
( Alla Comunità Montana Calore Salernitano 
Roccadaspide 

Via Cesine n05 
84069 - Roccadaspide (SA) 

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

componenti degli organi di indirizzo politico", comma 1, lett. b) c) d) e) f) del D.Lgs. 14 marzo 
2013, n033. 

Il sottoscritto f A.. A { {-::' S ti L t,.? IC (d:-~ v 2 ~ 
nato a -r /t i'f Iv7 ( A"I;A 1.- d. il_~__---

residente a~-t~.i/l~"éi""i.i(,ri·~Via· =======nr.. 
codice fiscale: : • ~ 

Tel n? fax ~
 
email .i;' 6g , 2 5;1 ; ~ j ~I"'~<------------
in qualità di C·0/2/ ) { C-c.. / (ç il r della Comunità Montana Calore
 
Salemitano di Roccadaspide, (indicare l'incarico rivestito Presidente /Assessore/Consigliere).
• 
Ai sensi degli artt.46, 4<7, 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 

l)	 compensi per la carica di ~ € ~ . 

". 
2) Compenso per Viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici: € . 

d) 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: .C~~.~~.f !J}..~~tl. (!{;ttf}::: . 
Indirizzo sede legale: Città ~ ';g' C··· Via/P.zza Z" g'Cy"
 
Carica ricoperta ç,.~.1-:: (( f:. ~/. :-c.. Compenso .. C /.~-? . .4#/'11#(/ (
 

2)	 denominazione ente: ('J1.f:~Y): f:".~iFt{,f/l::.(!':.!.l::.'!.t?//0 rlc L 
I di . d l l' C· , ['A;ff A C C (-.::;J Via/Pn ~nzz? se erteg~,b·If.,~~~L~1Ji·/:···/~~i··!/" Cl .zza ~.-:..-
Carlca ncope a I(; cr-,. k .. 1,,( ',' ompenso ~........:-: .
 



e) di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni immobili, e beni mobili, iscritti 111 

pubblici registri: 

,11) / 7 ~ 2'-/ lP/V,(' '-r'/[~ ~ T/.c-:« /2/l(?if.,J M/f
l) . 

yl1- t'C7A--13 A- ! I C .r1 ;1/J- c:C' t I ..:::;:> 

2) . 

t) di essere titolare delle seguenti azioni di societa': 

l) ~ . 

2) . 

g) di essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a societa':, 
»>l) '; . 

2) , '" . 

h) di esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco delle seguenti societa' : 

l) ... .l~ (J-..ç~r-r 

2) . 

"Sul mio onore affermo che le dichiarazioni di cui ai punti e) -.f) - g) e h) 
corrispondono al vero". 

In fede 



- - -

",00000172	 FRhIESE LORENZO? 
2016J 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 
UNI 

~~ 
COGNOME	 NOME 

FRAIESE __J LORENZO ~_ 

CODICE FISCALE 

~	 --- -
Infonnativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.41s. n, 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

-ti 
.9 
o	 Il Ministero dell' Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti,
o 

'" "' N	 che attraverso la presente dichiarazione le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito le viene illustrato sinteticamente come verranno 

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

penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell' indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere~ 
e	 gratuitamente dall' Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze,novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dali (ad esempio s 

quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 
<.0.=--:-_-::-:::- qualora intenda avvalersi dei benefici previsti. _ 

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

r maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. ~ 
o	 L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell' lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 delo 
::J 
N	 la legge 23 dicembre 2009, n. 191.Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dali di natura • sensibile" . 

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

porta ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

Finalità	 I dati da Lei conferiti verranno trattati dall' Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle 
del trattamento	 imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo Ie disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (art. 19 
del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artI. 69 del D.P.R n. 600 
del 29 settemhre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 6R-l-,is del D.P.R n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati inuicoti nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d, redditometro, compresi 
i

:~ 
dati ,~:atlv ,,'1<\ composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell' applicazione del redditornetro non vengono comunicati a soggetti .5 estemì e la loro titolarità spetta esclusivamente all' Agenzia delle Entrate.
 

1 Sul sito dell' Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali.
 
La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche,
 
agenzie postali. associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione della dichiarai ~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~=~~==~=~ 
i dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.!3Modalità

del trattamento I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati 
... potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell' Agenzia delle Entrate o di altri soggetti . 

~--------=_-...,.....,.....,....,......,..-------.,_--___,---------,.._-...,..----_:_:-...,...,..."...,....,......,...,..:_:_,_-......,-:-c-=---...,..-......,...,..--:=----
Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,~Tltolare 
l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest' ultimi per la sola attività di trasmissione.;:;del trattamento 

~0----------------------	 -------- 

j 
~ Responsabili Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati" Responsabili del trattamento·.
 

~ del trattamento Presso i' Agenzia delle Entrate è dtsponìtiìle l'elenco completo dei Responsabili de I trattamento dei dati.
 

La So.ge.1. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell' Agenzia delle Entrate, cui è affidata a gestione del sistema informativo dell'
 

Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 
'ii Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendere noti i dati identificativi agli interessati. 

j Diritti dell' interessato L'interessato, In base all'art. 7 dal d.lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per a 
c	 correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
 

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a;
 

Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 cld - Roma.
 

Consenso I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. mentre sono tenuti 

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

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

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

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

mille dell' IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF. 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati, 



Codice fiscale r) IFRSLNZ 4 9R31L37 7N I 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI Da 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA
 
ANAGRAFICA
 
Da compilare solo se 
variala dal 1/1/2013 

alla dala di presentancne 

detla dichiarazione 

TELffONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
B.El"TRONICA 

DOMICIUO FISCALE 
AL 01/01/2013 

DOMICIUO FISCALE 
AL31/12/2013 

DOMICIUO ASCALE 
AL 01/01/2014 

sca.ra PERLA
 
DESTINAZIONE
 
DELl'OTTO PER
 
MILLE DELl'IRPEF
 

per scegliere. fiRMARE in 
UNO SOLO dei riquadri 
'" C"'1lO DI SCQr... _ ~SA 

DA _5" 011.coPomlIlUENl(. LA flJ. 

""'RT\lIC'lI'E08J.,o,OUOl" a ....FQ3r... 
"(lOo ... n~ll"'i51IT"'lIIlJSCIi"'PHOo 
~ ...u.scan;o__ 

l"'uuar... _"'TTllIIUI'" 5PETT"'NlE 

"'"LE ...~lll.ElOlOOOlHll...~"'" 

"'~Uo 0tllU ...f'O,.,lcuu. tNn"'LIA II!' 

OCVull/l...... lUI C",(SllOHlEll"""'U. 

scaTA PER LA 
DESTINAZIONE 
Da CINQUE PER 
MILLE DEU.'IRPEF 

per scegliere. FIRMARE in 
UNO SOLO dei riquadri. 
Per alcuno delle finalità 
è possibile indicare 
anche il codice fiscale 
di un soggetto beneficiano 

RESIDENTE 
All'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
AU'ESTERO NB.. 2013 

Quadro 
Pajditi lva fffl 

x 
Comune (o Stato estero) di nascita 

TRENTINARA 
c~ibelnubile coniugatola vedovo/a 

2 X 3 

Accett azìona Liquidazione 
ered!ta giacente volontaria 

Tipolog;a (via, piazza, ecc.j Indirizzo 

frazione 

lel8lono 
prefisso numer-o 

COmune 

CAPACCIO 
COmune 

COmune 

Slalo 

************* 
Chiesa Evangelica Valdese 

Dictuerazìcne 

Quadro Quadro Studi di Correttiva Dichiarazione Dichiarazione (arti.n;~~~~l~~ter. Eventi 
va AC sellare Parametri Indicatori nei termini integrativa a revere integrativa DPR322/98) eccezion 

Sesso 
(barrare la 'e1atlva casell. 

SA	 M X F 

separatola divorziatola decedutola tutelato/a minore 

4 5 6 7 8 
Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare 

Immobili 
sequestrati esenti Stato Periodo d'imposta 

gIorno mese 

dal 
cvmcra Slg a 

Dala della vanazlone Domicilio 
giorno mese anno	 fiscale 

diverso dalla 
residenzaI 

cellulare IndiriZZOal posta 8Ietirontea 

Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste 
del7 e giorno 

************** 
Chiesa Evangelica luIerana In Ilalla Unione Comunità Ebraiche Ilaliane 

(Unione delle chiese melodiste e Valdesi) 

************* ************** ************** 
Chiosa Aposlolica in Italia Unlono Cristiana Evangelica Unione Buddhista Ilaliana 

Battista d'llalia 

************* ************** ************** 

giorno 

al 
a.p. Ice comune 

Numero civico 

Dichiarazione 

r.~~~~:' 

ProvinCia (sigla) Codic8 comune 

SA B644 
Provincia {sigla) COdice comune 

Provincia (stgla) Codice comune 

Assemblee di Dio in Italia 

************* 
.Sacra arcidiocesi ortodossa d'italia od 

Esarcalo per rEuropa Moridianale 

************* 
Unione Indulsta Ilaliana 

************* 
In aggiunta a ouemo spleqatc nell'inlormativa sul trattamento dei dali. si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall' Agenzia delle Entrat6' per attuare la scelta. 

5osletlno del volonlariato e delle altnt organizzazioni non lucralive di uti,litli. sociale, 
delle asaociazioni di promozione eociBle e delle auoclazionl e fondazioni riconOKlute 

che operano nei ..ltori di cui alrart. 10, Co 1, letl. a), del D.Lp. n. 460 del 1997 

*************************** 
ARMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

Finanziamento della ricerca sanb:aria 

*************************** 

Codice fiscsle del 
beneficiario (eventuale) 

Sostegno delle atlivitÌl sociali svolte
 
dal comune di re....nza del contribuente
 

***************************
 
~'RMA 

Finanziamento della ricerc.a sclenlHk:.a 
e dell'univerd.à. 

FI~A 

Codice fiscale det 
beneficiario (eventuale) 

F1nanziamenlo delle eltlvltà dllulela, promozicx. 
e valori;a.a.rJone dei beni culturali e p....ggistlcl 

*************************** 
fl~" 

Sostegno alle U80Ciadonl 8pOrtive dlletlantlslil::he
 
ricollOKlule al fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svotgono
 

una rilevante aUtvlti di intereue aociaie
 

*************************** 
FI~A 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

In aggIunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati. si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilìzzati solo dall' Agenzia delle Entrale per attuare la scelta. 

Ice .sc e es ero a o es ero I resI enza Ice e o ate estero NAZIONAUTA 

Stato federato, provincia, contea	 Loca/ila dì residenza 

2 



Codice fiscale (" ) ~~~~~IIIIIII.I	 Mod. N. Lo_ 
RISERVATO A CHI 

PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE. CURArORE 
FALLlMfJ',ITARE 
O DB.l' ffiEDlTA, ecc 
(vedere Istruzioni) 

CANONERAI 
IMPRESE 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 

COdice fiscale (obbligatorio) 

-COgnome-

Data di nascita Comune (O Stato estero) di nascila 

g,orno mej 

RfSIDeuA ANAGLRA-F-'-CA---"CO=m~u~ne~lo-:-~St~'~lo--'e'"'.~t.~"'~)
(O SE DIVERSOI
 
DOMICILIO FISCALE
 

Rappresent ante frazione. via e nume-c civico I Indirizzo estero 
residente all'estero 

Il coolnlJuil'llll dlchillf. di It~er 

comp'lll\O e all~c i segue"11 
qu-.cl'; (lJIII''-... eu.n. ehe TR RU 
mter..uroo) 

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

Familiari 
a canee RA 

X 

Situazioni particolari -. 
IMPEGNOAUA 

PRESENTAZIONE Codice fiscale dell' intermediario 
TElEMATICA 
R1l58rvatoall'lmennedJatio 

RIl Re Al' AN 

X X X 
FC N. moduJi IVA 

I 

RI/ CR RX CS RH RL RM 

X x 
Invio avviso telematico ali'intermediario 

CON LA FIRMA SI ESPAlIllEANCHE 
IL CONSENSO AL TRATTAMEtHO 
DB DATI S8\lSIBIU EVe.lTUALMENTE 
INDICATI Na.LA OICHIARAZIONE 

Impegno a presentare in via telematica la d;chiarazione Ricezione avviso telematica 

Dala dell'impegno giorno mese anno RRMA Dal'lNTERMEDIARIO 

VISTO 01 
CONFORMITÀ 
Riservato al C.A.F, Codice '.scale del responsabile del C.A.F. 
o al professionista 

Codice fiscale del professionista 

Si rilascia il visto di contormìtà 

COdice carica Dala carica 
giorno mese anno 

---N~---------------- . L~so-

ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 24111997 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA Codice fiscale del professicnista 
Riservato 
al professionista 

Codice fiscale o partiI a IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

Si allesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 24111997 

F4MIU4R1 A CARICO Relazione di parentela Codice fisca", (Indicare Il codice fiscale del coniuge anche 58 non fisçalmente.a carico) 

8A.RPARS.I..ACASB.J.A 
C CONIUGE 
F1"' f'RIfolOAGUO 
f • AG/JO 

•	 ~ CO"",..-UGE~_""I!III~." 
---F-'--~fJt~g , D 

A • ALTRO fAMIUARE: 
o "' RClIO CON DISABIliTA' z A D 

A D 

A D 

A D 

PERC8'lTV,a,LE UlTERlORf OEìRAZIONE PER=-------l 8 NUMERO FIGLI RESIDENTI All' ESTERO 
rAMIGLlECQNAl.MfNO 4 FIGLI A CARICO Da CONTRIBUENTE 

ItO ormruca e	 no agrario ssessoQUADRO RA non rivalutato Titolo non rivalutato giorni %
 
REDDITI 08 TERRENI z •
 

.00 .00
 
RAI ReddIto dominicale 

EKlullllerreni .ll'eslelo imponibile
 
dol includere net CIu.adro RL
 

__----.
.00	 .00 

RA2 

o. quell'.nno j ffttiti 
dom.hlc. (col. ') 
.~(eotJJ .00 .00 
"411:11JO IndlutJ RA3 .............
 
.. ,w.Muion. 

.00	 .00 
RA4	 Il 

(0') Bilnél'll I. Guella 
.e Il tr.n. dl'llo SI."O .00	 .00
lerreno ti della stlllS~ RA5	 IlunII i ImmobIliare CIel 

"Qo preocedlltllt. 

.00	 .00 
RA6	 Il 

RR 

{barrare la relativili case 

M F 
Provincia (sigle) 

PrOVinc;. (sigla) c.ae. 

Telefono 
prefisso numero 

Codice fiscale società o Bntè-drc'·h:;:;a::;'a"'n"t.C---~---

RT RE RF RG RD RS IlO CE LM 

Invio comunicazione telemalica anomalie 
dati studi di settore all'intermediario 

ARMA del CONTRIBUENTE (o di chi pnosentala dlc;hla_one peraltri) 

FRAIESE LORENZO 

N. iscrizione all' albo dei C.A.F. 

Ricezione comunicazione telematica 
anomalie dati studi di settore 

Codice fiscale del C.A.F.
 

FIRMA DB. RESPONSABlLJ; DB. C.A.F. O DB. PROFESSIONISTI
 

ARMA DB. PROFESSIONISTA 

N.mesi Minore di Percentuale Detrazk 
a carico tre anni detrazione 100·" 

5 
_ 

spetl8llte artidame 
figli 

anone I a I o Casi Conl.n.... IMU Collj~ 

in regime vincohstico	 panicoleri :lenoCO' noodOVUledil8l1o 

7 "9 le 

" 
.......-.oo,,-~---- __----":.:....---;-----_:_

.00 

"
 

,00 "
 

.00 

.00 " 

,00 " 



00000172 FRAIESE LORENZO
 
PERIODO D'IMPOSTA 201: 

CODICE FISCALE;::;:::>:.". 
::;:.:-:-:-:.;.: 

PI'b,u F151'Hi 
REDDITI2014 
QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Mod. N.,~a2~~~,~,-~te QUADRO Re - Redditi di lavoro dipendente	 o 
Rendita catastale POssesso Codice Canone CasI Ccntmoa- iMO dovuta ('..<ISI pa-t

QUADRO RB non rivaJutata Utilizzo giorni percentuale di loc azrcne particolari .zKlra:{' ) per il 2013 IMU 

7 8 1<')
REDDITI DEI	 _,oo__J3644 8 ,00 L 

RB1 
REDDITI Abitazione pnncrpate Abnazlonc pnncpare 

, REDDI1I t assazrone ordinaria Cedolare secca 21 0
; , Cedolare secca 15°i~ NON . soggetto <:tIMU '7 tmmctnf non locali non soçcena il Ir."lU 

-gEALTRIDATI I IMPONIBILI 13 '4 

FABBRICATI 

'5 ,00 IMPONIBILI" 2 4 4 ,00 ,00 " ,00 ,00 I	 ,00--' -.L__ . __ , -- - - -- - -----  co-aiçe---------canone --------C-asl-c-.;;~:::-;:--- - Codice IMU dovuldO Rendita catastale Possesso	 Ces- ;:1:'1 

O Sezione I non rivalutata Utilizzo percentuale di locazione particolari .JOM(· ) Comune per Il 2013 IML: 
al 7 a 
«o Redditi dei fabbricati ,00 13644 6 ,00 '2N 

RB2 
Abitazione onncrpatc Abl! aziona pnncrparc 

\ RffiDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca ',5% ~g~TI soggetto a IMU Immobili non locali non soçqeua a JMUEsclusi i {abbncau dll'estero 

g da -ucruoere ilei Ouadro RL ___ L:~:~~BILI 13 ,00 
'4 

,00 ,5 ,00 I,'MPON'B'LI " 22 ,00 ,00 " ,00 
Rendtla catastale Possesso - COdfce----- cano6e------ -C,lSI C"ntIC,ua- C(,dICi3 IMU dovuta C"$I p><ct

~ non rivalutata Utillzzc giorni percentuale canone di locazione particolari z.one(') Comune perl12013 IMU 

~ Da quest'anno 2 , 5 B U 

{'IJ la fT3fJdifacatastale (col 1) ,00 .00 00 
-;; v.a indic;atd senza 

RB3 
-At;ilaLIOne pnnc.pale 

operare la rivelutericne Cedolare secca 21 'ìi;, Immobili non locali non soggetta a IMU 
17 

« " ,00	 .00 ,00 
Cl Possesso
 

<fÌ percentuale
 

f- ,00	 ,00 ,00
RB4tu .-. I - AbilaLione prillc~pale Abnazìone principale

I REDDITI Tasaazrcne ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca' 5% "Wg~TJ soggetto a IMU Irnmvl!llr non Iocau non soggetta a IMI)
U I IMPONIBILI 1 J	 '8
U	 1~ ,00 jlMPONIBILl ie ,00 11 ,00 
:J 1 _ ,00 ,00 ,00 
N Penou a catastale Possesso Codice Canone------ Cdsi ccmmua. - Codice irVfu dovuta cecorar- C<J.S' pa-t 

non rivalutata Utilizzo percentuale canone di locacone parucotan Li<Jne(") Comune per il 2013 ~""'L<I IMU 

2 5 1 li 

,00	 ,00 ,00
RB5 

I REDDITI AbiLazione principale Abuazrcne onncrpaìe 
RHJDITI Tassazione orotoana Cedolare secca 21 % Cedolare secca 15% I NON soggetto a IMU Immobili non locali non soggetta a 1MU 

II 1MPONIBllI 1J " t s15 .IMPONIBILI 16 

I	 .00 ,00 ,00, ,00 ,00 ,00 
Reild,ta -ca[as(ale- Possesso - -Codice ----C.-3Ilomò- ---ci::isi--- Continua- Codice 1M lTi:fovula-  Ccoutare Caso "dJ"'l 

00f'l nvaìutata Uuhzzo giorni perceruuale di locazione oarucolan LKlno(") Comune per Il 2013 'MC 
] 7 8 

00	 ,00 00 " 
RB6 ------~---------_.- ..._-_..._- --------~	 -- -_..----------------_. ---------------- _-,,-~----------

Ab.t azronc pnnc.pate 
REDDITI	 Cccorare secca 21% Cedolare secca 15% I ~g~11 Ab~~gzig~~~oP~17~IEaJe Immobili nl/p Ipt;;.,li non soggelta a IMUTassazione ordinaria
 

IMPONIBILI 1 J
 1~ IIMPOMBILI H, ia 
.00 ,00 ,00 ,00 " 

REDDITI
'c TOTAU RB10 IMPONIBIU ,00 ---~--.-~-- . -- ~~~~~~N " 2 6_6 ~oo ,00, ,00 
o Imposta Imposta Totale Imposta -- ---Eccedenza Eccedenza
 

Imposta cedolare secca cedolare secca 21 % cedolare secca 15% cedolare secca dichiarazione precedente compensata Mud. F24 Acconn versati
 '"u	 , ," ;;: ,00 ,00 ,00	 ,DO ,00 ,00'O	 RB11 
Ceootare secca risultante dal Mod 730/2014o 

Acconti sospesi trattenuta daisosùi-IJto - nmborsaia-dal 5Ostllu~--credltocompensalo F24 IMU Imposta a debito mposra a creditoE 
8 <j	 IO

'"	 ,00 ,00 00 ,DO ._~__,_,> __ .~OO __ -,0..0.. 
.~ Ar-conto ceootere secca 2014 RB12 -----------.- 1 

Cl) Pnmo acconto ,00 Secondo Cl unico acconto ,00 
U 

~--------

U EStremi di registrazione de! contratto Coutratt non Anno di
 
::l N di nqo -Data------------seri8----------p;J~mero e-sotlonumero-------------cotiic8llfITc-;-0- - superiori a 30 99 preseruaz.one dich. ICI/IMU
Sezione Il 
<Il ,

Dali relativi ai contralti RB21 
7 8 

...'" di locazione 
RB22 

o	 I - .._--------

!::' RB23 
e-	 I 

RC1 Ttpoloqia reddito lndeterrninato/Deterrrunato 2	 Redditi (punlo 1 CUD 2014)~ QUADRO Re	 ,00
M 

o; REDDITI RC2	 00 -c 
o DI LAVORO Re3 ,00 

.-- ---------------i;nportrart5-.(cO-fIlma 6 T~ DIPENDENTE Premi già assoggettali a tassazione Premi già assoggellati ad rrnposta Imposta Sostitutiva 
UIJ 

ordinaria sostitutiva --- -'Non imponIbili --- ~--- No-n--imponrb:'-faSs-og Illlp sosntunva 
IN(;Ilr",,~E"'-iTO~ E ASSIM ILA TI	 5ffiODU rTlVIT A' 1 

Il>	 .00 ,OD ,OD ,OD ,00> Sezione I RC4 (cornpuare solo __Opztcne o r~t.!i_~ Prerru <3~s(J19Bl(<l11 <Id Impostasostuuuva Premi03'>5099(>11_<lll <I l.~ii"..'lZ,nnB orC1lnilr,J da	 Eccedenze di Imposta sosutuuvaImposta sostitutiva a debitoi ReddIti di lavoro nel casi prevìsu Tass Ocd uno 50s! da ~sOQ'ilelt<l[e a t ass anone ordinaria dSSQggB1It.:Héda «nccsta scetuouva	 trattenuta eJo versata 
nelle Istruzioni; ti 7 

~ dipendente e assimilati ,00 ,00	 ,00 ,00 

Casi part icolari RC5 RC1 + RC2+ RC3+ RC4 col. 8 - (minore Importo Ira RC4 colle RC4 col 9)- RCS col.~ 
O	 Riportare in R1\J1 col. 5 Quota esente frontalieri .00 (di cui l.S.U 00 ) TOTALE ,00'E D 
O RCG Periodo di lavoro (giorni per I quah spettano le detrazioni)	 Pensioneo 

Sezione Il Re7 Assegno del coniuge	 Reddil1 (p uni o 2 CUD 2014)' ,00
 
Altri redditi assimilati -~~-

a quelli di lavoro 
RC8	 

00 

nipendent e RC9 Sommare gli importi da Re? a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5	 TOTALE ,00 

Sezione III Feteeute IRFEF Ritt'3nuto'l Ritenute acconto Ritenute saldo Ritenute acconto 
RItenute IRPEF e (punto 5 del CUO 2014 addizionale reo.onate aodìaonate comunale 2013 aodrzrcnare comunale 7013 addizionale comunale 2014

RC10 
addiztonalt regionale e RC4 colonna 11) (punto 6 del CUD 2014} (punto 10 del CUD 2014) (punto 11 del CUD 2014) (punto 1 j del CUD :'::014) 

e comunale all' IRPEF ,00 ,00	 ,OD ,OD ,00 

Sezione IV RC11Ritenute per lavori socialmente utili 00 
Rrtenuta per lavon
 

Sc)(:',1Imenll': uul: e ann dati RC12 Addrztonale regionale all' IRPEF
 00 

Sezione V - Alt" dati Re1. Conl nbuto sohdanet à Irattenuto (punto 137 CUD 2014) ,00 
c )Benare Iii c.asena se SI tratta dello stesso terreno o della stessa unita immobiliare del rigo precedente 



-----

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

00000172 FRAIESE LO~ENZO 

PERIODO D'IMPOSTA 201: 

CODICE FISCALE 
..:.:.:.: . , 

I 

.:-:.«	 Ni 
P~Ni FISICHIì
 

REDDITI
2014 
QUADRO RP - Oneri e Spese 

Mod. N. O 1 

Spese palologle esenti	 Per l'elenco dei codici spesa consultare la tabella nelle istruzioniSgr~~g~1~~~r~mfI&~~veQUADRO RP	 sostenute da familiari 
RP1 Spese sanitarie
 

ONERI E SPESE RPS Altre spese Codice spesa
.00 569 ,00 ,00 

.00 .ooRP2 Spese sanitarie per familiari non a carico RP9 Altre spese Codice spesa
 
co Sezione I
 
o RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita .00 RP10 Altre spese Codice spesa	 .()O-.J	 Spese per le quali 1'-
o	 speu a la del razione RP4 s~ese veicoljp~~-p-ersone co~ -di-s~-b'lità1-- - RPl1 Altre spese Codice spesa ,00o	 00 
0' d'{mposl a del 19% e ,


RP5 Spese per l'acquisto di cani guida RP12 Altre spese Codice spesa

N
<O 

del 24%	 ,00 ,00 

RP6 Spese saouene rateizzate in precedenza 
t 2	 RP13 Altre spese Cod ice spesa 00Da quest'anno 

O se spese mediche RP7 Interessi mutui Ipotecari acqursto abitazione principale RP14 Allre spese Codice spesa 1
 

~ vanno indicate interamente
 
~ senza scura-re la (raflchigùJ Tal aie .'>p~;;e con
 

,00	 ,GO 
-R:atelzzazloll1 Con casella 1 barrata 

Sp0SC righi RP1. Indicare Importo rata, Altre spese con 
TOTALE SPESE SU CUI RP2 e RfYJ o somma Rf'1 del razione 19 % 'rotate spese O	 at euro 129,11 detrazione al 1~<J/o 

(/) RP15	 (col 2 -t col 3) 
con detrazione 24%DETERMINARE LA DETRAZIONE col 2. RP2 e RP3 ro 

:> 440.00 .00 440 .00 ,uu 
<{ ."S:-e-z,..io-n-e--,I"I-------=---,--:---,---------------------------:~==-=-=:-:::~=::-:=--:=-=-~=-::::-:-::=------'--

Contributi	 CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARECSSN-RC veicoli 
ci. Spese ~ r.n--n pr evidenziaf 

EsclUSI dal sosututo Non esclusi dal sostitutouj per I quali spetta RP21 ed assistenziali ,00 .00
 
~ 1<3 ocouztoce
 Assegno al coniuge	 RP27 Deducibilità ordinaria
tJ::j et'tl reddito complnss.vo	 ,00 .00 

RP2-8-~~~~~~i~~-pnmà-------
I Codice fiscale del coniuge _ ,00 ,00
O 
O RP22	 RP29 hg~~g~qiJTI'brro- ------- 

.00_	 ,00 .r.o::J 
N RP3D Familiari a caricoCont rtbut i per addetti ai	 00 .00

RP23 
servizi domestici e familiari 

,00 RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

RP24 Froqazioru liberali a tavore di Istituzioni r~iglose	 Non esclusi dal sostituto_.,0..0. Esclusi dal sostituto Quota TFR 

.00 ,00 ,00
RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili 

QUOTA INVESTIM[)\lTO IN START Ur) -------.----- ---- ---- ----lmporioCodice fiscale [lo. RP32 ,
RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice 1 _,_otl. ~ _	 .00 

RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli 'C'PO:;I da rigo RP21 a RP32) ,00 

Sezione \II A	 Situazioni pariico/ari :,'ùDbil012 i Numero rat cSpese per .ruervenu anusrsrmco ----------- 

'c cl; recupero ud Anno 1\6'!1013 Codice Anno none rate 10 Importo rata ,mmoh,IQ 
Rdotcrnuue	 ,'J dordme 

O	 uatnmoruc (~lh210 RP41.~	 (oetruz.one d'Imposta .00
 
00136% de141%
.g RP42:c 00150% 000165%)	 ,00 

O RP43 .00E 

>'" RP44	 .00 
o~ 

RP45 
Ql ,00
 
(J
 
(J
 RP46 
Ul ---_ .._-------_ .. 00" 
Ql RP47 00 
V Righi-coi 2- RIghi-cOI. 2 Righi con anno 2013 -RJgh-, col- 2 
O con codice 1 con codice 2 o non compilala a col 2 con codice 3 con codice 4 

Deuaz.one 1 Del razione 2 Detrazione 3 Detrazione u~ RP48 TOTALE RATE 41% .00 36 "!o ,00 50% ,00 65% ,00 
Sez uro.rcornune~	 Sezione 11\ B N, c'crome Condominio Codice comune T/U Foglio Particella Subalterno

calasiRP51 'in/nObileM 
Dali CdI astah Idenllrlca\lvl O;.., 
df'gli Immobili e altri
 

O N_ d'ordine Conooouruo Codice comune T/U foglio Parucefla Subalterno
Sez urb.rcomune
dat r per Irune della catastRP52 nnmobtlaE ocuez.onc dci 36% 

Ql 
o del 50% o dci 6~J"vE 

'O CONDUTTORE (estremi registrazione contralto) DOMANDA ACCArASTAMENTO
 
>
 
Ql 

>	 Cod Ufficio r'Toym.::ia unN o' orrnoe Condominio Dala Serie Numero e 5011 enumero	 Datd Nome-oo rrnrnotn!e Ag. Entrate AgenLIC:J.I'EnLrate
è: Allrl dati 

RP53 , 9 

Cii 
Ql Sezione 11\ C Spcs a arredo Immobile Importo rata Spesa arredo vnmcoi!e Importo rata TotdJe rate 
E Spese arreco 'nlm(lbili RP57 
o ristrutturati (oeuaz 50"/v)	 00'l:	 I 5.00 .00 .00	 ,00 

Periodo CasI Periodo 2008o	 Sezione IV Tipo Anno Raterzzaz.one N.rata Spesa totale Importo ratao	 Intervento 2013 particolari ridelerm rate 
Spese per Int.,IV..nt. 

tlllallLlrJl1 ai RP61	 3 4 

.00	 OC 
rtsparnno !:lr)0rgB!ICO
 

(del Iazione d'imposta
 RP62 .00	 ,00 
del 55% 065%) 

RP63 ,00	 ,00 

RP64 .00	 __ ,00 

RP65 TOTALE RA TE· DETRAZIONE 55% (RJghl da RP61 a RP64 colonna 3 non cornpuat a o con codice 1) ,00 

RP66 TOl ALE RATE· DETRAZIONE 65% (RJghl da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2) ,CO 

Perceotueìe N. di giorni 

:C1d abitazione principale la resrcen.:a per monvi di lavoro 

Inquilini di alloggi adIbiti	 RP72 Lavoratori dipendenti che trastertscono 

Ttpoloq!aSezione VI Investimenti Codice uscaìe Investimento Ammontare rnvesumento Totale mvesurnentr 19% Totale .nvestnnenu L5~'oI~diceAltre detra7JOIII RPSO 
st at t up 

http:Deuaz.one


-------

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

00000172 FRAIESE LorZENZO 
PERIODO D' 1MPOSTA 2 O 

CODiCE FISCALE 

PI~~h,'3I fiSICHE 
REDDITI2014 
QUADRO RN - Detenninazione deU'lRPEF

l~~:I:~~,~~:te l~_,~~i: 
Reddito di riferimento I Credile per forldl comuni Perdite compensabili Reddito rrurumo da partecipa


QUADRO RN REDDITO per agevolazioni fiscali I di cui ai Quadri RF. RG e RI-I con credilo per fondi comuni zrone In società non operative

RN1	 ,COM PlE.SSIVO	 2 "IRPEF 46~L,OQL ,00 ,00 ,00 4687 .o 
RN2 Deduzione per abItazione principale 

,O()_~ . _ 
D	 ----------------". 

RN3	 Oneri deducibiliO	 
,00-' 

O	 RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se ti risultato è negativo)O 4687 
Q),"' RN5 IMPOSTA LORDA	 l O7 8 .eN 

Detrazione Detrazione Ullenore detrazione -OetrazJOne 

Detrazione per per comuqe a carico per figli a carico per figli a carico per 3JUI taruuran a carico
RN6 

termtran a carico I
 

C 
O 

00 00 ,00 ,00
 
Deltazione per redditi DetraziOnr-perreddfIT----- -- Det -azrone per redou I àssmlilal I 

Detraztoru di lavoro dìpenderue di pensrono a quelh di lavoro dipendente e ann reuc.n 
~ 
O RN7	 ,lavoro(f)	 

00 00 1104 --_._._-_._-	 -- ----- ---ctl 

:>	 RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E UlVORO 1104 .0 

Detrazione canoni Totale detrazione Detrazione utilizzata 
RN12 dI locazione l 

<l: 
o. 

(Sez . V del quadro RP)ui	 ,00 _,0_0__ 00 

f=	 RN13 Detrazione oneri (19% diRP15 col.4) (24% di RP15 col.5)
tu	 Sez. I quadro RP 
I	 84 ,00 ,00
U 
U Detrazrorte por spese (41 % di RP48 col. 1 ) (36% di RP48 col.2) (50% di RP48 col.3) (65% di RP48 col.4)
~ RN14N Sez ltl-A quadro RPl 3
 

00
 

RN15	 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP (50% di RP57 col.5) 
. ~'-----,----- :l 

RN16	 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) l ,00 (65% di RP66i 

RN17	 1)~~11-·-,Lione oneri Sez. VI del quadro RP 

Detrazione 
RP80 (19% cot.S + 25% col 6) Residuo detrazione Detraztone utilizzata

RN21	 investimenti start up
 
(Sez. VI del quadro RP) ,
 ,00 ,00	 ,00 

RN22	 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 88.c 
RN23	 Detrazione spese sanitarie per determinate patoloqie ,00
 

Reintegro anticipazicm
 
·2 Creurnuuupos!a RJacquisto prima casa Incremento occupazione fondi pensioni Mediazioni
 

RN24o	 cho genP.rano f6Sldui 1 
"N ________	 .00 .00 .~,O_O _lO -----------QCJ--------------------- 
~ RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CRBJITI D'IMPOSTA (somma del righi RN23 e RN24) o·U 
o	 RN26 IMPOSTA NETTA (RJ'\J5 - RN22 - RN25; indicare zero se Il risultato é negativo) di CUI sospesa' ,00	 .oE .. RN27	 Credito d'imposta per altri immobili - SIsma Abruzzo>	 ,00 
.~ 

RN28	 Credito d'imposta per abitazione princIpale· Sisma Abruzzo..	 ,00 
- - ._---_._----- ---------- c	 ,u RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti 

li>.. Crediti d' imposta per redditi prodotti all' estero 

::I	 (di cui ulteriore detrazione per figli ,00 

...	 RN30 

o	 (di cui derivanti da imposte figurative .00 ) ,00 
~ RN31	 Credili d'imposta Fondi comuni Altri crediti d'imposta,00	 ,00 
~ 
~ dI cui ritenute sospese di CUI altre nl enute subite di CUI ritenute art. 5 non utilizzate 
M RN32 RITENUTE TOTALI 
Qj ,00 ,00 ,00 937 O
U
 

O RN33 DIFFERENZA (S€' tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)
 - 93 7 .oC 
CI.>	 RN34 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00E 
U	 . ,.. RN35ECCEDENZAD' 1M POSTA ruSUL TANTE DALUI PRECEDENTE [;iCHlARAZION"E"""; I~~g~TIMU; ,00>> RN36	 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA N8. MOD F24e 
Q. .------.-~---- - --·--d'-~ecu~-- d. culfuoriuscitr-- '---dlculcredl-to- rive-rs-afo--- 6 

'jij RN37 ACCONTI di cui acconti sospesi imposta sostitutiva di cui acconti ceduti dal regime di vantaggio da atti di recupero 
2 3 ..CI.> 

E	 ,00 .00 ,00 ,00 ,02 
o RN38	 Restuuzione bonus Bonus famlgllaBonus incapIenti' ,.O~	 ,00'E 
o 
o	 Ulteriore detrazione per figli DetraZIOne canoni locazione 

RN39	 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

,00	 ,00 
Credito compensalo

Trattenuto dal sostituto con Mod f24 Rimborsato dal sostitutolrpet da trattenere o 
RN40	 ~a r.mocrsarerisultante
 

,j;;j f\\.ld 730/2014
 ,00 .00	 ,00 

Determinazione RN41 IMPOSTA A DEBITO	 di cui rateizzata .00 

dell' Imposta RN42 IMPOSTA A CREDITO 937 .o-------------;----------,----------...,..,----,-----------..,,----_: 
RN23 RN24. col 1 RN24 col.2 RJ'1,124 cot.a 

RN43 ._-------Residui detrazioni.	 ,00 ,00 ,00 
acrediti d'Imposta RN28 RJ'J21,coL2 RPJ2, col2
 

e ueduzioni
 
.00 ,00 ,00	 .o 
.UO 

Altri dati RN50 Au.t azrone ortncmare soggello a IMU 2 66 ,00 Fondian non irnporubtli ,00 di CUI rrnmobui all'estero 



00000172 FRAIESE LORENZO 
PERIODO D'IMPOSTA 201: 

CO['I(:F FISCALE 

.:-:-:".'.',	 F

·rl.°ii4SICHi REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 
ia~:~~ ~.~~::t e i~_<,~~: QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

QUADRO RX	 Eccedenza di Credilo di cui si chiede Credito da utilizzare
I~~~n~e cd~~~O versamento a saldo il rimborso in compensazione eia 

COM PENSAZIONI presente dichiarazione in detrazione 
RIMBORSI 

RXl IRPE'F 937	 937.00 .00	 00 00 
TI 
o Sezione I	 RX2 Ado.arenate regionale IRPEF 00 co.-J	 DU co 
o	 Cre(MI ed eccedenze
 

RX3 Addizionale comunale IRPEF
o risultanti dalla 00 .00 00 JO 

~ presente dichiarazione RX4 Cedolare secca (RB)
N	 .00 .00 .00 oo 

RX5 Imposta sostnuttva incremento produttività (Re) .00	 00 

o	 RX6 Contributo di sonoanetà (eS)c	 00 .00 00 

~	 RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) 00 0000
 
o
 
o:	 RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RIv1) .00 .00	 00 
ro
 
:> RX13 Imposta scsututtva riallmeamenlo valori fiscali (R!v1)
 .00	 00 .00 

RX14 Addizionale bonus e stock option (RM)«	 00 00 00 

O

<Ii	 00 00 00 00 

RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM)f=	 00 00 00 (IO

tJ 
RX 17 Imposta ncleqqro occasionare Imbarcazioni (RfIA) 

U
 
U
 

I	 .00 00 .00 

.00 .00	 00 ,GO:::) 
N	 RX19 [VIE (RW) ,OD 00	 00 00 

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

RX20 IVAFE (RW)	 .00.00	 00 .00 

RX31 Imposta sostitutiva nuovi rntnirni (LM) 00 .00	 00 00 

RX32 Imposta sostitutiva nuove miziatrve produttive .00 .00	 00 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) ,00 .00	 00 

RX34 Imposta sostitutiva plusvatenze beni/azienda (RQ) .00 _ 00	 00 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIiQ/SIlNQ (RQ) .00	 00 or 

RX36 Teso') elica (RQ)
 
~l _ L
 

.00 .00 .00	 00 

RX37 In-pesta sostitutiva rivalutazrone beni d'impresa e partecrieziom (RQ) 00 .00	 00 
<5.;;;	 RX38 Imposta sostitutiva affrancamenlo (RQ) 

.00 00	 00

'" ~ Sezione Il Codice Eccedenza o credito Importo com~nsato Importo di cui Importo residuo

'g Crediti ed eccedenze tributo precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare
 
E risultanti dalla
 

RX51 'VA
~ precedente .00 .00 00 00
 

.~ dichiarazione
 RX52 Contribuli previdenz.ali., .00 .00 00 ,00 
u
 
u RX53 Imposta sostitutiva di cui al Quadro RT
 00 00	 00 00 
Ul	 -------------- --------- _._---.,'"	 ,

RX54 Altre imposte .00 .00 00	 00... 
e- RX55 Altre imposteo	 00 .00 00 00 

~ RX56 Altre Impostee-	 .00 .00 .00 .00 
~ RX57 Allre Impostee-	 .00 00 .00 00 

~ '" SEZIONE III	 RX61 tVA da versare 00 

o Determinazione RX62 IVA a credito (da ripartire tra I righi RX64 e RX65) oc 
~ dell' IVA da versare
 

RX62 Eccedenza di versamento (da ripartire tra I righi RX64 e RX65) 00
~ o del credito d'Imposta 
., 
> RX64 Importo di cui SI chiede il rimborso	 .00 

t 
> dr cui da liquidare mediante procedura sernpuucara 

00 

iii 
Causale del rimborso Ccntribuenu arnrness: all'erogazione pnonlana de! rimborso~ 4 l 

O Contrlbuenti Subappalf atori 5c 
O 

U 

Contribuenti virtuosi	 Importo erogabile senza garanLia 
----------------- 7 _CL ~ ~ .	 00_ 
RX65 Importo da riportare in detrazione o in cornpensazrone	 

00 

QUADRO es	 Contributo trattenuto Reddito 
Reddito complessive dal sostituto complessivo lordo Base imponibile


CONTRIBUTO (rigo RNl col. 5) (rigo RC14) (colonna 1 + colonna 2) contributo
 
DI SOLIDARIETA 8d::,e Imponibile
 

CS1 contributo di soncaneta 00 00 ,DO .00 
"~--ConTrìOUto -lraflenu1oaar sosfituto --

Contributo dovuto	 Contributo sospeso(rigo RC14) 

CS2 Det e -m'r-aztone contributo 00 00 
di sohoaneì a "Còfilfibuìo Ifàffenulò --- 

con il mod 730/2014 Contnouro a debito Contributo a crenno 

00	 .00 00 

00 



00000172 FRAIESE LORENZO 
PERJODO D'IMPOSTA 201: 

CODICE FISCALE 

\II 
REDDITI 

QUADRO RL 

Altri redditi Mcd. N, o 1 

Tipo reddito Redditi� RItenuteSEZIONE l-A 

Redditi di capitale Rll Ut,l, ed ultn proventi equiparati ,00� ,DC 

RL2� Altri redditi di capitale 
,00 .oc 

D 
o 

-.J� Totale (sommare l'rmportc di col 7. agli altri reddJll troet e nport are Il totale al rigo RN1 col. 5:Rl3 o� sommare l'Imporlo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col 4)o� 00 uc 
O) 

Crediti di imposta sui 
~ SEZIONE I-B Codice fiscale del Trust Reddito fondi comunì di investimenLo Crediti per imposte paqate all'estero Ritenute , 

Redditi di capitale 00 ,00 00 DO
RL4 o imputati da Trust 

c� Eccedenze di imposta Altri crediti Acconti versati 

~ 00 00 ,00Jl .,Sc:EZ=Ic:Oc:N-cE=I:-I_-::A--------------------------------'-------------::-.,.-,.,.-,-------------,-------
Redditi� Spese 

RL5� Corrispettivi di CUI all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecco)>'"� ,00 00Redditi diversi 
RL6 Ccrrispettiv, di CUI all'art 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni Immobili nel quinquennio)< ,DO .oo 

o. Rl7 Corrispettivi di cui all' art 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)vi� ,00 00 

f-
RLB Proventi derivanti dalla cessione tal are o parziale di aziende di CUI all' art 67,tD 

I� tctt. h) e h-bis) del Tuir ,DO� 00 
-------_._--,------U 

U 
~ Rl9 Pro venti dr cui all'art. 67, lett. h) del Tutr. derivanti dall'affitto e dalla concessione 
N 

in usufrutto di aziende ,00� .ov 

RL10� Pro .... enll di cui all'art- 67, lett. h) e h-ter) del Tuir , derivanti 
dall'utilizzazione da paiìe di terzj di beni mobili ed immobili GO 

Rlll� Redditi di natura fondiaria non determinabiJj catastalmente (censi, decime. livelli, ecc.) 
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli ,00 

--- R-ed-ciiiidibenl ImmobIli siluatfaTI'e~~~~~1Immobili situati ~1~~ster;2-----------
,00

non locati per j quali é dovuta l' IVIE e 
dei tabbricau adibiti ad abitazione principale

Rl12 
Redditi SUIquali non stata applicala ritenuta.lè,00� ,00 

;: 
o RL13 Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell' Ingegno, di brevetti 
'N industriali. ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore ,OD 

.g'" Redditi derivanti da RL14 Ccrrispetttvt derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente 

:g� ,00 ,00 
attività occasionale 

RL15 Cnrnpensr derivanti da attivrl à di lavoro autonomo non esercrt ate abitualmente 
00E e da obblighi di fare,� . 1_6.13J .00_ 

g:: non fare e permettere RL16 Corncenst derivanti dall'assunzione di obblighi dI fare, non fare o permettere 
00 ,00

'iii 
I/l RL17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir
Cl> ,iJO 
U 
U RL18 Totali (sommare gli importi da rigo Rl5 a Rl17)� 

,004687.0 0 
I/l -----------_.----- , ----------------" 
... Cl>� 

RL19 Reddito netto (col. 1 rigo RL18 - col 2 rigo RL18: sommare l'Importo di rigo RL19 agii altri redditi� 
e�
o Irpel c nportare u totale al rlYo RN1 col 5)� 4687.00 

- --------- -----------------� ---_._-------


~
 
~ 

RL20 Ritenute d'acconto (sommaretale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo Rf\I32 col 4)� 937.00 

!2 SEZIONE II-B 
M RL21 Compensi percepiti 
o; Attività sportive 00 
~ dilettantistiche Reddito imponibile

R1.22 To~ale compensi assoggettati1: e collaborazioni� (sommare agli ann redditi Irpef e 
a titolo d'imposta

~ con cori, bande e� 00 riportare il totale al rigo RN1 col. 5) ,00 
.~ -_._-_._------

~ filodrammatiche� Ritenute a trtolo d'acconto
RL23 Totale ritenute operate sui compensi

>� (sommare tale importo alle altre ritenute 2 
>� percepii I nel 20 13 

,00 e riportare il totale al rigo RN32 col. 4)� 00~ 
Totale addizionale regionale traltenuta AddaH>nale regionale 

Cl> sui compensi percepiti nel2013 (da riportare nel rigo RV3 col 3) 
iii 

00� 00É RL24 
o 

Totale addizionele comunale trattenuta� Addi::zionale comunale1: 
o sui compensi percepiti nel 2013 (da riportare nel rigo RV11 col. 1)u ,00 

SEZIONE III 

Altri redditi di lavoro RL25 Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'Ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o Inventore ,00
autonomo 

R1.26 Compensi derivanti cetratttvna di levata del protesti esercitata dai segretari comunali 00 

Redditi derivanti dai contratti di associazione in partectpezjone se l'apporto è costituito esclusivamente 
R1.27 da prestazioni di lavoro e utili spettanti al promotori e al SOCI fondatori di società per azioni, in accomandita 

per azrom e a responsabilità hrnitata ,00
,-~-------------,----~-- - ------_.- -----

Rl28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da nqo R1.25 a RL27) 
00 

R1.29 Deduzioni fof1etarie delle spese di produzione dei compensi e del proventi di cui ai righi RL25 e RL26 
00 

Rl3D� Totale netto compensi, proventi 9 redditi (RL2B Ri2g, sommare 1'lrT'porto agii altri reoo.n trpe! e «certe-e II totale al flgo RN1 col 5) 00 
Rl31 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al nqo RN32 col. 4)� 00 


