
Riservato alla Poste It<illane Spa

N. Protocollo

Data di presenlazlone

I I I I I I I
COGNOME

IFERRANDO
NOME

IPIERMARIA

UNI

Periodo d'imposta 2013 CODICE FISCALE

Informativa lIul trattamento d~i dati personali ai senai dell'art. 13 del D.LgII. n. 196 del30 giugno 2003 "Codioe in materia di protezione dei dati personali"

nMWstero dcjrEconomla e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desldemno inforrnarLa, anche per COlltO degli altri soggetti a clò tenutl,

che aUraverso la prosente dlchlarazlone Le vengono r1chlestl alcuni dati personali. Di seguito Le viene Illustrato sintellcarnente come verranno

utlllz.w.U taU dali e qunU sono I suoI d\rltU.

Dati personali I dati richiesti devollo essffC conferiti obhllgatoriamente per non Incorroroin sanzioni dI carattero ammlnlsrrativo e, In alcuni casI, di carattere

penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e deU'hullrlzzo di plIsta elettronica è facoltaliva e consente dl rlcevere

gratult81l1ente dall'Agenzia delle Entrate Informazlllnl e agglomamenl1su scadenze, novità, ademplmentl e setvlzl offertl. Altri dati (ad esempio

quelU relativi agli oneri deduclblU o per I quali spetta la detrazIone d'Imposta) possono, Invece, essere md!cati facoltatlv<lmente dai contrlbuellte

qualora Intenda avvalersi del benefici previsti.

Sono titolari del trattamento del daU personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e dene Ftoanze,

l'Agenrla delle Entrate e gli Intennedtarl, quesfullhJll per la sola attività di trllsml~lone.

L'elfettuazlone della scelta per la destinazione dell'otto per mllle deU'lrpef è facoltaliva e vIene richiesta al sensI dell'art. 41 della leggo 20

magglo 1985 n. 222 e delle sucçesslve leggi dì ratifica delle Intese stlpulate con le confesslonl religiose.

L'effetluazlone della scelta per la desthlazlone del clnque per mille dell'lrpefè facoltativa e vIene richiesla al sensi dell'art. 2, comma 250 del

la legge 23 dIcembre 2009, o. 191. TaÌl scelte comportano, secondo n D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura ·sensiblle".

1:lnserimento, tra gU oneli deductbtlt o per l quali spella la detrazione dell'imposta, di spese sanllarie, ha anch'essQ carattere facoltaUvo e com

porta ugualmente Il cOflrerlmento dl dllti senslblU.

Dati s ens ibili

i
E!-p-in-a-Ii-t-à----------'-d-.'-'-d.-"'-'-,,-n-,-'"-'''-re-,,,-n-n-n-'''-'ta-'-d-'''-'A-g-''-''''-d-'-ll-'-E-n-",,-,,-p-,,-,-,-Itn-""-~-ill-llq-Wd-<ul-.-n-',-.-'-"-n-~-'-n'-'-'-d-.-'=-'-.-n'-d-,-ll-,-bn-P-.-.-,,-,-----------
~del trattamento Potranno essere comunicali a soggetti pubblici o privati secondo le disposizIoni del CodIce In materla dI protezione del dati personali (art. 19

ti) del d.lgs. n. t96 del 2003). Potranno, Inoltre, essere pubbUcali COllie modalità previste dal combinato dlspllsto degli arlt. 69 del D.P.R. n. 600

i del 29 seltembre 1973, cosI C(lme TlIodllJcato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008, e 66·bls del D.P.R. n. 633 del 26 littobre 197.2.

~ I dati bldlcall nella presente dtclllarazione possono essere trattati anche per l'applicazlone dello strumento de! c.d. reddltometro, compresi i

b dali relativi alla compostzlone del nucleo famtliare. I dati trattati al JìnI dell'applicazione de! redclltomelfO non vengono comunicati Il soggetll

esterni Il la loro tltolaritill spella esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrale è consultabile l'tnfonnaUva completa sul trattamento del dali personaU.

La dtclllarazlllne può essere consegnata a soggetti lntennertlari individuati dalla legge (Cerltrl di assIstenza Il~cale, sostituII d'Imposta, banche,

agenzle poslaU, associazionI dI categorla e professlonlsU) che tratteranno I dati esclusivamente per le finalità di trnsmlsslone della dichIara

zione del redditl all'Agenzia deRe Entrate.

~

I
~
:;:------------------------------------------~---~-

~Modalità del l dati personaU acquisiti verranno traltaU nel rispetto dei principi IndlcaU daI Codice In materia di protezlone del dali personB!l.

3trattamento I dali verranno tratlall con mlldalltà prevalentemente tnformatlzzate e con logiche pienamente rlspondenU alle finalità. da perseguire. l dati
;., potrarmo essere confrontati e veriDcali con altri dati In possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.

~i--------------------------------------------------------

~Titolari del
!jtrattamento

11 utolare del' trattamento può avvalersi di soggetti nomlnaU "Responsabili del trattamento".

Prosso l'Agenzia delle Entrate è dlsponlblle l'elenco completo del Responsablll del trattamento del datL

La So.Ge.!. S.p.a. In quanto partner tecnlllogico dell'Agenzia deUe Entrate, cui è amdatala gestione del slslema lnfonnatlvo dell'Anagrafe

TrlbularIa, è slata desIgnata Responsabile esterno dellrattamento del datI.

Gll intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare del responsabili, devono fenderne noli I datlldentlflcaUvl agll Interessatl.

I soggetti pubbncl non devono acquisire 11 consenso deglllnteressatl per poter trattare Ilnro dati personaU.

Gll IntermedJarI non devono acquisire il consenso degU Interessatl per UtraUamento del dali In quanto prevlSln dalla legge, mentre sono tenuti

ad acquisire 11 consenso degll interessaI! sia per trattare I d\ltl :lenslbiU relatlvi a particolari oneri deducibUl o per I quali è rlCl:!ll!Iscluta lo.

detmzlone d'bnposta, nlla :lcelta dell'otto per mille e del cmque per mllIe dell'lrpef, sia per poteril comunlc<lre al Ministero deD'Econoltlla e delle

Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad a1tr1mtl,lrmedlarL

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscmJone deUa dichIarazione Ilonché la firma con la quale si clfeUullla scelta dell' otto per

mllie dell'IRPEF e det cinque per mille dell'IRPEF.

"'GJResponsabili
~del trattamento

~
oii-
rnr
-·

tt
-·-----------------,-~-'-"-~,---~-

Cl 1 l I.'lnteressato,ln base all'arI. 1 dci d.lgs. n. 196 del20ro, può accedere al proprl dati persona Iper verllìcame 'lltulzzo 0, eventua mente, per

~d U" t t t correggerlI, agglonmrl/ nelllinltt previsti daIIalegge, ovvero per cance1tarll od opporsi alloro trattamenlo, se tratlntlln vlolazlone dI legge.
~ e ln e es sa o TaU dIrltll possonO essere esercitali mediante richiesta rivolta a:

.... Ag~ delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 dd - 00145 ~oma.

~:~-------------------------------------

~Consenso

~

La pre'llute lllfonnativa l'lclIll data in senorale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



Codice fiscale (*)

RESIDBNZA Comuile

ANAGRAFICA

Provincia (sigla) C.a.p. Codice comune

annomeseglomo

M.,
1947

Parllia IVA (eventuale)

Data di nascita
m~e

04AL

indicatoriParametri

IFRRPMR47D22F965H

NOVI LIGURE
Comune (o Stato estero) di nascllaDATIDBLCON

TRlBUllNTll

TIPO DIDICHfA
RAZIONE

~b~':~::tl TIpologla (vla, piazza. ecc.) Indirizzo
dal lnl;!lH3
In.. dlltl
"ipreBentazione
den.. Frazione
diohie.l"O;ziontl

Data della variazione
glorno

DomldllD
li"",,
diverso dala
residenza

Numerodvlco

DlcIllarazloll"
prcseolala per
Id prima 1Iolr" 2

Auembleo "iDio mhlia

Pmvloda (s1gb) Codice comune

Pruvlnda (sigla) Codice comune

Pftlvlnda (sIgla) Codice comune

AL F965

lhione Chie." <lriatiane avventiate
de17b glomo

indirizzò di posta elettronica

Chiesa uttolìol

Telefono Cellulare
pfellsso numero

Comune

NOVI LIGURE
Comune

Comune

,..'"SCRLTAPllRLA
DESTlWlZIONB
Dlll.L'OlTO

'BR"""DRLL'JRPEF

DOMIcnJO
l'ISCALB
AL Ollol/2014

DOMICILIO
"SCALB
AL 311l2l2013

DOMICILIO
FISCALE
AL o1l0112013

TELEFONO
ElNDIRlZZO
DlPOSTA
ELETTRONI
CA

NA2J0NALlTA'

U1ion.. bdn/da .lltia.na

.'l'Orll MoidiDoeliortodoUB d'lIlu "d
Esaroalo porl'Europll M.ridionde

Fin'nz~m"ntod..:& Itlivitii ditut"b,promou.ntl
'i' ulorlz:zaziono dcib~niculturali e P.o.cUlllliotici

SDSUllllD sIle slOocllzioniBportive dilcUalltlot»he
ri::>Ollo~ein.te lifinillportividlllCONfllnornts dilollBe. che svolgono

un. rilcmlDlc .Uività diiotc ....ne 1001110

{bioD" Boddhifta Ildi.nll

Iilionc Ct>monitàEbraiche b1ialle

Codice flscale del
beneficlarlo (evenluale)

Codice IIscale del
benefidario (eventuale)

FIRMA

FIRMA

"RMA

Thionc Criltian. RVangc&1
Blttillta d'illlill

ChiesaEvang"&1 LulcnIJIB:in hlia.

FÌIIII1Z~m"nlod..t4 mero.. unilam

103031110582

Sostegno dcIle stUvilàsociaHsvoite
doloomulIlI difllSidclIz. dclcOlluwucnli

Chiosa Hvang"ticsV'k1o,o
(t1nlono delle Chic... metod.lsù" VdJesi)

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Codice Ilscale del
beneficiario (eventuale)

FIRMA

FfRMA

"RMA

10 aggIUIl!ll a quanto spiegato neU'lnfmmaliva sullmttamelUo del dall,51 rredsll che I dilli personali del conlrlb~enle VelfannO ulilImlli soID d..rAgen2ia delle Entrnte per alluare la scella.

RESIDENTE Corllce fiscale estero

ALL'ESTERO

per scegHere,
±;FlRMAREln
1Ji1JNOSOW

;§dei riqlladI!

),,"""',"&<0-,,''''''
~~':~':r.
~""""!O€UAoo:rr,""",,

rn."""/Jl1lD-1TA{;[<mIl'-

....''''''' ..~JU.E
~oro-"'=Il<o",,

VJ",QOOTAHOIl.<rmIJ<m.

~"m:I<U~

-E"""'''''''''''llAo--"_.mm
t;:::'IllAO<'lTlQ.!O
-<l' In agglunta a quanto splegalo ne!l'infOlmallva ""Ilruttamenlo del dali. sll'recisa che l dalll'efflonaJl del colllrihuelUe venanno lIIinuail solo daltAgem:la deUe Enllale t'eT allnare ta scelta,

~.,,;o;;;'EC"T"A"P.ERD7LA'-=""=8="'="='"'='='='1"'=''''=''='==·='''Co='=.'=.,=....=,=,=,_=c.="C,,=oCio=,c.'=fu",cn'=...=o='ClcoC"':'.,:'.",=,.:',,:'.=============,C.'._=C·=.=,=o.c,='=,":=-m"·=,ro=.=.=,C.=oC"':=-.=---------
~:f~ d..~Qb:~;:~:i:;f.r:I'f..':f~;'~"II~~w~ ig.e:.e,~~:~~~~fh~i;:.":.~~i~t",n9o~"iIlto "dOn'ullimlilà

;;PER"""
~DELL'JU>EF

Clper s""'glIere.
I>lFIRJ.fAREln
~UNOSOLO

2:ldel riqlladIl.
;=;P"raknne
€dele Una&tà
<:;èposslbl1e
... lndIcaro anche
l§llcodke

~~::~I:Il'1
~beoeOdarlo

@

~

!

I
I
==:-:~:'-'--,-:-'---------'-'---C:-:'-----c:-'----'---------'----'--~c_:___,---

DA COMPILARE
SE RF-SIDENTE
ALI.·FSIERO
NEL20t;i

Stato federato. provincia, conlea wcaUtÌl dI residenza

[LO Estera

(') I}a comprare PC' i so1I modelli predlsposli sU fogli slngnll. ovvero sU moduli meccanograJ1d Il strlsda c(IOIlnua.

Italiana



Codice fiscale (*) IFRRPMR47D22F965H

Codice fiscale (obbUgatorio)IU':lBRVATOAC.Hl
PRBSENrALA
DEHfARA2lONl
PERALTIU

EREDE,
CURATORE
FAllIMENTARE
Il DELL'EREDITA'.
ecc.
(vedere l~tnulonl'

Cognome

Dala di nasclla
glOIllO mese

Comune (o Slato estero) di nascita

Comune (o Slato estero)

Codice carica

Nome

Dala carlfa
glorno Inese anno

sesso

ill,e'illNGiJ

Provincia (sigla)

PloVincia (sigla) é.a.p.
Il1:SIOOIlAN~

(OSl:lX'tUlSO)
llOMCUOO5CIU

RaPllle.'<e'llante Frazione, via e numero civico I indirizzo esiero
resldenle all'estero

TelefonI)
prellsso

Dala dllnl:zlo procedura
g10ffi{} mese anno

Procedura non
anoora lennlnata

Dala di fine procedora
gillmo mese annI)

Codice fiscale slJcletà o ente dichiarante

CAN:lmRAI
"RESE

llpologla ap{"\I"ochlo (Rj!;.efVala al ron(rlbuenll che esercllano alltvilà d'Impresa)

Invio COffiulilcarlone bllematlca anomalie
dati studi di settore aU'ln\ermedlario

Ricezione comunicazione telematica
anomalie dati studi di sellore

N. Jscrlzlooe all'albo del C.A.F.

x

FIRMA dcI CO~UBNI'B (o diohipregllnllla dio::hiaU2nnc pcr Iltn)

Ricezione avviso telematlco

hIVto avviso telemllUeo all'lntennedlario

CON lA FIRMA SI ESPRIME ANCI\E
ILCONSENSOAL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIDIU EVENlUATJ.IENTE
INDICATI NEllA DlCIIIARAZIONE

Codice

O
0187920006

IN moduli !VA l

Situazioni artlcolari

Codice fiscale delI'Inlemedlarlo

1m e o a resentare in via 1elematica la dlcltlarazlone

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
U~U

J,l'EOnJ ALLA
PRBSBNfA7JJm
TIlLIlMATICA
RioIcrVBto
all'inlermcdiuio

'_DELLA
=_""'''"
ficontrlboen1e
dichlam di /"veT
campial"e
allegato I
seguenG

~~ele
casclle che
Interessano)

Data dell'Impegno

g1om"

30
mese

05
MIlO

2014 FIRMA DEIL'INTBRMBDIARIO

ColtiVatore
dllettoo/J\J'

'"

DetraIlone 100%
..rJrdlunento OgU

Thru
IIOnd1JVUta

•
ConGnua
zIone (")

•

Peccenluale
de!ra1.lone spettanle

Minore di
lrennm

FIRMA DEL PROFBSSIONISTA

N. mesi
Il carico

Canone dl affiuo
In rellbne vlnco/l~Gco

FIRMA DELRESPONSABILR DEL C.A.P. o DEL PROFESSIONISTA

Codtce tlscale <!IlI c.A.F.

,00
Reddlto agrario Reddllo dmnlnlcale

lmp<lOlblle non Irnl"llnlblle

" 1,00 " 4.00
'",00

" " __:l:.2L-,00

00 '"
" ~oo 9,00

'",00

" ",00 ,00

00 '"
" ".00 100

.00 '"
" ",00 00

'"00
" ",00 ,00

" ~oo " 14,00
00

00

" 00
,00 '36533,330

" ,00

7 00 '36533,330
" ,00

,00 '36511,110
" ,00

1 ,00 '36511,110
" ,00

.00 '3658,330
" ,00

"

Codice 6scale
(lndJeare n<;odIce flscale del coniuge anche se Mn Ilscalmenle a cadco)

1 .00 i

13 00 i

,00 i

1 00 i

.00 i

00

Relazione di parentela

SI aueslalacertlllcazione ili se,,-"Ideli'arl 36 del D.Lg.s.. n. 24111991

COOlc.e tlscale o parma NA del soggetto diverno dal certll"',,!"'e che ha predisposto
la dlchl""azlon"" !elIllIO le salltale call1ahl.ll

Cook"" llscale de11'I"Ofesslonlsta

Codice tlscale del l'!sponsabDe del C.A.F.

."RAn Somma colonne 11, 12 e 13 TOTAU ,00
(') Da compllare peli soli modelli predl~posG So [ogll singoli. O~J" gU moduli rneccanografld Il strlsda continua.

RA7

ACARIC
~ • SLVVND46P51L963P ,

1 CONIUGE
IWiRoII'ElACA.Oa.lA; PRlliO . ,

"c _CO/,!lJ()E 2 Fl AGIlO Dfl_PRM>f1GI.K}
F _Fl6UO

! ~A :ALmoFA~ 3 A D" _FQJOtOIl

='" I~4 F A
5 I ~ , In
6 F A D
.,- l'l'.RCIOlllIJIoI.ElIl-"lERKlf'Er:ETWZlOI;El'rnfA'I'GI.l: I 8 IlWD<Or=~m"'J.'ESlEROA.<:.NlQ:) I o IMl:ROr=IINTOO~A.=o

COIIAM9Kl4fUJ CE.-cCum13IBrrE tEl-CO/1TRllIB1TE

VIS'IODl
CO~ORMn'À
~

!<lfl-i"~rv.to a1CAF.
;!;lo alprofc~gnnjgla CodIce tlscale delprofes.slonl~ta

~. SJ rHascla Uvisto dl confonnltà.

'_~~~~~~~ ~_~~_~ -é"I"'=""';Cd""U""""'C305Cd"',ID""'.L.Il',.""".,",U,I"9"9,' ~_~~ _
ECERTIPlCAZlOm

TRJa"'AiUA
'2Ri:lcrvato
qjoJproflluionista
M

~

~



PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

Dedurlone per abltazlone principale

135.289 ,00,00

,00l

Reddllornlnlmo do patleelpa·
>lane III "odel~ non "perallv"

•,00

PerdUe c"mp'",sabm
con credlt" per rondl comuni

,00 a,00 1

Reddito di riferimento
per llgevola2ll>JllIt~c811

135.289

REDDITO
COMPLESSIVO

RN2

QUADRORN
RNI

lRPEF

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se n risultato è negallvo)

Oneri dedudblliRN3
RN4
RN5

RN6

IMPOSTA LORDA

Detrazlonl per

famUiari Il carico l

Oetnulaue
per conluga Il carlco

,00 1

ueltaz!n/le
per figli a carico

,00 J

UUerlore delnulone
per figli " carico

,00 4

Detrnzl!,ne
per alrrl ramilarl a carico

,00

,00

134.376

50.952

,00

,00

RN7
Del.al:lone per relidìll Detrallone per reddill

Detr,trloill di lavorodljmndellle di pensione

lavo{o ,00 2 ,00

Dabazlmm Il''' ro<l\ììu as:sììlllìali
a quel! dlLworo dipendellle e allri redditi

• ,00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARlCm DI FAMIGLIA E LAVORO ,00

Detrazione canoni
RN12 dt locazlone

(Sez. V del quadro RP)

Totale detra710ne

,00 ~ ,00

Detrazione utUiz7.ata

,00

RNI3 Detrazione oneri

Sez.1 quadro RP

(10% di RP15 col. 4)

1.919 ,00 2

(24% di RPl5 col. 5)

,00

(65% di RPof8 col. 4)
RN14

Delfllzlone spese
Sez.ID-A
quadro RP

(41% df RP48 col. l)

,00 2

(36% di RP48 col. 2) (50% dl RP48 col. 3)

,00 ~ 20 ,00 ,00

RN15 DetrazlonespeseSez.m.CquadroRP (SO%dlRP57col.5) ,00

"RN""I",6,-,:O","""=',-,"::'''''':::''"',,sw=.W"-,qo",,,",-,oc:R'CP--,(,,55,,%,,:ill=RP,,:6,-,~,--~~~--,1=-:.-=2=2-=1=--,,,00"--~--,,(6:::5%=ill"RP=66"'l ",O"-0.. _

RN17 Deltazione apese Sez. VI quadro RP ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

426 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

6.500 ,00

,00

3.160,00

47.792

36.959

10.833

10.407 ,00

,00

,00

,00

,00)2

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Medlazlmd

,00 DilferellUi

di cul credilO r1vernalu
da alti di recupero

Detrallane ubllzzata

RJmhOlsato dal sosututo

Detrazione canOlllloCilzione

,00

542,00 dl.cullmtuo\lhll'estero

,00)2

,00 J

,00

di cui sospesa

BOllus famiglia

di cui fuollusclll
dal regimI! di VaJllagglo

,00 ~ ,00

Relntegro anlidpazlonl
fondi pensioni

Altri credili d'imposta

Residuo detrazione

Credito compensato
eonModF24

,00 lmposla !Iella 1

,00

Ulteriore detra710ne per figli

,00

(dl cui ulteriore delrazlone per ligI!

di cul aCCfl1lll cedud

FOlIdlarlool\lmponlblll ..

,00 J

,00

Incremento occupazlone,
,00

di cui ritenute sospese dt cui allre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utlI1zzate

~2 ~ ~

RP80 (19% col. 5 + 25% col. 6)

,00

Bonus Incapienti

W<lcqulsto prima casa,

Fondi comuni 1 ,00

di cui acconti sospesi

,00 2

Credilo d'Imposta per allrllmmobUJ - Sisma Abruzzo

Credili d'Imposta per redditi prodotti all'estero

(di cui derivanti da imposte flguratlve

Clisi parllcolarl- dcalcolo Reddito comples..'<lvo

Acçontodt;lvuto Primo acconto 4.333,00 SecondoounlclIRcconto

CASI PARTlCOLARI- ACUlOto Irpefrlcalcolato - Non resIdenti, Terreni, Frontalieri, Reddltl d'Impresa

CredltJ residui per delrazlonllncaplenU

Credito d'Imposta per abitazione principale Sisma Abruu-O

IMPOSTA NE'ITA (RN5 . RNZZ - RN25; indicare zero se Il risultato è negatlvo)

Credlli d'Imposta
che generano residui

Detrazione spese sanItarie per detennlmrte patologle

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Detrazione
Investfmentl start up
(Sez. VI del quadro RP)

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITlD'IMPOSTA (somma del righi RN23 e RN24)

Abllll2.lllf\e p!lnclpale soggetta a IMU

RN28
RN27

RN29

RN23

RN30

RN22

RN24

RN26

RN61

RN21

RN25

RN32 RITI'NUTE TOTAli

RN33 DIFFERENZA (se tale Importo è negaU\'o indicare Pimporto preceduto dal segno mOllO)

RN34 Cred!ll d'Imposta per le Imprese e I lavoratori aulonoml

RN35 ECCEDENZA p'lMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE di cf3ìù~~:j IMU l

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. FZ4

RN50

RN62

RN31 Crediti d'Imposta

RN55

RN37 ACCONTI l

A1trldatl

Acconto 2014

Acconlo IlOl3

UResldul detrazlo· -"RN""23'--_-cc-_~ __',OOO"_~RN""',4",'""CI.-'cc- __',0000__'RN""',4",W""I.~2'-cc- -",O"0'--"RN""24",,"OIC.•'0' -""-
~~'::e~~:~o- RN43 RN24,coU ,00 RN28 ,00 RN21,col.Z ,00 RP32, 001.2

RP26, ood,5 ,00

~
~

f
!
§,.,
~

I
§

I
i
;
~ RN38 Restltuzlone bonus

~
I RN39 Iml~r"drtl" "~"bo,"~,,"'o dal sostituto per detrazliJnllncaplentl

.... ,.- «,~ TraUcnuto dal sosUluloRN40 da rlmbolliare rl~uJltmle

~; d.r_M_"'_'_'_"_"_1_4 ~,O~0,-- - --"'o~O~---------",O~O~------..~~--

~DelermInazione RN41 IMPOSTA A DEBITO di cui ratelzzala ,00

~deITl:mpOSla RN42 IMPOSTA A CREDITO



PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'.lRPEF
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod.N.

QUADRORV
~~=i RVI REDDITO IMPONIBILE
COM\llW-E .....l ....EF

ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF TRAITENUTA O VERSATA

ADOiZIONALE REGIONALI! AWIRPEF DOVUTASezione I
Addizionale
regionale
all'IRPEF

RV2

RV3
(di cui altre trattenute ,00 )

Casi partlcolarl addtzlonale regionale

{di cui sospesa ,00 l

ECCEDENZA DI ADDIZIONAI.E REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE

RV4 DAlLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4. Mod. UNICO ZO~3)
Codice Regione, di cui credlto IMU 130/2013

,QO

RV5 ECCIIDENZA DJ ADDIZIONALE REGIONr\LE AIL'IRPEF RISULTANtE DALLII PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NE1.MOn. fi24

RV6
AddWonale regionale 'rper
da traUenere li da rimborsaTe 1
risultante.dal Mod. 130/2014

Tti\ttenull) dal sostllulo

,OD

Credilo compensato con Mod F24,
00

Rimborsato dal sostltuto

00

RV7 ADplZlONALE nEGIONALE AIL'lRPEF A DEBITO

RV8 ADDJ7JONALE REGIONALE All.'IRPEF A CREDITO

'XSezione H-A ~R~VC9L~AlJ"",Q~U~O~T~A~D~B~LL~'A~D~D~lZ~I~O~NALE"",~C~O~'~IU~NAL""E"-"O~EUB""E~R~A~T~A~D~A~L~C~O~MDN",E"-- ~__"""",,All~q~"~"lc,,-,,P'~,~,~,,~gU~'~rn"---==-, _
AddlzlQnale AgeVQ!azlonl
comunale RVIO AOlJlZfONAI.E Cm.WNALE ALL'IRPEF DOVUTA

all'IRPEF

007100 FZ4
,

73012013RCeRL

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'JRPEF TRATTENUTA O VERSATA

708 00
RVl1

altre tTaUenule .00 {di CUI sllSpesa

ECCEDENZA DI ADDJZfONALE COMUNALE ALL'IRPEF mSULTANTE

RV12 DALLA PRECEDENTE D[CHlARAZIONE (RX3 col. -4 MO;d. UNICO 2013)

Cod. Comune di cui credito IMU 730/2013

,00

R VIS ADnIZfONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO

ECçE!JEN1..... DI ADDIZIONALECmnJNALE ALL'IRPI!F RlSUI.TANI"E DAilAPRECEDENIlWIClllARAZIONE COMPENSATA NBLMOD. Flol.RY13

RVI4
Adillnoomecomunmehpef
da trattenere <) da rbnborsare 1

risu1t;mle dal Mod. 730/2014

Trattenuto dall'lostltulo

.00

Credito compensato con Mod F24

.00

R\moorsato dm sosliluto

00

189 ,00

,00

00

78
Acconlo da versare

1mposta lorda

00

Importo trattenuto o vasato

(da oompUare In caso
di dicll!arazlune lutegrllt\vll)

;

Reddl(o complessivo

.00 ,00
Quula dllmposla lorda

lIUposta estera enlIo ff lììilite
de'a qUDIa d'rmpo.'lIa lorda

" ".00 ,00

,00 100

" "00 ,00

.00 ,00

" ".00 ,00

.00 00

"00 00
Caplenm nell'lmpo"'.. netla

Credltoda ulil/Uaro
nela prcsente dichiarazione

.00 ,00

,00 .00

Cn.,dilo armo 2013 di cui compellSato nel Mod. F24

00 .00

,00

Rc,~lduo rrecedente dlchlarazlnne di cui compensalo nel Mod. F201.

00 .00

Rataannualc Residuo preretlenle dlch/ara1Ìnne

,00 ,00

Totaleoed1to Ralaannua/ll

.00 ,00

C,edito armo 2013 di cui compensato nel Mod. F24

,00 ,00

CrerBlo ""(lO 2[l13 di cu1 oompens[lto nel Mod. 1'201.

00 00

di cui compensalo ReI Mod. FZoI. Credito residuo

,00 .00

AddIz.ionale oomwlale
2014 trattenula dal

datole di lavoTO

212 00

,00

00

TOlale oedllo

Imposta eslera

Acconlo dovuto

29000

di cui re\allvo
allo SlalO estero di CfI!r>olla I

.00

.00

Credito

lffi.';lduo p'ecedenle dichiarazione,

Resklllo l''''cedeR1e dichiarazione

,00

Resktuo precedente dlch\arazlnne

•.00 00

N. rata

,00

AlIquola

Reddllo estero

SDmma re!ntcgrnla

CredlllJ utiliualo
n!'le l'lecedenU dlchlarazJont

Aliquote
per scaglloul

'X

Residuo l''''rn<le'ntll dic1~amzlolleCodice,

ImponIbile

134.37600

Imposta nelta

Reintegro '
Anno anticIpazione TOlaleJPafzlaJe,

Credito d'hnposta per Il rlacquisto della prima casa

CRI4

CR9

CR?

CRI

cR12

Sezionc VB
Altri crediti
d'Imposta

~ RY16 ADD!ZIONALECOMUNALEALL1RPEFACREDITO

(/}~ezione II·B
l'ccon1u RVI7
lJ::~~:le Agevolazioni

~:~~r4 I
D,,"~

StatO estero~QUADROCR
"gCRBDID
gO'neOSTA

!il
~S~HM ~ ~ 00
~Dall .e1atlvi 00 ,00
~a1 c.edll<> CR2 '.
~~~::~~ .00 .00 .00

~ ~ ~O
~ "'~ ro CR3
~ ~ ~ ~

~ CR4 1
00

00

w ~~ ~ ~,,,OO'--- ,,O"O~_ _,T;;;"";;;;';-;'''''''.lTl.;;,,,".C1A'-"'0,,O'-~----~---''''---c==='''''-~''-

§Sezione I-B Anno ,lferlte allo stl!&SO anno
~~w-edd«<db>

~=T~ CRS .00
ffi -"C"'R"'6'- --"",0,,0 ~'__ -''''-

~Sezionen
~~~.:o~:la
~non pe.cepltl
~-------'C.R"'8L~c""'"d1"t"0-'dc'Im'"'P'oe"eaCPe'"'-"~an"""'"u"",O,"cP,"o",'"p"""' ~=_

E8S ezione m>"""",cr""",,.
0"""""""
re~

:o!Sezione IV
e:JC'edItDd'lmp05ta CRiO Abitazione O
~ __--"p~ri"~'~IPeale''--,m;;;;''''' _::---__:c__::~'=O -"''- ..-<=
p'JlI!r Inl1nobill colpld Impresa!
;;::dal sisma In Abmuu Altri professione Codice Oscale N. mta Rateazh>ne

8 CRI I bnmoblll 1



CODICE FISCALE

REDDm

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

PERIODO D'IMPOSTA2013

Mod.N.

QUADRORB
Rendita catastale
MD rivalutata Utilizzo

1.633
,

lREDDITI ,00
DEI RBI
FABBRICATI REDDm Tassazione ordinaria

E AL1RI DATI IMPONilllLl " 00
Rendita calastale

Sezione I non rivalutata UtiII=

Redditi del 105
,

500
fabbricati RB2

REDDITI T~azIone ordinaria
Esclusi l IMPONIBILI "fabbricati ,00
all'estero da RE'lIdlta catastale
Includere nel noti- rivalutata UUU=
QuadroRL 3.671

,
3

RB3
,DO

Cast Conllnua· Oldlce IMU dOV\lta c~~.e CiMJasf.·
parllcolarl ~one ('l Comune per Il 2013

.00 7 S 9 F965 IV ,00 11 11

Canone
di locazione

Canone Casi Continua. COtilce j},fU dovuta Cedolare Casi vart.
di locazlone partlcolmi zlOIle (') Comune per ti 2013 sècca 11m

9.120 ,OD ' B D969 tu 178 ,00 11 11

Codice
canone,

Codice
~no

, l

Cedolare secca 15%

"

P(lSSesso Codice Canone Casi ConUnaa- Codlce IMU dovula Cedolare Casi parI..

"

omi pmcell!uale dii lo arti I C secca I1W, 365 C
3

,330 canone ocaz ne P, co ari ~one(') omU\le lO perii 2013 .
;j 6 1 29,834 ,00 B D969 749 ,00 11 12

giorni Posses~'centu"'e

~ 365 33,330

giorni Possess~lClmluale

a 365 50,000

Cedolare secca 21%

00

Cedolare setca 21% Cedolare seqa 15% REDDm Ab1tgzJ~Ifl:D.Wia1e Immobill lIon locali ~~l~g~:;e~d&ooe
H 15 NON 16 17 lU

00 00 IMPONIBILI 00 00 00

Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% REDDITI Ab~~a:~tfl~r38a1e hnmobll1 non locali ~~I~o~efi~acl&rlf

H ,00 Ili ,00 JM:g~BlLl 16 ,00 11 00 lU 55 ,00

Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% REDDm Ab~~;e~raP~~~l9ale lnunoblU non locali ~~Jl\U~;:eft::nad&fbe

H ,OD 15 00 IM:gNmILI 16 00 Il 00 1~ 858 00

"00

00

UtiII=
, 3

9,944

3.040

Rendita catastalI!
non rivalutata

300 ,OD

REDDm Tassazione ordinaria
IMPONlBtI.J 1,

REDDm Tassazione ordinaria
lMPONlBlll 13

RB4

Da quoJt'Bnno
la roodita oata·
'tale (1101. 1) va
indieata ,,,nu
op"n1lllla
rivalatazion"

RBS

Reruilta catastale
tlOll rivalutata

223 ,OD

Ulilizzo
, 3

giorni Posses~«:enlllule

~ 365 33,330

Codice
cartone
, l

Canone Casi C<mUnua. Codice IMU dovuta Cedolare ~1Ii1Jt.
dllocaxlrme P'Flçolari zlaone (') Comune lO per U 2013 secca 12

3,839 ,DO 9 0969 132 ,OD Il

,00

,00

,00
,00

,00

,00

,00

913,00

Aceonll versaI!

..

Rllenute acconlo
addlzlonale comunale 2014
(punto 13 del CUO 2014)

212 ,00

101.836 ,00

Pensione 1

,00
F.ccede.nM di hnposla sosUtuliva

lrat!enula eto versata

"

,00

,00
Annoill

,:"esentazlone dlch. ICIIIMU

,00

TOTALE

TOTALE

"
,00

528,00
Eccedenza

compensata. Mod. F24,

,00

,00

Contratll non
superiori a 30 gg,

,00)

365

,00

RItenute saldo
addizionale comunale 2013
(punlllll del CUD 2014)

51800

9 Codice uffido

Secondo o unico acconto

Canone Casi ConUJlUll- Codlee IMU dovuta O:~;:.e Cl\.~&arl.
di Ioca

9
','.on

7
'2 particolari 4:'ne('} Comune lO peri! 2013 12

,00 1 9 D969 1.149 ,OD Il

Ritenute acconto
addizionale comunale 2013
(PlUllo lO de! CUD 2014)

190,00

Codice
canone
, l

Totale bnposta
cedolare secca

Cedolare secca 15%

"

Cedolare secca 15% I REDDm
15 NON

,00 lMPoNlBiU

\5 ,00 I~fcm~9f 16

Eq:edenza
dlch1ararlone precedente,

,00

,00

,OD ,DO
Cedo1we secca risullanle dal Mod. 73012014

,00
Estremi di regtst.-azlooc dI!I contratto

Serle Nllmero e sottOfl1UnelO, ,

giorni Possess~rcenjllale

~ 365 33,330

Cedolare secca 21%

00

Cedolare secca 21%

"

"

Dala

,00

,00
Imposta

cedolare secca 15%,

Ul!llzzo
, 3

1.280 .00

3.290

31.953

,00

Mod.N.

TaSSi'J7Jone ordinaria

"

Primo acconto

RItenute IRPEF RUenl,lte
(punto 5 del CUD 2014 add!rlonale regIonale

e RC4 colonna 11) (plUllo 6 del cun 2014)

36.959,00 1.744,00

Acconll sospesi

Rendita catastale
non rivalutata

1.936 ,00

N.dlrigo

REDDm
IMPONlBJLl

REDDm Ta5:1az1one ordinnria
IMPONlBlU Il

Ritenute per lavori socialmente utili

Sommare gli Importi da RC7 a Rea; riportare il totale al rigo RNl col, 5

1~~'WJlJlJ, 1.-,..cedolare seçca 21%,

RB6

RBll

RBIO

RC12 Addizionale regionale IRPEF

RC14 Conlrlbuto di soUdarletà trattenuto (plUlto 137 euo 2014)

RCII~?e~~:p:R!VOll
sodalmenle
ulll enkli dau
Sezione V
A1trldaU

.lraltenutada\ sosUtuln .rimborsala dal liOStlhllo 1~e<Jlrocompensalll foZ4 hllposta a debUo 12 Imposta a credito

~-:----,-_",-- ,"'O"-O ---"O",O,--- --""O,,O ~,"-oo"- -"'o'!!o'- ~,O"'O,""

~Acconto cedo-
~Iare secca 2014

RBI2
~Sezione n
UlDati re/allvl al
:::conlralUdi RB21
~!ocazIone =="------ ~ ---
" RB22
~ -0'-'='-------------------------'------------------------
M -"R"'Il"'2,,3 ~,.-----------_c;_;._'-----------_,--__C.___:;o ..~.._~l;j
I=lQUADRO Re Re1 Tlpologla reddito 1 2 Indetenninato/Determlnato 2 1 Redditi (plUlto I CUD 2014) 101._ 836 ,00

~REDDm RC2 00
t:l::DlLAVORO ="'-------------------------------------------------",~

~DlPENDENTE RC3
~E ASSIMILATI ='"'-:===";;;;;,go;;~~:Fo;;;;;k;;;;-i'ro. ...~:ii~~;p;;;;;;---~=;;:;;.:=_--==:::;;;;;;;;,;;,{,ji""'~~~~ij;;;;;::;;,;::;;,;~,O~O~::t Freml gUI asso§fJl:::'~aa tassaziOlle Premlghi DS~':&iJì::IWJlad lmposta ImpostaSosl1lu.llVa NOOI tm~oor1l art. 51 N:::::::'~nMr assog.llIlp. sostitutIVa

~Sozione I ~;:=A' 1 2 5
~ ~ ~O pO ~O ~
zFeddiU di , (rompllare #0 Om:!one o rewnca P~.:s"a:;,:l§~l~a~~~a"~~~a Pteml~I!f~::etla~ l:;;';:::~:os"ftd:~~a da Impolila sosUtudva a debUn
Ul avoro nel casi previsU T~~s. Orli Irnt SoM. O ~ la

Z.~se~~:~te e nele lsltuzlonl) ,00 ,00

Z RC1+ RC2 + RC3 + RC'! col. 8- (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9).,. RC5 col. 1
~uiplttjcolari RCS RiporlareillRNl col. 5
2§ D Quota esente frontalieri ,00 (di cui L.S.V.
~ RC6 Periodo dllavaro (giorni per i quall spettano le detrazioru) Lavoro dipendente

~~~~:n Re? Assegno del coniuge Redditi (Punto 2 CUD 2014) 1 ,00

:;!:Sq~"Jl!avoro .RcC~8"__ _',O~0'- ~ _
e;!dlpendcnlE> -
~ RC9

'jTOTALI

(l]lmposla cedolare

r ecca

~

(') Barrare la casella se si (raUa dell" stesso teueno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.



CODICE FISCALE

REDDm
QUADRO RP - Oneri e s pes e

PERIODO D'lMPOSTA2013

Mod.N.

QUADRORP
RP!

Spese sanitarie per (amiltali non il carico

Spese veIcoli per persone con dlsabilltà

Spese per l'acquisto dl cani guida

10 00
488 00

00

00

00

1.2Cod/ce spesa

Codke spesa

Codice spesa

Codice spesa

Per l'elenco del codici spesa consul!are la Tabella nelle Islruzionl

Codice spesa
199

AIlre spese

AIlrespese

00 RP10 Altre spese

00 RP12 Altre spese

00 RP 11 Altre spese

00 RP9

Spese SlUIitllriG oomprenaivc
di funehl8ill..t,uro 129,11

, 9.133 00 Bp.QO

Spesll palologle esenU
sostenute da famlDaJI

Spese sanltarle

Spese sanilarle per persone con dlsablUtà

RP5

RP2

RP3

RP4

ONERI
E SPESE

Sezione I
$pe'''I'H~Ql.'Ili_

..~ ..""""""
del18%.d<U~'"

RP l 5==:::SUCUf

IA DElRAZlONE

0 ......""'., .

...<11<~• .,.""olo4l< ._ ..
trllTtlalnnoldll"'1
.",.11&,11

Rp6

RP7

Spese sanillule ralel>:zale in precedenza

Interessi mutut lpulecar\ a"'lulsla abltallone prl<ldpale

Rate1zwzlonl spese
rlghl HP~. RP2 e RP3

00 RP13 A1trespese

DO RP14 A/l1espese
Coli casella 1 barrata lndI"",e Importo o:a!". A1l1e spese con

oSOlIlrnaRPl col 2, RP2e RP3 detl\lzkme 19%

, 9.604 00 498 00

Codice spesa

CodIce spesa

Totale spese con detrazione
al19%jeol.2 + col.3)

• lu .102 ,00

00

00
Totale spese

con del1azlone al 24%

00

Non esclusi dftl sostituto

Non esclusl dal Sostltulo,

EsclusI dai soslltuto

CONTRmUTI PER PREVIDENZACOMPLEf,fENTARE

.RP"'2<7L.;D"'CduC'"'b=1I=ilà~"=d=h'O'"C''----------_~0.OL--- .00

&28 ~~~~~:~prbna 00 ,00

0000

CSSN·RC velcoD

Assegno al conluge

Codice fiscale del conluge

Contributl
pfevldenzlall

RP21 ed asslstemiali

.RP""2~2L. ~_~__~_~_~_~__~ ~~0,,,0 RP29 t:;fzl::ri~qullibrlo ,00 00

Contrlbuti -per ad<\etU al RP30 Faml1larl a carico .00 00
RP23 servizi dom(!SlIC\ e famlllad
~ ~ -..l10!l.O RP31 l'onda pensione negozlale dipendenti pubbllcl

RP'>L2.4,",EOro"gml"'O'n1""60bC''''",-a""fa"'OmOe"illO""tlO,""""",,n1''''''"'"g)"",~''- ~,"O",O Esclusi dal sostituto Quota TFR

Sezione n
Spese e oneri
per I quaU
spelta
la deduzione
dal reddito
complessivo

,00

N. d'Oldinc
Immobm

00 00
QrrmA INVESTIMENTO IN STARI..l!f....-RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili

,00 RP32 fodlce lIscale Importo

.~ RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice .00 2 00

~C--C-- -,RP~~3~3cTcOcTcAI.E=cO=NcE=R1=E=S=P=ES=E=DcEcDcucc=m=o=l(::,=,mCm::::,rec:.<'C"C'm::'C,=rt o' ·C'O"::-,,'=ROP='='='=R::P='='=I_---:---:---:---:_C-----:C-- -"'OO!L_
llSezione mA 200612(1121 SItuazioni partlcolatl
~s I I _--"N,.mmg,ro""".'.,__
~t1~~:C~"J.,::'~':Jen. Anno 1lII~~M'i?f Codlcellscale ~b'tò Codke Armo Rl:~~~=. 5 lO Impottorala

patrlmonlo edilzl" ~

j"''di"6~'i'P<> RP4! 2012 '3 '80068120106' , 2 39 ,00 1-
~~~%,:e~s'o~o ""='----------------------------------------------------"--'---""'--"-~

r-e16S%) RP42 ,00

I Rru •
b RP44 ,00

,00
Suballerno

Pf(lvlucla UIT. Agemla

"'-

RIghi col. 2
con codice 4

Numero

Partirela

Data

Importo rala Totale rate

00 00
SpesaloJale ImpoflDmla

11.09a ,OD 2.220 ,00

,00 ,00

.00 ,00

,00 ,00

2.220 .00

00

RIghi con anno 2013
" col. 2 con codice 3

3 9 Detrazlone ~

,00 65%

00

CodIce umclo
Ag. Er1lra!C!

FOg6D

I

Spesa arredo lmmobne

NlUllero e snUOll\lmero

Righi col. 2
con codice 2 o non compData

Delfazlone 2 Detrazione 3

,00 36% ,00 50%

Serle

TIU

Importo rala

Righi col. 2
con codice l

Codlce COlllUne

Spesa arredo ImmobIle

N. d'ollUne
Immobile Condomlnl"

TotALE RATE Datrazione 1

H%

N.d'ollUne
immobIle CondomWo,

RP48

RP47 tOO

RP46 .00

RP45 ,00
~

I
~
~
~

~sezlone mB
;;:;Dal!CallISlai RP51 1 ~X
/i}1:'~~~I~ewl ---.Ni.d~"~"'"="c---"::.--------------~So;~~.CillC.'''JC~~.~.CM~----------------''---------------
~dati per fruire della Imm<>blle Condom\nln Codice COmUne TIU catasl Fogno Pa!dcela Sltbaltellio
~~ed~~~el3fi% RPS2 t 2 3

~del 65% -----------------.,C;;O.NO;;U1;;;;T;;O;;RE;;-;;(~:'Ore:m1C':"";;,:,,:"";;"=":,:==".;;;:'");------~~--~-~~-;oOO~"'""m;~A.A~C;;CAC;;;TA.SOO"';;tENro~,;;;;;---~--

'"
~ Allridati RP53

~sezione mc
~~~~FJ.~(~~i
p(delradO%) RP5?
Z 00 00

~Sezione IV 11Il~n10 Anno P;~o p~ :;:'.:~:=:: RaleazJone N. rola

~Speseperlnter- t 4 2009' , , 5 5
5:ventlflnallzzall RP61oa! rlspannlo ener. "''-'L'-__-=- ~c::-=--=- =_ _= ==_:._==_=c::_'''"'" -=-=-=-=-=-"""
~getico (detrazio· .RP>L!6~2'_ ~__~_~_~~~~ ~""_~ -""<
:;!nc d'Imposta del
~55%o 6S%) .RP""'6"'3 ~ __""_ """

8~ .:"":";L"T~OT""ItLCEC."EA"TCEC-__"OOET"RAZI""=OCNoEc.e5"'""'_'(RJOghl""'OdO."EP::.:6C'O'"RP::.:6"40"Cl'CM='C3C."'CnC"On"""p'O'""'On::.:~O.C~=illO'O'"I)'--- ~_~ --'=-'-'"=..-:-"'"
6 TOTALE RATE- DETRAZIONE 65% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2)

o

InrJ:~:1o Ammontare investimento,
o

00

Percentuale

TolBle Invesllmen!l25%

00

N. dlgloml,

Codlce

Totale inveslimentl 19%

00

lavoratori dipendenti che trasferiscono
la residenza per motIvI di lavoroRP72

Percentuale

Spese acquisto mobUl.
elettrodomestld. TV,
com uter NNO 2009

N. di glornl,

RP.2

TIpologla,

Codice llscale

Inqullln1 di alloggi adlblt1
ad abltaz10ne prlnclpaleRP7!

Sllzione VI
Altre detrazioni

Sezione V
DetrazIoni per 1/1
quitlnl CDn con!rill·
Ddll cmJo "



CODICE FISCALE

REDDID

QUADRO RB - Redditi dei fubbricati
QUADRO Re ... Redditi di lavoro dipendente

PERIODO D'IMPOSTA 2013

Mod.N.

QUADRORB
RendJla cata.<;tale

""""wnon rivalutata

REDDITI 2.453
,

3,00
DEI RBI
FABBRICATI REDDITI Tassazione ordinarIa

E ALTRl DATI IMPONIB!LI " 3.800 ,00
Rendlla calastale

Sezione I non rivalutata "~
Redditi dei 540

,
2,00

fabbricati RB2
REDDITI Tassazione ordinaria

EsclusI [ ThIPONIBllJ " 126fabbricali ,00
alL'estero da Rendita calastale
includere nel non rivalutat4 ""_Quadro iU. 1.220

,
9

RB3
,00

10.259 ,00

Codice IMO dovula Cedolafe Casi parto
CumUlIe per il 2013 sen:a IMU
D969 1~ 1.274 ,00 jj 11

Ab~~~Ifl~D,WJale ImmoblU non locatl ~~;~~~er~~~flf
lB --,00 \1 214 ,DO \~ ,OD

Conlinua- Codice ThfU dovuta ~~e CaU8trl.
zlone (') Comune 10 per li 2013 12

a B A326 5.291 ,00 11

00 00 ,DO

Ab~~~:e~rll'a~ale /mml,lblU non locali ~~~a~ri'AA~~;:nacl&Fue
\8 17 1~

Ab~tg:.:J.rl~~a1e ImmobUl non locali ~~l:~ooer~~c~rbe
\6 11 18

,00 ,OD 00

CasI Conllnua-
particolari 1100.. ('l, "

CasI Condnua- Codice IMU dovuta C:,~:, CRSJ&r-
parlicolaJl zlone (') ComUlIl! per li 2013

,00 1 o ~ F965 \0 320 ,OD " 11 3

Canone
dl locazione

11.400 ,00

Canone Casi
di locazione p~colarl

30.780 ,00

Canone
dllocnzlane

REDDITi
NON

00 ThIP NIBILI

REDDITI
NON

00 IMPONI ILI

REDDITI
NON

00 IMPONIBlU

CodIce
canone
, 1

Codice
ca'lolle.

Codice
canone
, 1

Cedolare secea 15%

"

Cedolare secca 15%

"

Cedolare secca 15%

"

00

,00

glomi PO$Sess~""'ntuale

J 365 33,330

giorni Possessp~'cenluBle

3 365 33,330

glumi Posses~ocenluale

J 365 33,330

Cedolare secca 21%

,00

Cedolare secca 21%

Cedolare secea 21%

"

"

"~, 3

214 ,00
RendIta cataslale
non rivalutata

12.432 ,DO

REDDm Tassazione ordlrtarla
IMPONIBILI 13

REDDITI Tassazione ordInaria
ThlPONIBILI Il

RB4

Da quest'anno
la rcndi(Q. cata·
stale (001. I) va
iD.dicata senza
opel'4l"e la
rivalutaziooo

00,00

Casi C<lnlinua- Codice ThfU dovuta Cednlare C~&r-
p~lIcolaJl ~une (') Comune lO per 112013 """ca \2

,DO a elSe 217 ,00 11

Canone
di locazione

REDDITI
NON

,00 IMPONIBILI

Codice
canone,

Cedolare secca 15%

"

giorni Posses~lUn1uale

J 365 33,330

00

Cedolare secca 21%

"00

UtUuzo
, 2

4.03 ,00

Rendita catastale
non rivlliutata

REDDm Tassazione ordhmrla
ThWONIBIIl 13

RB5

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,DO

~~ ~Uù3IL
11 \7

Accorltl versati

,00

Imposta a credito
n

u

~~~f~;;eR~it"r
u

,00

,00

Ritenute acconto
addlzlonale comUllate 2014
(pullto 13 del CUD 20l1)

,00

ThID dovuta
perU 2013

,00

,00
Annodi

presenta:done dich.ICIIThIU

"

TOTALE

ImmobUl non locatl

"
"

bnposla a debllo

,00

,00

Eccedenza
oompelisata Mod. F24,

,00

,00

Contratti non
superiori a 30 gg,

,00

Ritenute saldo
addlzlonale comunale 2013
(punto II del eUD 2014)

,00

Ab~~:~flrlJ.~ale
u

Casi COIlIlnl1a- Codice
particolari none C'l Comune

; ,

,OD

CodIce ufficio
•

,00

credilo c(lfllpellsalo f24
'"

Secondo o umco acconto

Canone
di IOC87.lone

Ritenute acconto
addizionale çornvna!e 2013
(punto IO del CUD 2014)

Codice
canone,

,DO

Cedolare secca 15% I REDOm
15 NON

,DO IMPONIBIIl

I~ ,DO I~Jl~m' \6

Totale bnposta Eccedl;!uza
cedolare secca dl~hfara7.kmeprecedente

,00

,OD

,DO ,00
Cedo/are secca riSldlallte dal Mod. 73012014

,00
Estremi dI mglsuazlone del contralto

Serle Nwnero e sottonumero, ,

giorni Posses~~rcenluale, ,

Cedolare secca 21%

"

Ilata

lmltenula dal soslltulo rlmbOl"ala dI'I SUSUIUIO• •

,00

,00
Impost<l

cedolare secca 15%,

,00

UIIUl'7.o,

,00

Mod.N.

Tassazlonl;! ordblarla

"

Primo <!occonto

Acconti sospesi

Rendita catastale
non rivalutata

,00

N.dirigo

REDDITI
ThIPONlBIIl

RIIDDrn
IMPONIBIIl

Imposta
cedolare secca 21%,

Sommarè gli Importl da RC7 a RCS; rlportare il totale al rigo RNI col. 5

Ritenute IRPEF Rltcnute
(Ptnlto 5 del euo 2014 addlz10llale reglonale

e RC4 colonna Il) (punto 6 del eUD 2014)

RBI2

RB6

RCll Ritenute per lavori socialmente utlll

RC12 AddJ,,"louale reglouale IRPEF

RBIO

RBl!

Re 14 Conlrlbuto di solidarietà trattenuto (pWlto 137 CUD 2014)

Sezione IV
RItenute P'" lavori
sodabncnlo
utlll e allrl dali
Sezione V
A1tfidati

~

~~ ~,O~O,_ --",O~O ~,~O~O --__--",O~O,_ ~,~O~O ~,O~O,-

gAcconto ceclo-
~Iaf(! secca 2014

~Seziotle n
~Dall.elalMal

;:!;contmttl<ll RB21
~tnçazlooe =="-- '-- _
;, RB22
~ "RB=2"3------------------------'---------------------

i;l------:'="----:--,--,--,,-,----;------C-,---,---C--,-----C--"------------,-----------
~QUADRORe RC! TIpologiareddito Indeterminato/Determinato ReddlU (pWltO l CUD 2014) ,00

l''REDDm RC2~DJLAVORO =~ -- _';O!!.'OL.

ffiDIPENDENTE ~R"C"'3':==::p;;,;;..."":iiii:::J[;;;;;;;;;,;;mp;;;;;<-.:~i::~;;Jm;;;;;;;;----__;:=,.._;:=;;:---==:::;;;;:.;;;;;:;)j~~J:L~i;!J.ijlf;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;:'O~O~~E A~SJMlLATI INCREMENrO Premiglà ass°NrJi~':'t.." lassaziono Premigi.~~'ìu~aad Imposta Imposta Sosdtutlva Non impoou;\ii'oortl "It. 51'::~~nJ~massog. trop. sosttluUva

ClSeztOne I PRODVITMTA' I .00 1 ,00 .00 ,00 ~ ,DO

~~~::" di RC4 ~:~r;,;;~ 'T'~~§:*""~O~"~°f.;:~:'~. s~c~~,~,-JP}.l~~"M~"~~~~'~:'i!ii~"'~':~~~':'~~""~"'l:i:·;;~::,~'.:"~,dill~'"~:,,~tl~~,1P~,,~,,~~~~~~;ggfj,,~"~I~~""'~'~I~~.~~g~~~:"~~~o~~~~;~~~~"~';;;"-,~m~"'~'~"'~'~M;"~"';liV~"~"~d~'h~"~o""''-'Ecr;;o;''''~:;,~~~",:::;~,~':'~ll~;;~~~.~~, "~j~~",,ill";',,'"
odipendente e nele lsb'uzIonl} a 7 a Il 1~ 11

63ssimllati ,00 ,00 ,00
!i RC1+ Re2 + RC3 + RC4 col. 8 - (mlnom tra RC4 col. l e RC4 col. 9) - RCS col.
!:fuipartillolari RCS Riportare in RNI col 5
Q D ::c::c:- _,-'---'Q~u~u~ta~e~s~e~n~'e~fro=n~(""""eri'----_,------',o!!.'o'-~(riJO.':'~"'~L~,S=,~u~, , __-",O~O~)'---T~O~T~AIJl"""- ,--~,O~O'-

~ RC6 Periodo di lavoro (gionù per i quali spetlano le detrazioni) Lavoro d1pen~enle Pensione

~SezioneTI Re? Assegno del coniuge ReddJli (pWlto 2 CUD 201>1)
o..Altfiredditi - -

:;!~u~~~ltavoff) RC8
!;;Idlpelldenle
;;; RC9
~Sezione m
8~1.:~:..nIRPEPe RCIO

leglollalee
Cflmum.le
aI1lRPEF

(') Barrare la caseUa se si Iralta deUo stesso terrellO o deUa stessa tmltà 1ntmoblliare del rigo precedente.



Mod. N. LhJ
Ritenute

.00

.00

,00

Ritenute

,00

Spese

,00

,00

,00

,00

,00

.00

00

,00

,00

.00

,00

.00

,00

.00

PERIODO D'IMPOSTA 2013

Redditi

Acconti versati

Reddili

Credlll per Imppste
pagate all'estero

00

Altri crediti

Crediti dì imposta sui
fondi comUJÙ dilnvesUmento

00

.00 ,00

CODICE FISCALE

REOOill
QUADRORL

Altri redditi

Reddito

Eccedenze di imposta

TIpo reddito

Codice fiscale del Trust

Totalll (sommare !'importo di col. 2 agU altri reddltllrpef e riportare ntotale al rigo RNl eòi. 5;
sOlIlDiare i'lmporto di col. 3 alle altre ritenute e r1porlare ti totale al rigo RN3Z coi. 4)

Proventi !,Ii cul all'arI. 67, letto h) del Tuit, derivanti dall'affitto e daUa concessione
in usurrutto di aziende

Proventi derivanti daUa cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67,
lett. h) e h-bis) del Tuir

RLI Utili ed altri proventi equiparati

RU Altri redditi di ~pitale

RL3

RL9

RL8

RLIO Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tulr, derivanti
daiI'utllizzazione da parte di teFLi. di beni moblli ed lntmoblU

mA

Redditi di
capitaie
Imputati
da Trust

SEZIONEI·B

SEZlONEI·A

Rtldditidi
capitate

SEZIONRD·A

Redditi diversi ,RL"'S'----'C~n"""~"p"~'"~,OI,dl"Cel""a~'"'art,.....,601e, 1,'"lIc' a')CdC,"I-,T"u~"-,Q.n","~ua"·""""n.n,,-,,d,"".~""e~n.I,",,,.,.") ~ ~~~~~-",O~O,__~~_~ __""'_

RL6 CorrispetUvi di cui aU'art. 67, lett h) del Tulr (rivendita di beni Immobili nel quinquennio) ,00

RL7 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. cl del Tuir (cessioni di pàrtedpazloni soclall) .00

Redditi di natura fondiaria non detennlnabUi ~tastalmente (censi, decime, Rvelli, ecc.)
e redditi del terreni dallin affilto per usi non agricoliRLll

RLl2

Redditi di benlimmoblU slluaÙ all'estero
non iocatl per [quali è dovuta flVIE c

del fabbricali adlblll ad ..bllazlone principale

.00

Reddltl di beni lnunoblll situati all'estero

Redditi sui quali non è stata applicala litennta

,00

,00

.00

,00

,00

,00

,00

.00

775 ,00

,00

,00

775 ,00

194 ,00

581 ,00

,00

Compensi percepiti

RL31 Ritllnute d'aeconto (sommare ta!e Importo alle altre ritenute e riportare n totale al rigo RN32 col. 4)

RI:l9 Deduionl forfetarill dllfill apeall di produz1onll dei compensi e dei provanti di cui ai righiRL25 (\ RL26

R130 Totale netto eemponHi" provon~e redditi (RL28- RL29; sommare rimpDrto agliallIi redditlIrpefc rlportare nlotale a1tlgD RNI col. 5)

~r RL13 Redditi derivanti d,dia utilizzazione economica di opere deB'ingegno, di brevetti
.. industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore ,00
~Reddl!l.d!,riVanti-R-I-'-4--C-C-C-C-C-C-C-C-C':<>-C-C-C-CCC'--'CCCCCC::CC'--~~~~~---~-------_------"!!!C~_~~~_~~_~~

";'~~C~~l~~1e o '_U_","_L,C"o"rrIs""l,.e,ltl"~"·.d.""""an"",ti"d.acaWnrnM,·,'à"co.mQm"",".",lall,,,,",oQ"'""'"'"'"",'aQ'""~aWb."""aIm","'.nQ"'__~__~ "',O,O,__~ ~_~~~__",O",_O

8da obblighi di ,RL",lcS,--,C"o"m.,."n.,,1d","n""~.an""",d.a3a"ltl","".'"dl",la"'"n.roU!a""'.n.nQnm",,,n"n"n"nU'"'"e."'''".' ..'-''ab"'rnh.'a"lm!o!!'a"t"'-C ~~~~~~ ...,O.O,__~~~_~ __",O!J!.O

~fa".w",:o"~"tit~a ,00: =_!.!._,-" RT.16 Compensi derivanti d.dl'assunzione di obblighi di fare, non fare o peffileltere . ,00

~ BI,)? Redditi detennlnati ai sensi dell'art. 71. comma 2-bis del Tuir ,00 ,00

\:I:l RL18 Totali (sonunaregliimportldarigoRL5aRLI7) .00 ,00
~

~ RLl9 Reddito DOtto (col. 1 rigo RL18 -1;01. 2 rigo RL18; sommare l'Importo di rigo RLl!,) agH altri redditi
Q !rper e riportare illDlaIe al rigo !mI col. 5) ,00

ij
iili~~~~~....JRtil.lii.,2"QLjli"·~U"n"n""cd"'''e'"'~n...,-,,('"n:m~m"'~"C'","',"Im,,",pn~rtonC'"UO'~'"'",,"d~'ffi""'''"''"'C",'p"n:rt'''",U~",,,,'='~",rt,g"n"RN,,,,3,,,ru,',. ,4),-~~~~~~ ,~0'0,- ~~_

~SBZlONB n-B

~
AttiVità8POrtiVe RL21
diloltantiIltichc: ~------------------------------~----CR;;-nd"d",C'tn-O,,~p-n-nCib"i"ln--------------~'"
e collabolllzioni

<;<leoo IlOri, RL22 Totale compensi assoggettati a Ulolo d'imposta (sommate ogIl a!Irl reddltl frpefe
8bandtl e ~ ~~_~ ~~~~~_~~~ __",O.O'__ricP_"ric·_'_;_,,_",_m_'c"_"'"'_RN_'_",_.'c)~__~~__~~_~~=

Efilodnmmlltlehe Ritllnutflll titolo d'acconto
~ RL23 Totale ritenute operate sui compensi (sommare lale l!l'POrlo alle mlle lilellule
~ percepltlnel2013 ,00 e rljKlrtare Drotale al ,lgoRN32 col. '"

O Totale addizionale regionale trattenuta Addizionale regionale

Q~i;__~~~~_RL2~~4_~c'=1:c:=I:=:":=~=:'ci~c:=:=:ce:!:'=i~='=:='~=2c:=:,=:_"_"_"_"'_a ~ ~_~'"0.0,-,(d"'"ri,"'"'"'~",,",""".",R,V"3"<,,'"'3c)~·~--------""F-""'--Addizionale regionale
sui compensi percepiti nelZ013 .00 (darlportare nel rigDRVlt col. Il

g:SEZIONR ID RL25 ProvenlllordJ pcr l'u6lIna:aone &onomlca di opere dell'ingegno, di breveul industrlaU, ecc. percepllf dall'autore o Inventore

~A1tri redditi di RL26 Compensi derivanti dall'altlvltà dllevata del proleslf esercitata dal segretari comunali
~lllvoro
l:i1 ntono Redditi derlvantl dal contratti di assoclazlojle In partecipazione se l'apporto è eòstlluJto esclusivamente
011 mD RL27 da: prestazioni di lavoro e utili spettanU al promotori e al soci fondatori di soc1età per azionI, In accomandita

U
~ per azIonI e a respo'nsablUtà llinltata

RL28 'l'otalo compensi, proventi a redditi (SOllllnllIC gU hllportl da rigo RL25 a RL27)
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