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UNI 

MICHELE 

Informativa s.j trattamento dei dali personali al sensi dell' art. 13 del D.4Js. n. 196 del l O giugno 2003 ~codice in materia di protezione d&l dati personafi~ 

Il Mioi~ero deji'E<:or>Jmia e delle R.........:e e rAgeo.ziadelle Entrate, desider<nJ inforrrerl..a,....,.;h&P"""oort;odeglialtri 50QgeCti a cio' terU:i, 
ct-..attraversolapresentedichi=· ~L.evengonoridliestialcunidatipersonali.OìseguitoLevieneilustratosinteticamentecorreverrarno 

tJ ilizzat l taliòaliequalisonoisuoidiritti 

Dati personali l dali richiesti dwono essa-e conferiti obbligat~e ~ nonincorrereinsanzionid carati- nistrat ivoe,inalcuricasi,di carotiere 
penale. L"in::licalionedel............e<"ditelefonoooellulare,dellaxedcll' indirizzodiposlaelo\tronica e'facoltatlvaeconsentediricevcre 
gmiLO\arnenledai i'AgenziadeUeEntmte informazioni e aggiotr\1W'I'Iel"lli su scadenze, """''"'· aderr'pimertiesetVìzioffertLAHridal:i(adesel'l'l'io 

Qlefli raativi agli <>refi de<U:ibO~ o per i qua~spettaladetrazionedi~a) possono,inveoe,essereindicatilacoltativamertedalcontrbuerte 

qwlofaintendaavvalersideibeneliciprevisti 

Responsabi li 

L'effeo:tuazionedellasceltaper la destinazK>r.> dell'otto pe< mille dai'Jrpe( e' facolt<lfiva e viene richiesta ai sensidelr art . 47dellalegge20 

maggio 1985n. 222 edelle==\,e~Qggj di ratilicadelleint009sliptJaleoonleoonfessionirel igio99 

L:ef feUuazionedella soella PE<" la destinal:ione del cinque permilledell'lrpefe' facoH at ivaevienerictieostaai sensi dell'art . 2. corrma250del la 
leg9Q23 <iOIIITbM2009, n . 191 . Tali soelteoornportano, secondo il D_t.gs_ n . 196 dal2003, il oonferirnerto di dali di nal.t~a "sensib019" 

L:nse.-imento. tra g i oneri deduclbi i o pe<"i q..etl spetta ladetrazlonedelirin'p:>Sia. di spesesan~ane. ha anch'esso ca-altere facoltativo e comporta 

ugualmerteilconferirne.-ltodidatisensit>li 

ldati<taLeiconferitiverrnrnotrallatidaii' Agen>:iadel l eEntr.ateper lef i nalila'di liquida>;iore, accert""""""'oe~·-~dellein'p:>Sie 

A:>lrarnoessere corrunicati a sogget t i pubblici o privati secondo 19dis[X>Si~onide1Codicenmatena<i protezione dei dalipersonali(art . 19 

del d.~. n. 196 del 2003). RJtranno,inoltre,e.-..serepubblical:iconlernodalh'~istedalcorrbinatodispostodegliartt . 69deiD.P.Rn.€00 

del 29 settembre 1973. oosi' com<~ modif icato dalla legge n . 133 del6 agosto 2008, e 66--bisdel D.PR n_ 633 del 26 ottobre 1972 

l datiindicatir...tlapresente dicli=· ~ possoro ..,.,....-.,Imitati anche per rapp~icaziore dello struneoto del c.d. redditomi!lro,oompresii 

datirelativiallaO<>Jfl)OSizione delnudeofarnjliare. l datitrat tatiairinidarappicazione delredditometrornnvergonooom..nicaliasoggetti 

esterni e la loro t~oiMta' spetta escl..,.varrwtte atr Agenzia delle Enr.ate_ 

SUsitodetrAgenziadelleEntratefioonsultabile rinformatfvaoompletasul l rattarrertoOOdali~ 

Ladichi....-azionepl.dassereconsegnataasogget l iint<'fTTUJiMindfvidwtidal la legge(centridiassistenzafiscai", SO>titiAid'imposta,banchoo 

agenz;epostati, associazionidicategoriaeprofess<onisti) chetratterannoidaliesclusivamenteperlefinalita'ditrasmissionedelladichiarazione 

dei reddrtiaii'AgenziadelleB1tr:ate 

l dati personali aoc:qt.isiti v no trattali ....t rispetto dei prinoipi indicat i dal Codice in nweria di prot dei dali personali 

ldativerrarno trattati con modalila'prevalert...,._,._e inforrmtizzate econlogiche~erisponòenti alle finalita' da perneguire_ l dati 
~rannoessereconlrontatievaificaticonaitridaliinpossessodeii ' AgenziedelleEn1r.ateodialtrisoggeW 

SonolitoiMdellr.attamentodel dati personali, secondoqlB'IIoprevistodal d. lgs. n_ 196del2003, i Ministerodetrt:c:on::>rrOaedelleRnanze, 

rAgenziadelleEntrateegliinteonediari, quest' !Jt imi perlasolaaltivita' di trasmissione 

lltito~edeltr.attamen:opuo'S'IIvalusidisoggectinornlnati"Responsabl~delt..,.tarnento" 

ProssorAgenziad<>le Entrate e' disporlbilel' elenoooomplelodei lèsponsabil i etei trattamento dei dati 

LaSo.Ge.L Sp.a. in quanto partner !ecflOiogico deii'Agen;:ia delle Entrate, cui <i affidala la gestione delsistemainformativodeii'Anagraf" 

Tributaria.& stal:adesignataResponsabileesternodelt.-attarnentod<>dati 

Giintennadiari , ovesiaw-alganodella facolta'di--ed<>responsablli,devonorondama..-.xiidaliidentificativiegl i interassal i 

Diritide.- interessato 1.:0'11 to,ln base all'M. 7 del d.lgs. n 196 del2003,puo'accederealproplidatlpa-sonaliperverificamer~..tllizzoo,evertualmente,per 

oormggeri , aggiomarlinei~mit i ~istida!ategge,ovvero~canoe!lar1iodopporsiallorotratt..-.---.to,setratlatiinviolazionedilegge 

Talidrittipossonoesser-eesertitatimedianterichiestarivoltaao 

Agenzia delle En:rate- Via QistoforoColont>o 426 Cld - 00145 Jbma 

lsoggettiplbblicin:>ndevon::>acquisireilconsensodegti inte<ess.atipe<~utrattareikroòatipersonali 

Gi inlennediari n:>n devono acquisire il conrenso degli interessati pe<iltratt arnentodeidatiinquentoprevistodalla legge,rnentresonoten<Ji 

adacquisiM il con"""""'degliinteressalisiapertrnttareidatisensibiirelaliviaparticolarionerideducibilioperiqualie'ricOI"'I§Cillala 

detrazione dlfllXIsta, alla scelta delrocto per mille e del cinquepe<miltedetr lrpef,siaperpotertlcom.ricareaiMiristerodeii'E'<:onomiaedette 

R.....--.zeeaii'Agen;:iadeii&Entrate, o ad aliti intermediari 

T>•~~ viene ,_,;r....tato mediarte la sottoscrizione del la dichiarazione nonche' la firma con la quale si effetlwla scala del r otto per 

mille delriRPEFedelcinqueper mi lledelriRFEF. 

La presente Informativa viene data In generale per1utt1 l tltolal1 del tratt amento sopra indicati. 



Codice fiscale (~) 

RJSEHV A TO A Codice f isc:ale (obbl1gatono) 

CHI PliE>ENTA LA 
D ICHIARAZIONE 
PER AL TI<! 

Cognome Nome 

Dcta di nascita Comune (o &ato estero) d i nascita 
FALLIMB'ITARE: g~omo 

o CE....L' EPEI:lT A', 

(vede"e l!ilruzioni) 

C A NONERAI 

IMPRESE 

FIRMA DELLA 

DICHIARAZIONE 

ll c o ntribu.,nhdi c:h i Ma 

d i aver compbto e 
~l e~:~..to i :o.otg uotnli 
qua dri (barr .llr t! l l' 

casei M!! ch e inlefessano) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 

Riservato 
all'intermediario 

VISTO D I 
CONFORMITA ' 

FESI()B\jZA ANAGRAACA Comune (o Sta: o estero) 

(O SE D IVERSO) 
DCMICIUO A SCALE 

Rapp..-esertarte 
res.id Qflte a l ' e !tero 

Frazione, v ia e n.Jmero civico / Indirizzo est ero 

Data d i iriz io p rocedura 
g~omo me se a11"\0 Procedura non 

M>Coro~ t ... rnin ala 

Data d i f in e procedura 
~on-, 

Tipologa appaecchio (Riserv<:ta ai c ontribuenti che esercitano attiv ita' d' impresa) 

Faniliari 
a carico RA RB RP RN 

x x x x 
TR RlJ FC N modu i IVA 

Codice 

Situazioni part ico lari 

Coclee fi scale dell'intermediario 

Rv' CR 

x 
RX 

x 
es RH RL RM RR 

Invio atviso t aematico al l'in termediario 

CGJ LA FlA\1A S I ESFR!MEANCHE 
\L CONSENSO AL TRATTA M EN TO 
ce DA TI SEN~BIU EVENTUALMENTE 
INDICA T! NB..l.A DICHIARAZIONE 

055 6 2 051 o 02 

lfTl)eglo a presenta-e in v ia t et em<Iica la dchiarazione Rcezione avviso teternat ico 

!Jiomo 

D<ta dell' irrpeg1o 15 / 09 / 20 14 FI~A DELL' INTEAVIEDIARIO 

Codice carica 
Data carica 

~omo 

Sess o 
{b;Yrare l a relati v a c ooo!!ll a} 

M F 
Provincia (sigla) 

A-ov incia (sig:a) C a. p 

Tele fono 
prefi sso 

Cod ce f iscale societa' o ent e d ic hiarante 

RE RF RD RS RQ CE LM 

Inv io cCOlun icazione t elematica an COlai i e 

d:ti stud d settore a l' int ermedario 

FIKMA del CONTRIB.JENTE (o d chi ~esEnta la dichiar ceione per a tri) 

BALDI MICHELE 

N_ is crizione alr albo dei CA _F 

R ceziooe corrunicazione t elematica 
anCOlal ie d<ti stu d d sett ore 

Riservato al 
C.A .F. o 

Codice fiscale da respcnsabile del CA_ F Codce fiscale del CA_F 

al professionista Codice fiscale det professiooista 

S rilasc ia il v isto di conformit a' 
a sensi dell' art 35 del D lgs n. 241/1997 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 

Riservat o al 
professionista 

Cociice fiscale det professiooista 

Coclee fi scale o partita IVA del soggetto dverso dal certificatore che h a predsJX>sto 

la dch iaazione e tenuto le scritture contabili 

Si a t .Sa la certificazione ai sensi del l'art. 36 del D. Lgs. n. 24111997 

FAMIUARI Relazione di p arentela COdice f iscae (lnd'ca-e il codice f iscae del coniu Qe anche se noo fiscarnalte a ca-ico) 
A CARICO 
BAFRAFELA ~SB..LA 
C • CONIU3E 
F1 • ffiMO FIG.JO 
F • FIGliO 2 
A * ALTRO FAMIUAR: 
D • FIGUO D SI. EllE 

3 

4 "" 
A D 

5 F A D 

6 F A D 

7 ~ENTUALEULTEF!OREDETRAZIONEFtR 8 
NUMERO RGU I'E3IDENTI ALL:ESTERO 

FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGI.J A CA~ CO OEL ca-.JT~a.JENTE 

QUADRO RA Fèddit o dorrinicale lìtdo Red:::Jito agario Fbssesso 
non rivalutato non rivalutato g1orm % 

'"E:JDT O CB 
"EFPENI , DO , DO 

RA1 Red:tito dominicale Sdusi i t erreni 
i l' est €fo da irrponibi le 
1cludere n el " 
)uad--o R. ,OD 

,DO ,00 
RA2 " ~ quest ', nno ,00 

n~ddiU 

bmi11fc,le (col. 1} 
, gr,rio(coJ. 3} ,00 ,DO 

" nno indie« i RAJ " ~nZB ~RJr@ ,OD 
1 rlv, lut, Zione 

,00 ,00 
RA4 " ,00 

"" )Barrare \a 
:aseUa se si t n tta ,DO ,00 
retta de!to stesso RA5 " erreno o d~ l a ,OD 
!tessa unita' 
11 m obihl'f'e d~ 
i go pro:::ederte , DO , DO 

RA6 " ,00 

,00 ,00 
RA7 " ,00 

RA 11 Somma co l. 1 1 , 12 e 13 ; TOTAU " , DD 

(" )Da co m pilare per- i soli mod~h predi sposti su fo gli s irgoh , OVVO""O su m o dU:i m ecc anogra'ic i a st ri scia cortinua 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

FII<!\1A DB_ I<!ESPONSAEJLE DEL C .A .F. O DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA DB_ PROFESSIONISTA 

N_ mesi M inore d i 
tre anri 

Percentuale 
d etrazion e 
spettante 

Detrazione 
10 0% 

affid amento 
f ig l i 

g NUM ERO R GLI IN AFR OO FREAOOTTIVO 
A CARICO OEL CONTI<!R.JENTE 

C:vlone d i aff itto in """ Continua.- IMU Coltivatore 

regime v incoHst ico ;::art icola-i z io ne ("") non dov L.ta d iretto o !AP 

7 8 g 10 
, DD 

~~000~~0 Reddito cbninic ale 
non irrponibile 

,OD 
1 3 

,00 
10 

,00 
13 

,OD ,OD 

,OD 
10 

,OD 
1 3 

,OD 

10 
,00 

13 
,OD ,OD 

, DD 
lO 

,OD 
1 3 

,00 
10 

,00 
13 

,00 ,00 

,00 
10 

,OD 
1 3 

,00 

,0 0 
13 

,00 



QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICI'.TI 

Fèndita catastale 
non rivalutata utilizzo 

2.820 ,00 01 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDDITI 

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

Fbssesso 
g1orn1 percentuale 

3
365 50 00 

Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione particdari zione C") 

7 8 
,00 

Codice 
Comune 

~501 

Mod. N. 

IMU dovuta 
per il 2013 

95 ,00 

w 
Casi part 

IMU 

"2 
E AL TR1 DA. TI RB1 Abitazione principale 

soggetta a IMU 

Abitazione principale 

Sezione l 
Fedditi dei 
fabbricati 

ESclusi i fEObricati 

FH>Oll Tassazione ordinaria 

IMR:NBIU 13 

Fèndita catastale 
non rivalutata 

,00 

utilizzo 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% 

,00 

Fbssesso 
g1orn1 percentuale 

Codice 
canone 

5 

,00 IMR:NBU 

Canone 
di locazione 

l. 481 ,00 

particdari zione C") 
7 8 

Immobili non local:i non soggetta a IMU 

Codice 
Comune 

18 
,00 ,00 

IMU dovuta 
per il 2013 

Casi part 
IMU 

all'e9:ero da RB2 
168 ,00 09 

3
365 50 00 ,00 

Abitazione principale 

soggetta a IMU 

~501 ,00 
Abitazione principale 

non soggetta a IMU 
18 

includere nel 
CUadro RL 

Da quest'anno 

REDDITI 

IMR:NBIU 

Tassazione ordinaria 
13 

Fèndita catastale 
non rivalutata 

,00 

utilizzo 

REDDITI 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% 

,00 

Fbssesso 
g1orn1 percentuale 

Codice 
canone 

5 

,00 IMR:NBU 

Canone 
di locazione 

Immobili non local:i 

,00 

Codice 
particdari zione C") Comune 

7 8 

88 ,00 

IMU dovuta 
per il 2013 

,00 

Casi part 
IMU 

la rendita catastale RB3 
(col. 1) va indicata 

,00 

REDDITI 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 
Abitazione principale 

non soggetta a IMU 
18 

senza operare la 
riva/utazione 

TOTAU 

Imposta 

cedolare secca 

Acconto cedolare 

RB4 

RB5 

RB6 

REDDITI 
IMR:NBIU 

Tassazione ordinaria 
13 

Fèndita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

utilizzo 

REDDITI 
IMR:NBIU 

Tassazione ordinaria 
13 

Fèndita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

utilizzo 

REDDITI 
IMR:NBIU 

Tassazione ordinaria 
13 

Fèndita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

utilizzo 

l 
FH>Dll Tassazione ordinaria 

IMR:NBIU 13 
,00 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Fbssesso 

Cedolare secca 15% 

,00 IMR:NBU 

g1orn1 percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Fbssesso 

REDDITI 
Cedolare secca 15% 

,00 IMR:NBU 

g1orn1 percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 
Fbssesso 

REDDITI 
Cedolare secca 15% 

,00 IMR:NIBU 

g1orn1 percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

REDDITI 
Cedolare secca 15% 

,00 IMR:NIBU 

Immobili non local:i 

,00 ,00 

Codice 
paticdari zione C") Comune 

IMU dovuta 
per il 2013 

7 8 
,00 

Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

Immobili non local:i 

,00 

Codice 
paticdari zione C") Comune 

IMU dovuta 
per il 2013 

7 8 
,00 

Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

Immobili non local:i 

,00 

Codice 
paticdari zione C") Comune 

IMU dovuta 
per il 2013 

7 8 
,00 

Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

Immobili non local:i 

,00 

RB10 1~èlu ,00 ,00 ,00 ~TINON 
16 

IMFDNIBILI 1.481 ,00 88 ,00 

RB11 

Imposta 
cedolare secca 21% 

,00 

Acconti sospesi 

,00 

Imposta 
cedolare secca 15% 

,00 

Totale Imposta 
cedolare secca 

,00 

Eccedenza 
dichiarazione precedente 
4 

,00 

Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014 
trattenuta dal sostituto rimborsata dal sostituto 

,00 ,00 

credito compansato F24 
10 

,00 

ECcedenza 
compensata nel Mod. F24 
5 

,00 

Imposta a debito 

,00 

,00 

,00 

Casi pat 
IMU 

Abitazione principale 

non soggetta a IMU 
18 

,00 

,00 

Casi pat 
IMU 

Abitazione principale 

non soggetta a IMU 
18 

,00 

,00 

Casi pat 
IMU 

Abitazione principale 

non soggetta a IMU 
18 

,00 

,00 

Acconti versati 

,00 

Imposta a credito 

,00 

secca 20 14 RB1 2 Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 

-----rcat=a:-------___,~;;E'i':'~m:"'-'i d"'-i-"reg"""ist=raz"'i"::%::"~e"::m d':'.~"':-o":~':.:::'::±'~~':nt"::~m'=e=ro:---:=:Cod=ic=e~uf~f=ic=-io ~it~~~ ~~gg And~h~~ÒJ~azione Sezione Il 
Dati relativi ai N. di rigo Mod. N. 

6 7 8 contratti di 

locazione _RB_2_1----------------------------------~--------------------
RB22 

RB23 

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito Indeterminato/Determinato Redditi (punto 1 OJD 2014) 4.038 ,00 

45.381 ,00 
~TI DI 
LAVORO 
DIR:NDENTE 
EASSMILATI 

Redditi di lavcro 
dipEndEnte e 
assimiiEti 

RC2 

RC3 

Premi gia' assoggettati a tassazione 
ordinaria l NCREMENTO 

PRXJUT11VITA' 1 
,00 

Ftemi gia' assoggettati ad imposta 
sostitutiva 

,00 

Imposta Sostitutiva 

,00 
RC4 (compilare solo 

nei casi previsti 
nelle istruzioni) 

O?zione o rettifica 
Tass. Q-d lmp. Sost 

7 

R"emi assogg3ttati ad imposta sostitutiva R"emi assoçgEtt<Oti a tassazicrm crdiaria da 
da as9JQQEA:tare a tassazi01e ordinaria assoggettare ad imposta sostitutiva 

8 9 
,00 ,00 

,00 

Importi art. 51 comma 6 Tuir 
l'hn imponibili Ncn imponibili assog. imp. soS:itutiva 

5 
,00 

Imposta sostitutiva a debito 

,00 

,00 

6::cedenza di imposta sostitutiva 
trattenuta e/o versata 

,00 

Casi particolari R:;1 + R::;2 + RC3 + R:)4 col. 8 - (minore importo tra R:)4 col. 1 e R:;4 col. 9) - R::5 col. 1 f"1l RC5 Riportare in ~1 col. 5 1 3 

~ -------------~Ou~rn~a~~~~te~fr~o~n~ta~li~e~ri ________ ~·-o_O~(~d~ic~u~i~L~.S~.~U~.----~~-~-·o_O~)~T~O~T~A~L=E~---~4_9_._4_1_9_~·0_0_ 
RC6 Feriodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 

1 3 1 6 1 5 Palsione 

Sezione Il 
RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 2 OJD 2014) 

2 
74.636 ,00 

Altri redditi 
assinilati a quEtli di 
lavorod~dEtlte _RC_s ________________________________________________________________________________ ~·-o_o ________________________________ __ 

Sezione 111 
Rtenute IRFff" e 
addizionali 
regi01ale e 
canunale all' IRA:F" 

Sezione V
Altri dati 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a FCS; riportare il totale al rigo FN1 col 5 

RC10 

Rtenute IFFS= 
(punto 5 de OJD 2014 

e RC4 colonna 11) 

39.119 ,00 

RC12 Addizionale regionale all' IFPEF" 

Rtenute 
addizionale regionale 

(punto 6 de OJD 2014) 

2.146 

RC14 Contributo di solidarieta' trattenuto (punto 137 0....02014) 

,00 

Rtenute acconto 
addizionale comunale 2013 

(punto 10 del OJD2014) 

,00 

C") EB.rrare la casSia se si tratta dello stessotEnEno o della stessa unita' illllllCbiliare del rigo precedEnte 

TOTALE 

Rtenute saldo 
addizionale comunale 2013 

(punto 11 del OJD 2014) 

l. 080 ,00 

74' 636 ,00 

Rtenute acc01to 
addizionale comunale 2013 

(punto 13 de OJD2014) 

325 ,00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

QUADRO RN 

IR'EF 

REDDITI 

QUADRO RN- Detenninazione deii'IRPEF 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

Q-edito per fondi comuni di 
cui ai quadri FF, RG e A-l 

2 

Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- 5 

RN1 
FB::JDTO 
COMR....ESSIVO 1 124.055 ,O 

RN2 Deduzione abitazione principale 

RN3 Oìeri deducibili 

RN4 FEDCHO IMFONIBILE (indicare zero se il riSLJitat:o e' negativo) 

RN5 IMFOSTA LOFOA 

con credito per fondi comuni zione in societa' non operative 
3 4 

,00 ,00 ,00 

,00 

,00 

RN6 
Cetrazioni per 
familiari a carico 

Detrazione 
per con1uge a car1co 

Cetrazione 
per figli a carico 

Ulteriore detrazione Cetrazione 
per figli a carico per altri familiari a carico 

4 
,00 21 ,00 ,00 ,00 

Cetrazioni 
lavoro 

Cetrazione per redditi 
di lavoro dipendente 

Detrazione per redditi 
di pensione 

Detrazione per redditi assimilati 

RN7 a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 
4 

,00 

RNS TOTALEDErR".ZIONI PERC"-Aa-il DI FAMIGLIA ELAVOFO 

Detrazione canoni 
RN1 2 di locazione 

RN13 

(Sez. V del quadro pP) 

Detrazione oneri 

Sez. l quadro FP 

Totale detrazione 

,00 

(19% di FP15 col. 4) 

594 ,00 

,00 

Q-edito residuo da riportare 
al rigo FN29 col. 2 

,00 

(24% di RP15 col. 5) 

,00 

RN14 
Detrazione spese (41%diFP48col 1) (36% di FP48 col 2) (50% di FP48 col 3) 

Sez. Ili-A quadro FP 1 
,00 54 ,00 ,00 

RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro FP (50% di FF57 col. 5) 

RN1 6 Detrazione oneri Sez. IV quadro FP (55% di FF65) ,00 (65% di RF66) 

RN1 7 Detrazione oneri Sez. VI quadro FP 

Detrazione RF80 (19% col 5 + 25% col. 6) Residuo detrazione 
RN21 investimenti start up 

(Sez. VI del quadro FP) 

RN22 TOTALEDErR".ZIONI DIMFOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate pal:ologie 

RN24 
Q-editi d imposta 

che generano residui 1 

Flacquisto prima casa 

,00 

,00 

Incremento occupazione 

,00 

,00 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensi01e 

,00 

RN25 TOTALEALTFECETR<\ZICNI ECFEDITI D IMFOSTA (somma dei righi FN23 e R\.124) 

RN26 IMFOSTA NETTA (R\.15- FN22- RN25; indicare zero se il risultato e negativo) di cui sospesa 

RN27 Q-edito d'imposta per altri immobili -Sisma Abruzzo 

RN28 Q-edito d'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

RN29 Q-editi residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 1 

Q-editi d imposta per redditi procbtti all'estero 
RN30 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) 

RN31 Q-editi d'imposta Fondi comuni ,00 Altri crediti di imposta 

,00 

Cetrazione utilizzata 

,00 

(65% di FP48 col 4) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Cetrazione utilizzata 

,00 

,00 

Mediazioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art 5 non utilizzate 
RN32 ATENUTETOfALI 

,00 ,00 ,00 

RN33 DFFEHNZA (se tale importo e' negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN34 Q-editi d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

RN35 ECCECB\.IZA DIMFOSTA F-'ISULTANTEDALLA PRECED&JTEDICI-IIARAZIO'-JE di cui credito IMU 730/2013
1 

,00 

RN36 BX:s::lENZA D IMFOSTA ~SULTANTED"-LLA PRECED&JTEDICJ-iiAR"-ZIGJEOOMP&JS"-TA NEL M=. F24 

di cui acconti sospesi 
RN37 A~l 1 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

di cui acconti ceduti di cui fuoriusciti di cui credito riversato 6 

,00 

RN38 Restituzione bonus B:>nus incapienti 

RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef da trattenere o 
RN40 da rimborsare risultante 

dal Mod. 730/201 4 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

,00 

dal regime di vantaggio da atti di recupero 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Ulteriore detrazione per figli 

Q-edito compensato 
con Mod F24 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rmborsato dal sostituto 

,00 

Determinazione RN41 IMFOSTA A CffiiTO 
dell'imposta 

1 
di cui rateizzata ,00 

124.055 ,00 

124 o 055 ,00 

46.514 ,00 

21 ,00 

669 ,00 

00 

45 o 845 ,00 

,00 

39.119 ,00 

6 o 726 ,00 

481 ,00 

,00 

5.855 ,00 

390 ,00 

RN42 IMFOSTA A CH'DITO ,00 

Residui delle R\.123 ,00 RN24, col 1 ,00 FN24, col 2 
3 

,00 FN24, col 3 
4 

,00 
detrazioni, --------,,---------==-----,--------...:..::c::..._ ____ .,----------"::..::...-----..,-----------'= 
crediti d' impostaRN43 _FN2 __ 4_, c_<>_4----,,---------''o_o_FN_2_s ___________ ·:...o_o_FN2 __ 1_, _c_<>_2_7 ________ .:..·o_o_FP3_2_,_ro_. _2 ________ _;•_o_o 

e deduzioni FP26, cod. 5 ,00 

Altri dati RN50 Abitazione principale soggetta a IMU l , 4 81 ,00 Fondiari non imponibili 88 ,00 di cui immobili all'estero 
3 

,00 

Acconto 2013 RN55 0\SI PARriCCLAR -Acconto lrpef ricalcolato- Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d impresa ,00 

Acconto 2014 RN61 Acconto dovuto Primo acconto 
1 2, 690 ,00 Secondo o uni= a=nto 4.036 ,00 

RN62 Càsi particolari - ricalcolo Reddito complessivo 
1 

,00 Imposta netta ,00 Dfferenza ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDDITI 

QUADRO RP- Oneri e spese 
Mod. N. 

QUADRO RP 

ONERI 
ESFESE 

Spese patologie esenti 
sostenute da familiari 

Spese sanitarie comprensive 
di franchigia euro 129,11 

Fer l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni 

RP1 Spese sanitarie 
,00 

Sezione l 
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico 

Spese per le RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita' 

~u~~ ~:;'~~e RP4 Spese veicoli per persone con disabilita'
1 

~~~~~=~~~%RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

::eue::~~~ ~annoRP1 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 
indicate interamente 
senza sottrarre 
la franchigia 
dieuro129,11 

R:rteizzazioni 
TOTALE SPESE SU CUI spese righi R"1, 

RP1S DErERMINARE LA DErRAZIONE RP2 eRP3 

3.136 ,00 RP8 Altre spese 

,00 RP9 Altre spese 

,00 RP1 O Altre spese 

,00 RP11 Altre spese 

,00 RP12 Altre spese 

,00 RP13 Altre spese 

,00 RP14 Altre spese 

Con casei la 1 barrai a 
indicare importo rata, 

o somma RP1 
Alt re spese con 
del: razione 1 9°/o 

col. 2 RP2 e RP3 

3.007 ,00 119 ,00 

Codice spesa 12 
Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Totale spese con 
detrazione al 1 9% 
(col. 2 + col. 3) 

3 .12 6 ,00 

119 

Totale spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

con detrazione 24% 

,00 

Sezione Il Contributi 
pre.ridenziali 
ed assistenziali 

CSSN-R:; veicoli CONTRIBUTI PER ffiEVIDENZA COMA...EMENTARE 

Spese e oneri 
per i quali 
spetta la 
deduzione dal 
reddito 
complessivo 

RP21 ,00 

Assegno al coniuge 

Codice fiscale del coniuge RP2S ~~~~~~ prima ,OO 

-RP2--2-1----------------------------'-'o_o RP2 9 ~~~il~r~uilibrio .oo 

RP2 3 Contributi per addetti ai 

servizi domestici e familiari 

RP24 B"ogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

,00 

,00 

RP30 Familiari a carico ,00 

Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 
RP31 

Esclusi dal sostituto QuotaTFR 

,00 ,00 

1\bn esclusi dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non esclusi dal sostituto 

,00 
RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili =TA INVBSTIM&JTO IN START UP 

-------------------,---...,-----------·o_o RP3 21 Codice fiscale 

RP26 Altri oneri e spese deducibili Ccdice ,00 ,00 

RP33 TOTALE c:JNEI'! E SPESE DEDUCI BlU (sommare gli imporli da rigo RP21 a RP32) ,00 

Situazioni particolari Sezione 111 A 

Spese per 
interventi di 
recupero del 
patrimonio 
edilizio 
(detrazione 
d'imposta 
del36%, 
del41%, 
del50%o 
del65%) 

Anno Codice fiscale 
Numero rate 

Anno n:1Z~~-e ---:
3
:-----'--

5
=--'---'-:..:

1
:-
0
:-- Importo rata 

Sezione 111 B 

Dati catastali 
identificativi 
degli immobili e 

RP41 2009 
RP42 2010 
RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 TOTALERATE 

RP51 

80143100586 

Detrazione 1 

Righi coL 2 
con codice 1 

Codice comune T/U 

Codice comune T/U 

Righi coL 2 
con codice 2 o non compilati 

,00 Dd;;~one 2 

Sez_ urbJcomune 
ci'tast 

14 9 .o o Dets~zne 

Foglio 

r~~~~~~~Faer RP52 

Sez_ urbJcomune 
catast 

Foglio 

del: razione del 
36% o del 50% 
o del 65% 

Altri dali RP53 1 

Sezione 111 C 

=~~~~~~iRP57 
detraz. 50% 

Sezione IV 

RP61 

RP62 

RP63 

RP64 

Condominio 
2 

Spesa arredo immobile 

Tipo 
intervento Anno 

,00 

CCNDJTTa=:E (estremi registrazione contratto) 

Cata Serie Numero e sottonumero 

l 

Cod_ Ufficio 
Ag_ Entrate 

Importo rata Spesa arredo immobile 

Periodo 
2013 

,00 

Oasi Periodo 2008 
particolari rideterm. rate 
4 

,00 

Fàl:eazione N rata 

Spese per 
interventi 
finalizzati al 
risparmio 
energetico 
(detrazione 
d'imposta 
del 55% o 
65%) RP65 TOTALE RATE- DETRAZIONE55%(Rghi da R'61 a R'64 colonna 3 non compilala o con codice 1) 

Sezione V 
Dati per fruire di 
det raz! Or") i per 
canoni di locazione 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

RP66 TOTALE RATE- DETRAZIONE 55% (Rghi da R'61 a R'64 colonna 3 con codice 2) 

RP7
1 

Inquilini di alloggi adibiti 

ad abitazione principale 

RP80 

RP81 

Investimenti 

star! up 

Mantenimento dei cani 

guida (Barrare la caseila) 

lìpdogia 

Codice fiscale 

N. di gia-ni 

Tipo!ogia 
investimento 

2 3 

Spese acquisto mobili, 
RP82elettrodomestici, TV, 

=mputer (ANNO 2009) 

Ammontare 
investimento 

,O 

5 
4 

Righi con anno 2013 
o coL 2 con codice 3 

,oo De~;:;zne 

Particella 

l 
Particella 

l 

44 
105 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Righi col_ 2 
con codice4 

Sllbalterno 

Sllbalterno 

,00 

CDMAND"- ACCATASTAMENTO 

Cata 

Importo rata 

,00 

Spesa totale 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale investimenti 19% 

,00 

Codice 

Numero 

Totale rate 

Agmlla Bltrate 
9 

,00 

Importo rata 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

N. di gia-ni 

Totale investimenti 25% 

,00 

,00 



QUADRO RV 
ADDIZIONALE 
REGIONALE 
E COMUNALE 
ALL'IRPEF 

Sezione l 

Addizionale 
regionale 
aii'IFHF 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDDITI 

QUADRO R\1- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

QUADRO CR- Crediti d'imposta Mod. N. w 
R\11 FHJDITO IMFONIBILE 

R\12 ADDIZIONALE FB:lONALE ALL' IRFH' DOVUTA (casi particolari addizionale regionale 

R\13 
ADDIZIONALE FB:lONALE ALL' IRFH' TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute 
1 

,00 ) (di cui sospesa 
2 

,00 

R\14 
ECCBJENZA DI ADDIZIONALE FB:lONALE ALL: l RFH' RISULTANTE Codice Regione di cui credito IMU 730/2013 

DI'.LLA FRECBJENTE Dla-iiARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNI=2013) ,00 

R\15 S::X::a:::ENZA D ACOZIONALE FB31a.JALEALL' IRHF RlSJLTANTE DO.LLA PFE::B:JENTE DrniARAZia.JECDMFB'>ISATA NEL M=. F24 

R\16 
Addizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 

risultante dal Mod. 730/201 4 

Trattenuto dal sostituto 

R\17 ADDIZIONALE FB:lONALEALL'IRFH' A DEBITO 

R\18 ADDIZIONALE FB:lONALEALL'IRFH' A CREDITO 

,00 

Q-edito compensato con 
Mod F24 per i versamenti IMU 

2 
,00 

Rmborsato dal sostituto 

,00 

124.055 ,00 

2 '146 ,00 

2 '146 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Sezione 11-A RV9 AUQUOTA DELL'ADDIZIONALE CO\IILNALE DEUBERATA DI'.L COl/lUNE Aliquote per scaglioni 0,900 
Addizionale 
comunale 
aii'IFHF 

Agevolazioni 
R\11 O ADDIZIONALE CO\IIUNALE ALL' IRFH' DOVUTA 

ADDIZIONALECO\IIUNALE ALL:IRFH'TRATTENUTAOVER3ATA 

RCeR..
1 

730/2013 
2 F24 3 l. 080 134 ,00 ,00 ,00 

R\111 
alt re trattenute 

4 
(di cui sospesa 

5 
,00 ) 

6 
,00 

ECCBJENZA DI ADDIZIONALE CO\IIUNALE ALL' IRFH' RlSUL TANTE Codice Comune di cui credito IMU 730/2013 
R\112 

DI'.LLA FRECBJENTE Dla-iiARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNI= 2013) ,00 

R\113 S::X::a:::ENZA D ACOZIONALE=MUNALEALL' IFPB=RISJLTANTEDALLA PFE::B:JENTEDrniARAZia.JE=MFB'>ISATA NEL M=. F24 

Addizionale comunale lrpef 
RV14 da trattenere o da rimborsare 

risultante dal Mod. 730/201 4 

Trattenuto dal sostituto 

R\115 ADDIZIONALE CO\IIUNALE ALL: IRFH' A DEBITO 

R\116 ADDIZIONALE CO\IIUNALE ALL: IRFH' A =TO 

,00 

Q-edito compensato con Mcd F24 Rmborsato dal sostituto 

,00 ,00 

1.116 ,00 

l. 214 ,00 

,00 

,00 

,00 

98 ,00 

Sezione 11-B R\117 Aliquote 
per scaglioni 

Addizionale comunale Importo trattenuto o versato 
Acconto addizio
nale comunale 
all' IFPB= 
per il 2014 

QUADROCR 
CREDTI 
DIMR:lSTA 

Sezione 1-A 

Dati relativi 
al credito 
d'imposta per 
redditi prodotti 
all'estero 

Sezione 1-B 
Ceterminazione 
del credito 
d'imposta per 
redditi prodotti 
all'estero 
Sezione Il 

Prima casa 
e canoni 
non percepiti 

Sezione 111 

Agevolazioni Imponibile 

CR1 

CR2 

CR3 

CR4 

CR5 

CR6 

Codice 
stato estero 

124.055 
Anno 

Imposta netta 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Aliquota 

4 o 900 
R:!ddito estero 

,00 
a=eano Lif1i1Z&io 

nelle precedenti dichiarazioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Anno 

2014 trattenuta dal (da compilare in caso di 
Acconto dovuto datore di lavoro dichiarazione integrai: iv a) Acconto da versare 

335 ,00 

l mposta est era 

,00 
di cui relativo 

allo stato estero di colonna 1 

Totale col. 11 sez. 1-A 
riferite allo stesso anno 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

325 ,00 

R:!ddito complessivo 

,00 

Quota di imposta lorda 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

capienza nell'imposta netta 

,00 

,00 

,00 10 ,00 

Imposta lorda 

,00 
imposta estera em ro li hrrut e 
della quota d'imposta lorda 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Q-edito da utilizzare 

nella presente dichiarazione 
4 

,00 

,00 

R:Sduo precedente dichiarazione D'edito anno 2013 di cui compensato nel Mod. F24 
CR7 Q-edito d'imposta per il riacquisl:o della prima casa 

,00 ,00 ,00 

CRS Q-edito d'imposta per canoni non percepiti ,00 

~:!~e~i~posta CR9 
R:Sduo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 

occupazione 
Sezione IV 
Q-edito 
d'imposta per 
immobili colpiti 
dal sisma 
in Abruzzo 

Sezione V 
Q-editi d imposta 
reintegro anticipa
zioni fondi nsione 

Sezione VII 
Altri crediti 
d'imposta 

,00 

Abitazione 
CR1 0 principale 1 

Codice fiscale N. rata Totale credito Rata annuale 

CR11 Altri 
immobili 

Impresa' 
professione 

1 

Anno anticipazione Totf'SaJ·e/ntParegr~ 
1 CR12 2 Zlae 

Codice fiscale 

&>mma reintegrata 

,00 

Codice R:Sduo precedente dichiarazione 
CR14 

,00 

,00 

N. rata Rateazione Totale credito 

R:Sduo precedente dichiarazione D'edito anno 2013 

,00 

R:Sduo precedente dichiarazione D'edito anno 2013 

,00 

D'edito di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

,00 

R:siduo precedente dichiarazione 

,00 ,00 

Rata annuale 

,00 ,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

Q-edito residuo 

,00 



QUADRO RX 

=MFtNSAZIONI 
~MEORS 

Sezione l 

Crediti ed 
eccedenze 

RX1 IRPEF 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 

CODICE RSCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

QUADRO CS - Contributo di solidarieta' 

Importo a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

,00 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

Credito da utilizzare 
in compensazione e/o 

in detrazione 

,00 

,00 

risultanti dalla RX3 Addizionale comunale IRPEF 
presente 
dichiarazione RX4 Cedolare secca (ffi) 

98 ,00 98 ,00 

,00 ,00 

RX5 Imposta sostitutiva incremento produttivita' (R:::) ,00 

RX6 Contributo di solidarieta' (C:S) ,00 ,00 

RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (R\11) ,00 

RX 12 Acconto su redditi a tassazione separata (R\11) ,00 

RX13 Imposta sostitutiva riai lineamento valori fiscali (R\11) ,00 

RX 14 Addizionale bonus e stock option (R\11) ,00 

,00 ,00 

RX 16 Imposta pignorarnento presso terzi (R\11) ,00 ,00 

RX 1 7 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (R\11) ,00 

RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (Rf) ,00 ,00 

RX191VIE(~ ,00 ,00 

RX20 IV AFE(~ ,00 ,00 

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) ,00 ,00 

RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive ,00 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (R)) ,00 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (R:l) ,00 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ'SIINQ (R:l) ,00 

RX36 Tassa etica (R)) ,00 ,00 

RX3 7 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (R:l) ,00 

RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (R:l) ,00 

Sezione Il Importo residuo 
da compensare 

Codice 
tributo 

Eccedenza o 
credito precedente 

Crediti ed 

~~~~~~alla~RX~~5~1_1~V~A~------------------------------------------~·~o=o------------------~=-------------------~~------------------~·o~o 
precedente RX52 Contributi pr..,idenziali ,00 ,00 
dichiarazione 

SEZIONE Ili 

Detenni nazione 
dell'IV A da 
versare o 
:tel credito 
:t'imposta 

QUADRO CS 

=NTRIBUTO 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro Rr ,00 ,00 

RX54 Altre imposte ,00 ,00 

RX55 Altre imposte ,00 ,00 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 

RX61 IVA da versare ,00 

RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00 

RX63 Ei:x:edenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00 

,00 

RX64 Importo di cui si richiede il rimborso di cui da liquidare mediante procedura semplificata _2 ______________ _:·_o_o 

Causale del rimborso Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 

Contribuenti Subappaltatori 

Contribuenti virtuosi Importo erogabile senza garanzia 
8 

,00 

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00 

D SOLIDAFilErA' CS1 Base imponibile 

contributo di solidarieta' 

R:!ddito complessivo 
(rigo RN1 col. 5) 

Contriburo trattenuto 
dal sostituto 
(rigo R:::14) 

Reddito 
complessivo lordo 

(colonna 1 + colonna 2) 
Base imponibile 

contributo 

CS2 
Determinazione contributo 

di solidarieta' 

,00 

Contributo dovuto 

,00 

Contributo trattenuto 
con il mod. 730/2014 

,00 

,00 

Contributo trattenuto dal sostituto 
(rigo R:::14) 

,00 

Contributo a debito 

,00 

,00 ,00 

Contributo sospeso 

,00 

Contributo a credito 

,00 



UNICO 2014 
C CJGNOME E NOME CODICE ASCALE COO OIQ-1 D".TA OOCUMB'<TO 

Persone fisiche l BALDI MICHELE l l l 19/09/2014 
DETTAGUO REDDITO IMPONIBILE IRPEF UQUIDAZIONE IMPOSTA IRPEF 
LAVORO DI PENDENTE 124 .055 00 ~t o cOfllPtessivo 124. 055 00 

Oteri deducibili 

Reddito imponibile 124.055 ' 00 
lrrposta lorda 46. 514 00 
Totale detrazioni e crediti 669' 00 
lrrposta nata 45.845 00 
Q-editi dirTlXl&a 

TffiALE REDDITl 124 .055 00 RitSf'lute 39.119 00 
UQUIDAZIONE IMPOSTA IRAP Dffa-enza 6. 726 '00 
Valore dEA! a prockJzione nEtta C'editi diJ'lllùga imprese 

Base ifTlX)flibile Eccedenza da precedente dichientZione 481 '00 
T otale imposta Eccedenza COf1'l)msd:a su F24 

S::cedenza da precedente dchiarazione Accontiv~i 5. 855 ' 00 
Ei::cedenza compensata su F24 ll'fllOSl_a a debito 390' 00 
Acconti versati l fll,X)Sta a crecito 

lrfl>OSI:a a debito l a credto Reddito LM 

DETTAGUO VERSAMBIITI 
1M FOSTE E =--rrRIBUTI CREDITO ORIGINARIO ECCEDENZA VBRSAM . RIMBORSO CREO. DA UTIL . F24 DEBI TO 

IRPEF saldo 390' 00 
IRPEF 1" acconto 2. 690' 00 
AOOIZICNALE RB31CNALE 

AOOIZICNALE COMUNALE sald< 98 , 00 
ADOIZ_ COMUNALE 1" acconto 

IVA 

IPAPsaldo 

IPAP 111. acconto 

lfl1)0Sla sostitutiva LM saldo 

lfl1)0SI:a sostitutiva LM 1"' ace. 

lfl1)0Ste sostitutive RM 

!VIE- RJ\1 saiOO 

IVlE- RJ\1 1" acconto 

IVAFE - FMisaldo 

IVAFE- RIV 1" acconto 

ln-.x>Ste sostitutive RT 1 Sl:art up 

lfl1X)Sle sostitutive RC) 

Contributi rvs sa100 

Contributi IVS 1" acconto 

Contributi L 335/95 saldo 

Contributi L 335/95 111. acconto 

Contributi CIPAG 

I01J. sost. nuove inì:zJative prod. 

lfl1)0SI:a sostitutiva incr .prad . R: 

O'edit i RX sez. Il 

Altri çred'ti CR 

Cedola-e secca RB saldo 

Cedol~e secca RB 1" acconto 

Cont ributo d solìdarieta' es 

Zone Ffmche Urbane - Debito 

Zone Fralche Urbane - Q-edito 

lfll)OSta sostitutiva TR 

T Dr ALI 98 , 00 3. 080 ' 00 
RIEPILOGO SECONDO ACCONTO CREDITI D'IMPOSTA CONCESSI ALLE IMPRESE 

QUADRO RU - COMPENSAZ. DI D.LGS. 241 / 97 

IRPEF l • ACCONTO 2. 690 , 00 IRPEF 4. 036 , 00 l l 
IRAP 

1mpo9.e sostitutive lM l IMU l T ASl 
IVIE- RVV GUglO l l 
IVAFE- RVV Dòcerrb'e l l 
Contributi NS Finna da dichi<Yante 

Qlntributi L 335195 BALDI MICHELE 
ALTRI DATI Cedolare secca Sii di chi~ di ;wQr prMo :att Qnt~viosionG dQI r edcliti osopr:aindi~i. 

l Maggiorazione Studi dì S8tore l delle dec::IUZia-u, on@l"' e detr.~Z ioni scomput~ i ri~contriif"ldo che i 
&ti ste ssi cd nodon o con gli ejemerm fomiti a1 soggeno d el e-

l Adeg.NA Paran€tri l gato alla comp~azione della dichiarazione d ei redditi, 'Sollev ando 
q..~est ' ult imo dd ogni re-spons8bi lit 8' conseguente ar i nesattezziil, 

l Adeg.IVA Slud d Sett ore l 1 Incompletezza e fallsita' dei dati comun~car• 



MICHELE BALDI 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Variazioni rispetto all'anno precedente 
Beni immobili 
+l - Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 

;:Je~~NA 

l 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+l - Descrizione Cv fiscali o Kw Anno di 

immatricolazione 

I\/F~8 UNA l 

Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+l - Società Azioni n. Quote % 

~C§0N~ 
l 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società (denominazione e sede) Natura Annotazioni 

"-~ .~)"-\~ dell'incarico 

Incarichi compatibili con la carica di Consi2liere ReJtionale ma non cumulabili 
Incarichi Importo percepito 

~~ 

l 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso or2ani di altre reJ!ioni 

~~A l 
l 



Sussistenza io capo al coniuge, affmi e/o parenti entro ii secondo grado di un rapporto di 
lavoro, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura 
patrimooiale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società 
partecipate e/o controllate dalla regione 

l 

~ 
Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie 

detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

~ 
Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

_, 

-----~ 
,;' 

AJtre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo - lordo 

-----_,..,........ ...... 
,......, l 

AJtri eventuali incarichi con oneri a carico deUa finanza pubblica e compensi spettanti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

l ----~ ...-- l 



SITUAZIONE PATRIMONIALE e REDDITO 

Consente Non consente 
Coniuge non separato x: 
Figli x 
Fratelli/Sorelle )( 
Padre )( 
Madre )( 
Nonni 
Nipoti l 

l 
SITUAZIONE P ATRIMONIALE 

Variazioni rispetto all'anno precedente l 
Beni immobili 
- l - Natura del diritto Decrizione immobile Comune e provincia 

l 

l 
l 

Beni mobili iscritti in pubblici re,;stri 
+ 1- Descrizione Cv fiscali o kw Anno 

immatricolazione 

l 
l 

l 
Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+ 1- Società Azioni n. Quote% 

l 
l 
l 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società Natura dell'incarico Annotazioni 

(denominazione e sede) 
l 
l 
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