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

/ l 

/ l 
/ l 

/ l 
Beni mobili iscritti in pubblici re&i!_tri / 
+ 1- Descrizione Cv~oKw Annodi 

immatricolazione 
/ 

/ l 
/ l 

/ 
/ l 

Partecipazioni a società quotate e non (Ili otate 
+l- Soci et\/ Azioni n. Quote% 

/ 
/ 

/ l 
Funzioni di amministratore ((sindaco di società 

Società ( deno f one e sede) Natura Annotazioni 
dell'incarico 

l 
l 

l l 
Incarichi compatjl)_ili con la carica di Consigliere Regi4 naie ma non cumulabili 

l Incarichi Importo percepito 
l 

/ l 
l 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso orxani di altre reaioni 



Sussistenza in eapo al coniuge, affini e/o pai'Cilti entro n secondo grado di un rapporto di 
lavoro, di couuleoza o di prestozlone d'opera retribllb o di oltri ~<di natura 
patrimoniale con la regione, gli enti pubbliei dipendenti regionali, nzie o società 
partecipate e/o controllate dalla retdone 

/ l 
ConsisteDZII investimenti in tito& obb~r di Stato o in oltre utllità fùlauiarie 

detenute anche tram.ite fondi di investim.e o, Sicav o intestazioni fiduciarie 

. l 
Tipologia di Consistenza 7 Annotazioni 
investimento 

/ l 

/ l / 
/ 

Altre cariche presso enti p'JI)blici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 
l 

Descrizione ;· Ente Data Compenso annuo 
lordo 

7 
l l 

/ 
Altri eventu~ incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e com.pensi spettanti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

l 
l 



Cv okw Anno 
immatricolazione 

Annotazioni 



Riservato alla Poste italiane Spa 

N A"otocollo 

Data di presentazione 

UNI 

COGNOVIE NOME 

BALDI MICHELE 

Periodo d'imposta 2014 

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

Finalita' 

del trattamento 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. 

n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che 

vengono effettuati sui dati personali. 

l dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalita' di liquidazione, a=ertamento e riscossione 

delle imposte. 

Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 

del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalita' previste dal combinato disposto degli art t. 69 del D. P. R n. 600 

del 29 settembre 1973, cosi' come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R n. 633 del 26 ottobre 1972. 

l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 

dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 

esterni e la loro titolarita' spetta esdusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile l'informativa completa 

sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

Conferimento dati l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei 

redditi. L'indicazione di dati non veritieri puo' far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 

Modalita' 

del trattamento 

Titolare 

del trattamento 

Responsabili 

del trattamento 

Jiritti 

~eli' interessato 

:onsenso 

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e' facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi offerti. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell' lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 4 7 della legge 2 O 

maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell' lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 

decreto legge23 dicembre2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge21 febbraio2014, n. 13. 

Tali scelte, secondo il d. Lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il 

conferimento di dati sensibili. 

l dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalita' prevelentemente informatizzate e con logiche pienamente 

rispondenti alle finalita' da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel 

rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Il modello puo' essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie 

postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalita' di trasmissione del modello all'Agenzia 

delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attivita' di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, 

assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilita' e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento puo' avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, 

come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui e' affidata la gestione del sistema informativo 

dell'Anagrafe Tributaria. 

R-essa l'Agenzia delle Entrate e' disponibile l'elenco completo dei responsabili. 

Gli intermediari, ave si avvalgano della facolta' di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

Fatte salve le modalita', gia' previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 

dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) puo' a=edere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo 

o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in 

violazione di legge. 

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 e/d- 00145 Roma. 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento e' previsto dalla legge; 

mentre sono tenuti ad a::quisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' 

riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell' lrpef, sia per poterli comunicare 

all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche' la firma con la quale si effettua la scelta dell' otto per 

mille dell' lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell' lrpef. 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



=DICE FISCALE (• : 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUEI'IITE 

RESIDBIIZA 
ANAGRAFICA 

Da compila~ solo 
.se v:.rbta dal 
1/1/2014 alla data 
di p.esent;w.ìone 
della dichiar.~~.itione 

TaFONOE 
INDIRIZZO DI 
POSTA 
ELETTRONI CA 

DOMICIUO 
FISCAUE 
AL 0110112014 

DOMICIUO 
FISCAUE 
AL 011011201 5 

RESIDBIITE 
ALL'ESTERO 

DACOMALAFE 
SE ffi31D<NTE 
ALL'B3T~ 

NB._2D14 

RISERVATO A 
CH l PRESENTA LA 
D ICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

~ 
CUAATOFE 
FALLIMB-ITAFE 
o CEl..L'BH)ITA' , 

C ANONERAI 
IMPRIES E 

IMPEGNOAUA 
PRIESBIITAZIONE 

TElB'IIA TI CA 

Riservato 
:all' intermedi:ario 

li STO DI 
:ONFORMITA' 

~servato :al 

Redditi 

x 
lva 

Mcdulo 
r./V 

Quadr-o 
v o 

Quadro 
AC 

Studi di 
Settcre 

[)ichiarazione 

Parametri Indicatori Corrett iv a Dchiwazione Dichi.:razicne 
nei tB""mini irtegr~ iv~ <!l f avcre irtograliv a 

integrativ a Event i 
(~, 3';2r;g~}' eccezionali 

Comune (o Stato estem) di nascita PrcNinOa (sigla) Data di nascit a Sesso 

ReMA 

Comune 

decedutela 

6 

Accettazione 
eredita' giacente 

Tipologia (v~. piazza, ecc ) 

Frazione 

Telefono 
prefisso n un ero 

06 
Comune 

ReMA 
Comune 

Stato f ederato, prov incia, contea 

Indirizzo 

Codtce fiscale (obb igatolio) 

Cognome 

Deta di n ascita 
giomo 

tt.t el~c/a minore 

Liqutdaztona 
vclontaria 

Indirizzo 

7 8 

Immobili 
sequestrati Stato 

Data della variaztone 

"~~ 

CeUulare 

Stato estero di rasi d enza 

l..ocalita' di residooza 

Nome 

Comune (o Stato estero) di nascita 

RESIDENZA ANACRARCA Comune (o Stct.o estero) 

( O SE D IV ERSO) 
Da\II ICI U O ASCALE 

Rappresentant e 
r"':tidwnl l' a l "10& 1'rO 

Frazjone, v ia e numero civico l Indirizzo estero 

Data di int.zio procedura Proce::tura n on 
anc:ora t !!fminat a 

Data di fin e procedu ra 
"~~ g~omo 

dal 

Tipologia appa--ecchio (Rservata ai contribuenti ch e eserc itano attivita' d'impresa) 

Codice fi scale dell'intermedlario 

g1omo (barrar e t a relativ a o~~l;$ 

Partita IVA (eventuale) 

Rservato al li qui datore o"~Nero al curatore fallimentare 

g1omo 

Per-io do d ' imposta 

al 

OVInCta (sig a ) C.a. p 

Dom:ci!i o 
fisc ale 
div erso dalla 
residenza 

Indirizzo di posta elettronica 

Auvincia (sigla) 

RM 
Auvincia (sigla) 

alo estero 

Codice carica 

Codtce comune 

Numero civico 

Dichi ar11Zione 
prese rtcta per 
la prim<!l voltill 2 

Codtce comune 

H SOl 
Codtce comune 

Non r esident i 
' Schuma:.k et' 

NAZIONAUTA' 

Estera 

2 It a liana 

Sesso 
(barrare l i'l relati va c~el l ~ 

M F 
A-ovincia (sig la ) 

Auvincia (sigla) C. a. p. 

Telefono 
p refisso 

Codice f iscale sodet a' o ent e dtchiarante 

Soggetto che ha predisposto la dichiara:zione 2 Rcezjone avviso telematica 
R cezione comuntcazione t elematic a 
anomalie dati stu di di settore 

Data dell'impegno 

V ist o di conformita' ril asciata ai sensi dell'art. 35 del D. lgs. n. 241 /1 997 ~ativo a Redditi/ IV A 

::.A. F. ° Codice fi sc<:de da responsab~e del C.A.F Codice fiscale del C.A. F. 
llp~~ion~:a ----------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------

:ERTIFICAZIONE 
rRIBUTARIA 

~serv:ato :al 
'rofessionis t:a 

Codice fiscale da professionista 

Si ril ascia il visto di conf ormit a' 
6i sensi dell'art 35 del D Lgs n 241/199 7 

Codice fiscale da professionista 

Codice fi scale o p art ita IVA del soggetto diverso dal c ertific atore ch e h a predisposto 

la dic hiarazione e tenut o le scritture contabili 

Si at testa la c ertificazione ai sensi deU'art_ 36 del D_Lgs_ n _ 241/1997 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A . F. O DEL PROFESSIONISTA 

FI RMA DEL PROFESSIONIS TA 



=DICE FISCALE (• : 

SCB.TA PERLA 
DESTINAZIONE 
DE~ OTTO Sbto Chies:~ c:lftolic:. Unione Chiese cristi:~ne :.vventiste 

del 7"'giomo 
Assemblee di Dio in Italia 

PERMIUE 
DEU: IRPEF 

per scegliere, 
FIRMARE in UNO 
SOLO dei riquadri 

---------- B.,.,AL ... D*r_..,M.,..IC ... !l,..E ... LE:.-------
Chies:. Evangeli c:. V :~l dese 

~~~s~~A~<RTii (Unione delle Chiese metodiste eValdesi} 

Chiesa Bfangelica Luterana in lhlia Unione ComLrlih' Ebraiche lbli:ane S:ac r.t :neidiocesi ortodoss:~ d'lbli:~ ed 
Es3rc:d:o peri'Europ:1 Meridion:~le 

DICLCONTF<I B.XONTii 
tA t:<! Poò.~"fiZ~Ct-J~~; [)6;;UA 
QUarA O I MF'CtrrA NC)N 

A TTS<IIi!UIT A S I S"TAg ii._Sa; 
INPR:J~IO\Ii; 

ALL..IO!iiCB...Tiii;!;;FR~SIO 

~~~~:L::;~~ 
SICMBI...Iili OIOIO INI"TA U.O. 
li Au.A CI-II ~A A POSTOU 
CA IN rTAU A lil ~UTA 
AUAQ~I<':)t'JI;; STATAL..k 

SCB.TA PERLA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE 
PERMIUE 
DEU: IRPB' 

per scegliere, 
FIRMARE in 
UNO SOLO 
dei riquadri 
Per alcune 
d et le finalita' 
e' possibile 
indicare anche 
il ccx:tice fiscale 
di un soggetto 
baleficiario 

SCB.TA PER LA 
DESTINAZIONE 
D EL DUE 
PERMIUE 
DEU: IRPB' 

per scegliere, 
ARMARE nel 
ri quadro ed 

Chiesa Apostolica in lblia Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia Unione Buddhi.Y::~ lbli:~n:1 Unione lnduisb lh li:1n3 

!n aggiunta a qualto spN3gato nelrintormaf iva sul trafta'nento dei dati, si precisa. che i dati personaai del contribuente verr r:n 1o ut itizz.at i solo dalr Agenzia de.De Entrate per att uare la scelta 

Sostegno del volontariato e delle altre organizz.azioni non lucr.1tive d utilita' sociale, 
delle associazioni di promoz.ione sociale e dalle associazioni e foncb.zioni riconosciute 

che ~rano nei s.ttori di cui all'art. 1 O, c. 1, letta}, d4tl D.l.Qs. n. 460 dal 1 997 

RRMA BAI.DT MTCHEI.E 

Codice fiscale del 19 7 3 1 O 5 O 
beneticiarto (eventuale) L--------------------' 

RRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

RRMA 

Finanziamento della ricerc.a sanitaria 

SostefiJ1o delle attivita' sociali svolte 
cbl comr.ne di residanza del contribuente 

RRMA 

F inanziamento dalla ricerc.a scientifica 
e dell ' universita.' 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

RRMA 

RRMA 

Finanziamento a favore di organismi privati delle attiv ita' di tutela, 
promoz.io ne e valorizzazio ne dei beni cultur.1li e paesaggistici 

Sostegno dalle associazio ni sportive dilettantistiche 
riconosciute ai fini sportivi cb l CONI a n orma di legge, che svolgono 

una rHevante attiv ita' d interesse socia le 

Codice fiscale del 
benefi ciario (eventuale) 

!n aggiunta a q ua1t o spiegato nel ' informativa sul t rattamento dei dat i, si preci sa che i dati personali del contribuent e verrEnlo ut itizzat i solo dall' Agenzia del le Ehtrate per att uare la sceUa. 

Partito politico 

naia casel la CODICE ARMA 
SCLOIL 
CCOIC E 
corri spondente 
al partito presceltdn aggiunta a q ua1to spiegato nel'inforrnativa sul tratt amento dei dat i, si preci sa che i dati per-sonati da contribuente verremo ut iHzzat i solo dalr Agenzia del le Ehtrate per attuare la sca t a. 

FIRMA DELLA Faniliari 
RA. RB 

DICHIARAZIONE x x 
Il contribuent i! d ichiara 
di av• r cornp~ •lo • TR RU FC alleçat o i seg u!!nli 
qu01 dri(bwr 01r• l• 
t •"-•111! eh • ;nt .,." ""• no} 

Situazioni partico lari 

RC RP RN 

x x x 
N. modui IVA 

Ccx:t ice 

Rlf CR 

x 
RX 

x 
es RH RL RM RR 

Invio 81/Viso tetematico aU'intermediario 

Ca\1 LA R~A S I ESPRI M E A NCI-E 
IL CONSENS O AL T RATIA MB\IT O 
DB DAT ! S B\JS!BI LI EVB\ITUALMENTE 
INDI CA TI N B._LA Dlct--I IA RAZIONE 

(' )Da co rJ'f)i!are peri s oli modelli predisposti su fogl i sing~i. m~vero s u moduli meccanogn#ici a st risci a c ontinUi'! . 

RT RE RF RG RD RS R;) CE LM 

Inv io comunicazione te~matica anomal ie 

dali studi di settore al ' int ermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o d i chi present~ !~ d i chio:razicne per- !:itri) 

BALDI MICHELE 



FAMILIARI 
A CARICO 

BA.RRARE LA CASELL, 
C = CONIUGE 
F1 = PRIMO FIGL IO 
F = FIGLIO 

= ALTRO FAM ILIARE 
D = FIGLIO DISA.BILE 

QUADRO RA 

RBJDITO DEl 
TERRENI 

Esclusi i terreni 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

l redditi 
dominicale (col. 1) 
e agrario (eof. 3) 
vanno indicati 
senza operare 
fa rivafutazione 

Reddito dominicale 
Titolo non rivalutato 

,00 
RA1 

,00 
RA2 

,00 
RA3 

,00 
RA4 

,00 
RA5 

,00 
RA6 

,00 

RA7 

,00 
RAS 

,00 
RA9 

,00 
RA10 

,00 
RA11 

,00 
RA12 

,00 
RA13 

,00 
RA14 

,00 
RA15 

,00 
RA16 

,00 
RA17 

,00 
RA18 

,00 
RA19 

,00 
RA20 

,00 
RA21 

,00 
RA22 

RA2 3 Somma col 11, 12 e 13; 

PERIODO D' IMPOSTA 2 O 1 4 

REDDITI 

Familiari a carico 

QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. w 

Reddito a;;Jrario Possesso Canone di affitto i n Gasi Continua-

non rivalutato Q l Orni % regime vincolistico particolari zione e~) 

7 8 
,00 ,00 

~ito dominicale ~~~~1!io Reddito dominicale 
imponibile non imponibile 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

TOTALI ,00 ,00 ,00 



QUADRO RB 

RIDDITI DB 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI RB1 

Sezione l 

Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i fabbricati 
all'estero da RB2 
includere nel 
Quadro RL 

La rendita eataatafe RB3 
(col. 1) va indicata 
aenza operare fa 
rivafutazione 

RB4 

RB5 

RBG 

RB7 

RB8 

RB9 

R:!ndita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

2.820 ,00 
2 01 

REDDITI 

IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

,00 

R:!ndita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

REDDITI 

IMPONIBILI 

168 ,00 
2 05 

Tassazione ordinaria 
13 

,00 

R:!ndita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

,00 

REDDITI 

IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

R:!ndita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 

IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

R:!ndita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 

IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

R:!ndita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 

IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

R:!ndita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 

IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

R:!ndita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 

IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

R:!ndita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

l 
REDDITI Tassazione ordinaria 

IMPONIBILI 
13 

,00 

PERIODO D' IMPOSTA 2 O 1 4 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Possesso 
g1orn1 percentuale 

3 365 50 00 

Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione particolari 

7 
,00 

REDDITI 

Continua
zione e) 

8 

Codice 
Comune 

"H501 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% NON 

Abitazione principale 

soggetta a IMU Immobili non locati 

,00 

Possesso 
g1orn1 percentuale 

3 365 50 00 

,00 IMPONIBILI ,00 

Canone Codice 
canone 

5 
di locazione particolari 

7 
,00 

Continua
zione e) 

8 

,00 

Codice 
Comune 

"H501 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

REDDITI 
NON 

Abitazione principale 

soggetta a IMU Immobili non locati 

,00 

Possesso 
g1orn1 percentuale 

,00 IMPONIBILI 

Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

,00 

Continua-
particolari zione e) 

7 8 
,00 

,00 

Codice 
Comune 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
REDDITI 

NON 

Abitazione principale 

soggetta a IMU Immobili non locati 

,00 

Possesso 
g1orn1 percentuale 

,00 IMPONIBILI 

Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

,00 

Continua-
particolari zione e) 

7 8 
,00 

,00 

Codice 
Comune 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
REDDITI 

NON 

Abitazione principale 

soggetta a IMU Immobili non locati 

,00 

Possesso 
g1orn1 percentuale 

,00 IMPONIBILI 

Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

,00 

Continua-
particolari zione e) 

7 8 
,00 

,00 

Codice 
Comune 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
REDDITI 

NON 

Abitazione principale 
soggetta a IMU Immobili non locati 

,00 

Possesso 
g1orn1 percentuale 

,00 IMPONIBILI 

Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

REDDITI 

,00 

Continua-
particolari zione e) 

7 8 
,00 

,00 

Codice 
Comune 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% NON 

Abitazione principale 

soggetta a IMU Immobili non locati 

,00 

Possesso 
g1orn1 percentuale 

,00 IMPONIBILI 

Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

,00 

Continua-
particolari zione e) 

7 8 
,00 

,00 

Codice 
Comune 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
REDDITI 

NON 

Abitazione principale 

soggetta a IMU Immobili non locati 

,00 

Possesso 
g1orn1 percentuale 

,00 IMPONIBILI 

Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

,00 

Continua-
particolari zione e) 

7 8 
,00 

,00 

Codice 
Comune 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
REDDITI 

NON 

Abitazione principale 

soggetta a IMU Immobili non locati 

,00 

Possesso 
g1orn1 percentuale 

,00 IMPONIBILI 

Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

,00 

Continua-
particolari zione e) 

7 8 
,00 

,00 

Codice 
Comune 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
REDDITI 

NON 

Abitazione principale 
soggetta a IMU Immobili non locati 

,00 ,00 IMPONIBILI ,00 ,00 

Mod. N. w 
Casi part 

IMU 

Abitazione principale 

non soggetta a IMU 
18 l. 481 ,00 

Casi part 
IMU 

Abitazione principale 

non soggetta a IMU 
18 88 ,00 

Casi part 
IMU 

Abitazione principale 

non soggetta a IMU 
18 

,00 

Casi part 
IMU 

Abitazione principale 

non soggetta a IMU 
18 

,00 

Casi part 
IMU 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

Casi part 
IMU 

Abitazione principale 

non soggetta a IMU 
18 

,00 

Casi part 
IMU 

Abitazione principale 

non soggetta a IMU 
18 

,00 

Casi part 
IMU 

Abitazione principale 

non soggetta a IMU 
18 

,00 

Casi part 
IMU 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

TOTAU RB10 ~~:~:LI ,00 ,00 ,00 REDDITI NON 16 

IMPONIBILI ,00 ,00 l. 569 ,00 

Imposta 

cedolare secca 

Acconto cedolare 

RB11 

secca 2015 RB1 2 

Sezione Il 

Dati relativi ai 
contratti di 
locazione RB21 

RB22 

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

RB27 

RB28 

RB29 

Imposta 
cedolare secca 21% 

,00 

Acconti sospesi 

,00 

Primo a::::cont o 

N. di rigo Mod. N 

Imposta 
cedolare secca 10% 

,00 

Totale Imposta 
cedolare secca 

,00 

Eccedenza 
dichiarazione precedente 
4 

,00 

Eccedenza 
compensata nel Mod F24 
5 

,00 

Acconti versati 

,00 

Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2015 
trattenuta dal sostituto 

,00 

,00 

Data 

rimborsata dal sostituto credito compensa:.o F24 
10 

Imposta a debito Imposta a credito 

,00 ,00 ,00 ,00 

2 
Secondo o unico acconto 

Estremi di reaistrazione del contratto 
Serie Numero e sottonumero 

,00 

Contratti non Anno di presentazione Stato 
Codice ufficio superiori a 30 gg dich.ICI/IMU di emergenza 

6 7 9 



QUADRO RC 

REDDITI DI 
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Redditi di lavoro 
dipendente e 
assimilati 

Casi particolari 

[[] 

Sezione Il 

Altri redditi 
assirrilati a quelli di 
lavoro dipendente 

Sezione 111 

Ritenute IRPEF e 
addizionali 
regionale e 
comunale all' IRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente utili 
e altri dati 

Sezione V
Bonus IRPEF 

Sezione VI
Altri dati 

QUADROCR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 

Sezione 1-A 

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

PERIODO D' IMPOSTA 2 O 1 4 

RC1 Tipologia reddito 

RC2 

RC3 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR- Crediti d'imposta 

lndetermi nato/Determinato Redditi (punto 1 e 3 eu 2015) 

Mod. N. w 
922 ,00 

31.642 ,00 

,00 

A-emi gia' assoggettati a tassazione 
ordinaria 

R-emi gia' assoggettati a::l imposta 
sostitutiva 

Imposta Sostitutiva Importi art. 51, comma 6 Tuir 

INCREMENTO 
PRODUTTIVITA' 1 

Non imponibili Non impori bli assog. imp. sostitutiva 
5 

RC4 (compilare solo 
nei casi previsti 
nelle istruzioni) 

Opzione o rettifica 
Tass Q-d lmp Sost 

7 

,00 ,00 ,00 

Premi assoggettati ad imposta sostitutiva Premi assoggettati a tassazione ordiaria da 
da assoggettare a tassazione ordinaria assoggettare ad imposta sostitutiva 

8 9 
,00 ,00 

R!:::1 + R!:::2 + R!:::3 + RC4 col. 8 -(minore importo tra RC4 col 1 e R!:::4 col 9)- R!:::5 col. 1 

,00 

Imposta sostitutiva a debito 

,00 

,00 

ECcedenza di imposta sostitutiva 
trattenuta e/o versata 

,00 

RC5 Riportare in RN1 col. 5 1 

Quota esente frontalieri ,00 (di cui L.S.U ,00 
3 

TOTALE 32.564 ,00 

RCG Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 
1 2 l1 2 

RC7 Assegno del coniuge 1 Redditi (punto 4 e 5 eu 2015) 
2 83.507 ,00 

RC8 ,00 

RC9 Sommare gli importi da R!:::7 a RCS; riportare il totale al rigo RN1 col 5 TOTALE 

RC10 

Ritenute IRPS= 
(punto 11 del eu 2015 

e RC4 colonna 11) 

37.997 ,00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionale regionale all' IRPEF" 

RC14 

Ritenute 
addizionale regionale 

(punto 12 del eu 2015) 

1.878 ,00 

~dito al netto del contributo pensioni 

RC1 S (punto 173 CU 2015) 

CR1 

CR2 

CR3 

CR4 

Codice 
stato estero 

Anno 

Imposta netta 

~dito estero 

,00 
Credito utilizzato 

nelle precedenti dichiarazioni 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2014 

(punto 16 del eu 2015) 

323 ,00 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 201 4 

(punto 17 del eu 2015) 

83 ,00 

Codice bonus 
(punto 119 del eu 20 15) 

1 

,00 

Contributo di solidarieta' trattenuto 

(punto 171 eu 2015) 

Imposta estera Reddito complessivo 

,00 ,00 

Quota di imposta lorda di cui relativo 
allo stato estero di colonna 1 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

2 
Pensione 

83.507 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2015 

(punto 19 del eu 2015) 

225 ,00 

Bonus erogato 
(punto 120 del eu 2015) 

Imposta lorda 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Imposta estera entro il limite 
della quota d imposta lorda 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Sezione 1-B 
Determinazione CR5 
del credito 

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

,00 

Credito da utilizzare Capienza nell'imposta netta 
nella presente dichiarazione 

,00 ,00 d'imposta per 

~~!~~~adotti CRG 

Sezione Il 

Prima casa 
e canoni 
'lon percepiti 

Sezione 111 

CR7 Credito d'imposta per il ria::::quisto della prima casa 

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 

~~~e~ti~posta CR9 

)ccupaz1one 

Sezione IV 
::::redito Abitazione Codice fiscale 

CR1 0 principale 1 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

N. rata Totale credito 

,00 ,00 ,00 

Credito anno 2014 di cui compensato nel M od F24 

,00 ,00 

,00 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

Rata annuale Residuo precedente dichiarazione 

,00 ,00 ,00 
j' imposta per 
mmobili colpiti 
jal sisma 
n Abruzzo CR11 Altri 

immobili 

Impresa' 
professione 

1 

Codice fiscale N. rata Ral:eazione Totale credito Rata annuale 

Sezione V 
::rediti d imposta 
eintegro anticipa
:ioni fondi ensione 

Anno anticipazione R.eintegr~ 
CR12 To~ale!Parz1ale 

Somma reintegrata 

Sezione VI 
::::rediti d_'i~p~ta CR13 Jer med1az1on1 

Sezione VII 
::::rediti _d'i~posta CR14 3rogaz1on1 cultura 

Sezione VIli 
'\Itri crediti 
j'imposta CR15 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

,00 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2014 di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 ,00 

Credito anno 2014 di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

Totale credito 

,00 

Credito di cui compensato nel Mod. F24 Credito residuo 

,00 ,00 ,00 



QUADRO RN 

IRPEF 

PERIODO D' IMPOSTA 2 O 1 4 

REDDITI 

QUADRO RN - Detenninazione dell' IRPEF 
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarieta' 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

Credito per fondi comuni di 
cui ai quadri RF, RG e Rt--1 

2 

Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa-

RN1 
FtDDITO 

COMA...ESSIVO 1 117,640 ,O 

RN2 Deduzione abitazione principale 

RN3 01eri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato e' negativo) 

RN5 IMPOSTA LOR:JA 

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

,00 ,00 ,00 

l. 569 ,00 

,00 

RN6 
Detrazioni per 
familiari a carico 

Detrazione 
per con1uge a car1co 

Detrazione 
per figli a carico 

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

4 
,00 2 03 ,00 ,00 ,00 

Detrazioni 
lavoro 

Detrazione 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 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

RN13 
Detrazione oneri 

Sez. l quadro RP 

Totale detrazione 

,00 

(19% di RP15 col. 4) 

1.130 ,00 

,00 

Credito residuo da riportare 
al rigo Rf\131 col. 2 

,00 

(26% di RP15 col. 5) 

,00 

Detrazione spese (41%diRP48col 1) (36% di RP48 col 2) (50% di RP48 col 3) 
RN14 

Sez. 111-A quadro RP 1 
,00 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Residuo detrazione 
RN20 Start-up periodo 

precedente 

RN43 col.7, Mod Unico 2014 

Detrazione 
RN21 investimenti start up 

(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RPBO col. 6 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

,00 

,00 

54 ,00 ,00 

(50% di RF57 col. 7) 

, 00 (65% di RP66) 

Residuo detrazione 

,00 

Residuo detrazione 

,00 

Crediti d'imposta Racquisto prima casa Incremento occupazione 
Reintegro anticipazioni 

fondi pensione 
RN24 che generano residui 1 

,00 ,00 ,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CltDITI D'IMPOSTA (somma dei righi Rf\123 e Rf\124) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5- Rf\122- Rf\125; indicare zero se il risultato e' negativo) di cui sospesa 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili- Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN29 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) 

RN30 
Crediti d'imposta Importo rata spettante Residuo credito 

per erogazioni cultura ,00 ,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 Altri crediti di imposta 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

(65% di RP48 col 4) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

,00 

Mediazioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

,00 

,00 

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art 5 non utilizzate 
RN33 RITENUTE TOTALI 

,00 ,00 

RN34 DIFF~ (se tale importo e' negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE di cui credito 
Quadro l 730/2014 

RN3 7 ECCEDENZA D'IMPOSTA RJSUL TANTE DALLA ffiECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NH_ MOD. F24 

,00 

,00 

,00 

di cui acconti sospesi 
RN38 ACCONTI 1 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

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

RN39 Restituzione bonus 

RN40 
Decadenza Start -up 
R.ecupero detrazione 

,00 ,00 

Bonus incapienti 

di cui interessi su detrazione fruita 

,00 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef da trattenere o 
RN42 da rimborsare risultante 

da Mod. 730/2015 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

Bonus spettante 

,00 

dal regime di vantaggio da atti di recupero 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Detrazione fruita 

,00 

Ulteriore detrazione per figli 

Credito compensato 
con Mod F24 

Bonus fruibile 
in dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

Eccedenza di detrazione 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

117.64 o ,00 

116.071 ,00 

43.081 ,00 

203 ,00 

1.387 ,00 

DO 

41. 694 ,00 

,00 

37.997 ,00 

3.697 ,00 

,00 

,00 

6. 726 ,00 



CODICE RSCALE 

Determinazione RN46 IMPOSTA A DEBITO di cui ex:it-tax rateizzata (Quadro TR) 
dell'imposta -----------------------------------'-----'-------------:..:..:'-------------:.:...:. 

IMPOSTA A CREDITO 

,00 ,00 

3. 029 RN46 ,00 

col 3 4 ,00 PN24, ,00 

2 s 

Residui deUe RN2 3 , 00 RN24 , col 1 
2 

, 00 R>J.24, col 2 
3 

detrarioni, -----.~-------~-----~--------~-----~--------~-----~-------~-

crediti d' impostaRN4 7 _PN2 __ 4 _· c_ol_. 4-.,-----------~· o_o_PN2 __ s __ -:;-;:---------''-"o-"o_R-~_2_o_._co_l_2_
7 

________ ....!,;'-"---------------"'-;;. ,00 PN2 1, col 

e deduzjoni RP26, cod. 5 ,00 RN30 10 ,00 

Residuo 
deduzioni 
Start-up 

Altri dati 

Accont o 2015 

QUADRO RV 

RN48 

RN60 Abitazjone principale soggetta a IMU 

RN61 Ricalcdo reddito 

RN62 Acconto dovuto 

,00 Fondiari non imponibiU 
2 

Casi particolari Fèddito complessivo 

,00 

F\imo acconto 
1 

Residuo anno 201 3 

00 

, 00 di cu i immobUi alf estem 

Imposta netta 

,00 

1. 4 7 9 ,00 Secon do o u nico accont o 

AOCIZIONALE RV1 REDDITO IMFONIBLE 
REGIONALE 
E COMUNALE 
ALL'IRPEF 

Se%ione l 
Addizionale 
regionale 
aii'IFHF 

RV2 

RV3 

RV4 

ADDIZIONALE REDIONALEAU: IFPEFDOVUTA 

ADDIZIONALE REDIONALE AU: IFPEF TRA TTB'JUTA O VB'5A TA 

(di cui altre tratenute 
1 

,00 ) 

ECCEDINZA D I ADDIZIONALE REGIONAlE A LL' IFPEF RISULTANTE 

DAliA A'IECEDINTEDICHIARAZIONE (~2 col . 4 Mod. UNICO 2014) 

(casi particolari addizionale reg ionale 

(di cui sospesa 
2 

,00 

Cod Regione di cui cred ito da Quadr-o l 730/2014 
3 

,00 

RV6 ECCfflENZA DI ADDI210NALER"GGONALEALL'IFHF F<1SULTANTEDALLA ~E DICHIARAZIONE CCMFE\ISATA NEì MOD P24 

RV6 
AddizionaJe regionale lrpet 
da tratenere o da rimborsar-e 

risukante dal Mod . 730/201 5 

Trattenut o dal sostituto 

RV7 ADDIZIONAlE REDIONALE ALL IFPEF A DESTO 

RV8 ADDIZIONAlE REDIONALE ALL IFPEF A CREDITO 

Q-edito C00"1pensato con M od. F24 Rimborsato dal sost itut o 

,00 ,00 ,00 

,00 

Residuo anno 2014 

00 
3 

,00 

Differenza 

,00 

2.218 ,00 

Se%ione li-A RV9 ALIQUOTA DEìl' ADDIZIONAlE CXJMUNALE DEìiBERA TA DAL COMUNE Aliquote per scag lioni 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------~--~----------~--------~~-

Addizionale 
comunale 
aii'IFHF 

Se%ione 11-B 

Acconto addizi o---

RV1 O ADDIZ IONAlECOMUNAlEALLIRPEF DOVUTA 

RV11 

RV12 

ADDIZIONAlE COMUNA.lE AU: IFPEF TRATTENUTA O VB'5ATA 

406 ,00 7 30/2014 
2 

altre trattenute 
4 

ECCEDINZA DI ADDIZIONAlE COMUNALE ALL IRPEF A SUL TA NTE 

DAliA A'iECEDINTEDICHIARAZIONE (RX3 col 4 Mod UNICO 2014) 

Agevolazioni 

,00 F24 
3 

,00 

,00 (di cu i sospesa 
5 

,00 ) 
6 

Cod. Comune di e li cred ito da Quadro l 730/2014 
3 

' H501 ,00 

RV13 ECCfflENZA DI ADDI210NALECOMUNALEALL' I~RISULTANTEDALLA ~EDICHIARAZIONECCMFENSATA NELMOD P24 

Addizionale comunale lrpef 
RV14 da t rattenere o da rimborsare 

risukante dal M od. 730/2015 

Trattenuto dal sostituto 

RV1 6 ADDIZ IONALE COMUNAlE A U: IFPEF A DESTO 

RV1 6 ADDIZ IONALE COMUNALE A U: IFPEF A CREDITO 

RV17 

,00 

Credit o C00"1pensa.t o con M od F24 Rimborsato dal sostituto 

, 00 ,00 

Addizionale comunale Importo t rattenuto o 

naie comunale Agevolazioni Imponib ile 

Aliquo t e 
per scaglioni A liquct.a Accont o dovuto 

201 5 t ratt enuta dal versato (per 
datore d i lavoro dichiarazione integrativ a) 

ai i'IFHF 
per il 2015 

QUADRO CS 

CONTRIBUTO 

D I >'a.ID ARJETA ' CS1 

CS2 

11 6.071 

Base imponib ile 

contributo d i solidarieta' 1 

Determinazione contributo 

di solidariet.B. 

,00 0,900 314 ,00 22 5 ,00 ,00 

Fèddito complessivo 
(rigo RN1 col 5) 

,00 

Cont riburo t ratt enut o 
dal sostituto 

(rigo RC15 col 2) 

,00 

Contrib uto dovuto 

,00 

Contrib ut o tra. t enuto 
con il mod 730/201 5 

,00 

Fèddito Fèddit o a netto 
complessivo lordo det contributo pensioni 

(cdonna 1 + = lonna 2) (rigo RC15 cd. 1 ) 

, 00 

Cont ribut o trattenuto dal sostit ut o 
(rigo FC1 5 col 2) 

,00 

Contribut o a debito 

,00 

,00 

541 ,0 0 

,00 

Accont o da versare 

89 ,00 

Base im ponibile 
contributo 

Contribut o sospeso 

, 00 

, 00 

Contribut o a credito 

, 00 



QUADRO RP 

ONERI E SPESE 

Sezione l 

Spese per le 
quali spetta 
la detrazione 

RP1 Spese sanitarie 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita' 

~·~':!;~~=~ ~~% RP4 Spese veicoli per persone con disabilita' 

RPS Spese per l' a::::quisto di cani guida 

~n·::::d'J:a~::he RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 
interamente aenza 

=~~~"':~a9~~a1nehigiaRP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RP8 Altre spese 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO D' IMPOSTA 2 O 1 4 

Spese patologie esenti 
sostenute da familiari 

,00 

Mod. N. 

Spese sanitarie comprensive 
di franchigia euro 129,11 

5.747 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Codice spesa 16 210 ,00 

~=~ ~~~e~i0:pesa RP9 Altre spese Codice spesa 2 9 63 ,00 
consultare la Tabella ---------------------------------------------,----=--"""0----------'-'---

RP1 O Altre spese Codice spesa 36 118 ,00 

Sezione Il 

Spese e oneri 
per i quali 
spetta la 

RP11 Altre spese 

RP1 2 Altre spese 

RP1 3 Altre spese 

RP1 4 Altre spese 

Rateizzazioni 
TOTALE SPESE SU CUI spese righi RP1, 

RP15 DETERMINARE LA DETRAZIONE RP2 e RP3 

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

RP22 Assegno al coniuge 

decluzionedal RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

reddito 
complessivo RP24 B-ogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

Con casella 1 barrata 
indicare importo rata, 

osommaRP1 
col 2 RP2 e RP3 

5.618 ,00 

Altre spese con 

detrazione 19% 

328 ,00 

Codice fiscale del coniuge 

RP2 5 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilita' 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Totale spese con 
detrazione al 19% 
(col 2 + =1. 3) 

5. 94 6 ,00 

CONTRIBUTI PER PRBIIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilitci ordinaria 

RP2 8 Lavoratori di prima occupazione 

RP2 9 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

RP32 
Spese per a::::quisto o cast ruzione 

di abitazioni date in locazione 

RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN STARr UP 

Data stipula locazione 
1 g1orno 

Declotti dal sostituto 

,00 

Spesa acquisto/costruzione 
2 

,00 

Codice fiscale 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

QuotaTFR 

,00 

Interessi 

,00 

Importo anno 2014 

,00 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33) 

Situazioni particolari 
Numero rate 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale spese 

con detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

Totale importo deducibile 
4 

,00 

Importo residuo 2013 

,00 

,00 

)ezione 111 A 

3pese per 
nterventi di 
·ec:upero del 
Jal:rimonio 
~ili zio 
detrazione 
fimposta 
lei 36%, 
lel41%, 

Anno Codice fiscale lntervent i Codice Anno 
part1colan 5 10 

Importo rata 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 
lei 50% o 
lei 66%) RP45 

RP46 

RP47 

RP48 

2 009 
2 010 

TOTALE RATE 

80143100586 

Righi col. 2 

con codice 1 

Righi col. 2 

con codice 2 o non compilati 

14 9 ,o o D•~:z'· 

6 

Righi con anno 2013/2014 

o col. 2 con codice 3 

,OO De~~one 

44 ,00 

105 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Righi col. 2 

con codice4 

,00 



Condomi nio Codtce comune T/U Sez. <XbJc:ornun w Foglio 

RP51 

Codtce comune TIU Se:z:. urb.fo:::o rno..me Foglio 
RP52 

Sezione 111 B 

Dati c<:tastali 
identificativi 
degli immobili e 
altri dati per 
fruire d~la 
detrazione del 
36% o del 50% 
o de 65% 

CONDUITOR:: (estremi registrazione contratto) 

Altri dati RP5 3 1 
Condomin i o 
2 

Data Serie Numero e sottonumero 

l 

C<ld. U ffic;io 

Ag. Ent r;;JI!" 

Sezione Ili C N Rata ~esa arredo immobile 

~::~~~i RP5 7 1 

Importo rata N Rata Spesa arredo immobile 

detraz. 0% 

Sezione IV 

Spese Pff 
interventi 
finalizzati al 
risparmio 
energ€tico 
(detrazione 
d'imposta 
~., 66% o 
66%1 

Sezione V 
Detrazioni per 
nquilini con 
:::ontr~todi 

ocazione 

Sezione VI 
-\ltre detrazioni 

RP61 

RP62 

RP63 

RP64 

int!:e:;,to Anno 
1 

,00 

Periodo 
2013 

RP65 TOTALERA.TE - DETRAZIOI-E66% 

RP6 6 TOTALE Rt< TE- DETRAZIOI-E66% 

Casi 
particolari 
4 

RP71 Inquilini di al loggi adibiti ad abitazione principale 

,00 

Periodo 2008 
rid€term. rate 

Rateazione N. rata 

RP7 2 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP7 3 Detrazione 6ffitto terreni agricoli ai giovani 

RP80 Investimenti 

start up 

Codice fiscale 

RP81 Mantenimerto dei cani guida (Barrare la casella) 

RP8 3 Altre detr~oni 

Tìpologia 
investimento 

2 3 

Ammortw-e 
investtmerto 

,00 

,00 

Codice 

M o d N 

Parti cela Subalterno 

l 
Parti cela Subalterno 

l 
DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data 

Importo raa 

, 00 

Spesa totale 

,00 

,00 

,00 

,00 

T ipologia 

Amm ontare detrazjone 

,00 

Codic e 

PtOY"in<;ial lX1 

A Q1'1'11;1:i • Enl r..t• 

Totate rate 

,00 

Import o rata 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

N . d i giorni PeroentWIIIe 

N .di giOI'"ni P ercentuale 

,00 

Totale detr azione 

,00 

,0 0 



QUADRO RX 

COMPENSI\ZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l RX1 IRPEF 

PERIODO D' IMPOSTA 2 O 1 4 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

Importo a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

3.029 ,00 

Eccedenza di 

versamento a saldo 

Credito di cui si chiede 

il rimborso 

,00 ,00 

Credito da utilizzare 
in compensazione e/o 

in detrazione 

3. 029 ,00 

,00 ,00 Crediti ed RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 
eccedenze ----------------~----------------------------------~~------------------~~----------------~~------------------~~ 

,00 

,00 ,00 risultanti dalla RX3 Addizionale comunale IF;F'EF ,00 
presente ----------------------------------------------------~--------------------~------------------~~------------------~--

,00 

,00 ,00 dichiarazione _RX ___ 4 ___ Ced ___ o_la_re __ sec __ ca __ (_RB_) ________________________________ ~,O~O~----------------~~------------------~~------------------~ ,00 

Sezione Il 

SEZIONE 111 

Determinazione 
dell'IV A da 
versare o 
del credito 
d'imposta 

RX5 Imposta sostitutiva incremento produttivitci (RC) 

RX6 Contributo di solidarieta' (CS) 

RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) 

RX1 2 Acconto su redditi a tassazione separata (R\.11) 

RX1 3 Imposta sostitutiva riai lineamento valori fiscali (RM) 

RX14 Addizionale bonus e stock option (RM) 

RX1 6 Imposta pignoramento presso terzi (RM) 

RX1 7 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (R\.11) 

RX1 8 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (Rr) 

RX191VIE(~ 

RX20 IVAFE(~ 

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) 

RX3 2 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive 

RX3 3 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda(~) 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) 

RX36 Tassaetica(RQ) 

Codice 
tributo 

RX5 3 Imposta sostitutiva di cui al quadro Rr 

Eccedenza o 
credito precedente 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

Importo compensato l m porto di cui Importo residuo 
nel Mod. F24 si chiede il rimborso da com pensare 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX5 7 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX61 IVA da versare 

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

RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

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 Esonero garanzia 

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 4 7 del decreto del A"esidente della Fèpubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti 
RX6 4 =ndizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo =mma, lettere a) e c) 

,00 

,00 

,00 

,00 

D a) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza 
degli immobili non si e' ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non ef
fettuate nella normale gestione dell' attivita' esercitata; l' attivita' stessa non e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami 
di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 

D c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilita' anche 
penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 
del decreto del R-esidente della Rapubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

RX65 Importo da riportare in detrazione o in =mpensazione 

FIRMA 

,00 



UNICO 201 5 
COGNOME E NOME OODICE FISCALE = o DICH DI'<TA DOCUMENT O 

Persone fisiche BALDI MICHELE 472 22 /09/ 2015 
DETTAGLIO REDDITO IMPONIBILE IRPEF LIQUIDAZIONE IMPOSTA IRPEF 
FABBRICATI 1. 56 9, 00 Fèddito co~essiva 117. 640 ,00 
LAVORO DI PENDENTE 116 .071 00 01eri deducibili 

R'lddito imponibile 116. 071,00 
lmpost a lorda 43 . 081 00 
Totale detrazioni e credit i 1. 387 r 00 
Imposta netta 41. 694 00 
Credit i d ' impost a 

T OTALE REDDITI 117 . 640 00 R t Enut e 37. 997 00 
LIQUIDAZIONE IMPOSTA IRAP OffErenza 3. 697,00 
Valore dBI a produzione netta Credit i d'imposta imprese 

B3se imponibile Ecx:;Edenza da preCEdente dichia-azi one 

Totale imposta Ecx:;Edenza compensata su F-24 

8x:edenza da procedente dichia-azi one Accont i v ersati 6. 726,00 
8x:edenza compensat a su F2 4 Impost a a debit o 

Acconti versati lmpost a a credito 3. 029,00 
Imposta a debito l a credito R'lddito LM 

DETTAGLIO VERSAMENTI 

IMFDSTE E CONTRIBUTl CREDITO ORIGINARIO ECCEDENZA VERSAM . RIMSORSO CREO. DA UTIL. F24 DEBITO 
IRPEF saldo 3.029,00 2. 858 , 00 
IPPEF 1"' acconto 1.491,00 
ADDIZIONALE REGIONALE 738,00 
ADDIZIONALE COM UNO. LE salde 541,00 
ADDIZ COMUNALE 1 A acconto 89,00 
IVA 

l R'l.P sal do 

l R'l.P 1 A acconto 

Imposta sostit utiva lM sado 

Imposta sostit utiva U\11 1 A ace. 

Imposte sost itutive R\11 

lVI E - R./V saldo 

lVI E - R./V 1 A acconto 

IV AFE - R./V saldo 

IVAFE - R./V 1 A acconto 

Imposte sost itutive Rf l Stai: up 

Imposte sostitutive Rl 

Cont ribut i IVS saldo 

Cont ribut i IVS 1 A acconto 

Contribut i L 335/95 saldo 

Cont ribut i L 335/95 1 A acconto 

Cont ribut i C IPAG 

lmp . sost . nuove iniziative prad 

Imposta sostitutiva incr prad R: 

Oediti RX sez. Il 

A ltri credit i GR 

CEdola-e sa::ca RB saldo 

Cedola-e sa::ca PJ3 1"' acconto 

Cont ributo di sol idarieta' es 
Zone Fra1ehe LJrtJane - Oebit o 

Zone Fralche LJrtJane - Credito 

Imposta sostitutiva TR 

TOTALI 3.029 ,00 2. 858 , 00 2. 859 ,00 
RIEPILOGO SECONDO ACCONTO C REDITI D'IMPO STA CON CESSI A LLE IMPRESE 

QUA D RO RU- COMPENSAZ. DI D.LGS. 241 /97 

IRPEF 1" ACCONTO 1.491,00 IRPEF 2.218 ,00 l l 
IR'l.P 

Imposte sostitutive LM IMU T ASl 
IV IE - R./V Giugno 344,38 
IVAFE - R./V Dicembre 344,38 
Contri buti IVS R nna d8 did1iara-rte 

Contributi L 335/95 SALDI MICHELE 
ALTRI DATI Cedolare secca 

Si dich iara di aver preso at.t oot a v isione dei redditi soprcindicat.i, 

MGggtoraz.ione Studi di Settore delle deduzioni , oneri a detrazioni scornput at i r iscont rando che i 
dat i stessi coincidono con g li element i f om iti a l soggetto d ehr 

Adeg.IVA Parametri 
ga t o alla compilazione d el la dichi a.-azione d ei redd it i , sollevando 
que & ' u ltimo da o gn i resp onsabilita' conseguente aU' inesattezza, 

Adeg IVA St udi di Sett ore incompletezza e f aJsit a' dei dati comun icati 
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