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N. Protocollo 

l l 

Data di presenta~ione 

i l l UNI 
.. ·---------·--·----------·--------------·-···-·---------·--·-·--------·-·---

COGNOME 

IVALENTINI 
NOME 

IRICCARDO 

Periodo d'imposta 2013 

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 

Finalità 
del trattamento 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

Il Ministero dell'Economia e delle F inan~e e I'Agen~ia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a c io tenuti. 
che attraverso la presente dichiara~ione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno 
utili~~ati tal i dati e qual i sono i suoi diritti . 

l dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in san~ioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi . di carattere 
penale. l'indicazione del numero di telefono o cellulare, ciel 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 awalersi dei benefici previsti .. 

l'effettua~ione della soelta 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 rei igiose. 
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 del· 
la legge 23 dicembre 2009. n. 191 . Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, 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 com. 
porta ugualmente il conferimento di dati sensibili . 

l dati da lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalita di liquidazione. aocertamento e riscossione delle i111>oste. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personal i (art. 19 
del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre. essere pubblicati con le modalita previste dal combinato disposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973. cosl come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'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 personal i. 
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 dichiara
zione 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 personal i. 
l dati verranno trattati con modalita prevalentemente inforrrati zzate e con logiche pienamente rispondenti alle fi nalita 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 del 2003. il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari. quest'ultimi per la sola attivita di trasmissione. 

li titolare del trattamento puo awalersi 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. ove si awalgano della facolta di nominare dei responsabili. devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

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 
corregger! i. aggiornar! i nei li m ili previsti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi al loro trattamento. se trattati in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 e/d- 00145 Roma . 

l soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personal i. 
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 aii'Agen~ia delle Entrate. o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per 
mille deii'IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF. 

la presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



Codice fi sca le ( ') 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA lA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE. CURATORI:. 
FALLIMENTARE 
o DELL'ERI:. DITA, ecc. 
(vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

FIRMA DELlA 
DICHIARAZIONE 
li contribuente dichia ra di aver 
çomptla to e allegato i seguenti 
quadri (barrare le caselle che 
interessano) 

IMPEGNO AllA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'intermediario 

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

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

FAMILIARI A CARICO 
BARRARE LA CASEUA 

C = CONIUGE 
f1 = PRIMO FIGLIO 

F = FIGLIO 
A = ALTRO FAMILIARE 

D = FIGLIO CON DISABILITA 

QUADRO RA 
REDDITI DEl TERRENI 

Esclusi i terreni all'estero 
da iocludere nel Q uadro Rl 

Da quest'anno i redditi 
1ominica/e (rol. 1) 
• agrario (col. 3} 
'fanno indicati 
~enza operare 
~ rivalutazione 

:"'*) Barrare la casell.-3 
;e si tratta dello stesso 
:erreno o della stessa 
m ità i mnobilia re del 
rigo precedente . 

COd1ce fiscale (obbti_gatorio) 

COgnome 

Data di nascita 
giorno 

Comune (o Stato estero) di nascita 

RESI D€ Nl.A ANAGRAFICA Comune (o Stato estero) 
(O SE DIVERSO) 
DOMICILIO FISCALE 

Rappreséntanté 
residente all'estero 

Frazione, via e numero civico l 100 i rizzo estero 

Data d1 IniZIO pr&.:edura 
giorno 

Procedu-a non Data d1 fane pr&ed~a 
ancora terminata giorno 

o Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 

Fanltiari 
a carico RA RB RC RP RN 

l l l l 2 2 

1R RU FC N. rrodui IVA 

o o o 

Situazioni particolari 
Codice 

Codice fiscale dell'intenmediario 

RV 

2 

CR 

o 
RX 

2 

es 
o 

RH 

l 

Rl 

l 

RM 

o 

lrNio avviso telematica all'intermediario 

CON tA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
Il CONSENSO Al TRA TI AMENTO 
DEl DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE 
INIJCATI NEl lA IJCHARAIK)NE 

RR 

o 

Mod. N. 

COd tce ca nca Data canea 

RT 

o 
RE 

o 

giorno 

Provinda (sigla) 

Telefono 
prefisso 

Rf 

o 
RG 

o 

nurrero 

RIJ 

o 
RS 

o 

Sesso 
(barrare la relativa casé!la) 

M 

Provincia (sigla) 

C.a.p. 

RQ 
o 

CE LM 

o o 
Invio comunicazione telematica anomalie 
dati studi di settore all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE P di chi presema la dichiarazione per a l~rO 

RICCARDO VALENTINI 

N. iscrizione all'albo dei C.A.F. 

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione 2 Ricezione a w iso telematica 
Ricezione corrunicazione telematica 
anomalie dati studi di settore 

Data dell'impegno 
g1orno 

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 
0 9 /12/2014 

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

Codice fiscale del professionista 
Si rilasci a il visto di conformità 

ai sensi d ell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificator e che ha predisposto 
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/199 7 

Redd1to domnte.ate Redd1to agrano Possesso 
non rivalutato Ti loto non rivalutato _gtorn1 % 

7 
2 4 

365 so ,00 l l ,oo 
RA1 Reddito dominica le 

imponibile 

7 ,00 

RA2 ,00 ,00 

,00 

RA3 ,00 ,00 

m 
RA4 ,00 ,00 

,00 

RAS ,00 ,00 

RA6 ,00 ,00 

RA7 ,00 ,00 

RA11 Somma colonne 11 , 12 e 13 TOTAU 7 ,00 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Canone di affitto 
in regine v incolfstioo 
6 

,00 
R~dito ~~rio 

nnpom 
12 

l ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

l ,oo 

Casi 
partiColari 

7 

Coltiva t" e 
clire(to o lA P 

10 

Reddito dominicale 
non imponibi~ 

,00 

,00 

,00 

,00 
(' ) Da compila re per i soli m::x:te lli predisposti su fog li singoli , ovvero su m::x:tuli meccanogra fic i a striscia continua. 

3 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

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 
la rendita catastale {col. 1} 
va indicata senza 
operare la rillalutazìone 

TOTALI 

Imposta cedolare secca 

Sezione Il 

Dati relativi a i contratti 
di locazione 

QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Cast pantcotarì 

D 
Sezione Il 
Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 

Sezione Ili 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale aii'IRPEF 

RC1 Tipologia reddito 

RC2 
RC3 

INCREMENTO 
PRODUTTIVIT A 

RC4 (compilare solo 
nei cas.i previsti .,;;::r;;;;:::..::,;,rn;:.:;;;;,-
nelle istruzioni) 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC - Rèdditi di lavoro dipèndèntè 

Premi gia asscg;jettati ad impoota 
sostitutiva 

,00 

lmpJsta X,rstitu~va Importi art. 
on 1m n1 1 

lmp:.sta sostitu~va a dl9bib 

.00 

RCS 
RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 8- (minore tra RC4 col. e RC4 col. 9)- RC5 col. 

RCG 
RC7 
R. ca 
RC9 

RC10 

Riportare in RN1 col 5 Quota esente frontalieri 1 
.00 (di cui l .S.U. 

2 
.00 !) TOTALE~ 

3 

lavoro dipendente [ 3 
1
6 15 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) 

l l Assegno del coniuge Redditi (punto2CUD20141 1' 9.59o .oo 

l l 74.636 .00 

Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE1 
Ritenute IRPEF 

(punto 5 del CUD 2014 
eRC4colonna 11) 

63.056 .00 

R1tenute 
addiz.ionale regtonale 

(punto 6 del CUD 2014) 

3. 444 .00 

R1tenute acconto 
addizionale comunale 2013 

(punto 1 O del CUD 2014) 

296 .00 

R1 tenute sa Ida 
addiziona le comun a le 2013 

(punto 11 del CUD 2014) 

625 .00 

Mod. N. 

81.600 .00 

18.647 ,00 

114.814 .00 

Pensione l'o 1 J 

84.226 .ool 
Rnenute acconto 

addizionale comunale 2014 
(punto 13 del CUD 2014) 

212 .00 

Sezione IV RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ,00 
Ritenute per lavori c-----.-.-'----.-------------------------------------,----------'--; 
socialmente utili e altri dati RC12 Add1z1onale reg1onale IRPEF .00 

Sezione V- Altri dati RC14 Contributo solidarieta trattenuto (punto 137 CUD 2014) .00 

(*)Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unita immobiliare del rigo precedente. 

4 

l 



QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione l 
Spese per le qual i 
spetta la detrazione 
d'imposta del 19% e 
del 24% 

Da quest'anno 
le spese mediche 
vanno irrlic.ate interamente 
senza soararre la franchigia 
dì euro 129,11 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i quali spella 
la deduzione 
dal reddito complessivo 

Sezione 111 A 
Spese per interventi 
di recupero del 
patrimonio edilizio 
(detrazione d 'imposta 
del 36%. del 41%, 
del 50% o del 65%) 

Sezione 111 B 
Dali catastali identificativi 
degli immobili e altri 
dali per fruire della 
detrazione del 36% 
o del 50% o del 65% 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N. 

Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni Spese patolog1e esenti 
t t d f T . 

Spese sannane comprensive 
JU h' . 1291.1 RP1 Spese sanitarie ~enue a arru ta [J 1 une 191a e.uro • J~ 

~2 Spese sanitarie per familiari non a carico 
.00 r' 

l 
RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita 

IRP4 Spese veicoli per persone con disabilita •• 
RP5 Spese per l'acquisto di cani guida l " 

IRP6 Spe5e sanitarie rateizzate in procedenza u· 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RP
1

S TOTALE SPESE SU CUI 

DETERMINARE LA DETRAZIONE 

Contributi 
previdenziali 

RP21 ed assistenziali 

CSSN·RC veicoli 

,00 

Assegno al coniuge 

RP22 r~-------C-od_i_ce_fi_ls_ca_le __ de_l_c_on_l~ug~e------~ 

RP24 Erogazioni liberali a favore di Istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili 

RP26 Altri oneri e spese deducibili Cedi"' 

2006/2012/ 
antisismico 

Ratei zz.a ztont 
spese righi RP1, 

RP2 e RP3 

,00 RP8 Altre spese 

,00 RP9 Altre spese 

.00 RP10 Altre spese 

,00 RP11 Altre spese 

.00 RP12 Altre spese 

,00 RP13 Altre spese 

,00 RP14 Altre spese 
von casei a oarrata 
indicare importo rata , 

o somma RP1 
Altre spese con 
detrazione 19% 

Ccdice s~sa ~1 l' 
Ccdice spesa 

Ccdice spesa l' 
Ccdice spesa 

Ccdice spesa l : 
Ccdice spesa 

: 
Ccdice spesa l' 

Totale spese con 
detrazione a l 19 % 

(col 2 t col 3) 

r. col 2. RPZ e RP3 Zl 
3 

,00 ,00 ,00 

,00 l 

.00 l 

.00 

,00 l 
.00 l 
,00 l 
,00 l 

Totale spese 
con detrazione 24% 

,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

6.174 ,00 Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto 
1 - ..,- -

RP27 Deduci bilita or di n aria ,00 .00 

RP28 ~~~~~~~16~~ prima .00 .00 

RP29 fi ~~~izi ~rf~ui libri o ,00 ,00 r 12.720 ,00 
RP30 Familiari a carico .00 .00 

RP31 
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

Quo1a TFR Non esclusi da l sosli 1u1o 

r' .00 - .00 

18.894 ,00 

Situazioni particolari 

Anno n9l 2013 Codice fiscale 
lnll;!l"ll9nti 
particolari Ccdice Anno 

Rde9 rmina- ~...;.;N.;;.um=er~o~r;:.a t;;;•~-
zion9rall;! 5 10 Importo rata 

N. d'ordine 
immobile 

RP41 
.,.....-- 12 3 

RP42 l l 
[RP43 l l 
RP44 ~ 
IRP45 l 
RP46 ~ 
IRP47 l 

RP48 TOTALE RATE 

r,-
5 16 :,= 

Il 
Il 
Il 
Il 

R1gh1 col. 2 R1gh1 col. 2 

Detrazione 1' ___ .:;:ro:;:;n.=a:d= i"'::..;..1 ----,oetra:ziorE ~n o:di::9 2o non compilata 

4 t% 3691 ,00 

sjp r 8"-

l l 
l l 
l l 
l l 
l 

R1gh1 con anno 2013 
o col. 2 con ççdice 3. 

.00 
ParQcella 

9 
.00 

.00 

.00 

.00 

,00 

.00 

.00 
R1gh1 col. 2 

con çojice 4 

10 

Subalterno 

l 

l 

r-::-""""-'=o---, r;:--..;;_-- r:,.------~~:r--------, .-;:-----. 

Data 
Altri dati RP53 

Prauincia Uff. 
;-N--um __ •r_o __ ., A~§!lhi il Enti.atel 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzali al 

RP61 

risparmio energetico RP62 
(detrazione d'imposta RP63 
del 55% o 65%) 

[RP64 
IRP65 

!RPGG 
Sezione V 
Detrazioni per inqu il in i RP71 
con contralto di locazione 

Sezione VI 
Altre detrazioni RP80 

RP81 

Tipo 
inll;!r"JIQnJO ·r= 

l 

Anno -2 

P9ric00 
2013 
"f""" 

l 
R 

l 
l 

Importo rata 

'[5-= ·~ ~ 18 
Spesa totale 

l l 

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

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

.00 

-
.00 

.00 

,00 

,00 

lnquilin i di alloggi adibit i Tipologia ~·di giomil r ali IRP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono 

l ad abitazione principale 1 la residenza per motivi di lavoro 

9 

Codice fiscale li p O O Q la . . . : Il 
Investimenti f l ini l"1 '" r mmontare Investi m~~~ l COdiCe 115 Totale investimenti 1.9:0 
start up 1 

. . : ~~ Spese acquisto rrobili, l. . . Codice Mantenimento del cani RP82 elenrodomestici, TV, 

11
RPa3 Altre detraz10m_fj 2 gu1da (Bar arre la casella) coffJJuter (ANNO 2009) l .00 

5 

.00 
Importo rata 

.00 

.00 

,00 l 
,00 

.00 

,00 

N. di giorni Percentuale 

1 
l P 

T alale inves!imemi 25% ,. 
,00 

,00 



QUADRO RN 
IRPEF 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 

e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2013 
Acconto 2014 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN- Determinazione deii'IRPEF 

REDDITO 
COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
~r agevolazioni fiscali 

Credito per fondi comuni Perdi e compensabili ReddiiO minimo da partecipa- 5 

RN1 
201.012 .oo 

~uadri Rf, ~ ~~onere dito ger fondi comuni 

~- ,OO I ,00 
f one_lo s_o:reJa_oon_op_e~~~ 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

IRN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

RNG 

RN7 

Detrazioni per 
familiari a carico 

Detrazioni 
lavoro 

Detrazione canoni 
RN12 di locazione 

(Sez. V del quadro RP) 

RN13 Detrazione oneri 
Sez. l quadro RP 

DetraZione 
Qer comuge a ca o co 

Totale detrazione 

(19% di RP15 col4) 
1 

.00 l 2 

Oltenore detrazione 
p~giLa carico 

,00 

18.894 .00 

Detrazione 
~tri fa roJJia rLa carico 
4 

,00 ,00 
Detrazione per redditi ass1mliat1 

a guelli di lavoro diP-Emçjente e alrri redditi 
3 4 

,00 l 
O etra zi one utilizzata 

,00 

24% di RP15 co1.5) 

~ 
Detrazione spese 

RN14 Sez. Ili-A quadro RP r (41% di RP48 col.1) (36% di RP48 col.2) (50% di RP48 co1.3) (65% di RP48 col4) 

,00 l ~2 
RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65J]' 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP f Detrazione 
RN21 investimenti start up 

RPSO (19% coi.S ..- 25% col6) 
1 

(Sez. VI del quadro RP) ,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

Crediti d'tmposta 
RN24 che generano residui 1 

l 2 

28 Credito d'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

,00 l 
3 

.00 
4 

(50% di RP5 7 col. 5) 

, 00 l (65% di RP66) 
2 

Residuo detrazione O etra zi one utilizzata 

.00 

,00 r 13 

Reintegro anticipazioni 
fondi p__gnsioni 

.00 

1 
di cui sospesa 

Mediazioni 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN30 ':-1--------. 

(di cui derivanti da imposte figurative 

RN31 Crediti d'imposta Fondi comuni 
1 

.00 

.00 

.00 

,00 

.00 

,00 

,00 

.00 

,00 

.00 

,00 

,00 l 

,00 

.00 

RN32 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

3 
,00 ,00 

.00 

730/2013 l ,00 l 
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

di cui ao::omi sos~si di cui recupero di cui :acconti ceduti 
di cui fuoriusciti dicuìcredio ri"'"""' f 

RN37 ACCONTif 
irriposta sost1tuti11:a dal regime di vantaggio da alti di ree~ ~..!o 

,00 l 1
2 

.oo ll
3 

,00 114 
.oo l ( ,00 l 

RN38 Restituzione bonus Bonus incapienti f .00 l Bonus famiglia ~2 .00 l 
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 

RN391mporti rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 1 .oo r 12 .00 
lrpef da trattenere o Trattenuto dal sostituto Credito compensato Rimborsato dal sostituto 

RN40 da rimborsare risultante con Moà EZ4 
1 2 13 dal Mod. 730/2014 ,00 ,00 ,00 

RN411MPOSTA A DEBITO di cui rateizzatar ,00 
< 

RN421MPOSTA A CREDITO 

RN43 
RN23 f ,00 RN24, col .1 t" .oo l RN24, co1.2f .ooj RN24, co1.3 l

4 

RN24, col.4 5 
.00 RN28 16 .00 l RN21, coi.Zf .oo l RP32. col.2 8 

RP26, c od .5 f .00 

RN50 Abitazione principale soggetta a IMUI1 ,00 l Fondiari non imponibili j2 804 .00 di cui immobili all'estero f 

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

RN61 Acconto dovuto Primo acconto f' 3 • 766 ,00 l Secondo o unico accomo 2 

RN62 Casi particolari . ricalcolo Reddito complessivo 11 
,00 l Imposta netta 12 

,00 l Differenza 
3 

6 

207.012 ,00 

188.118 ,00 

74.061 .00 l 

,00 

.00 

,00 

74.061 .00 

,00 

64.646 ,00 

9. 415 ,00 

,00 

.00 l 
11.562 ,00 l 

,00 l 
2.147 .00 l 

,00 

.00 l 

.00 

,00 

5.649 .00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

auADRO RV 
A DIZIONALE REGIONALE 
E COMUNALE ALL'IRPEF 

Sezione l 

Addizionale 
regionale ali 'IRPEF 

Sezione 11-A 
Addizionale 
comun a le a Il' IRPE F 

Sezione 11-8 
Acconto addizionale 
comun a le a Il' IRPE F 
per il 2014 

QUADRO CR 
CREDITI D'IMPOSTA 

Sezione 1-A 
Dati relativi al credito 
d'imposta per redditi 
prodotti a Il' estéro 

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

Sezione Il 
Prima casa e canoni 
non percepiti 

SeziOne 111 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 
l 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRFEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 
l l 2 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRFEF TRATIENUTA O VERSATA 3 

RV3 
(di cui altre trattenute r ,00 [l (di cui sospesa r ~) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione d i cui credito IMU 73 0/2 013 3 

RV4 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013) l' '2 .00 l 

RV5 ECCEDENZA DI ADDiliONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTAN1E DALLA PRECEDENTE DICHIARAliONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

r v6 

Addizionale regionale lrpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato da l sostituto 
da trattenere o da rimborsarl l' 

.00 l 1
2 

.00 11
3 

nsultante dal Mod. 730/2014 .00 
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRFEF A DEBITO l 
~va ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRFEF A CREDITO l 
RV9 ALIQUOTA DEll'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 

l 

~V10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 
Agevolazioni 2 

f' 
AD DI ZIO NALE COMUNALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

r 11 RC e RL l' 921 .00 l 730/2013 ~2 .00 l F24 ~3 46 .od 
altre trattenute j4 

.00 (di cui sospesa 15 
.00 l { 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito IMU 730/2013 3 

RV12 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 cot. 4 Mod. UNICO 2013) I' M082 l F .00 l 
RV13 ECCEDENZA DI ADDIIIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale comunale lrpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato da l sostituto 
RV14 da trattenere o da rimborsar~ l' 

.00 12 ,00 113 
.00 l nsultante dal Mod. 730/2014 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO l 
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

RV17 Addizionale comunale Importo trattenuto o versato 

Aliquole 2014 trattenuta dal (da compila re in caso 
Age~olazioni Imponibile Jl=!r scaglioni Aliquota Acconto dovuto datore di lavoro di dichiara z.ione integrativa) 

Mod. N. 

188.118 ,00 

3. 254 ,00 

3. 444 ,00 

.00 

,00 

,00 

190 .00 

12 0,5 

941 .00 

967 .00 

17 .00 

18 .00 

.00 

25 .00 

Acconto da versare 

n12 
188 .118 ,00 j3 i4 o ,5 5 

282 ,00 l ~6 212 .oo 1 r .oo ll5 70 ,00 
l Sta\g~~ro Anno Reddito estero lmQosta estera Reddito comQiessivo l mRosta lorda 

1 l '2 
3 

,00 1
4 5 

.00 h6 
,00 ,00 

CR1 l mposta netta Cred1to utilizzato di cui relativo Imposta estera entro il limite 
nelle precedenti dichiarazioni allo Stato estero di colonna 1 Quota di imposta lorda ~q~RWJq lord,~ 

7 - 18 9 lO 
.00 .00 .00 .00 

11 
.00 

1 2 3 4 5 6 
,00 ,00 ,00 ,00 

CR2 7 8 9 lO 
.00 .00 .00 ,00 ,00 

:; J 3 4 5 6 

CR3 
.00 .00 .00 .00 

8 9 lO 11 
,00 ,00 ,00 ,00 .00 

1 l ~2 3 4 5 6 

CR4 
.00 .00 .00 .00 

7 8 9 lO 11 
.00 .00 .00 .00 .00 

CR5 
Anno rif~W~: ~~~ ste~~za~-;o Ca i enza nell'imposta netta nell;~~~~t~n~ea ai~~~zr~r~one 

l l 12 ,00 l f .00 l t-="-' .00 

CR6 
1 l 12 .00 j3 .ooJ 

4 
.00 

Residuo precedente dichiarazione Credito a n no 2013 di cui compensato nel Mod. F24 
f R7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa l' 

.00 '2 .00 l 1 3 
.00 

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti .00 

Credito d'imposta CR9 
Resi o uo preceoente oichia razione 
1 

incremento occupazione 

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

Altri 
CR11 immobili 

Sezione V . Anno anticipa2ione 
Credito d'rmpostaremtegro CR12 1 
antrcrpazronr fondr pensrone 

Sezione VI 
Credito d'imposta 
per mediazioni 

Sezione VII 
Altri erediti d'imposta 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Somma reintegra la 

recedente dichiarazione 

,00 

7 

Rata annuale 

,00 

Totale credito 

.00 

Credilo anno 2013 

.00 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2013 di cui compensato nel Mod. F24 

l 
.00 .00 

3 

Credito di cui compensato nel Mod. f24 Credito residuo 

,00 ,00 

l 



QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 
Crediti ed eccedenze 

risultanti dalla 

RX1 IRPEF 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 

RX3 Addizionale comunale IRPEF 

[RX4 Cedolare secca (RB) 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

QUADRO CS - Contributo di solidarieta 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

o l 

Importo a credito Eccedenza di 
risultante dalla versamento a saldo 

Credito di cui si chiede 
il rimborso 

Credito da utilizzare 
in compensazione el o 

in detrazione 

2.147 ,00 

presente dichiarazione 

.,- 2.147~ r .00 ~~ ,00 

190 .00 .oo Il .00 l 190 .00 

25 .00 ,00 ,00 25 ,00 

.00 .00 .00 .00 
presente dichiarazione RXS Imposta sostitutiva incremento produttivita (RC) 

RX6 Contributo di soli dari eta (CS) ,00 

,00 

,00 

,00 l 
,00 

,00 

,00 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 

precedente 
dichiarazione 

Sezione 111 
Determinazione 

dell'IV A da versare 
o del credito d'imposta 

~UADRO CS 
.ONTRIBUTO 
ti SOLIDARIETA 

RX11 Imposta sostttuttva reddttt dt capttale (RM) .00 .00 .00 

[RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) l ,00 ,00 ,00 
[RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) l ,00 ,00 ,00 

RX14 Addizionale bonus e stock option(RM) l .00 .00 .00 

IRX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM) ,00 l ,00 ,00 ,00 

RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) .00 l .00 ,00 ,00 

IRX17 Imposta noleggio occasionate imbarcazioni (RM) l .00 .00 .00 

RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) ,00 ,00 ,00 ,00 
[RX19 IVIE (RW) .00 ,00 ,00 .00 

[Rx20 IVAFE (RW) .00 .00 .00 .00 

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive .00 .00 .00 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) l .00 .00 l .00 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) l ,00 ,00 ,00 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) ,00 ,00 l .00 

RX36 Tassa etica (RQ) ,00 .oo Il ,00 l ,00 

RX3 7 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d 'impresa e partecipazioni (RQ) ,00 ,00 ,00 

RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ) l .00 .00 .00 

Codice Eccedenza o credito l m porto com pensato Importo di cui lm porto residuo 
tributo precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare 

RX51 IVA 
2 

.00 
3 

.00 
4 

.00 
5 

.00 

RX52 Contributi previdenziali .oo Il ,00 ,00 l ,00 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT .oo Il ,00 ,00 ,00 

RX54 Altre imposte 
1 

.00 .00 .00 l .00 

RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX56 Altre imposte .00 .00 .00 .00 

!Rxs7 Altre imposte .ool ,00 ,00 ,00 

RX61 IVA da versare ,00 

RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) l .00 

RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) .00 

RX64 f ,00 
Importo di cui si richiede il rimborso 

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 
2 

.00 

RX65 

CS1 

CS2 

Causale del rimborso m Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso ~ 
Contribuenti Subappaltatori 

Contribuenti virtuosi rr=n 
Importo da riportare in detrazione o in compensazione 

Base tmpontbtle 
contributo di solidarieta 

Determinazione contributo 
di solidarieta 

Reddito complessivo 
(rigo RN1 col. 5) 

.00 

Contributo dovuto 

.00 
Contr1buto trattenuto 

~Qllilrru>Q..JJ0/20::, 
,00 

8 

hrporto erogabile senza garanzia r ---:;] 

Contributo trattenuto 
dal sostituto 
(ngo RC14) 

,00 

Reddito 
complessivo lordo 

(colonna 1 +colonna 2) 
3 

,00 
Contributo trattenuto dal sostituto 

(rigo RCH ) 

l .00 l 
Base imponibile 

corrtnbuto 

.00 

Contributo sospeso 
3 

.00 
Contributo a credito 

6 
,00 



9 Impresa in contabilità semplificata- Quadro RG 

10 Imprese consor2iate- Quadro RS 

11 Partecipa2ione- Quadro RH 

12 Ptusvalenze di natura finanziaria- Quadro RT 

21 DtFFffiENZA 

22 REDDITO MINIMO 

23 REDDITO COMPLESSIVO 

Riepilogo Debiti e 
Crediti esportati in 
compensazione 

CODICE 
TRIBUTO 

4001 

4001 

3801 

3844 

ANNO DI 
RtrrRtMENTO 

2013 

2013 

2013 

2013 

CODICE FISCALE 

RG36 
se positivo 

RH14 col 2 RH17 
RH18 col1 
se 

RH14 col. 2 RH17 

DEBITO CREDITO 

508,00 

2.147,00 

190,00 

25,00 

RG36 
se negativo 

RG28 col 1 

RH14 col2 
RH17 

se negati\A 

RH14 col. 1 

S<><:orxh 
Acconti 

4034 

1794 

Il Acconto AP/CP 

Il Acconto P1 0/PXX 

1841 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

,00 

RG37 col 6 
,00 

RS33 + RS40- LM13 col1 

RH19 

RT104 

RM15 col. 2 + 
RM23 col 3 

TOTALE RITENUTE 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

64.646 ,00 

ANNO DI DEBITO CREDITO RIFERIMENTO 

2014 5.649 

2014 

2014 

2014 

2014 



Sezione l 
Dati della so c i eta. 
associazione, 
impresa familiare, 
azienda coniugale o 
GEl E 

Sezione Il 
Dati della so c i eta 
)artec ipata in regime 
:li trasparenza 

Sezione 111 
Determinazione 
del reddito 

Dati comuni 
alla sez. l ed alla sez. 

iezione IV 
Ziepilogo 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDDITI 

QUADRO RH 

Redditi di partecipazione 
in società di persone ed assimilate 

Ccdi::e fiscale &:eieta o as!O::iazione par!OCipata 

,00 

.00 

CcdiC9 fiscale ::ocieta partli!cipata 

RH5 

RH7 Redditi di partecipazione in soci eta esercenti attività d'impresa (Rejjito minirro 

IRHs Perdite di pan.ecipazione in società esercemi attività d 'impresa in contabilita ordinaria 

RH9 Differenza tra rigo RH7 e RHB (se negativo indicare zero) (Perdit9 ron compc;!fls.atli! da conlabiliG ordinaria 
1 

RH10 Perdite d'impresa in contabilità ordinaria 

RH11 Differenza tra rigo RH9 e RH10 

RH12 Perdite d'impresa di esercizi precedenti 

RH13 Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata 

Mod. N. 

Quota I'Qd:iito (o perdita) 

.00 

,00 

,00 .) 

,00 •) 

RH
14 

Totale_ re~dito (o perdita) di partecipazione in soci eta esercenti _ _ _ .r:,:-----------. 
atttvtta d tmpresa (nportare tale t m porto nel n go RN1) (P9rdlte ron compensatli!da con~abiliG sempllhC3ta , . 

1
00 1) 

RH15 Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti 

RH16 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti 

RH17 Totale reddito (o perdita) di patecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1) 

lmJ:Onibile 
RH18 Totale reddito di partecipazione in soci eta semplici 

L' 14 .ool 
RH19 Totale ritenute d'acconto 

~20 Totale crediti d'imposta 

-~l'liditid imp:~sta 
sui ford1 comuni di in\E!s~rrentl ,, 

,00 

RH21 Totale credito per i m poste estere ante opzione 

RH22 Totale oneri detraibili 

RH23 Totale eccedenza 

RH24 Totale acconti 

,00 

.00 

,00 

.00 

,00 

.00 

.00 

,00 

.00 

,00 

.00 

l ,00 

l ,00 

Non imp:rnibile -2 26 .00 

.00 
2 

,00 

.o o 
l .00 

l ,00 

l .00 



SEZIONE l A -
Redditi di capitale RL 1 

RL2 

k L3 

SEZIONE 1-B 

Redditi di capitale 
imputati da Trust RL4 

SEZIONE 11-A 
RLS 

Redditi diversi RL6 

RL7 

!lLS 

rg 
RL10 

!ll 11 

RL12 

~L13 

Redditi derivanti da RL14 
attivitll occasiona le RL15 
o da obblighi di fa re, 
non fare e ~ermettere RL16 

RL17 

RL18 

r l19 

RL20 

SEZIONE 11-B 
r l21 

Attività sportive 
dilettantistiche 

r l22 B collaborazioni 
ron cori, bande e 

filodrammatiche 
k L23 

RL24 

SEZIONE 111 

AHri redditi di lavoro RL25 

autonomo RL26 

r l27 

RL28 

RL29 

RL30 

RL31 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RL 

Altri redditi 

T dd t IO 

Mod. N. 

R ddl e Il tpo re 

Utili ed altri proventi equiparati r 112 ~r 
Altri redditi di capitai e l u .ooJ_ 
Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi lrpef e riportare il rotaie al rigo RN1 col. 5: 

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

Credili di imp::l:Sia sui 
fondi comuni di inVQstimento CrOOiti per impose pag~e all'e:tero 

1 12 .oo! 13 
,00 

14 .oo1
- ~5 

Eca;denze di imp:rsta Altri crediti Ao:onti versati 

6 
.oo f ,00 ! ,00 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del T Utr (lotttzzazione di terreni, ecc.) r Redditi ~ r--' 
,00 

2 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) .o o l 
Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) .o o! 
Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, 

lett. h) e h-bis) del Tuir l ,00 

Proventi di cui ali 'art . 67, lett. h) del T uir, derivanti dall'affitto e dalla concessione 
in usufrutto di aziende l .o o l 
Proventi di cui ali 'art . 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti 

l .o o! dali '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 ,00~ 

Redditi di beni immobili situati all'estero Redditi di beni immobili situati a ll'esteroJ
2 

,00~ 
non locari per i quali e dovuta I'IVIE e 

dei fabbricati adibiti ad abitazione principale 

r .o o l Redditi sui quali non e stata applicata ritenuta f ,00& 

Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti 
industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore l .ooj 
Corrispettivi derivanti da attivita commerciali non esercitate abitualmente l ,00 

Compensi derivanti da attivita di lavoro autonomo non esercitate abitualmente l .o o! 
Compensi derivanti dali 'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere 7-950 ,00' 

Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir ,o o, 
Totali (somrmre gli imporri da rigo RL5 a RL17) l 7.950 .ool 

Reddito netto (cot. 1 rigo RL18- coL 2 rigo RL18: sommare l'imporro di rigo RL19 agli altri redditi 
lrpef e riportare 11 rotaie al rigo RN1 col. 5) l 7.950 ,OOj 

RilenUie d'aoconto (sommare tale imporro alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4) l 1.590 .o o l 

Compensi percepiti 

Totale compensi assoggettati Reddito imponibile 

a titolo d'imposta r .oo' 
(sommare agli altr1 redditi lrpef e 2 
riportare il totale al rigo RN1 cot 5) 

Totale ritenute operate sui compensi Rioonute a titolo d' aocomo 

percepiti nel 2013 11 .oo' 
(sommare tale importo alle altre ritenute 2 
e riportare il rotaie al rigo RN32 col. 4) 

Totale addizionale regionale trattenuta 
Addizionale regionale 

sui compensi percepiti nel 2013 r .oo' 12 (da riportare nel rigo RV3 col. 3) 

Totale addizionale comunale trattenuta 
Addizionale comunale 

sui compensi percepiti nel 2013 p .oo' (da riportare nel rigo RV11 col. 1) 
4 

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

Compensi derivanti dall'attivita di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali 

Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto~ costituito esclusivamente 
da prestaztoni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di soci eta per azioni, in accomandita 
per azioni e a responsabilita limitata 

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

Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei oompensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e Rl26 

Totale netto compensi, provemi e redditi (RL28- Rl29: sommare l'imporro agli altri redditi lrpef e riportare li rotaie al rigo RN1 col. 5) 

Ritenute d'accomo (sommare tale imporro alle altre ritenute e riportare il rotaie al rigo RN32 col. 4) 

Rt 1 enu e 

,00 

.oo' 

,00 

Ritmute 

.ool 

Si=] e se 

,00 

.od 

.oo' 

,00 

.oo• 

.oo1 

.od 

.od 

.od 

.od 

.oo' 

.od 

.ool 

.oQI 

.o o! 

.od 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



Riccardo Valentini 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Variazioni rispetto all'anno precedente 
NON CI SONO VARIAZIONI RISPETTO ALL' ANNO PRECEDENTE 

Beni immobili 
+l- N a tura 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 

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 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 pa trimoniale con la 
regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società partecipate e/o controllate dalla 
regwne 



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 P ATRIMONIALE e REDDITO 
(Coniuge non separato e parenti entro il secondo grado) 

Consente Non consente 
Coniuge non separato l 
Figli l 
Fratelli x 

Padre l 
Madre x 
Nonni l 
Nipoti l 



Nome e Cognome 
Grado di parentela 

SITUAZIONE P ATRIMONIALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

NON CI SONO 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 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) 
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