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Maria Teresa Petrangolini 

SITUAZIONE PA TRIMONIALE 

f.-
Variazioni ris~etto all'anno precedente 

Beni immobili 
+l-

1-
Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 

Nessuna Variazione 

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

immatricolazione 
Nessuna Variazione 

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

Nessuna 

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

dell'incarico 
Nessuna 

Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili- Nessuno 
1---

Incarichi Importo percepito 
Nessuna 

1--
Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso organi di altre regioni 
Nessuno 



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 

Nessuno 

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 Consistenza Annotazioni 
investimento 

Nessuno 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

Nessuna 

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

·-
Descrizione Ente Data Compenso annuo 

lordo 
Nessuno 



SlWAZIQNE PPtfRIMONlALE e REDDITO 
i''f(Coniuge non separato e parenti entro il secondo grado) 

~: 

Consente Non consente 
Coniuge non separato x 
Figli 
Fratelli/Sorelle 
Padre 
Madre 
Nonni 
Nipoti 
Nome e Cognome • 
Grado di _parentela 

llì SITtf-i.ZIONE PATRIMONIALE --
Variazioni rispetto all'anno precedente 

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

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

immatricolazione 

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

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società Natura de Il' incarico Annotazioni 

(denominazione e sede) 

mRMA 



PEIIONE RSICHE 
2014 

R•servato alla Poste rtal.ane Spa 

N Protocollo 

Data d• 1)(8sentaz•one 

UNI 
NOME ... f:: ~er.zia 

.....: ntrate,,..t 
Periodo d'impoota 2013 

COGNOME 

PETRANGOLINI l MARIA TERESA 

CODICE FISCALE 

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 personali" 

Dati personali 

Dati sensibili 

Finalita' 

def trattamento 

Modalita' 

del trattamento 

Titolare 

del trattamento 

Responsabili 

... el trattamento 

Il Ministero defi'Ecooomia e delle Finanze e rAgenzia delle Entrate. desiderano •nformarla. anche per conto degli altri soggetti a cio' tenuti, 
d'le attraverso la presente dlcluaraziOne Le vengono richiesti alcuni dati personali Di seguito Le viene illustrato sintetiCamente come verreMO 
urtdiZZati tafi dali e quaU sooo t suao dlfrtti 

l dati ncluesb devono essere confenb obbligatoriamente per non Incorrere in sanz,ooo do carattere ammonostrauvo e. in ak:uni cas1. do carattere 
penale. L'Indicazione del numero d1 telefono o cellulare, del fax e dell'lndlrtZZO do posta elettrooica e· facoltativa e coosenle do ncevere 
gratuotamente daii'Agenzoa delle Entrate 1nformaziono e aggiornamenti su scadenze. novila', adempomenlo e seMzt offert1 Alln dab (ad esempio 

quellì relativi agli oneri deduoblli o per l quah spetta la detrazione d'omposta) possono. onvece. essere Indicai! facoltahvamenle dal contribuente 
qualora intenda avvalersi del bene Rei prevlsh 

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'olio per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta al sensi dell'art. 4 7 della legge 20 
maggio 1985 n. 222 e dello successive leggi di ratifica delle Intese shpulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del dnque per mlfle dell'lrpef e' facoltabva e viene richiesta al sensi dell'art. 2. comma 250 della 
legge 23 dicembre 2009. n 191 Tali scene comportano, secondo li O Lgs n 196 del2003, ol confenmento di dati di natura ·senSibile" 
L'insenmenlo. tra gli ooen daduCJbih o per i quali spetta la detrazlooe dell'Imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere faooltatovo e c::ompona 
ugualmente il conferimento di dati senSibili 

f dab da Lei coofenti verranno trattab dalrAQenzia delle Entrate per le flnabta' d1 llquodazione. accenamento a nSCOSSlone delle omposte. 
Potranno essere comunrcat1 a soggettJ pubbijcl o pnvati secondo le d1sposozJOOI del Codoce in materia d1 protezoone deo dato personali (art. 19 
del d lgs. n 196 del 2003) Potranno, •noltre. essere pubbhcab con le modat1ta' preVIste dai combinato d1sposto degh artl 69 del DPR n 600 
del 29 settembre 1973, coso" come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008. e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 

l dalJ indìcati nella presente dichiélllUiOne possono essere trattati anche per rapphcazk>ne dello strumento del c d redd1tometro, compreSI 1 
dati relativi alla composi:tiooe del nuCleo familiare. l dati trattati al fini dell'applicaziooe del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
est emi e la loro titolanta' spella eSClusivamente atr Agenzia delle Entrate. 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e· consultabile l'informativa comptota sul trattamento dei dati personali . 

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

agenzie postali, associazoon1 di categoria e professionisti) che tratteranno l dati eSClusivamente per le finallta' di trasmissione della dichiarazione 

dei redditi all'Agenzia delle Entrate. 

l dati personati acquoSJtl verranno trattab nel nspetlo del principi indocab dal Codoce 1n metena di proteziOne del dati persooal1 

l dati verranno trattati coo modalrte' prevalentemente informahZZate e con logiChe p1enemente nspondend alle finelrta' da pe~we 1 dati 
potranno essere confrontati e venficall coo alln dab on possesso delrAgenzlll delle Enlrate o di altri soggetti 

Sono btolari del trattamento de• dat1 persooalr, secondo quanto preVIsto dal d lgs n 196 del 2003. il Ministero deii'Econom1a e delle F1nanze. 
l'Agenzia delle Entrate e gli ontermecllan. quesfulbmJ per la SOla aH1vita' d1 trasmiSSIOne" 

Il titolare del trattamento puo· awatersl di soggetti nominatJ "Responsabili del trattamento•. 

Presso l'Agenzia delle Entrate o' 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. out e' affidata la gestione del sistema Informativo delrAnagrafe 
Tnbuteria, e' stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati 

Gli intermediari, ove sl avvalgano della facotta' do nominare dei responsabili. devono rendeme noti l dati idenlffK'.ativo egli Interessato 

lrill dell'interessato L'Interessato. in base all'art. 7 del d lga n 196 del 2003. puo' accedere al propri dati personali per veriticame rutHizzo o, eventualmente, per 
correggerli. agg1omarl1 nel hmoh preVISb dala legge, ovvero per cancellal11 Od oppor'$1 alloro trattamento. se trattati in vioOazJOOe di legge. 

-onsenso 

Tal1 d1ritti possono essere eseratati mediante nchiesta rivolta a : 
AgenZI8 delle Entrate Vlll Cristoforo Colombo 426 cld- 00145 Roma 

l soggettJ pubbtici noo devono ecquiSore ol consenso degr. onteressatì per poter trattare i loro dab personali. 
Gh lnterrnedian noo devono acquiSire d consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto da1fa legge, mentre sono tenuto 

ad ecquosire il consenso degh Interessato sta per trattare i dati sensibili retat1vo a partocolari onen deducibili o per i quah e· nconosauta la 

detrazione d'imposta, alla scelte dell'otto per mille e del cinque per molle doll'lrpef. s1a per poter1i comun1care al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e aii'Agenzoa delle Entrate, o ad altri intermediari. 

Tale consenso vìene manifestato mediante la sottoscrlz1one della dlchiaraz1one nonche' la firma con la quale si effettua le scelta dell' oHo per 

mi1fe deii'IRPEF e del cinque per mille defi'IRPEF. 

La presente informativa viene data in generale per tuttì l titolari del trattamento sopra indicati. 



CodiCe lìscale r> 

llPO DI 
DICHIARAZlONE 

DAli DEL 
CON'TRIBUENTE 

x x 
$1Uà01 s ...... 

x 
lndtcaton 

"'""'•Wl• c~•) 
RM 

Data di nUCite Sesso 
goomo ..... (barnn le N'tabva cnele) 

03 03 1951 M F x _,_. 
d-ola cloèe<Ma/1 IUiellltola minonl 

Plrlftl filA (0\'entualt) 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Uquoo&t- 4 5 6 

~ =:\'0: OQio Tlpologla (v!a, pcza, e=) lndriuo 

11112013 ano dAtA 

:!~o:~=• 

TELFONOE 
ltle!~tp:o 01 

ÉLÉI"fllONICA 

OOMICIUO 
ASCAI.E 
AL 011011201 S 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 31/1212013 

DOMICILIO 
FISCALe 
AL 01101/2014 

Frulo<lo 

numero 

Comune 

SCELTA PER lA Stato 
DESTINAZIONE 
DELL'OTTO 
PER MILLE 
OELL'IRPEF 
peroeegt .... t, 
FIRMARE tn UNO Chieu Evangelica VoldHo 
SOLO,.;~~ (Unione dolio Chiuo me1odisto o Valdnl) 

.. 0\..,0111:1'\f& 
WJt~n,l,f><liiiJt'!E 

cn~ ... ·t. 
l."o,...._.,~CtllA 
QJOIAO'~IAJIII»> .,, _ _.,,.,. ... ~ 
"'"""""""' AI.L(If"..f'lJff".,..._ 

Chiesa Apostolica In ltalìo 

Data della wrial1onfi 
giorno rni"M .. "" 

C..ulare 

ChtOH cattoliC-a 

Chjesa Evangehea L.lllerana in Italia 

Unoone Cnotiona Evange!òu Baltìsta cl'ltalll 

7 8 

Numero Clv;to 

lndmzo di posta oloUì'òìiiCi 

I255 

Pro\IIOCI.I (sigla) 

Unione Chi••• cristiane avventiste 
dèf 7~g~omo 

Unione Como.lnito' Ebroicheltaf,.no 

Unione Buddtnsta ltaiJaJ\1 

Auemblee di Dio In ltallo 

Sacra arcldi<>«.sl ortodossa d1b1i.l •d 
Eurcoto per l'Euro"" Meridior..lo 

Unk>M lndUista Italiana 

V.OUOfA 'fJN t.r•-.
fa91"'n14Nn:klfA'I. 
l!llMat~o,aoo t'l 'f.to& 
~ .._I.AOU 54JII'Oif(tl 
CAI4;'~"-t ('"""'nU"• 
AU.Jo l,taJ~SfAT.-.~ In aoorul'lta a quanto 4pif!Qato Mll'\nfolmallva sul traltamento d et dali, sf pt"OOtSa che l dali persooall del oontt~ente ve.rranno· ufilizzatJ s$ cteWAQenzla detle Entrelo P8f attua(& la scoka. 

ESIOENTE 
LL'ESTERO 

'COMPILAA1; 
;R~SIOI'NTC 
.l'ESTFRO 
'l. 2013 

Sostlillg.no del volontarilto e delle attro orpnlu.u.lonl non luc,.1ive di utiltta' &ot-1111, 
dtllt •••ocla:zioni di promotiono socllte e dtllo aasoclaz.lonl e fondaz:lonl riconosciute 

cho o porano noi settori di cui all'art. 10, c. 1, kltt a), del D.Lgo. n. 460 del 1997 

FIRMA 

FIRIIIA 

COdlet1isute del 
btntfìdarlo (frYI!nluate) 

FIR\4A 

Sostegno dtlte atll'ilta' aoc:taU svolte 
dal çomuM di f'el.klen&a eMI contribuente 

Shllo llldlll'atò, provincia, carnea 

FIRMA 

FIRMA 

FIRMA 

FinarWamen1o della rtceru scltntifica 
t doll'untve,.tta' 

finanziamento an. attlvlte' di u.net., promozione 
e vatortu:ulont d .. beni cultut'lllt panaggisOd 

Sostegno delle as.soclazlont sportiVe dhttantiatlche 
riconQ$çitJte ai fini sporttvl dal CONia norma dt tegge, ehe svolgono 

una rilev11mo altlvltll' dlln- ooc:lalo 

Codoce nsule del 
benof.ciollO (eventuale) 

r aftu31"e la scelta 

NAZJONAUTA' 
f'Hiiln~• 

Estera 

2 Italiana 



QUADRORB 
REDDITI DEl 

Rend~l cl1utalo 
non rlvatut.~ta I.JtiflZ.zo 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

POSMSIO 

r.nn1r.F FISr.AI l' 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

giorni peftefltuale 
Canone 

dile<:azlone 
codoce 

comune 

Mod. N. w 
IMUdoY\Jta 
perll2013 

C~tttolwe c ... " .. 
•~ tMU 

~~~~ctl+, RB1 
524 ,00 

2 l 365 100 00 

Codice 
canone 
~ 

REoom Al>rtiWOAO pn~ 

9I255 IO 
,00 

11 ,, 

AbltazloOe prindptle 
non $CG040UII IMIJ 

TOTAU 

Aooontooec:toio11e 
oecoo2014 
Lzlone Il 

R84 

R85 

RB6 

REDOITI 
IMPONI BlU 

R ...... Cita ... 
oonrlval....,. 

RE COITI 
IMPONIBILI 

Renoh catastale 
non riYIIU'Catl 

,00 

00 

,00 

Ul;iuc 
2 

Ulilizzo 
2 

REOOITI 
iMPONIBIU 

Tas-.one~ ,, 

R!=ODITI 
IMPONIBILI 

REOOill 
IMPONIBl J 

00 

,00 

Wcuo 
2 

TasS<JzJont ordineria , 

,00 

00 

.oo 

Utilizzo 
2 

l REDDITI TassWolle ordl!la!ia 
lMPONtBII..I 1> ,00 

00 

00 
P0$18110 

Cedalate- 1 ~ NON 
10 

soggetto 11MU 
15 

00 IMPONIBlU 

00 

REDDm 
NON IO 

.00 IMPONIBILI 

00 
c;.., c:.n.- ,...,, 

7 • 

00 

glol'nl peraontuale 
Canone 

di locaziOne 

~-21 .. ,. 
.oo 

C6dol.lt8 IOCCS 21~ ,. 
00 

POU81JO 

REODm Allitatoono pnnapàe 

~s--'~ NON •• ~otNU 
.00 IMPONIBlU .00 

,00 

c- c:__ t, 

1 • 

REDDITI Abfl8<tlono p<Jncipoto 
;:;edotaro -ca t$" NON 

18 
ecggona a IMU 

,00 IMPONIBIU .00 

gootni parcenWaiB 

Cedollrooec:ca 21~ 
•• 00 

Ce<lo!lre ..-21~ 

" ,00 

00 

REDOm - pMCiplle 
~-~~ NON 

10 
ooggeaaaiMU 

15 
00 IMPONIBILI .00 

,00 

c .. .,....,... _ ...... ,, 
' 8 

RE COITI Abllnlono pniiC(palo 
~laro-15~ NON 

18 
~llaaiMU 

,00 IMPONlBIU 00 

RB1o 1&~\tu " .oo 
.. 

.oo 15 
.00 

.00 .00 ,00 ,00 

RB11 liiihmUta dal SO&Ciluto nmbOCsati dìlaoatdUio credto OlmptMIIO F'204 
• ~ • ~ w m T " .00 

R812 Pnmoaceot'lto ,00 Secondo o un reo 1cconto ,00 

N d1rlg0 MOd N. 

RB21 

R822 

RB23 

• 

l~ non locl11 

" 

IO 

,00 

IMUCIOwla 
1)«12013 

lmmoiJIM non locali 
17 ,00 

C Od« 
comune 

IO 

IMUdo\IU1a, 
por d 2013 

lrnmol>oi non-
17 00 

Cocloce c:om.-
9 IO 

• 

lmmcbl~ nnn toc:atl 
11 ,00 

Codice c:om.-
IO 

IMUdowla 
..... 2013 

lmmolloli - lociCJ 
17 ,00 

Codlco 
Comun• 

9 IO 

IMU (I()WI;I 
1*12013 

" 

l-ed4o.to 

,00 

,00 

.00 

12 

18 550 .00 

00 
Al>otUIOflO p<Jncl!)llo 
llOfiSOQ9«11o iMU 

18 
,00 

00 
-pMC!t>lle 
-~llt.IU 

•• 

,00 

.oo 
c:.o.r. e-,..,., ..... ""' 

H '' 

Abiùlltonepnnclpalt 
non soggona a IMU 

16 .oo 

- ptV1Cipllo non~aiMU 
18 ,00 

C.O:W• c...,..,_ 
seoca IMU 

,00 
11 ,, 

Abltazlot\t pnnclpllo 
non soggel!a o IMU l. 00 .. 550 .00 --- .00 

Imposta a C<OdiO 

,00 

QUADRORC :RC~1~n~~~~~~~~~~~--------' ;1 ______ ~~~~==~~~=:~==·==0~----~---------------~-~-~~(~ ___ ,_c_u_o_20_1_4)~---------------1~1~.2~2~4~.00~ 
~~rJ6°' RC2 2 2 2. 723 .00 
OIP't:NCENIE 
E 1\S&IMIV.II RC3 ,00 
S.~IOM I 

A .. Ciii~Ofo --· ..... 
tmpon1 an 51. comma 6 tUtr NOn""ponit)lli _......,._ ............... 

• 

.oo 
1$1 pallkolarl RC1 .., RC2 + RC3 + RC4 col 8 • (minoce lmpo<to lt8 RC4 COl. l e RC4 COl 9) • RC$ col 1 

D -R_c_s __ ru_~ ___ ~_'_"_R_N_,_eo~ __ s ______ ~~~~~~~~--------------~=-~~~~~--------.-----~~~~~~}-------:~1~3 __ 9~·;~--auota esente frontallet1 .00 (di euo LS.ll .00 TOTALE • .. .00 

RC6 Pet10.:SO di lavoro (giom• per l quali .spettano le d<!trazlonl) L~yam dlpendenlt tl P..,s!Qne 3 6 1 4 
~noli RCT Assegnoòtlcon•uge Rèdditi(punlo2CU02014) 75.347 ,00 ··-· ~·~R~CB~----------------------------------------------------------------~·OO~------------------~~~~--
monom 
..,..IRP(F• ..,_, -· lrl..lnNtiMR:PEf 

, ·one 
II'IUlop.rt.Yofl 
J tl"*'t.\111111 .. , ... 
1.donoV· ·-

RC9 Sommonogl~daRC7a~._uore•toc ... llngoRNtcot.5 TOTALE 75.347 .00 

R.-IRPEF RMnUto 

RC10 
(l;<mtO 5 ciii cuo 2014 

e Re.! coton,. Il) (:n:::t.~~) 
26. 566 .00 l. 497 .oo 

RC11 R~trto Plf lavoriiC>eloknonte utili 

-·..,.,.,..., 
-..oona~o oomunale 2013 

(punto IO d41 CUO 2014) 

7 ,00 

RlllnJte
adcllzlc>Mio c:omunale 2013 

(pUntO 1\ del CU02014) 

45 .00 

Ritenute""""'*> --comunale 2013 
(puf\10 13 del CIJO :!014) 

13 ,00 

,00 

.00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 
l ' 

REDDITI 

QUADRO RP -Oneri e spese 
Mod. N. LLJ 

QUADRORP Per falon<o del coolcf- COiiOUM8t<l lo T•hella nelle 1!51<~0111 
ONERI RP1 Spese sanitru\e 

Spes.e. pa[ologae e$8fdi 
·sottcnute da famlA.an 

,00 

SPf:!Se $-arUtane compref'Sive 
di lnmcblglaouro 1~.11 

l. 639.00 RP8 12 
2 

245.00 E SPESE 

Sezione l 
Spese perle 
quali spetta 
la detrazione 
d'imposta del 
19%edel24% 

RP2 Spes;e sa~larte pe<" famdlarì non a .carico 

RP3 Spese saoitarle per persone con disabilita' 

RP4 Spes:e vel<;oU per persone con di$abiltta' 

RPS Spes.e per f.a<:qulsto di cani guida 

RP6 Spese sani\arie raleizza~ lo precedema 

,oo RP9 Alife speso .00 

,00 RP10 Altre spese ,00 

,00 RP11 Altre spese ,00 

.00 RP12 Altre spese ,00 

,00 RP13 Allre SPeSO .00 

::"'~::M1110RP7 tnteresSt rrv.JbJLtpotec&ri acquisto-abitazione pnncipafe 
lnclcoJt9 intwiJmefJte 

2.848.00 RP14 Altre&pese 
Con ca$ella 1 barrata 
lnd!care lm!)!)rto rata. 

osommaRP1 
col 2 RP2 e RP3 

T otalè speso con 
detratìone al 19% 
(col. 2 .,.col 3) 

.00 

J>Mza .omwre Rateiz:za~loni = :';g~, TOTALE SPESE SU CUI spese nghl RP1. 
Altle Sl)ese con 
detl'll2ione 19% 

T otate spese 
con deirazione 24% 

Sezlonalt 

Spese eonerl 
per l quali 
spetta la 
deduzione dal 
reddito 
compleSSIVO 

SnloneiiiA 
Spese per 
onteNentldi 
recuparo del 
patrimonio 
odi !aio 
(detrazione 
d'un posta 
<Jal36%, 
dol41%, 
dal 50% o 
<Jel65%) 

Sezloo11 Ili B 
Dati catastali 
1denbficativl 
degli immobili e 

?~~~~~C:' 
detrazione del 
36%odel50% 
Odel65% 

RP1S DETERMINARE. LA OETRAZJONE RP2 ° RP3 

Contributi 
pnevo<JenzlaQ 

RP21 ed aSSIStenziali 

Assegno al coniuge 

RP22 1 
Codl<:e fiseale del coniuge 

,00 

1.510.00 

,00 

RP27 

RP28 

.00 RP29 

RP30 

3 . 093 .00 4.603 ,00 ,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA èQMPt;EMENTARE 

Esclusi d~J sosmuto Non e~;elusi dal sostJUJtp 

Deduob!lila' ordinaria .00 ,00 
Lavoratori di prima .oo ,00 Q291e;!Zlone 
Follll1 In squìl1Mo ,00 ,00 ftnanziario 

Farnftlari a ca neo ,00 ,00 
RPll Conlributr par addetti a• 

sEl'f'lizl <Jomestici e familiari , 00 Fondo pensl6ne negozfale dipendenti pubblid 
----------------------------------------------------------------------------------------~ RP31 R P24 ErOg;Woni Oberan a ravom di lslituzionl reHglose ,00 

RP2S Spese melll<:lle e di assislenza per·disabili 

---------------,---.,r--------_;;'00..;.. RP32, Cod~eetiscale 
RP26 Alt~ òMn &SpeJO dOduclblli <:-. .00 

RP33 TOTALE ONERI E SPESE OEDUCI81U (sommare gti impolij da ogo RP21 a RP32) 

~12t Situazioni particolari 
·~IDI) 

Amo hel20t.l Codice fiscale Anno 3 
RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 
Ri1'1!®1 ~ """''"'·' ""'""""' GOI'J~Qe.-20 nQn ç(JMpif•h .......... l O.O.O.Ont 1 .,..,.... .. 

RP48 TOTALE RATE .... ,00 """' .00 ..... 
"~- ~ Codiee comuno T/U 

.... ... _ 
foglio .,_,. ...... 

RP51 l 

Hd'O!dltt• ~ .......... COdie& comune TIU ~.tlJibloo!ralne FogliO - Q-RP52 2 :j 

COj'jOUTTORE (estremi tl>!li1Uazione cool1llt!o) 

Numelò e &òl1onumero 

3 

Quota TFR 

,00 ,00 
Non- dal $OS!itQlXi 

00 
OUQTAINVE§TIMEN:TO IN §!ART UP 

5 10 
8 8 

R~hw~t1•11l0~13 
owi2CQn~3 

Parti<lella 

l 

,00 

,00 

lmpotto rata 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Subatt.e1110 

Suba~omo 

OOMANOAACCATAS~AMENTO 

oma Ptcw-·\i1f. 

Altri dab RPS3 1 
Agtnr.la~t. 
t 

Seziono IV 

Spese per 
irltervenb 
finali2zatls.t 
risparmio 
energebCO 
(detraz.ione 
d'imposta 
<Jal55% Q 

65%) 

' sezione V 
0011 per fnllre di 
detrazioni pet . ' 

RP57 , 

Anno 

RP&1 

RP.S2 

RP64 

,00 
Perio<:Jo 
20 13 

3 

ca01 
particolari 
~ 

.00 

Peri'odo2008 
ridoterm. rate 

5 

Spesa a<redo lmrtlllb<ll! 

Rateazione 

6 

.00 

N. rata 

Importo rata 

RP65 TOTALE RATE-DETRAZIONE 56% {RighidaRP61 aRP64tolonna311Qfleom~J~I~taocon cod'IC8 1) 

RP66 TOTALE RATE· DETRAZIONE 65% (Righi da RP61 a RP64 COlonna 3 con codi<>~~) 

RP71 lnqumno do alloggi acfibili 
ad abitazione pnnopala 

RP72 Lavoratori dipenderrtl me traSferiscono 
la res;denza per moti\'! di lavoro 

Totale rale 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 
,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

RP80 hweslimenti 
startup 

Totale lnvO>flmencl 19% TOU.I• ln\le$1imenti 25% 

RP81 Mantenimento del canT 
guk!a (Bàmllll Ja casella) 

codooe 
,00 ,00 

.00 



QUADRORN 
IRPEF 

wminazoone 
.m posta 

dul delle 
ltlonl, 
rti Cl'lmposta 
duzlonl 

da~ 

)1110 2013 

llllO 2014 

PERIODO D'IMPOSTA 201 3 

REDDITI 

QUADRO RN • Determinazione deii'IRPEF 

RN1 

RN2 

REDDITO 

COMPlESSIVO ' 

RN3 Onen-
Roddlo ..- ntonrnento 
perage1101azm-.:.1 

95.259 .00 

Creddo pof--"' 
""' a. quadl1 RF. RG o RH 

2 00 

RN4 REOOITO IMPONIBILE i•-ze<o .. W niOAiaiO o' ""'JIIIVO) 

RN5 IMPOSTAlOROA 

DeUazlonl per 
O.. -.ono oetr.oziol>o 

RN6 per aon1uoo o CMico per lig~ a caricp 
fam~J8rt o ca~co 

,00 ,00 

,00 .00 

550 .00 

.00 

Ultenort detrazione Oetr.ZI~ 
por liglla carico por ••n lamoloa~ 1 cwlo;o 

• ,00 00 

O.trozionl 
DotRillolltl por roddlli 
di lavoro dopendonte ~~';:Jol::.reddrtl Detrazione per reddi1J a$Simllab 

RN7 IlM>< O 
1 quelli di laVoro dipendente o ••rt rodd~l 

,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGI..IA E LAVORO 

o.nnone canant 

RN12 di-
(Sez v del~ RP) 

RN14 o.truiooaspese 
Set Ili-A qi!JI(!ro RP 

.00 

(1~<1RP15ccl.4) 

875,00 

(41~ di RP48 col Il 

,00 

RN15 Detrazl- spe•o S.z. Ili-C qu•dlo RP 

3 
,00 

W110 roiidUO di....,..,_ 
al 11!10 RI'Qe cci 2 

(24'10 diRPI5COI. $) 

,00 

.00 

(~di RP48 col 3) 

00 .00 

RN18 Delnlzlone oneri sez. N q~~a<sro RP (55~ di RP65) ,00 (65%diR~) 

RN17 Dotrazione oneri 5ez V1 quadro RP 

DetlatJone RP80 (l~ col 5 • 25% COl 6) 
RN21 lnllf>Sllmenti stall up 

(Se: V1 del 'l"'ddo RP) ,00 

Residuo d..,..roone 

,00 

RN22 TOTALE llETRAZlON D'IMPOSTA 

RN23 ow-~_,..potdeC......,..~ 

"-'",..,..casa -~ 
2 

,00 ,00 ,00 

RN25 TOTALE Al. TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA(-del IIQhl RN23 o RN24J 

RN28 IMPOSTA NETTA IRN5 • RN22 RN26, 101<1le4UO uto soli rosullato e' neQ'!rlvo) 

RN27 C-IO d'imposta per aftli •mmob•l • Sisma Abtuzzo 

RN28 Crecti!O d'ilnposta per al>ltaxJono pr•ntlplilo • Siom&AbNzzo 

RN29 C<ec!iU residui pe< òetrazte>m 1noaplen11 (di cul ""etio<& delravon• per ligi 

RN30 
oo> 

FondiC<><IU1i 00 

• ,00 

Deblwono~ 

.00 

~dtRP48COI. 4) 

.00 

.00 

,00 

.00 

Oetrozoono utillu 111.1 

.00 

,00 

M-.-

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

.00 

., ....... ,.-.. ........ dì CUf ntenute art 6 non utaute 
RN32 RITENUTE TOTAli 

,00 .00 

RN33 DIFFERENZA (se ialo irnpO<Io o',....,_. lll'llf'O'IC ~dal oegno meno) 

RN3.4 e-u d'Imposto per 1e iml>'eM ollllvoratcn auiooom• 

RN35 ECCEDENZA ll'tMPOSTA RJSllLTANTIS DALLA PRECEDENTE OICHI.ARA210NE di cui credilo IMU 730/:1013 

RN36 ECCEDENZA O'IMPQSTA RISULTANTE IWJ.A PRECeDeNTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEl MOO F24 

dt cutaeconu sospesi 
RN37 I'.CCONTI , 

,00 

RN39 lmporlt-daiSOIIilulopordeCrwono~ 

RN40 

RN41 

RN42 

~N43 

RNSO 

RNS5 

RN61 

RN62 

trpelela-60 
da mtborsafe tisulinte 
dii MOCL 730n0111 

IMPOSTA A DEBITO 

IMPOSTA A CREDITO 

RN23 

RN24, col, • 

AP26,cod..S 

,00 RN24, col 1 

,00 RN28 

00 

di cut aeconu ceduti di cui ruonusdb 
dal <Oglmé dl van\aaQIO 

.oo ,00 • 00 

00 

.00 ,00 

,00 RN24. col. 2 

00 RN21. col. 2 

.00 Fondlan non lmpon•l>od 

.00 

,00 

,00 

dl euo crtd••o riverallo 
d• atli di rocvpero 

,00 

.00 

.00 

,00 

,00 

,00 RN24 col 3 

,00 R~.co1.2 

.00 ~ 

95.259.00 

94.709 ,00 

33.895,00 

.00 

875.00 

00 
33.020,00 

,00 

27.644 .00 

5.376.00 

1.125,00 

123,00 

,00 

4.374 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

3.226 ,00 

.00 



Addaionale 

::'~i:~~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDDITI 

~gen z. ia ( .\ 
.:C~ntrate~ 

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

RV1 RE001TO IMPONIBILE 

RV2 AD01ZIÒNALE REGIONALEAll'IRPEF DOVUTA (casi panlcolari addizionai~< regionale 

RV3 
ADDIZIONALE REGIONALE AlL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di COli SO$paSa 2 
(di <;ulatt~ lrattonbte 1 

.00 .00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RlSUL TANTE CodiCe Reg1one di cui credito lMU 73012019 
RV4 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2ool. 4 Mod. UNIC02013) .2 08 
RV5 ECcEOEW.A DI ADOIZIONALÉ Rt:GIONAI.f AL.L'IRPEF RiSULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F24 

A.ddlzlonale regJonale lrpel 
RV6 dallaftlmere o da rlmbo<i..., 

n...Uaoto<làl MOCI. 73012014 

Tratlenuto <lalsostitulo 

RV7 ADDIZIONALE REGIONAI.EALL'IRPEF' A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

,00 

Credilo compen$ato con 
M.odf'24 perì versamenti IMU 

2 
.00 

Rimborsato daJ sostituto 

,00 

.00 

94.709 
1.638 ,00 

1.497 .00 

83 .00 

,00 

58 ,00 

,00 

Sezione II·A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DEUBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 

Agovo1.ui0nl 

0,400 
Addtzfonale: 
comunale RV1 O ADDIZIONALE COMUNALE All 'IRPEF OOVLIT A 
alriRPEF 379 ,00 

Sezione 11-B 
A<:conto add~o
oale comunale 
an'IRPEF 
per 112014 

OUAOROCR 
CREOITI 
D'IMPOSTA 

Sezione 1-A 

Dati relativi 
aJ credito 

r~";ft;o~cfo~ 
all'estttro 

Sezione 1-B 
Determinazione 
del credito 
d'imposta per 
red<liti prodotti 
all'estero 

euone Il 

ima casa 
canoru 
"'pe~<:epiti 

ezlone 111 
edllo d'imposta 
:remento 
c:u az)one 
ezloneiV 
"edito 
mpo$\8 per 
mobik colpili 
tlftisma 
Abruzzo 

ezioneV 
~!d'lmpo!ota 
megro ~ntlc:t~ 
n$ foodl nsione 
e:zioneVI 
·eclrtl d'imposta 
!1'me<fié1ZIOI'!Ì 

e:tione VII 
!ri credib 
mpo$\8 

AOOIZ10NALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV11 
RC e RL 1 52 ,00 73012013 .oo 120 ,00 

.oo ) • 172 ,00 altre trattenute ,00 (di c:u1 sospasa 

ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Codice Comune d• cuJ çredito IMU 13012013 
RV12 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (R)\3 ooL 4 Mod. UNICO 2013) ' H501 BO .oo 
RV13 ECCEDENZA DIAODlZIONALE COMIJNALÈ ALi'IRPErRISULTANTE CALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F2~ .oo 

A.ddizionale comunale lrpel 
RV14 datr&tte11efe o da fimbofoare 

ri$IJI(anteoal MOd. 7301'ZCl4 

Trattenulo-dal sost!lulo 

.00 

RV15 AOOtZlONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

R\116 AOOit!ONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREt>ITO 

AliQuote RV17 

Agevolazlonl lmponl!>ile per scaglioni AIIQUO!i> 

0,400 94.709 ,00 

Sta~ero Anno Reddito estero 
1 

CR1 Cfeditil iibh.ualo 
,00 

C!Wito COl'llJ)ell>aiQ con 
MOd F24 per i IHI~Sar!>en\IIMU 

l 
,00 

Rimborsato ~ soot!Mo 

,00 

AddiziOnale çomunale Importo trattenU\Q o 1181'SSlo 
2Q14 trallenuta dal (da compllafe ln caso<!! 

Acoonto dOvuto datore di lavoro dich11•razi0oe integrabva) 

114.00 13 ,00 ,00 

lmposla esteta Redd<to oomplesslvo 

,00 ,00 
d1 cui relativo 

127 .oo 
.00 

AC<:onto da versate 

101 ,00 

l mposta IOfda 

,00 

Imposta netta n&lle 1)<8eeden8 'dfehiamzioni allo Stato ltstero dlç:otonoa 1 Quota di imposta lorda iiìlpoììti estera enfro d hmUe 
della QUcta d'Imposta loraa 

,00 
8 

CR2 
,00 

CR3 
,00 

CR4 7 
,00 

Anno 
CR5 

CR6 

CR7 Credito d'imposta per il naequisto della p<fma casa 

CRS Credito d'im~ Pltf canoni non pemepìb 

CR9 

CR10 Abltezlone 
pnnCipale 

Codoce fJScale 

,00 

,00 
$ 

,00 

,00 

.00 

.oo 

.00 
Tolale col. 11 sez.I·A 
lifefite allo $leSSO anno 

R!!$(dùo pre<:li08(1te dìc!llarnZiOne 

,00 

Nmta Totale CA!dilo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

10 

10 

10 

10 

Capienze nell'imposta netta 

Credilo anno 2013 

,00 " 
,00 

,00 " 
,00 

,00 
Il 

s 
.00 

,00 
, 

Cièd•to da uiiGzzare 
nella presente dlc!liarazjone 

:00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 • ,00 

.00 ,00 

,00 

di cui ()OilJJ)ensaiO nel t.lad F24 

.oo 
,00 

R&Siduo precedente dlehlarez.lone di CUi compensatO nel Mod F24 

,00 ,00 

Rata annu~fe RBStduo precedente diGhiarazione 

,00 ,00 ,00 

CR11 Altri 
immol)l~ 

Codice fiscale N. rata Rateaziona Totale credito 

Somma relntegmta 

,00 

CR13 

Codice Re.sictuo precedente dldll3JUione 
CR14 

,00 

Residuo precedente dlchJarazlone Credito anoo 2013 

.00 

Residuo precedente dlch•arazMlne Credito ano<> 2013 

,00 

di <;u1 compensato nel Mad F24 

.00 ,00 

,00 ,00 

di cul compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

di cUi compen11ato nel Mod F'24 
3 

,00 ,00 

Cn.dtto residuo 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

I':OOII':F l"l!':I':Al F 

QUADRORL 

Altri redditi 

SEZIONEI·A 

Reddhl di c.opltolo RL 1 um; ed aliti proventi equiparati 
Tipo reddito 
1 

SEZIONE 1-B 

Redditi di coplt:ilo 
lmpuuul oo Trust 

SEZIONE II·A 

RL2 Aliti redditi di cap.!alo 

RLJ Totale (-o l'>._to do...,._ 2. *' rocld.CJI!J* e npadar'e J- 81 rtgo RNI col 5 
""""'""'r.,por~o <11...,._ 3 ..... ,. - • r\pof1a<e ll<llale., ngo RN32 eoc. •1 

c~ hcalto del Trust Reddito 

.00 

Rl4 
E<:cedenn dilrnposla 

,00 ,00 

Red<loti dìvorsl RLS CooispeUIVI di CUI all'art. 67 Jett a) del Tulr (lolùZZazìone dì ten-eni, eoc.) 

RL6 

RL7 

RL8 

RL9 

Cooispetb1n dJ CUI atrart. 67,1ett. ç) del Tuor (celiS!011i di parteopallont SOCiali) 

Provenh derrvant1 delta cessione totale o parziale d1 aziende d1 cui all'an 67, 
leU. h) e h·bi&) del Tuor 

Proventi d• cui alrart. 67. lett. h) del Tulr. derivanti dall'affitto e dalla 
oonoeuJono In usufrutlo di aziende 

RL10 Proventi di CUI arart. 57,1en. h} e h-let1 del Tufr. denvanfi 
dall'utlliZZ8Z10118 da parte di terzi di beni mobili ed immobil 

RL11 

RL12 

Roddtb dJ natura fondiana non determio8bol1 catastalmente (cens•. dec:tme, hvetli 

ecc.) e reddni dei terreni dati in affitto per usi non agricOli 

Reddt~ dl bono Immobili sitllati all'o$tero 
non loc<lli pori quollo' dovula fiVIE o 

do; l•llbllcatlodoblllod abJiazlone pnnclpate 

,OO Redcllb sui qoall non o' atata IP1'11Cala ntenuta 

RL 13 Redd1U denvantl dellla ublizzazlone econom1C8 dì opere detimgegno, di brevetti 
lndustnal. ecc non consegu1b dall'aU1ore o dafrlnventore 

Redd!U dortvontt RL 14 Cooispettrvi dertvanb da atUvita' comme1Q81• non eserdfate abitualmente 
do ottivltl' 
occuionolo 0 da RL 15 Compenso der.vanto da attivita' do lavoro autonomo non ese!CIIate abttualmente 

obblighi di rare, RL 16 Compenso demani! dalrasstJflzlone dt obblighi di fare, non fare o permettere 
non flrt • 
permettere 

SEZIONE II·B 

Attivila' oportlvo 

RL 17 Reddtli detennineti aì sensi dell'art. 71, comma 2·bis del TUtr 

RL 18 Totali (sommare gfi Importi darlgo RL5 e RL17) 

RL1S Redditonetto(COI1 ngoRL18-COI2ngoRL18.aommarerunportodingoRL19aglf 
allli reddi>lllrpet e npoiUI'e H tola!e al ngo RN1 eot 51 

RL21 Compensi perceplb 

Redd•ti 

.oo 
Redditi 

Mod.N. 

,00 

.00 

.00 

00 

.00 

00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

.00 

00 

.00 

5.390 ,00 

.00 

,00 

5.390 ,00 

5.390 00 

1.078 00 

diloltlndatitM RL22 Totale compensi assoggetta1l 
• toltlborozioni a llfolo d'1111posta 

Reddito lmponibl~ 
(sommare agli alt~ reddtb lrpet e 

~on eCH1. bande e 

'llodnommatlcho RL23 Totale ntenute operate sui compensi 
paroeprti nel 2013 

RL24 

SEZIONE Ili 

T otakl add1tlonale regiOnale trattenuta 
SU1 compensi perceptb nel2013 

Totale addldonale comunale trattenuto 
sul compensi peroepiU nel 20t3 

00 r1portare ti tOiale&l rigo RN1 COl. 5] 

Ritenute • titolo d'aceO<'Ito 
(somma~el3le ompono elle altre ntenute 

00 e llpOf1are 11 totale 81 ngo RN32 col4) 

Addiziona~ ,.giona~ 

.oo (da rtp011are nel ngo RV3 col.3) 

Addl>lonate comunoiO 
.oo [da rtportf.lre nel ngo RV1 1 col1) 

LLJ 
Ri.tenute 

.oo 

Spese 

.00 

.00 

.oo 

.00 

.00 

.00 

,00 

,00 

,00 

.00 

00 

,00 

.00 

,00 

,00 

.00 

,00 

.00 

.00 

,00 

Illiri roddod eli RL26 Compensi denvantl oarrai!Mia' di levata dei prot- eMtOtata dai segretan comunali oo 

·~·~----------------------------------------------~--------~--~~--------------------------------------------------~·~ Reddiu deo'Nanr da ecnctalti dl assoaa2oene '" l*leop8ZJC!ne se rappo~~o e· COSIItu40 ~ 
RL27 da prestUIOOI di lawro e utili &pellanb al pft)mOtOrt e ao 100 fondalon di~· per IWOI'IO, tn accomandtta 

per az10111 • a rooponsabJIJta' lìmdata 
RL28 Totale conJpen&i, ptoventl e redditi (aomm.ve Qlt tmpol'b da ogo RL25 a RL27) 

RL29 Deduzioni rorfetlrle deliO speae di produzione dei compensi a del p<oventl di cui al rtghl RL25 o RL26 

RL30 Totale notto compensi, proventi a redditi (RL28. RU11: sommare l'.,poo10 oçlloM lectdiU lrpef e ~po<tare Il \Ololt 11 ngo RN1 eol5l 

RL31 Rltenule d'oeconto (tommare tale .mpono elle altre ntenule e nponare n 101a1e al ngo RN32 oot •l 

,00 

.00 

,00 

00 

00 



PFRIODO D'IMPOSTA 2013 

RE1 Codtcultivda' 749099 
Del.,......,., 

QUADRO RE 

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

, 2 parametn. cause di esdus.one 

del r1!ddilo RE2 Compensi denvanlldarat!Mta' proteaaonale o 8MIIca 

D 

RE3 Al!n Pfl)'JeOU loali 

CompenSI non annotali 
netre scmrure mntabilt 

P11111metn o •tudl di settore 

25 ,00 

RE6 Totale compensi (RE2 coloMa 2 + RE3 +RE~+ RES colonna 3) 

RE7 Quote di IIITUIIQrtamento e spese per raoqulflo di bem di COSIO unitano non supenore a euro 516,•6 

RE8 Canoni dtlo<:lWone finanzlana relatiVI 11 bern mobtli 

RE li Canoni dt 1ocaz1one non finatlllane e1o di nolegljlo 

RE1 O Spese rela\Jve agilrnmobili 

RE13 lnt.<- p8SSivl 

RE1• Consumi 

Speoe pet preslazloo albèrghlere • pe< aommtnl&tr8ZJOI'Ie clt aiJmenti e bevande 
RE15 

(Spoc"" addebitale al commi!lonU ,00 M re $poc$e 

Speee dì rappresentama 
RE16 

!Pl......,..._<gh!Me.aJ-•"""'ndl ,00 Atttaopo•• > 

50 % delle spese di partoapaz100e a convegni cong"'ss. e simili o a corst dj aggoomamento prole&$10nale 
RE17 

.00 ....,. opese J 

RE18 Mnusvaiénze paJnmonieli 

RE19 Anr .. peseaocumeoale 
lrep 1010 

(cltCUI ,00 

RE20 Totale spese (sommare gto unpon; de ngo RE7 a RE19) 

RE21 ~ (RE6- RE20) (di""' ntddoto IHMta' docenb n<:en:alon saenbficl 

RE22 Reddtto soggetto ad tmposta sostitubva artt3 L38812000 

RE23 Re-ddito (o perdita) delle •ttlvlta' professionAli • artfstlçlle 

RE24 Perdite Clt 181/010 autOnomo degN ewcizl precedenu 

RE25 Roddlto (o percll!a) 
de ~rtare net quadra RN) 

Ri1anuta d'acc:onto 
RE26 (da,..,.,_,.. q~acto RN) 

00 

00 

l ,00 

,00 ) Ammontare deQUOiblle 

oo ) Ammontare deduelble 

IMU fabbrica h 

00 l • 

,00 ) 

Imposta soshtuttva 

00 

00 

.00 

25,00 

25.00 

,00 

,00 

,00 

.00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

25 ,00 

,00 

25.00 

,00 

25 00 

00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

QUADRORS 

Prospetti comuni ai quadri Mod. N. 

RA, RO, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari LLJ 
RS1 Quadro di ntflflmonto RE 

Plusvalenae RS2 aopnvvenieru. ,00 e 88,comma2 -· RS3 00 

RS4 Importo complesstvo <le "'teiZZare el aensl deltart ~. comma 3,1<1tl b), del Tuir 

RS5 Quota costante dell1mporto <11 cui al rigo RS4 
lmputa.Zione 
del reddito 
clell1"1""" 
familiare 

RS6 
Quota di reddito di CUi non utilìttate 

RS7 

Perdite preore ... 
non compensate 

~~ RS8 t.avoroeu'alOmO 
minimi e 
fuoriusciti dal 
regime di 
vontagglo 

Perdite di 
.. voro autonomo 

~t1.Jt~l 

RS9 Impresa 

ecoeaenza 2008 

,00 

Ecceclenu 2008 

,00 

non compensate 
netranno 

RS11 PEROITE RIPORTABILI SENZA UMITI 01 TEMPO 

Perdite 
d•lmpresa non 
c~nsate 
nell'anno 

RS12 
00 

R$13 PEROITE RIPORTABIU SENZA LIMITI 01 TEMPO 

Prospetto del 
r.ddito Imponi- RS14 Codtee folalle della ..,..Ili. lr.isparenta 
bile lmpulato 

,00 .00 

,00 ,00 
ECciidenza 2009 Eeèèdenza 2610 

,00 

ECXIIIdenza 2009 EccedenZa 2010 

,00 

.00 .00 

(di cui relawe al presenle anno 

~r trasparenza RS ex ort. 116 del 15 lm.porto del reddilo (o <Iella perdita) ompu1a10 dalla sooeta' nsparente 

Tulr • del dati S1181ulat10nt tllévanli Mtr\01'9 Importo Olsallineamenb attualt 
~r lo relativa 

,00 

00 

,00 

,_rminazioneRS16 oo .oo ,oo 

Vaioli comabih Valon fiseah RertìfiQI 

RS17 Benianm>rtlzxabili 00 ,00 00 

.00 ,00 00 

,00 ,00 00 

R$20 Re<ldsto (o peralla\ ndetermlnato 

,00 

,00 
Ecicedenza 2011 

.00 

ECCédenZa 2011 

.00 

,00 

o l 

Importo nl~vante 

.00 

V808ZJ0ni in domlnUl.IOO<I 
IIOCié.t.a' partecipata 

00 

00 

00 

tllidis&ribuld ·-..... DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

·crediti 

;~~':o.~ ... 
1"•tiii'O 

RS21 

Saldo inalale 

RS22 

Codoce ftsc:ale Oenormnazione del'.nprna esu... pMeapata non~ 

Imposta dOVUta 

,00 

,00 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 
CreMI cl'llllposla 

,00 00 

00 00 

10 
00 

10 

00 

00 

.00 

,00 

,00 

ACE 

,00 

,00 
EccedetUa 2012 

00 

Perdtte npot.al>lb 
senza 11m1ti di cempo 

,00 l 
EOCildei1Za 2012 

,00 

Perdlte nportab1lt 
senza limiti di tempo 

.00) 

,00 

,00 

.00 

,00 

Oedu:zfOI'II non ammeMe 

,00 

.00 

.00 

.00 

00 

Saldo (f>ale 

,00 

,00 

00 
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