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'!!f 
CITTA'DI CASTELVETRANO 

Provincia di Trapani 

DICHIARAZIONE SITUAZIONE FAMILIARE ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 
AMMINISTRA TIVO 

Carica rico erta: Consi liere Comunale 
Nato a Castelvetrano 1114/11/1974 

Dichiara 

Che per l'anno 2013 la composizione familiare compreso il coniuge non separato e dei parenti 
entro il secondo grado è la seguente: 

N. PARENTELA COGNOME E NOME LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

1 CONIUGE (non 
separato) 

Angela Maria Indelicato Mazara del Vallo 17/12/1985 

2 FIGLI -Elena Calamia Castelvetrano 27/10/2011 

-
-

3 PADRE -Calamia Santo Castelvetrano 06/12/1944 

4 MADRE Elena Bonsignore Castelvetrano 18/0111946 

5 NONNO 
NONNA 

-
-

6 NIPOTI (figli dei figli) -
-
-
-

7 FRATELLI - Calogero Calamia Castelvetrano 13/04/1971 

-Maurizio Calamia Castelvetrano 19//011176 

8 SORELLE -
-

Il sottoscritto dichiara che i dati personali forniti possono essere divulgati ai sensi del D. Lgs. 
del 30/06/2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni. 

Dichiara inoltre, sul proprio onore che la presente dichiara . . ponde al vero. 

Oì tiOV. '2~ '.~ 
Castelvetrano Iì,, ______ 



ALLEGATOB 

DICHIARAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART.14 
DEL D.LGS. N.33/2013 

I 
Cognome Nome Data della nomina 
Calamia Pasquale H- o/P- !lo/.2 

Carica ricoperta: 
Consigliere Comunale 

DICHIARA 

II 
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Tipologia (a) Comune di ubicazione Titolo (b) Quota di 
titolarita 

(a) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 
(b) Specificare se trattasi di proprieta, comproprieta, superficie, enfiteusi, uso, abitazione, servitu,ipoteca. 

III 
BENI MOBIL! REGISTRA TI 

Modello Anno d'Immatricolazione Annotazioni 

Alfa 147 2003 
Motocilo 125 ~00~ 

IV 
STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARI 

Denominazioni della societa Entita in valore assoluto e Annotazioni 
(anche estera) percentuale delle quote 0 

azioni possedute 



v 
CARICHE RICOPERTE PRESSO ENTI PUBBLICI 0 PRIVATI e/o ALTRI INCARICHI 

A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E INDICAZIONE DEL COMPENSO 
Inca rico Ente Periodo Compenso 
Capo di Gabinetto ARTA 2110112013 al S1. 512, o:> 
Vicario 16/04/2014 

VI 
CARICHE DI AMMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETA' TITOLARITA' 

DI IMPRESE INDIVIDUALI 
Tipo di carica I Denominazione della societa I Attivita economica svolta 

/ I --~ 

I "-- ---

Eventuali annotazioni: / 

VII 
TITOLARITA' DI IMPRESE 

I I ~~ 
"" 

/ 
/ 

Eventuali annotazioni: 

VIII 
IMPORTI DI MISSIONI E VIAGGI DI SERVIZIO P AGATI CON FOND I PUBBLICI 

Ente (denominazione e sede) I Natura dell'incarico 
AR\A 1 e~ ?D t>~ 6A.~. v~eA~ 

ALLEGA 

'icopia della propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014; 

~SJ:. Ai fini dell'adempimento di cui alia lett. b) dell'art.14 del D.Lgs. n.33/2013, allega alia 
presente il proprio curriculum-vitae elaborato in formato europeo impegnandosi a 
comunicare ogni eventuale variazione degli elementi indicati nella presente dichiarazione 

Sui mio onore affermo che Ia dichiarazione corrisponde ~ 

Castelvetrano nO 1 NOV. 2014 



Allegato C 

AI Segretario Generale 
Comune di Castelvetrano 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART.l4 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 CIRCA IL 
CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL 
CONIUGE NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIV A DELL' ATTO DI NOTORIETA' 
(art.47 del D.P.R. 445/2000) 

IIIla sottoscritto/a 
Cognome e nome Codice fiscale Luogo e data di nascita 
Pasquale Calamia 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................... . ...................................... 

Nella sua qualita di Residente a CASTEL VETRANO 
0 Sindaco 
X Consigliere 

-~ 

0 Assessore 

Consapevole delle responsabilita panali previste dall'art.76 del D.P.U. 445/2000 per false 
attestazioni a dichiarazioni mendaci e sotto Ia propria responsabilita • 

·DICHIARA 

Che il coniuge ed i propri parenti entro il secondo grado (padre, madre, figlio, nonno,nipoti in 
linea retta "ovvero figli dei figli", fratello, sorella) sono i signori sottoelencati e che gli stessi, 
con riferimento al consenso alia diffusione della propria situazionP- pat:rimoniale, si sono 
espressi come sotto indicato: 

consenso 

<]Ognoll)F e f2m~ ffk ~ ( . 
~i§~ ~·::~--~~~::::: 

•• ..Q.... •••••••••• ~~·············· ·E···· .. ~ .. ~~ ........... . 
.. . L... . ··············· 

-~o . . .. ~ ...... ························· 

~~~~~~-~~~-~~ ........... . 
.. ~~/;~······················ 
.. ~'rl-. ........ " ...... ' ...... . 

·~~~~-~~ ••·••••·•·············· .f.('l;d... . ................... , 
. .. . . .. ·············~~--~ 

si no 
0 w 
0 Kl 
0 Q 

0 Q" 
0 le 
0 ~ 

············•··································· ...................................... [J 0 

................................................. ···································~· 
0 0 

····················••··········••••·•··•·•····· ··································~·· 
0 0 

Castelvetrano, nO.J .. ND.V. .. 2014 
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Periodo d'imposta 2013 

Riservato alia Paste italians Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COG NOME 

CALAMIA 

CQDICF FISC A! c 

NOME 

PASQUALE 

UNI 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;" lnformativa sui trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
<( 
0 

E 
~ 
§ 

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

.g 
E------------------------------------------------------------------------------------------------------------i Dati person ali 
~ 

(/) 

::> 
0: 

(2 

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 a cellulare. del fax e dell'indirizzo di pasta elettronica e facoltativa e consents di ricevere 
gratuitamente daii'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio 
quelli relativi agli oneri deducibili a peri quali spetta Ia detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 
qualora intenda avvalersi dei benefic! previsti .. 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------i!i 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 
:¥, maggie 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
o 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 
§ Iegge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano. secondo il D.Lgs. n.196 del2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". 
2 L'inserimento, Ira 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 sensibiiL 

8--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
]Finalita 
~del trattamento 

I dati da Lei conferiti verranno trattat• daii'Agenzia delle Entrate perle finalita di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggett1 pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personal! (art. 19 
del d.lgs. n. 196 del2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalita previste dal combinate disposto degli art!. 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 familiars. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetli 
estern! e Ia lora titolarita spetta esclusivamente aii'Agenzia delle Entrate. 
Sui site deii'Agenzia delle Entrate e consultabile l'informativa completa sui trattamento dei dati personali. 
La dichiarazione puil essere consegnata a soggetti intermediari individual! 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. 

~ Modalita del I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Cod ice in materia di protezione dei dati personali. 
I dati verranno trattati con rnoJaiita p1evalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti aile final ita da perseguire. I dati 

~trattamento potranno essere confrontati e \'er'ficati con altri dati in possesso deii'Agenzia delle Entrate a di altri soggetti. 

0--------------------~------------------------------~------~----------------~~--------------------------
~Titolare del 
g:trattamento 

Sana titolari del trattamento dei dati personal!, 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. 

>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 Responsabili II titolare del trattamento pu6 avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". 
u d Presso I'Agenzia delle Entrate e disponibile l'elenco complete dei Responsabili del trattamento dei dati. 
§5 el trattamentO 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 sr avvalgano della facolta di nominare dei responsabili, devono renderne noli i dati identificativi agli interessati. 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Diritti 
~dell'interessato 
0 
w 

L'interessato, in base all' art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, puil accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo a, eventualmente, per 
correggerli, aggiornarli nei lim1ti previsti dalla Iegge, ovvero per cancellarli ad opporsi al lora trattamento, se trattati in violazione di Iegge. 
Tali diritti possono essere esercitat1 med1ante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate- Via Cristofaro Colombo 426 c/d- 00145 Roma. 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Consenso 
w 
w 
::J 
w 
0 
<t 
N z 
w 
<.9 
<( 

0 

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per pater trattare i lora dati personal!. 
Gii intermed1ari non devono acqUiwe 11 consenso degli mteressati peril trattamento dei dati in quanta previsto dalla Iegge, mentre sana tenuti 
ad acquisire it corse-:su degii in~tor;jssatl sla pe1 trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o peri quali e riconosciuta Ia 
detrazione d'ir1posta, alia scolta dell' otto per 'Tlille e del cinque per mille dell'lrpef. sia per poterli comunicare al Ministero deii'Economia e delle 
Filaflze e aii'Agenzia delle fnt at~. cad :J.Itri ir-1termediari. 
-2.!e c.:msens:J vier; ~ 3.-,;~esiJ.t} .'JieJia~te !a sottoscrizione della dichiarazione nonch8 Ia firma con Ia quale si effettua Ia scelta dell' otto per 
mille deii'IRP'OF e det c:r·que r:e: r 'lie deii'IRPEF. 

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

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------::> 
; 0 

w 
> > 
0 
a: 
0. 
_J 
<( 
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0: 
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z 
0 
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TIPODI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

se variate 
~dal1f1/2013 

U::::al!a data 
~dl presentaz.ione 
C) della 
~dlchlarazione 

Fmwn& Oala della vatlazione 
g1orno mese 

ii' 
~·=r=E7LE=F=o=N~o=---------------------------------------------------------------~~~~ 
~E INDIRIZZO 
c;>o1 POSTA 
EELETTRONICA 

Telelom> 
pretisso 

Cellula'e 

an no 

~~D~O~M~IC~IL~I~O----<c~am~lm~e~~~--~------------------------------------~--~------~--------~--~~----------~j~,~~~--~•~~~~~-~ .. ~-~-§~&mk~~~~6~mwre~~--
0FISCALE II '• . A ~-

~AL01/01/2013 ·····----------------.,..,.,.--.,..,.,.--.,..,.,.-..,.-,----.....,.,~-~-·~-J-IL~1 .4: ~DOMICILIO cmun~ ,. ~··:'l"tJII!\!Itiiil!il;~ eom!Jne 
~FISCALE ''C; ' {· 

• AL 31/12/2013 \, 

~·~D~O~M~IC~I~L~IO~---,C~mn~u~n~e----~------------------------------------------------------.T,------~----------------~~~1~;:~~?.-~-~~-~¥~·-~4ffid~~roe~eo~m~u~ne~--
oFISCALE 
:=AL 01/01/2014 

~:----------~-----------------------,-------------------------r------------------------.-~---------------------l 

~SCELT A PER LA I-------.===S=ta=to===::------l! __________ C_hl-es_a_c_a_tlo_li_c• _________ ~Un-io_n_e_C_h_le_se_c_r_ls-tia_n_•_•vv--en-t-is-te_d_e_l7-· -gl_o_m_o. 1
11

. ------As-semblee d1 Olo In ltalla J Ul DESTIIIAZIOIIE 
tt10ELL'OTTO 
~ERMILLE 
oDELL'IRPEF 

!!FIRMARE in Chiesa EvangellcaValdese Ch. E r ... 11 Uno·one Comunlt• Ebraiche -IIane Sacra arc!dlocesl ortodossa d'ltalla ed Esarcato 

1 

§per sceghere, 

1 guNO SOLO (Unlone delle Chiesa metodlste e Valdesi) tesa vange lea l.Uterana m lla a ca "'" per \'Europa Merld:onale 

ode1 riquadrl 

9 I 

~~~!*~~~ L------~--------------------~--------------------------~~--~----~~----------------~--~----~7F~~~~------J 
n:IAIPIIPTD!IOMill£lV 

tf.=~~~:a~cr Chiesa Apostolica in !tali a Unlone Crlstiana Evangellca Battista d'ltalia Unlone Buddhisblltallana Unlone lndulsta lta!iana 

AHESCELTi'.ESI'RES5~ 
lii0UOTANON,O,TTRIBUITA 
SPE'T'f.liH~IOJ..l-EA~Et.IBLEE 
OiOIOINITAliAe 
'llt.lCHIESAAf'()S'TOLIC:II 
INI'TALIAfOEVClLUTA 

- AIHGESTIONESTATALE 

~ SCELTA PER LA 
DESTIIIAZIONE 
DEL CINQUE 
PER MILLE 

_DELL 'IRPS:F 

~per scegllere, 
~FIRMARE 1n 
OUNOSOLO 
~de1 nquadn. 
>Per a!cune delle 
~fmallta e posslbile 
a..md1care anche 11 
:;;cod1Ce 11scale 
(jjdl un soggetto 
r.J) benehc1ario 
w 
u 
u 
:::> 
(/) 

w 

" 0 
~ 
;s 
M 

-' UJ 
0 
w 
~ 
~ 

!z 
w 
w 
::J 
w 
0 

"' N z 
UJ 
CJ 

"' 0 
·!z 

w 

ln~a~o}f:Pieg$)'nelfintormc~tMnultt~~eotn(jeldatl.stpre<:[sa che 1datl pBfSOOelldef~.iJetrte~~~~~~~.~atb@f.ela.~ ,~," ' \, ;; .. :.· ~t. ;'t"·, 

Sostegno del "olontariato e delle altre organiuazioni non lucrative di utilitl:l sociale, 
delle assoclazionl di promozione sociale e delle associazioni e tondazioni riconosciute 

che operanc M~ se!tori di c;.~i all' art. 10, c. 1, lett a), del O.Lgs. n. 460 de! 1997 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FIRMA 

Flnan~iamento della ricerca sanitaria 

-------------------
Codlce fisca\e del 
beneticiario {eventuale) '--------------------------' 

FIRMA 

Sostegno delle attivita sociali svelte 
dal comune di residen:ta del eontribuente 

Finanzlamento della rlcerc;:a sclentifice 
e 1ell'unl\'ero;Jt8 

FIRMA --------------

Codice fiscale del 
beneficiario {eventuate) 

___ j 

FIRMA 

FIRMA 

Flnanziamento dell~ ~ttlvtta di tutela, rromoz.lone 
e valori<tZA:<:oMe de! ben' cultural! e paesaggistlcl 

Sostegno aile asso~luioni $pOrtlva dlla1tantistlche 
riconosclute al flni sportivl dal CONt o norma dl !egge, t:he svo\gono 

una r!levante a"lvita di ln.teresse sociale 

Codice fiscale del 
beneficiario {eventuale) 

~'-R-E-S-ID_E_N_T_E __ _:=:=::=::::::::::::::::::::::~::::::=:=:~:=:==:~~==~~~~~~~~~~----~--~~._~~ 

SALL'ESTERO 
0 
~ 
tl. 
.JOA COMPILARE. 
«se RESIDENTE 

~~~i~~~iRO 
0 
u.. 
z 
Q 

Codica llscale estero Stala estero df 't&sldanza 

Stato federato. pro!tirtcla. contea Localita dl residenza 

ESlera 



Codice liscale (') a Mod. N. (*) 

~~:;:N~~ L~ CHI Codtde fisbale (obllllg&IMO) 
DICHIARAZIONE PER ALTAI 
EREDE. 
CURATORE 
FALLIMENTARE 

Ctlgnome 

~ o DELL"EREDITA". Data dl nascita Camune (o Stato estero) di nascita 
ecc. 
(vedera IS!ruz:iom) 

I contrtbuente 
• dlchlara di aver 
!Scompilato e 
~allegato I 
Eseguentl 
Qquadri 

~~~~e~~ec1~e 
,;interessano) 

~ 

g1orno 

R~AN~ 
lOSE DtVfMOI 
~J!"1SCAt.E 

an no 

Comune !o Stato estero} 

Rap_prasentanle- Frazione. viae numero civica /lndirizzo estero 
residente al.l'es~er-o 

g1orno 
Data di inWQ- proeedura 

mese anne 
Procedura non 
ancorat~rmindtn. 

Data dt fiiil'ifptocedtlra 
!:J•Ornv anno 

TlpO!ogia BPP:a~hio ~RiS&rYata: at <:ontritmenti che eserolano attivita d'tmpresa:) 

:GN tA "l"'t.'A 51 'OSPR!ME A.'IICHE 
i!._ CONSEN:;o Al TRATTAMENTO 

'JCI DA~I SENSIBD..I EVENTUAl MENTE 
lNOICATINElLAOICHIAAAZIONE 

. :~~;:~~''"': '."~>:*"11ti~~L 
g1orno mese anna 

Piii*#iEliUS\glal c:iti · 

,Telekmo' 
-prefisso numero 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta Ia dichlarazione per altrt) 

C<>dice I 
Sltuazlooi jW!lColari 

~:~IM;P~E~G~N~O~AL~LA~~C~o~w~·c~~~~-~~~.;~~e~W~~~~~~m~e~d~~~rl~o==~iiiiiiliiiiiijiiiiiiii~==================~~::::::~~~~~~~~~ ci~RESENT AZIONE 
~~ ~.1.~ h: Riservato ·'~ 
~all"intermedlario lmpegno a presentare in via \eiematica Ia dichiara;,ionc 1 Ricez;one/aV\ri~-,e~mallb& 
(f) 

"' ·;:;, 
QIOfnO mese ann:~ 

~ Data dell'impegho 31 I 0 7 / 2 0 14 FIR!.'A DEU..'IItT~Rto 
~-VI-ST_O_D_I ____________ ~~------------~------------~------~~----~------~------~~------~-~-;~<~.--~ .. ~~--~---------
gcONFORMITA. Codlcetiscahtdei responsa:blledet C.A.F. ~ti$dite®l-d A.~ 
~~i:;~!~:~i;~7~~~ ------------------------------:--·-----...,;,.·~·--;_·c.·--·-·-·----------,""'--"'>"·,-.,-.----
~ 0 

" ii! 

Riservato 
al professionista 

~ PRIMO FIGUO 
~FIGLIO 

Cod ice tiscate del professionista 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

~~ ntasda n visto d! canformita 
al sensi dell' art. 35 del D.lgs. n. 24111997 

Codice Hscate o parttfa IVA. del SOOO"ttO. I:Wetso <lal certiJicatora cha ha predisposto Ia dichJat.azicine a :tenUto- fe scl'ittuf8 ~Mtabiti 

FIRMA DEL PROFESSION 1ST A 

Stattestatacertitipaz:tone <)i ~si de\rart. 36dei O.Lg&. n. 241/1997 

~~:F~~~OC~~~=LITA~~....:..--~--=::...------------------------..-------------------"7~------
~ --'4--'-'--'---'-A ______ .____ ;,i , 
8 ~5~F~--A~~D~~----------------------------------~----------------------------~---------
~ 6 F A D i: 
w ~~~~~~~~---------.------~~~====~~--------~----~~~~~~ 
~-------7~~~~~,~~~v~~~~c~~,~~~o~~~··~;;~~~~~·-------·-L_---~~a~~~~~;'~~~~~~~L~~~·:~·~i"~e~~~~~re~·~~~o====~---J~~~~~~~~~~~~~ 
~ Reddilo dominica!e Trtolo Reddito agrario .,., Possesso 
c;OUADRO RA nor. :lvalutatc '.:.-.. iv;.:<.!t.a:o g:iot:i % 

~REDDITI 
uJDEI TERRENI 
0 
wEsclusi i terreni 
~aU'estero da 
g:includere nel 
~Quadro RL 

":l 
g~r~d~~~t'anno 
::fdominicale 
~(co1.1) 

RA1 

RA2 

RA3 

~· agrario (col. 3) 
<(Yanno lndicati RA4 
Osenza operare 

"' ~Ia rivalutazione 
w 
:;; 

~ t• ') Barrare 51 a easel! a 
oses1tratta 
C:Cdel!o stesso 
O..terreno o 
;i della stessa 
UJun~~a 
~1mmobtllare 

RA5 

RA6 

,CO 

.00 

00 

.00 ______ , ______ _ 

.00 

00 

.00 

00 
R-lodOmiilicale 

imponibile 

00 

,00 

.00 

.00 

.00 

.00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

RA7 
~~~~~~~ente. ,00 

C•!'>"'<ll""""in 
roglmevihCOIJ$\iCo 

,00 
Rodd!to a'gta!io 

'1mPonfulte 

" ,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

dlr~~w 

<.;"..' 
:,o 10 

·<·/.-:-:. 

,00 

,00 

,00 
10 

,00 
10 

," ,00 

·' 
,00 

'8 ,, 

,00 

S __________ ~R~A~1~1~!So~m~m~a~co~l~.1~1~,~12~e21~3------------·------~T~O~T~A~L~I--------~----~~~·O~O~------------------~~--------------------------------
n oa comp1!are per! sci: rncc6 ~: 1 or:=G1cuo~: su :cgl s ·1c'r.., ;;v.e , ~-- rn)jl., me(.::. cq1"11CI a o:tnsc1a cont1nua. 

,00 ,00 



~ 
w 

w--------------------~------·=----------~QUADRO RB 

~REDDITI DEl 
[;JFABBRICATI 
!;j:E ALTRI DATI 
0 

~Sezione I 
;,:Redditi 
~dei labbricati 
a: 

"' t-Esc!USll 

~fabbricati 
a...all'estero da 
~inc!udere nel 
<COuadro RL 
0 

RB1 

RB2 

R-end1ta catastale 
non nvalutata 

Ql] 

,00 

Llt•J zzo 

,00 

Utthzzo 

--------------------
I REOI)ITJ Tassaz;one •J"fthnana 

IMPONIB!IJ "3 
,00 

'.J~I11ZZG-

QUAIDRO RB - Redditi dei fabbricati 
Qll.'.J;DRO RC- Redditi di lavoro dipendente Mod. N. 

~t.,-.,~·~·-~o 
q O"'' oercentut;,,:: 

Cjl( ,'1 

Codice 
canone 

Canone 
di *ocazione 

,00 

.00 

fU::OD•T\ 

1M~ILJ16 

CodiCe 
canone 

Canone 
di locazfone 

_.._.,__.a'e~15% i 
.OC 

=tEY:-· 
NON 

!M~b.' 

Canore 
di !ooazione 

,00 

Casi Continua¥ Codice 
part.Cotari zfone(*) Comune 

Abitazione principalec 
soggetta a IMU 

,00 

CaSI ContinuaJ Codice 
-particolari zione(*) Comune 

Abitazione principa~e 
soggetta a IMU 

,00 

Cast Continua- Codice 
partl~arl zlonef"l ComuM 

·ltiDdov\lla 
per 112013 

lmmoblli non tocati 
,00 ,18 

IMU.dov\lla 
perl\2~13 

lmmobili non focati 

,00 

lMIJdov\lla 
'per1f2C13 

~e casipart. 

""""" lMU 
,00 

A1#~princlpale 
non soggetta a tMU 

,00 

Cedo!are Cas I part. 
~~ IMU 

,00 
~ Abltaztope prine~pale 
· noi\ OOOgetta a IMU 

,00 

RB3 _____________ .D_"----------------------------------------~·_oo~--------~----------~--------~·o_o __ ~-------
Abltaztone prlnclpa!e ~bi!atfone,'princlpale 

E s 
E Da questanno 
Qla rend1ta I Rt:DO-ITI 
€catastale _ iMPONlB~I ,v._; 
U!(col. 1) va indicata,---'----------'-'
~senza operare Ia 
3: rfva/utazwne 

00 

_..,._a~.o-.£-&cr.al5% I R~~f' 
,oat IMPOr<."3r..i 

c::.:;e ce Canone 
·~"'·-·Gr~ di 'ocazlone 

soggetta a lMU lmmobil-i min lccatl non soggetta a IMU 

,00 ,00 ,00 
Cas! Continua- Co dice !MU dovuta - ~ Casi part 

particolari zione{*} Comun-e per 112013 secta. IMU 

,00 ,00 w RB4 
:;; ------ ---~ -~----·------------------------~--..,.....,.,............,.,---

J\~.Prinolpole 
oon soggetta a tMU 

a: 
0 
u. 
f-a: 
<( 
:;; 
w 

" ·o, 
0 

§ 
~ 
c 
8 
~ 
-~ 
iii 

" a: 

I rl'Du"' 
IMPON!Bil.l 13 

OCI 

RB5 -------------------

RB6 

I REDD"> IM-PON!S:ILI 
Tassaz,:;;-,;; :! 

TO TAU RB1 0 ~t.~~~~;_, 
,;im.,;p..;o""'s""ta;;;,.., ____ ~==-,-::,::-,,,::s:::ta:-~-~·----·-,~,(,-.,_,,-,-

cedo!are secca cedold. e .; · 

i= z 

RB11 

('-

Ul -:< 
:;;~~--~~--------------------oAcconto cedolare R·~~ 2 
~secca zp11 -

6 Sezione II 
a: 
~ Dati relativi RB2·i 
~ ai contratti ~~------·----·-----

ff3 di locazione 
o RB23 
"l---------------~-·--· --·-·-
~QUADRO RC RC1 Tlpvtog•a •e~~----2 __ 
.,.REDDITI Dl _R_C_2 ________ __ 

~LAVORO 
i:;DIPENDENTE _R_C_3 _______ -:----
;oE ASSIMILATI --------
"' --' 
~Sezione I 
UlReddilt d1 
~laVOIO 
O:d1penden1e e 
~ass1m1lalt 
w 
w fas[Ja'"'' 

INCREIIAE.·· 1 
PRODUnf\JI"': I· 

RC4 (compua, c .... ) 
nei co~1 p w\. 

neUe istruz10r, 

RC1+ RC"' 
RG5 Riportar., 

N RC6 Periodo cti t r~,, so, ·-i'fi---------------· --~·~ ~·· 
~Sezione II 
oAitri redd1!1 

.. ~asstmll.ati 
wa quel\1 d1 lavoro 
::2...~: .... ,.,,.,.,..~,.,,...,,.., 
0 
~Sezione Ill 

RC7 Assegno dei conlL'Oe 

RCB 

RC9 Sornf'l? "· · . 

§=~~~~~~~~~~~e~;o~ale RC1 0 
a..e comunale 
_jall'lRPEF 

i"~•"1 t:"'~o"',~"'="~~,..,-,a-vo-n-~-C-_-11_R_lte-,-,u-~~-,--~·~,. """'~~,-~ =-- -----~--, 
~soc1almen1e 
lLUtlll e altr· dati 

~Sezione V 
U-Altri dati 

RC12 Addlzlo >c· 

RC14Cor~tnbul' 

-,~, 

-~_, ;:,'i:'-Sec-c.a 15"/o l ''"':ci:' 
,OU IM~'P.l'l 

Cznone 
d; locazione 

'.::Mcdare- secca 15% I 'FI~t 
,OOt IM!>ON'IB!U 

Cochce Canone 

,00 

Abitazione principal& 
soggetta a IMU 

,00 

Caso Continua- Codice 
particolari zion-e(*) Comune 

Ahltazmfle principale 
soggetta a IMLl 

,00 
Casi Con\lnoa- COdice 

tmm oblfi nori \acati 

,00 

. !MU dovuta 
per il2013 

lmmobm nori locati 

,00 

~' di locazio:rJB particolari zlone{*) Comune 
,JMl) dovuta 
per 112013 

,00 

7~nate tmposta 
' 1 ,-~e sacca 

,00 

,. )<, s3la dal sostiluto 

-,p; 01 oo o unico acconto 

' ,00 

Ra;IDIT! 

tM~!Sll! 16 

Abl1az1one prinCJpale 
soggeHa a lMU 

Eccedenza 
dtchiaraztone precedente 

.00 

credtto compen.sall::l F24 

,GO 

,00 

,00 

,00 

lmmotlih non locati 

Ecceden;za 
compensata Mod. fl!24 

!mposta a debito 

,00 

,00 

,00 

,00 

Numero e sotronumero Codice ufllcto 
CootrB.W non 

supedorl a 30 gg 

' 

··"'1e n1inato Redditi(pur1to 1 CUD 2\l14) 
3 

L 

,00 

,00 

-'~~JPrlncipal-a 
non soggetta a tMU 

,00 

Cedola<o Casi part. 
secca IMU 

,00 

~l~'mt Pnneipale 
- non- soggetta a fMU 

,00 

,00 

At::cmrt!versati 

,00 

Jmposta a credlto 

,00 

AnnO di 
presentazione dl-ch. JCl/IMU . 

164,oo 
57. 3 7 B,oo 

,00 

posta lmposta Sosiitutiva 
Non imponlbih · Non tmlbili asSOg, imp. sotitutiira 

00 

,..,.reHtl c%0g-go:nati a tassaz.one on:itna,!a 
~t <::rd,naria da assoggenare ad tmposta sost1tutlVa 

DC ,00 

"1C5 col.1 

00 (dl cui L.S.V 

344 

·' " 'punta 2 CUD 2014) 

.00 

tmpcsta sostltutiva a debilo 

,00 

5 
,00 

Ecc-nza di imPQs'ta sostltutiva 
tranenuta-eto versata 

.00 

.oo ; TOTAL£ 3 57. 542,oo 

Pensione 

2. 3 7 6.oo 
.00 

:c' 5 TOT ALE 2. 3 7 6,oo 
~·~----------------------------------~------~---Ritenute acconto Rftenu\8 saldo Ah~nute acconto 

.Sff:"'• "'~20i1 &'~':1izionale comunale 2013 addlzionale comunate 2014 
lpun\c J 2V: 4) (punta 11 del CUD 2014) (puma 13 del CUD 2014) 

.00 ,00 ,00 

,00 

,00 

,00 



"" ~ 

12;;r' 
genzia. { \ 
ntrate~.;! 

-REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 

~·~~~~~------------------,-~~~~~~~--~~~~~~~~--~~~~====~--~~~~~~~~------------------------:;:::QUADRO RN Ci§l:li«>P<!r fondi comunJ f'erdke;c<jmp.lnsapll! Rel:ldlrilm!rilrilodapane~; .. s 
8tRPEF RN1 rU!DtllTO .dlcuiailjtladriRF, RGeRH ccncredit&parloodicomooi zionein$ddalarum~'c, 
[;j COM!>LESSIVO ,00 ,00 ,00 . 59. 918.oo 
~ RN2 Deduzlone per abitaz!Qne princl)>ale .,"" ,00 

" a. 

"' u:: 
~ 
<!l 
>:;::: 
a: 
(l_ 

;:1: 
<( 
0 

i= z 
w 
::;; 
Ci 
w 
;; 
0 
a: 
0.. 

> u; 
U) 
w 
0 
0 
::::l 
U) 

w 

" ;; 
£; 
;::; 
;;; 
--' w 
0 
w 
!;;: 
a: 
fz 
w 

j 
w 
0 
<( 

N 
z 
w 
<!l 
<( 

~ 

RN3 Onerl deduclbili 

RN4 REoorro <t>lPC!vtBILE (indicare'~ro se 11 

RN5 IMPOSTA •.OROA 

RN6 
Oeliazione 

per cohluge a earico 
,00 

~ :oetrazione 
... Jl·er ~gli a carico 

,00 

tlltericre <!etrazlone 
perllgllacarie<> 

,00 

RN7 
Detrl\Ziona per reddlll 
dltavoro dipendente 

,00 

' · '···ll)jlrazione per reddlll 
" · di pensfone 

Detrazlonecilff·led<llll il$Sirnil'1li 
a quem di lavoro dlpendenle e allrl reddld 

RNS TOTALE DETRAZIONI PER CAI'tiCHI D1 FAMIGttAELAVORo 

Detr~Zkme canoni 
RN12 di locazione 

(Sez. V del quadro RP) 

RN13 Oetrazlone onerl 
Sez. I quae. o RP 

Totale detrazJone 

(19%diRP15col.4) 

00 

,00 

RN14 Oetrazlone spese (41% di RP48 coU) (36% di RP48 coL2) 
Sez. III·A quadro RP ' ,00 

RN15 · D$trazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% dl RP65) 

RN17 Del!azione aneri Sez. VI quadrc RP 

RN21 
RP80 (19% cots+ 25% QOL6) 

,00 

Credito- residuo $ riportare 
al rigo RN29 cot 2 

,00 

,00 

(24% di RP15 ool.5) 

,00 

{50% di RP48 co1.3) 

,00 

(50% di RP57 eel. 5) 

,00 (65% dl RP66) 

Resrduo- detra;o:ione 

'
4 

,00 ,.;,:. 

,00 

... t;. 

(65~ di RP48 ~,;\.~· . 

.oo:: 
,00 

,00 

,00 

59. 918,oo 

19. 236,oo 

,00 

Detrazlone 
tnvestimentl sta-rt up 
(Sez. Vl detguao:;.,o.:.R;;.,P,.) ___________ -,-__ .o_o __________ _.;.'o_o ___________ ._o_o-::'~-"--· ·:..'"'"·. ------

RN22 rcrrALE CETP.AZIONt D'IMPOSTA ,oo 
--------------------~----------------------~----------------~~~~~-----~ RN23 Oetrazione spese sanitaria per determinate pa1019~ . 

RN24 Credit! a1mposta 
cne generano reskiui 

Riacqul$to pnma casa c \ 

0 
;Incremento occupazione ' 

,00 '" 
2 

,00 

R-efntegro atrl:icipaztooi 
fondi pensioni 

,00 

RN25 TOT ALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITl D'IMPQ$TA (somma del rig hi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOST A NETTA (RNS ~ RN22- RN25; indicare z~tQ ~" i! ris•!tato e negativo) di cui sospesa 

RN27 Credfto d'imposta oar altri immoblli - Sisma Abruno 

,00 

,00 

,00 

19.236,oo 

,00 ;c: 
,00. ;·:,:0 RN28 Credito ..._• lo"'lposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo

RN29 Crediti re:",J~ '_j r- :;t ,;azionl incapienti (di cui ultsriore detrazione per figli ,00 ) 
2 

,00 

RN30 Creditl a··: .::o.J::. per redditi 
prodotH .a[ e:tE-,: 

RN31 Crediti c';rr~'"'" Fondi cornum 

(di cui derivanti da'imposte figuralive 

,00 

di cui ritenuta saspese 

.00 ,00 

Attri creditld'lmposta ,00 · ./;+ 

di cui altre ritenute subite- dl ccvi ritenute art. !?--non utiJ~i&/ 
RN32 RITENUTE TOT ALi 

,00 ,00 1 9 . 12 8 ,00 .00 

RN33 DIFFERENZA (se Tiiie importo e neg<u;., indicare l'lmporto preceduto dal segno meno} 1 OS,oo 

RN34 Crediti otmpos1a ~e. le 1mpr-e-se e i laVl>i.:t.on autononti ,00 
--------~-------------------a~i~cu~ic~red~n~o~IM~un-7,--------------------~~----~----~1--0~2-4~-

RN35 ECCEDc. z~ J !~·POST~< R>SULTAN1t: DALLA PRJ;CEDENTE DICHIARAZ!ONE 
73012013 

,00 • ,00 

RN36 ECCED~ - -!3~ . P.SlJLT M F~ DALLA PRECEO!;NTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 8 4 0,00 

RN37 ACCCI'' 

Rl\138 Restituz;onc oonus 

,Ou 

Bonus incaplenli 

di: cui recupero 
1mposta sostltutlva 

,00 

RN39 lmportl rlmborsari dal sosmuta per detraz>oni inooplent> 

RN40 
lrpaf da trat,3r,er? c 
.da rimborsar..:; 1S:A.ta,' 
dal Mod ·" ".' 

-, ctitenuto da~ sosUtuto 

di cui fuonusciti d1 c..ul acconti esdutJ dal reQ~me dl vantagg:lo 
di Cui credito riversato 

da autdt recupero 

00 

,00 

.00 Bon•s famiglta 

lJ!terlore detrazione per f1Qii 

Credlto compensalo 
con Mod F:l4 

.00 

,00 
5 

,00 

,00 

DiltraziOne eanonllooaziont\ 

,00. 

Flimborsato dal sostit®c ,·' · 

,00 

,00 

2,---------------------~ Determinazione RN4 i tMFGS dl cui rate'lzzata ,00 ,00 
~dell'imposta _R_N_4_2_1M_P_u_S_ 

s-----------------------~Residui detrazioni, 
o...crediti d'imposta 
<;!• deduzioni RN43 

76,oo 

00 RN44, col.1 ' ,00 RN24, COL2 
3 

,00 Rlif24,J»I.;l .. , ,00 
--------- ---~--~--------~----------~--------~------~~.-------------

RN24, c;c.; -1 CC RN28 .00 RN21. col.2 
7 

,00 RP32,,cot:r 
8 

,00 

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

RN23 

w RP26 c ,. ', 00 .. .'.";.'• 

~------------~~~~----------~~----------------------~------------------------~--~~--------~AIIri dati RNSO Abitation• pr:no>-•·•:.:::•o:.;g::g::e:;:U•;:.•::.;:,IM:.t:.J ------..-----_:;·O;.:O:...__F,..o;.,n.;d..:ia,..ri.;;n.;on_im..:po....,n.;ib-•li_' __ ...,.. ________ .:.;o.;o __ d_i_c_ui_im_m..,9!:>.;«.;.i.;aJ.re.s.;te_r_o_' ____________ ..;•.;O.;.O_ 

8Acconto 2013 RN55 CASI PARTICOLAPi- Acconto lrpef nc,lcolato- Non residenti, Terreni. Frontalierl, Redditt d'impresa ,00 

Acconto 2014 RN61 Acconto 

RN62 Ca>;.Oc ---------- compJesstvo 
1 

Pr~m-o acconto ,00 Secondo o untco ace-onto 
2 10 8,00 

.00 fmocsta -netta 
2 

,00 ,00 



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

rn 
0--------------------~~---------~ 
BOUADRO RV 
:::s:::ADDIZIONALEREGIONALE RV1 REDDITO !M?Oh'BILE 
>ECOMUNAL:OALL'IRPEF 59 • 918 ,QQ 

~--------------------------------------------------------------------------------------~~~~----~----o-----------~~~~ ~Sezione 1 RV2 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA Casi panicolari addi~ionale m!!Jonale 1 . 0 3 7,00 

~ddizionale 
~regionale 
~aii'IRPEF 
C!J 
1-z 
a: 
0. 

;-:: 
"" 0 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATIENUTA 0 VE;RSATA 
RV3 

00 ) (di cui sospesa 00 

RV4 
t.CCL)c, lA Dl ADDIZIONALE REcG":;,;;:,cE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIOr-.,E iRX2 coL 4 Mod. UN•CO 2013) 

Cod. Regione di cui credijo IMU 73012013 

16 00 

RV5 ECCEDENZA Dl ADDIZIONAcE REGION AlEc ALL'!RPEF RISUl TANTE DALLA PRECEDENTE Dlct-liARAZ!ONECOMPENSATA N!;LM00. F24 

Addizio-nafe region ate lrpef 
RV6 da 1rattenere o da nmborsare 

Tr2.:tenuto dal sostituto Credito compensate con Mod F24 Rimborsalo dal 110s1nuto 

,00 

,00 

,00 

rtsultan!e d'' ·~'· _"~1o:..I2::;0::..1~4-------------·~o.:.o ________________ _;_·o_o;_ ____________ ....:...·o_o ___ ,...::--::-c::-:::--
1. 037,oo RV7 ADDIZIONALE PEG!ONALE ALL'IRPEF e DEBITO 

ADD!Zi0J"<Au~.rit:G10f\IALEALL'!R?r::...:._~_;_"'_E_D_IT_O _____________________________________ ,,--X------,---:;----.:.'O_O_ 

~Sezione II-A RV9 ALIQU0'!-1\ ut'LL'ADDIZIONALE COM~·,ALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per Scagfioni 

RVS 

~ ----------
J,Addizionale RV1 0 ADD-."•u '"~ -.;uMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 4 2 9,00 
~Comunale ADD,:::.!C, L:: ,_;c., '.iU!'>JALE ...-'\LL'IF:- _ ·A_IT __ E_N_U.,.TA __ O_V_E_R_S_A"'--,-A------------------------------...,..,...---------

~aii'IRPEF RV11 RCeRL 73012013 F24 ;x· 
II oo oo 
~ --"'I.e trattenute 00 (di cui sospesa 

5 

00 ) ,00 
rn 
-~ ECCED~ - ;.) '- JNALE CCf.:. -~ A~c'IRPEF RISUL":'ANTE Cod. comune dJ cui credito IMU 730/2013 
o RV12 
g DALLA 'P,c";E:C' ~E [11CrliARAZIOt-.E tRX3 coL4 Mod. UN!CO 2013) 00 ,00 

M RVi3 ECCEDb~D .:,, 1--_..:..,ZJC,'~ALE COMUJ'..A~- ;-,_._'tr-~PEF RiSULTANTE 0.-.~.LA PRECEDENTE OICHlARAZiONE COMPENSATA NELMOD~F24~ ,00 
c 
g 

-~ 
" Q) 

a: 

RVi4 

RV15 

A<ioJz,c -, 
da tratt_ 
risuttan-ro 

AD:.,~, 

__ e 'yd 

o~ a->? 
::~C-2qt4 

r : ,o Jal sostituto Cred!to compensate con Mod F24 Rimborsalo dal soslftuto 

,00 ,00 ,00 

42 9,oo 

""s-e""'z,·,..o-n-e"'II..,-B,...-....:.R:.;V;_<,.;6:;_A_D_;_D_I_Z.;;IO'''-"~ COMUNALE ALL'IRA,",.v,~ c _._RE...,.D,_I_To.;_ __________________________________________ ...--.·o_o __ 
Addizionale f;Omunale fmporto tratkmUto .o versato 

.. Acconto Ag-evo1az , JCnlbl'-s ·'\'Jquota AcGonto dovuto 2014trattem.rta dal \dacompil~r&ktcMO 
add1z1onale s~ datore oi lavoro dl dlchlarazion&tntegmliva) 
comunale RV17 
aii'IRPEF 

r 11 14 

QUADRO CR 
_CREDIT! 
~D'IMPOSTA 
L1J 
::;; 

5isezione 1-A 
> 
~~a~~~~\~~IVi 
C..d'imposta 
5 per redd1t1 
U)prodot11 
f:nall'estero 
u 
u 
::> 
rn 
L1J 

CR1 

CR2 

CR3 

COCIC'-' 

Stato.asL _ 

~~~--~~C~R~4~----
~Sezione 1-B 
~Delerm1nazoonedelcrW•IO 
("')d•mposlaperreddtll 
...Jprodotllall'es16fO 

CR5 

~ CR6 
w------~~------~Sezione II 

·.00 

00 

00 

.co 

00 

~Pnma casa 
;:De canon1 

wnon percepltl CR8 Creditc ' m:::~ r.· .i 'JH :mnonf n, 

~·-=s-e-zi=-o-n_e..,.l"'"ll__,;;.;.;:,;;;..._~.,~--... ·~-~~-
~ ~~~!e~l•:posla 
~occupazoone 

CR9 

~Sezione IV 
CR1 0 AbitaZI, 

.... 8cred1to d'lmposta __ prtnclp ~ 
~~=~ ~:~~~~~ ~~~~~~~0 • 

o CP11 Altn . 
w 1mmc>..;: 
~·~5-ez~io_n_e~V------------A-n-nc-.~. 
g: ~~:r~ :~:=ZIOfll c.'=;. i 2 
_Jiond1 pensmne 

~·~S-ez~io_n_e~V,..I ---------------
~Cred1to d'1mpo_sta Ctf'j 3 Qper medlaZIOnl 
u.. 
6'~s-,z-,o-n-e~V~II----------------
u 

Altn cred1ti 
d'1mposta 

CR14 

Reddito estero 

:::..~lite utllrz.:.u.to 
,Jrr?cedentl dJchJ.araz1 _, 

.:~. y•rna casa 

N 

·' rr 2 (l'lJntegrata 

.00 

j_2 9,oo ,00 ,00 12 9,oo 
lmposta estera Reddlfo .complessivo 1ii1J1<!sta .iorda 

.00 ,00 ,00 

r:_ reli..tJ''C 
a11o Stato estero d1 colonna 1 

Quota di imposta lorda 

.00 ,00 ,00 

•;,; -,,---------------'-:-:-.,-----------------::-:--,. ,;-, -------------::-:-

nr 

Totale coL 11 sez. !-A 
rife•;te ailo stesso anno 

,~.;s1du-o precedente. dlchiarazlone 

00 

,00 ,00 ',00 

,00 ,00 ,00 

.00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

Caplenza nelt'imposta nena 

,00 ,00 

.00 ,00 

C(edito anoo 2013 

,00 

Residue precedent& dichiarazion~ 

,00 

-Rata annuale-

• ,;.31£:::.:\on• 
,00 

,00 

d!Giil~~.fi•l Mod, F24 

,00 

,00 

eli c~ ~(,'fu~~!'JII Mod. F24 

,00 

RQ$:!000 pr~ente ffichl:H'all-one 

______________ ..:..o..:.o _____________ .o_o ___ .,-.,-.,----......:.'o_o 

~atmul!l• N. rata R.ateazione 

.00 

,00 

,00 

Totafe credito 

,00 

Cred1-to anno 2013 

,00 

Credlto anno 20~ 3 

,00 

di cd ccmpensato nel Mod F24 

,00 

,00 

al eui eompensaw ool Mud. Fz4 

,00 

d~ col co~h~ net Mod. F24 

,00 

,00 



RiC: 
Qt;,\JRO RX- Compensazioni- Rimborsi 
QI.:Jl,:JRO CS- Contribute di solidarieta 

w 
(/) 

0-------------------------------~ 
8aUADRO RX 
"' >COMPENSAZIONI 
~RIMBORSI 

« RX1 ·'iPO:F 
~Sezione I .;.;:.;.:.;:.. ___ _ 
a. RX2 AddizioPz'e ·ag ate ;RPEF 

, t ;c a credito 
.:.,._;,,tc";te daHa 

pt;:o. A, - ,::chiarazio-ne 

- c 00 

JO 
~Crediti ed 
:\:eccedenze ;..R;;;;X_3:__A_d_o_z_'c ::;_:·_oE_F ___ - - -·· ------
ffirisultanti dalla RX4 

,00 

:;ec Ia 0D 
~presente ;..;........;. ___ _ 
~dichiarazione RXS lmposta srst1tun z, i•h::remento produ-th~:L_s _IR_c..:.'i _____ _ 

~ RX6 Contrlbv,~ c: ~,)liC.J.t.da \CS} 

;:§ RX11 lmposta ~fl::;titutiv8 reddttt d! capitate lh'' ~, 

RX12 Accan-;c. 

RX13 

RX-14 AdC',zic' I·' •· s1o..:•{ r-.o-tlorH8 
'-'---'----·------· -----· 
FIX16 trnr 

RX17 tmp st. 

RX18 lmpos!t '·" 

RX19 IVIE (~ 

RX20 iVAFE 

RX3·t lmp<>s· 

RX3~ lmposk' 

fl/<:33 <ffiJ•" 

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

RX3& <mpos~: 

Sezione II 

Crediti ed 
_ eccedenze R:ltH VA 
~nsultant1 dalla ---
!jiprecedente !!:.~::;_~ Co' . .::: 
iijdtchiarazione R ,,, ,, 
> 
6 
a: 
CL 

> 
iii 
(/) 
w 
0 RX5;· Altr"-
~-S-ez_i_o_n_e_I~II--~R~X~6~1--t~V~A-d-a 
woeterminazione 
:Odell' IVA RX62 IVA a c, 
~da versare 
Oo del credito 
~d'imposta 
-' w 
0 
w 
f-
<i 
a: 
f-
z 
w 
w 
:::J 
w 
0 
<i 
N z 
w 
~ RX65 

~QUADRO CS 
!:licONTRIBUTO 

,_;01 

lmpoi\, 

<' oartedp;nion· 

I 
1-

,00 

,co 

,00 

00 

' )0 

23 o cradito 
-o·,eJ-ente 

00 

o, ~~ 

Eccedenza dl 
versamento a saldo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

.00 

,00 

lmporto compensate 
nel Mod.F24 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito di cui sl chied& 
il rimborso 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

lmporto di ~~i 
si chlede U rlmborso 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

di cui da tiquidare mediante procedura semprrtlcata 

Contribute trattenuto 
dat sostituto 
{rlgo RC14) 

!mporto erogabl!e sen%a garanzla 
8 

Reddtto 
complesslvo lordo 

(colonna 1 + oolonna 2) 

·~~·litilizzare 
in lfOIRI!fll$!!idone efo 

lq~lone 

7 6,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

1. 7 64,oo 

,00 

';Ji"; 

s;;i'iieJiliP•Jlibile 
cQillrjQuto 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

iijDI SOLID ARlETA C;., 
> > 

OP -----~· --------=-,.,...,...c.:·o:.:vc_-,-,--,,-,..-----''.:.o.:.o ____ ..,,_ __ .:..·o;.:_o 
Contributo ~~~,.~~~a! sas111Uio ._ :;e~O:t'o sospeso 0 

a: 
CL 
-' 
<i 
w 
::;; 
a: 
0 

CS2 

~'-----------
0 

,00 ,00 



-
~ 

"' (f) 

0'------------------~Determinazione 
~del reddito 
> 
L1J 
>-ti lmpresa 

w D c. 

"' u:: 
<( 
a: 
(!) Autonomo 
>-

0 z 
a: 
(L 

<( 
>- lmpresa 
<( 
0 famillare 

E D 0 
u 

LM5 
LMG 
LM7 
LMS 

C..onlnb~ 1 t->.:-; 

Reddito net~o-

lWi9 Perd,tc -~~..,,_ 

§ lt\11 ~ 0 ReCditt "'-' Sl 
o,----------
~Determinazione LM11 imr ~st 
~dell'imposta 

~ 

Ulf.-13 Ritenu,, 

ll'v\14 Difleiu .• 

LM20 Ecc•:!' 

LM21 Ecc"::· 

Perdite non 
compensate l'<' ::2 

~------
UJ 
::;; 
0 
L1J 

~ 
cr: 
(L 

> 
Ui 
(f) 
L1J 
0 
0 
::::l 
(f) 

L1J 

"' 0 
£:! 
;;:; 
;;; 
-' 
L1J 
0 
L1J 
>
<( 
a: 
>z 
L1J 
L1J ::: 
L1J 
0 
<( 

N 
z 
L1J 
(!) 
<( 

f2 z 
L1J 
;; 
0 
L1J 
> 
> 
0 
a: 
(L 

-' 
<( 

L1J 
::;; 
a: 
0 
w. z 
0 
0 

1 ,', 
---' v 

.-e- so~ 

0C 

OLM 

oei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori 
~";til (Art. 27, D.l. 6 luglio 2011, n. 98) 

co 
Re1fl!egro antlelpanom 

fond1pe!1S!One 

' t:.-znsata nell\llod. F24 

:c1 ::: .... ; scs es;: 

Recupero Tremonti-ter 

,00 \ 

3. 212,oo 

Sisma Abruzzo- attri immobili 

.ooj' .00 

Altri crediti d'imposta 

,00 .00 

.00 ) 
2 

:- oortar-e- t~ le importo net quadro RP) 

9. OSO.oo 

,00 

9. OSO,oo 

2. 7 53,oo 

6. 2 97,oo 

3. 212,oo 

3. 085,oo 

,00 

3. 0 85,oo 

15 4,oo 

,00 

,00 

154,oo 

1. 224,oo 

,00 

694,oo 

,00 

1. 764,oo 

,00 

,00 
Eccedenza 2012 Ecca<funza.2013 

.00 ,00 

·-~-"-" ·-·~~ o ~ .• ;;.... __________ ·:;:.oo;;,..:. _________ ...;;·o::.:o:._ 

-
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