
On. Oscar Tortosa 
SITUAe:IONE PATRIMONIAI:;E 

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

Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+l - Desclizione Cv tìscaJi o Kw Almo di 

immatricolazione 
nessuna 

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

Funzioni di anuninistrato.-e o sindaco di società 
Società (denominazione e sede) Natura Annotazioni 

del!' incarico 
nessuna 

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

nessuna 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o J>t·esso organi di altre regioni 
nessuna 

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 dalla re~ione 
nessuna 

Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altr·c utilità finanziarie 
detenute anche traoùte fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

nessuna 

Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 
nessuna 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

nessuna 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

nessuna 



SITUAZIONE PA TRIMONIALE e REDDITO 

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

Druia Tortosa - figlia 

SITUAZIONE PA'IRIMONIALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

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

Beni mobili iscritti in pubblici r~istri 
+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 N a tura d eli ' incarico Annotazioni 

(denominazione e sede) 



Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

TORTOSA 

UNI 
NOME 

l OSCAR 

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

Dati personali 

Dati sensibili 

Finalita' 

del trattamento 

Modalita' 

del trattamento 

Titolare 

del trattamento 

Responsabili 

del trattamento 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a cio' tenuti, 
che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno 
utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

l dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere 
penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e' facoltativa e consente di ricevere 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', 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 e' 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 e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191 Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del2003, il conferimento di dati di natura "sensibile" 
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta 
ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

l dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalita' 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 modalita' previste dal combinato disposto degli art!. 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973, cosi' come modificato dalla legge n. 133 del 6 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 titolarita' spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali. 

La dichiarazione puo' essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, 
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalita' di trasmissione della dichiarazione 

dei redditi all'Agenzia delle Entrate. 

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

l dati verranno trattati con modalita' prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire. l dati 
potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attivita' di trasmissione. 

Il titolare del trattamento puo' avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento" 
Presso l'Agenzia delle Entrate e' disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. 

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

Tributaria, e' stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 
Gli intermediari, ave si avvalgano della fa colta' di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

Diriti dell'interessato L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del2003, puo' accedere ai propri dati personali perverificarne l'utilizzo o, eventualmente, per 
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi alloro trattamento, se trattati in violazione di legge. 

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

ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la 
detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poteri i comunicare al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche' la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per 
mille deii'IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF. 



Codice fiscale (*) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare solo 
se variata dal 
11112013 alla data 
di presentazione 
della dichiarazione 

TELFONO E 
INDIRIZZO DI 
POSTA 
ELETTRONI CA 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/2013 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 31/12/2013 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/2014 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESfERO 
NEL 2013 

Redditi l va 

x 

Modulo 
RW 

Quadro 
vo 

Corrune (o Stato estero) di nascita 

celibe/nubile coniugato/a 

Comune 

2 
Accettazione 

eredita' giacente 

Tipologia (via, piazza, ecc .) 

Fraz1one 

Telefono 
prefisso numero 

omune 

ROMA 
Comune 

Comune 

Codtce fiscale estero 

Stato federato, provincia , contea 

Indirizzo 

vedovo/a 

3 

Liquidazione 
vo lon tana 

Indirizzo 

Quadro 
AC 

Studi di 
Setto re 

separato/a divorziato/ a 

4 

lmmJbili 
sequestrati esenti 

5 x 

Parametn 

deceduto/a 

6 

Stato 

Data delta vanazione 
g1orno mese 

Cellulare 

Stato estero d! reSidenza 

Localita' di residenza 

(") Da compitare per i soli modelli predisposti su fogli singoll ovvero su moduW meccanografici a striscia continua. 

lndicaton 

Provincia (Sigla) 

RM 

tute lato/a 

7 

Correttiv a 
ne i termini 

Dich iaraz ione 
integratNa a favore 

Data dt n ascit a 
g1omo 

23 07 

Dichiarazione 
integrativ a 

anno 

1940 M 
Partit a l VA (eventuale) 

rrinore 

8 

Sesso 

Eventi 
eccezmnati 

(barrare la relativa casella) 

x F 

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare 

Q !Orn O 

dal 

Periodo d'imposta 
anno 

Domicil iO 
fiscale 
dNersodalla 
residenza 

Indirizzo di posta elettron ica 

IJ IOtnO 

rovtncia (sig la) 

RM 
Prov incia (sigla) 

Prov incia (sig la) 

Codice dello Stato estero 

am o 

Numero civico 

Co d!ce comJ ne 

H501 
Co dice corru ne 

Codice camme 

N AZIONALITA ' 

Estera 

2 Italiana 



Codice fiscale (*) 

RISERVATO A 
CHI PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 

CodiCe fiscale (obbl!gatono) 

Cognome Nome 

CURATORE Data di nascita Comune (o Stato estero) dt nascita 
FALLIMENTARE gtorno 
o DELLEREDITA', 

( vtodere lst r11z ioni) RESIDENZA. ANAGRAF ICA C0mJne (o Stato estero) 

(O SE DIVERSO) 
OOM ICIUO F!SCALE 

Rappresent~le 

re siderte aire S: ero 
Fraz1one. Vla e numero civ1co l lndtnzzo estero 

Data dt tntzto procedura 
gtorno mese <i"'lno Procedura noo 

ancora terminata 
Data di fine procedura 

giorno 

CANONERAI 
IMPRESE Tipologia apparecchro (Riservata ai contrrbuentr che esercitano attrv ita' d'rmpresa) 

FIRMA DELLA 

DICHIARAZIONE 

Il contribuenle ddlara 
di a~rct~mp fatoe 

l'll~lo i segLJellli 

qu11dri (b11rrare l e 
c&s~ le che inl eressM'IO ) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 

Familiari 
a canea 

TR 

RA 

RU 

RB 

FC 

Situazroni partrcolari 

RC 
x 

RP 
x 

N modulriVA 

RN 
x 

Cod1ce 

RV 
x 

TELEMATI CA Codrce frscale dell'intermedrano 

Riservato 
all'intermedi ario 

VISTO DI 
CONFORMITA' 

Impegno a presentare in via telematica \a dichtarazione 

giOrt'\0 

Data dell'Impegno 14 05 2014 

CR RX 
x 

es RH RL 
x 

RM RR 

!nvto avv1so te! ematico a\\' intermediano x 

l 

CON LA. FIRMA SI ESPR IME ANCHE 
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO 
DE l DA. TI SENSIBILI EVENTUALMENTE 
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE 

Rtcezione avvtso te\ematico 

FIRMA DELL'INTERMEDIARI O 

Codice carica 

M od . N . (*) 

!JIOrno 

Dala ca rita 

Sesso 
(b<nare!arelativ a ca sel ~) 

M F 
Provincia {sigla ) 

Provincta (Sigla) C.a p 

Telefono 
prefisso 

Codice fiscale soci eta' o ente dichiarante 

RT RE RF RG RD RS RQ 

Invio comunicazione telematica anomalie 
dat i stu dr di settore all'intermedrano 

CE 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 

x 

x 

N iscrizione all'albo del CAF 

Ricezione comunicazione telematica 
anomalie datr studi d i settore 

LM 

Riservato a l 
C.A .F. o 

Cod1ce fi scale del responsabile del C.A.F . Cod1ce frscale del CAF. 

al profess ionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 

Riservato al 
professi onista 

FAMILIARI 
A C ARICO 
BARRARE LA CASELLA 
C • CONIIJGE 
F1 • PR IMO FIGLIO 
F • FIGLIO 
A •AL"ffiOFAMIUARE 
D • FIGLIO DISABILE 

QUADRORA 

REDDITO DEl 
TERRENI 

Esclu si i terreni 
all 'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

Da quest'wmo 
i redditi 
dominicale (col. 1) 
e agrario (col. 3) 
vanno indicati 
s enza operare 
la rivalutazion e 

("""')Barrare~ 

caseta se si tratt a 
tratta delb stes so 
terreno o de lla 
stessa untta' 
imrnobliarede! 
rigO ~e cedente 

Codice f iscale del professionista 

Si rilascia 11 vtsto di conformtta' 
a1 sensr dell'art . 35 del D Lgs. n. 24 111997 

Codice fi scale del professionista 

Codice fi scale o partita IVA del soggetto drverso dal certifi catore che ha predisposto 

la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

Sr attesta la certrfrcaz1one ar sensr dell'art . 36 del D Lgs. n. 24111997 

Relazione di parentela 

' c 
Codice fiscale (Indica re i! codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) 

4 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

CONIUGE 

F1 
PRIMO 3D 
FIGLIO 

F A D 

F A D 

F A D 

F A D 
PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER 
FAMIGLIE CON ALMEN O 4 FIGLI 

Reddito dommrcale 
non rivalutato 

,00 

Titolo Possesso 
Q!Ofn! 

,00 
% 

RA1 Reddrto domrnrcale 

11 
rmponrbile 

,00 ,00 
RA2 11 

,00 ,00 
RA3 11 

,00 ,00 
RA4 11 

,00 ,00 
R A5 11 

,00 ,00 
RA6 11 

,00 ,00 
RA7 

RA11 Sorrrna col . 11 , 12 e 13, TOTALI 
11 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
(") Da compi a re per i soli modelli predisposti su fogli singol~ ovvero SIJ rnoduW mecc anografici a striscia contnua. 

12 

12 

12 

12 

12 

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

N mesi 
a carico 

5 

Re~%~o~fl;'if~io 

FIRMA DEL PROFESS IONISTA 

Mmore d1 
tre anni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Percentuale 
detra zione 
spettante 

Cetraztone 
100% 

affidam ent o 
figli 

Continua· 
zioner> 

IM u Coltivatore 
non dovuta diretto o lA P 

• 

13 

13 

13 

13 

9 10 

Reddito dominicale 
non imponibile 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

Da quest'anno 

RB1 

RB2 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

Utilizzo 
2 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDDITI 

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

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 
5 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

7 

Continua
zione(') 
8 

,00 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

REDDITI 
NON Cedolare secca 15% 

15 16 
,00 IMPONIBILI 

giorni percentuale 
Codice 
canone 
5 

Canone 
di locazione 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

Casi 
particolari 

7 

,00 

Continua
zione(') 
8 

,00 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

REDDITI 
NON Cedolare secca 15% 

15 16 
,00 IMPONIBILI 

giorni percentuale 
Codice 
canone 
5 

Canone 
di locazione 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

Casi 
particolari 

7 

,00 

Continua
zione(') 
8 

Codice 
Comune 

9 10 

IMU dovuta 
per il2013 

Immobili non locati 
17 

Codice 
Comune 

9 10 

,00 

IMU dovuta 
per il2013 

Immobili non locati 
17 

Codice 
Comune 

9 10 

,00 

IMU dovuta 
per il2013 

Mod. N. w 
Cedolare Casi part. 

secca IMU 
11 12 

,00 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

Cedolare Casi part. 
secca IMU 
11 12 

,00 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

Cedolare Casi part. 
secca IMU 
11 12 

la rendita catastale RB3 
(coL 1) va indicata 

,00 

REDDITI 
NON 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 

senza operare la 
rivalutazione 

TOTALI 

Imposta 

cedolare secca 

Acconto cedolare 
secca 2014 

Sez1one ii 
Dati relativi ai 
contratti di 
locazione 

RB4 

RB5 

RB6 

RB11 

RB12 

RB21 

RB22 

RB23 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

,00 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

,00 

Tassazione ordinaria 
13 

,00 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

,00 

Tassazione ordinaria 
13 

,00 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

2 

l 
REDDITI 

IMPONIBILI 

,00 

Tassazione ordinaria 
13 

,00 

,00 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

Cedolare secca 15% 
15 16 

,00 IMPONIBILI 

giorni percentuale 
Codice 
canone 
5 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

7 

,00 

Continua
zione(') 
8 

,00 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

REDDITI 
NON Cedolare secca 15% 

15 16 
,00 IMPONIBILI 

giorni percentuale 
Codice 
canone 
5 

Canone 
di locazione 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

Casi 
particolari 

7 

,00 

Continua
zione(*) 
8 

,00 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

REDDITI 
NON Cedolare secca 15% 

15 16 
,00 IMPONIBILI 

giorni percentuale 
Codice 
canone 
5 

Canone 
di locazione 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

Casi 
particolari 

7 

,00 

Continua
zione(*) 
8 

,00 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 
14 

,00 

REDDITI 
NON Cedolare secca 15% 

15 16 
,00 IMPONIBILI 

15 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 

,00 

Immobili non locati 
17 

,00 

Codice 
Comune 

9 

IMU dovuta 
per il2013 

10 

Immobili non locati 
17 

,00 

Codice 
Comune 

9 

IMU dovuta 
per il2013 

10 

Immobili non locati 
17 

,00 

Codice 
Comune 

9 

IMU dovuta 
per il2013 

10 

Immobili non locati 
17 

17 

,00 

,00 

Imposta 
cedolare secca 21% 

Imposta 
cedolare secca 15% 

Totale Imposta 
cedolare secca 

Eccedenza 
dichiarazione precedente 
4 

Eccedenza 
compensata nel Mod. F24 
5 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014 
Acconti sospesi trattenuta dal sostituto rimborsata dal sostituto credito compensato F24 Imposta a debito 

8 10 11 12 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 

,00 

Cedolare Casi part. 
secca IMU 
11 12 

,00 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

Cedolare Casi part. 
secca IMU 
11 12 

,00 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

Cedolare Casi part. 
secca IMU 
11 12 

,00 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

18 
,00 

Acconti versati 

,00 

Imposta a credito 

,00 

N. di rigo 
Estremi di registrazione del contratto 

Mod. N. Data Serie Numero e sottonumero Codice ufficio 
6 

Contratti non 
superiori a 30 gg 

7 

Anno di presentazione 
dich.ICI/IMU 

8 

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito 1 l 

2 
Indeterminato/Determinato Redditi (punto t CUD 2014) 33.229 ,00 

1.276 ,00 
REDDITI DI 
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e 
assimilati 

RC2 

RC3 

INCREMENTO 
PRODUTTIVITA' 

RC4 (compilare solo 
nei casi previsti 
nelle istruzioni) 

2 

2 2 
Premi gia' assoggettati a tassazione 

ordinaria 
Premi gia' assoggettati ad imposta 

sostitutiva 
Imposta Sostitutiva 

Opzione o rettifica 
Tass. Ord lmp. Sost. 

6 7 

,00 

Premi assoggettati ad imposta sostitutiva 
da assoggettare a tassazione ordinaria 

8 
,00 

,00 ,00 

Premi assoggettati a tassazione ordiaria da 
assoggettare ad imposta sostitutiva 

9 
,00 

74 . 636 ,00 

Importi art. 51, comma 6 Tuir 
Non imponibili Non imponibili assog. imp. sostitutiva 

5 

Imposta sostitutiva a debito 

10 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza di imposta sostitutiva 
trattenuta e/o versata 

11 
,00 

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

Casi particolari 

D RCS Quota esente frontalieri ,00 (di cui L.S.U. ,00 ) TOTALE 
3 109.141 ,00 

------------------------------------------------------~-------------.--------~-------------,~--~~ 

Sezione 111 

Ritenute IRPEF e 
addizionali 
regionale e 
comunale aii'IRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente utili 
e altri dati 

Sezione V
Altri dati 

RCG Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 

RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 2 CUD 20t 4) 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 

RC10 

Ritenute IRPEF 
(punto 5 del CUD 20t 4 

e RC4 colonna 11) 

33.716 ,00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionale regionale all' IRPEF 

Ritenute 
addizionale regionale 

(punto 6 del CUD 20t4) 

1.866 ,00 

RC14 Contributo di solidarieta' trattenuto (punto 137 CUD 2014) 

C) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unita' immobiliare del rigo precedente 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2013 

(punto t O del CUD 20t4) 

90 ,00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2013 

(punto t t del CUD 20t4) 

881 ,00 

Pensione 
2
3 6 1 5 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2013 

(punto t3 del CUD 20t4) 

,00 

291 ,00 

,00 

,00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N. L1J 

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

ONERI RP1 Spese sanitarie 

Spese patologie esenti 
sostenute da familiari 

,00 

Spese sanitarie comprensive 
di franchigia euro 129,11 

1 2 
,oo RP8 ,00 Altre spese E SPESE 

Sezione l 

Spese per le 
quali spetta 
la detrazione 
d'imposta del 
19% e del24% 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita' 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilita' 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

Codice spesa 

,00 RP9 Altre spese Codice spesa ,00 

,00 RP1 O Altre spese Codice spesa ,00 

,00 RP11 Altre spese Codice spesa ,00 

,00 RP12 Altre spese Codice spesa ,00 

,00 RP13 Altre spese Codice spesa ,00 

~J;e"s~e~~~ ~annoRP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale ,00 RP14 Altre spese Codice spesa ,00 
indicate interamente 
senza sottrarre 
la franchigia 
di euro 129,11 

Sezione Il 

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

Sezione 111 A 

Spese per 
interventi di 
recupero del 
patrimonio 
edilizio 
( detrazione 
d'imposta 
del36%, 
del41%, 
del 50% o 
del65%) 

Sezione 111 B 

Dati catastali 
identificativi 
degli immobili e 
altri dati per 
fruire della 
detrazione del 
36% o del 50% 
o del65% 

Altri dati 

Sezione 111 C 
Spese arredo im
mobili ristrutturati 
detraz. 50% 

Sezione IV 

Spese per 
interventi 
finalizzati al 
risparmio 
energetico 
(detrazione 
d'imposta 
del 55% o 
65%) 

Sezione V 
Dati per fruire di 
detrazioni per 
canoni di locazione 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

TOTALE SPESE SU CUI 

RP15 DETERMINARE LA DETRAZIONE 

Rateizzazioni 
spese righi RP1, 

RP2 e RP3 

Con casella 1 barrata 
indicare importo rata, Altre spese con 

o somma RP1 detrazione 19% 
coL 2 RP2 e RP3 

,00 ,00 

Totale spese con 
detrazione al19% 
(coL 2 +coL 3) 

,00 

Totate spese 

con detrazione 24% 

,00 

Contributi 

previdenziali 
ed assistenziali 

CSSN-RC veicoli CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP21 ,00 1.300 ,00 Esclusi dal sostituto 

Assegno al coniuge 
RP27 Deducibilita' ordinaria 

Codice fiscale del coniuge 
RP221 

,OO RP29 ~~~~~ii~r~quilibrio 
----------------------------------------------------
RP23 Contributi per addetti ai 

servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

,00 

,00 

RP30 Familiari a carico 

Fondo pensione negozia le dipendenti pubblici 
RP31 

Esclusi dal sostituto Quota TFR 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non esclusi dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non esclusi dal sostituto 

RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili 

-------------------,-----.,------------''
0
_
0
_ RP321 Codice fiscale 

,00 ,00 

QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 

,00 

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice ,00 

RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP32) 

2006/2012/ 
antisismico 

Situazioni particolari 

,00 

1.300 ,00 

Numero rate 
Ri OOterm ~ 

Anno nel2013 Codice fiscale Codice Anno nazion e rate 3 5 10 
Importo rata 

N. d'ordin e 

immobil e 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 TOTALE RATE 

RP51 

RP52 

N. d'ordi ne 
immobil e 

N. d'ordin e 
immo bil e 

Detrazion e 
41% 

Condominio Codice comune 

Condominio Codice comune 

Righi col. 2 
concodice 1 

T/U 

T/U 

,00 

con codice 

Detrazione 2 

36% 

Sez . urb ./comune 
calasi 

Sez. urb./comune 
cal asi 

co mpil at i 

Foglio 

Foglio 

Righi con anno 2013 
ocol.2concodice3 

,OO De~;~one 

Particella 

l 
Particella 

l 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Righi col. 2 
concodice4 

10 

Subalterno 

Subalterno 

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO 

RP53 

RP57 

RP61 

RP62 

RP63 

RP64 

N. d'ordin e 
immobil e 

Spesa arredo immobile 

Tipo 
intervento 
1 

Anno 

,00 

Data 

Periodo 
2013 

Importo rata 

Casi 
particolari 
4 

Serie Numero e sottonumero 

,00 

Periodo 2008 
rideterm. rate 

5 

l 
Spesa arredo immobile 

Rateazione N. rata 

Cod. Ufficio 
Ag Entrate 

,00 

Importo rata 

Spesa totale 

Data 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RP65 TOTALE RATE- DETRAZIONE 55% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o con codice 1) 

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

RP71 
Inquilini di alloggi adibiti 

ad abitazione principale 

RP80 Investimenti 
star! up 

RP81 Mantenimento dei cani 

guida (Barrare la casella) 

Tipologia 

Codice fiscale 

N. di giorni 
2 

Percentuale 

Tipologia 
investimento 

2 

Spese acquisto mobili, 
RP82 elettrodomestici, TV, 

çQmpYt~r (ANNQ ZQQ~) 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono 
la residenza per motivi di lavoro 

Ammontare 
investimento 

,00 

Totale investimenti 19% 

Codice 

,00 

Numero 

Totale rate 

Importo rata 

N. di giorni 
1 

Percentuale 

Totale investimenti 25% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDDITI 

QUADRO RN- Determinazione deii'IRPEF 

RN1 
REDDITO 

COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

113.141 ,00 

Credito per fondi comuni di 
cui ai quadri RF, RG e RH 

2 

Perdite compensabili 
con credito per fondi comuni 

3 

Reddito minimo da partecipa
zione in societa' non operative 

4 
,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione abitazione principale ,00 

RN3 Oneri deducibili 1.300 ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato e' negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

RN6 
Detrazioni per 
familiari a carico 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Detrazione 
per figli a carico 

,00 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

,00 

Detrazione 
per altri familiari a carico 

4 

Detrazioni 
lavoro 

Detrazione per redditi 
di lavoro dipendente 

Detrazione per redditi 
di pensione 

Detrazione per redditi assimilati 

RN7 a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 
4 

,00 

RNS TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni 
RN12 di locazione 

RN13 

RN14 

(Sez. V del quadro RP) 

Detrazione oneri 

Sez. l quadro R P 

Detrazione spese 

Sez. Ili-A quadro RP 

Totale detrazione 

,00 

(19% di RP15 cc>. 4) 

,00 

(41% di RP48 col.1) (36% di RP48 col. 2) 

,00 

,00 

Credito residuo da riportare 
al rigo RN29 col. 2 

(24% di RP15 col. 5) 

,00 

,00 

(50% di RP48 col. 3) 

,00 ,00 

RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP (50% di RP57 col. 5) 

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

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Detrazione RP80 (19% col. 5 + 25% col. 6) Residuo detrazione 
RN21 investimenti start up 

(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

RN24 
Crediti d'imposta 

che generano residui 

Riacquisto prima casa 

,00 

,00 

Incremento occupazione 

,00 

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

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

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

,00 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensione 

di cui sospesa 

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

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN30 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) 

RN31 Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 Altri crediti di imposta 

,00 

Detrazione utilizzata 

(65% di RP48 col. 4) 

Detrazione utilizzata 

Mediazioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

di cui ritenute sospese 
RN32 RITENUTE TOTALI 

di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

3 
,00 ,00 

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

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

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE di cui credito IMU 730/2013 

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

di cui acconti sospesi 
RN37 ACCONTI 1 

RN38 Restituzione bonus 

,00 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

Bonus incapienti 

,00 

di cui acconti ceduti 

,00 

,00 

di cui fuoriusciti 
dal regime di vantaggio 
4 

,00 

Bonus famiglia 

,00 

,00 

,00 

di cui credito riversato 
da atti di recupero 

,00 

,00 

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

lrpef da trattenere o 
RN40 da rimborsare risultante 

dal Mod. 730/2014 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

Credito compensato 
con Mod F24 

,00 

,00 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

113.141 ,00 

111.841 ,00 

41.262 ,00 

,00 

,00 

00 

41.262 ,00 

,00 

34 . 516 ,00 

6 . 746 ,00 

,00 

,00 

8 . 817 ,00 

Determinazione RN41 IMPOSTA A DEBITO di cui rateizzata ,00 ,00 

2 . 071 ,00 
dell'imposta 

Residui delle 

detrazioni, 
crediti d'imposta 

e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2013 

Acconto 2014 

RN42 IMPOSTAACREDITO 

RN23 ,00 RN24, col. ,00 RN24, col. 2 

RN43 RN24, col. ,00 RN28 ,00 RN21, col. 2 

RP26, cod. 5 ,00 

RNSO Abitazione principale soggetta a IMU ,00 Fondiari non imponibili 

RN55 CASI PARTICOLARI- Acconto lrpef ricalcolato- Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa 

RN61 Acconto dovuto Primo acconto 
1 

RN62 Casi partic~ari - ricalcolo Reddito eom~IM~ivo 1 ,co lm~Mia nella 

,00 RN24, col. 3 ,00 

,00 RP32, cc>. 2 ,00 

,00 di cui immobili all'estero ,00 

,00 

2 . 698 ,00 Secondo o unico acconto 4.048 ,00 

,co Dilferen~a 



QUADRO RV 

~~~~~>t: 
Sezione l 

Addizionale 
regionale 
aii'IRPEF 

RV1 

RV2 

RV3 

RV4 

RV5 

RV6 

RV7 

RVS 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDDITI 

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

REDDITO IMPONIBILE 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA (casi particolari addizionale regionale 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute ,00 ) (di cui sospesa ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Codice Regione di cui credito IMU 730/2013 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 coL 4 M od. UNICO 2013) 

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

Addizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 

risultante dal Mod. 730/2014 

Trattenuto dal sostituto 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

,00 

Credito compensato con 
Mod F24 per i versamenti IMU 

2 
,00 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

,00 

111.841 ,00 

l. 935 ,00 

1 . 866 ,00 

,00 

,00 

69 ,00 

,00 

Sezione 11-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE ,AJiquote per scaglioni 0,900 
Addizionale Agevolazioni 
comunale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 
aii'IRPEF 

Sezione 11-B 
Acconto addizio
nale comunale 
aii'IRPEF 
per il 2014 

QUADROCR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 

Sezione 1-A 

Dati relativi 
al credito 
d'imposta per 
redditi prodotti 
all'estero 

Sezione 1-B 
Determinazione 
del credito 
d'imposta per 
redditi prodotti 
all'estero 

Sezione Il 

Prima casa 
e canoni 
non percepiti 

Sezione 111 

1.007 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RC e RL 
1 971 ,00 730/2013 ,00 F24 62 ,00 

RV11 
,00 ) 

6 
1.033 ,00 altre trattenute ,00 (di cui sospesa 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Codice Comune di cui credito IMU 730/2013 
RV12 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 coL 4 M od. UNICO 2013) 

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

Addizionale comunale lrpef 
RV14 da trattenere o da rimborsare 

risultante dal Mod. 730/2014 

Trattenuto dal sostituto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

,00 

Credito compensato con 
Mod F24 per i versamenti IMU 

2 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

26 ,00 

RV17 Aliquote 
Addizionale comunale Importo trattenuto o versato 
2014 trattenuta dal (da compilare in caso di 

Agevolazioni Imponibile per scaglioni Aliquota Acconto dovuto datore di lavoro dichiarazione integrativa) Acconto da versare 

CR1 

CR2 

CR3 

CR4 

CR5 

CR6 

CR7 

CR8 

Codice 
Stato estero 
1 

111.841 ,00 

Anno 

0,900 
Reddito estero 

Cred1to ubilzzato 

302 ,00 

l m posta estera 

,00 ,00 
di cui relativo l m posta netta nelle precedenti dichiarazioni 

8 

allo Stato estero di colonna 1 

,00 

,00 

,00 

,00 

Anno 

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

Credito d'imposta per canoni non percepiti 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale coL 11 sez. 1-A 
riferite allo stesso anno 

Residuo precedente dichiarazione 

1 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

291 ,00 

Reddito complessivo 

,00 

Quota di imposta lorda 

10 
,00 

,00 
10 

,00 

,00 
10 

,00 

,00 
10 

,00 

Capienza nell'imposta netta 

,00 

,00 

Credito anno 2013 

,00 

,00 11 ,00 

Imposta lorda 

Imposta estera entro li ilm1te 
della quota d'imposta lorda 

11 

11 

11 

11 

Credito da utilizzare 
nella presente dichiarazione 

4 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

di cui compensato nel M od. F24 

,00 

,00 

~~r~~e~~~posta CR9 
Residuo precedente dichiarazione 

1 

di cui compensato nel Mod. F24 

occu azione 
Sezione IV 
Credito 
d'imposta per 
immobili colpiti 
dal sisma 
in Abruzzo 

Sezione V 
Crediti d'imposta 
reintegro anticipa
zioni fondi ensione 
Sezione VI 
Crediti d'imposta 
per mediazioni 

Sezione VII 
Altri crediti 
d'imposta 

CR10 Abitazione 
principale 

Codice fiscale N. rata 

CR11 Altri 
immobili 

Impresa/ 
professione 

1 

Codice fiscale 

Anno anticipazione 
CR12 

CR13 

Reintegro 
Totale/Parziale 

2 

Somma reintegrata 

Codice Residuo precedente dichiarazione 

2 CR14 
,00 

,00 

Totale credito 

,00 

N. rata Rateazione 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

1 
,00 

,00 

Rata annuale 

Totale credito 

Credito anno 2013 

Credito anno 2013 

Credito di cui compensato nel M od. F24 

,00 ,00 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

5 
,00 ,00 

Rata annuale 

,00 ,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

Credito residuo 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDDITI 

QUADRO RX -Compensazioni - Rimborsi 

QUADRO CS- Contributo di solidarieta' 

QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

Sezione Il 

Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

SEZIONE 111 

Importo a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

RX1 IRPEF 2.071 ,00 

RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 

RX3 Addizionale comunale IRPEF 26 ,00 

RX4 Cedolare secca (RB) ,00 

RX5 Imposta sostitutiva incremento produttivita' (RC) 

RXG Contributo di solidarieta' (CS) ,00 

RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) 

RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) 

RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) 

RX14 Addizionale bonus e stock option (RM) 

RX15 Imposta sostitutiva 
redditi partecipazione imprese estere (RM) ,00 

RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) ,00 

RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) 

RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) ,00 

RX19 lVI E (RW) ,00 

RX20 IV AFE (RW) ,00 

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) ,00 

RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) 

RX36 Tassa etica (RQ) ,00 

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

RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ) 

RX51 

RX52 

RX53 

RX54 

RX55 

RX56 

RX57 

IVA 

Contributi previdenziali 

Codice 
tributo 

Imposta sostitutiva di cui al quadro RT 

Altre imposte 

Altre imposte 

Altre imposte 

Altre imposte 

RX61 IVA da versare 

Eccedenza o 
credito precedente 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Determinazione RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 
dell'IV Ada 
versare o RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 
:tel credito 
:t'imposta 

RX64 Importo di cui si richiede il rimborso 

Eccedenza di Credito di cui si chiede 

versamento a saldo il rimborso 

,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 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

l m porto com pensato Importo di cui 
nel Mod. F24 si chiede il rimborso 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 

Credito da utilizzare 
in compensazione e/o 

in detrazione 

2 .071 ,00 

,00 

26 ,00 

Importo residuo 
da com pensare 

,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 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Causale del rimborso Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 

Contribuenti Subappaltatori 

Contribuenti virtuosi 

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOLI DARI ETA' CS1 

CS2 

Base imponibile 

contributo di solidarieta' 

Determinazione contributo 

di solidarieta' 

Reddito complessivo 
(rigo RN 1 col. 5) 

Contributo dovuto 

Contributo trattenuto 
con il mod. 730/2014 

4 

,00 

,00 

,00 

Importo erogabile senza garanzia 

Reddito Contriburo trattenuto 
dal sostituto 
(rigo RC14) 

complessivo lordo 
(colonna 1 +colonna 2) 

,00 
3 

Contributo trattenuto dal sostituto 
(rigo RC14) 

,00 

Contributo a debito 

,00 

,00 

Base imponibile 
contributo 

Contributo sospeso 

Contributo a credito 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

SEZIONE l-A 

Redditi di capitale RL 1 

RL2 

RL3 

Utili ed altri proventi equiparati 

Altri redditi di capitale 

REDDITI 
QUADRO RL 

Altri redditi 

Tipo reddito 

Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi lrpefe riportare il totale al rigo RN1 col. 5; 

sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4) 

Mod. N. LlJ 
Redditi 

,00 

,00 

,00 

SEZIONE 1-B Codice fiscale del Trust Reddito fon~r~~~iu~ii~~~:!~tf~iento Crediti per imposte pagate all'estero 

3 Redditi di capitale 
imputati da Trust 

,00 ,00 ,00 

RL4 
Eccedenze di imposta Altri crediti 

,00 ,00 

SEZIONE li-A 

Redditi diversi RL5 Corrispettivi di cui all'art 67, letta) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 

Redditi derivanti 
da attivita' 
occasionale o da 
obblighi di fare, 

non fare e 
permettere 

SEZIONE 11-B 

RL6 

RL7 

RL8 

RL9 

RL10 

RL11 

RL12 

RL13 

RL14 

RL15 

RL16 

RL17 

RL18 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) 

Corrispettivi di cui all'art 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) 

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, 
lett h) e h-bis) del Tuir 

Proventi di cui all'art. 67, lett h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla 
concessione in usufrutto di aziende 

Proventi di cui all'art. 67, lett h) e h-ter) del Tuir, derivanti 
dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, 
ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli 

Redditi di beni immobili situati all'estero 
non locati per i quali e' dovuta I'IVIE e 

dei fabbricati adibiti ad abitazione principale 

Redditi di beni situati all'estero 

,OO Redditi sui quali non e' stata applicata ritenuta 

Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti 
industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore 

Corrispettivi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente 

Compensi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente 

Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere 

Redditi determinati ai sensi dell'art 71, comma 2-bis del Tuir 

Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL 17) 

RL 
19 

Reddito netto(col. 1 rigo RL 18- col. 2 rigo RL 18; sommare l'importo di rigo RL 19 agli 
altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 

Rl20 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4) 

RL21 Compensi percepiti 

Acconti versati 

,00 

Redditi 

Attivita' sportive T 1 · · Reddito imponibile 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

4.000 ,00 

,00 

,00 

4.000 ,00 

4.000 ,00 

800 ,00 

Ritenute 

,00 

,00 

,00 

Ritenute 

,00 

Spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

dilettantistiche RL22 ota e compensi assoggettali (sommare agli altri redditi lrpef e 
a titolo d'imposta 

----------------------------------------------------------------~,O~O~-r~ip~o~rt~a~re~il~to~ffi~le~a~lr~ig~o~R~N~1~c~o~I.~5)~------------------------------~·0~0~ e collaborazioni 

con cori, bande e Ritenute a titolo d'acconto 
filodrammatiche RL23 Totale ritenute operate sui compensi (sommare tale importo alle altre ritenute 

SEZIONE 111 

RL24 

percepiti nel2013 ,00 e riporffire il toffile al rigo RN32 col. 4) 

Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2013 

Totale addizionale comunale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2013 

Addizionale regionale 
,OO (da riportare nel rigo RV3 col.3) 

Addizionale comunale 
(da riportare nel rigo RV11 col.1) 

,00 

RL25 Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore 

~~!~r';~~~~~~mo RL26 Compensi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali 

Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto e' costituito esclusivamente 
RL27 da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita 

per azioni e a responsabilita' limitata 

RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27) 

RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26 

RL30 Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28- RL29; sommare l'importo agli altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 

RL31 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
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