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CODICE FISCALE

1z
jnfemaiJva sul trattamento del dati personali si sensi deÉVsa.13 del D.Lgs. ‘a. 198 del 30 gluta 2003 “CodIce In materia dl protezione dal dati personali”

Con questa Infoniiativa rAgenzls del). Entrat. spiega come utilizza I dati raccolti e quali sono I diritti riconosciutI al cittadino. lnfatti Il diga.
vige dal 30 gIugno 2C03,Ccdka in matertedi protszlonedeédati personair, prevede un slstemadl garanzlea tutela daltrattanientl cli.

vengono

effettuati sali dati pefacn*

dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dawAgenzls delle Entrate per le finalità di liquIdazione, accertamento e riscossione
dellelmpoate,
Potremo .ew. comunicati a soggetti pubbfldi o privati seconda I. disposizioni dal Codice In matetiadl protezione del dati pereonait (art. 19
del d.lge e, 196 del 2003) Potranno, inoltre, esser. pubisficati con I. modalità prevista dal combinato disposto degli attI. 69 dal D.P.R. n. 600
dei 29 settembre1973, casi come modificato dalla leggsua. 133 dell agosto2008 e 8I.bledd D.P,R. n. 633 del 21 cItate. 19Th
I dati indicati nella presenta dichiarazione possano essere trattati anche per l’applicazion, della staunienta del c.d. reddltometre ccrnprssli
dati relativi alla composizione del nucleo feralilarari del trattati al tIni deWapplicaz)on• del rsdditomelro non vengono comunicati • soggelW
estanile leicrolitbllflf*spaltiIacluslvwaenteaWAgenzta dalivEntrati. SUisitò d.WAgenZiÉdel). Entrate è canealleflnftm,ativacompleta
sul trattamento del dati personellin relazione al r.ddltomeIr

iccnte’irnenta dati I dati richiesti devono eeser.fomult obbllgatorlementel flnedlpcteveiavvalem dagli stretti delle dleposiziati in materie dl dlclitazianI del
redditi L’Indlcazlorwdl dati non veritieli può fkiv,.uer.lnswz)otàsnimfnlatraliv.o, ksakuili casi, pensi.
Lindicazion. del numeredi IelefcnOocslIulaNt deif.sedeWlndduo dl poeta elettronica ifacoltallva e consente dl ricever. gratuItamente

‘ daWAgendadefl.Elnm.agmamer1suicedanze, novità. adhmpiment eserdzl offerti

I L’Undopedullasceltaperladeetlnazicn.d.Wcttopermule delVi pelò accltatlvsevien.dclidaste I sensi dell’aiL 41 delta legge 20
‘ magti18ti5à. 22a.dell., alle. leggidi ci de ).hiteon puII.con onfesslcnlrillgjaser-.

. l.effettuazlonI dellalicaltepirladiete anedel cinque per mille deWlrpdèfsccltallva.vlen. richiest. 1 sensi delrau, anima 164 delle
iegg.23,d1cembrs2014n,19
L’efretluezlonedeltasceltpprtadestinulpnd.Ldu•parmflle sfavore del partItipolItidò l’eccilafiva e viene richiesta al sensi dell’alt. 12 dei

,
decreto legge 21 dlcantor. 2019, rn 140, convertIto, con rnodlllcazlont, delta. I cammei, della l199e 21 febbrelo 2014, n.13.

. Tali scelte, secondo li d.lga.n, 19dal 2003, comportano li conferimento di dati dlnIum”sanslbUW
. Aiicherlnaidmento dalle peno sanitarie tra gli oneri deduclbll o peri quali a riconosciuta la dilrazlone d’imposta, li facoltativo e ichled. il

“

confertmentddl dati eensibllk

Modalità i dati acquisiti attraverso Il modello dl dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente infomiatlzzata e con logiche pienamente
rispondenti all, finalità da perseguire, anche mediante verifiche con ellil dall In possesso deltAgenzl delle Entrate odi altri soggelti nel

del trattamento rispetto delle mIste. dl sicurezza previste del Codice In materia dl protezione del dati persona.
il modello può essere consegnato e soggetti lntermedlad indivIduai dalle legge (cento dl assistenza fiscale, sostituii d’imposte, banche, agenzie
postali associazioni dl categoria • professIonisti) chi. tratteranno I dati esclusivamente perle finalità dl trasmissione del modello aWAgenzla
delle Entrata.i

TItolare L’Agenzia delle Entrate e gli intennedieri, quest’ultimi perla sola attività dl trssnilsilon., secondo quanto previsto dal d.igs. n. 196 del 2003,

deI trattamento assumono la qualifica dl ‘titolare del trattamento del dati personalI’ quando I dati entrano nella loro disponibilità e sotto Il ioro dIretto controlo.

Responsabili Utolar. del trattamento può awslerei dl soggetti nominali R cnabll del trattamento’, In parllcolar4l’Agenzls delle Entrate si avvale,
come responsabile esterna del trattamento del dall, della Sogel S.p,a., partner tecnologico cui li affidata la gestione del sistema Informativodel trattamento dall’Anagraf.Trlbutaria.
Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo del responsabili.
Gli Lntemiedlarl. ove si avvaigano della facoltà dl nominare del responsabili, devono renderne noti I dati identlficatM aglI interessati.

L’Fatte salve t• modalità, già previst, dalla normativa dl settore, per i. comunicazioni dl variazione dati e per l’integrazione del modellI dl
dichiarazIone ala comunicazione l’interessato (arI. 7 del diga. n. 196 del 2003) può accedere al propri dati personali per veriflcame Vutlliue
o, eventualmente, per con’eggerll, agglomafll nel limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati In
violazione dl legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate — ‘te Cristoforo Colombo 426 cld —00146 Roma.

L’Agenzie delle Entrate, in quanta soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli inieressati per trattare i loro dati personali.
Dii lnlerniedlarl non devono acquisite i consenso degli Interessati peri Irattaniento del dati In quanto il trattamento li arevisto dalla iaoaa’.
mentre sono lenutiadacoulalraL’”

[* Oscuraifleflto “delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla

rico&truzione della situazione patrimoniale degli interessati (‘quali, ad esempio, lo

stato civile, il codice jìscale, la sottoscrizione, etcj, nonché di quelle dalle quali si

possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile” (ai sensi della Delibera

Garante Privacy Delibera ri. 243 del 15,5,2014)1.
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PERIODO D’MPOsrA 201$

CODICO FiSCLE

- I

EDD

QUADRO RB — Redditi dei fabbricati

Mcd.N O I,

PERSONE FISICHE

:201s
.lentrate-4-

____

DRO RE errauI. catoolel. Cozice Canone Casi C atIc. Cadde. Casi peo.

DDiTl JEI non nvaua.ra ..ollzza gonrl °““ocantueJe nonno. kooozron. aordcolaa* ConLraluazloar.r) C..ama,e anno.

ABBRICAT! 434 01 0 365 100 1 1 a A271 o

AL I 11l UPa li
— abanologe peinnpole .4bdeolon. principale

Inonazion. nlolflaia CaSolare cc. 21% Cado.,. icona 10% OcO1t qga, • uu immobili non scadi non soggaltea Mli
Sezione i [5

.00 ‘ ao
‘°

ao unmoej
‘ ao “ ao “ 456 co

.edditi
Codice Canon. Casi Cadice Codaie CaSiporto.dei fabbricati nenrivahatsia. udine domi

OSaaSOO
ai. nonno. iiocazlanv panocclaas Canilnuazion.() Comune nonna MU

I a a 4 $ a I a a I, la

1E2.

_____________

.00 .00

Abitazione Ab,tazion. principale.
estero : Taeuaoaone orrRnla Codoicre sacca 21% Cedola. aenca 10% j n1a mgg, IMU zrrnubsi non Ouob non 5095a05 a IMU

irnciudere nel ‘° 00 00 apmne,a °
ao co co

Cuadro RL
Renditecarulai. Codice canone Casi Codice Cadde. Caoipa,t.

000nvaiulate Udimnno ponI percenraal. canone iliocazioo. ?adoOlOfl Contlnuaztonrerl Conann, secca Mli
a a 4 5 o , a o lI 12.00 .00

ì La rendita Aohtozton. prirropala ‘bitezlane principale..
catastale (col, I) Ta.sojone ordinaria Cedole, secca 21% Cedole. cacce 10% OO oigge$te a 1MU Immobili non locali non saq.Ica a MO
in indicata senza ‘

.00 ‘° ao ao .00
‘ a

apa,ai9la
Rorndmmnotaitele. poH Codice Canon. Casi. Coso. Cadolala Casipe,trrvalutazlone non noalUtota. Ilidinno jmnil p.cnarnluala canone dllacazina. paScolati Conunuazlone( Comune secca Mli

I a a a a I I O e im 2
R84 .00 .00

Abdadlone pdlrclpal. ,dk,llazlon. pancipal.
aonan Tsnaaaiene unIat. Cedole. ecco. 21% Cedole. icona 10% O!fl

a
u,e0S1 IMU ‘nmab non IncaS non soOgaflel 1MU

.00 .00 .00! unmj .00 .001 .00
InedIte catastale Cadlo. Canoni. u,l CadIo. Cedole,. Casi pt

- r,oimrinmnlad.t. UdIne 15ml porceadaele canone dlooeOlonr. pamnlacolan CoflhlmiuaRlOtne( Canne. mise Mli
iii I 2 3 4 a a I I 5 Il ml
IO B5 .00 .00

.—

Toneedioneenllneeie Cadolaraaeoo.21% Cadele.ueccelt% oneia aogoealMU. Immobllinoaa locali nnnaoggsffa.1MU

.00 ‘ •o
$

.00 aarrnaMn Do ao ao
RendIte cet,.oab. CodIce Canora. Casi CoSO. Cedole. Casi peP

noarinSOtace Uliilnco *rna paoce.ibaale canone Iiinuazliaie pe,4cfl CanilnmiaZlOne( Comune seaca ULL.14 a o o e i e o a 1
BS .00 00

lineaziaral. patosipol. °bitatfan. paleclpel.5 Tamanefleis. o,SOWe Cedole. secn.21% Cedolscesecca 10% gg.at. e ipau immabul non lancI non laoqsime 1MIJ
ao

‘
ao ° Do one,a ,Q .00 ‘ .00

Renmditacala.tai. Pnmusao Codice Canon. del Codice Cedole. Caeipt
non rnaij$&g. Ul5bu giorni portentosi. canon. dllocazle,a, porbooleol Con$iruulone() Comune secca Mli

I a a 4 5 o I O a Il li.00 .00
Abitazione prorclpal. ‘b,tazlone principale.

nonne , Toaeezlorra cedola.
•

Calais,. nono. 21% Cddalee aacca 10% aoq5eoe e itai , immobilI cm. localI ora noqgaOa a Mli
.00 ao .00 ,e2pe I

‘ .30 .00
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000 Ivalulete ligllzzo omi penceniocla canone il locazione paaacaal.ot Conlmtioeaona(0 Comune notO. 1lU
I 2 o 4 1 o i e a I.00 .00

rooa,a Taaasaiane ondoon. Cudoiam. ceno. 21% Cedoieenocce 10% ‘rn
Aictazlonepolnopele

imanobili non localI

ao
‘°

.00 ao °°° ao 00!
‘°

.00
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ao

o 4 0 0 ‘ I I
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iPERSONE FISICHE
2O15
.ntrte-

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RH

Redditi dl partecipazione
in società dl persone ed assimilate

PERIODO D’IMPOSTA 2014

‘*t 14 *I&

Mod.N.
i O! i!

Sezione i

Dati della
societit,
0050ciaZlOfle’

mprese fami
iare, azienda
coniugale o

GElE

0
i-.
z

o

i—

(5

SizIone iv RHI9 Totale ritenute accoflto
-cv
Riepilooto

(5

z
(LI

>
>
o
o-.

LI

o
z
o
(I

Perdite Reddito
llirnltule dei terrenI DetrazIonI

3 ti 7

x
Quota reddito non Imponibile

Codlne locale sociale o aaaodazione patteolputa

RHI
Quota titanute d’acconto

Quota di
‘t1,a purtesipoziona

2 28,8 %
Quota aedlit dfmpoota Riestro dell’colera

Io

Quota toritOlo (o perdita)

55522,00
Quota oneri detreiblil

RH4

.00 12032,00 .00 .00 QO
I

2 1 4 5 8 7

% .00RH2
a e lo ti I2 IS

.00 .00 .00 .00 .00
1

2 3 4 5 7

% .00RH3
I e io il Il IO

.00 .00 .00 00 .00
I

2 3 4 5 I 7

Seztone $1

‘Oah della
5000lelit
iparteCipata In
cregime di RH6 ‘8traaparenza

I,

o
cc

______

,00

Quote redd sedete non operative Quote ritenute d’eccnrrtu Quote mediO d’imposte

.00 .00 .00 .00 .00

,00
aosta eccedenza Quota acconil

14

,00

,00

,00

RHG

.00
Quota merito irnpoete esterO ente opzione

00 .00

Il

IS

Quota oneri detrelttih

.00 .00

00 00

.00

% ,00

.00 ,00
lo

z
iuSezjone III

QDeterminaalone
dal reddito

Dett conaJrrt
Q.alle sez. i ed
5nlle sez. Il
ti,

(-3
o
ti,
w

-t
ci
o

I

RH7 Redditi al partecipazione in oocietti esercenti oltIvitti d’impresa Illoddite nominI

RH8 Perdita di partecIpazione In uocletil esercenti aIttaddi dimpresa In cuntubulttri ordinaria

RH9 DiFferenza tra rigo Riti e RHil (sO negativo indicare zona) iem ,eoatrepera.a es metuarita o,donn.

RHIO Perdite d’impresa In contabilItà ordInaria

RHII DlflererizatrartgafitH9 eRitiO

RHI2 Peodute dimpresa dl esercizi precedenti

RHI 3 Perdite dl partecipazione in lmprea In contabIlità oempliticata

.00

00 )

RHI8 Totale reddito dl patecipazione in società semplici

,
Totale reddito (o perdita) dl partezipazione in socleta esercentiRH‘4attivttà dImpresa (riportare tale Importo nel rigo RN) au. renoanvarerateet utntueiotu rnpiostu ‘ ,00 .00

RHI 5 Redditi (o perdite) dl partecipazione ri associazionI ha artisti e protesotonisti 55522,00
RHIB Perdite dl lavoro autonomo dl esercizi precedenti

.00
RHI7 Totale reddito (a perdita) dl psnteclpone In oolloctezlonl tra artisti e professionIsti (riportare tale importo nel rigo RNI(

,

.00

ImponibIle Noti imponibile

.00

.00
—

.00
— -.1

,00

,00

.00
— o

.00

55522,oo f
.00

12032,oo

.00

.00

,00

,00

.00

Credlldimpoobi
RH2O Totale crediti aimposla 001 tOlto oorraioi tO aivesitmenta

. 00
RH2I Totale credito per Imposte estere ante opzIone

RH22 Totale oneri detraibill

RH23 Totale eccedenza

RH24 Totale acconti



PERSONE FISICHE

Oi3
ntrate

QUADRO RN
Reddito dl riferimento

:RPEF RNI
per agevolazlordtiscaIl

RN2 Deduzione per abitazione prinntp8

RN3

RN4

RNS

irpitldatiattenecea

RN42 da ,‘rbaraare ltiv,lunte
ivi Muti 73C21]15

CODICE FISCALE

I i I I I I I

-.1----
REDDITI

QUADRO RN — Determinazione deli’IRPEF
QUADRO RV — Addlzionale regionale e comunale all’IRPEF

QUADRO CS — Contributo di solidarietà

Credito per fondi comuni Perdita comperrsabili Reddito minimo da partecipa

dl cui al quadri RF, RG e RH con credito per fondi comuni zlone in società non operative

00 .00 .00

‘

PERIODO D’IMPOSTA 2014

127618 .00

Li

(9
i—
z
a

E
o

E

io

o

io
.1!

i

Oneri deducibill

REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se il risultato è negativo)
121983 .00

IMPOSTALORDA
45623 .00

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione

RN6 Detiazloniper perconiugeacarico perfigiiacarrco perfgliacarlco peralirifanawatiacarico

fomillarlacatico r .00 .00 .00 .00

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati

RN7 Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a quelli dl lavoro dipendente e altri redditi

louora 00 ao ao

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI Di FAMIGLIA E LAVORO 00

Credito residua da riportare Detrazione utilizzata
Detrazione canoni dl Totale detrazione ai rigo RN3I col 2

RNI2 locazione e affitto tenerti
(Sez. V dei quadro RP) .00 .00 ‘ .00

RNI3 Detrazione oneri (19% dl RPI5 col.4( (26% di RPIS colti)

SaLlquadmRP
I 93,o 1391

Deonecpese l41%dIRP48coi.1) (36%diRP4ticoI2) (50%dtRP4Scoi3) I65%dIRP4ScoI.4) :

RN4 SnzIli-AquadroRP a .00 28 ‘a 1289 oo- ,00

RNI5 Detrazione spese Sei, 111-E quadroRP (50% di RP57 col.?) .00

RN16 DetrazioneonenSez.IVqtvetrefiP •(55dtRP8S) 00 (65% di RP68)
2 00

RNIT DetrazionooneflSezVlquedmRp’
,00

Reatduo detrazione RN43, coI 7, Msd UnIco 2014 Residuo deuazion,, Datriolon. uzlata

RN2O Stert-up periodo
precedente .• ,00 ,00 .00

DetrazIone -
RPSO col ti Residue detrezlona Otraztori# utilizzate

RN2I tnvealirnantistaztup
(SeZ:V.daf quadro RP .

2 .00 00

RN22 TOTALE DETRAZIONI IYIMPOSTA ijii1
RN23 Detrazione epese sanItarie per determinata patologia -

.00 -. -

R&nteeoanlidøazIorrl

RN24
Crediti d’imposta Rlacquisto prima casa lacr.aralevta ovcUpazivne rsadlpepatont Meda’aiotrl

che generano residui a 2 ,o ‘a .00 .00

RN2S TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei riqhi RN23 a RN24) 00

RN2S IMPOSTA NEITA (RNS — RN22 RN25, indicare zero soli risultato è negativo) dl cui sospesa I 00
‘a 42822,00

RN27 Ctedito d’imposta per albi Immobili - Slama Abruzzo 00

RN28 Credito dlrnpaata per ebltazlone principale- Storia Abruzzo .
.00

Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero - ••

RN29
.

(di cui derivanti da imposte figurative .00 1 ,00

RN3Q Creditodlmposta . ImporIorataspetterrta Realduocredito Creditoutiuizzato

• peremgazIonicultura I 00
° a ,00

RN3I Crediti residui per detrazioni Incapienti (di cui ulteriore detrazione per tIgli 00 ) ,00

RN32 Credriidlrrrposla Fondicomuni .00 Altrlcjedllid’Impoata
2 .00

dl cui ritenute nospeoe dl ul altre ritenute subIta di cui ntenute arI. 5 non utilizzate
‘a

RN33 RITENUTE TOTAU
•

.. .00
2 00 .00 42837,00

RN34 DIFFERENZA (se tale Impqrtoé negativo indicare l’importo preceduio da) segqomen - - .

RN35 Crediti dlrptposta per le im.reea e I lavoratori autonomi . . . . .00 -.—-“

RN3G ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIAItiAZIONE
a 00

Quadro I 7302014

RN37 ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

di cui acconti coapeal
di cui recupera di cui luoriusclu dl cui credito ,lve,neto -. ..

RN3B ACCONTI a
,lr,ooota costitutiva

di s0 dat regime zi v’ortaggio de ‘alti al rocupero

.00 00 .00 .00 .00 .00

RN3S Restituzione bonua Bonuaincaplentl .00 Bonus famiglia .00

dl cui inieressi su detrazione fnjita Detrazione fn’aila Eucederrze di detrazione
Decadenza Start-up

RN4O Recupero detrazione i 2 .00
‘a ,oo

Iileriore detrazione per ligil Detrazione canoni locazione

RN4I importi rimborsati dal sostttutupdtrazlorrl incaplenrti .
• 00 .00

Trattenuto dai sosltu?
c,sriire colnpeaantu R riborsato dal sostituto

• cnModF24

ttrrua sfetiarle

.00 .00

nomi.’noofl iv-,- , .4 -‘a

adicf’lrirasieisa
iO .9 5 - re

.00

N43 3CiNLS PEF
,l) .00
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AGENZIA OElLZ ENTRATE UNICO 20½

,‘ERSONE FISICHE

SERVIOrO ?ZI,ENATICO UI PRESENTAEIONE DELLE D1URIARAEIONZ

ONUNZCAZZONE UI AVVENUTO RICEVINENTO arI, 3, nonna 10, D.P.R. 222/1385)

‘jØOELLO 02 OICNZAR4ZIOHE UNICO 2)15 pERSONE FISICNE

QECRTARAZZONS PROTOCOLLO N. 15093112C151334149 — 000070 presentata Il 10/09/2315

OATX DEL CONTRISUENTE Conoee e nome NANCTMELLI ?ALEP,IA
Codice fiscale

DAT! CONTARZLI PRINCIPALI

Periodo li imposta: 01/01/2014 — 31/12/2014

Scelta per la deatinanone dall’otto per eila dell’iNnI:

scelta per la deatonasiose lei cinque pn aule dell’IAPEF:

sceta per la daaiinactnne del due er uil_a dall’ t,VPEF:

Data significativi:

— Redditi
O,oadrs, compilato , 90 PC OH RN PR N’I RX
LH000001 RELOITO O PEROETA RESINE MINIMI ——

124011301 IMPOSTA SOSTITUTIVA
BNO’)lOOS RZIDIT9 CDMP1ESSI’IO 127.419,00
RN0260’)2 IMPOSTA NETTA
PN04)’)02 8014115 tORtE ERUIBILE 119 2ICNIARAZIOIIE
P24043)’)] 0001115 IRPEF DA RESTITUIRE
P14040002 :MPOSTA A E9ITO
9)1:4 1D1 IMPOSTA A CREDITO
pliQfl2)’i? RODTIIONALE REGIONALE AlL’OPeRI DOVUTA
R’/010002 AODIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEI DOVuTA

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il ]0/09/2015
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