
 
 
 

ROSA GIANCOLA 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 

Variazioni rispetto all’anno precedente 
Beni immobili 
+ / - Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 
    
    
    
    
    
Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+ / - Descrizione Cv fiscali o Kw Anno di 

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

Società (denominazione e sede) Natura 
dell’incarico 

Annotazioni 

   
   
   
Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 

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



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

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

Tipologia di investimento Consistenza Annotazioni 
Fondo Comune (Azioni Strat Fless-R) 22, 098 (Quote),  pari ad un 

valore di 3.098,80 
 

Fondo Comune (Euriz ATT CLA 4/2019) 2.199,000 (Quote, ) pari ad un 
valore di 11.366,63 

Fondo Comune  (Manag Select MS 20-R) 33,079 (Quote), pari ad un 
valore di 4.669,76 

Fondo Comune (OBB Cedola A NL) 146,635 (Quote), pari ad un 
valore di 998,44 

Fondo Comune ( PROF FL Equilibrio) 3.417,619 (Quote),  pari ad un 
valore di 20.587,74 

 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

    
    
    

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

    
    
    
 
          FIRMA 
 

Rosa Giancola 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE e REDDITO 
(Coniuge non separato e parenti entro il secondo grado) 
 
 Consente Non consente 
Coniuge non separato  X 
Figli  X 
Fratelli/Sorelle  X 
Padre  X 
Madre  X 
Nonni  X 
Nipoti  X 
Nome e Cognome 
Grado di parentela 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Variazioni rispetto all’anno precedente 

Beni immobili 
+ / - Natura del diritto Decrizione immobile Comune e provincia 
    
    
    
    
    
Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+ / - Descrizione Cv fiscali o kw Anno 

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

Società Natura dell’incarico Annotazioni 



(denominazione e sede) 
   
   
   
 

FIRMA 
 

Rosa Giancola 



GIANCOLA ROSA 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 
UNI 

l genz~a ~ .. . ) 
..._'lolll!'.lontrate~ 

COGNOME 

IGIANCOLA 
NOME 

1ROSA 
Periodo d'imposta 2014 

CODICE FISCALE ~ 

~ 
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.... z 

l l l 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informativa sul traaamemo del dati personali al sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196 de/30 giugno 2003 "Codice In materia di protezione del dati personali" 
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o 
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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 del30 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. 

~·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Modalità 
del trattamento 

dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione 
delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 
del d.lgs. n . 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 
del29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n.133 del6 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 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 awalere 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. 

l dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente 
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 personali. 
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. 

~:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
initolare 
~del trattamento 
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L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, 
assumono la qualifica di '1itolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, 
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 responsabili. 
Gli intermediari , ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

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, ovvero per cancellarl i od opporsi alloro trattamento, se trattati in 
violazione di legge . 
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 t enuti 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. 



GIA/1 GIANCOLA ROSA 
t 

Codice fiscale (*) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

::s::: Da compilare 
=-solo se var1ata 

dal1/1!2014 
alla data 
di presentazione 
della 
dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETTRONICA 

> 
(!) 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL0110112014 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL0110112015 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
~LL' ESTERO 

NEL 2014 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA' , 
ecc 
(vedere istruzioni) 

LATINA 
decedU:o/a 

6 

Trpc>oqra (vra, prazza, ecc) l nd nzzo 

Frazione 

Telefono 
prefiSSO 

Comune 

numero 

LATINA 
Comune 

Codrce frscale estero 

Stato federato, provrncra, cm tea 

lnd nzzo 

Cognome 

tuteta:o/a 

7 

Cellulare 

QIOmO 

dal 

Data della variazrone 
g1cmo mese 

LT 13 09 1967 
minore Partrta IVA (eventuale) 

8 

Riser.tato al liqlictatore oweru al curatore fallimentare 

mese 

amo 

amo Periodo d'mposta g1orro 

Domicilio 
fiscale 
drverso data 
residenza 

lndrnzzo di posta elettrmrca 

Pro.tincia (sigla) 

mese anm 

Numero ert i co 

Dichiarazione 
presenta:a per 
la prima vd ta 2 

PrOvincia (sigla) Codtce comune 

LT E472 
Provincia (siqla) Codtce comune 

Stato estero d resrdenza Codice Stato estero 
Nm resrdentr 
"Schumacker" 

Località di residenza 

Codice carica gtorro 

Nome 

mese 

NAZIONALITA' 

D Estera 

Italiana 

anm 

Sesso 
(barrare la re!Gtiva cas~ 

Data dr nascrta Comune (o Stato estero) dr nascrta 
Mll FLJ 
~rncra (srgla) 

giorm mese 

R ES!DENZAANAGRAf!CA 
( O SE DIVERSO) 
CìOM Cl.tOFISCALE 

amo 

Comune (o Stito estero) 

Rappresentarte FraziOne, via e numero crvico l lndinzzo estero 
re sidente all'estero 

Data a irlzio procedura 
giorm mese anm 

Procedura non 
ancora terminata 

Data di fine procedJra 
gta-no mese amo 

Provincia (sigla) 

Telefono 
p--efiSSO 

C a p 

mrnero 

CodJCe fi scale societa o ente dichiarante 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U CANONE RAI 
~IMPRESE 
(J) Trpc>ogra ~parecchro (RrseiYata ar contnbuen tr che esercrtano attrvrtà d'rmpresa) 
W---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~IMPEGNO ALLA 
SJ PRESENTAZIONE 
;:o TELEMATICA 
~Riservato 
g all'intennediario 
_; 
w o 
w 
~ 
O' 

Codrce frscale dell 'rntemedrano 

Soggetto che ha predrsposto la drchiarazione 

gtomo mese 
l Rtcezrone avv1so telematica 

amo 

FIRMA DELL 1NTERMEDIARIO 

Ricezione comunicazione telematica 
anoma ie datr studr di sette<e 

~ Data dell'rmpegno 3 O O 9 2 O 15 
Wt---------------------------=~--~~--~~~~-------------------------------------------------------------------------~VISTO DI 
~CONFORMITÀ 
< Riservato al C.A.F. 
N o al professionista 
z 
w 
6 

"" 

Visto di conformità rilasciato ar sensr dell'art 35 del D Lgs n 24111997 relatwo a Redditi/IV A 

Codrce frscale del responsabile del CAF. 

Codrce frscale del professronrsta 
12 z Si nlascra il visto di conformrtà 

Codrce fr scate del CA.F 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

w a sensr dell'art. 35 del D Lgs n 24111997 

~.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~~:I;IONE 
~Riservato 

al professionista 
<i 
w 
::;; 
O' 
o 
lL z 

Codrce frscale del professronrsta 

Codrce fiscale o partita IVA del soggetto drverso da certificate<e che ha predisposto la drchrarazrone e tenuto le scritture cmtatxli 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Sr attesta la certrfrcazrone ar sensr dell'art. 36 del D.Lgs. n. 24111997 
8 ----------------------------------------------------------------------------------------------(")Da compilare per i sd i modelli pred isposti su f ogli sing~ i. 0\IVero su moduli meccarogrztici a striscia continua 



GIA/1 GIANCOLA ROSA 
t 

Codice fiscale (*) 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OTTO 
PER MILLE 
DELL'IRPEF 

per scegliere. 
FIRMARE in 
UNO SOLO 
dei riQJadn 

INCIISOD!SCflTAIOON 
fS ' RfSSAC..O., .O.IH EDEt 
CONTI!I I UENTI" , I.A 
RIPAIITIZIJ NEDeliA 
QUOTADIU~'l).IOON 
.O.TTI! IIUifA$1$'tll l llOCI" 
IN ' IU P01!2X)tof 
Mli"OCI"l Tfi"S,RESISE 
IA OIJOTANO N ATT~I LIIT.t. 
SII ETT.o.NTEIU.lf ASISI: UBlH 
DI ODINil"Al ii. E 
.oJ. I.A CHII"SAA ..OSTOllCA 

:;.:;., ... à~Er~~à~~m 

ìCELTA PER LA 
lE STINAZIONE 
lE L CINQUE 
'ERMILLE 
lELL'IRPEF 

Jer scegliere, 
:IRMARE in 
JNOSOLO 
lei riquadri 
>er alcune delle 
inalità è possibi le 
rdicare anche il 
Odice fiscale 
li un soggetto 
Jenetlciario 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL DUE PER 
MILLE DELL'IRPEF 

_ per scegliere 

~~~~:~~n~dicare 
2;nella casella SOLO 
OILCODICE 
~corrts~ndente 
> al partito prescelto 
o 
[ 

~FIRMO. DELLA 
lfJ DICHIARAZIONE 
w 
U ll contribuente 
~dichiara di aver 
lfJ compilato e 
w allegato i 
~seguenti 
s;quadrì 
;::: (barrare le 
~caseUe che 
g interessano) 
...J 

Stato 

Chiesa EvangelicaValdese 
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 

Chiesa Apostolica in Italia 

Chiesa cattolica 

Chiesa Evangelica Luterana in Italia 

Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia 

Unione Chiese cristiane awentiste del 7 ° giomo 

Unione Comunità Ebraiche ltaHane 

Unione Buddhista Italiana 

Assemblee dì Dio in Italia 

Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato 
p er l'Europa Meridionale 

Unione lnduista Italiana 

In agg1unta a quanto sp1egato nell'lnfe<mat>va sul trattamento dei dati, s1 r:<eosa che 1 dati personali del contnbuente verranno uti lizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la sc,. ta. 

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrati ve di utìlìtà sociale, 
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute 

che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, letta), del D.Lgs. n. 460 del 1997 

FIRMA 

Cod>ce f>scale d,. 
benef1c1ano (eventuale) 

FIRMA 

Cod1ce fiscale d,. 
benefiCiano (eventuale) 

FIRMA 

Finanziamento della ricerc a sanitaria 

Sostegno delle attività sociali svolte 
dal comune di residenza del contribuente 

FIRMA 

Finanziamento della ricerca scientifica 
e deU'università 

Codice f>scale del 
benef1 c1ano (eventuale) 

FIRMA 

FIRMA 

Finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, 
promozione e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici 

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche 
riconosciute ai tini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono 

una rilevante attività di interesse sociale 

Codice fiscale del 
benefi Ciano (eventuale) 

In aggiunta a quanto spiegato nell' infe<mat>va sul trattamento de> dat>. si r:<ec>sa che 1 dat> personali del contnbuente verranno uti lizzati solo daii'Agenzw delle Entrate per attuare la sc,.ta 

PARTITO POLITICO 

CODICE IL__ ___ _j FIRMA 

In agg>unta a quanto spiegato nell'lnfe<mat>va sul trattamento dei dati, s1 r:<ec>sa che 1 dati personali del contnbuente verranno uti lizzati solo daii'Agenzw delle Entrate per attuare la sc,. ta. 

~ou~~~~oououooouoo u ou u u 
ouo N.mo()Jii IVA 

Codice 

Invio avviso telematica all'intermediario lnvto comunicazione telematiCa anomalie 
dEl:> studi di settore all' ~n termed>ano 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 
CON LA FIR MA SI ESPRIME A NCHE 
L CON SENSO AL TRATTAI.'EN TO 

OEJOATI SENSIBIUE\A:NTVALMENTE 
IN DICA TI N ELLA DICHIARAZJONE :5 Situazioni particolari 

Wl----------------~------------------~~-------------------------------------------------------------------------------~ 
O' 
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(")Da compilare per i sd i modelli predisposti su togli singd i, ovvero su mod.l!i meccarogrztici a striscia cootinua 



GIA/1 GIANCOLA ROSA 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 
2015 REDDITI r genzia ~:·'\ 

.:..-:.n tra te!.',:J 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod . N . LlJ 

FAMILIARI 
A CARICO 

Relazione di parentela 

')C Coniuge 

Codice ~scale 
(Indicare il codice flscale del coniuge anche se non ~scalmente a carico) 

N.mesi 
a carico 

Minore di 
tre anni 

Percentuale 
detrazione 
spettante 

Detrazione 
100% 

attld$mento 
ft li 

~~~~~~~~CA?fLLA: 2 F1 p1 r11~o J D 
~1--F::.FILI~OfiGL(I --------;,"g-to ________________________________________ --'------------------

3 F 'A D ~--f~~~°C~ANM~~~FII~LITA _______________________________________________________________ _ 

4 F A D 
5 F A D 
6 F A D 

QUADRORA 
Reddito dominicale 

Titolo non rivalutato 
Redd~o agrario Possesso 
non rivalutato giorni % 

Canone di all'itto In 
regimevincolistico 

Catl COI11113ZbU II.IU COitb3tHt 
~rtb:Jiolrl O lOIOOUita 01'e1bo\II.P 

REDDITI RA1 1 

DEITERRENI --------------------·o_o ________________________ ._oo-=~~~~-----------.~~~~--·-0_0 __________ ---.~~~~~---
Esclusi i terreni 
all'estero da 
in elude re nel 
Quadro RL 

l redd~i 
dominicale 

RA2 
,00 

Il 

R edd tto dominicale Reddito agrario Reddito dominicale 
Imponibile Imponibile non Imponibile 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 " ,00 " ,00 

(col. 1) e agrario RA3 
(col. 3) 
vanno indicati 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

f.e~~!/'J(.e;;a;:e RA4 
,00 

IO 
,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RA5 
,00 ,00 ,00 

" Il " ,00 ,00 ,00 

RA6 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RA7 
,00 

IO 
,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RA8 
,00 ,00 ,00 

Il " " ,00 ,00 ,00 

RA9 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
IO 

RA10--------------~·o_o ____________________ ~~·o_o ______________ ~~------------~·o_o ________ ~----------------
,00 .oo ,00 

RA11 --------------~·o_o ____________________ ~~·o_o ______________ ~~------------~·o_o ________ ~----------------
o 12 13 

,00 ,00 ,00 

RA12 ----------------·o_o ____________________ ~ __ ._oo ________________ ~ ______________ ._o_o ________ ~~---------------
12 ,00 13 ,00 ,00 

IO 

RA13--------------~·o_o ____________________ ~~·o_o ______________ ~~------------~·o_o ________ ~----------------
,00 .oo ,00 

IO 

RA14 --------------~·o_o ____________________ ~~·o_o ______________ ~~------------~·o_o ________ ~----------------
" 12 13 

,00 ,00 ,00 

RA15 ----------------·o_o ____________________ ~ __ ._oo ________________ ~ ______________ ._o_o ________ ~~---------------
' 2 ,00 13 ,00 ,00 

IO 

RA16 --------------~·o_o ____________________ ~~·_oo ________________ ~--------------·~o_o ________ ~~---------------
,00 .oo ,00 

IO 

RA17 --------------~·o_o ____________________ ~~·o_o ______________ ~~------------~·o_o ________ ~----------------
,, 12 13 

,00 ,00 ,00 

RA18 ----------------·o_o ____________________ ~ __ ._oo ________________ ~ ______________ ._o_o ________ ~~---------------
,, ,00 12 ,00 13 ,00 

IO 

RA19--------------~·o_o ____________________ ~~·_oo ________________ ~--------------·~o_o ________ ~~---------------
12 ,00 ,00 ,00 

IO 

RAZO ----------------·o_o ____________________ ~ __ ._oo ________________ ~--------------·-o_o ________ ~~---------------
, 2 13 

,00 ,00 ,00 

RA21 ----------------·o_o ____________________ ~ __ ._oo ________________ ~ ______________ ._o_o ________ ~~---------------
'' ,00 12 ,00 13 ,00 

RA22 --------------~·o_o ____________________ ~~·_oo ________________ ~--------------·~o_o ________ ~~---------------
12 ,00 ,00 ,00 

RA23 Somma col.11, 12 e 13 TOTALI 
Il 

,00 " ,00 " ,00 

(*)Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare d el rigo precedente. 



GIA/1 GIANCOLA ROSA 

PERSONE FISICHE 
2015 r genzia ~:·'\ 

.:..-:.n tra te!.',:J 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RC -Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR- Crediti d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Mod . N . LlJ 
QUADRORC _R_C_1 _________ T_ip_o_lo~g-ia_r_e_dd_it_o __ ~'2=-___________ ln_d_et_e_rm_i_na_t_oi_D_et_e_rm_i_na_t_o ____ '~l~ ___________ R_e_d_d_iti~(p_u_n_to_1_e_3_C_U __ 20_ 1_5_) ________________ ~5~3~5~8~~·o __ o 
REDDITI DI RC2 00 
LAVORO ' 
DIPENDENTE RC3 ,00 
E ASSIMILATI P remi già assoggettati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta 

ordinaria sostitutiva Non imponibili Non im ponibili ass:og. imp. sotltutiva 

• 
Importi art. 51 comma 6 Tuir Imposta Sostitutiva 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~Sezione l 

Redditi di 
lavoro 
dipendente e 
assimilati 

RC4 

INCREMENTO 
PRODUTTI\11TÀ 
(compilare solo 
ne i casi previsti 
nelle istruzioni) 

Opzione o rettifica 
Tass. Ord l m p. Sost. 

Prem l assoggettati ad Imposta sostitutiva 
da assoggettare a tassazione ordine~ria 

' 

Premi assoggettati a tassazione ordinaria 
da assoggettare ad imposta sostitutiva 

l m posta sostitutiva a debito Eccedenza di Imposta sost~utiva 
trattenuta e/o versata 

6 l 
,DO 

9 
,00 ,00 ,00 

Casi peutlcolarl 

D 
RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1 

RC!5 Riportare in RN1 col. 5 
Quota esente frontalieri ,00 (di cui L.S .U. 

2 
,00 ) TOTALE ' 5358 ,00 

Sezione li 
Altri reddni 
assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 
s eztone lll 
R ~enute iRPE F e 
addizionali 
regionale 
e comunale 
mn'IRPEF 
Sezione IV 
R !tenute per lewori 
socialmente 
utili e altri dati 

Sezione V 
Bonus iRPEF 

Sezione VI 
- AHri dati 

QUADRO CR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazionD Lavoro dipendente 

RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4e 5 CU 2015) 

RCS 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 

Ritenute IRPEF Ritenute 

RC10 
(punto 11 del eu 2015 addizionale regionale 

e RC4 colonna 11) (punto 12 del CU 2015) 

29498 ,00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionale regionale aii'IRPEF 

RC14 

RC15 Reddito al netto del contributo pensioni 
(punto 173 eu 2015) 

CR1 

od ce 
Stato estero Anno 

Imposta netta 

1862 ,00 

Reddito estero 

,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2014 

(punto 16 del eu 2015) 

120 ,00 

Imposta estera 

181 Pensione 

83507 ,00 

,00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2014 

(punto 17 del eu 2015) 

50 ,00 

Codice bonus 
(punto 11 9 dei CU 201 5) 

1 

l 

Contributo solidarietà trattenuto 
(punto 171 eu 2015) 

Reddno complessivo 

,00 

83507 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2015 

(punto 19 del eu 2015) 

150 ,00 

Bonus erogato 
(punto 120 del eu 201 5) 

,00 

,00 

317 ,00 

Imposta lorda 

l m posta estera entro il limite 
della quote d'Imposte lorde 

,00 

,00 

10 

Sezione l-A --.-----------,----------.------------------.-------------------.------------------.----------------·0 __ 0 
,00 

11 

Dati relativi 
al credito 
d'im poste~ 

per redditi 
prodoltl 

!=all'estero 
z 
~ 
i5 

~ 
o._Sezione I·B 

CR2 

CR3 

CR4 
10 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
11 

Capienza nell'imposta netta Credito da utilizzare 
nella presente dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
~oe-. mll:azl:l •t dt l crtdto 
ff]~':f0C:,~1r./,.~Olll ,00 

CR5 

° CR6 .oo ,00 
~~S-e_z_i_o_n_e __ l_l __ ~~~----------------------------------------------------------------------~----------------------~~----d-iru--ic_o_m-pe_n_s_m_o_n-ei_M_o_d-.F~2~4~-

~Prime casa 

§~oc~~~~~epltl 

~Sezione Ili 
......ICrtdltld'ntpoct:J 
W 11Crtmutl 
0000I PIZ:I:Il t 

<Sezione IV 

CR7 

CRS 

CR9 

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

Credito d'imposta per canoni non percepiti 

Codice fiscale N. rata Totale cred~o 

Credito anno 2014 

,00 ,00 ,00 

,00 

Residuo precedente dichiarazione di OJi compensato nel M od. F24 

,00 ,00 

Rata annuale Residuo precedente dichiarazione 
et CR1 O Abitazione 
!zc redito d'impos1a principale ,00 ,00 ,00 
Wper imm obili colpiti ----'----'------,==,.,----------------------------------------------------------------------------------------------------------
~del sisma In Abruzzo Imprese/ Codice ~scale N. rMa Rl!lltea2ione Totele credito RMe ennuele _, CR11 Altri . . professione 
~ 1mmob111 ,OD ,OD 
~~S-ez~io_n_e~V~-----------A-n_n_o_a-nt-ic-ip_a_z-io_n_e--~Re~int~eg~ro~----------------------------------------------------------------------~----------------------~----
[i~7.~~~·:.~:z:l:l •l CR

12 1 
Totale/Parziale Somma reintegrata R esiduo precedente dichiara:zjone Credito anno 2014 di cui compensato nel M od. F24 

(!)'"''P"'"" ,00 ,00 ,00 ,QQ 

~~~~~t~ed~~posta 
~per mediazioni CR13 

C re dito anno 201 4 di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 
~Sezione VII 

Totl!llle credito 
5c rodlto d'Imposto 
0 eroga:zjoni cultura ,OO 

~~S-ez~io_n_e~V~III~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CR14 

<1. Residuo precedente dichiarazione Credito di w l compensato nel M od. F24 Credito residuo 
WA!ri crediti CR15 
~~d·~~m~ost~·~----------------------------------------------~·o_o ______________________ ~·o_o ________________________ ~·-o_o ____________________ ~·o_o ___ 

o 
LL 
z 
o 
() 



GIA/1 GIANCOLA ROSA 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 r genzia ~:·'\ 

.:..-:.n tra te!.',:J 

QUADRORP 
ONERI 
E SPESE 

Sezione l 
Spese per le 

' juali spetta la 
etraz1one 

l'imposta del 
9% e del26% 

.e spese 

RP1 Spese san~arie 

RP2 Spese saniarie per familiari non a carico 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

necl/cl>e vanno RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 
'ndicate 
'ntemmente RP8 Altre spese 
;enza sottrarre 
a franchigia 
li euro 129,11 

Jer l'elenco 
l e i codici spesa 
:onsultare 
a Tabe lla nelle 
istruzioni 

;ezione 11 

RP9 Altre spese 

RP1 O Allre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Altre spese 

TOTALE SPESE SU CUI 

RP15 Efo~~w~~~E 

Rateizzazioni 
spese righi RP1, 

RP2 e RP3 

RP21 Contributi prev idenziali ed assistenziali 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RP -Oneri e spese 

on case a arrata 
indica re importo rata, 

o sommaR P1 
co l. 2, RP2 e RP3 

2463 ,00 

Altre spese con 
detraz1one 19% 

,00 

Mod . N . LlJ 
Spese patolog 1e esenti 
sostenute da fa miliari 

,00 

Codice spesa 
1 41 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Totale spese con 
detrazione a 119 % 

(col. 2 +col. 3) 

24 63 ,00 

Codice fiscale del coniuge ;pese • oneri 
ler l quali RP22 Assegno al coniuge 

;::: 
z 
~ 
i5 

~ 
8: 
:> 

m 
() 
u 
:::> 
(/) 

w 

"' 8 

;petta 
a deduzione 
lal reddito RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

: om pl esslvo RP24 Erog a zio n i liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

CONTRIBUTI PER PRE\IIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibillà 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 
giorno mese ann o 

Spesa a cqu isto/costru zio ne 

,00 

RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 
Codice fiscale 

Codice 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Quota TFR 

,00 

Interessi 

,00 

Importo anno 2014 

,00 

Spese san~ane comprenswe 
di franchigia euro 129,11 

2592 ,00 

2065 

Totale spese 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2 065 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,DO 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

Totale importo deducibile 

,00 

Importo residuo 2013 

,00 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33) 
~~S-e-z-io_n_e_I_II_A ___________________ 20_0_6~-0-1-2--------~------~------~--------------~S~nu_a_z~0-n~ip-a~n~iw-i~a~ri------------N-um--er_o_r_at-e----------------------~----
...J 2o1 3m14 

,00 

~Spese per Interventi .Anno antisismico 
Wdl reOJpero del 
~patrimonio edilizio 
o::( detrazione RP41 

1 2012 ' 3 
Codice fisca le Arrno Ridetetm l· 

nazione rMe 10 

'3 
Importo rata N. d'ordine 

Imm obile 

716 ,QQ ID l 
RP42 ffid~~~~~~~~el 41%, ,00 

~del 50% o del 65%) RP43 ,00 

m =-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RP44 .oo 
<{ 

§! RP45 .oo 
UJ 
~ RP46 .oo 
~ RP47 .oo 
z 
~ Righi col . 2 Righi col. 2 

~ RP48 TOTALE RATE Detrazione l con oodice 1 00 Detrazione ,con codice 2 o non compilotOoO Dotro21one' 716 00 Detrazione ' 00 
6:----------~~~~--------------~4.1%~----------------~·~--~36~%~----------------~·~~5~0~%~--------~~~~·~--~6~5%~----------------~·~-

o: 

Righi con anno 201312014 
o col. 2 con co (:li ce 3 

Righi ool. 2 
con codice 4 

o._ 

<( 
w 
:li: 
a 
o 
LL 
z 
o 
u 



Codice fiscale 

Sezione Ili B 

Dati catastali 
identificativi 
deg li immobil i e altri 
dati per fruire della 
detrazione del 36% 
o del::{)% 
o del 65% 

Altn datr 

Sezione Ili C 

RP51 

RP52 

~~;~~;~,~o rmmtlr RPSl 
{detraz. 50%) 

Sezione IV 

L 
N. d 'a-dine 
immobile 

l 
N_ d'cw-dine 
immobile 

N Rata 

Tip:l 
intervento 

Condominio COOice comune 

' E472 
Condominio COOice comune 

Condominio Data 

J Mod. N. ~ 

TIU sez . urb./comune 
F()JiiO catast 

lJ ' 214 
TIU Sez urb.Jcomune FCIJliO catast. 

CONDUTTORE {estremi registraziooe contratto) 

Serie Numero e sottorumero Cod Ufficio 
Ag. Entrate 

7 

73 

Spesa a redo immobile Importo rata N Rata Spesa arredo immobile 

,00 ,00 ,00 
Anno Periodo as1 Periodo 2008 

2013 particolari rideterm _ rate 
Rateazione N _ rata 

Particella Subalterro 

' 3 
Particella Subalterro 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data 

lmpcrto rata 

,00 
Spesa totale 

Numero Provincia Uff 
Agerrzia Ertrate . 

Totale rate 

,00 
lmpcrto rata 

;~~fz;~:~,rteventi _R_P_6_1 __ '....:1=----'---=2::....:::0....:1=2:.._ _____________ '--=1=-0=-------=3=----------=2::....:::5....:3:_....:0:..__'o_o ______ ....:2::....::5::..:3=---·0_0 
;~~;~~~reenergenco RP62 ,00 ,00 
d'imposta -R-P-

6
-
3
-------------------------------------------------------------

del 55% o 65%) ,00 ,00 

Sezione V 

Detrazioni per 
irquiliri con cm 
tratto di locaziore 

Sezione VI 

A.ltre detraziori 

RP64 
RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% 

RP66 TOTALE RATE- CETRAZIONE 65% 

RP71 l nqurllnr di alloggi a::lrbrtr ad abrtazrone prrncrpale 

RP72 Lavoratm drpendentr che trasferrscono la resrdenza per motrvr dr lavoro 

RP73 Detrazione affrtto terreni agncoh ai grovanr 

RP80 l nvestimentt 
sta-t up 

Codrce frscale 

RP81 Mantenrmento der cani gurda (Bararre la casella) 

RP83 Altre detrazionr 

r nJ~5~11:~to Ammontare rnvestrmento 

,00 

,00 ,00 
2 53 ,00 

,00 
Trpologra N. dr grornr Percentuale 

N dr giorn i Percentuale 

,00 

Codrce Ammontare detrazione Totale detrazron e 

,00 ,00 

Codrce 

,00 



GIA/1 GIANCOLA ROSA 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 
2015 REDDITI 

r genzia ~:·'\ 
.:..-:.n tra te!.',:J 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

QUADRORN Perdrre compensabili Reddito minimo da partecipa- 5 

IRPEF RN1 REDD ITO 
COMPLESSIVO 

Reddito di rlerimento 
per agevolazioni fisca li 

88865 ,00 

Credito per fondi comuni 
di cui ai quadri RF, RG e RH con credito per fondi co muni zio ne in società non operative 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

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

RN5 IMPOSTALORDA 

RN6 Detrazioni per 
familiari e carico 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Detrazione 
per figli a carico 

,00 

,00 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

,00 

,00 

,00 

,DO 

,00 

Detrazione 
per attri familiari a carico 

,00 

Detrazrone per reddrti Detrazione per re dd ~i 
di pensione 

betrazrone per reddrtr assrmrlatr 

RN7 

RN8 

RN12 

RN13 

Detrazioni 
lavoro 

di lavoro dipendente 
,00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

O etra zio ne canoni di Totale detrazione 
locazione e affitto terreni 
(Sez. V del quadro RP) 

Detrazione oneri (19% di RP15 col.4) 
Sez. l quadro RP 468 

,00 

,00 

a quelli di lavoro dipendente e altri reddrri 
' ,DO ,00 

Credito residuo da ti portare 
al r1go RN31 col. 2 

(26% di RP 15 ooi.S) 

,00 

537 ,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione spese 
RN14 Sez. 111-Aquadro RP ' 

(41% di RP48 col.1) (36% d i RP48 col.2) (50% di RP48 col.3) (65% di RP48 col.4) 

RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Se z. IVquadro RP 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN20 
Residuo detrazione 
Start-up period o 
precedente 

Detrazione 
RN21 investimenti start up 

(Sez. \Il del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

,00 

(55% d i RP65) 

RN43, col. 7, M od. Unico 2014 

,00 

RP80col. 6 

,00 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologia 

,00 3 58 ,00 ,00 

(50% di RP57 col 7) ,00 

13 9 ,00 (65% di RF\36) ,00 

,00 

Residuo detrazione Detrazione utilizzata 

,00 ,00 

Residuo detrtllllone D etre~zlone utilizzate~ 

,00 ,00 

,00 

C re diti d'imposta 
RN24 che generano residui 

Riacquisto prima casa 

,00 

l ncremento occupazione 
Reintegro anticipazioni 

fondi pensioni Mediazioni 

,00 ,00 ,00 

RN25 TOTALE ALTRE 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 ,DO 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili . Sisma Abruzzo ,00 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale· Sisma Abruzzo ,00 

,00 
RN29 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti da imposte f1gurative ,00 ) 2 

Credito utilizzato 
RN30 Credito d'imposta Importo rata spettante 

per erogazioni cultura ,00 

Residuo credito 

,00 ,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ,00 ) 2 

RN32 C re diti d'imposta Fondi comuni 1 
,00 !litri crediti d'imposta ,00 

RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sospese 

RN33 
di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

,00 ,00 ,00 

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

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

RN36 ECCEDENZA D'l MPOST A R l SU L T ANTE DALLA PRECEDENTE DI CH IARAZI ONE d1 CUI credilO l 

Quadro l 730/2014 ,00 

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

RN38 ACCONTI , 
di cui acconti sospesi 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupe ro 
imposta so:stitutiva 

,00 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita 
RN40 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpetdatrattenere o 
RN42 do rlmbor..,re risultante 

dal Mod. 73012015 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostituto 

Bonus spettante 

,00 

,00 

,00 

di cui aoconti ceduti di cui fuoriusdti di cui credito riversato 
da atti di recupero dal regime di vantaggio 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Detrazione fruita 

,00 

Ulteriore detrazione perfigli 

Credito compensato 
con Mod F24 

Bonus fruibile 
in dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

Eccedenze di detrazione 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

Bonus da restituire 

3 17 ,00 

88865 ,00 

88865 ,00 

31382 ,00 

,00 

1502 ,00 

,00 

29880 ,00 

,00 

29498 ,00 

382 ,00 

499 ,00 

67 ,00 

,00 



GIA/1 GIANCOLA ROSA 

Codice fiscale 

Determ inazione 
dell'imposta 

RN45 IMPOSTA ADEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

cl cu1 exit-tax rate1zzata (Quadro TR) 

Res1du1 detraz1on1, RN23 ,00 RN24, col.1 ' ,00 RN24, col.2 ' 

,00 267 ,00 

,00 

,00 RN24, col.3 ,00 

RP21. col2 
crecl t1 d'imposta ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-c-~~~~~~~~~~~~~~-c-~~~~~~~~~~~~~---c~~~~~~~~-

e deduz1on1 RN47 RN24. colA ,00 RN28 ,00 RN20. col2 
7 ,00 ,00 

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

RP26. cod 5 ,00 RN30 ,00 

Residuo 
deduzioni 
Start-up 

Altn dat1 

Acconto 2015 

RN48 

RN50 Abitazione principale soggetta a IMU 

RN61 R1calcdo reddito 

RN62 Acconto dovuto 

,00 Fondiari non imponibili 
2 

Casi part1colan Reddito complessivo 

,00 

Primo occonto 
1 

Residuo anno 2013 Residuo anno 2014 

,00 ,00 

,00 di cui immobili all'estero 3 
,00 

Imposta netta C\fferenza 

,00 ,00 

,00 Secondo o unico acconto 2 
,00 153 229 

~----------------------------------------------------------------------------~~~---------------------------=~~-----QUADRORV 
<DO~IONALE RV1 REOOITO IMPONIBILE 
REé!OHALE 
E COMUNALE Al.L'IRPEF 

Sezione 1 RV2 ADDZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

Addizionale 
regionale 
aii'IRPEF 

RV3 

RV4 

ADDZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cu1 altre trattenute ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014) 

Casi particolari addiziona e regionale 

(di cu1 sospesa ,00 
Cod. Reg1on e dr cur credrto da Quadro l 73012014 

,00 
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Add1z1onae regionale lrpef 
RV6 da trattenere o da nmbcrsae 1 

nsultante dal Mod 73012015 

Trattenuto dal sost1tuto Credrto compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 

,00 

RV7 ADD ZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADD ZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDTO 

Sezione 11-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 

Addizionale RV10 ADDZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 
comunale 
aii'IRPEF RV11 

ADDZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RC e RL 
1 l 7 o ,00 73012014 

,00 

Aliquote per scaglioni 

Agevolazioni 

,00 F24 20 ,00 
altre trattenute 

4 
,OO (di cur sospesa ' ,OO 

ECCEDENZA DI AOOIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune cl cu1 credito da Quadro l 73012014 ' 
RV12 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014) ,00 
RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALU RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSA TA NEL MOD. F24 

RV14 
AddiZionale comunale lrpef 
da trattenere o da rimbcrsae 

1 
nsultante dal Mod 73012015 

Trattenuto dal sost1tuto 

RV15 ADDZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADD ZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Sezione 11-B 
i= Acconto m addizionale 
:;:comunale RV17 
(53II'IRPEF 
~per ll201 5 

6 QUADRO CS 
[ CONTRIBUTO 
~DI SOLIDARIETÀCS1 
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CS2 

Aliquote 
Agevolaz1om Imponibile per Aliquota 

scagliom 

88865oo ' 0,8000 

Base 1mpon1b1le 
contnbuto dr sd 1danetà 

Determinazione contributo 
di solidanetà 

Reddito connpless1vo 
(ngo RN1 col. 5) 

,00 

Credrto compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 

,00 

Acconto dovuto 

213.00 

Contnbuto tratenuto 
dal sost1tuto 

(rigo RC15 col 2) 

Contnbuto dovuto 

ContriOOtotrattell.Jto 
c01 il mod. 730!2015 

,00 

,00 

,00 

,00 

Addiziona e comunale 
2015 trattenuta dal 

datore di lavoro 

150 ,00 

Reddrto 
complesswo lordo 

(colonna 1 + colonna 2) 

,00 

l m porto trzttenuto o versato 
(per dichiarazione integrativa) 

,00 

Reddito al netto 
del contributo pens1oni 

(RC 15 col 1) 

,00 
Contrtluto tratt enuto dal sostituto 

(rigo RC 15 col. 2) 

,00 

Contnbuto a deb1to 

,00 

,00 

,00 

888 6 5 ,00 

19 81 ,00 

18 62 ,00 

,00 

,00 

119 ,00 

,00 

o:8ooo 

711 ,00 

190 ,00 

,00 

,00 

521 ,00 

,00 

Acconto da versare 

63 ,00 

Base 1mpon1bile 
contnbuto 

,00 

Contnbuto sospeso 

,00 

Contributo a credrto 

,00 
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24 
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PERSONE FISICHE 

2015 'r' genzia J:. \ 
~...,.ntrate~l 

Periodo d'imposta 2014 

IRPEF- SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

Codice fiscale 

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

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo 

Dominicali - Quadro RA RA23 col.11 ,00 

Agrari - Quadro RA RA23 col. 12 ,00 

Fabbricati - Quadro RB RB10 col13 + col18 ,00 

RC5 col. 3 5358 ,00 

Lavoro dipendente - Quadro Re RC9 83507 ,00 

RC10 col. 1 + RC11 29498 
RE 26 RE 26 RE 26 Lavoro autonomo - Quadro RE se positivo se negativo 

,00 ,00 

Impresa in contabilità ordinaria - RF 101 RF 102 
Quadro RF ,00 

col. 6 

RG 36 

Impresa In contabilità semplificata - RG 36 
se negativo 

,00 RG 37 
Quadro RG se positivo 

RG 28 
col. 6 

,00 
col. 1 

,00 

Imprese consorziale - Quadro RS 
RS33 + RS40 

-LM13 

RH14col.2 
RH14 col. 2 RH17 se negativi 

Partecipazione - Quadro RH 
RH17 ,00 

RH19 
RH18 col.1 
se positivi RH14 col.1 

,00 ,00 

Plusvalenze di natura finanziaria - RT66 + RT87 RT104 
Quadro RT ,00 

Rl3 col. 2 Rl3 col. 3 
,00 

Rl4col. 2 RL4 col. 5 
,00 

Altri redditi - Quadro RL Rl19 Rl20 
,00 

Rl22 col. 2 Rl23 col. 2 
,00 

Rl30 + Rl32 col. 1 Rl31 
,00 

Allevamento - Quadro RD RD18 RD19 
,00 

Tassazione separata RM15 col. 2 + 
(con opzione tassazione ordinaria) RM16 col. 1 
e plgnorarnenlo presso terzi - Quadro Rlli ,00 RM23 col. 3 

TOTALE RITENUTE 

TOTALE REDDITI TOTALE PERDITE Riportare nel 

88865 ,00 ,00 rigo RN33 col.4 29498 

DIFFERENZA (punto 20 col. 1 - punto 20 col. 2) 
88865 ,00 

REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00 

REDDITO COMPLESSIVO 
Se non compilato il punto 22, riportare il punto 21 - RS37 col. 13. 
Se compilato il punto 22. riportare il maggiore tra i punti 21 e 22 
diminuilo del rigo RS37 col. 13. 
Riportare nel rigo RN1 col. 5. 88865 ,00 

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

REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 - punto 22) 

RESIDUO PERDITE COM'ENSABILI 
- Se li punto 24 è maggiore o uguale al punto 20 col. 2, Il residuo perdke compensabll è uguale a zero e pertanto non deY<> essere compilata la col. 3 del rigo RN1 
- Se n punto 24 è minore del punto 20 col. 2 calcolare: Punto 20 col. 2 - punto 24 
Riportare nel rigo RN1 col. 3 nelllmttl dell'Importo da Indicare nel rigo RN1 col. 2 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
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,00 

,00 

,00 
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