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II Ministero deii'Economia e delle Finanze e I'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a cib ten uti, 

che attraverso Ia presente dich1arazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrate sinteticamente come verranno 

utihzzati tali dati e quali sono i suoi dirittl. 

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casl, di carattere 

penale. L'indicaz1one del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'ind1nzzo di pasta elettronica e facoltativa e consente d1 ncevere 

gratuitamente da!I'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiomamenti su scadenze, novita, adempimentt e servizi offerti. Altri dati (ad esempio 

quelli relativi agli oneri deducibili o peri qual! spetta Ia detrazione d'1mposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 

qualora intenda avvalersi del benefici previsti 

----. ---------~ 

L'effettuaztone della scelta per Ia destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della Iegge 20 

maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confession! religiose 

L'effettuazione della sce!ta per Ia desftnazione del cinque per mille del!'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 del

la Iegge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo II D.Lgs. n. 196 del2003, il confenmento d1 dati di natura "sensib1le" 

L'inserimento, tra gli oneri deducibili o peri quati spetta Ia detrazione dell'imposta, di spese sanitaria, ha anch'esso carattere facoltativo e com~ 
porta ugualmente it conferimento di dati sensibili 

! dati da Lei confenti verranno trattati daii'Agenzia delle Entrate perle finalita di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 

Potranno essere comunicab a soggetti pubblici o privati secondo le disposizion: del Codice in materia di protezione dei dati personali (art 19 

del d.lgs n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modal ita previste dal combinate disposto deg!i artt. 69 del D.P.R. n 600 

del29 settembre 1973, cosi come modificato dalla Iegge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DP.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattat1 anche per l'applicazione della strumento del c. d. redditometro. compresi i 

dati relativi a !Ia composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 

esterni e Ia lora titolarita spetta esclusivamente a!I'Agenzia delle Entrate. 

Sui sito deii'Agenzia delle Entrate e consultabile l'informativa completa sui trattamento dei dab personali 

La dichiarazione pub essere consegnata a soggeth \ntermediari indiv1duaf1 dalla Iegge (centri di assistenza fiscale, sostitut1 d'imposta, banche, 

agenz1e postali. assooazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente perle finahta di trasmissione della dich1ara~ 

zione dei redditi aii'Agenzia delle Entrate 

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati da! Codice in materia d"l protez'1one dei dati personali. 

1 dati verranno trattati con modalita preva!entemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti aile final ita da perseguire I dab 

potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso del!'Agenzia delle Entrate a d1 altri soggetti. 

Sono t1tolari del trattamento dei dati personali, secondo quanta previsto dal d.lgs. n. 196 del2003, il Ministero deii'Economia e delle Finanze. 

I'Agenzia delle Entrate e gli intermediari. quest'ultlmi per !a sola attiviU.l di trasmissione. 

11 titolare del trattamento puo awalersi di soggett1 nominati "ResponsabHi del trattamento" 

Presso I'Agenzia delle Entrate e dispombile l'elenco complete de1 Responsabili del trattamento dei dat1 

La So.Ge.!. S.p.a. in quanta partner tecnologico deii'Agenzia delle Entrate, cui e affidata Ia ges.tione del s.1stema 1nforrnativo delf'Anagrafe 

Tributaria, e stata designata Responsabile estemo del trattamento dei dati. 

Gli intermediari, ove S! awalgano della faco!ta di nominare dei responsablli. devono rendeme noti i dati identificativl agli interessati 
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L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 de!2003, pu6 accedere ai propn dati personal! per verificame l'utilizzo o, eventualmente, per 

correggerll, aggiomarli nei limiti previsti dalla Iegge, owero per cance!!arli 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 . 

1 soggetti pubbllci non devono acquisire il con sensa deg!i fnteressati per pater trattare i loro dati personali 

Gli intermedian non devono acquisire il consenso degli interessati peril trattamento dei dati in quanta previsto dalla Iegge. mentre sono ten uti 

ad acquis1re i! consenso deg!i interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deduc1b1li o peri quali e riconosciuta Ia 

detrazione d'imposta, alla scelta del!'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpet, sta per poterti comun1care al Ministero dei!'Econom1a e delle 

Finanze e a!I'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari 

Tale consenso viene manifestato mediante Ia sottoscrizione della dichiarazione nonch6 Ia firma con Ia quale s1 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. 



DA T1 DEL CON
TRIBUENTE 

Da compilare 
solo se variata 
da\1/112013 
ana data 
di presentazione 
della 
dichiarazione 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2013 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL. 31/12/2013 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2014 

A~------------~------------~~~~~---~--~ 

• 



Codice fiscale (*) 

RISERVATO A CHI 
PRESENT A LA 

DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREOE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
ecc 
(vedere istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

FIRMA DELLA 
OICHIARAZIONE 

II contribuente 
d1chiara di aver 
compilato e 
allegata i 
seguenb 
quadri 
(barrare le 
caselle che 
1nteressano) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENT AZIONE 
TELEMATICA 
Riservato 
all'intermediario 

VISTODI 
·"= CONFORMITA 

:! BARRARE lA CASELLA 
0 c =CONIUGE 

~ ~1 ~ ~~~g FIGUO 

OA =ALTROFAMILIARE 
;:::: 0 = FIGLIO CON 
C'1 DISABILrTA' 
-' w 
0 
w 
~ 
"' f-
z 
w 
w 

~QUADRORA 
~REDDITI 
i'1DEI TERRENI z 
(3 Esclusl i terreni 
<all'estero da 
gincludere nel 
a]Quadro RL 
:;;; 

~ Da quest'anno 
S i redditi domini
ocale(col.1)e 
~agrario (col.3) 
....Jvanno indicati 

< senza ope rare Ia 

:g rivalutazione 
[t 

0 
LL 
Z{"} Bar1are Ia 

8 ~=~:~~~::s~i t:~r:w 
o della stessa un1ta 
1mmob1bare- del ngo 
precedente 

411-·l-11111111-I Mod. N. 1 



originale 

REDDITI 
DEl 
FABBRICATI 
EALTRIDATI 

Sezionel 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclus1 i 
fabbricati 
all'estero da 
includere ne1 
Quadro RL 

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

;:'TOT ALl 
ui 
O')lmposta cedolare 
~secca 

~ 

_j 

w 
~QUADRORC ,_ 
(?.REDDITI 
1-01 LAVORO 
t.'iDIPENDENTE 
jE ASSIMILATI 
w 
osezione I 
<( 

~Redditi di 
Uilavoro 
S( dipendente e 
2assimilali 
z 
~Casi particolari oo 
~Sezio~ll 
_j Altri redditi 
<t assimilati 
w a quelli di lavoro 
~ dipendente 
a: 
0 
~Sezionelll 
0 Ritenute IRPEF e 
0 addizionali 

regionale e 
comunale 
aii'IRPEF 

m 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CO DICE FISCAl£ 

- .. ... .... ..... 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente Mod. N. 0 1 



QUADRORP 

ONERI 
E SPESE 

Sezionel 

ladetraziOned'imposta 

del19%edel24% 

Oa quest'anno le spese 

enteramente senza !>Ot· 

trarre1afranchtgiad, 

euro129,11 

Sezione II 
Spese e oneri 
peri quali 
spetta 
Ia deduzione 
dal reddito 
complessivo 

12 Sezione Ill B 

M Dati catastali 
ld identlficativi d~gli 
oimf!lobili e altri 
w dati per fruire della 
r- detrazione del 36% 
<:tode150%o 
g:del65% 
z 
w 
w 
::l 
lJ.J 
0 

Altre detrazioni 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE ~I SCALE . 

1 lk I 3 s: 1 3 Bl 
REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N. 0 1 



Determinazione 
del reddito 

.. 
0 
£; 

~ 
_J 

w 
0 
w 
;! 

1:'l 
!2 

"' _J 

w 
0 
w 
~ 
[}' 
1-· z 
w 
I.U 
_J 
_j 
w 
0 
.,; 
N z 
UJ 

~ 
0 
f
z 
w 
:2 
i5 

~ 
"' ll. 
_J 

·< 
UJ 
:2 

"' 0 
LL 
z 
0 
0 

Rientro 
lavoratrici/ 
lavoratori 

D 

COD ICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RE 

£,£, 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di artie professioni 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

s ' a 



Sezione I 

Dati della 
societa, 
assoaazione, 
impresa fami
liare, azienda 
coniugale o 
GEIE 

Sezione II 

Dati della 
societa 
partecipata in 
regime di 

·~ trasparenza 

"' c .g 
0 

.~ 

" ~ 

"" 0 
~·-· 

gsezionelll 
3 Determinazione 
-J del reddito 
w 
0 oati comuni 

~ :::: ::~: :, ed 
0 
~ 

S2 

"' ...J 
w 
0 
w 
~ a: , __ 
z 
w 
':':] 
..J 
w 
0 

< 
N z 
w 

S2 
0 
f
z 
CIJ - -------

~SezioneiV 
~Riepilogo 
0 
a: 
(L 

...J 
< 
w 
:2 

"' 0 
LL 
z 
0 
0 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RH 

Redditi di partecipa:t:ioue 
in societa di persone ed assimilate 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

Mod. N. 0 1 



PERIODO D'IMPOST A 2013 

CODICE FISCALE 

Jea/ s.£111 ' 2 I 6 2 2 l II 2 
.......... L .. 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 

IRPEF 



Addizionale 
region ale 
aii'IRPEF 

</) 

Addizionale 
comunale 
aii'IRPEF 

~~~o~ic?"e 11-B 
-g addizionale 
$comunale 
~ali'IRPEF 

_.,;.per !L~9J.4 

~QUADROCR 
~CREDIT! 
;gD'IMPOSTA 

...J 
w 
0 

~Sezione 1-A 
0 Dati relativi 
~al credito 
(;d'imposta 
.;:per redditi 
~prodotti 
wall'estero 
0 
w :;: 
0: 
>z 
w 

SezioneV 
Creditod'tmposta 
remlegroanttcipaziOfli 
fond1pens1one 

Sezione VI 
Credito d'imposta 
per mediazioni 

SezioneVII 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

a c ± s 
REDDITI 

QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CR - Crediti d'imposta 

Mod. N. 0 1 



COMPENSA
ZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

"' c .g-- ---------
~Sezione II 
1-

-;-Credili ed 
~eccedenze 
~ risultanti dalla 
~ precedente 
:'.: dichiarazione 
UJ 
0 
UJ 

" 0 
~ 

Q 
;;:; 
-' 
~----··········---

LuSezione Ill :;: 
~ Determinazio
iiine dell' IVA da 
':':jversare o del 
u:lcredito 
~d'imposta 
~ 
UJ 

~ 
0 
f
z 
lll 
:?. 
i5 
UJ 

~ 
"' 11_,-------·-

CODICE FISCALE 
• : I • 

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

REDDITI 

QUADRO RX • Compensazioni - Rimborsi 

QUA ORO cs . Contribute di solidarieta 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 


