
originale

COGNOI\4E NOME

l coSoLI

CODICE FISCALE

"'1"1* *l'lul.lrl'lnl"lnlrlnlol

W.-EFrsr*rEffi80 I ds
!{tj\ rJ ,L

/pij/':rr. : {i "r}e.*rs nrr&€a {ligìif

Periodo d'imposta 2013

lnformativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 dèl 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali

ll lvlinistero dell Economia e delle Finanze e I'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ció tenuti

che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno

utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.

Riservato alla Poste itafiane Spa

N. Protocollo

ltiltttttttlltttttl
Data dÌ presentazione

ltlllll UNI

Dati personali I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere

penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere

gratuìtamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e seryizi offedi Altri dati (ad esempio

quelli relativÌ agli oneri deducibili o per ì quali spetta la detraZione d'imposta) possono, invece, esseÍe indicati facoltativamente dal contribuente

qualora rntenda awalersi dei benefìci prevìsti.

Dati sensibili L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20

maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessjoni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 del-

la legge 23 dicembre 2009, n 191. Tali scelte comportano, secondo if D.Lgs. n. 196 del 2003 il conferimento di dati di natura "sensibile

L'inserimento tra gli oneri deducibi i o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie ha anch'esso carattere facoltativo e com-

porta ugualmente il conferimento d dati sensibili.
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I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19

del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt 69 del D P.R. n. 600

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 otiobrc 1972.

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per I'applicazione dello strumento del c.d redditometro, compresi i

dati relativi aJla composiztone del nucleo familiare. I dati kattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti

esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.

Sul sito defl'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali

La dichiarazione può essere consegnata 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 finalìtA di trasmissione della dichiara-

zione dei redditi all Agenzia delle Entrate.
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Modalità del
trattamento

I datí personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicatj dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

I dati verranno trattati con modalita prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita da perseguire. I dati

potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia deile Entrate o di altri soggetti.

iTitolaridel
ftrattamento

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. '196 del 2003, jl lVìinistero dell'Economia e delle Finanze,

I Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultìmi per la sola attivita di trasmissione.
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ll titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".

Presso l'Agenzìa delle Entrate è dìsponibile I'elenco completo dei Responsabilì del trattamento dei dati.

La So.Ge.t S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe

Trìbutaria, è stata desiqnata Responsabile esterno del trattamento dei dati.

cìi ìntermediari, ove st awalqano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne notì i dati identificativi agli interessati.

ÉDiritti
ìdell'interessato
o
É
È

L interessato, in base ail'art. 7 del d lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personala per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per

correggerli, aggiornali nei limiti previsti dalla legge, owero 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
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fr consenso
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o
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I soggetti pubb{ici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Cli intermedìarì non devono acquis re il consenso degli interessati per jl trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti

ad acquisire il consenso degli interessati sia per traftare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la

detrazione d'imposta, alla scelta dell otto per miile e dei cinque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle

Finanze e aÌl'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manjfestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell' otto per

mille dell'IRPEF e del cÌnque per mìlle dell'lRPEF.

La presenle lnformatlva vlene data ln generale per tuttl I tltolarl del tratiamento soPra lndlcati.
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RISÉRVATO A CHI
PRESENTA LA
OICHIARAZONE
PER ALTRI

Codice f iscale (obbligatorio)
Codice caríca

Data carica

Cognome

àiìÀi--ó", Data di nascrta

FALLTMENTARE grorno mesé

o DELL'EREDITA'.

Comune (o Stato estero) di nascita

(barrare la refati€ casella)iE il
Provincia (sigla)

(vedere iskúoni) Comune (o Stato estero)

Telefono

(srgra) c a.p
RE5 DENANAGRSIA

RapprèsentaDte Frazìone vÌa e numero civico / lndirizzo estero
résidède all'edero

tl titzo Ptocedura non Data di fne procedura
giomo mese anno

CANONE RAI
IMPRESE

Tipologia appar€cchio (Riservata ai conkibuenli chÈ esercitano attività dimpreta)

FIRMA DELLA
DICHIARAzlONE

ll contribuente
dichiara di aver
compilato e
allegato i

seguenti
quadri
(batrare le

interessafo)

È È Ér É: É: É ú rtr È ú É: fl È ú ú É É È È È È ú
fr É:r É XX lnvio comunicazìonè tel€matica anomalre

dati studi di settore all'intermediario

Codice

SÌtuazioni

codicgfiscaÌe delì'intemediarìo 0 0 69 4

lnvio awiso telematico all'intermediario

CON LA FIRI\,,14 SI ESPRIME ANCHE
IL CONSENSO AL TRAT'IAIVENIO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALI\,4ENTE
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

OePg{tfftRFmTE (o di chi pres€nta la dichiaraziono per altri)

ROBERTO
N. iscrizione all'albo deiC.A.FIMPEGNO ALLA

PRESENÎAZONE
fELEMAIICA
Riservato
all'intemediario v Rrcezione comunicazione te'ematica i,

lmpegnoapresentareinviatelematcaradichrarazrone Z Ricezioneawrsotelematrco À l. anomaliedatr studr di settore A

gtorno mese anno

^î 06 20L4Data dell'rmpeano v J FTRMADELL,TNTERMÉDrARro PASCON FULVIO
Codice fscal6 dÉl r6spónsabilè del C.A.F Codice fscale del C.A.FvtsTo Dr

coNFoRMrîA

ciffiservato al C.A.F.

5o al professionista

è

Codice fscale dol professiónista FIRMA DEL RESPONSABILE OEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA

Si rilascia il visto di conformita
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n 241t199'l

4cERftFtcAztoNE
TRIBUîARIA Cod,ce fscale del professionista

Codìcè fscale o partita IVA del soggetlo diver€o dal cedilicaiore che ha predisposlo
la d;charaone e tenuto le sc4(ure conlabili

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Si atteda la cedilcazione ai sensi dell'art. 36 del 0.Lgs. n. 241l'1997

Relazione di parentela (lddlcare il ccdi.e fscale del coniuge ahche se non fÌscalmenle a carlco)
N. mesi Minore di Pereentqale

detrazìone spettante
Dehaaone 100o/o
affdamdto f gli

dA cARrco
o
U

FARRMF IACASELU

qF - FtGLo

'_A - MRO FAMlARÉ
Qo = FrGLo coN

UF
tFzu

L2 1_00,00

FERCENIIAE ILIERIORE OEÍF{]ONE FEF F&IftE

Reddìto dominicale
non rivalutato

N!MEFO FI6LIINAFFIOO PREAOOMVO ACMICO

Reddito aorario
[oto nnn;vatìlaro giorni %

Canone di affi(lo
in regime vincolistico

?345600 00 ,00

Casi Continua- IMU
padicolan zione (_) non dovuta

Coltivatore
diretto o IAP

RAl Reddito daminicale
imponibile

Reddito agrario
imponibile

Redditq dominicale
non imponìbile

00,00,00

RA2 17

,00,00

U
JQUADRO RA
U
OREDDITI
<DEI TERRENI
Nz
uEsclusi i terreni
Qall'estero da
Oincludere nel

2auaoro KL
U

ó0a quèst'anno

Eireddilr domini-
>cal€ {col.'l}e
Elagrario (col.3l
Ivanno indicati

!senza operare la
urivalutazione

t
o
q(-) Barare ra

6casella se sr katta
Odello slesso lefeno

o deila stessa unità
immobiliare del rigo
precedente

23456oo 00 00
t2

00,00,00

00 ,00 .00
RA4 r? 13

,00 00 ,00
123456739 no 00 00

RA5
,00 00

(') Da compilare pèrì soli modeli predisposti su fogli srngoli, owero su moduli meccanograîci a stdscia continua

00
\?345673 nn 00 .00

r:345673 .00 00 ,00
RA7

RAll somma colonne 11. 12 e 13
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REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente lvlod N

QUADRO RB

REDDlTI
DEI
FABBRICATl
E ALTRl DATI

Sezione I

Redditi dei
fabbricati

Fsclusi i

fabbricati
all estero da
rncludere nel
Quadro RL

Da quest'anno
la rendita cat*
stale (col. 1) va
indicata senza
operare la
ivalutazlone

Rendita catastale
nÒn rlvalutala

1

,00

Rendita catastaje Possesso
non rlvalutata Utillzzo giorni percentuale

806 oo , 1 ,365 '100
Canone Casi codinua- Codice

di locazione particolari zione (') Comune
IMLJ dovuta Cedolare Casi pad
per il 2013 secca lÎúU

Codice
canone

RB1
,oo ' " 'L424 ro 

,oo " 
12

Abrtazrone orincroate Abrtazione orncróale
Ì qfoo,r, Tassaz;oîe ordrna.a cedolare secca 2'loh cedotare secca '15o/o REOD,'fl -sòrlgéttà"à iNf tl- - lmrobrlr non tocati I 'ión Àògb!frà JlîlÙ

I rr'rcor'rreru ,, nn '" 00 " oo L"jlg$",, , 
' ,' 

oo 
,' 

oo ] 
,, 

B 4 600
Possesso Codice canone Casi codinua- Codice

Utilizzo giorni percentuale canone di ltrazione particolari zione (') Comune
3456,ooBs

ll\,4u dovuta Cedolare Casi part

per il 2013 secca Ll\lu
loIt2

,00RB2 . Abitazione orincioale Abrtazione orincioale
I Reoorrt Tassazione ord,.ar:a Cedoraro secca 21oh cedora'e secca tfv" I ReOOft "sì;dóiú'à il\iÙ- - rmmob,'i hon locaÙ 'nó;;ó!b;fta i{.lìJ'
] rMp-or.laiLl ,r ,4 rs I NON ìb ,r I re

,oo ,oo oo |rl,rpòNìeur ,00 ,00L0O
Rendita catastale Possesso Codice Canone casi codinua- Codice ll\,4u dovuta cedolare casì part

nón rlvàiutata Utilizzo giorni -----ìèrcentuale canone di locazione parttciiari zrne(1 Comune per rl 2013 secca lÀ/U

r 2 3 4 5 6 ? I g o ll l2nn co
RB3

REDDIrt rassazione ord,îana ceoorare secca 21oó cedota'e secca .i50ó | naoorrr oblEóbo&Î.pJ'llfiir"'" 
rmmobrr, non ,*" I î?l63fg%R!1."ifl'aùe

Itvpor.ttCrr r ,, i I NON 16 u ìrs
] "'" "'''"''' ,oo ,00 ,00 | $,,rpoNleru ,00 ,ool oo

lillj dovuta cedolare casi part

per il 2013 secca IMU
11 12

,00

REDDTI rassazrone o,o îaria cedo are secca 21'% cedotare secca 't5olo I neoorrr AW!1I%eJiÌiÎiÎ"1" 
rmmob r; non '*"i 1 îb;lt8ffg%R;Tlr,îr'

I ttlRontatlt 13 14 rs I NoN 16 17 ia

,00 ,00 . ,00 |rruptxìarLr 00 ,00l 00
Rendita catastale
non rivalulata

Possesso Codice Canohe Casi continua- Codice
Utillzzo giorni pèrceatuàle canone di locazione particólari ;;nà (-) comune

lÀ/1u dovuta Cedolare Casr pad

Per il 2013 seccs IMUianone
5 I 3 ! l0 11 12

,00 ,00

Rendita catastale Possesso Codice canone
nÒn rivalutata Utilizzo grorni percentuale canone di locazione

r2x456

Casi continua- Codice
padlcolari lone (') Comune

RB5 00
Abitazrone or.ncioale Abitazrone orncroale

I neOOrft Tassaz;one ordinana Cedolare secca 21'ó Cedotare secca 15oA REDDITI -sql-gèha-a iùti- - lmmobrli non locah I nón iò-ggì:ft4 ffiiu
| 6,lpOrufAtft 13 r4 rs I NON 16 rr I ,c

| "'""'"' 00 00 ,00 I rmpdr,rìaru ,00 ,00L00
Rendita catastale
nón rivalulata

00

Possesso Codrce Canone Casi continua- Codice
Utilizzo giorni percedlale canone dr lGazrone partlcolari lone (') Comune

345600t3e
IMU dovuta Cedolare Casi pad

Per ll 2013 secca IMU
t0 ìl 1:

.00

ct)
E:
È
ÈI

REDDITI Tassazioneordinaria
t[/FoNlBtLt 1]

Cedolare secca 21% Cedolare secca 150ó
r4 t5

,00 ,00

lmmob,ili non locati

Eccedenza
compensata i/od. F24
5

,00

lmposta a debito

,00

Abritazione orincioale
non soggetta a ftVU

,00

84
Acconti versati

lmposta a credito

-TOTALI RBIO
olmposta cedolare
p\ecca
ìl

rì

lmmsta
aédolare secca 21ol.

l

RBl l '00
Acconti sospesi

1

,00

irposta Totale imposta
.edolàrèsecca 15%, cedola'e secca
)3

Eccedenza
dlchiarazioné precèdente

,00 ,00 ,00
Cedoare secca nsu{ante dal [4od.73012014

- 
t.rtt"""l" drl sost,tdo rinb.r*{" d"t $.t't.rt" ----li6fftCó6mFéntaFi FZf-

3Sl0 00 ,00 ,00 00o_
ìAcconto cedo-

ìlare secca 2014
,00 Secondo o unico acconto ,00RB12 Prirno acconto

Hsezione ll
uDati relatìvi aì

:conkattì dì

Rloca2ione:
F

RB21

Estremi di reqlstrazione del contatto Contratti non AnnÒ diN'ollgoMooNSuperioria30ggpresentazionedich.lcl/|lv1U
1234u16Ì3

Re22
RB23

U
ÒQUADRO RC RC1 Tjpologia reddìto

,2
I ndeterm inato/Determ inato

,2
Redditi (punto I CUD 2014) '7 42 ,oo

22RC2 75.180 ,oo

RC3 ,00
preilr già assoggelta! a rassazione premr 

9,4 assoggettati ad inposta- óriinada soslltotiva Imposta Sostitutiva
lmporti art 51 comma 6 Trrr

Non rnponlbili Non impon ò,1 assog. imp. sostituiiva
INC R EI\,{ENTO

PRoDUTTrvirA' 
r : 5

oF, ,00 ,00 ,00 ,00 00
(compilare solo OEionq o rettifica Premi assoggellalj ad imposla sostilulrva Premi assoggettal a.lassaac
nei casi orevisti Tass Ord lmp sosl. da assoggèitare a tassàzione ordrnaria assoggettare ad impos{s

i:ì'J:ìliiin*. Rcg ,00

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; nportare il totale al rigo RN1 col 5 TOTALE ,00É
Psezione
<Ritenute lF

tjaddrzonah

Sezione lll
Ritenute IRPEF e

RCl0

Ritenute IRPEF
(punto 5 del CUD 2014

e RC4 colonna 1 1 )

' 25 .926 oo

Ritenute Ritenute acconto
addizionale regionale

(punto 6 del CUD 2014)
addizrcnale comunale 2013 addizionate comunale 2013

(punto 10 del CUD 2014) (punto 11 del cUA 2014)

Ritenute saldo Rìtenute acconto
addizionale comunale 201 4
(punto '13 del CUD 2014)

reqionale e

alllRPEF 93700 ' oo o 60Qoo s 
,oo

^s'F;i"?J"""JK",' 
nCtt Ritenute per lavori socialmente utili

socialmente
utili e altri dati RC12 aaaizionatè reoronale IRPFF ,00

Sezione V
Alki datl

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

RC14 66p1r16xto di solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)
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REDDITI

OUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN

IRPEF

Rédditó di rifériméntó

@
RN3 Onen oeoucrbili

Credito per fondi comunì
di cui ai quadri RF, RG e RH

Perdite compensahili
con èlediio per fondi conuni

Reddito minimo da padecipa-
zione in socÌeta non operative

17.368 ,oo

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) /6.52'2 so

RNs II\,IPOSTA LORDA 26.0'74 oo

Detrazioni per per con,"ge a carico

RNG familiari a carico , 0o .

perfqli a cafco

185,se'
perfgli a canco per altn familiaí a caico

0000
per

diRN7 Detrazioni

lavoto

di {avoro dipendente a quelli di lavoro diFendente e aftri redditi

oo' 00o0

per reddili assimilati

RN8 ToTALF DFTRMtoNt pER cARtcHl Dr FAtvilcLtA E LAVoRo 18 5 ,oo

Detrazione canoni
RN12 ci tocazione

(Sez. V del quadro RP)

Tota e detrazione
Cr€dito residuo da ripor{are

al rigo RN2g col. 2 Detrazione utilizzata

oot ,00 '

RN,l3 Detrazione oneri

Sez. I quadro RP

(19Òlo di RP15 col. 4) (24ÒlÒ di RP15 col. 5)

oo'
Detrazione spese (41% di RP48 col. '1)

RN14 sez.lll-A
(360À di RP48 col. 2)

oot ' 
,oo'

(50olo di RP48 col. 3) (65Ò/0 dÌ RP48 coì 4)

'-"'- i'llillàp _' 00 ,00

RN15 Detrazione spese Sez. lll-C quadro RP (50% di RP57 col 5) ,00

RN16 Detrazione oneri sez. lV quadro RP (ss"z" oi npes) ' (650/0 di RF66) ,00

RN17 Detrazione spese Se2. vl quadro RP ,00

Detrazione RPBO (19% col. 5 + 25ola col. 6) Residuo detEzione Oetrazione utilizzata

l85 oo

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 00

o
.s

E

É

ó
.5

È
I

anlcrFzonr

nrrrzr !{i{ijjg;rrf.,.", , 
Riacquisto o''t" ""t",oo ? 

Incremento occupazion;' 
3

fondì pensìoni Mediaioni

.0000

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D',II/POSTA (somma dei righiRN23 e RN24) 00

RN26 lN4PosTA NETÍA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negatvo) di cuj sospesa 00' 25.889 oo

RN27 creoito o'imposta per altri lmmobìli - Sìsma Abruzzo

RN28 credito d'imposta per abitazione prifcipale - Sisma Abruzzo 00

RN2g Crediti residui per deirazioni jncapierti (di cui ulterÌore detrazione per figli I
00 )' 00

Creditj d'Ìmposta per redditi prodoiti all'6tero
RN30 

(di cui derivantida imposte figurative oo )'
RN3'l Creditid'imposta Fondi comuni 

I
00 Altri crediti d'rmposta 00

RN32 nrrEnurg romu
dr cul r ténute sospese di cui altre ritenute subite di cui rilenute art 5 non utilizzate

oo ' ,oo 25 .926 ,oooo'
RN33 orffgngruZA (se tale importo è negativo indrcare limporto preceduto dal -37 ,oomeno)

RN34 Crediti d'ìmposta per le imprese e iJavoratori autonomi 00

RN35 EccEDENZA D'lMrposrA RrsuLrANrE DALLA pREcEDENTE DrcHrARezroNE t 1.l3ii3Î:? oo' 635 oo

U
Ò
u

5

Uo
UF
É
Fz
U
u
uó
Nzu
o
o
Fz
U

o
Uì
otL

RN36 ECCEDENZA D II\,lPOSTA RISLLTANTE DALLA PRFCEDENTE DICHIARAZIONF CO[/PENSATA NEL IVOD. F24 635 !o
di cu r€cuoero

dr C-. aCCOrll SOSpeSt rmposta soslituUva

00

d cut Îuonuscril dr cú cred[o nversa(o
dal regime di vantaggio da atti di recupero

ooo ,oo u 
,oo

di cui accorìti céduti

RN37 AccoNri
,00

RN38 Restituzione bonus Bonus incapìenti ,00,00 Bonus famiglia

RN39 tmporti rimborsatidal $stituto per detrazioni incapienti
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione

00 00

RN4O
lrpef de lrallenere o
da rimboraare risìtante
dal Mod 730/2014

Trattenuto dal sostituto
Cl€dilo compensato

con f\-4od F24 Rimborsato dal sostituto

00' ,00 ' ,00

RN41 IÀ/lPOSTA A DEBITO di cui rateizzata ,00 ' ,00

37,00RN42 IIVPOSTAACREDÍTO

U-
EDeterminazione
Odell'imposta
z
o
oResidui detrazio RN23 00 nruza cot t' 00 RN24, col. 2 00 RN24, col.3 00

lL"J".1l,1,Tli nlr+s RN24 col 4 00 RN21 col 2 00 RP32 col 2oo nNze 00

00

FlNSfì Abitalone principale soggetta a IMU r 00 Fondiari non imponibili - 00 di cui immobili all'estero ,00

Acconto 2013 FINFF CAS| PARTICOLART - Acconto trpef ricalcolato - Non residenti, Tereni, Frontalieri, Redditi d'impresa ,00

Acconto 20'14

FlÀlA, Casi particolari - ricalcolo Reddìto complessivo

Primo acconto

00 lmposta netta

,00RN61 Acconto dovuto 00 Secondó o unico acconto '

0O oifier"n= '
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PERIODO D'IMPOSTA 2013

llltlLl4 L)4l214lK

REDDITI
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod N bll

QUADRO RV

RV1 RÉDDITO IMPONIBILE /o tr,t t
RI/? ADDIZIONALÉ REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 94L ooSezione I

Addizionale
regionale
all'lRPEF

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV3 931(di cui altre trattenute (di cui sospesa

ECCEDENZA DJ ADDIZIONALE REGIONALF ALL'IRPEF RISULTANTE
RV4 DALLA PRECEDENTE DrcHtARAZro\E (RX2 col 4 [.4od uNlco 2013)

Codice R€gione di cui credito ll\,ll{J 730/2013
12

RVS ECCEDENZA OJ ADD Z ONALE RtGioNALt ALL IRPEF RISULTANTE DALLA PRLCÉDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 00

Addizìona{e régionale lrpef

RVG da trattenere o da rimborsare r

-frattenuto dal sostituto Credito compensato con lVod F24

?

Rimborsato dal sostituto

risultant€ dal Mod. 730i201r' nn ,00 ,00

4ooADDIZIONALE REGIONALE ALL'lRPEF A DEBITO

RV8 ADDIZIONALE REG{ONALE ALL'IRPEF A CREDITO

'0,800Sezione ll-A
Addizionale
comunale
all'IRPEF

ALIQUQTA DELL'ADDIZIONALE COI\IUNALE DELIBERATA DAL COIMUNE Aliquote p€r scaglioni

RVl0 ADDIZ|ONALE CO|\TUNALE ALLTRPEF DOVUTA
Agèvola2ioni

1 612 oo
ADDIZIONALE COI\IUNALE ALL'JRPEF TRATTENU'IA O VERSATA

RVlI 606 2
73012013 183RCeRL

altre trattenute
56

OO (di cui sospesa OO )
rooIaJ OA

ECCÉDENZA DI ADDIZfONALE COI\,,1UNALE ALL'IRPEF RISULTANTÉ
RV12'-- '- DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIoNE (RX3 col, 4 [4od. UNlco 2013)

Cod. Comune di cui credito IMU 730/2013

00.00

ò
E

È
I

È

At

py1 3_EOCED€NZA 
Dl ADDIZ{OMLE COMUNALE ALL'TRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENÍE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 00

Addizionale comunale lrpef
RV14 da tÉttenére o da rimborsar€

risultante dal Mod. 7 3012t1 4

Trattenuto dal sostituto Credito comoensato con l\,1od F24 Rimborsato dal sostituto
?3

RVlt ADDIZIONALE COI,1UNALE ALL'IRPEFADEBITO ,00

Fn/.rA ADDTzT.NALE corvuNALE ALL',R'EF A cREDrro I'7 '7 
oo

addiionale

alllRPEF

RV17
Agevofazioni

1

Stato estero

lmponibile

76.s22
Alrquote

per scaglioni Aliquota

"0,800'
Acconto dovuto

l-84
imposta estera

Addizìonale comunale lmporto trattenuto o versato

2014 fattenuta dal (da comprlare in caso
datore dt lavoro di dichtarazone inteqrativa)

Reddito complessúo

Acconto da versare

' 184
lmposta lordaReddito Óstero

cRr I m posta netta
Credito utili2ato

nelle precedenti diohiarazioni
di cui relativo

allo Stato estero di colonna 1
Ouota di ifrposle lorda

mPosra esrera enrfo il rmtr,
della quota d'imposta lorda

Èounono cn
ìcREorîr
$o'rmeosrro
U

Îsezione l-A
:Dati relativi

Ralcredito
>d'imposta
Qper redditi
;prodotti
rall'estero

00,00,00,00
cR2

,00,00,00.00
uó
U

cR3 I I 10

0o ,00 ,00 ,00 ,00

0000,0000
F

t
ts cR4 1 S 9 r! ll
u 00 .00 .00 .00 .00
u , fotafe col 1 1 sez f-A .. Credito da utilìzare
fSezione l-B
4loere.mra: one ae c,aaro

Anno nferite allo steèso anno
Capi@ nell'imposta netta

nella presente dichìamzíone

Nzu-
9sezion,

cR6 00

VSezione ll
OPrima casa
2e canoni

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
Residuo preced€nte dichiarazione

l

Crèdito annó 2013 di cui compensato nel Nlod F24

-00

eRg Credito d'imposta per canoni non percepití 00

9Sezione lll

c_

Residuo precedente dichiarazione di cli comNnsato nel l\rod F24

l?
cpq 00 .00

dSezione lV

Sezione Vl

;i:dJt""dg'#":'t" cRi3

N rata Totale credito Rata annuale

Credito af,no 2013

R€siduo precedente dichiarazone

dì cli compensato nef f\,4od. F24
3

.00 ,00

E- .. CRlo Abrtazione
=credrto d rmposta oflnciDale ,00 ,00 ,00
^Der 

rmmóDrI cororo9::i.'.:"];ilil" lmplesa/
z 

^b., 
;;;:;:'#" cod,ce {.scate N.'ala Rateaaone Totate cred,to Rata annuate

o CR1l l'"' . . )u -"' ' ;mmobrlt ,00 .00

sezlonev . Renteqro

c,edrodrmlora Anno anticipazione Totale/Paiziale somma reintegrala Residuo precedente dichamzione Crèdito anno 2013 di cui conpènsato nel l\fod F24

;;;q,;-i,.p--, cR12 5 6
hnd Énsúi€ -'- - ,00 ,00 ,00 ,00

Residuo precedente diclúara2ione

2

.00

Sezione Vll
Altri crediti CR14
d imposta

Residuo !tècedente dichialazione

7

'00

d cui compénsato nel Mod. F24

5
nn,00

Crédito residuo
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REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

lmporlo a credllo
rlsultanie dalla

presente dlchiarazione

Eccedenza di
versamento a saldo

credilo dt cut st chìèdé .credito da utillzzare'---; ì ì- ' - --- ln compensazlone eloIl flmDorao
ln detrazìone

31 5t

QUADRO RX

CONi PENSA^
ZIONI
RI[/BORSI

Sezione I

Crediti ed

eccedenze
risultanti dalla
presente
dichiarazione

RX2 Addizionale reqionale IRPEF

L77 r11Addizionale comunale IRPEF

Cedolare secca (RB)

sostitutiva ìncremento

Contributo di solidarieta

sostitutNa redditi di

Acconto su redditi a tassazlone separata (RM)

sostituti€ riallineamento valori fìscalì (R[y'

RX 14 Addizionale bonus e stock option(Rlv)

lfroosta sostitutiva redditi oadecioazione imorese estere 1RÀl)

presso terzi (RlV)

{mposta noleg€io occasionale inbarcaàoni (Rl\/)

RX18 lmposte sostrtutive plusvaÌenze finanziarie (RT) ,OO ,00 ,00 ,00

RXlg rùrr (nw) oo __-___=_-oo .oo .oo

IVAFE (RW)

sostrtqí% nuov mlntmr

lmposta sostitutiva nuove inlziative produttive

sostitutNa deduzioni extra contabili

lmposta sostitutiva plusvalenze tìeni/azrenda

ftYîa lmoosta sostitutim confeímenti SllO/SllNA IRO)

o
.a:
E
I
3i

a

îassa ètica

F2Y:17 lmoosta sostitutiva riElutazrone beni d'imoresa e oartecipazioni(RQ)

!
6Sezione ll
3
LCredrtr ed

lmposta sostitutiva aff rancamento

Codlce
trlbuto

Éccedenza o crediio
precedenle

lmpoÉo compensato
nel Mod. F24

lmpolo di cul
sl chlede ll rlmborso

lmporto reslduo
da compensare

PY44 iVA:eccedenze
Rrisultanti dalla

{precedente
Sdichiarazione

Contributi

RX53 lmposta sostitutiva di cui al quadro RT
Uo
U

RX55 Altre imposte

RX57 Altre imposte

{VA da vè6arè

RX62 IVA a credlio (da rlpartiré ba i righi RX64 e Rx65)

U

ffsezione lll,
È Ljetermrnazro-
zne dell IVA da
U
uversare o del

icredito
lll
ód'imposta

Eccedenza di ve'samenro (oa flpartire tra I r qhi RX64 e R

Nz
U
o
o
Fzu
Ò
UìotI

Q[${ rmpono Or cur s' r chiecje r ,,mborso

Causale del rimborso

Contribuenti Suba ppaf tator

I
,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata ' OO

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso r;-[l

[- ] tmporto erogabrte senza garanzia I .0gContribuenti virtuosi

RX65 tmporto aa riportare in detraz one o in compensazione 0O

ieuAoRo cs
u
FcoNrRrBUTo
oDl
9soLrDARlETA'.
o
O

Base rmponrbrle
CS 1 coninbuio dr solrdafletà

Contributo trattenuto
dal sostituto

(rigo RN1 col. 5) {rigo RC14)
2

,00 ,00

Reddito
complessivo lordo

(colonnal+colonna2)
34

,00

Reddito complessivo Base imponibÌle
contributo

.00

Contributo dovuto
Contributo trattenuto da{ sostitsto

{rígo RC14)

00

ContributÒ sospeso

Détèrminazione cóntrìbuto
Uùl di solrdarietà

00

Contributo tratt€nuto
Con ll mod. 730/2014 Contributo a debito contributo a credito

56
,00 ,00 ,00


