
Cv fiscali o K w 

Natura 

Anno di 
immatricolazione 

Annotazioni 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
di altre 



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 

----/ --- ~ / ~ 
l/ ~ 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

---- - --- -
------ --- ~ ------- - / 7 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

~ .- ------ ------ ------ -----~ -- - "' 



Natura del diritto 

Cv fiscali o kw 

Azioni n. 

di società 
Natura dell'incarico 

Anno 
immatricolazione 

Annotazioni 

-----·--·-·--·· -~----------



LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA ELABORATA DA 

UNICO Persone Fisiche/2014 

REDDITI2013 

CONTRIBUENTE LIQUIDAZIONE IMPOSTE IRPEF 
CORRADO REOOITO COMPLESSIVO 74.828,00 

VALENTINA DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 99,00 

CODICEj 45946 l Prog l l Gruppo J DR ONERI DEDUCIBILI 

REOOITO IMPONIBILE 74.729,00 

DETIAGLIO REDilTO IMPONIBILE IRPEF IMPOSTA LORIDA 25.309,00 

DESCR IZIONE QUADRO IMPONIBILE TOTALE DETRAZIONI D\ M POSTA E CREDill DI IMPOSTA 202 00 

B-Fabbri cati 192,00 IMPOSTA NETIA 2 5.107 00 

C-Dipendente II 74.636,00 ALTRI CREOTI DI IMPOSTA 

RITENUTE TOTALI 25.271,00 

DIFFERENZA -164,00 

CREDITI O IMPOSTA PER LE IMPRESE/AUTONOMI 

ECCEDENZA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

ECCEDENZA COMPENSATA IN F24 

ACCONTI VERSATI 

TOTALE REDDITO 74.828,00 IMPOSTA: D A DEBITO 00 A CREDITO 164 00 

VERSAMENTI (Importi espressi in centesimi di euro con imposta da versare comprensiva della maggiorazione) 
IMPOSTA RIMBORSO CREDITO DA COMPENSARE DEBITO DA DR CREDITO RESIDUO IMPOSTA DA VERSARE 

IVA 

IRPEF (saldo) 164,00 

IRPEF (1° acconto) 

AddiZIOnale Regionale IRPEF 

AddiZionale Comunale IRPEF 149,00 30,12 

Add. Corronale IRPEF (acconto) 45,00 

IRAP (saldo) 

IRAP (1°acconto) 

Contnbuto IVS (saldo ) 

Contnbuto IVS (1 o acconto) 

Contnbuto L. 335/95 (saldo) 

Contnbuto L. 335/95 (1° ace) 

Contnbutt CIPAG 

Cedolare secca locaztoni 

Cedolare secca ( 1 o acconto ) 

Sostttuttve O IRQ 

Sost. 0\RW (Saldo+ 1 o acconto 

Sostttuttve 0\RT 

Imposte 0\RM + accontt 

Sostttutwa 0\RE\RG 

Sostitutiva 0\LM (saldo + 1 o ace) 

Sostttuttva 0\RC (RC4) 

Contnbuto di solidarietà 

Adeguamento IVA da Studt 

Maggtoraztone da Studi 

Rettifica detrar. art . 19+bis2 (A.p.) 

Credttt da 0 \RLI 

Crediti Seztone Il 

Credtlt da F24 

T OTALI 1 6 4,00 1 9 4,00 3 0,12 

VERSAMENTO A RATE li ACCONTO entro i! l ACCONTO SALDO 

1°Rataentro tl16/07/2014 30 1 2 IMPOSTA IMPORTO IMU 202 00 203 0 0 

2° Rata entro 11 IRPEF ISCOP 

3° Rata entro 11 IRA P T ASl 

4° Rata entro 11 CONTRIBLIT I IVS Credttltn compensazione acconto 

5° Rata entro Il CONTRIBUT I L. 335/95 CREDITO IVA eccedente 5.000 euro 

6° Rata entro 11 Sostttuttva 0\RM l 
r Rata entro Il Tassa ET ICA l M POSTE SOSTITUTIVE - RIV ALUT AZIONI 

DIRITIO CAMERALE Sostttuttva 0\LM Partecip. rivalutate 

Versamento entro il Cedolare secca Terrem rivalutati 
ADEGUAMENTO r-1 A 

l Sostit utiva 1m rrobili estero ~iva lutazt ont 
DA PARAMETRI Rata 2 

Q~N - Reddito abitazi on e princ ipale So st . attività finanz . estero 
1valutaziom 

Rata 3 

Q/RN - Redditi fondiari non imponibil i q~ ()() TOTALE Il A CCONTO RICALCOLO A CCONTI 2014 0 SI bd NO 



2014 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Doto di presentazione 

UNI 

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

COG NO ME 

! CORRADO 
NO ME 

VALENTINA 

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

Dati per.onali 

Finalità 
del trotta mento 

Modalità 
del trotta mento 

Titolare 
del trotta mento 

Re•pon•abili 
del trotta mento 

DiriHi dell'intere .. ato 

Consenso 

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

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

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

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

l'effettuazione della scelto per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpel è facoltativa e viene richiesto ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese ztipulate con le confessioni religiose. 
l'effettuazione della scelto per la deztinazione del cinque per mille dell'lrpel è facoltativa e viene richiezto ai senzi dell'art. 2 , comma 250 del· 
la legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D .lgs . n. l 96 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensib ile". 
l'inserimento , tra gli oneri deducibili o per i quali spetto la detrazione dell'imposta, di zpese sanitarie, ha an ch'esso carattere facoltativo e com· 
porto ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

l dati da lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazion e, accertamento e riscossione delle imposte. 
Potranno essere comunicati o soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei doti personali (art. 19 
del d .lgs . n. 19 6 del 2003]. Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità p reviste dal com binato disposto degli arti. 6 9 del D.P.R. n. 600 
del 29 zettembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 

dati relativi alla composizione d el nucleo familiare. l dati trattati ai lini dell'applicaz ion e del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetto escl usivamente all'Agenzia delle Entrate. 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completo su l trattam ento dei dati personali. 
la dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d 1imposta, banche, 
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di tra smissione della dichiara

zione dei redditi all'Agenzia delle Entrate. 

l doti personali acquisiti verranno trottati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei doti personali. 
l dati verranno tratto ti con modalità p reva lentem ente inlormatizzate e con logi che pienamente rispond enti alle li nalità da perseguire. l dati 
potra nno essere confrontati e ve rificati con altri dati in possesso deii•Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

So no titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari , quest'ultimi per la so la attività di trasmissione . 

Il titolare del trattam ento può a vva lersi di soggetti nominati "Res ponsab ili del trattamento". 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responzabili del trattamento dei dati. 
la So.Ge.l. S .p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidato la geztione del siztema informati vo dell'Anagrafe 
Tributaria, è stato des ignata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 
Gli intermediari , ove si a vva lgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificati vi agli interessati. 

l'intere»alo , in ba ze all'art. 7 del d.lgs. n. 19 6 del 200 3, può accedere ai propri dati personali per verilicarne l'utilizzo o, eventualmente, per 
correggerli , aggiornarli nei li m ili previsti dalla legge, ovvero per can ce llarli od opporzi alloro trattamento, s e trattati in v iolazione di legge . 
Tali di ritti possono essere esercitoti mediante richiesto rivo lto o: 
Agenzia delle Entrate· Via Cristoforo Co lomb o 426 e/d· 00145 Roma. 

l soggetti pubblici non d evono a cquisire il consenso degli in teressati per poter trattore i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso deg li interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge , mentre sono tenuti 
ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati se nsib ili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosc iuto la 
detrazione d'im p ozia, alla scelto dell'otto per m il le e d e l cinque per mille dell'lrpel, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale co nzen so viene manifestato mediante la sotto scriz ione d e lla dichiaraz ione nonché la firma con la quale si effe ttua la zce lto d e ll' otto per 
m il le d eii'IRPEF e de l cinque per mi lle deii'I RPEF. 

La pre•ente informativa viene data in genera le per tutti i titolari del tratta menta •apra indicati. 



Codoc e f iscale [• ) 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE , CURATO RE 
FALLIMENTARE 
o DELL'ERED ITÀ , ecc 
!ved ere Ist ruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
11 contr ibuente d ichiara d i aver 
comp ilato e allegato i seguen ti 
q uodri (barra re le eme le che 
intereua no) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservoto o ll'intermed io rio 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Rise rvato a l C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Rise rvato 
a l professio ni sta 

FAMILIARI A CARICO 

QUADRO RA 
REDD ITI DEl TERRENI 

Esclusi i terre ni all'estero 
da inc lude re nel Quadro RL 

Da q uest'anno i tedditi 
dom inicale (co l. 1) 
e agtatio (co l. 3) 
van no indicati 
senza opeta te 
b r iva lutazione 

!u) Barrare la c m ella 
se si tratta dello .stesso 

terreno o della ste ssa 
unità immobilia re del 
rigo precedente 

Mod N LW 
(Odjce co rico 

Data d i nascita 
9 KlfM 

Comune !o Sta to este ro ) di nascita 

RESIDENZA ANAGRA FIC A Comune (o Stato estero) 

IO SE DIVERSO) 
DOMICLK) FISCALE 

Fraz io ne, via e numero civicO- / Ind irizzo estero 

Da to d i in iz jo procedura P rocgd ura no n 
a nco ra tarm inafa g io rno 

Nome 

Tipo log ia a ppa recch io (R iserva ta a i contr ibuent i che eserc itano attiv ità d'impresa] 

Familiari 
o carico RA 

TR RU 

RB 

x 
FC 

RC RP 

x x 
N moduli IVA 

RN 

x 

Codice 
SituaziO n i part icolari 

Cod te e f 1scale dell' ,ntermediarJO 

RV CR 

x 
RX 

x 
es RH Rl RM 

Inv io avviso telemat ico all 'in termed iario 

CO N LA FIRMA SI ESnHME ANCHE 
l CONSEN SO Al TRATTAM ENTO 

DEl DATI SEN SIBIU EVEN TUA LMENTE 
INDI: ATI N ELLA DI: HIARAZONE 

RR RT 

g1orno 

Sesso 
{baiTOI"Q b rnlotiva casQib ) 

M 

RE RF RG RD RS RG CE LM 

lnv 1o comu n icaz io ne te lematica anoma lie 

d a ti studi di s ettor e all ' int erm ed ia rio 

FIRMA del CONTRIBUENTE (odi c~i p re1entft lodich~ ra:r io ne per altri ! 

N iscriz ione all 'albo dei C.A J 

Impegno a presenta re in v ia telema tica la d ichiaraz ione 2 Rtcezione ovv1so tel ematsco 
Ric ez io n e comunica zio ne telematica 
a noma l ie dati stud i d i settore 

Data dell' tmp egno 
9~fl\0 

FIRMA DE LL' INTERM EDIAR IO 
16 l 06 [ 2014 

Codice fiscalo d ol re sponsa b ile de l C A F. 

Codice fisca le d el p rof ession ista 

Si rilascia il v isto d i conform ità 

O<Sen.,de ll 'art 35de i D Lgs n 24 1/1 997 

FIRMA DE L RES PO N SABILE DEL C.A.F. O DEL PRO FESS ION ISTA 

Codice fisca le d el professionista 

Codtce ft scale o par t ita IVA d el soggetto d iv ers o dal cer t1Lcatore che ha pred isposto 

la d ichia razion e e tenuto le scr itture contabil i 

S i aitesta la ceri if ica z ion e ai sensi dell 'a rt. 36 d el D . Lg s n . 241 / 1 99 7 

Relaz ione di parente lo 
l 

Cod ice fiscale !Indicare il cod ice fiscae d el co niuge anche se non fis calmen~ a carr:o) 

6 

7 

RAI 

RA 2 

RA3 

RA4 

RA II 

C CO NIUGE 

Fl 
ORIMO ' D FIGLIO 

' A D 

A D 

A D 

A D 

PERCENTU ALE ULTERIO RE DETRAZIONE PER 
F~IGUE CON ALMENO J. FG U 

Redd1to dom1n1cale 
nan riva lutata 

,00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Somma colonne 1 1_ 12 e 13 

Titolo 

' 

l 
Redd1to agrano 
nan rH-a iutata 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

TO TALI 

NUME!K) FK'll RES IDENTI All 'ESTERO 
A CARICO DEL CONTRIBUENTE 

Reddito d ominicale 
imponibile 

11 

,00 

11 

,00 

11 

,00 

11 

,00 

11 
,00 

11 

,00 

11 
,00 

11 

,00 

Canone d 1 aff1tto 
in regime vincolistico 
6 

12 

Re?~~~nai~JI~rio 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

t •) Da co mpilare per i soli mode !li predisposti su fog li singol i, ovvero su moduli meccanografic i a str iscia conti nua 

FIRMA DEL PROFESS IONISTA 

Ca~1 Coi\~1\UO · MU CokrvatoN! 
p:lrticobri zio~ [u) 110 11 dovut:l d il"ilto- O IAP 

7 8 ' IO 
,00 

Reddito dominica le 
noQimponibile 

" ,00 ,00 
IO 

00 

" ,00 ,00 
IO 

00 

" ,00 ,00 
IO 

,00 

" ,00 ,00 
IO 

00 

" ,00 ,00 

,00 
IO l 

" ,00 ,00 
IO 

,00 

" ,00 ,00 

,00 ,00 



QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 

Re dd i ti dei lab b ricati 

E~c l u s i i fa bbr icali all'es tero 
da i ncludere nel Quad ro Rl 

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

TOTALI 

Imposta cedolare secca 

genz1.a .... a 
L~ntrate 

RBI 

:RB2 

'RBI O 

Rendita cata sta le 
non rivoluta ta 

454 ,00 

Utilizzo 

l 
REDDITI Ta ssaz ione ordinaria 

!M PONISIU 13 

Rendita ca tas ta le 
n on rivoluta ta 

,00 

93 .oo 

Util izzo 

Ta ssazione o rdinaria 

" 

.00 

Utili zzo 

,00 

.o o 

Utilizzo 

,00 

Tassazione ordinaria 

" .o o 
93 .oo 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

Cedolare secca 2 1% Cedola re secco 15% 
l A " ,00 

" " ,00 f) O 
Poss esso Codice Canone Casi Co 11, nua -

ruorn1 {Aercenluale d.iJq,ç:a_z ione particolari z.i~nr;, j •) 

' 7 9 

Cedolare secca 2 1% 
Abitazione p rincipale 

oggetto a_JMU 
l A " ,00 .00 

Cod ice Cm i Co n1nva-
p;1rticoJori zio n . .;, f•) 

7 9 
.o o 

Abitazione principe e 
REDD ITI .>oggetto o IMU 

l A " NO N " ,00 IM PONIBili f) O 
PoHesso Codice 

giorn i f Aercentuo le CO.I!Q1L9 

' ' 
Cedolore .s ecco 21% Cedolare secca 15% REDDITI 
lA 15 NO N 16 

,00 IMPON IBILI .o o 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

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

Immobili no n locali 
17 

Codice 
çoroJ,~ n a 

Codice 
...Comuoe 

17 

,00 
IMU dovuta 
oer il 2.01 3 

IO 

Immobi li non locali 

17 
,00 

99 ,00 

Coo okJ,. c~,i rt. 
sega 1M 
Il "3 

Canone 
d i locazione 

Cosi Co nt niJO· Codice IMU dovuta 
ped 2013 

IO 

Cedobre .secca 21% 
l A 

,00 
lA 

,00 

Cedolare secca 15% REDDITI 
NON " ,00 IMPONIB1U 

" lEDDiftNON 16 
,00 \MK>Ni llt 

particoJori zion.QJ •) Comune 
7 ' 

Immobi li non local i 
17 

.o o ,00 ,00 

99 ,00 
17 19 93 ,00 .o o 

lmpo~ta 
cedolare ~e~co 2J% 

l 

Imposta 
ca_dolore_.sacw 15% 

Tota le i mposta 
ce001aca .secc.._a 

Eccedenza 
dich iarazione precedente 

Eccedenza 
compensalo Mod. F24 Accont i versati 

' A 

ltB I l 
,00 ' ,00 

lmP-o.sta o debito 
Il 

,00 

,00 

lmE2.s lo a credito 

" ,00 

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

Sez ione JJ 

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

Q UADRO RC 
REDD ITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIM ILA TI 

Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipende nte e a ssimi la ti 

Casi padico lati 

D 

N .di rigo Mod N. 

RB2 1 ' 

RB 22 

T ipo!og1a r eddito 

,0 0 

lndetermmato/ Determ 1nafo 

Pre mi già m~oggstbti a d imposb 
so~ti!IJ!i va 

,00 

Imposta SostitiJ!iva 

,00 

="7:::;-'-~':":'7=:;-- PJ~~:~:~~~ ~d~~: :rd:::f/: P TG! m i a.ssoggrortb \ a bs5aZio Il Q or di no rio da 
a .s50gg>lb re ad 1m sKl sost tv ha 

9 ' ,00 ,00 
8 - !m inore Ira RC4 co l. e RC4 col. 9 ] - RC5 col. 

Riportare in RN l col. 5 
Quota esente fronte ! ier i 

1 
,00 [d, eu; l. S U . 2 

Contratt i non 
superiori a 30 gg 

7 

A nnodi 
presentazione d 1chlCI/IMU 

9 

Reddi!i [punto l CUD 201 4 l 

Imporli ori . 51, comma 6 Tuir 

,00 

,00 

,00 

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

' ,00 

Imposto .so~t ii.l liva a d'"'bito 

IO Il 

,00 

,00 l TO TALE ' 

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

trat!QniJfaQ/o Y\l r~b 

·RC6 Periodo d i ~voro !giorni p er i qua! t spettano le detraz1oni] Lavoro d1pendente 

Sezione Il RC7 Ass egno d e! con 1uge Redd1ti [punto 2 CUD 201 4) 
2 

RCB 
A ~ri redditi a 3simila ti 
a quell i di lavoro 
d ipendente l C9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riporta re i! to tale a l r igo RNl col . 5 

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

•RCIO 

Ritenute 1RPEF 
{punto 5 del CUD 2014 

e RC4 colonna 11 ) 

25 . 2 7loo 
Sezion e IV RC Il Ritenute per !avor i socialmente util i 
Ri tenute per la vori L. 
socia lmente utili e a ltri da ti .KC 12 Addozoonale reg;onale IRPEF 

Riienule 

addiziona le reg10nale 
unto 6 d el CUD 201 4) 

l. 29l ,oo 

Sezio ne V - A Itri da ti ·RCI4 Con tr~bu to so l,dar;età trattenuto [punto 137 CUD 20141 

Ritenute occonb 

addi zionale comunale 20 13 
lp un to 10 del CUD 201 4) 

,00 

! *] Barrar e la cmelb ~e 5i tratta dello 5le5~0 t err eno o della 5l e5!;Cl unità immo btl1are del ri go preceden te 

74 . 63 Q:xl 
,00 

TOTALE 
Ritenute .sa ldo 

odd1ziona le comunale 20 13 
lp unto 1 1 dei CUD 2014) 

2 99 ,00 

74. 63Q:xl 
Riienute acconto 

addizionale comunale 20l4 
{punto 13 del CUD 2014) 

9 ()Jo 
,00 
,00 

,00 



QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

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

fe.genzia 
..._:.6ntrate 

RP 1 Spe~e !.anitarie 

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

RP2 Spese !.anitarie per fa mil iari non a carico 

RP3 S pese !.anita rie per persone con disab ilit à 

RP4 Spese vei co!t per per~ne co n d i:wbi!ità 

RPS S pese per l'acquisto d i cani guida 

RP6 Spese 5anilarie rateizzate in precedenza 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CO DICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

M od N 

SpeH sanitotie comprensive 
di ftonc:higio euro 1 29 ,...l l Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabe lla nelle istruzioni 

' 3 59,oo RP8 Altre spese Codic e spero 23 ' 3l,oo 
RP9 A lt re spese Cod i<: Q SPQ.SO 

l 2 
,00 ,00 

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

,0 0 ,00 

,00 RPII Altre spese Cod~e e SpGSO 
l ' ,00 

RPI2 Altre spese Cod~e e SpGSO 
l ' ,00 ,0 0 

RPI3 Altre spese Cod ica SP'l.sa 
l 2 

,00 ,0 0 

RPI4 Altre spese 
l 2 

Cod ics sp!i~SO ,00 
Do quu t'anno 
le spese mediche RP7 l nler~!:.J mutuo 1polecon a~ui slo obibzionepnnopa le 802,oo 
vanno indicate ìntetame nte 
senza sothatre la f ranchigia 
di outo 129,11 ,RPIS TOTALE SPESE SU CUI 

Rale1ua zion i 
spese righi R?1, 

RP 2 e RP3 

Con casello l barrata 
ind icare imporlo rota , 

o sommo R? 1 
col 2, Rf'2e RP3 

Altre spese con 
detrazione 19% 

Totale spese con 
detrazione a l 19 % 

(col 2 +col 3) 

Totale spese 
con detra zione 24% 

Sezione Il 
Spese e on er i 

p e r i q ua l i spetta 

la d eduz ione 

dal redd ito compless ivo 

Sezio n e 111 A 
Spese per intervent i 

d i r ecu pero del 

patr1mo n io ad1l tz io 

!detra z ione d 'im posta 

d el 36% , del 41 % , 
d el 50% o del 65 %) 

Sez ion e 111 B 
Da t t ca tastal i denhf!ca l iv t 

deg l i immobil i e altri 

dat i p er fruire d ella 

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

Akco dolo 

Sezio n e 111 C 
Spes e arred o immob il• 
ri st rullurali !detraz . 50% ] 

Sezion e IV 
Sp ese p er inleventi 

f inalizz a t i a l 

risparmio energetico 

!d etrazione d ' im p o sta 
del 55% o 6 5% ) 

DETERMINARE LA DETRAZION E 

Contr1but i 
prev idenz io! i 

RP21 ad assistenz ia l i 

CSSN-RC ve1coli 

,00 

A ssegno a l co n iuge 

RP22 
Cod1ce fi scale del coniuge 

RP24 Ero gaz o ni l iberali a fa vore d i ist!luz ioni rel ig iose 

RP 26 A ltri on eri e sp ese deducibil i Cod ic101 
1 

,00 

,00 

,00 

,00 

230 ,oo 833,oo l. 063 ,00 l' ,00 

CO N TRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEM ENTARE 

E!:.clu!:. i dal so!:.tituto Non esclu!:.i dal so!:.tituto 

RP27 Ded ucibdità o rd ina rio ,00 ,00 

RP28 Lavorato_ri d i prima 
occupaz iOne ,00 ,00 

RP29 f .ond 1 !n ~utl i bno 
manZIOr!O l ,00 ,00 

RP30 Fa md1a ri a conco ,00 

Esdusi dal ~osliJu to Quota TFR 

J)O ,00 
QUO TA INVESTIMENTO N START UP 

Importo 

' 
RPl2 ;od~ee fiscale 

RP33 TOTA LE O N ERI E SPESE DEDUCIBILI l somma ce q lo ompo cto da r igo RP21 a RP32 ) 
,0~ 
,00 

A nno 

2006/20 12/ 
a ntis ismic o 

n11!201 3 

Situazion i part icob ri 
N umero ra te 

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

N . d'ordine 
immobile 

10 
RP41 
RP42 
RP43 
RP44 

RP45 
RP46 

RP52 

RP61 
RP62 
RP63 

RP64 

TOTALE RATE 

~~~~~~ Condom in~ 
1 2 

~m~~bf~ CordomioK> 

1 2 

~~~~~: CordomioP 

1 1 

Tipo 
i nhHygn kJ 

Co dice com vi"IQ 

Codice comuf"IQ 

Data 

,00 

Anno 

Righi col. 2 
!C PII .codir;e 

Detroz iof!Q 

,00 36% 

T/U 
Sez. vrb /comune 

Fog~o 
cato.s t. 

T u 
s~z. urb. /comunt.l 

Fog~o 
cata~t 

CO NDUTTORE !estremi registrazio ne co ntralto) 

Ser~ 

Impo rlo rata 

P11 riodo 
2013 

Cosi 
pa rticolari 

4 

Numero e .50IIonurnero 
Cod. Ufficio 
Ag Entrale 

6 

Spew arredo immobile 

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

Ra~zion 11 

J) O 

N ""' 

[• 

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

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

3 

Particelb 

l 
Partic&l b 

l 

IO 

Detroziof"IQ 4 
65% 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 
Righi co!. 2 

co11 codic,. .4 

Subalterno 

Suba lterno 

,0 0 

DOMAN DA ACCATASTAMENTO 

Dolo 

Spe5a k>ta le 

JJO 

JJO 

J)O 

J)O 

Numero 
Provincia Uff 

À9!nzia Entrate 

' 
Totale rate 

,00 

l mporlo ro lo 

,00 

,00 

Sez ion e V 
Detcaz o no pec onqu ol on o ,RP7 I Inquil in i do a lloggi adibili 
con contratto d i lo caz iO ne ad abitaz1one p r inc1pale 

Tipologia N di gio rni 

2 

Percen tua le 
RP72 La vo rato ri d ip endent i che tra sferiscono 

!a resdenza p er motiv 1 di lavoro 

N di g iorn1 Perr::entuale 

Sezione VI 
A lt re d etrazio n i RP80 

RP81 

In ves! imeni i 
start up 

M anten im e nto d et can i 
gu ida !Bararre la casella) 

Codice f iscale 

Spe~e ac q ui~To mo bili, 

RP82 elettrodomQ.Stici, TV, 

co mputer (ANNO 2009} JJO 

To tale i nve.stimenti 19% 

Cod ice 
1 

,00 

i:> tole investimenti 25% 

,0 0 

,00 



QUADRO RN 
IRPEF 

Determina z io ne 
de ll'imp osta 

Residu i detraz ioni, 
crediti d'imposta 
e de duz ioni 

A ltr i dati 

A cco nto 2 0 1 3 

Acco nto 2 01 4 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

genz1.a ~ . a 
Lan trate 

QUADRO RN - Determinazione deii ' IRPEF 

RNI REDD ITO 
COMPLESSIVO 

Redd1to di n&.Jrim enlo 
...-..pera~vobzioni fisca li 
1 74.828 ,00 

RN2 Deduz1one per abttazio ne pnnc ipale 

RN 3 Oner< deducrb ili 

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

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

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detraz io n 1 per 
fam il iari a cOr iCO 

Detraz ion i 

b voro 

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

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

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

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

RN 
14 

Detraz ione spese 
Sez. Ili-A quod,o RP 1 

2 
,00 ,00 

[19% d i RP1 5 col4 ] [24% d i RP15 col.5 ) 

202 ,00 ,00 

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

,00 ,00 ,00 

Rgddi to minimo da paf'11l,c ipa · 

zione in acciaiÒ non-.operot iw 
4 

99,oo 
,00 

Detraz ione util izzata 

[65% d o RP48 col A) 

,00 
RN l 5 Dat,azoone spesa Saz. Ili-C quodw RP [50%d oRP57col 5) ,00 

RN 16 Detrazione oneri Sez . IV quadro RP [5 5% do RP65) 1 
,00 [65% d o RP66) 2 

RN 17 Detrazione oner1 Sez VI quadro RP 

Detraz ion e 
RN 2 1 invesl!mentt star! up 

[Sez. VI del quodw RP) 

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

,00 ,00 

RN 22 TOTALE DETRAZIO NI D'IMPO STA 

RN 23 Detraz10ne spese sanitarie per d eterm1nate patolog 1e 

,RN 
24 

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

ch e generano residu i 
,00 ,00 

3 
,00 

,RN 2 5 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA l somma dei ,igh i RN23 e RN24) 

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

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

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

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

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

[di cui derivanti da im poste f tguratlve ,00 l 
RN31 Credih d 1 imposta Fond i comun i 1 

,00 Altr i crediti d 1imposta 

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

,00 ,00 

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

,RN 34 Cred ili d 1 impo sta per le imprese e i lavo rato ri autonomi 

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

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRE CEDE NTE DICHIARAZIO NE COMPENSATA NEL MOD F24 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 l 2 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RN 37 ACCONTI 1 

di cui accont1 505p~si di cui racupcuu 
im poi_El .so5titutivo di cu1 acconti ceduti 

di cui fooriu~cit 

dal rvg 1m ~ di va ntaggio 

4 

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

RN 38 Resl ttuzione bonus 

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

lrp ef da trattenere o 
RN40 da rimborsare r isul tante 

dal Mod. 730/2014 

RN41 1MPOSTAA DEBITO 

RN4 2 IMPOSTA A CREDITO 

RN23 

RN
4 3 

RN2A, co i.A 5 

RP 26, cod 5 9 

Trattenuto da\ ~ o5tit u to 

,00 

,00 

00 

RN2A, col.l 

RN28 

,00 

,00 Bonus fa m ig ila 

Ulteriore detrazione 2er figli 
1 

,00 
Credito compensato 

con Mod F24 

,00 

d i cui rateizzato 

,00 RN2A, co l.2 3 

,00 RN21, co l.2 7 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

Rimbonoto da \ ~o!.ti futo 

,00 

,00 

p o RN2A , col.3 

p o RP 32, col2 8 

RN 50 1 F d b l 2 
d i cui immobili a !l 'es tero 

3 
A bitazione principale soggetta a IMU ,00 on 1ari non imponi i i 9 3 ,00 

RNSS CA S\ PA RTICOLARI - A ccon to \rpef rica !cola to- N o n res identi, Terreni, Fr ontal ieri, Redd it t d 1impresa 

RN61 Acconto dovuto Primo acconto ,00 Secondo o uni co acconto .2 

RN62 Casi part icolar t - rica!co lo Reddito com ple~si vo 1 
00 Imposta netta 00 Differ enza 

3 

74. 828 .oo 

74. 729 ,oo 

1 2 5. 309,oo 

,00 

2 02 ,00 

,00 

2 5 .107 00 l 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

00 



QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE 
E COMUNALE Ate IRPEF 

Sezione l 

Add iziona le 
reg K>nale a li 'IRPEF 

Sezione 11-A 

Add tz tona le 
comuna le a ii 11RPEF 

Sezione 11-B 
Acco nto addizto nale 

co mu na le a ii ' IRPEF 

peri l 20 14 

QUADRO CR 
CREDITI D' IMPOSTA 

Sezion e 1-A 

Dati relat ivi a l credito 
d 'rmpo sta per redd tti 

prodott i a ll'estero 

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

Sez ion e Il 
Prtma casa e ca nonr 
no n percepit i 

Sez ion e 111 
Credito d 'imposta 

Sezione IV 
C redtto d ' impo sta 
per rmmo bi li colp it i 
da l sisma in Abru zzo 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

'(' genzia ~ 
~ntrate~ 

QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale oii'IRPEF 

QUADRO CR - Crediti d ' imposto 

RVI REDDITO IMPO N IBILE 

RV2 ADDIZIO N ALE REGIO N ALE ALL'IRPEF DOVUTA (a$i port icola n a dd 1ziono!e reg1ono!e 

RV3 
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTE NUTA O VERSATA 

[d! cui a ltre tra ttenute 
1 

,00 l ,00 l 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REG IO N ALE ALL' IRPEF RI SULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIO N E IRX2 col. 4 Mod . UN ICO 20 13) 

d i cui cred ito IMU 730/2013 
RV4 

,00 

RVS ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DK:HIARAZO NE COM PENSATA NEL MOD F24 

Addiz ionale regtonole lrpef 
RV6 da trattenere o da nmbor~re 

1 
multante dal Mod . 730/2014 

Trattenuto do l S05iilulo Cred ito compen.>ab con Mod F24 Rimborsato dal S05iilulo 

2 
,00 ,00 

RV7 ADDIZIO N ALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIO N ALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIO N ALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUN E 

RVIO A D DIZIO N ALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

A D DIZIO N ALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTE NUTA O VERSATA 

RC e RL 
1 299 ,oo 730/2013 ,00 

a ltre trattenute ,00 

A l1 quote per !>Cogl io n i 

Agevolazion i 

1 

F24 

[d i eu i so spesa 5 

ECCEDE NZA DI ADDIZIONALE COMU NALE A LL'IRPEF RISU LTA NTE Cod Comun e d, eu 1 ccedito IMU 730 

DALLA PRECEDENTE D ICHIARAZIO N E IRX3 col . 4 Mod. UNICO 20 131 

,00 

,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Rr.iULTANTE DALLA PRECEDENTE D ICH~RAZONE COMPENSATA NEL MOD. f24 

Addiz ionale comunale lrpef Trattenuto da l sos tituto Cred ito compensato con Mod F24 
RV 14 da trattenere o da rimbo rso re 1 

multante dal Mod 730/2014 ,00 ,00 

Rimborsato dal sos tituto 

,00 

RVIS A DDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RVI6 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

RVI 7 Addizionale comunale Importo trattenuto o versato 
2014 trattenuta dal !da com p tiare t n caso 

datore d i lavoro di dichiarazione integ rativa) Agevolazioni Imponibi le Acconto dovuto 

1 2 74. 729m 135 m 
7 

Anno 

CRI 
Impos ta netto 

,00 

mi 

M od N w 
74. 729m 
l. 293m l 

l. 29loo 

mi 
,00 

2,oo 
,00 

2 0 600 

448,oo 

299,oo 

m 
m 

149,oo 
,00 

Acconto do ver.KJre 

4 5 ,00 

l m pos ta lorda 

,00 

f R2 
Il i 

poi 
,oo! A ,oo ,oo 6 ,oo l 

l 
r CR3 

p o 
CR4 ~7 PO 

CRS 
Anno 

CR6 

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

C redito d ' imposta per canon i non perceptli 

Abitazione 

CR l O prinCipale 1 

Al tr~ 
CR Il immo b1l i 

Codice fisca le 

Codice fiscale 

,oo! 
9 

,oo 
10 

,oo l'' m l 
,00 

,00 

,00 

m 
lOta le co l 11 sez . 1-A 
n~ri la a_l lo sleHo anno 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Residuo precedenJe dichiarazione 

1 
,00 

,00 

N rata Totale c re dito 

,00 
10 

,00 

,00 
10 

,00 

Capienza nell'impos ta nelk.l 

3 
,00 

,00 

Credito anno 2013 

,00 

recedente dichiarazPne 

Rata an nuale 

,00 

N rata Rateazione To tale credito 

,00 

1
11 

11 
,00 

Credito do utili zzare 
f.nelkl presente dich1araz19~e

0 
p o 

di cu i compensalo nel M od F24 

3 m 

Rok.l annuale 

m 
Sezion e v Anno onti cip:Jzione ro!~7P~~~ale 
Cred 1to d 'impo sta reinteg ro CR 12 1 2 

Somma reintegrata Residuo precedente dtchiarazione 

A 

Credito anno 2013 di cu i compensato nel M od. F24 

6 
anltc t a z to n i fondi 

CRI 3 

Sez ione VII 
A ltr t cred tt i d ' im p o sta CR I4 

Codice Residuo precedente dichiarazione 

2 
,00 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione 

1 
,00 

Credito 

,00 

,00 ,00 

Credito anno 2013 

,00 

di cui co mpensato nel Mod . F24 

A 
,00 

di cui compensa to nel M od. F24 

3 
,00 

Cred ilo re siduo 

,00 



QUADRO RX t. '"" 

REDDITI 

QUADRO li X · Compe nsaz ioni · Rimborsi 

QUADRO CS • Conlribuk> d i 'oliclorielà 

~_X 2. Add.>oondot"!jO~alo iRPff 

;,:;";:/«<eckn&e ~) A<i:J,.oondecom'-""'leiRI'Ef 

N .. llon, dolc.> IXA Ce.1dar& oe,.nl~B) 

p,..e~N di~ho0..01ione IXS l<npool;looYiul"" ••c• tm.,fopmd..oo,.ni> tRCJ 

IXII I""P'·'~""""•'•..:o .. o;ldood•<>::Jlfl:li•J~I c 
IX I2 At<onlooortoddnoOIO>IOE»ntoe>-OrOIO[~) 

. XIJ I...,poolaoo>Oiol•l"""t<>ll•n.:>""...,to""\,"f'""j,jRM) 

,IXIA Ad,j.,.....,lobo..u o o •lo<k oi'I•~•·IRM) 

lx iS ifr,p::o•»--'"'""'oddnopm.op""'"""""P-"'"'' 1~ 
~'""'""'opr..,nl.,zojRMJ 
~tiCI "---~g.;oocca•,.,•d• ,,,t.:;,,oc~""' JRM) 

,IXII ""'Poll• -•·""...,pl,,,.,l.,,o l~•·or•l~l) 

.XI9 1VIH~) 
~X20 IVAtE(~W] 
I XJI I"'''O""""''"''""'"....,.'"''""''(IMJ 

~XJ2 l<npoiiO ''"'"'"""nuovo "'""''"' l>...,d•"'"' 
.X33 1<nro110 ""''"'""" d..duz.,,.. *"""' con»bo~ lA::! l 
IXJA I""POtiCitoll.t,o • ..:;~~lvovolon~ob.,•uJa~.on;b JRQJ 

IX JS I""POtiCitoo<•t,o,"" _.,......,...,,!H:;.jSioNQ [1101 

~X36 ,,.,,(I.,.~(IJ~QJ __mJL_ 

~:~: ::::::::::::~:::,:;~dl'•m~opçrtKI>(Iz<>n•l~l r-

PE RIODO D'IMPOSTA 20 13 

: 

"· 

11------------' 
1------'" 

' 
Codkc E«.,d n.Hi o <rH.t<l ..,pooriD cono...-ni<I ID llnpc~r1<1d i coi ..,p otto•u idM 

QUADRO CS 

CONUIIIJTO 
I>I SOLII>A~IETÀ 

Deotrno"'a.,one<o"'«bv!o 
doocldc,OI3 

,.,.~.., f pi'H<ci<~IJ'l "'I M.od . F2~ ." ' ~iodc ~~f clo co"'IW""'~ 
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