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NOME 

!CRISTIAN 

Informativo sul trattamento dei doti personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giug no 2003 "Codice in ma teria di protezione de i dati personali" 

Dati personali 

Doti sensibili 

Fina lità 
del trattamento 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

DìriHì dell' interessato 

Consenso 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, 
che attraverso la presente dichia razione 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 amministrativo e, in alcuni cosi, di carattere 
penale. l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posto elettronico è facoltativa e consente di ricevere 
gratuitamente doli' Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri doti (od esempio 
quelli relativi agli one ri deducibili o per i quali spetto lo detrazione d'imposto) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 
qualora intendo avvalersi dei benefici previsti .. 

L'effettuazione dello scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art. 47 dello legge 20 
moggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione dello scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 del
lo legge 23 d icembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di doti di natura "sensibile". 
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetto lo detrazione dell'imposto, di spese sanitarie, ho anch'esso ca rattere facoltativo e com
porto ugualmente il conferimento di dati sensibili . 

l doti da Lei conferiti verranno trottati doli' Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
Potranno essere comunicati o 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 modalità previste dal combinato disposto degli orti. 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973, così come modificato dallo legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66·bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l doti indicati nello presente dichiarazione possono essere trottati anche per l'applicazione dello strumento del c.d . redditometro, compresi i 
doti relativi a llo composizione del nucleo familiare. l doti trottati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati o soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l' informativa completa sul trattamento dei dati personali. 
La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d' imposta, banche, 
a genzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità d i trasmissione dello dichiara
zione dei reddi ti all'Agenzia delle Entrate. 

l dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
l dati verranno trattati con modalità prevalentemente informotizzote e con logiche pienamente rispondenti a lle finalità da perseguire. l dati 
potranno essere confronta ti e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti . 

Sono titolari del trattomento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d .lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest' ultimi per lo sola attività di trasmissione. 

Il ti tolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei doti. 
Lo So.Ge.l. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è a ffidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria, è stato designato Responsabile esterno del trattamento dei doti. 
Gli intermediari, ave si avvalgano dello facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i doti identificativi agli interessati. 

l'intere ssato, in base all' art. 7 del d .lgs. n. 196 del2003, può accedere ai propri doti personali per verificorne l' utilizzo o, eventualmente, per 
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, owero per cancellarli ad opporsi al loro trattamento, se trottati in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitoti mediante richiesto rivolto a : 
Agenzia delle Entrate - Vi o Cristoforo Colombo 426 c/ d - 00145 Roma. 

l soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattore i loro doti personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei doti in quanto previsto dallo legge, mentre sono tenuti 
od acquisire il consenso degli interessati sia per trattore i doti sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la 
detrazione d' imposto, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poteri i comunicare al Ministero dell' Economia e delle 
Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o od a ltri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firmo con la quale si effettuo la scelto dell' otto per 
mille deii' IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF. 

la presente informativa viene doto in genera le per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



Codice fiscale (") 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEl 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da comP,ilore solo se 
variata dal l l 1/2013 
alla data di presentazione 
della dichiarazione 

Reddì• '"" 
Ouodro 

RW 
Ouodro 

vo 
Quadro 

A( 

x 

Comu('oe lo S1019 e$1erol d1 001010 

PORDENONE 

Ac«:nozsone l•qv daz.1one 
eredito gtocente volo11tono 

(0<)1une 

llpo!og'a ['il<l, piozzo. «:~ l Indirizzo 

fraz.ioné 

5 

lm1'Ylob.fl 
~>Je$-"Troh esenti 

Parornetn tOOicarofl 

6 

dol 

ProvtfiCIO b.~g\o} Data d noscito 
g:omo me~ 

PN 28 ! 01 !1977 
Par1l10 IVA (,.,tuolel 

gicmc g;orno 

ol 

Scl.!oO 
f""""'"b..h-o~l 

M,x 

gicmc 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
AL01 / 0l/2013 

faofoilO 
prefisso 

Comune 

ROMA 

c8!1ulare 
numero 

DOMICILIO FISCALE Comune 
Al31 / 12/201 3 

08 

DOMICILIO FISCALE Comuno 
AL 01 / 01 /2014 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OTTO PER 
MILLE DELL'IRPEF 
per scegliere, FiRMARE in 
UNO SOLO dei riquadri 

IN CASO D! 5CfliA NCN ESFllf: $).\ 
DA ~'AR'rE DEl CONTRI ~!.!Ef"if. U- H 
PARnZJONE DHl.lo. OJO'!.\ tnv.~:".JS!A 

NON AfH!ISUilA. Sl sr.:.SIUS(t lN Ff'C· 
P'C>R.ZìONE A!.iE $CEHE E~·~t~S.E. 

lA O'JCTA 1'-'CN AmiSUIA ~TT.:.NT~ 

AUE A:)SEI.-I.aLEE DI DIO li~ lTAt! .C.. ~ 
,"\!,_LA Oi!ESt, A.t'OS!Cl!( ,\ iN ilt.U·~ ~ 
D€VOtUTA AUAGES!'!Ot-Jf: Sl A.f:,iE 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE PER 
MILLE DELL'IRPEF 
per scegliere, FIRMARE in 
UNO SOLO dei riquodr, 
Per a lcune delle finolilò 
è possibile indicare 
anche il codice fiscale 
di un soggeffo beneficiano 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All' ESTERO NEl 2013 

Siato 

Chiesa EvongelìcaValdese 
(Unione delle Chie>e metodiste e Voldesi) 

Chiesa Apostolica in Italia 

Chiesa cattolico 

Chieso Evangelico luterana in Italia 

Unione Cristiana Evangel ica 
Battista d'Italia 

Sostegno del volontarioto e delle o ltre orgo:ninCI''ZÌoni non hJ<rQtive di vtilitO sodole, 
df!-lle o.ss.ocio1:ioni di prom<>rione 1odale e delle a u cxic:u::ioni e fondazioni rkono!i<iute 

c-he operano nei settori d; wi a ll'art. 10, <. l , letto}, del O.l.gs. n. 460 del l997 

fiRMA 

f inomtiomento dello ricerco sanitaria 

FIRMA 

Codice fiscale del 
OOnefK:iario {even!'v<.,le) L--- ---------'--- - ---'-----.1 

F!AA-\A 

Sostegno delle attività sociali svolte 
dal <omune di residenza del contribuente 

Ccdic.c is.co e estero S.ta:o ru.tcro i re!.i -nza 

Stato federato, provmcio, contea l.oc.ofito di res_;denzo 

lr\d.ir1uo 

lild:nzzo di pm,ta clètìromco 

Unione Chiese cristiane awentiste 
del7' giomo 

Unione Comunità Ebraiche Italiane 

Unione Buddhista Italiana 

RM H501 
Cèd.ce comJOe 

Codice oomuoo 

Assemblee di Dio in Italia 

So<ro oròdiocesi ortodosso d'Italia ed 
Esor<ato per l'Europa Meridiooole 

Unione lnduista Italiana 

Fìnanz.iomento della rì,erca scientifica 
e dell'università 

flRf.AA 

Codice Rscoie de! 
beneficiario {eveniua!e) 

Finon:tìamento delle attività di tutela, promoxionc 
c valorizzazione dei beni culturali e pocsag gistici 

FIRMA 

Sostegno oUe ossociaxioni sportive dilettantistiche 
riconoS<iute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge1 che svolgono 

una rilevante attività di interesse sociale 

FiRMA . 

Codice fis.cde del i 
beneficiario (evenlualej l..; -..!-------------'.----'------' 

NAZIONAUTÀ 

2 lto!tono 

(")Do compilcre per i .wi! mcdelii predisposti s:; fogli singoli, ovvero su moduli rne-c.ccmografici a strisci{! cootinua. 

2 



Codice fiscale (") 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DEL~EREDITÀ, ecc 
(vedere Istruzion i) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribvente d:chioro di cver 
comP.ilato e o!lego!o 1 ~venti 
quadri {borrare le coselic che 
interessano) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'ìntermedìa rìo 

VISTO DI . 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al prafessionìsta 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al prafessionista 

FAMILIARI A CARICO 
BARRARE- LA CASEllA: 
C o CONIUGE 
Fì = PRIMO fiGliO 

Mod. N. 

610mo 

-r~~~~~--~l _ _l ___ j_ __ L_~---L--~--L-~---L--~-~L_~I.c~----------------------------------~----_.~~~----c-· Niil1ìii seuo 

Comune lo S101o eslero) cL nos<oiO 

~ID!'NZA ANAGRARCA Comun< lo S!a<o e$1ero) 
IO SE [)VERSO) 

DOMIC!UO >:sc.Alf 
Fraztone, v1o e numero CIVICO /tnd1nuo es:ero 

D010 d t u\!LtO p.roc~dura 
giorno 

D<ilo di lìDO proc<idwo 
or\Coro fef'""•Nlto 9iofno 

lipologia apporecch,o {R .. ervato a 1 contnbvenh che es.erc1tono ottìv,lò cJ',mpreso) 

fonulion 
o cor co RA RB RC RP 

rR RV FC N. modvh IVA 

S1tvazion• porhcol.ori 

CodiCe fiscale dell' mtermed1orio 

RN RV RH RL RM 

lnv1o ovvtso telemotiCo oli' mtermedtono 

CON CA f~I.\A SI ESPRIME ANOiE 
~ CON$EN50 AL TRAIT,_v.ENTO 
CEI DATI SENSIBIU M t-.;TLIAlMENTE 
t<CXATI " EllA LKHIAl<AZJONE 

RR RT 

Telefono 
prefis!.O numero 

RE RF RG RD RS 

lborroro b ocbo"" co""' l 
M f 

Pf"'vÌ-n(lO t»ggoi 

C.a.p. 

RO Cf LM 

x 
Jnvio comuruco.z.lone telemotu:o onomolie 
dat1 stud1 d1 settore all' ontermediano 

FIRMA del CONTRIBUENTE io di chi pfc$cnto la dkhiamrionc per a ltri) 

N tscr1z1one atr albo de, CA F 

Rkeztone comun,cozione te'ematico 
RiceZJone ovv1~0 telemot•co Impegno o presentare in v1 o telemotico lo d•ch•oroz.1one 

------~--------------------
anoma!.e dah stvd1 d , se:::.ttc.a:;.r.o;ec_ _ ____ _ 

Do ta dell'1mpegno FIRMA DEUINTERMEOIARIO 

Codice ~scale del responsob~e del C A F Codice fiscale de' C A. F 

Codice fiScale del profe.sianisto 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEl C.A. F. O DEl PROFESSIONISTA S1 nloscla ,1 Yisto di conformita 

a i sens' dell'art. 35 del D.lgs n 241 l 1997 

Codice f,ca!e del profe>Sionisto 

CodiCe fiscale o portito IVA del soggetto diverso dal certilocotore che ha predisposto 
la dich,oraz,one e tenuto le scntture contabili 

Si attesta la cerhficaztone ai sem1 dell'art 36 del D.lgs n 241 l 1997 

1 

2 

Relo:•one di parente/o 

.::JN":ur..t 

t--.•o ' o IG<JO 

FIRMA DEl PROFESSIONISTA 

F = FIGliO - 3- · 
A = AlTRO FAMiiiARE- -----

' A D 

0 = FIGLIO DISABilf 4 

QUADRO RA 
REDDITI DEl TERRENI 

Esclusi i lerreni oll'c:;te~o 
do includere nd OLiod~·o Rl 

Da qvesl'onno i redditi 
dominicale (col. l l 
e agrario (col. 3} 
vanno indicati 
senza operare 
la rivolvtazione 

( ... ) Barrare le caselb 
se si tratta deHo stesso 
terreno c della sle:s~a 
unità immobi!iare di:' i 
rigo pre<:edente. 

5 
6 

7 

RAI 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

RA6 

RA7 

A D 

A D 

A D 

,00 

.00 

00 

00 

,00 

00 

00 

RA Il lx:mmo coloone Il . 12 e 1 3 

8 NlJ.Vl~~.Q R.f'3lOiNTI A.,l ::'ST~~ 
A ( AR'CO 0t CCN'IRI8t.'9'41l 

001l ~~fu; P o »esso 
gtorn_l \_ 

' ~ 5 
,00 

~~~;~cOle 

" 12 

,00 

00 
~~ 

,00 
·5 

00 

" ,00 

00 
~ .... 

" ,00 
: 5 

00 

" ,00 

00 
:-'l 

il ,, 
,00 ., 

00 

,00 

TOTALI ,00 
,, 

(•) ()Q compilare per i -SOli modelli predisposti su fog!i singoli , ovvero s.u rnodu!i me-c<:cmografici et striscio <:ont;nua . 

3 

9 ""-IMFRO .:.v.,.1 ""' AFF 00 PRE..AD()mvQ 
~ (.A;._C.O DE~ ( CJ-.'Tlt SUENlf 

c .. ~P: lf(yl~ J:~~ ~· 

' ' • IO 
,00 

~~~~r~fO Reddi19 aom'tf..Okl 
! :l 

nQ{\ (IYlj:;!0(\.1. ~ 

,00 ,00 
IO 

00 
1J 

00 ,00 
IO 

00 

,00 ,00 
IO 

00 

00 ,00 
IO 

.00 

00 ,00 
10 

00 
,00 ,00 

lO 
(}:J 

,00 ,00 

00 ,00 



QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fobbr icoti 

Esclusi i fobbricot1 all'e\lero 
da includere nel Owdro RL 

Da quesr o n no 
la rencli#o ca#os#ole {col. l l 
vo indicato s~nzo 
operare lo rìvalutazionc 

TOTAU 

Imposta cedolare setta 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

PEUONE FISICHE 

2014 
-:: · ~~."'_zj_ ~~ 1 

f"'wiii! Jntrate-\_, ,J 

~~= 
RBl ,00 

00 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

Po»M~e Cod1ce 
Qtomt percentua!e Calooe 

J ' 

Cedolare !oOCCO 21'1. 
t.\ 

00 

ÀbltQZIOne pt'of\(:lpot.e 
•ogg<tto o IMU 

" ,00 
Pos.wu o C ice 

Sl•om• ~Xf<entuale cenone (0>1 '"""""" Codtee po!l~ """"l' l G:>mune 

RB2 

RB4 

RBS 

R81 0 

RBil 

' ' ' 7 Il o 
.l'lO ,00 

RSX>"ll Tassoz.ione ordinano 
~B-lJ 

l 

.00 

1 tl!1)0 11 Tmsoz..one ardioono 
"'"'OMU ;• OO 

l ~eoo n Tmsoz,one ord•nono Crdoloro IOCCO 11 ~. 
IMI'00-:1! ." 

.00 

Acconhs.o~' 

.00 

" " 00 00 
IJ IS 

,00 .00 .00 

.~t5·. ~o~= 

. ~ m ~ 
Cedalor. ,..cc rwl10noo c1o1 Mcxl nono 1 d 

rr-....acloiSO>IduiO nrrhot-dal.a>t"'*' aedoo~F2A 
! 9 10 

.00 00 ,00 
Il 

,00 

Imposto o debole 

,00 

Mod. N. UJ 

,00 

00 

,00 

lmposto o cr..d:-to 
1l 

,00 
Acax-lto cedolare secco 20 l A R812 Pomo occonto 00 Seconda o unoco cxxonlo 

EJre'l'• d reg»rcmone dOI contròtiO 
,00 

Sezione Il 
Dati relativi ai contralti 
di locazione 

QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e ass1milat• 

Cosi particolari 

N dingo 

R821 1 

RB22 
RB23 
RCl T1pologio redd1to 1 2 

RC2 
RCJ 

I'JCREMEMO 

Indeterminato/Determinalo 

P-un QO~"''"' Od~·o 
.C 1flivoii'O 

21 

RCJ. RC2 + RCJ + RC4 col 8 • (m1no<0 tra RCA col 1 c RCA col 9)- RC5 col 

Cot)!rvo (lp'\ Anno..di 
"'f"'lQM a JO gg ,.._twone dot ~ ICJ/IMU 

l • 

Redd,h (punto 1 CUD 20141 1 

IO 

00 
1\ 

9.739 ,00 

,00 
[«-.d: .. :rodi~~'C ~~"' 
~e/O~ 

,00 

D RC5 Roponore '" RN 1 col 5 Ouoto e>enle fronto!ien 1 

RC6 Penodo d, lovero (goorno ~ , ~ >pettono le detrcwono l 
,oo tdi cv• LS u ' oo l ror..::.A.:::;u"--'---,---9_._73_9~·c:.oo=-

Lovoro dipeodenle 1 1 1 O 1 4 Pens1one ' 
Sezione Il 
Altri redditi assimilali 
a quelli di lavoro 
dipendente 

RC7 A.segno del comuge 1 Redditt (pvnlo20JD201 4l ' 73.311 00 

Sezione 111 
Ritenute IRPEF e 
addizionali r~ionole 
e comunale alf'IRPEF 

RCB 
RC9 

RC10 

Sommare gh •mportl do RC7 o RCS. nportore 1f 1010le al rogo RN1 col 5 

R1tt'fWe IRPEF R1'ef\vt- Rlter\lte oc:<onto 
{ponoo 5 dJ CUO 20 l d oddJz <>M'e reg onalo oddwonole comunole 20 l J 

•RC.A co!onno Il) (p.t'IO 6 del <.UO 201~) (p.m10 IO del Cu:> 20141 

24.728.00 1.268,00 .00 
Sezione IV RC 11 R11enute per 'ovon soctOlmente vhlo 
Ritenvte per la,von 
socialmente utili e altri dati RC 12 Add•z.tonole reg•onale IRPEF 
Sezione V· Ahri dati RC14 Contributo soltdonelò lro~enuto (punto 137 OJD 20141 

(' l Borrare le casella ;e si tro~a dello stesso terreno o dello stesso unità immobil iare del rigo precedente. 

4 

00 

TOTAU 
Rt<-Jddo 

oddozoono'o c:omunolc 2013 
lP"""'" I l del CU0 201• 1 

660 00 

73.311 .00 
R"""""acxonto 

oddoZJO'IO!e com,-.olo 201 d 
'""""' 13 del cuo 2014) 

198 00 

,00 

,00 

,00 



QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione l 
Spese per le quali 
speHo lo detroz•one 
d'imposto del 19"i, e 
del24% 

PERSONE FISICHE 
2014 

l c;: :Oi:'<;iz 1 
. ....-- ntrate .S.,._.{ 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO D' IMPOSTA 2013 

Mod. N. UJ 
RP 1 Spe"' Klflolone 

sp;;;;; patokxlie •_l""h 5Rflje IG(I!Iane compren""" Per l e!enco det uxloco ~~ coosuhore lo Tcbe!lo nelle ''""ZIOOI 
>OStenule da1omiltOII ili fronchigoo e<J ro 129,11 ~-

00 ' 00 ~RPB~--A~h_re~~~·-·---------~--"-~~,·~3~3~-,----------~6~3~2~,00~ 
RP2 Spese son•torie per lomilion non o corico 00 RP9 Altre spese èod co 'PO'> 00 
~~--------------------------------~~----~----------~.---~--------~~ 
~R~P~J_Spe~·~·~·~on-·t~o_n~e~p~~p~e~rs~on_e_c~on~d~oso~b_o_l't,ò ____ -r--------------~·00~ ~RP~l~O=-~~rr~e~spe~se~--------'od __ ,_,.,.~~-.-----,--------------~·00~ 
RP4 Spese-eiColiperpenonecondisobolorò 

1 
__ _,QQ_ RPll ~!re ;pese Cod«'i'<"' 

1 
,00 

RPS Speseperl'ocqwstod•con•gUida 00 RP12 Altre spese Codc..po» 
1 00 

~~~--~----~----.---,---------~ 
RP6 5!:= ""'"""" 'Otcozzo;, '" procedcnzo ,00 RP13 ~tre spese Col' co~""' ,00 Do quesronno ___ .;_ ____________ _:_ ____________ ,.-______________ -"';..:... , 

le spese mediche RP7 mle<'eslo"""" •pole::on~slool.tollOtlepnn<!pOie 00 RP14 Altre spese CoJCP >j>nO __,QQ_ 
vanno inclicale interamente ~---'---------''-------'-------~---'------:Rolc:-:--,l.ZO--Z>Onl _____ c~ l b0fro10 Al---~- ~~con 
S<!nrosoffrorre lo franchigia 1p4t50ngh1 RP t ·~ •"'JXX"' 'OIO. nv ~ -· cJ.t.o..,.,.al t9 •. lodo 'P""' 
di euro 129, JJ RP15 ::~!~~~~RAZJ()Nf Rf'loRPJ ,J'r.'Rn!P~ dc!I'OZJOOe l9'0 lcol 2 ,,., 31 condcorozoene2d"< 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i quoH spe~o 
io deduZIOne 
dal reddito compl~sstvo 

Sezione 111 A 
Spese per intervent, 
di recupero del 
patrimonio edilizio 
(detrozione d'imposto 
del 36%, del 41%, 
del 50% o del 65%) 

Sezione 111 8 
Doti cotostoli identificativi 
degli immobili e altri 
doti per fruire dello 
detrazione del 36\t, 
o del 5~o o del 65't 

RP21 

Conrr,buf, 
pr.,.,.denziol• 
ed OUISfenZIOfi 

Assegno ol comuge 

RP22 , 
(oche fisco'• de! """"9" 

00 ,00 

,00 

.00 632,00 6 3 2 00 

Escluso dolsoshlvto 

RP27 Ded..obililo O<dinono 221 ,oo 
RP28 [D;O;Qiql a; priiTCl 

,00 ~z~ RP29 ~n ~uilibrlo ,00 neo vano 

RP30 FomitoOro o ooroco 00 
2 

Contnbvh per oddeth ot 

_RP ___ J __ se_rv_i_z_i d_o_m_e_s_li_ci_e_f_o_m_''-'"_n _______________________ _,_OO=-=- RPJI Fondo penS<OOO ncgozoolo d•p<Nlonh pvbblo<• 

!.!R:!.P2=4'--"Erogo=::.LJ::.oc::.'~i~Lbesc=al::.c..' o~favom~::..::....::d:.c".:::"";:;tu;::z~\Cllli~rel=og'-1058=--------------"00= Esdu>~ dal sosMuto Ouoòl TFR 

RP25 Spese mediche e di oss•ste11za per dosob1l1 
00 RP32 ~odKe hscole 

RP26 Altn oneri e spese deducibilo !:.d« ' .00 

RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommore s'• •mpottl dongo RP21 o RP32) 
100o/101 V 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 TOlALE RATE 
eua..,.., l 

4t :. 

".1:: Condo-rnrn> C-:0: .. c.Of"Ur"t 

RP51 l 

~,!!:t' ~mo Cod1.e tOI'fl'ur.e 
RP52 l 'J 

Cod1ce hsco'e 

,00 
l fU 

1/ U 
Séi vrti /<w,tJ~ 

c c'o>< fogliO 

00 00 
().OT.A NVFST''\1\fl-.TO .... ~fAAJ I..P 

~ ( 00 O'YIO 2Q•J 
OCD 1CCifiCOÒ!clc ~ 

,oo 
Por•~ ello 

l 

l 

00 

No<> escluso dal SO>hMO 

,oo 
,00 

00 

00 

Non ..duso do! sosl!Mo 

00 

lmpo..., 

' 00 

,00 

,00 

()() 

00 

,00 

()() 

00 

,00 

CONDUTlORE (estremi rcgtstrabooe centrano) DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Altri doti 

Seztone 111 C 
Spese arredo immobili 
ristruHuro~ (delroz. 50'-:0) 

Sezione IV 
Spese per inteven~ 
finalizzati ol 
risparmio energetico 
(detrazione d'imposto 
del 55% o 65%) 

".::t:~ 
RP53 , z 

RP57 

RP61 

RP62 

RP63 

RP64 

Sene N~oe~ 
5 

Impano""" 

00 

Cod Ufficoo 
Ag Entro"' 

6 

,00 

N""' 

Doto 

.00 

,00 

00 

00 
RP65 TOTALE RATE - DETRAZJONE 55% (Righ, do RP61 o RP6<! colonno 3 non ~ampi loro o con codoce i l 

RP66 TOTALE RATE - DETRAZ10NE 65% (Rogh• do RP61 o RP6<! colonno 3 con codice 21 

Sezione V 1 1 d. 11~ d. b. Det . . . l . RP71 nqvo mo ' o "'l1>1' o l lto 
con~;';,~rarJ;"t~~~~~~one od obotozoone prtn<opole 

Sezione VI 
Altre deltazioni RPBO lnveshmenh 

~tort up 1 

RP81 Monten•mento dei coni 
gVtdo tllomn<e lo co..-'loj 

l lpo!ogtO 
l 

Cod·ce f.scolo 

Percenruole 
3 

Spo;. '"""'""'..,..t RP82 ~ ... IV 
<.,...,..,... !ANNO 20091 

5 

RP72 lavoratori d,pendenn che !roslemcono 
lo re•idenzo per moli"' di ioVO<o 

Ammontare Investimento 
l 

Cod!CC 
l 

00 

"""""""U'f 
~Enoalo 

()() 

lmpono ro'o 

()() 

,00 

,00 

00 

.00 

00 

00 

00 



QUADRO RN 
IRPEF 

Determinazione 
dell'impasto 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposto 
e deduzioni 

A ltri dati 
Acconto 201 3 
Acconto 2014 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 

2014 REDDITI 

f • . ~ ~-:~:·.~ .i \ QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 
.._ ~n tra te ~_,,j.: 

REDDITO 
RN l COMPlESSIVO 

l 
RN2 Dedvz:,one per obtoz1ooe pnnc1pole 

RN4 REDDITO lMPQN;BILE {indicare zero se ,1 risultato è nego1!110} 

RN5 IMPOSTA LORDA 
Dèf0zr0ne Oi~OZIOJ"'e 

RN6 De!rOZJOOI per per con ~.o.ge o ®• !CO per hglo u corico 
fom,fiori o conco ,00 503.00 

[M;i~~~ Df""'i IOne per r:eèE•h 

RN7 Oetraz•on• d!lcMro do penwooe 
lovoro 00 

2 
00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARJO!I DI FAMIGUA E LAVORO 

.00 

lP.ieilCre ae&QZj(JI1e 
po Jtgfi o conco 

Red.::J,iloM:lll~dopcncpo- 5 
~ lti.OCCkl non OfX"CCh-..• .. 

,00 

00 

00 

00 

N 2 
Delrcmone conon1 

R 1 d1 locovl")e 
C..dJ', ';t.:ag<>,~~ 

( Sez. V del quadro RP} 00 
2 

,00 00 

RN 13 Delrozoone onen 
Sez l quadro RP 

{19"; d, RP l 5 col A) 

120 00 

{2A'!o d, RP l 5 col 5} 

RN 15 Detroz1one spese Sez 111-C quadro RP 
RN 16 Detroz,one onere Sez IV quadro RP 
RN 17 Delroz,one onero Sez VI quadro RP 

{30~ d, RP48 col 2} 

,00 

( 55~ d1 RP65} 1 

Detroz•one RP80 (19'. col 5 . 2~-;, col6) 

O:l 

(5()<,. d1 RP48 col 3} {65% d• RP48 col 4) 

,00 ,00 

(.50'1. do RPS7 col 5} 00 

00 (65", di RP66} 2 00 

00 

84.518 ,00 

84.518 00 

29.513 eoo 

503 00 

RN21 onveslomenli sfort vp 1 
----~'Se~z_V~I =oo=l2quo~d~ro~R=P~l--------------~·~oo~--------------~·~OJ~--------------~~oo~---------------
RN22 TOTAlE DETRAllQ\11 D'bv.POSTA 623 00 
RN23 Delro21one spese sono1one per determ1nole polologie 00 

------------~~--~----------------~-----------------

Re-n~=-
3 ,00 

RN24 Credo h d'o m posto , R.ocqu.ro premo CO>O 

che generano re>~dv o • 00 

!"""""""' occupazJOnC 
2 ,00 ,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA {>OfTimo det ngh, RN23 e RN24l 

RN26 IMPOSTA NETTA {RN5 RN22 RN25, 1ndocore zero se .1 risullolo è negollvo) di cue >Olp<òlO 
1 

00 
RN27 Cred1to d' unpo>lo per oltn imrnobl, Smno Abrv:uo 00 
RN28 Credilo d',mposlo per obtiOZ!One pnnc,pole s.vno Abrvuo ,00 
RN29 Cred1h res,du, per delroz'on' mcoptenh (do cu1 uhenore OOtraz1one per hg11 1 00 l 2 

Cred•h d'omposlo per redd1h prodoth oll'e\lero 
RNJO 1 

(d1 cv• denvanh do tmposte hgurohve .00 } ,00 
RN31 Credoh d' ,mpo>lo Fondi camuno 1 ,00 Alln credili d'tmposta 00 

RN32 RITrNUTt TOTALI 
dJ t UI oltre rttef'lo..Jte subiJe di CUI rltef\vle ai 5 non ... lihz.zate .4 

00 ,00 00 
RN33 DIFFERENZA {!.C tale 1r11por10 c ncgoltvo endocoro ltmporiO preceduto dal sogoo mono) 

RN34 Cred,to d omposlo per le •mprese e ' lovorotoro ovlonom• ,00 
RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISUlTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Jj;p"'#fr31MJ 

1 ,00 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DA.LLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 

RN37 ACCONTI . 
d' (\.11 ocxont ~· 

.00 00 
RN38 R""'ruZJOne bonus 

RN39 Imporli nmbor>a~ dal ;o>hrvto per <ktraz,on• oncop1enh 

lrpel do lronenere o 
RN40 dò nmbonore multonle 

dol Mod 730/2014 

RN41 IMPOSTA A DEBITO 

RN42 IMPOSTA A CREDITO 

RN23 

RN4J RN24, col 4 5 

RP26, cod 5 9 

Trollenulo dal sosnruto 

00 

.00 RN24, col l 2 

00 RN28 

00 

.00 

,00 

&cuJI:O:~·• 
òoi"'9-,.,6""""'9!J'9 .. 

,00 

00 
Ubenon• dernz oone per llgl1 Dclrozl()n() conon• loco.toone 

.00 ,oo 
R1mbono10 dal soshMo 

.00 00 
di c.u1 rotelnato 

1 
00 

,00 RN.24. col 2 3 ,00 RN24, col.3 4 

,00 RN21 . col 2 7 
00 RP32, col 2 8 

RNSO Ab1'0ZK>no pr.nc;palc "'99"1!o o IMU 1 ,00 fondian non 1mpoo.bil, 
2 ,00 do <v• emn"Oobli oll'e,..,.o 

3 

RN55 CASI PARTICOLARI - Acconto l1pel ncolcoloto - Non restdento , Terren1, Fronloloefl, Reddito d 'ompreso 

RN61 Acconlo dovvta Pro'llo ocean-o 
1 1.54700 ~endo o ""!Co occon10 2 

RN62 Coso particolari · ricolcolo Rcdd•oo complesSivo 1 ()() lmpo~to ne.,tto 2 
00 o,flerenzo J 

6 

00 

28.890 00 

00 

25.022 00 

3.868,00 

,00 

,00 

00 

3.868 00 

,00 

00 
00 

,00 

00 
2.321 00 

00 



PEI.SONE FISICHE 
2014 

' ' f.._ .:J:.. .,_-~},; /'_ --~ 

....... ntrate!-;, "'; 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. 

QUADRO RV 
ADDIZIONAlE REGIONALE RVI REDDITO IMPONIBILE 

84.518 00 E COMUNALE All'IRPEF 
Sezione l 
Addizionale 
regionale aii'IRPEF 

Sezione 11-A 
Addizionale 
comvnole aii'IRPEF 

Sezione 11-B 
Accanto addizionale 
comunale cii'IRPEF 
peril 2014 

QUADRO CR 
CREDm D'IMPOSTA 

Sezione 1-A 
Dati relativi al eredita 
d'imposta per reddito 
prodani all'estero 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVVTA Co•• portocolan addozoanale regoanale 1 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRAffiNUlA 0 VERSATA 
RVJ 

(di cvi altre troHenute 1 00 l (do evo sospeso 2 00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE AlliRPEF RISULTANTE Cod R"9'""" d1 cu1 credito IMU 730/2013 
RV4 DALLA PRKEDENTE DICHIARAZIONE IRX2 col 4 Mod iJ'!ICO 20131 1 

,00 
RV5 KCECtNZA DI AOOZtCt'Wf RfC<JNAU: AU!Rffi RISUIANIE DAllA I'RfCfi:ENTE ~ CCliW'EN5AIA NRIKXJ f24 

RV6 Addtrooole regionole lrpel T"'"""""' dal ""'"""' do frallenere a da rimbonote 1 
ns..ltonle dal Mcd T30/ 2014 ,00 00 

<Jed,oo c;ompensato CO'\ Mod F24 
2 

,00 

RVl ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 

RV8 AOOIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF A CREDITO 

RV9 AUOUOTA DEll ADDIZIONALE COMUNAlE DHJ6ERATA DAL COMUNE Aloquole per .cogt.ono 

RVIO ADOIZJONAlE COMUNAlE All'IRPEF DOVVTA 

ADDIZIONALE COMUNAlE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV11 RC e RL ' 660 .00 7:x>/2013 2 ,00 

altre troHenute • 00 

f2~ 3 

(di cu1 wspeso 5 
68 00 

ool 
RV 

12 
ECCEDENZA DI ADDIZIONAlE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE Cod Comune 
DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRXJ col 4 Mod UNICO 20131 l 

di oui credto IMU 730/2013 

00 
RVJJ KCEOO<ZA DI ADCtllCNAtf COMU.'Wf AU'IRPEf RISI.AJANI'E DAllA FRfCEDENll' CitCHIARAZlONE COW'ENSATA NS./>100 F2A 

Add>Zror.ale comunale lrpe! Trottonvto dol >O>IoJUto 
RV 14 do tro'tenere o do rimborsare 1 

n.Jionle dal Mcd 730/201 ~ 00 

Cr.O.!o cOP1pentO'<> con Mcd F2 4 
2 

,00 ,00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNAlE All'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNAlE AU'IRPEF A CREDITO 

RV17 
~ 

~ 
Addiuooole camuno'<> 

201 4 ~otlenuto dol 
doto<e d< lovom 

"""""" """""""' o """""" (do compolcn on coso 

CRI 

lmponob;lo per .,jy,jrn Atoq..'OIO 

84.518 .00 J 
4
0,9000 

5 

Anna 

00 

ne'lo ~:J!.i:,.o<OO'I• 
8 ,00 

do dotho01'01oont oniOgfoti>O) 

228 ,00 198 ,00 
7 

,00 

1.462 00 

1.268 00 

,00 

00 

194 00 

.00 
1 0 ,9000 

761 .00 

728.00 

,00 

,00 

33,00 

,00 

30,00 

,00 

,00 

CR2 ,7------------------,-----------~·oo~o-----------~·oo~~----------~~n"------------~·oo~ 
,00 00 ,00 ,00 

00 
~ I,.Ì 

,00 

CR3 1-. ---·-····-··-
00 

!O 
00 ,00 

,00 
:o 

00 
CR4 ,7-------------a------~oo~~----~·oo~,-----~-~~1-----~·~oo 

.00 ,00 .00 ,00 

CR5 Amo n~: ~o sres~z ~ 
,00 00 

Sezione 1-B 
Delerminozione del 
credito d' impasta per 
redditi prodOni a li estero CR6 ,00 00 .00 

Sezione Il Rooduo ~ did>tcravone 
CR7 Credo lo d' ompa>to per ol roocqvtsto dello pro mc cc>O 1 

<Jeà;lo amo 2013 

Primo coso e conon• 
non percepiti 

Sezione 111 
Credito d'imposto 
incremento occupazione 

Sezione IV 
Credito d'ifllposta 
J<er immobili colp1ti 
dal sisma in Abruzzo 

CR8 Credo lo d'impasta per canono non percep1h 

CR9 

Abotwone 
CR l O pnncopale 1 

Altn pr~:J.~ 
CR 11 lmmobo1i l 2 

Codtce h><XIIe 

Codoco hscole 

Sezione V Amo,...;c,poz.iooe ...L~ ... 
C~ito d'in1ppstq reintegra CR 12 1 2 
OOhC!f?OZIOOI tondi pet1SIOI'le 

Sezione VI 
Credito d' imposto 

er mediazioni 

Sezione VII 
Altri crediti d'impasto 

CR13 

CR14 
Codke 

,00 

,00 00 

N""" Roto onnii<N 

7 

N roto 
3 

,00 

Rotoozoooc 

,00 

,00 
Coo10 anno 20 t3 Resoduo prececleooe '"""""<wC'\0 

,c-o ,00 
C.-edito anno 20 t 3 

.00 00 
Credo"' do eu• compcnoato ...,j Mod f 24 

00 ,00 

00 

,00 

,00 

,00 

do OJ• componS<T.o nel Mod F2 4 

J 
00 

Crod'"'"'~ 

,00 



SEZIONE 1-A 

Redditi di capitale 

SEZIONE 1-B 
Redditi di capitale 
imputati da Trust 

SEZIONE 11-A 

Redditi d iversi 

Redditi derivanti da 
attivitò occasionale 
o da obblighi di fare, 
non fare e permettere 

SEZIONE 11-B 

Attività sportive 
dileHantistiche 
e collaborazioni 
con cori, bande e 
filodrammatiche 

SEZIONE 111 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

PERSONE FISICHE 

2014 
( .. ç;·:..x .. :i.iz . 
.._ ntrate 

RL 1 U~l. ed oltn proventi equ•porot• 

RL2 Altn redditi di copttale 

CODICE FISCAlE 

REDDITI 

QUADRO RL 

Altri redditi 

RL3 Totale (sommare r;,pMo O. col 2 og'i o!• , rodd.>i<pel• .iporlore 01 10ta'.: ol ngo RNI col 5, 
sommare Y1mpor10 d• col 3 o!!e ct.'re nlenvle e nportare oltoto!e al ngo RN32 cof 4) 

ro,J,~~: ~:-.:~~ 

Rl4 
.00 J ,00 

oo ' .00 8 00 

RL5 Cormpettiv• d , cui all'art 67, leH o) del Tuir (lottiuazione di terreni, ecc) 

Mod.N. 

Reddit. Rtteoute 

,00 ,00 

,00 ,00 

00 00 

"•'cN"c 

,00 

Redditi Spese 

,00 00 
,00 ,00 Rl6 Comspettiv, di cu• all'art 67.1eH b) del Tuir (rovend<ta di beni immob,l. nel qu•nquenn•o) 

----------------------------------------~----------------~ 
RL7 Comspeftiv, d, eu. all'art 67, leH cl del Tu.r (cess•on• d• portecipoz•an• sociali) 

RLS 

RL9 

Provenh denvonli dolio cess•one totale o por~.ale d, ozc.ende di eu• oli' art 67 
lett h) e h-bis) del Tuir 

Proventi di cv• all'ori 67, lett h) del Tu• r. denvonh dall'affi1to e dolio conce»•one 
,n us,vfrutto dt az.,ende 

Rl lO Provent1 d, CU• all'ori 67, 1en h) e h-teri deiTu•r, denvont• 
doli' util.zzozione do porte d, terzi d• beni mob,[i ed immobili 

RL 11 Redd1h d, notvro fond•ono non determmobii, colostolmente (censi, dec1me, r.vell., ecc J 
e reddth dei terren' doti ;n affitto per us; non agncoli 

Reddih d• ben1 1mmobdi !o•tvofl olr $ $TN'O 

non locoo P"' • qoo~, e dovuto l'lVI E e 
de1 fobbncofl od~~h od ab>toz.tO'rle ;ytn<lpa!t-

RL12 
,00 Rcddi11 ~ut qual t non e stato oppiJccr.a ntcnuto 3 

RL lJ Redditi denvonti dolio utihuoz•one economico d, opere de!l'ongegno, di brevetti 
.nduslnoh, ecc non consegUih doll'ootore o doll'tnventore 

RL 14 CornspeH•v• denvonh do offovtlo commerc•ah non eserc1tote ob•tuolmente 

RL 1 5 Compemi denvanti do ottiv•lo d, lavoro autonomo non e>erc•lole obituolmenle 

RL 16 Compens• denvont• do!!' oswnzione di obb'•ghi d1 fore, non fare o perm•ttere 

Rl17 Redd•t• determ.noli 01 senSI dell'ori 71 , comma 2 biS del T w 

Rl18 Totali {10mmore g!o •~~'porl• do rigo Rl5 o Rlll] 

Rl19 Reddito ne1to !col 1 ngo Rl18 - ool 2 ''(IO Rl18 so-rmore l urporto d1 ngo Rll9 og!i aliTo redd;• 
lrpcl c nportorc .1 totale ol ngo RNl col ~~ 

RL20 Ritenute d'acconto lso,.,..,.e lt/e •mpo<tO o!le cllro """'"" e nponoro d 10'0!c al rogo RN32 col A) 

Rl21 Compens1 percepih 

Rl22 
Totale compenSI ossoggeHoh Reddito ì:r;,ibile 

l~• ·• oiln ,.Jd,; trpele 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

o hto!o d' .mposto ,00 "i""""" ~ 101o!e al ngo RN 1 col. 5) 

loto~e ntenvte operate svi compenst Ritenute o titolo d' O«onto 
RL23 (!IOT!more to!e ln"'por'lo of''e d1te ntenute ,.. 

percep•h nel 20 l 3 ,00 c nportorc ,j toto'.c al rogo RNJ2 col 4] • 

Totale oddiz,ono le reg•onole ltottenuto 
Addizionale regionale sui compenSI percep•b nel 20 l 3 ,00 ldo nportoll! nel ''Il" RV3 col 31 

RL2A 
Torole addizionale comunale ltottenuto Addizionale comunale 
su1 compens• percepii• nel 20 1 3 ,00 {do r,pono,~ nel r;go RVI I col 1) 

,00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

Altri reddi ti di lavoro Rl25 Proventi !ord. per l'vtili.uoz•or>e economico di opere dell'ingegno, di b"'vetti •nduslr•ol•. ecc. percepib do!J'oulore o inventore 1.957 00 

,00 autonomo RL26 CompenSI denvanti dcii' attw•lò di levato de, prote>b eserc•lata do.• segreton comunol, 
--"--'---;;Rc-edd-IT,fJ dertvonh doi contratti d1 o~socioZ10ne 1n partecipoz,one ~e !·apporto è costitutto esdus1vomente 
RL27 da preslo2•0n1 d, lavoro e ubli speltoM 01 promoton e 01 SOCI fondcton di so.:ietò per OZIOOI, 10 accomond•to 

per az,cmt e o re:ponsob1J,tò l,mitoto 

RL28 Totole compensi, proventi e redditi {sommare rJo •mpon• dongo Rl25 a RL2n 

Rl29 Deduzioni forfetorie delle spese di produzione dei compen.ì e dei proven~ dì cui oi righi Rl25 e RL26 

Rl30 Totale netto compensi, proventi e redditi {Rl28- RL29, "'"'more t,mpono egr. a:,., redd;, lrpol e ropono"' ;t.,:O:o al ''Il" RNI col 5} 

RL31 Ritenute d' occonta {sommorel<ie •mporto o.•e alrre "'"""'"e nporlare ,1 'Clale al ngo RN32 col Aj 

_____ _.QQ_ 

1.957 00 

489 00 

1.468 00 
294 00 



Sezione l 

Contributi 
P,revidenzioli dovuti 
do artigia ni e 
commercianti (INPS) 

Sezione Il 
Contributi 

RRl 

RR2 

RR3 

PERSONE FISICHE 

2014 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRORR 

Contributi previdenziali 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

Mod.N. UJ 
CODICE AZIENDA l. N P 5 
l 

Quote do pclrleafXWO<te 

!8 

IO 

15 

18 

22 

27 

~.,. Jti!JI::" !)l' o 
o;·1,.,,o-l'~ f 'Yll' C>J'.Ifr.l 

d3 tl ..;'"'~ 
6 

DATI G ENERALI DEltA SINGOlA P05JZIONE CONTRIBUTIVA 

CO<fce INI'S 

CONTRIBUTO 5Ul REDDITO MINIMALf 

!3 
.00 

,00 

Roc:l<ho d' ""P"'"' lo f""d•'<ll 
3 

,00 

,00 l .c ,00 

;~:r=r~ v.doroct.CA " c..dw . -IA!Òc \Q <rod.IO.do., .ncn.ro~ 
,00 I O ,00 70 ,00 21 ,00 

CONTRIBUTO SUL REDDITO OiE ECCEDE Il MINIMAlf 
C-.W.IVS-..,.wiocd:lo'O 

chtl.c:a.Je• fOW\.noù!e 

Cor .. bt"'~~._;~ che 

t~d'f\ol'lotne~1• 

C~1J61~~, 

f!l"nm.«t'~~ 
Oll:>~d:!ocid.oow= 

,00 26 ,00 

,00 

00 11 " 00 ,00 13 ,00 14 ,00 
___,QQ_ ..,~.,· ______ _ ..... 00= l l _,QQ_ 

,00 10 .00 -;-Xl -- .00 21 00 

oon oou ~~ 00~ ~ 
.oo 28 .oo 20- -----"".""oo"----- - ---.C::.::'---------= 
,00 'J'l -----~.00 >• ,00 33 ,00 3A 

ToiOie craa:ìO 
.oo 

do ut.1•uore ..n CXlll'np;105CIZIOOe 
l. RR4 Riepilogo crediti 

CO&ce Re~J lo .oo Coùe ,00 
COC! ce 

,00 ,00 

5 10 

P,revidenzioli dovuti RR5 
dai liberi professionisti Al"'"""' c-b.ote do-vt<> 

s.g1 1,oo ,00 .00 ,00 -- . LOQ 
Peooodo 

dal ol 
iscriHi alla gestione 11 12 13 •• 15 16 
separata do cui 
all'art. 2, comma 26, ·:--: ___ S:::c·:.:::g_.:.1...:.1....,oo,_ __ ___,_ __ .:.:12=---'-'A'------'1.:....1:..:8:.::2'--""oo"-;-----------"oo""'----;;--------
della L. 335/95 (INPS) RR6 Toro_li___________ _ c_,bu<odo-vt<> 

1 1.182.00 Atc:omo_..,.., 

Sezione 111 

Contributi 
r,revidenziali dovuti 
dai soggetti iscritti 
alla cassa italiana 
geometri (CIPAG) 

RR7 

RRS 

Contribulo o debito 
con ... w CX):T"~ con cre&t 

peo .. ~d ieru!l~ZJOneli'\FU 

,00 

RR13 Molnco!o 

RR14 
10 .oo 

RR15 Rro<'H!'!.b.·::- Vìese CCIT\Kll 

IO .00 11 

,00 

" 00 

,00 12 

.00 

CONTRIBUTO SOGGETTlVO 

" ,00 
CONTRIBUTO INTEGRATIVO 

,00 D 

,00 

1 .182 ,00 
Crodi10 del prca>doo10 anno ç;;a 'o on"'I P"~" 

d <v-· nf2• 
2.033.00 ,00 

Tooolo credto Tolole cnd10 
do an " cluodo ol ""'.bono do ur.bmre ., <c:rq:>OO>O=<IO 

13 

p..,....,. 
g .. r:~ca 
7 

Cc..,.,'Wood<biO 
cho ocoedo a monwd< 

00 7 2.033 00 

,00 

.00 00 

Volvme d oifon oo f,,,. !VA 

,00 

00 15 ,00 



Determinazione 
del reddito 

Impresa 

D 
Autonomo 

w 
Impresa familiare 

D 
Determinazione 
dell'imposta 

Perdite 
non compensate 

PERSONE FISICHE 
2014 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO LM 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

{"' ~ .';. ,_;,:;- g:~~ 
.._ ntrate-%'~ 

Reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 
(Art. 27, D.l. 6 luglio 201 1, n. 98) 

LM l Co<ke o~ovitò 900109 

LM2 Totale componenti positivi 

LMJ Rimanenze fonoli 

LM4 Differenza (lM2. col. 2 - LM3l 

LMS Totale componenti negolivi 

LM6 Reddito lordo o perdita (LM4- LMS) 

Recupero Tremon~ ter 

oc l 2 29.678 00 

00 

29.678..m._ 

.00 
29.678 00 

lM7 Contnbuti prev•denz<oli e o""tenvoli 
LMS RedditoneHo ----------------------------------------------

2.22?~oc 2 
_ __ 2.22.9_m_ 

27.453 00 
LM9 Perdite pregresse 00 

LMlO Reddito al neHo delle perdite soggeHo ad imposto sostitutiva 27.453 00 

LM li lmpo$1o so>tilulivo 5% 1 .373 00 
----------·----------------------------------------~~~ 

LM 12 Crediti di imposto 

LM 13 Ritenute consorzio 

R.locc;u • ~IO pnMO C0$0 Rcddrh prodort• oii'C' .. !C(O 

l 2 
.00 .00 

S•sm.o Ab..-uzzo 
abt_ttu.'!Of".e Pftr•:.•poie 

5 
00 

LM 14 Differenza IlM 11 - lM 12, col. 8 - lM 13) 

LM 15 fccedenzo d 'impasto risultante doHa precedente dichiarazione 

V" 'i • v 
Qe oteg<"O onh,.lpoZlO"'Ì 

~cneL penlorone 
6 

00 

LM 16 Eccedenza d ' imposta risultante dallo precedente dichiarazione compen•alo nel Mod. F24 

LM 17 A«onti id• eu• ''"pe" 
LM 18 lmpa•to a debito 

LM 19 Impasta a <redito 

LM20 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo 1M3 

LM21 Eccedenza contributi previdenzia& e onutenziali di w i al rigo LM7 (ri.porlore tale importo nel quadro RPJ 
Ec<:eae!U.O 2(1 l 2 

LM22 

LM23 PERDITI: RIFORTABIU SENZA LIMITI DI TEMPO 

.oc 

00 ,00 

00 

1.373 00 

00 

00 

co l 00 
1.373 00 

00 

00 

00 
Ec:codcnzo 20! 3 

00 .00 

ooJ 00 



Nome consigliere 
ce\sT rA c\J ( A.2ç>A.O 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

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

+- • . - ,:c._ 1 \ • -.... 
._;,v\... ~ ... c; ( 1'-.l l '-

, ,.. L.ì l .... v v 

.>tll"'--.: ..;- "--

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

immatricolazione 

+ _p -ac '::.j\J ~...,\-.:\ l )l( ~i 
' \L\Ì\ c., e, ), l( 

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

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

d eli ' incarico 

Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 
Incarichi Importo percepito 

'.M '-l t. L ~ ... f:!;,_.__ lv t; IC>tV""f~\ ~..· -24 (.... 

v c,,/ . () .l\(... L~ Qo.I\L>. ~'.. " -~-,'-'1 c T ~ 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso organi di altre regioni 



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

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 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 

"'" !>... ')" ~ ""ì l a.. ~ +,-"> - Il> A~ t)'\ l i_ L'l~ lordo 
'-'- #>l -''- ...... ~ ·t.; l'- - - -

-f_.i(.;...> '- .......,..(' '" -C!' -· !\.- ?u t l P 1r c ' _:, ~ ...,. ,. c>'' c ~ 



SITUAZIONE PATRIMONIALE e REDDITO 
(Coniuge non separato e parenti entro il secondo grado) 

Consente N o n consente 
Coniuge non separato " Figli ')( 

Fratelli/Sorelle ì< 
Padre x 
Madre y. 
Nonni "' 
Nipoti )' 

Nome e Cognome 
Grado di parentela 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

Beni immobili 
+ 1- Natura del diritto Decrizione immobile Comune e provincia 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+ 1- Descrizione Cv fiscali o kw Anno 

immatricolazione 

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

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

(denominazione e sede) 



Nome consigliere ce,sT lA ,\.) c A·) ~?~f-:\.. 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

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

-t- l ( • .... :.---" tL"Q_ f ') , "1 ,.... (''-;~l t..::.-v'vv .l(J__, -.c _l ,..;.. "~ .v v ( ·t'-J il 
&.V"- A 

~ 

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

immatricolazione 

+ - 'ra.c' ':.1\J ~4i-A p,( . .-\',, V... v... h~ ._)uc.... L. 

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

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

dell'incarico 

Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 
Incarichi lm....2_orto percepito 

t -.N-f <:,i (.L 
r 

Ac<-t iv ~c l .::it-V:i-L...\ c.,eA l ~ (. (... 

· . , _v("' /. { . l 4c..u. L c cl\ D.- ~ . "'---;-v ( i '-.> 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso organi di altre regioni 



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

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 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 

. ' l ~ API'\~..-. (.a.. A. A-.-P / ,..., , - b-A.~ t)-'\ J i L> l., lordo 
'--'- 1'\J ~~l._.. 't. 

--;.-etc..>--.... 
lt... -~ -

fl /;J or~ A86f ::t--.. !:'1.-1") J l l p l( o 'l'V' _l c<;\~ _[ 



SITUAZIONE PA TRIMONIALE e REDDITO 
(Coniuge non separato e parenti entro il secondo grado) 

Consente Non consente 
Coniuge non separato '< 
Figli '< 
Fratelli/Sorelle '< 

Padre x 
Madre y. 
Nonni 'l. 

Nipoti " Nome e Cognome 
Grado di parentela 

SITUAZIONE PATRlMONIALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

Beni immobili 
+l - N a tura del diritto Decrizione immobile Comune e provincia 

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

immatricolazione 

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

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società N a tura d eli' incarico Annotazioni 

(denominazione e sede) 
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