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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 1972.

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 odi 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 . 1 91 . 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'im posta, 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, FR.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 del)' otto per mille e del cinque
per mille dell'Irpef c/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

DATI DEL
CONTRIBUENTE

OCOPIO RC 16 1 1935 M X F

ca Góe/rub _e <ouugoroio vedovo/o seporrto/c

1 2 X 3 4

Accettazione
eredito giacente

Liquidazione

volontaria

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Comune .:'.

Da compilare solo se
variata dal 1/1/2012
alla data di presentazione

Tipologia (via, piazza, ecc .) Indirizzo

della dichiarazione
Praziane

TELEFONO
E INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA

Telefon o
prof,-

.,.. .
numero

DOMICILIO FISCALE
Al 01/01/2012

Comune

DOMICILIO FISCALE
Al 31/12/2012

Comune

DOMICILIO FISCALE
Al 01/01/2013

Comune

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DELL ' OTTO PER
MILLE DELL'IRPEF
per scegliere , FIRMARE in

UNO SOLO dei riquadri

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
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

x

Ivo

Comune Stato estera ) di noce la

RESIDENTE
ALL'ESTERO

DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALL'ESTERO NEL 2012

In 055..nio o quanpiegar. nelt':n ln rmotiva sul sauam en to dei davi, si pregi re che i dati pe;sonati del contribuen'e anno utilizzati solo dalli Agei zia delle Entrate por attuare lo s<e ho_

Modulo Quadro Quadro Studi di
RW VO AC settore

Partita IVA ( eventuale)
divr.aiol io de,ed,ro1o mreloro/o mroe

5 6 7 8

Riservato al licLuidatore ovvero al curatore fallimentare

_-- -^_ - -----Stola Pe lodo dimposta

- - - D ch a ozio e
eg oliva

grazio ne D chi. o bne (art 2 8 te Eventi
i- a favore integrativo DPR 322/98) I eccezionali

y!+ se".

F gin (barrale le relarva case lo

dai

Numero civico

Cellulare

Dolo della variazione

Indlrizz ci, postosto elettronica

diverso dallo
esiden

D lchla o n
presentato per 2
la-prima volta

Provincia (siglo) Codice comune

Provincia (sigla) C a p

Domicilio
nn, fiscale

a 99i-t. a spiegalo nel r esin et'vo so t atta, erto dei dati i precisa che ' dati pe,,or ai del co ,f- ^r,enie ve ra „^ ui zml .alo dall'Agen a delle F, trote per alto ore a

Codice fiscale estero

Stato federato , provincia, contea

Indirizzo

(') Do compilare per

Stato estero di residenza

Località di residenza

d Rh della Stato est
NAZIONALITA

Estera

oli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
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Codice fiscale (*)

RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

Co d ice f isco e lob igato rio)

Cognome

EREDE, CURATORE Dato di nascita Comune lo Stata estero ) di nascita
FALLIMENTARE
o DELL'EREDITA, occ

,vadcrc I. rruzo ^^'^i RESIDENZAANAGRAFICA Comune (otYafó E I

(0 SE DIVERSO)

DOMICILIO FISCALE

iRid evre n ante
e e al'-A,

g'io rno m°z° anno ancore termina"a

CANONE RAI
IMPRESE

Frazione, via e numero civica / Indirizzo estero

Nome

Dato di inizio procedura Procedor Data di fine procedura

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)

FIRMA DELLA Familiaria carico RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM

DICHIARAZIONE x x x x x x x
II contribuente dichiara di aver
omp ilota e allegato i seguenti EC RU FC N moduli IVA Invio avviso telematico all'intermediario

quadri ( barrare le caselle che
interessano)

Situazioni particolari

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato all 'intermediario

VISTO DI
CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.

o al professionista

CERTIFICAZIONE

TRIBUTARIA

Riservato
al professionista

FAMILIARI A CARICO Relazione di parentela Codice fiscale (Indlnore il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a corico)

BARRARE LA CASELLA : X CONIUGE

PRIMO
FI = PRIMO FIGLIO 2 F1 EIGLIO 3 D

F = FIGLIO 3 E TA D

A = ALTRO FAMILIARE ------------

D= FIGLIO DISABILE 4 F A D

QUADRO RA
REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero
da includere nel Quadro RL

Codice

Codice fiscale  all'albo dei C.A.F.---- --------- ---

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione 1

Dato dell'impegno
s°°° mese anno

25 09^ 2013

Ricezione avviso telematico

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Ricezione comunicazione telematica
anomalie dati studi di settore

Codice fiscale del responsabile del C.A.E. Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Si rilascia il visto di conformità

ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 / 1997

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

Codice corica

Mod. N. 1

Dato carica

RT RE RE RG RD RS RO CE LM

Invio comunicazione telematica anomalie
dati studi di settore all'intermediario

FIRMA del CONTRIBUENTE le di chi Presenta lo dichiaro : inno por ohri)

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

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

5 F A D

6 E A D

Canone di affitto
m reg me v ncol'stce

7 PFRCE.NTUALE ULTTRIO,RE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO a FIGLI I 8 NUMERO F!CL! RESIDENTIALLES?ERO A CARICO DELCONTRIBUENTE

Reddito dominicale Q

RAI

RA2

RA3

RA4

(") Borrare la canello
si tratto dello stesso

terreno o della stesso RA5
unità immobiliare dei
rigo precedente

RA6

,00

,0D

,00

,00

,00

,00

RA7

RA 11 Sornmacol 10,11e12

onte a°
zo ('•I

E-.-
IMU

00 00
Reddito dominicale R ddit agg ae Redd i to do icule cci,cion

imponibile . mponìblle n n imponibile d-. AP

Possess
giorni

,00 ,00
-- --- -------1 5 b

_..... 01 ,DD
10 11

,00

00

00

,00
1ó

,00

,00

,00

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

N mesi Minore di PerceniOle Detrazione
a carico tre anni detroe,one 100°6
s spettante affidamento

figli

00 ,00

,00
,00

,00

12

,00

00 ,00

,00

00 00

,00
00

12 13

00

,00 ,00

00 ,00

TOTALI 00 ,00 ,00

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

Titolo Reddito agrar o



PERIODO D 'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

QUADRO RB
REDDITI DEI

FABBRICATI

E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'estero
da includere nel Quadro RL

PERSONE FISICHE
REDDITI®2013

f2kgenz ia
entrate

RBI

RB2

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

Pos s esso C odice
Rendita atostale Utilizzo gio rni percentuale anone

388 00
2 2 365 100,000

Mod. N.

Conone Casi c°cFlnua- Codice IMU dovuta Cedolare Esenzione
di locazione particolari '; ne '1 Comune per il 2012 secca IMU

G288 1e 471,o0 12

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secco 19% REDDITI Abitazione principale Immobili non locati
IMPONIBILI Il is NON IMPONIBILI i-

- --- ------- 00 oo 00 oo 517,Go
Possesso Codice Cenone Casi C°nnnve- Codice IMU d oto Cedolare Es

Rendita catastale Utilizzo g io
i

percentuale canone di locazione particolar ,e I ' 1 Comune per il 2012 secca IMUne

351 ,o0 9 365 -10,000 4 00 °G288 43,00
REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 19% REDDITI Abitazione principale Immobili non locati
IMPONIBILI i3 iv = ( NON IMPONIBILI i- i

00 00 -00 -'1 00 35,00
Possesso Codice Canone Casi Co, Codice IMU d t Cedolare E enzione

Rendita catastale Utilizzo g iorni percentuale canone di locazione particolar z ,c Comune per il 2012 secca IMU

RB3

RB4
REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 19 `C REDDITI Abitazione principale Immobili non locati

IMPONIBILI 13 i4 5 NON IMPONIBILI io
,00-- ,00 0o ,00 ,GO

--------------- - ---=----------
Possesso Codice Canone Casi connnu- Codice IMU d ov u ta Cedolare Esen

Rendita catastale Utilizzo giorni percentuale canone di locazione particolari c1"1 Comune per il 2012 secca IMUne

RB5
REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secco 21% Cedolare secco 19% REDDITI Abitazione principale Immobili non locati

IMPONIBILI 13 i4 .5 NON IMPONIBILI 14
,00 ,00 ,00

ita catastale zo Possesso Cod
ice Canone Ca C r v Codice IMU d f Ced lare Esen

Rend neUfl z g i orn i percentuale canone d i locazione part ic olar i nc 1'I Comune per i l 2012 secca IMU
3 5 a v u 11

00 ,00 00

Imposta cedolare secca

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

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
Comporto sicurezza
e altri dati

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca 19% REDDITI Abitazione principale Immobili non locati
IMPONIBILI 13 13 NON IMPONIBILI iv

,00 ,00 ,00 1 00 00

RB10 TOTALI REDDITI Rrconl ^s -
IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 NON IMPONIBILI ,00 552,00

RB 11

RB21

2 ] d 5 o ;^ l 39 "'10 12. 11

00 00 "ry a s

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 19% REDDITI Abitazione principale Immobili non locati
IMPONIBILI ic Il I NON IMPONIBILI

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Posasse Codice Canone Casi (on6wv Codice IMU d to Cedolare Esenzione
Rendita catastale Utilizzo giorni percentuale canone di locazione porticolarl zi nc 1') Comune per il 2012 secca IMU

Il 12
00 00 00

Imposta Imposto Totale imposta Eccedenza Eccedenza
cedolare secco 21% cedolare secca 19% cedolare secco dichiarazione precedente -persista Mod F24 Acconti versati

4
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013
Acconti sospesi trattenuta dal sostituto mborsata dal sostituto er to compensato F24 IMU Imposta a debito Imposto a credito

,00 ,00 00 1n ,00 ,00 ,00

N dirigo Mod N

RB22

RB23

,00 ,00

E s t remi re g is trazio n e e tratt _ -- - -,_, Contratti non Annodi
Data Sere Numero e sottonumero Codce uff uo superar a 30 gg presentaz une dich ICI

e

R1131 Ricalcolo degli acconti 2012

Imponibile Acconto
addizionale comunale addizonale coniocolo

00 ,00

RC 1 Tipologia reddito 2 Indeterminato/Determinato

RC2 1

RC3

,00 '00

Redditi 170.63100
115.77300

,00
Pren g gg i r 1 .o=an P ^- o g ror vd posta 1 p°sro 5 fiurvo Impor t i . , t 51 amrno 6 Tu (Punto 255 CUD 2013)

.INCREMENTO ard,a a Ionio 251 CJD 311 Torvo (Punto 251 C00 2013) (P to 252 C11D 20131 T,q liL tu vC i as sa

PRODUTTIVITÀ

RC4lcompila solo oP ren'tic
nei casi pre 3isti Toss . Ord obmn. Sost.

nelleictrvzionì1 '

,00 ,00 DO r ,00

da osnoggnnare o tassazione ordinaria sogd/cor'e od imposta sostitutivo

ls iv
00 P 00

RCI+ RC2 + RC3 + RC4 col 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col, 9) - RC5 col. 1
RC5 Riportare in RN1 col 5

E<cedo^ o d epos roe^a
.rrwn^lo cio osala

,00 ,00

Quota esente frontalieri 00 (dì cui L.S.U. 0o ) TOTALE

RC6 Periodo di lavoro (giorni peri quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 3 16 5

RC7 Assegno del coniuge Redditi ,00

286.40400
Pensione

RC8 rLu

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN 1 col. 5 TOTALE ,00
Ritenute IRPEF Ritenute RBenute acconto Ritenuto saldo Ritenute acconto

(punto 5 del CUD 2013 addizionale regionale addizionale 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) (punto 11 del CUD 2013) (punto 13 del CUD 2013)

116.47900 4.955 ,00 807 ,00 1.771 ,oo ' 773,00
RC 11 Ritenute per lavori socialmente utili

RC12 Addizionale regionale all'IRPEF

,00

,00

(1 Barrare le casello se si tratta dello stesso terreno o della stesso unità immobiliare del rigo precedente.

Detrazione personale
RC 13 comparto sicurezza RC 14 Dati contributo

(punto 1 l8 del CUD 2013) 00 di solidarietà

Dlffcranza Acconto IRPEF

Reddito al netta del contributo di Co
perequazione (Punto 136 CUD 2013)

00

buco di solidorieta tran-io
Punto 138 CUD 2013)

,00



CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE

2013
+genzia

ntrate

i9

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

RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3) 61,oo

41

FogSu

QUADRO RP
RPI Spese sanitarie R P9

Interessi per mu tui contratt i nel 1 997
ONERI E SPESE

00 _ ,00 per recupero edilizio

Sezione I RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico
,00 Interessi per mu tui ipoteca ri per Ia

Spese per le quali RP3 Spese sanitarie per disabili 0
R

0
P 10

costr uzion e del l'abita zione prin cipale o
spetta la detrazione
d'imposta del 19% RP4 Spese ve i coli per disabili

,

0 R0 P11 Inter essi per prestiti o mutu i agrari

RP5 Spese par l'acquisto di cani guida R P12 Assicuraz ioni sulla vi ta e c ontro gli in fortun i

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza R P 13 Spese di i struzi one

R P7 Interessi mutu i ipotecari acquisto abitazione principale R P14 Spese fun ebri

RP8 Interessi per mutui ipotecari RP15 Spese per adde tti all' assistenza personale
per acquisto altri immobili

0 0 RP 16 Spese sport ragazzi ,00

RP17 lCcd v! 'P-'- s , 0 0 . RP18 Cr d pese sa f

Sezione Il

Spese e oneri

peri quali spetta

la deduzione

dal reddito complessivo

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)

Sezione III B
Dati catastali identificativi
degli immobili e altri dati
per fruire della detrazione
del 36% o del 50%

TOTALE SPESE SU CUI Rat zzazi.ni spese Se e borrato la casella 1, indicare importa rota,

RP20 DETERMINARE righi RP1, RP2 e RP3 nti sommare RPI col 2, RP2 e RP3

LA DETRAZIONE ,00

Contributi î
previdenziali ^ ci

RP2 1 ed assistenziali `

Assegno al coniuge

00 RP30 Faesiliari a carico

Sezione VI
Dati per fruire di altre
detrazioni

Contributi per addetti ai
RP23 servizi domestici e familiari

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

RP22

RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili

RP26 Altri oneri e spese deducibili code«
--- - - -- ------ ----- - -------

RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI ( sommare gli

,00

,00 ,00

0

Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici

,00 Esclusi dal sostituto
fi RP31

00 ,00

porti da rigo RP21 a RP3) )

Pcri°do

2006/

Anno 2012 Cedee fissala

RP41 2012 ' 3 '91014860802
- --- ---- ---

RP42

RP43

RP44

n

RP45

RP46

RP47

RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)

N. d'° dn nor
Co d a Codicecnn,une T/Un,°bau ,nni

RP51

REDDITI

Lavoratori di prima
,00 RP28 occupazione 00 00
^ f -

t °- F. ,di in squilibrio
RP29,00 finanziario ,00 ,00

QUADRO RP - Oneri e spese

/P

Situazioni particolari Numero rate

I^°dnml Ccd^c Am Rcdcmr,
i,ie 3 5 10

zR4 5 6 _I7

Foglio

871

Sez. urb./co one
mrasr. n

1 ' G288 ' U P
N d°,d,n C d C d / urb-/ unebile ° c ne umo kr catast.RP52 ml 5 6

RP53
N dd: d Ko Codicecomr„e T/U

a. AI,ooy RP19 (C d
Sommare gL imponi
dal rigo RP4 a RPl 9

PERIODO D'IMPOSTA 2012

Quota TFR

Particella Subalterno

Particella

7

i/P fr z. urb./con„re
atei

4 905 6

CONDUTTORE ( estremi registra-ne contratto)

sud °,dt Cod Uffido
Altri doti RP54 °bi

To. cos R id
Anno ere aorne=sono N. rotoìnte nt° par, colori aie

RP61 2 2 2010 4 ' 5 3----- - - -----

s

Sezione IV

Spese per le quali

spetta la detrazione

d'imposta dei 55%

(inteventi finalizzati

al risparmio energetico)

Mod. N.

,00

,

5 gare gl p-rtl_.
d salassa 2 e colonna3

,00

,00

Non esclusi dal sostituto

,00

,00

Importo rata i ns obile

61,o0 ^1

°10

9

,00

,00

,00

,00

00

,00

,00

,00

00

,00

,00

,00

Sabalrerna

DOMANDA ACCATASTAMENTO

Data Numero P ca Uff . Agenzia
Te tono/ Entrate

7 e e

Spesa totale Importo rata

9.922 ,o0 8 1.984,oo
,00

Ag. Entrate

7

RP62

RP63

RP64

RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da

Subalterno

Sezione V
Inìlini di allo gg i adibitiDati per fruire di detrazioni RP71 gu a

per canoni di locazione ad abitazione principale

RP81 Mantenimento dei cani
guida (Barorre la casella)

Codice fiscale del coniuge

Pestice1la

CSSN•RCveicoli CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE2

,00 00 Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto

RP27 Deducibilità ordinaria

Tipologia N di giorni Percentuale

Spes esq.rlst°

RP82 eletrradan,esrd, v
computer (ANNO , ,

go RP61 a RP64)

,00

,00

,00

,00 ,00

1. 984 .oo

RP72 lavoratori dipendenti che
la residenza per motivi di

,00

rasferiscono N di giorni Percentuale

avaro 1 2

Codice
RP83 Altre detrazioni

,00



REDDITO

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN
IRPEF

Determinazione
dell'imposta

Altri dati

RN1
COMPLESSIVO

RN3 Oneri deducibili

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------
R N6 Detraz i one er coniu e a carico

,00

RN7 Detrazione per figli a carico ,00

RN8 Ulteriore detrazione per figli a carico
------ -------

RN9 Detrazione per altri familiari a corico
,00

,00

RN 10 Detrazione per redditi di lavoro dipendente

RN 11 Detrazione per redditi di pensione
.00

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

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

Detrazione canoni Totale detrazione C ed ran dve ve f 2 tare
RN 14 di locazione ai go

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

,00

RN21 Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13) 00

,00

,00

,00

,00

,00

RN 18 Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50) 31,oo----- - ------ -
RN 19 Detrazione per gli oneri di cui alla Sez IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65) 1 . 091,00

RN20 Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP ,00

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

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

RN 17 Detrazione per spese indicate nella Sez. IIIA del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49)

1.122 oo

Crediti d'imposta Riacquisto primo caso Incremento occupazlorre c nf gdl peo ìool oo Mediazioni
RN24

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN 13 + RN14 col. 3 + somma dei righi da RN 15 a RN21 )

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

R

,00

,00

115.202 ,0o
p p sma ruzzo ,00

che generano residui -
,00 00

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

RN26 IMPOSTA NETTA ( RN5 - RN22 - RN25 ; indicare zero se il risultato è negat i vo)
----- -------- --- -

RN27 Credito d'im osta er altri immobili - S i Ab

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo

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

RN30
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

(di cui derivanti da imposte figurative nn I

RN31 Crediti d'imposta

RN32 RITENUTE TOTALI

PERIODO D 'IMPOSTA 2012

2

'0o

,00 I '2

,00

Fondi comuni Altri crediti d'imposta

00 (1^

di cui ritenute sospese di cui oltre ritenute sub te d- r tenute -t 5 non ut zzato

,00

,00

0c ,00 116. 479 ,oo

RN33 DIFFERENZA (RN26 - RN27 - RN28 - RN 29 col. 2- RN30 col. 2 - RN31 coI. 1 - RN31 col. 2 RN32 col. 3- RN32 col. 4)

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

RN34 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione

- 00
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,-------------- ------------------

d

RN37 ACCONTI
di -cui --ti s u. supero ui a« di a. onrnboenri

ospes pc oreosriruirva di c onn ceduti nmmi I

RN38 Restituzione bonus Bonus incapienti

RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti
,

Irpef da trattenere o Trattenuto dal sostituto
RN40 da rimborsare risultante

dal Mod. 730/2013

RN41 IMPOSTA A DEBITO

RN42 IMPOSTA A CREDITO

CODICE FISCALE

REDDITI

'00

00
Credito compensato con

Mod F24 per i versmn enti IMU

di cui credito IMU 730/2012

Rimborsato dal sostituto

,00

286.404,oo

286.404,oo
116. 324 ,oo

,00

-1.277,oo

4.379,00

,00

'00

5 .400 ,oo
RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA

RN43 Residuo RN23 00 Re iduo RN 24, —IL 1 ,00 Residuo RN24, col. 2 ,00
2

Residuo RN24, col 3 °,00 Residuo RN 24, col 4 ^ 00 Re iduo RN28 00

RN50 Reddito abitazione principale

,00Bonusfamiglia

--T
Reddito di dferi,nenro Credire per fondi --i Perdite empensabili Reddito minimo do paeedpa-

per agevolazioni fiscali di cui ai quadri RF, RG e RH credito per fondi comuni e n società non operative

286.404 ,oo j ,00 ,00 00

,00 Redditi fondiari non imponibili 552 oo

oo256



QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione I RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale

Addizionale ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
regionale all 'IRPEF RV3

QUADRO CR
CREDITI D 'IMPOSTA

Sezione I-A

Dati relativi al credao _

d'imposta per redditi

prodotti all'estero CR2

Sezione I-B
Determinazione del
credilo d'imposta per
redditi prodotti all'estero CR6

Sezione Il

Prima cosa e canoni
non percepiti

PERSONE FISICHE

2013
iIi,genzia
-.entrate

RV1 REDDITO IMPONIBILE 2

( di cui altre trattenute co, ) (di cui sos p eso ,oo 4.955 ,00
RV4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod Regione di cui credito IMU 730/2012

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ( Rx2 col 4 Mod UNICO 2012) 2
00

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

Addizionala regionale Irpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con
Mod F24 peri versamenti IMU Rimborsato dal sostitutoRV6 da trattenere o da rimborsare 2

risultante dal Mod. 730/2013 00 ,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO

Sezione II-A

Addizionale
comunale all 'IRPEL RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

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

2Agevolazioni

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV 1 1 RC 2. 5 78 00 730/2012 2--- --- - --- oo F24
altre trattenute jdicuisospesa

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod Comune di cui credito IMU 730/2012 3
RVI2 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (Rx3 col 4 Mod UNICO 20121 H501
_ _ -- ----- ----- o0 2 5 9 ,00
RV 13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00

Addizionale commra le Irpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con
RV 14 da trattenere o da rimborsare Mod F24 per i versamenti IMU

risultante dal Mod. 730/2013 ,00 ,00

R V I 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

RV 17 Addizionale comunale Importo trattenuto o versato
Ag-1-ioni Imponibile Aliquote 2013 trattenuto dal (da compilare in caso

per scaglioni Aliquota Acconto dovuto datore di lavoro di dichiarazione integrativa) Acconto da versare

773 co -,'P, oo e

Reddito complessivo Imposto lordo

00 00

Ouota di imposto lorda Imposta estera e t o I I mite
della quota d ' imic-ta lorda

11

Sezione II-B

Acconto addizionale

comunale all'IRPEF

per i l 2 0 1 3 286.404 00 3 40,900 5 773 oo
Codice

Stato estro

CR3

CR4

CR5

Sezione III
Credito d'imposta CR9
incremento occupazione

7

Altri crediti d' imposta CR14

Imposta netta

Sezione IV Abitazione
Credito d'imposta CR10 principale
per immobili colpiti
aal sisma in Abruzzo - I p-esa/

CR11 Altri potesmone
immobili i 2

Acoro

F. ,00 4 ,00 s

Credilo ut òt d cui ralohvo
nelle precedenti d c h orazioni allo Stato estero di colonne; 1

uo
,00 4 a 00 9 '002,1 00

,00

00

Anno

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima cosa

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti

CODICE FISCALE

Reddito estero

REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CR - Crediti d'imposta

00

,00

00

9
,00 ,00

,00 4 -001
K 9

-00 '00 00 ,00 ,00
Totote col. i 1 sei- Credto da utilizzare

riferite olio stesso anno Capienza nell'imposta nego nello presente dichiorazione

2

Imposta estera

,00
3

Residuo precedente dich orazione C,udito arino 2012 di cui com ensoto nel Mod F24

00 ?__- '001W ,00

Codice fecale N. rato Totale credito Residuo precedente dichiorazioen
W-

,00

N rata Rateai one Totale crcdltoCodice fiscale

3 8

Sezione V Reintegro
Annoonticiponane Totale/Porziole

Credito d'imposta reintegro CR12 2
anticipazioni fondi pensione

Sezione
VI Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2012 di cui compensato nel Mod F24Credito d'imposta CR13

per mediazioni 00 00 _ 200

Sezione
VII Codice Residuo precedente dichiara zlove Credito di cui compera seta nel Mcd F24 Credito residuo

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

4 0000

,00

,Do

00 95

00

,00

4

Rimborsato dal sostituto

to

Rata annuale

PERIODO D'IMPOSTA 2012

,00

,00

'00)

00

00-/

,00

,00

00

6
,00

Mod. N.

286.404,oo
4.955,00

,900

00 ,00

00 ,00

00

,00

2.578,oo

2.578,oo

,00

259,oo

00

00

,00

00

,00

,00 00

,00

,00 4 00

00 a 00

,00

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nelMod P24

00 00

,00

,00
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