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Data di presentazione 	

UNI  LI 	I 	I 	I 	I 

	

COGNOME 
	

NOME 

I MASTEMmREA 	 ,MARIA AUSILIA 

Periodo d'imposta 2014 
CODICE FISCALE 

LMISI TI MI SI LI 4) 91 C16191 CI3LJ 
Informai/va sui trettensento dei dati personali ai sensi dell'ari. 13 doID.Lgs. n. 196 dei 30giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

4 	 Con questa infomrntiva l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il diga 
n.196 del 30 giugno 2003. 'Codice in materia di protezione dei dati personali', prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che 

'i 	 vengono effelluati sui dati personali. 

t 
e 
`Finalità dal! da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione 

del trattamento 
delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni dei Codice in materia di protezione dei dati personali (ari. 19 
del d.lgs, n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli art, 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973. cosi come modificato dalla legge ri. 133 del 6 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 cd. redditometro, compresi i 
dati relativi ella composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai tini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni ala lorotitclarità spalla esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul s'io dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dati personali in relazione al radditometro. 

Conferimento dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materie di dichiarazione dei 
redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 

3 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti, 

- L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille delI'lrpef è facoltaliva e viene richieste ai sensi dell'ari. 47 della legga 20 
maggio 1965 n. 222 a delle successive leggi di ratifico dalla intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta perla destinazione del cinque per mille dell'lrpef òfacdtativs e viene richiesta ai sensi dell'arti. comma 154 delle 
legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partii politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'ari. I comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura «sensibile'. 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili operi quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili, 

Modalità I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzale e con logiche pienamente 

trattamento _del 
rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia della Entrate odi altri soggetti, nel 
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di proiezione dei dati personali, 
Il modello può essere consegnalo a soggetti inlermsdiari individuali dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposte, banche, agenzie 

a postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Entrate, 

a 

o 
Titolare L'Agenzia delle Entrate egli intemiediari, quest'ultimi perla sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.Igs. n. 196 del 2003, 

i 	o eraamen 
5, 

assumono la qualifica di 'titolare del trattamento dei dati personali' quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo, 

ai 
o 
o 

Responsabili Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati 'Responsabili del trattamento', In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, 

4, e trattamento come responsabile estemo del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo 
dell'Magralé Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativt agli interessali. 

Diritti dell'interessato L'Falle salve le modalità, già previsto dalla normativa di settore, per la comunicazioni di variazione dati eper l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (ari.? del d.lgs. n, 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verilicarne l'utilizzo 
o, eventualmente, per correggerli, aggiomarii nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattali in 
violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate— Via Cristoforo Colombo 426 c/tI —00145 Roma. 

Consenso L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è 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 

o riconosciuta la detrazione d'imposte, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare 
o all'Agenzia delle Entrate, o ad albi intermediari. 

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per 
mille delI'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene date in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati, 
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Codicefiscaler) IMSTMSL49C69C351T 	I 
SCELTA PER LA 
DEStINAZIONE 
DEWOTTO 
PER MILLE vieto Chiesa cattolica Unione Chiesecnsban eavverdisiedel P giorno Assemblee di Dio in Italia 
DEI L1RPEF 

perscegtere, Mastratidrea Maria Aus 
FIRMARE in 
UNO SOLO  

(Unione delle CbleJii,etod,,ieovaidos» Chiesa Evangelica Luterana in Italia Unione Comundà Ebraiche Italiane 

- 

Sacra arsidiocesioiOcd:snadlbiia 

—9 
mvau- 

o 

per l'Europa Mendionali 

-a 

ClilcaaApostoiina in Italia Unioiecntsoana Evangelica Eatnista d'italia Unione Baiddhisla Italiana Uninnelndeisla ilaliana 

lNRLiONc 	 Sostegno del volontariaioedellealovorganinazioni non lscraovedi ublinà sociale, 
CINQUE 	 della associazioni di promozione sociale e delle associazioni efondazioni riconosciuto 
MILLE 	 eheopereno nei setooridi cui all'alt 10,0.1, lelsa}. dei D.Lgs. n.460 del 1907 
IRPEF 

'ngliere, 	 FIRMA 
Mastrandrea Maria Ausilia 

AR 2in 
SOLO 
;andn 	

Oodionvacalodei 	80028030247 scie; delle 	
bonofoerlo (svenite(e) 

ire anche i] 
e l'tenie 
soggeno 

viene Finanziamento della ricerca saninana 

FERMA  

COSECO fiscale del 
beneficiano (eventuale) 

o, 

Sostegno dette afilunità sociali svolte 
dal enonnne di eesideeza dei oontetbuontc 

8 
2 

FERMA 

leaggiLmta a qunntosptcgalo telrlfiftcnigttva sulbettanierito do dan. E precIsa cina [C ti  

SCELTA PER LA 
DESÌÌNAflONE 	 PARTITO POLITICO DEL DUE PER 
MILLE DELL'IRPEF 

Finanziamento della ricerca scientifica 
e dell'università 

FIRMA 

Oodice fiscale del 
benottoano (eventuale) 

Financieinenfio e favore di olganisini privali delle amelia di tutela, 
promozieneeva lonzzazmne di beni cultuiaii e paesaggisoci 

FIRMA 

Sostegno alle associazioni eporfilee dileoianhsticiie 
nlvonosciiete ai fini sportivi dal CONI a noioiea di legee, che svolgono 

una rilevante aodvlla di interesse sociale 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficinnto (eveniuSte) 

est lARvseasirsreev 	 riisase nei c'un, islovcnic toni sei pioccnia a 
iL000ltttSovisvAlTAnE!ivo 

Mastrandrea Maria Ausilia 

ovvero se moduli mnrvanvnratci a atleta cenfieaa 
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Itt 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

N S T M S L 4 91 d6i 91 d 31 Si 1 T 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 	MOd. N. 	3 

FAMILIARI 
A CARICO 

MSNBRN47C06C351W 
MsasN82L23C351I 

 

QUADRO I 

E REDDITI 
8DEE TERRENE 

EscIuei E terreni 
tairastaro da 

indudere nel 
Quadro RI, 

co redditi 
domEnicsIa 
(coL 1) e ngrndo 

L,(co 3) 
vanno indicati 
senza openre 
la rdaltttazione 

.00 

a 	 .00 

' OD 

OD 

re 	 .00 

' OD 

-J 
C3 

.00 

' CD 

OD 

,00 

OD 

,00 

' Do 

,00 

RA20 	
.00 	 00 	 J' 	:.' 	 OD 

OD 	 OD 	 ,00 

.00 OD
:n 	

DO 

' Do 

' OD 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

IS 	IN IS IL 4 9 	9 Ic 
REDDITI 

QUADRO REI — Redditi dei fabbricati 

03 	211 	50 

nono 	Ceddare sesca2lls 	 O 
l7nn 	 cm 

Mod.N. LOLJ 
001115/ 

Cerìltioazlonsfl 	Comune 

CS 5]. 

1415,00 

3 	 OD 	- 

• 	 Posso/so 
lino gionii 	per00010ato 

03 	365 	50 C3 51 

c 

2oir 
ntrate 

QUADRO Re - ilmea/,nnale 

REDDITI DEI nonl10 io 

FABBRICATI 
1 	1453 

E ALTRI DATI 

Sezione I lìú~, 	
Teasodofla 

i  
RoddiIi 
dei fabbricati 

Esdus]l RB2 	
726, 

fabbncali 
aII estero da I ozo 	TaseozoIltI 

<Includere nel I 
F-QuadroRL 

Re 	tu e010suot 
non moSto 

791 
RBb 

aLa rendita 
cata ta/o (co/. /) 'ssifl 	Tassazione 

volndi ata senza 2 
a, operare/O 

nvotutanone 
Ren,liià colonIale 

non evo/aosta 

437,( 
; 

Tansaone, u iL o 

RmlsttoivotooOale 
Mii iWol/telo 

940g 

I [otn 
I~WQ  Il 

8 enotacarasosie 
11011 *aalu%siia 

940, 
R6 

sa 	raveazoor. 

OD 

03 	335, 4 	50:j:1 3 	 8800 

OD 

OD 

OD 

OD 

DO 

E Sezione Il 

Dati relativi 
ai contatti 
di lorrezione 

2 
ai 

o 

Barare la casella so sitallo dolo giunto terrena o dello stette unite immobiliare del rigo prevodente. 





PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta 	 Mcd. N. 	o i 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

NiSITHL4i9Ct€_C13i5 1lT 
REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV— Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

M 5 T N 3 L 4 91 C 6 9 C 3 SJJTJ 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod.N. 



copia 

Codice fiscale 	MSTMSL49C69C351T 	I 
Determinazione flN45 IMPOSTA A DPSITO di osi exio-tss raleizzata (Quaqro TP) ,00 155200 
dell'imposta 00 

RN46 IMPOSTA ACR DITO 

Residui detrazioni, PN2Z 	 00 	fi1424 coli 
2  

00 	P1424, col 2 .00 	RN24, dcl? ,00 

crediti d imposta ° 	 u p1420, ccl 2 .00 00 	RP2I, col 2 00 
e dedur ori RN41 P1424 col 4 	 00 

SP2O.00d5 	 00 	P1430 00 

Residuo Resld 9 orno 2013 Residuo 03002014 

deduzioni RN48 2 
.00 .00 

Start-up 

Albi dati RNZO Abitazione prinopa a sog9etfaa Ml) .00 	onøtart P30 imponibili 
2  246,00 	di cui immobili all'estero ,00 

Acconto 2015 Ossi osilicolarl Reddtocomptessvo Imposta setta < Ditierenza 

.00 	 ,UU 

RNGZ Acconto dosato 	 Pnmo acconto 	 1593,00 Secondo o unico acconto 2 	2390 

Sezione Il-A 

aAddizionale 
con una te 

2atrtRPEF 

8 

.5 

e 
si 

775,00 

,00 

0,8 

697,00 

503 ,OC 

,0c 

' or 

.00 

87088.00 	 0,8 1 , 	209,00 	 102,00 1 
	

.00 	 107 

Cs 

LU 

UI 
O 
si 

o: 
i- 
o: 
ai 
ai 
-J 

o 

o 

14 
o: 
UI 
(2 

e = 
ai 

o 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

MIS IT MIS IL 4 9 1  C 1  6 1  9 IC 13 5 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

'o 



CodicescaIe 

copia

MSTMSL49C69C3S1T I 	Mod.N. I 01 1 
Sezione III E 

OsO lastal] 
ideneecatoi 
degli immobili e e%i 
dai per lenire della 
debazione del 36% 
e del 50% 
e deI 85% 

Altri dati 

Spete periolevenb 
lrtallai al 
lsparmie enereebc 

.c(debaziofle 
dInipttta 
del 86% 055%) 

z 

g 

.00 

c AiIre defraSoni 

o, 	 .00 	 ,00 

,00 

.00 

.00 



Comune di o 

IMPOSTA   IVI UN 1Cl PALE 	ESTREMI D'PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
Riservato airUfficio 

PROPRIA 
DICHIARAZIONE PER L'ANNO 

2014 
(1)  

Codice fiscale 
(obbligatorio) LMsTMs 49C69C351T 

Cognome 
MASTRANDREA 

(amara Oenemtoazicne a Ragione Sociale) 

Nome 	
MARIA AUSILIA 

Comune (e Stato Estero) di nascita 
CATANIA 

Domicilio fiscale (o Sede legale) 

Via, piana, n. cinica, scala, piane, Intese 

ANTONINO LONGO 36  

Telefono 

PREFISSO 
	

NUMERO 

CAP. 

95125 1 CATANIA 

GIORNO MESE ANNO 

29 I 03 11949I 
Data dinascita 	 i 	i 	i Sesso [] nx 

'CT 

	

Cnmsrie(a Sala Salerai 	 Pras. 

CT 

Codice fiscale 
	

Natura della carica 

Cognome  

(amara Denomin atone e RagIone sociale) 	
Telefono 

PREFISSO 	 NUMERO 

Nome 

Domicilio fiscale 

VIa, piana, e. cinica, scala, piane, siamo 	 C.A.P. 	 cesoIe le alato alare) 
	

Pm, 

Cognome 
e nome 

(amara Denominazione o Realsan Sacialel 

Comune (e Stato Estero) di nascita 

Codice fiscale (obbligatorio) 	L,,,,, 
Domicilio fiscale (o Sede legale) 

I V'a, piazza, n. cinica, Scala, piano, interna 

Das'atane per 
5 poecesca 	 l'eStInzione principale 

Cognome e nome 

(amara Danamieatoee a Raglane sociale) 

Comune (e Stato Estero) di nascita  

Codice fiscale (obbligalodo) 	[_ 

Domicilio fiscale (o Sede legale) 

Via, piazze, a, cinico, scala, piena, iniama 

Defraziene per 
5 poasamo 	 l'abilnziaea principale 

CAP, 

CAP 

Prov.  

GIORNO MESE ANNO 

Data di nescit. 	Sesso 	LEII 
Comune (e stole Salavo) 	 I 	Prev. 	i 

FIRMA 

Provi____ 
GIORNO MESE ANNO 

Dstadinasclta 	 Sesso [J [ 
Convoca (a Siano Salerai 	 i 	preo. 

FIRMA 

(I) ledi'care I'esca e ceri ai ritarince In dichiarazione. 
12) Indicare Il camere d'erdlne otllnale peri qoadl'e deseilevo dsIl'ìmmebile cui al riferisce le ieetilslariià. 	 ATTENZIONE: Perle modalità di compilazione leggere attentamenta le istruzioni 



2 1_VIAVENTIMIGLIA 307 

foglio 	 paitoolla 	 subalterna 

00069 	1117 	 8 

Carafforistulic Il) INDIRIZZO 2) 

il 	I 	2[ 

subalterno 	 catngoniolqueliOà copre 

Immobile 	 Riduzlaneper 

ioagibilefinabaabec 	Valore 	 0/o possesso 	 terreni agricoli 	 Essi... 

	

IIE 	12 	 I 	13 
	

ts_________ 

Initonermine del possesso ovoniazisine impssln 	 Data dr ulbmazioss dai laceri 

giorno 	mese 	anno 	 Debaziono per labllazieno pri tripalo 	 siomo 	mete 	anno 

di eeqeinto dieeociueo AGENZIA DELLE ENTRATE DI 

19  71 20 - 

ESTREMI DEL TITOLO 

N. Oorelleliolictte (1) 	INDIRIZZO (2) 

da 

dordine11_______ 

21 

Dati catastali idontificatini dell'immobile 

Enoaorn1I 
e. oetl050 	 foglio 	 parucella 	 stiboltorno 	 oalegorialqaalind olatto n. protocollo 	anno 

ll Il l °I 101 	 I 

di ocqiaiotn di ciinfle 	 AGENZIA DELLE ENTRATE Dl 
	

ESTREMI DEL TITOLO ,ff 

 E 
20  E  

101 argInare; 0. Per arreca; 2. Per eroe naubrioabila; 3 Per rabbrluaoo con firma dnterrci0010 nulla baso dorIa nendira calaotaln; 4. Per Itubrltotu uno orrore determinato 00110 boan bollo atnianlno esula bili; 5. Poi abitazione 
prIncIpato; 6. Per prrtsonza; 7.0 Per immobili non prodsoliei di reddito fondi ano, si sensi d~43 del tJIR; 72 Per immobili possodut da goggem postIni IR5S; 7.2 Per immobili lomb; 6. Peri cooìddelb

meme 
bar

Mordono: pini saga in unici vndhuoo o conlempontonameola le ipotesi sub 4e oab 7, indicare 4. 
(2) Indicano; la lorelilzi, lo sia ala piana, il mattone cinico, la scala, li piano eI'lotemo. 

Mastrandrea 
Maria Ausilia MODELLO N. 	 i I 	TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. 	 1. Data 	2010712015 	Emma  


