
Nome consigliere CttJSC:PA; 3u~-Ct;-O\td 
SITUAZIONE P ATRIMONIALE 

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

/ 
/ 

/ 
/ 

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

immatricolazione 

- AU.D\ Ab ;:)_W_ 2.2> 2..ùoS 

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

-+ UN/CQ.~~i\ .3o0 / 
- rTE="J..Ecat\fAUA {)Q t\. .tiOOO / - ~J2.UOS nP~~f>, 2.6- / 

Funzioni di amministratore o sindacÒ ai società 
Società (denominazione e sede) 

/ 
V 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, 
eur·opeo o presso organi di altre regioni ~ 

/ 
/ 

/ 

Sussistenza in capo al coniuge, affmi e/o parenti entro il secondo grado di un rapporto di 
lavoro, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura 
patrimoniale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società 
partecipate e/o controllate daJJa re2io~e 

/ 



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

/ 
Tipo1ogia di Consiste7 Annotazioni 
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 f"manza pubblica e compensi spettanti 
/ 

Descrizione /v Ente Data Compenso annuo 
lordo 

/ 

/ 
/ 

l' 

REDDITO 

Da mod. Unico/2013 rigo RNJ o da mod. 730/2013 rigo 11 € A22 S.6b, co 



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

Consente Non consente 
Coniuge non separato )( 

Figli 
Fratelli/Sorelle 
Padre 
Madre 
Nonni 
Nipoti 

Nome e Cognome - , . 

Grado di parentela LoAl \0 Ctf; 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Variazioni rispetto all'anno precedente 
Beni immobili 
+ 1- Natura del diritto Deg:izione immobile Comune e provincia 

/ 
/ 

/ 
/ 

{ 

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

~ immatricolazione 

/ 
/ 

/ 
/ 

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

/ 
/ 

/ 

Funzioni di amministratore o sindaco di società _,... 
Società ~D'incarico Annotazioni 

(denominazione e sede) 

/ 
/ 

/ 

REDDITO 

Da mod. unico/2013 rigo RNJ o da mod. 730/2013 rigo il € ~.6oRCO 
l 



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

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

Nome e Cognome • 
Grado di parentela ·~ l[( Ll U 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
<c. 

Variazioni rispetto all'anno precedente 
Beni immobili 
+ 1- Natura del diritto Decrizione immobile Comune e provincia 

/' 
/ 

/ 
/ 

/ 

Beni mobili iscritti in 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 <j_ell'incarico Annotazioni 

(denominazione e sede) 
/ 

/ 
1/ 

REDDITO 

Da mod. unico/2013 rigo RNJ o da mod. 730/2013 rigo 11 € )t41 C:. . .<~ 
l 

FIRMA 



~ERGIAOl MERENNA GIACINTA 

FISICHE 
4 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Data di presentazione 

l l l l l l l l l UNI 

~ ' 
tg;~nz3.~ 

COGNOME NOME 

~ . ntrate 
Periodo d'imposto 2013 

ME RENNA 

CODICE FISCALE 

GIACINTA 

Informativa sul trattamento dei dati personali al sensi dell'art. 13 del O.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia dì protezione dei dati personali" 

Dati personali 

Dati sensibili 

Finalità 
del trattamento 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Il Minislero dell ·Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano ìnformarla. anche per conto degh altri soggetti a ciò tenuti, 
che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito le viene Illustrato sinteticamente come verranno 
utiliz.z.ati tali dati e quali sono i suoi dirini. 

l dati richiesti devono essere conferiti Obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, dì carattere 

penale. L· indicazione del numero dì telefono o cellulare. del fax e dell' indiriz.z.o di posta elettronica è facoltativa e consente dì ricevere 

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

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

qualora intenda avvalersi dei benefici previsti. 

L' effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell' lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 

maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi dì ratìf"oca 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. 2, comma 250 del

la legge 23 dicembre 200g, n. 1 g1 .Tali scelte comportano. secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003. il conferimento dì datJ d1 natura "sensibile". 

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

porta ugualmente il conferimento di dat1 sensibili. 

l dati da lei conferiti verranno trattati dall' Agenzia delle Entrate per le finalità dì 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 ò.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalitll previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973, cosl come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l' applicalione dello strumento del c.d. reddltometro, compresi 1 
dat1 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 ali' Agenzia delle Entrate. 
Sul sito deli' Agenzia delle Entrate è consultabile 1' informativa completa sul trattamento dei dati personali. 
La d1chiaraz.ione puO essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistcnta fiscale, sostituti d'Imposta, banche, 
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalita di trasmissione della dichiara
zione dei redditi all' Agenzia delle Entrate. 

l dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di prote7.ione dei dati personali. 
l dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. l dati 
potranno essere confrontati c verificatì con altri dati in possesso dell' Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Rnanze, 

l' Agen1.ia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione. 

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

Presso l' Agenzia delle Entrate è disponibile l' elenco completo dei Responsabìfi del trattamento dei datJ. 

La So.Ge.l. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell' Agenzia delle Entrate. cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributana. è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 

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

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

correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge. ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento. se trattati in violazione di legge. 

Consenso 

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 e/d· 00145 Roma. 

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

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

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

detrazione d' imposta, alla scelta dell' otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterfi comunicare al Ministero dell' Economia e delle 
Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 

T aie consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonchè la firma con la quale si effettua la scelta dell' otto per 
mille deii'IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF. 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolali del trattamento sopra indicati. 



Codice fiscale (•) ' 

TIPO 
DI OICHIARAZIONE 

DATI OB. 
CONTRIBU&ITE 

RESIDENZA 
ANAGRAACA 
Da c~lare sok) se. 
v~iato dal 11112013 
ella data di presentazione 

tteila dichiara'l.:iooo 

TB..ERlNO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
a.enRONICA 

DOMIOUO ASCAL.E 
AL 01/0112013 

DOMIOUO ASCAL.E 
AL 31/1212013 

DOMIOUO ASCAL.E 
AL01/0112014 

5CaTA PERLA 
DESTINAZIONE 
DB.l'OTTO PER 
M ILL.E OB.L'IRPEF 
pcn- !!eOQliOfe, f'RMAA:E in 
UNO SOlO del,_, 
•""!oO .. Iia\h·lilll.»tt~ 
MNollllCJllt)l)lll-llllltl,ll'l .. 

Nol11111)11ot001."'0.00'"'1f.,.,'0Ti1'11 
loQioATf-.nAJ:l;$f~ * HIC> 

.. ..,.,.,. ....... 1oCbff"DI'IICSSI. 

lAiluO'I"II(Ho""...,_,lli"tOA• rt: 
N.\.1 ~<s:>fiooeoU 010011o nAUor~' 
AUJlCWI('oA"'''!ilo..JI>III!1""'-l 

fllloiUlllfllau.Ac.tJl~.\f .. 1Al( 

SCB.TA PERLA 
DESTINAZIONE 
D8.. CINQUE PER 
M ILL.E Dal' IRPEF 

per scegliere. ARMARE '" 

~·No so~o d"' '"l"""''· 

... 
x 

Cnnule (o Stato estero) di nascita 

z 3 

lrMtlrl.uo 

Fralione 

tdifOUo 
prefisso ltl.,ll'nl.."fO 

t:C>iii& 

COri!Oflt! 

stato 

Qu.ldro 
v o 

4 

Qu><>u 
AC 

Studi df 
settore-

div<nWnola decedutola 

5 6 

CeliiLio 

Chiesa cattolica 

Chiesa Evanqeiica Valdese 
(Uniooe delle chiese metodllte e Valdesl) 

Ollesa Evangelica luterana In Italia 

Chiesa Apostolica In li elia Unione Cristiana Evangelica 
Batista d'Italia 

So,hgno cW Valont.ielo e dde .. ,. «gwdzm:zSonl non lucrwtiv• di ut.llitA aodlle, 

lndicatOfi 

Ok.hiar:adone 

OiehtArm,ion,e Oldùat.ùione (an.. ~:'c!~tet. (~li 
lrllcgr.~tJva a t.vor. intbgaUva DPR 322198) ecc:e.tionali 

Provincia ($igf.a) Data di nascita 
gono m0So 

I 

Sesso 
(ball1lll! la rclcltiva casela) 

M F X 
tutelato/a 

7 8 

"""" 
Oomlci,io 
f05Gale 
divetso dldla 

'""""""" 

Unione Chiese cristiane avventiste 
0017• giorno 

Unione ComLI'Iità Ebraiche Italiane 

Unione Budctllsta Italiana 

g10tno 

.. 
C.a.p. 

NUITiefocMco 

2 

Assemblee di Olo In Italia 

Sacra arcidiocesi ortodossa d'H alia ed 
Esareato per r a.ropa 1.1 eridionale 

Unione lndusta ltali..,.. 

delle~ di l>f'OI'I"'((I»one wciale e delo ~ e fonckdonl rioonosdute AnW12!11tn«11o O..Mi ttcecca ~ <M-- nei -oti Clo.ol lir.t. 10. c. 1, lett. •). dai O.~ n . .ao del 1987 e_..,._, 

Pa alctJna ootlo finali\:. fiRMA ·-· 6p<:15sit>tlo nel~· 
anche il coo;ce ft~le 

d• un~ t>eneflewv-lo ~~{:~llsltlo) 

RESIDENTE 
All'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESnRO NEL 2013 

·-
Codice rascak! del 
benef'tciario (evernuale) 

Sost~ delle MtMt• .oclati avotte 
diii comune cl reeidenza del contriMJente 

Codice rtsen~e def 
IX!neficj,;w-io(evmru.ale) 

FJ~A 

Finan.<dunonto d.,. atMl& <l tuteia, promozione 
e valorizza:zione dei beni cultun!U • ~ 

Soltegno .Ue -.ooiazion1 aportive dilettantm.ic:he 
riconoe~.Jt:e ., fini aportM cW CONI • norme d tegge. ct.e tYtOJOoftO 

uno tllwont• ottMU <lln---

Estera 

2 Italiana 
u 1neccanogra l'C• a <.>~useut cononu ... 

2 



Codice ftseale (' 

RIS~ATO A Oil 
PRES811T A U\ 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

(R(IX. CUllA T ()l'l( 
>AWMENTAR( 
o OEU 'EREDrr A. ecc. 
,,_. l>lrutlon~ 

CANONERAI 
IMPRESE 

ARMA DBJ.A 
DICHIARAZIONE 

COdiCt'l f ;s.cale (06i)iijfa0ri0) 

giorno mese 

l l 
RESIDENZA ANAGRAftcA Com~~~e (o Siato ltStUJO} 

(0 SE OWtRSO) 
OOMICUUO riSCAlE 

Rappfescnc;tote 
res.idem:a aJI'estero 

Data (i Inizio procedura 
giofnll} ~.(: iJf'W) 

Procedunt non 
N'ICC)Ca w.rmlnaUI. 

Tipoiog"' app<>recchio (Riservala al contribl>l!nll che esercitano attlvitlJ d·impresa) 

RB RC AN RV CR es RH RM 

x x x x 
,.,.,..,..lillttoe~••J~.ai 
~~tM·)e~QW 'fR RU FC N. moduli tVA .,.,.,._. 

IMPEGNOAUA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
AM<v .......... ..-orio 

Invio awtSO telematica all'intermediarlo x 
Situazlooi particolari 

Codice fiscale dell'intermediario 

Impegno a presentare in via tclcmattea la dichiarazione 2 

Data deWimpegno 
gl()rno mt."SoO nono 

2210912014 

CON LA ~MA 56 E.~l~ ANCI-1( 
Il COHSiNSO N.. TRA n AMEHTO 
DfJ DATI st~I61U (\IENllJAlMfN"r( 
INDICA n tr;EllA DICI-ttAAAZIOti! 

RH:ezione avviso te1cmatico 

FIRMA DELL.INTERM(DIARIO 

Mod. N. ~ l l 
COdc:e~ 

RT 

...., 
(b.lfJr_,• 1.3 flll.llthla c:a~la) 

RE 

Tctéfono 
prefisso 

Cadce risc.ale soceta o ente didllaranltl 

RG RO RS RO 

l11vio comuoìcal.ione telematica anomalie: 
dati Studi di settore all'intermediario 

M F 
""""""'"(>90) 

c .• ..,. 

CE lM 

ARMA del CONTRIBUeiTE (o d chi p<-• 1o cllcNorw>lon. por oltr1) 

MERENNA GIACINTA 

N. iscrizione atralbo dei C.A.F. 

x 
Rice7jone COfftlnic.aUone telematica 
anomalie dati studi di settore 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Ri1181Vato a C.A. F. 
o al prol....,.onista 

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

Codice frscale del profess.onista 

Si rilascia il visto d1 conformttà 
al sensl deWort. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

CERTIACAZIONE 
TRIBUTARIA Codice ftscale del protessionìsta 
Riservato 
al professionista 

Codice fiscale o partrta IVA del soggetto dlver.;o dal c:ertirrc:atore che ha predrspos:to 
la dichiar.uk:Hle e tenuto le scritture contabtli 

Si aucsta la certificazior>e ai sensi dcii" an. 36 del D.lgs. n . 241/1 997 

FAMIUARI A CARICO Retal..or.e di pwcntctl3 

BAARARE LA CASIJJ..A, CONIUGE c • COf<OJG( 

f 1 ... PRtt..tafiGUO l'RIMO 'o F - fliGUO 2 fiGliO 
A - 1\l-lliOF...,._~ 

> A O .. ~ICI.tOCONtl$.1\BIUlo\. D 

F A D 

F A D 

$ F A o 

7 
PERCENTUAU. ULl'tRK)R( ~ KR 
fAMIGUE cot1 ALMDiO _. ftGU 

QUADRORA Titolo giorni 
RfDOITt OEI TERRENI 

.00 .00 
RA1 Re<id1t0 dOmrnteak! 

~~ ........... ·.-.o imponibile 
dilolrldtodol-.ftlll4()llolldfoRL 

RA2 
. 00 .00 

Dir....,'_/,..., .......... ,, 
........ (oeL 3) 

RA3 
.oo .oo ------- .00 .00 

RA-4 11 

,~.,e..mw ... ~ 
w:Vuauaclelo!o~ .()() .oo 
tllt'l'Wh)Oc:lldlòll- RA5 11 
...-.~dol 

r9'1P:~ 

RA6 
.00 .oo 

11 

RA7 
.oo ,()() 

RA11 Somma co1Mne11, 12 e 13; TOTAU " 
3 

ARMA 08.. RESPONSABILE 08.. C.A. F. O 08.. f'I'Cli'ESSIONISTA 

12 

.oo 

.oo 

12 

.oo 

,. 
.oo --.-

12 

.oo 

., 
.00 

.. 
.oo 

\2 
.00 

N . ...... . ""'""' 
12 

Reddito •!r<lnO 
imp<>nrlììle 

.oo 

.00 

.oo 

.00 

.00 

.00 

.oo 

.oo 

.00 

.00 

,00 

.00 

.oo 

.oo 

.00 

-~ 

o 

()eu-azione 
100% 

atf'ldBtrM:ttt,O 

r'9'• 

Reddito dom•nteaie 
non imp<>nibilec 

13 

.oo , . 
13 

.oo 
10 

13 
.oo 

10 

, 
.00 

IO 

13 
.00 

10 

,. 
.00 

10 .. 
.00 .. 
.oo 



MERGIAOl MERENNA GIACINTA 

QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 

ALTRI DATI 

~onel 

!d<loU <lei fabbrk:atl 

du'Si i labbftcali al'~t.cro 

inelll4c.'ft! """' Oui:ldro Rt 

rqu..t•llnl10 -·-·•{col. t) _ _.._. 
IJtiW'& hl tWiftlut.dONJ 

-
RB5 

RBII 

ROOda catastiie p;;s;e;so 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

COdliii 

Mod. N. 

non rtvMII:ata Utilsuo g.oc-nl pen:cntuaie canone 
s 

coa;co 
c ....... 

IMOCki\1\Jt..t 
per l 2013 

856 .oo D l '365 l.oo, ooo 
REOOin f~Zic)l"te Oldn.Y\3 

lMPONIBIU lJ 
.00 

b708 -=-----------
10 

Abitaz'otlc Pfincipo,le 
soggc.uo a IMU lmmobiti non IOCati 

.,. """' 
Comune ""' l 2013 

899 .oo 

---~1=2~0~9~·=oo~D~3~3~6=5---=3=3~,~3~3~0~~~---~~~~~~~~b~7~0~8~ __ 
10 

__ 244.oo 
A~ princ4~1e :....:::...::~-~- -z,_lono- p--,.lncl"'·,.-pa-,.10-

l 709.00 
UUw:.n goni 

J ,00 

,00 
R:EOOm Tassa:nonc ordtnar~ 

IMPOM81LI t l 
,00 

Ullllno gloml 

,00 
REOOJTI TasSA~IOI'M'l qrd.n3wl 

IMP0NJ81tl 13 
,00 

" 

soggetto a IMU lmmobtti oon locati non soggcWI .a IMU 

17 

. oo 
RlOOfn Ank- prl""lpa .. 

~"" • .-.. IS% NON ooggomooi..,U 

" 

18 .oo .00 

.00 
--p-k.c;palo tmmobili non kx.ati nQn soggetta ot IMO 

10 

lmn.obitl ncx~ aoc::.a.l 

10 

, . 

.00 
IMUd<M.Itol 
per il 2013 

.00 

,. 
.oo 

12 .00 
Ab~pnnc:lpaiO 
non 5oggel\a a IMU 

18 

.oo 

10 

.oo 

.00 
c.aoe- Cnt part. 
_, IMU 

11 u 

,00 

""""""'""'""' IMU 

l2 

Ab ....... pnncip;>k> 
oon >O!l!l'!IIO i IMU 

18 , !> 1MPONUSIU 16 

------------------------~~~~~1~,----------~-oo~--~--------~·~oo~~1~.----------~-oo~-~~~~~~~1~.~--------~·~oo~~1~, --------~·~oo~~1~8~--------~·oo~ 
~TO~TA~U=----------~-6--~~~~--~1~7~0~9~-~00 -.-------~-oo~~~~----~-OO~=~~~~~~-----·~oo~~~~--~·00~----~8~9~9 .oo 

Jmpo5UJ l;~ Tot.iMe Impasta Ece«tenu ~CC<JdMu 
lmpo5t3 ced61are secca cedot.are $«CB 21% cedol«e wcca 15% c:edolate S4;!!CC.J compoosata Mod. F24 

• 
FBI1 .00 

.oo 
Primo »r!COf'KO 

Sezione Il N. di riQO Mod N. 

Dau re:l.ativ• a • contratti RB2. t 

.00 .00 .00 .00 
Cedolare secca risuttante d.al Mod. 7 30/201.4 

l.nlt:Wnuta dal s:o:s:titllto rimborsata d3l sostrwto aedito compansato f24 fMÙ 

• .00 .oo 
.00 Socxlndo o tJif'lft';O acconto 
GtiQml df ll?tJiSU1JliOf'IO del contratto 

Codice ufOcio ~a 30 91J p1t$.'1UL<Jn6 Cfich, ICVlMU 

' . 
do~zlooe ----------------------------------------------------~---------------------------------------------

QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILA TI 

Sezìone l 
Redditi di lo\V()('O 
dipendente e assamilati 

Casi particolari 

RB22 

RB23 

RC1 Tipotogoa re<ldoto lndetennmato/Oeterminato Re<!diti (punto 1 CUD 201 4) • 

.00 .00 ,00 

.00 

12 
.oo 

,00 

.00 

D 
RC5 RC1 -t-RC2+ RC3 + RC4 cOl. 8- (minore fmpono tra RC4 col. 1 e RC4 col . 9)· RCS c61. 

Riport:a<e in RN1 col. 5 Quota esente rrontali..-i ___ _c•OO= ___ <_d_• _c _ui_L_._s _.u_. ______ --;-------.!'0" 0"--) __ -r_o_cr_A_LE ___ ' ____ _ 

RC6 Pe<io<lo do lavoro (giorni per i quali spettano le detru.ioni) Lavoro dipendeme Pensoone 2 
.00 

Sezione Il RC1 Assegno del con~uge Redditi (punto 2 CUO 201 4) 

RCI 
Altn redditi assimilati 
a qoolli di lavoro 
dipendente la Sommare glo importi da RC7 a RCB; nportare il totale al ngo RN1 col. 5 

Se2ione 111 
Rotenute IRPEF e 
adc:h1Jonali regaonale 
e comunale aii'IRP€F 

Sezìone IV 
Ri:l.cnule pet lltvori 

RC10 

Ritenute IRPU 
(punto 5 001 CUO 201 4 

e RC-4 cokwwla 11) 

.00 
RC1 t R.tenute per lavori soc1almcnte utili 

~Mnente utiti c altri dati MC12 Acldlz1onale regfOnale aii'IRPEF 

Rilenute 
addiVof\ble l'eglelna.le 

~"'""' 6 ... cuo 201 4) 

Sezìone V- Altri dati RC14 Contributo soli<larle~ trattenuto (punto 137 CUO 2014) 

.00 

4 

lbtcr..n.'!ac;:conro 
addì:t-on31ft OOIYIVNiè- 2013 
(pomto 10 <Wl CUO 2014) 

.00 

.oo 

.00 
TOTALE 

Rccrllll.G:..fldo 
ttcktit.'or!Ollc c;(ln)UI'li)tf! 2013 
(punto 11 d.C evo 2014) 

,00 

.00 

Rit.cnuw accomo 
edd:iziona.le COft'lt.IMle 2014 
(punto 13 del CUO 2014) 

,00 

,00 
,00 

.00 



MERGIAOl MERENNA GIACINTA 

QUAORORP 
ONERI E SPESE 

Sezione l 
ipcse per le quali 
;pctta la detrazione 
l'omposta del 19% e 
Jel 24% 

RP1 Spose sanitarie 
Spose patoJ5)9ie esenti 
sostenute déi familiari 

.00 

RP.2. Spese sanitarie per familiari non a carico 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita 

RP4 Spese vcicoli per persone con disabilit:J 

RP5 Spese per l'acquisto dJ C<Jnl guida 
,· 

Fffi!ODO D'IMPOSTA 201 3 

CODICE FISCALE 

KI:::UUIII 

QUADRO RP - Oneri e Spese 
Mod. N. lg__J 

r~1fa~Er.rr Per rck!nco dei cod1ci spesa consultare la UtbeUa nelle islfl11'joni 

250 .00 Altre spese Codice spesa ,00 

.00 RP9 Alue spese Cooìce spesa ,00 

.00 Codice spesa .00 

RP11 Alt<e SpeS(! Codice spesa .00 .00 .-- RP12 Alue spese Codice spesa .00 .00 

llque«'lll"'t)D RF6 Spesesanitarier.M.ciuatninpr~ .OO RP13 Altre spese Codice spesa .oo 
• .-.lrH!tdlch. RP7 lrnOte..'Ui mutui tpòU.'Cari aeqoisto abitòUione principale ()() 
~~~·mt·~~~---------------------------------.~~~~---r.~~~~~~~·~ 

RP14 Altre spese Codice spesa .oo 
~ wt~~ 14 ~ R.atelu:uioni Con casetta 1 bamtta 

Spcst;- ttgN A.P1, tndiCl'WC Importo rata, Altre spE:r.;e c-.on 
detrazione! 19'% 

Tot.a~Q $flCSf: eon 
dctraziOf'Ml ;,1 19% 
(col. 2 ~ c:ol. 3) 

#«JJ'atn.tt 

::.ezione Il .pose . oncfl 

* lqu:tiiSfX"U~ 
• deduzione 
Jaf tedl:hto complessivo 

Sezione 111 A 
Spusc per lntt.'fvt.'f'ltì 

di roci.$Uf'O 001 
pn~tlddatìo 

(6etl.nktel8 d'~l."'-
dol38% dol41% 
del 50% • dtl65%) 

Sezione 111 B 

0;.1ti C:.taS.UIIi id01l11ftC~tt.ivl 

df!91l ir"moblll e .. ,u, 
dòtli pcw fruir~ OOR• 
dettezlooe del 36% 
o del 50% o 001 6S% 

Altri dati 

·one 111 C 

RP15 

RP21 

TOTALE SPESE SU CUI 
DETERMINAR( LA DETRAZIONE 

Conuibut.i 
previde:rwali 
ed assistenziali 

Assegno al coniuge 

CSSN-RC veicoli 

Codice roscale d<1l coniuge 

RP2 e RPl o somma ~ 
coL 2, RP2 e RP3 

12l.oo .00 121 ,00 ,00 
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

,00 .00 EsclUSI dal SOStituto NOI'I esclusi dal SOStitutO 

RP27 DoducibUitè ordinaria ,00 .00 

,00 .00 

-RP22-------------------------------------------------------"·0::.0::. RP29 ·~~~~ri~uJhbrio ,00 .00 
RP30 f ammari a carJCo 

Contributi per ilddetu BI 

RP23 
se<vizi dome<;toel e rammari 

-------------------------------------------------------.!.'00= RP31 fondo pensione negoziole dipendenti pubbNci 
Rf24 U0992klni liberali a favoru di Istituzioni religiose .00 Esclusi dal sostituto Quota TFR 

,00 

RP25 Spese mediche e di assistenta per disabili 
,00 ,00 

---------------------------~~----~---------------.!.'00~ RP32 c~~r~~ 
RP26 Altri OMri <1 spese deducibili Cod;e• ' .oo 
RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBIU (sommare gh importi da ngo RP21 a RP32] 

Anno 

Situazioni part1col8ri 
RaM.,..,., ... __ _,N.,umer=:.:o<..:!ra:..te,.__ 
,.....,...... 3 5 10 Anno 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

R;ghl col. 2 Roghi w . 2 R<ghl ""''"'""' 20>3 
con Godice 1 cc;)f' codic;c 2 o flOI'I corr'C)il&ta a col. Z con c:oOce 3 

,00 

Non e~IUSI dal sostituto 

,00 

__ __,.00 

,00 

Importo rata 

,00 

.00 

,00 

.oo 
,00 

.00 

,00 

RP48 TOTAJ.E RATE OettaJ:Ionc 2: Oett&tione l ~zluoo- • 

TIU 

TIU 

08C8 

.00 36% .oo !50'l<. ,00 65% 

ScL urb./cornuno 
catast. 

Scl. lrt'b./CQftrunct 
C:dlost,. 

Foglio 

.oo 

Subalterno 

OOMANOA ACCA fAST AMENTO 

c~. Ufflc:1o 
Ag1 Entrate 

s~ MJodO immobiio 

• 
PfovlnCI.;aUU. 
Agùnz~Entratc 

T otale rate 
s~ MrcdQ immObili RP57 
riSltUltur liti (dcfra.t.. 50%) 

Sezione IV 
Spese per 1m.erventi 
r.na•tli'd ol 
risparmio eoet'9CtlcO 
(Ootr .. ~lone d'~ 

dol 55% o 85%) 

,00 

Rf'61 

Rf'62 

Rl'63 

... lOdo 
2013 

N.rata 

,00 

Rf'65 TOTALE RATE · DETRAZIONE 55% (Rlghi da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o con codie<> 1) 

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

,00 

,00 

,00 

,00 

OelJ'.u.lonf per inqulllrlt RP71 Inquilini di aU099i adibiti 
ad abitazione principaJc 

N. di gloml RP72 Lavoratori dipendenti che uasroriscono 
la residenza per motivi di lavoro con t:unt:ratto d i kk.:aziooe 

Sezione VI 
Nue deltAlkinl 

RRlO Investimenti 
•tan up 

Rf'61 Mantenimento dei canJ 
guida (Barrare 111 casella) 

r,~ . 
NtYestimento Ammontaore invcstlrnenta l CodJC'..e Tot.ale investimend 19% 

2 3 • !. 

$ pese acqutSto mobili. 
Rf'62 elettrodomestici, TV, 

compll\er (ANNO 2009) 

5 

,00 .oo 

RP63 Aluc deuazionl 
,00 

,00 

lmpono rata 

.00 

.00 

.00 

,00 

,00 

.00 
N. di gio<nl Percenruale 

.00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

QUADRO RN 
IRPEF 

RN1 
REOOITO 

COMl'liSSIVO 

RN2 Deduti<>ne per abitazione principato 

CODICE FISCALE 
l 

REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione dell' IRPEF 

.00 2608 .oo 
,00 

RN3 Oneri deducibili 
.00~----------------

RN4 REDDITO IMPONIBILE (incfocare le!'O ~il risultato è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

RN6 

RN7 
Detrazioni 
lavoro 

.00 

AN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Totale detraZJooe 
2 

Oetra21one canoni 
RN12 di locazione , 

.00 

Crectite> residuo da riJ)C;tl'\are 
al rigo RN29 cOl. 2 

(Sez. V del quadro RP) _____ .oo. ________________ __ .oo __ 
Detralione oneri 

RN1 3 Sez.. t quadro RP 
(19% di RP15 cot.4) 

23 .oo 
(24% di RP15 cot.S) 

Oea•>JODC! per- (41% di RP48 col. l) 
RN1-4 S... III·A ~o RP 1 

.00 

(36% di RP48 cot.2) 

.00 

.oo 
(50% di RP48 co1.3) 

.oo 
RN 15 Detrazione spe5e Sez. Ili· C quadro RP (50% dì RP57 coi.S) 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% d• RP65)' .OO (65% di RP66) 
2 

RN17 Detrazione onen Sez. VI del quadro RP 

Detrazione 
RN21 investimeotistart.up , A.P80(1~c01.5- 25%cd.6) 

(Se•. VI del quadro RP) .00 

R~uo detrazione 

.00 
RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN2-3 Detralfone spese 5anitarie per determinate patologie 

RN24 
(h<1ib _..,~ Ri:acqursto prima casa 
""'~">~~ 1 

lnacmento occupa~k>ne 

,00 .00 ,00 

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 • RN22- RN25; Indicare >e<o ~ il risultato t negativo) dJ cui50Spesa
1 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili- Sisma Abruuo 

RN2.8 Credito d'Imposta per abita2ione p<incipale • Sisma Abruuo 

RN29 Crediti residui per detra:doni incapienti (dl cu• ulteriote detratione per figi• 

Crediti d'imposta per reddiu prodotti a11'estaro 
RN30 

(di cui derivanti da imposte figurative 

RN31 Crediti d"nnposta Fondi comuni 

,00) 

,00 Altri crediti d'imposta 

6CIT>iione 
per 8rtll f......VIf<Wi lt CbfJCO 

,00 

Der.ra2ione utìl/tiata 

.00 

(65% di RP48 col.4) 

.00 

.00 

.oo 

.00 

Detrazione utlllnata 

.00 

,00 

Mecf~a~ioni 

.00 

,00 

,00 

.oo 

.oo) 

.oo 
,00 

RN32 RITENUTE TOTALI di cui ritenute sospese di cui ~ltte ntenute subite di cui ntenute urt. 5 non utilizzate 

.oo .oo ,00 

],_709 .00 

3 93 .00 

,00 

23 ,00 

.oo 
3 70 ,00 

,00 

.00 

_RN __ 3_3 __ D_Ir_F_E_R_E_N_ZA--~(Se ___ ~_le_i_m~pon ___ o_è_~~~uv_·_o_•_nd_ì_~ __ e_t'_impon~--o-p~~----~-o __ da_l_s~C9~no--me __ no~)--------------------------------------~3~70 .OO 

RN34 Crediti d'ìmpos~ per le imp<ese e ' lavonnon autonomt ,00 
RN3:5 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE d• ~fcr~~JMU 1 

,00 

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

RN'37 ACCONn 
di cui acconl.i sospe$i 

di cui rccupero 
imposta sosut\JtJva 

2 
.00 .oo 

RN'38 Restltul!Olle bonus Bonus incapienti 

RN39 Imponi rimborsati ~l sostituto per delfaziom incapienti 

ttpof da triJttonete o 

RN4D ~ rmbor'sara nsult.an4B 
d. Mod. 7301'201" 

Determinazione RN41 IMPOSTA A DEBITO 

dell'imposta RN42 IMPOSTA A CREDITO 

Trattenuto dal sostituto 

.00 

di wi fuonusc1ti dJ cuf credito riversato & 
di cui acconù ceduti dal regim<' di vantaggio da atti di rccupero 

.oo 
,00 Bonus famiglia 

Ulteriore detratione per ngfi 

Cte<J•to compt.....,._o 
con MOd. f2:4 

.00 

,00 

di cui rateinata 

,00 .00 

.00 

Oetral.ione canoni locaLionc 

,00 

Rimborsato daJ sostituto 

.oo 

.00 

39.00 

39.00 

2 99 ,00 

71 ,00 

.oo 

.oo Res~uidetrazioni, RN43 ~R-N2_3 ______ "------------~·oo~ __ R_N_'-_•_.<_"_'·-' --.-----------~·~oo~ __ R_N_l•_._~ __ 2 __ ,_------------~·00~------R-N2_•_._<o_,_.3--.-------------~~ 
crediti d'imposta RN24, <ot.4 ,OO RN28 ,OO RN21, C01.2 ,DO RP32. <OI.l .oo ededuzioni -~--6-.-~--.s--.,------------~~----------------------~~~----------------------~~----------------------------~~ ,00 

Altri dati .oo Fondiari non imponibili 2 
.00 

Acconto 2013 RNS!S CASI PARTICOLARI - Acconto lrper ricalcolato - Non residentJ, Terreni. Frontalieri, Redditi d'imjlfesa 

Acconto 2014 _RN6 ___ 1 ___ A_ce_o_n_t_o_doV ___ ut_o ________________________ _,;---------'-'"'c:.""" - 0 14 8 .00 

RN62 Casi particolari - n calcolo Reddito complessivo 
1 

, 00 Imposto netta 2 

6 

dr cui immobli N!' estero 3 

Secondo o un.co ~o 

.oo p,rrerenz.a > 

222 

.00 

.00 

.00 

.00 



MERGIAOl MERENNA GIACI NTA 

Sezione l 

Add•ziooale 
regionale aii'IRPEF 

Sezione 11-A 

Add•z•onale 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

- COOIC:F FISCALE 

RIDDITI 

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

R\f1 REDDITO IMPONIBILE 

R\12 ADDIZ.IONAU: REGIONALE All'IRPI:F DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(dt cui altre trattenute ,00 ) (di C:Uo sospesa ,00) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RJSUL T ANTE 
DALLA PREC€0ENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013) 

Cod. Regione di cui credito rMu 730/201 -3--3 

R\14 
,00 

R\15 E<:crOEMZA 01 AOOLZIONIII.E REGIOI"Alf All'IRPCF RISUlTANTE DALLA PRECEDENTE OICHIARAZlONE'COMPENSATA NEL MOD. FZ4 

Addlrior'lallt t1f19kltwile lrpet 
RV6 $UitCt.wt~Odllt'tlflbar$.Wta 

Trattenuto dal sostituto CIOOrto ~ato con Mod. F24 Rimborsato dal sostituto 

P!oo._oll,lltll. l,ti'll MQd 7301201• 
,00 .00 ,00 

R\17 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

R\18 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

R\19 ALIQUOTA DELL' ADDIZ.IONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote pet $C3glionì 

Agevolazioni 

Mod. N. 

1709,oo 
3 O.oo 

,00 

.00 

.oo 

30.~ 
.00 

comunale aii'IRPEF R\110 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPE'F DOVUTA 

Sezione 11-B 
Accooto addinonale 
comunJIIe aii' IRPEF 
pet' il 2014 

QUADROCR 
CREiliT1 O'IMFOSTA 

Sezione 1-A 
~tlrela\Jvlal crt.tdi'co 
~~-~perteddjti 

;.rodonlaiJ'e'>u,.-o 

Sezione 1-B 
~·N)tlflnCOOt 
a-editO d'lmpos&a per 
tc!ddÌÙ pf()dOUI ~.ll'~tl}t'O 

Sezione Il 
Prwma Qr.Sa • (:Dnorlii 

non pnrcepiti 

,00 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

R\111 RC e RL ' ,00 730/2013 l 

attre trattenute • 

F24 ' -------- .oo __________ ~------------------~·oo~--~---------------------
.oo (di CUI sospesa> ,OO ) 

R\1
12 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAl.JONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013) 

Cod. Comune di cui crediw IMU 73012013 

R\113 ECCE'DENlA 01 ADOiliONIII.[ COMUNALE AU.'IRI'tf RISUlTANTE OAI.lA PR(CfQ{NTE O<CHIAAI\llONE COMPf;NSA TA Nn MOD. FZ4 

Acklirionale~--~ 
RV14 tà u.u-o tta 11m._,_. 

..... ~riai Mod.1301'Z014 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

Credito compensato con Mod. F2~ Rìmborsa<O dal sostiUJ<O 

,00 

·~ 

,00 

,00 

c~ 

,00 

Rlf15 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 
~---------------------------------------------------------------------------------------------------e·oo 
R\/16 ADDil.JONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 

R\117 

Imponibile 

C&bce 
Stato estero 

Aliquote 
per scagr.onl Aliquota 

.00 
Anno Reddito estero 

Acconto IJOVUtO 

.00 

Acldovonale comunale 
2014 trattenuta <!al 

<latore di lavoro 

.oo 

Importo tTattenuto o versato 
(da compitare in caso 

di dichiarazione integrativa) 

.00 
Imposta estera Reddito complessivo 

.00 .00 .00 

,00 

Acconto da versare 

.00 

Imposta tor<la 

.00 
CR1 

Imposta netta redito utilizzato di cui relativo 
nelle precedenti dichiarazioni allo Stato este<o di colonna 1 Quota do imposta lorda 

lm~st.'\ CSlt!fè1 oorro il Umile 
della quota d'imposta torda 

• ,00 ---, 
CR2 -,-- -----

,00 

• 00 

.00 

Anno 
CR5 

CR6 

CRI Credito d'imposta per ìl riacquisto della prima casa 

CR6 Coedito d 'imposta per canoni non percepiti 

•o 
,00 ,00 ----.----

~ 

'" 
,00 --. 
,00 ,00 

,00 ,00 .. 
,00 ,00 

.oo ,00 

.00 ,00 

,00 ---. 
,00 

.00 

.00 

,00 

.00 

,00 

.oo 
,00 

.00 

,00 

,00 

.00 

.00 
i olaiè COi. i i sex.. i A 

rifcme allo stesso anno Capienza nell'Imposta netta Cred•lo da uliil«are 
nella preseote dichiarazione 

.00 .00 ,00 

,00 ,00 ,00 

.Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2013 di c:u• compensato nel Mod. F2 4 

,00 ,00 ,00 

.00 

Sezione Ili Residuo precedente dochiarnione <li cui compensato nel Mo<l. f24 
Credn.o d'lmpo1ite CR9 
··I(;((."MCnlO C)OCUf)o\.(I(Jòl:t 

Sezione IV 
Crl.'Chto d'imposta 
per1~1icolpitt 

cUti slStnd in Atu'Uu.o 

CR1 0 Abltazione 
principale ' 

CR1 1 ~Il 
lmJJI'esa/ 

professione 

Codice fiscale N. rata 

Codice frscale 

.00 

ToLale credito Rata annuale 

,00 ,00 

N, rata Rateaztone Tomle credito 

.00 

Sezione V Anno anticipazione T~'"' 
~~== CR12, 2 

Somma reintegrata Residuo precedente dich1araz•one Credito anno 201 3 

Sezione VI 
CredilO d·~\.it 
per medibzJonl 

Sezione VII 

CR13 

Codice 
CR14 

.00 .oo ,00 

Residuo precedenle dichiaraZJonc Credito anno 201 3 

,00 ,00 

RC'S.lduo precedente d'lclliarazionc Credito dj cui compensato nel Mod. F2 4 

.00 .00 ,00 

7 

,OD 

Res.duo precedente dichiarazione 

._Q9_ 

Rata annuaJe 

.00 

(li c:u• compensato nel Mod. f2.4 

.00 

eli CUI compensato nel Mod. F24 

,00 

Credito res•d.uo 

.00 
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