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Il Ministero dcii Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano lnformari.a, anche per conta degli altri soggetti a ciò tenuti,
che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dai Ministero dell’Eccnanile e delle Finanze, dall’Agenzie delle
Entrate e dal soggetti Intemiediari IridMduatl della legge (centri di assistenza fiscale, sostitutI d’imposta, agenzie postali, associazioni di
categoria e professIonisti) per le finalItà dl liquidazione, accertamento e riscossIone delle Imposte e che, a tal fine, alcuni dati possano essere
pubblicati al sensi del combinata disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 deI 29 settembre 1973, casi carne modificato dalla legge n.133 del
6 agosto 2008, e 66-bis dei DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici
(quali, ad esempio, i Comuni, i’l.N.P.S,), in presenza di una norma di iegge o dl regoiamento, avvero, quando tale comunicazione sIa
comunque necessarie per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione ai Gerente della Prlvacy.Gli stessi dati possono, eitresl, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sIa previsto de una norma dl legge o dl regolamento.

I titolari del trattamento” possano evvaleral dl soggetti nominati “responsabili”in particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale delle So.Ge.l. S.pa., quaie responsabile esterno del trattamento del dati, in quanto partner
tecnologico cui O affidata la gestione dei sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria,

DlrIW dal 1te,ea Presso il titolare o i responsabili dei trattamento l’interessato, in base ail’art. 7 dei D.Lgs. n. 19612003. può accedere al propri dati personalI
per verifloeme l’utilizzo a, eventualmente, per co,reggeril, agglornanil nel limiti previsti dalla legge, owero per canceiirii od opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione dl legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richieste rivolta a:‘Ministero dell’Economia e delle Finanze, Vie XX Settembre 97 . 00187 Roma;‘Aaenzia della Entrata - W f’.’”—

-

[ 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 desumere indirettamente dati di tipo sensibile” (ai sensi della Delibera
Garante Prjvacy Delibera ti. 243 del 15.5.2014)1. 1c-L ‘c.4
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infenn.tiva all I Lgg 30 g*aa 200$, iz 198. ‘* At mden dal d1 penwnal1. prevede ve Wenne a tutela
-“trelt.anta dal dall t’ennenut. eniQ wfala’Iai1pm—n§Plienell (ai. . Di seguito si iiiustra sinteticamente come verranno utilizzati I dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti ai
D.Lgs. a. lU, 2003)

cittadino.

Flniht*
dal tidiemento

a.

Dall personali i.a maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quell, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddltuail e quelli necessari per la
determinazione dewimponlbilo e dell’Imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere In sanzioni dl carattere
amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.L’indicazione del numero dl telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo dl posta elettronica à Invece fecoitatlve, e consente di ricevere
gratuitamente dell’AgenzIa delle Entrata informezioni e aggiornamenti su scadenza, novItà, edennpimenti e servIzi offerti.Altri dati (ad esempIo quelli relatIvi aglI oneri deduciblii o per i quali spetta la detrazione d’imposta) possono, invece, essere indicati facoitatlvemente
dal contribuente qualora intenda avvalensi del benefici previsti.

Dali tenalbul L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’lrpet e facoltatlva e viene richiesta al sensi deil’art, 47 delle legge 20I maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi dl ratlllce delle intese stipulate con le confessioni religiose.L’effettuazione delia scelte per la destinazione del cinque pur mille deil’lrpef 4 facoitativa e viene richiesta al sensi deil’art.2. comma 250 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 deI 2003. lI conferimento dl dati dl natura “sensibile”.

) L’inserimento, tra gli oneri deduclbill o per i quali spetta ia detrazione dell’imposta, dl spese sanitarie, ha anch’esso carattere facoltativo e1 comporta ugualmente il conferimento di datI sensibili.

•Modeli(è La dIchiarazione può essere consegnate a un Intermediario previsto dalla legge (Caf, associazionI di categoria, professionIstI) il quale invia i
dal traltmnento dati al MInistero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.I dati verranno trattati con modeiltà prevaientsniente infomiatizzata e con logiche pienamente rIspondenti alle finalità da perseguire anche

mediante verifiche del dati presenti nelle dichiarazioni:‘con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo dl legge, da altri
soggetti (ad esempio, dai sostituti d’ln,posta);‘con dati In possesso dl altri organismi (quali, ad esempio, IstitutI prevIdenziali, assicurativi, camera dl commercio, P.R.A.).‘l’fliotel li Ministero dell’Economia e delle Finanza, l’Agenzia delle Entrate e gli intermedlari, secondo quanta previsto del D.Lgs. n. 196 del 2003,

dal traltanento assumono le qualIfica di “titolare dei trattamento del dati personali” quando tali dati entrano nelle ioro disponibilità a sotto il loro diretto controllo.
In partIcolare sano titolari:
.11 Ministero dell’Economie e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, pressa I quali O conservato ed esibito a richiesta l’elenco del responsabilI;
‘gli Intarmediari, I quell, ove si avvalgano della facoltà dl nominare del responsabili, devono renderne noti I dati ldentItfcatlvl agli interessati,

del tialtanento
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CODICE FISCALE

QUAD 4 - enazore deI1fW

F91ODO D1MPOSTA 2012

flOOflo e nwnanenla i iat. p ranci rannia verona comperniaew unanimi 00411mG 410 penonIpe. ;
QUADRO I REDDITO per evolesieni recai ai tel al qundlt RF. RG a eH con u pii fendi c000lulI Nane in IntietS Filai RperuIIde)RPEF 36367 ,ool .00 .00 36367,oo

8188 .00

4 Oneri deduclbill

l4 REDDO IMPONIgILE (RN1 coL 5 . Riti coI. 2 - RNI coI. 3- RN3 Indicare zero se il risultato a negatIvo) I
F5 iMPOSTA LORDA

6 Drtraziane per coniuge a carico
PNT Detrazione per figlI e carico

PNE Ulteriore detrazione per figlI e civIco
4Q Detrazione per citai fiimillari e carico

.00E1NU Detrazione per redditi dl lavoro dipendente
i11 DetrazIone per redditi CI pensione

Ifl2 Debeslone per reddItI assImIlati a quelli dl lavare dIpendente e altri redditi I O

il10 TOTAtE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (numero del riglii da Ride a RN12)
DetrazIone canoni Totale detrazione
(Sez. V del quadre RP)

l9j5 Datrazone per onori IndIcati nella Sei, I del quadro RP (113% delrimporto dl rigo RP2O)
l1N6 Detrazione per spese IndIcate nella Sei. 111-A del quadro RP (41% dell’importa dl rigo RP4S)
ilidi? Detrazione per spese Indicata nota Sai. lI-A dei quadro RP 135% dall’Importo dl rigo RP49)
Ritl5 Detrazione per spose indicate nelle Sai. uI-A del quadro hP (50% dell’Importo di rigo RPSD)
?ili DetrazIone per gli oflnrl dl cuI alle Sei. IV del quadro FtP 155% deWImportD di riga RPG5)
RiDO Detrazione per gli oneri dl cui alla Sei. VI dal quadre RP
51 Detrazione riconosciuta al personale dei compatto alcurezza, dlesa a soccorso (rigo RC13)
RiQ2 TOTALE DETRAZIONI DMP0STA (RN13 + RN14 coi. 3 ÷ somma dal figlni da RNiS a ilN2l)
ilP5 DetrazIone apesa sanItarie per determInate patologia (10% dell’Importo di colonne i rigo RP1)

......lepu enu)elpaxlrod
fondi ponhlehii
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.00
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Mndlealord

I
i

Riacquista prima casa Incremento occupazione4 .ie eo.oo ,,eia..
4 400 .00 .00 .0015 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDItI aIMPOSTA (somma del rigIol RN23 e RN24)

f*5 IMPOSTA NETTA (RNS RN22 . RN2S: Indicare zero se Il risultata a negativo)
7 Credito d’Imposta per aitil immobili - SIamo Abnirzo

00‘5 CredIto dimposta per abitazione principale - SImm Abruua
.00CredIti residui per detrazIonI lncaplentl (dl uI cRedere detrezlorie per Ilgii ‘ .00 ) .00Crediti d’impaeta per redditi p.-mdotb all’esteroittSo

di clii aerlveqll da imposto flgiretlvo .00 I .00
Fondi comuni Altri credItI d’impostaI Crediti d’Imposta

00 .00
75 RITENUTE TOTALI dl cui ritinuta sospese dl cui altra ritenute subita dl cui ritenute art. 5 non utilizzate

.00 .00 00 5r)IFPERENZA RN2e RN27- RNZB - RN29 coI2- RNJO col. 2. tN31 cdi. i 11H31 coI. 2 i. FtN32 col. ) - 1N32 coL 4)‘ su tale Importa a negativo Indicare limporto preceduto dai segno meno
-ìtrlS4 Crediti d’imposta per le Imprese ai iivioratcri autonomi

45 ECCEDENZA D’iMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DiCHiARAZIONE ci cui credito 1ML! 30I2Oi2

i5 ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DAI.LA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
dl cui necusnro 01 cui e4t contrlbucintlN31 ACCONTI dl cui acconti sospesI imposta sostitutiva dl ciii accontI Cedctl irnimL

— .00 01) CO .01) .00543S RestItuzione luonis Sonua incaplenti
— tiorlua raunigiia

00
- rnotntr -. Ultezore d5tresone per qll - Oatmszona rcni ticazidre

- 00 .00
34Q aarmseuse,erecelerme ittiulitito dal soeituta

,rntoorsatn dal usdtutuN t’ed 13Ct’0i5
.00 ,Qu) .00Determinazione 4I IMPOSTA A DEdITO

ieul’imposta °442 IMPOS’A AC1IECITO

I—’iIE5IDJO DIuLLE iIETRAZiONI E DEI citrom D’IMPOSTA
‘-‘I43 tealduo NZ3 ienIdruo M424, col, I

, Residua RRZ4, cr1.2i’,uxiu,ro 01424, zol * o 0sid1a 14N24 riul, 4 °
il’nlduo itN2BAltri dati *usdzltls $bitrizione vlrrcipila1 - -
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AGENZIA

wrRATE
mUCO 2013

PKRSONR FISICHE

SERVIZIO TELANATICO DI PRESENTAZIONE EEI,I.E DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DLHIARAZIORE UNICO 2013 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13092017394164721 — 000012 presentata il 20/09/2013
DATI DEI. CONTRIBUENTE Cognome e nome : FREDDARA CLAUDIO

Codice fiscale
Partita IVA :

-

EREDE, CURATORE Cognome e nome : -- -FALLIMENTARE O Codice fiscale : - - -DEI.L’ERZDITA’, ETC. Codice carica : --- Data carica
Data inizio procedura : - --

Data fine procedura
Procedura non ancora terminata: - --

Codice fiscale societa’ o ente dichiarante : -«

PIRNA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RB:l RE:1 REti ENti ItP:1 RV:1 RX:1
FA :1

Numero di moduli IVA: 00000001
Invio avviso telematico all’intermediario: NO
Invio comunicazione telematica anomalie dati studi disettore all’intermediario: NO
Situazioni particolari: --

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’intermediario:TELEW.TICA Data dell’impegno: 31/05/2013
Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmetteRicezione avviso telematico: NO
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi disettore: NO

‘JtSTO DI CONFORMITA’ Codice fiscale responsabile C.A.F.:
Codice fiscale C.A.P.:
Codice fiscale professionista

ERTXPICAZZONE ‘rEIBUTARIA Codice fiscale del professionista : - -

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dalcertificatore che ha predisposto la dichiarazione etenuto le scritture contabili : -.

TIPO DX DICHIARAZIONE Redditi : i IVA: i
Modulo EN: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO
Studi di settore: 1 ‘arametri: NO Indicatori: NODichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa a favore: NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, ORE 322/98: NOEventi eccezionali : NO

L’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad eseguire sul documento presentatoi controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta i]. 20/09/2013
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AGENZIA DELLE ENTRATE
UNICO 2013

PERSONE FISICRE

SERVIZIO TELBIU.’flCO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DX AVVENUTO RICEVIMENTO fart. 3, coa 10, D.P.R. 322/1.998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2013 PERSONE FISECHE

DIcHIARAZIONE PROTOCOLLO T. 13092017394164721 - 000012 presentata il. 20/09/2013

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome FREDDARA CLAUDIO
Codice fiscale :

__________________

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2012 - 31/12/2012
Studi di settore : allegati alla dichiarazione

Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’!RPEF: jsri
Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPE?:

Dati signiEicativi:

- Redditi
Quadri compilati : KB RE RE RE RP RV RE FA
RNOO1005 REDDITO COMPLESSIVO

36.367,00RNO26001 IMPOSTA NETTA
5.310,00RNO41001 IMPOSTA A DEBITO

______________

RNO42001 IMPOSTA A CREDITO
RV002002 ADDIZIOMAI,E REGIONALE ALI.’IRPEF DOVUTA 432,00RVO10002 ADDIZIONAI,E COMUNALE ALL’IRPKF DOVUTA 250,00

- Iva
Quadri dichiarati : VA VE VF VR VL VT
Quadri compilati : VA VE VF VR VL VT
VAOO2001 CODICE ATTIVITA’
VEO40001 VOLUME D’AFFARI

24.264,00VL032001 IVA A DEBITO
Vt033a0l tVA A CHEDITO

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 20/09/2013


