
RICCARDO VALENTINI 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

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

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

immatricolazione 
AUTO G.PUNTO EVO Emotion 70KW 2711212011 

1.3 Mul tijet 95cv 
Start&stop Dpf 

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

Funzioni di amministratore o sindaco di società 

l 
Società (denominazione e sede) Natura Annotazioni 

dell ' incarico 
l 

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



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

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

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 
NESSUNA V ARlAZIONE 

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

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

Beni mobili iscritti in pubblici re2istri 
+ 1- Descrizione Cv fiscali o kw Anno 

immatricolazione 

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

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società Natura dell ' incarico Annotazioni 

(denominazione e sede) 



VITERBO - UFFICIO DI ZONA 

213716 
Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 
UNI 

( genz~a '·~ .... . !T) 
L......,_.ntratel, 

COGNOME 

VALENTINI 
NOME 

l RICCARDO 
Periodo d'imposta 2014 

CODICE FISCALE y 

fllformariva sul rnwamemo del dati personali al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice In materia di protezione dei dati personali" 
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=inalità 
lei trattamento 

;onferimento dati 

Modalità 
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 del 30 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. 

dati da Lei fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità 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 modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 
del29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del6 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 titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

l dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei 
redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell' lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.! , 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 è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 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 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

l dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente 
rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel 
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali . 
Il modello può 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 dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Entrate. 
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L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, 
come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo 
dell'Anagrafe Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativi agli interessati. 

L'Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo 
o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi alloro 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'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge; 
mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è 
riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare 
all'Agenzia 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 dell' lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



Codice fiscale (*) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

· -Da compilare 
solo se var1ata 
dal1/1/2014 

F z 
w 
:;;; 
o 
~ 
> o 
8' 
> 
~ 

alla data 
di presentazione 
della 
dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 0110112014 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 0110112015 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
~LL'ESTERO 

NEL 201 4 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE. 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA' , 
ecc 
(vedere istruziooi) 

TUSCANIA 
decedutCì'a 

6 

Tipoloqia (via. piazza. ecc) lndinzzo 

Frazione 

Telefono 
prefiSSO 

Comune 

numero 

VITERBO 
COmune 

Codrce fr scale estero 

Stito federato. vovincia. contea 

Indirizzo 

Cogn001e 

tutelatO/a 

7 

Cellulare 

QIOmO 

dal 

Data d~ la vanaz10ne 
gorro mese 

VT 11 12 1959 

m1nore Partrta IVA (eventuale) 

8 

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare 

mese 

an m 

an m Periodo d'imposta QIOrnO 

Domicilio 
fiscale 
diverso dalla 
residenza 

lndrnzzo dr posta elettronica 

Provincia (sigla) 

mese anno 

Numero civico 

Dichiarazione 
presertata per 
la prima volta 2 

Provincia (sigla) Codce comune 

VT MOB2 
Provincia (sigla) Codce comune 

Stato estero cl residenza COdice Stato estero 
Non restdenti 
·schumacker" 

Località cl resrdenza 

Codice carica gia-no 

Nome 

mese 

NAZIONALITA' 

D Estera 

ltalrana 

amo 

Sesso 

~~D ~ratwa ~.,

0 
Data cl nascita C001une (o Stato estero) di nascrta Provi nera (srgla) 

gra-no mese 

R ESitlENZA ANAGRAFICA 
(OSEON"ERSO) 
OOMICIUO FISC ALE 

anno 

Comune (o Stato estero) 

Rar:rtresertante Frazione. v1a e numero CIVICO / Indirizzo estero 
resident e all'estero 

Data di inizio procect.Jra 
gra-no mese anno 

ProcectJra non 
ancora terminata 

Data dr frne proceclJra 
gorro mese anro 

Provincia (sigla) 

Telefono 
prefisso 

C.a P. 

numero 

Codice fiscale sooeta o ente dichiarante 

w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U cANONE RAI 
~IMPRESE 
(f) Tipologia apparecchro (Rrservata ai contribuentr che esercrtano attivrtà d'rmpresa) 
W----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

~IMPEGNO ALLA 
O PRESENTAZIONE 
~TELEMATICA 
~Riservato 
~all'intennediario 
_j 

w o 
w 
~ 

Codrce fi scale dell'rntemedrarro 

Soggetto che ha preclsposto la drchrarazrone 

grorno mese 

2 
"'no 

Ricezione avviso telemat1co 
R~eez1ooe comumcazione telematKa 
anomalie datr studr di settore 

f': Data dell'impegno 13 07 2 015 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

w'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~vlsTo DI 
a) CONFORMITÀ 

~Riservato al C.A.F. 
N o al professionista 

w 
(!) 
< 
o 

Vrsto dr conformrtà nlascrato a sensr dell 'art 35 del DLgs. n 24 111 997 relatrvo a Reddrtr/IVA 

Codrce fiscale del responsabrle d~ C A F 

Codrce fiscale del professronrsta 

~ Si rilascia il visto di conformità 

Codice frscale del C AF 

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

ar sensr dell'art 35 del D Lgs n 24 111997 

3,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~~:I;IONE 
0

Riservato 
ff al professionista 
;i 
w 
:;;; 
et o 
lL 
z o 

Codrce fiscale del professronrsta 

Codrce fisca e o partita IVA del soggetto clverso dal certrtrcatore che ha predrsposto la dichiarazione e tenuto le scntture contabrli 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Si attesta la certificazione ar sensr d~ l'art 36 del D Lgs n 24 111997 

U·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(") Da compi lare per i soli modelli preasp:rsti su rog:i SirlJ O!i , ovvero su mOOu!i meccanografici a striscia cootinua 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODI CE Fl SCALE 

213716 
PERSONE FISICHE 
2015 

( genzia "r~ ... f~ 
... ~n tra te .. _,//. 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA -Redditi dei terreni M od. N . 

FAMILIARI 
A CARICO 

QUADRORA 

'lEDDITI 
JEITERRENI 

=sclusi i terreni 
3 !l'estero da 
n eludere nel 
) uadro RL 

'redditi 
Jominicale 
' col. 1) e agrar1o 
~col 3) 
vanno indìcsti 
senza operare 
ta rivaluta zione 

Relazione di parentela 
Codice fiscale 

(Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non flscalm ente a carico) 

' C Coniuge 

5 F A D 

6 F A D 

Reddito dom in ice~ le Reddito l!lgrario Possesro 
non rivalutato giorni % Titolo non rivalutato 

N. mesi 
a cario:> 

12 
12 

Minore di 
tre anni 

Canone di affi11:o jn 
regimevincotistico 

Percentuale 
detrazione 
spettMte 

50 
50 

Cl$1 COt11113ZtiU 
partb:J&rl O 

Detrazio(le 
100% 

t~ffidamento 
fi Il 

II.IU ColtllatHt 
tOtdOUitl dRtboi".P 

RA1 ' 7 ,00 l l ,00 l 365 50 ,00 x 10 

RA2 ,00 

RAJ ,00 

RA4 ,00 

RA5 
,00 

RA6 ,00 

RA7 ,00 

RA8 ,00 

RA9 ,00 

Redcllto domtnlcate 
Imponibile 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

7 ,00 
12 

,00 12 

,00 

,00 12 

,00 
12 

,00 12 

,00 
12 

,00 
12 

,00 

Redellto agrario 
Imponibile 

l ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

" 

" 

" 

" 

" 

Reddito domlniottie 
non Imponibile 

10 

10 

10 

10 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ ~ ~ 
RA10 ----------------------------------~----------------~----------------------~~-------------

,00 ,00 ,00 
10 

RA11 -------------~·o_o __________________ ~~·o_o ____________ ~~-----------·~oo ________ ~--------------
12 ,00 " ,00 ,00 

RA12 _______________ .o_o ____________________ ..-_.o_o ________________ ~ _____________ .o_o ________ _,,---------------
12 ,00 " ,00 ,00 

10 

RA13 ______________ ~.oo __________________ ~~·_oo ______________ ~------------~·oo ________ ~~-------------
,00 .oo ,00 

RA14 ---------------·o_o ____________________ ~~·o_o ______________ ~~------------~·o_o ________ ~.------------'' __ _ 
12 

,00 " ,00 ,00 

RA15 _______________ .o_o ____________________ ..-_.o_o ________________ ~ _____________ .o_o ________ _,,---------------
12 ,00 " ,00 ,00 

10 

RA16 ______________ ~.oo __________________ ~~·_oo ______________ ~------------~·oo ________ ~~-------------
,00 .oo ,00 

10 

RA1T ------------~·o_o __________________ ~~·o_o ____________ ~~-----------·~oo ________ ~--------------
12 ,00 " ,00 ,00 

RA18 _________________ .o_o ______________________ ~ __ .o_o ________________ -=

12 

________________ .o_o __________ ~,~----------------
.oo ,00 ,00 

10 

RA19 ______________ ~.oo __________________ ~~·_oo ______________ ~------------~·oo ________ ~~-------------
,00 .oo ,00 

10 

RA20 ------------~·o_o __________________ ~~·o_o ____________ ~~-----------·~oo ________ ~--------------
12 ,00 13 ,00 ,00 

RA21 -----------------·o_o ______________________ ~ __ .o_o ________________ -=12 ________________ .o_o __________ ~,~----------------
,oo ,00 ,00 

10 

RA22 ____________ ~,~oo __________________ ~~·_oo ______________ ~------------~·oo ________ ~.--------------
.oo 13 ,00 ,00 

RA23 Somma col. 11, 12 e 13 TOTALI 7 ,00 12 l ,00 " ,00 
(*)Barrare la casella se si tratta de llo stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 



PERSONE FISICHE 
2015 

( genzia "r~ ... f~ 
... ~n tra te .. _,//. 

QUADRORB 

REDDITI DEl 
FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

Rendita catastale 
non rivalutata 

1095 ,00 
Utilìzzo 

02 

REDDITI 
IUPONIBill IJ 

Tassazione ordinaria 

Sezione l 
:,:Redditi 
~ del fabbricati 

::sclusi i RB2 
:abbricati 
' ll'estero da 
n elude re nel 

' ::iuadro RL 

RB3 

Rendita oe~tastal~ 
non rlw lutata 

l o 6 ,00 

,00 

Utilizzo 

09 

REDDITI 
ll.iPONIBil l 1::1 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

11 

CODI CE Fl SCALE 

213716 

REDDITI 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 

Qiorni 
Possesso 

percentuale 

365 50 

Codice 
canone 

• 
Cedolare secc:a 21% Cedolare secca 10% 

,00 
1S 

Pos~s:so Codice 
giorni percentuale canone 

365 l 16,67 

Cedolare secca 21% ç edolare secça 1 O% 

,00 " 
Possesso 

qiorni percentuale 
CodicE 
canone 
s 

,00 

,00 

Canone 
di locazione 

PlfDOrTI 
NON 

tUPONI!Itl 16 

Canone 
dlloculone 

REDDITI 

IUP~O~II~ t IG 

Canone 
di locazione 

,00 

Casi 
particolari 

) 

Mltazione prindpale 
soggetta a l MU 

,00 

,00 
Cosi 

particolari 

.8J:litazione principale 
so~ getta a l MU 

,00 

,00 
Casi 

particolari 
) 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

M od. N. 

Continuazione C) 

' 
Codice 

Comune 

M092 

l m m abili non locati 

Continuazione(~) 

7 6 o ,00 
Codice 
Comune 

L310 

l m m abili non locati 

Continuazione e) 

1 9 ,00 
Codice 

Comune 

" 

Cedolare Casipart. 
secca IMU 
I l 12 

Abitazione prlndpale. 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Ce~slpert, 

secca IMU 
11 12 

Abitazione principale 
non sog~etta a IMU 

,00 
Cedolare C e~si part. 

secca IMU 
12 

ta rendta IU!:DtnTI Tassazione ordiJ)a r1a Cedoler.re :seç:ca 21% Cedolare secca 10% ~eoorr1 .Abhzlo~e prl~dGale Immobili ('lon loa~tl Abltazloneeitrlnc:~a~e -::ata&ale (col. 1) IMPONIBili 
1
J 

15 
NON sogg ta a M 

13 
non sogg a a 

o1a indicata senza ,00 ,00 ,00 '"'0 NIBill " ,00 ,00 ,00 
Jpeffire~ --~----R~e-n~d~ita-~~~.-~~.~ie----------------------P-os-re-~--0---------C~o-d~ic-e------~~c.-n-o-ne------------~C-os~i------------------~C~od~ic~eL-__ ~C~e~d~oi~ore--~C-os~i-po-rt~. 
rivalutazione non rlvalutMa UtiiiUO giorni percentuale canone di IOC61%ione partlcoi~J ri Continua~ione e) Com une secca IM U 

;:: 
z 
w 

! 
g: 
:?: 
f;'l 
w 
0 
0 

Vl 

~TOTALI 

§ Imposta 
~cedolare secca 

a:J 
o 
w 
~ 
(t 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

RB11 

~ 
!:!Acconto ce dolare RB12 

1§eçça 201 5 

,00 

REDDITI 
IUPONIBil l 1J 

Tassazione ordinaria 

Rendita O!ltastale 
non rivalutate 

,00 

,00 

Utilizzo 

REO DITI 
IMPONII IU 1;:1 

Tassa:r:lone ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
IUPONIBill 1J 

T essaz.lone ordinaria 

Rendita catastale 
non rlvalutatt-' 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
II,IPONIBill 1J 

Tassazione ordinaria 

Rendita cetastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

~eOOITI 
IMPONII ILI IJ 

T assazlone orCflnar1a 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
IUPONIBIU 1J 

Tassazione ordinaria 

,00 

,00 

Il 

Il 

~ l 11 12 
,00 

Cedolare seoca 21% Cedolare secca 10% 

,00 
1S 

giorni P osse~~rcentuale 
Codice 
OMOne 

Ceelole~re secca 21% Cedot~re 93cat 1 O% 

,00 " 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 
s 

Cedolare secca21% Cedolare secce: 10% 

,00 
1S 

giorni P osse~~rcentyale 
l 

Codice 
ce.none 

• 
Cedolare secca 21% Cedolare se ere 1 O% 

,00 

Pos~sso 
giorni percentuale 

Cedolare secca 21% 

,00 
,, 

Possesso 
giorni percentuale 

Codici! 
canone 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 

,00 " 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

REDDrrl 
NON 

IUPONIB.Ill 16 

Canone 
dl loce.zlone 

Reoorrl 

ll.tP~0~&1l l 1e: 

Canone 
di locazione 

"EDOrrl 
NON 

IMPONI Biti 

Canone 
di locazione 

REDOfll 
NO N 

ll.lPONII Il l 16 

Canone 
di locazione 

Canone 
di locazione 

Rf ODrr1 
NO N 

11.1PONIBill 16 

ReOOfli iC N 115 
II,I PO NII I~ I 

.8J:lite1Zione prindpale 
soggetta a l MU 

Casi 

,00 

Immobili non locati 

,00 

pertlcolarl Continuazione (~) 
Codice 
Comune 

,00 

AJ:J~azione prindpale 
soggetta a 1 MU 

Casi 

l m mobili non locatl 

,00 ,00 

particolari Continuazione(") 
Codice 

Comune 

,00 
) 

AJ::lh:r:!one prlndpale 
soggetta a l MU 

casi 

l m mobili non locatl 

,00 ,00 

pelrtlc:olart Continuazione e) 
Codice 
Comune 

,00 ' ' 
Ab~azione prindpale 

soggetta a l MU 

,00 
Co•l 

particolari 

,00 

.Abttl!llzione prindpale 
soggetta a 1 MU 

Casi 

,00 

,00 

particolari 
) 

Ab~azlone prlnd pale 
soggetta a 1 MU 

,00 

,00 

l m m abili non locati 

Continuezione e) 

,00 
Codice 

Comune 

1m m oblll non loa~tl 

Continuazione(") 

,00 
Codice 

Com une 

" 

" 

" 

" 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi part. 
~ecca IM U 

12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casipart. 

secca IMU 
12 

Abitt!ltlone principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi part. 

secca IMU 

" 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

Cedolare 
secca 

,00 
Cosi port. 

iMU 

Abitazione principale 
non soggetta a iMU 

Cedolare 
secca 

,00 
c asi p art. 

iMU 
12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 

,00 
Imposte 

cedolare seo:::a 21% 
Im posta 

cedolare secca 10% 
Toi ale lmpostt~~ 
cedolare secca 

Eccedenm 
dichiarazione precedente 

Eccedenza 
com pensata M od. F24 Ao:::onti versati 

,00 ,00 ,00 

Cedolare secca r1sulte~nte dal Mod. 73012015 

.llcconti sospesi trattenuta dal sostituto rimborsata dal s ostituto 

,00 ,00 ,00 

p rlm o acconto ,00 Secondo o unico acconto 

Mod.N. 
Serie Num ero e sottonum ero 

N. di rigo E strem l dj regjstrezlooe del contratto 
Doto 

,00 

credito compensato F24 

,00 

,00 

Codice uf1ido 

,00 ,00 

Imposta a debito Imposta a credito 

,00 

Anno di 
presentazione dich .ICI/IMU 

,00 

Si alo 
di emergenza :!5 Sezione Il 

<( 

§! Dat i relativi 
w ai contratti 
~ di locazione 

RB21' 

Contm&l non 
superi ori a 30 gg 

) ' 

2 
z w 
:;; 
i5 

~ 
g: 
<t 
w 
::;; 
(t 
o 
IL 

RB22 

RB23 

RB24 

RB2G 

RB26 

RB27 

RB28 

RB29 

o 
0 

('")Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 

( genzia "r~ ... f~ 
... ~n tra te .. _,//. 

CODI CE Fl SCALE 
l l l l 

213 716 

REDDITI 
C:VADRO RC- Redditi di lavoro dipendente 

C:VADRO CR- Crediti d'imposta M od. N . 

QUADRO RC RC1 T1pologia reddito 
1 

2 lndeterminato,\leterminato 
2 2 Redditi (punto 1 e 3 CU 2015) 5 93 71 ,00 

REDDITI DI -RC-2-----'----'-------------------------'-------------.:...c:..._::..__=-:.__ 
LAVORO ,OO 
DIPENDENTE RC3 ,00 
EASSJMILATI ----------:P::-r-em-,:-:.g:-:ià"a_s_so_g_g--;et1;-a-;cti-a-:-ta-s-sa-:-z;-io-ne---:P::-,-m--:i:-g--:ià:-a-ss-o-g-ge--:tl;-at;:-i-ad-:-i:-m-p-ost-,---o--------------------,-l-m-po-rt::-i-ort-:-.-::5-:-1,-c-om-m-o"6::T--:ui-r-----'--

~Sezione l 
INCREMENTO 
PRODUTTIVITÀ 
(compilare solo 
nei casi previsti 
nelle istruzionO 

ordinaria sostitutiva Imposta Sostitutiva Non tm pon1bilt Non tmpontbth assog. tm p. solrtUflva 

Redditi di RC4 
lavoro 
dipendente e 
assimilati 

C esi peutlcolari 

Opzione o rettf1ca 
Tass. Otd tmp. Sost 

' l 

,00 ,00 ,00 
P remi assoggettati ad lm posta sostituti va P rem l assoggettati a tassazione ordinaria 
da assoggettare a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva 

' ,00 ' ,00 

,00 

Imposta so&itutiva a debito 

ID 
,00 

' ,00 
Eccedenza di imposta sostitutiva 

trattenuta elo versata 

,00 

D 
RC1 + RC2 + RC3 + RC4 co l. 8- (minore tra RC4 col, 1 e RC4 co l. 9)- RC5 co l. i 

RC5 Riportare in RN1 col. 5 
Quota esente frontalieri ,00 (dìcuiL.S.U. ,00 l TOTALE ' 59371.00 

Sezione li 
Altri redditi 
assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 

Sezione ili 
R ~enute iRPEF e 
addizionali 
regionale 
e comunale 

11'1 p 
Sezione IV 
R ltenute per ltwori 
sodalmente 
utili e altri dati 

Sezione V 
Bonu• IRPEF 

Sezione VI 
- AHri dati 

QUADRO CR 

CREDITI 
D'IMPOSTA 

Sezione 1-A 
Dati relativi 
al credito 
d'im poste~ 

per redditi 
prodotti 

~all'estero 
z 
w 

! 
a_Sezione 1-B 

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 365 

RC7 Assegno del coniuge Redditi (p unto 4 e 5 CU 20 15) 

RCS 

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

Ritenute IRPEF Ritenute 

RC10 
(punto 11 del eu 2015 addizionale regionale 

e RC4 colonna 11) (punto 12 del CU 2015) 

4 e o 9 o .oo 3111 ,00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionale regionale aii'IRPEF 

RC14 

RC15 Reddito al netto del contributo pensioni 
(punto 173 eu 2015) 

CR1 

CR2 

CR3 

CR4 

od ce 
St"to estero 

Anno 

l m posta netta 

,00 

,00 

,00 

,00 

Anno 

Redd ito estero 

,00 
Credito utilizzato 

nelle precedenti dichiarazioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2014 

(punto 16 del eu 2015) 

80 ,00 

Pensione 

83507,00 

,00 

TOTALE 

Ritenute sa ldo 
addiziona le comunale 2014 

(punto 17 del eu 2015) 

3 90 ,00 

Codice bonus 
(punto 119 del eu 201 5) 

l 
2 

Contributo solidarietà trattenuto 
(punto 171 eu 2015) 

Re ddito complessivo 

,00 

Quota di Imposta l orde~ 

ID 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
ID 

,00 

Capienza nell'imposta netta 

~Dt, mllaz•Hedet crtdiD 
~~':f0<:,~1r.1r11rt:ll ,00 

CR5 

11 

11 

83507 ,00 
Ritenute acconto 

addizionale comunale 2015 
(punto 19 del eu 2015) 

10 o ,00 

Bonus erogato 
(punto 120 del eu 2015) 

Imposta lorda 

Imposta estera entro il limite 
dellaqyot$ d'lm pos:" lordo 

Credito da utilizzare 
nella presente dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 u c~ oo 
~~S~e-z~i~o-n-e~l~l--~~~----------------------------------------------------------------------~-------e-re-di-to_o_n-no_2_0_1_4----~-------d-icu--ic_o_m_p-en-~-t-o-n-ei_M_o_d-.F~2-4---

~Prlma casa 
..-e canoni 
E§non percepiti 

~Sezione 111 
aj~~~:.~:p~tl 
QoOOi j)l%1:ll t 

~Sezione IV 

CR7 

CR8 

CR9 

Cred ito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

Credito d'imposta per canoni non percepiti 

Codice fiscale N. rata 

,00 ,00 

,00 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel M od. F24 

,00 ,00 

T o tal e credito Rata annuale Residuo precedente dichiarazione 
et CR1 O Abitazione 
!ze,dito d'imposto principale ,00 ,00 ,00 
Wper imm obili cotp~i ----'----'----:---:------------------------------------------------------
LL!dal sisma In Abruzzo Impresa/ 
:j CR11 A ltri . professione 
:!5 immobili 1 

~Sezione V Anno anticipa zio ne latRa~~~~~~ aie 

aJ;~~~~·:~'::~:~·~ CR12 , 
~1'01CIIptl$1:1-. 

Osezione VI 
!zcredito d'imposto CR13 ~per mediazioni 

Codice 11scele 

So m m a reintegrata 

,00 

N. rl!lta Ratea:zlone Totale cred~o Rata annuale 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 201 4 di cui compensato nel M od. F24 

,00 ,00 ,00 

Cred~o anno 201 4 di cui compensato nel M od . F24 

,00 ,00 

Totale credito 
~Sezione VII 
SCredito d'lmpo$ta CR14 
0 eroga:zioni cultura 00 

"'·~~~------------------------------------------------------------------------------------------------------~·---~Sezione VIli 

CR15 
Residuo precedente dichierazione Credito di cui compensato nel Mod. F24 Credito residuo 

wAtt11 crediti 
~,::.d':::l"'=ost~•._ ______________________ ..;.·o_o __________ ._ . ..;.o_o ____________ ·..;.o_o _________ ._.o_o_ 
o 
IL z 
o 
u 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Sezione l 

Doti dolio 
soci et~. 
assodazione, 
impresa fami
liare, azienda 

~coniugate o 
~GE IE 

0 

!z 
0: a. 

~ 
~ 
" <ri 
E 
o 

~ 
i 
(l) 
2 
[t 
o 
u.. 

213716 
PERSONE FISICHE 
2015 

( genzia "r~ ... f~ 
... ~n tra te .. _,//. 

Codice fiscale societS o associazione partecipata 

RH1 
Ololaredd .. socll:t:IIOiope~~ Quota ritenute d'acconto 

,00 ,00 

RH2 

,00 ,00 

RH3 

,00 ,00 

RH4 

CODI CE Fl SCALE 

l l l l 

REDDITI 
QUADRO RH 

Redditi di partecipazione 
In società di persone ed assimilate 

M od. N. 

Tipo 
Quota di 

partecipazione Quote~~ reddito (o perdita) 
Perdite 
illimitate 

Reddito 
aei te treni DetraZioni 

4 5 % 15~0 x 
Quota cred~i d'imposta Rientro dall'estero Quota oneridetraibiÌi Quota reddito non imponibile 

10 12 1J 

,00 ,00 25 ,00 

% ,00 

10 12 , 
,00 ,00 ,00 

% ,00 

10 

,00 ,00 ,00 

% ,00 

~----------~----~~~~~~~~·o~o~----------------~·_oo ______ "--------~~~~·o~o~~~"~------~~~"~~~~~----~·o~o~~·~,~~--------~·-oo __ _ 
~Sezione Il Codice fiscale soci eta partedpata Quota di partecipazione ciuota reddito (o perdita) Perdite illimitate 

·o, 

% ,00 
Quota redc:l. società non operative Quota rHenute d'acconto Quota ere d~! d'lmpostl!ll Quota credito Imposte estere ante optlone Quote oneri detraibili 

RH5 ' 10 12 

-§Dati della 
§socleteì 
,!pentedpe~tl!llln 
c:regitn e di 
8trasparenza 
o ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

"' .~ 
o; 

" [t 

!D s ezione 111 
2 
~Determinazione 
;::del roddlo 

~Dati comuni 
o.. alla sez . l ed 
~alta sez. ll 

f;'l 
w 
0 
0 

Vl 
w 

"' 6 
~ 
a:J 
o 
w 

Quota eo::edenza Quota acconti , 
,00 ,00 

10 

RH6 ,00 ,00 

, 
,00 ,00 

RH7 Redditi di'partecipazione in società esercenti attività d'imp resa (Reddito minimo 

RH8 Perdite di partecipazione in società esercenti attivnà d'impresa in contab ilità ordinaria 

RH9 Differenza tra rigo RH7 e RHB (se negat'-o indicare ze ro) (PQfdite non oompénu ted.a:oontabllitlofdlnafla 

RH1 O Perdite d'impresa in contabilità ord inaria 

RH11 Differenza tra rigo RH9 e RH10 

RH1 2 Perdite d'impresa di esercizi precedenti 

RH13 Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata 

RH
14 

To.ta.le re,ddito (o perdna) di partecipazione in societtl esercenti 
att1v1t~ d Impresa (n portare tale Importo nel ngo RN1) (Pérdité non eompétGa~ da contabilità umplifioata 

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

RH16 Perdite di lavo ro autonomo di esercizi precedenti 

% ,00 

,00 ,00 

,00 ) ' 

,00 ) ' 

,00 ) 

~ RH17 Totale re ddito (o perdna) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1) 
(t 

~ 
!:l 
:!Ssezione IV 
~Riepilogo 
a5 
~ 

RH1 8 Totale reddito di patecipazione in società semplici 

RH19 Totale ritenute d'acconto 

RH20 Totale cred rti d'imposta 

2 RH21 Totale credito per imposte estere ante opzione 
z 
~ RH22Totale oneri detraibili 
i5 

O
~ RH23 Totale eccedenza 

Imponibile 

15,oo 

Crediti d'i m posta 
sui fondi comuni di investim ente 

,00 

12 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non imponibile 

25 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 RH24 Totale acconti 

[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<t 
w 
::;; 
(t 
o 
u.. z 
o 
0 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

"' 

PERSONE FISICHE 
2015 

'( genzia ~) 
-...:: ntrate~ . .., 

SEZIONE 1-A 

Redditi di 
capitale 

RL1 

RL2 

Utili ed altri proventi equiparati 

Altri redditi di capitale 

213716 

CODI CE Fl SCALE 

l l l l l 

REDDITI 
QUADRORL 

Altri redditi 

Tipo reddito 

RL3 
Totale (sommare l'importo di col . 2 agli altri redditi lrpef e riportare il totale al ri go RN1 col. 5; 
sommare l'importo di co l. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) 

Ritenute 

,00 

,00 

~ ~-S-EZ_I_O_N_E-1-8--------------------------------------------------------------------------------------~~------------------~--
>- Crediti di imposta sui 

,00 

~Redditi di Codice fiscale del Trust Reddito fondi comuni di investimento 
Ef capitale 
< Imputati 
l;: da Trust 
o 

RL4 ,00 ,00 

Eccedenze di imposta Altri crediti 

,00 

~SEZIONE 11-A 
~Redd~i diversi RL5 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 

RL6 

RL7 

RL8 

RL9 

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'an. 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 a zie n de 

RL 
1 

O 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 

RL11 

RL12 

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 immobi li situati all'estero Redditi di beni immobili situati all'estero ' 
non locali per i quali è dovuta l'lVI E e 

dei fabbricati adibiti ad abitazione principale 

' ,00 Redd iti sui quali non è stata applicata ritenuta ' 

RL 
13 

Redditi derivanti dalla util izzazione economica di opere del l'ingegno, di brevetti 
industriali, ecc. non cònseguiti dall'autore o dall'inventore 

Ritenute 

,00 

Spese 

,00 

,DO 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

ReddHI de~uonti do RL 14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente ,00 ,00 
attivlt6occalionale -----.:.....------------------------------------------------------

-• do obblighi di RL 15 Compensi derivanti da attivi!~ di lavoro autonomo non esercitate abitualmente 6 2 5O ,00 ,00 
~are,nonfaree :....:.:::....:....:....:.... _ _: __________________________________________ :.._ __________ ....:.__ 

~permettere RL 16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ,00 ,00 

6 RL 17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir ,00 ,00 

~ RL 18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL1 7) 6 2 5O ,00 ,00 

lì: 

~ 6250,00 

RL 
19 

Reddrto netto (col. 1 rigo RL18 - col 2 ri~o RL18; 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 RN33 , co l 4) 12 5O ,00 
~~S-E-ZI_O_N_E_II_-8--~~~------------~--------~--------------~------~~----~--~------------------------~------------------------

w RL21 Compensi percep iti 
~Attività Sllonive 
t§dllettantistlche ------------------------------------,.Rr:e::ld':ldr.lt:::o"im= p:::o::1nln:b11ll:::e--------------
q" collab.orazioni RL

22 

,00 

5~~~dc:~· 
:;!Sfilodrammatiche 

Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta 

!'; RL23 
<{ 

Totale ritenute operate sui compensi 
percepiti nel 2014 

et 

~ 
~ 
w 
o 
~ 
N 

Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2014 

RL24 
Totale addizionale comunale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2014 

,00 

.DO 

,00 

,00 

(sommare agli altri redditi lrpefe 
riportare il totale al rigo RN1 ool. 5) 

Ritenute a titolo d'acconto 

Addizionale regionale 
(do riportare nel rigo R\13 col. 3) 

Addizionale comunale 
(da riportare nel rigo RY11 col.1) 

~SEZIONE 111 

2Akri redditi di 
d] lavoro 

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

~autonomo Compensi derWanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai seg retari comunali 
o 
1.1;! Reddrti deriv anti dai contratti di associaJ:ìone in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente 

RL26 

RL27 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

0
5- da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita 
!t per azioni e a responsabilità limitata ,00 

<{ RL28 Totale compensi , proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27) ,00 

~ RL29 Deduzioni forfetarie delle spe se di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26 ,00 
et 
~ RL30 Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28- RL29; sommare l'importo agli altri redditi lrpefe riportare il totale al rigo RN1 col 5) ,00 
z 
g, __________ ~R~L~3~1~-R-ite_n_ut_•_d_'a_c_co_n_to~(s_o_m_m_a_re_t_al_e_im_p_o_rt_o_a_lle--al-tre __ rit_e_nu_t_e_e_ri~po_r_ta-re--ilt_o_ta~l•--•l_r~ig_o_R~N~33_._c_o_I~4)~--------------------------------~~----~~~~·~00~-

D edu zio ne fruita non spettante Intere so su dedulfone tulto Eccedenza d i d ed uzion e SEZIONE IV 

Akri redd~i 
RL32 Decadenza start up recupero deduzioni 

.DO ,00 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

(l) 
2 
[t 
o 
u.. 

l 
"' 

PERSONE FISICHE 
2015 

( genzia "r~ ... f~ 
... ~n tra te .. _,//. 

QUADRORN 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

CODI CE Fl SCALE 

213716 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

149151 ,00 

Kt:.UUII I 

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

Credito perfondi comuni 
di cui ai quadri RF, RG e RH 

,00 

Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- 5 
con credito per fondi comuni zione in società non operative 

,00 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principa le ,DO 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

RN5 IMPOSTALORDA 

RN6 Detralioni per 
f&m llfe~~ r! 1!1 C81rlco 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Detrazione 
per figli a carico 

,00 

Ulteriore detrazione 
per figli a ca rico 

,00 

,00 

Detrazione 
per altri familiari a carico 

' ,00 

RN7 Detrazioni 
lavoro 

Detrazione per redd~i 
di lavoro dipendente 

,00 

Detrazione per redditi 
di pensione 

Detrazione per redditi assimilati 
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

' ,OD 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

O etra zio ne canoni di 
RN12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

RN13 Detrazione one ri 
Sez. l quadro R P 

Totale d etra zio n e 

,00 

(1 9% di RP15 colA) 

4 26 ,DO 

RN14 Detrazione spese (41% di RP4a col.1) (36% di RP48 col.2) 
Sez. Ili-A quadro R P 1 ,DO 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

,00 

Credito residuo da riportare 
alr1goRN31 col . 2 

(26% di R P15 coi.S) 

,00 

,DO 

(50% d i RP48 co 1.3) 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

(65% di RP48 col.4) 

,DO ,DO 

,00 
~ ,00 RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RF\35) 

(50% di RP57 col. 7) 

,00 (65% d i RP66) 
2 

o 

" u 
.!!! 

8 
o 

"' .~ 
o; 

" [t 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Re si duo d etra zio ne RN43, col. 7, Mod. Unico 201 4 

RN20 Sta rt· up peri o do 
precedente ,00 

D etra zio ne RPBOcol. 6 
RN21 investimenti start up 

(Sez. \il del quadro RP) ,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologia 

RN24 Crediti d'imposta 
che generano residui 

Riacquisto prima casa lncrem ento occupazione 

,00 ,00 

ReSduo detrazione 

,00 

Residuo d!trt!llzlone 

,00 

R eintegro antidpazioni 
fondi pensioni 

,00 

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5- RN22- RN25; indicare zero se il risultato è negatwo) di cui sospesa 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili · Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale · Sisma Abru zzo 

RN29 
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) ' 

RN30 Credito d'imposta 
per erogazioni cultura 

Importo rata spettante Residuo credìo 

,00 ,00 

RN31 Crediti re sidui per detrazion i incapienti (d i cui ulteriore detrazione per figli 

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

,DO 

Detrazione utilizzata 

,00 

DeUI!IIIone uUII:z:::t:att!ll 

,00 

,00 

Mediazioni 

,00 

,00 

,00 

,DO 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

,00 ) ' 

,00 

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 
RN33 RITENUTE TOTALI 

,00 ,DO ,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

RN36 ECCEDENZA D'l MPOST A Rl SU LT ANTE DALLA PRECEDENTE D IC HIARAZION E d1 cu1 cred1to 1 

Quadro l 73012014 ,00 

RN37 ECCE D ENZA D'l MPOST A Rl SU L T ANTE DALLA PRECEDENTE DIC HIARAZI ON E COMPENSA T A NEL MOD. F24 

RN38 ACCONTI 1 

di cui acconti sospesi 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
im posta sostitut i va 

.OD 

RN40 Decadenza Start-up 
Re cupe ro detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita 

RN41 Importi rimborsati dal sostìuto per detrazioni incapienti 

lt'f:le1 dt!ll tl't!llttenere o 
RN42 da rimborsare rlsul onte 

dal M od. 7301201 5 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostìuto 

Bonus spettante 

,00 

,00 

,00 

di cui acconti ceduti 
di cui fuoriusciti di cui credito riversato 

(;la atti d i re eu pero dal regìm e di vantaggio 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Detrazione fruita 

,00 

Ulteriore detrazione per figli 

CredRo com pen$$fo 
con M od F24 

Bonus fruibile 
in dld't iare~zione 

,00 

,00 

,DO 

,00 ,00 

,00 

Eccedenze di detrazione 

,00 

Detrazione canoni l oca zio ne 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

149151 ,00 

149151 ,DO 

57305 ,00 

,00 

4 2 6 ,00 

,00 

56879.00 

,00 

49340,00 

7 53 9,00 

2147,00 

50 8,00 

9415,00 



Codice fiscale 

Determ inazione 
dell'imposta 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

213716 

dr cui exrt-tax rateizzata (Quadro TR) 

Residur detrazron i. RN23 ,00 RN24. col 1 2 ,00 RN24. col 2 3 

,00 ,00 

3515,00 

,00 RN24. ecU ,00 

,00 RP21. col 2 ,00 
~r~:'u~·~~fosta RN47 ~R~N~24~.~c~o~l4--c--------~.~O~O--R~N~2~8---c--------~.~o~o---R~N~20~.~c~o~l ~2-=,------------------,---------

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

Resrduo 
deduzioni 
Sta t-up 

Altn dati 

Acconto 2015 

RP26, cod.S ,00 RN30 ,00 

RN48 

RN50 Abrtazione vrncipale soggetta a IMU ,00 Fondiari non imponrblli 2 

Casr particolari Redci to complessrvo 
RN61 Ricalcolo reddrto 

14 9153 ,00 x 
RN62 Acconto dovuto Primo accooto 

1 

Resrduo anno 2013 Resrduo amo 2014 

,00 ,00 

BO 4 ,00 dr currmmobrlr all'estero 3 ,00 

l mposta netta Drfferenza 

56 B BO .oo 7 54 o ,00 

3 O 16 ,00 Secondo o unrco acconto 2 4524,00 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U: QUADRORV 

REDCHO IMPONIBILE ~:~~;g~:~E RV1 
<'e CO>MJNALE AU:IRPEF 14 9 151 ,00 
>-
~Sezione l RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particola i addizionale regionale 3 3 B 5 ,00 
~Addizionale ----A-::-DccD-IZ,--IO,-N_A_L_Ec--::-R--:EG,-,--IO,--N-A-L-E- A-L-L-'IR-:-P- E-:-F-:-Tc:-R::-A- Tc:-T-E-N-U-:-T-A- 0,----V-,-E--R-,S-AT--A---------------------------::-------"'-"'-"-""---

!;;:regionale RV3 
c;>aii'IRPEF (di cur altre trattenute ,00 ) (dr cu i sospesa ,00 

E 
8 RV4 

ECCEDENZA Q ACOIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod Regrone ci cur credrto da Quadro l 73012014 

§ DALLA PRECEDENTE QCHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014) OB ,00 
o 

"" [;i 
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale regionale lrpef 
RV6 da trattenere o da nmborsare 1 

nsultante da Mod 73012015 

Tr<ttenuto da sostituto 

,00 

Credito compensato con M od F24 Rimbcrsato dal sostrtuto 

,00 

3111.00 

19 o ,00 

,00 

,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 8 4 ,00 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00 
~-------------------------------------------------------,---------~-----

~Sezione 11-A _R_V_9 __ A_L_IQ_U_O_T_A_ D_ E_L_L_'A_DD_IZ_IO_ N_ AL_E_C_O_M_ U_N_A_L_E_D_E_L_IB_E_R_A_T_A_D_A_L_C_O_M_U_N_E _________ -.,-_A_IIq_u_ot_e_p_er_s_ca_g_ll_on_r _ _ _ _ --::-________ 0---'-,_6 
';;;Addizionale RV1 0 ADCWONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazronr 8 9 5 ,00 
~comunale ---~A~D~D~I Z~I O~N~A7L~E~C~O~M~U~N~A~L~E~A7L~L.~IR~PE~F~T~R~A~T~T~E~N~U~T~A~O~V~E~R~S~A~T~A~----------------------------------
g aii'IRPEF 
~ 

Sezione 11-B 
F Acconto 
aJaddizionale 
::;:;:comunale 
Qaii'IRPEF 
w . 
> 
i) QUADRO CS 
S'coNTRIBUTO 

RV11 
RC e RL 

1 

,00 4 7 o ,00 73012014 F24 7 o ,00 

altre trattenute 
4 ,OO (dr cur sospesa ' ,00 

ECCEDENZA Q ADQZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune dr cur crecito da Quadro l 73012014 
3 

RV12 
DALLA PRECEDENTE QCHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014) 

1 
MOB2 ,00 

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

RV14 
Add1z10nae comunale lrpef 

~:ut~t~~~;~: ~~~r~~~?;~~~e 1 

Tr<ttenuto da sostituto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREQTO 

Agevolazronr 

RV17 

lmponibrle 
Aliquote 

per 
scaglronr 

Aliquota 

149152 ,00 
3 

Reddito complessrvo 
(ngo RN1 col 5) 

0,6 

Credito compensato con M od F24 

,00 

Acconto dovuto 

2 6 9 ,00 

Contnbuto trattenuto 
dal sostituto 

(ngo RC 15 col 2) 

,00 

Addizionale comlllale 
2015 tratteruta dal 

datore di lavoro 

10 o.oo 
RedditO 

complessrvo lordo 
(colonna 1 +colonna 2) 

Rimbcrsato dal sostrtuto 

Importo trattenuto o verszt:o 
(per dichiarazione integrativa) 

,00 

Redci to al netto 
del contnbuto pensroni 

(RC15 c~ 1) 

54 o ,00 

25.00 

,00 

,00 

3 3 o ,00 

,00 

Acconto da versare 

~DI SOLIDARIETÀ CS1 ~~~t~r~foo~ :~~rdanetà 
~ ------------------------------------~·o_o ________________ ~·o_o __________ ~~~~·~oo~~~~~------~·o_o ________________ ~ 
() Contributo dovuto Contri~~~~~~~~~o~a~~tLto 
::l 
(f) 

w 

"' o 
CS2 

D3terminazrone contnbuto 
dr s~rdanetà Contributo tratteruto 

con il rrod 730/2015 

,00 ,00 

Contnbuto a det:< to 

~ o ,00 ,00 
g:--------------------------------------------------------------------------~----------------------------~------------------------------~---
_j 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 

CODI CE Fl SCALE 

213716 l 

Kt:UUIII 

( genzia "r~ ... f~ QUADRO RP- Oneri e spese 

... ~n tra te .. _,//. 

QUADRO RP RP
1 ONERI Spese sa nitarìe 

E SPESE 

Sezione l 
Spese per le 

::O quali s.petta la 
~detrazton e 
0 d'imposta del 
,_19% e del26% 
z 
[Le spese 
< meri/che vanno 

~~~:~:!~nte 
E senza sottrarre 
o la franchigia 
~di euro 129,11 
E 
o 
~Per l'elenco 
"'~·d e i codici spesa 

consultare 
la T a be Ila ne Ile 

r.fJ istruzioni 
2 
[t 
o 
u.. 

l 
g Sezione Il 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RP8 Altre spese 

RP9 Altre spe se 

RP1 O Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Altre spese 

TOTALE SPESE SU CUI 

RP
15 Ef1~~~t~~E 

Rateizza zio n i 
spese righi RP1 , 

RP2 e RP3 

RP21 Contributi prev idenziali ed assistenziali 

o n ca se a arrata 
indicare importo rata, 

o somma RP1 
col. 2, RP2 e RP3 

2243,00 

1\Jtre spese con 
detrazione 19% 

,00 

M od. N. 

Spese patologte esenti 
sostenute da familiari 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice opeso 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codlce spese 

Codice spesa 

Totale spese con 
detrazione al19% 

(col. 2 + col. 3) 

,00 

2243,00 

!;l Spese e oneri 
§ peri quali 
uspetta 

RP22 Assegno al coniuge 
Codice fiscale del coniuge 

~la deduzione 
.~dal reddito 
~complessivo 

;:: 
z 
w 

! 
g: 
:?: 
f;'l 
w 
0 
0 

Vl 
w 

"' 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese medi eh~ e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziate dipendenti pubblici 

RP
32 

Spese per acquisto o costruzione 
d1 abnaz1on1 date 1n locaz1one 

RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTAAE 

Dedotti dal sostituto 

,00 

Data stipu la locazione 
giorno mese anno 

Spesa acquisto/costruzione 

,00 

C o dice fiscale 

Codice 

Dedotti dal sostituto 

,00 

.DO 

,00 

,00 

Quota TFR 

,00 

Interessi 

,00 

Importo anno 2014 

,00 

Spese santtane comprensive 
di franchigia euro 129,11 

2372,oo 

Totale spese 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.o o 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

Totale importo deducibile 

' ,00 

Importo residuo 2013 

' ,00 6 
Q•----------~R~P~3~9~TO_T_A_L_E_O_N_E_R_I_E_S_P_E_S_E_D_E_D_u_c_IB_IL_I~(s_om __ m_ar_e~g~li_im~p-o_rti_d_a_ri~go __ RP_2_1_a_R_P_3_3~)------------------------------------------------------~~--,00 

IilSezione 111 A 200612012 Siluazioniparticolari Numero rate 
a:l 201312014 Rldeterml. N. d'ordine 
~~r!:~:;~~:rventl Anno antisismico Codice fiscale ~~=~~~ Codice Anno na:zlone rerte 10 Importo rata Immobile 

~patrim~nio edilizio RP41 1 ,00 10 

o::(detraz1one ------------------------------------------------------------

~d~;~~~~~01 41%, _R_P_4_2 _______________________________________________________ ._o_o __ _ 

~del so% o del 65%) RP43 .DD 
~ =R=P-44--------------------------------------------------------------------------------------------.-o-o -----

<( 

ffi _R _P _45 ____________________________________________________________________________________ .o_o __ ___ 

~ ~RP~4~6-------------------------------------------------------------------------------------------------------------·~oo ___ __ 
2 RP47 .oo 
z 
W Righi ool. 2 Righi col. 2 Righi oon anno 201 3/2014 Righi col. 2 

con codice 4 ~ con codice 1 con codice 2 o non compil6ta o col. 2 con codice 3 
Il;! RP48 TOTIIJLE RATE Detrozlone ' ,OD Detrozlone ' ,OD Detroz%1one 3 ,OD Detroz%1one ' ,OD 
~:----------~~~~--------------~·~1~----------------~----~~----------------~--~~----------------~--~~~--------------~----
g: 
<t 
w 
::;; 
[t 
o 
u.. z 
o 
0 



Codice fiscale 

Sezione Ili B 

DGti catastali 
identificatM 

RP51 
N_ d'ordine 
immotlle 

degli immctJil i e altri ----,N".-:dc::'o:::rtl;::in:ce:------ ------------,-=-====-- -------- - ----------------- -------

~~:~~~~~~;!,~~~ RPS2 immoa le 
o del 500k 
o del 65% 

Al tn dati 

Sezione Ili C 
Spese arredo irrrrd;)l i 
ristrvtl\.rali 
(detraz. 50%) 

Sezione IV 
RP57 

N. Rata 

Tipo 
intervento 

Con:tominio 

Spesa arredo tmmot:<le 

Anno 

CONDUTTORE (estremi registraziooe ccntratto) 

Data Serie 

Importo rata 

,00 ,00 
Periodo as i Periodo 2008 

2013 particolari rideterm rate 

Numero e sottomrnem COCI . Ufficio 
Ag . Ertrate 

N. Rata Spesa arredo tmmobtle 

,00 

Rate azione N rata 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data 

lmportoràa 

,00 

Spesa totale 

Numero Provi~ ia u rr 
Agenzia Entrate . 

Totale rate 

,00 

lmp::lrtorata 

;~~~~~;~,nte.oenti -:::Rc:P::-6c:-::-1 ________________________________________________ ._o_o ____________ .o_o_ 
B:'risparmio energetico RP62 00 00 
«: (de~aztone --------------------------- -----------------------·-------------·-

~~~~gg~ot~65%) RP63 ,oo ,oo 
~ Ci' RP64 ,o o ,o o 
~ RP65 TOTALERATE - DETRAZIONE55% ,00 
>-
~~~~~---R_P_6_6 ___ r o_r_A_L_E_R_A_TE __ - _o_ET_R_A_Z_Io_N_E_6_5_% _______________________________________________________________________________ .o_o __ 
E Sezione V 
~Detrazioni per RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

§ irquiliri con con-

Ttpologta N. dt gtornt Percentuale 

.gtratto di locazione 

!:i RP72 L<>~oraton dtpendentt che trasfenscono la restdenza per motr.'t dt lavoro 
N dt gtorn i Percentuale 

~ 
(j) RP73 Detraztone affitto terrent agricoli a gtovam 
~ ~ 
~'~s~e-zi~o-n-e7V~I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~A1tre detrazioni 
<( 

::: 
(j) 
ro 
O> 
o o 
~ 
" 3 
o 

RP80 Investimenti 
start up 

Cod1ceftscale 

RP81 Mantentmento det cant guida (Bararre la casella) 

Ttpologta 
tnvesttmento 

Ammontare tnvesttmento C od ce Ammontare detrazrone Totale detraztone 

,00 ,00 ,00 

Codtce 

" ~ ~ 
roi-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RP83 Altre detraZioni 

<1> 
et 

F z 
w 
2' 
o 
~ 
> o 
8' 
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~ 
w 
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(j) 

w 

"' o 
~ 

~ 
__j 

w o 
w 
~ 
et 
>-
W 
l1J 
m o 
<( 

N 
tE 
(!) 
<( 

o 
>-
tE 
::: 
bj 
> 
> o 
8' 
;i 
w 
::: 
et o 
lL 
z o 
u 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 

( genzia "r ~ ... f~ 
... ~n tra te .. _,//. 

QUADRO RX 

COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

RX1 IRPEF 

213716 

CODI CE Fl SCALE 

l 
REDDITI 

QUADRO RX- Compensazioni -Rimborsi 

Importo a credito 
ris ukante dalla 

presente dichiarazione 

Eccedenza di 
v ersamento a saldo 

Credito di cui si chiede 
li rimborso 

3515 ,00 ,00 ,00 
Sezione l 

RX2 Addizionale re gionale IRPEF ,00 ,00 ,00 

Credito da utilizzare 
in compensazione elo 

In detrazione 
4 3515 ,00 

,00 

~Credi ti ed RX3 Addizionale comunale IRPEF 00 00 00 
~eccedenze ~~------------------------------------------------~·~--------------~·~--------------~· ~--------------~ 
(.9fisultanti dalla RX4 Cedolare secca (RB) ,00 ,00 ,00 

,00 

,00 
~presente ~~------------~~--------------------------------------~------------------~----------------~------------------~--

,00 ~di chiarazione ~R~X~5~ __ 1m~p_o_st_a_s_o_st_itu_t_w_a_in_c_re_m_e_nt_o~p-ro_d_u_tti_vi_tà_(~R_C~)------------------------------------------~,O~O~--------------~·O~O~----------------~ 
~ RX6 Contributo di solidarietà (CS) ,00 .00 ,00 

O~ --------------------~~----------------------------------~------------------~----------------~------------------~--
,00 

(l) 
2 
[t 
o 
u.. 

l 
"' ~ 
o 

" u 
.!!! 

8 
o 

"' .~ 
o; 

" [t 

Sezione Il 

Crediti ed 

RX11 Imposta sostitutiva reddrti di capitale (RM) ,00 ,00 

RX12 kconto su redditi a tassazione separata (RM) ,00 ,00 

RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) ,00 ,00 

RX14 Addizionale bonus e stock option(RM) 

RX15 lmpos:ta SOititutilia redditi partecipazione imprllSe estere(RM) 

RX16 Imposta pignoramento presso terzi (Rivi) 

RX17 Imposta noleggio occasiona le imbarcazioni (RM) 

RX18 Imposte sostitutive plusva lenze finanziarie (RT) 

RX19 lVI E (RVV) 

RX20 IV AFE (RVV) 

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) 

RX32 Imposta sostitut•a 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) 

Codice 
tributo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza o credito 
;~recedertte 

,00 ,00 

,00 ,00 

~o .oo 
~o .oo 
,00 ,00 

~o .oo 
,00 ,00 

~o ,oo 
~o .oo 
~o .oo 
~o ,oo 
~o .oo 
~o .oo 

Importo compensato 
nel Mod. F24 

Importo di cui 
si chiede Il rimborso 

Importo residuo 
da compensare 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

eccedenze RX51 IVA oo oo oo 00 nsultanti dalla :c::_:_:_: ________________________________________________ ..:.· ________________ _;'c.._ ______________ _;_' -----------------'-'--

precedente RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 
;:: di eh i arazion e _R_X_5_3 __ 1_m_p-os-ta_s_o'-st-it-ut-iv-ad-i -cu_i_a_l q-u-ad_r_o -R-T----------------------------'-.o"'o'-----------------""'."'-o"'-o ----------------:..;. 0-"0----------------..:.,0;;.;;..0 

i5 RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

~o~ RX55 Altre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

8: RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

fl'lSezione 111 
wDeterminazione 
'-'dell'IV A 
~da versare 
Ulo d el c re d no 
~d 'imposta 

6 
~ 
a:J 
o 
uu 
~ 
[t 

~ 
~ 
w 
o 
:>; 

ffi 
~ 
2 
z w 
:;; 
i5 

~ 
8: 
<t 
uu 
::;; 
[t 
o 
u. z 

RX61 IVA da versare ,00 

RX62 11/A a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

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

Importo di cui si richiede il rimborso 
di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,00 

Causale del rimborso 

Contribuenti Subappaltatori 

3 

5 

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 

Esonero garanzia 

RX64 

Attestazione condizioni patrimoniali e versame nto contributi 

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

D a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta , di oltre il 40 per cento: la consistenza 
degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, dì oltre 1140 per ce nto per cessioni non effettuate 
nella normale gestione dell'attività esercitata: l'attività stessa non è cessata né si è 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 assicuratwi. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche 
penali der•anti dal rilascio di d~hiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 
del decreto de l Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. FIRMA 

,00 

,00 

,00 

4 

o RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00 

'-'·----------~~~~----~--------------~--------------------------------------------------------------------------~~-



.. (: genzia 
""' ntrate UNICO PERSONE FISICHE- RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE 213716 

Periodo d'imposta 2014 

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) 

VALENTI N! 
Data di nascita 

g~r~o 
1 

~se anno 

1959 

Comune (o Stato estero) di nascita 

TUSCANIA 
Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale 

Familiari 
a carico 

1 Rei. par.(1) Disabile 1 Mesi 

Fig 12 

Nome 

RICCARDO 

Prov. 

Disabile 2 Mesi 

12 

Sesso Codice fiscale 
(barrare la relativa casella) 

Mx F 
Prov.(sr!Ja) 

VT 
Frazione, via e n. civico 

Stato 
civile 

4 

Mese l Anno 
vanazJone 

~~e3sianni 2 %Detr.spett. 3 Rei. par. (1) Disabile 3 Mesi 

50 

EVENTI 
ECCEZIONALI 
(vedere istruzioni) 

C.A.P. 

~~~s~nni 3 %Detr.spett. 

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente 

l RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO QUADRO REDDITI PERDITE RITENUTE 

Dominicali RA 7 ,00 

Agrari RA 1 ,00 

Fabbricali RB ,00 

Lavoro dipendente RC 142878,00 48090,00 

Lavoro autonomo RE ,00 ,00 ,00 

Impresa in contabiltta ordinaria RF ,00 ,00 

Impresa in contablltta semplificata RG ,00 ,00 ,00 

Imprese consorziate RS ,00 

Partecipazione RH 15,00 ,00 ,00 

Plusvalenze di natura finanziarla RT ,00 ,00 

Altri reddtti RL 6250 ,00 1250,00 

Allevamento RD ,00 ,00 
Tassazrone separata (con opzione tassazrone ordinana) 

RM ,00 ,00 e pignoramento presso terzi 

TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE 149151,00 ,00 49340,00 

DIFFERENZA 149151,00 

REDDITO MINIMO ,00 

REDDITO COMPLESSIVO 149151,00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO l REDDITO ECCEDENT E IL MINIMO ,00 
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEl FONDI COMUNI D' INVESTIMENTO l RESIDUO PERDITE COMPENSABILI ,00 

ANNOTAZIONI 

(1) C= CONIUGE l F1 = PRIMO FIGLIO l F = FIGLIO l A= ALTRO FAMILIARE 

l Totale spese per le quali spetta la detrazione 
TOTALE SPESE 19% 2243 ,00 

TOTALE SPESE 26% ,00 

TOTALE SPESE 36% ,00 

TOTALE SPESE 41% ,00 

TOTALE SPESE 50% ,00 

TOTALE SPESE 55% ,00 

TOTALE SPESE 65% ,00 

TOTALE SPESE ONERI DEDUCIBILI ,00 

ALTRE DETRAZIONI 00 
DA TI PER FRUIRE 

Tlpologia N. di giorni Percentuale N. di giorni Percentuale DI DETRAZIONI PER Inquilini di alloggi adibili l Lavoratori dipendenti che trasferiscono 
CANONI DI LOCAZIONE ad abitazione principale 1 ' 3 la residenza per motivi di lavoro 1 ' 

Investimenti Codice fiscale Trpo.logra Ammontare investimento Codice 

1 

Ammontare Detrazione Totale Detrazione 
investimento 

start up 1 ' 3 
,00 ' 5 ,00 

6 
,00 

AL TRE DETRAZIONI 

l 
Mantenimento dei cani Altre Codice 
guida (Bararrela casella) detrazioni 1 ' ,00 

IIRPEF 

l' 
Redd~o di riferimento l l Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- 5 

REDDITO per agevolazioni fiscali di cui al quadri RF, RG e RH con credito per fondi comuni zlone in sodetà non operative 
COMPLESSM) 149151 ,00 ' ,00 

3 
,00 ' ,00 149151 ,00 

Deduzione per abitazione principale ,00 

Oneri deducibili ,00 

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se ilrisuttato è negativo) 149151 ,00 

IMPOSTA LORDA 57305 ,00 
Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico per ftgll a carico per altri familiari a carico 
familiari a carico 1 

,00 ' ,00 
3 

,00 ' ,00 
Detrazione per reddtti Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e attrl redditi 
lavoro 1 

,00 ' ,00 
3 

' ,00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO ,00 

Detrazione canoni di Totale detrazione 
L,:rea1to resi?.J_O da nportare Detrazione utilizzata 

locazione e affitto terreni al rigo RN31 coL 2 

(Sez. V del quadro RP) ' ,00 ' ,00 3 ,00 

Detrazione oneri (19% di RP15 col.4) (26%di RP15co1.5) 

Sez. l quadro R P ' 426 ,00 ' ,00 

l 

l 



Detrazione spese (41 % cl RP48 col 1) (36% dr RP48 col 2) (50% dr RP48 col 3) (65% di RP48 colA) 
Sez Il i-A quadro RP ' ,00 

2 
,00 ' ,00 

4 
,00 

Detrazrone spese Sez. Ili-C quadro RP (50% cl RP57 col 7) ,00 

Detrazrone onerr Sez. IV quadro RP (55% dr RP65) ' ,00 (65% dr RP66) 
2 

,00 

Detrazrone onerr Sez. VI quadro RP ,00 

Residuo detrazrone RN4 3, COL 7, M od. Unico 2014 ResidiLI detrazione Detraziore utilizzata 
Start-up periodo 

' ,00 
2 

,00 ' ,00 precedente 

Detrazione RP80 ccl 6 ResidUJ detrazione Detrazione utilizzata 
investimenti start up 

' ,00 2 ,00 ' ,00 (Sez VI del quacro RP) 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 4 2 6 ,00 

Detrazrone spese sanrtarre per determrnate patologre ,00 

Crediti d'rmposta Riacquisto pnma casa ln:remento occupazione 
Reirtegro anticipazion1 

Meciazioni fondi pensioni 
che generano residui ' ,00 2 ,00 ' ,00 

4 
,00 

TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CRECHI D'IMPOSTA (somma der nghr RN23 e RN24) ,00 

IMPOSTA NETTA (RN5- RN22 - RN25. inclcare zero se rl risultato è negativo) di cur sospesa ' ,00 2 56979 ,00 

Credrto cf rmposta per altn rmmobrlr - Sisma Abruzzo ,00 

Credrto d'rmposta per abrtazrone r:nncrpae - Sisma Abruzzo ,00 

Crediti d'rmposta per redcl ti proootti all'estero 

(di cur derivanti da imposte frguratrve ' ,00 ) 
2 ,00 

Credito d'imposta Importo ra a spettante Resrduo credrto Credrto utr lrzzato 
per erogazioni cultura ' ,00 2 ,00 ' ,00 

Credrtr resrdur per detraz10nr rncaprentr (dr cur ulteriore detrazione per figli ' ,00 l' ,00 

Credrti d'rmposta FonO comuni ' ,00 Altrr credrtr d'rmposta 2 
,0 0 

di eu! ritenute sospese dr cur altre rr tenute subrte di cui ntenute art. 5 non uti lizzate 
4 

RITENUTE TOTALI 
' 2 ' ,00 ,00 ,00 49340 ,00 

C1FFERENZA (se tale rmporto è negatrvo rndrcare l'Importo preceduto dal segno meno) 7539 ,00 

Crediti d'rmposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

ECCEDENZA D'l MPOST A Rl SUL T ANTE DALLA PRECEDENTE C1 CHI ARAli ONE di CUI creditO ' ,00 
2 

2147 ,00 Quadro l 73012014 
ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE C1CHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 509 ,00 

di eu acconti sospesi di cui recupero di eli acconti ceduti di cui fuoriusciti et cui crectto rive rsato ' 
im~sta sostitLtiva dal regime di vantaooio da atti ci' recupero 

ACCONTI , 
,00 

2 
,00 

3 
,00 

4 
,00 ' ,00 9415 ,00 

Restituzione bonus Boous incap!ent! ' ,00 Bonus famrglra 
2 

,00 

Decadenza Start-up di cui interessi su detraziooe fru1ta Detrazrone fru rta Eccedenze dr detrazrone 
Recupero detrazrone ' ,00 

2 
,00 ' ,00 

Ultenore detrazrone per frglr Detrazione canooi locazione 
lmportr rimborsatr dal sostituto per detrazroni incapienti 

' 2 
,00 ,00 

lrpef eia trzttenere o Tra tenuto dal sostituto Credito compensato Rimborsato dal sostrtuto coo M Od F24 da rimbcrsare risultarte 
' 2 3 

dal M od 73012015 ,00 ,00 ,00 

Bonus spettante Bonus fruibile Bonus da restituire in dichiarazione 
BONUS IRFH 

' 2 ' ,00 ,00 ,00 

Determ in az ton e IMPOSTA A DEBITO dr cur exrt-tax raterzzata (Quadro TR) ' ,0 0 
2 

,00 
dell'Imposta 

IMPOSTA A CREDITO 3515 ,00 

Residui detrazioni. RN23 ' ,00 RN24. col 1 2 ,00 RN24. col 2 3 ,00 RN24.ccU 4 ,00 
credrtr d'imposta 

RN24, colA ' e deduzionr ,00 RN28 o ,00 RN20, col.2' ,00 RN21 , ecU ' ,00 

RP26, cod.5 ' ,00 RN30 
10 

,00 

Resrduo Residuo anno 2013 Residuo anno 2014 
deduzioni 

' 2 
Sta t-up ,00 ,00 

Altn dati Abrtazrone rx-rncrpale soggetta a IMU ' ,00 Fondiari non impon!blli 2 9 04 ,oo di cu1 Jmmobtli all'estero 3 ,00 

Acconto 2015 Casr particolari Redcl to complessrvo l mposta netta Drfferenza 
Rrcalcolo reddrto 'X 2 ' 4 149153 ,00 569BO ,00 7540 ,00 

Acconto dCNuto Primo accooto 
1 3 o 16 ,00 Secondo o unico occonto 

2 4524 ,00 

l ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF l 
Addizionale 
regionale REDC1 TO IMPONIBILE 
aii'IRPEF 149151 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particola i addizionale regionale ' 2 33 B5 .oo 
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 3 

(dr cur altre trattenute ' ,00 ) (dr eu r sospesa 2 

,00 ) 3111 ,00 

ECCEDENZA[) ACOIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod Regione cl cur credito da Quadro l 73012014 ' 
DALLA PRECEDENTE C1 CHIARAZIONE (RX2 col4 Mod UNICO 2014) ' 9 2 190 ,00 ,0 0 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 ,00 

Addrzronale regronale lrpef Tra tenuto dal sostrtuto Credrto compensato con Moo F24 Rrmbe<sato dal sostrtuto 
da trattenere o da nmborsare 

' 2 ' nsultante da Mod. 73012015 ,00 ,00 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO B4 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00 



ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni ' 2 

Addizionale 0,6 
comunale ADCWONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazronr ' 2 

B 95 ,oo 
alr iRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RC e RL ' 4 7 o ,00 73012014 2 F24 ' 7 o ,00 ,00 

altre trattenute 
4 

,OO (dr cur sospesa ' ) ' 54 o ,00 ,00 

ECCEDENZA O ADOZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod comune di cui credto da Quadro l 73012015' 

DALLA PRECEDENTE OCHIARAZIONE (RX3 col 4 Mod UNICO 2014) ' MOB2 2 25 ,00 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE A LL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 ,00 

Addrzronae comunale lrpef Trà tenuto dal sostrtuto Credrto compensato con M od F24 Rrmbe<sato dal sostrtuto 
da trattenere o da nmborsare 

' 2 ' nsultante da Mod. 73012015 ,00 ,00 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CEBITO 330 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREO TO ,00 

Acconto Alrquote Addizion ale comlJlale 
addizionale Agevolazronr lmpm rblle per Aliquota Acconto dovuto 2015 tratteruta dal 

Importo trattenuto o versa:o Acconto da versare 
comunale scaglionr datore di lavoro 

(per dichiarazione integrativa ) 

aii'IRPEF 
per il 2015 1 2 14 9 152,oo ' 4 o' 6 ' 2 6 9,oo ' 10 o ,00 ' ,00 

8 16 9 ,00 

SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2014 SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2015 

GIUGNO/LUGLIO GIUGNO l LUGLIO 

MINIMO 

IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE 

A DDIZIONALE COMUNALE 

CEDOLA RE SECCA 

IRA P 

INPS 

C.C.I.A.A . 

AL TRE IMPOSTE 

l COMPENSAZIONI RIMBORSI 

Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente IRPEF 

dichiarazione Addrzronale regronae l RPEF 

Addrzronale comunale l RPEF 

Cedolare secca (RB) 

Imposta sostitutrva incremento produttrvrtà (RC) 

Contnbuto d solrdanetà (CS) 

Imposta sosti tutrva redditi dr car:"tale (RM) 

Acconto su reddrtr a tassazione separata (RM) 

Imposta sostrtutr;a nalllnea:nento valon frscall (RM) 

Addizionale bonus e stock optron(RM) 

lfTllOSia sostitutflra reddli partectJa:z:iOne Ì'TlJrese estere (RM) 

Imposta prgnoramento presso terzr (RM) 

Imposta noleggro occasronale imbarcazron i (RM) 

Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) 

IVIE (RW) 

IVAFE (RW) 

Imposta sostitutwa nuovr mrnrmi (LM) 

Imposta sostitutiva nuove imziat:!Ve produttive 

Imposta sostrtutr;a deduzronr extra contabrli (RQ) 

Imposta sostitutiva plusvalenze benvazienda (RQ) 

Imposta sostrtutrva conferrmentr SIIQ/SIINQ (RQ) 

Tassa etrca (RQ) 

Determ inazione IVA da versare 
dell'IV A 
da versare IVA a credito (da ripa trre tra 1 righr RX64 e RX65) 
o del credito 

1 

,00 

,00 

84 ,00 

3 3 o ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

MINIMO 

IRPEF 

ADDIZIONALE 
COMUNALE 
CEDOLARE SECCA 

IRA P 

INPS 

l m porto a credito 
Eccedenza di 

risultante dall a versamento a s aldo presente dichiarazione 

351 5 ,00 
2 

,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 

d'imposta Eccedenza dr versamento (da npartrre tra 1 rrghr RX64 e RX65) 

Importo dr cur sr nchrede il nmbe<so 
dr cui da liqurdare mediante procedura sem~ ificata 

3016,00 

16 9 ,00 

Credito di cui si chiede 
il rimborso 

3 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2 
,00 

NOVEMBRE 

4524,00 

Credito da utilizzare 
in compensazione el o 

in detrazione 
4 

35 1 5 ,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 
1 

,00 

causale del nmborso 3 EJ Contribuenti ammessi <l l'erogazione prioritaria del rimborso 4 EJ Contrrbuenti Subappatate<r 5 Esonero garanzia 6 

Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00 

l 



PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 

2 

Eccedenza 2009 Eccedenza 2010 

,00 ,00 

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 
coo. 
lnps 

Cognome e Nome 

Eccedenza 2011 

,00 

(di cur relctwe al ~"esen te anno 

Codice Fiscale 

Eccedenza 2012 

,00 

%PART 

Eccedenza 2013 

,00 

,00 ) 

QUOTA REDDITO 
ORDINARIO 

,00 

,00 
QUOTA RITENUTE 

D'ACCONTO 
QUOTA R ITENUTE D'ACCONTO 

NON UTIUZ:ZATE 
QUOTA 

OHER10 ETRAI91U 
OUOTAACE QUO TA CREDITI Dll t.IPOSTA 

,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 

QUADRO RH -SOCI ETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEl E 
Cod1ce F1scale 

01993220564 

QUOTA RITENUTE 
D'ACCON TO 

,00 

QUOTA CREDITO 
DI~POSTA 

Tipo 

04 

,00 

% 
Partecipazione 

5 

ClUOTAOHERI 
DETRA'B IU 

OLKJta reddito o perdita 

15,00 

,00 

,00 

Perdite 
Ili 

2 ,00 ,00 ,00 

QUADRO RH- SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 
Cod1ce Fiscale % 

Quota redctto o perdita p. ,dh QU OTA REDDITO 
Partecipaziore Il (5) SOCIETA: NON OPERATIVE 

,001 l l 2 ,00 

Redd 
Terreni 

x 

,00 

,00 
QUOTA OELI.E QUOTA CREOITI QUOTA C RED ITO IMPOSTE OUOTA OHERI 

QUOTA ECCEDENZE 
RlTEHUTE O'ACCOHTO D' I~OS TA E STERE .AN TE OPZIONE DETRA IB IU 

2 
,001 
,00 

,001 
,00 

,001 
,00 

,001 
,00 

,00 

,00 

Detrazioni 

,001 
,00 

Eccedenza 2014 

,00 

,00 

Ou::Jta reddito esente da ZFU 

,00 

,00 



IRPEF- SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

Codice fiscale 2 1 371 6 Periodo d'imposta 2014 

TIPO DI REDDITO REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3) 

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo 

1 Dominicali - Quadro RA RA23 col. 11 7 ,00 

2 Agrari - Quadro RA RA23 col. 12 1.00 
:.:: 

3 Li: Fabbricali - Quadro RB RS10 col 13 + col 18 ,00 
Cf. 

4 RC5 col. 3 59371,00 (!) 

~f--
Lavoro dipendente - Quadro Re RC9 83507 ,00 1:i' 5 

Cl.f--
RC1 0 col. 1 + RC11 < 6 4 BO 9 O ,oo 

f-

15 RE 26 RE 26 RE 26 7 Lavoro autonomo - Quadro RE se positivo se negativo E ,00 ,00 ,00 o 
« 
§ Impresa in contabilità ordinaria - RF 101 RF 102 

8 
~ Quadro RF ,00 

col. 6 
,00 

i RG 36 
se negativo 

,00 ,;, 9 Impresa In contabilità semplificata - RG 36 RG 37 

~ Quadro RG se positivo 
RG 28 col. 6 

o col. 1 
"" ,00 ,00 ,00 
f-cr 
< RS33 + RS40 
::!; 10 Imprese consorziale - Quadro RS -LM13 (/) 

"' ,00 
o 

RH14 col.2 o 

~ RH14col. 2 RH1 7 se negativi 
RH17 ,00 

<:: 11 Partecipazione - Quadro RH RH19 o RH18 col. 1 u 
o se posit ivi RH14 col. 1 

"' ::1 1 5,00 ,00 ,00 

"' &! 12 Plusvalenze di natura finanziarla - RT66 +RT87 RT104 
Quadro RT ,00 ,00 

13 RL3 col. 2 RL3 col. 3 

f--
,00 ,00 

14 RL4col. 2 RL4 col. 5 

f--
,00 ,00 

15 Altri redditi - Quadro RL RL1 9 RL20 
625 o ,00 1250,00 

f--

16 RL22 col. 2 RL23 col. 2 

f--
,00 ,00 

17 RL30 + RL32 col. 1 RL31 
,00 ,00 

18 Allevamento - Quadro RD RD18 RD1 9 
,00 ,00 

Tassazione separata 
RM16 col. 1 RM1 5 col. 2 + 

(con opzione tassazione ordinaria) 
19 e pignoramenlo presso terzi - Quadro RM ,00 RM23 col. 3 ,00 

TOTALE RITENUTE 

20 TOTALE REDDITI TOTALE PERDITE Riportare nel 

149 1 5 1 ,00 ,00 rigo RN33 col.4 4 93 4 0 ,00 

21 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 - punto 20 col. 2) 
1 49 1 5 1 ,00 

22 REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00 

REDDITO COMPLESSIVO 
Se non compilato il punto 22, riportare il punto 21 - RS37 col. 13. 

23 Se compilalo il punto 22. riportare il maggiore tra l punti 21 e 22 
diminuito del rigo RS37 col. 13. 
Riportare nel rigo RN1 col. 5. 

1 49 1 5 1 ,00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI) 

24 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 - punto 22) 
,00 

RESIDUO PERDITE COM'ENSABILI 

25 - se 11 punto 24 è maggiore o ugurue al punto 20 col. 2, n residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la col. 3 del ~go RN1 
- Se li punto 24 è minore do punto 20 col. 2 crucolare: Punto 20 col. 2 - punto 24 
Riportare nel ~go RN1 col. 3 nelllmiU dell'Importo da Indicare nel rigo RN1 col. 2 ,00 



UNICO 2015 Persone fisiche 

CODICE 
FISCALE 

l'iESIOEHl . .o. 

IndiriZZO 8 numero CIVICO 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 

DAL CONTRIBUENTE 
IN BANCAIPOSTA 

COGNOME E NOME 

VALENTINI RICCARDO 
Comune 

CODICE FISCALE INTERMEDIARIO 

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE 
IRPEF • SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

TIPO DI REDDITO 

Terreri e Fabbric<ti 

Lavoro dif:€ndente e/o pensione 

Lavcro autonomo e/o professione 

Impresa ord inaria , semplinca:a o allevamerto 

Partecipazione 

Plusvalenze di natura finanziaria 

Altri redditi 

Tassazione separata (opzione a-dinaria della tassazione) 

Imprese consorzi <te 

REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (RN1 col_ 5 e RN33 col .4 owero se contribL.ent e minimo LM10 ed LM1 3) 

DATA DOCUMENTO CODICE DICHIARAZIONE 

23 10 2015 

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO 

REDDITI 

8 ,oo 
142 87 8 .oo 

,00 

,00 

15 ,00 

,00 

62 5o ,00 

,00 

149151 ,00 

213716 

Provincia 

Cootribuerte 
MINIMO 

D 
Cap 

RI TENUTE 

4 8 O 9 O ,oo 
,00 

,00 

,00 

1250 ,00 

,00 

,00 

4 9340 ,00 

(}) 
:;; 

DETTAGLIO DEBm da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE 

et:: IMPOSTEE CONTRIBU TI 
o 
lL 

t't 
< 
:;; 
(}) 

\l) 

o 
o 

~ 
c 
8 
o 

~ 
"' Q) 

l 

MINIMI 

IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE 

ADDIZIONALE COMUNALE 

IVA 

IRAP 

C .C .I AA 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

AL TRE IMPOSTE 

TOTALI 

IMPOSTE E CONTRIBUTI 

MINIMI 

IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE 

IRAP 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

TOTALI 

LM 

RN 

RV 

RV 

vx 

IO 

RR 

RB 

l 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 3515,00 ,00 ,00 3515 ,00 

84 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

3 3 o ,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 

T otale Imposte a saldo (A) T o tale cred1t1 (B ) 

414 .ool l 3515 ,00 

ACCONTI DI IMPOSTA ALTRI CREDITI 

IMPORTO PRIMA RATA IMPORTO SECONDA RATA ORIGINE IMPORTO 

Crediti impost a concessi alle imprese - da quadro RU ,00 

3016 4524 Altri cred iti r ) ,00 

169 ,00 

,00 

Totale accon ti 1a ra:a (C) Totale accmt1 2a rata (D) T o tale Altn Cred1t1 (E ) 

3185 4524 ,00 

TOTALE DOWTO (SALDO 2014 E 1a RATA ACCONTO 2015) AL NETTO DEl CREDm 

T otale deb1t1 (A + C) 

3599,00 

VERSAMENTO 2a RA TA DI ACCONTO 

Tota le cred1t1 (B + E) 

3515,00 

ENTRO IL 30/11/2015 4524,00 

VERSAMENTO IMUITASI 

ENTRO IL 16/06/2015 ("'") 

ENTRO IL 16/12/2015 ("'' ) 

* Crediti da utilizzare in compensazione non presenti sulla Q_R 
** Cred ito utilizzato in com~nsazione in sede di dichiarazione ~r riCllrre gli acconti di imposta IRPEF e/o IRAP 
*,..... Salvo diverse disposizioni 

NOTE 

Cred1t1 u t1 ilzzat1 1n comp ne('' ) D eato/Oed1to nsulta nte 

84,00 

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (SALDO 2014 E 1" RATA ACC. 2015 ) 

ENTRO IL 

owero 

ENTRO IL 

1 aRATA entro i 

2a RATAentroi 

3aRATAentro i 

4 aRATA entro i 

5aRATA entro i 

6 aRATAentro i 

7aRATAentro i 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

16/06/2015 l 
I---16_/0_7_/2_0_1_5 _ ___JL--______ 8_4_,_3_4----l Maoo. 
._ ________ ..._ ________ ,;,... __ _. dello 0 ,4% 

VERSAMENTO A RATE % 

l l 

l l 

l l 
l l 
l l 

l l 
l l 

ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO 

NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITUDEBITI CHE 

POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA A LLA COM'ILAZIONE 

DELLA PRESENTE. 

l 



213716 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

Dati intermediario 

N. Iscrizione all' albo C.AF. 

Si impegna a presentare in via telematica il modello 
UNICO PF 2015 

La dichiarazione è stata predisposta dal 

SOGGETTO CHE TRASMETTE 

Ricezione awiso telematico ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore 

Non accetta di ricevere l'avviso telematico Non accetta di ricevere l'avviso telematico 

(j) 

~ Dati Contribuente 
o 
LL 

6:: ~ Cognome e Nome o Denominazione 

~ VALENTINI RICCARDO 
O> 
~ c .. 
~ 
" 3 
o 

" -~ 
'" <l> 
et 

Dati Dichiarante diverso dal contribuente 

Cognome e Nome Codice fiscale 

In qualità di 

.. 

Data dell'impegno 

Data 

Firma leggibile dell'intermediario 

13 07 2015 

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili 

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, 
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 26 
del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati , associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". 

l dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati 
esclusivamente per l' evasione della Sua richiesta. 
Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà 
l'impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere 
ai propri dati chiedendone la correzione , l'integrazione e, ricorrendone gli estremi , la cancellazione in blocco 

Firma leggibile del contribuente 

Valentini Ricc ardo 



- l -

AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2015 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322 / 1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 20 15 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 1 509281 050 3653952 - 000962 p r esentata il 28/09/2015 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Partita I VA 

VALENTINI RICCARDO 

Cognome e nome 
Codi ce fiscale 
Cod i ce carica 
Data inizio procedura 
Data fine procedura 

Data cari ca 

Procedura non ancora terminata: 
Codic e fiscale s oci eta ' o ente d ichiarante 

Quadri d ichiarat i: RA: l RB:l RC :l RH: l RL:l RN :l RP:l 
RV: l RX: l FA :l 

Numero di modul i IVA: ---
Invio avviso telematico all 'inte r mediario : NO 
Invio c omunicazione telemati ca anomalie dati s tudi di 
set tor e all'intermediario : NO 

Vi sto d i conformità relativo a Reddit i / I VA : 
Codice f iscal e responsabi l e C.A . F .: 
Codice fiscale C . A.F. : --
Codice f iscal e professionista 

Codi c e f isca l e del p r ofess i oni sta : ---
Codi ce fiscal e o partita IVA del soggetto diverso dal 
cer t i f i cator e che ha p r edi sposto l a dichiarazione e 
tenuto le scritture contabili : ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codic e f iscal e dell'intermedi ari o : 01 626870560 
TELEMATICA Dat a dell'impegno : 1 3/ 07 /201 5 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

Soggetto che ha predisposto la d i c hiaraz i one : 2 
Ri cez i o n e avviso tel e mat i co : NO 
Ricezione comunicazione te lematica a nomalie dati studi di 
settor e: NO 

Reddi t i l 

Modulo RW: NO 
I VA: NO 
Quadro VO : NO Quadro AC : NO 

Stu d i d i settore: NO Parametri : NO Indicatori : NO 
Di chiarazi on e correttiv a ne i termini : NO 
Di c hiarazi one integra t i va a f avore : NO 
Di c hiarazi one integrat iva : NO 
Dic hiarazione integr at iva art . 2 , c o . 8 - ter, DPR 322 / 98: NO 
Eve n ti eccezi onali : NO 

L' Age nzi a dell e Entrate provvedera ' ad eseguire sul documen to p r e s e n tato 
i control li previ s t i dalla no rmat i va v i gente. 

Comunicaz i o n e d i avvenuto ricevi me n to p r odotta il 28 / 09/ 201 5 



- 2 -

AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2015 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322 / 1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNI CO 20 15 PERSONE FI SI CHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. p r esentata il 28/09/20 15 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : VALENTINI RI CCARDO 
Codi ce f iscal e 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo d i i mpost a : 01/0 1/201 4 - 31 / 12/201 4 

Scelt a p er la des t ina zione d e ll' o t to p er mille dell'IRPEF : e s p r e ssa 

Scel ta per l a des t i nazi on e de l c inque per mille dell'IRPEF: e s press a 

Scel ta per l a des t i nazi on e de l due per mille dell'IRPEF: non e spressa 

Dati significativi : 

- Reddi t i 
Qu adri compilat i : RA RB RC RH RL RN RP RV RX FA 
LM0 060 01 REDDITO O PERDI TA REGIME MINI MI 
LM011 00 1 I MPOSTA SOSTITUTIVA 
RN00 1005 REDDITO COMPLESSIVO 
RN026002 I MPOSTA NETTA 
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBI LE IN DICHIARAZIONE 
RN043003 BONUS I RPEF DA RESTITUIRE 
RN04500 2 I MPOSTA A DEBI TO 
RN0460 01 I MPOSTA A CREDITO 
RV0 0200 2 ADDI ZI ONALE REGIONALE ALL 'I RPEF DOVUTA 
RV01000 2 ADDIZIONALE COMUNALE ALL ' IRPEF DOVUTA 

Comuni ca z i o n e d i avvenuto r i cevi mento prodotta il 28/09/201 5 

1 49.151 ,00 
56 .879,00 

3 . 5 15 , 00 
3 . 385,00 

895 ' 00 
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