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i,rtonnativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’an. 13 dei D.Lgs. n. 190 dei 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione del dati personali”

li Ministero dell’EconomIa e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, desiderano lnforrnarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti.
che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dall personali. Dl seguito Le vIene Illustrato 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 dl carattere amministrativo e, in alcuni casi, dl carattere

penale. L’indicazione del numero dl telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo dl posta elettronica é facoltativa e consente dl ricevere
gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esemplo
quelli relativi agli oneri deduciblll operi quali spetta la detrazione d’imposta) possono, invece, essere Indicati facollatlvamente dal contribuente
qualora intenda avvalersl del benefici previsti..

Dati sensibili L’effettuazione della scelte per la destinazione dell’atto per mille dell’irpef è facoitativa e viene richiesta ai sensi dell’ari. 47 della legge 20
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L’effettuazione della scelta perla destinazione del cinque per mllie deii’lrpef è facoltativa e viene richiesta al sensi dell’art. 2, comma 250 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tail scelte comportano, secondo Il O.Lgs. n. 198 del 2003, lI conferimento di dati di nature ‘senslbfie.
L’inserimento, tra gV oneri deduciblii o peri quell spetta la detrazione dell’imposta, di spese sanltarrè, ha ancti’esso carattere facoltativo e comporta
ugualmente li conferimento di dati sensibili.

Finalità I dati da Lei conferiti verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità dl liquidazione, accertamento e riscossione delle Imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo te disposizIoni del Codice in materia di protezione dei dati personali (srt. 19del trattamento dei diga. n. 198 del 2003). Potranno, Inoltre, essere pubbucati con le modalità prevista dal combinato disposto degli arti 69 del D.P.R. n. 600
dei 29settembre1973, casi come modificato dalla legge n. 133 del 8agosto2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 28ottobre1972.
I dati indicati nella presente dlctrlsrazione possono essere trattati snctre per l’applicazione dello stnimento dei cd. reddltometro, compresi i
dati relativi alla composizione del nucleo familIare. I dati trattati al tini dell’applicazione dei redditometro non vengono comunicati a soggetti
esterni e la loro tltolarità spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate.
Sui sito dell’Agenzia delle Entrate è consultabiie l’informativa completa sui trattamento del dati personali,
La dichiarazione può essere consegnata a soggetti Intermediart Individuali dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’Imposta, banche,
agenzie postali, associazioni dl categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente pur le finalità di trasmissione dalla dichIarazione
dei redditi all’AgenzIa delle Entrate.

iModalità del I dati personali acquisiti verranno trattati nei rispetto dei principi indicati dai Codice In materia dl protezione dei dati personali,
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente lnformatlzzate 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 di altri soggetti.

TltoIare del Sono titolari dei trattamento del dati personali, secondo quanto previsto dal d.igs. n. 196 del 2003, il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
• l’Agenzia delle Entrate e gli Intermediari, quest’ultimi perla sola attività dl trasmissione.

Responsabili il titolare dei trattamento può avvalersi di soggetti nominali ResponsabUl del trattamento.
Presso l’Agenzia delle Entrate è dIsponibile l’elenco completo del Responsabili dei trattamento del dati.ge trattamento La So.Ge.l. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate, cuI è affidata la gestione del sistema Informativo dell’Anagrafe
Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Gli Intermediari, ove si avvalgano della facoltà dl nominare dei responsabili, devono renderne noti I dati identificativi agli Interessati. O

L’interessato, in base all’ari. 7 del diga. n. 196 del 2003, può accedere al propri dati personali per verificame l’utilizzo o, eventualmente, per
correggeril, aggiornarii nei lImiti previsti dalla legge. ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, re trattati in violazione dl legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rIvolta 5:
Agenzls delle Entrate — Vla Cristoforo Colombo 426 c/d —00145 Roma.

I soggetti pubblici non devono acquisire ml consenso degli Interessati per poter trattare i loro dati personali,
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli Interessati per il trattamento dei 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 deducibili o per I quali è riconosciuta la
detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille e del cinque per mille dell’lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell’Economia e dalle
Finanze e all’Agenzia delle Entrate, o ad altn interniediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizIone della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’ atto per
mille dps’IRPFn II ‘..«.‘-‘----

( [‘ Oscuramento “delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla
ricostruzione della situazione patrimoniale de,gli interessati (quali, ad esempio, lo
stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, etc.), nonché di quelle dalle quali si
ìossaizo desuiner indirerta,nente dati di lipo se,zsThiW’ (ai sensi della De1bera
aate ?vacy reibera n. 243 de 15.5.2014)].
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RL9 Proventi dt cui ail’art. 67, lati ti) del Tuir derivanti dall’affitto e della concessionec’i lp usufrutto dl azIende

ao ao,

RL1 Proventi dl cui alI’art 67 lett. ti) e h.ter) del tuir, derivantidall’utIlizzazIone da parte dl terzi di beni mobili ed ImmobIli
.00 Do

RL1I Redditi dl natura fondiaria non deterrnlriablli catastalmerite (Cenai. decime, livelli, ecc.)e redditi del terrenI dati In affItto per usi non agricoli
00

Redditi dl beni Immobili tiituatl all’estero Redditi dl batti immobili sÌtuali all’estera
2

.00non locitti per I quali è dovuta l’fVlE aCW. del fabbricati adibiti ad abitazione principale
I .00 ReddIti sul quali non è stata applicata ritenuta — —

,

ao
, Redditi derivanti dalla utilizzazione economica dl opere deilingegno, dl brevettiR 13 Industriali, ecc, non conseguiti dall’autore o dall’Inventore

.00tbddltt darlvanhl da RLI 4 CornspeltM derivantI da attività commerciali non esercitate abitualmente .00 .00
attivItà occasIonale

obblighi di RLI 5 Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente 00 .00per RLI 6 Compensi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non tare a permettere .00 .00RLI7 Redditi determinati al sensi dell’ed 71 ccmmna 2-bis dei Tulr
00 00RLIS Totali (sommare gli Importi da rigo R15 a RL17)
00 .00

Reddito netto (col I rigo PL1ti — col 2 rigo RI.itr sommare l’importo dl rigo RLI9 agli altri redditi‘ Irpel e riportare il totale al rigo PN I col 5)

.00RL2O Rittiriute d’acconto (sommare tale Importo alle altra ritenuta e riportare il totale si rigo RN32 col 4 ,00

00
Reddito imponibile

, (sommare egli altri redditi lrpaf e
.00 riportare Il lomb e) l’ge RItI col, 5) 00

RL23 Totale ritenute operate sul compensi Ritenute a titolo d’accontopercepiti nei 2013
(cammere tele Importo alla altre rItenuta 3

‘ e rps,tare i totale al ogo RN33 col. 4) ,00

iSEZIONE Il8
Lii RL2I Compensi percepItiZAtttvltà sportive
ditettantisttche

collaborazionl
RL22 Totale compensi assoggettati a titolo d’impostacon cori,

,,,1bande e
fltodrammatIche
cii
I—
cc
I-.z
‘Li

-J
l’i
o

RL24

Totale addizionale reglonsle trattenuta
sui compensi percepiti neI 2013

Totale eddlzlonale comunale trattenuta
sui compensi percepiti nel 2013

Mdiz(onale regionale
.00 Ide riportare nel rigo RV3 col 31

Addizionale comunale
00 Ida riportare ,rel rigo RVI I aol. 1>

.00

1SEZIONE itt
Ri_25 Proverà lordi per I’utllluazlorre economica dl opere dell’ingegno dl brevettI Industrisi, ecc parcepili dall’autore o inventore—AltrI redditi dl

Ztavom
autonomo RL2S Compensi derivanti dall’attivItà dl levata dei protesti esercitata dal segretari comunalI

.01)Redditi derivanti dal contratti dl associazione In partecipazione se l’apporto costituito esclusivamente> RL27 da prestazioni dl lavoro e utili spettanti si promotori a al soci fondatori dl società per azioni in accomanditaper’ azioni e a responsabulita limitata

RI_28 totale compensi, proventi e redditi (vommare gli Importi da rigo RL2S a P121’)
RL,29 Deduzioni torletarle nelle spese dl produzione del compensi e dei proveirti dl cui ai rughi aL25 e RL26cc

o L3O ThtaIe relto coopensm, pro%’vlt e reOuliti ql.2i1 - RL2ti sommare l’m’porlo agli altrr msddill Impefe nporlare il totalrt al i p0 tINi ciii 513 RL31 nuvd’eccnurtooomrriare tale importo alla altre irieruPa e ulportare .1 rotaIe SI m’go RN2 cci 4)

I



xo.

i
0
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ti)
a

RN4O

Delermlnazione ••:j—
deP1mposta —

RN42
Reduideirazdini,
ruduir dimposta

deduzioni RN43

PERIODO D’IMPOSTA 2013

PERSONE FISICHE
2014

CODICE FISCALE

499

REDDITI
QUADRO RN — Determinazione deii’iRPEF

QUADRO RN Reddito dl dterin’ento QilitO per TondI comunt Perdite conipenaebili t4edduto minimo tia parteapaIRPEF RNI RliDDITO per agevolazIoni tiscaU i cii al quadri RF, RG e RH con credito per fondi comuni alone in società non operativeCOMPLESSIVO 55658 oo 00 .00 ,00 55658 ,ooRN2 Dezloriepareilazioneprincipale
00RN3 Orreddeduclblt

.

N4 REDDITO IMPONIBILE (Indlcerezero se I rniultato è negativo)
54760RNS IMPOSTA LORDA
17129 .00Deirsaforie Detrazione Lltenore detrazione Detrazioneper tigli a carico per altri familiari a carico

RNG trez0mp perccnjugeacanco

,00 .00

tamilimi a canoa I
ao

Detrazione per redditi 0elrazioiiWTSdiU Detrazione per reddIti aasimiiatlRN7 0e0aznt dl tevere dIpendente di pensione a quell di lavoro dipendente e aibi redditilevare
ao .00

.00RN8 TOTALE OETRAZIÒNI PER CARICHI Dl FAMIGLIA E LAVORO

CreOlo residuo de ripetiate
Desezivve utlizzala

Detrazione cartoni
Totale detrazione al riga RN29 cci 2RN’12 d(’ocazlcne

(Se. V del quadro RP) .00 ,00 .00
(24% di RPIC rtsl 5)RNI3 Detrazione oneri UIE%dItiPSezlqriadreRP i

-Ta;’.’

,00

RNI4 Detrazione spese 141 iri di RP48 coi 1) (36% dl RP4S coI 2) (50% di RP4S col 31 (65% di RP48 cuI 41Se 111-A quadro RP i
.00 .00 .00 .00RNI 5 Detrazione spese Sez III C quadro RP

50% dl RP57 coI 5) .00RN16QelraztoneoneitSezIVqudmRP (5s%ØiRP65)’ %dlR8I50RNI? Oetraztoneane1tSazi.1quadroRP

Detrazione P55 (19% col ti + 25% cotti) Reuidue detrazlen Oatrezlatie irlilizzetaRN2I investimenti aveR up
i(Sez, 111 dat qidm RP) .00 .00 00RN22 TOTALE tJÉTRAZIONI D(MPTA

—RN23 Detrezlone spese SanItarie per determinate patologia
OD

RN24 Crediti dImposte Riacquista prima casa Incremento ocoupezimne ReIne9ra:Pevelche generano residuI i
.00 .00 .00

4

,00RN25 rOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI DIMPOSTA (somma del nghi RN23 e RN24)
nnRN2S IMPOSTA NETTA IRN5 .- RN2E -. RN25 indicare zero se il risultata è negativo) dl cui soapesa .00RN27 GradIta d Impost er altri mtnotati . Slrna Abruzzà

.00RN2S CredIto dtmpoiia perabitazlorie pnndpala . SlemaAbnizzo
-

DI)RNS Crediti resIdui per detrazioni Iricapleriti
(dICslfl!ttiQNeSIezlone per tigli 00 ) - 0O -RN3O CredIti dlmposta pan redditi

-(i 9 ma
(di ccii derivanti de imposte Ifqutatlve 00 1 .00RN3I Creditidimposta Fondicomuni ,Oo AIirIcrediUdmpoota OD

di cui ntenule sospese dl cui altre ntprrute subite dl cui ritenute arI 5 non uliilzzateRN32 RITENUTE TOTALI

OD .00 .00 IRN33 DIFFERENZA (ae tale importo pegativo Indicare (imperIa preceduto dal aegrrc meno
RN34 Crediti dirripoata perle inipree. ci Iavàratan aulonomi

- DoRN3S ECCEDENZA D(MPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEbENTE DICHIARAZION i

00 00730(2513RN3S ECCEDÈNZA DIMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. P24
00di cui arcovti azupesi di i recupero cui tirorlalcit di cui orenito rivemata edi cui nocorili cadutiRN37 ACCONTI impoate eoelltutlvi dai regIme divairtaggia da etti itt recupero
—00 ‘ DO 00 ,0D 00RN38 Restituzione bonus Bonius inceplenti OD - Sonora famIglIa 00

Ulteriore detrazione per tiglI Detrazione canoni locazioneRN39 torpoRi tirnboruetl dal eostituito per detrazIoni incaplenul , -

.00 00
• Credito compensate

RImborsato dal sostitutocuri ModF24

lipel da venerare a Trattenuto dai sostitutoda rimborsare risultante
-datMad fl0i2314

,00 00 .00MPOSTAA DEBITO
dlcutrateizzata .00IMPOSTA A CREDITO

RN23 .00 RN24, col.1 .00 RN24, coL2 .00 RN24, coi.3 .00RN24, col4 00 RN28 OD RN21. col.2’ OD RP32;cot2 ° .00RP26. cod.5 u
.00

A ti dati RN5O AIrtazione prltrcpale soggatua a Ml ‘ .zidiaui noti mponibil mmobuil alfeuiero 30Arconto 20 3 RN55 CASi fi,iRTlQOIA(l — Acconto rietrtraicolaio .- Non gaudenti rorrerri Froniauieri. Redditi d anpiea
. Cr0cco to Zci 4 RNSI Acconto i iuo

ir po accotuto (10 Secordo o unico acconto OriRN62 Cavi partcoaui - ira coi ‘ala lo compevi a 0 ,rpovta nera’ 00 i ftereiiza 1)13



Sezione li
Spese e oneri
peri quali
spetta
ia deduzione
erdal reddito
compiessivo

5,
io

PERSONE FISICHE

2014
!ntrate

REDDITI

PERIODO D’IMPOSTA 2013

QUADRO RP

Oneri e spese Mod.N.

______

Spese patologle esenti Spese swfitsna compressiva
Per l’elenco del codici spesa censuiltimil Tabella lede iotoicòri

QUADRO RP
sostenute da familiari di franchiqlONERI RPI Spese ssnltane

ao ,,,,,,,,f8 Aitceipeae Coalceapeea
,oo

E SPESE

RP2 Spese sartitarre per familiarI non a carico
.00 RPS Albe spese Corice spesa

00

SezIonai
Speseper.e RP3 SpesesapianeperpersonecondlsabUIta

.00 RP4O,’ePeI CeritoCepese 2
I 2

quali spetta la
RP4 Spese veicoli per persone con abllddi

,aO RPII Altceopeee Codice opaca
00

detrazione
d’rnpostadei RPS Speseperracquiafadlcaniguida

,00 RP12AtIePeee Codlcaspase 2

.00

i... 19% e deI 24 %
ZDa quest’anno RP6 Spoiesslwleraletoeteinprncedenza

,0 j3Attgì.peee Codice epaea
.00

ie spese
<mediche RP7 interesslmutuipojecanacquistoabitaztenepnlndpate

Da RP14Artspe Cedicoepase 2

.00

vanno Indicate

con casata ‘I Saltata
Qintersmante Ralerziazionl

Totale spese con
Totale opeue

TOTALE SPESE SU CIII spese righi RPj irldICSTS Iniliorto rata Altre spese °‘ detrazIone al 19 %

senza sottrarre
osommeRFi datralone19% con debootolie 24%

ia franchigia RPI5DETERMLNARE RP2eRPS
2,R°’°— Ico)2+.’

u,dl euro 129,11 LADETRAZIONE
_________________________________________________________________

—.---- .00
Contributi

RP2I presidenziali
ed ssslsterrzisfi

Assegno al coniuge

CSSN-RC veicoli

.00 ,00

.00

CONTRISUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Esclusi dài Sostituto Non esclusi dal sostituto

RP21 O__b0IordtnwIs
Laoorstonolpnnia

Codice fiscale dei corduge
RP281

2
FondI ri squinollo i oao RP29 fInrrtopo .00 .00

RP3O FtimIiri a carico
ao

2RP23 Contributi per adoetti al
servizI domestici a famul Ieri

a
RP3I

Fondo pensione nego2lste dipendenti pubbliciRP24 Errogazont liberali e favore di lstliustoni rellgtese
oo Esclusi dal sostItuto OLlota TFR Non esclusi dai oostfttjto.

I
2

2.00 .00 00

RP256Pmed cdi dsslstenze
per dlssbuil

00 QUOtA INVESVMENTQ IN SFARTIW
‘ RP32 Codice totale Importo
.00

.00

RP2S Altri oneri e spese daducibili Oodica

RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCISIU isommare gli importi da rigo RP21 a RP2)
2ttOeiaot2i
*0
net2OllAnno

Sezione iii A
Situazioni particolari —JNumero rata

Spese per interventI

RIdalvrtni
N d’o,dina3 5 (LI Importo rata mmobile

ai recopero del
Codice fiscale ‘ol.cea codice Anse nidone rata

..niuoc
pottlnrcnio edtiico
Idetraziove RP41

I 2
4 5 5 7 e o e

d’imposta
dei36%,deI4I%, RP42

.00

dcl 50% o dcl 66%;

RP43

.00RP44

ao

R
zo, RP45

.00

3

RP46

.00

te

RP47
. .00

O
er
o.

Riuhlcof 2 Rlglrlcol 2 RlghtoonmmsaU RilrlcoI,2
con noioSi con codice 2200fl compilata o col 2 con codice 8 cori codIce 4

Detrrtzlara i Debnzione 2

.00
DetrazIone o

RP48 TOTALE RATE
41% e% 50% .00 Datredierre

00stinti

In

Sezione Iii 8 ti dordtisS Cendemi,do Codice comune l’lU S0z Urti (comune
Ponilo PartIcella Subalterno

0at cotaetali RP5I Immobrie
cstaet-“ldanticatvi

/

Lildegli immobilI e altri

Sai urti (Comune
Zdetl per fruire dello 14 d’ordine

Csndom,nio Citdic.r ramose TIri
catabt tsallo Particella Subalterno

05

detiszioiie dei 20% RP52
nrmobu;e

oc deI 50% i 3 4 5
0

0

edeIet%

CONDUTrORE (estremI regelcertorre centialto)
DOMANDA ACCATASTP,MENTO

N d’ordine
Cori. Ufficio

RP53 lmmnbrte Condominie Dolo Selle Numero e eeuenumers
As Ertote Data Numero Prnvinr1

Te,,

0J
Altri dati 2

2 5
j I

O—Sezione lii C
Spesa erredo immobile irtrpafle tela Spesa arredo Immobile importo rata Totale rita

ffiSpeseorodo i.mnnh;
raorrio,crt RP57 ,

ldaoaL50%t
00 .00 011

-I

WSeziQne IV Tipe AnIO Periodo . Ciii Periodo 2008
Roteazione 14. rate Spee. totale Importo rate

—— ‘.rc
<Spese per intnvanti lelencenta
Itsat,ziali al
rIsparmlo energetica RP6I

zr-“

e

ta(detrazIone RPS2.<dimposta
OdeI 55% 0 65%

RP63

ao ao

z

--

LU
RP4

.00
Q

RP65 TOTALE RATE — DETRAZIONE 55% (Rigiri da RP6I a RP54 colonna 3 non compilate o con codIce Il
>g RP66 TOTALE RATE — DETRAZIONE 65lti (Rlghl da RPS1 a RPS4 colonne 3 con r.odlco 2)

00Tipologia ti. dl giornI Percentuale
RP7 Lavoratori dipendenti che t,-asferlscono (4. di giomt Percentuale2 la residenza per motivi di lavoro 2

,e,....in..

Conica Ilscaia

e

I’

ker Inquilini dl alloggI adibiti.u,nqoitsr oen con- RP7I ad abitazione principale2t,arts -“

Sezio,rn 11)

rveslirlentiTAlrn doiTezioili RP8O
tartl p

SoecoanquutncbiMareriirr.vntc 110 corri
P82 villtrodomastci ‘V

RPBI .otu 9ararc a tdse’la)
‘ rorn’i;tQr (A(.Nl X9I

P ‘l irimnritare investimento CodIce Totale rivestImenti 19% Totale investimenti 25%
rvosllrflonto

a a
5ot ao 00

°Ire
Clelt aSILI fli‘CO



PERSONE FISICHE

2014

PERIODO D’IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE

QUADRO RV
RVI REDDITO IMPONIBILEuOOO4Lu RSOmEE.E

E CAUNAJ.L AL1IIP! - -— —

499

REDDITI
QUADRO RV — Addizionale regionale e comunale all’iRPEFQUADRO CR — Crediti d’imposta

Mcd. N. I o

Càsi partlcclwl ddIztonoIe regIonale ‘

(dl cui sospesa
.00

• Cod. Regione dl cui credito MU 73012013

54760,00

—

—

AUquote p scaghoni 0.
.— AgevolazionI 2

.00 P24
ao

(d cia ocspasa’
.00 I

Codi comune dl cui credito MO 73012013

Sezione RV2 ADDIZIONALE REGIONALE AWIRPEF DOVUTA
Addizioflale ADDIZIONALE REGIONALE AWIRPEF TRATTENUTh O VERSATA
IIPEF

RV3
Idi altre trattenute

ECCEDENZA DI AODIZIONALE REGIONALE ALL’lRpE RISULTANTERV4
DALLA PRECEDENTE DICIIIAAZIOt1E (RXZSCL 4Moti. UNICO 2013)

.00 .00RVS ECQEDENZA Di ADDtZIONAI.E REGIONALE ALL IRPEP RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENEATA NEI. MOD P24
00Addcnàle regionale itpet Trattenuto dal sostituto Credito compéetaato con Mild P24 Rimborsato dal aostitutoRV6 datrattenemodadmborgare

tante aa MàrL 7ti012014 .00 00 .00RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEP A DEBITO
6 ooRV8 ADDIZIONALE REGIONALEALLIRPEPACREDITO

00rjSezlone li-A RVS AUCIUOTA OEWADDIZICNALE CQMUNALEDEUBERATA DAL COMUNE
-

AddIzIonaIe RVIO ADDIZIONAI-E COMUNALÉ ALL’IRPEF DOVUTAcomunale
— ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEFTRATTENIJ ii O VERSATAaIi’IRPEF RUlI

_________

tu.. RCaRL ‘ 73012013

trattenuta
ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEE RISULTANTERVI2
DALLA PRECEDENTE OICHtARAZIONE - (R)( coL 4 Mod UNICO 2013) 2

aoRVI 3 ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE COMUNALE AI.LIRPEF RISUI. rANrE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZiONE COMPENSATA P151. MOD P24
00AtdlZtonaIe conotirateirpel Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod P24 RImborsato dal sostituto

RVI4 dolradene daitnil,arsare
r,sultarlte dal MÒ4 13012014 00 .00 00RV1 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPE A DEBITO

DoRVIS ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRREF A CREDITO
00

Sezione li-EI Aliquote
Addlolanalàonntm Importatrr,tteiautdioveresta

Acconto da versare

QUADRO CR Anno
- Imposta estera Reddito complessivo_CREDITI

i40’IMPOSTA

CRI Imposta netta
deda Quota dt Imposta lordaSezione I-A .00

Dat relativi
el medito
a.d’lmposta
5par reddit
01predatd
gawemem

CR3 ao
Ui

Reddito estero

.00 .00
01 CUI FalOCUO

allo Stato aatero dl colitnna I

.00

Imposta orda

.00 .00
‘°

.00 ,00
00 .00 ‘ .00 ,00CR2 .00 .00 ‘

15

.00 .00
1

Do ,00 ‘ 00 .00

,00

.00

della quota tilarpoalo lardo

.00

.00
° a

.00

.00 .00 1:.00

.00

CR4 .00 .00 .00 .00Sezione i-B Anno
CoNscia nelrlarposto netta

lola present: dicitlarazola

,_O*.drinouua CR5 I

4

mO’em.a.toor.’I

00 .00 .00

..4pradoOIUrI.Or0

CR6 1
2

.00 .00 .00Sezlone Il
-

- ResIduo precedente dlcltleraztone Cresta anno 20t3 di cui compenoata nel Mcd P24
Prtms ossa CR7 Credito d’imposta per li rlacqulsto della prtma casae aaottl

.00 .00 ,00
nsnpercepIft

CR3 Credito d’Imposta per canoni non percepiti
.

.00Oo,IuTa5oaa CR Residuo precedenti aIclilarazIofla dl cuI compensata nel Mcd, P24
otas,ea 9

enrq1ocers

.00SezIone IV
Cridisa liscala 14. rata Totale credito Rata ariruale Residuo pracedenre dlcineraziane -

CR10 Abitazione
o

‘

a

Pcradtadlmpo.ta princIpale
00 00 .00

Zperlmmoblll colpiti
daI oliare In Abrtirza

piarnirione Codice Ilacala 14 rata Rateazione Totale rredto Rata annualeimmobili 2
3 2

.00
°

.00Anno aricipaziora ro77eia Somme relnre5rota ResIduo precedente dichIarazione Crtditn anno 2013 dl CUI compensata nel Moti P24
CR12

,00 .00 .t0 00
ResIdua prece.larlie dlchlar.lzlone Clnd re arno 2013 di ui cnlnperlsotu noi Mad P21

permedlazlairi CRI

CO o ,00
ttoilnneVl

CR14 Codice ,yidua Irecor.nr’o cir.lnrazione CirUla
Il ri, .:nflpr3?In nnl ‘,‘,d 24 CrnrIdn aIldon

.Ittccirnlt
2

1

‘0
LO .00

-- 00 i
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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 PERSO’I FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14092617053940567 - 000065 presentata il 26/09/2014

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : QUATTRINI ANDREA
Co:ilce fiscale ‘fili ThLIPartita IVA

EREDE, CURATORE Cognome e nome - -

FALLIMENTARE O Codice fiscale : - -

DELL’EREDITA’, ETC. Codice carica --- Data carica
Data inicio procedura
Data fine procedura : - - -

Procedura non ancora terminata: - - -

Codice fiscale sociata o ente dichiarante

7IR3Q DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RB:l RC’:I RL:l RN:l RP:l RV:l RX:l
FA: 1

Numero di moduli IVA:
Invio avviso teJ.ematico all’intermediario: NO
tovio comunicazione relematca anomalie dati studi di
settore all’intermediario: NO
Situazioni particolari -

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiocale dell’intermediario:
TELEMATIA Data dell’impegno: 05/06/2014 ‘ “

Dichiarazione predisposta dal soggetto che la traSmette
Ricezione avviso telematico: NO
Rìcezione comunicazione telematica anomalie dati studi di
settore: NO

VISTO DI CONFORMITA’ Codice fiscale responsabile C.A.F.: -.

Codice fiscale C.A.F.: --

Codice fiscale profess±oIlista

CHRTZFICAZIONE TRIBUTARIA Ccdice fiscale del professionista -

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal
certif±catore che ha predisposto 1 dichiarazione e
tenuto le scritture conlabilj : -- -

TIPO DI DIHtARAZIONE Redditi : i rrA: NO
Modulo RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO
Studi di settore: NO Parametri: NO £ndicaroti: NO
Diriarszions corretiva nei termini Nt
Dichiarazione integrativa a favore: NO
Dic;1iarazione iriteyratLva NO
2ich1arazione integrativa arc2, ro8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali : NO

Aqenzia delle EOtrate prnvvedera’ ad eseguire sul documento presentatoi controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 26/09/2014
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AGENZIA DELLE ENTRATE
UNICO 2014

PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2014 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO E. 14092617055940567 - 000065 presentata il 26/09/2014

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : QUATTRINt ANDREA

-

- Cod_ce iscale

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo cli imposta: 01/01/2013 - 31/12/2013

Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF:....ZIjJiIllE
Scelta per la ‘lest.nazione del cinque per mille dell’IRPEF: JJ

.. J
Dati significativi:

- Redditi
Quadri compj1ai : RB RC RL RN RP av RE FA
RN0O100S REDDITO COMPLESSIVO

53.658,00RN026002 IMPOSTA NETTA
16.356,00RN041002 IMPOSTA A DEBITO

___________

RN042001 IMPOSTA A CREDITO
RV002002 ADDIZI0NALE REGIONALE ALI’ IRPEF DOVUTA 838,00RVO10002 ADOIZIORALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA 438,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 26/09/2014


