
Riservoto ollo Posle ilolione Spo

N. Protocollo

Doto di presentozione

UNI

COGNOME NOME

TORTINI SERGIO

Periodo d'imposto 2014
CODICE FISCALE

lnformotivo sul trottqmento dei doti personoli oi sensi dell'ort. l3 del D.Lgs. n. I9ó del 30 giugno 2003 "Codice in moterio di prolezione dei doti personoli"
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Con ouesto informotivo l'Aqenzio delle Enlrote sÞieqo come utilizzo i doti roccolli e quoli sono i diritti riconosciuti ol cittodìno. lnfoHi, il d.lgs.

n.l9ó Jel 90 giugno 20031 "Cod¡ce in mcrterio di p"rotezione dei doti personoli", prevede un sistemo di goronzie o tulelo dei lroftomenli che

vengono effettuoti sui doti personoli.
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Finolitô
del trottqmento

I doti do Lei fornili con questo modello verronno trottoti doll'Agenzio delle Entrote per le finolitò di liquidozione, occeriomento e riscossione

delle imposte.
potronnäesserecomunicoti osoqqetti pubblici oprivoÌi secondoledisposizioni del Cod¡ceinmoteriodì prorezìone.dei doti personoli (ort. l9
d"i d lor. n. l9ó del 20031. Potrãñno, inolt.e, ess'ere pubblicoti con le modolitò previste dol combinoto disposto degli ortt. ó9 del D.PR. n. ó00

iri ãóän"r"UÃ ìÞzC, .ã.i .or" rádifi.oto dollo lËgge n. 133 del ó ogosto. 2o0B 
" 

¿¿-bis del o.P.R. n. ¿gg del2¿ otobre 1972.
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or"r*tu dichioro.ione Þossono eiåre trottoti oncheï"r. l'opplicozione dello sfrumento del c.d. redditomelro, compresi i

dot¡ r"ioiV¡ ollo comoosizione del nucleo fomiliore, I dqti trottoti oi fini dell'opplìiozione del redditometro non vengono.comunicoti o sogqelti

eslerni e lo loro titoloritò spetto esclusivomente oll'Agenzio delle Entrote. Sul sito dell'Agenzio delle Enlrote è consultobile l'informotivo complelo

sul lrottomento dei doti personoli in relozione ol redditometro. Ò

Conferimento doli I dori richiesti devono essere forniti obbligotoriomente ol fine di potersi owolere degli efletti delle disposizioni in moterio di dichiorozione dei

redditi. Iindicozione di doti non veritieri-può for incorrere in sonzioni omministrotive o, in olcuni cosi, penoli.

rlÀdicorione del numero di telefono o cellrlor". del fox e dell'ind¡rizzo di posto elettronico è focoltotivo e consente di ricevere grotuìtomente
jáiiÀ."*¡á Jelle Entrote informozioni e oqqiornomenti su scodenze, noviiò, odempimenti e servizi offerti.
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iå dirinã=iåì'" Juil'oto pu' mille delltlrpef è focoltotiuo e viene richiesto oi sensi dell'ort. 47 dello lesse 20

rã.ãì"-iç-gj n. i22 . dellL successìve leqqi di rotifico delle intese stipulote con le confessioni religiose.

L;;if#;";i"*;;ll"i*ttr à"ri" aìri¡"."åi"la linqru p"t mille dell'lrpef è focoltotìvo e viene riãhiestq oi sensi dell'ort l, commo 154 dello

leooe 23 dicembre 2014 n. I90.
ir"Jfl"il;ri;;; J;tt" ..ar ó"rlã aestinozione del due per mille o fovore dei portiti politici è focohotivo e viene richieslo oi sensi dell'ort. ] 2 del

d;.;;i;l;;;;æ iì.Lrbi" zol s , n. 149, convertito, åon modificozioni, dofl'ort. l' commo I , dello legge 21 febbroio 201 4, n.1 3.

i"li ;Jir:ä.;do il d.lqs. n. 19e dd 20'03, comportono il conferimento di doti di noturo "sensibile".

Ã,:Ëüi;;;ñ;;i" ¡;iiË;p";" .À"¡t r¡" t'ã'gli.,i"ii a"i'.¡¡i¡t o per i quoli è riconosciuto lo detrozione d'imposto, è focoltotivo e richiede il

conferimento di doti sensibili.
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Modolito
del trotlomento

I doti ocouisiti oftroverso il moclello di dichiorozione verronno ÌroHoti con modolitò prevolentemente informotizzote e con logiche pienomenfe

,.1r.."¿"ìlilit" ti*litÀ ¿à p"rruàuir", onche medionre verifiche con oltri doti in possesso dell'Agenzio delle Entrote o di oltri soggetti, nel

risteno delle misure di sicur'ezzo óreviste dol Codice in moterio di prolezione dei doti personoli.

ii rñãiát"ï"¿ år;";.;;;s;;; å *ggãHi inturreJlor¡ individuoti'dollo legge (centri di ossisrenzo,fiscole, sostiluti d'imposto, bonche, ogenzìe

;;;;"1; ;!;.ü;;; ii ;;-rãs.ri" 
" 

piJf"ir¡o"irti) che honeronno i doti esãlisivomente per le finolitò di lrosmissione del modello oll'Agenzio

delle Enlrote,

Titolore
del trottomenìo

llAoenzio delle Entrote e qli intermediori, quesfultimi per lo solo ott¡v¡tò di trosmissione, secondo quonlo previslo dol d.lgs. n..19ó del 2003,

ãrrü,,,.,ono lo quolifico di "t'-tolore del trottomento dei däti personoli" quondo i doti entrono nello loro disponibilitô e sotto il loro diretto controllo.

Responsobili
del hottomento

ll ritolore del trottomento può owolersi di soqqetti nominoti "Responsobili del kottomenlo". ln porti-colore, l'Agenzio delle Entrote si owole,

;ñ;;;ö*bìiË 
".ËÃ5 

a"l tt"il;""b;g"iToti. d"llo Sogei S.p.o., portner tecnologico cui 
'è offidoto lo geirione del sisremo informotivo

dell'Anoorofe Tribulorio.
pi".ro l;Ão"n.io delle Enhote è disponibile l'elenco completo deì responsobili.

öäñ*|äi|;;.""ì¡ à*ãtgã* J"li. tå..[¿ Jinominãre dei respänsobili, devono renderne noti i doti identificotivi ogli interessoti

Diriili dell'inleressoto IFotte solve le modolitò, già previste dollo normolivo.di setlore, per le co-municozioni di voriozione doti e per l'inlegrozione dei modelli di

aiÃi"rål¡"." 
"i 

o .orun¡Ëor't-¡i" i;¡"t"Ë,r"t" t"ir. z a"t aLgr. n. 'l p¿ d"l 2003) può occedere oì.propri dofi þersonoliþer verificorne l'utilizzo

;;;;;^ñiÃi", pÀ¡ .orr"gg"rli, oggiornorli nei limiti preuËti dollo legge, oweio per concellorli od opporsi ol loro trottomenfo, se trottoti in

violozione di legge.
Toli dir¡tti portJnä essere eserciloti medionle richiesto rivoho o:

Agenzio delle Entrole - Vio Cristoforo Colombo 426 c/ d - 001 45 Romo.

llAoenzio delle Entrote, in quonlo soqqetlo pubblico, non deve ocquisire il consenso degli interessoti Per lrottore i loro doti personoli.

Gliintermediori non deuonå ocquisire il conrenso degli interessoli per il troltomenlo dei doti in quonto il trottomento è,PtÇYi:to dollo legge,

menrre sono tenuti od ocquisire ìì consenso degli interessoti sio per lrottore i doti sensibili relcrtivi o porficolori oner¡ deductbtlt q per I quöll e

;ì.;;":;irh lãdurrãiion"d'¡mposro, ollo r."ko"d"ll'otto per millä, del cinque per mille e del dueper milledell'lrpef, sio per poterli comunìcore

oll'Aoenzio delle Entrote. o od oltri intermediori.
i"rJl""rî"r"rå""'r"ifãrr"r"."ji.;i;l; sottorcririone dello dichiorozione nonché lo firro.on lo quole si effettuo lo scelto dell'otto per

mille dell'lroef. del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef.
Lo presente iniormotivo'viene doto in generole per lutti i tilolori del hotlomento sopro indicoti.

Consenso
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DICHIARAZIONE Reddirì rvo Quoclro oïE- n,fÉ. 
l!r{,9'

DATI DEL
CONTRIBUENTE

TEI.EFONO
E INDIRIZZO DI POSTA

EIE'TTRONICA

: hrol di noscìto

Poromehì lndìcqlori

Dqto dello vo¡iozione
i g¡onìo m$e

Eventi
eccezionoli

Sesso

{bonoe lo rclotivo æsello)'.i¡lcl Doto di noscito
giorno mese ûnno' 23t07t1970

owero ol curclore

ol

poslo

X

Xr

AccetloziÖne Liquidozìone
ereditogiocenle volontorio

ANAGRAFICA

Do compilore solo se

í,ïùi,j'5åiì7ì7ãdi¿ lipolosio¡vio,piozzo,ecc.I lndirìzzo

ollo doto di oresenlozìone
cl.ll. dichioiozione

decedulo/o

tlumero

iuleloto/o mtnoaa

5t0to
h¡¡robili

sequeskoli
gio.no giomo

comune

Numero cìvio

Dichio¡qzione

dol

Frozione

Corretlivo Dìchiorozione Dichioozjone
nei têrnì¡ni inlegrolivo o lovore inlegrolivg

X

DOMtCil.to FTSCALE

Ar or/0ì/20ì4

DOMtCtUO FTSCALE

Ar orl0rl2015

Comune

¡ìs-ãËI-c*

RESIDENTE
AtrESTERO
DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALTESTERO NEt 20I 4

Stolo federolo, p@ìnc¡ô, conleô

lndirizzo

DolÕ di ñoscìto
gionìo nìese

Lorolilò di residenzo

"Schumocre¡

Eslero

Itolìono2

RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE, CURAÏORE
FALLIMENTARE

o DELIEREDITÀ, ecc.

{vedere lslruzioni)

lbonue lo ælotño osello)

Provincio (s¡glclComune io Stoto esteroi di rioscito

RESIDEN¿À A¡4GRAFTT Cq'amã lo Stoto escro)

{o sE DfvËRso)

DOMIC|UO flsCAG

RooÞresentûnle
resid€inle oll'eslero

Fuzione, vio s numero civìco / lndìri¿o estero

lsiglol c.o.P

uolo d¡ rnrz¡o proceduao
gionlo nìese onño

Proceduro non
oncoro lêrmi¡olo

DOB dr fÕe procêouro
giomo mese onno

Lodrce socreþ en€o

CANONE RAI
IMPRESE Tipologio qpporecchio {Risewoto oi contribuenti che êserc¡lono ottivitò d'imprestl}

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservoto oll'intermediorio

Codice f iscole dell'intermediorio

Soggetto che ho predisposto lo dichìorozione . 
1 Ricezione owiso telemolico ' !

Ricezione conrunicozione telemolico
onomolie doti studi di settore

Doto clell',impegn o n'"^' 
,üiîo/]¿oli"'

FIRMA DEITINTERMEDIARIO

Visto di conformilò ¡iloscioto oi serrsi dell'ort. 35 del D.Lgs. n 241/1997 relotivo o ReddnillvAVISTO DI
CONFORMITA
Riservqto ol C.A.t
o ql professionislo Codice fircole del responsÕbile del C.A,E Codice fiscole del C.A.F.

Codice fiscole del professiorristo
Si riloscio ilvisto di con{ormito

FÍRMA DEt RESPONSABII.E DEI C,A.F. O DEL PROFESSIONISTA

oi sensidell'ort. 35 del D.Lss, n. 24'll1997 ,

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA

Codice fiscole del professionisto

Riservoto
ol professionislo Codice liscole o porÌito IVA del soggetto diverso dol certificoiore che ho predisposto

l. dichiorozione e tenulo le scrilture contobìli

Si otteslo lo certificozione qi sensi dell'crt. 3ó del D þs. n. 241 / 1997

(*) Do compilore per i soli r¡odellì predisposti su fogli sìngoli, owero su moduli mecconogroficì o slriscìd corllinuo.

FIRMA DEt PROTESSIONISTA



coDrcE FrscALE r)

SCËITA PER tA
DESTINAZIONE
DEITOTTO PER
MITLE DEHIRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riquodri fuonoelicoVoldese

Chièsdmêbdisfe e Voldesil
tN cÄso Dl scEtlA NoN EsPlEss¡

DÀ PÀRIE DET COMRIBUENÍE, I.A I
PARTI¡ONE DEÌIrA OUOIA DIMPOS1

NON AmßU[Á 5l SlÁslUSCE lN PRC,-

¡ONZþNE AIE SCETIE ESPIESSE,

I,A QIJOIA I.ION AMBUIA sPETIAMË

AI.LE ASSEMBI.EE DI DIO IN IIAUÂ E

AÚq CHtsÂ A¡OSTOUCA IN IIAUÀ È

DEVOIUIÂ AL¡À GESIIONE STATALç.

Unione Chièse cr¡stione owenlistê
tol 7ô diornô

Assemblee di Dio in lþlio

I Unione Comunitòluierõno in llutld

chieso Apos¡oraq rr --".

del wlontqrlom o delle qltÞ orgdnluorloni non 5e

dolle n.!*lozloni dl Þþmozlone ¡Glqls e delle q¡¡cldlonl e londdrlonl rlsn( "!rulð

-J
Chieso csttolico

owero 5u

Ebro¡cne du¡ion; d'¡ltfo

I
Buddhists

d shiscio continuû.

4.¡nilqmento della riceno ¡clenlifirq
SCETTA PER IA
DESTINAZIONE
DET CINQUE PER
MILTE DELT¡RPEF
per scegliere, FIR/tvlARE in
UNO SOLO dei riouodri.
Per olcune delle finälitò
è msibile indicqre
oÅche il codice fiscole
di un soggetto beneficiorio

SCETTA PER tA
DESTINAZIONE
DEI DUE PER MIttE
DEHIRPEF
oer sceoliere FIRMARE
irel rior-ädro ed indicore
nello åosello SOLO
lL CODCE corrisoondente
ol po*ito pr"t""ho

FIRMA DEttA
DICHIARAZIONE

FIRMA

dsl

{'l Do per i

I
del

ll confibuenb dichiord di ær
comoilob e ollæoir i squenli
quoårì (borroreïs comllã che
iñleressonol

su

Findntiomenlo o fqvorc di oroonl¡ml orlvatl de[e qlt¡vilò di rdslo,
prcmorbnè o wbrirczioie di behi cuhureli e paesoggistici

FIRMA

Flnqulomeno dello dcerq sonilqrio

FIRMA

del

olle ossælczloni sporlive d¡þilunrldlche
sporlM dol CoNl o nomo di þga, che wolgono
rilewnte oltMtà di lnlere3re sciclo

FIRMA

del

Sostegno
rlpno*iute ql fîni

uoq

lo¡rærc dells ottlwirt ¡æiqli mï€
dol comüne di residenzo del contribæntê

FIRMA

Portito politico

coDlcE FIRMA

{o di chl presentu lo dichioroíme per oltri}TI*MA
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CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RB - Redditideifobbricoti
Mod. N L_l

Rendilo cotr:sioie
nm rivolulolo Ulilizo ç,lornr

' 365341 01

¡¡¡¡¡T¡ Tossozione ordinorìo Cedolore secco 2l7o Cedolore secco l07o RÉDDNI
NON

Lodtce Conone
di locozione

Cosi
porticolori Conrinuozone{') å"111,:1"

'" l62s

Gdolore
secco
lt

C$r ær1.
IMU

\2QUADRO RB
REDDITì DEI

FABBRICATI
E ALTRI DATI

RBI

Sezione I

Reddiri dei fobbricoti

Esclusi i fobbricoli oll'estero RB2
do includere nel Õuodro RL

tMPÕNtBiil ì ì3

non
l

REDDIII
IMPONIBILI

Utìlizo

05

Vlilizo

giorni

365

ì5

' ,15

ì5

. : ls

t5

l5

l5

, -15

.6

ì

cdnone
6

conone

conote

lmmobili non locoti

Continwziore ('j
,8

Tøzs

lmmobili non locoti

non
t8.17

. :\7

,t/

17

17

l7

t7

,t'

0

35

44

o

coll0ne

167

fqssozioneordinorio Cedolsresecco2l% Cedoloreseccol0% RÊÕDITI soggetto o

di

di

secco
lt

. ì3

non

tMPONflllil ì I3

nfi

lMPONlBlLl.ls

IMPONIû1il l3

non
I

non

MPONIBIU ]3

Utilizzo
.2

gro¡nr

Utilizzo
2

grornr

soggelto lmmobili non locoli

Contioæzione (")
r8

lmmobili ¡on locoti

.2

2

'1À 18

Cpsi
porlrcolofl Continuøìone (')

I

non
l8

t8

nôn
l8

non
l8

Secco

¡ecco

I t2
Ip rqdín ca¡as¡ole (col. l)
vø ìndicoîo senzo operore RB3
lo rivølulazione

Sezione ll

Doli relotivi oì conholÌi
dì locozione

¡¡9¡¡¡¡ Tossozione ordìnorio Cedolore secco 2l7o Cedolore secco 10% REDDIlI
NON

o
.ì¿

N
co
.o
L

.do
6

I
t
Ø
o

oo

'6,

o

o

oN
o

õõ
o
t
Eõo

or
o
E
o

o

.3

R84

RB5

RB7

RB8

R89

RBIO

secco

RBI I

Acconlo cedolore secm 201 5 RS I 2

¡¡p6¡¡¡ Tossozione ordinorio Cedolore secco 2ì9ó Cedotore recqo l0%

lJlilizo giorni

RTDDIII
NON

lMPON|ilü

RËDDTI
Noñ
IMPÔNIBIU

REDDITI

NON , ró
IMPONIBILIì

REDDIII

NON
IMPONIBITI

REDDN
NON ró

MPON¡BIII

o

Ulilizo giorni
23

cqnone di

cônone

soggello o

roggello o

roggello o
1ó

soggetlo o

portctååiori Conlinmzione (' )

Conlinuozione {'ì

tnmobili non locoti

lnmobili non locqli

' :3

¡¡p¡¡T¡ lossozione ordinorio Cedolqre secco 2Ì% Cedolore secco 107o

RBó

: lÁ

1¿

p¡¡6¡¡ -Iossozione ordinotio €edolore secco 2ì7o Cedolqre ¡ecco l07o

MPONtStLl 13

giorni
3

Cortinuozione (')
I

lmr¡obili non locotì norì

secco
il

secco
ìì

9eccô
lì

¡ç¡6¡¡¡ Tossozioneordinorio Cedolore secco ?l% Cedolore seæo 107o

IMPOÑIBIIJ ¡3

Ulilizo qiorni
23

,5 ,.6

t5 ó

dr

¡¡¡¡¡¡ Tossoziorro ordirrorio Cedolore secco 217o Cedolore scccs l07o

pqd::åiqr¡ co¡tiruoziore {")

roggetlo o
IA

Utìlìzzo giorni

. .\4

secca to%

3

conone
ì5

di.

,00 i i'

lmmobili no¡ locqli oon

Conilnuozione {'}

lnmobili non locoti nôô¡ç¡,¡¡¡ Tossozione oedinorio Cedolore secco 2l% Cedolore secco l0% R[DDIII
NON ì8

TOTATI

lmposto

|MPONIB|U r3

Secca

,00

Acconli sospesì

Primo occonlo

N. dirigo Mod N

RB2I , ?

R822

RB23

3

lnposto o debilo

Acconti versoli

,00

lmposìo o credilo

tctltMu di emeageilzo

F2't

,00
dol Mod.

Secondo o urrico occonìo

ê
non
3o gg

7

RB24

RB25

R82ó

nB27

R828

RB29

Borrore se si lrollo stesso terreno o slesso unilò flgo
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CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RC - Redd¡fi di lovoro dipendente

QUADRO CR - Creditid'imposlo Mod. N. L_l
RCI Tipologio reddito

t2 lndeterminoto/Determinoto ì22 Redditi {punto le 3 CU 2015} 3
12.096 .ooQUADRO RC

REDDITI
DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMITAT¡

Sezione I

Redditi di lovoro
dipendente e ossimiloli

Cosi porlicolori

T

INCREMENIO

PRODUrIIVTÀ I

RC2

RC3

I 12.553

lmposh SosliUlivo

.3

RC4lcompilore solo

nei æs¡ previsti
nelle isnuzioni)

lmposlo sorlitulivo o debib

nô

do

,8 ' jto
no

tì

RCI+ RC2 + RC3 + RC4 col. I - (minore iro RC4 col. I e
RC5 R¡portore in RNI col 5 eroro esenre fronrolieri '

RC4 col. 9) - RC5 col. 1

, {dì cui 1.5,U,,'z l ront¡ ' 24.649

RCó Periodo di lcvoro le detrozioni) Loyoro 365 Pensiorre

' 'I ..
osStm ilofl

o
di RC9 Sommore do RCZ o il totole ol RNI col. 5

Sezione lll
Ritenule|RPEFe , RCì0
dddrzlo¡tÕil reotonclte
àiáÃrnol. olftnprr l

Ritenute IRPEF

lpunro I I del CU 2015
e RC4 colonno I l)

4.397

Rlleñute

oddizionole
{ponto I 2 del

Rilenute qcconlo
qddizionole comunole 20'l 4

{punlo I ó del CU 201 5}

34

2014
{punto I Z cu 20r5Ì

Rilenute occoñt)
oddizionole comunqìe 201 5

{pùnro ì 9 del CU 2Õ151

29

.00

regionole
cu 20r5)

'3

RCI I Ritenute per lovori sociolmente utili

doti RCI2 Addizionole IRPËF

RCl4

Rcr s F#,ii;rr"¿f $l ;;n"ib"o 
n"n'ioni

2

Corrtributo solidorietò lroltenuto

{punlo 17ì CU 2015)

lpunto 20151 (punto 1

z
20¡51

CR Slõto êslero Reddìø estero loìposto eslero Reddito complersivo lmposto lordo

cR3

cR4

cRs

6ñ

.gL

.d
o
6

;
=Ø

o

:>

o

5
o

N

o
o
o
o
E
E

eÈ

E
o
coo

CREDITI D'IMPOSTA

Sezione l-A
Doti relotivi ol credito

2 3 .5

l0

cR'l

cR2

lmposto neflo nelle
B

ollo Stûto 1 Quoto di imposlo lorclo quolo
7

d'irnposto per redditi
prodoHi oll'estero

Sezione l-B slesso onno
se¿-

Cqpienzo ¡ell'imposto netto pfesenle
2

,00 ,00 ,00CRó

Delenninozione del
credito d'irroosto oer
redditi prodäti oll'esìero

Sezione ll
Primo coso e cononi
norr percepiti

cR7 credito d';mposto per il riocquisro dello prìrno .oro lutiduo
precxJenle dichiorozione

.00,

Credilo dnnÞ 201 ¿ di cui compensqfr) nel Mod. t24, 
,oo

2
,00

Credito conont nôn

Codice fiscole N, rslo Totole c¡edito

l

3

N. rgtq Roteozioñe
: :3 , '4

Residuo præedente dichiorøione di cui compensoto nel Mod, FZl

cR9 2

2

Abilozione
CR l0 prin.tpol" r

cRì I *'åÕbiti

,2 4

5

Roloonnuole Residuopræedenedichiorozione

lotole credito Rolo qnnuole

Der
lio I

Codice fiscole

12

2

ô

,Anno orlicipozione Sommoreintegrqls Residuoptecedenedichiorozione Credito onno 20 I 4 di cui compensoto nel Mod. F2y'

Crcditoonno201I dicuicortpensolonelMod F2y'

cRl 2 3

cRl3

cR l4

Residuo preædenie dichìqrqzione

lorole credito

di cu¡ compensoto ñel Mod. F2d Credito residuo

.00 2 003 ¿
ôocR tS 00



PERIODO D'IMPOSTA 20I4

nl[,*,,.,,
ii\ø"nzia tt,,l.iË5ntraEe,Þi4-

CODICE FISCALE

REDDIÏI

QUADRO RN - Determinozione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionole regionole e comunole oll'IRPEF

QUADRO CS - Contributo di solidorietà

QUADRO RN
IRPEF

RNr å8ffll?ssvo
RGe RH con per con0lro¡ zbne m

3 .05125.051
pe.

RN2 Deduzione obilozione

RN3 Oneri deducibilì

402

RN4 REDDIIO IMPONIBIIE {indicore zero s à negotivo) 24.649 ,oo

RNs IMPOSTA LORDA

RNó il"J|ri:ii': l;1.. , P"'

nNz fl;l5b"i

o coícÒ pef

1.t29

cor'co o pe.
4

oltri o conco

e ohri redditio

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E IAVORO

Delrozione
RNl2locozìonee

(Sez. V del

lotole detrozione Del¡ozione utilizzohs

.00ì 2 ,00 3
.00.

t19% dì RPl S col.4) {2ó% di RPI 5 col.S}
RN'33è:îiî:3il1ü

d
Nc

¿i

o
.d
od

I
Ø
ooo
è

::
o

o

o
N

òo
o
o
c
E
E

eÈ
d

o

o

345

{4t % di RP¿B col. r } {36ÓÁ RP¿8 col.2) (50% di RP48 col.3) {ó5% di RP48

,2

:2

RNr43;5í:iåj5åi3np , 3

RNl5 Dekozione Sez. lll-C RP

RN ì 6 Detrozione orreri Sez. lV RP

RN I 7 Dehozione oneri Sez. Vl RP

RN20
RN43, col. 7, Mod, Unico 2014 Re¡iduo dehozione

100

{50% di RP5Z

(ó5% di

ìl

Residuo deirozione

Detrozione ulil¡zzoto

Þelrqziono ulilizzoto

Mediozioni

3

RN2]
RP80 col. ó

storl

RN22 TOTALE DEIRAZIONI CYIMPOSTA

Detrozione sonitorie deferminote

3

ô0

1.574

RN24 :ff1!gJffi:::id,, , 
*'o'ou''' o''n'o'oïn 

,

lncremenlo Gcupozìone

2
.00 .00

RN25 TOTATE ALTRE DFIRAZÍONI E CREDITI D'IMPOSTA {sommo dei RN23 RN2¿)

RN2ó IMPOSTA NFfiA |RNS-RN22-RN25; se il risulloto è di cui 4.481

RN27 Crêdito d'imposto per oltri ìmmobìli . Sismo Abruzzo .00

RN3o tft[$ffi.iir"*
lmporlo rolo spellonle

,t

Residuo credito

cui ulteriore delrozione

Credito ut¡liuoto

RN3l Crediti residui dekoloni incapienti

RN32 Cred¡ti d'imposto Comunl, ,00 , Altri crediti d'imposto ,00

di cu¡ ril€¡ute sospese d¡cuiqlrerilenulerub¡le dicuiritenuleqrt Snonutilizæte d

,00, ,, ,00
RN33 RITENUTE TOTALI ''2

,00 j 4.397 ,00

RN34 DIFFERENZA (se lole importo è negotivo indicore l'imporlo preceduto dol segno meno| 84,00

RN35 Cred¡ti d' e i lovoralori outonomi

RN3ó ECCEDENZA D'MFOSTA RISULTANTE DATIA PRECEDENTE UCHT\RAZIONE

le

R.N37 ËCCEDENZA D IMPOSTA RISULTÀNTT DALTA

di cui occoni¡ lospesi

DICHIARAZIONE COMPENSAIA NEL MOD. F24

di.ui qæonll @dut dol HUpero
RN38 AccoMt ì ,.2 p 5

Restituzione bonus Bonu¡ Bonus

RN4off.:,*îî":t::Hl" li cui interessì su det|o¿ìone fruilo Detrozione fruilo

00 ,2

Eccedenze di delrqziona

:3
.00 .00

Ulteriore dehozione per figli Delrozìone ccnoni locozione
RN4l lnrpo*i rimborsoli dol soslituto per detrozioni incopienti

RN42
trottenerê Trctte¡uto dol sostituto

1

5
'3

432 oo: 3

Rimborsqfo dol sostitulo

Bonus spellonle

432.oo 2RN43 BONUS IRPÊF

con

Bonus do restituire

.00



CODICE FISC,

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cuì exit-tox roleimlo {Quodro fR} 
I

,00Determinozione
dell'imposlo

crediti d'imoosto
e deduzìonï

RN4ó IMPOSTA A CREDITO

RN23

f,|rl{/ RN24, col.4

834

RN24,

RN28

RN24, col.2

RN20, col.2

RN24, col.3

RN2l . col.2

RP2ó, cod.5 ì RN30

Resìduo onno 201 3 Residuo onno 2Ûl 4
RN48Storl-up 2

Abilozione

R.Nól Ricolcolo rcddito

Fondiori

Cosiporiicolori Redditocomplessivo

di coi irnnrobili oll'estero

lmposlo nello

toggetl'f, o lMU.

Dif[erenzo
2 3

RNó2 Acco¡to dovuto Primo occonto . .00 Secondo o unico occonto 84 oo

OUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONA[E RV I REDDITO IMPONIBILE

E COMUNALE ALTIRPFF

Sezione I
ADDIZIONALE REGIONALE ALTRPEF DOVUÏA Cosi porticolori oddizionole regionole ìì

24.649

337 oo

åt*3,:X1,,*,, Rv3
(di cuì olrre trottenule 'l

ADDIZIONALE REGIONALE ALTIRPEF TRATTENUTA O VERSATA

.00 i) (di
.2

cut sospêso : .00 ) 14q 00

3

-... ECCEDENZADT ADD|Z|ONAIEREG|ôNALEATnRPEFRISULTANTE cod.Resione dioirdiþdoQrcdrol 730/2014
RVa De[L¡ PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RXZ col. 4 Mod. UNICO 20ì4) :r . ' .00

3

00

RVs ECCEDENZA Dt ADDIZIOMTE REG|ONALE AI{IRPEF R¡SUIIA|\ITE DArlA PRFCEDEME DICHIARAZþNÊ COMPENSATA NEt MOÞ. F2¿

RVó
Trotieìulo dol sostiluÌo Credilo compensoto con &tod F24 Rimborssto dql sostitulo

o 3

RV7 ADDIZIONALE REGIÕNALE ALTIRPEF A DÊBITO 188.00

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALTIRPEF À CREDITO

RVg ALIOUOTA DELTADDIZIONALE COMUNATE DELIBERATA DAt COMUNE Al¡quoleSezione ll-A
Addizionole
comunole oll' RVI O ADDIZIONALÊ COMUNÀLE ATTIRPEF DOVUTA Agevoluioni 197 .00

IRPEF

ADDIZIONALE COMUNATE ALTIRPEF TRAITENUTA O VERSATA

RVtì RCeRtr 131 no/?01Á 2 t24

altrê troitenuté ,00 {di cui sospeso ,00 ) 1 31 .00

-..-- ECCEDENZADI ADDIZIONAIECOMUNAIEÄLUIRPEFRISUITANTE Cod,Comune dìcuiaediodoQrndrol 730/2!14
RV | 2 DaLiA PRECEDENTE DlcHlARAzloNF {RX3 col. I Mod. uNlco ?014} .i ' .' 00

3

00

RVì3 ÊCCEDENZA DI ADDIZIONAIE COMUNAIf AIIIRPET RISUTTAÑÍE DAITA PRECEDEME DICHIARAZONE COMPENSATA NEL MOÞ, F2l

RVI4
Trotienuto dol sostilulô Credib compenroto con Mod F2¿ Rimborsob dol sosiiluto

o 2 '3

RVtS ADDIZIONALE COMUNATE ALI]IRPEF A DEBITO

Sezione ll-B
Acconto oddizionole
.o'runole oll'IRPEF 20l 5

RVI6 ADDIZIONALE

agmloz:oi lmponibile pq

ALTIRPEF A CREDITO

Aìiquolo

RVIT t 2 24.649.00,3 o0.800, '
Acconfq dovulo

59 .00

trûlt€nukl
6

29,00

inlegrolìvo)
-- B
()()

Acconlo dq versore

30,00

OUADRO CS

CONTRIBUTO
DISOIIDARIETÀ

Reddito cornplessivo

{r'igo RNI col.5}

ConFibub trollenulo
dol'sostilulo

{rigo RClS col. 2}

Reddito
cornolessivo lordo

{colonnå ì +colonoo2)

Redd¡t5 ol netto
del conribulo ænsionì Bqse impo¡ibile

(Rclscol l) conlributo

csl
Bose imponibile

corrtributo di solidorieto

Determinozione conkibulo
di solidorietò

.l

Conhibu¡¡ dovulo

Contrihuto o debito

.00

Conlribub sospeso

3

Conlributo o credilo

.00

cs2
cÔn
4 5

.00



PERIODO D'IMPOSTA 20I4
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coDtcE HscAtE
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REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N L-J
QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
RPt Spese sonitorie

Spese potologie esenti Spese sonitorie comprensive
sostenutedofonriliori d. .. . ..-^ tr9.ll

RP2 Spese sonitorie per fomiliori non o coricoSpese per le quoli
soeflo lo detrozione
J'im¡æsro del 1 ?Á e del 26"Á

Le spese mediche
vonno índicale i nleram ente
senzo sottrone la [ronchÍgío
dí euro 129,1 I

Per l'elenco
dei codici speso
consuhore
lo Tobello nelle istrszioni

RP3 Spese sonitorie per persone con disqbilit¿

RP4 Spese veicoli per persone con disqbil¡t¿

RP5 Spese per l'ocquisto di coni ido

RPô Spese sonitotie rrfeizzole in precedenzo

RP9 Alhe spese

RPl0 Altre spese

I Alke spese

RPI2 spese

2

Codice spesc

Codiæ speso

Codice speso

Codice speso

f,P't! Altre spese Codice sp*o

f,Pl{ Altre spese Codice spoo

dñco
d
ä
o
.9oo6

;
Ø
o
o

RPlS 
TOTALESPESESUCUI

DETERMINARE IA DETRAZIONE

Roteizozioni Lgn coseilo I bo.roE
soese rìolri Rpl. indicore ilnporlo..olo,
'RP2;RP3 

*Îi'ÏËiå'Rþ3

Altre spese æn
detrozione I 97o

Totqle soese coil
detrozioneol ì9%

{col.2+col.3}

Totole spese
con detrozione 2ó9o

5t3966 848 1.814

Sezione ll
Soese e oneri
pLr i quoli spetto
lo clcrl,rzìo're
dol reddito complessivo

RP2l Contributi

RP22 Assegno ol corriuge

ed ossislenzioli

Codice ffrcole del coniuge

,00

RP23 Cont¡'ibuli oddetti oi servizi domeslici e fomilìori

R.P24 libelqli o lovore di islituzioni

mediche e di ossislenzo per persone con disobilitô

RP2ó Alh¡ oneri e spesededucibili côdice ô0

CONTRIBIJÏI PËR CÕMPIFMFNTARF

Dedofi dol soslitulo Non dedoti dol soslilulo

RP27 Deducibilild ordinorio

RP28 Lovorotori di primo occupozione .00

::

oN

oo

Þ

Ebo
o
L

o
E

co()

RP29 Fondi in squilíbrio finonziorio .00

RP30 Fomiliori o corico ,00 ,00

Dedotti dql ostituto Ouoto TFR Non dedolli dol sostituto

ôfìRP3l Fondo pensione negoziole dipendenli pubblìci 2
ôn

np¡Z ìPî: p"i ocquisto o,coskuzione
.lr obrfozrÒnr ddle ln locozlone

Speso ocquisio/@sku¡one
)3- 

.00

lnleressi Totole importo deducihileDoto slipulo læozione
I giorño mese

,00 ,00

RP33 OUOTA INVESTIMENTO IN START UP
Codice fiscqle lmporlo onno 201¿

,00

lnrporto residuo 20ì 3

,00
3

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI l.ommore oli ìmoorfi do rioo RP2l o 00

Sezione lll A
Sæse ær interverrlì
dl ,..,i."ro d"l
mtrìmonio edìlizio

idetrozione d'irnposlo
delSo%, del 4l%,
del 50% o del ó57d

2006/2Ò12

RP4I ]

RP42

RP43

RP45

RP4ô

RP47

RP48 TOTALE RATE Þekø¡one I

Codice fiscale
Rideþnino-

7

lnporlo roto
N. d'ordine
immobile

S ituø zion i pa r t i col a ri
lnleNenli

ponicolori Codiæ Aono

Numerc rolo
2013/201a
onlishmico 0

.1
4 5ó l0

Detrøione lon
.00 : 3ó%Ãtz

(ornpilala -ærczlone 3
00 511Á

2 con

200 oo
Detrozio[e 4

ó5% 0ô



CODICE FISCATE 
¡

Sezione lll B
Dot¡ cdt'rsloli identificotivi
deoli immobili e ohri
dol¡Y oer lruire dello
dermzione del 36%
o del 50% o del ó5%

Ahri dori

Sezione Vl
Altre delrozioni

Sezione lV
Snese oer intevenli
finolizoti ol
rispormio energelico
{detrozione d'imposlo
del 55% o ó5%)

Detrozioni oer inouilini
corr controho di lócozione

M"d.N.l tl



PERIODO D'IMPOSTA 20I4
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CODICE FISCATE

REDDIT¡

QUADRO RR

Contributi previdenzioli Mod. N. t_l
CODICL AI,IbNDA I.N.P.5 Atlrvrio 

Sqrtrcoldn
(luofe dr pqrlecrpozrone

RRI I
Sezione I

Conhibuti
orevidenzioli dovuti
ilo ortioioni e
comme"rcionfi {INPS)

Codice fiscole

DATI GENERALI DETIA SINCÐLA POSIZIONE CONTRIBUIIVA

Codice INPS
I

Periodo inrposizione
conlíbuhvo

dol ol
¿5

l

lìPo
¡iduzione

)2
Reddìto d'impreso (o perdito)

,00
lowrcroriDriÍ di

onzonrb (o;kibutirc
olXl 112/95

Periodo riduzio¡e

dol ol
I176

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

Reddito mhi¡nole &hfrib!fi l/SdMfi !!reddib ñiniMJe CoDhibul¡ ¡nolèrniiò Quole ossiotive ê oærì ûd63ori

'lo 
,oo. ." ,oo' 

rlz 
,oo :13 ,oo

Conhbuli ærnpensoñ o c,edili Contr¡bulo o dcbito Conir ihft o íedito
p¡2 nrwidenzioli snzo esposizime rd uod. F?4 sol redd¡b d¡n¡mole sul reddito minlüole

,oo 
1ó 

,oo 'lz ,oo

Credilo del precede¡rte or¡o crediro del orecedenþ onilo
compensotb nel Mod. F24 Credì¡odi cui si c|ìedo il nnrbom CrediþdoûÍliuore i¡ì.ompensøìoæ

,00 
2',

Contrihuri wßû[ sul mhimdle ómoresi
.,dl; r.n<ods,z sas"'ollo
¡ire*rtozione dello drchorozrorc14 

,oo

]B
,00.'t ,00' '20 ,00

d
N

.qo

.dóó
d

E

ú)
oo
d
o

Reddilo eccedenrc il mì¡rimole

22

Cmhib!fi ÕnìpÐúli ón c¡edíil

Êccslenzo di vemornento o soldo Credit del precedente onno

30 .oo 3l

CONTRIBUTO SUL REDDI'TO CHE ECCEDE IL MINIMATE
Conf¡buto IVS dovolo sul reddib

che æede il min nole
Corrtibulo múiôrñilù

{vedere isltuzionil
Contribut¡ versorì sul redditoclìe

eccede il minìmole

,oo 
24

'Cont¡lbr¡io 
o debito

reddib rhe ecedè il ñi¡ìmdh sul
1A

.00 -' ,00,
crcdÙo del Drøeclenlô onno

co'npe,'sor'o nel Mod. f'2,1 Crerlíto di cui si chiede il rimbôßo credib
34

,00 :2r
,00

Gnribu,i sl 6llib ædc¡þ il

mininìÕle cd sJsa sGsirc
olo prcsuiorc ddlo clidricrorian

,o 
,00

Conlrihutì o cr¿dilo
æddiþ che e(ede il nììninEleprwidmzioli enzo *psiziore æl mod. F2¿27 

,oo

sl
)s

,00 32 lnt

do uìiliz¡oe in comp¿ñzio¡e

0a)

o
E
o
ò

Þ
o

,Eõ
ì
I

E

c
0

RR3

,00

45ó789

15 -, lô l7'" ,00 " ,00 ,00
IB 20

29

.19 21

,00,00 ,00 ,00 
3¿

,00

loble credito Eccedenæ diwrsomenroo soldo di *i ,Ti:fl1åfl"i1ln,b-*
Totole credito

do utilìzore ìn compensozioneRR4 Riepilogo crediti .2 4

s ì'¿ 5

,00: ,

I/ l0

| 964 .ooì o0 .00 .00

Sezione

Contributi
orevidenzioli dovuti
äoi lil¡erì orofessionisti
iscrilti ollci,gestione
seDoroto dr cur
olf'ort. 2. commd 2ó.
dello L i3s/e5 {rNÈs)

RR5
Aliquoto Conl|ibuto dowto

L2

RRó lotolì 267 ,00 Acconto versolo 2
,00

RRZ Contributo o debito 267 ,A0

ojffiiiiåii[n.å';!Ërìi,ä,i]î"Ëa¿ Conl¡ibuto o credito Eccedenn versomenlo credib del precedente onno ii'i]i'co,npensoro in rzz

RR8 I
,00 

2
,qg

o 
,oo ' ,oo

Torolã credito fotole credìto
di cu¡ si chiede ìl rinborso do uillìære in compeosozione

lmponibile

964

Periodo

dql al
'12 .ì3

Acconlo versolo

.14 : l5 iló

Conlribub dovuto

,00 
13

Sezione lll Motricolo

CONTRIBUTO SOGGETTIVOConhìbuti
orevidenzioli dovuti
lioì soooetti iscrilli
ollo co"sicr iÌoliono

Posiz¡ore
g¡unorcu
'ì

Mesi
Posìzione
giuridio
5

Posizione
giuridico Mesi

Contribulo minimo
Confibuto o dcbito

ciro eccede ìl minin¡ole

Bose imponibile

Corlribub moler¡ild

Mesi

ó

Posizione
giuridico

7

Mesi

2

geometri (CIPAG) RRt4 conkiburodowro Contributô do dehore

,00

.00.00 ll .00 12 ôo 0ô 14

CONTRIBUIO INTEGRATIVO
Po¡iz¡o¡e
giúridico

Posiziore 
..

giuridio
I

Mesi Mesi
Pos¡zone
giuridico
ì5,

Me¡i

Conldbuto & detrune

.00.r¿

Posizione 
Mesr

grurlorco

.78

Contributo o debiø

Volume d'oflori oi fini lVa

,00

Conlibuft: n¡inimo

ô0

RRì 5 ¡¡o¿¿"5¡o.pes comun¡

r0 0ô ll o0ì 12 00 r3 00 l5
Bose imponibile Contributo dovuto
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CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RX - Compensozion¡ - Rimborsi

QUADRO RX

COMPENSAZIONI
RIMBORSI

Sezione I
Crediti ed eccedenze
risultonti dollo
presente dichiorozione

RXI IRPEF

RX2 Addizionole IRPEF

RX3 Addizionole comunole IRPEF

Eccedenzo di
versomenlo o soldo

Credilo di cui si chlJe
ilrimborso

Credilo do utilizorc

RX4 Cedoloresecco (RB) .00 .00 .00

in compensozione e/o
ín detrozim

834

.00

RX5 sostitutivo incremenlo (RCl

RXô Conlributo di solidorielò (CS) ,00 .00 .00 .00

Ð(l I lmposlu sost¡tutivo redditi di copitole {RM} .00 .00

RXì 2 Acconlr¡ su reddifi o tsssozione seporotr: lRMl ,00 00 .00

RXt3 soslitulivo riollineomento volori

RXl4 ¡ddizionole bonus e stcck

RXI5 þsliluliwrddili

RXtô

eslere

terzi lRMl

RXl T lmposlq nol€ggio occosiorule imborcozioni (R/vl) ,00 .00 ,00

RXlS soslilutive finonziorie {RT)

RXl9 fVtE

6
Nc

.gù

.doó

;
al)
o
óoo

RX34 lmposto sostilutivo plusvolenze beni/oziendo {RQ} .00 00 ,00

.;

o

o
o
N

e
õE
*c

.E
!

o
È

o
È

o(J

Sezione ll
Crediti ed eccedenze
risultonti dollo
orecedenle
li"hi.rorione

Codice
tributo

Eccedenzo o credilo
precedenþ

lmporto compensob lmporb dicui' 
nelMod, F24 si chiede il rimborso

lmporlo residuo
dc compensore

5
RXSI MA

RX5ó Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00

RX57 Altre imposte .00 00 .00

RXól IVA do versdre 00

RXó2 tVA o credito (do riporlire tro ¡ riqh¡ RXó4 e RXó51 00

,00RXó3 Eccedenzo di versomento (do riportire tro i righi RXó4 e RXó5)

Sezione lll
Delerminozione
dell'lVA do versore
o del credito d'imposto

lmporto di cui si richiede il rimborso

Cousole del rimborso

Contribuenli Suboppoltotori

.fl
sl I

di cui do liquidore medionÞ proceduro semplificoto 
2

,00

Contribuenti ommessi oll'erogozione prioritorio del rimborso

Esonero qoronzio

4

F
Atlesûozione condizioni pohimonioli e versomenlo contributi

ll sottoscritto dichioro, oi sensi dell'o*icolo 47 del decreto del Presidente dello Repubblico 28 dicembre 2û0, n. 445, che sussistono le seguenti

p¡64 condizioni previste doll'o*icolo 38-bis, lêrzo commo, leüere o) e c|:

ol il mtrimonio ne6o non è diminuito, rispepo olle risulhrnze contobili dell'uhimo periodo d'impost'r, di ohre il r'O Percento; lo consistrenzo-' j,i"ji '-ÃåUilì 
"å" 

,i;;JJ;;'.;;ft;;ll" ÃrluÃ=elonrobili dell'uhimo pe'iodo d'impo'to, di ohre illo per cLnto per cessìoni non eÊ

ierñ'ore nello normole qestione d"fl'ottiuito esercitoto; l'ottivifô stesso non è cessto né si è ridotto per effetto di cessioni di oziende o romi

di oziende compresi nðlle suddette risultoue contobili;

cl sono sfotì eseguiti ì versomenti dei contribuli previdenzioli e ossicurotivi.

ll sotloæritto dichioro di essere consopevole delle responsobilitu onche
penoli derìvonti dol riloscio di dichiorozioni mendoci, pieviste doll'ort. Zó

äel decreto del Presidente dello Repubblico 28 Dicembre 2CoO, n' AA5.

'7

RXóS lmporto do riporlr:re in detrozione o in comoensozione

FIRMÄ

.00



CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 20I4

1.354

48

.&;n:t"€&

REDÞl'¡r

GIUADRO tM
Reddito dei soggetti con regime dell'imprenditorio giovonile e lovorolori in mobilitô

lhrt.27, D.L. ó luglio 201 l, n. 981

Determinozione
delreddito

lmpreso

n
A.utonomo

tr
lmpreso fomiliore

T
Determinozione
dell'imposto

Perdite
non compensote

1.354

2
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964

964
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