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II Ministero deii'Economia e delle Finanze e I'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per canto degli altri soggetti a ciotenuti, 
che attraverso Ia presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrate sinteticamente come verranno 
utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Dati personali 

en 
::;; 

"' 0 
u. 

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere 
penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di pasta elettronica e facoltativa e consente di ricevere 
gratuitamente daii'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiomamenti su scadenze, novita, adempimenti e servizi offerti. Allri dati (ad esempio 
quelli relativi agli oneri deducibili o peri quali spetta Ia detrazione d"imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 
qualora intenda awalersi dei benefici previsti.. 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Dati sensibili L'effettuazione della scelta per Ia destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della Iegge 20 
.!!l maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose . 
.8' L'effettuazione della scelta per Ia destinazione del cinque per mille dell'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell' art. 2, comma 250 della 

2

§ Iegge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura '"sensibile". 
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o peri quali spetta Ia detrazione dell'imposta, di spese sanitaria, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta 

c ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

8---------------------------------------------------------------------------------------
~Finaliti.t 
mdel trattamento 
"' 

I dati da Lei conferiti verranno trattati daii'Agenzia delle Entrate perle finalita di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 
del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalita previste dal combinate disposto degli art1. 69 del D. P.R. n. 600 
del29 settembre 1973, cosi come modificato dalla Iegge n. 133 del6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del26 ottobre 1972. 
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione della strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alia composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e Ia lore titolarita spetta esclusivamente all' Agenzia delle Entrate. 
Sui site deii'Agenzia delle Entrate e consultabile l'informativa completa sui trattamento dei dati personali. 
La dichiarazione puo essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla Iegge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, 
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente perle finalita di trasmissione della dichiarazione 
dei redditi aii'Agenzia delle Entrate. 

~Modaliti.t del I dati personali acquisiti verranno traltati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
I dati verranno trattati con modalita prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti aile finalita da perseguire. I dati 

!!ltrattamento potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso deii'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

@1--------------------------------------------------~------~----------------~-------------------------
~Titolare del 
fHrattamento 

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanta previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero deii"Economia e delle Finanze. 
I'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per Ia sola attivita di trasmissione. 

~:--------------------------------------------------------------------------------------------------
~Responsabili 
~del trattamento 
en 
w ..,. 

lltitolare del trattamento puo avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". 
Presso I'Agenzia delle Entrate e disponibile l'elenco complete dei Responsabili del trattamento dei dati. 
La So.Ge.l. S.p.a. in quanta partner tecnologico deii'Agenzia delle Entrate, cui e affidata Ia gestione del sistema informative deii'Anagrafe 
Tributaria, e stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 
Gli intermediari, ave si awalgano della facolta di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

§:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'2Diritti 
~dell'interessato 
Cl 
w 

L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, puo accedere ai propri dati personali per verificame l'utilizzo o, eventualmente, per 
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla Iegge, owero per cancellarli od opporsi alloro trattamento, se trattati in violazione di Iegge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate- Via Cristofaro Colombo 426 c/d- 00145 Roma. 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------
!;<Consenso I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per pater trattare i loro dati person ali. 
w 
w 
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Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati peril trattamento dei dati in quanta previsto dalla Iegge, mentre sono tenuti 
ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e riconosciuta Ia 
detrazione d'imposta, alia scelta dell' otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero deii'Economia e delle 
Finanze e aii'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante Ia sottoscrizione della dichiarazione nonche Ia firma con Ia quale si effettua Ia scelta dell' otto per 
mille deii'IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF. 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 

m------------------------------------------------------------------------------------------------------------
::0 
0 w 

~ g: 
;;;I 
w 
::;; 

"' 0 u. 
z 
0 
u 





originale 

Codice fiscale (*) ~~£~1'£"'5'£~£!!!JI!~'-'!!!!11tJ 
RISERVATO A CHI 
PRESENT ALA 
DICHIARAZIONE 
PERA.lTRI 

Dl 
BCONFORIIITA 

oRlservato al C.A.F. 
~o al professionlsta 

~ 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 

Riservato 
al prglcoalonlola 

~Da quest•anno 
~~ reddltl 
$domlnlcale 
~(col.1) 
We agrarlo (col. 3) 
~vanno lndlcatl 
Oaanzl operare 
~ Ia rivalutazlone 
w 
:;; 

~( .. )Barrare 
$:Ia casella 
0 sesitratta 
C!del~ stesso 
ll.teiTenO o 
~della stessa 
UJURit8, 
~i':"mobiliare 

Mod. N. (*) 



QUADRORB 

REDDITI DEl 

NE FISICHE 

14 
;!.genzia 
w~ntrate 

Renata catastate 
non rivalutata 

FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

571,00 
Utilino 

02 

"ReODU"I 
IMPONI9JU 13 

T assazlone ordinaria 
Sezione I 

"'Redditi 
~ dei fabbricati 

~Esclusi i 
!!:fabbricati 
g: all' estero da 
<( includere nel 
~Quadro RL 
Cl 

RB2 

Rendlta catastale 

113,00 

Rendita catastate 

,00 

Utili~o 

02 

,00 

Uiili:zzo 

REDDITI 

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

gioml POsse~rcantuate ~':: 
365 100 ' 

Canone 
-di iocaziona 

,00 

Cedotare secica 21% 

,00 

Cedolare secca 15% 

,00 

REllOIIl 

~aiU1c 

Canone 
di locaziotJe 

Casl 
particolari 

7 

Continua- cOd.i~, 
zione{*) camune 

'C286 

Abltazione principale 
soggettaa~MU 

Cast 
part!COiarl 

,00 
Continua· Codlre 
zlooe(') Comune 

,00 
7 

'C286 

CEI'dolare secca 21% 

,00 

Cedolare secca 15% 

,00 
"""""' ~BtLJ16 

Codioo 
canone 

Canone 
di locazione 

Ahitazione prindpale 
soggettaa1MU 

,00 
Continua- Codice 
:zione(") Comune 

10 

tmmoblii non locatl 

799,oo 

Ced~lare Cast part. 
IMU 

Abilazione princlpale 
ii6n soggetta a JMU 

,00 
IMU dovuta Cedo\are Cas! part. 
piifil2013 secca IMU 

1mmobUi norl-locati 

79,oo 

72,00 
11 

Abit~ion~ ptlnctpal~ 
non $ogQetta a IMI) 

,00 
C.sipart. 

!MU 

§ RB3 ,00 ,00 

glomi Posse~rcentuale 
' 

Cas! 
particolari 

7 
,00 

~ Da quest'anno Abitaziohe princlpale Abitazio.ne princlPale 
0 Ia rend ita soggetta a IMU Jmmobiti non locatl non soggetta a lMU 

~~~~~·;r:. indicata·-,--'--:--:---:--:--:---:----------_:'~o_o ___ ==--_:""L..:c'----""""".....---==....:...'o_o..,.,=:------::-:=:,.·o.,.o:':---==::::-----.:=:,.'o=o 
~ senza operare fa Cadice. , , , Casl__ COntinua~ Codioo ~Udovuta Cedolare Cast part 
3-rivafutazione giomi percentuale canone particoftni zione{*) camune peril2013 aecca tMU 

,00 7 8 10 

TOT ALl 

lmposta 
cedolare secca 

RB4 

RB5 

RB6 

RB11 

,00 

' rassaztone ordinaria 

,00 

REc01t1 Tassazfone ordinaria 
IMPQNIBUJ 13 

,00 

Rendlta catastale 

,00 

, R5001TI 
IMPONIBlLI 13 

,Tassazfone ordlhalia 

,00 

lmpnota 
-cedotare seeca 21'% 

ACconti sospesl 

,00 

,00 

.00 

Cedolaresecca 21% 

,00 

Cadolare secca 15% 

,00 

: giGilll, Possess~rceiltuale : ~~: 

cedolare,seeca 21% 

,00 

CSdotare stl'cca 15% 

,00 

giorni, .Posses~rceqtuaie 
4 

Codice 
canone 

Cedolare S.cca 21% 

,00 

Jmpnola 
cedolare sect11 15% 

,00 

Cedotare secca 15% 

,00 

Totale impoata 
cedolare secca 

,00 

,00 

Abitazicna piincl_pate 
soggetta.a IMU 

,00 

'" cas!,, 
"particofari 

Continua.. Codlte 
Zione(*) Comune 
6 

,00 

REDDin NON 16 
IMPO~au.1 

Abitazionli prlnci~~te 
soggettaa IMU 

,00 

,00 

lmmobili noO)ooati 

lmmo.bili non.locatf 

,00 

878,oo 
Eccedanza 

dichtaraztone precedent& 
Eccedenzer ~' 

campensata MOd. 1:2:4 

,00 ,00 

Cedotare secca rlsultante daJ Mod. 73oi20J4 

ttattShUta dat sostltuto 

,00 

,00 

rftnbarsata dai scstltut.o 

,00 

credito compensat.q-,f24 

,00 

,00 

lmposta a debito 

,00 

Contratti,non 

,00 
Abitazione pfinclpale 
non soggetta a 1MU 

,00 
Cedolare Cast part. 

secea IMU 

,00 
11 

Abitaz:ione prtncipale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare 

secca 
Casipart, 

IMU 

,00 
11 

AbitaziClne princlpale 
nQfl soggetta a lMU 

,00 

,00 

Accanti versati 

,00 

ITI'JPOsta a credito 

,00 

Mod.N. Estreml dl OOQlsfun:Jpne dtd contrauo 
Serre Numero e so.ttooumero Data 

RB21' 
Codice ufficio superior! a 30 gg 

' 
presentazione dich. ICIIlMU 

6 

,00 
w RC1+ RC2 + RC3 + RC4,col. $-(minoretra RC4 col. I e RC4.col. 9)- RC5 col. 1 
ul:'...J Cas~lari 
- u ,00 ) TOTALE 

3 
RC5 Riportare Jn"RN1 col. 5 , 

,00 (di oui LS.U. ,00 Quota esente frontatierl 
1 

iji RC6 Pericido dllavi>iii (glomi per I quali spettano 1e detrazloni) Lavoro dipehdente Pens lone . 
w~----------------------~~--~~------~--~~~--~--------------~----------~~~~--------------------------~Sezione II ~C7 Assegno del.conluge. R~dditi (puntp,2 CUD 2014) 12098 ,00 ·,· 
0 Aitri redditi 
>-assimilati Rca ,00 
m a que IIi di lavoro 
:;i;dipendente ~C9 Sornmare gli importi da RC7 a RC8; riportare iltotale al rigo RN1 col. 5 TOT ALE 

[ilsezione Ill Rltenute IRPEF RftenUte Rltenute a<;eonto Rltenute saldo' 
?; Ritenute IRPEF e '(punta 5 del CUD 2014 addiZionale regionale addlzJonale comunale 2Cf13 additional& comunale 2013 
~addizionaii regionale RC10 e RC4 colonna 11) (punto S del ,CUD 2014) (pynto 10 del CUD 2014) (punto 11 del CUD 2014) 
a..e comunale 
;;!ali"IRPEF 2783.00 ,00 
wSezione IV 
~ Rltenute per lavon RC 11 Ritenute per lavori soclalmente. utili 
osocialmente 
u. utili e altri dati 

5sezioneV 
U·Aitri dati 

RC12 Addlzlonale reglonale ali'IRPEF : 

RC14 Cont~buto sOiidarleta trattenuto (punto 137 CUD 2014} 

(•) Barrare Ia casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unitB immobiliare del riga precedente 

,00 ,00 

12098,oo 

Ritenute acconto 
,addlzionale comunale 2014 
, (punta 13 del CUD 2014) 

,00 

,00 

,00 

,00 
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QUADRO RN 
IRPEF 

enzia 
..a ntrate 

REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 

Reddito di nfenmenta 
pei agevolazioni fiscali 

Credito per fond1 camuni 
di cui ai quadrl RF, RG e RH 

Perdite compensabUi Redcflt~UT•ihJmo da partecipa~ s 

RN1 REDO ITO 
COMPLESSIVD 

-con credito per fandi comuni ziOne ·in societa non, operative 

12187,00 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE(indicare zero se il.rlsultato e negativo) 

RN5 1M POSTA LOROA 

RN6 
:oetrazioni per 
famfliari a carico 

Detrazione <· 
per coniuge & caiiCo 

' 711 ,00 

De!razione 
per figli a carico 

709,00 

Ulteriore detrazione 
per tigli a cariro 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazione 
per attri familiari a carico 

,00 

Detraziane per reddili 
dllavoro dipendente 

Detrazione per red<frti 
di pensione 

Oelrazlone per redditi assimilati 
RN7 Oetrazioni 

lavaro ,00 

RN8 TOT ALE DETRAZIONI PER CARICHI Dl FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazlone canon! 
RN12 di locazione 

(Sez. V del quadro RP) 

RN
13 

Detrazlone onerl 
Sez. f quadm RP , 

T otale detrazione 

(19% di RP15 col.4) 

,00 

,00 

a quelli di lavoro dipeodente e altri redditi 
A 941 ,00 ,00 

Credito residuo da riportare 
al rigo RN29 col. 2 

(24% di RP15 coi.S) 

,00 ,00 

,00 

1 Detrazlone spese 
RN, 4 Sez. 111-A. quadm RP 

(41%diRP48coU) 

,00 

(36% <li RP48 col.2) 

,00 

(50%di RP46col.3) (65% di RP48 co1.4) 

,00 ,00 

RN15 Delra~ne $pese Sez.I!I-Cquadro RP 

RN16 Detrazione onert Sez.IV quadro RP 

RN1 7' Detrazione onert Sez. VI quadro RP 

RN21 

RN22 

DetraziOna 
lnvestimenti start up 
(Sez. V1 del quadro RP} 

TOT ALE DETRA210NI D'IMPOSTA 

(55% di RP65) 

RPSO {19% cot.5 + 25% coi.S) 

RN23 Detrazione spese sanltarie per delemlinate pafologie 

(50o/~fll RP57 col. 5) ,00 

,00 • (65% di RP66) ,00 

,00 

' A:esiduo. detfaiJone o&itawne utiltzzata 

,00 ,00 ,00 

,00 

RN
24 

Cred1U d'imposta RiacQuisiD prima casa 

,00 

fnc.remeot.o occupazione 
Relntegro anticlpazioni 

fond! pensioni Mediazloni 
che generano residuf 

,00 ,00 ,00 

RN25 TOT ALE Al TRE DETRAZIONI E CREDIT! D'IMF>OSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 JMPOSTA NETTA (RN5- RN22- RN2s;:indicare :iero se II risultato e negative) di cui sospesa ,00 

RN27 Credilo d'imposta per altri lmmobili ~ Slsma A.bn.JZ:!o 

RN28 Cre<frto d'imposta per abi~one prindpaie'· Sisma Abruz:;:o 

RN29 CredUI resldui per detrazio~llncaplenii 

RN30 Creditfd'imposla perredditi 
prodotti all' estero 

(di cui derivan6 da imposte figurative 

RN31 Crediti d'imposta Fondl oomuni. ,00 

RN32 
dl cui ntenute sospese 

,00 

RN33 

,00 

,00 

(dl cui ulle.riore detrazlone per figli ' ,00 

,00 ) , ,00 

'Aitri credHi d'impos~j! ,00 

di~uiilttre rltenutesubite di cui ntenuteart: 5 non utili~te 

,00 ,00 

,00 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE OICHIARAZIONE &cw cred1to 1Mo 1 

73012D13 ,00 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLAPRi;;CEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA Ni;;L MOD. F24 

RN37 ACCONTI , 
di cl.li $CContl S~pesi 

,00 

RN38 Restituzione bonus Bonus incapientl 

di cui recupero 
imp~a sostltut:Na 

,00 
3 

RN39 lmporti rimborsati dal sostitulo per detrazicmi incapienti 

lrpef da tlc\ttenere o Trattenuto dal sostituto 

di cui acconti ceduti di cui fuoriusciti di cui credfto rlver.;a-o 
daJ reg-line dt vantaggio da atti di recupero 

,00 

,00 Bonus famlgl!a 

Ulteriore detrazione :per figli 

CreditQ cornpensato 
conModf24 

,00 

,00 s ,00 

,00 

DetraZlone canoni locazione 

,00 

Rimborsato dal sos\ituto' 

)' 

12187 ,00 

12187,00 

2803,00 

2361,00 

2361,00 

,00 

442 ,00 

,00 

2783 ,00 

-2341,00 

1592,00 

1077 ,00 

,00 

~----------------------------------------------------~·~o~o------------------~·~oo~~--------------~·o~o--~-------------------!!1 Determinazione RN41 IMPOST A A DEBITO di cui rateizzata , 00 

RN40 da rimborsare- risultante 
dal Mod. 73012014 

Cidell'imposta =~-=--::-:~~-::-:--:-----.,:_ ___________________________________________ ----;.-o~=-:::-
~~~----~R~N~4=2~1M_P_o_s~TA~A~CR~E=D~IT~O~----------------~----------------------~--------------~~~~.-----------~~ 

,00 

2856,00 

~Residui detrazioni, RN23 ,00 RN24, col.1 2 ,00 RN24, col.2 3 ,00 RN24, col.3 
a..crediti d'imposta 
;;;!• deduzioni RN43 RN24, ool.4 ' ,00 RN2S ,00 RN21, col.2 7 ,00 RP32, ool.2 

,00 

,00 
w 
~----------~~~R~P2=6~,ood==·~5--------~--~·;00~--------------------------~--------~~~~------~~--~------------~~ 

,00 ~,~A=Itn=·=da=t=i----R~N:5~0:_Ab~i:~::io=ne::P':in:c:ip:~:•~•:og;:ge:tl:a~a~I:M:U~----------------·~O~O--~F:ond=:i:an:':na:n=i:m;p;o:ni:bi:li_' __________ ~==~~~d=l=cu=i=im=. m==ob:i_li:at_l~_•_te_<_o_, ______________ ~~-
8Accanto 2013 RN55 CASI PARTICOLARi -Acoonto lrpefricaloolato-'Non residenti, Terreni, Frontalieri, Reddili d'impresa ,00 

Acconto 2014 RN61 Acoonto dovuto Primo acconto- 1 
,00 Se~ondO o unico acconto 

2 
,00 

RN62 Casi partlcalart- rlcalcolo Reddito oomplesslvo ' ,00 lmposta netta 
2 ,00 Differenza 

3 
,00 
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REDDITI 
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CR- Crediti d'imposta Mod. N. 

QUADRO RV . . c" · 
AOD>ZIONALE REGIONALE RV.1 REDDfTO IMPONIBILE 
E COMUNALE All'1RPEF 12187,oo 

Sezione I RV.2 ADDIZIONALE REGIONALE AtL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 211 ,00: 
Addizionale -:--A~D;::D;::I::;Z;::IO::-N:-:AL::-::E-::R::E::G::-ION:::-;A:-:L-::E:-A:-:L-;-t::::'IR:;:.P:;:E::F:::T::RA:::-::TI=E:-:N:-:UT:-Ac-:::0-:-V::E:::R:::S-:-A::TA----------:_-------=-------;---------....:..:._;:_ 

;:fregionale 
~aii'IRPEF 
~ 

RV.3 

RV.4 

(di cui allre lraltenute 00 ) 

ECCEDENZA Dl ADDiliONALEREGIONALE ALL'IRJ>EE RISULTANTE . 

• DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE • [R)(i! col. 4 Mpd,UNICO 2013) 

(di cui sospesa 

Cod. Regione 

16 

,00 
di cui credito IMU 730/2(}13 

,00 
RV.5 ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE (IEGIONALE AL,IRPOCF•~ISU~!ANTE. pAlLAPRECEDEI'!Te DICHIAHAZioNE CQMPENSATA NEL MOO. F24 

AddiZionale regionale lrpe!· .•. 
RV.6 da trattenere o da [lmbdrsare 

§ risuHantEtdal Mod. 7:1912014 .. 

Credilo compensata con. Mod F24 Rimbarselo dal sostitulo 

,00 ,00 

,00 

757.oo 

543,oo 

,00 

~ RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 
~e =R~v=s~~~~~.--~~----~--.------~----------~--~~~----~----------~~------------------------~3~ 

ADOIZIONALE REGIQNJ\LE.Akl'IRPEF A CREDITO ,00 

isezione II-A RV.9 ALIQUOT A OELL'AODIZIONALE COMUNALE DELlBERATA OAL COMUNE 

Add.zi al RV1 0 . ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 
~com

1

un°~e e 

~aii'IRPEF RV11 

i 00 73012013 00 F24 00 
' ,· Bltre h-attenute " 

00 {Iii cui sospesa 
5 

00 ) 
(j) 

.!!! • ECCEDENZA 01 AODIZtONALE COMI;JNALEALt:iRPEF RISULTANTE 

RV.12 
DALLA PRECE;DENTE DICHIARAZIONE (RX3 cot 4 Mad. UNICO 2013) 

Cpd.comune di cui credilo IMI;l730/2013 
.B' 

00 ~ RV.13 EOCCEOENZA.DI ADD\ZIONAt.E COMUNALE At.L1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDEN1E. DICHIARAZION{; CO.~PI;NSATA I<IE.b MOO, f24 · 

Sezione 11-B 

Addizionale CQmunale. trpef 
RV.14 da tratt!'~ere o da nmborsare 

1 
• risuHante daYMad- 730/2014 

Trattenuto dat sostituto 

RV.15 ADDIZIONALJ; COMUNALE ALL'IRPEF A. DE£l.ITO 

RV16 . ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CRf:DiTO 

Credi.lo COI)lpen.~ato ~an Mod F.24 Rimborsalo dal sostitulo 

,00 ,00 

Acconto Agevolazlonl 
addizionale 

lmponlbile Aliquota Acconto dovoto 
Additional& comunale 

2014 t!a!tenuta dal 
datore di lavorc 

tmpor1o tranent,tto o verSaJo-= 
(da oompil'lf" in <)aS(> 

~·T~~~~ RV17 
eri12014 

QUADRO CR Anno 

lmposta netta 

f? Credit a d'imposta 
Zper immobili colpiti 
~dal sisma in Abruzzo , p~~:Of~e 

Raddho estero 

,00 
Credito utm~ato 

nella prete.d.entl dlchiatazioni 

,00 

,00 

,00 
9 

,00 

,00 

,00 

,00 

N~rata' 

Codlce fiscal& 

di dichiarailoneAntegrativa) 

.oo ,00 

lm{wsta: esteia ReddHo oompleSs.ivo 

,00 ,oo·· 
dl'ct,~i relathiQ 

allo Stato estero di coronna 1 
Qu~ di_in'lposta lo~ 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00. 

,00 
Total& coL 11·.sez. 1-A 

riferite alto stesso anno 

,00 

,00 

Rata annuals 

,00 ,00 

N. rata Ratea;zione Totalecredlto 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Acconto da versare 

lmpcsta iorda 

I mposta esfura eritro tl Urnt'ti 
del~ quota'd1mposta lorda 

Rata annuale 

,00 

,00 

,00 

,00 

fii CR11 ~~obili ,00 ,00 

~Sezione V Anno antfCipazicifle TotaRele!Ptntegarz~•le c-•,·to anno 2013 d I Mod F24 g:o;~~:r~·~~:S~:zloni CR12 1 
"" Somma reintegrala Residua precedetlle dlchiaraziori~ ltru , i c.ui com:p~nsato n~ , . 

..Jfondipensione QO ,QQ ,OQ ,00 

~:~S~ez~io~n~e~V~I ------~------------~------------------------------~·~------------------~~~--------------~----~~--------------------~--
~ CredJto d'imposta Resfduo precedente dichiarazione Credito anna 2013 di cui co01~nsato nel Mod. F24 

0 per mediazioni CR13 ,OO ,OO ,00 

~'~s-.z~io_n_e~V~II----------~----~--~---------R-~-i-du_o_p_r~--oo--nt_e_d~-hia-.-m-~-o-ne--------~-----~-~-1-lo-.--------~~----dl_w_i_c_om-~--~-.-,.-n-e-IM_o_d-.F-~~~--------c-r~-tt-o_r_M_i~--o----~--
~~~~ c~~1~'; CR14 ,oo .oo .oo ,00 



QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

FISICHE 

4 
REDDITI 
QUADRO RX- Compensazioni- Rimborsi 
QUADRO CS - Contributo di solidarieta 

lmporto a credito Ecceden~ di C d't dl 1 1 hi d Credito da utili.Uare 
r!Sultante dal!a '- re 1 0 cu 5 , 0 e e,, In compensazione e/o 

presente dlchiaTazione versamento a saldo il rimborsO, ih detra"XIPJ1,e , 

RX1 IRPEF 2856,00 .oo .oo. 2856,00 

RX2 , Addlzionale regionale IRPEF 3 ,00 00 ,00 00 
><Crediti ed =,f, '--------=--------------------=---------''=------------":::_--------·~ 

Sezione I 

~eccedenze ~R~X_3~,~A_d_~_z_io_n_al_e_~_urun __ e_IR_P_E_F ________________________ ~·o~o~--------------~·~o~o ________________ ~·o~o~--------------~·o~o 
l'lrisultanti dalla RX4, C<ldolaresecca(RB) ,00 ,00 ,00 ,00 
!zpresente RX5 
[dichiarazione ""7--:--'-m-'pos--ta __ so_s_nt_u_Hv_a_ln_cr_e_m_e_n_to-'prod---ultl--vil_a..c(_R~C),__ ______________________________________ ~·.:_o.:_o ________________ ~·o:..o:....... ______________ .-.:.:•o:..;...o 

< RX6 Contrfbuto ~ solidarieta (CS} ,00 ,00 ,00 ,00 g RX11 lmpostasostitutivareddllidicapitale(RM) ,00 ,00 ,00 

(/) 
::;; 
a:: 
0 
u. 

~ 
::;; 
(/) 

-~ 

f 
8 

I a:: 

Sezione II 

Crediti ed 

RX 12 Aooonto su reddilf a tassazione separata (RM) 

RX 13 lmposta sostitutiva riamneamert!Q Vl!lori fiSi:ali (RM) ' . 

RX 14 Addizionale bonus e stock optii>r\(RM) 

RX15 
' ' ' 

_lmpOStasostitu:tivaredditi partecip~io~e lmpre$e,~ O~M} 

RX 16 lmposta plgnoramento presso t~l (RM) 

RX18 

RX19 ME(RW) 

RX20 IVAFE (RW) 

RX31 lf!lp<?Sla sostitutlva nuovi rninlint (l.M} 

RX32 lmposta sostilutiva nuGve [nizialive,pfOduttive 

RX33 lmposta soslltu~v~ ded.lzipnl ~X!ra cilntablll (RO) 

RX34 lmposta $osutu~a plusvalenie benil.izlenoo (RQ) 

RX35 lmposta sosfitutiva conferimenti. i>J!Orl>llNQ (RO) 

RX36 Tassa etica (RO) 

RX38 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza o credito 
pracederl1e 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00. ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ·. ,00 

lm~o comperu;ato 
ne!Mod, F24 

lmporto di cui 
si chiede il rimboi-So 

Jmporto resi,duo 
da ~orrapensare 

eccedenze RX51 IVA 0 00 00 
~risultanti dalla .;......_.:....,:;...· ~---'---'-:----'---~-::__.,----------"-''o~o~--------''.:_o ________ .:_':--~-------'--' _ 

~precedente '-R~X~5~2'-·..,..;..~--'~~~~~----~~~--'-----------------"''o~o.:_• ____________ --'''-oo;:__ ____________ ~·o_o_·.;_··-------------'--'o __ o 
fiidichiarazione RX53 lmposta sosUtutiVadicuial qmidro RT ,00 ,00 ,00 ,00 

~ RX54. Allie imp<>ste ,oo ,oo ,oo ,oo 

~ RXSS Attreimposte ,00 ,00 ,00 ,00 

m ~~~ ~ ~ ~ 

8:~~-~--.;_R.;_X~57~··~N_w~e~lf!l~P~os~t~e--------------------------------------~·~oo~------------~~·o~o----------------'~-------------~·o.:_o __ 
iiisezione Ill R , · 
WDeterminazione . X61 IVA da versare ,00 

:!deii'IVA RX62 IV,. a credlto .(<Ia ripartiretra l righ\RXM eRi<65) ,00 
~da versare 
~o del credito RX63 Eccedenza diversament~ (da ripartiretra i rlghiR~64.e RX65) ,00 

~~ ~ 
ul RX64 lmporto di CUI sl rlchlede II rimooiso• · · · 
~ di Clli da liquldare mediante procedurasempll(lcaia ,oo 

i 
!z w 
w .... .... w 
0 
<( 

~ w 
~ RX65 

Contribuent\ virtuosi 

~QUADRO CS 
~CONTRIBUTO 
15 Dl SOLIDARIETA Base lmponibile 

·. Contrtbuenti am mess! an:l>rogeiton" ?rioritada det .. ri'!"'bOrso 

ContribU~ trattenuto · 
dal sostituto 
(riga RC14) 

lmpqrto erog~bile senia gilrahzla 

4 

40 

,00 

,00 

Base imponibile 
contribute ' 

w CS1 oontributl>di oolidarieta ,oo ,oo .oo 
~ ~--~~~~~~~~------.,-------~---------Co--n_m_b-ut_o_d_o_v-u-~~~----------~~~m=e~b~~~=•=~~u~~®~l.=oo~,M=o--------~~--------~------~ 
o:: {rigo RC14} 

,00 

Contrlbuto sospeso 
0.. 

;;! 
w CS2 
~ 

Determinazione rontributo 
di sQiiqarleta _coOtrlbuto trattsnuto 

COfl il mod. 730f2Q14 

,00 ,00 ,00 

bontrlbuto a debito Contnbuto a' credlto 

,00 ~------------~--------~--~------------_.----~--------------~,o~o~----~~--------------~·o~o------~~-------------~~-
8 
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REDDITI 
QUADRO LM 

Reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori 
in mobilita (Art. 27, D.L. 61uglio 2011, n. 98) 

Determlnazlone LM1 Cadi<:<> attlvila 691010 
del reddito 

lmpresa 

"' 
D 

u:: 
~ 

Autonomo "' 

LM2 Totale c6mponentl positM Recupero Tremonti·ter 

(dicui: ,00 ) 
2 

,00 

LM3 · Rimanenze .finafi ,00 

LM4 l)ifferenza (L¥2, cOl 2- LMJ) . ·. ,00 

T ~tale compohenil negatiyl 203,00 
f- fEJ z 
;;: 
o._ 

LM6 Reddltl> lordo o perdlta (LM4- LM5) -203,00 

~ lmpresa 
(3 familiare 

§ D LM9 Perdite pr~r~se •. ,00 

~------------L~M~1_0 __ ~Re~.d~~2 .. ito~·-•_l_ne_n_o_·d_•_ll_e~Pe_r_d_lk~.~~~gen~·-o __ ad __ lm~p-o_s_m_s_o_st_mu_ti_v_• __________________________________________________________________ ~·o_o~·-
~ Determinazione LM11 lm,,Sta sastltutwa ~% ,00 
!~!:dell'imposta 

i Riacquist<> prima casa Redditi prodotti aO'estero 

,ooi2 ,ooi' 
SismaAbrti%ZO: 

abitaztooe prlncipale-

Stsma ~bl)l22a altri immabili 

"' 5l 
0 

LM12' Crediti di imp!>SI~, ,ooi' ,00 

~ ~ 
i< 
~ LM13 Rlten!'!" ~rsorzto ,oo 

~ LM14 "D!fferenta (LM11 ~LM12, col8-LM13) ,00 

i LM15 Ecced~nta1:1'1mposta rJs~ltal)tedalla prece~nte dlchiara:llone ,00 

]l LM16 Ecceden:a d'lmposta rJsullantedalla pre;.,dente;dl~l~razlon.:cotnpensata nel Mod. F24 ,oo ·· 
8 LM17 Acconti ,oo ) 2 ,oo 
~ LM18. lmpo;lt• a debito ,00 
15 

& ___________ L~M~19~.-·m~pos~·ta __ a_cre __ d_lto ____________ ~----~--------~------------------------~------~--~----------------------~·o_o __ 
LM20 ~ Eteedenza dl rimanenze dl cui al rig I> LM3 ,00 

Perdlte non 
compensate LM22 

LM23 PERDITE RIPQRTABILI SENZA UMITI Dl TEMPO 

Eceedenza 2013 

,00 203 ,00 

{dicui relative at presents anno 1 ,00 ,00 
~--------~~------------------~----------------~--~~~--~--------------------~~------------------~~ w 
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