
Simone Lupi 

Beni mobili iscritti in 
+l-

di amministratore 
Società 

Azioni n. 

Natura 
dell'incarico 

Annotazioni 

derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, europeo o 



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 

tN \f 
Tipologia di ~?J;s&enza Annotazioni 
investimento 

/1Lj 
E.f!] 
0~ 

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

h~ 
Descrizione 1 V P 1Ente Data Compenso annuo lordo 

A(;_ / 
'tl l 

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

\,.,(\ 
Descrizione Il j \ \ Ente Data Compenso annuo lordo 

/1(5i 
,t--l~u 
'\ 

FIRMA 



Annotazioni 

FIRMA 
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Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

LUPI 

UNI 

NOME 

l SIMONE 

Periodo d'imposta 2013 

Informativa su/ trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 "Codice in materia d/ protezione dei dati personal/" 

Dati personali 

Dati sensibili 

Finalità 
del trattamento 

Modalità del 
trattamento 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate. desiderano informarla, anche per conto degli altri soggeUi a ciò ' nuti, 
che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dali personali. Di seguito Le viene illustralo sinteticamente come ..-ranno 
utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

t dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere In sanzioni di carattere amministrativo e, In alcuni casi, di Cl 1ttere 
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 informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità. adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad · :empio 
quelli relatilli agli oneri deducibili o per i quali spettata detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal coni ouente 
qualora intenda avvalersi dei benefici previsti .. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione detratto per mme dell'lrpef è facoltativa e lliene rtchiesta ai sensi dell'art. 47 della legge; 
maggio t 985 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. 2, comma 251: i ella 
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano. secondo il O.Lgs. n. t 96 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile" . 
L 'inserimento, 1: a gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta. di spese sanitarie. ha anch'esso carattere facoltativo , :omporta 
ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

l dati da Lei conferiU verranno trattati dall'Agenzia deUe Entrate per le fonalità di fiquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblicò o privati secondo le disposizioni del Codice In materia di protezione dei dali personafi (art. :9 
del dJgs. n. 196 del2003). Potranno, inoltre, essere ptlbbUcati con le modafltà previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. ~ lO 
del 29 setlembrc 1973, cosi come modificato dalla legge n . 133 del6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati lndiceti nella presente d ichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. reddltometro, compresi 
dati rei ati· · u:la composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditom etro non vengono comunicali a soggetti 
esterni e d !oro titolari tà spetta esclusivamente all'Agenz ia delle Entrate. 
Sul sito • 111'Agenz ia delle Entrate è consultabile l'lnrormativa completa sul trattamento dei dati personali . 
La dlchu azione può essere consegnata a soggetti intermediari indilliduati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, band 
agenzie ')Stati, assodazioni di categoria e proressionisti) che tratteranno l dati esclusivamente per te fina5til di trasmissione della dichiarazl oe 
dei redd alrAgenzia dette Entrate. 

l dati per. 1~1; acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
l dati verr; n<l trattati con modalità prevalentemente lnrormatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle fina lità da perseguire. l dati 
potranno ' ;ere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. -----------------------

Titolare del 
trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti 
dell'interessato 

Consenso 

Sono titolar, ·el trattamento del dati personali, secondo quanto previsto dal dJgs. n. 196 del 2003, Il Ministero dell'Economia e dePe Finanze, 
l'Agenzia de · Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione. 

Il titolare del tr. amento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". 
Presso I'Agenz. 1elle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del tratlamento del dati. 
La So.Ge. l. S.p. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entra le, cui é affidata la gestione del sistema inrormativo dell'Anagrafe 
Tributaria, è stai> eslgnata Responsabile esterno del trattamento del dat i. 
Gli intermediari, o si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificatiVi agli interessati . 

L'interessato, in ba! all'art. 7 del d.lgs. n. 196 det 2003, può accedere ai propri dati personali per verificame t'utilizzo o, eventualmente, per 
correggerti, aggiom> nel limiti previsti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se tra ttati in violazione di legge. 
Tali diritti possono e! •re esercitali mediante richiesta livolta a: 
Agenzia delle Entrate Via Cristoforo Colombo 426 dd - 00 t 45 Roma. 

l soggetti pubblici non o .·ono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare j loro dati personali. 
Gli intermediari non de v< · ' acquisire il consenso degli interessati per Il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. mentre sono tenuti 
ad acquisir!! Il consenso ' ql i Interessati sia per trattare i dati sensibil i relativi a particolari oneri deducibi li o per i quali è riconosciuta la 
detrazione d'imposta, ana "'elta deP'otto per mille e del dnque per mille deH'Irpef, sia per poterli COIT'M.Inicare al Ministero delrEconomia e delle 
Finanze e all'Agenzia dell~ ' ' ntrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene mani l · •. lato mediante la sottosCI'izione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scella dell' otto per 
mille deii'IRPEF e del cinqu ler mille deii'IRPEF. 

La presen~e informativa •ne data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra Ind icati. 



"·<\ 

Codice fiscale (•) 

RISERVATO A CHI Codice ftscale (obbligatorio) 
PRESEIITI\ LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

Cognome 

Mod. N. (' } l..Q]j . 

Codice carica 

ome 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o OELVEREOIT 1\". 
e<:C. 

Data~ nascita Comune (o S tato e stero) di nascita 

(vederu istruzloof) 

' cANONE RAI 
' IMPRESE 

glomo mese 

II:I!SIOE"taA ~~AFICA 

!() &E OMiM$0J 
fX'U'ICILIOFISCAl.E 

COmune (o Stato estero) 

RapPfe&entanle Frazione. via e numero civico /Indi lizze estero 
residente alrestero 

D11ta dl lmzio procedura 
giorno moso 

Procedura non 
ancota termina ta 

Dala di fi ne procedufa 
g10mo mesà 

Tlpologia eppareechto (RiseJVi l3 iii l cont ribuenti çflc ese-rcitano a ttMI~ d'fmprcsa) 

Tele fono 
ll(e0sso 

C.a.p. 

numero 

COdtce ftscale soc1elà o ente diChtaranie 

FIRMI\ DELLA 
DICHIARAZIONE 

,Il çontrlbuanto 
dichiara di aver 
compl(atoe 
·a Ragalol 
:.o~ntl 

~o o~~~~u ~o uuooo ~ oo u ~ o u o 
LJLJLJ Invio avviso tetem atìco au•intermedìario Invio comunicazione tetematica anomalie 

dali stlldi di sellare a11nterme<ftario quad<l 
(b&trare le 
casette che 
lnlerenanoJ 

Situazioni particolari 
Codice 

IMPEGNO ALLA Codice flscale delrintemediario 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICI\ 
Rlsol'\lllto 
atrlntormodla:rlo 

VISTOOI 
CONFORMITÀ 

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione 

giorno mesto: 

Data dell'Impegno 09 09 2014 

2 Ricezione awiso telematico 

FIRMA DELL 'INTERMEDIARIO 

FIRMA del CONTRIB UENTE (o d i chi presenta la dk:hiatazione Pf!ll alt/l ) 

LUPI SI MONE 

Ricezione comunicazione telematica 
anomalie dati studi di settore 

:i:t''~;:;~.~~~~~~~~ _c_oo_ lc_• _••_c•_le_d_e_l r_•_•po_ n•_•_bil_e_d_•l_c_.A_.F_. ____ _ _ ___ ___________ ____ eo_ dl_c•_,_ .. _ca_l•_""_ l c_.A_._F·---------------- -

Ccdfce f'iseale dd professionista FIRMA DEL RESPONSIIBILE DEL C.A.F. o DEL P ROFESSION STA 
Si rila scia Il vis to di confomlità 
ai sensi doll'art . 35 del D.lgs. n. 241 /1997 

CERTIFICAZIONE Codice fil-cale del professionista 
TRIBUTARIA 

Rlsof\1111:0 
Cocke f~~ealc o partita filA del soggetto dN'er-so !hl certlf~C<~Iore che ha predisposto la ~razione e t&ntlto Je &aitture cool:abil 

si profo .. tonfata 

FAMILIARI 
A CARICO 

!AR!'ME: lACASRI.J' 
: ~ eot.fii..06: 

=t .., PRIUO FIOUO 

SI attu ta la certificazione ai sensi detr:Ht. 36 del O_l_.gs. n: 24111997 

coa~ hscate 
(Indicare il codice Hsc<W del caniuge aoche se non frscalmenle a carico) Relazione di parentela 

Coniuge 

2 
Pnmo , D 
r~grto -' • J"QI() 

~F~~~~.:.rr,l. __!_ ' A D 

4 A D 

5 A D -
6 A D 
7 "'t!RCE:NTVo\l..E VlTER~ ct"lfl.tJIQiolf 

PEA F/II.IICiliE' CO>IAlJdE00<4 F~ 
8 ~IOr.A illlQ I~!Otl ~ESIPENTl AU1:6T'E"RO 

... CARICO OEL CO"f'fft lllVI!Nlij 

QUADRO RA 
Reddito dom inic ale 

Titolo ReddUo agrario Possesso 
non rtvatutalo non rivalutai o giorni ... 

REDDITI RA1 ' ,00 ,00 
DEl TERRENI 

Reddito domlnicate 

Esclusi i terreni Imponibile 

all'estero da ,00 
includere nel 
Quadro RL ,00 ,00 

RA2 

Da quest'anno 
,00 

i redditi ,00 ,00 
dominicale RA3 
(col. 1) " ,00 
• agrario (col. 3) 

,00 ,00 vanno lndtc:ati RA4 senza operare 
,00 la rivalutazione 

RA6 
,00 ,00 

(")Barrate 
,00 la casella 

se si tratta 
,00 ,00 dello s le&so RA6 

terreno o 
d~Ha stessa ,00 
unit-' 
lmmot~tliafe 

RA7 
,00 ,00 

del r\go 
,00 precedte:rale. 

RA11 Somma col. 11, 12 e 13 TOTA LI ,00 

( ') Da oompilaro per l sÒii mcxlelli ptedl::~pooti 5U fogli slngoU, ovvoro '&U moduli mect'..anograflcl a st•lscla c:onUnua. 

·.,. 

FIRMA DEL PROFESSIONS TA 

N. mesi 
• corico 

Minore ~ 

tre aool 
P~Ncentuafe 
detrazione 
s pehante 

100 
1 00 

9 ~~~:~~~~:~;:.oorrl\10 
Canotlt 4i alfil\oirl c..• C~11n.n• 
,~im. ~.,.:obl*co Pll" lc:INll r 1 

,00 ' 

Detrazione 
100".ò 

affidamento 
Il 

0>11;..~~ 

direiUill iAP 

Reddilo agra rio Reddito dominica le 
imponibtle non imponibile 

,00 " ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 " ,00 

,00 

,00 " ,00 

,00 

.00 
,, 

,00 

,00 

,00 
,, 

,00 

,00 

,00 
,, 

,00 

,00 
,, 

,00 

' .r 



QUADRO RB 

REDDITI DEl 

Rendita eal3stale 
non tillllutata UtiMzzo 

CODICE FISCALE 

5940 

REDDITI 

PERIODO D'IMPOSTA 

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

J)osseuo 
giorni pen;cll(U31e 

ca nono 
di lOcazione 

Casi Contim.nt· Codice 
p,a~tk:olan zionec-} Comune 

lMUdovuta 
per B 2013 

Cedolare CntJ part. 
sea:a IMU 

FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

,00 , oo " ,00 

~ezlone l 
ed diti 
el fabbricati 

Tess.azione ordinaria 
IUPONI~IU 13 

,00 

Rendita cata$1a1o Utilfzzo 

Cedolare secca 21% CEidolare seC'C:a 15% 

,00 

Possesso 
glomi per~ntuDle 

Codice 
canone 

,00 
Canone 

d'l ~cazlone 

Abitaztone prlndpale 
S()Qgena a lMU 

Casi 
po.nl<:olari 

,00 
Continua- Codice 
zione(•) Comuna . 

lmmobi~ non beati 

,00 
IMU dovuta 
per 112013 

Ablta~iorae ptìnclpiille 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedol8fl} Casi part 

seoca IMU 

sclusli RB2 
,00 ,00 , ,00 " 

dlMcal 
resteroda 
!Ciuderenel 
:uaclroRL 

R~lt3 catastale 

RB3 ,00 

,00 

utilizzo 

Cedolare secca 15% 

Codjce 

"'""'". 

,00 
canone 

di JocaVone 

Abftazione prtndpafe 
soggettaa iMU 

Casi 
particobul 

oo ' 

,00 
Continua. COCike 
zione(•} Comune 

lmmobil oon locati 

,00 ,00 

,00 

~,::;i:!'enno REOCWTl Ta:uazlorw otd~aria Cedolare s oçw 2 1% Cedlllare s ceca 15,.~ R~~~ Ab=~n:a'7~~0ale Immobili non loCGti ~-:;~'::~~ 
!JlBSiaJe l~f'Q\J.,Ill , ,00 ,00 ,00 n.tF>çWJUI'I..I lt ,00 ,00 : ,00 
:o/. 1J va indicata----L----- ---------- - --- - - --crc,;;;d"-'iee:;-- --rc:-1•;;;non=-.--- -C;;c•::;•:-i --,c"'o"'nt"'ln::".:-.-;c:::od:;;l;::ce:----.,,M;;.,U;o;;;dov::::;"':-•---;c:::od::;:;ol:::ar:::-e-;C:::a:::,,~pa:::rt:;-. 
~1128 operare la Rendita catastale Utmzzo gior~ percenlualc di locazione pm1icolarl ziooe(') Comune per~ 2013 secca IMU 
vs/Ufezione RB4 ,OO ,OO 1 

00 u 

TOTALI 

Imposta 
cedolare secca 

RB5 

RB6 

T as»tk»ne Ofdilafia 

,00 

RM!dlla catasta~ 

.00 

T assazione ord inar~ 

,00 

UUiiz7.o 

,00 

RB10~1 
13 

,00 

,00 

RB11 

Cedolare. 1ac:c:a 21,.. 

,00 

Cedolare secca 21% 

,00 

Cedota.re 58CCa 15% 

,00 

.. _. 
ooooo 

o~ m 

Abltal-ione plincipate 
soggetta a IMU 

,00 
Canone Casi Continua- Codk:.o 

dlloeozlone partic<>lad zlon<(') COIIl<OI\O 

Cedolare secca ,5% 

,00 

,00 ' 

Abitazione principale 
$<>ggella D IMU 

,00 

giorni POtises~rc::eniu.ale 
Codice 
ca hOne 

Canone 
dl k:lcazlonrt 

Casi Continua- Codlee 
pafUc:olari zione(•) Comune 

Cedotare s~ 21,. Cedotlre seçca 15% 

,00 ,00 

.00 ,00 

oo ' 
Abitazione prlndpafe 

Wggoba a iMU 

,00 

,00 

Immobili non locali 

,00 

Abitat!cne principale 
non soggena a IMU 

,00 
lMU dovtrta Cedolall Casi part._ 
pe~ 1 2013 secca !W 

lmmobl.li non lo~ti 

,00 
IMU dovuta 
per a 2013 

' .. 
lmrnobil non locati 

,00 

,00 

,00 , 

Al>ilszlone P'inctpale 
non aoggetla a lMU 

,00 

Cedoftue 
secca 

.OD 
Casi pa1t. 

IMU 

Abitazione Pfincipate 
non~naa iMU 

,00 

,00 
Totale $mpc>St'8J 
cr!dolau: e;eeea 

Eocedenza 
dletllarazlone precedente 

Eo:ee<lenza 
compensala Mod. F24 Acconti VefSBtf 

,00 ,00 ,00 ,00 • ,00 

Cedolare sl!:cca risultante dal Mod. 7301201<1 

lfattenula dal sostituto r~mborsata da~ sostituto Cfedito CG!llpensata F24 rmposta • d~bito Imposta a credilo 

,00 ,00 ,00 " ,00 ,00 ,00 
~ccon(o cedOlare RB12 Primo acconto ,00 ,00 

So.zlone Il 

Dal i relalivi 
al contra111 
di l oca~lone 

~UADRO RC 

~EDDITI DI 
.AVORO 
) l PENDENTE 
: ASSIMILATI 

)ezlone l 

leddltl di 
avwo 
ftpendente e 
.ss imtlaeì 

)ezlone Il 
~Itri redd~ll 
u similatl 
1 qyellì di lavoro 
~pendenle 

>azione 111 

N.dt1ig0 Mod. N Data 
RB21 ' 

RB22 

RB23 

ErJremi dl •egi$11wit)ne d eJ csyrttauo 
sme Numero e sot1ooumero Codice uffido supencwi ~ 30gg 

1 

Anno dì 
presentaz.ionedtch.. ICJIIMU . 

RC1 Tlpologla reddito lndeterminato/Oeterminalo Redditi (punto 1 CUD 2014) ' ,00 

RC2 

RC3 

RC4 

RC5 

INCREMENTO 
PRODVTIIVITÀ 
(compilare solo 
nei casi previsti 
nelle istruzioni) 

Premi gi:. ~ss:oggettaU a la<Jsazlone Premi già assoggettati ad imposta 
ordJnaria sosU:utltta Imposta Sostitutiva 

,00 .oo ,00 
Pfemi auoggeUaH ad imposta sostitutiYa Prefflf assoggenati a lsssazlone ore1inafta 

Tass. O.d lmp. Scs.l. . ' 
da assoggettale a las~ ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva . . 

,00 ,00 

RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8- (minore Ira RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1 
Rip.onare in RN1 col. 5 

Cuoia esente fromallerl 
1 

,00 (di cvi L.S.U. 

RC6 Periodo dì lavoro {giomi pe r i quaiì spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 
1 

RC7 Assegno del conlogs Redditi (punto 2 CUD 20 14) ' 

RC8 

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

Ritenute 

,00 

,00 

Importi art. 51. comma 6 Tuit 
Non llriponlibìh Non ifriPQfliS& as~. mp. sOhWtìVa 

.00 ) 

Pensione 

10929,00 

733 11,00 

TOTALE 

' ,00 ,00 

,00 

Eccedenza di lmposla sostlutiva 
trattenuta e/o venala 

,00 

TOTALE ' ,00 

8 4 2 4 0 ,00 

==~~;'!~;~le RC1 O 

Rilenule IRPEF 
(punto 5 del CUD 2014 

e RC4 col0<1na 111 
addizionale regtooale 

(punlo 6 del CUD 2014) 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2013 
(punto IO del CUD 2014) 

Ritenute saklo 
addizionale comunale 2013 
(punto 11 del CU02014) 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2014 
(punto 13 del CUD 2014) 

! COOl\Jnale 
~riRPEF 

~&tlone IV 
~itenute ~r lavori 
IOCia lmente 
Jtfll e alln dati 
Jet{DhU V 
. A!frl d!IU 

27241 .00 1457 ,00 

RC11 Ritenute per lavori socla~mente utili 

RC12 Addit ionale regionale aii'IRPEF 

RC14 Contributo solldarie~ lrattenulo (punto 137 CUO 2014) 

(•) Barrare la casella se &.1 trana ddo stesso terreno o dt:lta $tessa uniti immobiilare del rigo Jl(ecedente 

8 4 ,00 516 ,00 1 54 ,00 

,00 

,00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

RE1 C<>dioe aHiVIt> '711230 

Oeterrn in azjone 

5940 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

s tudi di s ettore; c au5oe dì esclU'Sìone 
20 7 parametri: cause d/ csdusione 

Compensi .aonvenzionali ONG 

del reddito RE2 Compensi derivanti daB'allivilà p rofessionale o artistica .00 

Rientro 
lavoratrici 
navoratorl 

D 

RE3 Allli proventi lordi 

RE4 Plusva~enz.e patrirnonia li 

RE5 Compensi non annotati 
nelle scritture oontabilf 

Para metri a s1udì di seUcm~ 

,00 

RE6 Totale compensi {RE2 coiÒnna 2 + RE3 + RE4 + R E5 co lonna 3) 

RE7 Quote di ammortamento e spese pe r l'acqu~sto d i b eni dì co sto unitario non superiore a euro .516,46 

RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mob1ti 

RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 

RE10 Spese relative agli immobili 

RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilalo 

RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni dìrellamenle afferenU l'attività professionale o artlst~ca 

RE13 Interessi passivi 

RE14 Consumi 

Spese per prestazioni alberghiere e per somminìstrazione di alimenti e bevande 
RE15 

1
00 AìlrQ s p H& 

2 

Spese dì rappresentanza 
RE16 

A~re 5pese 
2 

,00 

RE17 
50% deUe spese di partecipazione a convegni, coogre ~si e simili o. a co~ di aggiornamento. professionale 

,00 

RE18 Minusvalenze pa lrtmonlali 

lrap 10% lrap per.>ooale dipendente 
RE19 Altre spese documenta le 

(dì cui 
1 

,00 ,00 

RE20 Totale spesa (sommare gli imponi da rigo RE7 a RE19) 

RE21 Differenza (RE6 - RE20) (d i cui reddito atuvitil docenti e ricercatori scientifici 

RE22 Reddilo soggetlo ad impo sta sosliluliva art. 13 l. 38812000 

RE23 Reddito (o perdi ta) delle attività professio nali e artlstich• 

RE24 Perdile dì lavoro au tonomo degli esercizi prttcedeo1i 

RE2S Reddito (o .pcrdita) 
do r lpo rtoro nel quad ro R N) 

RE26 
Ritenute d 'accon to 
{da riporta re nel quadro RN) 

Maggìora2ìone 

,00 

,00 ) 
Ammontare 

deducibile 

,00 ) 
Ammontare 

ded uctbile 

,00 l 
Ammontare 

deducib}le 

IMU fabbrica li 

,00 ) • 

,00 ) ' 

Imposta sostitutiva 

esck.J'3iooe compilazJone /NE 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,DO 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

QUADRO RN 

IRPEF 

)e terminazione 
letl'unpos1a 

CODICE FISCALE 

5940 

REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 

Rèddlto di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

Credito pe~r fondi comuni 
di cui ai quadri RF, RG e RH 

Percf.te compensabili Reddito minimo da partecipa- 15 

RN1 ~EOD ITO 
COMPl ESS IVO 

con credito per roodl comuni zione Jn sodetll non operative 

8424 o .oo ,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione per abilazlone principale .oo 

RN3 Oneri de<ludbill ,00 

RN4 REDDITO IMPONI SILE (indicare zero se il nsullalo • negalivo) 

RNS IMPOSTALORDA 

Detrazione Detrazione Ullerlore delrazlone Detrazione 

RN6 Del/azioni por per COfliuge a carico perligUac41s per rog~ a e<~rico per allri larrillari a carico 
familiari a carko .oo ,00 .oo .oo 

Delrazione per redditi Delrazlone per reddi li Detrazione per redditi assimilati 

RN7 Oetrazioni di lavoro dipendente dì pensione a queRi di lavoro dipendente e altri redd/li 
lavoro ,00 ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Datraziooe canoni Totale detrazione 
Crec..mo res uo aa rtpof1af~ 

RN12 di locazione 
al tJoo RN29 col. 2 

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

Detrazione oneri (19% di RP15 col.4) (24% di RP1S ooi.S) 

RN13 Sez. l quadro RP 98 ,00 ,00 

1 
Delrazlor>espese (41%diRP48col.1) (36% di RP48 col.2) 

RN 4 sez. 111-A quadro RP . ' ,00 ,00 

(50% di RP48 col.3) 

880 ,00 

RN15 Delrazlone spese Sez. 111-C quadro RP 

RN 16 Oelrazlone onori Sez. IV quadro RP 

RN 17 Dolrazlone oneri Sez. VI quadro RP 

RN21 

RN22 

Delrazlono 
Investimenti start up 
(Sez. VI dol quadro RP) 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

(55% di RP65) 

RP80 ( 19% eol.5 t 25°.- co1.6) 

,00 

RN23 Delrazione spese sanilarie per determinate palologio 

Riacquisto prima casa 

,00 

lncte:mento occopatklne 

,00 

(50 % di RP57 col. 5) 

,00 (65% di RP66) 

Residuo detrazione 

,00 

Reintegro anliclPQlioni 
tondtpe:nslonl 

,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN2 4) 

RN26 IM POSTA NETIA (RNS- RN22 - RN2S; indicare zero se il rtsullalo è negativo) di cui sospesa 

RN27 Credilo d'lmposle per allri Immobili -Sisma Abruzzo 

RN28 Credilo d'ìmpoSia per abil a.ione principale - SismaAbNUO 

RN29 Crediti "'sldut per delrazioni incapienti (di cui uUerioro dolra.zione per fi9il 

(di cui deriVanti da tmposte flgurative .oo ) 2 

RN31 Crediti d'imposla Fondi comuni ,00 Allri crediU d' imposta 

' ,00 

Detrazkmc utiUzzata 

,00 

(65% dì RP48 colA) 

.00 

oo · 
,00 

,00 

Detrazione Ulill22ata 

,00 

.oo 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 ) ' 

.00 

,00 

di col rllenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 
RN32 RITENUTE TOTALI 

,00 ,00 ,00 

RN 33 DlFFERENZA (se lale Imporlo è nega livo indicarel'lmpor1o preceduto dal segno meno) 

RN34 Crediti d'illlj)OSia per le imprese e llaYO<atori aulonomi .oo 
RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE di w creddo IMO t 

73012013 ,00 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISUlTANTE DAlLA PRECEDEIITE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

eli uri acconti scnpesl dtGUf rewporo 

RN37 ACCONTI 1 

imposta s~uUva 

,00 ,00' 

RN38 Restituzione bonus Boous incapienti 

RN39 Importi rlmborsatj dal sostituto per detr.a1::ionl incapienti 

Trattenuto daf sostituto lrpef da traUcne-re o 
RN40 da rimbotU(a rlsultanle 

dal M od. 73()(2()14 

RN41 IMPOSTA A DEBITO 

RN42 IMPOSTA A CREDlTO 

di c:ut aceontt eedutr dì cui luorii.JsOO' di cv! ere61to rtvefsalo 
dal regime di vantaggto da atti di réCUpf!ro 

,00 

,00 

,00 Bonus ramtglia 

Ulteriore de{(az.tone per figli 

Credilo compensato 
eon Mod 1=241 

,00 

,00 

di cui rateizzata 

,00 ~ ,00 

,00 

Detrazione canoni loca~\one 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

,00 

~esidui detrazioni, RN23 ,00 RN24, col .1 
2 

,00 RN24, col.2 ' ,00 RN24, cc l.3 
:redm d'Imposi a 

RN43 RN24, colA t d adozioni ,00 RN26 ,00 RN2l, col.2 
1 ,00 RP32, ccl.2 

RP26, cod.S ,00 

~Itri dati RN50 Abilazione principale soggeua a IMU ,00 Fondiari OQn imponlbi11 1 ,00 di eu~ Immobili all'estero 3 

\cconto 2013 RN 55 CASI PARTICOLARI - Acconlo lrpef tk;alcolato - Non residenli, Terreni, Fronlalieri, Reddili d'impresa 

\cconlo2014 RN61 Acconlo dovulo Primo accor\lo 1 2 9 2 ,00 Secondo o unico acconto' 

RN62 Casi parlicolari- ricalcolo Reddilo complessivo 1 .oo Imposta netla 
2 

,00 Differenza, 

84240,oo 

8 4240 ,00 

29393 ,00 

445 ,00 

1423 ,00 

.00 

27970,00 

,00 

27241 ,00 

729 ,00 

5995 ,00 

,00 

,00 

.oo 
5 266 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

4 37 ,00 

,00 



PERIODO D' IMPOSTA 201 

QUADRO RN 
IRPEF 

)etermnaziooe 
lelrimpoSia 

CODICE F ISCALE 

5940 

REDDITI 
QUA DRO RN - Determinazione d eii'IRPEF 

Reddito dì riferimento 
per ag evolazioni fiscali 

Credilo per londi comuni 
di cui al quadri RF, RG e RH 

Perdite compensabili Reddito ~nlmo da partecipa- s 

RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

con tt'edilo per fondi comuni zione In sodet~ non operative 

84240 ,00 ,00 

RN2 Deduzione per sbìlazìone principale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indi<:are zero se ~ risullalo è nega livo) 

RNS IMPOSTALORDA 

R NG Detrazioni per 
lamlliatl :a eatk:o 

Detrazione 
per coniugA a carico 

,00 

Detrazione 
per f,gJi a carico 

445 ,00 

Ulteriofe detrazione 
per rf9lj a carico 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazione 
per aHri lamiJiari a carico 

,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi 
di pensione 

Detrazione per redditi assimilati 

RN7 Oelrazionl 
!8VOIO 

di lavoro dipendente 

,00 

RN8 TOTALE DETRAZIO NI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

DetrazioM canoni 
RN12 di kl<:azlono 

(Sez. V del quadro RP) 

Totale detrazione 

,00 

(19% di RP15 co1.4) 

98 ,00 

,00 
a queUi di lavoro dipendente e allri redditi 

• ,00 

Oeln;•Ziona utiliZZata 

,00 ,00 

(24% di RP15 ool.5) 

,00 

(41% di RP48 col.1) (36% di RP48 col2) (50% di RP48 oot3) 

880 ,00 

(65% di RP48 co1.4) 

RN15 Delrazlone spese Sez.III-C quadro RP 

RN 16 Deltazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN 17 Oelrazlona oneri Sez. VI quadro RP 

Ootrazfono 
RN 21 invesl imenti slart up 

(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

,00 

(55% di RP65) 

RP80 ( 19'!4 ool.5 + 25% cot6) 

,00 

RN23 Deltazione speso sanil arie per determinate palologie 

Riacquisto prima casa 

,00 

,00 

,00 

(50% di RP57 col. 5) 

,00 (65'4 di RP66) 

Re$idUo detrazione 

,00 

RM!egro anticipazioni 
londl pensioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Detr.~zM>ni'J utltlu.ata 

,00 

,00 

Medlnlonl 

,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma de1 righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS- RN22 - R N25; Indicare zero se il rtsullalo è negalivo) di cui sospesa ,00 

RN27 Credilo d'Imposta per all ri lmmobiU - Sisma Abruuo ,00 

RN28 Credilo d'imposta per ab"azione principale • Sisma Abruzzo ,00 

RN29 C<ediU resldul per delraziooi lncapienll (dì cui ullerio<e detrazione per fogi ' ,00 

RNJO C<edlll d'imposta per redd~i 
prodotti an·e,lero 

(di cui derivanti da fmposte figurative ,00 ) ' ,00 

RN31 Credili d'Imposta Fondi comvni ,00 Altf1 crediti d'imposta ,00 

RN32 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sospese di rui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utmzza~e 

,00 ,00 ,00 

RN33 DIFFERENZA (se l a le Importo è negalivo indicare l'importo precedulo dal segno meno) 

RN34 C<edili d'imposla per le imprese e l lavorak>ri au1onoml ,00 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZJONE a, CUI~~~ 1 ,00 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DAlLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NfL MOD. F24 

di cui aecooti sospesi di' C\d f eeupe/0 

RN37 ACCONTI , 
«nposta •ostll.utt.la 

,00 ,00' 

RN38 Restituzione bonus BoolJs incapienti 

RN39 Importi tirnborsatl dal so stituto per detraz.ionllncaplenti 

lrpef da tr:anene1e o 
RN40 da riml>onaro rlsul1•nle 

dal Mod. 7301201~ 

Trattenuto dal sostituto 

RN41 IMPOSTA A DEBITO 

RN42 IMPOSTA A CREDITO 

di cui acconti ceduO dl cui fuoriusciti di cui aeoito rfvetlialo 
dal r~ m vantaggio da 1tti di recu~o 

,00 

,00 

,00 Bonus ramiglia 

Ulteriore detrazione per figfi 

CreditO compensato 
conMod F"24 

,00 

,00 

di cui rateizzata 

,00 ~ ,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

,00 

l ' 

~esidui detrazioni, RN23 ,00 R N24, col.1 ' ,00 RN24, ool.2 ' ,00 RN24, co1.3 
:l'edili d'Imposta 
~ dedu:tioni RN43 RN24,col.4 .00 RN28 .oo RN21 , col.2 ' ,00 RP32, ool.2 

RP26, ood.5 ,00 

\Itri dati RN 50 Abilozlone principale soggeUa • IMU ,00 Fondi art non lmp<>nibl ll ' ,00 di cui immobili all' estero~ 

ICConiO 2013 RN 55 CASI PARTICOLARI - Acconto !rpef ricalco lato- Non residenti. Terreni, Frontatieri, Reddill d'impresa 

lt<onlo2014 RN61 Acconlo dovulo Primo acconto 1 292,00 Secondo o unico acconto z 

RN62 Casi particolari · ricaloolo Reddito complessivo , ,00 lmposla neHa 
2 ,00 Differenza~ 

84240 ,00 

84240 ,00 

29393 ,00 

445 ,00 

1423 ,00 

,00 

27970 ,00 

,00 

27241,00 

729 ,00 

5995 ,00 

,00 

,00 

,00 

5266 ,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

437 ,00 

,00 



QUADRO RP 
ONERI 
E SPESE 

Se~ione l 
>pese per le 
1uali Spella la 
jetrazione 
1'ìm p0sta del 
19% edel24 % 
::>e quest'anno 
'e spese 
nedlche 
tanno fndlcate 
nteramente 
;efll'a sott~rre 
'a franchigia 
t/euro 129,11 

)ezione Il 
:;pesa e o neri 
Jer i quati 
;patta 
a deduzione 
Jal reddito 
:omplessivo 

)azione 111 A 
;pese perlnterventi 

5940 

CODICE FIS CALE 

REDDITI 

QUADRO RP 

Oneri e spese 

Spese palologiEJ eseot1 Spese s~mt.ane c:omprensrve 
sostenute da ramiliari di franch igia euro 129,1 1 

PERIODO D'IMPOSTA 

Mod.N. 

Pe( (elenco del codici s pes;;. consultare la T:abe!l:a nelle istrul loni 
RP1 Spese sanilarie 

,00 57 6 ,00 RPB Allrespooo Codice! s pesa 12 67 ,00 

RP2 Spe-se sanitarie per familiari n on a carico 

RP3 Spese sanitarie per p arsone <:on disabilità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilila 

RP5 Spese per l'acquisto d~ cani guida 

RPS Spese sanitarie r:al~izz;alc in prn<:edenza 

RP7 Intere ssi mutui ipotecari acquisto abitazione p rincipale 

TOTALE SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE 

LA DETRAZIONE 

Ratellzarioni 
:spese ri ghi RP1 , 

RP2 e RP3 

Contributi 
RP21 prevldenziali 

ed assistenziali 

Assegno al coni-uge 

CSSN-RC veico~i 

Codice fiscale del coniuge 
RP22 , 

RP23 Conlribuli per ad<lelli ai 
servizi domestici e fam iliari 

RP24 Erogazi~ni liberali a favore di istttuziooi re ligiose 

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice 

,00 

,00 RP9 M rc spese 

,00 RP1 O A/Ire • pese 

,00 RP11 Allro 'P'"" 

,00 RP12 Altre spese 

,00 RP13 A!lre spese 

,00 RP14 AI~CSP'SO 
on case a arrata 

fndicare importo rata, A~tre spese con. 
o somm a RP1 detrazione 19% 

col. 2, RP2 e RP3 

44 7 ,00 67 ,00 

Codice spesa 

Codice s pea;,~; 

Codice s pesa 

C odice spesa 

Codice spesa 

Codice s pc :s;a 

Totale :spese con 
detrazione al 19 % 

(coL 2 + ooL 3) 

514 ,00 

Totale spas& 
con detraz~one 24% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RP 27 Deducibilità ordinaria 

RP2S Lavora ton a, pnma 
occueazlone 

RP30 familiari a carico 

Esclusi dal soslìluto 

,00 

.00 

,00 

,00 

Fondo pensione negoziate dipendenti pubblici 
RP31 

Esclusi dal sosli1ulo Quola TfR 

,00 ,00 
QUOTA INVESTIME NTO IN START UP 

Non esclusi dal sosti1uto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non esclusi dal sost~tulo 

,00 

RP32 Codice fiscale Importo 

,00 

RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi oa rigo RP21 a RP32} ,00 

Situazioni partiooJari 
Numero ra te 

li rec4pern del Anno 

2006120121 
antis[smioco 
ne~ 2013 Codice fiscale A110o 

Rid6hlrmi
natlone rate s t o Importo rnta 

N. d'ordl rae 
immobile .atrimonio edijjzia 

~·~~:· RP41 ' 201 3 l 17 6 0,00 " l 

::: ~:·:~~~~~~> RP42 ------------------------------------------------------------------------------------------------
,00 

Sezione 111 B 
)~li c<~:l<~sla~ 

dtmlifK:alivi 
j eglì lmmob11j e qllfl 
jati pe! rruire de Ma 
jelr;azJone c:1el 36'% 
:t de, 50~ 
:t del 55% 

Allridati 

Sezione IU c 

RP43 
RP44 
RP45 

RP46 
RP47 

RP48 TOTALE RATE Oetrc:izione 1 

41% 
N. d'ordine 

Condominio Codice comune 
RP51 immobile 

l M272 
N d'ordine 

Cor1c:1om~nio Ct~dice oomuoe 
RP52 immobjle 

Righi col . :! 
oon codice 1 

TJ\J 

u 
TJU 

R~j col. 2 
co11 cod~c.e 2 o non c::o.mpil~la 

,OO Dt'l;~~ne 2 ,OD Del~~~ne :l 

Sez. urb.lccmune f"oglio calasi 

' 3 ' 858 
Sez-. urb.fcomune 

Foglio calas1 

CONDUTTORE (estremi reglslr<~Z loms c::onbatlo) 

Condominio Oa1a Serle Numero e sotlonumero 
Cod_ Ufficio 
Ag_ Entrate 

Ri~hì coo anno 2013 
o ~;ol. 2 con c::od l ~;o 3 

17 6 Q , OO Det~~~one ~ 

Particella 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Rfgh ~ col. 2 
con wdic~ 4 

,00 

SUbalterno 

"l 

Partice lla 

DOMANDA ACCATAST AMENTO 

Data Numero 

Subalterno 

Pr-ov~ncia Urf. Agenzia 
T erJitot1o/Enlrate 

~:;;;;'oimmcbi!i RP57 1 
Spesa arredo immobile Imp-orto rata Spesa arredo immobHe Importo rata Tolal• rale 

'detraz_ 50%) 

Sezion e IV 
Spese pef intevenlf 

Tìpo 
lnlefVento 

Anno 

,00 .00 
Periodo Casi P~r ~odo200B 

2013 p;uticolarl Jid~!erm. rate 

,00 .00 ,00 

Rateazione N. f3ta Spesa tota!e Importo rata 

=~~ ~ ~ 
~~----------------------------------------------------------~----------------

s 

:i~r;:;:;e RP62 .oo .oo 
' "' "5~<ooss%) =R::P:-:6::3:--------- -------------------------------------------------------------------------'.o-o---------------------.o-o 

Sezion e V 
).elraz.ioni per 
nq umni c::ot1 con~ 
ratlo di loe<~zione 

Sezione V1 

!t.ltre del tazioni 

RP64 
RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% (Righi da RP6 1 a RP64 colonna 3 non compila la o con codice 1} 

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% (Righi da RP6 1 a RP64 colonna 3 con codice 2) 

RP71 Inquilini di alloggi adibili 
ad abilazione ptincipafe 

T ipologia N. di giorni Percentuale 
RP72 Lavora1ori dipendenti che lrasferiscono 

la residenza per motivi di tavoro 

,00 ,00 

,00 

,00 

N. dì giorni Percentuale 

RP80 lnvestrmenti 
slart up 

Codfce fisca le inv:fs~i ~~~to Amrnontan~ investimento Totale investimenti 19% Totale Jnveslimentì 25% 

RP81 Mantenimento dei cani 
guida (8ararre la casella} 

Spese acquisto mobiti, 
RP82 elellrodameslici, TV, 

computer (ANNO 200ll) ,00 

,00 ,00 

Codice 
detrazioni , 

,00 



5940 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RS 
Prospetti comuni al quadri 
RA, RO, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

RS1 Quadro di rlfenmenlo 

1usvale11<e e RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artlcoll86, comma 4 

~i:!wenk!nze RS3 Quota costante ~l'importo di cui af rigo RS2 

nputarlone 
el reddito 
ell'lmprese 
1mlllare 

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tulr 

RS5 Quola costante dell'Importo di cui al rigo RS4 

Codice fis.cale 

RS6 

,00 

,00 

Quota di partecipazione Quota di reddito Quota dene ritenute d'acconto 

RS7 

•erdite pffigtesse 
1on compensate 
1eWanno ex 
'ontrlb\Jentl 

RS8 ninimie 
uortuscltj 
tal r&gime 
ti vantaggo 

Lavoro 
autonomo 

RS9 Impresa 

)ordite di l.avoro 
'utonomo {art. 3ft 
:. 27, O L 22312006) 

% .00 

% ,00 
Ecce:<lenza 2008 Eccedenza 2009 

.o o ,00 

Eccedeoza 2008 Eccedenza 2009 

,00 ,00 

;:g.~~:;',;"""•'• RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

, erdlte d'~mpteaa 
lOil compensate 
lOil'anno 

RS12 ,00 

Eecedenza 2009 Eecedem:a 2010 

1 93,00 

,OD 

,00 
Eccedenza 2010 

,00 

Eeoeden2a261o 

,00 

Eccedenza 2011 

,00 

RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
(dì cui relative al presente anno 

Pro•petto deJ: 
reddito Imi><'- RS14 Codice fiscale della società trasparente 
~lblle Imputato 
pet tJasparenu 
• • 01t. 116 dot RS15 Importo det reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente 
fu ltede-1 dati 

. . . 
·. . · . .. • 

PERIODO D'IMPOSTA 

Mod.N. 

e 88, comma 2 

di euf non utitizzate ACE: 

,00 

,00 
Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 

,00 

Pefdite riporta bUi 
s~nza limiti di tempo 

Eccedonz.:;~ 2011 Ec:cedenla 2012 

,00 

Pefdite riportablli 
senza timiti dì tempo 

Eccedenza 2012 Ea:edenza 2013 

,00 ,00 

,00 l 

prJ la relativa 
rtdeterminazione 

Svalutazioni rilevanti Minore importo Disallineamenti attuali Importo rilevanle 

RS16 ,00 ,00 ,00 ,00 

Variazioni in diminuzione 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,oo 

,00 

.00 

,00 

,00 . 

,00 

,00 

Valori contabili Valori fiscali RettifiCa socielà partecipata Deduzioni non ammesse 

RS17 Beni ammortizzabiR 

RS18 Altri etemenu detrauivo 

RS 19 Fondi di accantonamento 

RS20 Reddito (o perdita) òdetenninato 

Jtili distribuiti 
la imprese 
tstere · 
Jartocip8te 
t crediti 

Trasparenza 

t'imposta 
>or le Imposte RS21 
)agate 
ln'es tero 

RS22 

Saldo iniziale 

Codice fiscale 

,00 

,00 .00 ,00 

,00 ,00 .00 

,00 ,00 ,00 

DATI DEL SOGGETIO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Denominazione dell'impresa estera partecipata 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 
Creom d'lrnpostà 

Imposta dowta Sul reddHI 

,00 ,00 

Soggetto 
non residente 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

.00 ,00 

,00 

Utili distribuiti 

,00 

Saldo finale .. 
.00 

,00 



Codice fiscale (*) 

Acconto ceduto 
por interru>Jnn• RS23 
de l regime 
art. 116 de~ l TUIR 

Ammortamento 
~tal terreni 

Spese di 
nlpPrMe ntnnZB 

RS24 

RS25 Fabbricati strumentali industriali 

RS26 Altri fabbricali sifumentali 

~~~~:':;:,~:u~:ne RS28 
D.M. de l 9 /11106 
art. 1 c.'J 
PO(dlte istanza 
ImborSo da IRA P 

\deguamento 

RS29 Impresa 

RS30 Lavoro autonomo 

1gli studi di RS31 
;ettore ai fini IVA 

>rezzi 
li trasfertmento R$32 

~onsortl dt 
mpre~e RS33 

odìce 1sca e 

Numero 

Perdite 2008 

Possesso 
documentazione 

Mod. N. (') l___Q]j 
Co ICe 

Imporlo 

,00 

,00 

PerdEte 2009 

,00 

Codice fiscale 

::Jitf'eml 
dontifleatlvl 
·apporti 
immziart 

Codice di ldeolificazione fiscate e siero 

Jeduzlone 
per capitale 
fnves tito 
proprio (ACE l 

::-anche Rai 

~ ihmute regime 
ji vaotaggio 
:as l particolari 

RS35 

RS37 

RS38 

RS39 

RS40 

Denominazi~ne operatore finanziario 

Paldmonio netto 2013 

,00 

Codice ftscalo 

Intestazione abbonamento 

Comune 

Frazione, via e numero civico 

Categorìa Dala versamento 
!l giorno anno 

9 gtorno mese 

,, 

R~duzi0f1i 

,00 

Rendimento attribuito 

Rendimento ceduto 

Rendimento noz~na~e 
società p<;~rtecipate 

,00 

,00 

,00 

Data ~mporto 

,00 

,00 

Numero Importo 

,00 

.oo 

Spase non deducibHi 

,00 

Perdite 2010 Pc<dite~ 2011 

,00 ,00 ,00 

Pefdile riportabHi 
senza limiti dì tempo 

,00 

Perdite (iportabili 
sonza l imiti <1ì tempo 

,00 

Maggiori corrispeUM Imposta 

,00 ,00 

C omponenli positivi ComponenH negalivì 

,00 ,00 

Ritenute 

,00 

Differenza Rendimento 

,00 3% ~ ,00 

Eccedenza riportala 

,00 

Reddito d'impresa 
dì s petlanza dell'imprenditore 

,OD 

Rendimento imprenditore 
utilizzato 

,00 

Rendimentf lota~ì 

,00 

Totale Rend~mento nm:iooa!e 
socJetà partecipate/Imprenditore 

,00 

Eccedenza riporlabile 

,00 

Numero abbonamento 

"'l)"ncia (sigla) Codice comune 

Ca_p. 

R ite.nule 

,00 



Codice fiscale(*) Mod. N.(*) Lill 
Prospetto Valore di bilancio Valore flscale 

dei crediti RS48 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti al termine dell'esercizio precedente 

,00 ,00 

RS49 Perdite dell'esercizio 
,00 ,00 

RS50 Differenza 
,00 ,00 

RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio ,00 ,00 

RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio ,00 ,00 

RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio ,00 ,00 

:>ati di RS97 Immobilizzazioni immateriali ,00 
bilancio RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali ,00 ,00 

RS99 Immobilizzazioni finanziarie ,00 

RS100 Rimanenze di materie (!rime, sussldarie e di consumo, in corso di lavorazione, l!rodotti finiti ,00 

RS101 Crediti verso dientl compresi nell'attivo circolante ,00 

RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante ,00 

RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ,00 

RS104 Disponibilità liquide ,00 

RS105 Ratei e risconti attivi ,00 

RS106 Totale attivo ,00 

RS107 Patr imonio netto Saldo iniziale ,00 ,00 

RS108 Fondi per risch i e oneri ,00 

RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ,00 

RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo ,00 

RS1 11 Debiti verso banche e altri finanziatori esigib~i oltre l'esercizio successivo ,00 

RS112 De!:>iti verso fornitori ,00 

RS113 Altri debiti ,00 

RS114 Ratei e risconti eassivi ,00 

RS115 Totale passivo ,00 

RS116 Ricavi delle vendite ,00 

RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di C<li per lavoro dipendente ,00) ' ,00 

Mlnusv~enze 
N. aHi dj Minusvalenze 

e differente RS118 disposizione 

negative ,00 
N. atti di Minusvalenze l Azioni N. atti di Minusvalenze/Aihi titoli Oivfdendì 

RS119 disposizione disposlzìoM 
,00 ,00 ,00 

Var1111dot'l• 
delc:Jffert 
c:Uval'lltR•t RS1 20 adott.aMctef • .......... 
t ltrclz.t 



Codice fiscale (•) 

ErTori contsbili RS201 Oa<alnizio periodod"imposla 

RS202 

RS203 
RS204 

RS205 
RS206 
RS207 

RS208 
RS209 
RS210 

RS211 Data iniZio periodo d"imposta 

• giomo 

Quadro 

·.Quadro 

RS212 

RS213 

RS214 
RS215 
RS216 

RS217 
RS218 
RS219 

RS220 

Mod. N. (') L___suj . 

Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Cod~e-liscafe 

Modulo Rigo Colonna Importo Vatlato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Data fine periodo d'imposta Codic~ fl$eate RS221 Oatainizio periodocfimposta 

' giorno 1 giorno ,.,... 

RS222 

RS223 
RS224 
RS225 

RS226 
RS227 
RS228 

R5229 
RS230 

Codice ZFU d'imposta 

Quadro Modulo 

N. dapeodenh 
assunti 

Rigo COlonna 

Reddito ZFU Reddito esente fruito 

lmpor1o Variato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Perd1ta ncevuiaJcoolablirUì 

ordinatia 

Errori Contabili 

PertMa ncevu(a/contablilla 
semplificata :or.a; FRANCHE 

lRBANE {ZFU~ ~ ~ ~ ~ 
RSZSO- --------c=-od-:ci-ce-=fi-sc-a-:cle--- -----------A-m-m- o-n- t-a-re- a-g-e-v-o,-la-z,-io-n-e--.......,A"'go.ov"o"'la"'z"'to"'no=uifllth'-zz;;s;ria;-- --D-iff-e-re-n-z-a-(c-oi-.-1-0---co-I.-9-)

POt versamento acoonll 
ie.zione 1 
lotiZFU 

RS281 

RS282 

RS283 

RS284 

,00 

,00 

,00 

Reddito esente/Quadro RF Reddito esente/Quadro RG 

,00 ,00 

Perdite/Quadro RF Perdite/Quadro RG 

,00 ,00 

.00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 .00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

Reddito esente/Quadro RH Totale reddito esente frullo Totale ageVIllazione 

,00 ,00 ,00 

Perdite/Quadro RH, Perdite/Quadro RH, 
contabilità ordinaria contabilità semplificata · 

,00 ,00 



Codice fiscale(') 

Seziono 11 RS301 Reddito complessivo 

~~~~'t;,~~ato RS303 Oneri deducibili 

RS304 Reddito Imponibile 

RS305 Imposta lorda 

RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro 

RS322 Totale detrazioni d'imposta 

RS325 Totale altre detrazioni e crediti d 'imposta 

RS326 Imposta netta 

RS333 Differenza 

RS334 Crediti d 'imposta per imprese e lavoratori autonomi 

Mod. N. (') l...Q]j 

RESIDUI DETRAZIONI, CREO!TI D'IMPOSTA E DEDUZIONI 

RN23 

RS343 RN24, ool.4 ' 

RP26, ood.S ' 

,00 RN24, ool.1 

,00 RN28 

,00 

,00 RN24, ool.2 

,00 RN21, ool.2 1 

,00 RN24. ool.3 

, 00 RP32, col.2 ' 

.. • , ,'. , , . . 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2o13 
CODICE FISCALE 

5940 

REDDITI 
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CR- Crediti d'imposta Mod. N. 

~;~~~~,:::,teRV1 REDDITO IMPONIBILE 
" Co WN.tl.E Al.l 'IRP€F 

Sezione l 
~ddlzionale 
·egionale 
lii'IRPEF 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV3 
(di c:uì altre trattenute ,00 ) 

Casi partlcolari addi:tionale regionale 

(d! cui sospesa ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE A LL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito IMU 730/2013 
RV4 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013) ,00 08 

RV5 ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE REGIONAlE ALL'tRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDE NTE DICHIARAZIONe COMPE NSATA NH MOO. F24 

84240,00 

1457 ,00 

1457,00 

25 ,00 

,00 

Addfzfonale regronale lrpef 
RV6 da trallenere o da rimborsare , 

risullanle dal Mod. 730/2014 

Trattenuto dal sostjtuto Credilo compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 

,00 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE R EGIONALE ALL'IR PEF A CREDITO 

Sezione 11-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE A!iquote per scagliooi 

~ddizianale RV1 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 

;omunale ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
'II'IRPEF RV11 

RCe RL 
1 

600 00 73012013 F24 00 DO 

altre trattenute 
4 

00 
(dì cui sospèsa s 00 

RV12 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IR PEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013) 00 

Cod. comune di cui credito !MU 73012013 

' M272 

RV13 ECCEDENZA DI AODIZJONALE COMUNALE AU.'IRPEf RISULTANTE DALLA P RE;CEDENTE OIC HIAR AZIONE COMPENSATA NEL MOD, F24 

,00 

,00 

25,oo 

0,8 

67 4,00 

600,00 

33 ,00 

,00 

Addizkinal& comunale lrpef 
RV14 da trattenere o da rimborsare 1 

risultant e dal Mod. 730/2014 

Tratte~to dal sostituto Credito compensato con M od F24 R~mbOfSato dal sostit uto 

RV15 ADDIZIONALE COMU NAL E A LL'IRPEF A D EBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'!RPEF A CREDITO 

Sezione 11-B 
Aooonlo Agevolazklni 
C;J ddlzlonrtlo 
comunale RV17 
a!FIRPEf 

er - 2 4 

QUADRO CR 

:RE DITI 
:J'IMPOSlA 

Codice 
Stato es tero 

Aliquote 
lmponibHe per Aliquota 

scaglioni 

8 424 0 ,00 o, 8 

Anno Reddito es te ro 

Credilo ut~izz:::ato 

,00 

CR1 !mposla ne1ta 
netl e p!'ecedeniJ dkhiar:.z1ooi 

Sezione 1-A 
) oati r~I~Hvi 

~ l cred ito 
:nmpos la 
)erredcM 
;,rodotti 
l!l'e!)je ro 

Sezione 1-B 

CR2 

CR3 

CR4 

,00 

,00 

.00 

,00 

Anno 
lo> ~l'rminui<>nll di'~ ~ .. d.!<> CR5 
SlmJ'O'I' l'O" r~l);llf< 
~ia<l"nle<G 

Sezione Il 
:Jor1ma casa 
! c anoni 
10n percepill 

Sezione 111 

JCOUPI!Zione 

Sezione IV 

CR6 

C R7 Credito d'imposta per il n acquisto della prima casa 

C RS Credito d'imposta per canoni non percepiti 

Codice riscale 

,00 

A cconto dovuto 
Addizionale comunale 

20 1-1 trattenuta dal 
datore di lavoro 

Importo Ira/tenute o vefsato 
(dCII oompilO!re i, caso 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

202,00 

lmpos ta es tera 

di cui relfltivo 
a llo Stato esle1o dì c;;okmna 1 

lotale coL 11 sez. 1-A 
riferile alle stes se anno 

Ree:iduo precedente dichlar.;~zìrnle 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

df d ~chi:ar.azione i!llegr.o~tiva ) 

1 5 4 ,00 ,00 

Reddito complessjvo 

,00 

Quota d~ imposta lorda 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Capienza neU'imposta netta 

,00 

,00 

Credilo an.., o 2013 

,00 

Res.it1uo prec€der)le dic:hlaraZ"ionc 

,00 

,00 

41,00 

,00 

Acconto da versa re 

4 8 ,00 

Imposta lorda 

Imposta estera entro U ~m1fe 
della qliOfa d'imposta lorda 

Credilo da utifiZ2are 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

di cui compensalo nel Mod_ F24 

,00 

,00 

di c:ul çpmpe1'1$•.tlo nel Mod. F24 

,00 

Tot ale credito R;;;;t .. annuale Reskjuo pfecedeote did1iarazione-
CR10 Abitazione 

~;1!~~;r~~J ----~p~r~in~c~ip~a~le~=-~~--------------------------------------~----------~·o_o ____________________ ~·o_o ____________________ ~·o __ o 
jal :sisma in Abruuo Impresa/ 

;!Jzione V 
::W..dlod'~lo 

tonfl'.ll•o~<>t-=~oort 
ond pei!S~ 

lez ione VI 
:redito d' imposta 
)èrniedi;;tzioni 

5e2iOne VI I 

Altri professione 

CR11 immobili 

Anno anticipaz~one 

CR12 , 

CR13 

Re}nlegro 
Tola leJParzlah! 

Codice liscate 

Somma reintegfala 

CR14 Codice Res id\Jo ptecedente dlcO[arazjone 

,00 

,00 

N. rata Rateazi011e Totale credito Rata a('lnuale 

,00 ,00 

Residuo precede,te diochiarazione Credito ,ar.no 2013 di cul COmpensalo nel Mcd. F24 

,00 ,00 ,00 

Residuo precedente dlchì:U!IZlone Credilo anno 2013 di cui cnmpenulo nel M od_ F24 

.OD ,00 ,00 

dj clJI compe ns ato nel Mod. F24 Credito r6'5lduo 

,00 ,00 ,00 



QUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 

594 

RX1 IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RX- Compensazioni - Rimborsi 
QUADRO CS- Contributo di solidarietà 

Importo a credito 
risultante dalla 

presente dichJarazione 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

Credito di cui si chiede 
il rimborso 

Credito da utllluaro 
In compensazione e/o 

in detrazione 

526 6 ,00 ,00 ,00 5266 ,00 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 2 5 ,00 ,00 ,00 2 5 ,00 
::reditl ed 
!!Ccedenze RX3 Addlzionale comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

1sultanti dalla .RX ·=4:._...:Ced=ola<=e:...•:...ecc..:..:..:•...:<...:RB_:l __________ _______ _:..:_•oo_:__ _______ .:.:·ooc:..... _______ ..:.·oo;:..:.. _______ _:·~oo=-
presente -
:llchiarazìone :.RX::.::5::__1mp...:._o_s_ta_•_o_st_Hu_ti_·,_a_lnc_ r•_me_n_to..:.prod __ u_u_ìvì_tii_(:_R_C..:.J _______ ______ ________ .:.ooo_:__ ___ _ ____ ..:.•OO:_:_ _____ ___ _,.~oo:::... 

RX6 Contributo di solldarlet~ (CS) ,00 ,00 ,00 ,00 

Sezione U 

;reditì ed 

RX 11 Imposta so•liluliva redd\li di capilale (RM) 

RX 12 Acconto su reddili a tassazione separata (RM) 

RX 13 Imposta soo~tutiva riaUineamento valori tlscati (RM) 

RX 14 Addizionale bonu .. stock opti011(RM) 

,00 

RX 16 Imposta pignoremento presso terzi (RM) ,00 

RX 17 Imposta nolewio occasionai e imbarcazioni (RM) 

RX18 Imposte •oslilulive plusvatenze finanziarie (RT) ,00 

RX19 IVIE (RW} . ,00 

RX20 IV AFE (RW} ,00 

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) ,00 

R.X32 Imposta sostlluUva nuove Iniziative produttive 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RO) 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze ben~azienda (RQ) 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINO (RO) 

RX36 Tassa etica (RQ) ,00 

RX37 lmposla sostitutiva r!volutazione benl d' impresa e partecipazìon) (RQ) 

RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ) 

Codice 
tributo 

Eceèdent.a o tred~to 
prRC~dente 

.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 

Importo compensato 
noi Mod. F24 

Importo di cui 
al chiede il rimborso 

Importo rv:slduo 
da compensare 

ccedenze RX51 rvA 00 oo 00 oo 
.sultanti dalla;..;;.---- ------------- ---- ------''-- ------ - '-'------ --....:.·----- -----''-'-
•recedente ::R::X.:.:5::2:..__c_on_m_·b_u_u..:.p_re_v_id_e_nz_ta_l_l _ _________ ________ _..:..o:_o:_ _______ ____, • .::_o.::_o ________ _..:.:•O:.::O:_ _____ __ _..:.•o:_o:_ 

ichiarazione :..RX:::.::5::3:..__1m...:p_o_sta_so_ st_ltu_ti_va_d_i_cu_l_a_t q..:.u_a_d_ro_R_T_~------------_..:.·o:co:_ _______ ____, • .:.oo.::_ ___ _ ____ :.:·o:.::o:_ _ ______ _..:.·o=-o:c 

RX54 Altre imposto ,00 ,00 ,00 ,00 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX57 Altre imposte 

ìezione Ili · RX61 IVA da versare 
>eterrnìnalione 
eli' IVA RX62 IVA a credito (da ripartire tra l righi RX64 e RX65) 
a versare 
del ctedìto 

'imposta 

~UADROCS 

:ONTRIBUTO 

RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tta l righi RX64 e RX85) 

RX64 l"l>><<o di Ctri st richiede il rimborso 

Causale del rimborso 

Contribuenti Subappaltatori 

Contribuenti virtuosi 

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione 

li SOLIDARIETÀ C$ 1 Base imponibile 
contributo di sotidariet~ 

C 52 
Determinazione contributo 
d ~ so!ldarl&ta 

Reddilo complessivo 
(rigo RN 1 col. 5) 

Contributo dovuto 

Corwributotm~oenuto 
t 0fl l ft\Od,7»20U 

,00 

,00 

,00 

di cu i da tiqtrida4'e mediante procedura sempfificata 

,00 

255 ,00 

,00 

,00 

,00 

Contribuenti ammessj all'eroga1ione priotllafia del rimborso 

Importo erogabile senza garanzia 

Contributo !(attenuto 
dal soslilulo 
(rigoRCt4) 

,00 

Reddito 
co~essivo lordo 

(colonna 1 +colonna 2) 

,00 

,00 

Contributo a deb~to 

,00 

,00 

255 ,00 

Base Imponibile 
coolrlbuto 

Contributo sospeso 

Contributo a ctedUo 

,00 

,00 

,00 

· .. · .. 

·· : 



.tt!',<J\ 
~ 

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) 

LUPI 

Nome 

SIMONE 
Data di nasdta 

o;'; l ;;• 
Comune (o Slato estero) di nasci ta 

1979 MARINO 
Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale 

Familiari 
a carico 

1 Re!. par.(1) Oìsab~le 1 Mesi 1 Mesi 
Min 3 anni 1 %De~u;.peH 

Con 12 

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli 

RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO 

Domìnica!i 

Ag rari 

Fabb:jca1i 

Lavoro dipendente 

Lavoro aulanomo 

Impresa in contabili là o rdinar ia 

Impresa in oontabilaà sempHficala 

Imprese consorziate 

Partecipazione 

P!vsvalem:e dì natura finanziaria 

AUri redditi 

DIFFERENZA 

REDDITO MINIMO 

REDDITO C OMPLESSIVO 

Pro v. 

2 Re{ p~r. (1) Dis.abite 2 Mesi 

Fig 12 

QUADRO 

RA 

RA 

R8 

RC 

R E 

RF 

RG 

RS 

R H 

RT 

RL 

RD 

RM 

Periodo d'imposta 2013 

Se sso Codice fiscale 
(barr.are la relaliva casella ) 

M x F 
P rov ( sigla) 

RM 
Frazione, via e n. civico 

St<IID 

c ivile 

2 

Mesef Anno 
v.;:aFi;~zione 

~~;s~nf"li 2 %Delr.spett 3 Rei. par. (1) Disabile 3 Mesi 

100 Fig 12 

EVENTI 
ECCEZIONALI 

(Vedere jstruzioni) 

CAP. 

100 

Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente 

REDDITI PERDITE RITENUTE 

.00 

.00 

,00 

84240,00 27241 ,00 

,00 .00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

84240 ,00 ,00 27241,00 

84240 ,00 

,00 

84240,00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO 
QUELLO RELATIVO Al CREDITO DI IMPOSTA DEl FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO 

REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO 

RESIDUO PERDITE COM PENSA BILl 

,00 

,00 

ANNOTAZDNI 

l Tota le spese per le quali spetta la detrazione 
TOTALE SPESE 19% 

TOTA LE SPESE 24 % 

TOTALE SPESE 36% 

TOTALE SPESE 41% 

TOTALE SPESE 50% 

TOTALE SPESE 55% 

TOTALE SPESE 65% 

TOTALE SPESE ONERI DEDUCIBILI 

AL TRE DETRAZIONI 

DATI PER FRUIRE 
D1 DETRAZJONI PER 
CANONI DllOCAZ~ONE 

ALTR~ DETRAZIONI 

IRPEF 

REDDITO 
COMPLESSIVO 

lnqu:tlini dì alloggi adibili 
ad abitazWne principa le 

Investimenti 
s1art UR 

Man1enimento der cani 
guida (Baran·e la case lla) 

Deduzione per abitazione principale 

Oneri deducibili 

Tipologia N. di giorni 

Codice fiscale 

Spese acqui sto mobili, 
elettrodomestici, TV, 
e<>mpulet (ANNO 2009) 

Reddilo di riferimento 
per agevolazioni fisca 'i 

Credilo per rondi comuni 
di cui ai quadri RF, RG e RH 

8 4 2 4 0.00 ,00 

REDDITO IM PONIBILE ( indicare zato se il risullato è negalivo) 

IMPOSTA LORDA 

Oelra~iof'lf per 
familiari a c arico 

Detrazione 
per coni uge a carico 

,00 

Detrazione 
pe; figli a carico 
. 4 45 ,DO 

(1) C • CONIUGE /Fl " PRIMO FIGUO I F • FIGLIO / A • ALTRO FAMILIARE 

514,00 

,00 

,00 

,00 

1760,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Lavoratori dipendenti che trasferi scono 
la residen~a per motivi di lavoro 

N. di gfomi Percentuale 

Tot ale investimenti 19% 

,00 

Codice 

Perdite compensabili Reddlto m in1mo da partecipa- ~ 
con credilo per fond j cornu ni ;z:iooe in società non operative 

Ulteriore detrazione 
per figli a ca ri ~o 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

Detrazione 
p er ann rammart a can'co 

,00 

Totale invest~menli 25% 

.00 

,00 

84 240,00 

8 424 0 ,00 

2 9 3 93 ,00 

Detrazione per redditi Detrazione per reddi1i Oetral-~one per reddìH assimHatf 11 
o~tni·Zionì d i lavoro dfperldente di pensione a quem di lavoro dipendente e a~tri redditi ~ 

_l_••_o_ro __________________________________________ ~,0~0----------------~·0~0~---------------------· --------------~·oo __________________ ~~~~·~ 
445 ,00 { 

- D- e-lr-a-·i-on_e_• __ •no_n_l_----------------------~------------------------------,c~,oo~ito~,~.~.~~"~·arlda~rip~o~rt>~,.~---------De--1,.->-ioo_e_u_!i_lì~-.-,.------------------------------- ~ 
<- ...... To tale del razione al rtgo RN29 col 2 

di loca;!~one . ~ 

~~~s~az~. ~V~d=e~l q:"=":dr=a~R:P~)--------------------------------------------~·o~o~------------------~·o~o~------------------~·o_o __________________________ ~ 
Detrazioneonert (19% di RP15col .4} !24% diRP1S <:ot 5) l 
_s_._z._l_q_u•_~ __ R_P __________________________________________ ~9_8_,~o_o __________________ ~·o_o ______________________________________________ ~ 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 



Detrazlone spese 
Sez. 111-A quadro RP 

Oelrazlone spose Sez. Il i-C quadro RP 

Detrazione one.ri Sez. IV quadro RP 

Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Detrazione 
Investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

TOTALE OETRAZlONI D'IMPOSTA 

Detrazione spese san~1arie per determinate palologie 

Cnaditi d'lmpo•la 
che geoerano residui 

(41% dj RP48 col.1) 

,00 

(36% di RP48 col.2) 

,00 

(55% di RP65) 

RP80 (19% coi.S + 25% oot6J 

,00 

R iaequisto prima casa 

,00 

Incremento occopazione 

,00 

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

IMPOSTA NETTA (R N5 - RN22 - RN25; irdlcare zero se il risultato è negativo ) 

Credito d'imposta per al1r1 Immobili • Sisma Abruzzo 

Credito d'imposta per abitazione principal& ·Sisma Abruzzo 

(50% di RP48 col.3) 

880 ,00 

(SO% di RP57 col. 5) 

,00 (65% di RP66) 

Residuo detrazione 

,00 

Relnt<gro anlleipoZiol>l 
fondi pensioni 

,00 

di cui sospesa 

Crediti re541ui per detrazjoni incapienti (di cui ultertore detrazione per figA 1 

Crediti d' imposta per redditi p<odotri all'estero (di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) ' 

Credili d .. emposta F oodi comuni ' ,00 Altri ctedm d'imposta 

(65% di RP48 colA) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Delraziono uUJlzul;. 

,00 

,00 

Medtaztoni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

l' 

d i cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite dì cul ritenute art . 5 non ut~izzate 
RITENUTE TOTALI 

,00 

DIFFER ENZA {se la le importo è neg ativo ~ndicafe l' importo preceduto dal segno meno) 

Crediti d'impo$la per le impMs.e e i lavoratofi autonomi 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

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

di cui reçup&ro 

,00 

dt eu t credtto IMO 1 

73012013 

dleui kJori<Js<dj 

,00 

,00 

,00 

di cui credito riversato dl c:ut aoeom sospesi di cui acconti ceduti 
ACCONTI 

imposta sos.ti otiva dal regime di vantaggio da atti di recupero 

,00 

Restituzione bonus Bonus incapienti 

Importi rimbor5ati dal soslituto per detrazioni incapienli 

Irpet da tta tte.ncre o 
da fimborsar-: r lsult~me 

d'al Mod. 73012014 

Oetenninazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni RN23 

IMPOSTA A DEBITO 

IMPOSTA A CREDITO 

' 
crediti d'imposta 
• dedUZioni RN24, ccl.4 . 

RP26, cod.5 
. 

,00 

,00 

,00 

,00' 

U lteri ore d etrazione per figli 

Trattenuto dal sostituto 

00 

RNZ~. ool.t 
2 

R N28 . 

,00 

,00 

Bonus fa miglia 

,00 
Cre<rito tompen&ato 

cço Mod F24 

00 

di cui rat~n:ata 

,00 RN24, col2 ' 

,00 RN21, ooL2' 

oo ' ,00 

,00 

Detrazione canoni tocazlooe 

Rimborsato dal !Ostilulo 

00 
1 ,00 2 

,00 RN24, col3 

,00 RP32, col.2 

. . 
Allridali Abitazione principale $aggetta a IMU ' ,00 Fortdiari non lmponibi\1 2 ,00 di cui immobili all'estero 

, 

Acconto 2013 CASI PART ICOLARI-Acconto lrpef ricalcolato - Non reskfenti, Terreni, Frontalieri , Redditi d'Impresa 

ACconto 2014 A cconto dovuto Primo acconto 
1 292 ,00 Secondo o unico acconto 2 

Casi particolari· ricalcolo Reddito complass~vo ' ,00 Imposta netta ' ,00 Differenza 
, 

l ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF 

Addizionale REDDITO IMPONIBILE 

regionale 
a ii'I RPEF ADOIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi partlcolarl addizionai<! regionale ' ' 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
, 

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

) 00 
ECCEDENZA 0 1 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'I RPEF RISULTANTE Cod. Reg}one di cui credito IMU 73012013 

, 

DALlA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UN ICO 2013) 
. 

8 ' 00 
ECCEDENZA DI ADOJZtONAU! REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE OALlA PRECEOENTE OICHIARAZJONE.CO MPENSArANf.L MOO. 1!24 

Addizionale regionale lrpef ìrattenuto dal sostituto Credito compensato CQn M od F24 Rimborsato dal sostituto 
da trattenere o da rimborsare . ' , 
risultante dal Mod. 73012014 ,00 ,00 ,00 

AOO!ZIONAL.E REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Addizionale AliQUOTA D ELL'ADDIZIONALE COMUNALE D ELIBERATA DA L COMUNE Aliquote per •cag lloni ' 
comunale ADDIZIONALE COMUN ALE ALL 1RPEF DOVUTA Agevolaziont 1 ' aii 'IRPEF 

ADDIZIONALE COMU NALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RCe RL ' 600 00 73012013 ' F24 
, 

00 00 
altre trattenute 

. 
OO (dì coi sospesa ' . 

00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune dl cui credilo IMU 73012013 
, 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013) . 
M2?2 ' 00 

ECCEDENZA DI AOOIZlONALE COMUNALE ALL"IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

Addizionale comunale Jrper Trattenuto dal sostituto Credi to compensato con Mod F24 per 1 versamenti iM U Rimborsafo dal sostituto 
da trattenere o da rlmborsare 

' ' , 
risultan te dal Mod. 730n.014 ,00 ,00 ,00 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Aec:ontc Aiquote Addizionale comun.;le Importo tfattenuto o versato 
.addiZionale Agevolazioni Imponibile per AMquota Acconto dovuto 20141fattenuta dal (eta compilate in caso 
C:omt.lnale scaglioni datOJe di liii\IOCO di dichiarazione iolegrat.iva) 
a!I"IRPEF 
pet i 2014 . ' 8 4240,00 , 

. 
0 , 8 

. 
2 0 2,00 

. 
154 ,00 

. 
,00 

. 

1423 ,00 

,00 

27 970 ,00 

,00 

2 7 241,00 

72 9 ,00 

5995 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

5266 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

437 ,00 

,00 

l 
84240 ,00 

1457 ,00 

1457 ,00 

25,00 

,00 

,00 

25,00 

' 0,8 

67 4 ,00 

600 ,00 

3 3 ,00 

,00 

41 ,00 

,00 

Acoon1o da versare 

4 8 ,00 



~llS?.J!*R 

i!\genzìa ~ 
-..:;WI!!':..ntra te~ 

Modello WK03U 

5940 

7 1.12.30 · AHività tecniche svolte do geometri 

Pensionato 

Provincia RM 

X Bouore lo ~Olt:llo 

Borrof~ lo co~eflo 

·-----·---·-····--···· ······----!-~'.':...?.~~~~-pr~~=-~~':."~!i_r;_!~ .. ~!.i~e.~~~?. ----··········--··-----.. -·-·····--·-···-~ .. --------~- .. ------------· .... -... ·---··---~.:'~.'~~--.. ---
ALTRI DATI ---~~o_c!ii::r~:io~l! ~-a!_~~pr~s_s_~_~li _______ ---·-· ...... .............. .... _ -~ULQ_:_3.._________ _ ................................ . 

Annod' inizioottivitò 2 ' O ' O .2 
1 • iniz~ di attività ent,:;; sei mesi dalla doto di cessazione nel corso dello sless; p;,..iodo'"--'d':'-:i.i.m-'po::...;'ta:::....; --~---
2 =cessazione dell' oHivitò nel cor~ del periodo d'imposlo ed inizio dello stesso nel periodo d'imposto •uccessivo, 

entro sei """i dallo suo cessazione; 
3 • inizio attività nel corso del periodo d'imposto come mero prosecuzione dell'attività svolto do altri roggelti; 
5 • cessazione de W attività nel corso del periodo di imposto, senza successivo inizio dello stesso entro sei mesi 

-· ... ..... -~.11?..~~-''"·s~~i.'?':'~, - ........ ... . ...... ....... .. .... ... . ....... . . -. ....... . . ·--·- ------------ . .... .... - .... .... ................. - .......... _., ............................... . 
. Mesi di aHività nel corso del periodo d' imposto {vedere istruzioni} N""""o 
aùAì>RoÀ--------·---·--~ ...................... « . .................. --~----···-····~·-·-··-"~·-···-----·----- ·-.... - ....... ........... . . ... -...... . . . ..... - .... ..... ---···-·;~i~f~~---------······-··· -···· 

Personale 
addelto 
all'attività 

~~~---~!P".~~<l':li? temp_o_pie~~ - _ .. ... .. .... . - ... . . .. . ...... ....... ...... ............. -- ···· 

A02 Dipendenti o tempo parziale, assunti coo contraHo di inserimento, o termine, 
di lavoro interminente, di lavoro ripartito; per~nole con contralto di somministrazione di lavoro 

Numc:fo 

A03 Collaboratori coordinati e cootinualivi che prestano oHivitò prevalentemente nello studio 

AO(~c~li~~~t~ri ~~~di~~Ìi·-~~~f;~~~~i~i'~i~~;;i·_d~~~-u~ii~-~i:~~~-:~~ ~~9~-P.~~;;d~~-;~- - -·· · --- ·· 

~~? ___ ~i _o_Cis~i~ti -~~~ -P~~:!CI~~-Citt.i~i~~-~~~CI'?':i~-~--CICis.~c-~_:i?~". .......... _ ... ..... ...... .. .. ··--··- ··-·- - ···-------·-·-·-·-·-····-·---·-·---NV;;::o- - ·-· ··-·· 

gi«nole reh'ibuite 

---~------····!,-22., Appr~disti (gi? i n~usi tra i di~~!!_}_---·---···· ........ . 
·-~-----------··-----------

QUADRO 8 800 N_um':"":om_ple~sivo .. . ............ .• ... l 

Unità locali 
destinate 
all'esercizio 
dell'altività 

Progressivo unità locale x ., ,, iJ 

801 Comune CIAMPI NO ________________ .......... __________ _______________________ ....... .............. --·-------. .... .... .. 

802 Provincia RM 

~~~---~~'!: _ _e:r !~!iJ!~."-~! __ s_':~i:i.~~-~':L ............. - •. --.------·----------·- -·----·-··--· --· ·· ···- ···--- ......................................... .................. _,,\!;; __ ........ . ........... . 
~~~- _ ~Cist_i so.stenvti per struffure polilunzi_onali . _ . .. _ ....................... . .. 

~~-~-- --~P-~~f!:i.~ _I'?~CI-~ ... d.".s:in.~t} _esc!~~i:'9.~.~~'.e. .?J.~·-~~~~-i~_i." .. ~ .. e.~~~~.H..i~!t_èl ___ .. , ..................... . 12 Mq 

806 Uso dell'abitazione Borrare lo co seUo 

pogino 1 



{segue) 

QUADRO D 
Elementi 
specifici 
dell.'attività 

i!\ganzia ~ 
o~...~ntrateW 

Modello WK03U 
Modalità organizzativa 
Attività esercitata a titolo individuale 

063 SI\J?io proprio (compreso. l'~so. P.r':'lll i.s~u."..~.~ ~~ ~?.?i.~?.~i?!:'~J. ..... .... -·-· _ .. •. X Barrate lo ca Jclla 

.I>.~.~ .... S.IlJ~i?_ i~ .. c?".~~vi~i(lr]e c?". _a ltr!.P.!.?.ff!~~i_()~i_s! i ............................. . 
!?._~~ .. -- '.':~i~!t<l'. sv_o lta. P._r:_'.'':'.sfu~ i .~(c>sf~u~:.~. ~i t_: r_z,ì _________ .. ... . Borrar& le m~etla 

Attività esercitata in forma collettiva 

D~~ .. -~:'"':~a~i.<'~': _fra P.:."les_si()l1i~l i - ~l --~ -~~i:~~pli~a!f!~.3- ~ .. !~~e!di~ìp~r:_o!.':L _______________ ........... __ ----------------· ·-----·------ _ _____ ... _ 

RIPARTIZIONE DEl COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA L'ATIIVITÀ DI GEOMETRA 
Da compilare solo da parte di contribuenti che hanno indicato nello sezione Modalità 
Organizzativa "Associazione tra professionisti il codice 2: interdisciplinare" 
(vedere istruzioni per apposita decodifica) 

067 Codice 

068 Codice 

069 Codice 

070 Codice 

ATIIVITÀ SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E/0 
DI UNA SOCIETÀ DI SERVIZI PROFESSIONALI 

Percenlllole 
$Ui compensi 

jda compilare solo da parte di contribuenti che,oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano 
anche ad un 'associazione tra professionisti e/o sono anche soci di uno società di servizi professionali) 

071 Ore settimanali dedicate all' ottivitò professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/ o in ambito societorio Numoto 

________ .. ____ - - ~?I~~~~~i~~~~·~~~~~ -~t~~-~0·~~!·;~~~-~!~~~~~~i~~~:~~~l~~~~~:~~~-;~i~ì~;z~-~~ ~~~,~~~~k2~=~=~~:~-~·=~~~ ~--~~~-:·: ~;:;; :~~~-~-

pogino 4 



QUADROG 
Elementi 
contabili 

Ulteriori elementi 
contabili 

Modello WK03U 
GO 1 Compensi dichiarati _ ____ ... -- ---- ·······-··-····-
~~ ---~~~~~;~di·d~~;~-;; -· ·---- ... -·-· :~; ________ ... 

...i~Q----~---.. ···-·-··---

... -- ····-······-~ -~ - ---· ··· ·· · · ··~-- -~-~?.~- ------·----
G04 Plusvalenze patrimoniali _____ .•....... ·· ····- ---·-·-··· ·····-· -·-· ...... .......... _ ... . --······-····-·· -- · ·------·-·---------·--· ......... ,Q:L. 

- -~~~-[>~ti.~i~j-~Tf.~~j~n~~-~~---·····------------·------·- .... ·------·--·····-------·-·---·-·----·--·--- --- ----------------·"11. 
GOS dì cui per porsonole con controtfo di 

somministrozione di kJvoro 
})~-! .....•. .__--~-- -~-- -~ -· •······ ____ .......... -~ ----- ·----~ -~ ·---~- -·······-- - ---~· --''" ............... . ... .. --. -~ -"' ..... ·- ···· 

G06 Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativo ·-------····-- - -----··---··-----_22 .................. ___ _ 

~!--~~~~~~~~;ii~~~~~-~:~i~~_;-~~~~i~~d~,~~~~~~~-~Ir;;r~~y~~~~i~~~~~~si~?.~--~-~~!~~ic:> ........ ____ ____ -------·· --- --·-"go ____ _ 
G08 Consumi 
_________ , _.~-- ·-···············--- ---·-· ..... .. _,_ ... -·· _ .... ..................... . ....... ... . ,. ............ . ... ............. .... .9(' 
G09 Ahre spese .((; 
G_-_1§ __ -_M ____ ;_;-__ u __ ;:,_-·ie ___ n __ z_e ___ pa ___ -__ t_n_-_·_~_-___ Ja __ l_i __ -_ ---···--. - -----···---------- --- ---·---·------ ..... ·-·------------------· ---·-----~---- ··---
- .... - - --- -- ·-·----.. ·-·---- ---~--···~~·-- -· ____ ......... ·----------·--·-·-·····- ·- -- ------ ···- -------------T--- --~- - ---------···-·--------- --·-··---- -----

Ammortamenti ·-!D Glt .... ............................. ........................ ... ..................... .... .... ..... ................. .. ............. ................ ........... .. 
... ·-·---~~:V.i_~~ beni_ ~i!i_~~~.':'':~!.':l_i_________ ___ . ______ -· _ _ _________ ,ry~'---- ____ _ . ____ ...................... . ··----- -·-·- ·-- _ . ___ __ .... .. 
~_!3 __ ~i~~__5_~~~.ti negati":_···----------------·-·---·-····--------····-------··-- --------------~------· _____ ......... T-=------··--
G 13 ~~~i.t<: _I? .. P:rc!it~J~e.ll_!. ?.~i~itò.P..'-'>.f~~~~(')~a!i __ e_ (')_~i~t.i~_h_"_ __ __ ............ .. .. . . . .. . ........... ...... .. ... . ...... ...................... ... ........ ,9ç•------·-·········. 

G 14 di cvi valore relalivo a beni acquisiti in dipendenza di 

_ c:"'!I(J~~~~-~0.~~-~i~~iari~-~~!~non~i~~i~-· - · - -- ........ . ......... .. ....... .. ... .... . L'! ..... ··---- ·····----·----- _ ----------------------- . 

Imposto sul valore aggiunto 
G 15 Esenzione lva 

G 16 Volume d'allori 
. ....... ... ........... . ............ .... . .. -- · · ··•·•••· ··············· ............... ... ... ....... . .. ........... .............. .. ... .................. .......... .. ,"-''······· ········ ······ ··· ······ ····--·· ···· 

G 17 Altre ope_raz:iani, sempre che ~io~o lv'?9o a compensi, quali operazioni fuori campa 
e aperazoont non soggette a dtchtaroztone .'.'Y) 

·······---,Y~ :~~i~~~~~!~~T~~-r~~~i!i:=~:-~-----:=-=~---~:~:::~==--·--------~:·:·.~~=~·:·:~~~=---~-------~=~:~~~--:~~:-. ---~;;·---------

Gl8 
I.V.A. relativa alle operazioni elfettoate in anni precedenti ed esigibile 

:'~-~~~~~~-~~~~=~-~~~~~i~~lo ~~~i-c~~-~~-~-~~~--1 )------·----·---'-------------------------- _ _i)y 
l. VA relativa alle operazioni effettuate nell'anno 
ed esigibile negli anni succe.sivi i '.l'. __ ... _. 

t'rl: 
------· _·:~·.v __________ , ____ ,.,. ,__ -

Altre componenti negative 
G20 Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a benì immobili (\() ------·-·----·-·----------·--·-·------·-·-------·-·-···-·-----LO _________ OL 00 '-----~---------·-·--------~------·'-•':"_.:;_. ___ 0_ ... ,_ 
G21 Cenoni di locazione ~nanzioria e non ~nanziaria relativi o beni strumentali mobili. --·------- - ....... . ........ -2C' ............. -----

Beni strumentali mobili 
{10 ~~-~--~ ee_r!a~'l_':is_!o di ~~i-~tr_v~-~?fi ~! ~sl~-~~ta_'~-n~ SVP."!k>~e_-: ~-~-6~~~-ev~~-

---- -•-••·••••··---- -------- ---- - · • • . uo• ;...:..:: ____ --

Ulteriori dati specifici 
G

23 
Applicazione del regime fiscale di vanlaggio per l'imprenditoria giovonile e lavoratori in mobilitò 
o ·del regime dei "minimi" io uno o più periodi d' impasta precedenti Bon-otela e<»elkl 

-~····--···""~'"'' ___ ..,.....,..., .. ~~----·----·"' ...... '"""''""--·-'""·"'""'''~'~"-·•·'"--- -.. ....... . ,_. ••••• "'.-' ··""""""''-···~-·---'--'-·''-''""' ' ........... ~-.. ~--~· ..... , ..... "'_,. ....... ..... --~.-.-............. " "'"''·'""''~---~--. .M• •., .. --.---··------~-·-·······"····----~--· .. ·--··- - ... -··----'-'"-·'"''""~-----· 
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QUADRO D 
Elementi 
specifici 
dell'attività 

S~4i ~ ~au~r* 

, -~~~~~e~ 
Modello WK03U 

Tipologia di attività 
Progenazione di opere pubbliche 

DO 1 {preliminare e/ o definitiva e/ o esecutiva) 

Direzione lavori, a ssistenza ol colloudo e liquidazione 

Totale Incarichi 

Numero 
Percentvole 

sui cornperui 

Di cui incarichi per i quali 
nell 'anno sono stati percepiti 

solo acconti e/ o soldi 
{pagamenti parziali) 

Numero 
Porcentuo/o 
wicnmpmsl 

002 finale di opere pubbliche 
•· , __________ ---- -·------ "~------·----··-·· -----~--~----···· -· ·------·-····· ---···-.. ···-~--------~------------··-·--···---~--------· . 

Progetto di massima, prever~tivo di spesa e progetto esecutivo di opere 
D03 di nuovo costruzione private (importo opere fino a euro 51.646,00) 

Proge~o di ma>Sima, preventivo di spesa e proge~o esecutivo di opere 
004 di nuovo costruzione privai& {importo opere oltre euro 51.646,001 

Progetto di massima, preventivo di spesa e progetto esecutivo 
005 finalizzati o restauro, trasformazione e sopraelevozione di 

fabbricali privati {imporlo opere fino a euro 51 .646,00) 

ProgeHo di massima, preventivo di spesa e progetto esecutivo 
006 finalizzali a restauro, trasformazione e sopraelevozione di 

fabbricali privati (imporlo opere oltre euro 5 1.646,00) 

Direzione lavori e liquidazione dei lavori di opere private 
D07 (imporlo opere fino o euro 5 1.646,00) 

008 
Direzione 1ei favori e liquida zione dei lavori di opere private 
(importo opere oltre euro 51 .646,00) 

oo9--c~ir;;;;-Jrdi~~~;-Ji·;~-;;;·· ·· ·· .. ··- .. ·· -·- -···- --- --·--·· .. ····-

l 

D 11 AHività calastoli 'r. ··------- ... ... --- .. ... -·---- . ------· . --------····----· - . ··---- - - ~- ------------ -

~!.~ - - -~!'!~~~--'::~':'!-!:~!i~-~'?~_s!~U.~_e_n_t_a_z!~.~~-·------·-----------.. ----.. ·---- ------------'----- : ... ___________ _ _ 
D 13 Altri rilievi tapografid . 'Il 

D 14 Consulenza Tecnica d 'Ufficio 'Il 'Il 
·--~~---·-·---------·--·· .. ---··- -··---··· ""·-----·-- --------~-----~--·---·-------------~------~- ---·--···-------·--·-.. ---- -·---------.. -- ----···-· ··---------------···· 
D 

15 
AHivitò di contenzioso e/ o consulenza tecnica di porte 
e/o arbitrato e/o condliazìooe 

Numero 
giornate 

D 16 Stime immobiliari remunerote a giomato . 'r. 
oi7sii,;·d~iJ~~~~p~~'d-;;iti-~-g;~~di;;-~;~mun;~ale _o-giorn~t~- ···--~~------------........... ................. - --- ·-----.... ·--------~-·--·--·- . ............................. .......... . 

D 18 Altre stime 'Il 

020 Cerfifica%ione acustico degli edifici 

D'ii · A.;;;~i~-i~~~~~~~~ Ji r;;; 
022 .. Compilaii~ne di dichiara~ion i d~i reddÙi 

023"'"' c~Pi~~-k,-~~ -~f did~i~~ozk,'~i di -su~~~~i~e 
Dl4 -R~d~~i;;n~ t~b~IÌ~ ',;iif~si,;..~li. ~~~,;..ero ~~-itÒ ;;,;;,bi ii ~;ij .. 
oisst~bai ;.;ir~.;;;~;;;,,~; ~-~;;; .. ~-;;;Ji-;7;-;i;.;:,H;;-;-~ .. ciil;r;;·-- -------.. --.. -·- ---- .. _ .. ____ .. _____ .. __________ _ 
o26 .Arire otiivitò 

TOT : tOO% 

% 

% 

_,,. ... w.-.. _. .. ,.""'""-•-•-•""'" '-•··• -, .,..,_ ....... -.-~,. ,..,.,,.,. • • • • ,..,, • ..,._ , __ ...,.,..._.,...~_.,.,,. ,,,...._ . ... ......,.,.__ ._r __ .... ._..-• ...,•-.----..••.-..-•~~--.. -......._-,...,___,,....,....._~~--:~-""· "-•----,_-_-"'.,...._ __ ._,..,_~--.,,.___.._,~,.,.,_---->:,••.__.-.-:••--•····'"''" r•- •-·•" 
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QUADRO D 
Elementi 
specifici 
dell'aHività 

?.'t-ili til !S!ÌP.'\! 

· ~genzi a 
~~n tra te 

Modello WK03U 

027 Totale incarichi 

Aree specialistiche 
032 Edi)e/Recupero 

~-~~---~o~~!~~: rili~o: -~is~r~=~~~i _ ·--------------------- _ ···-··-·-·-·-·--- -- ------ -------------

' Numero 

Percentuale 
sui compensi 

100 % 

% 

034 Catasto '1\ '035" -$i;;;; ;;~oluk.;i;;;,i·---- .. -----··--- -· ------····-------- ... ...... ----·----- ----··--·--·· ---------·-- ------ · ·----··--·----------·-------·----------------- .. .. -~--- ..... · .... --· 

036 Arredamento \1\ 

039 Amministrazioni varie 
o4ò .. si~u-r~:;.;~ir;;,;;r;~i.,.;~-i~~-;;;;Ji ;;~b~i·ìò-- .. -------·----------·--- ---------- ------- --- ---· --- ------------ ---·---- -----------------~----- ............ .. 
-·--···- ... ---~ .. --· --· -·-···-·. 
041 Ahre aree 

Tipologia della clientela 

ror. IOOJ; 

Percentuale 
!.ui compensi 

042 Studi tecnici (geometri, architetti, ingegneri, geologi, periti industriali) '1\ 
043 .. Al~i';;sercenti orti ;·p-;~[;~~;.;.;-; -------·-----------·---------------------------·--· .......... ---- -- -.;;----·-------
D44·--E,;i-~bb.IÌ~ÌT~;;;k;';;-;li~~~~~-p~~i~~;:·;;;gioni)-- -----··- -·--------- ·- ·-- ------- ------ ·----·-·--· --- ·--- -------········ ------ --~- -----· ....... 
o45-- Aii~;--~~~i-p~bbii~~- - ·········---------------- --- -- ..................... _______ ____ .. _________ __ ··--- --····--·····--····----- ·- -- -·------·--·------------- --·- - - - ~-

o46 t~r;;~~~;diii - ··· · 100 % 

o4Y- -i;:;;p;;;~-~~ic~i;-;~~-,;t;i-Ji·-;:;;~i;;~-~-w~~cl~-- ---------------------------------- - ·---· ------- ----- --- ------- ·---- - % 

ois--"Artri-;;;,j;r~dit~;:;· ;·n"J~"J~T;-~-~-i~iò-Ji·p.,~- ..... ___ _________ ------------ -. -·---------------- --- ----------- - .. -·;z-----··--
049 Condomini '1\ 

050 ~"-~~-~-~compagnie di ':'ssicur':'zicx:e . . . _ __ _ . .. 

~~). __ ~ltr_: _~~}:!~ --~~ :C::P.i!~li_:_~-~~!..".~!ì_ ~:.i~_o!!:. .~~~~~r.:~_o~~-~~-~~ ---- - - - -····· ······ ··---- -- -- ---·····-····-··--·-----·--- -----····· ·· · . ......... ........... . 
052 Privati 

DS3 Alir;:; 
---- ----- --····--- ----------------~------------------------------~--------·-----~-------·-----~---,--~---·-··----- ----

IOI • llm 

'1\ 

% 

Numerosità dei committenti 
054 Numero di clienti: do 1 a 5 Borrare le co~lila 

....... ··-· · 

~~-~---~!'-~'=-"-~J!'. ~(,!! _<:~':'~Ilsi_p_r_?~(,!~J~.~~i- ~)...c()lll_~J!!~ .. nt~ pr~:Ìf"-'!~li~~~:'!~~-~5'-•: __ s\l.!"'!~()r~_':l_~%)_ -----------· ·----------· 

Elementi contabili specifici 
056 Spese S<)slenule per servizi di stampo 

Somme corrisposte per prestazioni dì lavoro autonomo, anche occosìonali, 
057 direHomente offerenti l'oHivita' professionale e artistico lricomprese nel rigo G07) 

OSS Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direHomente afferenti 
l'attivito' professionale e artistico (ricomprese nel rigo G07) ."'!0 

059 Spese sostenute per lo Formazione Professionale Continuo 
--- ..... _. __________ . --------··--------- --·-·----------· -- . ···-------------· ------------------ ····-------·-·· . · ·······--·--------~ ·-- - -------------····- _(;{_; 

Altri elementi specifici 
060 Ore seHimonoli dedicate oll'oHivito' 5 Numero 

061 SeHimane di lavoro nell'anno 3 Numo.o 
o62--DiA/sc-tA"'P,~;~~k;i;;;)f Uf~~i·T~--..:i~iComuno~ --- -·----- ---- - --------- -· ···-------------------·-··--···------·-·- --- ----~--;;------~-

........ -----~-------··---·-------------··""··· ..... ------~--------· ......... - .... ----... --
{segue} 
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·········.·.·······t··········<······· , 
..: ·=-· -~---: :: .. :. 

IRPEF- SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

Codice fiscale 
Periodo d'imposta 2013 

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

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo 

1 Dominicali - Quadro RA RA11 col. 11 ,00 

2 Agrari - Quadro RA RA11 col. 12 ,00 

3 Fabbricati - Quadro RB RB10 col.13 + col.18 ,00 

4 RC5 col. 3 ,00 
-

5 Lavoro dipendente - Quadro Re RC9 8424 o ,00 
-
6 RCtO col, 1 + RC11 27241.00 

··· ·--
RE 25 RE 25 RE 26 7 Lavoro autonomo - Quadro RE se positivo se negativo 

,00 ,00 .oo .. ~ .. - ._. ---~-------~ ~ ......... ........ - ............. ~---" 

Impresa In contabilila ordinaria RF 101 RF 102 
8 col. 6 Quadro RF ,00 ,00 

RG 36 

Impresa In contabilità semplificata RG 36 
se negativo 

,00 RG 37 
9 Quadro RG se positivo 

RG 26 
col. 6 

,00 
col. t 

,00 .o o ----· 
10 Imprese consorziale - Quadro RS RS33 + RS40- LM13 

,00 ... 
RH14 col.2 

RH14 col. 2 RH17 se negativi 

11 Partecipazione - Quadro RH 
RH17 ,00 

RH19 RH18 col. 1 
se positivi RH14 col, 1 

,00 ,00 ,00 _______ .. 
"'" '" .. --- ---~----- ··-···-···-·-·· ·----·-------- ·---- ____ ., _________ 

12 Plusvalenze di natura finanziaria RT66 + RT86 RT104 
Quadro RT ,00 ,DO 

13 RL3 col. 2 RL3 col. 3 

r- ,00 ,00 

14 RL4 col. 2 RL4 col. 5 

!--
,00 ,00 

15 Altri redditi - Quadro RL RL19 RL20 

f--
,00 ,00 

16 RL22 col. 2 RL23 col. 2 
,00 ,00 -

17 RL30 RL31 
,00 ,00 

16 Allevamento - Quadro RD RD18 RD19 
,00 ,00 

Tassazione separata 
RM15 col. 1 RM15 col. 2 + 

(con opzione tassazione ordinaria) e 
19 : pi~noramento presso terzi - Quadro RM ,00 RM23 col. 3 ,00 

TOTALE RITENUTE 

20 TOTALE REDDITI TOTALE PERDITE Riportare nel 

8 4240 ,00 ,00 rigo RN32 col.4 2724~.00 

21 DIFFERENZA {punto 20 co l. 1 -punto 20 col. 2) 
84240 .00 

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

REDDITO COMPLESSIVO 
Se non compilalo il punto 22, riportare il punto 21 - RS37 col. 13. 

23 Se compilalo il punto 22, riportare il maggiore Ira ì punti 2 1 e 22 
diminuito del rigo RS37 col. 13, 
Riportare nel rigo RN1 col. 5. 

84240,00 

RISERVATO Al CONTRIBU ENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) 
SIA t l RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI) 

24 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 - punto 22) 
,00 

RESIDU O PERDITE CO MP I:NS ABIU 

25 - Se Il punto 24 è maggiore o uguale al punto 20 col. 2, i l res iduo perdite compensilblll è ugua~e a zero e ~rtanto non deve essere compilata la CQI. 3 do' rigo RN1 
- Se Il punto 24 è mi nore d el punto 20 c ol. 2 calco la re : Punto 20 col. 2 - punlo 24 
Ripor!~ re nel rigo RN1 col. 3 nel l imiti dell'importo da indicare nel rigo RN1 co l. 2 ,00 



• 
Dfl T A DOCUMENTO CODICE DICHIARAZTONE 

UNICO 2014 Persone fisiche 
---- ----------- --~-------------L _____ 594_o __ 

COOICE 
FISCALE 

COGNOME E. NOME 

LUPI SIMONE 
~òzzoenume~ro~ci~vi~oo~--------------------------------------C~orum~un~.~----------------------

~E:~10l~W 

Provtncla 

RM 

Contribuente 
MINIMO 

Cap 

00043 
------------------------------

PRESENTAliONE DICHIARAZ~ONE CODICE FISCALE INTERMEDIARIO COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDlARIO 

n DAL CONTRIBUENTE [!] TELEMATICAMENTE 
IN 8ANCAJPOSl A OA INTERMEOIARtO 

-'---'------- -------- ----- ---- -----------RÌÈPILOGO DELLA oit:liiARAZfb"'N"'E _______ _ 
IRPEF • SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI ~DELLE Rlìf.NUìE 

T!PO DI REDDITO --------------------------------

---- -- - - --------------------------------
Terreni e FabbflcaU 

lavoro dipendente e/o pensiooe 
--------------- ----·----------------- --- ·--··-----------

Lavoro autonomo efo professione 

REOOITI 

,00 

84240 ,00 

,00 

RITENUTE 

27241,00 
------

,00 
-----------------------------------------------+-------~----------

,00 ,00 Impresa ordinaria, semplifice~ta Q a!le..,;,rnento 

Parleclp~7.tone ,00 ,00 
------------ -----·------

PIU$Vo:~l&nzc di rra1'Jra flnanO!:iarla ,00 
---~----------- --------------··-·------------------r------------------------ - -·--- ---------------------
_Ail __ "_"'_""_'-"------·------------------------------~---------------------------------------t--------------------:00 --------------- ,00 
Tass<~z:ionc separata (opzìon!! ordlnarla dt Ua to:~ssazione~ ,00 ,00 

lmptes.e consor.t:~a1e ,00 

REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (RN1 col._ 5 e RN32 col. 4 ovvero $e contribuente minimo LM10 ed LM131 84240,00 27241 ,00 
--------------------~--------------------------- - -----------

DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE 

' [)EEllO CRI';OllO ECCEDENZA (li YERS ... r.AE~ITO IMPORTO l !!i~ t;F " = "" 
MiNIMI L M .00 ,00 ,00 ,00 ,00 

IRPEF RN ,00 5266,00 ,00 ,00 5266 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE RV ,00 25,00 ,00 ,00 25,00 

AODlZIONALE COMUNALE RV 41,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

IVA vx ,00 2 55,00 ,00 ,00 255,00 

iRAP IQ .00 ,00 .00 ,00 ,00 

C.C.I.AA ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

fNPS !<R ,00 .00 ,00 ,00 ,00 

CEDOLARE SECCA RB ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

ALTRE iMPOSTE ,00 .00 ,00 ,00 .00 

Totafe imposte a saldo (A) Tolale credili (B) 

TOTALI l 4l,ooJ l 5546,00 

l ACCONTI DI IMPOSTA A LTRI CREDITI 
.. 

lt~POSTE E 00'-ITRIBI.Ifl IMPORTO PAlMA RATA IMPORTO SECONDA RATA ORIGINE """"m 
MINIMI Credili irnposl<J conces si a!le Imprese - da qOJadro RU ,00 

IRPEF 292 437 Altà cred~i (") ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE 48 ,00 

lRAP ,00 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

Totate accon1~ 1a ra1a (C) Totale accontj. 2a rata (D) Tolale Alln Credrh (E) 

TOTALI 340 437 ,00 

TOTALE DOVUTO {SALDO 2013 E 1a RATA ACCONTO 2014) AL NETTO DEl CREDITI 
Tolale debili (A+ C} 

381,00 

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO 

Totale crediti (8 +E) 

5546,00 

ENTRO IL 0111212014 437,00 

VER SAMENTO IMU 

ENTRO IL 16/0612014 ( .. ') 

ENTRO IL 

• Crediti da ut1Uzz.are in c Pmpensazione non presen1i sulla O. R. 
•• Credito uH!izz ato i11 compensaz~ne in sede di d~chi.arazkme per ridurre gli ilcconli di imposta !RP~F e/o IRAP 
... Salvo diver$e dis postz.ioni 

NOTE 

CredHi utilizzati in cornp.ne {*•) De bilo/Credilo ri ~ullante 

- 5165 ,00 

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE l SALDO 2013 E 1" RATA ACC 2014 ) 

ENTRO Il 

owero 

ENTRO IL ' 

1aRAfA entro~ 

2<!RATAcnltoU 

3aRATAentroi l 

4 a RATA entro i l 

5"RATA enlro i l 

5.a RATA enlro i l 

l 

1--~~~i;~~~--~~---------- _j Magg. 

L. ---------------L-------------------~---' dello 0. 4~A. 
VERSAMENTO A RATE % 

l l 
l l 

-·-··· _l _l 
-~ 

_l _l 

___ J _L 

--·- l _l ----
l l 

ATTENZ~ONE; GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPI:'TfO 

NON l l:NGONO CO l'HO DI EVENl UALI CREDITI/DEBITI CHE 

PO SSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILA ZIONE 

DEL LA PRESENTE. 

l 



.. 

QUADROVL 
LJQU!OAZJDNE 
DELl'IMPOSTA 
ANNUALE 
Sez.1. 
Delerminazlone 
leii'IVAdovuta 
l a credito 
lef Il periodo 
J1mposla 

VL1 

VL2 

VL3 

VL4 

CODICE FISCALE 

QUADROVL 
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE, 
QUADRI COMPILA TI 

IVA a debito (somma del righi VEZ6 e VJ17) 

IVA detraibile (da rigo VF57) 

IMPOSTA DOVUTA (Vl1- VL2) 

ovvero 

IMPOSTA A CREDITO (VL2- VL 1) 

DEBITI 

Sez. 2 - Credl o VL8 
anno precedenle 

Credito risultante d alta dichiarazione per Il 2012 a Gtedilo annuale non lrasferibile (
6

} 

di cui r:redito richiesto a rimborso in tmnl precedenti computab#e in detraziMB a seguito di diniego dall'uffìcia (•) 

)ez. 3 6 

Jetermlnazlone 
leii'IVA a debito 
>a eredita relaw 
iva a Utte le 
tltività esercit<de 

;QUADRI 
;coMPILATI 

VL9 Credito compensato nel modello F24 

V l 1 Q Eccedenza di credito non lrasferlbile (•) 

DEBITI 

VL20 Rimborsi inrrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) 

VL21 Ammontare dei crediti trasferiti t! 

VL22 Credito IVA risultante dai primi 31rimestri del2013 compensato nel mod. F24 

VL23 lnleress• dovuti per le IJquidazioni lrimestraH 

VL24 
VL25 Trasrerimenli anno precedente restituiti dal la controllante 

VL26 Eccedenza credilo anno precedente 

VL27 Credito richiesto a rimborso io anni precedenti computabile in detraz!one a seguito di diniego dell'ufficio 

Credili d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto 

VL28 
di cui ncevuti da società di gestione del risparmio ,00 

VL29 Ammontare versame nti periodici, da raVvl!ldimento. interessi trimestrali, accon to 

dì cui sospesi 
di cui versamenti auto UE 

effettuati Jn anni precedenti ma relativi 
a cessionl effettuate nell'anno per aventi eccezionali 

,00 

VL30 Ammontare dei debiti tmsferitl (') 

Vl31 Versamenti in tegrativi d'imposta 

VL32 IVA A DEBITO IIVL3 • righi da Vt20 a VL2<} - IVL4 • rlgtH da VL25 a Vl311l 

ovvero 

VL33 IVA A CREDITO IIVL4 • righi da VL25 a VL31} - iVL3 • rlshl da VL20 a VL24}} 

VL34 Crediti d'imposta uti!izzali In sede di dichiarazione annuale 

VL3 5 Cre~dili ricevuti d a società di gestione del risparmio utilizza li ìn sede di d ichiarazione annuale 

VL36 Inte ressi d ovuli in sede di dichiarazione annuate 

VL37 Credito ceduto da società di ge.shon!! del ri5JX1rmio al -sensi detrart. a det D.L. n. 35112001 

VL38 TOTALg IVA DOVUTA (VL32 - VL3A- VL35 + VLJG) 

VL39 TOTAlE IVA A CREDITO {Vl 33 - VL37) 

Vl40 Versamelìll ellettuall a -seguito di utilizzo In ecceS$0 del Cfedilo 

VA VC VD VE VF 
x 

VJ VH VK VL VT VX VO 
x 

MODELLO tV A 2014 
Periodo d'imposta 2013 

Mod. N ... 

CREDITI 

,00 

,00 

,00 

,00 

255,00 

,00 

,00 

,00 

CREDITI 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

255,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2 55 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

255.oo 

,00 

(•) l e d ~cHure in cors.'vo riguardano sollanlo !e società controllanti e <:ootroUale che ade riscono alla procedura di liquidazione d eiJ'IVA di gruppo di cui all'art 73 u.c. 
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