
Oscar Tortosa 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

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

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

Beni mobili iscritti in pubblici re2istri 
+l- Descrizione Cv fiscali o K w Anno di 

immatricolazione 

-~ -~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

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

r------_ 
---------------- ~ 

~ 
.......... 

'-...... 

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

------- dell'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 coniu2e, affmi e/o parèòti 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 

~ 

------- .......... 



SITUAZIONE PATRIMONIALE e REDDITO 

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

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



~ 

~ 
o 

~ 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

TORTOSA 

UNI 
NOME 

l OSCAR 

Periodo d'imposta 2014 

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" 

Finalita' 

del trattamento 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. 

n. 196 del30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che 

vengono effettuati sui dati personali. 

l dali da Lei forniti con questo modello 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 dali personali (art. 19 
del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalita' previste dal combinato disposto degli arl1. 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 dali indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. reddilometro, compresi i 
dali relativi alla composizione del nucleo familiare. l dali trattati ai fini dell'applicazione del reddilometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro lilolarita' spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dali personali in relazione al reddilometro. 

Conferimento dati l dali richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei 

redditi. L'indicazione di dali non veritieri puo' far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 

Modalita' 

del trattamento 

Titolare 

del trattamento 

Responsabili 

del trattamento 

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. 
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. 1, comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 23 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
Tali scelte, secondo il d.Lgs. n. 196 del2003, comportano il conferimento di dali di natura "sensibile" 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il 
conferimento di dali sensibili. 

l dali acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalita' prevelentemente informatizzate e con logiche pienamente 

rispondenti alle finalita' da perseguire, anche mediante verifiche con altri dali in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel 
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dali personali. 
Il modello puo' essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie 
postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dali esclusivamente per le finalita' di trasmissione del modello all'Agenzia 

delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attivita' di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, 

assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dali personali" quando i dali entrano nella loro disponibilita' e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento puo' avvalersi di soggetti nominali "Responsabili del trattamento" In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, 
come responsabile esterno del trattamento dei dali, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui e' affidala la gestione del sistema informativo 
dell'Anagrafe Tributaria. 

Presso l'Agenzia delle Entrate e' disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della fa colla' di nominare dei responsabili, devono renderne noli i dali identificativi agli interessati. 

----------------------------------------------------------------------------------------------~Diritti Fatte salve le modalita', gia' previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dali e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) puo' accedere ai propri dali personali per verificarne 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. 

~dell'interessato 

" ~ 
~ 

l Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 e/d- 00145 Roma. 

~----------------------------------------------------------------------------------------------
~Consenso L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dali personali. 
~ Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dali in quanto il trattamento e' previsto dalla legge; 

~ mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dali sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' 
~ riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poteri i comunicare 
~ all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
j 
~ Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche' la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per 
ii 
E mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 

~ La presente informativa viene dala in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 

8------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CODICE FISCALE C) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Redditi 

x 
l va 

Mod ulo 
RW 

Corrune (o Stato estero} di nascita 

deceduto/a 

6 

Quadro 
vo Quadro 

AC 

tutelato/a 

7 

Studi di 
Settore Pararr:etn 

minore 

8 

lndicaton 

Provincia (S g la) 

RM 

Correttiv a 
nei termini 

Dich iarazione 
integ ratNa a favore 

Data d! n ascit a 
g1omo 

Parttta IVA (eventuale) 

Dichiar azione 
int egrativ a 

Sesso 

Eventi 
eccezionali 

anno (barrare la relativa casella) 

M X F 

Accettazione 
eredita' giacente 

Liquidazione 
vo lontana 

lmmJbili 
sequestrati 

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fall imentare 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Comune 

~: ~:rTJ:.~I~ra, solo Tipologia (via, piazza, ecc.) 

11112014 alla data 
di presentazione 
della dichiarazione 

TELFONO E 
INDIRIZZO DI 

~emRONICA 
DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/2014 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/2015 

RESIDENTE 
A LL'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
NEL 2014 

Fraz1one 

Telefono 
prefisso 

Comune 

Comune 

numero 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

RISERVATO A od~ee iscale (obbl!gatono) 
CHI PRESENTA LA 
DICHIA RAZIONE 
PER A LTRI 

Cognome 

EREDE, 

Stato 

Indirizzo 

Data della vanazione 
g1orno me se 

Cellulare 

Locallta' di residenza 

Nome 

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

(vtoderelstr11zioni) RESIDENZA. ANAGRAFICA C0mJne (o Stato estero) 
(0 SE DIVERSO) 
DOMICILIO FISCALE 

Rappresent~te 

t e:siderte ell re&ero 
Fraztone. Vla e numero civtco l lnd1nzzo estero 

Data dt tntzto procedura 
gto rno mese <i"\no 

CANONERAI 

Procedura noo 
anroralerminala 

Data di fine procedura 
giorno mese 

IMPRESE Tipologia apparecchro (Riservata ai contrrbuentr che esercitano attrvita' d'rmpresa) 

IMPEGN O ALLA 
PRESEN TA ZIONE 
TEL EMA TICA Codrce frscale dell'intermedrano 

gmno 

dal 

Riservato 
all'intermedi ario 

~ 
Soggetto che ha predrsposto la drchrarazrone l R~eezi one avvtso telematico 

~ . 
~ 

~VI STO DI 
CONFORMITA ' 

Riservato a l 

g~omo 

Data dell'impegno 03 06 2015 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

Vrsto di conformrta' nlascrata ar sensr dell 'art 35 del D L gs n . 24 111997 relatrvo a ReddrWIVA 

Periodo d'imposta 
anno 

DomiCiiQ 
fiscale 
dillerso dall a 
residenza 

Indirizzo di posta elettron ica 

IJ IOtnO 

Provtncta (Sig la) 

RM 
Provincia (sig la) 

Codice carica 
!JI OtnO 

amo 

Nurrero civico 

COdtce comJne 

H501 
Codice com.me 

Non residenti 
"SctJJma cker" 

NAZIONALITA' 

Estera 

2 Italiana 
Data carica 

a<mo 

Sesso 
{b arra re la relativ a casella) 

M F 
Provincia (sig la) 

Provincta (Sigla) C.a p 

Telefono 
prensso numero 

Codice fisca le soci eta' o ente dichiarante 

Riceztone comunicazione telematica 
anomalie datr studr dr settore 

C .A .F. ° Codice fi scale del responsabrle del CA F Codice fiscale del C A F al profess ionista ________ .:_ ______________________________________________________ _ 

Codrce frscale del professronrsta 
FIRMA DEL RESPON SABILE DEL C.A .F. O DEL PROFE SSIONISTA 

Si rilascia i! visto di conformita' 
ai sensr dell'art 35 del D Lgs n 24 111997 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA Codrce fi scale del professronrsta 

Riservato al 
professionista 

Codrce fiscale o partrta IVA del soggetto drverso dal certrfrcatore che ha predrsposto 

la dKh1araz1one e tenuto le scritture contabili 

FIRMA DEL PROFESS IONISTA 

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

(") Da compilare per i soli mJd el!i pred ;sposli su fogli singoli, ovvero StJ moctu i mecçan og rafici a str iScia continu a 



CODICE FISCALE C) 

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

per scegliere, 
FIRMARE m UNO 
SOLO dei riquadri 

IN CASO DI SCELTA 
NON ES~ESSADAPAA TE 
DEL COHTRIE!UEHTE. 
LA RIPARTIZION E N:UA 
QUOTA(11MPO$TA NON 
ATTRIBUITASI STAB ILISCE 
INPRO"'RZJONE 
All.ESCELTE ESPRESSE 
LAOUOTA NON ATTRlBU I 
TA SPETTAN TE Ail.E AS. 
SEME!t.EEDI D IO IH ITALIA 
E ALLACHIESA.AI'OSTOU
CA IN I TAUAe tlEVOWTA 
AUA GeSTIONE STATALE. 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE 
PER MILLE 
DELL' IRPEF 

~fR~c,;~~er; · 
UNO SOLO 
dei riquadri 
Per alcune 
delle finalita ' 
e' possibile 
indicare anche 
il codice fi scale 
di un soggetto 
benefiCiano 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL DUE 
PER MILLE 
DELL' IRPEF 

~fR~c,;~~e~~~ 
rrquadro ed 
nella casella 
SOLO IL 
COCKE 
corrispondente 
al partito prescelto 

FIRMA DELLA 

DIC H lA RAZIONE 

Il contribue!lted K:hare 
die-..ercomp i ato e 
el egalo i s eguellli 
qu8dri (be rmre le 
ceseUe che n teressano) 

Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste 
deJ 711.giorno 

Assemblee di Dio in ttalia 

Chiesa Evangelica Valdese 
(Unione delle Chiese m etodiste e Valdesi) 

Chiesa Evangelica Luterana in Italia Unione Com unita' E brai che Italiane Sacra a rcidiocesi ortodossa d'Italia ed 
Esarcato per l'Europa Meridio nale 

Chiesa Apostolica in Italia Uni o ne Cristiana E v an gel i ca Battista d'Italia Unione Buddhista Italiana Unione lnduista Italiana 

In aggiunta a quanto spiegato nell~nformativa sul trattarrento dei dati, si precisa che i da ti personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

Sostegno del volontariato e delle altre organi22a2ioni non lucrative di utilita' sociale, 
delle associa2ioni di promo2ione sociale e delle associa2ioni e fonda2ioni riconosciute 

che operano nei settori di cui all'art.10 , c. 1, letta), del O.Lgs. n. 460 del1997 

FIRMA 

Codice fisca le del 
beneficiario (eventuale) 

FIRMA 

Codice fisca le del 
beneficiario (ev entuale) 

FIRMA 

Finan2iam ento della ricerca sanitaria 

Sostegno delle attivita' socia li svolte 
dal comune di residen2a del contribuente 

FIRMA 

Finan2iamento della ricerca scientifica 
e dell 'universita' 

Codice fisca le del 
beneficiario (eventua le) 

FIRMA 

FIRMA 

Finan2iamento a favore di organismi privati delle attivita' di tutela, 
promo2ione e valori22a2ione dei beni culturali e paesaggistici 

Sostegno delle as socia2ioni sportive dilettantistic he 
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norm a di legge, che svolgono 

una ril evante atti vita' di interesse so c i aie 

Cod1ce fiscale del 
beneficiano (eventuale) 

l n agg1unta a quanto spiegato nell'informativa sul trattarrento dei dati, SI preasa che i dati personali del contnbuente verranno utihzzat! solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la sce lta 

Partito politico 

CODICE FIRMA 

l n agg1unta a quanto spiegato nell'informativa sul tratta rTento dei dati, SI preasa che i dati personal! del contnbuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta 

Familiari 
a carico 

TR 

RA 

RU 

RB 

FC 

RC 

x 
RP 
x 

N moduli l VA 

RN 
x 

RV 
x 

CR RX 
x 

es RH RL RM 

Invio avviso telematica all'intermediario 

RR RT RE RF RG RD RS RQ 

lnv1o comunicazione telematiCa anomalie 
dati studi di settore all'intermediario 

CE 

Codice 
CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
IL CONSEN SO Al TRATTA MENTO 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi prese nta la dichiara zione per a ltri) 

Situazioni partiColari 
DEl DI\ TI SENSIBILI EVENTUA LM ENTE 
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE x 

(") Da compila re pe r i soli roodeUi prediSp osti su fogli sin gol~ ovvero su modu i meccanografici a striscia continu a 

LM 



REDDITI 

QUADRO RC -Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR- Crediti d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Mod. N. 

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito 1 l l ndeterm inato/Determ i nato Redditi (punto 1 e 3 CU 2015) 33 . 429 ,00 
REDDITI DI 
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e 
assimilati 

RC2 

RC3 
Premi gia' assoggettati a tassazione 

ordinaria INCREMENTO 
PRODUTTIVITA' 1 

Premi gia' assoggettati ad imposta 
sostitutiva 

Imposta Sostitutiva 

RC4 (compilare solo 
nei casi previsti 
nelle istruzioni) 

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 

,00 

,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 

Casi particolari RCS RC1 + RC2 + RC3 + RC4 coL 8- (minore importo tra RC4 coL 1 e RC4 coL 9)- RC5 coL 

D Riportare in RN1 col. 5 
,00 ) TOTALE 

3 33 . 429 ,00 

Sezione Il 
Altri redditi 

~~~~~i~i~:nd~~~~ di 

Sezione 111 

Ritenute IRPEF e 
addizionali 
regionale e 
comunale aii'IRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente utili 
e altri dati 

Sezione V
Bonus IRPEF 

Sezione VI
Altri dati 

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 

i Sezione 111 
~ Credito d'imposta 
:$ incremento 
;., occupazione 

~Sezione IV 
• Credito 
~ d'imposta per 
S immobili colpiti a dal sisma i in Abruzzo 

~Sezione V 
..91 Crediti d'imposta 
~ reintegro anticipa-
~ zioni fondi ensione 

~Sezione VI 

Quota esente frontalieri ,00 (di cui L.S.U. 

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

RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 e 5 CU 2015) 

RC8 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCS; riportare il totale al rigo RN1 coL 

RC10 

Ritenute IRPEF 
(punto 11 del eu 2015 

e RC4 colonna 11) 

37 . 424 ,00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionale regionale all' IRPEF 

RC14 

Ritenute 
addizionale regionale 

(punto 12 del eu 2015) 

2 . 551 ,00 

RC
15 

Reddito al netto del contributo pensioni 

(punto 173 eu 2015) 

CR1 

CR2 

CR3 

CR4 

CR5 

CR6 

Codice 
Stato estero 
1 

Anno 

l m posta netta 

,00 

,00 

,00 

,00 

Reddito estero 

,00 
Cred1to ubilzzato 

nelle precedenti dichiarazioni 
8 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Anno 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2014 

(punto 16 del eu 2015) 

290 ,00 

,00 

l m posta estera 

,00 
di cui relativo 

allo Stato estero di colonna 1 

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

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

83 . 507 ,00 

,00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2014 

(punto 17 del eu 2015) 

286 ,00 

Codice bonus 
(punto 119 del eu 2015) 

1 

Contributo di solidarieta' trattenuto 

(punto 171 eu 2015) 

Reddito complessivo 

,00 

Quota di imposta lorda 

10 
,00 

,00 
10 

,00 

,00 
10 

,00 

,00 
10 

,00 

Capienza nell'imposta netta 

,00 

,00 

Pensione 3 1 6 1 5 

83 . 507 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2015 

(punto 19 del eu 2015) 

316 ,00 

Bonus erogato 
(punto 120 del eu 2015) 

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 

,00 

,00 

,00 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

1 

Credito anno 2014 di cui compensato nel M od. F24 
CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 

CR9 

CR10 Abitazione 
principale 

CR11 Altri 
immobili 

Impresa/ 
professione 

1 

Codice fiscale N. rata 

Codice fiscale 

Anno anticipazione 
CR12 

Reintegro 
Totale/Parziale 

2 

Somma reintegrata 

,00 

CR13 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione 

1 
,00 

Totale credito Rata annuale 

,00 

N. rata Rateazione Totale credito 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2014 

,00 

Credito anno 2014 

,00 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,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 
;:: Crediti d'imposta 
~ per mediazioni 

0~~~ ... .-------------------------------------------------------------------------------------------~,0~0~----------------~·o~o~ ~Sezione VII Totale credito 
CR14 ~ Crediti d'imposta 

~ erogazioni cultura 

~ ... ~===-""------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~·~0~0--
~ Sezione VIli 
E Altri crediti CR15 

Residuo precedente dichiarazione 

1 

Credito di cui compensato nel M od. F24 Credito residuo 

-E d'imposta 
8 ------------------------------------------------------~,o~o~--------------------~,o~o----------------------~,o~o----------------------~·~oo~ 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

QUADRO RP 

ONERI E SPESE 

Sezione l 

Spese per le 
quali spetta 
la detrazione 
d'imposta del 
19% e del26% 

RP1 Spese sanitarie 

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 

~~;ror:d'I::f!che RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 
interamente senza 

~r:~a:J~4;,~":nchigia RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RP8 Altre spese 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

Spese patologie esenti 
sostenute da familiari 

Codice spesa 

,00 

Mod. N. L1J 
Spese sanitarie comprensive 

di franchigia euro 129,11 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ~:r~·~~~~f~pesa RP9 Altre spese Codice spesa 
consultare la Tabella------'-------------------------------------------,-----,-----------'--
nelle istruzioni RP10 Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Altre spese 

TOTALE SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE LA DETRAZIONE 

Sezione Il RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

Rateizzazioni 
spese righi RP1, 

RP2 e RP3 

Con casella 1 barrata 
indicare importo rata, 

o somma RP1 
coL 2 RP2 e RP3 

,00 

Altre spese con 
detrazione 19% 

,00 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

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

Codice fiscale del coniuge 
Spese e oneri RP22 Assegno al coniuge 
per i quali 
spetta la 
deduzione dal 
reddito 
complessivo 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilita' 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilita' ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

RP32 
Spese per acquisto o costruzione 

di abitazioni date in locazione 

RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 

Data stipula locazione 
1 giorno 

Dedotti dal sostituto 

,00 

Spesa acquisto/costruzione 
2 

,00 

Codice fiscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33) 

Situazioni particolari 

Codice 

Dedotti dal sostituto 

Quota TFR 

Interessi 

Importo anno 2014 

Numero rate 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totate spese 
con detrazione 26% 

,00 ,00 

1.040 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Non dedotti dal sostituto 
3 

,00 ,00 

Totale importo deducibile 
4 

,00 ,00 

Importo residuo 2013 

,00 ,00 

1.040 ,00 

~Sezione 111 A 

~Spese per 
~ interventi di 
~ recupero del 
"§ patrimonio 
~edilizio 

Anno 

2006/2012 
2013/2014 

anbsismico Codice fiscale Codice Anno Ridetermina
zionerate 5 10 Importo rata 

N. d'ordine 

immobile 

~ ( detrazione 
~d'imposta 
~del36%, 
?del41%, 
~del 50% o 
~del65%) 

E 
~ 

~ 
" E 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 
Righi col. 2 

concodice1 con codice wmpilati 
Righi wn anno 2013/2014 
ocol.2wncodice3 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Righi col. 2 
wncodice4 

10 

RP48 TOTALE RATE 

~-----------------------------------o-e~~~~~~''-e----------------~·~o_o __ oe~~~~~~:-'e------------------~·o_o __ o~e~~~~~"-'e------------------~·o_o __ o_etr~6 ;~~~cc_e ________________ _:_•_o_o __ 



CODICE FISCALE 

Sezione 111 B 
Dati catastali 
rdentrfrcatrvr 
degll rmmobrll e 
altn dati per 
frurre della 
detrazrone del 
36% o del 50% 
o del 65% 

Altri dati 

Sezione 111 C 
Spese arredo im
rrobi!i ristrutturati 
detraz_ 0% 

Sezione IV 

Spese per 
interventi 
frnalizzati al 
nsparm1o 
energetico 
( detrazrone 
d'imposta 

~del 55% o 
~65%) . 
~ 

;sezione V 
n Detra_zioni per 
O in quil1ni con 
:::! contratto dr 
~locazio ne 

; 
~ 
:5 

N .d'orcline 

RP51 
immobMe 

N .d'ordine 

RP52 
immOOMe 

Concb'n inio Codice comune 

Condom inio Codice comune 

T/U 

T/U 

Sez .ulb .Jcomme 
calasi 

Sez .utb .k:omooe 
calasi. 

CQ\JDUTTORE (estrerrl registrazione contratto) 

Foglio 

Foglio 

N .d'ordine 
immobMe Condominio 

2 

Data Se ne Numero e sotto numero Cod .Uficio 
A{l . Ertrate 

RP53 

RP57 

RP61 

RP62 

RP63 

RP64 

1 

N. Rata Spesa arredo irrmobi!e 

2 

intJ~~nto Anno 

RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% 

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% 

,00 

RP71 lnqurlinr di alloggi adibrtr ad abitazione pnncipale 

Importo rata 

Casi 
particolari 
4 

,00 

Periodo 2008 
rìdeterm. rate 

5 

RP72 Lavoraton drpendentr che trasfenscono la resrdenza per motrvr dr lavoro 

RP73 Detrazrone affrtto terreni agricoli ar giovanr 

l 
N Rata Spesa arredo imnobile 

,00 

Rateazmne N. rata 

Mod.N. LW 
Particella Subalterno 

l 
Partice lla Subalterno 

l 
DOMANDA ACCATASTAM ENTO 

Data 

Importo rata 

,00 

Spesa totale 

,00 

,00 

,00 
,00 

T ipotoçi a 

Numero Provincia Ufl 
.A.;Jenzi&Ertr ate 

9 

Totale rate 

,00 

Importo rata 

N. di QiOmi 

N. di g iorni 

1 

,00 

,00 
,00 
,00 

,00 
,00 

Percentuale 

Percentuale 

~ 
; 

·~~--~~------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------~,0~0--~Sezione VI Codice fiscale TtpologJa Amrontare 
~ AJtre detrazioni RP80 !nvest1ment1 mvesttmento investimento 
~ start up 2 

~ 

Codtce AmmJntare detraztone Totale detraztone 

,00 ,00 ,00 

l RP81 Mantenrmento der canr gurda (Barrare la casella) 

~ 

RP83 Altre detrazroni 
Codice ~ 

~ 

8------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~·~oo~ 
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~ 

~ 
E 
~ 

~ 
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QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

RN1 
REDDITO 

COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

116 . 936 ,00 

RN2 Deduzione abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

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

2 
,00 

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

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione 

RN6 
Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico 
familiari a carico 

,00 ,00 

Perdite compensabili 
con credito per fondi comuni 

3 
,00 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

,00 

Reddito minimo da partecipa
zione in societa' non operative 

4 
,00 

,00 

1.040 ,00 

Detrazione 
per altri familiari a carico 

4 
,00 

Detrazioni 
Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

RN7 di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 
lavoro 

,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

RN12 

RN13 

RN14 

Detrazione canoni di 
locazione e affitto terreni 
(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 RN31 col. 2 

(26% di RP15 cc>. 5) 

,00 

,00 

(50% di RP48 col. 3) 

,00 ,00 

RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP (50% di RP57 col. 7) 

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

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Residuo detrazione 
RN20 Start-up periodo 

precedente 

Detrazione 
RN21 investimenti start up 

(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN43 col.?, Mod. Unico 2014 

RP80 cc>. 6 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

Residuo detrazione 

,00 ,00 

Residuo detrazione 

,00 ,00 

Crediti d'imposta Riacquisto prima casa Incremento occupazione 
Reintegro anticipazioni 

fondi pensione RN24 che generano residui 
,00 ,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) di cui sospesa 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN29 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) 

RN30 Crediti d'imposta Importo rata spettante Residuo credito 

per erogazioni cultura ,00 ,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 

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

,00 

4 

Detrazione utilizzata 

(65% di RP48 col. 4) 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Mediazioni 

Credito utilizzato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

di cui ritenute sospese 
RN33 RITENUTE TOTALI 

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

3 

RN34 

RN35 

RN36 

RN37 

,00 

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

Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

,00 

di cui credito 
Quadro 1730/2014 

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

,00 

,00 

,00 

RN38 ACCONTI 
di cui acconti sospesi di cui recupero 

imposta sostitutiva di cui acconti ceduti di cui fuoriusciti 
dal regime di vantaggio 
4 

di cui credito riversato 
da atti di recupero 

RN39 

RN40 

Restituzione bonus 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

,00 ,00 

Bonus incapienti 

di cui interessi su detrazione fruita 

,00 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef da trattenere o 
RN42 da rimborsare risultante 

dal Mod. 730/2015 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

Bonus spettante 

,00 ,00 ,00 

,00 Bonus famiglia ,00 

Detrazione fruita Eccedenza di detrazione 

,00 ,00 

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 

,00 ,00 
Credito compensato Rimborsato dal sostituto 

con Mod F24 

,00 ,00 
Bonus fruibile Bonus da restituire 
in dichiarazione 

116 . 936 ,00 

115 . 896 ,00 

43 . 005 ,00 

,00 

,00 

00 

43 . 005 ,00 

,00 

37 . 424 ,00 

5 . 581 ,00 

2 . 071 ,00 

2 . 071 ,00 

6 . 746 ,00 

~ 8 ________________________________________________________ ~,0~0----------------------~~--------------------~~-------------------------,00 ,00 



CODICE FISCALE 

Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO 
dell'imposta 

IMPOSTA A CREDITO RN46 

d! cui ex!t- tax ratetzzata (Quadro TR) ,00 

Re s1dU1 delle RN23 .00 RN24. col 1 .00 RN24. col 2 .00 RN24. col 
detrazioni, 
crediti d 'imposta RN47 RN24 , coL 4 ,00 RN28 ,00 RN20. col 2 ,00 RN21. col 

e deduzioni RP26, cod. 5 ,00 RN30 ,00 

Res1duo 
dedUZIOni RN48 

Residuo anno 2013 

Start-up 00 

Altri dati RN50 Ab itazione principale soggetta a !MU ,00 Fondiari non irrponibi!i ,00 di cui imrrobili all'estero 

Acconto 2015 
RN61 R1calcolo redd1to 

Cas1 particolari Redd1to complessrvo Imposta netta 

,00 ,00 

RN62 Acconto dovuto Prirro acconto 
1 2 ~ 232 ,00 Secondo o unico acconto 

QUADRORV 
ADDIZIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE 
REGIONALE 
E COMUNALE 
All'IRPEF 

Sezione l 
Addizionale 
regi onale 
aii'IRPEF 

Sezione 11-A 

AddiZIOna le 
comunale 
aii' IRPEF 

Sezione 11-B 
Acconto addtzio
nale corrunale 
aii1 RPEF 
pertl20 15 

QUADRO CS 
CONTRIBUTO 
DI SOUDARIE TA' 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'I RPEF DOVUTA (cast particolari addiztonale regionale 

RV3 
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSAT A 

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

RV4 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHI ARAZIONE (RX2 col 4 Mod UNICO 2014) 

Cod Regione dt cu1 credtto da Quadro l 73012014 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
nsultante dal M od 730/2015 

Trattenuto da l sostituto Credito compensato con M od. F24 Rirrborsato dal sostituto 
RV6 

,00 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA D AL COMUNE Aliquote per scag!!om 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUT A 
Agevolazioni 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I RPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RC e RL 1 
5 7 6 ,00 730120 14 ,00 F24 

RV11 
altre trattenute ,00 (di cui sospesa 

,00 

,00 

,00 

,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod Comune dt cui credtto da OJadro t 73012014 

RV
12 

DALLA PRECEDENTE DICHI ARAZIONE (RX3 col . 4 Mod. UNICO 2014) 1 
H501 

RV1 3 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale comunale lrpef 
RV14 da trattenere o da rimborsare 

nsultante dal M od 730/2015 

Trattenuto dal sostituto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

,00 

Credito compensato con M od F24 Rirri:Jorsato dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

) 6 

RV17 

Agevolaz1on1 Imponibile 
Aliquote 

per scaglioni Aliquota Accon to dovuto 

Addiz ionale comunale 
2015 trattenuta dal 

datore di lav oro 

l mporto trattenuto o 
versato (per 

dichiarazione 1ntegrat1va) 

CS1 

CS2 

115. 896 ,00 

Reddito complessivo 
(rigo RN1 col 5) 

o, 900 

Contnburo trattenuto 
dal sostituto 

(rigo RC 15 col 2) Base imponibile 

contributo di solidaneta' 
,00 

Determinazione contnbuto 

di soli daneta' 

Contnbuto dovuto 

Contnbuto trattenuto 
con Il mod. 730120 15 

,00 

,00 

,00 

313 ,00 3 1 6 ,00 

Reddito 
complessivo lordo 

(colonna 1 + colonna 2) 

Reddito al netto 
del contnbuto pensioni 

(ngo RC15 col 1) 

,00 

Contnbuto trattenuto dal sostitu to 
(ngo RC15 col. 2) 

,00 

Contributo a debito 

,00 

,00 

,00 

,00 

1.165 ,00 

,00 

,00 

Residuo anno 2014 

00 

,00 

Differenza 

,00 

3 . 349 ,00 

115.896 ,00 

2. 61 0 ,00 

2.551 ,00 

,00 

,00 

59 ,00 

,00 

0, 9 0 0 

l. 043 ,00 

576 ,00 

26 ,00 

26 ,00 

4 67 ,00 

,00 

Acconto da versare 

Base 1mpomblle 
contributo 

Contributo sospeso 

Contributo a cred1to 

,00 

,00 

,00 

,00 
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QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 

Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

Sezione Il 

Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

SEZIONE 111 

Determinazione 
dell'IV Ada 
versare o 
del credito 
d'imposta 

~ 
~ 
~ 

~ 
E 
~ 

~ 
" E 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

REDDITI 

QUADRO RX -Compensazioni - Rimborsi 

Importo a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

Eccedenza di 

versamento a saldo 

Credito di cui si chiede 

il rimborso 

Credito da utilizzare 
in compensazione e/o 

in detrazione 

RX1 IRPEF 1.165 ,00 ,00 ,00 1.165 ,00 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 

RX3 Addizionale comunale IRPEF 

RX4 Cedolare secca (RB) 

RX5 Imposta sostrtutiva incremento produttivita' (RC) 

RXG Contributo di solidarieta' (CS) 

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) 

RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) 

RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) 

RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) 

RX19 IVIE(RW) 

RX20 IVAFE(RW) 

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) 

RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) 

RX35 Imposta sostrtutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) 

RX36 Tassa etica (RQ) 

Codice 
tributo 

RX51 IVA 

RX52 Contributi previdenziali 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT 

RX54 Altre imposte 

RX55 Altre imposte 

RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 

RX61 IVA da versare 

Eccedenza o 
credito precedente 

RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

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

Importo di cui si richiede il rimborso 

,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 
nel Mod. F24 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo di cui 
si chiede il rimborso 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo residuo 
da com pensare 

Causale del rimborso 

Contribuenti Subappaltatori 

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 

Esonero garanzia 

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti 
RX64 condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c): 

D a) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza 
degli immobili non si e' ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non ef
fettuate nella normale gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami 
di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 

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

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilita' anche 
penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. FIRMA 
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