
 
 
Nome Consigliere Eugenio Patanè NESSUNA VARIAZIONE 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 
Variazioni rispetto all’anno precedente 

Beni immobili 
+ / - Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 

PROPRIETÀ FABBRICATO ROMA (RM) APPARTAMENTO E 
BOX 

PROPRIETÀ FABBRICATO ROMA (RM) CANTINA 
    
    
    
Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+ / - Descrizione Cv fiscali o Kw Anno di 

immatricolazione 
MOTOVEICOLO 

HONDA 
 SH300 2013 

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

Società (denominazione e sede) Natura 
dell’incarico 

Annotazioni 

NESSUNO   
   
   
Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 

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



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

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

Tipologia di 
investimento 

Consistenza Annotazioni 

   
  
  
  

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

NESSUNO    
    
    

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

NESSUNO    
    
    
 
          FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE e REDDITO 
 
 Consente Non consente 
PATANÈ ELENA SOFIA 
Figlia 

 X 

PATANÈ  ANNA LAURA 
Figlia 

 X 

PATANÈ FABRIZIA Sorella  X 
PATANÈ SALVATORE  
Padre 

 X 

CARUSO LUCIA  
Madre 

 X 

   
   
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Variazioni rispetto all’anno precedente 

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

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

Società 
(denominazione e sede) 

Natura dell’incarico Annotazioni 

   



   
   
 

FIRMA 
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~ ~~ 

~ ~genzia ! :• 
a..-...i!'Jtntrate ~~.J 
Periodo d'imposto 2014 

.-·-·-·-· .. ·--·-·--·--·-·····--··-···~·------------ ... ~·······~·----·~ 

Riservato allo Poste italiane Spo : 
N Protocollo 

Data di presentazione 

: 1 UNI . 
L .... ·-.. ·--.... _ ........ ··· ·-·-... ··----···- ........... _ ..................... ................ ---------------· .. ··--................... • ·-·-------~ 

COGNOME 

I PATANE' 

CODICE fiSCAlE 
l 

NOME 

( EUGENIO 

Informativo sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei doti personali" 

Con questa informativo l'Agenzia delle Entrate spiego come utilizzo i doti raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino, Infatti, il d.lgs. 
n. 196 del30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei doti personalì", prevede un sistemo di garanzie o tutda dei trattamenti che 
vengono effeltuati sui doti personali . 

~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Finalità 
ii: del trattamento 

l dali do Lei forniti con questo modello verranno trotfoti dall'Agenzia delle Entroie per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione 
delle imposte. 

$ 
~ 

Potranno essere comunicati o soggeHi pubblici o privati secondo le disposiZioni del Codice in materia di protezione dei doli personali (ori. 19 
del d.lgs. n. 196 del2003). Potranno, inohre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinala disposto degli orli. 69 del D.PR. n. 600 
del 29 settembre 1973, cosi come modificato dallo legge n. 133 del6 agosto 2008 e 66·bis del D.P R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l don indicati 11ello presente dichiarazione possono essere trottati anche per P applicazione dello stru1nemo del c.d. reddilometro, compresi l 
doti relativi olio compom:1one del nucleo familiare. l doti trottati o i fini dell'opplicazior1e del reddi lometro non vengono comunicati o soggetti 
esterni e lo lo1·o tilofaritò $petto esd usivomente all'Agenzia del le Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consuitobile l' in formali va completo 
sul trottomento de1 dot1 personolr rn relazrone al redd1tornetro. ~ Q---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"' Conferimento doti l dati richiesti devano essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi awolere degli eHetti delle disposizioni in materia di dichiaro:tione dei 
redditi. !:indicazione di doti non veritieri può far incorrere in sanzioni ommin[strative o, in alcuni cosi, penali 

~ 
~ 
~ 

l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fox e dell'indirizzo di posta elettronico è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia dells Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offertt. 
l'effettuazione dello scelto per lo destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativo e viene rich1esta oi ~si dell'art . 1:.7 dello legge 20 
moggio 1985 n 222 e delle successive teggi di ratifico delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
l'effettuazione dello scelto per lo de$1inazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativo e viene nchresto or sensi dell' ort.1 , comma 154 dello 
legge 23 dicembre 201 d n. 190. 
l'eHettuozione dello scelto per lo destinoz.ionc del due per mille o favore dei parli ti politici è focoltot1va e viene richiesto ai sensi dell'ori. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, corwertito, con modificozioni, doli' art. 1 comma 1, dello legge 21 febbraio 2014, n, 13, 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n, 196 del 2003. comportano il conferimento di doti di natura "sensibile" 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d' imposto, é facoltativo e richiede d 
conferimento di doti ser1sibili. 

~o~ _M_od __ o-li_tò ___________ l_d_a_t_i a_c_q_u-is-it_r_a_tt-ro_v_e-rs_o_i_l_m_od __ e_llo __ d_i -d-ic-h-ia-ra-zi-o-ne--v-er_r_o-nn_o_lr_o_lla_t_i -co_n __ m_o_d_a_li-tò_p_r_e_va_l_e_n_te_rn_c_n-tc-, -,n_fo_r_m_a-ti_zz_o_t_e_e_c_o_n __ log--ic_h_e_p-ie_n_o_m_e_n_te 

..;: del trattamento rispondenti alle linolttò do perseguire, anche mediante verifiche con altri doti in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altn soggetti, nel 
rispetto delle m1sure di ~1cureu:o previs!e dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Il modello può essere consegnato o soggelti intermediari individuati dalla legge (centri di ossislenzo fiscale, sostituh d'imposto, banche, agenzie 
posroli, ossodoz.1oni d1 colegono e professionisti) che trotteranno i doti esdusivamente per le fìnolita di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Entrate. 

l'Agenzia delle Entrate e gli intef'rnediori, quest'ultimi per lo solo Ot11VÌiò di trasmissione, secondo quanto previsro dal d.lgs. n. 196 del 2003, 
assumono lo qualifico di ~titolare del trattamento dei doti personali" quando i doti entrano nello loro disponibilitò e sorto il loro diretto controllo. 

li titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento" In particolare, l'Agenzia delle Entrat-e si owole, 
.come responsabile esterno del trattamento dei dati, dello Sogei S.p.a ., partner tecnologico cu1 è affidalo lo gestione del sistema inlormolìvo 
dell'Anagrafe Tributario. 
Presso l'Agenzia delle E11trote è disponrbile l'elenco completo dei responsabil i. 
Gli intermediari. ove ~ i owalgano della fac:oltò di nor11inorc dei responsabili, devono rendernt~ Mli i doti identificativi. agli in terrmati 

Diritti dell'interessato l'Fotte salve le modolitò, giò previste dallo normativa di settore, per le comunicazioni di variazione doti e per l'integrazione der modelli di 
dichiarazione e/o comunkozione l'rnleressalo (art. 7 del d.lgs. n 196 del2003) pu6 accedere ai propri dati personali perveriftcorne l'uhlizzo 
o, eventualmente, per correggerlt, aggiornarli nei limiti previSli dallo legge, ovvero per concellorli od opporsi alloro lrattomento, se trotloh in 
violazione di legge. \· 
Tali diritti possonO essere esercitoti mediante richiesto rivolto o. 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/ d - 0011:.5 Roma. 

Consenso L'Agenzia delle Entrate, in quonlo soggeHo pubblico, non deve ocqu1sire il consenso degli interessati per trattore i loro dati personali 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei doti in quanto il trollomento è previsto dallo legge; 
mentre sono tenuti od oçquisi re il consenso degli interessati sia per trattore l doti sensibili relativi o particolari oneri deducibili o per i qual i è 
riconosciuto la detwzione d'imposto, alla scelto dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell' lrpef, sia per pot-erli comunicare 
all'Agenzia del le Entrate, o ad altri intermediari .. 
Tale consenso viene manifestato mediante lo sotlosCI'i<>:iane dello dichiarazione nanchè la firmo con lo quale si effettua lo scelta dell'otto per 
mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, 
Lo presente informativo viene dato in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 

-
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CODICE FISCAt.E (' ) 

DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAF.ICA 

Do compilore ~olo ~e 
vorioto è!ol l/ 1/2014 
olio de~ta dì presentazione 
dello dichiorozìone 

TElEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELEITRONICA 

DOMICIUO FISCAlE 
Al 01 /01/2014 

DOMICIUO FISCALE 
Al01 / 0 1/ 201S 

RESIDENTE 
All'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
AL~ ESTERO NEL 2014 

A CHI 
PRESENTA lA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FAlLIMENTARE 
o DEL~ EREDITÀ, ecc. 
[vedere l$trv~ioni) 

CANONERAI 
IMPRESE 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

·. ROMA H 50 l 

ltxolito\ <li rosidenw 

-



PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE RSCI\tE 

.. 



QUADRO RB 
REDDITI 08 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Reddìh dei lobbricoll 

Esduu l fobb<korì oll'c111lro 
do. incl"<.kre llCI Oundro Rl 

Lo rendi/o toloslolo (col. 1/ 
va indkolo senzo ~ore 
la rivolultrziCM 

TOTAli 

lmpc»to cedolare se<:co 

Doti relotivr ai contratti 
di locazione 

PlRSONI FISICHE 

2015 ... . 
( gen~J.a f ' 

..._~ntrate~~ 

R81 

RB2 

RB4 

RB5 

R~6 

R88 

RB9 

RBlO 

IJ!;I;uo 

88 ' 05 

mOOI Te~ l>tdioori<J 
W'0'-~1J l 

00 

.00 

00 
WDn To<~etdÒilOriO. 
~!t'l i J 

.00 

.~ T<ls!O'i<wf9 qn:i(IIQrio 
IMPoNifllll 1 a 

.00 

•""'-""' Tima~i.,;e Olillnurfò 
~. 

.00 

RBl l • oq 
'"'t!.~Jtt~ 

00 

RB21 
RB22 
R823 
RB24 
RB25 
' 

R826 

RB27 
1!828 
R829 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCAlE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
Mod t~ 

A!Prnl pcrt~ <,!lllOnCI 

365 ' 100 • 00 H SOl 

pqr!Cf~ Y,.,l~ 1"1 :.. 
- " l-150 l 

, . .. 
,00 00 

~ di ocoiìonc 
(o 

00 
Coddortl 'u!lX4 21'1 

00 

~·=" P"'!~J.,.; ~ l"r ,. 
.00 

,, ~odokm>1«>il lO), ~· .~'6"W1" 
00 L".l'O-<'~ 00 

• 
dì~ ~ Ccnfn\mionol'l 

' ! \ 
00 

00 

00 

rmrnobìl) no~>l<><oti 

:t.:r:·~ lm<nab~; oon lo<oli 

,00 00 

p~(lrÌ c:òotinucttia!e n E:!~ 

ltnn)9bf1ì~l\>!l'11Ì 
• 

00 

f2A 
,00 

l~ o~ 
,CO 

.«6,~ l'l'i~IP<ll~ 
nOti ·~.o lMU 

.. 6 ' 7 l. ) 'lO 

9:! 00 

\II(CCI ·<~ 
l '· 

()() 

'!.~ì~~lìi 
00 

Al~iìit 
" 

1.879 

.. 



QUADRO RC 
REDDITI 
DI lAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione l 
Redditi di lovero 
dipendente e ossim,loti 

Cosi particolari 

D 

PERSONE FI.SICHE 

2015 .... '\ (~genzia !, 
.... ......_.ntrate ~~ 

RC 1 l'ipologia re«lifo 
IK2 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODiCE FISCAlE 

REDDJTJ 

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

Rédclìti (punto l e 3 CU 20'15) 

200 ,00 

Mod. N LJ 
.00 

00 
~ "f<l9!''o 

..{pùnlo 121) <lei:Cll~J5) 

g =-~~~~~---------------------------------------------~----------------------------------------------~-00~-& Sezione VI • Altri doti 
<( 

Sezione 1-A 
Doti relotiv1 ol cred1to 
d'impo~to per re<khti 
prodoffi c• li' e$tero 

Sezione 111 
~t ed ilo d'imposto . 
mcremenlo occupoz100~ 

Sezione IV 
Crec:hto c:l' ifll~lo . 
P.Cl' ommoblli (9lp!h 
<Jol sisma in Abiuuo 

"C 15 Roddifo o l netto cM con!ributo peos1onì 
" (pùnto 173 eu 2015} 

CRl Imposto 

CR2 

CR8 Credilo c:l'imposfo per çqooni rio!' PllfQlPÌ)Ì 

CR9 

00 

Totdo-cradito 
.~----l 

Ccmtribvlo $OIIdonelo lmlfeiiui.Q 

(punto 171 OJ 20151 

00 • 
N. "'lo ltbicO<Ìono 
l 4 5 

00 

.00 

00 

.00 

Soìi>mcl r~ ~ P!:"(l'<h>l'l dioliiorazior><> di.,;;iji~ fli<l tJoti(l. f?-4 
3 .oo ~ ,00 ~ ,00 

6 
00 

Sezione VI 
Credito d'imposto CR 13 

medlozioni 
" ~lo onno 2014 

CR14 

d, c~i <:M~peqoalò ~el Mod f24 
3 r t R1 5 

o. 



• 

-

s c :g 
.~ 
"
t") 

5exione l 
Do11 dello socielo, 
.as.sociozione 
impra~a fomi\iore, 
OZ1et1do coniusole o 
GEl E 

·& Sezione Il 
:? Dolo ~i<> :società 
:ii P.Orfe<:ipoto in regm'c 
"' di trasparenza 
> 
ti; 
g 
[ 
<( 

,,, 
~ 
o a 
M 

~ 
o c 
<l.' 
E 
:g 
~ é Se:z.ione 111 
"- Dete11ninoz.ior>e 
: del reddito 
~ g 

8 
Do>• (Otnll"' 
e~llo sez l od allo >e~. Il 

Sezio11e IV 
Riepilogo 

·~ 

PERSONE FISICHE 

2015 ... '.,, 
(~ganda l .~ 
-..~ntrate -4.;; 

RH2 

&H3 
B 

RH4 

" .00 

~ .. ~ ........ ~ 
l 

""""" roòd. >«!ciO non _rqij.., 
RH5 ~ 

,00 
~«'~ll' • 
Il 

RH6 u 
,00 

13 

., 

CODICE FISCAlE 

REDDITI 

QUADRO RH 

Redditi di P.Ortecipozione 
in società è!i persone ed a ssimila te 

10 

00 ~ 

.Jitl!·· ~t!l~..Op•"'-
.l' 3 

,00 

2 ';;. 
~doli

li 

•• .., 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Mod N u 
Finlìio ~ 

Q...,r<<l<!iO,i(o~IOI iJlm;~ d<tl<ti.:nr ~ 

l./10 ,00 ~~~ 
6 7 x 

9 ...... ~. Qdo...ldllorion~-
1;} 13 

.00 
,., 

,00 
"'E • . 

,oo 

00 

.00 00 

~o.-; ·-,N ~«eed; .. r~~k ~ 
J • 5 

% .00 
0""-"'ri>.!(>llle !l'oo:COI\10 " ~Joi)Oib"''>l!llln'l- ~:Q] d<\oYJibllr~.::J.;. 
v IIJ ti ; 

,00 
~~ ,. 

,00 

IJ 

RH 18 Totola ~ilo dr poni!c:ipmio~ In ~ielò'.semplko 
00 

.00 
00 

-

.. 



• 

E 
> 

QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCAlE 

PERSONE FISICHE 

2015 REDDITI .... . ' QUADRO RN - Determinazione defi'IRPEF (~genzia ' .} 
-.:~ntrate l\.? QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale oii'JRPEF 

QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

RN 1 a \?eiroz.~011e-oneri 
Soz. l quadro 8P 

RN 14 DelroZJOile $p<!Se 
Sez. III·A quadro RP 

RN 16 Delrozìooe oneri -sez.. N quo:drq Rf 

RN l 7 DelrOZJooe oneri Sez. VI quadro !<P 
Resicloo<letro.zione 

RN20 S!or!-up periodo 
prQCedèllte 

• 

00 

Delro:done RI'SQ ~òl. 6 
RN21 inveslimèrli stort up 

(S<iz. VI del quqdro RP) 

RN33 RITENUlf TOTAU 

00 

.00 

.00 

dii .... 
l 

1.728 .00 .00 
(50% di RP57 col 7) 

l!c~o ÒC!t~one O.t<Ozionò vll~ZZòlo 
~ 

00 
l 

lt(IS)I;tiiQ eU<·~·- c.;~ .. nJizzO;q 
"l 

00 !J 

J 
,00 

s; fçli wl ulre<iore ~rozione !18' figli 1 

00 Aliti credili cl' impc»to ' 

,00 

00 

00 

co 

00 

,00 

.00 

00 

RN34 OlfFEilfN7:A (oo tale QnporiO è tiégOlNo_ir.dicore tÙI!f'<><b ~lo dqJ 5egn0 meoo) 

RN35 Cu;dili.d'imposiO ~'le. è~ e i làVo(t~l!l.ri qutooomi .00 

RN39 Rèsliluzione bor\us 
t 
~ h•~~"> Ece..de!'~ <li·iktroz!w~Bc . 

.l 

RN43 BONUS IRPgF 
00 

) 
,00 

~ 

00 

29.392 .00 

-3.621 ,00 

1".88? ,00 

871 .00 

,CO 

-



CODICE fiSCAlE----------------------___; 

Determinazione 
dell'imposto 

5 

Sezione II·A 
Addizionole 
comu"olc oii'IRPEF 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOliDARIETÀ 

RNé l Ricokolo reddilo 

.00 

: 

,00 
0..: l ,.,mo o=nto ,00 Secondo o unk,o QCcon!O 

2 

Credolo <Ompon!clo c,on t,IQÒ f24 _Rio,bono!ocdol ~IÌNIO 
:J 3 

21 
• 00 

Con$ribulo do-vto 

.00 

~~=ti~'?~s 
" 00 

Redd~o 
<9<r),O~S.;;VO lor-do 

(c,oloono 1 + éol6nno '2) 
~ . 

,00 
<::ont<i~~lff'~FiMo 

2 00 

' 
~IOo®to 

00 

15.6:\2 

00 

00 

00 

Con!rihulo o credoiO 

•JO 

.. 



QUADRORP 
ONERI E SPESE 

Per l'elenco 
cki codici speso 
consultore 

,. lo Tob.llo nelle ÌSiru1ioni 

~ c: 

.!'l 
> 
~ 
~ Sezione Il 
~ Spese e oneri 
"' per i quoli spetto 

lo deduzione 
dol reddito complessivo 

Sezione 111 A 
Spe$t> per interventi 
di recvpero del 
polromonio edilizio 
(detrazione d'imposto 
del 36%, del 41 %, 
del 50% o dcl65%1 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 

2015 
f genzia t'\ 

.... ~ntrate ~.:~ 

RPI 

RP8 
RP9 Altre spese 
RP 1 O Altre spese 

RP11 Altre~ 

RP13 

RP21 Contributi previdenz•ol• ed assistenziali 

ai servizi 

o fovore dì 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

. Spese potologi~ &senti 
~6st~nvte da fQmiliari 

Codòc<>-

Codi<• 'PO'O 
l 

4.420 

Codi<:e fiscale del coniuge 

CONTRIBUTI PER I'REVlDENZA COMPLEMENfARE 

16 
16 

Mod.N. u 
Spese sanitarie comprensive 
. di fron~higia euro 129,1 1 

00 

00 

00 
' 00 

00 

4 .000 00 

210 00 

210 00 

00 

2.931 ,00 

1 

Oedoni dal sostitvlo NOn dedotti dal ""stituto 

RP27 
RP28 
RP29 
RP30 

RPJ2 Spese per ocquisto o GO$Iruz.ione 
di abitazioni dote in locazione 

RP33 QUOTA IIW ESTIMENTO IN START UR ·, . 

DcdoHi del oostit.ll<> 

.00 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi do rigo RP.2f~ RP3-3) 
2006/2012 . · · Sitvozioni portico/ori 
20l3/20U 

Artno (W!-14!~ Codice ~scolo ~ <.odo<. -., ~--l ~ 

RP41 l 
2010 

1 3 6 ? 

RP42 . 
~P43 _ _....,... __ ·-·---·· 
RP-44 _ .. _ . ....._ __ _._. __ 
RP45 
RP46 
RP47 

Rigio; <Cl 2 
RP48 TOTAlE RATE. llc:t:OZIOIIO l 

«~n cod:oa. l 

41'4 00 

~ 

3 
.00 ()() 

l 
;olo!e impo<10 decl-.cibile 

,00 . 00 
lmp«rlo fll•iduo 2013 

) .; 
,00 

2.93 1 ,00 

4.800 ,00 

00 

00 

,00 
,00 
,00 

.00 

"'d'adine 
lnvnobile 

IO 

00 

-

.. 



CODICE FISCALE 
L-----------------------------------~ 

Sezione 111 8 
Doti çatostoli identificotiv• 
degli immobili e altri 
doti per fruire delle, 
detrazione del 36~, 
o del 50% o del 65% 

Altri doti 

Sezione IV 
Spese per inleventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 
(detrazione d' imposta 
del 55% o 65%) 

v 
Detrazioni per inquilini 
con controno di locazione -;.:;,.c--"-.,-:""'~ 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

Mod. N. c___.:...~! l 

-
'·' 

.. 



QUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 
Credrti ed eccedenze 
risultanti dolio 

! Sezione 111 
~ 
:s-
o 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODiCE F15CAlE 

PEASONE FISICHE 

2015 RI:DDITI 

~qenzia / -~ 
...._._..., ntrate~,~ 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

RXl IRPEF 

RX16 
RX17 
RX18 $0siìtu!ive 

Rx19 ME!RW) 
RX20 IVAFE (RWJ 

RX35 Imposta 5.0!>1ilulivo conférfmenli SIIQ/ SIINQ {RQt 

RX51 NA 

RX:52 CQfltributi 

RX61 

RX62 

Causale del rimborso 

Con!n'Duen~ Suboppalrotori 

COdice . 
in&~ta 

IIJ1.P0!16 o credito 
ri$ullante diollcl 

-presenlie: dichiorcnione 
1 

15 .632 

.00 

.00 

Atteslo%iolle condiuoni patrimoqialt e v~rso"\_eflto contributi 

.00 

.00 ,00 

.00 00 

.00 .00 

.00 .00 

00 .00 

.00 00 

00 

Importo c:omJMtnsolo 
J>e:l Mod. F24 

J • 

uooilo do utilizzar~ 
· iil'~scmc-e/o 

io délroDone 
15.632 

35 

00 

00 

.00 

00 

.00 
(}:> 

(}:) 

00 

00 

00 

I~NX>rlo -residuo 
il9 comi>ensare 

Contribvetlli ommew oll'erogozione priorilorio del rimborso " 
ESoneto goron:rio o 

Il sottawilio dlèhio[o, oi sensi dèU'Mi.colO :47 cler décmlo del PieSidente dello Repubblica 28 ditembre 2000, n. 445, che-sossismno le seguenti 
RX04 ~ondizioni previs.le dalr<WicolO 38·bis,.~OOml11Q, lettere o) e c); -

.. 


	Variazioni patrimoniali 2015-EP
	dichiarazione redditi
	dichiarazione redditi_Pagina_01
	dichiarazione redditi_Pagina_02
	dichiarazione redditi_Pagina_04
	dichiarazione redditi_Pagina_05
	dichiarazione redditi_Pagina_06
	dichiarazione redditi_Pagina_07
	dichiarazione redditi_Pagina_08
	dichiarazione redditi_Pagina_09
	dichiarazione redditi_Pagina_10
	dichiarazione redditi_Pagina_11
	dichiarazione redditi_Pagina_12


