
Alla Comunità Montana Calore 

Salernitano Roccadaspide 

Via Cesine nOS 

84069 - Roccadaspide (SA)

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione dati concernenti i componenti degli
 

organi di indirizzo politico", comma I, lett. b) c) d) e) f) del D.Lgs. 14 marzo 20 13,n033.
 

Il sottoscritto t1.W~r.~.<.~ U!.f~!../(.n? nato a..~..rt..f...J.~~.'F.!..fl.~:U.~~(i.) il ; . 

residente aA~.T.4.'!..~~.~A.. .f..~,{:.. in via~... codice fiscale:j ilfìll ~•••••., 

T,I noJ~"faX" ..
 
in qualità di Consigliere della Comunità Montana Calore Salemitano di Roccadaspide,
 

Ai sensi degli artt.dé, 47, 48 del D.P.R. 28/12/2000, n0445 e ss.mm.ii. consapevole delle sanzioni penali
 

previste dall'art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
 

DICHIARA 

a) di essere a conoscenza che i dati resi con la presente dichiarazione dovranno essere pubblicati sul sito web
 

della Comunità Montana, ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
 

organi di indirizzo politico";
 

b) che i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica rivestita presso la Comunità
 

Montana Calore Salernitano di Roccadaspide, gli importi di viaggi di servizio e missioni, pagati con fondi
 

pubblici, sono i seguenti: .
 

l) compensi per la carica di ./'..~ € ~ .. 

2) Compenso per Viaggi di servizio e ~issioni ANNO 2013 pagati COn fondi pubblici :~ .. 

c) di ricoprire presso Enti pubblici o privati esclusivamente le seguenti cariche, con indicati di
 

fianco i relativi compensi a qualsiasi titolo ricevuti in ragione della carica, i cui oneri sono a
 

carico della finanza pubblica:
 

I ) denominazione onte : .Co.. I:!.~'..t'.?: l:>: ! I.\.ql:':.~ .t.L.:LA..~. IVA ' 'C-" 
Indirizzo sede legale: Citt.à....f11fA.':'..~."'':-..A:~ .....fr.!.rl..~Z.H!..;Jvia/p.zza YH.&"J. f?..r..~ .. J:.... ." Pii) J"~ h s l./-(.\ r.\ II .' s a » 0 .Carica ncoperta... ..t{ (.,{ s:'.. I.-: 1,>.' '-':y..(': ..1,{./'.: '><\I. ~. Compenso " .. 

//~ 

2) denominazione ente: 
/ 

,...· : P. IVA .
 

Indirizzo sede legale: Città /~ Via/P.zza .
 

Carica ricoperta ~.>",;.~ :~:. Com penso .
 

c) di essere titolare di diritti reali sui se~uenti beni immobili, e beni mobili, iscritti in pubbIicirygistri:
 
..eR~.P.r...l..~.TA..~i-P...lH~.qJkW ..-: ..Ir..r~.(l.'!.'A.~ ; ~I";:) i IJ AerA VIl-L4 1//... (1.\ l
 

V.IAr.... I~..... q~.3i Iiì? ' g' ----~........ 
AYI.Q....HY.~.M~~! .. )SI.??~. 
,/~HA HA X e\y 1';0 . ~èlLT<!a.. ~ 

~ 



e) di essere titolare delle seguenti aziuni di sucietà : 
....................................... :.>,,/. .
 

,.-'-~ ............................... ,..... ::' .
 
.> 

·..·········· .... ····7·;·· ...... ··..·..···...... ·..·..·....·.... ·..· 

f) d essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società 

JV.~.~....Q.v!·:>.rA .... i~...{,:,?ç.i.~.~?!.... ..<;-~:~: ....e. .t?~ (C~.l/~ ...K ..1 j{1 ~~:::C·;'f4 z, ;) V-: ~ .
,.' 

I~.~'; 

,,- ~"'-1 

g) di esercitare le funzioni di ammini~orc o di sindaco delle seguenti società' : 

, , ",~ :.:~J' o ••••••••••••••••••••••••••••••• 

o" 

.............................. :., ..: .
 
.".0 

/ " 

al vero". 

DICHIARA ALTRESI' 

• che non ricorrono le circostanze per il deposìtc delle dichiarazione dei redditi dei coniuge . 

• che ricorrono le circostanze per il deposito della dichiarazione dei redditi del coniuge che 
PH:ESENTA/NON PRESENTA dichiarazione dei redditi e VI RlN"Jf~l'E/NONVI CONSENTE 

.che ricorrono le circostanze per il deposito della situazione patrimoniale del coniuge che 
\o! H: iNrA/NON PRESENTA dichiarazione della situazione patrimoniale e ~~E/NON 

AVI CONSENTE. 

DATI RELATIVI Al FIGLI 

H {fJO fL& {vi;.J \ 

.. che non ricorrono le circostanze per il deposito della dichiarazione dei redditi e della 

situazione patrirnoniale di n" ~~_ figi ~l- _ 
J 

, ,,~:; 

'Ir' ~~' I ~~.~~ .. che ricorrono le circostanze per il d~P8itocfclla dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale 

~.$ di n° ~/./ figI
/7' ~-----

i,~~~;:,:,;:~f 
0. che presento n.__esemplari d~chiarazione dei redditi e/o della situazione patrirnonialc dei figli che 
VI consentono .// 

• che non presento n. __ esemplari Ila dichiarazione dei redditi e/o della situazione patrimonialc dei 
figli che non vi consentono 



,,,Iore 

• che ricorrono le circ,,<t'anze per ii deposito della dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale di 
,/ 

fratell i/sorelle 

• che presento n.~ esemplari della dichiarazione del redditi e.o della situazione patrirnoniale dei 
fratelli/sorelle che-vi consentono 

• che non presento n. esemplari della dichiarazione dei redditi e/o della situazione parrirnoniale dei 
fratellisorelle che non ..i consentono 

ALLEGA alla presente dichiarazione 

a) la dichiarazione relativa alla situazione patrimoni aie del coniuge. alla data od~; 
/

b) n" __ dichiarazion re1.1:;; a'b situazione patrimoniaìc de __ (tg'1 _ ' alla data 

odierna: 

c) nc dichiarazion relati .. alla situazione parrimoniale de nonn _ ' alla data 

odierna: 

d) n'' _ dichiarazion __ relativ 3E3 situazione patrimoniale de' __ nipot _, alla data 

odierna: // 

el n" dichlarazion relativ alla situazione patrimoniale de __ frate 11 _ , sorell 
alla data odierna; 

n la copia della mia dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche o ClfO : 

g) la copia della dichiarazione dei reddit] soggetti al'·ip-,p·:: _ de lle persone fisiche o Cl! D dei coniuge: 

hl ne' copi della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone 
fisiche o CUD de figI/i; 

~-----~- -r-r-rr

i) nO __ copi__della-dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone 
fisiche o CUD de /nonn

------,J:.-- --- 

I) n" copi__ ~/della dichiarazione dei redditi soggett.all'imposta delle persone 
fisiche o eUD ~e_~_nipot : 

./ 

:il) n copi della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone 
risiche o ç(!D de ._~_ fratel i __ cfr) sorell 

I 

q) 11. /dichiaruion di consenso formulate ai sensi dell'<rt 14, comma I, lett. f) del 
U Lit33!20 13 corred~Jte da (OPI;] fotostatica del documento di identità del/dci consenziente/i. 

DICHIARA alrresi: 

]; essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni rnendaci, [orma atti falsi o ne fa uso nei casi 
-revisri dal D.P.R. 28.1220\)i) n..1.15 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di cui 
l''articolo 76 del sopra citato D P K. 

() ~ - ()4- 10-/5" ~(Ith;~i1e ep~ 0)"'0)
 

i allega copia fotostatica di un documento di ìdentitt. 



Riservoto ollo Poste ilciiolle Sno 

Doto dI presento z.one 

UNI 

COCNOML	 NOME;'#!1~; , ...	 '" 
INGENITO	 MICHELE." .lIII#,. n t r a te '<.,.,
 

Periodo d'imposta 20 14
 

Informativo sul trattamento dei doti personali ai sensi de II'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in moterio di protezione dei doti personali" 

Con questo inlormctivo l'A'Jenz,o ddle Entrot" ,p'eqo come utilizzo i doti roccohi c quoli sono I dirilti iiconovciuti 01 Cillodino ldolll il cl l'i"~ 
n.196 del 3D \)IL''Jno 2003, "Codice in 1110lel'l0 di protezione dci doli personoli". pl ovcdo on ,"Iemu di qoronz.c o luldo del ""tto"",,,!' cr«: 
ven~Jono effettuol, SUI doli pcrsonol 

Finalità	 I dali da Le, fomiti con questo modello verronno Iwttoli doli'Agcnzio delle Entrote per Ic finalità di liquidcz.onc, accerto mento c l'SCOSSiOI''' 
del trattamento	 delle imposte 

Potronno essere cornunrcoti o soggetti pubblici o privof secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei doti personoli (ori 1') 
del d.lqs n. 196 del 2003) Potronno. inoltre. esse,'epubblicati con le modolitò previste dal combinato disposto degli ortt. 69 del DPR n 600 
del 29 settembre 1973, cosi come modificato dallo legge n. 133 del 6 agosto 2008 e éòbis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I clof indicoli nello presente dichiarazione possono essere Irattati anche per l'applicazione dello strumento del cci. redditornetro con"presi i 
doti relativi alla composizione del nucleo fmniliare I doti trottoti oi fini dell'applicazione del redditornetro non vengono comunico l! o soqQettl 
esterni e lo loro titolorito spello esclusivamente oll'AWnzio delle Entrate. Sul sito dell'Aqenzio delle Entrore è consultoliile i'informalìvo compleln 
sul traltamenlo del doti per sonoli In relozione 01 .eddliomelro 

------------_._
Conferimento doti	 I doti ric!1I<lStl devono essere forniti obbliqotor.orncnte cii fine cii poters: ovvolere de8ii dfelli del!e dispo"/'or,, ", ,,1(lIe'!I' di diJ'""c.··,cr " 

reddir: L'indicotione di c10ti non verilier'i DUO fOf incorrere In sanzioni ornm.nivtrotrve o In oicuni c(]~ì pt~n( il 
l'indicazione del numero di t(-~Iefono O ce'lIulore, del [ox e dell'indiriz.zo Ji posto eif'NronicCl è iocohotivo e (Of',',("II(' l-L ~!(evPI(' s~rn" .. !h:~'·,:'-'!' 
doli'Agenzia delle c.rltrai() in~ot mozioni c 099iornornentì su scodcnze. novità; odernpimcnf e servizi ollor ti 

L'effettuazione dello scelta per lo desii nozione dell' 0110 per mille dell'lrpcl è focollativa e viene .ichieslo 01 ser.s: deli'ori 47 dello ìegge 2C1 
maggio 1985 n 222 e delle successive leggi di mtif, ca delle intese stipulate con le confessioni religiose 
L'effettuazione della scelte per lo destinozione del cinque per mille deli'Irpel è lccoltotivo e viene richiesta ai semi dell'art l, comma 154 del io 
legge 23 dicembre 2014 n 190. 
L'r,ffettuazione dello scelto per lo destino ziono del due per mille a lovere dei portiti politici ò focollollvo e viene richiesta (Ii sensi dell'mi ! 2 dc! 
decreto legge 28 dicembre 20 I 3, n 149, convertito. con modificozioni. dall' ori l cornrno 1. dello legge 2: bbh.a'o 201.1 n. I] 
lol, scelte secondo il ci Ig' n. 196 del 2003. compo.tono il conferimento di dot, di noturo ""ensibiie' 
Anche linsenrnento dolie speso sorulorie tra gli onen deducibili o per i quoli è riconosciuto lo dctrozione dimoosro. e fa,olle"'"" c rìchiede il 

conferimento d, doli sensibil, 

Modalità	 I doti acquisili attraverso il modello di dichinro zione verronno trottai i con modalità prevolcnrernente inlcrrnonz zute e con logiche picnornente 
del trattomento	 rispondenti alle finol,to do perseguire, anche mediante verifiche con oltri doti in possesso dell.'Agenzia delle Entrate o di oltri soggetti, nel 

rispetto delle misure di sicurezza previste dci Codice in materia di protezione dei doti personali 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuali dallo legge [centri di assistenza fiscale, sostituti d'iroposto. banche. ogerwc 
postoli. associazioni di ccteqcrio e professionisti) che trotteronno i doli esclusivornente per le finalilo di lro smissione del modello oll'AgenLÌci 
delle Ennote. 

Titolare L'Agenzia delle Entrale e gli intermediari, quest'ultimi per lo salo ottivitò di trosrnis sione secondo quonto previsto dol d 185 n 196 del 7U(1] 
del trotto mento ossumono lo qualifica di "titolore del lrottornento dei doti personali" quando i doti entrono nello loro disponib.Ìitò e '0110 " loro dire!!" ':0'.11':)':' 

Responsobili	 Il titolore dci trouornonto puo ovvoler » d, ;ogqctri norninof "Responscb.li dol nottomento" In particolare' "Agenzia dcile Enlrnle " u.volo 
del trottornento	 come ,esponsob',lc esterno dcl trotturnento dci doli. dello Saqei S.pa, partner tecnoloqico cui è oiliooto :0 gesllol1e dci srstemo inlorrnotivo 

dell' Anocrole lnoulc1l'lo. 
Presso l'AgenZia delle Entrale e disfl<)nlbile i'e1iOlleo completo dei responsnbili. 
Gli inrer mediori , ave SI ovvolqcr.o dello Iocohò d, nonunore del responsabili. devono rendcrne noti i doti ,cenl,[icativi agli interesso!! 

Diritti dell'interessato	 L'Fotte selve le rnodolitò. già previste dallo normotivo cii sellare, per le comunicoziani di variazione doti e per l'integrazione dci modelli cii 
dichiorozione e/o comunicazione l'interessoto (ori 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere oi propr: doti personali per vcrilicornc l'ulil'll() 
o, eventualmenle, per corrcqqerli. oqqiornorf nei limiti previsti dolio legr)e, ovvero per cancellorli od oppor s 01 loro lrotlomenlo. se trattol, i" 
violazione di legge
 
Ioli diriltr possono essere pSC'fcilcti mocJiorlle !'Ichlcslo r;vo!ICl O'
 

Agenzio delle Entrole .. ViCI Cmlaforo Colombo .126 ci cl GO 1,15 Romo 

Consenso	 L'Aqenzio delle cntro!e. In quanto soggetlo pubblico. non deve acquisire il cansen~o degli II1tere'Sati per trallarc' i loro doli personali. 
Gli "'lennedion non devono ocquisire il comel~~o cleql, interessa.Ii per il Irattament.o cleidali in quonto il trllttomento è previ;lo da.iin legge 
menlie sono tenut, od aequls"", il consenso deglI ,,'ler850011 510 per IrottOl'e I dCii sensibili retollVI a partlcololl anen dedUCibili o per ì quali (' 
riconosciuto lo detrozione d'imposto, 0110 sceilo dell'allo per mille, del cinque per mille e del due per mille deli'lrpef, ~ia per polerli cornunicore 
all'Agenzia delle Entrote, o od oltri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato medionte lo solloscrizione dello dichiarazione nonché lo firmo con lo quale si effettuo lo scelto dell'alicI P'C,
 
mille clell'lrpef, del cinque per mille e ciel due per mille dell'lrpel.
 
Lo presente informativo viene doto in generale per tutti i lilolari del trattamento sopra indicali.
 



b. _1 l_L Il J±JJ~J
 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE Occdro 

RW 
Occdrc 

vo 
QlI(Kjro 

AC 
Stud;di 
settore Parometri Indicatori Ccrrenivc 

nei terrr.ini 

x 1 1 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE (omone (o Stato estero] di nosclro Provincie {siu1ui Doto di noscitc 

Seno 
{b"""", k,,.I:Jti,u coodkJ, 

GERMANIA EE xMpOrl,jltr.vent~-----=--
decedutola minore 

7 0,3,5,2 9,2 210 
Accenczione tiqoidozioee Immobili Riservato ul Ìiquidctore ovvero "I curutore fallimentare 

~ ereditò uioceote volontario sequestrati Stctc Periodo d'imposto 

5 dol al 
I..., --.------------------,o--------------------'------------.l--.-----',.....--_ __;_e...---r-:~
Provincia \siqlol Co.p 

~ ANAGRAFICA 
<I: RESIDENZA 

Un compliurc \010 ,,(~ 
Iipoloqio {vio, oinzzn. ecc.l lndirizzo Numer-ociviooO "" ;"Iu J"i l!! /201 4::J ulill dulu d; presenlol.ione 

W d(~lIu rJh,,:hillrfJl.lOIì{!
 

O Frcziene DOlO deno ...adozione
 

O
 !JII);'I()
 

:E ....._.. ._._._.._..m.m.. ._ 
----------C;;llulo;~TelefonoTElEfONO 

preiivso nurncr o E INDIRIZZO DIPOSTA 
ElEnRONICA 

Comune COdice comuneDOMICILIO FISCALE 
AL01/01/2014 

ALTAVILLA SILENTINA SA A230 
....... _._-_.-_._-

DOMICILIO FISCALE Con-une 

AL 01/01/2015 

Stotc estero i resi enza C ice Siateestero ) resr entiRESIDENTE "Schomocker" 
ALl'ESTERO 
DACOMPilARE Stoec [ederoìo. provincia. contea località di residenze NAlIONAlITA
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO NEI 2014 Estero 

Indirizzo 

hoiiooo 

nto concaRISERVATO A CHI 
PRESENTA LA
 
DICHIARAZIONE ----i----....L-~'iO"-._-


PER ALTRI Ibo""",k,relat""cmoI\:,!
 

M F 
EREDE, CURATORi: DOlO di nascite. Comune [o Slò~ e3tcrn) di nascita Provil"cio (slglol 
il\LLlML NlARE 
u DEL EERlDIlA, "CC __.__,..L-:---~...J.--,......, 

---~-~-----P;ovjnc~jgl(ll ---~~-------:vedpre IslrUl.;"I·") RfSII:>f;NZA ANAGRAflC;.ACum""" 16 Sitl,,, es tero] 

(O se DlY1iRSOI 
OOMlOUO FISCALE 

Ftczione. via e numero civico / IncJiriz.zo estero 

DOlO<.f Inizio proce<lVr-o-~-PfOCed~~~O;;-'-----ì5otlJdi fine proc~~--__-m--·?:OC1ICe"'Fì5(01e·soçiek~oe·r;teJTa'J(li-U;::;e-·_-------·_·_
cncoro terrnmorc 

CANONE RAI
 
IMPRESE Tìpològia cppcrecchio (Riservatoai contribuenti cheesercifcno altivitàd'impresa)
 

IMPEGNO ALLA
 
PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'intermedioriò
~~~~__~ . .__m.m._..m..m.
TElEMATICA 
Riservatoall'intermediario Ricezione cornunrcczione telematico 

Sogge~o che ho predisposto lo dichiarazione Ricezione avviso telematico 1 oncrnulie doti studi di settore .._- -"._..._---------_.__.._------------_ .. 

Dota dell' impegno FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 
28 i 071 2015 

VISTO DI , Vistodiconformi1à rilasciato ai sensi dell'ort. 35 del D.41s n. 241/1997 rl:!ativoo Redditi/IVA 

CONFORMITA 
Riservato 01 C.A,F. CodiceBscole del responsoblledel C.A.f, Còdice fiscaledel C.A.f.o 01 professionista 

Codice fiscale del professionista 
Si rilascio ilvistodiçonFormitò FIRMA DEL RESPON5ABII.E DEL CAF. O DEl PROFESSIONISTA 

ai sensideIl'9rt,J5déID.lgs. n. 241/1997 

CERTIFICAZIONE 
Codice fi,cale del prolessiooisto TRIBUTARIA 

Riservato 
al professionista Codice fiscole o partito IVA del soggeNò diverso dol cerlificolòreche ha predisposto 

lo dichiorozione e tenuto le scritture contabili 

FIRMA DEl PROFESSIONISIA 
Si attesto lacerìilicozione al sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 

http:L-:---~...J
http:o--------------------'------------.l


SCElTA PER LA
 
DESTINAZIONE
 
DELl'OnO PER
 
MILLE DELL'IRPEF
 

x 
Umone-(N'(]UP;!O tbr"Gi(,-hl' Itclicne 

o 
l
5 
~ 
IX 
C> SCElTA PER LA So,feqflo d~1 vnloni();-loH>" ddk n!;!'f' ':l';FII'I<-l()lIG''i 

dp!Ì>' O",l)(:!)l;on, di l:!(I(YlOl,Ol!V -',o<!vk r- d~'ik 'dDlluril l''(oni)_~( il._'~':' f;nalll:~onWI)~(J delle rl(pn::o '>ricllillt(U9 DESTINAZIONE 
l h\' opororso rif'> '.f·ttor, (~; Hl; ,dI'q,.! ·~(,o del jG97 c d"ll-'I.!I1'Y\;f"t'-, 

..l DEL CINQUE PER 
~ MILLE DELL'IRPEF 

O x 

~ 
~~ 5 O 5 4 7 6 O l O 3 

rroco z-o.neorc u fovore cLoce,o""'"'' ,,,-,,,,t, 
P'O'l101.I(jne t': volo';l HJZ'OIl(': 

So srecno delle cttiv.tc sociali ;,.volt~· Sosteqno elle o>.'>oL!o:r:ioni 'iportìve ciii\>i'tnnti·,tldw
do! comune d; n~~idf.'lu.a del conmbueore 

ncouosciute oi fini sportivi dal CONi D norme di 1"99(>, <h" '>YO!QO'Hl 

uno rilt~vontf; ottivito di mh~'('s"t:' '>oClok' 

SCELTA PER LA
 
DESTINAZIONE
 
DEL DUE PER MILLE
 
DEU'IRPEF
 

FIRMAi" 

x x x x x x x 
re N IVA Invio co.nunicuz.icnu telernut.cc unorTiull~;Invio avviso tele moti co (JlI';ll~ermedi(jrio 

doli di settore ull' IntenTwdlLHh) 

FIRMA del COHfRIBUfNTt" d, 1""",'1" k, 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 
COL!lCE FISCALE 

PERSONE FISICHE
 
REDDITI
2015 
Familiari a carico~" "; 

.. -....,ntrate QUADRO RA - Redditi dei terreni 

'-"---~~~-----'-=--::-~~~-~---~~-~------~------------.:r--='------rr:=r------o:==::r:--r;;:;:==-N.mesi Minore dì P"",.n"-al.FAMILIARI A CARICO Relazione di pcrenielo Codice[iscole (Incficore ilcodice lisccle delcon~ugll unche se non Rsca!mente- a corico] o COriCO treomi delrozK>ne 
BARRARE LACA~fllA; 1 X ::iNrl!G~ q ì2 'poIIonle 

C '" CONIUGE
 
f I ::: PRIMOucuo
 2 1M ~:,g 'D 12 ioo --------------_._-_._----------------------._--

flGUOf 3 X 'A D 12 100 
A ALTROfM'lIUARF 

o .:.. f1GUO CON OI5ABll1T A 4 A D 

5 A D ---- ---------_._-------. ------_.~-----------------------------------~-_._---------
6 

7 
. ConJI~. oli o 't!'9 .

5o QUADRO A 
REDDITI DEI TERRENI 

IO reqrme VIOCO ìsnco ~~'_~Jf.$ 
•

.00 _------00RAl 
Redq~.,g~i~!~c:ole ----~-R~~nemffet'o!Ci bcllJ~i; ,IcrrcQI oii eoe-c 

~ dCI ;ndvdcl'e nel Oocuro Rl .00 ,00 .00o 
g
 ,00 ,00 ,00
 

Da quest'anno; redditi 
,00 .00 00 

e agraria (col. 31 
dominkale (col. Il 

~ 

O 00 00 00vanno indicati RA3 ~---'--'-,. --~'---------t-r--- O serua operare ,0000 .00s ---,------------,----;'----------:--~----,---------------~-----_.---.-'---.---------- lo riva/v'azione oo-_._-------_.._._~~------.------------_ .... _--~----------y-_ .._-_.._------~---.-RA4 

.-_ _-_._ ,-------~-._ _.._.._---_.-.-- _ Q~~_.._-------.,..__ _---_ _---_._----------.RA5 

....__ O[)__._.__~~ .__.... ._g~!. __,----.,_.---" . .. ..~~~~~ 
._--,.....,,~---~------;-~-- .. 

oo .00 RA6 

00 ,00RA7 

00 .ocRA8 
O() co 

----------~..._._..--~._-_. __.-_._-
00 __ ~ ~_~_ ..__.. ~O!.~_' :----__ ~ .. _RA9 

,00 00 _-----.:00
__~,OO _,00 .00RAIO 

~ ~ 00 
00 ,00 

,00 ' .00 

00 .00 00RA12 
.00 00 uo 

.00 __._ ..._. ,. ..---..------.--.......~~L------~-._--.- ..-'_._.__..'.._.RA13 
00 oo 

co __.. _._,._... _._...__.__~.l~L _ 

.vO 'X'---------- -~._---~---------,--------' 
oo .00 00RA1.5 

",00 ,00 

00 00 Or)RA 16 ------"-"---------~-~. ---------,-.--- 

__----,_~ _,_---,----------,...-~------~---~--()C1.---------- 00.. ---, 00.
 
s 

.00RA 17 ------.--g;-~-.----------- ----~---.---- ...-~-------~ ..-.. -------~--.----- - !S_.. ~ . -'---"--'---- 
__..__.__ ._~~)2. .... 00-"----------._-----------------._-_.

0(\ _____-"'.::.. :Q(_l__.,,---- . .._.._.... , ~(2!:ì. :-..-------------._---RA18 
ID ,00 00 

.00 .GO ,00RA19 
.00 .. ,00 .00 

00 .00 00RA20 T 
.00 .oo 

,00 .00 00RA21 
li 

00 ,00 00 

00 ,00RA22 
00 

RA23 Soouec ccloooe Lt , 12.13 uu ouTOTALI 



PERlO!)'" D'IMPOSTA 2014 

FAMILIARI A CARICO 
P,ARRiH~'II\ CA<;HII\ 

c CON',Ui.,F 

t I PRI."'\O u..uo 
I 1j(;UO 

/1 ,'I11i.:UfAh\U!ARI 

lì !1(;IIU',ur-" [)1\~\I\II:lt, 

I-o QUADRO A 
:5 [)ii TTi~~fNi 

~ 
t' 
O 

Do qU(,'S({]llflO i redditi::l dom;ni<llf\;'("0/. J) 
c oorcrio (col. ]) 

..... 
Cl 

YU';110 indicatiO 
scrtzc opt.'rure:E le r/vuiufoIfOI1f' 

REDDITi 

l' 
n r.r 

Forniliori Cl corico 
QUl\[)RO RA " Redditi dci terreni o l 

l 

2 

GLLLCU73S65D390H 

NGNRNN04S46L628X 

elci 
t'T--,::;-li~,~; 

li 

12 

12 100 

3 NGNLVC07A51L628A 12 100 

4 A 

5 

6 A 

RAl 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

RA6 

RA7 

RA8 

RA9 

RAl O "--"""""'-""""""","'-"--"-'""'""-"""-""-"" "---"---""""-""""" ""--""-:"::~:_-"_.,""""""""""""""" ..".""""""""""""""""""""""" " "--"-"""""""""" "" " """""" 

RAll 

RA12 "-""""--"""---"-""."""""''',--."""--""""-"--""-"-""""""""""" """""""":è~~"""""""""_ """""" """"""""""" """" """""""" " " """-""-" 

RA13 "---""--."-"-" 

RA14 -

RA15 ----------"-"'""-"-------"" -------.----'-::~--"""-"""""""-""""" ---" """""""""" 

RA16 
::1[' 

RA17 

RA18 

RA19 
H" 

RA20 

RA21 

RA22 -"""""""-""""" "."""" """ """""""""",:""""-"""-"""_.""""""""-"-""""""- "-""""""" """"" " """"""""- """c,: "'""""".""-""" """""""""" " "-"" """"""""" """""""".""""" """"" ""_" """"""" ""_- " "_.'" ." .."" " """""""""""" "" 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

REDDITI 

QUADRO RE - Redditi dci fobbncoti o l 

QUADRO RB 
RmDII! eli 
! ;\f',iiRI(j'l I RB 1 
L i;LI 1<1 DAI! 

Sezione I 
ck'l fubbl ;(utl 

RB2 

RB3 

RB4 

RB5 

R87 

RB8 

RB9 

TOTALI RBlO 

RBIl 
Acconti sospesi 

~):<j,.!I(JIC )(. co 7015RB 12 Primo occonlo (,)() a unico acconto 

Sezione /I N.di;gO Mod ~J 
Dolo 

Estrami rn recasfrozione del corercno 
Se~:l: . --t~\Jr\;-e'(") P.'-~'~:ito~;;~~;-e;'(; C'';-Lce ";;U;( 

'U!lllul" RB21 
RB22 
RB23 
RB24 
RB25 
RB26 
RB27 
RB28 
RB29 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

ir 

REDDITI 

QUADRO Re - Redditi di lavoro dipendente 
o 1QUADRO eR - Crediti d'imposto 

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

reddito lndeter-rn inote /Dete rrn Inuto	 I" 3 eu 201QUADRO RC RCI 
kLDDITI RC2 
DIIAVOk()
 
DIPENDlNlt RO
 
EASSIMILAli
 INCREMEI-lIQ
 
Sezione I PRQDUTTMTA
 
Rcdd,li di lovoro RC41comp;lore solo
 
dipendente e OSSlfnilaii	 nei COSI previsti
 

nelle ISfru.l.iol11)
 

COSI particolari RCI+ RC2 + RC3 ~ RC4 wl 8 - [minore tre RC4 cd I e RC4 col 91- RC5 col
 
RC5
 RlpOI toro in RNl col 5 Ouolu "sente Iron'al,c"	 ) TOTALEo 

t:::> RC6 Penododi lavoro (~iomi peri yuoli srJettuno le detllmonl)	 Pensione .__..__.•._-~~--

~ Sezione Il RC7_~As2"gllo de~«Jnlu!:J,,_ _ __..Re._'_J..d...i_II.,,__..__c ....__.:':_ 
IX Alln rcdd,l. O551m'\ol' RCa
C) o qucll i dI lavoro ::.:=-_.__. . . ._ ..~__.. .. .._. ~_. __. .._.. . :ov.._. .__ ------~.-- -..- 

O ~,.E'.,::'dc~_._. RC9 Sommure ~Ii impartì da Re? a Re8; riportme il totale al rigo RNI col. 5	 TOTALE 2.289 
Rilr.'1Ulc soldo RilP.llLJi(: occcnto::I Sezione III	 Ritenute IRPEF Ritenute Ritenuteocconto 

oddizicnolo ll..)I!\UIlOk LO14 uJdizlullole CUllll.'l1ulc 201:> 
{pcuto 17 dci CU '201 S) [rJuIlIO 19 JeI Cl) 2015) 

UJ f~it('nut(: IRPEr (: (punto 11 del LU 2015 aJdiz,ul1ole reqiono]c uJJizìollole comunc]c 2014 
a "ddizlonoli re')ionnle RCI o e RC4 colonno III [punto 12 dd CU20151 [punto 16 del CU20151 

~ c'ullIunul" all'IRPEF	 1/1 Cil' UO 

~~~T,;~~~~:'~:~r' ~~~lt,erILJI".P_='_ILJ~~rl,socialmente ulili
 

\llClO~'leilte u!'\, ""llfI duli RCI2 Addizionale region"le IRPEF
 
S;;;;~;;V---- Codice bOo1U~
 

[punto l 19 dci CU 20151

Bonus IRPEF RCI4 

S~;-';-ne Vi:-Al~;rl;;.,.h------------------------------------------------------..---.,..:::'--
RC 15	 Reddito ul nello del contriuv'o penvioni Ccntnlxrto solidnrietù lcutteuulo 

[punto 173 eu 20151 [punto 171 eu 2(15) 

COJICCQUADRO CR	 [!np{)~hl lurdoStole estero Anno Redduc estero
 

CREDITIDIMI'OSTA ,{le

CRl -- -céd,to~hlizioto - 


Imposto octlu nelle precedenf d ChlOI ozroruSezione l-A 
Uull r\,lllllv: (II (i(:dlto
 

IJt'1 "edd:,!,
 
,,11"'"',0 CR2
 

CR3 

CR4 
co .._-----,---- 

Sezione 1-8 Anno
 
[)1'1l:l'lllillU710Ih: del CR5
 
\...~-L'ljrt0 d'ilnpo)tu pCI

'l,dcJlti produtt, ,diC'siero
 

.00	 U( 

Sezione Il Residuo precedente dichiarozione Clc.'dilo enne 201 ~1 di cui compensoto nel Mcd F24 
CR7 Credito d'imposto per il riocquisto dello primo Cl13CJ 

Pumo ccrsc ~' (U1101li (Hl
 
1'1011 pcrceprf
 

CRa Credito d'imposta per canoni non percepiti
 

Sezione III di CUI r.onpc.isclo [l1.'1 Mod f2.1 
Cr,,,!.lc ,1""l o,o "'<1 CR9 
1I1cr-elw:nt() U(CUP1111011l: 

Sezione IV Abitozione N. rene Rotucmnuole
 
Cn..:dì\u di 111lpO"!U CRI O prinopoie

pel Ilìlll10LJilr colpili
 
dul "151110 III Ahru770
 

N ICl~Cl Rcteuzione Tolale credito Rolo onnuolc
 CRI I Aliri 
immobili .oo 

Rr.::,ntl.'_'glos-;~~_·_v. Anno unficipczionc TOIUll:-;/r(lrT.ltlIe Somme rcinlcgmtu RéSiduo prccedcnlc de't.erezione Cré..'(Jito anno 2014 di cui ccmncnsclo l)cl fAod r-2-1 
Credito d"ITlJ)m~(J \~~Intevro CR 12
 
\lIltIClfJUZiD!ll fol1(J, P{;I1~IOlle
 

Sezione vi C, edile anno 20 l Lt di cui ccmpcr.sclo ,\(~I fll'xJ i24
Cn-:d,to d' 11111)0510 CR 13 
per mcdIU!_IOlll	 <)I; 

Sezione VII Toll.rlc credilo
Cre()it().d'inlpostu CR14 
croH:J710111 UJltUl'tl	 Ilì 

Sezione VIII Residuo precedente chctucrczioee Credilo di cui compensclo nel Mod. f24 Credito res;Juo Altr-i crCtidl (J'illlpO·;lu CRI5 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

REDDiTI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
f o 1 

QUADRO RP Spese sanitarie comprensive 
)NU'i l di franchigia euro 129, Il 

Se1.10ne l	 316 

RP7
 
RP8
 

iJt't	 I eh-neo RP9 
".Jdi(! "1}l'~O RPIO'-l)i\,,\;lhlrl 

1(1 !uljdb nt:lh- .snunom RPll
 
RP12
 

_._--~----. ---- .-._---- .•.. 
~pc>s-eRPJ3 

---~--~--~ 

RP14 AI"" "pese 

Idlul"
RP15 TOTALE SPESE SU CUI ,jr.11 ~-;/.10rK 

[)ETEf~MINARL LADURAllONE
 
217
._---:--._-_._..._..__.__...__._.._._.._-_ ..__....._....------_......- ..-.._..._....... 

RP21 Contrli!l~',.~uth, Ijr"vl""~,~I~"lt'~~(,j «(:,.,c;:-,i',renz.iul! 9.420 

RP22 Asse~Fl() ul ccniu!:ie

RP23 ~.~:~,!,:. ~ ?_~~.~:;..F:.r_.~~~:_:_~~:~.i ...::>!_?:~.-~~>~._:~_'?_~.:>:~_:L,~: .. i::_::_~:.~.~~~:~_i,. __..__~ , _
 
RP24 libcloli CJ fuv{xc di istituzioni
 

RP25 
RP26 

CONTRIBLJT'.PE..RPR~'II[)EN L4g)IvIPLEMEi'-!TARE 

RP27 Deducibil;là ordinorio 
, ..., .._--_...._._.__."."._-_._.- ..-----_.._.-._-- ..._._._..._..-.---.._.. ..~".-.~_. __ .._-_._._-	 1.200

._----~-_.-_._--_ 

RP28 cii 

RP29 ~in,.m/;orio 

RP30 

RP31 f-endo pensione neqczic]e rJi~hmdentl pvbbli,:i 

RP32 Spese per ocquisto o costr.izione 
di obix.zio-r i Jute ,Il locuzione 

RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 

Sezione III A 

10 

RP41 
RP42 

RP43 
RP44
 

RP45
 

RP46
 

RP47 

RP4B TOTAI.E 1~i\fF 
~ •_~'".. .__·	 •. ,~__: v_. ~, .. 

~,, 
-,'l' ,,_._.• mm

l)') 
,, , ,_,~~.··"V_~ ,, __~ __ ••• ~ _ 



5 

o l 

.orvcne 
(t,tmtRP51 

Crx..... Joil\,l1io T/U Fcqlio
RP52 

N Coocoaumc Numero l; sottcnurnero,,ju,, RP53 

~ 
RP61 l 2012 lO 3 

~ 
Cé RP62 
e RP63O (id 55'\ o 65~;,) 

RP64:::J 
w RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% do RP61 u i\P64 colonne3 non 
O 

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% (Righido RP61 o RP64 colonna 3 con codice 21O 
~ Sezione Y 

RP71 hupnlinid,olioggi odibif ud obitczrone Pffllc:ipuic 

RP73 Detrazione nfhth.:' terreni Guricolì (li gl{)VUI:I
 

Sezione VI Codicef:~(:(]lc
RPBO Inveslrmenfr 
srurt up 

RP81 Mantenimento dei coni guido IBmuiCO locesello] 

RP83 Alt", detrazioni 

Doto 

Spese tc'olc II11(Jorln rutu 

954 95 

9S 

N, di ~liorr·'i Pc: ;C[',t;Jl.J; 
, 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

REDDITi 

QUADRO RE 

Reddito di lavoro outonorno derivonte 
nt:rat:e dullesercizio dì mti e professioni 

REI 10 &tudldi settore: couse dì esclusione couse di esclusione 

Determinazione 
del reddito RE2 Cornpensì derivanti doll'attlvità professlo'1ole o urtisrico 

Compensi convcnz.ono] Ot'-C 

24.121 

RE3 Alt" lordi 

RE4 Plusvolenze 
Rientro 

lavoro trjcl/kworotori RE5 Compensi non onootuf nelle $(1 ilrure ,...:untulJill 
(,(' 

RE6 Iotcle (RE2 colonno2 + RE3 -1-REA 24.121 

RE7 Quote di urnmorturnento e a euro 516,46 1.537 

REa 
RE9 Cunonì di locazione non finùnziaria 

RE10 'li 

REl1 di lavoro e ussimiloto 

REl2RE 1:;~(:ol~f!'~,,'c(JC,isf)u.'t' l0'":"Y'"1-,,:,,stu;"lilI dircttorncr.te I.}fercnll l'ottivito o ru bsfico 

REl3 
REl4 Cunst)ml 1. 760 

Alife' 

REl8 M,nusvolenz8 

RE 19 Altre spese documentote 
up iMU robbi rC(Jll 

RE20 RE7oREIOI 

RE21 
RE22 orl. 13 L 

(dicui reddito u!tlyit~'J docenf -er:e-ercotori sçiel'.tilrC1 _. ~_'~ __.__------_._.... 

sostitottvo I 

RE23 Reddito lo perdite] delle ottività professionali e ortistiche 
19.902' " 

RE24 di [ovoro qutoriomo 

RE25 Reddito (o perdita) 

du ucortorc nel 19.902 
RE26 Ritt:mute d/acconto 

Wcl 



22.191 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

1<1:1)1)11 ! 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addiziono]e regionale e comunale oll'lRPEF 
QUADRO es - Contributo di solidorietò 

QUADRO RN!······--.:~w~;---T:~~=E~5~l-~,~::~::Jf~~~~~=~~::~~::;::~:~;~~;~·
RNI 

11\1'[1 
RN2 

RN3 
RN4 REDDITO IMPONlell.E 10.371 

RN5 IMPOSTA LORDA 2 3 

Dcrruzloni per
RN6 brniliur i o cur 'le0 

DetrazioniRN7 lovero 

2.928:;( 
Credilo residuo da ripo"I~;re 

al f1ç)O RN31 col. 2 Dofrczionc uliliz.w!u 

(19':i, di RP15 co1.4) [26') di RP1S colS) 

41 u'· 
RN14 Detrozic.oe spese

Sez. III·A qoodrc Rf' 

(41':(, di RP,l8 col l) [36: di RP48 co12! 150, di RP48 col 3) (65/' di RP,18 co14) 

Residuo dctroziooc Detrcz.iooe utilizzutn 

RN23 Ddmzione 

RN24 Crediti diimposto, . K.;O(qvj~fv primo(C)SCI 

che genemno residui 

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D IMPOSTA RN23 e RN241 

RN26 IMPOSTA NEnA (RN5 . RN22 . Rt~2S; indicorezero se il U:J 'i!.;-_._---_.... ..._-------"-----
RN27 Credito 

RN28 Credito ~ Sisrnu /J"bruzzo 

N3 Credito d'ìmposio Residuo CJcdito Creditouliiil.Z.oto 
R O per eroqozioni cuhoru 

RN31 Credili.....e;idllÌJ".."':.cJ..etraziol1i incapielll~ 

RN32Crediti Fond, comuni 

di Cl); ritenuie $(J~pCSC diCl/i oltre ritenute 5-ubi1l:~ dicui ruerwte ort. 5 non utilizzcte 
RN33 RITEI~UTE TOTALI 

OU C'() 2,624 
--~.~_._._----~--~------~-----~._~------ ,._----_._---~~._-----~,.-

RN34 DIFFERENZA {se tcrle importo é negativo indicare IIimporto preceduto dal segno meno] - ._..- ........... ~__ _-=-~._62_L 

e i lcv..rorori autonomi 

RN36ECCEDENZA D'IMPOSTr\ RISULTANTE DALlA PRECEDENTE 

RN37ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULT,\NTE DALLAPRECEDENTE DICHIARAZIOI'JE COMPENSATA NELMOD. 

di CUI ucconti ';C'spesi
RN38ACCONII 

RN39 Restituzione bonus 

RN40 Decodenzo Stcrt-up Eccedenze di denozionc 
Recupero detrczione 

RN41 Importi rim6ol'30ti dul sostituto pel detrozioni mcopienf 
Ulteriore detrazione per figli Detrozone cenoni locuzione 

RN42 
Trnttclluto do! sc-t.too ro'l Rimborso!o do! 5(,/,tllolo 

RN43 BONUS IRPeF 
BOi1!)$ speflunte 



------------------------

Delorm.nczione 
dell'impostCl 

Residui cJetnJZiOnl, 
;-T,::dl!; d'ul1l}osto 

f<c:;,duo llt~(juzlc)n( 

~)T(J'l'ur) 

Alm clotl 

Acconto 20 15 

_R_N_4_5_IMP~~A__A_~EBt!?.__..._,.•__••.•.•• • ,0.:..c:::~~~-:,_r(J!<'lzzoto.1C2~~:!,:~,T~'._ ... ,.. . _ 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

RN23 RN24, coli RN24,col 2 

RN47 RN24, colA f<N28 RN20,col2 

RP26, rod.ò RNJO 

RN46 
Residuo anno 2013 Resuruo enne 7014 

ue 
RNSO Abituz1or18 prlncicola s.oyye-~tl.l o IMU Ufi fondiori non imponibili 39200 di cuì irnmobil oll'estero 

RN61 Ricalcolo reddito 
[mposto nello 

Sezione I 

~ 
C> 

9 
...J 

8 
r.u 

~ 

Sezione II-A 

Sezione II-B 

Primo ccconto ;1i Secondo o unico occontc ------------------------------ ,---'---------_..._--_.""."._,--
QUADRO RV 

REDDITO IMPONiBILEi\DDUON"Lt RlC,lONAlt RVIgl C()Ml"NNf ,i'-.Ll.IRPU ---------------,-------------------------- '_-'---". 
RV2 ADDIZIONALE REGIOt'-IALE NllRpEF DOVUTA::> -'_c='--_. " ._". " .-' ",,_,, .,, ,, ._-"--,, ,, ._.,"" , _ 

ADDIZIONALE REGIONALE ALllRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

cvi ultre truttenute I ) Idi cui 
-'-,--,,--_._,,-'--._~,--- ._--' ------ 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALURPEF RISULTANTE cod. Regione di CUI credilodoQuadro I 730/2015

RV4 DALLAPRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX'2 ""I). M,xl. UIJI<:O20iAì 

RV5 EcemENZA DIAIJlJIllQNALEREGIOliAU: ALl:IRPH RISUlIAN1E LJ-".UA PRt:CEDENll U1CHII'.RAZIQNt CQMPeIJS-"I-". NEL MOD. 1'24 

Iroltcnulo dal soshluto Credito compensato con Mcd F24 RirllOOI suto dol sosfitvlo 
RV6 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALURpt:F A DEBITO 

RV6 ADDIZIONALEREGIONALE ALLIRPEF A CREDITO ]1 

RV9 ALIQUOTADELLADDIZIONALE COMUN/\,LE DEli~I:RArA DAL COMUNE o 7 
RV10 ADDIZIONALE CO.'AUNALE ALliRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE ALliRPEf TRArTENJT/, O VERSATA
 

RVll RC e Rl 730/2014
 

altre truttenute
 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALECOMUNAlE ALLIRPEF RISULTANTE Ccd. Comune di cui credito Ju Ouodro i !J0!2015
 
RV12 DALLAPRECEDENTE DICHIARAZIONE!RX:; col 4 Mod. UNICO 2014) [l,
 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF A DEBITO-_.._'-~---_._-"---_._------._~._..,_-._----------,----------.._-----_._-_._-----------._---_._..~._._. 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO .......---------..------_.-----,c;:r;-....-----"_..--..-- 
.Ag?vdGzionl Imponibile per ~~I~ì Alilil/(110 ACI odo Joyvin 

i\'-,:;jrJlu r.ddlf"AIO'l' 
RV17 .(Ull1U""--llt~ u\l'!kf)Lf 2.015 ,(1)0,7 ,uo ,il'! 

QUADRO es COrllribulo tn.Jtfenulò Reddito Reddi to 01 netto
R€ddito complessivo dol ,o,tituto complessivo lordo dl-~ contributo /Jeilsioilì Bose ,rTlponil>ile

CONIRIBUTO Boro Imponibile ("go RNl col, 5) (6go RC15col. 2) {colonna l + colonnb 2} (RC1Sco l) contributo 
Di SOLIDARIET,\ e51 :Jcontributo dì soiidu,-jctò 

Conlributo dovete 

Detenniuoaicne contributo(52
 
J i sol;durietò
 

CClltfibulo (l ,!cbl") 



o 1 

~~~ .~~~--~~~~~~-~--

QUADRO VA VA2 lndicore il codice d"lI'ultivitò "oltu 6 9 1 O 1 O 
Sez, 1 - Doii onolitici Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore 01 50% 

Ioto]e Imponibile
VA5 

AcqUistI opporecchioture 

Ser'YIZI di uestione 

Sez. 2 - Dull VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezioncli 
rlepilogot!vl rcluilvi ,Indicare il codice desunto dallo "TC1belloeventi eccezione]," delle istruzioni 
o tutte le U\tIVI\O 

VA11 Mura9ruricorrisf)(,,:,rtivi P'" t'ifello dell'm..1euuulllt,onl'OUI r·xJr(]rne~ri per il2013 

(IIrlfJonibile ~ ;;npostu! 

VA13 Operazioni eHettuot\;~ nei ccr-lronu di condom.ni 

Regime forfetario per le persone fISIChe esercenti ofrivitò d'impresa, orti e professioni (art. l, commi do 54 a 89, legge n. 190/2014)
VA14 

Bcrrure lo cesello Se si trrrttu dell'ultirnu d;dl,uruzione in reHime ordmonc IVA 

VA15 Societc di cornedo 
Cedi-c hscole Codice d, identificoz'one lisce-lo estero 

QUADRO VB 
Doti ,dullv: 0'111 VB1 Deoorrunozione occrctcrc tiil~:illZ;(jri(Jl;)trcllìl idcnlificolivi 

dci ropporti fi'KJI\zior: 

VB2 

VB3 

VB4 

QUADRO VE VE20 Operozioni irnpOlliLdi diverse Julle operozrom di cui oilo sezione 1 
Sez. 2 - OpercJlIonl VE21 distinte per cliqt.oto. tenendo conto deUe vuriuzioni di cui oll'ort, 26, 
;rnponibtll u8,.,cole VE22 e relotivc H11f-JostO 25.086 5.519 
El operuzioni imponibili 
<::omrnercloli o proressionClli 

Sez. 3 - Totole VE23 TOTAlIlSDmlllu dei riqhi do VE20 Cl VE221 25.086 5.519 
Imponibile e imposto VE24 vuricz.icni e nrrotoudornenf d'imposta (indicul't:; con il seglìo +/-J 

VE25 TOTALE (VE23± VE24) 5.519 
Sez. 4 ~ /\lIre operozioni VE31 Operozioru non irnpOlìlbdl u ',eçJuito JI ,.IidìH.iI"C'JZIO!!l':) di intento 

VE32 Altre operczicni non illlpOlliGili
 

VE33 Operczioni eseoti (uri. lUI
 

Operazioni con applicazione del reverse chl1r~e
 

Cessioni di 0(0 e or genio puro 

VE35 Suboppolto nel settore edile 

VE36 Operczioui non 5{)~J~Jehe illl'irnpostu effertuui-e l'lei conlrcuti Jei ierremotuh
 

Operazioni cfkttuore llc/l'l.lnJIO mo con ;rnfxi<;tc. C~;''d,bilc in onni successivi
 

VE37 

VE38 (meno) Operoaioni eHettuute in orini precedenti ma con imposta esigibile nel 2014 

VE39 (meno) Cessioni di bf;I'l!ulnrnodizzabili e P(]s:'(J~J~Ji interni 

Sez., 5 - Volume li'affuri VE40 VOLUME D'AFFARI (;OClITI'J dei righi VE23edoVE] I Il VEJ7n-er-o \!EJ8 eVE39j 25.086 
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IMPONIBILEQUADRO VJ 
VJ3 Acqvisf di beni e se.viz i del 5ugSlettlì nor' resideuf 01 sensi dell'uri, 17, LOI1"lInO '2 

VJ6 Acquisrr a1I'inte,nu di Leni di cui dl:ul'l. 74, (un ani 7 e 8 

VJ7 Acqui:,h oIl'interno di oro industrio]e e Dr~Jento puro [crt. 17, cornmo 5) 

VJ8 Acquisti di OfO do inve sfimento irnponilJile I) €r opzione (art. 17, comrnc 51 

VJ12 AcqUisti di tortuii da rivenditori dileltcnf ed occusionuf non muniti dì portito IVA 

[crrt. l, comrno 109, legge n. 311/20041 

VJ 13 Acqui~ti di servizi resi do suboppultctori nel settore edile [ort. 17, comrnu 6, lett. o) 

VJ14 Acquisti di fabbricoli (ari 17, cornrnc 6, [ett. o-bil! 

V J15 Acquisti di telefoni cellulari [uri 17, certuno 6. lett. l,) 

VJ16 Acquisf di mirroptoces soti [urt 17, COInI7I(1 ò"ldt c) 

VJ17 TOTALE IMPOSTA (';Dm",,, dei rlfJh. ciu VJ3 'l V) ì òi 

QUADRO VH CREDITI DESITI CREDITI DEBITI 

Sez. 1 - l.iquidnzioru 
periodiche Ilepdo8Clti 

VH1 

VH2 

VH7 

VH8 
ve per tutte le ClttiVltù 
oserr: tute 

VH3 480 VH9 596 

VH4 VHlO 

VH5 VHll 

VH6 2.160 VH12 

VH13 Acconto dovuto 1.860 2 VH14 Subfornitori ari 74, c0Il1!w15 

QUADRO Vl DEBITI CREDITI 

Sez. l - Deterrllinm:ione Vl1 IVA a debito [somme del r,uhi VE25 e VJ171 5.519 
c!dl'IVA dovuto O" Vl2 IVA detraibile (d" I\!O VF57) 625 
l,..,dito per il pel iodo Vl3 

IMPOSTA DOVUTA (VLl - Vl2)d rrnposlo 4.894 
ovvero 

Vl4 IMPOSTAA CREDITO (Vl2 - viì i 
Vl8 Credito l'isultunte d"lI" dichiorozior.e per il 20 13 

unnc pn..;cc'dcnh.:; Vl9 Credito co-npensuto nel modello F24 

DEBITI 

Sez. 2. - Crc'{jito 

Sez. 3 - ;)dr"'lllmi71()ne
 
cldilVA (j Vl20 Rirnbor"si inFru"nuuli richil';'·')ti [ort 38-:)1:), co.mru 2)
 

o O ucdilo Vl22 Cmdlt0 IVA ri')'Jhllrlte dm pr:rnl 3 tl"irnestr"j d(;i "20ìLl corncenso!o ne] modo f24" tutte, le utli,it" 
L'SL'rClt"tc Vl23 luteressi dovuti per le liquiJazioni trirnestroli 31 

Vl26 Eccedenze credito UIlf10 precedente 

Vl27 Credito richiesto CJ rimborso in anni precedenf cumpotobile in cletrozione o seguilo di diniego dell'uHicio 

Vl28 Cfl;;.,Jiti d'impJsfa ulilizzut, nelle liquiJozioni periu(jiche e pe! lJucconto 

di cui sospesi per eventi eccezionali 
Vl29 Arumcntcrc vcrsornenf periodici, 

do rovveciirnentc. mtereis i trirnesimlt, LlLC0Ilk' 5.190 

Vl31 Ver<;u{tlentl Hlteurnrivi d'irnpu~ru 

Vl32 IVA A DEBITO [(VL3 + ri(ìh! ,le, Vl20 " Vl23) . (VL4 + riqh, ci" VL26 u Vl31)] 

ovvero 

Vl33 IVAA CREDITO I(VIA + righi d" VL26u Vl311 (VL3 + righi do VL20" Vl2311 265 
Vl34 Crediti d'imposio utilizzuti in sede di dichiarazione annuole 

Vl36 lnleressi dovuti in sccle dì dichiarazione annuo le 

Vl38 TOTALE IVA DOVUTA IVl32 - VL34 + VL36j 

Vl39 TOTALE IVA A CREDITO 265 
Vl40 Versamenti eHdtuuti a seguito di utilizzo in eccesso de! credilo 

VA VB VE VF VJ VH Vl VO VX VT 
QUADRI COMPILATI 

X X x X X X 



QUADRO VX 
DETERMINAZIONE 
DEll.'IVA DA 
VERSARE O 
r.u CIlEDIIO 
n'IMPOSIA 

F,erCili pre~entu lo " 
dlchlorOZlone con plU 
moduli compilare '010 
nel modulo n. Ol 

QUADRO VT 

VX 1 IVA da versare 

VX3 Ecceder-zo di verSumento ldu riuortire tre i rl~jh'l VX4, VX5 e VX6) 

Importo di cui si richiede il nrolior-,o 

di cui do liqui<..Jure mediante procedura seruplilicoto 

Causale del nm!.).)[50	 Contribuenti ornmcss nll'ewguziollt: priurinno dc! u.nho-so 

Contribuenti SutJllppultutOli	 Esoncn () UWTHlZIU 

Attestazione delle società e degli enti operotivi 
Il sottoscritto Jic!w:Jro, ai sensi deWarticolo 4/ del decreto del Presidente dello Repubblica 28 dicembre 2()()(), n. 445 di non r.e-trcre ira k: 
e gli enti, n,oll ,?l'.:>erotivi di cui «ll'orticolo 30 d?11o legge 23 dic(~mbre1994! n 724 e dichicro di ('~sere ccnscpcvole delle ,re,;pomublità onc.he 
cJerivunti JUIIl!u5CIO di d;dll(xozionì mendoci previ5te cJull'orticolo 76 Jel decreto del Presidente dellu Rcpul.blico 28 Dicembre 2000 n. 

l 

FIRMA 

VX4 Anesrczione condizioni patrimoniali e versamento contributi 

Il sottoscritto dichiorcJ, oi sensi dell'articolo 47 dci decreto ciel Presidente dello Rcpubblico 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le ~;c:jucnri 
condizioni previste doll'ortico]o Je-bis, terzo cornmo, Icllere a), bi e cl: 

a)	 il potruuonio netto non ediminuito i rispetto olle risultonze contabili deU'u!ti:nu periodo d'imposto, di 0111(-: il 40 per (I;~I'ì!O; lu consistenzu 
deqli immobili non SI f; ridottu, ulle ! isultonze contcbili dell'ultimo periodc d'imposto. di oltre il 40 cento per cessioni non 
fettU(lte nellu nonno]e qesticne esercirete: Ì'crtivito' 5te~S(J non è ce sourc né si è ridon« per effetto u.~":'·!onl di uzierxk- u 1"<.11111 

di ozreru.le 1,)(;;lle suJdett~ l'lsultulìze contobÌr, 
u,\ nor' nsuhouo IlE,I!'oIHlo preceoeue lo nchiesto uzroru o quote dello scc.etò stesso Pv' un nrnmonton. superiore ol 50 per cento l,k,l 

cCJpitule sociole. 
cl sono stati eseguiti I ver somenn del contributi prcviocnzioli e cssicurotivi 

Il sottoscritte Jichiuro Ji essere Jellc responsabiJitù unche 
penuli derivorui (kd ri1usciodi d.chicrczioni mercloci ui semi Jell' crticclo 76 

FIRMAdel decreto del Presidente dellu Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

VX5 Importo do riocrtnre in detmz.onc (I in- compcnscizione 

VX6 importo ceduto Cl >i""]qullo di opzione Codice fisuJle convolidonte 

por il consolidu/(I hscolo 

Riportizione delle Totulc cpcruzioru i!1"lpon:l':ii 25.086 !otuk Irnru,1u ) 5.519 

VT1 operazioni imponibili effelfuate 
nei confronti di consumatori finali 

24.053 5.292 

e disoqqetti titolori di partito (VA 
ver so 

1.033 
Operozioni imponibili ver sc 

consumcton finali lmposfu 

227 

VT2 Abruzzo 

VT3 Basilicata 

VT4 Bolzano 

VT5 Calabria 

VT6 Cornponio	 24.053 5.292 

VT7 Emiliu ROrTl0Cl''Cl 

VT8 Friuli Venezie Gioiiu 

VT9 Lozio 

VTlO Liguria 

VTl1 Lombardia 

VT12 Marche 

VT13 Molise 

VT14 Piemonle 

VT15 Pvgiiu 

VTl6 Sordoqno 

VT17 Sicilia 

VT18 Toscano 

VT19 Trento 

VT20 Urnorio 

VT21 Valle d'Aosto 

VT22 Veneto 



------

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

-----..- ---.- .------.----------------------~--c__-.. 

QUADRO RX 
COMPF"iSAZIOì~1 

~IMiJOPSI 

Sezione I 
Crl'Jilì ~d c:ccl,Jel1Le 

g I-isull"nil d"llo 

!:i 
~ 

O 
::::l 
W 
Cl 
O 
:E 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
rilultanti Jullu 
prec"d,'nte 
(1Ichi(.ruzionc 

Sezione III 
Deterilli noziono 
ddl'IVA clo versure 
u dci credilo d'ilTlpo;tCl 

RX1 IRPEF 

RX2 IRPEF 

..R.::X::::3_~=:.::_=====__= 

Im~rto a credito 
risultantedalla 

presente dichiarazione 

2.624 

. .__ _.. '--'_,, 

Eccedenzadi Creditodi cuisi chiede Creditodo utilizzore 
versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o 

. _. . . .� 
:.:R:.:X~4_=====.;....._'___ __c_----------.------~=---- -..-- .____ ___,,--". 

:::) p,""",,,t,, dichimozione RX5 Imposta sostitutiva incremento produttività (Re) 00 
-----_._------"--_._--._.,,--~-

RX6 Contributodi solidarietà (CS) _________.-<QQ_____ ..l>Q...________ 

RX 11 I!;nppsto sqitilvtivo red~iti di copitol~ (RM) .00 

RX12. Accontosu reddih a tassg"ione sepurala [RM) ,00 

sostitutivo riallineamento valori fiscali 

RX17 

RX1 olusvoler-ze [incnziurie 

RX19 IVIE (RW) 

RX20 IVAFE (RW) 

~X31 Impostasostitutiva nuovL!!.'.inimi (lMl . ,9_9 _ OD 

~~.~_~E?~~..~~~~~?_~::~~:..~:i(ltiv:~r~~?~·'ve ~ , ... .._._ 00 

RX33 sostitutivo deduzioni extra CQntobili 

RX34 sostitutivo beni/mienda 

_RX35 Im!::::t~osti~tiva_~~_~:~1enti SIiQ/Sfl~Q l':.?L .__ 
RX36 Tassa etica (RQ) .oo 00 

in detrazione 

2.624 

_ 

UO _ 

___ ::J.Q__ 

.00 U() 

.00 

1)0 

oo 
un Ci) 

Codice Eccedenzuc credito Irnporfo compensato lrnportodi cui lmportoresiduo 
tributo precedente nelMod. F24 si chiede il rimborso da compensare 

RX57 Altre imposte 

RX6l IVA do versare 

RX6~ IVA a credito (da ripartire tro I righi RX64 e RX65j 

RX63 Eccedenza di versamento {da ripartire 1m i I-igh iRX64 e RX65j 

RX64 Importa di cui si richicd" il rimborso 

Causale del l-imborso� 

Contribuenti Suboppoltotori� 

Contribuenti virtuosi 

RX65 Importod" riportore in detrazione o in cornpensuzione 

uu ,Uu 

_ 265 

di cui do liquidare mediante procedure semplificata ~~ ~..__. . 

)1; 

~(~ 

Contribuenti cmmessi all'erogazione prioritario del rimborso 


