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Data di presentazione

tl||lll UNI

COGNOI\4E NOME

I rrrnrnn I rnmcesco

l, l.l- l,l- l, I,l, l,l, l.l.l, I,l, I -l

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

ll Ministero dell'Economia e delle Fìnanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a cio' tenuti,
che attraverso la presente dichiarazione Le vengÉno richiesti alcuni dati personali DiseguitoLevieneillustratosinteticamentecomeverranno
utilizzati tali dati e quali sono i suoi dirittÌ

Dati personali I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere
penale L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e' facoltativa e consente di ricevere
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamentì su scadenze, novita', adempimenti e servìzi otferti Altri dati (ad esempio

quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente

qualora intenda awalersi dei benefìci previsti

Dati sensibili L'effeftuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art 47 deìla legge 20
maggio'1985 t 222e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art 2, comma 250 della
legge 23 dicembre 2009, n 191 Tali scelte comportano, secondo il D Lgs n 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile"
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'Ìmposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta
ugualmente il conferimento di dati sensibili

Finalita'

del trattamento

I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalita' di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte
Potrannoessere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo IedisposizionidelCodiceinmateriadi protezione dei datipersonali(art 19
del dlgs n 196 del 2003) Potranno,inoltre,esserepubblicaticonlemodalita'prevìstedalcombinatodispostodegliartt 69delDPR n 600
del 29settembre'1973,cosi'comemodificatodallaleggen 133del 6agosto2008,e66-bisdel DPR n 633del 26ottobre1972
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per I'applìcazione dello strumento del c d redditometro, compresi i

dati relativi alla composizìone del nucleo familiare I dati trattati ai fìni dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
esterni e la loro titolarita' spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali

La dichiarazione puo' essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'Ìmposta, banche,
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalita'di trasmissione della dichiarazione
dei redditi all'Agenzia delle Entrate

Modalita'

del trattamento

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati verranno trattati con modalita'prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire I dati
potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti

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

del trattamento l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la soìa attivita' di trasmissione

Responsabili ll titolare del trattamento puo' awalersi di soggetti nominatÌ "Responsabili del trattamento"

del trattamento Presso l'Agenzia delle Entrate e' disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei datì

La So Ge I S p a in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe
t fributaria, e'stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati

É Gli intermediari, ove si awalgano della facolta' di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati

ÉOiritidell'intere55q1q L'interessato, in base all'art 7 del dlgs n 196 dei2003, puo'accedereaipropridatipersonaliperverificarnel'utilizzoo, eventualmente, per

correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati Ìn violazione di legge
& Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

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

E Consenso
U

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per potertrattare i loro dati personali

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento deÌ dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti

ad acquisire il consenso degli interessatÌ sia per trattare i datì sensibìli relativi a particolarì oneri deducibilì o per i quali e' riconosciuta la
detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare al Mìnistero dell'Economia e delle
Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche'la firma con la quale sì effettua la scelta dell'otto per

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

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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ASSUNZIONE IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

ll Sottoscritto: ATTARDT ANToNTNo

Codice Fiscale: TTRNNN43E16L828T

INdiTiZO: VIALE AFRICA 11 - 951?9 CATANIA (CT)

Autorizzato al servizio Entratel per la trasmissione telematica delle dichiarazioni,nella funzione di intermediario, riceve in data
odierna dal:

Contribuente: pErRrNA FRANcESco

Codice Fiscale: prRFNcr/c28c351R

lndirizzo'. coRso TTALTA 207 - 95100 CATANIA (CT)

L'incarico

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

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

- Si impegna a restituire al suddetto, o a un suo delegato, l'originale della dichiarazione e la ricevuta dell'Amministrazione
Finanziaria di awenuta ricezione della dichiarazione entro i termini di legge previsti.

ll contfibuente effettua la scelta di ricevere eventuale avviso telematico

presso il proprio domicilio

presso il domicilio dell'intermediario

Data dell'impegno

07 /0812014

di presentare la dichiarazione

di predisporre e presentare la dichiarazione

predisposta dal contribuente

uNrco PERSoNE FTSTCHE / 2014

E
E

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

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

Data



LGENZIA DEILE ENTRATE
1

uNrco 2014
PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEI"IATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIAR-A,ZIONI

COMTNICAZIONE DI A\A/ENUTO RICEVIMENTO (art. 3, conma 10, D.P.R. 322/L9981

YIODELLO DI DICHIARAZIONE UN]CO 2014 PERSONE F]SICHE

IICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. L4092914100667136 - 000012 presentata il 29/09/2014

)ATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : PETRINA ERANCESCO

Codice fiscafe : PTRFNC77C28C351R
Partita IVA : ---

aREDE, CURA,TORE Cognome e nome : ---
EAILIMENT.ARE O Codice fiscal-e : ---
)ELLTEREDITAT, EfC. Codice carica : --- Data carica : ---

Data lnizio procedura : ---
Data fine procedura i ---
Procedura non ancora terminata:
Codlce fiscale societa' o ente dichiarante : ---

EIRI{A DELLA, DICHfARAZIONE Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RL:1 RN:1 RV:1
Numero di moduli IVA:
Invio avviso telematico aff intermediario: NO

fnvio comunicazione tel_ematica anomal-ie dati studi di
settore afÌ'lntermediario: NO

Situazionl particolari :

IMPEGNO .AILA PRESENTA'ZIONE Codice fiscafe delf intermediario: TTRNNN43E16LB28T

Dichiarazione predisposta da1 soggetto che la trasmette
Ricezione avviso tefematico: NO

Ricezione comunlcazlone telematica anomal-ie datl studi di
settore: NO

/ISTO DI CONFORMITA,' Codice fiscale responsabile C.A.F.:
Codice fiscale C.A.F.:
Codice fiscale professionista : ---

lERTrFrcA.zroNE TRTBUTARTÀ, codice fiscare der professionista : ---
Codice fiscal_e o partita fVA del soggetto diverso dal
certj_flcatore che ha predisposto fa dichiarazione e
tenuto l-e scritture contabifi : ---

EIPO DI DICHIARA,ZIONE Redditi : 1 IVA: NO

Modulo Rtr{: NO Quadro VO: NO euadro AC: NO
Studi di settore: NO Parametri: NO Indicatori.: NO
Dichlarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa a favore: NO
Dichiarazione integrativa : NO

Dichiarazione integrativa arL.2r co.8-ter, DpR 322/98l. NO
Eventi eccezlona_Ii : NO

,rAgenzia dell-e Entrate provvedera' ad esegulre suf documento presentato
L controfli previsti dall-a normativa vigente.

lomunicazione di avvenuto ricevimento prodotta if 29/09/20r4



AGENZIA DEILE ENTR.ATE
2

uNrco 2014
PERSONE FISTCHE

SERVIZIO TELEI{ATTCO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARA,ZIONI

COMUNICAZIONE DI ^AWENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/L9981

MODELLO DI DICHIAR.AZTOM UNICO 2014 PERSONE FISICHE

DICHIARA,ZTONE PROIOCOLLO N. 74092914100661136 - 000012 presentata iL 29/09/2014

DATI DEL CONTRIBTENTE Cognome e nome : PETRINA FRANCESCO
Codice fiscal-e : PTRENC77C28C351R

DATI CONTABILI PRINCIPAII

Periodo di imposta: OL/07/2013 - 37/12/2013

Scelta per 1a destinazione del-I'otto per miÌ1e delJ-'f RPEF: espressa

Scelta per Ia destinazione def cinque per mille deff'IRPEF: espressa

Dati signj-ficativi:

- Redditi-
Quadri compilati : RB RC RL RN RV
RN001005 REDDTTO COMPLESSTVO 42.A52,00
RN026002 TMPOSTA NETTA ).2.756,00
RN041002 TMPOSTA A DEBITO 8.194,00
RNO42OO1 IMPOSTA A CREDITO
RVOO2OO2 ADDIZ]ONALE REGIONALE ALL']RPEE DOVUTA .728,00

RVO1OOO2 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 336,00

lomuni-cazione di avvenuto ricevimento prodotta il 29/og/20:4



Codice fiscale (t) lprnrNczzczec:srn I

DI

OATI DEL
CONTRIBUENIE

DfltxÉ?#
CorGniE Oichirrujorc Dchlffizion. (aÉ.2,-co.&ls,
nei temiii ht.gEtiv. . lavorè intcgntiva oPR 322/98)

Comum (o Slaio ésloro) dimscita

CATANIA

Pbvhcl.(slsk) Oata di nsscita
gomo mos6 annocr 28 03 1977

Sesso
(bffi. b r.l.liv!cs.ll6)

vXF
Partita IVA (èvfituale)

ceXbe/rxJbile oiugato/a wdovo/a
't x 2 3

tltelab/e

7

nanore

I
Acettazione

eredita' giacente

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Da compllare solo llpoloqia (ùa, piaza, ecc )se vadala dal
l/1120'13 alla data
dl prèsèntazlone
d€lla dlchlarazlone

Liquideion8 lmmoblli
volonlaria seqEstrali esent

ow€io al curatòre ralliment8re
P8riodo d'imD6b

gDmo maSa

al

Data della variaione
gromo

Oomicilio

dturso dù

Numero civico

DichiE@iDn.
prasaililr par
l. pdmàvoilt I

TELFONO E
lNolRtzo ot
POSTA
ELETTRONICA

Ielelono
prefisso

lndirizzo di postE el€ttronica

DoMlclllo comune

FISCALE
AL 01/01/2013 CATANIA

Provincia (sigla)

CT

Codice comune

c351
ooMtctLto
FISCALE
AL 31|1VZD13

ProvÌncia (sigla) Codìce comune

DoMrcrLro uomune

FISCALE
AL 01101t2014

Provincia (sigla) Codice comune

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DELL'OTTO
PER MILLE
DELL'IRPEF
per scegliere,
FIRMARE in UNO
SOLO dei riquadri

rcNESPFESSOAPMÈ

 m&tra st sMtuscE

MSCELEESPFESSE

E M CH|E$ pOSTOU

Assemblee di Dio in ltalia

Chiesa Evangelica Valdese
(Unione dello Chiose metodiste e Valdesi)

Evangelica Luterana in ltalia lJniohe Comunita' Ebraiche ftaliane Sacra arcidioceei ortodosBa d'ltalia ed
Esarcalo per I'Europa Meridionale

Chiesa Apostolica in ltalia Unione Cristiana Evangelica Battisla d'ltalia Unione Buddhista ltaliana unione lndui€ta ltaliana

haggùwla a Wanto sqiegato nellnfomatiw sultalbrnento dai ddù, si prdise cha i dali peffinai delcfftihrnle wmm ud(zad sb darAgenzla de{a Entab ptatt/are h sceth

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DEL CINAUE
PER MILLE
DELL'IRPEF

oer sceoliere
FtnunÈE in'
UNO SOLO
deì riquadri
Per alcune
delle tinalita'
e'possibile
indicare anche
il codice fiscale
di un soooetto
beneficiàiio

Sosl.gno
dolle

altro orgillzzazlonl non lucratlvo dl ullllta' soclalo,
e dBlle assoclazlonl e fondazlonl rlconosclute

del D Lgs n.460 del 1997

80051 8901 52

Flnanzlamento dolla dcerca sclentlflca
6 d6ll'unlv.rslta'

Codice fiscale del
benefi ciario (evenluale)

codice fiscale del I

benellciado(eventuab) [

Finanziamento dolla rlcorca sanltaria
Flnanzlamento alle a(lvlta' dl tutela, promozlone

o valorlzzazlone dol b€nl cultu.all e passagglstlcl

Sostegno dello assoclazlonl spoÉlve dllottantlstlcho
rlconosclute ai llnl sportlvl dal CONI a norma dl legge, chs svolgono

una rilevanto attlvlta' dl lntarosse soclalo

:
&

E
U

Codice fiscale del
benellciario (eventuale)

§oslagno dolle attlvlta' soclall svolte
dal comung dl resldenza d€l conlrlbusnto

Codicefiscale del I

beneliciario(eventuale) I

z

(') 0. compilare psri soli modgli prBdisposti su fogli singoli, owsro su moduli moccanogclci a stdscìr continua

Codice dello Stato estero

sul tratlahento dei

estero dl residenza

Stalo tedeEio. provincia, conlea

ifrrtm

Localita' dl resideEa

vemnno ullllzat solo délle Entratè



Codice fiscale ('; lprnpucrzczacgsrn I

Mod. N. (')

RISERVATO A
CHI PRESENIA LA
DICHIARAZONE
PER ALTRI

EREDE.
CURATORE
FALLIMENTARE
o oELL'EREDITA,
ècc

Codice caflce

Nome Sess
{bmn l. Elctv! {$lh)

MF
Pmùncia (§gla)

Data di nascita
giomo masé ùno

(o sE orvERSo)
00MtctLto FlscALE

Rppnrdfr Fruione, vja e numm civi@ / lndirlzo estero Telefono

resr6€ dltt€.o Pr'fisso nuilrc

la
Enno

Comune (o Stato estero) di nascita

Codlce lisèele societa' c ente oicnt?fane

CANONE RAI
IMPRESE Tipologis appaEchio (RiseNata ai contribuenti che e*rcitano attivita'd'impr6a)

FIRMA DELLA
DICHIARAZONE

ll conhbu€do dcn6re

casslle ch6 rnLoress6no)

!'Jlllt"j' m RB RC RP RN RV cR Rx cs RH RL RM RR

xxxx
TR RU FC N moduli IVA

RFRERT RG RD RS RO CE LM

lnvio awiso telematico all'intermediario
lnvio
dati studi di

FlRiliA dcl CONIRIBUENIE (o di

PETRINA FRANCESCO

CON U FIRMA SI ESPRIME ANCHE
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI OATI SENSIBILI ryENTUALMENTE
INDICATI NELU OICHIARAZIONESituuioni parti@hri

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZONE
TELEMATICA Codicetiscaledell'intermediario

Riseruato
all'intomodiario lmpegno a presentare in via telemati@ la dichìaraione

TTRNNN43El 618287

Rioezione awiso telematico

N iscrizione all'albo dei C-A F

Ricsione comunicdiono telomatiÉ
anomalie dati studi di satore

giomo

Data delf impesno 07 08 2014 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI
CONFORiIITA'

Riservalo al
C.A.F. o
al profoasionista

codice fiscale del respons6bile dsl C A F codice fiscale del c.A.F

Codice fi$ale d€l professionista
FIRTIA DEL RESPONSABIIE OEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Si rilascia ilMsto di conformita'
ei sensi dell'art 35 del D Lgs ì 241h997

CERTIFICAZONE
TRIBUTARIA

Ris€rvato al
professionista

Codice fiscale del professionista

Codice fisale o partita IVA del soggeto diveso dal cèrtificatore chè ha predisPosto

la diohiaEzione e tenuto Ie scilttute contabili

Si attosta Ia oèrtiticaionè ai sensi dèll'art 36 del O Lgs n 24111997

FAMILIARI Relaime dl Parer(ela Codic.iscalè (lndicar€ ilcodicè fsÉle d.lconiuge anch. se non liscalmènte a carlco)

A CARICO

N. mesi
a canc0

5

Minore di
te anni

Pércenluale Dekaione
detrazione l0O%speltarìle afiidamento

$IEàiiÉ,uLjÈ;;sE..^ I rC 
coNrucelal[lftEL;lcoseure I c CoNIUGE -fsli

D=FGLoDISAB(E 3 F 
,A 

D

4FAD
5F

16F

QUADRO RA Reddito dominicale Reddito agrario Possesso Canone di effilto in casi codinuÈ IMU colÙvaloré

n"n,fr.fria" lllolo non rlvaiulalo qiorni ------% iàginàvlinòoiiòtjco prnicol.ri 2ion6(") nondos dirstoolAP

T=tRRll?o=' t ,oo 2 3 ,oo 4- 5 6 ,oo 7 o s 10

: tsclusl I terenr
ri*all'estero da
g includere nel
I Ougdro RL

2
,00 ,oo ?

RA2
,00

E

6
(') Da compilùe p.r i soli modèlli pr6dìspos[ su foEli sinEoli, ow6rc su moduli meccanogEfrci t stsiscia contnua

,00
2

,00

É

:l oa quesfanno
e I reddlt
Èdomhlcde (col. 1)

= 
e agr.do (col. 3)

b vanno lndlcd
g Sanza operaae
; la rlvalutazlone
f
U

RA3

',0023 00

E èr'serra se sinu
g hb dsllo stesso
E i€r€no o d6lla
.E sbrs. unh'
; hmobift'r€ dsl

f ;go pracedeme
E

II
i

RA8

RA7

RAlt Somma co1, 11,'12e13 TOTALI



fio*o='.. #*r*htIt,Xa-ggAg6'

CODICE FISCALÉ

PERIODO D'IMPOSTA 2013

l, I, l, l,l, l, l, I, l=1, l,l- IFtR F

REDDITI

QUADRO RB - Redditideifabbricati
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

OUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI OATI

Sezion6 I

Redditi dei
fabbrlcatl

Escllsi i fabbic.li
all'sst ro dE
includar€ n6l
Oùadro RL

Remlta calastale
non dvaldata

279

I ngoort Taseione ordinaria

Itueor.ttett 
t. 

.oo

Ulilizo gromt2z 3365
Posesso

1

Canore
di locuione

C.si Cdinuù
pdcoldi zjonc (')

7e

CodiÉ
Colì]W

\027
IMU dovuta
per il 2013

'o l*97

Cadtu. CGi pd
sacs! IMU
11 12

percenhrale

100.00

Codce
Ganme
56

lmmoòilimn l@ti It' 391 .s6 |

non soggetta a IMU,' 
,oo

Rerìdia catasble
non rival[iata

18

PoseSso

4
percentuale

1 00,00

Crsi Cqlinuù
pdicojsri z,ons (')

1A
Codie

Comire

1027

l[4 U dwula
per il 20'13

32

C.dolù. C6i pd
skE! ll\ru
'11 12

Utlizo gomr

'9 ' 36i

32
Ulilizzo gomr

'9 " 365

Codice Canone
canm d locaztone
56

R82

soggetta a ll\4u lmmobili rcn lmli non soggettia a lMLJ

19,oo| " ,00
Rendita catastale

Bon rlval[data
'18

pscentualen 1oo,oo

Codice
canme
56

Canone
di locùione

Clsi CmùnuÈ
pdcoM ,on. (')
fs

CodieCore
\o27

IMU doYula c.dd.r. cciDd-
Per il2o13 .*!. tuu

1t t2
Oa questanno
la réndlta cataslah RBll
(col.1) va lndlcila
s€nza operarr la
rlvalddlone I nsoorrr raswioneordinaria cedoraresecca21% cedotare*ccalr"o I lEPPlr' 

*:TJ!§i:Ti'J" 
rmmoòilircntmti I *H!:H::fl",f

I 
tueorutstlt tt ,oo 'o ,oo ,t ,oo I rrupbiarL, 

t. ,oo ,t 19 ,oo I t, 
,oo

Reftfita oetastale Posesso Codce Canone càsi cmrnu] Codi@
non rlvalr-data Utilizo giomi percenfuale canore dilocdione pdicohn zion. (') Col]lffi

IMU dwuta c.dtu. cmiDd
per il 2013 r.cc. tuil

123456709101112.00 ,00 ,00

Rendta catastale
non ivalldata Uttzo

23

Untizzo giomi

Posesso
giomi pscentuale

Canone
di locazione

REDDITI
NON 

16
IIVlPONIBILI

Canone
di locazione

C.si cdnuÈ
pffi.olai ion. (')

7AS

Codlce
canone
56

Codie
Comre

IMU dovutE crdohr. cci Dd
per il 20'13 rGq tMU

fi 12

REODITI Tas*ioneordinaria
lt\rPoNlBtlt tt 

,oo
Rendita catastale

non dvalLdala

Cedolaresecca2l% Cedolare*cca150À

'o ,oo " ,oo

Codice
canre
58

soggetlE a IMU

,00

lmmobiliMlffit

'' .oo

Codie
Coll]W

I [,, U dovuta
peril 2013

pnncipale

non soggelb o lMl,J
t' 

,oo

FErCentuale
C.si Cdinuè

pdicoldi zions (')
789

Cadd.n CBipd
aftca IMU
1't 12

REDDITI Tassuioneordinaria
lMPoNtBtLl 't ,oo

Cedolare secca 21% Cedotare *cca '15%
11 15,00 ,00

15
,00

REDDITI
NON 16

IIVlPONIBILI

soggette a liru lmmobiliMl@ti
Abiiaaone principale

non soggetb a IMU
ta

TOTALI 0000

tmoosta lmposta lmposta Totale imposta Eccedenza Ecedenza' cedolare secca 2'1016 cedolare secca 15% cedolare sma dichlarazlone precedente compensatd nel Mod F24 Ac@nliwrsaticedolaresecca , 
,OO 

, 
,OO 

3 
,OO 

, - '--- 
,OO 

i-*--'-"; I 
,OO

RBll 
Accont sospesr

,:??'f,jl"o' RB21 1 234ut67e

RS22 t

RCI Tipologja reddilo lndeteminato/Detemimto Reddili (punt'c '1 CUD 2014)

00RC3

QUADRO RC
REODITI OI
UVORO
DIPENOENTE
É ASStMtUTt

S€zlone I

R.ddiù dilrrcro
INCREMENTO
PRODUTTIVITA'

RC4 (compilare solo
nei casi previsli
nelle istrEioni)

Premi gh' assoggetlati a tassazjone Prffi gia' assoggèlteti ad imposta
ordinaria .ostitutih

1 -- 2 3
,00 ,00

45
.00 .00

lmposta So6thdiÉ

.!
E

B

t!
e

Pr€missegg# d imosh sos&uwà Prehilssoggohti abssaion€ oÈhria & lmposta sostitutjva a debiloda assoggGke. bssdono ordinùi! asogleltare ad imposta sostilutiE
8 I io

,00 ,00

EocedcEa dl imPosta sostitutiva
trattenuta e/oveEatE

,oo " ,oo

Casl partlco ar

tr
RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col 8 - (minore importo tra RC4 col 1 e RC4 col 9) - RCS cot 1

RC5 Plpsrtalg ln RN1 col 5 1

Quota esente frontalieri

RCO Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazionl)

BC7 Assegm del coniuge I

,00 ldiouiLSU 
2 6.052 oo

Redditi (punto 2 CUD 2014)
Ab oddat
.ssimihti a quelli di
lawro dip€ndsnt6 RC8 ,OO

RCg Sommare gii importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN I col. 5 TOTALE

Ritenute IRPEF Ritenute
Sezione lll

Rit6nd. LRPEF é

#,lffir: Rclo
comun6l6 !ll'IRPEF

(phto 5 del CUD 2014
e RC4 colonn8 'l 1)

1.392 .oo

addizionale reoionale
(punto 6 del CUÉ 201 4)

'105 .oo

Rltenute acconto
addiàonale comunale 2013

(punto 10 del CUD 2014)

Ritenute saldo
addizionale comunale 20'13

(punto 1 1 del CUD 20 1 4)

RltenuE accorìto
addizionale comumlB 2013

(punlo 13 del CUD 2014)

' 4,oo
Ritontu p€rlavod RCl l Rilenule per lavtrisocialmnte uliti

!.i.u..h" mr
E

I
E

(') Bimrc la cts6lla se si hb d6llo sbsso terèno o dElla stossa units'jmmobiliaE dsl dgo proc€dente



s,u*ori". ftllÉfltnEte1*-C.

ffiH^i,r-r,r,l

PERIODO D'IMPOSTA 2013

,1.l, I ,1, | =1, | ,l -l

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN

IRPEF RNI ::il?J$.,,o
lredrto pèr fondi cotMi
cui ai quadri RF, RG e I

Perdite compensbili
cm credlto per fdndi cffiunl

Reddìto minimo da partecipa-
àone ln sociela'non operative

,00 42.052 .oo

RN2 Dèduzim abìtulone principale 00

RN3 onqi ded.Eibili

RN4 REDDITo lMPoNlEtLE (jndicare zero se it risultato e' negativo) 42.052,oo

RNs TMPoSTALoRDA 12.300,00

RN6 fmXT,j,"J"" , *,"oon?,8"'LoBn.o , 0",?inÌT""Jl?o , 'fgl"i,;,*§ÉtT" 
ne","rti%ffi1?n5.u,ico

,00 ,00 ,00 ,00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DIFAMIGLIAE LAVORO 144 ,oo
Dotraàone canoni

RN.l2 dil@ione
(Sez. V del quad(o RP)

Credrlo teslduo da iporlare
al rigo RN29 col 2

23
,00 ,00

Totale dehaione Detreione utitr'zah

00

nHra §iliffii ('19% di RP15 col 4) (24% di RP'15 @l 5)

2
,00

ntra lljffilr.jffi, 1 
(41%dl RP4scol '1) 

^^ 2 
(36%dì RP4scol 2) 

^^ 3 
(50%di RP4scol 3) 

- a 
(65%di RP48col.4)

,00 ,00 ,00 ,00
RN15 Derazione spese Sez ttt-c quadro RP (50oÀdiRPsTcol 5) 00

RN,l6 oetuione oneri sd lv qmdro RP (55% di RP55) ,00 (65%di RP65) 00

RN17 Detazione oneri Sez. Vl quadro RP 00
Detrazione

RN21 invesilmentistartup RP80(19%col5+25%col-6)

(Sez. Vl del quadro RP) ' ,OO 
2

Reslduo defazione Detralone utilizst8

RN22 TOTALE DETRAZIONI D1i/IPOSTA 144 ao

RN23 Defazione spese sanihrie per detemlnate patologie 00

Crediti dimoGta Rlacqùsto prima casa
RN24 

"r,. 
g*"r"no resrdui i

,00

lncremento ocoJpazione

2
00

Reintegro antclpaionl

3 fondì pensione Mèdiazioni

RN25 IOTALE ALTRE DETRAZTON| E CRED|TI D|MPOSTA (somma det right RN23 e RN24)

RN26 ||\TPOSTA NETTA (RN5- RN22 - RN25; tndicare zeb se I rlsultalo e, n6gativo)

RN27 Credito d'imposla per alfi lmfnotili- Sism AbMo 
.OO

RN28 Credito dlmpcta per abituione principale - Sisma AbMo 00

RN29 Credltiresldui per detsaioni incapient (d cui ulteriore detraione perfgli
.oo ) ,00

Crediti dimp$ta per reddili Drodotti all'estero
RN30

RN31 Creditj d'imposta Fondi comuni

(dl cui derimnli da lmposle llguratve ,00 )

Allri credili di imposta

dl cui rileMe sospese di cui aife rilerute subib di cui rilsMe art E nm ulilizÈte 1

23

0000

RN32 RITENUTE IoTALI

DIFFERENZA (se tale importo e' negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 10.764,ss
RN34 Crediti d'imposta perle imprese e i hvoratori autorcmi

RN35 ECCEDENZA DlMPOSIA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE dl cui credito IMU 730/20 13
0000

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISUL-TANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24

di cti accontj sospesi
RN37 accoNrr , 2

,.0J":1lt333gftLR. di cui acconr cedur orrrÉ,g,,iHUro?lliiJrsso 
d' .g:1tdil?jl\rffif 6

3,oo ' ,oo - ,oo " ,oo ' ,oo 1 .970 ,9g
RN38 RestiLEde bnus Bms incapienii ' ,OO Bonus famtgtia 2

RN39 lmporti rimborsat dal sosttuto per defeioni incapientj
Ulteiore detruione per fi g0 Detrazione Énoni locaide

00

E

E

t!
lrpef da trattenere o

RN40 oa rimuorsare risttanle
dal Mod 730/2014

f ratGnuto dal sostiluto edito compensato
con Mod F24

Rlmborsato dal sostluto

EDeterminazione RN41 tMPOSTAADEBtTou alell'ihoost?
di cul rateiuta 00 8.794 .oo

RN42 TMPOSTA A CREDTTO

E Residui delte

$detrazioni,
RN23 I

,OO RN24, col I ,OO RN24, col 2 3

,69 RN24, col 3 a
00

Iclediti d'imposta RN43 RN24,col.4 5
,00 RN28 69 RN2l,col 2 7

,ggRP32,col2 
I 

,00
e deduzioni

RP26, cod 5

Altri dati RN50 Abitazioneprincipatesoggefla a tMU oo Fondiari non imponibili 429 O0 di cuiimmobii al|'eslero

i Acconto 201 3 RN55 cASl PARTICOLARI - Acconlo lrpef ricatcotslo - Non rGidenli, Tmeni, Fronta[eri, Redditi d,impresa
ts

Primo acconlo I 4.306,00 secondoohicoacconto

Reddito complessivo 1

OO lmposta netta ,OO Dlfferwa

6.458 ,oo



.&.;il:."É$

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

l, l,l-l,l*l, l,l, l.l,l, l.l=l,l,l- |

REDDITI

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

QUADRO RV
ÈP8|8flIfr. RVI
E.Iq8YÈIALE

REDDITO IMPONIBILE
42.052 oo

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA (casi parlicolari addzionale reglonale 728 .oo
Sezione I

Addizionale
regionale
a ll'lR PEF

RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEFTRATTENUTA O VERSATA

(di cui alte traflenule 1

,oo ) (di cui mspesa 2

3

.oo ) 105 oo

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARMIONE 
1RX2 cot 4 Mod UNTCO 2Oj3)

Codice Regione di cui credito IMU 730/2013 3

12oo

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

Addizionale regionale lrpel
da trattenere o da rimborsare 

l
risultanle da Mod 730/2014

TEttenuto dal sost Mo Credito comoensato con
Mod F24 per I v'ersament lMU Rlmborsato dalrsttJto

RV6

RV7 ADDtztoNALE REG|oNALE ALL'IRPEF A DEBlro 623 00

RV8 ADDIZIoNALE REGIoNALE ALL'IRPEF A CREDITo

Sezione ll-A RVg ALtOuoTA DELL,ADD1Z19NALE 66MUNALE DELIBERATA DAL CoMUNE Atiquore per scagrioni 1 2 Or gOO

Addizionale Agevola7oni 2

comunale RV10 AOOTZTONALE COMUNALE ALL,IRPEF DOVUTAall'IRPEF I 336 ,oO

AODIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RCeRLI ,OO 73)t2ot3 2 F2q 3 43 .oo00
RVl1

altre fattenute 1
,OO 1d cuisosp*a 5 .600, 43 ,oo

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COIMUNALE ALUIRPEF RISULTANTE
RV12

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (Rx3 col 4 Mod UNICO 20'13)

Codice Comune di cui credito IMU 730/2013 3

12,00
RV13 ecceoeltzq Dt ADDTzToNALE coMUNALE ALL'IRpEF RtsuLTANTE DALLA pRECEDENTE DrcHrARMtoNE coMpENsATA NEL MoD F24

Addrzionale coffilo lrpef TEttenuto dal sosliMo
RVt4 da trattenqe o da rimborsare

risultante d8l Mod 7302014 t 
,OO

Credito compssalro con
Mod F24 ptr i vèrsement l[rU

2

,00

Rimborsalo dal sostiMo

RV15 ADDtzToNALE CoMUNALE ALL,|RPEF A DEBtro 293 .oo

RV16 noozIoI.IALE CoMUNALE ALL]RPEF A oREDITo 00
Sezione ll-B
Acconto addìzie
nale comunale
aII,IRPEF

RV17

Agryolaioni

12
lmponibile

42.O52

Aliquote
per scaglioni Aliquota

Addizionale comuhale lmporto tratùenuto o versato
2014 trattenuta dal (da compilare in eso di

Acconlo dmto datore di lavoro dichiarazìone integrativa) Ac@nto da veFare

t 2014 o o,Boo

Reddito estero

101

lmposta estera

4,oo ? 97 .oo

QUADRO CR
CREDITI
D'IMPOSTA

Sezione l-A

Dati relativi
al credito
d'imposta per
redditi prodotti
a I l'estero

Anno Reddito @mplèssivo lmposta lordaStato estero
12

oRl 'oo 'oo
lmposta netta nelte precedenti dichiarazioni allo Sta

8 9 !0,oo - ,oo " ,oo ,, ,oo 1r,uu ,U0 ,00

cR2. i

cR5
col 11 ss I

rifeilte allo stesso anno Capienza nell'imposta netta nella presente dichlarazione

Sezione hB
Determinazione
del credito
d'imposta per
redditi prodotti

2

2cR6

< Sezione ll
d Hflma casa
E e canoni

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto delja prima casa
Residuo precedente dichiarazione

I

Credito anno 2013 di cui compensato nel Mod. F24
3

E.o ,00
I

Residuo precèdente dichiarzione di cui compensab nel Mod F24
12

,00 ,00

: Credito Abitazione Codicefiscal8 N rata Totalecredito Rataannuale Rèsiduoòrècèdentédichian>iana
fi a'tmposta per
E rmmobili colpiti
o dal sisma
€ in Abruzzo

E

; duo preced€nte dìchiareione Credìto anno 2013 di cui @mpensato nel Mod F24
OG - -- 5 69

.E

t
I

00

i Residuo precedente dichiarazione Credito anno 20.13 di cui compensatÒ nel lvlod F24

É23a ,oo .oo oo
E Altri creditl
f d'imposta cR't4

00 00

Credito residuoResiduo precedente dichiardione
2

,00

di cui compensato nel Mod F24

1



S,o*oui"_ d..&rl*rntlcate+S

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

l, l,l- l,l* l. l,l, l.l, I, l,l, l,l, l- |

REDDITI
QUADRO RL

Altri redditi Mod N

SEAONE I.A

Roddftl dl capltale RLI Utili ed altri proventi equiparati

Tipo reddito
12

Redditi Ritenute

,00

RL2 Altri redditi di capitale

p13 Totdle (somsre l'imporlo di col 2 ag0 albi reddili lrpe, e riportsre ll tolale al rigo RNI col 5,

sommare l'importo di col. 3 alle altre rilBMe e riportare illoble al rigo RN32 eol 4)
00

sÉzroNE t-B

Reddltl dl capltal€
lmputatl da Trust

Codice fiscale del Trust Crediti di imposta sui
lmdi cmni di iNèstimento

3

Acconti versati

Cr6dii psimpo.E plgEh Ell'.:brc

,00

Ritenute

E6edenzo di imposta AltrÌ crediti
RLiI I ,oo ' ,oo ' ,oo

SÉZIONE II.A

Redditi divErsi RLS Corrispettivi di cui all'art 67, lett, a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)

Redd t Spese
2

,00 00

RLG Corrispetivi di cui all'art.67, lett b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) ,00 00

RL7 Cotrispettivi di cui a!!lart. 67- lett. o) del Tuir (cessioni di partecipazÌoni sociali) ,00

RLo :f.rfi: fl:Jixi3ltdalla 
cèssione totale o paziare di aziende di cui all'art 67,

,00 ,00

RLg Proventi.di cui all'art. 67, left. h) del Tuir, derivanti dall'aftitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende

00

0000

p116 Prwenti di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti
dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 36.000 ,oo

RL.l l Redditl di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli,

ecc ) e redditi dei terreni datj in atfitto per usi non agricoli 00

Redditi di beni immobili sÌtuati all'estero Redditi dl beni situati all'estero 2

non locati per i quali e'dovuta l'tvtE e
RL1 2 dei fabbricati adibiti ad abitazione principale

, ,OO Redditifli quali non e, stata applicata ritenuta 3

00

RL,l3 Redditi derlvanti dalla utilizzazione e@nomica di opere dell'ingegno, di brevetti
industriali, ecc non conseguiti daìl'ailtore o dall'inventore

Rsdditi derivanti p114 Conispettivi derivanti da aftjvita,comnivi derivanti da aftivita' commerciali non esercitate abitualmente
oa antv[a'
occasionale o da
obbliqhi di fare,

non fare 6
p€metlore

Compensi derivanti da attivita'di lavoro autonomo non esercltate abitualmente

Compensi deriEnti dall'assunzione di obblighi difare, non tare o permettere

i ai sensi dell'art 71 comma 2-bis del Tuir

RL18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL1T)

,00

36.000 ,oo

*arc Reddito netto(col. 1 rigo RL18 - cot. 2 rigo RL18; sommare I,importo di rigo R1.19 agli
altrt reddttt lrpef e riportare il tota le al rigo RN 1 col 5) 36.000 ,oo

RL20 Ritenutg d'aCCOntO (sommare tate lmpdo all. ah.e rilsde e riportare il totate at rigo RNJ2 oot 4)

RL21 Compensi percepiti

RL22 Totale compènsi aseggettati
a titolo d'imposta

Reddlto lmponlblle
(sommare agli alki reddlti trDef e

sEzroNE il-B

Attivita' §portivè
dilottantistiche
e collaborazioni

4 con cori, bande e
oié 

lilodrammatichs

E

E

EI

il totale al rigo RN1 col 5)

RL23 Totale ritenute operate suj compensi
percepitÌ nel 2013

Rltenute a lltolo d'acconlo
(sommare tale importo alle ahre ritenute

,OO e riportare il totale al rigo RN32 col. 4) 00

Totale addizionale regionale trattenuta
sui compensi percepiti nel 2013

RL24
Totale addizionale clmunale trattenuta
sui compensi percepiti nel 2013

0000

Addlzlonale reglonale
(da riportare nel dgo RV3 col 3)

Addlzlonale comunale
(da riportare nel rigo RV11 col '1)

00

SEZIONE III

RL25 Proventi lordi per l'utilizazione economica di operc dell'ingegno, di brevetti industriali, sc percepiti dall'autore o inventore
s.
§ Ahri redditi di
È lavoro autonomo

I

,E

ì
I

E
I

RL26 Compensi derivanti dall'attivita'di levata dei protestì Eercitata dai segretari comunali

Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto e'costituito esclusjvamente
RL27 daprestazionidilavoroéutilispettantiaipromoùorieaisocifondatoridisocieta'perazioni,inaccomandita

p€r azioni e a responsabilÌta' linitata 
,OO

RL28 Totale compensl, provcntt é rcddttt (sommare gti Ìmporti da rigo RL25 a RL27) 
,00

RL29 oeouztont foffelarle dellG spe* dl produzlonÉ dèl oompènsl e del provéntl dl cul al rìghl RL2E e RL26 
,oo

RL30 ToialencllocomP€nsl,proventl erèddlll (R128-R129:sommaì-el'impo(oagliEltiredditlrpeferiporbreiltotaleatigoRNlcot 5) 
,oO

RL31 Rltenufe d'acconto (sommare tale importo alle altE ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col 4) oo


