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Nome consigliere Rosa Giancola . 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
. 

Variazioni rispetto all'anno precedente 
Beni immobili . ----+l - Natura del diritto Descrizione immQ.bile- Comune e Provincia --------~ -------- • 

Beni mobili iscritti in pubbUci re~stri 
+l - Descrizione ev fiscali o Kw Anno di 

immatricolazione 
Renault Clio • 48KW 2010 

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

------ ~· 

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

dell'''"'"' ---------Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 
Incarichi • Im .~ .... ~ rcepito --------- ~ 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso organi di altre re~oni --



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 dipen~enti 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 

: 

Fondi 13019.12 . 
comuru 

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

Descrizione È n te Data Co ..J;I:Jl.nuo - lordo 

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

Descrizione Ente Data 1- _Compenso..annuo_ -- lordo ------1---



.: 

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

Consente Non consente 
Coruuge non separato x . 
~ 
Fratelli x 
l -~ 

l 

Padre x 
( 

1>.4aàfe 
NefiBi . 
Nipoti x 
- . - . 

!-::' 
Nome e Cognome 
Grado di parentela 

SITUAZIONE P ATRIMONIALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

Beni immobili . -
+l - Natura del dìritto Deérizione immobile Comune e provincia 

~ -----~ ./ 
v 

~ / 

""' / 
~ / 

Beni mobili iscritti in pubbiÌèi_,registri / . 
+l - D~ ne v Cv fiscali o kw Anno 

/ inm1atricolazione 

x 
/ ~ 

/ ""' / ""' / ~ 
Partecipazioni a societ~uotate e non quotate ~ 
+ l - / Società Azioni tt::__ Quote% 

/ " / '\ 
/ \ 

./ 

Funzioni di amministratore o sindaco di società . 
Società Natura deJI ' incarico Annotazioni 



,. 



GIANCOLA ROSA 

Riser.tato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data dì presentazJone 
UNI 

l ':1 , ' 
... AO' ntrate~ ... 

COGNOME NOME 

1ROSA IGIANCOLA 
Periodo d'imposta 2013 

CODICE FISCALE 

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

>ati personali 

>ati sensibili 

=inalità 
lei trattamento 

Modalità del 
trattamento 

Titolare del 
trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti 
dell'interessato 

Consenso 

11 Ministero dell'Economia e delle Flnam:e e l'Agenzia delle Entrate, desiderano infonnarLa. 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 
utilluati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

1 dati richiesti devono essere conferiti obbligatoMmente 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 lnfonnazionl e aggiornamenti su scadenze. novità. adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio 
quelli relativi aglì oneri deducibili o per l quero spetta la detrazJone d'Imposta) possono, invece, essere Indicati facoltativamente dal conllibuente 
qualora intenda avvalersi del benefici previsti. -t , 

L'effettuazione deUa scelta per la destinazione dell'otto per mille djlll'lrpef è facoltativa e viene richiesta al sensi dell'art. 47 della legg;e 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 defl'lrpef è facoltativa e viene richiesta af sen.sl dell'art. 2. comma 250 della 
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 deducibill o per i quali spetta la detrazione dell'Imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere tacoltalivo e comporta 
uguatmente Il conferimento di dati sensibili 

1 dati da Lei conferili verranno trattati dall'Agenzia dell& Entrate per le fin afilli ~l liquidazione. accertamento e riscossione delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposlzi~i del Codice in materia di protezione dei dati personan (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.~. n. 600 
del29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008. e 66-bis del D.P .R. n. 633 del26 ottobre 1972. 
1 dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per rapplicazìone dello strumento del c.d. redd«ometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati al fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro tìtolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul traltamento dei datf personan. 
La dichiarazione può essere consegnata a soggetti lntennediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale. sostituti d'imposta, banche, 
agenzie postali, associazioni di categoria e professionlsb) elle tratteranno l dati esclusivamente per le frnalil<i di trasmissione della dichiarazione 
del redditi all'Agenzia delle Entrate. • 

l dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in matena di protezione dei dati personali. 
1 dati verranno trattati con modalità prevalentemente lnfonnatizza~ 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 Mimstero dell'Economia e delle Flnanze, 
l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attillitè di trasmissione. 

lllitolare del trattamento può awalersl di soggetti nominati "Responsablll del trattamento• 
Presso t'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo del Responsabili del trattamento dei dati. 
La So.GeJ. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate. cui è affidata la gestione del sistema infonnativo dell'Anagrafe 
Tributatia, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della tacolta di nominare del responsabili, devono rendeme noti i dati identificatM agli interessati. 

L'interessato. In base all'art. 7 del d .tg s. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificame l 'utilizzo o, eventualmente, per 
correggef'IJ. aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi el loro trattamento, se irattatl in violazlone d l legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 cld-00145 Roma. 

1 soggetti pubblici non devono acquisire Il consenso degli interessati per poter trattare l loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degU Interessati per il trattamento dal dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti 
ad acquisire Il consenso degli Interessati sia per trattare l dati sensibili relatM a particolari oneri deduciblll o per i quali è riconosciuta la 
detrazione d'Imposta, alla scelta dell'otto per mille e ~el cinque per mille deiJ'trpef, sia per poteri! comunicare al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e all'Agenzia delle Entrate. o ad altri intennédiar!. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la finna con la quale si effettua la scelta dell' otto per 
mille deii'IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF 

La presente Informativa viene data In generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



GIA/1 GIANCOLA ROSA 
Codice fiscale (' ) ~----------

OATIOEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

a._..,. ... -.. -.., V1fl01a 
tAad.ata 
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LATINA 

Frazione 
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09 

oono 

1967 
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!: INDIRIZZO 
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X>MICIUO 
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~L 011011201S 

lONICIJO 
~ 
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)()MICIJO 
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che o~ nefa.teorldtcuiall'on ID, c~ 1, 14Jtta),del D.Lgs. n.460d.-! ttt1 

FIRMA 

C<>Qce li<lcatedel 
t..neftciano (ev«~tuale) 

$oi1e'Qno 0.1 .. •cuviC.t .oo&itll IVOJt• 
daf comun. di rnk6-nu del caatilbuenm 
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I'IO._,_,..,._,._ouloQII..,P.-<>IU.....tl.e--••••'lòa-"""" 
~ 
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Ul\•f"ikov.nt8 •tUYJt6 dt In.,._._..~-
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2 '""'-



GIA/l GIANCOLA ROSA 
Codice fiscale (•) 

-~ , . ..__ 
-.......u 

Comu~ (o St!llO e•tero) di nase.a. .. ,. 
comune lo Sii!O iilii'òl 

,.__.,., Fta210ne Wl • ,_ dii1CDI1ncfriz%o H«ll'' .................. ---·-

Mod N.(") l___!] 

T..., .. ...... 

RIMDEUA 
CHIAAAZJONE -'"tht.,. di ew.t ~uu~~~~u~uuuuouu~u~uuuu 
<npitalo. .,_, ...-. .... ~ 
...... lo _ .... _ ..... , 

LJLJLJ 

PMIIOAI.UI ~--IUENT A%1011! 
!LIMATTCA ....,._ 

~l 

...... ..._ .. .,.. Impegno a presenl8re In v111 lolema~o:. '- diàllafi!Zl0f1$ l RlceZIC!Ia IIVV!SO tetemalko 

STO DI 
>NFOIIMITÀ 

Oeta dell'Impegno 

Ntv-•IC.A.F. C-hcoledOl._..,..biodoiCAJ' .. ~ .... -

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 

lUADRORA 
IEOOITI 
lEI TeRRENI 

RA1 l .00 

:SCionil IO<T6111 
dl'es181'0c!" 
lductere nel 
)u.ato Rt. 

AA2 
,00 

laq.-t'ant>O 
rwddhì .00 
lcmlftlcPI RA3 
col 1) 
• aorerlo (cot )) 

00 •nnolnd•Clll11 RA-4 ..ua--triv•~one 

RAI5 
00 

., s.,.,. 
IOIIolf 
talnttl ,00 •. ,... ... RA& 
NTono o 
tJiattMN 

"'" ,00 nmobCII•ro RA7 
~ .. .-.. 

RA11 Somma COl 11. 12 • 1a 

,_ 

ARMA OELL'INTERMEQI.ARIO 

St-.-~ conloftnlla •-dolf- S!idoiDlol "~111917 

s =~~,...., 

-ogra;o --- 010<"' "' 
.00 

Ftfclao .. <IOiiilnlìiLì 
lmpMil>ilo ,. 

,00 

,00 
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,00 

. 00 

. 00 

" . 00 

.00 

,00 

.00 

,00 

,00 

00 

TOTAU .00 

o 

Il 

!1 

.. 

11 

~ 

lnvoo ~ lelematica anatnlllìe 
claM aiUdl dt Mllare ... lr>\ermedllD) 

fUIIIA dool COHTJ«BIIDiTE (O dlCOII_,. lo dl<to--"""' 

H -III'H>odltCAF 

Rlc:ezlona comuniC8Zione llllematlca 
anonR~Jie dati S1uaT di settore 

FIRMA DEL RESPONSA.BR..E DEL C.A. F. o Da. Pf!Of'ESSIONISTA 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

9

_ ....... __ 

~c...-ao-~ 

~dl.,..ll'l ... .. -, .... -• --- -· ... 
,00 •• 

ROddìiO •mw10 
lrn~>on\1><11 

lledCfiìodOiiilìliOille 
nonlmpOCIIblle 

,00 00 

.00 
.. 

,00 
.. 

,00 
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.. 

,00 

.00 .. 
00 

.. 
.00 

.00 
.. 
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.. 

.00 
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00 " ,00 
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GIA/1 GIANCOLA ROSA 

QUAORORB 
REDDITl DEl 
FABBRICATI RB1 
E ALTRI DAn 

Sezione l 
"teddttl 
lei fabbricati 

,seJU$1 i RB2 
lbbricab 
lresteroda 
1ctudefa nel 
1\>adroRL 

RB3 

U61fzzO 

. 00 

~ 
131 

TIUizione onlnRria 

,00 

"""""' ............ 
Rendilo cotasrale 

Uliliuo 

,00 

Udlluo 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC- Redditi di lavoro dipendente Mod. N. UJ 

CedOiaAt secca 21-% 

,00 

Coclee 
canone 

C~lan~ liecaa 15% 

,00 

Possesso 
giorni petcenkrale 

COdice ...... canone 
dllocozlone 

' 
Cedolare secca 21% 

,00 " 
Cédolare tee~ 15% 

,00 

giorni Possen~eenruMo . COdloe 
çanooe 

CotiOCIO 
di lo~ione 

Cui 
ponlco141ri 

,00 ' 

Conbnua- Codice 
zion•r> Comune 

Abttaz:tone pl1ncipa .. 
~aiMU 

" 
Caol 
~ri 

,00 ' 

,00 
Continua- Cocke 
zione(*) Con'LIM . . 

Ab1t81.ione prir:)Cipale 
sogge11a 1 IMU 

Cal 
particolari 

,00 1 

,00 " 
COn~mJa- Codlco 
zlone(") C0111Jne 

.. IMUdovuto 
pet Il 201~ 

tmmobll non loeaii 

.. 
,00 

IMUdo\11111 
perll2013 

lmmdlnon~li 

.. 
,00 

IMUdovuta 
pera20I3 

.. 

.. 

Cedolare 
seoca 

,00 .. 

Caaipart. 
IMU 

" 
At>lta~:~one prlnclpela 
non aoggei:ta a IMU 

.00 
Cedolare Cool pali. 

secca IMU 
,00 'Il 

Abila.tlone principale 
oon 1ogge.b • IMlJ 

,00 
C4dolllta C..l pa~ 

.ecc-a IMU 
,00 ,, .,,. 

la quest'anno RlOCl'Tl THH.Z:iooe ordinaria C. dolere secca 21% Cedolare aecca 1S'At ASXJn Abitutone ptlnclpaie lmrn®ili non foca ti AbitazloM-prlnclpaSe 
t rendit8 IM'CNIIU ,~ 

15 
.. ~ " $oggetb a IMV 

11 
,. non 80gget23 a IMU 

a!aslele .00 ,00 ,00 .00 ,00 .00 
~ ~wi~~--_J~------------------~:_--------------~:_----~CO~d~c~.~----~ca~.~~~.~------Co$~~-.co"-=n"-ijn~~~-~~Co~~c.-~.--------o,IM7ou7~~~~----~C~e~~~-~.~~Ca~l~~~ :::s:mla Renditecataatale Utmuo giorni peroentu:ale canone dl loecione. partfeo4éri tìoner) Con'A.In& perll2013 seee• tMU 

.oo 1 l 9 ,00 ; l J) 

TOTAU 
Imposta 
cedolare secca 

Sezione li 

Dati relativi 
ai conlratli 
di locazione 

,00 

,00 

Rendha çatntafe Ulllluo 

RB5 ,00 

Hcom - .. T -.azione ordinetia 

,00 

Rendita eet:asta .. Uhti%20 

RS6 ,00 

1.=, ,. 
,00 

RB1o.==.." ,00 

,00 

RB11 

.. 

Cedolare .ecea 21% 

,00 

CedOlare Mcca 2t% 

,00 

.. 

gìornr ~parçenruale 

C0dlçe 
canone 

• 

Codice 
canone 

""""" 
• 00 

""" IMPONIIIIU " 

Ab-ono l"lncll)alo 
~aiMU 

,00 
,, 

Capone 
di locaziOne 

Canone 
d! locazion& 

Cas.l COntinua. Cocke 
parùcollll zlone("') Co!Nne 

.00 r 

Abitazione ptlncipaJe 
sog_getta a tMU 

Cosi 
~rlicalOfl 

,00 1 

,00 
01 

CodOiere secca 21% Ced_ol.ewe s.ecc:a 15% 
Abllatlone p<lncil>ale 

soggetta s fMU 

,00 •• ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Cedo41fe '"""" nsullanle dol Mod 73012014 

EccedenD 
<ldliara;done ,.._..denre 

,00 

,00 
11 

,00 " 

,00 
IMUdo\11111 
peri12013 

lmmobijl non locati 

.. 
,00 

IMUdovuta 
_pe.ri2013 

Immobili non &oca• 
,00 

,00 

,00 

• • 
AbllazioneptJncl!>ole 
non sog.getta a tMU 

,00 
Cc!doiBre CAJi J:N~rt. 

secca IMU 
.00 ,, 1) 

Abllazione principale 
no~>~eiMU .. 

,00 
CodOiatc 
.. c;c:a 

Coli poli. 
IMU 

,00 " " 

,00 

Acconti vereafi 

,00 

Aoconli sospesi trattenuta daJSò&titulo rimbor&ab!r dal sostituto credito compensato F2-4 fmpootaa-
""'"'"' • crodlb> 

,00 ,00 ,00 •• ,00 " ,00 
,, 

,00 

Pnmo acconto ,00 Secondo o unico •cconto ,00 

N. di rigo Mod. N ft;trcml r1 rtdftttorionc etc' qantrA1tg 
Serie Numero e aokonumero 

Contratti non Anno di 
Codice urlclo wperiOfi a 30 gQ presenQone dich ICIIIMU 

RB21' ' 

RB2.2 

QUAORORC _R_c_, ________ n~~-~~~·-~-~--~--~· 2~ __________ 1n_d_e~ ___ m_a_t~_o_M_e_~_~_~_ro ____ ~'1~------------R~ed __ d_ìtl~(~pu_n_ro __ 1_C_U_D_2_0_1_4~) _' ____________ ~2~5~4~8~~·~oo~ 
~~n~ ~ oo 
LAVORO --------------------------------------------------------------------------------------------~·~ 
DIPENDENTE RC3 ,00 
EASSIMILATI -----------------~~~~g~~-.-"-~--~~~d~.~~--~Doo--e--~P~~-~7~~-~~--~--.~~~~a7d~im-~--~------------------------------------~lm-~--~~--5-1-.~---mo--8_T_Lrir----------~ 

Sezione l 
Radd•d 
la\1010 

dipendente e 
aulm~lli 

Sezione Il 
Altri redditi 
assimHati 
a quelli di lavoro 
dipendellle 

Sezione 111 

INCREMENTO 
PRODUTilVlTÀ 
(compflare solo 
nel casi previsti 
nelle isln.!Zìonl) 

or<lnaria &OSthutlva lmpO*tl $C)$Ùt1Jtive Non iiTIPonibill Non lmponlbtl• es~ 1~. 1oiitiltiYw 

m m m ~ • ~ 
RC4 Pfeml usoggettati ad fmpolta soctifutiva Premi auo;gettati a tna•Dooe ordinari~ 

da auoggettafe .e ta.narlCM"ie Otclnarte: da aNOOQettare ad impo5ta 801titutiva 

• ,00 9 .00 

Ogzisr1c Q mttjtjge 
TIU. Ofd lmp.Soot 

• 1 .. 
RC1+ RC2 + RC3 + RC4 çol, 8-(mincre Ira RC4çoL1 a RC4 col. 9)- RCS COl. 1 
RipOflata in RN1 col 5 

Quota Mente fronta1!ett 
1 

,00 (di cui L.S.U. > ,00) 

RC6 Periodo eli lavoro (glorru per 1 quali spetlaf'IO le detrazlonQ Lavoro dipendente 8 6 Pensione 

RC7 Assegno del coniuge Redcfiti (punto 2 CUD 2014) 70472 ,00 

RC8 ,00 

RC9 Sommare gli Importi da RC7 a RCB: riporlare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 

,00 

EcceMnu di imposta eoatitutiva 
b'atlentibt e/o v«nta 

,00 

TOTALE ' 2548 .oo 

70472 ,00 

==:~aieRC10 
Ril81lUie IRPEF 

(punto 5 del cuo 2014 
e RC4 colonna 11) 

Ritsnute 
a~izionale nog10nale 

(punto e del cuo 2014) 

Ritenute 11cconto 
addiziOnale comunale 2013 
(punto 10 de!CUO 2014) 

Ritenute saldo 
aclclizìol\llle comunale 2013 
(punto 11 del CUO 2014) 

Rll80ute a«onto 
ad<izionale comunale 2014 
(puniO 13 del cuo 2014) 

e comunale 
ai'IRPl:F 

SWaneiV 
Rltenureperlavon 
sociabnente 
ublle altri daU 
&e:tione v 
• ltrldotl 

23764 ,00 1219 ,00 

RC11 Rilerule per lavon soaaln'leflte u~ll 

RC12 Ac:ldizlonale tegoonale atr(RPEF 

RC14 Contributo solidarietà ll'attenuto (pl.lllO 137 CUD 2014) 

(') Barrore la caseRa .. sllnlllll dello t!Mco ttneno o della Slesu unlltlmmoblllaro del rigo precedenll! 

,00 423 ,00 127 ,00 

,00 

,00 

,00 



GIA/1 GIANCOLA ROSA 

REDDITI 

QUADRORP 

Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

Mod.N. UJ 
QUADRO RP RP1 Spe ita 
ONERI sesan ne 

spese pat0logi<le$Gntl 
sostenute da familiari 

$pese .sanrtBne comprensrve 
di franchigia euro 129,11 

' 2308 .00 RP8 Alnopese 

Per l'elenCo dei oodid lipe'P coQJuttare le Tebela nell•iliru~ 

Coclee spesa 
1 ,00 

E SPESE 

Sezione l 
:>eseperle 
~ali spella ta 
rlrazlOne 
mp<>11tadel 
J% edel24% 
1 quut'anno ·edlche 
rnno lndlute 
tentmenta 
lnz• •ottr•rre 
fl'llnchlfll• 
euro 129,11 

ezlone Il 
pese e oneri 
eri quali 
!letta 
deduzione 

11 reddito 
:>mplesslvo 

,00 

RP2 Spese """'tarle per tamlftart non a carjco 

RP3 Spese sanitarie per persone oon disabllllà 

RP4 Spese vlltOOII per persone con dlsabilrtà 

RP5 Spese per l'acquisto eli cani guida 

RP7 lrltere$Si mutullpotecan acquioto abitazione principale 

TOTALE SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE 

LA DETRAZIONE 

RatelzzaZionl 
spese righi RP1, 

RP2.eRP3 

Contributi 
RP21 previdenziali 

ed assistenziali 

Assegno al coniuge 

CSSN·RC veiooll 

COdice fiscale del coniuge 
RP22 , 

RP23 Contributi per addetti al 
se(VIzl domestici e lamilìan 

RP24 Erl)98zlonlllbera0 a tavote dJ Istituzioni religiose 

RP2S Spese mediche e di asslsten%8 
per cisabiti 

RP26 Altri oneri e spese dedUdbiO Codice 

.00 

.00 

.00 
,00 
,00 
,Oil 

,00 
con casiilta 1 barrata 
lndlcare Importo rata 

o somma RP1 
col. 2. RP2 e RP3 

2179 ,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da r1go RP21 a RP32) 

Anno 

20061'20171 
anllllomloo 

net2013 Codice fiscale =Codice 

RP9 Alnopese 

RP10 Alnopese 

~P11 Aln•pese 

RP12 A1lre ·-

RP13 A1tt"'P"M 
RP14 A~n..,_ 

Altre spese con 
detrazlone 19% 

,00 

Colice speaa 
1 

CodiCe apou 1 

Coctee apfte 
1 

Coclee apna 
1 

Collr:e apesa ' 

To&ale spese con 
delrazlone 8119 % 

(col. 2 + col. 3) 

2179 ,00 

Totale spese 
con detraz.lOM 24% 

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

,00 
' CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Esclu&ì dal sos6tuto 

RP27 Deducibifità ordinaria ,00 
,00 

,00 

RP30 Famfliari a carico ,00 

RP
31 

Fondo p"'\Slone negozlaie cfipendenti pubbficl 

Esdusl dai sostltuto Quota TFR 

,00 ,00 
QUOTA INVESTIMENTO IN S'JART UP 

RP32 

Situazioni particolari 
Numero rate 

Ri<lel<tfmJ. 
Anno nazion-e nste 3 5 10 

Non esdwi dal soslib.rto 

,00 
,00 

,00 

,00 

Non esc:lu&ì dal sostituto 

.00 

Importo 

' 

Importo rata 

.00 

,00 

N. d'ordine 
immobll• 

v&z.loneiiiA 
Spese ps1 inteiVetltl: 
di recupero~ 
peD"Imordo ediljzjo 

(detru~o"" RP41 ' 2012 ' 3 7~6 .oo •• l 
d'Imposta 

:=~~·.de~
4

~~%l ~R=P_4~2=-------------------------------------------------------------------------------------------------------~·~oo~-----
RP43 .oo 
RP.U ,oo 
RP45 

RP46 

RP47 

RP48 TOTALE RATE 
O.V.ziono l 

41% 

Righi col. 2 
COf1 codice 1 

Righi tol. 2 
con codice 2 o non comphUI 

,OO Oe~nr l ,OO Oe~~·.J 

R~l""" anno2013 
o ool 2 con codice 3 

7 16 ,00 °"6$~""· ' 

.00 

,00 

.00 
Righi col. 2 

con codtoeA 

.00 
ezlone 1118 N. ci'O<!In4 

RPS1 Immobile 
Condomlnlo Codice comune TIU Sez. :~:mune FoQiio Subattemo 

1ti cata&UIJ '1-
mtificattvi 
~·imm~iea~----~N~.~cr~~~dm~a~------------------------------~~~~m~l~~~-------------------------------------------------------------
:::e:.l::,,d;:~ RPSZ immobile Condon>lr>lo Codice COIBJne TIU ':.,~muno Foglio Parfcollo Sul>eltemo 

lei SO% 
lol65% 

RP53 ,;,!0.::0" Condominio 

Alln da~ 

IZione ffl C 
::.."':"'.....- RP57 , ....__, 

Spesa arredo immobile 

.00 1 

lzione IV T;po Amo 

CONDUTTORE (os ... mt regio-e contr3llo} 

Serto 

Importo rata 

Periodo 
2013 

Cosl Periodo 2008 
partiColari rideterm. rate: 

Numero e sottonumeto Cod.Ufkio 
~Ennto 

Spesa arredo immobile 

,00 

Ratea.%io"" N- rata 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

C.Ia Numero 

Importo rata 

.00 l· 
Totsl& rate 

,00 

Spesa torale lmpartoreta 
•ese per lnteve.nfi 1nterwento 

~~!!erg~oo_RP __ 6_1 ____ ·~~=-----~2~0~1~2=---------------------------·~l~0=--------2=-----------~~~~--------------~~~---2530 ,00 253 .00 

:;~• ~R=P-6~2~------------------------------------------------------------------------------------~~------------------~~ 
155!4.o85%l RP63 

,00 ,00 

!Zfone V 
•trazioni por 
IUiinJ con con-
tto di locazione 

woneVI 

re detrallont 

~RP~6~4~----------------------------------------------------------~~------------~~ 
,00 ,00 

,00 ,00 

RP65 TOTALE RATE- DETRAZJONE 55% (Righi da RP61 a RP64 COlonna 3 non compilata o con codice 1) 253 ,00 

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% (Rigr-; da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2) 

lnquiUnl di allOggi adibiti Tipologia N di giorni 
RP71 ed abitazione prinapale 

lnV8$0mentl Codice fiscale 
RP80 stiri up 

Mantenimento dei cani 
Spas& scquillto mobili. • 

RP81 gUida (Bararre ra casella) RP82 elettròdomestlci, TV, 
computer (ANNO 2009) 

,00 

RP72 LavoratOri dipendenti che trasleMseono 
la residenza per motivi di lavoro 

N di giorni 

TOtale Investimenti 19% Totale onveslimen~ 25% 

,00 ,00 

,00 



GIA/1 GIANCOLA ROSA 
PERIODO D'IMPOSTA 2013 

I"(I:UUIII 

QUADRO RN - Detenninazione deii' IRPEF 

l ... - -
- .. ntrate -... . .., 

QUADRORN Credilo per fondi camuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- , 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

Redclìto di nlerimenfo 
per agevolazioni ftseell 

73020 .oo 
di OJf ai quadri RF. RG e RH con credito per fondi comuni %ione in società non operatiVe 

~ ~ ~ 

letermmazfone 
eli' Imposta 

:esldui delral.lonl, 
redìti d'rmposta 
deduzioni 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri doeducobiti 

RN4 REDOITO IMPONIBILE ~ndicare zeto se rl risultato è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

RN6 Oelrazlonl por 
fa.milari a carico 

Deltazione 
per coniuge a carica 

.00 

DelraZ10518 
per figli a canco 

,00 

Ulteriore detrazione 
per figij a ca!1eo 

,00 

.oo 
,00 

Detrazione 
per altri tam1liari a carico 

.oo 
Detrazione per reddi!i Detrazione per reddrtl 

di pensi•ne 
Detrazlotl8 per redditi asslmllab 

RN7 Ootrazlonl 
lovoro 

di lavoro dipenden1e 
,00 

a quenl dT lavoro dipendente e altri neddi!i 

' .00 .. ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI D1 FAMIGUA E LAVORO 

Detrazione canoni Totale deltaZione 
Credito ';e;;la.., dì rtpOri..., 

RN12 di loca:.;ione al rigo RN29 col. 2 

(Sez. V del quadro RP) ,00 .oo 
Oetraztane oneri (19% di RP15 001.4) (24% dl lji'IS col.S) 

RN13 Sez. l quadro RP 

RN15 Deti'8Zione spese Sez. 111-C quadro RP 

414 ,00 

(36% di RP48 ool.2) 

,00 

' .00 

(SO% di RP48 001.3) 

358 ,00 • 

(SÒ% di RP57 ool. 5) 

RN16 Detrazione onefl Sez. IV qUadro RP (55% di RP65) 
l 13 9 ,00 (65% dl RPee) ' 

RN17 Oefrazlone oneri Sez. VI qUadro RP 

Oetrezione RP80 (Ul% coi.S • 25% col.6) 

RN21 lnvesùmentl start up 
(Sez. VI dell!uadro RP) • 00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrlttlone spese sanitarie por determinate patolog1e 

RN24 Crediti d'imposta 
che generano residui 

Riacqulslo prima casa lnQ'Omento """""""'""• 

,00 ' ,00 

,00 • 

Reintegro on~r 
fondi pensioni 

,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDm D'IMPOSTA (somma de! rlghl RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22-RN25; lncfiQ&rea:ero se il risullato é n89ativo) di a.ù sospesa 

RN27 Credito d'imposta por allri lmmobni • Sisma Abruzzo 

RN28 Croedito d'Imposta per abitazione principale · Sisma Abruzzo 

RN29 Crediti resldul per detrulonilncaplentl 

RN30 Crediti d'Imposta per redditi 
prodotti all'eotero (di cui derivilnb ùa Imposte figurative 

RN31 Creditr d'lmpos"' Fondi camuni ,00 

(di cui ulte<IOI'e detrazione por figli 

,00) ' 

Oe.trazione utitizzata 

.00 

(85% di RP48 001.4) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Modta<donl 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ) ' 

,00 

,00 

RN32 RITENUTE TOTAU 
di cui rrtenute sospese di cui altre ritenute subite di a.ù rilenute art. 5 non ublizzate 

~ ' m m 
RN33 DIFFERENZA (se late unpono é negabvo rndicare l"lmporto prece<i.rto dal $&9110 meno) 

RN34 Crediti d'lmpoSia per le imprese e l lavoratori autonOmi ,00 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISU~ TANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE dr"" cr1=g 
1 .oo 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISU~TANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NE~ MOO. F24 

RN37 ACCONTI 1 
,00 

RN38 Restllli%Jone bonus Bonus incapìenll 

di cuf recupero 
imposta aostitu:liva 

.oo ' 

RN39 Importi rimborSati dal sostlluto per delraZioni incapienti 

k'pef da tTatt&nere o Tratl9nuto del60stltuto 

df coi acconti cecUI dlc:uf NoriUO<iti d/ cui credito rlv.,.ato 
dal regime €1 vantaggio da al:b di recupero 

,00 

.00 Bonus fllmlgija 

Ull8ri0f8 deii'8ZionB per figli 

C~ecfrto compensa;to 
con Mcd F24 

.00 

,00 
5 

,00 

,00 

,00 

Rimbo<sato dal SOSUIIJtO 

RN40 di rlmàorNre rllultante 
dol Mod. 730f2014 oo ' ,00 .00 

RN41 IMPOSTA A DEBITO di cui rateizzata .00 

RN42 IMPOSTA A CREDITO 

RN23 ,00 RN24, col.1 
2 ,00 RN24. 001.2 ' ,00 RN24. 001.3 ' 

RN43 RN24, cot.4 ,00 RN28 .00 RN21, co1.2 
1 

,00 RP32, col.2 
1 

RP26, c:od.5 ,00 

RN50 Abitazlooe pnnclpale sowetla a IMU ,00 Fondiari non lmpooiboli ' . 00 di a.ù lmmobin all'estero ' 

cconto 2013 RN55 CASI PARTICOLARI- Acconto l rpel dcalcolato-Non residenti, Terren~ Frontalieri, Redditi d'impres.a 

,oo Sècondo o unrco ac:con10 • 

RN62 Casi particolari • rlcaloolo Reddito complessivo ' ,00 Imposta netta ' ,00 Differenza' 

73020 ,00 

73020 ,00 

24608 ,00 

,00 

911 ,00 

,00 

23697 .00 

,00 

2 3764 ,00 

-67 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

67 .00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



GIA/1 GIANCOLA ROSA 

IRPEF ·SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

Penodo d'Imposta 2013 

TIPO 01 REDDITO REOOITI (col. 1) PEROITE (col.. 2) RITENUTE (eol. 3) 

~ l Rigo lmpono I RigO Importo RigO 

l 1 Oonwnc:al - 0.-m RA l RA11 col. 11 ool 
2 Agrwl - Quadro RA RAII col. 12 

3 Flbb!teall - OuadrD RB A810 col. 13 • col. 11 

4 RC5col.3 

6 l.aYOt'O dipendente - Quadro Re Rct 

6 - r-
l.a\101'0 eutanomo - Quadro RE 

RE 26 
7 .. positivo 

- i- - -
8 

1rnp1esa 1n c:ontllDiblà onfinanà 
OuJidtoRF 

Rl' 101 

9 lln!IQU In COdllbllla S«11pp:rtic8l8 RG 36 
QuedroRG MpotitlYO 

- 1-

10 lmpr- conson:lllte- Qua<iro RS 

- f-

RH14 col 2 
RH17 

11 Paneopeziom• • Quadro RH RH18eol. 1 
M positivi 

-· 
12 PIUSV1IIellu di nMur& lirlan~ 

OuadroRT 
RT&6 •RT115 

RUeol. 2 

RL4col. 2 

Altri redditi • Quadro RL RL18 

RL22c:ol2 

17 RUO 

18 ~- QuadloRD RD18 

RM15 col 1 

20 TOT AI.E REDDITI 

21 Olf'FERENZA (punto 20 <XIl l - punto 20 cot 2) 

22 REDOITO MINIMO (RP.ì8 col 3 ~ RG28 col 3 .- RH7 col. 1) 
RlporWe nel 1\00 RN1 eol 4 

R:EOOITO COMPlESSIVO 
Se non oompilaaa ù p&IJ1!o 22. npcRanl l puniO 21 - RS37 001. 13 

23 So compilalo n punto 22. riPortln 1 meggJOre tra 1 puniJ 21 e 22 
dmlnùlao 1101 rigo RS37 col. 13 
Rlporlate nel rigo RN1 col. S 

" 

.00 

.00 

2548 .oo· 
70472 ,C)() 

RC10 col. 1 + RC11 

RE 2& RE 26 
•• negativo ,00 ,00 

Rl' 102 

.00 
c:ol.6 

l RGSII 

l 
•• neoatiYO 

.00 RG 37 l col. & 
RG 21 

! ,00 
col.1 

00 
f-

RS33 + RS40- LM13 

• RH1A col.2 
RH17 •• negativi 

.00 
RH19 

.oo' 
RHI<I col. 1 l 2e 

RT10A 

RL3col.3 
.00 

RL4col. S 
.00 

RL20 
.00 

RL23col. 2 
,00 

AL31 
.00 

RD1ll 
,00 

RM1Seol. 2• 

.00 RM23col.3 

TOTALE RITENUTE 

TOTALE PERDITE l Riportare nel 
73020 ,00 ,oo rigo RN32 col.4 

73020 00 . ' 

,00 

J 
RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REOOITO MINIMO) 

SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONOI COMUNI) 

2• REOOtTO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 - punto 22) 

IIUI.DUO I'€JIIIIn COIIJ'tlCSA8IU 

25 ====~::::.o:2011~c!.':!,!·~~~~6aplllol "'"''~"""*"-_,wg!lço!,SdolrlgoRNI 
~ noln,c. RN1 col.3ati_...,..._ ... ...,.._lool rigo lltf1 col.Z 

Impetto 

23764 

-

23764 

,00 

,00 

.00 

l 
ool 

,00 

.00 

.00 

.oo, 

.00 

,00 

00 

.oo: 

,00 

.00 



GIA/1 GIANCOLA ROSA 
PERIODO D'IMPOSTA 2013 --

REDDITI 

( Q " ' .. .- ntrate 
QUADRO RV- Addizionale regi~nale e comunale aii' IRPEF 
QUADRO CR - Crediti d'imposb Mod. N UJ 

QUAORORV 
AOIXZlOfW.IOfGI"""'-0 RV1 
·~AU.'tla'V' 

REDDITO IMPONIBILE 73020 .00 

Se~onel ~R~V~2~_A_DD __ ~_o~NA __ L~E_R_EG_I_ONA __ LE __ A_~_·_IR_P_EF __ oo_vur ___ A ________________ ~ ________ c_ss_~~ruro-· _~_n_oo_~ __ ~_M_I_e_~~~-on_•_e ______ ~--------~1==2~6~3~._oo~ 
ADDIZIONALE REGIONALE A~'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA Addlzìooale 

~-,goonale 
!'IRPEF 

RV3 
(dJ cw altre trattenute oo> (di cui so&pesa ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE A~'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui cteclilo IMU 73012013 
RV4 

DALlA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (JV<2 col 4 Mcd UNICO 20Ù) 00 
RV 5 ECCEllENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALl'tRPEF RlSULT AHTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

1219 ,00 

,00 

,00 

Addozionete regionale 1~1 Trattenuto dal sostiMo Credito compensato con M od F24 Rimbo!Sato dal •osnluto 

RV6 de trallenere o de rimborsare , 
riBultante dal Mod 7301201~ 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE A~'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE A~'IRPEF A CREDITO 

,00 

.ezlone 11-A RV9 AUOUOTA DELL'ADDIZJONALE COMUNALE DEUBERATA DAL COMUNE 

ddlzlonale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

)munale ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 
II'IRPEF RV11 

RCeRL ' 423 00 73012013 : 

allratrattenute • 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

RV
12 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 coL 4 Mcd. UNICO 2013) 

.00 

Aliquote per scaglioni 'x 
Agevolazioni 

1 

00 F24 > 00 
00 (dla.o sospesa. oo> 
Cod. comune di cui credito IMU 73012013 

00 

RV13 ECCEOEN2A 01 AOotZlONALE COMUNALE ALL 1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE OICI<IAAA2IONE COMPENSATA NEL MOD F2C 

,00 

44 ,00 

,00 

491 ,00 

423 ,00 

,00 

,00 

Addizionale comunale lrpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato cortMod F24 Rtmborsato dal sostituto 
RV14 da tral!enere o da rimborsare 1 

risultante dal Mod, 73012014 ,00 
., 

.00 ,00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 68 ,00 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE A~'IRPEF A CREDITO ,00 

Aliquote Sezlonell-8 
A<x:onm 
a<l<llzlonot.. 
comunale 
efl'lRPEF 

Agevotaziro 1mponot>ile per Aliquom Ac:cdlto dovuto 
Addi.zku'rale comonafe 

2111< ln>ttenut• dal 
da10re ci lavoro 

Importo trattenuto o versato 
(da eo<npil""'ln....., AcconiO da versare 

P!!SI! 2014 

QUADROCR 
:EDITI 
Mf>OSTA 

RV17 

Stzrto utero 

CR1 

scagllon1 

73020.oo'x 
Reddito es teco 

,00 

Imposta nella Credito uUIIzzaco 
nelle precedenti dichi.araZiool 

di dicl>iora:done ~-) 

147.00 127 ,00 ,00 

Imposta estera Reddito oomplessivo 

,00 ,00 
di eul relativo 

allo Stato esteta di COlOnna t 
Quota cl imposta lof'da 

20 ,00 

Imposta lorda 

Imposte es-tira entro H llrTìlte 
della <ou- d'Imposto loro!. 

,00 

&~onei-A ---.----------~.-----~·oo~-.----------------~·oo~~----------------~·~oo~~~----------------~·~oo~~"----------------~·~00~ 
~ . ~ ~ ~ 

npotlo CR2 00 .00 "' 00 
10 

00 " 00 
~~ ~~~----------~------~·~--.-----------------~-~~----------------~·~------------------~·~-..-----------------~·~ 
- ~~ ~ m ~ 

CR3 

CR4 

~zlone 1-B 
,_..,...,., CRS -.. -......... 

CR6 

,00 

,00 

Anno 

ma'"""' 
anonf 

CR7 Credito d1mposta per Il riacquisto della prima casa 

• peroepltt CRS Credito d'imposta per canool non peroepltl 

~zlone 111 
=:;..,- CR9 
IPG:ion. 

tzione IV 
•o d'imposta 
lmmobi5 colplu 

CR1 O Abltazior1e 
principale 

aisma 1n Abn.Jno trl 

CR11 ~mobiU 
Impresa( 

profes:slone Codice .. calo 

AMoantidpazjone r~e::,~ralo 
CR12 , 

Somma ralntegrata 

don e VU 

IC>'ediO 
n ta 

CR13 

CR14 
CodiCe 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

t ,00 ,OQ H ,QO 

,00 IO ,00 1l ,00 
Totale cot, 11 .sez. t-A 
rfferite allo stesso anno 

Residuo p<...,d.,lo didlfarozlone 
'• 

.!JO 

N rate R.ateavone 

,00 

,00 

,00 

Residuo pcecadenle <:icl1lalulo<le 

.00 

Reskl.lo precedente dichiarazione 

,00 

,00 

C-nz• nell'impoota nella 

.00 

,00 

Croclto anno 2013 

,00 

Resl$Jo. precedet'lte dk:ClfarazJooe 

.00 

Rlla annuale 

,00 

Totale credilo 

,00 • 

Credilo ""no 2013 

ol'èdlto da utdrz.zare 
nella QrHente 6ctùltaztene 

,00 

,00 

.00 

,00 

cl cui compensato oel Mod. F24 

,00 

,00 

,00 

cl cui oo..,onwo noi Mod. F2< 

,00 • ,00 

Credito anno 2013 

,00 .00 

di cui comp..,..,IO nel Mod F24 C<edho tMiduo 

,00 ,00 



GIA/1 GIANCOLA ROSA 

QUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

RX1 IRPEF 
Sezione l 

RX2 Addl%1onele regionale IRPEF 
--":redìti ed 

RX3 Addl:zlonale comunale IRPEF ccedenze 
suttantl dalla RX4 Cedolare secca (RB) 
resente 
ìchiarazlone RXS Imposta sostitutiva ioaemento produttillila CRC) 

RX6 Contributo dl solldaneta (CS) 

RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) 

RX12 Aceonll> su reddtti a tassazione separata (RM) 

RX13 Imposta sostitutiva riallinearnento vaioli fiscaiJ (RM) 

RX14 Addi21onale bonus e stock optJon(RM) 

RX15 ~~r.dchpa~.,.,... ..... (RM) 

RX16 Imposta plgnoramento presso t&r7i (RM) 

RX17 Imposta noleggiO occasionai& Imbarcazioni (RM) 

RX18 Imposte sostitutive plusvaleo:te flnanzlane (RT) 

RX19 IVIE(RW) 

RX20 IVAFE(R\h? 

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) 

RX32 Imposta sostitutiva !IUOvelnlziatove produttive 

RX33 lmpoSla sostilutsva dedUZIOni extra contabili (RQ) 

RX34 Imposta sosti!Utiva plusvalenze benVazlenda (RQ) 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti $11Q/$11NQ (RQ) 

RX36 Tassa etica (RQ) 

' · 

·. 

CODICE FISCALE 

l l l l l 

REDDITI 
QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 
QUADRO t;s - Contributo di solidarietà 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

Jmporto a credito Eccedenza di Cmdlto di cui si chiede 
Credito da utilizzare 

risultante dalla in co-mpensazione elo 
p"'sente cllchlarazione 

venamento a saldo Il rimborso in detrazione 

§.7 ,00 432 ,00 ,00 499 .00 

.00 .00 ,00 .00 

,00 ,00 .00 ,00 

,00 .00 ,00 ,00 

,00 .00 .00 

,00 ,00 .00 ,00 

.00 .00 ,00 

.00 .00 ,00 

.00 .00 ,00 

.00 ,00 .00 

,00 ,00 .00 ,00 

,00 ,00 ,00 .00 

.00 ,00 ,00 

.00 .00 ,00 ,00 

.00 .00 ,00 .00 

.00 ,00 ,00 .00 

,00 . ,00 ,00 .00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 .00 ,00 

,00 .00 ,00 

,bo ,00 ,00 .00 

RX37 Imposta soslitutiva rhlaluta:zione beni d1mpresa e parteapazlonl (RQ) .00 ,00 ,00 

RX38 Imposta so•!itutiva afftancamento (RQ) 

Sezione Il Codice 

Credìtied 
tributo 

eccedenze RXS1 
'"'isuttanti dalla 

IVA 

•recedente RX52 Contrlbuu previde~aali 

lìchiarazione RXS3 Imposta sostltutwadl cui al quadro RT 

RX54 Allle lmpos1e 

RX55 Altre Imposte 

RX56 Altre impoote 

RX57 Altte Imposte 

~ezlone 111 RX61 IVA da veraaro 
IE!tetminazione 
all'IV A RX62 IVA a cn>dito (da npartire tra i righi RX64 e RX65) 
a versare 
del credito RX63 Eccedenza dl versamento (da ripartire lrB l righi RX64 e RX65) 

'ornposta 

RX64 lmpor10 do cui so richiede U rtmborso 

Causale del IIm borso 

Contribuenti Subappaltatorl 

RX65 ImporlO da rlportere In de!ra:zione o In compensazione 

IUADROCS 
ONTRIBUTO 
l SOUDARIETA CS1 

CS2 

Base imponibile 
contributo di solldanel8 

Determinazione contributo 
dlsolidatlel8 

Eccedena o credito 
precede nl<l 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

.00 

,00 

Reddrto compleSSIVO 
(ngo RN1 col. 5) 

,00 
2 

Contributo dovuto 

,00 

,00 

.. 

,00 ,00 

Importo compensato Importo di cui Importo residuo 
nel Mod. F24 si chiede U rimborso da compo>M318 

,00 ,00 

.00 ,00 

,00 .00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

d1 cui da liquidare mediante procedura semplificala 

Cootribuenti ammessi aH'eroga:zione prlomaria del rimborso 

lmpcr10 erogaboe senza garanzia 

Conlributo tratlenuto 
dal sostituto 
(rigo RC14) 

,00 

Reddito 
complessivo lordo 

(colonna 1 • colonna 2) 

,00 

,00 

Contributo a debjto 

,00 

Basa Imponibile 
con1nbuto 

Cootnbuto sospeso 

Contributo a credili> 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 
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