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N. Protocollo 

Data di presentazione 

UNI 
.._ genzia 
~--...n tra te 
Periodo d'imposta 2013 

COGNOME 

l CIARLA 
NOME 

IMARIO 

Informativo sul trattamento dei doti personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei doti personali" 

Doti personali 

Doti sensibili 

Finalità 
del trattamento 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti 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 dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati 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 casi, di carattere 
penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti . Altri dati (ad esempio 
quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 
qualora intenda avvalersi dei benefici previsti .. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell 'art. 4 7 della legge 20 
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 è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2 , comma 250 del
la legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". 
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e com
porta ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

l dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento 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 modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973, così 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 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, 
agenzie postali , associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiara
zione dei redditi 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 informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. l dati 
potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell 'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Sono titolari del trattamento 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 la sola attività di trasmissione. 

Il titolare 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 dati. 
La So.Ge.l. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell 'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 
Gli intermediari, ave si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili , devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utili=o o, eventualmente, per 
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi alloro trattamento, se trattati in violaz ione di legge. 
Tal i d iritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 c/ d- 00145 Roma. 

l soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti 
ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la 
detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell ' Economia e delle 
Finanze e a ll'Agenzia delle Entrate, o ad a ltri intermediari. 
Tale consenso viene manifesta to mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell' otto per 
mille deii'IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF. 

Lo presente informativo viene doto in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



Ccx:lice fiscale (*) 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
(vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il con1ribuente dichiara di aver 
COfTl?ibto e allegato i 'll9uenti 
quadri (barrare le casellè che 
interessano) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'intermediario 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

FAMILIARI A CARICO 
BARRARE LA CASELlA 
C = CONIUGE 
Fl = PRIMO FIGLIO 
F = FIGLIO 
A = ALTRO FAMIUARE 
D = FIGLIO CON DISABIUTÀ 

QUADRO RA 
REDDITI DEl TERRENI 

Esclusi i terreni all'estero 
da includere nel Quadro Rl 

Da q_uest' armo i redcliti 
clommkale {col. l) 
e agrario (col. 3) 
vanoo indicati 
senza operare 
la rivalutazione 

1 .. 1 Barrare 6 casella 
se si tratta dello s.tes.s.o 
te rreno o de lla stessa 
unità i rrmobi li are del 
rigo precedente . 

ORIGINALE 

cognome 

~a di oos.:ita 
g iorno 

1 
rrese 

Comune lo Stato estero) di nascita 

' ' 
RESIDENZA ANAGRAFICA Comune io Stato estero) 
IO SE DIVERSO) 
[)()lv'jCiliO FISCAlE 

Frazione, ...;a e numero civico / h-di rizzo estero 

DOta di inizio prOOOdUra Procedura llC(1 Dato di fine procedura 
anrora terminata giorno g iorno 

Tipologia apparecchio (Risenata ai contribuenft che esercitano attività d'impresa) 

Fam~ari 
RA RB RC RP RN a conco 

x x x x 
TR RU FC N. moduli IVA 

L 
Situazioni particolari 

Codice 

Codice fiscale dell'intermediario 

RV 

x 

l 

CR RX es 
x 

RH Rl RM RR 

Invio avviso telematica all'intermediario X 

CCI'/ lA FIRMA SI ESPR~ ANJ1E 
Il CO\BENSJ Al TRATI'.MEND 
DEl DATI SENSIBili EVENTU~NTE 
INDD-TI NEllA DKHIARAZIONt 

Mod. N. 

GXJioo canoo Data cc.-ica 

RT 

giorno 

Provincia (s;.gla) 

lelefono 
pre~ sso nurre:ro 

RE RF RG RD RS 

a ono 

Sesso 
(barrare b relativa casella) 

M F 
Provincia (s;.gla) 

C.a.p. 

RQ CE 1M 

Invio comunicazione telematica anomalie 
dati studi di settore all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presentco la dich iarazio ne per a~ri ) 

CIARLA MARIO 

N. iscrizione all'albo dei C.A. F. 

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione 2 Ricezione avvi so telematica x Ricezione comunicazione telematica ---.., 
anomalie dati studi di settore 

Data dell'impegno 
g iorno 

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 
161 06 1 2014 

_Ccx:l ___ ·ce __ fi~ ___ d_e_lrn~spon--~_~_·l_e_dei __ C_.A_.F_. ___________________________ C_od __ ce __ fisc_al_e_oo __ IC_ ._A_.F_. _________________________ . l 
Codice fiscale del professionista 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A F. O DEL PROFESSIONISTA Si rilascia il visto di conformità 

ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

Ccx:lice fiscale del professionista 

Ccx:lice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificctore che ha predisposto 
la dichiarazione e tenuto le scritture conlabili 

Si attesta la cemficazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241 l 1997 

Relazione di parentela Codice h ole Ondicore il codice ~=le del coniuge anche se non ~scdrrente a cario:>) 

' c CONilGE 
PRIMO ' o 2 F1 FIGLIO 

3 ' A D 

4 A D 

5 A D 

6 A D 

7 8 NUMERO FKòll R!:~~NTI Al~ ESTERO 
A CARCO ~l CONTRIBUENTE 

Titolo non i:fvafJ~~o giorni 
Possesso 

% 
A 

RAl ,00 ,00 

I l 12 
,00 

RA2 00 00 
Il 12 

,00 

00 00 RA3 Il 12 
,00 

RA4 00 00 

,00 

RA5 00 00 
Il 12 

,00 

00 00 RA6 Il 12 
00 

RA7 00 00 

,00 

RA11 Sormu rolome 11 , 12 e 13 Il 12 
TOTALI 00 

(*) Da oompi lore per i so li modell i predi s.fX>s.li su fogli s. illg)li, ovvero su rroduli mecca nografici a striscio continua. 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

N. rnes.1 
a corko 
5 

Miraedi 
treanoi 

Percenttde 
delraziooe 
spetmte 

NJMERO FGIJ IN AFFIIXl PREAOOTTWO 
A CARICO ~l CONTRIBUENTE 

Ca si 
paricokri ~'rJ oon~vt.Oa ~~'j';."p 

7 8 IO 

,00 
13 

00 

,00 ,00 

00 
IO 

,00 ,00 
IO 

00 

,00 ,00 
IO 

00 

,00 ,00 
IO 

00 

00 ,00 
IO 

00 

,00 ,00 

00 ,00 



QUADRORI - Roddi!id,;lobbric"' 
QUADRO 1:~ - Rodd;~ d;lavo<o o:J;pondoonlo 



QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione l 
Spese per le quali 
spetta la detrazione 
d'imposto del l 9% e 
del24% 

ORIGINALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

~ . ~· '&· 1: genZJ..a '~{ . 
-..; n tra te , (;X' , 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mcd. N. 

l Spese patolagle esenti SP,!lse samtane comprensive Per l'elenco dei codici spesa consultore lo Tabella nelle istruzioni 
jRPl Spese sanitarie ~.stenute do..tomiliari---,

00 12ili franchigia eum l22,J
00
J_ RP8 

l' ,OO I _____ A~Irr_e_s~pe_s_e ________ c_~_ic_e _spe_so~1 ~4~2~~2 ________ 4~· ~2~0~0~,00~ 
RP2 Spese sanitarie per familiari non o corico RP9 Altre spese Codice spesa 

1 2 
,00 ,00 

RP10 Altre spese Codice spesa 
1 2 

,00 ,00 
2 

,00 l RP11 Altre spese Codice spesa 
1 2 

,00 1 
2 

,00 l RP12 Alrre spese Codice spesa ~ 1 2 ,oo l 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 1 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 
2 

RP13 Altre spese Codice speso 
1 2 

,00 ,00 RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

RP14 Altre spese Codice spesa 
1 2 

,00 ,00 
Da quest'anno 
le spese mediche RP7 Interessi mutui ipotecari ocquislo abitazione principale 
vanno indicate interamente l Con casello l barrato Roleizzazioni 

Altre spese con 
Totale spese con 

Totale spese spese righi RPl, md1care 1mporto rata, detrazione al 19 % o sommo RPl detrazione 19",6 con detrazione 24% RP2 e RP3 
senza sottrarre la franchigia TOTALE SPESE SU CUI 
di euro 129, Il RP15 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i quali spetto 
la deduzione 
dal reddito complessivo 

Sezione 111 A 
Spese per interventi 
di recupero del 
parrimonio edilizio 
(derrozione d' imposto 
del36%, del41%, 
del 50% o del 65%) 

l DETERMINARE LA DETRAZIONE 

~P21 
Contributi 
previdenzioli 
ed assistenziali 

CSSN·RC veicoli 

Assegno al coniuge 

Codice ~scale del coniuge 

l Contributi per addetti ai 
r P23 servizi domestici e famil iari 

,oo Il' 

l 12 

l 
RP24 Erogazioni liberali o favore di istituzioni religiose l 

n r , RP2eRP3 {col. 2 +col. 3) 

oo Il ' ,00 l' 00 l' 4 . 200,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

,00 

,00 

,00 

,00 

RP27 Deducibili!ò ordinario 

RP29 fondi in $quilibrio 
tinanz1ano 

RP30 Familiari o carico 

1 

Esclusi dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

RPJl Fondo pensione negoziole dipendenti pubblici 

Non esclusi da l sostituto 
2 

,00 

,00 

,00 

,00 

r si dal sostitut~ r Quoto TFR ~ r esclusi dal sos~ 

RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili l OUOTA INVESTIMENTOINSTARTUP 

f----------------------------..,----..--1 ~j"'' __________ _,,c::.00;:_1 RPJ2 r~odice liscple- ---, ~porto ---, 
RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice f t ~ ,00 __ _:1',_'---------------,..--'--' 11'----------"' ,0000~ l 
RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi do rigo RP21 o RP32) ,00 

2006/2012/ Situazioni particolari 
antisismico Interventi Ridetermino- N umero rate N. d'ordine 

l"\\' __ tm...o.po'"r""to""r""a""to-.....,im~e RP41 11"'1_;,;A:;:nn:::o-..""'r.n:~I -20-1'1'3~3-----•Co:;;od=ic,;.e ,;:~;ysc:::o::;le _____ -\pc~ri ~ 6 AAno z~ ~ pf- ~ 
9 IO 

,00 

RP42 

~P43 

RP44 1 

RP45 

RP46 I 
RP47 

~P48 TOTALE RATE 
Delro.zione 1 

41% 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 
Righi col. 2 Righi col. 2 Ri~i coo anno 20~~1 3 1 Righi col. 2 

Detrazione 2 Detrazione 3 DetraziOf"le 4 
concodice l ~ . ' f on codice2o noncompilata . ' f ,col. 2concodice . ep- concodice 4.~ 

00 ~ 00 ~ 00 ~ ,00 
Sezione 111 8 l ~~~~e Condcminio Codice comune T/ U sez. u~~i~tomune Foglio Particella Subalterno 
Doti catastali identificativi ~P51 iT"""l f2l ~ ---, 1"t1 15 . 1 ~ 1 7 V ---,~ ---, 
degli immobili e altri t-' ----;;~!--.--+ 1----'r'-----'-l _ _,_ l -____ ..,L _ _,l _ _L 1 _ __,=="'-'= =-'-1,__ v-----"'---------'-V.....,.------'-' lUI_ v -----l, 
doti per fruire dello l ~~'t\:;" Condcminio Codice comune T/U sez. urb/ comune F 1· Particella 
detrazione del 36% RP52 ,...,==j f2l 13 l rTl 15 catost. l r-6:--"""""'og""'10;.._--,lr.7~------,~,------,1111 B 
o del 50% o del 65% l l r l l . l ~ ,, 

Subalterno 

CONDlJITORE !estremi registrazione controllo) DOMANDA ACCATASTAMENTO 

N. d'ordine Condcminio Dato 
Altri dati r P53 n n 13 l 

Serie Numero e sottonumero Cod. Ufficio Dato Numero PrcMncio Uff. 
r!g~ ,.,7,_--~ ---~ -__, "s;--------,1 r~ fll 5 

Sezione ili C l Spesa arredo immobile 
Spese arredo immobili ~P57 lt 12 
ristrutturati (detroz. 50%) t ~ ,00 ~ 

Importo rota l, Speso arredo immobile Importo rata 
1 

Totale rate 

.oo lrr-:3----'-----.o...,o 1 ~.--..:....---.o...,o 1'!"5------oo..., 
N. roto Spesa totale Importo rata Sezione IV l Ti pc Anno Periodo Cosi Periodo 2008 

in~1 rvento ~ pa~ri ridelp 5enn. ate 
Spese per i nteventi RP61 2 3 • 
finalizzati al r:-..:....:-+--t--+-----E--l-----E--l------1:---+--f---+--+---7--++--------'"'0~0-t-:f------------''"'OO"-: 

l 00 ,00 

~ 

RP62 risporm io energetico 
(detrazione d' imposto 
del 55% o 65%) 

RP63 l ,00 ,00 l 
RP64 ,00 ,00 

RP65 TOTALE RATE- DETRAZIONE 55% (Righi do RP61 o RP64 colonno 3 non compilato o con codice 1) 

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% (Righi do RP61 o RP64 colonno 3 con codice 2) 

Sezione V l 
Derrozioni per inquilini ~P71 
con conrrotto d1 locoz1one t 

lnguilini di ollog9i adibiti 
ad abitazione pnncipole 

l ~ipologia l ~·di giorni l / ercentuole l RP?2 Lavoratori dipendenti che trasferiscono 
lo residenza per motivi di lavoro 

,oo l 
00 

N. di giorni Percentuale 

1 11 2 
S · VI l . lipclogia 
Altre detrazioni ~P80 
ez1one '- slntovertstuipmenti 1 Codice fiscale 

1
,nv,e_stu:nlento f mmontare investimento nCodicelli 5 Totale investimenti 19% l 6 Totale investimenti 25% 

~· --------~-------.,---~--~--~~L_~~-------.r·o~o~--~--------~·o~o~--------~·00~ 
l · d · ·r-1 Spese acquisto mobili, l od 
jRP81 Mo~tentmento el com RP82 elettrodame•tici, TV, r----------: 1: RP83 Altre derrozioni ~ .::2~--------, 

gu1do (Barorre la casella) computer (ANNO 2009) l ,00] l ' 1 00 



QUADRORN 
IRPEF 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 
Acconto 20 l 3 
Acconto 2014 

ORIGINALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 

REDDITO 
N 1 COMPLESSIVO 

Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

RNS IMPOSTA LORDA 

RN6 Detrazioni per 
familiari o corico 

RN7 Detrazioni 
lavoro 

Detrazione canoni 
RN12 di locazione 

(Sez. V del quadro RP) 

RN 13 Detrazione oneri 
1 Sez. l quadro RP 

Totole detrazione 

,00 
2 

(1 9% di RP15 col.4) 

,00 

,00 

Perdite compensabili 
b oo C[edito per: tondi comuni 

' ,00 

Credito residuo do riporta re 
al riga RN29 col. 2 

,00 
(24% di RP1 5 col.5) 

l . 0 08 ,00 

Detrazione uti lizzata 

,00 

,00 

D t RN 14 e raz1one spese (41 % di RP48 col1) (36% di RP48 col 2) (50% di RP48 col 3) (65% di RP48 col 4) 
f Sez. Ili-A quadro RP jt 

,00 l l2 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65ll1 

RN 17 Detrazione oneri Sez. Vl quadro RP 

l Detrazione 
RN21 investimenti stort up 

(Sez. VI del quadro RP) 

RP l o l so 1 n co .5 + 2 o l 5~ co .6) 

,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinale patologie 

,oo l r ,00 l 
(50% di RP57 col. 5) 

,00 l (65% di RP66) 2 

Residuo detraz ione D lr z i n e a o eu ti lizz t a a 

c d'f d'' RN24 re 1 1 1mpos o Rioc~uisto prima coso 
Rein\69d' anticipazioni Incremento occuP.Qzione 

,00 l r ' n i pensioni~ 14 
tv\ediazioni 

f che generano residui jl ,00 l l2 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5- RN22- RN25; indicare zero se il risultoto è negativo) di cui sospesa 
l 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili -Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 1 

l Crediti d' imposto per redditi prodotti all'estero 
RN30 

(di cui derivanti da imposte figurative 1 

RN31 Crediti d' imposto Fondi comuni 1 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

l 
12 

) !2 

RN32 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sos~se di cui ritenute art. 5 non utilizzate 4 

,00 
RN33 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN34 Crediti d' imposto per le imprese e i lavoratori autonomi 

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

RN391mporti rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef do trattenere o 
RN40 da rimborsare risultante 

dal Mcd. 730/2014 

RN61 Acconto dovuto 

Trattenuto dal sostituto 

RN62 Casi particolari - ricalcolo Reddito complessivo 1 

00 

di cui acconti ceduti 

00 

8 3 . 5 82 ,00 

8 3 . 582 ,00 l 
29.110 ,00 l 

,00 

l. 0 0 8 ,00 

oo l 

2 8 . 1 02 oo l 

,oo l 

27 .64 9 ,00 

45 3 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

272 ,00 

00 



QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE 
E COMUNALE ALL'IRPEF 

Sezione l 

Addizionale 
regionale aii'IRPEF 

Sezione 11-A 

Addizionale 
comunale aii'IRPEF 

Sezione 11-8 
Acconto addizionale 
comunale aii' IRPEF 
~:er il 2014 

QUADRO CR 
CREDm D'IMPOSTA 

Sezione 1-A 

Doti relativi al credito 
d'i'd:sta per redditi 
pro atti all'estero 

ORIGINALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

~V1 
i 

REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 1 l 2 

~V3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 3 

f (di cui altre trattenute i1 ,oo rl (di cui sospeso j2 ,00 Il 
~V4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito IMU 730/2013 3 

i DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mcd. UNICO 2013) j1 
l p ,00 l 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE AltiRPEF RISULTANTE DALlA PRECEDENTE DIGIIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

i Addizionale regionale lrpef Trattenuto da l sostituto Credito com~nsalo con Mcd F24 Rimborsalo dal sos~tuto 

r v6 da trattenere o da rimborsar~ Il 
,00 ll2 ,00 ~3 ,00 l risultante dal Mcd. 730/2014 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni ~1 l 
r V10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA An ani 

2 

t ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

r vn RCeRL 11 7 9 3 ,oo 730/201 3 j2 ,oo l F24 F ,00 l 

altre trattenute !' ,00 l (di cui sospeso ~5 ,00 1) 
6 

~V12 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito IMU 730/2013 3 

i DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013) jl l r ·-;, 
RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE AL~IRPEF RISULTANTE DALlA PRECEDENTE DIGIIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

l Addizionale comunale lrpef Trattenuto dal !.Osfituto Credito com~nsato con Mod F24 Rimborsalo dal sostituto 
r v14 da trattenere o da rimborsar~ li 

,oo l F ,00 ~3 ,00 l risultante dal Mcd. 730/2014 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

RV17 Addizionale comunale Importo trattenuto o versato 

Al 2014 trattenuto dol (da compilare in caso 
Age-oiazioni Imponibile per~ioni Aliquota Acconto dovuto datore di lavoro di dichia razione integrativo) 

n r 8 3.582 ,oo n~40,9oo ll5 2 26,00 l i6 225,00 l f ,00 1•8 

Mcd. N. 

8 3 . 582 oo 

l. 4 4 6 ,00 

l. 290 ,00 

,00 

,00 

1 56 ,00 

00 
2 

0 , 900 

7 52 ,00 

7 93 ,00 

,00 

,00 

,00 

4 1,oo 

Acconto da versare 

l,oo 
Codice 

A nno Reddilo estero lm~sta estero Reddilo com~lessivo ~~f'<'Sio lorda r Sioto estewl 
~2 3 

,00 r ,00 15 00 6 ,00 
CR1 

lmposlo neHa <...r~o ut~~ato allo Stat~i ;~~;~~\i~~lonna l lmrasta estera ent~ 
~P-ree enh ic iorozioni Ouota di imposlo lordo ~uota d'imf!Qslo orda 

7 
,00 8 ,00 

9 
,00 

IO 
,00 11 00 

l' !f 3 
,00 

4 
,00 

5 
,00 

6 
,00 

f R2 f 8 9 10 11 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

f R3 ~ lf l 3 
,00 

4 
,00 ~5 ,00 

6 
,00 

8 9 IO 11 
,00 ,00 ,00 po ,00 

3 4 5 6 

' l' 112 ,00 ,00 ,00 
,00 l 

f R4 f 8 
,00 

9 IO I l 
,00 ,00 ,00 ,00 

letale col. Il sez. 1-A Credito da utilizzare Sezione 1-8 hs Anno riferite olio stesso anno~ CoP:Ìenza nell' imPQsta netta ello pre._sente d ichia r@.Q!l_e 
Determinazione del i l' l r ,00 l r ,oQ] credito d' imposto per ,00 ~3 
redditi prodotti ali estero CR6 

l l f 00 113 oo l ~ 00 

Sezione Il 
f R7 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2013 di cui compensato nel Mcd. F24 

Primo cosa e canoni 
Credito d' imposto per il riacquisto dello primo coso Il 

,00 i2 ,00 
3 

,00 
non percepiti 

CR8 Credito d' imposto per canoni non percepiti 00 
Sezione 111 

f R9 
Residuq precedenie dichiarazione d. eu· com~soto !!!:l l:l12dJ:64 

Credito d'imposto . Il ,oo l 2 
,oo l InCremento OCCUj20ZIOne 

Sezione IV ~ Abitazione Codice fi scale N. rata Totale credito Rata annuale Residuo precedente dichiarazione 
Credito d' imposto f R 1 O principale Il 

lfi P ,00 114 p Rer immobili colpiti ,00 ,00 
Cio l sisma in Abruzzo ~ Altri 

m~res?~ Codice fiscale Totale credito Rolo annuale 
prrine n n · f R1 1 immobili l p l 15 ,00 16 ,00 

S • V t . . . .Kcij~ro Sommo reìn~rota Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2013 di cui com~nsato nel Mcd. F24 eztone Anno anhCipazKJne Totale Parziale 
Cred_ito d:imRosto. reintegrolR 12 jl l ~n 3 

00 1 14 00 l ~5 00 l 6 onhcipoz1om fondi pens1one 00 
Sezione VI 

f R13 
Residuo precedenle dichiarazione Credilo anno 2013 di cui compensato nel Mcd. F24 

Credito d' imposto l -;, f ·~~3 -;, ~er mediazioni 

Sezione VII 
f R14 

Codice Residuo precedente dichiarazione Credilo di cui compensalo nel Mod. F24 Credito residuo 
Altri crediti d'imposto 11 12 ool 1 3 00 l' ool 5 

00 



QUADRORX L, COMPENSAZIONI 
RIMBORSI IRPEF 

Sezione l 
RX2 Addizionale regionale IRPEF 

Crediti ed eccedenze RX3 Addizionale comunale IRPEF 

risultanti dalla RX4 Cedolare secco (RB) 

ORIGINALE 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

lmpo,rto a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare 
nsuhante dalla versamento a saldo il rimborsa in compensazione e/o 

Rresente dichiarazione 
~ - ~ - _io detrazione_ 

~ -
,00 ,00 ,00 4 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

4l,oo ,00 ,00 41 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 
presente dichiarazione RX5 Imposta sostitutiva incrementa produttività (RC) ,00 ,00 ,00 

RX6 Contributo di solidarietà (CS) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) ,00 ,00 ,00 

RX 12 Acconto su redditi a tossazione separato (RM) ,00 ,00 ,00 

RX13 Imposto sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) ,00 ,00 ,00 

RX14 Addizionale bonus e stock option(RM) ,00 ,00 ,00 

RX 15 Imposta sostitutivo reddih portecipozione imprese eslere (RM) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX 17 Imposta noleggio occasiona le imbarcazioni (RM) ,00 ,00 ,00 

RX 18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX19 IYIE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX20 IVAFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX31 Imposto sostitutivo nuovi minimi (LM) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX32 Imposto sostitutivo nuove iniziative produttive ,00 ,00 ,00 

RX33 Imposto sostitutivo deduzioni extra contabili (RQ) ,00 ,00 ,00 

RX34 Imposto sostitutiva plusvalenze beni/ azienda (RQ) ,00 ,00 ,00 

RX35 Imposto sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) ,00 ,00 ,00 

RX36 Tassa etica (RQ) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX37 Imposto sostitutivo rivolutozione beni d'impresa e partecipazioni (RQ) ,00 ,00 ,00 

RX38 Imposto sostitutivo affrancamento (RQ) ,00 00 00 

Sezione Il Codice Eccedenza o credito Importo compensalo Importo di cui Importo residuo 
Crediti ed eccedenze tributo precedente neiMod. F24 si chiede il rimborsa da compensare 
risultanti dalla RX51 IVA 2 3 

,00 
4 

,00 
5 

,00 precedente ,00 

dichiarazione RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 

RX53 Imposta sostitutiva di OJi al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 

RX54 Altre imposte l 
,00 ,00 ,00 ,00 

RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX57 Altre imposte ,00 ,00 00 00 

Sezione 111 RX61 IVA da versare ,00 
Determinazione RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00 
deii'IVA da versare RX63 Eccedenza di versamento (da ri~rtire tra i riliJhi RX64 e RX65) ,00 o del credito d' imposta 

b64 l 
,00 

Importo di cui si richiede il rimborso 
di cui da liquidare mediante procedura semplificata 2 ,00 

Causale del rimborso 3 Contribuenti ammessi all'erogazione prioritario del rimborso 4 

Contribuenti Suboppaltotori 5 

Contribuenti virtuosi !Fin Importo erogabile senza garanzia 8 
,00 

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00 

QUADROCS Reddito complessivo Contributo trattenuto Reddito 
(rigo RN l col. 5) dal sostituto complessivo lordo Base imponibile 

CONTRIBUTO Base imponibile (ri~ RC14) (colonna l + colonna 2) contributo 
DI SOLIDARIETÀ fS1 contributo di solidarietà l r e ,00 3 4 

,00 ,00 ,00 

~52 
Contributo dovuto 

Contributo trattenuto CIO l sostituto Contributo sospeso 
f (rigo RClA)-;-J 

Determinazione contributo 
l 

,00 ,00 
3 

,00 
di solidarietà Centri buto trattenuto 

Contributo a debito Contributo a credito ro i lrllod--Z30L2~~1 
15 ,00 l 6 

,00 



ORIGINALE 

RIEPILOGO DICHIARAZIONE UNICO PERSONE FISICHE 2014- REDDITI2013 

Contribuente 

CIARLA MARIO 

IRPEF SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

TIPO REDDITO REDDITI (col. 1) PERDITE (col.2) RITENUTE (col.3) 

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo 

1 RA - Reddito dominicale RA11 col.11 

2 RA - Reddito agrario RA11 col.12 

3 RB - Fabbricati RB10 col.13 +18 

4 RC5 col.3 B.997,00 
-
5 RC- Lavoro dipendente RC9 74.5BS,OO 

-
RC10 col.1 + 6 

RC11 
27.64 9,00 

7 RE- Lavoro autonomo 
RE25 RE25 

RE26 
se positivo se negativo 

8 RF- Impresa in RF101 RF102 col.6 
contabilità ordinaria 

RG36 

9 RG - Impresa in contabilità RG36 se negativo 
RG37 col.6 semplificata se positivo 

RG26 col.1 

10 RS - Imprese consorziate RS33 + RS40 
- LM13 

RH14 col.2, 
RH14 col .2, RH17 

11 RH- Partecipazione RH17 se negativi RH19 
RH 18 col.1 

se positivi RH14 col.1 

12 
RT- Plusvalenze di natura 

RT104 finanziaria RT66+RTB5 

13 RL3 col.2 RL3 col.3 
-

14 RL4 col.2 RL4 col.5 

-
15 RL- Altri redditi RL19 RL20 

-
16 RL22 col.2 RL23 col.2 

-
17 RL30 RL31 

18 RD- Allevamento RD18 RD1 9 

19 RM-Tassazione separata RM15 col.1 RM15 col.2 + 
RM col. 3 
TOTALE 

20 TOTALE REDDITI TOTALE RITENUTE 

B3.5B2,00 PERDITE Riportare nel rigo 27 . 649,00 
RN32 col. 4 

21 DIFFERENZA (i>Jnto 20 ca . 1 - i>Jnto 20 w . 2) B3 . 5B2,00 

22 REDDITO MINIMO (RF58 col 3 + RG26 ca 3 + RH7 ca 1) 
Ripcrtare nel rigo RN 1 cd . 4 

REDDITO COMPLESSIVO 

23 
Se ron con pilato il purto 22, riportare il p.Jnto 21 - RS37 col . 13 
Se c cm pilato i! p urto 22, ri p:~rta-e il maggiore tra i p urti 21 e 22 
Ominuito del ri g::J RS37 col. 13. B3.5B2,00 
Ri erta re nel ri9o RN 1 cd . 5 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI) 

24 

25 



---··-·---·--
Nome consigliere aA'RLA 

SITUAZIONE PATRTTvfONIA-LE _ _ ---..........-"--'-'-~ 
_ __ Va_ri~~~-·o_n~ rispetto all'ann~.l!_rcccdcnte ~ 

Beni immobili 
+ 1- - Natura del ~liri ilo--1--De:>crizione immoi~T~ Comune c Provincia --- ----------·--···- ---------····-- -------·~ 

- - - --· 
,.------4-- - - ------ -

- ------~--

Beni mobili iscritti in ubblid re~istrL__,..--- --------- ---
-1- De~ri~o~ 

--·--·--- ----- - ··-··-··-------!-
' ' 

Anno di 
i mrnatricola:Lionc 

- -----+----- --------- -·--·· 
- ·-----;---- ... 

_ __________ ....__ ___________ ~ 

- - - __ _t_ __ _ ----------------
Partecip~zi~ni a società q uotate e non__._+-- _ _ --·· 

, - ____ [ Società AZJoni n. ___ Q~ote ~~---

~F-u_n_z_iOni di L ministratore o ~;,:~~c~~ di s:c;;,;=-f_=_--_-_· =_~_:-----~~~~....-~~~:~-=-~~-=-~~--~~~~~---- -------~·· 
Società (denomìnaz· l\atura Annotazioni 

Jdl. in cari co 

-- ---·------------------------
-------·----------------

=.;;~-==--F;;.;;n la ("~~ka dj_çon~~J~icrc R~g!mtale ma non cum1.!labili ___ _ 

---1--ln_car ichi ·------·-·------Ir_npo l~~)_c_r_cc_'l?i_to -----·· --·-····---=±---·------
aLioni di incompatibilità dcriYanti da incal'ichi presso iJ parlamento nazionale, 

europeo o esso organi eli altre regio~l____ ----------------

1 - :-/-~---------~~~~==---·-------- ~====-~-- ·--------
:....1 --+-----------·--- . ------'··--·-------------- -----



------------------ . --·-----··--------------------·-·1 
Sussistenza in capo al coniuge, affini e/o parenti entro il secondo grado di un rapporto di , 

l 
lavo:o, di. consulenza o ~i pres~azio!1e d'oJ~c~a .rdrilmit~ o d.i altr.i rappo:ti di n~tu,.ra 1 

patnmomale con la regwne, gh enti pubblici dtpendentJ rcg10nah, agcm:~c o socJcta 
partecipate e/o controllate dalla !egionc ____________________ _ 

~ . 

Co~sistenza investimenti in titoli oi>hligazionari, titoÙ dC Sta t(~~ in altr~ utìlità--thtar~z-iaric--j 
detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 1 

- l 

- ---/----------

1

. T ìpologia di Cons1stcnza otazioni , 
investimento 

i--------1------------------- -------

~----f-----------------
r---·----- -- ---

-1----------------------------··-·------ · 
l :---------'-------- . - -----·----------------------· l Altre cariche presso enti pubblici o privati e relati ·compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

l 
Dc seri :;.ione Ent . Data Compenso annuo 

l lordo --------·---- --··---·-------+---------

------ ---- .=-~=~:~:= ==:~.:::=: _______ :====: 
Alltri eventuali incarichi ---n :~-eria ca~ico-della -fir~ru1~a pubblica e compensi :spcttanti ____ j 



---- -"": 'SITOÀZIC>NE PATRll\1€tNIALE e ItiiDDIT(S -----~-~ 

(Coniug~ non separato e parenti. e:llro il secondo grado) --·-·-- -----------·---- l 

Consente l"on consente 
~--------------+------------

Coniuge non separato 
Figli 
frate li i/Sorelle 

·------- · 

--- -====---_-_ --.. _______________ )( 
Padre 

f--.=-.::..:.:..:.~-----·------+----·----

Madre 
Nonni 
Nipoti -------·-··-=--=---· --+-~1 -~---=--=--~·--_-__ ·-_--=_-_··-=--=--=--=-~-
Nome e Cognome 
Grado di parentela 

f-------"'::----- --------,-·-----·-·-·----------·-----··-- ------· 

--~ 

0~-- ,:J_'· SITUAZIONE PATRil'v10NIALE --------------------- -4 

Beni immobili 
+ 1- J\:atura del diritto Decri;:ionè immobile - ~~~ 

- - - - - - - - - ------------------------

f------·------·--------·- --·--·- -·-

Beni mobili iscritti in pubblici rc~ri 
l -- l - n~scrizione Cv ~sca l i o kvv ~ --;\:nno 

l immatricolazione 

---·--- +· -
] ____ __j 

---+1- ---·------l 
·---

l 
Parteci~ioni a società q uota!_e C_!! _ q_~~-~ate T _ 

,.....+l - ___ So~e~~---- --·- Aziur2_i _n. __________ Qu_o_t(_~ 0_/o ____ _ 

·-- ---- -------------·--- ------ - ·-·--- --t 
1-------------,L---- -·- - - ---- --+-~-----------

, ____ ·--/-----·-·-·- --·-- - -'····--

Societù t\ a tura ckll' incarico Annota/ioni 
( denominazim e sede)__ . 1------/---+ -=-=---_ ---·-____ --=_-------~------=---_--_-·---=-_;] 
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