
Periodo d'imposta 2014

ntrate

Riservalo alla Posle itaUane Spa

N. Protocollo

1 II li 1 1 1 1 ì

Data di presentazioiie

UNI1 1 1 M 1 1 1 1
COGNOME
I BIONDI

NOME
,FEDERICA

CODICE FISCALE
I I I I i i i 1 I

i ¦ i ¦ ' i

Inforniativa sul traltamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia dì protezione dei dati personali"

Con questa infomiativa TAgenzia delle Entrate spiega come utilizzai dati laccolt! e quali sono i diritti riconasciuti al cittadiw. [nfalti, a d Igs. iti 2C del 30 giugno 2003,
"Codice fri materia di protesone del dati personalf, prevede un sistema di gaianzie a tutela dd t/attanienti die vengono efFettuatl sul dati personali.

Finalità
del trattamento

I dati da Lei fomiti eoit questa modello verranno trattati dairAgenzia delie Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubb'id o privati secondo le dispostóoni del Codice In materia di ptote?ione del dati petsonali (art. 19 del dlgs.
il. 190 del 2003). Potraiuw, inoltre, essere pubUicatl con le niodaLtà previste dal conibinato disposto degS arti. 69 del D.P.R. n. G00 del 20 settembre 1973,
cosi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 6C-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
1 dati Indicati nella presente dàrliVuazkjne possono essere trattati anche per rapptcarjone dello strumento del c.d. redd.iometro, compresi i dati relativi
alla composizione del nucleo fam£iare. 1 dati trattati al fini delfappliorione del reddkonietro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loto titolarità
spella esciusivamenle airAgenzìa delle Entrate. Sul sito (lelPAgeii?ja delle Entrate è cansultaMe l'informativa compieta sul traltamento del dati personali
In relazione al redditametro.

Conferimento dati 1 dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degB effetti delle disposizioni in maierta di dichiarazione dei redd.tì.
llndlcazione di dati non verkleri può far Incorrere In sanziotil amitilnilrathe o, in akuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e deffindiizzo di posta elettronica è facoltatisa e consente di ricevere gratuìamente dalTAgenzia
delle Entrate Informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mlledeinipcfèfacoltaliva e viene richiesta al sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 19S5
n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle Intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destinatone del cinque per mille delflrpef è facoltativa eviene richiesta ai semi delFart.l, comma 154 della legge 23
dicembre 2014 n. 190.
L'effeltuazkme della scelta perla destinatone del due per miDe a favore del pattiti poìitid è facoltativa e viene richiesta a] sensi dell'art. 12 del decreto
legge 28 d'eembre 2013, n. 119, conwrtito, con modificazioni, dalfart. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Tali scelte, secando Q d.lgs. n. 196 del 2003, comportano i conferimento di dati di natura "sensibile".
Anche I inserimento delle spese saa'tarie tra gB oneri dedudbSi o per 1 quali è riconosciuta la detrazione dTmposta, è facoltativo e richiede il
conferimento di dati sensìbJL

|Modalità del
^trattamento

1 dati acquisiti attraverso il modeDo di didiiarazione verranno trattati con modattà prevalentemente biformatizvate e con logiche pienamente rispondenti
alia fjiattà da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso delTAgcnzLa delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure
di sicurezza previste dal Codice In materia di protezione dei dati personali
H modello può essere consegnato a soggetti Intermediari Individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sosiSwtl d'imposta, banche, agenzie postafi,
associazioni di categoria e professioni ti) die tratteranno I dati osdusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

^Titolari del
Strattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmtsstone, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono
la qualifica di "titolare del trattamento del dati personalT quando i daij entrano nella loro disponiblìà e sotto a loro diretto controlla.

ìResponsabili
2del trattamento

D tkoia/e del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "RosponsabiU del trattamento". In particolare, f Agenzia delle Entrate si avvale, come
responsable esterno del trattamento dd dati, deBa Sogel S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema Informativo delTAnagrafe
Tributaria.
Presso FAgenzta delle Entrate è disponMo Fclonco completo del responsablL
Gli intennediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare delresponsabli, devono renderne noti i dati identificativi agfi interessati.

SDiritti
^dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicaTioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dlcliì3ra?kine e/o
comunicatone lìnteressato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere al propri dati personaB i>et verificarne futlizzo o, eveiituaiinenle, per
correggerli, aggiornarli nel limiti previsti dalia legge, ovvero per cancelladi od opporsi al loro trattamento, se trattati ki violazione di legge.
Tati diritti possono essere esercitati mediante ficlilesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Vìa Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

^Consenso L'Agenzia delle Entrate, In quanto soggetto pubblico, non deve acquisie a consenso degB Interessati per trattare I loro dati personali.
Gli Intermediari non devono acquisVe a consenso degli Interessati per 3 trattamento dei dati in quanto il trattamenla è previsto dalla legge; mentre sono
tenuti ad acquisi a consenso degB Interessati sia per trattare I dati scnslbiB relativi a particolari oneri dedutìbJI o per i quali è riconosciuta la detrazione
tflmposta, alla scelta dell'olio per niile, del cinque per mille e del due per mille delTIrpef, sia per poterli comunicare ali Agenzia delle Entrate, o ad altri
intermediari.
Tale consenso viene manifestalo mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la Erma con la quale si effettua la scelta delfotlo per mlle delflrpef,
del ciiHjue per mille e del due per mille delflrpef.
La prosents iaformsttva viene data in generale pcrtuttiitrtoUri del trattamento sopra iadkstì.



Codice fiscale (*)

ITPO DIDKHIÀ-
RAZfONB

X XI
Quadro

RW
Quadro

VO
Quadra

AC
S^S di
serro; c

Paranetri Ift'fealotl

X

ttcblaraj-kae
C«i«Th'à DIeBa/aÈoce Dx±l2/a2Ìone (sn'a^o^lcr
ndlercini ir.lcgr.tfivjafaiwc ìrJcgfath-a DPR322&Ì) '

Evena
eccezioni

DATIDBL CON-
TTUBUHNIB Comune (o Sialo oitwo) di nascila Sesso

. (t jjtjie ia teijtfi'a caseJa'

detedtìo'a Pania IVA (eventuale)
*1

RESIDENZA
ANAGRAFICA
Da cotapihrs
sub i» v»tbU
dsl 1/1/2014
a&i jaU
dipteiesUzbBs
dsKs
dbhurazbfle

Tipologia (via, piazza, ecc.) ImlUi/io N'umeio chico

Data tielU vaiwione
gtoiM ncsc

!Ja-TÌrfì«
Escalo
dversod^-i [
résì-iénza	I

£X<tiaja£o6e
prestatala per
la frijna vola

TELEFONO
E INDIRIZZO
DIPOSTA
ELETTRONI¬
CA

Telefono
ptff.SMl

DOKQCttlO
FISCALE
AL 01/01/2014
DOMKHJO
FISCALE
ALOlAllflOlS

Indaizzo di posta eleltronJca

l'ro^tnda (sigla) rndjcc comune

Pmvinda (sigla)	comune

RESIDENTE
ALL'ESTERO

m COMPIURE
SE RESIDENTE
ALL'ESTERO
NEL 2014

Codice fetale estero

Stato fedejato, provincia, contea

to¬

stato estera di residenza

Localià di residenza

Coike Sialo estòro Non residenti
'Sci umacker*

NAZJONALirA'

Estera

SRSBRVATO A CHI
oPRESENTALA
ÌDEKURAZDiS
"3PER ALTRI

EREDE,
WCL'RATORE
ttFALLUlEXIARE
go DELLTREDtTA1,
©ecc.
g (vertere Isim^oofl

Codice fiscale (obbligatorio)

Cognome

Data di nascita
gìama E

Comune (o Stalo estero) di nascita

Sesso
fbartarela

M
l'roxinda (sigla)

Comune (o Sialo estero) Provincia (sigla) C.a.p.

Cf.KUÙ nSCA-E
Raffiesemarie Fraziono, \ia e numero d\ico /7ml:ri??o «(ero

rcsSicrrt ai'estero
Telefono
prefìsso	rnsaero

Data <S f-iocedij-a
i cese	arjM

Procedila r-oa
ancora Urckala

Data p^ocedora
gfoflw nese	anno

Codice fiscale società o ente dkKarante

CJCANDÌBRAI
SWRESE

Tipologia apparecclto (Risen-ala al contribuenti die esercitano alinilà d'impresa)

K'fcSEOtO ALLA
"PRBSBNTAZDÌB
"TBLBIATEA
gRi e tv»to
caBnUnneiisrii
(U

Codice Escale defllnleniediario

Soggello che ha predisposto la dklilaiazkme Ricezione av%iso telematico
Ricezione coniurttazione teiematica
anomalie dati studi di settore

Pala ddlìmpegno

giorno nese	amo

12 05 2015 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
OVE TODI
fCOWORMTÀ
^Ràervato slC_AF.
So fllproft i lùnki

Visio d] conforniSà rilasciato al sensi dell'art. 35 del D.Los, n. 241/1997 relativo a RedditlTVA

Codice Escale de] responsaMe del C.A.F. Codice fiscale del CA.F.

Codice tscale del professionista
Si rilascia 3 vtsfo di conforntkà
al sensi delfart. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CAP. o DEL PROFESSIONISTA

gCBRTFEAZD>S
gntBUTARlA
^Riservalo
C'IprofsnkxibU
o

Codice Escale del piofe-sslortìsta

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal ceriificalore dio Ita predisposto
la dichiarazione e tenuto le scritture contabJi

Si atlesla la certificazione al sensi deiTait. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
FIRMA DEL PROFESSIONISTA

f) Da ecaplareperisca codeti{«eJIsposUsufo^isfcgoS, i coóuaisKcaiv^raricl a striscia tintinna.



Codice fiscale (*) * I

SCELTA PER LA	~			
D63TJl\2J3ì®	SUt»	Chisis eittoBs»	Ihbas Chfas» cralano sTrentiite	Asiemkfce dilfc fa |j|»
DELL'OTTO	del7»gbra«
PER ).£L1B	g
DBLL'RPBF

ttìt scefl3?ie,
FIRW-\RKki

-,	Cibi» Bv10g«B:» Lolsrsoi a liti	thùne CoBoaUBbt.fai» &»&ÿ«	Sion «loUbs.jlortodoi.i dltEi ed
ielrtìuadii	Ci»" dslfe Cifci» metodaU e V.UoiO	Burella pst rBatop» Uciibaib

F.LA.cp»,»*!<.¦:•* cie>

Ciisja Apoltofissnl»^	Ihfane Ciijtiin» Bysogslb»	Ifabne Boddhiit» Ij&ni	Ifabne Iidohli IjEjds
=	B&ttiita d'li&

b a.-jf-,-ria a qiar.to .^pi.'gaio dcj li/MEUtha sii UMiAir.c-rJa de! isti, si pcdsa che I dati f-«^iyAì del contitoei/e \«Mmo uTmjti so'o da^Agénzla de2e Fniialcp^f attuare La sctita.

5CBLTAPBRLA
D8Sm*LZ©>E
DSL CNQIS
PBR).HÌB
DELL'RPBF

per scc-gTore,
FIRMARE h
ln'o som
del ri-jiaM.
Pcrtóuae
deie fs3a!Iià
è possKe
in-Etaro acctc
11 codice
ftwa-'eflim
soggetto
bcMfkiarlo

SosUgoo delvobnliristo « dstu «ba oigiDEzazbnioon bsotr-'e dlotiHà soslab,
de&3 AifoeBzb&tdinromozbne tofiùb e dsEa aasoobzbale foadazbafrisofiOfeiQte

e&e opattao neiistforidienitffaiL IO,e. I, delDXfi.a. 460 del 19J7

Codice fiscale del
benefkiarfci (cvoiiruate)

Fisarubueato deEirbsrflftfaDÌUra

FbSDiliatnto deQs rbflrofi f«is&t^3a
e ddffaan*«ra2à

Codice fiscale del
beneficiario (evemuale)

Fninzàmeato a Estoiò diergiafanìpirirstidelb 4n>.'4àditiiUh,
prsmozbse 9 vs^rizz-azuae dibeaiealraraEe pacaaggiitbi

Codice recale del
beneOdarìo (evenlnale)

Sostegno deb attìviàiosisEivoS»
dslcomao» dlrsjUenis dsIcoDtrÈncoti

Sol Ugno aDs •liookzbai iporth-e d&ttactatbHe
rfcoDoiebls ai&IipartìvldalCOMa norma dllsgge, oh» aV0%0B

so» [àtvanta ettrfiàdistaret(a lotklis

Codice fiscale del
benéficiario (eventuale)

(/SCELTA PER LA.
cjssrauzzns
^DBLDIEPER
•gLILLE DBU/BPE?
Éf-ét sce^ère
i FIRiHRE nel

^rt^adro ed ì>£care
•-ceJa casula SOLO
°IL CODSCF.
gcofrHpondenfe al
^panSo f.-csctic

W

b ag^jila a quanta stìggato celitJoTOalh-a sdtratla^culQ del dati, si t-n?ctsa ebe 1 dai! p-ciso^J dei conlifturede vcraioo ii-.az;aU sd'o dal'Age"'' > dc-Io Enliate p£t altoate la sceìa

PartìopoEtio

CiFWADBLLA
SDEHMAZOS
^8 coctrloeme
^4 dichiara fi aver
Q^o^piato e
wa?eg.«ol
Hsegjéfitl
Ì2s—^ri
^(barrare te
gjcasrfe ebe
tiiTiferessaro)

h a^y-TAa a giunta segato w-Vriforeiativa sd tralasenta dei dati. M* pre-risa che 1 dal! p-ersegiaa de! tgitnioetie vttrama Lfii7?afl so'o cWAgenaa dgie Entrate peraBane U sceSa.
ryiìl

ù: jQ'",^*^ùùOùQfJ"CùnùQ[?
ùùù
Situazioni particolari

Codice

m
[mio anvso telematico alTimennedìario

COX U I1R.UA 51 ESPRIME AXCHE
H CONSENSO AI. IRATI AMESTO
DEI DATI SENSIBIU EWaSTUAI-VENIE
LVroCATI SELLA DICHlAltAZiONE

(') Da co^pi'aie f^-rlsc^Eoiell |^&£sposU su tog] stigoì

Livio comunicazione (elemaCca ajiomalks
dati studi di settore ainnleimediarìo

FRi^dclCOHTRBLEKTB (o dicttpici ents b dbliiarazbaa par airi)

BIONDI FEDERICA
i Qoi'jS ceccanografki a stdsda continua.



PERIODO D'IMPOSTA 2014
CODICE FISCALE

! I

I I I I

ai
ù-iAnfcrate

REDDITI

QUADRO RB -Redditidei fabbricati
Mod. N.

QUADRO RB
KEDDirt

REI

Rendita catastale
non rivahtata

380 ,oo
Utlizzo

'1
Possesso

giorni percentuale
'365 100,000

Codice
canone
s t

Canone
di locazione

Casi
paiticoJati

.00

Continua-
Bone (")

e

Codice
Comune

a B965
Cedoiare Casi part.
secca LMU
il t?

DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei

REDDITI Tassazione ordinaria
IMPONIBILI 11 ^

,DU

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%
u u

.00 ,00

REDDHl
NON

IMPONIBILI

Abitazione principale
soggetta a LMCI JmmoMl non locati

13 17
,00 ,00

AMazIone pfindpale
non soggetta a 61U

39900

RB2

Re fidila c<i(ait2lc
non nvfthiUU

23 ,00
Utilizo

J5

Possesso
gxMnl percentuale

3365 loo,ooo

Codice
canone
5 e

Canone
di locazione

Casi
particolari

,00

Continua-
zjone (')

9

Codice
Comune

9 B965
Cedolare Ca%i part.
secca l.Mti
11 12

fabbricati

Esclusi

REDDITI Tassazione ordinarti
LMPONlfilLI »

,uU

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%
« B

,00 ,00

REDDITI
NON

IMPONÌBILI

Abitazione prindnale
soggetta a IMtl Immobli non locati

13 17
,00 ,00

Abitazione priiicipale
non soggetta a iMU
" 24OO

fabbricati
all'estero da
includere nel

RB3

Rendita catastale
non rivalutata

922 ,oo
UtBzzo

2 3

Possesso
glorili pwcentuale

'365 100,000

Codice
canone
51 £

Canone Casi
di locaTioiie pacticolari

8.140oo 7

Conthiua-
itìone (")

3

Codke
Comune

9 L407
Cedolare Casi part.
secca IMU
Il u

Quadro RL
REDDITI Tassazione ordinaria

IMPONIBILI n 0,140 qq
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%
« B

,00 ,00

REDDITI
NON

iMPOMBIU

Abitazione principale
soggetta a IMO ImmoMI non locati

15 17
,00 .00

Abitazkme principale
non soggetta a IMU

13
,00

La rendita cata¬
stali (col. 1) va
indicata senza
operare la RB4

Rendita catastale
non rirahiUta

569 ,oo
Utilizzo

?3

Possesso
giorni percentuale

5365 $,100

Codice
canone
51 e

Canone Casi
di locazione particolari

5. 024oo '

Continua¬
zione (')

8

Codice
Comune

3 L407
Cedolare Casi part.
secca LMU
Il u

rivalutazione
REDDIIl Tassazione ordinaria

LMFONIillLI » 457 00
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%
14 K

,00 .00

REDDITI
NON

IMPOMBIU

Abitazione prind
soggetta a IMI

13

ale
Immobli non locati

,00 " .00

Àbiiazione principale
non soggetta a 6(U

13
,00

RB5

Rendita catastalo
non rivahtata

,00

Utiìizzo
2

Possesso
giorni percentuale
} 4

Codice
canone
5 e

Canone
di locazione

Casi
particolari

,00

Continua¬
zione (•)

9

Codice
Comune

9

Cedolare Casi pari,
secca IMO
Il 12

REDDITI Tassazione ordinarla
IMPONIBILI " „

,0U

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%
14 K

,00 ,00

REDDITI
NON

LMPOX1B1U

Abitazione principale
soggetta a LMU Immobli non locati

13 17
,00 ,00

Ablazione prindoale
non soggetta a 6IU

13
,00

Rendila catastale
non nrthiUta

Possesso
giorni peicenluaia

Codice
canone

Canone
di tocarkme

Casi Continua-
particolari /ione (')

Codice
Comune

Cetiolare Casi pari,
secca IMO

RB6 ,00 ,00

HFnnm Tassazione otdinaiia Ccdolarc secca 21% Cedola/e secca l&S
HlPnximn 11	u	«LUI-O.muiu	i00	oo	i00

REDDITI
NON

IMPONIBILI

AKta^ne principale
soggetta a IMO

,00

IimnobSI non locati

,00

AWarione principale
non soggetta a MU

13
,00

Rendita catastale
non rìvahuta

Possesso
giorni percentuale

Codice
canone

Canone
di locazione

Casi Continua-
particolari zione (')

Codice
Comune

Cedolare Casi pari-
secca IMu

RB7 ,00 ,00

REDDID Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca ICfK
LMPONIBILi 13	«	15imì-U.MUIU	OQ	QO	oo

RED DDl
NON

IMPONIBILI

Abitazione prtndpale
soggetta a LUG

,00

Intmobil non locati
Abitazione principale
non soggetta a IMU

,00
Rendita catastale
non nvatnUU

Possesso
giorni percentuale

Codice
canone

Canone
di locazione

Casi Cominua-
paitlcolail ione (')

Codice
Comune

Cedolare Casi nart.
secca LUU

RB8 ,00 ,00

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare Sòcca21% Cedolare secca lOtó
l\(PnxiRiri ti	»	ts
n i	,00	,00	,00

REDDHl
NON

IMPONIBILI

Ablazione principale
soggetta a IMO

,00

InimobS non locati

,00

AKtartone prindnal
imii sosRetta a LNIU

Rendila catastale
non rìratuUta

Possesso
giorni	percentuale

Codice
canone

Canone
di locazione

Casi Continua-
particolari ione (')

Codice
Comune

Cedolare Casi part.
secca LMU

RB9 ,00 ,00

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%
IMPORRII! n	u	15IMI-U.MB1U	i00	oo	oo

REDDITI
NON

LMPON1BIU

Abitazione principale
soggeita a L\lu

,00

Immob!!i non locati

,00

Abitazione principale
non soggetta a WU

,00

«TOTALI RB10 ,00 ,00 ,00 423,>00
Risposta c&ldaxe

RBll

Imposta
cedolare secca 21%

,00

Imposta
cedolare secca 10%

Totale Imposta
cedolare secca

Acconti sospesi

,00	,00
CeJtf-ire secca lUifuue da; Mai 73a'2015

Eccedenza
dichViiazione precedente
4	,00

,00

tralterofa di sosScIo

,00

rimborsata sosti^ito

,00

ae&o cospensato F2-1

,00

Eccedenza
compensata Mod. ¥24
5	,00

Imposta a debito

Acconti versati

,00

Imposta a credito

,00
OAcconto cedo-
olare secca 2015

RB12 Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00

gSezione n

fQDail relaiM aicorWatil di
O^ocazIoDe

N.dirigo Mod. N. Contratti non	Anno di	Stato di
Seite Nuaero e satiKCTEera	C&ÈceiiBdo superiori a 30 gg pteienJa?Ìone deh. ICMMU emergenza

Rilrpuit fli iPgXlrariniK» Hpl rnnlfalln

RB21
RB22
RB23
RB24
RB25
RB26
RB27
RB28
RB29
{*) Barratela casella se si tratta dello stesso tc-rre no o della stessa urùà Immobiliare del rigo Recedente.



PERIODO D'IMPOSTA 2014

»: CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

ntrata

Mod. N.

QUADRO RP RP1 Spese san'ìarie
Spese patologie esenti
sostenute da /aniJlari

Spese senìtarie comprsnjivs
difta ,11

ONERI ,00 _ 		,00
E SPESE RP2 Spese sanitarie per famaiari non a carico

,00
Sezione I
Spèse f-èt le quii
sfisnala ieiraztjcfi
dnpos'a del 10 ?ó
e del 2i:A

RP3 Spese sanitarie per persone con dtsabl£à
,00

. RP4 Spese veicoli per persone con disahltà t 3
,00

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida ! 5
,00

Le tpai» mcdb&e RP6 Spese sarùatte rateizzate in precedenza t ;
,00Viano indWato

bt<r«mentò lofizj
folttana Ia
franobl^is dienro
129,11

! Rp? Interessi mutui Ipotecari acquisto abitazione principale
,00

Rpg Altre spese Codice spesa 2
,00

RP9 Altre spese Codice spesa ' }
,00

Pei fe^nco RP10 Altre spese Codice spesa ' :
,00

del «ìlki sfòsa
c&r.siiiuc RP 11 Allre spese Codice spesa ?

,00
Is tra ócrù RP12 Altre spese Codice spesa ' }

,00
RP13 Alt/e spese Codice spesa ' 3

,00
RP14 Altre spese Codice spesa 1 2

,00
TOTALE SPESE SU CU Cm castì.j 1 ba/rata fc-Èrare hfodo tata,

RPI5 Dt-IERMKARE ^ RP • RP2 e RW 0 ™ ' Rp' ' D03
Altre spese con Totale spese con detrazione
detrnz»"" al i<t% /col.2 + col 3)

Totale spese
con detrazione al 26%

Li detrazwnt: ^ 3 ,(W ,00
5

,00
Sezione H RP2I Contribuii pfc\ylenziai ed assisten^ali

,00
Spese e oneri
per I quali

RP22 Assegna a! coniuge Codice Escale del coniuge
2

,00

già deduzione
¦gdal reddito
^complessivo

RP23 Contributi per addetli al servizi domestici e fanthari ^

RP24 Erogazioni tbeiali a favore di istituzioni religiose
,00

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disablxà
,00

RP26 Altri oneri e spese dedudbJi Codice .00

CONTRIBUII PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RP27 Deducibltà ordinaria
Dedotti dal sostituto

,00

Non dedotti dal sostiuto
2

,00
RP28 Lavoratori di prima occuparlone ,00 ,00
RP29 Fondi In squlibrio Enariziario ,00 ,00
RP30 Famliarl a carico ,00 ,00

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubbEd
Dedotti dal soslàuto

,00

Quota 1FR
3

,00

• Non dedotti dal sostSuto
3

,00
_ . . Data stipula locazione

RP32 P&Se per acquisto o costmzicine gSoma Et« ar^a
di abitazioni date in locazione 1

Spesa acquìsto'costruzkme

,00

Interessi
3

.00

Totale Importo dedudble
A

,00

RP33 QUOTALNVHST1MENTO L\'STARTUP 1

Codice Escale InipCKtoanno 20!'
3

,00

Importo residuo 2013
3

.00
RP39 TOTALE ONORI E SPESE DEDUaiJIU (sommale gli Import] da rigo RH2I a KP33} .X)

zSezione DIAw
WSp^e per imerven-

«fi rectjf<fo
ppatfSssoiàD edMzki RP41
«(dctrarfooe dfeupo-
Mlz dd36S,d5l
g4IK,<Ì«150Ho
CdoUSK)

lOO&'ÌOW
ZOIS'SOH

Anno aafeka!»

Situazioni particcJarf

Codice Anna RlteeroHa-
^01» rafe Importo rata

RP42
RP43 - -

RP44

',00 "

RP45

-00

• 99.
.00 '

,00
RP46 ,00
RP47

RP48 TOTALE RATE De{fazione
41%

Righi col. 2 Righi ed. 2	RiglU con anno 2013/2014
con codice 1 con codice 2 o non compiala	o col. 2 con codice 3

Detrazione i	Jraztone 3 - — Detrazione »
,00 36-Si	 5<r?à	 05%

,00
Righi col. 2
con codice 4

,00



Codice fiscale

Sezione MB

Mod. N.

!)jd calasLìI
MectBcaiìvi d^ì
l-r; obli e aW

per fmie
ifi-Lra£'jr-e 35 ìé
oàéi 50:4 o
dd65%

RP51
X. d wdr:c

C«6oxìrio CoSce

RP52
X- d wdhc
Iri-sàJ* CoiknJaio CthEteco-'i

Panfce!j

/
Panke'j

/
N. Ofdx-e CONDUTTQRH (e^tfcmlreghtrarfonc conlialto)

AMA,a Rp53

Sezione UIC

fanoKe Ccc-k^hio
DOMANDA ACCATASTAMENTO

N'iofro e sonn-un

/
Fro\fccl2 UT. Agctiiia

Eilràte

Spese anedo b-
c&bii ristnitluatl n n ct
tfiKiaz. 50K) KJ^O/

S. Rau Spesa arredo immoMe

,00

Importo rala

,00

13 Spesa arredo Immobile Importorala
45 e

,CK} .00

Totale rate
7

Sezione IV

Spese per inter-
\ent! fn=rr7-75tr RP61

^no fW'
1 2 3

Casi
panko'ari

4

Periodo 2 DOS
iWttora.rale Rat"»** N. rata Sftsatwac
5 £ J J

(V)

hr poeta rau
3

al risparmio cner-
on

ile dìmpnsta rfnl RPfi3 f>0
ssy.oésy.) Rp64

00
RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE

TOTALE RATE • DETRAZIONE
Sezione V
DcUazkiii pfr in- J^p 71
yi' r-1 cod cw/at-
(A l^r^y.-rlA

Inquini di alloggi adibii ad abitazione principale Tipologia
i

N. dlglcHni Percentuale
2 3

RP72 ì-avma(ofl dipciKleiiU clic Itasforiscoira la ros'dcnza per molivi di Ia\o(o N. di gloriti Percentuale

RP73 Delffl7*j5e aff.tio leneni agricoli al giovani

Sezione VI

Altre deltazJoiii
RP80 '"VCS^I"C1"'

''	stari up 1

Tìf^ogtì	_ |	"
bvesCxccto Annnonlaie investlmenlo Codcc Amxnoniaie detrarione

,00 ,00

TolaJe detrazione

RP81 Manleiùnenfo del cani guida (Banare la casella)

RP83 Altre detrazioni

,00



CODICE FISCALE
I I I I I

PERIODO D'IMPOSTA 2014

i i i i i i i i 1

cl^a rstrate

REDDITI

QUADRO RN-Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV-Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CS - Contributo di solidarietà

CicvJjo f--r forfdi crauni
di ed aj qvadri RF, RG e Ril

PefiRe ccoptnwbli
a creato f-er iM'll comi^iiquadro rn

lUi'EF RN1 C0MPLESS[\'0

Red-iio di r/ejìz€iifo
p«r agèvùlazìwi fìscaS

51.219.00

n'nfxo da fuutedpa-
ki società ry>n o^rath e

.00 ,00 .00 51.219,00

RJJ2 Deduzkiiia per alxlazkjue principale 423 .oo
RJiJS Oneri dcdudbli 7.275 ,oo
RN4 REDDITO LMPONIBiLE Cmdjcarc zero se a risultato è negativo) 43. 521,oo
RN5 IMPOSTA LORDA 12. 907,oo

IklrafiOM Ueita?>3.-ie OerlMcdetiazSotie
Detrazioiil per f-er cod'jge a carico p-er a carko p-f-r a Cirino
faniliari a carico ' 00 ' 00 * 00

Dctfa£ofie
pfr aXrf fìsiliarl a carico

,00
l)é<ra?:tiae pei réiifid D^trazIùM pzt xeiliLd Dctra^ocre pei iciìS^i assHfjrj

DcUdZioili di lavoro cEpefric-o!? di penatone a ifttì? (filalo ffiferrJetie e atrired-QJ

RN7 lavofo ' .oo 2 ,00 3 ,00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO ,00

Detrazione caiwiii di Tolale detfaoone
RN12 locazione e afiUtotexreid .

(Sez. V del quadro RF) ^

Credito resld JO di riportale
èl Affi R\2l coJ. 2

2 3
,00

Detra?ioite u LE zzata

,00

Detrazione oneri (ICT/é di ItflS cc^. 4)

Se*. IquadroRP 1 341o0

(ZG% di RP15 col.5)

.00

Detrazkinespese (41% di RÌM8 col. 1) (36% (fIRPIS col. 2) (50% di RPiS col- 3)
RN14 i 3 s -i o o

quadro RP ,00 -5 0.00 -'¦-J.J.OO

(65% di RP4a col. 4)
4

.00

RN15 Detratìone spese Sez. UI-C quadro Hf (50% di RPS7 cc^. 7) ,00

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55%<iiRP65) ,00 (65% di RPM)
1

,00

RNl? DetraSone oneri Sez. VI quadro RP ,00

Residuo detrazione RN'43, col. 7, Mod. Urico 2014
RN20 Slart-up periodo ,

precedenle ,00

Residuo detrazione
7 3

,00

Detrarione utiEzzata

.00

DetraSane RP80 col. 6
RN21 iuvestrmenQ start up ,

(Sez. \1dd quadro RP) ,(X)

Residuo detrazione
2 3

,00

Detrazkine uilli?M(a

,00

RN22 TOTALE DETRAZIONI DEPOSTA SlO.oo
RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie ,00

ReWrao amlcfMiiocii
CredMl dlniposta Riacquisto pnma casa Incremento occupazione fcKuS f-eastocJ

RN24 che generano residui ' ^ ^ ^

Mediazioni
4

,00

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma del righi RN23 e RN24) ,00

RN26 IMPOSTA NETTA (RN'5 • RN'22 • RN25; Indicare zero se a risdlato è negativo) di cui sospesa ' ,00
i CMH 397,00

RN27 Ciediso dunposla per altri Iramob®- Sisma Abruzzo ,00

RN28 Credio d'imposta pef ab!ta?ìone prtitìpale - Sisma Abruzzo ,00

Credil cTimposta per redditi prodotti alfestero
RN29

(di cui derhantf da imposte CguraSve ,00 ) ,00

Credio d'imposta Imporlo rata spettante
per erogazioni cultura 1 qq

Residuo credito
2 3

,00

Credito utilizzalo

,00

RN31 Credili residui pei detrazioiil incapienti (di cui ulteriofc detrazione per figli ' ,00 )
i

,00

RN32 Credici d'imposta Fondi comuni ' ,00 Altri crediti dtmposta 3 ,00

di cui ritenute sospese
RN33 RITENUTE TOTAU ,

,00

di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utJ'rwate
2 3

,00 ,00

4

5. 573,00
RN34 DIFFERENZA (se tale Importo è negatho indicare Fimporto preceduto da! segno meno) 6. 824,oo
RN35 Credil «Timposta per le Imprese e 1 lavoratori auionoml ,00

RN36 ECCEDENZA DIMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 1 .00
5

,00

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHURAZIONE COMPENSATA NEL MOD, F2-J ,00
fi età tecnc^fo

di cui ac conti sospesi & r^ia
RN38 ACCONII , , a

,00 .00

(2 cui foorìisria a co cre-Eo riversalo
di cui acconti ceduti dal regine divajiiayjo da airi di reoipero

.00 * .00 5

£

.00 5. 729,00
RN39 Restitiirione bonus Bonus incaféenti ' 00 Bonus famiglia ' ,00

Decadenza Start-up di cui Interessi su detrazksne fruita
Recupero detrazione 1 qq

Detrazione fruita Eccedenze di detrazione
J 3

,00 ,00

RN4I Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incaplonti
Ulteriore detrazione per Egli Detrazione canoni locazione
' ,00 7 ,00

Iq>ef da trattenere o Trattenuto dal sostituto
RN42 da rimborsare risultante ,

dal Mod. 730/2015 ,00

Crei'o caipefiiato . ...
ccqMi>1F24 Rimborsalo dal sosWulo

: .oo 3 ,00

Bonus spettante
RN43 BONUS IRPEF ,

,00

ladctiara&flc
2 3

,00

Bonus da restituke

,00



Codice fiscale

Delerminazione RN45 IMPOSTA A DEDITO di cui cxS-tM rateizzata (Quadro IR) 1 oq ' 1.095,00
dclTiiiiposta

RN46 INtPOSTA A CREDITO ,00

Residui R\23 ' ,00 RK24, col i ' ,00 RN24, col. 2 3 00 RN,241col.3
A

.00
delcazkml,
crediti d Imposta
e deduzkiiii

RN47RNHeol.4 5 ,00 RN28 S ,00 RN20,ccJ.2 ' ,00 RNai.toU
t

,00

RP26, cod.5 B ,00 K^30 n ,00

Residuo deduzio¬
ni Start-up

Residuo aiuio 2013
RN48

,00

Residuo anno 2014

,00

Altri dati RN50 At-iaiooe fifcdpate sc^j«!a a DJU ' qq Fon-Sari non bpMj'H 5 qq di cii bEoi-ii aYes'.eio 3 ,00

Accorilo 2015 Casi pattkolari Recidio complessho Imposta netta
RN61 Ricslcolo reddto 15 , 4

,00 " ,00

Differenza

,00

RN62 Acconto dovuta Primo acconto ' 2 . 7 30,00 Secondo 0 uni-co acconto3 4 . 094,oo
quadro rv
ADDIZIOXALE RV1 REDDITO IMPONIBTIE

43.521,00
COMUN'AI.F. RV2 ADDIZIONALE REGIOXAI.E A1LTRPEF DOVUTA Casi particolari addizionalo regkmale ' 5 535,oo

Sezione 1

ADDIZIONALE REGIONALE ALLTRPEF TRATTENUTA O VERSATA 3
RY3 , ,

(di cui altre trattenute ,00 ) (di cui sospesa ,00 ) ,00
Addizionale
regionale
alllRPEF

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALLTRPF.F RISULTANTE Cod-Regione di cui credito da Quadro 1730/2015 3
RV4 ,

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod UNICO 2014) ,00 ,00
RV5 FXCHDt.S'/V Di ADDIZIONALE REOfOS'UE AlL'IRPEF PISllTANTE DALLA PRECEDENTE DiCHHRAZIOMJ COUPEKS MA KEL UOD. F24 ,00

Addizioiiale cegionale Irpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto
RV6 da trattenere 0 da rimborsare , , j

risultante dal Mod. 730/2015 ,00 ,00 ,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE Ali,IRPEF A DEBITO 535,oo
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE AU.1RPEF A CREDITO ,00

Sezione n-À RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE nFJJBERATA DAL COMUNE Alkjuote per scaglioni ' X

Addizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPFF DOVUTA Agevolazioni ' 2 226,00
comunale
all'IRPEF

ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF TRATTENUTA O VERSATA

rvi1 RCeRL ' ,00 730/2014 2 ,00 f24 ' 50,00

altre trattenute 4 ,00 (di cui sospesa 5 ,00 ) ' 0in
c2

|
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COJtUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito da Quadro 1730/2014 3
RV12 , j

DALLA PRECEDENTF. DICHURAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014) ,00 ,00i rv13 ECCEDENZA DI ADDfZlON'ALE COMUNALE AH IRPEF RiSULTAME DALi.'i PRECFURNIE D!CHHR.\ZK)S"E COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00

w
Addizionale comunale Irpef Trattenuto dal sosL'tuto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto

RV14 da trattenere oda rimborsare , j 3
risultante dal Mod. 730/2015 ,00 ,00 ,00

0
RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF A DEBITO 176,oo
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF A CREDITO ,00

^Sezione II-B

2f£r8201S

Aliquote AiiizSoflaie coniasi^ 2015 importo traneoulo 0 versato
AgeuJaaonl faportble petscaglioni AEquota Acconto domito tratisoutadaldaMedllarao (f«r «cl^iaioce bieg/aiha)

RVÌ7 ' 3 43.521,00 3X a 68,00 E ,00 ! ,00
Acconto da versare

68,00
Squadro cs
[^CONTRIBUTO
sdì
SsouDAwm1

Contributo trattenuto Reddito Reddito al netto
Reddito complessivo dal sostituto complessivo lordo del contributo pensioni

Base imponMo (rigo RNl col. 5) (rigo RC15 col. 2) (colonna I + coiorma 2) (RC15 col. 1)

contributo di soMarietà ' 00 ' 00 3 00 * 00

Base imponiMe
contributo

s
,00

o

2
Q
UJ

Conlrìbuto trattenuta dal sostituto
Contributo dovuto (rigo RC15 col. 2)
1 1

Determinatone contributo ,00 ,00

Contributo sospeso
3

.00

W
(il
dCi]a

CS2 disoEdarietà
Contributo trattenuto
coni mod. 730/2015 Contributo a dcb'so
< 6

,00 ,00

Contributo a credilo
e

,00



PeRSòNE FiSrCHI

^cjottz.tci a.i\

PERIODO D,IMPOSTA2014
CODICE FISCALE
i i I I I I i

REDDITI
QUADRO RF
Reddito di impresa in contabilità ordinaria

RF1
RF2

461901	^ sei!«é:
caasetBesdo^k^e

disciiwc: 3
? (5 kiagC'ScabHà

para^cuk 4
cauve di esrkistee cst£±sìoflc co3p"ji?oce LN'B

aptìflèttì p^skìvi dA <fì setitxe
aoyHaii zele scr'itnre ccciabD 43.272 ,00

Det«miinazione RF4
del icddfto

A) UTILE

X'ariazioiiI
in aumento

ArtigUni

37.754 ,00

RF5 B) PERDrTÀ ,00

RF6
C) CO>.ffONBNTIPOSrrrVIEXrRACONTAaiLI

t.-rxo-etì ' .fX) 2 ,00 3
,00

1
,00

RF7 Qtóc cos'ani <k£e plusvalerùM patrizitmlii e dtTè sofravvér^re atiìve e^i'eso/ciSo t
,00

2
,00

RF8 Quote costanti del conlrìbutl o Lboralià costiluciiti soptavvea'enze aitive imputabli alTesefdzio (art. SS camma 3. leti, b)) ,00

RF10 RecMiì di linmob51 non costituenti beni stmmentaB né beni alla cui pfoduTiflne o al cui scanib-o è dieita Faltivià ,00

RF11 Spase ed altri componenti negativi relativi agBininioKIi di cui al rigo RF10 ,00

RF12
Parametri e studi ci! settore

Ricavi non aimotati ,
.00

Maggtorazione
2

.00

3

,00

RFI3 Rimanenze non contabJjroite o contablzzate in misura Inferiofo a queDa delerm'nata al sensi del Tuì (artt. 92, 92 Ks, 93,94) ,00

RF15 Interessi passhi [ii(ie<lucil>'ii i
,00

2
,00

RFIfi Imposte Indeduotxii o non pagate (att. 99, comma I) 1.253,00

RF17 Oneri di utltà sodale Froga?>oni LbcraR i
,00

2
,00

RF18 Spese pei nie?/i di trasporto Indeducfbli ai sensi dell'art. 164 del TUIR ,00

RF19 Svalutazioni, niinus\a!cnze patrimoniali, soprawen'enze passhe e per die non deduciti i
,00

2
,00

RF20 Mtnusx-alenze relative a psrtecip.iztoni esenti ,00

RF21
R* artt. 102 e 103

Ammortamenti non deducib'li ¦
,00

Et art. lOi
2

,00
3

,00

RF23 iris#>x 159,1535^03c^rìitoai1 __
(itUìc^-i-a» ,00

2
.00

3
,00

RF24 Sf-^-se cS r?an':!erz->30, rif-arazkce, ai^ofemaiiento e tra^foma&^e «ce^Jecil la qwta (art. 102, coazai6) ,00

RF25 Salutazioni e accantonamenti art. 105
non dedudbli ni tutto o in parte i

,00

art. 10G
2

,00
3

,00

RF27 Spese ed altri componenti negatM eccedenti la quota dedudMe al sensi defl'art. 109, comma 5 ,00

RF28 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00

RF29 Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui alfart 16S bis ,00

'99 J 246.00 99 4 148 ,00 99 6 305 ,00
"99 9 2.823,M 4 15 ,00 " 12

,00

RF31
Aire " » AA " " m "
vart^révr) *00

13
,00

kiauseato « 73 21 22 23
,00 ,00

24
,00

ss 	 r 23 a
,00 ,00

31
,00

11 32 J3 w a
,00 ,00

X
,00

r 39 	 33 « <1
,00 ,00

*2
,00

'la 	 « a ti
,00 ,00

<3
,00

=3 3.522 ,00

RF32 D) TOTALE DBLLH VARIAZIONI IN AUMENTO 4.775 ,oo

RF34 Piisva^oze piifc'MSaS e soprawetÈeofe anive da zofAìke a tàssazk«<' b quo^e cosiani 1
,00

2
,00

RF35 Contributi 0 liberattà costituenti sopravvenienze attive da acquisire a laxsarione in quote costanti (art £ {, comma 3, Ictt. b}) ,00

RF36 Utili distribuiti dalle società dt persone e GliJE .00

RF38 UtIE distribuii dalle società <11 persone e GEIE, formatisi In regime di trasparenza ,00

RF39 Proventi degli bnnKi&B di cui al rigo RF10 ,00

RF40 Ufli spettanti ai lavoratori dipendenti e agli assodati In partecipatone (art. 95, comma 6) ,00

RF43
Spese di cui agS artt. 108,109 comma S ultimo periodo ed altri componenti negatiti
non dedotti In precederai eserdzi orlon imputati a conto eccnoiréco t qq 2

,00
3

.00

RF44 Proventi non computata nella determinazione del iedd'«o (art. 91, comma l.Iett. a) e b)) ,00

RF45 Differenze su cambi (ut. 110, comma 3) ,00

RF46 Plusvalenze relative a partedpaziaitf osenll (ari. 87) ,00

RF47 Quota esclusa degE utll distribuiti ,00

RF48 Ut3i distribuiti da soggetti residenti In Statì o (erritori diversi da quelli di cui affart.163 tes .00

^Variazioni in
diminuzione

N

I

RF50 Reddito dibassato ,00

RF52 Spese ed alni componenti negatM da siati o (enicori Aversi da quelli di cui ali'art. 168 bis ,00



Codice fiscale (*)

Altre
RF55 vviriazkmi

in dimiiiu?Joi)e

1 2
,00

3 4
,00

5 L
.00

?
,00

9
,00

11 12
,00

14
,00

1$ Jò
,00

»? TI
,00

23
,00

il 22
,00

a y
,00

25
,00

2t 29
,00

a ;«]
,00

?2
,00

13
,00

H *
,00

33
,00

53 '3
,00

41 «
,00

RF56 B) TOTALE DBLLB VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
,00

Da terminazione RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D-B 42 52 9
RF58 Redditi da partecipazione 1 qq 2 _00 reddito nilrùna 3 ,00 4

Rieotro RF59 Perdio da parlecipazkme 1 qq 2 ,00 3

lavorato ri RF60 Reddito d'impresa lordo (o perdita) perdio non compensate 1 ,00 2 42. 529HJ RF61 Erogazioni liberali
(V)

RF62 Pioventi escuti
no

RF63 REDDITO 0 PERDITA 42. 529 on
RF98 Quote Imputate al collaboratori tleirimpresa famiure o al coniuge di azienda coa'ugale non gestica in forma socktaria 00
RF99 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza delTimpreudHore 42. 529 no
R F1011 Perdile (fliiipresa instate ài diminuzione de! iedd;to (di cui degS anni precedenti ' ,00 )2 on

RF101
Reddito d'impresa di spettanra delTtapreaditore al Detto delle perdite d'impresa
(soroAre We taf-orto agS aTtri redia e riputare t-d tjMd/o R\J 42. 529

Altri dati

RF102

Situazione f Creda di imposta sul
_ , . , fondi comuni di Imestimento
Dati da riportare
nel quadro UN i 2

,00

Crediti per Imposte ,, ,
pagale all'estero Altri crecLa

3 <
,00 ,00

w	

Ritenute

(dicuidaa/t.S ,00 ) 3 5 . 573 00

Eccedenze di imposta Acconti versai]

' .00 3 (VI
/(i) Deve essete ccafHalo salo p-er I ncrdeil freJipoi'i sm foj3 stogo!, o su eodnl n«canogia/lei a siriscia coutoua



msmi fisiche
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PERIODO D'IMPOSTA2014
CODICE FISCALE
I 1 I i

_i	i	i i I i ~ i ' i - i I

REDDITI
QUADRO RR
Contributi previdenziali Mod. N.

Sezione I

Coiiiributi
prevkkii/iati
do\uil da
aitioiani e
commeiciinli
(1XPS)

CODICE AZIENDA I.N'.P.S.

RR1
AiihSà particolail

DATI GENERALI DELIA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA
Codice LN'PS

Perizio fcifcsiiOM Lavwatori pivi di
cofl*j3x.il\a	cocint^th's

dal	al	4:31/12/95
Tipo

ridu?i3ne Periodo lidozioiie
dal	al

12 X

Qitó'o & firtc^ifaTiooo

Reddito dimpresa (o perdita)

42.529.00

R^J"	c<j£.!ii«ja i\s •
ii

,00

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

,00 '	- ,00

C<snrrtt<*J vcxsail sdrc&iVaa'c co^f^esl
con scadtziza successiva a "-a

Conlribuli inalefr'"*'	Quote assodale c oneri access od pesenLar^oc-o deli dkhLìrarijrx;

,00 3.466 .00

^	r r.-:f-'iCOTI eroda f<e\WenàsSscn2i
(LsposIXcoe nd Mod. fZi

Contributo a debito
sul reddito minimal»

Contribnto a credito
sol reddito minimale

,00 ,00 ,00

C/£dAùdi=a fifcedccleami	coap^nsafoteiMoJ F2!	Creilo<SctiisictóedeSréabo(SQ CredWdautiizzaralaceap«i5azion<!
"	23	Ji

lOO	!00	30		,00

CON1KIUUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE

Contributo IVS dovuto sul reddito
Reddito eccedente a niirt'male	che eccede i! miiiViiale

27.013 ,00 6.021

Contributo maternità
(vedere istruzìoral

rorrfi^cTj sii reii£:D eccedcctcB
Contributi versati sul reddito tiriate con scaicaa succesiha

die eccede il n^n'male	^	ikiidkMarajtónc

,00 ,00 2.560 ,00
Con'jifctìii cca^-tn^ail

oh !ie>filf«vìJenz^Ssenza	Contribnto s debito sai	Cootribalo s credito 0ol
eipasi^onemJMeiF24	reddito che eccedo 11 minlmak reddito ehe ectcde nminimsls

,00 3.461 ,00 ,00

,00

Credito del pfecedcnto atura	Credito da utlizzaic
hccedenza di versamento a saldo Credrto del precedente anno	compensato nel Mod. F24 Credito di cui sì diede a rimborso	in compensatone

,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1 2 3

,00
4 5 e 7 e 9

13 ,00 11 ,00 12 ,00 13 00 M
,00

RR3
15

,00
t5 .00 " ,00

13
,00 13 ,00 " ,00 11 ,00

72
,00 73 ,00 M ,00 25 ,00 X

,(K)
27

,00 a .00 J3 .00
9]

,00 li ,00 91 ,00 33 on Si .00

RR4 Riepilogo crediti
Ttìalo ciedio

1

Eccedenw d^yt^saccdo

,00 2

ToiaV?cre»3o
di cid si chieiJe a r/a borsa

,00 3 ,00

loto cieflo03 -<? -rr7.< -p h C JKC-O

4 .00
Cc-5ce Ketóo
1 2

,00

Co&e Re4t2ro
3 4

CoÈce ReJ£:o
5 E

,00

Ccn£ce Reif;a
J 6

,00 ,00

Cofce Restio
s w

,00

lezione n
e
SContriliutl
j-previdenziali
gdoMiti dai Ebeti
ujprofessionìsU
rfiscrittl alla
ggestloiìe
^separala di cui
Nall art. 2,
ÉtìCoimna 2Q, della
OL. 335/95
ofl-S'PS)

RR5 ASfJOU Cctfetfftuto dj'.ulo Accoffo \vnalo

,00 ,00 ,00
RR6 Totali Contributo dovuto ,00 Acconto tersalo 2

RR7 Contributo a debito
CostrSofi cosjwrAatì eoa cre-Hi

pcevitortal s«isza esfosizton? bi F24

,00

,00
Contributo a «edito r. .	.	«...	.	OediM aaoo riecedente

tccedenza versamento	Credito dei ptecedenle anno	fi cil coap^riato h F24

,00 ,00
RR8

,00 4	.00
Totale cted2o

di od si ch!e>le il itnbofso
rotate creilo

da uritTTare b co=p€ivsa2ìone

,00

,00 7 ,00
RR13 Matrkcfa

^Contributi
tìprevklenziali
gdo\iill dai sog-
Ogettl iscritti
galla cassa ita-
Oliana geometri

(CIPAG)

RR14

Posinone ,, ,gSuWka	Mesi

Contributo dovuto

CONTRIBUTO SOGGEniVO
Poslione ,, ,
giiAEca

Conlributo da delrane

Posiio^e	,. .
giirilca	'-esi

Conlributo minimo Contributo a dotòo
che eccede 3 minimale

Raso Iniponibla

Contributo maternità

,00 ,00 ,00

,00

,00

CONTRIBUTO INTEGRATIVO
PosKooe
^ridica

Posizkne
gfeirtfca Mesi Posacele

gr-iA&ra Mesi

RR15
Riaddcb'lo spese comuni
1	.00

Base impoitMe

,00

Contributo dovuto Contributo da detrane

,00 "	,00

Volume d'affari al Eni IVA
5

,00

Contributo a deWo	Contributo minimo

,00 '5	,00



PERIODO D'IMPOSTA 2014
CODICE FISCALE
l I I I I I i i i

PERSÓNE FISfCfif

ftiéà., ntrate t\-M

_i	i i i

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH LMe prospetti vari

Mod. N.

RS 1 Quadro di riferiniejilo RF
Plus valsole e RS2 'rapalo complessNo daiaieizzaxe al sensi dcgE ajticoli86, comma 4 ,00 e 88. comma 2
sopravvenienza
aitive	RS3 Paola costante degli importi di cui al rigo RS2 ,00

RS4 Imporlo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3. leu, li), dd Tiiir

RS 5 Quota costajite deHiniporto di cui al rigo 1134

,00

.00

.00

.00

ImpaUzioce
del reddito
delflapreis
familiare

Quota di
paitedp.i?kine

RS6

Quota di reddila	Quota reddito escute da ZFU	Quota dcOe rilenule
cTaccomo di cui non utilizzale

,00 .00 .00 .00

RS7

.00 ,00 ,00 .00 ,00
Perd2e pregiti-
lòfioaoomperni-
te ae Fanno ex
e o atrfen e fili qb mi
o fnoràjcìtìdil RS8 lavoro autonomo
iegfa)« ilvsntig-
60

Eccedenza 2000

,00

EcctJwra 2010

.00

Ecc&défua 20 H Eccc%J«en2a 2012

,00 ,00

Ecc&3M?a 2013

Peifi'.e rifalaLa
iéJ32A faM fi

,00

Ecct-Jciiia 2010 F.cce^efira 2011 EccciJeoza 2012 Hcccvk-oja 2013

,00

RS9 Impresa

,00 ,00 ,00 .00

Pc-f4je rif«caWi
s«i?a finii <5 teapo

,00
SPerdSo di kvoro
_o«olon«ao (>(136
go. 27,1X223/2006)

cocipcm fttò
iA&»FaBao RS 11 PERDITE RIPORTADIU SENZA UMUl Di TEMPO

.00
^P«rdie d'kapte a t
Sooneompendls
nfiefAfi&o

Eccokaza 2009 Ecced«flf.t 2010 Ecccdccza 2011 Hcccdcn?^ 2012 EceeJeoa 2013 Eccédtnza 2011

RS12 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 .00

RS 13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMCH DI TEMPO
(di cu) reìaLSa al prasenle anno ,00 )

SP'o«P»Ho del
^reddào Ensp-o-
gafcOs tapaUto
—-ptt tiaip«tsoJ4
Q«xatt liti del
tgTa&e deldsti
Hperli raìitiva
Knletennhazbnò

RS 14 Codice fiscale ridia società trasparente

.00

RS 15 Importo del reddito (o ddla perdila) imputato dalla socielà trasparente ,00

RS16
Svalutazioni rilevanti

,00

Minore importo Disaltineameiiti attuaci

,00 '	,00

Importo rilevante

,00

Valori conlabili Valori fiscali

RS 17 Beni ammortizzabiii ,00 ,00

Variazioni in diminuzione
Rettifica	società partecipata Deduzioni non ammesse

,00 4	,00 5	,00

RS18 Altri elementi dell'attivo ,00 ,00 ,00 ,00

RS19 Fondi di accantonamento ,00 ,00 ,00 ,00

RS20 Reddito (o perdila) ridetemiinato

,00

,00

,00
gUEdblrfitikl

fda fe&pMsc ctUre
plrt(«!p«to
e eteditid'iapolta

Operi» fe&poito
Q.pBgaU afestero

Trasparenza

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA
Soggetto

Codice fiscale	Denominazione deBimpresa estera partecipala	non residente UtiU distribuiti

RS2I

Saldo iniziale

,00

CREDIIt PER LE LMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO
Crediti d'imposta	

Imposta dovuta Sui redditi	SugH utili distribuiti

,00 ,00 8 ,00

Saldo finale

,00

,00

RS22

,00 ,00 ,00 ,00

,00

,00



Codice fiscale (*) L

Af conto cedalo
pec fabmjzBno
dfilrfigkad
ert-Ufi del TUR

RS23

Ini porto

,00

RS24 ,00
Ammortamento
deiUrroat

RS 25 Fabbricati strumentali industriaU

RS26 AJlrifabbncalislrunienlaE
Spese di
i&pprofleaU&za
pet fa inpio» di
fiusvi ooitftazbD»
DM.ed9'iwi3 RS28
ait. 1 c. 3

Imjxnto Importo

,00 ,00

,00

Spese non dedudbll

.00

RS29 Imptesa

Perdio 2011

,00 .00 ,00

Pentite liportabll
senza Enùti di tempo

,00
Prezzi
ditraife rtneato

RS32

Coasorcidi
capraio RS33

Componimi positivi Componenti negativi

,00

,00
Es beml
Usntifijilrr'i
ispporti
&BfiZBH

Codice diideiifificarione fiscale estero

RS35
Denoniinazkme operatene finanziarìo

Tipo
di rapporto

_DsdM»nep«r
LpeicapiUb
^ìoveitio
oproprij (ACB) RS37

Patrinion'o netto 2014

8.258

Rendimento nozionale
sodetà partecipale

,00

Reitfjnento attribuito

Rendimento ceduto

Rendimento imprenditore
utilizzato

330

,00

,00

,00

,00

DJfùreiHA

8.258
Eccedenza riportata

.00 4%

,00
Reddito dlmpresa

di spettanza deltìmprenditore

42.529,oo
Eccedenza trasformata

in a edito IRAP

,00

330 .00

Rendimenti totaii

330,oo
Totale Rendimento nozionale

sodetà partedpate/ìmpfendSore

330 .oo
Eccedenza riportable

.00
«Ctaoo# {Ui Intestazione abbonamento Numera abbonamento

Codke Comune

RS38
i'razioiK', iia e numero di te a C.a.p.

Cate^crà	Data vi
g	6 gemo

RS39

' gfvTlW

tegiae
^di vaatAfgb
OCeiipirtìsofari RS40 ,00



Codice fiscale (*) •j-u	/
Mod. N. (ÿ)

Prospetto del
erediti

RS48
t

Ammontate complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonanienti
risultanti al (erniine dell'esercizio ptcccdcnte

Valore di MaiKto
2

,00

Valore fetale

,00

RS49 Perdile ciell'cscrdido
,00 ,00

RS 50 Differenza
,00 ,00

RS51 SvalutaTìoni e accantonanienti dell'esefcizio
,00 ,00

RS52 Amnionlare complessivo delle svalntaTjonl dirette e degli accantonaniend
risultanti a fine esercizio ,00 ,00

RS53 Valore del crediti risulianii in bOanrìo
,00 • ,00

Dati di bilancio RS97 Iinniobiliz7a?ioni intniateriali ,00

RS98 Irnniol)ilrz7a7Ìoiil materiali Fondo ammortamenfo beni maieriali ,00 ,00
RS99 Immobilizzazioni finanziarie ,00
RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti ,00
RS101 Crediti verso dienti compresi nell'attivo circolante • ,00
RS102 Altri crediti compresi nell'atdvo circolante ,00
RS103 AttMtà finanziarie clic non costituiscono immobCizMzioni ,00
RS104 Dìsitónibilità liquide ' o

RS105 Ratei e risconti atti\i ,(XJ
RS106 Totale attivo J ,00
RS107 Patrimonio netto Saldo Iniziale ' 0 5 .00
RS108 Fondi per riscltl e oneri ,00
RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ,00
RSllO Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo ,00
RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo ,00
RS112 Debld verso fornitori ,00
RS113 Altri detriti 00
RSI14 Ratei e risconti passivi

RS115 Totale passivo

RS116 Rica\i delle vendile

RS117 Altri oncfi di iiKwluTione e vendita (di cui per lavoro dipendente ,00 )
tMinasvakaz-o «
'difisresu osga

—ih-e ¦RS1I8
N. alti di

disposizione

.no

•w ..Q

¦ ,00

T ,00

,00

RS119
N. atti di

disposbiono Minusvalenze I Azioni
N. alti di

disposi rione Minusvalenze/Altri tilod

,00 ,00 ,00
QVftrkzbao dcicri-
wtsiidl vabtizbfis

RS120
£;'C«oi«rvs!l3De
Sdoidoootmotì
orìfeVAntiAi&i
"tribnUri	
WQ

RS140


