
Nome Consigliere ADRIANO PALOZZI 
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Variazioni rispetto all'anno precedente 
Beni immobili 
+ l - Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 

NESSUNA VARIAZIONE 

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

immatricolazione --

NESSUNA VARIAZIONE --
J 

- ~ 
Partecipazioni a società guotate e non guotate l 
+ l - Società Azioni n. Quote ~ --·-l 

NESSUNA VARIAZIONE 

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

dell' incarico 
l 

NESSUNA VARIAZIONE 

Incarichi compatibiJi con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 
Incarichi Importo ..eercepito 

NESSUNA VARIAZIONE 

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

NESSUNA VARIAZIONE 
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Sussistenza in capo al coni\lge, 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 

NESSUNA VARIAZIONE 

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

T ipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

NESSUNA VARIAZIONE 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

--
NESSUNA VARIAZIONE 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo l 
lordo 

NESSUNA VARIAZIONE 
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v ana:uuru n~pt:uu au auuv 1-11 cccu.-anc 

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

---
NESSUNA 
VARIAZIONE 

-
l 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 
·--

+l - Descrizione Cv fiscali o kw Anno 
immatricolazione 

NESSUNA 
VARIAZIONE 

- --
Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+ l - Società Azioni n. Quote % 
NESSUNA 
VARIAZIONE 

- --
Funzioni di amministratore o sindaco di società 

Società Natura del! ' incarico Annotazioni 
(denominazione e sede) 

NESSUNA VARIAZIONE 

-
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Riservato alla Poste italiane Spa 

N. A-otocollo 

Data di presentazione 

l l 

COGNOME 

UNI 

NOME 

... genz i a ~,::\;a~ . 
(; -h·· 

....: ntrate -"" 
l ADRIANO PAL OZZI 

CODICE FISCALE 

lnfonnativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personalr' 

., 
' 

'Rnalità 
:del trattamento 

:COnferirne nto dati 
l 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Con questa informa! i va l'A genzia delle Enl rate spiega come utilizza i dati racco lti e quali sono i dirit t i riconosciuti al cittadino. lnfatt i, il d.lgs. 
n.196 del 30 giugno 2003, " Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trat tamenti che 
vengono eff et t uat i sui dal i pers anali. 

l dali da Lei forni! i con questo modello verranno t ral t at i dall'Agenzia delle Enl rate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione 

delle imposte. 

Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia d i protezione dei dat i personali (art. 19 

del d.lgs. n. 196 del 2003 ). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalil à previste dal com binato disposto degli art t. 69 del D .P.R. n. 600 
del29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008 e66-bisdel D .P.R. n. 633 del26 ot t obre 1972 . 

l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l' applicazione dello st rumento del c.d. reddit omet ro , compresi i 

dati relativi alla composizione del nucleo familiare . l dati trattati ai fini dell ' applicazione del reddit omet ro non vengono comunicati a soggetti 

esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente al l'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia de lle Entrate è consultabile l'informativa completa 

sul trattamento dei dati personali in relazione al reddit o metro. 

l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamen t e al fine di potersi avvalere degli effe! li del le disposizioni in materia di dichiarazione dei 
redditi. L'indicazione di dal i non veritieri può far inco rrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L' indicazione del numero di t elefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è fac oltativa e consente di ricevere gratuitamente 

dall'Agenzia del l e Entrate inf ormazioni e aggiornamenti su scadenze, novit à, adempimenti e servizi oli erti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'ott o per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art . 47 della legge 20 
maggio 198 5 n. 22 2 e del le successive leggi di ral if ica delle intese stipulat e con le confessioni rei igiose. 
L'eff et! uazione della scelta per la dest inazione del cinque per mille dell' lrpef è t acolt at iv a e viene richiesi a a i sensi dell' a rt .1, comma 15 4 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'eff eli uazione della scelta per la destinazione del due per mi Ile a favare dei part il i poi it ici è facoltat iva e viene richies ta ai sensi dell'art. 12 del 

decreto legge 2 8 dicembre 201 3, n. 1 49, convertilo , con m odificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13 . 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003 , comportano il conferimento di dati di natura "sensibile" 
A nche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la det razione d' imposi a, è facol t ativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

l dal i acquisì! i alt raverso il modello di dichiarazione verranno t ratt ati con modalità prevalentemente inf orma! izzate e con logiche pienamente 
rispondenti allefinalil à da perseguire, anche medianteverificheconallri dal i in posses so dell'Agenzia delle Entrate o di alt ri soggetti, nel 
rispetto delle misure di sicu rezza previste dal Codice in materia di protezione dei dali personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari i ndivid uat i dalla legge (ceni ri di assistenza f iscale, sosti! uti d'imposi a, banche, agenzie 
postali, associazioni di ca! egoria e professionisti) che t ralt eranno i dal i esci usivamente per le final it à di t rasmissione del m adelio all'Agenzia 
delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari , quest ' ult imi per la sola alt ivit à di t rasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs . n. 1 96 del 2003 , 
assumono la qualifica di "ti t olare del trattament o dei dal i personali" quando i dal i ent rana nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Il t il alare del! ratt ameni o può avvalersi di soggett i nominati "Responsabili del t rall ament o" . In part icolare, l'A genzia delle Enl ra t e si avvale, 

come responsabile esterno del trattament o dei dat i, della Sogei S .p.a. , partner tecnologico c ui è affidata la gestione del sistema informativo 
dell 'Anagrafe Tributaria. 

A-esso l'Agenzia delle Ent rat e è disponibile l'elenco completo dei responsa bil i. 

Gli intermediari , ave si avvalgano della facoltà di nominare dei responsab ili, devono renderne noti i dat i identificativi agli int eressati. 

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

dichiarazione e/o comunicazione l'int eressato (art 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per ve rif ic arne l'utilizzo 

o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli ne i limiti previsti dalla legge, ovvero per cancella rli od opporsi al lo ro trat l am enl o, se t rallati in 

violazione di legge. 

Consenso 

Tali diritti possono es sere esercitali mediante richiest a rivolta a: 

Agenzia delle Entrate- Via Crisi oforo Colombo 426 e/d- 0014 5 Roma 

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

Gli intermediari non devono ac quisire il consenso degli interessati per il trat t amento dei dati in quant o il trattamento è previsto dalla legge; 

meni re sono l enuti ad acq uisìre il consenso degli in! eressat i sia per t rall are i dal i sensi bili relativi a parti col ari oneri deduci bi li o per i quali è 

riconosciul a la del razione d' imposta, alla se eli a dell' ot to per mille, del cinque per mill e e del due per m ili e dell ' lrpef , sia pe r pot erli comunicare 
all'Agenzia delle Enl rate, o ad altri intermediari. 

Tale consenso viene manif estato med iant e la sot t ascrizione della dichiarazione nonchéla firma con la quale si eff ettua la scelt a dell'otto per 

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

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



CcO ICEFISCALE(" d 
TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compl are $li O se 
vana ta dal1 / 1/2014 
alla datadt p-eS8ltaione 
del! a dch arailone 

TB.EFONO 
E INDIRZZO DI POSlA 
ELETTRJNICA 

DOMICIUO ASCALE 
AL01/01/2014 

DOMICIUO ASCALE 
AL01101/2015 

RESIDBHE 
ALL'ESTERO 
01\ C0\1RLAR:' 
s:'FESDENTE 
ALL' ESTEHJ NEL 2014 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 

PER ALTRI 

EHDE. CUR'I TCI'E 
FALLIMENTAR:' 
o CELL' EADIT À. ecc 
(vedere l :truzioni ) 

CANONERAI 
IM PRESE 

IMPB;NO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TB..BVIATICA 
Rservato alfintEmlediilrio 

~~T~~ITÀ 
Riservato al C.A. F. 
o al professi ori sta 

CfRTIFICAZIONE 

Fèddtl 

x 
lv a 

Ctladro 
FW 

Com..~ ne (o 9:atoestero) d i nasc1ta 

MARINO 
decEduto/a 

6 

Accettazi:Jne 
eredtà gGcmte 

orrune 

Tipologia (v ia, piazza. ecc.) 

Liqt.ida2ione 
volontzna 

Indirizzo 

OJadro 
VO 

tuteato/a 

7 

QJadro 
AC 

lmm:bili 
sequeS:rati 

S:ud! d1 
settore 

m nore 

8 

Stato 

Pararretri lndCatori 

Dchiaralone 
Cortrtt iva 
nei ternini 

Dcharaione Dchara:iione (artin~~roti8-±er. 
inte;;~rativa a favore integrativa DPR322198) 

5t81t i 
ecceimcii 

:'èsOJ 
(banare !a rela tiva caTIIa) Prov1naa (3gla) Data d rasata 

giomo me~ anno 

RM 171 07 11 9 75 
F'art ita iVA(eventU3Ie) 

M X F 

R SENato al !iquidGìore oweroal ruratore fal \mertare 

Penodod'm-posta 

QIOmO mese anno me"' anno 

dal 

Numeo civ ico 

r-raZJone uata della vcr~a:aone Doni e l lo 
f iscale 
diverso d:llla 
re ~d=nza 

gtomo mese anno Oichma2ione 
presertataper 
la prrna volta 

l elffono 
prefisso 

Com; ne 

MARINO 
Carru ne 

odice iscale e:tero 

numero 

9: ato fecE rata, puvilci a, cootea 

lndiri zro 

od1ce s:ae (ctJb lgatrno) 

ogrorre 

u ata o rasata 
g1orno mese anno 

ellulare 

ato estero di reSdenza 

LocaHàdi esidenza 

corrune (o~ato estero)dl rasctta 

l l 
f'ESDENZA ANAGRAFI CA Cornme (o &atoestero) 

(Os:'DIVERD) 
COMICILIOFISCALE 

Rlppesentant e 
resi lEnte all'estero 

Fraz1one, via enumero dv~eo /lndiri ziJ estero 

uat a et ini:i:o procedura A'ocedLJ""a non uata et t n e pucedura 
giorno mese anno ancora terrri"lata giorno mese anno 

ome 

T1pd oçia a~recc ho (R1servat a a contnbuent1 che eser d t ano attività cf im rresa) 

Coclee f1scae dell' rntermeàmo 

Sogget t o che ha pred isposto la clch1a-azrone 2 Ricezwne avv1 so t elematica 

Data dell' 1mpeg10 gtorno mese anno 

2 3 l o9 l 2o 1 5 
FIRMA DaL' INTffiMEDLA.RIO 

V rsto cl confrrmrtà n lasaato a1 sens1 del l ' ai 35 del D . Lgs. n. 24111997 retat1vo a Redditi/ IV A 

Coclee f1scae del responsabile del C.A .F 

Coclee flscae del rrofesSIOiliSta 

SI ri lasda il vist o cl conformit à 

2 
lndtnzzo di posta elettronica 

odice car ca 

TelEfono 
prefi 'N:I 

Ruvma a (ogla) 

RM 
Ruvinoa (ogla) 

Codice canune 

E9 58 
Codice cOTUne 

Non re3dentJ 
"Schurracker' 

NAZIONALITÀ 

ESt era 

2 Ita liana 
ata ca-!ca 

giorno mese anno 

::esso 
(barrare la rela tiva casella) 

M F 
F-lovmaa (sgla) 

PiDv1naa (sgla) C .a .p 

numero 

Codice fi s:alesx: ietà o entedichiaraJte 

Coo1ce frscae del CA F 

Rlcez!cne corn m caz1cne telematica 
m <malle dcii stucl cl set trre 

ARMA DEL RESPONSABILE DEL C.A. F. O DEL PROFESSIONISTA 

a sens1 dell' al . 35 del D Lg;. n. 241 / 1997 

TRIBUTARIA Coclee flseae del rrofesSIOiliSta 
Riservato 
al prdessiorist a 

Coclee f1sea e o part 1t a IVA det soooetto cl verso da eerllf1cfiore che ha preci sposto 
la clch1a-azione e temlo le scr itture ccrt OC.h 

SI at t est a la cert ificazme a1 sen~ dell' art 36 del D Lgs n 24 111997 

r) Da corrp ilareper i 93!i mode !~ pred~osti ~fogli 9ngoli, O W ErO 3.1 rmdu!i mecccnografici a st ri scia corti nua 

2 

ARMA DEL PROFESSION ISTA 



FAMILIARI A CARICO 

IIARRARELA CASEllA: 
C .. CONIUGE 
f1• PRII.IO FIGLIO 
f .. FIGLIO 
A .. ALTRO I'AI.IIliARE 
O- FIGLIO CON DISABILITA' 

QUADRO RA 
"5 REDDITI DEl TERRENI 
·~ 

" 
§ :c,~;~~:~re.:\~,~d~oroRL ,,, 

-~ lfGdiMirJOitWfriC;iN (Col. 1) 
~ fiUJfilffO(Col.3) 
·:> fill'lftOifflli~l1 

(() s•ft.a opnr• 
('O lif1114Ur:U.IC~U 

> 
< 
"-
(li 

4 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA6 

RA7 

RA8 

RA9 

Rela2ionedi parert eia 

CONIUGE 

PRIMO 
FIGLIO 

2 A 

A 

'D 

D 

D 

A D 

A D 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

CODICE FISCALE 

L 
REDDITI 
FAMIUARI A CARICO 
QUADRO RA- Redditi dei terreni 

Codice fiscale Ondicareil codice Hscae d6 cmiu~ arc:hes:: ron 1iscalmerte a c ateo) 

e 1t o a grano 
mn rivalttato 

NUI.I ERO FIGLI IN AFFIDO PR~OOTTIVO 
A CARICO OELCONTRIIIUENTE 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

giorni 
ossesso 

% 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

rteddlt o dom1n1ca1e 
imponibile 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

" 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

N. mesi 
a esi co 

l 2 
l 2 

Redd1to a_qrano 
imponillile 

Minore di 
tre anni 

Mod. N. 

Percent La le 
detrazione 
'!'e! t ne 

l o o 
l o o 

Detrazione 
100% 

af1ic3merto 
fi~i 

C3$l C0111ua~ IQU COitll3tHt 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

parttOitl Zble ('") 101 CIOUH3CIIrtttl O lA P 

10 

rteddll o dom1 n1ca1e 
non imponi bile 

" ,00 
10 

" ,00 
10 

" ,00 
10 

" ,00 
10 

" ,00 
10 

" ,00 
10 

" ,00 
10 

" ,00 
10 

" ,00 
10 

RA10----------------~·~oo~------------------------~·~oo~--~11~--------------------~12~------------~·o~o~--------~,~------------
,00 ,oo ,00 

10 

RA11 ________________ ~oo~------------------------~·~oo~--~11~--------------------~12~------------~·o~o~--------~,~-------------
,00 ,oo ,00 

10 

RA12 ________________ ~oo~------------------------~·~oo~--~11~--------------------~12~------------~·o~o~--------~,~-------------
00 00 00 

10 

RA13 ________________ ~oo~------------------------~~oo~--~,~--------------------~12~------------~o~o~--------~,~-------------
00 00 00 

10 

RA14 ________________ ~oo~------------------------~·~oo~--~11~--------------------~12~------------~·o~o~--------~,~-------------
00 ,oo 00 

10 

RA15 ________________ ~oo~------------------------~~oo~--~11 ______________________ ~12~------------~o~o~--------~,~-------------
00 00 00 

10 

RA16 ________________ ~oo~------------------------~~oo~--~11 _______________________ 12~------------~o~o~----------,~-------------
00 00 00 

10 

RA1l----------------~·~oo~------------------------~·~oo~--~11~--------------------~,~------------~·o~o~--------~,~------------
,00 ,oo ,00 

10 

RA10----------------~·~oo~------------------------~·~oo~--~11~--------------------~12~------------~·o~o~--------~,~------------
,00 ,oo ,00 

10 

RA19 ________________ ~·~oo~------------------------~·~oo~--~11~--------------------~12~------------~·o~o~--------~,~-------------
,00 ,oo ,00 

10 

RA2o----------------~·~oo~------------------------~·~oo~--~11~--------------------~,~------------~·o~o~--------~,~------------
00 ,oo 00 

10 

RA21 ----------------~·~oo~------------------------~·~oo~--~11~--------------------~12~------------~·o~o~--------~,~------------
00 oo 00 

10 

RA22 ________________ ~oo~------------------------~~oo~--~11~--------------------~12~------------~o~o~--------~,~-------------
00 00 00 

RA23 Somma colonne 11 , 12 e 13 
11 " 12 

TOTAU 00 00 00 

r )Barrare la case la se si t retta dello stesso terreno o del a stes::sa urità immobiliare del tigoprece:lent e. 

4 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

l 
PERSONE FISICHE 

2015 REDDITI 

A;~~~~te~i QUADRO RB- Redditi dei fabbnc<ii 
Mod. N 

QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

EscluS i 1abblicat i all'estero 
da inclldere rei Quf.dro F.1... 

. ~ la ~ndita c;;J: asta» t; o l 1) 
_j va itdic;;J:a smza 
8 opfUal@ la ivallta~ 
~ 
·:·.t 

TOTAU 

Imposta cedolare secca 

m1 

ma 

Accontocecblarese:ca 2015 RB12 

Sezione Il 

Dati relativi ai contratti m21 
di locazione 

Rendtacata&ale Po~sso Codce 
nonriualt.hta Utilzzo giomi percffif:Lale carone 

' J ' 

Canone 
di bcajone 

CaS 
parttoati 

7 

Contiruazicne("') 
C od ce 

Comune 
CtdotaN! c;ulpart 

HCC<I IUU 

11 12 

2 9 o 5 ,00 o l 3 6 5 l o o o o o E958 
Tassazicne ordnaria Cedola-e seo::a 21% 

1J u 
,00 

Ut ilzzo giomi 

,00 
o=sso 

percent ~.al e carone 

Abitazione ptncpale 
soggetto o IMU 

,00 
17 

Immobili nO'"IIo:ati 

,00 
o ce cas 

parttoari Contiruazime("') Comune 

Abitazione ptncipale 
non scggetta a IMU 

" 3 o 5o ,00 
Cedolari! ca~lpart 

'"" 11 12 

3 1 6 1 s ,oo 'o 3 '3 6 s 1

100 000 'l 3 8 4 7 5 ,00 H 50 l 
liEDDITI 

IMPONIBILI 
Tassa:zicne otdnaria 

13 
3 8 4 7 5 ,00 

Rendtacata::tale 
non rNahJ at a 

,00 

Ut ilzzo giomi 

liEDDITI 
IMPONIBILI 

Tassa:zicne orcinaria 
13 

Rendlacata::tale 
nonriualt.tata 

,00 

,00 

Ut ilzzo giomi 

liEDDITI 
IMPONIBILI 

Tassa:ziCf'le otdnaria 
13 

00 

Cedola-e secca 21% 

" ,00 
Possesso 

percent Lale 

Cedola-e secca 21% 

" ,00 
Possesso 

percent LBI e 

Cedola-e secca 21% 

" 00 
Possesso Rendtacata::tale 

npnriuah.tata Utilzzo giomi percfflf: ~.al e 

00 

liEDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazicne otdnatia 
13 

Rendtacata::tale 
nonriuah.tata 

,00 

,00 

Ut ilzzo giomi 
J 

liEDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazicne otdnatia 
13 

Rendtacata::tale 
nonriuah.tata 

,00 

,00 

Ut ilzzo giomi 

Cedolae secca 21% 

" ,00 
Possesso 

percfflf: Lal e 

Cedolsre secca 21% 

,00 
Possesso 

percfflf: ~.aie 

liEDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazicne otdnatia Cedolfre secca 21% 
13 u 

Rendtacata::tale 
nonriuah.tata 

,00 

,00 ,00 

Ut ilzzo giomi 
Possesso 

percfflf: ~.aie 

liEDDITI 
IMPONIBILI 

Tas:setzicne otdnaria Cedola-e secca 21% 
13 

Rendtacata::tale 
nonriualt.tata 

00 

,00 

Ut ilzzo giomi 

" ,00 
Pos:esso 

percfflf: ~.aie 

REDDITI Tas:setzicne otdnaria Cedola-e secca 21% 
IMPQ\IIBLI 13 u 

00 00 
REDDITI 13 u 

IMPONIElLI 3 8 4 7 5 00 00 

,00 

Abitazione ptncpare 
Cedolae seo:::a 1 O% RE~ m TI soggetto a IMU 

" ,OO IMPONIBILI 16 
17 

Immobili n m lo::ati 

,00 
Codce Canone CaS 
carone di bca::ione parti::oBti 

7 

Contiruazime~) 
C od ce 
Comune 

,00 
REDDITI Abita:ziore ptncpare 

Cedola-e secca 1 O% NO\! soggetto a IMU 

1$ ,OO IMPONIBILI 16 ,OO 17 
,00 

Immobili n m lo::ati 

Canone cas C od ce 
camne di bca:ione parti::oBri 

1 

Contirua:zicner) 
CoClee 

Comune 

,00 
REDDITI Abita:ziore pincpale 

Cedol..., secco 1 O% NON soggetto o IMU 

1$ OO IMPONIBILI 16 ,OO 17 

Immobili nO'"IIocati 

,00 
Canone Coclee 

camne di bca:tone 
cas 

parti::oBri 
1 

Contirua:zicne("') 
CoClee 

Comune 

' 00 
Abita:ziore ptncf::lale 

Cedola-e secca 1 O% F.fS~TI soggetto a IMU 

" ,OO IMPONIBILI 
16 ,OO 17 

Immobili n m locati 

,00 
Codce Canone Cas 
carone di bcaione parti::olati 

7 

Contiruazicne(*) 
Coclee 

Comune 

,00 

1$ 

,00 
Canone 

Abitazione ptncpale 
soggetto a IMU 

16 

,00 

Immobili nm locati 
17 

,00 
Coclee 
carone di bcaione 

Casi 
parti::olari 

1 

Contiruazicne(*) 
Coclee 

Comune 

,00 
REDDITI Abitazione ptncf;:lale 

Cedolere secca 10% NON soggetto o IMU 

1$ ,OO IMPONIBILI 16 ,OO 
Immobili n m locati 

17 

,00 
Canone Coclee 

carone di bcaione 
Casi 

parti::olari 
7 

Contiruazicne(*) 
Coclee 

Comune 

' ,00 
Abitaziore ptncpale 

Cedola-e secca 10% REsmTI soggetto a IMU 

" ,OO IMPONIBILI 
16 ,OO 17 

Immobili n m lo::ati 

,00 
Coclee Canone Casi 
carone di bca:i:one parti::oBti 

7 

Contiruazicne(*) 
Coclee 

Comune 

00 
REDDITI Abitaziore ptncpale 

Cedolere secca 1 O% NON soggetto o IMU 

1$ OO IMPONIBILI 1
6 OO 

Immobili nm locati 
17 

00 
1$ 17 REDOITl NON 16 

DD IUPONBILI 00 00 
Imposta lmpo::ta 

cedola-e ~cca21% cedolare recca10% 
Totaleimf)):sta 
cedolare se: ca 

EcceCienza Eccedenza 
di c ti ara:zi ore p.ecedent e com pensata M od . F2 4 

' ' ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
cedolare secca nsut ante càl MoC1.730t201t. 

Accorti s:rspe~ trattem.ta dsll ~stituto rimboiSata dsll soiituto creditocomj::ensatof24 lmpo::ta a d:! bit o 

00 ,00 ,00 
IO 

,00 
11 

00 
Primo acconto 00 Se c o n do o Lni co accont o ,00 

ts:remidi registtaziore del contratto C ont atti non Anno di 
N. di rigo M od. N. Dd o Serie Numero e 3.Jttcnumero Codice uffi::io superiori a 30 gg prefenta:i:one dch. K::IIIMU 

Abitazione ptncipale 
non scggetta a IMU 

" 

" 

,00 
CtOOiall C3$lpart 

ucca ll.tU 

11 12 

,00 
CtdOiall Catlpart 

'"" 11 12 

Abitazione ptncipale 
non scggetta a IMU 

18 
,00 

CtOOial'l! Catlpart 

'"" 11 12 

Abitaziore ptncipale 
non scggetta a IMU 

" ,00 
CtOOillll Catlpart 
acca II.IU 
11 12 

Abitaziore ptncipale 
non scggetta a IMU 

" ,00 
Ctdolllrt: Catlpart 

'"" 11 12 

Abitazione ptncipale 
non scggetta a IMU 

" ,00 
Ctdolllrt: C<!tlp<!rt 

'"" 11 12 

Abitaziore ptncipale 
non scggetta a IMU 

" ,00 
CtdOillll C<!tlp<lrt 

'"" 11 12 

Abitaziore ptncipale 
non scggetta a IMU 

" 00 

" 3 o 5o 00 

Acconti versati 

,00 

lmpostaa c.edito 
12 

00 

9:ato 
di emayen~ 

(* )Earrare la casei a se si tnt t a dalo stesso terreno o della stessa urit à immobiliare da rigo precedente. 

5 



-~ 
_j 

QUADRORC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIFENDENTE 
E ASSIMILA TI 

Sezione l 
Redditi d i lavoro 
dipendente e assimila! i 

Casi pmicolari 

D 
8 Sezione Il 
~ Altri redditi assimilati ·:·.t 

a quelli di lavoro 
.~ dipendente 

.ii' Sezione 111 
ii; Ritenute IRPff' e 
" addizionali regionale 
5 e comunale all' IRPff' 

~ Sezione IV 
f..l) Fjtenutepe-latori r sociamenteutilieattridati 

~ Sezione V 
~ Bonus l RPEF 
::> 

PERSONE FISICHE 

2015 
A;~~~~te~i 
RC1 Tipologia reddito ' 2 

RC2 

RCJ 

INCREMENTO 
PRODUTTIVITA' 

2 

Premi già as:9:9gettat i 
a tassazione orcU1aria 

~4 
(comPI.aresolo. Opzloneorettifica 
nei ca:s previS: 1Tau. oro. lmp. sou. 
nelle ist:ru:ioni) 6 1 

,DO 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

L 
REDDITI 

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

lndetermi natniDet erminato 2 
2 Redditi (punto 1 e 3 CU 2015) 8 3 50 7 DO 

2 ,DO 

,DO 
P re m i già asscggett a t i 
ad impJstaso::t:itLtiva 

Imposi aSo::t: it Li: i va Import i art. 51. comma 6 Tuir 
Non imponibili Non impmibili assog imp.sostitutiva 

,DO ,DO ,DO ,DO 

':am~a,~:;g~t~~t~a:J-~=~~~ ;!:o~ro~~~~:a Pf@m~~s~~;~tl~ ~;~z:•,e,;~~:~'! ~a Imposta sosl:it utivaa debit 0 Eccedenfe~iui~pe~~~e~ ~ ut Wa trat-

8 10 Il 
,DO ,DO ,DO ,DO 

RC1 + RC2+ RC3+ RC4 col. 8 - (mincre importo tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9)- RC5 col. 
RC

5 
Rportare in RN1 col. 5 Quota esente frontalieri (di cui L S.U. 

,00 
RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro di pendente 

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

RC8 

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

RC10 

~tenUe RPEF 
(punto 11 del eu 2015 

e RC4 colonna 11) 

2 9 0 7 8 ,DO 

RC11 Rtenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionale regionale aii'IRPff' 

RC14 

Fjt 6lute 
addi:ionae regicnale 

(punto12 del eu 2015) 

l 8 6 2 ,DO 

Fjt 6lute a::cmto 
ad d i23o n a e comun al e 2014 

(punto 16 del eu 2015) 

l 50 ,DO 

,00 ) TOTALE ' 

365 
,DO 

,00 

TOTALE 

FjtenU:e ~ldo 
addi:ionale corrunale2014 
(punto 17 del eu 2015) 

58 ,DO 

Codi ce bonus 
(punto 119 del eu 2015) 

2 

8 3 5o 7 ,00 
Pensione 

,DO 

RitEflute occcnt o 
addi:ionale corrunale 2015 

(punto 19 del eu 2015) 

l 7 5 ,DO 

,DO 

,00 
EOnusaogato 

(punto 120 del eu 2015) 

,DD ,., 
Sezione VI- Altri dati RC

15 
Reddito al netto delle pensioni 
(punto 173 eu 2015) 

,DO 

Contributo solidarietà trattenuto 
(punto 171 eu 2015) 

,DO 
QUADRO CR 
CREDITI D'IMPOSTA 

Sezione l -A 

Dati relativi al credito 
d'imposta per redditi 
prodotti all'estero 

Sezione l - B 
Detetmina:ionedel 
credito a'impo&a per 
redditi prorotti all'est ero 

Sezione Il 

Prima casa e canoni 
non percepiti 

Sezione 111 
Credito d'i l'T'p o& a 
incem erto o::cupazicnale 

Sezione IV 
Credito d'i l'T'p o& a 
peri m md::Jili colpiti 
dal Ssn ai n Abruzzo 

CRI 

Codce 
statoe&ero Anno Re d dito e~ ero 

Credito utili mto 

lmpo&a eS: era 

,00 ,00 
di eU relativo 

l m po~ a retta nelle precerenti dcliaazbni allo 3ato estero di mbnna 1 

,DO 

CR2 

,DO 

ero 
,00 

CM 

,DO 

CR5 Anno 

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

CI!B Credito d'imposta per canoni non percepiti 

CR!I 

CRIO Abitazione 
pn nc1pale 

Codi ce 1iSJ:ale 

,DO 

,00 

,DO 

,00 

,00 

DO 

,00 
Totale col.11 sez.I-A 
riferite allo&eS!D anno 

,DD 

,00 

,DO 

,DO 

,00 

DO 

,DO 

DO 

DO 

Residuoprecedert e dchBra:ione 

DO 

N.rata T o t al e credi t o 

Reddit ocomplesSvo 

,00 

Quota d impJS:alorda 

,DO 

,00 

,DO 

,00 
ID 

,00 

DO 

,00 

CreditonelfimpJ&a retta 

,DO 

,DO 

Credito anno 2014 

DO 

" 

" 

" 

" 

lmpo&alorda 

,00 
lmpoS:aentroillimite 

della qLDt adi impo~ a brda 

,DO 

,00 

,DO 

,DO 

,00 

DO 

,DO 
Creditodautili:zzare 

nera preserte dchBra:ione 

,DO 

DO 

di cui con pensato nel Mod. F24 

DO 

DO 

Residuo precedert e d chiara :ione di cui con pensato nel Mod. F24 

DO DO 

Rata anruale Residuo precedert e dchBra:ione 

DO DO OD 

CRI1 ir;;t~obili 
Impresa/ 

profesS one Codice 'fiscale N. rata Ratea23one Totalecredito Rataanruale 

Sezione V 
Credito d'i m poSa rant egro CR12 
anticipaziori fmdi pen3one 

Sezione VI 
Credito d'i l'T'p o& a 
per media23oni 

Sezione VII 
Credito d'i rrpo&a 
eroga:ioni cultura 

Sezione VIli 
Altri crediti d'impoS: a 

CRI l 

CRI4 

CRI5 

Reintegro 
Anno ffìtidpa:ione TotaleJPa'ZBie S:lm ma reint egat a Residuo p recedert e d chiara :ione 

,DO ,DO 

Residuoprecedert e d chiara :ione Credt o 

DO DO 

6 

,DO ,00 

Credito anno 2014 di cui con pensato nel Mod. F24 

,DO ,DO 

Credito anno 2014 di cui con pensato nel Mod. F24 

,DO ,DO 

Totale credito 

DO 

di cui con pensato nel Mod. F24 Credito residuo 

DO DO 





CODICE FISCALE L 
Sezione 111 B N d'ordme Condcmn1o Cod1oe ccrrune 

Dati cat as:a!i id::rt h ::a iYi RP51 irr:ndJil e 
degli iTmobl i e a t n 
dat i pErfrli re cElla 
d et razOne del 36% 
o del 50% o del 65% 

N_ d'ordine Condcrrin io Codice con.me 
RP52 in:ndJile 

TIU 

TIU 

Sez_ urb .lcom.me 
ca tc& . 

~Z- urbJcorrune 
catGS: . 

Foglio 

Foglio 

CCNClJTT()ft ~stremi reg i5t ra:zione cmt ratto) 

Altn dal:1 

N- d'ordtne Condanni o 
RPSJ i7 cDile 

Dita ~ne Nurrero e 9Jttmurrero Cod. Ufficio 
Ag 8trate 

Sezione Ili C N.Rita :::Pe5aarrecb immbile Importo rata N. Rlta spesaarrecb iiTlTIJbile 
~ese a-redo mrobi!i RP57 
nstrutturat t (det raz. 50%) 

Sezione IV 
spe~perint eiVenti 
fma ~mt 1a l 

ri~arnioene~tico 
(d et ralone d 'i fll}osta 
del 55".4 o 65".4) 

Sezione V 

RP61 

RP62 

RP63 

RP64 

Tipo 
intBYento 

.00 

Anno 

RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE55% 

RP66 TOTALE RA TE- DETRAZIONE65% 

Periodo 
2013 

"6 Cetra"m' ["r nqul1m RP71 lrqL.i lim d a logg adib1t1 ad a txtaziooe r:<ir>:o1pa e 
_3 con cmtr<tto di b ca1one 

o o 

.o o .o o 
Casi Periodo 2008 R3t63 :00ne 

part K::o lari ridete m. rate 
N .rata 

~ RP72 Lavrratw cl perdert i d1e trasfer1sco m la residerJZa per mot1v1 cl lavrro 

ci 
c 

·c 
2 

~ Sezime VI 
$ A ltre detrazioni 

..{ 
ci 

(f) 

~ o 
u 
::J 
N 

RP73 Detraziooe aff1tto terr en ag-icd1 Ei g1wari 

RPSO lnvestimooti 
start up 

Codi ce f iscale 

RP81 Marten merto del cam g.J ida (&n are la casella) 

RP83 A ltre detraz1on 

m~~~~~to Amronta re 1nvestnrent o Codce 

,00 

8 

Mod.N.~ 

Particell a Subalterno 

Particella Subalterro 

Da.IANDA ACCATASfAMENTO 

Dita Numero Auv irci aUff 
Agenla!Ertrate 

Totale rate 

.o o 
Importo ra a 

.o o .o o 
,00 ,00 

,00 ,00 

.o o .o o 
,00 

.o o 
Tipob gia N. di giorni PercBltt.ale 

N di Q!Oml Percmt rnle 

,00 

Arrmort are d et ra:none Tot aie dttra:;ione 

,00 ,00 

Code e 

.o o 



QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

QUADRO RN- Determinazione deii'IRPEF 
~genzia ~~~. 
~n tra te~~ 

QUADRO RV -Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CS -Contributo solidarietà 

Reddito di riferi'Tiento Credito perfondi comuni Perdi e com ~nsS::lili Redditominimo ca patedpa~ 
RN1 

liEDDITO perage\Oiaioni fis:::::ali di cui ai quacti Rf, RG e Rl-l con credt o p3r fendi comuni 2ionein mcietà nonopetat i ve 
COMPLESSVO ' 125032 00 ,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione pr ìncìpale 3 o 5 o ,00 
RN3 Oneri deducibili 00 
RN4 fE:IDITO IMFONIBILE (indicare zero se ìl risultato è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 
Detra:2ione Detrazione Ulteioredetra2ione Detra:2Ìone 

RN6 D et ra2i me per per coniu~ a carico perhJiia calco per figli a caico peraltri faniliatiacaico 
familiari a carico 1 

,00 ,00 ,00 ,00 

Detrazioni 
D et razbne ,:er re:fdit i Detrazbni per redditi Detra2iore per redditi aSmilati 

RN7 
di lavorodiperoente di pensione a quelli d la\Oro dpenct::ntee altri redditi 

lavoro 
,00 

RN8 TOTALEDErRA.ZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA ELAVORO 

Detra:tonecanori di 
RN12 loca:zione e aHitto teneni 

cs;ez. V del quadro RP) 

O et razione oneri 
RN13 Saz. l quadro RP 

T ot aie detrazione 

,00 

(19% dì RP15 col4) 

61,00 

,00 

C red1to res1du o da nport are 
al rìqo hl\131 coL 2 

,00 

(26% dì RP15 col.5) 

,00 

RN14 Detrazbne per spese 
S'ez.III-A quadro RP 1 

(41% dì W48 col.1) 

,00 

(36% dì RP48 col. 2) 

,00 

(50% dì RP48 coL3) 

,00 

RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP (50% dì RP57 col?) 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro W (55% dì RR35; 
1 

,00 (65% dì RR36)
2 

RN17 Detrazione oneri Sez VI del quadro RP 

Residuo detra~one 
fiN 43, col. 7, Mod.Unico 2014 Residuo detrazione 

RN20 9art-up periodo 
precedente ,00 ,00 
Detrazione RP80 col.6 Residuo detrazione 

RN21 (s:zstì~e~: ~u~Jr~PRP) 1 
,00 ,00 

RN22 TOTALE DEr RA-ZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologìe 

RN24 
Cl"l!dtH11rlpoeta Rìacquisto prima casa Incremento occupazione 

Reintegro errt i:: i p:!! :!ioni 
fondi pensioni 

c•~ gu~ra1o l"l!&ljiJ 1 

,00 ,00 ,00 

RN25 TOTALE ALT~ DErRAZIONI ECRBOITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NErTA (hl\15- RN22- RN25; indicare zero seìl risultato è negativo) dì cui sospesa 
1 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili- Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

RN
29 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

(dì cui derivanti da imposte figurative 

Credito d'imposta 
RNJO per erogazioni cultura 

Import o rata spettante 

RN31 Crediti residui per detra~onì incapienti 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni 

00 

,00 ) 

Residuo credito 

00 

(dì cui ulteriore detrazione per figli 

,00 Altri crediti d'imposta ' 

Detrazione utilizzata 

(65% dì RP48 col.4) 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Mediazioni 

Credito utilizzato 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

00 

00 ) 

,00 

RN33 hlTB\IUTETOTAU 
dì cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite dì cui ritenute art. 5 non utilizzate 

00 00 00 
RN34 DIFfffiB\IZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e ì lavoratori autonomi 00 
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSfA RISJLTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE di cu1 crEdito 

QJadro l 73012014 ,00 

RN37 B::CBOB\IZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRB::EDB\ITE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RN38 ACCONTI 
di cui accorti sospesi 

di ct.i rerupero 
impostaso::t: it Ltiva 

RN39 Restìtuzì one bonus 

Decadenza Start-up 
RN40 Recuper o detrazione 

,00 ,00 

Bonus incapienti 1 

di cuiinteres:si SJdetrazioneftuita 

,00 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpefdatatterere o 
RN42 da rini::lorsare risUtante 

dal Mod. 73012015 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

B:Jnus sp ett ante 

,00 

di cui tucrius::it i di cui credito riversato 
di cuiaccorticect..rti dal regmedi \antcçgio da atti di rectpero 

,00 ,00 ,00 

,00 Bonus f amìgl ìa 2 

Detraziore flUita 

,00 

Ulteriore detrazione per figli 

9 

B:rnus 1tuibile 
in ctchBra:ione 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccede~ et detra2ione 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

Bonus da restituire 

00 

l 2 5 o 3 2 00 

l 2 l 9 8 2,00 

4 5 6 2 2,00 

,00 

6 1,00 

,00 

4 5 56 1,00 

00 

2 9 o 7 8 00 

l 6 4 8 3,00 

3 2 7 0,00 

3 2 7 o.oo 

l 6 7 l 1,00 



CODICE FISCALE L 
D et ermi nazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
credit i d'imposta 

e deduzioni 

Residuo deduzioni 
Start-up 

Altri dati 
Acconto 201 5 

QUADRO RV 
ADO !Z IO NA LER EGIONAL E 

E COM UNA LEA LL' IR PEF 

Sezione l 
A dciz1mate 
regonate at i' IRPBF 

Sezione II·A 
AdciZi m ate 
ccmunate aii' IRPBF 

Sezione 11·8 
Acconto ariii i ora le 
corrunal e all'l ff'EF20 15 

QUADRO CS 
CONTRIBUTO 

DI SOLIDARIET A' 

RN45 IMPOSTA A DEBITO ci eu exit -tax rat a zzata ( Ouacro TR) ' .00 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

f'N23 
,00 

R'l24. col 1 
,00 

R'l24. col 2 
,0 0 

f'N24. col 3 

RN47 R'J24 . co! A .o o R'l28 ,00 R'l20. col 2 .o o f'N21. col2 

W26 , cod.5 
,0 0 R'l30 ,00 

RN48 
Res1ò.Jo am:> 2013 

.o o 
RN50 A bit alone principale sogg=ttoa !MU ,00 Fondi ai n m irrponbi!i ,00 di cui irnm:tJi! i a!!'es:ero 

RN61 R1calcr> o redcito 
Cas1 part icda-i Reddito ccmrJ essivo Imposta netta 

.o o .o o 
RN62 Acce.-! o dovL.t o Plirm acconto 65 9 3.0 0 ::e condo o Ll'lico acoont o 

RV 1 REDDITO IMPON IBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL' IRPBF DOVUTA Casi pai icr>a n ack:lz•m ale regim ate ' 

A DDIZIONA LE REGIONALE ALL' IRPBF TRATTf3\I UT A O V BRSATA 
RV3 

(d i cui alte trattenute ,00 ) (di cui 935pesa 2 
,00 

RV4 
ECCEDENZA D I ADDIZIONA LE REGIONALE ALL' IRPBF RISULTANTE Cod ~g10ne di cut credtto daCuadro ! 730/2014 

DALLA PRECEDENTE DIGHARAZ IONE (RX2 col. 4 M od. UN ICO 2014 ) 1 
,00 

RV5 ECCB:JENZA DI ADDIZK:NALE FEGIONALEALL'IFPBFRSJLTANTE DALLA FFECEDENTEDICHIAFAZICNECOMFENOATANEL MDD. F24 

A ddt:ion~~ r•giofl.f~ h~ •f 

RV6 o$• h • lhn • " o d• rimbo rso~r• 
Trateruto dat sost ituto Credito ccrnpensato con Mod _ F24 Rimborsa o d at sost it L.to 

,00 ,00 ,00 

RV7 A DDIZIONA LE REGIONALE ALL' IRPBF A DEBITO 

RV8 A DDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPBF A CREDITO 

RV9 ALIQUOTA DELL' ADD IZ IONALECOMUNALEDELIBBRATA DAL COMUNE A liqJcte par scag1on 

RV 1 O ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agw d azicn 

A DDIZIONA LE COMUNALE A LL'IRPEF TRATTENUTA O V BRSAT A 

RV11 RC e RL ' 2 o 8 ,00 730/2014 ,00 F24 
3 

l 2 7 ,00 

altre t rattenL.te ,00 (d i cut sospesa.:; ,00 

Cod Com.Jne di cut c redtto daCuadro t 730/2014 

,00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDI~CNALECOMUNALEALL'IFPBFRSJLTANTE DALLA FFECEDENTEOICHIAR\ZICNE COMFENS'ITA NEL MCD F24 

A dd izionale comu11.tle lrpt!l 

RV14 d • h•lhn~a o d• rimbo rJ •r• 
r is uh nh d • l Mc d. 730120 1 i!i 

Tra ttenù o d31 ~stituto 

,00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE A LL'IRPEF A DEBITO 

RV16 A DDIZIONA LE COMUNALE A LL' IRPEF A CREDITO 

Credit o Cc.fr.çl ensato con Mod. F24 RrrtJoiS3t o d31 sos: ituto 

,00 ,00 

Age\AJ ial oni lmpcnible 
AIIQ.J ote 

per 3::ag~oni AliQJOt a Acconto dovuto 
AddiZionale oom.mae 2015 lmportotrattenutoo vffSato 

t ratterutadaldat cre d latoro (per dch!3"3Z!Ole irtegraiva) 

RV17 l 2 l 9 8 2.00 

Ba::€ imporib ile 

FèddJt ocorrp le~vo 
(ngo R'l1 col. 5) 

CS1 cont i but odl ~!ida-ietà 

CS2 
Determi naz ione cort nt:uto 
di solida n età 

o 8 o o o 

,00 

Cont i buto t r:attmuto 
dal SJst t uto 

(ngo R:15 col . 2) 

Con tri b.Jt o cbvut o 

Cont ibuto t ~a ttBluto 
con il mod 730/2015 

10 

2 9 3 ,00 l 7 5 ,00 

,00 

.o o 

,00 

Aedclto 
comp!es::volordo 

(colonna 1 + colonna 2) 

,00 

Reddto al netto 
del cortnbutopensoni 

(f'C15 col .1) 

Cont i butotrattenuto dal sostitut o 
(ngo R:15 col 2) 

,00 

Cont ritut oa dfflito 

,00 

,00 

,00 

.00 

2 2 800 

,00 

.00 

Res1doo anno 2014 

.00 

,00 

Di fferenza 

.00 

9 8 9 o.oo 

l 2 l 9 8 2 .oo 

2 7 52 ,00 

l 8 6 2 .oo 

.o o 
,00 

8 9 O.oo 

.o o 

o 8000 
9 7 6 ,00 

3 3 5 .oo 

,00 

.o o 

6 4 l .oo 
,00 

Accon to da \€rsare 

11 8 .00 

Ba::€nT~onb il e 

con t i buto 

Contributo so5peso 

Contrbutoa credito 

,00 

.o o 

,00 



QUADRO RX 
COMFBIISAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 
presente dichiarazione 

Sezione Il 
Credi t i ed eccedenze 

risultanti dalla 

precedente 

dichiarazione 

SEZIONE 111 
Determinazione 
dell'IV A da versare 

o del credi! o d'imposi a 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

~genzia ~~~. 
~n tra te~~ 

QUADRO RX -Compensazioni- Rimborsi 

Importo a credito Eccedenza di Credito di c ui si chiede Credi t o da utili zzare 
ris ult an t e dalla versa m ent o a saldo il rimborso in compensazione e/o 

presente dichiarazione in detrazione 

RX1 IWEF 2 2 8 ,00 ,00 ,00 2 2 8 ,00 

RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

RX3 Addizionale comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

RX4 Cedolare secca (RB) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX5 Imposta sostitutiva incremento produttività (RC) ,00 ,00 ,00 

RX6 Contributo di solidarietà (CS) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) ,00 ,00 ,00 

RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) ,00 ,00 ,00 

RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (hM) ,00 ,00 ,00 

RX14 Addizionale bonus e stock option (RM) 
00 ,00 ,00 

RX15 fti-1•-IIUo""'-'t'"i _,.,....., • ..,&:o-ai••IRM) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX16 Imposta pignorament o presso terzi (RM) ,00 00 00 00 

RX17 l mpost a no leggio occasionale imbarcazioni (RM) 00 ,00 ,00 

RX18 lmpot~ tottttltU~ pluuahze a::nzBrli!: t'Il) ,00 00 00 00 

RX19 IVIE(RVV) ,00 00 00 00 

RX20 IV AFE (RV\1) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (Uvl) ,00 00 00 00 

RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive 00 00 00 

RX33 Imposta sostitutiva dedu~oni extra contabili (RQ) ,00 00 00 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) ,00 ,00 ,00 

RX35 Imposta sostitutiva conferi menti SIIQ/SIINQ (RQ) ,00 ,00 ,00 

RX36 Tassa etica (RQ) ,00 ,00 ,00 ,00 

Codice Eccedenza o credito Importo c om~nsato Importo di cui Importo ~siduo 
tributo precedente nel Mod. 4 si chiede il rimborso da compensare 

RX51 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 

RX52 Contributi previ denziali ,00 ,00 ,00 ,00 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 

RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX61 IVA da vers,.-e 00 

RX62 IVA a crnd~o (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00 

RX62 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00 

l mporto di cui si chiede il rimborso 00 

di cui da liqudaremedante piOced..aarempifCata 
2 

,00 

Causale del rimborso 3 

5 

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4 D 

RX64 

Contribuenti Subappaltatori Esonero garanzia 6 

A t test azione condizioni pat rim oniali e versamento contributi 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti 
condizioni previste dall'art i colo 38· bis, terzo comma, lettere a) e c): 

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

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

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

RX65 Importo dari portare in detrazione o in compensazione 

11 

,00 
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2015 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322 / 19 98) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 20 15 PERSONE FISI CHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. p r esentata il 24 /09/2015 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE O 
DELL'EREDITA', ETC. 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARI A 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Partita I VA 

PALOZZI ADRIANO 

Cognome e nome 
Codi c e fis cale 
Codi ce carica 
Data inizio procedura 
Data fine p r ocedura 

Data cari ca 

Procedura non ancora terminata : 
Codic e fiscal e s oci eta ' o ent e d ichiarant e 

Quadri dichiarat i: RB: l RC: l RN:l RP: l RV:l RX :l FA: l 
Nume r o d i moduli I VA: -- -
Invio a vvi so telematico al l' intermediario : NO 
Invio c omunicazione telemati ca ano malie dat i s tudi d i 
settore a ll'intermediario : NO 

Vi sto d i conformità relativo a Redditi / I VA: 
Codic e fiscal e responsabile C.A . F . : 
Codi ce fiscale C . A. F.: - 
Codic e fiscal e professionista 

Codi ce f i scal e de l p r o fessio nista : ---
Codi ce f i scal e o part i t a I VA de l soggetto diverso da l 
cer t ificator e che ha p r edisposto l a dichiarazione e 
t enuto l e s cri tture contabili : ---

IMPEGNO ALLA PRES ENTAZIONE Codi ce f i scal e dell'in termediar i o : BVLVTR65Cl 2H50 1Y 
TELEMATICA Dat a dell'impegno: 23/09/201 5 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

Soggetto c h e ha predi sposto l a d i c hiara z i one : 2 
Ri cez i o n e avvi so t e l e mat i co: NO 
Ri cez i o n e comuni caz i one telemat i ca anomalie da t i studi d i 
settore: NO 

Redditi l 

Modulo RW: NO 
IVA: NO 
Qu adr o VO : NO Quad ro AC: NO 

Studi d i settore: NO Parametri: NO Ind i catori: NO 
Di c hiarazi on e corr ettiv a n e i termini : NO 
Di c hiarazi on e integrat i va a favore : NO 
Di c hiarazi on e int egrat i va : NO 
Di c hiarazi one i ntegrat i va art . 2, co . 8 - t e r , DPR 322 / 98 : NO 
Eventi eccezi onali : NO 

L' Agenzi a dell e Entrate p r ovvedera ' ad eseguire sul documento p r esentato 
i con trolli previ st i dalla no rmat i va v i gent e . 

Comunicaz i o ne d i avvenuto r i cevi me n to prodotta il 24/09/201 5 



- 115 -

AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2015 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322 / 19 98) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 20 15 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. - 000057 p r esentata il 24 /09/2015 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : PALOZZI ADRIANO 

Codice fiscale '' 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo d i impo sta: 01/0 1/201 4 - 31 / 12 /20 1 4 

Scelt a per l a destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF: non espr essa 

Sc e l ta p e r l a des t i nazi one de l c inque per mille dell'IRPEF: non espressa 

Sc e l ta p e r l a dest i nazi one de l due per mille dell'IRPEF: non espressa 

Dat i sig nificativi: 

- Reddi t i 
Quadri compilat i : RB RC RN RP RV RX FA 
LM00600 1 REDDITO O PERDITA REGIME MINI MI 
LM011 00 1 IMPOSTA SOSTITUTIVA 
RN00 1 005 REDDITO COMPLESSIVO 
RN026002 IMPOSTA NETTA 
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 
RN0 4 30 03 BONUS IRPEF DA RESTITUI RE 
RN045002 IMPOSTA A DEBITO 
RN0 460 01 I MPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZI ONALE REGI ONALE ALL'I RPEF DOVUTA 
RV01 0002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

Co municaz i o ne d i avvenuto r i c evi mento prodotta il 2 4/ 09 / 201 5 

1 2 5. 032 ,00 
45.561 , 00 

228 , 00 
2 . 752,00 

976 , 00 


	Lettera e situazione patrimoniale - Copia
	Lettera e situazione patrimoniale_Pagina_2
	Lettera e situazione patrimoniale_Pagina_3
	Lettera e situazione patrimoniale_Pagina_4

	Unico 2015
	Unico 2015_Pagina_01
	Unico 2015_Pagina_02
	Unico 2015_Pagina_04
	Unico 2015_Pagina_05
	Unico 2015_Pagina_06
	Unico 2015_Pagina_07
	Unico 2015_Pagina_08
	Unico 2015_Pagina_09
	Unico 2015_Pagina_10
	Unico 2015_Pagina_11
	Unico 2015_Pagina_12
	Unico 2015_Pagina_13


