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Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Doto di presentazione 

UNI 

~ . o ~ genzla 
.,.._..n tra te 
Periodo d'imposto 2013 

COG NO ME 

IAVENALI 
NO ME 

CRISTIANA 

Informativa •ul trattamento dei dati per.onali ai •en•i dell'art. 13 del D.Lg•. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati per.onali" 

Dati per.onali 

Finalità 
del trotta mento 

Modalità 
del trotta mento 

Titolare 
del trotta mento 

Re•pon•abili 
del trotta mento 

DiriHi dell'intere .. ato 

Consenso 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano inlormarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, 
che attraverso lo presente dichiarazione le vengono richiesti alcuni doti personali. Di seguito le viene illustrato sinteticamente come verranno 
utilizzati tali dati e quali .sono i .suoi diritti. 

l dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere a m mini.strativo e, in alcuni casi, di carattere 

penale. l 1indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell1indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere 

gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, ade m pimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio 
quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposto] possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 
qualora intenda avvalersi dei benefici previsti .. 

l'effettuazione della scelto per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpel è facoltativa e viene richiesto ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese ztipulate con le confessioni religiose. 
l'effettuazione della scelto per la deztina zione del cinque per mille dell'lrpel è facoltati va e viene richiezto ai senzi dell'art. 2, comma 250 del· 
la legg e 23 dicembre 2009, n. 191. Tali sce lte comportano, secondo il D .lgs. n. l 96 del 2003, il conferimento di dati di natura "se nsibi le". 
l'inserimento , tra gli oneri dedu cibili o per i quali spetta la detra z ione dell'imposta , di zpese sanitarie, ha an ch'esso ca rattere facoltativo e com· 
porto ugualmente il conferim ento di dati sensibili. 

l dati da lei conferiti verranno trattati dall'Agenz ia delle Entrate per le finali tà di liquida z ion e, accertamento e riscossione delle imposte. 
Potranno essere com unicati o soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei doti personali (art. 19 
del d .lgs . n. 19 6 del 2003]. Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal comb inato disposto degli arti. 6 9 del D.P.R. n. 600 
del 29 zettembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strum ento del c.d. redditome tro, compresi i 

dati re lati vi alla compos iz ione d el nucleo familiare. l dati trattati ai lini dell'appli cazion e del redditometro non vengono comun icati a soggetti 
estern i e la loro titolarità spetto escl usivamen te all'Agenzia delle Entrate. 
Su l sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa comp leto s u l trattam ento dei dati personali. 
la di chiara zion e può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fisca le, sostituti d•imposta, banche, 
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) c he tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di tra smissione della dichiara

zione dei redditi all'Agen z ia delle Entrate. 

l doti personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei doti persona li. 
l dati verran no trattati con modalità prevalentemente inlormatizzate e con logi che pienamente rispondenti alle li nalità da perseguire. l dati 
potranno essere confrontati e ve rificati con altri dati in possesso deii•Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze , 
l'Agen z ia delle Entrate e gli intermediari , quest'ultimi per la so la attività di trasmissione . 

Il titolare del trattam ento può avvalersi di soggetti nom inati " Responsab ili del trattamento". 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responzabili del trattam ento dei dati. 
la So .Ge .l. S .p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la geztione del siztema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria, è stato des ignata Responsabile estern o del trattamento dei dati. 
G li intermediari , ove si avvalgano della faco ltà di nominare dei responsabili , devono renderne noti i dati identificati vi agli interessati. 

l'inte re»alo , in ba ze all'art. 7 del d.lgs. n. 19 6 del 200 3, può accedere ai propri dati personali per verilicarne l'utilizzo o, eventualmente, per 
correggerli , aggiornarli nei li m ili previsti dalla legge, ovvero per cance lla rli od op porzi alloro trattamento, se trattati in v iolaz ione di legge . 
Tali diritti possono essere eserc itati mediante richi esta rivo lta o: 
Agenzia delle Entrate· Via Cristoforo Co lombo 426 e/d · 00145 Roma. 

l soggetti pubblici non d evono a cqu isire il consenso degli in teressati per poter trattore i loro dati personali. 
G li intermediari non devono acquisire il consenso deg li 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 sensib ili rela ti vi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la 
detrazione d'im p o zia , alla sce lta dell'otto per m il le e d e l cinque per mille dell'lrpel, s ia per poterli comun icare al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e all'Agenzia delle Entra te, o ad altri intermediari. 
Ta le co nzen so viene manifestato mediante la sotto sc riz ione della dichiarazione non ché la firma con la quale si effettua la zce lto dell' otto per 
m il le d eii'IRPEF e del cinque per mi lle deii' IRPEF. 

La pre•ente informativa viene data in genera le per tutti i titolari del tratta menta •apra indicati. 
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QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 

Re dd i ti dei lab b ricati 

E~c l us i i fabbr icali all'es tero 
da i ncludere nel Quad ro Rl 

Da quest'anno 
la tendìta catastale (col. 1) 
va indicata senza 
ope t ate la tìvalutazione 

TOTALI 

Imposta cedolare sec ca 

genz1.a .... a 
L~ntrate 

RBI 

:RB2 

'RBI O 

Rendita cata stale 
non rivoluta ta 

813 ,00 

Utilizzo 

l 
REDDITI Ta ssazione ordinaria 

!MPONISIU 13 

Rendita ca tas tale 
n on rivoluta ta 

,00 

[JO 

[JO 

Utilizzo 

[JO 

Utilizzo 

Tassazione o rdinaria 

" [JO 

[JO 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

Cedolare secca 21% Cedolare secco 15% 
lA 

,00 " 

Canone 
d.iJq,ç:a_zione 

Casi Co ll, nua-
porticolori z.i~nr;, j •) 

7 9 

Abitazione principale 
oggetto a_JMU 

[JO 
Cmi Co n1nva-

p;:lrticoJori zio n . .;, f•) 
7 9 

Abitazione princ ipe e 
REDDITI .>oggetto o IMU 

lA " ,00 
PoHesso 

3 
giorni f Aercentuale 

Codice 
Cal!QlLe 

' 
Cedolore .secco 21% Cedolare secco 15% REDDITI 
lA 15 NON 16 

,00 IMPO N IBILI 

Canone 
d i locazione 

Cedobre .secca 21% Cedolare secca 15% REDDITI 
lA 15 N O N 

,00 ,00 IMPONIBIU 
lA " lEDDiftNON 16 

,00 ,00 \MK>Nilll 

[JO 
Casi Co nt nuo · 

particoJori zio n.QJ •) 

7 ' 

[J O 

925 [J O 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

Mod N w 
A!i~ :~~~~,f~i;;:1iMau~ 
" .00 

CoookJ,. c~,, rt. 
seg a 1M 
Il "2 

Immobili no n locali ~~~~~~~~itiM!Jie 
17 18 

,00 .00 

Immobi li non locali 
17 

Codice 
Comune 

,00 
IMU dovuta 
ped 2013 

IO 

Immobi li non local i 
17 

,00 
17 

32 ,00 
19 

,00 

,00 
lmpo~ta 

cedolare ~e~co 2J% 
l 

Impos ta 
ce_dolore_.sacw 15% 

Tota le imposta 
ce001ace .secc.._a 

Eccedenza 
dichiarazione precedente 

Eccedenza 
compensato Mod. F24 Accont i versati 

' A 

ltB I l 
,00 ' ,00 

lmP-o.sta o debito 
Il 

,00 

,00 

lmE2.s la a credito 
12 

,00 

A cconto ce:bbre secca 20 14 ~B l 2 Pr imo acconto 

Sezio ne JJ 

Do ti re la tivi o i co n tro tti 
di loca z ione 

Q UADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIM ILA TI 

Sezione l 
Redditi di la voro 
d ipe ndente e assimila ti 

Casi padicolati 

D 

N .di rigo Mod N. 
D.a la 

RB2 1 ' 

RB 22 

Tipolog1a r eddito l 2 

,0 0 

lndetermmato/ D eterm 1n0io 

Premi già m~oggstbti ad imposb 
so~ti!IJ!iva 

,00 

'1 

Imposta SostitiJ!ivo 

,00 

="7:7~':":'7=:;-- PJ~~:~:~~~ ~d~~: :rd:::'/: P TG! m i a.ssoggrortb \ a bs5aZio n Q or di no rio da 
a .s50gg>lb re ad 1m sia sosttvha 

9 ' .00 ,00 

8 - !mino re Ira RC4 co l. e RC4 col. 91 - RC5 col. 
R iportore in RN l col. 5 

Quota esente f ron ta l ieri 
1 

,00 [d, eu; l. S U . 2 

Contratt i non 
superiori a 30 gg 

7 

Annodi 
presentazione d 1chlCI/IMU 

9 

Reddi!i [punto l CUD 201 4 l 

Importi art . 51 , comma 6 Tuir 

1 6 . 397,oo 

.00 

.00 

~~n iro.PQoibili N on imponib ili asso.g . ._.imp_so.ti!IJ!iva 

' ,00 

lmpo.sla so~tii.l liva o d'"'bi to 

IO 

.00 

,00 l TO TALE 

Il 

,00 
EccGdri!nza d1 i m po~b .wstitutìva 

trai!QnufaQ/o Y\l r~la 

·RC6 Per iodo d i ~voro !giornt per i qua! t spettano le detrOZIOni] Lavoro d1pendente 

Sezione Il RC7 Assegno de! con 1uge Redd 1ti [punto 2 CUD 201 4) 
2 

RCB 
A ~ri redd iti a3s imila ti 
a q uelli di lavoro 
d ipendente l C9 Sommare gli impo rti da RC7 a RC8; ripo rtare il to tale a l rigo RNl col. 5 

Sezio ne 111 
Ritenute IRP EF e 
add iz iona li reg iona le 
e comunale aii'IRPEF 

•RCIO 

Ritenute 1RPEF 
{punto 5 del CUD 2014 

e RC4 colonna 11 ) 

2 7 . 03():Jo 
Sezion e IV RC Il Ritenute per lavori socialmente util i 
Rite nute per lavori L. 
socialmente utili e a ltri dati .KC 12 Addozoona le reg;onale IRPEF 

Riienule 
addiziona le reg10nale 
unto 6 del CUD 201 4) 

l. 503,oo 

Sezio ne V - A Itri da ti ·RCI4 Contr~bu to sol,dar;età trattenu to [punto 137 CUD 20141 

Ritenute acconb 
addizionale comunale 20 13 

lp unto 10 del CUD 201 4) 

10 6 ,oo 

! *] Barrare la cmelb ~e 5i tratta d ello 5le5~0 t err eno o della 5l e5!;Cl unità im mo btl1are del rigo preceden te 

70.472oo 
,00 

TOTALE 
Ritenute .sa ldo 

add1zionale comunale 20 13 
lpunto 11 deiCUD 2014) 

6 75 ,00 

70 . 4 72oo 
Riienute acconto 

addizionale comuna le 2014 
{punto 13 del CUD 2014) 

19()Jo 
,00 

,00 

,00 
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QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione l 
Spese per le q uali 
sp etta la detrazione 
d 1impo sta d el 19% e 
del 24 % 

Da quut'anno 
le spese mediche 
vanno indicate intetame nte 
senza sottrarre la franchigia 
di euro 129,11 

Sezione Il 
Spese e on eri 

p er i q ual i spetta 

la d eduz ione 

dal redd ito co mplessivo 

Sezione 111 A 
Spese per intervent i 

d i r ecupero del 

patr1mo n io ed1l tzio 

!detrazione d 'im pos ta 

del 36% , del41%, 
d el 50% o del65%) 

Sezione 111 B 
Da t t ca tastal i denhf!cal iv t 

degl i immobil i e altri 

dati p er fruire d ella 

detrazione d e! 36% 
o d el 50% o del 65% 

Ak" dolo 

Sezione 111 C 
Spes e arredo immob il• 
ri st rutturati !detraz. 50% ] 

Sezione IV 
Sp ese p er in teventi 

f inalizz ati a l 

ris parmio energetico 

!d etrazione d 'imposta 
del 55% o 65% ) 

fe.genzia 
..._:.6ntrate 

CO DICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - O ner i e sp ese 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

M od N 

RP 1 Spe~e !.anitarie 

Spese patologia e senl1 
s.oslell.ule dalamili.ari 

SpeH sanitotie comprensive 
di ftonchigio euro 1 29 ,...l l Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni 

,00 ' 945,oo RP8 Altre spese Codic e spero 12 ' 630 ,oo 
RP9 A lt re spese Cod i<: Q SPQ.SO 

l 2 
,00 RP2 Spese !.anitarie per fa mil iari non a cari co ,00 

RPIO A ltre spese Cod i<: Q SP'!.SO 
l 2 

,00 RP3 Spese !.anitarie per persone con disab ilità ,00 
RP4 Spese vei co!t per per~ne con di:wbi!itò ,00 RPII Altre spese Cod~ee SpGSO 

l ' ,00 
RPI2 Altre spese Cod~ee SpGSO 

l ' ,00 RPS Spe~e per l'acqui~to di cani guida ,00 

RPI3 Altre spese Codica SP'l.sa 
l 2 

,00 RP6 Spese 5anilarie rateizzate in precedenza ,00 

RPI4 Altre spese 
l 2 

Cod ics sp!i~SO ,00 RP7 lnler~!:.J mutuo 1polecon a~ui sloabibzionepnnopa le 3. 64loo 

,Rp IS TOTALE SPESE SU CUI 

DETERMINARE LA DETRAZIONE 

RaieiZZOzion i 
spese righi R?1, 

RP 2 e RP3 

Con casello l barrata 
ind icare imporlo rota, 

o sommo R? 1 
Altre spese con 
detrazione 19% 

Totale spese con 
detrazione a l 19 % 

(col 2 +col 3) 

Totale spese 
con detrazione 24% 

Conlr1but i 
prev idenz io! i 

RP21 ed assistenzial i 

CSSN-RC ve1coli 

,00 

A ssegno a l coniuge 

RP22 
Cod1ce fi scale del coniuge 

RP24 Erogazoni liberali a favore di isl!luzioni rel igiose 

RP26 A ltri oneri e spese deducib il i Codic101 
1 

col 2, Rf'2e RP3 

816 ,00 4.27loo 5.087 ,oo l' ,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEM ENTARE 

,00 E!:.clu!:. i dal so!:.liluto Non e~clu!:.i dal so!:.lituto 

RP27 Deducibdità ordina rio ,00 ,00 
RP28 Lavo rato_ri di prima 

occupaziOne ,00 ,00 
,00 RP29 f .ond 1 !n ~utl ibno 

manZIOr!O l ,00 ,00 
RP30 Fam d1ari a conco ,00 ,00 

,00 RPJT Fondo pen!:. ione negozia le d ip endenti pubb lici 

,00 Esdusi dal ~osliJu to Q uota TFR 

J)O ,00 
QUOTA INVESTIMENTO N START UP 

Importo 

' 
,00 RPl2 ;od~ee fiscale 

RP33 TOTA LE O N ERI E SPESE DEDUCIBILI l somma ce q lo ompo cto da rigo RP 21 a RP32) 
,0~ 
,00 

A nno 

2006/2012/ 
a ntisismico 
n11! 2 013 

Situazion i part icob ri 
N umero ra te 

Rid . llormino· - ---"=='--'-==---
Importo rata 

N . d'ordine 
immo bile 

10 
RP41 
RP42 
RP43 
RP44 

RP45 
RP46 
RP47 

RP52 

RP61 
RP62 
RP63 

RP64 

2 008 

TOTALE RATE 

~~~~~~ Condom in~ 
1 2 

~m~~bf~ CordomioK> 

1 2 

~~~~~: CordomioP 
1 2 

Tipo 
i nhHygn kJ 

3
0 9 009771008 

Datmzione 1 

Al % 

Codice com une 

Codice comuf!Q 

Data 

,00 

Anno 

Righ i col. 2 
.con codir;e 

T/U 

T U 

Datroziof"IQ ~'-"'"'-"""-'""'"-"'"" 
,00 36% 

Sez_ vrb/comune 
cato.st. 

SQZ. urb. /comunt.l 
cata.s t 

CONDUTTORE !estremi registraz io ne contralto) 

Ser~ Numero e sollonurnero 
Cod. Ufficio 
Ag Entrate 

6 

Importo rata Spew arredo immobile 

P"riodo 
201 3 

Casi 
pa rticolari 

4 

,00 
' eriodo 2008 
rid ... rm. roM 

J)O 

Ra~zion11 N ""' 

[• 

RP65 TOTALE RATE - DETRAZIO N E 55% (Rogho da RP61 a RP64 colonna 3 non comp ol ala o con codice l) 

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIO N E 65% (Rogho da RP61 a RP64 colonna 3 con cod~ee 2) 

3 

Partice lb 

l 
ParticQib 

l 

IO 

~ 

Datroziof"IQ J 

65% 

l. 240 oo 
,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 
Rig hi co l. 2 

COli .codiiC;O .4 

Subaharno 

Subalterno 

,00 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Dolo 

Spe50 leta le 

JJO 

JJO 

J)O 

J)O 

Numero 
Provincia Uff 

A9!nzia Entrate 

' 
Totale rate 

,00 
! mporlo ro lo 

,00 

,00 

Sezione V 
Detcaz o no pec mqu,l m , ,RP7I Inq uil in i do a lloggi adibili 
co n contratto d i lo caz iO ne ad abitaz1one p r inc1pale 

Tipologia N di gio rni 

2 

Percen tuale 
RP72 Lavorato ri d ipendent i che trasferisco no 

!a resdenza per motiv 1 di lavoro 

N di giorn1 Perr::entuale 

Sezione VI 
A ltre d etrazio n i RP80 

RP81 

!n ves! imeni i 
start up 

M anlen i m ento d e t can i 
gu ida !Bararre la casella) 

Codice fiscale 

Spe.se a cq ui.slo mobili, 

RP82 e~ttrodome.stici, TV, 
co mputer (ANNO 2009} JJO 

To tale i nve.stimenti 19% 

Cod ice 
1 

,00 

i:> tale inves timen ti 25% 

,00 

,00 
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QUADRO RN 
IRPEF 

Determina z io ne 
de ll'imp osta 

Residu i detraz ioni, 
crediti d'im posta 
e de duz ioni 

A ltr i dati 

A cco nto 20 1 3 

Acco nto 2 01 4 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

genz1.a ~ . a 
Lan trate 

QUADRO RN - Determinazione deii ' IRPEF 

RNI REDD ITO 
COMPLESSIVO 

Redd1to di n&.Jrim enlo 
...-..pera~vobzioni fisca li 
1 86.869 ,00 

Cred ib per fond i com uni 
di cui ai quadri RF.., RG e Rl:i 
2 ,00 

Psrd il8 com p!HlSOblli 
con crvdito per fondi com uni 
3 ,00 

RN2 Deduz1one per abttazio ne pnnc ipale 

RN 3 Oner< deducrb ili 

RN4 REDD ITO IMPONI BILE [ondoco'e ze'o •• ol multato è negat ivo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detraz io n 1 per 
fam il iari a cOr iCO 

Detraz ion i 

b voro 

RN 8 TOTALE DETRAZIO NI PER CARI CHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

,RN 13 Detraz ione oner i 
Sez. l quodw RP 

RN 
14 

Detraz ione spese 
Sez. Ili-A quod,o RP 

Totale d etra zione 

,00 

[19% di RP1 5 col4 ] 

967 ,00 

2 

(rgd ito rg~iduo da ri po rlorg 
al rigo RN29 col. 2 

,00 

[24% d i RP15 col.5 ) 

,00 

[Al% do RPAS col l ) 136% do RP48 col. 2) [50% d o RP4 8 col 3 ) 

,00 ,00 446 .oo 

Rgddi to minimo da paf'11l,c ipa · 

zione in acciaiÒ non-.operot iw 
4 

,00 

,00 

Detraz ione util izzata 

[65% d o RP48 col A) 

,00 

RN l 5 Dat,azoone spesa Saz. Ili-C quodw RP [50%d oRP57col 5) ,00 
RN 16 Detrazione oneri Sez . IV quadro RP [5 5% do RP65) 1 ,00 [65% d o RP66) 2 

RN 17 Detrazione oner1 Sez VI quadro RP 

Detrazione 
RN 2 1 invesl!menlt star! up 

[Sez. VI del quodw RP) 

RPBO 119% col .5 + 25% col.6l Res iduo detrazione Detrazione util izzata 

,00 ,00 

RN 22 TOTALE DETRAZIO NI D'IMPO STA 

RN 23 Detraz10ne spese sanitarie per d eterm+nate patolog 1e 

,RN 
24 

c,edoto d'omposto Riacquisto prima casa lncremenb occupazìone Re integro antic ipazioni 
f.ondi._pe ns ioni Mediazioni 

che generano residu i 
,00 ,00 

3 
,00 

,RN 2 5 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CRE DITI D'IMPOSTA l somma dei ,ighi RN23 e RN24) 

RN 26 IMPOSTA NETTA IRN5 - RN22 - RN25; indoca,eze'o se il multato è negatovo) do'"' sospesa 
1 

RN 27 Cred tto d'imposta per a ltri immobil i - Stsma Abruzzo 

RN 28 Cred tto d'impo sta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

RN29 Cred iti residui p er detrazio nt tncap ient i [di cu i ulteriore detraz ione p er f ig l i 
1 

RN30 
Cred ih d 1 tmposta per redd tti prodoti! al! 1 estero 

[di cui derivanti da imposte f tguratlve ,00 l 
RN31 Credih d 1 imposta Fondi comun i 1 ,00 Altr i crediti d 1imposta 

di cui ritenute sos di cui o !f/'8 ritenuta .subite di cui ritenute art 
N 32 RITENUTE TO TALI 

,00 ,00 

RN 33 DIFFERENZA [~ e to\e imporlo è nega tivo ind1care ! ' tmporlo pr eceduto dal !>egno meno) 

,RN 34 Cred ili d 1 imposta per le imprese e i lavorato ri autonomi 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZO NE di ovi o~dlloiMU 1 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIO NE COMPENSATA NEL MOD F24 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 l 2 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RN 37 ACCONTI 1 

di cui accont1 505p~si 
di cui racupcuu 

im poi_El .sostitutivo di cu1 acco nti ceduti 
di cui fuoriusci t 

dal rvg 1m ~ di vantaggio 

4 

d i cui crvd ito riwr.soto 
da ai'li di mcupero 

RN 38 Resl ttuzione bonus 

RN 39 Imporl i nmborsal! dal sost itu to per d etraz10nt tn capienh 

lrp ef da trattenere o 
RN40 da rimborsare r isul tante 

dal Mod. 730/2014 

RN41 1MPOSTAA DEBITO 

RN4 2 IMPOSTA A CREDITO 

RN23 

RN
4 3 

RN2A, co i.A 5 

RP 26, cod 5 9 

Tra ttenuto da\ ~ o 5tit u to 

,00 

,00 

0 0 

RN2A, col.l 

RN28 

,00 

,00 Bonus fa m ig ila 

Ulterio re detrazione 2er fi gli 
1 ,00 

Credito compensab 
con Mod F24 

,00 

d i cui rateizzato 

,00 RN2A, co l.2 3 

,00 RN21, co l.2 7 

,00 
,00 

Detrazione canoni locazione 

Rimbonolo da\ ~o!.ti futo 

,00 

,00 

p o RN2A , col.3 

p o RP 32, col2 8 

RNSO A bitazione principale soggetta a IMU 
1 9 2 5 ,00 Fond1ari non imponibili 

2 32 ,00 di cui immobili a !l 'es tero 
3 

RNSS CA S\ PA RTICOLARI - A cco n to \rpef rica!co lato - N o n res identi, Terreni, Frontal ieri, Reddit t d 1impresa 

RN61 Acconto dovuto Primo acconto 8 32 ,00 Secondo o unico acconto .2 

RN62 Casi part icolart - rica!co lo Reddito com ple ~si vo 1 
00 Imposta netta 0 0 Differenza 

3 

86. 869 ,oo 

86. 869 ,oo 

1 30. 524,oo 

,00 

l. 4 13 ,oo 

,00 

29.11l oo ' 

,00 

3Q,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

1 2 4 9 ,00 

00 
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QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE 
E COMUNALE Ate IRPEF 

Sezione l 

Addizionale 
reg K>nale a li 'IRPEF 

Sezione 11-A 

Addtztonale 
comuna le a ii 11RPEF 

Sezione 11-B 
Ac co nto addiztona le 

comuna le a ii ' IRPEF 

peril20 14 

QUADRO CR 
CREDITI D'IMPOSTA 

Sezione 1-A 

Dati rela tivi a l credito 
d 'rmposta per redd tti 

prodotti a ll'estero 

Sezione 1-B 
D eterminazion e d el 
cred ito d 'imposta per 
redditi prodotti a ll 'estero 

Sezione Il 
Pr tma casa e canonr 
no n percepiti 

Sezione 111 
Credito d 'imposta 

Sezione IV 
C redtto d ' imposta 
p er rmmo b ili colp iti 
da l sisma in Abruzzo 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

'(' genzia ~ 
~ntrate~ 

QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale oii'IRPEF 

QUADRO CR - Crediti d ' imposto 

RVI RED DITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIO NALE ALL'IRPEF DOVUTA (a$i porticola n a dd 1ziono!e reg1ono!e 

RV3 
ADDIZIONALE REG IONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

[d ! cu i a ltr e tra ttenute 
1 ,00 l ,00 l 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIO NE IRX2 col. 4 Mod . UNICO 2013) 

d i cui cred ito IMU 730 /2013 
RV4 

,00 
RVS ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRE CEDENTE DK:HIARAZO NE COMPENSATA NEL MOD F24 

RV6 

RV7 

RVB 

Addizionale regtonole lrpef 
da trattenere o da nmbor~re 

1 
multante dal Mod. 730/2014 

Trattenuto do l S05ii lulo Credito compe n.> ab con Mod F24 
2 ,00 ,00 

ADDIZION ALE REG IONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

ADDIZION ALE REG IONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIO NALE COMUNALE DELI BERATA DAL CO MUNE 

Rimborsato dal S05iilulo 

Al1quo te per !>Cogl io n i 

RVIO ADDIZION ALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 
Agevolazioni 

1 

ADDIZION ALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTE NUTA O VERSATA 

RC e RL 
1 78Loo 730/2013 ,00 

al tre tratten ute ,00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNA LE ALL'IRPEF RISU LTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIO NE IRX3 col. 4 Mod. UNICO 20 13) 

F24 

[d i eu i so spesa 5 

Cod Comun e d 1 eu t credito IMU 730 

,00 

,00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMU NALE ALL'IRPEF Rr.iULTANTE DALLA PRECEDENTE D ICH~RAZONE COMPENSATA NEL MOD. f24 

Addiz ionale comunale l rpef Tratte nuto dal sos ti tuto Credi to compensato con M od F24 
RV 14 da trattenere o da rimborso re 1 

multante dal Mod 730/2014 ,00 ,00 

Ri mborsato dal sos tituto 

,00 

RVIS A DDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RVI6 ADDIZIO N ALE COM UN ALE ALL'IRPEF A CREDITO 

RVI7 Addizionale comunale Importo tra ttenuto o versato 
2014 trattenuta dal !da com p tiare t n caso 

datore d i lavoro di dichiarazione integrativa ) Agevolazioni Imponibi le Accon to dovuto 

1 2 8 6 . 8 6 9 ,00 235 m 
7 

Anno 

CRI 
Imposta nella 

,00 

mi 

Mod N w 
86.869m 
l. 50 3m l 

l. 503,00 

mi 
,00 

,00 

,00 

20 900 

782,oo 

78loo 

m 
m 

l o o 
,00 

Acconto do ver.KJre 

4 5,00 
l m pos ta lorda 

,00 

f R2 
Il i 

po i 
,oo! A ,oo ,oo 6 ,oo l 

l 
r CR3 

p o 
CR4 ~7 PO 

CRS 
A nno 

CR6 

Credito d 'imposta per d r•acqu tsl o d ella p r ima casa 

C red ito d 'imposta per canon i non p ercep tli 

Ab itazione 

CR l O princtpale 1 

Altr~ 
CR Il immobtl i 

Cod ice fiscale 

Codice beale 

,oo! 
9 

,oo 
10 

,oo l'' m l 
,00 
,00 
,00 

lOta le co l 11 sez. 1-A 
n~ri la aJio steHo anno 

,00 
,00 
,00 
,00 

,00 

Residuo precedenJe dichiarazione 

1 ,00 

,00 

N rata Tot ale c re dito 

,00 
10 ,00 

,00 
10 

,00 
Capienza nell'impos ta nelk.l 

3 ,00 
,00 

Credi to anno 2013 

recedente dichiarazPne 

Rata annuale 

,00 

N ra ta Rateazione To tale credito 

,00 

1
11 

11 ,00 
Credito do utilizzare 

f.ne lkl prese nte dichraraz19~e

0 
p o 

di cui compensa lo nel M od F24 

3 

Rok.l annuale 

Sezione v Annoontic ip:Jzione ro!~7P~~~ale 
Cred 1to d 'imposta reintegro CR 12 1 2 

Somma reintegrata Res id uo precedente dtchiarazione 

A 

Credito anno 2013 di cu i compensa to nel M od. F24 

6 
anltct a z ton i fondi 

CRI3 

Sezione VII 
A ltr t cred tti d 'imposta CR I4 

Codice Residuo precedente dichiarazione 

2 ,00 

,00 ,00 
Residuo precedente d ichiarazione 

1 ,00 
Credito 

,00 

,00 ,00 
Credito anno 2013 

,00 
di cui compensato nel Mod . F24 

A ,00 

di cui compensa to nel M od. F24 

3 ,00 
Credilo res iduo 

,00 



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Roma, 29 dicembre 2014 

Vincenzo Ialongo 

Direttore Servizio Tecnico Strumentale 

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

Oggetto: Adempimenti decreto legislativo 33/2013, articolo 14;e legge regionale 412013, 

articolo 7 

Gentile Ing. Ialongo, 

rispetto alla richiesta del modello con indicate le variazioni patrimoniali, dichiaro che non 

sono intervenute variazioni rispetto allo stato patrimoniale dello scorso anno, ed allego 

copia della dichiarazione dei redditi 2014 - Periodo d'imposta 2013. 

In fede, 

Cristiana A venali 

00163 Roma - Via della Pisana 1301·· Tel. 0665937924-7103 

e-mai! cavenali@regione .lazio.it 
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