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Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

BLANDINA 

UNI 

NOME 

1 PATRIZIO 

Periodo d'imposta 2013 
CODICE FISCALE " 
laiLINIPIRizlslliLiol?lni916191JI ~ 

C!l 

!z 
~·~~--~~--77~----~~~~------~~--~~=-~~~~~----~~~~~--~77~=-~~----~~=-----~--~~~----~~--------------~ Informativa sul trattamento del dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 "Codice In materia di protezione dei dati personali" 

~ o 
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, 

§ che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno 
.; utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti .. 

i-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Dati personali 

(/) 

ii1 
~ 

l 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 è facoltativa e consente di ricevere 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 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 benefici previsti .. 

~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Dati sensibili L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
., maggio 1985 n. 222 e 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 è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della 
g legge 23 dicembre 2009, n.191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". 
M L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta 
c: ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

8---------------------------------------------------------------------------------------------------------
éFinalità 
mdel trattamento 
~ 

l dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 
del d.lgs. n. 196 del2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli art!. 69 del D.P.R. n. 600 
del29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali. 
La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, 
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiarazione 
dei redditi all'Agenzia delle Entrate. 

Fz Modalità del l dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
l dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. l dati 

~trattamento potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

~--------------------------------------------------------------------------~------------------------
~Titolare del 
!!:trattamento 

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione. 

>;----------------------------------------------------------------------------------------------------
~Responsabili 
gdel trattamento 
(/) 

w 
;!: 

Il titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. 
La So.Ge.l. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 
Gli intermediari, ave si awalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativi agli interessati. 

§1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
É!Diritti L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n.196 del2003, può accedere ai propri dati personali perverificame l'utilizzo o, eventualmente, per 

W

: dell'interessato correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi alloro trattamento, se trattati in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

o Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 e/d- 00145 Roma. 

~:----------------------------------------------------------------------------------------------------
!z Consenso l soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loto dati personali. 
w Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti 
~ ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la 
uj detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle 
o Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
~ Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per 
iiJ mille deii'IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF. 

~ ~ La presente informativa viene data In generale per tutti i t itolari del trattamento sopra indicati. 

ii'ji----------------------------------------------------------------------------------------------------
~ 
o 

l 
;i 
w 
ii1 o 
u. 

8 



Codice fiscale (*) IBLNPRZ51L07D969J 

TIPO DI 
D~HIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare 
solo se variata 

~dal1/1/2013 

U:alla data 

Tlpologìa (vìa, piatta, ecc.) Indirizzo 

07 07 1951 
Partita IVA (eventuale) 

Periodo d'imposta QIOfnO mese a.nno 

:Provuìcla {sìgla) 

Numero civico 

~ ::J::sentazlone Data deJJa variazione Oom1ci!Jo OJChJarazione 

~dichiarazione giomo mese ~s::::a dalla presentata per 

Frazione 

[=r=E~L=E=F~07N~0~------------------------------------------------------------------------------~~~~2de~n~~~-------L--J------'·-~ __ ,ma __ w;_t_• ____ 2--~~--
~ E INDIRIZZO 
ODI POSTA 
E ELETTRONICA 

Telefono 
prefisso 

Cellulare Indirizzo dl posta elettronica 

~=o~o~M~~~I~LI~O~--~c~om~un~e~-----------------------------------------------------------------------------------------P~r=o~~·n=c=••"(s=~~,.~l~C~Od~~~~~~u=n~e--
§FISCALE 
'EAL01/01/2013 PRATOVECCHIO AR H008 

COOìune Provincia (sigla) COd-ICe comune ~DOMICILIO 
~FISCALE 
, AL 31/12/2013 
~-D-O-M-~-~-L-IO----~c~om~u~ne~----------------------------------------------------------------------------------------~Pro~vin~c~~~~~,g~la~)-rc~oa~~e~co~m=u~~~-

gjFISCALE 
u. Al 01101/2014 
~------------r-----------------------------r----------------------------,-----------------------------y----------------------------, 
<(SCELTA PER LA Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste del 7~ giorno Assemblee di Dio in Italia 
~DESTINAZIONE 
m: DELL'OTTO 
'aPER MILLE 
-§ DELL'IRPEF 
§per scegliere, 
2F!RMARE in 
§UNO SOLO 
u dei riquadri 
$l 

~ ~s~~~,.on~-~'*J~r~0~t 
're ~~J~~~~i~~j\ 
(L)CfliOTAfY<M~li\NON 

~~~~l~~~;:ffi 

F 

~i:"g:S;~v~~J~i\1.~ 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE 
PER MILLE 
OELL'IRPEF 

d] per scegliere, 
~FIRMARE in 
OuNosoLo 
~dei riquadri. 
>Per alcune de !le 
fi~inalltà è possibile 
o...mdicare anche H 

~~~~~~~~=~~ 
(f) beneficiario 
UJ 

8 
:::> 
fJ) 

UJ 

;t 
§ 
Q 
;;; 
-' 
UJ 
Cl 

~ 
~ 
w 
UJ 
-' 
uJ 
Cl 
<( 

§! 
UJ 

~ 
~ z 
UJ 

Chiesa EvangellcaValdese 
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 

Blandina Patrizio 
Chiesa Apostolica in Italia 

Chiesa Evangelica Luterana In Italia 

Unio-ne Cristiana Evangelica Battista d'Italia 

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
detle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute 

che operano nel settori di cui all'art.10, c.1, 1-ett a}, del D.Lgs. n. 460 del1997 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FIRMA 

Codice fiscale del 

Finanziamento delta ricerca sanitaria 

beneficiario (eventuale) L------------------------------' 

FIRMA 

Sostegno delle attività sociali svolte 
dal comune di residenza del contribuente 

Unione Comunità Ebraiche Italiane Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato 
per l'Europa Meridionale 

FIRMA 

Unione Buddhista Italiana Unione lnduista Italiana 

Finanziamento della ricerca scientifica 
e dell'università 

Codice fiscale de! 
beneficiario (eventuale) 

FIRMA 

FIRMA 

Finanziamento delle attività di tutela, promozione 
e valorlzzazfone dei beni cufturali e paesaggistici 

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche 
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono 

una rilevante attività di interesse sociale 

Codice fiscale de! 
beneficiario (eventuale) 

~ lo aggwnta ~quanto l'!PieB:~tfo neWlnf(l1'17'1<lb\ia <;;li! ttattamento <lei d$li, si precma che i dati pe:rsonak de1 oomritfuoole vèmlnno <.ilii~Uab solo dallAgen;na <le!~ Entrale 1»f attuare la V",al\a 

~~R~ES~I=D~E~N=r=E-----------------------------------------------------------------------------------------------r-------------

SALL'ESTERO 
[ 
<t~~ ~g~6~~~ 
~~~i'~~~~RO 
o 
u. 

8 

Codice fiscale estero Stato estero -di residenza 

Stato federato, provinCia, contea Località dJ residenza 

indirizzo 

n Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. 

Codice dello 
Stato estero NAZIONALITA' 

D Estera 

2 Italiana 



"' ;:;:: 

Codice fiscale (*) 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 

(vedere istruzioni) 

Cognome 

Data d! nascita 
giomo 

Comune (o Stato estero) di nascita 

Comune {o Stato eSiero) 

Rappfesentante Frazfone, via e numero cìvico /lndirizzo estero 
residente all'estefo 

Data di inizm procedura 
giorno mese anno 

Procedura non 
ancora terminata 

Mod. N. (*) l__Q]j 

Codice carica 

Nome 

mese anno 

giorno 

?rovJnda {sigla} 

Telefono 
prefisso 

Data canea 
mese 

Ca.p. 

numero 

COdtce ftscale SOCJetà o ente dteh1arante 

anno 

;·o 
(s1gla) 

~~CA"-N"-ON~E~RA~I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~IMPRESE 

[~FI~R7.MA~O~EL~L~A~~~-~-~-"---T-ì~--'~-~-·-~-•_•re_~ __ •_a_(R_,._•_N•-'_•_m_~_"_"_I~-·-"_Hc_n_•_•~--~_ua_n_o_a_mw_t_à_o·_,m_o_~_••_> ____________________________________________________________________ _ 

~DICHIARAZIONE 
(§Il contribuente 
' dichiara di aver 
E compilato e 
8allegato l 
v:iseguentl 
E quadri 
.g (barrare le 
E caselle che i interessano) 

~~~~~~~u~uouoouuuuuuuuu 
LJLJLJ 

N modulìtVA 

l l 
Codìce 

invio avviso telematica all'intermediario lnvio comunicazione telemaTica anomatie 
dati studi di settore all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 
CON lA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
!L CONSENSO AL TRATTAMENTO 

DEl DATI SENSISILI EVENTUAlMENTE 
!ND!CATI NELlA DlCH!ARAZlONE Blandina Patrizio Situazioni part!colarì 

w----------------~-------------------L--~~~--~-------------------------------------------------------------------;;; IMPEGNO ALLA Codice fiscale dell'intemediario CRLLSNS 9 E 12 E 2 O 2 J N. Iscrizione all'albo dei C A. F. 

~~~~:~~i~ONE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6::Riservato 
<(all'Intermediario 
;;; 
w 
·~ 

2 Ricezione avvìso telematlco 
Ricezione comunicazione telematica 
anomalie dati studi di settore 

- Data dell'impegno 16 0 7 2 0 14 FIRMA DEll'INTERMEOtARIO 

5--------------------~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------BV!STODI 

8 CONFORMITÀ Cod1ce fl1ilcale del responsabile del CAF c Codice fiscale del CAF, 
0 

RiseJVato al C.A.F. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~o al professionista 

~ Cod1çe fiscale del professtQnìsla FIRMA OEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 
SI rilascia ll visto di conformità 
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 24111997 

CERTIFICAZIONE Codlre fiscale del protess'iomsta 
TRIBUTARIA 

Riservato 
Cod1ce fìscafe o partita lVA del soggetto dJVerso dal certJflcatote che ha predi:sDOStò la dichiarazione e tenuto le scntture contablll 

al professionista FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Sr attesta la certificaziOne al sensi detrart 36 dé1 O Lgs, n 241/1997 

~w-·~F~A~M~I~L~IA~R~I----------------------------------------~co~a~~ce~l~m~~~~----------------------~--~----~~~--------~--~~------~~~-------
;E;A CARICO Relazione di parentela (lnd)cara 1! codice fts:Càle del cof!iugé anche se non fiscalrnJEtnte a carico) 

N mesi Minate d! Percentuale Detrazione 
a carico tr-aannt detrazione 100% 

fii 1lC; Coniuge ' PSSMBT57SSOD612W 
S:r,';,~~~CASELtA 2 "'1 r.:;,mi.Oo 'D BLNLGR94H49A564N 
0Ft "PRlMOFIGLIO ,.n;; 11>:1 

spettante affidamento 
fl{lll 

12 50 
R:~:~~~gFAMILIARE 3 2 A D 
~D~!GliOCONDISA61UTA_

4 
_______________________________________________________________________________________________________ __ 

(f) 
w 
C) 

~ 
5 

w 
V 7 ~;~~~&'ti~~~~Pf!:roof. 8 ~~~g;;;~r=~~~~iftSlERO 9 ~~6o;~~·~=~<;;:eAOOITlVO 
~--------------------R~e~d~d1~~~d~om~•~nf~~~,.~------T1-~-~--~----~R~~~d~~~~~rn~oo~---------P~o-s-se-~~o--------~--.~~.-,~~-rn~a~fffu--.,.-----------c-•• ----~--~-W@--o~----------~-,~--w-,--~QUADRO RA nonlivalutato non rivalutato gìomi % ~imewrlèùl1s:tico pa<l<i:(ll8M l'"} dm'1WQ 1AP 

~REDDITI RA1 l l ,00 l l ,00 4 365 1.6' 67 
goEI TERRENI Re<kiitodomìnlcale 

w Esclusi i terreni impomblle 
~all'estero da 

~~~~3r~r~Cet 
w 
w 
jDa quest'anno 
~i redditi 
~dominicale 
S;;i(col.1) 

RA2 

RA3 

~e agrario (col. 3) 
et: vanno indicati RA4 Osenza operare 
~la rivalutazione 
w 
;:;; 
far~> Barrare 

~~e cs~~~~~~a 
0:::: dello stesso 
a.. terreno o 
<i. del!a stessa 
w unità 
~immobiliare 

~~~~r:ente 
z 

RA5 

RA6 

RA7 

261 

RA11 Somma col. 11. 12 e 13 TOTALI 

Reddito agrario 
1mpomMe 

,00 9 l 
Reddito dotninu:;ale 

noi'\ imponibile 

8 
----------------------------------------------------------------~----------------------n Da compilare per i so!i modelli predisposti su fogli singoli, owero su moduli meccanografici a striscia continua. 



QUADRO RB 

REDDITI DEl 
FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
><Redditi 
~dei fabbricati 

~Esclusi i 
~fabbricati 
~all'estero da 
<includere nel 
~Quadro RL 

RB2 

PEISONI FJSfCHE 
2014 

Renchta catastale 
non rivalutata 

35,oo 

utnizza 

09 

~oorn 

~Bil.,• 13 

Tassaz•one ordinana 

,00 

Rendita catastale Utll~o 

558,00 0 2 

Tassaz1one ordmana 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

310 IBILINIPIRizls l1 ILio 17 lol9 16 191JI 
REDDITI 

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

g1orn• Possesrercentuala ;:'= 
365 '16,67' 

Csl'lone 
d! lOcazione 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% 

,00 

Possesso 
g10n·u pe~ntuala 

365 '16,67 

Cod•ce 
c:anone 

' 

,00 
Canone 

diiOCSZIOne 

Cedoiare secca 21% 

,00 

Cedolare secca 15% 

,00 

Contmua~ Cod•ce 
ZIOPe(•) Comune 

' E810 

AbitaZione pnnCIPale 
soggetta a IMU 

Cas1 
partioolan 

,00 
7 

,00 
Cooboua- Cod1ce 
.rione(•) Cqmune 

' ' E810 

AbitaZione pnncipala 
soggetta a IMU 

,00 

IMU dovuta Cedolare 
per il 2013 secca 

10 ,00 " 

Cssipart. 
ir.«:J 

12 

lmrnobi!• non icJcQili 
AbitaZIOne pnnc,paie 
non soggetta a !MU 

6,oo " 
•M'U dovuta Cedolare 
per il 2013 secca 

166 ,00 " 

,00 
CaSI part. 

IMU 
12 

llfK'\Oblli non •ocall 
Abitazione p(lnetpale 
noo soggetta a •M:u 

130,00 " ,00 

o Possesso Codice Canolle Caso Cont1nua- Cod1ce 1MU dovuta Cedolare 
Rendi_la catasta.le U\11~ QIOfr\1 RefC8nluale car"!one cl.! klca,z~pae parb_colan zrol38{*) Comu,e per 11 2013 secca 

CaSJ part. 
•MU 

~ RB3 549 ,00 01 365 '16,67 ' ,00 
7 

' ' H008 ,00 
11 

~?aan?::!'anno ..,:.~;~ 
13 

Tassa.tiOI'\8 orthnarta Cedoiara secca 21'4 Cedolare secc:a 15% ;:!~. 
16 

Ab::.n:ap::~ale 
17 

hnmQbiJ• non locati 
18 

~!':;':::':::~ 
~~:•;aJ ':, indicata--L--------......:·_oo _______ ....:...•o_o __ ---,==---.:.·o..,o~-=-=----=:---.,=='.:.o_o==----..,.=,:,'o,ot-----,==:--,9::::6:-,::o:=-o 

•1' Codice Canol'\8 Cas• Conbnua- Cod1ce IMIJ dovuta CedOlare C88I part 

l senza operare la rivalutazione Rendita catastale UbiJZZO giOITII perçenb.l$18 canone di lOcazione pa!11C0iari none.(*) Co~n- per 1 2013 s,acca fM..I 

170,oo 02 36 5 '16,67 ' ,oo 
7 

' 'E81 0 50 ,oo 
11 

TOTALI 

Imposta 
cedolare secca 

RB4 

RB5 

RB& 

Tassa.r1one otd1naria 

,00 

Rafldlta catastale Ulfl!zm 

AEOD•T~ 

~811.113 

,00 

Tassazione ordinaria 

,00 

Renchta catastale UtiliZZO 

,00 

TassaziOne ordinaria 

,00 " 

Cedolare s~ 21% 

,00 

Possesso 

Cedolare 88CC8 15% 

,00 

g1orni percenlua18 
Cod•ce 
canone 

Canone 
d• iDeazione 

Cedolare secca 21% Cedolare sacca 15% 

,00 

Possesso 
g10rn1 percanbJaJa 

Cod1ce 
canOne 

,00 
canone 

di locaZIOne 

RE:DO•Ti 

AbitaZIOne Pflr'ICIP&Ie 
soggetta a !Mt:J 

c.., 
parbcolan 

,00 
7 

,00 
17 

Conhnua- Codìce 
l•oN;trJ Gomune 

' 
Abilazlone princ1pale 

soggetta a IMU 

Cas. 
partK:olari 

,00 
7 

,00 
Conbnua- Cod•ce 

ZJone(") Com~oma 

8 ' 

Cedolare secca 2111(. 

,00 

Cedolare secca 15% 

,00 """ lfoFOICIBn l 16 

AtntaZione pnnc1pa1e 
soggetta-a IMU 

,00 
17 

Immobili nat'l looatl 

10 

10 

40 ,oo 
IMU dovuta 
per11201-3 

,00 
!MUdovuta 
per112Q13 

,00 

RB10~~-v 13 
,00 ,00 ,00 ,00 176,oo 

RB11 

Imposta 
cedolare secca 21 % 

Acconl1 sospeSI 

,00 

Imposta 
cedolare secea 15% 

trattellUta dal sosbhJio 

,00 

Totale •R'Iposta 
cedolare sacca 

,00 

CedOlare secca risurtagte .dal Mod 73012014 

!"Imborsata dal sosbtuto 

Eccedenza 
d•etnarazxone precedent.e 

,00 

credilo compensalo F24 

ECGedanza 
compensata Mod F24 

Imposta a debito 

,00 • 

" 

" 

AbitaZione principale 
non eggetta a IMU 

Cedolare 
S8C<l8 

,00 
11 

,00 
Gas• part. 

IMU 

Abrl&Zione prinCipale 
non soggetta a IMU 

,00 

Cedolare 
SI!CC8 

,00 

ea .. ""rt 
!MU 

12 

AbitaZione prtncipale 
nOA soggetta 8 IMU 

,00 

96,00 

AccoAtlversa11 

,00 

Imposta a cradrlo 

~ 
w ,oo .oo ,oo ,oo ,oo ,oo· 
~;,Ac~~~~ro~~~do~la~r=e-R_B_1_2----------------~--~------------~------------------.:._--~------------~------------------_.:. __________________ .:._ ___ 

11 

w Primo acconto ,00 Secondo o 1.10•co acconto ,00 

~'~S~~-:.:.~1~1--------~N;.~d~•ng;;o--~M~oo~N;--:::::::~:::::::::::Ees~m;mw~·d~lmo;;-~m~zp;n;o~d•;!~am~tm~U~n::::::~~==~==~~Oo~n~~~tt~;,~~~--====~A~M~o~d~I-=~~--------------
O 8ZIOne Data Sane Numero e sottonumero CodiCe l.lfJJao supenort a 30 gg presentaziOne diCh tCI/lMU 

~ Dati relativi RB21
1 7 

~ ai contratti RB22 t3 di locazione 

g ___________ R_B_2_3------------------~1~2-----------------------------,~1~----------------------------~~------------~~~-----
~QUADRO RC RC1 TfPologiareddlto lndetennlnato!Detenninaro Redditi (punto 1 CUD 2014) ' 1 503,00 
vREDDITIDI -R-C2----------------------------2~------------------------------------~1~------------------~---------------~----------------=7~9~0~3~6~.--00 
~LAVORO 
;,DIPENDENTE RC3 ,00 
~EASSIMILATI --------------~~~m=•~g~,è~.=~===~~-~.~m=s~==o=~=-~P=~~,g=~~~===~~b~o=a~d~~=oo=s~m~------,m-oo--sm--~---~--------------------~,m-oom~-.d~51~oo-m_m_a=e=r=.-" ---------.:.-
...J INCREMENTO on:ltnana aoslllutrva Non.1mpo'nlb1il Non.1mpomb1ll assog mp. sotitubva 
~Sezione l PRODUTT'IV!TA ,00 ,00 ,00 ,00 5 

wRaddlti di RC4 (compilare solo i lavoro ne1 casi prevtsb 
!z~!~~~:~le e nelle istruzioni) 

0pmgeg reUtfiçe 
P::==~ :S:~! ~':n= P:n;;:;:u'!.':'~: ~=::;::.na 

• ,00 ' ,00 
Tass Ord lmp. Sosl 

8 7 

w 
w 
~cas[jo'•ri 

RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col 8- (m1nore liB RC4 col. 1 e RC4 col. 9.) - RCS col 1 
RC5 RipOrtare 1n RN1 col. 5 

Quota esente frontallefl 
1 

,00 (di CUI LS.U 
1 

,00 
Eccedenza d1 llnf)OSta sosutubva Imposta IOSIItutiva l debrto 

tratten1.1ta alo versata 

,00 
11 

,00 

,00 ) TOTALE ' 8 0539 ,00 

Pens1one §! RC& Penodo di lavoro (giOrni per 1 quali spettano le deliBZIOOi) Lavoro dipendente 3 6 5 
w------------------------~~~-.:.--~---------.:.--------~--------------~-----.:.~~-----------------------------------
~ Sezione li RC7 Assegno del con1uge Redditi (punto 2 CUD 2014) 

~~:~:,;::~~~n; RCB 
a] a quelli di lavoro 
::!:dipendente RC9 Sommare gli Importi da RC7 a RCB; nportare ìl totale al ngo RN1 col. 5 

filsezione 111 
~Ritenute IRPEF e 
~addizionali regionale RC10 
a.. e comunale 
~aii"IRPEF 

Rltenute!RPEF 
(punto 5 del CUD 2014 

e RC4 colonna 11) 

27 501,00 

w Sezione IV RC11 Ritenute per lavori SOCJalmente utih 
~Ritenute per lavori 

f2~~~:~~~n~~ti RC12 AddiZIOnale regionale aU'IRPEI' 

RHenute 
addiZIOnale regionale 

(punto 6 del CUD 2014) 

1 287 ,00 

~Sezione V 
U-Aitridatl RC1-4 Contnbulo soHdanelà trattenuto (punro 137 CUD 20141 

Ritenute acconro 
addizionale comunale 2013 
(punto 10 del CUD 2014) 

195 ,00 

{*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stesse unità immobiliare del rigo precedente 

,00 

,00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 20:1.3 
(punro 11 del CUD 2014) 

449 ,00 

,00 

Ritenute acconto 
addizJonate com~nale 2014 
(punto 13 del CUD 2014) 

194,00 

,00 

,00 

,00 
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QUADRO RN 

IRPEF 

CODICE FISCALE 

310 IBILINIPIRizlslliLioi71DI916191JI 
REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 

Reddito d• nferimento 
per agevolazJOnr fiscali 

Credito per fondi oomum 
dì cu1 &J quadn RF, RG e RH 

Perdite compensabili Reddito minimo da partaapa- '5 

RN1 
REDDITO 
COMPLESSIVO 

con credito per fondi comun1 z10ne '" SOCJetè non operabVe 

80778,00 ,00 ,00 ,00 

RN2 DeduZione per abitazjone prinsipale 96,00 

RN3 Onen deduabJii 1393 ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (md1care zero se 11 nsultato è negat•vo) 

RNS IMPOSTA LORDA 

Detrazione Oetraztone Ultenore detrazione Oetranone 
RN6 

Detrazioni per per con1uge a carico per figl1 a canea per figli a canea per altn famtiJati a canea 
famii•B!'i a carico ,00 72,00 ,00 ,00 

Detraz1one per redditi DetraZIOne per redditi Detraz•one per reddrt1 ass1mdati 

RN7 Detr.azioni d1 lavoro dipendente d1 pens1011e a quelli dJ lavoro drpendente e altn reddtb 

'""""' ,00 ,00 • ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni O'èdlto res•duo da 11portara DatraZJOI"'e utlhu.ata 

RN12 dr IOGSZJOOB 
Totale detraZione ar rigo RN29 col 2 

(Sez V del quadro RP) ,00 ,00 ,00 

0etr8Zione onen (19% di RP15 oo14) (:14% di RP15 col.5) 

RN1 3 Sez. l quadro RP 182 ,00 ,00 

(41% di RP48 col.1 ) (36% di RP48 co1.2) (50% di RP48 co1.3) 

,00 ,00 ,00 

(65% d• RP48 ool 4) 

,00 

RN1 5 DetraziOne spese Sez 111-C quadro RP 

RN16 Oetraztone onen Sez IV quadro RP (55% di RP65) 

RN17 Detraztone onen Sez VI quadro RP 

Oetrazteme RPSO (19% ool 5 + 25% cot6} 

RN21 lnvesttmentl start up 
(Sez VI del quadro RP) ,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanrtane per detenninata patologle 

Rlacquisto pnma casa 

,00 

lncremenlo occupazione 

,00 

(50% di RP57 col. 5) 

,00 (65% d1 RP66) 
2 

Relduo detraziOne 

,00 

Remtegro anbopaz•en• 
fondt pens1011' 

,00 

RN25 TOTALE AL 11RE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei ngh1 RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS - RN22 - RN25, indiCllre zaro se il nsultato è negatiVO) dt cui sospesa 

RN27 CradHo d'impoata per altn •mmoblli • S1sma Abruuo 

RN28 Credito d'l'nposta per abitazione pnnapale • Sisma Abruzro 

RN29 Crediti "'"'d"' per detnwon• 1ncap1ent1 (di au uHeriore detrazione per figli 

(dì cu1 derivanti da tmposte figurativa ,00 ) ' 

RN31 Crediti d'imposta F011d1 comuni ,00 AAn crediti d'IRlposta 

,00 

,00 

,00 

Oatrazrone l.:lt•lizzata 

,00 

,00 

Medi8DOI'U 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

di cui ntenuta sospese dJ GUI altre ntenute subite dt CUI ritenute art. 5 non utllazzate 
RN32 RITENUTE TOTALI 

,00 ,00 ,00 

RN33 DIFFERENZA (se tale rmporto è negabvo ind1care l'importo preceduto dal segno meno) 

RN34 Credili d'imposta per 1mprese e •lavoraton autonomi ,00 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDEN'FE DICHIARAZIONE d• CUI "7~~~ 1 ,00 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDEN'fE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 

d! cutacoon\1 sospeso 
RN37 ACCONTI 1 

,00 

RN38 Rest•tuztone bonus Bonus •ncapienti 

di cui recopero 
imposta sostituWa 

,00' 

RN39 Importi nmborsat< dal sost1tuto per detran011i 1ncapien~ 

Trattenuto dal sostituto 

di cui fuoriusciti 
dJ CU! 8CCOI'Ib cedufJ daJ regtme d1 vantaggiO 

di cui credlto riversato 
da BH• df l'BPJpero 

,00 

,00 Bonus famJgiJa 

Ulteriore deti'BZJone per figli 

Credito compensatO 
conModF24 

,00 

,00' ,00 

,00 

Oetraztone canon• IOCBZJOne 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

) 2 

80778,00 

79289,00 

27264,00 

72,00 

254 ,00 

,00 

27010 ,00 

,00 

27501 ,00 

-49 1 ,00 

214 ,00 

214 ,00 

,00 

~ RN40 ~r:'~~~~==l~anta 
~:------------------d-•-'MOO---·'-~-Q_o_,_4------------------------------~·o~o--------------------~·~oo~~----------------~·o~o~~----------------------
!!i!Detenninazione RN41 IMPOSTA A DEBITO d• ow rateizzata ,00 ,00 
fijdell'imposta ""'R_N_4-:2-IM_P_O_S_T_A_A_C_R_E_D_IT_0 _________________________________________ 4-;-;;9-:;1-.-00-

~--------~~------~------------------~--------------------~------------------~----------~--~Residui detrazioni, RN23 ,00 RN24, ool1 ' ,00 RN24. ool2 ' ,00 RN24. col3 ,00 
o.. crediti d'imposta 
;;;!e deduzioni RN43 RN24. col 4 ,00 RN28 ,00 RN21. ool2 ' ,00 RP32, ool2 ,00 

!!il RP26. cod 5 ,00 

~------------------------------------~------------------------------~--------~~----------------~-----------------~Mri dati RN50 AbitaZione prinapale soggelta aiMU ,00 Fond1an non imponibili 
2 17 6 ,00 d1 CUI Immobili all'estero' 

z 
8Acconto 2013 RNSS CASI PARTICOLARI -Acconto lrpef ricalcolato- Non residenb, Terrem. Frontalieri Raddlll d'impresa 

Acconto 2014 RN61 Acconto dowto Pnmo acconto 1 

RN62 Cast partiColan - riCStcolo Reddrto complessiVO 1 ,00 Imposta netta 
2 

,00 Secondo o unioo acconto 2 

,00 Differenza~ 

,00 

,00 

,00 

,00 
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CODICE FISCALE 

IBILINIPIRizlslliLiol7loi916191JI 
REDDITI 

QUADRORP 

Oneri e spese 
Mod.N. 

QUADRO RP 
Spese pa'kifogre èsenti Spese sahit8ne oornprensrve 
sostenute da familiari c;ti 'fr11nGhigra euro 129,11 Per l'elenco de1 eod•c• spesa consultare la Tabella !!'18118 ctruzio.na 

ONERI RP1 Spese sanitarie 

E SPESE 
.oo ' 138 ,oo RP8 Alb'espeae Codice spesa 

1 

Sezione l 
RP2 Spese sanitane per fam•~ao non a conco ,00 RP9 Altre spese Cod•ce spesa 

1 

RP1·0 Altre speso Codrce spesa 
1 

RP11 Altre sposo Cod•ce spesa 
1 

RP12 Altre sposo Cod•ce spesa 
1 

RP13 Altre speso Codice spesa 
1 

RP14 Altre spose Codice spesa 
1 

Spese per le RP3 ,00 
l!; quali spetta la RP4 Spesa VBICOii per persona con disabilita 00 
~detrazione • 
(!) d'imposla del RP5 Spesa per racqUisto di cani guida 00 
,_19%edel24% • 

~~·sr;:::,!t'anno RP6 Speaesan•tarlerate•zzate ff"l Ptacedenza ,00 

<mediche RP7 Interessi mutu• •potacan aoqu•sto abita,.,ona pnnCJpale ,00 
~vanno Indicate RateiZZBZIOn• CO'ri easeila 1 barrati totale spese con 
Clfnter&mente TOTALE SPESE SU CUI Indicare Importo rata. Altra spese con 
Èsenzasottrane RP15 DETERMINARE spese nghi RP1, o samma RP1 datrazxma 19% detrSllone al19% 

Spese sanltane per persone oon dlsabllltè 

13 951 ,00 

Totale spese 
con detrazione 24% 

,00 
,00 
,00 
,00 

,00 
,00 

sta franchigia . . LA DETRAZIONE RP2 e RP3 COl. 2. RP2 e RP3 (col 2 + col. 3) 

~-~-e-uro __ 1_~_._11-----------------------------------------------------9~,o~o~----------9 __ s_1~·~oo~_· _________ 9 __ 6_0~·~00~------------~·~o~o--
~ Sezione Il Con1r1buti CSSN-RC ve1coil 
~Spese e oneri RP21 preVIdenzial; 
~per 1 quali ed ass•stenz•ah 
, spetta Assegno al comuge 
~la deduzione 
~dal reddito Cod•ce fiscale del coniuge 

~complessivo RP22 1 

li: 
~ 
(/) 

i 
j 

RP23 Contributi per addeltl •• 
SBMZI domestiCI e faml11an 

RP24 EmgaZIOni Jiberall a favore d; 1Strtu21on1 religiose 

,00 1393,00 

,00 

,00 
,00 

,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibllrtà ordinano 

RP28 lavoratiln d• pnma 
0~8ZIO[!f! 

Rp29 F~•n sQwhbno 
finanzrano 

RP30 Familian a carneo 

Esclusi dal sostrtuta 

,00 
,00 
,00 
,00 

RP
31 

Fondo pensione nego21ale dipendenti pubblici 

RP32 

Esclusi dal sostrtuto Quota TFR 

,00 

Codice fiscale 

,00 
CN:IOTA ttllvEStiME.Ni'o tfrrl stART tJP 

Non esclusi dal sostrtuto 

,00 
,00 
,00 
,00 

Non esclus• dal sostituto 

,00 

Importo 8 
~ .!:1 RP26 Altn oneri e spese deduCibili Codice ,00 ,00 
~ RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCiBILI (sommare gli 1mporbda rigc> RP21 a ~32) 1393 ,00 
-S-ez_l_o_n_e_II_I_A--~~~----------2-000 __ Q_O,-~----------~----~~----~~--------~--~S-~-..,-Km--,-pa--m-~~an ____________ N_u_m_e_m __ re_~------------------------~--

Spese per interventi ant•s~&mtCO RldeteiTI'b-

~~~~%n~~ 8~~:izio Anno nel2013 Cod1ce fiscale ~ Cod•ce AMo ('Uione rate 3 5 10 Importo rata N d'Orthne 
•mmobtle 

~~~~7!~~· RP41 .oo 
:: ~:·od~~1~~%l '-R'-P_4'-2::_ ______________________________________________________________________________ .o_o __ __ 

RP43 .oo 

~ 
RP44 .oo 

w 
::; 
Ci 

~ 
RP45 

RP46 
RP47 

~ RP48 TOTALE RATE Det ... ,..one 1 
U) 41% 

~Sezione 111 B N d'ordine Condominio Codice comi.Jne 
gDati catastali RP51 '""nobile 
cn identificativi 

~~:1f'~::i~i;e~~ri N d'ordine Condomin•o 
~detrazione del 36% RP52 immobile 
;::o del 50% 
s<o del 65% 
;;; 

Codice comune 

Righi col 2 
con codice 1 

TilJ 

TIU 

R•gnl coi 2 
con cod1ce 2 o non compttata 

,OO ee;;one 2 ,OO Det;ne J 

Sez drb.ICOITidR8 

cotast 

Sez urb /comune 
ca"'st 

F-ogl•o 

Foglio 

CONDUTTOR~ {estremi registrazione contratto) .... w c 
w 

Co11dornir)lo Da"' Seno Numero e sottonl.lrnero 

~ Altridati 

ffi::~'!~~~m~bili Spesa arredo 1mmob1le Importo rata Spesa arredo •mmobtle 

Rign. con anno 2013 
o ool 2 con·cxxhoe 3 

,00 M~Oile .. 
Particella 

Particella 

DOMANDAAC<;ATASTAMENTO 

Da"' Numero 

,00 

,00 
,00 

Rlgnj col 2 
concod1ce 4 

Subalterno 

Subalterno 

,00 

Prav!MCI.8. Uff AgellZI.a 
T..,;to~ltale 

Importo rata Totale rate 

"!"'<.,!~~> RP57 1 

~~~~~----------~------------~·o~o--~~~--~~~~~.o~o~----------------~·o~o~----------------~·~oo~-----------------·~o~o--
~sezrone IV T1po Anno Penodo Cas• Penodo 2008 RateaZione N. rata Spesa totale lmpor.to rata 
<(Spese per inteventl •ntervento 2013 partiCOlari nde!"nn rate 

~~~=~::~ =~ergetico RP61 ,00 ,00 
~(delta,;one __ R_P_6_2-------------------------------------------------------------------0-0-----------0-0 
<d'impesta • • 
~del 55% o 65%) RP63 .oo .oo 
~ ~R~P~64~-------------------------------------------------------------------------'-.o-o----------------~.o--o 

Ci 
~ RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% (RJgh1 da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o con cod1ce 1) ,00 

~Sezione V RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codiCe 2) • OO 

~Detrazioni per lnqu11Jm di alloggi adlblb Ttpologta N dt g1orni Percentuale ·RP
72 

Lavoratori dipendenti che trasferiscono N dt g1omi Percentuale 
w inquilini con con- RP71 ad abitazrone pnnc1pale la reSidenza per motivi d! lavoro 
~tratto di locazione 

o SezionaVI 
u. 8Artre detrazioni RPSO lnvestìmenb 

start up 

Codice f1scale in:.~:~to Ammontare 1nvestimento 

Spese acqUtsto mobili. 
RP82 elettrodomesbCI. TV. 

computar (ANNO 2009) ,00 

Totale mvesllmenb 19% Totale •nvesllmenb 25% 

,00 ,00 

CodiCe 

,00 
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310 IBILINIPIRizlslliL io l71n i9 16 191 JI 
REDDITI 
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CR- Crediti d'imposta Mod. N. 

QUADRORV 
ADDIZIONALE REGIONALE RV1 
E COMUNALE AI.L'IRPEF 

REDDITO IMPONIBILE 
79289,oo 

Sezione 1 RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi partlcolan add1z10na1e reg1ona1e 12 71 ,00 
----~~~D~I~~O~~E~R~EG~IO~~~L~E~AL~L.~I~~E~FT=~~T=T=EN~UT=A~O~V=ER~~~T~A-------------------------------.------------~ 

Addizionale 
~regionale 
~aii'IRPEF 
(!) 

!z 
~ 
0.. 

~ 
es 

~ 

RV3 

RV4 

RV5 

RV6 

(dJ cui altre trattenute 00 ) (di cw sospesa 00 ) 

ECCEDENZA DI ~DIZIONALE REGIO~LE ALL 'IRPEF RISULTANTE Cod Regione di cui credilo IMU 730/2013 

DALLA PRECEDEf'ITE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod UNICO 2013) 00 
~CCEDENZA DI ADDIZIONAI E RE'GIONAL E. All.'IRPEF RISUl lANTE DALlA PRECEDENTE DICHIARAZIONE. COMPENSATA NEL MOD F24 

AddJZJonale regionale Irpef 
da trattenere o da !:imborsare 1 
risultante dal Mod. 73012014 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

Credrto compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 

,00 

1287,oo 

,00 

,00 

,00 

j :~; ~DIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 16 :~~ 
~----------~~~--------------------------------------------------------------------------------.----------------.----~~ 

ADDIZIO~E REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

~Sezione 11-A_R_V_9 ___ A_L_IQ_u_o_;_.A_D_E_L_L'_~ __ D_IZ_ION __ AL __ E_C_OM __ U_N_AL_ E __ D_EL_I_BE_~ __ T_A_D_AL __ c_o_M_U_N_E __________ -:---:-----;-Pd--lq-uot_e __ pa_r_sca __ g_ho_n_l --------,--------------=-:0;-,_8_ 

, Addizionale RV10 ~DIZIONALE COMU~E ALL'IRPEF DOVUTA AgevolaZioni 634,00 
~comunale ~~~~A~D~D~Iz=·lo=N~AL~E~- c=o~M~U~N~AL~E~A~LL~'~IR~P~È~F~t~-~~TT=E=-N~U~T=A~O~V~E~-R~~~T~A----------------~------------------------------------------------~~ 
~aii'IRPEF 
11. 

li: 
~ 
(/) 

RV11 
RCeRL 

1 
644 00 730/2013 

altre trattenute 4 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMU~E ALL'IRPEF RISULTANTE 

00 F24 00 

00 (di cu1 sospesa ' 00 ) 644 ,oo 

Cod comul'le di cui credrto IMU 73012013 

f RV12 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col 4 Mod. UNICO 2013) 00 ,00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONAI E COMUNALE AU 'IRPEF RISULTAN-TE DALlA PRECEDENTE DICHIARAZION~ COMPENSATA NE~ t.IOD F24 ,00 

RV14 
AddiziOnale comunale lrpef Trattenuto dal sostituto 
da trattenere o da nmborsara 1 
nsultante dal Mod. 73012014 ,00 

Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 

,00 ,00 

RV15 ~DIZIO~E COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

RV16 ADDIZIOfiiALE COMUNALE ALL 'I~EF' A CREDITO 10,oo 

Sezione 11-B Aliquote 
Acoonto dovuto Acconto AgevolaziOni 

addizionale 
Imponibile per AIJQI;fota 

Add.izfona~e comunale 
2014 trattenuta dal 

datore d118Wf0 

rmporto trattenuto o versato 
(da compilare •n caso Acconto da versare 

~r,.~~;~~ RV17 
oer i'2014 

QUADROCR 
_CREDITI 
~D'IMPOSTA 
w 
~ 
@Sezione 1-A 
~Dati relativi 
o::: al credito 
Il. d'Imposta 
:;per redditi 
(i; prodotti 
ffiall'estero 
u g 
(/) 

w 

CR1 

CR2 

CR3 

~ CR4 
§sezione 1-B 
~~~re:;,',O"edilo CRS 

Codice 
Stalo estero 

scagiiOOI 

79289,00 0,8 

Anno Reddrto estero 

,00 
er.dllO tJiibuato 

nelle precttdel'lb dlct}iar8,Z!Onl 
Imposta netta 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

Anno 

di d•dl•arazJOJ'Ie integrativa) 

19 0,00 194,00 ,00 ,00 

Imposte estera Reddito oomplesSNO Imposta lorda 

,00 ,00 ,00 
d1 cw rela~vo Quota di Imposta 'Orda 

ano Stato estero cb 0010nna 1 
lf'lpostB asf8ra en&G ll·llmili 
deQI!I quota d" H'l'lJK)8ta IOfda 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 
10 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 
10 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
Totale co• 11 sez toA Capienza f.'i&tl'•mposta netta 

nfanta allo stesso anno 
Credilo dà ~o~tlllztare 

'""'ia p~~ntl!t <itpl'llarazione 

,00 ,00 ,00 
mp~~r~m ~~-------------------,---------------------------,----------------------.----------------------.--------------------
0 CR6 ,00 ,00 ,00 
w~~--~--~~----------------------------------------------------------~~----------------~------------------~---~Sezione Il ReSidUO precedenle dleh•araz10ne Credito anoo 2013 

,00 ,00 

di CUI COI'flpeflSBto nel Mcd F24 

,00 
t-Prima casa CR7 
~e canoni 

Credito d'imposta per Il rlacquisto della pnma casa 

,00 ~non percepiti CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 
g~s~e~z~io_n_e~II~I~~~--------~--~------~--~----------------------------------------------------------------------~~--
<Credllod'lmpo... CRg Resduo precedenle dl(::ttiai'8Ziona d• eu• comper1sato nel tAoct. F24 

~::m~n:a ,00 ,00 

~Sezione IV 
CR10 Abltaz;one 

f2credito d'imposta pnnc1pale 

~~:r !~~~~~i:~~ Impresa/ 

~ CR11 :~bill ~~ono 

~Sezione v Anno antrapaziOne Tota~~~e 
g:=:~·~lonl CR12 , 
~fondlpe,.iollll 

Codice flaca1e N"'"' Rata aMuale Residuo precedente dichiSI"BlJOne Totale credtto 

,00 ,00 ,00 

Cod1ca fiscale N rata Raieazlona Totale credlkl Rata annuale 

,00 ,00 

Somma reintegrata Residuo precedente d•Ch•araz•one Credito ai'V10 2013 di CUI con'l.pertsato nel Mod. F24 

,00 • ,00 ,00 ,00 
wSezioneVI 

ReSiduo precedente dlchl&l'&Zione CredilO anno 2013 d• Cl.l• compensato r~el Mocl F24 ~Credito d'imposta CR13 o per mediazioni 

~=s.~~~-o-ne~V~I~I--------------------------------------------------------------------------~·0-0--------------------~·0-0--------------------~·0_0 __ 
O Altri credili CR 14 CQc;ttce Restduo precedente dlcniaraz!One Credito di cui compensato nef Mod F24 Cradrto resl(fuo 

d'im osta ,00 ,00 ,00 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

QUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 

CODICE FISCALE 

310 IBILINIPIRizlslliLiol71ni916191JI 
REDDITI 
QUADRO RX- Compensazioni - Rimborsi 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

Importo a credilo 
rfoultonto dalla 

presente dlchlan~zlon• 

Eccedenza di Credilo di cui ol chiede 
versamento e nido llrfmboreo 

RX1 IRPEF 491,00 ,00 ,00 

RX2 AddiZionale regionaloiRPEF 16 ,00 ,00 ,00 

~Crediti ed RX3 AddiZIOnalo comunale IRPEF l O ,00 
~eccedenze ,00 ,00 

Credito da uanzzare 
In compensazione e/o 

lndomzlone 

491 ,00 

16,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

c:!> risultanti dalla RX4 Cedolare- (RB) ,00 
~p~sente ~~--------~-=--=---------------------------------~~--------------~~------------~~--------------~~ 
g:dichiarazione :.RX;;;.;;.5;;__1m_p_os_ta_s_os_u_·tu_tl_va_in_crem __ o_nto_;,p_rod_utt_iV_rt_à_(_R_C;,) ----------------------'-----------'------------'--

~ ::.RX::.::.6;__c_on-'tr-lb_m_o_d_~_•_ol_ld_a_ne_ta_:.(C_s_:> _____ _ __________ __:•_:o_:o ________ _:_:~--------~-=--------~~ 

,00 

,00 

<S 
E 
8 
.; 

~ 
E 

i 
J, 
::; 

"' o u. 
1;: 
<( 
::; 
m 

i 
~ 
8 
~ 
i 
~ 

Sezione Il 
Crediti ed 

RX 1 1 Imposta sostrtmiva reddiU di capitale (RM) 

RX1 2 

RX13 

RX14 

RX15 

RX16 

RX1 7 

RX1.8 

RX19 

RX20 

RX31 

RX32 

RX33 

RX34 

RX35 

RX36 

RX37 

RX38 

Aooonto su redditi a tassazione separata (RM) 

Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) 

AddiZionale bo~us e stocl< opt1on(RM) 

Imposta ao8llluti\ra "8(fdlb parleclpaZione IITQ)NIM e11er'EI CJW.) ,00 

Imposta p1gnoramento presso terzi (RM) ,00 

Imposta noleggto occasronale 1mbarcaziom (RM) 

Imposte sost1tutrve pfusva!enze finanziane (RT) ,00 

IVIE (RW) .00 

IVAFE(RW) ,00 

Imposta sostttubva nuoVI mtn1m1 (LM) ,00 

Imposta sostltutrva nuove tntZJ&trve produttiVe 

Imposta sostitutlva deduz10111 extra oontabDI (RQ) 

Imposta sosbtubva plusvalenze bam/aZJenda (RQ) 

Imposta sostrtm1va oonfenmentl SIIQ/SIINQ (RQ) 

Tasse etiCO (RQ) ,00 

lrnposta sostitutiva nvalutazrone bem d'impresa e parteclp&ZIOOI (·RQ) 

Imposta sosUM1va affrancamento (RQ) 

Codice 
tributo 

Eccedenza o credito 
precedente 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

.00 ,00 .00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

hnporto compensato Importo di cui lmpor1o rulduo 
neiMod. F24 ol chiede Il rlmbo- da compenaare 

~~~~~~~~~~lla~RX~5~1~~-A ______________________________________________ ~,O~O~--------------~~--------------~~--------------~~ 
~precedente RX52 Contnbut1 preV1denz1ali ,00 

,00 ,00 ,00 

@dichiarazione :.RX.::..:5::.3::...._1m_p_os_ta_sosb...;__tu_b_w_d--I-CUI_a_lq_ua_d_ro_R_T ______________ _:_:,O_:O ________ .....:.~--------..:..;_'---------'~ 
,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

~ RX54 AHre 1mposto ,00 

RX55 Altre imposte ,00 
~ 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

gJ RX56 AHre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
w 
l> RX57 Altre Imposte 00 
~:~S~e-z~io_n_e_I~II~-RX~~6~1~~~A~da~v~e~~~.~~----------------------------------------~·~--------------~~--------------~~--------------~~-
w Determinazione 
;!dell'IV A 

,00 ,00 ,00 

,00 

~da versare 
~o del credito 
M d'imposta 

.... 
w 
Cl 

~ 
~ w 
w .... 
m 
Cl 
<( 

RX62 IVA a credilo (da npartlre tra 1 ngh1 RX64 e RX65) ,00 

RX63 Eooedenza di versamento (da nparti(e tra 1 ngh1 RX64 e RX65) ,00 

RX64 Importo di CUI SI nchtede Il nmbotso 
,00 

d1 cut da lrqurdara mediante procedura sempltficata ,00 

Conb'lbuenti amm8SSI all'erogazione pr.~ontana del nmborso 

Importo erogab•le senza garanz1a 
8 

~ ,00 
w 
~----------~FUK~~6~5~1-m~~--o_d_a_n~p-orta __ re __ in_de __ tr_az_IO_n_e_o_n __ oo_m~P~M--•a_:ZI_.M __ e ____________________________________________________________________________ ~,O~O~ 

~QUADRO CS 
~CONTRIBUTO 

ReddHo oompless1vo 
(ngo RN1 oot 5) 

Contrtbmo trattenmo 
dal sostituto 
(rigo RC14) 

Reddito 
complessivo lordo 

(colonna 1 +colonna 2) 

Base unpon~btle 
contnbmo 

ffiDI SOLIDARIETÀ CS1 !~~~~~;:.darieta 
~ ----------------------------------------------~·o=o-=-------~~~·~oo~~~~------~·o~o------------~·=::.oo 
~ ~- ~~-
<t 
w CS2 
~ 

Detemnnazìone contributo 
dt solrdaneta Conlnbullotratlenuto 

con•~ ·730f.201.4 

,00 

Contnbmo sospeso 

,00 ,00 

Contnbmo a debito Contnbuto a credito 

1r ,00 ,00 ,00 
z'----------------------------------------------------------~~--------------------~----------------------~~ 8 

o 
!Si 
g: 
~ 
~ 
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C!l 
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UNICO PERSONE FISICHE -RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE 310 
Periodo d'imposta 2013 

Sesso Codice fiscale 
(barrare fa relaitva casella) 

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) Nome 

BLANDINA PATRIZIO M X F BLNPRZ51L07D969J 
Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita 

9~;o l ~;· 1951 GENOVA 

Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale 

PRATOVECCHIO 

Prov. 

AR 

Familiari 
a carico 

1 Rei. par.(1) Disabile 1 Mesi ~~~s~nni 1 %Detr.spett 2 Rei. par. {1) Dìsabife 2 Mesi 

Con Fig 12 

Prov.(sJg!a) Stato 
civile 

GE 2 
Frazione, via e n. civico 

VIA S. DONATO 10 

Mese/ Annù 
variazione 

~~~s~nn1 2 %Detr.spett. 3 Rei. par. (1) Disabile 3 Mesi 

50 

EVENTI 
ECCEZIONALI 
{vedere istruzioni) 

C.A.P. 

52015 

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente 

l RIEPILOGO IRPEF TlPOREDOITO QUADRO REDDITI PERDITE RITENUTE 

Domtnica~ AA 90,00 
Agrari AA 53,00 
Fabbricati RB 96,00 
Lavoro dlpendente RC 80539,00 27 501.00 
lavoro autonomo RE ,00 ,00 ,00 
Impresa io contabìiJlà ordinaria RF ,00 ,00 

fmpresa in contabilità semplificata RG ,00 ,00 ,00 

Imprese consorziate RS ,00 
Partecipazìone RH ,00 ,00 ,00 
Plusvalenze dì natura finanzìaria RT ,00 ,00 
Allriredditi RL ,00 ,00 

Allevamento RD ,00 ,00 
e ~~~~~~::O:~~~~~~;r~pz1one tassazione oromanaJ RM ,00 ,00 

TOTALE REDDITI 80778,00 ,00 27501,00 

DIFFERENZA 80778,00 

REDDITO MINIMO ,00 

REDDITO COMPLESSIVO 80778,00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO l REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO ,00 
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEl FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO l RESIDUO PERDITE COMPENSABILI ,00 

ANNOTAZIONI 

(1}C =CONIUGE/ F1 =PRIMO FIGliO/ F =FIGLIO/ A =ALTRO FAMILIARE 

l Totale spese per le quali spetta la detrazione 
TOTALE SPESE 19% 

TOTALE SPESE 24% 

TOTALE SPESE 36% 

TOTALE SPESE 41% 

TOTALE SPESE 50% 

TOTALE SPESE 55% 

TOTALE SPESE 65% 

TOTALE SPESE ONERI DEDUCIBILI 

AlTRE DETRAZIONI 

DATl PER FRUIRE 
DJ DETRAZIONI PER 
CANONI DJ LOCAZIONE 

Al TRE DETRAZJONJ 

IIRPEF 

lnquilini dì aUoggì adlbili 
ad abitazione prinCipale 

Investimenti 
start up 

Mantenìmento dei cani 
guida (llararre la casella) 

T1pologla N.digiomì 

Codice fiscale 

l 
Spese acq.uisto. moblfi, 
elettrodomestici, 1V, 
computer (ANNO 2009) 

Percentuale l Lav~tori dipendenti che 1rasferlscono 
3 la residenza per motivi dl Javoro 

inv;;;i~~~to Ammontare investimento 

,00 

Codice l Totale investimenti 19% 

4 5 ,00 

l Altre 
. 00 1 detrazioni 

Codice 

REDDITO 
COMPLESSIVO l

' Reddito dì rìferlmento 

0 

l 
per agevolazronì fiscafi 

Credlto per fondi comunì 
di cui ai quadri RF. RG e Rli 

Perdìte compensablii Reddito mirumo da partectpa~ $ 

con credito per fondi comuni zione in societa non operative 

Deduzìone per abitazione prinCipale 

Oneri deducibili 

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

IMPOSTA lORDA 

DetraziOffi per 
farn1liari à canea 

Detrazioni 
lavoro 

80778,00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canom 
di Iocazlone 
(Sez. V del quadro RP) 

Detrazione oneri 
Sez. l quedro RP 

Totale detrazione 

(19% dì RP15 co1.4) 

,00 ,00 ,00 

96 ,00 

1393 ,00 

,00 

(24% d1 RP15 col 5) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Percentuale 

T ota1e investimenti 25% 

,00 

,00 

l 

80778,00 

79289 

27264 ,00 

72,00 

l 



Detrazione spese 
Sez, lii-A quadro RP 

Detrazione spese Se.z, 111-C quadro RP 

Detrattone oneri Sez, 

(41%diRP48col.i) 

,00 

(36% dl RP48 coL2) 

,00 

Detrazione RP80 {19% col.5 + 25% col.6) 

Detrazione spese sanitarìe per determinate patoJogie 

Crediti d'imposta R1acquisto prima casa lncremento occupazione 

che generano residui ,00 

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

IMPOSTA NETTA (RNS- RN22- RN25: indicare zero se il risultato è negativo) 

Credito d'tmposta per altri !mmobih ~ Sìsma Abruzzo 

Credito d'imposta per abìtazione prlnclpale - Sìsma Abruzzo 

(50% di RP48 col.3) 

,00 

'Residuo detrazione 

,00 

,00 

di col sospesa 

Crediti residui per detraziDni )ncaptenti (d! cul ulteriore detrazione per fìgli 
1 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'ester-o (dl cui derìvantì da imposte figurative ,00 ) ' 

Crediti d'imposta Fondi comuni 1 
,00 Altri crediti d'imposta 

(65% di RP48 colA) 

,00 

,00 

,00 

Detrazione utiliu:ata 

,00 

,00 

Mediazioni 

,00 

,00 

,00 

,00 ) 2 

,00 

,00 

di ceuf ritenute sospese di cui attre ritenute subite di cuì ntenute art 5 non utilizzate 
RITENUTE TOTALI 

,00 

DIFFEREN2A (se tale importo è negativo indicare l'ìmporto preceduto dal segno meno) 

,00 

Restituzione bonus Bonus mcap\enti 

Importi rimborsatì dal sostituto per detr:azìonf incapienti 

lrpef da trattenere o 
da nmborsare risultante 
dal MocL 730/2014 

Oetermlnaziorte IMPOSTA A DEBITO 
dell'imposta 

IMPOSTA A CREDITO 

Residui detrazioni RN23 ' 
cred1tl d'lmposta 
e deduzioni RN24,coiA ' 

RP26, ood,5 ' 
Altri dati Abitazione principaie soggetta a tMU 

,00 

,00 

,00 

' 

,00' 

Ulteriore detrazione per ftg1ì 

Trattenuto dal sostituto 

00 

RN24, col1 2 

RN28 ' 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

di cui rateìzzata 

,00 RN24, cot2' 

,00 RN21,col,2 7 

Fondiari non imponibili 2 

Acconto 2013 CASI PARTICOLARI-· Acconto kpef ricalcolato- Non residenti, Terreru, Frontalieri, Redditi d'impresa 

Acconlo 2014 Acconto dovuto Prtmo acconto 1 

Casi particolari ~ ricatcolo Reddìto complessivo ' ,00 Imposta netta 2 

l ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF 

Addizionale REDDITO IMPONIBILE 

,00 

,00 

,00' ,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

Rimborsato dal sostituto 

00 

' ,00 
2 

,00 RN24,coL3 ' 

,00 RP32,cot2 ' 

176,00 di cul 1mmobm an·estero 3 

,00 Secondo o unlco acconto 2 

,00 Differenza 3 

regionale 
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA CaSl particolari addizionale reglonale ' 2 

aii'IRPEF 
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA ' 
(di cui altre trattenute ' 00 ) (di cuì sospesa ' ) 00 
ECCEDEN2A DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'JRPEF RISULTANTE Cod_ Regione di cui credito IMU 730/2013 ' 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 coL 4 Mod, UNICO 2013) ' 2 

,00 
ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE REGIONALE All 'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NH MOO F24 

Addizionale regìonafe lrpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 
da trattenere o da nmborsare 
risuHante dal Mod, 73012014 ' ,00 

2 
,00 ' ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scagUonl ' Addizionale 
comunale ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni ' ' aii'IRPEF 

ADDIZIONAlE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RCeRL ' 644 00 730/2013 ' F24 ' 00 00 
àltre trattenute ' 00 (di cul sospesa 

5 
) 

5 

00 
ECCEDEN2A DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Còd,comune di cui credito IMU 73012013 ' 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod, UNICO 2013) ' H008 ' 00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNAlE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO F24 

Addizionale comunale lrpef T mttenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 perì versamenti IMU Rimborsato dal sostituto 
da trattenere o da rimborsare 

' ' ' risultante dal Mod, 730/2014 ,00 ,00 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Acconto A t! quote Addizlooale comunale lmporto trattenuto o versato 
addizionale Agevolazioni Imponibile per Aliquota Acconto dovuto 2014 trattenuta dal {da cornpdare in caso 
comuMfe scaglioni datore d1 lavoro di dicNarazioòe ìntegrativaJ 
all'!RPEF 
pari!2014 ' ' 79289,00 ' ' 0,8 ' 190,00 ' 194,00 

1 
,00 ' 

,00 

,00 

,00 

27501,00 

-491,00 

,00 

,00 

,00 

491 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

l 
79289 ,00 

1271,00 

1287 ,00 

,00 

,00 

,00 

16,00 

' 0,8 

634 ,00 

644 ,00 

,00 

,00 

,00 

10,00 

Acconto da versare 

,00 



SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2013 SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER l'ANNO 2014 

GIUGNO/LUGLIO GIUGNO l LUGLIO 

MINIMO 

IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE 

ADDIZIONALE COMUNALE 

CEDOLARE SECCA 

IRAP 

INPS 

C.C.IAA. 

AL TRE IMPOSTE 

l COMPENSAZIONI RIMBORSI 

Crediti ed 
eccedenze 

,00 MINIMO 

,00 IRPEF 

,00 

,00 
ADDIZIONALE 
COMUNALE 

,00 CEDOLARE SECCA 

,00 IRAP 

,00 INPS 

,00 

00 

Importo a eredito Eccedenza di 
risultanti dalla risultante dalla vel'$àmento a saldo presente dichiarazione presente 
dichiarazione IRPEF ' 491,00 

2 
,00 

Addiztonale regionale lRPEF 16,00 ,00 

Addizionate comunale lRPEF 10 ,00 ,00 

Cedolare secca (RB) ,00 ,00 

Imposta sostitutiva incremento produUivrtà (RC) ,00 

Contrtbuto di solidarietà (CS) ,00 ,00 

Imposta sostìtutìva reddìti di capitale (RM) ,00 

Acconto su redditi a tassaztone sepaxata (RM} ,00 

Imposta sostltuttva rla!lineamento valori fiscali {RM) ,00 

Addizionale bonus e slock option(RM) ,00 

Imposta sostitotiva reddìti parteclpazJooe 1mprese estere {RM} ,00 ,00 

lmposta p1gnoramento presso terzi (RM) ,00 ,00 

Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) ,00 

Imposte sostitutive piusvalenze finanziane {RT) ,00 ,00 

IVIE(RWl ,00 ,00 

IVAFE(RW) ,00 ,00 

ltnposta sosutufiva nuovi minimi {LM) ,00 ,00 

Saldo 
annuale IVA Versamento annuale dell'lV A 

l PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 

Eccedenza 2:008 Ecceden<!:à 2009 Eccedenza 2010 Eccetjenza 2011 

2 

2 

2 

2 

2 

,00 ,00 ,00 

PERDITE RlPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cul relative al presente anno 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 
Cognome e Nome COOlce F1scale 

,00 ,00 ,00 ,00 

QUADRO RH· SOCIETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE 
Codice Fiscale 

0001 A. f'..fiE.Ol10 
QlJMf>OSTA 

% 
Partecipazione 

Quota redd1to o perdltà 

,00 

QUADRO RH· SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 
Codice Fiscale 

QUOlACR8)lT! 
D'IMP<:lSfA 

QLKHA CREDilO !MPO$TE 
E.Sff;:Rf: ANTE OPZ:lON"' 

Perl.l!le Vml!!$\!' 
lÌI {$) 

l l 
QtlGJAI'lEODITO 

SOC!ETA'®NOPERATIVE 

(2)d•spos•ziorltprevosledall'arlioolo1deld.l8d•combre2011,n201oorv.t<!rlitownmodlftc<WOm,d..Jiiil 22dicembrn2011n214 

,00 

%PAR1. 

,00 

,00 

Credilo di cui si ehlede 

3 

il rimborso 

Eccedenza 2012 

,00 ) 

QUOTA REDDITO 
ORDINARIO 

Oetrawni Rtcercatart 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

4 

NOVEMBRE 

Credito da utilizzare 
in compensazione &/o 

in detrazione 

491 ,00 

16,00 

Eccedenza 2013 

QUOTA CREDITI 
DI IMPOSTA 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

l 

l 



2 

"' ~ ! 
!z 
ii:~ 

Periodo d'imposta 2013 

TIPO DI REDDITO 

Dominicali . Quadro RA 

Agran • Quadro RA 

Fabbricali • Quadro RB 

Lavoro dipendente - Quadro Re 

IRPEF- SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

Codice fiscale BLNPRZS1L07D~6~J 

REDDITI (col. 1) 

Rigo 

RA11 col. 11 

RA11 col. 12 

RB10 col. 13 +col. t8 

RC5 col. 3 

RC9 

Importo 

90.00 

53,00 

,00 

80539 .00 

,00 

Rigo 

310 

PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3) 

Importo Rigo Importo 

a. 6 

0~~-~-------------------------+-------------·--+-------------+--RE 25 RE 26 

l RC10 col.1 + RC11 27 501,00 
---t--.=.:..::...:..:~ 

7 Lavoro autonomo · Quadro RE se positivo 

~f--~----------------------+-------------+---------~~-----------+----------~·_oo+-----------~----------·~00~ 
~ Impresa m contabilità ordinaria RF 101 ,g 8 
~~~----------------------~--------------+---------~~-------------~-------------4------------~----------~·o~o 

Quadro RF 
RF 102 
col.& 

~ 
RG 36 

sa positivo 

~ R~4~2 
M RH17 B 11 Partecipazione· Quadro RH RH18 col. 1 

,00 RG 37 t-------+------'--1 col. 6 

,00 

,00 
RH19 

o upos~ 

i~·--·------------------·------+---------------~----------~~-------- ---b------------~+-------------+-----------~ ,00 ,00 

~ 
12 

Plusvalenze d1 natura finanziaria 
QuadroRT 

13 

-
14 

f--

15 AHri redditi · Quadro RL 

f--

16 --
17 

18 Allevamento - Quadro RD 

Tassazione separata 
(con opz1one tassazione ordinana) e 

19 P!Qnoramento presso te~<:l · Quadro RM 

RT66+ RT85 

RL3col.2 

RL4col.2 

RL19 

RL22col. 2 

RL30 

RD18 

RM15 col. 1 

RT11M 
,00 

RL3col.3 
,00 

l RL4col. 5 
,00 

RL20 
,00 

l 
RL23col. 2 

,00 

RL31 
,00 

RD19 
,00 

,00 t 
RM15 col. 2 + 
RM23col.3 

TOTALE RITENUTE 

20 TOTALE REDDITI 

21 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 -punto 20 col. 2) 

22 REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN1 col. 4 

REDDITO COMPLESSIVO 
Se non compilato il punto 22, nportare 11 punto 21 - RS37 col 13. 

23 Se compilato il punto 22, riportare il maggiore tra i punti 21 e 22 
diminuito del rigo RS37 col. 13 
Riportare nel rigo RN1 col. 5. 

TOTALE PERDITE 

80682 ,00 ,00 

80682,00 

,00 

80682,00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI) 

24 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 -punto 22) 

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI 

25 : :: :: :~=: =: ~r::=:.~ pU:nu:~:c:~r;o ca~:',.~ :u'::O~oc':t~'~• P~=Hblll 6 uguale a zero e petUnto non deve eaaere cornpllm la col 3 del rigo RN1 

Riportare nel rigo RN1 col 3 nel limiti dell'Importo d• lndlc.re nel rigo RH1 col 2 

Riportare nel 
rigo RN32 col 4 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

27501.00 

,00 

,00 

o 
~ g: 
~ 
~ 
~ :s 
lll ., 
-~ 
.E; 
E 

~ 
Q 

~ 
<o 
O> 

~ c 
;::! 
IO 

~ 
~ 
1il 
..'!! 
~ 
~ 

~ 
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UNICO 2014 Persone fisiche 

CODICE 
FISCALE 

RE'-!IOOHZA 

BLNPRZ51L07D969J 

DATA DOCUMENTO 

COGNOME E NOME 

BLANDINA PATRIZIO 

CODICE DICHIARAZIONE 

310 

Contlibùente 
MINIMO 

VIA S. DONATO 10 PRATOVECCHIO AR 52015 

PRE:SENT AZIONE OlCHIARAZlONE 

TerrMì e Fabbricati 

~, Lavoro dipendente elo pensione 

~. lavoro autonomo e! o professione 

!RPEF 

~ impresa ord!naòa, sempilficata o a!levam&nto 

CODICE FISCALE INTERMEDIARIO 

CRLLSN59E12E202J 

· ""•TI\1() DEl REODlTl E DELLE RITENUTE 

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO 

CARLOTTI ALESSANDRO 

REDDITI RITENUTE 

239 ,00 

80539 ,00 27501,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ~ ParteCipazione 

~-------------------------------------------------------------- --------------~-----------------4--------------------C§ Plusvalenze di natura fioanziarìa ,00 

Altrlreddil! ,00 ,00 

~ Tassazione separata {opzlone ordinaria deHa tassazione) ,00 ,00 

,00 

REDD!TO COMPLESSiVO E TOTAU: RITENUTE ~RN1 col. 5 e RN32 rot 4 ovvero se contribvente minrmo lM10 ed lM13) 80778 ,00 27501,00 

DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE 

o UAOJ;O Q ' DESTO t.!REPTO l l ,l' " ' C~ TO OA PORTARE lN 01MINUZJ{)NE 

U- MINIMI LM ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
b: 

,00 491,00 ,00 ,00 491,00 < !RPEF RN 
:;o 

"' ADDIZIONALE REGIONALE RV ,00 16,00 ,00 ,00 16,00 .~ 

~ ADDIZIONALE COMUNALE 
o 

RV ,00 10,00 ,00 ,00 ,00 

."l IVA vx ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
8 IRAP IO ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~ 

C.GIAA ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 .t:! 
ro 

,00 ,00 ,00 ID !NPS RR ,00 ,00 n: 
CEDOLARE SECCA R6 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Al TRE IMPOSTE ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Totale imposte a saldo (A) Totale crediti (B) 

TOTALI l ,ooj l 507,00 

l ACCONTI DI IMPOSTA ALTRI CREDITI 

IMPOSTE E {..'QNfR!BUTi IMPORTO PRIMA RATA IMPORTO SECONDA RATA ORIGiNE !MPOR10 

MINIMI Crediti imposta concessi alle imprese -da quadro RU ,00 

IRPEF Altri crediti( .. ) ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE. ,00 

JRAP ,00 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

Totale accontì 1a, 1(C) Totale acconti 2a •(D) T o tale Altri Crediti (E) 

TOTALE OOVUTO (SALDO 2013 E 1a RATA ACCONTO 2014) AL NETTO DEl CREDITI 
Totaledebìtl (A+ C) T alale cred1ti (6 + E) Crediti utmzzal! in comp.ne { .. ) Debito/Credito risultante 

507,00 l -507,00 
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE { SAtOD 2013 E 1' RATAACC. 2014) 

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO 

ENTRO IL 01/12/2014 

VERSAMENTO IMU 

ENTROll 16/06/2014 ("') 113,00 
ENTRO IL 16/12/2014 ("') 113,00 

~ Credlh da utilìzzare in compensazione non presenti $ùlla DR 
""' Credito otih:zzalo ln compensazione in sede di drchn:lraz:JOne pèt rlduJTe gli acconti d1lmposta lRPEF ero lRAP 
~~"' Salvo diverse d!sposlztoni 

NOTE 

ENTRO IL 

owero 

ENTRO IL 

il 1aRATA-entro 

28 RATA entro 

3aRA'lAantro 

4 8 RATAentrOJ 

5 8 AATA entro t 

6aRATAentroi 

7 8 RATAentro1 

H 

" 
'l 

l 

l 

l 

16/06/2014 l 
l------16-/0_7_/2_0_1_4---'-----------------------j Magg. 

dello0,4% 

ERSAMENTO A RATE v % 

l l 

l l 

l l 
l l 

l l 
l l 
l l 

ATTENZIONE: GLI IMPORTI OEI.LE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO 
NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITI/DEBITI CHE 
POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALU\ COMPILAZIONE 
OELU\ PRESENTE. 

l 
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310 

Cognome e 

CARLOTTI ALESSANDRO 

Codice Fiscale 

CRLLSN59El2E202J 

IMPEGNO AllA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore 

i Codice Fiscale 

~ BLNPRZ51L07D969J 

8 
j 
~ 

Cognome e Nome 

In qualità di 

Firma leggibile dell'intermediario 

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili 

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, 
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26 
del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". 

l dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati 
esclusivamente per l' evasione della Sua richiesta. 
Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso alloro trattamento comporterà 
l'impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere 
ai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco 

Firma leggibile del contribuente 

Blandina Patrizio 


