
DANIELE LEODORI 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Variazioni rispetto all'anno precedente 
Beni immobili 
+ 1- Narura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 

Beni mobili iscritti in pubblici reg!stri 
+l- Descrizione Cv fiscali o K w Anno di 

immatricolazione 
-t- f{J'i~Ct.~!>G" .5 G-L-4 f<:w ...too 2Ud...~ 

Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+ 1- Società Azioni n. Quore% 

/ 

/ / / 
' 

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

dell.incarico 

Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 
Incarichi hnporto percepito 

l 
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 

!ipol~gia dj 1 Consistenza Annotazioni 
mvesumento 

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

Descri7jone Ente Data Compenso annuo 
lordo 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 



SITUAZIONE P A TRIMONIALE e REDDITO 
(C'oniuge non separato e parenti entro il secondo grado) 

Consente Non consente 
Coniuge non separato 
Figli 
Fratelli/Sorelle 
Padre 
Madre 
Nonni 
Nipoti 
Nome e Cognome 
Grado di parentela 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

Beni immobili 
+l - Natura del diritto Decrizjone immobile Comune e provincia 

Beni mobili iscritti in pubblici rC2istri 
+ 1- Descrizione Cv fiscali o kv.. Anno 

immatricolazione 

Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+ 1- Società Azionj n. Quote% 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società Natura dell'incarico Annota.lioni 

(denominazione e sede) 

FIRMA 



RlSéiV&Io alla P0$18 italiane Spa 

N. Protocono 

Data di prnsentazlone 

COGNOME 

l LmiXlRI 

UNI 
NOME 

l DMIBLB 

Informativa sul trattamento del dati personali al sensi dell'art. 13 del O.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione del dati personali"' 

Dati personali 

Dati sensibili 

Flnallta' 

del trattamento 

Modallta' 

del trattamento 

Tltol.are 

del trattamento 

Responaablll 

del trattamento 

n Miolstero delfEoonomta e delle Finanze e rAgenzia delle Entrate. desìden~no In formarla. anche per conto degU altri soggetti a cio' tenuti, 
che attraverso la presente dichiaraziOne Le vengono richiesti alcuni d.ati personali. Di segu~o Le viene Illustrato sintetiCamente come verreMo 
utlll:tzatltali dali e quali sono l suoi diritti. 

l dali richiesti devono essere conreritl obbligatolfamente per non incorrere In sanzioni dì carattere amministrativo e. In alcuni casi, di carattere 
penale. L'irldicazlooe del numero di telefono o cellulare. del fax e dell'indirizzo di posta eletrronlca e' rac:ohativa e consente ciJ ricevere 
gratuitamente dall'Agenzia deHe En!nlte informazioni e aggiornamenti su scadenze. novila'. adempimentl e 5ervizi offerti Altri dati (ad esempio 
queiQ retaUvl agQ oneri dedudblU o per l quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati rac:ollatìvamente dal contribuente 
qualora intenda awalersl del bene1lcl previsti .. 

L'eft'ettuaziOne della scelta per la destinaziOne detrotto per mine delrfrpef e' rac:ollatlva e viene richiesta al 5ensl delfart. 47 deHa legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle su<:eesslve teggl dì ralif"tea delle intese stipulate oon le confessiOni religiose. 
L'eli' etili aziOne della scella per la desllnazJone del dnque per mille delrtrpele' facoltativa e viene richiesta ai sensi d8U'art. 2. comma 2.50 della 
legge 23 dicembre 2009. n. 191 . Tali scelte comportano, secondo U D.Lgs. n. 196 del 2003, Il conferitneniO di dali dì natura "sensibile". 
L"merfmeniO, tra g~ oneri cledueibDi o per i quali spetta la detrazione dell'impo$1a. di spese sanllarie, ha anch'esso cara~ faooftativo e comporta 
ugualmente Q confetlmento dì dali sensllliH. 

l datl da Lei conleriU verranno lldatl dall'Agenzia deHe Entrate per le llna!Ma' di fiquidazlon8. accertamento 8 riscossione delle imposte. 
PotraMo usare comunicati e soggetti pubOJfd o prtvaU secondo le disposizioni del Codice In materia di protezione dei dati personali (arL 19 
Ilei d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, Inoltre, essere pubblicati oon le modalita' previste dal eombini!tO disposto degU artt. 69 del D.P.R. n. 600 
llet29 tettembre 1973, eosr come modlr1C810 dala tegge n. 133 del6 agosto 2008, e 66-bls del D.P.R. n. 633 del26oltobte 1972. 

l datl i'ldicaU nella presente dlchtarazlorte possono essere trattati anche per rappllcazi0n8 dello atruiTIItnto del c.d. redclllometro, compresi 1 
llatl relativi alla oomposlziona del nucleo familiare. l dali lta\tati a l fini dell'appftc:azlone dal reddìtometro non vengono comunicali a soggetU 
esterni e la lOro tltotarita' spetta 8sclusNamente alT Agenzia delle Enlnlte. 
Sul alto dell'Agenzia delle Entrate e• con5ullablle rlnformativa completa sul trattamento del daU personaU. 
Le dichierazìooe puo' eSSére consegnata a soggetti lnlermedlarl individuali daUa legge (centri di assistenza fiscale, sostituU d'imposta, banche, 

~~genzie postali, associazioni di categoria 8 professlonislt) che tratteranno l dal! esdusìvamente per le fonalita' d! trasmissione della dichiarazione 

d!el redditi all'Agenzia deUe Entrate. 

1 dati personali acquisiti verranno traUati nel rispetto del princìpllndlcaU dal Codice In materia dì protezione del dati personali. 

l dali verranno trattati oon modalita' prevalentemente lnlonnatlzzate e con logiche pienamente rispondenti alle r~naiita' da perseguire. l dali 
potranno essere confrontati e veriftcati con altri dati In possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti 

Sono Utolarl del trattamento del dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero delrEconomia a delle Finanze, 
r Agenzia deae Entrate 8 gU Intermediari, quest'ultimi per la sola atllvlta' di trasmissione. 

u t~olare del trattamento puo· avvalersi di soggetti nominali "Responsabili del trattamento". 

Presso r Agenzia delle Entrate e' disponibile relenco completo del RespoosabiU del trattamento dei dati. 

La So.Ge.t S.p.a. In quanto partner tecnolOgico dell'Agenzia deUe Entrate, cur e' a11ldota la gestione del sistema Informativo delrAnagrafe 

Tributaria. e' 5lata designata Responsablle esterno del traHamento dei dati. 
Gli intermediari. ove si awalgano della rac:olta' di nominare deì responsabili, devono rendeme noU i datl identir~ealivì agli lntereuali. 

~rlll delrlnteresuto L"interesseto, In base all'an. 7 del d.lgs. n. t96 del2003, puo' accedere al propri dati personali per verificame l'utilizzo o. eventualmente. per 
correggerli, agglomarll nalllmill previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi alloro ltallamento. 6G trattati in violazione di legge. 
Tar. diritU possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrata ·llhl Cristoforo Colombo 426 e/d· 00145 Roma. 

:Onsenso 1 soggetti pubblici non devono aequlsire il coo5enso degU interessati per poter tr•ttare i loro dati personafi. 
Gli lntermed.lari non devono acquisire Il oonsemo degO Interessati per a trattamento del dali In quanto previsto dalla legge. mentre sono tenu11 

ad acquisire n consenso degli Interessati sia per trattare l dati sensibili relativi a partloolart onert deduclbill o per l quan e' riconosciuta la 
detrazione d'imposta. alla scefta delrotto per mille e del cinque per mille delrlrpef, sia per potertl comunicare al Ministero delrEc:onomla e delle 

Flllanze e alrAgenzJa delle Entrate, o ad altri intermediari, 

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche' la flnna oon la quale si ell'ettua la scelta Clelr otto per 

mille delriRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF. 

La presente Informativa viene data In generale per tutti l titolari del trattamento sopra indicati. 
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Codice fiscale (") 

RISSIVATO A Codioo-(~lario) 
CHI PR&SEHTA LA 
OICHIARAZIONE 
PERALTRl 

Nome 

ERfDE. 
CURAT~ Oela Ili naSQte 
FAI.IJMEHTARI! ...... -

camune (o Slllto eslbto) dtnuctla 

o OELL~EOCTJ,•. 

Dota di lino ptoeodura 
golft6 m-. WlnO 

CANONERAI 
IMPRESE Ttpologla apparocc:hoo (Riservala ai conlnbuenu che ose<citat1o aUhrila' d'ìmpresa) 

fiRMA DELLA ~·= RA 
lliCMI,AAAZIONE l 

RB RC 
l 2 

RP RN 

l l 
ICIMII ............ 

·--~· ~,.,w ... TR RU FC N moduliiVA 

RV CR 
l 

RX es RH Rl RM 

..,..,....,... .. 
CMINCMIMM....,.,.. InVIO avviso lelamalico alrinlllrmedoar!O 

IMPEGNO A~LA 
PRESENTAZIONI! 
lE~EMATICA Codice fisc:ale CIOII'Intetmed1an0 

Riutvno 
au•;ntarmedlatlo Impegno a presenwe on 111a 1etema11ea la dlchiarazJOne 

111STO 01 
CONFORMITA' 

....... 
15 

..... -09 2014 

l Ricenone a-MsotelemabcO 

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

Mod. N.(•) L1J 

Sesso 
~fta'etltltf&Wac:A~J 

M F 
Pro ........ (ligia) 

Ca_p 

COCioce fiscale- o erue dic:Narante 

RR RT RE RF RG RD RS RQ CE LM 

InVIO comuniCaZione telema1ica anomalie 
dali studi di soHora all'intei'IIIGdoarto 

FJRMA det CONTR18UEHTE. Co di cN pre..,t.o ~ Cltehlan&.oon• pt!l llllrl) 

Rocezlone comunic:a%1one telamalica 
anomalie da~ studi di satt«e 

Rinrvotool 
CAF. o 

Codice ftscale del respons~~tìle del C-A.F Codice fisca4e del C.A. F. 

•l profH61onll.la 

St nlasda IIIIISIO di ccnlomtlll' 
el senso delratt 35 del O Lgs_ n 24111997 

CERtiFICAZIONE 
TRISUTARIA 

NaorvaiO al 
proresstonlat. 

QUAORORA 
REDDITO DEl 
tERRENI 

~ Esclltslllomtnl 
ai'Pttt'Dda 
lnduchte Aet 
Ouadto~ 

o..-...... ·-__ ,. ... 11 

·-•l<òL:V . ..--_.. __ 
~~--

r,....,... ... 
CHdlaMif~ 
lrJIItl ... tfftM 
........ .a. 
... urftli ... _ ..... 
•ao P't~Ctdi~Me 

Codice r~ o pattjlaiVA del soggetto divemo dal oertir.catore che ha ptechsposto 
la dlchlar;wone o tenulo le $COlture contabi6 

suuesta la cen.licUJone al sensi delratt 36 del O Lgs. n 241/1997 

RolazJontdi~ 

1 --
2 

3 

4 F A o 
5 F A o 
6 F A o 
7 PEJ!CE:NTUAU! ULTERIORE DETRAZIOHE PEli 

FAMIGUE CON ALMENO 4 FIGli 
Reddito dorrinicalo TitOlo non rivalutaiD 

,00 
RA1 

11 

.00 ,DO 
RA2 

,DO .00 
RA3 

,DO ,00 
RA4 

.00 .oo 
RAS " 

,00 .oo 
RA6 

.00 ,00 
RA7 

RA11 So,....,.colll,12ol3. TOTALI 

Re~HWrca~a 

,00 

,00 

,00 

.oo 

,00 

,00 

,00 

.00 

FIR.MADEL IWIPONSABIL.I1 DEL CA.I'. O DEL PROI'E!SIOillsfA 

ARMA DEl. PROFESSIONISTA 

12 50 
12 12 50 

c,;~:~:.~~~ 
,00 

C1si CoMnul· JMU 
p:.tbbn zlonttJ ftOI'Idovuea 
7 • • 

12 .oo ll 
,00 

,DO 
9 IO 

,00 .oo 
,00 

IO 

,00 ,00 

,00 
7 IO 

,00 .oo 
,DO •• 

.oo ,00 

.oo IO 

.00 .00 

.oo IO 

.00 .00 

.00 .00 



QUADRORB 
REDDinDEJ 

Rendcta calastale 
non rivolutat.a Ublouo 

Possuso 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

goomf peta~nwale 
can.,., 

di locaziOne 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

Mod.N. 

IMUCIOv'-lta 
pet~2013 

w 
~'À't~~fò'~ RB1 

32 .00 
2 9 365 50,00 

REDDITI Al>ltulono prinopà 

10 21 .00 
AllilAzione pnnc;p.ie 
non-llaaiMU .. 

TOTALI 

RB6 

RB6 

REDDITI 
IMPONIBili 

Rondita C8tastale 
non rivolubla 

REDDITI 
IMPONIBILI 

129 .00 

Rondila calaSIOlo 

UloloUo 
2 2 

non rlvolullola Ulilluo 

194 .00 
2 2 

REDDITI 
IMPONIBILI tJ 

Roodila COlUiole 
nonrl,.lut.olo 

82,00 

.00 

Ulllòao 
2 9 

REDDITI 
IMPONIBILI 

T1u.z.ono orchn.ana 
~~ 

Rondila
non riwtutata 

.00 

,00 

REDDITI Tusulone otòinarla 

IMPONIBILI tJ ,00 

.oo 

l REDDITI T_..,., c><dinana 
IMPONIBILI 

13 
,00 

Codollnl- 21% ,. 
,00 

Possesso 
gtOml percenwale 

365 50,00 

Cocfice ca,_, 
$ 

NON •e soweua aii.W 
.00 IMPONIBILI ,00 

dJ~ne ..,C::..= 
.00 

7 • 

REDDITI Abitaliono Pflnclpale 
~aro stcat Il>% NON 

11 
-ao aiMU 

.00 IMPONIBILI .00 .oo 
Possesso 

gooml ~ 

365 50,00 

Cocfice 
canone 
5 

C8tto<>t 
"'locazlono 

.00 

co• .,......... -·-·"1 7 l 

Cedolino secca 21% ,. 
.00 

REDDITI -no pmapale 
~ ....,.15% NON 

14 
soggenaaiMU 

,00 IMPONIBILI .00 -g;omi pe"""'IUIIO 
Codice -5 365 100,00 .oo 

~-ca21% 
14 

,00 

Cedolaf-oMt<e21lrt 
•• .oo 

Possftoo 

REDDITI -..-Pflnopalo 
~o secco 15% NON soggona o IMU 
15 

,00 IMPONIBILI 
10 

,00 

""" c..n ... 
__ ,, 

.oo 1 • 

REDDITI 
NON 16 .00 IMPONIBILI 

Cedolare oecca 15% 
15 

Abilulone prinOpllla 
50Dl!IIIJIO IMU 

,00 

gloml percent&t Ile 
canone 

dtloculono 
Cinl c:ona..... 

- .. -l'l 
.oo 7 • 

REOOm All!lllllontl J!Mdp:llè 
NON T5 SODl!Oita • IMU 

.00 IMPONIBILI ,00 

Cedolato- 15,. 
15 

Immobili non klcatf 

.oo 
11 

17.00 

= '1:.378 
~~'20~~ c: ea::t 

IO S5 J)O n 1-2 

1\btt.lzlone principali 
1mmol11il non loc.oh non sog;ena a IMU 

11 90 .00 ti .oo 
IMUdovut. 
peti 2013 

10 
127 .00 

lmmoboli non locab 
11 

136 .00 
Cocfoce 

Comune 
lltoiU dovula 
peril2013 

Abdnlono ptlncipale 
non soggoua aiMV .. 

,00 

'Ml41 
10 

146 .00 

Codico 
Comu-1c 

t 10 

IO 

IMUdovUIO 
petQZOI3 

.oo 
IMUdovuta 
pe1a2013 

l,_.;nonlocob 
17 

,00 

Atlllazlo,.. pMc:lpala 
non-llaaiMU 

tt .00 

.00 

.oo 

~aro C&~~t>lr\ 

....,. ""' 
11 12 

Ctdi:Qro Cl» par~. 
NOCO IMO 
u 12 

Alli!Qlolle prillcilllfl 
non sogoeda a auu 

Il ,00 
RB10 1J$891\I/u " .oo ,00 

15 ,00 329 ,00 
Il .oo 

,00 

R811 --· .00 

R812 Pnmo-
N. dl ngo Mod. N 

R821 

RB22 

RB23 

.oo .oo 

Ecceden1a 

dic:~Mtlulono ~·· • ,00 
c.dolato ....,... tll<lllanto del Mod 130/2014 

ntìiliUii dii soiìid!O tìm&Ciiiiia dii IOSbtUto aedllo c:otnpei'JitO F24 
e g tO 

,00 .oo ,00 
.oo .00 

OGta 
t"""' dl !!ll!S!tll%ione del ccnlnorto 

do Hlilft'loO:TO e tCJUonumttO 
4 5 

Eccedenza 
compenura net Mod F24 

s .oo 

Il 
lmpcuta a dttbtlo 

.oo 

.oo 

1mp001a a cred.ro 

.oo 

QUADRO RC RC1 TlpoiOgia reddito '2 l l Redd>o (punro 1 CUO 2014) 26.799 ,00 
.oo 

IIEllOITIOI 
LAI/CfiO 
CIPENOENTI! 
! ASSIMIIA1'1 

Sodonol 
Rediii' cli~Von:l 

~~· 

RC2 

RC3 

PJuj QY:' anoooctta• • rn~M 
INCREMENTO oninaril 
PROOUTTIVITA' 1 

Opzione o tt:ttiflea 
tass. Oid imp. Sosl 
l 7 

.00 ,.,., .... -~-·-to-· ez:a·~··t.au&DorA otdìnlrit 
l 

.00 

,00 

,00 

lmpo!to ""-51, comma 6 Tutt 
Non impottiQo ";""""""'""- i""'-"""" 

,00 .oo .oo 

--~oodfmp*'l ~CNa 
lfnPQsta 101ti1u1iva a dobdo 

• .oo 10 
.00 

tt .00 
:ut parllcollll RC1 ~ RC2 ~ RC3 • RC4 c:ol. 8 • (mloo<e 11111'0'10 n RC4 col. 1 e RC4 col. 9) • RC5 col. l 

D -R_c_5 __ m_~ ___ ~_~ __ R_~_'_c:ol_._s ______ ~~~~~~==~--------------~~~~~==~-------.~~--~~~~~=-'------~~----~-oi.IOia esenleiRlntalleri .00 (dt cui LS.U. ,00 TOTALE 26.799 .00 

RC6 Penocto di !avoco (giorni pet l quelì spellanO le delmlonl) Lavoro cSopendonte 3 1 3 13 
iezlonell RC7 1\A._dejccniugo Reddtlt(pun102CUD2014) 2 .127 ,00 =·-~~·!R~C~a--------------------------------------------------------------~1~10~.5~9~2~·~00~------------------~~~~---

RC9 Soctwtl<lre Oli intjlorli da RC7 a RC&; ripanaro •10taJo ai rigo RNI col 5 TOTALE 112. 719 ,00 

lezione m 
~r.t~F• 

FldamJie IRPEF Ritenuto =- RC10 -·dlRPU 
(l>untO 5 .... cuo 2014 

eRC4CdoMa11) (pu~o:;~~~) 
2.414 .oo 

:..JonoiV 
~pertiYOII -alllid;J\i 

lelioae v· 

""'""" 

47.267 .00 

RC11 Rilltf!Uitpetlavonlt0Ch11mttntouUir 

RC1~ C<nnò>utodò-lnillenulo(punto131CU02014) 

Ritenute. ac:conlO 
addi>;ion•c:amunala2013 

(p<rft1o 10deiCU02014) 

67 .00 

-··saldo add>wnllle """"""' .. 2013 
(puntO Il .... cuo 2014) 

164 ,00 

Ftllet'lll.l$e KCOn10 
addéVOnale comunele2013 

(punto 13 del cuo 2014) 

64 .00 

,00 

.00 

.oo 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCAlE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N. LLJ 

QUADRORP Speu Mnilaria _,..,. • ..,. 
Per re:~tt~eo daJ COdiCI spese C!Qn$111Uu•lll Tnbelb nelal bCNZJon1 di rmn..,;g.., ..,.., 129,11 

,00 RPS 
ONERI RP1 Spesa sanot~~ne 2 

,00 Alite spese E SPESE 

Sezione l 
Spese perle 
quai spetta 
la detra:ion& 
O'lrr1PC>$!;1 del 
t!l%ede424% 

RP2 Spesa sanitane pet tamollan non a carico ,00 

RP3 Spese sanitafie per pOt$Otl1l con disabll•ta' ,00 

RP4 5pew veicoli per penoone con disabiltla' ,00 

RP 5 Spese per r~~a~Utslo eli eanl guida ,00 

,00 

.co 

RP9 Ahtll spe;a .00 

RP10 AllAI $p&S8 ,co 

RP11 Alttespese Codkeapua ,co 

RP12 Altra spese ,co 

RP13 Altta spese ,00 = ~RP·7 lnleres• mUIUi ipoi<IQn acqUisto llltituiono pnnolpole -- Con easala 1 bamlta 
.co RP14 Altre spese COdloo-· ,00 

--- Raleizzaz:loni IndiCare OITlporto tala, Allre spese con Tolale spese con 
(jeltaZJone al 19% 
(col. 2 .. col 3) 

TotalasPQe 
con detrazione 24% :~; TOTALE SPESE SU CUI spese righi RP1. 

RP1S DETERMINARE LA DETRAZIONE RP2 e RP3 
o somma RP1 delraziotlll 19'4 

COl 2 RP2 e RP3 

Spese • oneri 
peri quali 
spetta la 
deduzione dal 
reddilD 
comple$Sivo 

SazfonoiUA 
SP8$8p8f 
inWYonlldi 
teO.IpetO del 
patrimonio 
edili2io 
(delra:zione =·· .... 
dal 41'11., 
dol SO'V. o 
doi65'V.) 

Se2ionoiiiB 
Oati <*aslall 
ldentific:atM 
dego immobili • 

~~ 
~Ione del 
36%0del50% 
odel&5% 

Colntribu!J 
prr;iden2ia!l 

RP21 ed eSSiSùltiZiall 

RP22 , 

CSSN-RCveleoli 

,00 

.co ,00 

,00 

,co ,00 ,co 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Esc:luti dal so$1JIUio -. esclusi c1a1 sostituto 

RP27 Deducltlillta' otdltlatia ,00 
2 

,00 

RP28 ~o::::ptima .co ,00 

RP29 =':..c,squìlibllo ,00 .co 
RP30 Fanuliari a carico ,00 ,00 RP23 Conltlbull per e<ldeiU a; 

___ ..,_MZI_dOI'nesti<i ___ ._•_lam~_·_".n _ _________________ .;..oo_ RP
31 

Fonoo penSIOI'MI nego2iate dipen<lenti pubblla 

RP24 Elogatlonlltberalla fa110ta di ìSit..,_.; teflglose ,00 

---------------r---..,.-----------''-00_ RP32, Codice riSCIIIa 
RP26 Alln oneri e spesa deducibili eoo.. ,oo 
RP33 TOTALE ONERI E SPESE OEOUCIBill (sommare gli impcxti da rigo RP21 a RP32) 

:oo&.'2012l ... -AMo IWII:!CU3 

RP41 
1

2005 
RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

1 0....00.. RP48 TO'TALE RATE .... 
RP51 

RP52 

H .. _ -l 
~~---1 ,_ _ ... 

- Codice co...., 
2 

c-- Codice camuno 

3 

Oata 

TIU 

TIU 

.,..,._ 2 
,00 ,. .. 

Numero • sononumero 

3 
• 

CUOia TFR 

.co ,00 .co 
QU9TA tNVéS!JMENTO IN STABT UP 

5 10 
• • 9 

Imporlo,.,. 

.oo~ 

l 
p.,.,. •• 

l 

24 ,00 

.co 

,co 
,00 

,00 

.co 

,00 

,00 

,00 

·--lO 

,co 
Sub...,.., 

Subalomo 

OClMANOAACCATASTAMENTO 

Numero 

A1111 ClaU RP53 1 -2 l 

Sezione IV 

Spasepet 
lnleoventi 
llnallzzail Il 
rispatmlo 
etl8rgelico 
(den:tiOne 
d'impOSta 
del65'V.o 
65'11.) 

Sezione V 
Dlfpor ..... dl - .... . 

RP61 

RP62 

RP63 

RPS-4 

,00 
POfiOdo 
2013 

J 

Importo rata lmportorol<l 

,00 l ) ,00 

Speu-

RP65 TOTALE RATE · DETRAZIONE 55% (Roghi da RP61 a RP64 colonna 3 noo compilala o coo codice 1) 

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 66% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2) 

lnqllillnl do allOggi adibili 
RP71 ad lltbilazlona pnndpale 

RPSO ltwesii!Mnù 
Stwl up 

RP81 Mantenlmenlo dei cani 
giAda (88llllte la casella) 

Codlco •a• Trpofogla 
1nvesltt'l'ill!n10 

2 

RPT2 laYOtalon dlpendanu cl1e 1rastarisoono 
la resld~za pet motìw di illvoto 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

.00 ,00 

.oo 



QUAORORN 
IRPEF 

OelemtinazloM 
deil'imposta 

Residui delle 
doltUionf, 
c:redHi cl'imposla 
e de<luzloni 

A11ridaU 

A<XIln!O 2013 

Aa:oniD 2014 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 
l 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 

RN1 
ReDOITO 
COMPLESSI\IO l 

RN3 ClinolldedUCIOill 

Reddélodirllenmo<llo 
per ogeYObzfoni hcoll 

139.518 ,00 

Ctedìlo per londi comuni di 
cui ai quadri RF, RG a RH 

z 
,00 

RN4 REOOITO IMPONIBILE ("'d1oate um se~ riSUllafo e' negll!lvoJ 

FlN5 IMPOSTA LOROA 

Ot.lrRionlpar 
Ot.orazlGM Ot.uazlone 

RN6 per CD'Iiuge a c:arico parfigli acatfoo 
familiAri • certco 

. 00 ,00 

Por<lilo COI!lpensabill 
çon atdilo pttr fondi comul"tt: 

3 
.00 

Ulloriota clo!Rzlona 
par llflll a c:anco 

,00 

RacldiiO-da pan..;p. 
n-;, soeiMa'""" oparaìMt • ,00 

,00 
,00 

O. ~razione 
per altn familiari a COliCO . 

,00 
Oolrwzioni 

OOitalioneperreddl~ 
di 11 ...... cipiNitnll 

OOttazlone parteddili 
dipanSIOna 

OOiniZioM pet .-c!diti assimilati 
a que!W dì tavoto dipandonle e 114111 te<lcllli RN7 18-.> 

,00 .00 
3 

RN8 TOTAI..EOETRAZlONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrulone canoni 
RN12 dltocazlone 

(Su V dal quadm RP) 

RN13 

RN14 

Totllo-
Ciect1t0 rem aa IC.PQnate 

al ngo RN29 col 2 

(41~ di RPola 001. IJ 

.oo 

.oo ,00 
(24'1. di RP15 COl 5) 

.oo 
(36~ di RP48 COl 2J 

!loo 

,00 

(50% di RPo!a <Cl. 3) 

• ,00 

,00 

(55% di RP48 COl 4) 

,00 ,00 
(50'.0 di RP57 col 5) ,00 

RN16 OOitaVoM oneri S.z. fl/quad10RP (5S%<IIRP6S) ,00 (55'1. dt RP66) .oo 
FlN17 OOtnrzlone t~r~on S.z. VI quodro RP 

~ 
RN:M il~~U_ti_.up 

(SooL VI dal quodro RP) 

RP8Q (1~ <Cl, 5 +$%col 6J 

RN23 001taVoM spese ......no pordtltlminllt pa~ 

R.N24 
.oo 

,00 

,00 

,00 

RelniOQto ~Uì""' 
fondipenslono 

RN25 tOTAlE Al TRE DETRA.ZIONI E CREOin D'IMPOSTA {sommo dell'g/lj RN23 o RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS • RN22 • RN25; 111docara uro M ti dSUIQlo 1' MQIUVO) 

(di cui ullonore do~ por rogro 

,00 J 

RN31 cr..ta6 tfimposta Fondi comuni 
1 ,00 Altri etedoll di..,_.. 

diCUO akte nlenute l<lblle 
RN32 RITENUTE TOTAU 

.oo ,00 
RN33 OIFFERENZA {sa tale imporlo e• n~'IO 1-rimltOno ~lo dii sogno mono) 

RN34 Ccwdili d'V11pollll por lo lll'fi'OM • lllt-.lo~ autonomi 

RN35 eCCEOENlAO'IMPOSTARISUI.TANTE OAUAPRECEOENTE OICHIARAZIOHE dicuo <redilo IMU 73012013 

RN36 ECCEOEHZA 01MPOSTA RISULTANTE OAUA PRECEDENTE OICHIARAllONE COMPENSATA NEl. MOO. F24 

RN37 

RN38 

RN39 Imporli nmboroall d<tl oosblU10patdalt1Zioni oncapottnb 

RN40 

RN41 

RN42 

RN43 

FlNSO 

RNSS 

llf*da-teO 
d<t rinlborsate nsullanto 
dal Mod. 73012014 

IMPOSTA A OEBITO 

IMPOSTA A CREOITO 

RN23 

Rm4.col. 4 

RP28.ood.6 

Abitazloono ~~ toggllla a IMU 

Trttlenuto dal SOIIilulo 

.00 RN24, col 1 

.00 RN28 

.oo 

.oo 

Ultenore dolrazlono per rogll 

Crlldllo compensalo 
conModF%4 

.00 

,00 

,00 R,N24, col. 2 

.00 RN21, COl 2 

,00 Fondlan non lmponibiJJ 

,00 
O.&ta»>ne utiliua!a 

.00 

,00 
Mediazioni 

.oo .00 

.oo 
,00 

,00 
.00 

,00 

.00 
dì CUI ntenU'Ie an. 5 non u1ib:aa.te. 
l 

,00 

,00 

.00 

di cui etedilo rivoiMfo 
de alli di rec;uparo 

,00 
,00 

Oe.viWone e~~nonllocazlcxw 

.00 

.oo 
,00 

,00 RP32. col2 

329,oo doo::uoi-latrestoro ) 

RN61 Ptlmo acconto ' 2, 355 .00 S.COndo o unico occonlo 

RN62 ,00 lmposla notlt 

139.518 .00 

139.518 ,00 
53.163,00 

,00 

9.oo 

00 
53.154 .00 

.00 

47.267 .oo 
5.887 ,00 

,00 
.oo 

895.oo 

4.992 ,00 
,00 

.00 
,00 

,00 

.00 

3.532 .00 

.00 
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