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[* Oscuramento “delle inJbrmazioni 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
tjossa,w desumere indirettamente dati di tipo sensibile” (ai sensi della Delibera
Garante Privacy Deìibera n. 2k3 del 15.52014)1. D{. ‘frCr ‘-‘
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PONE
FISICHE Data di presentazione

2014 I I I i I

genz1a Ì* COGNOME

ntrate
j_CRISPI.NI

Periodo d’imposta 2013

Riservato alla Poste italiane Spa

N Protocollo

: i I I I I I I I I

.,,,, UNI

NOME

STEFANO

CODICE FISCALE

tormative sul trattamento del dati personali al sensi delI’art 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “CodIce In matena di protezione del dati personali”

.. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informart.a, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti,g ‘.ti che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcunì dati personali. Di seguito Le viene illustrato sintetcamente Come verranno
utilizzati tali dati e qualisono I suoi diritti.

E
Dati personali I dati richiesti devono essere confenti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di caratterepenale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere

, gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio‘i quelli relativi agli onen deducibili o per i quali spetta la detrazione dimposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente
qualora intenda avvalersi dei benefici previsti..o

o
i
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Dati sensibili L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’ari. 47 delta legge 20in maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle Intese stipulate con le confessioni religiose.
, L’effettuazione della scatta perla destinazione del cinque per mille dell’tipe! è facollativa e viene richiesta ai sensi dell’ari. 2, comma 250 delta
-‘ legge 23 dicembre 2009, fl. I 91, Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di nature ‘sensibile’.

L’insenmento, tra gli oneri deducibiti o per I quali spetta la detrazione dell’imposta, di spese sanilane, ha anch’esso carattere facoltativo e comporta
“ ugualmente il conferimento di dati sensibili,

Finalità I dati da Lei conferiti verranno trattati dalt’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 malaria di protezione dei dati personali (ari. 19deI trattamento del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dat combinato disposto degli artt. 69 del D,P.R. n. 600del 29 settembre 1973, covi o)n,e modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008. e 66-bis del D.P,R. ri 633 del 26 ottobre 1972.

I dati indicati nella pr-esente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello stn,in,ento del cd, redditometro, compresi i
dati relativi alla composizione det nucleo familiare, I dati trattati ai tini dell’applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggettiesterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate,
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è consultabile l’inforrnativa completa sul trattamento del dati personali.
La dichiarazione può essere consegnata a soggetti interrnediarl individuati dalla legge (centri dl assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche,agenzie postali, associazioni dl categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per te finalità di trasmissione della dichiarazionedei redditi all’agenzia delle Entrate.

rrModajità del I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali,z I dati verranno trattati con modalità prevalentemente infom,atizzate 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.iD

Titolare del Sono titolari del trattamento del dati personali, secondo quanto previsto dal diga. n 196 del 2003, il Ministero dell’Economia e delle Finanze,l’Agenzia delle Entrate e gli inten’nediari. quest’ullirrri per la sola attività di trasmissione.11.trattamento

iResponsabili Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati ‘Responsabili del trattamento’,
ij Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibite l’elenco completo dei Responsabili del trattamento del dati.del trattamento La So.Ge,l, S.p.a. in quanto partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate, ciii è affidata la gestione del sistema informativo dell’AnagrafeiO Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Gli initermediari, ove si awalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati denhificativi agli interessati.

EDiritti L’interessato, in base all’arti. 7 del d.lgs. o. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verTficame l’utilizzo o, eventualmente, per
,. correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge....iuei, InLeressaO Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

O Agenzia delle Entrate —Via Cristoforo Colombo 426 cid — 00145 Roma.

Consenso
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I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati ocr poter trattare i loro dati riersonali.Gli nlern,edian non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, menlre sono tenutiad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deduobili o peri quali è riconosciuta ladetrazione d’imposta, alla scelta dell’orlo per mille e del cinque per mille dell’lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell’Economia e delleFinanze e all’Agenzia delle Entrate, o ad altri intermedian,
To-e consenso viene rnanitestalo mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la tinta con la quale ai elfeltua a scelta dcii’ otto permille dell’IRPEF e del cinque per mille dell’IRPEF

/
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Avcit,zlor L.iquda.tnn. Irmneb Aderveto ai 0ngOlfr,.o ornarono ‘orrori,,. IaOrnenq.,, -

erecOto Sconto uolontana s.qoe,tn.tl e..nU Stato giorno me,, anno, Periodo mpOot. giorno mese Onflo

h fl fl flei .1

RESIDENZA Comune
Presero. (,oi.) C.a.p. Codmce comune

ANAGRAFICA
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E:uo i °‘ 2 [)
TELEFONO
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Codice fisc& () Mcd N. (°)

RISERVATO A CHI Codice fiscale1obbhgatonio)
Data canoaPRESENTA LA Codce carica

gonio mcccDICHIARAZIONi
PER ALTRI

Cognome
- Norme Sec’

EREDE n’a cnr.
M E FE

o DELLEREDrA Data di nascita Comune (o Stato estero, d nascta Provincia (srg(ul

(vedere istniruril

Comune (o Stato estero) Provincie (sigla) Ca 5.

deppenionin -razione, via e nucleo) corEa I Indinzzo estero i C’Covo
residente airestere

prefisso numero

Sete di mieio procedoru Prevodu-a non Data d fine procedura Coitice fiscale SnOda o ente ailariaranie
narro mese anno ancore terminata girno mnce annosi

CANONE RAI
IMPRESE

-

Z Tipologia apparecolrro (Riservate ai contibuenti Lire esercitano sCiolta d innpresal

°—FIRMA DELLA

ioonffibueejjDjDEjjDjDj
Voorerpilato a

Seilegatoi

[J L] Invio aovtso relematico ali tntermediano noto coanoeicazione lelematica anomalie
quadri dati Stadi itt settore ali intern-lediann

(barreeo lo
E casella che
‘ intoessu.sno) FIRMA dal CONTRIBUENTE (cdi chi pensante io dIchioreaioee pae alte)Codice curu)sic

Situazioni parttcolari Crispiani Stefano

N. Iscrizione all’albo dei C.A F
scTELEMATICA
Risereelo

, Ricezione comunicazione teiemaliCn
.ivaII’ietarre.edlario Impegno a presertlare io cia telematica la dichiarazione 2 Ricezione avviso telematIco anomalie ciatt studi di settore
o) gieniu mese anno

‘ Datadef7impegnc 19 06 2014 F1RMADELLINTERMEDIARIO
E

--V1STO Dl
gCONFORMITÀ

Riservato al CA F
Codic, fiscale dei responsabile del C.A F Codice 9.u.le d.l C.A

iito al professionista

casio, recate ad prutosoiunrste FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTAiz
Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell’an 35 dei D Lgu n 24111997

CERTIFICAZIONE Codice fissata de prete,smnrore
TRIBUTARIA

Riservato
Code. 5ee.I o perite IVA del soggetto dv..rlo dal ceotLestae. ci.. ha predisposte I, a:nna,a.r,n’io a ta’rur.n le avvitare corteSi

si professionista
FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Si eltesta le oattficateflo ai sensi de*’.et, 36 deI O,Lg.. n. 24111997

N tieni Minare di Percentuale Dotrazo,rvo
a - tre Seni detrazione 1000.

aeeltairf, aflidannonto

i

Is. non fisoolerent. e oarlrto)
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I
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o
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Peseso no7 ornicoiuo,i cee. ocsierdu.eioc, 8 Acetico DEL cnsnoicutsrt 9 o cadice cevcooeier4eo
f3 Reddrte dominicale Titoci Reddito sgrano Poaseeuo Canore a ,ffieoin oce Ceieo.eaae. sia oaao0QUADRO RA non rivelatore san risaltato 90ml it reeasa sirooSeuco ,.eni, t e.an* ..oreso

REOO)TI RAI .00 .00 .00
r e i

DEl TERRENI
Reditito dominiooie R.dden agroro Rodivlo deminicaio

ai Esclusi terreni snpneriede erepenibiie nec eeponibiie
all’estero da r i

.00
rt

includere neI
zOuadro RL 00 00 - 00 -W RA2 i i

ci i re
510a quest’anno
01 redditi ‘ .00

e r
00

domInicaIe RA3
-

(coI. 1) 00 .00 .00
e agrario (coI. 3) i i e o r e r i i i
..cvalSno indicati .00 .00 .00
psenza operare i’ i

00 00zia rivalutazione
ice , i

.00 00
e e

.00
- e a

. RAS

:e° •‘ .00
-o

00
sesiteeita

.00 00
e e e r io

aidano ittesso RA6

:I:. rr
.o

‘

.00 oD

- bi .00 .00 .00
t RA7
prscodofltr .00 .00

‘

.00

8 RA11 Somma coi. 11, 12e13 TOTALI .00 .00 .00

(( Da cv’rnciiaro pe- soli mcdvi, eredoposti su teg. Sinqo Cvvnro su mudur orreccoriogratioiost-;scucontin.ia
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PEONE FiSiCHE REDDITI

cr-r.zia [ QUADRO RB — Redditi dei fabbricati

.-,ntrateo! QUADRO RC — Redditi di lavoro dipendente N, O i

PERIODO D’IMPOSTA 2013

Rondea catastale
(mi, ,,oalcASta

.00

Pussenso Codice

UtiliZZo vicini percentuale canone

i:. ir
Tassazione ordinano

Casi Continua- Codice
d. locs.ec,ie 000-vola- zionpCI Comune

.00

doti,, Canniaro Ca0.vi
p0. 20C’ sacca Ml

.00

QUADRO R8

PEDDT DEI
FAEBRICATI RB1
E ALTRI DATI

Sezione I
rRedditi
dei fabbricati

_Enclcisi i

fabbricati
aIrestero da
<includere nel
Quadro RL
ce

E

orDa quosUanno
Ia rend,to
t catastale
(coI. 1) va indical..

cenza operare la
rivalUtaZIOne

il;
R84

cc
o

I-cc

In

R86

cc

CedOlora secca 21% Cadolars secca tori. c. Aciiuern:epoc’pou

.00 00 00 .00

_______________

.00

Poscesco Codice Cesena Cn, Continua - Cnd.o 1.111 dn,n_lc Codrooic Ccc pori

Rendilo catastale Utilizzo giorni percentuale canone di locazione parricolor. zrnnej Comune per il 2013 secca IM..

RB2 .00
i e

e .00 ‘

-r
.00

Abitazione Pneepo.e Abitazione pricipale

Tassazione ordinaria - Cedolera secco 211. Cedola,, secca 155. °li°
- sopenea e iau lnoerobrlr non locet non soggena e IMU

0
.00 .00 .00 ‘°r-’’ .00 .00

Codice Cenono Caer Continuo- Codice IMU docrila Cadolero Casi pori

Rendre calastale Utilizzo grorvu porceflluein canone di locazione perlroolan zzionfl Cnrruire per il 2013 sane. IUtJ

RB3 ‘ .00
i 5 e

.00
r i

.00

lr,rrnobiii non recati
iv cono’, onrnnrp.i in

.00

noon.-. Tassaerona ordinaria
reco-ao, i

.00
re

Cedole.. sacca 21%

.00
re

.00

Codice

Rendilo caiastale Utili giorni pere.ntoele canone

Abitazione p.’ncipeio
Cedola,, sacca 15% sogeanu e IMJ -

00 aeese.ici rC
.00

Casorsa Ceci Continua- Codice

di ioeeOteOn particelar eeoneM Comune

iflrrrrobili non boati

.00

Mli destata
per 12013

Abitazione pnnnrpa,e
non soggetta e Mii

.00

Codolera Caeipert

sacca MM

.00

An.laz.v’re onncipalc Abitezone pnnupale

,,.-.
tasoeninne ordinaria Cedoiare sacca 2r% Cadorere secca 15% saezin

soggeca a Mli -- immobili non locali non soggetta a Mii

,eno-., re
.00

oQ15
.00 .00 .00

re
00

Pnosene
Codice Cenurre Cori Continue- Codice IMii docrite C.doiar-e C.ai pari

Rendre catastale Litiliozo giorni parcentcele cancro di loceuinne partrcsla’i eruneO) Comune per il 2013 sacca 11cR)

R85 ‘ .00 e 00
r i rr li

Ab,tazrorea pnncips le Abitazione onrrvrpaln

cii- Tassazione orarner-n Cedole,. senna 21% COstatare se 15% o- - eoggettaa - lrnn,ob.Ir nott locali - non eogoeoe e In...

«-a ‘
.oo

re .oo
ren.rsn

e “ .00 .00

Rendita catastale Utilizzo

.00

Pvr--,cc.. Codice

Tassszcorrc urdinar.o

lieeucs
re

.00

Cedola,, secca 2 ti

.00

Abirazicns pflncrpele
C.sdolara aanua 15% e5’. 5059a00 a Mii

scOnCio

Cerone Cee Continua- Codice IMU dovula Cedcl ere Casi peri

di locazione parliscleri zonn)3 Comune per il 2013 escua ItelLi

,00r i
i

iv

Abitazione onncrpaie
Im-nsb.ri non loceti non suggella a ltil’_l

00 .00

TOTALI RB10,,
Ir

00 .00
-s

,oot
nenosr r

.00 - .00

Imposta
lrrrpoeln lmpo,la Tutelo Imposta Eccedanzo Ecuoderia,o

A

cedolare secca cedola, secca 21% cedola, secca 15% cedola,, senna dlehimzione prscedents compensata Mod P24
ccenc zeIss

‘ 00 .00 .00 .00 .00 ‘ .00

811 Cedoiats sacca esultante dat Mod 73012014

Rosoeli sospesi trenercza dal sesso-ao ,ienliornasa dai acaidiclo m.dta nee,rpenoato P24 Imposta. debito Imposta a roeddo

Z r 00 00
re

.00 .00 .oo

AccontonodoIare R812 Primo eouonto
r

S.ceedoocnicoacoonto .00 -

-
Eflmi di mgreiraes’ina dal nnntrano Contralt. non Ar-indi -4

Sezione Il N di rigo Mod N
cito San. Neernsro e sOeoecae,ate Codice citino ouonrrori e30 po oresonraasonz doti lCLrtM.u

Dati relativi RB2I
i a 5 e . e

ai Contratti
siano,

cv di locazione R822

RB23

QUADRO RC RC1 Tipolegia reddito 2 lndetemiolDeteaninalo
l Redditi (punto 1 CUD 20141 7914 oo

‘oREDDITI DI RC2
00

LAVORO
DIPENDENTE RC3

00

E ASSIMILATI Prensgviancogpett.tajasuaatone Pnanngiba.eoggatlabadem-ticsta imposta Sostitutive
Importien 5t,commeilluv

- INCREMENTO ordinarie eootetusioa Non imponibili Non imponibili acsog tmp notrteitico

Sezìone I PRODUTTIVITÀ r
.00

1
.00 .00 .00

r
.00

cuReodili di R (co,npilain solo
lovnro

C4
nei casi previsti Onziorte o raniiice Premi asaoggamtal; ad imposta S050motize Piene asooggattati a tassazione orl.na’o dabO

Ecceue—za di .-riooe’a onori va

dipondnnto sole isSolzlosi)
Tass OrO lmp Sost da essoggaltare e taSsazione oldrnana da aseoggettera cii imposta sosrrtulcra “°

r
trono-rita ole versata

zassrmn.e.i .00 .00 .00

—1Ce i sOnni RC10RC2+RC3+RC4wI8—(minoyetraRCdcol.l eRC4coi g)-RC5cot. I
RC5 Riportare In RN1 coI. 5 i 4 i

0 1 Ossetasaantirvnlaheme .00 tdicoiLSU .00 ) TOTALE 7914 .00

j RC6 Periodo di lavoro (gtonri per r quali spesano le debazieni) Lavoro drpeftdertte 3 6 5 Pensione

SezIe Il RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 2 CUO 20141 - 2399 .00

0Attri t ditt
‘—assimilati RC8 .00

a quelli di lavoro .
, .

dipendentv RC9 Sommare gli Importi da RC7 a RC8; npoittare it totale al ago RN1 col. 5 TOTALE 23 99 .00

Sezione III Ritule IRPEF Ritenute Ritenute accento Ritenute saldo Ritenute acconto

Rdenarn IRPEF . (pnnto O del CUD 2014 addizionale regionale addtzioziale Cta-nueale 2013 addizionato comunale 2013 odo zpvrraln corr,ina,e 2(114

addizionali rogjonaieRClO e RC4 colonna i t) busto 6 deI CIJD 20141 IPunto TO del CUO 2014) tavolo il del CUD 20t3l ipti-iti 13 or. 20l4l

0_a corrrcrìnln
,

atl’iFtEF 552.00 - 30.00 .00 - 19 .00 25 .00 —

wdisziooe IV
Rnencle per buon RC1 1 Ritenute per lavori socialmente utili — 00

0seniolreente
RC12 AddiZrvnaln regionale allIRPEF .00

0:t::ztizitciimmebiliac- del mion pc-rvdvr.le
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(genz10t °.

.ntrates.

PERIODO D’IMPOSlA 2013

CUDICE FISCALE

E
REDDITI

QUADRO RI’

Oneri e spese ModN

Spese patoisgie esenti Spese sanitarie comprenstieQUADRO RP
RP1 Spese sanitarie sostenute da familian di tranchigis

«‘‘ t t eiericn de, 00dm opera meerataie la Tabella neiie ,sSAz,un.

E SPESE .00 ‘ RP8 AhroIp.a.

RP2 Spese sarritane per familiari non a carico ‘yJ RP9 AUto spesoSezione I
Spese per le RP3 Spest sandane per persone con disabilità ,p RPI O biOs speso

quaIi spetta la
RP4 Spese eeicoh per persone con. disab,lila

00 RP1 i Ante opere Cpdoe spesi
00d’irnlpOsta ed RP5 Spese per l’acquisto di cani guida so RP12 All,. spesa cnd,so spesa ,ooDa quest’anno RP6 Spero sommo roro,zzata In pmomdenaa Go RP1 3 Ar. spese Codirio ripara
00

1e Spese<mediche RP7 Interessi mutai ipotecari acquisto abttazioire princIpale 00 RP1 4 Altra sposo Cod,ea spesa
00

vanno Indicate
Con casella I basataCi,nteeamente

TOTALE SPESE SU CUI
5te

indicare importo rata, Altre spese con Totale spese
5,rre

RP1 5 DETERMINARE P2°e RP3 s2Or;r R detlaZloPO 9% (col 2 * col 3) con detrazione 24%dieum 129,11 LA DETRAZIONE

g
— -Sezione Contnbuti CSSN-RC veicoli

CONTRIBUTI PER PREVIQENZA COMPLEMENTARE‘°S ese e oneri RP21 premtlenziali

pe°r i quali ed assistenzIali .00
, Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto

. spetta Assegno al coniuge RP27 Dediiobmta ordinaria 00 .00
“la deduzione

La oratori di rimadaI reddito Codice fiscale dei coniuge RP2B .00 ,002complesstvo RP22
.00 RP2S

Forrdi itt squilibrio
.00 .00

RP3O Pamnilian a casco ‘ 00 oDRP23 Contributi per addetti ai

e serurzi domestio e familiari
oo Fondo pensione negoziate dipendenS pubtaici

RP31‘ RP24 Erogazioni hberali a favore di istituzioni religiose oo Esclusi dat sostituto Quota TFR Non esclusi dat sostituto5
,00 .00 .00

°
2 Spese mediche cdi assistenza

° di bl’ QUOTA ,Nvpsniusn,o vi sro,qr un
pe sa

i
.00

RP32
Codice fiscale ImportoRP26 Msi oneri e spese dedusibil, Codice

.00
‘

RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da ngo RP21 a RP32)
Sezione III A 20060012/ Situazior,iparncolan

Numero rate
Spese per ,fltervoflt, sribsrsrrtl00

RC I N durO,piorimrtrrrnudizo
Arino rIsi 2013 COdice fiscale Cado. Anna na,o. ,. Importo rata ,isob,ioRP4I ‘ 2009 ‘

—— —‘---,
O, ‘ 1 5 1

581oo
50%OhO65iO) RP42

.00
RP43

00
RP44

,00RP45
00

RP46
00

RP47
,00

R’ghi cui 2 R,ql, col 2 R,uh, me orno 2013 R.giri col 2 iL5 con sudice t con cudics 2 o rin,i ccptpiiol, o er 2 con *00,00 3 con cadIce 4RP48 TOTALE RATE
‘ .00

Dorranume i 581 00
Doirsz.une 1 °

,oo C’O(‘Sezione III 8 N d’ordine
Condnrnin,o Cnd,ce corrono TAl Sec orc !co,,roor

Fngio P.rtio.iia Susouierri
Dul, camuoioi, RP51 ritO

ce

-

tlii/eni,f,eai,v

I Ci)
Wdng5 irrirrrnbii e ritiri

daii per truire’ dote 5 d orrirme
C,orrdom,n,u Cod,cs carnale TAl Sea. Olti ioenrurie

Fugho Perl,oole Subatrino (.3
dsIrep,nns dei 36% RP52 ,rrrtOub.o sorrisi

—
0

CONDmJTEORE (eaUomi rogeSezieste metterlo) DOMANDA ACCATASTAMENTC
RP53 Cendereiee Data Serri Nirin.meeoltonueieru 0dE , OCa Nurrrern E

Altri dati ‘ ‘ i O O
/

O
O i

0*

RP57
Spesa arredo immobile Importo rata Spesa arredo immobile

.00

Importo rata

.00

Totale rate

Sezione

t5

I

2009
2O ° I rr R I ;orir 5 Spesa P0 te

CAni 555, o 65%)
RP63

.00 .00RP&4
.00 .00Ci

RP65 TOTALE RATE — DETRAZIONE 55% (Righi da RPS1 a RPA4 colonna 3 non compilata o con codice 1) 537 .00

I:; : a:9T : ::
e

N d

:ale esr:

T:z:e

Zhlire dotruz,oo’ RP8O stuq up
.00

‘
,00 .00

RP81 ante
ton

de

RP82
oo

RP83 detrazon

Cooce

00
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2014
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PERIODO D’IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

91

REDDITI
QUADRO RV — Addizionale regionale e comunale aII’IRPEF

QUADRO CR — Crediti d’imposta Mcd N

QUADRO RA’
RVI REDITTO IUPONB0E

t/
36534 o

Sezione I RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF DOVUTA Casiparticolanaodimovaieregionaie — 528 o

Addiziortate
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEE TRATTENUTA O VERSATA

regionaie RV3
aH’IRPEF

(di Cui altre trattenute 003 ) (di CUI sospesa y) 30,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE Cod Regione (ti cui credito IEILi 730/2013

i- RV4
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 cOi 4 Mo4. UNICO 20131 ,oo 00

RV5 ECCEDENZA DI ADOIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF RiSiui,IANTE DALLA PRECEDENTE QICHIARAZ:CiNE COMPENSATA NEL MOD P24 .00

Addizionale regionale Irpul Trattenuto dal sostituto Credito Compensato con Mo(t F24 Rimborsato dal sostruto

RV6 da trattenere o da rimborsare
esaltante (tal Mod. 730/2Otd 00 -‘‘

00 OD

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A DEBITO 4 498,oo

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF A CREDITO
.00

pezione Il-A RV9 ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Abttuote Pe’ SCagriCeti 0. 8

Addizionale RVI o AODIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVLTTA Ageoolazioni 2 92 .00

Comunale ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

aII’IRPEF RV11
IL RC e RL 19 730/2013 F24 65oo

altre trattenute .00
(dt cui sospesa’ _._00 ‘ 84.oo

‘ ECCEDENZA Di ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE Cod. comune di CMI Credito IMU 730/2013

‘ RV12
DALLAPRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3cot 4Mo(t UNICO 2013) ,00

.00

RVI3 ECCEDENZA DI 000IZIONALE COIIUNALE ULLIROEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD F2u .00

Addizionale Comunale Irpel Trattenuto dal sostituto Credito compensoro con Mod F24 Rimborsato dal sostituto

qg RV1 4 da trattenere o do nmborsare ,

4 ‘‘
esaltante dai Mod. 730/2014 00 00 .00

RVI 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF A DEBITO
208,oo

RVI 6 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A CREDITO
00

Sezione II-B
Aliquote Addi0000le comunale impone iranonuno O seeati

Acconto Agevolazioni Imponibile per Aliquota ACConto dovuto 2014 trettenilla SA tsa compqre n coor AcCpnto da versare

OddZionaie scaglioni
datore di Iaeomu di d.oiriarazione integret,ia i

rorvuni,i, RVI7
p/304

36534,00 0,8 -
88,00 ‘ 25,00 .00 63 .00

QUADRO CR S.ro
Anno Reddito estero Imposta estera Reddito Complessivo Imposta lorda

CREDITI
‘ 00 00 ‘ 00 .00

DIMPOSTA
CR1 Imposta netta fl.t.pcedenbdivhiaoioni aues: Nos. 1

Quota di emipoeta lenta

Sezione I-A ‘ .00 .00 .00
‘ 00 “

.00

Daii relativi
‘

i
.00 .00 ‘ 00 00

oi credito -
o.dlerposta CR2 ‘

.00 .00 .00 00 00

>per redditi
, i : . .00 ,

.00

CR3 .00 .00 00 .00 00

i i i
i

.00 .00 -
00 .00

CR4 .00 .00 .00
‘r

.00 “
.00

Sezione 1-8 Anno n:ailvsaao
Ca1oeozu ,eoII,ereosia nella

•... CR5 i
i 00 00 ,00

uJ i
i

i
i

a CR6
.00 00 00

Sezione Il
nnmi casa CR7 Credito d’imposta per I riacquisto della pnma casa

Ze canoni

wi0r poruepei
CR8 Ct-edito dimposta per canoni non percepiti

Sezione III
<amo., CR9
‘.4
Z

.00
.00

R.odiiv peeoed.r,t. deiriarozvcnn Crerilo anno 2013 di cui uoeipenoato nel Mod P24

Oz

Ci)

z
o
Cc

o
ti
re
SZ
o
N
in
O

E
o
O

.00

Residuo meredente diuAarazaono 4 cv m’ooe’rsai-o nel Mori P24

Snoinnr Vii
i-)

Altr nomi

CR12
Spae TnOle,ieie Sonrr’oerioa’e’i

.00

- Reo onrnoodemdIc*e.o’anoo. Crdrtoarro

:013 .00

diocieo,epenoaioneiMod I h
Ccdiiodintpocta CR13

• Residuo precedente dAharezone Crediiv erro 0r3 IL sia coempensato nei t4od P24

li__
.00 .00 00

Codice ReS,ouc lcr004m,tr d,cit,amozune Credito di cc rc”.pervai.r nei Mcd P21 Credito residuo

CR14 .00 .00 00 .00
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2014
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CODICE FISCALE

9

REDDITI
QUADRO RN — Determinazione delI’IRPEF

PERIODO D’IMPOSTA 2O3

- Reddito ri ritenrrnerrto Crc’diki oe fondi com4r Perutie compensabili Reddito minimo da partecipa
IRP°F RN1 REDDITO per ageobiazioni fiscali di cii a quadri RF. RG e RH con Uedito perfondi Comuni zione in soetà non operativeCOMPLESSIVO 40949 .oo .00 .00 .00

RN2 Deduzione per atitazione pnncipale

RN3 Onen dedoobii

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il nsultato è nepalesI

RN5 IMPOSTA LORDA

.00

40949.00

36534.00

10203 .00
O
i
z
or
or

ti

‘I
I

cii

cc
o
I—or

o)

cc

z
vi

O
>
>
o
or
or
>
o)
ci)
tu
e)
o

‘O
no

Ui
o

[
o

t’i
z
UI
CO
-i:

o
tior
Determcnazione
Sdetl’irnposla

>

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione DetrazioneRN6 D.trezierni per • per 0riio’ ‘ - - per figli a carico per altri tarnilian a caricoternilien e renne
.00 .00

DelraFi’eddib Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilatiRN7 D.trez.e’ d. lavoro dpendenle Il, pensione a duelli d lavoro dipendente e altn reddititenere 470 oo .00 .00
RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 2337 .00

RN 12 dUocazecrie Totale deSazione
Cmdtoreeduodn,pnrrem

D.tror. ufdizzece
(Sez V del quadro RP) ,00 .00 .00

Detrazione oneri (19% cli RP15 col.j 124% di RP15 00] 5)RNI3 Sez.IquadroRP i

Detrazione spese (415, di RP48 col.1) (36% di RP48 col 2) J50% di RP48 coi 31 (65% di RP48 cot.4)RN14 Sez. li-A quadro RP
r

.00 .00
RN1 5 Detrazione spese Sec III-C quadro RP J9% dl RP57 col 5) .00
RN16 Detrazione Dice Sez. IV quadro RP (55% di RP65) (65% di RP66I .00
RN17 Detrazione oneri Sez, VI qaadro RP

.00
Detrazione tiPo) (10% 0015 * 25% ml 6) R.iduo d.ttezcone Detrazione cit,tizzreRN2I nvestrrnernti sturi up i
(Sez. VI del quadro RP) .00 .00 .00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA 3 017
RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie

.00
Reintegro r’l,c,—ezrr-’

RN24
Crediti d Imposta Riacqsisto prima Casa inoremer’.ro occupazione fondi pensioniche generano residui i 00 .00 ‘ .00 • .00

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25. indccaee zero se risultato è negatien) cii coi sospesa .00 7186 ,o
RN27 Credito d’imposta per alt-’ irmrnnnb,ii - Sisrr,a Abcuzzo

.00
RN28 Credito d’impesta per abitazione pnnopale - Sisma Abnjzzo

.00
RN29 Crediti residui per detrazioni incap.ent (di cui ulteriore detrazione per EglI .00 )‘ OD

RN3O Crediti d’imposta per redditi
predoni all estero

(di viii cfenuaes da imposte figuratiue .00 1
‘ Do

RN3I Crediti d’imposta Fondi comuni .00 Altri crediti d’imposta .00
di cui ritenute sospese di cui altre ritenute sabde di cui ritenute uil ti no-i itiizzateRN32 RITENUTE TOTALt i

.00’ .00’ 00 ‘
RN33 DIFFERENZA (se tale importo è negativo ied,care l’importo preceduto da] segno meno)

RN34 Crediti d’imposta per te imprese e i lavoratori autonomi
.00

RN35 ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE di viii
‘ .00 .00

RN36 ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DtCHIARAZ1ONE COMPENSATA NEL MOD, F2d .00
di cui reeupem di noi funriusoo, a no Ciedme riverearcdi cui Ceneri Opec. d vi aooe i m,iul, ,

- -RN37 ACCONTI senrnul,ee a r,0,rmcc d ceniamo , 00 0,, di re.400
.00 .00 .00 .00 .00 ‘ -‘ .00

RN38 Restrtuzionebcnus Bonus incapienb .00 Boous famiglia 00
——

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazioneRN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazionI orcaperiti

.00

o

I

.00
lrpnt oo creneinere o - tTjenidlo dal sostituto i,ieiiic

Rimborsato dal sostitutoRN4O da nrnbo,sur meollenre
- °

dCl SinO 730T0’v ‘ 00 .00 ‘ .00
RN41 IMPOSTA ADESITO

Iticairaneizzata ‘ .00 3426
RN42 IMPOSTA A CREDITO

DOo
Renidui detrazioni, RN23 00 RN24. CV 1 - .00 RN24, cui2 .00 RN24. col.3 .00viCrediti ci imposta
e dedzioni RN43 RN24, coI4 - 00 RN211 .00 RN2I Coi.2 .00 RP32, col,2 ‘ DO

RP2E,codS 00or
Altr-, dat RN5O Abitazione ponopue suggeno a iMoi 00 FOndiar non impoelori .00 0 cui ,nnrnobi ali esrmc DOz
gArcorrti.i 2013 RN55 CASi PAR’OCOLARI — Acronto lrpel riualcolato — Nor residenti, Terreni, Frontalier- Redo,t, d impresa

.00
Acconto 2514 RN61 Acconto dr,iz,flC Pnmo acconto 1663 ,po Secondo o unico acconto’ 2495 .00

RN62 Cas, particolari ‘ iIijii,Qiti Reddito cor’nplessino ,oo imposta ‘er.a’ 00’ Differenze .00
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CODICE FISCALE

911

DeterTniflaZlOfln
del redOito

REi Codice Oltioità

REDDITI

QUADRO RE

Reddito di lavoro autonomo derivante
dafl’esercizio di arti e professioni

elodi di settore cause di eSClusione paremein cause di esclusione esclusione compilazione NE

Compensi cunuenhtosek ONO

RE2 Compensi denvanti dalrattiv.la professionale a artistica .00 4 8 519,oo

RE3 Altri proventi lordi .

.00

RE4 Pinsualerize patnrnoflmali

Pararnetn e Stnd di settore Maggiorazioine -

RE5 Compensi iran annotati
nelle scritture contabili ,

.00 .00

RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 * RE3 + R64 u RE5 colonna 3) 4851900

RE7 Quote di ammortamento e spese per t’acquisto di beni di costo unitario non supenore a euro 516.46 ..
72 .00

RE8 Canotti di locazione tinanziana relativi ai beni mobili

RE9 Canoni di locazione non firianzuana e/o di noleggio
.00

RE1O Speserelabveagliinnetobili
7034oo

REI I Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimdato
.00

REI 2 Compensi comsposti a terzi per prestazioni direttamente etterenti laltivitri professionale o artistica 3 12 0,00

REI3 Intaressipassini I 3,00

REI4 Consumi
.00

Spese per prestazioni albeighiere e per sommlnisti’azione di alimenti e bevande
i

RE15 lSm,..ar.toio.emcnnOi.e r
Ammontare

.00 .00 deducibile .00

Spese al rappresentanza
REI6

iez...00.,m.,. i
Ammontare

.00 .00 deducibile
00

50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale

RE17 i..eme.-..o.e-..a. i .00 .00 I 00

REI8 M.nusualevze paoimoiriali
00

lrap 10% lrap personale dipendente IfelU fabbricati

REI 9 Altne spese documentate
(dcci .00 .00 00 ( “,00

RE2O Totale spese (sommare 95 importi da tipo REi a RE191 17883,oo

RE21 Differenza (REe — RE2O) (di cui reddito attinitè doceriti e ricercaton sdentifici .00 ) 3 0636 .00

RE22 Reddito soggetto ad imposta sostitidiva arI 13 L. 388/2000 ImpoSta sostttutiva 00

RE23 Reddito (o perdita) delle attinità profeesienali e artistiche 30636 00

RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti

E
Reddito (o perdita)
da riportare nel quadro RN) 30 636,oo

ci

(2
i
z
or
o

i

io

E

E

Cn

or
O

ne
gi
o

or

z
ci

io
ui

o
or
o
>
iv
in
ci
i-)
(-3

ne
ci

ci
O
ci

I
z
ci

ci

ci
O
a:
N
z
Lii

1-3
a:

o
I
z
ci

O
ci
2’
>
o
or
o

a:
ci.

or
o
z
o
o

RE26 Ritenute d’acconto
(da riportare nel quadro RN) 2476,oo

o

Cr)

CD

I,)
iii

ci
O
N
in
ci

E
o
ci
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,GENZIA DtLLZ ENTOATE

•:ODZLLO DI DICHIARAZIONE tTNICO 2011 PRSC)TE tISICHE

JNICO 2014

p8RSCNE flSIC:-IH

DICRIARAZIONE PROTOCOLLO ti. t4092515340639373 - 000006 orasentat.a il 25/0’3/2014

DATI IDHL CONTRIBUENTE Cognome e nome :CRISPIANI STEFANO
Codice fiscale

‘artita l’lA

1AEDE, CURATORE Ccqncme a come
SALLrHNTARE O Codrce fiscale - - -

DILL’HREDITA’, N’rC. Codice carico .-- -- Nata carica
Cata inizio procedura
Data fine procedura -

‘vocedura non ancora terminata: -

Codice fiscale societa’ o ‘ante dichiarant:e : --

!IareA DNLLA DICHIARAZIONE Tuadri dichiaroti: .<C: I 95:1 PN: I t’Pn 1 NV: 1 RX: I T’A: i
Numero dì roduli EVA: 00000001
Invio antico telenatico aii’ioternediarLo: NO
invio comunicazione tolee:atica anomalie dati ,atcdi li
:ettore all’totermediario: NO

Situazioni particolari:-

EGNO ALLA PRESENTAZIONE ‘cdice fi-,ca e dLll intermediario

________

‘HLEMATICA Nata dell’impegno: 19/06/2014
uichiarazione predisposta dai soggetto che la trasmetta
t’icozione asiso telamatico: NO
‘Zioeziooe comunicazione laiamatica anomalia dati atudi di
tetcore-,NO

VISTO DI CCNZ’ORNITA’ Codice iiscale cesponaaoile CAF.
Codice fiscale CA.F.
Codice fiscale professionista

CZRTIF’ICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista : - -

Codice ficcale o partita l’/A del luggetto diverso dal
csrtificatore cne ha oredisposto la dichiarazione e
t’nuto le scritture contabili -

T:po DI DICRIARAZIONE ‘dditi : i VA: 1
-odulo 3d: NO Quadro VO: NO ‘/ua:lro
tudi di lettore: 1 ‘9)

Drcniarazione corretti-sa nei termini :
Dicherazione integrati-sa o favoze: ‘IO
Dichiarazione iotegrativa : ‘TO
Oichiarazione integrati-sa sro,2, co,8-ffer, DPR 322/ad: SO
t’venti eccezionali : NO

C’sgenzia delle lottate pro’nsadeca’ ad asegurre sul documento oneaencato
i controlli prenoti dalla tormativa vigente.

JZAVIZIO TNLZLIATICO DI ?P2SENTAZICNE oZLLS DICHIARAZIONI

DCMUNICAZIONE DI ÀVflNUTO NICIVINEN’TO (art. 3, ncna 10, D.flR. 222/1098)

AC: NO

:rdlcatori: NO

:m:uilcacI r,s di a r’,-:outo aiceafrenico urnoocra i I tijoa2o:a



uSONZIA DELLE IN’rThaTE 321100 2013

R5O3E YIS:cHz

ERVIZIO IELCI4ATICO .31 ?SESENTAZICJE DELLE JICBIARAZIONI

co:iuuicAzIoBz i AVVSRUTO IIC’tVIUENTO (ifl. 3, ocama IO. 0.2.5. 322/1998)

‘OtELLO DI DICRIAEAZICNE .1NICO 2014 PERSONE FISICHE

OTCHXARAZIONE PROTOCOLLO N. 14092515310639373 - 300006 presentata ±1 25/39/2014

DATI OZL CONTRIBUENTE Cognome e come ; CRISPIANI STEFANO

Codice fiscale ; ‘-r,.

-

,“‘;.‘k

DATI CONTABILI PRINCIPALI

p.-riodo fi imposta: 01/rE/2013 - 31/12/2013

Scudi di vettore ; fi .egati aLa dichiarazione

qomlta ocr la destinazione oelI’otto ocr aule dell’ IRPEF:

;celta per la destinazione del cinque per mille dell’IPPEF:

i atti significativi;

?eddi ti

‘uadri ccnpilati ; RC ?.E SU RP RV SE FA

CR001005 REODITO COMPLESSIVO i0.9t9,OO
211026002 IMPoSTA NETTA 7.146,00
°NO41002 IMPOSTA A DEBITO

CR042001 :MPOSTA A CREDITO
- ..-. -

pVor’,002 500IEICNALE :GILNALE ALL’ISd’EF DOCCIA 324,00
5701 3002 AODIEICNALE COMUNALE ALL’ IRI’EF DOVUTA 232,00

— iva

madri dichiarati ; VA VE VF CH VO VT

madri compilati VA VE VF VE VO VT

1002001 (‘COICE ATTIVITA’

5040001 VOLONE D’AlTARI ‘1.124,23
VLO32001 T’lA A DEBITO

30

Ic-nunicazrone ‘li av’,’enutn tsvimento orodotta il 25/09/2014


