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Oggetto : Dichiarazione relativa alla variazione della situazione patrimoniale. 
 
 
 
 
 
 Io  sottoscritta,  Bianca Maria D’Angelo,  attesto che nessuna variazione è intervenuta 
nella  mia situazione patrimoniale. 
 Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 

 

 

          F.to 
       Bianca  Maria D’Angelo 
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N. Protocollolrr rrttrtrttlttrrlrtrtri
Data di oresentazìone

UNIlttlttlt

TBIAIICAI{ARIA I

COGNOME

lD 'AI{GELO

lnformativa sul trattsmetrto dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di proteziooe dei dati personali"

"Codico in materia di proteziong dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

CODICE FISCALE

Finalità
del trattamento

I dati da ki fomiti con qùesto modello veranno irattati dall'Agenzia dello Entrate per lo fmalità di liquidazione, acceftamgnto e rispossione dolls imposie.

PotrannoesserccomunicatiasoggettipubblicioprivatisecondolsdisposizionidelCodiceinmateriadiprotezionedeidalipersonali(art.l9dold.lgs.
n.196de12003).Potranno,inoltre,esserepubblicaticonlemodalitaprevìstedalcombinatodspostodegliartt.69delD.P.R.n.600del29settembrel9T3.
cosi come modiicato daila legge n, 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati indicati nella presonte dichiarazione possono gssere trattati anche per l'applicazione dello struoento dol c.d. redditometro, compresi i dati relativi

alla composizione dol nuoleo familiare. I dati trattati ai fui dsll'applicazione dgl redditomeho non vengono comunicati a soggetti estemi e Ia loro tiiolariià
spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'A8onzia dolle Entrate è consultabile l'infomativa completa sul t.attamento dei dati personalj
in relazione al redditometro.

Conferimento dati

Modalità del
trattamento
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I dati richie sti devono essere forn iti obbligatoriamerte a I lme di potersi awalere degli e ffetti delle dispos izioni in materia di dphiara zione dei redditi.

Lindicazione di dati non veritieri può far inconere in sanzioni amministrative o. in alcuni casi, penali.

Lindicazione del numero di telo fono o oe llulare, del fax e dell'indirizzo d i pos ta eletronica è facoltativa e consenb di ricevete gratuilamonto dall'Agenzia

delle Entrate hformazionie aggiomameniisu scadenze, novila, adompimentie serviziofferti.
Lefettuazione della scelta perla destinazione dell'otto per mille dell'lrpefè facoltativa e viene nchiesta .i sonsidell'sd. 47 della legge 20 maggio 1985

n. 222 e delle successivo leggi di ratifra delle intese stipulate oon Ie conlessioni religiose.

L'efettuazione della scelta per la destinazionc del oinquo per mille dell'lrpefè facoltativa e vi€ne richiesta ai sensi dell'an. I, comma 154 della Iegge 23

dicembre 2014 n. 190.

L-effettuazione della scolta porla destinazione del due permillo a favore deipartitipolitioiè facoltativa e viene richiesta aisensidell'an. l2 del decreto

legge 28 dic6mbre 2013, n. 149, convertito, oon modificazioni, dall'art. I comma l, della legge 21 febbraio 2014, n.13.

Taliscelte,secondoild.lgs.n.l96del2003,compodanoilconferimenlodidatidinatura"sensibile".
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli onori deducibili o per i quali è riconosciuta 16 detrazione d'imposh, è facoltativo e richiede il

conferimento di dati sensibili.

I dati aaquisiii attraverso il modello di dichiarazione venonno trattati con modaltà prevalentemente inlomatizzate e con logiche pienamente r§pondentl

allo fmalila da persegùire, anche mediante verifEhe con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrato o di alri soggotti, n€l rispetto delle misure

di sicuÌezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali

Il modello può essere consegnato a soggetti intemediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostitutj d'imposta, banche, agenzie postal!

associazioni di caiegoria s professionsti) oho tr.tteranDo i dati esclusivanonte per le fmalila di hasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate

ITitolari delo
itrattamento

L'Agenzia delle EnhaE e gli intormediar! quest'!ltimi pet l8 sola attfuità di trasmissione, secondo quanto pr€visto dsl d.lg§. n. 196 del 2003, assumono

la qualiica di "titolare del trattamento dei dati personall'quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro dir§tto conlrollo.

§
éResoonsabili
Idel trattamento

ll titolqre del trattamonto può awelorsi di soggetti nominati "Rcsponsabilj del tratt8mcnlo". In particolare, l'A8€nzia delle Entrate §i awa'e, come

rosponsabile ostemo dol trattsmento dei dati della SoBoi S.p,a., partner lecnologico cui è affidat! la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe

Trib u ta ria.
Presso l'Agenzia dolle Entrate è disponibile l'elenco comploto dei responsabili.

Gli intemediar! ove si awalgano dolla facolta di nomin are dei res pon s ab ili, dovono rendeme noti i dati identìficativi agli interes§ati.aF

FzÉDiritti
Sdell'interes s ato

Fatte salve le moda lirà, già proviste dalla nomlativa di seltore, pe r le comunicazioni di variazione dati o per l'integraziono dei modelli di dichi.rszione e/o

comunicazionel'intoressato(art.7deldlgs.n.l96dct2003)puòaccedereaipropridatipersonaliperverrfoarnol'utilizzoo,eventualhente.per
coreggerlì, aggiomarli nei timiti previsti dalla legge, owero per cancrllarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di logge

Tali diritti possono essere osercrtati mediantc richiests rivolta al

Agcnzia delle Entrat§ - Vìa Crstoforo Colombo 426 c/d - 00 I45 Roma.

onsenso L'Agonzia delle Entrate, in quanto soggotto pubblico, non devs acquisire il consenso degli hteressati pet rafhre i loro dati personali.

Gli intemediari non devono acquisire il consenso dogli intercssati por il trattamento dei dati in quanto ,l trattamento è previsto dalla legge; montre sono

tenuti ad acquisiro il oonsenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri dedùcibili o per i quali è riconoscùta la detrazione

d'imposta, a116 scalta dell'otto per mille, del cinque per milie e del due per mille dell'lryel sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrste, o ad altri

intemediari.
Talg consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la fima con la quale si effeftua la soelta d€ll'otto pcr mille dell'hpeC

del cinquo por mille e del due per mille dell'lrpef
La presente infomativr viene data in genemle per tutti i titolari del tmtt{metrto sopm indicati.

o
Fz
E

I
o

J

zoa



Codice fiscale (*)

TIPO DIDICHIA.
RAZIONE

Comune (o Stato estcro) di nascita

Studi di paramctri

Data della variazbne
giomo

Prcvincia (ri8h) Data di nascita

ANAGRAFICA

Ds comnilnE

"nn,"',,;,u 
Tpologa (via. piazza. ecc.) lndituzo

d^l lll l20l,l

delh Fraziono

FISCALE NAPOLI

Domioilio
Itscd b

Numero civico

Dic hia ra zione
diveso dalb l---'--- -l prcscnuh per fl-l
rcsiaeu l l i l hprimwta 12 l I

E INDIRVZO
Dl POSTA lctetono cellulare
ELETTRONL prefisso numero

CA

DoMCILIo comune @

lndirizzo di posta glettronba

*^ro_tl*_ _____ __ ,^ flH;F [#r-i"",T;fh

DOMICILIO
NA F839

ts (srBIa)

RESIDENTE
ALL'ESTERO

Stato cstoro di residenza

LocaliÉ di resilenzaDACowILARE Stato fcdcrato, provincia, cont 0
SE RESDENTE
[L'ES]'ERO
NEt,20i4

NAZONALITA'

il*[l ,.*"

Dats di nascita
g0mo

Comune (o Stato cstero) di nascita

RES@NA@CA
(Ò 5E 0ÉÈSOl

Rapprescnbnre
rcsideile a16slero

Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero

Dab

Tipologb apparecchio (RisoNat6 qi cotrtrbuenti che csercitano attivila d,inpresa)

Xh,PEGNo ALU
lpnessmezom
HmLEÙTATTA

ÉrU'hrcmez
Codice tu oalc dell'intcmediarb

3 ,orr"no.no nu rr.oooor. * oanr.o."n" f--l *a",a," u*oo,.,"ru,ao --_l 
l,lo"j'l,Io,"ro,lr',Xl",uo',1l"uj".lttot'"u r--l

o
5 ,,o*o 0nno

) Data dell'impegno FIRMA DELL'INTERMEDLARIO

?Y§I9-D-|--, Vislodiconfomitàril.sciatoaisensrdcll'an.35delD.Lgs. n 24lilgg7 rcl.rivoaReddii/lvA ] I-CONFORMTA

E;"-.,; ;;; 
^ 
,

uo al nmfcssloDist!
E Codicc fscalc dcl rcsoonsobilc dcl C.À"F Codicr facalc del C.,q"F

Codicc fscale del prolcssb.ista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA

o
a
È
o

J Sirilasci! il vbto diconfomità
si scnsidcll'aft. 35 dcl D.

>CERTTICAZONE
dmtsmaRA

lnten ar,
Srlpmre siloDùtq
O

Codics fscale dcl p,ofessbnist!

Codicr frcalc o psaik IVAdel soggeflo diverso dal c6difEatorc chc ha prcdisDoslo
l! 0EhE16zDDe e rcnuLo le scritture contabili

S i €ttcst la cenificazbnc ai scnsi dcll'art. 36 dcl D.Lgs. n. 24 l l lgg:
FIRMA DEL PROFESS IONXSTA



Codice fiscale 1*) Gl
SCELTA PER LA
Df,STNArcNE
DELUOTTO
PER MILLE
DELUNPEF

FIRIV{ARE in
UNO S OLO
ds i riqua dri

6ITNONAf,RIBUtrAs STÉ

SFETÀTE 
^LLÉff9EMOLE€

S hto

chksa Evstrselcavalderc
(Unione delk Chhse-meioJhle e Valdesil

Chle!r Aposlolbr in hlh

Chbse cafoilcà

Chbs! Evangelica LrleBns In tàtù

Unhnc Cil!lknr Evangehr
Bàd$ti d'Ihh

Unhne Cùiese cisihne avverfi!te
del 7'giomo

Unbne ComuDllà EhBlche Ihliatre

Urhnc Buddhish trelbD.

Asse mbl€e dl Dio in lhllÀ

Srcn snldhc€siotudos§a d'fralh ed
Esaralo per I'Erm Pn liÉÉllonale

Unbn€ hdulsh hlhn!

In rgiura a qunto spiegsb n finto@lvr sul hMmnto dei d!ti, si precisa che i dlli pcÉonsI del contribu.nle voramo uukaÙ tob d,UAgeÉir de lb Enrsb Per llMÉ h 3c'xa

SCELTA PER LA
DESMAZIONE
DEL C[!QU
PER WLE
DELUIPEF

FIRNIARE in
UNO S OLO
dei iqu6dn

de lb fina Iita

iloodioe

sogSetlo

éDnHAMZONE
3 [ conrjbuente

flcomprhto e

;nlks,ro i

iùanare k
Éoasclle che

l

sork!Do delvohnlailÀio e dek rllE oryanLzo.l,ninotr lucHÈe dtilfli6sochk'
tilr.,,i""Uri"'lnip.morlone sociale eilelb essociazhnle fond!?ionidcotrosture---"h" ;;;;;; n;l'siltoil di cuiall'sd, 10, c l, len t). del D L{s n 4h0 del leeT

FiìÀnzbnento dela *€rcr scientiflcA
e d€truniYenllà

FIRMA

Codrce lscale del I I

beneficiario (evenrurle) I I
rl

FIRMA

FIRMA

Codioe frcale dol
bene§ciario (eveniuale)

Codrel6calcdel r I

beneEciario {evenruale)

FhAnzilmenlo d€Ià ùercn sanitflrh Flne n?hme trIo a far o rc di o qtnt§ mi Idvefi de lk Àlfiv llà dl toleh,
pmmorhtre r uloùrUbtre di hetricultonIe pae3Àgglsdci

Sost€sro tIe assoclszionl §PoÉive dflefrlnfl§Sche
frconos ciu te si finl s Iofit dal CONI a no rs dl legg€' chc avolgono

una tu!!trte alfrità dttnteE§se sochk
Soiteqno delle !ttivilà soclà[ §volle

d&l comune di nsirlesza delsontihuend

I

,

Codioe ftcale del
beneficiario (ovenuale) rl

- In saciunk a qunto §pieaato nctrinfomliva rulhna

;SCELTA PER LA
;DES TìNA ZDNE

.ÉDEL DUE PER Prdlo roffttoo*ùfl,LE DELUB.PET

Fper."egn.re
EÉRMARE ne I

,^nqusdro cd mdico re
lne h case lh SOLO
Rr cootcE
ì!onNnondente al

Io

§FìIM

FIRMA

hvio awbo tclemstioo all'intc@cdiario

ùfrùùfr ùÙfrfl
Invb comuntazion' tclomalbs anomalic
dati studi di scttorc 8ìlìnt€mcdiario

FM del CONTRBITENTE (o dl chl pB!€nl! h dhhhÉ'hre pe r'ltr0

S ituazioni particolari

CON LA FRM S I ÉSPRIME ANC}{E
{L CON§ÈNSO A TRATTAMENIO
DEÌ DATI SENStsLI EWNTUALWNTE
INDICATI NELLA DICHhRAZIONE
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PERIODO D'IMPOSTA 2014

&ml:;a.ffi&

REDDITI

Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod N Lll

FAMILIARI
A CARICO

lazione di parentela ondicare ilcodice ltroab delconiugc anoh€ se non lscat'nenle a carico) d€tazione spett.nte affdamnto figli

Cohivalore

NUMÉROFI6LI INSFIDO PFE@OtrrcA ffiCO

Reddilo domnpale

24 -oo ,00

Iibb
?L

in regime vincolis!ìoo pa rlicob ri zione (, non dowtr dir€(o o IAP

18 oo

QUADRO RA

REDDNI
DE] TERRENI

Esclusi i teneni
all'estero da

includero nel

Qùadro RL

I redditi

RAI R.ddto domnicale
impooibib

Reddilo agralio
inponibile

19.00
non impooibile

'" 27 .ao

3.oo 'L
RA2

(col. t) e agrario RA3

(col.3) vanno
indicati senza
opemre la RA4

5s, ooo

rivalutazione

3 55 3s, ooo

RA5
,00

,00
RA6

RAlO

RA13

I

n

v

I

5

E

:

I
ao

Jo
o
F

J
Fz

j
n
s
Nz
o
o
Fz
5
o

o

J

o
zo
I

)i
.00 .00 ,00

RAI4

RAl 5

RA17
,00

RA19

RA2I

RA23 Somma colonne I L l2 e 13

(+) Bnìrare b caselh se si ùrts dello stesso tetreno o deh sÈssa unlà immobi[sre deì riso prccedente



PERIODO D'IMPO§TA 20I4
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REDDTTI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
Mod N L-El

Rendta c6hstale
[on rivalutsta Utilizzo

' 2.212 .oo ,L
Possesso Uodlco

gbmi peroentusle csnong

'3 65 1oo, ooo 5 3

Canon9
di locazione

Uasl
p. rtioolari

Contmua. Codrce Uedolare (-asr parl
zione (1 Comunc secc6 IMUo s F839 1t ti

RBl Abitazbne DrinciDalc
soggeua'a IMU

.00

lrnmobili non locati
ll

'00

AbilazoDe DmcDale
non soggelta a lMU,, 2.39600

REDDSI Tassszbneordinari,
IÀ,4P ONEILI ] T

r catastÀle
vslutota Utilizzo

374 .oo '1 9

Cgdolarg secca 2l7o Ccdolare secca l0%

00

gbmi percantualc

'3 65 1oo, ooo

Canone Casi
di locaziono psnbolari

1

,00

REDDITI
NON

Contin u a
zione (r)

Codice
canone
56

pe

'F839

QUADRO RB

REDDITI

DEI

F ABBRICATI

E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei

àbbricati

Esolusi i

fabbricati
all'estero da

includcre nel

Qùadro RL

La Éndita csta.
st6le (col. l) ve
indicsta senza
opemre ls
rivalutazione

RB2 Abitazbne DrinciDrle
sogBetta a IMU

00

pa ni(olari
1

REDDM
NON

REDDM
NON

Abitazbno Drnsioole
soggef,a'a IMU

393.00

'F839
lmmobilinon locati

.00
Codice

Comunc

'r839
Immobilinon locati

Immobili non locati
Abitazione DrinciDale
non soggetta a tlU

Abitazione DrinciDale
non soggetia a ùt4U

.00

RB3

RB4

REDDm T0ssazbne ordinaria Codolare rccc, 2l% C€dolarg sccca l0%
IMPONtsIU ,00 ,00 ,00

t0Ddil. oatastalg
non rivslutete ljtilizzo

ross0ssogiomi percontualo

900 .oo '5 '3 55 És, ooo

Cedolsrg sgcca 2l% Cedolare secca l0%

giomi perccntualc
)dlc0
non e

anole
'cazrcne

113
Ulìlizzo,9 '3 65 60, ooo

REDDn Tasrazbncordiharis
IMPONtsILI

tata

REDDm TasEszbncordinaria
MPONtstU ', o0

Ccdolare secoa 2lolo Ccdolarc sgcct l0%

percen tu a le

oo " 6 0.oo

anon9
caztone

i zoneca

REDDITI
NON

REDDM
NON

cata §ta le
.lutÀta Utilizzo

i
enole
rcSz,one

Casi
p6rticolari

00

Con [inua -
ziole ()

Codice Cedolare Casr oafl
Comune secca IMU

lr r?

,00

Tass6zbne ordinaria

REDDnI Tas§ozioneordinaria
IMPONIBIU

Cedolare secoa 2l%

.00

Ccdoìarc sccg! l0%

,00

l% Cedolare secca l0%

00 .00

tazEno pr
soggetto a

Abitazione DrinciDale
Irnmobili non locati I non soggeha a N'lU

00

Utllizzo
P ossesso

giomi por§entuale

z

3

t

,É

B
F

'j

J

A

J

a

REDDNI
NON

0orle
az0n§

Abitazione DrmciDale
soggetta a IMU

.00

Irnmobili non locati

Casi Contirua.
panicolori zions (*)

Utilizzo giomi percentuale canone di
i.456

azDne pa

.00 ,00
KlJ / Abflazbne orincmale AbiMionc Drincipale

I ngoOnt Tossazione ordinaria Cedolare secca 2lo,o Cedolare secc0 loot I REDDITI soggeLta a IMÙ lfimobilinon locati I non soggelta a IMU
l^;;-iil;' ,? '4 ., I NoN r ', l ,

REDDITI T.ssszione ordinaria Codolare secca 2l%
IMPONtsIU ,00 ,00

lcndita catastal€
non rivalutf,te Ullizzo

REDDÌTI
IÀ,{PONtsILI

Tassazbnc ordinaria

Cedolore seccs l0% REDDM
NON

REDDNI
NON

Eocedonza
dbhiarazione prccedente

itaziooe ornoiDale
sogg€na a IMÙ Iinmobili non locsx

,00

Abtazbne DrmcLDale
non soggeito a Ùr4U

,00

Acconti versati

,00

InposE s crodito

.00

.00

pgrcentuale canone

00

lmmobilinon locati
Abftazione DrincDale
non soggoita a IMU

00

2.906.00TOTALI
Ecceden za

compensata Mod. F24

,00

Imposta I d€bito

,00

I
J

s
Nz

lmoosta
cedolare'secca 2 lolo
l

,00
RBlI

Acconti sospesi

lmDÒsh
cedolare secca I0o/o

Totale imrosta
cedolare decca

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00
C€dohrc s€cca rirulante dal }'6d. 730/20 l5

R9rn
,00

oAcconto cedo-

olare secoa 2015

z_
§§ezione Il
3n"u -t" uu,., 

'F.""r"ru u,

N. dirigo

RB2I

Primo acconto Secondo o unico acconto
Fsrr.6, d' repiqtr'?ion. dcl.ònrrrfi^ Conlratti non

md. N Dab Sene - Nmero e so(onurero Codice ufloio superioria l0 gg
Anno di

prescntEzbns dich. ICYIMU
Stato di

9me{genza
,3456?

I

o
z
o
U

RB25

R827

RB28

RB29
(*) Barare la casella so si tratta dello stesso teneno o della stessa unita immobiliare del r8o prccedente



PERIODO D'IMPOSTA. 20-I 4

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavom dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposta MOd N LII
RCI Tipologia reddito lndeteminato/Deteminato Redditi (punto le 3 cu 2015) ,00

RC2 ,00

QUADRO RC

REDDMI
DI LAVORO
DlPENDENTE
E ASSIMILATì

Sezione I

Redditidi
lavoro
dipendente e

as s imilati

Caslpeftohn

I

rcREWMÒ
PRODUTIMTA

RC4 loo.piu*or
nei casi prcvhli
ne& ishzionù

assoglonauad mposk
Iinposk Sostisliva

12'3a5
,00 ,00 ,00 ,00 ,00

E;!'6--6w. S;;i da aosoggliure a h§si,zdne ordnaù aasogg-iflare ed imposts rosLiruùva hPosk cosuruuva 0 oebrro rmnenura'e/o vorsau
a7n0!0 I

RCI+RC2 +RC3 +RC4 col. 8 -(mirore tra RC4 col. I c RC4col. 9)-RC5 col. I

Rioortare in RNI col 5
Quota esente &ontalieri

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detraziooi) Lavoro dipendente Pensione

Ìj,'.'":.ff0 RC7 e"r.gnodul oonirg. ' n"aditi(punto+.scuzots ' 94.220,00
lì[ÌLj],." , RC8 ,oc

rorArE 94 . 22 0 ,oo

RC5
00 (di cui L.S.U OO } TOTALE

S ezio ne III

I'jnÌ.ì:': Rclo

Ritenùte IRPEF
(punto I I del CU 2015

e RC4 colonna I l)

33. 685 .oo

Ritgnùte Ritcnute acconio Rilenute aaconto
addizionalc coilun6le 2015

(pun!o l9 del cu 2015)

226 .oo

Rhenùte saldo
addizionale aonunale 2014 addizionale comunale 2014addizionals regbnale

(punto l2 d§l CU 2015)

1. 913.00
(punto l6 del CU 2015)

223
(punto 17 del CU 20lJ)

531 .ood I IRPEF

§ezione IV RCl l Ritenute per lavori socialmente utili

Sezione V
BÒnus RPEI

RCl2 Addizionale regionale IRPEF

RCl4
UoclEe bonu§

(pùnto I l9 del CU 2015)
tsonus erogato

(punto l r0 del CU 201 5)

.00
ezione W.

,00

,,S e

*"ra Reddilo al neno del contnbuto pensioni
(punto I 73 CU 201 5)

Contributo s olidarietà trattonuto
(punto l7l CU20l5)

;QUADRo cR
icnrom
'D,mosTA

Stato estgro Rgddib estero Irnposta €st9ra Reddìto complessivo lmposta lord6
121 !

,00 ,00 ,00 ,00

--CRl lrnpo§h neil8 ncllc pioioàeniidbhiarazioni atto stao àiioioìì ootonna t Quots di impost, lqrda ìu"ilu quoiu-a;i.po"tu iorai
73pr0ir

,00,00,00
CR2

,00

,00

g§ezione I-A
IDa ti re h uvr

,^i,r.a"nr

a
3
I
@o

CR3
,00,00,00,00

,00,00,00
CR4

,00,00,00
dilo da utilEzare'!Sezione I-B

Roar-.olonu rd.uam
rifeille allo stesso anno Capi€nzfi nell'imposts nctta nella pre senie dichierazione

,00,00

oS ezi6 ne di c!i oomponsato nèl Mod. F24

?".,*",
§non peroepiti

TT

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
Rcsiluo preced€nt€ dichiarozione Crcdito cnno 2014

00 00

zo (-pt Credito d'imoosta oer canoni non oorceoiti .00

zione Il

zione IV Codice lscalc Totale crodito

Residuo precedente dbhiarazionc

.00

Rata annùalo

Totale credito

di cui sompgnsato nel N,lod. F24

00

Rgsiluo procadcnte dichiarazione

.00

Rata annuale

r mmobili coh,ili

CRl0 Abitazione

cRlllx'i . .
lmmoDilt

Codioc lscalc RateazioneN. rata

Anno anticioazione
CRI2 .

Re inEgro
Tota le P a rz ia lo

7

Somma reintegrata Re s iiuo prgced en te d ichisra zion! Crcdito anno 2014 di cui componsaùo nel ì\,lod, F24

,00 ,00 ,00 ,00

!Sezione vl
Crcdito anno 2014 di cui componsato ncl Àrod. F24

,00 ,00B;J:*f.i;:ì:ì,-. cRl3
d_
!sezione !11

frc,eur,, u -posu CRl4
òrr,rgazrÒnr cu[urd

d mroiù cRl4
Totale oredito

Seziotre VII

flilj:*"' cRls
Residuo preoedente dbhiarazione
1i

'00

di qui compcnsato nel Mod. F24

,00

Crodio rosiluo

,00



rlsr#fffE

§
RIDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

PBRIODO D'IMPOSTA20I4

Mod. N

ffi';ll*;a"ffi
§,P! Spcsc sanitaric

5pe8e patologF esontl spese santtane comprenstve
sostenute da familiari di fmnchieia eurc 129.1 I

,oo, L.L23.ao
§,p! Spcsc sanitaric por familiarinon I clrico ,00

QUADRO RP

ONERI
E SPESE

Sezione I
Stese per b qual
spetb b detrazione

e,1el24%

f,.pJ Spcsc sanitaric per pcrsone con dirabililA

RP4 Spesc veicolipcrpereone oon disabilia

RPS Spcsc per l'acqubto di cani guida

tf, spes€ nedich€ RP6 Spqsc sanilaric ratcizzate in precedenza

LLllj"iilìi"jl-," np7 lrtorcssi mutui ipotocai acqubto abitazione princip6le

fnnchigia rll eure RP8

f,Pt Altre spcse
I29,t I

RP|0 Altre spesc Codice spcsa ,00

RPl l Altre spese Codice spesa

RPl2 Altrc sposo Codicc spesa

RPl3 Altre spese Codice spesa

RPl4 Altre spese Codice spesa

TOTALE SPESE SUCI]]

RPIS DETERNOIARE
T-ADEMMIOM

RateEzaziori sDese
rieh i RP I, RP 2 é RP3

Conc6selh I barau indicare hpotro rata
o soma RPI col 2. RP2 e RP3

' 994.00

Altre spese con
d.lrr)ionè lg%

Tolrle sDese con detrazione Tolale sDese
al I9ò,, tcol 2 * col 3) con derarb;e al 260lo

' 994nn 5

RP2 I Cont.ibuti prcvldcnziali ed .ssistenziali

Codiqc fsc.lc dcl coniuge

S ezio ne II

Spese e oneri
per i quali

:§ petta

.$a deduzione

!dal reddito
.Ecomplessivo

t

[P!! Assegno al coniuge

ftpf,l Contributi per addetti ai scfrizi domesticie tamiliari

fi.pld Erogazbni lòeralia favorc di istituzionircligioso ,00

RP25 Speso mediohe e di assistenza per pereone oon disabifita ,00

RP26 Altrionerie spe se dedùoibili ,00

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMP LEMENTARE

RP2 7 DcducibiliÉ ordinaria

Dcdotti dEl sostituto Non d€dotti d0l sostitulo
12

.00 ,00

RP2E hvoratori di prima occupazione ,00

RP29 Fondiin squilibrio fin0nziarb ,00

RP30 Familiari a carico ,00

q

*
>

a
a

J

a

!

Q

!

Dedotti del sostituto Quota TFR Non dedotti dal sostituto

ftpJl Fondo pensbne negoziale dipcndonti pubblbi
,00

npf Z ll"..l 
per acquisrc o costruzione

dr aDtrrzbol oaE m ocazDnc

Data stipula locazbne
giomo mese anno Spesa acqubto/costruzione hleressi I Totale impono deducbile

? r l.
,00 ,00 I ,00

Codice fscale lrnpoilo.nno 2014 | Inpono residuo 2013

, lr
,00 I .00RP33 QUOTA IN\ESTIMENTO IN START UP

RP39 TOTALE ONERIE SPESE DEDUCtsLI(sommare gliimportida rigo RP2l a RP33)

2006t20 tlt
2A l3/2414

AnnO ant§bmico

21
Codioe ibcalc

Situazlonl partlcolad

Ril€ tc mingCodise tuno zron€ rar.

Numero rate

510 Irnporto raia
N. d'ordine
imobili

RP4I ,00

4.L22 .oo

RP42

,00RP43

,00RP44

RP45

RP46

,00RP47
Rphicol.2 Rishicol.2 Righicon anno20ll/2014 Rtghrcol.2

Rp4g ToTALERATE Derazione 
coicodi:cl 

D.rrurion. 
mncodice-2onontotooutor"uur,on., otol2concodice3 

D.,rurion" o 
toi"oo'tt' 

--tto/^ -00 160/^ .00 5oo/^ .00 65% ,00
o
z
o
U



Codice fiscale Mod. N 11 I

Sezione [II B N. d'ordinc
imobile Condominio Codica comuoe Fogli) Prnicok Subatefro

D,tjcat.sr6n RP51 t ?

idenli6ootivi deg[
imobil e olhi

o del 50% o

del 65%

Codico oomuno

3

da., n(, Érnc dek imobib Condominio
aerraz;.,m aer ldz, §p§!

Tru Po dicr b Suba Xemo

CONDUTTORÉ (cstrcmi reSistnzbnc conratto) DOMANDA ACCATAS TAMPNTO
N. d'ordinc
imobilo condominio

.. Codico UfficbNmerc e 3olrcnumrc Ag. Enlmre
\t6

I

Artrida ri RpS3

Sezione III C

idetaz.50%l
ttrpoÉo rrta N Rah

PBriodo 2008
ridetem. mte

5

Spca! lnedo immobil€ IrnpoÉo rata

Spess bble

RP57 
*; oun 

, 
sPesa ancdo immobilc

1

ToBlc rate

Impoe nh§ ezio ne IV

Spese per ùter-
ventj lnalizzati
nl rispamjo ener-

Ra terzione

6

p6 ilioob ri N. Éta
I

,00

getico (derazio- 
,00 ,00ne d'imDosre del RP63

55o/"o 65"/.) pp(r'

PP6§ TOTAI,ERATE-DETRTZIONE 55%

PP6( TOTAIJ RATE . DETRMIOM 65%

§ezione V
Detr(zioni per in- RP7 I Inquilin i di s lloggi adibiti ad abitazbtrc principalc

Tipolog ia N. di giomi Pcrcentuale
2X

f,.pJ! Lavoratori dipcndcnti chc trasfetiscono la rcsidenza pcr motivi di lsvoro
N, digiomi Percentualc
11

Dctrazionc altno tcrcni agricoli aigiovani

Rpg0 hvestì0enti
start up

Codice fuoal€§ezione \4

Altrc detrazioni

RPSl L{antcnimento dcicaniguira (Bararc la c.solla)

Altre dairszioni

i
,

!

é

É

§

I
I
6
a

J

F

?
Z

3
Jo

s
Nz
o

?z
E
o
d

o

I

o
z
O



PERIODO D'IMPOSTA 201.1

QUADRO RN

IRPEF

[]0t#tffE

§

fu;r*ta.ffi
REDDNORNI cowlpsswo

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione de|I'IRPEF

QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CS - Contrihuto di solidarietà

ziore in sooiela non operauve

,00

vr§orcperronoloomunr reron§compen§a§[
dicuìsiquadriRF,RGe RH concredilopèrfondisomuni

97.150.00
f,.§! Deduzione pcr obitazione principale

RN3 oncridcducibili 4 . 122 ,oo

RN4REDDnoIMPoNtsILE(indicar.zcIoseilrisultatoènegati\o)

,0097.150,00

RNs IMPOSIA LORDA

RN6
Dgfiazioni per

familiario oarpo
Fr conrugo a carrco

rcuuaone Fer rcqor
di lavoro dipendenle

per figli n carico Fr 6lti familjÀri . carioo

De tra zioni

lavoro

[saone perreqomas
a quelidilnvoro drpotrdenÉ e afrrireddili

RN7
,00

RN8 TOTALE DETRMIONI PER CARICHI DI FAMIOLiA E LAVORO
rc3duo da npo(arc

Dchazione canoni di
f,§l ! locazione e affitto tereni

(Sez. Vdcl qusdro RP)

Totale dcbazbne alrÈo RN3l col 2 Dctrqzions utilizzata

Detr6zione oncri
RNl3 sez. Iquadro RP

(19% di RP l5 aol. 4)

189.00'
(26% di RP l5 col.5)

D€tnzione spese (41% di RP48 col. l)
RNl4 Sez.lll-A

quadro RP .00

(36% di RP48 col. 2) (50% di RP48 ool. 3) (65% di RP48 col. 4)

RN!5 Defraziono spese Sez. III'C quadro RP

f,§l§ Derazionc oncnScz. IVqusdro RP (55% diRP65)

(50% di RP57 col. 7)

(65% di RP66)

f,§tl Detrazione oneri Sez. VI quadro RP

R€sùluo det.azbne
RN20 Stan"ùp periodo

p rsce dento

RN43, col. 7, À,,{od. Unbo 2014

.00

Residuo d€trazione Dotrazione utilizzata

Derazione
f,§!l investime ntismn up

(Sez. Mdel quadro RP)

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOS TA

RP80 col. 6 Residuo deirazione Dehazione utilizzata

RN23 Derazione spese sanitaric per detemm.te patologie

Credilid'imDosta
RN24 che generano residui

Riacquisto prima casa hcremento occupazionc
i

fondì pansioni lvt d ia zbn i

RN2 5 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDn D'IMP OS TA (somma dei righi RN23 e RN24) ,00

RN2 6 IMP OS TA NETTA (RN5 - RN22 . RN25; indbarc zero se il risultato è ne gativo) di cui sospo sa 3L.733.00
RN27 Credno d'imposta por alri immobili- Sismo Abruzzo

RN28 Crcdno d'inposta per abit.zion. principale - Sisma Abruzzo

Crediti d'imposta per redditi pÌodotti all'ostero
RN29

(di cui derivanti da imposte figuralive ,00 )

Credito ùtiizzatoknporto rats spcttantc R€siiuo crediloCre dno d'imDosh
RN30 p", 

"rogurbri 
.ulmru

E
I
,
,
-

t

(
i
2

Q:
J

o

a

J

a
o
ts

?z

3Jo
o
§
Nz
o
oFz
E
a

o

I

o

,00

RN31 Crediti re siluipcr dctrazbni incapienti (di cui ulteriora detrazionc per igli

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni 
I

Altri orcditi d'imposta

RN33 RIENUTE TOTAU
di cui ritgnute sospes€ di cui altre rÌtcnutc subite

,00

di cui ritcnute art. 5 notr ùtilizzato

-00 33. 685.00,00

RN34 DIFr ERENZA (se tale importo è negativo indica.e l'impoÉo preccduto dal segno me no) -1. 952 oo

RN35 Crcdni d'mposta pcr le imprese e i lavoratoriautonomi

2. I 7 9.ooRN36 ECCEDÉNZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE dro 1730/2014

RN37 ECCEDENZAD'IMPOSTARISULTANTE DALLAPRECEDENTE DICHIARMIONE COMPENSATANELMOD, F24 1. 933.00
cuì cr.dno nvèr§àto

di cui acconti sospssi *p;;; ;""iiui,"
RN38 ACCONTI

dr cu, accooli cedulr aut*gÀ" J; ,,""gg,o
14

f,§l! Restituzionc bonus Bonus incapienti Bonus famiglia ,00

Dccadenza Stan-uD
RN40 Ru"rp"ro d.ru.bn"

di cui interessi su dotrazione fruita

.00

Eccedenze di detrazioneDetrazionc fr!ita

oa Ulteriore det azione p€r llgli
li

.00

Detmzione canoni locazione

,00
RN4l Importi rimbo6atidal sostituro pc, dct azioniincapie nti

Ilpefdo ranenerc o

RN42 aa rimborsare risu ltante
dsi lvlod. 730/2015

Irattenuto dal sostituto con md F24 Rimborsato dal sostitùto

RN43 BONUS ]RPEF
Bonus sp€tttnte Bonus da rcstituire

00



Codice fiscale

Deteminazione
de Il'inpos ta

RN45 IMPOSTAADEBNO di oui rxit.tax.atcizzata (Quadro TR)

RN46 IMPOSTAACREDNO 2.898.00
Residui

li"'lii:l;,",,. **n,
e deduzioni

Residuo deduzio.
nisrad-up RN48

Rcsiduo anno 2013 Resiluo anno 2014

RN50 Alibzione principab sossettr a IMU ,OO Fondiari non irnponibili O0 dicuiimobili&Ieslerc

Acconlo 20 I 5 Casi padcolari

x
Reddito complessivo

91 .L54
Primo aoconto

Imposta netta

31.735 .oo
f,,§f I RÈaloolo rcddito

RN62 Acconto dowto Secondo o ùnbo aoconto ,00

RVl REDDNO MPONtsILE go.L22.oa

RVz ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOWTA C0si particolari addizionalc regionalc 1.829.00

QUADRO RV
ADDIZ]ONALE

REGIONALE E

COMUNALE

ALL'IRP EF

Sezione I
Addizionale

regionaie
a ll'IRP EF

(di cui altre rat&nute

ADDIZIONALE REGIONAIE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
RV3

00) 1. 913 oo,00 ) (di cui sospesa

RV4
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE AII'IRPEF R§ ULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RlO col. 4 Mod. UNICO 2014)

Cod. Regionc

'05
di cui credito da Quadro I 730/2015

,00 258 oo

RVs ECCEDEITA DI ADDP.IONALE REG TONALE 
^LL 

IRPÉF RISULTANTI DALI A PRECEDF W Dtrrffi- IOM COWFNS ATA ML mD. F24 ,00

Addizionale rcgionale Irpe f
RY6 da trrattenere o da rimborsar§

risultanto dal l4od. 730/2015

Trottenuto dal sostitub Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto
2t

.00 .00,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE AI.I'IRPEF A DEBNO

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE AIT'IRPEF A CREDITO

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMLNALE DETIBERATA DAL COML]NE Aliquote per scaglioni

RVIO ADDIZIONALE COMTJNALE ALL'IRPEF DOWTA Age vola zbn i

Sezione II-A
Add izionale

comuna le

a ll'IRPEF
ADDIZIONALE COMUNALE ALUIRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RVll RCeRL 7 5 4 .oo 730t2014 '1

akrc rattcnub (di cui sosprsa 00)
ECCEDENZA DI ADD]ZIONALE COML,INÀLE ALL'IRPEF RISULTANTT

RVl2
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. LINICO 2014)

Cod. Comune di cui crcdito da Quadro I 730/2014

'F839 ' .oo 82.00

RVl3 ECCEDEtIzADtADDztoNALE coMLNAt,E ALL,IRPEF RIsUI-TAt'ltE DALLAPRECEDEN'IE DICHIARMIoNE CoMPENSATANELN,IoD. f24 ,00

+

a
,

q

a

E

Addizionalc comunale kpef
RVl4 da tratte nero o di rimborsare

risultante dal Mod. 730/2015

Irattenuto drl sostituto Credito componsato con Mod F24 Rimborsato dal §ostitùto

t.
.00 ,00 ,00

RVl5 ADDIZIONALE COMI.NALE ALUIRPEF A DEBITO

RVI6 ADDIilONr'J,E COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 115.00

!Sezione II-B
Stuconro addbionn

QaTRPEF

Aliquok
per scaglioni

'0
^ddizionale 

oomunalc 20 I 5

lmoenuta dal dabre di bvoroAliquota Acconto dowto

2L6 _oo

Irnpo& ranenulo o ve§ùlo
(per dichisrazion€ nkgJativa) Acconto da v!6are

.00:per il20l5
J-

Agovolazioni

RVIT 
1 1

Imponbile

90.t22 .oo

Reddito complessivo
(rigo RNI col. 5)

Contributo trattonuto
dal sostituto

(rigo RCl5 col. 2)

226 oo

Reddito
oomplessivo lordo

(colonnal+colonna2)

Reddito al nstto
del contributo pensioni

(RC15 ool. l)
Bose imponbila

contrbuto

800 '
Equlono cs
@coNtnmuto

5Dl
Ss olnenrcra'
a

J

a

I
Fz

j

Contributo dowto
Contributo trattcnuto dsl s03tituto

(rigo RC15 col.2)

.00

Contributo sospcso

De tcminazionc conEibuto
CS2 di.otdr.,"ta

Contribùto traltenuto
con il mod. 730/2015

.00

Contribùb a debilo Contrùuto a credito

s
Nz
a

o
z
a
E
o

ts
o

i
a

c
zoa



PERIODO D'IMPOSTA 20I.1

HSt{r*E

E
REDDITI

QUADRO RX - Co mpens azio ni - Rimbo rs i

'§'il"}[fiftqliril'n]x. @l..r1ffesr n{,rÈEe &{&
QUADRO RX

COMPENS A.

ZIONI

RIMBORSI

Sezione I
Crediti ed

e cce de nze

risultanti dalla

pre s e nte

dich iarazione

Inporto r credito
risult nlc dslla

presente dichismziotre' 2.898 .oo

Ec.edelrr di CEdito di cui si chiede
veErmonto a srldo il rimboGo

CNdlto dr udllzzrB
in compensazione e/o

in detmzionc

2.898RXI IRPEf

RX2 Mdizionalc ro gionale IRPEF

RX3 Addizionalc comunale IRPEF

,00

.00

RX4 Codoìaro scooa (RB) ,00,00

RXS Imposla sosritutiva incre mcnto produtrivià (RC) ,00,00

RX6 Contnbuto disolilarieta (CS) ,00,00

RXl l Irnpost. sostitutiva rcddili di capitale (Rt\0 ,00,00

f,[l! Acconto su rcdditi a tassaziono scparata (RM) ,00

RXI 3 Irnposta s os titutiva ria lline am e nto va lori fis cali (RM) ,00

RX14 Addizionale bonus e stoek option(RM ,00

RXlS tnp",o sostilulivs redditiporccipazioDe impr€ss èst€r€ (Rlvo ,00

RXl6 lmposta pignoramento prcsso terzi(R[0 ,00

RXI 7 LnposlÀ nobggio oooasionalo imbsrcszioni (RM ,00

RXl8 lrnposte sostitutive plusvale 0ze finanziarie (RT)

RX19 ME (Rw) ,00

RX2O IVATE (RW) ,00,00

RX31 knposta sostituiiva nuori minimi (Lt\0 ,00,00

RX32 Irnposta 6ostitutiva nuovo iniziatiw produttive ,00 ,00

RX33 Imposta sostitutivB de duzionie Éra cont bili EQ) ,00 ,00

RX34 lrnposta sostitutiva plusvslenze booy'azicnda (RQ) ,00 ,00 ,00

,00

s

RX3 5 Lnposta 6 ostiutiva confe rimc nti S IIQ/S llNQ (RQ ) ,00 ,00

f,)(J( Tassa etba (RQ) ,00,00

ezione lI

r€ddr e d

Codice
tdb u to

Eccedetrrr o credito
pEcedenle

Inpoilo compenssto
nel Mod- F24

Inporto di cui
sichied€ il rimbo6o

IlBporto rcsiduo
d! compersare

,00
cede nze

ultanti dalla
RXSI TVA ,00,00

re ce de nte RXs2 Contributipre vide nziali ,00 ,00

ich iarazione RX53 Imposta sostitutiva dicuial quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00RX54 Altrc inposte

-St!
6Cr

Ee ci
§rrs
a
lPr
9di,
§
a:
J

o

5-

RX55 Alre imposte ,00

RX56 Altre impost. ,00

RX57 Altrc imposte ,00 ,00 ,00

RX6l IVA da ve roarc ,00

f,f,§! wl a credito (d. ripanile tra r righi R)64 e RX65) ,00

RX63 Eccedenza di vcrsamento (da riportirc tra i righi RX64 e Rx65)

,00
Inporto di cui si.ichbde il rimbomo

Causale del rimborso

Contribuenti S ub.ppoltatori

dicuida hqùidare medisntg proccdura semplifrata 
?

)S ezione III
a
3De termin azìo-

3ne delì'IVA da

oversare o del
F

icred[o
5d'impos ta

I
o
s
Nz
o
o
tsz
E

o

i
2
o
zo
U

Contribugnti ammessi all'erogazione prioritarin d9l rimborso

Attes trzio ne co ndizio ni patrimonlall e ve rs amento co ntributi
Il sottoscritto dichiars, ai sensi dell'anbolo 47 del decrcto del Prcsidente della Rspubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le segùenti

**Un condizioninrcvisE dall'6nicolo 38'bis, torzo oomma, le tte re a) e o):

a) tr patrimonio netto non è diminuito, rispctto allg rbultanz. contabili doll'ultimo periodo d'impost8, di oltro il 40 per ccnto; l0 oonsistonza

degli immobii noo ri è ridotta, rispetto alk risult.nzc contabili dell'ultimo perbdo d'imposta, di olrg il 40 pc, cento por ccss bni non ofle$uatc
nÉlle nomale gestbnc dell'attività csercitata; l'.ttività stessa non è cessata né si è ridotta pcr efetto di cessbni di sziendc o rami
di azbndc compresi nelle suddcne risultanze oonabili;

Esoncro garanzia

i -l
c) §ono stetiesegui! l voreamenti der conlributr previdenziaL e assicumnvi

Il sottoscdto dichisro di essere consapevole dolle rosponsabilila ancha
penali derivanti dal rilascio di diohiarazioni mendaci prcvistg dsll'afr. 76

del deareto del Presllente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

RX65 lrnporto da ùoilarr in detrazbns o in compensazionc
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CODICE AZIENDA I,N,P,S,

RRr 2758345604

REDDITI

QUADRO RR

Co ntributi pr€videnziali

Attivita parricolari
7

PERIODO D'IMPOSTA 2014
CODICE FISCAI-E

Sezione I

Contnbuti
prcvide nzia li
dowtida
arl€rani9
commercianti
(rNPS )

Reddito d'impresa (o psrdita)Codice fscale

-

Periodo inposizione hvoratorj privi di
ooDl.ibutiva aEianila cantributiva

dal al 6131/12/95

'1 'L2 'x

DATI GENERALI DELLA SINCOLA POSEIONE CONTRtsUTIVA
Codice INPs

7

Tbo
rid u zione

Pcriodo riduzione
dal al

Reddito minimele'' 15 . 516.oo

RR2 "","?lÌiitfil#fii:".esposiziotre nel tvbd. F24

CONTRtsUTO S UL REDDITO MINMALE

Cootibuti F,A dowti sul r€ ddilo minims b Contributi m atem ità euole à i s ooiÀ tivr e one ri a cco s sori" 3.459,oo" 1.oo" ,oo

Contributo r debito
sul reddito mitrimale

It 17

Conribuli vo Bs ti sùl minim b oomprc s i
quel[ con scadona suocossiva alb
presentszione delh diohjarazione

.466.00
Cootributo. credito
cul Èddito minimsle

Crèdib del prcoedente anno
rredilo delDrecedente anno
compens0ìoneiMd.F2a Creditodicuisichied€itrirnbomo CredirodsurilizBrcinoompcnsazione

.00
1n

00

Contdbuto M dowto sulreddito
Rgddito ecc€dente il minimalc chs cscede ilminimale

)i

Contributo matemità
(vedorc iskuzioni)

,00

Contributo a credito sul
reddito che eccede il mitrimrle

2S

.00

Contributi vorsati sul rcddfro
che ecced€ il mininale

Conrùud rulrcddito ccc.dente il
mhimle con scadom succossiva

alh Dresenbzione d€& diohjarazione

,00 ,00
Contibu( compensrli

ooncrcditiprevidenzisliseM Coitributordebitosul
esposizione nelÀ4od. F24 reddito che eccede il minimale

2e

Crcdilo del preccdenrc anno
qompensato n§l ì\,lod. F24

CONTREUTO SULREDDTTO CHE ECCEDE ILMINIMALE

Eccedenza di versamento a saldo

00

Credito del precedente qnno Credito dicui sichicde il rimborso

1ik

Credito do utiizzare
in oompensazione

RR3

I

a

!

É

L

J

o

=

Q

.00

,00 "

,00 ''

.00 '"

,oo 
32

o0 'i .oo "
Eooodena di veNÀm.nro

a saEo
TotaE credho

di oui si chiede ilrimborso
Totab credìto

dà ulilbarc h coryensazioneRR4 Riepilogo crrditl
,00 ' ,00 

3 oo'
ÒSeziooe II

<Con ùib u ti

Fpre vroe n 7E lr

Édowrr darliberi
,,,Drofe s s ion is rr

f i.critti otlo

flgeslone
lseporata dr cur
§all'an 2z -- ,,
ucomm0 lh.0€lta
9L 335/95
i(ù'lP 5 )

tsz
E
Ò

Codicc Codice Rèddito Codic€ Reddilo Codicc Codioe R.ddno1413 la

RR5 dal al Alquots

004
Totab orcdito

di cui si cliede ilrimboBo

6

,00
Tolab credito

d, utilizorc in compensaziotre

00 Acconto versato 7

RR7 Contributo a debito
gonlnbuh compensati con crcdiri

previdenziali senza esposizione in F24 Contributo a credito Eccedenza vercamenro cre dito det precedento anno -m*mmT*--

,00 
2 ,00' ,00

.00 ?

RR8
u

Cont.ibuto dowto r

95e,ione m
l-
<! onlnb u il
gp re vide n zta lt
pdowl dar sog

9Betli iscr(ti
Zalla CqSSa ila-
9liana geometri

"(cPAG) Contribu!o da detrare Contributo minimo Contributo a debib
cho eccede il minimale Contributo mat!mila

RRl5

Contnbuto dowto

00

';#,,.ii,' r,resi silndoa ,Ì,',",f# N.ssi ,r"j,IJìli. *M
111a5Eo,OO

Rioddcbito sposc comuni Base impotribile Contributo dowto Contributo d8 dc|Iarc

'Bì,ì,i#i ksr 'sìiifiji"i rr^gr .ù;d;i 
r.&,i

345stPF
RRl4 .oo

Contributo a debito Contnbuto minimo
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Rlseryato alla Poste italide Spa

N. Protocollo

llrrtrrlllttllltttlttttttl
Daia di presentazione

trttttttt uNI
COGNOME

I D | ÀIIGEIJO
NOME

TBIAITCAMARIA I

CODICE FISCAI.E

I ;l rl rld rl d ;l rl d r lrlr lrblrbl

ff;mlt.@
Periodo d'imposta 2013

hform8tivs sul trattsmonto doi dati porsonali ai sengi doll'art. 13 del D.Lg§. n. 196 dcl 30 giugno 2003 "Codico in mstcria di proioziolc doi dati porsonali"

ll Mhlsrcrc dell'Ecorcmla e detle Finaue e l'ASenzla delle Ent ate, desldermo InfomùLa, mche per conto degll altrl soggerd a clò tenuti,
che atùaveÉo la presente dichlanzlone Le vengono dchiestl alcunl dad peNonall. Di seguito Le vlene lllustrato slntetlcmente come venanno
udllzad iall dad e quali sono i suol dlrlttl.

Dati pe rs onali I dad dchlestl devono essere conferld obbllgatodamente per non lncorere ln smzionl dl cùatterc ammlnlsbatlvo e, ln alcul c6l, dl ceattere
pem.le. Ulndlcelone del numerc ditelefono o cellulare, del fq e dell'lndirlzo dl posta elett orilca è facoltatlva e cotrente dl .icerere

Sratuitamente dall'Agenzla delle Enùate lnlomazlonl e agglommentl su scadenze, novfia, admplrnenil e servlzl olfe.tl. Alri datl (ad esempio
quelll .elatM agll oned deduclblll o per I quall spetta la detrazlone d'lmposta) possono, bNece, essere lndicail facoltativmente dal contdbùente
qualom lntenda awalersl del benellcl previstl,

Dati sensibili L éllettuazlooe della scelta pe. [a destlnadone dell'otto per mllle dell'lrpef è facoltadva e vlene .ich]esta al senst dell'art, 47 della legge 20

magglo 1985 n. 222 e delle successlve leggi di rat(lca delle htse stipulate con le conlesslonl religlose.

L'effettuazione della scelta per la destlnadooe del clnque per mille dell'lrpef è facoltadva e viene rlchlesta ai sensldeuart. 2, coma 250 del,
la tegge 23 dlcembre 2009, n. l9l. Tali scelte comportoo, secondo ll D.Lgs. tr. tg6 del 2003, il conferlmento dl dail dl natum'serclbile".
L'lr6erlmento, tra gll onerl deduciblll o per I qua[ spetta la detrazlore dell'imposta, dl spese silltaile, ha anch'esso caEttere facoltadvo e com-

poda ugualmente ll confe.lm€nto di datl senslbili,

I dad da Lei confedil verranno lmttad dall'Agenzia delle Entrate per le flnalita di lquldazlone, accetamento e dscossione delle tnposte.
Pottamo €ssere comunlcad a soggettl pubbllcl o prtuatl secondo le dlsposizlonl del Codlce in mateda di p.otezione del dati pqsonall (aÌ1. lg
del d.lgs. n. 196 del 2003). Polranno, inoltre, essere pubbllcati con le modalta prevlste dal comblnaro disposto degl aft, 69 del D.P.R. n. 600

del 29 settembre 1973, cosl come modlllcaio dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bts del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dad indlcatl neua preseote dlchlilulone possono essere traitad ilche per l'appllculotre dello saumento del c.d. reddltometro, compresl I

datl reladvl alla composizlone del nucleo lmiliùe. I dad ùattatl al fni dell'appllcazlone del roddltometso non vengono comunicad a soggettì
este.nl e la lorc tltolarlta spetta escluslvmente all'AgeMla delle Entrate.

Sul slto dellAgeMla delle Entate è consultabile llnlomattya completa sul trattamento deldatl pemonall.

La dlclùil4lone può essere coNegnata a soggettl lntemedtad lndMduatl dalla legge (centd dl asslsieEa nscale. sosdtud d'lmposta, buche,
ageuie postall, assocl@lonl dl categoda e professlonlsti) che hatteramo I datl escluslvmente per le lìnaltà dl t dmlsslone della dtchlùa-
zlone dei reddld all'Agenzla delle EntÉte.

lità
idel trattamonto
o
u
!
5

=E

3

J(,
r

§rtloaonta a"t
àtrattame nto

I dad pemonall acqulsltl vermno trattad nel dspetto del pdncipl indlcad dal Codlce ln materla dl protezlotre del dad pesonall.

I dad venmo trattatl con modaltà prevalenlemetrte lnfomadzate e con loglche plenment€ dspondentl alle finaltà da peseguire. I dad

polrmno essere confrontatl e vedlcad con altrl dati ln possesso dellAgenzla delle Entrate o dl altrt soggettl.

§Titolari de I

§trattamento

Sono titolarl del tÉt(amentq del dal peEonall, secondo qùanto prevlsto dal d.lgs, n. 196 del 2003, I Mlniste.o delfEconomla e delle Flnanze,
l'Agqzla deue Enbate e gll lntermedlari, quest'ultlrnl per la sola atilil  di trasmisslone.

§Re sponsabili
!dol trattamcuto
N
ao

ellinteres s ato

ll tltolare del tmttamento può awalesl dl soggettl nomhatl 'Responsablll del trattilento'.
Presso lAgozla delle Entrate è dlsponlble lelenco completo del Responsablll del hattmenro deldatl.
La So.Ge.l, S.p,a. ln quanto pa(ner tecnologico dell'Agenzla delle Enùate, cul è aflìdata la gestlone del slstem hfomatlvo dell'Anagrale
Tributada, A stata deslgnata Responsabile estemo del tnttamento del dati.

Gll htemedldl, ove sl awalgano della facolÉ dl nominre dei responsablll, devono rendeme notl I datl ldentlicatlvl agll lnteressatl.

L lnteressato, ln b6e all'aÉ. 7 del d.tgs. n. 196 del 2003, può accedere al propri datl personali per verillcame l'udlz@ o, eventuaLtrente, per
coreggeill, agglorrull nel liriti previstl dalla legge, owero per cancellùli od oppo.si al loro hattmento, se tBttati in vlolazlono dllegge.
Tall dlritd possono essere esercltatl medlante dchiesta dvolta a:

A8dzla delle EntÉte - Vla Cristofo,o Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

E cons ens o
z
o
L)

I soggetd pùbbllcl non devono acquislre il consereo degll lnteressati pe. poter hattùe I loro dad peEonali.
Gll krtemedlel non devono acqulslre ll consereo degll lnteressad per ll fattmento del dad ln qumto previsto dalla legge, mentre sono tenutl
ad acqulsl.e ll consenso degll lnt€ressaal sla pe. trattae I datt senslbllt relativl a partlcolari onerl deduclbtll o per I quali è rlconosluta la
delradone d'lmposta, alla scelta dell'otto per mlue e del clnqqe per mllle dell'bpef, sla per porerli comunlcare al Ministero dell'Economia e delle
Flnanze e a]l'Agenzia delle Enbate, o ad altrl lntemedldl.
Tale cmsenso viene manlfestato medlante la sottoscrlzlotre della dlctrlùazione nonché la flma con la quale sl etrettua la scelta dell otto per
mllle dell'IRPEF e del clnque per mllle dell'lRPEF.

Ir pErarto i!òÉrtivt viora drta i[ gGù!Éb por tutti i dtohri drl tntt.EGttro sopB ildic.ti.
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Codice fiscale (*)

]]PO DIDICHTA.
R.AZONE

DATI DEL CON.
TRIBIJBNTB

Qrad,' Quàtu '. qu&o
AC

rer
skdt dl
3éhrè

EvenliCprultlyE : Dkùl{arh{è DteNrqhd

Cmure (o Sràto esrero) dl

NAPOIJI
cèlib€y'ruble conhgAn è

RESIDENZA Comune

ANAGRAÌICA

h aonoùE
rob rc'vrriu Tlpologla (rla, plazza, @c.)
drl r/rizo13
.tt d.b

If8#f"," NÀPOIJI

§èpeaio/a dlnizhb/a dq@dr{o/a

Cellutare hdLliza dl po$a lilè.lt mlca

Dala.dl nssalta
Dese mnolIl
o7 499240633

fdloddd:iùFsta Slomo mesè

c.ap:

giomo

;

di Drct.nbzbr.
;:'d"'**"* Fnzlone Dàta:della:vàdai&ùe :Dqmlcug r:

dlvBEodala f-T---l P66MtaP$ f-T--l
resaem I I I I hPruawta J Z I

IEtdUNU
B INDIRITTO Tehfm
DI POSTA prcosso numem
ELBTTROM.

Num€rc cMco

NA , ',,F839

cÀ. ._= , -
DoMIcIuo cmme

DOMICILIO :emure
PIICAI.8
tiL3Ut2t20l3

PBvlicta 6lda :. editlaè,icòilture

DOMICIUO
F§CAIB
Ar 0lr'ou2014

* -:- ---:-'PrIiEa@'d -GiiIàioquse

§C8LTA PBR LA
DB§TIIIADIS
DBI,L'OTTO
PER IÀl,E
DBLL'RPEF

per seglle.e,
ÈFIRWh
lgJNO SOLO
r;del riquadri
E

+*.**"*
SrNoEuruor^orPè

o. oror^nou^*,on^

.È{*****.
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tmw^MemE

Ctirr. artob.

CLb!. Bv.ag!b. Lubn!. b l.t

IhbaG CÉtbs. Earst.tot
Bltirb d'lrli

fhionc Chbro oÉtioac .wcatirE
d.l?. gbEo

lhbu! CoounilàBbDbb. l.[!a.

Ihbr! Buddhirh bli.a!

ArroEbbo diDio h ltli

glon .oilboori ortodor.r d'l!lir od
Br.rcrb p.r l!ùrop. Ltddblab

Lhb$ hduitb hli.r!

Sirto

Chbr. BvulolbrVrUot.
(,hbao dollo Chioro-m.todi!b. !rru.rù

C'bi.ir Aporbb. h l!li!

I, == ==== 
h"g$rrb"q@bfl

PbruirD.lb dolh rborcr rsioatiÉr
o d.tr'uriv.ùlà

FIRMA

:uNo solo
Sdel rlquadd.
>Per akune
Qdene Snalltà

Eè possibile
Jindlcare anche
Pil codlc€

;0scah dl un
tssoggello
pbenenchdo

a
aIa
N2a
o

2e
=
@

x

a
ù

2
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Codice llscale del I

benefìclaio(eventualel I

Codlce llscale del
bene0clado (eventuale)

Ph.lrirD.rto d.trr rboftr r.librir Fio.ÀziD.Àb d.lb .[ivi!à dibbL, prcDozòs.
. v.loÉzrzbr. doi bosi outsrli. p..!.gIbtbi

go.ùglo.!..r.ooizbrirpoativc dn trtùti,i.
Éotro.oiut. .i hi r?oÉivi d.l CONr rorr di Lggc, olc rvoloao

ùor dbytÀb !ftivlà di htoro, r. . ooi!b

Codlce llscale del
benellclado (eventuale)

So.t gDo d.lb rfriviàrooirli.volb
dtlooDù!. diFritoDrr dcloortSu.Dti

Codlce flscale del r

beneflclado(eventuale) I

RE§IDBNTB Codlce llscete esterc
ALUESTERO

DA COMPILARE stato Iedmro, prcrlnch, conrea
SÉ RESIDBNTE
ALL'ESTERO
NEL 20T3

§lalù €§tero dl rcsldèna

Ldealtà dlrcstdenza

NA.AONAI,JTA'

(") D6 compll@ per I sol mdelll predisposli su fogu singolt, owero su modu[ meccanogralìci a suiscla continua.

f,j-l ,"*,,



Codice ftscale (*) rr,roa.N. l1 |

Codlce fbcale (obbtgatorlò) Daaà@'Là - r
Blomo mese annoCodice cariea

R.BBRVATO A CHI
PRA§BNTALA
DEHIARIZDNE
PBR ALIaI

EREDE,
CURATORN
FA!UMEMIARE
o DELL BREDITA'.

(vedere Isttuzlorl)

Cognome

Data dl tr*cfia
glomo mese

Cohune (o Stato èstoro)tdlnàscha

Nmè

t6èEne*lwrà{Q*ffiis),Dl)Wl:ru.
BaFpesnt!ÉG

rcsldii$ta atrésietu

Comuie (o 9tato esteru)

Fiùlme, !,la e numere cMco:/ Indtllzio esiem

iìortÈtaGBild-a; .p

Telefmo
prellso nume,o

uÀÉ fl ùEa procelm
glomo mese anio

riqtèlt[rdtrotr
mcdh t§ffitra

uah $ re prcdura
glomo mese anno

eodl@ Bcde soclda o ente ddddle

CA}DNB RÀI
lpRlsB

TlpoloSla app@ccldo (Rbepata el @nblbusU ch€ eserc{mo altMta d'lmpress)

DEHIARAZTf,IE

Il contlbuente
dichltra dl ave.
compilato e
anegato I

seguenti
q6d.l
(barùe le
caselle che

Codlce tbcalé de[lntènèdlàrlolliPBGlQ ALLA
PRASBNTAzDNB
TBIAMATDA
Ri.nrto
rrhbm.dirrb

n ÈÉ É&,.È,,É,fr É Ù fr, Ùe È É Èfr È È,,fl,fr É
, , 

** "*o lefelfiadcri-altlh:lelmsdtalio

col unnulsr Espntueelcne .

IL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DAN SENSISIU EVENTUÀI-MENTE
INDICATI NELI.A DICHIARAZIONE

. btrlò :comuRlcadone.telériEfi ca:Atrotaallè
daù stÉdl :.ll§étiore allrtnEmeitiiàrlii

8lRùA do I CONTRtsI.tsNIB (o di oti pr. r .ot! h dbhirr zbao p.r . lr,

N:'liréildod6 àl'alho dd C.A.F

glomo mese anno

. Datàdell,rrnoemo . 04 09 20L4 FRMADErmDrfxl{ÉDIÀ*Io
Godh+ foéirlo rH reqiodabllè del C-À.F, eodieo,Gscale d€l C.A;F.\ItsTO DI

colso8l'oA
èiRi.r.b .lc.A-F.
€o rlprebrrboùu

È

Codke:isc.l6, del [ùlesiontstr FnMA DEL RBSPONSABI,B DEL C.A.r. o DBL PROFBSSIoNNTA
§l illasch I ditodl sonfdnn!à
al sensl deuad. 35 del D.Lgs. n. 2{Ul9S7

IRBUTAR'A

lRior.o
d.lpmS!rb!ùtt

Codhe B*als dcl pmfesiotrtsh

Codhè fiicale, o padta:wl del sggetlo dìùsò da, seiù{hsùos dÉ la FediltS6to
la dichlaazbae e lenuh le sqim mhhl

u
È

== Sl:a@s:la. cenl0@brè al sensi 6ètrM, 3d:del,D.tC5, §..2.1I/lSg7
FIRMA DBL PROFE§ SION§TA

dl:pàrentela (tridlcaè:ù codlcè.§3cqle del 6llge aÉte s M tkcalnÈtrìà:ceilao)
N, [esl
e carlm

Mtrtdre'd
re dnl

ÈercGfluàb
defffie speiiate

tuffi1
a§damnro icÈdA cARrco

a
-MU(EUi( :CquGE

§F "F@oiA : &mo FMmE
QD .Ft@ocoN

JI

,00 ,00RA7

RAl l Soma cololrne,ll, la € 13 tomu " .OO " 24.oo
(') Da conptiare per i so[ modelll predlsposd su fogl slngoll, owerc su modu[ meccmograllcl a slrlscla conllnua.

3 9.oo



CODICE FISCALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2013
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REDDIII
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

.fo,*ffilt. @
QUADRO RN

IRPEF

REDDT'TORNI coMprEssrvo

RNs IMPOSTA I,ONDA

Cmdtu mr fondl tommt
d;d d qdadd Rr, RG e Rxl

Pet4lq tOirlEnsatllli Rè4ibniÉtrb da Dai$lse
con trcdlb per londi comel dòne:in,snnCelÀ non dpeBtive

.oo '
RN2 Q!9lzP{l§peiatitaiur,rie,pitròlplild ,, 

,l',.,':,:,:- ': __, _ ,00

RN3 *.ra"drr"*
nN+ *ero"ò n eoruur

92 .162 .oo

31 . L83 ,oo' uèh*bne
De@lonl per ps conlùge a cdco

RN6 famllhrt a cartco ^^ )

Ddrazlone,cmod
KNl2 ài tocattone

. (Scz, vdat,tìuediaÈB

-*'- ramu'nacanco r 
,OO 

, 
,OO 

, 
,00 

. 
,00

ueùa@ Der tdoh
d lavorc dli,èndentèRN7 Detroloni

lavorolaYoro ' ,oo' ,oo 3 4 
.oo

TOTALE DBTRIfZI}M PENCARICHI DI FAI{IGUA É lAvoRo
Credlb Éslduo da rl@itro

at rlgo RN2giòl:t'-- D*azlone udllzata

Defadonè
iei ngfl a cadco

dl peÉlotrè

UtedoG dehadone
ger llgll a cùko

ueùapotre pd rcdG{:a§qrBq
q quell d la@ dhendent€ e nlei Éddid

Totalè dèSazlone

,oo' ,oot ,oo

RN13 Dejrobrered
Sez. I quàirro RP

(I9%'dl B,Pt5 ml; {)

453 ,oo 
,

(?{% dl RPl5 mr, 5}

DetrarCore spes llt% af nnlA cot. fi 6eX at Rp48 col A (50% d Rp48 col. 3) (65% dt Rp4E cot. 4)f,§ld se.ln-A--'' i qiiÀii;oirp ' ,00., ,oo 
, ,oo " ,oo

§ez..l[:C cuadrd, RP

f,§l§ Derulore merls€2. N quadm RP (SSX d npOS) '

(50% dl RPsi:col. 5)

{65% dr RP.66)

7 Detrazlore spe§e Sez. VI quadm RF

DetreloÉ
DMt lnvestlrnentlstart up
^"'-' (Sez. M del quadro RP)

RTD2. . TOTALE'DETRAAOM D'IMFO§TA

RP80 (l§%.o1.5 + Z5% col. O Redduo dèhaziona Detraddne udlliala

RÈ|23 .. Deuazlime,sgse §anlerle perdetéjnrtraf e

eÉdl6d'lttrp$ta, RlrEqul§toprlmacasa krcrem€ntoocepalone fondi p€nsloniNa, i#Tnf#HI*1a'r .00 ' ,00 ' ,00 '
Bì'I2J,.19T+E.4,I8E qP,rI4zloy.P;-c.,S8D'11.D'e{Pq§Tl gT:1d.t 

"eti 
BN?3 

" FI'r?4i, . ,oo

nugatt"o) aicut"nspesa ' ,oo ' 30 . 730 ,00

&l.I2j;ef9gi,rpp"lrp":*{Eqi},q;:,F,,li,ae:4iX".f.* ,,, ' , :. 
":, .. ,; ,, ,oo

Bl!?.$.9,:"atq4'Spr"epit,a!tt*p*,Éù"! i§tq!!dlù,'j,i*,,.,. " . . . ,oo

RM9 'ciidurre,qldqlpqditÀi:à;d,|n_a+$ 
,i , .. {dtliutli\qnqie.àe$riòrllépqfigù ' ,00)' ,00

Credltt d'fnpstà pétrèdditl prcdÒt$.all'esterc

RN3O 
(dr:cur,<reiv;rntl o" ruÉ*," nsurau* ' ,00 )'

Altrl ci€dttl d lrmosta 'RN3.1 Creatt,empgsra . .Fondl qoniuol.'

'=a

È
È,t

iq
u
!

È
=

3

r)

§

j

o
!q
E
Fzo
e
ao
§zo
o

F
2o
=E
H
à

À

dl c$l dteute sosp* dl cui altre ritduto sublte dl cul,rkemte art, 5 noh udli%ie

,oo 
IRN32 nnnuurr rorul

.00 ' 33.047 ,oo

RliB3 DIF.FERENZA Gè tale lmpo$o a negatlvo hrdlcile liktpofto prsdqrò dal seqno ineno) -2.3L1 ,oo

RN}4 Credid Ie: hrotese g I

RN3s ECCEDENZA D'IMFO§TA

RN36 EcoEDE''IzA blMTÒsTA BISULTANTE

RN37 ACCONTI.
d cul amond smpepi

,00 '

:DIEHIÀR.AZIONE

QOIryBN§ATA NEI MODi:rz{

di cui ac«intl cedus rar i?§fiéìfrìi,ffi;ftgr'

.00

,00

,00 5

RM8 R6tituione bon6 Bmus

RN39 InpodùnbiNaùdalsostltqto per detrazlonl ineaplentl
Ultèriofe defazlone per tgu Detwlme rfroni:lcazlore

,oo 
?

LDefds uq[eeE o
RN4o §m'?.ff##*E

TEttenuto diil sostlhto cotr Mod F2, Rlnbasato dal sosdtuto

,00 '
di iarl Érèluata

RP26. cod.5

Altd darl RN§o Ablhdore pdncDde soggeta,a IMU 2 . 9 0 6OO Fondiart noo hpontbtt ? 492,00 dtqdhnmbilat'esre&

Acconto2013 xlJ55 cA§IPARTICoLARI-Acconaotpeldcatcolaio.Not!resìdeilt,Tenenl,FD.nraued,Boddldd,impresa

Acconto 20 I 4 IU{6 I Ac@nio doruto Prlmo acconto ' ,00 Semdò o ùdco acconto

RN62 Csl panlcolad - rjcalcolo Reddlto comptssrvo QQ trnposra nera ?

,00 Dtffereua 
3
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coDrcEFrscArE 
PERI.D. D'IMPosrA2,l3

lr lrlrlt lrlrl rlr lr lr b lr lr lr lrDl
REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IMEF
QUADRO CR - Crediti d'imposta 

Mod. N

QUADRO RV

[\fl;., .,::!$!D[rO :ll.,lPONIBtr È 88 .403
R\D :ADbIZIONAIÉ.:REGIONALE AI,LIRPEF DOvt,TA Càsi pÉt&olad addiztoiule reglonaleSezione I

Addizionale
regionale
a['IRPEF

ADDMONALE IEGIONAI.E AI|IRFEF IRATIENItrA O VERSATA-

RV3
(dl Èr allre rattffùte {dl cu,l 1.883

ECCEDENZA DI ADDIUIONATE BTGIONAIE ALL'IRPET REULTJ(NTE
RV4 ,or* a*rcnoemE DrcHrAMzloNE Exz col. { Mod. LJNIco 2013)

Codlce Begtone,05 di cul credlto MU 730/2013

170
SATA NEL MOD. F24 

.o0

Ad.ttlztonale,regldale lrpe, TEBmuto dal sosituto Credlto @mliensato.En Mod F2{ Rlnbmato dal ssdtuto
RV6 da traueEo o da dmb@e ? xrlsultantè.dal:Mrid,730/Z0l{ .00 OO oO

:ADDIZIO!.IALE

ADDIaÒNAIE:.REGIoNALE I CRED|IO

:DEILL'ADDIZIO}+ALEìCOMUIiT:ALE COMI'NESezione II-A
Addizionale

";;;;;- Rvro
all'IRPEF

RVll *".o ' 742 7X0t20t3

alùe tra(èlrute ' .OO. :,': : , (di cul sosp-ea, 
5

ADDtrIONALE COMT,INAI,E AIL]RPEF DOVTNA

ADDMONALE COMT'INAIE AIiIIRPEF TRAITEIfiNA O Y,ERSATA

ECCEDENZA, DI ADDIZIONALE COMUI'IAI,E AITIRFEF. HSUIIANTE
D\It'
^ 

t t o 
DALLA PRECEDENTE DIcHIARAztoNE (H{r col. 4 Mod. uMCo 20 l 3}

Cqdr Comule di fii credtto IMU 73U2013, F839 , 
nn 47 nn

s
§
3

È
3I

R!rl3 EccEpsilzil:DIApp%oN{LÈeo}iUi[AiEAltRPEFilSuLtÀilrEpA[r.pRScEpBNlEDiqiln;Aaoi{E.cÒiiFElirsATA:NBLMop.Fzi : . ,00
Addldmal,é munale lmef Tmneruto dfll $ostltuto Credlto compeBsato.aon Mod F2{

RVI4 da tra$€lqe,o,ala rtmbonsare 1

risuftate ilàl Mod- ?30/2014

Rlmbosdlo dal sGlituio
3

nn

ADDMONAIr

ADDIZIONÀLE..COMI'N}LÉ

RVl,?, , ,,,,
Agoolazlonl

Alhwto
llnponltille

88.403
ps,scagfiÒrd Allqmta

o,800
Acconto dlMb

2

Addtzlonale mmunale lrnporto htmulo o vemab
20 I { ttattenuta dal (d6 compflde tn @o

datore dt tavm iil rllchbarine lnteruti"l Acconto da vcue
223^ '
Rèddtto compleastyri Irnposta lodaEQUADRO CR

§"nBDrrI
§uuaosre
Je
Ò
oSezione I-A
:Daù reladvi

Ral credilo
>d imposra
Qper reddll
Gprcdout

da[eslerc

' Codlce
shbèstem Armo Reddlto 6téro lmposta Éstera

111463
.oo .oo ,00 .00

CRI Irnposa netta ,"*,"#"*Jljffiif*"", *,.,1:§ljfjiTr*r", Quoh drhnposrarordq 'Xy,trh.";5','"'#:"'Jf,f
l€01

.00

cR2

cR3

9sezione II Rédduo pEcédenb dlcilil&ione Credila amo 2019 dl cui compeEaalo nel Mod. F2{
rina casa CR7
canonl

percepl{

Credlto allmposta,pèi I dàòqùBtitdélla :iiiiina msa

Re6illo !recedeùè dhhlaBzhàè
la

R$iduo precedente dhhitrdotrc dl cul cmpeNato nel Mod. F24

Credllo mo2013 d cul cofiIensato ret Mod. 121

3

§azioas VI

;c§'Jil,*ffi*" cnts
§cziorc VII
Ajrri credlil CR14
d'lmposta

R*lduo precedentè dlchla@ioné
2

_o0

di cùi coopetusto nel À{od. F2{
1g

on

Codlee Credib Èlduo
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coDrcE FrscALE 
PERI.D. D'IMPosrA 2013

bllb I rbh b b blrlrl I rlr blrl
REDDITI

QUADRO RX- Compensazioni - Rimborsi

QUADRO C§ - Contributo di solidarieta

QUADRO RX

COMPENSA.
ZIONI
RIMBORSI

Sczione I
Creditl ed
eccedeme
risultiltt dalla
presente
dichiuazione

hpoilo o aroditq: ,: ,

, riiulirilr drlb
perilr! dièLirrzioEa

Cndlodr utili:r*1rc
h GoùIilnriotra §/o

i! delnzbao

Èooadoaal ili Crdtto di qul'r.i iodc
vaùririosto a rildo , ll dnboro''

' 2.879 ^^ , n 2,879

Raq Ad.lzlqalecomiiridÉ:ingEF

R.'rÉ Cedde.sèce (RB)'. .:: nn

R )(S lmposta sosthuttya Ltffisto prcdufiMtà EC)

RXIS Cmtnbuto dtsolldaileè (e§)

RYI 1 lrnposla sostituttvs Eddld dl @pltale (RIt0 .00 .00 .O0

Aceonlo su rèddm a{Nazloné §

RXl4 Addlzhnale bon,§ e,srosL qptlon(Rl0

RXI S hp6ta wdto{ve rcrtdltl }trécll?dole lnprcse ecterc (Iltr!) 
OO

pXl5 traposta.ptgnsahenro presÀo tèEl (Bio

R vl ? lmp6h mhSgto orùlotrde lnbilcadd (R-Mi .00 0O 00

RXI:8,,: :ltuplste,sos0tut&e ptusvriléiino.0riànzhde(f,T)

Rrarn rvaFE(RW : , ::,: oo

RX3l ktrpoErA sosutr:lilva.ryr('vt'mldnrt. 0Jr0 no

R)c|4: Idposia:§qsrlUw.a ptùsvalé.re b@UriÉlèhda Gll)

+u

È
3

'È
q

R)C35:,lirpoita:§o§tltr4lva eonladriènu §1101§llNQ {8Q).

R\?7 lnpostasogtitudvadvalutadoiebenidiinprèsaeparteclpazlùd(RQ) 00 .OO OO

R)rl* :,,,,litrptstE sostitùttua affiasat!€llloÌ(!8) .. 
^n 

nA ;^

ozione I

lCrediti ed

:eccedeMe

Codioc Bcoodona o srcdito hporto ooEDolrcto
tritrto pncodortc '"rf U"a.'ni-

ft;;Jrf: lVA : r :......., .: ....,. '., ,,. , ,: 
2 

nn 
t 

nn n

InporBi dlcni,.
ri cbicde il'tiubono

bpoi'to rriduo
di soeronrtÉ

§risuttmU dalla

§precedente
Sdlchiarazione

Ritt2::ConulhutllròvldèiùÈ,ù-.r,', r' .0o

Ii )(t1 trnpotta so§0uthB :ill:cut 6l quadio. RT

RX54. Albe lnpqste
§l

r
RX55 AlùÈ lnposte

RX56 Altre brposte

cziono III RX61 IVAdrwsrro

R Xrl2 IVA a opdito (da dpartlie t a.l rl.ghl RX64:,e RX65)

dell'WA da

fiversae o del

dcredrto
od'imposta RX64 InpoÉo dlcul sl rtchH€ ll dmbmo

Causale del dnbmo Cqtrlbuend mmesd all'wgazhne prlorfiab del rhnbuso

cli er, da liqutdoe medlane preedùa semp80iatu ' ,00

I]T-l
Nzao
o
Fze
6
Io
&

C@tdbuèn0 §rhAiÉaltatort

nxe5.'Gffi;;615o* t asq&6;e;:hi.o;Èen#rrr.
ìeueoro csa
§corurnrnuro
ÒDI
2soLtDARrETA'

o

Bme tnpqtbile
CSI conribu;dsollddieta

,00

Réddito ctr trplésého
(itgo RNI 0ol. 5)

I

CottdbutÒ battenuto
. dal sNtltuto

(rigo RCl4)

.00

..,Roddlrq,::

complslvo lordo
(cÒlomal+cÒlohna2)

34
.00

Baeo t'nFotribil€
' contdbqto

Contrlbrto dowlo
Cimtdbuto ùattèttrtto dal sostltrrto' (rigo RC14)

2

oo

Cu{rlbuto ffip6o
''Déiemlnazloro cmriltiiro

CSz dl solldaideta

Cmtrililfo hattènub
Cùi ll mod, 730lz0l{

.00

Cmtdbuto à délrlto Contdb{to a ctedtto



fo.;,rlri.@
REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

PERIODO D'IMPOSTA20I3

Mod. N

RBI

QUADRO RE

REDDITI
DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sozione I
Redditi dei
tabbricati

Esclùsl I

fabbricati
all'esterc da
lncludere nel
Quadrc RL

Dè quort'etrlo
ls rcndih ceb-
rtale (col. l) vr
iadicd! rGlzr
opanrc lt
riYalutrziorc

Rùidlta EataShlé
tr§l ri"òhttta Udtzzo

2-

REDDS Tàssuhneordlnaria
IMPOIIIBILI 13

Rendlta catastale
Dotr riÉItrts Udllzzo

REDDiffl Tmazloileordlnarla
[r{PONIBIlt lr

Rqdlta catastale
totr riElutitt Udf2rc

9O0 n^ 5

REDDmI TNsebnso.dlnad.

Cedolare secca 2l% Codolm reaa l5%

Ced0lao:secc&,21% Cedolare sem lS%
14 :15

'" 2 .3g6
: CasI Conili'ùa- Codlcé

padcolill ztoù fl Comw7 € 
'rg39

2.272 n^ 1

P6se$o Codlce Cmoneglorrd Percenhale cdom dl locadore

'36s Loo,ooo 5 6

REDDITI

REDDITI
NON

Irnmbill non locatl

374 .66 ' 9

Pcsess
domi iErcenuale

'35s too,ooo

CaiEne
dl hcadonG

Ltrmblll lmìocad

393 nnl "

' ,lÀlu: dovsla
per ll 2013

'o 667

iMU:dÒ{rta
per:fl2013

67

RB2

RB4

'C:isl Coatrua" , :€odtii
pardcolad zlore{'r,,: lcomrdB7 6 tFg39

CalDff,
IMU

r2
2

RB3
atu 

s2o
Rqdlla calastale Pòsssso
loD dnlotrt Utillzzo dornl Perc€trtualè

Cuone
dl locadònc

Crisi conrinua" Codie IMU dflula
pdttcolad done r) Cmune per ll 20131 0 I _^-^ r0 ,--

3l Dd.
trn I

113 oo '9 t355 3o,ooo

I nrnom Tssazlone ordlmia cedolam secca 2t% cedolare sec€ tsx I ne»on ""$E§diAP#dùU* mrcultnon local | ìB'ff
IMPoMBILI.s|NoN'B|,,
I - ,00 ,00 .00 I ruÈonnn.r .OO 60 .OOl

Rsdfta catastale Possesso Codlce Cmone Casl Contum. Codle IMU dowta Cedohre Ca§l pan.
!o! riwhr.t Udtza Blornl percdtuale coìnè at lòéaaòne paÀà-taa -aiìI'rii c-m;re -p..ltzbl5 secca lirìJ

Z 3 4 i I _7 O I r0 12

REDDm Tassazlonefidhada
MPONIBIIl 13

C€dolare setca tl% Ceiolarc sec€ lI
14 t5

\bltahne DrtndDale
non mggelm a [rlU

a lrnmobill non locatl

REDDITI
NON

Lnmobili mn locatl

qb

E
È
3

'È
.;

Olu

È

cedolare

*d.
:ca 2Ol4

;TOTAII

àÉ*
!
E
È

R-
ìAcmnto ct
ìlare secca

Rqidlta calàstale
non dvrlubts ùfsrà P6ss Codlceglornl Percentùde more4S

Cmone
dl lociqdom

Casl Condaua. Codle
partlcolad zbm r) Cmune

:Ciidòlrre secca 21%
la 15

Inpqsta
cedolare secca 15%

2

Totale lrnoGta
cedolare 3ma

3

,00 ,00 ,00
, ,., . i.,,: ::t OedoBE qecc{rtellhnle dEl Moil, ?30/ZOr4

'lMU dodta
Der fl 2013

Cedo&re
: §gea r[rlr

REDDI?I
MÈOMts[I

IrnD6ta
edolarè'secca 2l%

,00

Ac@nd ffip6l

Inhoblll,non locatl

Eccedeua
mmpsnsata Mod, FZd
5

,00

lrnpostà a deifto
1r

Accontl veÉad

Irnposta a credilo

,00RBl I

PdllroacÈonto. , .O0 :'Secondo o urdco
2

ESezionc U N. dt rtgo Mod. N. Conmttl nm Amo dl
oò"u-r"r"url a Serte Numem e sdonumoro Codl@ umclo superioil a 30 tg p.esefradone dlch. ICYMU121 4537-6

u N:dlrlgo Mod. N.

:conraddr RB21 3 4 ' , 8 7 o

> RR?' ,

i
§Quaono rc 4Cl fipqtogia reootlo 

,, ' , ,,, .. ,lr{qlel!Tr!!qtirqq.tq!t!!r}.qlo , ' _- gsqoitl b,qnro r cuu ?Otq ' ,oo

=REDDITI 
D^t;;;,-;;;;^ ^r, .oo

iP'|FI.?F[E RC3 .oo

=:^:".,",-'",,lNcREMENIoftemiclàNnesdaliahssdonePremi8iàsso88elhÙaadhposEhlP6tasG[tuilva:::il::l p.4 PRoD.rrrMrA' '- - - ,00 ' ,00 ' ,00 ' ,00 ' ,oo..--(conplhIe$ho0doieoreumcaPremlaswethdadlmp6h§6ÙtUNaPemla3soueLhdatffiadoneordha,iadà
Elavoro ret 6t previsd imi. oa -imp. Soi, da asso8gèIt@ a hsàzlooe ordhtrla assogg-e-uare àd hposh $s0(utlva mPoala sosuuuva a mDtro tra[e[ffi aro w6ata
odipendentee reflels@kd) a i € E ro 1ri--r:--:.-':'-
§a§similati 

==,,.. 
,,,. ,,-,. , . .-,Q0",.. ,.. ,oo ,oo ,, ,o.o

, ^^- RCI+RC2+RC3+RC{col.8-(nlnorctsaRC4@1. I eRC4cot.9) -RCs@1. I

E U @or"a.n"r,o^,)
EÌ,E::"rm 

, RC7 A"""u* 0",*r,8" '

i3ì,1[rl1",'i,,,.," RcB ,oo

=diPendilG 
RC9 so**u gfl irrpo.,i au -c* -,Ctrrr""--*a"j, ag

[soziooe ttr Rit6ute IRPEF Rltmute Ritdute acconto Rltflute saldo Rilenute aftonto
6lli:1I]:^l,IPEr " - ^. ^ (puro 5:detcUD.201{ addlzlonale re{ionalé addLtonalè comunaÈ ?013 :aiddlzionale @munale ?ol3 addtdonate commale z0l{oàìiÉl'"i'É'" l(UlU eRC4colonnall) (punto6delCUD2014) (punrol0delCUD2014) (pmtolldelCUD2014) (tMb13delcUD2014)

::,ftTÉF

§,?"1t"o,.o,?,Y,., nC t t Rltenute per lavorl soclaknente utili

ffi'gì:.li",, RCl2
sezime v RC14 Contrtbuto dl soltdaieÈ Eatreruto (p*to lgz CUD 2otn)

(*) Bilare la casella se sl (Iatta dello stesso teneno o della stessa unltà hnDoblliae del dgo precedente



PERIODO D'IMPOSTA2Ol3

bldl rlddelrld t h bIr I rl rlrl
RBDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

&silr.@ Mod. N.

QUADRO RP

ONERI
E SPESE

§eziooe I

IU»l Spesesanltade

s^ry::_t:1rlr-4:::S sP,TL1-'"iP-T:-1"-Tqr*'i:"t per I'elenco d€l codkt sp6a coNulrare la Tabella nele bruzront
so6tenute oa lmtuan 6l nlcIED èuto tzy.t I

' nn ' f.013 on npr Ahesnasa c.x*.esnm, L4 ' 1.500 nn
12

RP2 SFBe sanltade p$ fàmllafl non a cadco .00 RPg Attre spese Codlce spesa .OO
I?

Rir3 ipesosa$talhièi:feForla.jcsl"dbablBtà I .00 IUrt0 AtrÉ.òpÉe : r: , Sodtcespesa .00

RP4 Spese vekoll per porcone con dbabfita 
| 2 on ÈD..1 I Ntte §Dse Codiice sDèsà

R P5 §pèsè per facqulslo dl Éail fulda on npl? AlheseSe, eodkasDèsa

tpf, sp*:ql"+,.$:?i§9itl-t-4il,z,a '-. - _.,,,1 .oo nlrl3_lrt"spe*,.,,.,,,. :, , ,'.é.gÉipls.a ' ,,..' rn
BP7 !'1Y11-'l9e§:!iid"{0Yqibtd",upil"rP* ,.. ...... ..oo Rpl4Alt,u'p*uil ,i;dr"iiiiÉs.a ' l' 

.ot
ap15 rorer'esnesiiucur .!f,|ffi*E"rnn *'ffiXil"'ffiff9:!l,ip'*' àlT-Jffiir:{ '*11",6ffjfu"."r].0$,$"* ""^Hgi.Tf;xiirrn

Sozionc II
Spese e oneri
per I qualt
spetta
la dedulone
dal reddito
complessivo

Conlllbutl
prevldenàal

RP2l ed ffiststerubf

CS§N.BC Yè,cot CONTRIBUI] PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

3.346 n,r

Assegno al coniuge

Codlce ffscale del conluge

k-P22

Cmùlbiitpéiadded al
8.P23 senùil donqUa:à.Iamfiari 1.013

RPSO Farillad a cùico

Rp3l 
Fondo ,**,one negozlale dtpenden{ puhblèl

R P24 Eroqadonl tbera! a hrcr3 dl lslttudoni aeliciose

RP33 TOTALE ONERI:E SPE§E DEDIIGIBEI (sommaE,gll lmporll da dgo RP2l a RP32)

RP25 SpsG medlche c dl assidtènza pef dbabli'
,00

RP26 Altd dned é sp6sé deduclbflJ Codlcer O0

Non è3cl6l dal $stltùto
3

. ,00 .00 .00
OUOTA.INVF§NMFMTo TN sTANtT I :

RP3Z Codlce trrcale 
Inpo.to

Esdusl dal sÀsiltrto Qrota TFR

2006nofl
mtbboilco

Anrc nel2ol3 Codlca lìscale
:l 23

RP4t ,

Sltueioni DilUcolad
- Nmerc rate(nelema-codice Atrdo done rare f 5 l0

53rooo
lrooorto Ét8

Iscluid dal sotfuto Nu esclusl dal sEtltuto

R?42
RP41

RI44

14

RP46

RlShl oP. 2_ .. Rl8hl col. 2 - RlgÌù clon mo ?013 Rtglll col 2

Rp48 ToTALERATE D"n"rcon"r concodhel 
Dutr"rror""oncodlce2ononcorph,uD*tr"rlon"3 

ocol.2concodhe3 D"t"drn"{ cotrcodke4

{1% -00 36% OO SOS( 00 6s9a; .. - ... {l% ,,00 ,3696 .,. , ,00 50% ,00.65% ,00

hnobG condomlnto Codlce comun€

RP5I

e

ddetadone del 36%
Eo del s0% o
ddel 65%
Fza

Rr52

CoNDUTIORg h$relll roBlsuehe c!ùa{ro) DOAIÀM}A AECATÀ§IÀME}TIO

; N. d'ordhe
i .. - hoblh Conilonlnlod ArH da0 RP536.*--] 2a

,.,::t ,,criauàùdiar
N!6ereé aofldunero A8. EnùaE

ul8
Dah

ono III C
raredo lm-
dstruuoratl
r. 50%) RP57

ry
per inter-

Iìnallzzatl RP.61

Spesa mdo lrmiobfle tmiìortò rata §pesa.iliado' lirmoblle

Pertodo 2008
ddeiem. rau RaE&to'e

5!

Itnporto ata

sp€sn tixale

Totale Bte

lmpotu Éu2013
3

padkqlarl N, rda
7

dspartrùo ener-
(deb@lo- RP62

RP63 .00
,ne d'hnposta dol

À55%o 65% )

z
o
U

RP64

IUf65 TOIALE RAT§ -pE'IBAZIOWE 5!% E8hr:darRPei a RP6{ colorma 3 non cQ8p{ara o cqn codtce l)

Soziono V
Detrazioni per io-
qulnnl cotr coota! DD,i Inquud dl alloggladibltl

M , r ad abltazbne pilnc,lpale

RPs0 g}xi:ssé,'t'

TOIALE BATE. DETRAZIONE da Bml a 8P64 coldlrna 3 con codlce

trlpologta N. dl $oml Permtuala
2X

. npqbgl4

I Lawtorl dtpendqd che trasferlsmo
i la resldem permodeldllavo.o

s

il. dl giffn Percentusle

Sezione M
Alt.e dehazionl

AmÒnra$tniGsttiènrÒ c{lce I Totalelnyest!trendlg% Toùalo hvésdmett 25%

Codlce
Ahredeùazioni t 2nrsl $i[!.t#ffiH'ff';.* l")

Codlde flscalé


	dichiarazione patrimoniale 2015 ass dangelo
	dichiarazione redditi 2014 dangelo

