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f [‘ Oscuramento “delle inJòrmazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla
r 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 Privacy Delibera n. 243 del 15.5.20 14)). N’t:4
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ERSQNE FISICHE

2014
ntrate:

Periodo d’imposta 2013

Riservato arie Poste italiane Spa
N. Protocollo

i I I III I I I i I I I I I I I I I I I [I I

Date drprewitazione
UNIi I i Il i i Il

COGNOME

PIZZI

NOME

SXKONZ

asd fratiam.nto del dati personali al sensi dell’ait IS del O.Lga. L 196 dat SOØlUgne 9696 “CodIce hi nu1ss dIpmtazlorw del dati pesaonar

li Ministero dall’EconomIa e delle FInanze e l’Agenzie delle Entrate, desiderarlo Infemiarta, embe per conio degli etttt soggetti e ciò tenuti,
d’is attraverso la presente dichiarazione 1e vengono richiesti alosil dall perSorluil. Di aegrde La viene Illude-sto sinteticamente come venerino
ubllzzde tali dati e quali anno I iud diritti.

Dati personali I dati flchiestl devono essere conferiti obblIgatoriamente per non tricorrere In sanzioni dl carattere ammInIstrativa e, In aloJni casi dì carattere
penale. L’indicazione dal numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo dl poeta elettronIca è fscollailva e consente di ricevere

. gratultaments dallAgenzia delle Entrata lnfatmazmnl e aggiclnamenht su scadenze, noviW sdaffiptinerdl e servizi offerti. Altri dati (ad esempioquelli relativi agli oneti derttidblii o peri cqall spetta le detrazione d’imposta) possono, Invece. emera indicati faceltallvamente dal contribuentequalora Intenda awsiersl dei benefici pisisleli..

-

DatI sensibili L’effettuazione della scelta per la deatinadorie deffolio per mUle dell’Irpf è facolletive e vISne richiesta ai sensi deVari. 41 della legge 21)maggIo 1985 n. 222 e delle swzeasive leggi dl ratitica delle Intese stlpdate con le confessioni religiose.
Letfettuaziana della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’irpet è fecoltative e viene richiesta al sensI dall’arI. 2, conlma 250 delle

L’inliedmento. tra gli oneri deduanili o per i quali spetta la debazione dat’impoal di spese sanitarie, ha aneseo carattere fIbavo e comporta
legge 28 dIcembre 2009, n. 191 Tali scelte omilportano, secondo Il OLga. n, 196 deI 2008, lI conferimento di dati dl natrra ‘sensibIle’.

ugualmente il conferimento di dati sensibili.

‘ jp,fltj I dati de Lei conferiti verranno trattati datrAgerola delle Entrate pør le flntte dl ilidazime, scosilanierdo a riscossione delle Imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le diaprielzioni del Cadice In materia di protezione del dati personali (est 12del trattamento del 4jgs. n. 196 del 2003). Potranno, lnalle, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degt artI. 69 del D.P.R. n. 600del 22 settembre 1913, resI come n’iadutkreto dalle legge n. 133 del 6 egdeto 2006, e 66-bis del O.P.R n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nelle presente dldolaralone posermo essere trattati anche per i’popllcazlone dello etrnmento del cd. redditometro, compresi Idati relativi .ila composizione del mideo familiare, I dall trattati al tini dell’eppllcazlone del reddltometra non vengono comunicati a soggettieal5nit. le tare titaiariti spetta eecluetawiente all’Agenzia delle Entrefe.
Sri dea dell’Agenzie delle Entrate a consultabule lWcmretlva ccmiiels sul Irasarnanto del dati persona
t.a diclirlaisalane può essere consegnate a soggetti Intannodian individuati dalla legge (centri dl assistenze llacaie, sostitutI d’imposta, banche.agenzie posisil, asa elezioni dl categorIa e profeeeia*li) dia fratlerwmo I dati esdusivemente per le finalità di trasmissIone delle dichiarazionedei redditi ell’Agdnzls dalle Entrate.

ModaIltà del I dall personali acquisiti verranno trettell nel rispetto del principi lndkat del Cadice In materia dl protezione dal dati personali.
I dall verremo trattati con modalità prevalentemente lnibrmallzzsta e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I datitrattemento polresmno essere corifrontail e verificati non albi dati In possesso dell’AgenzIa delle Entrate odi albi soggetti.

TltoIare dei Sono titolari del trattamento dei dati peranrialt, secondo qusnto previsto dal diga n. 196 del 2003, lI Ministero detrEccriornla e delle Finanze,
trattamento l’Agenzia dalle Entrate e gli Intannedlari. questullimi per la sala attività dl trasmissione.

jjResponsablIi Il titolare del trattamento può avvaleral dl soggetti nominati ‘ResponsabilI dei trattamento’.
Presso fAgenzia delle Entiata è diaponlbile l’elenco completa dei Responsabili del trattamento del dati.del trattamento La So.Oe.l. S.p.a. In quanto partner teatologlon dall’Agenzia delle Entrate, cii è affidata la gestIone del datpma informativo dell’Anagrafe(o Tributaria, è stata designata Reaponsabhle esterna del trattamento del dati.tu

q Gli lntermedisfl, ove al avvalgano dalla facoltà dl nominare del responsablli, devono renderne noti I dell ldentìflcabel agli Lnlerassstt,
i’
DlrlW L’interessato, in base all’est? del diga. n 198 dal 2003, può arder’e ai propri dati personali per veilflcame l’utilizzo o, eventualmente, perosreggetti, agglàrnsdl nel limiti preside dalla legge, owsto per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati In violazione dl legge.dell’lnteressato Tali diritti possono essere esercitati mediante riduleata rivolte a:
O Agenzie delle Entrate -‘45 CrIstoforo Colombo 426 cid - 00145 Roma.:

I soggetti pubblici non devono wquldxe li consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personalI,
Gli Inierniadiati non devono acqul*e il aine..ao degli Interessati per il trattamento del dati in quanto prevIsto dalle legge, mentre sono tenutiad acquisire Il consenso degli IM*,,.de ala per tratterei dati sensibIli relativi a particolari aneit dedtatblll e peri quell è riconosciuto ladetrazione d’imposta, alla acaita dell’alto per mille e del cinque per mille delt’lrpef, ala per poterli comunicare al MinIstero deirEnononula e delleFinanze e all’Agenzia delle Entrate, o ad albi lntemediett,
Tale consenso viene manifestato mediante la sottosatzlune della dichiarazione nonché lallrma con la quale al effettua la scelte dell’ otto permille dell’IRPEF e dei cinque per mille dali’IRPEF

La presente Infarmetiva viene data In generale per tutti I titolari del trattamento sopra IndlcatL

/
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PERIODO D’IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE

I l I I I I I I I

416

_____

PERSONE F!SICIE
REDDrTIL20 1 4 QUADRO RN — Determinazione deli’iRpEF

fltrate

• QUADRO RN i Redatto di rdarlmanlo i CredIto odi comuni PeriRe conensabm Reddito n*ikno da peiteapesnoo Pevolazioni fiscali dl col al quadri RF, e RH con medIto perfondi convurl zione in aodietdi non operative
1RPEF RN1

3364ao 2 °•
oo Od 3364go• RN2 Deepura

Oneri dedud

REDDIT

o RN5 IMPOSTA LORDA

— Detrazione Detrazio. Ullatom detrazione DetrazioneRNG Detrazlmnlpir per coniuge a carico parflI a carico perfigli a carIco per altri temwanla carico
trmlleflaoedra i

00
2

aoDetrazione per redatti Detrazione per redditi Detrazione per nadiR asaindiatiRN7 Delrazlrnl dl lavoro drendenb di pension, a quellidi lavoro dpendssrt.-...on8
j

Doneoni
Todeop

aIoeioe2RN12 di locazione Credito (eeziue da riportare
oatrazioae utrta

RN1300
i

,oO 002
RN14 DelIeaer*spe (4f%dlRP48t) (35%diRP4flco) (50%diRP4flcoL3) (65%dIRP48col.4)IlI.AquaoRp i 2

RN16 DetreanisponenIsvi •°?.

RPaO(to% 00L5. 25% rate) Residue detrazione Detrazione UtItoeto
RN21

i RN22 TOTALE DEtRAZIONI iyi

(Sez.VIdetquaRp) 00 ,00 00

Riacqulato prima casa
dia generano realriol fondI pensioni

RN2S TOTALE ALTRE DEtRAZIONI E CREDITI DMPOSTA (sormw righi R3 e RN24)
,001*125 IMPoSTA NEi-rA pju. pjuR

25

residui perdatrazioni tricaplenti (di retI ulteirlor. detrazione perllgu 00 I
RN3O °IPerNdI

prodottI alteeleio
(di cui dettoanti da Imposte Ilgurellve .00) 00

LU
RN31Credlud’tmposbFoflfl55i

,00 Mflcraditidlnrposla

RN32 RtrrErOt%u rei altre rItenute subito di all rllerer
tu

,00

RN34 OneRi dlrquoa$a perle irnpeeae ci lavoratori aitonoi

1*430 ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DA APRECEDrtJ DICIIARAZIONE COMPENSATA NEL MaO. P24

_______

tu

dieci arneSi sospesi di cui scordi osso
taelm.dlncut.to de ettI dl raoqnene

dl col recupera
RN37 ACCONTI

UI

,00-J
UI
o

ilertora detrazione per IIgh Detrazione canori locazioneRN39 Importi dndio,aatI dal soafiluto per delrazicnl incaplenll

RN4O dadmbomeredosII• •
• del Mcd 73013014 2

ao 2
Detenydnazlone RN41 IMPOSTAA DEBITO

iAA&—
di cui retoizzate’ o 2

ResIdui detrazioni RN2S ‘
00 RN24 coL 00 RN24 coL2 00 RN24 coI 3edeckuzlonl RN43

codj°RP2S

2Albt dati RN5O Abitazione prlndpale soggetta a IMU ao Fondlan non iniponibili° 00 di mii tirenoblIl alrentero3 00
25—
3AcoonIo 2013 RN55 CASI PARTICOLARI -Acconio irpelncaleciaio Non residenti, Teneri, Fmnlafte,t Redditi d’lnWresa

00Acconto 2014 HN61 Acconto do
ma acconto’ 00 Secondo o unico acconto2
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2014
PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2014 PERSONE FISICHE

DIOHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14092509572547704 - 000030 presentata il 25/09/2014

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome PIZZI SIMONE
Codice fiscale : _jjj[i IW
Partita IVA

EREDE, CURATORE Cognome e nome : - --

FALLIMENTARE O Codice fiscale
DELL’EREDITA’, ETC. Codice carica : --- Data carica

Data inizio procedura
Data fine procedura
Procedura non ancora terminata: -- -

Codice fiscale societa’ o ente dichiarante

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati RC:1 RN:l RV:1 R)C:l
Numero di moduli IVA:
iflVO avviso tele,ratico aD.’intermediario; NO
Invio comunicazione teiematica anomalie dati studi di
settore all’intermediario: NO
Situazioni particolari: --

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’intermediario:

_____

j1fLiJLijIi1h1liIhM’TELEMATICA Data dell’ampegio: 05/09/2014
Dichiarazione predisposta dal .oggetto che la trasmette
Ricezione avviso telematico: NO
Ricezione comunicazione ternatica anomalie dati studi di
settore: NO

VISTO DI CONFORMITA’ Codice fiscale responsabiDe CA.?.:
Codice fiscale C.A.F. : - - -

Codice fiscale professionista : -- -

CERTIFIcAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale dei professionista : - - -

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diversu dai.
certificatore che na predisposto la dichiarazione e
tenuto I scritture contabili : - - -

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : 1 VA: NO
Modulo RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO
Studi di settore: NO Parametri: NO Endicatori: O
Dictiarazione correttiva nei termini : NO
Diuhiaip.zione incegraciva a favore: NO
riichiarazione integrativa NO
Dichiarazione Integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: O
Eventi eccezioneii NO

‘Agenzia delle Entrate provvedera’ ad eseguire SUI docurrer.to presentato
i controllf previsti dalla normativa viqente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 25/09/2014
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2014
PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2014 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14092509572547704 000030 presentata il 25/09/2014

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : PIZZI SIMONE -

Codice fiscale :

_______________

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2013 31/12/2013

Scelta per la destinazione dell’otto per mille de11IRPEF:I:E7$J

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF:

Dati significativi:

Redditi
Quadri compilati : RC EN RV RE
RNOO1005 REDDITO COMPLESSIVO 3.36400
RNO26002 IMPOSTA NETTA
RN041002 IMPOSTA A DEBITO
RNO42001 IMPOSTA A CREDITO
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF’ DOVUTA

--

RVO10002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’lRPEF DOVUTA
--

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 25/09/2014


