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lnformatlva sul trattiamenrio del dadi personali al sensi dell’est 13 del D.Lgs. n. 195 del 30 giuggo 2003 “CodIce in materia dipmfazione dei dati personali”I—

Con questa lnfarmstlva Agenzia delle Entrate spiega come utilizza I dati raccolti e quali sono I dIrItti tIcOflDaClUtl al cittadino. infatti, Il dIga.n.1 96 del 30 gIugno 2003, ‘CodIce in materia dl protezione dei dati personali’, prevede un sistema dl garanzie a tutela dei trattamenti chevengono effettuati sul dati personalI.

dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dawAgenzla delle Entrate per le finalItà dl liquIdazIone, accertamento e riscossionedelle imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o prlvetl secondo le disposizionI del Codice In materie di protezione dai dati personali (arI. 19dei d.lgs. n. 196 dei 2003), Potranno, Inoltre, essere pubblicati con le modalità prevista dai combinato disposto degli artt, 69 del DP.R. n. 600del 29 settembre 1973, cosl come modificato dalla legge n. 133 del li agosto 2008 e 68-bis dal D.PR. n. 633 del 26 ottobre 1972.I dati IndIcati nella presenta dIchiarazIone possano essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del c.d. redditameiro, compresi Idati relaltvi ata composizione del nucleo familiare, I dati trattati al fini dell’applIcazIone del reddltometro non vengono comunIcati a soggettiesterni ala loro titolarità spetta esclusIvamente alfAgenzla delle Entrate, Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è consuitsblle l’inforrnallva completesul trattamento del dati personali In relazione al raddltamelro.

i dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine dl potersi awaiere degli effetti delle dIsposizIoni In materia dl dichiarazione delredditi, Llndicazlone dl dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, In alcuni casi, penali.L’Indicazione dei numero dl telefono o cellulare, dei fax e dell’indIrizzo di poste elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuItamentedall’Agenzia delle Entrate InformazionI a aggiomamentt su scadenze, novità, adempimanti e servizi offerti.L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mlii. dell’Irpef è facoltativo a viene richiesta ai sensi dall’ari. 47 della legge 20maggio1985 n. 222 e delle successive leggi dl ratifice della intese stipulate con le confessioni religiose.L’effettuazione della scelta perla destinazione dei cinque per mille deli’irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi deii’agtl, comma 154 dellalegge 23 dIcembre 2014 n. 190.
L’effettuazione delle scelta perla destinazione dei due per mIlle a favore dai partiti politici è facoltativo e viene rIchIesta ai sensi dall’arI. 12 deldecreto legge 28dicembre2013, n. 149, convertIto, con modificazioni, dall’ari. I comma 1, della legge 21febbraio2014, n.13.Tali scelte, secondo Il dgs. n. 196 dei 2003, comportano li conferimento di dati dl natura ‘sensibIle’.Anche l’inserImento dalle spese sanitarie tra gli oneri deduoblil o peri quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, è facoltativo e rIchIede Iconferimento dl dati sensibili,

ModalItà I dati acquisiti attraverso li modello di dIchiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente Informatizzate e con logiche pienamenterispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggedi, neidel trattamento rIspetto dalle misure di sicurezza previste dai Codice In materia di protezione dei dati personali.il modello può essere consegnato a soggetti lnterniediarl Individuati data.legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche, agenziepostali, associazIonI di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente perle finalità di trasmissIone dei modello affAgenzladelle Entrate,

‘r1tolare L’AgenzIa della Entrate e glI Intemiediari, quest’ultimi perla sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal dlgs. n. 196 deI 2003,3 , assumono la qualifica di ‘titolare dei trattamento dei dati personali’ quando I dati entrano nella loro disponibIlItà e sotto il loro diretto controllo.
uei LraLLamerlLo
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ResponsabllI li titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati ‘ResponsabIli dei trattamento. In particolare, iA4enzla delle Entrate al avvale,, come responsabile esterno del trattamento del dati, della Sogel S,p.a., partner teaiologlco cui è affidata la gestione del sistema lnftmlatlvo
e. lralLamenLo deIl’Magate Tributaria.

Presso l’Agenzia delle Entrate è dIsponibile l’elenco completo del responsabili.Gli intarrnedlatl, ove ai awalgano della facoltà di nomInare del responsabili, devono renderne noti i dati ìdenttficatM agli Interessati.H

Dlrittl dell’interessato L’Fatte salva le modalità, già previste dalla noriativa di settore, perle comunicazioni dl variazione dalle per l’integrazione del modelli di‘j dichiarazione eIo co unicazlorre l’interessato (toi. 7 dal d.Igs. n. 196 del 2003) può accadere ai propri dati personali per vaflficame l’utilizzoo, eventualmente, per correggerli, agglomarti nel limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, sa trattati invIolazione dl legge.
Tali diritti possono essere esercitati medIante richiesta rivolta a:Agenzia dalle Entrate — Via Cristoforo Colombo 426 cld — 00145 Roma.

[:a Oscuramento ‘delle inJbrmazioni eccedenti e non pertinenti rispetto ti/la
ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (quali, ad esempio, lo
stato civile, il codice Jìscale, la sottoscri:on•e, etc.), nonché di quelle dalle quali si
;rssciio idi,’ettj,imte kti 1i : s!bil” sensi eHa
‘.:r c.’i ran.2a.3 ‘.5..5.2 ‘4’.

;‘.‘•_‘
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i
o
N

o
O

Gonsenso LAgerrzia delle Entrate, In quanto soggetto puObilco, non deve acquisire Il consenso degli Interessati per trattare i loro dati personali.Gli ntermadIaiI non devono acquisire Il consenso deglI interessati parli trattamento dai dati In quanto Il trattamento è previsto dalla legge;rientra sono lenuli ad acquisire li consenso degli interessati sia per trattare I dati sensibili relativi a particolari oneri deduclblii o peri quali è4nnnncrl,,i2 im dafr..l...-.. .j.__. —
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TOTALE 9243.00

dIpendent.a
icSjIe III PIanure IRPEF Rilonute Ritenuta acconto Ritenuta apldo Ritarirale aricquto

orRItanuteIRPEFa
addlzlonall RCIO

pflIq 11 del Cli 2015 addlzlonaiaregiatlate addlaiooiale comunale 2(1(4 adalzicriale comunale 00(4 adcltalonatecomunala 2015

e P04 colizora 11) (punto 12 del CU 2015) punto IO del C(J 2015) punto 17 di) CU 20101 (punito IO dal CU 2015)

reglonele
u. e comunale
alllRPEP

2126.00
2 114,00 9,00 65,00 22,00

Sezione IV RC1 i Rilerrule per tavopl sautalmenria utilI
.00

2RttenuIe per lann,l
cfleoclalmeIlte Rcl2 Adderonal. reglznale ll IRPEF

.00

Il utllle altrI dall

,,Sezione V

Cuifice t.ontts p

BonuelRPEF RCI4
pllaodouIs

2
teiSe l2DaarCUOOltIl

,00

§sealonevl
• AltrI diti FOCi 5 ReddIto al fletto dal contributo penelot4

ContrIbuto aoludarleld trattenuto 2

(punto 173 Cli 20(5) .00 (punto 111 Cli 2015) .00

nueten
iQUADRO CR StatO er*e Anno Reddito PStSro imposta estera ReddIto coniplesalvo Iniposta loda

i 3 i 00 .00 ao co
CREDITI
D’IMPOSTA retIto Ldlteti4 dl .n( retailte o..ote al ni

lnipoda eatere mmc e Isits

CRI Imposta netta pp,p5 dltetedIIiiI albi S aSma di ati000Ir
delta quota dinipesla lorde

Sezione I-A ‘ 00 ‘ 00 00
° 00 00

r i o 1 4 5

DatI relatM
.00 00 .00 .00

al credito
d’impael. CR2 ‘ 30 .00 00

iO 00 .00

permddlll
pmdotll

2 3 ao ao ao .00

all’emIere
CR3 ‘ .00 00 ,00

‘ ,00 00

3
5

CR4 ,00 : :
‘

: :
SezIone l-B Anno

ToSte col. 11 oS Cleoza netiomoda.
Cmdfldda ldlb2alre

ltr4.,*,mXsod.IniSie CR5 i

SatIre 1143 alla anno nelle pienalee rl)sttterezpem

3 4

.00 00 .00

R6
1 2 .00 ‘ .00 ‘ .00

O
D
troSezione li ROiic precoloner daaltaraalioe ansia 2014 i PS rnimpmaato un’ Mcd F24

Pitmecese CR7 CreditodImpoetaperilnaciliulctodeilaptlmauaoa i .00
1 .00

e canonI
flon peocapuli

CR8 Credito d’lnipo2(a per canoni non percepitI
.00

Sezlone III Rele. aarte dlMcpme)co. di cui esnpenaelo nel Mml P04

1iouci5ime4 CR9 I .00
Onooeau..
si
SezloneIV Cod02atiauaia N Sia Totaloonolto Ralaainiuata pacridoi

ORlO AbItazIone a a

ne dolulamulone -j

ratiltodinrpolti p)rIc(pa(e
.00 .00 .00

WparjmmoldI( colpiti
daJeleme In Ablueno

te. rata Raleaztane Totale usd00 Rata annuale

CR11 AltrI
rpmoblll

° ao .00

SazIoneV Ralntegm
Anno anticipazione TolaleiParziate dotime reinegmma 14i,aiilao poasdarea d4jauraguane Gratto anna 2014 dl nei snrnpmiemla noi Mita. F04

CR12 , .00 .00 ,00
° .00

<
OSezIone VI
CcediIo d’lmpouta

Cio.lulo unici 2014 di ne ncnpatrsala .5 Mcd P24

‘Jp”iotlaziont CR13
i aO

2 .00

5sezlorme VII
rila. cella

Ctadhto dmnpo61$ CR14
Om8zI0fll 5505,5

.00

°ezltme VIII

ereriti
0H15

Renalue prucolaril. dtdoeraleeo Crrddmm di ui numprairalmu noi Mcii P24 otd2 ainiduri

0igtooatA

i ,00
2 O LO

• .00

O
O



originale

PERIODO D’IMPOSTA 2014
4 ‘

CODICE FISCALE
L I i.

— -

153052 III J

____

I PIASONI FISZCHE
2O REDDITI

I QUADRO RL

5.ntrate *. Altri redditi Mod. N. 01 1

SEZIONE t.A Tino reddito Redditi Ritenuta
Redditi dl RL1 trilli ed alto proventi equIparati 2

.00 .00capitale
RL2 Aliti redditi di capitale .00 .00

RL3 Totale (sommare [Importo di coi. 2 agli alt,1 redditi lrpef Ø riportare Il tota(e si rigo RNI ot. 5;
sommare l’importa di ccl 3 stia allre ritenule e riportare Il ttttale al riga RN3S, col. 4) 00 .00

SEZIONE l8
Crediti di Imposta sui Crediti per Impoate

ReddItI dl Codicg fiscale dei Trust Reddito tondi comuni di Investimento pagate allestara
Ecapltale 2 3 3<Imputati RL4 .00 00 00 .00tdaTrust
d Eccedenza di imposta Altri credIti Acconti versati

3
.00 ‘ ,00 .00

SEZiONE tlA Redditi Speso
ReddltI diversi RI_5 Corrispettivi cli cui all’erI. 67, telI al del Tuir (IotIizazione dl terreni, ecc.l l ,o 2

.00
RL.6 Corrispettivi di cui atl’art. 67. ed b) del Tuir (rivandita dl beni Immobili nei quinquennIo) .00 .00
RL7 CorrIspettIvi dl cci altarI. 67. led. ci del Tuir (cessioni dl pertedpajioni sociali) ,00 .00

RLS Proventi derivanti dalle cessione totale o parziale di aziende di cui aiFeri. 67.2 latI. iii e h-bla) del Tuir
.00 .00

RL9 Proventi dl cui all’erI. 67, latI. iii del Tuir, derivanti dall’affitto e della concessione
UI in usufrutto di azIende

.00 .00g’

RIlO Proventi dl cui ettarI. 67, latI. li) e h-ler) del Tuir, derivanti
rlsll’utiilzzazlone da perle di terzi dl beni mobili ed ImmobIli .00 .00

RII i
Redditi dl natura fondiaria non determinebuii calestalmente (censi, decima, livelli, ecc.)
e redditi del terreni dati In affitto per usi non agricoti

.00
Redditi dl beni immobili 5ituati all’estero Redditi di beni lrnnld)lW ailuali all estere 2

.00non loceti per i quali è dovete liVl a
dei fabbricati adibttl ad abitazione principale

1
.00 Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta .00

Redditi derivanti dalle utilizzazione economica dl opere deil’irrgegno. dl breveiliRL13 indusirteil, ecc. non conseguili dall’autore o daii’)nventore
.00

Raddliid.rfventIdaRLi4 Corrispettivi derivanti da alliatil conirerciall non esercitate ebitualmente 00 .00atttvltl occastetiem
o da obblighi di RL15 Compensi derivanil da attMtè dl lavora autonomo non esercitate abitualmente 4400,00 .00rar,, non fare e

pertnettere RLIO Compensi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non tare o perineitere .00 .00
RLI7 Redditi determinati al sensi dell’arI. il, Gomme 2-ide del TuIr ,00 00
RLI Totali (sornoicre gli Importi da riga RL5 a PLI?) 4400,00 .00

Reddito nello (coi i rigo RLIR — coi. rigo AL IS, sommare l’importo dl riga RLIP agli altri redditiRL1Ø irpelanprztaredictaleelrigaRNl cd 5)
4400oo

RL2O Rlienute d’ecoirto (sommare tele importo alle altre ,itnute e riportare i lotele ai rigo RN3S, col 41 880,00
reSEZIONE il-a
W R121 Compensi percepiti
AWvttè sportive

.00
R*ddltb Imponibile

RL22 Totale compensi aaaoggeltail a titolo d’imposte
.00 1

.00
IlIodramziiaIicb.

R123 Totale ntenute Operate i Ritenute a titolo deccanto
percepiti nel 2014 1

.00 .00

Totale addlztoneie regionale trattenuta Addizionai, regionale
RL24

mppp 1
.00 idarlpolareneirigoRVicd.3)

2
00

Totale addizionato comunai trattenuta Addlzionale comunalesuicaniperrslpetcepltinel2ol4 1 ao (tco rsrrelriqaRvilooi l .00
SEzIONE iii

RLZ5 Pro3entl lordi per l’utilizzazione ecanomter di spere delilligegno, di brevetti industrisii ecc percapiti daii’aulere o inventorei-. Altri redditi dl
.00

‘tmo RL26 Compensi darivnti dgil’eliigiià di ievaia del protesti esercitata dal Segretari comunali .00
Reddie denviti dai cuntralii a cssoctezrone a partecipazione se ‘apporta e sostituito eaOusivsmenteRL2T da prsotezrorll di lavoro e utili spellano SI ptomcioti e e soci fondiicn di soeet5 per ez,oni in accomanditag per azioni e a retponsabuIlià limitai.

.00

RL2S Totale compensi proventi a reddie laomniare gi importi de rlqo R.L25 a RL27) .00
RL29i)eduionifarletarie deile spese dl produzione del agrepensi e dei pruvene di cui ci righi R1.E a RL2tt 00

$ RL3O rotaie narici compensI proveris e ‘eddili ‘RL2S — PL.29. sommare i importo sqt emtn redditi rpsl a m’portale il tataie ai t’ PN I ccii ti)z ‘—
—,-,- -,- —

— —-RL,31 ‘riliaiiiire a acconio lscmrnare tale l.nparw alle altre ,lcitnute e nporiare totale ai ‘go AllIS cOi 4i .00
SEZIONE IV ao. zora iruitci un’ rlrmetiamine lirrirsoel sa oelaz assiale — Pccodpirzs di tetiaz i,L2 ac.meil’ ac.rrl ip Scupaici toSai orli

tA t’, redo,mtm
, 110 00
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PERIODO D’IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE
i I I I I I i I I I i I

153 fi 52 —

REDDITI
QUADRO RH

Redditi dl partecipazione
In società dl persone ed assimilate

Coda. Cenare lodati O aeeno.00tre pWaegata

Oliata illenute dacoantc

Mod.N. o! l
Orale dl

l.pn pnetan3l.e

4 5%
Quota rsditi dimpoele Pianto dailoatara

Quote nreldlte lo predite)
Pardde ridedito
Prede. drel*nred Oiamzlael

3 6 7

126,00 X
ppi da3arnR Qig(a ttil* qtinr*iblq

te
E

or

o

.00 .00 .00 ,00 .00

RH2

.00 00 .00 .00

RH3
e o io Il 2 2

.00 .00 .00 200 .00

I 2 3 4 0 6 7

RH4
% .00

.n

e no Il 2 11

.00 .00 .00 .00. .00

SezIoneII
gqlcdelepq Oegtp3rWnn. Olarlernd(apeduiaI

DelI della % ,00

pata , Quali )pd it*zeeti mi apatedwe Quoti ritenuta daocaqaia Quota orartiti dln,peeta Quoti mod kvjaiate eateee ante u3zorn. Quoaa anael iOe4ulblt

oreglmedl NH5
IO tI 12

Otmeparernza .00 .00 .00 .00 .00

13 .4

2 .00 .00

7 3 4 2

% ,00

0 3 lo Il I2

RHO .00 .00 .00 .00 .00

.00 .00

SezIone III RH7 addrd dl paflertpazlonn In onorata esercenti attivltd dimpresa id.tiennte ,o ° .00

&etennlnazlone RI-IS Perdite dl pantectpzlone ti itoncinti eeercgnll atttvlld lmprnoa In contadollig ordlnpnia 00
Wrielrde

RHS Differenza tra rigo RH1 e PHd (se negatro Indocare zuoa) Pettite a.r rialco. io .orarbdearearlsrear .00 I .00
Dat) comuni
o-aileuez. I nd RHIO Perdite dlmpre.a in conta3Illta ordinano 00
>ataaes. li

RH11 Differenza tra rigo PHd eflHltl .00

R1112 Perdite dimprasa dl esemnior precedenti .00

RH13 Perdlt dl partecipaunone nr frnpr.aa In cuonlabulitti sumplltrarla .00

RHI4TO reddito (o perdita) dl partecopazlope un goaetI eeercent

EI citarli d Impreca (riportare tale Importa nei rigo RH i Prrda 11011 o,npo.eaie da .01IlreOIii ceotettr.ls I .00 i .00

RHI 5 Reddg (o perdita) dl partecIpazione In aasticiadlOni tra artisti e profesatenleti .00

RHI6 Perdite dl lavoro autonomo dl eaertrlzl 00

RHI7 Totale tetidutu (o perdite) dl parteclpezionq 31 associazionI tre area e prafesaiorntsti Inipontore tare Wnpoeta nel rigo PN i ) 00

(nipo.Wie Non mrponllonle

RHI8 Totale reddito dl paledipeolon. un sociali enmplind i 126,00 2 .00

RHIS Totale ritenuta daconto
,00

CredIti d7ttcafe 2

RH20te4riItdlmumotn .00 .00

RH2I Totale credito per Impoare estgrø ante opziOne .00

RH22 Totale onerI datrablll
ai)

qt423 Tonde ecceduornze
.00

RH24 Totale arconu
.00

Sozlono IV

I



originale

I

I PERSONE FISICHE
2O15
,;9nzIi •i:

ntrate,;.

PERIODO D’IMIOSTA 2014
COD(CE FISCALE

I I I I I I I I153052

REDDITI

QUADRO RN — Determinazione deii’IRPEF
QUADRO RV — Addizionale regionale e comunale aII’JRPEFQUADRO CS — Contributo di solidarietà

uazxrne per renani
dl lavoro dipendente

DPJt REDDiTO
COMPI$$54u13

Redditò di rWltrINidr* Cted)ta per fondi cantati) P&dIte aønieiiiibUI RedditO nitehm dlt pastecrpaper agewi)aor) Penali dl cui ai quasi RP. RG e RI-I ccc creditO per ktndi canuttil EDne Il, comelò non aperahve494 ,oo

- RN1 D44nidoni
1,31210

,00 ao ao 19494 00RN2 Døduzoneperabazionepilnclpale
.00RN3 Oneti deducibilt

00RN4 REDDITO IMPONIBILE pedinare zero se Il neullato e negatIvo)
19494 .00RN5 IMPOSTA LORDA

4663 cf)strazknit Dittreulone Ulteriore d*azknre DebazionaRN6 Datmitanl Per per coniuge a carino per figli a oeflco per figli a nailon per eed l’emihetl a carico‘‘°° ao ao ao Dotesszimie per renato
dl peneicne

RNS TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI CI FAMIGI.IA E LAVORO
Detiaziona nazioni dl

Totale detrazioneRNI3 Iccezloceeefl9iotenmti
(Bei V d quadro RP(

uIrtuoRN3l ml, 2

ietraztone per manie SSiefl1IICO
a quelli di lavati dipendentee-

__________

-

Onieazion ulIIliasta
,

ao ao
R i Detrazione onerI (19% dl RPI5 Cøl4( IrEti il F4Piti ‘lui li)Sec i quadro RP

co 2
co

RN14 (41% di P1P46 cd i) (36% tI RP4R col?) 50% dl RP4B col.?) 1119% dl RP4E col.4)Sna. Itt-A quadro RP
cc .00 00 ,00R)iI 15 Detrazione trenO Sez, lIl-C

190% dl RPEI ccl. 7( ,00RN16 Deeazlna oneri Sea. IV qt,adro ISP 90% di RPSB) 00 165% dl RPGEI
2

aoRN 17 DetrazIone oneri Sec. VI quadro RP

,0040443. ,3311 1.404 UnIre 3014 ISnSdSo øerraneure L3’*azlor. iallrzzde

QUADRO RN
IRPEF

LI.

I

30

RN2O
Residuo delreziane
Slari-uppellodo

.00 .00 .00
pIe dente

RN1 DetrazIone RPOO rol e Raluino delmzrotre OstraIrara iililtUate
noaalttnes.lt olmi up

1(Sez.Vlde(qtiadroRP) ,00 00 .00RN22 TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA

_z:ijRN23 Detrazione upesa saniterle per determinate palsicIgle
.00

Raidiolpeziatti
MadInaSzni

(3

RN24 Crediti 4 Impoata Rlecqttlnla plima casa Inerninetio uriaspadonecIle gerlerairO residui i

ao ,oo, .00RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI CREDITI D’IMPOSTA (somma dei tlgfll NN23 RN24I
.00RN2G IMPOSTA I-tErrA (RNE — P11422 — 15N25 lri4Jora cero se neuitato a negalivo) iii ciii sospesa

3882.00RN27 CreditO ti Irzipoata rei 0)51 sirmabnll - SIamo Alinucro
.00

.

RN28 CritdIto d’Imposta per abliattatre pi*rctpale - Emma Abruzzo

.00CredItI ti Imposta per redditi prodotti all estero

frzj
RN29

(dl Cui derivastI da Impoota Sgurafive ,00 I .00
RN3O Credltad)fllpostO lmportoretaepeeante Reniduocredlto Credltouetlzzato ‘ “

per erogaziord cultura
2

.00 aoRN3I Credii reSidui per detrazionI Irrcaplerrt (dl cuI ulteriOre detraztutla per figli .00 2
.00RN32 CredIti dimpoitia Fondi curirusil 00 AlIti crediti d’Imposta .00

dl cui nlenuta sospese dl cui 015-e ritenute outste dl cui nterwle ari. ti rrrtn utlluzate
RN33 RITENUTE TOTALI

.00 .00 3006,00RN34 DIFFERENZA 100 lola importa Ì negainIo Indicare I importo preceduta dal negno meno)

‘“fRN38 Crediti d’Imposta per le imprese e i letoralori aurancrrd
00

.

4oreeg i
RN36 ECCEOEIQA O iMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

ae i 120I2014 .00RN37 ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD P24
.00dl ml accenti toaprel dl ccl recupero

di nel flazittecol dl cd ti1ad dIr’niaala ti
ti, sul acconti retutiRN3S ACCONTI vnpueta sesirtiutiqe dal regime di iRntaOgtr liti ttllI iii i21uupitm.00 .00 .00 ,00 00 63,00RN3O lRcatSjztone tronca Sonus Incapend ‘ .00 ttOnUS famIglia

2
,00

di CuI I,iteress au detrazione ImIta DetrazIone IncIta Erzedenze uI detrazione iN4O Qecadezize Statt-up
• Recupero detrezioire 1

.00 .00 cc
ljltarlote uIatrezionn per fIglI Detreziorte cerioilI locazione

RN4I Impottlnmboreaul dal oaeituuto per dntrazlonl Inureplepli

.00qed de ifflEat00e o Ti sitefluto da) sostituto Ciedita porsefo
Rimborsato diti 012504010

RN42 da timbornere ri’uUilàula
u0 1.404 P24ori) Mud 301345

.00 °
,00“

Eorriefnulbllq
Bietri tit lldt,tuulllu

Boi’’li oprrdnoreiN43 BctNuS RPPI’ imdIdiietacutR

.00 co



originale

Codice fiscale

.4

z

c

i..

153052

Detern,Inazlone RN4S IMPOStA A DEBITO
dl col exit-tax rateizzate tOuedto TR) .00

2

deWlmposta
RN46 IMPOSTh A CREDITO

.00

Reslduidetrazicfll, RN23 ,OO RNZ4. ccii 00 RN24C0I.2 .00 RN24,col.3 ,oo

crediti d’imposte
7

ededuzioni RN47 PN24..4 .00 11N20 00 RNZDccL2 .00 RP21.coIZ .00

RP2Sced. .00 RN3O ‘° .00

Residuo

ResIduo seno 1013 Restavo anna 2014

deduzioni RN4S
Start-up

00
00

AltrI datI RN5O AbItazione pdrrdpaie sgees a MD .00 Pofldiart non ImponibIB2 1332,00 iii cui immobili aHeularo 00

Acconto 2015
cal particolarI RedOlto complessIvo Impoea netta Drffeenz5

RN61 RIcotornddlto 2 19510,00 3888,00

RNG2 ALconto dOvuto
Ramo aoconto 353,00 Seconda o otuco acconto 52900

QUADRO RV
RV1 REDDITO IMPONIBILE

19494 0

O4CDUUNAJ&M.LJRPEF

SezIone I RV2 AOOIZIONALE REGIONALE ALL1RPEP DOVUTA
Ca parilOveri adalSiOnSIe regionale

AddIzlonaIe
StIDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPER TRATTENUTA O VENSATA

3

regIoneIe RV3
IdIculellmtratIanute 00 I (dIculsospse .00

ECCEDENEAOIADDIZIONA REGIONALEALL’IRPEFR(SULTANTE CorI. Reons disulcredltodaO,aZroI 730/2014

RV4
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 utI. 4 Mod. UNICO 2014) 00

.00

RV ECCEGONZA 12 AIJCIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE CIAUA I’RRCEDEW7E DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOLI P24 .00

Addtrlonale reglpnaie Irper Trattenuto del sostituto Credito compenaelo con Mod P24 RImbot dal acotitolo

RV6 da tiallanere od r)nboreere ,
2

,
risultante dal Mcd. 73012015 .00 .00

.00

RV1 SDOIZIONALE REGIONALE ALL’IRPSF A DEBITO
J,.... —al

SDI]IZIONALE REGIONALE ALLIRPEF A CREDITO

.00

Sezlone Il-A FIV9 ALIQUOTA OELLADDtZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE ,nINuote per scaglionI
2

AddIzlonele RVIO AOCIZIONALECOMUNALEALLII4PEFOOVUTA A90v0I5Z10831
I

2
.

j’COmUflaIe ADOIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEP TRATTENUTA O VERSATA

§slI’IRPEF RVI1
i

RCeRI. 7,00 .00 I-7,oo

altre trattenute
‘

(dl cl sospese
91,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEE RISULTANTE CurI. ozimale dl cui cr50110 dS Quadrc I 73012014
2

RV’12
2

DALLA PRECEDENTE OICHIARAZ1ONE 1RXI coI. 4 Mcd. UNICO 2014) .00
00

RVI 3 ECCEDENZA Dl ADOIZIONALE COMUNALE ALL1RPEE RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD P24
.00

Addizionale comunale Irpel Trattenuto del Sostituto CredItO zcanpwsato con Mcd P24 RlmbouaIo dei sostituto

RVI detraItenereodadrnPem
nsuilame dal MorI. 13012018 00 .00 .00

RVI 5 AOD1ZIONALE COMUNALE 4L1’IRPEP A DEBITO
65.00

RVI6 ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEE A CREDITO

.00

Sezione Il-O Atquota

addlzlonaIe
AgevolazionI imponIbuI per Aliquota , Acconto dito 26tremit

Accanto da aeraare

comunaIe RY17 2 19510,oo ‘ 0,8 47,oo 22,oo 00 25 .00

QUADRO CS ReddIto complessivo
CO bUIO E4tB41UtO RedRO etteIosl o Base ariponItal.

°-CONTRIBUTO
lE° IrlgoRClEco.21 (colànrral colnnna2i (RClttcoI. i)

° °

0I SOLIDARIETÀ,. Base ImponibIle 2
&

Cn cstltrlbuitø dl aoftda,IeI* .00 .00 .00 .00 GO

Cormittuto dovuto
criOEEantisIratù4a Contributo sospeso

D
¶

2
3

CS2
Delermlnazloneconblbuta

.00 .00

a
E si4lldarieIa

Contilbuto a debito Conhtlbuto a 050110

2 .00
,oo

*
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AGENZIA DELLE EN’rRArE

UNICO 2015
PERSONE FISICHEszaVtzIO ‘rZLz8rXCo DX PRESEN5AZIONE DELLE DXOHXW.ZXONX

COMUNICAZIONE DX AVVENU’rO EXCZVtMEN’TO (axt. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

NODZLZ.O DX DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE
DIcHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15092117501419646 - 000110 presentata il 2./09/2015DATI DEI. CONTRIBUENTE Cognome e nome : POLENTA MICHELECodice fiscale

Partita IVA

EREDE, CURATORE Cognome e nome - - -xN.r O Codice fiscale : - --DEZZEREDITA’, ETC. Codice carica : --- Data caricaData inizio procedura -• -Data fine procedura : - - -Procedura non ancora terminata:Codice fiscale socieca’ o ente dichiarante
FIRMA DELLA DICHIAP.AZIONE Quadri dichiarati: RA:l RB:1 RC:1 RH:1 RL:l RE:1 RV:1FA: I

Numero di moduli IVA:
Invio avviso teleinatico all’intermediario: NOInvio comunicazione telematica anomalie dati studi di3ettore all’intermediario: No

vIsTo ni C0NFOENXTh, Visto di conformità relativo a Redditi/IVA: -- -Codice fiscale responsabile C.A.F.:Codice fiscale C.A.F:
Codice fiscale professionista : - - -

CERTIPICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista : - - -Codice fiscale o partita LUA del soggetto diverso dalcertificatore che ha predisposto la dichiarazione etenuto le scritture contabili
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell ‘intermediario:
PEZ.ZMATXCA

Data dellimpegno: 16/07/2015soggette che ha predisposto la dichiarazione: 2Ricezione avviso telematico: NORicezione comunicazione telematica anomalie dati studi disettore: NO

TIPO DX DICHIARAZIONE Redditi 1 IVA: NO
Modulo RW: NO Quadro VO: NO Quadro AO: NOStudi di settore: NO Parametri: NO Indicatori: NODichiarazione correttiva nei termini NODichiarazione integrativa a favore: NODichiarazione integrativa NODichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NOEventi eccezionali : NO

L’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad eseguire sul documento presentato
i controlli previsti dalla normativa vigente.
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 21/09/2015
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GZNzIA DELLE HNTRArE UNICO 2015

PERSONE FISICHE

OERVXZXO TELEMW2tCO DX PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DE AVVENUTO RICEV 2N’rO (art. 3, cozzua 10, D.P.R. 322/1998)

NODELLO DX DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE

DIcHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15092117501419646 - 000110 presentata il 21/09/2015

DATE DEL CON RXBtJEJTz Cognome e nome : POLENTA MICHELE
Codice fiscale

DATI CONTABILE PRINCIPALI

Periodo ai imposta: 01/01/2014 - 31/12/2014

Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF:

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

Scelta per la destinazione del due per mille el1’IRPEF:

Dati significativi:

— Redditi

uadri compilati : RA RE RC RE EN RV FA
LMOOSOO1 REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI - -

LMO 11001 IMPOSTA SOSTITt.TrIVA
RNOO1005 REDDITO COMPLESSIVO 19 494,00
RN026002 IMPOSTA NETTA
EN043002 BONUS IRPEF FRUZEILE IN DICHIARAZIONE
N043 003 BONUS IRPE? DA RESTITUIRE - -

RN045002 IMPOSTA A DEDITO
NO46001 IMPOSTA A CREDITO
RVOO2002 ADDIZXONALE REGIONALE ALL’IRPE? DOVUTA
RVO10002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPE? DOVUTA

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 21/09/2015


