
Riservato alla Poste italiane soa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

UNI 
COGNOME	 NOME 

VAIlW	 Icmr.IBU«> 

CODICE FISCALE 

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

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a cio' tenuti, 
che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno 
utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

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

penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare. dei fax e dell'indirizzo di posta elettronica e' facoltativa e consente di ricevere 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiomamenti su scadenze. novita', adempimenti e servizi offerti. Altri 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 prevlsti.. 

Dati personali 

Dati sensibili	 L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20
 
maggio 1985 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 e' 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 dati 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.
 

Finalita'	 I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalita' di liquidazione. accertamento e riscossione delle imposte.
 

Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19
 
del trattamento 

del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalita' previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600
 

del 29 settembre 1973, cosi' come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008. e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
 

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.o. redditometro, compresi i
 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
 
esterni e la loro tìtotartta' spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.
 

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultabiie "informativa completa sul trattamento dei dati personali.
 

La dichiarazione puo' essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche,
 

agenzie postali. associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalita' di trasmissione della dichiarazione
 

dei redditi all'Agenzia delle Entrate.
 

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
 Modalita'
 
I dati verranno trattati con madalita' prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire. I dati
 

del trattamento 
potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Titolare	 Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
 

l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari. quest'ultimi per la sola attìvìta' di trasmissione.
 
del trattamento 

Il titolare del trattamento puo' avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". 

Presso "Agenzia delle Entrate e' disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. 
Responsabili 

del trattamento 
La So.Ge.1. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 

..; Tributaria, e' stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. :i Gli intermediari, ove si avvalgano della facoita' di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. _ 
L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, puo' accedere ai propri dati personali per verificame l'utilizzo o, eventualmente, per 

correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarti od opporsi alloro trattamento. se trattati in violazione di legge. 
~ Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

JDiriti dell'interessato 

é 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. 

~------......:._---------------------------------------tConsenso I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 
w Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. mentre sono tenuti 

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

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

Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
~ Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche' la firma con la quale si effettua la scelta dell' olto per 

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

Il: La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.t 

li 

i 



Codice fiscale (') DJ-TIPO 01
 
DICHIARAZIONE
 DichiarJIzione 

Modulo Quadro Quadro Studi di (8~~~~~g~::'f. EventiCorrettiva Dichierezione DichiarazioneRedditi lva RW VO AC Sello re nei termini integrativa a favore integrative DPR322/98) eccezionaliParametri Indicatori 

x x x 
DATI DEL
 
CONTRIBUENTE
 

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Data di nascita Sesso
 

•
 
(barrare la relatillacasella)
glomo 

SA p M X F 
Partita IVA (eventuale) 

celibe/nubile coniugatola vedovola separato/a divorziatola decedutola tutelatola minore 

x 2 3 4 5 6 7 8 li 
Accettazione liquidazione Immobili Riservato al liquidatore owero al curatore fallimentare 

eredita' giacente volontaria sequestrati esenti Stato Periodo d'imposta 
giorno giorno 

dal 

ComuneRESIDENZA 
ANAGRAFICA 

o. compll.N .. 010 Tipologia (via. piazza. ecc.) Indirizzo Numero civico 
•• '18riala dal
 
1'112013 ali .. da'.
 
di presentazione
 
dalla dichiarazione
 

Frazione Data della variazione 
Domici+iogiorno mese 
fillC~. 

di~.r$O dlln. 
r••ldenu 

Telefono Cellulare Indirizzo di posta elettronica
 
prefisso numero
 

Comune Provincia (sigla) Codice comune DOMICILIO
 
FISCALE
 
AL 0110112013
 PIAOOINB SA G538 

Comune Provincia (sigla) Codice comune DOMICILIO
 
FISCALE
 
Al 3111212013 

Comune Provincia (stgl~) CodM:ecomune DOMICILIO
 
FISCALE
 
AL 01/0112014
 

SCELTA PER LA Stato Assemblee di 010 In ItaliaChiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste
 
DESTINAZIONE del1Agiorno
 

DELL'OTTO
 
PER MILLE
 
DELL'IRPEF
 

per scegliere, 
FIRMARE In UNO Chiesa Evangelica Valdes. Chiesa Evangelica Luterana in Italia Unione Comunlta' Ebraiche Italiane Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed 
SOLO dei riquadn (Unione d.lle Chies. metodi"•• Vald.sl) Esarcato per l'Europa Meridionale 

IN CASO o SCElTA
 
NON ESPRESSA DA PARTE
 
DEL CONTRIBUENTE
 
lA RlPARTlZIQIIE DELLA
 
QUOTADllS'OSTANON
 Chiesa Apostolica in Italia Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia 
AITRl6UITA SI STABiliSCE Unione Buddhista Italiana Unione Indulsta Italiana 
IN PRoPORZIONE
 
A1.LESCELTE ESPRESSE
 
LAauOIAHONATT~BUI· 

TA SPfnANTE ALLE AS
SEWlEE 01DIO IN ITAtlA
 
E AUACHtESA APOSTOI.!.
 
CA IN ITAliA E' D[VOlUTA
 
ALLAOESTIONt. SlATALE
 In aggiunla a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati. si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia deUeEntrale per attuare la scelta. 

SCELTA PER LA
 
DESTINAZIONE
 Sostegno del volontariato e delle altre organiuazioni non lucrative di utlllta' sociale,
 
DEL CINQUE delle associazioni di promozione sociale e delle alloclazlonl e fondazioni riconosciute Finanziamento della ricerca scientifica
 
PER MILLE che operano nel settori di cui all"art. iO, c. i, lett a), del D.Lgs. n. 460 det 1997 e deU'unlverslta'
 
DELL'IRPEF 

FIRMA FIRMA~~~~~er:' 
UNOSOLO 
dei riquadri.
 
Per alcune
 
delle finahta'
 Codice fiscale del Codice fiscale del
 
e' possibile
 beneficiano (eventuale) beneficiano (eventuale)
 
indicare anche
 
il codice fiscale
 
di un sogQetto
 Finanziamento alle attlvita' di tutela, promozione
beneficiano
 

Finanziamento della ricerca sanitaria
 e valorizzazione dei beni culturali e paesagglstid 

FIRMA FIRMA 

.; Codice fiscale del q. 
beneficiario (eventuale) '" i 

! Sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche 
Sostegno delle attivita' sociali svolte riconosciute al fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono 

dal comune di residenza del contribuente una rilevante attlvlta' di Interesse sociale 

~ 
ii. 
;;; 

FIRMA FIRMAl 

~ 
i Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale) 

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati soio dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

Codice fiscale estero Stato estero di residenza Codice dello Stato estero 
NAZIONALITA'!RESIDENTE 

" ALL'ESTERO 

f DA COMPILARE 

:1 SE.RESIDENTE Stato federato. provincia, contea Localita' di residenza 
t ALL'ESTERO 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

'J 
PE.HOHI FISICHE 

REDDITI2014 
~ c~,Y' "'r',	 QUADRO RB - Redditi dei fabbricatiI ..~,j·_·,t. __,.
 

QUADRO Re - Redditi di lavoro dipendente
.....sn tzat.e	 Mod. N. w 
Rendita catastale Possesso Codice Canone Cast [UJ)(1I1U<1- Codice IMU dovuta QUADRO RB 

non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone di locazione p ar licolan ZI\lllt \"1 Comune per il 2013
 
REDDITI DEI 7 , l')
 
FABBRICATI .00 .00 .00
 
E ALTRI DATI Abitazione principale Abitazione pnncrpale
RB1
 

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

Sezione I IMPONIBILI 13
 
1 ~	 16 17 lé 

.00 " .00 .00 IMPONIBILI .00 .00
 
Redditi dei
 
fabbncati Possesso 

non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone di locazione parttcolan zrone l") Comune 
Rendita catastale	 Codice Canone Cast Coonnua- Codice 

7 8 9 1(1 

.00 .00 .00 
RB2 Abitazione principale	 Abitazione pnnctpateREDDITI 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%	 Cedolare secca 15';'ç sogget1a a ItI.·1U Immobili non locati non soggetta a ,'MU 
15 17 18NON 16
 

IMPONIBILI "
 .00 " ,00 .00 IMPONIBILI .00 .00 

Rendita catastale Possesso Codice Canone Cae;1 Contmua- Codice par t 

non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone di locazione parncotan ztone l") Comune IMI!IO5	 8 9 Il 12 
Da quest'anno .00	 .00 .00 
la rendita catastale RB3 
(col 1) va indiceìe	 Abitazione principale Abitazione principale REDDITI 
senza operare la REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 15<;'0 sogget1a a lMU Immobili non locaf non soggetta a IMU 
riveìuteeiarm	 NON13	 15 16 17 18IMPONIBILI .00 '" .00 .00 IMPONIBILI .00 .00 .00 

Rendita catastale Possesso Codice Canone Cas: Continua Codice IMU dovuta Cedolare Cac: pari 
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone di locazione particolari zrone {"i Comune per il 2013 Ir...1U 

5 7 8 1CIO 
.00 .00 .00 

RB4 Abitazione principale	 Abitazione principale REDDITI 
REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%	 Cedolare secca 15% sogget1a a IMU Immobili non locati non soggetta a IMU 

15 16 17 18NON 
IMPONIBILI 13 .00 " .00 .00 IMPONIBILI .00 .00 

Rendita catastale Possesso Codice Canone Cas. Continua- Codice 
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone di locazione partrcotari arene ("J Comune 

8 9 10 Il 1:.' 
.00 .00 .00 

RB5 Abitazione principale	 Abitazione principale REDDITI 
REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% soggetta a IMU Immobili non focatì non sogget1a a IMU 

IMPONIBILI 13 
NON 16 

.00 " .00 .00 IMPONIBILI .00 ,00 
15	 17 18 

Rendita catastale Possesso Codice Canone Casi COI\\lI1ua- Codice 
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone di locazione particolari ZIO ne l" Comune 

5	 7 to 
.00 .00 .00 

RB6 Abitazione principale	 Abitazione principale REDDITI 
REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca 15% soggetta a 1f'\ilU Immobili non locaf non sogget1a a IMU 

NON 16 17 lO'.
IMPONIBILI 13 .00I	 " .00 .00 IMPONIBILI ,00 .00 .00 

17REDDITI NON 1('.
TOTALI	 .00 ,00 Ir.APONIBllI .00 .00 .00 

Imposta Imposta Talale Imposta Eccedenza Eccedenza 
cedolare secca 21% cedolare secca 15% cedolare secca dichiarazione precedente compensata nel Mod. F24 Acconti versati Imposta 

cedolare secca , 5
 
,00 .00 .00 .00 .00 .00
 

Cedolare secca risultante dal Mcd 730/2014 
Acconti sospesi trattenuta dal sostituto rimborsata dal sostituto credilo compensate F:?..J Imposta a debito Imposta a credilo 

RB11 

IO 
.00 .00 .00	 .00 .00 .00 

Primo acconto .00 Secondo o unico acconto .00 
Sezione Il Estremi di ree istrazione del contratto Contratti11011 Anno di presentazione
 
Danielahvr al N. di rigo Mod. N Data Serie Numero e soltonumero Codice ulùcro a 30 oo dich.ICII!MU
 
contraiti di
 
rocaz.one RB21 

RB22 

RB23 

QUADRO RC RC1 Tlpologia reddito Indeterminato/Determinato	 Redditi (punto 1 CUD 2014) .00 

RC2	 .00 

RC3	 .00 
Sezione I 

Premi qia' assoqqeuau aJ unpo sta	 Importi art. 51, comma 6 Tuir 
k'~"jdltl dr	 Imposta Sosntutr.a 

<; 
INCREMENTO sostuouva Non imponibili Non rmpomDiiiaccoq nnp ~(J'jtlllltiva

i Jssunll3l, PRODUTIIVITA' 
rllpellj~llt'" 

5 
.00 .00 .00 .00 .00 

RC4 (corn[1II<'1I8 solo'". nei cast prev'stt 
Opzione o rettifica	 a rassa acr,e (;'dlarl<~ da Imposta sostitutiva a debito Eccedenza di imposta sostitutiva 

ad Imposta sostnutrva	 trattenuta e/o versata~ nelle Istnmolli)
m 

.00	 .00 ,00 .00~ 
:! Casi particolari RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col 8· (minore Importo tra RC4 col 1 e RC4 col. 9)· RCS col 

Riportare in RN 1 col. 5 1 

_R_C_5 .00----'----' -,-- .00 ) TOTALE ---, .00I D	 Quota esente frontalieri (di CUI L.S.U. ----'--=- _ 
RCG Periodo di lavoro (giorni per I quali spettano le detrazioni)	 Lavoro dipendente Pensione~ 

~-;:s-ez...,i-on-e-,::-,----------...;;.--'-:----------------------~------'-------'--"--------------'--"---

Re? Assegno del coniuge	 Redditi (punto 2 CUO 2014) 15.097 .00 
UJ

i I~c;;:::,'~,~:"i',:7,I::dl .:..:..::..::...	 28 .00Rca --==----==-- _
 
RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8: riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 15.125 .00
 -

~ :t";:s-:'ez-,i-on-e"'7.:- - - - - - - - .:......:...- - - - - - - - - - - - ...:.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =--=--...:...==- - - - - - - - - - - - III 
Ritenute IRPEF Ritenute Ritenute accanto Ritenute saldo Ritenute acconto 

~ Rllel1ul>: IRPEF '" (punto 5 del CUD 2014 addizionale regionale addizionale comunale 201 J addizionale comunale 2013 addizionale comunale 2013
.2 ;lddl':IU".,;11
i re<;JI{)Il,llt:"" 

RC10 e RC4 colonna 11 ) (punto 6 del CUD 2014) (punlo 10 del CUD 2014) (punto 11 del CUD 2014) (punto 13del CUD 2014) 
~ lI1IRr'EF 

3.479 .00 306 .00 .00 60 .00 .00
 
~ Sezione IV
 RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ti: Rdtlllll", 1-'."" .00 
<\I lJldl 

RC12 Addizionale regionale all'lRPEF .00 

c Sezione v Re 14 Contributo di solidarietà' trattenuto (punto 137 CUD 2014)-3	 .00""lllIrLlll 

.. C.'<II.'J'''' I,~ 



Codice fiscale n Mod.N.(") 

$MU 

RISERVATO A Codice fiscAle (obbligatorio I 
Codice carica
 

CHI PRESENTA LA 'JIOrilO
 

DICHIARAZIONE
 
PER ALTRI
 

Cognome Nome Sesso 
tb arrare la rei all'la caceua 

M FU~EOE 

l'UR'''-. Tn~F Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)
 
F,\1 L'~-1LNl Ar,L
 

O[ I LF:.,;t :JI] ••
 

Comune (o Stato estero) Provincia (sigla) C.a.p.l'<ESID[NZ.:l" AI~"'GRAFICA
 

10:':ìE OIJFRSUI
 
OGr·.flCIUO FISCALE
 

R,l~~pl'JSt;'I\anle frazione. via e numero civico f Indirizzo estero Telefono 
re~ldent,. al,,:.lé'? pr ehs-,o 

Data di inizio procedura DAta di fine procedura Codice fiscale societa' o ente dichiarante Procedura 1011 
a-mo çnoruo arino 

gncor~ l"'rrrlll1~\a 

CANONE RAI 
IMPRESE Tipologla apparecchio (Riservata ai corunbuenti cile esercitano attivita' d'impresa) 3 

FamiliariFIRMA DELLA a cenco RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RO CE LM 
DICHIARAZIONE 

X X X X X X 

TR RU FC N. moduli IVA Invio comunicazione telematica anomalie 
Invio avviso teternatico all'intermediario 

l dati studi di settore all'intermediario 

COr\ LA FIRMA ds' CONTRIBUENTE (o di chi presenta la ,.JlcllfarfJZlOne r,,:'f Altri)
Codice 

Situazioni particolari VAIRO GOOLIElK> 
IMPEGNO ALLA
 
PRESENTAZIONE
 
TELEMATICA Codice fiscale dell'intermediario N. Iscrizione all'albo del C.A.F.
DMTGMN56E06E485~ 

Riservato Ricezione comunicazione telematica 
all'intermediario Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione 2 Ricezione avviso telernatìco anomalie dati studi di settore 

Dala dell'impegno 30 06 2014 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 
VISTO DI
 
CONFORMITA'
 

CodIce fiscale del responsabile del C.AF Codice fiscale del C.A.F.
 
Riservato al ~--~~~~~~------~--
C.A.F. o Codice fiscale del professionista 
al professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

Si rilascia Il visto di conformita'
 
ai sensi dell'art. 35 del D.L9s. n. 241/1997
 

CERTIFICAZIONE
 
TRIBUTARIA
 Codice fiscale del professionista 

Riservato al
 
professionista
 

Codice fiscale o partita lVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 

la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

SI allesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D,Lgs, n. 241/1997 

Relazione di parentela N. rrest Minore di Percentuale DetrazioneFAMILIARI a carico tre anni oet-azione 100'%A CARICO 5 spettante affidamento1 1 C CONIUGE figli
~~~--~~~~~~~--~~~~~--~~~~~~--~~~-

Il l'I-W.1i
 
I 11(;11"
 2 F1 ~If(j~g 3D 

3 F 

4 F 

5 F 

6 F 
PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZION~ PER7 FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI 

Reddito dominicale Reddito agrario Possesso Canone di affitto in IUU Cctnvatore 

non rivalutato non rivalutato giorni o/Q regime vmccustico nOI) dM'(I!" dlf8!!O <) j,'1P 

REDDITO OEI 

QUADRORA TItolo 
2 iu 

,00 ,00 ,00
 
RA1
 

TERReNI 
--~--~-~-----~ 

Reddito dominicale Reddito dominicale~ E~';hJ<'J I tener» Re9*~o~%if~io 
(() ali esterocb imponibile non imponibile 

12 n 
~ mcìucrere Ire! ,00 ,00 ,00
~ Oumho RL 

i 
~ 

,00 ,00 ,00 
RA2 12 1:1 

~ o.... quc:;;t'.mno ,00 00 .00fa i reddIti 
;..- dominicale (C;Or 1) IO 
g e agrario (co/. J) ,00 00 ,00 
é;) vanno indieilti RA3 ':J 
"ii s eneo oper.,r" ,00 " ,00 .00 
~ la riva/utazione 

l') 
~ .00 ,00 ,00 
W RA4 12 Il 

00 ,00 ,00~ 
~' ,00 ,00 ,00 
~ tratta RA5 12 1:1 
~ '''''' r",11U c ,:1011,~ ,00 ,00 .00 

~ "11I1Wb·I',ll'" dd 
,00 ,00 ,00~ f;,~,;",J", «c 

RA6 11 li Il~ ,00 ,OD .00 
~ 1(1 

,00 .00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CO- -- --_. 

Iv	 JI !tI A I 

REDDITI 

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEF 
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. UJ 

QUADRO RV 
~~81~'~:L~~E RV1 REDDITO IMPONIBILE
 
E COMUNALE
 
ALL'IRPEF 15.609 .00 

Sezione I RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA {casi particolari addizionale regionale 317 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA
 
regionale
 
Addizionale 

RV3
 
(di cui altre trattenute (di cui sospesa
 all'lRPEF ,00 )	 ,00 306 ,00 

Codice Regione di cui credito IMU 730/2013
 
RV4
 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)
 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

,00	 ,00 

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

Credito compensato con 
Mod F24 per i versamenti IMU 

Addizionale regionale Irpef Trattenuto dal sostituto	 Rimborsato dal sostituto 
RV6	 da trattenere o da rimborsare 

2 
risultante dal Mod. 730/2014 ,00	 ,00 ,00 

RV7	 ADDIZIONALE REGIONALE ALL',RPEF A DEBITO 11 ,00 

RV8	 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00 

Sezione II·A RV9	 Aliquote per scaglioni ALlOUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE___---=-c.:....:. ---'------'--- ---'------'---	 ,,--- _ 
Addrztonale Agevolazioni
 
comunale
 RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA
 
all'lRPEF
 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRA TIENUTA O VERSATA 

Re e RL 1 60 ,00 730/2013 ,00 F24 ,00
RV11 

altre trattenute ,00 (di cui sospesa ,00 ) 6 60 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Codice Comune di CUI credito IMU 730/2013 
RV12 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013) ,00 .00 

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

Credito compensatocon
Mod F24 per i versamenti IMU 

Addizionale comunale Irpef Trattenuto dal sostituto	 Rimborsato dal sostituto 
RV14	 da trattenere o da rimborsare 

risultante dal Mod. 730/2014 ,00 .00 ,00 

RV15	 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

RV16	 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 60 ,00 

Sezione 11-8	 Addizionale comunale Importo trattenuto o versato RV17 AliquoteAcconto addizio	 2014 traltenuta dal (da compilare in caso di 
nale comunale Agevolazioni Imponibile per scaglioni Aliquota Acconto dovuto datore di lavoro dichiarazione integrativa) Acconto da versare 
all'IRPEF 
per il 2014 15.609 .00 ,00 .00 ,00 ,00 

Codice Anno Reddito estero Imposta estera Reddito complessivo Imposta lorda QUADROCR Stato estero 
CREDITI I 
D'IMPOSTA ,00 ,00 ,00 ,00 

CR1 Credito utilizzato di cui relativo	 imposta estera entro il limite
Imposta netta	 Quota di imposta lorda nelle precedenti dichiarazioni allo Stato estero di colonna 1	 della quota d'Imposta lorda 

8	 IOSezione I·A ,00	 ,00 ,00 ,00 " .00 
Dati relativr 
al credito ,00 ,00,00 ,00
 
d'Imposta per 10
CR2 
redditi prodotti ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
all'estero 

,00 ,00 ,00 .00 
CR3 

,00 ,00 ,00 ,00 .00 

.00 ,00 ,00 ,00 
CR4 10 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Totale col. 11 sez. I-A Credito da utilizzare Sezione 1·8 Anno Capienza nell'imposta netta
 

Determinazione
 riferite allo stesso anno	 nella presente dichiarazione
CR5	 ,del credito ,00	 ,00 ,00d'imposta per 

redditi prodotti 
all'estero CR6 ,00 .00 ,00 

i Sezione Il Residuo precedente dichiarazione Credilo anno 2013 di cui compensato nel Mod. F24 
CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

~ Prima casa 
::! e canoni ,00 .00 ,00 
g' non percepiti CR8	 Credito d'imposta per canoni non percepiti .00 
~ ,

.; Sezione III Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod F24 
~ ~r~~~e~~~posta CR9 

g occupazione ,00 .00 

~ Sezione IV Codice fiscale N. rata Totale credito Rata annuale Residuo precedente dichiarazione 
"U Credito CR10 Abitazione! d'lmpo~ta per principale 
Jj Immobili colpiti ,00 ,00 ,00 

dal Sisma ImpresalQI	 Codice fiscale N. rata Rateazione Totale credito Rata annuale 
~ .in Abruzzo	 professioneCR11	 AllI!
 

immobili
 
~	 .00 .00 
k-;S;-:ec::z:cio=-n=-e~V;-------------:::-:-:----------------------------------------==------------...:.::.:...-

ReintegroAnno anticipazione Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2013 di cui compensato nel Mod F24Totale/Parziale~ ';;ol~~l~I,~trll ;JUIIllI-'U <t.I CR12 
,00	 ,00 ,00~21,)1111()11,-11!-""11'-'1(-'11'" 

~ Sezione VI Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2013 di cui compensato nel Mod F24 
~ Crediti d'Imposta CR13S:. per mediazioni 

,00	 ,00 ,00.. 

.00 



-----------

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

L 
REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'lRPEF 

,-.~~--------
Reddito di rr'ertu-ento Cred.to per fondi comuni di Perdite compensebif Reddito minimo da partecipaQUADRO RN REDDITO per agevolazioni fiscali cui ai quadri RF. RG e RH con credito per fondi comuni zione in societa' non operative
 

IRPEF RN1 
COMPLESSIVO 3 4
 

15.609,00 ,00 ,DO ,00
 

RN2 Deduzione abitazione principale ,00
 

RN3	 Oneri deducibili ,00 

RN4	 REOOITO 1r-.·1PONIBILE(indicare zero se il risultato e' negativo! 15.609,00 

RN5 IMPOSTA LORDA 3.614,00 
Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico per fiq!i a carico per altri familiari a carico RN6 f<'lrr;iliari a carico 4 
,OD ,DO ,DO 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilali 
Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi RN7 lavoro 4 

,DO ,OD 866,00 

RN8	 866,00TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI 01 FAMIGLIA E LAVORO
 

Detrazione canoni
 Credito residuo da «portare 
Totale detrazione	 Detrazione utilizzata al rigo RN29 col. 2 RN12	 di locazione
 

(Sez. V del quadro RP)
 ,00 ,DO	 ,OD 

Detrazione oneri (19% di RP15 col. 4) (:.:'4"/t> di RP15 col. G)

RN13
 

Sez. J quadro RP 
,00	 ,00 

Detrazione spese (41%di RP48 col 1) (36% di RP48 col. 2) (50% di RP4B col. 3)
 
RN14
 

Sez. III-A Quadro RP 
,DO	 ,00 ,DO ,00 

RN15 Detrazione spese Sez III~C quadro RP (50% di RP57 col. 5) ,00 
--- --.,..-------------~ 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (,,5% di RP65) ,00 (65°~ di RP66) ,OD
 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP
 ,DO 

Detrazione RP80 (19% col. S + 250)" col F) Residuo detrazione Detrazione ufiltzzeta
 
RN21 investimenti start up
 

(Sez. VI del quadro RPI
 ,OD ,00 ,DO 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'I"'POSTA 866,oc 

RN23	 Detrazione spese sanitarie per determinate patotoçre ,00 
Reintegro anticipazioni
 

Crediti d'imposta
 Riacquisto prima casa Incremento occupazione	 Mediazionifondi pensione 
RN24 

che generano residui 
,DO ,00 ,OD ,00
 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma deirighiRN23 e RN24)
 

RN26	 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultate e' negativo) di cui sospesa 00 2.748,00 

R N27	 Credito d'Imposta per altri immobili ~ Sisma Abruzzo ,OD 

RN28	 Credito d'imposta per abitazione principale - SIsma Abruzzo ,OD 

RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti ,00 ,DO 

Crediti ounposta per redditi prodotti all'estero
 
RN30
 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) ,00
-----------, -------- 
RN31	 Crediti d'imposta FondI comuni ,00 Altri crediti di imposta ,00 

di CUI ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui rttenute art. 5 non utilizzate 
RN32 RITENUTE TOTALI 

,OD ,DO ,DO 3.555,00 

RN33	 DIFFERENZA (se tale importo e' negativo indicare l'Importo preceduto dal segno meno) -807,80 

RN34 Crediti d'imposta per le imprese e j lavoratori autonomi ,00
 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE di cui credito IMU 730/2013
 ,OD 2.224,00 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DIC~\ARAZIONECOMPENSATA NEL MOD. F24 

di cui recupero di cui fuoriusciti di cui credito riversato 
imposta sostitutiva dal regime di vantaggio da atti di recupero di CUI acconti sospesi	 di cui acconti ceduti 

RN37 ACCONTI 1 4 
,OD ,OD ,OD ,OD ,OD ,OD 

RN38 Bonus incapienti ,00	 ,ODRestituzione bonus 

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione
 
RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti
 

____________~ __;:_:~-____,_____,_-"'",O-,O------------"-,O.:..O-------- _§ 
\rpef da trattenere o Trattenuto dal sostituto cr~~I~o~~;;~~~sato Rimborsato dal sostituto 

~ RN40 da rimborsare risultante 

~ ,00 ,OD ,COdal Mcd. 730/2014 

.--------------------------~--..;...----------------;-----~---------:~-----------~ Delerrnmazione RN41 IMPOSTA A DEBITO di cui rateizzata ,00 ,00 
~ dell'imposta 

RN42 1.635,00IMPOSTA A CREDITO 

~--~-----------:--------------....,....,-------------....,---------------;---------='--EResidui delle RN23	 ,00 RN24. col. ,00 RN24. col. 2 ,DO RN24, col 3 ,00 
~detrazlonl" 
~ crediti d'imposta RN43 RN24. col. 4 ,00 RN28 ___________,0_0_R~N_2_1_,C_O_I._2___ ,00 RP37, col. 2 ,OD 

ge deduzioni RP26, cod S ,00 
E 

o nrjncio::lle soagetta a IMU	 ,00 Fondiari non imponibili ,00 di cui immobili all'estero 

00 

1.39600 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

~' 

REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

RE1 Codice atti vita' studi di settore: cause di esclusione parametri: cause di esclusione e cctusrone V!I11I)IIi12JQIK INL691010 

Determinazione Compensi convenzionali ONG 
del reddito RE2 Compensi derivanti dall'atti vita' professionale o artistica 

RE3 Altri proventi lordi
 

RE4 Plusvalenze patnmoniali
 

Parametri e studi di settore 

nelle SCritture contabili 

Compensi non annotati 

380 ,00

D _R_E_6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3) 

RE7 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo urutano non superiore a euro 516,46 

REa Canoni di locazione finanzraria relativi ai beni mobili 

RE9 Canoni di locazione non finanziana e/o di noleggio 

RE10 Spese relative agli immobili 

RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato 

RE12 Compensi comsposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività' professionale o artistica 

RE13 Interessi paSSIvI 

RE14 Consumi 

Spese per prestazior» alberghiere e per somministrazione dI alimenti e bevande 
RE15 

,00 Altre spese 

Spese di rappresentanza 

(Spese addebitate ai committenti 

RE16 
,00 Altre spese 

50 % delle spese di partecipazione a convegni, conqreesr e simili o a corsi di aggiornamento professionale 
RE17 

RE18 

~ 

& RE19 

~ 
:ij RE20 

~ RE21 
LU, 

RE22 
~ 

~ 
E RE23 

:ij 
RE24~ 

l
~ 

RE25 

.. 
g RE26 
8~

,00 Altre spese :: 

Minusvalenze patnmoniali 

Irap 10% Irap personale dipendente 
Altre spese documentate 

(di cui ,00 ,00 

Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19) 

Differenza (RE6. RE20) (di cui reddito attivita' docenti ricercatori scientifici 

Reddito soggetto ad imposta sostitutiva art 13 L.388/2000 

Reddito (o perdita) delle attività' professionali e artistiche 

Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti 

Reddito (o perdita) 
es riportare nel quadro RN) 

Ritenute d'acconto 
(da riportare nel quadro RN) 

,00 

Maggiorazione 

11 ,00 

381,00 

,00 

00 

380,00 

761,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

277 ,00 

,00 ) Ammontare deducibile .00 

,00 ) Ammontare deducibile ,00 

,00 ) Ammontare deducibile 

,00 ) 

,00 ) 

Imposta sosntutrva 

IMU fabbricati 

4 

,00 

,00 

,00 

.00 

277 .00 

484.00 

.00 

484.00 

484.00 

76,00
..;.;.'-_ 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALEl I I I 

REDDITI 

QUADRO RX • Compensazioni - Rimborsi 

QUADRO CS • Contributo di solidarieta' 

QUADRO RX Importo a credito Eccedenza di Credito da utilizzareCredito di cui si chiede
 
COMPENSAZIONI
 risultante dalla in compensazione elo 

versamento a saldo il rimborsopresente dichiarazione in detrazione 

RX1 IRPEF 

RIMBORSI 

Sezione I 1.635,00 .00 .00 1.635.00 

Crediti ed RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 .00 .00 ,00
eccedenze 

Addizionale comunale IRPEFrisultanti dalla RX3 60 ,00 .00 .00 60 ,00 
presente 
dichiarazione RX4 Cedolare secca (RB) ,00 ,00 .00 ,00 

RX5 Imposta sostitutiva Incremento produttivita' (Re) .00 .00 .00 

RX6 Contributo di sotidarieta' rcs: ,00 .00 .00 ,00 

RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) .00 ,00 ,00 

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

RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) .00 ,00 ,00 

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

Imposta sostitutiva 
redditi partecipazione imprese estere (RM) RX15 ,00 .00 .00 ,00 

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

RX17 Imposta noleggio occaslor-ate imbarcazioni (RM) .00 ,00 ,00 

RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (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 (RO) ,00 ,00 ,00 

RX34 Imposta sostitutiva plusva!enze beni/azienda (RO) ,00 ,00 .00 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINO (RO) ,00 ,00 .00 

RX36 Tassa elica (RO) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX37 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RO) ,00 .00 ,00 

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

Sezione Il Importo compensato Importo di cui 

tributo credito precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare

Crediti ed
 
eccedenze IVA
 

Eccedenza o Importo residuoCodice 

RX51 .00 ,00 ,00 ,00
risultanti dalla 
precedente RX52 Contributi previdenziaf .00 ,00 ,00 .00 
dichiarazione 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 

RX54 Allre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX56 Altre impos te ,00 .00 ,00 ,00 

RX57 Allre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

SEZIONE III RX61 IVA da versare 24,00 

Determinazione RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00

dell'lVAda
 
versare o Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) .00
RX63 
.del credito 
~.d'imposta ,00 

s . RX64 Importo di cui si richiede il rimborso di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,00 
rn 

~ 

§ 
~ Causale del rimborso Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 

Contribuenti Subappaltatori B~ 
~ 
~ 
'È Contribuenti virtuosi Importo erogabile senza garanzia ,00 
UJ. 
~ ...!:~!!.:!~.:.1:~::::':::'::'.:.:.!::::::':::;'::':'~:'::':':'::::;;':::='::':::':";::'::':.:.1:~==::':':::"" ~;,:;",._RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00 

~QUADRO es Contriburo trattenuto Reddito 
~CONTRIBUTO Reddito complessivo dal sostituto complessivo lordo Base imponibile 
~ DI SOLlOARIETA' (rigo RN1 col. 5) (rigo RC14) (colonna 1 + colonna 2) contributoBase imponibile CS1 

contributo di solidaneta' 3 
11 ,00 .00 ,00 ,00 

l 
~ Contributo trattenuto dal sostituto 

Contributo dovuto (rigo RC14j Contributo sospeso 

Deterrnmazione contributo ,00 .00 ,00CS2
" di solidarieta' Contributo trattenuto 
~ con il mod 730/2014 Contributo a debito Contributo a credito 

4 b 
,00 ,00 ,00!_----------------------------------:.:.:;--------------=------------_..:.:..;;...



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

1J
 
KISONE FISIC.-E 

REDDITI2014
 QUADRO RS 
;:..:; e II ,; 1 

Prospetti comuni ai quadri Mod. N. .... ·~.ntrate LLJ

RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

RS1 Quadro di riferimento RE 
Plusvalenze e RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 86, comma 4 .00 e 88. comma 2 .00sopravventanze ....:.:==--:...::..:==========:c.=========-= --'''''-__===-=--=--' --e:::.::
attive RS3 Quota costante dell'importo di cui al rigo R52 .00 .00 

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88. comma 3, letL b), del Tuir .00 

Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 RS5 .00 

Imputazione 
Codice fiscale 

dell'impresa 
familiare 

del reddito 

RS6 

Quota di partecipazione Quota di reddito Quota delle ritenute d'acconto di CUI non utilizzate ACE 

,00 .00 ,00 .00 

RS7 

.00 00 ,00 .00 

Perdite pregresse Eccedenza 2008 Eccedenza 2009 Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 
non compensate 

~:'~~~~r?buenti RSa Lavoro autonomo .00 ,00 ,00 ,00 .00 

minimi e Perdite nportabili 
fuoriusciti dal senza limiti di tempo 
regime di 
vantaggio 6 

00 ) 
Eccedenza 2008 Eccedenza 2009 Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 

RS9 Impresa .00 .00 .00 00 ,00 

Perdite «portabi!i 
senza limiti di tempo 

.00 ) 

Perdite di 
lavoro autonomo 
(art. 36c-27,
OL223/2006) 
non compensate
nell'anno 

RS11 PERDITERIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
.00 

Perdite Eccedenza ::'003 Eccedenza 2009 Eccedenza 2(l11 Eccedenza 21J12 Ecceoeues 2013 

d'impresa non 
RS12compensate ,00 ,00 .00 ,00 ,00 .00

nell'anno 

RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
(di CUI relative al presente anno 00 ) ,00 

Prospetto del 
reddito imponi- RS14 Codice fiscale della societa' trasparente 

bile imputato 
per trasparenza RS 
ex art. 116 del 15 Importo del reddilo (o della perdita) imputato dalla soclela' trasparente .00 

Tuir e dei dati Svalutazioni rilevanti Minore Importo Disallineamenti attuali Importo rilevante 
per la relativa 
rideierminazioneRS16 .00 ,00 ,00 ,00 

Variazioni in diminuzione 
Valori contabili Valori fiscali Retlifica soci eta' partecipata Deduzioni non ammesse 

Beni ammortizzabili RS17 .00 ,00 ,00 .00 .00 

Altri elementi dell'attivo RS18 .00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Fondi di accantonamento RS19 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

~ RS20 Reddito (o perdita) rideterminato 

& ... 
.00 

g Utili distribuiti DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 
M da imprese Soggello
~ esCere Trasparenza Codice fiscale Denominazione dell'Impresa estera partecipata Utili distribuiti non residente ;: p.art acipate 
il e crediti 
~ d'imposta .00 
~ per le imposte 
'li pagate RS21 CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 
~ all'estero 

~ 
Crediti d'imposta 

f Saldo Iniziale Imposta dovuta SUI redditi Sugli utili distribuiti Saldo finale 

~ ,00 .00 ,00 .00 .00 
~ 

" 1 .00 
'a 



00 

od. N. (')Codice fiscal., 

---------------C".o-d.,.ic-e~·fiscajè ._. 
Acconto ceduto 

Codice Data Importo 
2 

per interruzione R523 I. 

del regime ,DO 
art. 116 del TUIR 

RS24 I 

Ammortamento Numero Importo Numero Importo
dei terreni RS25 

Fabbricati strumentali industriali ,00 ,OD 

R526 Altri fabbricati strumentali 00 ,DO 

Spese di rappre
sentanza per le 

~~~;~~:i~in~UOVii R528 Spese non deducibili 
D,M. del91111Q8 
art. 1 c. J ,OD 
Perdite istanza Perdite 2008 Perdite 2009 Perdite 20 1O Perdite 20 Il 
rimborso 
da IRAP ,00 ,00 ,00 ,00 

RS29 Impresa 
Perdite riportabili 

senza limtl di tempo 

,00 

Perdite ripcrtabili 
RS30 senza limiti di tempo 

Lavoro autonomo 
,DO 

Adeguamento Maggiori corrispettivi ImpostaRS31agli studi 
dì settore 
ai fini IVA 380,00 79 ,DO 

Prezzi di 
di tresferimento Possesso 

RS32 documentazione Componenti positivi Componenti negativi 

,DO ,OD 

Consorzi di Codice fiscale Ritenute 
imprese RS33 

,00 

Estremi 
identificativi 
rapporti Codice fiscale Codice di identificazione fiscale estero 

1 ?
finanziari 

RS35 

Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto ,3 

Deduzione 
per capitale 

Patrimonio netto 2013 Riduzioni Differenza Rendimento 

investito 
proprio (ACE) RS37 

,DO ,OD ,00 

Codice fiscale Rendimento attribuito Eccedenza riportata Rendimenti totali 

,00 ,00 ,DO 

Rendimento ceduto 
Redditi d'impresa 

di spettanza dell'imprenditore 
Il' 

Totale Rendimento nczcnale 
acereta' partecipate/imprenditore 

11 

,00 ,00 ,OD 

12 

Rendimento noztonale 
socteta' partecipate 

Rendimento imprenditore 
utilizzato 

13 
Eccedenza riportabile 

,OD ,DO ,00 

Canone Rai 

Intestazione Abbonamento Numero Abbonamento 
I 

Comune Provm 13 131'~JI31 Codice Comune 

RS38 Frazione, via e numero civico CAP. 
6 

Categoria Data versamento 
8 C, '.JIC)[110 me se 

~ 
~ 
~ 

~ 
w..
 
~ RS39
:f 
~ 

J 
~ 

.---------------------------------------------------------------------
Ritenutej ~ii~;~t~eg~~~ime 

8: Casi particolari R540 ,00 

1



Mod. N. (')Codice fis., ...... 

Prospetto Valore di bilancio
 
dei crediti
 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti
 
RS48 risultanti al termine dell'esercizio precedente 

.00 

RS49 Perdita dell'esercizio
 
,00
 

RS50 Differenza
 

,00
 

R851 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio
 
,00
 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
RS52 risultanti a fine esercizio 

,00 

R853 Valore dei crediti risultanti in bilancio
 
00
 

Datidi bilancioR897 Immobilizzazioni immateriali
 

Immobilizzazioni materiali RS98 Fondo ammortamento beni materiali ,00 

RS99 Immobilizzazioni finanziarie 

RS100 Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti f-niti 

RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante 

R8102 Altri crediti comores: nell'attivo circolante 

R8103 Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

RS104 Disponibilita' liquide 

R8105 Ratei e risconti attivi 

RS106 Totale attivo 

RS107 Patrimonio nello Saldo iniziale ,00 

R810S Fondi per rischi e oneri 

R8109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

R8110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 

R8111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 

R8112 Debiti verso tom.tcn 

RS113 Ali" debif 

" 
~ 

R8114 Ratei e risconf passivi
;;;
 

s RS115 Totale passivo
 

~ RS116 Ricavi delle vendite 
w 

R8117 Altri oneri di produzione e vendita (di CUI per lavoro dipendente ,00 )
~--_---.:..:..:.:..:..~~:.:...:::..;;::..:::::;;::;;..;.:.:::~----_---'.::~=.;,:;:.:..::.:.::..~:.::::::.:.;,::....-_------~~------=

N. atti di ~ Minusvalenze MinusvalenzeRS118 ~'sposiz'one 
~ realizzate 

,00 
-o 

N. atti di N atn di E Minusvalenze / Azioni Minusvalenze / Altri titoli disposizione disposizione
E RS119 I , 

,00 ,001-------------------...:.:::::..------------=--------....:::;;&. Variazio.ne dei 
"il criteri ~I 

valutazioneli> RS120 
~ ~~~~~a~~~~ii 
8 esercizi 



'~od. N. (')Codice liscal 

Errori Codice fiscale 
Data inizio periodo d'imposta Data fine periodo d'imposta 

contabili 
RS201 2 'JIDrrW 

RS202 
Ouadro Modulo Rigo Colonna Importo Va-iato 

.00 

RS203 .00 

RS204 .00 

RS205 .00 

RS206 .00 

RS207 .00 

RS208 ,00 

RS209 .00 

RS210 .00 

Data inizio periodo d'imposta Dala fine periodo d'Imposta 
Codice fiscale 

RS211 ]101110 Errori contabili 

Ouadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 
RS212 

.00 

RS213 .00 

RS214 .00 

RS215 .00 

RS216 ,00 

RS217 .00 

RS218 .00 

RS219 .00 

RS220 .00 

Codice fiscale 
Data inizio periodo d'imposta Data fine periodo d'Imposta 

gU)r1l<) Errori contabili RS221 7 , 

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 
RS222 

.00 

RS223 .00 

RS224 .00 

RS225 .00 

RS226 ,00 

RS227 .00 

RS228 .00 

RS229 .00 

RS230 .00 
N. periodo N. dipendenti Perdita rtcevuta/contabilita' Perdita ricevuta/contabihta' lONE Codice ZFU Reddito ZFU Reddito esente fruito d'imposta assunti ordinana semplificataFRANCHE 2

URBANE ,00 .00 00 .00 
(lFU) Agevolazione utilizzata RS280 Codice fiscale Ammontare agevolazione Differenza (col 10 - col 9)per versamento acconti 

10 
Sezione I .00 .00 .00 
Dali ZFU 

.00 .00 .00 ,00 

RS281 
10 

,00 ,00 00 

.00 .00 .00 ,00& 
RS282 

~ 
:ij 

10 

.00 00 .00 

~ 
.00 .00 .00 .00~ 

RS283 

i 
~ 

.00 00 00 

Reddito esente/Quadro RF Reddito esente/Quadro RG Reddito esente/Quadro RH Totale reddito esente fruito Totale agevolazione ~ 
E 
" .00 ,00 ,00 .00 .00 

li: RS284 
Perdite/Ouadro RH, Perdite/Quadro RH.'. 

~ 

Perdite/Quadro RF Perdite/Quadro RG ~ contababihta' ordinaria c contababilita' semplificata 

.§ ,00 .00 .00 .00 
----------------""'---------'~------"'""""~----_ .........=--------



i 

Mod. N. nCodice lise 

Reddito complessivo '3. Sezione Il .:,;R:.::S:::3:::0:..:.1---.:.:==-===--=---- ,00~ 
~ Quadro RN RS303 Oneri deducibili ,00 
~ :.:.===----=::.:====-----------------------------------------------''''''-
g' Rideterminato RS304 Reddito Imponibile ,00
~ .:..:.:;:.~---=~---=-----------------------------------------""'--
~ .:.:R~S.:::30::5~==-:.::-= ,00Imposta lorda ___"C'__ 

~ RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro ,00;;; .:..:.:;:.=---=-:.::...:.-=-=-----~--------"------------------------------------""'--

~ ~R:.::S:::3:.:2::2~==::.:==~.::::.==___ ~,00Totale detrazioni d'imposta 

RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta ,00 
w .:..:.:==----.:..:=-=--::..:...:.-=-=-==---.:..=~----.:...=----------------------------------------------''''''--

Imposta netta ,00~ .:.R.::S~3::2~6~~=:::..:.:==____ --"'''-
~ RS333 Differenza ,00
1>. .:..:.:==----===-=----------------------------------------------------------"""-
~ RS334 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi ,00
~ .:..::~~---.::=:::::.:::..::.~=::...'::::::...:~=:::..:=.:..::::=====--------------------------------------------"~ 

RP26, cod.5 

~ RESIDUI DETRAZIONI, CREDITI D'IMPOSTA E DEDUZIONI 
l' 
-,; 

j RS343 

RN23 

RN24, colA 

,00 

,00 

RN24, col.1 

RN28 

,00 

,00 

RN24, col.2 

RN21, col.2 

,00 

,00 

RN24, col.3 

RP32, col.2 

,00 

,00 
'a 

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

http:R:.::S:::3:::0:..:.1


MODEllO IVA 2014 
Pencdo d'Imposta 2013 

CODICE FISCALE 

QUADRO VA 

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' 
Mod. N 

QUADRO VA Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie� 
INFORMAZIONI� 
E DATI� In caso di fusioni. scissioni, ecc. Indicare la pal1ita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc 
RELATIVI 
ALL'ATTIVITA' Barrare la casella se il soggetto trasfor'T1ato continua a svolgere l'aUivita' agli effetti dell'IVA 

Sez. 1 - VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito d'cniarazione IVA/20 13 ceduto 

Dati an"liliCl Barrare la caseI/a se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie .00generali 

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa 

Indicare la partita IVA relativa all'lstltuto in precedenza adottato I I 
VA2 Indicare il codice dell'atti vita' svolta CO)IC[ ,t:..TTIVITA o 

Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per "anno di inizio della procedura)� 
VA3� 

Barrare (a casella se il modulo e' relativo al\'altivita' della prima frazione d'anno 

Riservato alle societa' di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)
VA4 1 

Denominazione del fondo Numero Banca d'Italia 

Partita IVA della societa' di gestione del risparmio sosntuìta 
---------------~. 

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50% 

Totale imponibile Totale Imposta 
VAS 

Acquisti apparecchiature .00 .00 

ServIZI di gestione .00 .00 

Sez. 2 VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi ecce_z~i~o""na_l_i ~ '-DL~ _
Dati nepiloqanvi� 
rel<'lllvi a tutte le� Indicare li codice desunto dalla "Tabella eventi eccezfonau" delle istruzioni _ 

atuvrta' Maggiori conispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il2012� 
VA11� 

(imponibile e imposta) .00 .00 

Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di societa' ex controllanti da garantire� 
VA12� 

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2013� .00 

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini .00 

VA14 Regime per l'impenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' (art. 27. commi 1 e 2. D.L. 9812011) Rettifica delta detrazione art. tu-brez 

Barrare ta casella se SI tratta dell'ultima dichiarazione In regime ordinano lVA 00 

VA15 Societa' di comodo 

Codice fiscale Codice di identificaz.one fiscale estero
Sez. 3- I� 

Oati relativi� 
PIgli estremi� 

VA20idef1\ific8llv\ del Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto� 
rapoorf ~
 

finanziari� 

VA21 

VA22 

'lv;. VA23 
~ 

! 
& 
~ VA24 
{l 

!.. 
:g. 
f 
~ 

VA2S 

~ 

I
E 

à: 
'a VA26 
~ 

3 


