
Allegato alla dichiarazione resa ai sensi dell 'art.14 "Obblighi di pubblicazione dati 

concementi i componenti degli organi di indirizzo politico", comma 1, lett.b) c) d) e) 

f) del D.Lgs. 14 marzo 2013 n033. 

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

II sottoscritto Gerardo Trotta, nato nel comune di Stio il 28/01/1956 ed ivi residente in via 

della Rimembranza n015, 

dichiara di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni immobili inscritti in pubblici registri 

e con precisione: 

Fabbricati 

• Foglio n° 11 particella 206/1; 206/2; 20614
 

Terreni
 

• Foglio nOll particella 139; 359 (proprietario per Y:2) 

• Foglio nOS particel1a 290; 292; 294; 296 ( proprietario per Y:2) 

• Foglio n018 particel1a 116 (proprietario per lh) 

• Foglio nOll particella 251 

•	 Foglio nOS particel1a 61; 62; 291; 293; 295 

In Fede 

Stio 21/11/2014	 . - ... ._- . 
c 

.........-----_.~-·...··· 
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, @. A . • 

Rtservatc alia Paste italiane Spa 

N. Protocone 

Data di presentazione 

~'ffE filiCHE 
2014 COGNOME NOME
 

r.~.~genZia (') I TlmTA IGERAROO
 
..~antrate4:4'"
 
Periodo d'imposm 2013 

Informativa sui trattamento dei dati personaIi ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs, n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personaIi" 

II M,nlslero dell'Economia e delle Finanze e "Agenzia delle Enlrate, desiderano inforrnarl.a, anche per conto degli altr: soggettl a CIO' tenUti 
che attraverso la presente dichiarazione Le vengono ncruesti atcuru dali personalt Oi sepuito Le viene illustrato sintetlcamente come verranno 
utuizzat. tali dati e quati sana I SUOI diritti 

I dati richiesti devono	 essere conleriti obbligato riamente per non incorrere in sanzioni di carattere arnmirnstrativo e, In alcuru casr, di carattereDati personali
 
penate. L'indicazione del numero di telefono 0 cellulare. del fax e dell'indinuo di posta eletlronica e' tacoltativa e consente di ncevere
 
gratuitamente dall'Agenzia delle Enlrale mtormazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', adernpirnent: e servizi oHerti Altri dati (ad esernpio 

quelli relatlVl agli oneri deducibili 0 per I quali spetta la detrazione d'rrnposta) possono. mvece, essere indicat: tacottativarnente dal contnbuente 

qualora intenca avvalersi dei benefic, previsti 

Dati sensibili	 L'ettettuazione della scelta per la destinazione detl'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene nchiesta a: sen51 dell'art. 47 della legge 20
 
maggie 1985 n 222 e delle successive leggl di ratitica delle intese stipulate con Ie conlessiom religiose.
 
L'eHettuazione della seeIta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef e' tacoltativa e viene richiesta a: sensi dell'art 2, comma 250 della
 
legge 23 dicernbre 2009, n 191 Tall scelte comportano, secondo II D.Lgs n. 196 del 2003, II conferimento di dati di natura "sensibile".
 

L'inserimento, tra gil oneri deducioilr 0 per i quali spetta la detrazione demrnposta. di spese sanitarie ha anch'esso carattere tacoitatrvc e comporta
 
ugualmente il confenmento di dati sensibif
 

Finalita'	 I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Aqenzia delle Entrate per Ie finanta' di liquidazione. accertamento e nscossione delle irncoste
 

Potranno essere comunicati a soggetti pubblici 0 privati secondo Ie disposizioni del Codice in materia di protezione del dati personau (art 19

del trattamento 

del digs n 196 del 2003) Potranno, inoitre. essere pubbticati con Ie rnodalita' previste dal combinato disposto degli artl 69 del 0 P R n 600 
del 29 settembre 1973, COSI' come rnoditicato caua legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bls del 0 P.R n. 633 del 26 ottobre 1972 

I dati indicati nella presente cich.araztone possono essere trattati anche per l'applicazicne della strumento del cd redditornetro. cornpres: I 

dati relativi alia composizione del nucleo familiare \ dati trattati a, flni dell'appllcazione del redditometro non vengono comurucati a soggettl 
esterni e la loro titolanta' spetta esclusivarnente all'Agenzia delle Entrate 

Sui site dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile I'informativa completa sui trattarnento dei dati personal! 

La dichiarazione puo' essere consegnata a soqqetti intermedian individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostitut: d'imposta banche, 

aqenzre postau, assoctazioru dl categoria e professlonisti) che tratteranno i dati esclusivarnente per Ie finalita' di trasmrssrone della dictuarazione 

dei redd.t: all'Agenzia delle Entrate. 

I dati personali acqursiti verranno trattati nel rispetto del principr indicati dal Codice In materia di protezione del dati personali Modalita'
 
I dati verranno trattan con rnodalita' prevalentemente mtorrnanzzate e con loqiche pienamente rispondenti aile final ita' da persepuire. I dan
 

del trattamento 
potranrio essere confrontati e venficati con altn dati ,n possesso dell'Agenzia delle Entrate 0 dl altn soggetti 

Sono tltolan del trattamento dei dati personall, secondo quanto previsto dal digs. n. 196 del 2003, il Mlnistero dell'Economla e delle Finanze, Titolare 
I'Agenzia delle Entrate e gli intermedlan, quest'ultimi per la sola aWvita' di trasmisslone 

del trattamento 

1I11toiare del trattamento puo' avvalersi di soggetti nominati "Responsabili dellrattamenlo", Responsabili 
Presso l'Agenz.a delle Enlrale e' disponiblle I'elenco completo dei Responsabili del tratlamento del dati 

del trattamento 
La So.GeJ Spa on quanto partner lecnologico dell'Agenzla delle Entrate, cui e' affldata la geslione del sistema Informat,vo dell'Anagrale 

Tributaria, e' stata designata Responsabile estemo del trattamento del dati 
i	 _Gli mlermediari, ove si awalgano della facolta' di nominare dei responsabili, devono renderne noli i dati Identiftcativi agll mteressatl 

'i:' L'lnteressato, in base all'art 7 del digs. n. 196 del 2003, puo' accedere al propri dati persona Ii per verificarne I'utiliuo 0, eventualmente, per SOiritl deU'interessato 
correggerli, aggiornarlt nel Ilmitl previstl dalla legge, owero per cancellarl, od opporsi al loro trattamento, se trattatl in vlolaZlone dl legge 

~ Tali dlntti possono essere esercltatl mediante nchlesta nvolta a' 

~ Agenzla delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma :1;----------'------------------------------------------------------------ 
~Consenso I soggetti pubblici non devono acquisife il consenso degll mteressati per pater traltare i loro dati personali 
w Gil mtermedrari non devono acquisife il consenso degli Interessali per II trattamento del dati in quanto previsto dalla legge, mentre sana tenull 
~ ad acquisire il consenso degli interessali sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari onerl deduclblli 0 per i quail e' nconosciula la 
~ delrazlone d'imposta, alia scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef. Sla per polerli comunicare al Mlnistero dell'Economla e delle 

{ Finanze e all'Agenz.a delle Enlrate, a ad allri intermedlan 

Tale consenso vlene mantfestato mediante la sottoscrizlone della dichiarazlone nonche' la firma con la quaIe 51 eHettua la scella dell' otto per 
~ 

mille dell"iRPEF e det Cinque per mille dell'IRPEF. 

j	 La presente informativa viene data in generaIe per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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ICod ice fiscale (') ITRTGRD5 6A2 8 I 9 60 J 

T1PO 01 
OICHJARAZIONE 

Reddltl Iva 
Modulo 

RW 
Ouadrc 

VO 
Quadro 

AC 
Studi di 
Sen are Parametri lndicatori Ccrrettiva 

nei termini 
Dichtaraaone 

inle!jJJOItivaa tavcre 
Dichiarazicne 

integral iva 

Dichiarazone 
integratlva

(art.2, ec.s-rer. 
DPR322198) 

Eventi 
eccezicnai 

X X X 
DATI DEl 
CONTRIBUENTE 

Comune (0 Stato estero) di nasclta Provincia (siglll) Data di nascita 
glomo me se anna 

Sesso 
(barrste la relativa cas~lla) 

STIO SA 28 01 1956 M X F 

celibc/nubile conluqatora vedovo/a separate/a divorziato/a deceduto/a tutelatoJa minore 
Partite IVA (eventuale) 

1 2 X 3 4 5 6 7 8 00885270652 
Accertazicne Uquidazione Immobili Riservato al liquidatore ovvero aJcuratore fallirnentare 

eredita' giacenle volontaria sequestratl esenti Stata Periodo dtmposta 
glomo mese anne giomo me s e ennc 

dal al 

RESIOENZA Comune Provincia (slga) C.ap. coerce comune 

ANAGRAFICA 

Daccmpnaresolo 
se vertatadal 

Tipoloqia (via, piazza, ecc.) lndirizzo Nurnero civieo 

11112013 alia uata 
dl presenteztone 
della rnctuereztone 

Frazione Data della variazione Dcmicilio
giomo me se anna fiscale Dtchiarezione 

lliversollil.lla preu'nlal" per 
residenza 1 teprimavoila 2 

TELFONO E Telefono Cellulare lndirizzo di posta elettroniea 
INOIRIZZO 01 preusso numero 
POSTA 
ELETTRONICA 

Comune Provincia (sigla) Codice comune 
OOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/2013 1960STIO SA 

Comune Provincia (sigla) Codice comune 
DOMICILIO 
FISCALE 
AL 31112/2013 

Comune Provincia (sigla) Codice comune 
OOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2014 

SCELTA PER LA Assemblee di Oio in ttaua State Chiesa cattoflca Unione Chiese cristiane avventiste 
DESTINAZIONE del7Agiorno 

DELL' OTTO 
PER MILLE 
DELL'IRPEF 

per scegliere, 
FIRMARE in UNO Chiesa Evangelica Valdese Chiesa Evangelica Luterana in ltalia Unione Comunita' Ebraiche ltallane Sacra arcldioceal ortodossa d'italia ed 

SOLO dei riquadri (Unlone delle Chiese metcdtste e Valdesi) Esarcato per I'Europa Moridionale 

Chiesa Apostolica in Italia Unione Cristiana Evangelica Battista d'ltalia Unione Buddhista ltallana Unione Induista ltaliana 

"" 'C 

;,;;;,,'''CAe In agg,'untaa quanto spiegato nell'lnformativa suI trattamento del dati, si precise che i dati personae del contnbuente verranno utrlizzati solo dall'Agenzia delle Entrale per attuare la sceaa 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 50s/egno de/ votontartato e delle altre organlzzazlonl non lucrative dl utili/a' soctete, 
DEL CINQUE delle assoclazlonl dl promozlone soclale e delle assoclazlonl e fondazlonl rlconosclute Plnanzlamento della rlcerca screnunce 
PER MILLE che operano nel settorl dl cui all'art.10, c.1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e dell'unlverslta' 
DELL'IRPEF 

~rR~~~~ei~e, FIRMA FIRMA 

UNO SOLO 
dei riquadri 
Per alcune 
delle final ita' Cooice fisc ale del Codice nsce'e del 08691440153 
e' posstorre benetrciano (eventuate) I I beneficiario (eventuale) I I 
indicate anche 
il coo.ce fiscale 
dt un s09Qetto Flnanzlamento aile attlvlta' dl tutela, promozlone 
beneficiaric e valorizzazlone del benl cullurall e paes auelsttcl Flnamlamento della rlcerca sanilarla 

FIRMA FIRMA 

Codiee uscarc del 
beneficiano (eventuate) I I 

sosteqno delle assoclazlcnl sportive dllettanttstlche 
Sostepnc delle atllvlta' scereu svelte nccncsciute at flnl sportivl dal CONI a norma dl legge, che svolgono 

dal comune dl resldenza del ccntrjbuente una rilevante attlvlta' dllnteresse soclala 

FIRMAFIRMA 

Codice nscere del 
beneflciario (eventuale) I I 

tn aggiunta a quanta spiegato restotormanve sui trattarnento dei dati, si prectsa che i dati persona Ii del contrtbuente verranno utinzzati solo dat'Aqenzta delle Entrate per attuare la sceita 

coerce fiseale estero state estero dl residenza Codice delle Stato estero 
NAZIONALlTA'RESIOENTE 

ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE Stato federate. provlncia, contea Localita' di residenza 
AlL'ESTERO 
NEL201J 1 Estera 

IndirjllO 



Cod ice fiscale (0) ITRTGRD5 6A2 8 I 9 6 OJ Mod. N. (0) 

RISERVATOA Codice fiscale (obbligatorio) Data canea 
Codice certca 

CHI PRESENTA LA glomo
 
DICHIARAZIONE
 
PER ALTRI
 

Cognome Nome
 Sesso 
(barrare 18relativlI. c as ella) 

EREDE, M F 
CURATORE Data di nascita Comune (0 State estero) di nesota Provincia (sigla)
 
FAlliMENTARE glomo
 
o DELL'EREDITA·, 

RESIDENZA ANAGRAFICA Cornune (0 Stala estero) Provincia (sigla) c.a.p. 
(0 SE DIVERSO)
 
DOMICILIO FISCALE
 

Rapprasentanta Frazione, via e nurnero c.vico J lndirlzzo estero r eretono 
r~,,,j.Hll<J all'estero prenssc 

Data dl InlZIQ procedure Data di fine precede-a Codice fisc ale societe' 0 ente dichiarante 
glOfl1Q mese anna tornaneta glorno mese anne 

Prccedura non 
eoco-a 

CAN ONE RAI
 
IMPRESE
 Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercrtano attivita' d'impresa)3 

FamiJiafi 
a canco RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ CE LMFIRMA DELLA 

DICHIARAZIONE X X X X X X X X X X 

TR RU FC N. moduli IVA lnvio ccmunicazione tetemat'ca anornaue 
Invio avviso telematico all'Interrnedlano1 dati studi di settore all'intermediario 

CON LA FIRMA 51 E5PRIME ANCHE FIRMA del CONTRIBUENTE (0 di chi presenta la crcnarazlcne per <iltri) 
Cod ice IL CONSENSO Al TRATTAMENTO 

DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE Situazioni particolari INDICATI NELLA DICHIARAZIONE X 

IMPEGNO ALLA
 
PRESENTAZIONE
 
TElEMATICA CodJce fiscale dell'intermediario TPLPQL57T081960Y N. iscrtz-one all'albo dei C.A.F
 

Riservato Ricezione comunicazione telematica 
all'inlermediario lmpegno a presentare in via telematica la dichiarazicne 1 Ricezione awiso telernatico anornaue dati studi di settore 

giorno 

Data dell'impegno 18 06 2014 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

VISTO 01
 
CONFORMITA'
 

Codice fiscale del responsaoite del C.A.F Codiee fiscale del C.A.F.
 
Riservato 611 
C.A.F.o Codiee nscale del protesslonlsta
at proteestonlsta FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. 0 DEL PROFESSIONISTA 

Si rilascia il visto di conform ita'
 
ai sens! dali'art. 35 del D.Lgs n 241/1997
 

CERTIFICAZIONE
 
TRIBUTARIA Codice fiscaJe del professionista
 

Riservato al
 
professionista
 

Coerce fisc ale 0 partita IVA del soggetto diverse dal certificatore cne ha predisposto 

la dichiaraztone e tenuto Ie scrttture contabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Si attesta la certiticazloneai sensi dell'art. 36 del DLgs. n. 241/1997 

FAMILIAR! Relazione di parentela Codice fiscale (1l'ldicare [I coolce nscate del coniuqe ancne se non flscalmente a carlco) 
N.mesi Minore di Percentuale Detrazione 

A CARICO 
a canco tre anni oeirazrone 100% 

4 5 spettante affidamenlo 
8;'h"RAI'.'ELA CASELLA 1 'X; CONIUGE PNINNr62P59E2l14K figli
~1 ~~~~~~GF~GLlli --'---'--ru=""""-:;--------~---------------------.----------,,-----...".---------,-="

PRIMO 
F o-FIGLIO 2 F1 FIGLIO 'D 
A ~ ALTROFAM'UAAE 
D ~ FIGLlu OI~':ABILE 2

3 F A D 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 
PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO NUMERO FIGLIIN AFFIDO PREADOTTIVO 

7 8 9FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI A CARICO DEL CDNTRIBUENTE A CARICO DEL CONTRIBUEN fE 

QUADRO RA Reddito dominicale Reddito agrario Possesso Canone di affitto in casi Continua- IMU Coitivatcre 

non rlvalutato Titolo non rivalutato giornl % regime vincolistico particotari zione C') non dovuta difltttO 0 lAP 

REDDITODEI 2 4 5 7 8 9 10 
TERRENI 31 ,00 1 19,00 3 6 5 100,00 ,00 1 

Reddito dominlcale Reddito dominicale~ Esciusi j terreni 
RA1 

imponibiJe Re4~boo~\t~~iO non imponibilevi aj'estero da 
11 12 1J 

~ includere net 63 .00 37,00 ,00 
~ Ouadro RL 

10 ,.. ,00 ,00 ,00 
Q RA2 11 12 1J
i ?r~~~~lst'anno ,00 ,00 ,DO 

@.domlnlcale (col. 1) 10 
g.e agrarlo (col. J) ,00 ,00 ,00 
f') vanno IndlcaU RA3 11 12 1J 

,00 ,00 ,00~ ~ae~~:,~fae:,~r:e 
10 

~ ,00 ,00 ,00 
ur. RA4 11 12 1J 

,00 ,00 ,00
~ 
III (") Barrare te 10
 
~ CineUa se s! tratla ,00 ,00 ,00
 
~ traU. deuc stessc
 RA5 11 12 1J 
~ terrene 0 della ,00 ,00 ,00 
~ stessaunitl' 

10o immoblhar. del 
,00 ,00 ,00~ riga precedents 

E RA6 11 12 1J 

] ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00.. RA7 11 12 1J 
,00 ,00 ,00~ 
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PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

PEiUONl FISICHE 
REDDITI..2014 

. 
t,:~genZla. QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

.... '~ntrat,e, QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente Mod. N w 
Rendita catestare PossessoQUADRO RB Codice Canone Cas! Continue Codice IMU dovuta Cecctare Casl part.
 

non rlv alutata UtiJizzo giorni percentuale canone di locaziooe partic clari zion. (') Comune per il2013 secca lMU

REDDITI DEI 5	 7 a 10 11 12
FABBRICATI 245 ,00 2 1 365 100,00 ,00 'I960 ,00
 
E ALTRI DATI
 RB1 Abitazjone principale	 Abitazione principale REDDITI

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% soqqetta a IMU Immobili non locati non soggetta a 1M U 
1J 14 15 NON is 17Sazione I	 IMPONIBILI ,00	 ,00 ,00 IMPONIBILI ,00 ,00 18 257 ,00

Redditl del
 
fabbricati Rendita catastate Possesso Codice Canone cas! Continua- Codice IMU dovuta ceccree Casipart.
 

non rlvalutata Utilizzo glomi percentuale canone di rocezfone particolari zicne ('J Comune per i12013 secc a IMU
 
5 7 8 10 11 12
Esclusii 'abbricati 37 ,00 2 9 3 365 100,00	 ,00 ":r960 ,00all'estero dll RB2

includere net	 Abitazione principale Abilazione principals REDDITIOuadrc RL REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% 50ggettaa IMU Immobili non ocau non soggetta a IMU 
NON 1613 14 15	 17 18IMPONIBILI ,00	 ,00 ,00 IMPONIBILI ,00 39 ,00 ,00 

Rendita catestele Possesso Codice Canone Cui Continua Ccoce IMU dovuta Cecctare Caslpart. 
non rtvaiutata UtHizzo gjorni percentuale cenone dllocazione particolari zicne (') Comune per 112013 secca IMU 

5 7 a 10 11 12Oaquest-anne 34 ,00 2 9 365 100,00	 'I960,00	 ,00
ta rencna eerasrare RB3 
(col. 1) va IndJcata	 Abitazione principale Abitazione principale REDDITI senza operate la I REDDITl Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedclare secca 15% soggetta a IMU Immobili non tocau non soggetta a IMU 
nvaiutaztone NON is
 

,00 ,00 IMPONIBILI ,00 36 ,00 ,00
 
14 15	 17IIMPONIBILI 13 ,00	 18 

Rendita catastate Possesso Codice Canone ClIsi Continua Ccdice IMU dovuta Cedctare CIISI part 
non rlvalutata Ulilizzo giomi percentuale can one di iocazione particclan zlcne (') Comune peril 2013 secca IMU 

2 5 7 a a 10 11 12 
,00	 ,00 ,00

RB4 
Abitazione pnncipale	 Abnazione prtnclpale REDDITI

REDDITI Tassazione ordinaria Cedclare secca 21% Cedolare secca 15% soqqetta a IMU lmmobili non locau non soggetta a IMU 
NON is13 14 15	 17 18IMPONIBILI ,00	 ,00 ,00 IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 

Rendita catastate Possesso Codce Canone Casi Continua- coerce IMU dovuta CedoJare Cas! part. 
non rlvelutata Utillzzo glomi percentuale canone di locazione particolari zione(') Comune per il2013 secca IMU 

2 5 7 a 9 10 11 12 
,00 ,00 ,00

RB5 
Abitazione princfpate	 Abitazione principaleREDDITI

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% soggetta a IMU Immobili non loceu non soggetta a IMU 

IMPONIBILI 
NON is 

,00 ,00 ,00 IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 
13 14 15	 17 18 

Rendita catastate Possesso Codice Canone Casi Continua Codice IMU dovula cedctare c as!part. 
non rlvaiutata Uti\izzo qrorru percentuale canone di toceztone parbcolari zicne n Comune per II 2013 secc a IMU 

2 5 7 a 9 10 11 12 
,00	 ,00 ,00

RB6 
REDDITI Abilazione prtncipale Abitazione principale 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% ~5edolare secca 15% NON 16 soggetta a IMU Immobili non iocau non soggetta a IMU 
13 14 17 18I

IMPONIBILI ,00	 ,00 ,00 IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 
14	 15 17 18REDDITINON 16TOTAL I	 ,00 ,00 ,00 I I ,00 75 ,00 257 ,00P 

Imposla lmposta Totale imposta Eccedenza Eccedenza 
cedolare secca 21'% cedolare secca 15% cedolare secca dichiarazione precedente compensata net Mod. F24 Acconti versatitmposta 

cedolare secca 4	 5 
,00	 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014 
Acconti sospest credito compensate F24 lmpcsta a debito lmposla a credito 

RB11 

10	 11 12 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 

Accontocedcrare
 
secca 2014 RB12 Primo acconto ,00 Secondo a unico acconto ,00 
Sezfone \I Estremi di re istrazione del contratto
 
Dati relativi ai N, di rigo Mod. N. erie Numeroe sottonumero Oootce ufficio
 

~~~t~r~t~~i RB21	 --'-
a 

=-c-	 _~ 

RB22 

RB23 

QUADRO RC RC1 Tlpologiareddito lndeterminato/Determinato Reddlti (punto 1 CUD 2014) ,00
 
REDDITI DI
 
LAVORQ RC2 ,00

DIPENDENTE
 
E ASSIMILATI
 

RC3 ,00 
seztcne I Importi art. 51 comma 6 TuirPremi gi;;l' assoqqeuatt a tassazicne Premi gia' assoggeUati lid impostaRedditidi levoec	 trnpcsta Scstitutiva

INCREMENTO ordin;J,ria soslitutiva	 Non lmponibih Nonimponibili as~og, imp. sostitutivadipendente e 
~ l'isimileti PRODUTIIVITA' 5 

,00	 ,00 ,00 ,00 ,00 
~ RC4 (compilare 5010 Opzione 0 rettifica Premiassoggettlltiad imposlaso:>titutive. Premiassoggettati a tassazione ordiaria da	 Eccedenza di lmposta sostituliva nei c~si previsli Imposta sostitutiva a debito 

nelle Istruzioni) 

! 
~ de.1I~~oggetl.re • tll:f;~azione ordInaria assoggettare ad imposta sostitutiva trattenuta e/o versata 

a 9 10 11 
,00 ,00	 ,00 ,00 

:! Casl partlcolarl	 RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore importo tra RC4 col 1 e RC4 col. 9) , RC5 col 
Riportare in RN1 col. 5 1I D _RC_5	 --'--'_--' --' ,00 -'-__--' --;- ) TOTALE ~_,---- ,00Quota esente frontalierl	 (di cui LSU, ,00 -'----'-'-'----.::. _ 

~ RCG	 Periodo di lavoro (glorni per i quali spettano Ie detrazioni) Lavore dipendente Pensione 
~-:S-e..,zi..,o-n-e".I1--,;.;,;~-----------,;,....;::-.....:---.....:----~--,;".;;------------------.,...--....;;,;.;,;	 ,..;.;.=,..;.;. .l-_'-__.;;;:.;,;;.;,;,..,;,..__J-_.l-	 __

RC7 Assegno del coniuge	 Redditi (punto 2 CUD 2014) 28 ,00tft Altriredditi 
..2!: Z1ssimllll./i a que\lidi 1: lavoradlpendente RCO	 ,00 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCB; riportare il totale al rigo RN1 col. 5	 TOTALE 28 ,00~ 
{-:S:-e..,zi..,o-n-e~III-,---------------------------------,-------------------------------------

Ritenute IRPEF Ritenute Ritenute acconto Ritenute saldo Rltenute acconto 
l:J Rltenule lRPEFe (punto 5 del CUD 2014	 adciizionale comunale 2013 addiziona1e comunale 2013 addizionale comunale 2013 
.2 addizionllii 
~ regionale e RC10 e RC4 colonna 11J (p~~r~~o~::~r~go2noa11~) (punto 10deiCUD2014) (punto 11 del CUD 2014) (punto 13de1CUD2014)
 
~ comunale all'lRPEF
 
~	 6 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~~Sc:"e~zic:"o':"n-e..,V.-----------------'=-----------=-------------=-------------...;.;,;,..----------...;.;,;,.. 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili	 ,00~ Ritenute per lZ1vori
 
'" socialmenle utili
 
~ e ellridllti .00
RC12 Addizionale regionale all' IRPEF 

RC14 Contributo di solidarieta' trattenuto (punto 137 CUD 2014) ,00 

(') BZlrrare lacZl!Oella se si trattadello stessoterreno0 dellastesseunita'immobiliare del rigoprecedente 

http:S:-e..,zi


PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

1 I I I ' 
T R T G R D 

---'--_l.._--'-_l.._---'-_l.._---'-_l.._-'-~l..____'__llihk1
REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N. L1J 

Spese patoloqie esenti Spese sanltarie ecmcrenstve CUADRO RP Per I'elenco del codici spesa consutare la Tabella nelle istruzioni soslenute da tamillart di franchigia euro 129,11
ONERI RP1 Spese sanilarie
 
E SPESE
 ,00 543,00 RP8 Artre spese Codice spese 12 630,00 

RP2 Spese sarutane per familiar! non a carico ,00 RP9 Altre spese Codice spesa ,00
Sezlone I
 

Spese per Ie RP3 Spese sanitaria per persone con disabil!ta' ,00 RP10 Altre spese Codice spesa ,00
 
quail spetta
 
la detrazione RP4 Spese veicou per persone con disabifita' 1 ,00 RP11 Altre spese Codice spesa ,00 
d'imposta del RP5 Spese per I'aequisto di eani guida ,00 RP12 Altre spese Codice spe sa ,0019% e del 24% 

RP6 Spese sanltarie ratetzzate in precedenza ,00 RP13 Altre spese Codice spesa ,00 

~:e~~e~~~7cn:e'~ann~P7 Interessi mutui ipoteeari acquisto abitazione prineipale ,00 RP14 Altre spese Codice Spes a ,00
 
Indicate interameme
 Con caseua 1 barrata sensa scnrarre Rateizzaz.oni "rotate spese con
 
la triJnchlgla
 indicare importo rata, Altre spese con "rotate spese 

TOTALE SPESE SU CUI spese righi RP1, detrazione al 19% 
dl eurc 129,11 o sornma RP1 detrazione 19% con detrazione 24% 

RP2 e RP3 (col. 2 + col, 3) RP15 DETERMINARE LA DETRAZIONE col. 2 RP2 e RP3, 
414,00 630 ,00 1.044 ,00 ,00 

ContributiSezlone II CSSN-RC veicoli CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
previdenziali 

RP21 ed assistenziau ,00 2.500,00 Eselusi oat sostituto Non esctusl dal sostituto 
Spese e oneri
 
per i quail
 RP27 Deducibihta' ordinaria ,00 ,00

spetta la
 Assegno al coniuge
 

Lavoratori di prima

Cod ice fiscale del coniuge occupaZione
deduzione dal RP28 ,00 00
 

reddito RP22,
 Fondi in squilibrio 
finanziariocornplessivo ,00 RP29 ,00 ,00 

RP30 Farnifiarl a carico ,00 ,00
RP23 Contributi per addetti ai
 

servizi domestici e familiari ,00 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
 
RP31
 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
 Ovota TFR Non esclusi dat sostlturc 

,00 ,00 ,00
RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili QUOTA INVESTIMENTO IN STARTVP 
________________--.,- -,,-- -'-,0_0 RP32, Codice fiscale 

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice ,00 ,00 

RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCI81L1(sommare gli importi da ngo RP21 a RP32) 2.500,00 

Sezfone III A 200ti/tOt2f Situazioni particolari
 
Numero rate N rf0n:,ne
 Rtdeterrm. 

Anno neliD13- coerce flscale coerce Anno nazrcneJ(J(e Imporio rata IJllrrlot"lo
Spese per Inh.lrvsn!1 

oartrco'e«interventi di 3 5 10 
recupero del 8 8 8 10 

RP41 ,00patrimonio
 
edilizio
 RP42 .00
 
(detrazione
 
d'imposta RP43 ,00
 
del 36%,
 
del 41'1" RP44 .00
 
de/50% 0
 

del 65%)
 RP45 ,00 

RP46 ,00 

RP47 ,00 

Righi col 2 RH,lhi con enno 201j Righi 

con collice 1 [)col 2 con codrce S con <;OcJIC~ 4 

Delrazrone Detrazione 
RP48 TOTALE RATE ,,% ,00 35% ,00 

N o'orone Ser ucozccmune Foglio Particella Subalterno 
immololls catastSezlone III B Condormrnc Codice comune TI\J 

RP51
 
identificativi
 
degli immobif e N d'ordlnO Sez urb Icomun&
 

Dati catastali 

COfidomtnlO Codtce eomune TIU Foglio Partieella Subalterno
 
artn dati per
 Imno,'llile cetast
 

RP52
fruire delia /

detrazione del
 
36% a del 50% CONDUTTORE {estremi registrazione confratto} OOMANDAACCATASTAMENTO
 
o del 65% 

N d'uf(Jlrle Coo l)!1ICIQ PrO.1[ll;IJ urIData Serle Numero e sottonumero Data Numeroimmob,le conocmouo Jl..g Enn-ate Aoannu Erurala 

Altri dati RP53 ' 

~ Sezlone III C Spesa arredo immobile Importo rata Spesa arredo immobile tmporto rata Totale rate 

~:~~~na:;~~~rj: RP57 I 3 

~ r Go 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Tipo Anno Perlodo CaSI Pertodo 2008 Rateazione N. rata Spesa lotale Imperio rata ! Sezlone IV jntervento 2013 perticolari rideterm. rate 

..;. Spese per 1 3 4 S
RP61 ,00 ,00§. interyenti 

~ f!nallzz~ti al RP62 ,00 .00 
~ nsparrmo 
"'ij; energetieo RP63 ,00 ,00 
~ (detrazione 

RP64 ,00 .00~~'~~5o~t~ 
~65%) RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% (Righi da RP61 a RP64 cotonna 3 non compilata a can codice 1) ,00 

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% (Righi da RP61 a RP64coionna 3 can codice 2) ,00~----.;.;;..~--=-.;.;;..;.;.;..--=-~....;..~--=-..;.;.;...:..;."'--....;......;......;......;..---....;..-'-'-_r'--------,--------------=
gSezlone V Tipc10gia N. di giomi Percentuale N.di giorni Percentuaie

RP71 Inquilini di alloggi adiblti Lavoratori dipendenti che trasferiscono::g Dati per f.ruire di 
~ detraZlQnl per . ad abitazione principale RP72 la residenza per motivi di lavoro 

l

Tipo.togia Ammontare~ Sezlone VI Codiee fiseale Cornea Totale jnvestimentj 19% Totale investimenti 25% 
lnvestimenti investlmento investimento 

~ Altredelrazioni RP80 2start up ~ ,00 ,00 ,00 



PERIOOO O'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REOOITI 

QUAORO RN - Oeterminazione dell'lRPEF 

QUADRORN 
IRPEF RN1 

REDDITO 

COMPLESSIVO 1 

Reddito dl riferimento 
per agevolazioni fiscali 

11.296,00 

create per fondi comunt dl 
cui ai quadri RF, RG e RH 

2 
,00 

Perdlte compensabili 
con eredito per fondi comuni 

3 
,00 

~eddito minima da parteclpa
zione in socleta' non operative 

4 
,00 11.296,00 

RN2 Deoczloneabitazlone principale 25700 

RN3 Oneri deducibili 2.500,00 

RN4	 REDDITO IMPONlB1LE {indicate zero se it risultato e' negativa) 8.539,00 

RN5 IMPOSTA LORDA 1. 96400 
Detrazicne Detrazione Ufteriore detrazione Detrazione 

Detrazioni per per coniuge a canco per figli a carico per figJia carico per altri Iamiliari a car-coRN6 farniliari a carico 4 
,00 ,00 ,00 ,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Oetrazione per reddlti asslrnilaf 

RN7 Detrazioni di lavorodipendente di penslone a quelli di lavoro dipendente e altrl reddlti 
lavoro 4 

,00 ,00 967 ,00 

RN8	 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 967.00 

Detrazione canoni Credlto residue da rlportare 
Totale detrazione	 Detrazione unjzzete al rlgo RN29 col 2 

(Sel V del quadro RP) 
RN12	 oilccazione 

,00 ,00 ,00 

Detrazione oneri (19% dl RP15 col 4) (24% diRP15 col 5)
RN13 

SOl. I quadro RP 
198,00	 ,00 

Detrazlone spese (41%diRP48col.l) (36% dl RP48 col 2) (50% di RP48 col 3) (65% dl RP48 col 4)
RN14 

sez. III-A quaoro RP 
,00 ,00 ,00 ,00 

RN15	 Defrazicne spesesez. III-Cquadro RP (50% di RP57 col 5) ,00 

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

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP ,00 

Detrazrone RP80 (19% col 5 + 25% col 6) Residuo detrazione Detrazione utilizzata 
RN21	 lnvestimentl start up 

(sez. VI del quadro RP) 1 
,00 ,00 ,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 1.165.00 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patotcqie ,00 
Reintegro anuctpazfoni

Crediti d'imposta Riacquisto prima casa Incremento occupaztone	 Mediazioni
fondi pensione 

RN24 che genera no residui 
,00 ,00 ,00 ,00 

RN25 TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma del righl RN23 e RN24) 00 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22- RN25; Indicare zero se II rtsultato e' nepaflvo) dl cui sospesa 1 ,00 799,00 

RN27	 Credito d'imposta per altri lmmobili - Sisma Abruzzo .00 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principaje- Sisma Abruzzo ,00 

RN29	 Crediti resJdui per oetraziors incapientl (di cui ulteriore detrazione per figll ,00 00 

Credif d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN30 

(dl cui derivanti ca Imposte figurative .00 ) ,00 
1RN31	 Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 Altri crediti dl lrnposta ,00 

dl cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art 5 non utilizzale 
RN32 RITENUTE TOTALI 3 

,00 ,00 ,00 553 ,00 

RN33 OIFFERENZA (se tale irnporto e' negativo indicare l'importo preceduto dal segno rneno) 246 ,00 

RN34	 Credrf d'impostaper te irnprese e i levoratort autonomi ,00 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE di cui credito IMU 730/2013 ,00 3.770 .00 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISUL TANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 3.770 ,00 

dl cui fuoriusciu di cui credito nversatcdi cui acconti sospest	 di cui acconn cedutl dal regime di vantaggio da atf di recupero 
RN37	 ACCONTI 1 4 

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

RN38 Restituzione bonus Bonus incapientl Bonus famiglla ,00	 ,00 

Ultenore detrazione per figli Detrazione canon; iocaztone 
RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazicni lncaplenti 

v ,00	 ,00
& 

Irpef da trattenere 0 Trattenuto dal sosntuto Credito compensate Rimborsa10 da! sosututc 
can Mod F24 ~ RN40 da rimborsare risultante 

:i] .00 ,00 .00dal Mod. 730/2014 

~-----------------------------"";';;;;'------------~'--..,...---------,.;.;;.;;........,,------------
~ Det~rminazione RN41 IMPOSTAA DEBITO di cuI reteizzata ,00 246 ,00 
~ dell'irnposta ----------------------------------------------------'----------------'--- 
:i] ..:...:..:...:=--RN42 IMPOSTAA CREDITO-:- -:;-	 -:;- --; ..:.:~_,00 

; Residui delle RN23 ,00 RN24, col 2 ,00 RN24, col 3 ,00 
~detrazioni,
 
~ crediti d'imposta ,00
RN43 RN24, col. 4 ,00 RN28 ,00 RN21, col 2 ,00 RP32, col 2 

~ e deduzioni RP26, cod 5	 ,00 

~ Altri dati RN50 Abitazione principale soggetta a IMU	 ,00 r ororert non imponibili 75,00 di cui immobiJi all'estero ,00 
~---_.............._-_....:....---:.._...::.::._---------.:.::.::._-_.............._-----_.:.::.::.---------------:;=-
£ Acconto 2013 RN55 CAS I PARTICOLARI- Acconto Irpef ricalcotato - Non residenti. Terreni, Fron1alieri, Reddif d'impresa	 ,00.. 



__

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

I FlSICHE 
REDDITI2014 f) QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEF~genHa 

.......ntrate'Ytl QUADRO CR - Crediti d'imposta
 Mod N UJ 
RV1 REDDITO IMPONIBILE 

8.539 ,00 

Sezione I RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA (casi particolari addiziona~ regionale 173 ,00 

Addilionale ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA 0 VERSATA 
RV3
 

~~t~~~~I~ (di cui altre t"attenute ,00 ) (di cui sospesa 2
 ,00 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Codice Regione dj cui cred.to IMU 73012013 
RV4
 

DALLA PRECEDENTE DlCHLARAZIONE (RX2col. 4 Mod. UNICO 2013) 2 ,00
 ,00 

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

Add:zionale rel;ionale IrpeI TrallertJla daJ SOSlilula Rimborsato del sosnano 
RV6 da Ilattener'e a da IimlJorsan! 

lislJl8nle daJ Mod. 13012014 ,00 ,00 

RV7 AOOZIONAlE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 173 ,00 

RV8 ADDl2lONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDfTO .00 

Sezione II-A RV9 ALIQUOTA DELL'AODlZIONAlE COMUNALE DELIBERATA OAl COMUNE AlIquateper sc.gIioni O,SOO 
Addlzionale AgevoIaZioni
comunale RV10 ADOlZIONALE COMUNAlE ALL'IRPEF OOVUTA 
all'lRPEF 43 ,00 

ADDlZIONALE COMUNALE ALl'lRPEF TRATTENUTA 0 VERSATA 

RC e RL1 ,00 73012013 2 F24 
RV11 

al1retrattenute ldi CUI sospesa ) 6 

,00 ,DO 

,00 ,DO ,00 

ECCEDENZA 01 AODIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod ice Comune dl CUI creoito IMU 730/2013
RV12 

DALLA PRECEDENTE D1CHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013) 2 
,DO ,DO 

RV13 ECCEDIENZA DI ADDIZIONAlE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 .00 

Adllzionale cOOUlale uper Trattenulo dat sasbtulo Credilo compensato con Rirnborseto oet sosttutcMod F24 per I versarnenti: IMU RV14 da lrallenere a da rirrborsor. 
2 

nSlltilnle dol Mod. 13012014 ,DO ,00 ,00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 43 ,DO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'JRPEF A CREDITO ,00 

Sezione 11-8 RV17 AddizionaJe comunale Importo trattenuto 0 versato
AIIquoteAcconto addizio 2014 trattenuta dal (da compilare in caso di
 

nale comunale Agevolazioni lmponibile per scaqlioni A1iquola Acconto dovuto datore di tavoro dichiarazione integrativa) Acconto da versare
 

aU'lRPEF
 2 
per 112014 8.539 ,DO ,00 ,00 7 ,00 ,DO 

Cod ice Anno Reddito estero lrnposta estera Reddita cornpleasivo lmposta lerda 
QUADROCR Stalo estero
 
CREOITI
 , 
D'IMPOSTA ,DO ,00 ,00 .00 

CRI Credlto utlfluato di cui relative lmposfa estera entra II limIte 
Imposta netta Quota di imposta lorda neue precedent! dicniarazioni aile Stato estero di colonna 1 della quota d'imposta lcrda
 

Sezione I-A
 8 10 11 
,DO ,DO ,DO ,00 .00 

Dati relativt 
al creojto ,DO ,00 ,00 ,DO 
d'lmposta per 10 11CR2 
redditi proootu ,00 ,DO ,00 ,DO .00 

anestero 
,00 ,DO ,DO ,00 

CR3 '0 11 
,00 ,DO ,00 ,DO ,00 

,00 ,00 ,00 
CR4 '0 11 

,DO ,00 ,DO ,DO ,DO 

Sezlone )-B Totale col. 11 sez. I-A Credlto da utilizzareAnno Capienza neH'imposta netta
 
Determinazione
 riferite aHo stessa anna nella presente dichiarazione 

CR5
del crecno ,00 

3 
.00 

4 
,DO

d'imposta per
 
redditl procctn
 
airesterc
 CR6 ,00 ,00 ,00 

1 Sezlonel1 Residuo precedente dichiarazione Credilo anno 2013 di cui compensate nel Mod. F24 
CR7 Cred,1o d';mposla per iI riacquisto della prima casa , 3~ Prima casa 

,00 ,00 ,00 
go non perceprti 
.3 e canoni 

eRe Credito d'imposta per canani non percepiti .00S . 
~ Sezlone III Residue precedente dichiarazione di cui compensato net Mod. F24 

CR9 

s occupazione ,00 ,00 

~ SezionelV 

~~~~:n~sta 2 

Codice fiscate N. rata Totate credlta Rata annuale Reslduo precedente dicbiarazsone
"Credito CR10 Abitazione ,t d'imposta per principale 2 

~ immobili colpltJ ,00 .00 ,00 
Impresal Codiee fiscale N. rata Rateazione Totale credrto Rata annuate 

CR11 Altnt ~a~~lr:;o plolessione,
immobtii. ,00 .00 

Ivro lInlicipazione T.:::rrilaIe Somma reintegrala Residua precedente dichiarazione Credilo anna 2013 di cui compensato ne! Mod F241lCr.editi
SezioneV

dOlmposta CR12 2
..2relntegro ..r41CIJM· 6 

,00 ,00 ,00 ,00]~:Zrodn~C~~Qn, 
Residue precedente dichiarazione Credite anna 2013 di CQJi compensate nel Mod F24i Creditl c'enposta CR13 ,

It per mediazion~ 
,00 ,00 ,00 

.. ~ = \611 



PERIOOO O'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REOOITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

QUADRO CS - Contributo di solidarieta' 

QUADRO RX Importo a credlto Credlto da utllizzare Eccedenza dl Credito dJ cui s! chlede 
COMPENSAZIONI rlsultante dalla In compensazlone eta 

versamento a saldo II rlmbcrso
RIMBORSI presente dlchlarazlone In detrazlone
 

RX1 IRPEF ,00
Sezione I 2 ,00 ,00 ,00 

Credit: ed RX2 Addizionale region ale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00

eccedenze
 

Addizionale comunale IRPEF
rtsultanti dalia RX3 ,00 ,00 ,00 ,00
 
presente
 
dichiarazione RX4 Cedolare secca (RB) ,00 ,00 ,00 ,00
 

RX5 Imposta sosntunva Incremento produttivita' (RC) ,00 ,00 ,00 

RX6 Contributo dJsolidarieta' (CS) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX11 lmposta sostitutiva redditi di capitate (RM} ,00 ,00 ,00 

RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) ,00 ,00 ,00 

RX13 Irnposta sostitutiva riallinearnento valor! fiscali (RM) ,00 ,00 ,00 

RX14 Addizionale bonus e stock option :(RM) ,00 ,00 ,00 
trnposta scstrtutlva RX15 redditi partecIP3zione imprese estere (RM) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX17 Imposta noleqqio occasionaie irnbarcazioni (RM) ,00 ,00 ,00 

RX18 lrnposte sostitutive plusvalenze finanziarle (RT) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX19 IVIE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX20 IVAFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive ,00 ,00 ,00 

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

RX34 lrnpcsta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) ,00 ,00 ,00 

RX35 Imposta sostitutiva conlerlmenti SIIQ/SIiNQ (RQ) ,00 ,00 ,00 

RX36 Tassa etica (RQ) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX37 Imposta scst.tutlva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ) ,00 ,00 ,00 

RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ) ,00 ,00 ,00 

Sezione II Irnporto compensato Irnporto dl cui Importo residuaEccedenza 0
 

trlbuto credlto precedente nel Mod. F24 sl chlede II rlmborso da compensare

Crecin ed
 
eccedenze RX51 IVA ,00 ,00 4 ,00 5 ,00
 
risuttanti dalia
 
precedente RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00
 
dichiarazione 

Cod Ice 

RX53 lrnposta sostitutiva di cui a! quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 

RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX55 Attre irnposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX56 Altre irnposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX57 Altre rm peste ,00 ,00 ,00 ,00 

SEZIONE III RX61 IVA da versare 716,00
 

Determinazione IVA a credito (da ripartire tra j righi RX64 e RX65) ,00
RX62
dell'IVA da
 
versare 0 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00
RX63 
.del credito 

,00 

RX64 1mporto di cui si richiede II rimborso di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,00 

~'imposla 

o 

~ Causale del rimborso Contribuenti ammessi all'erogazlone prioritaria del rimborso 

Contribuenli Subappaltatori 

! 
§ 

~ 

408~ 
~ 

~ Contribuenti virtuosi Importo erogabile senza garanzia ,00 
ur 
~ ...I.l~~"';;';';::':';';':":~===':":~====";;"=;;';';';';:;===':":;;"' ...:.;;.;;..._,00 

~QUADRO CS Contriburo trattenuto Reddito 
~CONTRIBUTO Reddito complessivo dal sostituto complessivo lordo Base irnponibile 
~ DI SOLIDARIETA' (riga RN1 col. 5) (riga RC14) (colonna 1 + colonna 2) contributoBase imponibile

CS1 
contnbuto di solidarieta' 3 

~ ,00 ,00 ,00 ,00 
~ 

1 
Contributo trattenuto dal sostituto 

Contribute dovuto Contributo 50Speso(riga RC14) 

0: Determinazione contnbuto ,00 ,00 
3 

,00CS2-a 
di solidarieta' Contribute trattenuto 

~ can II mod. 73012014 Contributo a debito Contribute a credito 

4 ,00 ,00 
6 

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



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

I FISICHE 
REDDITI 
QUADRO RR .. 2014 . (oJf;' genz1d " 

.:~ntrate~ .. LJJMod N.Contributi previdenziali 

S.,;on.' COOICE AZIENDA LNP.S. Affivlta' particolan Quote di partecipazione 

ContnbUli RR1 2
 

previdenziali
 
do'Vlii de IIlIrtigii11'll
 
e cornmerciantl DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA
 
(lNPS) Cod ice fiscale Codice INPS
 Reddito d'impresa (0 perdita) 

,00
Penodo jmposizlone l.woratarip.ril.oidi

contributlva 1Alilll'\b' ~Qntributiva Tipo Perlodo riduzione 
dal al ., 31J12J95 riduzione dal al• 7 

CONTRIBUTO SUl REDDITO MINIMAlE 
C:U~f1~,~iIlV:6:~~': ~i~~~i~OZlfaresi 

Reddito minimale Col"ItJi:)uti WS d<:M4i ",I redditc minim. Contribuf matermta' Quote associative e onen aecesscrt presenlazione della dichlarazione 

10 12 1) 14 
,00 " ,00 ,DO ,DO ,00

RR2 CD:I"tr'Wi t~ali con e:tediti Contrtbuto a debito Contrlbuto a credlto 
preWIelVla~ t:lMoa ~ net Mod. f'24 sui reddlto mlnlmale sui reddlto mlnlmale 

15 I. 
,00 ,00 " ,DO 

Credito del preceoente anno Credlto del precedente anne crecac di cui Si chiede il nmoorso Cnldito da utiltuare in cClrflpensazionecompensalo net Mod. F24
 
ra
 is 20 21 

00 00 00 00 

CONTRIBUTO SUl REDDITO CHE ECCEDE Il MINIMAlE 
Contributi sui redQito Kcede"e iI 

Reddito eccedente il minimale Contribute IVS dovuto sui reddito cowectc meterrnta' Contrlbutl versetr sui reddito minimale con scadenn successNa 
cne eccede tI minimale (veeere ;struzioni) che eccede it minimale aba prestntazione della dlc:rn.razlorM! 

12 23 ,. 2. zs 
,00 ,00 ,DO ,00 ,DO 

Contributi compenSiiti.con crediti Contributo a debito ContributCl a credlto 
pr.,..,,:.c;Jenziali senza esPOi1Done nel Mod. F24 sui redmt:o ehe eceede iI minimale sui reddlto ehe eccede II minimal. 

27 2. 
,00 ,DO " ,DO 

Crectitodel preceoenta anno 
Eccedenza di versamentc q saldo Credito del. precedente anna Crecnc di cui si cnreoe it rimborso Credito oe utllizzaTe in ccrrcensaztooe compensatoner Mod. F24 

30 31 32 33 34 
00 00 00 00 00 

,00 

10 Ii 13 14 
00 00 " 00 00 00 

is" 00 00 " 00 
RR3 ,. I. 20 21 

00 00 00 00 
21 23 14 15 2. 

00 00 00 ,00 00 
27 28 zs 

00 00 00 
3D 31 J1 33 

00 00 00 00 '" 00 
Tota~ crecto Totale credito 

Totale credifo Eccedenza di vl:rsamento a satdo dl cui sl cNede II rimborso ca utilizzare in corrcensaacre
RR4 Rlepllogo credltl 2 

00 00 00 00 
S.zlone n CO&Ce Re<ldi1o Moe Rea&1o codice Reddlto cOdce Reddito codice Reddifo
 

1 2 3 4 5 6 7 • '0
•ContributL 
previdenziati RR5 00 00 00 00 00
dOvUi dai ~beri
 

professiOllisb
 PeriOclo
lscritti sl9 Aiquota ContritModovuto Acconto versato dal 81 
gestiooe
 
separala di C\Jf ••
11 12 13 15 16
 

afart.2.
 
CCln"I1"l8 26. delm
 00 00 00
 
L 33S195 ('NPS)
 RR6 Totali Corrtributo oovutc 00 Acconto versato ,00 

RR7 Contrlbuto a debito 00 
Conb"bal e~i1b eon erediri Credttoanna precedetl1e 
~ ......__""Mod.F24 ConlritMo 8 crodito Ecceoonza vecseeento Credilo dej precedente anna compensato nel Mod.F24 

RR8 • ,00 ,DO ,DO ,DO ,00 
Totaie c-eoto Totaie credito 

di cui si chiede il rimborso da uti~uare In ccercensezicoe 

00!S.zjono IU RR13 
00 

689566C 
~C()f'(ribUi .:..::~:.._..;;,;;::;;::;:..._----;;,;;.;;,;;...;.;~-----------------------------------------------
1: pre'<o1denzia& CONTRIBUTO SOGGETT!VO 
t ~ovuIi dai Soggettl p- Pos0one Pctsizione p! IKntb ala caSS8 UR ..... Mest Mesi Ba'5e~ 

w ilaliian8geow~o 
gUidica giuridica 9tJridica 
3 7

~(CIPAG) RR14 -'IO U • 10.911 DO 
ConuWo a debito 

die eecede J minimaIe 

10 11 12 13 1. 
Cortri:Uo d(Mao Corm"blIo da ~ ConIribUlo minimo Corc:ibutom..atems.a'.~ 

1.309 2.500 21{ 00 00 00 00 00 

I

CONTRIBUTO INTEGRATIVO
 

-.. Pos0Dne Po~0one Posi,z)oneWest Meli Mllsl ...... Vobne d"aftari ai ftniIVA 
fIUi<iu gOridica ..... iJiuriO,ca 

3 7 
l!: RR15 'IO U • 12.062 .00 



ASSUNZIONE IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA� 

II Sottoscritto TIPOWI PlIS((lME 

Codice Fiscale TPLPJLS7T08196OY 

Indirizzo: VIA EOROPA,10 - 84075 SITO (Sh) 

Autorizzato al servizio Entratel per la trasmissione telematica delle dichiarazioni,nella funzione di intermediario, rieeve in data 
odie rna dal: 

Contribuente: 'ffialTA GERARJX)� 

Codice Fiscale: TRTGRD56A28196OJ� 

Indirizzo: VIA RIMEMBRlINZA - 84075 SITO (SA)� 

L'inearieo 

GJ di presentare la diehiarazione UNICD PERSC1NE FISIOIE / 2014 predisposta dal contribuente 

D di predisporre e presentare la diehiarazione 

- Si assume I'impegno di trasmettere, nei termini di legge, la suddetta dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, utilizzando 

il servizio telematico, nel pieno rispetto delle norme di legge stabilite in materia; 

- Si impegna a restituire al suddetto, 0 a un suo delegato, I'originale della dichiarazione e la ricevuta dell'Amministrazione 

Finanziaria di awenuta ricezione della dichiarazione entro i termini di legge previsti. 

II eontribuente effettua la see Ita di rieevere eventuale avviso telematieo 

GJ presso il proprio domicilio 

D presso il domicilio dell'intermediario 

Data dell'impegno Firma dell'intermediario 

18/06/2014 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.LGS. 196/2003 

In relazione all'informativa che mi e' stata fornita ai sensi dell'art. 13 D.LGS 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati� 
personali, ancorche' "sensibili" da me forniti al soggetto incaricato al fine di eseguire il mandato da me conferito, acconsento� 
altresi' la comunicazione a soggetti terzi che svolgono attivita' strettamente funzionali alia gestione dei rapporti soggetto� 
incaricato/cliente.� 
Sono consapevole che in mancanza del mio consenso il soggetto incaricato potrebbe trovarsi nell'impossibilita' di dar corso� 
ai servizi non autorizzati.� 

Data Firma del c1iente 


