOmunale 2013 addizIonale comunale 2013 add>ziQJlale comunale 2014

rellÌon.le e RC10 :eRG4 <:<IIM.na 11) '(punlo6 del CUD2014) (pUnIO'10del CUD2014) (PùnlQ 11 deléuD2014) (punlo 13 del CUD2014)
comunale

ell'lRPEF _-:: . " ..."..... _c-~,O~O~__ ,00 ,00 ,OC'--"' ,00.
SezionelV '
:~~;::':~~Ia.ori ~5:;"1,,t_, Ritenute per _~~.?~l...~~~,a,rmenle ullfl __._._____ _,Q,l)_

utili e ellri dati RC1.2 ,Addizi9_na.le,reg,ilmale IRPEF ' ._ ;.:, "
SezloneV . " ,.. -,,, .
Altri dati RC14 Conlri/)UIO '9i. ,~~~darieté tr~ilerl\;lto {PuJll~j,?7 evo 2014}

(') Barrare la casella $e si tralla dello stesso tel'l'eno o della stessa tmilà immobiliare del rigo precedenle.



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

GIRiDi]?
REDDITI

QUADRO RP ~ Oneri e spese
Mod. N. o 1

5.000,00
_.,QQ.

-- ------,QQ.

,00

Non esclUSI dal soslltulo.,

00

Esclusi dal sOstitulo' _

_____ uu,oo
,QQ.

__~,"O!LO _
'RP31'--FQ,~do,:pe~,s.~il~ !1e(l~iia-'~ djpen~entf pU,~bl~cl

Esclusi dal rooslilulo Quòta TFR

-,QQ. -

,

00

CSSN·RC velool1

Spese sanitarie

Assel;lno al confuge

Codice fiscale del coniuge

RP1

------SPese palologle esenll Spesa sanl!i'~ecoiTjpfi~slVe----~p;;I~alenoodel codiCi spesa consultare la Tab~iia f\elle istruzioni
soslenulada famlliari _dlfranchlglaeuro129,11' - - - --- - - .

00 2 ~. 80q_.QO' RP8n·"Allr~_~~S!l"" codicespesa __-112 630,00,
'13 ~, --TI'?'7

_ .00 ;~P9 _;.~~"~p~"~ _ CQdicesp..e..~!l," . ,____ ,0.0_

,0.0. RPi0 Altre $fèse, _.:.. _.<,.-~ìée $p~~~"~.'--,___--, _.0.0_

_______ 00'-' ~J)11, ,~l~..~.~.~~". Oxtice s~~~ c_' •• ~. ..QO.

Spese per l'acquisto di cani g~~_17.:_ '"" ..... "'1 _,00 ." R~12 .~~ ~~e _ _ -- cO:~!~"~~~.~_~.: , .__._ ,00.

BèJL.:~:~.~.a.~~,~:~.~-a.~~~~-~~adanìa . ,. , 00 'RP13 __Alltespe~e'- _ ~"_<?C>dice$Pesà , ;,___ __n_'QO_

RP7. IntelesSlmu1uilpole<;atjaCqmmollbj\à>l~aprti\dpale__~~_~~~ _ ,00," RP14 Alife spese __~LC?:s.e~.~~... "... '"; n..-----~---.c-,- ,O_Q
-R-P-1-6-~~~~=~~~'~~;'''''' ,. ""':~~~i~~rko~ ~P~W3 c~nC:~~~~a~~~~~~~~M~~~ :aTa, ' '" ~~'Wa~m;;~e1~~ 'Tol:le1~~,~~n+d~~on~ ton J~~~~I~C:~124%

lA DETRAZIONE 2 ~,. 6? l 00 ;3 l . 8 O7 _,Q.o 4 ,~ .~_4 7 8 00' ~ .____ ,0.0

.. , _"_O CONTRlaUTIPER'PREVlDENZA_~M.~."-s.~~I;IT~,@ _, ~

_,0_0_

~P:~4. ..~r~.~f~~~.!!~yli~!~VOle d!.~"'b"·iu",''''',,"·reo',jgc"o""-- .QQ_

ContribuIi
prevjdenziali

RP2t ed ass)stenzlali

COntribuii per addetti ai
RP23 servizi domestiCi e (amillali

RP22

RP2 Spese sanitari?f'~.~.f~tn,i!,fJl."ri.'.:'o.na!",~,',,,,,-- _

RP3._ ~pese'sanilaria pe'r persone'con df,~~.U~.t~,~.'
Spe"p',loquol,,,,,'la
lad,\r,o<Iooe<lmpo". rR~P~4LS~p~.~"~~~!~I1'p~r,p.~r:on.e ~I,l di~El~"~'li~~_~_
cI<ll~.doI24'"

RP6

QUADRORP

ONERI
E SPESE

0''''''''1''""01.'1''''.
'M"l<h.Y'MOlndl<.t.
lol......."'...",.rn·
''','''''I,-,"ohlgi.dl
""'01:>9.11

Sezione l

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

1
2

,09
SubaitelOo

- ,QQ
Rignft.ol.-2
con oodice4

,

Righi (01'1 ann02013
o co1. 2 con COdice 3

12 5 ,00 Delr6~%ne. ~

---~---~

N.<foldine
10 Importo rata lmmobli

89 ',:9 ~_,!lQ_~~

4 7 ,00
2 2_3 ,00

______~ -=1 -=102 ,00
,00
00

_____"'0'"0=== . ._,Q9._-'-, ,.'w,',.

Zill.!QIAjWiESIlMENIOJN_STARI.UP.
ImpOl1o,

foglro

Si/ustioni paffiCofsri

ArinQ Rii'l::1J:-,

Righi'CQ):-2
con COdice 2 o non compilata

Detrazione' 2 4 3
,O(}.. ,3Q% ,90

~z. Ulbl «'mane '
catasr

COdice llscale

Rlg~icol.2
con codice 1

3

'94077060104
940'i7660104 .
94077060104

_----"9',"4 O77 O6 O1 O4

2OllIlIl0121
antisIsmico

11012013Anno

&41 '2005
RP4L2Sl_10

n

RP43 2012
RP44 2013

~PAL

~------~-- ------ -

RI'4L _

,00 'RP:32 ,?~dl~ Ilsb;lé

BP26 Allfione~_.!~~':.~'!.~_~~~d~~~ . Co~ice, " ' , ------:-~_-----OO.
RP33 TOTALE ONERI ESpESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP32)

~
I
"",sezione III A

Spese pel inletven·
ti di recupero del
palrtmonio edf",;o

~~~:I':\O;:' ~eTPO-
0fI1%, dal 50% <)

~deI65"A, )

'x
'N.d'o'd!M

immolXla Condominio

, 2
s~ urt:>JlXlmuna 

"'"' ., ParocaUa

~ ~__L_ _

CONDUTTORE (estrn!IIÌ legstràzione poplmltor

Altri dati RP53

No Oe.,d'ne
,mmolile, CoodomilllQ, , Dilla S~rte lIumero e eoll!lilumoro

ç:<>ticeUffido
Ag. Entrala Dala

OO/MNDAACCATASTAMENTO

P"....wc'a VII, Asemla
Ent,ale

Impç.rtQlata

Spesa arredo immoblle Impol1orala Spesa amido immoblle

N. lata -

~__'m_""_rt_'_"_'_'__ "~O ::--l'i''- ,~~' '_"_"_'_"_'_'_~OO
Spesa!"We,

N.diglomi, Peroentual(J

Totale lnveslimenU 19%Sezione VI
Alife delrazionj

COdice' Ilscale

Manlen1menlo dei cani --. -.~l
RP81 ~uida (Barrare la casella) IRP82

Spese acquislo mo/,llli, '
elettrodomestici, TV,
.~mp~t~L(Illi./I!.Q tQQ.9l_

Amm~~~e imiesti~eÌltò

00

1RP83 AUre delrazJoni
_______ ,Q,O : _

,
00

Codice,

Totale Inveslimenti 25%

___,00.

,00



originale

CODICE FISCALE

IGIRIDlp!LA5
REDDITI
QUADRORL

Altri redditi

6 D 5 l D

PERIODO D'IMPOSTA 2013

Mod. N.

SEZIONE I.A

Redditi di
capitale

RL1

RL2
.!J~!i.!:1~t<:!r~fj PT~\:'_E!~!!_.e,R~'p~_@!.i.

~A1~tn~'r~.~d~d;~U~d~1c~a~p~ita~I~. .' . __

Tipo reddilò Reddill

,00

Ritenute

--------,QQ

__ ---.m
Totale,,{sommare,11mpoitQ di çol~ 2, agli allri t$;l,diti Irpef,e rfponalll il totale al rigo R,,!1'cò1. 6;

somm.ara.l'import~5Ii col, 3 àUe;a,llfe, nlenuta,e ripo'rtue ilh:ill'lla all'iliO RN32 col. 4) ,
..._._._--_._---------------~..._._..., -

-------~o""o_-----_oo _

SEZIONE l-B

Redditi di
capitale
ImputatI
da Trust

RL3

RL4
Codice fiscale del Trust

- , ReddIto

_ECcèdenze di lmpostà

Gredili dì Impòsta: 'sul
fondi comuni di Investimento

Altri credili

Cret,fltl per imposte
pagàte: all'estero

__ ,DO,,,,.

Accanii versati

Ritenute

,09._ .._

-----------

,QQ

,R,Q

,00

Spese

,00

,00

".....9~0 _

,99..

___ ,__--'00

Redditi

.00,
,

_.0.9_.:-. .

RL5 CorrispeltiYi di c'ui'a'Jrart: 67, le«.- a) del Tuj~(ioUi~a~i~6 'di re:,:;.eni, ecc.)

RL6 corrispelti~di cui aW~rt.'67, ,Ielt: ~) d,el:~ui~'(ri~e~di;?dl, b,~nll~~~b,i~nèl~'!10~~,?I}~jQ) ..

R,1",1._ . ç_1?!!i~p.~m_~jt~uJ..~lr~.':t-=._~I'!l1!!.~.q} del T~ir (~€iS,sio~i,:~j parted,"p.'ti""on",""o,~"'a.It)L _

proventi cierivanU d~ifa cessIQn'e.'tolàl~ o. p~;Ziale.di àzrende (fj c'~i ali'~.il'67"
leU. h) e h-bl,s) del Tuir -RL8

Redditi diversi

SEZIONE II-A

RL9

RL10 .' Provenlidi '~i all'art. ~7, 1~lt h)'~' h~te~>'d~'i'r~i('-~~fìva~u
dall'utilizzazione da pa~e di terztdi beri mobili ecUmrnoplll

----'~_ •• ••__••7 __ ... )~Q

,00

,00

,QQ

,00

,QO

,00

,00

--------------'QQ
,00

,00

,00

___m...._

~, ----,Q.(L

______________ ,09

,QQ

---""'._-------

___,,00

,00

2 .:3 7,6 "O_Q_

4 75 ,oo ~

Addizìonale regionale
,00 (do ripolliue nill rigo RlJ~ col.' 3)

Reddlt,l dI benllmmòbll1 situati àll'éstero

Reddito Imponibile
(SOrnniele lI!Ili a1h'.iOOdl1i Irpel D

____________.,0,0_"c"'_"'_,._'_lt918I8al rigo RN1 «l!. 5)

~itenùt~ a titolo' d'acconto
($ommale !81é Importa a!l.. -aIl1e ritenute

_______. ...QQ_ eriportar~"k>!Oklallill"RN32co1,4)

,
Reddlli sui 9!J..§U non è stata applicala ritenuta

Redditi di beni immObUi siluaf1 all'estero
non locali per.i quall!J d9ti:U{a l'ME e

del fabbricatl adibiti ad abr~loneprincipale

Redditi di,naturaIondiaria nòn determinabi,ll catastalmente, (censi, decfme; liYeUl, ecc.)
e reddili delterren! dati In affilio per usi non agncoli

RL12

Rl20

RL11

Totale éiddizionafe reglonl;lle- traUEmuta
'_s1;l1 compens(per~plli lJel ~()P 

RL24
'rotafè addtzionàh;; eOmunale.iiauarìuta
sul comp'ensi.Rèfcepi1i nel 2013 .

___________ .QO

Reddl.li .deriY~~~'~~;' i;;,~i~~ ~ .~'s'~d~~~~~'rn- p'art~dpà~o~é:Ù l'àPPQrio è~Stìtull~~:~~siYamenle
da preslazlonl.di layoro & utili spe.llanli ai.prolTlOlori \J al socifono;fatori di soclelà perazloni, In accomllodila'
perazi,orll ea($,~~/I11111là titnilala " ,', -- :" '.- '. ''':, .'."~', " ',' ", ,:

~R~L~2~8--,T~o=.~lecoMpensi, pl'Ovenli e r,edditi {sol1lrnare gli Importi da rigo ,R125 c'cRcl2c7"1 ~--

RL29 .~lIzI0nl forfetarie delle sPé,se d!.!?~.~~.,zi,one 4$1 ~ciJ!lpen61 e'del proY,enU di cui ai righi Rl25 e RL2$

RL30

BL26

RL27

______RL31

00

<o~ RL13 Redditl derivanti dalla ulililiaZione economica di opere delringègno, di brevetti
industriali, aCC.llon conseguiti dall'autore o dall'Inventore " , ": ------ill!__

~ReddltlderlYantl " , ,., -- ' '.' "
±~~e~~I~~~le o 81,,;j4 Corrispettivi deri~antl da,~tti~ltà- Cfjm,~~rdafl,no.": ~~,{loi~:tl.lJ~JIJ)jW-aJm(ln~: ' ,ClQ

~~aar:'b:~~~~r~i RL1.~--:.Q91l1MnSIderi~anti~a a,~lvil~di tayofO .au!O,?ofl\O nO~.:~.$ercita.t~ abll~.af,mèn.t~ 2 • 3 76 ,99._

ge...permette.[e._ RL16 _.ç_o:lJ1Pe,l,1.$I..~.eJlva.,nljJlaJ.l:~~~.url~l.çJl~ ,9! ,9,~bt,i9riJ ,!i.Ua.rElLIJ,l)~J~!.~~~ p~®~le~-,--, ~o~o , _
al RL17 'Red~m d~leiininali ai sensi d~lÌ.'~ti. 7,1 j~~ma, 2-'bì~_S!~ÌYiL~~_--'--~---~.-:~~-~-C ,QO_

~ RL18_)otàll '(s'ommaregtjjmpoJ1idarig~RL5',~'RLn), '" " ,--.----- 2.376 ,9P

~ ,Reddito netto -(cOI. i,rigo Rli,8" COI: 2'ÌilÌoRi~1,8';~Ò~Q'larl!)'impo;i1~ in' rigo RL19 agli ~Urj reddi1i
~ RL19 Irpefl;lriportarl;l.UloU:le,alrigo,RN~,eo!.~)"" n"" . "

~

W
O
~SEZIONE 1I-B
« RL21 Compensi percepiti
~AttlYitil sportive
zdilettantisliche
~e collaborazioni
=leon cori, RL22 Totale- cQmpensi assoggellàli a titolo d'imposla

~~~Onddr:~matlche ----------

N RL23 ToiaIiultenute,operate'sul COI11P~~!lr"
~ _. pe~~pilinel 2013 "

<

~
~

D

~-----
[SEZIONE III

"~Allrì reddili dI
:Elayoro
i5autonomo

"z
8



originale

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RN ~ Determinazione dell'IRPEF

PERIODO D'IMPOSTA 2013

D 5, l D 9 6 9 K!
~,-,--~-~--,-~

168.289",0,00
'oo _
,00.5.000

_ Per,""" oom~mlablli Riddilo_iolrjima.oo partecipa,
'con cte<fìlo Pél loodl OOIIIuill Zlone In so<ielà non operati'le

__________.._.. _, ..,~~:3. ". ~-~------

Cre<tto ""rloodi comuni
- dicuialq~adrlRF.RG(lRH

,00,2

00 2 00 3 ,00 --:4 ,00
Detrazione piiti(,ddrn, - _2 _n_ -----(MfratiOfl-'-".-'-'_-~.--"' "'---------""'.:"~~""." ••N"."".._""•••$..'"'m.'.."---""'----------------
dllavor~ldil)(,"d<lrl!e di 1lIl0$10fl& a_q~allj di lavor~-IIipe!ldllnle" aM redditi -

,00 ~ ,~.~ '~'H'~ ~___ _ 4__
n

!~~ _

Re</djto li lifelimento
p% agevolazioni fisi;3lI

168.289
REDDITO
COMPLESStVO 1

Detrazioni

lavoro

Datrazioni per
familiari a carlco lRN6

RNI

RN7

QUADRORN

IRPEF

RN8 TOTALE DETRAZiONi PER CARICHI DJ FAMIGUA E LAVORO

RNI2
Detrazione canoni Toìale délrazìonè- CI~rrl~r~c:r.rue
di locazione

,00 -~ ,00 _3(Sez. V del quadro RP)

RNI3 Detrazione,onerj (19% di RP15 col. 4) (24% di RP15 coL S)
Sez. I qùa,dro RP 661 ,00 2 ,00

_-Delr'azione illillriato

------~------

Dl,I!razlone oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65)

(41% di RP48col.1j (36% di RP48 col: 2) -

__"~,,~ ..~~.~..:.3__,n.

(50% di RP46 001. 3)

. 63 ,OO.~

-(SÒ,% dI RPS7 col. S)

,:~~--~(~65~%~.~.~R~P66~~)__

,00 2

Detrazione spese Sez. VI quadro RP

Delrazlone spese
Sez.Il!·A
qUi\droRP

Delrozlone spese Sez. III·C quadro RP

RN16

RNI4

RNI7

RNI5

,00
,00

1. 460 ,00
1. 460 ,00

,00
62.645,00

54.267,00
8.378,00

,00

,00

,00

IMda:;:iooi

di cui 'credlto INersalo
da alti di Jecape<o

-Dlltrozione uUlizzala

Rimborsatci dal sostitulo

__________,00 __ RN24.coI.3 ~

,00 RP32, col.2

Delr.mone Canonllo'6aZione

,00

- ~I cui ritenute <irt. 5non ulillzzilte

,00)

,00

"Reiiit~jiiQ aiii!(ipailòiii
fondipell$IOIII

-'o~~---~-------~

..!~~l~
~tr(~~lti_~1~ta' '2

_~d~'~='''='=_=~=,,~ ~ ~,o=o__' 4 . 5 O2 ,00
,00

.'.~~ J~~~4i~! __~_.
,00 RN21, (:<)1. 2

Reslduodetrozione

di cUi e.lli:e ritenute subite

di tur accOllli ceM

,00 '2

,00 ~

TraUenuto dal S(lstltuto

,00 _RN;~4l C<?L)

,00 RN28

Rpao (19% col. (; + 25% col. 6)

Upef d<l trattene'" o
da rimbcrsare ris1r1t.inlti
dal Mod 130/2014

IMPOSTA A DEBITO

IMPOSTAACREDJTO

ACCONTI 1

Credm d'imposta perreddill prodotlì an:eslero

........._.._ "..__ __J~ ~~_~~~:,~:!!I_ ~~_i!l!~_o~~~ _fiQ!:~<:.t!~~ __

Credm d'imposta Fondi comuni 1 ,00
di cui ritenute sospese

,00

,00

RN31

RN24 Credili d'imposta Riacquisto prima casa Incremenlo occupazione
che general')o residuJ 1 ,00 2 ,00

RN33 DIFfERENZA (se tale imPorto è negativo JndiCBre l'importo preceduto dal Segno meno)

di cui tlècònli SOsPeSI

_____",0,,0'__'~-~---~':::00"--'-------"',0:::0~·---~---",0:"0,--------",0,,0'-----"3---.--8 __7 6 ,00
RN38 Restiluzionebonus Bonus-Incapienti ,~o Bonusfamlglla _2 ...•..••••••. ,......... • , ..P~ _

Ullerlore detrWone per figli

Dalrazjone
RN21 invesllmenti staft up

(Sez. VI del quadro RP)

"R"N",22",--T"O"T:::Al"E"O:::E"TRAZ"",,,IO,,N,..10o:'"IM,..P:::OST::'éA'__ ~?}_~, ~~Q

RN23 De~razione s~e~~.!l_~~..,!l,=r_d!t~~~t:_.P~~Q!o~!~ _

RN37

RN32 RJTENUT~TOTALI

RN40

RN41

RN42

RN30

.,BN23 _

RN43 RN24, col, 4 s__
o

,~_,__ RP~S29.2_

i
l
'2
w

i
•

I
cd
o
w
•
~
e
;;;

~

~
~
~
w
o,
ffi
9
~
z
w,

I
"
~
w,
rrDlltllrmTllaziollll
:2 dllll'imposta
z
o~

°ResiduT delrazio
111, crediti d'impo·
sIa e dllduziolli

Atliidali

Acconto 2013

Acconto 2014

,R~N~5~O,--,_=azlOfl. prirlCipalesoggolta aIMU 794 ,00 Foo~àri'l)On'lmpO~bm-- 2 __1 ~__'~~~n_~_C0j~~_~~ ~r::es_t~_fO__ ,00

RN55 CASi PARTICOtARI- Acconto lrpef nealcolato - Non residenti, Terreni, frontallerl, Redditi d'impre,"~-c:_:c-:;--------~-c;_----~-::_::_;c:_',O,O"-

RN61 Acconto dovuto Plimo acconto 1 3 . 3 51,00 Secondo o unico a~nto 5 . 02 7 ,00

RN_6.2 __~~_s.!.E.arlico!an. ricalcolo Reddilo complessivo __ ,0_0_ imposi. nellll ~2 ~OO :.~~~~~~"3 ~OO M



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE ISCALE

Gl p) , ! Di i KiR Di L A 5 6 Di 5 1 ! 9 6 i 9

REDDITI
QUADRO RV • Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CR ~ Credltì d'imposta

Mod. N. o 1

00

,-------- --------
_ m __Casi, partlcol~ addizlonale reglòÌlàle

RV4

RV3 (d' '''l ''''po''______(cd-'-i.éuj.~~yaUllnulll- })Oc)~ ~_"~"c·=·_______ ,(JOX;",

ECCÉDEN~DI ADDIZIONALE REGIONAlEl\ll'IRPEF f{,ISULTANTE éodice R~l~Q~ di cui credilo IMU 7301.2013

DALLA PRECEDENTE DICHjARAZIONE (RX2 colA, r,1od. ÙN!CCl-2~1.3) 1 O9

RV2

RV1 - "REOOtTOIMPON1Btl.?<-

RV5

Sezione I
Addizionale
regionale
all'lRPEF

QUADRORV
J\I>OOIO~A'-"

IlEGlOUAlEe
COMUNAlEA1I.1RPEF

m _

ADDIZIONALI: REGIONÀLE ALl'IR~~F DOV!:'TA

AOO!ZlélNAlE REG!ONALE, ALl'I~PEF T~TTENUTA b VERSATA '

Trallenulo da.! 5Oslilu!o

RV6
AddÌllOr'lale reglonl:!le Irpef
da lr.llleners. oda rimbor$;aro. 'l

_ .~~I!~~,!e ~al MOli, 73012014 ,__

ADDlZIONAl,.E REGIONALE ALL'.IRE'Ef A DEBITO

_credilo èoJÌ1pèrisalo con Moo F24, flimbofSalo dal.sostì\ulo

63 ,00

---,---_._-

1. 306,QQ

,00

,00 .._

,00

,00__

,00

5 ,00 __

__ nn ,00_

____n.QQ.

-----~

___ n ,QO_

1,311 ,oq

115 ,00

115 ,90

_~~__.__. ,0o _

Acconto da versare

Ralalmnual<l

Imposla lorda

C,editorooi<luo

_________ ,00

_,OQ._

,00
,00

- --- ---'00.

,00

________,Q"O_

,00

,00_

di cu] comp<lns8to nel Mod F24

di cui compennlo ilei Mod F24

di cuI compefl!lalò MI Mod, F24

di culOOmpefl6810 Ilal MCKl F24

Residuo praced!!flle diohis,iIz!on~

"

00

00

,
,00 ~_._n_

.00.

,90,

~~--

uum _

importo if3l1~olll<l OV'l,salo;>

.(<Ia C<IITlpilar<l In caso
di dir:llia,azlonè Inlegralòla)

1 ,QQ. S ~,Q{L _

_ __~,oo_.

00

,
--------,~ -

Rata annusle

" ~7_

To:>t6leCrtdi\o

CredITO) anno 2(113

.0~L6----

------------_.QQ.--

",,9.0 ,.,
_______._,QO__

,0.0 ,lI

•__________________ ,Q_O__

"_______ ,0mO__~__ _ _
C'edito da \)~iUa'8

nella presente (Jjchlarazlone

Rimborsa!o dai $osliluto

Caplenza nenlmposla nella

di oui cOlflp<lflSalo;> Ilal Mod F24

di curcredilo IMU 730J.2013

..

,

,

00

F2~

Crsd!oanoo2013

.O.Q_'----'~---_--- __

,0.0_

,0.0

,qo,

_,00 _

Releazio""

00 ,.00 ..,
_, _~~.i.?J.i ,~~,Sf.ll.~~_n ~"O"O_')',_-

Cod. Comune

, D969

_ m'Dm°m

Cuod,lò

N,ral6

-Addi~ior'ltlle'oorlÌun;'de

.2014lfaUenuta dal
AcConto doVuto datore dì lavoro

______3 "-9-"2"'00"---___ 192,00
Reddito complessivo

" ReslduO) preee<lenle'diclllarazlona,

,RèSlr!llo pracede!l\s dchlarazlone,

--~----------

,
,00:""""''''''':'__m

.AIJ.quola

'0,800

,QQc_,~ -------,.QQ.- 5

____"'O,,-O~- ,00'_'10

-,.0.0 '4' 00 5

00 ,00,,-,-
'~ lO

_.QQ.: ~,: --"0",0-,,m

00 ,00_..
,QP~---'T"=,,;;;,,,-","..;;~",J;~- ,QQ--.:

~Itr\ls allo $\essO) $/lOO

Reddito estero

Somma relolegrata

'Aliqu(i\e
pl;Ìr SC<Igllonl

COOiC<lfisçale

m.

00

m,_
DO

Anno

Imp<,inibì,e

163,289oo _
m

__

Imposta nella

_ _ ,'N m __

__--,__~OO

_______m,

Credilo d'Imposta per il riacqulsto dellà'prim~,ca.sa

-'---'--
Credilo'd'Imposta 'per 'canoni non pèrcèplU

Co""
Slalooolero

-,

___,__ n_._

RV13

RV17
__ Agevolazioni, ,

CR2

CR3

RV14
AddizIonale 'comuÌlale'lrpef Trallfi_nuto 0..1sosl1t\ito Credilo'compensalo con Mòd F24
da lfa!lenere o da .rimborsare z
[i~ul!§lJlt(l dal MOtI. 73012014 ,PP. __-"OruO'-- m _

"R~V~1~5'__A~P=0~IZiONAlE COMUNALEAlL'i,R~~~ ~_r:~~~ ,--__

CR4

CR7

RV11

CR1

CR13

eRB

CR9

CRiO Abitai:lone I

__m~.p_rjn9P',~r,~_'--.-.. _
Implual

AUri .professIone
eRti immobili 1

-'~R<ilnlegro

Anno anticipazione tl4leIPmiafè
CR12 1

.IDtI.6.:_~QQLZIONALE COMUNALE ALL'IRP,EF A.CREDITO

Sezione VI
C,edlo dlmposta
P'" mediazll)fi;

"'=-=---c-::
.~Jo~l~ne 11-8
~"ddlzionale

~~~u;~~
';'P!ill1201."

gQUADROCR

Ig~~~~A
~

ili
o
~Sezione I·A
oDati,elalivl
f::!alcredito
od'imposta
~pe, ,additi
-,prodotti
~alt.'lero

~
e
~
~----

illSezlone I·B
ODele_dolerod<o

~=r..r.;;~~ CR&
~ .CRG
~Sezlone Il
I-Pnma casa
ffiecanoni
::;:nonparcapiti
D

~Sezione III
0 0 '<11040",1'0'"
oc""'.....O:OCo
n..=-""
~Sezio;e IV
&.Credito dlmposta
O per immobm colpiti
~dal sisma inAbruuo

8



originale

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO es -Contributo di solidarietà

PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODICE fiSCALE

iGJ RI DJ.P
REDDITI

LiA! 5 6i~1 D:9! 6 9 K

< .00

_.Q.Q ..

_.--------llil

Credito da uliHzzare
in compensazione alo

in detrazione

Cretllto di cuI 61 chllide
. l(rimborSO

Ecèedi!nza'd'j
'Jel'$aiJ)entò a'saldo

00

00

.00.

,
,0.0, . .•00"" : ..__. ,00"

00 _ .•0_0____ ~.O",O _

____5'--.0_Q___ 00 ~~_

00

Importo'8.ctedito
ri,.ultante dalla'

pre$ente dichiaradonè-

.00....:.

.00,_

_____ <,wOO,-- _

RX1 lRPEF

~., _!'.~<t:~~~.~l,eregiori.ale IRPEF

RX3 Addizionale com,.m~~.I!3:P.EF,.

RX4.. _Cedolare secca (Re)

BX5_._ ,I~po;~~. ~~~~tuliva [nCterrtento PfodullivitàJ.~9

RXL_S:~f.lt~b~.!()"d!..~.?n~.a!:!.!..~ (C~----c- :~

RX11 Imposta stisl~t~I~<:,_~_~~~I.~i,,~~p,i!.~I.e:'<'i3_~_< _

BX12 Acconto su reddill a_~~~,~~i?~~"s.~,~~.!~I~_{RwM,) _

RX13. __Imposta sosUlufiva rlellineamanio valori fls~.!!-{~"~L

RX1.4, !,,~,d!~!o_n~le bUlluS il ~tockoptioll(RM)

BX15 lmposla $O$lilutiv!'- .ed<f;ti parteclpàzione Impr~e 'eol.,,-" tRMl

RXt6 .t.f!l~~.~.pi~9ramEinIO presso teai (RM)

RX17 [mp<islilll<ileggio'~lonale imba!catl,onl tRM),

R.X1JL~mposle sostitutive plusvalenze finanziarie {RD

RXt9._)Y!~!!!.~ _

BX20__'!y~gJ~.Ye"1_,

Sezione I
Credili ed
eccedenze
risultanti dalla
presente
dichiarazione

QUADRORX

COMPENSA
ZIONI
RIMBORSI

RX3.1__~sta SO$mullYa nuovi minimi ,(LM)

RX32, _~e?_s,!a".~.l)"S!!.I~,!!~!l:.~,~,~~.f~~I,~.ti""~.P.~l:!.t!,i~~_. _

RX3.3 lmp(,>sta sostillltivà dedùZion]exlfa conlabili (RQ)

BX34 Imposta sostitutiva plusvelenze beni/azienda (RQ)

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIlQlSl!!:!.'UB-9L

RX3,6_ .!.~,'!_~!!....~J!3.9L_~<__~__~~ < •__.OO~:__

_,DO.

__~OO_

<00

Base Imponibile '
conlributo

Importo residuo
da compensare

.00

Importo di Qui
,I chiede Il rlmllol'$o

,00..:-

<00

di cui da liquIdar\, mediante proce,dura semplificala

Importo compensato
nel Mod.f24

_.00. ,00

__. .00 JID.

____.,00 .•00

___,Q~ ,llQ

_,00 ,QO

00 QQ

_____<0"0,-- ,00. ,00 _

----"'O
----~QQ

___.00

,09
____---.m

CO~\iibuéll\iammessi all'erogazione pliori1llria del rimborso

,OD

_______.QOI --J:OIOO _

,0_0....:-_

00 00

.00__ ,00 __

____,OJJ' ..<O!QO _

___.,0.0_ ,00 _

_____.__,00

Reddito complessivo
(rigo RNl 001. 5).

Ecç;èd~PUl °çredlto
'précedente

Collice
tributo

ConUibuenU Subtlppalllllori

Contlibuentivlr\UQsi ! ,7 1-

Causale del rimborso

Base imponibne
conllibuto di solida'rielàCS1

RX64 Importo di cuI si richiede il rimborso

RX65 Importo da riportare in detrazione o in com~p~"o",,",~lo""'~ ~~ ~ c_---=_-----

COntributo trfiltenuto Reddito' '
dal SQS\ltllto 'complessivo lordo _
(rigo RC14) ('colonna ,1 +COlonna 2),

BX5~L!\{,~. __
8X52 COnllibull previdenzlali

RX53_ IJ!lr>?:sl~.~()~!~h!llva__dJ (;lI!~I.q~ad~. ~:r"

BX5A. Allrel"m.po,.,"'-- _

RX5.5._ .A!If.eJ!1lpo~_ta

RXS.6 Alife imposte

_RX57. Alife, imp,os.t&

BX61 IVA da ~r$are

RX6~ l"A.a c!"!~I~~ __ Jdadp.a~l.re lr~__i~g!:,I_~.6.4I'lB.~65) _

RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire Ira i righi RX;64 e RX65:)

w
~

~~eZlone Il

~Crediti ed
<;eccedenze
~risUltanll dalla
~precedente

~dichlarazione
w
o
w

~
~

~
w ._
o
~Sezlone III

gDeterminaZiO
iiine dell'IVA da
~versare o del
ulcredito
~d'imposla

~<,

~
"B
~
""
~QUADROCS
~CONTRIBUTO

~~~UDARIETA'
o

Contljbuto lràllenutò dal $osll1u1o
(ligoRC14) COntributo sospeso

Delennlnaziotle contributo
CS2 di solidarietà

<00 <00

COntributo If.aUenuto
COn il m()d. 73012014 Contributo a debllo COntributo a credilo

<00 .00 <00



IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

- ..._..-
Dati Intermediario

Cognome e Nome o Denominazione N. Iscrizione all' albo C.A.F.

PRaIA ENRICO
Codice Fiscale

PRONRC59B03D667U
UNICO PF 2014

....-
Si impegna a presentare In via telematica il modello

-
La dichiarazione è stata predisposta dal

soggetto che la trasmette .._~..
Ricezione awiso telemalico

No
Dati Contribuente

rcognome - ..- ...........-
e Nome o Denominazione

GIRDINIO PAOLA . . -----
Codice Fiscale

GRDPLA56D51D969K
Dati Dichiarante diverso dal contribuente

..•
Cognome e Nome Codice fiscale

In qualità di

.._..

Data dell' impegno

Data 13/06/2014

D Professionista o altro soggetto abilltato alla trasmissione telematica
non iscrillo ad Albo, di cui all'art.1, comma 2, della Legge 4/2013

Firma leggibile dell' Intermediario

Il sottoscrillo:

M
D

conferisce incarico per la presentazione in via telemaUca del modello in oggello

si Impegna a fornire tempestivamente all'Intermediario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effe!luare
nel termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora l'Intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle
variazioni di indirizzo

----
Il solloscrilto:

D dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrale attestante l'avvenuta ricezione dei dali

Data di ricezione~ Firma leg~gl~le~~lcontri~uente

___;:~-----Z:~'~~---==:<:~",§:)==,---=--,=,~:::::====::--Data. ~/ ~.=- -=--

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

I[ sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali,
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui ali' articolo 26
del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale",

I dati personali acquisili saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio di mezzi elettronici elo automatizzati
esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta.
Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso alloro trattamento comporterà
l'impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere
ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco

Firma leggibile del contribuente

\



Scheda per la scelta della destinazione volontaria
del 2 per mille dell'IRPEF ai partiti politici
Da utilizzare da parte dei contribuenti persone fisiche per l'anno d'imposta 2013 ANNO D'IMPOSTA 2013

~ CODICE FISCALE
- (obbligatorio)

COGNOME (per le do;;n~-indi~re i!cognolllè da r;~bir~)

GRD PLA 56D51 D969K

DATI
ANAGRAFICI

GIRDINIO
DATA DI NASCITA

GIORNO MESE

11 04

PAOLA
COMUNE (o Slaloeslero) bi NASCITA

AHNO

1956 GENOVA

F
PROviNcIA (sigia)

GE

SCELTA BER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

fratelli d'Italia

Partito Autonomista Trentloo Tirolese

Sinistra Ecologia Libertà

UDC

Lega Nord per l'Indipendenza della Padania

Partito Democratico

Scelta Civica

Unilm Valdòtaine

Movimento Pollliço fonB ltalia

Partito SOCialista Haliano

Slldliroler Volkspartei

.~ AVVERTENZE. Per esprimere la scelta a. favore dì uno dei partiti pomici beneficiaridel due permille dell'IRPEF, il cOntribuente deve apporre la propria
) firma all'internò del riquadro corrispondente.ad un partito. La scelta deve essere fatta esclusivamente·per Uho solo dei partiti politici beneficiari.
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