
Data di presentazione
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COGNOME

MANCINELLI

Dati nersonali E dati richIesti devono essere conferiti obblIgatoriamente per non incorrere in sanzioni dl carattere amministrativo e. in alcuni casi, di caratterej penale. L’Indicazione del numero dl telefono o cellulare, dei fax e dell’IndIrizzo di posta elettronIca e facoltativa e consente di ricevere
, gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate infcqmazlonl e aggiornamenti su scadenze, novit& ademplmentl e servizi offerti. Altri dati (ad esempio

quelli relatIvI agli oneri deduciblll o per I quell spetta la detrazione d’imposta) possono, invece, essere indicatI facoltativamente dai coniflbuente
x qualora intenda avvaleral dei benefici previsiL.

Dati sensibili Leffetttiazione della scelte per la destinazione dell’otto per mille dell’lrpef è lacoitativa e viene richiesta al sensi dell’arI. 47 della legge 20LU maggio 1985 n. 222 e delle successive leggI dl ratiflca delle intese stipulate con la confessioni religiose.
. L’effettuazione della scelta per la destinazione dei cinque per mille dell’lrpef è facoitativa e viene richiesta ai sensi dell’ari, 2, comma 250 della
e ‘egge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento dl dall di natura ‘sensiblle.

L’inserimento, ira glI oneri deduclbllt o peri quali spetta la detrazione dell’imposta. dl spese sanitarie, ha ancli’esso carattere facoltativo e comporta
‘ ugualmente I conferimento dl dati sensllllf.

Finalità i dati da Lei conferiti verranno trattati dell’Agenzia delle Entrate per le finalità dl liquIdazIone, accertamento e riscossione delle Imposte.
ti Potranno essere comunicati a soggetti pubblIci o privati secondo le disposizIoni del CodIce In materia dl protezione del dati personali (ari. 19del trattamento del diga. n. 196 del 2003). potranno, tnottxe, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto dagli artt. 69 del 0.P.R. n. 600

del 29settembre1973, cosi come modlticato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 56-bis dei D.P.R. n. 633 dal 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazIone dallo strumento dei c.d. redditometro, compresi I
dati relativi alla composizione del nucleo familIare. I dati trattati al tini dell’applicazione del reddltometro non vengono comunicati a soggetti
esterni e la loro titolarltà spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è corisultablie l9nformatlve completa sul trattamento del datI personalI.
La dichiarazione può essere consegnata a soggetti Intermediari indIviduati daila legge (centri dl assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche,
agenzie postali, associazIoni dl categoria e professionistI) che tratteranno I dati esclusIvamente perle rinaiitè di trasmissione della dichiarazione
del redditi all’Agenzia delle Entrate.

Modalità del i dati personalI acquisiti verranno trattati nel rispetto del principi ndicati dal Codice in materia dl protezione dei dati personalI.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente nformatlzzaie e con logiche pienamente rispondentI alle finalità da perseguire. I datitrattamento potranno essere confrontati e verificatI con altrI dati In possesso dell’Agenzia delle Entrate o dl altri soggetti.

a
Lii

Titolare del Sono titolari del trattamento del dati personalI, secondo quanto previsto dal d.igs. n 196 del 2003, il Ministero dell’Economia e delle Finanze,

trattamento l’AgenzIa dalle Entrate e gli intermedlarl, quest’ultimI perla sola attività di trasmissione.

Responsabill Il litoiare dei trattamento può avvalersi di soggetti nominali ‘Responsablil del irattamenlo.
r_ Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei ResponsabIli del trattamento del dati.sue. i a mento i.a So.Gei. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell’AgenzIa delle Entrate, cui é affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
Li) ‘ributafla, è stata designata Responsabile eslemo del trattamento dai dall.

Gli iniermedlafl, ove si avvaigano dalla facoltà dl nominare dei responsabili, devono renderne notti dati identificativi agli interessati.
.D

Diritti Lnterssato, n base all’ari. 7 deI d.igs. a. 196 dat 2003, può accedere ai propri dati personali per venilcame i’utiiizzo o, iventuaimente, per
.• correggerli. aggiomarti nei umili previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se iratlati in violazione dl legge.u.i InLeressaLo Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate — Via CrIstoforo Colombo 426 c/d — 00145 Roma.

Consenso I Uoggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
iii Gli intermedian non devono acquisire il consenso dagli interessati per il trattamento del dati in quanto previsto daila legge, mentre sono tenutii sd acquisire il consenso degli interessati sta per trattare i aatI sensibili relativi a partIcolari oneri deduciblii o per i quali e riconosciuta la( detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille e del cinque per mille dell’Irpef. sia per poterti comunicare al Ministero dell’Economia e delle

Finanze e all’Agenzia delle Entrate, o ad altri interrnediari.
,c Tale consenso viene manifestato medlania la sottoscrizione deila dichiarazione noncha la firma con la quale si effettua la scelta dell’ otto per
, mila deli’iRPEF e del cinque per mille deul’IRPEF,
‘i

La presente informativa viene data in generale per tutti I titolari del trattamento sopra Indicati.
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informatlva sui trattamento del dati personali ai sensi dell’a,f. 13 dei D.Lgs. n. 196 del 30gIugno 2003 “Codice in materia dl protezione dei datipersonali”

a
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano infomiarta, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti,

e che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Diseguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno
utilizzati talI dati e qualI sono i suoi dirittI.
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RHI 6 PerdIte dl lavoro autonomo di esercizi precedenti 00LU

RHI 7 Totale reddito io perdita) di partecipazione in associazIoni Ira artisti e proleasionlati (riportati tale importo nel rigo RN1) 45805 .00

Z l.npurribile ‘100 ,nnpornbd
°‘ RHI 8 Totale reddito dl patecipazione in società *emptci

i
00 • 00

RHl9Tolalentenutedacconto 11070.00
. Crediti dimpoota i

RH2O Totale crediti innnposta ,iJi laorllcamurtliltlnvvnlnrnenla
I

.00 .30

RH2I Totale cradjto per imposte oslere ante opzione -30

RH22 Totale arieti detraibull 00

H23TIate eccedenza jO

H24 Totale acconb ‘30

‘Sezlone IV
RIepntoea

il

‘0

a)
z
-LI

o

.3
‘0

-LI

3



PERiODO’D’IMPCSTA2O1

PERSOd FiSICHE
1O14

ntrats..;

z
UI
5

a

5
a
iL

‘i
‘i,

‘-5
LI

o
ai

ai
a
iii

.14

.1.1
-J
-I
-J
a

a
I

Ceti3ri1, r/lZ,One
1vdimposla

il
5

Re5idUi de/razioni
fcrediti zmposta

iedLlliOfli RN43 RN24, cc&4

UI

CODICE FISCALE
I I I I

REDDITi
QUADRO RN — Determinazione deIi’IRPEF

QUADRO RN RI dita dl n(ermieito I Credito petlEidl comunI Perdite compensaOè Reddito n*emo de palleclpa.

RPEF RNI PEDDITO rer ag•vclaztotd fiscali Di cii al quadn RF, RG e RH con oradito perflsdl cornurn zicine in società non operative

01.tPI.ESSI’dO I 95775 ao) .oo .00 • 00

z
x
a

o

UI

o

.0

3

00

RN2
DnePerabionePnnaPeIe I

RN3 OsatI daduc,bdl

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero s Il risultato è negatIvo) 8 0484 ,Q

RN3 IMPOSTALORDA
27778 ao

Detrazione Detrazione .illanom detrazione Detrazione

RN6• Datreziori pm per carriuge a Ctca per figli a carico per figli a ca(tCO per aitn Imnltlert e canon
¶aittiltatt 00 00 .00 .00

Datrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi asasmiati

RN7 Deuwess ‘il lavoro dipendente dl pensione a quelli dl lavoro dipendente e altri redditi
lacere i 00 .00 • .00

RNS TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI Dl FAMIGLIA E LAVORO 00

Ciealo resIdua ti. ripurtale DBUOIOCa edzni.Detrazione Canoni Totale detrazione .11 ugo PNZ9 col.
RNI2 dl locazione

(SeLVdelquadroRP) .00 .00 00

RNI3 Detrazione oneri (19% dl RP15 4) 24% di RPI5 col.S)

SealquadroRP i l7loo 356

• Detrazione spe (41% di RP4E coLi) (38% dl RP4S cOl 2) 5O% dl RP48 col.3). (85% dl RP48 codA)
RN14 Sez Il-A qua&oRP .00 28.00 .00 .00

RNI5 Detrazioneepes.Sez. lIt-CquadroRP (50%diRP5TonL5) .00

RNIS DetraoneoneflSez.tVqua&oRP (55%dlRPOS)’ .00 65%dlRp68) .00

RNI7 DetrazloneonenSez.VlquadroRP .00

Detrazione RPSO (19% cr15 + 25% cr1.6) ResIdue itaSazion. Oetrazleita uwlzzots

RN2I Investimenti staitup
(SeLVldelquadroRP) .00 .00 .00

RN22 TOTALE DETRAZiONI D’IMPOSTA .00

RN23 Detrazton. spese sanitarie per determinate petotogie .00

Retoleoonliaaled
, Crediti dlmposta Rlacqulsto prima case lutoamauuta occupealuete Meolaslerti

RN4 cile generano residlÀ .00 .00 .00 00

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma del rrgN RN23 e RN24) .00

RN2S (MPOSANE1TA(RN5—RN22-RN25uindIcareceroueduisuitaaoénegaflvo) cspese •Jo ‘ 27223 .oo

RN27 Credito d’Imposta per altri immobilI- Eterna Abnozzo .00

RN2S Credito d’Imposta per abltone pttnrnpaie - Stame AbruzzO 00

RN2S Crediti resldui pu detraziont incapllintl (dl cui uttettcre detrazione per figli 00 1 .00

RN3O Crediti d’Imposte per redditi
pmdotti all’estero (dl cui denvanti da imposte figurative .00 I 00

RN31 Crediti diniposta Fondi cornura .00 Alti crediti d’Imposta .00

Jt cii flt4e ScOpe5e di cui altre steusite subite di cui ritenute alt 5 non utrlzzale

RN32 RITENUTE TOTAU
.00 .00 ‘ .00 32350 00

RN33 DIFFERENZA (se tale importo li negativo indicare t’importo preceduto dal segno meno) -512700

RN34 Crediti d imposta perle imprese ai lavoratori autonomI no

RN35 ECCEDENZA DIMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 111 CUI Credito IMU
7311/2013 DO .00

RN3S ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. P24 00

‘Il cui troltusciti ti cui medito liVersato
ti cui accenti unepesi ed dl so record ceduti dl ti.poeta .estitUtivs

RN37 ACCONTI
.00 001 .00 • .00 .oo 8708 ,o

RN3S Restituzione bornis Bonua incapleniti .00 Banus tamiglle DO

Ulteriore selezione per figli Delazione canoni locazione

RN39 Importi rimborsati ozi sostituto per detrazioni incapienti
.00 .00

Trattenuto dal Sostituto roelpaloalo Rimborsato dat sostituto
cori Mad P24

‘0:

UI
a
5

i
UI

(i

di
.5

o
N
o

o
li
03

!rpel de Salterete o

RN4O d rimborsare Ilesitante
lui Mod. 73C/2014

RN4I IMPOSTA A DEBITO

RN42 IMPOSTA A CREDITO

00

iii cui rateizzata

IO RN2B

RN23 ,00_ - ‘fiN24, col 1 .00 RN24, cot.2 .00 ‘0N24, coi 3

.00

.00

.00 RNZI. cct.2

3F26 ccd.5 00

‘to ah N5Q 1bitadioce pr ricipale Loggetta a iu i 456 00 For’ltlari noti -r.poniiit(l 3tj i rai -rrnoOiii olI IstilfO

5 ,) ‘I 455 CASI ‘ARTICOLARI — iccornio rel ricaicollllo — r.,n resrdenh, 7nero. °ionta!lan ‘tIVIEJ dImIrdsa 30

. :r o . . 14 ?N61 .lrCUIIIii dcr,to ‘1lire ,ircir’ IO icrrru li/lOS Incartio’ O

6 i ‘I li / il I 1 1 5 (1 ii la I a i

oo RP32. cal,2

.0(3

.00



CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RP

Oneri e spese

15i2 nCi1 ,tIi r.b i.

Pq2 rn”l i
t,r l’il

Spesa arredo immobile

00

PERSONE FiSICHE

2014
“.ntrates

PERIODO D’IMPOSTA 2013

Mod. N. OL il
S’iene patoloe esenti Spese senderte compransive

Pet relenco del cod,dinpesa canbsflr ‘ ‘‘Oa udite Isluulci*
QUADRO RP sostenute da Iamtllafl Cii franchi. —

i —

ONERI RPI Spese sarntsne
.00 P8 Aitrespesa Codice spesa —E SPESE

RP2 Spesa sarotune per tamillail non a carico co RP9 Alba npeae Codice spesaSezione I
Speseperle RP3 .00 RPlOswese Colcespeae 00

I 2
2

uaii spetta la
RP4 Spese se,ccil per persone ccii disabituI .00 RPI I Alire sprisa Codice spesa’ .00

cleloazione
2rmpostadøI

RP6 Speseperlacqustadicaniguida ‘ .00 RPl2Nbautuaao Colcespesai ‘ 00_
‘9% e deI 24%

Da quest’anno RPS Sp.seosuatatietateizzeleinprecedenzs
I

.00 RPI3AItO.spea. Calce pese ‘ JQ£1P’
i. meUIcIue RPT Interessi mutti ipotacefl acquisto abitazione pnncpate 00 RPI4 Alba spea. Codice spesa .J0vanno indicate

Con caseIa i banaler interamente RteizzszionI Totale spese con
Total, spese

TOTALE SPESE SU CUI spese ngtit RP1, indicare importo rata, ltre spese con dabaslOfle al 19 %
con detrazIone 24%

sottrarre
RPI 5 DETERMINARE RP2 e RP3

o somma REi.._.le fnchigi.
LA DETRAZIONE coI. 2. RP’ (cd. 2 +,,dteu,o129.l1 2 4E

5
5 SezIone Contiibutl CSSN-RC sCosti

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARESpese e oneri RP2I previdenzl
ed assistenzialI .00 , Escludi dal sostituto Non esclusi dal sostituto,rperiquaii

spetta Assegna al coniuge
RP27 Deduobilitl orr5nans .00 .00la deduzione

Lavoraton di primadaI reddito Codice tscaie di coniuge
RPZSousa .00 20compIessivo RP22 r

Ionnnsquiieno ‘
00 RPZSnnan,iena .00 00

ix
.

RP3OFamrllarlacanc .00 00RP23 Contnbuti per addetti si
servizi domestici e tarniliail .00 Fondo pensione negoz si. dipendenti pubblici?

.. RP3IRP24 Etogaziotii Aberati a lavora di istituzionI religiose Esclusi cisl sostituto Quota TFR Non escludi del sostituto
1 1 2

.00 .00 00RP25 Spesi mediche eCu assistenza
per disabili

.00
UDTA INVESTIMENTO IN STASI UP

RP32
Codice ftscale importo

RP26 Atti oneri e spese deducibuti Codice °
.00

RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBIU (scremare gi importi da ugo RP21 a RP32)
Sezione III A aooelzol2, Situezionipa,licoiati

Numero ratap li odinb ,sriiea
Ridetaumi. N. d’ordiniil rr,rupero dii Anno noI 2013 ‘—“- —‘e Codice Anno nazione rare IO importo rata rmmobut•

pasrmsnie edilizia
.leOosZiOee RP4I 2011 i

° ‘ ° 3 77 00i imposte
lol!dltdeI4l%. RP42

.00inC 50% o dci ISOlAI

RP43
.00

RP44
.00

RP45
00

I RP4S .

.00
1Cl

> RP47
.00

o
x
o. Figt,r osi 2 Riqhl coI. 2 RrliI con anno 2013 FOighi coI. 25 cOn codic. I con codice 2 o non compilata o .ini 2 con codice 3 an codice 4RP48 TOTALE RATE Deinsiton, ,, Liebazisee 2

oo
°mmV’ De9ezioee o41% .011 5% SOlA 0 00

Sezione III e N. doid,n.
Condorronca Codice cornice TU 5e rirb.lco,rrunac4

caiasisii RP5I immobile -alcOL Frrqio OrtIedita Oubolternò
5 I iJ)der,ilitcstiou

C4AC5A vemobuli e albi
lati per braCe delle N. d’ordina Se: u,bJcomw,e

° letianoire del 26% RP52 ‘nsnobuie Candoirvnio C,drce lance. TU
stasi F,0ii0 Poriroolle Subalterno

a lei 55% 2 3 1 5 0 1 0‘o lii 65%
s

CONDUTTORE (eabernr regiotiezione cotibaito) OMPM)AACCATA3TAMENTO—i
Li N do,ddie Cisl. 01560O RPS3 rrnnrniots ondomilAa Ocra tene Numero esisttaflWnero Sg tubate Data ‘tumera

Provincia Lt?. Agenzia
territodolEnirare

lii
i i a OAlindati a i OI-

Spesa arredo mmobrle Importo rata rotaie rate
‘Sezione III C
F2moc.ric,nenOaii RPS7

Insilo TO’%l

,‘SeziOne IV -

Spe re per irrInvenhl .nierflnt,
51i’alrzzattal RP6I

00

r’eir200 r.a5. “cr1000 4501
Reteszlone2013 parrlrolon rdete,m. rete

2 4 5 e

.00

mporto rata

A. rosa

.C0i 00

Spese labile Impone rata
‘ I

io•rlipOrmIO trnorgi’Ilco
.‘i(deFrairafle RP62

io Do. (qrrnpaota
25101 555. s65%1 RP63

io Do
RP64

20 iO
‘ P65 TOTALE RA”E - DETRAZONE 55% iPighi da RPB1 a RPS4 colonna 3 ieri compilata o_con_codice_ila

RPS8 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% RIqhi da RP6I RP64 colonna 3 con cadice 2( CO
Sezlone V
a Derrazioili per P7I Irquihnl di sloggi adibiti ‘potogra pi li giorni °sfcaIrtniale

,, ,ayciatoij 0perrdantr ci,. irasfeuiscono N li Orni .°ercerrnualeciniririi £liti ire i abitaZrOtte onrIiOale a reridenza per motivi si lavora atr reo li arazrorte

Codce lrr.ale
Aeziono Vt

— ti esllrnerltt
ZA rrr ir,Ir,,z voI RP8Q

•
i 1ti ir’ertio’lei il’

i prlioqra
iiiitn000iitro rrvclstilrento odio Totale rI.vslrrrrerrs d% clale nvestmrnentr 20i’i

i I,.0 1,12



PERIODO D’IMPOSTA 2013

PERSONE FISICHE

2014
f:ntxate -fi,;

REDDITI
QUADRO RV — Addizionale regionale e comunale aIl’IRPEF
QUADRO CR—Crediti d’imposta ‘tedN I o i

DODICE FISCALE

QUADRO 1W
RVI REDDITO IMPONIBILEnIZfla4*te kEO.orøa

., 80484oo
F

Sezione I RV2 ADDIZIONAL.E REGIONALEALL1RPEF DOVUTA ‘ i 281 .00

Addiztonale AODIZtONALE REGIONALEAU. IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
RV3ttregionaie

ldlctsaltietrattenute .00 1dicui sospesa 00 704 00aliIRPEF
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE Cari. ReGIone cui credito IMU 73012013

RV4
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRXZ coI. 4 Mod. UNICO 2013)

‘ 00 .00
o

RVS ECCEDENZA Dl AOOIZIQNALE REGIONAlI AI.LIRPEP RISULTANTE DAL PRECEDENTEDICHIARAZIONE COMPENSATA NEI. MOO. P24 .00
I
,C
, .idizienaIe regionale Irpet Trattenuto dal sosliluto Cresito compensalo con Mod P24 Rimborsato dal sostituto

. RVG da trattenere o da nmbcr,are
nscjlanhu dal Mcd. 3Ot2014 .00 . iO .00

RV7 ADDIZIONALE REGIONAL.E ALI.’IRPEF A DEBITO r 577 .00

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE AWIRPEF A CREDITO .00

Sezione Il-A RV9 AUQUOTA DEWADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scagllom ‘ o •

Addizionale RVI O ADDIZIONAI.E COMUNALE ALL1RPEF DOVUTA AgevolazionI 644,oo
comunale ADDIZIONALE COMUNALE AWIRPEF TRATTENUTA O VERSATA

aII’IRPEF RVII
RCeRL’ 400oo 73012013 00 F24 268oo

o
‘c altre Irattenut 00 cd cui soapeaa9 00 668.00
,

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF RISULTANTE Cori. comune di cui credito IMU 73Q12013
‘ RVI2

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 coI. 4 Mcd. UNICO 2013)
‘ .00 .00

RVI 3 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNAI.EALL1RPEF RISULTANTE DAI.I.A PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. P24 00

5 Addzionala coinunal Irpot Trattenuto dal soatiluto Credito compensate con Mori F24 Rimborsato dal sostituto —

° RVI4 da trattenere o da nmboraar.
, risuIantedeIMo73Qr2O14 .00 .00 .00

RVI 5 ADDIZIONALE COMUNALE AWIRPEFA DEBITO 00

RVI 5 8DDIZIONALE COMUNALE AWIRPEFA CREDITO 24,00

SezIone II.B Aliquote AddIstolsale comwlale Ir,rpmto trattenuta e cabAla
O.n000Io Agevolazioni Imponibile per Aliquota Acconto dovuto 2014 traltanala dal Ide rompilare le naso Acconto da nemere
oi.idizienale scaglioni .t.tate.dl Iavo.D Il dlritierazlone h,temedval
( omunale RVI7
oiIIRPEP
oarlIlOt4 80484,00 ‘ ‘ 0, 8 ‘ 193,00 ‘ 95.00 .00 ‘ 98 .00

Codica
QUADRO CR Siate Anno Raddito estero Imposta estera Reddito complessivo IrnIlOsta lorda

CREDITI .00
°

ao 00 • 00
D1MPO STA

Credito otozzato di so reluano t. oraa
esterO entro 2 ItTita

u CRi Imposta netta
tele pracadalu rAutoatealani abEtaie estate Al calassi I tela giota d manata de

Sezone I-A ‘ 00 .00
*

.00
‘°

.00 “ .00

>0,5 relativI
3

.0O .00’ 00’ 00
aIi4tIddO

00 00 ‘ 110 00 .10).oimpo,Ia CR2
5perrvrIdrl —

Aprudotu 4
00 00 00 .00

III estero

‘ CR3 .00 ‘ .00
°

00 ‘° 00 00
4-,
z i 3 1 4 1 a
J, .00 00 lxi 00
42

: CR4 ‘ .oo 00 ‘ .00
°

00
3

ToteIfi col, I t sec. I-A Credito da utilizzare
onno

i tenta ala stesso anno
Copienzi nell Imposta netta Il presente diobranodonO‘SSezlofle t-B

CR5

bl

i
00 00

-u
-.1

—4
-J
-LI

LI

CR6
1 4

ii

I .00 .00 10

ezone
Ponra rana CR7 Credito d’Imposta per il riacquista detta prima casa

Resaklaprecedante droldannaiana Cieddo arino 2012 di tue 000rparttak nei Mad. P24

—e canoni
.rflfl PCCUit

.00 00 00

.i i.R8 Credito dtmpoala per canonI non percepiti

Sezione III
iO

CR9
R.,ildija precedente dldidareztone

z:
00 .00

dWti

Sezlone IV
CR10 itcolonø

12Crvdrta d.uipolta pnttclpale
.Zpor onnoli I :olpid

inp,esWal siamo in

Altri tinfiNamone
immobili

Codice Secoli

.00

N rate

Cu.tire fiscale

00

5. rata ‘itdOZlOnS

tatelecaedite Rata annrrIe Rsardueprnnedenterinluorenona

io

titolo credito

3 °
00 .10

:i’zi0fled Anno anteipazlona
‘maimPzi—e Somma reintegiete Residuo precedente riinlrla,.dione C. ritto anno 2013 ‘li ci.. compensate nei MOiL ti24

:4>iOii441il CR12
no 00 O

.. 2.040 Vi
- Ari dIto aroondente ISclr:o,,iztune Cr. dito anno dall i CUI eircpe000to rmi Mod. P24

n litrI 104 .14 CR13i1 . 4 I 00 (li) ‘0

‘lord
I

C14 ‘“140 °,,‘rd00l4’ .1 terre di’_1iIr.IO5ItE :40140 I III 01 ripnl.441ir li MIA F’!4 ‘,i.tliorr,iIio

Il I io o —

.00

Reta annuale

00



SERVIZIO TEZEX?.TICO DI P3ESZNTAZXONE DEI.E DICRIARAZXONI

CONUNYCAZZONE DI AVVENU2O RECEVINENTO -(art. 3, cos 10, D.P.R. 322/1990)

l4OPLZ.O DI DICffXAZZONE UNICO 20L4 PERSONE FISICHE

DICEZARAZIONE PROT0COLZO N. 14093020301239480 — 000077 presentata il 30/09/2014

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : NANCINELI.I VLERIA
Codice fiscale : -

Partite ITh

EREDE, CURATORE Cognome e nome
FLLXNENTI.AZ O Codice fiscale
DELL’EREDITA.’, ETC. Codice carica : ——— Data carica

Data inizia procedura
• Data fine procedura

Procedura non ancora terminata:
Codice fiscale cocieta’ e ente dichiarente

-sx DELLA DECEIARAZIONE Quadri dichiarati; RE:1 RC;1 RH:l 104:1 RP:Z RV:l RX:l
Numero di moduli IVA:
Invio avviso telamatico allintermediario: 110

- Invio coauoicaaiona teleBatica anomalie dati studi di
settore alL’intermediario: NO
Situasioni particolari: ——

mPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell • intermediario:
TEZ.ZNATICA Data dell’impegno:01I08/2014

Dichiarazione predisposta dal soggetto ah, la trasmette
Ricezione avviso telematice: NO

. Ricezione comunjcaajoe telematica anomalie dati studi di
settore: NO

VISTO DX CONFOIU4IW Codice fiscale responsabile C.k.h’;
Còdice fiscale C..R.F.: ——

Codice fiscale professionista

CZRTIFXCAZX0NJ TRIBUTARIA Codice fiscale dei professionista ; -—

. Codice E iscele o partita IVA dei. soggetto diverso dal
certificatore che ha predisposto la dichiarazion, e

. tenuto le scritture contabili

TIPO DI DXCBZARAEZOEE Redditi : i IV?.: NO
Nodulo EH: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO
Studi di settore: NO Paremetri: NO tndicatoEi: NO

.
. Dichiarazione correttiva nei termini : NO

Dichiarazione integrativa a favots: mo
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8—ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali : NO

‘• 2

F -

•

,-

•*»44fl2

.

ACENZIA DELT,E ENVRAU
— 153 —

UNICO 2014

PERSONE FISICHE

4 I
• r

I.’Aqenzia delle Entrate provvedere ad eseguire sul documento presentato
i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/09/2014


