
Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 
1 PERILLI 

NOME 

1
GIANLUCA 

UNI 

Periodo d'imposta 2013 

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

Dati personali 

Dati sensibili 

Finalità 
del trattamento 

Modalità del 
trattamento 

Titolari del 
trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti 
dell'interessato 

Consenso 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, 

che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno 

utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere 

penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere 

gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio 

quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 

qualora intenda avvalersi dei benefici previsti. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpefè 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 mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art 2, comma 250 del

la legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". 

L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e com

porta ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

I 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 pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art 19 

del d.lgs. n. 196 del2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt 69 del D.P.R. n. 600 

del29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del26 ottobre 1972. 

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 

dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 

esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. 

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali. 

La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, 

agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiara

zione dei redditi all'Agenzia delle Entrate. 

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati 

potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Sono titolari 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 intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione. 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". 

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. 

La So.Ge.L S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 

Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

L'interessato, in base all'art 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per 

correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli 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 dd- 00145 Roma. 

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti 

ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la 

detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell' otto per 

mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF. 

La presente infonnativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 





Codice fiscale (*) Mod.N. ~ 

R EERVATO A CHI Codice fiscale (obblig atorio) 
PRESENfALA 

Codice carica 
Data carica 

giorno 

DJ:HIARAZDH': 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FAlliMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
eoc. 
(vedere :i:struzioru") 

CAN:lH': RAI 
M'RESE 

FIRMA. DELLA 
DJ:HIARAZDH': 

Il contribuente 
dichiara di aver 
compilato e 
a legatoi 
seguenti 

-dri 
(barrare le 
c.asejleche 
interessano) 

M'EGI'UALLA 
PRESENfAZDH': 
TELEMA.TJ:A 
Ris e rvato 
an'interme dJa.rio 

VISTO DI 
~ONFORMTÀ 

liservato a l C.A.F . 
J a l pro fess ionista 

;ERTFJ:AZDH': 

Cognome 

Data di nascita 
giorno 

h : SIJI::I\.:;. C.'I.:Ji -'.:.t- ··~.:.. 

( ;·; :·;F r.f•:=R.~n: 

C:::'-'CLI:::riU.:..L..: 

Comune (o Stato es tero) di nasdta 

Comune (o Stato estero) 

Rappresentante Fra:rione, via e nwnero civico l Indirizzo estero 
residente alt estero 

Nome 

Data di inizio procedura Procedura non 
ancora tern*lata 

Data di &e procedura 
giorno gbroo 

Tipobgia apparec.chio O<iservata ai contribuenti che esercitano attività dirnpresa) 

N.Ill(:l(fuli IVA 

Codice 

Situazioni articolari o 
Codice fi scale dell'intemediario 

Invio avviso t el ematico all'intermediario 

CON LA FlRMA SI ESPRIME ANCHE 
Il CONSENSO Al TRATTAMENTO 
DEI DATI SE NSIBILI EVENI1JALMENTE 
INDICATI NEllA DICHIARAZIONE 

Sesso 
(barrare la relativa casella) 

lM_U LE_U 

Provincia (s igla) 

Telefono 
prefisso 

Provinda (sigla) 

C.a.p. 

Codice fis cale societa o ente dichiarante 

Invio comunicanone telematica anomalie 
dati s tudi di settore all'àltennediario 

FRlWl del CONrRBUENI"E(o di chi pres enta la dichiarazione per altn) 

N. isaizione all'albo dei C.A.F. 

res entare in via telematica la dichiarazione 2 Ricezione avviso telematica 
Ricezione comunicazione telematica 
anomalie dati studi di settore 

gbroo 

Data dell'impegno 02 05 2014 FIRMA DELL'INrERMEDIARIO 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale ~ C.A.F. 

Codice fiscale de! professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A. F. o DEL PROFESSIONISTA 
Si rilasda il vis to di conformità 
ai sensi delfart. 35 del D.Lgs. n. 24111997 

m. m UTARIA. Codice fiscale del professbnista 

liservato 
Ll pro fès sion ista 

~AMILIARI 
'l. CARIC O 

v.nf:A 11: LA ç;:.~.(UA· 
. - c~.~ · ~~.lt:il::: 

1 -F~(· Fr.l t'; 

· =n:-1..1:: 
, - .:.li l-o~.~ ~.:..I.'L~I::: 

- Fk~ ~.) ;'X":f. 
riV.Pa iTll 

QUADRO RA 

REDDITI 
DEI TERRENI 

Esclu si i terreni 
all'estero da 
:inclu dere n el 
Quadro RL 

Da ques t 'anno 
i redditi domini-
cale (c ol.l) e 
agrario (coi. J) 
vanno indicati 
senza operare la 
rivalntazione 

("*) Barrare la 
casella se si tra tta 
delb s tesso terreno 
o della s tessa unità 
imnobil:iare del ri~ 
precedente 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso da! certificatore che ha predisposto 
la dichiarazione e tenuto le scd ttme contabU 

Si attesta \a certificazione ai sensi de!rart. 36 del D.Lgs. n. 24 1/1997 

COdice fiScale 
Relazione di parentela (lndicare i! codice fiscale de! coniuge anche se non fisca1IIEnte a carico) 

_ l_ 

_L 

_ 3_ 

_L 

_L 

6 
Pl:_,-;l:::t. J.:.L: LII::-1iJt.!l::: _l: J;..;:K."~·l: PI:~--~.'.~1: 

7 ;;(..".,.!~.-MI::: .. : . .. ~·' l 

RedJito d:lnmucale 
Titolo non rivalutato 

RAl 
00 

RA2 
00 

RA3 
00 

RA4 
00 

RA~ 
00 

RA6 00 

RA7 
00 

RAll Somna colonne 11 , 1 2 e 13 

Rediito agrano 
non rivalutato 

l 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

TOTALI 

.,_!Mtl·«_; ~w "'=<:>ILt:~ I .:..L_"I:: :;\1:::1·«_; ;.. ~.:..:.~-«..· ~: 

_JI:: :.:•.>11 ...,.,.-':::~ -

Possess.o 
giorni % 

R~dorrinicale 
irrpora"b~e 

00 

,00 

,00 

00 

,00 

00 

00 

,00 
(*)Da COIIFilare per i soli model li predisposti su fo gli sintuli, ovvero su Il1()(Ì]_6 IIBCcanografìci a s triscia continua. 

" 

" 

" 

N. mesi 
a carico 

l 
Canone di affitto 

in regime ~istioo 

Re4itoagrario 
imponibile 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Minore di 
tre ami 

Percentuale 
detrazione spettante 

Detrazione 100% 
affidamento fìg6 

Casi Continua- IMU Coltivatore 
partico!ari zione (**) oon <hvuta diretto o IAP 

00 

00 

00 

,00 

00 

" ,00 

00 

00 

00 

,00 

00 

" 00 

00 

00 

" ,00 

Reddito <hminic.ale 
non imponibile 

00 

00 

,00 

" 
00 

,00 

00 

00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA2013 

REDDITI 
QUADRO RN- Determinazione dell'IRPEF 

QUADRO RN RNl 

IRPEF 

REDDITO 
Reddito di riferimento Credito per fondi comuni 

per agevolazioni fiscali di cui ai quadri RF, RG e RH 

7 3 • 4 2 9 ,00 
2 

,00 

Perdite compensabili 
con credito per fondi comuni 

,00 

Reddito minimo da partecipa
zione in società non operative 

,00 

Determinazione 
:l eli' imposta 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

RN5 

RN6 

IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
familiari a carico 1 

e trazione 
per coniuge a carico 

,00 
2 

e trazione 
per figli a carico 

138,00 
3 

terlore etrazione 
per figli a carico 

,00 

4.970 

e trazione 
per altri familiari a carico 

Detrazione per redditi 
di lavoro dipendente 

Detrazione per redditi 
di pensione 

Detrazione per redditi assimilati 

RN7 Detrazioni 

lavoro 

a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

,00 
2 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni 
RN12 di locazione 

(Sez. V del quadro RP) 

RN13 Detrazione oneri 

Sez. I quadro RP 

Detrazione spese 
RN14 Sez.III-A 

(41% di RP48 col. l) 

Totale detrazione 

(19% di RP15 col. 4) 

,00 
2 

,00 
2 

,00 

Credito residuo da riportare 
al rigo RN29 col. 2 

(24% di RP15 col. 5) 

,00 
3 

,00 

(50% di RP48 col. 3) 

quadro RP ,00 
2 

(36% di RP48 col. 2) 

55,oo 
3 

,00 

RN15 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP (50% di RP5 7 col. 5) 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) ,00 (65% di RP66) 

RN17 Detrazione spese Sez. VI quadro RP 

Detrazione RPSO (19% col. 5 + 25% col. 6) 

,00 

Residuo detrazione 
RN21 investimenti start up 

(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

RN24 Crediti d'imposta Riacquisto prima casa Incremento occupazione 
che generano residui ,00 ,00 

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22- RN25; indicare zero se il risultato è negativo) 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili- Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

,00 
3 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensioni 

di cui sospesa 
1 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

(65% di RP48 col. 4) 

Detrazione utilizzata 

,00 

,00 

Mediazioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 
1 

,00 )
2 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN30 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 )
2 

,00 

RN31 Crediti d'imposta Fondi comuni 
1 

,00 Altri crediti d'imposta ,00 

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

,00 
2 

RN33 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN34 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

,00 

di cui credito IMU 1 

730/2013 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RN37 ACCONTI 
1 

di cui acconti sospesi 

,00 

RN3 8 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

di cui fuoriusciti 
di cui acconti ceduti dal regime di vantaggio 

,00 ,00 

,00 Bonus famiglia 

,00 

,00 

,00 

,00 

di cui credito riversato 
da atti di recupero 

,00 

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 
RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

RN40 
Irpef da trattenere o 
da rimborsare risultante 
dal Mod. 730/2014 

RN41 IMPOSTA A DEBITO 

RN42 IMPOSTA A CREDITO 

Trattenuto dal sostituto 

,00 
2 

Credito compensato 
con Mod F24 

,00 

,00 

di cui rateizzata 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

,00 

73.429 ,00 

68.459 ,00 

22.738 ,00 

138 ,00 

,00 

,00 

,00 

193 ,00 

,00 

,00 

22.545 ,00 

,00 

24.728 ,00 

-2.183 ,00 

523 ,00 

523 ,00 

,00 ,00 

,00 

2.183 ,00 

Residui detrazio- RN23 ,00 RN24, col. ,00 RN24, col. 2 ,00 RN24, col. 3 ,00 
ni, crediti d'impo- RN

43 
--"="------;-----------'-'-'-----'==='-'--::-----------'-'-'---'===:....::.-::-_______ __:-'-'._--'è=-"-'=-"-::--------_:.:_.:_ 

staededuzioni _R~N~24~,~c~o~l.~4~--------~·o_o_~R~N~2~8-----------~·o_o_~R~N~2~1~,~co~I~.~--------~·-O_O_--"R~P~3~2,~c~o~l.~2 ________ __:'_0_0 

RP26, cod.5 ,00 

Altri dati RN5Q Abitazione principale soggetta a IMU 106,oo Fondiari non imponibili 
2 6 8 3 ,00 di cui immobili all'estero ,00 

Acconto 2013 RN55 CASI PARTICOLARI- Acconto Irpefricalcolato- Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa ,00 

Acconto 2014 RN61 Acconto dovuto Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 

RN62 Casi particolari - ricalcolo Reddito complessivo ,00 Imposta netta ,00 Differenza ,00 



PERIODO D'IMPOSTA2013 

REDDITI 
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CR- Crediti d'imposta 

S~~~ORV 
COfdUNALEALL'IRPEF RVl REDDITO IMPONIBILE 

Sezione l R V2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

Addizionale 
regionale 
all'IRPEF 

RV3 

RV4 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre rraltenute ,00) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 coL 4 M od. UNICO 20 13) 

Casi particolari addizionale regionale 

(di cui sospesa 

Codice Regione di cui credito IMU 730/2013 

RV5 ECCEDENZA D1 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale regionale lrpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 
RV6 da trattenere o da rimborsare 1 

risultante dal M od. 730120 14 .00 ,00 

R V7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF' A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF' A CREDITO 

Sezione ll-A R V9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 

Addizionale 
com unale 
all'IRPEF 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF' DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF' TRAITENUTA O VERSATA 

Rimborsato dal sostituto 

Aliquote per scaglioni 

Agevolazioni 

00 ) 

00 

,00 

RVll 
RC e RL 660 00 730/20 \ 3 .00 F24 78 00 

altre trattenute 00 (di cui sospesa 00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF' RISULTANTE Cod. Comune di cui credito IMU 730/ 2013 

RV12 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 .Mod. UNICO 2013) ,00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL"IRPEF RISULTANTE DALlA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale comunale lrpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 
R V14 da trattenere o da r imborsare 1 

risuhante dal Mod. 730/2014 .00 .00 .00 

RV15 ADDIZIONALE COJ\.IUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COI\.-IUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Mod. N. 

68.459 00 
1.184 ,00 

1.268 00 

00 

00 

,00 

84 00 

0,900 

616 00 

738 00 

00 

,00 

,00 

122 00 

~c~o~~~ne IT-B RV17 
~~~~~=le Agevolazioni Imponibile 

aD'IRPEF 68 . 45900 

Aliquote 
per scaglioni Aliquota 

'O' 900 

Addizionale comunale 

2014 trattenuta dal 
Acconto dovuto datore d i lavoro 

18500 ' 198 00 

lmportotratlenutooversato 

(dacomp!larelncaso 
di

1
dichiaraUonelntegrativa) Acconto da versare 

QUADROCR 

CREDm 
D'IMPOSTA 

CRI 

Codk;e 
Stato estero Anno 

Imposta neua 

Reddito estero 

Credltoutlllzzato 
nelle precedenti dichiarazioni 

00 

Reddito complessivo 

,00 ,00 
Quotadllmpostalorda 

,00 

,00 

,00 

.00 

Imposta lorda 

mposta esteraentro lmlte 
della quota d'Imposta lorda 

.00 

,00 

Dati relativi 
al credito 
d'imposta 
per redditi 
prodotti 
aU"estero 00 00 00 

CR3 
,00 

Sezione I-B Anno 
Determo:1ationedelt<Mito 

,00 

00 

00 
Capienza neH'imposta netta Credito da utlliZ7.are 

neDa presentedlchlarazlone 

,00 ~::~~ c~R~5----------------~--------------------~------------~~~------------~~~--------------~·o~o 
CR6 .oo ,00 

Sezione ll Residuo precedente dichiarazione Credltoanno20 13 dlculcompensatonelMod. F24 

Prima casa CR7 Credito d 'imposta per il riacquisto della prima casa 
.o o .00 .00 

non percepiti 
CR8 C redito d 'imposta pe r canoni non pe rce piti ,00 

~~~~~~~ ill Residuo precedente dichiarazione dlculcompensatoneiMod.F24 

CD m 00 

Sezione IV 
Credito d'Imposta 
perimmobllicolpiti 
dalslsma lnAbruzw 

Sezione VI 

Codlceflscale 

CRll Altri 
immobili 

CR12 

elntegro 
~nno anticipazione TotalefPar:z.lale 

Codice fiscale 

Somma reintegrata 

;~~~~d~~~~~sta CR13 

Sezione VD 
Altri credi ti 
d'Imposta 

CRl4 
Codice Reslduoprecedentedlchlaraz!one 

,00 

N. rata 

,00 

Totale credito Rata annuale Residnoprecedente dichiarazlone 

,00 ,00 ,00 
N. ruta Rateazlone Totale credito Rata annuale 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione Credltoanno2013 diculcompensatonelMod. F2 4 

00 ,00 00 

Residuo precedente dichiarazione Creditoanno 2013 di cnl compensatonei Mod. F24 

00 ,00 00 

Credito d!culcompensatoneJMod.F24 Credito residuo 

,00 ,00 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA2013 

QUADRORX 

COMPENSA-

ZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 

dichiarazione 

;ezione n 

:rediti ed 

RXl IRPEF 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 

RX3 Addizionale comunale IRPEF 

RX4 Cedolare secca (RB) 

RX5 Imposta sostitutiva incremento produttività (RC) 

RX6 Contributo di solidarietà (CS) 

RXll Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) 

RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) 

RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) 

RX14 Addizionale bonus e stock option(RM) 

RX!5 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM) 

RX!6 Imposta pignoramento presso terzi (RM) 

RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) 

RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) 

!VIE (RW) 

RX20 IV AFE (RW) 

RX3] Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) 

RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) 

RX36 Tassa etica (RQ) 

REDDITI 

QUADRO RX- Compensazioni-Rimborsi 

QUADRO CS- Contributo di solidarietà 

hnporto a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

l 2.183 00 

84 00 

122 00 

00 

00 

00 

00 

00 

o 
00 

00 

00 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

,00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

RX37 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ) 00 

RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ) 

Codice 
tributo 

Eccedenza o credito 
precedente 

00 

hnporto compensato 
nel Mod. F24 

Credito di cui si chiede 
il rimborso 

Credito da utilizzare 
in compensazione e/o 

in detrazione 

00 2.183 00 

00 84 00 

00 122 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

,00 ,00 

o 
00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

hnporto di cui hnporto residuo 
si chiede il rimborso da compensare 

00 o 'ccedenze R !VA o 
isultanti dalla ""'""'..._-'-'-"----------------------------..,"-----------"'"'----------~=---------"""'-

1recedente 
lichiarazione 

;ezione m 

RX52 Contributi previdenziali 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT 

RX54 Altre imposte 

RX55 Altre imposte 

RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 

R 61 NAdaversare 

)etenninazio- RX62 NA a credito (da ripart~e tra i righi RX64 e RX65) 

le dell'IV A da RX63 Eccedenza di versamento (da ripart~e tra i righi RX64 e RX65) 
'ersare o del 
:redito 
l'imposta 

2UADRO CS 

:ONTRIBUTO 

RX64 Importo di cui si richiede il rimborso 

Causale del rimborso 

Contribuenti Subappaltatori 

Contribuenti virtuosi 

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione 

>I CSl 
Base imponibile 
contributo di solidarietà 

;QLIDARIETA' 

Determinazione contributo 
es 2 di solidarietà 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

Reddito complessivo 
(rigo RNI col. 5) 

,00 

Contributo dovuto 

,00 

Contributo trattenuto 
Con il mod. 730/2014 

,00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 

Importo erogabile senza garanzia 
8 

Contributo trattenuto 
dal sostituto 
(rigo RC14) 

,00 

Reddito 
complessivo lordo 

(colonna l + colonna 2) 

,00 

Contributo trattenuto dal sostituto 
(rigo RC14) 

,00 

Contributo a debito 

,00 

Base imponibile 
contributo 

Contributo sospeso 

Contributo a credito 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 



QUADRORB 

RHDDrrl 
DEl 
FAllBRICATI 
EAlTRJDATI 

Reddili <lei 
fabhric:ali 

Esclusi l 
f.abb<ica li 
alresO<roda 
Includere nel 
QuadfoRL 

~.:::~~~"o"a'::-
i,.~~:~~~.~~.:· 
:~'::z~mo 

D~tu FISICHE lli~14 
ò_ganxia. tt l. 

.O..~ntrate ~ 

Rend~a calas!ale 
nonrivolntoto 

RBI 
3.068 .00 ' 

REDDITI Tassanoneord lnalla 
IMl'O/II IfiiLI 

Rcnditacalastalc 
nonrivolntata Utillzzo 

RB2 "' 00 l 

REO Dm Tassazione ord inaria 
IMPONIBILI 

Rend llaC1laStalc 
no11rivolotato Utilizzo 

1.343 00 IO 
RB3 

REO Dm Tassazione ord inaria 
IMPONIBILI 

"' .00 
J<end itaca tastale 
nonrivolntata UtiiJzzo 

RB4 "' .00 ' 
REO Dm Tassa<lone<>rd lnarla 

IMPO/IIIBILI 

Rendita catastale 
nonrivolotatl 

RB5 
REO Dm Tassazlone<>rdlnarl>o 

IMPONIBILI 

Rend itacalastale 
nonrivolntota 

RB6 
REO Dm Tass»JoneOfd lna<la 

IMPOil iBILI 

REDDm 

QUADRO RB- Re dditi d ci fabbricati 
QUADRO RC- Redditi di lavoro dipendente 

PERIODO D'IMPOSTA20l3 

!Jiònll Poosess~'~""'.ae Codice di ~=.c par~larl ~(i· C~~e ~~~'ìò[~ c= C•f~KJ"" 
' 365 i.6,670 .00 

1 0 0 
HSOl 455 .00 , " 

.:edolarc secca 21% ,,c~dolare >Nca 15% R~~~m ~~~::.Parl&~ale " lnm10bUI oon locatl '' ~~~·~"ef:'ad~f~ 
.00 00 1\IPNIBILI ,00 537 .00 00 

gi<Knl Posses~'e""'""' ~.~";;';, di =~e par~lart ~nn· g;~::~e ~~~"zò~~ c=:_e Cof~,lj"" 
' 365 16,670 ° 00 ' ' ' H501 7 .00 " 2 

glo<nl Possess~'~"''* f..~";!, di ~;,e p..-~lan %'::(-i· c~l:':c ~~~"zò~~ c= C•t~" 
0 365 1.6 ,670 ' 00 ' 

0 0 H501 " 399 .00 
11 

'' 3 

.:edolarc secca 21% ,,cedolare se<:ca 15% R~~~ :bl~~:.~larl&~ale " lnm10blll oon loca~ '' ~~~"~"e~'1~&\" 
.00 00 1\IPONIBII.I llEI .OO 00 

.~e<lolar~ se<:ea 21% ,,cedolare se<:ea 15% R~~~m :~~:,far:-t&~ale " lnuuoblll oon 00~ '' ~~~~·~e~'1~&\" 
,00 00 1\II'ONIBII I ,00 .00 00 

Ccdolarco,..;cal5% R~~~m : =::.P:&W"Ie , lnunobllinonlocall .. ~~~·~e,r,.:~Ci~M" 
00 IMPONIBILI ,00 ,00 

RBIO llEI ,00 ,00 ,00 li>ti'OSII~U 106 ,00 " 683 ,00 '' 

RBII 

RBI2 

N. di rigo 

RB21 

RB22 

RB23 

1cedo.1:~':'.':,'~ 15% J.;'.l~~~~~~ d~hiM!~ed~c~~ntc ~mpe~~";'~\~,id P24 

.00 .00 .00 

, •• ,,...,,.dlll s<><tlto"'c<:!o!prçm'J:."::::..~ai!';!;~30!W!:! : eaiiOco•P"'""lOF24 
.00 

lnl j>OSia a deb~o 

Annodi 
l!'""senta.lone dldl.ICI/IMU 

::1UADRORC !>CRC"'l~T"'"'""""'gia"'red"''"'iwc_ ___ _,JrnJ,e"'<eoo"';"'""'"'""="oo"';"''~"-'-----"'Rc..J"''"'-itiJl!!im!!!!mW!!J'c;C"'UD!_f'!!!""-"------~!!!L 

g~~g~~E~~~~:~-----------------------------~~00 
E ASS I~IILATI INC~EI>!E~O Plo• I&IO "'"'~',::'!,.• ,. ... ..,..., Plco>.L IIil u~::,•_:,tld """'""' """ ""ronJ!'""'" or r. 51.::.-.;J~ ••-. "'P-"'"'"""" 

RC4 :::~·:· ~ "d:~~:.,u:~·~==~":';.~a-~••~:=~•":/:~":"'.os~ .. .;o.. l• ro•"'""'"''"••""M•o.OO EO<éd!;::.!~!:~':,:.:!'"'~ 
:;';;~:;:" T-:•-01-d l t~:.Soo1 0 0 ' ' 

l ipendentee 
>SSim i~ui 

RCI · RCZ · RC3 · RUoo1. 8-(oniJoooenaRC4 col. l eRC4ooi.9) - RCSool.l 

RCj Riportare in RNl col. 5 Quola eseme frontalieri ' 
00 

(di cui J..S.U. ' .00 ) TOTALE ' 

RC6 p,..;odo <li L~voro (giomi per i <1 uali spellnno le detration~ Lavoro dipendùl'llc 

RC7 Assegno del coniuge Rcdd'lilnunlo2CUD2014l 

RC8 

RC9 Soonn1are g~ imporli da RC7 a RC8; ripo<tarc illotale al rigo RNI col. 5 

Sezion&m 
R~o.<~IRPH o 

~~· 
RCIO 

~~enutc IRP&f 
(punooS dei CUD2014 

cRC4oolonna 11) 

24.728 .00 , 
!x:.:.!{::~; RCll Rilenulepe•lavorisocialmenteulih 

"lleolrl do ~ RC12 Addi7.ionalcre ionale!RPEF 

Ril"nuoe R11enu1eacmn•o 
addiZIOnaleoegiOnale add lzlona lecomunale2013 

(pun oo6de1CUD2014) (puntol0 de1CUD2014) 

1.268 .oo ' 

~,zi;:>.n• V RCI4 Contributo di solidarielà srauenuto (pmllo 137CIJIJ 2014) 

(') Banare la casella se sl oraua dello stesso t.,.,-eno o della s<css;o uniQ lmnoob~J;we del rigo powedcnle 

73. 311 .00 

73.311 00 
Ritenuleae<MIO 

addiZIOnalecomunale2013 •dd~lonalcoomuoale2014 
(punto l l del CUD 20 14) (punto 13 del CUD 20 1~) 

66 Cho , 198 00 



QUADRORP 

ONERI 
E SPESE 

Sezione I 
Speseperlequalispetta 

la detraz ione d'imposta 

del19% e del24% 

Da quest'anno le spese 

mediche vanno indicate 

interamentesenzasot

trarrelafranchigiadi 

euro129,11 

Sezione ll 
Spese e oneri 
per i quali 
spetta 
la deduzione 
dal reddito 
complessivo 

Sezione III A 
Spese per interven
ti di recupero del 
patrimonio edilizio 
(detrazione d'impo
sta del36, del 
41%, del 50% o 
~el6S%) 

Sezione III B 

Dati catastali 
identificativi degli 
immobili e altri 
dati per fruire della 
detrazione del36% 
o del 50% o 
del65% 

Altri dati 

~ezione m c 
Spese arredo im
nobili ristrutturati 

PERIODO D'IMPOSTA2013 

REDDITI 
QUADRO RP- Oneri e spese 

Mod. N. 

Spese patologie esenti 
sostenute da familiari 

Spese sanitarie comprensive 
di franchigia euro 129,11 

Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni 

RPl Spese sanitarie 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

RP 5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RP 15 ~~i~~~~:::: su cm 
lA DETRAZIONE 

Rateizzazioni spese 
righi RPI, RP2 e RP3 

1 

2 

00 00 RP 8 Altre spese 

00 RP9 Altre spese 

00 RP l O Altre spese 

00 RP 11 Altre spese 

00 RP 12 Altre spese 

00 RP 13 Altre spese 

00 RP 14 Altre spese 
Con casella l barrata indicare importo rata, 

o somma RPl col. 2, RP2 e RP3 
Altre spese con 
detrazione 19% 

00 

Codice spesa 00 

Codice spesa 00 

Codice spesa 00 

Codice spesa 00 

Codice spesa 00 

Codice spesa 00 

Codice spesa 00 

T ot:Je1 9J?l(~ol.2n + d~~~3}ione Totale spese 
con detrazione al 24% 

4 

00 00 00 

Contributi 
previdenziali 

RP21 ed assistenziali 

CSSN-RC veicoli CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

00 4.970 00 Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto 

Assegno al coniuge RP27 Deducibilità ordinaria 00 00 

Codice fiscale del coniuge ,00 ,00 

RP22 00 00 00 

Contributi per addetti ai RP30 Familiari a carico 00 00 
RP23 servizi domestici e familiari F d 1 d d bbl 
-------------------------------'0,0,_ RP3 l on o pensione negozia e ipen enti pu ici 

"'R"P'-'2,__,4_E_r_o=:.ga_z_io_n_i_lib_e_r_al_i _a_fa_v_or_e_d_i_is_ti_tu_z_io_n_i r_e_li=:.gi_o_se ___________ ---"0,0,_ Esclusi dal sostituto Quota TFR Non esclusi dal sostituto 

00 00 00 RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili 
,00 RP 3 2 fodice fiscale 

OJJOTA INVESTIMENTO IN START JJP 
Importo 
2 

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice 00 00 
RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP32) 4.970 00 

2006/2012/ 
antisismico 

nel2013 

Situazioni particolari Numero rate 
Ride termina- ----"!.!!!l""'"-'-'""--

Anno Codice fiscale interventi 
particolari 

Codice Anno zione rate 

RP41 2010 
RP42 2011 
RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 TOTALE RATE Detrazione 1 

41% 

Righi col. 2 
con codice l 

N. d'ordine 
immobile Condominio Codice comune 

RP51 

N. d'ordine 
immobile Condominio Codice comune 

RP52 

Righi col. 2 
con codice 2 o non compilata 

,OO Detr3a:~ne 2 15 3 ,OO Detr5a~~ne 3 

T/U 

T/U 

Sez. urb./ comune 
catast. 

Sez. urb./ comune 
catast. 

Foglio 

Foglio 

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) 

N. d'ordine 

RP53 
immobile Condominio Data Serie Numero e sottonumero 

Codice Ufficio 
Ag. Entrate 

IO Importo rata 
N. d'ordine 
immobili 

Righi con anno 2013 
o coL 2 con codice 3 

Detrazione 4 

,00 65% 

Particella 

Particella 

36 ,00 

117 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Righi col. 2 
con codice 4 

10 

Subalterno 

Subalterno 

,00 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 
Provincia Uff. Agenzia 

Entrate 

d etra,. 50%) RP 57 
Spesa arredo immobile Importo rata Spesa arredo immobile Importo rata Totale rate 

~ezione IV 
~pese per inter

Tipo 
intervento 

,00 
Anno Periodo 

2013 
Casi 

particolari 

,00 
Periodo 2008 
rideterm. rate Rateazione 

,00 

N. rata 

,00 ,00 
Spesa totale Importo rata 

'enti finalizzati RP61 ,00 ,00 
:tlrisparmio ener- ='-"'""---------------------------------------------------'=-----------="-

letico (detrazio- "'R"P'-'6,..,2 _______________________________________________ _c•o:Ooe0 ___________ _,,0=0 
1e d'imposta del 
;5% 065%) ~R~P~6~3~------------------------------------------------------------------------------------''~oo~------------------~,o~o 

~ezione V 
Detrazioni per in
quilini con contrat
to di locazione 

Sezione VI 

HM ~ ~ 

RP65 TOTALE RATE- DETRAZIONE 55% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o con codice l) 

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

RP71 
Inquilini di alloggi adibiti 
ad abitazione principale 

Tipologia 
RP72 

N. di giorni Percentuale Lavoratori dipendenti che trasferiscono 
la residenza per motivi di lavoro 

,00 

,00 

N. di giorni Percentuale 

Codice fiscale 
Tipologia 

investimento Ammontare investimento Totale investimenti 19% Totale investimenti 25% 

Altre detrazioni RP 80 ~~~ts~~enti 
00 ,00 ,00 

Codice 

00 00 



Gianluca Perilli 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Variazioni rispetto all ' anno precedente 
)Jeni immobili 

~ Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 
1--- __,. -- -----c- --~ -1---

~ ---.. 
Beni mobili iscritti in pubblici registri '-............ 

~ Descrizione Cv fiscali o Kw Annodi 
r-- immatricolazione 

----- _..--/ --- ---- -- ----- -----.. 
Partecipazioni a societàquotate e non quotate 
+ 1- Società Azioni n. Quote% -----·---Funzioni di amministratore o sindaco di società 

' (denominazione e sede) Natura ~ - del! ' incarico -- ............. --Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili ·- Incarichi Importo percepito ---- ______......--_ 

-- ---- ---·- -
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 reJdonc ----~a investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanzi~ 

deten amite fondi di investimento, Sicav o intest · ;___c.. ~ 

--------~~~~----------= 
A nn~ 'lì'nsl.o..lria di Consistenza 

investimento --- - -
, 1--- v -----------

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

------~Dce~sc~r~iz~io~n~e----- Data -~ lordo Ente 

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

"zione Ente Data Compe~ 

~ ----



SITUAZIONE PATR!MONlALE e REDDITO 
(Coniuge non separato e parenti entro il secondo grado) 

Stefania Liberati - coniu e 
Greta Peri lli fi lia- minore 
Marco Perilli-fratello 
Vincenzo Perilli padre
defunto 
Maria Pia Perilli- madre 
Nonni - defunti 
Nipoti - Manco Peri Ili -
minore 

Consente 

SITUAZIONE PATR!MON!ALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

Beni immobili 

Non consente 

>< 

x 

NaiUra del diritto Descrizione immobile Comune e rovincia -- = 
-

Beni mobili iscritti in ubblici re~istri 
Descrizione 

-
Parteci azioni a società quotate e non__g_uotate 

Società 

-

-

Funzioni di amministratore o sindaco di società 

Cvfiscalio kw 

Azioni n. 

denom~e 
Naturadell.incarico 

--

-
Anno 

immatricolazione ..-----
uote % 
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