
ldia Comunità Montana Calore 

Salernitano Roccadaspide 

Via Cesine n":; 

84069 - Roccadaspid~ (SA).. ' 

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

organi di indirizzo politico", comma I, lett. b) c) d) e) f) del D.Lgs. 14 marzo 2013,n033. 

Il sottoscritto .A: LAN.W.~ ~~~i:.~ .. nato a f9.(lJt (.s.~r. ~ . 
residente a .....~.0çw ....\~L.. in via .~M~~.~1'...... n.......codice fiscale.•••••
 

- .,.,- ......----~ .... fax Email.. 

in qualità di Consigliere della Comunità Montana Calore Salernitano di Roccadaspide, 

Ai sensi degli artt.46, 47, 48 del D.P.R. 28!l2/2000, n0445 e ss.mrn.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 lapresente 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 missioni ANNO 20LSpagati con fondi pubblici: Z: .. 
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: 

l ) denominazione ente: P. IVA . 

Indirizzo sede legale: Città Via/P.zza . 

Carica ricoperta Compenso . 

2) denominazione ente: P. IVA .. 

Indirizzo sede legale: Città ViaIP.zza . 

Carica ricoperta Compenso . 

c) di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni immobili, e beni mobili, iscritti in pubblici registri: 



e) di 
......... /. .~ .
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I) d essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società 

•••••••••••• ,.·••••••• 0 -.-; . 

g) di esercitare le Iunzioni di a mm inistratorc o eli sindaco delle seguenti società' ; 

; // /':-/". ..~>,.. .> ///»/
 

...< <~ :'
 o •••••• ;'.::•••••• o ••• ':;:':' ,;'::•• 0.0 o •••••• o .. 

"Su! mio onore 3ffprmo che le dichiarazioni di cui ai punti e) - f) - g) e Il) corrispondono al vero". 

OICfIlARA ALTRESf' 

DATI RELATIVI AL CONIUGE 

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

l' che ricorrono le circostanze per il deposito della dichiarazione dei redditi del coniuge che 
PRESENTA/NON PH.ESENTA dichiarazione dei redditi e VI CONSENTE/NON VI CONSENTE 

0ehe ricorrono le circostanze per il deposito della situazione patrirnoniale del coniuge che 

PRESENTA/NON PH.ESENTA dichiarazione della situazione patrirnonialc e AVI CONSENTE/NON 
AVI CONSENTE. 

DATI RELATI\'l ld FIGLi 

® che non ricorrono le circostanze per, il deposito della dichiarazione dei redditi e dcII,! 
situazione patr imonia le di n') ~_~_~ __._ figi 

4S che ricorrono le circostanze per il dep(ÌS!~(l della dichiJr"àzinne dei redditi e dc/ia situazione patr imonia!e 
.c·.... 

(1i n::J .. fl~~l _..~.....,.L _. 

ti\ che presento JL~_esemplari della dichiarazione de'i redeliti e/o de lla situazione patr irnoniale dei tigli clic 
vi consentono 

(JI che non presento Il. _~_ esemplari della dichiarazione dei redditi e/o della situazione patrimoniale dei 
fìgli che non vi consentono 



"~ 

gcnit:Jr; 

$; cile ricorrono le circostanze per :1 deposito della dichiarazione dei redditi e della situazione patr imoniaic di 

n" ~ ~ genitori __ . . 

ff) che. presento n, esemplari della dichiarazione Gei redditi c/o della situazione pau irnoniale dei genitori 
che vi consentono 

Gi che non presento n. esemplari de.la dichiarazione del redditi e/o del!a situazione p.rtrim on ia lc d.,'; 
gcnilmi cile non vi consentono 

DATI RELATIVI AGL! ALTRI SOGGETTI LEGATi DA VINCOLI D! PAREf'iTLLA l'El{ I QU!\Ll l' 

PREViSTA LA DiCHiAHAZIONL REUUITUALE E PATl(fivl0NI,\LE 

e che nOI1 ricorrono le circostanze per il dcposiio dei!a dichiarazione dei rcodi.i e della 

situazione pauimoniale di ne' nonm 

~ che ricorrono le circostanze per il deposito de ila dichiara/.ione dci redditi e deìla situazione patriruoniale cii 

nonrn 

(1 che prescl1\o n.__ esemplari della dichiarazione dei redditi eia della situazione parr irnonia!e dei nonni 
che vi consentono 

~ che non presento n. ~_ esernp.ari della dichiarazione dei rcddili c/o delia situazione patr irnonialc dci 
nonn i che non vi consentono 

DATI RELATIVI Al NrpOTI (figlio del figlio/figlia) 

li che non ricorrono le circostanze per il deposito cella dichiarazione dci redditi e dcii" 
situazione pauirnoniale di n" nipoti 

@ chc ricorrono le circostanze per i' deposito della dichiarazione dei redditi e della situazione parrirnonia!e di 

n? nipoti 

'" che presento n. esemplari della dichiarazione dci \"Cdditi e/o dc..'!Lr situazione patrimonia!e dci nipoti 
che vi consentono 

~ che non presento n. esemplari della dichi:1r;lZ\OI1C dc i redditi c/o della situazione patrimonialc dci 
nipoti che non vi consentono 

DATl RELATIVI Al FRATELU/sOIU:LLE 

~ che non ricorrono le eucostanze pei" il C]cl)i; dichiarazione dei redditi c della 
siiuaz.ionc patrirTH\I1',tlc di ne'. 



6 che presento n _esemplari della di,chi]Jd2icnr:; dei redditi e/o della situazione patrimoniale de i 
frate lli/sorcl!c che vi consentono 

~ che non presento [l, ,__ esemplari della dichiarazione dei redditi c/o della situazione patrimonia!c ILi 

frate lli/sorel!c che non vi consentono 
':! • ' 

ALLEGA alla presente dichiarazione: 

a) la dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale de! coniuge, alla data odierna; 

o)n')_ relativ alla situazione patrirnonialc dc _fig! ' alla data 

odierna: 

) il 

odierna; 

cl) Il') dichiarazion reiati v __ al la situazione patr irnon iale de ni pot __ , alla data 

odierna; 

e) n" dichiarazion rclati v allò situazione patrimoniale de frate li , sordi 
alla data odierna; 

f) la copia della mia dichiarazione dei redditi soggetti a ìlirn posta delle persone fisiche o CUD; ? C (-5

g) [a copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche o CUD del coniuge, 

h) n° copi della dichiarazione dci redditi soggetti all'imposta delle persone 
fisiche o CUD dc __figl ; 

i) n" copi_ _ della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone 
fisiche o CUD de nonn 

l) n" copi della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone 
fisiche o CUI) de nipot : 

111) n? COpl della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone 
fisiche o CUD de fratell c/o sorell 

n) n. dichiarazion di consenso formulate ai sensi dell'art. ]4, comma I, iett. f) del 
D.Lgs. ]]/20 13 corredate da copia fotostatica del documento di identità del/dei consenziente/i, 

DfCHJARA altresì: 

di essere cO'c')dp'';'iolc che chiunque rilascia dichiarazioni mcndaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 

i dal DJ' )i" n,12:WOCi:1_ '~45 è punito Cii sensi del codice penale e delle speciali in 111~11 di Cl' 

all'articolo 76 del sopra citato DP.R_ 

FlR,'v1A (leggibile e per esteso) 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità. 



/' 
r;<11' 

\ ., - \~: copia 

ROCCADASPIDE-UFFICIO DI ZO 

983614 
Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

"'--:-----------:-:-:--:-'7'"---,,--:---:-::-,,--.,..,---,--------------------------:----------------

NE FISICHE 
Data di prasentazlone 

UNI 
2015 

i!agenzia ~~.J~ COGNOME NOME 

~....~ntrate~ I DI CANDIA I GIUSEPPE 

'"
Periodo d'imposta 2014 

CODICE FISCALE 
Li: «a: 
Cl 
>z

~ Informativa sul trattamento del dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione del dati personali" 
>
C§ 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infalti, Il d.lgs.

é n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistama di garanzie a tutela deltrallamenti che 
vengono effalluati sui dati parsonali. 1 _
 

~Finalità dali da Lei fomiti COn questo modallo verranno trattati dall'Agenzia dalle Entrata per le finalità dì liquidazione, accartamento a riscossione 
delle Imposte. ~del trattamento Potranno essere corrgmìcati a soggelli pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 

<IJ del d.lgs. n. 196 daI2Ò03). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalitè praviste dal combinato disposto degli artt, 69 del D.P,R. n. 600 
~ del 29 setlembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008 e 66-bis del D,P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
o
u, I dati lndlcati nella presante dichiarazione pessano assere tratlati anche per l'applicazione dello strumento dal c.d. redditometro, compresi I 
>- dati relativi alla composizione del nucieo familiare. I dati trattaf ai fini dell'applicazione del reddito metro non vengono comunicati a soggelli " 
~ estemi e la loro titolarità spella esclusivamante all'Agenzia delle Entrate, Sul sito dall'Agenzia delle Entrate è consultabile l'Informativa completa'; ~ 
::;; 
<IJ sul Iratlamanto del dati personali in r"!azlone al reddifometro. 
.m 

I dati richiesti devono essera forniti obbiigatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiaraziona dei Conferimento dati 
redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far Incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
 
L'indicazione del numero di telafono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronlcs è facoitativa e con sante di ricevere gratuitamenta
 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offertI.
 
L'effettuazione della scelte per ladestinazione dell'otto per miiie dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 deiie legge 20
 

\ maQgio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipuiate con le confessioni religiose. 
L'eff,\"uazione delta scelta per la destinazione dei cinque per mille dell'lrpef il facoltativa e viene richiesta ai sensi deii'art.1, comma 154 della 
legge 23 dicembre 20 14..J:1.. 190. 

"'. L'affelluazlone della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dall'art. 12 del 
.~ decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13 . 

., Tali scelte. secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 
:'-Anchel'insarlmento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali il riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede Il 
conferimento di datt sensibili. 

I dati acquisiti attraverso Il modello di dichiarazione verranno tiallatl con modalità prevalentemente informatizzale e con logicha pienamenta Modalità 
rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel 

del trattamento rispetto deiie misure di sicurezza previste dal Codice in materia di proteziona dei dali personali. 

z Il modello può essere consegnalo a soggelti Intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie "'w postali, associazioni di categoria e protessìonìstlj cne tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia 
::;; 
Q delle Entrate. 

~ . 

[Titolare- L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per ia sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, 
assumono la qualifica di "titolare deltrallamento del dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro direIlo controllo. 

~del trattamento 
<IJ 't'!: _ 
o 
iilResponsabili Il titolare deltrallamento può avvalersi di soggelli nominati "Responsabili deltrattamenlo". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale. 

come responsabile esterno del trattamento dei dati, deiia Sogai S.p.a .. partner tacnologico cui è affidata la gestione del slsterna informativo :;::del trattamento dell'Anagrafe Tributaria. ;:; 
"! Presso l'Agenzia delle Entrata è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
 

Gli intermediari, ave si avvalgano della facoltè di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
 i~ _ 
gOiritti dell'interessato L'Falle salve le modalitè, già previste dalla normativa di sellare, par la comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
w dichiarazione eia comunicazione l'interessato (art. 7 del d.igs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarna l'utilizzo 
~ o, eventualmente, per correggerli, aggiomarii nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarii od opporsi alloro trattamento. se trattati in 

violazione di legge. 
!z '" 

Tali diritti possono essere esercilati mediante richiesta rtvolta a: 
W Agenzia delle Entrale - Via Cristoforo Colombo 426 cJd- 00145 Roma. 
w 
...J 

~-C-o-n-s-e-n-s-o--------------------------------------------------
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli inlaressati per trattare i loro dati personalI. 
Gli intermediari non devono acquisire j{ consenso degli Interessati per ll trattamento dai dati in quanto i1trattamenlo è previsto dalla iegge; 

~ mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessali sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è 
riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'allo per mille, del cinque per mille e dal due per mille dell'lrpef, sia per poterii comunicare 
all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 

~ 
~ 
z Taie consenso viene manifestato mediante la sonoscrìzlone della dichiarazione nonchè la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per 
w mille dell'lrpef. del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
Q La presente informativa viene data in generale per tutti i litolari deltratlamento sopra Indicati. 
::;; 

w 

~ 
lr 
;;l 
w 
::;;
a: 
o 
u, 
Z 
o 
o 



copia 

Codice fiscale (') I!!!!&~!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!I••••~'21 
TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Partita IVA (eventuele) -


g';T:;:E':"L";:E";:F:;:O:;:N-;:O~---C--:-------""""-""""-""""-'----""""-'-"""""------""""""""C--:---""""...,....,-__-""""..........,...,....::-;---,--I._--'-""'-_"-...,...._..... -'-_...L._
 

giorno men anno giorno mete 

.1 

RESIDENZA Provincia (I gli) .s.p. ica.comune 

ANAGRAFICA 

::.::' O. compii..,.. 
it '010 sa variata 

Tlpologia (via, piazza, ecc.) Indirlno Numero dvlco 

~d.111112014 
t'Jalla d.ta 
~ di presentazione 
~d.llag: dichiarazione 

-c 

Frazione 
Dldlierazlone 
pr.'llntll\e per 
la prlmli -Volta .2 

, E INDIRIZZO Telefono .Cellula",·gOl POSTA preflsso numero 
~ ELETTRONICA 

~DOMICILIO Comune Provlf1da. (ligia) Gaelica comune 
~FISCALE SACCO SA H654IAL 01/01/2014 \ 

Comune Provincia (ligia) COdIC8 comune, DOMICILIO 
(Il FISCALE 
~AL 01/01/2015 

lrRESIDENTE 
"-'1"4 Non resld~i!i5;ALL'ESTERO Codice ".sesle estero Stato esterOdI' residenza Codice Stato eatero "Schumacker-c 

~ 

~ DACOMPllAAE 
'~E RESIOENTE Stato federato, provincia, contea Lqcelità di ruldenza NAZIONAUTA' •~ALL'ESTERO 
~NEL 2014 

l' D Estera 

§ 
,, 

Italianal-----"'7":::=;"Il';;=:fnI==;rnr---.......-....:...--.......- .....................- ..............--.....................-- .....................--.......-""1'1.;;;;..;=:;;-L--'----

COdice carica 

PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

~RISERVATO A CHI 

Cognome Nome '~ . Se.o. .Ò: ': 

EREOE. (bl!lfT.are la rell.ttva CI~ep'.•. ' 
CURATORE Mn ..F 
FAlLiMENTARE 

Data di nascita , Comune (oStato estero) di nascita ~Incl. (siglao DELL'EREDITA', 
gIorno mese annoecc. 

(vedere Istruzioni) 

Comune (o Stato estero) C.a.p. 
;:: RE81DEN2A ~R.VlCA 

Z (06E rxvmso) 
DCJt,oIIIOLIOI"I8CAL,.t:tU 

~ 
Rappre••ntante Frazione. vie e numero civico I Indirizzo estero Telefono15 

resldenta ell'eeterc pntfisso numaro 

~ 
g:: Data, di Inizio procedure Procedura non Oata a, fine procedura codice fiscale società o ente dichiarante 

giorno mese anno 1mcoratarmlnate giorno rneee annos 
~tU---------------------_.......- .......--_-----_--------_-----......._----------' 
(JCANONE RAI 
glMPRESE 
(Il Tipologia apparecchio (Rìservata a! contribuenti' che e~~rçitano attività d'lmpres,a)', tU---------_---------'----'_--__--..............---'---'----'---;.;..._---'--'-_-__- __C7---'--------_--
~IMPEGNO ALLA 
O PRESENTAZIONE 
~TELEMATICA Codice fiscale dell'lntemedlarlo 01125640621 
'2Rllarvato 
~.II·lntenned..rio 
-' Ricezione 'comunicazione telematica tU 
O Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 RicElzlone'aVvIso, te/ematico anomalle'dati.studì di settore tU 

giorno anno 

~ 
I  24 11 2015 
Z Deta dell'impegno fiRMA DELL'INTERMEDIARIO IMPRESA VERDE CAMPANIA S.R.L.tU ;...;. ---,------;.;...----------,......_-------_--------__---- 
~VISTO DI 
ulCONFORMITA 

c Riurvato a' CA.F. 
~o al professkmista Godice.fiscele del C.A.F. 

~ ----.,....,----'-------.......- .......--.......---.......-----------.......---..............----.......----,-.......- 
Cl 
<{ Codice fiscale del professionista 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA f'2 z 
w 

~-----------,......-----------------,....,..--~....:.---,....:._----------,---,----,------------------
~i~I~~~~~~ONE Codice fiscale del p'rofesslonista 

~Rjservato 
~.l profellionista 

« Codice fisc'ale o partita IVA del soggetto diverso dal.certifieBtore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scrttture contabili 
Ul 
~ 
et 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 
lr 
O Si attesta la certificazione ai sensi dell'ari. 36 del D.Lgs:n. 241/1997z 



cnni~ 

Codice fiscale (' 

SCELTA PER LA
 
DESTINAZIONE
 
DELL'OTTO
 
PER MILLE
 Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giomo Assemblee di Dio in Italia I 
DELL'IRPEF i 
per scegliere. Di Candia Giuseppe I
 
FIRMARE in
 IliNO SOLO 

Chiesa EvangelicaValdese Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato Ide riquadri Chiesa Evangelica Luterana in ItDOa Unione Comunità Ebraiche Italiane(Unione delle Chiese rnetodiste e Valdesi) per l'Europa Meridionale 

Chiesa Apostolica in Italia UnioM Cristiana Evangelica Battista d'Italia Unione Buddhista Italiana Unione lnduìs ta Italiana 

in aggiunta a quanto spiegato nel! informatve sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta 

Sostegno del vctcntenato e delle altre organizzazioni non lucrative di utlfita sociale, Finanziamento della ricerca scientifica 
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute e dell'università 

che operano nei settori di cui all'art, 10, c. 1, lett al, del D,Lgs. n. 460 del 1997 

Di Candia Giuseppe
FIRMA FIRMA 

Codice fiscale del 180051690586 Codice fiscale del
 
beneficiario (eventuale) beneficiano (evenlua e)
 

Finanziamento della ricerca sanitaria Finanziamento a favor-e di organismi privati delle attività di tutela, 

promozione e valonzzazsone di beni culturali e paesaggistici 

FIRMA FIRMA 

Codice fiscale del
 
beneficiarla (eventuale)
 

Sostegno delle attività sociali svolte Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche 
dal comune di residenza del contribuente riconoscfute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che sv olqouo 

c 
o Una rilevante attività di interesse sociale 
u 
O 

FIRMÀ FIRMA~ 2 
~ 
o: 

Codice fiscale del I"O
(5

beneficiario (eventuale) 
O 
lì 

In aggiunta a quanto s·piegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che j dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta tE 
::>SCELTA PER. LA 

DES ....INAZIONE uJPARTITO POLITICO aDEL DUE PER 
MILLE DELL 'IRPEF Q 

CI) 

« 
_per scegliere a «
§~~~~~~~;i~dic~rc CODICE]L- -J FIRMA o 

u~nelia cas ella SOLO oDIL CODiCE 
Cl:

~corrisJondente 
> <IIportuo pr es cclto 
O 9- .~D::: In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che j dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta <D
Il a 

~FIRMA DE~LA 
(/)DICH!ARAZIONE 
W 
UI! contribuente 
~dichiara di aver DÒu~D~~DDuuuuDuuuDuuuuu
cocomcuatc e 
tu aueqeto i D D U N.moduli IVA I Invio comunicazione telematica anomalielJìseguenli Invio avviso telematico all'intermediario dali studi di settore all'intermediario ~quadri 
;::(barr<Jre le 
Qcaselle che 
g interessano) FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

CON LAflRMA SI ESPR!MF ANCHFCodice IL CONSENSO AL TRAnAMENT'J 
W DEI DATI SENSIS',-I EVENfUALMEliTE 

D Situazioni panico'ari INDICAT1 NElLA OICH'A"lAZIONE 

~ 

Di Candia Giuseppe

ilJ-------------------"---------------------------------------- (") Da compilare per i soli modelli oreorspcsu su fogli singoli, ovvero su moduli mcccanografici a stris cre conunua 
o: '" I 
Z 
W 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 

COD'CE FISCALE 

983614 

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

'2 a 1QUADRO RC RC1 Indeterminato/Determinato Reddif (punto 1e 3 CU 2015) 19095,00 
REDDITI DI RC2 ,00
LAVORO 
DIPENDENTE RC3 ,00 
E ASSIMILATI Premi giè assoggettati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta 

Imposta Sostitutiva 
ordinaria sostitutivaINCREMENTO 

~Sezione I PRODUTIIVITÀ 
~Redditl di (compilare solo 
u, ,00 ,00 ,00 

RC4 ~zione o rettifica Premi assoggettati ad imposta sostitutiva Premi assoggettati a tass azlone ordinaria Eccedenza di imposta sostitutiva 
~lavorJ nei casi previsti Imposta sostitutiva a debito 

Tas.s.Ord Imp. Sost da assoggettare a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva trattenuta etoversataf- dipendente e nelle istruzioni) s , .
 sz assumran ,00 ,00 ,00 ,00o: 
CL 

RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col 1 e RC4 col 9) - RC5 col. 1 
RC 5 Riportare in R N1 col. 5

~D Quota esente frontalieri ,00 (di cui L.S,U, 2 ,00) TOTALE' 

-c casi particolari 

RCG Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 228 Pensione

~:_-------------'--~---------'----------------..,...--------------------------
ESezione H RC? Assegno del coniuge Redditi (punto4e 5 CU 2015) 465,00 
oAltri redditi 
~assimjlali Rca ,00 
~a quelli di lavoro 

RC9 Sommare gli importi da Re? a Rce; riportare il totale al rigo RN1 col. IdlPendente TOTALE 465,00 
Sezione III Ritenute IRPEF Ritenute Ritenute acconto Ritenute saldo Ritenute acconto 

~Ri1.enute IRPEF e (punto 11 del CU 2015 '. addizionale regionale addizionale comunale 2014 addizionale comunale 2014 addizionale comunale 2015 
:2 andiztonali RC10 e RC4 colonna 11) (punto 12 del CU 2015) (punto 16 del CU 2015) (punto 17 del CU 2015) (punto 19 del CU 20151 
§reglOnale 
l.L.C comuna le 3801.00 397,00 ,00 ,00 ,00f-21I1"IRPEF 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ,00. 

RC12 Addizionale regionale all'IRPEF ',00 

Codice bonus Bonus erogato 

it-=S-e-z-io-n-e-."'"I."':S,....:::.:..::----------------------=---==:-::-;;-:-::-;-;-;:---..:...--------------c;:::~'i':'7:;;;;;;=----

RC14 ( ,punto 1'

1 
,9 del CU 2015) (punto 1:<:0 del CU 20'5) 

4 O0,00 

RC15 Reddito al netto del contributo pensioni Contributo solidarietà trattenuto 
(punto 173 CU 2015) ,00 (punto 171CU 2015) ,00 

~QUADRO CR 
Codice 

Statoestero 
Anno Reddito estero Imposta estera Reddito comple ssvo Imposta lorda 

CREDTI 
D'IMPOSTA 

CR1 Imposta netta 

,00 
Credito utilizzato 

nelle precedenti dictuarazlcni 

,00 
di cui relativo 

allo stato estero di colonna 1 
Quota di imposta lorda 

,00 ,00 
Imposta estera entro illlTl1\1.~ 

della quota d'imposta lorda 

Sezione I·A ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Dali re at.vi ,00 ,00 ,00 ,00 
<lIcreuili 

d'imposta CR2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
per reocru 
prodotti 

i=ail estero 
,00 ,00 ,00 ,00 

Z 
W 
;e 

CR3 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

D 
ili 

.00 ,00 ,00 ,00 
> 
6 CR4 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

T alale CD,. ì'1 s ez. I·A Credilo ua utilizzare
Anno Capienza nefìmposta netta

riferite allo stesso anno nella presente dichiarazione 
~Del~rm.c.z'''neO''lc'Ddj'' CR5 
(f)~'."'ro~l. pe! redd!' ,00 ,00 ,00
{f)plO,lolI:~I'MI.. '" W .
 
O CRG ,00 ,00 ,00

~-S-e-z-io-n-e-I-I-~~---------------------------------:.:..-------------------------

Reelouo precedente dichiarazione Credito anno 2014 di cl.li compensato nel Mod. F24 
Credito d'imposta per il «accutstodella prima casa~Pnma casa CR7 

"-e canori ,00 ,00 ,00 
§no{1 percepiti 

Credito d'imposta per canoni non percepitiCR8 ,00 

~Sezione III Residuo precedente dichiarazione di cui cornpenaeto nel Mod. F24 
uj~~~~~&~\I'."'PO"I~ CR9 
Oo~oupaz","~ ,00 ,00 
W 

;;:Sezione IV Codice fiscale N. rata Totale credito Rata anno aie Restoco precede-ce dichlaraziolle 
et CR10 Abitazione 
'ZCredllo d'imposta principale ,00 ,00 ,00
u'per immobili colpiti --...'::.::..:.:~=--I;::m::p::"-:'a"I--------------------------....:..-----------'------------'---

N. rata Rateazionejdal stsn a in Abruzzo Altri professione Codice fiscale Totale credito Rata annuale 

~ CR11 irnrnob'li ' ,00 ,00 

~ ~Sczionc V Anno anticipazione Re\nteglO 
Somma reinlegrata Residuo precedente dichiarazione Credito armo 20H di cui compensato nel Mod. F24 

!ffi~:L~~:;~ ~:~~,~:~""" CR12 1 Totale/Parziale
i~~~M' ren~'or,~ ,00 ,00 ,00 ,00 

OSeliUrle VI 
Credilo anno 2014 di cui compensalo nel Mod. F24 

:~Credlto oirnposta CR13 
[uiper med azioni 
,;e ,00 ,00 
i~7se::z::io::,,::v.,..",-----------------------------------------------------------------

Totale credito c-creoìto d Imposta CR14 
i6erogazioni cultura:cr===;;- _,00 

i~Sezione VIII Residuo precedente dichiarazione Credito di cui compensalo nel Mod. F24 Credito residuo 
CR15i~Altri crediti 

,00 ,00 ,00 ,00~d'imposta 

~
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 

- ~'r;F FISCALE 

I~98361 L 

REDDITI 

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

QUADRO RN 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

19560.00 .00 

Credito per fondi comuni 
di cui ai quadri RF, RG e RH 
2 

.00 

Perdite compensabili 
con credito per fondi comuni 

,00 

Reddito minimo da partec.pa
zione in società non operative 

5 

19560.00 

RN2 Deduzione per abitazione principale ,00 

RN3 Oneri deducibili ,00 

RN4 REDDiTO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 19560,00 

RN5 IMPOSTA LORDA 4681.00 

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

RN6 Detrazioni per 
familiari a carico 

per coniuge a carico 

,00 
per figli a carico 

,00 
per figli a carico 

,00 
per altri familiari a carico 

,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per reoontassimilati 

RN7 Detrazioni 
lavoro 

di lavoro dipendente 
849,00 

di pensione 

,00 
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

, ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO B 4 9 ,00 

RN12 
Detrazione canoni di 
locazione e affitto terreni 

Totale detrazione 
Credito residuoda riportare 

al rigo RN31 col. 2 
Detrazione utilizzata 

(S8Z V del quadro RP) ,00 ,00 ,00 

RN13 Detrazione oneri 
Sez. I Quadro RP 

\.~ (19% di RP15 colA) 

,00 

(26% di RP15 col.5) 

,00 

Detrazione spese (41% di RP48 coll) (36% di RP4B col.2) (50% di RP4B col.3) (65% di RP48 0014) 
RN14 Sez. IlI~A quadro RP 

,00 ,00 ,00 .00 

RN15 Detrazione spese Sez. 11I~C quadro RP	 (50% di RP57 col. 7) .00 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) ,00 (65% di RP66)	 ,00 

RN1] Detrazione oneri Sez. VI quadro RP	 ,00 
c 
o 
o Residuo detrazione RN43,col. 7,Mod. Unico 2014 Residuodetrazione Detrazione utilizzata 
o 

~ 
RN20 Start-up periodo 

precedente .00 ,00 ,00 

~ Detrazione	 RP80 col. 5 Residuodetrazione Detrazione utilizzatacc RN21	 inveshmerrtr start up 
(Sez VI del.quadro RP) .00 .00 ,00 

RN22	 TOTALE DE"tRAZIONI D'IMPOSTA 849,00 

RN23	 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie ,00 

Reintegroantlctpazton! 
Crediti d'imposta Riacquisto prima casa Incrementooccupazione fondi pensioni Mediazioni 

RN24 che generano residui ,00 ,00 ,00	 ,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI O·IMPOSTA (somma del righi RN23 e RN24) .00 
f= 
z 
W RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa ,00 3832.00 
;:> 
(O RN27 Credito d'imposta per altri immobili· Sisma Abruzzo	 .00w 
>
> RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo	 ,00 
~ 
c. Crediti d'Imposta per redditi prodotti all'estero 
s RN29 
U5	 (di cui derivanti da imposte figurative .00 ) 2 .00
Cf) 

W 
U	 importo rata spettante Residuo credito Credito utilizzato 
U Credito d'imposta 
::J RN30 per erogazioni cultura 
Cf)	 .00 ,00 .00 
W 
co RN31	 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ,00 )' .00 
@ RN32	 Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 Altri crediti d'imposta ,00 
~ 

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate	 llJ 
--''"	 &W RN33 RITENUTE TOTALI 
O	 .00 ,00 ,00 3801,00 llJW ti] 

« RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 31,00 ::J 
tr G 
Z
f RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

f 

W	 ::;
di CUIcredito l Clj Quadro I 730/2014 ~ 

LlJ "C 
RN36	 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ,00 ,00 

O RN37 ECCEDENZA D·IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NELMOD. F24 ,00 U 
« di cui recupero di cui fuoriusciti di cui credilo riversato es;:j	 di cui accontisospesi di cui acconti ceduti z	 impostasosutunva dal regimedi vantaggio da atti di recupero 
W RN38 ACCONTI,	 N 
o ,00	 ,00 o-i

.00 .00 .00	 .00 O>« r-, 
O 
t-. RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti ,00 Bonus famiglia ,00 CD 
Z 't 

Cl 

;:> di cui interessi su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenze di detrazione ClW 
Decadenza Start-up	 cv(O RN40 Recupero detrazione	 CO 

W ,00 ,00 ,00	 Q
>	 Q> 
O	 CDUlteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione cc	 ~ c, RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti U 
« ..J ,00 ,00 Cl 
W	 Credito compensato Irpef da trattenereo Trattenuto dal sostituto	 Rimborsato dal sostituto ;:> con Mod F24 cc RN42 da rimborsarerisultanle 

ii' dal Mod. 730/2015 ,00 ,00 .00 
z 

Bonusfruibile O	 Bonus spettante Bonus da restituire In dichiarazione u RN43 BONUS IRPEF 
4 OO,00 ,00 ,00 



DI CANDIA GIUSEPPE 
Data di nascita Comune (o Stato astero) di nascita 

~ 
~ POLLA SA 

Comune residenza (o se divarso) Domicilio fiscale Provo . Frazione, via e n, eMco ·C.A.P. 

SACCO SA 84070•
1 MIsi ',- IFamiliari l Rel.par.(l) Disabile l Mesi MioJanni 1 'l'oDetr.•pett.2 ReI.par. (1) Disebile 2 Mesi ~~e3'~n"1 2%Delr.Pett"13Rei. par. (t} Disabile:' 3 Mesi
 

a carico ·,1·"
 
Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli .. ....•.•.• , .: .: •. Numero figli residenti all'e$teròacarlcc(delc(Ìntribuente
 

....I RIEPILOGO IRPEF . TIPOREDDITO •. QUADRO REDDITI .....•...,.,... '. RITENUTE· ········1 
. 

Dominicali ...... ····RA .•. ,00'.
 

.........
Agrari .... " RA ,00 .. ,
 
. ..
 .....Fabbricati RB ,00 .. 

lavoro dipendente RC 3801,0019560,00 • 
Lavoro'autonomo ..' 

i' RE ,00 ,00 ,00 

Impresa In conlabllltè ordinari~ .. RF ,00 .... ,00' 

Impresa-In contabilltil semplifiC8~a .... .... RG ,00 ,00 ,00 

Imprese ~sorzi8te , ..., '. .....•....... .' -: ~s· ' . ". ,00
.,i 

PeI1eclpaziolllt . . ·.· ···i'· . RH .... ,00 ,00 ,00 

Plusvalenze di natura finanziaria ..... . . .RT" ,00,00 .•. " 
....Altri redditi ,001.···.·· ..... .i:. ,00 

Allevamento . .... . RD ,00 
l assaZlpne separata_(_con opzione tassazrone,oralnanaJ . 

RM ,00 ,00e oJanoramento oresso terzi ".
 

TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE 19560,00 ,00 ~ 3801,00
" ..' ,..... 

DIFFERENZA "'~ 19560,001<
 

REDDITO MINIMO
 . ~ 

REDDITO COMPLESSIVO .'. ..... .•.• 19560,00"" .•.•. 

RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATiVO AL REDDITO MINIMO IREDDITÒ .ECCEDENTEI~ MINIMO .' ., .. " .• ,00 
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI iMPOSTA DEI FONDI COMU~I D'INVESTiMENTO. -: . < IRESIDUO PERDITE COMPENSABILI,... ,00 

ANNOTAZIONI \ , 

" 
(1) C. CONIUGEJ F1 • PRIMOFIGLIOI F· FIGUO I A • ALTROFAMILIARE 

ta e er e a trazlon 
TOTALE SPESE 19% ,00 

TOTALE SPESE 26% ,00 

TOTALE SPESE 36% ,00 

TOTALE SPESE 41% ,00 

TOTALE SPESE 50% .00 

TOTALE;SPESE 55% ,00 

TOTALE SPESE 65% ,00 

TOTALE SP~SE ONERI DEDUCIBILI ,00 

ALTRE DETRAZIONI ,00 

DATI PER FRUIRE , N, di giorni Percentuala 

CANONI DI LOCAZiONE ad Elbitazione priricipale 
Inquilini di alloggi adibiti DIDETRAZiONI PER 

Totale Detrazione 
Investimenti
 
etart up
 

ALTRE DETRAZIONI 
Mantenimento'dei cani 
guida (Bararre la casella) 

IRPEF 
Perdite compensabili R'eddi!o minlmc da Plilr:tecipa- • 

REDDITO ~t) credito 'perfondi CO'rriUrll. %ione11"1 sPdetà non operatìve 
COMPLESSIVO , 

,00 19560,00 

Deduzione per.abitazione principale ,00 

Oneri deducibili ,00 

REDDITO IMPONIBILE (indicare zerc se il rtsunato è negativo) 19560,00 

IMPOSTA LORDA 4681,00 
Detrazione Detrazione 

Detrazioniper per coniuge a carico per figli ecerlco 
familiari a carico ,00 ,00 ,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi D,etrazi(;me per reddìti a5simìla'~ 

Detl'lu:ionl di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 
lavoro 849,00 • ,00 

TOTALE DETRAZiONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 849 ,00 

Detrazìcneutilizzata 

,DO ,00 ,00 

,(26'.. dl,RP15 col.5) 

Totale detrazion~ 

Detrazione-oneri (19%di RP15colA) 



Codice fisGu.~	 614 

Detetrninazrone RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exil-tax rateizzata (Quadro TR) ,00 31.00
 
dell'Impesta
 

RN46 IMPOSTA A CREDITO
 .00 

Residui detrazioni, RN23 ,00 RN24, cctt 2 .00 RN24, col.2 3 .00 RN24. col.3 .00
 
crediti c'snoosta -------,------------------,,-----------------..,--------------,--------- 
e deduzioni RN47 RN24. cor.e ,00 RN2B .00 RN20. col.2 .00 RP21. col.Z .00
---;;---------------;;;------------------------- 

RP26. cod.5 ,00 RN30	 ,00 

Residuo Residuo anno 2013 Residuo anno 2014
 
cecuzìcni RN48
 
Stari-up ,00 ,00
 

Altri dati RN50 Abitazione principale soggetta a IMU .00 Fondiari non imponibili Z ,00 di cui immobili all'estero J ,00 

Acconto 2015 Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta Differenza
 
RN61 Ricalcolc reddito
 

,00 ,00 ,00
 

RN62 Acconto dovuto	 Prrmo acconto 1 ,00 Secondo o unico acconto Z ,00 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 
19560 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	 Casi particolari addizionale regionale RV2 397 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV3 
(di cui altre trattenute	 ,00 ) (di cui sospesa ,00 397,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro 1730/2014 

RV4 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014)	 ,00,00 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZiONE COMPENSATA NEL MOD. F24	 .00 

Addizionale regionale Irpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 
RV6 da trattenere o da rirnborsare 

risultante dal Mcd. 730/2015 ,00 ,00 .00 
cog _R_V_7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRP80 A DEBITO	 ,00_ 

CL RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO	 .00i):-----------------------------------------------------;---------,...,----
ALlOUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	 Aliquote per scaglioni ~Sezione II-A _R_V_9	 -..,..,,- ,.- --, -L_ 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	 Agevolazionie;; Addizionale RV10	 .00 
8'comunale '-'---'-----;-;===7<'===-;-;-;=-;:============:--~----------------------------------ADDIZIONALE COMUNALE ALl.:lRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
~ all'IRPEF RV11 

RC e RL 00 730/2014 F24 
c 00	 00 
o 

altre trattenute 4 ,00 (di cui sospesa 5	 ,00o	 
00o 

-ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro 1730/2014 ~ "	 ;::
RV12]i	 ODAtoLA PRECEDOJTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod UNICO 2014)	 ,00 N00o: 

CiRV13 ECCEDEN"A01ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLAPRECEDENTE DiCHIARAZIONE COMPENSATA NELMOD.F24	 ,00 
O 

Addizionale\;omunale Irpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto O 
RV14 da trattenere-o da rimborsare 1 li: u,risultante dal lV\od. 730/2015 ,00	 ,00 .00 :::J 
RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO	 .00 LiJ a 

Ci:RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.A CREDITO	 .00 C/J 

Sezione 11-8 Aliquote	 Addizionale comunale aImporto trattenuto o versato	 " ~Acconto Agevolazioni Imponibile per Aliquota Acconto dovuto 2D15trattenuta dal	 Acconto da versare 
(per dichiarazione integrativa) 

~ addizionale scaglioni datore di lavoro o 
~comunale o " RV17 

19560,00 ' .00 ,00 ,00 ,00oall'IRPEF O 
~per Ij 2015 Cl: 

Contributo trattenuto Reddito Reddito al netto 6QUADRO es Reddito complessivo	 Base imponibile 
dal sostituto complessivo lordo del contributo pensioni	 u:,o: (rigo RN1 col. 5)	 contributo '" 

"-CONTRIBUTO (rigo RC15 col. 2) (colonna 1 + colonna 2) (RC15 col. 1) o 
Base imponibile ~DI SOLIDARIETÀ CS1	 J;contributo di solidarietà .00 .00 ,00 ,00 .00 <o 

~ --------------------------------------=-===--,-..,.-,----,=---------------- c> 
Contributo trattenuto dal sostituta 

U	 Contributo dovuto Contributo sospeso (rigo RC15 col. 2)	 ca 
U N
::J 
{fJ Determinazione contributo	 ,00 ,00 .00 
W CS2 di solidarietà	 Contnbtno eetterwtc
 

con il mod. 73D12D15
 "'	 Contributo a debito Contributo a credito 
o 
N 

.00 ,00	 .00 
~-------------------------------------'.:.:._------------==---------------...:.;.;,..-

iu 
--'	 Q. 
w	 Q.o llJ
W 
l  C/J 
<{ :::> 
o:	 <3l 
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Detrazione spese (41% di RP48 col.t) (36% di RP48 col.2) (50% di RP48 col.3) (65% di RP48 colA) 
Sez. III-A quadro RP , 

2 , .
,00 ,00 ,00 ,00 

Detrazione spese Sez. IIl-C quadro RP (50% di RP57 col. 7) ,00 ,
Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 2 

(55% di RP65) ,00 (65% dj RP66) ,00 

Detrazione oneri Sez. VI quadro RP ,00 

Residuo detrazione RN43,col. 7, Mod.Unico2014 Residuodetrazione Detrazione utllizzata 
Start-up periodo , 

2 o 
precedente ,00 ,00 ,00 

Detrazione RP80 col. 6 Residuodetrazione Detrazioneutilizzata 
investimenti start up t , a 
(Sez. VI del quadro RP) ,00 ,00 ,00 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 849,00 

Detrazione spese sanitarie per determinate patologie ,00 

Reintegroanticipazioni 
Crediti d'imposta Rlacqulsto prima casa Incrementooccupazione Mediazionifondipensioni
 
che generano residui a
, ,

,00 ,00 ,00 ,00 

TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) ,00 
, 2IMPOSTA NETIA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa ,00 3832,00 

Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo ,00 

Credito d'imposta per abitazione principale ~ Sisma Abruzzo ,00 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

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

Importo rata spettante Residuo credito Credito utilizzato 

per erogazioni cultura , , , Credito d'imposta 

,00 ,00 ,00 
,

Credili residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ,00 )2 ,00 
, 2Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 Altri crediti d'imposta ,00 .

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 
RITENUTE TOTALI ,. ,2

,00 ,00 ,00 3801 ,00 

DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 31 ,00 

Credili d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 
" . 

al CUIcreono t 2ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ,00 '00
Quadro I 730/2014 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHiARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 
di cui recupero di cui fuoriusciti di cui creditoriversato ,

di cui accontisospesi di cui acconti ceduti Impostasostitutiva dal regimedi vantaggio da atti di recupero 
~ 

ACCONTI, 2 , . s 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 .00 

, ,
'Restituzione bonus Bonus incapienti .00 Bonus famiglia .00 

..di cui interessi su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenze di detrazione 

Recupero detrazione 3 

, Decadenza Start-up., , ,
,00 ,00 ,00 <, OUlteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione N

Importi rimbò~;ati dal sostituto per detrazioni incapienti , 
,00 

2 
,00 Cì 

OCredito compensato Irpef da trattenereo Trattenuto dal sostituto Rimborsato dal sostituto Ocon ModF24 da rimborsarerisultante 
2 3dal Mod.730/2015 

, 
,00 ,00 ,00 ~ 

Bonusfruibile u.,Bonus spettante Bonus da restituire in dichiarazione BONUS IRPEF , 
400 ,00 

2 
,00 

3 
,00 ~ 

U) 

Determinazrone IMPOSTA A DEBiTO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ,00 
2 

31 ,00 ti 
dell'imposta 

IMPOSTA A CREDiTO ,00 (5 
o, , OResidui detrazioni, RN23 ,00 RN24, col.1 2 ,00 RN24, col.2 3 ,00 RN24, col.3 ,00 et

crediti d'imposta s s e 
e deduzioni RN24, colA ,00 RN28 ,00 RN20, col.2 7 ,00 RN21, col.2 ,00 

RP26, cod.5 
s 

,00 RN30 
io 

,00 

Residuo Residuo anno 2013 Residuo anno 2014 
deduzioni , 2 
Start-up ,00 ,00 

Altri dati Abitazione principale soggetta a IMU 
t 

,00 Fondiari non imponibili 2 ,00 di cui immobili all'estero 
3 

,00 

Acconto 2015 Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta Differenza 
Ricalcolo reddito , , , , 

,00 ,00 ,00 
, 2

Acconto dovuto Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 

I ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF I 
Addizionale 
regionale REDDITO IMPONIBILE 

19560,00all'IRPEF , 
ADDIZiONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 

2 
397 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRAnENUTA O VERSATA a 

, 2
(di cui altre trattenute ) (di cui sospesa ) 397 ,00.00 .00 

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

, 2
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014) ,00,00 

ECCEDENZADI ADDIZIONALEREGIONALE ALL'lRPEFRISULTANTE DALLAPRECEDENTEDICHIAR.AZIONE COMPENSATA NELMOD.F24 ,00 

Addizionale regionale lrpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 
da trattenere o da rimborsare , a 
risultante dal Mod. 730/2015 ,00 

2 
,00 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00 



, ; 
Addizionale ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per sc.aglioni
 

comunale , ,

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRAnENUTA O VERSATA 
all'IRPEF 

, ,Re e RL 1 730/2014 F24,00 ,00 ,00 , s ealtre trattenute (di cui sospesa ) ,00,00 ,00 ,
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro I 730/2015 

, rDALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014) ,00 

ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARf\ZIDNE COMPENSATA NEL MOD. F24 

,00 

,00 

Addizionale comunale Irpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 
da trattenere o da rimborsare , l a
risultante dal Mod. 730/2015 ,00 ,00 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00 

Acconto Aliquote Addizionale comunale 
addizionale Agevolazioni Importo trattenuto o versato Imponibile per Aliquota Acconto dovuto 20151rattenuta dal Acconto da versare
comunale (perdichiarazione integrativa)scaglioni datoredi lavoro alllRPEF 
per il2015 1_'__--:.-----:...:.:..::-' .....:::::....,DO ---::.: ,00 ,00____ 19560,00 ,OD --:.::.:.....- .:.:.:..... 

SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2D14 SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2D15 

GIUGNO/LUGLIO GIUGNO 1 LUGLIO NOVEMBRE
 

MINIMO
 ,OD MINIMO
 

IRPEF
 31,00 IRPEF
 

ADDIZIONALE REGIONALE
 ,00 
ADDIZIONALEADDIZIONALE COMUNALE ,00 COMUNALE
 

CEDOLARE SECCA .. ,00 CEDOLARE SECCA
 

IRAP IRAP
,00
 

INPS ,OD INPS
 

C.CI.A.A. ,OD.,
 

ALTRE IMPOSTE
 00 

I COMPENSAZIONI RIMBORSI I 
Importo a credito Credito da utilizzareCrediti ed Eccedenza di Credito di cui si chiede
risultante dalla in compensazione elo

eccedenze versamento a saldo il rimborso 
presente dichiarazione in detrazione
 

risultanti dalla
 ,1 2 3
iRPEFpresente ,00 ,00 ,OD ,00 

dichiarazione Addizionale reqionalè IRPEF ,00 ,DD ,OD ,00 

Addizionale ~omunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

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

Imposta sostitutiva incremento produttività (RC) ,00 ,00 ,OD 

Contributo di sohdarietà (eS) ,00 ,00 ,00 ,00 

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

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

Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) ,00 ,00 ,00 

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

Imposta sosfitubva reddrt partecipazione rrnprese estere (RM) ,OD ,00 ,00 00 
," 

Imposta piqnoramento presso terzi (RM) ,OD ,00 ,00 ,OD 

Imposta noleggio occasionate imbarcazioni (RM) ,00 ,OD ,OD 

Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) ,00 ,00 ,DO ,DO 

IVIE (RW) ,00 ,00 ,DO ,OD 

IVAFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 

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

Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva ptusvalenze beni/azienda (RQ) ,00 ,00 ,00 

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

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

Determinazione IVA da versare ,DO 
dell'IVA 
da versare IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00 
o del credito 
d'imposta Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,OD , 

,00 
Importo di cui si richiede il rimborso 

2 
di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,OD 

Causale del rimborso 3 Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4 

Contribuenti Subappaltatori 5 Esonero garanzia 6B B 
Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,OD 



PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 

Eccedenza 2009 ECCede01.320tO Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 Eccedenza 20 13 Eccedenza 2014 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

PERDITE RIPORTABIU SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui retetive al presente anno ,00 ) ,00 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 
eod 
Inps 

Cognome e Nome Codice Fiscale %PART. 
QUOIA REDDITO 

ORDINARIO Quota reddito esente da ZFU 

,00 00 

2 ,00 ,00 
OUOTA RITENUTE QUOTA RITENUTE D'ACCa,HO 

D'ACCDN-rO NON unLlZZATE 

1 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

QUADRO RH· SOCrETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE 
Codice Fiscale Tipo 

'}'a 

Partecipazione Quota reddito o perdita 
Perdite 

III 
Redd 

Terreni 
Delruloni 

,00 

2 ,00 
QUOTA RITENUTE QUOTA CREDITO QlJOlAONfRI 

D'ACCONTO DI IMPOSTA DEmPJB\1.. 

,00 ,00 ,00 

2 ,00 ,00 ,00 

QUADRO RH· SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 
Codice Fiscale Quota reddito o perdita QUOTA REDDITO 

SOCiETA' t-lO~ OPERA,ll'JE 

1 ,00 

2 ,00 
auO"AnEllE 

RITENUTE OACCONTO 
QUOTA CREOlO IM~OSTE 

ESTERE fflTE OPZIONE 
OU:lTAONERI 

DE1RAIBIU 
QlJQT:...ECCe:OENZE QUOT<\ <l,CCONTI 

1 

2 

(2) ~ISpOS'l'O'H p,,",',sle dài ~~'Golo I del d I & dicembre 2011, n 201 ",,",'Ve.1II0 con m<:>d,f'c:3l.onl, dalla I 12 d,eembr6 2011 n_2'~ , 
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copia 

983614 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

Cognome e Nome o Denominazione 

IMPRESA VERDE CAMPANIA 

ii:'" Codice Fiscale 
« 
Cl 01125640621'" 
I
Z 
(i" 
a. 
-c 

~ 
~ La dichiarazione è stata predisposta dal ! SOGGETTO CHE TRASMETTE 

Ricezione avviso telematico E 

i Non accetta di ricevere 

<J) 

;l; 

o'" 
U. 

I

~ Cognome e Nome o Denominazione 

<J) DI CANDIA GIUSEPPE i Codice Fiscale 

a2 

Cognome e Nome 'I 

\ 
In qualità di 

N. Iscrizione all' albo C.A.F. 
S.R.L. 

Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore 

l'avviso telematica Non accetta di ricevere l'avviso telematica 

Codice fiscale 

Firma leggibile dell'intermediario 

IMPRESA VERDE CAMPANIA S.R.L. 

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili 

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

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

Firma leggibile del contribuente 

Di Candia Giuseppe 



•• 

DATA DOCUMENTO CODICE DICHIARAZIONEUNICO 2015 Persone fisiche 24 11 2015 983614 

Contribuente 
MINIMO 

l DI CANDIA GIUSEPPE 

• 
Comune Piovlncia 

SACCO 

...� 

PRESENTAZIONE OICHIARAZIONE� ç:QDICEFISCALE INTERMEDIARIO COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO 

DAL CONTRIBUEtrrE TELEMATICAMENTE 
IN BANCA/POSTA DA INTERMEDIARIe:> IMPRESA VERDE CAMPANIA S.R 

I D LLE RITEN E','., .... 

, .... , . , 
"TIPO DI REDDITO '.' 

. : : , .... . :"', ,c REDDITI· RITENUTE 

.Terrenie_F.b~dc.U '. '. '. '.,:.' ... ".. -, ,.,,",. ,,' ": '..' ,00 

tavere dipendente eia penlione .... .Ò ', 
',' ...... , . ' "

.' 19560,00 3801,00 
'.....

Llvoro ~utonomo eia prole.slpn. : ,',. .. .,."',,' , .," ,00 ,OD 

Impr,'" ordlriar1~': aemplillcata,6811''l/a:m~'nto , '," 
..'. 

' . ,',' '. 
'.' ,'o .'. ,00 ,00 

... ,..,'." ".' 
Parieç;pazlone .' . , .... ,DO ,OD..' 

,�
Plusvalenzedinaturaftnunzlarle 

" 

.... ".' 
, ,00� 

. , ,
Altri redditi ". '" ,00 ,OD.: 

T••ullon!' -.eperabl(opzione Ofdlnerilll dellat8.sllIzlone) 
" 

,00 ,OD.' .... '" 
'" 

"lmpre.1 con6O~8te ,,', ,00'.' " 

REDDITOC~MPLESSIVO E TO~ALE RITENUTE !RNl ,col;Se RN3'3çol.:4 cwere ,secanb1buente m1nll1)o 1.'-110 ed L.M13) 19560,00 3801,00 
" " 

DETTAGLIO DEBITI dal.oersare a SALDO, ç;~EDITI ovverò RIM130RSI D'IMPOSTA MA"\1lRATUN DICHIARAZlONE 
:; 
Vl 

. , "
"a: NPOll1'E.lecerwevn Of:!IrTO'· , CReDITO 1!CCfOl!NZAaWRSAMEN'ro ~oOt ctiÌ':sr Cl"IEOfIl "....BORSO eRElllO ~ PoRTARE' Itf CNtM~ 

O ""''"0 
u, MINIMI LM ,OD ,OD ,00 ,OD ,00... -a: + -c IRPEF RN 31,00 ,DO ,00 .00 1'- ,no
:;� ~
 

(/l

m ADDIZIONALE REGIONALE RV ,00 ,00 ,OD ,00 ,OD-
~ ADDIZIONAL~ COMUNALE RV ,00 ,OD ,00 ,00 ,OD 

_ rvA .. ' .vX ,00 ,00 ,00 ,00,OD 
g ,

IRAP IO. ,00 ,00 .00 ,00 .00 
~ ,

C.C,IM, . , .\ ,DO ,00 ,00 ,OD ,DO
.~ 
1li -,,~ INPS T RR ,OD .00 ,00 ,OD ,ODa: <, 

CEDOLARE SECCA Fi~, ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

ALTRE IMPOSTE '*, ,OD ,00 ,OD ,00 ,OD• 
'c . ':' ··C· , Totale.irnposte a .aldo (A) Totale etedlti(B) 

TOTALI I n,Dal C" .... . ' , :,··.c "" • " .. I ,DO-
Il ACCONTI DI IMPOSTA ALTRI CREDITI I 

. c.' ,,,::c- .,' ..' -:',,,.'. ......., ...� 
" 

lMPQSTf"I!CONTRl8UT1 IMPORTO PRIMA RATA' IMPoliTO SECÒNd~RATA·· "':.', 1MPoRW'� 
....� .

MINIMI I,,·.····.' . Credìti imposta conteni .lle impran 4 da quadroRU ,OD 
.

IRPEF Altricrtlditi (..) ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE .. .. " . . .00 

IRAP ,OD 

INPS . ." 
. 

' .... ' , .'. 

CEDOlARE SECCA 

Totale acconti .'a "Ita (C) "Tol8le accol)ti za.10.10 (01, ',Totala AltriCradlll (El 

TOTALI ,00 __~ -'--__-,---..,..--..,..-_l.JJ--..,..-_--:--....,--_ 
TOTALE DOVUTO (SALDO 2014 El. RATA ACçONTO i015)ALNETIO ÒEI.CREDITI 

Totale debiti (A:' ci Totale 2redi~ (B~. ElCredlU.ufilizzeUln cornp.ne r> 'Deblto/CreditorisUII,nt. 

31,00 I . . . '. .31,00 

1610712015 31,12 

li� 
EtrrRO IL� 30.11112015 

: : 
VERSAMENTO IMUITASI 

ENTRO IL 16.106/2015 (+-)� 

EtrrRO IL� 

. . 

, " " ',,' ,".' 
, ", ,., 

" ,,'., . ":,' , "-"'''::'';,.'' 

~ Crtd~ de udliizarlln compensazione nonpreienti,aullli'Q.R. " ' -,' ",:': "",o"" ,,; .--', ',",",' 

.... CreditO lJtillnetoincompenswoosin sede di dl~hlllrazic!"e p~r ridUrre gll:lIcconti dll'!'P06taJ,RPEF ~O"J,~~ 

....s.rvo diverBIdlapDIIlzlonl ',' . '," ,., , 

ATTENZlqNE: OU .IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO' 
l, .NOlinENGONO CONTO DI EVENTUAU CREDITlIDEBITICHE 

>" PO~SONOINTERVENIRE IN DATA BUCCEsSiVAALLÀ COMPILAZIONE 

DELLA PRESENTE. .' 


