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]ISICHE

Doto di presentozione

UNIt4.l
/àgenzr-a{unEraEe

Periodo d'imposto 2013
CODICE FISCALE

l"l sl.l sl sl.l zl slrl zl glcl sl sl rlrl

ll Ministero dell'Economio e delle Finonze e l'Agenzio delle Enkole,desiderono.informorLo, onche per conto degli oltri soggetti o ciò tenuti,
che ottroverso lo presente dichiorozione Le vengono richiesti olcuni doti personoli. Di seguito Le viene illustrolo sinteticomente come verronno
utilizzoti toli doti e quoli sono i suoi diritti.

COGNOME NOME

I awasresr I sesasrraÌ.ro crovlNNr

lnformolivo sul troltomenlo dei doti personoli oi sensi dell'ort. l3 del D.[gs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in molerio di protezione dei doti personoli"

Doti personoli corottere
ricevere
esempio
tribuente

Doti sensibili dello legge 20

ommo 250 del-
ro "sensibile".
coltotivo e com-

Finolirò
del hoilumenlro

troltomenlo dei doti personoli.
dollo legge (centri di ossistenzo fiscole, sostituti d'imposto, bonche,
i doti eiclusivomente per le finolitò di trosmissione dello dichioro-

Modolit I doti personoli ocquisiti verronno hottoti nel rispetto dei principi indicoli dol Codice in moterio di protezione dei doti personoli.
del trotlomenlro I doti verronno trotloti con modolitò prevolenlemente informotizzote e con logiche pienomenle riipondenti olle finolitò do perseguire. I doti

polronno essere confrontoti e verificoii con ol]ri doti in possesso dell'Agenzio Jelle Entrote o di oltri'soggetti.

fiblore Sono iitolori del trottomenlo dei doti personoli, secondo quonto previsto dol d.lgs. n. 196 del 2003, il Minislero dell'Economio e delle Finonze,
del kotbmento l'Agenzio delle Entrote e gli inlermediori, quest'ultimi per lo solo ottivitò di trosmissione.

Responsobili
del trotlomenlo

lrolto
li del
cui è el sistemo informotivo dell'Anogrofe

devo identificotivi ogli interessoli.

Diritti dell'inleressob l'ort. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può occedere oi propri doti personoli per verificorne l'utilizzo o, eventuolmente, per
i nei limiti previsti dollo legge, o*ero per concellorli od opporsi ol loro trottomento, se trottoti in violozione di legge.
re esercitoli medionte richiesto rivollo o:

rote - Vio Crisfoforo Colombo 426 c/d - 00145 Romo.

Consenso
dollo legge, mentre sono tenuli

f iilJ,: 
,d:li' 

È.:::l::':,iX,1:

rozione nonché lo firmo con lo quole si effettuo lo scelto dell'otto per
mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'lRPEF.

[o presenie informolivo viene dolo in generole per tutti i tiiolori del kottomenio sopro indicoli.



Codice Iiscole {') NSTSSTT 3D2 9C3 51,I

TIPO
DIDICHIARAZIONE

DATI DEL
CONTRIBUENTE

n,otd. .V3- nX!- t*Ì*É' Poromerri lndicorori
Evqnli,.

*ceztonoltReddili

x

Comune(oSruto*iero)di noxito Prcvinciolsislo) tuI!]-*§^-- lso*6s.ì#*-*1ol
cÀrÀI.rrÀ. cr 'i§ i 6T i rTTs M x F

Correltiw Dichiorozione Ùòiqqim (oa. :
nei termini inlegrotirc o lovore inlegroiivo DPR

2x 3

Accellozione Liquidozione
qeditogìocenle volonhrrio

ANAGRAFICA

Do comoilore solo se
i,iàìil Slliì7ì7ldia ììpolosio (vio, piozo, ec.) rndirizo

ollo doto di oresenlozione
dello dichioiozione

Frozione

lmmobili
equstroli erenti

owero ol curolore
Pwiodo d'imposto

o

oP

o
l

d()
oIula
o
=

DoÌo dello voriozione
grorno I mese

Numso civico

Didriomziqrc
Drgffi
t orirc v

TEI.EFONO
E INDIRIZZO DI POSTA

EI.ETIRONICA

DOMTC[_lO FISCAtE
At ol /o l /2013 cArA.r{rA cr c3 51

^t3r 
/12/2013

ALOl 101 /2014

SCETTA PER IA
DESTINMIONE
DELTOTTO PER

MILLE DELTIRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riquodri

IN CASO DI SCETIA NON ESPRESSA

DA PARTE DEL COMRIBUEME, IA RI.

PARTìZIONE DEIL,A AUOTA D1MPOSTA

NON ATTRIBUITA 51 sTABIUSCE IN PRO'

PORZONE ALII SCELTE ESPRESSE

IA OUOTA NON ATTRIBUITA SPEITANTE

AILE ASSEMBLEE DI DIO IN ITAUA E

ALLA CHIESA APOSTOIICA IN ITAUA E

DEVOLU'IA ALLA GESIIONE STATALE

Slslo

Chieso EvonoelicoVqldese
(Uniqe delle Chie-retodiste e Voldesi)

Chieso AposÌolico in ltolio

Chieso cofiolico

x

Chìeso Evongelico Lulerono in liolio

Unione Cristiono Evonoelico
Bottisto d'ltqliq -

Unione Chiee crislione qwenlish
del 7'giorno

Unione Comunilò Ebroiche ltolione

Unione Buddhisto ltqliono

Assemblee di Dìo in ltolio

Socrc orcidixesi ortdosr d'ltolio ed
Errcoto per l'Europo Meridionole

Unione lnduisto ltoliono

SCELTA PER tA
DEST!NMIONE
DEt CINOUE PER
MILLE DELTIRPEI
per scegliere, FIRÀÀARE in
UNO SOLO dei riquodri.
Per olcune delle finolitò
è oossibile ìndìcore
onche il codice {iscole
di un soggetto beneliciorio

Soslegno del volonhriolo e délle olke orgonizozioni non lucrctive di utililà 5*iqle,
delle osciozioni di prcmozione siole e delle oss«iozioni e fondozioni riconosciub

Ghe operono nei 
'efrori 

di cui oll'orl. lO, (. t, leÈ d), del D'l€5. n.460 del t997
Fircnziorento dello ricercq xienlifi<q

e dell'universiio

x FIRMA

Codice fiscole del
beneficiorìo {wmtrcle)

Codice liscole del
bene[iciorio (ryentwle)

rIRMA

Codice fÈcole del
boe[ìciorio (*enluole)

| 8l 0l 0 0l3l 1l sl 0l4l2l4l rrtltLll

lrrttlll

Fimnziqrento dello dcer(o snilErio Fircnziqrento delle onivito di ruelo, prcmzione
e volorizozione dei beni <ulturcli e P@soggistici

Soslegno olle os«iozioni spoÉive diletiqntistiche
ricono*iule oi fini sporlivi dol CONI o normo di legge, che svolgono

um rilevqnte oltivitq di interese siqle

FIRMA

Sosreono delle oftiviÉ sioli ryolte
dol comrine di residenzq del conribrenle

RESIDENTE
AtrESIERO
DA COMPìLARE
SE RESIDENTE
AtI]ESTERO NEL 20I3

Codice firole del
beneffcìorio (rymluole)

nell,inlormotivo sul hofomenb dei doti, si pr*iso che i doli personoli del contribuote wrronno uillizoti

Stob federoto, provincio, cont@ L«olitò di residenzo

{.) Do compilore per i soli modelli predispostì su logli sìngoli, o*..o su moduli mecconogrofici o slriscìo confinuo

2

rrlll lllttl
delle Enhote per ottuore lo selto

NAZIONAT]TA



Codice fiscole (') I *rr.rrrrrrr"guro I
Mod N

Codice tirole (obbligotoriol Lodtce corKo uolo coflco
RISERVATO A CHI
PRESENTA tA
DICHIARAZIONE
PER ATTRI

EREDE, CURATORE
FALLIMENTARE

o DELIIEREDITA, ecc.
(vedere lstruzioni)

Doto di norilo
grornorm*eronno

Comune (o Siohc esiero) di noscito

MF
Provincio hislo)

RESIDIENZA ANAGRAFICA COMUNE (O

{oSED{VERSO)
DOlYllOtlO RSCAIE

Roooreenlonle
reiddnle oll'estero

Frozione. vio e numgo civico / lndirizo estero

Provincio lsiglo)

Telebno
prefisso

o
l
k
c,o
9
J
lltao
=

Doto di inizio pr«eduro Preeduro non Dotìo di line Prtredurc Lodrce hscole grelÙ o ente drchtorcnle
giorno , me* oncdo terminolo giorno , meseiiirllllllllll

CANONE RAI
IMPRESE Tipologio opporecchio (Riservolo oi contribuenti che esercitono ottivitò d'impreso)

FIRMA DELTA t;g'L'l na RB Rc Rp RN RV cR RX cs RH RL RM RR

DtcHtARAZtONExxxxxxx
di over
eumti TR RU FC N. moduli IVA lnvio owiso tele
llàche 

I l-

Situozioni porticolori c J6'l
I

RE RF RG RD RS RO CE I.M

lnvio comunicozione lelemolico onomolie
doti studi di seltore oll'intermediorio

tlRtlrtA del CONTRIBUENTE {o di chi pr*mu lo dichiorozione per oltri)

IMPEGNO AttA
PRESENTAZIONE
TETEMATICA
Riservoto oll'inlermediorio

Codice [iscole dell'intermediorio N. iscrizione oll'olbo deì C.A.F.

lmpegno o presenlore in vio lelemotico lo dichiorozione Ricezione owiso lelemotico
Ricezione comunicozione telemolico
onomolie doti studi di settore

Doto dell'impegno srorlo 
I 

mele onno

rl FIRMA DELI]INTERMEDIARIO

VISTO DI
CONFORMITA
Riservoto ql C.A.t
o ol professionisto

Codice ffscole del responsobile del CA.F. Codice fixole del C.A.t

Codice fìscole del professionisto
Si riloscio il vislo di conformito

oi sensi dell'orl. 35 del D.Lgs. n.241 /1997

FIRMA DET RESPONSABII.E DEt C.A.F. O DET PROFESSIONISTA

CERT!FICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservoto
ol professionisto

Codice [iscole del pro{essionislo

Codice fiscole o porlito IVA del soggeBo diverso dol cerlificofore che ho predisposlo

lo dichiorozione e lenulo le scritfure conbbili

FIRMA DET PROFESSIONI5TA

Si olteslo lo certificozione oi sensi dell'or| 36 del D.l-gs. n.241/1997

FAMILIARI A CARICO

SARRARE LA CASEIIA:

C = CONIUGE

TI = PRIMO FIGUO

F = FIGUO

A = AITRO FAMIUARE

D = FIGUO CON DISABII.ITA

Relozione di porenÈlo

B CGIreE

2 Er PR|^4O

I

Codice ffrole (lndicore il codice ffxole del coniuge onche e non lirolmmte o corico)

'PGLvcN77M5 6L2t9e

3 t'A
FA
rA

QUADRO RA
REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni oll'esiero
do includere nel Quodro RL

ti

senzo ooerdre
lo rivolitozione

(")Borrore lo cosello
se si trotto dello stesso

terreno o dello stesso

unitò immobilìore del
rigo preedente

RA7

f,fil I Sommocolone ] 1, 12e 13

{') Do compilore per i soli modelli predisposti su fogli sìngoli, o*e.o su modulì m*conogro[ìcì o striscio continuo

j



CODICE FISCALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2OI3

l"l'l-l.l'1.1, l, lol, l, l"l, I' l rlol
REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod N

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I

Spese per le quoli
soetto lo delrozione
J'imposro del l9% e
del24%

di euro l29,ll

§Pese Polologre e§enn

RPI SPese sonitorie , eslenuledo lomrlpn

00

JDeSe SOn[One ComDrensn e
, ili Éonchigio euro I 29,1 I

1.188,00 RP8 Altrespese coJice+e-r '? ,00
l2

Per l'denco dei codici spes consuliore lo Tobello nelle ishuzioni

f,pf Spese sonilorie per fomiliori non o corico 00 RP9 Altre spese codice +ao ,OO
t2

RP3 Spesesonitorieperpersonecondisobililò RPl0 Altrespese codie+so ,00
. n l. l{r! l

RP4 Spese veicoli per persone con disobilitò oo RPI I Alhe spese Codico speso 00

RP5 Soese oer l'ocouisto di coni quido t 2 
nnRP5 Spese per l'ocquisto di coni guido t 2 
,00 RPI 2 Altre spese codie spao 

t t 
,OO

rl2ÀÀr^rl12RP6Spesihriemldzrcinpreedaa ,OO RPl3 Altrespese Codie+eo 
,OO

t2Do auesl'onno
le siese mediche;emediche RP7 lnlmssimuluiipotecorioquktoobitozimprincipole 2.6L5,00 RPl4 Alhespese Codice+e ,00

indicob inlerumenJe
;,t;.;hÉ;;iiù ::'-..i1;; iiiiiààìm*rororo. atrreseecon ,rotlgseel-c9n-. robtesre

vonm tnatrcoI€ tnlerumenle
*m sottronehfrorchilb spese righi RPl,

RPI 5 TOTATE SPESE SU CUt

DEIERMINARE LA DEIRAZIONE
ìil':T#',' 'ij:§ffi$,{x' dn',m;a 'i#ffiqi .""}#::,:,sff24%

Sezione ll
Spese e oneri
per i quoli spetto
lo deduzione
dol reddito complessivo

orevidenzioli
RP2l àd ossislenzioli

CSSN-RC reicoli
2,00 ,00

Assegno ol coniuge

Rp22 , Codice ft*ole del coniuge

f,pt{ Erog@ioni liberoli o {Etore di isliluzioni rdigice

CONTRIBIJTI PER PREVIDENZA COMPLEMEMARE

RP27 Dedrcibilito ordinorio 
I

Esclusi dol rcstituto Non esclusi dol ostituto
2

RP30 Fomiliori o corico

*ra, Fondo pasime negoziole dipendmti pubblici

00 Erlusi dolstiMo QrclolFR No «lusi dol rcstitub
3

RP23 :'JIIJ:H,,1i3"il.1i,..,

f,p!§ Spese mediche e di ossislenzo per disobili

RP33 ToTAtE oNERI E SPESE DEDUCIBILI {sommore qli impoai do riqo RP2l o RP32} 00

RP28

2N6/2012/
onlisimio

Anno nel 2Ol3

RP4tì 2 3

Codice firole

Situozioni porlicolari

,.'H*, **- *; -*H , 'ffi-- rmporrrcroro
r'5678889

N- d'qdire
immobile

l0
.00

RP42 00

RP43

o
E
P
d
o
oI
utao
=

00RP44

RP45

RP46

RP47
Riohiol. 2 Riohi ol. 2 Riohi on onm 20ì3 Riohiol. 2
on'odicel concodìce)orcncmoilfr oiol.2*odie3 con'<odice/

DdÌ@i* I Ddruiore 2 Ddruim 3 Ddruire 1

KrJlj23 As67/BDoli colosioli identificotìvi
deoli immobili e oltri
dotrY per lruire dello
detrozione del 36%
o del 50% o del 65%

RpS2 
Ì#f cddoninio codice comune I/U sez. uò./cmune

colod.
5é

Foglio Porfielb Suboltemo

DOMANDAACCATASTAMEMO

Altri doti RP53
ì'fffilg c,a.,i'r"

123

Sperc orredo immobile lmporto rolo lmporto roio
Spese orredo immobili RP57
riitrutturoti (dekoz. 50%)

Spm toiole lmporlo rclo2013
3

poniolori
A

RP6I 0000

RP62 00

RP63 0000

0000RP64

RP65 TOTATE RATE - DETRAZONE 55% (Righi do RP6l o RP64 colonno 3 non ompiloto o con codice I I

RP66 ToTAE RATE - DETRAZoNE 65% (Rishi do RP6l o RP64 colonno 3 con codice 2)

Derrozioni oer inouilini pp71 lnouilini di olloooi odibiti

con controho di lécozione od'obitozione pn"ncìpole

Tìpologio N. di giorni Percentuole

123
Lovorotori dipendenli che hosbriscono N. di giorni percentuole

lo residenzo'per molivi di lovoro ) 2

Sezione Vl
Altre detrozioni ppg6 lnveslimenti

slorr uP

Codice firole Ammontore invqiimmlo
l

Cd ce Totole investimenti l9% lotole inrestimenli 25%

Cod ce

l3
Spese ocquisto mobili,

f,p$f ele[rodomeslici, W,
omprns (ANNO 20091

Rpgt MolPnilentro dei coni
guloo lboEre Io coseilol

invéslimÉnlo
2

Alke dekozioni

,00



PERSONE ]I§ICHE

2014
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CODICEFISCATE 
PERIODO D'IMPOSTA 2OI3

l*l.l.l.l.l'1, l, lrl, l, l"l, I ul'lol
REDDITT

GIUADRO RN - Determinozione dell'IRPEF

PERSONE

QUADRO RN
IRPEF

RNr :8f;lTr.?ssvo

RN2 Deduzione per obibzione principole

uÉtDerlwtffiunt
di @i oi duodri Rf, RGe RH d
23

muni zioe in cidò no operoli'e
4

33 .258

o
:l
kd
o
oJutoo
=

3
7 10 ,00 - ,00 - ,00 - ,00

RN3 Oneri deducibili

RNs IMPOSTA I.ORDA

PP6 Petr'g:i9ni RerUelrozronl Per per coiuge o corico
lomiliori ocorico Ì -'^^ 2

per fioli o corico per liqli o corico per olhì lomilion o corrco

tovoro 3 A
7 27 ,00 - ,00 ,00727,00 2

RN8 TOTAI-E DEIRAZIONI PER CARICHI Dl FAMIGLIA E IAVORO a -437 ,Oo

ione a'dll.r,;T,É&.rdr".:'f"y'"* 
Detrozione uiilizqro

,oo',oot,oo
RN'339ìi:::,Tird ,

( I 9% di RPI 5 col.4)

598,00 ' .oo

(24% di RPI 5 col.S)

RN4 REDDITO IMPONIBIIE (indicore zero se il risultob è negotivo)

RN r 4 B::ifilf;,iE5ii np , 

(4r % di RP48 cor::: (36% di RP48 col.2) (50% di RP48 col.s) (65% di Rp48 col.4)

' ,oo t ,oo ' .oo

RN I 5 Dehozione soese Sez. Ill-C

RN | 6 Dekozione oneri Sez. lV quodro RP (55% di RP65)

(50% di RP57 col.5)

,00 (65% di RP66)

RN | 7 Dekozione oneri Sez. Vl quodro RP 00

Delrozione Rpgg I I 9% col.5 + 25% cot.6)
RN2l investimenli slort uo""^'i3;;:'Vruiqiàài5nn ' ,oo

Residuo detrozione Delrozione ulilizzoto

0000

RN22 TOTAIE DETRMONI D'IMPOSTA 2.L35 00

RN23 Dehozione spese sonilorie per deErminole poblogie ,00

*"rO Crediti d'imposlo. , , 
Riocauislo Primo corc

cne generono resroul ' 
,00

RN25 TOTATE AI-TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommo dei righi RN23 e RN2r')

RN26 IMPOSTA NEffA (RNs - RN22 - RN25; indicore zero se il risultoto è negotivo) di cui sospercl 5 - 823.00
RN27 Credito d'imposto per oltri immobili - Sismo Abruzo

RN28 crediro d' obibzione orincioole - Sismo Abruzo

RN29 Credif residui per dehozioni incopienli (di cui ulbriore delrozione per figli

- . - - Credili d'imposto per redditi prodo[i oll'estero
RN3O

cui derivonti do

RN3l Crediti d'imposlo Fondi comuni

2

Altri crediti d'imposto 2

RN32 RITENUTE TOTALI
di cui rilenule sospee di cui oltre riCnue subite di cui ritenute ort. 5 non ufilìzole I

' ,oo ' ,oo : ,oo 6 -228,00
RN33 DIFFERENZA (se tole imporlo è negotivo indicore l'importo pr*eduto dol segno meno) 5 9 5 ,OO

RN34 Crediti d'imposlo per le imprese e i lovorotrcri outonomi

RN35 ECCEDENZA vrMpOSrA R|SUITAME DAtrA RECEDEME pTCHTAMZ|ONE o',7ffiw ' ,

RN38 Restituzione bonus Bonus incopienti .00 Bonus fomiqlio

RN39 lmporti rimborsoti dol sostitulo per detrozioni incopienti 
ulteriore dekolone per frgli Delrozione cononi lcozione

lrpef do kotlenere o Trotlenuio dol soslituto
RN40 dà.rimborsore risuhonte 

l

dol Mod.73O/2O1A

doi rcstituto

RN4I IMPOSTA A DEBITO di cui roteizoioDeterminozione
dell'imposto RN42 IMPOSTA A CREDITO

Residui dehozioni,
crediti d'imoosto
e deduzioni

RN23RN43-
RN24, col.4

RN24, col.l ' oo RN24, col.2 RN24, col.3 a

,OO RN28 6 
,OO RN21, col.2 7 ,00 RP32, col.2 u 

,00

RP26, cod.5 e

RN50 Abitozione principole o lMUl Fondiori non ,OO di cui immobili oll'esrero

Acconto 20ì 3
RN6l Acconto dovuto

RN55 CASI PARTICOLARI - Acconio lrpef ricolcoloic - Non residenti, Terreni, Redditi d'impreso

Primo occonio 2 3 I 00 S*ondo o unico occonloAcconto 4
RN62 Cosi porlicolori - ricolcolo Reddito complessivo I 00 lmposlo netlo 2 O0 Dilferenzo 

3



CODICE FISCALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2OI3

l*l'l.l'l'1,1, l, lrl, I, l"l, lu lrlol
REDDITI

GIUADRO RB - Redditideifobbricoti
GIUADRO RC - Redditi di lqvoro dipendente

Mod N

QUADRO RB
REDDITI DEI

FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I

Redditi dei [obbricoti

O Esclrsl ì [obbricoti oll'estero
E do inclrd"r" n"l Quodro RL

IIao
=

TOTAU

lmposto cedolore secco

Doti relotivi oi controtti
di locozione

[Jtilizo
2

1

Utilizo
2

5

Pos*so Codice
siorni ----flicentuole c-oÉÀé di

' 355 ioo,oo ' u

giorni ----peicentuole co«iÀè di

'365 '1oo,oo' o

e35L
lmmobili non lcoti

Codice lMl.
Comure per

IO

compensto
5

,00

lmposto o debito
tì

c3 51

rcggetto o lmmobili non lqoti

Cmlinw-
zione l')
I

soggetlìc o

Cosi Conlinw-
porticolori zione {')

0

lmmobili non lcoti

,00
Conlinuo
zione (') per

749 t0

sggelto o lmmobili non laofi

Cosi Continuo-
porlicolori zìore {')

lmmobili non lcoli

00

11,00

non

t24 Acconli verrcfi

IMUpqConlinuo-
zrone l'l89

p5p9g Tosrczioneordinorio Cedolore s<co 2l % Cedolore s«co l5%
tMPONtBtU r3

REDDIII

NON 6

MPONIBII]

REDDM

NOl.l 6

MPONIBIU

sggetlq o

7L6

ns

pgpgg Tosrczioneordinorio Cedolore scco 2l% Cedolore s«co I5%
|MPON|BU 13

Colinm-
zione l'l
I

RB2

RB3

RBI I

Posssrc Codice
Utilizo qiorni percentuole conone di

23456

pgggg Tossozione ordinorio Cedolore s<co 2l % Cedolore scco l5%
ì/ 15

grornr péicentuole corcnè

pEppJJl Tosrzioneordinorio Cedolore ssco 2l % Cedolore scco '15%

rr 15

ièrcentuole corcÀé
2

pgppgg Tossozione ordinorio Cedolore s<co 2l % Cedolore s<co l5%
ìr 15

[éicentuole c-orcàè di

REDDIT

NON 6

REDDM

Nol.l r 6

tMPCÈ{tBtu

REDDM

NON 16

IMPONIBIU

Ufi m qorn

p59pq Tossozione ordinorio Cedolore seco 2l% Cedolore seco I 5%
r! 5

sggetlo o

imposto
re s«co dic h io ro-iioì-e- d-àedenc

REDDII
NON 6

MPOI.IIBIU

,00
75il

non

lmooslo
cedolore seco 2l %

,00

Acconli sospesi

lmooslo
cedolore's«co 15%

7

,00 0000 ,00

lmposlo o credito
l2

Cedolore s«co risultonte dol Àiod

'^n-nnnnnnnn00

-t^2

RB2l' 2 3 À s 
t

RB22

RB23

RCI Tipoloqio reddito ' 2 lndebrminolo/DeJerminoto' L Redditi (punto I CUD 2014) 23 .400,00

RC2 00

QUADRO RC
REDDITI
DILAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMII-ATI

Sezione I

Redditi di lovoro
dipendente e ossimiloti

Cosi porticolori

tr

INCREMENTO

PRODLTTNVTTÀ

RC4lcmpihrerlo
rei cosi peisti
nelle islruzini) 6

RC3

rrpcE sìMw

lmpcb SqlituliE

lmmsb rcslitulivo o debibrmpoeffi hotuntr e/o vsrcb
9 I0 1l

,00 ,00 ,00 ,00

RCI + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore iro RCy' col. I e RC4 col. 9) - RC5 od. I
RC5 Riportore in RNI co[' 5 eroto esenle fronblieri ,OO (di cui [.S.U. ' ,OO ] fOnU ' 23.4OO,OO

RC6 Periodo di lworo (giomi per i quoli spetloro le dehozioni) Louo.o dip"nd"nt" ' 3t 5 t5 P

RC7 Assesno del coniuse ' Redditi (punto 2CUD 20141'

Sommore do RC7 o il totole ol riqo RNI col. 5

Sezione lll Rienute IRPEF Rilenule Ritenute occonlo Ritenule occonio

il;h;À'É ,iiìli; àhri doti RC I 2 Addizionole resionole IRPEF ,00

00

1i1",ry.J:ll[E!-: --, Rcro h':F.',:;1":,1',fl''
oootzronolr reqlonole

oddizionole roionole oddizionole comunole 2013 oddizionole comunole 20] 3 oddizionole comunole 20]4
(ounro6del CU-D2Ol4) (punrol0del cUD20ì4) {puntol'l delcuD2014) (puntol3del cUD20ì4)

oddrzronoil reotonote
àiòÀrnol. olPtnPrr

Sezione lV . RCI I Ritenute per lovori sociolmenle ufili ,00
Riten;rte per
soctolmente

àLr lovori
hte utìli e <

KL I I Rttenute per lovon socrolmente uhll ,UU

i;f ,"""r" f" ."*ff" * Uìr"n" a"ff" ,t"r,o t"r"no o d"llo stesso unit,c immobiliore det rigo precedente.



CODICE FISCALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2OI3

l*lrl-l'l'1.1, l, lrl, l, l"l, lt Itlrl
REDDITI

GTUADRO RV - Addizionole regionole e comunole oll'IRPEF

GIUADRO CR - Creditid'imposto Mod N

SrU,f.R[-o-[Y.*- Rvl REDDTTo rMPoNrBrtE
EcoMUNAtrArlRprr 33.258,00
Sezione I RV2 ADDIZIONAIE REGIONALE AIIIRPEF DOVUTA Cosi porticolori oddizionole regionole r 2 57 5 ,OO

Addìzionole ADDIZIONAIE REGIONALE AUIRPEF TMTTENUTA O VERSATA
regionole otl'IRPEF RV3 

(di cui olre honenure I ,oo l (di cui sospeso 2

3

,oo I 575 ,OO

-... ECCEDENZA DI ADDIZIONAI.E REGIONALE ALTIRPEF RISULTANI5 COd. RE9iONC

Kva 
DAIIA PRECEDENTE DlcHlARAzlo| E rRx2 col.l Mod. uNrco 2or3l I

di cui credib IMU 73012013

' ,oo 00

RV5 eccroeNza u ADDZoNAE REG|ONAIE AI|RPEF RTSULTANE nAr I A PRECEDENIE DCHARAZ]ONE COÀ^PR.ISATA NEL 

^lOD. 
F24

Trotlenuto dol osfiMo Credito compenslro con Mod F24 Rimboreoto dol pstinrto

.oo',oo',ooRV6 do fotlenere o do rimbonore ,

risuhonre dol À,lod. 730/201 4 '

o
f
kc,o
oI
llra
o
=

RW ADDIZIONAI.E REGIONALE AI-LIRPEF A DEBITO

RV8 ADDIZIONAIf REGIONATE ALTIRPEF A CREDITO

RVg AUAUOTA DELUADDIZIONATE COMUNAI.E DEUBERATA DAL COMUNE Aliquote per scoglioni 'o,BSezione ll-A
Addìzionole
comunole oll'IRPEF RVIO ADDIZIONATE COMUNALE AI.IIRPEF DOVUTA

Agrcleioni
I 266 ,00

ADDIZIONA1E COMUNATE AtI]IRPEF TMTTENUTA O VERSATA

RVII RCeRL l 266,oo nO/nB 2

olke koltenute ,00 (di cui sospeso ' ,oo ) 6 287 ,00

F24

-..- ^ ECCEDENZA DI ADDIZIONAI-E COMUNALE AITIRPEF RISUTTANTE COd. COMUNC di CUi CTEdiIO MU 730/2013
RYfzDALLAPRECEDENTEDICHIARAZIoNE{o(3cot.4 Mod.uNrco2013} 1 2 

,00

RVI3 ECCOENZIDIADDIZOMIICOMUMIEAIIRPEFRISUI.TANTEDATIAPRECEDENTEDICHIARAZONECOMPR.I§ATANELANOD F24 
,OO

Addizionole comunole kpef Troirenuro dol rcstiMo Credilo compensohc con Mod F24 Rimborsob dol sstituto
RVI4 do hottenere o do rimboÀore 1 .

risuhonredol 
^Aod.730/2014 

' ,00 ,00 - ,00

RVI5 ADDIZIONATE COMUNATE AIIRPEF A DEBITO

RVI6 ADDIZIONA[.E COMUNAII AIIRPEF A CREDITO 2L ,OO

Sezione ll-B RVIZ ddizionolecomunole 
',?:1"-I5i:P,::::"

00

,00

Aliquofe
Aged@hi lmponibile p--fit,àiài Aliquoto Acconto dovuto

0'|4 hotfenub dol ldo compilore in coso

dotore di lovoro di dichiorozione integrotivol Acconio do versore
20'l 4 hotfenub dol

Acconto oddizionole
comunole oll'IRPEF

t2014

QUADRO CR
CREDITI DlMrcSTA

Sezione l-A
Doti relotìvi ol credito
d'imposto per reddìti
prodotti oll'estero

33 .259,00 t oO, I
SiJlo eslero
t2 3

Reddito estero lmposlo estero

62 ,OO 
7

Reddito complessivo
5

lmposic lordo

L8,00

Sezione l-B
Determinozione del
crediio d'imoosto oer
redditi prodbtti oll'estero

slesso onno Copienzo nell'imposlo netlo nello preenie
cR5

cR2

cR3

cR4

Sezione ll
Primo coso e cononi
non percepiti

CR7 Credito d'imposlo per il riocquislo dello primo coso
Reiduo pr«edoe dichiorcziqe

' ,oo

Gedito qnno 2013 di cui compenrtonel lvlod F24

t 
,oo00

CR8 Credito d'imposJo per cononi non percepiti 00

Sezione lll
Credito d'imoosto
incremenlo dccupozione

cR9
Rsiduo preedmte diòiorozìone
, 

,00

di cui compensoto nel Mo/.. F24
, 

,00

cRro ll,"':#r:" ,

Codice [iscole N. rotq

23
Totole credihr Rolo onnuole Residuo pmedmte dichioroloneSezione lV

Credito d'imoosto
oer immobili'coloiti
Uol sismo in Abluzzo

5

Codice [iscole N. roto Roleozione Totole credito Roto onnuole

cRt I flIimmobili 1 2 4 5 6rmmoour-,00-,00

Sezione V -- - - Anrc qnrtipoz,-" t $:i|t§#"f" Sommo reinregroto Reiduo pr«edme dichiorozione Credib onno 201 3 di cui compenrcto nel 

^4od 
F24Sezione V -- - - Anrc onttipozi-" r.tt"J7È?lia" Sommo reintegrolo Reiduo pr«edme dichiorozione

Credito d'impgsto reintegro CRl2 --; ---- 3 a s
oniìcioozionibndi oensiòne ,00 ,00

6
onticipozionibndi pensi6ne ,00 - ,00 - ,00 - ,00

Sezione Vl Reiduo preedmb diòiorolore Credito onno 20'l 3 di cui compenrcto nel i/od. F24
Creditod'imposto CRt3 | ) 3

oer medioziòni ,00 - ,00 - ,00

Sezione Vll
Altri crediti d'imposto CRì4

00

Credito residuo

,00

Codice Reiduopreedenedichiorozione
t2,oo3

di cui compenrto nel 

^4od. 

F24

' ,oo



PERIODO D'IMPOSTA 2OI3
CODICE FISCALE

NSTSST73D29C351ir
REDDITI

GIUADRO RX - Compensozioni- Rimborsi

GIUADRO CS - Contributo di solidorietò

RXI IRPEF

lmporto o crcdito Eccedenzo di
risultonc dolh versqmenlo o soldo

presenb dichir:reione

' G?o,oo' ,oo

Crcdib di cui si drie& Credito do utilizore
ilrimbdso in compensoz'one e/o

in damzionet ,oo o 5zo,oo

QUADRO RX

COMPENSAZIONI
RIMBORSI

Sezione I

Crediti ed eccedenze
risultonti dollo

RX2 Addizionole regionole IRPEF L .00

RX3 Addizionole comunole IRPEF 2L ,00 21 ,00

RX4 Cedolore secco (RB)

presente dichiorozione

RX6 Contributo di solidorietÈ (CS)

RXI I lmposlo sostitutivo reddifi di copitole (RM)

o
f
k
d
o
oI
!Io
o
E

RXl2 Acconto su redditi o bssozione seporolo (RM)

RXl3 lmpostr: sostilulivo riollineomenlo volori fiscoli [RM]

RX I 4 Addilonole bonus e sbck opfion(RM)

RX 15 lmposlo ostitutiro reddifi portecip<zione imprese eslere (RM) 
,OO

M I6 lmposto pignoromento presso terzi (RM)

RXlT lmposto noleggio occosionole imborcozioni (RM)

RXlS lmposte soslilutive plusvoleue finouiorie (RTf

RXl9 lvlE (Rwl

R)eo VAFE (Rw)

RX3l lmposto sosiitulivo nuori minimi (LM)

RX32 lmposto soslitulivo nuore iniziolive produltive

f,[lJ lmposlu soslitulivo deduzioni o<ho conbbili (RQ)

f,)(t{ lmposlo sostitulivo plusvolenze beni/oziendo (RQ}

RX35 lmposlo sostilutivo conferimenti SG/S||NA Ra)
RX36 Toss etico (RQl

RX37 lmposlo sosliMivo rivolutczione beni d'impreso e porlecìpozioni (RQ)

RX38 lmposto sostitutivo olÈoncomenlo IRQ]

Sezione ll
Crediti ed eccedenze
risultonti dollo
precedente
dichiorozione

Codice
tribulo

Eccedenzo o credib
prccedenle

, 
,Oo

lmporto compensolo lmporto dicui lmporlo residuo'nelirtod.'F24 
si chiede il rimborso do compensore

' ,oo ' ,oo ' ,ooRXsI IVA

RX52 Conhibuti previdenzioli

sostitutiro di cui ol

RX54 Altre impose

RX55 Alhe imposle

M56 Altre imposc

RX57 Altre imposc

M6l IVA do versoreSezione lll
Delerminozione
dell'lVA do versore

RX62 IVA o credilo (do riportire ho i rishi RX64 e RX65)

;;"i ;à[.'j;.-pl51o RX63 E.c"d"n.o di ,ersom"nto

lmporlo

RX64 lmporto di cui si richiede il rimborso

Cousole del rimborso

Conhibuenti Suboppoltotori :E
Conhibuenli virtuosi

RX65 lmporto do riportore in dekozione o in compensozione

QUADRO CS

CONTRIBUTO .

DISOLIDARIETA

Reddiùocmolesivo Cmhibutchotlsul'c
lrim RNI col. 51 dol rcsfituir' (riso RCl4)

Reddit)
cmolesivo lordo

(colmnà I +colonno 2)
cs I li,ìi,,iffi i1,"1ì,r*"*

692 Delerminozione conhibutrc

di solidorielo

Bose imponibile
cmhihrlo

Conlributo dovulc

3 -- n

Cmtributo sospeso
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SERVIZIO TELEMATICO INTERNET
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art.3, comma 10, D.P.R. 32211998)

MODELLO DI DICHIAR]AZIONE UNICO 2014 PERSONE FISTCHE

DICITTARjAZIONE PROTOCOLLO N. 14090835515056856 - 000001 presentata iI 08/09/20L4

DATI DEL CONTRIBT'ENTE Cognome e nome :

Codice fiscale :

Partita IVA :

AN.ASTASI SEBASTIANO GIOVANN]
NSTS ST7 3D2 9C3 5 1 J

EREDE, CTRATORE
EAILIMENTARE O

DELL',EREDTTA', ETC.

Cognomeenome:---
Codice fiscal-e : ---
Codice carica : --- Data cari-ca : ---
Data inizio procedura :

Data fine procedura :

Procedura non ancora termi-nata:
Codice fiscale societa' o ente dichiarante : ---

EIRI'IA DELLA DICIIIARJAZIONE Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RN:1 RP:1 RV:1 RX:1 EA:1
Numero di modufi IVA:
Invi-o avviso tel-ematico aII'intermediario: NO

Invio comunicazlone tel-ematica anomal-i-e dati studi di
settore all'i-ntermediario: NO

Situazioni particolari :

IMPEGNO .AII.A PRESENTAZIONE
TELE!,IATICA

Codice f iscale del-l- 'intermediario:
Data defl'impegno: ---
Impegno a presentare in via telematica fa dichiarazione:--
Ri-cezione avviso telematico: NO

Ricezione comunicazlone tefematica anomafie dati studi di
settore: NO

VISTO DI CONEORMITAI Codice f iscal-e responsabile C.4,. F. : ---
Codice f iscal-e C.A. F. :

Codice fiscale professi-onista : ---

CERTIFICAZIOIIE TRIBUTARIA Codice fiscafe del professionista : ---
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e
tenuto le scritture contabili : ---

TIPO DI DICHIAR]AZIONE Redditi : 1 fVA:NO
Modufo R!ù: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO

Studi di settore: NO Parametri: NO lndicatori: NO

Dichiarazione correttiva nei termini : No
Dichiarazione integrativa a favore: NO

Dichiarazione integrativa : NO

Dichiarazione integrativa arL.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO

Eventi eccezionall

Periodo di

:NO

DATI CONTABILI PRINCIPAII

imposta: 07/07/2013 - 3L/72/20!3



Dati significativi:

- Redditi
Quadri compilati : RB RC RN RP RV RX FA

RNOOlOO5 REDDITO COMPLESS]VO
RNO26002 IMPOSTA NETTA
RNO41OO2 IMPOSTA A DEB]TO
RNO42OO1 IMPOSTA A CREDITO
RVOO2OO2 ADD]ZIONALE REGIONALE ALI' IRPEF DOVUTA

RVOlOOO2 ADDIZIONALE COMUNALE ALLI IRPEE DOVUTA

33 . 258, 00
5 .823 ,00

670,00
575,00
266,00

CODICE DI RISCONERO DELI.A
DICIIIARAZIONE

9835323A5 41 5D85C8242
D4EDE65ADE572CCD4E7D

CODICE DI RISCONTRO DELI,A
RICEv(,TA

D7 1 1 1 8E 6 5822D881,'7 328
B5DCE2223CO35 95A8ABO

Comunicazione di avvenuto rlcevimento prodotta if 08/09/20L4

SCELTA PER I,A DESTTNAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELLIIRPEE
Chiesa cattolica

SCELTA PER I.A DESTINAZIONE DEL CINQT'E PER MILLE DELL'IRPEF

Sostegno deI volontariato e delle altre
di utilita' social-e, defle associazioni
fondazioni riconosciute che operano nei
del- D.Lgs. n. 450 del 1997

organt-zzazioni non l-ucratj-ve
di promozione sociafe e delle assoclazioni e

settori di cui aII'art.10, c.7,Iett.a,

Codice fiscale del beneficiario: 80003150424

Nel- caso in cui si rendesse necessario esiblre a Lerzi il- contenuto della presente
ricevuta si suggerisce, a tutefa defl-a Sua riservaLezza, di trattenere questa sezione.

Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n.426 CtD 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001


