
Nome consigliere 
PA}.{u~1t E N~l eu 

SITUAZIONE PA TRIMONIALE 

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

l ~ l . ' ,(\ 
1
.\ .(\ 1 J 

jNV~\\'\ ' \ \.../ .._, 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+l - Descrizione Cv fiscali o Kw Annodi 

immatricolazione 

l ~ \ }.l\ ~ ' {), lA) 
\''lV'\\ • 

Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+l - Società Azioni n. Quote o/o 

1'\. 

\ u \ ~ \~)A 1 A) 
\ \"-

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

dell'incarico 

" l \.l v \f\ t\ ) \'-\ 'l_A 

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

i l;(\ (\ 
f\ " 

1 ~' v r. \ ""' ti l }.J 

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

\ (\, " ll-.\v\1"' \\\~ l\ w 



Sussistenza in capo al coniuge, affmi 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 re,;one 

/AtUAQ'~w 
Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie 

detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

[IVt!~()lf\ lV 
Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

l t 
/\ """ A 

l tVV V4: \\) ij-\ lA) 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

l l 

t 1\J u~-1 ~u A~? 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo ,, 

l '" (\ 
--{ 

l1 [VV f\ \\J f1 UJ 



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

Consente Non consente 
Coniuge non separato 
Figli 
Fratell i/Sorelle l _n_ L_ 

Padre u \J n t '-ìl _W_ 
Madre \' 

Nonoi 
Nipoti 
Nome e Cognome 
Grado di parentela 

t--=---· 

SITUAZIONE P A TRIMONIALE 
Variazioni ri~etto all'anno precedente 

Beni immobili 
+l- Natura del diritto Decrizione immobile Comune e _2rovincia 

l \ ' l if\ (\ Il\ { \ 
INV ~l \\l\. vv 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+l- Descrizione Cv fiscali o kw Anno 

i mmatrico lazio ne 

l _c.. .I'!. 

l \\ l \ J ~ -1 \l J V ""i l~) 

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

Il. " 

LlJV lf\HlV\l.A) 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società Natura dell'incarico Annotazioni 

(denominazione e sede) 

. ' . . ~.... n. l 

l lv V \ ) "' L.\) 



originale 

f -l ntrate -·. ~· 

54 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

PANUNZI 

UNI 

NOME 

1 ENRICO 

Perìodo d'imposta 2013 
CODiCE FISCALE 
l l 

Informativa sul trattamento del dati personali al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice In materia di protezione dei dati peTSona/1" 

Dati personali 

Dati sensibili 

Finalità 
del trattamento 

lodalità del 
attamento 

itolare del 
attamento 

.esponsabili 
el trattamento 

1iritti 
all'interessato 

onsenso 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano lnformart..a , anche per conto degr. altri soggettJ a ciò tenuti, 
che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le v1ene illustrato sinteticamente come verranno 
utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

l dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non Incorrere in sanzioni di caratlefe ammlnisuativo e. In alcuni casi, di carattere 
penale. L'Indicazione del numero dì telèfono o cellulare. del fax e detrìndhino di posta elettronica è facoMatìva e consente di ricevere 
gratuitamente datr Agenzia delle Entrate Informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio 
quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono. lnwce, essere indicati facoltativamente dal contribuente 
qualora Intenda awalersl del benefici prellisti .. 

L'èffettuazione oolla scelta per la destìnazlone dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle Intese stipulate con le confessioni religiose. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mìlle dell'trpef è facoltativa e viene richiesta al sensi dell'art. 2, comma 250 della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191 . Tali scelte comportano, secondo il O.lgs. n. 196 del 2003, Il conferimento dì dati di natura 'sensibHe". 
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per l quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta 
ugualmente il conferimento di deti sensibili. 

l dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione. accertamento e riscossione delle Imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubbtià o privati secondo te disposizioni del COdice in materia di protezione del dati personali (art. 19 
del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre. essere pubbficati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 
del29 settembre 1973, cosi come mOdificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008. e 66-bis del D.P.R. n. 633 del26 ottobre 1972. 
l dati Indicati nella presente dichiatazione possono 8$$ere lrilttati anche per l'<lppliçazione (!ello $!rumllf1!o del c .!l, reddttometro, çomprf)S! 1 
dati relalìvi alla composizione del nucleo familiare. t dati trattati al fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esteml e la loro titolarltà spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile t'informativa completa sul trattamento dei dati personali. 
La didliarazione può essere consegnata a soggetti intermediari Individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'Imposta, banche. 
agenzie postali. associazioni dì categoria e professionisti) elle tratteranno l dati esclusivamente per te finalità di trasmissione della dìclliarazìone 
dei redditi all'Agenzia delle Entrate. 

l dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto del principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
l dati verranno trattati con modalità prevalentemente informamate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. l dati 
potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Sono titola.ri del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
l'Agenzia delle Entrate e gli intennediali, quesruttiml per ta sola attività di trasmissione. 

Il titolare del trattamento può awatersl di soggettl nominati "Responsabili del trattamento•. 
Presso l'Agenzia delle Entrate é dlsponibUe l'elenco completo dei Responsabili <1<11 trattamento del dati. 
La So.Ge.l. S.p.a. in quanto partner temotogico ooii'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema infonnativo dell'Anagrafe 
Tributaria, è stata designata Responsab~e esterno del trattamento dei dati. 
Gli intermediari, ove si awatgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendeme noti l dati Identificativi agli interessati. 

L'interessato, in base all'a.rt. 7 del d .lgs. n. 196 del2003, può accedere al propri dati personafi per verificame l'utilizzo o. eventualmente. per 
correggerti, aggioma~i nei limiti previsti dalla legge, owero per canrellarli od opporsi alloro trattamento. se trattati In violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 e/d - 00145 Roma. 

l soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non oovono acquisire il consenso degli interessati per il trat1amento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti 
ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare l dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la 
detrazione d'Imposta. alla scelta dell'otto per mille e ool cinque pei' mille dell'lrpef, sia per poter1i comunicare al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intennediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della diclliarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta deO' otto per 
mille deii'IRPEF e del cinque pei' mille deii'IRPEF. 

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



originale 
Codice fiscale (*) 

11PODI 
DICtiLARAZIONE 

OA11 DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAACA 

Oa c:ompbte 
solo se varlatll 

. dal1/1/2013 
~alla data 
,di pruern.uione 
i dolio 
.dk:hiarazione 

:TELEFONO 
:E INDIRI.ZZO 
101 POSTA 
;ELETTRONICA 

!DOMICILIO 
iASCALE 
!AL 01/01/2013 

!DOMICILIO 
'FISCALE 
. AL 31/1212013 

!DOMICILIO 
;ASCALE 
AL 01101/2014 

'scELTA PER LA 

:~~~D~~J>Ne 
iPER MILLe 
. !1.1.1RPEF 

!f sceQil«e. 
RMAAJ:In 
'IO SOLO 
li riqua.dri 

SCElTA Pt:R LA 
DESTIN.AZIONE 
DEL CINQUE 
PERML~E 

. DEll'IRPEF 

iper tcegllerel 
'FIRMARE In 
ÌUNOSOLO 
!dorlqledri. 
·Per alcune delle 
!finalti: é possibile 
;1nclure endle Il 

~~~~0::0~ 
.beneficiario 

: 

RESIDENTE 
II.LL'ESTERO 

)A COtdPILARE 
>E RESIDENTE 
"-L'ESTERO 
~E~2013 

VITERBO 

TIPOiogfAJ (via. piazza. ece.) 

Frazione 

Telefono 
preiS60 

0761 
numer-o 

CANIEPINA 
COn~.~ne 

CorTI.lne 

lnd111ZZO 

Chliesa EvangelieaValdese 
(Un1«te dtiio ChM .. metodlstee Valdesi) 

Data della variazione 
giomo me.e 

Cellulare 

Chiesa Apostol.lca ln ttaliot Unlone Cristiaf\11 EYMgeUca Battista d'ttalia 

Sostegno del volontari-alo e dot-. altro org.araluufoni non tueratlve di utiliti socia~. 
delle auociazionl di promorlone soda a. • delle associaz.ioni e fondazioni riconosciute 

ehe ope.~ano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett •), del O.Lg.s.. n.~ 0.11997 

FIRMA 

Codice fis.cale del 
beneOciarlo (evenluale) '------ ---------_.J 

F1nandamento delt.. ricen::a sanitaria 

ARMA 

Codice fiscale del 
beneficiarlo (eventuale) '---------------_.J 

FIRMA 

Codice fiscale estero 

Sostegno delle attMta sociali $VOft8 
dal comuno di residonu de! contribuente 

stato fllder'*>. provincia. contea 

Indirizzo 

Stato eSIA!rO di residenza 

t.ocaltà dì residenza 

VT 04 02 l.960 
Partì!a IVA (&Ventuale) 

00349050567 

;;omo amo 

ol 
tcecomune 

Numero Civico 

Domlalio 
~='
diYereo dala 
relk»nza o Otc::tlhtalionf!l --per 

la prima vola 

Indirizzo di pesta elettronica 

Pìi)Vllldiì (iiiiìlit) COd1011 comune 

VT B597 
Pro..ndil (iiigliì) COdiCe comune 

PrOII'I'lctO (oigle) COdice com1.11e 

Unlone Ch~ cristiane avvendst. del r o~mo A•-- di Dio In hofi• 

Unione Comunità Ebraiche ltal&arie 
Sacra atddiocesi ortlodoa.aa d'ttalia ed Esarcato 

.,..rrEurop. M<tridlonolo 

Unione Buddhista ttalilln• 

Flnat,tiamonto dofla rioefc-.1 seiontmc. 
o c~e-u~unlvel"$it:A 

FIRMA - -------------------

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) '---- ------------_.J 

Flna"tia~to del~ attiviti dj tuteta, ptomOzione 
• vai<Niu.azjone d.t beni cuttural.le PIOSI9ilfstiei 

FIRMA ------------------ -

FIRMA 

Sostogno alt. associa.doni tpOf1iw dilott&ntistic;fle 
riconosciute ai fini sporovl daJ CONI a nonna dllegg., che tvolgono 

una rilevante attivitll di internse soc:late 

Codice fiscale del 
beneficiario (ooventuale) 

NAZJONAUTA' 

2 nalìana 

(~) O. c:omp_ilare per f $Cl modelli predisposli au fogiJ slngotl. owero tu modul me.ccanogratci a striscia continua. 



originale 
Codice fiscale (*) Mod. N. (*) L_Q]j 

::::;~ ~ ct11 Codice fiscale (o!lblgalorio) Codice carica DataClW'ica 
giomo metM anno 

DtCHlARAZlONE 
PER ALTRI 

EREl>E, 
ClJRATORE 
FAWMEI'ITARE 
oOEI.L'EREDITA', 
eoç 
(ved~re- i!druzioni) 

CANONERAI 
IMPRESE 

ognome ome 

Data di nasçlta Comt~~e (o Slalo estero) dina~ 
gìomo mHe 

~!!IIQI;JiqA~ 
(O~twE($)) 

"""""""'"""""' 

ani'H> 

comune {o Stato estero) 

Ra.PPfosenu.nte Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero 
relkkmt.e -.JI'Htero 

Data di inll:lo procedura 
giorno meG:e amo 

Pt<>c:Mutanon 
anG<>ta terminata 

Data (l fine procOdiSB 
giomo metJe anno 

3 Tipologla appareoctio (Riservata al contnbue:nti d'te eMrcitano atfivit d'lftlJrua) 

...... , 

Telefono 
o<ehso 

s...., 
(barrite fa refadVe e&se~ 

Mll FL_J 
~incla (sigla) 

C.a.p. 

numeto 

COdce fiSCBie SOCietà o ente dìcflt:arante 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
ncontribuen·ta 
dkhWu• di aver 
eompnstoe 
allegato i 
seguenti 

~~~~~~~u~uuuooououuuuuu 
uuu Invio awiso telematlco all'intermeciario Invio comunicazione telematica anomalie 

daU studi di seuote all'intermedìario quadri 
(barra,..l6 
easelle che 
interessano) 

Situazioni particolari 

IMPEGNO ALLA Codice fiscme delril'llemediano 

~:~~~ONE -----------
RisorvOIO 

Codioe 

all'mtormec!iano Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione 2 Rice1.ione awiso telematico 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 

Data dell'impegno 

Ftiswvato _, C.A.F. Codie61i&Cale del rMpoMI.Iblftl detCA.F. 

o af ptofus5onilta 

CER'llFICAZJONE Codic<t liocelo del p<o-ionio!a 
TRIBUTARIA 

ARMA DELL'INTERMEDIARIO 

SI rilascia ~ visto dì contonnitll 
ai sensi detrart. 35 del O.Lgs. n. 24111997 

ARMA del CONTRIBUENTE (o di chi pr.senta la dk:h iarazJone per attn1 

Panunzi Enrico 
N. Iscrizione alralbo dei C.A.F. 

Codice fiscale del CAF. 

Rieezione comunlcazlone telematica 
anomalie dali stvdi di settDfe 

FIRMA DEL RESPO~SABILE DEL C.A. F. o DEl. PROFESSIONISTA 

Riservato 
Codice ftaeate o partita CVA dol s.oggeltO clverso daJ certificatore ctte ha predispo&to la dd\iaraDooe e lbnuto lo strittute eontabOI 

al profenioftttta 

AMIUARJ 
CARICO 

-LACAS<UA 
•OOI<UO€ 
• PftiMOr1QJO 
'"ClUO 
• AURO llAMUNtf 
fiClUO c;tJti D$A!K.ITA 

SI attesti Iii: certitloa.doneal seMi del' art. 3& dej O.Lgs. n.241/1997 

2 

3 
4 

5 

6 

Relazione dì parentela 

Coniuge 

1[1 Prtmo ' o figlio 

F ' A D 

F A D 

F A D 

F A D 

1 ~~~~w: 

Codcefi&Ciìli 
(ln.dlc_lre d codìee fista:le dd oonklge anche se nOf'l fiscalmente a carico) 

8 HINIERORGU RUQHTl.aJ.I.:mmto 
ACot,AK:OtaL.~ 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

N. mni Minore dii P'e:tcenwate Dell'aziona 
a caioo treMnl detrl:zi()lle 10Q% 

spettante affldemen1o 
l l 

~2 so 

9 NI.JMERO-I'IOU JNAFI'IOO f'M.AIXJT'T'M) 
A.CARICODfL~Tf" 

!UAORORA 
Red o doiRnlea.l• Tllcio 

l\e<klllo ograrlo PoSISes:so C•nol'llt dla"1te In """ 
.,.,.,.,_ 

'"" 
.,.._ 

non rMit.tato non rlvalu'tato giorni % t9rttW'c<lli$b .. ,., .... M ,., .. ..._ 11111111\ooiNJ 

" 

,00 1 
1 

, . 
Reddito aiif'iO Reddito dotrinicale 

ii'J1)onibile nonlmponlbil• 

,00 " ,00 

EDDITI RA1 • 3,00 l 1,00 '365 • 9, 47 
El TERRENI Redc:fdo domlnicaièl 

sclusl i terreni ll!'f>onllllle 

restero da 11 
~.00 

,00 • l 
10 

1.00 
,. 

,00 

,00 ' l 
,. 

,00 ,00 

eludere nel 
'365 uadro RL 4,00 l 1.00 so 

RA2 
4,00 

a quest'anno 
' 365 redatti ,00 l ,00 so 

CMninicale RA3 
:ol. 1) ,00 

,, 
,00 ' ~ 

,. 
,00 

,. 
,00 

,00 ' ~ 

,00 " ,00 

,00 ' l 
10 

4 ,00 " ,00 

,00 ' ~ 
IO 

2,00 
13 

.00 

agrario (col. 3) ,00 ~ ,00 ' 365 Ì6,66 1nno indicati RA4 enz.a operare ,00 
, rlvalutazlooe 

,00 l ,00 '365 ~o o 
RA5 

latr3(0 .00 
tHia 
llt10b 5.00 l 2,00 '365 lO O 
>stewo RA6 
ono o lO .oo tsteMa 
l 2 ,00 ~ ~.00 '365 lO O obUiare 
igo RA7 
1odcrrte 4,00 

Il 

" 

Il 

,, 
RA11 Sommac:ol 11, 12e13 1'0TAU 1045 ,00 Il 494 ,00 ,00 

('") 01J CQI't'!Pitare per l soli mod~Ul predlspMU 1t1 foglt singoli. owero su moduli meccanogreftà a striscia oontl'lua. 



originale 

Codice fiscale (*} Mod. N.(*} ~ 
~::::;:~CHI Cocfce fiscale (obbligatorio) 

DICHIARAZIONE 
Codice carica Data carica 

giomo mese 

PER AlTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FAUJMENTARE 
o Oett 'EREOI.T A', 
eco. 
(vedere io1rUziori) 

ONERAI 
tESE 

nome ome 

DalB di nascita Comune (o Stato estero) di nascita 
gk)mo mese 

Comooe (o Stato estero) 
NSIOfK'.A~ 

~~~ 
Ro-niMte FtaZJOne, via e numero civiCO / Indirizzo estero 

cesidftlts al'es:tero 

D•ta di lnido procedura 
giorno mese enno 

Pro~duraMtt 
anoOf'a tt'lrmìnam 

Data di f.ne procecjum 
glomo anno 

Tipofogla appareçchio (Rttoervata li conlibuenti che esercftlno 1~t1\ d1rrpresa) -

Telefono 
pnrliao 

S.. so 
(benare ta te:IMiva case~ 

Mil FL_J 
Trovincia (sigla) 

C.a. o. 

numero 

COdice fiSCale s.oc1eti o ente did'liarahti 

11\DEli.A 
IlA RAZIONE 

nbibuente 
!.!radi aver 
plla.loe ,_, 

ooò uoòuuuuuuòoouuuuòuuu 
NmgAJQtYA 

101'1tl 
lri uuu l l Invio avviso telematlco all'intetrnedlario Invio comunicazione tel..,atic:a anomalie 

dati studi <li settore all'lnlatm<~diario ....... 
ne d'te 
au.,o) 

Sìtuazìool partleolati 

;oNo JIUA Co<lice ftscale dell'lntema<l<ario 

Codice eoN LA fiAIIM Il I!:SPkiM! ANCHI! 
l. COISENSOAL TRAnAMENTQ 

OEIOAll~NSI!IIUf.Vf~NTE 
INDICAl\NEfU.Aacl11A~ 

FlRMA del CONTRIBUENTE (o di dd presenta la dktliaraWne por altri) 

N. fsetlzi0t1ulfalbo dei C.AF 
~~ONE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rvalo 
termediario lmp119no a presentare in via telematica la dichiarazione Ricezione awiso telemalìco 

ODI 
FORMITA 

giorno 

rvoto 11 C.A.F. Co<ke tlocote del re-b<lo dd C.AF 
>rofessionista 

CO<tce A"""• del profesoiotllst» 

CERTIFICAZIONE Coclee fiscale ~ professionista 
TRIBUTARIA 

mese 

FIRMA OELL 1NTERMEDIARIO 

Si rilascia il visto di conformità 
ai sensi dell'art 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

Ricezione comunicazione telematica 
anomalie (lati studf di settore 

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

Codoe liacale o partita IVA del5-ogg-OltO dhet$0 dal eertìftoator'e cht ha predisposto la tichlara2ione e t&nuto le scrlttul'e contabili 

Slettesta l.a certificazione. ai sensl di!!IJ'i!lfL 36 del O.lgl!l. n4 2411'1i$1 

l\ MILIARI Relazione di panerttela 
Codce hsçale 

{lndiCM'SI codice hceie del coNo_oe enebe &e non hcalmMttè a cartco) 
CARICO ' c Coniuge 
R~V.~ 

2 F1 
nmo ' o '"""""" ftglio •PRIMOROUO 

"'()J() 
3 F ' A D ALllltO,No!ILIAM! 

"'IOUO~ OIS.Aal.tTA 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 

7 ~~~~ 8 t*.MROFW~AU.'ES1EJfO 
f.c:.v!!COOO.~ 

QUAORORA 
Reddito domni<:e1e- Ttblo Reddito agrario PotoSesso 

non r'tvatutllto t'I-On rtv-el!.na1o giorni % 

REOOITI RA1 ' 2 .00 1 ,00 
4

365 
5 

100 l 
DEl TERRENI Reddito dorrink:lale 

Esclusi l terren; in..,onibile 

alreslaroda 4 .00 
Includete nel 
Q<Jadro RL 

RA2 
,00 l .00 365 100 

Da quest'anno 
.oo 

l redditi .oo 
dominicale RA3 

l ,00 365 100 

(col. 1) ,00 
e agrario (col. 3) 

.00 vanno indicati .oo l 365 100 
RA4 

senza operare .oo la rivalutazione 

9.00 l 5.00 365 100 
RAS 

" r·) &mue 19.00 
181 Cat4:le 
tetilratta 37.00 15 .00 def!ost&&so RA6 

l 365 100 
terreno o 77,00 dctla cteaa 
uniti 5 .00 2 .00 ' 365 lO O lmmobil•~ l 
~l rlgo RA7 
ptecedonte. 10.00 

RA11 Somma col 11, 12 e 13 TOTAU " ,00 

f'J Da .compilare per i &oli modelli predisposti so bgh slngot:l, o~ro su moduli me-oc:anogrelci a $0'1acl3 continua. 

" 

" 

" 

" 

" 
,, 

" 

N, ...,.l 
a caieo 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Mlnote di 
tre anni 

Peroeotuele 
<letralione 
~ttlnt. 

Deballone 
100% 

afftaamento 
ft l 

9 M...MROFIQU INAFAOOPMNXJTT'IVO 
f.~Ot:LCON'I"JtltiU!.HT!. 

c.non.~.ffii:Din - -~ 
.., OoiiHwtofl! -- - M -- .,.o w 

,00 l 
Roddlll> og181io Reddito donmlcate 

imponibile non Unponibile 

2 .00 
.. ,00 

,00 l 
,. 

.00 ,00 

,00 • l 
.. 

,00 
,. 

.00 

,00 • l 
.. 

,00 
,, 

,00 

,00 • l 
.. 

10 ,00 
, 

,00 

,00 • l 
.. 

29 ,00 
.. ,00 

,00 • l 
.. 

4.00 
,. 

,00 

.00 
, 

.00 



origin~le 

Codice fiscale (•) Mod. N. (•) l_Q)j 

~~:::~~CHI Codice fiscale (cl>bligatorio) Codice carica 
OMO 

DICHIARAZIONE 
PERA~TRI 

EREDE. 
CURATORE 
FAI.UMENTARE 
o DELL'EREDITA'. -· (vedere istruZioni) 

CANONERAI 
IMPRESE 

FIRMA DEL~ 
DICHIARAZIONE 
l con-tribuente 
~ichiara di aver 
:ompilato e 
tllegatol 
~eguentJ 

lUOdrl 

~=C:o 
m.nouano) 

ognome Nome 

08la di nascita Comune (o Srato estero) di nascita 
giorno mese anno 

COmune (o Stato est8f0) 
iffSIOI!HtA~ 

~~~ 
R•!'l""'••t•>~• Frazione, vta e numero civico /Indirizzo estero 

resjctonteatl'asteto 

Oat• dllt11'llo ptòUdura 
giom.o mese a:nno 

Procedura non 
ancora ·rerminata 

Data d1 fine PfOC8dura 
glomo mese &nn() 

rtpOiogia apparecctaio (Risetvata ai contribuenti che esercitano attività d1mprna) 

Fili .-ali 

-(b..,..re la :eJatlv1 CHe~ 

Mil F[_j 
~ncla (sigla) 

Pro..,.,.(•iii•J C.ao. 

Telefono 
prelisso nume-ro 

COd1ce ftseale SOCMlta o ante dlCriiira"ti 

ooooooooouuu~~uuuuoouuu 
LJLJLJ NropduQIYA 

l l 
Codice 

Situazioni particolari 

Invio avviso teJema.tico alrintermediario 

c;:t;::IN I.ARaAA SIESI'fW« MCHf 
11. ~N:SOAL TRATTMI!tti'O 

01!10*-lls&l&m!U~E!~ 
1Po.OICA1l Nel.V.ac:HIARAZlONE 

Invio comunieazione telematica anomalie 
dati stud dlsellore all1ntennediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi prueniAII di<:hiorulono por ol!rl) 

MPEGNO A~~ Co<lce flscale delf1ntemediario N. iscrizione all'albo dei C.A.F. 

~~i~~NE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:Uservato 
ll'intennodiorio 

liSTO DI 
:ONFOI\MITÀ 

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione 
glomo 

Data dell1mpegno 

Ricezione awiso telematico 

FIRMA 0Ell1NTERMED4ARIO 

Ricezione comunicezìone telematica 
anomalie dati studi dì settore 

:::;~=~~~:~~--co_~_•_•_~--~-·-~-~-~----ti>--·~-d_~_c_A __ .F_. _________________________________________________ eo __ ~_~ __ ~_~_~ __ d~--c_A_.F_. __________________________________ ___ 

Co<fee fil<!81e deJ ptofestlonilte FIRMA DEL RESPONSABILE Da. C.A.F. o OEL PROFeSSIONISTA 
Si rilascia h visto dt conformità 
ai sensi delrart. 35del D.Lgs. n. 241/1997 

CERTlFICAZJONE Cocice fiscale del prof.ea&ionista 
TRIBUTARIA 

Riservato 
Codice h<:ale o pe.nh8 !VA del ·~etto diVerso dat certileatore che h.a preclspot.to la 6ehi3ratSone e tenuto ae sc:ritl\lre contilttilf 

al ptofossJoniJta 

Si attealala cettificatlone ai aensl dell'att. 38 del O.LgS:. n. 24 iN997 

FAMILIARI Relazione di parentela CO:alceflsi8le 

A CARICO 
{lndicarò J c:od.ce ft&c:a" dol cotiuoa anche M non ftscaJmente a carico) 

1 'c Coniuge 
SARM.Rf LA CASatA 

2 F1 
nmo ' o :•CXIf'fUOe ftgllo ~-Pfi:~"(UC) 

• •POQJO 

3 F ' A D \•Al.'mc:ti"NAUAIU! 
)olf'IGLCC:OO DISAI!IUTA 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 

7 ~~~~~ 8 Nl.MEROFIOUM'SCIDm Ai..\.'I:ST'tRO 
A.CARICOOB.~Tf: 

QUADRORA 
Reddito ctorn:mcale: titolo R•ddlto egrarto Po$$1!$$0 

non riv11ut8to non rtvatut.to gf<>ml % 

REDDITI RA1 ' 7 .00 l 3 .00 365 100 
DEl TERRENI Reddito dornink:ai4 
:.Sdusi i terreni r..,onlblle 

•!l'estero da l4 .00 
neludete nel 

'365 :luadro RL ,00 l .00 100 
RA2 

Da quest'anno 
,00 

l tedditl 15 .00 l s.oo 365 lO O 
dominicale RA3 11 

:col. 1) 31 .00 
• a.gnorio (col 3) 

9 ,00 l 4.00 
4
365 lO O ••nno Indicati RA4 senza operare 19 .00 .a rivalutazlone 

RA5 
2.00 l 1,00 • 365 lO O 

71 Barrare 
a casele 

4.00 
$$ai IJatla ,00 l ,00 365 100 jefloctesao RA6 
"""no o 11 

.00 fdllteesll 

""16 2.00 l 1.00 '365 lO O mmobilare RA7 lei rigo 
4.00 >nteedentt. 

RA11 Somma col 11, 12 e 13 TOTAU 
11 .00 

{1 Oa compiiare per i aoi modelli pl'edispostJ tu bgli tingdl, ovvero su modul meooanografici a wtnscia continua, 

,, 

" 
,, 

,, 

, 

Q 

tt 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA. 

N meti 
a carico 

Minore di 
tr.Mnf 

C~dlaiJI!bln 

~me-

Redalto agtar10 
IITlP""ibile 

.00 

6.00 

,00 

.00 

.00 

10 .00 

,00 

a .oo 
,00 

2 .00 

,00 

,00 

,00 

2 .00 

,00 

Percentu-'e 
~zion.e 
tpeil.onle 

Detnmcr~e 
100% 

affidamento 
fi l 

C. ~ 1t.t1J CUII"*-
,_rtrmliwl M IIOCidi:MJ .. tfMoliiDoiAP 

l 
ReddiCOdOìiilìlcoie 

non Imponibile 

" ,00 

• l 
10 

.00 

l 

" .00 

l 

" ,00 

l 
10 

.00 

l 
,00 

• l 
10 

" ,00 ,, 
,00 



originale 
Codice fiscale (•) Mod. N. (•) l..Q1_J 

~~:S~v:;,.o & CHI Codlceliscaie (obbligatorio) Codice carica Oalllcarica 
glomo me&è anno 

DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE. 
CURATORE 
FAlliMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
O<C 
{Vedere i&truzloni) 

:ANONERAI 
WPRESE 

ognome Nome 

Data di !'14scila Comune (o Stato estero) di nasctla 
giomo mese ann'O 

COmune {o Stato estero) 
RniOeft&tA~AACA 

~8'~~ 
Rapt)(f!t~t::ante Franone. via e numero <:iVICO J lndiriz%o estero 

raldente eU' estero 

Data di inliio Pfocedura 
gklmo met.e ermo 

Procedura non 
11ncor1 terminate 

Data dt fine procedura 
glomo me$e enno 

Tipologia apparecchio (Ris.ervata al contribt.!41f11S chct eseràbmo attlvltt dlmpress) .. _ 

Telefono 
prelsso 

SMSO 
(benare la ~ii!lfiva çesep 
Mli F 

~ncla(SlOJa 

C.a.o. 

n.umeto 

COd1ce tiSC81e sooefà o ente diChiaranti 

IRMA DELLA 
tiCHIARAZIONE 

c.onlribuente 
ichia.ra di aver 
ompilato e 
llegotol 
tiQUOOti 

ou~ooooooooooouuouuuuuu 
NmM.J!ìf\(6 uuLJ l l Invio avviso telematico all'irjlefmediario Invio comunicazione telamatlca anomafMI 

da~ studi di settore all'inlllrmediario uadrt ,...,....., .. 
ani" che 
1teressano} 

Situaziooi particolari 

APEGNO ALLA Codice liscate delrlntemediatlo 

Codice OOft LA fiFCMA." t':SPftiMf AHCHE 
.. CCJI4SIN&OALm4'n~TO 

Of!:IQ4Tl SENSIBIU~MtNlll 
IINOICA'R NBi.A DCti!ARAlJON~ 

ARMA del CONTR1BUENTE (o di çhi presenta la dic.hiaratione por attri) 

N. iscrizione alralbo dei C.A. F. 
~~~~ONE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:ile:rvato 
lrintermedlario Impegno a presentare in via lelemafica la dichiarazione Ricezione awiso tefematico 

ISTOOI 
.QNFORMITÀ 

Data d&ll'impegno 

glomo 

:iservsto 81 C.A. F. Codlc. fileme delrespohlabir.del C.A.F 

ol pn>foulo<listo 

CERTIFICAZIONE Codoelittcolo del prore .. looiota 
TRIBUTARIA 

FIRMA DEU.'INTERMEOIARIO 

Sl rtfasàe il VIStO dì CO<IfofmiiJI 
ai sensi deU'art. 35 del D.Lgs" n. 241/1997 

Codice litc:ale 4•1 C.AF. 

Ricezione comunic;azlon& telematica 
anomalie daU studi dJ sètt ore 

FlRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL F>ROFESSlONISTA 

Coclea fia.cele o pattlla IVA d.t a oggetto diverso det oeniftcatOfe- che ha pre<f,$.pos:to Ja dchiarazione e tenuto le acrilure contabfll 

Si attesla~ec:ertìt.iciQWn~al aensi detra!1, 36 dei D~Lgs.n. 241N997 

IMIUARI Relazione di parentela 
Codce &SCale 

Onctewa 1 COdtee fiacare del co:nluge ~che se non ftscameru a carico) 
CARICO 

' c 1 Coniuge 
!IWtf\.AOASaLA. 

2 F1 mo ' D CClHIUG< figlio •PRM:>RCJ.JD 
AQJO 

3 F ' A D H.lltO FAMIUAAf 
IGUO CON OISAI&.ITi\ 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 

7~~~~~ 8 ~flQURE'liiOPiliAll.'umto 
A.CARICOOeL.~Tf 

JADRORA 
RedtfJto donirrieale 

Titllo 
Reddito agrario PoR eu o 

non rivalutato non rivalutato gloml % 

'001Tl RA1 l 
3.00 l 1 .00 

4
365 lO O 

~TERRENI ~ddito dominicelt 

Clusl lte<Tenl tmpon.ibile 

estero da 
Il 

6 .00 
:ludere nel 

• 365 tadroRL g,OO l 3.00 ~o o 
RA2 

" 
quest'anno 

~g.oo 

>d diti 3 .00 l 1 ,00 365 100 
mini cale RA3 
>1. 1) 6 .00 
tgrarlo (col 3) ,00 l ,00 365 ~o o nno indic,ati RA4 

~ ··-u operare ,00 
valutazione 

RA5 
,00 l ,00 365 100 

!:&nate ,00 
•••• .... ,00 l ,00 365 100 ..... RA6 
'100 .00 ...... 
lbl~ate RA7 

5.00 l 2.00 '365 lO O 
go 

10.00 !dence_ 

RA11 Scmtna col. 11. 12 e 13 TOTALI ,00 

(") 03 compilare per i sol modelli predisposti su to,gtl ~ngoli, ovvero $U moou:B ~ccenogralld a ttri$Qia contrlua 

,, 

,, 

" 

.. 
,, 

" 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

N. tnesl 
ac.eric:o 

r.tmore di 
treannJ 

PcrconbJ•• 
detrazi.«<e 
sp•uant& 

9~~~~~ 
Canorw: di aftllbin .... -rog~ ... -

,..,..,... (") 

,00 

Ottrazfone 
100% 

aftrdarntnto 
• l 

..., .,...._ ,...._ -·"" l •• 
Re6dlro ogr.rio • Reddito dotrinlcele 

(rnpof!ibile non impòn1bile 

2 .00 
Q 

,00 

,00 
. 

l 
10 

6 .00 " ,00 

. 00 • l 
.. 

2 .00 
Q 

,00 

,00 • l •• 
.oo " ,00 

• oo • l 
.. 

.00 
Q 

,00 

.00 • l • • 
,00 

.. 
,00 

,00 • l 
, . 

4 .00 " ,00 

.00 " ,00 



c: 

origin~le 

Codice fiscale (*) Mod. N.(*) 

RISERVATO A CHI Coclc$11$cale (obblfOa\oriO) 
PRESENTA LA Codice carica Data carica 

giomo fJ'IHe .,. 
DtCH1ARAZ.IONE 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FAWMENTARE 
o DELL 'EREO!TA', 
ecc. 
(ved.,e ittruz!Onl) 

:ANONERAI 
~PRESE 

Ognome ome 

Data " nascita Comune (o Stato estero) di nascita 
glomo met!;E! 

Comune (o Sliito estero) ....,. ..... .............,. 
~F1~ 

Rapprnentante Fcazlone, via e numero clvJCO / Indirizzo estero 
realdente all'et.tero 

Data di lntuo proce<lu.-. 
giomo 

Proceduta non 
ancor"a terrMlata 

Data dlllrie Pì'(ìciìdura 
g;otno m•• anno 

TipQklgia app:cuecchlo (~evata ai oontibuenti che ese~citano at!Mti: din-pna) 

........ 

Sesso 

Mn F 
(barrare- la refdva CHepla 

~ncla (sfola 

l'iiiVliida !&Jgta) 

Te!e!OilO 
prefi$$0 

C.a. o. 

1'\Umero 

COda fiscate SOCietà o ente dièt'Uarante 

IRMA DELLA 
•cHIARAZIONE 

contri.buente 
iehlart1 dlavor 
ompilatoe 
lhlgalol 
eguenti 

ouuuouò oòooòòooooooooòo 
uadri ........... 
•elle che 
1terusano) 

u uu 
Siluazlonl particolari 

Nmgduii !VA 

l l 
Codice 

•PEGNO ALLA Co<ice fiscale Clell'lntemadialio 

Invio avviso telemauco alrlntermédlario 

~~lA~Sff8PIItlr.oEANCHf 
IL ClClNS!NSOAt. TRATr.Mti'!NTO 

CEI DA'n Sf,NS!ii!IU liJDITUA&.MtNlE 
INOICATl NP.LLADCH~ 

Invio comunlca21one telama!ic:e anomalie 
da6 studi dì seuore al11nteJmediarlo 

FIRMA del CONTRIBUENTE (odlchi presenta la dichiarazione pe_raHri) 

N. iscrizione all'albo del C.A.F 
RESENTADONE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELEMATICA 
iserva.to 
l'lntomodiario 

ISTO DI 
ONFORMITA 

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione 
g10mo 

Data dell1mpegno 

Ricezione awiso telematica 

FIRMA OEU.1NTERMEOtARIO 

Riceziooe comunlcaziooe telematica 
anomalie daU s tudi di settore 

Codce h.cafe del reaponsabtle del CAF _ Codçe fiscaJe df:l CAF. 

~;::.~~ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

Sl rilascia il visto dì con!Otmltà 
al sensi Clelfart. 35 del O.f.Qs. n. 241/1997 

CERTIF1CAZIONE Codee fto.eole dol profeloolonialll 
TRIB\IT ARIA 

Rlsorvato 
Coclee beale o partita IVA del a-oggetto dlvef&o dal ~Oitor& che ba pre<litpOSto le: clot1aNJZtone e tenuto le ~ure contabili 

al professionista 

1MIUARI 
CARICO 

:fWW I.ACASa.LA. 

""""'"" •IIRMQFIQJO 
'10..10 
'-'TAOf ....... WU.' 
GJO C:CJII DISA8LJT A 

JAORORA 
:ODITl 
:1 TERRENI 

d usi lterre.n1 
estero da 
:fodere nel 
1adroRL 

i quest'anno 
lddiU 
mini cale 
>1. 1) 
tgrario (col 3) 
n no Indicati 
nza operare 
~valutulone 

Berrsre 
:asela 
eihlta 
fo oteMo 
·ano o 
la$1.0:$1$ .. 
nobllare 
tfgo 
cederne. 

se aH .. t81a.,...llcllllonuloeMidelrart. 36 deiO,Lgs. n 241/1997 

eode:itr&Ciife 
Relru:ione di parentela 

1 t C Coniuge 

(lncfc•e l oocrece fiscale del coniuga anche se non liscalmenco a c:orioo) 

2 F1 
mo ' o ~w 

3 F ' A D 
4 f A D 

5 f A D 

6 F A D 

7 ~~~~:0~ 8 ~AQFD.JiltU~Tio\U.'e:stiAO 
ACARIOOOelc:oNTIQllUI!N~ 

Rad""" dotrlnlcale Tt101o Re toagnwfo Possesso 
n<lnrivahJ1ato non flvalutalo gio(nl % 

RA1 t 24 ,00 l 8 .00 3 6 5 lO O 
Reddito dotnffil(ij$ 

1!1'4'0r>lbile 

so .oo 

RA2 
14 ,00 l 5 .00 365 100 

29 .00 

RA3 
,00 l ,00 365 lO O 

.00 

RA4 
,00 l ,00 365 l. OO 

.00 

RA6 
,00 l ,00 365 l. OO 

.00 

RA6 1 .00 l 1 .00 • 365 l. OO 
2 .00 

RA7 345 ,00 l 188 ,00 • 365 100 

714 .00 

RA11 Somma ool11. 12 e 13 TOTAU ,00 

(•) oa compitare per l soli modelli pcecbposu su togli singoli. ovvero su n"lodull me,c;canogsalci a striscia contl'lua. 

" 

" 

" 

" 

"· 

" 

t2 

" 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

N~ mesi 
acallco 

Mkloro di 
trewuù 

Reddito .agrario 
imponibile 

,00 

16 ,00 

,00 

10 ,00 

,00 

,00 

. 00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2.00 

,00 

368 .00 

,00 

Oetrazklne 
100% 

aflldamento 
• i 

o.i ~ 1\111 Coll~--
11*11.1.,.., ('i ..,..~ dl,_,o lo\P 

l 
10 

RedCf110 d4frin:ieèle 
non imponibile 

,00 

• l 
10 

" ,00 

• l. IO 

1) ,00 

• l 
,, 

t) ,00 

• l. 

" .00 
• l. " ,, 

,00 

• l. 
IO 

,00 .. ,00 



originale 
Codìce fiscale (•) Mod. N. (•) l_Q_§j 
RISERVATO A CHl Codice fiscale (Obbligatorio} 
PRESeNTA LA Codice carica giomo 

Data canea 
amo 

DICHlARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FAWMEHTARE 
o OELL "EREDITA". 
ecc. 
(vedere istrutioni) 

CANONERAI 
IMPRESE 

ognome ome 

Data di nasc:ila ComUne (o Stato estero) di nasc:ila 
giomo mese amo 

comune lo S<ato estero) .....,...........,.......,. 
~=~ 

RapPf•sentante Frazione. via e numero civico /Indirizzo estero 
re.sidente•lremro 

~1.8 di lnb:Jo procedura 
glomo mese anno 

........ 

Procedur1 non 
encorate~ta 

081a di fine procea...,. 
giomo mese anno 

Telefono 
preft$$<) 

Seuo 
(banare la reletfva cesef!!l.. 

Mll FU 
~Inciti (sigla} 

C.ap. 

numero 

COdiCe fiscale soaeta o ente dtditatliie 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZlONE 

lt eontribUence 
dichfa,. di aver 
çompllatoe 
allegoto l 
s.eguenti 

ouuuuòuuouòuòuouuuuuuuu 
quadri 
{bi,.... IO 
:.aselfeche 
intereuano) 

uuu 
Situazioni particolari 

Nmqcl,d!IYA 

l l 
Codice 

IMPEGNO ALLA Codice fiscale cfelrlntemedìario 
PRESENTAZIONE 
reLEMATICA 
Rl<oMtto 

Invio avviso telematico alllntennediacio 

CCNLA"""'.slfSPR!i.EAHCttf! 
Il, OONSf:H$0 AL TRA;t'T.AM!N'TO 
De:IMTJte:NSIBIU~ 
~TI tEUAOICH!AAAZIOHe 

otrlmennediorio Impegno a presenlare in v!a telematica la dichiarazione Ricezione awìso lelematico 

o/ISTODI 
:ONFORMITÀ 

Dala dell1mpegno 

R.korv•to *' C.A.F. Codiçe Bscale de4 resporaabiSe del CAF. 
) al professionista 

Coclee 6sca1e deJ profeSèlonlsta 

CERTIFICAZJONE COdice ns«<e dat fa"Ofesslonista 
TRIBUTARIA 

anno 

FIRMA OELL1NTERMEDIARJO 

Si rilascia D visto di conformità 
ai seosl delrart. 35 del o. Lgs. n. 241/1997 

lrMo comunicazione telematiCa anomalie 
dati studi di settore a411ntermediario 

FIRMA dal CONTRIBUENTE (o di c:hl-10 lo dlctoloro.doM por altri) 

N 15Crizlone alralbo dei C.A.F 

Coclee filcale dal C.A.F. 

Ricezione comunicazione telematica 
anomalie dati studi dì settore 

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

Riservato 
alprofession ista 

Codloe h <:M o partfla IVA dei s~o dfver&O daf certitleatore che 1\t predl$posto la dehfarilione e tenuto te tedttuce contablli 

Slattesla l t C<l<lfltcozlono ai sansl delran. 36 del D.Lgo. n. 241119117 

'AMILIARJ Rei.Wone di parentela 
•CARICO 

'c Coniuge 

CC&e Qale 
(indleare l oodice r.cete del coniuge Wlche ae f'lon ftscalmcnte • Cft!lco) 

'IUtAA.ELACASEUA 
2 F1 

mo ' o """""""' !!ilO I•P-.o1IOUO 
•l'IGLIO 

3 F ' A D •AllJtO'MIUNt! 
.IOLIOOO<fa:&Aal.ITÀ 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 

7 =~~~~ 8 ~OFIOI.i~e510eN11AlL'U~ 1\~oacotmueue:~ 

lUADRORA Redd o domlnlcal:e Titolo 
Reddito agrerio Possuso 

1\on nv•utato nan rtvah.ltzlto gio<nl % 

:ECCITI RA1 l 
4.00 2,00 100 1 365 

lEI TERRENI Reddito doni'njcale 

'sclusi l terreni I"'PP"obiJe 

treswoda 
1cludere nel 

a.oo 
luadroRl 

RA2 
,00 4 ,00 365 100 

l.a quest'anno 
,00 

reddltl ,00 ,00 
omioicale RA3 
;ol. 1) ,00 
agrano (col. 3) 

,00 .00 anno Indicati RA4 
enza operare ,00 
arivaluta.zlone 

,00 .00 
RA5 

" ")Bamtre ,00 
1 easela 
t ai tratta ,00 ,00 
cilostOMO RA6 
!CTefl() o ,DD 
etiastesea 
nlti .oo ,00 nmobiliare RA7 cltlgo ,00 recedente. 

RA11 Somma ool. 11. 12 e 13 TOTAU ,00 

c•) Da complllre p et 1 sOII'!lod&llr ~redisposd su bg!i Plgofi, ovYE!fo su moc:kJt meccanograilcla .st:O&cla oonlfnua. 

12 

12 

" 

" 

12 

12 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

N. rnai 
a carico 

Mlnou~di 
tre anni 

Perceatuale 
detraztone 
spettante 

9 ~~~"':te~oornYO 
Cenon•dl•l'litbln ""'' 

..... _ 
-""""'"""' 

,.-.. r') 

.DD ' 

De !razione 
100% 

a fida mento 
lgt; 

.., -~·- -·"" 1 
,. 

Roddito agri\0 Reddito dorrioiçeJe 
l,.,..,oniblJe non imponibile 

4 .DD 
., 

.DD 

,DD 

.DD .00 

,DD IO 

,00 ,00 

,00 

.00 ,00 

,DD 10 

,00 .DD 

.DD 
10 

.DD 
,, 

,DD 

,00 

,DD •• .DD 

.DD 
.. ,DD 



QUADRORB 

REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Se:z:Jonel 
<edditl 
lei fabbricati 

:.Sclusii 
abbricatl 
ul'as1Bro da 
1etudere nel 
)uadto RL 

TOTAU 

Imposta 
cedolare secca 

Sezione li 

Dati relativi 
ai contratti 
d! locazione 

originale 

1 ~-.. ~,ntrate ...... _ 

RB1 

RB2 

RB3 

R84 

RBS 

RB6 

Rend!Ut ealaatafe 
l'lonrtwtutate 

1001,00 

Reodte catastllile 

318 ,00 

Utilz2:o 

09 

Udlìzzo 

09 

Taaazjone ordinlf"ia 

R.t.ndita catutale 

329,00 

Renctta c.ltl8tal& 

38 ,00 

,00 

Utflzzo 

09 

Utilino 

09 

TassaZione ordinaria 

,00 

Rendita cat&sta&e Uti.lizzo 

,~ .. 
369 ,00 09 

Tessalk>n. otdnwte 

,00 

RB1o.=, " 13 4.00 

.. 

PERIODO D'IIMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 
l l l l 

54 

REDDITI 

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

Codice Continu-a~ Codiee IMU dowta Cedolare Possnso 
giomJ percentuale canone 

C•none 
di locazione 

Ca$1 
partcolarl zione:M Corn . .me per Jl2013 ee·cee 

Casipart, 
IMU 

365 100 • 

,00 
.. Ce®Ja:re $&OCa 1 S% 

,00 

gklml PosseS:aceotuate 

365 • 100 

Codloe 
e~~nooe 

• 
C.nGOo 

di locazione 

Cedo1are aeec:a 21% 

.oo 
,. Ce~olate U<>oa 1&% 

.oo 
gioml Po.-ea~cenmle 
36 5 • 100 

CedOiere secce 21% 

,00 

Qioml Pones;>«eMtuale 

365 25 

COdice 
canone 

Codice 
cenone 

• 

,00 
Canone 

di locazione 

,00 ' 'B597 
AbiD:tzione prìncipelo 

soggetta a IMU 

Casi 
partcoiari 

.00 r 

,00 
Continua- Co~ 
zìcme(") Co-mune 

' ' B597 
Abltalione principaf.o 

soggella alMU 

" 
Ceol 

pericotari 

,00 ' 

c.,.; 
partcdafi 

.oo ' 

,00 
Contmu.. cedlee 
-zioner) Comme 

' ' B597 

,00 
Continue- Codice 
zion&(~) Corr•.me 

"B597 

Cedolare aecca 21~ Ceddoue s.ecca 15% 

,00 .00 

Afccm 

~ lll 

Ablblllonc prt..,.pekl 
soggetta a IMU 

.bo 

giomi Pos.ses~centvale 
365 100 

CedOlare &ee<:a 21% 

,00 

,00 

" 

COdice 
cenone 

' 
canon~ 

di locsziooe 

,00 

c .. , 
portcolerl 

' 
Conti.nua- Codica 
zlonei"l Corrunc 

' B597 
Abit&lione princ~P&Ie 

soggetta a IMU 

" ,00 

,00 " 

.. 
1278 ,00 " 

12 

tmmobRI non loeatl 

1051,00 

~. princ.,ale 
non~•IMU .. 

,00 
Caslpon. 

IMU 
IMU ~ovuw Ceòolare 
pera2013 -

203 ,00 ,, " 
Immobili non locali 

Abtwfone prlnclpate 
nòt1 soggetta a l MU 

334,00 
.. 

IMU dovuta Cedol11re 
per Q 2013 secca .. 

420 ,00 " 

,00 
CoolpiWI. 

IMU ., 

Immobili noo loçati 
Allilozlone prln~lc 
non 500Qetl8 a IMU 

56,00 •• ,00 
IMU dowte Cedol-are 
Pef il 2013 se-cee 

CesfpiWI. 
IMU .. 

12 ,00 " " 
Immobili non loce'li 

AbftoZIOne principale 
nOI'! soggetta a IMU 

.. 
10,00 li .00 

IMUdowta Cedolare 
oer02013 ,_.., 

471 ,00 " 

CIIIPIWI. 
IMU 

f2 

lmmObiB non kt<:ati 

387 ,00 

Abi~ioo-e pril'lCipakt 
non s·oggeu. a tMU 

.oo 
4052 ,00 .. ,00 

lmpoota 
cedolare secca 21% 

t"1)osta 
cedOlare e.ecca 15% 

ÌOiale lmp ... ll 
cedolare a&cc:a -·dichiar~onl! precodente 

Eccedercr. 
compe.nAta M od. F24 

.00 . oo ,00 
RB11 

Cedolare secca risultante daJ Mod. 73012014 

,00 ,00 .00 

Primo acconto ,00 Secondo o unk» acconto 

N. di<igo Moci.N Erteml di <tofr!fezjonc dd o;aotmno 
Serie N1.1mero e s.ohonumero 

RB21 
1 

RB22 

RB23 

Codice uffiòo 

.00 ,00 • 

lmpollll • ~- tJ'I1)oSia a credto .. ,00 " 
.00 

ConC:re1tl non Anno di 
'"'IJO!Iofl o 30 gg -enWIOf>e c!ìeh. ICIJIMU 

7 

.oo 

.oo 

QUADRO RC RC1 Tipologiano<tdilo ' 2 Indeterminato/Determinato Redditi (punto 1 CUD 2014) ' 5 915 ,00 
~EODITI DI 
..AVORO 
)l PENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione l 
~eddilidl 
W<cto 
lip<lndenle t 
tsSimilati 

Sezione Il 
\ltn redditi 
!sslmllatl 
1 quell di lavoro 
flpendente 

Sezione Ili 

---------------------------------------------------------------------------------------------------RC2 

RC3 
Premi s;lt u~ttatlarasnztone Prent gla as.~tteti edlmpoeta 

ordinaria • ostlutlva 

,00 .oo ,00 
RC4 

INCREMENTO 
PRODUTTIVITÀ 
(compii- solo 
nei casi previsti 
nelle istnrlion1) 

Opzlgng q f11fi0st Pr•ml ... oggeltld od '-la soo111UII\Ia Premi eooogg-~ a -•zlone O<dlnerio 
da aM:oggettato a taaN.lione or<f~t~afia da assoggettare ad lmpotta sostifu'Ùva r ... , Or~ lmp. S<>st. 

• 7 • ,00 • ,00 .. 
RC5 

RC1+ RC2 + RC3 + RC4 coL 8 - (m/l'IO($ tra RC4 ook 1 e RC4 ool 9) - RC5 col t 
Riportare in RN 1 ooL 5 

Quota etellte frontalieri ,00 (diooil.S .U. 
2 

RC6 Periodo di lavoro (giomt per i quali spettano le deltazioni) 83 

RC7 Assegno del coniuge Redd~1 (punto 2 CUD 2014) 

RC8 

RC9 Sommare gli Importi da RC7 a RCB; rìp0l'1llre n tota.le al rigo RN1 col. 5 

Ritenute 

,00 ) 

Pensione 

74585,00 

,00 

TOTALE 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Ecceden"' di lnltoow o001ilJrlva 

1Jllttet1Jta e/o vmaut 

.00 

TOTALE' 5915 ,00 

74585 .oo 

=~~!~!:o:'taleRC10 
R~onula IRPEF 

(punto 5 del CUD 2014 
e RC4 colonna 11) 

addi2ionale regiornole 
(punto 6 del CUO 2014) 

Ritenule acconro 
addizionale comunale 2013 
(punto 10 del CUD 2014) 

R~enute soldo 
addizionala comunale 2013 
(punto 11 del CUD 2014) 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2014 
(punto 13 del eu o 2014) 

, comunale 
ti'IRPEF 25475.00 

~:;: :, M:VOll RC11 RJtenuta per lavon socialmente utili 

~:=1~::d RC 12 Addfxionaie regionale ati'IRPEF 

jezione V 
)-Attri d-.ti 

RC14Contributo soi darielà trattenuto (punto 137 CUO 2014) 

1393 ,00 

(1 Barrate la caseiJa ae si tratta dello stesso terr.,o o della stess:a unlt3 Immobiliare del rigo prccedentt 

65,00 597 ,00 193 ,00 

.oo 
,00 

,00 



QUADRORB 

REDDITI DEl 

originale 

'~ l _ , ntrate-..... 

Renctt;s eabn:tsle 
I"Otlrivalutata 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

54 

REDDITI 

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

Poueao Codice 
giorni percentuale canone 

canomt 
di loeazione 

Césl 
porti<Olllli 

Continua- Cocf~ee 
lione(") C<>mune 

Ced~are CMi p«t 
oeçoa IMI) 

FABBRICATI RB 
E ALTRI DATI 

1 128,00 
Udlzzo 

09 365 ' 100 .00 1 •re 55 ,()()H t2; 1 

Sezione t 
.-Redditi 

lei fabbricati 

Tassalione ordnaria 

134,oo 

Utilizzo 

Cedolare se-oca 21% Cedolare seçça 15% AEOOll1 

~ .. ,00 

gioml POSM~~centuefe eodce 

.00 
Can«te 

di looa~ione 

Abitazione ptlo~ 
toggollle iMU 

,00 " 
C.• l 

p.nio<llart 
Confinu•· CO<Jice 
odono(") co ... no 

Jmmobili non locali 
Al>illlzfone pmclpale 
non soggetta • LMU 

,00 ,00 
IMU dovU!a C..dalor• C.oi port. 
por A 2013 ..,... IIAU .. 

:sdusil RB2 999.00 02 365 • 100 ,00 1 ' ' I855 1679 ,00 " 
Abitazione prin~•le 
non soggetta a IMU 

>bbricati 
1res1ero da 
tcludere nel 
tuadro RL 

RB3 

-_..,, 

Rencf.ta eatasU.Ie 

262 ,00 

,00 
,. 

Utitiuo 

09 

Cedolare seoca 21% Cedolare secca tS% 

,00 
.. 

p....,..., 
giorni p«centuate 

365 100 

Codice 
cenone 
• 

.oo 
Canme 

di locazione 

AbitaZione princip.ale 
oogget!soiMU 

C..&l 
~rl 

,00 
7 

,00 
ContiraJa· CQdlce 
lione(") Comune 

• B5 9:7 

lmmoblt non locati 

1399.oo .. 
IMU dowta Codol"'e 
pwll2013 Mcce 

334,00 " 

,00 
Coslptrt 

IMU 

" 
te quest'anno Abilltzione principale Abifa,lione Pfincipale 
~=: 0::::0 

13 
Tass;azioneor<ineria,OO Cedofereaecca21%,00 

11 
C~dolarese<:ca 15% ~~·u 

15 
soggen.aCMU fT lmmoblflnon~o;~,OO •• nonaoggea.aiMU,OO 

':01. 1} va mdicata--"------------------------;c"o"'dl"'•e=----'0•~~•"'non=o-----,ca=s~-"c"'•l"''ur::..,-::•-'·0-0-,c"o"'dl"'ce=-----,,.,M"'u"d,:CMJ-:-::!Ili:----:Codel==ar:-•--cC:::-a:-:.,,-. p:-:.._-:-
:::.:;:;:re hJ Renfita e«~tastele Utl&z:zo aloml pereentu&le çe!lone di locazione pardcolari ìioue('") Comune •• IN!I il 2013 fleCC8 tW 

TOTAU 

Imposta 
cedolare secca 

R84 102,00 09 365 100 • .00 7 
' 

1 B597 114 ,oo " '' 

RBS 

RB6 

"'"""" IMP<lHIIIU lt 

Aonc!ta catasllfe 

2218,00 

. 00 

RB1o..=:, a 

RB11 

l m~ 
cedolare8~21% 

Acconli toapeal 

,00 

,00 

,00 
,, 

Utiltzzo 

09 

,, 
\Jbllzzo 

" 
,00 

Cedotar& secça 21% CWO!are $El<;ea 15% 

,00 
.. 

,00 
Possetso 

Aiorni ~eroentua1e 
Codice 
C311one 

Ca-none 
dffocazion:e 

55 ' 25 • 

Cedolare secee 21% 

,00 

~ddt.re secca 15% 

,00 

Ablta.zione prinq:Jafe 
toggolllaiMU 

,00 
Coli 

particdort 
Coni>Oue· C<>dlce 
zlonef) C....ne 

,00 1 

A.bl1az1one principale 
&ogge:ttaa iMU 

• a597 

,00 " 
Po.sesso Co.dlçe canone CUI Con&lnua- eodaoc 

rPoml percentuete canone dlloc8lione particolafi :ione<-) Coroone 

• 

.00 

,00 

•• .. 
Codolere aecc:a t5% 

.00 

.00 

,00 
1 

Abitaz;ione pnnçip&le 
soggetlllolMU 

,00 

,00 
,, 

Immobili non foca:\1 

107,00 

Ab«azaone principale 
non eoggetta • lMU 

.00 
IMU dOYuta Ceddare Casipart. 
per82013 ..... IMU 

IO 48 ,00 11 " 
Immobili non toce ti 

ss.oo 
IMUdovu:m 
pe.-R2013 

lmmol:lm non klceU 

.oo 

.00 

" 

.. 
" 

Abitaztone p,W,eipa'e 
non aogg~ a IMU 

,00 
Cedolare Casi part. 

secca IMU 
00 11 12 

Abl1112lono pm.,.,alo 
non soggetta a IMU 

,00 

,00 lcedolare secca 1 S% 
Ecce.denZ~ 

alcriarazlone preceder~ Le 
Eccedenza 

COI'I'tJ)eMate Mod. F2~ Acconti "Versati 

,00 ~ ,00 ,00 ,00 ,00 

Cedot•e secca r5ultante dal Mod. 7301201 <t 

trattenuta del aostiWto credlo eompen&&to F2~ ttre>otta a debito l~ aerolito 

,00 ,00 IO 
,00 ,00 " ,00 

<cconto cedOlare RB12. Primo aceonto ,00 Sè<:ondo o ~co acconto ,00 

Sezione Il 

:>ati relativi 
al contratti 
jit~lone 

RB21 ' 

RB22 

RB23 

N. dirigo Mod. N, fatreml dt rerjlsrrpzlgoe tW çontrenp 
Serie Numero e sottonurnero Codiceufthio 

Conlt11UIOOC'I AMOdi 
ouperio<i o 30 gg PIIO$enllli0ono rìioh. t~nMU 

l 

lUADRORC _RC __ 1 ________ TI~·~--~~~i_a_red __ ~_o _______________ ~ __ ~_~ ___ oa_~---~-~ __ rrnn __ o ___________________ ~_ed_d_~_i ~w_u_nt_o_1_C_U __ D_2_0_14~)_' ____________________ ~·oo __ 
~EDDITI DI RC2 00 
AVORO ' 
>IPENDENTE RC3 ,00 
:ASSIMILATI PretN glt a~ ti a tas.sazione Premi oi• assoggettati ad lmposta 

<><dinllria 1001itulivo 

,00 ,00 ,00 ,00 • ,00 ;ezione l 
teddltidl 
lV CiO 
ll)ln<lente o 
nimilali 

RC4 

INCREMENTO 
PRODUTTIVITÀ 
{compilare solo 
nei casi previ.sti 
nalle isltuzlcnl) 

Qg;zfCI!OQ o rtttUk;o Premi ~ttati l:'d lmpoata sostituiva Premi assoggebtl a tnsa:rlcne ordinatfa 
da a64Wggettare e tassa~one ordinaria de assOgf;1etbue ad lqaot;ta aorilutN-a 

lrf1)osht &OS-titutiva a debito 

lezione li 
,Itri redditi 
ISslmllatl 
1 queiU di lavoro 
!pendente 

;ezionelll 

T .... Or<! lmp. SOO. . , • ,00 • ,00 

RCS 
RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (rrinore tra RC4 coL 1 e RC4 col 9)- RCS col. 1 
RlpoiUIIe In Ri'/1 col. 5 

.00 (di oul L.S.U. ' Quota •ente frontaltfl 
1 

RCB Penodo di lavoro (giorni peri quali spettaoo le delrlUionl) Lavoro dipendente ' 

RC7 Assegno del cooiugè Redditi (punto 2 CUD 2014) 

RC6 

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

~-:'o~:=o~teRC10 
Ritenute iRPEF 

(punto 5 del cuo 2014 
e RC4 colonna 11) 

Ritenute 
addiZionale regionale 

(punto 6 dal CUO 2014) 

Ritenute acconto 
addizlonale comunale 2013 
(punto 10 del CUD 2014) 

(On'IUnl~ 

b'IRPEF ,00 ,00 

:':: :, tevori RC11 R11enute per &avon socfarmerne utili 
ocialmente 
di e •Ili <lati ...,_ 
Atfridatf 

RC12 Addizionale regìonale alnRPEF 

RC14 Conttlbuto solidarlota uattenuto (punto 137 CUD 2014) 

(•) 8atrm 111 cesella se •t tretta deOo s·tesso terreno o della &-lessa unitA tmmobaia.re deJ rlgo Pfe«de.nte 

,00 

.. 
,00 .00 

,00 l TOTALE • ,00 

Pensione 

,00 

.00 

TOTALE 

R~enuta saldo 
addizlonale comunale 2013 
(purno 11 del CUD 2014) 

,00 

,00 

Ritenute a«onto 
addizionale oofTIJnale 2014 
(punto 13 del cuo 2014) 

,00 

,00 

,00 

,00 



originale 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

54 l 
1'-----··· 
QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 

1~'1 •• 
- ntrate~. 

QUAORORN Credtto per f0nd1 comuni Perdite compensabil Reddito minimo da parleCipe- • 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiSQIIl 

82173 ,00 
di cui ai quadri RF, RG e RH con ctedito per fondi comuni zione in società non operalive 

' ~ m • 82173.00 

etenrunanone 
Jll'impos~a 

RN2 

RN3 

RN4 

RNS 

RN6 

Deduzione per abitazione pòncipale 

Oneri cleducibii 

REDDITO IMPONIBILE (indicare zam se il risultato 8 oegali\lo) 

IMPOSTA LORDA 

o.tr.ztonlper 
familiari a carico 

~azione 
per coniuge a carico 

,00 

De11'aZiene Ultenore detrazione 
per figli a carico per figli a carico 

64 ,00 • ,00 

,00 

5165 ,00 

Detrazione 
per altri famiiari a carico 

,00 
Detrazione per redditi Detrazione per redditi 

di pensione 
Detrazione per reodiU assimilati 

RN7 De-trazionl 
levon> 

di lavoro dipenclenle 
,00 

a quetn di lavoro dipendenlie e al1tl redditi 

,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni T ota1e detrazjone 
Ctedl&o rtilitiìo &l rij)onare 

RN12 di locazione al rrgo RN29 col. 2 

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

Detrazione oneri (19% di RP15 col4) 1<•% di RP15 col.&) 
RN13 Sez. l quadro RP 9 ,00 ' 
RN1 

Detrazionespese (41%di RP48col1) 
4 Sez.III-A quadro RP • 

(36% di RP48 cot.2) 

,00 ,00 

RN15 Detrazione spese Sez. I li-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) 
1 

RN17 Dell'azione oneri Sez. VI quadro RP 

RN21 
Delrallone FU'80 (19% oo1.5 • 26% ooi.G) 
Investimenti staft up 
(Sez. VI del quedro RP) ,00 

RN22 TOTALE DETRAZJONI D'IMPOSTA 

RN23 DeU'azlone spese sanitarie per cleletminate patologle 

RN24 Credili d'Imposta 
elle generano residui 

Riaoqulsto prima casa fncremento occupazione 

,00 ' ,00 

1584 ,00 

(50% di RP48 coL3) 

,00 

(50% di RP57 col. 5) 

,00 (65% di RP68) ' 

Residuo detraiiont 

,00 ' 

RtJnagro a:ntk:IP•ZiOfll 
fondi pensioni 

,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma deì rlgN RNZ3 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5- RN22 -RN25; Indicare zero se~ risl.Ctato è negativo) CII cui $0$pesa 

RN27 CredftO d'imposta per altri immobili- Sisma Abruzzo 

RN28 credito d'Imposta per ab~azlone principale- Sism<~ Abruzzo 

RN29 Crediti residui per detrazioni Incapienti 

RN30 Credili d'ImpOSta per redditi 
prodotti a1restero (di cui derivanti da lmposlll figurative 

RN31 Crediti d'Imposta Fondi comuni .00 

(di cui ulleriore clerazlone per fogli 

,00 ) 1 

Altri crediti d'imposta 

• ,00 

Oocrazlone utllin""' 

,00 

(65% di RP48 col.4) 

,00 

,DO 

,00 

,00 

Oe1Ja<done u~e 

,00 

,00 

Mecf~onl 

,00 

,00 

,00 

,00 
,00) z 

,00 

,00 

RN32 RITENUTETOTAU 
di cui nlienute sospese ci cui altre ritenute subtte di cui ritenute art. 5 non ufi~zzate 

m • m ~ 
RN33 DIFFERENZA (se tale Importo é negativo lndicace l'importo preceduto dal segno meno) 

RN34 Crediti d'1m pOSta per le 1mprese e l lavoratori autonomi ,00 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RJSUL TANTE DAlLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE a; CUI ct1:d~~ ' ,00 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DAlLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEl MOD. F2.4 

di cui acoontl sotopetl dì CJ reeop&to 

RN37 ACC0NT1 1 
lmp06ta aoatUutiva 

,DO ,00 l 

RN38 Resti1u%ione bonus Bonus Incapienti 

RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef da trattenE!fl! o 
RN40 da rimborsare r!oWlante 

dal Mod.730/2()1. 

Trattenuto dal sostituto 

di cui liJoriuS<ili di cui credto riversato 
di a.al acconti ceduti diii rejjlme dl vantaggio d4 atf d recupero 

,00 ' 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Utte~ore d.etrazione per figli 

Cìe&ro compensato 
oon ModF24 

,00 

,00 

.oo' ,00 

,00 

Oetrazlone canoni locaz1one 

.00 
Rimborsato dal sostituto 

,00 

77008 ,00 

26283 ,00 

64 ,00 

1657 ,00 

,00 
24626 ,00 

,00 

25475.00 

-849 ,00 

1151 ,00 

197 ,00 

~454 ,00 

,00 RN41 IMPOSTA A DEBITO di cui rateizzata ,00 

RN42 !MPOSTAACREDITO 3257 ,00 

esid~ deltliZionl, RN23 .00 RN24. co1.1 ' ,00 RN24, col.2 > ,00 RN24, col.3 < ,00 
~~~w RN43 _R_N2_4_,-col--4~,---------------.oo-----RN--2-e----.--------------.-oo------R-N_2_1-, co--1.2-.,--------------~.oo----RP3--2-.-coi--.Z-..--------------.~oo-

!ridati 

0 
.xonto2013 

Acconto 2014 

RP26, ood-5 .oo 

RN50 Abitazione principale sogg- a IMU ,00 Fondiari non imponlbUi " 

RN55 CASI PARTICOLARI- Acconto lrpef t!caieolato- Non residenti, Terreni, Frontaien, Redditi d'impresa 

RN61 Acconto dovuto Pnmo acconto ' 

RN62 Casi particolari. ncak:olo Reddito complessivo 
1 110128 .00 Imposta netta ' 

4 O 52 ,00 di cui ìmmobili aB' estero l 

36711 ,00 Dii!Of&nza 3 

,00 

2408 ,00 

6742 ,00 

11236 ,00 



originale 
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CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRORP 

Oneri e spese 

$P8se paiOiogle esenti Spese sariìtane comprwlSfVe 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

Mod.N. 

Per l'elenco del CIOdld apqa. consultare la Tabe:Ua nelle Istruzioni QUAORORP 
ONERI RP1 Spese satìtatìe 

sostenute da familiari di franchigia euro 129.11 

.oo 177.oo RPS ~eSDe!lo Codl~spes• 
1 42 6600 .oo 

E SPESE 

Sezlonel 
Spese perle 

• • alì spetta la 
IJaziooe 
npostadal 
%adel24% 
quest'anno ·-· rdkhe 

nno Indicate 
wamente 
nza sottntrre 
franchigia 
euro 129,11 

,zionell 
-e e oneri 
~i quali 
etta 
deduzione 
l reddito 
mplessivo 

RP2 Spese uritarie per ramiQarl non a carico 

RP3 Sipese sanilarie per petlsone con disabilità 

RP4 Spesa veicoli per persone con disabilità 

RPS Sj)ese per racquisto di eanì guida 

RP6 Spose sanitarie "''elmo"' in f)lecedenze 

RP7 Interessi mutui Ipotecari acqo.ìsto abitazione pmcipale 

Rate!zzazlool 
spese righi RP1 , 

RP2e RP3 

Contributi 
RP21 prevldeoziall 

ed assistenziali 

Assegno al coniuga 

CSSN·RC veicoO 

RP22 , 
Codice fiseala del coniuga 

RP23 Col'iOibuti pe< addetti al 
servizi domestiCi e familiari 

RP24 Erogatiooi fiberaR a lavora di istiluzionl religiose 

RP2S Spese mediche e di assistenza 
per disabUt 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

n case 
lncfieare Importo rata. 

osommaRP1 
col. 2, RP2 e RP3 

48,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RP26 Allri oneri a spese deducibili Codice ,00 

RP33 TOTALE ONE:RI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gti importi da rigo RP21 a RP32) 

RP9 Al..-e"Peae Codleespesa 
, 

,00 
RP1 O Me.., ... Codice•ruasa 

1 
,00 

RP11 M e ap- Codiçe a.paa 
, 

,00 

RP12 Ailreapose Codicespes• ' ,00 

RP13 Mre .., ... Codice spesa ' ,00 

RP14 Al1re apose Codice spe:&a 
1 

,00 

A~re spese con 
Totale spesa con Totale spese detrazione al 19% 

deCta%'1008 19% (col. 2 +col 3) con detrazione 24% 

,00 48,00 6600 ,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibili~ Ofdinaria 

RP2S tavoralon a, pnma 
~82)Q!l!! RP29 Oiiimsqwhbiìo 
fina[!Zlano 

RP30 Familiari a carico 

Esclusi dal sostituto 

Fondo pensione negoziale dipenden1i pubbl ci 
RP31 

Esclusi dal sostituto Quol.aTFR 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 
QUOTA~NVESnMEHTO ~H &TART UP 

l'fon esclusi dal sostituto 

5165 ,00 

,00 

,00 

,00 

N<>n esclusi dal sostituto 

,00 

RP32 Codice fiscale Importo 
~ ,00 

5165 ,00 
·zlone 111 A ~OOMCIIV Situazioni panicolarl Numero rate 

~peM p« in.t.ei'Yel'ltl anflsiamico Ridttertd- N. d"otdìno 
:~=e':lmo Anno 1'1112013 Codìcefiscale ;.:_:;:: Codioc AMo nez:lorlerate 3 5 10 lmportorata ltm'lo.bilt: 

<~:;::• _RP __ 4 __ 1 _______________________________________________________________________________________________________________ .oo~ __ •• __ __ 

~~~:~~~~%1 _R_P_4_2---------------------------------------------------------------------------------------------------------·-oo ____ ___ 

.ezlonelll B 
al catastali 
en1iftet'ttvl 
tilli lmmobOf e •ltTi 
lfi pe1 ftui:e della 

RP43 .00 

RP44 ,00 

RP45 .oo 

RP47 ,00 

RP48 TOTALE RATE 
N~ d'ordine Condor!Vtio Immobile RP51 

N. d'ordine 
Con-domtlto 

Codce c::omune 

Codice c:omUI'Ie 

Righi eot 2 
con codice t 

TIU 

TIU 

Rìghleo1. 2 
CM co~ce 2 o non coml)i:lata 

,OO De':'~one • ,OO D~e > 

Set:. utb.leomune Foglio 
catas~. 

su. WbJcomun• Foglio 

Rfjj~l oon et1no ~013 
o cot 2 con coclee 3 

Partièela 

SUblllfterno 

SUbalterno 

,00 

lom><>blle Cltlst. 
""'zione del36% RP52 
del ~O% 
de165% 

RP53 ~,!:]~• Condominio 

ezloneliiC 

::.:,.-"""""" RP57 , ....__, 
ez:fona IV 
pde pertlt6Yentf 

Spesa arredo Immobile 

,00 

CONourrORE (estrt!ml registre2ione contratto) 

o .... 

Periodo 
~013 

S..rie 

lmportorma 

Cui Penodo 2008 
pariçolari ridetenn. rate 

Numeto e sottorl.lmero Cod. Uilldo 
!>Q. Eltlnlle 

Spesa arredo Immobile 

,00 

Rttteaiione N. rata 

OOMANOA ACCATASTAMENTO 

Data Numero Pio- Utf, Age<l>ÌB 
T en'lorio/Ennte 

l· 
Totale rate 

.oo ,00 

tmportorata 

lmpono-

,00 ,00 

.oo ,00 
:::::~~~~:RP~=6~1--------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------~-
~~· ~R~P~6~2:_------------------------------------------------------------------------------------~----------------------~ 

.00 ,00 "~%o e&%J RP63 
~=-------------------------------------------------------------------------~----------------~ 

azlooe V 
ttlazfonJptf 
quli nJ con oon· 
Jtto cl locazione 

ezjone VI 
!tre detrazioni 

RP64 ,00 ,00 

RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% (Righi da RP61 a RP64 color1na 3 non compilata o con codice 1) ,00 

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

inquilini di anoggl adibiti Ttpal<>gia N. dì giorni 
RP71 ad abi121Zi<lrn> principale 

ln118Silmen6 Codice fiscale 
RP80 slart up 

Mantenimento dei cani 
Spesa acqtJ~sto mobili. 

RP81 RP82 elottrodomestlci, TV. guida (Bararre la casella) compuW (ANNO 2009) 

,00 

RP72 Lavoratori dipendenti che llaS!etiscono 
la r&sldenza per motivi di lavoro 

N. di giorni Percantuala 

Totale investimenti 19% Totale irMistimenti 25% 

,00 ,00 

Codice 

,00 

(..) 
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CODICE FISCALE 

54 

REDDITI 

f) ntrate ,.,. 
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aWIRPEF 
QUADRO CR- Crediti d'imposta Mod.N. 

QUADRORV 
"""""""'~RV1 REDDITO IMPONIBJLE 

77 00 8 ,00 !'~AU.'IRH,. 

Sezione l 
Addizionale 

>gionale 
111RPEF 

RV2 ADDIZIONALEREGIONALEALL'IRPEFCOVUTA Casi particolari adcizlonale regionale 

ADDIZIONALE REGIONALEAU. 1RPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui altre trattenuta 00 ) (ci cui sospesa 00 

RV4 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All.'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione d1 cui ereditò IMU 730/2013 

DALLA PRECEOENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mcd. UNICO 2013) 00 
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZlONALE ReGlONA!.E AU.'IRPEF RJSUl TANTE DAU.A PRECEDENTE DICHIARAZJONE COMPENSATA NB. MCD. F:zA 

RV6 
Addizionale reglonale lrpef 
da lratltenete o da rmborsare 
risultante dal Mcd. 73012014 

Trallenuto dal SOStituto 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE AU.'IRPEF A CREDITO 

Credao compensato con Mod F24 Rimborsato dal sosti1ulo 

.oo ,00 

133 2 ,00 

1393 ,00 

,00 

,00 

,00> 

,00 

61 ,00 

ezlone 11-A RV9 AUQUOTA DELL'AODIZJONALECOMUNALEDEUBERATA DAL COMUNE Aliquole per scaglioni 0 ,8 

616 .oo ddizionale RV10 AOOIZJONALE COMUNALE All'IRPEF COVUTA AgevolaZioni • 
:liTlunale 
I'IRPEF 

Sezione 11-B 
Accorno 
addizionale 
comunale 
ali'IRPEF 
perl12014 

QUAOROCR 
_CREDITI 
';D'IMPOSTA 

ezione 1-A 
1Urelallvl 
crtcito 
mposta 
~re-dciii -'ettero 

ezione 1-B 

AOOIZJONALE COMUNALEALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV11 

RCeRL' 6 6 2 00 73012013 ' 00 F24 ' 27 00 

alite ttattenute ' 00 (di cui sospesa • 00 

di cui credilo IMU 730/2013 ECCEDENZA ot ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 
RV12 

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

Cod. comune 
1 B5 97 00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE AU.'IRPEF RJSUl TANTE DAlLA PRECEDENTE. DICHIARAZJONE COMPENSATA NEl. MOO. F24 

RV14 
Addizlor>ale comuna.le lrpel 
da trattenere o da rwnborsare , 
nsurtanlte dal Mod 73012014 

Trat1enuto dal sostituto 

,00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE AU.1RPEF A CREDITO 

RV17 

Agevolazioni Imponibile 
Aliquolte 

per Aliquota 
scaglioni 

10 4 963,00 0 , 8 . 

Anno Redcito estero 

CR1 Imposta netta Credilo uullztt18 
nelle pno&denti did\i-arazionl 

,00 

CR2 ,00 

CR3 ,00 

Cred~o compensato con Mod F24 

AcconiO dovuto 

.00 

Addi.lionale comunale 
2014 trauenuta daJ 

d«tore di lillvoro 

Rimbotsala dal sostituto 

Importo trattera.~to o versato 
(da cotnplbt,eln cuo 

di dlc:ltloraztono lnlegt11to111t) 

25 2 ,00 l 93.00 ,00 
Imposta estera Reddito complessivo 

,00 ,00 ,00 
di cl.ltda!Ho 0..018 di lmpo$18 iord8 

ello stato estero di colonna 1 

,00 .00 
.. 

,00 11 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 
1(1 

,00 

,00 ,00 ,00 

.oo ,00 ,00 

.oo ,00 ,00 

CR4 ,00 ,00 ,00 ,00 " 
Amo Totale col. l1 se.z:. 1-A Capienza Jle'l!1n.,osta netta 

6 8 9,00 

31 ,00 

31 ,00 

,00 

,00 

73,00 

Acconto da versare 

59 .oo 
Imposta lorda 

,00 
impo;tìì ateia en&o D llmrta 
dd~ quolll dl rnpootalordo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

_ , ..... CR5 
,.,ctla-~11 

rtferite alo ~esso anno 

,00 ,00 

Credito dCl utilizzare 
nella praen:t. dichiaraZione 

,00 
~ ... -...o 

ezlone Il 
ima casa 
»noni 
n percepiti 

ezlonelll .... ....._.. --ezlone IV 

edilt:t<flmpoolll 
cimmobllcolpiti 

CR6 

CR7 CtedHo d1mposta per il riaoquisto della prima casa 

CR8 Credito d'lmposla per canoni non percepiti 

CR9 

CR10 Abitazione 
ptindpale 

N.-

l altma in A.bruu:o Altri 

CR11 immobili 

0oneV 
cffJCid'i~ 
it!OfO~I ... sb,. 
Q:ione VI 
eif""d'lmp .... 
r medlaz)oni 

tZione VII 

AJw! crediti 
d'im ta 

Annoanficipazione r!i=ale 
CR12 1 

CR13 

CR14 Codice 

SOmmi relfllcgletl 

,00 

,00 

,00 

Residuo prec~ntedfc:tùwazione 

,00 

T otalo credito 

,00 

N. cam Rftteazlone 

Reolduo precedente dlcl'iar11Zlone 

,00 

Residuo precedemc dlc:tiamzlone 

.00 

Credito 

,00 

,00 

Crecito onno 2013 

,00 

Re.iduo precedent~ dicblanu:lone 

,00 

Rata annuale-

,00 

Totale credito 

oo• 
Cre• aono 2013 

,00 

,00 

,00 

di cùCtOtnpensaiO nel Mod. F24 

,00 

RBII<IIIo precedente dic:ltlonozione 

,00 

Rata annuale 

.00 

di oui """""""'IO nel Mod. F2• 

,00 • ,00 

Crecfdo anno 2013 di cui COfl1)en,ato nel Mod.. F2• 

,00 ,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 



QUADRORX 
COMPENSAZ!ONI 
RIMBORSI 

Sezione l 

originale 
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l~ .._ ntrate--.. .f, 

CODICE FISCALE 

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

PERIODO D' IMPOSTA 2013 

Importo a credito Ecce<len:ra di Credito di cui si chiede Credito dAl utilizzare 
risultante dd a versamento a saldo 11 rimborso in compensazione e/o 

presento dichiarazione In detrulone 

RX1 IRPEF 3257 ,00 2 ,00 ,00 3257 ,00 

Addizionale regionale IRPEF 61 ,00 ,00 ,00 61 ,00 
··"raditi ed 

~edenze ~RX~3~_A_ddi __ z_roo_~_e_oo __ m_~ __ Je_I_R_PE_F _____________________________ 7 __ 3~·-oo ________________ ~·o_o ________________ ~·oo _______________ 7_3~.oo~ 
RX2 

"' 

IUltanti dalla RX4 Cedolare seoce (RB) ,00 .00 ,00 .oo 
esenre ~~----------~~--------------------------------~--------------~~--------------~----------------~ 
chiarazione ~RX=-=5~_1_m_pos __ ~a_sos __ ti_tu_m __ l_ncrem ___ .., __ .,...:.prod ___ utt_lv_rta_· _<R_c_J ______________________________________ ~·oo ________________ _;_•oo.:...:.... ______________ _;_·o.:..o:.. 

Sezione Il 

Crediti ed 

RX6 Contlibuto di solidarietà (CS) ,00 .00 ,00 ,00 

RX11 Imposti soSlitutlva redcili cl capltlle (RM) 

RX 12 Acconto au redditi a lassazione separata (RM) 

RX13 Imposta soslitutiva rili!Qneamenlovaloli fiscali {RM) 

RX14 Addizionale bonus e stool< epbon(RM) 

RX15 ~II!MIIurva,.dclill~tlontlmp,.._....,_{RM) .00 

RX16 lmpQSia pignorameniO p!&SSO terzl (RM) ,00 

RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) 

RX18 Imposte sostitutive pjusvalenze finanziane (RT) ,00 

RX19 IVIE(RW) ,00 

RX20 IVAFE(RW) ,00 

RX31 Imposta soslitutiva ,..ovl miniYni (l.M) .oo 
RX32 Imposta sostitutiva nu""'e Iniziative procluUive 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra oontabiU (RQ) 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze benVazlenda (RO) 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQISIINQ (RQ) 

RX36 TIJS-. etica (RQ) ,00 

RX37 Imposta IOStitutlva rivalutazione beni d'fmP<&sa e partecòpazìoni (RQ) 

RX38 Imposta sostitu~va alfrancemen1D (RQ) 

Codice 
tributo 

Eccedenza o credito 
precedente 

.oo ,00 .00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 .oo 
.00 ,00 ,00 

.00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

.00 ,00 ,00 

,00 .oo ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 .oo 
,00 ,00 ,00 

,00 .00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

.00 ,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

Importo compen$alo 
rH>I M od. F24 

,00 

.00 

,00 

tmp0<1o dl cui 
si chiede Il rimborso 

Importo re•lduo 
da compensare 

,00 

,00 

,00 

eccedenze RX51 IVA oo oo oo ,oo 
E risultanti dalla :...::.:::..:----------------------------------------------''c:..:.. ______________ ~·.:...:..-------------~·~----------------'--

recedente RX52 Contnbuti prevldenziall ,00 ,00 ,00 ,00 
~hiararione ~R~X~5~3~1~mp~osta~~~~.~~- utlv--~~~--~~-· -q~--~--R-T--------------------------~.~oo~--------------~.o.:..o~--------------~.oo--'----------------'-.oo--

RX54 A lite imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

;ezione 111 
a terminazione 
~·rvA 
'versare 
del <:<edito 
imposta 

RX55 Alite Imposte 

RX56 Alite Imposte 

RX 57 Alite Imposte 

RX61 fVA da ""rsaro 

RX62 fVA a credHo (da ripartire tra l ttghl RX64 e RX65) 

RX63 Ea:edenzB di vetSamen1o (da riparti'e tra l tlghi RX64 e RX65) 

RX64 Impone di cui Si riCI'Iìede Il rimbor~ 

Causale dal rimborso 

Coolribuenti Subappaltatori 

Conlrlbuanti virtuosi 

RX65 Imporlo da riportare in detrazione o In compensazìone 

UAOROCS 
)NTRLBUTO 
SOUDARIETA CS1 Base Imponibile 

contribuiO di solidarietà 

CS2 
Celllrmlnazlone contributo 
di solidarietà 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

Reddito complessivo 
(rigo RN1 col, 5) 

,00 

Contributo dovuto 

,00 

,00 

.oo 
53769 ,00 

,00 

,00 

di cui da Dquidare mediante procedura semplificata ,00 

Contnb<Jen6 ammessi aA'erogazione ptioritana del rim~ 

lmpono erogabile senza garanzia 

Contributo tratJenuto 
dal sostituto 
(rigo RC14) 

,00 

Reddito 
complessivo tordo 

(colonna 1 + oolonna 2) 

,00 

,00 

Contributo a debito 

,00 

,00 

53769,00 

Base imponllllle 
contributo 

Contributo 3ospeso 

Contrtbuto a credito 

,00 

,00 

,00 
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