
Copia 

FF  
4 

FUNE 

5 
i 	l 

itiTat 

Riservato alla Foste ilatiana Stia 

P4, Protocotto 

LiTh_I I 

Data di presentazione 

LI-L1— L 

 

UNI 

 

COGNOME 

BARRESI 

NOME 

,ANDREA 

 

Periodo d'imposta 2014 
CODICE FISCALE 

WhLL0liWihH 
lntorrnariva sul trattamento dei dati personali ai sanai dell'an, 12 del aLga. o. 196 del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali' 

Con questa informatica l'Agenzia dette Entrate spiega coToe utilizza i dati accolti e quali sono i diritti rit:otioaciiiii at cittadino. Infatti, il d,tgs, 
ii,l 96 del 30 gitigiio 2003. "Codice in osteria di protezione dei dati personali", prevede un iisteiiia di garanzie o tutela dei ti attetoenti che 
vengono effettuati sui dati personaLi. 

Finalità dati da Lei torniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate perle tinatità di liquidazione. eccerlateonto e nscoeaione 

del trattamento 
dette imposte. 
Potranno essere coieunicatt a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in nraterie di protezione dei dati persoilaiL fari 	19 

Il del diga. Ti 	196 dei 20031. Potranno, inoltre, essere pubblicati con te inodaliià previsto dat combinato disposto degli adr 09 del D P R, n. 600 

ti del 29 settembre 1973. così come moditcato dalla legge n 133 del 6agosto 2008 e 66-bis del D.F.R. i. 633 do t 26 ottobre 1972 

2 I dati indicati nelle presente dichiarazione possono essere trattati anche per t'applicazione dello sa'imiento tel cd redditomeiro. compresi i 
— dati relativi alla composizione del nucleo tamittare. I dati trattati ai Vini dal 'appticazioiie del redditometro non vengono coniunicriti a soggetti 

esterni e la loro titolariià apatie asclusivailiente all'Agenzia delle Enfl'ale. Sul silo dell'Agenzia delle Entraie e coirsiiltabile lii itoril'iotiva completa 
sul trattamento dei dati personali io relazione al reddilomatio. 

Conferimento dati I dati richiesti devono essere torniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli ettetii delle disposizioni in motoria di dirla -orazione dei 

redditi. L'indicaziono di dati non veritieri può tsr incoi rere in sanzioni ainnitnis Ira lite O, in alcuni crisi, partiti 

5 - Lindicazione del numero di telefono o cellutare, del fax a delt'indidzzo di posta elettronica è facoltativa e coirseirle di i icevare 91 aluitaineiiie 

dall'Agenzia detta Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adenipimeriti e servizi ottertL 
L'affettuazione detta scatta perla destinazione dell'otto per mille dalrlrpet è Facoltativa e viene richiesta ai sonai deti'ort 47 dalla regge 20 
maggio 1965 o. 222 e della successivo leggi di retifica dallo litiese stipulate coli le cotitesetoni religiosa, 
L'effettuazione delta scelta per la destinazione del cinque par mille datrtrpet è facoltativa a viene richiesta ai cenai detrart E comma 154 della 

re legge 23 dicembre 2014 n. 190 
L'effettuazione della scelta perla destinazione dei due per muta a favore dai paditi politici è tacoltativa e vtane i ichiasla ai sensi dell'an, 12 del 
decreto tagge 26 dicembre 2013,n.149, convertito, coli modificazioni, dall'ari, 1 coinma 1. dello legge 21 febbraio 2014, it,13. 
l'mi ecetta, secondo il d, lga Ti. 196 del 2063, comportano il contariroento di dati di natura "seilsibite" 
Anche l'inaarimnento dalle spese sanitarie ira gli onori deducibili operi quali è riconosciuta la detrazione d inrposta, é facoltativo a richiede il 
conferimento di dati eansibìti. 

Modalità I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno ti'attati cori modalilà prevalentemente inloorratizzata e con logiche pienamente 
dspondenti alta finalità da persagoire, anche mediante eerihcha cari altri dati in possesso dett'Aganzia delta Entrate o di altri soggetti. nel 

del trattamento rispetto dalla misura di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali 
Il modello può essere consegnalo a soggetti intermaitiari individuati dalla legge Icemitri di assistenza tiscnà, sostituii d'imposta, banche, agenzie 

a postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno t dati eaclusivamoilie perla rnnalita di trasmissione del niodello ali Agenzia 

io 
della Entrate 

'Titolare L'Agenzia della Entrate a gli inlermediari. qLioat'Littimi pai la sola attività di ii aamiaatone. aircondo quanto previsto diii d,tps 	it 190 do l 2003, 

2del trattamento 
assumono la qrialitca di 	titolare del trattamento dai dati personali quando i dai' entrano nella loro diaponibilite a sotto il Inno diretto controlli, 

Responsabili 	 Il titolare dal trattamento pt,iè avvalersi di soggetti nominati "Responsabili dal Inattamicato In padicolni'e, t'Agenzia dalle Entrale ai avvale, 
po e ransabila esterno del trattamento dei dati, dalla Sogai Sp.a.. partner teu:nologicim cui a affidata la gestione dei aiaiema nitommetivo 

dei trattamento 	dell'Anagrafe Tributaria, 
Presso l'Agenzia delle Entrate é disponibile l'elenco completo dai responsabili, 
Gli intermadian, ova ai avealgano della facoltà di nominare dai responsabili, devono rai darne noti i dde ideiltifa:alivi agli mIei -nasali. 

Dir!t! deI!'interessato 	t'Fatte salvate modalità, già prevista dalla normativa di aaltore, palle comisuicazinni di variazione 	 111ione dati e cr Finteorazione dai modelli di 

dichiarazione a/o comunicazione t'interessato lad, 7 dal dIga, ui, 196 da t 20031 puo accedere ai propri dati geranio, per veniica riTa t'citi tizzo 

17 	 o, aventoatmante, par correggerti, aggiornarti nei limiti previsti dalla legge. ovvero per cancellarli od opporsi al lui  trattamento, se trattati in 

15 	 - 	 dotazione di tagge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

si 	 Agenzia delle Entrate - Via Criatotern Colombo 426 cid — 00145 Roma 

L'Aganzia dalla Er'itrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consento regi iinteressanti per tarai e i loro dai peiaeealf 

Gli intaroiadiari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento v previsto dalla legga: 

mentre 5000 tenuti ad acquisire il consenso degli interessati ala per trottare i doti sensibili relativi a particolari oneri daducibiti operi qriali è 
riconosciuta la doti azioned'imposta, alta scatta dell'olio per mille, del cinque per note e del due per mille dell'trpaf, sia Pa poterti r:omuviicare 

all'Agenzia delta Entiata, o ad altri intermediari. 
Tate consenso viene manitaslalo mediante la sottoscrizione dalla dichiarazione noncha la firmo con la quale ai effettua la scelta del olio per 
mille peli tieni dei cinque pe rmnnm'lte e dal due per nulle datt'trpefl, 
La presente intormativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicali, 
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Nsi
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Sodi di 	parati 'erri 	Iridiegtnd 1  corretva 	Oicirìarazitlie 	Dichiaiazisoe 

fl 
	 Lil 

	

Proni' 'via Vicini 	 tata di nascita 

CT 	01 	10 	1983 MXÌ 	F 

errati 

dreadetto tuteictnia 	 rumore 	 Patta IVA (eventuale) 

05225100873  
Iniotroele al tineidatee mn/neo ai corami. latimee loro 

Accettazione 	Li1uidazjooe 	Imrneb/i 
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__ dal 	 ai  
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i 
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'2 [' 	mieliana 
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domo 	atene 	prì 

Sesta 
EREDE, 	 Ibarrara in re/oliva saverio) 

CURATORE 	 M 	 F rALLilureNrARE 
a cnr LL'EREDI't , 	Oata di naucila 	 Comune lo Stato estero) di nascita 	 Provrncia imial 

- 	• CdtOEcotSt3ìdle?df 	 Preaierints isiel 	CTSTT' 

raCcilia eiseacr 

Rapprensirtantr 	Frazione, niaelrLtmero Civico I leditizzo estero 	 Telefono 
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21NPEGNO ALLA 
Co PR CS ENTAZIONE 
CTELEMATICA Codice fiscale dell'inleerediari o 	DBNIThdS 68H16 C3 51 Z 

aII' io me enie d ia a a 

E- 

	

Snggetlecne ha predisposto la dichiarazione 	 2 	Ricezione avvia 

	

ivrea 	 area giei,na 

Oslo clririmipegno 	 0 6 	07 	2015  
FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

fid  aviaro Di Vitto di contorenutà rdamcia Io ai seno i dai 	35 del  O.Lgs o 24111597 relativo a ReddiltIlVA 
cortroRte7À 

°Rieurvale al C.A.e. 
ai prelevsiotiiela 

Coclerelitoale del ratpcmasabiie dei C AF 
Li 

Codice fiscale del prolessionista 

Si rilascia il visto di cnnloromulà 
ai sensi del] ad 35 del O Lga. n 24511007 

rElaureale 	Codice fiscale del proleation,rta 

Risusirale 	 — 

Ricezione csnrLirnicazione lelemalica 

anomalie dati atudi di mettere 

Codice fiscale del O AD. 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

Corica ltnr,vte o patita IVA del soggetto diverso dà certtficslore che ha predisposto la dichiarazione r tenuto te ocriaure contabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 
Si alletto la cerlihicazi one mi sciiti dell'ari. 36 del D.Lgs. rr 24111997 

i  canem~ i neri macdelL piedierroeri vii iaer eieoer. eaeera sei reodnrli rnrrreneareririosr,iuei0000lun,aa 
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i 	
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11 	jd 	
tU 	dech 	

g 	
VIe 	I 	
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Chiesa AposIoEainIIaIia 	 Unione Coi5 Sana Enaogeana Ni d'IElla 

Unione Chieno onialiane aasnoli ole 11017 °  sii nello 	 AssnÉllIo nodi DIO III nun  

Unione Com onilà Ebrarot,o Italiane 	
San oaa rcidteonsi 6riodoESalIiia ed Fa1100510 

Unione Baddlriola FIlialI 
	

UIl 11000 lo 

- -- 
	 In aggiunta a quanto spiegato nei] intorrtlelivB sul IralI0510nlo dei doti, si precisa cho i dati personali del 000IrIbuenIe Tornano oLlolizza Il solo dalrApenzia delle Entrale per alleate la srella. -- 

IL SCELTO PER LA 
DESTINAZIONE 	 Soslegno rivi velonlonialo e dello olino orgaoiezaaierli 005 taornnieo dl nitililti sosia le! 	 F ItalIa Smolola della eioore a osi 

UEL CINQUE 	 dello a5005iaOIOO i di eoornsoionn oesialoe dello assoslal Ioni e loodazin linisoecoci ole 	 O dell Ole scrolLi 

- PER MILLE 	 olIo ancona noi sonori di osi ali tE. o 1, lcD l, del D.Lns - o. 4EE del l noe 
OELLIRPEF 

FIRMA - 	 FIRMA 

Itl.to SOLO 

Il t11t1 	bnnefiLIasienentL cIsl 	

Codice fiscale ttL alpi L 
2rliIlIl5nJtletIll 

Ejnnllciameolodollariseeca saIIiIaris 	 Fioarlaiaenenboa lacere lli050aoLSllol nodali lIeloallIsila dilotela. 
oli beni cOlera 110 eaesasIJlsIkl 

IL 

FIRMA 	 FIRMA 

itUShl 

17 	 SooIognadolleaoIoIIasesIaII500lIn 	 e solcano a [lo as505laaolol opan ce IrlIellallIlollUre 

dal oomsnn di 005idel0110 del oonlribaeole 	 tIOaIl055ìUleaiL005PadIOi dal CONI a oclIlla di lonqe, ella 

o 	 llnaoilesalolo atilsilO li ininsaiala 

FIRMA 	 FIRMA 

le - Codice locale del 

I 

In aggiunta a quanto opiesalo nterintrnativn sul traltamoilo dei derti, or precisa che idoli personali del ssnlsbLrenlo verranno ulilizzah solo dowAqeirzìe delle Enlrate per attuare la sella 	- 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 	 PARTITO POLITICO 
DE 

L

MILLE DELL'IRPEF 

110 illIeillieil, 	
E- 	- 

I
-FIEMAFF 11,1 

rlo0he l 	CODICE 	 FIRMA  

alL CODICE 
il.leliofillOdFllle 

In aggiunla a quenlo spiegslo n°11 inlorinellvas al lretlamenls dei dalL si precisa sire idoli personali dal scelribuorrle verranno ulilizzali solo dalrAgenzia delle Eflllale per ali rare le sr-ella 

FA 	 RN 	9 	 CE 	 RE 	EF 	

NAI Li 
i T 	 Fr- 

fl Ineon 

Noaedolì IVA 

avviso selenielico all Inlerrneol er o dati stridi Di settore a intionerodorio 

FIN. del CONTRIBUENTE lo di dli lleseela ad lelllara000lOe 
illterersaool 

-Codice 
1101115Cl orarI•! E-COME 

UJ oEIsallsnroI:IEILISTOIIOI)eI,.relroe 
La Siluaziorti partlColerl 111L11 111 —P— 

ne 
[Iene rr1oei I Sip 1,olisei Illedeli credono lie LI meli s'o1eli . ovvero o LI 1110111111 Laeeealis liafieiest1iecia 500liliLla 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

L R8 35 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 	MOd. N. 	Lo u,  
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.0 
QUADRO RA 
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Reddooaenorie 	 Pesenose noeoiiediolhlteie Con 	noie., ci.. 	non 
non rieannrrero neri ornelulate 	 0ioini 5 100eire300500ntine noloesil 	e, 

E0lJt RAi 00
'  0 	 0 

.00 
o o 	 e 	 n 	io 

DEI FERREN I 
- Roddile deminicele idedaiIo a 010 110 RE11die  
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2rrcitt Cere tìet 

.00 .00 .00 

ndoLad ro RL 
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,00 
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2 
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dorreoricnle 

Q(Cnal il 11,,, 
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- _-_______  
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.00 

10(001 3) 
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RA3- .-.----  
00 ,00 .00 
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I 
.00 	- .00 .00 
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00 00 
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O I  002 	1 n 
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.00 
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I  
,00 °  .00 
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,00 .00 
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. 	 °0 	

3 i 7 	0 	I 	In 

.00 	- .00 
I 	 - ° 	
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I I 	O  

.00 ,00 
 

RAS - i ,  
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I I  
.00 .00 

e 	 o 	e 

- I 
.00 	
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-I-- 	 ------ .00 	- .00 .00 
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.00 	- ,00 
e  

. 	.  

00 
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.00 .00 ,00 
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I 

RAI2- 

4 4 	13  
no 

I 	13 
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I ,  

.00 .00 
I ,  

.00 

RAi 3 	 ___.o .00 	- 000 
01  In 

00 00 00 
ro 

RA14- 
.00 	

° 
.00° 

° 
.00 

 

00 ' 00 

RAI 5 -o---- 
a 	o n i 	o 	 e 	e 

0 .00  

.00 .000 	4  
.00 

' 	 e 
RAI 

6 ----- no .00  
I 

RAI7 - 
o  

 ------- 
.000 	13  

.00 
o .00 .00• 

° 	
.00 

2 
il  

.00 	
° 

.00 " 	 .00 
----o  r --------- o----r-------------- 

RAI 9 
no Do 

:3 ,00 .00 .00 

i 

2 
il  

no .00 
n 

RA21 
.00. 30I 	

I e  
.00 

e 	e 	le 

10  ----------__- -OIo-_-- ____ .00 .00 '° 	
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2 
z RA22 - 
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' 

,00 -. .00 
° 	° 	I 	o 

2 .00 no 'a 
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° lI  

.00 ,°° ,00 
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lone Il 	RC? Assegno 00 coniUge 	 Recide punto deS CO 2015) 	 22489.00 
tecidili 	---------' 

ora 	 nil 

rio di lavoro . 	 - 
RC9 Sommare 2  rmpnirii da PCi a P08: riportare il tolale al rigo RN1 col 

lone UI 	 Ritenute IIRPEF 	 Ritenuta 
clv iHPEP 	 (punto Il del CO 2015 	 addizionale regionale 

RC1 O 	 e RC4 colonna UI 	 (punto 12 del CU 2015) 

nevaio 	 i 	
2935.00 	 389,00 

TOTALE 

Ritenuta a rconlo Ritenuta so 50 

addizionsle comunsle 2014 addii conaunele 2014 

puntO 15 da I CU 20151 (peinio 17 del CU 2015) 

copia 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

4 CODICE FISCALE 

LB LR LR N 
?S1 PRSOHE FISICHE 

44 201 5 REDDITI 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR- Crediti d'imposta LL1i Ni N. 

QUADRO RC 	RCI 	 Tipologie reddito Indelernlingloloeterminaio Redditi (punlo 1° 3 CO 2015) 	 .00 

REDDITI Dl 	RC2 - 	 - 00 
LAVORO 

DIPENDENTE RC3 . 00 

E ASSIMILATI 	 Premi già ssgsgggilel a lasceraI, 	Premi già easegetoà ad àiagasb 	- 
- 	 j0gni cii. SI. caiTalia eTiii 

pavia 	 tiuiliiiea INCREMENTO ordinarie 	 sostitalinii 
Snsliiiiice 	 - iowTopoaihili 	-- NmiipanibililADOTlirlILa 

_Sezione I 	 P0000TTIVITÀ' .00 	
: 	

.00 - .00 	 .00 	 .00 

gelcnsi peviel 	__Qt._g_&_jl_L_ 
- tigniid ciro 	 RII 	compilare colo  

P 	csggiilidmp 	i 	teii 	Pi 	ggltlivdiia 	le 	i 	
E 	4 	J 	e 	11 1 

i bv'ndi-gttv 	 nelle iglruzionht 	
Ta s& Diii Imp noci - 	da argo g1elieoeaiasneniene orni nei a 	da enevqgeflare cii apatia oaglrliiiiea 	 liaeigiiia e .ii seri aia 

1 
osiedan 	 i . 	

.00 	- 00  .00 	 00 

-v clvi igiei-eiaii 	 RC 	P02 4  RC 	+ PO4 coi 8 	(rune fra RC4 col le RC4 	d 9).- 005 cal I 

RCG 	Riportare in P141 coi 5 i 
Ossia esento lroriialjeii 

- 
AO 	(licei 5 OLI 	 .00 ) 	TOTALE 	 AO 

RCG 	Periodo di logoro (giorni per i quali spellano le detreeioni( 	Lavoro dipendente 	- - 	 Pensione 

,.358q Im 

NEleirLIlg accolto 

ad aizianvie comune le 2015 
IpLinto IS del CU 20151 

54,00 

RC1 1 	Ritenute penavo ri socialmente utili .00 
i 1-1. 

RC1 2 	Addizìoraaie regkvie aIIIRPEF 00 

Cadice c.-, 
sezione O teiere 11v del CU 20151 I busto 121 dcl CU 20111 

iRPEE RC 14 
, 

.00 

sezivioir VI - 
- A ivi dati RCIS 	Reddito al nette del coniribulo pensi lili i  Contributo solidarietà Irallenulsi - 

(punto 17300 2015) .00 (punto 171 002015) .00 

Anno Reddito estero lieposia estera Reddito compleisigo Imst poa lorde 
QUADRO CR Siate rsieia 

0:1100111 
2 	 i  

00 	' 00 00 	' 00 
- 	- 

l'IMPOSI, 

CRI 	 imposta netta 
- 	 ______. 

,ocene 
__-L__. 

di:aiielnliao 
________ - .__.___.-___-------._----_----__ 

c2roisdielimreria laida 

-. 	- 

, 
nrlteprecednrtiilmlaieiezlsni alSi 

Sezione FA ' 	 ,00 .00 .00 AO 710 

a 
00 

i i  
.00 

lili CR2  oo oo 
a ìiigiiee i 	 a 

00 .00 .00 00 

CR3 ,00 .00 .00 .00 

Ao .00 .00 

CR4: 	 - 	.00 ioo i - 710 °  .00 .00 

SezionelB Anno 
T del clii 	zIA cpe 	e 	i 	e 	o 

Cdl 	d 	il 

CR5 
' 00 00 

- 

00 

CR6 .00 °  - .00 .00 

Sezione Il Revidus pienedniilediraiaraeivge Ciedito niiige 2014 iii celi cenijiriiaaie rei ira1. P24 

k'iuiiia nioa CR7 	Creillilo rrìmpovla per il riacc1idsto della pennino cane 

1uritcpiri 

 .00 .00 .00 

CR8 	Credito d'lilliasgIa 	rcgno1i 1tn perciti - 00 

Sezione III Rovi dan leorgdgOir dieliiaiaeaae di i- sì saiiipegs clv rei r.l sa F24  

CR9 

Sezione IV Canine assale 	 N. 1010 lslale —dl. Raro arno ole Resi Cile , 
CR10 Abitezioile 	 , a 

principale 90 

iii a liiizzi Cedico locale tale 	Ratuaoiorr rotaia ere-dite Rasa gru-In 
Altri CRI 	,  - 

- immobili 	 - - - Co 710 

O 	iv 	le 	la Il 	denp 	dnleeel 	zo CIeli 	2514 a 	pegni 	11r4e24 

CRl2 	
leimp 	I 

0 iriiiten nrr 2014 i ti ciii soiniorilsn io nei l.lud. P2 4 

CR1 3 
- 

i .000 710 

iireiOiig Vii 

CR14 
i - 	J ,  .00 

ve 
llrnidaapirirdrsln dictiigieeisng Ciedila di clii u-.oripresgin sei lIra 124 Cirdilgiesolia 

CR15 	 1 i  (Allori diii i 	
,00 00 710 
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PERSONEE 

QUADRO RN 

E1PEI' 	
RNI REoDrrO 

COMPLESSIVO 

PERIODO D ' IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

W O1C351C 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deII'IRPEF 

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

di cui ai quadri RE, RG e RI-I con credito per fondi coestini ziona in societe non operative 

.00 	 .00 	 ,00 	 22489 00 

RN2  

zz 
RN3 	Oneri deducibili .00 

RN4 	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero te it risultato è negativo) 22489 oo 

RN5 	IMPOSTA LORDA 5472 

oerrazione 	 'trazione 	 Uiiioredetrazne Detrazione 

0, RNG 	
Deiiazjei i vai 	 per d.nu, e epnr. 	 per agli e carico 	 per figli a carico per atri ramrli aria carico 

iu iamìtairnca,a 	i 	 690 ,00 	2 	 725 	00 	 .00 .00 

Detrazione per redditi 	Detrazione per redditi 	 Detrazione per redditi assimilati 
pJ47 	Detrazioni 	 di lavoro drpensterle 	 di pensiona 	 quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

e o lacere 	
,00 	 .00 715 ,o 

RNB 	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI Dl FAMIGLIA E LAVORO 2130 .00 

E - 
affitti, 

(Sez. V del quadro RE) 	 .00 	 ,00 . 	 .00 

N 	
Delrazinne oneri 	 (19% di RP1 5 col 4) 	 126% ali RPIt stiri) 

Rl3 sez . I quadroRP 	
23400 	

z 	
,00 

RN 	
Detrazione apasa 	(41% di RP48 cot. 1) 	 136% di RP48 001.21 	 (50% dl RP48 col 3) 

14Sezill-Aquadroep 
(65% di Rp48 001.41 

a  
Co 	 .00 	 00 00 

RNI 5 	Detrazione spese Sec. ttt'C quadro RP 	 ISOSe di RP57 col. 71 .00 

RN16 	Doiraziorie oneri Sez. IV quadro RP 	(55% di EPeSSI 
i 	

,00 	iene di RPSS) 
' 

.00 

RNI7 Detrazione oneri Saz. VI quadro RP 00 

Residuo detrazione 	 RN43, sa 7. Mcd Ueice 2at4 	 Residua dsuiaeiae e Dcii avviare utilizzate 
RN20 Start'up pa.riodo  

precedente 	 .00 	- 	 .00 ,00 

Detrazione 	 RFSO cd. e 	 Readat datieziara 
RN21 	inaettieiaiìti clarI sip 

Delredeoe utilizzata 

(Sez. VI del quadro RP) 	 .00 	 .00 	- .00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 2364,00 

RN23 	DeLazione spese sanitarie per determinata patologia .00 

Raiarlearsarti uipeziaei 

RN24 	
Crediti dimposla 	Riacquisio prime cee a 	Iineemarrteeorapaz,ae e 	 recati pensieri 
otre generano residui 	i 	 " 	 a 

.00 	 ,° .00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI ECREDITI D'IMPOSTA (sottile dei righi RN23 e RI4241 00 

RN26 	IMpOSTA CETrA (RNR - RN?2 - RN,a -  iirdicare zero se il risultato 	rregaliant 	 di cui sospese 310 R 00 

FT RN27 Dreedod'iSrSrHnirnti.S)sru __ _ _ 

re: 
RN28 	Credito d'imposta per abitazione principati, - Sisma Abruzzo 00 

a Crediti d'impoata per redditi prodotti all'estero 
RN29 

oa i 
(di cui danzanti da impoa te agureliee 	 1 ' .00 

un 
.00 

Credito d'imposte 	 Importo rata apettanie 	 Reaiduo credito Credito stilizzato 

per arogazi osi culture
.00 ,00 

tE RN3I 	crediti reca dui per detrazioni nscapienti 	 (di cui Lilteriora detrazione per fige .00 	I 
2  

00 

5 
RN32 	Credit d'iirtposta 	Fondi oom Lini 	 .00 	 Altri oraditi d'imposta 	- 00 

o d 
o rzuia tenute sospese 	 di cui altre riienade szbite 	di cui  raenLde ari Dncn utilizzate 

RN33 RITENUTE TOTALI 
o 
W  

.00 	' 	 00 .00 2935,30 

RN34 	DIFFERENZA Re tale importo e nega uve iadicare t'liorporlo prezeduta dal segno meno) 
173,00 

Z 

m 

RN35 	Crediti d'irnpoele perle imprese ai lavoratori autonomi 
00 

RN36 ECCEDENZA 0 IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE D[CHIARAMONE 
od 
o 
5  

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 .00 
i'.i dici'ieoztrii 'senesi 	 ancariesepera 	 ' 	r 	d r 	 èuia iuoaieeuaita 	di oaizandiieaaavieie 	e 

RN38 	ACCONTI 	
' 	'testa sostai C'va 	 ilrotiaos,aricaii 	

dat restata 1, casta asia 	sia atti di recarure 

,00 	' 	 .00 	 .00 	- .00 	 .00 00 

RN39 	Reatiluzione bonuo 	Bocca incapienti 	 .00 	 Bonue vaniglia' ,00 
ul 

RN40 	
Decadenza Stari-Lip 	 di cui intamsei su daii'aztone Iruda 	 Detrazione fruita Eccedete di detrazione 

o-  
.00 	 .110 00 

s. 
Ulteriore detrazione per agli 	Detrazione canoni locazione 

RN41 	tteport'ii'ori borseli dal sostituto per detrazioili iocapi enti 

.00 ,00 
w 

so 
tieni da iraeeenie e 	 Trattenuto dai aoaiituso 	 Crediiaaainpieeeia 

rea Mvii F24 Rim borsaio da ieoalituta 

2 
RN42 	aia aintasauarvnasaaere 	 , 

ii d 	iatea 	
, 

73siSann 	
.00 	- 	 ,° 	a 

.00 

Li 
RN43 	DONI IS tRpeF 	

Bonus spettante 	 , 	ha diditara,'ioare Bcnus de restituire 

a 	
.00 .00 



RVIB ADDIZIONAI .E COMUNALE ALLIRPEF A CREDITO 

Aliquote 
Agevolazioni 	Imponibile 	per 	Aliquota 

sca giic iii 
RV17 

i 	 22489 no 
. 	i 	0,8 

 

CS 

Base imponibile 
051 	contribLlto di solrdartetd 

Reddito corlptettino 
(rigo RNI col di 

d. 

 

Determinazione contributo 
CS2 	di totidenetà 

 

copia 

Codice fiscale 	lRpZ.3R01C351.i_J 

Determinazione RN45 	IMPOSTA A DEBITO 	 di cui exit-tan rateizzala (Quadro TR) 	 ,00 17 3 .00 
delL im 5  0 .5 i e 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 00 

Residui detrazioni RN23 	 .00 	RN24, col 1 	 00 	RN24, coi 2 	 00 	RN24. r.oI.S .00 

e deduzioni 
crediti dimposte  

RN47 	RN24, col.4 	 .00 	RNPe 	 ,00 	RN20. co1.2 	 00RP21, cat.2 - 	,00 

RP26. cod.5 	 .00 	01430 	
0 	

°° - 

Residuo Residuo arino 2012 	 Reciduo aniax 2014 

deduzioni RN4B 
,00 .00 

Stati-sip 

Aliti cIsti RN50 	Abitazione principale soggetta e IMU 	 .00 	Fondieri nani niponibili 	 00 	di Cui mttniohili CCT enterO .00 

.Aunnto 2015 Quei particolari 	 Reddito compsaiso 	 Insta nette Ditterenze 

RN6I 	Picalcolo reddito 	 i 
.00 	 .00 -99. 

RN62 Acconto donuto 	 Primo acconto 	 00 	Secorrdoounicoer.coltto 173 .00 

Ci QUADRO 0V 
2rLi RV1 	REDDITO IMPONIBILE 22489.00 

Suziooe i 
0V2 EREDOPS EALL1PPEPDOVUTA 	 Cenricol 	dri,tnnate000le In 

Addiaionate ADDIZIONALE REGIONALE ALCtRPEP TRAUENUTA O VERSATA 

rogionaie 

E eIItRPFF 

RV3 	.. 	 i 
(di cui altre trattenute 	 00 	) 	

(di co, soSpese 	 .00 	I 389.00 

ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE REGIONALE AI.LIRPEF RISULTANTE 	 Cod. Regione 	di cui credito da Quadro 17322014 

RV4 	 I 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 	1020 col. 4 Mod. UNICO 2014) 	 .00 .00 

RV5 	ECCEDENZA UI ADDIZIONALE REGIONALE ALLiRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL Mo0 F24 

Addizionate regionale irpel 	Trattenuto dal sostituto 	 Credito cornpeneato con Mi F24 	 Rirreoreatx dei ooeIitlItO 

RV6 	de trattenere o de rimborsare 
DO risLittante dei Mcd. 73012015 	 ,00 	 00 

Vi 

CI 
gl7 	ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEE A DEBITO .00 

RV8 	AODtZIONIALE REGIONALE ALL'IRPEPACREDITO 	. 

Sezione Il-A RV9 	ALIQUOTA DeLLADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 	 Aliquote pci scagCouii 
 

0,8 

Addiziciitale RV1O 	ADOIZtONALE COMUNALE ALLIRPEE DOVUTA 	 Agenolazioni 	
. 180.00 

gConrLtnale ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPER TRATTENJrA O VERSATA 
O uiINPCF Rvl i 

RCeRI- 	. 	 179 ce 	73012014 	
- 	 .00 	 .00 

O altre trattenute 	 .00 	
(di cui so epene 	 .00 179.00 

ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF RISULTANTE 	 Ccdccntdna 	di cui credito da Quadro I 730i20t4 

RV12 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 	(RX3 col. 4 Mcd. UNICO 20141 	 .00 .00 

RV1 3 	ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE O1CHIARAZ1ONe COMPENSATA NEL liDo P24 

Addicioeele comunale irpel 	Trattenuto dal sostituto 	 Credito compensato con Mcd P24 	 Rtimhorueto daI noottttito 

RV1 4 	de tranenere o de ciimboraere 	 - 

risultante dal MAI 73012015 	 .00 	 00 	 .U0 

RVI5ADDIZIOSLALE COMUNALE ALLIRPEE A DEBITO 1.00 

.00 

Accontodovuto 

Aitiliziaeelerenieeale 
CI, 

2etr 

teriotraniiiuto:neisito Acconto da sereare  

5400 
a 	 54.00 .00 .00 

Contributo trattenuto Reddito Reddito al neGo 1rifli 	i  Baseirnl 	b Ie 
del costituta complessivo lordo dei contributo ppi 

1 	 u o 
(r iga RC15 coI 2) Icolonne i -i colonna 2) tRLib col. 1) 

2 	
.00 .00 .00 .00 

dovuta Contribrilo 
c,.iariutiueisiteeziiulniiddeui Cotiliiteito toape4o 

.00  

CE Contributo a debito Conlrihnto a credito 

i- 

iii 

ai 

ti 
La 

2 
w 
i) 

-2 

O 

Ci 
te: 

E 
O 

2 
O 
Li 
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PERIODO D ' IMPOSTA 2014 
.......... 

CODICE FISCALE 

I 	E 
L_RJj 	D R 8 	JjO)iHC}3!51jJ 

r 
_ 

PERSONE flThNE 

,si 20 1 5 REDDITI 
QUADRO RP — Oneri e spese 

QUADRO R patologia esenti pese sanitade co3preneEe 

ONERI 	RP1 	Spesesan ferie sostenute da tamitian di franchigia euro 129.11 

ESPESE .00 574.00 

R P2 	Sp ese sanitarie per familiari non scarico 
Sestonel 

2 	
00 

Spese perle 	RP3 	Sp sue senilnne per persone corI disabitita - 	 00 
qealr spetto la 	

RP4 	Spese veicoli per persone con dissbilitd 

RP5 	Spose per t'acquieto di cani guida I i 	 - 
2i9%epel?6 

ze 
Le spese 	

RP6serasaeeitsrierseaizzniein Eccedenza  

<mediche vanno 	RP7 	Interessi 	utiti ipotecan acquisto abitazione principale m 
00 i- indicate __________ ___________________________ 

interamente 	RPS 	Altre spese 
Senza so torarre 

ceriturepeve 	16 
2 	

iSSuo 
E43 

franchigia 	RP9 	Altre 5P556 Csdicespees 	33 2 	 632.00 - ,jdieurol2d,11 
RPIO Altre spese 

_______________ 	________ 	_______ ________________ 
cadice sera a I 

per ralenco 	RPI1 Altre spese Cs'tireopes a ,00 
RPI2 Altre spese Ce dice upas e 

la Tabelle nelle 	RPI3Altre epese cediccupoen 

RP14 Altre spese codircu pena 
- e 	 7T tSSSaeaarrStr 

te 	 TOTALE SPESE SU CUI 	 spese 
indicare importo rata, 	 Alte e speso con 

Totale spese con 
- 

Totale spese 
RPI 	DETERMINARE 	 RP2 	

RP3 ' O  5ornnla 	 detrazione 19% 
detrazione a] 19 /s 

con detrazione 26% 
LA  DETRAZIONE mi 2, RP2 eRP3 

i  
787,00 1232,00 ' 	.00 

Sazione Il RP2I contnbrlli presidenziali ed assistenziali  
tjSpesine e Oneri -. 	-,------ 	______________________ ______ 	______ 

2per i quali RP22 Aascgno al coniuge 
codice ttecste del coniuge 

si spetta i 
8ia deduzione  

ZdaI reddito RP23 Contributi per addea ai uemiz, doeleoticteranlìliarj 

compleSaivo 
 

RP24 Erielessan. liberali a taroredi istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche cdi assistenze per persone con disatjitiid 
00 

RP26 Al tu onerie spese deducibili Codice 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto 

RP27 Deduci bilitti ordinaria i -i 
,00 .00 

- RP28 Lavoratori di prima occupazione 
,00 .00 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario - 
.00 .00 

RP30 Faintiliari e carico_______________________•—____,___,_-_,______,,______,___ __, 
.,00 

RP3I Fondo pensione negosisle dipendenti pubblici 
, 	Dedotti dal sostituto QLrota TFR Non dedotti del eosiitcito 

.00 ,00 .00 

I 
Data stipula z~ 

di abitaziorni date Pii 	oCCarene 	 iii.nun 	rissi, 	col. Totale imparto deducibile 

'00 
01  

OU  LT 	 POD 

RP33 CusiiTn iNVaSTliViEtdrO il'i S'rART up Codice fiscale Importo anno 2014 Importo residuo 2013 

20061201 2  
201312014 

Anno 	u,mboinmdne 

ESeztone itt A 

o Oprue I  iem me tnieemin 
wdi ire 11110cr dei 

pamnininsieemul,zi» 

ii5>1lel 	
.Y 

RP4 
cinici tn'l',s,lelnn'/,I 

R P43 

RP44 

RP45 

RP47 

	

zueuaziont peoico/ad 	
Numero tale 

Codice t'iscdo 	 Cause 	Anss 	 l0 	 Imporio rata 	marbie 
.5 .5 	 5 	 5 	 i 	

oo° 

.00 

,00 

.00 

,00 

aghi sei. 2 	 Ri3si ccl. 2 	 avhinns 
cee sedile I 	 rnrrsdine 2 re nepiatc sa n 	 sud 2 

RP48 TOTALE RATE 	Detiarene 
i 	

Detrazione: 	 Oniezans.' 

,00 

Rithiiel 2 
ccv reame 4 

orti casse-' 
essI,. 	 .00 

w 
a 
02 
o 
z 
C 
Li 



.00 	 .00 

- 	 .00 

.00 	 .00 

.00 

.00 

Tipologie 	 PI. di giorni 	Percellcrale 

copia 

I BRRNDR 8 3R01C351C Mod. N. Codice fi scale L_PIJ 

Sezior, e itt e 	N. 	 Crederete 	Cedi,ie 	 TeL 	
Sec. Lite irveaetirie Patrie Reticella 

RP51 	
corea 	

e I 

ifr 	Ceredetrirrie 	Ordire romane 	TeL 	
SeC rtb.lteneriie Paglia Particella Ge,leidteme 

detrieriere del 	emr 	RP52 	 .. 
stai  50I, 

 

o dei t511, 
CONDUTTORE (etere' iv regisnee,ie,iec cnr tette, I DOMANDA A000TP.STAMPNTO 

t2 	Date eadnir 	 DA. 	 Sete 	N'cere, eeeetereiitei RP53 e 	AqEnZ 
050 N7i,i 	

Aq 

7 e 
Aitridati 

SeinII! O 	 N Rete 	Spesa arredo iremobile 	 Importo rata PI Pala Spesa arredo immobile Importo rata i 	 totale rete 

RP57 	i 
5lIre 	 -. 	 ,00 	 ,00 00 •. 	 .00 .00 

Sezione IV PI 	rate lame 	lercio ire parte iuta 

........---- 	i 	 5 	 4 	 5 	 nO 	
5 

ie,]rLZSdtSl 	
RP6I  

oji ego ore RP62 	 _____ 
ecirurpenie 	 — 

'15, 	o tetri  

RP64 

RP65 TOTALE RATE DETRAZIONE SIA 

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 655t 

lite 0 

trarre e'tm 	
RP7I Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

.Ldeeicrellrrear,iz N de ioIre 	 Parceerlcia le 

RP72 Lavoratori dipendente cela traeterincono la e -cadenze per monti di tesoro 	
g  

RP73 De trazioina suino terreni agricoli ai giovani 
.00 

A Seziono Vi 

elio da aazeei 

RPBO 
lnvestirrrenii , 
	

Cocaca fecale 	 TIP)OgIS1 Ammontare invenw,rento 	Gocce 	Ammontare dalrazaono_ 	Totale dereazeona 00  

RP& 	ireteittetilei ieritO dei calli uieja lEve vere Iu SanerAI 

Codice 

RP83 Alba detrazioni 	
. 	 i 	 i 

rI 
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uI 

PERSONE FISUE 

11/  

Sezione il 

RRI 	CODICE AZIENDA I NP.S. 
O cr5 rib Lt' 

presi Scozia li 
dovuti da 

artigiani e Codice fiscale 

cc rein e rcien ti 
uN PS i 

CODICE FISCALE 	 PERIODO D'IMPOSTA 2014 

LBJRLRLNLI)LRL8  

REDDITI 
QUADRO RR 

Contributi previdenziali 	
Mod. N. 	 fj 

AItisitd particolari 	 2 

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA 	 - 
Codice INPS 	 Reddito d'imprese lo perdita) 

- 	 DO 
Pe,isdainilaeui;inne 	Leeerateii l'e/vai 	 Ta. 

	

cenci borica 	 Petiudo uiduizisne 

det 	 si 

 

al 31112195 	
iaz 	e 	

dai 	

e 	

al 

7 

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE 
coeShiuls .51220 nei vsueeiva 	celeri 

ceelireauruvroeusvesuuede,seaieeuie 	 teetiibaieotn,,uu 	 o uuete aseaeuavuie evee,ioeevesiii vsrve?vzreu:uasva 

io 	
DO e 

Ceetlieuiiireii.peenzluvveo,ezur Ceeideeu.s arbile 	 ceetdiuuive eeaee 
e eeuide_ee.aivvireaeoe'uei.iulvvelrees . 24 euuieedir.,v 

RR2,5  
,00 .00 	 ,00 

c,euua dei peevezriutc aeee Ciovideie.udeela 	
C'edita dice, richiede 1-1,— 	c,eniiadaevizearai,ieerneta.uìoadee. 

e 
,DC 	

ti 

re CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE 

2 . 	. 	- 	. 
Rendilo eccede,lIe il mirelmele 

Coelra,L,to 1 V dovuto sua reddito 	Contebuto maternila 	 Contribull versati sul reddito 
Cenlrìbelio,iiredduteeeseeestcii 

ue,inimele cee scadenza successiva 

2: 
che eccede a minimale 	 (vedere istruzioni) 	 che eccede il ,ninimele alla plesentaziene delle diutiia,ezieee 

00 
re 	

.00 	 ,° 	
25  

,00 
c'e cs,eieuie eeiepseetieneeuedjl Cui,tsiiaiaseaeeire 	 cnelehuteaeeesie 

cuneo espeeibuiiv tini eva P24 voi evadite cee scuaeeutminiveie 	•eolreadbeeeoeuredir,ieueue,ie 
21 	 .00 ° 	

,00 	 .00 

Etce,tueaa eliie,eselvuibanaiao Ce ailecei 	neve 	 ctnsleivipenetaevue cene rieeedcee 	 c,eu,a divuuiaebieeoedeubenv cre da ceilrealevleeeeneeovivne 
o , al 

.00 
CC 	 22 

.00 	 .00 	 .00 
Sa 

.00 

e 

iv 	
.00 00 	 CO 12  .00 	

la 

.00 
' 

,00 .00 
RR3- -________ ______  

,00 	 ,CC - 	 .00 

.00 	 .00 
le 	

.00 	
-u  

.00 
2 21 	 .00 2,  00

25 	
.00 

.00  

......... .................. .......... 

RR4 Riepilogo crediti sueani.dru,,ebeua vIle .eneveeee.0 

, .00 	2  
.00 

Sezione si Codice 	Reddito Codice 	Reddito Codice 	Reddito Codice 	Reddito - 	

a 	 a 

Codice 	Reddito 

c)Ccntributi 

previdenziali  

' i 	 100000 
i 	a 

RR5  

e 	 5 e 	
.00 

"2 doeuli dai liberi 

proCessi oninti 
Penieae 

scritti alla tieeeeiboe dei 	 ai »,da 	 Centvbsle accusa A11-1.vere ere 

eparatadicui  1000,00 01 	] i IS 

ceta2.6 della  RRS Totali Contributo dovuto 	' 277 oo 	Acconto versato 	2 

L 335/95 
RR7 Contributo a debito 

wIINPSI -. -I_-I----  277 .00 

r1111-1.11 	 a- Contr,bulo a credito Eccede era versamenvo Credito del precedente anno Civeteree:piivvdeee 

iSR8 .00 .00 
Totale credito 

di cui si chiede il rimboreo 	- 
1  

ioiubuiiraiiie eeerrrarueee 

-e: ,0O .00 
Sezione lv 

w -  
RRI 3 Matricola 

------- -------------- -.------- 
C2Contniboili 

prevudeeziali 
CONTRIBUTO SOGGETTIVO 

-.----------_____ _____ - 

dovuit, Sai nn- 
p 	- 	- 	i, 

Mesi 
gtaeitr' 	Mesi e 	

Mesi 
gia 

ion  
J' 	Mesi Rane imponibile 

wgetti 	seri Iti i 	. 2 
2all erasca ta- .00 
Elianagensletv RRI4 Contributo dovL,to Conlnibuto da detrarre Conlribulo minimo 

ed. dIrace il an,mm.le Contrsbellornaternitri 
o . 00 .00 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO 

u, 
Mesi Mcci 

9,prifica rlee Mcci volume d affari ai fini IVA 
o i e 	I i u 
2 RR15 
2 

- 
Riaddebito epese comuni Sane imponibile Contributo dovuto 	 Contributo de deirarre 	 Contributo e debito Contributo minim O 

00 .00 .00ia 	 .00 .00 



copia 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

-4P 5m 	 CODICE FISCALE 

PRSO1E FISICHE 

22015 

	

	
REDDITI 

 QUADRO SS 
Prospetti comuni ai quadri 

ntrate 	 RA, RO, RE, RE, RG, RA, LM e prospetti vari 	Mod. E. 

RSI Quadro di riferImento 

Piussa ietaze e RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli ai iicoti 80, cotalma 4 ' 	 .00 	e 88, cotnma 2 .00 

sitive RSS Quoia cosiante dell'importo di cui al rigo 052 	 .00 .00 

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88. c000iO'la 3, lcd b), del Tisi 

RS5 Ouoia costante dell'importo di cui e1 rigo 054 .00 

5± 

nei reddito Codice litrale ouota cii pirtrcipaziono 

deil'impresa 
no.fama'iare 

R56 

Quoia di reddito 	 Quota reddito esoete da ZFU 	Quota delle t -itcaauie d'acconto 	 di cui non Lisiizzaie AGO 

RS7 

.00 ,00 	' ,00 	 .00 .00 

0 Ererdoaza 3559 ersrdrszai000 E'rrdsazs Orli 	 ecrsdenzazeli 	 Errtds,iza 2003 
Perdite aregress e  

.00 ,00 .00 	 .00 .00 

Erroniri burli 	RS3 Lavoro Ee,ditrti 
•g,tarinimi e autonomo senza ineS d'teiere 

fuori usciti 
i dal regitire 
Ledi vaniaggio .00 

essedreza 2059 erceven3328'fli esre.inezu Ori t 	 "tE330a,m2tit 	Eccedevi 	2013 

,00 ,00  

R59 Impresa erd;icrima5i 

.00 

9c1d li,.. dii 
nao ari. Se 

cri. OL 223t500t1 
rue,cemreasaie RSl i PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

.00 

Cs td itt ra 'e'p res o 
,ioscem9a,sate ersedeit'ua 2089 	 eoredi,',iza isis 	 Eccedete. Osti 	 Ecce,te,,zaZtii Ecredui,zu 21003 	 Etua1niza1el4 

dieci 

RSI2 no 	 00 	 00 	 cm .00 	 .00 

R813 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
Idi cLti relaltse al presenie anno 00 o 	 OD 

00resspeiaa.iei 
3jeeddiis mec- 	RS14 Codice fiscale della società trenpareole 
ilaibile i.,,patoie 
t)perieaenaeen;c 
rf,es ad. l'lt dei 	RSi5 importo del reddito lo della perdita) imputato dalla serietà trasparente 	 .00 

aleeedridiau 	 -.--------.------.----.-------------.- 	- 
relativa 	 Seatutazioni rilevanti 	 Minore importo 	Disallineataentì attuali 	laiporlo rilevante 

i ' i Id ne ne 'te adele 

RSI6 	 .00 	 °2 21_.__.___-_ 	- 
Variazioni in diminuzione 

o 	 Valori contabili 	 Valori fiscali 	 Rettifica 	 società partecipata 	Deduzioni lola ammesse 

RS17 	Semi emmoltizzabili 	' .00 	' 	 .00 	 00 .00 

RSi 8 	Aliti elemeitr dell'altro 00 	 00 	 .00 	 .00 .00 

H RS19 	Forili di accantonamenio 00 	 .00 OD 

RS20 	Reddito (o perdita) rideterminato 
.00 

° Utili disiribuiti 
6 DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

da impres e 
estere Soggetto 

Trasparenza 	 Codice fiscale Denominazione dell'impresa estera partecipato 	
000 residente 	Utili distribuiti 

R dimposta 
' 	0 , i .00 

peeieimrosie RS2I 
a pagate 
6eli'estcro CREDITI PER LE IMPOSTE PAGA]E ALL'ESTERO 

ic 
diea 

Saldo iniziate Imposta dovuta 	 s'i, ,eddS 	 rsgl Liti t'io altrui 	 Saldo totale 

e 
.00 .00 	 .00 	 .00 .00 

t'o 

0 ' ,00 

° R822 

.00 	7 .00 	' 	 .00 	 .00 	 - 



copia 

Codice fiscale (°) 	ERRIIìPR83RG3C3jC 

Aircente cedute 	 Codice fioii 

perinierruztoee 	RS23 
cee. Ile del TUifi 

RS24 

Mod.N.( 4) LO-li 
Codice 	 Dolo 

.00 

.00 

Aeenvertan,itete 	 Numero 	 Importo 
dei terreni 

R525 Fabbricati strumentali industriali 	' 	
00 

Numero 	 importo 

3 	 .1 	
.00 

RS26 Altri fabbricati strumentali 	 oo 
Spese di 

 

ree eresse tazza 
per le 	 nsedi RS2S 	

Spese non deducibili 

Dt. dci tilIlot 
ari, 05. 3 
Perdite istanza 
riuibnrsedalRap 

Perdite 2005 	 Poi dite 2000 	 Per ,liit 20 li 

RS29 lenipresa 	
.00 	 .00 	 00 

Perdite iipertebei 
teiera 

.00 

uPrezzt 	 possesso 

Od, ...a5;di,,i,e ireO 	 donemrniazisrie 	 Componenti positivi 	 Coarporiene negativi 

E 	
i 

	

,00 	 .00 

t consorzi di 
imprete 	R533 	

Codice focaie 	 R,iene,le 
i 	

— 	 .00 

'tieenti nomi Vi 	 codice svoale 
rapporti 

o finanzi ari 
La- 

R335 

Denominazione operatore tnsivziario 

'o 

Codice di identificazione tocale notare 

Tipo di rapporto 

.04 Seduzione 
Oper capitale 

nveetito 
Pi proprio (ACE) 

R837 

Rei 

Intesi azione abbonaritento 

comune 

R538 
Frazione, via e numero civico 

Categoria 	Data vereaivento 
l'IdrIr 	deo, 

Patnvionio netto 2014 Riduzioni Differenza Rendimento 

,00 ,00 .00 4% 00 

Codice fiscale Rendimento attribuito Eccedenza riportata Rendimenti toteb 

i 7  
,° 

e 

Reddito d impreco Totaie Rendimento notione 
Rendimento ceduto di apeitanza dell'imprenditore e ocieid panecipataìiitiprend,tore 

e 
.00 ,00 

Rendimento nozionale Rendimento imprendiiore Eccedenza lrastoreiaia 
occietà pertecipate utilizzato in credito IOAP Eccedenze rportabile 

.00 .00 
a 	

.00 

Numero abbonemento 

Pta'd,to,n Ieeie 	codice comune 

c.a.p. 

r. 
13 
si 
w 
o 
o 
5 
t'a 
lui 

o 
o 

si 
o 
si 
i- 
-e 

si 
si 
si 

si 
o 

R539 

eveiflv 	vince 	cene 

R840 	 Ritenuie 	 c 

.00 

-r 
io 

a 
D 

si 
o 
e., 



copia 
Codice fiscale (*) 	BRRÌDR8,3R0135Cj 	Mod. N.(*) 

Prospetto 	
valore dì bilarmio 	 Valore lottate 

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

.00 	 .00 

RS4$ Perdite dell'esercizio 	 .00 	 .00 

RSSO Differenza 	 .00 	 -00 

RS5I Svalutazioni e'accantonamenti dell'esercizio 	 00 	 -00 

RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio 	 .00 

RS53 	Valore dei crediti risultanti in bilancio 

, 

00 00 

Dati di RS97 	Immobilizzazioni immateriali 
.00 

°bilancio R598 	immobilizzazioni materiali 	 Fondo ammortemento beni nieterieli .00 

RS99lmmobilttzazioni finanziarie 
00 

RS100 	Rimanenze di materie prime, sussidarie a di consumo, in corso di lavorazione, prodotti Itarti 
,00 

R5101 	Crediti verso clienti 	nell'attivo circolante _compresi 
.00 

R5102 	Altri crediti compresi nell'attivo circolante 
00 

RSI03 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
.00 

RS104 	Disponibilità liquide 
 

RSI05 	Ratei e risconti attivi 
.00 

RSI06 Totale attivo  

RSI07 	Patrimonio netto 	 sapio iniziale 	' 00 

RS106 Fondi per rischi e oneri 	 _______ 
.0° 

RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
. 	 00 

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

RSIII 	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 
.00 

RSI 12 	Debiti verso fornitori 
.00 

RSIIS Altri debiti     

RSII4 Ratei e risconti passivi 
.00 

RSl15 Totale passivo 
.00 

RSII6 	Ricavi delle vendite  

RSI 17 	Altri oneri di produzione e vendita 	 Idi cii per lavoro dipendente .00) .00 

tti nusvaienze - 	 N 	orti di 	 teli nuseeleoze 
RSI la 	 dispobieone e dirrerenee 

Mhtiiseeleneel Azioni 	 Matti di 	 MinusvelenzeiAeni titoli 	 Oieidendi 

RSII9 	 - 	 nueiei'.ifl 	

.00 	
' "" 100 	 ,00 

dei 

R51 20 

lei documenti 
RSI 40 	

02 tini tributari 
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Codice fiscale 	 Mod. N. (°) L_pJ 
Errori contabili 

RS20 I 	ocra inizio pedodn dirnocela 	 Data Inc periodo Si .npcnla 	 Codie. fiscale 
ginil,o 	lese 	arino 	 o nrnnno 	mese 	anno 

R5202 
Quadro 	 Modulo 	 Rigo 	 Colonne 	 Importo Variato 

- 
- 	 .00 

RS203 	 .00 

RS204 	 .00 

R5205______  

RS6  

RS207 	 .00 

R8208 	 .00 

RS2OB 	 00 

RS2I0  

	

R821 I 	Dato mmm 	periodo orompreno 

	

i 	girino 	Illese 	0100n 

Dolo fine periodo nljmpoaoa 

nioarn 	rione 	anno 

Codice leccio Errori Caotahnlr 

a 

Rs212 	
Quadro Modulo 	 Rigo 	 Colonna laepono Variato 

.00 

RS213 .00 

RS214 .00 

RS215  

RS2I8 	 ____________ 

_ .00 	 _ 

•00 

RS2I9 .00 

RS220 

R522 1 	Dolo cime peniate dimpanto 

odIno 	illese 	nano 

Dare fico eoriodn dimponle 

o 	odIno 	illeSe 	Orlino 	 i 
Codice tenda Errori CeilOohlIt 

RS222 	
• Qucimo Modulo 	 Rigo 	

Y°10°°° 

Impone Venero 

R8224  

R5225 

RS226  00 

RS227 ,00 

R8228 .00 

RS229 ,00 

R5230 -- ,00 

5ZONE 
Codice SCV 

-i;o;; 
Reddito ZEU Reddito esente fruolo 

nifiFRAPtCHP 

URBANE  

O 

R6280 
a  

,00 	° .00 

ce Ar,ruertari. agevslione Ofiterenza (coL E. c1. 7( 
zoSeZlOnel Artr.cc.tl 

ui 0oliZF0 • 
.00 

o 

g 

i 

RS28I 

n a  
,o° 	a  

,00 

I— 

i 
RS282 

0 o  .000 OD 

NO 

0 i  
.00 .00 .00 

5 Iii 
O 

En 
R5283 

. 	O 
O  

o 
.00  

o .00 c 

o e 
.00 .00 

Reddito elente/QuadroRE Reddito eeente7ro RG Redditoeoenle/Quadro otalereddito esente fruilo Totale agevdazionne 

o 00 

—a R8284 

Perdite/Quadro RF Perdite/Quadro RG 
Perdile/Quadro PR. PerditeiQuadro RH, 

E 

contabilità ordinarie contabilità semplificata 

OD 00 — a 
'00 .00 
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Codice fiscale (6) 	I BRRNDRB3R0 1C3 sic_J 	Mod. N. 	LJ 
Sezione ti 	RS30I Reddito complessivo    .00 
Quadro RN 
Rideter nai nato 	RS303 

. 	 - 
Oneri deducibili  -- 	 -- - 

RS304 Reddito Imponibile    - 	 .00 

RS305 Imposta lorda  

RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro .00 

R5322 Totale detrazioni d'imposta . . 
- 	 :99. 

R3325 Totale altre detrazioni e credili d'imposta .- .  - 

RS326 Imposta netta  - ori 

RS334 Differenza - 

RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi -  . 

RESIDUI DEI RAZIONI CREDITI D'IMPOSTA E DEDUZIONI 

RN23 	 .00 RN24. co1.1 	2 	
.00 RN24 coL2 00 	R1424, c01.3 - 	 .00 

RS347 
R1124. 006.4 	£ 	

00 	RI'128 	6  .00 	RN20, col.2 	- .00 	RN2I. 0012 T'O 

RP26, ood.5 	 .00 PN30 .00 

RS348 

RESIDUO DEDUZIONI STARf-UP 

Residuo anno 2013 

i  .00 

Residuo arino 2014 

.00 
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PERSONE RSKHE 

.2015 
co,  n tra t e ,~  

Determinazione LMI 	Cadice aft,v.tá 	 74 
del reddito 	------'--- 	- 

LM2 	Totale componenti positivi 
Impresa 

LPJT3 	
Rimanenze finali 

LM4 	Differenza ILM2,  ccl.  2 - L?a13) 

o Autonomo LM5 Totale componenti negativi 

LMG 	Reddito lordo o perdita (L104 - LM5I 

Impresa 
LM7 	Contributi presidenziali e assistenziali 

i-   
familiare 	LM8 Reddito netto 

LM9 Perdite pregresse 

LMI O Reddito ai netto delle perdite sogget 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO LM 

Reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori 
in mobilità (Art. 27, D . L. 6 luglio 2011, n. 98) 

Recupero Tremontt-ner 

	

20 )! 
	

1000_29. 

1000 .00 

1000 ,00 

i 	
2 	

00 

1000 .00 

.00 

ad imposta costitutiva 
	

1000 ,00 

Dciemninazione LMI I 	Imposta costitutiva 5% .- - 50 .00 
adell'tnnposta -. 	•_________  

Riar.qLiilc prima esca 	Redditi prodotti all'estero 	Fondi conistei 
  _____________________________ 

Sisivia Ahrtizza altri immobili 
i 	

.00 	 .00J ,002 	 .00 
LMI2 	Crediti di mposta 	

or. aeezae 	 I52e_s 
Altri crediti  

oof ooj 

LMI3 Ritenuteco-senio .00 

LM14 	Differenza (LMII - LMI2, col. a- Lvtla) 50 ,00 

LMI 5 	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione 03 

L.M16 	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata taci Mod, F24 .00 

LM1 7 	Acconti 	
(di cui sospeal 	' .00 	1 ' .00 

LNT1 8 	Imposta a debito 50 .00 

- 	________ 9 	lmpostaccredito 
01 

LM20 	Eccedenza di ritonanenze di cui al rigo [Ma 
.00 

LM2I 	Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui ai rigo [0(7 (riportare tale importo nel quadro Rio) ,00 

Perdite non 
Eccedenza 2012 Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 

compensate 
i 

L1V122 . 00 

LM23 	PERDITE RIPORTAEILI SENZA LIMITI Dl TEMPO 

00 I 00 


