
LazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApresente informativa viene dita in generalo por tutti i titolari del trlttamonto sopra indicati.

I soggeut pubblici non devono acquisire Il consenso degli interessati per poter trattare i loro dali personali.

Gli lnrcrrnedlari non devono ocqursire Il consenso degli Interessa n per il trattamento del dati In quanto previsto dalla legge. mentre sono tenuti

ad acquisire II consenso degli lnteressati sia per trattare I dati sensibili relativi a particolari oneri deduclbtlt o per iqual! è riconosciuta la

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

Finanze e all'Agenzia delle Entrate. o ad altri Iruermedlarì.

Tale consenso viene mantlestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la finna con la quale si elleuua la scelta dcII' 0110 per

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

li titolare det rranamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabtlt deltranarnento".

Presso l'Agenzia delle Entrate è dlsponiblle l'elenco completo del Responsabili del trattamento dei datt.

La So.Gc.1. Scp.a. In quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidala la gestione dd sistema Informativo dell'Anagrafe

Tributaria, è stata designata Responsabile esterno doì trauamcmo dci dali.

Cii intermediari. ave si avvalgano della Iacoua di nominare dei responsabili. devono renderne non i dan tdennrtceuvl agli Interessati.

Sono titolari del trattamento del dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, \I Ministero delfEconomla e delle Finanze,

l'Agenzia delle Entrate e ghlntermedlari. quest'ultimi per la sola attlvttà di trasmtsstone.

I dal! personali acquisiti verranno trattati nel rispetto de'ì principi Indicati dal Codice in materia di proiezione dci dali personalI.

[ dali verranno trattati con modalità prevalentemente tnformatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle fìnaillà da perseguire. I dali

potranno essere confrontati e vertilcau con altri dali In possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.

~Modalità del
~trattamento
-'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~Titolari del
~trattamentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw _

w

~Res pon s abili
~del trattamento
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gDiritti L'interessnro, In base all'an. 7 del d.lgs. Il. 196 del 2003. può accedere al propri datl personali pe, verìflcarne l'utilizzo o. eventualmente. per

~de Il'in tere s s a to correggerlì. aggiornarli nei limhì prevìsrì dalla legge, ovvero per cancellarti od opporsi alloro trattamentn. se trattati In violazione di legge.

~ Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

c, Agenzia delle Entrate - Via Crtstoforo Colombo 42G cld - 00145 Roma
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§ Consenso
CL
z
o
u

o

s:
s
o
-'
CJ
C

W

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

I dali da Lei conferiti verranno rrauou dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle Imposte.

Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione del da t! personali (art. 19

del d.Igs. n. 196 del 2003), Potranno. Inoltre. essere pubblicati con le rnodalftà previste dal corubìnato disposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600

del 29 seuernbre 1973. cosi come modjflcato dalla legge Il. 133 del 6 agosto 2008.' 66-bls del O.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dali Indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'appftcazlone dello strumento del c.d, reddito metro, compresi I

dart relauvt alla composizione dci nucleo familiare. I dati uauau al finì dell'applicazione del reddlrometro non vengono cnmunìcatl a soggetti

esterni e la loro Ilwlarilà spella esclusivamente all'Agenzln delle Entrate.

5111sito dell' Agenzia delle Entrate è consultabile l'tnlormattva completa sul trattamento del dali personalt.

La dichiarazione può essere consegnala a soggcnì intermediari lndivlduart dalla legge (centri dì assistenza fiscale, sosthutl d'Imposta, banche,

agenzie postali. associazioni di categoria e professtontstf) che tratteranno I dati esclusivamente per le flnalttà di trasruisslone della dfcbtara-

zloue dci redditi all'Agenzia delle Entrare.

L'cfleuuazìone della scelta per la destinazione dell'cuo per mille dell'Irpef è faconauva e viene richiesta ai sensi dell'art 47 della legge 20

maggio J 985 IL 222 e delle successive leggi dl rauflca delle Intese supulare con le confessioni reugìose.

L'cffeuuazlone della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpcf é facoltativa e ..ielle richiesta al sensi dell'art. 2, comma 250 del-

la legge 23 dicembre 2009. n. 191. Tali scelte comportano. secondo il D.tgs. n. 196 del 2003, li conferimento di dati dt uetura "sensibile".

l'Inserimento, tra gl! oneri deducibili o per Iquali speua la detrazìone dell'Imposta. di spese sanitarie. ha anch'esso carattere Iacohatlvc e com-

porta uguatmerue Il conferimento di dali sensibili .
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'Finalità
-:del trattamento

Dati s ens ibili

I doti rtchiestì devono essere conrertn obbligatoriamente per non Incorrere In sanzìoni di carattere amrninlstratlvo e, in alcuni casi, di carattere

penale. L'lndlcazlone del numero d! telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa c consente di ricevere

gratultamcnte dall'Agenzia delle Entrare informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità. adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio

quelli relatlvì agli oneri dcductblll O per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere lndicetì Iacotrauvamerue dal contribuente

qualora intenda avvalersi dci benefici prevtstì.

Dati personali

Il Ministero dell'Economia ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdelle Finanze c J'Agcnrra delle Entrale, desiderano informarl.a. anche per como degli altri soggetti a dò tenuti.

che attraverso lo presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati pcrsonau. DI scguuo Le viene illustralo suueucnmcmc come verranno

IIIi1izzallcall dali c quali suno I suoi dtriuì.

Inform a tiva sul tratta m ento dei dati per. OD ali ai s en s i d e ìl'art. 13 del D.Lg,. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in m ateria di protezione dei dati per. OD Ili"

Periodo d'imposta 2013

COGNOME NOME

I~C_U_S_UMANO ~I_ANDREA ___j

UNI
Data di presentazione

Riservato alla Poste Italiane Spa

N. Protocollo



n ua compuare per isoli modeuìpredìspostt SUIcgll singoli, ovvero su moduli meccancgraflci a stdscta continua.

Italiana

Indirizzo
SE15 2NZ LONDRA

Località di residenzazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAconteazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
GRAN BRETAGNA E IRLANDA D 031

NAZIONALITA'

~ Estera

Stato estero di residenza

DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALL'ESTERO
NEL 2013

RESIDENTE Codice fiscale estero
ALL'ESTERO

----------------------------------------------------------------------------------- __------------------~--------------in aggiunta 8 quanto spìegato netrinfonl1Bt;vasul trattamento dei dali, si precisa che idali personali del contrtbuente verranno utillzzali solo dalì'Agenzladelle Entrale IH~retmare la scelta

________JCodice Ilscale del
beneficiario (eventuale)

FIRMAFIRMA

Sostegno a.Dc auociaziol1J s pc rtive dilettantistiche
ricono s cmte aHinj sportivi dal CONIa Donna dì ~ggc:, che ,volgouo

una rilevante attività di interClUc sociale

Scs reguc delle a.ttivila 'I)ciali fVolte
dal comune di res ideoz. del contrbuenti

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

FI~\1AFIRMA

PìollDzia01cnto deDrea.ttiYl:tà di tuu:Ia, promozione
c vllorizzazionc dci beni culmralì e pacuggistici

Finanziamento della ricerca saDittria

Codice Ilscale del
beneficiario (eventuale)_jCodice fiscale del

beneflclarln (eventuale)

FI~\!AFIRMA CUSUMANO ANDREA._-----

FÌIllloziamcnto detla ricerca &cientifica
c del1'univorlità

So, te gno del volontariato c de.l:leahtc organizzazioni Don rucrattvc dì utilit,iI, • ccìale ,
delle as5oc ìaaìont di promozione sociale e delle associazÌIl Di e fondnioni rìcencs cmte

che operano ne is ettc ridicu ia ll'art, lO, c. J,1ctta), delD.LS5" n. 460 del 1997

~SCELTAPER LA
;,oDESTlNAZIONE
S'DEL CINQUE
6PERMUE
...IDEll.'lRPEP

'"Clper scegttere.
~F'Rj\"fARE in
::;UNO SOLO

~;~~l/:::~I~I~(~'
-edelle finalità
;:;;è posstbtle
-llndicare anche
~i1 codice
wfisc(\le di un
f-st'>ggetlo
2Zbenetìciario,_
Z
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In aggiunto a quanto spiegato oeWlnfomlnllv<t sul tranamenro del dali, s.1precisa che l dati personali del contribuente verranno ulilizwtl solo dall'Agenzia delle Entrate per enuare la scelta.

Unione Buddhilta latianaUnione Cm tiana. Evangelica
Battista d'lalia.

Unìcne Jad •••••• "' ~Chiesa Apostolica in tatia

Sacra arc.ìdìcce s t ortodos s a d'Italia ed
Es are ate per l'Europa :Meridionale

Unione Comunaa Ebraìche ialianeChiesaEn;nge&a Laterane in lalìaChìe a a EvangclicaValdcse
(Unione delle Chiese metodìs te c Valdc5i)

CUSUMANO ANDREA

Asscmbk:e di Dio In hliaUnione Chiese cristian.e avventiste
del7· giorno

ChieSI! cattolicaStato

PALERMO

Comune

PALERMO

Comune

Provlncla (sigla) Codice comune

PA G273
Provincia (sigla) Codice comune

PA G273
Provìncta (sigla) Codice comune

PA G273

PALERMO

Indirizzo di posti) elettronicaCellulareTelefono
prefisso

per scegliere.
.-::::FTRMARE In
;:!uNO SOLO
~det riquadri
)5
;t~CA$O.~DlSCELl'....NQt!
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DEll'IRPEP

TELEFONO
E .INDIRIZZO
DI POSTA
ELETTRONI-
CA.. -----...-__
DO:MlCIUO Comune
FISCALE
ALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01/0112013

DOMlClUO
FISCALE
AL 3111212013zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DOMlCIllO

FISCALE
AL 01/01/2014

Dichiarazione
presentata per
la prima volla

Dcmìcflìo
fiscale
diverso dalla
residenza

Data della variazìone
giorno mese

Frazione

Indirizzo Numero civico?::~:~~:(a Ttpologta(via. piazza.ecc.]
<1el111/1013
alla data
dt presentazkme
della
dichiarazione

RESIDENZA COlTIlIl'"

ANAGRAFICA

Codice comuneProvincia (sigla) C.a.p.
al

mese anno

PALERMO

Comune (o Stato estero) di nascitaDATI DEL CON-
TRIDUENrE

(va

t-arma J V 1\ (everuuarer

J
Quadro Quadro Sturlt di Parametri Ccrrertiva

VO AC settorer---l C--j D r----]

PA

divorzia lo/a decedutola tutelato/a minore

Quadro
HIV

! m_I [----]
Redditi

TIPO DI mCIDA-
RAZIONE

Codice fiscale (')



RAII SommazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAco~lo~n~":..e.:l~1.;,1.:2..:e;I::.3__::........,;_::_:___::_----7T~O.!..TA~U~__::=:_:=:;:_:==.c,O~0!........-------===-- -"''''-- _
(~)Da compilarep;r isolì modellipredispostisu fogli singoli, ovvero su modulimeccanograficia striscia continua.
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Reddttc domintcale
Imponibile
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Reddito agrario Reddito dominicale
Imponibile non Imponibile
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00

" 100
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"00
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13 72.00

Possesso
giornI %

'36533,330

Reddito flgratlo
DOQriv.1l1tato

CasI Continllo· lMU Coltivatore
particolari ztone (H) non dovuta diretto o IAP

Canone di affilto
In regime vìncolìsscc

Reddito dcmtntcale
110n rivalutato

-- ,
l 'e CONIUGE

s

_EL_ ..;I~t\~D • , ,
__2... -----------,,--------_.

_3_ _F A ID
....A.. F A D

5_ F A D

6 F A D
f>ERCENTt.iI'LEu..TE~~PER"MIIGl.E I 8

t-UE~ FUI RESI:lENTl~'ESTEROA CARICO I 9
~F1OOtJ/oFFClO~ItCAAiCO

]_ COO"""""4I):". " t::EtéùNmlGlENT'E OEt.C~NTt::

N. mesi
a carico

Minore di
Ire- anni

Detrazione 100%
affldamento Ogl!

Percentuale

detrazione spellante
Codice fiscale

(Indicare ilcodice ftscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)Relazione di parentela

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Ccdtce fiscale o perttm IVA del soggette diverso dal certìflcatore che ha predisposto
la dtchlaraztcne e {E!OIIIOle scrtnare contebuì

51 rilascia il visto di conformità
ai sensi dell'art. :l5 del D.Lgs. n.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA241/1997

e-
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"ii?_
:;FAMILIARI
iilACARICO
Q

'"~~~CASL-liA
01' 1 ::;rmlO FIGUO

~~~~\~F~~
Qo :FUlOCON
- OISN3I.ITNe-t
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'"'"~
~
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'":lQUADRO RA

'""'REDDITI
~DEI TERRENI RAI
z
t3Esclusl i terreni
<all'estero da
Oincluderenel
!<Quadro RL

'":;:
oDa quest'anno

~~:c:~~~:)~in~RA3 ~ ._?- 7 oQ_~_L~
o::agrario (coD)
C-.-vanno indicati
:;2l1cnzll operare la
"'rivahlta zkme RA4
~ Il

~(") Barrare la 00 1 00 '36516
ocasella se si tratta RAS Il

Odello sh!SSO terreno 00
()della "essa uutrà ----.'------2-0-0---1----3--------.-------4').6511 , 111
fmmobi!iHre del rigl) OO.;;J _
precedcrue RA6 ----------~""'· -...:1I=-::....::....::::.c:c:..J..-=c;:;:-=-------------------

'~isetvato aIC,A.P.

~o al profe ss ìo nìs ta Codice fiscale tlel profceslorusra

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

kERTlFICAZDNI!
TRlBtn'ARIA Codice Ilscale del professionista

-jRisefVllto
vjsl profcuìoniata

STUDIO ASS.TO DOTT.A.NOTO-DOFlRMA DEI.J..'lNI1lRMEDIARlO

armo

cornee fiscale del C,A.F,

giorno

_________ Data de~_0 0_4 2_0_1_4
Codice fiscale de! responsabile de! C,A,F.VISTO DI

CONFORMITÀ

Ricezione avviso telematica

Rìcezlone comunicazione lelemalica

anomalie dati studi di settoreresentare in via telematica la dichiarazione

N. ìscrìzione all'albo del C.A.F.03520710827Codice fiscale dell'lntemedlariu

CUSUMANO ANDREA
Codice

OSituazioni articolar!

FlRMA det CONTRIBUENfB (o di eh! pres eete la dìcbiaruione per altri)CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE
n. CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDlCA11NEllA DICHIARAZIONE

Invio avviso telematlco all'intermediario
Invio comunicazione telematica anomalie
dati studi di settore aìl'lntermediarlo

x
N mQduUrvA

L-...-......_J

Tipologta apparecchio (Rtservara al contribuenti che esercitano antvuà d'Impresa)

IMPBONO Al~.A
PRESENTAZIONI!
TELllMATICA
Riservato
all'ìutermedìare

Il contribuente
dichiara di aver
compìtato e
allegalo [
seguenti
quadri
(barrare le

caselle che
Interessilno)

FlRMADEU..A
DICmARAZIONI!

CANONI!RAI
IMPRESE

Procedura non
ancora rermtuata

Codice fiscale società o ente dichiaranteData di fine procedura
gtomo mese anno

Dala di inizio procedura
glcrnc mese

Telefono
prefisso

·--------------------------------------------------~pc"~)vm~·~cI~a~s~I~~a~)--~C~.-•.-p-.---------

COmUIlt1 (o State estero) di nascitaDala di nascita
giorno mese

Cognome

Codice carica
Data carica
mese anno

Codice fiscale (obbligatorio)

EllEDE.
CURATORE
FALLIMENTARE

o DELL'EREDITA',

RlSBRVATO A cm
PRESllNTALA
DICHIARAZIONI!
PER ALmi

(~~'~erùIstruzioni) --------· --'o;~-ne (o Stato estero)

RESVENZA~ICA
(O se DivERSO)
l)()Mç1UO FISGILE

Rappresentante Frazione. via e numero civico I Indirizzo estero
residente un'estero

gtcrno

Mod. N. l]:_jJCodice fiscale (*)



.00.00 DUferenu.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.00 Impo:'\18nenaRN62 Casi particolari· rlcalcolo Redduocomplessivo

Acconto 2013

621 ,00RN61 Acconto dovuto Primo acconto 414,00 Secondo o unico accontoAcconto 2014

,003 . 19 O ,00 diculirumoblll.resteroFondiari non ImponlblH 2,00RNSO Abttaztone principale soggette a rMU

,00RN55 CASI PARTICOLARI- Acconto Irpef rtcalcolato - Non resldenll, Terreni, Frontalleri, Reddlll d'impresa

Altridali

RP26, cnd.5

Trattenuto dal sostituto Rimborsato dal sosunno
Credito compensato

con Mod F24Irpef da trauenere o
da rtmborsare ri5ullanle
dal Mod. 730/2014RN40

,00,00

Detrazione canonllocazloneUlteriore detrazione per figli
RN39 Importi rtrnborsau dal sosthuto per detrazlonl lncaplentl

Bonus Incapienti ,00Bonus Iamlglla,00RN38 Restituzione bonus

,00 ,00 1.206 ,00,00,00,00 J

di cui acconti ceduti
di cui credito riversato

da atti di recupero
di cui fuoriuscltt

dal regime di vanloggtodi cui acconll sospesi
ACCONTI ,RN37

,00RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTARISULTANTEDALLAPRECEDENTE DlCIUARAZIONECOMPENSATANEL 1.100. F24

,00 233 ,00dl cui credllo (!.iU '
7301Z013RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTAruSULTANTEDAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

,00RN34 Credttì d'Imposta per le imprese e I lavoratori autonoml

1.035,00RN33 DIFFERENZA (se tale Importo è negartvc Indicare l'lmporto precedute dal segno meno)

,00 ,00,00,00 '

di cui rnenute art. 5 non ullllzzaledi cui altre ritenute subitedi cui ritenute sospese
RN32 ruTENUTE TOTAIl

,00Crediti d'Imposta ,00AlITicredili d'lmpost aFondi comuni IRN31

,00)' ,00

Crediti d'imposta per reddllt prodotl! all'estero

(di cui derivanti da imposte f1gurative
RN30

Crediti residui per detrazioni Incapienti ,00,00)'(di cui ulteriore detrazione per Iìgl1 'RN29

,00Credila d'Imposta per abitazione principale - SIs"", AbruzzoRN28

,00Credilo d'Imposta per alut ìmmoblll - Sisma Ab=RN27

,00 1.035 ,00dì cui sospesa 'RN26 IMPOSTA NETTA(RN5 - RN22 - RN25: Indicare zero se U rìsultato Il negativo)

,00RN25 TOTALEALTREDETRAZIONIE CREDm D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)

,00,00,00,00

Incremento occupazione Medlflz~onl
Reintegro amtclpazìonl

Inndl penslonlRlacquisto prima casaCredili d'imposta
che generano residuiRN24

,00RN23 Detrazione spese sanitarie per determinale patologìe

RN22 TOTALE DETRAZIONID'IMPOSTA

,00,00 J

Detrazione utìlìzzataResiduo detrazioneRP80 (19% col. 5 + 25% col. 6)

,00

Detrazione

RN21 Investimenti stan up
(Sez. VIdci quadro RP)

,00RN17 Detrazione spese Sez, VIquadro RP

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

,00(50% di RP57 col. 5)RN15 Detrazione spese Sez. m·c quadro RP

,00

(65% di RP48 col. 4)(50% di RP48 col. 3)

,00

(41% di RP48 col. I) (36% di RP48 col. 2)

,00' 26,00 J

Detrazione spese

RN14 Sezlll-A
quadro RP

,00,00 '

(19% di RPI5 col. 4) (24% di RP15 col. 5)Detrazione oneri

Sez. I quadro RP
RN13

,0000' .00 J

Totale detrazione Detrazione ~ltil!:u.ata
Credilo reeldno da riportare

Hl ngn RN29 col, 2Detrazione canoni
RN 12 di locazione

[Sez. V dci quadro RP)

~R~N~8~~T~0~T~A~LE~,~D~ET~RA~Z~10~M~P~E~R~C~A~ru~C~Ifl~D~1F~M~lIG~L~IA~E~L~A~VO~R~O~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~.OO

,00,00,00 '

Dettauone per reddftì
di peastooe

Deltanone per redditi asslmiltHI
8 quejl di lavoro dipendente l' allri reddtu

DelrAzlone per reddlll
rtllavoro {lIrend~nleDetrazioni

lavoro
RN7

,00 .00,00.00 J

DelrallOnf!
per altri famlRariA carico

Utu~nnredetralinne
per f1gH 8 carico

DfurslJone
p~rfiglia emico

DetraZione-
per coniuge Il cartcnDetrazioni per

familiari a carico lRN6

1. 061 ,00RN5 IMPOSTA LORDA

4 614 ,00RN4 REDDITO IMPONIBILE(Indicare zero se Il risultato è negativo)

,00RN3 Oneri deducibili

.00RN2 Deduzione per abuazìone prtnctpele

.00,00

o

""~
M

-l

"''"
~
s;
'"
"':l
UJ

'":$
N
Z
UJ
o«

~
'"::;:
Q

"'i::
~
e,

:;l ,00 ,00 ,00
"'--------------------------------------------------------------~----------------------~------------------------~---------------------------
1:!Determinazione RN41 IMPOSTA A DEBITO di cui rateizzata ,00 ,00

~d-C-JI-'in-'P-0-s-t· --~R~N~4~2~~~1~PO~S~1~'A~A~C~R~ED~1T~0~ ~------------------------~---------4--0-4--~,O~O __

uResidui detrazfo- RN23 ,00 RN24, col. .00 RN24, col. ,00 RN24, col. ,00
nì. crediti d'lmpo-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-'-'=~ ~---------------:.c:-:--"===~~---------------:.c:-:--"==='-"-_;_-----------------:-------"=-"-'=-"-;:_---------------'---
SIa e deduzioni RN43 RN24. col. ,00 RN28 ,00 RN21. col. ,00 RP32. cot.z ,00

,00

QUADRO RN RNI

IRI'EF
4.614 ,00

Reddito minimo da partecipe-
alone !n sodelà non operative

Perdlle ccmpensaba
con credito pEr frmd! curnuru

Reddito di rilertrnenm Credilo per fondi comuni
per agevolartom rtscaH di cui ai quadri RF, RG e RH

4.614 .00' M

REDDITO

COMPLESSrvO '

REDDm
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

PERIODO D'IMPOSTA 2013



0000

CredilozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAResàìuo precedente dichiarazioneCodicezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CRI4

00

Residuoprecedentedichiarazione

0000

Somma reìntegrata Residuo precedente dichiarazione
elntegrn

Anno anticipazione Totafe/Parzìaìe

CR12

Torale creditoN. raraCodice Ilscale

00
Creditod'impostaper ilrìacqulstodellaprima casaCR7

R

0000
CR4

00,00,00

0000
CR3

000000

,00,00
CR2

000000

allo State estero fil colonna lneBoprecedenti dh:hlM81Joni
di cut relatìvoCredilo oultzzato

hnpOSI3nettaCRi

,00,00

Imposta lordaImposta esteraReddito estero
Codice

Stato estero Anno

00QO00

Reddito complessivo

1100
Acconto da versareAcconto dovutoAliquota

-O,BOO 11

Importo trattenute o versato

(da compilare In caso

di dtchlerezìone Integradva)
J

Addlzìonale comunale

2014 trattenuta dal

datore dllavaro
Aliquote

per scaglioniImponlblle

4.614,00

Sezione vn
Altri nedUi
trhl11}()~I"

Sezione V
Crt«ol1~la

"1'IeyO~
'ooc reoscoe

Oprtma CM;)

~e canont

;Ilon perceptn
Q ~C~R~8L_~C~re~d~l~to~d~'in~1~p~O~SI~a~p~e~r~c~a~n~o~n~l~n~o~n~p~e~r~ce~p~i~U ~~ __zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~~~~zj~l1:III
O«~
O::Oç{.~~

~--------~~~--------------------------------------------------------------------------~~----------------~~
:;1SezioneIV
WJ CR l O Abllazlone
~CredHI1 d'Imposta rincl aie 00
~~~~ !1,~~ll:~~~~'~~.iLO -----"'==="m;;;~;;e;;;s"'a/I-----------C-od-i-ce--Ils-c-al-.------------------N-.r-.-'a-------Ra-'-ea-n-'o-n-e-"~---------------------'~:.---------------------~
5 CRII AlJrl proresstone

U ImmolJiII

~QUADRO CR

:;;'CREDm
~D'M'OSTA
o__,
ùJ

~Sezione I-A
!OaH relativi
~<ll rrediln
::::d'lmJ'(lSI3
~perrf::t.ldt\l
;:::;prodn111

@alreslero
Q

UJ
~
~
UJ---------------------------- ~L_ ~~ ~~~~~77~~------------------~~----~~~~==--~~
~S ezio D e I..B Anno ri~:~~~:·S~!S~~l~~:O
;:s~=~~:t~dto
:$~"estefo ,00
N
Z 00
~-S-e-z-i-o-n-e--n--~~~-------------------------------------------------R-C-'-Id-uo--~-ec-e-d-en-te-d-lc-.h-Ia-''''--o-ne--~~--------------------~~--------------------~~--

tIlSezioneII-B
~CcnRlo R V17
~~~~~i~;,~'e Agevolazìonl
SaWIRPEf
C::per 112011

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE AlL'IRPEF A CREDITO

22ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITORVI

000000

RImborsato dal sostitutaCredito compensala con Mod F24Trattenuto dal sostitutoAddizionale comunale lrpef
da trattenere o da rimborsare I

risultante dal Mod. 730/2014
RVI4

ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE CO~IUNALE AlllRPEF RISUlTAN1E (lALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFZ4RV13

00(RX3 col.4Mcd.UNICO 2013)RVI2 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

di cui credito lMU 730/2013Cod. ComuneECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RlSULTANTE

(di cui sospesa00
,

,00 )altre trattenute

RC e RL
,

730/2013 15F24
RVll

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENLITA O VERSATA

Aliquote per scaglioni

Agevolazionl
RVIO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVLITA

Sezione Il-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE

Addizionale
comunale
all'IRPEF

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

,00,0000

Rimborsato dal SOSIIIUfOCredito compensato con Mod F24Trattenuto dal SOSI!1UloAddizionale regionale Irpef
RV6 da trattenere o da rimborsare I

risultante dal Mod. 730/2014

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF RISULTANTE DALlA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24RV5

00DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)RV4
di cui credilo IMU 730/2013Codice RegioneECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RlSULTANTE

00 )(di cui altre trattenute 00 )(di cui sospesaRV3
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENLITA O VERSATA

Casi partlcolart addizionale regionaleRV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

4.614 ,00

BO ,00

00

00

00

BO ,00

00

00

37 ,00

15 00

00

REDDITO 1MPONIBILE

Sezione l
Addizionale
regionale
all'lRPEF

---------------------------------------------------------------------------------
QUADRO RV

:oc:!~~ RVI
CQMl,)tV\l.EALL'~f

Mod. N.

REDDITI
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CR - Crediti d'imposta

PERSONE FISICHEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20 4

.
,

CODICE FISCALE
I I I I

PERIODO D'IMPOSTA 2013



,0000,00

Contributo a crediloCorurìbutoa debilozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Conmbuto tranenuro
Con Il modo730/2014

,00,0000Determinazione contributo
es 2 di solìdarìerà

Contributo sospeso
Connìburotrattenuto dal sostituto

(rigo RCI4)Conmbuto dovuto

.00,00,00,00

Base ImponibUe
conrrìbuto

Reddllo
complessivolordo

(colonna I + colonna 2)
3

Contributo trattenuto
dal sostituto
(ngo RCI4)

Reddllo complessivo
(rìgoRNl col. 5)Base imponibile

conlribulo di sohdarìeràCSI

Importo erogabUesenza garanzia 8Corurtbuenuvirtuosi

Contribuentl Subappalrarorì

Cnnlrlbuenll ammessiall'erogazioneprìorìtarìa del rimborsoCausaledel rimborso

00di cui da liquidare mediante procedurasernplìflcata

00
RX64 Importo di CIIisi richiedeIl rimborso

00R X63 Eccedenzadi versamento(da ripartire tra I nghi RX64 e RX65)

00

00

00R X54 Altre Imposle

00RX5 3 Imposla sosntuuvadi cui al quadro RTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
OD 00 00

00 OD 00

00 00 00

00 00 00

00 OD

00R X52 Contrtbuuprevldenzlall

IVA

Importo di cui
.i chiede il rìmbors c

Importo eomporuato
nel Mod. F24

Eccedenza o crediec
precedente

Importo r•• iduozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
da compensare

Co dice
tributc

R X37 Imposla sostìtutìvarivalulazionebeni d'Impresae pati.dpazlonl (RQ) 00 00

00

00

!VIE (RW)

00RX18 Impostesostnunveplusvalenze Ilnanztarte(RT)

R Xl 7 Imposta noleggio occastonale lmbarcazìnnl (RM)

00R XI 6 Imposla plgnoramenlopresso terzi (RM)

00Imposta sosurunva redditi partecfpanone Imprese estere (RM)RXI5

RXI4 Addtzfcnalebonus e stock option(RM)

R XI 3 ImposIa sosuìuuvanallineamenlovalori fiscali (RM)

R Xl 2 Acconto su redditi a tassazione sepnrata {R.J\1}

00Ccrunbutc di sojidaricrà (CS)RX6

L/)

presente
dichiarazione

1f~ ~R~X3~~8~I~m~p~o=sl=a~s~0=sl~ll=u~~v~a~a~ffi~a=n~c=a=m=e~nt=o~(~R~Q~)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~OnQL- ~O~O ~O~O~_

oSezione Il

fCrCdlti cd

:!:eccedenze
~risultanli dalla
Qprecedcnte
;Gdichiarazione
...J

"'<=>
f.ù

'"
~
:5
M
~ _J~~~~~~~ ~L- ~ ~~ ~~

~SeziODe ID
....
~Detenninazio.
~ne dell'IVA da
~versarc o dci
:jccedilo
f.ù
cdtmposra
:S
N
Z

"'I.)
<t

O

~
"';;S
<=>
UJ

s:
51~ ~R~~~6~5~I~m~po~rto~d~a~n~p~ort~a=r~e~ln~d~e~rr~a~z~lo~n~e~o~m~c~om~pe~n~s~a~u~o~ne=- ~OwO~_

:;;!QUADRO CS
UJ

~CONTRJBUTO
oDi
!zSOUOARlETA'
O
U

R XJ ] Impostasostitutivaredditi di capItale (RM)

risultanti dalla RXS Imposta sostitutiva incremento produHn.ità (Re)

00R X4 Cedolare secca (RB)

00RX3 Addizionalecomunale IRPEF

00RX2 Addizionaleregionale IRPEF

Eccedenza di Credito di cui si chiede
Credito da utilizzare

vera amento a saldo il rimborso
in compensazione eia

ln detrazione

00 00 404 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 01) 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

,00 ,00 ,00

00 00 00

Importo a credito
risultante dalla

presente dichiarazione

404 00IRPEFRXI

Sezione I

Crcditi cd
eccedenze

QUADRORX

COMPENSA-
ZIONI
RIMBORSI

QUADRO RX- Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

REDDITI

PERIODO D'IMPOSTA 2013



n BarrarezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla casella se si tratta dello stesso terreno O della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

,00RCI4 Contrìbuto di solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)
Sezione V
A!tri dati

Ritenute acconto
addizionale comunale 2013
(punto IO del CUO 2014)

,00

RCI2 Addizionale regionale IRPEF

Rltenule saldo

addizionale comunale 2013
(punto Il del CUO 2014)

,00

Rltenute
addizionale regionale

(punto 6 del CUO 2014)

,00,00

Ritenute per lavori soctalmente utiliRCII

Sommare glllmporU da RC7 a RC8; riportare Il totale al rigo RN I col. 5

Rlteuute IRPEF

(punto 5 del CUO 2014
e RC4 colonna Il)RCIO

00

,00Redditi (punto 2 eUD 2014)

.00

000000

Redditi (punro l cnn 2014)lndetermìnato/Determtnato

rìmbcrseta dal sostitute,trattenuta dal sosrtnno
e

,00

SezionezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN
Ruenute per lavori
socialmente
"1m p. alm dali

Ritenute acconto
addizionale comunale 2014
(punto 13 del CUO 2014)

,00

,00TOTALE

11
credilo compp.nsalo FZ4

"

Impesta a debito
Cedole re seCCArtsuhante dal Mod. 730/2014

Eccedenza
cU~hlara2.lone precedente

,00,00

~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ ~,O~O~ ~,O~O ~,~OO~ ~,O~O~ ~,O~O ~,O~O~

:;;;:Acconlo cedo-

~Inrc secca 2011
~ ~R~B~I~2~ ~p~n~m~o~ac~c=.o=n~t=o -,~~~~~,O~O~~~~~~=- ~S~e=c~o~n~d~o~o~u=n~ic~o~a~c=c~o~n~to~~-,-, -,~,O~O~ __

QSezionc n N. di rigo Mcd. N. Daia Estremi di registrazione del contratte Contratti non Anno di
~~):~~::"~I~~",j RB2 t Serle sNumero e souonumero 6Codice umclo superiori a 30 gg ~resef1l8zJone dlch, ICIIIMU

~'o('alinn*,

s RB22

RB23
~------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------~--------------------------
°QUADRO RC RCI
~REDDITI RC2
e:DI LAVORO
a1D1PENDENTE RC3
",E ASSIMILATI........
~Sezìone I

~Redditl di
Qlavoro
'-'dipendente c
~asSimjlall

lz .r·?~j·lon ,00 (di cui L.S,U.

S ~R~C~6__~P~ert~o~d~o~d=I~la=v~o=r=o~~~I=o~m=iLP=e~r~lq~u~a=lJ~s~p=e=tl=a~n=o=le~de=IT=a=z=lo~n=I)~=La~v=o=ro~dLlpe~n=de~n=t=e ~P~e=n~s=lo=n~e__' _

:5lSezione il RC7
Q..i\!rri redditi

~:Sq~~I::~~:lavoro RC8
~dlPendento RC9

2Sezione m
6R!rr,nute IRPEf l!

u~~~~~'l~J~
r.omun;ll~
oWIRPEf

Eccedenza
compensata Mod. F24
s

,00 ,00

!eoJ~~r~~~~~

,00

Imposta
cedolare secca 15%,

REDDmNON te
lMPONlBlLl ,00

t4 1$

Assegno del coniuge

,00 ,00,00
rs

Immobili non locati

00) TOTALE 3

RC I+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. I e RC4 col. 9) - RC5 col.

Riportare In RN l col. 5 Quota esente Irontalierì
RC5

,00

"
REDom Ab~~~e~r.Parill.~8ale

NON "
IMPONIBILI ,00

Cedolare secca 21% Cedolare secca 15%

,00

,00

Codice
canonegiorni POSSCSSp~rcentuale

'357 Ì1,111

,00

Oprione o rP.ttlflca
Tass. Ord Imp.Sost.

0000

00

Eccedenza di imposta sostitutiva
tranenuta eia versata

Non ImpoìilbHI Non imponl6Ui assog. 1mp. sosiJtuBva

,00,00

,00,00

Imponi art. 5 t. comma 6 Tulr
Imposta Sostltutfva

Immobili non locatlCedolare secca 15%Cedolare secca 21%

,00

B780

,00

Cast Conunua-
particolari atone (-), ,

Canone
di locazione

Codice
canonegiorni PossesS~rcenlu8le

3 365 :33,333

.00

,00,00
rs

Il

lmposra a credito

Codice
Comune

Cedolare secca 15%Cedolare secca 21%

.00

,00,00

Acconti versati

"3,118 ,00

,00,00 '.is

IMUdovuta
per Il 2013

215 00
'o

C~~~~~eCa~&art.

"

Cedolare secca 2)% CedolarezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsecca 15%

,00

IO

Imposta sostitutiva 8 debitoPd:~ls~~fl~~:'~ ~~~frì~~~soo~~n~~~8Prem!~~~s:~:~ti 8~\~~~~ns6~~r::!~8da, ,

A~~:e~f/ariH.?8ale Immobili non locati ~~I~~oOggeeft::nac~rÙc

" .00 " 506 ,00 " ,00

B780

Casi Contmua-
particolari rione (*)
l ,

Codice
Comune

Immobili non tocau ~~!~a~~og;ec~~cI&rlr
" 217,00 " ,00.00

Codice
canone

s

Possesso
gjoml percentuale

'365 33,333

C~~~~~e Caì~~art

"
IMUdovuta
per Il 2013

276 ,00
'o

Canone
di locazione

Codice
canone

5

Possesso
giorni percentuale

3 365 33,333

,00

Premi gta assoggettati a t~l>...adone
oftUnaria

INCREMENTO

PRODUTTlV1TA'

RC4 (compilaresolo
nei c8,(;,1 prevtstl
neuc l'i;truz!onO

Tlpologia reddito

Acconti sospesi

,00,00 "" ,00
ta

30 ,00

IMUdovuta
per 112013

52 ,00

Immobili non localiCedolare secca 21% Cedolare secca 15%

,00

,00
RBii

c~~~~~ecar~8rt
"'o

Casi Continua-
particolari atene ('), ,

Canone
dllocazJone

Possesso Codice
giorni percentuale canone

3 269 33,333

,00417 ,00 le

"

4,592 ,00

,00 ,00,00

l'MU dovuta
per 112013

252 ,00
tu

"
14 15

n
RBIO

Immobili non locauCedolare secca 21% Cedolare secca 15%

Imposta
cedolare secca 21%

.-;TOTALI

Tassazlone ordinaria

Codice
Comune

9 G273

,00

723 ,00 ' 2
RB6

"110 ,00

UtiUzzo
Rendha catastale
non rivalutata

REDDm Tassazione ordinaria

IMPONIBILI "
00

Reodila catastale
non rivalutata Uullzzo

362 ,00 ' 2
RB5

REoom Tassazione ardinana

IMPONIBILI "
,00

Rendita catastale
noti rivalutata Utlllzzo

1,085 ,00 l 2
RB4

REDDITI Tassazioneordinaria
IMPONIBILI ta

"
Casi Continua- Codice IMU dovuta

priCo,ari ~one (") Comune 10 per Il 2013

,00 s B780 644 ,00

ILI

Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

465 ,00 ' 2
RB3

REDDITI Tassazioneordinaria
IMPONIBILI "

,00ILI

RendJta catastale
non rivalutata Utilizzo

88 ,00 ' 2
RB2

Codice
Comune

G273

Casi Continua-
particolari zlonel-l, ,

Canone
di locazìone

Possesso Codice
giorni percentuale canone

3 365 100,000

REDDITI Tassazioneordlnarla
IMPONIBILI IJ

,00

Rendita catastale
Don rivalutata U1111zzo

298 ,00 ' 2
RBI

Da ques t'anuo
la rendita cata-
,,,I. (col. I)v.
indicata senza
operare la
rivalutazion e

Esclusi i
Iabbrtcaf
all'estero da
includere nel
Quadro RL

Sezione l
Rcddill del
fabbricaU

QUADRO RB

REDDITI
DEI
Fi\fiBRICATI
E ALTRI DATI

Mod. N.

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

REDDITI

PERIODO D'IMPOSTA 2013
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()zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Alite detrazloni

Codice

0000

Totale Investlmenll 25%Totale investimenti 19%Ammontare Investimento

PercentualeN. di giorniLavoratort dipendenti che trasferìscono
la residenza per motìvi di lavoroRP72

Sezione V
Oetmzlnnl per in.

~u;nnlcnn connat-
o dl lo

Totale rate

Da(8
RP53

Condominio
Codice Umclo

Ag. Entrale

DOMANDA ACCATASTAMEI(fO

Dala
N. d'ordlne
immobile

Ahri (i"U

CONDUITORE (esrrernl reglstrazìone conlm"o)

MantenlmenlO del cani
RP 81 guida (Barrare la casella)

Provincie Uel. Agenzia
EntrareNumeroNumero e sononemeroSerie

SuhattemoFoglloTIUCodice comune

Tipologla
investimentoCodice fiscaleSezione VI

Altre derrazlonl RP80 ~~~~s~~en1i

N. di giorni,

Partice!la
Sez. urb.! comune

catast.
N, d'ordine
immobile Condcmìnìo,RP52

Pertlceta SubattemoFoglio

RIghi con anno 2013
o col. 2 con codJce 3

00
RIghi col. 2

con codice 4
RIghi col. 2
con codice I

Importo rara

72 ",00

,00

00

,00

00

00

RP32 fodlce fiscale

QlJOTA INVESTIMENTO IN START IlP
Impano,,00

00 00
RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili

.~ RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice ,00

~ RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBIU (sommare gU Importi da rigo RP21 a RP32jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~__-----~~~-----------------~---~~---------------------------------------f~~
·~Sc zio n e ID A 2006/Z012/ SltuazJonl particolari . Nymero rale
~Spt~.~eper Imerven anrlslsmlcc Rtdetermtna-__ -l.LWJ=lUJ.....__

;$~~~~::;~~e~~~!!I\~~ilo Anno nel 2013 Codice fiscale == Codice Anno none rate ~o
.(de'razionedtmpo 2011 ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:;Sla dcl36, delzyxwvutsrqponmlkji TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(/)41Y.. de150% o
~eI6j%)

J<

~

PercentualeTìpotogìalnquìhnl di alloggi adibili

ad abilazione principaleRP71

Non esclusi dal sostituto

RP3 I Fondo pensione negozlale dipendenti pubblici

"R"P~2".4-,-E_r_og"a_zI_o_n_I_lIb_c_ra_U_a_ra_v_or_e_d_i_Is_U_tuzl_o_n1_r_e_lIgI,,_os_e -"O"'O,,_ esclusi dal sostìtuto Quota TFR

,00RP30 Familiari a carico 00

,00,00

,0000

Ccntrìbuu per addetn al

RP23 servizi domestici e r.mlllari

R

Assegno al conJuge

Codice fiscale del coniuge

00

0000RP27 DedudbiUlà ordinaria

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARECSSN-RC veicoliContribui'
prevldcnzlalì
ed assìsreuzialìRP21

Sezione Il
Spese e oneri

per I quali

spella

la deduzione

dal rcddilo

complessivo

Non esclusi dal sostitutoEsclusi dal sosunuo00

~~~~~~e 1~~ Tot~el~~(~oT.~n+d~~1~3~one con J~~~~g;~,24%
4 ,

O 00o

Ratelzznzìonl spese Con r.asela l barrata Indicareimportorate.
righi RPI, RP2 e RP3 o somm RPI col. 2, RP2. RP3

l
RP 15 ~~~~I~:::EE su CUI

LA DETRAZIONE

00Codice spesoRP 14 Altre spese

RP 13 Altre spese

RP 12 Ahre spese

RP Il Altre spese

R P I O Allre spese

Codice spesa 00

Codice spesa 00

Codice spesa 00

Codice spesa 00

Codice spesa 00

Codice spesa 00

RP9 Altre speseRP2 Spese sanitarie per familiari non a carico 00

RP3 Spese sanuarìe per persone con d!sabllila 00

RP4 Spese veicoli per persone con dìsabilltà 00

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 00

RP6 Spese sanuarte rateizzate In precedenze
00

RP7 Interessi mutufIpctecarì acquisto abftazìcne prtncipnle
00

Spese patologle esenti Speso sanitarie comprensivo Per l'elenco del codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni
sostenute da farnìllarì di franchigia euro 129,1 J

l

00 00 RP 8 Altr. spese
Spese sanitarieRPI

o• .-.tt'vmol.'p<lU

"'.d'k.... \I..-vJolrl4e'"

5foE'Ul.Wleoo:,Jl)Io~

ladetral'<Y-.e\f.,~r:>o

(lei '9'òio e 00'.'4"*

Sezione [

QUADRO RP

ONERJ
E SPESE

Mod. N.

REDDITI
QUADRO Rp· Oneri e spese

PERIODO D'IMPOSTA 2013



(.) Da ~~ompìlmeper ì sof modellipredlspnsrlsu fogli stngolì.ovvero su modulimeccanogrand a striscia continua.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
00TOTAU

Il
RAll Somma colonne 11. 12 e 13

12II

IOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 00 4365112 00 1

RA7

00

00

.___j!Q_'3655,555100

0000 ""II

00

00 00
-------4 --;--l---"-._--,-=-----_LQ_O' '_36~_11_.,_1_11__ e __ o 00

RA3 "" IJ 100
----,---'-----,-1=--0-0--~1~-·~-----·----,-0-0--7.'3~6~5~1~1--,·~l~l~l~OL_--·--;,-------------.o!L~~'L---~----:-;-----~----~~lo~--

RA4
00

lO

" . ~OO

______ ~1~oo~1~ ~0~o~~6511,111
RA2

00 0000
ntII

~_, ~OO
RAI

Titolo
Continua IMU Coklvatore
zlone (") non dovuta dlreno o IAP

ro

Casi
particolari

Redditoagrario Possesso Canone dì affluo
Don rivalutato gloml % in regime vtncoìlsuco

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Q \)_, '36511 J 11 !.._,--, 00
------ Reddito dominicale -;;R:':'edLd;;;U"o-:-ag=':'a'::lo,-.o!L'L-----------nR:::ed:;;d;;;IU::-, :;:do::m;;:ln;;:Ic::;·a:;:t(~:-----

Imponibile imponibile non imponibile

Reddito dominicale
non rivalutato

Relazione di parentela
Detrazione 100%
"ffidalllellio figli

Percentuale
derraztone spettante

Mlnore di
Ire anni

Nc roesl
a carìcc

----r.Co~dl~ce~fiscale-----------

(lndìcere Il codice nscare del coniuge anche se non Itscalmentea carico)

UJ

!:~
Cfl;
~F ;;
-A ;:

~n
M

r;j

'"
~
UJ
UJ
:JQUADRO RA
UJ
"'REDDITI
~DEI TERRENI
z
t3ESciuSi i terreni
<:all'esh;~roda
Oincludere nel
zQuad'o RL
UJ
::il
oDa quest'anno
~i redditi dcmlnì-
>cale (coli) e
~agrario (col3)
c..vaoDo indicati

:;!.cn14 operare la
UJrivamtazionc

~
O
~('~) Barrare la
OCaSf)!lase si IraHazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARAS

U~!I',:,:I~II:!~~~~~~~~:I~;~1' ...__. . ._,.,_.__,- ._. ..... ._::::--::-==_--;;;-;;o-:~!L----.:---- ..-..----c\~---:;-----_;;_--,~~---_i~----

hnmobtltaredel rigo
precedente RA6

-, , 5
l C CONIUGE

RARE lA CASEllA

2 Fl ;I~t:~·D
, 7 ,

=cOt.lOJE
ffilMQFOOQ --rcoo

F A 'Dl'LmOFAMUt-RE _j:r:'I\."'uocoo
!')ISNJI.rrA'

F A D_.4_ ..

5 F A D
(; F A D

PERCENT\JAi..Ell_~!JETPAZ)()tEPERFMn.E I R
t'OEROFOJ RESlJENTlAU.~ A CARICO I 9

tUolERO f:lClJ N AfFOQ ~TTM5A CARICÒ

1 CONAOEN04 rou ClEL~ ce..~

-e-

~~"----------------_._----_..
~ .
;;F AMlLlARI
iiÌACARICO

'"

$1alles la la certìtlcaztone al sensi dell'art. 36 del D,Lgs. n. 24.1J1997
FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Codice flscale o partita lVA del soggetto diverso dal cerutlcatore che ha predisposto
la dichiarazione e tenute le scritture contabìll

------------------------------------ __ ,,-_._---
Codice flscafe del prcfessìontsta

Si rilascia il visto dl conformità

, . ~a~i=se=n=s=l=de=I=I'a=r=t.~3=5~d=e=I=D=.L~gcs=.I='-~2=4=1/~1=9=97=_, ~~

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.AF. o DEL PROPESSION!STCodice flscate de! professfonìsta

Codice fiscale dt~1C.A.F.Codice Iìscale del respousabtle del C.A.F.VISTO DI
CONFORMITÀ

·OiJ\bervatoal CAF.
~o !llprofessionista

.~
~
~ CI!RTlFICAZDNE

1'RlSurARIA

"2R1scrvRtO
vial profcuiollista

1:"
3l

~

annogiorno

Ricezione avviso telematìco
Ricezione comunicazione telematica

anomalie dali studi di settoreresentare in via telematica la dichiarazione

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di cbt prCJCntl la dichiarazione per ailn)CON LA FIRMA SI ESPRJME ANCHE
Il. CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBIIJ EVENTUAI.MENTE
INDICATINELLA DlCIIIARAZJONE

Invio comunicazione relemanca anomalie
dati studi di seuore all'intermediario

Invio avviso telematko all'intermediario

;=] [.JlA.] IJ ~JC [H.P.J,_RN.] ,R'L] ",CR] ,EX-l p]' !.RI~ r'~ rru'l r~L._. __ o L _.__L_ l_, L_ L_J L., LJ L__j LJ LJIl comribuenre
dichiaradi aver

FlRMADElLA
DICHIARAZXlNE

compilato e
allegato ì
seguenti
quadri
{barrare le
caselle che

uueressano) ::J
Codice

_______ ~WE~I!tcolari _

IMPEGNO AlLA
PRESENfAZDNE
TELEMATICA
Rìs ervatc
alfintcrmediario

LJ

Ttpologìa appareccbto (Riservata ai cornrìuuenu che esercìranc attività d'impresa)

---""D-al-a di ìnlztor',,"o"c:':'efLh:':',r;:-:.------"p,c:(}-::-c· ':-;~d'""ura- flOfl-----'--"D"'a1c-a"d"i n""'''e''p''''o''ce'''.d'''u'=.----------C'''oC'd-ìce fiscale società o ente dichiarante
g!omo mese anno ancora tenntnara giorni) mese anno

Telerono
preflsso

r-«:::~~I.:EN1A~\GfWl(A

~i'KS'~
Rappresentante Frazione. via e numero civico I Indirizzo estero

residente all'estero

anno
Comune (o Stato estero) di nascitaData di nascita

giorno mese

Sesso

I ~reIl ,eloT ;ar~J
Provincia (sigla)

NomeCognome

Illese annogiornoCodice carica

Mod.N.~J

CANONERAI
IMPRESE

EllEDE.
ClillATORE
FAU.IMENTARE
() DELL'EREDITA',
ecc.
(vedere (stfulioni)

RISERVATO A cm
PRESENfALA
DlCHlARAZDNE
PER ALTRI

Codice fiscale (*)



,00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(') Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità Immobiliare del rigo precedente.

RC14Sezione V
Altri dali Contributo di solìdanetà trattenuto (punto 137 CUD 2014)

Addizionale regionale IRPEFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARCl2

,00

Rltenute acconto
addlzJonale comunale 2013

(punto lO del CUO 2014)

,00,00,00

Sezione IV
Ritenute per lavori
socialmente
utili e altri cinti ,00

Ritenute per lavori socialmente utiliRCll

Rltenute acconto
addizionale comunale 2014

(punto 13 del CUO 2014)

,00

,00TOTALE

Ritenute saldo

addizionale comunale 2013
(punto 11 del CUO 2014)

,00

Ritenute

addizionale regionale

(punto 6 del CUD 2014)

Sommare gli Importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RNI col. 5

Ritenute IRPEF
(punto 5 del CUO 2014

e RC4 colonna Il)RCIO

,00

,00Reddlll (punto 2 CUD 2014)

0000) TOTALE'

,00,00

Assegno del coniuge

,00

Opzione n reuiOca
Tass. Ord Imp.Sost.

0000000000
Eccedenza di Imposta scstltutlva

trattenutazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelo versata

Non imponlbfil Non Imponl6H1essog. Imp.sostitutiva

Imposta sostitutive a debitoPd:~IS~~~t~I::tlazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~~~~rzI~~~sonrd:~~~~aPrem!:~~~,~::;:la~t;::;:;:~~'~~~~d~~8da

, ,

Import{ 811. 51. comma 6 Tulr
Imposta Sostìtuttva

,00
Premt gtà assoggettati a tassezìcne

ordinariaINCREMENTO

PRODUT11VITA'

RC4 (ccmptìare solo
nel casi previsti
neaeIstruzioni)

,00

,00Redditi (punto l CUO 2014)IndetennlnatolDeterntinato

.00

Imposta a credilo

,00

,00,00

Acconti versati

"

Imposta a debito

,00,00
..,.
~----
:;;:'A("conlo cedo-
o
~Iare secca 2014
:: RB 12 Primo acconto ,00 Secondo o unicoacconto ,00
~S--e-zi-o-n-e-il----~~~L_--------~~~~~~------------~Es~rr-e-m~i~d~ir-e-gl~s~tr~aD~'0-n-e-d7e~l-c-on~t-rn~tt~o------~~~~~~~~~~-c-o-n-rr-at-ti-n-o-n-----------A-n-no~d~I-------------

>.1.ID;)lIrelattvì ai N. di rigo Mcd. N. Dntft Serie Numero e sottonumero Codice ufficio superiori a 30 gg presentazione dlch. IClI1MU
!conlfalll di RB21 s e 7 e

~Iocalìone RB22

~
~------------~R=B==2=3-------------------------------------------------------------L---------------- ~---------------------------
~QUADRO Re RCI Tlpologla reddito

:;:REDDITI RC2
"'DI LAVORO
15DIPENDENTE RC3
",E ASSIMILATI
::l
~Sezione I

~Rcdditi di
~Iavoro
Odipendente e
~assimilali ,00

~. . RC 5 RC l + RC2 + RC3 + RC4 coi. 8 - (minore tra RC4 coi. 1 e RC4 coi. 9) - RC5 coi.rao'Solan Rlporlare in RNI col. 5 Quota esente frontalieri ,00 (di cui L.S.U.

S R_C~6 P_e_rio_d_o__dl_l_av_o_r_o~~~I_o_m_l~p~e-r_1~qu_a_li_s~p_e_tt_a_n_o_le__d_etr_a_z_lo_n_I~) L~a_v~o_ro~d~lp~e_n~d~en_t~e ~P~e=n=s~io=n=e _

~Sezione il RC7
o..Altrl reddtrt

~~~s~~[:r~llavoroRC8
~dlpenrl~nte RC9

f2Sezione m
~RilenUle IRPEF e
U,ukllZ:lollall

regionale e
comunale
all'lRPEF

,00

Acconti sospesi trattenuta dal sostituto rlmborsota <lRIsostituto credilo compensato F24
a 9 10

,00

IMUdovuta
perII 2013

143 ,00 u

1(:

,00,00 "

,00

rMUdovuta
per Il 2013

"

,00
te

125 ,00

IMU dovuta C~~o~~~eca~art
per Il 2013 "

143 ,00 u

,00
te

110 ,00

IMUdovuta
per Il 2013

143 ,00 11 1/
'o

Codice
canone

,00,00
te

IMUdovuta
per 112013

143 ,00

Canone
dllocazionegiorni PosseSS~rcentuaJe

J 357 11,111r
.~
~ Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% REDOn! Ab~=~r,ParlR'i~ale Immobili non locatl
~ rs NON le

______________ -i~~~--~--------~,O~O~~--------~,O~O~~--------~,O~O~~IM*P~O~N~1B~1L~1~----------~,0~0~-------1-1-0~,0~0~----------~
""TOTALI RBIO" IS REDDmNON " 17 "
~ ~~~~~lilli~ ~'O~O~ ~,O~O~ ~,O~O~~~~P~o~mB~IU~ ~,~O~O ~,~OO~ ~,O~O~

(/)lmpos!l) cedolare Imposta imposta Totale imposta Eccedenza Eccedenza
recca cedolare secca 21% ,.cedolare secca 15% cedolare secca dl;hlarazione precedente ~ompensata Mod. F24

~ RB Il ,00 ,00 ,00 ,00
C: Cedolare secca risultante dal Mcd. 730/20l4

Casi Ccnunua-
particolari atone (')

I e
,00

Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

723 ,00 2 2
RB6

0000,0000
te15

Cedolare secca 15% Immobili non locatìCedolare secca 21%

Codice
Comune

e B780

REDDITI Tassazioneordinaria
IMPONIBILI o

Codice
canone

Canone
dllocazlonegiornI PossesS~rcenlUale

3 357 11,111 ,00

Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

723 ,00 ' 2
RB5

,00,00,00,00
\7re

ImmoblUnon locatlCedolare secca 21% Cedolare secca 15%

Codice
Comune

9 B780

Casi Continua-
particolari zlone (')

7 ,

REOOn! Tassazione ordlnarla
IMPONIBIU "

Codice
Comune

Casi Continua-
particolari Dono (')

, 'X

Codice
canonegiorni Posscssp~rcentuaJe

a 8 66,666

Da quest'anno
la rendita cara-
s tale (col. 1)va
indicata senza
operare la
rivalurazion o

,00

Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

723 ,00 2 2
RB4

,00,00.00.00 "

Cedolare secca 15% Immoblll non localiCedolare secca 21%REDDITI Tassazioneordìnarta
IMPONIBILI u

Canone
di locazione

CasI Continua-
particolari none ("')

7 ,

Codice
canone,giorni POSSCSS~rçentua!e

, 357 11,111
RB3

,00

Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

723 ,00 ' 2

,00,00,00
ts

Cedolare secca 15% ImmobiU non locatìCedolare secca 21%

Codice
Comune

B780

B780

Casi Continue-
particolari zìone(.)

7 e

Codlce
Comune

Canone
di locazione

Codice
canonegiorni Possessp~fccnluale

3357 11,111

Esclusl l
fabbricati
all'estero da
Includere nel
Quadro RL

REDDITI Tassazioneordinaria
IMPONIBILI '3

RB2

,00

Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

723 ,00 2 2
Sezione I

Redditi dei
fabbricali

,00

,00,00.00.00
te

Cedolare secca 15%Cedolare secca 21%

887

REDDITI Tassazioneordinaria
IMPONIBILI "

Casi Continua-
particolari alone(.)

7 e

Codice
Comune

Codice
canone
, l

Immobili non locatì

B780

Canone
di locazione

7.980 ,00

Possesso
giuml percentuale

) 357 11,1113
RBI

,00723

c~~~~:CaÌ~8.rr1.
"'o

Util!zzo
Rendita catastale
non rivalutataQUADRO RB

REDDITI
DEl
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Mod. N.

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

REDDITI

PERIODO D'IMPOS TA 2013

COD,ICE fiSCALE,



RAIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASomma colonne Il. 1:::2..:e:..:J:..:3:__-:---c:--:---:- T!.O:::.!.TALI:.:::::..__-::-c-......,.-:-_-:-......i.o~0~ -"""'__ ---"-'''''-_
(') Da courpftareper t soli tJlodeiiipredispostl su rogl! singoli, ovvero su moduli meccancgraflcl a striscia continue.

"
00

RA7 : ._._.__ ~Q_Q__l___ ' _"o""o_:='3:.....::65 8 '-3.;;;_;:_3-=3~_ __:::_--_~"""---~-__:::-------
11

00
11

111'36511001

~~§?1~1~,~1~1~1~ __ ~-------~~------~---
00

2 00

00
RA4 11

11
_. ---'0"'0,,-_---:- ---'=__

,00 '36511 , 1112 00------=---""'-.

----------
I

'36511,111002 00
RA3

00"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

______ .~----~~~~~~,oo
2 ,00 '36533,333RA2 ~_. ~~OO

Il

00
Reddito agrario Reddito dominicale

Imponibile non Imponibile

" 700
razyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA24,_QQ__

e lO

._------_________j)Q

" 100
ta 600

lO

00

" "00 _____J)Q---
lO

00

" "00 00
lO

00
Il ra

.00 00

'.00

"
13

00 00
lO

00

" ra
00 00

i2 n
00 00

___~.I FA! n,,_ I ------------------.-------------------.-----------
__QIF A in

------------·---e·~o<~lic~e~r.~ls~ça~lè~---------------------------N~.-n-,e-s~I-----~M~i-no-re~dl--------'P~e-~-e-n,'".'le-·----~D'e'tfa-z~io-ne~IO~O~%~

Relazione di parentela (lndìcare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carìcol a carico Ire anni detrazione spellante affidamento figli

l f~ CONIU",'C,,-;E,--'-,,.-- _

- ~ I ~I ~I~tf!-~----------~-.--.--------~..---.-------------------------------

SI allesta IO'certtscazlcne al senst dell'art. 36 del D,Lgs. n. 241/1991.,.
~------------_._--_._"-----'
!i2
<;FAMILIARI
GjACARICO
Cl
W

::::~~é~~~f~:ASr.:U.A
OFI"'Pf~FICU)
~F .:.:.FI(UO
-A ~X.1HQFM'iII..IN·.J;
.eD = FlGUOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACON
;::; OISABllTA'

....
W
Cl

'"""òl
!z 7 PERCENn..lALEU.TERtCR:.~F'ERFJMOl.E I n tUEROFn.JRESDENTl.6U.'E$TEFK)-A~ I 9 ~rruNAFFOOPRElOOTt"ilK)ACNtICO

~ L_~~~n~"'~~~<~FGU~~~~--------~~--~~.~ft~~~~~.~~-~- ~--~~~--L-~~~L~~~"~~~~~----7.7.~-~~~--

jQUADRO RA Re~~[~o:~~~;~e Titolo ~~:d~:~:~ gjomtoSSMS,% In r~:~~~~~IC~~~:j~Opar~~~lari ;I~~~'(.~)- nonl~~ula d~~~:~~t~;;:,

i!5REDDITI 3.~_!__' 1_1........,,0"'_0_'3_____;:c6__;_57."3_:_3_:L_3_;__3-3 ' , te

i!jDEI TERRENI RAI - Reddito doml;lcale

Z ~*t3Esciusi i terreni
c:Call'esfero da
Oincludere nel
~Quadro Rl.

'"
~D8 ques t'annn

~i reddai domini-
1jcalc (coL t) e
o::Ilgraoo (eoD)
(l..vanno indicati

~ienza operare la
t.lJrrvalutazlooc

~
O
~(".) Barrare la
OCilselia se sl rrana RA5
Odello stesso terreno

o della stessa unità --1-~·-------:2:-
Immobiliaredel rigo 00
precedente RA6

FlRMA DEL PROFESSIONISTA

"jRisorvllto
vial profe.s 5, iooi$ la

gp Codice Itscale o partita IVA del soggetto diverso del certificatore che ha predisposto
;.S2 la dtchlaraalone e tenutoI(~scrtuure contabili
~
3:
f::

Si rilascia il visto di conformità
al sensi dell'ari. 35 del D.Lgs. n. 24111997

FlRMA DEL RESPONSABILE DEL C.AF. O DEL PROFESSIONISTACodice fiscale del professionista

Codice fiscale del CA.F.Codice I1sc!:Iledel responsabile del C.A.F.VISTO DI
CONFORMITÀ

'biltiscrvato al C.A.F.
~o alprofcuiooista

.!
~~TIFrZ~~----------'

TRIBUTARIA Codicefiscaledelprofessionista

_____ _::Fc:IRM::":..::.:.ADEU,'INI'ERMEDIARIO

annoIllesegiorno

Ricezione comunicazione telematica

anomalie dati studi di settoreRicezione avviso telematicoImpegno a presentare in via telematica la dichiarazione

N. iscrizione all'albo delC.A.F.Codice rLScale dell'intemediario
IMPEGID All.A
PRESENTAIDNE
TELEMATICA
Riservato
all'intermcdiario

Situazioni particolari

FDlMA del CONTRlBUENrE Co di cbi presenta la dichìaraaìcne per altn)CON l.A FIRMA SI ESPRIME ANCHE
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEl DA11 SENSIBlU EVENTUALMENTE
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

Codice

lnvlo comunicazione telematìca anomalie
dali studi di settore all'IntermediarieInvio avviso telernatico all'Intermediarie

El L] L'J [~~]LJ[~Jr~J U [:J
UUU i~

Il ccntrtbueuta
dichiara di aver
compilalo e

allegalo i
seguenti
quadri
(barrare le
caselle che
tnreressanol

FIRMA DEll.A
DlCmARAIDNE

Ttpoìcgta apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano anlvlta d'impresa)

CANONERAl
IMPRESE

Codice fiscale socìerà o ente dichiaranteDala di fine procedura
giorno mese

Procedura non
ancora renuteata

Data di inizio procedura
giorno mese

numero
Telefono
prefisso

RESIDENZA~,(:-RNlCA
(OSECM.:RSO)
DOt4CUOFISCALE

Rappresentante Frazione, via e numero civico I Indirizzo estero
residente all'estere

Provincia (sigla)Comune (o Stato estero) di nascitaDala di nascita
giorno

EREDE.
CURATORE
FALLIMENTARE
o DELL'EREDITA',
ecr
(vedere istruzioni)

Dala carica
mesegromoCodice carica

RISERVATO A cm Codice fiscale (obbligatorio)
PRESENTA LA
DlCIDARAIDNE
PER ALTRI

Mod.N. ~Codice fiscale (')



~1~zj~FezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV RCI4 Contributo di solidarietà trattenuto (punto 137 CVO 2014) .00

~i~e~~~eQp"er~,ori RC II Ritenute per lavori socialmente utllì ,00

:~~I:I~h~I~~1I RCI2 Addizionale regionale IRPEF ,00

00

Assegno del coniuge .00Redditi (punto 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACVD 2014)

00) TOTALE

RC I ... RC2 + RC3 ... RC4 col. 8 - (minore Ira RC4 col. I e RC4 col. 9) - RC5 col.

Riportare In RNI col. 5 Quota esente IrontaltertRC5
00

,00,00 "

Pd:~s~:~t~t;:'~~~~~:~~~~s~rdr~~~~aPrem!:~:S~t~:r~tl8dt~~~~ns~[!~~7~~ada

, ,
0000 00

Imposta Scstìtunve
Premi già asso~dj~I:~iaBtessarlone Premi già as~BJt~~'3~aadImposta

,

Redditi (punto l CVO 2014)Indetennlnato/Detennlnato

,00,00

Gpllone o rettiOcfI
Tass.Drd lmp. Sosto

i

INCREMENTO

PRODtrmVITA'

RC4 (compilare solo
nel cast previsti
neae ISINzlon1)

0000
Eccedenza dI Imposi a sosuturtva

Irufienul8 eia versata

Non Imponlb1R Non Imponlbìil assog. Imp, sostitutiva

s

Imposta scsututlve a debtro

lmnonl al1. 51 comma 6 Tn{r

Imposta a debìtocredilo compp.l1sitloF24
'o

rìmborsnta dal sOl'ilttufa,tratrenuta dal SO$IIIUIO,
Cedolare secca osuhame dal Moci. 730/2014

,00

,00.00,00

Totale Imposta
cedolare secca

,00

Eccedenza
compensataMod. F24
s

Eccedenza
dichiarazioneprecedente,

Imposta
cedolare secca 15%,

Ab~'g:e~flariprJ~ale

"

Cedolare secca 21 %

,00Tlpologia reddito

,00

IZ

Impesta a credilo

Casi Continua- Codice
particolari zione(.) Comune

, " C708

Canone
di locazJone

Codice
canone

Possesso
giorni percentuale

, 365 :33,333

Acconti sospesizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ ~,o~o~ ~,o~o ~,~oo~ ~,O~O~ ~,O~O ~,O~O~

-;;'Acconto cedo-

~Iare secca 2014

~ ~RB~~1~2~ ~p~ri~m~0~a~c~c~0~n~to~ ~~~~ __~,O~O~__-.~ ~ ~S~e~c~o~n~d~o~o~u~n~lc~o~a~c~c~o~n~lo~~ ~~.O~O~------------
QSezione n N. di rigo Mod. N. O::t11J Estreml di registrazione del contrauo Contraili non Anno di

~~~~::~II~I(~~1 ".! RB21 Serie 50Numero e sottonumerc eCodice ufficio superiori a 30 gg ~resentaz.jonedJch.ICl/IMU

~IO(;allnn(>

5 RB22

d ~RB~=2=3 ~--~------------------ ~---------------------------

~QUADRO Re RCI
~REDDITI RC2
"'DI LAVORO
~DIPENDENTE RC3
wE ASSIMILATI
,.J
,.J

~Sezione T

i:'jRcddltl di

~Iavoro
<)dipcndenle e
~aSslmjlall

iz .
~aslpart.icoLari~ :=J ,00 (di cui L.S.V.

~ ' ~R~C~6 P_e_rio_d_o__di_l_av_o_r~0~~~I_o_m_l~p_e_r_lq~u_a_U_'s~p_e_lI_an~o_le__d_eu_a~z_lo~n_i~) L_a_v_o_ro__d~lp_e_n_d_en_l_e P_e~n_s_lo~n_e _

~Sezionc Il RC7
o..Allrl redditi

~:~~;~maJll~voroRC8
~'_IiP_C_nrl_._nl_· ~R~C~9__-=S~o~tn~"~la~r~esg~lI~h~n~po~r~ti~d~a~R~C~7~a~R~C~8~;~ri~po~r~la~r~e~lI~t=0~ta~le~ru~ri~g~0~R~N=I~c~0=1.=5~~~ ~ __T~O~T_AL~E ~,O~O~

~S ezion e m Ritenute IRPEF Ritenute Ritenute acconto Ritenute saJdo Ritenute acconto
8Rllenu,"IRPEF C (punto 5 del CUD 2014 addizionate regionale addlzlonale comunale 2013 addizionale comunale 2013 addizionale comunale 2014

u~~~~~o;lgl:, RCIO e RC4 colonna 11) (punto 6 del CUD 2014) (punto lO del CUD 2014) (punlo II del CUD 2014) (punto 13 del CUD 2014)

coinunale
aH'IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00

Acconti versati

00

,00
RBII

Imposta
cedolare secca 21%

Immobili non locauTassazione ordinaria

,00 ,00,00

REDDITI Tassazione ordinaria

IMPONIBILI "

.=zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
OD
s:
~
o

.~ Cedolare secca 15% REDDITI

~ "NON"
______________ -1~~~--~"~--------~,O~O~~--------~,O~O~~--------~,~OO~~IMgP~O~N~IB~ILI~~--------~,0~0~-------1-2-2~,0~0~----------~,00~

-cTOTALI RBIO ,00 ,00 " ,00 R~O~~" ,00 17 ,00 " ,00

"
15

REDDITI
NON

IMPONIBILI

"

Rendita catastale
000 rivalutata. Utlllzzo

262 ,00 ' 2
RB6

lnunoblll non locatiCedolare secca 21 % Cedolare secca 15%

Possesso Codice
giorni percentuale canone

, 365 33,333337 ,00 2
RB5 ,00

Utilizzo
Rendita carasrale
non rivalutata

,00 ,00.00

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 15%

3.610

REDlJrrt Tassazione ordinaria

IMPONIBILI "

C708

Casi Comìnua-
p~rticolar! l~ane (-)

14 15

Casi
partlcolarl

7

Codice
Comune

Codice
canone
s l

Canone
di locazlone

10.830 ,00

Possesso
gìornl percentuale

J 365 :33,3331.317 ,00 3
RB4

C708

Uttltzzo
Rendita catastale
non rivalutata

,00,00.00,00

(.) Barrare la casella se si trana dello stesso terreno o della stessa unità Immobiliare del rigo precedente.

16 11 19

Codice
Comune

"
15

Continua-
alone (-),

Cedolaresecca 21% Cedolaresecca 15%

c~~~:=ss:
"

IMU dovuta
per Il 2013

782 ,00"

Immobilinon toceu ~~I~a~~;:ePr~n(ic~rÒe

78 ,00 " ,00

,00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC708

Casi Corufnua-
particolari zìone (.)
l e

Codice
Comune

Canone
di locazione

Codice
canonegiorni Possess~rcenluafe

) 365 33,333

REDorrl Tassazione ordinaria

IMPONlBfLl "

,00

"

,00 ,00,00

223 ,00 9
RB3

IMU dovuta
per Il 2013

133 ,00
ro

Urtllzzo
Rendita catastale
non rivalutata

,00112 ,00 19"15

REDDITI
NON

IMPONIBILI

REDDITI Tassazioneordinaria
IMPONIBILI "

RB2
ImmobiU non localiCedolare secca 21 % Cedolare secca 15%

,00723

Canone
di locazione

Possesso Codice
giorni percentuale canone

, 365 11,111 ,00

Utilizzo
, 2

Rendita catastale
non rivalutata

,00,00,00

c~~~~:Ctiì~Nan.
"

IMU dovuta
per il 2013

143 .00
,o

"rs
Cedolare secca 15%

,00112 ,00 \8

Codice
Comune

a B780

Casi Continua-
particolari none {O}

i ,

Cedolare secca 21%

,00

REDDITI Tassazione ordinaria

IMPONIBILI "

RBI
Immobili non locali

"

IMU dovuta
per 112013

143 ,00
-e

Codice
Comune

B780

Casi Ccntlnua-
partlcolart none (O)

7 e

Canone
di locazlone

Possesso Codice
giorni percentuale canone

J 365 11,111,00723

,00

Utilizzo

: 2

Rendita catastale
Don riva.lutata

De quest'anno
la rendita cata-
stai. (col. I)va
indicata senza
operare la
rivaiutazion e

Sezione l

Redditi dci

fabbricali

Esclusi i
fabbricali
all'estere eta
Includere nel
Quadro Rl,

QUADRO RB

REDDITI
DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

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

REDDITI

CODICE FISCALE

!

PERIODO D'IMPOSTA 2013



(~)Da compilare per I soli modelli predispostizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASII fogli singoli, ovvero su moduli meccanograùct a sutscta continua.

0000TOTALI
12

RAII Somma colonne Il. 12 e 13

0000

, 1 00 :1.
RA 7 ----.---.--.-.-~- ...------------

00 ""
00

00

333
00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ ~ ~OO ___

00
:1.___ ~.o.o"-- ~= _

00
00:1._______ ~.OO~ _

RA4

tl
,00

00 43658 333
"00

00 '3658,333

"

100
004 ,00 '3658 ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA33316 ,00 :1.

RA3

0000

00RA2 ~. !_O_.Jl.Q___!__ .__ 3~.()0 '3658 , 333
"

0000 ""

Reddito agrario
trnpontbtle

Reddito dominicale
non Imponibile

13 200
"

" 200
IO

" 300
to

" 00
"

" 00
IO

" 100
tO

Il
00

'3 00

Reddfto dominicale
imponibile

iD

(lndlcare il codice fiscaledel coniuge anche se non fìscatmeute a carico)

SI attesta la certlfìcaeìcne al sensi dell'art. 36 del D.Lgs<n. 24111997

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Codice fiscale () partita IVA del soggerro diverso dal certìflcatore che ha predtsposto
la dtchtarazfone e tenuto le scrtttnre contabìll

PIRMA DEL RESPONSABILE DEL CAP. O DEL PROFESSIONISTA

Codice fiscale del C.A.F.

t;jA CARICO ~~I'!.1:iOne di parentela

~ 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"C CONIU"'C""Er.--.- . _

:::~~,~"'CA5EllA 2 I~. ;'I~~g..p':-OF1 "PR!M<;lF!GUO --'L,I_.....r'",-+1-;-=::.:;-. ._. _

~~ ~~~fM'UN~ 3 FA' neo "FlCill CON

: C<SN3UTA' 4 I F A

; -:'''-. +-'J,...FF-H-'~"-t-r~--~-- ..-----.--------.---- ,-------- .------------------ ..--

~ PERCENTtlN...EL\_TERI(')R{;~PERFMtGlE I 8 ~ffiURESClENTlALL~STEROACJlRK:O I 9 ~FIOUNN'r:[)()PflEI.OOTTII/OA~O

~--------------7L-~~~~~'7,~oo~e,71:f.I~KU~o~do~n:C"'~"c=_a7.le=.----------------nR=e<~ld"'"o~ag='a=n=o~~L-~aa~·~~~,~p~o~s~~.L~-so----------------rC=an=o=ne~dl=a~m=lI=o--L-~oa~~~~c~"~~~~--C~o=.n~lh=lU=n-----..I~"'IU,---rC~ol~"v~a=,n=~~.---

jQUADRO RA non rlvahtta.t() Titolo non rivalutato gtornì % in regime vìncoltsrlcn particolari atone (••) non dovuta dlretto o IAP

~HEIlDlTI 9 00 :1. 2 00 '3658,333 00" 10

i'lDEI TERRENI RAI
z
UlEscJusi i terrenl
~llll'estero da
Oinduderc nel
~Quadro RL
w
::lO
oDa ques t'aauo

~I re dditi dOlDin~
OcaJc (coll) e
cx:agrario (col3)
o..vanno indi.catl
~senza operare la
Wrivalutazionc

~
O
~ (••) Barrare ~(\
ocasella se SI tratta RA5
Wch~1I0stesso terreno

"della stessa ""i", -·-,--· · --·---'----4 '-00 !I "--'------'---1 0'0--'--365-D
immobiliare del rigo ..L O
precedente RA6

'~iseJVato al C.A.F.

~o al prnfe ssionis la Codice fiscale del professlonisra

.~ Si rilascia il visto dì conformità
~ . a~I_s_c_nS_i_d_e_"'_a_,t_,3_5_d_e_'I_D_.l~.g~s_._n_._2'_I1_I1_9_9_1 _

~CERTlFICAZDNI!
TRlBtJrARlA Codtce fiscale del professfonlsta

'"2Riservato
u)al profes lillois la

j
~
t:

_._.. [)i'.~del!'!~E!lQ __ . . l'!RMA DEW!NUlRMEDIARI::.=O=- _

VISTO DI
CONFORMITÀ

Codtce flscale del responsabile del CA.F.

annomesegiorno

Ricezione avviso telernatìcoImpegno a presentare In via telematica la dichiarazione
Ricezione comunicazione telematica

anomalie dati studi di settore

r-·----
I

N, Iscrizione all'albo dei C.A.F,Codice fiscale delt'ìntemedlartolMPEGNO ALLA
PRESENf AZDNE
TELEMATICA
Riservato
arrintcrmcdi.ari.o

Situazioni articolari

F'IRMAde I COt-mUBUENl'E (o di chi preaenta la dichiarazionc pcr altn)CON LA FIHMA SI ESPRIME ANCHE
Il. CONSENSO AL TRATrAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICATI NEUA DICHIARAZIONE

Codice

lnvlo comunicazione telematica anomalie
dali studi di settore all'IntermediarieInvio avviso telematlco atlfntermedlaric

(llllliIuIiJ.Y.A]
---_uuu

Ttpctogta apparecchio (Riservata .1\1contrìbueutl che esercìtano anlvtrà d'impresa)

Procedura non
ancora rennlnata

Codice fiscale società o ente dichiaranteData di fine procedura'
giorno mese anno

Dala di inizio procedura
giorno

Telefono
prefisso

RESCENIM\I'W:..fVIE1CA
{QSE;ro-eRSO}
DOMICLIOFISCx.E

Rappresenraute Frazione. via e numero civico f Indirizzo estero
residente all'estero

Comune (o Starò estero) dì nascitaData di nascita
giorno

Sesso
~arrare la relativacaseUal

[MI] G_I]
Provincia (sigla)

Data carica
mese annoCodice carica

FlRMADELLA
DlCmARAZDNE
Il contrtbuente
dichiaradi aver
comptlaro e
allegato i
seguenn
quadri
(barrare le
caselle che
interessano)

CANONI!RAI
IMPRESIl

EREDE.
CURATORE
FALLIMENTARE
o DELL'EREDfrA'
ecc.
(vedere iSIMllloui)

RISERVATO A cm Codice fiscale (obbligai orio)

PRIlSENfALA
DICffiARAZl)NE
PER ALTRI

giorno

Mod.N. L!_JI
_JCodice fiscale (')



.00

n Barrare In casella se sl tratta dello stesso terreno o della stessa unità lmrnobllìare del rigo precedente.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RC14Sezione V

Alui dali Contributo di solidarietà trattenuto (punto 137zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACVD 2014)

Addizionale regionale IRPEFRCl2

.00

RHenute acconto

addizionale comunale 2013
(punlo IO del CUD 2014)

,00,00.00
Sezione IV
Rnenure per lavori
socialmcme
uliU c alni dali ,00

Ritenute per lavori socIalmente uliliRCll

Ritenute acconto

addizionale comunale 2014
[punto 13 del CUD 2014)

.00

Rìtenute saldo
addìzìonale comunale 2013
(punto Il del CUD 2014)

.00

Rltenute

addizionale regionale
(punto 6 del CUD 2014)

Ritenute IRPEF
(punto 5 del CUD 2014

e RC4 colonna 11)

00TOTALESommare gllimportl da RC7 a RC8; riportare Il totale al rigo RNI col, 5

RCIO

00

,00Redditi (punto 2 CVD 2014)Assegno del coniuge

0000) TOTALE 3

RC1. RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. l e RC4 col. 9) - RC5 col.

Riportare In RN I col. 5 Quota esente frontalieriRC5

.00.00.00
ro

.00

Opzione o rettlfìca
Tass. Ord Imp. Snst.

0000000000
Eccedenza dl lmposte sostitutiva

trattenuta cIo ...ersata

Non Imponl61R Non Imponl61H8SS0g. Imp. sostitutiva

Imposta scstìtutlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvo a debito

Importi art. 51. comma 6 Tuìr
Imposta Sosururìva

.00
Premi gia a~oggetial! a tassazìone

drdìnarìa
INCREMENTO

PRODUTTIVITA'

RC4 (compnaresolo
nel casi previsti
neue ISlnnlonl)

.00

Redditi (punlo l evo 2014)lndeterrnlnato/Determtnato .00Tlpologla reddito

Il

Imposta a credila

.00.00

Accontiversati

credilo compensato F24

"

n
Immobili non Iaea ti

Imposta a debuc

~ ~,O~O ~,O~O~ ~,O~OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~.OO~ ~.O~O~ -,,~O~O

:;;<Acconlo cedo-
o

310rosecca 2014 RB 12 Primo acconto ,00 Secondo o unIco acconto .00
gS--e-zi-o-n-e-n----~~~~--------~~~~~~------------'Es~Ir=e=m7Jd~lr=e=w2·s=tr~azl~0=n=e~d7e~l=c~on=l=ra="=o------~~~~~~~~~~~C~o-n-lr-a~W~n-o-n----------=A-n-no~d~I-------------

UJOal1reladvìal N. di rigo Mod.N. Dalll Serle Numeroe sottonumero Codiceumclo supcrìcrta 30gg presentazionedlch.IClIIMU
::!col1uaui di RB21 S 6 8
~10(,"Zlone

g RB22

RB23
~------------~~~------------------~----------------------------------~~--~--------------------------------~--------------------------
~QUADRO RC RCI
:;:REDDITI RC2
"'DI LAVORO
izDIPENDENTE RC3
~E ASSIMILATI........
~Sezione I

i"jRedditi di
i':)lavoro
"'dipendente e
~asslmilatl

iz .
t.;.CulpartJcolart
"" r-I ,00 (di cuI LS,V.

~ ~
~----------~R~C~6 p_eri_o_d_o_d_I_la_v_o~r~0~~~o_m_I~p_e_r_Iq~u~a~li_s~p~e~tI~a~no~le~de_t~ra~~~o~n~i)~La~v~o~ro~&~p~e-n~de~n~t~e------------------------~p~e~n=s~lo~n=e-------------

Z;:Sezione n RC7
o. Altri redditi

:2:~~~~laJ~lavorn RC8
~dipendenle RC9

'"~Sezione ID
~Rilp.nule !RPEF e
u3rtdlzlollall

regfonale p.
comunale
.lrlRPEF

"

C~~~~~e C8~fuan,

17

.00

te

IMU dovuta
per U 2013

89 .00

Canone
dl iocazlone

Codice
canonegiorni Possess~rcentuale

o 365 b,3331.771 .00 ' 9
RB6

Cl)

~
! Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% REDDITI Ab!~:';:flanlJ.)~alei IS NON 15

______________ ~~~~--~--------~.O~O~~--------~,O~O~~--------~.O~O~~IM~P~O~N~1B~ILI~~--------~.O~O~-------2-4-8~,0~o~----------~.0~0
-,TOTALI RB I O" '5 REDOm NON " " IO
~ ~~~~~~L_ ~.O~O~ ~.O~O~ ~.O~O~~M~P~O~Nm~ru~~--------~,O~O~--~------~.O~OL-----------~,O~O

V)[mpo$ta cedolare Imposta Imposta Totale Imposta Eccedenza Eccedenza
§P.r:GI cedolare secca 21% 'lcedolare secca t 5% cedolare secca di~hJarazfOne precedente ~ompensBtaMod. F24

~ RB Il .00 .00 .00 .00
t:: Cedolare secco rl~ullRnle del Mod. 73012014

Acconti sospesi rrauenuta dal scanruto rimborsata dal sostturtn
a ,

.00

Utllizw
Rendita catastale
non rivalutata

.0000 .0000
re

"

ImmoblUnon locatlCedolare secca 21% Cedolare secca 15%

Codice
Comune

H501

Casi Conunue.
p~rflcolarì zI,ona (')

REDDITI Tassazioneordinaria
IMPONIBILI "

Casi Continua- Codice
panJcolari ztone (0) Comune

7 " 8501

Possesso Codice
giorni percentuale canone

J 365 i3,333 .00

Rendila catastale
non rivalutata Urilizzo

41 .00 ' 9
RB5

.00 .00.00.00
\6IS

Immobili non locatìCedolare secca 21% Cedolare secca 15%REDDrn Tassazione crdlnarta

IMPONIBILI IO

.00

Canone
di locazione

Codice
Comune

, C708

Casi Ccaunua-
partlcolarì zìone(')
l ,

Codice
canonegiorni PosseSS~rcentuale

J 365 33,333150 ,00 ' 2
RB4

Da ques r'enn o
I. rendita cata-
stale (col. l)va
indicata senza
operare la
rivalutazion e

c~~o~~~eCaìUU'T1.

""
Utilizzo

Rendita catastale
non rivalutata

.00 ,00.00 ,00,00
'5

REDDm Ab!~:g.::r/:ll.~~ale

NON "
IMPONIBILI .00

Cedolare secca 21% Cedolare secca 15%REDDITI 'rassazrone ordinaria

IMPONIBILI "

RB3
,00

"

IMUdovuta
per Il 2013

te

"49 .00
Canone Casi Coatìnua-

eli locazione particolari lione (1

1 'X
.00

Possesso Codice
giorni percentuale canone

a 275 33,333187 .00 9

Codice
ComuneVIllino

Rendita catastale
non rivalutata

.00,00 .00.00

Cedolare secca 21% Cedolare secca J 5%

,00

Immobili non locatl

"

IMUdovuta
per 112013

III .00

Canone
di locazione

285 .00

Codice
canone

s l

Possesso
giorni percentuale

J 90 33,333
17

Codice
Comune

a C708

Casi Ccnttnue-
particolari I10ne (.)

t •

132 ,DO 19""
ImmobUinon locali

,00.00,00.00

IMU dovuta
per 112013

223 11,00

Cedolare secca 21% Cedolare secca 15%

.00

Codice
canone

.00

Codice
Comune

C708

Casi Conttnua-
particolari rione (-l

7 •

Canone
di locazionegiorni Possess~rcencuol~

'365 33,333

95
Esclusi i
fabbricati
all'estero da
includere 11('1
Quadro RL

REDDITI Tassazioneordinaria
IMPONIBILI "

RB2

Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

187 .00 ' 3
Sezione I
Rodditl dei
Iabbncatì

REDDrn Tassazione ordinaria
IMPONIBILI "

376 .00 ' 9
RBI

"
Uuuzzo

Rendita catastale
Don rivalutataQUADRO RB

REDDITI
DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Mcd. N.

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

REDDITI

PERIODO D'IMPOSTA 2013
rnnlr.F FT<;rAI lO



1\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
___ R-;:::A-;:-II.Somma colonne I l, 12:,:e::.":.:13:__-:--::---:c T::O::.:T~AU::.~._ _::_:__-.--;--_:__...;!!.~----------'-"'~------------L= _

(~)Da compilare per! soli mOlh:1!ipredisposti su fogli singoli. ovvero su moduli meccanografìcl a striscia continua.

IlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0000

RA7

00
Il

4 00 43658 33016 00 :I.
(l della stessa unità -'---, -~.
lmmoblltare del rigo
precedente RA6

00

l ~OOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3?5~8~13~3~3 ~-----~-
11

20 00

00
11

1 '3658,3332 008 00
RA4

00

RA3 -' ~""OO,,_·_l------~oo

001 '3658,3331 00
RA2

00
11

.; ~~ __ J __
RAI ----

Reddlloagrano Possesso
Don rivahltato gtcrnl %

l,ilO
43658,333

Reddito domiC'nlC'ca""le-'.......-----=--=---:-~=-------_;C"7.",__;-_:_;---:'---
Imponibile

Tirolo
Continua
alone ("),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cast

particolari
IMU Ccltìvatore

non dovuta diretto o IAP

"

Canone di Ilffiuo
in regime vìncolìstìcc

Reddìtc domìnlcale
non rivalutato

-- , s
l C CONIUGE

2 Fl ~~~gr D
e 7 •

4'~ __LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL. A.+~'------_._----_._-_ ..

4 F A- +l2...
__:j F A 'D

6 F A ID
7 f'ER(:(NT\..Lo5LEll.lERIORE~PER FAMk3Le I 8

~RO FW REsa;NTI.4U'ESlERO A CARICO I 9
t-.tIt.ERO FlQU N N'"FIX> fIREp,()()T'Th{ ,. CARICO

CON Jll.JK::NO" FU.) DB...C('lNTR1(J..EN1'E DEl~. ,

Detrazione 100%
affkìamenm I1gli

Percentuale
detrazione spellante

Minore di
Ire anni

N.mesi
il carico

----------,~m""'jcen~sc~ar.e~--------·-----·

(lndtcare il codìce fiscale de! coniuge anche se non fiscalmente a carico)Relazione di parentela

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Codlce fiscale del professionista

~
"'-
""::lQUADRO RA

'""'REDDITI
~f)EI TERRENI
zes Esclusi i terreni
<all'eSI ero da
oinctuderenel
!ZQuadro RL

"";:;:
oDa quest'anno
~i redditi domini-
~cale (colI) e
~agrario (col3)
Il.vanno lndjcati
~.enza operare la
i.t.Jrrvahtta1.ionc
;:;:
IX
O
~(".) Barrare la
Qcasella S(~st traua RA5
Udl!1I0 stesso terreno

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

~--_._----------
;gFAMILIARI
iilACARICO

'"
~~~~
oF1:;.~n:..uo

~~ ~~f."MIU
Qo :::n ...~,10 coo
M DC-.AflI1.JTA

g

-;jRiscIVato
vial professionista
l?f Contee tlscate o panna IVA del soggetto diverso dal certìflcatore che ha predisposto

::;2 la dtchìarezìonc e tenuto le scritture ccntabill

~
t:

TRIBUfARIA

Si rilascia Il visto cii ccnfonntra
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 24111997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CAF. o DEL PROFESSIONISTACodice fiscale del professionista

--------------------
Codice escere dci CAF.

Data deU'impe&l!Q____ .

Codtce fiscale del responsabile (lei C.A.F.

annogiorno

Ricezione avviso telematico

Ricezione comunicazione telematica

anomalie dali studi di settoreImpegno a presentare in via telematica la dichiarazione

N. lscrìzlone all'albo dCi C.A.F.

FIRMA dci CQNfRJBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altn)

Invio comunicazione telematica anomalie
dati studi di sellare all'intermediarioInvio avviso tetemeuco all'intermediario

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano allivila d'impresa)

'~i5trvato al C.AF.
~o .Il1profeuionista

o
.~

~CERTlPlCAZDNE

vr:;TOOl
CONFORMITÀ

Riservato
aD'intermediario

FIRMA DELLA
DlClIlARAZIJNE

Il contrtbueme
dichiaradi aver
compllato e
allegato i
seguenti
fl·l<ldri
(barrare le
caselle che
Interessano) LCON LA FIR~fA SI ESPRIME ANCHE

Codice IL CONSI'NSO AL TRATrAMFNTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUAL'IENTE

. . Sllu~~~_I'.'!!tic()laIi_ ~~_ _ INDICAll NEI I A ~:C~iIARA~~~ _

::E~~~~NE Codice fiscale dell'interne__'d.:ia_"_o _
TELEMATICA

CA-NQ-NIÌRAI----.----------------------------------------------------
IMPRESE

Data di inizio precedere
giorno anno

Data'~difine procedura
giorno mese anno

Procedura non
ancora termlnata

Codice fiscale socict'à o ente dichiarante

Telefono
prefisso

f;-esaNlA'*"\G!WICA
(o SE DlYEf~SO)
OOf,IClJOFIOCIolE

Rappresentante Frazione, via e numero civico !Indirizzo estero
residente all'estero

anno
Comune (o Stato estero) di nascitaDala dl nascita

giorno

Nome Sesso

I ~rel'l ,.la'T ;arl I
Provincia(sigla)

Cognome

Codice flscale

EREDE,
CURATORE
FALLIMENTARE
Cl DELL'EREnnx,
ecc.
(vedere tstmztont)

Codice caricaR5ERVATOA cm
PRESENfALA
DlClUARAZDNE
PER ALTRI

Mod,N, ~J
..

Codice fiscale (')



r) Barrarela casella se si (raUadello stessa terreno o della stessa unità immobiliaredel rigo precedente.

,00Contributo di soìldartetà trattenuto (punlo 137 CUO 2014)

,00Addizionale regionale IRPEF

,00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rìtenute acconto

addizionalecomunale 2014
(punto 13 del CUO 2014)

,00

~I~e~,~~':\~}~vnrlRC Il Ritenute per lavori soclalmenle utili

~~~i:I~~rin~~li Re 12

00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,00Redditi (punto 2 CUO 2014)Assegno del coniuge

,0000) TOTALE'

RCI+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col.

Riportare in RNI col. 5 Quota esente frontalieri
RC5

,00,00,00,00

Eccedenzadllm~Slft sosututlva
trattenuta efo versataImposta sosutcnva a debita

00000000 00
Opzione o rewnca

Fass.Drd lmp.Bost.

lmeortl art. 51. comma6 Tulr
Non Imponl6nt Non Imponlbrtlassog. Imp. so,'itltu1lv8

s
Imposta Sosuturìve

Premtgfà asso~d~~t:~88tassazione Premigià a~~~'ri!~ DdImposta

)
INCREMENTO
PRODU11lVlTA'

RC4 (compuere solo
nel cesl prevtsu
nelle tstrvnonf)

,00

,00

,00Redditi (punto l CUO 2014)IndetennlnatolDetennlnatoTlpologla reddito

"u
Imposta a crediloAccontl sospesi trattenuta dal sostituto rimborsata dal sostuuto CTc<hiocompensato f24 Imposta a debito

li e III~
~ ~,O~O~ ,~O~O ~,O~O~ ~,00~ ,~0~0 ~,0~0~

~Accon'o cedo-
o

~1_._re_s_e_c_c'__20_1_4__ ~R~B~I~2~ ~P~ri~ln=0~a~c=c~o~n~to~ ~~~~~,~O~O~ __~~~~~ ~S=e=c=o=n~d=o~o~u=n=i~c=o~a=c=c=o=n=to~~__ ~ ~~,O~O~ __

~g;l~ri~a~l~i~ N. di rigo Mod. N. Ua(n Estremidi ref:~:zione ~~~~~::tts:uonumero Codice uf1klo sJp~r::~~I~33"gg presenIB~~~~~iCh. ICUlMU

'!:cnnlrattl dI RB21 5 e
~Iocalron~

§ RB22

~ =R=B~2=3 ~ __ ~ ~---------------------------

~QUADRO Re RC l
I-REDDITI RC2
;;iDI LAVORO
~OIPENOENTE RC3
~E ASSIMILATI
:l
~Sezione I

;::jReddltl di
~Iavoro
Cldlpendcnte c
~assilllllail

~
u.CuiparU;olarig ~--'-I ,00 (di cul L.S.U,

UJ ~
~ ~R~C~6~ P~ù~ri~od_o~d~I~la_v~o~ro~~~orn~l~p~e~r~12q~u~a~li=s~p~e~lt~an~o~le~d~e~tr=a~ti~Q~n~Q~L~a_Y~or~o~dl~p~e~n_d~e~nt~e ~P~e~n~s~lo~n~e~ __

iilSezione n RC7
C1.Alcrire(lrllcl

~:~~~~aJ:lavoro RC8
~d;penne"," RC9
~ ~S_om__m_M_e~gl_II_'n~lpo~r!_id~a~R~C_7~a~R~C~8;~rl~p~o~rt~a~re~I~lt~o~ta~le~al~ri~g~o~R~N~I~co~I~,~5 ~---------T~O~T~AL~E=-----------------~,o~o~

5:Sezione m RitenuteIRPEF Ritenute RUenuteacconto Ritenutesaldo
!5R;lcnn,.IRPEF. (punto 5 del CUO 2014 addizionaleregionale addizionalecomunale 2013 addizionalecomunale 2013
u~:~~~~:t~ RCIO e RC4 colonna 11) (punto 6 del cun 2014) (punto IO del CUO 2014) (punto Il del CUO 2014)

comunale
artRPEF ,00 ,00 ,00 ,00

,00

Accontiversati

-,TOTALI RB IO" "REDDm NON "
" ~~~~~~L- ~,O~O~ ~,O~O__~~------~,O~O~~WF~O~mB~illzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~~--------~,~OO~~~-------,~O~OL-----------,~O~O

f./)llIIflOSlfi r-edoìar« Imposta Imposta Totale Imposta Eccedenza Eccedenza
%('C<:<I 1 cedolaresecca 21% 2cedolaresecca t 5% cedolare secca dJ~hlnraz.loneprecedente ~ompensafaMod, F24

~ RBII ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
t:: Cedolare seCCA rtsuìtanredal Mod. 73012014

""
Immobili non locatlCedolaresecca 21% Cedolaresecca 15% asonm Ab~~:.:'nelarlllJ~ale

NON "
,00 ,00 ,00 IMPONlBlU ,00 ,00 ,00

Tassazione ordtnarta

Codice
Comune

Canone
di locazione

Codice
canonegiorni posses~rcentuale,Utilizzo

Rendha catastale
non rivalutata

00
Casi Continua-

~rtlcolari ti,one l')

,00,00
RB6

14 15

Cedolare secca 2 J % Cedolare secca 15%REDom Tassazione ordlnatta

IMPONIBILI " ",00 ,00,00

Immobili non locatì

,00,00
RB5

Codice
Comune

Continue-
ztoue (-),

Casi
particolari

7

Canone
di locazione

Codice
canonegiorni Possess~rCentuale,Utilizzo

Rendita catastale
non rivalutata

C7c~~:Caf~~r1·

11 11

IMU dovuta
per Il 2013

'o

,00 ,00,00

Cedolaresecca 15%Cedolaresecca 21%REDom Tassazione ordinaria
IMPONIBILI " "

rs

,00
RB4

,00

,00,00,00

"
Codice

Comune
Casi Connnua-

partJcolari lione (,)
7 •

,00

Canone
di locazione

Codice
canonegiorni Possessp~rcentuale,Utilizzo

Rendita catastale
Don rivalutata

IMUdovuta
per Il 2013

"

Da quest'anno
la rendita cate-
stai e (col. I) VI

indicata senza
operare la
rivalutazione

,00,00,00

Cedolare secca 21% Cedolare secca 15%REOOrri Tassazioneordinaria
IMPONIBILI "

"b~~:e~rltI)J8ale Immobili non locatì ~~I~a~oO~eft~naC~"6e
16 11 le

,00,00,00

,00,00,00
RB3

"
IMU dovuto
per Il 2013

Codice
Comune

Casi Comtnua-
parttcclart zìone (-)

7 s

Possesso Codice
giorni percentuale canone

) ,Urtlìzzo
Renditacatastale
non rivalutata

,00,00,00ILI
"""

Cedolare secca 21% Cedolare secca) 5%REDon'1 Tassazione ordinaria

IMPONIBILI taEsclusi!
fabbricati
all'estero da
includere nel
Quadro RL

Immobili ncn locali

,00,00,00

,00,00,00
RB2

')

IMUdovuta
per Il 2013

Codice
Comune

Casi Coennua-
particolari none (')
l s

Canone
di locazione

Codice
canonegiorniPosses~rc~lUualeUtilizzo

Rendita catastale
non rivalutataSezione I

Reddìti dei
fabbricati

"" ,00"128 ,00,00IU

Cedolare secca 21% Cedolare secca 15%REDDITI Tassazioneordinari,
IMPONIBILI "

[mmobill non lccau

,00,00,00

,00
RBI

Rendita catastale
non rivalutata

')

Codice
Comune

E606

Casi Continua,
partJcolarl zlone(')zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r ,

Canone
dl lccazlone

Possesso Codice
giorni percentuale canone

, 365 :33,333
Utilizzo

) 2
,00

IMU dovuta
per Il 2013

147 ,00 "
'o

274

QUADRORB

REDDITI
DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

LHMori. N.

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

REDDITI

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2013


