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II Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informar!.a. anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti,
che attraverso la presente dicniarazjone Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito te viene nastrato s»iteticamente r»me verranno
utilizzali tali dati e quali sono i suoi diritti.

'Dati personali I dati ric.hiegtF devono essere ronforiti obbligatoriamente i>er non incorrere in sanzioni <S\e amministrativo e. in alcuni casi, di carattere
penale- L'indi'sizi°nB del numero & ialnfano n cellulalo, dui fax e doll'indirizso di posla «Mtronica è facoltativa o consento di ricovera
qratmtamente datTAaenzia dette Entrale infwmazioni e aggiornamenti su scadenze, novità. adempimenti e servizi referti. Altri dati (ad tempio
quelli retativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, esaere indicati facoltativamente dal contribuante
qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

iDati sensibili L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'atto per mille defl'lrpet è facoltativa e viene richieota a! sensi detl'art. 47 della legge 20
maggio 1985 n. 222 e dalle successive leggi di ratifica d(>»e intese «stipulate con le confessioni reVniose-
L effettuazione della scelta pe< la destinazione ctol cinque per mille deJTIipef è facoltativa e viene rloriiestó ai sensi dell'ari. 2, comma 250 della
legge 23 djcem&rf- 2009, n. 191. Tati scelte comportano, secondo il D.Lgs. ». 196 del 2003, it conferimento di dali di natura 'sensibile"
L'inserimento tra gli oneri deducibili o per I quali spetta M detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo f rampona
ugualmente il conferirne rito di dati sensibili

j Finalità
Idei trattamento

I dati da Lei conferii! verranno trattati daTAgenzia delle Entrate per te finaHtè di liquidartene, awwrtameoto ? riscossione delle imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privali secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (ari. 1 ì
del d tos n 196 de* 2003) Potranno, inoltra, essere pubblicati con te modalità previste dal combinato disposto dsgE affi. 63 dal D.P.R. n. 600
del 29 settembre 1973. cosi come modificato dalia legge n 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.PR n 633 del 26 ottobre 1372.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d, reddito m elro, compresi i
dati relativi alla composizione dd nucleo lamiliare. I dati (fattali ai fini dell'applicazione del reddriometro non vengono comunicati a soggetti
esterni e la loro titolarità spetta esdusivarr>enle all'Agenzia deOe Entrate.
Sul silo dell'Agenzia delle Entrate è consultaoile l'iniormativa conipteia sul trattamento dai dati personali.
La dichiarazione pu6 essere consegnata a soggetti intermediar ì individuati dada legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche.
agenzie postali, associazioni dì categoria e professionisti) ctie tratteranno i dati esclusivamente per le tonalità di trasmissione della dichiaratone
dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

i-Modalità del
trattamento

^Titolare del
^trattamento

I dali personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti arte finalità da parseguire. I dati
potranno essere confrontati e veiificati con allri dali in possesso dell'Apereia delle Entrate o di altri sopoetti.

Scino tttoteri del trattamento dei dati personali, secondo quanto prevista risi d kjs n. 196 del 2003 il Ministero dell 'Economi a e delle Finanze.
l'Agenzia delle Entrate e $i intermediah. quest'ultimi per la sola attività di trasmissione.

^Responsabili
Bdel trattamento

II titolare del trattamento DUO avvalsisi di soggetti nominali "RpEponsabSi ttef trattamento".
Presso l'Agenzia delle Entrate e disponibile I elenco completo dei ReaponsatiiU dal trattamento dei flati.
1 a So.Ge.l. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui e affidata la gestione oet sistema inforniatrvo d eli'Ansg rate
I nbutana, è stata designata Responsabde esterno oet trattamento dei dati.
Gli intermedian, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsaDft, devono renderne noti i dati identificativi agli interessali.

| Di ritti
"dell'interessato

L'interessato in base all'ari. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dali personali per verfficame l'utilizzo o. eventualmente, per
correggerti, aggiornarli nel limiti previsti dalla legge, owero per cancellarli od opporai al loro trattamento, se trattati m violazione di legge.
Tali diritti possono essere eserateU mediante richiesta rivotta a-,
Agenzia delle Entrate - Via Cristofwo Colombo 42fi cJtì 00145 Roma,

^Consenso I soggetti pubblici non devono acquisire 1 consenso d*>gtl interessati per poter trattare i loro dati personali
Gli intermediali non devono acquisire il consenso degli interessati per i! trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono lenuti
ad acquisire II consenso degli Interessati sia per trattare i dati sanatoli! relativi a particolari oneri deducibili n per i quali è riconosciuta la
detrazione d'Imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille deH'Inpef. sia per poterli comunicare al Ministero deirEconomia & deae
Finanze e all'Agenzia delle tnlrate, o ad altri mterniediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichtargzione nonché la lirma con la quale si effettua la scella deli otta oer
mille dell'IRPEF e del cinque per mille defflRPEF.

La presenta informativa «iene data in generale pe- tulli i litolari de) trattamento sopra indicati.

. -
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3UAORO RB

SfcDDITl DEI
-ABBRICATI RB1

E ALTRI DATI

Seziona I

eie i fabbricati

I-;,' Ill'-l I

fabbricati
ofl'tistero da
mdiKlwe nt*

RB3

la rondfci
catastare

S6i)za ùpejare la

RB4

j

| -

RBG

TOTALJ KB1

Imposta
Cedola re secca

RB1

UJ

g t̂°iurf°lare RB1

g Sezione II

^ Dati relativi RQ2

PERIODO D'IMPOSTA 2013

9 G 3 7 1 U

MUSONI FISICHE REDDITI

2014
QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

i ntrate , QUADRO RC - Redditi dilaverò dipendente ***•»*• LQJ_jJ

Prelevi Codn* Ldini: o Cosi «JoniiriUB- Codice tMu uovui-i CeOolar« Cosi pari,
non (KaliiLata Utlitio gioirti peivOMusla caiw*- (Itlota îoric partkolari *kmu(f> CO'nunc peiili'ji.i aeccà IMU

,00 J ,00 ' " '' ' .00
liEiirn Taisaitórid ^-uìnaiia CùOdarti sacca 211S Cado] ani &ac.u ia"A tEciniri suoudW j iMi; Immobili run IÙLJL non s,igg.lla a ÌMU'

.00 " ,00 .00
Cwllcs Canor-a Casi Confinila- CiWrirfl IMU dovuta Ceaofartj (~,-s.-r B.irt

Reniida :iiWawle (abuu ti«.«rn [jarca'.lual» canon* Oi locaZ'One particolan ?«me*-> Conmr* BWÌI2013 swca IMU

,00 ' ,00 ' ,00 "

necofn 1 iiisazionB ^TWiana CeOulaie tacca 3T», Cwidara aacts 1 5% "EPOra arjquuia dIMU
IW»«HU -, !l -S WPONIHU "

,00 ,00 ,00

!iFiirnjl)itt Tan locati non TOsgws a 1MM

,00 ' ,OO ' ,00

HUMBISO Canon» Casi Coni nun- CoOit» IMU uunuln Caddara Casi p3rl

,00 " "' '' ,00 .00

pfoan Tassadono onlinsria ..,-.-!,.. ,lr -,.,,.,• Cedciare sat̂ s 1 D«. "̂ T î qĝ .it a tMtJ

,00 ' ,00 " .00 ̂ ""*1-' "

IrtunataB nai kfcai, „„„ HBM r̂a n |My'

,OO " .00 " ,00
Pudice Cann'-e Casi Continua- Cotìcp IMJfloviita r;<>dot;j(e i ra-si part.

RHna«B enlHHinlB 'JtittTzn qiomi percertud? CKnono * locazione panirolan zroneC! Comune perili'Orf serca 1WJ

,00 ' ,00 ,00

«EoiKTi Tasao^onc urCmana Ccddarcsccco31ft Ccdolara accca 15% '̂ Jf1 <t-igiptta a IMI.I

"POH**1 " ,00 " ,00 " .00 1"DC1N1BIL' "

le Afe*
Immobili non locai llun sui,̂ ,̂ , * jd ĵ

,00 " ,00 " ,00
,̂-̂ f.t.̂  Codii.» Canano Gasi Continua Coflicc IMU tovula CCdolOic Casi pait

1 .00 ' " ' ' ,QO '" ,00 "

Abitazioni? pni>oip^
Heonin To«uZicn« ùfdin f̂io C«U Jic icstii 21% Caldaie Sixoa 1 S% n^ST sogoen» a IMU

" ''J ,00 " .00 " 00 wonlu'J "

e AtiBsf inno pr.rRlnsI*
\rtuittAi& non lowt llon saggatu -i IMil

,00 " ,00| ' .00

p ĵ,,̂ ^ Codioe Cjnor.c Casi Co'itìwjfl- Codfco ÌMU<!u»'j!..! Cedente C^&ipjrl.
Renana causiate \Mria (uorra ~ BWMnwt* canone Oi localiofe luuiicoian zioneo Connine oer i 2Ù13 secco HvU

,00 ' 00 ,00 "

DCDWI TaiaBrior-e nrf'maria CprW*e »wcn '•!% CsfWS'̂  ^cca 1 W "SST1 TOoa'i'la fl IMU

L^"WI ,00 ' ,00 I0 ,00 -~ b l

i KEE&CT1 ln (in ^^H f̂*
'iMnoHttqi fU«

i-i-jj'JcU t-iiponW Tulale iiT'puala EO--6dwi;a
tortola-8 Sfprca 21% ceddara asroa 1b% sadctoe secca didiiarariono pfei*tìBtilR

,00 ; ,00 3 oo " oo

,00 ' .00 e ,00 '"' ,00
i P™ amano ' ,[)0 Swrtfcu unico «turto ' .00

,

tf5 ̂  ' RB22

P, RB23 ,

«QUADRO RC RC1

^REDDITI DI RC2

"DIPENDAMI E «ca
SE ASSI MI LATI

gc*jaa»*i RC5

2
a RCG
BSeslone ti RC7

^assimilati RC8

ItìSw»™"0 RCS

ImmoNt non hVW> non iooootta 3 IMU

,00 " ,00 ,00

OO OO ,00

eompmMHMMl F24 •'"-'-*"• ̂ '^

,00 tì ,00

,00 ! ,00 uj

1

3
,.. o

5
a:
3

T ipotonia retkiito ' 2 Imlettìnninatoi'DuSerTninato ' 1 fiaddili (punto 1 CUD 2014) ' 7647,00 tt

2 1

• ,-. ,ciu',Mta- ,i twisHi-iijn* Pr̂ rni uiM H^ui|]ejtrfii *! Immisi» ImduaSd Sual,tuttw»
INCREMENTO
PROOUTTWITA ' 00 ,00 ,00

y. r. rp,-Jir-t Prt^i^i mWincttM- K* irrmrnit?! «.it»iM»J* Pf-ff-' a{,snrgp<Uf .1 M*Sfl?il(n«i (-«s'u M

.00 .00

RC1+ RC2-1 RC3 J RC4(ol. fi- (mlnnra i(3 RC4 col. 1 a RC1 ed. 3)-RC5coI. 1
klportareinRNlcrt-b

CKIOÎ  C^-M |UJ"|'->Ì|. ' ,00 t'J! '-"•• ' S U

7537.00 ^
T

.00 ,0

ImciofU En. ì1 comma tì Tuir
•i 'iUpacibìi jHiiog. inip. scrt tuliVj -fe

,00 * ,00 1

(nvMWMiiM.AMo ^S ĴĴ rST11" °

oo ,00 2
r^

O

00 i TOTALE " 15184 ,00 5

Panododi la«xo(giwni peri quali spsllafiole<tólrai'ioiii| Lavoro dipeiiòemB 365 P«naoii« $

Assumo (tei «.muqtì Redditi (punto 1 CUQ ZOU) '

Sommale gli importi da RC7 a RCS. tipos Lare il totìe ̂  gì) KN1 coi. 5

847.00 3

.«o §:
TOTALE 847,oo •*

^S«-ionelll rimani BÌPEF Ritenute Ritenuto arconte Ritenute saldo Ritenute acconto j£
(pulito 5 de) CUD 20H addizionale regionale addizionate comunale 2013 addizionale comunste 2013 addizionale comunale 2011

O^S!̂ ÌVrf«toiiHlB'W10 e RC4 colonna" 11) (punto E dd CUD 2014) {punta 10 del CUD 2014) (punto 11 dd CUD 20141 (punto 13 liei CUD 3014) .5

Ĵ SPEF'" ' 2364,00 ' 15 ,00 " .00 " 5 ,00 14.no o

SiM^uMpariM-i RC11 Ritenute per lavori socialmente utili

fiû 'ìuii 'San RC12 Addizionale regionale al'IHPEF

8sz;̂ t RC* 4 Constato Soltóa.*U U-ttaìLto (punto 1,17 CUD 20 WJ

.00

,00

,00

(•; Barra™ la casella s» si frana d»t!n HBSSIJ Itiwui n fî la s:»ssa unità iniroBllar» dot riqi
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|KIHpNE HSICHE REDDITI

2O 1 4 QUADRO RH

Redditi di partecipazione ^ ̂
in società di persone ed assimilate

Codice lisele luoiaul o .isscctaionc partecipila Tipo
>*« tk»a

•ocietó, '
••Mete*» RH1 046861408-74 3
ifMTi. riiWrKl» jj««»*J <uuu .«». -v»»« QuWa (itemi* d acconto 'Ouola creSIL d.rnpa,,
;orrtuB3]e o ' » :o

,00 .00

RH2
6 i 1.1

,00 ,00

RH3

.00 .00

RH4
1 ', IO

.OH ,00

Quota dì Pentito Reddito
(jjilcciOJiiOnc Quou icddiio (o pc«)ila) illia itala dei lederli Dcli'juioni

45 % 4583,00 X

u fteiiuo Uall'Hitero ÙiJota onen delraJbili Qusta riddilo non imponitele

.00 ,00 .00

% ,00

II 11 T3

.00 00 ,00

% ,00

.OU .00 ,00

% ,00

.00 ,on ,00

Sezione (1
1

% ,00
Qu.-.ij -odd. società tw.il ouerali™ Utilità [.tenute d1 acconto ùuuta crediti d MÌUUM.Ì Quoti CKXfitB «riparta SSteia <UU6 costai» OUùla oneri dclraibilì

jregmedt RH5 " * " "
>lraì,pìucnu >00 _00 ,00 ,00 .00

«

i .00 .00

S g 1C

RH6 .00 ,00

,00 ,DO

% 00

il -i;

00 .00 ,00

uSezione III RH7 Hetfdmdi porlecipaTionft m sotìata esercenn mtrvrta rfirnpmsa mctiditoniiiwnc ' ,00 1 J 4583,00

3DBiDiTiinaik"iu RH8 Perdite di partecipa zioiw* in à<x..ie!» esercenti stiivita a impieKi in conUHna ofamaia

3n«n»<m« Kri» ifterts -a 1 J 90 u . 9- ) 4

ìfiHaset 1 ctì RWlfi P-t.iit^ d'IinoreKa in «inlabiliia ordìriAno

g RH11 Drtfetw«B*artSoRH9 *RH1Q

RH12 Pordltc ^'impresa di esercizi pfcccacnti
5
w RH13 i '«*iiiiU**li parlucipèUkHie in imptuaa in cofitatwlita sriflpliiiwita

*j .
±^ _^_ _ * . i ,/Jtiii; n^J.mi- iu i>(J. Uim i ^11 f-'<l<l̂ îL'Jt4urit; II] ^à>J(ttkt* tSstìiitttttU

RH1 5 Redditi ku perdite) di partecipazione in associaî ™ tra gitiati e profcssioniati

RH 1 6 ̂ ''"W*1 ̂ i l̂ vofO Buìonomo ̂ i o^mTi pr̂ rt̂ d r̂̂ i

5 RH17 Totale rwtólto W perdita) fli iwrte'spai.ir'n» m ̂ snociainni ira wtisii «proCsesionistunpon

RH1 8 Totale rwJdilo Oi ptìleuifaiHMiis in swiBlà suniiJiti

r iSezionn !V RH19 Totate fifcinita UV-toiit..!

5 RH?0 Tot̂ e crediti d'impr&ta
15

RH21 Tntals credito por imposta estera snre oppiane

RH22 Totale oneri detraiHIi

^ RH23 lutate eccedenza

RH24 Totale acconti

.00 O.

~.«..L.U ' w > * 4583uo ^

.00 S
4583,00 g

,00 S

,00 fc

5
2

w«̂ m™tn ' .00 ) 4583,oo s

.00 g

,00 '

sr» »**» *n*fv*<1> n*t f«K> RN1 1 ,00 Q

3
i--

00 '' .00 O

.00 5
r -edili (J'imwwta i ^

aui fùiXJi toif^Th di JMVi&lijvi&iUJ u*

00 ,00

.00 £

.00 -1

.I/i.' J2

,00 ^
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1 58?¥JISKHE REDDITI
M 4 QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

1UADRQ RN Reddito di rilerimentD Credile pe? 'ondi comuni Perdile compensati!: Reddito minimo da partecipa- ,
rippe DM1 RFDDITO pel aiiHvulaziuni Fisi,tJi di iaji ai quadri RF. RG t RH tun aeditu purfuiiili cumuni zinne in L-ucietà viori operalivt: /"~"

CQMMFSWVO 20614 i00 | >00 '• |00 1 00 [ 20614,0o )

RN2 D*duri««fMr*tarianepmidp*

RN3 °"eri deducibili

RN4 furono IMPONIBILE {editare ?ero se a risultato * negativo)

RN5 IMPOSTA LORDA

,00

,00

23614 i00

4966.00
Detrazione Optraiione Ulteriore detrazione Detreztone

OUf. uii-afj- , IMI per coniuga a carico per tigli a carico per figli a canco Por altri fanriian a carico
familiari» carico 690 |00 * 955 ,00 > ,00 ' ,00

Detrazione per redditi Detrazione per redditi
DM7 oeLtdi.otiL di lavoro dipendente d< pensione

im«™ 1150,00 ' .00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PE« CARICHI DI FAMÌGLIA E LAVORO

Detrazione «rwn, Tota(p dp(̂ onp '̂y?R^
RNU di locazione

(Scz. V del quadro RP) .00 '

OU11 Oet(«£ior.e onwi (19%i»RP!5cd.d) 124%*=tPiScm<.

M1J So*, i quadro RF 254 QO *

Detrazione per redditi assimilati
j quelli di lauotù diptntleiite e oltn redditi

4 ,00
"33,00

.00 ' ,00

,00

Dr,]ra?it,nn r.pnsn I1*1"'1 0| RP43 PQ|- ' > <36% di RP4B col-2> I607u * RP*8 «J-3) Ì65% 0| RP4B c^1-4)
KNl*f 3^^_ Ul^Aùuadra RP " f,/\ r,,* ' , Q

RN1 5 Dclraiiorie spese S*.; HI-C quadro RP {so% di RP57 col. 5) ,00

RN16 Detrazione onen Saz. IV quadro RP (55%*RP6?) ' 00 (65%diRP66ì ' ,00

RN17 Detrazione onwi 5ez VlquadroRP

RN21 investi nieiili start up , ,
(Ss/. Vi dd ywnlto RP) -00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 ilotra^ionf» sfiene esultaî  per detcrminati» patologie

00

,00 " OC

3049 .00

00

, Graditi d'imrtosta Riacijutsto prima casa incwmenio ociipBrio"B fjnc; ̂ 'nsl'a tAadl?n§or)i
•* ctis genwatio residui _OD ' _00 -1 _QQ ' 00

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI £ CREDITI D1MPOSTA (somma A» righi RN23 B RN24) .00

RN26 IMPOSTA NETTA(KNS-m-i/,--rirv,",>. indìr^fB ^en>s« i laullaioè rie^ativu) di coi sospesa .00 ; 1917 ,00

RN27 Credito d'imposta per ahri immobai - Sisma Aguzzo

j RN28 Credito 0'imposla per abitazione pnncipae - Sisma Abruzzo

RN29 Gffidilt residui pcf detraztont incopieitìi (di cui ulteriore detraro

RN30 cre<lltl d'iiî oaa pet tenditi
1 prodottì ai-estero ((f al| de,jyalin ̂ g lmpot,(1 nfllJr3ttTO '

,00

,00 uj

ne per figli ' ,00 ) 2 ,00

(fi

,00 ) *' ,00 ^

RN31 Crediti d'imposta FoiOi comuni ' ,00 AH" crediti d'imposta L .00 ^

di Oli ritenuta sospese di cui altre i lanute subite U cui ritenute art. 5 neri utilizata .j
RN32 RITENUTE TOTALI ^-,

a .00 ,00 ,00 2364 i00 g-

RN33 DlFrERt"N2A <se tale difjorto * negativo indicare I1 mporto precettilo dal segno tìwrto)

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

RN35 ECCEDENZA D IMPOSTA RISULTANTE: DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

-447 ,00 ^
,00 o

Lfj
710'J(11'J -®® 3.68 ,00 I?

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISVttT ANTE DALLA PRECEDENTE PICHIARA7IONF COMPENSATA NEL MOD F?« 168 flf)

i A ™iaown<. sospesi "̂ST dico, acconti «rtuu
RN37 ACCONTI , , •, t

d . rii? tuonUEcrti Oi cui t̂ dito rw^rsato i;
r£gnt£ ai vonbigyic da jili d- recupero

s 712 rii!

ÌI RN38 Resrrtuzrone bonus Bonus mcppianlr " ,00 Etantis tamtrjlia ' ,00

IJftefkiw (l«trHzi<Hi«i (
RN39 Impom nmDorsati dpl sostituto per ostrajipm incapienti

§

]f|*f OP ir-EiHer>Érf ti Trattenuto (lai soplituto
RN40 ca 'imborsare risultatile

dal MoO. 730'W4 ,00

^Dew-'-riinazloiie RN41 IMPOSTA A DEBITO dì cu

RN42 IMPOSTAACREDITO

OResWui òeliaziwi. RN33 ,00 RN21. eol.1 :' .00 RN

.00 ' ,00 ^

R nitro 'so io dal sostituto
O,

.00 ,00 g-

.00 ' .00 •*

1159,00 ^

2l.tol.a! ,00 RN24.co(.3 ' ,00
Tr

5r̂ ±;rU RN43 HN24.C0..4 s ,00 «N28 .CO RNW,«l2r ,00 RP32,«-.2 fl ,00 3

^ RP26. cod.5 " .DO

pAltri dati RNfiO Ahìtftziot)" principale 5t>gg^B3 a IMU .00 Fond an non tmpcnfcfl ,00 di col immobili allieterò '' ,nl

O Acconto ̂ 1)13 RN55 CASI PARTICOLARI - A'̂ oiiU. Upei iitaloolsin- Non residenti, Terreni, t-rontal»ri. Rertd ti tì impresa .00

Accori*., 201-1 RN61 Acconto dovuto t*rimo acwmlo ' ,00 f̂ conrto o «ntao ac«tmto ? ,00

RNG2 Casi particolari - rlr-alcolo Rpdctito rwmpl6?'iivo : ,00 Impcpa netta ' ,00 Differenza ' .00
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PERSONE FISICHE
2014

/••». J.ntratG -.-:

PERIODO D'IMPOSTA 2013

rOTXOE FISCA! F_

524 p P P | G P l P l S O M l i l g l G m ? li l u i
REDDITI

QUADRO RP

Oneri e spese
Mod-N. LohJ

ÌB SfJBM! adruiaTSt toi i tpivi is(i«
ii eli franohia'a euro 129,11

.00 ' 1343.QO RP8

.00 RP9

aUADRO RP
KH1

IrtfW *.«*«, sp«» nmHmhT.hr» n«te w
•>

CMtovm 12
i /- -,
123 100

Sezione I

Spese [«ile

RP2 Spasa sanitaria pet familiari non a carico

RP3 e sanitarie per persone con dìsabTrtt RP10

.
:

SpeHC Veic0li per Perswie C[JI1 Disabilita .00 RP11 .00

npte del Rpg Spasa p*f Taciutelo di cani guida .00 RP12*. .00

(>* west
lo spese
msriJcftB

RP6 <ipM»ntart.T*«ata-nln«d*nt,

RP7 Interessi mutui ipclecan acquisto abitazione principale

,00 RP13*t™w»™

.OD RP14-5l"B3pn=B

Cod»*»» '

CoOÌO> EpBBa

,00

,00
,, , .Ratei^azioni
peu righi RPi,
'

1214 |00

ABre.pt» con

123

T .
Tolde spese con Tutale spese

con detrazione 24 -A

1337

Sezione M „_, Contnbuti
Spese e cmeri RP21 frevidmzi^

ed asafóonzteili
par i quali
spetta Assegno al rxmtuqc
la deduzione
dal reddito
complessivo

CSSN-RC veiccJi CONTRIBUTI PER PRFV1DRN7A COMPLFMrWTARE

EsJuii ila! su&tituto Non eadu&i

RP27 nerturihWa

Go0ice tiacakì ae(

Lavofatori di puma
00

: r 'i in ..lludihfnl

,00

KH23 ' - • " • " ' ' ' p°r . . . ' i ' " ' ai
servizi OomoBbci e lamrtian

RP30 Fa mili an a carico .00

RP24 Erftqa ì 'Barali fl favore Qi i ffjigu-

00 Fondo pmsiùnr; ncgojiilr. clipi-.-julonti puWJici
RP31

00 tsdusi riql RoKtituti CHmla TFR

ruecticna a di assiste nza
,00 .00

Non espiisi dui sostituii)

.00

00
o JOTA ìH'.rsTTMruTf IN o~-'.n-1

RP26 Al'fi oneri e spese deducibai Codice
RP32

Importo

RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCÌBILI (sommata gii i da («90 RP2i a RP32> ,00

Sezione 111 A

01 recupsro Ott
palrimonio BdS îo
Idetrvziww
dimposlB
ilei 36%, del 41%. CfOAJ
tini S0% <, od 65%) '?_* .

RP43

Codice Jiscde

'•iìuftziuni paitictilarì

Anno nBzi£T'4» ImtMfto rata

,00

,00

RP44

RP45 .00

RP46

RP47

RP48 TOTALE RATE
„,, Deliziine '

.00 38%

Righi cuL A
cnn rnrt.cfi 2 n min cnmpilata

Ria'*- "Mi aiuuj
n ™l. 2 mn rnrt'r

Riatil tul. J
non crwlice 4

-00

JSwtorwlHB
-Jr^ir*,^ RP51 UL"'
l̂Oanflficativ.

"Dei)!, imniobdi e alto —— rr--̂ —rr
t(HU por frUfrc della
Sdetoiono dd 38% RP52 <mî lot*te

FlKjliu

CorjOUTTORE (c&ìront; icaliiraziono ccntratto) DOMANDA ACCAIASrAMEH tu

RP53 '.Si un
. AoeniiB

RP57
Spesa anredo immobile Importo rata

,oc

Spesa arredo immobile Importo rato

,00 .00

F f̂tralhJiali ai RP61
ilrgoarmio encrgcieo

oo

RP62 00

,00

RP64 .00

,00

.03

.00
_.§

"'.SeiioneV
<^CMnwwni|Hi
UJiii4«lii»t«in.uii-

RP65

RP66

RP71

TOTALE RATE - DETRAZIONE E

TOTALE RATE - DETRAZIONE F

Inauìlini di aUiiggi adibiti
ad abitazione pnttcipdl'j

D% (Riohi da KP6 1 a RP64 cdoona 3 non campaste o con wxfc* 1}

5% (Righi da RP61 a RP61 colonna

Tipdogia N di giorni

3 con codio* 2)

Percentuale
RP72

Lavoratori dipemierrtì che trasferiscono
la resifl«i2a pt'r ruotivi di lavoro

.00

,00

N . di giorni Percentuate

AH™ ,̂,,,̂  RP80

RP81

stort up ,00 '

M a ntp ni mento dai cani
morìa, (Barairo la casella t

S[»w wji listo rnoN),
RP82 eleitiodomestn.i TV

Culìipiitcr (ANNO 200-») ,00

.OO ' .OO

"* detrazioni '
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PERIODO D'IMPOSTA 2013

cornee FISCALE

524 [p_ P P G P P 8
I PERSONE FINCHE

'2014 REDDITI
"•L QUADRO RV - Addizionate regionale e co
-* ntrate -... QUADRO CR- Crediti d'imposta

3UADRO RV
rirvicwi F wrjo-.i F RV1 REDDITO IMPONIBILE

o Ì M l i U l G i a l v ì i i u i

munalc all'IRPEF
Mod-N. i Q \4 oo

sezione I RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALUIRPEF DOVUTA essi particolari etMitìonde regione 351 ̂ r,
Addizionale ADDIZIONAI f REGIONM F AU.'IRPEF TRATTENUTA o VERSATA

• » DW4

|di cui altie trattenute «g i (di cui sos

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE. CoO. Regine
RV4

DALLA PRECEDENTE CTCH1ARA7IONE (RX2 ed. 4 Mod. UNICO 2013)

P^a ; ^ 15.00

«i cut creOHo IMU 73CW2013

,00 .0(>

RV5 ECCEDENZA M W>m*(ONALt fffiGKWiLE ALL1RPEF FSSULTrJITE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE CQMPENSM', NEI M«X F2» ,00

Addizionale ragionale lipef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rii TI borsaio dal sostituto
RV6 a;l trattenere o Oa nmbnrsnre

risultante cai Moa. fJtìtìÙM ,00 ,00 ,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'JRPEP A DEBITO

RV8 ADDIZIONAI F RFHIONA1 P AL 1 1RPEF A CREDITO

Sezione II-A RV9 AJOUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA. DAL COMUNE

342,00

,00

Aliquote per scaglioni X

Addizionale RV1 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA. Aflevolaiìoni ' 1 1 6 .OH

comtinste ADDI/IONALt COMUNALE Al.L'IRPEF TRATTENUTA O VERSAI A
Jir;ìi i RV11

RCeRL ' 50() nO/2013 * ]OQ F24 ' 00

altra trettemiir. ,.„ (ai cui snspnsn Q,, ) 5.00

ECCEDENZA D\I F COMUNALE ALL1RFEF RISULTANTE Cod. comune
RV12

DALLA PRECEDENTE DICHl «DAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 201 3)

di coi credito IMU 730/2013

00 .00

RV1 3 ccccotNZA DI ADDi?iùN*t.t COMUNALE: ALLIRPCF RISULTANTI: DALLA pRcctocNTE DICHIARAZIONC COMPCNSATA NLL MOD. r^^ ,00

Addizionate cofnunale Irpat 1 rdllenuto dal soalikilc Credilo compensato cw Motì F24 Rimborsato dal aoaMuto
Rvld î truHftnflre o ds rirr*boi"£Hfe

ribuHarfe <i<*t Mod. 730/20H .00 ,00 ,00

RV1 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALURPEF A DEBITO

RV1 6 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IHPÉF A CREDITO

111.00

,00

Sezione tl-B Aliquote MdtóoiBla comunale ImponoVaUenuiooversmo
Acconto Agevolazioru )mpOtiii"le P-»r AftqootS Acconta do>Aito MH UaUBfuia ìiai m» comtrlan, \n caso Accorilo da usrsaie
aartî ionate 8Caj)lioi)t «tatare Oi Invofc t)\p iritegraliua;
uitnunate ,,V ; ,

1523̂  ' ' 20614.00 3 X ' s 35QO 6 14,00 ' .00 " 21 .00
QUADRO CR stilo bis A""° Ffadflito e&leto Imposi* estera

CREDITI ,00

Sezione I-A .°° " -°°
Dflli wla-.iV! ,00

tfiinfKisi* qR2 ,00 ' .00 *
prooort 00 '

CR3 ' ,00 ' -HO '

1 J .00 '
CR4 7 ,00 * ,00

Sezione I-B Anno
CR5 ' *

CR6
rSezione II Restano B>«efieme tli-̂ tiiaranone
^Pnma casa CR7 Creano d'imposte per II riacquisto delta prima cesa ,

- CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti

T : . . . T
ÌBSwwM™'"*'''1 CR9

^SezionelV codice fiscale *•"** Tomt* cw cric
CR10 Abitazione , ,

-Creato o'imBosia principale

g«31 «ma in Abruzzo CoaicB «15C3|e N <au Rw^ior,

CR1 1 A"" i *.u immobili

Alvi'.* <UHIC!pHH7IOri*? -. •ai.iii-vrj,-,̂  -"kn>ìir>i'i isn^lftcrslfl R*s:duo pi«c*òefilft d^3hhnr3?
il rNrl*j<llmpn"l" f*Dif O
CLm,ll«f|tvWlhAMdU» \^<\ÌA

jlonawneo"» ,00

|C t̂o d'in.po.1* CR. 3 H*"llJuo <™t-'«"lH •l̂ ™«
Qpof ir\Kll.ìf. (jn *^*\ J
u.
SÎ E f̂li
*rr r-nrttn* ^«Trai.". nn . • ' ww nri^nrw? Lrpnirn
LJ - _ L(£)QttlC

Wtri credlt

Reddito ««ìiiile&sivù Imfioaia lorda

.00 " ,00 " .00

,00 ' 00 " ,00 g-

,00 '' ,00 " ,00 -3

,00 "' ,00 ' .00 ^

. JO ,00 K ,00 §

,00 "' .00 .00

.00 s .uo " .00 S.
,00 '" .00 " ,00 ^

.00 ,00 ' .00 g

,00 J ,00 * ,00

CIMMB amo 24 l » ffl cui con^cnswotwl Mod. F'84 Q

00 3 ,00 5

.00 O

R««J(« fxeceJ^w* oicni(>™?ione di •»• eompÈiiaftW "ci Wùd. Fi* ^

00 ' .00 ^

Rata gnn,9le Residuo precedente dicnisrnjipne
Q.

,OU ,00 ,00 ^

ot
Totsle credito RaW annuale "ig

s ,00 a ,00 ig

one Credilo unno J.Ola <i cui tompansalo n«l Moa. -2-t ^

,00 ' ,00 v ,00 fi

«IH • ,,-' ,,.j .,,•,! ., < ; J ' . N cui wuptìiWAtonel Wixl- F^4

.00 ' .00 " ,00

rtl rui rompBn^sKi nrt Mnrt. P24 Ciwlltn -pislrtiin

* ,00 ' ,00
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PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

524 P P P G P P 8 0 M 1 9 G 3 7 . U

jpmONE FISICHE REDDITI
^ 2O 1 4f QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi
y^gei QUADRO CS - Contributo di solidarietà
M», ntrate

3UADRO RX Importo 9 credilo
. .

:r>Mt>FuSA/ir)M presente dichiarazione
ÌIWEJORSJ _

RX1 IRPEF 1159,00

RX2 Addizionale legionalt IRPEF .00

'Cr^flPtìze R^3 Addizionale comunale IRPFF .00

Ìsolanti dallo RX4 Cwidai-a sacca <"&) .00

lirhiaraj-iftì!»* RX5 imonetasostiti.itivaiticrtffTiemopfO'liJttwnaffft;)

RX8 Contributo di solidarietà (CS) ,00

RX1 1 Imposta sostitutiva redditi di capitale (KW[

RX Ì2 Acconto su redolii a lassatone separala (RM)

RX 1 3 Imposi jUjiiiutiva tallir] edm u MO valori feudi (RM)

RX14 Addizionai» donni « «tock opflon(RM)

RX1 5 ™P^ **b*« «««. p^ap^H» n^B. .4». LUÌ, .yQ

RX16 Imposta piqnoramrjitn presso tn«ì (RM) ,rjQ

RX1 7 Impunta notRifiio cif-BHHUiale imbHrcpzioni (RM)

RX18 imiOTlswiWuUwiArtvalwirt rinarrane (RT) ,00

RX19 IVIFiRWl .00

RX20 IVAF!; (RW! ,00

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (Uni) ,00

RX32 bfipoiata sobliluliva nuove iniaalivo [jrtHJiilIr.i'

PIX33 !II^"^>K> ^o&Lilutiv& ijt̂ kiiiorLi tjxLj~a curabili (KO)

RX34 imposta «Mftrtv» phigvahnre (.qm l̂onA. |RQ)

RX35 Imposta sostituova confenmend 5IICVSIINÙ <RQ>

RX36 Ta^a etica <RQ) ,00

RX37 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa B partecipazioni <RQ)

DV^O .i-,,..,. "-^ .̂,.. T,.,,!,,..-, .,̂ 1. -,...-.,,,„....., lOf~l,
KAoO UH"»» --J (rìlj/

Sezione II Codice tecodenzs o credito
tributo precederne

Crediti ed
eccedenze RX51 IVA 00

(precedente RX52 Qw*FtouUp«\WMnWi ,00
jdIChtarazione ,̂ 53 imp0alasMu,u,ivntfiLUrIgquatfrDRT ,0u

i RX54 AB«.lmp~»» ' ,«>

RX55 Aftreunposte .00

RX56 AHie impoaie

i RXS7 Altre imposte 00

-Sezione Hi RX61 »VA da «oraar*

f dgfflìVA RXG2 'VA a amtìlu (Uà ripartire tra i righi RX64 e RXtìS)
.da .1 ...,i,i,
=0 rJel credilo RX63 EccetìcsnzB di u-orsamcnlo (da riparlire tra i righi RX64 e RX65)
:<t impasta

j RX64 Importa di cu: si nctî cOt; lì nmtjurso

u

Causale del nmborso 3

Corilritrtienlì Subtippcillatur' 5
1
j
- f^~ — ~ì

Co'̂ 'tii'̂ nti virtlirisi
11 . ,,

RX65 lmi-'»rl° dj ritiurtars; tn tlutiijzione o in tomatìnsaiioin;

^QUADRO CS Rtxtdita complessivo

^CONTRIBUTO {rigoWJI col. 5)

SOISOLIDARILTÀpci Base imponibile 1

** ' contributo di solidanetè .00

6 Contributo dovuto
'

-3 f~£.i net*rrnlna7icne eoffiributo . W
<-•«« di solidarietà Conufeiairaiicnuic

£ 4 ,00

wwum«nta » Jldu ' ' il ràRtwno '" comP«° sagena «/o
rr> ftetrazione

,00 3 .00 4 Ii59i0o
.00 ,110 .00

.00 .00 ,00

,00 ,00 ,00

.00 ,00 ,00

.00 .00 .00

,00 .00 ,00

.00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

.00 ,00 .00

,OO Ì1O ,00

,00 ,00 .00

,00 ,00 .00

,00 ,00 ,00

ors no ,00
.00 ,00

,00 .00 ,1)0

,00 ,00 ,00

.00 ,00 ,00

.UU .00 .00

,00 un ,00

,00 ,00 .00

,00 ,00 .00

,ÙO ,00 ,00

Importo compensato Importo Ot cui Importo residuo
nel Mod. F24 si chiede il rimborsa da compensare

ì . 4 , 3
,00 ,00 ,00

,00 ,OD ,00

,00 ,00 .00

,00 ,00 .00

.00 .00 ,OO

.00 ,00 .00

;;u no ,00

.00

,00

,00

' .00

rii mi fci lìquirlarr: modianlc procedura sempifirata " ,00

Contribuenti ammessi alt' a rog aziona prioritaria del rimborso 4 I

0
(mporto «K.-rf}£i>ile s-}(va garso^-ie .00

,00

Contitoutu trattenuto Reddito imooniMe
dal Sostituto comfJoss'vo lordo r-ivinihi in
(TlgoRC14) (cetonria 1 t colonna 2)

,00 * ,00 ,00

.̂,D,̂ ,™« «,«, Comrtxtó sospeso

" ,00 3 ,00
Cofitnbuto a datilo Conii ibuto a crcditc

,00 ,00
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2014

PERSONE FISICHE

SERVT2IO TELEMATICO DT PRESKNTA7.TONF. DKT.T.E DTCHTARAZTONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE 'j:._(::> .'ìj i 4 L'::K:;;;NK .']:; i :"-;]!;

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO». : H i 'J? '-i i L Jl 'J Li" L'i 'j - uOOC9Li

DATI DEL CONTRIBUENTE .",„,,,,.,„_ ^ .,,,.„.-

EREDE, CURATORE

FALLIMENTARE O

DELL'EREDITA', ETC.

FIRMA DET.LA DICHIARAZIONE

I>'-tt ,". i i rie- p ì - r , r~<>.- ]u)- . - | :
P i i>i>vhj Lri noi': ane i ' ra t - " - r mi.r .ri! -i: • --
' 'od ' ' • • < - " • I i pe.i ! (•• noe i «r.a ' o n r t n (i : r h i n i r: •

. i j t ì , 1 1 "VA : -

. ' - > i ulen.j1 i^n ,-.]. ] ' iu r- i.

i i - . iz icnc ! c l f : r n , H i i t/.n -, n

' i E i l c r rnedi d r ' o : IJi"-1

p^i r1 i . i ; - ' - ' 1 -i ' i ;

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE CW:L,;c tucaiu di/1 1 ' i nt ._ii'i.. 'Ji ai , , - : G N C l H T r j ^ i ' I I C /C J M T

TELEMATICA !>,n ; dei : ' impt-q:^ : ,:o, C // .• U _ 4
',, i i. . i . .1 : .,,, i i ' . ' i . j u i ; ili^p.-j-J L j d.jl .j v iz i iv i , i . / . i i > "i ^ i : ,1: iik. i

k i.f-e.i l'ine '•' '•mi in i r-1. / L '^e ' - i ^i",;; I !'•'-! i-i !• CT.IÌ.I i j.«f '.i..: L i ^ ' ' . l ' I L ", J
"' e; t. L.O n o : j *',_*

VISTO DI CONFORMITÀ1

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA ('-,••)*• -n t i r.rrs ! f- dr ' py •-.-^-;•;-, ,-in ;;* .T : - -
r,,,ì\- f i • - ( • - - ! ! .-• - j p-Tf I il-.-; j ' /A ut- i • ; . , , , , > ( - ( i , , ,] i i^, : - , , <

r.:e t ! i fio,i! ore eh',: hj pr e di :;&O31 o la cìic-f;i.jLcii:iciie
r p r i ' i t - 1 > 11- •---.i- e i t i i i [•(= CUTI t -if-!i L i : - --

TIPO DI DICHIARAZIONE

i :. ;",->.r,-i;:;.. l . j i : KO Ii.d .•
' i '-•'• : J, ' .i:' : ì ) i '~ -v; r r "i ! i v.i r1 r- i t .r-rni r i : N' t

i i ci i i ;U d/ I ' ' ' le i l i I 1-1 i i -i I i v o -1 ! dV ' ' M" : N O
ir-hiciì: ̂ z icno int-'.-qi st, i va : NO

n et; i ir. i 7 i ìi 'te i n t cq*"a t ' v,ì .-tir./, ;-;• . fi-i-o v , i ) 1 'i .i?/ / ( t n :

v r- 1 1 L i e t. i. tr i. i LI 1 1 ci 1 1 : f J O
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2014
PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE JN1CO .'O'.-ì h'Kk^ONr F ! G 1 Cilr:

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 1 iC 91 !Ji 1 i-Cl C 'S79 - ùOOùv-1 pi^rn t .-i! ,-d il 2 <V O 3 / ~ C

DATI DEL CONTRIBUENTE

DATI CONTABILI PRINCIPALI

r-er. .-i,ii. o i [,([(..-.i M : i i i /u (V o r< -- n /1 ;'/?ci i 5

''co ' ' ,1 pò" i d-:.r:t ; T..T-i-n- d" i 1 1 •->!',•: r^-^r -n i 1 I'> rr- ! i ' TRT'!-:F~: nc-r oc=pi-crr,i



3/6 CUD
201

CERTIFICAZIONE Di CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322 RELATIVA ALL'ANNO..2.Q13.

DATI RELATIVI AL

DAI ORbUI LAVORO.
ENTE PENSIONISTICO

O ALTRO SOSTITUTO
D'IMPOSTA

80009050875
i DfinomiunizicnB

COMUNE RTANCAVILLA

BIANCAVILLA
Indirlo

VIA VITT. EMANUELE 467

T"Wonn Fr.>

T 0957600111 F 0957600449
Indinrcorti prcra pkpflmmrtf

sti pendi @comune . biancavilla. et . i t

CT 95033

841110

PARTE A

DATI GENERALI

DATI RELATIVI
ALDIPtMDENlt.

PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE;

TIFI I f ROMMF

Cnlir.p fntfif

'PPPGPPSOM19G371U

Sarai Orna ai nsaota
|Mnh) giorni* nw>a WIPIO

" M ft 19 08 1980

Comune

"B1ANCAVILLA

C.XPI

r
2 PAPPALARDO

Piov.n,
ima (fi SIHItl mirtini Oi .nascils (sKjl

Nimip

^GIUSEPPE

sec PcwHianza
al u>Tm|e<iitt,Lu«

«PATERNO1 'CT 8 '

DOMICILIO flSCALC AL 1/1/2013

Olia aerinone al lonOO Lv

i giorno ma,e Hiugj BLU,.
» 11

Provincia (sigia) COOICB co/r

«CT 14A841

orni
Utl Idll

une

DOMICILIO FISCALE ALL'1/)/2014

PARTE B

DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE
COMPILAZIONE
DR I A DICHIARA/IONI"
DEI REDDITI

i 1 2 ini risi Tu

-lipi>i Anai sonale rsotcr ala al rirpe" AcconloM13 Saflo2013 Acconlo2014 Ritenute !f pi» sospaen

2 2 8 , 6 9 6 14,66'° 11 4,66" 1,40"

ALTRI DATI

228,69102

Dafrazioni pw Isvcro dipaoòortB,
pWiMfni u rwldit: asBTTuìidi

^ ÌFTicc«te pagato a

«cium dai raddib di cui ai punti I e 2

ntenirta particolari

DATI RELATIVI M
CONGUAGLI

INCAPtFNZA IN SEDE DI CONGUAGL IO

203

RtDDlTt TROGATl DA ALT_R[ SQGGFTTL.
reddfli fo<iqiJ*qli*i ToUia rsrtdHi nonq^aqUaH
nìpnx:o ritJ pi-nto 1 g^ cornpr*if,fi ntì punlo ̂
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SOMME EROGATE

PER L1NCREMENTO
DELLA PRODUTTIVITÀ1

DEL LAVORO

REDDITI ASSOGGETTATI

A RITENUTA A TITOLO

DI IMPOSTA

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ1 DEL LAVORO

REDDITI ASKOGtìF.TTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

T alate addizionale
Totale redditi Totat ntonulo Irptì regionale

30? 3(W

Totale addizionale reqionale
aH'trffsf àùspe&à

COMPENSI RELATIVI

AGLI ANNI PRECEDENTI

SOI

COMPUNSI RELATIVI AGLI ANNI PRtLCLDLNl I SOGGETTI A I AliSA l̂ONt SfcPARATA la;

Totate compwi?i aerali TrtnlB ctv?ipflns< arretrarti
pif I quali 6 {io&$itiiblrt]ire por iquolr non e possibile fruire

M ^ùJu Uulr j^mu TH.JUÌH fitwiaUrup»

332 JM

^

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO, INDENNITÀ1

EQUIPOLLENTI ALTRE Indonnila, acconti, anlicipazumi Accorti «t BrilicipazKini erogai

INDENNITÀ1 E PRESTAZIONI

IN FORMA DI CAPITALE

SOGGETTE A TASSAZIONE R,,™,- di «in.
SEPARATA Ritenuto operato m anni pmc:«rtnnli prtKBdenb sospese

jnfi irv

TrR mjlijMIOiil ,'J 1/12''2000 TfR rriBU.i.iH>il.ill'1,l1/lOÙI «il

B votsiito 3! laido 31/12/2006 8 wsnlo al tondo
4M 412

^ E SOMML SOGGETTF. A 1ASSAZIONC SEPARATA (da ™r, Riunii ndla <iich,sraziQrB da .

lm.̂ , Udii l;l;,'UU/
rsato al fw%do

PARTE C
DATI PREVIDENZIALI Malricaa

ED ASSISTENZIALI i
INPS

SEZIONE 1
LAVORATORI
SUBORDINATI

INPS AH

MESI PER I QUALI E' STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Un'Kimwrc
Tirai T^m cori riKdusioiiH d!

7 T " G F M A M G L A S O N D

SEZIONE 2
COLLAB.

COORDINATE
E CONTINUATIVI:

dat cotlalxiridorH trattenuti

MESI PtR 1 QUALI f SI Al A PRLStN 1AIA LA DENUNCIA Unkjmwis,
Tifltf TiKti ron l'pqrln f̂jn ĵli

13 T 1 4 G F M A M G L A S O N D

SEZIONE 3

INPS GESTIONE

DIPENDENTI PUBBLICI
(EX INPDAP)

ffogr BtMiiiito da SPT del MFF 18 " 19 "

Totale imponente paramnisticcp TotOe conlribuli pjensionislici Tuia» mpontiih TFS Tifale Conuibud TFS TotateimpomOitHTFR

Trtale cwitrlnirti TFR Turala imponiWe Cassa Credito ToMle cnnrnbulo Cossa Credilo Telale mpombile TNPOEP/CNAM Telale contributi CNPOCPITNAM
:;s 30 31 3?

ANNOTAZIONI

DATA
t̂omo russa anno

28 02 2014
FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

DOTT.SSA MARIA CARMELA COSTA
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ANNOTAZIONI

AI informazioni relative ai redditi certificati : Consiglieri . F' stato
corrisposto un importo pari a Furo: 847.00.

DATA FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

28° 02 2014 DOTT.SSA MARIA CARMELA COSTA
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CUD
2014

Scheda per la scelta della destinazione PERIODO D'IMPOSTA 2.Q13

dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione

SOSTITUTO D'IMPOSTA CODICE FISCALE (Obbligatorio) 8000905087 5

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE (obbligatorio) PPPGPP80M19G371U

DATI
COGNOME (per le donna indicare il cognome da nobile)

PAPPALARDO
NOME
GIUSEPPE

ANAGRAHCI DATA DI NASCITA
GIORNO MESE ANNO COMUNE <o Stato estera) O! NASCITA

19 08 1980 PATERNO1

SESSO (M oF)
M

PROVINCIA (Sigla)
CT

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Chissà cattolica Unione C li lesi rrtMranr avventine del 7* groom di Dio in Hai 1.1

Chi*» Evanrjohca Valdaae (Unione dalle Chiaee Chi*» Evangelica Lutenrw in luli.
mModisM rt vildmi)

Union» Comunità' Ebraici» italiana Sacra ercidioceai ortodossa d'Italia ed Esarcato
per l'Europa Mvtidronal*

Citi»* Apostolici in mila Unione Crollane Evangelica Batfllta d'Italia Untone Hudrthnia Italian Unione indulti m Mattana

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento del dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "informazioni per tf contribuente", si precisa che 1
dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scella a favore di una deUe dieci istituzioni beneficiane della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la
propria firma nel riquadro corrispondente ad una di delle istituzioni. La scelta deve essere latta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiane.
La mancanza della firma in uno del riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente In tal caso, la ripartizione della quota d'Imposta non
attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante ade Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta
alla gestione slatale.
SE SI E' ESPRESSA LA SCELTA E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

Soilsgno del volontariMo e della altre organmazloni non lucrative di unlit» sociale, dalle associazioni
ili promozione sociale e della «sociali o ili « fondazioni "conosciute crw operano nel settori di cui

all'alt. 10. c. 1. tati a), del D Lqt ri 4M del 1397

Finanziamento dalla ricerca
tEÌentWca e deH'univeisità

FIRMA FIRMA

Co*ce 'ISCHIO o»
benaflcfarro («venTii

nto ridila
inilarra

Sostegno delle attività, di lutala, promozione
valorizzazione del beni culturali • pe**agg>ttKI

I iKMA

Cateti Incute del
beneficiano (etenluala) FIRMA

So «legno dell* «tlvll» lodali noli*
11 comune di retldenza dal contrlbueni

Solleone alle asaociariom iporthre dilattantiatiche rinoaciuU ai fini (portivi dal CONI
a norme di legtju.Elte evolvono un* iil«vant» attività di (ritenne vocivi*

FIRMA

COÒKB fiscale del

In aggiunta a quanto indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "informazioni per il
contribuente", si precisa che I dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delte finalità destinatane detìa quota del cinque per mille deJl'IRPtF, il contribuente deve apporre la
propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere
fatta esclusivamente per una dette finalità beneficiarle.
SE SI E' ESPRESSA LA SCELTA E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA

II sottoscìrtto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né
intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod.
730 O UNICO - Persone fisiche).
Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3.3 "Modalità di invio
della scheda".

FIRMA
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f 5% |?

V O I

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater

-P-R' 22 LUGLI° 1998' N- 322 «ELATIVA ALL'ANNO..£Q13...

DATI RELATIVI AL
DATORE DI LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO
O ALTRO SOSTITUTO
D'IMPOSTA

Codice F-scató

80009050875
ComufHi

BTANCAVTLLA
Indirtelo

VIA VITT. EMANUELE 467
retarono

T 0957600111

Cognon»

COMUNE BIANCAVILLA

F* 0957600449
Indirizza di pailn etatronicA

stipendi©comune.bi ancavi11 a.et.i t

Prov.

CT
Csp

95033

841110

PARTE A
DATI GENERALI
DATI RELATIVI

AL DI PENDENTE.

PENSIONATO O

ALTRO PERCETTORE

DELLE SOMME

Cedine Fisca* Cognome

'PPPGPP80M19G371U ZPAPPALARDO

Sasso Data di nascita
il.in,, giorno mesa unno Comune (o Stalo «Uro) di nascita

"M 5 1910811980 "PATERNO1

f4ome

"GIUSEPPE
Piov.nwe. PromaOnza D«U •cnoor* «i fondo Eventi

Isitfla) cfjniplwnvntorg giorno mese anno

Comune

12BIANCAVILLA

DOMICILIO FISCALE AL 1/1/2013
Pronneia (sigla) Codice qqmune

"CT "A841

DOMICILIO FISCALE ALL'1/1/2014

PARTE B
DATI FISCALI
DATI PER LA EVENTUALE
COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE

DEI REDDITI

Redditi per i •!••-•>" e |*MM*1M»<MI
di r,ui «rari 13. commi 1. 2. 3 »•> del Tutr

7536,96

Redditi pai I quali a possibile fruire dalla
astrazione di cui airarl 13. commi SeS-bis del Tuir

NmrHf o òi o«jn-ii per i quaft npetlano 1*
diculairiirt. 13.cumni 1,2, 3«4d

C n̂ im dipendente P

176-

Riinnute Irpfrf Addizionale regio-rare airirpef

2034,996

cotrlunato alrirpor
Saldo 2013 Acconto 2014 Rilenuls irper sospese

13 12,44^-

. •

24

'

101

100

AddizioruJtì ragionale
aH'Irpet sospesa

Acconto addizionale
comunale sirirpof

Credito Irpel non r;rnbasi*i

1P™2034 , 98
c™dto p*f»..tfi»

numerose recuperato

Cradito non riconosciuto
per canoni di locazione

AOOzIonaJe Lemure» ali lipel i«,p»a Primo acconto Irpui
Acconto 2013 '.JdkJoJOll trattenuto nell'anno

17 18 21

Acconto addizionale comunale Prima rata di acconto
alTIrjjol sosposo cadolaro sacca

2& 26 2/

Crea*, di addiziona» ragionale Cradito di addizionale comunale
aS'Irpof inn nminisalo alrirpof non nmbasfllo

37 3H 38

DpwaTloni ntr cadrM cH limitilî  (Vtrafinnl per famtfillt- numerose
103 t03 104

Detrazioni per \awra dlpEUdentB.

pensioni Bmddlli assimilati DetrazMni pel onen
107 100

Credito per ocukx^
di locazione recuperalo rotea donazioni

St*.undo o .IMUD occonto
Irpel (raneniMo netTanno

22 23

Seconda o unica rata
di acconto codol» sacca

28

Cr«l«n r.BrtoUra v.nnca
non rimborsato

CrorMonconwciutn
per tamglie numerose

105

Detrazioni per canoni
di locazione

110

Cf*J*.dlirt1x«lBper

te imposte paoa#& airealero

Accoriti Irpel «wpeti

Acconti cadolaro secca
sospesi

Cradito non nconosciuUi
DOT f,imiaf«tì nu4TtaniGa

Credito rtcCTotcìuto
per canuti di locastne

ConUlbuIi prowntwiza cwiipkiniontarij
«•elusi dui redditi di cui a puftij 1 e 3

onliiiuli pruvilouii cumplamanUre non
esclusi dai redditi di cui ei punir 1*2

cnmplRmrmhim Iwmtori dì prìmn n

DATI RELATIVI Al

CONGUAGLI

.. . , ,

Previdenti C£
perfamilia

Contribuii versai
flriMHlr flHelu

132

Importi eccedenli «elusi

iaiì-HT,™ dal redo* di cui a punti 1 a 2
123 124

Totale oneri sostenuti
mpJwiiBnliue acclusi dai redditi indicati
Ha carico nei punti 1e2

129 13U

a enti e cane Applicazionn
Kimm«na Assicuraijocii maagi»" Cesi
lWrenBll sanila™ riunula parlicolan

134 t35 13«

Irpel da tratlentn da! BCBMUIO Irpuf da vonure airarano
succBBEivamenla al 28 tao&an da pala dal d-pende. ,ls

125

Totale oneri sostentiti non
esclusi dai redditi indicati

noi punti 1 ii.'

131

Contributo di aolnlaneta

137

DiRBrenziato Anni IBS Olii
12G

TolHta onan par i qudi è
ptevcta ia detrazione dlmpoela

ContribulD di solidanela safaano

138

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI
Totale redditi conqunqtialo
già corrtprKiO no) punto 1

Totale redditi conaunrjtìflto

già compreso nel punto 2
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SOMME EROGATE

PER L'INCREMENTO

DELLA PRODUTTIVITÀ*

DEL LAVORO

REDDITI ASSOGGETTATI

A RITENUTA A TITOLO

DI IMPOSTA

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ' DEL LAVORO

Totale niemjle operate Ritenuto Kopwa
253

R«dd*tMn mipombiH

VodfHb ì&tfu£Ìuni *^ 51, comma 6 del Tuli
2W 256

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TflOLO Ot M'OSTA

Totalo ntonutB lipof
302 303

Tota» addizionala
ragionate stftpsl

Totale addizionala ragionala
Tolflla ritanule bpef totoese arTlrpal sotpssa

304 306

COMPENSI RELATIVI

AGLI ANNI PRECEDENTI

<-,-.

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da noi. Indica™ nalla dichiarala»dai redditi)

Totale compensi arretrali Telala compensi arretrati
perlQuaH è possibile (rum par i qua* non è possibile (mire

delle detrazioni defle Osuazioni Tota» rtlaiiulB tpwató Tuute riianula s
3K 3S3 364

TRATTAMENTO DI FINE

RAPPORTO, INDENNITÀ1

EQUIPOLLENTI, ALTRE Indurai*», «ccontj.

INDENNITÀ" E PRESTAZIONI

IN FORMA DI CAPITALE

SOGGETTE A TASSAZIONE

SEPARATA WlmWB opinato in ar ini pitt.«jw]ti
406

,̂

INDENNITÀ' E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA (da.

xii Acconti ed enlicrpazionr erogati
arino in anni precedenti Dotrazkmo

402 403 404
a operata nett'anno ftitenulo s

405

di anm
sospwu

Quolfl situante per inOennrtè T^Rmaurarotinoa 'S
srogao ai sanai art. ìiz; c.c. a nmaslo In oziarvu

TFR maturalo dairi'1/20O1
0 nmaalo

maturalo H 3V12/KHW TFR maturato dan/1/2001 al
o versolo al tendo 31/1S/3006 o versato al fondo versalo al tondo

PARTE C
DATI PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI
INPS

SEZIONE 1
LAVORATORI
SUBORDINATI

Matricola azHnOa INPS Altro
2 3 4

Imponibile al lini IVS

Contributi a cnnco
del \avniiiini Irattwniti

MESI PER I QUALI E1 STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Unionvms
Tutti _ Tulli con r»clu»ion»lii

o: : M ,A. M IL; A :si .o. ,N o\E 2

COLLAB.

COORDINATE

E CONTINUATIVE

eoltaboratom

Contribuii a calicò

MESI PER i QUALI E' STATA PRESENTAI^ LA DENUNCIA Uniemens
Tulli Tnfìi 0 g g

SEZIONE 3

INPS GESTIONE Conice (scale

DIPENDENTI PUBBLICI i -

(EX INPDAP)

SPT del MEF 18 i'j

TDU*S irroontiite perniomMco Telai* contribuii pvrwamlici TolBfe Tnponirhft TFR

fotte contributi TFR Totale miponit*) Cassa Gradito TotaB contributo Cassa Creano Totate imponibiB CNPOEPOJAM Totale cofitrrbutj CNPOEP/CNAM
2B 30 31 32

ANNOTAZIONI

DATA
gamo naso anno

28 02 2014
FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

DOTT.SSA MARIA CARMELA COSTA
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ANNOTAZIONI

AT informazioni relative al reddito certificato: Si precisa che il
periodo di lavoro e' il seguente: Amministratori dal 01/01/2013 al
25/06/2013. E' stato corrisposto un importo pari a Euro: 7536.96.

DATA

28° 02 2014 DOTT.SSA
FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

MARIA CARMEI A COSTA
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CUD
2014

Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

Da utilizale esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichi<»ì

PERIODO D'IMPOSTA 2.Q13

SOSTITUTO D'IMPOSTA CODICE FISCALE (obbligatorio) 80009050875

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE (obbligatorio) PPPGPP80M19G371U

DATI
COGNOME (per le donne indicare il cognome Oa nubile)
PAPPALARDO

NOMF
GIUSEPPE

ANAGRAPICI DATA Di NASCITA „«.,,...,- , e-, .
GIORNO MESE ANNO COMUNE (OSlBtoestófo) DI NASCITA

19 08 1980 PATERNO'

SFSSO(MnF)
M

PROVINCIA (Sigla)
CT

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE In UNO degli spazi sottostanti)

diletta caHolìi

Chi REI Evangelica Valila
metodi ale

I limona dalla Chi» Chiusa t-vannilSca Luto rana m Italia a' Ebraiche italiane vcidlocesi oitDrtoxM d'Halia ad Coartalo
Ber riumpa Meridionale

Chi"a Apostolica Unioni- Cristiana Evangelica Battiit« d'Hall» Unione BuddhmU Halli Union» 1nrtiil«s Malia

In aggiunta a quanto Indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "Informazioni per il contribuente", si precisa che I
dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scella a favore di una delle dieci istituzioni beneficiane della quota dell'otto per mille deiì'lRPEF, il contribuente deve apporre la
propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiane.
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa ria parte del contribuente In tal caso, la ripartitone della quota d'imposta rirai
attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e aUa Chiesa Apostolica in Italia è devoluta
alla gestione statale.
SE SI E' ESPRESSA LA SCELTA E1

ÌÌHÌJH1J1Ì1Ì
Sostegno o» volo manata a dalla altra ornjnrzMzloril noti lucrative di utìlilS Bacilli, dalli

i delle SMOG lozioni a luminilo ni rlconoiclute
all'ari. 10, e. 1, tatt a), dal D.Lgs. n. «M del 1997

nel settori di cui
Finanziamento dalla ricerca
scientifica e do»1 università

FIRMA FIRMA

Sostegno (Inlle Jtlivlti di lutei!, promozione
• valorizzazione det ber» culturali a paotagglttlci

HRMA

FIRMA

Solicino delle attivila lodali svolle
• I comune di residenza dal contritiuen 1»

alle atooctazioni sport"* diletuntlenche rtnotclute al tini apertivi Osi CONI
rma di Jange.che vvolgnuo una rilevante attivila di interesse sociale

FIRMA

CalKfi
H-nsfir

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "informazioni per il
contribuente", si precisa che I dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatane della quota del cinque per mite dell'IRPEF, il contnduente deve apporre la
propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha indire la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere
fatta esclusivamente pef una delte finalità beneficiarle.
SE SI E' ESPRESSA LA SCELTA E1 NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA

II sottoscirtto dìchiata, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né
intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod.
730 o UNICO - Persone fisiche).
Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3,3 "Modalità di invio
della scheda".

FIRMA


