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l!•] 
Partito l Democratico 

IA;,Qù.Iff.l·ifC.WJ»·fil·l 

Cons. Riccardo Valentini 

l 

Roma 27 Ottobre 2016 

Oggetto: Adempimenti decreto legislativo 33/2013 art. 14 e Legge Regionale 4/2013 art. 7 

In riferimento alla vostra richiesta con protocollo 19611 del 12 Ottobre u.s., sono a trasmettere i 

modelli debitamente compilati e firmati e la copia della dichiarazione dei redditi 2016, relativa ai 

redditi 2015. 

~oÌidiali saluti 

Ri~eardo, vçùel\tini. 

Cons. Riccardo Valentini 
GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
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Nome consigliere 
R l CCA rL "l>CJ VA LBrJ-~ l tJ \ 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

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

~ 

A.\-<..- (l ,... ~ '\ '\11\" t\ 'V -JVG 1<.:;;:i'<J ~r' \j .. ~\), \ l x_; \. '-"" J',._)...:_, 

Beni mobili iscritti in pubblici registri -

+l - Descrizione Cv fiscali o K w Anno di 
immatricolazione 

~-v--<:::" 1 A \. (\ ' '\ " f'\ ..... ' ,.... 
' r '-' <.:.....--' ~7"'---"v'-' r ~ 'v ~ \'"'- '"-(.' \.......J,vu 

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

\ (' 

;, "--' ~. <...__ ~ \ 't..\ t\- \ \l'vg \ .,\ )-\ ~ 
l.......,.._..... v · r- -

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

dell ' incarico 

f "" 
..., - ... 

i'fv ~ '>~lJ A 1 A,_ l lih~~(_ ~ -.)r--k.,. 
v ' 

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

~ r r-., ,-. 

f. e,~~~~ .~ 1A.- (L~~ \t~\? ) ~l~ 
~ v 

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

" t\JE,~\J. \ l )~ ( ~~.\ •..\ J.-t ( !),\~ 
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Sussistenza in capo al coniuge, affmi 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 fmanziarie 
detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

-h e \c~ ~~\.-t\- 1 \, Y \r\) {!;~ 
v u ~ 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

-
·{\:-· ~\ M\ \: \\_ ~·,/ /'V~ 

1'-' 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 
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~---t:::;~\. k~ f\- l ~"""\L~ l~ \._'h r 

l 

FIJU14. 

N 

.. 
;.() 

...... 
o 
N 
B 

o ..... 
D 

Il'-· 
('-.l 

11-1 



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

Consente Non consente 
Coniuge non separato -
Figli ~ 
Fratelli/Sorelle ~ 
Padre /' 
Madre / 
Nonni / 
Nipoti ) ./ 

-Nome e Cognome 
Grado di parentela 

SITUAZIONE P ATRIMONIALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

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

-
\ ~ ~ ~ \._ \_/\ -\-- \ \ 

f ' 0.,~ L l( t \.1 À 1\ 
/ ' 

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

immatricolazione 

' 
'J, ~\_\ A\ l\_ \rx l (ì1t.\ \\ 

J '"' _, ~, ~ ..... \. --..v , '-.; 

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

·- , ,...._ 
l -~~')UA_)f\- ~ ~\)\cl-t__ Q NO 

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

(denominazione e sede) 
~ 
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VITERBO - UFFICIO DI ZONA 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

VALENTI NI 

UNI 

NOME 

l RICCARDO 
Periodo d'imposta 2014 

CODICE FISCALE 
"' ~ 
l!) 

!z 
8: Informativa sul trattamento del dati personali al sensi dell'art 13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 "Codice In materia di protezione del dati personali" 

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

., vengono effettuati sul dati personali. 

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

~ 
~ 

~ 
Conferimento dati 

Modalità 
del trattamento 

l= 
ffi 
::; 
c 

dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione 
delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione del dati personali (art. 19 
dei d.lgs. n. 196 del2003). 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 
astemi 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 degi effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei 
redditi. L'indicazione di dati non verit ieri 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'effelluazione della scelta per la destinazione dell 'otto per mille dell'lrpef è facoltaliva 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'effelluazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1. comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti po~tici 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 del2003, 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 alrAgenzia 
delle Entrate. 

~:--------------------------------------------------------------
R:Titolare 
~del trattamento 
w 

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 personalì quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

0:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Responsabili Il titolare del trallamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si awale, 
~del trattamento 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. i, ___________________________ G_I_i_in-te_rrn __ e_d_ia_n_·._o_v_e_s_i_a_vv_a_lg_a_n_o_d_e_l_la_f_a_co_l_tà __ di_n_o_m_i_n_ar_e_d_e_i_re_s_po __ n_sa __ bi_li_. d_e_v_o_n_o_r_e_nd_e_m __ e_n_o_ti_l_d_a_ti-id_e_n_t-ifi_ca_ti_·v_i _a_g_li_ln_w_r_e_s_sa_u_··--------------

gDiritti dell'interessato 
w 

i 
~ 
w 
~Consenso 
~ w 
~ 
~ z w 
::t c 

l 
;;/_ 
w 
~ 
l2 z 
8 

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 del2003) può accedere ai propri dati personali per verificame rutilizzo 
o, eventualmente, per correggerli , aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarti 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 l loro dati personati. 
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 l 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 poterti 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. 
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Codice fiscale (*) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTIE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

::t:Oacompl~re 
~ tolo •• variati 
j%'dll 11112014 
<!)•Ila dati 

TUSCANIA 

decedutola 

6 

Tipologi;l (via. pi;IZZll, ecc.) lndiri~o 

Me lato/a 

7 

dal 

giorno mese anno 

VT 11 12 1959 
minore Partha IV A. (eventuale) 

8 

RiservalO al liquidatore ovvero el curatore faiSimentllrt 

anno Periodo d1mpoata giorno 

.. 
Jtecomune 

Nu~odvicx> 

Frazlona ~:~r~•••ntazlone Data della variallone ~1·8• 

~dichiarazione giorno mese anno ;;;;-8fSOdda n =nr:.~~r 2 n 
~==~==~----------------------------------------------------------------------------~'~"~~~~·--------L------~-----•-~----~------~----L--L--
~TELEFONO 
• E INDIRIZZO 
§ DI POSTA 
~ELETTRONICA 

.,DOMICILIO 
~ FISCALE 
~AL 01101/2014 

, DOMICILIO 
Ul fiSCALE 
~AL 01101/2015 

1(RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 

"'DACOMPlAAE 

~
E RESIDENTE 

ALL'ESTERO 
NEL 201~ 

§ 
g 

j RISERVATOACHI 

;:: 
~ 
::E 
i5 

~ g; 
~ 

PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE. 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o OELL 'EREDITA', 
ecc. 
(vedere lstruzk>nl) 

Telefono 
prensso 

CQmUne 

COmune 

numero 

Codice fiscale estero 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

Cellulare 

Slato estero di residellZB 

Localila di residenza 

Indirizzo di posla elet1ronlca 

m (ligio) COdiCe comune 

Codice Stato estero 
Non residenti 
"Scllumacker" 

NAZIONAUTA' 

D Ester!l 

Italiana 

Codice canea giorno mese anno 

Cognome ome 

Data di nascita Comune (o Slat.o estero) di nascita 
giomo mese WVlO 

AfSK>f:HZANw:.sfN~ 
{OSI!()IY(RSO) 
OOMICUO FISCAI.! 

comune (o Stato estero) 

Rapp<Hen..,to Frazione, VIa e numero civico / Indirizzo estero 
reskfente d'estero 

OaUI di inizio procedura 
giorno mese anno 

Procedunnon 
ancora terminata 

Data dt fine procedura 
giorno mese anno 

Sesso 
(banere la re .. tìlla case~ 

Mn FLJ 
~incia (sigla) 

Prov~naa(ilijti) C.a.p. 

Tel!!fono 
prefisso 

COdtce hsca.e SQaeti o eot• diChiarante 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------
g~APN~:s~ RAI 

"' Tipologia apparecchio (Riservata al contribuenti che esercitano aWvila d'impresa) 

w~==~~~------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------~IMPEGNO ALLA 
!<:PRESENTAZIONE 
;::, TELEMATICA 
gRJsernto 
~atrlntermedlario 
...J w 
o 
w 

Codlca fiscale dell"ontemediarto 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

giorno mese 

2 
anno 

Rlcazlone awiso tetemaUco 
Ricezione comunicazione lelemaUca 
anomalie dati studi dì settore 

gzl-

wi ________ D_a_la_d_~_r_im_p_eg~no----------------------------F-tR_MA ___ D_E_L_L_'IN_TE __ R_M_E_D_~ __ R_Io __________________ _ _ _ 
13 07 2015 

~VISTO DI 
-'CONFORMITÀ 

Visto di conformitè rilasciato ai sensi dell'art 35 dei D.Lgs. n. 24111997 relalivo a Reddiliiii/A 

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

~Riservato al C.A.F. 
~o al profeeslonltta 

w -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ 

~ Si rilascia il vl$to di conformità 
~ al sensi deli'al1. 35 del O.Lgs. n. 24111997 

Codlca fiscale del professionista 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

0,--------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~NE 
ORIMrnto f., prof .. slonlsb 

<i! 
w 
~ 
1( 

8 

Codice fiscale del professionisla 

Codice fiscale o partita IVA d~ soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture conlabii 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Si attesta la certificazione ai sensi dell'al1. 36 del O.Lgs. n . 24111997 

--------(')--Da--~--~--~--~--~--~~--~--e--mp--~--is~--,u--~--h--.~--~.--~--~--,--u~--ul~----~--~~--.--,~--~--·aro--n--~--.----------------------------------
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Codice fiscale (*) l 
SCE~TAPER~ 

DESTINAZIONE 
DEU'OTTO 
PERMIUE 
DE~~'IRPEF 

per sceglere, 
FIRMARE in 
UNO SOLO 
del riquadri 

Stato 

Chltll EvangtllcaValdtlt 
(Unione dtl5e Chlue mttodlate t Vald .. l) 

Chiesa Apostolica In ttalia 

ChJeSI canolca 

China Evange lica Luterana ln Italia 

Unione Cristiane EVIngallea Battista d'ltaNI 

UnJone Chlue ertatlane IYYtntlsttl dtl r· glomo AIHmbiM di Olo In bla 

Unione Comunlti Ebraiche hallant 
S.cra an:ldloeesJ ortodossa d'ltlla .et Eaarçato 

per I'Europe Mer1dlonate 

UniOM Buddhlst. rtaliana Un5one lndulsta bbna 

In aggiunta a quanto spiegato neU'inlormativa sul trattamento del dati, si precisa che i daU pe1$011Sii del contribuente verranno utilizzaij solo daU' Agenzia deRe Entrate per attuare ta soelta 
~--------~~~~==~~~~====~~==~~~~~==~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~----
U:SCE~TA PER~ 

~g~~~~N~NE 
~;;~~~~~;:F 
fE 
~~~:::~~· 
C§UNOSOI.O 
, del riquadri. 
E Per alcune de le 
8 ftnalitè • possibile 
! Indicare IW'Ithe M 
scodicefiKele 
'=di un soggetto 
E beneficiario 

i 

SCE~TAPER~ 
DESTINAZIONE 
DE~OUEPER 
MIL~E DE~~'IRPEF 

per $08Si!lcre 
~FIRMARE nel 
w riquadro Id k"ldicare 
~nela caselli SOLO 
oiLCOOICE 
Wconispondente 
~al partito prescetlo 

lE 

Sostegno dal vokxltulllto a della altre organlzzuionl non lucrativt di utiliUi aoc:iale, 
delle .. aoclazlonl di promozione aoc:Jale • delle aSioclazlonl e fondazioni rkonoaçiute 

che oper~no nel aettorf di ~:ulall'art.10, c. 1, S.tt a), del O.lgs. n. 460 del1917 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiano (eventuale) 

FIRMA 

Finanziamento delta rlcerça unitaria 

Soategno dtUe attiYIU1 aoclall 1voltt 
dal comune di residenza del contribuente 

FIRMA 

Flnanr.llimento deiW ricerce sclentJflca 
• ctelruniversitA 

Valentini Riccardo 

Codice fiscale del : : 
beneficiario (eventuale) 

FIRMA 

FIRMA 

Flnan.Va..,.nto a favore dì organlaml privati delle attiY~ di tuteli, 
promoz.lorM e valori.zzulorM di beni eutturtlle pa .. agglstlel 

Sollf9no alle 111oc:lulonl aportlve dilattantJ•tiche 
rleono1dute al flnl aportJvl dal CONI a norma di legge, che avolgono 

UNI rilevante attMtl di lnttreast sociale 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati pernonall del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia daRe Entrate per attuare la scelta. 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

In agg;unta a quanlo spiegato neU'ìnformativa sul trattamento del dati, si preòsa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo daii"Agenzla delle Entrate per atware ta scelta. 

~FIRMA DEL~ 
f3DICHWlAZK>NE 

O li contribuente g dichiara di aver 
<ncompllatoe 
Walfevatol 
~uguenU 

~~ ~~~~~u~u~~uuuuuuuuuuu 
§= ... 
S2«~MUache 
~lntereuano) 
...J 
w 
o 

LJLJLJ Invio avviso telematico al'lntermediario Invio comunicazione telematica anomalie 
dati studi di settore alt'lntermedtario 

Codice 
FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta aa dlchllraz:JorM per alttt) 

Situazloni particolari Val e ntini Riccardo 

t•) Oa compilare per l soli modeli predisposti su fogli singoM, ovvero su moduli meccanografiCI a sltisàa continua. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 
2015 

( • g enzi<:.. /~·:l, 
tt.: ~~~~~~Jtntrate~,:{> 

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

FAMILIARI 
A CARICO 

COdice tiscole 
(lndìcare l t'Odice fiscale del corWge anche M non flscalrnente • carico) Relazione di parentela 

1 C Coniuge 

50 

7 ,00 

RA2 ,00 ,00 

" ,00 

RA3 
,00 ,00 

12 11 ,00 

RA4 ,00 ,00 

" .oo 

AA5 
,00 ,00 

" ,00 

RA6 .oo ,00 

" ,00 

RA7 .oo ,00 

.oo 

RA8 
,00 ,00 

" ,00 

RA9 
,00 ,00 

11 " ,00 

N. mesi ·-
12 
12 

Mìncndi 
lroomi 

Reddito agrario 
Imponibile 

,00 

1 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

.oo 
.00 

.oo 
,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

.oo 

.oo 

50 
50 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Oelroziono 
100% 

etlldamento 
l 

' x IO 

Reddito dominicale 
non imponibile 

IO 

IO 

IO 

IO 

IO 

IO 

IO 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
10 

RA1o ---------------·oo ____________________ ~ __ .o_o ______________ ~~-------------·o_o ________ ~~--------------
.oo u .oo ,00 

RA1 1 --------------~·o_o--------------------~~·_oo ________________ ~--------------~·o_o ________ ~1~,----------------
~ ~ ~ 

,00 

10 

RA12 ------------~·o_o------------------~~·o_o ______________ ~------------~·_oo ________ ~---------------
12 ,00 1l .oo 

.00 ,00 ,00 
10 

RA13 ----------------------------------------~--------------------~,--------------~------------~----------------
.00 .00 " ,00 

,00 

10 

RA14 --------------·_oo __________________ ~~·_oo ______________ -= _____________ ._oo ________ ~~-------------
12 ,00 u ,00 

,00 

10 

RA15---------------·o_o ____________________ ~_._oo ______________ ~~-------------·oo----------~---------------
.oo u .oo 

,00 

10 

RA1& --------------~·o_o ____________________ ~~·o_o ______________ ~~------------~·o_o ________ ~~--------------
u ,00 ,00 

,00 

10 

RA17------------~·_oo __________________ ~~·_oo ______________ ~------------~·_oo ________ ~~-------------
' 2 ,00 1) .00 

,00 

10 

RA1 8 ------------~·_oo __________________ ~~·_oo ______________ ~------------~·_oo ________ ~~-------------
,oo 1) ,00 

,00 

10 

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

,00 

10 

RA20 --------------·-oo------------------~~·-oo--------------~------------~·-oo--------~~-------------
.oo ,00 

,00 

10 

RA21 ------------~·_oo __________________ ~~·_oo ______________ ~------------~·-oo--------~~-------------
11 ,00 " .00 " 

,00 
RA22 ------------~·_oo __________________ ~~·_oo ______________ ~------------~·-oo--------~~-------------

,oo t) ,00 

RA23 Sommacol.11, 12e 13 TOTALI 7 ,00 " 1 .00 " ,00 

(")Barrare la casella se si trana deUo slesso terreno o della stessa unità Immobiliare del rigo precedente. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 

QUADRO RB 

REDDITI DEl 
FABBRICATI RB1 
EALTRIDATI 

Sezione l 
,.Redditi 
~dei fabbricati 

~Esclusi i 
~rabbricati 
!Ealrestero da 
< indudere nel 
~Quadro RL 

RB2 

Rerdta catastale 
non rivalu\,ata 

1085 ,00 
UU11ZI'~ 

02 

T.assazlone ordinaria 

,00 
RendM catastale 

non rWalullta Utitìzzo 

106 ,oo 09 

Tassazione ordìnaria 

Rendita c:atettale 
nonrivak.ltata 

,00 

Utilizzo 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 

gk>ml Posses~rcentua~ 
365 50 

Cedolaro.-.21% 

,00 
,, Cedotere secce 1 o"' 

,00 

PosMS&O 
giorni pe~ntuale 

365 • 16 , 67 

Codice 
cenone 

• 
Cedolare oecca 21% 

,00 

CedoLare secca 10% 

giorni Posses~ntuale 
Codice 
cenone 

.00 

canono 
dlloeoziono 

canone 
d l locazione 

,00 
Abbzlonop<lndpale 

10g9ottaaiMU 

.00 

,00 
casi 

portM:olarl 

Abitazione principale 
10g9808o iMU 

,00 
Casi 

portJoolari 

Mod.N. 

Codlco 
Con1inuazlono rl Comune 

' M082 

lmrflOblllnon~ti 

760 ,00 

Contlnuozlono (') 
Codlco 

C<>muno 

L310 

lmrnot>I"M non locatl 

19 .00 

Coolinuozlone (') 

" 

" 

Abbzlonoprinc:opolo 
nonsogge11aaiMU 

,00 
~ caslpart 

soa:a IMU 

" 
Abitazione prì>clpale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolara cast part. 

IOCCI !MU 
11 12 a RB3 ,00 ,00 

.. L1l rendda """"" Alli!Ulone prio<:lpalo mmobòl locaU Abitazione prlnelpolo 
6catastale(co1.1) ..==_. ,, Tassazioneotdlnaria Cedolare aec:ca 21% 15 Cedolareaecc:a10% ~ ,. toggetta a lMU l . non - " mnsoggettaaiMU 

~~~~~ senza __ -l---.~~~~~----~·o~o~----------~--~·o~o~------~~~--~·o_oJ--r.~=-----------~~·oo ________________ ~.o~o~----~~~--~~·00=-
~rivalutszione R-:~:.-=le tMzzo gJom1 Posse'=rcentua$1 = df=- ~rt Contiooezione(•) = ee.:re ca~ 
~ A n 

~ ~ 

;t 
w 

RB4 

RB5 

RBG 

RB7 

RB8 

RB9 

Tassa~ ordìnatia 

,00 
Rendita catastale 

noorlvakrtata 

,00 
Utlfuo 

T assazl9ne ordinarta 

,00 
Rendita cat.stale 

nonri'(..,tatl 

Rendita cetastele 
nonriVaWta 

UtiliZZO 

,00 

Utitizzo 

,00 

TassaZione otdìnaria 

Rendite cotntole 
non riValutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

T assazJone ordinaria 

REDOOl ........... " 

,00 

Utihzo 

,00 

Tassazione Of'dlnar\a 

,00 

Cedolare 1ecca 21% 

,00 
15 

giorni Posses~rcentuate 
COdice 
aonone 

Cedoictre secca 21% 

,00 
15 

Cedmare J:.eCCJ1 1 0%: 

,00 

PosiiUUO 
giorni pon;entuolo 

Codice 
conono 

Cedolare secca 21% 

,00 

Posnsso 

15 
Cedotare secca 10% 

,00 

giorni percentuale 
Codice 
cenone 

Cedolare secca 21% 

,00 

Cedolare secca 10% 

,00 
giorni Posses~ntuale 

Codice 
cenone . 

Cedolarooooca 21% 

,00 

C.001ara I8CC8 21'4 

,00 

" 

,, 

Codice 
conono 

,00 

Cadotare secca 10% 

,00 

canone 
dlloeoziono 

Canone 
diiQcazlooo 

Canone 
di k>caziont 

...... 
~ ·· 

canone 
dJ locazione 

Abltazlone principale 
aogvettaoiMU 

,00 

,00 

Abltozlono princ;peio 
aogvettaoiMU 

,00 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a iMU 

,00 
Ce si 

,00 

" .oo 
Conlinuozlono (") 

lmmoi:NI non Joçati 

,00 

particolari Continuazione(") 
Codice 

Comtme 

,00 
Abitazione principale 

aoggettaaiMU 

,00 
Casi 

Immobili non loeoti 

.00 
par1Joolari Cootinuozlooe(') 

Codice 
Comune 

,00 

AlliiUlono principale 
sogge11aOIMU 

,00 
Casi 

lmrnobil non loeoti 

particolari Continuazione r J 
,00 ' 

Abbzlonopr1nclpale 
10Q9808aiMU 

,00 

,00 

,00 

RB10.::::_
1 

, ,00 ,00 
15 

,00 ,00 " 779 ,00 

RB11 

lmpolto 
~esec:c:a21'% 

Acconti sospesi 

,00 

,00 

Primo acconto 

Imposta 
cedok\re sec:ca 10% 

trattenuta-dal sostituto 

,00 

Tota'- Imposta 
cedolato cecca 

,00 

Codola<e seoea riouttonte dai Mod. 73012015 

rimborsata dal sostituto 

,00 ,00 
.. 

,00 Secondo o unico ecc:onto 

fVrrm' cti ff:SJi"tazime del motrattg 

Eccod011Z.1 
dòehlaraziono p<ocedento 

,00 

credito compensato F24 

,00 

,00 

Eccedenza 
c:ompans.ata Mod. F24 

mposta a debito 

,00 

.00 

Concratti non Annodi 

" 

" 

Abitazione pr1nclpale 
nonsogge11aaiMU 

,00 

Al>òWlonoprinQpalo 
nonsogge11aoiMU 

,00 

AbiWionoprinclc>olo 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare ca,; par1. 

secca l~ 

" 
Abitazk>ne principale 
non~tlaaiMU 

,. .oo 

" 

" 
" 

Cedoll;re Catl part. 
HCCII ~ 

" 

Cedolare Cosi part. 
socco IMU 
H 12 

-principale 
non tOggetta a IMU 

,00 

.00 
Acconti versati 

,00 

k'nposta a credito 

,00 

N. cl rigo Mod.N. 
Doto 

RB21
1 

Serie Numero e tottooumero soportori a 30gg 

' 
... -..-clch.ICIIIMU . 

RB22 

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

RB27 

RB28 

RB29 ~ 
z------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------8 (•) Barrare la caselta se .. tratta delo stesso terreno o del&a stessa unit!i immobiliare del rigo precedente. 
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CODICE FISCALE 

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

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Mod. N. 

QUAORORC 
REDDITI DI 
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

RC1 npologia reddito ' 2 Indeterminato/Determinato ' 2 Redditi (punto le 3 eu 2015) 59371 .00 

~Sezione l 
~Redditi di 

e>'""""' 
~=~~=~te e 
[ 
~ casi particolari 

~ D 

RC2 

RC3 

RC4 

INCREMENTO 
PRODUTTIVITÀ 
(oompilare solo 
nei casi previsti 
nelle istruzioni) 

Premi gii es~ttati a tassazione Premi gii assoggettati ad Wnposta 
ordnaria sostitu:Uva 

Imposte Sostitutiva 

,00 ,00 ,00 

Ooz1ont o rottifg 
T ass. Ofd lmp. Sost. 

• 1 
da anoggettlre a tassaDone ordtnada da assoggettate ed arnposta IOStitutMI 

• ,00 • ,00 

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

Ouota esente frontalieri ,00 (diC\IIL.S.U. 
2 

,00 

,00 

lmportl art. 51, comma 6 Tuir 
NOn k'fii)Oti&ii NOti ;mpon;tiìiK assog.np. ìOGtufril 

,00 $ ,00 

-sostitutiva. debilo 
Eccedenza di Imposte soatilutiva 

.. 
,00 ,00 

,00 J TOTALE ' 59371 ,00 

g ____________ R_C_6 ___ Pe_n_·~---d-ila_v_~ __ (~g-iom __ l~p-~-~-q~u-•R_•_~ __ ua_n_o_~ __ d_eU8 __ z_~_n_il _____ L_•~ ____ di_~ ____ nl_e ___________ ~3--6_5 ________________________________________ _ 

.;Sezione Il RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto4e 5 CU 2015) 

Pensione 

SAitri redditi 
]§assimilati .RC8 
ti! a quelli di lavoro 
~di~ndente RC9 Sommare gi importi da RC7 a RCS: riportare il totale al rigo RN1 col. 5 

Sezione 111 Ritenute IRPEF Ritenute 
C:,rutenuteiRPEF e (punto 11 del CU 2015 addizionale regionale 
:::teddiri<>nll RC10 e RC4 colonna 11) (punto 12det CU 2015) 
~regiona., 

:::W~e71e 48090,00 3111 ,00 

$sezione rv 
~Ritenute per iavotl 
fl)aociamente 

uQi e illtrfdati 

SuJoneV 
BonusiRPEF 

ésezlone VI 

RC11 Ritenute ~r lavori socialmente utili 

RC12 Addiziona~ regionale aU'IRPEF 

RC14 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2014 

(punto 16 det eu 2015) 

80.00 

83507 ,00 

,00 

TOTALE 

Ritenute saklo 
addizionale comunale 2014 

(punto 17 del eu 2015) 

Codice bonus 
(pu<rto 119 do! eu 20151 

' 2 

390 .00 

83507 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale oomunale 2015 

(punlo 19 del eu 2015) 

100.00 

-(puniO 120detCU 2015) 

,00 

,00 

,00 

.9 • Al1ri do~ RC15 Reddito al netto del contributo pensioni 

·~--------------~(pu~n~to~17~3~c~u~20~1~~----------------------------~·-oo ____________________ ~~--~~~------------------------~·o~o--! QUADRO CR Sta~~ero Anno Reddito eslero Imposta estera Imposta lorda 

Contributo solidarietà trattenuto 
(punto 111 eu 2015) 

Reddito complessivo 

CREDITI 
D1MPOSTA 

CR1 Imposta netta 

,00 
Credilo utilizzato 

nelle ptec:edend dlchlatazlonl 

,00 

Quota di Imposta lotda dl culrelatlvo 
atto Stato estero d.! c:obnna 1 

,00 
Imposte ntefl enlrO u limite 
deUo quoto d1mposta lotdo 

,00 

.• 
,00 ,00 ,00 ,00 Sezione l-A --~----------~---------.------------------~------------------.-----------------~~------------~·00 __ 

Oetì retatìvi 
el credito 
d'Imposta 
per redditi --l=d'estero 

ffi 
::t 

~ 
lfsezione 1-B 

CR2 

CR3 

CR4 

~o. ............ a .. , CRS m::::: .r.: 

,00 

,00 

,00 

Anno 

~Sezione Il CRS 

:!!Prima casa CR7 Credito d'Imposta ~ ~ ria<:quisto della prima casa 
.,...e canoni 
!§non perCOjliti 

~Sezione 111 
CR8 Credito d'Imposta per canoni non ~rcepiU 

\{Sezione IV 
n: CR1 O Abitazione 
\<credilo d'Imposta principale 
W per immobll colpiti Imprese/ 
~dal 5isma In Abruzzo Altri prolmione 

~ CR11 immobili ' 

Codice fi~eale 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

N. rata 

Anno anticipazione T=~ Sonvne rei'ltegrala 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Totale col. 11 HL l-A 
rifo~allol1tu9onno 

,00 

,00 

Residuo precedell!e dichiarazione 

,00 

Totaleuedlto 

,00 

N. rata Rateazione 

Residuo precedenle dichiarazJone 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

c.penz.a nel"imposta netaa 

,00 

,00 

Credito enoo 2014 

,00 

Residuo ~onta dloNorezione 

,00 

Rate annuate 

,00 

Totale credito 

,00 

CredilO anno 2014 

Credito-da utilizzare 
neAa presente~ 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

di cu1 compensato M I Mod. F24 

,00 

,00 

di wl compense1o netMod. F2< 

,00 

Residuo pteoodente dichiarazione 

,00 

Rata annuale 

,00 

di cui compensalo nel Mod. F24 
~SozlonaV 
zo.-
w,~~ C)-- 00 00 00 00 
~~~~~=·~v~,--------------------------------------------------~·~------------------~· ~------------------~·~------------------~· ~-

CR12 , 

!zcredi1od"Jn-4x>sta CR
13 

CrediOOonno2014 diC\IIcompen..ooneiMod. F24 r-- .oo .oo filSezJona VII 
~Crechto cf'mposta 
6•rogazioni cultura ,00 

~:~-~~· --~v~~~~-------------------------------Re-~--~-P<--~----ta-d_<>h_lo-~--zlona----------------O-ed--ito-----------------~-Qi--~-----H-Io-net---Mod--.-F2-4-----------0-~---r-~------~~-
CR14 

WAitri crediU CR15 
~cl' sta .00 ,00 ,00 

z 

,00 

8 

o 
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Sezione l 

O.tidela 
lOde ... 
associazJone, 
lmpteN ferri
lire, az:Jencla 

"coniugale o 
u;GEIE 

~ 
Cl 

!z c: 
n. 

~ 
c5 

a 
i 
~ 

i 

PERSONE FISICHE 
2015 .... ·-. .. ,_;_ 

( gen:zaa Jr·~~ 
._.1116 n tra te{,.;;$ 

COdice fiseale sodeti o associazione paneclpata 

RH1 
Quota-d'ooconlo 

,00 ,00 

RH2 

,00 ,00 

RH3 

,00 ,00 

RH4 

" ,00 

RH6 ,00 

" 

CODICE FISCALE 

l l l l l 

REDDITI 
QUADRO RH 

Redditi di partecipazione 
in società di persone ed assimilate 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Mod.N. 

Quoto di 
partedpazlone Quota reddito (o pa<dM) 

4 5 % 15,00 x 
Quota ct~iti d'Imposta Rientro dal'eslefO Quolo O(lf1fl deUo.l.bii Q~ota r~~o nqp imRQfllbile 

,00 ,00 25 ,00 

% ,00 

.• " " 
,00 ,00 ,00 

% ,00 

" ,00 ,00 ,00 

% ,00 

% ,00 

.. 
,00 ,00 ,00 ,00 

~ ~ ~ 
~-s-.-z-lo_n_e_l_li ____ R __ H_7 ___ Red--d-iti-. d-i-p-art_e_a-·p_a_v-on_e_l_n_s_c.c_~-~--e-se-r-ce-n-ti_a_tt-iv-ltà--~-im-p-~-.-a---------------~-~---~--.--~~---------------------.O-O--t~'~------------------------

:=; 
oo....
~de4 reddito 

,00 

Oeouc:<>nOJf'li 
!fe~a .. z.l ed 
~otlasez. Il 

gj 
w 
u 
u 
=> 
(/) 

w 

"' ~ 
i 
-' w o 

RHB Perdije di partedpazione In socle!A esercenti attività d'impresa in oontabi~IA ordinaria 

RH9 Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero) (Perdite non c:ompet'ls.telM cont•biti«dNnl 

RH1 O Perd~e d'impresa in contabilità ordinaria 

RH11 Differenza tra rigo RH9 e RH10 

RH12 Perdita ~impresa di esercizi precedenti 

RH13 Perdite di partedpazione In impresa in contabii!A sempllncata 

RH14 Totale reddito (o perdita) di parteclpaziono in sc.cle~ esercenti 
anivM d 'Impresa (riportare tale importo nel rigo RN1 ) ,_ .... ...._..... .. _,._ .. , 

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

RH 16 Perdite di lavoro aulonomo di esercizi precedenti 

,00 l ' 

,00 l 

i RH17 Totale reddito (o perdita) di partecipazione In associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1) 

~ 

~Sezione rv 
~Riepilogo 
w 
~ 

RH1 B Totale reddito di patedpazlone ln socie!A semplici 

RH19 Totale ritenute ~acconto 

RH20 Totale crediti d'"~n~posta 

~ RH21 Totale oredito per imposte estere ante opzione 

~ RH22 Totale oneri detraibili 
i5 
w RH23 Totale eocedenza 

15 ,oo 

Crediti d1mposta 
sul fondi comuni Clì k'lvestlmento 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non imponibile 

25 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ RH24 Totale acconti 

8:----------------------------------------------------------------------------~-
,00 

~ 
w 
:=; 

~ z 
8 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 

2015 
'( genz i:.. M?\. 

-..: ntrate--....,::.~ 

SEZIONE 1-A 

Redditi di 
capitale 

RL 1 Utili ed altri proventi equiparati 

RL2 Altri redditi di capitale 

REDDITI 
QUADRORL 

Altri redditi 

nporeddito 

RL3 
Totale (sommare l'Importo di col. 2 agli altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; 

Ritenute 

,00 

,00 

"' sommare l'Importo di col. 3 an e altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) 

~----------------------------------------------------------------------------~----------------~-~SEZIONE 1-8 

,00 

.... 
;!; Redditi di 
[capitale 
<Imputali 
<da Trust 
c 

RL4 

Codice fiscale del Trust Reddito 

Eccedenze di imposta 

,00 

Credili di imposta sui 
fondi comuni di investimento 

,00 

Altri crediti 

Ritenute 

,00 

~----------------------------------------~·~00~-------------·~oo~·------------~~----------------
~sEztoNE 11-A 

jjl Redditi diversi 

i 
RLS 

RLS 

RL7 

RL8 

RL9 

Corrispettivi di cui all'art. 67. lett. a) del Tuir (lottizzazione dilerrenl, ecc.) 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tulr (cessioni di partecipazioni sociali) 

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, 
lett. h) e h-bis) del Tuir 

Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall 'affitto e dalla concessione 
in usufrutto di aziende 

.RL 
10 

Proventi di cui all'art. 67,1ett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti 
dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

RL 
11 

Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime. livelli. ecc.) 
e redditi del terreni dati in affitto per usi non agricoli 

Redditi di beni Immobili situati all'estero Redditi di beni immobili situati all'estero ' 

RL12 
non locati per l quali è dovuta I'IVIE e 

dei fabbricali adibiti ad abitazione principale 
1 

,00 Redditi sul quali non è stata applicata ritenuta ' 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RL 
13 

Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti 
Industriai, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore ,00 

Spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Roddltldorlvanu do RL 14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente .00 ,00 
a~v~~••l~•~----------~------------------------------------------------------------------------~~~--------------------~--

r=• da obblighi di _.R_L_1_S __ c_o_m-'-pe_n_s_i _de_n_·v_a_nt_i _d_a_a_u_iv_n~ __ d~_· t_av_o_r_o_a_u~to_n_o_m_o_n_o_n_e_s_er_c_ita_t_e_a_b_itu_a_tm __ en_t_e ___________________________ 6_2_5 __ 0_.oo ______________________ .oo __ 
ztare, non flrt • 
~ pormottora _R_L_1_6'--C_om ___ pe_n_s_l _de_nv_· _a_ntl __ d_al_l'a_s_s_u_nZJ_._on_e __ di_o_b_b_lig_h_i_d_i f_a_re_._n_o_n_fa_r_e_o_pe __ rm_e_tt_e_r_e _________________________________ .o_o _____________________ .o __ o 

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

~ RL18 Totali(sommareglilmportidarigoRL5a RL17) 6250,00 ,00 

B: 

~ 6250 ,oo 

o RL20 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre rttenute e riportare il totale al rigo RN33. cct. 4) 1 250,00 
~:----------~~~-------------------------------------------------'-'--------'--------------------------~------------------------

Rl 
19 

Reddito netto (col. 1 rigo RL 18 - cct. 2 rigo RL 18; sommare l'importo di rigo RL 19 ag" altr1 redditi 
trpef e riportare il totale el rigo RN1 cct. 5) 

<n SEZIONE 11-8 
w RL21 
~Attlvlt.i sportivo ,00 
~dilettantistiche --------------------------------------- -,R"'e:-:dr.d"it"'o,.,lr::m:-:p:-:o:-::n"'lb"'lrr.li:----- ---------------.:...._ 
;:;. collaborazioni Rl

22 ~con con, Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta ~·1 -oglla':: ...sdlllngo· RN~·. 
51 ...~bandee ,00 .,............ ....... 

~filodrammatiche Totale ritenute operate sui compensi Ritenute a titolo d'acconto 
~ RL23 percepiti nel 2014 (aommare -Impatto • •~~<• rit....,. 
~ ,00 o riporta<o llotaleol r!po RN33 col. 4) 

,00 

,00 

Compensi percepiti 

!z w Totale addizionale regionale trattenuta Addiz ionale regionale 
j RL

24 
sui compensi percepiti nel2014 ,OO {do ripo<tal9 nel rigo RV3 col. 31 

~ ~ Totale addizionale comunale trattenuta Addizionale comunale 
~ sul compensi percepiti nel 2014 ,00 (do._ ne1 rigo RV11 col. 1) 

,00 

,00 

~SEZIONE Ili 

~Altri redditi di RL
2

S 
------------------------------------------------------------------------------------------·~00~ ii] lavoro 

;!!autonomo RL26 Compensi derivanti dau'at!Mta di levata del protesti eserdlata dai segretari comunali ,00 
o 
w Redditi derivanti dal contratti di associazione In partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente 
~ RL27 da prestazioni di lavoro e utili spettanti al promotori e ai soci fondatori di societè per azioni, in accomandita 
g: per azioni o a rasponsabHita UmHata ,00 

<l. RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gQ Importi da rigo Rl25 a Rl27) ,00 

Proventi lordi per rutilttozione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti daU'outore o inventore 

~ RL29 Oeduzicni forfetaria deUe speso di produzione del compensi e dei proventi di cui ai righi Rl25 e Rl26 ,00 

~ RL30 Totale neno compensi, proventi e redditi (Rl28- Rl29; sommare fimporto agi altri redditllrpef e riportare li totale al rigo RN1 cct. 5) ,00 
z 
O RL31 Ritenute d'acconto (sommare tale Importo alle allre ritenute e riportare il totale el rigo RN33. cct. 4) 00 
0----------~~----------~--------------------------------~------~----------------------------------------~· ~-

SEZIONE IV 
Rl32 Decadenza start up recupero deduzioni 

Deduzlone fruita non openante Interessi su deduzione fruita Eooedenza di deduzione 

AHrt reddHI ,00 ,00 ,00 

N 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 

2015 REDDITI 

'r' genzia j.;:~ 
.L:..,_. n tra te t..{.....-; 

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

QUADRORN Credito per fondi oomunl Pe<d~e compensabiU Redd~o minimo da partecipa- , 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

Redd~o di rHerimento 
per agevolazioni fiscai 

14915l ,oo 
d i cui ai quadri RF. RG e RH oon credito per fondi oomunl lione in aocieti non operatìlle 

,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale ,00 

RN3 Oneri dedudbii ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indleare zero se il risu~ato è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

RN6 DellWonii)Of per coniuge a carico per figli a carico per figli a carico per altri famiUart a carico 
famlllottoCOI1CO ,00 ,00 ,00 ,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

RN7 Dotmfoni di lavoro dipendente di pensione a quell dl lavo"1 dipendente e altri redditi 
lavo<O ,00 ,00 ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di Totale detrazione 
Oidlio i'Hlduo da riportare 

RN12 locaz)one e affitto terreni 
al rigo RN31 col. 2 

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

Detrazione onert (19% di RP15 co1.4) (26% di RP15 cot.5) 
RN13 Sez. l quadro RP 426 ,00 ,00 

Detrazione spesa (41% di RP48 col.1) 
RN14 Sez. 111-A quadro RP 1 

(36% di RP48 col2) 

,00 

(50% di RP48 col.3) 

,00 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP (50% di RP57 col. 7) 

,00 

RN16 Detrazione onert Sez. IV quadro RP (55o/o di RP65) ,00 (65% di RP66) ' 

RN17 Detrazione oneri Sez. V I quadro RP 

Residuo detrazione RN43, col. 7, Mod, Unòco 2014 
RN20 Start-up periodo 

precedente ,00 

Detrazione RP80col. 6 
RN21 investimenti start up 

(Sez. V I del quedro RP) ,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese san~rto per detennlnate patologle 

Crediti d'imposta 
RN24 ello generano residui 

Riacquisto prima casa 

,00 

locntmento occupazk:lne 

,00 

,00 ' 

Retktuo detrazione 

,00 

Reintegro aotidpazionl 
fondi pensioni 

,00 

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

RN26 IMPOSTA NETIA (RN5- RN22- RN25; indicare zero se il risu~to è negativo) di cui sospesa 

RN27 Credito d'imposta per altri lmmobii -Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'Imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

Crediti d'Imposta per redditi prodotti alrostoro 
RN29 

(di cui derivanu da Imposte figurativo 

Importo rata spellante RN 30 Credito d'imposta 
per erogazioni cuttura ,00 

,00 l 2 

Residuo credito 

,00 

Detrazione utiiUala 

,00 

(65% di RP48 col.4) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Oelrezlone utilzzota 

,00 

,00 

,00 

Mediazioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

Credito utiizzato 

,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni Incapienti (di cui ulteriore detrazione per fogl ,00 ) 2 

RN32 Crediti d'Imposta Fondi comuni ,00 Altr1 crediti d'Imposta ,00 

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

,00 • ,00 ,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale Importo i negativo Indicare l'importo p receduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'lmposla per le Imprese e l lave<atori autonomi ,00 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Qued!1 1~~\t~ 1 
,00 

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

RN38 ACCONTI , 
dJ cui acconti sospesi d1 cui recupero 

imposta sostitutiva di OJi acconti ceduti di cui fuoriusc!U 
del regime di vantaggio 

di cui credito riversato 
da atti di recupero 

RN39 Restituzione bonus 

RN40 Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

,00 
2 

,00 ' 

Bonus incapienti 

di cui interessi su detrazione fruita 

,00 

RN41 Importi rimborsati dal sostiMo per detrazioni lncepientl 

ltpel do trlll8n0re o 
RN42 do-rtsullenle 

dol Mod. 73012015 

RN43 BONUS IRPEF 

TraHenuto dal sostituto 

,00 ' 

Bonus spettante 

,00 ' 

,00 • ,00 ,00 

,00 Bonus famig~a 

Detrazione fruita 

,00 

Uftertore detrazione per ftgH 

Credito compensato 
oon Mod F24 

.00 

,00 

,00 ' 

,00 

Eccedenze di detrazione 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

14915l ,oo 

14915l ,oo 

57305 ,00 

,00 

4 2 6 .00 

,00 

56879 .00 

,00 

49340 ,00 

7539,00 

2147 ,00 

508.00 

9415.00 
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Codice fiscale 

Oeterminarione 
dell'Imposta 

RN45 IMPOSTAADEBITO 

RN46 IMPOSTAACREDITO 

di cui exit·tax rateizzata (Quadro TR) 

Residui detrazioni, RN23 ,00 RN24, col. t l ,00 RN24. col2 ' 

,00 
l 

,00 

3515,00 

,00 RN24, coi.J ,00 

,DO RP21. col.2 
creditid'imposta ----.,-------------~--------------,.---------------:---------

ed~~ RN47 _R_N_~_._coi_A_,~-----~·-o_o ___ RN __ 2s ____ ~-----------~·o_o _____ R_N_2o_._co_I2 __ ' ____________ ~-------------------~-

Residuo 
deduzioni 
Start-up 

Altri dati 

Acoooto 2015 

RP26, cod.5 ,00 RN30 

RN48 

RN50 Abitazione pnncipale soggetta a IMU 

Casi particolari 

,00 

,00 Fondiari non imponibili 2 

Reddito complessivo 

,00 

Residuo anno 2013 Residuo anno 2014 

,00 ,00 

8 O 4 , 00 di cui lmmobi~ a q' estero ' ,00 

Imposta netta Olllereoza 
RN61 Ricalcolo r-ito x 149153.00 5 6880 ,00 7540 .00 

RV1 

RV2 

RV3 

RV4 

RV5 

RV6 
(/) 

Primo acconto 1 

REDDITO IMPONIBILE 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute .00) (di cui sospesa .oo 

ECCEDENZA Di ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credilo da Quedro l 73012014 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014) 08 00 

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

Addizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rimborsare , 
risultante dal Mod. 73012015 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

Credito compensato con Mod F24 Rimbor$ato dal sostituto 

,00 

1 4 9151 .00 

3385 .oo 

190.00 

,00 

,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ~ RV7 8 4.00 

l( RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00 
~-------=~------------------------------------------~---------r---~ 
~Sezione II·A _R_V_9 __ AL_tau_o_T_A_D_E_LL_'AD_D_tz_to_NAL __ E_c_o_M_u_NAL ___ E_D_EL_t_BE_RA_T_A_D_AL_c_o_M_u_N_E _______________ -,,AJ-Iq_uo_te_pe_rs_ca_g_u_on_t _____ .-_ _ _ ___ ~0:....:...,.=...6 

JAddizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 895,00 
~comunale ----AD~D~IZ~IO~N~ALTE~C~O~MuU~N~AL~E·A~LL~'I~R~P~E~FTTnRA~TTTT.E~N~U~T~A~O~V~E~R~S'-A~T~A-----------------------------------~~~ 
j aii'IRPEF RV11 

§ 

J 

Sezione 11-8 
l= Acconto 
ffiaddilJona~ 
::i_comun•le 
oalrtRPEF 
Wped?QlS 

~QUADROCS 
lfcoNTRIBUTO 

RCeRL 1 
4 7 o 00 73012014 

altre trattenute 
4 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE IILL'IRPEF RISULTANTE 
RV12 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 20t4) 

00 F24 

00 (di cui sospesa ' 

Cod. comune 

' M082 

70 00 

00 

di cui credito da Quadro l 73012014 ' 

00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL 1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL !AOO. F24 

RV1 4 
Addizionale comunale lrpef Trattenuto dal sostituto 
da trattenere o da rimborsare , 

Credito compensato con Mod F24 

risultante dal Mod. 730/2015 ,00 ,00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL 1RPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Agevolazioni 

RV17 

Aliquote 
Imponibile per ~QUOta 

scagfioni 

1 4 9152,oo ' 

Reddito complessivo 
(rigo RNI col. 5} 

0 ,6 

Acoooto dovuto 

2 69 ,oo 

Contnbuto trattenuto 
dal sosmuto 

(rigo RCIS col. 2) 

Addilionale oomunale 
2015 trattenuta dal 

detore di IIVOfo 

100,oo 

Reddito 
comp~sslvo lordo 

(colonna t + colonna 2) 

Rimbor$alo dal sostituto 

Importo trattenuto o versato 
(perdk:hillruione integfattva) 

,00 

Reddito el netto 
det contributo pensk>ni 

(RCI5 col. l) 

,00 

540.00 

2 5,00 

,00 

3 30 .00 

,00 

Acconto da versare 

1 69 ,00 

Base imponibile 
contributo 

~DI SOLIDARIETÀ CS1 :,s:;;~~~:~~darielà 
~ --------------------------------~·o~o ______________ ~·~oo~--------~~=7·o~o==~===-------~·o=o ______________ ~.o~o 
~ Contributo dovuto ~~~r-- Contributo sospeso 

w CS
2 

Determinazione contributo ,00 ,00 
"' dlsolidarietè """"""""....,.. Contributo a debito Contributo a aelftto 

,00 

~ con M rnod. 730t2015 

i----------------------------------------------------~·~00~------------------~·~oo~------------------~·~oo~ 
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QUADRO RP 
ONERI 
E SPESE 

Sezione l 
Spese per le 

l!; quali spetta la 
LL detrazione 
ffi d'imposta del 
!z 19% e del26 r. 
g:Le spese 
<mediche vanno 

~~~=!ente 
' aenza sottrarre S /a franchigia 
.;d/euro 129,11 

~ 
~Per l'elenco 
·dei codici spesa 
~consuttare 
, la T abel la nelle 

cn lstruzlonl 
::E 
0:: 

f2 

~ 
Sezione Il 
Spese e oneri 

~per i quali 
t! spetta 
! la deduzione 
.~dal reddito 
~complessivo 

~ 

ffi 
::E 

l 
~ 
~ 
w o 
g 
cn 
w 

"' ~ 

RP1 Spese sanHarle 

RP2 Spese sanHalie per familiari non a carico 

RP3 Spese sanitarie per persone oon disabilità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilita 

RP5 Spese per racquisto di cani guida 

RP6 Spese 18nltarie ratoluate ln precedenza 

RP7 Interessi mutui lpolecari acquisto abitazione principale 

RP8 Altre spese 

RP9 Altre spese 

RP10 A11re spese 

RP11 Allre spese. 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Altre spese 

TOTAlE SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE 

LA DETRAZIONE 

Rateizzazlonl 
spese righi RP1. 

RP2eRP3 

RP21 ConttibuU prevldenziall ed assistenziafi 

CODICE FISCALE 
l l l l l 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

on case arra a 
indicare importo rata. 

osommaRPt 
col. 2, RP2 e RP3 

2243,00 

Altre spese con 
dettazlone 19% 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Mod.N. 

Spese patoiOQ1e esenti Spese sanRaili compreriSIVe 
sostenute da famliari di franchigie euro 129,11 

Codicespeta 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codòoelj)ON 

Totale spese con 
detrazione al 19% 

(col. 2 • col. 3) 

.oo ' 2372,oo 

Totale spese 
oon detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
,00 

,00 

2243,00 ,00 

,00 

RP22 Assegno al coniuge 
Codice fiscale del coniuge 

,00 
RP23 Conttibuti per addetti al servizi domestld e famifiari ,00 

'RP24 Erogazioni ~borati a favore di istituzioni reigiose ,00 
RP25 Spese mediche e di assistenza per persone oon dlsablita ,00 

'RP26 Aliti oneri e spese deduclbUI Codice ,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPlEMENTARE 

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sosllluto 

RP27 DedUCibilità ordinaria ,00 ,00 

RP28 Lavocatori di prima occupazione ,00 ,00 
RP29 Fondi In squilibrio finanziario ,00 ,00 

RP30 Famiiari a carico ,00 ,00 
Dedotti dal sostiluto Quota TFR Non dedotti dal sostituto 

RP31 Fondo pensione negozlale dipendenti pubblici 
,00 ,00 ,00 

Spesa acquisto/costruzione lnleressl Totale Importo deduclbUe Data stipula locazione 
giorno mese 1nno 

,00 ,00 ,00 

RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 
Codice fiscale Importo anno 2014 Importo residuo 2013 

,00 ,00 

. RP39 TOTAlE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare g~ importi da rigo RP21 a RP33) 
~-S-e~zl_o_n_e_II_IA~----~----------~----,-2--------------~--------~------------~S~ffu_a_zron~. -,~p-a~rt~~.-n~----------N-um--er_o_re-~----------------------~~-

~Spe$eperlntttVenti Anno ~= Codicefiscale ::;: Codìce AMo =:n!., 5 10 lmpoftorata N~ 

,00 

w di rewpero del 

~:':.':""'liz"' RP41 ,oo " ffi!:;:.~.,

4
w.. _R_P_4_2 _ _ _ ____________________________________________________________ _ _______ _ _ ___ _ "",o-o __ _ 

~del so% o del65%l RP43 ,oo 
~ ~R~P4~4~----------------------------------------------------------------------~.oo-----

$ 
!z! RP45 .oo 
w 
~ RP46 ,00 

~ ~ ~ 
w Righi col. 2 R;ghl col. 2 R;gN con onno 201312014 Righi col. 2 
::E con codice t con codice 2 o non compilato o col • .l con codlooo 3 con COdk:e 4 
fii RP48 TOTAlE RATE Oetrulono ' ,00 Oe~e 2 ,00 Oe~lone' ,00 Oetr65"!.""'" ' ,00 
~--------~~~------------~·~1%~------------~~~~~~------------~~~~~n------------~~~~~~------------~~ 
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Codice fiscale 

Sezione 111 B 
oau catastaH 
ldentfficatM 

N.d'onjjne 

RP51 ~ 

degllitnmol>ileallri N.d'Ofdòoo 

:::::..~~~-;. RP52 immobi!o 
o del 50% 
o del65% 

Altri dati 

Seziono ili C 
SpeM .,-edoitrvnotlil ............ 
(doOu.""'l 

Seziono r.t 

RP53 Nk!,"':" 

RP57 
N. Rata 

Tipo 
int~ento 

Mod. N. L 
Condominio Codice comune TIIJ Sez. urbJoomune Foglio cetnt. 

Condominio Codice ........ TIIJ Sez. Ult>.l<>omune Foglio 
tllatl. 

CONDUTTORE (estremi reglslrallone contratto) 

Condominio Data Serio Numero e sottonumero Cod. Utlldo 
Ag.Entratt 

Spesa arredo ommobile Importo rata N. Rata Spesa arredo Immobile 

,00 ,00 ,00 
eriodo Cali Periodo 2008 
2913 P8.~1r1 i1determ. rate Atono Rete azione N. reti 

Suballemo 

Subll tmo 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data 

Importo rata Totale rate 

,00 ,00 

Spesototalo 
_ .... 

SpeH podntevomi RP61 5 ,00 ,00 
~~~tiot --~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;;: rispormioencrgetico.RP62 ,00 ,00 
~~~~ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
~dof 55%o65%) RP63 .oo ,oo 
- RP64 .oo .oo g: 
< RP65 TOTALE RATE- DETRAZIONE 55% ,00 

~ RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% ,00 

~~::~:~,-~-.-.~:.-r----R~P~7~1~1-nq_w_mrn ___ dl-a-~--~-- a-d-ib-~--ad--a~-ta--tio--ne-~---a-.p-a-le----------------------------------------------------TI-oPQk9---l-a-------N-.~---~-om--i------P-~-OM--we--le~--

~=~=: 
~ 
i 

RP72 LavoratOtl dlpendenU che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 
N. di glomi Percenwele 

"' RP73 Detrazione affitto terreni agriccli ai giovani 

~~S-oz~lo_n_e~V~I~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~·-00---
i Aitredetrazloni 

f 
§ 

RPBO lnvestlmentl 
start up 

Codice fiscale 

-RP81 Mantenimento del cani guida (Bararre la casella) 

in~~~~to Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione Totale detrazione 

' . ,00 ,00 ,00 

Codice 

~ ~ ~- ~ ~,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 

2015 .... , _,. 
( genzia !.:-,<t 

IL:_.._. n tra te~;:(; 

QUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

S ezione l 
RX1 

RX2 
"'Crediti ed 
u::eccedenze RX3 

~risultanti dalla RX4 
!zpresente 

RX5 51 d ichiarazione 
0.. 

RX6 ;5 
< 

RX11 c 
E 
1! RX12 

~ RX13 
s 

RX14 e 

i RX15 

RX16 
rJ) 

:::0 

"' RX17 
o u. RX18 >-

"' RX19 ~ 
rJ) 

RX20 .. 
i RX31 
u 
.!! RX32 

8 
RX33 

.9 

e RX34 
ii 
" RX35 "' 

IRPEF 

Addizionale regionale IRPEF 

Addizionale comunale IRPEF 

Cedolare secca (RB) 

lmposla sostitutiva incremento produttività (RC) 

Contributo di soldariota (CS) 

Imposta soslituliva redditi di capitale (RM) 

Acccnlo su redditi a tassazione separata (RM) 

Imposta sostilutiva riallineamento valori fiscaD (RM) 

Addizionale bonus e stock optlon(RM) 

Imposta pignoramento presso terzi (RM) 

Imposta noleggio oa:aslonale Imbarcazioni (RM) 

Imposte sostitutivo plusvalenze fln8nziarie (RT) 

IVIE (RW) 

IVAFE(RW) 

Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) 

Imposta sostitutiva nuove iniziative produttivo 

Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) 

Imposta sostitutiva plusvalenzo bonVazlonda (RO) 

Imposta sostitutiva oonfortmentl SIIOISIINQ (RQ) 

RX36 Tassa etica (RQ) 

Sezione Il 

Crediti ed 

Codice 
tributo 

REDDITI 

QUADRO RX- Compensazioni- Rimborsi 

Importo a credito 
riluttante dalla 

presenta dichiarazione 

3515 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza o credito 
precedente 

Eccedenza di 
versamento 1 aaldo 

,00 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

Importo compensato 
nel Mod. F24 

Credito di cui si chiedo 
il rimborso 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

,00 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

Importo di cui 
al chiodo Il rimborso 

Crtdno de utilizza" 
In compensazJone elo 

In detrazione 

3515,00 

,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 

,00 ,00 ,00 eccedenze RXS1 IVA oo 
r isultanti dalla==~-----------------------...:·.::..::... _______ _:.:..:.._ _______ _:_:_:_ _______ ~ 

,00 ,00 ,00 precedente ~RX~5~2=---Con-~_·oo_u~~-~-~-~-~_i __________________ ...:·o~o=---------------~-----------__:.::..::... ___________ _:.:~ 

,00 ,00 ,00 ~dichiarnzione -~RX~S~J~_Im~pos--_ta_so __ st_itutiva __ . _d_i_~_l_a_l ~qu_a_d_ro __ RT __ ,---------------------------~·0~0----------------~~----------------~~----------------~~ 
~ ~FU<~54~-~---m~po_s_t•------------------------------------------~·-oo ________________ ~----------------~------------------~ ,00 ,00 

fii .RXSS Altrolmposto ,00 ,00 ,00 

~ RX56 Altre Imposte ,00 ,00 ,00 

!E RX57 Altro Imposte ,00 

~Sezione 111 
wDeterminaDone 
Udeii'IVA 

.00 ,00 

gda versare 
"'o del credito 
:;!di mposta 

~ 
~ 
-J 
w 
c 

~ 
!z 
w 
~ 
-J 

~ 
:$ 

ffi 
Cl 
< 
g 
z 
w 
:::0 
o 
w 

~ 
!E 
<i 
w 
::; 

"' 1r z 

RX61 N A da versare 

RX62 filA 1 credito (da ripar1Jro tra l righi RX64 e RX65) 

RX63 Eccedenza di versamento (da ripar1Jre tre i righi RX64 e RX65) 

RX64 

Importo di cui si richiede Il rimborso 
di cui da liquidare med~nto procedure sempUfocata ,00 

Causale del rimborso 

Contriooenti Subeppattatori 

3 

5 

Contribuenti ammessi all'erogaZione prioritario del rimborso 

Esonero garanzia 

Attestazione condlzJonl patrimoniali • verumento contrlbuU 

llsottosorttto dichiara, al sensi dell'articolo 47 del de:roto del Presidenta della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti 
condizioni previste dal'ar1Jcolo 38-bis, terzo comma. lettere a) e c): 

D a) Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabiU dolrultimo periodo d'Imposta, di oltra il40 por conto: la consistenza 
degi lmmobii non si è ridotta, rispetto alle rlsultanze contabifi dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 por cento por cessioni non effettuata 
nella normale gestione dell'attivita esercitata: rattivita stessa non e cessata né si è ridotta per eHetto di cessioni di aziende o rami 
di aziende compresi nelle suddette rlsuttanzo contabftl; 

D c) sono stati eseguiti l versamenti del oontriooti ~evldenzlaH e assicurativi. 

li sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilita anche 
penai derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendacl, previsto dall'art. 76 
del decreto del Presidente della Ropubblca 28 Oìcembte 2000. n. 445. FIRMA 

4 

6 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

8 RX65 Importo da riportare in detrazione o In compensazione ,00 
·------~~~~--~----------~--------------------------------------------------------~--
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r genzia c-~~~ 
4.: 111!!:. ntrate -

UNICO PERSONE FISICHE -RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE 2 13716 
Periodo d'imposta 2014 

Cognome (per le donne Indicare Il cognome da nubile) 

VALENTI NI 
Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita 

giorno 

1 

mese anno 

11 12 1959 TUSCANIA 
Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale 

Familiari 
a carico 

1 Rei. par,(1) Disabile 1 Mesi 

Fig 12 50 

Nome 

RICCARDO 

Prov. 

Disabile 2 Mesi 

12 

Sosto Codice fiscale 
(barrare la relative case .. ) 

MX F 

Frazione, via e n. civico 

p:~r 
MeH /AMo 
variazione 

~~~~~enni 2 %De1r.spett. 3 Rei. par. (1) Disabile 3 Mesi 

50 

EVENTI 
ECCEZIONALI 
(-*oloWticni) 

C.A.P. 

3 Mesi 
Min 3 anni 3 %0elr.tpett. 

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

l RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO QUADRO REDDITI PERDITE RITENUTE 

Dominicali RA 7,00 

Agrari RA 1 ,00 
Fabbricati RB ,00 

LaVO<o dipendente RC 142878 ,00 48090.00 
Lavoro autonomo RE ,00 ,00 ,00 
Impresa In contabiitè ordinaria RF ,00 ,00 

Impresa In contabilitA semplificata RG ,00 ,00 ,00 

Imprese consonlate RS ,00 
Partecipazione RH 15.00 ,00 ,00 
Plusvalenze di natura finanziaria RT ,00 ,00 
Altri redditi RL 6250,00 1250,00 
Alevamento RD ,00 ,00 

e ~~~=e:~~~~s~C:rz('ztOne taSSBZKme Ordmana) RM ,00 ,00 
TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE 149151,00 ,00 49340,00 
DIFFERENZA 149151,00 
REDDITO MINIMO ,00 
REDDITO COMPLESSIVO 149151,00 

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

ANNOTAZIONI 

l Totale spese per le auah spetta la detrazione 
(1) C • CONIUGE / F1 • PRMO FIGLIO/F • FIGLIO / A•ALTROFAMILIARE 

TOTALE SPESE 19% 2243,00 
TOTALE SPESE 26% ,00 
TOTALE SPESE 36% ,00 
TOTALE SPESE 41% ,00 
TOTALE SPESE 50% ,00 
TOTALE SPESE 55% ,00 
TOTALE SPESE 65% ,00 
TOTALE SPESE ONERI DEDUCIBILI ,00 
ALmE DETRAZIONI 00 
OATI PER FRUIRE 

lnquaini di alloggi adibiti Tipologia N. di giorni Percentuale J Lavoratori dipendenti che lrasferiscono N. di giorni PerceniUale 01 DETRAZIONI PER 
CANONI DI LOCAZIONE ad abitazione principale 1 ' ' la residenza per motivi di lavoro 1 • 

Investimenti Codice fiscale ln~=~to Ammontare investimento CocfiCe 

1 

Ammontare Detrazione Totale Detrazione 

start up 1 ' ' ,00 . ' ,00 • ,00 
AL TRE DETRAZIONI 

l Mantenimento dei cani Altre Codice 
guida {Bararre la casella) detrazioni 1 ' ,00 

IIRPEF l 
1

1 

Reddito di riferimento )l Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa • • 
REDDITO per agevolazioni fiscali di cui ai quadri RF, RG e RH con credito per fondi comuni zSone in società non operative 
COMPlESSIVO 149151 .00 ' ,00 ' ,00 • ,00 149151 ,00 
Deduzione per abitazione principale ,00 

Onari deducibili ,00 

REDDITO IMPONIBILE {Indicare zero se Il risultato è negativo) 149151 ,00 
IMPOSTA LORDA 5730 5 ,00 

Detrazione Detrazione Ulteriore detraztone Detrazione 
Oenzlonipo< per coniuge a carico per figli a carico per ftgli a carico per altri famltiari a carico 
familiari a earico 1 ,00 ' ,00 ' ,00 . ,00 

Detrazione per redditi Delrazlone per redditi Detrazione per redditi assimilaU 
Oeuaz;orj di laVO<O dipendente di pensione a quell di lavar~ dipendente e altri redditi 
la"""' 1 ,00 ' ,00 ' ,00 
TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO ,00 
Detrazione canoni di Totale detraziOne """'~"'=;'"""''T'" OeiJaZioooulilzzN 
locazione e affitto terreni 
(Sez. V del quadro RP) 

1 ,00 ' ,00 ' ,00 

Delrazlone oneri (19% di RP15 col.4) {26% di RP 15 CC)I.5) 

Sez. l quadro RP 1 426.00 ' ,00 

l 
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Detrazione spese (41%diRP46col.1) (36% di RP46 col.2) (50% di RP46 col.3) (65% di RP46 col .4) 
Sez. Ili-A quadro RP l ,00 2 ,00 ' ,00 

. 
,00 

Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP (50% dt RP57 col. 7) ,00 

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

2 ,00 

DetrazJone oneri Sez. VI quadro RP ,00 

Residuo detrazione RN43, <Xli. 7, Mod. Unioo 21lt• Residuo detraztone Detrazione Wlzzata 

Start-up pertodo l ,00 2 ,00 ' ,00 precedente 

Detrazione RP80<Xll. 6 RHicluodonzlono Oetlazione uUiz:uta 

Investimenti start up l 
,00 

2 ,00 ' ,00 (Sez. VI del quadro RP) 

TOTAlE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

Detrazione spese sanitarie per determinate patok>gie ,00 

Craditi d'Imposta Riaçquisto prtma casa Incremento occupazione 
Reintegro antlclpazioni 

Mediazioni fondi pensioni 
che generano residui l 

,00 
2 

,00 ' ,00 
. 

,00 

TOTAlE Al TRE DETRAZIONI E CREDITI D" IMPOSTA (somma del righi RN23 e RN24) 

IMPOSTA NETTA (RNS- RN22- RN25; Indicare zero se il risul1ato è negativo) di cui sospesa 
l 

,00 
2 

Cradito d'Imposta per altri immob~l - Sisma Abruzzo ,00 

Cradito d'Imposta per abitazione prtncipale- Sisma Abnuzzo ,00 

Crediti d'imposta per redditi prodotti alfestero 

(di cui derivanti da Imposte f~gurative 
l ,00 ) 2 ,00 

Credito d'Imposta Importo rata spettante Residuo aadito Credito utilzzato 

per erogazioni cukura l 
,00 

2 
,00 ' ,00 

Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui Ulteriore deltazione per fJgi 
l ,00 ) 2 

Craditi d'Imposta Fondi comuni 
l 

,00 AJtri crediti d'imposta 2 ,00 

di cui ritenute sospese di cui allre ritenUie subite di cui rilenute art. 5 non uti&zzate 
. 

RITENUTE TOTAli 
l 2 ' ,00 ,00 ,00 

DIFFERENZA (se tale Importo è negativo Indicare rlmporto preceduto dal segno meno) 

Crediti d'Imposta per le imprese e l lavoratori autonomi ,00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DAlLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Quad::,l l"'l~~;~ l ,00 2 

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

Cii OJl acconti 100J)OII 
di c:ui rec:upero di OJl oe<cnU ceduti di cul uoriuscili di CU crectito riVMMtO . 

lmpo$ta sostitutiva del regime di ventagglo dfl atU di reçupero 
ACCONTI, 

,00 2 ,00 ' ,00 
. 

,00 • ,00 

Restituzione bonus Bonus Incapienti 
l 

,00 Bonus famiglia 2 ,00 

Decadenza Start-up di rui interessi su detrazione fruita Detrarione fruita Ecoodenze di detrazione 

Recupero detrazione l 
,00 

2 
,00 ' ,00 

UIO<iore detrazione per f19fi Detrarione canoni locazione 
Importi ritrobcnati dalsostiMo per detrazioni incapienti l 2 

,00 ,00 

itpof<fatra....,.o Trattenuto dal sostitulo C'Odlto compon$81o Rlmbo<sato dal sostiMo 
<fa rirnbo<slfe risulanla 

conModF24 

dal Mod. 73012015 l 
,00 

2 
,00 

. 
,00 

Bonus spettante In-:~= Bonus da restituire 
BONUS IRPEF 

l 2 . 
,00 ,00 ,00 

Determinazione IMPOSTA A DEBITO di cui exit4ax raleizzata (Quadro TR) l 
.00 

2 

dal Imposta 
IMPOSTA A CREDITO 

Residui detrazioni, RN23 
l 

,00 RN24, col.1 
2 

,00 RN24, col2 ' ,00 RN24, co1.3 
. 

aedlti d'Imposta • • RN20, col.2 
7 • e deduzioni RN24.coiA ,00 RN28 ,00 ,00 RN21, col.2 

RP26,cod.5 t ,00 RN30 IO ,00 

Residuo Residuo anno 2013 
deduzioni l 2 
Start-up ,00 

Albi dati Abitazione principale soggetta a IMU l 
,00 Fondiari non Imponibili 

2 804 ,oo di cui immobiU all'estero ' 

Acconto 2015 Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta 
Rlcalcolo reddilo •x 2 149153 .00 ' 56880,00 . 
Acconto dovuto Primo acconto l 

3016 ,00 Secondo o unico acoonto 
2 

l ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF 

Addizionale 
regionale 
aii'IRPEF 

REDDITO IMPONIBILE 

ADDIZJONAlE REGIONALE AlL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionala regionale 
l 2 

ADDIZIONAlE REGIONAlE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA ' 
(di cui altre trattenute 

l 
00 ) (di cui sospesa 2 

) 00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro 173012014 ' 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014) 

l 
8 

2 

00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F2~ 

Addizionale regionale lrpef Trattenuto dai sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 
da trattenere o da rimborsare 

l 2 ' rtsuitanle dai Mod. 73012015 ,00 ,00 ,00 

ADDIZIONAlE REGJONAlE AlL 1RPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE AlL'IRPEF A CREDITO 

4 2 6 ,00 

,00 

5 6879 ,00 

,00 

49340 ,00 

7539 ,00 

2147 ,00 

508 ,00 

9415,00 

,00 

3515 ,00 

,00 

,00 

Residuo amo 2014 

,00 

,00 

Dltferenza 

7540 ,00 

452 4,00 

149 1 5 1 ,00 

3385 ,00 

3 111 ,00 

190 ,00 

,00 

8 4 ,00 

,00 

i 
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ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scag~oni 
l 2 

Addizionale o 6 
comunale ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 

l 2 
895 ,00 

aii'IRPEF 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RCe RL 
1 

470 00 730/2014 
2 

F24 ' 70 00 00 
altre trattenute 

. 
00 (di cui sospesa ' ) 

l 
540 ,00 00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro l 73012015 ' 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod, UNICO 2014) l M082 . 25,00 00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEl MOO. F24 ,00 

Addizionale comunale lrpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato oon Mod F24 Rimborsato dal sostituto 
da traHenere o da rimborsare , 
risultante dal Mod. 730/2015 .o o 

. 
,00 ' ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 330 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00 

Accon1o Aliquote Addirionate comunale Importo lranenuto o versato ocldlzlonalo Agevolazioni Imponibile per Al quota Acconto dovuto 2015 trattenuta dal Acwnto da versare 
""""'""lo scaglioni datore di aavoro (per didiiarazlone Integrativa) 
II"IRPEF 
po< M 2015 l . 149152,00 • 

. 
0,6 ' 269,00 

l 
100,oo 

7 
,00 • 169,oo 

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

GIUGNO/LUGLIO GIUGNO l LUGLIO NOVEMBRE 

MINIMO ,00 MINIMO 

IRPEF ,00 IRPEF 3016 , 00 4524 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE 84 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE 330,00 
ADDIZIONALE 

169, 00 COMUNALE 
CEDOLARE SECCA ,00 CEDOLARE SECCA 

IRAP ,00 IRAP 

INPS ,00 INPS 

C.C.IAA. .00 

Al TRE IMPOSTE 00 

l COMPENSAZIONI RIMBORSI 

Crediti ed Importo a credito Eccedenu di Credito di cui al chiedo Credito da utilizzare 

eccedenze 
rlaultante dolilo vers1mento a aaldo Il rimborso 

In compensazione e/o 

risultanti dalla 
presente dichiaru.lone In detrazione 

1 2 3 • presente IRPEF 3515 ,00 ,00 ,00 3515 ,00 
d ichiarazione Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

Addizionalo comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

Cedolare secca (RB) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva Incremento produttlvi~ (RC) ,00 ,00 ,00 

Contributo di soldarieté (CS) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) ,00 ,00 ,00 

Acconto su redditi a tassazione separata (RM) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva rialllneamento valori fiscai (RM) ,00 ,00 ,00 

Addizionale bonus e stock option(RM) ,00 ,00 ,00 

lmpcc•~reddif~lr'npt ... estet•(RM) .00 ,00 ,00 ,00 

Imposta plgnoramento presso terzi (RM) ,00 ,00 .oo .oo 

Imposta noleggio occasionai& imbarcazioni (RM) ,00 ,00 ,00 

Imposte sostitutive ptusvalenze nnanzlarie (RT) ,00 ,00 ,00 ,00 

tVIE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 

IVAFE(RW) ,00 ,00 .oo ,00 

Imposta sostitUtiva nuovi minimi (LM) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva nuove Iniziative produttive ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitUtiva deduzioni extra contabii (RQ) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva plusvalenze bonVazienda (RQ) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) ,00 ,00 ,00 

Tassa etica (RQ) ,00 ,00 ,00 ,00 

Determinazione IVAdawrsare ,00 
den'JVA 
da versare IVA a eredito (da ripenire tra l righi RX64 e RX65) ,00 
o del credito 
d'Imposta Eccedenza di versamento (da ripartire tra l righi RX64 e RX65) ,00 

1 
,00 

lmpono di cui si richiede il rimborso 2 
di cui da liquidare medianta procedura semplificata ,00 

Causale del rimborso 3 B Contribuenti ammessi al' erogazione prloritarta del rimborso 4 B Contribuenti Subappaltatorl 5 Esonero garanzia 6 

Importo da riportare In detrazione o In compensazione ,00 

l 

C:l 
Lt"l 

N 

:x:. 

-.o 
C:l 
('.l 

l 
o ,_. 
i ,..., 

N 

t-l 

l.rl 
...-· 
O'• 
C:l 
('.1 
o 
o 

- l 



PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 

Ec:codonza 2009 Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 

,00 ,00 ,00 ,00 

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (dì cui relative al presente anno 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 
COd. 
lnps 

COgnome o Nome Cocfice FltCII .. 'IIPART. 

2 

1 

2 

1 

2 

QUADRO RH· SOCIETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE 
4J(I Perdite 

Codice..flscole Tipo Portecipaz;ono OUola reddito o pordl1o Ili. 

OJOTARITlHVTt. 
C7ACCOIITO 

,00 

OUOTAa:tEOITO 
OI....OSTA 

04 5 15,00 

,00 

,00 .oo 
2 .oo ,00 ,00 

QUADRO RH· SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 
Codice Fiscale "" Quoc.a reddito o perdita - VNiiW, QUOTAIW)OfrO 

I P~bw l 
.. '" ~A'NON~RATM 

,00 1 l l 
,00 

2 .oo ,00 
aJOTADlU.I! CIUOTACOIOOI OUOTAQtiEOfTOIWOITI QUOTA.QNfN QUOTA (OCUI9Q:E. 

IU1'V«JTT.D'ACCOHTO """""TA UTEM AHn: OPZ'JOHI. ........... 
1 

,001 ,001 ,001 
.00, 

2 ,00 .oo ,00 ,00 
,001 
,00 

,00 

,00 

Eccedenza 2013 

,00 

,00 ) 

QUOTA REDDITO 
ORDINARIO 

,00 

,00 

QUOTA ACCOHTI 

,00, 
,00 

Eccedenza 2014 

,00 

,00 

Quota reddito ...,..,. de ZFU 

,00 

,00 

C'. l 
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IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 
..Cl 
..-· 
C: l 
N 
l 

Cl 
..-

Codice fiscale 
Periodo d'imposta 2014 

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

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo N 

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

Lrl 
..-
()'l 

2 Agrari • Quadro RA RA23 col.12 1 ,00 

"' 3 Fabbricati -Quadro RB RB10 col13 + col18 u: ,00 
~ 4 RC5 col. 3 59371 .00 (!) 

C:l 
N 
o 
o 
UJ 
-' 
< 
1-1 

~5 Lavoro dipendente - Quadro Re RC9 83507 ,00 
ti:_ 
Q. 6 RC10 col. 1 + RC11 480 90 ,00 

~ RE 25 RE 25 
RE 26 7 Lavoro autonomo - Quadro RE • • positivo se negativo E ,00 ,00 ,00 8 ,; 

RF 102 

~ 8 Impresa in conlabilittl ordinaria - RF 101 
col. 6 Quadro RF ,00 ,00 E 

(...1 

1-1 
LL. 
LL. 
:=t 

o 
et: 
t-

i RG 36 
se negativo 

,00 
9 Impresa in contabilittl semplificata - RG 36 RG 37 

"' Quadro RG se positivo col. 6 ::;; 
RG 28 Q: 

o col. 1 u. ,00 ,00 ,00 
f-

~ 10 
R$33 + RS40 

Imprese consorziate - Quadro RS -LM13 
.!!1 ,00 

<1:1 
1-1 
(!) 
UJ 
~ 

~ 
J 
~ 
.) 

1 RH14 col.2 
RH14 col. 2 RH17 se negativi 

RH17 ,00 
8 11 Partecipazione - Quadro RH RH18 col. 1 

RH19 

~ 
•• positivi RH14col. 1 

15.00 ,00 ,00 

'l'l 
Piusvalenze di natura finanziaria -

Q: 12 RT66 + RT87 RT104 
QuadroRT ,00 ,00 

13 RL3col. 2 RL3 col. 3 
,00 .oo -

14 RL4 col.2 RL4col. 5 
,00 ,00 -

15 AHri redditi - Quadro RL RL19 RL20 
6250 .00 1250 ,00 

t--
16 RL22 col. 2 RL23 col. 2 

t--
,00 .oo 

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

18 Allevamento - Quadro RD RD18 RD19 
.oo ,00 

Tassazione separata 
RM15 col. 1 RM15 col. 2 + 

(con opzione tassazione ordinaria) 
19 e piqnoramenlo presso terzi - Quadro R~ ,00 RM23 col. 3 ,00 

TOTALE RITENUTE 

20 TOTALE REDDITI TOTALE PERDITE Riportare nel 

149151 ,00 ,00 rigo RN33 col.4 49340 ,00 

21 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 - punto 20 col. 2) 
149151 ,00 

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

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

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

149151 ,00 

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

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

RESDUO PEROfTE COMPENSABLI 

25 - Sa Il punto 24 • m11gglore o uguate al punto 20 col. 2, Il r .. lduo pwdlte compenaabiU • uguale a r.ero • pertanto non deve .... ,, compilllta ti COl. 3 del rigo RN1 
- S. Il punto 2.& • mino ... del punto 20 col. 2 a~lcolare! Punto 20 col. 2- punto 2' 
Riportare.,_. rf9o RH1 col 3 nel limiti ct.ll'lmpofto ct.lncUcare nel rigo RN1 col. 2 .ooi 



IRPEF ·SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

Codice fiscale 
Periodo d'imposta 2014 

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

1 Dominicali • Quadro RA 

2 Agrari • Quadro RA 

~ 3 
(.') 4 

Fabbricati • Quadro RB 

~7 Lavoro dipendente • Quadro Re 

Rigo 

RA23 col.11 

RA23 col.12 

RB10 col13 + col18 

RC5 col. 3 

RC9 

Importo 

7 ,00 

1 ,00 

.00 

59371 .00 

83507 ,00 

Rigo Importo Rigo Importo 

n:r--
0.. 6 RC10 col.1 + RC11 48090 ,00 

0~~-+------------------------~~------------~r-------------r-------------t---------------t-------------,_------------~ RE 25 RE 25 
7 Lavoro autonomo- Quadro RE se positivo se negativo RE 26 

~~~----------------------~-------------+----------~·o_o~----------~----------~·0~0+------------+----------~·o~o 
Impresa in contabilità ordinaria - RF 101 j 8 

E ,00 ,00 
~~--------------~r--------+------~r-------~--------~------,_------~ 
~ RG 36 

Quadro RF 
RF 102 
col.6 

~ 9 n: 
Impresa in contabilità semplificata -
Quadro RG 

RG 36 se negativo ,00 RG 37 

se positivo RG 28 col. 6 

col.1 12 ,00 ,00 ,00 
~~-+------------------------~r-------------~r-------------r-------------t---------------t-------------,_------------~ 
~ 

10 
RS33 + RS40 

C7i Imprese consorziate - Quadro RS - LM13 
.l! 

l 
§ 11 Partecipazione • Quadro RH 

RH14 col.2 
RH17 se negativi 

,00 
RH19 

,00 

RH14 col. 2 
RH17 

RH18 col. 1 
se positivi j 15 ,00 ,00 ,00 

~r--t--------------------------r---------------r-----------~t-------------+-------------~+-------------,_----------~~ 

RH14col.1 

n: 12 Plusvalenze di natura finanziaria -
QuadroRT 

13 

-
14 

r--
1 5 Altri redditi • Quadro RL 

r--
16 

r--
17 

18 Allevamento • Quadro RD 

Tassazione separata 
(con opzione tassazione ordinaria) 

19 e pignoramento presso terzi • Quadro Rt. 

20 TOTALE REDDITI 

RT66+ RT87 

RL3 col. 2 

RL4col.2 

RL19 

RL22 col. 2 

RL30 + RL32 col. 1 

RD18 

RM15 col. 1 

21 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 -punto 20 col. 2) 

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

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

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

,00 

,00 

,00 

6250 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

TOTALE PERDITE 

149151 ,00 

149151 .00 

,00 

149151 ,00 

RT104 

RL3 col. 3 

RL4col. 5 

RL20 

RL23 col. 2 

RL31 

RD19 

RM15 col. 2 + 
RM23col. 3 

TOTALE RITENUTE 

Riportare nel 
,OO rigo RN33 col.4 

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

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

RESIDUO PERDITE COMPENSABLI 

25 :::::::::: ~:: :~~::;~·.~ puuo,::~:~~~'i~:~~:~;;·:ur:t~~~oc'::r~l~tp~o,::'t;~•abili • uguale • zero e pertanto non deve, ...... çompitltl te cot 3 del rloo RN1 

Riportare nel rigo RN1 c:ol. 3 nel lmtti dell'Importo dii lndlc.re nel rigo RN1 coL 2 

,00 

,00 

,00 

1250 ,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

49340 ,00 

,00 

,00 

N ..... 
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UNICO 2015 Persone fisiche 

CODICE 
FISCALE 

10d1nzzo e numero CIViCO 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 

DAL CONTRIBUENTE 
IN BANCA/POSTA 

COGNOME E NOME 

VALENTINI RICCARDO 
COmune 

CODICE FISCALE INTERMEDIARIO 

IRPEF SCHEMA RJEPILOGATIVO DEl REOOITI E DELLE RITENUTE 

TIPO 01 REDDITO 

TetTeoi e FebbricaH 

LaYO<O-eJo peosione 

La't'ORJ autonomo eto profeAiol\o 

lmprosa onlinaria. semplifieaiO o alevamento 

Partecipeziooe 

PtusvaJenze d1 natura finanziaria 

Alltt reddi~ 

Tauazklne separate (opzione Ofdinaria del~ tassazione) 

~ c:onaorziate 

REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE ( RN1 cof. 5 e RN33 eol. 4 ovvero se oontribuente minimo LM10 ed LM13) 

DATA DOCUMENTO CODICE DICHIARAZIONE 

1 3 06 2016 

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO 

REDDITI 

8 ,00 

142878 .00 

,00 

.00 

15,00 

.oo 
6250 ,00 

,00 

149151 ,00 

213716 

Pro~ 

Contribuente 
MINIMO 

RITENUTE 

48090 ,00 

,00 

,00 

.00 

1250.00 

.00 

,00 

49340 ,00 

DETTAGUO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE 

~t:CXIN1'Ravrt """""' o 
u. MINIMI LM 
1-

~ IRPEF RN 

"' AOOIZIONALE REGIONALE RV .l!l 

~ ADDIZIONALE COMUNALE RV 

~ IVA V)( 

!i IRI\P IQ 
g 

-~ C.C.I.AA 

l 
a:: INPS RR 

CEDOLARE SECCA RB 

AL TRE IMPOSTE 

TOTALI l 

l 
-..oiTf ECOHTfltlkiTl 

MINIMI 

IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE 

IRAP 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

TOTALI 

,00 ,00 

,00 3515 ,00 

84 ,00 ,00 

,j,jQ ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 .oo 

,00 ,00 

,00 ,00 

Totale omposte a saldo (A) 

414 .ool 

ACCONTI DI IMPOSTA 

IMPORTO PRIMA RATA 

3016 

169 

Totale acconti 1a rata (C) 

3185 

IMPORTO SECONDA RATA 

4524 

Totale acconti 2a rata (D) 

4524 

.. 
,00 ,00 .oo 
,00 ,00 3515 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 .oo 
,00 .oo ,00 

,00 ,00 ,00 

.oo ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

Totale crediti (B) 

l 3515 ,00 

ALTRI CREDITI l 
ORIGINE ....... 

Credò~ Imposta ccncessl ... mprooe • do quodn> RU .00 

Altri cre<IIU rl ,00 

,00 

,00 

Totale Altri Crediti (E) 

,00 

TOTALE DOVUTO (SALDO 2014 E 1a RATA ACCONTO 2015) AL NETTO DEl CREDITI 

ENffiOl. 

ENTRO L 

ENTRO l. 

T o taio debiti (A + C) 

3599 , 00 

Totale aediti (B + E) 

3515 , 00 

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO 

30/11/2015 4524 , 00 

VERSAMENTO IMUIT ASl 

16/06nD1 5 ( .. ' ) 

16/1212015 (-) 

• Crediti da utilzzere ln compensazione non presenti sulla D.R. 
w Credito uliizmo in ""'-nsazione In sede <l ditf1iatazlone per ridum> gl oocond di imposta IRPEF o/o IRI\P 
- Satvo diYefM disposiziorn 

NOTE 

Crediti utHiuati in oomp.no ("') Ooblto/Credito risunante 

84 , 00 
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (SALDO 2014 E 1' RATAACC. 2015) 

ENTRO IL 

ovvoro 

ENffiOIL 

11 RATAentrol 

2aRATAentroil 

•'RATA entro Il 

58 RATAentroU 

68 RATAentro i 

78 RATA entro Il 

l 

16/06/2015 l 
r-----1wo---7n--o1-5----~-----------9-4-,-3--4--4~~4% 

VERSAMENTO A RATE ... 
l l 

l l 

l l 

l l 

l l 
l l 
l l 

ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO 
NON TENGONO CONTO DI EVENTUAU CREOITI/OEBm CHE 
POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA AU.A COMPLAZIONE 
DELLA PRESENTE. 
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IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

Dati Intermediario 

Cognome e Nome o Denominazione N. Iscrizione all'albo C.A.F. 

Codice Fiscale 
--- -- -- -

SI Impegna a presentare In via telematica Il mo dello 
UNICO PF 2015 

La dichiarazione è stata predisposta dal 
SOGGETTO CHE TRASMETTE 

Ricezione avviso telematico ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore 

Non accet t a di ricevere l'avviso telematico Non accetta di ricevere l ' avviso telematico 

Dati Contribuente 

~ Cognome e Nome o Denominazione 

"' VALENTINI RICCARDO 

Ì Codice Fiscale 

Dati Dichiarante d iverso dal contribuente 

Cognome e Nome Codice fiscale 

In qualità di 

Data dell'Impegno 

Data 
Firma leggibile dell'intermediario 

13 07 2015 

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili 

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

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

Firma leggibile del contribuente 

Va lent ini Riccardo 
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2015 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art . 3 1 comma 10 1 D. P . R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 20 15 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO No present ata il 28/09/2015 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE 1 CURATORE 
FALLIMENTARE O 
DELL'EREDITA ' 1 ETC. 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

Cognome e nome 
Codice f iscal e 
Partita !VA 

VALENTINI RICCARDO 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Codice carica Data carica 
Data i nizio p rocedura 
Data fine procedura 
Procedura non ancora terminata : 
Codice fiscale soci eta ' o ente dichiarante 

Quadri dichiarati: RA : 1 RB:l RC:l RH : l RL:l RN:l RP : l 
RV :1 RX:1 FA : 1 

Numero di modu l i IVA: - --
Invio avviso telema tico all 'intermediari o : NO 
Invio comun i cazione telematica a nomalie dati studi di 
settore all ' in ter mediari o : NO 

Visto di conformità relativo a Redditi / I VA : 
Codice fiscale responsabile C. A . F. : 
Codice fiscale C .A. F .: --
Codice fiscale professionista 

Codice fiscale d e l professionista : ---
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 
tenuto l e scr i tture contabi l i : ---

Codice fiscale dell ' intermediario : 
Data d e ll' i mpegno : 13/07/20 15 
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione : 2 
Ricezione avvi so telematico: NO 
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di 
sett ore: NO 

Redditi l 
Modulo RW : NO 

!VA : NO 
Quadro VO : NO Quadro AC : NO 

Studi di settore: NO Parametri : NO Indicatori : NO 
Dichiarazione corrett i va ne i t ermin i : NO 
Dichiarazione integrativa a f avore : NO 
Dichiarazione integrativa : NO 
Dichiarazione i ntegrativa art . 2 1 co . 8- ter 1 DPR 322/ 98: NO 
Eventi eccezionali : NO 

L ' Agenzia delle Entrate provvedera ' ad eseguire sul documento presentato 
i controlli previsti dalla normativa vigente. 

Comunicazione di avve nuto ricevimento prodotta i l 28/09/2015 
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2015 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. presentata il 28/09/2015 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : VALENTINI RICCARDO 
Codice fiscale 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di imposta: 01/01/2014 - 31/12/2014 

Scelta per la destinazione dell' otto per mille dell ' IRPEF : espressa 

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell ' IRPEF : espressa 

Scelta per la destinazione del d ue per mille dell ' IRPEF : 

Dati significativi : 

- Redditi 
Quadri compilati : RA RB RC RH RL RN RP RV RX FA 
LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI 
LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA 
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 
RN026002 IMPOSTA NETTA 
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 
RN045002 IMPOSTA A DEBITO 
RN04600l IMPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL ' IRPEF DOVUTA 
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

non espressa 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 28/09/2015 

149.151 , 00 
56.879 , 00 

3.515,00 
3 . 385,00 

895 , 00 
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