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NOME
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CODICE FISCALE

v RJ Z M N L 7 1 Q 0 9 L 4 r~\ T

Periodo d'imposta 2014

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'ari. 13 del O.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei 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. 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

I 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 dei dati personali (ari. 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 del 29 settembre 1973,
così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
I 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. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti estemi 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.

Conferimento dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere 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'ari. 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'ari. 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 politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'ari. 12 del decreto
legge 28 dicembre 2013, n. 149, convcrtito, con modificazioni, dall'ari 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.

; Modalità del
3 trattamento

^Titolari del
| trattamento

I 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.
II 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.

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.

"Responsabili
°del trattamento

y Diritti
"dell'interessato

I
E. Consenso

II 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 renderne noti i dati identificativi agli interessati.

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, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/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.
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£x~]_
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RWn n
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AC

1 1

Studi di parametri Indicatori
settore

n n n
Correttiva
nei termini

n
Dichiarazione

integrativa a favore

rn
Dichiarazione , 'T

integrativa l DP

_n^
orazione
egrativa
2 co. 8-ter,
* 322/98)

Eventi
eccezionali

n
DATI DEL CON-

Comune (o Stato estero) di nascita

TRIESTE

Provincia (sigla) Data di nascita
giorno mese anno

TS 09 11 1971
deceduto/a

Accettazìc
eredità giac

ne Liquidazic
Ìante vo|ontar_

|

tutelato/a minore

NH mn
ne Immobili
r sequestrati

1 1

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare
Stato giorno mese anno Periodo d'imposta giorno mese anno

dal al

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Da compilare
solo se variata
dal 1/1/2014
alla data

Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo

codice comune

Numero civico

della
dichiarazione

TELEFONO
E INDIRIZZO
DI POSTA
ELETTRONI-
CA

Fraztonê HIHHHiHIlHHIHHHHHHI

Telefono Cellulare
prefisso numero

•••*. Data della variazione -••••••
giorno mese anno

indirizzo di posta elettronica

Ho "rii1 MSS&it
fiscale
diverso dalla P7~T
residenza

Dichiarazione
presentata per 1 1 1
la prima volta j £- \O

FISCALE
AL 01/01/2014

Provìncia (sigia) Codice comune

TRIESTE TS L424
DOMICILIO
FISCALE
AL 01/01/2015

RESIDENTE
ALL'ESTERO

Codice fiscale estero

DA COMPILARE Stato federato, provìncia, contea
SE RESIDENTE
ALL'ESTERO

..NEL 2014
rii Indirizzo

Stato estero di residenza

Località di residenza

Provincia (sigla) codice comune

Codce Stato estero

Codice fiscale (obbligatorio) "Cocficecancà^ "Data carica
IRISERVATOA CHI
i PRESENTALA
s DICHIARAZIONE

PER ALTRI

ai
?
^EREDE,
^CURATORE
^FALLIMENTARE
to DELL'EREDITA'.

1 ecc.
f? (vedere istruzioni)

^Cognóme

Data di nascita
giorno mese

Nome

Comune (o Stato estero) di nascita

comune (o staloestero)
RESIDENZA ANAGRAFICA
(O SE DIVERSO)
DOMICILIO FISCALE

Rappresentante Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero
residente all'estero

Provmcia(sigia) C.a.p.

Telefono
prefisso

Data dì inizio procedura Procedura non Data di fine procedura
giorno mese anno ancora terminata giorno mese anno

CANONE RAI
IMPRESE

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

-IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE

Èroifrllto10* Codice f i sca le deirintemediario 0 1 0 3 5 1 2 0 3 2 6
all'intermediario

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 Ricezione avviso telematico

Codice fiscale società o ente dichiarante

Ricezione comunicazione telematica

anomalie dati studi di settore

giorno mese anno

Data dell'impegno 08 05 2015 FIRMADELLINTERMEDIARIO X
O VISTO DI
I- CONFORMITÀ

LU Riservato al C.A.F.
^ o al professionista

Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA

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

Codice fiscale del professionista
Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

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

^CERTIFICAZIONE
OTRIBUTARIA

Z Riservato
O al professionista

Codice fiscale del professionista

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art 36 del D.Lgs. n. 241/1997

(") Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
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PERIODO D'IMPOSTA 2014
CODICE FISCALE

|£
RED

**5PP i Fam

S»tfWw:U .' *| QU*

FAMILIARI Relazione di parentela (Inoicaraj codice fiscale del coniug

AGARICO 1 plCON|(JGE

BARRARE LA CASELLA: n Afe PRf MO 3n V "R 7 F P P O
c =CONIUGE * FM FIGLIO u v r ^ ^ r i r r u

F = FIGLIO 3 F A D

D = FIGLIO CON . _ . —
DISABILITA' 4 P A D

5 F A D
6 F A D

7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE
CON ALMENO 4 FIGLI

V R Z M N L 7 1 S 0 9 L 4 2 4 T

DITI

iliari a carico

ORO RA - Redditi dei terreni Mod. N. 1
dice fiscale N. mesi Minore di Percentuale Detrazione 100%
e anche se non fiscalmente a carico) a carico Ire anni detrazione spettante affidamento figli

5

7 D 2 6 L 4 2 4 G 12 ° 7 50 ,000 "

9 NUMERO FIGL IN AFFIDO PREADOTTIVO AGARICO
DEL CONTRIBUENTE

_. . . —-.,-. — . Reddito dominicale Ti. . Reddito agrario Possesso Canone di affitto Casi Continua- IMU Coltivatore
UUAUKU RA non rivalutato non rivalutato giorni % in regime vincolistico particolari zione (") non dovuta diretto o IAP

REDDITI ' ,00 2 ,00 4 ,00

Esclusi i terreni

all'estero da

includere nel i CìC} z 3

1 redditi
dominicale ,00
(col. 1) e agrarioRA3

indicati senza ,00 2 3

rivalutazione
,00 2 3

Reddito dominicale Reddito agrario Reddito dominicale
imponibile imponibile non imponibile

" ,00 '2 ,00 " ,00

,00 ' " ,00

11 ,00 12 ,00 '3 ,00
,00 ' ' ,00 ' • •

,00 12 ,00 " ,00

,00 ' 6 ,00 '

,00 " ,00 " ,00

,00 ' " ,00

g ,00 12 ,00 ,00

Ì RA6 1 ,00 2 3

RA7 1 ,00 2 3

o> 1 nn 2 3

i RAS '°°

7 ' ,00 2 3

S ' ,00 2 3

5 ' ,00 2 3
in IWIl

5
00 2 3

o RA12

a, RA13

I RA14 ' • -00

y 1 ,00 2 3

NÌ

J§ ,00 2 3

w ,00

s
1 RA18 1 ,00 2 3
o;
o.

LU RA19

§ ,00 2 3

RA21

RA221

RA23 Somma colonne 11, 12 e 13

,00 4 e ,00

" ,00 12 ,00 " ,00

,00 ' 6 ,00 '

,00 '2 ,00 13 ,00

,00 ' " ,00 '

,00 '2 ,00 " ,00

,00 ' ' ,00 '

11 ,00 12 ,00 '3 ,00

,00 4 " ,00

" ,00 '2 ,00 " ,00

,00 ' ' ,00 '

,00 '2 ,00 '3 ,00

,00 ' " ,00

11 ,00 12 ,00 " ,00
,00 ' ' ,00 '

" ,00 '2 ,00 13 ,00

,00 4 " ,00

" ,00 '2 ,00 " ,00

,00 ' " ,00 ' > >

11 ,00 12 ,00 '3 ,00
,00 ' ' ,00 ' •

11 ,00 12 ,00 '3 ,00
,00 ' 5 ° ,00 ™

" ,00 '2 ,00 " ,00

,00 ' ° ,00

11 ,00 12 ,00 '3 ,00
,00 ' ' ,00 '

11 ,00 12 ,00 '3 ,00
,00 4 ' ,00

" ,00 " ,00 " ,00

,00 ' " ,00

" ,00 " ,00 " ,00

,00 ' " ,00

11 ,00 '2 ,00 '3 ,00
TOTALI " ,00 " ,00 " ,00

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



PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

n
•X.V ***'

QUADRO RB

REDDITI
DEI
FABBRICATI
F Al TRI DATI

Sezione 1
Redditi dei _R«
fabbricati

Esclusi i
fabbricati
all'estero da
includere nel
Quadro RL RB3

stale (col. 1) va
indicata senza
operare la ODA
rivalutazione KB4

RB5

rà
.E

1 RB6

O)

| RB7
un
o§
os
a RB8
Q
LU
LO

^

* RB9
Q
LU
I—
<

^TOTALI RB10
LJJ Imposta cedolare

LU

5 RB11
-z.
LU
O

^Acconto cedo-
yare secca 2015 ̂

^Sezione II

Ì2S±dT" RB21
^locazione Rg22

< RB23
i RB24
Ì RB25
8 RB26

RB27
RB28

V R Z M N L 7 1 S 0 9 L 4 2 4 T

XSItlI REDDITI

5 QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
Mod. N. 1

Menata calasele Possesso codice
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone

362,00 1 3 3 6 5 4100,000 "

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10%
IMPONIBILI w OQ u Q0 15 OQ

Rendita catastale Possesso codice
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone

,00 2 3 5

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%
IMPONIBILI « Q0 « OQ ,5 Q0

non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone
, 0 0 2 3 4 6

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%
IMPONIBILI « nn 14 15

,UU ,UU ,UU
Rendita catastale Possesso Codice
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone

, 0 0 2 3 4 5 6

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%
IMPONIBILI « OQ « ]OQ ,5 Q0

Rendita catastale Possesso Codice
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone

, 0 0 2 3 4 5

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%
IMPONIBILI -3 OQ « OQ ,5 OQ

Rendita catastale Possesso Codice
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone

, 0 0 2 3 4 5

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10%
IMPONIBILI « OQ « OQ ,5 Q0

Kendita catastale Possesso codice
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone

, 0 0 2 3 , 5 6

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%
IMPONIBILI .3 Q0 ,« Q0 ,5 OQ

Rendita catastale Possesso Codice
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone

, 0 0 ' 3 4 5 6

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%
IMPONIBILI .3 ]OQ ,4 Q0 ,5 OQ

Rendila catastale possesso codice
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone

, 0 0 2 3 4 5 6

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%
IMPONIBILI « OQ « Q0 ,5 Q0

REDDITI 13 nn « __ 15 -„
IMPONIBILI .°° .°° ,00

Canone Casi Continua- Codice
di locazione particolari zione (*) Comune

,00 ' " "L424
Abitazione principale

REDDITI soggetta a IMU Immobili non locati
NON w 17

IMPONIBILI ,00 ,00
canone Casi continua- codice

di locazione particolari zione (*) Comune

,00 r '
Abitazione principale

REDDITI soggetta a IMO Immobili non locati

IMPONIBILI W ,00 " ,00

di locazione particolari zione (*) Comune

,00 ' 8

REDDITI soggetta a IMU Immobili non locati
NON w 17

IMPONIBILI ,00 ,00
Canone casi continua- codice

di locazione particolari zione (*) Comune

,00 ' "
Abitazione principale

REDDITI soggetta a IMU Immobili non locati

IMPONIBILI '° ,00 " ,00
Canone casi Continua- Codice

di locazione particolari zione O Comune

,00
Abitazione principale

REDDITI soggetta a IMU Immobili non locati

IMPONIBILI " ,00 " ,00
Canone casi continua- codice

di locazione particolari zione (*) Comune

,00 ' '
Abitazione principale

REDDITI soggetta a IMO Immobili non locati
NON

IMPONIBILI ,00 ,00
canone casi continua- codice

di locazione particolari zione (*) Comune

,00

REDDITI soggetta a IMU Immobili non locati

IMPONIBILI 1° ,00 " ,00
Canone casi continua- codice

di locazione particolari zione (*) Comune

,00 7 » »
Abitazione principale

REDDITI soggetta a IMO Immobili non locati
NON te . 17

IMPONIBILI ,00 ,00
Canone casi continua- codice

di locazione particolari zione (*) Comune

,00 ' 0 O

Abitazione principale
REDDITI soggetta a IMO Immobili non locati

IMPONIBILI '" ,00 " ,00
REDDITI NON « 17

IMPONIBILI >uu 'uu

Imposta Imposta Totale imposta Eccedenza Eccedenza
cedolare secca 21% cedolare secca 10% cedolare secca dichiarazione precedente compensata Mod. F24

r ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2015

Acconti Sospesi trattenuta dal sostituto rimborsata dal sostituto

7 ,00 ' ,00 " ,00

Primo acconto 1 ,00
Estremi di reqistrazione del centrati

credito compensato F24 Imposta a debito

,00 " ,00

Secondo o unico acconto 2

3 Contratti non Anno di
N. dingo Mod. N. Dala ^^ Numero e sottonumero Codice ufficio superiori a M gg presentazione die

M |2 3 4 5 6 7 8

/

/

/

/

/

'/

cedolare casi part
secca IMU

11 12

Abitazione principale
non soggetta a IMU

380,00
Cedolare casi part.

secca IMU
11 12

Abitazione pnncipaie
non soggetta a IMU

,00
Cedolare casi part.

secca IMU
11 12

Abitazione principale
non soggetta a IMU

18 ,00
Cedolare casi part.

secca IMU
11 12

Abitazione principale

18 ,00
cedolare casi part

secca IMU
11 12

Abitazione principale
non soggetta a IMU

18 ,00
Cedolare cast part.

secca IMU
11 12

Abitazione principale
non soggetta a IMU

18 ,00
Cedolare Casi part.

secca IMU
11 12

Abitazione principale
non soggetta a IMU

,00
Cedoiare Casi part.

secca IMU
11 12

Abitazione principale
non soggetta a IMU

18 ,00
Cedolare Casi part.

secca IMU
11 12

« ° S°"e 3 OQ

380,00

Acconti versati

6 ,00

Imposta a credito

,00

,00
Stato dì

h. ICI/IMU emergenza

RB29 /
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.



PERIODO D'IMPOSTA 2014
CODICE FISCALE

V R Z M N I i 7 1 S 0 9 L 4 2 4 T

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N.

QUADRO RC RC1
REDDITI
DI LAVORO
DIPENDENTE RC3
E ASSIMILATI —

Sezione I

Redditi di
lavoro
dipendente e
assimilati

Tipologia reddito Indeterminato/Determinato Redditi (punto te 3 CU 2015) 36.656,00
,00

,00

RC4

INCREMENTO

PRODUTTIVITÀ'

(compilare solo Opzione o rettifica

Imposta Sostitutiva
Importi ari 51, comma 6JuiL

nibili

,00 ,00 ,00 ,00

li assog. imp. sostitutiva

,00

3i previsti Tass. Ord Imp. Sost.
nelle istruzioni) 6 7

Premi assoggettati ad imposta sostitutiva Premi assoggettati a Cassazione ordinaria da ...
da assoggettare a tassazione ordinaria assoggettare ad imposta sostitutiva Imposta sostitutiva a debito

,00 ,00 ,00 ,00

Casi particolari

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

,00 (di cui L.S.U. ,00 ) TOTALE 36.656,00

Sezione II
Altri redditi
assimilati
a quelli di lavoro
dipendente

Sezione III
Ritenute IRPEF e
addizionai
regionale e
comunale
all'I RPEF

Sezione IV
Ritenute per lavori
socialmente

Sezione V
^ Bonus IRPEF
f

RC6

RC7

RC8

RC9

RC10

RC11

RC12

RC14

Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)

Assegno del coniuge

Sommare gli importi da RC7 a RC8;

Ritenute IRPEF
(puntoli del CU 2015

e RC4 colonna 11)

9.501,00 2

Ritenute per lavori socialmente utili

Addizionale regionale IRPEF

Lavoro dipendente

Redditi (punto 4e 5 CU 2015 2

riportare il totale al rigo RN1 col. 5

Ritenute
addizionale regionale

(punto 12 del CU 2015)

57,00

Ritenute acconto
addizionale comunale 2014

(punto 16 del CU 2015)

88,00 4

365

905,00

,00

TOTALE
Ritenute saldo

addizionale comunale 2014
(punto 17 del CU 201 5)

206,00 *

codice bonus
(punto 119 del CU 2015)

12

Pensione

905,00

Ritenute acconto
addizionale comunale 2015

(punto 19 del CU 2015)

88,00

,00

,00
Bonus erogato

(punto 120 del CU 2015)

,00

RC1S Ret)tlito al netto del contributo pensioni
(punto 173 CU 2015)

Contributo solidarietà trattenuto
|00 (punto 171 CU 2015) ,00

QUADRO CR

SCREDITI
«D'IMPOSTA

Codice
Stato estero Reddito estero Imposta estera Reddito complessivo

,00

CR1 Imposta netta

gSezione I-A
"Dati relativi
u!,al credito
II d'imposta
° per redditi

,00

credito utilizzato
nelle precedenti dichiarazioni

,00

31 cui relativo
allo Stato estero di colonna 1

,00

Quota di imposta lorda

Imposta lorda

,00 ° ,00
Imposta estera entro il limite
della quota d'imposta lorda

,00 ,00

CR2
,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

CR3 —
,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00
m

^Sezione I-B
O Determinazione dal credi

_J prodotti ali estera

Q

**•« 7

°CR5

CR6

,00 ' ,00 ' ,00
Totale col. 11 sez-l-A

Anno riferite allo stesso anno

,00

,00

™ ,00

Capienza nell'imposta netta

,00

,00

,00
Credito da utilizzare

nella presente dichiarazione

,00

,00

^Sezione II
CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Residuo precedente dichiarazione

,00 2

Credito anno 2014

,00

di cui compensato nel Mod. F24

,00

[^Sezione III
^Credito d'imposto

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti ,00

CR9
Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24

Y ,00 2 ,00

^Sezione IV
< CR10 Abitazione
0Credito d'imposta principale
I—per immobili colpiti
f^dal sisma in Abruzzo

5

Codice fiscale N. rata

,00

Rata annuale Residuo precedente dichiarazione

,00 5 ,00

CR11Altri . .
immobili

Codice fiscale Rateazione Totale credito Rata annuale

,00 ,00
Reintegro5 Sezione V

oc™»» a™,»,,, r>af>Mn° anticiPazione Totale/Parziale
Or reintegro anticipazom Wr\lA 1 2 3

Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione
t 00 5

Credito anno 2014

,00

di cui compensato nel Mod. F24

,00

< Sezione VI
^Credito d'imposta
^per mediazioni

UL Sezione VII
O Credito d'imposta
derogazioni cultura

Sezione VII
Altri crediti
d'imposta

CR13

CR14

CR1S

Credito anno 2014

1 ,00

Residuo precedente dichiarazione Credito di cui compensato nel Mod. F24

1 ,00 2 ,00 3 ,00

di cui compensato nel Mod. F24

,00

Totale credito

,00

Credito residuo

4 ,00



PERIODO D'IMPOSTA 2014
CODICE FISCALE

V R Z M N L 7 1 S 0 9 L 4 2 4 T
•. ;

REDDIT,

i 5 QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CS - Contributo di solidarietà

Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compe
RUM REDDITO per agevolazioni fiscali di cui ai quadri RF, RG e RH con credito per fon

COMPLESSIVO - 37.941,00 2 ,00 3

RN2 Deduzione per abitazione principale

RN3 Oneri deducibili

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

RN5 IMPOSTA LORDA

sabili Reddito minimo da partecipa' 5
i\i zìone in società non operative

,00 ' ,00 37. 941,00
380,00

1.187,00
36.374,00
10.142,00

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione
Due Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico per figli a carico per altri familiari a carco

familiari a carico ' 00 2 287,00 3 ,00 4 ,00

Detrazione per redditi Detrazione per redditi
RN7 Detrazion' di lavoro dipendente di pensione

lavoro ' 632,00 2 ,00
RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

Detrazione canoni di Totale detrazione C^a?rta?RN3î aiP?"'*
RN12 locazione e affitto terreni

(Sez. V del quadro RP) ,00

Detrazione oneri 09% di RP15 col. 4) (26% dì RP15 col.5)
** Sez. I quadro RP ' QQ 2

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

,00

919,00
Detrazione utilizzata

,00 3 ,00

,00

Detrazione spese (41 % di RP48 col. 1 ) (36% di RP48 col. 2) (50% di RP48 col. 3) (65% di RP48 col. 4)
RN14 Sez.lll-A

quadro RP ,00 ,00 .00 ,00

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

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) ' ,00 (65% di RP66) 2 ,00

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP

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

precedente ,00

Detrazione RP80 col. 6 Residuo detrazione
RN21 investimenti start up

(Sez. VI del quadro RP) ,00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie

,00

Detrazione utilizzata

,00 3 ,00

Detrazione utilizzata

,00 3 ,00

919,00

,00

Crediti d'imposta Riacquisto prima casa Incremento occupazione ""'"SS SSnf"' Mediazioni
che generano residui < QQ 2 00 3 QQ » QQ

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) ,00

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa ' ,00 Bj 2 9 .223,00

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero
RN29

(di cui derivanti da imposte figurative

Credito d'imposta Importo rata spettante Residuo credito
per erogazioni cultura ' QQ -'

,00

,00

,00 ) 2 ,00

Credito utilizzato

,00 3 ,00

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 1 . 0 0 ) ' ,00

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni 1 ,00 Altri crediti d'imposta 2 ,00

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

,00 ,00 ,00 9.501,00

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

RN3S Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

-278,00
,00

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Q^ nxaait ' ,00 2 ,00

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00

RN38 ACCONTI dicuiaccontlsospesi im'posSSK,. di cui acconti ceduti dal

' ,00 2 ,00 3 ,00 ' ,00 5 ,00 738,00
RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti ' ,00 Bonus famiglia ' ,00

Decadenza Start-up * cui interessi su detrazione fruita Detrazione fruita
" Recupero detrazione ' QQ 2

Eccedenze di detrazione

,00 3 ,00

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione
RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti

,00 ,00

, „ Irpef da trattenere o Trattenuto dal sostituto °red<£n'5SPF24*t°
RN42 da rimborsare risultante

dal Mod. 730/2015 ,00
D_ Bonus fruibile

BKMIp™. ,<*,.„,«: Bonus spettante in dichiararne

Rimborsato dal sostituto

,00 3 ,00

Bonus da restituire

,00 ,00 ,00



Codice fiscale |VRZMNL71S09L424T

Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ' ,00 2

jelh,,,p05la RN46lMposTA A CREDITO

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

crediti d'imposta RN47 RN24, col.4 " ,00 RN28 ' ,00 RN20, col.2 7 ,00 RN21,col.2B

,00

1.016,00
,00

,00

e deduzioni RP26, cod.5 a ,00 RN30 ,00

Residuo deduzio- Residuo anno 2013
niStart-up RN48 , 2

,00

Altri dati RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ,00 Fondiari non imponibili 2 ,00 di cui immobili all'estero 3

Acconto 2015 Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta
RN61 Ricalcolo reddito

,00 ,00

RN62 Acconto dovuto Primo acconto ' ,00 Secondo o unico acconto2

QUADRO RV _
ADDIZIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE
REGIONALE E
COMUNALE RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale '

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
RV3

Sezione I <di cul altre trattenute ,00 ) (di cui sospesa ,00 )

Addizionale ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro I 730/2014 3

'̂°PPP DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014) ' ,00

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

Residuo anno 2014

,00

,00

Differenza

,00

,00

36.374,00
447,00

57,00

,00

,00

_ Addizionale regionale Irpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto
Kvo da trattenere o da rimborsare

risultante dal Mod. 730/2015 ,00 ,00 ,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO

Sezione II-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni '

Addizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni1

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
— 3ll IRPEF
È RV11 RCeRL 1 294,00 730/2014 2 ,00 F24 3 ,00

| altre trattenute 4 ,00 (di cui sospesa 5 ,00 ) °

Ì ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito da Quadro I 730/2014 3

1 RV12
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014) ,00

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

£> Addizionale comunale Irpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto
¥ RV14 da trattenere o da rimborsare ,
| risultante dal Mod. 730/2015 ,00 ,00 ,00

7 RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

5 RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

o Sezione II-B
«Acconto addiziona- Aliquote Addizionale comunale 2015 Importo trattenuto o versato
jlecomunale Agevolazioni Imponibile perscaglioni Aliquota Acconto dovuto trattenuta dal datore di lavoro (per dichiarazione integrativa)

0^2015 RV17 1 2 36.374,00 3 ' 0 , 8 0 0 5 87,00 e 88,00 ' ,00
¥ QUADRO CS Contributo trattenuto Reddito Reddito al netto
o Reddito complessivo dal sostituto complessivo lordo del contributo pensioni
SDÌ CS1 Base imponibile (rigo RN1 col. 5) (rigoRC15col.2) (colonna 1 + colonna 2) (RC15col.1)

^SOLIDARIETÀ' contributo di solidarietà ' 00 2 ,00 3 ,00 " ,00
UJ

2 Contributo trattenuto dal sostituto
£ Contributo dovuto (rigo RC1 5 col. 2)
ai , 2

z rct Determinazione contributo ,00 ,00
£ ^ di solidarietà

Contributo trattenuto
g con il mod. 730/2015 Contributo a debito

KJ ,00 5 ,00

LU

9
o

I
a
5o
£
i

â.
ou.
§

390,00
,00

2 0, 800
291,00

294,00

,00

,00

,00

3,00

Acconto da versare

,00

Base imponibile
contributo

,00

Contributo sospeso

,00

Contributo a credito

,00



PERIODO D'IMPOSTA 2014
CODICE FISCALE

V R Z M N L 7 1 S 0 9 L 4 2 4 T

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese Mo(J N

QUADRO RPRp1 Spesesanitarie

Spese patologie esenti spese sanitarie comprensiv
sostenute da familiari di franchìgia euro 129,11

ONERI
E SPESE

,00 ,00

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico ,00

Sezione I RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità ,00
Spese per le quali
spetta la detrazione
d'imposta del 19%
e del 24%

Le spese mediche
vanno indicate
interamente senza
sottrarre la
franchigia di euro
129,11

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità ,00

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida ,00

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza ,00

RP7 Interessi mutui ipotecali acquisto abitazione principale ,00

RP8 Altre spese Codice spesa ,00

RP9 Altre spese Codice spesa ,00

Per l'elenco
dei codici spesa
consultare
!a Tabella nelle
istruzioni

RP 10 Altre spese Codice spesa ,00

RP11 Altre spese Codice spesa ,00

RP 12 Altre spese Codice spesa ,00

RP13 Altre spese Codice spesa ,00

Sezione II

^Spese e oneri
"per i quali
Aspetta
Jla deduzione
|dal reddito
^complessivo

u)
D)

in
o

RP 1 4 Altre spese Codice spesa 1

DEH E TOTALE SPESE su cui righi RP1, RP2 e RP3 COT °̂ mnL^S'̂ jnd2c15linlpSjJral*' detrazione 19% al 19% (col.2 + col.3)
l\rlO DETERMINARE 1 2 3 4

LA DETRAZIONE ,00 ,00 ,00

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali

Codice fiscale del coniuge
RP22 Assegno al coniuge ,

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 Codice 1

§ CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dedotti dal sostituto

RP27 Deducibilità ordinaria ,00

RP28 Lavoratori di prima occupazione ,00

2 ,00
Totale spese

con detrazione al 26%

5 00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Non dedotti dal sostituto

1.187,00

,00

RP29 Fondi in squilibrio finanziario ,00 ,00

/IE
N

TO
 A

G
E

N
ZI

A
 D

E
LL

E
 E

N
TR

A
TE

 D
EL

 3
0/

01
/2

01
5 

E
 D

EL
 1

3

Sezione III A

Spese per interven-
ti di recupero del
petrimonio edilizio
(detrazione d'impo-
ste dei 36%. del
41%, del 50% o
del 65%)

RP30 Familiari a carico ,00

Dedotti dal sostituto Quota TFR
RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici

,00 ,00

Rp32 Spese per acquisto o costruzione giorno Data Sm f̂ '°CaZ'°^eno Spesa acquisto/costruzione Interessi
di abitazioni date in locazione 1 2 00 3 00

Codice fiscale Importo anno 2014

RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 1 ,00

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33)

Situazioni particolari
2°«£°i2/ Numero rate

Anno antisismico Codice fiscale £S££i Codic8 Anno donerà™ 5 10 lmP

RP41 ' 2 4 5 6 7

RP42

RP43

RP44

,00

Non dedotti dal sostituto

,00

Totale importo deducibile

,00

Importo residuo 2013

|3 ,00
1.187,00

N. d'ordine
orto rata immobili

,00 1°

,00

,00

,00

RP4S ,00

RP46 ,00

RP47 ,00
Righi col. 2 Kigh

ODASI -rrvr*i e o. -re con codice 1 con codice 2
RP48 TOTALE RATE Detrazione , Detrazione 2

41% ,00 36%

i col. 2 Righi con anno 2U13C014 Righi col. 2
o non compitata o col. 2 con codice 3 con codice 4

Detrazione 3 Detrazione ,
,00 50% ,00 65% ,00



PERIODO D'IMPOSTA 2014

:

CODICE FISCALE

V £\ M N L 7 1 S 0 9 L /
£• 4 T

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO RX
COMPENSA-
ZIONI ,
RIMBORSI RX1 IRPEF

S ' ne I ^^ Addizionale regionale IRPEF

Crediti ed RX3 Addizionale comunale IRPEF

eccedenze RX4 cedolare secca (RB)

RX5 Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)

dichiarazione RX6 Contributo di solidarietà (CS)

RX1 1 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)

RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)

RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)

RX14 Addizionale bonus e stock option(RM)

RX1 5 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)

RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM)

RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)

RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)

RX19 IVIE(RW)

RX20 IVAFE(RW)

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)

g RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive

| RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)

| RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)

^ RX36 Tassa etica (RQ)

"Sezione II Codice
I Crediti ed tributo
beccedenze RX51 |VA

° precedente R*52 Contributi P^videnziali

Ì dichiarazione RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT

RX54 Altre imposte

0 RX5S Altre imposte
UJ

" RX56 Altre imposte

| RX57 Altre imposte

«Sezione MI RX61 IVA da versare

o Determinazio- RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)

Importo a credito
risultante dalla

presente dichiarazione

1.016,00
,00

3,00
,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Eccedenza o credito
precedente

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Eccedenza di
versamento a saldo

,00

,00

,00

,00 i

,001

,00

,00

,00

,00

,00 1

,00

,00

3 .°0
5 ,00

,00;

,00

,00 ;

! '°°
,00

,00

,00

,00

importo compensato
nel Mod. F24

,00

i ,00
,00

i ,00

1 '°°
,00

,00

-rei—
I3 ,00 4 1.016,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Importo di cui Importo residuo
si chiede il rimborso da compensare

4 ,00 B ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

£ ne dell I VA aa Rxg3 eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)

z credito importo di cui si richiede il rimborso
tu d'imposta

LU
Q

^ Causale del rimborso

LU Contribuenti Subappaltatori

di cui da liquidare mediante procedura semplificata

II

\

,00

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso i

Esonero garanzia 6

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi
M sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti

RX64 condiz'oni Previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e e):

n

n

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo perìodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza
degli immobili non si è ridotta, rispetto atte risultanze contabili dell'ultimo perìodo d'imposta, di oltre il 40 per cento 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;

e) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche
penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'ari. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00




