
UNI

Periodo d'impos ta 2013

Ris erva to a lla  Pos te  ita liane  Spa
N. Protocollo

Data  di pres entazione

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

Info rm ativa s ul trattam ento  de i dati pers o nali ai s ens i de ll art. 13 de l D.Lg s . n. 196 de l 30 g iug no  2003 Co dice  in m ateria di pro tezio ne  de i dati pers o nali

Dati pers onali

Modalit de l
trattamento

Tito lari de l
trattamento

Res pons abili
de l trattamento

Diritti
de ll'interes s ato

Cons ens o

Dati s ens ibili

Finalit
de l trattamento

La pres ente informativa viene data in generale per tutti i tito lari del trattamento  s opra indicati.
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Il Minis tero dell Economia e  delle  Finanze e  l Agenzia delle  Entrate , des iderano informarLa, anche per conto degli a ltri soggetti a  ci tenuti,
che attraverso la  presente dichiarazione Le vengono richies ti a lcuni dati personali. Di seguito Le viene illus trato s inteticamente come verranno
utilizzati ta li dati e  quali sono i suoi diritti.

penale. L indicazione del numero di te lefono o cellulare, del fax e  dell indirizzo di pos ta  elettronica facoltativa e  consente di ricevere
I dati richies ti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere  amminis trativo e , in alcuni cas i, di carattere

gratuitamente dall Agenzia delle  Entrate  informazioni e  aggiornamenti su scadenze, novit , adempimenti e  servizi offerti. Altri dati (ad esempio
quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta  la  detrazione d impos ta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente
qualora intenda avvalers i dei benefici previs ti.

maggio 1985 n. 222 e delle  success ive leggi di ratifica delle  intese s tipulate  con le  confess ioni religiose.
L effettuazione della  scelta  per la  des tinazione dell otto per mille  dell Irpef facoltativa e  viene richies ta  ai sens i dell art. 47 della  legge 20

L effettuazione della  scelta  per la  des tinazione del cinque per mille  dell Irpef facoltativa e  viene richies ta  ai sens i dell art. 2, comma 250 del-
la  legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte  comportano, secondo il D.Lgs . n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura sens ibile .
L inserimento, tra  gli oneri deducibili o per i quali spetta  la  detrazione dell impos ta, di spese sanitarie , ha anch esso carattere  facoltativo e  com-
porta  ugualmente il conferimento di dati sens ibili.

Potranno essere comunicati a  soggetti pubblici o privati secondo le  dispos izioni del Codice in materia  di protezione dei dati personali (art. 19
I dati da Lei conferiti verranno tratta ti dall Agenzia delle  Entrate  per le  finalit di liquidazione, accertamento e  riscoss ione delle  impos te.

del d.lgs . n. 196 del 2003). Potranno, inoltre , essere pubblicati con le  modalit previs te  dal combinato dispos to degli artt. 69 del D.P .R. n. 600
del 29 settembre 1973, cos come modificato dalla  legge n. 133 del 6 agos to 2008, e  66-bis  del D.P .R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella  presente dichiarazione possono essere tratta ti anche per l applicazione dello s trumento del c.d. redditometro, compres i i
dati relativi a lla  compos izione del nucleo familiare. I dati trattati a i fini dell applicazione del redditometro non vengono comunicati a  soggetti
es terni e  la  loro titolarit spetta  esclus ivamente all Agenzia delle  Entrate .
Sul s ito dell Agenzia delle  Entrate  consultabile  l informativa completa sul trattamento dei dati personali.
La dichiarazione pu essere consegnata a  soggetti intermediari individuati dalla  legge (centri di ass is tenza fiscale , sos tituti d impos ta, banche,
agenzie pos tali, associazioni di categoria  e  profess ionis ti) che tratteranno i dati esclus ivamente per le  finalit di trasmiss ione della  dichiara-
zione dei redditi a ll Agenzia delle  Entrate .

I dati verranno tratta ti con modalit prevalentemente informatizzate e  con logiche pienamente rispondenti a lle  finalit da perseguire. I dati
I dati personali acquis iti verranno tratta ti nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia  di protezione dei dati personali.

potranno essere confrontati e  verificati con altri dati in possesso dell Agenzia delle  Entrate  o di a ltri soggetti.

l Agenzia delle  Entrate  e  gli intermediari, ques t ultimi per la  sola  attivit di trasmiss ione.
Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previs to dal d.lgs . n. 196 del 2003, il Minis tero dell Economia e  delle  Finanze,

Presso l Agenzia delle  Entrate  disponibile  l e lenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati.
Il titolare  del trattamento pu avvalers i di soggetti nominati Responsabili del trattamento .

La So.Ge.I. S .p.a . in quanto partner tecnologico dell Agenzia delle  Entrate , cui affidata  la  ges tione del s is tema informativo dell Anagrafe
Tributaria , s tata  des ignata Responsabile  es terno del trattamento dei dati.
Gli intermediari, ove s i avvalgano della  facolt di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

correggerli, aggiornarli nei limiti previs ti dalla  legge, ovvero per cancellarli od oppors i a l loro trattamento, se  tratta ti in violazione di legge.
L interessato, in base all art. 7 del d.lgs . n. 196 del 2003, pu accedere ai propri dati personali per verificarne l utilizzo o, eventualmente, per

Tali diritti possono essere esercitati mediante richies ta  rivolta  a:
Agenzia delle  Entrate  Via Cris toforo Colombo 426 c/d 00145 Roma.

mille  dell IRPEF e del cinque per mille  dell IRPEF.
Tale consenso viene manifes tato mediante la  sottoscrizione della  dichiarazione nonch la firma con la  quale s i effettua la  scelta  dell otto per
Finanze e  all Agenzia delle  Entrate , o ad altri intermediari.
detrazione d impos ta, a lla  scelta  dell otto per mille  e  del cinque per mille  dell Irpef, s ia  per poterli comunicare al Minis tero dell Economia e  delle
ad acquis ire  il consenso degli interessati s ia  per trattare  i dati sens ibili relativi a  particolari oneri deducibili o per i quali riconosciuta la
Gli intermediari non devono acquis ire  il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previs to dalla  legge, mentre sono tenuti
I soggetti pubblici non devono acquis ire  il consenso degli interessati per poter trattare  i loro dati personali.

MASINI PAOLO
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TIPO DI DICHIA-
RAZIONE

DATI DEL CON-
TRIBUENTE

DOMICILIO
FISCALE
AL 01/01/2013

DOMICILIO
FISCALE
AL 31/12/2013

DOMICILIO
FISCALE
AL 01/01/2014

NAZIONALITA'

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2

1

2

RESIDENZA
ANAGRAFICA

TELEFONO
E INDIRIZZO
DI POSTA
ELETTRONI-

RESIDENTE
ALL'ESTERO

CA

M F

Codice fis cale (*)

Da c ompilare
s o lo  s e  variata
dal 1/1/2013
alla data
di pre s e ntazione
de lla
dic hiarazione

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DELL OTTO
PER MILLE
DELL IRPEF

SCELTA PER LA Finanziame nto  de lla ric e rc a s c ie ntific aSos te gno  de l vo lontariato  e  de lle  altre  organizzazioni non luc rative  di utilit s oc iale ,
de lle  as s oc iazioni di promozione  s oc iale  e  de lle  as s oc iazioni e  fondazioni ric onos c iuteDESTINAZIONE e  de ll unive rs it

c he  ope rano  ne i s e ttori di c ui all art. 10, c . 1, le tt a), de l D.Lgs . n. 460 de l 1997DEL CINQUE
PER MILLE
DELL IRPEF

Finanziame nto  de lla ric e rc a s anitaria Finanziame nto  de lle  attiv it di tute la, promozione
e  valorizzazione  de i be ni c ulturali e  pae s agg is tic i

Sos te gno  de lle  attiv it s oc iali s vo lte
dal c omune  di re s ide nza de l c ontribue nti ric onos c iute  ai fini s portiv i dal CONI a norma di le gge , c he  s vo lgono

una rile vante  attiv it di inte re s s e  s oc iale

Sos te gno  alle  as s oc iazioni s portive  dile ttantis tic he

Stato Chie s a c atto lic a Unione  Chie s e  c ris tiane  avve ntis te As s e mble e  di Dio  in Italia

Chie s a Evange lic aValde s e Chie s a Evange lic a Lute rana in Italia Unione  Comunit Ebraic he  Italiane Sac ra arc idioc e s i ortodos s a d Italia e d

Chie s a Apos to lic a in Italia Unione  Cris tiana Evange lic a

(Unione  de lle  Chie s e  me todis te  e  Valde s i) Es arc ato  pe r l Europa Me ridionale

de l 7 g iorno

Battis ta d Italia
Unione  Buddhis ta Italiana Unione  Induis ta Italiana

Qua dro Studi di Corre ttiva Dichia ra zione Dichia ra zione Eve ntiQua dro Qua dro Pa ra me tri Indica toriRe dditi Iva AC s e ttore ne i te rmini inte gra tiva  a  fa vore inte gra tiva e cce ziona liRW VO

Provincia  (s igla ) Se s s o
giorno me s e a nno (ba rra re  la  re la tiva  ca s e lla )

ce libe /nubile coniuga to/a ve dovo/a s e pa ra to/a divorzia to/a de ce duto/a tute la to/a minore

Ris e rva to a l liquida tore  ovve ro a l cura tore  fa llime nta reAcce tta zione Liquida zione
e re dit gia ce nte volonta ria Sta to giorno me s e a nno Pe riodo d'impos ta giorno me s e a nno

da l a l
Provincia  (s igla )

Domicilio
Dichia ra zionegiorno me s e a nno fis ca le
pre s e nta ta  pe rdive rs o da lla
la  prima  voltare s ide nza

Provincia  (s igla )

Provincia  (s igla )

Provincia  (s igla )

DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALL ESTERO
NEL 2013

(*) Da  compila re  pe r i s oli mode lli pre dis pos ti s u fogli s ingoli, ovve ro s u moduli me cca nogra fici a  s tris cia  continua .

Dichia ra zione
inte gra tiva

(a rt. 2 co. 8-te r,
DPR 322/98)

pe r s ce glie re ,
FIRMARE in
UNO SOLO
de i riqua dri

In a ggiunta  a  qua nto s pie ga to ne ll informa tiva  s ul tra tta me nto de i da ti, s i pre cis a  che  i da ti pe rs ona li de l contribue nte  ve rra nno utilizza ti s olo da ll Age nzia  de lle  Entra te  pe r a ttua re  la  s ce lta .

pe r s ce glie re ,
FIRMARE in
UNO SOLO
de i riqua dri.
Pe r a lcune
de lle  fina lit

pos s ibile
indica re  a nche
il codice
fis ca le  di un
s ogge tto
be ne ficia rio

In a ggiunta  a  qua nto s pie ga to ne ll informa tiva  s ul tra tta me nto de i da ti, s i pre cis a  che  i da ti pe rs ona li de l contribue nte  ve rra nno utilizza ti s olo da ll Age nzia  de lle  Entra te  pe r a ttua re  la  s ce lta .

s e que s tra ti e s e nti
Immobili

pre fis s o nume ro

Comune (o S tato es tero) di nascita Data di nascita

Partita  IVA (eventuale)

Comune C.a.p. Codice comune

Tipologia (via , piazza, ecc.) Indirizzo Numero civico

Data della  variazioneFrazione

Cellulare Indirizzo di pos ta  elettronica

Comune Codice comune

Comune Codice comune

Comune Codice comune

Stato es tero di res idenzaCodice fiscale  es tero

Localit di res idenzaStato federato, provincia, contea

Es tera
Indirizzo

Italiana

FIRMA FIRMA

Codice fiscale  del Codice fiscale  del
beneficiario (eventuale) beneficiario (eventuale)

FIRMA FIRMA

Codice fiscale  del
beneficiario (eventuale)

FIRMA

Codice fiscale  del
beneficiario (eventuale)

FIRMA

Telefono
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MSNPLA64B19H501G

X

ROMA RM 19 02 1964 X

X

ROMA RM H501

ROMA RM H501

ROMA RM H501

96115670588



FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

TOTALI

M F

Codice fis cale (*) Mod. N.

FAMILIARI
A CARICO

QUADRO RA

RA1

RA2

RA3

RA4

RA5

RA6

RA11

RA7

Codice

Situazioni particola ri

Impegno a  pres enta re  in via  te lematica  la  dichia razione Ricezione  avvis o te lematico

Data  de ll'impegno

Codice  carica

Relazione  di parente la

CONIUGE

,00 ,00 ,00

anomalie  da ti s tudi di s e ttore
Ricezione  comunicazione  te lematica

,00,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00,00 ,00

,00,00 ,00

1 C
2 F1 D
3 F A D
4 F A D
5 A D
6 DF A

F

7 8 9

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

FIRMA de l CONTRIBUENTE (o  di c hi pre s e nta la dic hiarazione  pe r altri)

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Ris e rvato
all'inte rme diario

VISTO DI
CONFORMIT

Ris e rvato  al C.A.F.
o  al profe s s ionis ta

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA

Ris e rvato
al profe s s ionis ta

RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

IMPRESE
CANONE RAI

non rivalutato non rivalutato

i re dditi domini-
Da que s t'anno

c ale  (c o l.1) e
agrario  (c o l.3)

s e nza ope rare  la
rivalutazione

vanno  indic ati

RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ CE LM
Il contribue nte
dichia ra  di a ve r
compila to e

TR RU FC N.moduli IVAa lle ga to i
s e gue nti
qua dri
(ba rra re  le
ca s e lle  che
inte re s s a no) CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE

IL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

giorno me s e a nno

Codice  fis ca le  de l re s pons a bile  de l C.A.F. Codice  fis ca le  de l C.A.F.

Codice  fis ca le  de l profe s s ionis ta

Codice  fis ca le  de l profe s s ionis ta

Codice  fis ca le  o pa rtita  IVA de l s ogge tto dive rs o da l ce rtifica tore  che  ha  pre dis pos to
la  dichia ra zione  e  te nuto le  s critture  conta bili

S i a tte s ta  la  ce rtifica zione  a i s e ns i de ll a rt. 36 de l D.Lgs . n. 241/1997

(*) Da  compila re  pe r i s oli mode lli pre dis pos ti s u fogli s ingoli, ovve ro s u moduli me cca nogra fici a  s tris cia  continua .

giorno me s e a nno

Se s s o
(ba rra re  la  re la tiva  ca s e lla )

EREDE,
CURATORE
FALLIMENTARE
o DELL'EREDITA',

giorno me s e a nno

e cc.
(ve de re  is truzioni) Provincia  (s igla )

Ra ppre s e nta nte
re s ide nte  a ll e s te ro pre fis s o nume ro

Da ta  di fine  proce duraDa ta  di inizio proce dura Proce dura  non
giorno me s e a nno a ncora  te rmina ta giorno me s e a nno

Codice  fis ca le N. me s i Minore  di Pe rce ntua le
(Indica re  il codice  fis ca le  de l coniuge  a nche  s e  non fis ca lme nte  a  ca rico) a  ca rico tre  a nni de tra zione  s pe tta nte

PRIMO
FIGLIO

Re ddito dominica le Re ddito a gra rio Ca none  di a ffittoPos s e s s oTitolo giorni % in re gime  vincolis tico

Tipologia  a ppa re cchio (Ris e rva ta  a i contribue nti che  e s e rcita no a ttivit d'impre s a )

(**) Ba rra re  la

De tra zione  100%
a ffida me nto figli

ca s e lla  s e  s i tra tta
de llo s te s s o te rre no
o de lla  s te s s a  unit
immobilia re  de l rigo
pre ce de nte

Ca s i
pa rticola ri zione  (**)

Continua -
dire tto o IAP
Coltiva tore

imponibile
Re ddito a gra rio

imponibile
Re ddito dominica le

non imponibile
Re ddito dominica le

non dovuta
IMU

Invio comunicazione telematica anomalie

Codice fiscale  dell'intemediario N. iscrizione all'a lbo dei C.A.F.

S i rilascia  il vis to di conformit
ai sens i dell art. 35 del D.Lgs . n. 241/1997

Codice fiscale  (obbligatorio) Data carica

Cognome Nome

Data di nascita Comune (o S tato es tero) di nascita Provincia (s igla)

Comune (o S tato es tero) C.a.p.

TelefonoFrazione, via  e  numero civico / Indirizzo es tero

Codice fiscale  societ o ente dichiarante

REDDITI
DEI TERRENI

Esclus i i terreni
all'es tero da
includere nel
Quadro RL

Somma colonne 11, 12 e  13

Invio avviso telematico all intermediario dati s tudi di settore all intermediario
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16 09 2014

X GVGCHR65H47H501J 12
X MSNDNL00H28H501T 12 100
X MSNLRI05M51H501C 12 100



PERIODO D IMPOSTA 2013

REDDITI
QUADRO RN - Determinazione  de ll'IRPEF

QUADRO RN
RN1

RN3
RN4
RN5

RN6

RN7

RN8

RN12

RN13

RN14

RN15
RN16
RN17

RN21

RN22
RN23

RN24

RN25
RN26
RN27
RN28
RN29

RN30

RN31

RN32

RN33
RN34
RN35
RN36

RN37

RN38

RN39

RN40

RN41
RN42

RN43

RN50

RN2

RN61
RN62

RN55

Cre dito pe r fondi comuni Pe rdite  compe ns a bili Re ddito minimo da  pa rte cipa -
di cui a i qua dri RF, RG e  RH con cre dito pe r fondi comuni zione  in s ocie t non ope ra tive

Re inte gro a nticipa zioni
Me dia zionifondi pe ns ioni

di cui re cupe ro di cui cre dito rive rs a to
di cui a cconti ce dutiimpos ta  s os titutiva da  a tti di re cupe ro

Cre dito compe ns a to
con Mod F24da  rimbors a re  ris ulta nte

da l Mod. 730/2014

Re ddito di rife rime nto
pe r a ge vola zioni fis ca li

Irpe f da  tra tte ne re  o

Abita zione  principa le  s ogge tta  a  IMU di cui immobili a ll e s te ro

pe r coniuge  a  ca rico
De tra zione

pe r figli a  ca rico
De tra zione

pe r figli a  ca rico
Ulte riore  de tra zione De tra zione

pe r a ltri fa milia ri a  ca rico

De tra zione  pe r re dditi
di la voro dipe nde nte di pe ns ione

De tra zione  pe r re dditi De tra zione  pe r re dditi a s s imila ti
a  que lli di la voro dipe nde nte  e  a ltri re dditi

a l rigo RN29 col. 2
Cre dito re s iduo da  riporta re

di cui fuorius citi
da l re gime  di va nta ggio

Diffe re nzaImpos ta  ne ttaRe ddito comple s s ivo

Fondia ri non imponibili

CODICE FISCALE

,00 ,00IRPEF

,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

,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

,00,00

,00,00 ,00

,00

,00 ,00 ,00

,00

,00 ,00

,00

,00

,00

,00 ,00

,00

,00

,00,00,00

,00,00,00,00

,00,00 ,00

,00,00,00,00

,00

,00

,00

,00,00

,00

,00

,00

REDDITO

Oneri deducibili

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato negativo)

IMPOSTA LORDA

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

Detrazione spese
Sez.III-A

Detrazione spese Sez. III-C quadro RP

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

Detrazione spese Sez. VI quadro RP

TOTALE DETRAZIONI D IMPOSTA

Detrazione spese sanitarie  per determinate patologie

Riacquis to prima casa Incremento occupazioneCrediti d impos ta
che generano res idui

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

IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato negativo)

Credito d impos ta per altri immobili - S isma Abruzzo

Credito d impos ta per abitazione principale - S isma Abruzzo

Crediti res idui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli )

Crediti d impos ta per redditi prodotti a ll'es tero

)(di cui derivanti da impos te figurative

Fondi comuni Altri crediti d impos taCrediti d impos ta

di cui ritenute sospese di cui altre  ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate
RITENUTE TOTALI

DIFFERENZA (se tale  importo negativo indicare l importo preceduto dal segno meno)

Crediti d impos ta per le  imprese e  i lavoratori autonomi
di cui credito IMUECCEDENZA D IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

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

ACCONTI

Res tituzione bonus Bonus  incapienti Bonus  famiglia

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione
Importi rimborsati dal sos tituto per detrazioni incapienti

Trattenuto dal sos tituto Rimborsato dal sos tituto

IMPOSTA A DEBITODeterminazione
dell impos ta

IMPOSTA A CREDITO

COMPLESSIVO

Altri dati

RP80 (19% col. 5 + 25% col. 6)
inves timenti s tart up
Detrazione

(Sez. VI del quadro RP)

Res iduo detrazione Detrazione utilizzata

Deduzione per abitazione principale

familiari a  carico
Detrazioni per

lavoro
Detrazioni

di locazione
Detrazione canoni

(Sez. V del quadro RP)

Totale  detrazione Detrazione utilizzata

Sez. I quadro RP
Detrazione oneri (19% di RP15 col. 4) (24% di RP15 col. 5)

(41% di RP48 col. 1) (36% di RP48 col. 2) (50% di RP48 col. 3) (65% di RP48 col. 4)

quadro RP

RN24, col. 4

RN23 RN24, col. 1

RN28

RN24, col. 2

RN21, col. 2

RN24, col. 3

RP32, col.2

Acconto 2014 Acconto dovuto

Cas i particolari - ricalcolo

730/2013

ni, crediti d impo-
Res idui detrazio-

s ta  e  deduzioni

(50% di RP57 col. 5)

(65% di RP66)(55% di RP65)

di cui sospesa

di cui acconti sospes i

RP26, cod.5

Secondo o unico accontoPrimo acconto

CASI PARTICOLARI Acconto Irpef ricalcolato Non res identi, Terreni, Frontalieri, Redditi d impresaAcconto 2013

di cui rateizzata
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61.281
19.795

323 842

1.165

591 384

14

2.154

17.641

16.871
770

1.023
1.023

2.086

1.316

1.302 1.566

308 462



PERIODO D IMPOSTA 2013

QUADRO RV

QUADRO CR
CREDITI
D'IMPOSTA

Sezione V

Sezione VI

Sezione VII

REDDITI
QUADRO RV Addizionale  regionale  e  comunale  all IRPEF
QUADRO CR Crediti d impos ta

RV1

RV2Sezione I

RV3

RV4

RV5

RV6

RV7
RV8
RV9Sezione II-A

RV10

RV11

RV12

RV13

RV14

RV15
RV16

Sezione II-B
RV17

CR1
Sezione I-A

CR2

CR3

CR4

Sezione I-B
CR5
CR6

Sezione II
CR7

CR8
Sezione III

CR9
Sezione IV

CR10

CR11

CR12

CR13

CR14

CODICE FISCALE

Mod. N.

,00

,00

Addiziona le
regiona le

,00,00 ,00a ll'IRPEF

,00,00

,00

,00 ,00 ,00

,00

,00

Addiziona le

,00
comunale
a ll'IRPEF

,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 ,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

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

Credito d'impos ta  per il riacquis to de lla  prima cas a
,00 ,00 ,00

Credito d impos ta  per canoni non percepiti ,00

,00 ,00

Abitazione
principa le ,00 ,00 ,00

Altri
immobili ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00

,00

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

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

Acconto
a ddiziona le
comuna le
a ll IRPEF
pe r il 2014

Codice
Sta to e s te ro

Impos ta  e s te ra  e ntro il limiteCre dito utilizza to di cui re la tivo Quota  di impos ta  lorda de lla  quota  d impos ta  lordane lle  pre ce de nti dichia ra zioni a llo S ta to e s te ro di colonna  1

Da ti re la tivi
a l cre dito
d impos ta
pe r re dditi
prodotti
a ll e s te ro

Tota le  col. 11 s e z. I-A Cre dito da  utilizza reCa pie nza  ne ll impos ta  ne ttarife rite  a llo s te s s o a nno ne lla  pre s e nte  dichia ra zione

Re s iduo pre ce de nte  dichia ra zione Cre dito a nno 2013 di cui compe ns a to ne l Mod. F24
Prima  ca s a
e  ca noni
non pe rce piti

Re s iduo pre ce de nte  dichia ra zione di cui compe ns a to ne l Mod. F24

N. ra taCodice  fis ca le Tota le  cre dito Ra ta  a nnua le Re s iduo pre ce de nte  dichia ra zione

Cre dito d impos ta
pe r immobili colpiti Impre s a /da l s is ma  in Abruzzo N. ra ta Ra te a zioneCodice  fis ca le Tota le  cre dito Ra ta  a nnua leprofe s s ione

Re inte gro
Cre dito a nno 2013Somma  re inte gra ta di cui compe ns a to ne l Mod. F24

Cre dito a nno 2013 di cui compe ns a to ne l Mod. F24
Cre dito d impos ta
pe r me dia zioni

Re s iduo pre ce de nte  dichia ra zione Cre dito di cui compe ns a to ne l Mod. F24 Cre dito re s iduo
Altri cre diti
d impos ta

Tota le /Pa rzia le Re s iduo pre ce de nte  dichia ra zione

Re s iduo pre ce de nte  dichia ra zione

(da  compila re  in ca s o
Importo tra tte nuto o ve rs a to

di dichia ra zione  inte gra tiva )

REDDITO IMPONIBILE

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

(di cui altre  trattenute (di cui sospesa) )

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Codice Regione di cui credito IMU 730/2013
(RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Trattenuto dal sos tituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sos titutoAddizionale regionale Irpef
da trattenere o da rimborsare
risultante dal Mod. 730/2014

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE

Agevolazioni
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RC e RL 730/2013 F24

altre  trattenute (di cui sospesa )

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito IMU 730/2013

(RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013)DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Trattenuto dal sos tituto Rimborsato dal sos titutoAddizionale comunale Irpef
da trattenere o da rimborsare
risultante dal Mod. 730/2014

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

2014 trattenuta dal
Agevolazioni Imponibile

Aliquote
Acconto dovuto Acconto da versaredatore di lavoro

Anno Reddito es tero Impos ta es tera Reddito compless ivo Impos ta lorda

Impos ta netta

Anno

Anno anticipazione

Codice

Cas i particolari addizionale regionale

Aliquote per scaglioni

Aliquotaper scaglioni

Addizionale comunale

Credito compensato con Mod F24
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H501 69
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PERIODO D IMPOSTA 2013

Importo  a credito Credito  da utilizzareEccedenza di Credito  di cui s i chiederis ultante dalla in compens azione e/overs amento  a s aldo il rimbors opres ente dichiarazione in detrazione

Co dice Eccedenza o  credito Importo  compens ato Importo  di cui Importo  res iduo
tributo precedente nel Mod. F24 s i chiede il rimbors o da co mpens are

IVA da vers are

IVA a credito

QUADRO RX

Sezio ne  I

Sezio ne  II

QUADRO CS

Sezio ne  III

1 2 3 4

Impos ta  s os titutiva  re dditi pa rte cipa zione  impre s e  e s te re  (RM)

2 3 4 5

1

Impos ta  nole ggio occa s iona le  imba rca zioni (RM)

1 2 3 4

21 3

54 6

43

5

7

1

2

8

CODICE FISCALE

COMPENSA-
ZIONI ,00 ,00 ,00 ,00RIMBORSI

,00 ,00 ,00 ,00

Crediti ed
,00 ,00 ,00

eccedenze
ris ultanti da lla
pres ente ,00

,00 ,00 ,00

dichia razione
,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

Crediti ed
eccedenze ,00 ,00 ,00 ,00ris ultanti da lla

,00 ,00 ,00 ,00precedente
dichia razione ,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 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00,00

,00 ,00,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Determinazio-
ne  de ll IVA da
vers are  o de l
credito
d'impos ta

,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00

,00,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00,00,00

,00 ,00 ,00

,00,00,00

,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00,00,00

,00,00,00

REDDITI

QUADRO RX Compens azioni Rimbors i

RX1
RX2
RX3

RX5
RX6
RX11
RX12
RX13
RX14
RX15
RX16

RX51
RX52
RX53
RX54
RX55
RX56
RX57

RX17
RX18
RX19

CS1

CS2

QUADRO CS Contributo di s o lidariet

RX64

RX61
RX62
RX63

RX65

RX4

RX20
RX31
RX32
RX33
RX34
RX35
RX36
RX37
RX38

IRPEF

Addizionale regionale IRPEF

Addizionale comunale IRPEF

Impos ta sos titutiva incremento produttivit (RC)

Contributo di solidariet (CS)

Impos ta sos titutiva redditi di capitale  (RM)

Acconto su redditi a  tassazione separata  (RM)

Impos ta sos titutiva ria llineamento valori fiscali (RM)

Addizionale bonus  e  s tock option(RM)

Impos ta pignoramento presso terzi (RM)

IVA

Contributi previdenziali

Impos ta sos titutiva di cui a l quadro RT

Altre  impos te

Altre  impos te

Altre  impos te

Altre  impos te

CONTRIBUTO
DI
SOLIDARIETA'

Impos te sos titutive plusvalenze finanziarie  (RT)

IVIE (RW)

Base imponibile
contributo di solidariet

di solidariet
Determinazione contributo

Reddito compless ivo
(rigo RN1 col. 5)

dal sos tituto
(rigo RC14)

Contributo trattenuto
compless ivo lordo

Reddito

(colonna 1 + colonna 2) contributo
Base imponibile

Contributo dovuto Contributo sospeso
Contributo trattenuto dal sos tituto

(rigo RC14)

Contributo trattenuto
Contributo a  creditoContributo a  debitoCon il mod. 730/2014

Importo di cui s i richiede il rimborso
di cui da liquidare mediante procedura semplificata

Causale del rimborso

Contribuenti Subappaltatori

Contribuenti virtuos i

Contribuenti ammess i all'erogazione prioritaria  del rimborso

Eccedenza di versamento (da ripartire  tra  i righi RX64 e RX65)

Importo da riportare  in detrazione o in compensazione

Importo erogabile  senza garanzia

(da ripartire  tra  i righi RX64 e RX65)

Cedolare secca (RB)

IVAFE (RW)

Impos ta sos titutiva nuovi minimi (LM)

Impos ta sos titutiva nuove iniziative produttive

Impos ta sos titutiva deduzioni extra  contabili (RQ)

Impos ta sos titutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)

Impos ta sos titutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)

Tassa etica (RQ)

Impos ta sos titutiva rivalutazione beni d impresa e  partecipazioni (RQ)

Impos ta sos titutiva affrancamento (RQ)
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PERIODO D IMPOSTA 2013

TOTALI

TOTALE

TOTALE

QUADRO RB

Sezio ne  I

Sezio ne  II

QUADRO RC

Sezio ne  I

Sezio ne  II

Sezio ne  III

Sezio ne  IV

Sezio ne  V

Cas i partic o lari

non rivalutata

non rivalutata

non rivalutata

non rivalutata

non rivalutata

non rivalutata

REDDITI

QUADRO RB Redditi dei fabbricati
QUADRO RC Redditi di lavoro dipendente

RB1

RB2

RB3

RB4

RB5

RB6

RB10

RB11

RB21
RB22
RB23
RC1
RC2
RC3

RC10

RC11
RC12
RC14

RC5

RC6
RC7
RC8
RC9

RC4

RB12

Ce dola reContinua - s e cca IMUzione  (*)

REDDITI REDDITI NON
IMPONIBILI IMPONIBILI

Ce dola re  s e cca  ris ulta nte  da l Mod. 730/2014
cre dito compe ns a to F24rimbors a ta  da l s os titutotra tte nuta  da l s os tituto

pe rce ntua le

Da ta

Pre mi gi a s s ogge tta ti a  ta s s a zione Pre mi gi a s s ogge tta ti a d impos ta
Impos ta  Sos titutiva

Importi a rt. 51, comma  6 Tuir
ordina ria s os titutiva Non imponibili Non imponibili a s s og. imp. s os titutiva

Pre mi a s s ogge tta ti a d impos ta  s os titutiva Pre mi a s s ogge tta ti a  ta s s a zione  ordina ria  da Ecce de nza  di impos ta  s os titutivaImpos ta  s os titutiva  a  de bitoda  a s s ogge tta re  a  ta s s a zione  ordina ria a s s ogge tta re  a d impos ta  s os titutiva tra tte nuta  e /o ve rs a ta
Opzione  o re ttifica

Ta s s . Ord Imp. Sos t.

INCREMENTO
PRODUTTIVITA'

(compila re  s olo
ne i ca s i pre vis ti
ne lle  is truzioni)

Da ti re la tivi a i
contra tti di
loca zione

Altri re dditi
a s s imila ti
a  que lli di la voro
dipe nde nte

Rite nute  IRPEF e
a ddiziona li 
re giona le  e  
comuna le

Rite nute  pe r la vori
s ocia lme nte
utili e  a ltri da ti

a ll IRPEF

Altri da ti

s e cca
Impos ta  ce dola re

Ca s i pa rt.

Ce dola reContinua - s e cca IMUzione  (*)pe rce ntua le

Ce dola reContinua - s e cca IMUzione  (*)pe rce ntua le

Ce dola reContinua - s e cca IMUzione  (*)pe rce ntua le

Ce dola reContinua - s e cca IMUzione  (*)pe rce ntua le

Ce dola reContinua - s e cca IMUzione  (*)pe rce ntua le

Ca s i pa rt.

Ca s i pa rt.

Ca s i pa rt.

Ca s i pa rt.

Ca s i pa rt.

la rendita cata-
Da ques t anno

s tale (col. 1) va
indicata s enza
operare la
rivalutazione

CanonePossesso Codice IMU dovutaCodiceCas iRendita  catas tale
Utilizzo di locazionegiorni canone per il 2013Comuneparticolari

Cedolare secca 21% Immobili non locatiCedolare secca 15%Tassazione ordinariaREDDITI REDDITI
IMPONIBILI NON

Eccedenza EccedenzaImpos ta Impos ta Totale  impos ta Acconti versatidichiarazione precedente compensata  Mod. F24cedolare secca 21% cedolare secca 15% cedolare secca

Acconti sospes i Impos ta a  creditoImpos ta a  debito

Es tremi di regis trazione del contratto Contratti non Anno diMod. N.N. di rigo superiori a  30 gg presentazione dich. ICI/IMUSerie Numero e sottonumero Codice ufficio

RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 (minore tra  RC4 col. 1 e  RC4 col. 9) RC5 col. 1

Ritenute saldoRitenute Ritenute acconto Ritenute accontoRitenute IRPEF
addizionale comunale 2013addizionale regionale addizionale comunale 2013 addizionale comunale 2014(punto 5 del CUD 2014
(punto 11 del CUD 2014)(punto 6 del CUD 2014) (punto 10 del CUD 2014) (punto 13 del CUD 2014)e RC4 colonna 11)

(*) Barrare la  casella  se  s i tratta  dello s tesso terreno o della  s tessa unit immobiliare del rigo precedente.

Esclus i i
fabbricati
all'es tero da
includere nel
Quadro RL

IMPONIBILI

Abitazione principale
non soggetta  a  IMU

CanonePossesso Codice IMU dovutaCodiceCas iRendita  catas tale
Utilizzo di locazionegiorni canone per il 2013Comuneparticolari

Cedolare secca 21% Immobili non locatiCedolare secca 15%Tassazione ordinariaREDDITI REDDITI
IMPONIBILI NON

IMPONIBILI

Abitazione principale
non soggetta  a  IMU

CanonePossesso Codice IMU dovutaCodiceCas iRendita  catas tale
Utilizzo di locazionegiorni canone per il 2013Comuneparticolari

Cedolare secca 21% Immobili non locatiCedolare secca 15%Tassazione ordinariaREDDITI REDDITI
IMPONIBILI NON

IMPONIBILI

Abitazione principale
non soggetta  a  IMU

CanonePossesso Codice IMU dovutaCodiceCas iRendita  catas tale
Utilizzo di locazionegiorni canone per il 2013Comuneparticolari

Cedolare secca 21% Immobili non locatiCedolare secca 15%Tassazione ordinariaREDDITI REDDITI
IMPONIBILI NON

IMPONIBILI

Abitazione principale
non soggetta  a  IMU

CanonePossesso Codice IMU dovutaCodiceCas iRendita  catas tale
Utilizzo di locazionegiorni canone per il 2013Comuneparticolari

Cedolare secca 21% Immobili non locatiCedolare secca 15%Tassazione ordinariaREDDITI REDDITI
IMPONIBILI NON

IMPONIBILI

Abitazione principale
non soggetta  a  IMU

CanonePossesso Codice IMU dovutaCodiceCas iRendita  catas tale
Utilizzo di locazionegiorni canone per il 2013Comuneparticolari

Cedolare secca 21% Immobili non locatiCedolare secca 15%Tassazione ordinariaREDDITI REDDITI
IMPONIBILI NON

IMPONIBILI

Abitazione principale
non soggetta  a  IMU

lare secca 2014
Acconto cedo-

soggetta  a  IMU
Abitazione principale

soggetta  a  IMU
Abitazione principale

soggetta  a  IMU
Abitazione principale

Abitazione principale
soggetta  a  IMU

soggetta  a  IMU
Abitazione principale

Abitazione principale
soggetta  a  IMU
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CODICE FISCALE

Mod. N.

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

/

/

/
Tipologia  reddito Inde te rmina to/Determina to ,00

,00

,00

Riporta re  in RN1 col. 5
Quota  es ente  fronta lie ri (di cui L.S .U. ),00 ,00 ,00

Periodo di lavoro (giorni per i qua li s pe ttano le  de trazioni) Lavoro dipendente Pens ione

As s egno de l coniuge Redditi (punto 2 CUD 2014) ,00

,00

Sommare  gli importi da  RC7 a  RC8; riporta re  il tota le  a l rigo RN1 col. 5 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Ritenute  per lavori s ocia lmente  utili ,00

Addiziona le  regiona le  IRPEF ,00

Contributo di s olidarie t tra ttenuto (punto 137 CUD 2014) ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00,00

REDDITI
DEI
FABBRICATI

Redditi de i
fabbrica ti

REDDITI
DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

Redditi di
lavoro
dipendente  e
as s imila ti

E ALTRI DATI ,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 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Primo acconto ,00 ,00Secondo o unico acconto

Redditi (punto 1 CUD 2014)

,00 ,00,00,00,00,00

M S N P L A 6 4 B 1 9 H 5 0 1 G

1

1.240 1 365 100,000 H501 83 2

1.302

1.714 9 365 16,700 H501 175

301

1.474 9 365 16,700 H501 384

259

574 9 365 16,700 H501 149

101

475 9 365 16,700 H501 124

83

533 9 365 16,700 H501 139

94

1.302 1.566

2 1 10.156

10.156
120

51.125

51.125

16.871 884 460
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Situazioni particolari

/

/

/

QUADRO RP

Sezio ne  I

Sezio ne  II

Sezio ne  III A

Sezio ne  III B

Sezio ne  IV

Sezio ne  V

Sezio ne  VI

Sezio ne  III C

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e  s pes e

RP8
RP1

RP2 RP9

RP11
RP3

RP12
RP4

RP13
RP5

RP14
RP6
RP7
RP15

RP21
RP27
RP28

RP22

RP23

RP29
RP30

RP24
RP31

RP25

RP26
RP33

RP41
RP42
RP43
RP44
RP45
RP46
RP47

RP61
RP62
RP63
RP64
RP65

RP71 RP72

RP81

RP51

RP52

RP82 RP83

RP53

RP10

RP32

RP57

RP66

RP80

RP48

CODICE FISCALE

,00 ,00 ,00ONERI
E SPESE ,00 ,00

,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00 ,00 ,00

Spes e  e  oneri ,00per i qua li
s pe tta ,00 ,00
la  deduzione
da l reddito
comples s ivo ,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 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00

,00 ,00

Mod. N.

,00

,00

,00

,00

,00 ,00 ,00 ,00,00

,00

,00 ,00,00

,00,00,00,00

41%, de l 50%
de l 65%

de l 36, de l

Spe s e  s a nita rie  ra te izza te  in pre ce de nza

Inte re s s i mutui ipote ca ri a cquis to a bita zione  principa le

Con ca s e lla  1 ba rra ta  indica re  importo ra ta ,TOTALE SPESE SU CUI o s omma  RP1 col. 2, RP2 e  RP3DETERMINARE
LA DETRAZIONE

2006/2012/
Spe s e  pe r inte rve n- Ride te rmina -a ntis is mico
ti di re cupe ro de l Codice Anno zione  ra tepa trimonio e dilizio
(de tra zione  d'impo-
s ta

Ca s i Pe riodo 2008
N. ra ta

Tipo Spe s a  tota le Importo ra tapa rticola ri ride te rm. ra teinte rve nto

De tra zioni pe r in-
quilini con contra t-
to di loca zione

N. d'ordine

Da ti ca ta s ta li 
ide ntifica tivi de gli 
immobili e  a ltri
da ti pe r fruire  de lla
de tra zione  de l 36%

immobili

N. d'ordine
immobile Condominio Codice  comune T/U

Se z. urb./ comune
ca ta s t. Foglio Pa rtice lla Suba lte rno

immobile
N. d'ordine

Condominio Codice  comune T/U
Se z. urb./ comune

ca ta s t. Foglio Pa rtice lla Suba lte rno

CONDUTTORE (e s tre mi re gis tra zione  contra tto) DOMANDA ACCATASTAMENTO

Altri da ti Condominio Da ta Se rie Nume ro
Codice  Ufficio

Da ta
Provincia  Uff. Age nzia

Entra teNume ro e  s ottonume ro Ag. Entra te

ne l 2013

o de l 50% o

immobile
N. d'ordine

de l 65%

mobili ris truttura ti
Spe s e  a rre do im-

(de tra z. 50%)

Ra te a zione2013
Pe riodo

inve s time nto
Tipologia Codice

o
)

3 5 10

di franchig ia euro  129,11
Spes e s anitarie  comprens ive

del
55% o  65%

55%

65%

Per l'e lenco dei codici spesa consultare la  Tabella  nelle  is truzioni
Spese sanitarie

Altre  spese

Spese sanitarie  per familiari non a carico Altre  spese

Spese sanitarie  per persone con disabilit

Altre  speseSpese veicoli per persone con disabilit

Altre  spese

Spese per l acquis to di cani guida

Altre  spese
Rateizzazioni spese Altre  spese con Totale  spese con detrazione

righi RP1, RP2 e RP3 detrazione 19% al 19% (col.2 + col.3)

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

ed ass is tenziali Esclus i dal sos tituto Non esclus i dal sos tituto

Assegno al coniuge Deducibilit ordinaria

Codice fiscale  del coniuge Lavoratori di prima
occupazione

Contributi per addetti a i

Fondi in squilibrio

servizi domes tici e  familiari

finanziario

Erogazioni liberali a  favore di is tituzioni religiose

Familiari a  carico

Fondo pens ione negoziale  dipendenti pubblici

Spese mediche e  di ass is tenza per disabili

Esclus i dal sos tituto Quota TFR Non esclus i dal sos tituto

Altri oneri e  spese deducibili Codice

TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP32)

Numero rate
Anno Codice fiscale Importo rata

Spese per inter-
venti finalizzati

Anno

al risparmio ener-
getico (detrazio-
ne d'impos ta

TOTALE RATE DETRAZIONE

Tipologia N. di giorni Percentuale N. di giorni PercentualeInquilini di a lloggi adibiti Lavoratori dipendenti che tras feriscono
ad abitazione principale la  res idenza per motivi di lavoro

Altre  detrazioni

Mantenimento dei cani Altre  detrazioni

Altre  spese

guida (Barrare la  casella)
Spese acquis to mobili,
e lettrodomestici, TV,
computer (ANNO 2009)

Codice

previdenziali
Contributi CSSN-RC veicoli

Spese patologie esenti
sos tenute da familiari

Altre  spese

Codice spesa

Codice spesa

Codice spesa

Codice spesa

Codice spesa

Codice spesa

Codice spesa

con detrazione al 24%
Totale spese

Codice fiscale

Importo rataSpesa arredo immobile Importo rataSpesa arredo immobile Totale  rate

TOTALE RATE - DETRAZIONE

Codice fiscale Ammontare inves timento Totale  inves timenti 25%Totale inves timenti 19%

start up
Inves timenti

Importo
QUOTA INVESTIMENTO IN START UP

TOTALE RATE Detrazione
65%50%

Detrazione
36%

Detrazione
41%

Detrazione
con codice 1
Righi col. 2 Righi col. 2

con codice 2 o non compilata o col. 2 con codice 3
Righi con anno 2013 Righi col. 2

con codice 4

)

(Righi da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata  o con codice 1)

(Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2)C
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1

3.242 42 1.600

3.113 3.113 1.600

2008 96362610584 6 40

40
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TOTALI

TOTALE

TOTALE

QUADRO RB

Sezio ne  I

Sezio ne  II

QUADRO RC

Sezio ne  I

Sezio ne  II

Sezio ne  III

Sezio ne  IV

Sezio ne  V

Cas i partic o lari

non rivalutata

non rivalutata

non rivalutata

non rivalutata

non rivalutata

non rivalutata

REDDITI

QUADRO RB Redditi dei fabbricati
QUADRO RC Redditi di lavoro dipendente

RB1

RB2

RB3

RB4

RB5

RB6

RB10

RB11

RB21
RB22
RB23
RC1
RC2
RC3

RC10

RC11
RC12
RC14

RC5

RC6
RC7
RC8
RC9

RC4

RB12

Ce dola reContinua - s e cca IMUzione  (*)

REDDITI REDDITI NON
IMPONIBILI IMPONIBILI

Ce dola re  s e cca  ris ulta nte  da l Mod. 730/2014
cre dito compe ns a to F24rimbors a ta  da l s os titutotra tte nuta  da l s os tituto

pe rce ntua le

Da ta

Pre mi gi a s s ogge tta ti a  ta s s a zione Pre mi gi a s s ogge tta ti a d impos ta
Impos ta  Sos titutiva

Importi a rt. 51, comma  6 Tuir
ordina ria s os titutiva Non imponibili Non imponibili a s s og. imp. s os titutiva

Pre mi a s s ogge tta ti a d impos ta  s os titutiva Pre mi a s s ogge tta ti a  ta s s a zione  ordina ria  da Ecce de nza  di impos ta  s os titutivaImpos ta  s os titutiva  a  de bitoda  a s s ogge tta re  a  ta s s a zione  ordina ria a s s ogge tta re  a d impos ta  s os titutiva tra tte nuta  e /o ve rs a ta
Opzione  o re ttifica

Ta s s . Ord Imp. Sos t.

INCREMENTO
PRODUTTIVITA'

(compila re  s olo
ne i ca s i pre vis ti
ne lle  is truzioni)

Da ti re la tivi a i
contra tti di
loca zione

Altri re dditi
a s s imila ti
a  que lli di la voro
dipe nde nte

Rite nute  IRPEF e
a ddiziona li 
re giona le  e  
comuna le

Rite nute  pe r la vori
s ocia lme nte
utili e  a ltri da ti

a ll IRPEF

Altri da ti

s e cca
Impos ta  ce dola re

Ca s i pa rt.

Ce dola reContinua - s e cca IMUzione  (*)pe rce ntua le

Ce dola reContinua - s e cca IMUzione  (*)pe rce ntua le

Ce dola reContinua - s e cca IMUzione  (*)pe rce ntua le

Ce dola reContinua - s e cca IMUzione  (*)pe rce ntua le

Ce dola reContinua - s e cca IMUzione  (*)pe rce ntua le

Ca s i pa rt.

Ca s i pa rt.

Ca s i pa rt.

Ca s i pa rt.

Ca s i pa rt.

la rendita cata-
Da ques t anno

s tale (col. 1) va
indicata s enza
operare la
rivalutazione

CanonePossesso Codice IMU dovutaCodiceCas iRendita  catas tale
Utilizzo di locazionegiorni canone per il 2013Comuneparticolari

Cedolare secca 21% Immobili non locatiCedolare secca 15%Tassazione ordinariaREDDITI REDDITI
IMPONIBILI NON

Eccedenza EccedenzaImpos ta Impos ta Totale  impos ta Acconti versatidichiarazione precedente compensata  Mod. F24cedolare secca 21% cedolare secca 15% cedolare secca

Acconti sospes i Impos ta a  creditoImpos ta a  debito

Es tremi di regis trazione del contratto Contratti non Anno diMod. N.N. di rigo superiori a  30 gg presentazione dich. ICI/IMUSerie Numero e sottonumero Codice ufficio

RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 (minore tra  RC4 col. 1 e  RC4 col. 9) RC5 col. 1

Ritenute saldoRitenute Ritenute acconto Ritenute accontoRitenute IRPEF
addizionale comunale 2013addizionale regionale addizionale comunale 2013 addizionale comunale 2014(punto 5 del CUD 2014
(punto 11 del CUD 2014)(punto 6 del CUD 2014) (punto 10 del CUD 2014) (punto 13 del CUD 2014)e RC4 colonna 11)

(*) Barrare la  casella  se  s i tratta  dello s tesso terreno o della  s tessa unit immobiliare del rigo precedente.

Esclus i i
fabbricati
all'es tero da
includere nel
Quadro RL

IMPONIBILI

Abitazione principale
non soggetta  a  IMU

CanonePossesso Codice IMU dovutaCodiceCas iRendita  catas tale
Utilizzo di locazionegiorni canone per il 2013Comuneparticolari

Cedolare secca 21% Immobili non locatiCedolare secca 15%Tassazione ordinariaREDDITI REDDITI
IMPONIBILI NON

IMPONIBILI

Abitazione principale
non soggetta  a  IMU

CanonePossesso Codice IMU dovutaCodiceCas iRendita  catas tale
Utilizzo di locazionegiorni canone per il 2013Comuneparticolari

Cedolare secca 21% Immobili non locatiCedolare secca 15%Tassazione ordinariaREDDITI REDDITI
IMPONIBILI NON

IMPONIBILI

Abitazione principale
non soggetta  a  IMU

CanonePossesso Codice IMU dovutaCodiceCas iRendita  catas tale
Utilizzo di locazionegiorni canone per il 2013Comuneparticolari

Cedolare secca 21% Immobili non locatiCedolare secca 15%Tassazione ordinariaREDDITI REDDITI
IMPONIBILI NON

IMPONIBILI

Abitazione principale
non soggetta  a  IMU

CanonePossesso Codice IMU dovutaCodiceCas iRendita  catas tale
Utilizzo di locazionegiorni canone per il 2013Comuneparticolari

Cedolare secca 21% Immobili non locatiCedolare secca 15%Tassazione ordinariaREDDITI REDDITI
IMPONIBILI NON

IMPONIBILI

Abitazione principale
non soggetta  a  IMU

CanonePossesso Codice IMU dovutaCodiceCas iRendita  catas tale
Utilizzo di locazionegiorni canone per il 2013Comuneparticolari

Cedolare secca 21% Immobili non locatiCedolare secca 15%Tassazione ordinariaREDDITI REDDITI
IMPONIBILI NON

IMPONIBILI

Abitazione principale
non soggetta  a  IMU

lare secca 2014
Acconto cedo-

soggetta  a  IMU
Abitazione principale

soggetta  a  IMU
Abitazione principale

soggetta  a  IMU
Abitazione principale

Abitazione principale
soggetta  a  IMU

soggetta  a  IMU
Abitazione principale

Abitazione principale
soggetta  a  IMU
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CODICE FISCALE

Mod. N.

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

/

/

/
Tipologia  reddito Inde te rmina to/Determina to ,00

,00

,00

Riporta re  in RN1 col. 5
Quota  es ente  fronta lie ri (di cui L.S .U. ),00 ,00 ,00

Periodo di lavoro (giorni per i qua li s pe ttano le  de trazioni) Lavoro dipendente Pens ione

As s egno de l coniuge Redditi (punto 2 CUD 2014) ,00

,00

Sommare  gli importi da  RC7 a  RC8; riporta re  il tota le  a l rigo RN1 col. 5 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Ritenute  per lavori s ocia lmente  utili ,00

Addiziona le  regiona le  IRPEF ,00

Contributo di s olidarie t tra ttenuto (punto 137 CUD 2014) ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00,00

REDDITI
DEI
FABBRICATI

Redditi de i
fabbrica ti

REDDITI
DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

Redditi di
lavoro
dipendente  e
as s imila ti

E ALTRI DATI ,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 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Primo acconto ,00 ,00Secondo o unico acconto

Redditi (punto 1 CUD 2014)

,00 ,00,00,00,00,00

M S N P L A 6 4 B 1 9 H 5 0 1 G

2

56 9 365 16,700 H501 17

10

1.821 9 365 16,700 H501 474

319

1.744 9 365 16,700 H501 178

306

398 2 365 16,700 H501 118

93


