
Nome consi fiere 
ftf>rt<.o 'S f!/'<R..O~A 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

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

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

immatricolazione 

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

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

d eli' 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 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 Consistenza A1motazioni 
investimento 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

_______[_ -

.- .. . , . ,, 
Il ., / "-..._ ·-



SITUAZIONE P A TRIMONIALE e REDDITO 
(Coniuge non separato e parenti entro il secondo grado 

Consente Non consente 
Coniuge non separato 
Figli 
Fratelli/Sorelle 
Padre 
Madre 
Nonni 
Nipoti 

~ome e Cognom1~ Grado di parente] 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

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

Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+ 1- Descrizione Cv fiscali o kw Anno 

immatricolazione 

Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+ 1- Società Azioni n. Quote% 

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

(denominazione e sede) 

--
l -

. 
ft • • 

--- .. _ 



originale 

123 
Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 
UNI 

{ genz~a 1.~ ~ . ') 
._._.._.ntrate ........ 

COGNOME 

SBARDELLA 
NOME 

l PIETRO 

" u: 
<1: 

"' <!> 
.... 
z 

Periodo d'imposta 2014 
CODICE FISCALE 

l 

~----------------------------------------------------------------------------------------~ Informativa sul trattamemo del dati personal/ al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 "Codice In ma .... :-"' n~fA>lnnA noi,.,,, nPfSOlt~:"' 
~ o 
E 
8 
§ 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. 
n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che 
vengono effettuati sui dati personali. 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Finalità 
~del trattamento 

({) 
::;: 

"' o 
LL 
.... 
"' <1: 
::;: 
(f) 

.Il! 
o 

§Conferimento dati 
2 
c 
o 

"' o 

'il 
" 'ffi .. 
"' 

f-

dl 
::;: 
i5 
UJ 
> 

Modalità 
del trattamento 

dati da Lei fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le final ità 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 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati 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 dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l 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 in relazione al redditometro. 

l dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei 
redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
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. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione 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 mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.! , comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni , dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

l dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente 
rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel 
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnato 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 del modello all'Agenzia 
delle Entrate. 

6-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Titolare 
~del trattamento 
~ 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
iilResponsabili 
~del trattamento 
§ 
'2 
o 

gDiritti dell'interessato 
UJ 

~ 
"' f-z 
UJ 
UJ 
...J 

UJ 

~Consenso 
N z 
UJ 
<!> 
<1: 
o 
f-z 
UJ 
::;: 
i5 
UJ 
> 
> o 
"' Q. 

;;l 
UJ 
::;: 

"' o 
LL 
z 
8 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, 
come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo 
dell'Anagrafe Tributaria . 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativi agli interessati. 

L'Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (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, owero 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 e/d- 00145 Roma. 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è 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, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare 
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'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 

' 
,. 

; 
j 

' ! 



originale 

Codice fiscale (*) L 
TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

ROMA 
decedutO'a 

6 

::;;::Da compilare 
CL solo se var1ata 
~dal1/1/2014 
<-'alla data 

T;poloqia (via. piazza. ecc) lndinzzo 

tutelatO/a 

7 

g1omo 

dal 

RM 
m1nore Part;ta IVA (eventuale) 

8 

Riservato al liquidatore ovvero al curatore faltimentare 

mese an m Periodo d'imposta g1orno mese anno 

Provincia (sigla) 

Numero civico 

~:~~~esentazione Data della vanazione Domicilio Dichiarazione 

g: dichiarazione goroo mese anro ~~:~:o dalla presertata per 
2 

Frazione 

~----------------------------------------------------------------------------------------------~r~e~siOO~n~z•~------~--~-------'a_p_ri_m_a_vo_lt_a ______ L_ __ L__ 

(§TELEFONO 
· E INDIRIZZO 
~ DI POSTA 

Cellulare lnd;nzzo d1 posta elettronica 

;;iELETTRONICA pietrosbardella@yahoo. i t 
E 

Telefono 
p-efiSSO numero 

g=D~O~M~I~C~IL~I0~----7C7o~m~u~n~e-------------------------------------------------------------------------------------------------nP~m~v~in~cia~(s~ig~la')-,C7o~d~c~e'co~m~un~e~--

l:;FISCALE 
~AL 0110112014 

, DOMICILIO 
(!)FISCALE 
~AL 0110112015 

fi'RESIDENTE 
~ALL"ESTERO 
« 
:; 
~DA COMPILARE 
OGE RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 
~N EL2014 

c 
3 
o 

ROMA 
COmune 

Codrce f;scale estero 

Stito federato. r:rovincia. contea 

Indirizzo 

Stato estero cl residenza 

Località cl res;denza 

RM H501 
Provincia (sigla) Codce comune 

COdice Stato este m 
Non restdenti 
·schumacker" 

NAZIONALITA' 

D Estera 

Italiana m 
.:::: 
~:------------~~~~~~~~~------------------------------------------------------------------------------------~~~~~--~-----

& RtsERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 

F z 
w 
::>' 
i5 
~ 
> o 
8: 
> 
8i 

PER ALTRI 

EREDE. 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL!CREDITA' , 
ecc 
(vedere istruziooi) 

Codice carica 

Cognome Nome 

Data cl nascita Comune (o Stato estero) di nasCita 
gta-no mese 

RESIOENZA ANAGRAFICA 
(OSEONERSO) 
OOMICIUO FISC ALE 

anno 

Comune (o Stato estero) 

Rar:firesertante Frazione. vta e numero CIVICO l Indirizzo estero 
residente all'estero 

Data di lnizio proceciJra 
gta-no mese anno 

Procecllra non 
ancora terminata 

Data d; f;ne proceci.Jra 
garro mese anro 

gia-no mese amo 

Sesso 

~~D ~latwa ~.,

0 

Provincia (sigla) 

Telefono 
prefisso 

Provinc;a (s;gla) 

C.a P. 

numero 

Cod1ce ftscale soc1eta o ente d1ch1arante 

w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U cANONE RAI 
~IMPRESE 
(!) T;pologia appaecch;o (R;servata ai contribuenti che eserc;tano att1v1tà d';mpresa) 
w---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~IMPEGNO ALLA 
O PRESENTAZIONE 
S!TELEMATICA 
'<Riservato 
~all'intennediario 
_j 

w o 
w 
~ 

Cod;ce fi scale dell';ntemed;a ;o 

Soggetto che ha preclsposto la dichiaraZione 

g1orno mese 

2 
<>1no 

Ricezione avviso telemat!co 
R~eez1ooe comunicazione telematiCa 
anomalie dati studr di settore 

f': Datadell'impegno 30 10 2015 FIRMADELL'INTERMEDIARIO 

m'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~vlsTo 0 1 
ujCONFORMITÀ 

~ Riservato al C.A.F. 
N o al professionista 

m 
C'> « 
o 

V; sto di conformità nlasc;ato a sens1 dell'art. 35 del DLgs. n 24111 997 relatiVo a ReddrtVIVA 

Cod;ce fiscale del responsàbile del C A F 

Cod;ce fi scale del profess;on~st a 

g Si rilascia il visto di conformità 

Codice f;scale del C AF 

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

a; sens; dell'art 35 del D Lgs n 24 111997 

3,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~;~~~~~~:I;IONE 
0 Riservato 
8: al professionista 

<t 
w 
:; 
et 
o 
lL 
z o 

Cod;ce fi scale del profesSIOniSta 

Cod;ce fiscae o partita IVA del soggetto clverso dal cert;flcatore che ha pred;sposto la dichiarazione e tenuto le scntture contabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

9 attesta la certificazione ai sensi dell'art 36 del D Lgs n 24 111997 

U·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------("")Da compi lare per i soli modelli prea sp:~sti su fo!;:li SirlJ Oii, ovvero su m eduli meccanografici a striscia cootinua 



originale 
l. 

Codice fiscale (*) _j 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OTTO 
PER MILLE 
DELL'IRPEF 

per scegliere, 
FIRMARE in 
UNO SOLO 
dei riquadri 

IN C /OSO 019C~LTAN<lN 
f!iHRfSSA D.O. J ARTI" DH 
CONTI'II IU~NT!,ll\ 
I'IIPA '""I!DNI" DI"ll ... 
OIJOTAO'IIHOS TA NON 
.O.TTI! II IJil"ASIS TAi lOCI" 
IN J~PORZllN~ 
.o.l.LI" OCI"LT!ESJRfSI!ò l" 
LJ\ OOOTA ~NATTRII U il"l\ 
SJ miVIT! AUI" ASISEIULEE 
OIDOINITAL I'II" 
AH ... C HifSAAKlSTOLI:A 

:.:;.·~~~~~;~:; .. 1" 

Stato 

chiesa EvangelicaValdese 
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesì) 

Chiesa Apostolica in Italia 

Chiesa cattolica 

Sbardella Pietro 

Chiesa Evangelica Luterana in Italia 

Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia 

Unione Chiese cr1stiane avventiste del T' giorno 

Unione Comunità Ebraiche Italiane 

Unione Buddhista ltaJìana 

Assemblee dì Dio in Italia 

Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato 
per l'Europa Meridionale 

Unione lnduìsta ltaJìana 

In agg1unta a quanto sp1egato nell'mformà r.'a sul trattamento del dati, SI preosa che 1 dati personali del contnbuente verra:mo ut1llzzat1 solo dall'Agenzia delle Entrate per à tuare la scelta. 
~--------------~~--~----~~--------------------------~----------~--------------------------------~----------~--------------~ 
CL 5 CELTA PER LA 
è?_ DESTINAZIONE 
<'DEL CINQUE 
t-PER MILLE 
~DELL'IRPEF 
et 
~per scegliere. 
l--FIRMARE in 
(§UNO SOLO 

, dei riquadri 
E Per alcune delle 
8 finalità è possibile 
viirdicare anche il 
§cOdice fiscale 
.gdi un soggetto 
~beneftclario 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL DUE PER 
MILLE DELL'IRPEF 

_ per sceg liere 

~~~~~;~~~~dicare 
L nella casella SOLO 
O IL CODICE 
~corri s~nderte 
> al partito presce lto 
o 
8: 
~FIRMA DELLA 
lfJOICHIARAZIONE 
w 
O li contribuente 
~dichiara di aver 
cncompilato e 
W allegato i 
~seguenti 

~~u~~rele 
'< caseUe che 
~interessano) 
_j 

Sostegno del volontarìato e delle altre organizzazioni non lucratìve dì utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute 

che operano nei settori dì cui all'art. 1 o, c. 1, letta), del D.Lgs. n. 49:1 del 1997 

FIRMA 

Codice f1scale del 
benef1 c1ano (eventuale) 

FIRMA 

Cod1ce fiscale del 
benef1 c1ano (eventuale) 

FIRMA 

Finanziamento della ricerca sanitaria 

Sostegno delle attività sociali svolte 
dal comune di residenza del contribuente 

FIRMA 

Finanziamento d eU a ricerca scientifica 
e dell'università 

Sbardella Pietro 

Cod1ce fiscale del 
benef1c1ano (eventuale) 

FIRMA 

FIRMA 

Finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, 
promozione e valorizzazìone di beni culturali e paesaggìsticì 

Sostegno aJie associazioni sportive dilettantistiche 
riconosciute ai tini sportivi dal CONI a nonna di legge, che svolgono 

una rilevante attività dì lnteresse sociale 

Cod1ce fiscale del 
benef1c1ario (eventuale) 

In aggiunta a quanto spiegato nell'informotiva sul trattamento dei dati .~ preo sa che i dati personali del contribuente verrmno util1zzat1 solo dall'Agenzia delle Entrate per à tuare la scelta 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

In aggiunta a quanto spiegato nell 'informotrva sul trattamento dei dati. ~ preosa che i dati personali del contribuente verrm no util1zzat1 solo dall'Agenzia delle Entrate per à tuare la scelta 

F,jn'lilifri 

~~~~~~~u~uouuoouoou~uuu 
òoo N.modu!i IVA 

Codice 

Invio fNViso telematica a!1'intermedJano Invio comun1cazwne telematica anomahe 
dati studi d1 settore all'mtermedlano 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 
COO LAFIRMA $1ESPRIMEANCHE 
IL CO NSENSO AL TRATTAME NTO 

DEl DA TI SENSIBIU EVE NTUALME NTE 
INDICATI NELlA DICHIARAZIONE 

Sba rde lla Pietro ~ Situaztoni particolari 

Wl------------------~----------------~~-------------------------------------------------------------------------------~ 
C>' 
f-

m 
l1J 
rrJ o 
< 
N 
m 
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o 
f-
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(")Da complare per i so!i modelli precis~sti su fogi Sir.JJ01i , owem su moduli meccanografici a striscia cmtinua 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODI CE Fl SCALE 

l l l l 
, _-__ _ 

PERSONE FISICHE 
2015 r genzia fr"

... ~n tra te1;..J. 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni M od. N. 

FAMILIARI 
A CARICO 

Relazione di parentela 
1 C Coniuge 

Codice fiscale 
(Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) 

N. meS 
a carioo 

Minore di 
tre anni 

Percentuale 
detrazione 
spettante 

Detr61zione 
100% 

atftdsmento 
fi li 

BAfU~AI'le LA CASfLLA: P~mo 3 

;1-.c~R~~g~IGLIJ _2 _ _:9fl__;__-';;l"'gl:::io __ c::0:..__ __ .' 12 
~=;~LR~FAMILIAf!E 3 l 2 A D 

~O·fl:llO CONDISABILITA ____________ _ 
12 

~ _4~F--~A~~D------------------------------------------------------------
~ 5 F A D 
~ --6---F----A-----D---------------------------------------------------------------------------------------
o: 
~ 7 :;=~~~,r~~~~e0~LJ~~e~;0o;~~~O NI! 9 ~~~~~o~ooe~~~~~~~~~~;~::oo'l"l'rvo 
~-Q-UA_D_R_O_RA------,R~.~~~~~~~"~~~~~J~~~~~~.~---T-it_o_lo-~~--R~~~:~:"'~~~:~I~~~~~~o-----gi-or-ni~P~os~re~s~ro~%------~~=;7i~=:v~~~ic~=ol:~f=,~o~n-----~~~=,.~~-,-7co-.,=~O-I"~"-"--.,~~~~~~ .. -G-i~~7~~~~;-,-

~~~p~~~RENI RA1 
1 

3 ,00 l 2 ,00 ' 3 6 5 
5 

6 1 25 
cri Redcllto dom inicale Reddito agrario 

Imponibile 

,00 x 
Redd~o dominicale 

non Imponibile E Esclusi i terreni Imponibile 

-E all'estero da 
~in elude re nel 
~Quadro RL 

U, i redditi 
~dominicale 
o(col. 1) e agrar1o 
u.. (col. 3) 
>-~vanno indicati 

senza operare 
la rivaluta zione 

,00 ,00 ,00 

RA2 
l ,00 l ,00 • 365 ,00 25 l 

" " ,00 ,00 1,00 

RA3 
10 ,00 l 7 ,00 • 365 6125 ,00 'x 

1,00 1,00 ,00 

RA4 
l ,00 ,00 • 365 ,00 ' x IO 

6125 l 

" ,00 ,00 ,00 

RA5 
5 ,00 4,00 • 365 ,00 'x 6125 l 

" " l ,00 ,00 ,00 

RA6 
,00 l ,00 • 365 6125 ,00 'x 

,00 ,00 ,00 

RA7 
6 ,00 5,00 • 365 ,00 'x IO 

6125 l 
1,00 l ,00 ,00 

RA8 
6 ,00 4,00 • 365 ,00 'x 5 

1215 l 

" " 2.00 l ,00 ,00 

RA9 
,00 1,00 '365 5 1215 ,00 'x l 

" ,00 ,00 ,00 
IO 

RA10 _____________ 4 __ .oo ______ l ____________ ~~2_._oo ___ ._3_6_5 ___ ' _1_2~~-s __ ~ _____________ .oo ________ ~~-----'_x ______ _ 
1.00 ,00 ,00 

9 ,00 l 4 ,00 • 3 6 5 5 4 l 16 00 ' x 
RA11 --------------~~-------=----------------~~----~~~--~~~~~~,--------------~·------------~~~,--------~--------

,00 ,00 ,00 

RA12 ___________ 6_9_._oo _____ l ____________ ,2,9_.o_o __ '_3_6_5 ______ 3_0~.---------~-·o_o ______ _,,---------~--
, 00 " l 7 ,00 " 4 3 ,00 

RA13 ____________ 6_8 __ .oo ______ l ____________ ~2~9_._oo ___ . _3_6_5 ______ 3_0 __ ~ _____________ .oo ________ ~~----------IO---
.oo 17 ,00 42 ,00 

RA14 __________ ~6~9~._oo ____ ~l~----------~2~9~.o_o __ '~3~6~5~--~3~0~~----------~·o_o ______ ~~------------
.oo " 17 ,00 " 43,00 

,00 ,00 
IO 

RA16 _______________ .oo __________________ ~~·_oo ______________ ~ ______________ .oo ________ ~~-------------

,00 .oo ,00 
IO 

RA17 ---------------·oo __________________ ~.-·_oo ______________ ~ ______________ .oo ________ ~.--------------
12 ,00 1J ,00 ,00 

m m m 
RA18 ------------------------------------------~--------------------~~~,----------------------------~~~,------------------

,00 ,00 ,00 

RA19 _______________ .o_o ____________________ ~_.o_o ______________ ~~-------------·o_o ________ ~~--------------
,00 .oo ,00 

IO 
RA20 ---------------·oo __________________ ~.-·_oo ______________ ~ ______________ .oo ________ ~.--------------

12 ,00 1J ,00 ,00 

,00 ,00 
IO 

RA22---------------·o_o ____________________ ~_.o_o ________________ ~ _____________ .o_o ________ ~~--------------
,00 .oo ,00 

RA23 Somma col. 11, 12 e 13 TOTALI 7 ,00 " 54,00 " 129 ,00 
(*)Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 r genzia fr"

... ~n tra te1;..J. 
QUADRORB 

REDDITI DEl 
FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

Rendita catastale 
non rivalutata 

35 l ,oo 
Utilizzo 

01 

REDDITI 
IUPONIBill 1J 

Tassazione ordinaria 

Sezione l 
>;:Redditi 
~del fabbricati 

~Esclusi i 
~fabbricati 
[all'estero da 
< in elude re nel 
<Quadro RL 
o 

§ 
" 

RB2 

RB3 

Rendita cetastale 
non rlwlutata 

7 ,00 

,00 

Utilizzo 

09 

REDDITI 
II.IPONII Il l IJ 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

52 ,00 

,00 

Utiliz:zo 

09 

" 

CODI CE Fl SCALE 

L l l l 
123 -

REDDITI 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 

qiorni 
Possesso 

percentuale 

365 100 

Codice 
canone 

• 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 

Possesso Codice 
giorni percentuale ce~none 

365 50 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 " 
Posresso 

qiorni percentuale 

365 50 

Codice 
canone 

' 

,00 

,00 

Canone 
di locazione 

REDDITI 
NON 

II.IPONI!Itl 16 

Canone 
di locazione 

REOOrTI 
NO N 

II.IPO NI! Il l te: 

Canone 
di locazione 

,00 

Casi 
partioolari 

) 

,l!ob~azione prindpale 
soggetta a l MU 

,00 

,00 
Casi 

partiOJiarl 

Ab~azione prindpale 
soggetta a l MU 

,00 

,00 
Casi 

particolari 
) 

M od. N. 

Continuazione C) 

' 
Codice 
Comune 

H501 

Immobili non locati 

Continuazione (•) 

,00 
Codice 
Comune 

H401 

Imm obili non locati 

Continuazione e) 

4 ,00 
Codice 

Comune 

H501 

" 

Cedolare Casipart. 
secca IMU 
Il 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

369 ,00 
Cedolare Casi pert. 

secca IMU 
11 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casipart. 

IMU 

<Il Le rendKe AJ:J~azlone ~:~rlndpa le Abitazione principale 
gcata,gaJe (col. 1) II.I"P~~~~~t1 IJ Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% 

15 
Cedolare secca 10% "~g~"'1 soggetta a IMU Immobili non locatl non :soggetta a IMU 

~va indicata oonza ,00 ,00 ,00 '"'0N"'" " ,00 27 ,00 ,00 
~opeffire~ --~----R~e-n~d~ita-~~t.-m~o~le----------------------P-os-re-~--0---------C~o-d~ic-e------~~Ca_n_o-ne------------~C-as~i------------------~C-od~ic~eL---~C~e~d~ol~are--~c-.s~i-po-rt~. ~ rivalutazione non rivalutata Utilizzo ~iornl percentuale canone di locazione pertlcoletri Continuazione C) Comune secca IMU 

4 83,00 02 365 50 ' ,00 ' H 501 " " 3 
(/) 

:;; 
[t 
o 
u. 

! 
"' ·c, 

_Q 
o 
c 

" .'!! 

8 
.~ 
o; 
Q) 

[t 

;::: 
z 
w 

! 
8: 
:?: 
fil 
w 
(j 
u 
Vl 

~TOTALI 

§ Imposta 
Q cedolare secca 
fil 
o::i 
o 
w 

< [t 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

RB11 

~ 
~Acconto cedolare RB12 

1aeçça ?01 5 

Tassazione ordinaria REDDITI 
II.IPONIBill 13 169.00 

Rendita cetastale 
non rivalutata 

7 2 3 ,00 
Utilizzo 

03 

RfDDITI 
II.IPONII Il l 1::1 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

7 o 9 ,00 

2 2 ,00 

Utilizzo 

02 

REDDITI 
II.IPONIBill 13 

T81$Sazione ordinaria 

Rendita catastale 
non riV81Iutata 

,00 

,00 

Utlllzto 

REDDITI 
II.IPONIIIll 13 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

IH!OOITI 
II.IPONII Il l 13 

Tassazione orcllnaria 

Rendita catastale 
non rivalutMa 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
II.IPONIBill 13 

Tassazione ordinaria 

,00 

l l ,00 

" 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 

giorni P osse~~rcentuale 
365 0,43 

Codice 
canone 

' l 

Cedolare secca 21% Cedolsre secca 1 O% 

giorni 

,00 " 
Possesso 

percentuale 

365 100 

Codice 

Cedolare secca 21% Cedolare seceé 1 O% 

,00 

giorni P osse,~rcentuale 
• 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 " 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 1 O% 

,00 " 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

' 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 

,00 " 
lmpo$ta 

cedolare secca 21% 
Imposta 

cedolare secca 10% 
Toi ale lrnpoda 
cedolare secca 

,00 ,00 

,00 

REDDrn 
NON 

ll.tPONIBill 16 

Canone 
di locazione 

Ab~azione prindpale 
soggetta a l MU 

,00 
Casi 

particolari 

5096,00 

,00 

Reoorn 
II.IP~O~&Il l 1(1: 

Canone 
di locazione 

~eoorfl 
NON 

,00 IQPONIBill 

Canone 

.AJ:litazione prindpale 
soggetto o IMU 

,00 

,00 

Casi 
particolari 

) 

Abitazione prlndpale 
soggetta a l MU 

Casi 

,00 

Immobili non locati 

Continuazione(~) 

16 9 ,00 

Codice 
Comune 

H501 

l m m oblli non locati 

Continuazione e) 

,00 
Codice 

Comune 

GB71 

Immobili non locati 

993 ,00 

di locazione psrtloolarl Continuazione(-) 
Codice 
Comune 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ! ' 

REOOrTI 
NON 

II.IPONIBill 16 

Canone 
di loce~zione 

Rt!OOrTI 

IIJP~0~&1ll 1(1: 

Canone 
di locazione 

REOOrTI 
NON 

IIJPONIBill 16 

RfOOrTIIO N 16 
II.IPONII Ill 

Abitazione prindpale 
soggetta a J MU 

,00 
Casi 

particolari 

,00 

.AJ:l~e~zione prindpale 
soggetto o iMU 

Casi 

,00 

,00 

particolari 
) 

.AJ:l~azione prindpate 
soggetta a 1 MU 

,00 

,00 
Eccedenza 

dichiarazione precedente 

,00 

Immobili non locati 

Continuazione C) 

,00 
Codice 

Comune 

1m m oblll non locatl 

Continuazione C) 

,00 
Codice 

Com une 

Imm obili non locati 

11 

Eccedenzll! 
com pensata M od. F24 

,00 

Cedolare secca ~sulte~nte d al Mod. 73012015 

ftcconti sospesi trattenuta dal sostituto rimborsata dal s ostituto credito compensato F24 Imposta a debito 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

P rlm o acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 
Fsfremj d j reg jstrazloae del cgotrettn Contratti non Anno di 

" 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Caslpart. 

secca IMU 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casipart. 

secca IMU 
12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi part. 

secca IMU 

" 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

Cedolll!re 
secca 

,00 
Casi pll!rt. 

IMU 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 ,00 

Cedolare 
secca 

c asi p art. 
IMU 

12 

Abitazione prlnclpsle 
non soggetta a IMU 

,00 

,00 

Acconti versati 

,00 

Imposta a credito 

,00 

Siato l!S Sezione Il 
<{ 

~ Dati relativi 
w a1 contratti 
~di locazione 

RB21' 

N. di rigo Mod.N. 
Data Serie Numero e sottonum ero Codice u ffido superiori a 30 gg 

) 

presentazione di eh . ICI/IMU 

' 
di emergenza 

2 
iE 
:;; 
o 

~ 
8: 
<t 
w 
::;; 
[t 
o 
lL 

o 
(j 

RB22 

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

RB27 

RB28 

RB29 

(!')Barrare la casella se si trMta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 

,-



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 r genzia fr"

... ~n tra te1;..J. 

CODI CE Fl SCALE 

l l l l 
12:5 L__ 

REDDITI 
QUADRO RC- Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'impost a 

·~ 

M od. N . 

QUADRORC 
REDDITI DI 
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSI M ILJI.TI 

RC1 Trpologia reddito l ndetermin alo/O ete rminato Redditi (punto 1 e 3 CU 2015) ,00 

::=s ezione l 
~Redditi di 
(D lavoro 
l-dipendente e 
Zassimilati 
0: a. 
< Casi peutlcolarl 

~ D 

RC2 

RC3 

RC4 

INCREMENTO 
PRODUTTIVITÀ 
(compilare solo 
nei casi previsti 
nelle istruzionù 

Premi già assoggettati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta 
ordinaria sostitutiva 

Opzione o ret!Hca 
Tass. Otd lmp. Sost 

' l 

,00 ,00 
Premi assoggettati ad Imposta sosU uti va 
da assoggettare a tassazione ordinari a 

' ,00 

RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8- (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1 
RC5 Riportare in RN1 col. 5 

Quota esente frontalieri 

Imposta Sostitutiva 

,00 
Prem i assoggettati a tassazione ordinaria 

da assoggettare ad imposta sostitutiva 
9 

,00 

,00 (di rui L.S.U. 
2 

,00 

,00 
Importi art. 51, comma 6 Tuir 

Non 1m pontbtlt Non tmpontbili assog. tm p. sotìtUbva 

,00 

l m posta sostitutiva a debito 

,00 

' ,00 
Eccedenza di imposta sostitutiva 

trattenuta e/o versata 

,00 

,00 l TOTALE ' ,00 

Pensione § RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 
~~S-e-zi~o-n-.~~~----~R-C_7 __ A-ss-e-gn_o_d_e-lc_o_n~iu~ge--~--~~----------~------R-e_d_d~iti-(p-u-nt_o_4_e_5_C_U_2_0_15-)--~---------------8-3_5 __ 0_7-.0- 0----------------------------

0Aitri redditi 
~assimilati RC8 ,00 
"'a quelli di lavoro Rcg TOTALE 
~d ipendente Sommare gli importi da RC7 a RCB; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 

Sezione hl Ritenute IRPEF Ritenute 
JJR ~enute iRPE F e (punto 11 del CU 2015 addizionale regionale 
:;;addizionali RC10 e RC4 colonna 11) (punto 12 del CU 2015) 
2~e:~~~eale 
1- U'l P F 

~
Sezione IV 
R !tenute per t~vori 
sodalmente 

.routili e altri dati 

2 9078 .00 l 8 62 ,00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionale regionale aii'IRPEF 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2014 

(punto 16 del eu 2015) 

2 5 o ,00 

Ritenute sa ldo 
addizionale comunale 2014 

(punto 17 del eu 2015) 

7 5 ,00 

83507 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2015 

(punto 19 del eu 2015) 

22 5 ,00 

,00 

,00 
-§sezione v Codice bonus Bonus erogato 
fiBonuoiRPEF RC14 (p~nto 11 9dei CU 201 S) (punto 120dei CU201S) 
2 ~ 
8-s-~-io_n_e-~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---

.~- AHri dati 

~QUADRO CR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 

Sezione 1-A 
Dati relativi 
al credito 
d'im poste~ 
per redditi 
prodotti 

i=all'estero 
z 
w 

! 
a_Sezione I·B 

RC15 Reddito al netto del contributo pensioni 
(punto 173 eu 201 5) 

CR1 

CR2 

CR3 

CR4 

od ce 
Steto estero Anno 

l m posta netta 

,00 

,00 

,00 

,00 

Anno 

Reddito estero 

,00 
Credito utilizzato 

nelle precedenti dichlarezlonl 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Contributo solidarietà trattenuto 
(punto 171 eu 2015) 

Reddito complessivo 

,00 

Quota di Imposta lorda 

" ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

" ,00 

Capienza nell'im posta netta 

~Oet! m iiEI:IIe de l crtdlb 
~~·:ro<:t~~re,r,.tt:•~ .oo 

CR5 

,00 

Imposta lord a 

,00 
Imposta estera en1ro il limite 
della quota d'lm poQa lorda 

Il 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Il 

,00 
Credito da utilizzare 

nella presente dichiarazione 

,00 

,00 u c~ ~ 
~~S~e-z~i~o-n-e~I~I---------------------------------------------------------------------------------------C-re-di-to-.-n-no_2_0_1_4 _____________ d_iru--ic_o_m_p-en-~-~-o-n-ei_M_o_d-. F-2_4 __ _ 

~Prima casa 
..-e canoni 
~non percepttl 

Q . 
fi:SeZIOne 111 
_.~credlbd'mpoctl 

W l•cremu to 
CIOOOIPIZ:IOlt 

~Sezione IV 

CR7 

CR8 

CR9 

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

Credito d'imposta per canoni non percepiti 

Codice flsc ale N. rata 

,00 ,00 

,00 

Residuo precedente dichiarazione di cui com pensato nel M od. F24 

,00 ,00 

T o tar e credito Rata annuale Residuo precedente dichiarazione 
et CR1 O Abitazione 
lzc redito d'imposta principale ,00 ,00 ,00 
Wper imm abili oolpiti ----"---'-"-.:....:----,==,---------------------------------------------------------'-------------------------'---------------------------
LL.!dal sisma In Abruzzo Impresa/ 
::1 CR11 Altri professione 
l!S immobili ' 

~Sezione V Anno anticipazione TotRa~~~~~~oale 
65~7~~~~·:.~~~:~:~ •1 CR12 1 
~101CIIpti,IO it 

O Sezione VI 
!zcredito d'imposta CR13 ~per mediazioni 

~Sezione VII 

Codice ~scele 

So m m a reintegrata 

,00 

N. rl!rta Reteazlone Totele credito Rata annuale 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 201 4 di cui compensato nel M od . F24 

,00 ,00 ,00 

Credito anno 201 4 di cui compensato nel M od . F24 

,00 ,00 

Totele credito SCredito d'Imposta CR14 
0 erogazioni cultura 00 

"'~~~------------------------------------------------------------------------------------------------------~·---~Sezione VIli 

CR1 5 
Residuo precedente dichienu ione Credito di cui compensato nel Mod. F24 Credito residuo 

w Aitrl crediti 

~,:.d':::im=ost::::•"---------------------------------------------~·o;.;o~------------------.....;·~o~o-----------------------·~o~o __________________ ....;..o;.;o;,..._ 
o 
u. 
z 
o 
u 

,., 

j 
o 

f 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

{ 

.i. 
[t 
o 
u_ 

l-

~ 
"' 

PERSONE FISICHE 
2015 REDDITI 

r genzia fr"
... ~n tra te1;..J. 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

QUADRORN Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- 5 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
per agevolazìoni fiscali 

84128,00 

Credito perfondi comuni 
di cui ai quadri RF, RG e RH 

,00 

con credito per fondi comuni zione in società non operative 

,00 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 36 9 ,00 

RN3 Oneri deducibili 300 o ,00 

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

RN5 IMPOSTALORDA 

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

RN6 Detrazioni per per coniuge a carico per figli a c2i2o
7 

per figli a ca rico per altri familiari a carico 
fam iliari e carico ,00 ,00 ,00 ,00 

Detrazione per redd~i Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

RN7 Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 
lavoro ,00 ,00 ' ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

O etra zio ne canoni di Totale d etra zio n e 
Credito residuo da riportare 

RN12 locazione e affitto terreni al rigo RN31 col. 2 
Detrazione utilizzata 

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

Detrazione oneri (1 9% di RP15 co1.4) (26% diR P15 coi.S) 
RN13 Sez. l quadro RP ,00 ,00 

D etra zio ne spese (41% di RP48 col.1) (36% di RP48 col.2) (50% d i RP48 co 1.3) 
RN14 Sez. Ili-A quadro R P 1 ,00 19 ,00 ,00 

(65% d i RP48 colA) 

,00 

RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP ,00 
·c, 

(50% di RP57 col. 7) 
_Q 
o 
c 

" .'!! 

8 
.~ 
o; 
Q) 

[t 

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

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP ,00 

Re si duo d etra zio ne RN43, col. 7, Mod. Unico 2014 Residuo detrazione 

RN20 Sta rt- up peri o do 
precedente ,00 ,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

D etra zio ne RPB0col. 6 ResJduo detrezlone 
RN21 investimenti start up 

(Sez. 'v1 d el quadro RP) ,00 ,00 

Detrt~~zione utlllnattll 

,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologia ,00 

Crediti d'imposta Riacquisto prima casa lncrem ento occupazione 
Reintegro antidpazioni 

RN24 fondi pensioni Mediazioni 

che generano residui ,00 ,00 ,00 ,00 

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

RN26 IMPOSTANETTA(RN5 - RN22- RN25; indicare zero se il risultato è negatwo) di cui sospesa ,00 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili . Sisma Abruzzo ,00 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale· Sisma Abruzzo ,00 

,00 
RN29 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) ' 

RN30 Credito d'imposta 
per erogazioni cultura 

Importo rata spettante Residuo cred~o Credito utilizzato 

,00 ,00 ,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ,00 ) ' 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 Altri crediti d'imposta ,00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

,00 ,00 ,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 
d1 CUI cred1\0 1 

Quadro l 73012014 ,00 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RN38 ACCONTI , 
di cui acconti sospesi 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incap ienti 

di cui recupero 
im posta sostituti va 

,00 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita 
RN40 

RN41 Importi rimborsati dal sost!uto per detrazion i incapienti 

lrpef da tl'lllttenere o 
RN42 da rimborsare risulante 

dal M od. 7301201 5 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sost~uto 

Bonus spettante 

,00 

,00 

,00 

di cui acconti ceduti 
di cui fuoriusciti di eu i credito riversato 

da atti di re eu pero dal regim e di vantaggio 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Detrazione fruita 

,00 

Ulteriore detrazione per figli 

re o com pensa o 
con M od F24 

Bonus fruibile 
In didllara:zione 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

Eccedenze di detrazione 

,00 

Detrazione canoni l oca zio ne 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

84128 ,00 

80759 ,00 

27896 ,00 

227 ,00 

2 4 6,00 

,00 

27 65 o ,00 

,00 

29078,00 

-1428.00 

,00 

,00 

63,00 



origin~le 

Codice fisc&r<:: 

Determ inazione 
dell' imposta 

RN45 IMPOST A A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

123 

dr cu i exrt-tax rateizzata (Quadro TR) 

Residur detrazroni . RN 23 ,00 RN24 . col 1 2 ,00 RN24. col 2 3 

,00 ,00 

14 91,00 

,00 RN24. ecU ,00 

,00 RP21 . col 2 ,00 
~r~:'u~·~~fosta RN47 -R-N-24-.-c-o-14--c----------.-o-o __ R_N_2_8 __ -c--________ ._o_o _ __ R_N_20_._c_o_l _2-=,----------------c---------

------~------------------~----------------------------------------------------

Resrduo 
deduzioni 
Sta t-up 

Altn dat i 

Acconto 2015 

RP26, cod.5 ,00 RN30 ,00 

RN48 

RN50 Abrtazione vrncrpale soggetta a IMU ,00 Fondiari non imponrblli 2 

Casr particolari Redci to complessrvo 
RN61 Rrcalcolo reddrto 

9 413 7 .oo x 
RN62 Acconto dovuto Primo accooto 

1 

Resrduo anno 2013 Resrduo a mo 2014 

,00 ,00 

13 2 2 ,00 dr cur rmmobrlr all'estero 
3 ,00 

l mposta netta Drfferenza 

27 655 ,00 -14 23 ,00 

,00 Secondo o unico occonto 
2 

,00 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.:: QUADRORV 
~:~~;g~~~E RV1 
<-'e COMUN.IILE Al.L'IRPEF 

REDCH O IMPONIBILE 
9 07 59 .oo 

>-
Casi particolari addizionale regionale ~Sezione l RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

~Addizionale ----A-::-D-::-D--,IZ-IO,-N_ A_L-:-Ec--::-R--,EG-,---,IO,--N-A-L-:-Ec-A-L-L-'IR,-P,--E-,-F,-T"'R=-A- T"'T--,E,--N-U-:-T-A- 0,----V--,E,-R-:-S-AT,--A---------------------------=-------""'-''-"'-"'----
17 92 ·00 

!;;:regionale RV3 
c;>aii'IRPEF 
E 
8 RV4 

(di cur altre trattenute ,00 ) (dr cu i sospesa ,00 

ECCEDENZA IJ AOOIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regrone ci cur credrto da Quadro l 73012014 

§ DALLA PRECEDENTE IJ CHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014) ,00 
o 

"" ~ 
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDEN TE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale regionale lrpef 
RV6 da trattenere o da nmborsare 1 

nsultante da Mod 73012015 

T rittenuto da sostituto 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

Credito compensato con M od F24 Rimbe<sato dal sostrtuto 

,00 ,00 

1962.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 
~-------------------------------------------------------,------------~-----
:;jSezione 11-A _R_V_9 __ A_L_IQ_U_O_ T_A_ D_ E_L_L_'A_DD_IZ_IO_ N_ AL_E_C_O_M_ U_N_A_L_E_D_E_L_IB_E_R_A_T_A_D_A_L_C_O_M_U_N_E _________ --:-_A_IIq_u_ot_e_p_er_s_ca_g_ll_on_r _ ___ -::-________ ,____ 

7 o ,00 

o' 9 
~Addizionale RV1 0 ADCWONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUT A Agevolazronr 7 27 ,00 
~comunale ---~A~D~D~IZ~IO~N~A7L~E~c-=o~M~U~N~A7L~E~A7L~L.~IR~PE~F~T~R~A~T~T~E~N~U~T~A~O~V~E~R~S~A~T~A~----------------------------------
g aii'IRPEF s 
c 
8 
o 
m 
_fj 

"' <l> 
et 

Sezione 11-B 
FAcconto 
dj addizionale 
L comunale 
Qali'IRPEF 
w . 
> 
i) QUADRO CS 
[CONTRIBUTO 

RV11 
RC e RL 

1 

,00 3 2 5 ,00 73012014 F24 ,00 
altre trattenute 

4 ,OO (dr cur sospesa ' ,00 
ECCEDENZA IJ ADIJZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune 

1 
H5 01 

dr cur crecito da Quadro l 730120 14 
3 

RV12 
DALLA PRECEDENTE IJCHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014) ,0 0 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV14 
Addrzronae comunale lrpef 

~~utft~~~;~: ~~~r~~~?;~~~e 1 

Trittenuto da sostituto 

RV1 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A IJEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREIJTO 

Agevolazronr 

RV17 

lmponibrle 
Aliquote 

per 
scagllonr 

Alrquota 

9 07 59 .oo 
3 

Reddito complessrvo 
(ngo RN1 col 5) 

0,9 

Credito compensato con M od F24 

,00 

Acconto dovuto 

2 1 9 .oo 

Contnbuto trattenuto 
dal sostituto 

(ngo RC 15 col 2) 

,00 

Addizionale comlllale 
2015 tratteruta dal 

datore di lavoro 

2 2 5,oo 

RedditO 
complessrvo lordo 

(colonna 1 +colonna 2) 

Rimbe<sato dal sostrtuto 

Importo trattenuto o verszto 
(per dichiarazione integrativa) 

,0 0 

Redci to al netto 
del contnbuto pensroni 

(RC15 cl) 1) 

325 ,00 

3 93 ,00 

1 55 ,00 

,0 0 

174 ,00 

,00 

Accon to da versare 

,00 

Base rm poni bi l e 
contributo 

,00 ~DI SOLIDARIETÀ CS1 ~~~t~r~foo~:~~rdanetà 
~ ------------------------------------~·o_o ________________ ~·o_o __________ ~~~~·~oo~~~~~------~·o_o ________________ ~ 
() Contributo dovuto Contri~~~~~~~~~o~ai~tuo 
::l 
(/) 

w 

""' o 
~ 

CS2 
Determinazione contnbuto 
dr s<)rdanetà Contributotratteruto 

con il mod. 730/2015 

,00 

Contrrbuto sospeso 

,00 ,00 

Contnbuto a det:<to Contrrbuto a credrto 

,00 o ,00 ,00 
a:--------------------------------------------------------------------------~----------------------------~------------------------------~---0') 

__j 

w o 
w 
!;;: 
et 
f-

m 
l1J 
m o 
< 
N 
m 
<!> 
< 
o 
f-

m 
::;; 
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> o 
8: 
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w 
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originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODI CE Fl SCALE 

l l l l 
12 3 t...:..__ 

PERSONE FISICHE 
2015 REDDITI r genzia fr"

... ~n tra te1;..J. 
QUADRO RP- Oneri e spese 

QUADRO RP RP
1 ONERI Spese sanitarie 

E SPESE 

Sezione l 
Spese per le 

:fquali spetta la 
~detraz1on e 
t9d'imposta del 
>--19% e del26% 
z 
[Le spese 
< mecl/cl>e vanno 

~~~:~::~tlte 
E senza sottrarre 
o la franchigia 
~di euro 129,11 
§ 
.2 
"E Per l'elenco 
"'~· d e i codici spesa 

consultare 
la T abolla nelle m istruzioni 

:;; 
[t 
o 
u. 

! 
·"' 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

RP4 Spese ve icoli per persone con disabilità 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RP8 Altre spese 

RP9 Altre spese 

RP1 O Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP1 3 Altre spese 

RP14 Altre spese 

TOTALE SPESE SU CUI 

RP15 Ef1~~w~~~E 

Rateizza zio n i 
spese righi RP1, 

RP2 e RP3 

g Sezione Il RP21 Contributi prev idenziali ed assistenziali 

:;:Spese • oneri 
§ peri quali RP22 Assegno al coniuge 
uspetta 
lil la deduzione 
.~ dal reddito RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

~com plesslvo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducib ili 

o n ca se a arrata 
indicare importo rata, 

o somma RP1 
col. 2, RP2 e RP3 

,00 

I'Jtre spese con 
detrazione 19% 

,00 

M od. N. 

Spese patolog1e esenti 
sostenute da familiari 

Codice spesa 

Codice spesa 

COdice spese~ 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spese~ 

Codice spesa 

Tota le spese con 
detrazione al19% 

(col. 2 +col. 3) 

,00 

,00 

Codice fiscale del coniuge 

BNDMLS66B52Z330A 

Codice 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

;::: 
z 
w 

! 
8: 
:?: 
fil 
w 
(j 
(j 

Vl 
w 

"' 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio fmanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziate dipendenti pubblici 

RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 

Data stipu la locazione 
giorno mese anno 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Dedotti dal sostituto Quota TFR 

,00 ,00 

Spesa acquisto/costruzione Interessi 

,00 ,00 

C o dice fiscale Importo anno 2014 

,00 

Spese san1tane comprensive 
di franchigia euro 129,1 1 

T o tale spese 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

300 o ,00 

,00 

,00 

,00 

.o o 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

Totale importo deducibile 

' ,00 

Importo residuo 2013 

,00 

Éj RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33) 
Q:----------------------------------~----~~--~------~--~~~~~~------------------------------~~~--fi:Sezione 111 A 

3 o 00,00 

o::i Importo rata N. d'ordine 
immobile o Spese per Interventi 

w dl recupero del 
< patrimonio edilizio RP41 1 2 O ,00 
o::(detraz1one ------------------------------------------------------------

~d~:~~~~~01 41%, _R_P_4_2 ____________________________ ~-----~~-~-~-~-----------1_3_._oo __ ~ 
~del 50% o del 65%) RP43 19,00 
~ -R-P-44--------------------------------------------------------------------------------------------.-o-o-----
<.: $ _R_P4_5 ________________________________________________________________________________ .o_o __ ___ 
~ RP46 .oo 
2 RP47 
dJ Righi col. 2 Righi col. 2 Righi con anno 2013/201 4 

,00 
Righi col. 2 
con codice 4 ~ con coctice 1 con coeli ce 2 o non compilate~ o col. 2 oon codice 3 

Il;! RP4S TOTALE RATE Dotrozlono 1 DO Dotrozlono' 52 DO Dotrozlono' DO Dotrozlono • DO 
6:--------------------------------~4.1%~------------------·----~36~%~----------------~·----5~0~%~----------------~· --~6~5~%~----------------·----

8: 
<t 
w 
::;; 
[t 
o 
u. 
z 
o 
(j 



originale 
l 

Codice fiscale 

Sezione Ili B 
D2i:i catastali 
identif icatM 

RP51 
N_ d'ordine 
immob le 

degli immctJil i e altri ---;N".-:dc:'o:::rtl;:;in:::e:--- - - --------- ------,-=====-- - ------------------------- -------

~~:~~~~~~~~1~~~ RPS2 immot>le 
o del 50%. 
o del 65% 

Altn dati 

Sezione Ili C 
Spese arredo itrrrd;)Mi 
ristruttu-ati 
(detraz. 50%) 

Sezione IV 

RP57 
N. Rata 

Tipo 
intervento 

coroominio 

Spesa arredo 1mmot<le 

Anno 

CONDUTTORE (estremi registraziooe cootrattn) 

Data Serie 

Importo rata 

,00 ,00 
Periodo asi Periodo 2008 

2013 particolari rideterm _ rate 

Numero e sottomrnero C ed. Ufficio 
Ag. Ertrate 

N. Rata Spesa arredo 1mmob1le 

,00 

Rate azione N rata 

DOMANDA ACCATASTAMEN TO 

Data 

lmporto rà a 

,00 

Spesa totale 

Numero PrcM~ ia u rr 
Agenzia Entrate . 

Totale rate 

,00 

lmp:Jrtorat3 

;~~~;~;~,nteventi -:::Rc:P::-6-::-::-1 ________________________________________________ ._o_o ____________ .o_o_ 
~ri sparmio energetico RP62 00 00 
'"'(de~az 1one ----------------------------------- ---------------·-------------'-
g~~~gg~ot~65%) RP63 ,oo ,oo 
~ Ci' RP64 ,oo ,oo 
~ RP65 TOTALERATE - DETRAZIONE55% ,00 
>-
(§ RP66 TOTALE RATE -DETRAZIONE 65% ,00 
E~S~e-zi~o-n-e~V~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~Detrazioni per RP71 lnqwlini d1 alloggi ad1b1t1 ad abitazione prinCipale Tipologla N. di giOrni Percentuale 

§ irqui!iri con con-
.gtratto di locazione 

!:i RP72 L<Noraton dipendenti che trasfenscono la residenza per mot1v1 d1 lavoro 
N d1 g1orn i Percentuale 

~ 
(J) RP73 DetraZIOne affitto terreni agricoli a giOV8nl 
~ ~ 
~·~s~e-zi~o-n-e7V~I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tr:A itre detrazioni 

'"' ::: 
(J) ro 
O> 
o o 
~ 
c 
3 
o 

RP80 Investimenti 
start up 

Cod1cef1scale 

RP81 Mantenimento del can1 gu1da (Bararre la casella) 

Tipolog1a 
mvesttmento 

Ammontare 1nvesttmento Coàce Ammontare detraztone Totale detrazione 

,00 ,00 ,00 

Cod1ce 
m 
~ ~ 
roi-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RP83 Altre detraZioni 

<1> 
et 

F z 
w 
::>' 
i5 
w 
> 
> o 
[ 
> 
Vi 
(J) 
w 
() 
() 
::l 
(J) 

w 

"" o 
~ 
§ 
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__j 

w o 
w 
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originale 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 

CODI CE Fl SCALE 

1231"
1 

REDDITI 
QUADRORS 
Prospetti com uni ai quadri r genzia $!·\ 

~.-:.ntratet.l RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

RS1 Quadro di riferimento 

Plusvalenze e RS2 Importo complessivo da rat eizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 ' 

~~r~:vvenienze RS3 Quota costante dell1importo di cui al rigo RS2 

~ 

~ . 
~ lrnputaz10ne 
!z del reddito 

g:~:,~;:~~~esa 
< 
~ 
o 

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir 

RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 

Codice fiscale 

RS6 

,00 

,00 

Quota di reddito Quota reddito esente da ZFU Quota delle ritenute d'acconto 

,00 .o o .o o 

RS7 

M od. N . 

e88 , comma2 

di cui non utilizzate 

.o o 

(/) 

~--------------------------~~~·o~o~----------~~~·~oo~--------~~~~~.o~o--------~~~~~·~oo~------~~~~--~--o Eccedenza2009 Eccedenza 2010 Eo:edenza2011 Ea::edenza 2012 
:=Perdite pregresse 
s; non compensate 
~nell'anno ex 
~ c~n!ri~uenti RSS Lavoro 
-~numm• e autonomo 
.Qfuoriusciti 
§ dal regime 
Si di vantaggio 

,00 ,00 .00 

8 Eccedenza 2009 E credenza 201 O Ea::edenza2011 
o 
m 
N 
N 

m 
Q) 

"' 

Perdte dllauoro 
autonorDJ (art. 36 
c. 27, DL 22312006) 

,00 

RS9 Impresa 

~~~.:~;:'""""'" RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

_Perdite d'il11)resa 
~non corlllensate 
w nell'anno 
::;: 
i5 

~ 
g: 

Eccedenza 2009 E credenza 201 O 

RS12 ,00 2 2 9,oo 

RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

RS14 Codice fiscale della società t rasparente 

,00 .00 

Eccedenza 2011 E o::edenza 201 2 

,00 ,00 

(di cui relative al presente anno 

~Prospetto del 
wreddtto lmpo-
0 nibil e il'f1)utato 
~per trasparenza 
U1ex art.116 del 
WTuir e dei dati 
~per la relativa 
~rldetermlnezlone 

RS15 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente 

Q 
:;;: 

Svalutazioni ri levanti 

RS16 .oo 
M in ore importo Disallineamenti attuali 

,00 ,00 

,00 

Eo::edenza 2012 

,00 

Eccedenza 201 3 

,00 

.00 l 

Importo rilevante 

.o o 

o:J Variazioni in diminuzione 
o Valori contabili Valori fis cali Rettifica società partecipata 
w 

,00 

E o:: ed enza 201 4 

,00 

,00 

,00 

Deduzioni non ammesse 

~ RS17 Beni ammortizzabili ,00 ,00 ,00 .00 ,00 
et 

~ RS18 !IJtri elementi dell'attivo ,00 ,00 ,00 .00 ,00 

~ RS19 Fondi di accantonamento ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

l!S RS20 Reddito (o perdita) rideterminato ,00 

~--------~~~----~--~--------------------------------------------------------------------------~---S;! Utili distribuhi 
w da im11rese 
~ estere 
o partecipate 
~e crediti 
~ d'imposta 

0 per le imposte 
l.l;! pagllte 
5 all'estero 
o 
g: 
~ 
w 
::< 
"' o 
IL z 
o 
w 

Trasparenza Codice fiscale 

RS21 

Sa Id o in i zia le 

,DO 

RS22 

.o o 

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Denominazione dell'impresa estera partecipata 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 

Cred~i d'im o&a 

Soggetto 
non residente 

Imposta dovuta Sui redditi Sugli utili distribuiti 

,00 ,DO ,00 

.o o .o o .o o 

Utili distribuiti 

,00 

Sal d o fina l e 

10 ,OD 

,00 

,00 



originale 

Codice fiscale (*) 

Acconto ceduto 
per interruzione RS23 
del regime 
art. 116 del TUIR 

Ammortamento 
dei terreni 

RS24 

l~ 

RS25 Fabbricati strumentali industriali 

Spese di 
rappresentanza 

RS26 Altri fabbricati strumentali 

~~~~eai~:~:~~ne RS28 
D.M. del9/11/08 
art. 1 c.3 
Perdite istanza 
rimborso da IRA P 

"' CL 
<( 
(ì" 

<é> 
~ RS29 Impresa 

"" (l 

<( 

>-
< o 

Mod.N.(*) ~ 
odi ce rsca e odice ata 

Numero Importo Numero 

,00 

,00 

Perdite 2009 Perctte 2010 

,00 

E~P~re_z_z~i------------------------------------------------------~Po~s~se~s~so~--------------------------C-o_m_p_o_n-en-t-ip_o_s-it-iv_i __________________________________ __ 

8 di trasferimento RS32 documertazione 

~ ~ 
g~c~o-n_s_o-rz~i~d~i--------------------------------------------------------------------C-o-dr-ce--fis_c_a_e ______________________ ~--------------------------------

~imprese 

~Estremi 
(})identificativi 
~rapporti 
o finanziari 
lJ. 

b: 
< ::;: 
(J) 
ro 
O> 
o 

RS33 

Codrce fi sciJe C od ce dr rdentificazione fiscale estero 

RS35 

Denominazione operetore finanziario Tipo di rapporto 

g.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDeduzione 
§ per capitale 
;::investito 
m proprio [ACE) 
.Ed 

"' <l> 
(ì" RS37 

Patnmonro netto 2014 

Cod1ce frscale 

Rendimento nozionale 
soCietà partecipate 

,00 

Rrduzronr 

,00 

Rend mento attnbuito 

,00 

Rendimento ceduto 

,00 

Rendimento imprenditore 
utilrzzato 

Drfferenza Rendimento 

,00 4% 4 ,00 

Eccedenza nportata 

,00 

Reddito d'impresa 
di spettanza dell"lmr:<encl tore 

,00 

Eccedenza trasformata 
in credito IRAP 

Rendimenti totali 

,00 

Totale Rendimento nozronale 
soe~eta pa teclpatel lmr:<endltore 

,00 

Eccedenza riportabrle 

" F----------------------------------------------------~·o_o __________________ ~·o_o __________________ ~·o_o __________________ ~·o_o __ 
al canone Rai 
::,: 
i5 
~ 
> o 
[ 
> 
8i 
w 
() 
() 
::l 
(J) 

w 

""' o 
~ 
§ 
O") 

_j 

w o 
w 
~ 
(ì" 
f-

m 
l1J 
m o 
< 
N 
m 
<é> 

RS38 

RS39 

lntestazrone abbonamento 

Comune 

Frazione. via e numero civico 

Categona Data versamento 
gg1orno mese anro 

gg1orno mese an m 

Numero at:bonamento 

PrEHincia (siiJ~) Codice comune 

Ca p 

""•~--~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~Ritenute regime 
z di vantaggio RS40 
~Casi particolari 

@ 
> 
> o 
[ 
<t 
w 
::;: 
(ì" 
o 
lJ. 
z o 
() 

Ritenute 

,00 



originale 
Codice fiscale (*) ~· Mod.N.(*) ~ 

"' u: 

Prospetto 
dei crediti RS48 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 

risultanti al termine dell'esercizio precedente 

RS49 Perdite dell'esercizio 

RS50 Differenza 

RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 

RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio 

RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio 

Va ore di b1lancio Valore fiscale 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

<( 
O' 

~----------------------------------------------------------------------------------------------~·o_o __________________ ~·o_o __ 
~Dati di RS97 Immobilizzazioni immateriali .oo 

~bilancio RS98 Immobilizzazioni materiali Foncb ammortamento ben1 materiali ,00 ,00 
>-
(§ RS99 Immobilizzazioni finanziarie .oo 

~ RS1 00 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti .oo 

§ RS1 01 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante ,00 
o 
~ RS1 02 Altri crediti compresi nell'attivo circolante .oo 

RS1 03 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni .oo 

RS1 04 Disponibilità liquide ,00 

RS1 05 Ratei e risconti attivi .oo 

RS1 06 Totale attivo .oo 

RS1 07 Patrimonio netto Saldo 1nrz1ale ,00 ,00 

RS1 08 Fondi per rischi e oneri ,00 

RS1 09 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato .oo 

RS11 O Debiti verso ba n che e altri finanziatori entro l'esercizio successivo ,00 

RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo ,00 

RS112 Debiti verso fornitori ,00 

RS11 3 Altri debiti ,00 

RS114 Ratei e risconti passivi ,00 

RS115 Totale passivo ,00 

RS116 Ricavi delle vendite ,00 

RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cu1 per lavoro drpendente ,00) 2 ,00 

M inusvalenze N. att1 à Minusvtlenze 
e differenze RS118 d1sposiz1one 

F negative 
z 
w S RS119 

N att1 à 
disposizione 

,00 

Mlnusva!enze l Az10ni N att1 di 

3 
d sposizione 

M1nusvalenze/Aitn t1toh Dv1dend1 

,00 w ,00 ,00 
>'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Variazione dei 

~~~~{!~~ne RS120 
> 
8l wi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:)Conservazione 
~dei documenti 
(!)rilevanti ai RS140 
~ fini tributari 
o 
~;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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origin~le 

Mod.N.(*) ~ l .-Codice fiscale (*; 

Errori contabili RS
201 Data inizlo periOdo d'imposta D eta fine periodo d'imposta COdice fiscale 

1 g1orro mese anno 2 g1orno mese amo 

Coloona Importo Variato Quadro Modulo Rigo 
RS202 

,00 

RS203 ,00 

RS204 ,00 

RS205 ,00 

RS206 ,00 

RS207 ,00 

RS208 ,00 

RS209 ,00 

RS210 ,00 

RS211 Data inizio pellOdo d'imJXlsta DGta fine periodo d'imposta Codice fiscale 

1 g1orro mese anno 2 QlOrnO mese amo 

Quadro 
RS212 

Modulo Rigo Coloona Importo Variato 

,00 

RS213 ,00 

RS214 ,00 

RS215 ,00 

RS216 ,00 

RS217 ,00 

RS218 ,00 

RS219 ,00 

RS220 ,00 

RS221 Data Inizio penooo d"lmi>lsta Dcta fine periodo d'imposta Codice fiscale 

1 g1orro mese anno 2 QIOrnO mese amo 

Quadro Modulo 
RS222 

R1go Coloona Importo Vanato 

,00 

RS223 ,00 

RS224 ,00 

RS225 ,00 

RS226 ,00 

RS227 

RS228 

RS229 

RS230 

Cod1ce ZFU Redd1toZFU Reddito esente fru1to 

RS280 
,00 ,00 

Cod1ce fiscale Ammontare agevolazione gevo az1one ut11zzata 
per versamento acconti 

,00 ,00 

RS281 
,00 ,00 

,00 ,00 

RS282 
,00 ,00 

,00 ,00 

RS283 
,00 ,00 

,00 ,00 

Reddito esente/Quadro RF Reddito esente/Quadro RG Reddito esente/Quadro RH Totale reddito esente fruito 

,00 ,00 ,00 ,00 

RS284 
Perdite/Quadro R F Perdite/Quadro RG 

Perdite/Quadro R H , Perdite/Quadro R H , 
contabilità ordinaria contabilità semplificata 

Errori Contabili 

Errori Contabili 

Dfferenza (col 8 - col 7) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale agevolazione 

,00 

,00 ,00 ,00 ,00 
~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 
u 

( , 

• ·f 
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< o 
E 

oripinale 

Codice fiscale (*) l ~---

Sezione Il 
Quadro RN 
Rideterm i nato 

RS301 Reddito complessivo 

RS303 Oneri deducibili 

RS304 Reddito Imponibile 

RS305 Imposta lorda 

RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro 

RS322 Totale detrazioni d'imposta 

RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta 

RS326 Imposta netta 

RS334 Differenza 

RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi 

Mod.N.(*) ~ 

RESIDUI DETRAZIONI, CREDITI D'IMPOSTA E DEDUZIONI 

RN 23 ,00 RN24, col .1 ,00 RN24, col .2 

,00 RN28 ,00 RN20. col 2 
RS347 

RN24, colA 

RP26. cod 5' ,00 RN30 ,00 

RESIDUO DEDUZIONI START-UP 

RS348 Res1d.Jo anno 2013 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 RN24, col .3 ,00 

,00 RN21, col2 ,00 

Residuo anno 2014 

,00 
8-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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originale 

PERSONE FISICHE 
2015 

CODI CE Fl SCALE 

l l l 

REDDITI 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

r genzia fr"
... ~n tra te1;..J. 

QUADRO RX- Compensazioni -Rimborsi 

QUADRO RX 

COMP ENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 
RX1 

RX2 

IRPEF 

Mdizionale regionale IRPEF 

Importo a credito 
risukante dalla 

presente dichiarazione 

1491 ,00 

7 o ,00 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

,00 

,00 

Credito di cui si chiede 
il rimborso 

,00 

,00 

4 

Credito da utilizzare 
in compens azione e/o 

In detrazione 

1491 ,00 

70 ,00 
:;:Crediti ed 
~eccedenze RX3 
(.9risultanti dalla RX4 

Mdizionala comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

Cedolare secca (RB) ,00 ,00 ,00 ,00 
!zpresente 

RX5 o:dichiarazione a. 
RX6 < 

!;( 
RX11 o 

§ 
" 

RX12 
cri 
§ RX13 

i RX14 

i RX15 

,;, RX16 
:;; 

RX17 [t 
o 
u. RX18 ..... 

~ RX19 

"' RX20 ·c, 
_Q 

R X31 o 
c 

" .'!! RX32 
8 RX33 

.~ RX34 
o; 

RX35 Q) 

[t 

RX36 

Sezion e Il 

C rediti ed 

Imposta sostitutwa incremento produttività (RC) 

Contributo di solidarietà (CS) 

Imposta sostitutiva reddni di capitale (RM) 

/lcconto su redditi a tassazione separata (RM) 

Imposta sostitutiva riallinaamanto valori fiscali (RM) 

Mdizionale bonus e stock option(RM) 

Imposta s:cstitutilra redditi partecipazione imprese estere(RM) 

Imposta pignoramanto presso terzi (RM) 

Imposta noleggio occasiona le imbarcazioni (RM) 

Imposte sostitutive plusva lenze finanziarie (RT) 

lVI E (RVV) 

IV AFE (RVV) 

Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) 

Imposta sostitutwa nuova iniziative produttive 

Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) 

Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) 

Imposta sostitutiva confe rimenti SIIQ/SIINQ (RQ) 

Tassa etica (RQ) 

Codice 
tributo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza o credito 
precede11te 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo compensato 
nel Mod. F24 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo di cui 
si chiede Il rimborso 

Importo residuo 
da compensare 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

eccedenze RX51 IVA oo oo oo oo 
ri sultanti dalla ---------------------------'-·---------·---------· ---------'-'
precedente R X52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 

;::: dichiarazione :.;R::.X:.;5:.:3:_1_m_p_os-ta_s_o'-st-it-ut-iv-ad-i-cu_i_a_l q-u-ad_r_o_R_T---------------".O:.:O:.._ _______ ""' . .:.o .:.o ________ :.:,0:.:0--------"".0:.:..0 

z 
~ RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

~

0
- R X55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

1[ RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

f!JSezione 111 
wDaterminaziona 
0 deii'IVA 
~da versare 
~o del credno 
.,d'imposta 

6 
Q 
fil 
o::i 
o 
w 
!;( 
[t 

~ 
~ 
w 
o 
< 

a5 
~ 
2 
di 
:;; 
o 

~ 
8: 
<t 
w 
::;; 
[t 
o 
u. 
z 

R X61 IVA da versare ,00 

RX62 11/A a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

lmpo rto d i eu i si richieda il rimborso 
di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,00 

Causala dal rimborso 

Contribuenti Subappaltatori 

3 

5 

Contribuenti ammassi all'erogazione prioritaria dal rimborso 

Esonero garanzia 

RX64 

Attestazione condizioni patrimoni ali e versamento c ontributi 

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

D a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanza contabili dall'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per canto; la consistenza 
dagli immobili non si è ridotta, rispetto alla risultanza contabili dall'ultimo periodo d'imposta, di oltre il40 per ca nto per cessioni non effettuata 
nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami 
di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 

D c) sono stati esegu iti i versamenti dai contributi pravidanziali a assicuratwi. 

Il sottoscritto dichiara di assere consapevole dalla responsabilità anche 
penali derwanti dal rilascio di dichiarazion i mendaci, prevista dall'art. 76 
del decreto de l Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. FIRMA 

,00 

,00 

,00 

4 

g, __________ ~R~X~6~5~_1m~p_o_rto __ da~rip_o_rt_a_re_i_n _d e_t_ra_z_io_ne __ o _in_c_o_m~p-en_s_a_zi_on_e ____________________________________________________________________________ ~·~OO~-
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