
ENRICO MARIA FORTE 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Variazioni ris etto ali' anno recedente 
NESSUNA VARIAZIONE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE 

Beni immobili 
+ l - Natura del diritto Descrizione immobile Comune e 

Provincia 
********** Nessuna variazione ---********** ----
********** ~ 
********** ----********** 1----
Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+ l - Descrizione Cv fiscali o K w Anno di 

immatricolazione 
********** Nessuna variazione ----********** -----
********** ----********** ----********** ----Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+ l - Società Azioni n. Quote% 
********** Nessuna variazione ---********** ----********** ------Funzioni di amministratore o sindaco di società 

Società (denominazione e sede) Natura Annotazioni 
dell ' incarico 

Nessuna variazione ----********************************************* v----********************************************* 
---------Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 

Incarichi lnnporto percepito 
[Nessuna variazione ----********************************************* ----********************************************* ----********************************************* ----
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Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso organi di altre regioni 
********************************************* ---********************************************* ----Sussistenza in capo al coniuge, affmi 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 

essuna vanazwne 

Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità fmanziarie 
detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

/ Nessuna variazione 

~ / **************************************** 
/ **************************************** 

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

Descrizione Ente Data Compenso 
annuo lordo 

Nessuna variazione ----******************************* ~ -
******************************* ----Altri eventuali incarichi con oneri a carico della fmanza pubblica e compensi spettanti 

Descrizione Ente Data Compenso 
annuo lordo 

~essuna variazione ----******************************* ----******************************* ----
DTD~IA 



SITUAZIONE PATRIMONIALE e REDDITO 
NESSUNA VARIAZIONE 

Consente Non consente 
Coniuge non separato ì---- ----Figli ----- ----Fratelli/Sorelle ---- ----Padre > < 
Madre . ------ ------Nonni l ---- ------Nipoti ~ -----

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Variazioni ris etto all'anno recedente 

~ESSUNA VARIAZIONE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE 
Beni immobili 
+ l - Natura del diritto Descrizione immobile Comune e provincia 

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

Beni mobili iscritti in pubh.t!ci registri / 
+ l - ~ne Cv~ Anno 

immatricolazione 

~ / 
") k' 

/ ~ 
/ ~ 

/ ~ 
Partecipazioni a società q.J.H1'(ate e non quotate ~ 
+ l - / 

v Società Azioni n. "~ Quote% 

/ ~ 
/ ~ 

/ ~ 
/ ~ 



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

(denominazione e sede) 



Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Data di presentazione 

l l l l l l l l l UNI 

COGNOME NOME 

FORTE ENRICO MARIA 

CODICE FISCALE 

~ Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell ' art . 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali" 
g 
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Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. 
n.196 del 30 giugno 2003 , "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che 
vengono effettuati sui dati personali . 

~----~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 Finalitè 
·_ del trattamento 

l dati da Lei fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione 

delle imposte. 
<{ 
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Conferimento dati 

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, cosi come modificato dalla legge n. 133 del6 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 in relazione al redditometro. 

l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei 
redditi. L' indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali . 
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. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 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.1, comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito. con modificazioni, dall'art. 1 comma 1. della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura -sensibile". 
Anche l ' inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili . 

-----~------~----~~----~----~~~~--------~----~~--~----~~~------~~~--------
.:: Modalitè l dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente 

0 del trattamento rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel 
~ rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personal i. 
~ Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d 'imposta, banche, agenzie 
"' postali , associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia 
~ delle Entrate. 
o 
i-T-it-ol_a_re ______________ L_'_A_g_e_n-zi_a_d_e_ll_e_E_n_t-ra_t_e_e __ g-li-in_t_e-rm--ed-.-~a-ri-. -q-u-e-st-'-ul-ti_m_i_p_e_r_l_a_s_o_la--at-t-iv-it_à_d_i_tr_a_s_m--is-s-io_n_e_. _s_e_co_n_d_o __ q_u-an_t_o--pr_e_v-is_t_o_d_a_l_d_.l_g_s ___ n ___ 1_9_6_d_e_l_2_0_0_3_. __ __ 

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

~Responsabili 
~del trattamento 

Il titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento" . In particolare, l'Agenzia delle Entrate si awale, 

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

dell 'Anagrafe Tributaria . ~ Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l 'elenco completo dei responsabil i. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili , devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

Diritti dell'interessato L'Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 

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

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

violazione di legge. 

Consenso 

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 e/d - 00145 Roma. 

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

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è 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, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare 

all 'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 

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

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

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



CoDICE FISCALE (') 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DB. 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAACA 
Da compilare solo se 

variata dal 11112014 
alla data di presentazione 

della dichiarazione 

Redditi 

x 
lv a 

Quadro 
RW 

Comune (o Stato estero) di nascita 

PRIVERNO 
decedutola 

6 

Accettazione 
eredità giacente 

Tipologia (via, piazza , ecc .) 

Frazione 

liquidazione 
volontaria 

Indirizzo 

Quadro 
v o 

wtelatola 

7 

Quadro 
AC 

Immobili 

sequestrati 

Studi di 
settore 

minore 

8 

Stato 

Dichiarazione 

Correttiva 
nei termini 

Dichiarazione 
Integrativa a favore 

Dichiarazione integrativa 

integrativa (a~p~· 3c~21~~)· 
Eventi 

eccezionali Parameui Ind icatori 

Provincia (sigla) Data di nascita 
giorno mese 

LT 30 107 11960 
Partita IVA (eventuale) 

Riservato al liqu idatore ovvero al curatore fallimentare 

giorno 

dal 

Data della variazione 
giorno 

rov1nc1a s1g a 

DomiciHo 
fiscale 
diverso dalla 
residenza 

Periodo d ' imposta 

giorno 

al 
.a.p. 

Sesso 
(barrare la relativa casella) 

M X F 

Numerocivk:o 

2 
TB.1R)N() Telefono Cellulare Indirizzo di posta elettronica 

E INDIFIZZO DI POSTA prefisso 

a.ETTRONICA 

DOMICIUO FISCALE 
AL 01/01/2014 

DOMICIUO FISCALE 
AL 01101/2015 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All 'ESTERO NEL 2014 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PffiALTRI 

EREDE. CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL 'EREDITA. ecc. 
(vedere lstruzlonij 

CANONERAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TB.EMATICA 
FI18'VMO Il' lnt.-medf8rto 

Comune 

LATINA 
comune 

Stato federato , provincia, contea 

lndiriuo 

COdiCe h scale (ObbUgafono) 

Cognome 

Data di nascita 
giorno 

Località di residenza 

Comune (o Stato estero) d i nascita 

RESIDENZA ANAGRAFICA Comune (o Stato estero) 

(0 SE DIVERSO) 
DOMICILIO FISCALE 

Rappresentante 
residente all 'estero 

Frazione, via e numero civico l Indirizzo estero 

Data di inizio procedura 
giorno 

Procedura non Data di fine procedura 
ancora terminata giorno 

Nome 

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 

Codice fiscale dell ' intermediario 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione l Ricezione avviso telematica 

Data dell'impegno giorno mese anno 

22 l o9 l 2o1s 
FIRMA DELL 'INTERMEDIARIO 

Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA 

Cod~ee canea 

Provincia (sigla) 

LT 
Provincia (sigla) 

giorno 

Codice comune 

E472 
Codice comune 

on res1 en 1 
"Schumacker" 

NAZIONAUTÀ 

Estera 

2 Italiana 
Data canea 

so 
(barrare la relativa casella) 

M F 
Provincia (sigla) 

Provincia (sigla) C.a.p . 

Telefono 
prefisso 

Codice fiscale società o ente dichiarante 

Ricezione comunicazione telematica 
anomalie dati studi di settore 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Rlsarvato al C.A. F. 
o al profeealonlota 

Codice fiscale del responsabile del C.A . F. Codice fiscale del C.A .F. 

CERTIACAZIONE 
TRIBUTARIA 
Rlsarvato 
al profeealonlota 

Codice fiscale del professionista 

Si rilascia il visto di conformità 
ai sensi dell 'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

Si attesta la certificazione ai sensi dell 'art. 36 del D.lgs. n. 241/1997 

(•) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli. owero su moduli meccanografici a striscia continua. 

2 

FIRMA DB. RESPONSABILE Da C.A. F. O DB. PROFESSIONISTA 

FIRMA DB. PROFESSIONISTA 



CODICE FISCALE (*)l 

SGaTA PERLA 
DESTINAZIONE 
DB.L' OTTO PER 
MILLE DELL' IRPEF 
per scegliere, FIRMARE in 

UNO SOLO dei riquadri 

IN CASO DI SC(l T A NOlO UPR[SSA 

DA PAATl OUCONTRIIW(NT[, LA Al· 

PARTlZJOH E OnlAQI.JOTAD'IM~TA 

N()frjATTiti8UITASISTAili5CliNPII(). 

PQII:U)HEALUsa:lTttsPR[SSl 
LA QOOTAHOJI ATTAIIOI'TASPlTTANTE 

AUL ASSOol8lU 01 CIO IN Il ALIA ( 

ALlA CKIESA APOSTOUCA IN rT ALIA ( ' 

Of: IIOLUTA.t.llA GESTIOiriESl.I.TALE 

SGaTA PERLA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE PER 
M l LLE DELL' IRPEF 
per scegliere. FIRMARE in 
UNO SOLO dei riquadri. 
Per alcune delle finalitlJ 
è possibile ind icare 
anche il codice fiscale 
di un soggetto beneficiario 

SGaTA PERLA 
DESTINAZIONE 
DEL DUE PER 
MILLE DELL' IRPEF 
per scegliere, FIRMARE 
nel riquadro ed indicare 
nella casella SOLO 
IL COOICE corrispondente 
al partito prescelto 

ARMA DB.LA 
DICHIARAZIONE 
lt contriblMnte dichiari di awr 
compilato e allega to l seguenti 
quadri (barrare le c:asele che 
lnt8f8S.Sano) 

o l 

Stato Chiesa cattolica Unione Chiesa cnstlane avventiste 
del7* glomo 

Assemblee di Dto In Italia 

Chlasa Evangallca Valdase 
(Unione dello Ch- motodlote e Voldool) 

Ollesa Evangelica L.uterana In Italia Unione Comunità Ebraiche Italiane Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed 
Esarcato per l' Europa M endlonale 

Chiesa Apostolica in Italia Unione Cristiana Evangelica 
Battista d'Italia 

Unione 9.Jddhlsta Italiana Unione lndulsta Italiana 

In aggiunta a quanto spiegato nell'Informativa sul trattamento dei dati , si precisa che l dati personali del contribuente verranno utHizzatl solo dall 'Age nzia delle Entrate per attuare la scelta . 

ao.tegno del volont.tllto e delle Wtra orv-nlzzazkml non lucnthte di utllltt aocl .. e, 
delle ..odiZionl d promozione aoctlle e delle ..udaz:ionl e fondazioni rfconoac:iute 
che_.,. noi oottort di culolrort . 10 , c. 1, lott . a), del D.I.Qo. n. 480 del 1997 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

Codice fiscale del 

Rnanzlarnento della ricerca unftllta 

beneficiario (eventuale) '---'-_L_-.L-----'----'----'-----'----'----'-------''--' 

FIRMA 

Sootogno dello attlvtt6 aoc:loli .. .,. 
dal comune di realdenza del contribuente 

An.ulemento della r1cerc• aclentlflCI 
e deU'untv.wtt 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FIRMA 

FIRMA 

Rn.,zfamento e fnore di Orv-"~*"1 prtv•t cWie llttlvftl di tutele, 
promozione e v•orizzazlone del beni cuttur.ll e pMMgglrltlcl 

So8tegno •le ..actaz:lonl eportive dllett.,tletlche 
~conooclutoli flnl oportlvi del CONI 1 nonno dl ioggo, c:ho ovolgono 

una rilev.,te attlvftl cllnt._. IOCI•• 

Codice fiscale del 
beneficiarlo (eventuale) 

In aggiunta a quanto spiegato nell ' informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

Partito politico 

CODICE L~-----' FIRMA 

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati , si precisa che i dati personali del contribuente verranno uti lizzati solo dall 'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta . 

Familiari 
a carico RA RB RC RP RN RV 

x x x x 
TR RU FC N. moduii iVA 

CR RX es RH RL RM RR 

x 

Invio awiso telematica all 'intermediario 

RT RE RF RG RD RS RQ 

Invio comunicazione telematica anomalie 
dati studi di settore ali 'intermediario 

CE LM 

Codice 
CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
Il CONSENSO Al TRATTAMENTO 

FIRMA dal OONTRIBUENTE (o di chi p....,to io dlchi...tone p• oli~) 
Situazioni particolari DEl DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE 

INDICATI NEUA DICHIARAZIONE 

(•) Da compilare per i soli modelli predispost i su fogli singoli , ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. 
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FORTE ENRICO MARIA 



Pffi!ODO D'IMPOSTA 2014 

QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 

:0 DIPENDENTE o 
-' E ASSIMILA TI o o 
Ol Sezione l 
"' N Redditi di lavoro 

dipendente e assimilati 

ò Cesl particolari c ·;: 

D .2! 
o 
(/) 

"' > Sezione Il 
'. Altri redditi assimilati 
~ a quelli di lavoro 
c:i" dipendente 

CODICE FISCALE 

L 
REDDITI 

QUADRO RC - Crediti di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d' imposta Mod. N. 

lt::1 Tipologia reddito ' 2 Indeterminato/Determinato l Redditi (punto 1 e 3 eu 201 5) 142 ,00 

,00 

RC3 ,00 
Premi giè assoggettati Premi gl!l assog~ttatl Imposta Sostitutiva Importi art. 51 , comma 6 Tuir 
a tassazione ordinaria Non Imponibili Non Imponibili assog. imp. sostitutiva 

5 

ad imposta SOStitUtiva 

~N~RJ~fr~J~A ' ' 
~~~~~~--~.o~o~~~~~~~~~·~oo;p~~~~~~~~.o~o;-~~~~~;;~~.o~o~~~~~~~~~·~o~o Fl:4 (compilare solo ·= Opzione o ret tifica Ptwrni.ssoggett.tllld lfi'IPOSta sostitutivi Pfernlassoggettatle tess.zlone ord~ de Imposta sostitutiva a debito Eccedenza1endlul~po81s0taveso,.~",·.tutiva trat· 

nel casi previsti Tass. Df"d. lmp. SosL dlassoggettere • tesuzlooe ordlnerill 1550Q911ltUire ad Imposte sostiWlive .... -
nelle istruzioni) 6 7 s 

,00 ,00 ,00 ,00 

AC5 Re1 +Re2+ Re3 + Re4 col. 8- (minore importo tra Re4 col. 1 e Re4 col. 9) - Re5 col. 
Riportare in RN1 col. 5 Quota esente frontalieri 1 ,OO (di cui L.S.U. TOTALE 142 ,00 ,00 

101 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 62 Pensione 

lt::7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 e 5 CU 201 5) 8 3 5 07 .oo 

,00 
ACl Sommare gl i importi da Re7 a Re B; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 83 5 07 ,00 

f:, Sezione Il i Ritenute IRPEF Ritenute Ritenute acconto Ritenute saldo 
IJJ Ritenute IRPEF e (punto 11 del CU 2015 addizionale regionale addizionale comunale 2014 addizionale comunale 2014 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2015 

(punto 19 del eu 201 5) o ad dizionali reg ion ale Fl:1 O e RC4 celoma 1 1) (punto 12 del CU 2015) (punto 16 del CU 201 5) (punto 17 del CU 2015) 

~ _• _co_m_u_na_le_a_II'_IR_PE_r ______________ ~2~9~0~7~8~·~oo~------~1~8~6~2~. o~o __________ ~1~3~0~.o~o~----------5~0~,~o~o __________ ~1~5~0~.o~o~ 
Sezione IV R:11 Ritenute per lavori socialmente utili 
Ritenute per lavori 
socialmente utili e altri dati R::12 Addizionale regionale aii ' IRPEF 

Sezione V 
Bonus IRPEF 

Sezione VI - Altri dati Reddito al netto delle pensioni 
lt::I S (punto 173 eU 2015) 

CREDITI D 'IMPOSTA 

CR1 

Codice 
Stato estero Anno Reddito estero 

,00 

Imposta estOI""a 

odice bonus 
(punto 119 del eu 2015) 

' 2 
Contributo solidarietà trattenuto 
(punto 171 eu 201 5) 

Reddito complessivo 

.00 ,00 ,00 

·c: Sezione l - A nelle ~:~~~r=~:razloni ano sta:d :~;~~~v:;,ioma 1 Imposta netta Quota di imposta lorda 

,00 

,00 
Bonus erogato 

(punto 120 del eu 201 5) 

,00 

,00 

Imposta lorda 

,00 
Imposta entro il limite 

della quota di imposta lorda 

o ' 

-· -~ Dati relativi al credito ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
d' imposta per redditi 

~ prodotti all'estero CRZ .,.--------------------------;;--------------"'0~0~-;;--------------"'0:.:0:_-,;;---------------''"'00:_--;-;-____________ _c•c::OO=-

E M M M M M 

-~ aa ,-----------------------.-------------~·o~o~.,------------~·o~o=-~---------------''~oo~~--------------·~o~o 
g ,00 ,00 ,00 ,00 .00 

il CN .00 ,00 ,00 ,00 

! ----------------------------------------~·o~o=-----------------~·~o~o----~~--~~~~~.o~o~----------------~·o~o=-----~~~~~--~·~o~o 
~ Sezione l - B Anno ~~:~: ~~~ ~!::·a~ Credito nell'imposta netta nel~~~~nC:: ~~~~!:ione 
~ Oetecminazlone del CRI 

credito d 'imposta per ,00 .00 ,00 

~ ~'oo_d_i"~· P_'oo~o~nl_a_n·_~_'"'_o _____ CRI ________________________________________________________________ ~.0~0------------------~· 00~----------------~·~0~0--
11 Sezione Il Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2014 di cui compensato nel Mod. F24 , 
0 Prima casa e canoni ,OO i non percepiti ,00 ,00 

CR7 Cred ito d'imposta per il riacquisto della prima casa 
3 

E ~~--~----------a. ___ c_ce_d_it_o_d_'i_m_po __ s<_• __ pe __ cc_•_n_o_ni_n_o_n_pe __ rc_•_Pi_ti------------------------------------------------------------------------~·~0~0--
j Sezione Ili 
S: Credito d 'imposta 
~ incremento occupazionale 

11 Sezione IV 
t) Credito d ' imposta 
E per immobili colpiti 

CRII 

Codice fiscale N. rata 

Codice fiscale 

Totale credito 

Residuo precedente dichiarazione 
1 

,00 

Rata annuale 

,00 

N. rata Rateazione Totale credito 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 
2 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 
5 

.00 

Rata annuale 
~ dal sisma in Abruzzo CR1

1 
Altri ~~~~~~~ 

8 ~~--~-------------im __ m_o_bi-li------------~'~~------------------------------------------------------------~· 0~0~--------------~·~0~0--
Sezione V Anno antk:ipazkme To~~:~~~~le 
Credito d 'imposta reintegro CR12 
anticipazioni fondi pensione 

Sezione VI 
Credito d 'Imposta 
per mediazioni 

Sezione VII 
Credito d 'imposta 
erogazioni culwra 

Sezione VIli 
Altri crediti d 'imposta 

CR13 

CR14 

CR15 

Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione 

,00 .00 

Residuo precedente dichiarazione 
1 

Credito 

Credito anno 2014 di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

Credito anno 2014 di cui compensato nel Mod . F24 

,00 .oo 

di cui compensato nel Mod. F24 
3 

Totale credito 

Credito resktuo 

,00 

,00 .00 ,00 ,00 

6 



QUADRORP 
ONERI E SPESE 

RP1 Spese sanitarie 

'8 Sezione l 
....J RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico 

o RP3 o Spese per le qUIIl Spese sanitarie per persone con disabilita 
O> spett.lla cletrllzlone 
<D d 'impmLI del 19% • del 26% RP4 N Spese veicoli per persone con disabilita 

t.. .,_. medche 
RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

CODICE FISCALE 

l 
RIDDITI 

QUADRO RP - Oneri e Spese 

PmiODO D'IMPOSTA 2014 

Spese patologie esenti 
sostenute da familiari 

,00 

Mod. N. ~ 

5~ 1111~arle comprensive 
di franchigia euro 129,11 

270 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

ò v.,o lnt:lc«elnteramente RF6 
·§ 

Spese sanitarie rateizzate in precedenza ,00 
NnD ~<>ttrrrrol• ftwncN(IIo 

~ d euro f2g, ff 
o 
V> ., 
5 Pw l' •enco 

del codici apeu 

.ca; :::U~-:' nelle letruzlonl 
q. 

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

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RP8 Altre spese 

RP9 Altre spese 

RP1 O Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Altre spese 

TOTALE SPESE SU CUI 
RP1S DETERMINARE LA DETRAZIONE 

Rateluazloni 
spese righi RP1 , 

RP2 e RPJ 

RF21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

on casella 1 barrata 
indicare importo rata , 

o somma RPl 
col . 2 . RP2 e RP3 

14l,oo 

Codice fiscale del coniuge 
RP22 Assegno al coniuge 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabiliUJ 

RP28 Altri oneri e spese deducibili 

Altre spese con 
detrazione 19% 

530 ,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 DeducibiliUt ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

Dedotti dal sostituto 
RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

,00 

Data stipula locazione Spese acquisto/costruzione 

1 glomo 

,00 

Codice fiscale 
RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 

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

20061201 21 
2013/2014 

Anno 

RP41 

RP42 

RP43 

RP4o4 

RP45 

RP46 

RP47 

Codice spesa ' 36 

Codice spesa ' 42 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Totale spese con 
detrazione al 19% 
(col . 2 .,.. col . 3) 

671 ,00 

Codice 1 

Dedotti dal sostituto 

.oo 

,00 

,00 

,00 

Quota TFR 

,00 

Interessi 

,00 

Importo anno 2014 

,00 

Righi col. 2 Righi col. 2 Righi con aMO 2013/2014 
con codK:e 1 con codice 2 o non compilata a col. 2 con codice 3 

2 

2 

,00 

530 ,00 

7700 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale spese 
con detrazione 26% 

7700 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

.oo 

Totale importo deducibile 

,00 

Importo residuo 2013 

.oo 

.oo 

,00 

,00 

.oo 

,00 

,00 
Righi col. 2 

con codice 4 

,00 

,00 

RP48 TOTALE RATE Detrazione 1 OetrazHJne 2 Detrazione 3 Detrazione 4 
41 % ,00 36% ,00 50% ,00 65% ,00 

7 



CODICE FISCALE 

Sezione 111 B 
Dati catastali ldentifkativl 
degli immObili e altri 
datl per fruire della 
detrazione del 36% 
o del 50% o del 65% 

Altri dati 

Spese arredo Immobili 
ristrutturati (detraz . 50%) 

Sezione IV 
Spese per interventi 
f~nalluali al 

'6 
o risparmio energetico 

...J {detrazione d ' imposta 

8 del 55% o 85%) 

"' <O 
N 

ò 
1: 
·;: 
.& 
o Detrazioni per Inquilini 
Ul con contratto di locazione 

"' > 
-i 
ci. 
vi 

~ ... sezione VI :I: 
u Altre detrazioni 
u 
::l 
N 

L 
N. d 'ordine Condominio 

RP51 immobile 
1 

Codice comune 

N. d 'ordine Condominio 
RF52 i~mobile 

Codice comune 

N. d'ordine Condominio 
RP53 i~mobile 

Data 

T/U 

T/U 

Sez. urb./comune 
catast. 

Sez. urb .lcomune 
catast. 

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) 

Serie Numero e sottonumero 

Foglio 

Foglio 

Cod. Uff"ICio 
Ag. Entrate 

N. Rata Spesa arredo lmmobUe Importo rata 

l 

N. Rata Spesa arredo immobile 
RP57 

,00 ,00 ,00 
Tipo Anno Periodo Casi Periodo 2008 Rateazk>ne N.rata 

intervento 2013 particolari rldeterm. rate 

RR!1 

RR!2 

RR!3 

RPB4 

RPB5 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% 

RR!6 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% 

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

RPBO 
Investimenti 
start up 

Codice fiscale 

RR!1 Mantenimento del cani guida (Barrare la casella) 

RP83 Altre detrazioni 

Tipolog~ 
investimento Ammontare investimento 

2 3 

,00 

B 

Codice 

Mod. N. l.Q__J:J 

Particella Subalterno 

Particella Subalterno 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero Provincia Uff. 
Agenzia/Entrate 

Importo rata Totale rate 

.oo ,00 
Spesa totale Importo rata 

,00 ,00 

,00 .00 

,00 ,00 

.00 ,00 

,00 

,00 

Tlpologia N. di giorni Percentuale 

N. di giorni Percentuale 

,00 

Ammontare detrazione Totale detraVone 

.00 ,00 

Codice 

,00 



, 
o 

...J 

o o 
()) 

"' N 

·;: 
o 

-~ 
i: 
-g 
E ., 
·; 
iil ., 
"' 
o 
!::! 
Q 
o .., 
~ 
o 

li 
E 

1 
ii ., 
~ 
'!: 
8 

QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione dell' IRPET 
QUADRO RV -Addizionale regionale e comunale all' IRPET 
QUADRO CS - Contributo solidarietà 

RN1 
REDDITO 
COMPLESSIVO 

,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale ,00 

RN3 Oneri deducibili ,00 

AN<! REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 
Detrazione Detrazione Oetrazlone 

RN6 Detrazione per per coniuge a carico per figli a cark:o 
UtterkM"e detrazione 

per figli a carico per alul familiari a carico 
familiari a carico 1 

,00 ,00 ,00 
Detrazione per redditi Detrazioni per redditi Detrattone per redditi assimilati 

RN7 
Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

lavoro 
,00 ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI 01 FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di Totale detrazione 
Credito residuo da ripqrtare 

RN12 locazione e affitto terreni 
al rigo RN31 col. 2 

(Sez. V del quadro RP) ,00 .oo 

RN13 
Detrazione oneri (19% di RP15 col.4) (26% di RP15 col.5) 
Sez. l quadro RP 127 ,00 2002 ,00 

RN14 
Detrazione per spese 
Sez. III·A quadro RP 1 

(41 % di RP48 col.1) 

,00 

(36% di RP48 col .2) 

,00 

(50% di RP48 co1.3) 

,00 

RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) 
1 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI del quadro RP 

Residuo detrazione 
RN20 Start-up periodo 

precedente 

RN 43, col. 7, Mod. Unico 2014 

,00 
Detrazione 

RPSO col.6 
RN21 investimenti start up 

1 
(Sez. VI del quadro RP) ,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

(50% di RP57 co1.7) 

,00 (65% di RP66) 
2 

Residuo detrazione 

,00 

Residuo detrazione 

,00 

RN24 
er.dltl d '~ta Riacquisto prima casa Incremento occupazione 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensioni 

che generano residui 1 

.oo .00 ,00 

RN25 TOTALE Al TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5- RN22- RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa 1 

RN27 Credito d 'imposta per altri immobili • Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d 'imposta per abitazione principale · Sisma Abruzzo 

Crediti d ' imposta per redditi prodotti all'estero 
RN29 

(di cui derivanti da imposte figurative 

RN
3

0 Credito d 'imposta 
per erogazioni cultura , 

Importo rata spettante 

,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti 

RN32 Crediti d'Imposta Fondi comuni 1 

,00 ) 

Residuo credito 

,00 

(di cui ulteriore detrazione per figli 

,00 Altri crediti d 'imposta 

Detrazione utilizzata 

(65% di RP48 col.4) 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Mediazioni 

Credito utilizzato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00) 

.00 

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

,00 ,00 .oo 
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

Rflll35 Crediti d 'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

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

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RN38 ACCONTI 
di cui acconti sospesi 

di cui recupero 
Imposta sostitutiva 

RN39 Restituzione bonus 

RN<IO Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

,00 ,00 

Bonus incapienti 1 

di cui interessi su detrazione fruita 

,00 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef da trattenere o 
RN42 da rimborsare risultante 

dal Mod. 730/2015 

RN<I3 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

Bonus spettante 

,00 

di cui acconti cedut i 
3 

,00 

di cui fuoriusciti di cui credito riversato 
dal regime di vantaggio da atti di recupero 

,00 ,00 

,00 Bonus famiglìa ,00 

Detrazione fruita 

,00 

Ulteriore detrazione per figli 

Credito compensato 
con Mod. F24 

9 

Bonus fruibile 
In dk:hiarazlone 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza di detrazione 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

Bonus da restituire 

.oo 

8364 9 ,00 

83649 ,00 

2 913 9 .oo 

,00 

212 9 ,00 

,00 

27010 ,00 

,00 

29078 ,00 

-2068 ,00 

,00 

,00 

,00 



CODICE FISCA LE 

Determinazione 
dell 'imposta 

Residui detrazioni, 
credit i d 'imposta 
e deduzioni 

Residuo deduzioni 
Start-up 

Altri dati 

Acconto 201 5 

AocmoNALE IIDONALE 

E COUUNA.LEAu.'IAP!F 

Sezione l 
Addizionale 
regionale aii'I RPEF 

Sezione 11-A 
Addizionale 
comunale aii'IRPEF 

S8Zione 11-B 
Acconto addizionale 
comunale aii'IRPEF2015 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETA' 

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 
1 

.00 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

RN23 ,00 RN24, coL 1 ,00 RN24. col.2 ,00 RN24, col .3 

RN47 RN 24, co1.4 ,00 RN28 ,00 RN20. col .2 ,00 RN21 , co1 .2 

RP26, cod.S 10 RN30 ,00 ,00 

RN48 
Residuo anno 20 13 

,00 

RN50 Abitazione principale soggetto a IMU ,OO Fondiari non Imponibili ,00 di cui Immobili all 'estero 

RN61 Ricalcolo reddito 
Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta 

,00 ,00 

RN62 Acconto dovut o Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto 

RV1 REDDITO IMPONIBI LE 

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

ADDIZIONALE REGIONALE A LL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui altre trattenute ,00 ) (di cui sospesa ,00) 

RV4 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL' IRPEF RISULTANTE Cod. RegK>ne di cui credito da Quadro l 730/2014 
DALLA PRECEDENTE DICHIA RAZIONE (RX2 col . 4 Mod. UNICO 2014) 1 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F24 

AddiDonale reglonalllrpef 
R\16 da trattanllnl o a. rimborsare 

mutt.nta dal Mod. 73012015 

Trattenut o dal sostituto Credito compensato con Mod. F24 

' .00 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE A LL' IRPEF A DEBITO 

RVB ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMU NE 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF DOVUTA Agevolazioni 

ADDIZIONALE COMUNALE A LL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

Rimborsato dal sostituto 

Aliquote per scaglioni 

RV1 1 RC e RL 1 18 o ,00 730 /2014 
2 

altre trattenute 4 

,00 

,00 

F24 3 

(di cui sospesa 5 

,00 

,00 

,00 

.00 ) 

Cod . Comune di cui credito da Quadro l 730/2014 

,00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL 'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F24 

RV14 ~=.:.cc:==~ Trattenuto dai sostituto Credito compensato con Mod. F24 Rimborsato dai sostituto 

mutunte dal Mod. 730/Z01 5 
,00 ,00 ,00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE A LL' IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE A LL' IRPEF A CREDITO 

Agevolazioni Imponibile 
Aliquote 

per scaglioni Aliquota Acconto dovuto 
Addizionale comunale 2015 Importo trattenuto o versato 

trattenuta dal datore di lavoro (per dichiarazione lntewativa) 

RV17 83649 ,oo 3 'o, 8 000 s 2 01 ,00 
6 

15 o ,00 
7 

,00 

Base imponibile 

Reddito complessivo 
(rigo RN1 col. 5) 

CS1 contributo di solidarietA 

CS2 
Determinazione contributo 
di solidariettt 

,00 

Contributo trattenuto 
dal sostituto 

(rigo RC15 col . 2) 

Contributo dovuto 

Contributo trattenuto 
con il mod . 730/2015 

10 

,00 

,00 

,00 

Reddito 
complessivo lordo 

(colonna 1 ..,.. colonna 2) 

,00 

Reddito al netto 
del c;g~~~r.;}sionl 

Contributo trattenuto dal sostituto 
(rigo RC15 col.2} 

,00 

Contributo a debito 

,00 

,00 

,00 

2 068 ,00 

,00 

,00 

Residuo anno 201 4 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

,00 

83649 ,00 

1 8 59 ,00 

1862 ,00 

,00 

,00 

,00 

3 ,00 

'o 8000 
6 6 9 ,00 

18 o .00 

.00 

,00 

489 .00 

.00 

Acconto da versare 

51 ,00 

Base imponibile 
contribUto 

,00 

Contributo sospeso 

,00 

Contributo a credito 

,00 



QUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

~ Sezione l 

8 
Ol 

"' N 

Cl e 
~ 
8 

Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 
presente dichiarazione 

Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

l 

RIDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

1 "rlru~~rec.7:il:o E'ccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare 
versamento a saldo Il rimborso in comp_ensazione e/o 

in detrazione presente dichiarazione 

RX1 IRPEF 2 06 8 .00 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 3 ,00 

RX3 Addizionale comunale IRPEF ,00 

RX4 Cedolare secca (RB) .00 

RX5 Imposta sostitutiva incremento produttivit~ (RC) 

RX6 Contributo di solidarietll (CS) .oo 
RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) 

RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) 

RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) 

RX14 Addizionale bonus e stock option (RM) 

.oo 
RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) .oo 
RX17 Imposta noleggio occasionate imbarcazioni (RM) 

.oo 
RX19 lVI E (RW) .00 

RX20 IV AFE (RW) .oo 
RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) .oo 
RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) 

RX36 Tassa etica (RQ) ,00 

Codice 
tributo 

E'ccedenza o credito 
precedente 

RX51 IVA .oo 

.00 

.00 

.oo 

,00 

,00 

Importo di cui si chiede il rimborso 

.00 .00 

,00 ,00 

.oo .00 

.00 .00 

.00 

,00 

.00 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

,00 

,00 

,00 

.oo 

.oo 

,00 

,00 

.00 

,00 

.oo 

Importo coml!!!flsato 
nel Mod. F24 

.oo 

,00 

.00 

,00 

.00 

.oo 

,00 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

,00 

,00 

.oo 

.oo 

.00 

.00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

Importo di cui 
si chiede il rimborso 

.oo 

,00 

.00 

.oo 

,00 

.00 

d i cu i da l iquidt~re mediante procedura :semplir~&at.a 2 
.00 

2068 

Importo residuo 
da compensare 

Causale del rimborso 

Contribuenti Subappaltatori 

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4 

Esonero garanzia 6 

RX64 

Atteetazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell 'articolo 4 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n . 445, che sussistono le seguenti 
condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c) : 

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

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

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche 
penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. FIRMA 

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione 
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