
Salernitano Roccadaspide 

Via Cesine n05 

84069 - Roccad aspide (SA)

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

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

[I sottoscritto ·f.qR.!.çfg..J,.'d.Ai#.?~ nato a.m.fJ.:!Y.1!.1:'J.M:. il.. 

residente a ~.f7...!!r!.1!.IJ.M in via . . odice 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. 28/12/2000, n0445 e ss.mm.ii. consapevole delle sanzioni penati 

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

DICHIARA 

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

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

organi di indirizzo politico"; 

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

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

pubblici, sono i seguenti: 

l) compensi per la carica di ef?IJ::f/~.j,g~ € ~ . 

2) Compenso per Viaggi di servizio e missioni A1'rNO 2013 pagati con fondi pubblici: ....... Q .....
 

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 : ..f.lliTv. lffJ.(r!4!r..~t1.; ~~t ~.~ .. 
Indirizzo sede legale: Città (1 a VialP.zza /j . 
Carica ricoperta UIJ.~J.}t...lr;.,A.t! Compenso V .. 

2) denominazione ente: P. IV A . 

Indirizzo sede legale: Città ViaIP.zza .. 

Carica ricoperta , ' Compenso _ . 



lo) ci i 
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I) d essere li~" ",II, seguenti ~""ir"io,,,n scciet: 
./ 

.................../:< .
 

g) di esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco delle segucBU società' : 

.. 
... J/EM ~~~~r~ .. A h.f3./I&.A,Q.. 6 . 

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

DICHIARA ALTRESI' 

;\1(1 JJ il ~ /t' j aJvTg
DATI RELATIVI AL CONIUGE 

~ che non ricorrono le circostanze per il deposito della dichiarazione dci redditi del coniuge. 

f; che ricorrono le circostanze per il deposito della dichiarazione dei redditi del coniuge che 
PRESENTA/NON PRF.SENTA dichiarazione dei redditi e VI CONSENTE/NON VI CONSENTE 

Ii'lchc ricorrono le circostanze per il deposito delia situazione patrimoniale del coniuge che 

PRESENTA/NON PRESENTA dichiarazione della situazione patrimoniale c AVI CONSENTE/NON 

AVI CONSE"'ITE. 

DATI RELATIVI Al FIGLI 

t; che non ricorrono le circostanze per il deposito della dichiarazione dci redditi c della 

situazione patrimoriialc di Il~ figl _ 

e che ricorrono le circostanze per il depositi." della dichiarazione dei redditi c della situazione patrimouialc 

di n" __....__ . . fi~Cl l .• . __ 

® che presento n, esemplari della dichiarazione dei redditi c/o clelia situazione patrimoniale dei figI. che 
vi consentono 

,~ che nOI1 presento Il, esemplari dciii] dichiarazione dei redditi <.:/0 della situazione pairimoniaic dci 
i che non vi consentono 



Ijj che non ncorrono le circostanze per il deposito delia dichiarazione dei redditi v della SitUél!ici1éC 

pau'irnoni,t1c di n? genitori 

/il che ricorrono le circostanze per il deposito della dichiarazione dci redditi c della situazione patrirnonialc di 

______________. ocenitori . ~ __,__. 

e. che presento n. ._esemp!ari della dichiarazione dei redditi eia della situazione patrimoniale dei genitori 
che vi consentono 

© che non presento n. esemplari della dichiarazione dei redditi e/o della situazione patrimoniale elci 
genitori che non vi consentono 

DATI RELATIVI AGLI ALTR! SOGGETTI LEGA TI DA VINCOU DI PARENTELA PER. I QUAL! Et 

PREVISTA LA DìC!HARAZ!ONE REDDITlIALF: F: PATRliVTONIALE IttY(J /1J,{J5E /lfrfiJ!VV 

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

situazione patrirnonìale di nO nonni 

e che ricorrono le circostanze per il deposito della dichiarazione dci redditi e della situazione patrirnoniale di 

nonn: 

& che presento 11. esemplari della dichiarazione dei redditi c/o della situazione patrimoni aie dei nonni 
che vi consentono . 

@ che non presento Il. _~ esempian delta dichiarazione dei redditi cio della situazione patrimoniale dci 
nonni che non vi consentono 

DA'Il HELATIVI AI N!POTI (figlio del figlio/figlia) }./(JIJ M/tJ5jA.fl{J))<} 

• che non ricorrono le circostanze per il deposito della dichiarazione dei redditi e dcll: 
situazione patrirnoniale di n? nipoti 

o che ricorrono le circostanze per il deposito della dich iarazione dei redditi e della situazione patrimoniale di 

n? __~__. ~_______ nipoti 

.. che presento n. esemplari della dichiarazione dci redcìiti cio della situazione patrimoniale dei nipoti 
che vi consentono 

• che non presento 11. esemplari della dichiarazione dei redditi cio della situazione patiimuniale elci 
nipoti che non vi consentono 

DATI RELATIVI Al FR<\ TELLl/SORELLE 

~ che non ricorrono le circostanze per il deposito della dichiarazione dei redditi c della 

situazione patr imoniale di n" fratetli/sorclle 



~ che presento Il. esemplari dcila dicill:i!'i1!:ionc:' dci redditi c/o de iia situazione pauimonia!c dci 
fratelli/sorelle che vi consentono 

~ che non presento Il. esemplari delta dichiarazione dei redditi e/o della situazione patrirnoniale liGi 
fratelli/sorelle che non vi consentono 

ALLEGA alla presente dichiarazione: 

8) la dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale del coniuge, alla data odierna;
 

b) n° dichiaraz.ion
 relaiiv alla situazione patrimoniale de ..._ figi __ ' alla data
 
odierna;
 

c) n" dicinac,lLiun __ rclauv _. ,tlla situazione patrimoniale de nonn , aila data 
odierna; 

d) n" dichiarazion _._ relaiiv alla situazione patrimoniale dc nipot __ , alla data 
odierna; 

c) n° ~ dichiarazion relativ _ alla situazione patrirnoniale dc fratell _ , sorell .~ 
alla data odierna; 

'x:. f) la copia della mia dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche o CUI) ; 

g) la copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche o CUD del coniuge; 

11) 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 

I)n° copi della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone 
fisiche o CUD de nipot _._ ; 

111) n° ._._copi.~ __ de]la dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone 
fisiche o CU D de frateII e/o sorell 

11) n. ~_dichiaral.ion di consenso formulate ai sensi dell'art. 14, comma I, lett, f) del 

U.Lgs. 33/2013 corredate da copia fotostatica del documento di identità del/dei consenziente/i. 

DICHIARA altresì: 

cii essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 

previsti dal D.P.R. 28.12.200011.445 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di cui 
all'articolo 76 dci sopra citato D.P.R. 

FIRMA (leggibile e per esteso) 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità. Il f 
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Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

lJ.J. J1LLLJ. LJLJ.JJ lJ_L LLtLl 1....1 

Data di presentazione 

LJ.__Ll.l_l.J-.l.J	 . ... UNI ..,_.J 
COGNOME	 NOME 

CODICE FISCALE ___..	 llE 
gInformativa sul	 ti D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione del dati personal/", prevede un sistema di garanzie a tutela del 
J trattamento del dati trattamenti che vengono effettuati sui dati personal/.5personali (art. 13, Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al 
~D.4Is. n. 196, 2003) 

cit tadmo. 

~Analltà	 Il Ministero dell' Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano inforrnart,a, anche per conto degli allri soggetti a ciò tenuti, 
~del trattamento	 che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell' Economia e delle Finanze, dali'Agenzia delle 

Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, agenzie postali, associazioni di 
categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere 

i pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come . modificato dalla legge n.133 deli,	 6 agosto 2006, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati in possesso del Ministero dell' Economia e delle Finanze e dell' Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad allri soggelli pubbhci 
(quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia 
comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. 
Gli stessi dati possono, allresi, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. 

Dati personali	 la maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la 
determinazione dell' imponibile e dell'imposta) devono essere indicat! obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carallere 
amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. 
L'mdicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica é invece facoltativa, e consente di ricevere 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
Allri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente 
dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti. 

iDati sensibili L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
l maggio 1965 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 

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

! comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili. 
i,----------------------------------------------------------- 
:Modalità La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i
 
~ del trattamento dati al Ministero dell' Economia e delle Finanze e all' Agenzia delle Entrate.
 
, I dati verranno trattati con rnodantà prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle Iìnalità da perseguire anche 

mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni: 
• con	 altri dati in possesso del Ministero dell' Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri 

soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta); 
• con dali in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.RA.). 

:Titolari Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenz'a delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, 
:del trattamento assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

In particoiare sono titolari: 
• il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l' Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili; 
• gli intermediari, i Quali, ave si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili. devono renderne noti i dati identificativi agli interessali. 

Responsabili I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati" responsabili". 
del trattamento In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.1. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner 

tecnologico cui é affidata la gestione del sistema informativo dell' Anagrafe Tributaria. 

Diritti dell'inl.",.salo	 Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all' art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali 
per veriflcarne "utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro 
traltamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
• M irustero dell' Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 - 00167 Roma; 
• Agenzia delle Entrate· Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma. 

Consenso Il Ministero dell' Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli 
interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per 
iegge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'otto per mille e del cinque 
per mille dell'lrpef eia a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero 
dell' Economia e delle Finanze e all' Agenzia delle Entrate. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell' otto per 
mille dell'lRPEF e del cinque per mille deII'IRPEF. 

La presente infonmativa viene data in generale per tu1ti i litolari del trattamento sopra indicati. 



a
 
DichIarazioneTIPO 

MDdulo Quadro Quadro S(udl di Corraltiva DichiarBli0l"l9 Dichiarazione integr.tiva GJonliDI DICHIARAZIONE 
lva fffl VO AC settore Paramelri IndlGalOn nei termini inlagrativa lJ 'avare int&grillìva (a~~'3C;2/~~rr. eccezionali 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 
Da come....,r8 solo se 
vanala dal' 111/2012 
ali .. dala di peesentaz.one 

d91ta dichiaraZIOne 

TEL.EFONO 
E INDIRlZZO 01 POSTA. 
ELETTRONICA 

DOMICIUO FISCALE 
ALOI/0112012 

DOMICIUO FISCALE 
AL3111212012 

DOM ICIUO FISCALE 
AL 0110112013 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OTTO PER 
MIUE DELL'IRPEF 

per S(;eghere, ARMA RE in 
UNO SOLO dei nquadrl 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE PER 
MIUE DELL'IRPEF 

p8f scegliere, RRMARE In 
UNO SOl-O dei riquadri 
Per etcuee delle fmBfitlÌ 
e possiMEI indicare 
anche il Codice fiscale 
ii un snggello beneflci.rio 

x 
Se.so 

Comune ìo Siaio 8SIerCl)di nasola Pro\linCla (Sigla) Dala di nastila (b_rare l. relativa Gllsetlal 
gio,no mese aMO 

TRENTINARA SA • M X F 
PartilalVA (evenlu81e) celibe/nubile coniugaI oJa II'8Oovo/a separalo/a divoroato/a decedulol. lutelato!a minore 

2 X 3 4 5 6 

-----·---~·------·---·-------------TAccell azione Liquidazione 
erf'dila giacenle votooterte '\ Sta\o 

Comune 

Tipologia (via. piazu. ecc ) IndIrizzo 

Frazinne 

e. ono
 
prefisso
 

Comune 

CAPACCIO 
COmune 

Comune 

Stato 

************* 
Chiesa Valdese unione delle chiese 

metodiste • valdesi 

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

Chiesa Apostolica in Italia 

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

"ore 

Chiesa cattolica 

Chiesa Evangelica Luterana In Italia 

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

Unione Cristiana Evangelica 
Ballieta d'Italia 

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

7 8 
Fherveto al liquidatore ovvero al c:uratore fallimenlar. 

Periodo d'impOlta 

Q1orr\Q mese anno 

dal al 

c.a.p, COdIce comune 

Data della variazione Domic:ilio 
giornO mete (iscala 

di...erse dalla 
reslden.UI 

n IriUO I pos a e rcruca 

Unione Chiese clistìane avventiste 
dol7' giorno 

************** 
Unione ComuntU Ebl'iliche Italiane 

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

Numero ci...ico 

Dichiarazione 
presenta'. per 
la prima volta 

Provincia lslgla) Codice comune 

SA B644 
Provinciil (sigla) COdice comune 

Prov inc:ia (tigla) Codice comun. 

Assembkle di Dio ln Itali, 

************* 
Sacra arcidiocesi ortodossa d'ltali:l ed 

Esarcato per fEuropa Meridionale 

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

l""('""SO 01 SCElTA. NONES~SA DA PARTE OEl..CONTRIBUENTE, LARlPllR11110NE OEL.1.A CUOTA
 
O'lMPOsrA NON ATlfllflUnA SI STII.B!lI!.CEIN PROPORZIONE"LLE SCB.TE B.~E.
 
LAQUOTA NON ATTRIBUITA SI'ETTANTE ALLE ASSEMllLf.[ DI DIO IN ITALIA eALLA CH!ESA APOSTQl.1CA
 
IN ITALIA e DEVOLuTA ALLA GESTIONE STATAl.E.
 

In aggiunta a quanto spiegato tle!l·informaliva sullr.1lthvnenlo dei dilli. SI pfecisa che I dati personali del ccntrìbueote verrsnnc utilizzati solo dairAgenzia delle enlrare per allUMe la scelta 

Saet-vno del volont.r1elo " delle ah... organIZZazioni non tucr.ttv. di ueUltlil 110(..... 

d.lle aaoclazloni di Plomo.lione soclAle e delle aSSOCÌII.lionl • fondatlonl r1c.onosclute 
che oper.no nel MUorl di culalran, 10, c. 1, lelt. '1. del O,L;s. n. 460 del "97 

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

Fln.nzJllmenlo de,la f1C:erea sanitaria 

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

Codice fiscale del l. * [ * * ! * ! * I * L* : * i * i * i * Iheneficiatio [eventuale] ~._J__ -L--... .·~. .. __ I. __.__ L......_1 

So'legno delle atttvllil sociali S\lolte
 
dal comune di ,...sld.nza del contrlbuent.
 

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

FtMnziamento della r1certa K .. "Ufica 
• delt'umveraMa 

fIRMA __. • 

C<>diC.O ".c.l. dal I 81 01 01 51 11 81 q n 119 21 
beflellCIIY'\O (eventuale) ------=.L-..:L-=.L.~~ 

Fl".nzjlrf'lonto delle ItlNte_ di tlllalA. promoZione 
• v.lortuH:ione del bilnl cuhuraH. pM...gglsHcl 

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

Sostegno alle asaociRlon1 2pOl1.tv. dilettanll~k:he
 

riconosciut. ai fini spcM1M dal CONI. no""a di a-w-. chtl svolgono
 
UN rilev.nte aUtvtti di '"1.1'11I'" aociale
 

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

Coclee hsc". del i *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *L *l j
b&nerlcl8tl0 (iNtlfllua!tiI) LL -L~l-J l _ 

In aggiunta a quanto .5pieg.1l(o nell' informatIva sullraltamenlO dei deu. SI precisa che i dali personali del con(ribvente veneono utilizzati solodalr Agenzia delle en'rale per attuare la sceU.
 

Ice sca e es ero a o es ero l resI enza ce e o o es ero NAZIONAUT
'U:5IDENTE 
1I.ll.'ESTERO 
lA COMPILARE 
iE.RESIDENTE Slalo tedeeatc. pto~incia. ccetea Località di residenza 

\ll'E$TERQ NEL 2012 
E:stera 

IndirillO 

2 



Codice fiscale (. ) L1II4!1_~ -- . __ 3__J_ j__~._.II!I~!III~~"~~IIlI~ 
CodIce r,scale (Obbl,ga/onoj COd.cecanelli RISERVATO A CHI 

PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 

--------·-·--·--------~------·-..~,iome-·-----·-----
PERALTRI 

EREDE. CURA TORE M F 
FALLIMENTARE 08t$ di naSCI!a Camuna (o Stalo esttvo) di l'IBSC;I. Pro.... inci. (stgla. 
o Dal'EREDITA, OCC. 
(....edfllelstfulioni\ gio'noJ~e:J_:~: .... _._.... . 

~RES;OEN2A ANAGRAFICA Coewne (o State eSlffO) 

(O SE OIVEASOI 
DOMICILIO FISCALE 

Rappresenta"lll Frazione. via e numero civico I Indirizzo estero Teletono 
r05idento all'ealulo prefisso numero 

------beiledt"Trili"ioprocedure--procéduranon--- Data di fine procedurl Codice fiscale sOcietil oe"'n-c:lec:."',"""'.;::·.'=.::;n'-=-.-------
giorno reeee anno ancora l~~e'''afa giorno melS 

I I 
CANONERAI 
IMPRESE Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 

Familiar;ARMA DEllA 8 carico RA RB Re RP RN FN CR RX cs RH RM RR ar RD CE lM 

DICHIARAZIONE X X X X X X x
~ t.orol"bue"le alch ..,. <Il rot.. 

COITlLl,I"I(I e 101I189.10 i W9Jel"t·
 
Quedt', (ti ....... l. t:8!le4" che EC Ru FC N. moduli IVA
 
·"Ie'......-.o) Invio avviso telematica ali' intermediario Invio comunicazione telematica anomalie 

I I dati studi di settore aU'lntermediarìo 
CON LA FIRMA SI ESPRllolE ANCHE ARMA del CONTRIBUENTE (o di chi pt'IaMnta .. dlchian~tone per altri) Cccrce--------l -. CONSfNSOAt TRAnAlo4ENTO
 

Situazioni particolari 08 OATI SEfo./SI8Il' EV6'lTUALMe.lTE
 
UwOICA li He.lA DICHIAAAIIONE
 FRAIE8E LORENZO 

IMPEGNOAUA 
PRESENTAZIONE Codice fiscale deU'intormediario N. Iecnzsone all'etbo dei C.A.E 
TELEMATICA 
ftbIervato aW'.nl:&~rio 

Ricezione comunicazione telematica 
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione Ricezione avviso telematico anomalie dati studi di settore 

giorno meseData dell'impegno FIRMA OaL'lNTERMEDIARIO 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C.A,F. Codice fiscale del rssponsabne del C.A.F. Codice fiscale d~ C.A,F. 

o al profosslonista 

Codice fiscale de' professionista 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F, O DEL PROFESSIONISTA 

Si rilascia il visto di conformità 
ai sensi dell'art. 35 del D,Lgo. n, 24111997 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA Codice fiscale del protessionista 
Riservato 
al professionista 

Codice fiscale o partita (VA del soggetto diverso dal ceruticatore che ha predisposto 
la dichiarazione 9 tenuto le scritture contabili 

Si allesta ta ceruncazione al sensi dell'arI. 36 del D.Lgs, n. 24111997 

N. mesi Minore di Percenluale DelrezioneFAM IUARI A CARICO aetenooe di parenl eia Codice fiscale (Indrcare il codice fiscale del coniuge all(he se no...risçelrTIentea cBllcol 
8 eMico tre anni 100"'" 

BARRARE l)l.. CASElLA e effidamenlO 
c • CONIUCf CONIUGe tlVli~ 
FI .. PRIMO FIGLIO .--. -1'RJ~CY --._j- .- ·~-8--·--'-,
f' z FIGliO Ft FIGLIO o 
A z "-LTFD FAul\J""~E 

-'-'---"i-~-'~- -·0 
O • flOllO DISASlLE 

-----~------------_._------------_._-------------
A o 

A o 

A o 

~7-·-';;~;~~~~lT~~ETRA;~-~~~~ON ALMe.lO 4 ;~---------.'--r-a NUMffiO FIGlI RESIDB""TI AU'ESTERO A CARICO Da CONTRIBUENTE 

QUADRO RA 
REDDITI Da TERRENI 

.00
~- ------~~--_....:~-~------RAI 

~IU'" , rP","r~ eu".... ~,., 

(I.'''CII.>G.......'0.. .,'0 "
'0 

,DO ,00 ,OD " 
-- ·-~l·-----,·_-----~_··_-~,-·-----O-----------

,OD ,00
RA2 ---------,~- ., 

.00 ,00 .00 ----,-- -,--_.._-----------------,-- ,-------6~----------,-----~-·---9··--

RA3 . .00 ,DO ,DO 
~~----_.~----~,-,-------~--,,---

" .00 ,00 .00 
--1-- -----------.----.--,---~-'--- -------.--~_.-~------,------l!.-----8· 

,00
RA4 -- -------.-.-----'-~--.- ----------i3-~----------i1------------~--.-,

,OD ,DO ,OD
 
f·la..·· ... I·(.~La -----I---·-----~-------~-

te.·lrlIIU'delio ".'I<J 
,DO .00'''''''0 Q <:hl~. lte~sa RA5 -- ----------.-- --~-------- .. _._._-----,-,-- -------,-,-

~t.i",",ol'l,lr ... d"
 
f~O p,..:..u...ue ,OD ,OD " .00


--l----··-~- -- ---.-------- -, - --,------9-·- --·_-·-------·--2---T-~----------------.---~---------- , - - -. -.-

RA6 --.-.--. • ,DO .00 ,OD 
IO 

.00 .00 .00 
r: -~- - - - ----1-· -----_1 --- ---------- -4-~ -- --5----------,--~------ -----;-----.----------""9- --

- --~- -~_~~ ~_\Q--- -~-~------ --11-~-------- --",o:.:o'-----cco-_ -----------1"1"-.RA7 --
,OD ,OD 00 

._--- -----_.-._---._------------ 



000172 FRAIESE LORENZO 
PERIODO D'IMPOSTA 2012 

rnnJ0" FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB· Redditi dei fabbricati 
Mod. N.QUADRO Re - Redditi di lavoro dipendente 

---------------------,""o;<""'e<-""'o---,- ----,.c"'od"'"O;;·,----.,.,,=,,-----,..-;;,,==c:--"'''''':O------,,;;''''==----;:-=====Canone CasI C('"lt"~a Codice IMO dovuta 
Rend.ta catastale utuezo	 cane ne QUADRO RB	 giorni cercentuate di locazione carncotan linMI· I Comune per 112012 

REDDITI DEI 487.00	 00 " 'B644 75.00 
RB1 

FABBRICATI REDDIlI, ressaz.oae ordinaria ceootare secca 21 % Cedolare secca 19~'" REDDITI Aurtazrone principale Immobili non laCiltl 

E ALTRI DATI IMPONIBili I NON IMPONIBILI '6" ,00 .00 ,00 I 2 4 4 ,00 ,00 
Possas50-- Codice Canane CaSi- C<J"I~ ----Cochèè tMU dovuta 

Sezione I Rendita cotasture Utilizzc giorni oercentuale canone di tccanone cerucoran l,onel'! Comune per 112012 , . 
Redditi del fabbricali 43,00 '05 '365' 50,00 ,00 'B644 16,00

RB' 

REDDITI Iaesazrone ore.nana Cedolare secca 21 % Cedolare secca 19% REDDITI Abitazione principale Immobili non localilsclus. I fabbricali alrestcro IMPONIBILI , ~ " NON IMPONIBILI 
da ,ncllJd\.'le nel Oucctro Rt " 

00 .00 ,00	 22,00 ,00 
-- Posses·so-·- Codln~ ---	 . _. codke-----Canone CO'1I'''''Ja· IMU ccvura C"t:uia'~ [,;en(lun" 

Rendita cat ast ate Utilizzo giorni percentuale canone di rocaz.one particolari "O"tl(' > Comune per il 2012 '"U 
r " 00	 ,00 ,00

RB3 

RLDDITI Tassaz.cno ore.nana ceooterc secca 21 % Cedolare secca 19% REDDITI Annadone pnoc.pate Immobili non locau 
I IMPONIBILI , NON IMPONIBILI 

" 
00 ,00 " .00 ,	 ,00 00 
-fiosses·so· CodiCe· - Can-one ~ ----ciisi-- Co'1! in __a. Codice---- JMUdovUI~ C<"dol'l'" 

Rend.ta cat ast ale UtdlLZO giorni percentuale di locazione particolari <!.'m1e("! Comune perrl2012 ,cr:(1l 

2 7 e 
,00	 ,00 ,00

RB4 

REDDI TI Tassazione oro.nana Cedolare secca 21 % ceoctare secca 19% i REDDrTi Abitazione principale Immobili non recar; 
11I.1PON181L1 1J l NON IMPONIBILI '6 

.00 ,00 ,00 ,00 
Possesso Codice Canone--- ,o.~_ Casl--~~~~--··~dice - T~fij dovuta

Rendita cat ast atc glcrnl percentuale canone di locazione particolari zio",,\') Comune per 11201) ,"U 
5 r A	 'I 

.00	 ,00 ,00
RB5 

R.lDDIT! Tessaoooo ordinaria Cedolare SE\Gca 21 "I" Cedolare secca 19% REDOlTf Abitazione pr.oc.pa!e Immobili non recari 
IMPONlRlLI 13 <S I NON IMPONIBILI 

00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Pessesso Codlce" Canone tasr- cont.nca- 'Codice H~,W-dovula 

unhzzo giorni percentuale di locazione pencotar. none('! Comune per 117017 IW'U 
, 6 

,00	 ,00 ,00 " 
RB6 

REDDITI Tessaz.one oro.oeoa Cedolare secca 21 % REDDlTI Abitazione oooc.pate Immobili non locat! 
IMPONIBILI l.ì NON IMPONIBILI te 

,00 ,00	 ,00 " ,00
,00 --+-. -lID'lilì,,-----,i 

R810 TOTALI l IMPONIBILI 00 O_D ~O()_J NON IMPONJ8JLI 266 ,00 ,00 
tmoosta Imposta Totale imposta 

'-~DffI 1.1 

Lccudunza ----~--ECcedenza 
Imposta cedolare secca cedolare secca 21% cedolare secca ì 9% cedolare secca c.cotarazrooc precedente compensala Mod F24 Acconti verseu 

,	 s 
00 .00 ,00 ,00 ,00 ,00R811 

Cedolare secca nsunar.te dal Mod 73012013 
Acconti sospesi i'alténula dal sosll[uio -'i,r,lJorsi.:lia-ddisosl,\ulO- cred,to-çClmpensaloF24--JM'=1 Imposta a debito tmpost a 1\ credito 

I:' lO 

00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~.I'e~_I. di r~ls~_r~.mH'ledel cor:lratlo Conteett: non Anno diSezione Il N. di rigo Mort N Dala Serre --- Numero e sOllonumero---··---· Codice ulriclo superiori a 30 gg presentazione dich ICI ,	 ,Dati reiativi al contratti RE121 

di locaztone 
RE12' 

RE123 

ImponibIle Acconto 
Differenza Acconto IRPEF ;;ddizionale comunale aodrztooato comunale 

Immobili sto-re 

Sezione III 

RB31 Rtcalcolo degli accani i 2012 00	 ,DO ,OD ,00 

QUADRO Re RC1 Tipologia reddito I 2 Indeterminato/Determinala 12	 Redditi 50 4,00 

REDDITI RC' 2 2 360,00 
DI LAVORO RC3 ,00
DIPENDENTE Premi ~)ia assoqoonau a tessazrone Premi gl,3-assoggettali ad imposta Imposta sostnunva ·-rmpcirtT"ar1-5~c(;mmà·6Tu;r(Pu-nto255 con ~O 13) 

INCRf:.MEN TG ordinaria (punto 251 CUO 2013) sostitutiva (Punto 251 CUD 201 J) (Punto 252 CUD 20 t 3) NOnimpomIJljT-··-~·---~.::j"on(m-poniblj;-assog· imp sustltutlvaE ASSIMILATI 
òPRODUTlI\lITA' 1	 l 

RC4 _ __ .00 .00 ,00 ,00	 ,00
Sezione I 

(coroouaco solo Op_z'9.~_e._ 0. -'ellI1Ir_;l._ PremiuS\Jgç<'llall ad .mooste S\J'tl(~:'Vi'l Ple"'l Il'S.~oggetla(' a tlls,,,;:lonu cromar-a da	 Eccedenza di imposta sosutuuvaImposta scsututwa A debito
Redditi dr lavoro	 ne', casi previsti TaS5. 0'0 'mp. SOSI da ass"'9\l<;~\3'" a teseez-cr«- ortl"'<",.. lt~sog\l"!lla'e <t<:llmpo!ta ,o31'(ul"."" trauenuta ero versata 

nelle rstruzioru) " drpenden!e c aastrrutau ,00 ,00 .00	 ,00 

Rientro in Italia RCS RC1 + RC~+ RC3+ RC4 col 8 - (minore importo tra RC4 col 1 e RC4 col. 9)- RCS col. 

Riportare In RN1 col S Ouot a esente rromat.e«	 (di cui L.S_U ,00 ) TOTALED	 ,00 8 6!j .00 

RCG Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente	 Pensione16 
Sezione Il RC7 Assegno del coniuge	 Reddlli ,00
Altn redditi assimilali 

scs 
a quelli di lavoro .00 
dipendente RC9 Sommare gli imporli da RC7 a Rea; riportare Il totale al rigo RN1 Gal.	 TOTALE 00 
Sezione 111 

anenvte IRPEF Ritenute Ritenute acconto Ritenute saldo Rn enute acconto 
Ritenute IRPEF e 

RC10 (punto 5 del CUD 20 13 aocmooare reçtonerc addizionale comunale 20 12 addiztonale comunale 2012 addizionale comunale 2013 
addrzronali regiollale e RCtI colonna 11 ) (punto 6 del CUD 2013) (punto 10 del CUD 2013) (punto 11 del CUD 2U 13) (punto 1.1 del CUD 20111 

e comunale all'lRPEF Il 9 .00 5.00 l ,00 ,00 ,00 
Sezione IV RC11 Ritenute per lavori SOCialmente utili 
Rncnuj e per lavor, ,00 

socralmeru e utili RC12 Addizronale regionale al!' IRPEF 00 
Detrazione personale e no il netto e centri utc I ~ontrl uto I so I aneta ra eouto 

Dati cont nbulo peroquazrono (Punlo 13f:ì CUD 2013ì (Punto 13H CUD LU,3) 

di souoaoora 
RC13 comparlo sicurezza	 RC14 , 

(punto 118 del cua 2013) .00	 ,00 .00 
(') Bar rcre I.dcasetta se SI l-at ta dellu stesso terreno" oena stesso ,Jn:lò IIT'TIol),I'dre del rigo orec ecente 
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a~
 CODICE FISCALE
 

mm PlRSOtU flSiCHl
REDDITIW@2013 
QUADRO RN - Determinazione dell'lRPEF 

f·a';lt~~t~ 

QUADRO RN 
IRPEF 

u 
O
 

--J
 

O 
o 
(J) 

CD
 
0l
 

o 
c. 

~ 
o 

CJ1 

'" 
<t 
o

CJ1 

f-

tJJ 
I 
U 
U 
:=J 
N 

'E 
O 
'N 
IO '" 
~ 
'O 
o
 
E
 
,.<li

.u; 
\Il
 
<li
 
IO 
IO 
:J 
V> 

<li 

'" 

Hodddo di I,rerlmfn,o
 
RFDD\TO
 per agevolazioni kicall di CUIal Quadri RF, RG e R/-l con credilo per Io-tdr comuni ziooe in società non ooeratrve RNI 
COM Pl_ESSIVO	 J 

00 ,00 ,00 

RNJ Oneri deducibili 
--- -- o, o, 

,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (RN1 col 5 + RN1 col 2 - RN1 col. 3 . R"I3: indicare zero se il risultato è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

RN6 Detrazione per ccmuqe a canee 

L _ 954 

,00 

RN7 Detrazione per figli a carico 00 

RN8 Ulteriore detrazione per f\g~1 a carico ,00 

RN9 Detrazione per altri (~mi(\ari il carico ,00 

RN10 Detrazione per recditi di lavoro dipendente 1380 ,00 

RN11 Detrazione per reoout di pensione ,00 

RN12 Detrazione per redditi assimilali a quelli di Lavoro dipendente e altri redditi 00 

RN1J TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma del righi da RN6 a RN12) 

Detrazione canoni -C-r€dì(6.-reslduo~da--iIPO-rrare~------.'---- ~ -~--~ 

RN14	 di locazione Totale detrazione al rigo RN29 col. 2 

(Sez V del quadro RP) ,00 ,00	 ,00 
,~----

RN15	 Detrazione per oneri Indicati nella Sez I cipl quadro RP (19% dell'importo di rigo R?20) ,00 

RN16 Detrazione per spese indicate nella Sez 11I-A del Quadro RP (41 % del!' importo di rigo RP48) ,00 

RN17 Detrazione per spese ind.ca!e nella Sez. III-A del Quadro RP (36'% dell'importo di rigo RP49) ,00 

RN18 Detraz.one per spese ìoo.cate nella Sez. III-A del quadro HP (50% delt'importo dI rigo RP50) ,00 

RN19 Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro R,=l (55 0/0 dell'imporlo di rigo RP65) 00 

RN20 Detrazione per gli oneri di cui alla Sez VI del quadro RP ,OD 
RN21	 Dettaztone ricono sctuta al personale d81 comparlo sicurezza. difesa e secco-so (rigo RC13) ,00 

RN22 TOTALEDETRAllONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma det nqt« da RN15 e RN21} 

RN2J Detrazione spese sanitarie per det errr-inate patoloqie (19% dellimporto di colonna 1 rigo RP1) ,00 
--.---- -----'--,--- -------ReF.,teg-roanr.icipaZìOtiT-----

Rracquislc prima casa tocremeoto occcoaz.cne fondi penarooì Mediazioni 
RN24 

2	 , 

,00 ,00 __--'_0_0_ ____.~ 00 

RN25 TOT I\LE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D' 1MPOSTA (somma del nqtu RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25, ind'care zero se il risultato è negativo) 

RN27 Credito d'imposta per alt n immobili ~ Sisma Abruzzo ,00 

RN28 Credito d'Imposta per abitazione principale - SIsma Abruzzo ,00------ , -- ----~--- ~_._-----

RN29	 Credili residu. per detrazioni incapienti ,00 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RNJO 

(di eu derivanti da Imposte figurative ,00 ) ,00 

Fond, comuni Altri credui d'imposta 
RN31 Crediti d'Imposta 

00 ,00 

di cui ritenute sospese di cui altre ri\enule subite di CUI ritenute art 5 non utilizzate 

{~i cui u\(e.~~~~ d~~~~~~..:..P~0~~ 

RNJ2	 RITENUTE TOTALI 
1 

00 ,00	 ,00 

RNJ3 DIFFERENZA (RN26 • RN27· RN28 - RN29 col 2· RN30 col 2, RNJ1 col 1 - RN31 col. 2 + RNJ2 col. 3 - RNJ2 col 41 
se tale Importo è negativo indicare rimco-to preceduto dal segno meno 

RN34	 Crediti d'Imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 00 

(ii cui credito IMU 73UI~012 
RNJ5 ECCEDENZA D IMPQST 1\ RISULT ANTE DI\LLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

,00 

RNJ6 eCCEDENZA D IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD, F24 
-- ---di-CUI recupero --- ---- --- ---- --·----di cui -ex-conCribuentl '~ 

di CUI acconti sospesi Imposta sosutuuva di cui accoou ceduti minimi
RNJ7	 ACCONII 

2 J 
,00 00 ,00 ,00 

RN3B Restituzione bonus Bonus Incapienti I	 Bon~~ fa~~11;'2--'--
,00 ,00 

Ottenere detrazione per figli Del razione canoni locazione 
RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incap.ent! 

,00 ,00 

!rpei da rraueoere 0 Cre~!~ compensate con
Trattenuto dal sostituto	 Rimborsato dal sostitutoMod, F24 per \ versarneou IMJRN40	 eian-nborserc ns.ouante 

Ui1[ reino 7JOILU1J .00 ,00	 ,00 

954 0 0 

9 5 4 ,00 

219 ,00 

l 3 éJ O .00 

1380 .00 

,00 

,00 

,00 

137 .00 

-137 .00 

GO .00 

GODO 

00 

Determinazione RN41 IMPOSTA A DE61TO ,00 

dell' Imposta RN42 IMPOSTA A CREDITO 137 00 

RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CReDITI D'IMPOSTA 

RN43	 Residuo R~23 Residuo RN24 col Residuo RN24 , col 200 00 .l JO 
R,::.c:irlll() RN?4 r_nl 4 
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CODICE FISCALE i!i[~~I~·"""'",,, 
fm~~~~~w~::: 

f@:PE~E mh~Ml 
REDDITI~~M2013 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEF ,a~::;;, ~'~~'t.e Mcd. N,QUADRO CR - Crediti d'imposta	 o 1 

QUADRO RV 
....onlzIONALE REGIO~AU:: RV1 REDDITO IMPONIBILE 
E COMU"lAlE ALL'!RPE'F 00

------::::-:-::----c-c::-:-::::-------------------------------,--,--------c=
Sezione I RV2	 Casi particolari addizionale regionale DO

ii 
_~ Addizionale 
o regionale ali' IRPEF RV3 
o	 (di cui altre trattenute 00 ) (di cui sospesa ,00 ) 500 m 
w Cod. Regione di cui credito IMU 730/2012ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL' IRPEF RISULTANTE

RV4 '" DALLA PRECHJcNTE DICHIARAZIONE (RX2 col 4 Mod UNICO 2012) 
00 ,OD 

ci RV5 EcCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'!RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTEDICHIARAZIONE COMPENSATA NB.. MOD. F24 c 00 
Credilo compensalo èon 

~ Trattenuto dal sosttl ut c Moc F24 per i versamenti IMU Rimborsato dal sostitutoAaÒlllQl'1illo reg,,,r';;le lrpe' 

o RV6 o e 'rll\t€r>ef~ Q da rliT1l)orSar'l 
Cf)	 "sultani", (1~1 M()d n0120" 

,00 00 00ro 
:> RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL' IRPEF A DEBITO 

,00 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALF ALL'IRPEF A CREDITO «	 500 

~ Sezione II·A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERA TA DAL COMUNE 

1-_ Arfrt.ztonale Aqevolaztonitu comunale all'lRPEF RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 
:r: ,0<)
Cl 
U	 ADDIZIONALE COMUN,\LE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
::J 
N RV11 RC' 1 ,00 73012012 '	 00 F24 14 ,00 

altre tratLenute 1 
CIO (di cui sospesa :, 

-------- -,----- 
,00	 1500 

Cod Comune di cui credito IMU 730/2012RV12 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col 4 Mod UNICO 2012) 

,00 00 

RV13 ECCCDEJ\lZA DI ADDlllONAl E Cm.1UNALE P.,LL·IRPEFRISUL TANTE DALLA PRECEOENH:: DICHIARAZIONE COMPENSATA NB.. MOD, F24 

Credito compensalo con 
Add,nonalf'CO'T;(Jnale Irper Trattenuto dal sostituto Mod F24 per I versamenti IMU RImborsato dal sostitutoRV 14 da rrattcne«, (J DE nm'icrsaru 

f1,ui(lIllte Ilal W<,Jél.730i"lCIJ 
00 00 ,00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEf A DEEITO 
,OD 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 'c 15,00 

,~ Sezione II·B Addizionale comunale Importo trattenuto o versato
RV17ee Aliquote 2013 trattenuta dal (da compilare in caso 

;;::" Aqevctazton! trnpotubi!e per scaglioni Aliquota Acconto dovuto datore di lavoro di dichiarazione integrativa) Acconto da versare 

'8 
Acconto addizionale
 
comunale ali" IRPEF
 
per Il 20 t 3 00	 ,00 00 ,00 00E 

Codice 
~	 Anno Reddito estero Imposta estera Reddito complessivo Imposta lordaQUADRO GR Stato estero 
.~ CREDITI D'IMPOSTA .,	 08 .00 00 00 
o CR1 Credilo utiliuato di cui relativo	 im-posta estera.- entro il limiteImposta netta" :J	 nelle precedenti dichiarazioni allo Stato estero di colonna 1 Quota di imposta lorda della quota d'trnpost a lorda 

Sezione I·A	 
8 "' <Il 

Dali refalrv r <11 credilo	 no 00 00 
M 

d' tmpo st a per rerJd:l\ 
O p"Jd'J!" allcst ero 00 00 00 ,OD 

CR2~ 
,DO 00	 ,00 00 

';" ,
;;; CR3 

00 00 00 

Oi	 [IO 00 00 ,OD
'O 

00.2	 00 00 
C

E ,OD .00 ,00 CO DO 
j alale col. 11 sez. l-A Credno da u! !Ilvare 

., CR4 

'g Sezione I·B Anno Capienza nell'imposta nettariferite allo stesso anno nella presente dichiarazione 
Deternvnav-one dd~ CRS
 
credilo {1lTllpusl(l per ,OD 00 00
 

<t redditi pr odutu atrcstoro 
CR6-;;	 ,DO 00 00§ ::S'--e-z;'--o-n-e-:':-I-------------------------------------='------:c-,----:-:--:--'---=-,---------,-,-----:c""--

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2012 di cui compensato ne! Mod F2·t 
CR7 Credito d'imposta per il rracqursto della prima casa 

O nOli ucrcco-u'E	 .00 00 00 

u
O CRS Credito d'{mpost a per canoni non percepiti	 DO 

Sezione III	 Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod F24 
Ceconc ovnooste CR9
 
mrrcroomo uccunaz.octc
 

00	 00 

Sezione IV	 Codice fiscale N. rata Totale credilo Rata annuale Residuo precedente dichiarazioneCR10 Abitazione 
Credito d·rmpO&I<l principale 1 
per Immobili ,Olpl!1 00 ,00	 ,00 
dal SI5mil IO AhruZLo Impresa/ Codice fiscale N. rata Rateazfone Totale credilo Rata annualeCR11 Altri professrone 

Immobili 
00 uo 

Sezione V Anno anticipazione 'o~~;,~J~r~~ale Somma retnteqrat a aes.oco precedente dichiarazione Credito anno 2012 di cui compensato nel Mod. F24 

",,,,,,,,,,,,,"",,,,, '',,''',,,,l''','lw''J, CR12 1 2 
00 00 00 00 

Sezione VI Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2012 di cui compensato nel Mod. F24 
Creo-te ,f'mposti'l CR13 
per rncri(l/iC!r"1 no ,00	 00 

Sezione VII Codice Residuo precedente dtctuaraztone Credito di CUI compensato nel Mod. F24 Credilo residuo
 
CR14
 



00000172 FRAIE5E LORENZO
 
PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

QUADRO RX Importo a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare 
risultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione eIaCOMPENSAZIONI presente dichiarazione	 in detrazione 

RIMBORSI
 
RX1 IRP[F
 

D	 
137 00 ,DO 137 ,OD ,DO 

o Sezione I RX2 Addll'lonale regionale IRPEF --'	 S ,DO 00 00 DO 
o Cr8dil', ed cGCCdCn78 

Cl rislIllanll dalla lS ,OD 00 15 ,DO ,00RX3 Addizionale comunale IRPEF 
m 
<.D presente dlLhiarazlOne 

RX5 Imposta sosutut.va - quadro RTN	 00 ,DO 00 00 

RX6 Imposte ~ quadro R1\1 - S€L V, XII, XIII. XIV ,OD 00	 ,OD 

o	 RX7 lrnpcst a . quadro RM - SCL VJIJc; ,OD 00	 00 ,OD 

~	 RX8 Imposta sost.tuuva - quadro RQ - SOl ,OD 00	 00
-O 
Cf) RX9 lrnpost a sostitutiva - quadro RQ - sez. Hl 00	 00 ,OD 

RX10 Imposta sostitutiva - quadro RQ - 582. IV>'"	 00 00 ,DO 

RX11 Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000 00	 00 ,DO 

RX12 Imposta sostitutiva - rigo RC4 Cf)	 ,00 00 ,OD 

f-	 RX13 Imporlo a credrt c ~ quadro LM uo 00	 Da 00tu 
RX14 Tassa etica ~ nqo RQ49I	 ,OD 00 Da 00 

U 
U RX15 Cedolare secca ~ rigo RS11 00 ,DO 00 ,00 
N 
:::J 

RX16 Coorrrboto di solidarietà" nqo CS2, col 6 
,OD 00	 ,DO 00 

RX17 t-oooste p,g'lo'a""",lc 1.1'';530 terzr - ooeo.c RM Sez ),1 
00 ,00	 ,OD OD 

RX18 IVIE - quadro RM ~ sez XV~A 00 ,DO 00	 00 

RX19 IVAFE ~ quadro RM - sez XV-B ,OD 00	 00 ,OD 

Sezione Il Codice Eccedenza o credito Importo residuo 
Crediti ed eccedenze tributo precedente da compensare 
risult ant i dalla 
procedente ,DO ,DO

RX20 IVA 

dichiarazione RX21 Contributi pr evìdenziali 00 ,00	 00 ,OD 

RX22 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT'C' ,DO 00 ,OD .nn 
O 

';:j	 RX23 Altre imposte 00 ,OD ,OD	 00 

.s'"	 RX24 Altre imposte ,OD ,DO 00	 00 

~	 RX25 Altre imposte 00 ,DO 00	 ,ODE 
RX26 Altre imposte'"	 00 ,00 00 ,OD>----------------------------_--'.:."----------"-'------------""----------"-'~ SEZIONE III RX30 IVA da versare e	 00 

c Dot crminaztone RX31 IVA a credito (da ripartire tra ì righi RX33 e RX34) 

'" dell' IV A da versar-c 
RX32 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i nghi RX33 e RX34) 

:J	 ,DO 

,00 '" o del creduc d' tmpos!a
'" 

00
RX33 Importo di CUI SI chiede il rimborso 

d'. CUI da liquidare meorsnte procedurasemcr.uceta 
00 

a; Causale del rimborso	 Contribuenti ammessi alleroqazione prioru arta del rimborso 
"Cl 
O	 Contnbuenf Subappaltatori
C 
E '" 
'6 Contribuenti virtuosi	 Importo eroqabue senza garanzia 
>'"	 ,OD 

> o	 RX34 Importo da rrportare in detrazione o in compensazione 
Q:	 

00 

""iii	 QUADRO es Contributo trattenuto Reddito Reddito al netto del 
Reddito complessivo dal sostituto complessivo lordo contributo di perequazicne Base Imponibile

'" CONTRIBUTO (rigo RN1 col 5) (rigo RC'4 col 2) (colonna 1 + colonna 2) (rigo RC' 4 col.1) contributo
E DI SOLlOIIRIETA' Base tmpomtnle
 
o CS1 contributo di sonoeneréc	 ,OD OD .no 00 ,OD 
o	 "Cdnt fibufòTraf tenu todàlsost if ulo 

U	 Contributo dovuto Contributo sospeso(rigo RC14 col. 2) 

Determinazione contributo 00 ,CO ,00 
CS2 di solidarietà ------ConTriOufo-[ri:iflenuto 

Canl ributo a debito Contributo a creouo con il mod 730/2013 

00	 ,OD 00 



00000172 FRAIESE LORENZO 
PERIODO D'IMPOSTA 2012 

Il� CODICE FISCALE 

l \J : 

~m~ Ptì$ONE miCHE
]@!*2013 

QUADRO RL 

.Z!~·.'~ ~~~t.el·~.,si; U l,Mod. N,Altri redditi 

SEZIONE l-A� TIpo reddito Redditi Ritenute 

Redditi di capitale RL1 Utili ed altri proventi equiparati 
00� 00 

RI.2� Altri rodditi di capitale 
00� 00

D 
.3 

Totale (sor-irna-c l'fmoortc e. cot 2 3y\i altri reclQl\1 trpet e nccnere Il tot a:e al rigo RN1 Col. 5; RL3o� 
sommare rl<11p010 d: co' 3 eue altre riIC(\ll~{\ e riportare il tot aie al rigo RN32 col. 11)o no 00 

~ '::SC:EZ=IO=NC:E:-C1_B Codice (iscele del Trust Reddito� RJtenute 

Redditi di capitale 00� la 00 00---_._-- -g imputati da Trust RL.4 
Eccederle dI imposta Altri crediti Acconti versati 

c; 
..':' 00� la ,00a '::S:':EZ='O=NC:E""lccl.-cAc-'� SpeseRedditi 
co 
:> RLS Cornspel trvr di CLlt all'art. 67, rcu. a) del Tu.r (lotnzzazrone di terreni, ecc.j 

OD� 00Redditi diversi� 
RL6 Ccrrispcuivr dI cui <.Ill'mt 67, ieu. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)� 

00� 00 

RL7� Corrtspettrvt di cui all'art. 67, lett c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) 
00� 00 

RL8� Proventi denvenu dalla cessione totale o parziale di aziende di CUI all'art. 67, 
ien. h) e h-bIs) del 'Iuir 00GO 

RL9� Proventi di CUI all'art. 67, let t. hl del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione� 
in usutrutto di aziende� 00� ,DO 

RL10� Proventi di cui aftart. fi7. let t h) e h-Ier) del Tuir, derivanti� 
oarrouuzeez.one da parte di terzi di beni mobili ed irnmobì!i� 00� 00 

RL11� Reddni di natura Icndiena non determinabili catastalmente (censi, decime. livelli, ecc.)� 
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli� 00 

RL12� Reddili di heni immobili situati all'estero� 
e aur! redditi sui quali non è stata applicala ritenuta� ,00 

RL 13 aeoo.u derivanti dalla utilizzazione economica di opere del!' ingegno, di brevetti 

'2 00industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore 
O 
.~ Redditi derivanti da RL14 co-nspetuv. denvanti da atuvua commerciali non esetcn ate abitualmente ,DO ,OD� 
(J attività occasionate� 

RL15 Compensi derivantt da attfvit a di lavoro autonomo non esercitate abitualmente 
~ e da obblighi di fare, 9U 00 00 
'COE non fare e permettere Rl16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighì di fare, non fare o permettere 00� 00 .,� -- -,----._-

RL17 Reddui determinati al sensi uel!' art. 71. comma L·bis del Tuir 00� 00~ 

:JI RL18 Totali (sommare gli rrnportr da nqo RL5 a R.L17) 
c 
.,� 90 ,00 00---_._ ...- -'.

<.l 
;il Rl19 Reddito netto (col 1 f,gU RL18 . co! 2 rigo RL18; sommare (' importo di rigo Rl19 agli allri ladditl 

gO 00
., Irpef c riportare il tot a!e al rlqo RN1 cct 51 

-~-M� -- ,- 

~ R1..20 Ritenute d'acconto (sommare t ate rmportu erre altre rnenote e riportare il totale al rigo RN32 col 4) 18 00 
~ ===::-:-:-::-----------------------------------------'=-.::....:.::....:.:_-----------

SEZIONE II·B� 
R1..21 Compensi percepiti� 

~ Attività sportive� ,:IO 

dilettantistiche Reddito imponibile
RL22 Totale compensi assooocnat!~ e collaborazioni� (sommare agli altri redditi trpef e 

a tilolo d'imposta 
riportare il totale al rigo RN1 col 5).3 con cori, bande e� ,OD _.- - __ o __ ._ _,._ 

,[10
- -- • •• 

g filodrammatiche� Ritenute a titolo d'acconto
Rl23� Totale ritenute operate sui compensiE (sommare tale importo alle altre ritenute, 

~	 percepii nel 2012 
Q)� ,OD e rtport are il totale al rigo RN32 col. 4) . DO 

" " Totale addrzronale regionale trattenuta� Addizionate ragionate 
~ R1..24 SUI compensi percepiti nel 2012 (da riportare nel rigo RV3 col. 3) 

00 ,00 " -..,------
~ SEZIONE III 

o Altri redditi di lavoro RL25 Proventi lordi per l' .n.rezaz.one economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc percepiti dall'autore o inventore� .00t: autonomoo RL26 Compensi denvanu dall' attivtlà di le vat a dei protesti esercitata dai segretari comunali� 00o 
---- --- o __ __ - •• _ ._•• _. - .~ ~ ._. • • ~'"_••• _~_. •• _ 

Redditi derivanti dal contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente 
Rl27 da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per aztoru, i'1 accomandita 

per az.on! e a responsabilità limit at a ,00 

RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gl1 importi da rigo Rl25 a Rl27) ,00 

Rl29 Deduzioni torretarte delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi R1.2S e R1..26� 00 

Rl30 Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28 • RL2g; sommare l'Importo agii ann redditi rrpere riportare Il totale al rigo RN1 col 5)� uo 

RL31 Ritenuto d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4) uo 
~----------------------


