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Periodo d'imposta 2012

Data di presentazione

iIiIiIIII UNI

COGNOME NOME

^RAPELLI ( PIERA

CODICE FISCALE

Informativa sul Il D.Lgs. 30 giugno 2003 , n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali ", prevede un sistema di garanzie a tutela dei

trattamento dei dati trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

personali (art. 13, Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al

D.Lgs. n . 196, 2003 ) cittadino.

Finalità
del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti,
che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle
Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, agenzie postali, associazioni di
categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere
pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del
6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1 972.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici

(quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia

comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la
determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati 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 invece 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 peri quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente
dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20

maggio 1 985 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'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.2, comma 250 della

legge 23 dicembre 2009, n. 191 . Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".

l'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e

comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Modalità la dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i

del trattamento dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche
mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri

soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003,

del trattamento assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:
• il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvolgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
del trattamento In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.l. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner

tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell ' interessato Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali
per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro

trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

• Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma;

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

Consenso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli
interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per
legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell' otto per mille e del cinque
per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero
dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell' otto per
mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



Codice fiscale (")

TIPO
DI DICHIARAZIONE Redditi Ivo

x

celib / uo .e con ugaro/a edovo/a epTrato / o divorziate/.

1 2 X 3 4 5

Accettazione Liq da ione
eredità giacente volontaria i

Eventi
eccezionali

DATI DEL
CONTRIBUENTE Comune (o Stato estero) di nascita Provineia.asglat Dato di nasuto

Sessa

i
(barrae In relanva casello)

g orno

29 06 19351

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Da compilare solo se
variata dal 1 / 1 /201 2
alla data di presentazione
della dichiarazione

TELEFONO
E INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA

DOMICILIO FISCALE
AL 01 /01 /20 12

DOMICILIO FISCALE
AL 31/12/2012

DOMICILIO FISCALE
Al 01/01/2013

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

SCELTA PER LA

DESTINAZION E
DEL CINQUE PER
MILLE DELL'IRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riquadri.
Per alcune delle finalità
è possibile indicare
anche il codice fiscale
di un soggetto beneficiario

RESIDENTE
ALL'ESTERO

DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALL'ESTERO NEL 2012

Cia{jfone

Tipologia (via, piazza, ecc

Frazione

Comune

Comune

Comune

Modulo Quadro Quadro Studi di
RW VO AC settore

N uniero civico

decedta/a io eloto/ o m.no,e

7

Dichiarazione
integrativa

Correttivo Dichiarazione Dichi-ione (ori 2, co. 8-te,,
nei termini integrativo a favore integrativo DPR 322/98)

8

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentari

Stato Periodo d'Imposta

Dichi. _. n
presentata pern;m

2lupa volta

Provinc io Islalci Codice comune

M H
Provincia iolol Codice comune

Provincia lsiglol Codice comune

Partila IVA ) eventuale)

al _

Provincia lsiglol Ca p

Domicilio
fiscale
dwerso dallo
esiden

oo di posta elettronica

Sostegno delle attività s oc iali svolte
dal comune di residenza dei contribuente

Parametri Indicato

FIRMA ..................................... ......... .... ..... ...... .......

In aggiunta a quanto spiegato h i. formava

Codice fiscale estera

Stato Federato , provincia , contea

ndirievo

(") D. compilare peri soli modelli predispe

Sostegno alle as ue azioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI e n o rma di legge , che svolgono

uno rilevante attività di interesse sociale

.:le del ', '. I

u l o-anan, anta dei d l s i precisa che i dati pe,sonah del coctribuen;e canarino o' 'zoti solo dall'Agen ria delle Eiiote cerosi sia lo scelto-

Stato estero di residenza

Località di residenze

Codice dello Stato estero

NAZIONALITA

Estera

ingolfi, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua

2 Italiana



Codice fiscale (")

RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE, CURATORE

FALLIMENTARE

o DELL'EREDITÀ, ecc.

(vedere Istruzioni)

Codice fiscale (ob igatorio)

Cogno

Dota d i nosG-. " f. : Comune (per: es^F'r'•""."
giorno .,oso anno

RESIDENZA ANAGRAFICA Comune ( a Stat. t

(O SE DIVERSO(

DOMICILIO FISCALE

reRidePfesn anterea iP estero

orma ancora ,erminma no muso Dona

CANONE RAI
IMPRESE

FIRMA DELLA

DICHIARAZIONE

II contribuente dichiara di aver
compilato e allegato i seguenti
quadri (barrare le caselle che
nteressano)

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato all'intermediario

ore 1 Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno 25 09 2013 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Reddito dominicale Titolo

Impegno a presentare in via telematica la dichiaraz

VISTO DI
CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.

o al professionista

CON LA FIRMA Si ESPRIME ANCHE
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

ia e numero civico / Indirizzo estero

Codice corteo

Mod. N.

Data carica j.

1

Sesso
Ibarrore lo relanva osa VI

M

Data di inizio procedura Proceder D.P. di fine procedura

Tipologia apparecchio (Riservato ai contribuen

Familiari
o carico RA RB RC RP RN RV

x x x x x
EC RU FC N moduli IVA

Codice
Situazioni particolari

FIRMA del CONTRIBUENTE lodi chi presero I. dichiarasioee per alrril

Codice fiscale dell'interme  all'albo dei C.A.F.

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del professionista
Si rilascia il visto di conformità

ai sensi dell 'art. 35 del D.Lgs. n. 241 /l 997

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA

Riservato
al professionista

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA-

C CONIUGE

F1 = PRIMO FIGLIO

F = FIGLIO

A = ALTRO FAMILIARE

D = FIGLIO DISABILE

QUADRO RA
REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero
da includere nel Quadro RL

(") Barrare la casella
se si tratta dello stesso
terreno o della stessa
unità immobiPlore del
rigo precedente

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

Relazione di parentale

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

Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente o carico)

PRIMO

2 FI HGLiO D

3 F A D

4 F A D

5 F A D

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Codice fiscale del C.A.F.

Invio comunicazione telematica anomalie
dati studi di settore all'intermediario

Ricezione comunicazione telematica
anomalie dati studi di settore

N mesi Minore di

a c rico tre anni

6 E A D

7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

RAI

RA2

Frazione

,00

che esercitano attività d'impresa)

Provincia (sia ai

ovina. (siglai C a. p

Telefona , -- .
prefisso numero

Codice fiscole società o ente dichiarante

RD RS RQ CE LM

x

Invio avviso telematico all'intermediario

Reddito grano

RA3

RA4

RA5

RA 6

RA7 -

8 NUMERO FIGLI RESID`cNN ALLESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

Possesso
giorni

Canone di affitto

2 3

,00 ,DD

,00

,00

,00

00

,00

Poi van leale Detrazione
detraziono 100%
spettante affidamento

figli

Contnooon L.I

00 , s n ,00 a v

Red im d mica lc Redd i to agre no Re not d mio aie Cahvomrc
im pan bile pan bb non imponibile d.ronoo AP

,00

00 `í d

00-
10

00

,00

,00

,00

,00

,00

Nome

e

d 5

,00 .00

RAI 1 Son ino cal 10, 1 1 e 12

00

E

Esenzione
IMU

00

,Do

,00

,00

,00 ,00

Cns

2123
12

,00 'OD

TOTALI ,00 ,00 ,00

(') Da compilare per i sol, modelli predisposti su fogli singoli , ovvero su moduli meccanografici a striscia continua

00

00 ,00 ,00

13
00 00

12
00

,00

00

,00
,00

in regime vincolistico porticolori

a v



PERIODO D 'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 19% REDDITI Abitazione principale Immobili non locati

IMPONIBILI 1^ '^ ls00 NON IMPONIBILI 1z
00 ,00 _ 00 __ 118,00

Pesso Codice Canone casi C r o Codice IMU d evo to Cedolare Esenzione
Rendita catastale Utilizzo g i o rni percentuale canone di locazione part i colar i z ' 1 Comune per il 2012 secca IMU

REDDITI

P scsa Codice Canone Casi Con a Codice IMU dovuta Cedolare Eccezione
Rendilo catastale Utilizzo giorni percentuale canone di locazione particolari z ,a i') Comune per il 2012 secca IMU

QUADRO RB
REDDITI DEI

FABBRICATI

E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'estero
da includere nel Quadro RL

Imposta cedolare secca

(-,Igenzia
ntrate

RB1

RB2

118 00 2 9 365 100,000 5 0 00 = e M067 143,00
RB4

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 2l % Cedolare secca 19% REDDITI Abitazione principale Immobili non locati

IMPONIBILI o NON IMPONIBILI Il i, 1.012
no no .00 ,00 ,00

Sezione Il

Dati relativi ai contratti
di locazione

Sezione III

Immobili storici

QUADRO RC
REDDITI
DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

Sezione l
Redditi di lavoro
dipendente e assimilati

Rientro in Italia

FI

Sezione Il
Altri redditi assimilati
a quelli di lavoro
dipendente

Sezione III
Ritenute IRPEF e
addizionali regionale
e comunale all'IRPEF

Sezione IV
Ritenute per lavori
socialmente utili

Sezione V
Comparto sicurezza
e altri dati

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
QUADRO RC Redditi di lavoro dipendente

Mod. N. 1

Possesso Codice Canone Cas i Continua- Codice IMU dovuta Cedolare Esenzione
Rendita catastale Utilizzo giorni percentuale canone di locazione particolari zl ne I'I Comune per il 2012 secca IMU

1.657 ,oo r 1 365 100,000 r oo - ^n °H501 1.125 oo

REDDITI Tossazione ordina a Cedolare secco 21 % Ced o la re secca 19% REDDITI Abitazione principale Immob i li non locati

IMPONIBILI c 00 1 Il00 00 NON IMPONIBILI 1.657 oo 00

Possesso Codice Canone Cosi Conr , Codice IMU dovu to Cedolare Esenzione
Rendita catastale Utilizzo giorni percentuale canone d i locazione particolar i z ne 1'1 Comune per i l 2012 secca IMU

759 oo ° 2 365 100, 000 5 oo _- '1-1501 ' 1.288 00

686 Go 2 3b5 100,000 oo Muo/ a34,00

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 19% REDDITI Abitaz i one principale Immob i li non locati

IMPONIBILI 'n in 15 NON IMPONIBILI l°
00 00 00 00 915,00
- d- MU ta Cedolare Esen nePossesso Codice Can one Ca cc Codice I

Perdita catastale Utilizzo g o percentuale one d i locai one pori colar z ne ('I Comune per il 2012 rocco IMU

RB3

RB5

RB6
677 ,oo 2 3 ' 365 ' 2 , 421 '1 8.670 ,00 n ° 11501 ,oo X

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secco 19% REDDITI Abitazione principale Immobili non locati

IMPONIBILI 13 NON IMPONIBILI
210,00 ,00 ,DC ,00 ,00

RECDI I "- '0 DITI NRB to TOTALI MPON BIL 368,oG oo NON
RE
.MDPo's u 1 . 657 00 2.045 00

__-
p ,ta po ta Tot^e posto E cedcnza Ec c edenza

cedo re cc o 21% cedolare ecco 19% ed lare eaa dichiarazione precedente —pensata Mod F24 Acconti versati

RB 11

R11121

90 4.214 00 '-' °H501 oo403 oo i' 3 365 3,750 l1

REDDITI Tossaz i ano ordinano Ced I e a 21% Ced la re secca 19% REDDITI Abitazione principale Immobili non locati
--.. ,...._....._..._.. s

^^IMPONIBILI '= 15800 la NON IMPONIBILI 17
0000 00 L 00_ -

Possesso Code Canone Casi Connw - Codice IMU dovuta Cedolam Esenzione
Rendita cotastale Utilizzo giorni percentuale 22.,e di locazione particolari z. na 1`I Comune per il 2012 secca IMU

3

,00 ,00 ,Oo,00 ,00 'Co
Cedol a risultante dal Mod 730/2013

Acconti sos est---P t tl nuca dal sostituto -ri mb rsata dal sostituto credito compensatof241MU Imposto a debito Imposta a
—edito

12

,00

N di rigo Mod N ---- Dato

,,00 ,00 ,00 ,00 co

ircen di , t azìo e e l c. ottano
Serre N eroe sottonnr*eti Cadice ufficio

Contratti non Anno di
.perori o 30 gg presentai one dich ICI

RB22 /INI, '1

RB23

RB3 1 Ricalcolo degli acconti 2012 ,00 ,00 ,00 ,00

RC1 Tipologia reddito 1 Indeterminato/Determinato ' Redditi 9.032,00

RC 2 ,oo

RC3 ,00
g ssoggor or o ros^azonn Pmn, gld ssogga mr od m posa Im posta 3osr wn°o _ hnport art 5l, eo nmo 6 Tu i , (Punto 255 CUD 2013)

INCREMENTO ordinor'u (P-. 251 CUD 201 31 sos lul.va r on o 251 CUD 2013) IPu*,r° 252 CUD 20131 N- N.. ,,p- 1il i

PRODUTTIVITÀ 00 c ,00 ,00 _ ,00 s ,00

o i li p a gg ib' d p P sogg r d E d nzo d r NtivaRC4 (compr la ena c ad m osm sosnmruao do nPoso sosr tot va a deh a° e/o vo sera
r s pie ..t s.Ora almpc aSost da a yaelta c a las,a one ord na..a asagg p frottcnur

nelle Istruzioni) z

RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1

RC5 Riportare in RN1 col. 5 Quota
esente frontalierì 'Co (di cui L.S.U.

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente

RC7 Assegno del coniuge Redditi- - --- ------ -

RC8

RC9 Sommare gli importi do RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5

,00 ,00

0o) TOTALE

_00

00

TOTALE ,00

Ritenute IRPEF Ritenute Ritenute acconto Ritenute saldo Ritenute acconto

(punto 5 del CUD 2013 addizionale regionale addizionalo comunale 2012 addizionale comunale 2012 addizionale comunale 2013

RC 1 0 e RC4 colonna 11) (punto 6 del CUD 2013) (punto 10 del CUD 2013) (punta 11 del CUD 2013) (punto 13 del CUD 2013)

380o0 2 156,00 _ 24 ,oo
RC 11 Ritenute per lavori socialmente utili

RC 12 Addizionale regionale all'IRPEF

58 oo

Reddito al netto del contributo di Contributo di solidarietà trattenuto
perequazione (Punto 136 CUD 2013) (Pont. 138 CUD 2013)

,00 - 00

(") Barrare la casella se si tratto dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

Detrazione personale Dati contributo
RC13 comparto sicurezza RC14 di solidarietà

(punto 1 18 del CUD 2013) - -

Ditleren za Acconto IRPEF Impole c
nibile Acconto

addizionaomunale addizionalo comunale

9.032,00
Pensione 2 3 1 6 I 5



QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Spese per le quali

spetta la detrazione

d'imposta del 19%

Sezione Il

Spese e oneri

per i quali spetta

la deduzione

dal reddito complessi

Sezione III A

Spese per le quali

spetta la detrazione

d'imposta dei 36%,

del 41% o del 50%

(interventi di recupero

del patrimonio edilizio)

o

Sezione IV

Spese per le quali

spetta la detrazione

d'imposta dei 55%

(inteventi finalizzati

al risparmio energetico)

RP1 Spese sanitarie

RP2 Spese sanitaria per familiari non a carico

RP3 Spese sanitar e pe_disabili
,00 RP10

Interessi per mutui ipotecari per la

,00 r costruzione dell abitazione principale

,00 RP 11 Interessi per prestiti o mutui agreri

oo RP 12 Ass cu azion sulla vita e contro gli infortuni

R P 6 s ese san tare rateizzate i np precedenza -,00 RP 13 Spese istruzione

R P7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 00 RP 14 Spese funebre

RP 15 Spese per addetti all'assistenza personale ,00
---- -------- ------

00 RP 16 Spese sport ragazzi ' ,00 co,
- 00

RP4 Speso ve coli per disabili

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida

RP8 per acquisto altri immobili

- - - ---- ------- -RP17 Altre spere
ICod ce p o r ,00

TOTALE SPESE SU CUI Rate zaz oni spese
h RP7, RP2 e RP3rig,RP20 DETERMINARE

LA DETRAZIONE

Contributi
previdenziali

RP21 ed_assistenziali

Assegno al coniuge

RP22

Contributi per addetti ai
RP23 servizi domestici e familiari

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili

RP26 Altri oneri e spese deducibili cod-
---------------------
RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31I

Pc,iodo
2006/

Anno 2012

RP41 2012 '3 3 80294670585
RP42

RP43

RP44

RP45

RP46

Interessi per mutui ipotecari

Tipo
coro

RP61

RP62

RP63

Codice fintole del coniuge

Sezione III B N tlrO'n° Condominio Codicecom une T/U 1/P
1 oó0cDati catastali identificativi R P 1 2 H 501 U P

degli immobili e altri dati
per fruire della detrazione N_dn°bde Condom io Codice mure T/U 1/P

del 36% o dei 50% RP52 i 2 3 4 5 6

N d'ondine Condcm.,ie Codirecomuno
RP53

'mm bile
3 4 6

Anno

Sezione V
Inquilini di alloggi adibitiDati per fruire di detrazioni RP71 ad abitazione principale

per canoni di locazione p p

Sezione VI
Dati per fruire di altre
detrazioni

RP81 Mantenimento dei cani
guida (borarre la casello)

,00

CODICE FISCALE

Codice fiscaIe

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Alra pe=.-RP1 8 - oo RP19 ]Cin pesee;
Se b ete la casella 1, indicare imposte rata, Sommare g mporti s m ore gii inni partì

altr menf sommare RPI col 2, RP2 e RP3 dal rigo RP4 a RP 19 di colonna 2 e colonna 3

210 ,oo ,oo 210 ,o0

[/P

,00

00

,00

,00

RP47

RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41 / (Righi col 2 compilato con codice 1) ,00

RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col 2 compilata cori codice 2 o non compilata) ,00

RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3) 93 o0
Sez. :,rb-/ c n.oi .,ne

est.

T/0 S .urli./ ,une

CONDUTTORE iestrem reglst a ne nt atto)

N dordrn Conda,eo Data Sera Numero e sotto- mero.Altri dati RP54 `"°b a

casi Rdenrmino-
parf'icolari n m1e3 zw4e

4 5

RP64

RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE

Tipologia N di giorni Percentuale

Spes oagoism mobili,
RP82 rlertrodc,nest,ci, TV,

^on,purer (ANNO 2009)

RP27 Deducibilità ordinaria

RP9 Interessi per mutui contratti nel 1997

210,co per recupero edilizio

RP28
Lavoratori di prima

00 occupazione

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Esclusi dal costituto Non esclusi dal sostituto

RP29
Fondi in squilibrio

finanziario

RP30 Familiari a carico

Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici

RP31 Non esclusi dal seEsclusi dal sostituto Ouote TFR

Situazioni particolari
vado- R,de,1

^ztr.:z'ion:l Cod^cc Anno rose 3 5
114 - 5 6 i7 'r; 8 8

Foglio

368 1201
Foglio

Foglio

Numero rate

Particella

Parncnllo Subalterno

Pertienlh

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono
la residenza per motivi di lavoro

IRP83 Altre detrazioni Codice
,00 i

PERIODO D ' IMPOSTA 2012

,00

,00

,00

,00

9

Mod. N.

Importo rata

9

6 9

I I

919

00

,00

Speso totale Importa rata

subalrerno

Subalterno

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00-

,00

ute

00

,00

N d'ordine
——bile

DOMANDA ACCATASTAMENTO

Cod Ufficio _ P Uff Agenzia
Ag. Entrate Data Numero Territorio/Entrotc

Ratcazi°nc N. rato

5 6

,00 ,00

,00 ,00

00 ,00

,00 ,00
55% (Sommare gli importi da rigo RP6 1 a RP64) 00

N di giorni Pcreentno le

,00

1



PONE FISICHE

1 3

QUADRO RN
IRPEF

Determinazione
dell'imposta

genzia
ntrate

RN3 Oneri deducibili ,00

RN4 REDDITO IMPONIBILE (RN 1 col. 5 + RN 1 col. 2 - RN 1 col. 3 RN3; indicare zero se il risultato è negativo)
- - -------------- -

RN5 IMPOSTA LORDA

CODICE FISCALE

REDDITI

PERIODO D'IMPOSTA 2012

di cui credito IMU 730/2012
2

GO

Ori1 r E-Reddlto dì riferimento redito perFondi comuni Perdite compensabili Reddito minimodo partecipo- 1
RN 1 REDDITO per agevolozi " Fiscali di cuì ai quadri RF , RG e RH edito per Fondi comuni ^ione ,n society non operative

coMPLESSIVO 9.400,oo 00 00 00 9.400 ,oo

,00

,00

,00

,00

,00

1.672,00

2

,00

_ ,00

40,oo

00

,00 I --. ,00

(di cui derivanti da imposte figurative ,CO )

Fondi comuni Altri crediti d'imposta

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero
RN30

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo ----- -------

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo

RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli

,00
z

,00

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) 403 00

o
e on a ocwpCrediti d imposta Ria q i prima cosa F d penson

RN24
che generano residui ' 00 v̂ ^ 00

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)

Remte--- -- g aiHcpazoni Mediozloni
ozo ietI

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1 )

- - ---- - - --- ----

- - -----------
RN 19 Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65)

RN20 Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP
- ---- --- ---- - -- ---

RN21 Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza , difesa e soccorso (rigo RC13)

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN 14 col. 3 + somma dei righi da RN 15 a RN21 )

RN 18 Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50) 47,oo

RN 16 Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41 % dell'importo di rigo RP48) ,00

RN 17 Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49) ,00

a ,go co

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

RN 15 Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)

RN 14 di locazione `-' 2

- - --- ---- -----

RN 13 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi da RN6 a RN 12)

Detrazione canoni Totale dot dtl —duo do reo tomoRN29 I ?

RN8 Ulteriore detrazione per figlia carico

RN9 Detrazione per altri familiari a carico

RN 10 Detrazione per redditi di lavoro dipendente

RN 11 Detrazione per redditi di pensione

RN 12 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

RN6 Detrazione per coniuge a carico

RN7 Detrazione per figlia carico

RN31 Crediti d 'imposta

RN32 RITENUTE TOTALI

se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno

lavoratori autonomi 00iRN34 Crediti d'imposta per le imprese e

RN33

OG

d rtneot art 5 non fili-te

,00- oo ,00

DIFFERENZA (RN26- RN27 - RN28 - RN29co1.2- RN30col 2- RN31 coI.1 - RN31 col 2 RN32coI.3- RN32col4)

RN37 ACCONTI

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

,00

tenute subìto

23 oo

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

di cui ritenute sospese di cui oItr

cu onr^bvnrr
di csi acconti sospesi nd^^r^^ r°^P^e^i^^n di w. accanii ceduti d

i

,00

RN38 Restituzione bonus Bon tcapienfi

RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti

lrpef da trattenere o Trattenuto dal sostituto
RN40 da rimborsare risultante

dal Mod. 730/2013

RN41 IMPOSTA A DEBITO

RN42 IMPOSTA A CREDITO

,00

Bonus famigli

Ulteriore detrazione per figli

00

Credito compensato con
Mod F24 per i versamenti IMU
2

GO

RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA

RN43 Residuo RN23 ,00 Residuo RN 24, col. 1

Residuo RN24, col 3 e 00 Residuo RN 24, col 4

Altri dati RN 50 Reddito abitazione principale 1.657 oo

00

,00

,00

,00

,00

,00

.00

Detrazione canoni locazione

2
,00

Rimborsato dal sostituto

,00

,00 Residuo RN24, col. 2

,00 Residuo RN28

Redditi fondiari non imponibili 2

9.400,oo
2. 162 ,00

1.672,00

,00

,648 co

1.759,0o

,00

'00

2.045 oo

,00

,00

671,00

380,oo



PERIODO D 'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

Sezione I

Addizionale
regionale all'IRPEF

Sezione II-A

Addizionale

comunale all'IRPEF

Sezione II-B

Acconto addizionale

comunale all'IRPEF

per il 2013

QUADRO CR
CREDITI D 'IMPOSTA

Sezione I-A

Dati relativi al credito

d'imposta per redditi

prodotti all'estero

Sezione I-B
Determinazione del

RV 1 REDDITO IMPONIBILE

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
RV3 I

Sezione VI
Credito d'imposta
per mediazioni

(di cui altre trattenute

RV6 da trattenere oda rimborsare z
risultante dal Mod. 730/2013 ,00 00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO _-

Sezione VII
Altri crediti d'impasto CR14

Aliquote

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod Regione di cui credito IMU 730/2012

RV4 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col 4 Mod. UNICO 2012) co
2

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NELMOD. F24

9 tonale r Pef Trattenuto del sostituto
Credito compeensato c

Addizionale re Mod F24 per i ..amenti IMU Rimborsato dalsostìtuto

REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CR - Crediti d'imposta

,00 ) (di cui sospesa ,00 i

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni
--------------- -

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

Reddito estero Imposto estera

m. d. N. I

9.400,oo
163,oo

15600

1

Reintegro
Sezione V Anno anficipazione Totale/Parziale

Credito d'imposta reintegro CR12 2
anticipazioni Fondi pensione

,00

,00

Codice fiscale

7,oo

D,900

8 5 ,00

82,00altre trattenute oo (di cui sospesa p0Ì

00

,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RVI1 RC 82 0,0 730/2012 2 p0 F24 00

RV 14 da trattenere 0 da nmborsare 2
risultante dal Mod. 730/2013 ,00

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV 16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

Reddito complessivo Imposta lorda

RV 13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 co

Addiz onale co mu ra le Irpef Trattenuto dal .,ost toto Credito compensata con R mborsoi dal sost totoMod F24 peri versamenti IMU

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod Comune di cui credito IMU 730/2012

RV12 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col 4 Mod UNICO 2012) 2 ,00
- - ----- ----- -

RV 17
Agevolazioni Imponibile per scaglioni Aliquota Accorto dovuto

CRI

CR2

CR3

2

CR4

2

00 4 ,00 5 _ ,00 6 ,00

Credito utilizzato dii cui relativo Imposta estera entro il limite
nelle precedenti dichiarazioni allo Stato estero di colonna 1 Ouoto di imposta Iarda dello quota d ' imposta lorda

a ,00 9 ,00 10 t,,00 ,0000

,00

00

,00

Anno

credito d'imposta per
redditi prodotti all'estero CR6

Sezione Il

Prima casa e canoni
non percepiti

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Sezione IV Abitazione
Credito d'imposta CR10 principale
per immobili colpiti
dal sisma in Abruzzo

Residuo procedente dichiarazione dirvi coni pensato nel Mod F24

00

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti

Sezione III
Credito d'imposta CR9
incremento occupazione

,00

Agevolazioni

5 6
00 ,00 oo

00 ,o oo ,oo

00 4 ,oo
5 ,o0 6 00

e 10
00 00 00 ,00

Totale col 11 sez I-A
riferite olio stesso anno

,00

,00

2

Add-z onole com unale Importo trattenuto o versato
2013 tratte nuta dal (da compilare in caso

,00

3,oo
,oo

datore di lavoro di dichiarazione integrativa) Acconto da versare

,00

24 oo ,oo e 1,00

dito
enza nell'im osta netta Creda utilizzarepi P nella presente dichiarazione

.00

,00

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2012 di cui compensato nel Mod F24

,00 4 ,00 'S ,00 6 00

,00 A9 ,00 ..:,a ,00 ,00

,00 •,1,,-

p esa7
CRI1 Altri professione

immobili i 2

CR5

N rata Totale credito Rata annuale Residuo precedente dichiarazione

CR13

Codice
Stato estero

9.400 ,oo s- ' '0,900 25 oo
Anno

Imposta netta

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE ALL'IRPEF

Codice Residuo precedente dichiarazione

Codice fisco le N rata Rateazione

)0 ,00

Totale inedito Rata annuale

00 00

Sommo reintegrato Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2012 di cui compensato nel Mod F24

A 6
,00 ,00 00 ,00

Credito di cui compensato nel Mod F24 Credito residuo

4 5
,00 ,00 ,00

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2012 di cui compensato nel Mad F24

2 ,00 ,00 a ,00

2 9
00 ,00 ,00 ;.
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