
PERSONE FISICHE
2014
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Data di presentazione

COGNOME
D'ASERO

Periodo d'imposta 2013

UNI

NOME

LUIGI GIOVANNI

CODICE FISCALE

: D S R L G V 7 8 R 2 5 C 3 5 1 M

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'ari. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Dati personali I dati richiesti devono essere contenti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni tasi, di carattere
penale L'indicazione del numero di telefono o cellulare, dol fa" e dell'indirizzo di poiìa elettronica è facoltativa e consente di ricevere
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrai** informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti Altri dati (atì esempio
quelli relativi agli oneri deducibili o por i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente
qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili L'effettuatone della scelte per \ destinatone dell'otiti per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'ari. 47 della legge 20

maggio 1935 n. 222 e dello successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose
L'effettuazione della scelta perla destinazione del cinque per mille del YI rpef è facoltativa eviene richiesta ai sensi dell'ari 2. comma 250 del-
la legge 2,! dicembre 2009, n. 191 Tali scelle comportano, secando il D Lgs. n. 196 del 2003. il conferimento di dati di natura "sensibile".
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quaii spetta la detrazione dell'imposta, di spose sanitario, ha anch'esso carattere facoltativo O com-
porta ugualmente il conferimento di dati sensibili

^Finalità
fdel trattamento

1 dati dd Lei conferiti verranno trattali dall'Agenzia delle Enlrale per le finalità di liquidazione, accertamento o riscossione delle imposte.

Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (ari. 10
del d Igs n. 19C del 2Q03). Potranno, inoltre, essere pubblicati con lo modalità previste dal combinato disposto degli arti. 69 del D.P.K. n. 600
del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis nel D P R n 633 del 2G ultubre 1972.
I dati indicati nella presenle dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del e d. r ed ti i tome Ire. compresi i
(lali relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditornetro non vengono comunicati a soggetti

esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrale.
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultatale l'informativa completa sul trattamento dei riali personali.
La dichiara/ione può essere consegnata a soggetti mlermedian individuali dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposla. banche.
agen/ie. postali assor.iazmni rii categoria i: professionisti) chn tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiara-
zione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

sModalità del
gì ratta mento
LU

I—

^Titolari del
^trattamento

^Responsabili
Sdel trattamento

II titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento"
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'Elenco completo dei Responsabili del franamento dei driti
La So.Gè I S p a in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrale, cui t affidata la gestione del sistema informativo dell'Ani

Tributaria, è stata designala Responsabile esterno del trattamento dei dati
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati

igrafc

: Di ritti
*•> dell 'interessato

Consenso

L'mleressato. in base all'ari 7 del d Igs. n. 19D del 2003. può accederò ai propn dati personali per vanificarne l'utilizzo o. eventualmente, per
corrtiijcjurl], aggiornarli noi limiti previsti dalla logge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati m violazione di If'ggrs.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a
Agenzia dello Entrate - Via Cnstoforo Colombo 426 c/d - 0014S Roma.

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento (tei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti
ad acguisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili (i per i quali ft riconosciuta la
detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpel, sia pef poterti comunicare al Ministero dell'Economia e delle
Fman/e e all'Agenzia delle Entrale, o ad altri mlermedian.
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 dpfl'IRPEF

La presente Informativa viene data In generale per tutti I titolari del trattamento sopra Indicati.



Codice fiscale (•) DSRLGV7 8R2 5C3 51M
TIPO DI DICHIA-
RAZIONE

X

DATI DEL CON- Comune (o Stato estero) di nascita

TRIBUENTE
CATANIA

coniuga iota veOnvo/e snoanaola divorareto/a deceduto/a lulelalo'a

1 X , i 2

RESIDENZA Comune
ANAGRAFICA

vmcia lutala) • Data di nascita

CT ' 25 10 1978
Partita IVA (eveniuale)

Riservalo al liquidalo™ ovvero el cucaforo Ufflime
mese anno PHrlrXtO d'irnpoEle

Provincia isnjla) C.a.p. Codice comune

Da compila» Tipologìa (via, piazza, ecc.) indirizzo

dal 1(1/2013
alla date
di preva ntazio ne
Della Frazione
d ic hi arati one

TELEFONO
E INDIRIZZO Telefono Cellulare
DI POSTA sfisw

ELETTRONI-
CA
DOMICILIO Comune

FISCALE
ALOirai/20i3 'BTANCAVILLA
DOMICILIO Comune

FISCALE
AL 31/12/2013

DOMICILIO Comune
FISCALE
AL 01/D1/2014

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE S1"'o
DELL'OTTO

i;PER MILLE
DOELL'IRPEF ,,

Chiesa E va no si le a Va

Numero civico

Data dalla uartazlone

Indirizzo di posta eletttanlca

Chiesa CHttollc

Chiesa Ev.nnohca Luta rana In Italia Unione Comunità Ebraiche Ila I la ne

presentala per
tn fl'lmo vaio 2

Pruvlnda (aigla) Codice comune

CT A 8 4 1
Provincia (sialo) Codice comune

o^nds (8ieia> Codice comune

AsBomBleo di Dio In Italia

Chiaga Apostolica Ir KalN Unione Cristiana E vangai li
Battuta d'Italia

Unione Buddhlita Itali; Unione Induista Halli

TSCELTAPER LA
fj DESTINAZIONE
LU DEL CINQUE
O PER MILLE
LUDELL'IRPEF

In aggjurilH a quanto spiegalo nairinformalivH tal IrjitlamanLQ dai dab, GÌ prflciea che i datì rjeTBanali dal fonEnhuenla verranno uUligzali &c^a dalr^g

Sostegno del volontariato e dello altre organizzazioni non lucrativa di utilità «celale. Fin

che operano noi tenori di cui all'art. 10, e. Matta), del D.Lgs. rv 460 flel 1997

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale ]

Soitagno dalle attiviti sociali «volta Sostegno allo associazioni t pò ni ve dilati ani I «tic ha
Hconotclirle al fini SDortlvI dal CONI a norma di laggn. cha t

una elle vanta atti «lui di Interesse sociale

RESIDENTE
ALL'ESTERO NAZIONALITÀ'

Stato federato, provincia, contHa Località dt residenza

2 i Italiana



Codice fissale (*) DSRLGV7 8R2 5C3 51M Mod. N.

RISERVATOACHI -Codfa-. Bioito fo
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PERALTR,

EREDE.
CURATORF-

FALLIMENTARE
o DELL'EREDITA1,

"Cognome

Data di nascila

. RESIDEN
IO SE DIVERSO!
fiOMICÌLIQ FIBULE

Comune io Stato estera) di nascita

Comune {o Sfata estera) -

Rappresentante Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero
snie all'estero

Data carica

Sesso
(Iwrra'a 18 relativa cassHfl)

M i : ] F
Provincia (sigla)"

Provìncia (siflla)' C.a.p.

Telefono
prefisso

Onta a muJo procedura Proceduta non
ancora terrmnote

.Data di In» procodu 'Codice fissala 'società o ente dichiararne

CANONE RAI
IMPRESE

FIRMA DELLA ftl

DICHIARAZIONE fi

^aloT" -18- .-SU
- I Isequenti

; TipoMgia apparecchio (Curvata ai conbibusnticr» asardtana attiviti d'ImprMa)

RA RB . . RC , «P RN RV CR . _fflt. CS SH _SL_ -RM RR RT
X , X

RE RF

Invio avviso telematico aH'mtsrmsdiarlo

HO RD RS RQ Cfc

Invio corti unloaziane telematica anomalie
dati studi di settore alt'intermedìario

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO

_ . DEI DATI SENSIBILI FVFNTUALMENTE

. aiiuazlom particolari INDICATIMELI^DICHIARAZIONE - '

IMPEGNO ALLA , Codice fiscale da!l'lnt*medlarlo M G R L F A 6 7 R 2 1 A 8 4 1 H
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato ,

airinierrrwdiirio impegno a presentare in via telematica la dichiarazione,'\ > Ricezione avviso telematico

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi preterita la dichiarazione per altri)

X

N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Ricezione comunicazione telematica

anomalie dati studi di settore

£ VI STO DI
•g CONFORMITÀ

ÌRI»rv<to al C.A.F.

Data dell'impegno 29 09 2014 FIRMA DELLiNTERMEDlARio X

Codica fissala dal rasnonnablls dui C A.P.

Codio* fiBCHlO tild
Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell'alt 35 del D.Lgs. n. 241/1997

-CERTIFICAZIONE
^TRIBUTARIA .Codice fiscale tìol i

Codice fiscale o partila IVA del soggslto tfiyorso dal cortiticHKHe eh* ha pretìisposlo
- la dichiarazione a tenuto la Geniture contabili

.1 daffar! 36aHlDL0a n,241"9B7

Coac» f*oale dui CA.F.

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

^FAMILIARI
!^A CARICO

^f BARRARE LA CASELLA

O

UJ

SQUADRO RA
^REDDITI
2DEI TERRENI
UJ

< Esclusi i lerrem
o ali 'e siero dd
^includere nel
m Quadro RL

5

Si re dd II domini-

S™1;,/™1̂ ,'

rr
O

Relazione di parentela (indie.™ H cortes *scalB del tanmge ancho m non fljralmanle» carico)

1 i1 C CONIUGE "
_ ; rl PRIMO i, '
•e FI FIGLIO D |

3 F 'A D

4 F ' A D

\  _ _ _ F J _AJ D j
6 F A D '
7 PERCENTUHUE UttERIDItC DÈtR«!ONE PERPAHiaLte [ c NUWESO FIGLI RE»CSNri ALL'ESfHBDA
'. CON ALVEN01 FIGLI , f *> DEL CON™IEUEKTE

ReiMno ttormnlcflie ìAntn Rnddllo «grarto Possesso
non rivalutalo ™ non rivalutate eterni %

RA1 ' - '°°-; -' - 'm~' •"**' - RadSto domlnicate
. imponibile

11 ,00
RA/' -«""' ""' . -00' '

^_ " .°°,

RAS' -«r"1 ™ •™"";i £
' " . . . I00

«A4' -°°^ I''... •°° )̂ 5 • • "
" ' , ,00

RAS' :°V' .i-' . -0 0"- ; , :* :-
,00

RA6 ' '°° '' ' |0° ' '
" ,00

R A T ' -M..2 :/ - -M. '
,00

RA11 Sammacolanne11.l2e 13 TOTALI " ,00

PsnHntuaiB Detrai iurta 10D%
flelraiior» spallante atfiBamenlo ligli

HJMEBO FIGIJ IN RFHÈK) TOEWJOTTIVQ A CARICO

Cnnono dì aftlUo
reamie «ineQÌB!lco

Continua- IMU Coltivatóre
timo {"] non dovuta diretto o IAP

Redallo sgrano
toiponlbila

,00_

,00

,00

.00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00.

,00

RoBflrto domlnlcafo
non imponibls

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00



PERSONE FISICHE
2014
.ntrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICF: FISCALE

D S R L G V 7 8 R 2 5 C ! 3 5 1 M

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente Mod. N. 1

QUADRO RB

REDDITI

Sezione I
Redditi dei
fabbricati RB2

Escludi i
fabbricati
all'estero da
includere nel
Quadro RL

Possosso Codice Canone Casi Continua- ' Codice IMU dovuta Cadala™ Casioart
Utilizzo giorni UKCHITIUBIB canone .dllooazione particolari zianeO Comune perit2013 »«a IMU

,00_ ' ,00
Abìlazione prìridpale
non soggetta a IMU

NON
,00 ,00 ,00 ! IMPONIBILI ,00 ,00 .00

Possesso Codice Canono Casi Contìnua- Codice IMU dovuta Calcia™ oaapart
Utilizzo giorni pafcsrauils canone Allocazione particolari nooe("t Comune peri!2013 "ocra IMU

,00 ' " " ' ,00 ' ' " ,00

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 15%
IMPONIBILI

,00 00

REDDITI
Abitazione principale

soaqolta a IMU
Abita? ione prl̂ i: pai
non soggetta a IMU

RB3
,00

,00
IMU dovuta Cedere CaEiparl
per il 2013 8ecf.a !«u

,00
Abitazione principaleAbitazione Drineipaie . , Abitazione pnn i

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% C e dola re secca 15% I REDDITI soggetta a IMU Immobili non locati non soggetta a

Da quest'anno
In rendita cata-
stale (col. 1) va
indicata senza
operare la
rivalutazione

,00 ,00

.00

,00 i IMPONÌBILI

.00

,00.
Rendila catastale Possesso Codice Canone Casi Con»™»- Codice IMU dovuta cedola
non rivalutata Utilizzo giorni pmcHntuaiB canone Oi locazione particolari «00*0 Comune per 112013 «M-

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolere secca 21 % Cedolare secca 16%

,00 .00

Abitazione principale
REDDITI soggetta a IMU Immobili non locati

NON -fi
IMPONIBILI ,00 .00

,00
Abitazione principale

>ìta s IMUnon soggetta

,00

RB5

RB6

,00

REDDITI Tassazione ordinaria Cutìolare secca 21% Cedolare secca 15%

,00 .00 ,00

,00
Abitazione principale

REDDITI soggetta a IMO Immobili non locati
NON

IMPONIBILI ,00

,00
Abitazione principale
non soggella a IMU

,00
Possesso Codice Canone Casi Cortiiua- Codice IMU dovuta Caddi.™ Casi pati,

Utilizzo giorni po'eentuaia canone di locazione particolari aoneo Comune per il 2013 *orcs IMLI

.00

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 1S%
IMPONIBILI

fTOTALI RB10 IMP™U

.00
,00

,00

,00

,00
Abitazioni} principale

REDDITI soggella a IMU Immobili non locati
NON

IMPONIBILI
REDDITI NON

RB11
.00

Acconti sospesi

,00

,00 ,00

,00 ' ,00
Eccrjdonza Eccedenza

dichiarazione procedente concansala Mod, F24

,00 ' ,00

.00

.00
Abitazione principale
non soggetta a IMU

.00

,00

Acconti versali

Imposla a credito

RB12 Primo acconto

N. dingo Mo<i N.

RB21 '

,00

,00 ,00

Secondo o unico acconto

,00

Ssezione I
Ì^Da'.irulativioì

S RB23
^QUADRO RCRC1 Tipologia reddito
^REDDITI „_," "
ÒDI LAVORO KL>JÌ
i-jDIPENDENTERCS
^E ASSIMILATI

" INCREMENTO
PRODUTTIVITfl,1

,00
Estremi di registrazione del contratto Contratti non Anno di

Data Serie Numero e sotlonurneic Codice ufficio superiori a 30 gg presentazione dich.

Indeterminato/Determinato

,00 ,00

noi Cesi previsii Tass. Ord Imp. SD51.

<Sezione I
gReddilidi
olavoro
^dipendente e
t-assimilati
m RC1+ RC2 + RC3 * RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RCE col. 1
gceti particolari RC5 Riportare in RN1 col. 5

Redditi (punto 1 CUD2014)

,00 ,00
Ttatl H taasaione ortìlnarls OB (__-._.- rf^,*Lt,,«i .-, n ^ ^,.~
rr ad impusla sostitotwa Imposi* sostitutiva a debito

,00 ,00 ,00

.00 ) TOTALE

,00
vs

,00

,00

.Sezione II RC7 Assegno dei coniu£
jAlln reddil. . . . . 3 - -

Quota esente frontalieri ^rj (di cui L.S.U.

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

Redditi (punto 2 CUD 2014) ' 17 . 689,00

RC8 .00

RC9 Sommare gli importi da RC7 B RC8: riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 1 7 . 6 8 9 ,00
Ritenute IRPEF Ritenute Riìenuìe acconto Ritenute saldo Ritenute acconto

(punto 5 dei CUD 2014 addizionale regionale addizionate comunale 2013 addizionale comunale 2013 addizionale comunale 2014
e RC4 colonna 11) (punto 6 de) CUD 2014) (punte 10 del CUD 2014) (puntoli Del CUD 2014) (punto 13 del CUD 2014)

aìriRpcr" 4.17 6.QO ' 3 O 6 ,00 ,00 9 9,00 30 ,00

r^fu°"fr 'anni RC11 Ritenute per isvon socialmente uttli ,00

uiliieBi-THiHi. RC12 Addizionale regionale IRPEF ,00

w"!,?ne V RC14 Contributo di solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 201-1) ,00
C) Barrdr-p IH rapila A* si traila (fello steas,o («rpno o dtiild slt'Ssa urut.'j irrirtiohiliasfi UH nqn prpcedpnih

^Sezione III
OHitenuU; IRPEF a



PERIODO D'IMPOSTA 2013

QUADRO Rf.
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or Determinazione

z
O
"Residui detrazio-

ni, erodili d'impo-
sta e deduzioni

Altri dati

Acconto 2013

Acconto 2014

I)1 AS"*%;' CODICE FISCALF

$i&£ D S R L : G V 7 8 R 2 5 C 3 5 1 M
? PERSONE FISICHE DCnr,.-r.
*• ^BMTfc 11 A. REDDITI
"̂  -^** • ** QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
"̂  if~ ^^
^3l " M ""*' * '; u 3•,3, ntrate %&$&

•acnm-rn Rettóiio * nferlmanlo i Credi» per fondi comuni PsrdhB componsaMi Reddito nìlmmo da partecipo- 5
&M4 «CULMI U (wraBevDttnU.nl «wall . .a. poi alguaiari RF. RB e UH -eonemdta WonQì oornunr Hans In sociali non operaltvs

RN1 COMPLESSA. 1 7 . É H 9 0 0 ' 0 0 ' 00 ' .00

RN2 Deduzione per aviazione principale _QQ

RN3 Onori deducibili ,00

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero HO i risultalo è negativo)

RN5 IMPOSTA LORDA
.-,„, ,.„„ Deirairane OatnvJone Ultónors flalraiiims OeirWianB

DMR DeltflZ">r" *** DWHinlLiBeBCBOcD oer tkill B earxa pe, ligli fl carico per altri tonl.afl a carico

-l̂ mili8̂ Car":!1 °° * "O 1 00 ' ,00
n-^__i i Detiaiiona par readiH Defraitone per FBtWIll Detrailona ofl' reOdlli aasirnSafl

RN7 uetrazlont «' l«vom *p«idsnte fll pensione a oualh Bi lavoro apandenis e altri rea**

tevora oo ! oo ' 820,oo •
RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

OIM* Oetfa2ione canonl Totale delazione '̂ 'T^R Î̂ f3"' Datrazlone uliflzzata
RN12 di locazione , , "

(Sez. VdtìquadroRP) ,00 ' .00 ' .00

RN13 DetrB îone Qnen (19% di RPIScol 4) (24%tìiRPt5col S)
Sez.tquaaroRP QQ flQ

Detra/iono spese (41%tìl RP48 coli) (36% di RP4B col 2) (50% di RP4B col 3) (65% di RP48 col. 4)RN14 SSZ.IN-A , '
quadro RP .00 ,00 ,00 ,00

RN1S Detrazione spese Sez. (li-C quadra RP (50% di RP57 col 5) ,00

RN16 Detrazione oneri Sez, IV quadro RP (S6%diRP65)' ,00 <65%dìRP66) ! ,00

RN17 Detrazione spese Sei. VI quadro RP ^00

Detrazione Rp80 (19% col. 5 + 25% ed. 6) Residuo detrazione Detrazione uSIizzata
RM71 Investtmenli slart up • •
n-nfl (Sez. VI del quadro RP) ,00 ,00 ' ,00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA ; '

RN23 Detrazione spesa sanitarie par determinale patologie • 00

RhJ7.d Crediti d'Imposta Riacquisto prima casa Incremento occupazione ' ^md^n "̂"1 - Mediazioni

e0weranoresidui ' .°° ' .00 3 .00 * ,00
RN2S TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma del righi RN23 e RN24)

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5-RN22-RN25: Indicare zero se il risultalo è negativo) diculsospesa ' ,00 2

RN27 Credito tf Imposta per altri ImmoMi- Sisma Abruzzo .00

RN28 Credito d'Imposta par abitazione principale - Sisma Abruzzo ^00

RN29 Crediti residui par astrazioni Incipienti [di cui Ulteriore detrazione per figli ' 00)"'

Crediti d'Imposta per redditi prodotti all'estero
RN30 , ,

{di oil derivsnli da Imposte figurative .00 ) ,00

RN31 Crediti d'Imposta Fondi comuni ' ,00 Altri erediti d'imposta * .00

_ di cui ntsnute sospese di cui altre ritenute subite 01 cui ritenute art -5 non utiliziate *
RN32 RITENUTE TOTALI , . ' ,

,00 ,00 .00

RN33 DIFFERENZA («e tale importo è negativa Indicare l'imperio preceduto dal segno meno)

RN34 Crediti d'tmposla pef le Imprese e 1 ia voratori autonomi . ' ,00

RN35 ECCEDENZA D1MPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE W ̂ l̂oìs 'MU .°° '

RN3S ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

a...,, .̂ ™m "1 cui acconti «*«, 4̂ 'IS& " *«-«««»« ' «̂ "SSSU, "Sfff^SSS'
RN37 ACCONTI

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

RN38 Restituzione bonus Sonus incaplentl ' ,00' ' ' jBonuS (amìgllg '' (QO

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione
RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni tncaplenti ' ,

,00 ,00

IrpeiaatreaenweD - - _ ' ' - ' , Trattenuto dal .sostituto "̂S.SpS?'0 Rimborsalo Bai sostituto
RNdO la rlmbor»™ rmullante • • - • «.HMMF24

dai Moa 73Q/WA " TOO ' |00 •> ]00

RN41 IMPOSTA A DEBITO ' , dl'cui rateizzala ' ,00 ''

RN42 IMPOSTA A CREDITO , '

RN23 ' ,00 RN24, col. 1 ' ,00 RN24, col. 2 * ,00 RN24. col. 3"

RN43 RN24, col. 4 5 ,00 RN28 ' .00 -RN21,eot. 2 ' ,00 RP32, cd.2 "

RP2B, cotì.S ,00 '

RN50 AWasioneprlncinalesoaoetlDHlMU ' .00 FonOUul non Impomulli z ,00 di cuHmmdbfll «fl'sstewi '

RN55 CASI PARTICOLARI • Acconto Irpef rlcateofato- Non residenti. Terreni, Frontalieri, Redditi d'Impresa

RN61 Acconto dovuto • Primo acconto ' ,00 Secondo o unico acconto ?

RN62 Casi particolari - ricalcolo Rnd<mo comptesoivo ' .00 Imposte nelle * ,00 OWarer,™ '

17. 689,00

17.689,00

4.176.00

820,oo

820,00

,00

3 . 356,00

,00

4.176,oo
-820,oo

3. 916,oo
651.oo

.00

,00

4 .085,00
,00
,00

,00

,00

.00

,00



, PERSONE FISICHE
2014

PERIODO D'IMPOSTA 201-3

CODICE FISCALE
i :

' D S R L . G V 7 8 . R 2 5 C ' 3 5 1 M

REDDITI
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod N -]_

QUADRO RV
RV1 REDDITO IMPONIBILE

regionale
all'IRPEF

cast particolari addizionale regionale

(di cui sospesa ,00)

Addizionale ragionalo Irpof Trattenuto dal sostituto
RV6 da trattenere o da rimborsare ,

risultante dal Mod. 730/2014 ,00

Codice Ragione di cui credito IMU 730/2013

QQ

Sezione 1 RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA
Addizionale ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

(di cui altre trattenute ' ,00)

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE

RV4 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 Col. 4 Mod, UNICO 2013)

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

Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto

.00 1 .00
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

RVB ADDIZIONALE REGIONALE ALL'I RPE FA C RED ITO _

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAI COMUNESezione II-,

comunale'8 RV1° ADDIZIOflJALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA
all'IRPEF

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RC e RL ' 9 9.00 730/20132

altis trattenute * QQ

ECCEDENZA DI ADDI2IONALE COMUNALE ALl'IRPEF RISULTANTE

Aliquote per scagliarti X

Agevolazioni

RV12
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2D13)

,00 F24 ,00

{dì cui sospesa '' ,00 )

Cod. Comune di cui credito IMU 730/2013

' ' ,00

,00

,00

,00

,00

99,00

99no

RV13 ECCEDENZA Di ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD FlA

Addizionale comunale Irpef
RV1 4 da trattenere o da rimborsare ,

risultante dal Mod. 730/2014

Trattenuto dal sostituto Credilo compensato con Mod F24
2

,00 ,00

Rimborsalo dal sostituiti

,00

lì.

?

^Sezione II-B
£ ALIA» Un
. addiziona le

1^2014

SQUADRO CR

jCREDITl

w D'IMPOSTA

U

^Sezione I-A
^OatireldUvi
,_iil (.lodilo
'''d'imposta

C I> rodo In

<t
CSL

Ûl

^^Sezione I-B

^J/S'"liW™;'d'''

U
<; -- -

e Sezione II
Z Prima casa
We canoni
jfcnon perenti ili

^Sezione IH

£™;;̂ ,X
^Sezione IV

O ̂ imniQbìi'.'S'Iv

3

Sezione V

lena 1 ..•"!.. •!.-

Sezione VI

por med, Jo,,)"

Sezione VII

n'imposta

RVl 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV1 6 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

RV17 Aliquote
Agevolazioni Imponibile per scaglioni Aliquota

1 / 17.689,00 " y-

Sialo satiro Anno Reddito estero

.00

CR1 Imposta natta ^ ̂ ^ ̂ °raaoni

,00 " ,00

».„.. ' ,00CR2 , „
,00 .00

,00

,00 ° ,00

-« ' 1 .00CR4 ,
,00 ,00

Anno

CR5
CR6 " '""" 1 ' "" " "' "

R«
CR7 Credilo d'imposta per i! riacquisto della prima casa

CRB Credilo d'imposta per canoni non percepiti

CR9
. Conice fiscnlB N.rate

CR10 Abitazione , 2

principale

CR11 Altri pSKS. Cod^fc^le
CK11 immobili '

Reintegro
Anno antiCipaTtono TotHla/Pariiafe Sonìma tBin\BQ'ft\tt

CR12 , , ,
,00

CR11

—E,. . Codice Rssirluo precedente dlchwrexkine
l*l\14

,00

Atìdiiionale comunale tmpono trattenuto u •
2014 trattenute dal (da compare Ine

Acconlo dovuto datore di lavoro * OH* «razione irwey
^ o n ^ "i n ^

•jU^O -Ju,00

Imposta estera Reddito complessivo

.00 * ,00
di cui reìBlivo Quota ai Imposto (orda

3 ,00 '" ,00
,00 '' ,00

J ,00 10 ,00
,00 ' ,00

.00 '° ,00

4 ,00 '" ,00
8 ,00 '" ,00

Z£££;£!?J£» Capisraa n«»in'p™ia "sua
,00 " .00

2 ,00 ' ,00 "
miduo procederi» dich<ara?ic>nQ Credilo anrio 2013

; 1
,00. .00

RUkk»pm«n|»«CMMA>n.

.00

Totale credilo «ala annuale

' ,00 ' ,00 "

N raffi RalaazIMle Totali, oraditn

5 ,00
*«!*,,> p,ec«JB(™ 0rt3,ìfl.a;i0nB CwdiW 3mD 201 3

,00 ' ,00

fissiono prscedwle UÌOiigrHiione CreOìln Bino 2013

' ,00 ' ,00

Credito di cui coni[>wntalo n*H Mod, F?4

,00 * ,00

,00

,00
tersalo
BbO

lama) Acconto Qa versare

.00 " ,00

Imposta lorda

,00
Imposta BfiWra entro il limito
della suola d'imposta lorda

,00

,00

1 ,00
,00

1 ,00
,00

,
,00

Credito da utilizza™
nella presento nichlaraziaria

.00

,00

di cui compensalo nel Mo-j. F?4

,00

.00

di cui cuniDsnsaio nel Mod. F24

,00

RBEÌIJUO pracaflenie OichiarBilone

,00

Rata annuale

,00

«cuicomtttmHrtontfMod Fi*

,00

tìi ciih compflnsfllo UBI Uod F?4

,00

Credilo res&Lpg

,00



CODICE FISCALE

' D S R L G V 7

PERIODO D'IMPOSTA 2013

R 2 5 C 3 5 1 M
PERSOMI FISICHE

2014
Entrate

REDDITI
QUADRO LM

Reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
(Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)

Determinazione Ì.M1 Codice attiviti
del reddito

71121

Ì.M2 Totale componenti positivi Recupero Tremontl-tar
Impresa

LM3 Rimanenze finali

LM4 Differenza (LM2, col. 3 - UW3)

Autonomo LM5 Totale componenti negativi

| X ' LM6 Reddito tordo o perdita (LM4-LMS)

LM7 Contributi previde oziali e assistenziali
Impresa
familiare |_MB Reddito netto

LM9 Perdite pregressa

Ì.M10 Reddito al netto dalle perdite soggetto ad Imposta sostitutiva

Determinazione LM11 Imposta sostitutiva 9%
dell'imposti

(di cui ,00

.00

LM12 eroditi di imposta

Fondi comuni Sisma Abruzzo altri immobili

.OO1" ,00

^Perdite non
-Scompensate

Riacquisto prima casa Redditi prodotti all'estero

' ,00' ,OOÌ
Sisma Abruzzo Reintegro anticipazioni .„ , „„,,,, _,,._„„.,,,.

abitazione principale fondi pensione ™lrl wedf« "* imposta

_ _ _ _ / ,00E ,00 ' ,00

Ì.M13 Ritenuta consorzio

LM14 DrlfBrBMa(LM11-LM12,col. B-LM13)

LM15 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione

LM16 Eccedenza d'Imposta risultante dalla precadente dichiarazione compensata nel Mod. F24

LM17 Acconti (Oi cui sospesi ,00)

LM1S Imposta a debito

LM19 Imposta a credito

E-M20 Eccedenza di rimanenza di cui al rigo LM3

LM21 Eccedenza contributi prevldenilali e asBlatenziali di cui ai rigo LM7 (riportare tale Importo nel quadro RP)

Eccedenza 2012

6 . 650.00

.00

6. 650,oo
6 . 663,oo

-13,oo
,00
,00

.00
,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Eccedenza 2013

LM22

tM23 PERDITE RIPORTAGLI SENZA LÌMITI 01 TEMPO
(di cui relativa al presente arno

6. 1 34.00

,00

3,oo

,00



QUADRO RX

COMPENSA-
7IOMI
RIMBORSI

£•*

( r:
• bmcnME Eidfuc

2O 14
*»- *^ JlVlt&VS ^myggg,

1X1 IRPEF

RX2 Addizionale ragionale IRPEF

Sezione I RX3 Addizionale comunale IRPEP
Crediti ed RX4 CBdo1ars Becca (RB,
eccedenze

CODICP. FISCALE

D S R L G

REDDITI

V 7 B R 2 5

PERIODO D

C ! 3 5 1 M

IMPOSTA 2013

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi
QUADRO CS - Contributo di solidarietà

Importo a eredito
risultante dalla

presanta dichiaratone
/I f'\ C4 . UoD^fj'

,00

,00

,00

risultanti dalla RX5 Imposta sostitutiva incramanto produttività (RC)
presente 1X6 Contributo di solidarietà (CS) ,00
chcnisrszione • •

RX1 1 Imposta sostitutiva redditi O capitale (RM)

RX12 Acconto su redditi a lassazlone separata (RM)

RX1 3 imposta sostitutiva Nallmeamento valori fiscali (RM)

RX1 4 Addizionale bonus e stock opHon(RM)

RX1 5 Importa sostktudva redditi pn^eapfl̂ iune Impresa estere (RM)

RX1 6 Imposta plgnoramenlo presso lenì (RM!

.00

,00

RX1 7 IfflP0"13 "Sfoggio ocMOitmalB imbarcazioni (RM)

RX1 8 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarle (RT)

RX19 IVIE(RW)

RX20 IVAFE(RW)

— RX31 imposta sostitutiva nuovi minimi (LMì

,00

,00

.00 _.

.00

b RX32 Imposta sostitutiva nuove Iniziative produttive

r. RX33 impasta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)

| RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze banif azienda (KQ)

RX35 Imposta sostitutiva conf&rlmenli SilQ/SHNQ {RQ)

v, RX36 Tassa elica (RQ) ,00

£ RX37 Imposta sostitutiva rivalutazione beni «'Impresa e partecipazioni (RQ)

5 RX38 imposta sostitutiva affrancamento (RQ)
F-

• Sezione II

^Crediti ed

"^nsuftantìTalla

Codice
tributa

RX51 IVA 2

^precedente RX52 Contributi previdenziali

a dichiarazione pX53 imposta sostitutiva di cui al quadro RT

£ RX54 Altra Imposte '

p RX55 Altre Imposte

^ RX5G Altre imposte
LU

n RX57 Altre Imposte

Eccedenza o credito
precedente

,00

,00

,00

.00

.00

.00,
,00

Eccedenza di
versamento a saldo

2 ^
,00

,00

,00

.00

,00

,00

.00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00_

,00

,00

,00

,00_

,00

.00 _

,00

.00,
Importo compensato

nel Moti. F24

,00 *

,00

.00

,00

,00

,00

,00

Credito Eli cui si chiodo
II rimborso

a
,00

.00

,00

,00

,00

.00

,00

,00

,00

,00

,00

.00

,00

,00

.00

,00

,00

,00.....

,00

,00

.00.

.00,,,,
,00

.00

Importo di cui
E i chiede II rimborso

.00 s

,00

,00

.00

,00

,00

,00

gSezionelll RX61 IVAdaversare

S Determinazio- RX62 IVA a credito (da npartire tra i nghi RX64 e RX65)
Lunedell'IVAda
riversare o del
Scredito

1X63 Eccedenza di versamento (da ripartire ira i righi RX64 e RX65)

< d'imposta RX64 Impotio di cui si richiede il rimborso
di cui da liquidare medi

1

nie procedura semplificata

Credito da utilizzare
In compensazione e/o

In detrattane
A r\ E;
i . UCD^OO

.00

,00

,00

,00

,00

,00

.00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Importo residuo
da compensare

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Causale del rimborso

Contritìuontt Su&appsltaton

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione

^QUADRO cs
£ CONTRIBUTO

^SOLIDARIETÀ1
CS1

Base imponibile
contributo di solidarietà

Deierminazione contributo
di solidarietà

Reddito complessivo
(rigo RN1 col. 5)

,00

Contributo dovulo

Contributo trattanuto
Con il mod, 730/2014

,00

Importo erogabile sansa garanzia

,00

Contributo trattenuto dal sostituto
(rigoRCIt)

,00

.00

.00
Contributo trattenuto Reddito

dal sostituto complessivo Sordo Base Imponibile
(rigo RC14) (colonna 1 •+ colonna 2) contributo

Contribulo a debito

Contributo sospeso

Contributo a credilo

,00 ,00


