
SITUAZIONE PATRIMONIALE e REDDITO ::. ,,, 

(Coniuge non separato e parenti entro il secondo grado) 
'@ w' 'ilt ;~~t; , l ' ;Iii., I: c ;Y "' 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 

NESSUNA 
VARIAZIONE 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+ l - Descrizione Cv fiscali o kw Anno .. immatricolazione 

NESSUNA 
VARIAZIONE 

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

NESSUNA 
VARIAZIONE 

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

l (denominazione e sede) 

NESSUNA VARIAZIONE 

/ 



--- -

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 

NESSUNA VARIAZIONE 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

NESSUNA VARIAZIONE 
. 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

NESSUNA VARIAZIONE 

r;' TD L f A . 

- / 

• 



• 

Marco Vincenzi 

Beni immobili 
+l - Natura del diritto 

NESSUNA 
VARIAZIONE 

Descrizione 

NESSUNA 
VARIAZIONE 

stri 

Descrizione immobile 

Cv fiscali o K w 

uotate e non uotate 
Società Azioni n. 

NE 

Natura 
de Il ' incarico 

Incarichi com atibili con la carica di Cons 
Incarichi 

NESSUNA VARIAZIONE 

Comune e Provincia 

Anno di 
immatricolazione 

uote% 

Annotazioni 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
eu ni di altre ioni 

-_~,.-

/' 
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18 8 
Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 
UNI 

{ genz~a #.~ ~ . ') 
.. ~ntrate ....... 

COGNOME 

VINCENZI 

NOME 

l MARCO 

"' u: 
<1: 

"' <!> 
.... 
z 

Periodo d'imposta 2014 
CODICE FISCALE 

- l ....... l 

~--h-~~-o-rm--a-ov_a __ s_u_lt-rn--tm_m __ e_n_ro __ d_e_ld_a_t_l_p_e~--o-n_a_H_a_l_s_e_n_s_ld_e_l_r_a_n_.-13 __ d_e_ID--.L-gs--.-~~-.-19_6 __ d_e_/_30--g-lu_g_t_lo--200--3--"C_o_d_k __ e_h_l_m_a_~ __ n_a_d_l_p_ro_t_e_z_ro_n_e_d_e_l_d_a_U_p_e_~--o-n-al-r-,----------------
~ o 
E 
8 
§ 

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. 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Finalità 
~del trattamento 

({) 
::;: 

"' o 
LL 
.... 
"' <1: 
::;: 
({) 

.Il! 
o 

§conferimento dati 
2 
c 
o 

"' o 

'il 
" 'ffi 

"' "' 

f-

~ 
::;: 
i5 
UJ 
> 

Modalità 
del trattamento 

dati da Lei fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le final ità 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, cosi come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro 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 aw alere 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. 

6-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Titolare 
~del trattamento 
~ 

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. 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
iilResponsabili 
~del trattamento 
§ 
" o 

gDiritti dell'interessato 
UJ 

~ 
"' f-z 
UJ 
UJ 
...J 

UJ 

~Consenso 
N z 
UJ 
<!> 
<1: 
o 
f-
z 
UJ 
::;: 
i5 
UJ 
> 
> o 
"' a. 
;;l 
UJ 
::;: 

"' o 
LL 
z 
8 

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 fi rma 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. 
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Codice fiscale (*) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

::.::Da compilare 
CL solo se var1ata 
~dal1/1/2014 
0alladata 

ROMA 
decedutO'a 

6 

Tipoloqia (via. piazza. ecc) lndinzzo 

tutelato/a 

7 

g1omo 

dal 

RM 14 04 1959 
m1nore Partrta IVA (eventuale) 

8 

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare 

mese an m Periodo d'imposta 9 10rn0 mese anno 

Provincia (sigla) 

Numero civico 

~:~~~esentazione Data della vanazione Domicilio Dichiarazione 

g:dichiarazione garro mese anro ~~:::o dalla presertata per 

Frazione 

~----------------------------------------------------------------------------------------------~r~e~siOO~n~z•~------~--~-------'•_p_ri_m_a_vo_rt_a _____ 2_L __ _L __ 

(§TELEFONO 
· E INDIRIZZO 
~ DI POSTA 

Telefono 
prefiSSO 

Cellulare lndrnzzo dr posta elettronica 
numero 

;;i ELETTRONICA 
E 
~=D~O~M~I~C~IL~I0~----7C7o~m~u~n~e-------------------------------------------------------------------------------------------------nP~ro~v~in~cia~(s~ig~ra')-,C7o~d~c~e'co~m~un~e~--

!:iFISCALE 
~AL 0110112014 

, DOMICILIO 
(!) FISCALE 
~AL 0110112015 

s:'RESIDENTE 
h; ALL'ESTERO 
« 
::;: 
~DA COMPILARE 
OGE RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 
~NEL 2014 

c 
3 
o 

TIVOLI 
COmune 

Codrce frscale estero 

Stito federato. vovincia. contea 

Indirizzo 

Stato estero cl residenza 

Località cl resrdenza 

RM L1B2 
Provincia (sigla) Codice comune 

COdice Stato este m 
Non restdenti 
· schumacker" 

NAZIONALITA' 

D Estera 

Italiana 
m 
.:::: 
~:------------~~~~~~~~~------------------------------------------------------------------------------------~~~~~--~-----

&! RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 

Codice carica 
g~a-no mese amo 

F z 
w 
::>' 
i5 
~ 
> o 
[ 
> 
8i 

PER ALTRI 

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

Cogn001e Nome 

Data cl nascita C001une (o Stato estero) di nascrta 
gtcrno mese 

RESIOE»ZA ANAGRAFICA 
(OSEONERSO) 
OOMICIUO FISC ALE 

anno 

Comune (o Stato estero) 

Rar:f!resertante Frazione. vta e numero CIV!CO l Indirizzo estero 
residente all'estero 

Data di lnizio proceciJra 
gta-no mese anno 

Procecllra non 
ancora terminata 

Data dr frne procedura 
garro mese anro 

Sesso 

~~D ~ratwa ~.,

0 

Provincia (sigla) 

Telefono 
prefisso 

Provi nera (srgla) 

C.a P. 

numero 

Cod1ce ftscale soc1eta o ente d1ch1arante 

w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U cANONE RAI 
~IMPRESE 
V> Trpologia appaecchro (Rrservata ai con tribuentr che esercrtano attrvrtà d'rmpresa) 
w---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~IMPEGNO ALLA 
O PRESENTAZIONE 
~TELEMATICA 
'<Riservato 
~all'intennediario 
..J 
w o 
w 
~ 

Codrce frscale dell'rntemedra ro MNTSRG60B03L1B2T 

Soggetto che ha preclsposto la drchrarazrone 2 
grorno mese <>l nO 

Ricezione avviso telemat1co 
R~eeztooe comunicazione telematiCa 
anomalie datr studr di settore 

g: Data dell'impegno 2 0 0 7 2 0 15 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

m'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~vlsTo DI 
ujCONFORMITÀ 

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

m 
<!> « 
o 

Vrsto dr conformrtà rr lascrato a sensr dell'art. 35 del D L gs. n 24111 997 relatwo a Reddrtr/IVA 

Codrce fiscale del responsabrle del C A F 

Codrce fiscale del professronrsta 

g Si rilascia il visto di conformità 

Codice frscale del C AF 

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

a1 sensr dell'art 35 del D Lgs n 24 111997 

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

Riservato 
E[ al professionista 

<i 
w 
::;: 
et 
o 
ll. 
z o 

Codrce fi scale del professronrsta 

Codrce fiscae o partita IVA del soggetto clverso dal certrficatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scrrtture contabrli 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

9 attesta la certif icazione ai sensi del l'art 36 del D Lgs n 24 111997 

U·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------("")Da compi lare per i soli modelli prea sp:~sti su fo!;:li SirlJ Oii , ovvero su mOO u!i meccanografici a striscia cootinua 
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Codice fiscale (*) 

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

per scegliere, 
FIRMARE in 
UNO SOLO 
dei riquadri 

INC/OSO 019C~LTA N<lN 
f!iHRfSSAO .O. J ARTI" DH 
CONTI'II IU~NT!,ll\ 
~ IPA '""I!D Nf Dl"ll ... 
OIJOTAO'IIHOSTA NON 
.O.TTI! II IJil"A S IS TAi lOCI" 
IN J~PO RZllN~ 
.o.l.LI" OCI"LT! fSJRfSI!òl" 
LJ\ OOOTA NON ATTRII Uil"l\ 
SJ mii.NT!AU I" I\SISEIULff 
OIDD IN ITAL I'II" 
Al. lJ\ CI'ifSAAKlSTOLI:: ... 

::.::-.·~~~~~;~r; .. f 

Stato 

chiesa EvangelicaValdese 
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesì) 

Chiesa Apostolica in Italia 

Chiesa cattolica 

Vincenzi Marco 

Chiesa Evangelica Luterana in Italia 

Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia 

Unione Chiese cr1stiane avventiste del T' giorno 

Unione Comunità Ebraiche Italiane 

Unione Buddhista ltaJìana 

Assemblee di Dio in Italia 

Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato 
per l'Europa Meridionale 

Unione lnduìsta ltaJìana 

In agg1unta a quanto sp1egato nell'mformà r.'a sul trattamento del dati, SI preosa che 1 dati personali del contnbuente verra:mo utll1zzat1 solo dall 'Agenzia delle Entrate per à tuare la scelta. 
~--------------~~--~----~~--------------------------~----------~--------------------------------~----------~--------------~ 
CL 5 CELTA PER LA 
è?_ DESTINAZIONE 
<'DEL CINQUE 
t-PER MILLE 
~DELL'IRPEF 
et 
~per scegliere. 
l-FIRMARE in 
(§UNO SOLO 

, dei riquadri 
E Per alcune delle 
8finalità è possibile 
viirdicare anche il 
§cOdice fiscale 
.gdi un soggetto 
~beneftclario 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL DUE PER 
MILLE DELL'IRPEF 

_ per sceg liere 

~~~~~;~~~~dicare 
L nella casella SOLO 
O IL CODICE 
~corris~nderte 
>al partito presce lto 
o 
[ 

~FIRMA DELLA 
lfJOICHIARAZIONE 
w 
O li contribuente 
~dichiara di aver 
(l) compilato e 
W allegato ì 
~seguenti 

~~u~~rele 
'< caseUe che 
~interessano) 
_j 

Sostegno del volontarìato e delle altre organizzazioni non lucratìve dì utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute 

che operano nei settori dì cui all'art. 1 o, c. 1, letta), del D.Lgs. n. 49:1 del 1997 

FIRMA 

Codice f1scale del 
benef1c1ano (eventuale) 

FIRMA 

Cod1ce fiscale del 
benef1c1ano (eventuale) 

FIRMA 

Finanziamento della ricerca sanitaria 

Sostegno delle attività sociali svolte 
dal comune di residen za del contribuente 

FIRMA 

Finanzìam ento d eU a ricerca scientifica 
e dell'università 

Cod1ce fiscale del 
benef1c1ano (eventuale) 

FIRMA 

FIRMA 

Finanziamento a favore di organismi privati delle attività dì tutela, 
promozione e valorizzazìone di beni culturali e paesaggìsticì 

Vincenzi Marco 

Sostegno aJie associazioni sportive dilettantistiche 
riconosciute ai tini sportivi dal CONI a nonna di legge, che svolgono 

una rilevante attività dì interesse sociale 

Cod1ce fiscale del 
benef1c1a rio (eventuale) 

In aggiunta a quanto spiegato nell'informà iva sul trattamento dei dati. ;i preosa che i dati personali del contribuente verrmno util1zzat1 solo dall'Agenzia delle Entrate per a tuare la scelta 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

In aggiunta a quanto spiegato nell 'informarva sul trattamento dei dati. ;i preo sa che i dati personali del contribuente verrmno util1zzat1 solo dall'Agenzia delle Entrate per à tuare la scelta 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
òoo N.modu!i IVA 

l i 

Codice 

Invio fNViso telematica aU'intermedJano Invio comunrcazwne telematica anomahe 
dati studi d1 settore all'mtermedlano 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 
COO LAFIRMA$1E SPR IM EANCHE 
IL CO NSENSO AL TRATTAME NTO 

DEl DATI SENSIBIU EVE NTUALME NTE 
INDICATI NELlA DICHIARAZIONE 

Vincenzi Marc o ~ Situaztoni particolari 

Wl------------------~----------------~~------------------------------------------------------------------------------~ 
C>' 
f-

m 
l1J 
m o 
< 
N 
m 
" < 
o 
f-

m 
::;; 
@ 
> 
> o 
[ 
<i 
w 
::;; 
et 
o 
lL 
z o 
u 

(")Da comprare per i soli modelli prec:i s~sti su fogi Sir.tJOli , owem su moduli meccanografici a striscia cmtinua 

u 
( 
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PERSONE FISICHE 
2015 

l' 

CODI CE Fl SCALE 

l 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

r genzia fr"
... ~n tra te1;..J. 

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

FAMILIARI 
A CARICO 

Relazione di parentela 

'C Coniuge 

Codice fiscale 
(Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) 

N. meS 
a carioo 

Minore di 
tre anni 

Percentuale 
detrazione 
spettante 

Detr61zione 
100% 

atftdsmento 
fili 

BAfU~AI'lf I.A CASflLA: ma 3 

;1-.c~R~~g~IGLIJ _2 _ _:9fl__;__-';;l"'gl:::io __ c::0:..__ __ -: 50 
~=;~LR~FAMILIAf!E 3 l 2 A D 

~O·fl:llO CONDISABILITA _________ _ 
50 

~ _4~~--~A~~D ____ .-_ .. _ ... _ .. _ .. ··-------------------------
~ 5 F A D 

50 

~ --6---F----A-----D---------------------------------------------------------------------------------------
o: 
~ 7 :;=~~~,r~~~~e0~LJ~~e~;0o;~~~O NI! 9 ~~~~~o~ooe~~~~~~~~~~;~::oo'l"l'rvo 
~-Q-UA_D_R_O_RA------,R~.~~~~~~~"~~~~~J~~~~~~.~---T-it_o_lo-~~--R~~~:~:"'~~~:~I~~~~~~o-----gi-or-ni~P~os~re~s~ro~%------~~=;-:,~=:v~~-:ic~=ol:~f=,~o~n-----~-,~=,.-:~-,--:c,-.,=,0-,.,-:o-,.--,-:,,-:~-: .. -G-i~~-:~-:~-:;-,-

~~~p~~~RENI RA1' 2.00 l 1.00 '365 '16 1 66 
cri Redcllto dom inicale Reddito agrario 

Imponibile 

,00 x 
Redd~o dominicale 

non Imponibile E Esclusi i terreni Imponibile 
-E all'estero da 
~in elude re nel 
~Quadro RL 

U, i redditi 
~dominicale 
o(col. 1) e agrar1o 
u. (col. 3) 
>-~vanno indicati 

senza operare 
la rivaluta zione 

1.00 ,00 ,00 

RA2 l ,00 l ,00 • 3 6 5 i 6 l 6 6 ,00 'x l 

" " ,00 ,00 ,00 

RA3 2 ,00 l 2 ,00 • 3 6 5 i 6 l 6 6 ,00 'x 
1.00 l ,00 ,00 

RA4 30 ,00 15 ,00 • 3 6 5 i 6 l 6 6 ,00 
IO 

l 

" ,00 5 ,00 lO ,00 

RA5 6 .00 l ,00 • 3 6 5 i 6 l 6 6 ,00 l 

" " ,00 ,00 2 ,00 

RA6 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RA7 ,00 
IO 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RA8 ,00 ,00 ,00 

" " ,00 ,00 ,00 

RA9 ,00 ,00 ,00 

" ,00 ,00 ,00 
IO RA10 _______________ .oo __________________ ~~·_oo ______________ ~ ______________ .oo ________ ~~-------------

,00 .oo ,00 

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

RA 
2 

,00 ,00 ,00 
1 ---------------------------------------------,,---------------------,-,~,------------------------------,,,,-------------------

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

,00 .oo ,00 

RA14 ____________ ~·o_o __________________ ~~·o_o ____________ ~~-----------·~oo ________ ~--------------
" ,00 " ,00 ,00 

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

,00 .oo ,00 
IO 

RA17 ---------------·oo __________________ ~~·_oo ______________ ~ ______________ .oo ________ ~~-------------
12 ,00 1J ,00 ,00 

m m m 
RA18 ------------------------------------------~---------------------.,.,----------------------------,,,,------------------

,00 ,00 ,00 

RA19 _______________ .o_o ____________________ ~_.o_o ______________ ~~-------------·o_o ________ ~~--------------
,00 .oo ,00 

IO 

RA20 ---------------·oo __________________ ~~·_oo ______________ ~ ______________ .oo ________ ~~-------------
12 ,00 1J ,00 ,00 

,00 ,00 
IO 

RA22---------------·o_o ____________________ ~_.o_o ________________ ~ _____________ .o_o ________ ~~--------------
,00 .oo ,00 

RA23 Somma col. 11, 12 e 13 TOTALI 2.00 " 6 ,00 " 12 ,00 

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

/ 



copia 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 r genzia fr"

... ~n tra te1;..J. 
QUADRORB 

REDDITI DEl 
FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
>;:Redditi 
~del fabbricati 

~Esclusi i 
~fabbricati 
[all'estero da 
< in elude re nel 
< Quadro RL 
o 

§ 
" 

RB2 

RB3 

Rendita catastale 
non rivalutata 

7 59 ,00 
Utilizzo 

1 0 

REDDITI 
IUPONIBill IJ 

Tassazione ordinaria 

199.oo 
Rendita catastale 

non rivalutata 

135,00 
Utilizzo 

02 

REDDITI 
IMPONII Il l 1:, 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

8 8 3 ,00 

,00 

Utilizzo 

01 

" 

CODI CE Fl SCALE 

188 
l l l 

REDDITI 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 

qiorni 
Possesso 

percentuale 

365 5 0 

Codice 
canone 

• 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 

Possesso Codice 
giorni percentuale canone 

3 65 50 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 " 
Possesso 

qiorni percentuale 

365 100 

Codice 
canone 

' 

,00 

,00 

Canone 
di locazione 

REDDITI 
NON 

II.IPONI!Itl 16 

Canone 
diiOCI!IZione 

REODrTI 
NON 

II.IPO NI! Il l le: 

Canone 
di locazione 

,00 

Casi 
partioolari 

) 

,l!ob~azione prindpale 
soggetta a l MU 

,00 

,00 
Casi 

partiOJiarl 

Ab~azione prindpale 
soggetta a l MU 

,00 

,00 
Casi 

particolari 
) 

M od. N. 

Continuazione C) 

' 
Codice 
Comune 

L182 

Immobili non locati 

Continuazione (•) 

19 9 ,00 

Codice 
Comune 

E043 

Immobili non locati 

Continuazione C) 

95 ,00 
Codice 

Comune 

L182 

" 

Cedolare C asi p art. 
secca IMU 
Il " 3 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi part. 

secca IMU 
Il 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casipart. 

IMU 

<Il Le rendKe AJ:J~azlone prlndpale Abitazione principale 
gcata,gaJe (col. 1) II.I"P~~~~~t, IJ Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% 

15 
Cedolare secca 10% ~~g~"'1 soggetta a IMU Immobili non locatl non soggettl!l a IMU 

~va i?dicala senza ,00 ,00 ,00 '"'0N"'" " ,00 ,00 927 ,00 
~opeffire~ --~----R~e-n~d~ita-~~t.-m~o~le----------------------P-os-re-~--0---------C~o-d~ic-e------~~Ca_n_o-ne------------~C-as~i------------------~C-od~ic~eL---~C~e~d~ol~are--~c-.s~i-po-rt~. 
~ n"valutazione non rivalutata Utilizzo ~iornl percentuale canone di locazione pertlcoletri Continuazione C) Comune secca IMU 

957 ,00 02 365 50 ' ,00 ' L182 " " 3 
(/) 

:;; 
[t 
o 
u. 

! 
"' ·c, 

_Q 
o 
c 

" .'!! 

8 
.~ 
o; 
Q) 

[t 

;::: 
z 
w 

! 
8: 
:?: 
fil 
w 
(j 
(j 

Vl 

~TOTALI 

§ Imposta 
Q cedolare secca 
fil 
o::i 
o 
w 

< [t 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

RB11 

~ 
~Acconto cedolare RB12 

1aeçça ?01 5 

REDDITI 
IMPONIBil i 13 

Tassazione ordinaria 

335 ,00 

Rendita catastale 
non rivalutMa 

44,00 
Utilizzo 

09 

RfDDITI 
IMPONII Il l 1::1 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

236,00 

,00 

Utilizzo 

0 9 

REDDITI 
IMPONIBili 13 

T81SS81zione ordine~ria 

Rendita catastale 
non riV81Iutata 

G. o o 

,00 

Utilizzo 

0 9 

REDDITI 
IMPONII Ill 13 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

3 7 ,00 

,00 

Utilizzo 

09 

IH!ODITI 
IMPONII Il l 13 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

44 ,00 

,00 

Utilizzo 

09 

REDDITI 
IMPONIBili 13 

Tassazione ordinaria 

,00 

,00 

" 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 

giorni P osse~~rcentuale 
365 l 16,66 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolsre secca 1 O% 

,00 " 
Codice Possesso 

giorni percentuale 

365 l 1 6,66 

Cedolare secca 21% Cedolare seceé 1 O% 

,00 

giorni P osse,~rcentuate 
365 l 16,66 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare sec ca 10% 

,00 " 
Codice Possesso 

giorni percentuale ce~none 

365 16,66 ' 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 1 O% 

,00 " 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

365 l 1 6,66 ' 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 

,00 " 
lmpo$ta 

cedolare secca 21% 
Imposta 

cedolare secca 10% 
Toi ale lmpoda 
cedolare secca 

,00 ,00 

,00 

,00 

REODrTI 
NON 

IMPO NIBili 16 

Canone 
di locazione 

Re'ODrTI 

IMP~O~!Il l le: 

Canone 
di locazione 

l'H! OD n'l 
NO N 

,00 IQPO NIBill 

Canone 

Ab~azione prindpale 
soggetta a l MU 

,00 
Casi 

particolari 

,00 

Ab~ azione prindpale 
soggetto o IMU 

,00 

,00 

Casi 
particolari 

) 

Atlftazlone prlnd pale 
soggetta a l MU 

Casi 

,00 

Immobili non locati 

Continuazione (~) 

3 35 ,00 

Codice 
Comune 

0978 

l m m oblli non locatl 

Continuazione C) 

8 ,00 
Codice 

Comune 

0978 

Immobili non tocatl 

41 ,00 

di locazione psrtlc:olsri Continuazione (•) 
Codice 
Comune 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ! ' 0978 

REDDrTI 
NON 

IMPONIBil i 16 

Canone 
dì loce~zione 

~t!ODrTI 

IMP~0~&1l l le: 

Canone 
di locazione 

REODrTI 
NO N 

II.IPONIBill 16 

RfOOITI ION 16 
II.IPO NII Ill 

Abitazione prindpale 
soggetta a l MU 

,00 
Casi 

particolari 

,00 

Atl~e~zione prind pale 
soggetto o i MU 

Casi 

,00 

,00 

particolari 
) 

Ab~azione prindpale 
soggetta a 1 MU 

,00 

,00 
Eccedenza 

dichiarazione precedente 

,00 

Immobili non locati 

Continuazione C) 

1 ,00 
Codice 
Comune 

0978 

1m m oblll non tocatt 

Continuazione C) 

6 ,00 
Codice 

Com une 

0 9 7 8 

Imm obili non locati 

Eccedenza 
com pensata M od . F24 

,00 

Cedolare secca ~sultante d al Mod . 73012015 

..O.Cconti sospesi trattenuta dal rost~uto rimborsata dal s ostituto credito compensato F24 Imposta a deb~o 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

P rlm o acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 
Fsfremj d j reg jstraztoae del cgotrettn Contratti non Anno di 

" 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Caslpewt. 

secca IM U 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casipart. 

secca IMU 
12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi part. 

secca IMU 

" 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

Cedolare 
secca 

,00 
Casi pll!rt. 

IMU 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 ,00 

Cedolare 
secca 

c asi p art. 
IMU 

12 

Abitazione prlnclpsle 
non soggetta a IMU 

,00 

,00 

Acconti versati 

,00 

Imposta a cred~o 

,00 

Siato l!S Sezione Il 
<{ 

~ Dati relativi 
w a1 contratti 
~ di locazione 

RB21' 

N. di rigo Mod. N. 
Data Serie Numero e sottonum ero Codice u ffido superiori a 30 gg 

) 

presentazione di eh . ICI/IMU 

' 
di emergenza 

2 
iE 
:;; 
o 

~ 
8: 
<t 
w 
::;; 
[t 
o 
u. 

o 
(j 

RB22 

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

RB27 

RB28 

RB29 

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



copia 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
188 

CODICE FISCALE 

l 

REDDITI 2015 r genzia fr"
... ~n tra te1;..J. 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 

QUADRORB 

REDDITI DEl 
FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
>::Redditi 
~del fabbricati 

~Esclusi i 
~fabbricati 

[a !l'estero da 
< includere nel 
<Quadro RL 
o 

E 
8 
"'Le rendite 
§ceteS'ele (col. 1) 

'::::;va indicata senza 
~operare la 
~rhralutazione 

i= z 
w 
~ o 

~ 
!t 
~ 
(/) 
w 
u 
u 

m 
~TOTALI 

§ Imposta 
C2cedolare secca 
o 
('1 

_J 

w 
o 
w 
!;( 
"' f-z 

RB2 

RB3 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

RB11 

Rendita catastale 
non rivalutata 

3 7 ,00 

Utilizzo 

09 

REDDITI 
IMPONIBili 1J 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutate 

,00 

,00 

Utlllzm 

REDDITI 
IMPONIBILI 1::9 

Tassazione ordinaria 

Rendita cetastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

~I!DDITI 
IMPONIBili IJ 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutate~ 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
IJIPONIBill 1J 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rive~lutata 

,00 

,00 

UtiliZZO 

REDDITI 
IJIPONIII~I 13 

Te~ssl!ttlone ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
!JIPONIBill IJ 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rlv,I YI:~et 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
IMPONIBili !J 

Tassazione ordinaria 

Rendita cataste~le 
non rivalutah~ 

,00 

,00 

Utilizzo 

~I!OOrrl 

!JIPONI81~1 13 
Tassazione ordlne.rla 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
IJIPONIBill 1J 

Tsssazione ordinaria 

,00 

,00 

" 

" 

11 

Possesso 
giorni percentuale 

365 ' 16 ,66 

Codice 
canone 

• 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 " 
Possesso 

Qlornl percentuale 
Codice 
canone 

• 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 1 0% 

,00 " 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 
15 

giorni P osses~rcen1uale 

' 

Codice 
cemone 

' 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 

Possesso 
Qlornl ~ercentuale 

Cedolare secca 21% 

,00 " 
Possesso 

giorni percentuale 

Codice 
canone 

Codice 
canone 

' 

,00 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolet e secca 1 O% 

,00 ,00 

giorni P osses~rcentue~le 
Codice 
ce~none 

' 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 " ,00 

Possesso 
qlorni percentuale 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca1 O% 

,00 " ,00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

' ' 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 

,00 " ,00 
Imposta 

cedolare secca 21% 
Imposta 

cedolare sea::a 1 0% 
Totale imposte~ 
cedolare sea::a 

,00 ,00 ,00 

Canone 
di locazione 

REDOITl 

"'" II.IPONIBill 16 

Canone 
di locazione 

REDDill 

"'" II.IPO NIBILI 1e: 

Canone 
di locazione 

~l! ODI, 

IMP~N~IILI 16 

Canone 
di locezlone 

REDDITl 

"'" IMPONIBILI 16 

Canone 
di IOCI!I::Z:ione 

fili!DDITl 

IMP:f'N~I IL I 1e: 

Canone 
di locazione 

fili! DDITl 

"'" IMPONIBILI 16 

,00 

Casi 
particolari 

l 

Abitazione prindpale 
soggetta a IMU 

,00 

,00 

Cast 
par11ootarl 

l 

Abitazione prindpale 
soggette~ a IMU 

,00 

,00 

Casi 
particolari 

l 

Abitazione prlndpale 
soggettl!la iMU 

,00 

,00 

Casi 
particolari 

l 

Abitazione prindpate 
soggetta a IMU 

,00 

,00 

Cast 
particolari 

Abitazione prindpate 
soggetta a IMU 

,00 

,00 

Casi 
partirolari 

l 

Abitazione prlndpe~te 
soggetta a IMU 

,00 

Casi 

Mod. N . 

Continuazione e) 
• 

Codice 
Com une 

G704 

l m m abili non locati 

Continuazione(~) 

6 ,00 

Codice 
Comune 

Imm obili non locati 

Continuazione e) 

,00 

Codice 
Comune 

l m mobili non locatl 

Continuazione C) 

• 

,00 

Codice 
Com une 

l m m abili non locati 

Continuazione(~) 

,00 

Codice 
Comune 

l m m abili non loceti 

Continuazione e) 

,00 

Codice 
Comune 

l m m abili non locati 

,00 

Canone 
di locazione partloote~ rl Continuazione e) 

Codice 
Comune 

,00 l ' 

REDDITl 

"'" IMPO NIBILI 16 

Canone 
di locazione 

fili!ODITl 

IMP:f'N~IILI 1e: 

Canone 
di locazione 

filEDDITl 

"'" IMPONIBILI 16 

filfOOifl NON 16 
II.IPONIIILI 

Abitazione prindpate 
soggetta a IMU 

,00 

Casi 
particolari 

,00 

Abit~zione prindpate 
soggetta a 1M u 

,00 

,00 

Casi 
particolari 

l 

Abitl!lzlone prindpate 
soggetta a IMU 

,00 

,00 
Eccedenza 

dichiarazione precedente 

,00 

l m m abili non locati 

Continuazione(~) 

,00 

Codice 
Comune 

l m m obill non locatl 

Continuazione e) 

,00 

Codice 
Comune 

l m m abili non locati 

,00 

,00 
Eccedenze~ 

com pensata M od. F24 

,00 

Cedolare seca~ risultante clal M od. 7301201 5 

Acconti rospesi trattenuta dal sostituto rimborsate~ d si sosUuto credito compensato F24 Imposta a debito 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 

Estrem j dj regtstra2jone de l contratto Contratti non Anno di 

" 

" 

Cedolare Casi part. 
secca IMU 
11 12 

Abitazione prlndpale 
non soggetta a IMU 

,00 

Cedoll!llre Ca:si part. 
secce~ IMU 
11 12 

Abitazione prindpale 
non soggetta a IMU 

,00 

Cedolare Casi part. 
IMU 

12 

Abitazione prlndpate 
non soggetta a iMU 

,00 

Cedolare Casi part. 
secca IMU 
11 12 

Abitazione prìndpate 
non soggetta a IMU 

,00 

Cedolare Casi part. 
secca IMU 

12 

Abitazione prindpale 
non soggetta a IMU 

18 ,00 

" 

Cedolare Casi part. 
IMU 

12 

Abltl!lzlone prlndpale 
non soggetta a IMU 

,00 

Cedolare Casi part. 
secce~ IMU 

12 

Abitazione prindpale 
non soggetta a IMU 

,00 

Cedolare Ce~sl part. 
secca IMU 

12 

Abite~zione prindpale 
non soggetta a IMU 

18 ,00 

" 

Cedolare Casi part. 
IMU 

Il 12 

Abit1nlone prlndpale 
non soggetta a IMU 

Aoconti ver~ti 

Imposte. e credito 

Stato 

,00 

,00 

,00 

,00 

N. di rigo Mod.N. 
Doto Serie Num ero e sottonumero Codice utfido superiori a 30 gg presentazione dich.ICI!lMU di emergenza 

w 
::;; 
"' o 
u_ 

o 
u 

RB21 1 

RB22 

RB23 

RB24 

RB2!5 

RB26 

RB27 

RB28 

RB29 

(•) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità imm obiliare del rigo precedente. 

l ' 



copia 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 r genzia f} 

.._:.~.Jtntra te ..... ~ 

CODI CE Fl SCALE 

REDDITI 
QUADRO RC- Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR- Crediti d'imposta M od. N . 

QUADRORC 

REDDITI DI 
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSI M ILJI.TI 

RC1 Trpologia reddito l ndetermin alo/O ete rminato Redditi (punto 1 e 3 CU 2015) ,00 

~Sezione l 

~Redditi di 
c.9lavoro 
r-dipendente e 
Zassimilati 
0: a. 
< Casi particolari 

~ D 

RC2 

RC3 

RC4 

INCREMENTO 
PRODUTTIVITÀ 
(compilare solo 
nei casi previsti 
nelle istruzionù 

Premi già assogget1ati a tassazione Premi già assogget1ati ad imposta 
ordinaria sostitutiva 

Opzione o ret!Hca 
Tass. Otd lmp. Sost 

' l 

,00 ,00 
Premi assoggettati ad Imposta sosUutiva 
da assoggettare a tassazione ordinaria 

' ,00 

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

Quota esente frontalieri 

Imposta Sostitutiva 

,00 
Premi assoggettati a tassazione ordinaria 

da assoggettare ad imposta sostitutiva 
9 

,00 

,00 (di rui L.S.U. 
2 

,00 

,00 
Importi art. 51, comma 6 Tuir 

Non tm pontbtlt Non tmpontbili assog. tm p. sotìtUbva 

,00 

l m posta sostitutiva a debito 

,00 

' ,00 
Eccedenza di imposta sostitutiva 

trattenuta elo versata 

,00 

,00 l TOTALE ' ,00 

Pensione § RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 
~·~S-e-zi~o-n-.~~~----~R-C_7 __ A-ss-e-gn_o_d_e-lc_o_n~iu~ge--~--~~----------~------R-e_d_d~iti-(p-u-nt_o_4_e_5_C_U_2_0_15-)--~---------------8-3_5 __ 0_7-.0- 0----------------------------

0Aitri redditi 
~assimilati RC8 ,00 
"'a quelli di lavoro Rcg TOTALE 
~d ipendente Sommare gli importi da RC7 a RCB; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 

St21one lll Ritenute IRPEF Ritenute 
J,R ~enuteiRPE F e (punto 11 del CU 2015 addizionale regionale 
:;;addizionali RC10 e RC4 colonna 11) (punto 12 del CU 2015) 
2~e:~~~eale 
1- 11'1 P F 

~
Sezione IV 
Ritenute per le~vori 
sodalmente 

.routili e altri dati 

-§sezione V 
f3BonusiRPEF 
.'!! 

35 908,00 1862 ,00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionale reg ionale aii'IRPEF 

RC14 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2014 

(punto 16 del eu 2015) 

,00 

Ritenute sa ldo 
addizionale comunale 2014 

(punto 17 del eu 2015) 

,00 

Codice bonus 
(punto 119 del CU 201 S) 

' 
S-s-~-io-.-.-~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---

-~- AHri dati 

~QUADRO CR 
CREDITI 
D 'IMPOSTA 

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

i=all'estero 
z 
w 

! 
a_Sezione I·B 

RC15 Reddito al netto del contributo pensioni 
(punto 173 eu 201 5) 

CR1 

CR2 

CR3 

CR4 

od ce 
Steto estero Anno 

l m posta netta 

,00 

,00 

,00 

,00 

Anno 

Reddito estero 

,00 
Credito utilizzato 

nelle precedenti dichlarezlonl 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Contributo solidarietà trattenuto 
(punto 171 eu 2015) 

Reddito complessivo 

,00 

Quoti!' di Imposti!' lorda 

" ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

" ,00 

Capienza nell'im posta netta 

~Ott! miiEI:IIt dt i Crtdlb 
~~·:ro<:t~~re,r,.rt:•~ ,OD 

CR5 

" 

" 

u c~ M 
~~S~e-z~i~o-n-e~l~l---------------------------------------------------------------------------------------c-,e-di-to-.-n-no_2_0_1_4 ________________________________ __ 

~Prime casa 
..... e canoni 
~non percepttl 

Q . 
fi:SeZIOne 111 
__JCrtdlbd'mpoctl 
W l•oremu D 
CIOOOi r,IIZ:IO lt 

< Sezione IV 

CR7 

CR8 

CR9 

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

Credito d'imposta per canoni non percepiti 

Codice b::ale 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

N. rata T o tar e credito Rata annuale 
et CR1 O Abitazione 
lzc redito d'imposta principale ,00 ,00 
Wper imm obili oolpiti ----"---'-"-.:....:--,==,-------------------------------------------------------~----------------------....:...------------------------'---
LL.!dal sisma In Abruzzo Impresa/ 
::1 CR11 Altri professione 
l!S immobili ' 

~Sezione V Anno anticipazione TotRa~~~~~~oale 
a5~7~~~~·:.~~Z:I:I II CR12 1 
~101CIIpti$10 1t 

O Sezione VI 
!zcredito d'imposta CR13 ~per mediazioni 

~Sezione VII 
S.Credltod'lmposta CR14 
0 erogazioni cultura 

Codice ~scele 

So m m a reintegrata 

N. rl!rta Reteazlone Totale credito 

,00 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 201 4 

,00 ,00 ,00 

Credito anno 201 4 

,00 

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

CR15 
Residuo precedente dichiarazione Credito di cui compensato nel Mod. F24 

w Aitrl crediti 

~,:.d':::im=ost::::•"---------------------------------------------~·o;.;o~--------------------·~o~o-----------------------·~o~o __________________ ....;.;;.;.. __ 
o 
u. 
z 
o 
u 
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CODI CE Fl SCALE 

188 L_ l~ ' •. l_ l 
PERSONE FISICHE 
2015 r genzia fr"

... ~n tra te1;..J. 

REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

RE1 Codice attività 
1 B 6 21 O O studi di settore: cause di esdusione parametri: cause di esclusione 

Determinazione 
C ompen$1 convenllone-11 ONQ 

del reddito RE2 Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica 

Rientro 
lavoratrici 
/lavoratori 

D 

RE3 I'Jtri proventi lordi 

RE4 Plusva lenze patrimoniali 

Compensi non annotati 
nelle scritture contabili 

Parametri e studi di settore 
RE5 

,00 

RE6 Tota le compensi (RE2 co lonna 2 +RE3 +RE4 +RE5 co lonna 3) 

RE7 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 

RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili 

RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 

RE1 O Spese relative agli immobili 

RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato 

RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica 

RE13 Interessi passivi 

RE14 Consumi 

RE15 
Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande 
(Speseadde bitateaicommittenti ,00 Altre spese 

Maggiorazione 

,00 ) 

,00 

,00 

·c, 
Ammontare 

deducibile 
_Q 
o 
c 

" .'!! 

8 
.~ 
o; 
Q) 

et 

;::: 
z 
w 

! 
8: 
:?: 
fil 

RE16 
Spese di rappresentanza 

AJtrts ptu 
2 ,00 

RE17 
50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale 

,00 Attru peu 

RE18 Minusvalenze patrimonia li 

RE19 
lrap 10% lrap personale dipendente 

.AJtre spese documentate 
(di cui 1 ,00 ,00 

RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19) 

RE21 Differenza (REE- RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scient~ici 

RE22 Redd ito soggetto ad imposta sostitutiva art. 13 L. 388!.1000 

RE23 Reddito (o perd~a) delle attiv~à professionali e artistiche 

RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti 

Reddito (o perd~a) 
RE25 da riportare nel quadro RN) 

Ritenute d'acconto 

,00 ) 

,00 ) 

Ammontare 
deducibile 

Ammontare 
deducibile 

IMU fabbricati 

,00 ) • 

,00 ) 2 

Imposta sostitutwa 

esclusione compilazione INE 

1100 o ,00 

,00 

,00 

,00 

1100 o ,00 

904,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

15 o ,00 

1054,00 

9946,00 

,00 

9946,00 

,00 

9946,oo 

w 

~:---------------------------------------------------------------------------------------------------------2_2 __ o_o_.o_o __ 

RE26 (da riportare nel quadro RN) 

w 

"' 6 
Q 
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CODI CE Fl SCALE 

l l l l l 
18tJ 

PERSONE FISICHE 
2015 REDDITI 

r genzia fr"
... ~n tra te1;..J. 

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

(/) 

:;; 
[t 
o 
u. 

! 

QUADRORN 

IRPEF 

"' ·c, 
_Q 
o 
c 

" .'!! 

8 
.~ 
o; 
Q) 

[t 

Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- 5 

RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

per agevolazioni fiscali di cu i ai quadri RF, RG e RH con credito per fondi comuni zione in società non operative 

9 4 9 2 2 '00 ,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 927 ,00 

RN3 Oneri deducibili 773 9 ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indica re zero se il risultato è negativo) 

RN5 l MPOST A LORDA 

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

RN6 Detrazioni per per coniuge a carico per figli a c3 iso3 per figli a ca rico per altri familiari a carico 
fam iliari e carico ,00 ,00 ,00 ,00 

Detrazione per redd~i Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

RN7 Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 
' ,00 lavoro ,00 

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) 

Totale d etra zio n e 

(1 9% di RP15 co1.4) 

,00 

RN13 Detrazione oneri 
Sez. l quadro RP 810 ,00 

D etra zio ne spese 
RN14 Sez. Ili-A quadro RP 1 

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

,00 

RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Se z. IV quadro RP (55% di RA35) 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Re si duo d etra zio ne RN43, col. 7, Mod. Unico 2014 

RN20 Sta rt- up peri o do 
precedente ,00 

D etra zio ne RPB0col. 6 
RN21 investimenti start up 

(Sez. 'v1 d el quadro RP) ,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologia 

RN24 Crediti d'imposta Riacquisto prima casa lncrem ento occupazione 

,00 

Credito residuo da riportare 
al rigo RN31 col. 2 

,00 

,00 

(26% diR P15 coi.S) 

1092,00 

(50% d i RP48 co 1.3) 

(50% di RP57 col. 7) 

,00 (65% d i RP66) 

Residuo detrazione 

,00 

ResJduo detrezlone 

,00 

Reintegro antidpazioni 
fondi pensioni 

che generano residui ,00 ,00 ,00 

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

RN26 IMPOSTANETTA(RN5 - RN22- RN25; indicare zero se il risultato è negatO! o) di cui sospesa 

RN27 Credito d'imposta per altri immob ili . Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale · Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

,00 

RN29 
(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) ' 

RN30 Credito d'imposta 
per erogazioni cultura 

Importo rata spettante Residuo cred~o 

,00 ,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

(65% d i RP48 colA) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrt~~zione utlllnetl!l 

,00 

,00 

Mediazioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (d i cui ulteriore detrazione per figli ,00 ) ' 

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

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

,00 ,00 ,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'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE d1 CUI cred1\0 1 

Quadro l 73012014 ,00 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RN38 ACCONTI 1 

di cui acconti sospesi 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
imposta sostituti va 

,00 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita 
RN40 

RN41 Importi rimborsati dal sost!uto per detrazion i incapienti 

lrpef da t rattenere o 
RN42 da rimborsare risul ante 

dal M od. 7301201 5 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sost~uto 

Bonus spettante 

,00 

,00 

,00 

di cui acconti ceduti 
di cui fuoriusciti di eu i credito riversato 

da atti di re eu pero dal regime di vantaggio 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Detrazione fruita 

,00 

Ulteriore detrazione per figli 

re o com pensa o 
con M od F24 

Bonus fruibile 
In didllara:zione 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

Eccedenze di detrazione 

,00 

Detrazione canoni l oca zio ne 

,00 

Rimborsal o dal sostituto 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

94922 ,00 

86256 ,00 

3 0 26 0 ,00 

353 ,00 

2 255,00 

,00 

2 8005,00 

,00 

38108,00 

-10103,00 

5493,00 

5493,00 

1617,00 

§ 
~ 
i'\] 

èD 
CJ 
<: ::;; 
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Codice fiscale 

Determ inazione 
dell' imposta 

RN45 IMPOST A A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

_j 188 

d1 cui extt-tax rateizzata (Quadro TR) 

Residui detraZIOni. RN23 ,00 RN24. col 1 2 ,00 RN24. col 2 3 

,00 ,00 

11720,00 

,00 RN24. ecU ,00 

,00 RP21 . col 2 ,00 
~r~:'u~·~~fosta RN47 -R-N-24-.-c-o-14--c----------.-o-o __ R_N_2_8 __ -c--________ ._o_o _ __ R_N_20_._c_o_l _2-=,----------------c---------

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

Residuo 
deduzioni 
Sta t-up 

Altn dati 

Acconto 2015 

RP26, cod.5 ,00 RN30 ,00 

RN48 

RN50 Abttazione r:<tnctpale soggetta a IMU ,00 Fondiari non imponrblli 2 

Cast particolari Redci to complesstvo 
RN61 Rtcalcolo redd1to 

9 4 9 23 ,00 x 
RN62 Acconto dovuto Primo accooto 

1 

Residuo anno 2013 Residuo amo 2014 

,00 ,00 

711,00 d1 cut tmmobtll all'estero 3 ,00 

l mposta netta Differenza 

2 BO O 6 .oo -10102,00 

,00 Secondo o unico occonto 
2 

,00 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.:: QUADRORV 

REDCH O IMPONIBILE ~:~~;g~~~E RV1 
<'e coMUNALE AU:IRPEF B 6 2 56 ,00 
>-
~Sezione l RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 19 2 O ,00 
~Addizionale ----A-::-D-::-D--,IZ-IO,-N_A_L-:-Ec--::-R--,EG-,---,IO,--N-A-L-:-Ec-A-L-L-'IR,-P,--E-,-F,-T"'R=-A- T"'T--,E,--N-U-:-T-A- 0,----V--,E,-R-:-S-AT,--A---------------------------=-------...._.,_.._"'---

!;;:regionale RV3 
c;>aii'IRPEF (di cu1 altre trattenute ,00 ) (d1 cu i sospesa ,00 

E 
8 RV4 

ECCEDENZA IJ AOOIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Reg1one ci cu1 credito da Quadro l 73012014 

§ DALLA PRECEDENTE IJ CHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014) ,00 
o 

"" ~ 
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDEN TE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale regionale lrpef 
RV6 da trattenere o da nmborsare 1 

nsultante da Mod 73012015 

Trittenuto da sostituto 

,00 

Credito compensato con M od F24 Rimbe<sato dal sostttuto 

,00 

1962.00 

,00 

,00 

,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 5 B ,00 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00 
~-------------------------------------------------------,------------~-----
:;jSezione 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_' _ ___ -::-________ 0___,__,_B 

~Addizionale RV1 0 ADCWONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUT A Agevolazioni 6 9 0 ,00 
~comunale ---~A~D~D~IZ~IO~N~A7L~E~c-=o~M~U~N~A7L~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 s 
c 
8 
o 
m 
_fj 

"' <l> 
et 

Sezione 11-B 
FAcconto 
dj addizionale 
L comunale 
Qali'IRPEF 
w . 
> 
i) QUADRO CS 
[CONTRIBUTO 

RV11 
RC e RL 

1 

,00 73012014 F24 3 23,00 ,00 

altre trattenute 
4 ,OO (di cu1 sospesa ' ,00 

ECCEDENZA IJ ADIJZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune d1 cu1 crecito da Quadro l 73012014 
3 

RV12 
DALLA PRECEDENTE IJCHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014) ,0 0 

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

RV14 
Add1z10nae comunale lrpef 

~~utft~~~;~: ~~~r~~~?;~~~e 1 

Trittenuto da sostituto 

RV1 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREIJTO 

Agevolaz1on1 

RV17 

lmpooibtle 
Aliquote 

per 
scaglioni 

Aliquota 

B 62 56 .oo ' 

Reddito complessrvo 
(rigo RN1 col 5) 

O, B 

Credito compensato con M od F24 

,00 

Acconto dovuto 

2 07 ,00 

Cootnbuto trattenuto 
dal sostituto 

(ngo RC 15 col 2) 

,00 

Addizionale comlllale 
2015 tratteruta dal 

datore di lavoro 

,00 

RedditO 
complesstvo lordo 

(colonna 1 +colonna 2) 

Rimbe<sato dal sostttuto 

Importo trattenuto o verszto 
(per dichiarazione integrativa) 

,00 

Redci to al netto 
del contnbuto penstoni 

(RC15 cl) 1) 

3 23 ,00 

,00 

,00 

,0 0 

3 6 7 ,00 

,00 

Acconto da versare 

~DI SOLIDARIETÀ CS1 ~~~t~~~foo~ :~~tdanetà 
~ ------------------------------------~·o_o ________________ ~·o_o __________ ~~~~·~oo~~~~~------~·o_o ________________ ~ 
() Contributo dovuto Contri~~~~~~~~~o~ai~tuo 
::l 
(/) 

w 

""' o 
CS2 

Determinazione contnbuto 
d1 s<)tdanetà Contributotratteruto 

con il mod. 730/2015 

,00 ,00 

Contnbuto a det:<to 

~ o ,00 ,00 
a:--------------------------------------------------------------------------~----------------------------~------------------------------~--0') 

__j 
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CODI CE Fl SCALE 

188 L~~ 
PERSONE FISICHE 
2015 REDDITI r genzia fr"

... ~n tra te1;..J. 
QUADRO RP- Oneri e spese 

QUADRO RP RP
1 ONERI Spese sanitarie 

E SPESE 

Sezione l 
Spese per le 

:fquali spetta la 
~detrazron e 
t9d'imposta del 
>--19% e del26% 
z 
[Le spese 
< mecl/cl>e vanno 

~~~:~::~tlte 
E senza sottrarre 
o la franchigia 
~di euro 129,11 
§ 
.2 
"E Per l'elenco 
"'~·d e i codici spesa 

consultare 
la T abolla nelle m istruzioni 

:;; 
[t 
o 
u. 

! 
·"' 

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 

RP15 Ef1~~w~~~E 

Rateizza zio n i 
spese righi RP1, 

RP2 e RP3 

g Sezione Il RP21 Contributi prev idenziali ed assistenziali 

:;:Spese • oneri 
§ peri quali RP22 Assegno al coniuge 
uspetta 
lil la deduzione 
.~ dal reddito RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

~com plesslvo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

o n ca se a arrata 
indicare importo rata, 

o somma RP1 
col. 2, RP2 e RP3 

,00 

I'Jtre spese con 
detrazione 19% 

4261,00 

M od. N. 

Spese patolog1e esenti 
sostenute da familiari 

,00 

Codice spesa 13 

Codice spesa 4 2 

COdice spese~ 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spese~ 

Codice spesa 

Totale spese con 
detrazione al 19% 

(col. 2 +col. 3) 

4261,00 

Codice fiscale del coniuge 

PRVLSN63R69C351D 

Codice 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

;::: 
z 
w 

! 
8: 
:?: 
fil 
w 
(j 
u 
Vl 
w 

"' 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio frnanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziate dipendenti pubblici 

RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 

Data stipu la locazione 
giorno mese anno 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Dedotti dal sostituto Quota TFR 

,00 ,00 

Spesa acquisto/costruzione Interessi 

,00 ,00 

C o dice fiscale Importo anno 2014 

,00 

Spese san1tane comprensive 
di franchigia euro 129,11 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

40 o o ,00 

2 61,oo 

4 2 o o ,00 

T o tale spese 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

420 o ,00 

2551,00 

420 o ,00 

98 B ,00 

,00 

,00 

.o o 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

Totale importo deducibile 

' ,00 

Importo residuo 2013 

,00 

Éj RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33) 
Q:----------------------------------~----~~--~------~--~~~~~~------------------------------~~~--fi:Sezione 111 A 20061201 2 Situazioni particolari 

7 7 3 9,00 

o::i 201 312014 
o s pese per Interventi Anno antlslsm leo Codice fiscale Anno 

Rldeterm i. 
na:zlone rerte 

Numero rate 

10 Importo rata N. d'ordine 
immobile 

w ctl recupero del 
~patrim~nio edilizio RP41 1 ,00 
o::(detraz1one ------------------------------------------------------------

~d~:~~~~~el 41%, _R_P_4_2 _____ ~--~--------------~-~~-~-----~~-~-~-~-~-~~-------·_oo __ ~ 
~del 50% o del 65%) RP43 ,00 
~ -R-P-44--------------------------------------------------------------------------------------------.-o-o-----
<.: $ _R_P4_5 ________________________________________________________________________________ .o_o __ ___ 
~ RP46 .oo 
2 RP47 
dJ Righi col. 2 Righi col. 2 Righi oon anno 2013/201 4 

,00 
Righi col. 2 
con codice 4 ~ con codice 1 con codice 2 o non compilate~ o col. 2 oon codice 3 

Il;! RP48 TOTI'JLE RATE Dotrozlono ' ,OO Dotrozlono ' ,OO Dotroz%1ono' ,OO Dotroz%1ono ' ,OO 
6:--------------------------------~4·1~----------------------~~----------------~--~~----------------~--~~~--------------------
8: 
<t 
w 
::;; 
[t 
o 
u. 
z 
o 
(j 
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Codice fiscale 

Sezione Ili B 
D2i:i catastali 
identificatM 

RP51 
N_ d'ordine 
immob le 

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

~~:~~~~~~~~1~~~ RPS2 immot>le 
o del 50%. 
o del 65% 

Altn dati 

Sezione Ili C 
Spese arredo itrrrd;)Mi 
ristruttu-ati 
(detraz. 50%) 

Sezione IV 
RP57 

N. Rata 

Tipo 
intervento 

coroominio 

Spesa arredo 1mmot<le 

Anno 

CONDUTTORE (estremi registraziooe cootrattn) 

Data Serie 

Importo rata 

,00 ,00 
Periodo asi Periodo 2008 

2013 particolari rideterm _ rate 

Numero e sottomrnero C ed. Ufficio 
Ag. Ertrate 

N. Rata Spesa arredo 1mmob1le 

,00 

Rate azione N rata 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data 

lmporto rà a 

,00 

Spesa totale 

Numero PrcM~ ia urr 
Agenzia Entrate . 

Totale rate 

,00 

lmp:Jrtorat3 

;~~~;~;~,nteventi -:::Rc:P::-6-::-::-1 ________________________________________________ ._o_o ____________ .o_o_ 
~ri sparmio energetico RP62 00 00 
'"' (de~az 1one --------------------------------------------------·-------------'-
g~~~gg~ot~65%) RP63 ,oo ,oo 
~ Ci' RP64 ,oo ,oo 
~ RP65 TOTALERATE - DETRAZIONE55% ,00 
>-
(§ RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% ,00 
E~S~e-zi~o-n-e~V~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Detrazioni per RP71 lnqutlini d1 alloggi ad1b1t1 ad abitazione prinCipale Tipologla N. di giOrni Percentuale 

§ irqui!iri con con-
.gtratto di locazione 

!:i RP72 L<Noraton dipendenti che trasfenscono la residenza per mot1v1 d1 lavoro 
N d1 g1orn i Percentuale 

~ 
(J) RP73 DetraZIOne affitto terreni agricoli a giOV8nl 
~ ~ 
~·~s~e-zi~o-n-e7V~I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tr:Aitre detrazioni 

'"' ::: 
(J) ro 
O> 
o o 
~ 
c 
3 
o 

RP80 Investimenti 
start up 

Cod1cef1scale 

RP81 Mantenimento del can1 gu1da (Bararre la casella) 

Tipolog1a 
mvesttmento 

Ammontare 1nvesttmento Coà ce Ammontare detraztone Totale detrazione 

,00 ,00 ,00 

Cod1ce 
m 
~ ~ 
roi-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RP83 Altre detraZioni 

<1> 
et 

F z 
w 
::>' 
i5 
w 
> 
> o 
[ 
> 
Vi 
(J) 
w 
() 
() 
::l 
(J) 

w 

"" o 
~ 
§ 
O') 

__j 

w o 
w 
f-

'"' et 
f-z w 
l1J 
__j 

w o 

'"' N 
z w 
<!> 

'"' o 
f-
z w 
::: 
i5 w 
> 
> o 
[ 
__j 

'"' w 
::: 
et o 
lL 
z o 
() 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 

188 
PERSONE FISICHE 
2015 

CODI CE Fl SCALE 

l l l l l 

REDDITI 
QUADRORS 
Prospetti com uni ai quadri r genzia $!·\ 

~.-:.ntratet.l RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

RS1 Quadro di riferimento 

Plusvalenze e RS2 Importo complessivo da rat eizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 ' 

~~r~:vvenienze RS3 Quota costante dell1importo di cui al rigo RS2 

~ 

~ . 
~ lrnputaz10ne 
!z del reddito 

g:~:,~;:~~~esa 
< 
~ 
o 

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir 

RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 

Codice fiscale 

RS6 

,00 

,00 

Quota di reddito Quota reddito esente da ZFU Quota delle ritenute d'acconto 

,00 .o o .o o 

RS7 

M od. N . 

e88 , comma2 

di cui non utilizzate 

.o o 

(/) 

~--------------------------~~~·o~o~----------~~~·~oo~--------~~~~~.o~o--------~~~~~·~oo~------~~~~--~--o Eccedenza2009 Eccedenza2010 Eo:edenza2011 Ea::edenza 2012 
:=Perdite pregresse 
s; non compensate 
~nell'anno ex 
~ c~n!ri~uenti RSS Lavoro 
-~numm• e autonomo 
.Qfuoriusciti 
§ dal regime 
Si di vantaggio 

8 
o 
m 
N 
N 

m 
Q) 

"' 

Perdte dllauoro 
autonorDJ (art. 36 
c. 27, DL 22312006) 

RS9 Impresa 

,00 ,00 

Eccedenza 2009 E credenza 201 O 

,00 ,00 

~~~.:~;:'""""'" RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

_Perdite d'il11)resa 
~non corlllensate 
w nell'anno 
::;: 
i5 

~ 

Eccedenza 2009 

RS12 

E credenza 201 O Eccedenza 2011 

,00 ,00 

.00 

Ea::edenza2011 

.00 

E o::edenza 201 2 

,00 ,00 

g: RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
(di cui relative al presente anno 

~Prospetto del 
wreddtto lmpo-
0 nibil e il'f1)utato 
~per trasparenza 
U1ex art.116 del 
WTuir e dei dati 
~per la relativa 
~rldetermlnezlone 

Q 
:;;: 

RS14 Codice fiscale della società trasparente 

RS15 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente 

Svalutazioni ri levanti M in ore importo 

RS16 ,00 

Disall ineamenti attuali 

,00 ,00 

,00 

Eo::edenza 2012 

,00 

Eccedenza 201 3 

,00 

.00 l 

Importo rilevante 

.o o 

o:J Variazioni in diminuzione 
o Valori contabili Valori fis cali Rettifica società partecipata 
w 

,00 

E o:: ed enza 201 4 

,00 

,00 

,00 

Deduzioni non ammesse 

~ RS17 Beni ammortizzabili ,00 ,00 ,00 .00 ,00 
a 
~ RS18 !IJtri elementi dell'attivo ,00 ,00 ,00 .00 ,00 

~ RS19 Fondi di accantonamento ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

l!S RS20 Reddito (o perdita) rideterminato ,00 

~--------~~~----~--~--------------------------------------------------------------------------~---S;! Utili distribuhi 
w da im11rese 
~ estere 
o partecipate 
~e crediti 
~ d'imposta 

0 per le imposte 
l.l;! pagllte 
5 all'estero 
o 
g: 
~ 
w 
::< 
"' o 
IL z 
o 
w 

Trasparenza Codice fiscale 

RS21 

Sa Id o in i zia le 

,DO 

RS22 

.o o 

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Denominazione dell'impresa estera partecipata 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 

Cred~i d'im o&a 

Soggetto 
non residente 

Imposta dovuta Sui redd~i Sugli utili distribu~i 

,00 ,DO ,00 

.o o .o o .o o 

Utili distribuiti 

,00 

Sal d o fina l e 

10 ,OD 

,00 

,00 



copia 

Codice fiscale (*) 

Acconto ceduto 
per interruzione RS23 
del regime 
art. 116 del TUIR 

Ammortamento 
dei terreni 

RS24 

l ..... 

RS25 Fabbricati strumentali industriali 

Spese di 
rappresentanza 

RS26 Altri fabbricati strumentali 

~~~~eai~:~:~~ne RS28 
D.M. del9/11/08 
art. 1 c.3 
Perdite istanza 
rimborso da IRA P 

"' CL 
<( 
(ì" 

<é> 
~ RS29 Impresa 

"" (l 

<( 

>-
< o 

Mod.N.(*) ~ 
odi ce rsca e odice ata 

Numero Importo Numero 

,00 

,00 

Perdite 2009 Perctte 2010 

,00 

E~P~re_z_z~i------------------------------------------------------~Po~s~se~s~so~--------------------------C-o_m_p_o_n-en-t-ip_o_s-it-iv_i __________________________________ __ 

8 di trasferimento RS32 documertazione 

~ ~ 
g~c~o-n_s_o-rz~i~d~i--------------------------------------------------------------------C-o-dr-ce--fis_c_a_e----------------------~--------------------------------

~imprese 

~Estremi 
(})identificativi 
~rapporti 
o finanziari 
lJ. 

b: 
< ::;: 
(J) 
ro 
O> 
o 

RS33 

Codrce fi sciJe C od ce dr rdentificazione fiscale estero 

RS35 

Denominazione operetore finanziario Tipo di rapporto 

g.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDeduzione 
§ per capitale 
;::investito 
m proprio [ACE) 
.Ed 

"' <l> 
(ì" RS37 

Patnmonro netto 2014 

Cod1ce frscale 

Rendimento nozionale 
soCietà partecipate 

,00 

Rrduzronr 

,00 

Rend mento attnbuito 

,00 

Rendimento ceduto 

,00 

Rendimento imprenditore 
utilrzzato 

Drfferenza Rendimento 

,00 4% 4 ,00 

Eccedenza nportata 

,00 

Reddito d'impresa 
di spettanza dell"lmr:<encl tore 

,00 

Eccedenza trasformata 
in credito IRAP 

Rendimenti totali 

,00 

Totale Rendimento nozronale 
soe~eta pa teclpatel lmr:<endltore 

,00 

Eccedenza riportabrle 

" F----------------------------------------------------~·o_o __________________ ~·o_o __________________ ~·o_o __________________ ~·o_o __ 
al canone Rai 
::,: 
i5 
~ 
> o 
[ 
> 
8i 
w 
() 
() 
::l 
(J) 

w 

""' o 
~ 
§ 
O") 

_j 

w o 
w 
~ 
(ì" 
f-

m 
l1J 
m o 
< 
N 
m 
<é> 

RS38 

RS39 

lntestazrone abbonamento 

Comune 

Frazione. via e numero civico 

Categona Data versamento 
gg1orno mese anro 

gg1orno mese an m 

Numero at:bonamento 

PrEHincia (siiJ~) Codice comune 

Ca p 

""•~--~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~Ritenute regime 
z di vantaggio RS40 
~Casi particolari 

@ 
> 
> o 
[ 
<t 
w 
::;: 
(ì" 
o 
lJ. 
z o 
() 

Ritenute 

,00 



copia 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 r genzia fr"

... ~n tra te1;..J. 

QUADRO RX 

COMP ENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 
RX1 

RX2 
:;:Crediti ed 
~eccedenze R X3 
(.9risu ltanti dalla RX4 
!zpresente 

RX5 o:dichiarazione a. 
RX6 < 

!;( 
RX11 o 

§ 
" 

RX12 

IRPEF 

Addizionale regionale IRPEF 

Addiziona la comunale IRPEF 

Cedolare secca (RB) 

Imposta sostitutwa incremento produttività (RC) 

Contributo di solidarietà (CS) 

Imposta sostitutiva reddni di capitale (RM) 

Acconto su redditi a tassazione separata (RM) 

188 

cri 
§ RX13 Imposta sostitutiva riallinaamanto valori fiscali (RM) 

i RX14 

i RX15 

,;, RX16 
:;; 

RX17 [t 
o 
u. R X18 ..... 

~ RX19 

"' RX20 ·c, 
_Q 

R X31 o 
c 

" .'!! R X32 
8 RX33 

.~ R X34 
o; 

RX35 Q) 

[t 

RX36 

Sezio n e Il 

Credi ti ed 

Addizionale bonus e stock option(RM) 

Imposta s:cstitutilra redditi partecipazione imprese estere(RM) 

Imposta pignoramanto presso terzi (RM) 

Imposta noleggio occasiona le imbarcazioni (RM) 

Imposte sostitutive plusva lenze finanziarie (RT) 

lVI E (RVV) 

IV AFE (RVV) 

Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) 

lmpo~a sostitutwa nuova iniziative produttiva 

Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) 

Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) 

lmpo~a sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) 

Tassa etica (RQ) 

Codice 
tributo 

CODI CE Fl SCALE 

l l l l _l_ l 
~ --------~~--~~ 
REDDITI 

QUADRO RX- Compensazioni -Rimborsi 

Importo a credito 
risukante dalla 

presente dichiarazione 

117 20 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza o credito 
precede11te 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo compensato 
nel Mod. F24 

Credito di cui s i chiede 
il rimborso 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo di cui 
si chiede Il rimborso 

Credito da utilizzare 
in compensazione e/o 

In detrazione 
4 117 20 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo residuo 
da compensare 

eccedenze RX51 IVA oo oo 
ri sultanti dalla ---------------------------'-·---------·------------------'--

,00 ,00 

precedente R X52 Contributi previdenziali ,00 ,00 
~dichiarazione ~R~X~5~3~-Im_p_o-st_a_s~o-~-itu-t-iv-ad_i_c-ui_a_l _qu_a_d-ro_R_T ____________________________ ~_~OO~----------------~.O~O~--------------~~----------------~"-

,00 ,00 

,00 ,00 

i5 RX54 Altre imposte ,00 ,00 

~o~ R X55 !IJtre imposte ,00 ,00 

,00 

,00 

RX56 !IJtre imposte ,00 ,00 ,00 

1[ R X57 !IJtre imposte ,00 ,00 

~Sezione Ili R X61 IVA da versare 

,00 

wDaterminaziona 
0 deii'IVA 
~da versare 
~o del credno 
.,d'imposta 

6 
Q 
fil 
o::i 
o 
w 
!;( 
[t 

~ 
~ 
w 
o 
<{ 

a5 
~ 
2 
di 
:;; 
o 

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

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

R X63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

lmpo rto d i eu i si richieda il rimborso 
di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,00 

Causala del rimborso 

Contribuenti Subappaltatori 

3 

5 

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 

Esonero garanzia 

R X64 

Attestazione condizioni patrimoni ali e versamento contributi 

Il sottoscritto dichiara, a i sensi dell'artico lo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono 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 dall'ultimo periodo d'imposta, di oltre il40 per canto; la consistenza 
degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanza contabili dall'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per ce nto per cession i non effettuata 
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 pravidanziali a assicuratwi. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche 
penali derwanti dal rilascio di dichiarazion i mendaci, prev i~a dall'art. 76 
del decreto de l Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. FIRMA 

,00 

,00 

,00 

,00 
887 ,00 

,00 

,00 

,00 

4 

g, __________ ~R~X~6~5~_1m~p_o_rto __ da~rip_o_rt_a_re_i_n _d e_t_ra_z_io_ne __ o _in_c_o_m~p-en_s_a_zi_on_e ____________________________________________________________________________ ~·~OO~-
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DOMICILIO FISCALE 
ALTRE ATIIVITA 

ALTRI DATI 

QUADRO A 
Personale 
addetto 
all'attività 

QUADROB 
Unità locali 
destinate 
all'esercizio 
dell'attività 

114ICO 
2015 
StucU.tiDre 

f genzia ~ 
.._.-..n tra te~ 

Modello VKl OU 

188 

86.21.00- Servizi degli studi rredici di medicina generale 

86.22.01 -Prestazioni sanitarie svolte do chirurghi 

86.22.03 - Attività dei centri di rodioterapia 

86.22.05- Studi di orreopotio e di agopuntura 

86.22.06- Centri di medicina estetico 

86.22.09- Altri studi medici specialistici e pdiombulotori 

86.90.11 -Laboratori radiografici 

bcrrcre la casella corrispondente a l codice di attività prevalente (veda-e istruziooi) 

Comune TIVOLI 
Lavoro d i pendente o tempo pieno 

Lavoro d i pendente o tempo parziale 

Pensionato 

Altre attività professionali e/o di impresa 

Anno di iscrizione od albi professionali 

Anno di inizio attività 

Anni di interruzione dell'attività 

Specialista ambulatoriale interno 

Medicina dei servizi 

CODICE FISCALE 

X Barrare la casella 

Barrare la casella 

X Barrare la casella 

Barrare la casella 

Barrare la casella 

Barrare la casella 

l = inizio di attività entro sei rresi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 

AOl 

A02 

AOJ 
A04 
A05 

A06 
BOO 

BO l 
B02 
BOJ 
B04 
B05 
B06 
B07 
BOB 

2 =cessazione dell'attività nel corso del periodod'imposla ed inizio della stesso nel periodo d' imposta successivo, 

entro sei rresi dalla sua cessazione; 

3 = inizio attività nel corso del periodo d' imposto corre mera prosecuzione dell'attività svolto do altri soggetti; 

5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio dello stessa entro sei rresi 

dallo sua cessazione. 

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) 

Dipendenti a tempo pieno 

Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto d i inserirrento, a termine, 
di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro 

Numero 

Collaboratori coordinati e continuativi che presto no attività prevalenterrente nello studio 

Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente 4 

Soci o associati che preslano attività nella società o associazione 

Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti) 

Nurrero complessivo 

Progressivo unità locale x 2 3 .4 5 6 7 8 

Comune TIVOLI 
Provincia 

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi 

Costi sostenuti per strutture polilunzionali 

Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività 

Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività di cui per ambulatori 

Uso promiscuo dell'abitazione 

Quote per affitto locali indicate al rigo G7 (vedere istruzioni) 

p:19ina l 

,., . 

Provincia RM 

Per ore settimanali 

1 Numero 

Per ore settimanali 

Per ore settimanali 

Numero 

Numero 
giornate retribuite 

Percentuale 
di la-.oro prestato 

% 

Numero 
giornate retribu ite 

1 

9 lO 

RM 

,00 

00 
Mq 

Mq 

x Barrare la casella 

00 



114ICO CODICE FISCALE 

2015 
StucU.tiDre L--

f genzia a 
.._.-..n tra te 

Modello VKl OU 
QUADRO D Modalità di espletamento dell'attività Numero Compensi 

Elementi DO l Visite mediche generiche % 

deecifici D02 Visite specialistiche % 

ell'attività D03 Esami diagnostici % 

D04 Interventi di piccola chirurgia (effettuati in regime ambulatoriale) % 

D05 Interventi di medio-grande chirurgia % 

D06 Attività di consulenza 2 73 % 

007 Altre attività 1 2 7 % 

101 - 100% 

Aree di attività e specializzazioni Compensi 

D08 Guardia medica/Emergenza sanitaria territoriale % 

D09 Medicina fiscale % 

DIO Medico generico % 

DII Medicina alternativa (Omeopatia, Agopuntura, ecc.) % 

Dl2 Medicina legale e delle assicurazioni % 

Dl3 Anestesia e rianimazione % 

Dl4 Angiologia % 

Dl5 Cardiochirurgia % 

Dl6 Card iolog io % 

Dl7 Ch irurg io generale % 

Dl8 Neurochirurgia % 

Dl9 Ch irurg io pediatrica % 

D20 Ch irurg io plastica % 

D21 Chirurgia loracica % 

D22 Ch irurg io va scolare % 

D23 Ch irurg io nnaxillo facciale % 

D24 Dermatologia % 

D25 Diabetologia % 

D26 Dietologia % 

D27 Endocrinologia % 

D28 Fisiatria e riabilitazione % 

D29 Geriatria % 

D30 Ostetricia e ginecologia % 

D31 Gastroenterologia % 

D32 Medicina interna % 

D33 Medicina del lavoro % 

D34 Medicina dello sport % 

D35 Neurologia % 

D36 Oculistica % 

D37 Odontoiatria % 

D38 Oncologia % 

D39 Ortopedia % 

D40 Otorinolaringoiatria % 

041 Pediatria % 

D42 Pneumologia % 

D43 Psichiatria % 

D44 Radiodiagnostica per immagini % 

D45 Radioterapia % 

D46 Medicina nucleare % 

047 Urologia - Andrologia % 

D48 Allergologia e immunologia % 

D49 Ematologia % 

(segue) 

p:19ina 2 



(segue) 

QUADRO D 
Elementi 
specifici 
dell'attività 

114ICO 
2015 
StucU.tiDre 

f genzia ~ 
.._.-..n tra te~ 

Modello VKl OU 

050 Farmacologia e tossicologia 

051 Nefrologia e emodialisi 

052 Reumatologia 

053 Patologia clinica 

054 Neuropsichiatria 

055 Altre 

Tipologia della clientela 
056 Privati (per attività non in convenzione con il SSN) 

057 A!tivilà in convenzione con il SSN 

058 Strutture sanitarie pubbliche 

CODICE FISCALE 

059 Strutture sanilorie privare: ambulatori, paliambulatori, cliniche, case di riposo, laboratori di analisi o altre strutture sanitarie private 

060 Aziende farmaceutiche 

061 Compagnie di assicurazione 

062 Altre imprese e società 

063 Scude, palestre, organizzazioni sindacali o enti diversi privati e pubblici 

064 Università 

065 Altro 

066 

067 
068 
069 

Elementi contabili specifici 
Spesa complessiva per consumi di materiale sanitario utilizzato per l'esercizio 
della professione medica e odontoiatrica 

Compensi corrisposti a terzi per prestazioni svdte in equipe 

Spese di aggiornamento professionale e partecipazione a convegni 

Spese per smaltimento rifiuti speciali 

Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionai i, 
070 

direttamente afferenti l'attivita' professionale e artistica (ricomprese nel rigo GOl) 

071 

072 

073 
074 

075 

076 

Somme corrisposte ad imprese per prestazioni d i servizi direttamente 
afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07) 

Compensi derivanti da prestazioni rese in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale 

Altri elementi specifici 
Ore settimanali dedicate all'attività 

Settimane di lavoro nell'anno 

Qualifica professionale per i lavoratori dipendenti (l =Direttore di dipartimento del SSN; 2 =Direttore di struttura 
complessa del SSN; 3 = Responsabile di struttura semplice del SSN; 4 =Dirigente con incarico professionale del 
SSN; 5 =Primario in struttura sanitaria privata; 6 =Aiuto in struttura sanitaria privala; 7 =Assistente in struttura 
sanitaria privata; 8 =Professore ordinario; 9 =Professore associato; l O= Altro) 

Numero di assistiti in qualità di medico generico in convenzione con il SSN (medico di base) 

077 Compensi percepiti dai medici generici in convenzione con il SSN in relazione a prestazioni professionali indctte 

078 Numero di assistiti in qualità di pediatra in convenzione con il SSN (pediatra di l ibera scelta) 

079 A!tività svolta in qualita' di medico specialista ambulatoriale interno 

p:19ina 3 

Compensi 

% 

% 

% 

% 

% 

100 % 

101 - 100% 

Compensi 

% 

% 

% 

100 % 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

101 - 100% 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

5 Numero 

20 Numero 

Numero 

%sui compensi 

Numero 

%sui o:-mpensi 

(segue) 
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QUADRO D 
Elementi 

specifici 

dell'attività 

QUADRO E 
Beni strumentali 

UNICO 
2015 
Studi di ... 

~ genzia ~ 
... ::-..ntrateW 

Mcd ello VK 1 OU 
Personale di segreteria e/o amministrativo 

Collaboratori coordinati e continuativi che prestano 
080 attività prevalente mente nello studio 

081 Dipendenti 

Numerosità di committenti 
082 Numero di committenti:da l a 5 

CODICE FISCALE 

Numero 

Numero giornale retribu ile 

083 Percentuale dei compensi provenienti dal rommittente principale (indicare solo se superiori a 500k) 

Modalità organizzativa 
Attività esercitata a titolo individuale 

084 Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione) 

085 Studio in condivisione con altri professionisti 

086 Attività svolta presso studi e/o slruHure di ferzi 

Attività esercitata in forma collettiva 

087 Associazione tra professionisti (l = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare) 

Spese 

,00 

00 

X Borrare lo casello 

5 5 % 

X Borrare la <:asello 

Borra re la casella 

Borrare la casella 

Attività svolta nell'ambito di un'associazione professionale e/o di una società di servizi professionali 
(da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano anche ad un'associazione 
tra professionisti e/o sono soci di una società di servizi professionalij 

088 Ore settimanali dedicate all'attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario N umero 

089 Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario N umero 

Numero 

EOl Angiografo 

E02 Apparecchiatura per Eeg 

E03 Apparecchiatura per terapie fisiche 

E04 Apparecchio radiologico tradizionale 

E05 Ortopantomografo 

E06 Autorefrattometro 

E07 Apparecchio ultrasuonografia 

E08 Elettrocardiografo 

E09 Floro ng iogra lo 

El O Lampada a fessura 

El l Laser 

El2 Mammografo 

El3 O frolmometro 

El4 Ofrolmoscopio 

El5 Unità operativa odontoiatrica 

El6 RM 

El7 Spirometro 

El8 Steril izzatore 

El9 TC 

E20 Topografo cornea le 

E21 Ecografo 
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QUADROG 
Elementi 
contabili 

Ulteriori elementi 
contabili 

QUADRO X 
Altre informazioni 
rilevanti ai fini 
dell'applicazione 
degli studi di settore 

CODICE FISCALE UNICO 
2015 l ._. : -- : - ' - 1 ~ 1 

Studi di ... 

~ genzia ~ 
... ::-..ntrateW 

Mcd ello VK 1 OU 
GOl Compensi dichiarali 

G02 Adeguamento da studi di settore 

G03 Altri proventi lordi 

G04 Plusvalenze palrimoniali 

G05 

Spese per prestazioni di lavoro dipendente 

di cui per personale con contraHo di 
somminis.trazione di bvoro 2 

G06 Spese per prestazioni di collaoorazione coordinala e continuativa 

G07 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica 

G08 Consumi 

G09 Altre spese 

G l O Minusvalenze palrimoniali 

Gll 
Ammortamenti 

di cui per l:eni mobili strumentali 2 
9 0 4 ,00 

G 12 Altre componenti negative 

G 13 Redd ilo (o perdita) delle attività professionali e artistiche 

Valore dei beni strumentali mobili 

G 14 di cui valore relativo a beni acquis~i in dipendenza di 

contratti di locazione finanzoria e non finanziaria 2 

Imposta sul valore aggiunto 
G 15 Esenzione lva 

G l 6 Volume d'affari 

00 

G 
17 

Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo 
e operazioni non soggette a dichiarazione 

IVA sulle operazioni imponibili 

IVA relativa alle operazioni effettuale in anni precedenti ed esigibile 
Gl8 nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo l) 

LVA relativa alle operazioni effettuale nell'anno 
ed esigibile negli a nn i successivi 

G 19 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni amrrortizzabili + IVA sui passaggi interni) 

Altre componenti negative 
G20 Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili 

G21 Canoni di bcazione finanzoria e non finanziare relativi a beni strumentali mobili_ 

Beni strumentali mobili 
G22 Spese per l'acquisto di l:eni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro 

Ulleriori dali specifici 
G

23 
Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l' imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 
o del regime dei ' minimi" in uno o più periodi d' imposta precedenti 

XOl Quote per affitto locali 
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00 

00 

1 1 000 00 

00 

,00 

00 

00 

00 

,00 

00 

1 50 ,00 

,00 

9 0 4 ,00 

00 

994 6 00 

1 2439 ,00 

Barrare la cas~la 

6000 00 

00 

1320,00 

00 

00 

,00 

00 

Barrare la casella 

,00 



QUADRO T 
Congiu~tura 
econom1ca 

Asseverazione 
dei dati contabili 
ed extracontabili 

Attestazione 
delle cause di 
non congruità 
o non coerenza 

UNICO 
2015 
Studi di ... 

~ genzia ~ 
... ::-..ntrateW 

Mcd ello VK 1 OU 

10 l Compensi dichiarali ai fin i della congruità 

102 Maggiore compenso ai fini dell'adeguamento 

103 Valore dei beni strumentali mobili 

104 Dipendenti 

105 

106 

Collaboratori coordinali e continuativi che prestano 
attività prevalentemente nello studio 

Soci o associati che prestano attività 
nella società o associazione 

107 Ore settimanali dedicate all'attività 

CODICE FISCALE 

2011 2012 

,00 11316 0 ,00 

,00 ,00 

00 12439,00 

numero d i giornale relribu ile 

numero 

numero 

numero 

2 0 

numero 

108 Settimane di lavoro nel periodo d'imposta 4 5 

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni) 

Codice fiscale del responsabile del C.A. F. o del professionista Firma 

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati 
all'assistenza tecnica (art. l O, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998) 

Codice fiscale del responsabile del C.A. F., del professioni sta 
o del funzionario de W associazione di categoria abilitato 

pagino6 

Firma 

2013 

73000 ,00 

1243 9 00 

15 

45 
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QUADRO VA 
INFORMAZIONI 
E DATI 
RELATIVI 
ALL'ATTIVITÀ 

Sez.1-
~Dati analitici 
~generali 

(9 

f-z 
i'2 
Q. 

~ 

(fJ 
::;; 

"' o 

copia 
MODELLO IVA 2015 

CODICE FISCALE 

l l l 

QUADRO VA - VB 
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ 
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEl RAPPORTI FINANZIARI 

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie 

In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IV A 

Periodo d'imposta 2014 

Mod. N. 

2 

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2014 ceduto 

VA2 

VA3 

VA4 

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa 

Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 

Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 862100 

Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura) 

Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001) 

Denominazione del fondo Numero Banca d' Italia 

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 

VA5 Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50% 

Totale imponibile 

,00 

Totale imposta 

~ Acquisti apparecchiature ,00 ,00 

~ Servizi di gestione ,00 .00 
:2;--------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------~---
~Sez. 2- Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali 
-~Dati riepilogativi 
o relativi a tutte le 
M attività 

c 
8 

B 
ro 
Q) 

"' 

VA10 

VA11 

Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 

Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il2013 
(imponibile e imposta) 

Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire 
VA12 

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2014 

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomìni 

,00 

Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) 
VA14 
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QUADRO VB 
Dati relativi agli 
estremi 

VA15 

identificativi dei VB 1 
rapporti finanziari 

VB2 

VB3 

VB4 

VB5 

VB6 

VB7 

Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 

Società di comodo 

O ICe ISCa e 

Denominazione operatore finanziario Tipo di rappcrto 

,00 

,00 

,00 
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QUADROVC 
ESPORTATORI 
E OPERATORI 
ASSIMI~TI 

copia 

CODICE FISCALE 

l 

QUADRI VC-VD 
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI, 
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.L. n. 351/2001) 

PLAFOND UTILIZZATO ANNO IMPOSTA 2014 

1 .:~~~7i~~~~R~;~~- 2 ALL'IMPORTAZIONE VOLUME D'AFFARI ESPOR T AZION l 

MODELLO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

Mod. N. 

ANNO IMPOSTA 2013 
VOLUME D'AFFARI ESPORTAZIONI 

VC1 

ACQUISTIE V~GC~E~~-----------------'0-0----------------'0-0---------------------------------------------------------------------------
IMPORTAZIONI FEB ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 
~!~~~~AZIONE VHC~J~-----------------.0-0----------------.0-0---------------------------------------------------------------------------

[i: DELL'IMPOSTA vi'iM ci<'A
4
'o'R---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,00 ,00 ,00 ,00 

~!~~~~~~R~E~-ARP~R~-----------------'0_0 ________________ ,0_0 __________________________________________________________________________ _ 

~TIVI A TUTTE LE VCS ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

ii ATTIVITA' ESERCI- vi'iM Cf<:Asii"G---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<1: TATE GIU ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 
~ V~C~?r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 ~Lu~Gf-_________________ .o_o ________________ .o_o __________________________________________________________________________ _ ,00 ,00 ,00 ,00 

§ xg~ .oo .oo 

(fJ 
::;; 

"' o 
lL 

f-

"' 

~~ ,00 ,00 

~w .oo .oo 
~gz,1 ,00 ,00 

~~2 ,00 ,00 

PLAFOND DISPONIBILE AL 1o GENNAIO 2014 
VC14 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 

SOLARE 3 MENSILE <C Metodo adottato per la determinazione del plafond per il2014 

:2;----------------------------------------------------------------~--~----------~--~---------------------------------~QUADRO VD VD1 
.8'cESSIONE DEL 
O CREDITO IVA 

TOTALE CREDITO CEDUTO ,00 

CODICE FISCALE IMPORTO CODICE FISCALE IMPORTO 
5DAPARTEDELLE ----~--------------------------~--------------------------~----------------------------~----------------------
2soCIETÀ DI VD2 1 

,00 ,oo VD12 1 

§GESTIONEDEL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,oo VD13 ~RISPARMIO VD3 ,00 

ro (Art. 8 D.L. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,oo VD14 ~n. 3s1t2oo11 VD4 , oo 

ro 
~Sez. 1 _ VD5 ,00 ,oo VD15 

--' w 
o 
w 

~ 
fz 
w 

j 
w 
o 
<t 
N z 
w 

Società cedente - VD6 , 00 ,oo VD16 
Elenco società ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
o enti cessionari VD7 ,oo VD17 ,00 

VDS ,oo VD18 ,00 

VD9 ,oo VD19 ,00 

VD10 ,oo VD20 ,00 

VD11 ,oo VD21 ,00 

CODICE FISCALE IMPORTO CODICE FISCALE IMPORTO 

Sez. 2- VD31
1 ,oo VD41 1 

,00 
Società o ente 
cessionario - VD32 ,oo VD42 ,00 
Elenco società 

VD33 cedenti ,oo VD43 ,00 

VD34 ,oo VD44 ,00 

VD35 ,oo VD45 ,00 

VD36 ,oo VD46 ,00 

VD37 ,oo VD47 ,00 

VD38 ,oo VD48 ,00 

VD39 ,oo VD49 ,00 

VD40 ,oo VD50 ,00 

VD51 TOTALE CREDITI RICEVUTI ,00 

VD52 Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2013) ,00 

VD53 Totale eccedenze (VD51+VD52) ,00 

VD54 Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA ,00 

VD55 Importo utilizzato in compensazione nel modello F24 ,00 

VD56 Eccedenza a credito ,00 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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z 
w 
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QUADRO VE 
DETERMINAZIONE 
DEL VOLUME VE1 
D"AFFARI E 

QUADRO VE 
OPERAZIONI ATTIVE 

CODICE FISCALE 

E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI 

._) 

MODELLO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

~. l l-____.__ 

Mod. N. 

IMPONIBILE % IMPOSTA 

,00 ,00 

,00 ,00 DELLA IMPOSTA VE2 
RELATIVA ALLE 
OPERAZIONI VE3 Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al2° comma lett. c) ,00 ,00 

>C IMPONIBILI art. 34 di beni di cui alla 1' parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 
~Sez. 1 _ VE4 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano ,00 7•3 ,00 
~Conferimenti di VE5 superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta ,00 7,5 ,00 
l- prodotti agricoli corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni 
~e cessioni da VES di cui all'art. 26, e relativa imposta ,00 8,3 ,00 
~agricoltori 
q: esonerati (in VE7 ,00 8,5 ,00 
~caso di 
osuperamento VES ,00 8,8 ,00 

E
0
' di 

113
) VE9 ,00 12,3 ,00 

U---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Sez. 2-
o 
~Operazioni 
~imponibili 

~agricole 
~e operazioni 
' imponibili VE20 
~commerciali o VE21 ~professionali 

Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 
distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, 
e relativa imposta 

"- VE22 
~-S-e-z-.3----T-o-ta_l_e __ V_E __ 2_3 __ T_O_T_A_L_I_(s_o_m_m __ a_d_e_i_ri-gh_i_d_a_V_E_1 __ a_V_E_9_e_d_a_V_E_2_0_a __ V_E_2_2)--------------------------------------~~~----------------------------~~~----

iij imponibile 
~e imposta VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno+/-) 

.Q VE25 TOTALE (VE23± VE24) 
g------------~==~------~--------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Msez 4- Altre 
goperazioni 

B 
ro 
Q) 

"' 

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond 

Esportazioni Cessioni intracomunitarie 

VE30 ,00 3 ,00 

Cessioni verso San Marino Operazioni assimilate 

,00 5 ,00 

VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento 

VE32 Altre operazioni non imponibili 

VE33 Operazioni esenti (art. 1 O) 

VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies 

Operazioni con applicazione del reverse charge 

Cessioni di rottami e altri materiali di recupero Cessioni di oro e argento puro 

,00 

Subappalto nel settore edile Cessioni di fabbricati 
VE35 

,00 

Cessioni di telefoni cellulari Cessioni di microprocessori 

,00 

VE36 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati 

Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi 

VE37 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 

uj VE38 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014 

o 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

w VE39 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni 
~-Se-z-.5--------------------------------------------------------------------------------------------

r-z 
~Volume d'affari 
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VE40 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39) 
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QUADROVF 

OPERAZIONI 
PASSIVE 
E IV A AMMESSA 
IN DETRAZIONE 

"' u: 
<:2sEZ.1-
<.9 Ammontare 
~degli acquisti 
O:: effettuati 
~nel territorio 
r- dello Stato, 
(3degli acquisti 
' intracomunitari 
~e delle 
~importazioni 
E o 
"' ~ 
~ 
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"' o 
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VF1 

VF2 

VF3 

VF4 

VF5 

VF6 

VF7 

VFS 

VF9 

VF10 

VF11 

VF12 

VF13 

VF14 

VF15 

VF16 

VF17 

VF18 

VF19 

CODICE FISCALE 

l - l l 
L...::.....L__. 

QUADROVF 
OPERAZIONI PASSIVE 
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE 

Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui 
ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta 
o per percentuale di compensazione, tenendo conto 
delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta 

Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond 

Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali 

Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta 

Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011 

Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati 

Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1) 

Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione 

Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi 

art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012 

VF20 (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel2014 

l~ 

Mod. N. 

IMPONIBILE % 

,00 

,00 

,00 

,00 7,3 

,00 7,5 

,00 8,3 

,00 8,5 

,00 8,8 

379,oo 10 

,0012,3 

525,oo 22 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

1071,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

SEZ. 2- Totale VF21 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI 1975,oo 
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acquisti 
e importazioni, 
totale i m posta, 
acquisti 
intracomunitari, 
importazioni 
e acquisti da 
San Marino 

VF22 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno+/-) 

VF23 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22) 

Imponibile 

Acquisti intracomunitari ,00 

Imponibile 

VF24 Importazioni ,00 

con pagamento IVA 

Acquisti da San Marino ,00 

Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21 ): 

VF25 Beni ammortizzabili Beni strumentali non ammortizzabili 

,00 ,00 

Beni destinati alla rivendita ovvero 
alla produzione di beni e servizi 

,00 

MODELLO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

IMPOSTA 

Imposta 

Imposta 

senza pagamento IV A 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

3B,oo 

,00 

116,oo 

154,00 

-1,oo 

153,00 

,00 

,00 

,00 

Altri acquisti e importazioni 

1975,oo 

' (, 
(.) 
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D CODICE FISCALE 
-~--1 ..... 1~ ....... 

SEZ. 3- Vf30 METODO UllLIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVAAMMESSA IN DETRAZIONE 

Determinazione 
·agenZie dt vtaggo 1 • assooazwni operanti in agricol tura deii'IVA 

ammessa 
in detrazione 

• beni USà l 2 • spettacoli V1agg1m tt e contnbuentl mi non 

• operaz1 on1 esenti 3 • attwità agrtcole ccxmesse 

§ 
o 
gj 
ti ., 
<D 

"' 

_j 

w o 
w 

SEZ. 3-A 
Operaztont 
esenti 

SEZ.3-B 

• agntunsmo 4 

VF31 Acqutstt desttnatt alle operaztonl impontbll t occastonall 

VF32 Se per l'anno 2014 sono state effettuate escluswamente operazioni esenti barrare la casella 

VF33 Se per l'anno 2014 ha avu to effetto l"opztone di cut ali" art. 3&.bts barrare la casella 

VF34' 

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione 

Operazioni esenti relative all'oro 
da investi m erto 6'fettuate dai soggetti 

d i cui a l'art_ 19, co _ 3 . lett d) 

Operazicni non soggette 

,00 

,00 

Operazioni eserti di cui ai m . da 1 a 9 
dell'art 1 o non rientranti nel!'zttMtà propria 

dell'impresa o accessorie ad operazioni imp:mibili 

,00 

Operaz: iori non soggette di cui all'a rt 74, co. 1 

,00 

VF35 IVA non assolta sugt acqutstt e tmportaztonl tndtcatt al ngo VF12 

• tmprese agncole 

Imponibile 

Operazimi esenti di cui all'art 10, 
n_ 27-quinquies 

Operaziooi esenti 
art 19, co_ 3, lett a-bis) 

VF36 
IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori 
e trasformatori ai sensi dell'art.19, comma 5 bis 

VF37 IVA ammessa in detrazione 

IMPONIBILE 
Imprese agricole 
lart.341 VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operaztonl tmpontbtll dtverse 

VF39 

VF40 

VF41 

VF42 

VF43 

VF44 

VF45 

VF46 

VF47 

VF48 

VF49 

VF50 

VF51 

VF52 

SEZ. 3-C 
Casi partìcolar1 VF 53 

Operaziont tmpontbtli agncde dt cui alle sezioni 1 e 2 del 
quadro VE distinte per percentuale di compensaztone. al netto delle 
variazioni in diminuzione. per !a determinazione dell'! VA 
detraibtle fe<fettanamente 

Variaziori e arrot01damenti d'imposta (indicare c01 il segm +/- ) 

TOTALI Somma algebrica dei righ eia YF39 aVF48 

IVA detraible imputata alle operazioni cf cui al rigo VF38 

Importo detra ibile per le cesston t, anche t ntracomun~tane, det prodotti agncolt di cui ali" art. 34, 
primo comma. effettuate at senst deg i articoli 8. pnmo comma. 38 quàer e 72 

TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51) 

Occasionai e effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili 

Se le operazioni esenti effettuate sono occasionati ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn da 1 a 9 
dell"art.10, non rientranti nell"atttvttà propna dell"lmpresa o accessme ad operaztonttmpontbtlt barrare la casella 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 4 

,00 

,00 7.3 

,00 7,5 

,00 8.3 

,00 8.5 

,00 8,8 

,00 12,3 

,00 

~ 
"' f-

Se le operaz1on1 imponibili effettuate sono occas1onal1 barrare la casella 20 
as 
liJ 
rrl o 

VF54 
Se sono state effettuate cesstoni occasionai! di beni usat! con l'applicazione 
del regme del margtne (D. L n . 4111995) barrare la casella 

<e Riservato al le imprese agricole 
N VF55 Operaziom occasionai! rientranti nel regime prevtsto 

Imponibile 

,00 

Imposta 

Beni ammatizzabili e passaggi 
interni esenti 

Operazioli artt da 7 a 7-septles 
senza diritto alla detrazione 

Percentuale di detrazione 
(arrotordata all'urità 

più prossima) 

% 

IMPOSTA 

Imposta 

5 l 
6 l 
7 l 
8 l 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 dJ dall"art . 34-t:.S per le attiVItà ag tcole connesse 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

,00 

< 
~ ~";·~messa ro in detrazione VF 56 TOTALE rettifiche (tndtcare con Il segno +l- ) 

153 ,00 ~ VF 57 IVA ammessa in detrazione 
@--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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D MODELLO IVA 2015 

CODICE FISCALE 
Periodo d'imposta 2014 

Lv l ---'--1 ---'---'-1-------' ", , -"-"""----'__,_~ l . l _ _l 

QUADRI VJ-VH-VK 
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI, 
LIQUIDAZIONI PERIODICHE, 

SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE 
N. ~ M od. 

QUADROVJ 

~~~~.~~~~~fNE VJ1 
RELATIVA 
A PARTICOLARI 
TIPOLOGIE 

Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano 
e dalla Repubblica di San Marino- art. 71, comma 2- (inclusi acquisti di oro 
industriale,argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) 

~DI OPERAZIONI 
VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993) 

u: 
~ 
(9 

f-z 
i'2 
Q_ 

~ 

VJ3 

VJ4 

VJ5 

VJ6 

VJ7 

VJS 

VJ9 

VJ10 

VJ11 

VJ12 

Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2 

Operazioni di cui all'art. 7 4, comma 1, lett. e) 

Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari 
(art 74-ter, comma 8) 

Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 

Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5) 

Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5) 

Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, 
argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) 

Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 
senza pagamento dell'IV A in dogana (art. 70, comma 6) 

Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IV A 
in dogana (art 70, comma 5) 

Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionai i non muniti di partita IVA 
(art 1, comma 109, legge n. 311/2004) 

VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art 17, comma 6, lett.a) 

VJ14 Acquisti di fabbricati (art 17, comma 6, lett. a-bis) 

VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art 17, comma 6, lett. b) 

VJ16 Acquisti di microprocessori (art 17, comma 6, lett. c) 

VJ17 TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ16) 

QUADROVH CREDITI DEBITI Rawedimento 

LIQUIDAZIONI 
PERIODICHE 

VH1' ,oo 
--------------------

VH2 ,oo 
Sez. 1-Liquidazbni ------------,:-=-
~=n:e~~':;:7:~~~~~ VH3 ___________ 9_2_.o_o 
esercitate ovvero 
creditiedebititrasferiti VH4 ,00 
1a~~:~~::!,~:r:trol- VH5 ------------.0-o 

--------------~~--
VH6 153,oo 

--------

VH13 Acconto dovuto 

,00 VH7 

,00 VHS 

,00 VH9 

,00 VH10 

,00 VH11 

,00 VH12 

Metodo 

3 8 7,00 2 VH14 

IMPONIBILE 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

CREDITI 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Subfornitori art. 74, comma 5 

Sez. 2- VH20 ,oo VH21 ,oo VH22 ,oo VH23 

IMPOSTA 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

DEBITI Rawedimento 

,00 

,00 

512,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ~~~=~~~~:~zioneVH24 ,oo VH25 ,oo VH26 ,oo VH27 
~~--------~~~--------~~---------~~---------auto UE 

QUADROVK 
"' QsoctETÀ 
~CONTROLLANTI 
Q E CONTROLLATE 

~Sez. 1-
uj Dati generali 

o 

VH28 

PARTITA IVA 

VK1 

,00 VH29 ,oo VH30 ,oo VH31 ,00 

DATI DELLA CONTROLLANTE 

ULTIMO MESE 
DI CONTROLLO DENOMINAZIONE 

2 

,00 

w VK2 Codice 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------g:sez. 2 _ VK20 Totale dei crediti trasferiti ,00 VK24 Eccedenza di credito compensata 
z Determinazione 
w dell'eccedenza VK21 Totale dei debiti trasferiti ,00 VK25 
~d'imposta w VK22 Eccedenza di debito (VK21- VK20) ,00 VK26 
o 
q: VK23 Eccedenza di credito (VK20 - VK21) , 00 VK27 

Eccedenza chiesta a 
rimborso dalla controllante 

Crediti di imposta utilizzati 

Interessi trimestrali trasferiti 

,00 

,00 

,00 
N-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dJSez. 3- VK30 IVA a debito ,00 
9 Cessazione 
(ìdel controllo VK31 IVA detraibile ,00 

~~a~~~:~a~~~nno VK32 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali ,00 

~al periodo VK33 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche 
@di controllo 

,Gu 

S VK34 Versamenti a seguito di ravvedimento ,00 
o 
ii VK35 Versamenti integrativi d'imposta ,00 
--' 

,00 <t VK36 Acconto riaccreditato dalla controllante 
w----------~~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ SOTTOSCRIZIONE 
QDELL'E~TEO 
LL SOCIETA 
z CONTROLLANTE Firma 

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

o 
(.) 

a:: 
~ 

~ 
(.) 

< 
$ 
Q) 
t:: 
.Q 
N 

"' .s; 
E o 
t:: 
Q) 

a 

: 

' 



D 

QUADROVL 
LIQUIDAZIONE 
DELL'IMPOSTA 
ANNUALE 
Sez.1-
Determinazione 
dell'IV A dovuta 

~o a credito 
~per il periodo 
~d'imposta 

copia 

VL1 

VL2 

VL3 

VL4 

CODICE FISCALE 

QUADROVL 
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE, 
QUADRI COMPILATI 

IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17) 

IVA detraibile (da rigo VF57) 

IMPOSTA DOVUTA (VL1- VL2) 

ovvero 

IMPOSTA A CREDITO (VL2- VL 1) 

MODELLO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

Mod. N. 

DEBITI CREDITI 

1320,00 

153,00 

1167,00 

,00 
r----------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------~~~---
~ Sez. 2- Credito VLS Credito risultante dalla dichiarazione per il2013 o credito annuale non trasferibile (') 2 8 9,00 
o... anno precedente 
<C di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio(*) ,00 

O~ Credito compensato nel modello F24 ,00 

E VL 1 O Eccedenza di credito non trasferibile (') , 00 
8---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Sez. 3-
O Determinazione 
~dell'IV A a debito 
~o a credito rela
~ t iv a a tutte le 
~attività esercitate 

VL20 

VL21 

VL22 

VL23 

VL24 

VL25 

VL26 

Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) 

Ammontare dei crediti trasferiti(*) 

Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del2014 compensato nel mod. F24 

Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali 

Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni 
succes ivi 

Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante 

Eccedenza credito anno precedente 

DEBITI 

VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio 

Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto 
VL28 

di cui ricevuti da società di gestione del risparmio 

VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto 

di cui versamenti auto UE 
effettuati in anni precedenti ma relativi 

a cessioni effettuate nell'anno 

,00 

VL30 Ammontare dei debiti trasferiti(') 

VL31 Versamenti integrativi d'imposta 

VL32 IVA A DEBITO I(VL3 +righi da VL20 a VL24)- (VL4 +righi da VL25 a VL31)] 

ovvero 

VL33 IVA A CREDITO I(VL4 +righi da VL25 a VL31)- (VL3 +righi da VL20 a VL24)] 

VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale 

VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale 

VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale 

VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001 

VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32- VL34- VL35 + VL36) 

VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33- VL37) 

VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito 

~QUADRI VA VB VC VD VE VF VJ VH VK VL VT 

,00 

di cui sospesi 
per eventi eccezionali 

vx vo 

CREDITI 

,00 

,00 

,00 

5,00 

,00 

,00 

2 8 9,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

883,oo 

,00 

,00 

,00 

4,oo 

,00 

887,oo 

,00 

,00 

aCOMPILATI X X X X X X 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' w 
o 
w 

~ 
r z 
w 

j 
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o 
<t 
N z 
w 
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(*)Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IV A di gruppo di cui all'art. 73 u.c. 
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QUADROVT 

SEPARATA 
INDICAZIONE 
DELLE OPERAZIO-
NI EFFETTUATE VT1 
NEl CONFRONTI 

~DI CONSUMATORI 
U:::: FINALI E SOGGET
~TIIVA 

(9 

f-z 
i'2 
Q_ 

<t 
f-
<t 
o 

E 
8 
~ o 
"' ~ 
~ 

(fJ 
::;; 

"' o 
lL 

f-

"' <t 
::;; 
(fJ 

"' ·o, 
o 

§ 
2 
c 
8 
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ro 
Q) 

"' 

o s 
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o 
w 
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"' f-z 
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j 
w 
o 
<t 
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w 
(9 
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o 
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w 
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VT2 

VT3 

VT4 

VT5 

VT6 

VT7 

VT8 

VT9 

VT10 

VT11 

VT12 

VT13 

VT14 

VT15 

VT16 

VT17 

VT18 

VT19 

VT20 

VT21 

VT22 

CODICE FISCALE 

l l l 
l '' 

QUADROVT 

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 
NEl CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTIIVA 

Ripartizione delle operazioni 
imponibili effettuate nei con
fronti di consumatori finali e di 
soggetti titolari di partita IVA 

Abruzzo 

Basilicata 

Bolzano 

Calabria 

Campania 

Emilia Romagna 

Friuli Venezia Giulia 

Lazio 

Liguria 

Lombardia 

Marche 

Molise 

Piemonte 

Puglia 

Sardegna 

Sicilia 

Toscana 

Trento 

Umbria 

Valle d'Aosta 

Veneto 

Totale operazioni imponibili 

Operazioni imponibili verso 
consumatori finali 

Operazioni imponibili verso 
soggetti IVA 

6000,00 

,00 

6000,00 

Operazioni imponibili verso 
consumatori finali 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

MODELLO IVA 2015 
Periodo d'imposta 2014 

l -- l 

Totale imposta 1320,00 

Imposta ,00 

Imposta 1320,00 

Imposta 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
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5 
Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 
UNI 

{ genz~a #.~ ~ . ') 
.. ~ntrate ....... 

COGNOME 

VINCENZI 

NOME 

1 FRANCESCO 

Periodo d'imposta 2014 
CODICE FISCALE "' u: 

<1: 

"' <!> 
.... 
z 

- l T 

~--h-~~-o-rm--a-ov_a __ s_u_lt-rn--tm_m __ e_n_ro __ d_e_ld_a_t_l_p_e~--o-n_a_H_a_l_s_e_n_s_ld_e_l_r_a_n_.-13 __ d_e_ID--.L-gs--.-~~-.-19_6 __ d_e_/_30 __ g_lu_g_t_lo--200--3--"C_o_d_k __ e_h_l_m_a_~ __ n_a_d_l_p_ro_t_e_z_ro_n_e_d_e_l_d_a_U_p_e_~--o-n-al-r-,----------------

~ o 
E 
8 
§ 

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. 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Finalità 
~del trattamento 

({) 
::;: 

"' o 
LL 
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"' <1: 
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.Il! 
o 

§conferimento dati 
2 
c 
o 
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'il 
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Modalità 
del trattamento 

dati da Lei fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le final ità 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, cosi 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. 

6-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Titolare 
~del trattamento 
~ 

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. 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
iilResponsabili 
~del trattamento 
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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. 



copia 

Codice fiscale (*) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

ROMA RM lO 07 1956 

decedutO'a tutelato/a m1nore Partrta IVA (eventuale) 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

::.::Da compilare 
CL solo se var1ata 
~dal1/1/2014 
0alladata 

6 

Tipoloqia (via. piazza. ecc) lndinzzo 

7 

g1omo 

dal 

8 

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare 

mese an m Periodo d'imposta 9 10rn0 mese anno 

Provincia (sigla) 

Numero civico 

~:~~~esentazione Data della vanazione Domicilio Dichiarazione 

g:dichiarazione garro mese anro ~~:::o dalla presertata per 

Frazione 

~----------------------------------------------------------------------------------------------~r~e~siOO~n~z•~------~--~-------'•_p_ri_m_a_vo_rt_a _____ 2_L __ _L __ 

(§TELEFONO 
· E INDIRIZZO 
~ DI POSTA 

Telefono 
prefiSSO 

Cellulare lndrnzzo dr posta elettronica 
numero 

;;i ELETTRONICA 
E 
~=D~O~M~I~C~IL~I0~----7C7o~m~u~n~e-------------------------------------------------------------------------------------------------nP~ro~v~in~cia~(s~ig~ra')-,C7o~d~c~e'co~m~un~e~--

!:iFISCALE 
~AL 0110112014 

, DOMICILIO 
(!) FISCALE 
~AL 0110112015 

s:'RESIDENTE 
h; ALL'ESTERO 
« 
::;: 
~DA COMPILARE 
OGE RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 
~NEL 2014 

c 
3 
o 

CASTEL MADAMA 
COmune 

Codrce frscale estero 

Stito federato. vovincia. contea 

Indirizzo 

Stato estero cl residenza 

Località cl resrdenza 

RM C203 
Provincia (sigla) Codice comune 

COdice Stato este m 
Non restdenti 
·schumacker" 

NAZIONALITA' 

D Estera 

Italiana m 
.:::: 
~:------------~~~~~~~~~------------------------------------------------------------------------------------~~~~~--~-----

&! RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 

Codice carica 
g~a-no mese amo 

F z 
w 
L 
i5 
~ 
> o 
[ 
> 
8i 

PER ALTRI 

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

Cogn001e Nome 

Data cl nascita C001une (o Stato estero) di nascrta 
gtcrno mese 

RESIOE»ZA ANAGRAFICA 
(OSEONERSO) 
OOMICIUO FISC ALE 

anno 

Comune (o Stato estero) 

Rar:f!resertante Frazione. vta e numero CIV!CO l Indirizzo estero 
residente all'estero 

Data di lnizio proceciJra 
gta-no mese anno 

Procecllra non 
ancora terminata 

Data dr frne procedura 
garro mese anro 

Sesso 

~~D ~ratwa ~.,

0 

Provincia (sigla) 

Telefono 
prefisso 

Provi nera (srgla) 

C.a P. 

numero 

Cod1ce ftscale soc1eta o ente d1ch1arante 

w---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U cANONE RAI 
~IMPRESE 
(!) Trpologia appaecchro (Rrservata ai contribuentr che esercrtano attrvrtà d'rmpresa) 
w---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~IMPEGNO ALLA 
O PRESENTAZIONE 
~TELEMATICA 
'<Riservato 
~all'intennediario 
..J 
w o 
w 
~ 

Codrce frscale dell'rntemedra ro 

Soggetto che ha preclsposto la drchrarazrone 

grorno mese 

l 
<>l nO 

Ricezione avviso telemat1co 
R~eeztooe comunicazione telematiCa 
anomalie datr studr di settore 

g: Data dell'impegno 2 9 0 9 2 015 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

m'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~vlsTo DI 
ujCONFORMITÀ 

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

m 
<!> « 
o 

Vrsto dr conformrtà rr lascrato a sensr dell'art. 35 del D Lgs. n 24111 997 relatwo a ReddrtliiVA 

Codrce fiscale del responsabrle del C A F 

Codrce fiscale del professronrsta 

g Si rilascia il visto di conformità 

Codice frscale del C AF 

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

a1 sensr dell'art 35 del D Lgs n 24 111997 

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

Riservato 
E[ al professionista 

<i 
w 
L 
et 
o 
ll. 
z o 

Codrce fi scale del professronrsta 

Codrce fiscae o partita IVA del soggetto clverso dal certrfrcatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scntture contabrli 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

9 attesta la certif icazione ai sensi dell'art 36 del D Lgs n 24 111997 

U·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------("")Da compi lare per i soli modelli preasp:~sti su fo!;:li SirlJ Oii , ovvero su mOO u!i meccanografici a striscia cootinua 

(' 



copia 

Codice fiscale (*) 

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

per scegliere, 
FIRMARE in 
UNO SOLO 
dei riquadri 

IN C /OSO 019C~LTAN<lN 
f!iHRfSSA D.O. J ARTI" DH 
CONTI'II IU~NT!,ll\ 
I'IIPA '""I!DNI" DI"ll ... 
OIJOTAO'IIHOS TA NON 
.O.TTI! II IJil"ASIS TAi lOCI" 
IN J~PORZllN~ 
.o.l.LI" OCI"LT!ESJRfSI!ò l" 
LJ\ OOOTA ~NATTRII U il"l\ 
SJ miVIT! AUI" ASISEIULEE 
OIDOINITAL I'II" 
AH ... C HifSAAKlSTOLI:A 

:.:;.·~~~~~;~:; .. 1" 

Stato 

chiesa EvangelicaValdese 
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 

Chiesa Apostolica in ltalìa 

Chiesa cattolica 

Vincenzi Francesco 

Chiesa Evangelica Luterana in ltalìa 

Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia 

Unione Chiese cr1stiane avventiste del T' giorno 

Unione Comunità Ebraiche Italiane 

Unione Buddhista ltaJiana 

Assemblee di Dio in Italia 

Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato 
per l'Europa Meridionale 

Unione lnduìsta ltaJìana 

In agg1unta a quanto sp1egato nell'mformà r.'a sul trattamento del dati, SI preosa che 1 dati personali del contnbuente verra:mo ut11izzat1 solo dall'Agenzia delle Entrate per à tuare la scelta. 
~--------------~~--~----~~--------------------------~----------~--------------------------------~----------~--------------~ 
CL 5 CELTA PER LA 
è?_ DESTINAZIONE 
<'DEL CINQUE 
t-PER MILLE 
~DELL'IRPEF 
et 
~per scegliere. 
l--FIRMARE in 
(§UNO SOLO 

, dei riquadri 
E Per alcune delle 
8 finalità è possibile 
viirdicare anche il 
§cOdice fiscale 
.gdi un soggetto 
~beneftclario 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL DUE PER 
MILLE DELL'IRPEF 

_ per sceg liere 

~~~~~;~~~~dicare 
L nella casella SOLO 
O IL CODICE 
~corris~nderte 
> al partito presce lto 
o 
8: 
~FIRMA DELLA 
lfJOICHIARAZIONE 
w 
O li contribuente 
~dichiara di aver 
cncompilato e 
W allegato i 
~seguenti 

~~u~~rele 
'< caseUe che 
~interessano) 
_j 

Sostegno del volontarìato e delle altre organizzazioni non lucrative dì utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute 

che operano nei settori di cui all'art. 1 o, c. 1, letta), del D.Lgs. n. 49:1 del 1997 

FIRMA 
Vincenzi Francesco 

Codice f1scale del 
beneficiano (eventuai'='J 1 

FIRMA 

Cod1ce fiscale del 
benef1 c1ano (ENentuale) 

FIRMA 

Finanziamento della ricerca sanitaria 

Sostegno delle attività socialì svolte 
dal comune di residenza del contribuente 

FIRMA 

Finanziamento d eU a ricerca scientifica 
e dell'università 

Cod1ce fiscale del 
benef1c1ano (ENentuale) 

FIRMA 

FIRMA 

Finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, 
promozione e valorizzazìone di beni culturali e paesaggìsticì 

Sostegno aJie associazioni sportive dilEttantistiche 
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a nonna di legge, che svolgono 

una rilevante attività dì mteresse sociale 

Cod1ce fiscale del 
benef1c1ario (ENentuale) 

In aggiunta a quanto spiegato nell'informa iva sul trattamento dei dati. ;i preo sa che i dati personali del contribuente verrmno util1zzat1 solo dall'Agenzia delle Entrate per à tuare la scelta 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

In aggiunta a quanto spiegato nell'informaiva sul trattamento dei dati. ;i preo sa che i dati personali del contribuente verrmno util1zzat1 solo dall'Agenzia delle Entrate per à tuare la scelta 

F,jn'lilifri 

o~~~~~~u~uouuoouoouuuuu 
òoo N.modu!i IVA 

Codice 

Invio fNViso telematica all'intermedJano Invio comun1cazwne telematica anomahe 
dati studi d1 settore all'mtermedlano 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 
COO LAFIRMA $1ESPRIMEANCHE 
IL CO NSENSO AL TRATTAME NTO 

DEl DA TI SENSIBIU EVE NTUALME NTE 
INDICATI NELlA DICHIARAZIONE 

Vincenzi Francesco ~ Situaztoni particolari 

Wl------------------~----------------~~------------------------------------------------------------------------------~ 
et 
f-

m 
l1J 
rrJ o 
< 
N 
m 
" < 
o 
f-

m 
::;; 
@ 
> 
> o 
8: 
;i 
w 
::;; 
et 
o 
lL 
z o 
u 

(")Da complare per i so!i modelli precis~sti su fog i Sir.JJ01i , owem su moduli meccanografici a striscia cmtinua 

'l 



copia 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODI CE Fl SCALE 

PERSONE FISICHE 
2015 r genzia fr"

... ~n tra te1;..J. 

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

FAMILIARI 
A CARICO 

Relazione di parentela 
1 C Coniuge 

Codice fiscale 
(Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) 

N. meS 
a carioo 

Minore di 
tre anni 

Percentuale 
detrazione 
spettante 

Detr61zione 
100% 

atftdsmento 
fili 

BAfU~AI'lf I.A CASflLA: ma 3 
;1-.c~R~~g~IGLo _2 _ _:f_1.:...._----'::l"'gl:::io __ c::0:..__ _____________________________________________________ _ 
~=;~LR~FAMILIAf!E 3 F 2 A D 

~O·fl:llOCON DISABILITA ________________________________________ __,-----------------------

~ _4~F __ .:...._A~~D------------------------------------------------------------
~ 5 F A D 
~ --6---F----A-----D---------------------------------------------------------------------------------------
o: 
~ 7 :;=~~~,r~~~~e0~LJ~~e~;0o;~~~O NI! 9 ~~~~~o~ooe~~~~~~~~~~;~::oo'l"l'rvo 
~o-Q_UA_D_R_O_RA------,R~e~dd~n~o"d~om~i~ni~co~le~-------L---R~e~d~d"-ito~o~g~ro~n~o------~P~os~re~s~ro=------~c.=,7,,=,~,~~~=•~,=~~,-----~c= .. ~1-~co-.,=1-1.,~0-,.--~~~""---,-c~o7~~ •• ~.--

non rivalutato Titolo non rivalutato giorni % regimevincolistico partb:JIHI O 101 doUita d~tbo I".P 

~~~p~~~RENI RA1 
1 

l ,00 l l ,00 '365 100 
cri Redcllto dom inicale Reddito agrario 

Imponibile 

,00 
Redd~o dominicale 

non Imponibile E Esclusi i terreni Imponibile 

-E all'estero da 
~in elude re nel 
~Quadro RL 

U,i redditi 
~dominicale 
o(col. 1) e agrar1o 
u.. (col. 3) 
>-~vanno indicati 

senza operare 
la rivaluta zione 

,00 2 ,00 2 ,00 

RA2 l ,00 l ,00 • 365 100 ,00 l 

" " ,00 2 ,00 2 ,00 

RA3 2 ,00 l l ,00 • 3 6 5 i 6 l 6 6 ,00 'x 
1,00 ,00 ,00 

RA4 l ,00 l ,00 • 3 6 5 i 6 l 6 6 ,00 'x IO 
l 

" ,00 ,00 ,00 

RA5 2 ,00 2 ,00 • 3 6 5 i 6 l 6 6 ,00 'x l 

" " l ,00 1,00 ,00 

RA6 30 ,00 l 15 ,00 • 3 6 5 i 6 l 6 6 ,00 

,00 5 ,00 lO ,00 

RA7 6 ,00 1.00 '365 16166 ,00 
IO 

l 
,00 ,00 2 ,00 

RA8 ,00 ,00 ,00 

" " ,00 ,00 ,00 

RA9 ,00 ,00 ,00 

" ,00 ,00 ,00 
IO RA10 _______________ .oo __________________ ~~·_oo ______________ ~ ______________ .oo ________ ~~-------------

,00 .oo ,00 

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

RA 
2 

,00 ,00 ,00 
1 ---------------------------------------------,,---------------------,-l~,------------------------------,l,,-------------------

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

,00 .oo ,00 

RA14 ____________ ~·o_o __________________ ~~·o_o ____________ ~~-----------·~oo ________ ~--------------
" ,00 " ,00 ,00 

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

,00 .oo ,00 
IO 

RA17 ---------------·oo __________________ ~~·_oo ______________ ~ ______________ .oo ________ ~~-------------
12 ,00 1J ,00 ,00 

m m m 
RA18 ------------------------------------------~---------------------.~·, ----------------------------,1,, ------------------

,00 ,00 ,00 

RA19 _______________ .o_o ____________________ ~_.o_o ______________ ~~-------------·o_o ________ ~~--------------
,00 .oo ,00 

IO 

RA20 ---------------·oo __________________ ~~·_oo ______________ ~ ______________ .oo ________ ~~-------------
12 ,00 1J ,00 ,00 

,00 ,00 
IO 

RA22---------------·o_o ____________________ ~_.o_o ________________ ~ _____________ .o_o ________ ~~--------------
,00 .oo ,00 

RA23 Somma col. 11, 12 e 13 TOTALI 2,00 " lO ,00 " 16 ,00 

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



copia 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 r genzia fr"

... ~n tra te1;..J. 
QUADRORB 

REDDITI DEl 
FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

Rendita catastale 
non rivalutata 

127 6,00 
Utilizzo 

01 

REDDITI 
IUPONIBill 1J 

Tassazione ordinaria 

Sezione l 
>;:Redditi 
~del fabbricati 

~Esclusi i 
~fabbricati 
[all'estero da 
< in elude re nel 
<Quadro RL 
o 

§ 
" 

RB2 

RB3 

Rendita catastale 
non rlwluttrta 

2 6 ,00 

,00 

Utilizzo 

09 

REDDITI 
II.IPONIIIll IJ 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

1030.00 

2 7 ,00 

Utiliz:zo 

02 

" 

CODI CE Fl SC":A ' • 

s[ -~~-
REDDITI 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 

qiorni 
Possesso 

percentuale 

365 100 

Codice 
canone 

• 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 

Possesso Codice 
giorni ~:~ercentua le ce~none 

365 100 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 " 
Possesso 

qiorni percentuale 

365 100 

Codice 
canone 

' 

,00 

,00 

Canone 
di locazione 

REDDITI 
NON 

II.IPONI!Itl 16 

Canone 
di locazione 

REOOrTI 
NO N 

II.IPO NI! Il l te: 

Canone 
di locazione 

,00 

Casi 
partioolari 

) 

,l!ob~azione prindpale 
soggetta a l MU 

,00 

,00 
Casi 

partiOJiarl 

Ab~azione prindpale 
soggetta a l MU 

,00 

,00 
Casi 

particolari 
) 

M od. N. 

Continuazione C) 

' 
Codice 
Comune 

C2 03 

Immobili non locati 

Continuazione (•) 

,00 
Codice 
Comune 

C203 

Imm obili non locati 

Continuazione C) 

,00 
Codice 

Comune 

L182 

" 

Cedolare Casipart. 
secca IMU 
Il 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

1340 ,00 

Cedolare Casl~:~ert . 
secca IM U 
11 12 l 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casipart. 

IMU 

<Il Le rendKs AJ:J~azlone ~:~rlnd~:~a le Abitazione ~:~rlnci~:~ale 
gcata,gaJe (col. 1) II.I"P~~~~~t1 IJ Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% 

15 
Cedolare secca 10% "~g~"'1 soggetta a IMU Immobili non loc:atl non soggetta a IMU 

~va indicata oonza ,00 ,00 ,00 '"'0N"'" " ,00 144 2 ,00 ,00 
~opeffire~ --~----R~e-n~d~ita-~~t.-m~o~le----------------------P-os-re-~--0---------C~o-d~ic-e------~~Ca_n_o-ne------------~C-as~i------------------~C-od~ic~eL---~C~e~d~ol~are--~c-.s~i-po-rt~. ~ n'valutazione non rivalutata Utilizzo ~iornl percentuale canone di locazione p~rtlcolet ri Continuazione C) Comune secca IM U 

957 ,00 09 365 50 ' ,00 L182 " " 
(/) 

:;; 
[t 
o 
u. 

! 
"' ·c, 

_Q 
o 
c 

" .'!! 

8 
.~ 
o; 
Q) 

[t 

;::: 
z 
w 

! 
8: 
:?: 
fil 
w 
(j 
u 
Vl 

~TOTALI 

§ Imposta 
Q cedolare secca 
fil 
o::i 
o 
w 

< [t 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

RB11 

~ 
~Acconto cedolare RB12 

1aeçça 201 5 

REDDITI 
IQPONIBill 1J 

Tassazione ordinaria 

Rendita cetastale 
non rivalutMa 

44,00 

,00 

Utilizzo 

09 

RfDDITI 
IQPONII I~I 1::1 

Tsssazlone ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

236,00 

,00 

Utilizzo 

09 

REDDITI 
II.IPONIBill IJ 

Ta$Sazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

G. o o 

,00 

Utilizzo 

09 

REDDITI 
II.IPONIIIll 1J 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

3 7 ,00 

,00 

Utilizzo 

09 

IH!ODITI 
IQPONII Ill 13 

Tassazione orcllnaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

44 ,00 

,00 

Utilizzo 

09 

REDDITI 
II.IPONIBill 1J 

Tassazione ordinaria 

,00 

,00 

" 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 

giorni P osse~~rcentuale 
365 l 16,66 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolsre secca 1 O% 

,00 " 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 

365 l 16,66 

Cedolare secca 21% Cedolare seceé 1 O% 

,00 

giorni P osse,~rcentuale 
365 l 16,66 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% 

,00 " 
Codice Possesso 

giorni percentuale canone 

365 16,66 ' 

Cedolare secca 21% Cedolare se cee 1 O% 

,00 " 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

365 l 1 6,66 ' 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 

,00 " 
lmpo$ta 

cedolare secca 21% 
Imposta 

cedolare secca 10% 
Toi ale lmpoda 
cedolare secca 

,00 ,00 

,00 

,00 

REDDrn 
NON 

II.IPONIBill 16 

Canone 
di locazione 

Reoorn 

II.IP~O~IIl l 1(1: 

Canone 
di locazione 

l'H! OD n'l 
NON 

,00 IMPONIBili 

Canone 

Ab~azione prindpale 
soggetta a l MU 

,00 
Casi 

particolari 

,00 

.AJ:litazione prindpale 
soggetto o IMU 

,00 

,00 

Casi 
particolari 

) 

Abitazione ~:~rlnd~:~a le 
soggetta a l MU 

Casi 

,00 

Immobili non locati 

Continuazione(~) 

50 2 ,00 

Codice 
Comune 

0978 

l m m oblli non locatl 

Continuazione C) 

8 ,00 
Codice 

Comune 

0978 

Imm obili non locatl 

41 ,00 

di locazione ~:~articolari Continuazione(-) 
Codice 
Comune 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
T O 0978 

REDDITI 
NON 

IMPONIBili 16 

Canone 
di loce~zione 

"t!ODITI 

11.1P~0~&1ll 1(1: 

Canone 
di locazione 

REDDITI 
NON 

II.IPONIBill 16 

RfOOrTI /ON 16 
II.IPONIIIll 

Abitazione prindpale 
soggetta a J MU 

,00 
Casi 

particolari 

,00 

.AJ:l~e~zione prindpale 
soggetto o iMU 

Casi 

,00 

,00 

particolari 
) 

.AJ:l~azione prindpale 
soggetta a 1 MU 

,00 

,00 
Eccedenza 

dichiarazione precedente 

,00 

Immobili non locati 

Continuazione C) 

l ,00 
Codice 
Comune 

0978 

1m m oblll non locatl 

Continuazione C) 

6 ,00 
Codice 

Com une 

0 9 78 

Imm obili non locati 

Eccedenza 
com pensata M od. F24 

,00 

Cedolare secca risultente d al Mod. 73012015 

..O.Cconti sospesi trattenuta dal sostituto rimborsata dal s ostituto credito compensato F24 Imposta a debito 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

P rlm o acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 
Fsfremj d j reg jstrazloae del cgotrettn Contratti non Anno di 

" 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolere C asl~:~art . 

secca IMU 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casipart. 

secca IMU 
12 

Abitazione ~:~rlnci~:~ale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi part. 

secca IM U 

" 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

Cedolare 
secca 

,00 
Casi part. 

IMU 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 ,00 

Cedolare 
secca 

c asi p art. 
IMU 

12 

Abitazione ~:~rlnclpale 
non soggetta a IMU 

,00 

,00 

Acconti versati 

,00 

Imposta a credito 

,00 

Siato l!S Sezione Il 
<{ 

~ Dati relativi 
w a1 contratti 
~di locazione 

RB21' 

N. di rigo Mod.N. 
Data Serie Num ero e sottonum ero Codice uffido superiori a 30 gg 

) 

presentazione di eh. ICI/IMU 

' 
di emergenza 

2 
iE 
:;; 
o 

~ 
8: 
<t 
w 
::;; 
[t 
o 
u. 

o 
(j 

RB22 

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

RB27 

RB28 

RB29 

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



copia 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 

CODI CE f"'"'A 1 " 
l 

REDDITI 2015 r genzia fr"
... ~n tra te1;..J. 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 

QUADRORB 

REDDITI DEl 
FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
>::Redditi 
~del fabbricati 

~Esclusi i 
~fabbricati 

[a !l'estero da 
< includere nel 
<Quadro RL 
o 

E 
8 
"'Le rendite 
§ceteS'ele (col. 1) 

'::::;va indicata senza 
~operare la 
~ rhralutazione 

i= z 
w 
~ o 

~ 
!t 
~ 
(/) 
w 
u 
u 

m 
~TOTALI 

§ Imposta 
C2cedolare secca 
o 
("') 

_J 

w 
Cl 
w 
!;( 
0:: 
fz 

RB2 

RB3 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

RB11 

Rendita catastale 
non rivalutata 

3 7 ,00 

Utilizzo 

09 

REDDITI 
IMPONIBili 1J 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutate 

4 6 ,00 

,00 

Utlllzm 

05 

REDDITI 
IMPONIBILI 1::9 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

1 e .oo 

,00 

Utilizzo 

05 

~I!DDrrl 
II.IPONII Ill IJ 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutate~ 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
II.IPONIBILI 1J 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

REDDrfl 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

,00 

UtiliZZO 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
II.IPONIBill IJ 

Tassazione ordine~ri l!ll 

Rendita catastale 
non riv,IYI:~a 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
II.IPONIBILI IJ 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutah~ 

,00 

,00 

Utilizzo 

AI!ODITI 
II.IPONI81~1 13 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
II.IPONIBill 1J 

Tassazione ordinaria 

,00 

,00 

" 

" 

" 

Possesso 
giorni percentuale 

365 ' 1 6,66 

Codice 
canone 

• 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 " 
Possesso 

Qlornl percentuale 

365 100 

Codice 
canone 

• 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 1 0% 

,00 " 
Possesso 

giorni percentuale 

365 100 

Codice 
canone 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 " 
giorni Posses~rcen1uale 

' 

Codice 
cemone 

' 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 

Possesso 
Qlornl percentuale 

Cedolare secce 21% 

,DO " 
Possesso 

giorni percen1uale 

Codice 
canone 

Codice 
canone 

' 

,00 

,00 

Cedolare secce~ 21% Cedolete secce 1 O% 

,00 ,00 

giorni Posses~rcentuale 
Codice 
canone 

' 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 " ,00 

Possesso 
qiorni percen1uale 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 1 O% 

,00 " ,00 

Possesso 
giorni percen1uale 

Codice 
canone 

' ' 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 

,00 " ,00 
Imposta 

cedolare secca 21% 
Imposta 

cedolare se oca 1 0% 
Totale impoS:I!I 
cedolare se oca 

,00 ,00 ,00 

Canone 
di locazione 

REDOITl 

"'" II.IPONIBill 16 

Canone 
di locazione 

REDDill 

"'" II.IPO NIBILI 1e: 

Canone 
di locazione 

~l! ODI, 

II.IP~N~IILI 16 

Canone 
di locezlone 

REDDill 

"'" II.IPONIBILI 16 

Canone 
di IOCI!I::Z:ione 

fili!DOill 

II.I P:f'N~B IL I 1e: 

Canone 
di locazione 

fili!!DDill 

"'" II.IPONIBILI 16 

,00 

Casi 
particolari 

l 

Abitazione prindpate 
soggetta a IMU 

,00 

,00 

Casi 
par11ootarl 

l 

Abitazione prindpale 
soggette~ a IMU 

,00 

,00 
Casi 

particolari 
l 

Abitazione principale 
soggetta a iMU 

,00 

,00 
Casi 

particolari 
l 

Abitazione prindpate 
soggetta a IMU 

,00 

,00 

Cast 
parti c::o te~ri 

Abitazione prindpate 
soggetta a IMU 

,00 

,00 
Casi 

partirolari 
l 

Abitazione prlndpe~te 
soggetta a IMU 

,00 

Casi 

Mod. N . 

Continuazione e) 
• 

Codice 
Comune 

G704 

l m m abili non locati 

Continuazione(~) 

6 ,00 

Codice 
Comune 

C203 

Imm obili non locati 

Continuazione e) 

,00 
Codice 

Comune 

C203 

l m mobili non locatl 

Continuazione C) 

• 

,00 

Codice 
Com une 

l m m abili non locati 

Continuazione (~) 

,00 

Codice 
Comune 

l m m abili non loceti 

Continuazione e) 

,00 
Codice 

Comune 

l m m abili non locati 

,00 

Canone 
di loce-zlone partioolt'ri Continuazione e) 

Codice 
Comune 

,00 l ' 

REDDill 

"'" II.IPO NIBILI 16 

Canone 
di locazione 

fili! O DI'n 

II.IP:f'N~IILI 1e: 

Canone 
di locazione 

filEDDITl 

"'" II.IPO NIBILI 16 

AfOOifl NON 16 
II.IPO NIBILI 

Abitazione prindpale 
soggetta a IMU 

,00 
Casi 

particolari 

,00 

Abit~zione prindpale 
soggetta a 1M u 

,00 

,00 

Casi 
particolari 

l 

Abitazione prindpate 
soggetta a IMU 

,00 

,00 
Eccedenze~ 

dichiarazione precedente 

,00 

l m m abili non locati 

Continuazione(~) 

,00 

Codice 
Comune 

l m m oblll non locatl 

Continuazione e) 

,00 
Codice 
Comune 

l m m abili non locati 

,00 

,00 
Eccedenze~ 

com pensata M od. F24 

,00 

Cedolare secc:a risultante clal M od. 7301201 5 

Acconti sospesi trattenuta dal sostituto rimborsata dal sostituto credito compensato F24 Imposta a debito 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 

Estremj dj reglstra2jone de l contratto Contratti non Anno di 

" 

" 

Cedolare Casi part. 
secca IMU 
11 12 

Abitazione prlndpale 
non soggetta a IMU 

,00 

Cedoll!llre Ca:si part. 
secca IMU 
11 12 

Abitazione prindpale 
non soggetta a IMU 

49 ,00 

Cedolare Casi pert. 
IMU 

12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

19 ,00 

Cedolare Casi part. 
secca IMU 
11 12 

Abitazione prìndpate 
non soggetta a IMU 

,00 

Cedolare Casi part. 
secce~ IMU 

12 

Abitazione prindpale 
non soggetta a IMU 

18 ,00 

" 

Cedolare Casi part. 
IMU 

12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 

Cedolare Casi part. 
secca IMU 

12 

Abitazione prindpale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare C8sl pl!llr1. 

secca IMU 
12 

Abitozione prindpele 
non soggetta a IMU 

18 ,00 

" 

Cedolare Casi part. 
IMU 

11 12 

Abitazione prlndpale 
non soggetta a IMU 

Aoconti ver~ti 

Imposta a credito 

Stato 

,00 

,00 

,00 

,00 

N. di rigo Mod.N. 
Doto Serie Num ero e sottonumero Codice utfido superiori a 30 gg presentazione dich.ICI!lMU di emergenza 

w 
::;; 
0:: 
o 
u_ 

o 
u 

RB21 1 

RB22 

RB23 

RB24 

RB2!5 

RB26 

RB27 

RB28 

RB29 

(•) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità imm obiliare del rigo precedente. 

l ' 



copia 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 r genzia fr"

... ~n tra te1;..J. 

CODI CE Fl SCALE 

5 
l l 

L 

REDDITI 
QUADRO RC- Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR- Crediti d'imposta M od. N. 

QUADRORC 

REDDITI DI 
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSI M ILJI.TI 

RC1 Trpologia reddito '2 l ndetermin alo/O ete rminato '2 Redditi (punto 1 e 3 CU 2015) 92136,00 

::=sezione l 

~Redditi di 
(D lavoro 
l-dipendente e 
Zassimilati 
0: a. 
< Casi peutlcolarl 

~ D 

RC2 

RC3 

RC4 

INCREMENTO 
PRODUTTIVITÀ 
(compilare solo 
nei casi previsti 
nelle istruzionù 

Premi già assoggettati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta 
ordinaria sostitutiva 

Opzione o ret!Hca 
Tass. Otd lmp. Sost 

' l 

,00 ,00 
Premi assoggettati ad Imposta sosUutiva 
da assoggettare a tassazione ordinaria 

' ,00 

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

Quota esente frontalieri 

Imposta Sostitutiva 

,00 
Premi assoggettati a tassazione ordinaria 

da assoggettare ad imposta sostitutiva 
9 

,00 

,00 (di rui L.S.U. 

365 

,00 

,00 
Importi art. 51, comma 6 Tuir 

Non 1m pontbtlt Non tmpontbili assog . tm p. sotìtUbva 

,00 

l m posta sostitutiva a debito 

,00 

' ,00 
Eccedenza di imposta sostitutiva 

trattenuta e/o versata 

,00 

,00 l TOTALE ' 92136,00 

Pensione § RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 
~~S-e-zi~o-n-.~~~----~R-C_7 __ A-ss-e-gn_o_d_e-lc_o_n~iu~ge--~--~~----------~------R-e_d_d~iti-(p-u-nt_o_4_e_5_C_U_2_0_15-)--~----------------1-5_7 __ 1-.0- 0----------------------------

0Aitri redditi 
~assimilati RC8 ,00 
"'a quelli di lavoro Rcg TOTALE 
~d ipendente Sommare gli importi da RC7 a RCB; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 

Sezione ili Ritenute IRPEF Ritenute 
JJR ~enuteiRPE F e (punto 11 del CU 2015 addizionale regionale 
:;;addizionali RC10 e RC4 colonna 11) (punto 12 del CU 2015) 
2~e:~~~eale 
1- U'l P F 

~
Sezione IV 
R !tenute per t~vori 
sodalmente 

.routili e altri dati 

33464.00 2093 ,00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionale regionale aii'IRPEF 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2014 

(punto 16 del eu 2015) 

2 2 1 ,00 

Ritenute sa ldo 
addizionale comunale 2014 

(punto 17 del eu 2015) 

5 00 ,00 

1571.00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2015 

(punto 19 del eu 2015) 

216,00 

,00 

,00 

-§sezione v Codice bonus Bonus erogato 
fiBonuoiRPEF RC14 (p~nto 11 9dei CU 201 S) (punto 120dei CU201S) 
2 2 ~ 
8-s-~-io_n_e-~--------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------~---

.~- AHri dati 

~QUADRO CR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 

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

i=aU'estero 
z 
w 

! 
a_Sezione I·B 

RC15 Reddito al netto del contributo pensioni 
(punto 173 eu 201 5) 

CR1 

CR2 

CR3 

CR4 

od ce 
Steto estero Anno 

l m posta netta 

,00 

,00 

,00 

,00 

Anno 

Reddito estero 

,00 
Credito utilizzato 

nelle precedenti dichlarezlonl 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Contributo solidarietà trattenuto 
(punto 171 eu 2015) 

Reddito complessivo 

,00 

Quotl!l di Imposti!! lorda 

10 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
10 

,00 

Capienza nell'im posta netta 

~Oet! miiEI:IIe de l crtdlb 
~~·:ro<:t~~re,r,.tt:•~ .oo 

CR5 

,00 

Imposta lord a 

,00 
Imposta estera en1ro il limite 
della quota d'lm poQa lorda 

11 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
11 

,00 
Credito da utilizzare 

nella presente dichiarazione 

,00 

,00 u c~ ~ 
~~S~e-z~i~o-n-e~I~I---------------------------------------------------------------------------------------C-re-di-to-.-n-no_2_0_1_4 _____________ d_iru--ic_o_m_p-en-~-~-o-n-ei_M_o_d-.F-2_4 __ _ 

~Prima casa 
....-e canoni 
~non percepttl 

Q . 
fi:SeZIOne 111 
_.~credlbd'mpoctl 

W l•cremu to 
CIOOOIPIZ:IOlt 

~Sezione IV 

CR7 

CR8 

CR9 

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

Credito d'imposta per canoni non percepiti 

Codice flsc ale N. rata 

,00 ,00 

,00 

Residuo precedente dichiarazione di cui com pensato nel M od. F24 

,00 ,00 

T o tar e credito Rata annuale Residuo precedente dichiarazione 
et CR1 O Abitazione 
lzc redito d'imposta principale ,00 ,00 ,00 
Wper imm abili oolpiti ___ _.::..:....:::..c:..:....:--,==,--------------------------------------------------------'---------------------------------------------------
LL.!dal sisma In Abruzzo Impresa/ 
::1 CR11 Altri professione 
l!S immobili ' 

~Sezione V Anno anticipazione TotRa~~~~~~oale 
65~7~~~~·:.~~~:~:~ •1 CR12 1 
~101CIIpti,IO it 

O Sezione VI 
!zcredito d'imposta CR13 ~per mediazioni 

~Sezione VII 

Codice ~scele 

So m m a reintegrata 

,00 

N. rl!rta Reteazlone Totele credito Rata annuele 

,00 ,00 

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

,00 ,00 ,00 

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

,00 ,00 

Totele credito SCredito d'Imposta CR14 
0 erogazioni cultura 00 

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

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

w Aitrl crediti 

~,:.d':::im=ost::::•"---------------------------------------------~·o;.;o~--------------------·~o~o-----------------------·~o~o __________________ ....;.·o;.;o;.._ 
o 
u. 
z 
o 
u 



copia 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 r genzia fr"

... ~n tra te1;..J, 

CODI CE Fl SCAL ~ 

l l __.J._- l 
5 l' 
-----~-

REDDITI 

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

QUADRORN Reddito di riferimento 
per agevolazìoni fiscali 

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

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

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 95153.oo ,00 ,00 ,00 

(/) 

:;; 
[t 
o 
u. 

! 
"' ·c, 

_Q 
o 
c 

" .'!! 

8 
.~ 
o; 
Q) 

[t 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

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

RN5 IMPOSTALORDA 

RN6 Detrazioni per 
fam iliari e carico 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Detrazione 
per figli a carico 

,00 

Ulteriore detrazione 
per figli a ca rico 

,00 

1407 ,00 

1430,00 

Detrazione 
per altri familiari a carico 

,00 

Detrazione per redd~i Detrazione per redditi 
di pensione 

Detrazione per redditi assimilati 

RN7 Detrazioni 
lavoro 

di lavoro dipendente 
,00 

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 oneri 
Sez. l quadro RP 

Totale d etra zio n e 

,00 

(1 9% di RP15 co1.4) 

113 ,00 

a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 
' ,00 ,00 

Credito residuo da riportare 
al rigo RN31 col. 2 

(26% diR P15 coi.S) 

Detrazione utilizzata 

,00 ,00 

,00 

D etra zio ne spese 
RN14 Sez. Ili-A quadro RP 1 

(41% di RP48 col.1 ) (36% di RP48 col.2) (50% d i RP48 co 1.3) (65% d i RP48 col.4) 

,00 ,00 ,00 ,00 

RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP (50% di RP57 col. 7) ,00 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RA35) ,00 (65% d i RP66) ,00 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP ,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Residuo detrazione RN43, col. 7, Mod. Unico 2014 

RN20 Start-up periodo 
p re ce d ente ,00 

Residuo detrazione 

,00 

Detrt~~zione utlllnetl!l 

,00 

D etra zio ne RP BO col. 6 
RN21 investimenti start up 

(Sez. 'v1 d el quadro RP) ,00 

ResJduo detrezlone 

,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologia ,00 

RN24 Crediti d'imposta Riacquisto prima casa lncrem ento occupazione 
Reintegro antidpazioni 

fondi pensioni Mediazioni 

che generano residui 
,00 ,00 ,00 ,00 

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

RN26 IMPOSTANETTA(RN5 - RN22- RN25; indicare zero se il risultato è negatwo) di cui sospesa ,00 

RN27 Credito d'imposta per altri immob ili . Sisma Abruzzo ,00 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo ,00 

,00 
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 cred~o Credito utilizzato 

,00 ,00 ,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (d i cui ulteriore detrazione per figli ,00 ) ' 

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

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

,00 ,00 ,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'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE d1 CUI cred1\0 1 

Quadro l 73012014 ,00 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RN38 ACCONTI 1 

di cui acconti sospesi 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
imposta sostituti va 

,00 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita 
RN40 

RN41 Importi rimborsati dal sost!uto per detrazion i incapienti 

lrpef da trattenere o 
RN42 da rimborsare risul ante 

dal M od. 7301201 5 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sost~uto 

Bonus spettante 

,00 

,00 

,00 

di cui acconti ceduti 
di cui fuoriusciti di eu i credito riversato 

da atti dì re eu pero dal regime di vantaggio 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Detrazione fruita 

,00 

Ulteriore detrazione per figli 

re o com pensa o 
con M od F24 

Bonus fruibile 
In didllara:zione 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

Eccedenze di detrazione 

,00 

Detrazione canoni l oca zio ne 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

95153 ,00 

92316 ,00 

3286 6 ,00 

,00 

113,00 

,00 

32753.00 

,00 

33464,00 

-711,00 

1234,00 

1234,00 

,00 



1--
Codice fiscale 

Determ inazione 
dell' imposta 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

5 

d1 cu i extt-tax rateizzata (Quadro TR) 

Residui detraZIOni . RN 23 ,00 RN24. col1 2 ,00 RN24. col 2 3 

,00 ,00 

711,00 

,00 RN24. ecU ,00 

,00 RP21 . col 2 ,00 
~r~:'u~·~~fosta RN47 -R-N-24-.-c-o-14--c----------.-o-o __ R_N_2_8 __ -c--________ ._o_o ___ R_N_20_._c_o_l _2-=,----------------c---------

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

Residuo 
deduzioni 
Sta t-up 

Altn dat i 

Acconto 2015 

RP26, cod.5 ,00 RN30 ,00 

RN48 

RN50 Abttazione r:<tnctpale soggetta a IMU ,00 Fondiari non imponrblli 2 

Cast particolari Redci to complesstvo 
RN61 Rtcalcolo reddtto 

95154 ,00 x 
RN62 Acconto dovuto Primo accooto 

1 

Residuo anno 2013 Residuo a mo 2014 

,00 ,00 

2 O 3 O ,00 d1 cut tmmobtll all'estero 
3 

,00 

l mposta netta Differenza 

327 53 ,00 -711,00 
,00 Secondo o unico occonto 

2 
,00 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.:: QUADRORV 
~:~~;g~~~E RV1 
<-'e COMUN.IILE Al.L'IRPEF 

>-

REDCH O IMPONIBILE 

Casi particolari addizionale regionale ~Sezione l RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 
~Addizionale ----A-::-D-::-D--,IZ,--IO.,-N_ A_L--cE-::--::-R-c:EG-,---,IO,--N-A-L-cEc-A-L-L-'IR.,-P,--E-,-F.,-T"'R::-A--cT-:-T--cE-::-N-U-,T-A- 0,--V-,-E"'R-:-S-AT,--A---------------------------=-------"'-''-"'-""'---

!;;:regionale RV3 
c:'aii'IRPEF 

(di cu1 altre trattenute ,00 ) (d1 cu i sospesa ,00 

E 
8 RV4 

ECCEDENZA IJ AOOIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod . Reg1one ci cu1 credito da Quadro l 73012014 

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

"" ~ 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 

T rittenuto da sostituto 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

Credito compensato con M od F24 Rimbe<sato dal sostttuto 

,00 ,00 ,00 

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

:;jSezione 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_' _ _ _ X _ __,,------------
~Addizionale RV1 0 ADCW ONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUT A Agevolaz1on1 
~comunale ---~A~D~D~I Z~I O~N~A7L~E~c-=o~M~U~N~A7L~E~A7L~L.~I R~PE~F~T~R~A~T~T~E~N~U~T~A~O~V~E~R~S~A~T~A~----------------------------------
g aii'IRPEF s 
c 
8 
o 
m 
_fj 

"' <l> 
et 

Sezione 11-B 
FAcconto 
dj addizionale 
L comunale 
Qali'IRPEF 
w . 
> 
i) QUADRO CS 
[CONTRIBUTO 

RV11 
RC e RL 

1 

,00 7 21.oo 73012014 F24 ,00 
altre t rattenute 

4 ,OO (di cu1 sospesa ' ,0 0 

ECCEDENZA IJ ADIJZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune d1 cu1 crecito da Quadro l 730120 14 
3 

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

1 
C203 ,00 

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

RV14 
Add1z1ona e comunale lrpef 

~~utft~~~;~: ~~~r~~~?;~~~e 1 

Trittenuto da sost ituto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A IJEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREIJTO 

Agevolaz1on1 

RV17 

lmpooibtle 
Aliquote 

per 
scaglioni 

Aliquota 

92316 ,oo 'x 

Reddito complessrvo 
(ngo RN1 col 5) 

Credito compensato con M od F24 

,00 

Acconto dovuto 

213 ,00 
Cootnbuto trattenuto 

dal sostituto 
(ngo RC 15 col. 2) 

,00 

Addizionale comlllale 
2015 tratteruta dal 

datore di lavoro 

216,oo 
Reddito 

complesstvo lordo 
(colonna 1 +colonna 2) 

Rimbe<sato dal sostttuto 

Importo trattenuto o verszto 
(per dichiarazione integrativa) 

,00 
Redci to al netto 

del contnbuto penstoni 
(RC15 cl) 1) 

,00 

~DI SOLIDARIET À CS1 ~~~t~~~foo~:~~ldanetà 
~ ------------------------------------~·o_o ________________ ~·o_o __________ ~~~~·~oo~~~~~------~·o_o ________________ ~ 
() Contributo dovuto Contri~~~~~~~~~o~ai~tuo 
::l 
(/) 

w 

""' o 
CS2 

Determinazione contnbuto 
d1 s<)tdanetà Contributotratteruto 

con il mod. 730/2015 

,00 ,00 

Contnbuto a det:< to 

~ o ,00 ,00 
a:--------------------------------------------------------------------------~----------------------------~------------------------------~---0') 
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copia 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 r genzia fr"

... ~n tra te1;..J. 

QUADRO RP RP1 ONERI Spese sanitarie 

E SPESE 

Sezione l 
Spese per le 

:fquali spetta la 
~detraz1on e 
t9d'imposta del 
>--19% e del26% 
z 
[Le spese 
< mecl/cl>e vanno 

~~~:~::~tlte 
E senza sottrarre 
o la franchigia 
~di euro 129,11 
§ 
.2 
"E Per l'elenco 
"'~·d e i codici spesa 

consultare 
la T abolla nelle m istruzioni 

:;; 
[t 
o 
u. 

! 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

RP4 Spese ve icoli 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 

RP15 Ef1~~w~~~E 

Rateizza zio n i 
spese righi RP1, 

RP2 e RP3 

RP21 Contributi prev idenziali ed assistenziali 

CODI CE Fl SC:ALE 

sl· ...~..~~-
REDDITI 
QUADRO RP- Oneri e spese 

o n ca se a arrata 
indicare importo rata , 

o somma RP1 
col. 2, RP2 e RP3 

67,00 

I'Jtre spese con 
detrazione 19% 

530,00 

M od. N. 

Spese patolog1e esenti 
sostenute da familiari 

Codice spesa 

Codice spesa 

COdice spese~ 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spese~ 

Codice spesa 

Tota le spese con 
detrazione al19% 

(col. 2 +col. 3) 

,00 

36 

5 97,00 

g Sezione Il 
:;:Spese • oneri 
§ peri quali 
uspetta 

RP22 Assegno al coniuge 
Codice fiscale del coniuge 

lil la deduzione 
.~dal reddito 
~complessivo 

;::: 
z 
w 

! 
8: 
:?: 
fil 
w 
(j 
(j 

Vl 
w 

"' 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio fmanziario 

RP30 Familiari a carico 

Dedotti dal sostituto 
RP31 Fondo pensione negoziate dipendenti pubblici 

,00 
Data stipu la locazione 
giorno mese anno 

Spesa acquisto/costruzione 

,00 

RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 
C o dice fiscale 

Codice 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Quota TFR 

,00 

Interessi 

,00 

Importo anno 2014 

,00 

Spese san1tane comprensive 
di franchigia euro 129,11 

19 6,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

530,oo 

T o tale spese 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

14 3 o ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.o o 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

Totale importo deducibile 

' ,00 

Importo residuo 2013 

,00 

Éj RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33) 
Q:----------------------------------~----~~--~------~--~~~~~~------------------------------~~~--fi:Sezione 111 A 20061201 2 Situazioni particolari 

14 3 o ,00 

o::i 201 312014 
o spese per Interventi Anno antlslsm leo Codice fiscale Anno 

Rlcteterm i. 
ne~:zlone rerte 

Numero rate 

10 Importo rata N. d'ordine 
immobile 

w dl recupero del 
~patrim~nio edilizio RP41 1 ,00 
o::(detraz1one ------------------------------------------------------------

~d~:~~~~~el 41%, _R_P_4_2 _____ ~--~--------------~-~~-~-----~~-~-~-~-~-~~-------·_oo __ ~ 
~del 50% o del 65%) RP43 ,00 
~ -R-P-44--------------------------------------------------------------------------------------------.-o-o-----
<.: $ _R_P4_5 ________________________________________________________________________________ .o_o __ ___ 
~ RP46 .oo 
2 RP47 
dJ Righi col. 2 Righi col. 2 Righi con anno 2013/201 4 

,00 
Righi col. 2 
con codice 4 ~ con coctice 1 con coeli ce 2 o non compilate~ o col. 2 oon codice 3 

Il;! RP48 TOTALE RATE Dotrozlono ' ,OO Dotrozlono ' ,OO Dotroz%1ono' ,OO Dotroz%1ono ' ,OO 
6:--------------------------------~4·1~----------------------~~----------------~--~~----------------~--~~~--------------------
8: 
<t 
w 
::;; 
[t 
o 
u. 
z 
o 
(j 



copia 

Codice fiscale 

Sezione Ili B 
D2i:i catastali 
identificatM 

RP51 
N_ d'ordine 
immob le 

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

~~:~~~~~~~~1~~~ RPS2 immot>le 
o del 50%. 
o del 65% 

Altn dati 

Sezione Ili C 
Spese arredo itrrrd;)Mi 
ristruttu-ati 
(detraz. 50%) 

Sezione IV 
RP57 

N. Rata 

Tipo 
intervento 

coroominio 

Spesa arredo 1mmot<le 

Anno 

CONDUTTORE (estremi registraziooe cootrattn) 

Data Serie 

Importo rata 

,00 ,00 
Periodo asi Periodo 2008 

2013 particolari rideterm _ rate 

Numero e sottomrnero C ed. Ufficio 
Ag. Ertrate 

N. Rata Spesa arredo 1mmob1le 

,00 

Rate azione N rata 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data 

lmporto rà a 

,00 

Spesa totale 

Numero PrcM~ ia urr 
Agenzia Entrate . 

Totale rate 

,00 

lmp:Jrtorat3 

;~~~;~;~,nteventi -:::Rc:P::-6-::-::-1 ________________________________________________ ._o_o ____________ .o_o_ 
~ri sparmio energetico RP62 00 00 
'"' (de~az 1one --------------------------------------------------·-------------'-
g~~~gg~ot~65%) RP63 ,oo ,oo 
~ Ci' RP64 ,oo ,oo 
~ RP65 TOTALERATE - DETRAZIONE55% ,00 
>-
(§ RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% ,00 
E~S~e-zi~o-n-e~V~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Detrazioni per RP71 lnqutlini d1 alloggi ad1b1t1 ad abitazione prinCipale Tipologla N. di giOrni Percentuale 

§ irqui!iri con con-
.gtratto di locazione 

!:i RP72 L<Noraton dipendenti che trasfenscono la residenza per mot1v1 d1 lavoro 
N d1 g1orn i Percentuale 

~ 
(J) RP73 DetraZIOne affitto terreni agricoli a giOV8nl 
~ ~ 
~·~s~e-zi~o-n-e7V~I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tr:Aitre detrazioni 

'"' ::: 
(J) ro 
O> 
o o 
~ 
c 
3 
o 

RP80 Investimenti 
start up 

Cod1cef1scale 

RP81 Mantenimento del can1 gu1da (Bararre la casella) 

Tipolog1a 
mvesttmento 

Ammontare 1nvesttmento Coà ce Ammontare detraztone Totale detrazione 

,00 ,00 ,00 

Cod1ce 
m 
~ ~ 
roi-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RP83 Altre detraZioni 

<1> 
et 

F z 
w 
::>' 
i5 
w 
> 
> o 
[ 
> 
Vi 
(J) 
w 
() 
() 
::l 
(J) 

w 

"" o 
~ 
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copia 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 r genzia fr"

... ~n tra te1;..J. 

QUADRO RX 

COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 
RX1 

RX2 
:;:Crediti ed 
~eccedenze RX3 
(.9risultanti dalla RX4 
!zpresente 

RX5 o:dichiarazione a. 
RX6 < 

!;( 
RX11 o 

§ 
" 

RX12 
cri 
§ RX13 

i RX14 

i RX15 

,;, RX16 
:;; RX17 [t 
o 
u. RX18 ..... 

~ RX19 

"' RX20 ·c, 
_Q 

RX31 o 
c 

" .'!! RX32 
8 RX33 

.~ RX34 
o; 

RX35 Q) 

[t 

RX36 

Sezione Il 

Crediti ed 

IRPEF 

Mdizionale regionale IRPEF 

Mdizionala comunale IRPEF 

Cedolare secca (RB) 

Imposta sostitutwa incremento produttività (RC) 

Contributo di solidarietà (CS) 

Imposta sostitutiva reddni di capitale (RM) 

/lcconto su redditi a tassazione separata (RM) 

Imposta sostitutiva riallinaamanto valori fiscali (RM) 

Mdizionale bonus e stock option(RM) 

Imposta s:cstitutilra redditi partecipazione imprese estere(RM) 

Imposta pignoramanto presso terzi (RM) 

Imposta noleggio occa siona le imbarcazioni (RM) 

Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) 

lVI E (RVV) 

IV AFE (RVV) 

Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) 

Imposta sostitutwa nuova iniziative produttive 

Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) 

Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) 

Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) 

Tassa etica (RQ) 

Codice 
tributo 

REDDITI 

QUADRO RX- Compensazioni -Rimborsi 

Importo a credito 
risukante dalla 

presente dichiarazione 

711 ,00 

3 2 ,00 

11 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza o credito 
precede11te 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo compensato 
nel Mod. F24 

Credito di cui si chiede 
il rimborso 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo di cui 
si chiede Il rimborso 

Credito da utilizzare 
in compensazione e/o 

In detrazione 
4 711 ,00 

32 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo residuo 
da compensare 

,00 ,00 eccedenze RX51 IVA oo oo 
ri sultanti dalla ---------------------------'-·---------·------------------'--

,00 ,00 

,00 ,00 

p recedente RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 
~dichiarazione ~R~X~5~3~-,m-p-o-st_a_s~o-st-itu-t-iv-ad_i_c-ui_a_l -qu_a_d-ro_R_T ____________________________ ~.~OO~----------------~.O~O~--------------~~----------------~"-

i5 RX54 Altre imposte ,00 ,00 

~o~ RX55 Altre imposte ,00 ,00 

,00 

,00 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 

1[ RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 

f!JSezione 111 
wDeterminazione 
0 deii'IVA 
~da versare 
~o del credno 
.,d'imposta 

6 
Q 
fil 
o::i 
o 
w 
!;( 
[t 

~ 
~ 
w 
o 
< 

a5 
~ 
2 
di 
:;; 
o 

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

RX61 IVA da versare 

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) 

lmpo rto d i eu i 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 patrimoni ali e versame nto contributi 

Il sottoscritto dichiara, a i sensi dell'artico lo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono 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 dall'ultimo periodo d'imposta, di oltre il40 per cento; la consistenza 
degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il40 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 derwanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. FIRMA 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

4 

g, __________ ~R~X~6~5~_1m~p_o_rto __ da~rip_o_rt_a_re_i_n _d e_t_ra_z_io_ne __ o _in_c_o_m~p-en_s_a_zi_on_e ____________________________________________________________________________ ~·~OO~-

~ì 
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