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MODELLO 730/2014 redditi 2013 Mod. N. l 

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si awalgono dell'assistenza fiscale 

~ . ~--f.~genz 1 a \· 
""~ntrate - Gli importi devono essere indicati in unilà di Euro 

CONTRIBUENTE Dichiarante Il Coniuge • Dichiarazione • Rapprescnlanlc. -
dichiarante congiunta o tutore 

CODICE fiSCALE DEL CONTRIBUENTE (obb!ìga.torio) 

. COGNOME (per le doonc indicare il cognome da nubi!c) NOME 

DATI DEL .· SCARFAGNA 
CONTRtBUENTE0A1~o~r.~~ciT~EsE . . . . . .. . : 

A2 . 

'A3. 

A4 

AWID 

MARIA LUISA 
COMUNE (o Stato e•tero) DI NASCITA 

SESSO (M o f) 

F 
.. PROVINCIA (slg!a) 





CODICE FISCAlE~._ __ _ 11<><1. N. LlJ 
QUADRO E ONERI E SPESE 

l. 713 

210 

.00 

.00 

.00 

.oo 



,00 

MARIA LUISA SCARFAGNA 
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MODELLO 730-3 redditi 2013 
prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata 

Impegno od itJocmot'e fl coofn"buoo2 di even.vdi comunXoDoni D 
dell' Ageruio cld!e folro!e re!o~, .. o! lo preseole dKhiounione 

Modello N. l l 
Ver. 1.4 

7300 7300 
reHilicol ivo inlegrolivo 

·, .. :- . · N_ OI ISCR.tl!ON< 
. .. . . : ·AJl' Alto DEl CAl' 



Ver. 1.4 Modello N. l 



Ver. 1.4 Modello N. l 

537 

,00 
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FISICHE 
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Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocoi:O 

Data <li presentazione 

UNI .. . ~;" -~~ 

.;;!genz1a l···~ ... 
COGNOME 

[ VALERIANI 
NOME 

[ MASSn.!ILIANO ~1 l f{;.~. 
~-. ntrate~·; 
Peri o d'imposta 2013 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del30 giugno 2003 "Codice In materia di protezione del dali personali" 

Dati personali 

Dati sensibili 

Fin alita' 

del trattamento 

Modalfta' 

del trattamento 

Titolare 

del trattamento 

Responsabili 

fel trattamento 

Il Ministero d eli Economia e delle Rnanze e l'Agenzia delle Enltate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a cio' tenuti, 
che atltaverso la presente dichiarazione le vengono richiesti alcuni dati persona ti. Di seguito le viene illustralo sinteticamente come verranno 
utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

l dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente por non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere 
penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elelltonica e' facoltativa e consente di ricevere 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi offerti. Allri dati (ad esempio 

quelli relativi agli oneri dedudbili o per i quali spetta la deltazione d 'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 
qualora intenda awalersi dei benefid previsti .. 

L'effettuazione della scena per la destinazione dell'ono per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell 'art. 47 della legge 20 
maggio 1985 n. m a delle successhte leggi di ratifica delle inteso stipulate con l e confessioni religiose. 
L'effetluazione della scelta per la destinazione del cinque por mille de!flrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.l gs. n. 196 del2003, il conferimento di dali di natura 'sensibile'. 
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la deltazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta 

ugualmente il conferimento di d ati sensibili. 

t dali da lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le fonalita' di liquidazione. accertamento e riscossione delle imposte. 

Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo te disposizioni del Codice in materia di protezione dei dali personali (art. 19 
del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con l e modalita' pteviste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 
del29 settembre 1973, cosi' come modificato dalla legge n. t33 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del26 ottobre 1g12. 

l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere ltattaU 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 Entrata. 
Sul sito dell'Agenzia della Entrate e' consultabile l informativa completa sulllattamento dei dali personali. 

La dichiarazione puo' essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (cenlti di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, 

agenzie postali, associazioni di categoria e ptofessionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per fe finalita' di trasmissione della dichiarazione 

dei redditi all'Agenzia delle Entrale. 

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

l dati verranno trattati con moda!ìta' prevalentemente In formalizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire. l dati 
potranno essere confrontati e vertficati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Sono titolari delfrattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del2003. il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

l'Agenzia delle Enltate e gli i ntermediari, quest'ultimi per la sola altivita' 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 delrAgenzia delle Entrate, cui e' affidata fa gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 

Tributaria, e' stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 
Gli intermediari, ove si awalgano della facolla' di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

1lrili dell'interessato L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, puo' accedere ai propri dati personali per verificame l'utilizzo o, eventualmente, per 

correggerli, aggiornarli nei limiti ptevisti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi alloro trattamento, se trattati in violazione di legge. 

:onsenso 

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

l soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 

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

ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare l dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la 
deltazione d'imposta, alla swlta dell'ono per mille e del cinque per mille delrtrpef, sia per polerli comunicare al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze e all'Agenzia d elle Entrate, o ad altri intermediari. 

Tale consenso viene manifestato mediante l a sottoscrizione della dichiarazione nonche' la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per 

mille dell'lA PEF e del cinque per mille deii 'IRPEF. 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra Indicati. 
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8 
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x F 

Rlserva.!o al fiqlidatote owero al curatore fa1Timentara 
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~i CIAJ.IP INO 

CWlPINO RJ.I M272 
SCELTA PER LA siolo Chfesa eattoHea Unione Chiese cristiane awe!"liste 

del 7~gtorno 

A.sombl .. di Dio In Italia 
DESTINAZJONE 
DELL'OnO 
PER MILlE 
DELl' IRPEF 
per soeg!!ere, 
flRMARE in UNO Chfeu Evangelica Valdue Chltu EvangeUc~ luterana fn Italia Unione Com11nita' Ebraiche Italiane Sae:r~ .uctdlocQsl ortodossa d'U1Iia ad 

Esarcato ~r l'Europa Mtrid'ionafo sOLO d el riquadri (Unione d• H• Chiese molodi>fe e V•ldui) 

~ CAiOC.Cs.ctLTA 
ro.74t~SSACAPJJI1f. 
DELC:OO.To<~ .. ~ 
lAR,.AAfll.~OfllA 

OoJOlAO'II~fAh!)ll 
Anfl9JI1.'$J $1M~I:S~ 
N~z,o,.,.-t: 

Chies.a ApostoJtca in (tali~ Unione Cristi~na Evangelica Baft.isfa d 'Italia Unione BuddhiSti IUHana Un lo n~ Indulsi~ Italiana 

nu: tcnn Cs;>o::.u$L 
\AO.'OTA M)"' "n~ ~W"~ 
fA U'(n.I,''<T[I>U-f.U. 
~!:\11\UOIO.OiHfl.Al"' 
1.- AJJ..AO.C~tAAXIitOU. 
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So5ff gno dtJ votontari1Co e delle altra organtuulonf non lucra Uve dJ l.ltìlila' soclalt, 
delfe assocln.fonl di ptomotlone $OCiale e dt llt assodulonle fondazioni rlc:onosclut~ 

ch .. ptr•no nelsq«Oif dlcul•lr• rt. f O, c. l, le" • l, del D.lg•- n. 460 del f997 

ARMA 

J C<d:oee fi.Sca~e del 
ben•f.oorio (evontuale) 
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ARMA 

COO:<:e f<Sea:e del 
benefJC:at!o (e•.-en!ua!e) 

A R/.IA 

Flnan~IJ~mento de ifa ricerca. santtarfa 

Sostegno delle attivlta' sociali $VOlte 
dal comune di residenza del conrribu~nte 

ARMA 

Finanziamento d~ll~ rlcttca screntmea 
e dell'unlveulta' 

. f Cod:c::ef~t:a!edef 
· ·; bene fidarlo (e\"entua'te} 

·:·; ; · ~:\:.'···' :.·,.:::\"· . . ':.'.:i·:· :"' ·:: 

· ~~~;{ 

ARP.IA 

FIRP.IA 

:··,·:;>: ·.' ~ · · ~,.,.: :.~-~~·:·._:, ·~ · ~. ~ .. ·. :: ·:.· .. ··.·: ... 

Fin1nzlamef'lfO alle atUvita' di totel.a, promozione 
e valorlz.zazJone del beni cultura n e paesagglstrcl 

sostegni) d eli~ usoclulonl s:pottlve dileHantlsUche 
riconosciute al finlsporHvl dal CONI a norma di legge, eh t svolgono 

una rilevante attivi1a' di Interesse soda fa 

NAZIONAUTA' 

Stalo ffderato, proV.nda, c:ontea 

Es.tera 
. : . _. . . . 



Mod. N. (') 

RISERVATO A coo;ce f.sca!e (OW;ga!oòo) 
CHI PRESEIITA LA 
O!CHLARAZJONE 
PER ALTRI 

Nome 

EAEOE. M F 
CURATORE Oa!a di nascl..a 
FAI.liVfNTAAE go-r-.o me4t 

Cc<nU<>e (o S!alo .. ttro) .Unasdla PtO\In<la (sigla) 

o OELL 1:REOITA". 

RESHJHUA A.~FVF.CA comune (O Sta! o e;;tero) 
(OSEO.VERSO) 
oo\".:G.UO flSCIJ..E 

CANONERAI 
IMPRESE 

fiRMA DEllA 

IIC(.rJ~b.i+"l~Od;~a 

d•·-~»· 
a.·~ t .tg<Am 
~(brf-a.·• Jt 
CUt,..W ir.»-"liU.~) ·. 

VlSTOOI 
CONFORMITA' 

Risetvato al 
C.A.F. o 
al profenlonlst• 

~:~~~~~ONE .· Codic.)~~~~e!.,~ie~~1~t~ 
AJstiV<~to al 
profeulonlst• 

FAMILIARI 
A CARICO 
~lA0 .. !4::UA 
C • CCIN'VOE 
f'I• F'RWF'.GliO 
F • FGUO 
A •ALT~FAU'-~ 
O . rQJOOSJ..6U 

QUAORORA 
RE DDITO DEl 
TEAAEIII 

ESC)Jst t terreni 
aYestero da 
lncb:Jere nel 
C>oodro AL 

Oa qv•u'r.no 
rtHS.Srl 
rJoirlflkll~(col. f) 
t~lo(cW. J) 
VloMOITtdCJid 
ltttta~Mf 

l~ rlva..'tlr•llon• 

: .. : Reddito dom!n)çale . · · 
· ' • non rivalutato 

. l 

RA1 

,00 
RA2 

,00 
RA3 

,00 

,00 

RA6 

_____ : ·.-:1 

··,T rto!o 
·-···-: 2 

· 2 

. ':'2 

' 

··. ··.'·' 

Pro'Mcia (•igla) c .a p. 

: . Si rilascia a visto di confotmila' .. 

. ··.•• •àlseiw "'7'r~.$Sd~l.().~~· P=.~~!f·~r. 
•,' 

~--: : --~-- -·. -... ·. :: ·: : . :-: ·. ' 
:-': :_.::: ~ 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

· · · .. · .. Posiesòo ·.:· Canone di affitto In · 
:':c.i."·:glornl % ·"····-":,0· · reg<"nev'.ncolisllco 

,00 . 

·: casi ·" ··~ IY.U 
pa.rt<o~ti : zi<MM .facncb.V.a 
1 .. 8 . g 

ColJ've.,. 
6tteoofAP 

IO 

,00 
Il 

,00 
Il 

,00 
-.: .c 

· Il 

,00 
... 

Il 

·s 

•• 

,00 
': 6 

'••'12 
,00 :. 

,00 

.00 

,00 
·tJ 

,00 
. 1 

,00 
13 .. 

. . 
., 

,00 ~>-: ·.:·-:-:-' .. :-.:1 

· ·. Reddito dOlnltlk alo 
non lmponibi!o 

t O 

... 

,00 



QUADROR8 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTAIDATI 

Setlone l 
Redditi del 
fabb<icatl 

E$Cl.olouw..• 
&h t!t>""Od3. 
ll"lo;\..odofft~ r.al 
av.d'-oRL 

0' qt.Jt>SI"anno 
b reM1• utur;a!t 
(col. f) wlrxh•c• 
SRnt.a op-wNe iJ 
rlva\Aitbol'lt 

(~ ge n z t a li.· ... :.·~. · f.~ t-> l!'~lYof6 n tra te.:;;~~· 

RB6 

Rendla ca!as!a\l 
non 11vafu1a: ro~ 

,00 

,00. 

Utliuo 
2 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

Possesso 

REDDITI 

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

g~rl\J pet~r.(ua.._fa 
Cod!<:e 
canone 
s 

CMOilO 
dì~a 

~d Cc.-tN•· 
pufa:.1 1 zo-..('") 

Codk:e 
Comooo 

9 

·._ , :::· 

1 • 
,00 

Ablabone pr{)cipa!a 
soggottaaii.!U 

,00 

Co0JC8 
Comune 

•• 

9 IO 

Mod. N. w 
IMUdowfa 
per02013 

,00 

C-.$:i""'' Cul pi:l\. 
Ske:& \VU 
11 12 

c-• C..d p&~~. 
s~ lV.U 
tl u 

l REDDITI 
ll.lPONIBIU 

Tassazlono 01dÌlalia 
>3 

Cedol.ue stoca 21% .. . Cedot!!e secca 15~ 
15 

REO DITI 
· NON os 

Ab71azlooe prine~e 
soggetta a lMU lmmob11 non loeaU 

11 

Abilazlono pc~o 
non soggetta a IMU 

•• ,00 

TOTAU 

Imposta 
eedo1are secca 

QUADRORC 
REOO.TIOI 
LAVORO 
O~PEh'OCNTE 
EASS:LUATl 

Stzk:c\"'1 
Atddti dko'C<'O 
d'~~ e 
.ass·n-.~'!l 

lmpos!a 
ce<lol.ate secca 21,; 

,00 

,00 
14 

. . '. Imposta 
·.: cedo!.ve secca i 5~ 

,00 

,00 

Total> Imposta 
c:edoLva secca 

,00 IMPONIBIU 

Ecc~enza 
d;ct,larazlono pce<e<loO:e 
• ,00 

IO 
,00 

,00 

,00 
11 

Eccedenta 
oompensa!.a neiMod. F24 
s 

,00 

,00 

,00 

,00 •• ,00 

AocooUver.sali 

,00 

Casi part icolari RC I + AC2 + RC3 + RC4 col. 8- (minor o imJio!!0 tsa RC~ col. l e RC4 col. 9)- RC5 col. 1 

D RCS Riportare In RNI col. 5 

S• zlonoll 

Se l lone llf 

Rten.t.•IRPEFe .-.,.,., 
ti>'J"erta"~e 
c:Of'T"l,t''a.·~.a.'i ~RPEF 

et one lV 
f:Uerv.-tp;r la·,~ 
~lTMJ:~ !J.'l 
ea\ll(f.l'!i 

S!dona V
Alrtdfi 

Quota esonto fron lal!ort ,oo (di cui LS.U. 
~ ,00 

3 
TOTALE 7. 713 ,00 

RC6 Periodo dllavO<o (giorni per l quali spettanO ·1~ do~azlonl) Lavoro dipendente ,9 lo Pensione 

RC7. Assegno del <011\Jgo Ìleddll (l;unto 2 CUD 2014) 

RC9 Sommare g~ f<llj>Orti da AC7 a RC8; riportare n l o!a'a al rigo RNI <01. 5 

RC10 

R~.eniJioiAPEF 
(punto o del CUD20t4 

e RC4 ·oo!()I'Yla 11) 

29. 908 ,00 

Ritenute 
addlzJona:o regonal.e 

(pUnlo6doiCUD 2014) 

1.578 ,00 

.. ·.·-: 

Raenole acconto 
addlzio.We comuna!e 2013 

(ptrnlo IO del CUD 2014) 

69 ,00 

4.914 ,00 

78. 596 ,00 

TOTALE 

A!!entAe691!do 
addtzlonaJe comllla'e 2013 

(punto 11 deiCUO 201<) 

44 ,00 

RJ~enute 3CC()f"I!O 

add'"ozJona'e eomuna!e 2013 
(punto 13 del CUD 201i) 

21 ,00 

,00 

,00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 

QUAORO RN 
IRPEF 

.00 

32. 234,00 

,00 
·.· .. :: .. :.· 

.··. ~ ~- . . . : ·.· ::· ,: ·:· .... .. 
:. : ·- :.~·-.: · .. 

29.908,00 
2.326 ,oo 

,OO > ··· ·.o :o __ ··,_ .·.· 

,00 
,00 

1.906,00 

RN39 

Jrpel da ttattenere o 
RN40 darlmbolsa~e r1sulan:e 

dai-Mqd. 73<1-'2014 ,00 
Determinazione RN41 IMPOSTAAOEBn:o 
deltimposta 

RN42 IMPOSTAA CREDITO 

420 .00 

.00 
Residui detle AN23 
dWazionl, 

RN43. 
.. 

« editi cfimposta RN~4, ool. 4 

,00 ~4.ooll ,00 .. 
,00 "RN2.8 ,00 _ 

.00 
,00 

e deduzioni : · 
. .. .. 

< 11~ ~.6 i9 
... .oo ·. . -~ ~- .:_,_ : :· :. :':.: ::-

,00 

,00 
1.396.oo 

,00 



Ad<falonal& 
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VALER/ANI MASSJMILIANO 

+l- Descrizione 

NO 

Cv fiscali o K w 

Natura 
delFincarico 

naie ma non 

Anno di 
immatricolazione 

Annotazioni 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
curo di altre 

NO 



Sussistenza in capo al coniuge, affini c/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 

NO 

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

Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

NO 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

NO 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

NO 

Roma, 30/12/2014 



Beni immobili 
+l-

NESSUNA VARIAZIONE 

+l-

NESSUNA 

enonunaz10ne e 

Roma, 30/12/2014 

Natura del diritto 

tri 
Descrizione 

Descrizione immobile 

Cv fiscali o kw Anno 
immatricolazione 

Annotazioni 



a .. 
CONSIGLIO 
I~EGIONI\LE 
DEl LAZIO 

Consiglio Regionale del Lazio 
Il Vice Presidente 

Prot. 21 del 23/12/2014 

Oggetto: risposta Vs nota prot. 18573.U del18/12/14. 

Spett.le Direttore, 

Spett.le Direttore ufficio 
Tecnico Strumentale 

Ing. Vincenzo lalongo 
SEDE 

in risposta alla vs. nota in oggetto in merito agli adempimenti dlgs 33/2013, articolo 14 e legge 

regionale 4/2013, articolo 7, comunico con la presente, di non aver avuto variazioni rispetto all'anno 

precedente per quanto riguarda la situazione patrimoniale. 

Pertanto, in merito alla situazione reddituale, Le allego il mio Mod. UNICO 2014 ed il Mod. 730/2014 

di mia moglie. 

Cordiali saluti 

Via della Pisana, 130 l - 00163 Roma T el. 06 65932042 
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