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

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

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

Beni immobili 
+l- 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 dell'incarico Annotazioni 

(denominazione e sede) 

-

FIRMA 



FRANCESCO STORACE 

SITUAZIONE PATRIMONIALE - NESSUNA VARIAZIONE 

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 Kw 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 

del! 'incarico 

Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 
Incarichi Importo percepito 

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



Sussistenza in capo al coniuge, affini e/o parenti entro il secondo grado di un rapporto di 
lavoro, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura 
patrimoniale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società 
partecipate e/o controllate dalla re2ione 

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

Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

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 

FIRMA 
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2015 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1999) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15090819364558946 - 000023 presentata il 08/09/2015 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE O 
DELL'EREDITA', ETC. 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

VISTO DI CONFORMITA 1 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Pa.rtita IVA 

STORACE FRANCESCO 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Codice carica 
Data inizio procedura 
Data fine procedura 

Data carlca 
. ---. 

Procedura non ancora terminata: 
Codice fiscale societa' o ente dichiarante · ---

Quadri dichiarati: RB:l RC:l RN:l RV:l RX:l FA:l 
Numero di moduli IVA: ---
Invio avviso telematico all'intermediario: NO 
Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di 
settore all'intermediario: NO 

visto di conformità relativo a Redditi/IVA: 
Codice fiscale responsabile C.A.F.: 
Codice fiscale C.A. F.: ---
Codice fiscale professionista 

Codice fiscale del professionista : ---
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 
tenuto le scritture contabili : ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'intermediario: 
TELEMATICA Data dell'impegno: 03/07/2015 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2 
Ricezione avviso telematico: NO 
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di 
settore: NO 

Redditi l 

Modulo RW: NO 
IVA: NO 
Quadro VO: NO Quadro AC: NO . . 

Studi di settore: NO Parametri: NO Indicatori: NO 
Dichiarazione correttiva nei termini : NO 

' ' ' ' 

Dichiarazione integrativa a favore: NO 
Dichiarazione integrativa : NO 
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO 
Eventi eccezionali : NO 

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato 
i controlli previsti dalla normativa vigente. 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 08/09/2015 
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2015 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICA.ZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D. P.R. 322/1999) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15090819364558946 - 000023 presentata il 08/09/2015 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome ' STORACE FRANCESCO 
Codice fiscale 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di imposta, 01/01/2014 - 31/12/2014 

Scelta per l a destinazione dell ' otto per mille del l ' IRPEF ' 

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell ' IRPEF , 

Scelta per la destinazione del due per mille dell ' IRPEF, 

Dati significativi , 

- Redditi 
Quadri compilati , RB RC RN RV RX FA 
LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME ~!INIMI 

L~1011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA 
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 
RN026002 IMPOSTA NETTA 
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 
RN045002 IMPOSTA A DEBITO 
RN046001 II1POSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL ' IRPEF DOVUTA 
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL ' IRPEF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 08/09/2015 

84 . 768,00 
29 . 078,00 

1 . 856,00 
752,00 



. . 

• . 

PERSONE FISICHE 

l 

,.·-----·-----------------··--------·- - -------------·····-·····---·---·-------... i Riservato allo Poste italiane Spo 
• 

N. Protocollo 

11111111 

. Doto di presentazione 
l illllllll UNI 
""-------------------------------------···---------------·-····-----············-···-----------------·· 

?i 

i 
2015 

r.à;enzia i!~) 
a.: ntrate~ 
Periodo d'imposta 2014 

COGNOME 
JSTORACE 

CODICE FISCAlf 

NOME 
JFRANCESCO 

§ 

l 
Informativo sul trattamento dei doti perwnoli ai sensi dell'art. 13 del O.lgs. n. 196 del30 giugno 2003 "Codice in molerio di protezione dei doti personali" 

Finalità 
del tratto mento 

Conferimento doti 

Modar!lò 
del trottamento 

Titolare 
del tratto mento 

Responsabili 
del tratto mento 

Diritti dell'inlefessato 

Consenso 

Con questo infonno~vo l'Agenzia delle Entrate spiego come utilizzo i doti rocco!~ e quali sono i diritti riconosciuti al ciHodino. Infatti, il d.lgs. 
n.l96 del 30 giugno 2003, "Codice in moterio di protezione dei doti personali", prevede un sistemo di garanzie o tutelo dei trattamenti che 
vengono effettuati sui doti personali . 

l doti do Lei fornili con questo modello verranno lronoti doli' Agenzia delle Entrale per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione 
delle imposte. 
Potranno essere comunicali a soggeni pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei doti personali (art. 19 
del d.lgs. n. 196 del2003}. Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinalo disposto degli orn. 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 senembre 1973, cosi come modificato dallo legge n. 133 del6 agosto 2008 e 66·bis del D.P.R. n. 633 del26 onobre 1972. 
l doti indicati nello presente dichiarazione possono essere tra noti anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
doti relativi allo composizione del nucleo familiare. l dati lranoti o i fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e lo loro titolarità spello esclusivamente all'Agenzia delle Entrale. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'infonnotivo completo 
sultrollomenlo dei dati personali in relazione al redditometro. 

l doti richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei 
reddi~. L'indicazione di doti non veritieri può for incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni cosi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fox e dell'indirizzo di posto elenronico è focoltotivo e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione dello scelto per lo destinazione dell'ono per mille dell'lrpef è focolto tivo e viene richiesto ai sensi dell'ori. 47 dello legge 20 
maggio l 985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulate con la confessioni religiose. 
L'effettuazione dello scelto per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è focoltotiva e viene richiesto o i sensi dell'art. l, commo 154 dello 
leg13e 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione dello scelto per la destinazione del due per mille o fovore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesto o i sensi dell'ori. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertilo, con modificaz.ioni, dall'art. l comma l, dello legge 21 febbraio 2014, n.l3. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di doti di natura "sensibile". 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie Ira gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto la detrazione d'imposto, è focoltotivo e richiede il 
conferimMio di dati sensibili. 

l doti acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trottati con modalità prevalentemente inforrnoti.zzote e con logiche pienamente 
rispondenti alle finolità do perseguire, anche mediante verifiche con altri doti in possesso dell'Agenzia delle Entrale o di altri soggetti, nel 
rispeno delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di proiezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnoto a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposto, banche, agenzie 
JX>sloli, associazioni di categoria e pio1essionisti} che trotteranno i doti esclusivamente per le finolità di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrale e gli intermediari, quesrultimi per lo solo attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, 
assumono lo qualifico di "titolare del trattamento dei doti personali" quando i doti entrano nello loro disponibilità e sono il loro diretto controllo. 

Il titolare del troHomento può awolersi di soggetti nominati "Responsabili deltronomento". In porticolore, l'Agenzia delle Entrala si owale, 
come responsabile esterno del trattamento dei doti, dello Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è offidoto lo gestione del sistemo informativo 
dell'Anagrafe Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgono dello focoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi ogli interessati. 

L'Fotte salve le modalità, già previste dalla nonnotivo di seHore, per le comunicazioni di variazione doti e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. l 96 del2003} può accedere ai propri doti personali per verificame l'utilizzo 
o, eventualmente, per correggerli, aggiomorli nei limiti previsti dallo legge, ovvero per cancellarli od opporsi allora lrollomenlo, se lrolloti in 
violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitoti mediante richiesto rivolto o: 
Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colomba 426 c/ d - 00145 Roma. 

L'Agenzia delle Entrale, in quanto soggeno pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per tranore i loro doti personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il tronomento dei doti in quanto il tranomento è previsto dalla legge; 
mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per tronore i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è 
riconosciuto lo detrazione d'imposto, allo scelto dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poteri i comunicare 
oli' Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante lo sonoscrizione dello dichiarazione nonché lo firmo con lo quale si effenuo la scelto dell'ono per 
mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
lo presente informativa viene doto in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 

l 
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!l 

Dìc:hioro::ione 

CODICE F1SCAI.E (') 

~ TIPO 
j DI DICHIARAZIONE RodcM 

f [X" 
Ouod<o Gluodto l w rvo Quod<o 

~c 
Studi di ....... Poromclri lncfic:oiOri Correltivo 

nei termini 
D. h. . ~i·-······ ( in'!g2 '"""'a "-- ,. 
l( 10rQZI909 ~ 011. CO. •le( """in l 

integrolivo o kJW)(e in$egrotivo DPR ~22/98) eccez•onofi 

~ DATI DEL 
~ CONTRIBUENTE 
~ 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da comP.ilore solo se 
voriolo <lol1 /1/2014 
olio dolo di presenlozione 
dello dichiarazione 

lREFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 
DOMICIUO FISCALE 
AL01/01/2014 

DOMICIUO FISCALE 
AL01/01/2015 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL 2014 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FAUIMENTARE 
o DEU'EREDIT À, ecc. 
(vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Rl$ervato all'intermediario 

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

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Comuoe (o S.to_tp estero) clnoscilo Proviocio (~gla) Doto eli nosdta 

CASSINO 
'Jomo • mese , O'lno 

FR 25 : 01 :1959 
decodvto/o lllidolo/o fslno<., 

l 6 7 l l l l l l l l l l 

PortiJo IYA'(.,en~~~Oii!J 

l Accettazione liquidazione Immobili Riservato olliguidotore owéro al curatore follimentore 
eroct~ giocente YOiontorio seqJeSirOii S!olo Periodo d'imr$~ 

.;.m. - onno g1omo - OMO 
' ' ' ' dol ' ' ol ' ' ' ' ' ' 

Comune Provincia (ligio C.a.p. I...Od~ comvne 

Jipologio (via,. piouo, ecc.) Indirizzo ~ NumerocMco 

frazione Dato dello vwicuiono 

~~ IT I I 
~ ...... - OMO 

' ' ~~ "21 ' ' ' : 
' TclciOOo Cellulo .. lt\diriuo di po~ elettronico 

pre~uo numero 

Comune n'O'tiOCtO...Wgb) CodKe comune 

ROMA RM H501 
Comune Provincie (l.iglo l Codice comune 

Stato estero i resi enzo G ice Skllo es.tero 

Stelo federato, provincia, conNto 

L rizzo 
Eslero 

Doto di nascita 
giorno , mow 

' ' 

Comune (o Stoto os.loro) di..nQI.C.itQ 
oono 

RESI:lfNZA. ~ Comune (o Stato estero) 

Frazione, via e numero civico /Indirizzo estero 

l 

PrOCOCivro non DO.to di Roe p(O(e:duro 
giorno mese orno 

NOme 

l 
Tipologio apparecchio (Riservato ai contribuenti che e-sercitano ottivitò d'impresa) 

Codioe ~scole dell'inlermediorio 

SoggeHo che ho predisposlo lo dichiarazione 2 Ricezione avviso telematica 

Dalo dell'impegno c;'jl ò7 l 2 Qi 5 
FIRMA DEL~INTERMEOIARIO 

lloliono 
IC$(01'1(0 

(bornn lo""""" ocosollo) 
M F 

Provincia (~glo) 

Provincia (siglo) C.a.p. 

Telelo.>o ,. 
~p.-e~no numero 

COd'.ce Gscole sodelò o et)le diChiarante 

Ricezione comunicazione telematica 
anomalie dati studi di seHore 

Vislo di conformilò rilosciolo o i sensi dell'ori. 35 del D.lgs. n. 241/1997 reloHvo o ReddiH/IVA 

Codioe Rscole del responsabile del C.A. F. Codice Bsoole del C.AF. 

Codice Rsoole del professionislo 
Si rilascia ìl visto di conformità FIRMA Dft RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

l oi sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 241/1997 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o portila WA del soggelto diverso dal cerli6colore che ho predisposlo 
lo dichiarazione e tenuto le scriHura contobili 

Si olleslo lo cerlificozione oi sensi deWort. 36 del D.~s. n. 241/1997 

(") Oo compilare per i soli moddi predisposti w Jogli singoli, OIIWJ(O w moduli mecconogrohci o ~lris.cio continuo. 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

. 

l 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 
REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

2015 
- -r.~ f~genzia ~J' 

.__....,.n tra te{:!} · 
1l 
"' Jì FAMILIARI A CARICO Rei<Wonc di porcntelo Codice fiKOie (lndian il codice fis.colc del coniugo oncho so non fis.oolmcnle o cOOto) 

N. mesi 
a.. corico o. 

!!l BARIWtE lA CASEUA: l 'x '""""" • 
C • CONIUGE 

2 M """" ' o F l = PRIMO FIGUO AGOO 
F = FIGUO 3 
A = ALTRO FAMIUARE 

f lA l D 

D • nGUOCONOiSABIUTÀ 4 f A D 

s f l A D 

6 f A D 

7 PERCEI'ffiJAlf llTERIOJtE OETRAZlONE PER 
FAMIGLIE C~ A.I.MENO .t FIGli 

QUADRO A Redcjito.<b,N.nicole r non riYolutoto 
REDDITI DEl TERRENI 

Esdvsi i terreni all'estero i l 
do incivde<O nel Qvod<o RL 

,00 

l roddifi dominicale (col. l} 
e agrario (col. 3) 
vanllO indicati 
senza f!Perore 
lo rivalvtozione 

F 
l' 00 

RA3 l' ,00 

r 
' l 

00 RA4 

' 
fS 

00 

l 

RA6 00 

l 

RA7 00 

l 

RA8 00 

RA9 J' 00 

l 

RAIO ,00 

RA11 ,00 

RA12 00 

RA13 ,oo 

RA14 ,oo 

l 

RAIS 00 

RA16 00 

RA17 00 

RA18 ,00 

RAI9 00 

RA20 ,oo 

RA21 00 

RA22 ,00 

RA23 Sommo colonne 11 , 12e13 

Totolo 

' 

' 
2 

' 

' 

' 
2 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 
2 

' 

9 l'l.IMERO flGU IN AffOO PRfADOTIIVO 
A CA.IOCO DEL CONTRIBI..DIJE 

R_e<Jdi'? ~ro<M> 
f'"giOfni PO\ses.so..% 

l· 
non nyo oroto 

' ,00 

" 
1mpon1 • 

,00 

r 00 • ' 
" 00 

l' 00 • ' 
" ,00 

l' ,00 • ' ' 

" 00 

l' 00 • ·' 
l" 00 

l' • ' 00 ' 

" ,00 

l' 00 • " 
" ,00 

r 00 • ' 
" 00 

r 00 • ' 
" 00 

l' • ' ,oo 
•" ,00 

3 
00 • ' 

" 00 

00 • ' ' 
00 

3 ,oo • 
" 

' 
,00 

3 ,oo • 
" 

' 
,00 

00 • ' 
" 00 

00 • ' 
" 

3 
00 • 

,oo 
' 

" ,00 
3 

,00 • ' 
" ,00 

00 • ' 
00 

3 ,oo • 
" 

' 
,00 

3 
00 • ' 

" ,00 

' 00 • ' 
" ,00 

" TOTAU 00 
(•) Borrare lo casello se si trotto dello s!esso terreno o dello steno unilò immobiliare del rigo prec:eàen~. 

' 
l 12 
l 
l 
l 
• 

, Co~e cfi o~ittQ 
tn_tegHUB VIOC IStioCO • 

" 
"1'4'0'" 

,00 
• 00 
l • 

,00 
• 00 

" ,00 
• 00 

" 00 ,. 
00 

" 00 
• 00 
" ,00 
• 00 

" 00 
• 00 

" 00 
,6 

00 
l • 

,00 
• 00 
" 
• 00 

" 00 
• 00 
" 00 
• ,00 
" 00 
• ,00 

" 00 
• 00 

" 00 
• 00 

,00 
• 00 
" 00 
• 00 
" 00 
• 00 

00 
• ,00 
" ,00 
• 00 

" 00 
• 00 

" ,00 

" 00 

Mod. N. 

- ~ • 7 - , 
• l l l l l 
l l l 1 l l 
• l l l l l 
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~; ~ ..,'11..., ~ 
7 • ' IO 

' 
r non •mpom l e 

,00 
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r ,00 
7 • ' I lO 

l" ,00 l 

' • ' I lO 

l 

" ,00 
7 • ' j iO 

l" ,00 
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" ,00 
7 • ,9 I lO 

l' ,00 
• ' I lO 

,00 
7 • ' IlO 

,l• 
,00 

7 • " I lO 
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,00 l 
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,00 

• ' IO 

,00 
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,00 l 
•o 
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~ QUADRORB 
Il. 
!!l REDDITI DEl ! FABBRICATI 
~ E ALTRI DAn 

g Sezione l 
.Q Redditi dei fobbricoti 

i Esclu$i i IObbricoti olt~6ero 
do incWcre nel Ouodro Rl 

La rendito cato•lale (col. l l 
va ;nd;cato senza operare 
lo rivalutazione 

TOTAU 

Imposto cedolare secco 

PERSONE FISICHE 

2015 
""a; e n zia ~~a' ( 'v!.f. 

o.: ntrate..-;.,- · 

RBl 

RB2 

R83 

R84 

RB5 

RB6 

RB7 

RBS 

RB9 

RB lO 

RendHq cqlo>toiC ·r. 
~ rMJiutoto Utt •zzo 

l 2.185 oo r 1 

~~~~~le Utilizzo 

lOB oo ' 5 
RfOOfTJ Touozione ordinorio 

LW'ONIBIU Il 
00 

lhilizxo 

' 5 

RfOOil1 Tos.sozione ordinario 
IMPONI8IU l) 

00 

00 
Utilizzo 

' 
R:EOOITI Tos.sozione Ot<finorio 

WJIONI&IU Il 

,00 

00 

Utiliuo 

' 
REDDITI Tassazione orcfinorio 

IMPONI8IU l) 

00 

00 
Utilizzo 

' 
RfOOfT1 Touozionc Ofdinorio 

WK:NI&IU Il 
,00 

Utilizzo 

,00 ' 
RfDOil1 

1
Jo~sozione otdinorio 

~IBIU 13 OO 

R lo coloslo e 
non rivalutata Utilizzo 

00 ' 
Rroom TO»>Vono otdnorio 
~limi 13 

lq CQIOJio O 
non nvolutota 

,00 

,00 

Utiliuo 

' 
RB>Oil1 TouoUone or-dinario 
~IBIIJ 13 

00 

" """""''"" 00 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
Mod. N. 

giorni Po$se~entvolc =": di~~ ~ri Conliooozione{") ~~ 
' 365 ' 50 ' • 00 l' l ' ' H501 

Il " 

. P""""" Cod;ce d Cono<)<) ço>( C . . ,.1 Co&ce ·-· c..;-gte>mi _r.ercentuo&e canone i IOco:uone ~rticoJori onlinuQVooo' Comune ..... __... ·MI 
' 365 f 50 ' • 00 ' 8 ' H501 " " 

Cedolare sct<o 21 % Cedo&ore secco 1 0% R:fDOOl Immobili non Joccm 
14 IS NON 16 17 

00 00 IMI'CI'llllll 00 00 57,00 
Pos.seuo Codice , Coi'IOf)e C.os.in. ,.. __ .:.-.~-'--- '"l Cocl'ocu!'.. w co ~ wt. giorni ~contvo&e conone d• locoz1000 ~01o \.l,JJIIJilUUZJIIIIIII'' Com~ . .... MJ 

' 365 l' 50 ' • 00 l' ' 9 H501 " 
C·'-' 21 ~ ~- '-'- fiVJ/ A tkWonepnnet r----L·t· •--~ ilozioncprincjpo 

COOtOre secco .o \AOOKire secco v10 RmOlTl soggetto 0 1M llli,!IRQ~ ! .r'IOfl-"":tf!. ~ JOQQefto 0 IMU 

" 00 00 ~"" 16 
00 " 00 " 57 00 

Qtomi petcentvo&e conone 

' . ' • 00 
Cedolare secco 21% Cedo&on~ secco 1 0% R:fl)()f'fl 

" 00 
u NON 16 

00 IMI'CI'lllllll 
Pc»sesso Codice 

giorni f""centuo.. cenone 
3 ~" .s 6 00 

Cedolare se«o 21 % Cedolore secco 1 ~ REDDm 

" 00 
u NON 16 

00 WKlNI~U 
Possesso ice 

giorni p::rcentvole conone 
3 , .. $ 6 

00 
Cedolare secco 21% Cedolore secco 1 0% Rf:DOm 

" 00 
1s NON 16 

00 IMI'CI'llllll 
Poueuo Codice 

d
.Cono<)O 
1 10cozl008 giorni ,r.ercentuole cooone 

3 f .s 6 

CoòoiOI'e s.e«o 21% Cedolare secco l ~ RfOOffi 
u u NON 16 

00 00 IMI'CI'lii!IJ 

Possesso 
giorni percentvole 
' . o<e 

cononc 

' • 
Cedolore secco 21% Cedolore $CCCO l 0% """"' " ,00 " NON 16 

,00 ~IBIU 
, , Pcnseuo ICG 

d
. Coroor)o 
l rocoiione g10m1 perceotvole cenone 

3 • • .s 6 
00 

Immobili non locoti 

" 00 00 

Comuno • 
Immobili non locoti 

00 " 00 

po~~,; Cor<inuoDcoe 1"1 ~~ 
l' l • ' 

ll'tWTIObili non locoti 

00 
11 

,00 " 00 

po~.\i,,; Con>nuoDcoe 1"1 
' 8 • 

Codolore scc.c:o 21% Cedolare secco l 0% A!>f_to:z:•one pt•~1J?019 t---L·to 1 ___ . 
REDOOI ~o IMu r

1 
rntllOQn, non MXatl 

" 00 " NON 16 11 
00 IMI'CI'li61U 00 ,00 

" 00 " ltOlOillNON 16 17 
00.....,.... 00 00 

00 
c..; . 

ec.;.,.,, 
10«0 w 
Il 12 

" 1.261 oo 
lmposlo 

cedolore""""' 21% 
l 

lmposio 
cedolare *CO l O'l 

Totole imposto 
cedolare secco 

RB ll 
1 

,00 

AQcc>nti sospes-i 

00 

' ,00 ,00 
Cedolare socco risultonle dol Mod. 730/2015 

' 
ttottenuiiO dOI sostiMo rimbOf'iCii dOI !OStiluto etedito compensato f24 

a 
00 

9 (X) IO ()() 
Imposto o debito 

Il 

00 

• ,00 

l.mposto o c:rccfito 

" 00 
Accoolooedoloresecco 2015 RB 12 Primo occonto ,00 Secondo o unico occoolo 

2 
,00 

Sezione Il 
Doti relativi ai controlli 
di locazione 

N. d; rigo 

RB21 ' 
R822 
R823 
RB24 
RB25 
R826 
RB27 
RB28 
R829 

l 

Mcd. N. 
2 

l. 
l' 

l' 
l' 
• 

DOiO 

' 
l. 
Il l l 
l. l l 
l ' l l 
l ! l l 
l1 l l 

• 

Estremt dr r1istro:z:•one del contratto Col'!trQ'Ii fmn 
serie umeto e sottonurnero COdice ufficio ~o 99 

• $ 6 1 
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 
l l l l l l 
• 

l 
l l • l 

l l 
• . " .. . 

( ) Borrare lo casello se so trolto d.llo sfes!O terreno o dello slts!O umtò 1mmob1l1ore del ngo precedente . 

prc..,.touone a;ch. ICt/IMU 
• 

l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 

ài emergen2o 
• 

• 

l 
l 
l 

l 

l 



PERSONE FISICHE 
2015 

(!..genzia ~} 
e...-...& n tra te '>4.'ift 

CODICE FISCAlE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Mod.N. 

i 
ili QUADRO RC 
~ REDDITI 

RC l Tipologio reddilo 1 

RC2 

lndelerminolo/Delerminolo Reddili {punlo le 3 eu 2015) ' 00 

.~ DI IAVORO f DIPENDENTE 
g E ASSIMilATI 

INCRfMfNTO 
PROOUTTMTÀ § 

~ 

l 
Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilali 

Cosi particolari 

D 
Sezione Il 
Altri redditi assimilati 
o. quelli d i lavoro 
d1pendente 

Sezione 111 
Ritenute IRPEF e 
addizionali rllQionole 
e comunale oiFIRPEF 

' • ' 
RC4~~~ ~~~~~~~~~~::~~~~~:;~~~~~~~~~~~=~,~·~~-~.~~~·~::~~~~~~~~~~~ 

nole isln.IDoni) IO Il 

RCl + RC2 + RC3 + RC4 coL 8-{minore Ira RC4 col. l e RC4 col. 9) 
Ripor1ore in RNl col. 5 Ouolo .,.,le fronlolieri l ,00 (di cui L.S.U. 2 

,00 ) TOTAlE ' 
RC6 Periodo di ICMllo {giorni per i quali spelono le delrazioni) lavoro dipendente 1 

Pensione 
2 

RC7 A.segno del coniuge l Reddili (punlo 4e 5 eu 20 15) ' 

RCS 

RC9 Sommare gli importi do RC7 o RCS; riporlore il lolole al rigo RN l ool. 5 
Riteoo1e IRPEF Ritenute Ri1eoote occonto 

(punto l l del eu 201.5 oc::kSz.ionolo regionale oddizionole comunale 201.4 
RC l O • RC4 colonno 11 1 lpunl<> 12 del eu 20 151 ~...., 16 del eu 20151 

29.07800 ' 1.862 00 27000 

83.507 00 

00 

TOTAlE 
Ritenute soldo 

odcrtZionole comunale 2014 
(poni<> 17 del eu 20 15) 

• 7500 

83.507,00 
Riteoote occonto 

oddizionck comunale 2015 
(punto 19 del eu 20151 

225 00 
~zione IV l . RC 11 Rilenule per lavori sociolmenle u~li 
Rllen~le per o;;on 
socialmente unii e ollri doti RC12 Addizionale regionale IRPEF 
Sezione V 
Bonus IRPEF RC14 

COdice bOnus 
(poni<> 11 9 del eu 20 151 

l 

8ormcr~to 
(poni<> 120 del eu 20 15) 

' 
Sezione VI • Allri dOti 

QUADROCR 
CREDITI D'IMPOSTA 

Sezione I·A 
Doti relativi ol credito 
d'imposlo per reddi1i 
prodotti all' eslero 

Sezione I·B 
Determinazione del 
credilo d'imposla !"'' 
redditi prodoni ali estero 

Sezione Il 
Primo coso e canoni 
non percepiti 

Sezione 111 
<:;redilo d' imposlo . 
mcremento occupoztone 

Sezione IV 
Credilo d'i'l'posla 
IlO[ Ìl.llmol?ili cplpiti 
do $1Sma .n Abruzzo 

~C l 5 Reddilo al nello del conlribulo pensioni 
{punlo 173 eu 20151 

Codice 
Stato e$!erO Almo 

l 2 

CRl 

Roddito es.ltc'o 
00 A 

00 

Conlribulo solidorielò lroltenulo 
{punlo 171 eu 20151 

lmposlo osle<a.,__ __ Reddito complessivo 

00 5 00 6 

,00 

2 
00 

Imposi<> io<cfo 

00 
Imposto net1o r •to uh t%~10 

tdc procedenti didliorozioni 
1 cut re olfvo II!IQ0$10 C:$6eto eniTo i imito 

ol&o Stoto estef"o di colonno 1 Ouoto di imposto lordo dello quoto d'i01poslo rdo 

00 8 ,00 9 ,OO IO OO Il OO 
..;) 

00 
8 

00 
A 

,00 
5 

00 
6 

00 
9 

00 
IO 

00 

00 CR2 ~,--------------~,---------~~----------~~,---------~~----------~ 
,00 

A ,<) 

00 
8 

00 
5 

00 
6 

00 
9 

00 
IO 

,00 
Il 

00 

2 
00 

CR3 ~7--------------,.--------~~.---------~~--------~~Tr--------~ 
,00 

3 

00 
8 

00 
A 

00 
5 

,00 6 

,00 
9 

00 
IO 

00 

2 
00 

CR4 77------~------,.--------~~.---------~~--------~~Tr--------~ 
,00 ,.,., 

CR5 
2 

CR6 2 

91<> C9.. ..r. ·A 
riferite olio stcuo omo 

,00 
3 

00 t' 
R.,;M p<Oecdenlo d<h<xo.ionc 

CR7 Credilo d'imposlo per il riacquislo dello primo caso 1 

CRS Credito d'imposto per cononi non percepiti 

CR9 

Codke ~!COle N . roto 
2 

00 
2 

Tolole erod;lo 

Copienua nell'imposto netto 

00 

00 
~loomo2014 

,00 

Roto onnuoie AbitoDone 
CR l O principale 1 3 

00 
A 

00 
mp<e>a 

CR 11 
Altri protes~one 
immobili 1 2 

N. rolo 
3 

Roteoz.ione 
A s 

Totale credito 

00 

00 
di cui compensato nel.v.od. f24 
-3 

00 

00 

di cui compemoto nel Mod. F24 
2 

00 

Roto orn.K~Ie 
6 

Sezione V ~w>oon,;Qpo.ionc Tolo~ 
Cr~jlo o:J:imppslo.reinlejjro CR 12 1 2 

Scxnmo reintegrola Re$icLo precedente didl'orcuione 

,00 ,00 

Credito onno 201 A di cui compensato nellv\od. F24 
6 on~Cij)OZIOOI lood1 pensoone 3 

,00 
A 

Sezione VI 
Credilo d'imposlo CR 13 

mediozioni 

Sezione VII 
Credilo d'imppsla CR14 
er zioni cultura 

Sezione VIli 
Allri crediti d'imposlo CR l 5 

5 
,00 .oo .00 

Crcdi'lo onno 201 A di cui compensato nel M.od. F24 

00 
2 

00 

'*>le c..d;<o 

00 

di cui cccnpensob nel Mocl. F24 Credito residuo 
00 3 00 A 00 
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QUADRO RN 

t 
IRPEF 

!i 

l 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
COOICE FISCALE 

PERSONE RSICHE 
REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 
2015 

1;');enzia Jf). 
..: ntrate~t QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPE.f 

QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

~N1 REDDITO ltodd·"'~' .. .. ~'""'' Ctedib pet rondi ~i 
dì OJi oi qu<di RF, RG o RH ""~::C"'" con a.UO per comuni 

RoOcrilo minimo do porb:ipoo $ 

COMPLESSIVO 1 84 . 768 oo 2 00 3 00 
zicnt i1 ~non <lp~~~ • 00 

RN2 Deduzione per obilaziono p<incipole 1.261 00 

RN3 Oneri deducibili 

iiN4 REDDITO IMPONBIIf lindicore zero ,. il risulloto è negaliYo} 
,00 

RN5 IMI'OSTA LORDA 

DetrcWoni per 
RN6 lamiroori a corico 

per 19 o corio> pet <*i """*'"o corio> 
00 • ,00 

DiO& .. ~"" ìOddiìi rm 
RN7 DelrcWoni 

lavoro 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGUA E LAVORO 
Oetraztone canoni di 

RN 12 locozione e affilio lemtni 
(Sez. V ciel quadro RP} 

l Delroz · 
RN13 Sez. l ~RP 

To~ detroùone 

,00 
(19%di RP15col.4} 

,00 

Credito re'iduo da rù:lonor• 
ol rigo RN3l-c;of 2 

2 ,00 

2 

(26% di RP15 col.5} 

,00 

Detroz:iono utilizzato 
3 

.00 

l Detrazione 
RN14 Sez. II·A q_: RP 

(41%di RP48 col. l} 

00 

(36%di RP48 col.2} 
2 00 

150% di RP48 col.3} 

3 00 ' 

165% di RP48 col.4} 

00 
RN 15 Detrazione spese Sez. 11-<: quadro RP 

RN16 Deltazione oneri Sez. IV quadro RP 155% di RP65} 1 

ISOli di RP57 col. 7} 

00 165% di RP66} 2 

RN 17 Deltazione oneri Sez. VI quadro RP 
Re.i&.o dolo azione 

RN20 SlarN.op periodo 
precedenle 

IINA3. col 7. Wcd U>ico 2014 

Del! azione 
RN21 inYeSiimenli s1art up 

(Sez. VI ciel quadrò RP} 

RN22 TOTALE DETRAZIONI O'lMPOSTA 

,00 

RP80 col 6 

,00 

RN23 Den.zione spese sonilarie per delorminale potologie 

,00 
3 

,00 

l . Roin~ onlk!po~iont 
RN24 Credi~ d'imposto Ròocqui>IO ptimo <010 ~"""""""' tondi ~'"""'"" 

che generano residui l ,OO 2 ,00 3 ,00 

RN25 TOTAlE AlTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24} 

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS • RN22 • RN25; irÒclare zero se il risuhala è nega!No) di 01i sospeso 1 

RN27 Credilo d'imposla per altri immobili • Sismo Abruzzo 

RN28 Credilo d'imposla per obilazione p<incipole • Sismo Abruzzo 

RN30 Credila d'~ 
per erogcwono atlluro ,00 

2 
,00 l 

00 

Oetr~ rr.itlZZ.olro 

Detrazione utt1inoto 

Meclioziori 

• 

Credilo Olilòuolo 

00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

00 

00 

!Xl 

!Xl 

00 

2 

RN31 Credi~ residui per detrozioni incapienti {di cui uberiore detrazione pet Ggli 
1 00 l 2 

,00 jlN32 Crediti d'i"l'''Ia Fondi ccmuni 1 
1
00 Altri crediti d'impo>la 

' r N33 RITENUTE TOTAU 
di cui rìtanule \Ospe10 di cui l'ilenute ort. S oon utilluote 4 

3 
00 00 00 

jlN34 DIFFERENZA (setole imporlo • negolivo indicare timporlo p<ecedulo dal 5e9no mena} 

RN35 Credi~ d'i"l'''Ia per le impreoe e i lavoralari autonomi 
Cl ' o;ao; l RN36 ECCEDENZAD'WI'OSTA RISllTANTE DAllA PRECEDENTE OCHARAZIONE g .... j Z30/101f 

,00 
2 ,00 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

RN39 Resliluzione bo.M 8oous mcop;enoi l ,00 Borou> fam?ia 2 ,00 

RN40 Decadenza Slart-up 
Recupem detrazione 

RN41 Imparo rimbono~ dal oo•tituto per detrazioni incopienH 

l(i><!f do traHenere o 
RN42 da rimborsare risullanlo 

dal Mod. 730/2015 

RN43 BONUS IRPEF 

Trotlenulo dol $0$1itvto 

00 

,---Bon , us t.petlonte 

00 

00 

Ulteriore delto:cione pc!< f;glo 
l 

2 

"' ' . in dichioro&iont 

,00 

00 

00 

Detroz:ione canoni locozione 
2 

,oo 
Rimbo1101o dol ><»liMo 

3 
,00 

8onV$ da restituire 

00 

84.768 00 1 

83.507 oo 

29.078,00 

00 

00 

,oo l 
29 . 078 00 

00 

29.07S oo 

00 

,00 

,00 

,00 



CODICE FISCAlE 

8 ~~~--~~~~=---------~--------~.--------,------~ 
~ Determinazione ,00 
~ dell'imposta 

~ Residui detrazioni, 
~ crediti d'imposta 
"' e deduzioni 
~ 

00 
00 
00 

~ ~~--~~~~--------~------------~~------------------~~--------------------------------------------:zy Residuo deduzioni Residoo anno 2013 Residvo anno 2014 
~~~~ ~ l 

~ Altri dati RNSO Abitazione principale soggetto o IMU 1 00 Fondiari non imponib;J; 2 
Il. i Acconto 2015 RN61 Rioolcolo reddito Cosi ';"rlicolori 

~ RN62 Acoonlo doY\IIo 

Reddito compless-ivo 
2 00 

Primo ooconto 

§ QUADRORV l 

,00 
,00 

di wi immobili ol 'esleto J 

2 

fmposk:t netto 
3 ,00 ( 

l1J Secondo o unico occontoÌ
2 

Differenza 

,00 
,00 

00 
00 

.2 ADDIZIONAlE REGIONALE RV1 REDOITO IMPONIBILE 
~ E COMUNALE AL~IRPEF =:--:-:-::-:="7':":'::-::::=:-:-:-::-:-:-:::::::::-:=:-=:-------:-:--~-:--;-;:-:---;-:--;-;;---7:;--....:8':3:-'.":5::0::;7:"'00"--e Se • l RV2 ADDIZIONAI!: REGIONALE AWRPEF DOVUTA Cosi porlicolori addiziono le regionale 11 2 l • 8 5 6,00 

ZIOne 
3 Addizionale ADDIZIONAI!: REGIONALE AWRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

regionale oii'IRPEF RVJ (di cui altre trattenute ~ ~ 00 } (di cui sospeso 2 00 l 

Sezione 11-A 
Addizionole 
comunale aii'IRPEF 

Sezione 11·8 
Acoonlo addizionale 
oomunole oii'IRPEF 2015 

QUADROCS 
CONTRIBUTO , 
DI SOUDARIETA 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE AltiRPEF RISULTANTE Cod. R119~ dic.,;credilodoGluodrol 730/2014 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod.UNIC02014) l' l 2 ,00 

3 

RVS ECCEDENZA 01 AllOIZIONA1f RfGIONAlf AlriRFEf RISULTANTE DAllA PRECEDENTE OICHARAZlONE COMPENSAlA NELMOO. F24 

RV6 
Addizionale regionale lrpel T""'"""" dol sos~Mo Credilo <ampcniOio con Mod F24 Rimbor1010 dol oos~Mo 
do lrollef1ere o do rimboisora 12 
risubledoiMod. 730/2015 l 00 ,00 3 00 

RV7 ADDIZIONAI!: REGIONALE AtriRPEF A DfBITO 

RVS ADDIZIONAI!: REGIONALE AtriRPEF A CREDITO 

RV9 AUOUOTA DEtrADDIZIONALE COMUNALE DEUBERATA DAL COMUNE Aliquote per Koglioni 1 

V10 ADDIZIONALE COMUNALE AtriRPEF DOVUTA AgeYolazioni l 2 

ADDIZIONALE COMUNALE AtriRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RV11 RCeRL f c 345 00 730/2014 2 00 F24 ·3 00 
oltretro"""ute ( ,00 (di cui sospeso 5 00 } 1 

RV12 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE AtriRPEF RISULTANTE Cod..Comone dio..;credilodoGluodrol 730/2014 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRXJ col. • Mod. UNICO 20141 'H 50 l 2 00 

3 

RV 13 ECCEDENZA 01 AllOIZIONA1f C~ AU1RFEF RISULTANTE DAllA PRECEDENTE OICHARAZlONE COMPENSAIA NEL MOO. F24 

Addizionole comunalelrpef TraHenuiO dal SO<IiMo 
RV 14 do 1rot1enete o do rirn!Joisorer,-1 ...--=o.-.= 

risullonledoiMod. 730/2015 00 
CteàliO; $0fnfi!!!"~IO con .v.od F2A Rimborsato dol sostituto 

2 
00 f 00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE AtriRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE AtriRPEF A CREDITO 

~ ,._,;bile P" ioni Aliquolo 

RV17 ' 2 8 3 • 5O 7,00 f ~ O, 9 5 
Acconto dovvlo lro-dol do ..... cl'-'> (pei crochioraxiono inlegrotNoi 

6 225,00 7 ,00 8 

CS1 

CS2 

Base imponibile 
conlrib..lo di solidorielò 

Reddito compleMivo 
(rigoRN1 ool. 5) 

22 5,oo 
Conlribvlo lrollenuiO 

dol~luto 
(rigo RC 15 co).))_ 

2 ,00 ,00 
Conln'twiO do.vlo 

,00 

Reddilo Reddilo al nello 
compi.,;.., lordo del c-ibuto pensioni 

(colonno 1 • colonno 2) (RC 15 ool. l} 
3 00 • 00 s 

COOtri&k trattenutO dol so$6Mo ' 
(rigo RC 15 col. 2) 

~ 00 
l 

l. 862 00_! 

00 
00 

00 
6 00 

752 oo 

345 oo 

376 oo 

00 

31,00 
,00 

Acconto do versate 

Base imponibile 
contributo 

,00 

,00 Determinazione conrribvto 
di solidorielò ContribUto trottenuto 

con il mod. 730/2015 
• 00 

Conlrib.Ao o debilo Contributo o credilo 
s 00 • 00 



QUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 

PERSONE FISICHE 

2015 
fà?enzia ~~ 

a.: ntrate~ 

RXI IRPEF 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 

RX3 Addizionale comunale IRPEF 

RX4 Cedolare se«o (RB) 

PERIODO D'IMPOSTA 201 4 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni -Rimborsi 

lm~r1o o credilo Eccedenza di Credilo di eu; si chiede Credito do utilizzare 
ruuhanle dallo versamento a soldo ~rimborso in compensazione e/o 

pre<enle cfochiorozione in detrazione 
l 

00 
2 

00 
3 

00 • ,00 
6 00 00 00 00 

00 00 ,00 00 
,00 00 ,00 00 

presente dichiarazione RXS lrrposto SC»>iiiAM> inaemenlo produllivilò (RC) 00 00 00 
RX6 Conlribulo di solidarietà (CS) ,00 00 00 00 
RX Il lmposlo sostiluliva redditi di capitole (RM) 00 00 ,00 
RX 12 Acconto su redditi a tossozione seporalo (RM) 00 00 00 
RX 13 1...,.,.00 sostilu!No riollineomenlo ""lari Sscali (RM) 00 ,00 00 
RX 14 AddiDonale bonus e slock oplion{RM) 00 ,00 00 
RX l S ln'flO'Io ~ ~ porlecipozicne imprese.-. (RM) ,00 ,00 ,00 00 
RX16 1...,.,.00 pignoramento presso !orzi (RM) ,00 00 00 00 
RX 17 1...,.,.00 noleggio accasionole imbarcazioni (RM) 00 00 00 
RX 18 l~ sostilu!Ne plu,.,lenze Snonziorie (RT) 00 00 00 00 
RX19 ME(RW) 00 00 00 00 
RX20 IVAFE (RW) 00 00 00 00 
RX31 Imposto sostiluliva nuovi minimi (lM) ,00 00 ,00 00 
RX32 Impasto SC»>ilulivo nuove iniziative produllive 00 ,00 00 
RX33 lmposla SO<Ailulivo deduzioni eJdra oontobili (RQ) 00 00 00 
RX34 Imposto SC»>ilulivo plusvolenze beni/ azienda (RQ) 00 00 00 
RX35 lmpasla SO<Ailulivo oonferimenti SRQ/SIINQ (RQ) 00 00 00 
RX36 Tasso etico (RQ) 00 00 00 00 

Sezione Il Codice Eccedenza o credilo Imporlo comperuolo Imporlo di cui Imporlo residuo 
Crediti ed eccedenze tributo precedenle neiMod. F24 si chiede il rimborso dooompensore 
risullonti dallo RXSI IVA 2 !> • 5 
precedente ,00 00 00 00 
dichiarazione RXS2 Conlributi previdenzioli ,00 00 00 00 

RXS3 Imposto SC»>iluti"<l di cui ol quadro RT 00 00 00 00 
RXS4 Allre imposle 00 00 00 00 
RxsS Al1re imposle 00 00 ,00 00 
RXS6 Allre imposle 00 00 ,00 00 
,RXS7 Allre imposle 00 00 00 00 

Sezione 111 RX61 IVA do versare 00 
Determinazione RX62 IVA o credito (do ripomre Ira i righi RX64 e RX65) ,00 
deii'IVA do versare 
o del credito d'imposta ,Rl<63 Eccedenza di versamento (do ri~rtire Ira i riahi RX64 e RX65) ,00 

Importo di cui si richiede il rimborso 

Causale del rimborso 

Conlribuenti Soboppollotori 

3,-

, r-

di cui do liquidare mediante procedura semplificato 2 
,00 

Contribuenti ommessi all'erogazione prioritario del rimbor-so 

Esonero garonzio 

AHestazione condizioni patrimonioli e versamento contributi 

00 

, .--
6r--

il soHoscriHo dichiaro, oi sensi dell'arlicolo 47 del decreto del Presidenle dello Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussislono le seguenli 
RX64 condizioni previste dall'articolo 38·bis, ferzo comma, leHere a} e c): 

D o) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultonze contabili dell'ultimo periodo d'imposto, di oltre il 40 per cento; la consistenzo 
degli immobili non si è ridoHo, rispelto alle risullonze conlobili dell'ulfimo periodo d'imposto, di oltre il40 per cento per cessioni non el· 
fettuate nella normale gestione dell'attività eserc:iiQto; l'attività stesso non è cessato né si è ridotto per effetto di cessioni di aziende o tomi 
di aziende compresi nelle suddelte risullonze contobili; 

D c) sono sloti eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. 

il soltoscritto dichiaro di e...,re oonsope"<lle delle responsobililò anche 7 

penali derivanti do l rilascio di dichiarazioni mendoci, previsle dolr ori. 7 6 
del decreto del Presidenle dello Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. FIRMA 

RX65 Importo do riportare in detrazione o in compensazione ,oo 
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