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Informativa sui rattarnento dei dati personali ai sensi deii’a,t 13 dei D.Lgs. n. 196 dei 30 gIugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

a
il Ministero dell’EconomIa e dete Finanze e Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti,

3 che attraverso la presente dIchiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Dl seguito Le viene itustrsto sinteticamente come verranno
utilizzati tali dati e quali sono I suoi diritti.

E
Dati personali i dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere In sanzioni di carattere amministrativo e, in aicuni casi, dl carattere

penaie. L’Indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoitatlva e consente di ricevere
; gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggIornamenti su scadenze, novità, ademplmenti e servizi offerti. Aitri dati (ad esempio

queiii reiativi agli oneri deduciblii o peri quali spetta le detrazione d’imposta) possono, Invece, essere indicati facoitalivamente dsi contribuente
qualora Intenda avvalersi dei benefici previsti..

Dati sensibili L’effettuazione della scelta perle destinazione dell’otto per mille deii’irpef è facoltativa e viene richiesta al sensi dell’ari. 47 della legge 20
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico dette intese stipulate con le confessioni religiose.

, L’effettuazione della scelta perla destinazione dei cinque per mille deIl’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’sri. 2, cornnia 250 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tsli scelte comportano, secondo li D.Lga. n. 196 dei 2003, li conferimento dl dati di natura sensibiie’.
L’inserimento, tra gli oneri deducibili o peri quali spetta la detrazione dell’imposta, dl spesa sanitarie, ha anctr’esso carattere facoltativo e comporta

‘.‘ ugualmente li conferimento dl dati sensibili.

Finalità i dati da Lei conferiti verranno trattati dall’Agenzia dalle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione dalle imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le dIsposizioni dei Codice in materia di protezione del dati personali (arI. 19ue, LraLLdmenLo dei d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, Inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dai combinato disposto degli ertt. 69 del D.P.R. n. 600
del 29 settembre 1973, coel come modificato dalla legge n. 133 dei6 agosto 2008, e 66-bis dei D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nata presente dIchIarazione possono essere trattati anche per rappilcazione dello strumento dei cd. reddltometro, compresi I
dati relatIvi alla composizione dei nucleo familiare, I dati trattati ai tini dell’applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
esterni e la loro tltolarità spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è consuiteblie l’Informativa completa sui trattamento dei dati personali.
La dichiarazione può essere consegnata a soggetti Intermedlari Individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche,
agenzie postali, associazioni dl categoria e professionisti) che tratteranno I dati esclusivamente perle finalità dl trasmissione della dichiarazione
del redditi all’Agenzia della Entrate.

rModalità del I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi Indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
i dati verranno trattati con modalità prevalentemente lnforrnatizzste e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I datitrattamento potranno essere confrontatl e verificati con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate odi altri soggetti.

TitoIare del Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003,11 Ministero dall’Economia e delle Finanze,

trattamento l’Agenzia delle Entrate e gli Intermediari, quest’ultimi perla sola attività di trasmissione.

Responsabili il titolare dei trattamento può awalersl di soggetti nominati ‘Responsabili del trattamento’.
c, Presso l’Agenzia deile Entrate è disponibile l’elenco completo dei Responsabili del trattamento del dati.e ralLgamenLo La So.Ge,l. S.p.a. In quanto partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione dei sistema informativo dell’Anagrafe

Tributaria, è stata designata Responsabile esterno dal trattamento dei dati.
.. Gli interrnediart, ove si svvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti I dati identificativl agli Interessati.
e,
“4

Diritti L’interessato, In base allart. 7 dei d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per
.. correggerii, aggiomaril nei limiti previsti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione dl legge.InLeressaLo Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

o Agenzia delle Entrate — Via Cristoforo Colombo 426 dd — 00145 Roma.

i soggetti pubblici non devono acquisire li consenso degli Interessati per poter trattare I loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire Il consenso degli interessati per il trattamento del dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti
ad acquisire il consenso degli Interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deduclblii o peri qualI è riconosciuta la
‘detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille e del cinque per mille deIl’irpef, sia per poterti comunicare al Ministero dell’Economia e delle
Finanze e all’Agenzia delle Entrate, o ad altri lntermedlarl.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta delr otto per
irIIe deil’iRPEF e del cinque oer mille rtelllRPrrr

Oscurarnento “delle informazioni, eccedenti e non pertinenti rispetto alla

•costruzione della situazione patrimoniale de.gli interessati (‘quali, ad esempio, io
zto ‘‘iie, il codice fiscale. la sottoscrizione, etc.), nonché di quelle dalle quali si

;:;ssa.w ‘i.er’ nairttaìnenre dati di ‘ioo .eìisibile” t’ai sensi Delibera
)r.(y De.ioera . ‘243 dei lj,5,2Oi4Y!.
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PERIODO D’IMPOSTA 2013
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PERIODO D’IMPOSTA 2013
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PERSONE flSICHE

2O ‘14 REDDITIQUADRORL

ntrate AltrI redditI Mod. N. Q lj

SIONE t-A Tipo reddito Redditi Ritenute

Redditi dl RLI Utili ed altt’i proventi equiparati
2 .00 00

capitale
RL2 Aitti redditi di capitale 1 1118,00 224.00

RL3 Totale (sommare l’importo di coL 2 agli altri redditi irpel e riportare li totale ai rigo RN1 col 5,
sommare l’importo di cci, 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 coi. 4) 1118,oo 224.00

<
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,

Crediti di Imposta sul Crediti per imposte

Redditi dl Codice fiscale dei Twl Reddito fondi comuni dl Investimento pagate all’estero Ritenute

capitale
<imputatI RL4 00 00 00 .00

da Tnjst
a Eccedenza di Imposta Altri ciedlb Acconti versati

.00 ‘ ,00 • .00

SEZ1ONE IlA Redditi Spesa

Reddlti diversi RL5 CorrispettIvi di cui all’ari. 67, latI, a) dei Tuir (lcrttlzzazlone dl terreni, ecc) OD 00

RL6 Corrispettivi dl cui all’ari 61, leli b) dei Tuir (rivendite dl beni Immobili nel quinquennio) .00 .00

RL7 Corrispettivi dl cui all’ari. 87, iett c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) 00 ,00

I;J

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all’ari. 67.
RL8 leti. h) e h-bls) dei Tuir 00 00

RL9
Proventi dl ccii all’ari. 67, latt. li) del Tuir. derlvsrtti dall’affitto e dalla concessione

ci, In usufrutto di aziende
.5

.00 ,00

Proventi dl cui alienI. 61, iatt. h) e fl-ler) del Tuir, derivanti
RLI O dall’utilIzzazione da parte di tersi dl beni mobili ed ImmobIli .00 co

RLI i
Redditi dl natura fondiaria non deiemiinablil calastaimente (cansi. decima, ilveili. ecc.)

o e reddIti dei terreni dati In affitto per usi non agrIcoli 00

ReddIti dl beni immobili situati all’estero Redditi di beni immobili situati all’estero
2 .00

non locati peri quali è dovuta l’iviE e
RLI2 del fabbricatI adibiti ad abitazione prlnclpaie

I .00 RedditI sui quali non è stata applicata rItenuta 00

Redditi derivanti dalla utIlIzzazIone economica dl opere dellingegno, di brevetti
RLI3 industriali, ecc, non consegulti dall’autore o dall’inventore .00

ReddIti derivanti a RLI 4 Cornspettlvt derivanti da attività commerciali non esercitate abItualmente .00 .00

attività accoalonale
,..,o de ebbulellt dl RLI 5 Compensi derivanti da attività dl iavoro autonomo non esercitate abItualmente .00 00

ztara, non fare e
wpa,mettere RLI6 Compensi derivanti dall’assunzione di obblighi di fàre, non fare o permettere .00 00

° RLI7 RedditI detenrtinatl al sensI dell’ad. 71, comma 2bis dei Tuir 00 .00
ccl
>

RLI8 Totail (sommare gli importi da rigo RL5 a RLI7) .00 00

o-
5 RLI 9

Reddito netto (col 1 rIgo RLIS - col 2 rigo RI 78, sommare l’importo dl rigo RL19 agli altri redditi

m lrpef e riportare Il totale al rtgo RN1 coi 5) 00
o,
si
° RL2O Ritenute d’acconto (sommare tale Importo alle altre ritenute e riportare i totale al rIgo RN32 coi 4) ,00
1)
D
ØSEZIONE 11-8

RL2I Compensi percepiti
AWvità sportive 00

dIiettantlstiche Reddito Imponibile
e collaborazioni
-can cori, RL22 Totale compensi assoggettati a titolo d’imposta leommere egli altrI redditi lrpo7 e

,00
bande e

00 riportare li totale al rigo RNI col. 5)

fltodrammatiche Ritenute a titolo d’acconto
RL23 Totale ritenute operate sul compensi

(eons’rrore tale importa alle altra rllenste 2 .00percepiti nel 2013 i .00 e riportor. Il totale al riso RNS2 col. 4)

Totale addizionale regionale trattenuta

ide riportare vaI riga RVS coi. 31
RL24

Totale addizionaie comunaie trattenuta

RL25 Proventi lorzi per l’utiulicoe econemlca dl opere dell Ingegno dl bre:edi Industriali ecc percepiti d:ra

Addizlonaie comunale

N

sul compensi percepiti nei 2013

sui compensI percepiti nel 2013 ide riportare sei rigo

:itl dl

RL26 Compensi derivanti dail’sttivita dl levato dei proteoti esetata dai sagretan comunali

-- regionale

Redditi derivanti dai contratti di associazione in portacipazione se l’apporta è Costituito esclusivamente

RL27 da prestazioni di ;avoro e utili spettanti ai promotori eai soci fondatori dl società per amori in accomandita

per azioni e a responsabifltà limitata

RL2B Totale compensI. proventi e redditi (sommare gli importi da rigo R125 a RL27)

RL3O ‘iolale netto compensi, proventi e redditi (11128— RL29; sommare ‘importo agli altri rvdditi lrpef e nioortore i t&sv ai rigo RNI reI .5) ,00
LI
z

—

RL3I RIunite d’oixcmio (sommare Isie importo pile oltre riienrute o nipllrtara I totale al rigo RN32 col, I) citi
i-)-----



PERIODO D’IMPOSTA 2013

PERSONE FISiCHE

2014
LJ

TFpo Anno

RMI

gSez IX-Premt
wparaeuicuiazlonl
tt’sulla vita RM19 Premi peri quali si e frullo della detrazione dall’impostaIn calo dl riscatto
Eldel carilaettu

Sez, X- Rlvelritstio- Velata rivalutata imposta sostitutive dovuta
_..tee del volare dai ree

rateI staccai
D.L. o 2S2 dal

2Qr32 a auccelaive
madlltoazlonl

RM22
JSeL XI - Redditi
...derfvant RM23LOde procedure
0d1 plgnorameato
prasss tetzi

Tipo Imponibile Vedi lati
RM24 2 ,ooCE

P

LO

2z
8

720

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RM
Redditi soggetti a tassazione separata
e ad imposta sostitutiva. Mod. N.

Reddito nell’anno Reddito totale Ritenute nell’anno sz)a,a perle
i a e a la.aoalene erdinecia

.00 .00 00 .00

-vtefiiii
Sez. t - tndennitit
e enticipazianl di
col ere lettere
d), e), I) dellart
t7. del TuIr

RM2
.00 .00 00 ,00

CSeZ. I - Indannitti, Tipo Arino Reddito RTtenute
Opzione per le

plusvaielrze e red- RM3 tasseziofle Ordinari.

CEdiO di cui silo lette- .00 ,00
.rc gl, g-bi.),
Zg.ter).h),i),l) RM4 00 00
en)detl’.rt. 27,
romma t,detTiia RM5 .00 .00

RMG .00 .00

tt RM1 00 00

Sez. III . imposte
Aino Codice Somme percepite ozieos per te

RMG Somme conseguite e titolo dl nmboroa di oneri i teesaolanectrà,rsne
e erratI rImborsati

per quali al è fruito della debazioree dalfimpuota ,00

RM9 Somme conseguite e titolo dl rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo I

c
SetV- Redditi Anno Reddito Quota dall’imposta Ritenute Onaksmpcrlc

i,,e.00ian.O,dos,
0perccpltt itt qualità

culle aunceaeiairl

a-dI erede o RMIO .00 co co
legetarie

< RMII ,00 00 .00
S0z V - Redditi TIpo Codice stato estero Ammontare reddito Aliquota % Imposta sostitutive dovuta Opziena per te

d capitale ong- RMI2 a e tseoazlone ordinarie

getti ed lmpa.i. cc ao
ztona eeetitutive

Ammontare reddito Imposta sostitutive dovuta

RM 13 Proventi delle obbligazioni non aseoggettabuli i 2
allimposta sostitutive dl cui al O Lgs 239196 ca cc

Sei. Vi- Riepilogo Totale redditi peri quali è Acconto
‘5detieueztani dovuto l’acconto del 20% dovuto
dalaV RMI4 Tasaazloneseparata

I

.00 .00

Tassazione ordinarIa )solnmare l’importo di cdi 1 aglI aitni redditi Reddito Ritenute
RMI5 e riportare il totale a) rigo RN I cdi 5 sommare i importo di col 2 —

alle altre ritenuta a riportare li totale al ngo RN32 col 4)
.00

—

Sei. Vlt - Proveett
Nr1mont uomma dovuta

deaivent da depositi RMI6 Pmventi derivano da deposita garanzie
t i

agarenne cc 00
F
Sez,Vtil -Redditi
derlvanti
da mpreae Codice tscate controllante Reddito Aliquota imposta mposta pagata all’estero Imposta dovuta

2 4 1 e
i aestere pentoopele

RM17
o .00 00 .00 00

Imposta da versare
> Imposta dovuta Eccedenza pregressa Eccttdenza compensata Acconti versati Imposta de versare Imposta a credito
iii RMI8 2 e e e20 t 2Or
0 .00 00 .00 ,00 00 ,00

Anno Reddito Ritenute

,00 ,00

imposta Saltata lmpoatu da versare

00 .00 .00 ,00

.00 ,00 .00 .00

00 ,00 .00 .00

o

Rateicoazione Veraamentà oumuletlvs

Quadro RIgo Numero modella Ritenute a taoa800rre ordinaria Alta ritenute

I cc cc
Aliquota % impuata dovuta Ritonute già eppucate Imposta da versare Imposta e credito

,00 ,00 .00 ,00



PERIODO D’IMPOSTA 2013

i.)
PERSONE FISICHE

2014
nt’rate

CODICE FISCALE

720

REDDITI
QUADRO RN — Determinazione deiI’IRPEF

RI REDDITO
COMPLESSIVO

Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compensabuli Reddito minimo da partecipe-
per agevolazioni flscaii di cui ai quadri RF, RG e Rt1 con credito per fondi comuni alone in socialE non operative

5098400 .00 .00 • .00

RN7

50984oo

RN2 Deduzione per abitazione principale .00 —
RN3 Oneri deducibri,

RN4 REDDITO IMPONIBiLE )(ndicare zero se il risultata ò negativo) 46796 ,oo

RN5 MPOSTALORDA 14102 ao

Detrazione Detrazione

RN6 Detrazioni poi per coniuge a carico per altri tamliian a carico
t.mdula,i a calco i

i ao ao

Detrazione Ulteriore detrazione
per per figli a carico

Detrazione per redditi DetrazIone per rdF
dl lavoro — dl pensione

_______

,00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARIOR) Dl FAMIGUA E LAVORO

Detrazione canori

RNI 2 di locazione
Sez Vdel quadro RP)

rotaie detrazione

Detrazione per redditi assimilatI
a queiU di lavoro dipendente e altri reddit

.00

Cranica reamue sa oponero
di psa RN25 coI 2 Detrazione ultimata

,00
° .00 .00

Detrazloneonefl (19%diRP15’” — l24%siRplicoioi
RN Sez i quadro RP i

— .00

Detrazione spese (41% di RP4S coi li (36% di umea (50% di RP48 coi 3) (65% dl RP46 col 4)
RN Saz iiIA quadro RI’ .00 .00 • ,00

j50% ci RPS7 col 5) ,00

(55% di RP65) ,00 (85% di RP88) ,00

.00

RPEQ (19% noia 25% osi al Reciziuio detrodielo Detrazione iurjtrUta

RNI 5 Detrazione spese Sez, 111-O quadro RP

RNI6 DetrazlorraonevSez lVquadroRP

RNI7 DetrazioneuneciSez ViquadmRP

Detrazione
RN2I investimenti atan up

(Sei Vi dai quadro RP)

RN22 TOTALE DETRAZIONI bIMPOSTA

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patotagle

QUADRO RN

IRPEF

5-

o
Iz

i
o,

O
tu

0

i

z
Lii

o

I
Determinazione
delIimposIa

OResidul detrazioni,
credltt d’imposta

deduz,onl

uJ
20

.00 .00 00

,00

Reioteo entlcipadiavi

RN24 Crediti d’Imposta Riacquista primo casa lirtiomenio socupazi000 inrut pensioni MediaZioni

che generano residui i
.00 ,o 4 00

RN25 - TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei iigtii RN23 e RN24)

RN26 IMPOSTA NETTA 1RN5 — RN22 — RN25 indicare zero seri risultato ti negativo)

RN27 Credito d’imposta per sito mmclvii- Siena Abruzzo

RN28 Credito dimposta per abitazione principale - Siena Abruzzo

RN29 Craitili residui per detrazioni incapìantt

,00

di Cui sospesa • 00

,00

,00

(di cuiu1tedora detrazione per tigli 00 1

RN3O Crediti d’imposta per redditi
prodotti all’estero idi ciii derivanti CIa imposte figurative 00 1 00

RN3I CredE d’imposta Fondi comuni 00 Alto crediti d’imposte 00

di cuI ritenute saspeae dl cui altre nienute subite di cui ritenute arI 5 non utilizzate
RN32 RITENUTE TOTALi

.00 ,00 ,00

RN33 DIFFERENZA (se tale importo è negativo incicave l’importo preceduto dal segno meno)

RN34 Crediti dimposta per le imprese e i lavoratori autonomi .00

Oi cui credito IMU I
DoRN35 ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 730/2013

RN36 ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DiCHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

di coi tlucriusdt di cui credito rinomato
di cui scnunt sospesi cui recupera

RN37 ACCONTI
Imposta aoafiosbve ti Sui omerici unduti dal regime E vevragdo da attI dl recupero

,00 .00 .00 • .00 DO

RN38 Restituzione bonus Bonua lncapientt .00 Bonus famiglia .00

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione

RN39 Importi rImborsati dal sostituto per detrazioni Incapienti
.00 .00

Trattenuto dal sostituta Craitilo comperierlo Rimborsato dal sostitutocon Mcd P24

Oo 8
cI,

1)

irpel da trattenere o
RN4O da rimborsare risultante

dal Msd 73012014

RN4I IMPOSTA A DEBITO

RN42 IMPOSTA A CREDITO

RP26, cod.5

,00 ‘ ,00
°

.00

di cui rateizzata

,00

RN23 .00 RN24, coI, 1 .00 RN24, coi.2 00 RN24,.

RN43 RN24,col,4 °
.00 RN2O .00 RN21,col.2 00 RP32,col.2

.00

or
,

Aitil doti RN5O Abitazione principale soggetta a 1MU 3 2 3 00 Fondiari nar imponibili .00 dl cui nrimobuiii all’estero Oli

z
Accont 20’3 RN55 CASI PARTlCOiARl—cnoi,to rpef icalco’SIn- Non residenti, Torroni FiontaLeri, Redditi d’impresa 00

Accoi,lc 2’.l’4 N61 AicciicoiIovuIo P”rvoaccucpiI’ Senorduouiitcuiuccouto’ -

RN62 Coni parto/ri /cvroIn qddi*o co,—ciessio I.’) ri nost - ia IO ‘i°’e-snza4 Oli

,00
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RGENZIA DELLE ENTRATE :wzco 2014
PERSONE FISCHE

SERVI ZIO flLSMRT1CO D: ?RESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

CDCx4IDAZI0NZ DX VJVVNUDC EOEVIMENTO art. 3, carota IO, D.P.R. :122/195’r

‘tODIrILO DI DICIUARAZIONE DCCC OL :4 RERSOIE FIsCEE

DIOHIARAZIONE ?ROTCCOLLC N. :D9iLI6234c568S3 - OCLi26 trasenteta il 3,C9/2C

JAT DEL CONTRIBUENTE Cognome e ocra : PRCSPER ?RA1S’CESCO

JII.fl.HR. _i
EREDE, CURATORE C zgncine e nona : - - -

J’ALLIJSENTARE i) (‘od_ca fiscale - - -

DELLEREDITA’, STO. Codoce carica : --- Daba canoa
D sta :nozio procedura - --

Data fine pcocedra - - -

Procedura noti ancora terminata:
Codice fiscale aooeta’ o ente dicdrarante

:.‘:RDqA DELLA DICHIARAZIONE Q.,air: firdarati: RBD. AlcI RL:I. t:l tN:. •W_ RAI
NV:: RItti FA I

Ntrrero di moduli VA:
:0cm avviao telemetico alt’intermediarb.
:nvro cottufljcazione teletr.atira ano:nalis ‘Lati acidi iL
settore ail’intermediar:o: SO
Situazioni part:.co(ari: - -

KPEGNO AJLA PRESENThZIONE od CL fi_scale de io”erniedaari.s
URLSHATflA Date deltcImpegno: ‘19/07/20l

Docararione orediepoete dat ac3petto te ccaarnet.te
Rioez. oca wvsc teiemattoo: NO
Ricezione con:nrcazione fts.emacica ancmsCe deic acidi iL
cetrote: NO

v:STO DI CONFORMITA’ Cidice fiscale isaponsaiLle C.A.F.
odioe fiscale CA. - -

Cod.oe fiecate profeesionieta -

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale de_ profesaionosta:•-
Codice f scale o partire l’SA nel soggerto dvesec del
car:ificstore c.e na preirspoetr: la dc.chrerarrozie e
acuto te wr.ttcre contabIli t - -.

rtpo Dt DICHIARAZIONE Reddili :. : ,A NO
‘Ccidttc RI : MC’ Q.aciro VO MC )scirc AD ID
Lt cI: di setto e’ MC’ ?aicane:c : V) .ncc.c:at 1.1: MCI
:cno?cazijna coLlettiva rs: ceorcic.r. cc

iL cara rar coce i ntecjrat :cc a cavare: MO
D.c:cracazicr.e rntegre:va MC
Dicaclar azione incegxatrn srC.2, :o.B-:ec DP 322’Thr XC’
Eventi tocezicciali IO

1’ AceI.zLa latte ì:traoe nrov edera’ ad aeegn re sul fo’: santo oresentato
c:ctrcCt - ?:evr:;t i iccIa n’:znatr.va v.qante.

Co-::r:cagtone do ictve:.:i:c crlc:evcjtento pcnrLc’tta iL 31, 39/201.4
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AGENZIX USLLE ENTRATE
UNICO 2014

PERSONE FISICHE

SERVflIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNIcAZIONE D AVVENUTO RXCEVIMENTO (art. 3, conta 13, D?.R. 322/1998)

MODELLO DI )tCEIARAZIONE 2CCD 214 PEASONE flSICLE

z:CHIARAZIONE PROTOCOLLO E. 141930L6284C56382 - 000.26 pzesentata 30/09/2:14

DATI DEL CONTRIBUENTE Cogrone e notte 2ROSPERI FRANCESCO
Co&ce fiscale

___________________

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Perado i. Irtosta: c:12:/2r:3 -.

Sce1a per la estinazLoze rtell’rtco per rn:Ile e’R2SF

Scelta per la aetnazior,e da cngue per nlie deilWEF:

Dati sgnifacatavi:

- Reddit:
Quadt compilati RE RC AL AN AN 92 RA AV Alt FA
NCC1OC3 REDDITO COMPLESSIVO

5C98400:4NC26002 IMPOSTA NETTA
IS 5I,CC2N041002 IMPOSTA A DEBITO

______

?E04201 :M?CSTA A CREDITO
R’!cc2r02 ADDIOIONALE RE(CCNALE ALI RPBF EMILIA
ACOI000I ADD:Z:ONALE COMUNAlE ALL’IRPEF DOVUTA 374,10

‘oma:icazione d avvenuto ricevrnento prodotte il 31/Al/2014


