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ll D.Lgs. 30 giugno 2003 , n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali ", prevede un sistema di
garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e
quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

II 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, tosi 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, 'I.N . P.S.), in presenza di una norma di legge odi regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia

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

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 per i quali spetta la detrazione d'imposta ) possono, invece , essere indicati facoltativamente

dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

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

maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'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.

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

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.).

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

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 avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

I "titolari dei trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili'.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.l. S.p. a., quale responsabile esterno del trattamento de, dati, in quanto partner
tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

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 ridotta a

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

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

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non cevono 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 quan.o 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.
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CODICE FISCALE

Redalt,t l titnertte GtdOltlYliST36te uv i qi!1 li ulti Perdi eehpenssbrit
QUADRO RN RN1 REDDITO per agawtsaenieasatt cui 8[gîretin'RP; it9a ±" cm, orededperdondroomuni

COMPLESSIVO 1 460.496 0012 00 '
IRPEF g^^ , > P

RN3 Oneri deducibili

RN4 REDDITO IMPONIBILE (RN1 col 5 RN1 col. 2 - RN 1 col. 3 RN3; indicare zero se il risultato è negativo)

00 460.496 ,oo
4.815 oo

455.681 ,oo
189.113 ,ooRN5 IMPOSTA LORDA

m

ó

RN6 Detrazioneper coniuge a carico 00

RN7 Detrazioneper figli a carico ,00

,00RN8 Ulteriori detrazioni per figli a carico

RN9 Detrazione per altri familiari a carico ,00

RN10 Detrazione per redditi di lavoro dipendente ,00

RN13 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi da RN6 a RN i2)

Detrazione canoni Credito esid,0e da ,portare

RN14
di locazione Totale detrazione ai rigo RNZa ce 2

RN11 Detrazione per redditi di pensione ,00

RN12 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi z ,00

(Sez. V del quadro RP) 00 00 00

RN15 Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20) CD

RN16 Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP48) ,00

RN17 Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49) ,00

RN18 Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell importo di rigo RP50) 00

RNI9 Detrazione per gli oneri di cui alla Sez IV del quadro RP (55°1o dell'importo di rigo RP65) 00

RN2O Detrazione per gli oneri di cui alla Sez VI del quadro RP ,00

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

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RNI 3 + RN14 col. 3 + somma dei righi da RN15 a RN21)

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19%dell'importo di colonna i rigo RP1) '00

ilei r^.,ro e>•tc^pez ov

RN24
Crediti d'imposta Riacquisto prima casa Incremento occupazione a Mad scodi
che generarlo residui 0C .30 .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 negativo)

RN27 Credito d'imposta per alti immobili - Sisma Abruzzo ,00

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo ,00

RN29 Crediti reo dui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore cetrazione per figli 00 )

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero
RN30

RN31 Crediti d'imposta

RN32 RITENUTE TOTALI

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 )..- 00

Ptindi codtu6i Altri crediti d'imposta

' 00 00 :+

di cui ritenute sospese .dlcui altre ritenute subite dl cui ritenute att . 5 non utilizzate

. 00 2 _. DC r

RN33
DIFFERENZA (RN26- RN27 - RN26- RN29 col. 2 - RN30 col. 2 - RN31 col 1 - RN31 co'. 2 + RN32 col 3 - RN32 ccc 4)

ve tale i, ipcrto è negativo indicare 'importo preceduto dal segno meno

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

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
di co credito !MU 73012012

RF 36 ECCEDENZA DIMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPcNSATA. NrL td.OD F24

RN37 ACCONTI
Cui acconti tipo OSI di au€

!eonparo di am smonti ceduti5. P ImpastasastnoWa

00 2 ,00 a

RN38 Rectítazione bonus Bonus incapienti

RN39 importi rimborsati dai sostituto per detrazioni incapienti

RN40

,00 Bonus famiglia

6 ltetipre detrazione per figli

.00

o ,.a croce Trattenuto dal sostituto

-- -e cal lod. L:J2013

W Determinazione RN41 IMPOSTA A DE31TO
2 dell'imposta
OO RN42 IM-0S- A A CREDITO

Z RESIDUO DEL'_. TRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA

o

Altri dati

RN43 Residuo RN23 00 Residuo RN24, col. 1

Resiouo RN24, co! 3 !' ,00 Residuo RN24, col. 4

Rtiti50 Reddito abitazione prncipale

Rodato
i da vanno pa

ssr r-ta non operatve

REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

,00

00

PERIODO D ' IMPOSTA 2012

.00

,00

184.498 oo

4 .615 oo
0

00 , 00

,00
entrìb^nti

cnm

,00

Detrazione canoni locazione

00 4 . 6 6 6 ,oo

,00

,00

51 ,00

,00

00

364 ,00=



QUADRO RV
ADDIZIONALE

e_0NALEE RV1 REDDITO IMPONIBILE
COMUNALE ALL RPEF

Sezione l

Addizionale
regionale
all'IRPEF

Sezione II-A RV9
Addizionale RV10
comunale
all'IRPEF

RV13

RV14

CO
,Sezione II-B
S^Acconto
5 add¢lonale
P1 comunale
t all'IRPEF

,per1I 2013

'QUADRO CR

Ó CREDITI
m D'IMPOSTA

O

.Sezione I-A
Dati relativi
al

'
credto

N dmposta
per redditi
prodotti

wall'estero

w

WSezione I-B
q Dete ma ne del credilo
waimp'0 aa>°ireaain CR5
I- vrodom aRestero

CR6

WSezione II
Pnma casa

we canoni
O non percepiti

N

WSezione IIIOcraaTeió voga
0o«wa:iona

w Sezione IV
5Credito d'imposta CR10 Abitazione
W per immobili colpiti principale

'=Sezione V
W Crleato d'imposta
2 egrorond anticipazioni

pensione

z Sezione VI

OCred,to d'imposta
Uper mediazioni

originale

PERSONE FISICHE
2013

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV3 (di cui altre trattenute 00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE

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

RV5

RV6

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE

RVI1

RV12

RV15

RV16

RV17
Agevolazioni

CRI

CR2

CR3

CR4

CR9

CR13

Sezione VII
Altra crediti CR '4
d'imposta

Addizionale regionale Irpef
da trattenere o da rimborsare
risultante dal

Mod. 730/2013 Trattenuto dal sostituto

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RC 1

altre trattenute

3 .556 oo 730/2012

Addizionale comunale rpef Tr841ti4^Kktt aq¢m
da trattenere o da rimborsare
risultante dal Mod 7302013

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

Codice
sesto estero

impos.a netta

Anno anticipazione
CR12

Aliquote
mponib!ie per scaglioni Aliquota

455.68100

Codice

Anno Reddito estero

,00

,00

, 00

n0

Anno

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti

3c.Intogro
101e/Pa- ie

REDDITI
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CR - Crediti d'imposta

,00

C dt i
nelle

CR7 Credito e. imp _ota per il riacquisto della prima casa

Soritma re. Integrata

Reoucuo precedete dichioia Zii

CODICE FISCALE

,00

.00

,00

,00

00

100

,00[

,00

,00

(di cui sospesa

Codice Regione

Casi particolari addizionale regionale

' 08
ECCEDENZA Di ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24

Credito compensato con
Mcd F24peri versamenti IMU
2

,00 F2?

(di cui sospesa,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2012)

ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE COMUNALE AI:L'1RPEF RISULTANTE DALLA P RECEDENTE DICCrlA1trP 05 510 .PENSAI

-Credito compensato con
Mod P24 per i versamenti IMU

z

Cod Comune

H501

Acconto dovuto

, 900 i6 1 .230oc
Imposta estera

di cui relativo

to estero di colona 1

Totale col. t t sez-A
rilento allo stesso anno

Residuo prece0nnte dohiarazione

.00, 00

,00

00

,00

.00

00

di cui credito IMU 730 2012

Aliquote per se;

agevolazioni

'00

,00 )

S cui credito IMU: 7302012

,00

Adoiz,onale carrucole corto trattenuto a versato

2013 tratti dai , tua compr.ere in caso
datore di lavoro al dicria aziona cro3rat1a)

,00 490 oo
Imposta lorda

Residuo oiec,

7400Ó
Reddito complessivo

Ci-,en- orno'20"é

Rata a+tni fil

To#ate dredrtd

_ ro anno 2012

, 00

Rimborsato dal sostìtcrto

1posta ^oroa

a neu'impo5 e

Credito anno 2'12

PERIODO D'IMPOSTA 2012

,00

,00

,00

,00

Mod. N. 0 1

455.681 oo
7.883 ,00

6.004 ,oo

425 ,oo
,00

1.454

00

0,900

4.1C1

3.556 ,00

671oo

,00

,00

126 oo

Acconto dz versare

00 ,00
- mite

d&la .I .a d'mpo,lorda

,00 ,00
6

,00 00

00 ! 00

,00 ,00

,00 ,00

00 00

00 , 00
d 'io da uOir una

nella presente diohiarazl0ne

,00 l a ,00

00 .00

di cui compensato noi Mod F24

00

00

di coì compensato nel Mod F24

d, e,, compensano nel LACO F24

di cui compensate nel Mod F24

`r dio rasic,:o

00

00



originale PERIODO D'IMPOSTA 2012

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RX

COMPENSA-
ZIONI
RIMBORSI

Sezione I
Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
presente
dichiarazione

RX1

RX2

RX3

IRPEF

Addizionale regionale IRPEF

Addizionale comunale IRPEF

Imposta sostitutiva quadro RT

imposte - quadro RM sez V , XII XIII eXIV

Imposta quadro RM - sez. VIII

4nposta sostitutiva - quadro RQ - sez 1

Imposta sostitutiva - quadro RQ sez III

Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez IV

Imposta sostitutiva -rigo RC4

Importo a credito - quadro LM

Tassa etica - rigo R049

Importo a credito
risultante dalla

presente dichiarazione

Eccedenza di
versamento a sardo

Credito di cui si chiede
il rimborso

si 00 00 ,00 .,!

,00 ,00 00

126 ,oo 00 00

,00 00 00

00 „ ,00

00

-,

,00 00 -i

00 00-

'00 00 dt

00 ,00

:'00- 00

00 00°

,00 ,00 00 ^o_

,00 r, ,00 00

'00 11-1 ,00 00..1

00-- 00

00 p0 '00-10

,00 ,00 00 ,

,00 ,00 ,00

RX15 Cedolare secca - rigo R811

RX16_ Contributo di solidarietà - rigo CS2

C12

X13

RX14

Rn11 Imposta sostitutiva eri, 13 L 388/2000

RX5

RX6

RX7

RX8

RX9

RX10

RX17 in-onta pg . orame penso tara-q"

RX18 VE quadro RM - sez. XV-A

RX19 IV,FE - quadro RM - sez. XV-B

,'Sezione il

Crediti ed
eccedenze RX20
risultanti dalla
precedente RX21

zdichiarazione RX22

RX23

RX24

RX25

RX26

Sezione III RX30

diDeterminazio- RX31
W ne dell 'IVA da RX32
Nversare o del

credito
ód'imposta RX.53

RX3

C.Cf ttb,lent arr iireesi ali rf ;.vz;4rre rrrtdriìaíla del rltilheeir3

QUADRO CS

Z CONTRIBUTO
wDI CE;
w SOLIDARIETA'
o

Codice
b

Eccedenza o eredito
cedente

Importo compensato
nel Mod F24

Importo di cui
si chiede li rimborso

utotri pre

IVA
2

,00 00 ,00 ..u

Contributi previdenziali ,00 00 ,00

imposta sostitutiva di cui al quadro RT , 00 00 00

Altre imposte ,.. ,00 ,00 ,00

Altre imposte 00

AIE e imposte ,00 ,00 ,00

P_Itre Imposte .00 .00 00 t:

IVA da versare

iVA a credito ,a ripartire tra i righi RX33 e RX34)

Er . -denza di versamento (da ripartire tra i righi RX33 e RX34)

cu. da 3quidare ^ried;uate proradura se

im ;orto da porrara in detrazione o in compensazione

3a e imponibile
tlb r-3 3 so zríeid

Reddito conlplessîvor
(rigoRN1 col- 5)

460.496 ,00

De.arminazione cbntr ibutd
CS2 d; solidaríata

,00

,00

,00

,00

,00

00

,00

.00

,00

,00

>enza garanzia 00

00
Contributo trattenuto

dal sostituto

Reddito Reddito al netto del
complessivo lordo contributo di perequazione Base imponibile

(rigo RC14 col 2)

00

(colonna 1 + colonna 2) (rigo RC14COt

460.496 oo ,00

contributo

160.496 ,00

Contributo iddvuto
Crrniributo tr. ttenuto da, s.ist,to

(rigo RC14 ail. _) Centibuto sosneso

4.815 oo 00 ,00

Contributo trattenuto
Con il mod. 730/2013

,00
Contributoa debito

4.815 oo
Contributo a oreb,to

,00

Credito da utilizzare
in compensazione e/o

in detrazione

51 00
00

12600°

1 í!00

00^;,î

.00

00`,

,00

,00

001)à

00

00 r

,00"

,00?li

00

00Pl

,001,

importo residuo
da compensare
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