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Informativo sul trattamento dei doti personali ai sensi dell’art. 13 deI D.Lgs. n. 196 deI 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

‘I

Con questa informativo l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizzo i doti raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs.
n. 1 96 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che
vengono effettuati sui dati personali.

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità 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 modalità previste dal combinate disposto degli artt. 69 deI D.P.R. n. 600
del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.RR. n. 633 del 26 ottobre 1 972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i
dati relativi alla composizione del nucleo Familiare. I doti trattati ai fini dell’applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è cansultabile l’informativo completa
sul trattamento dei doti personali in relazione al redditometro.

I dati richiesti devono essere Forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei
redditi. L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronico è Facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adernpirnenti e servizi offerti.
l’effettuazione della scelto per Io destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20
maggio 1 985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L’effettuazione della scelto per la destinazione del cinque per mille dell’lrpef è focoltotiva e viene richiesto ai sensi dell’art. 1, comma 154 della
legge 23dicembre2014 n. 190.
L’effettuazione della scelta per Io destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell’art. 1 2 del
decreto legge 28dicembre2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall’ort. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura “sensibile”.
Anche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione d’imposta, è facoltativo e richiede il
conferimento di doti sensibili.

[* Oscuramento ‘delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla

ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (‘quali, ad esempio, lo

stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, etc.), nonché di quelle dalle quali si

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

Qarante Privacy D&bera n .2-1.3 del 15 5 2014)J
. ---i

Lspedizione rir.: 0001/01 Data: 29/09/2015
I Protocollo rir.: 15092911462523317/000005

Riservata alla Poste italiane Spa
N. Protocollo
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Dato di presentazione

I I I I L_JI1I

COGNOME NOME

IBORINI TIZIANA

CODICE FISCALE
I__

Finalità
del trattamento

Conferimento dati

Modalità I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzote e con logiche pienamente
del trattamento rispondenti alle Finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel

rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato o sogaetti intermediori individuati dalla legge Icentri di assistenza Fiscale, sostituti d’imposta, banche, agenzie
postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all’Agenzia
delle Entrate.

e.
Titolare L’Agenzia delle Entrate e gli interniediari, quest’ultimi per lo solo attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003,
del trattamento assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili Il titolare del trattamento può awolersi di soggetti nominati “Responsabili del trattamento”, In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale,
del trattamento come responsabile esterno del trattamento dei doti, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo

dell’Anagrafe Tributario.
Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei responsabili.
Gli intermediori, ove si avvolgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i doti identificativi agli interessati.

Diritti dell’interessato L’Fritte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l’integrazione dei modelli di
dichinrazioneAJo i .t_L .tI_. ti rit _...J.__.: —-—-...:
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ORIGINALE
I PERIODO D’IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

I I — _l_____.i_I_ I I

PERSONE FISICHE

201 5 EDDITI

fjfl’l / QUADRO RC — Redditi di lavoro dipendentevntrate- -. . QUADRO CR — Crediti d’imposta Moa. N. O i ij

QUADRO RC C1 Tipologia reddito
‘ i Indeierminoto/Deterniinato I Redtiflfe3CU2O5) 12. O8O,o

REDDITI C2 ‘1 .

DILAVORO
DIPENDENTE C3 “# LO
E ASSIMILATI

Sezione PROOU11MTÀJ’ 4 ,oo co ‘ ,oof cc
et°miiati

ne*ai9 1 1’ co .00 .00 00
Casa partcoIart RCt+ RCZ 4 RC + RC4 coL 8 —(rnnore tro.Rd col. I e RC4 coL —(5coL

C5 Riportare FaRNJ col 5
00 00) TOTALE 12 080 00

1C6 Penocdo(giormp.’iqua1eea(edetrszioni) Lovorodipendent I I Pension3 I 6 5
Sezione Il C7 Assegnodelconi Redditi punto 4e5CU 2G152 42. 984,oo
Altri reaaiti assimilati C8a quelli di lavoro 00
drpendente C9 Semi oregIiirnportdoRC7oRC%rpàrIltotaIeaL, TcoL5 ‘T”” TOTALEd 42. 984.oo
Sezione III Ritenute IRPEF ‘. RantI ‘

!% Rtenute acconto RitenUte ialde.. “

t te IRPEF e Ipuntoli del CU 1015 .‘, ddizaani4 ‘ *oealecomunda2øT4.. oddizond.ccmueah20t4 .

i°d7onall reioncile RC4cdcnncl1) 0(”4. 16dICU 10151 (pUnl7delCU101” (p,nb.19daJ
ecomunale ai IRPEF 1 12. 086,oo 787oo 84,oo 1 357.oo 132oo
Sezione IV RC i i nc per Ics.on socialmente utili ‘..r ‘ OR enjte per lavori —

i “ifr dah RCT2 AddizionaleregionolelRPEE ,..

1V5IR4F RC14 . . L÷e s.LC32j5l. od1
Sezione VI Altridati

, . C ibutosoldan,tàtro*enuto . ,,

(punto 173CU 2015) 1’ (punto 171 W2O15 00
()UADRO CR Reddito.stu* fiaddewvo orc
C:Di. D:MPOSTA

CRi
2

.00 00 ,C’O
.

00

Sezione I A Qhi nJo oSlonna I Quø aeDrcIes.
‘247 5 9 iO i

Dati relativi al credito 00 00 .00 00 i 00
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4
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i 2
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credito d’impasto per

. .
00 j ,00 00
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PERIODO D’IMPOSTA 2014
CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RN — Determinazione delI’IRPEF
QUADRO RV — Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
QUADRO CS — Contributo di solidarietà

• -- I Poddita d ,in,eni Credito per Condr cor’ror, Predite oreenrobiIi oeJr Io m,nrr’ro ra paioo
QUADRO RN sj REJTO p oqe.rolov icdi droj qoaan RF RGe RH credrte rv.,dr comon, e, crdr..

RPEF —-
F F 50.019(X)

2
DC i; “ o 50. 019

N2 aduzrone per ablozione principale

dN3 Oneri dectuc b li
-

?N4 REDDITO MPONI8,LE(indicarezeroseJrisultotoònegotio - 50. 019
N5 MPOSTALORD.4.

‘- lS.327co
Cdtazicr* razto l,Jeeuto,ditrozi roziene

RN6
Detrazioni per per ccmuq.ocarico ,. puliacotir. - - p.r ii’e’- pereiaaica
foiml,ari o carico 00 iX) i 00

. O*oxione per rei Detrazione per iauieti ‘-

‘N7 D*OXIOrW di odipead.e dl pens4on a nudi di lavoro ,,...4eeredg*
loro.

‘ , ] 00

N8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICIfl DI FAMIGUA E tAVC -.
-“-:

N1 2 ‘treni
rOtaie detrozice..- Cr Detrazion, tilizza’o

lSez. ‘I dei quadro RP) i “, i)) ‘ CO

N13 Detrazione oneri (19% di RP15 oi 4’ - (26udi RPI5 coL5)
• Se:. I quadro RP ]2

(5)

14 Detrazione spese (4% di RP4S coIJT (Ja di RP48 col.2)- .- (50%dìRp4acol.3ì (65% di RP48 coL4)
-R 14Sez III A quodre RI’ ji

-o o 00 ‘-

RN15 Defrozione spese Se:. III-C quodra R ‘ 5ò% di RP57 coI. 7’
i

U’116 Detrazione oneri Sez IV quadro RP (55% di RP6511 o (65% di RP662 ( ) •.
-- I.N17frazioneonert Se:. Vi quadro RI’ - ::.-

ZN2OSrd:.
1, e2Oté. ,Residadetrazion. Detrazion. utilizzato

precedente- co ( co no

Deirazione- RPBOcaI6 R,ilduodetrozion, D.trozion.utihzxate.
N21 investimenti stortup

-

(Sez VI del quadro RP! DO CO j 00 ——

N22TOtLfDONID’VtiulOStA ‘-
‘-.
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RN24Crt d’impste: Rioa pdmocaw Incromenfooccupozion Medlazxi ,Oe..
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o LO CO

-

RN2S TOtALE ALTRE DETALONI E CREDIÌO D’IM TA (somma de righiRt423e RN24) .0

R1426 IMPOStA. NET1(RN5- RN22 . RN25 indicare zero seiI iisulfotaè negotivo di cui soip.eq 14 439w cu

RN2 Credito-dmposto per altri immobili - Sismo Abruzzo •0

0N28 Qedito d’imposta per abitazione principale- SismaAbn,zz O

RN29
Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero

‘•,‘

(di cui derivanti do imposte fitratìve 00 I’ )

‘N30 Cred,tod imposto ,.knprØaspenonta +,ecreduo Cr.diioutiuizzate
pererogazionicullurito-’ O0_’ j CO

N3creditiresiduiperdeIrozotmcapien*’ ldicuiuIredefrozig I’

‘N32creditid’imposto Fondiconiunli1 - ‘
Altrfcreditid’impoeto 2

DO

:N33 RITENUTE TOTALI
• diasrutubsospes. dialriseniø,subi-.

. 1 00 ,oo 00 12.086,o
RN34 DIFFERENZA (se tal, importo è negativo indicare l’importo pt ed dal segno meno) .,,,? -

‘N35 Credrti d’imposta per le impres.e i lavoratori auIvnom io

N36CCEDBqZA D’lM5t. RISIJIJANTE DALLA PRECEDB.ITE IXHIARAZJONe oo

RN37 ffCCEDENZ*I D’IMPOSTA RISULTANTE DALlA PRECEDENTEDICHIARALONE COMPENSATA NEL MCD. F24 v’-

sN38 ACCOL°’°” °‘°
dd a?rIo o

- ,i 2
X)3 oo -)

N39Reshtuzorebonus Bonusincapienti - i-) Bonusforriglia ‘:0

- ‘ ‘
°‘P t’ °“ Detrazione fiulto Eccudenze di detrazione

Reaipera’ i co 2
‘DO — -‘

- . - Ulteriore detrazione per figli Detrazione cononr locazione
N4l importi rimborsati dal sostituta per detrazioni ncopientt f

01-i (_

-

-- R mForso’c dal sostituto - - -
(rpefdrottenere Tttr?riuto &rI

N42 da riniborsare risultante
do.ìMod. 730/2015 -GO

nonusrruian.
Bonus spettante ,

00’ .00

-: N43 BONUS )RPEF 2

Bonus do restituire
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- -Addizionale

rgonaIe011’IRPEF

Sezione Il-A
Addizancie
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SERVIZIO TELENATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, cosmla 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15092911462523317 - 000005 presentata il 29/09/2015

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e ncne : BORN ::2:ANA

Codice fiscale

Partita IVA

EREDE, CURATORE Cognome e nome

FALLIMENTARE O Codice fiscale

OELL’EREDITA’, ETC. Codice carica : Data carica

Data inizìo procedura : - - -

Data fine procedura

Procedura non ancora terminata: -- -

Codice fiscale accieta’ o enta dichiarance

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RB:1 RC:l 65:1 RN:l RN:l RP:1 RV:1

21:1 FA:1

Numero di moduli IVA:

Invio avvoao telemacico all’ inceroedoario: SI

Invio comunicazione telematica anomalie dati scudi di

settore all’intermediario: NO

VISTO DI CONFORNITA’ Visto di conformità relativo a Redditi/IVA: -

Ccdice fiscale responsabile C.A.F.

Codice fiscale C.A.F.

Codice fiacale prcfeaaioniara

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale del profeeeioniata

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal

certificatcre che ha oredispoeto la dichiarazione e

tenuro le scritture contabili : - - -

IMPEONO ALLA PRESENTAZIONE Ccdice fiscale dell’inrermediario: -—

TELEMATICA Data dell’impegno: 23/09/2015

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2

Ricezione avviso telemeticc: SI

Ricezione comunicazione telamacica anomalie dati studi di

settore: NO

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : 1 l’fA: NO

Nodulo UN: NO Quadro VO: NO Quadro AO: NO

Studi di settore: 1 Parametri: NO Indicatori: NO

Dichiarazione correttiva nei termini : NO

Oicharazione incegrariva a favore: NO

Dichiarazione integrativa : NO

Doohiarazoone incegreriva art .2, co.S-oer, SER 322/93: NO

Eventi eccezionali : NO

I Agenzia delle Socrate provvedere ad eseguire sul documento presentato

zuntrolli previsti dalia o’:onat:’oa vigente.

fj-uncaz:cne It 5.ìenctc r. eviceno.c prodotta :1 ., 09, 2015



ORIGINALE

I PERSONE FISICHE

1O15
i’.ntrate

CODICE FIScALE

REDDITI

QUADRO RE

leddito di avoro autonomo derivante
dall’esercizio di orti e professioni

PERIODO D’IMPOSTA 2014

o,’z,on NE

.1.. uannzo
c2 Compensi derivanti dall ,ttrrità professionale o artistica i 2i

E3 Altri proventi lordi i 3 4 CO i
1E4 Ptusvalenze poirimaniali j co

- Paramn e studi di settore Moggioroziane I’
rE5 Comoens, non annotati nelle scritture contabili

. 00 f’ .00
.E6 tatui, compensi E2 colonna 2 RE3 + RE4-, RESmlonno3) 3 142 co

E7 Quote di ammortamento e spese oer l’acquisto di beni dì costo unitaria non superiore o euro 516,46 -

1E8 Canoni di- locazione finanziario relativi ai bern mobili

RE9 Canoni di locazione non hnonziorio e/odi noleggio

E1O Spese relotiv, agli immobili

E1 1 Spes. per prestazioni di avaro dipendente e assimilato ct:

‘E12 Compensi corrisposti o terzi per prestazioni direttamente offerenti l’attività professionoleoortisticee co

E1 3 interessI passivi

EI4 Consumi-

Spese per prestazioni alberghiere e per somministrosione di alimenti e bevande
E1S i ‘2

Spese addetiut,xe ai cerrrr,tte,,ti 00 Mire spese .00 1 Mnterdii CO
Spese di ropp’esentonzo . ..

E16 ‘fr
-Spese albergkaer., olinsenti e benar .00 Altre spese 00 l Arnrrd*ci 00

50% delle spese di portecipazion.roc nvegs’ii conressì .‘simiIì o a corsi di aggiornamento proFestionale :-, , 3

(Spes.e,g1ser., oIiveerittebeevid co
,sitres2 0 I Anse

E1& Mhnzepatrm,onidk 00
irO -

lE 19 Altre spese documentote

lE2O totale spese Isoemene gli imporir do rigo RE7a RE19) - -

lE2l DiIferenz FRE6— RE2DJ a cui r ditaaisMlò di

1E22 Reddito soggetto’od imposta sostitutive

1E23 Reddito (o parditat dell. attività professionali • artisiìch.

E24 Perditad lavoro autonomo degli esercizi precedenti

1E23
Reddito (o perdita).

dii riportare nel qucesro REI)

Ritenute d’acconto

da riportare nel quadro RNI

lEi Cod,oncttiv,tò1

Determinazione
del reddito

Rientro

lavoratrici/lavOratori

-rudi di settore: cause di esclusionei4 0arometri: cause di esClsJSIorlO43

lrp persosd.dipesd&’it ItJ bricstd i

2 0 4
.00 I 00)
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