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AGENZIA T,lEL_LE ENTRATE UNICO 2015 

PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15093013132622243 - 000006 presentata il 30/09/2015 
--------------------------------------------------------------------------------------

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome 

Codice fiscale 

Partita IVA 

DE CARLO VITTORIO 

: DCRVTR78S04L259B 

: ---

--------------------------------------------------------------------------------------

EREDE I CURATORE 

FALLIMENTARE O 

DELL'EREDITA', ETC. 

Cognome e nome 

Codice fiscale : ---

Codice carica : --- Data carica 

Data inizio procedura : --

Data fine procedura : --

Procedura non ancora terminata: 

Codice fiscale societa' o ente dichiarante 
--------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RN:l RV:l RX:l FA:1 

Numero di moduli IVA: ---

Invio avviso telematico all'intermediario: NO 

Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di 

settore all'intermediario: NO 
--------------------------------------------------------------------------------------

VISTO DI CONFORMITA' Visto di conformità relativo a Redditi/IVA: 

Codice fiscale responsabile C.A.F.: 

Codice fiscale C.A.F.: --

Codice fiscale professionista 
--------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista : ---

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 

certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 

tenuto le scritture contabili : ---
--------------------------------------------------------------------------------------

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell I intermediario: NGIMRA57Al 612590 

TELEMATICA Data dell'impegno: 16/06/2015 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2 

Ricezione avviso telematico: NO 

Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di 

settore: NO 
--------------------------------------------------------------------------------------

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi 1 

Modulo RW: NO 

!VA: NO 

Quadro VO: NO Quadro AC: NO 

Studi di settore: NO Parametri: NO Indicatori: NO 

Dichiarazione correttiva nei termini : NO 

Dichiarazione integrativa a favore: NO 

Dichiarazione integrativa : NO 

Dichiarazione integrativa art.2 1 co.8-ter, DPR 322/98: NO 

Eventi eccezionali : NO 
--------------------------------------------------------------------------------------

L'Agenzia delle Entrate provvedera 1 ad eseguire sul documento presentato 

i controlli previsti dalla normativa vigente. 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/09/2015 



- 2 -

AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2015 

PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15093013132622243 - 000006 presentata il 30/09/2015 
--------------------------------------------------------------------------------------

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : DE CARLO VITTORIO 

Codice fiscale : DCRVTR78S04L259B 
--------------------------------------------------------------------------------------

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di imposta: 01/01/2014 - 31/12/2014 

Dati significativi: 

- Redditi

Quadri compilati : RE RC RN RV R.X FA

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI

LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA

RN001005 REDDITO COMPLESSIVO

RN026002 IMPOSTA NETTA

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE

RN045002 IMPOSTA A DEBITO

RN046001 IMPOSTA A CREDITO

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

1.871,00 

431, 00 

--------------------------------------------------------------------------------------

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/09/2015 

gennaro.gaglione
Nuovo timbro



Rlseivato alla Poste Italiana Spa 
N. Protocollo 

Data di �taz.Jone 

COGNOME 

I DE CARI.O 

CODICE FISCALE 

NOME 

l=o 

UNI 

lo lcla[vlTla l1la lslo I 411l2 lsl9 IBI 
Informativa sul trattamento del dati personali al sensi delrart 13 del O.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice In materia di protezione del dati personali" 

Con questa Informativa rAgenzJa deJe Entrate spiega come utilizza I dati raccoltl e quali sono I diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, Il d.lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice In materia di protez:iooe del dati personalf", p(evede un sistema dl garanzie a tutela del trattamenti che

vengono effettuati sul dati personali.

Finallta' I dati eia Lei fomiti eco questo modello verranno trattati delrAgenzia delle Entrate per le finallta' di Hqulda:zlone, accertamento e rl:scosalone 
dal trattamanto delle Imposte. 

Potranno essere comunicati a soggettl pubbUci o privati sealndo le dl,posiziooi del Codice in materia di protezione del dati pe-rson.aJI (art. 19 
del d.lg:s. n. 196 del 2003). Pooanno, Inoltre, assere pubbllcatl con le modallta' previste dal combinato disposto degll arti. 69 del D.P.R. n. 800 
del 29 settembre 1973, cosi' come modificato dalla legQe n. 133 del 6 aoosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n, 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati indicati nella Pf$80te dlci,Jarazione JX}580no essere trattati anche pef l'applbzione dello !ltn.Jmento del c.d. redtHtometro, compces I 
dati relativi alla a:mp:lSlz!cne del nudeo famll!are. I dati trattati ai fini del'appHcazione del redditometro non vengono comunkatl a soggetti 
esteml e la loro tttciarita' 11petta esclusivamente alrAgenzia delle Entrate. Sul sito deU'Agenzla delle Entrate e' consultabile l'lnfonnat!va completa 
9iJI trattamento dei dati personali In rela.zior,e al redditometro. 

Conferimento dati I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effettl delle dlspoettionl In materia di ditnarazione del 
redditi_ L 'lndlcazkme di datJ non veritieri puo' far Incorrere In sanzioni amminllltratlve o, In alcuni casi, penali. 

Moda lita' 
del trattamanto 

Tltolara 
del trattamento 

Responsablll 
del trattamento 

L 1ndlcazlone del numero di tmefono o celh.ìare, del fax e dell'lndhiz:zo di posta eiettronlca e' facottative e cons.ente dl ricevere gratuitamente 
dàl' Agenzia delle Entrate lnformazlool e aggiornamenti su scadenze, novtta', adempimenti e 98rvtzl offerti. 
L'effettuazìone della scelta per la destinazione delra:to per fl"Dle dell'lrpef e' facoltativa e '.iene richieste aì sensl delrart. 47 della legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggl dJ ratifica delle Intese stlpliate con le confesslorì religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille delrlrpef e' facoilatlva e viene richiesta ai senlll dell'art. 1, comma 154 della 
legge 23 dkerrtire 2014, n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mlle a favore del partiti pdttld e' facoltativa e viene rlcttesta ai sensi delrart. 12 del 
decreto legge 23 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modlflcazlonl, dall'art. 1 comma 1, della legQe 21 febbraio 2014, n. 13. 
Tali scelte, secondo li d.Lgl!I. n. 196 del 2003, comportano Il CDnferimento dl dati di natura "senslblle". 
Anche l'lnS&fimento delle spese sanitarie tra gll oneri deduci.bill o per i quali e' rkonosduta la detrazione de!l1mposta, e' facollatjvo e richiede il 
conferimento di dal senslb!!L 

I d.atJ acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalita' prevelentemente Informatizzate e con logiche pienamente 
rl:5pondenli alle flnallta' de perseguire, anche rneciante vertflche con altri d.etl In possesso dell'Agenzle delle Entrale o dl atrt soggetti, nel 
rispetto delle mlStJre ci sicurezza pntviste dal Codice In materia di protezione del datl personali. 
Il modello puo' es,ere consegnato a soggetti Intermediari individuati dalla I� (centri di assistenza fiscale, sostituti d'Imposta, banche, agenzie 
postali, a,scx:iaz:Jooi ci categoria e profe5Slonlstl) ci,e tratteranno i dati esdu!Wamente per le finallta' dl trasmlsslooe del modello alrAgenzla 
delfe Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli lntemiedlarl, quest'ultlmi per la sola attlvtta' dJ trasmi5Sione, secondo quanto previsto dal d.lg!!. n. 196 del 2003, 
affllmooo la qualifica di "titolate del trattamento del dati personali" quando I datJ entrano nella loro disponjbttlta' e sotto li loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento puo' awaleral di soggetti nominati "Responsabili del trattamento•. In partlco{are, rAgenzJ.a delle Entrate sl avvale, 
come responsablle esterno del trattamento del dati, de!la Sogel S.p.a., partner tecnaogjco cui e' affidata la gestione del slstema informativo 
dell'Anagra'e Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate e' dls[Xlniblle relenco completo dei responsabili. 
Gli !ntermedlari, ove sl awalg.1no della facolta' di nomin.ire dei respon.salji, devono renderne noti i dal identlfkattvi agli interessati. 

fritti Fatte salve le moda!!ta', gia' previste dalla normativa di settore, per le comunlcaz:lonl di variazlone dati e per rlntegrazlone del modem di 
i dell'interessato cicti:arazlone elo comunìcazlone l'Interessato (art. 7 del dJgs. n. 196 del 2003) puo' accedere al propri dati personali per veriftcame rutiltz:zo 

j o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nel llmttl previsti dalta legge, ovvero per cancellartl od opj:)Of31 ai loro trattamento, se trattati In 
l \ltOISZ>one dJ legge. 

j Tali diritti possono essere esercitati mediante rici,lesta rivolta a: 
,i:i Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma 11�����=--����������������������������-
� Consanso L'Agenzia d&!le Entrate, In quanto soggetto pubblfco, non deve acquisire il consenso degil interessati per trattare I loro dati personali. 
.f- Gli lntermedlilri non devono acqu�re il consenso degli lntere!!satl per� trattamento del dati In quanto H trattamento e' previsto dalla legge; 
i mentre sooo tenuti ad acquisire 11 conaen.so delJll lntM&SSatl &la per trattare I dati sens:lbill relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' 

l 
riconosciuta la detraz:Jooo d'Imposta, ala scelta dell'otto per mille, del cinque per mllle e del due per mille dell'lrpef, sla per poterti comunicare 
aJrAgenzla delle Entrate, o ad altri intermediari. 

-. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche' te firma con la quale si effettua te scetta dell'otto per 

j 
mille dell'lrpef, del cinque per nllle e del due per mllle dell'1rpef. 
La presente lnformallva viene data In generale per tutti I titolati del trattamento sopra Indicati. 

---------------
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TIPO DI 
OICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

'" 

X 

Mod,do 
aw 

Comune (o SI.ilo estere) di nascila 

TORRE DEL GRECO 

deceduto/a 

6 

Quadro 
vo 

Quadro 
" 

tutelatola 

7 

Studi di 
Settore Parametn 

minore 

8 

lndicaton 

NA 

Correttiva Q;chiarai1one 
nel termini mtewat1V1.1 a favore 

Data di na!lcita 
goorno 

D1ctmm1;:,one 
intograava 

Sesso 
(bamu@ la 1e1awa C3$�llal 

04 11 1978 M X F 

Partfta IVA (eventuale) 

Accettazione 
eredita' giacente 

Liquidazione 
volontaria 

Immobili 
wquestrali 

Riservato al liquidatore awero al curatore fallimentare 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Comune 

�: ::�f:."'J:i solo Tipologia (via, piana, eee.) 

11112G14 alla dab 
di pruent.uione 
dellll dlc.hiarulr:,ne 

TELFONOE 
lNOIR!ZZO 01 

�PitfRoN1CA 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/0112014 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL01/0U2.015 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALl'ESTERO 
NEL2014 

Fra:ione 

Telefono 
prefisso 

omune 

numero 

TORRE DEL GRECO 
Comune 

eia, nsca e as1ero 

Stato fet1era10, provincia, conte:i 

lndiriz;::o 

RISERVATO A Codici, fiscale {obbhgatono) 

CHI PRESENTA LA 

DICHIARAZIONE 

PER ALTRI 
Cognome 

EREOE, 

lndinuo 

Stato 

Data della varia:::1one 
(lla<no 

Cellulare 

tate estero ru resi ern::a 

Loca!ita' di residen:;a 

Nome 

CURATORE Data dl nascita Comune (o Stato eslero) di nascita 
FALLIMENTARE ;i,omo m"e 
<> DELL'EREDITA\ 
ecc. 

RESlDENZAANAGRM'ICA Comune \O Staio !!SU.!f!JJ 
10 SE DIVERSO) 
OOMICIUO FISCALE 

Fmziom,, via e numero civico/ Indir!= estero 

Data d1 101;:10 procedura 
worno m...., anno 

Dilla d1 fine prcx:edura 
�,orno m .. t ar,no 

CANONE RAI 
IMPRESE Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attlvita' d'impresa) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA COdica f!acale dell'intermediario llGil!RA57Al6L2590 

womo 

dal 

Riservato 
aH'lntennedlario Soggetto che ha predisposto !a dichiarazione 2 Ricezione avviso telematico 

i 
"' g,o,n<1 m .. , 

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

Periodo d'imposta 

Qom,c,l,o 

-

<llversodalla 

rll$!Qenz11 

lndinuo di posta elettronica 

" 

rovmcia (s191a) 

COdice carie.a 

NA 

Telefono 
moil••o 

o ice comune 

Numero civico 

Oichlara::le11� 

r;:�,a�, 2 

Codn�e comune 

1259 
CCd1ce comune 

NAZ!ONALITA' 

Estera 

2 Italiana 

M F 
Provincia (il.igla) 

C.a.p. 

Codice fiscaie SOCleta' o ente dict11ara111e 

Ricezione comunicazione telematica 
anomalie dati studl d! settore 

! Data dell'Impegno 16 06 2015 

r-�
-

�-::'
-

,
-

g-�
-

M
-

IT
-

A
-.

-
-V-1

-st-o-d-i _co_rno...;.�..:.it-,'-,-1,-.,,-,clacacl-,-ae-,-, cdosl-l'a
_rt.

_3c5cdcac
l o

".-
,
-

,,
-.-

,
-. -,.

-
,
-

,
-

,,
-
,
-

7
-

,
-

,,
-
,
-

,,,,,
-

,
-

R
-

a<
-

ldit
-

ti
-

lV
-

A
--------------------------------

� Riservato al 

l���f:sslonista _c_ oo_,,,,_,_=_1,_,,_1_ca_,0,_o_,_,._,_i1e_do_1_c_.A_.F _____________________ c_oo_,.,,_,_,_"'_1_,_,_,1_c_._A_.F_. __________________ _ 

� Codice fiscale del professionista 

! 
i 

Si rilascia il visto di contormita' 
� ai sensi dell'art 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O OEL PROFESSIONISTA 

'---------------------------------------------------------------
JcERTIFlCAZIONE 
� TRIBUTARIA 
� Riservato al 
J profasslonlsta 

' 

CodiceJisca!e-del professionista, 

Codice fiscale o partila !VA del soggetto diverso dal certiflcatore che ha predisposto 

la dJchieraz!one e tenuto le sct1tture contabiU 

SI attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 24111997 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

'���-,,.,--,---c=c,::--=,:--c:-:--,-��,..,,----.,--=---=-��������������������-1") Ca comp,I�,� PI'' I t°"I m<>d!lill P,$<hpo&ti su iog:, ,mgoo, Q\Nle,o iu mQ<:hJi m�çcanaw;�<> s �lnwa �Oll�nua 



SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OTIO 
PER MILLE 
DELL' IRPEF 

Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste 
del 7"-glomo 

Assemblee di Dio In ltalla 

per sce{lliere, 
FIRMARE in UNO 
SOLO dei riquadri 

Chiesa Evangelica Valdese 
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 

Chiesa Evangelica Luterana in ltaHa Unione Comunita' Ebraiche Italiane Sacra arcidiocesi ortodossa d'ltana ed 
Esarcato per l'Europa Meridionale 

Chiesa Apostolica In Italia Unione Cristlana Evangelica Battista d'Italia Unione Buddhista Italiana Unione lnduh1ta Italiana 

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che ì daU personali del contribuent e wminno utiliuatl solo da11'Agemtia delle Entrate per attuare la scelta. 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE 
PER MILLE 
OELL' IRPEF 

�f�����
e

�, 
UNO SOLO 
dei riquadn 
Per alcune 
delle llnalita' 

Sostegno del volontariato e delle altra organltuz!onl non lucr.atlve di uUUtll' soc!al1t, 
de!l1t associazioni di promoziona sociale a d1tHa associazioni 1t fondazioni rtconosclut1t 

che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, letta), del O.Lgs. n. 460 del 1997 

FIRMA 

Codice fiscale de! 
beneficiano (eventuale) 

FIRMA 

Codice fiscal1t del 
beneficiano (eventuale) 

Finanziamento della ricerca scientifica 
e deH'unlverslta' 

e' possibile 
indicare anche 
i! codice fiscale 
di un soggetto 
benafic:ano 

Flnan:.lamento d1tHa ricert:a sanitaria 
F!nanziam1tnto a favore dl organismi privati dell1t attlvlt:i' di tutela, 

promozlon1t e valorluazlon1t del beni culturali e paesagglsUcl 

FIRMA 

COdice fiscal1t del 
beneficiano (ev&ntuale) 

FIRMA 

Sostegno delle attivita' soelall svolte 
dal comun1t di reshfonu diti contrlbu1tnta 

Sostegno d1tll1t auoelaz!onl sportive dllettantlstlcha 
riconosciute al fini sportivi dal CONI a nonna di legga, che svolgono 

una rilevante attlvlta' di !nteteSH sociale 

FIRMA 

� 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

iscELTA PER LA 
In aggiunta a quanto spi1tgato ne D'Informativa sul tratlamento dei dal!, si precisa i:he ! dal! personali dltl contribuent1t verranno utilizzati solo dalrAgenz.la delle Entratlt per attuare la scelta. 

I 8�E"HHf1°NE
7 PER MILLE 
e OELL' IRPEF 
! 
$ per scegliere, 
"FIRMARE nel 
I riquadro ed 
� nella casella 
"È SOLO IL 

'"'CODICE 

Partito politico 

CODICE FIRMA 

i corrispondente 
2 al partito orescelto In aggiunta a quanto !piegato ne!flnformat!va sul trattamanto dei dati, s! precisa che i dati personali de! contnbuente verranno utillzzlltl stilo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta, 
}F!RMA DELLA Familian 

a carico RA 
i DICHIARAZIONE X 
i11"""""""'nto�ior>,o,a 

� :;:;::()��:.� 
j d."!:1�1��:��'1()) 

TR RU 

RB 

X 

FC 

RC 
X 

RP RN 
X 

N. moduli IVA 

RV CR 
X 

RX 

X 
es RH RL RM 

Invio avviso telematico all'lntermedlar1o 

RR 

' ---------------� CCNlAFlRMASI ESPRIME ANCHE � Codice IL CONSÉNSO AL TRATTAMENTO 

RT RE RF RG RO RS RQ CE LM 

lnvio comunicazione telematica anomalie 
dati studl di settore all'Intermediario 

FlRMA del CONTRIBUENTE (o di chi pre,.,nta la dlcl\1ata:tione per altri) 

i DEI OA"ll SENSIBILI EVENTUALMENTE 
'-------,-,0

s0,_,,_.,_,,_ru0p,_"_''°-''-'
,-

-------,---'----,-----,----,.:C"='='"'c'c'c'c''="'::::"c'c"'='='':"='='='----DE:::c.::CAIILO::::::::...c�:.::::.:::==0--------------
1·l Da c:omp,la,o p,,r, sol, m<><leil µ,ea.spoo� su!�, s,nç:,I,. ovoo,o ou mo<:hJII mec:cano�,aflc, a stnoaa �on�nua 

gennaro.gaglione
Nuovo timbro

gennaro.gaglione
Nuovo timbro

gennaro.gaglione
Nuovo timbro



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

� 
ì 

� lv IT 
ì

ls lo 14 l1 12 ls I I1c jR 7 a ì 9 B 

REDDITI 

fa;�t��
a

te 
Familiari a carico 

LhJ QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod, N. 

FAMILIARI Relazione di parentela Ccdk:e ffseatii (lndfoare ,I codice !mcalft \iel cooi119c a.nehe tu non bcahmmtc a c�r!<;c) 
N. mesi Mmore di Percentuale Oetrat!Qne 

A CARICO 
a canco tro anm detrazione 100% 

':ic 
1 1 spettante affidamento 

CONIUGE GGU!NT82D69L259R 12 figli 

2 et! 
PRIMO 'n DCRNGLOOT16L259Z 12 100 F!GLJO 

3 li' 'A o tx:RMRC02L05L259X 12 100 
4 li' A o DCRSAI09C641259M 12 100 
5 F A o 

6 F A o 

7 
PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZ)ONE PER 9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREAOOTINO 
FAMIGL!ECON ALMENO 4 F!GL! A CARICO DEL CONTRIBUENTE 

QUADRO RA Reddito dominicale 
Titolo 

Reddito agrario Possesso Canone dl affitto in "" Cant,.,,... ,Mu CO!tNaW• 

non rivalutato non rivalutato g1om1 % regime vmcolistlco partlcohlrl :ione(-) non oovuta ctiret:oolAP 

REDDITO DEI , ' • '° 

TERRENI . 00 .oo 00 

Esclusi I temini 
RA1 Reddito dominicale Re4���i1fg

o Reddito domiriicale 
a1restero da " 

1mponib1le 
" " 

non 1mponib1le 
includere nel ,00 ,00 
Quadro RI., 

00 

00 .oo .oo 

RA2 " 
.00 

" 
.oo ,00 

/Nld<IIII 
<tom,nic.,l•(c,,/.1/ 

.oo 
" 

•aonrto (cp/, 31 .00 .00 
v"Jtl><l/nd!Ull RA3 ""'"""',,...,,.. 00 .oo 
J.0:rfv'1/UQll<m• " 

RA4 

00 00 00 

RAS 
00 .oo 00 

.00 .oo .oo 

RAS " 
.00 

" 
.00 00 

" 
.oo 00 .oo 

RA7 " , . 
. 00 .oo 

.oo ,00 .00 

RAS " 
.00 .00 .oo 

.oo 00 00 

RA9 " 
00 .00 .oo 

.oo ,00 .oo 

RA10 " 
.oo .00 00 

00 .00 00 

RA11 " " , . 
.00 . 00 00 

" 
.00 ,00 .00 

RA12 
.OD .00 .00 

" 
00 .oo .00 

RA13 " 
.oo 

,, 
00 00 

.00 ,00 .oo 

RA14 " 
.00 ,00 ,00 

" 
' ,00 .00 .oo 

RA15 " " n 

• 
.00 .00 00 

5 00 .DO .oo 

� RA16 " 
.00 .00 00 

i .00 ,00 .00 

' RA17 " ,. ,. 
i 

.00 00 00 

" 

' 
,00 .00 .00 

• RA18 " 

f 
00 .oo .oo 

.00 ,00 00 

RA19 " " n 

I 
,00 00 00 

.00 00 .00 

RA20'"· - ---- --- -------- -- -11 " n 

' .00 .oo ,00 

' " 

I .00 ,00 00 

t
RA21 " 

.00 00 m 

" 

' .00 .oo 00 

' RA22 
.oo .DO 00 

RA23 Somma co!. 11, 12e 13: TOTALI 
" n 

8 
00 .oo .00 

!") 0111,arela ,;;,oèlla o a, tratta <Jai!o stouo le,,er.o o <!ella 0(0$$� urntlJ· tmmebllar� del r,90 pro,;n<1ento 



QUAORORB 
REDDITI DEI 

��t�l

1CtJi 1 RB1 

Sezione I 
Redditi dai 
fabbncati 

EsC!uSI I fablmcatt 
au·•"'"'g t:a RB2 
,ncfod<ttl n,;I 

Quaoro RL 

L..l l'Wld/la c:;1nim1<1 R83 (col. 1)"" indl,;at, 
Mnl.:l<1p,m,re/a 
,;.,.1uru1t1n, 

R84 

RBS 

RBG 

RB7 

RBB 

RB9 

TOTALI 

Rendita catastale 
non rivalutata Uti!i= 

REDDITI 
!MPONlBILI 

244 ,00 
2

1 

Ta,sa:Jone ordinaria 
" 

.00 
Rendita catastale 

non rivalutata Uti!iuo 
301 ,00 

2 
5 

REDDITI Tassazione ordinaria 
lMPONIBILJ .oo 

Rendita catastale 
non rivalutata UWizzo 

REDDITI 
IMPONIBILI " 

101 .00 '9 

Tassazione ordinaria 
9.oo

Rendila catastale 
non rivalut:lta UWiuo 

REDDITI 
IMPONIBILI 

180 ,00 
2 

5 

Taua:ione ordinaria 
" 

.oo 
Rendita catar;talo 

non rivalutata Utili= 
' 

REDDITI 
JMPONJBILI 

.00 

T assa.tìono ordinaria 
" 

.00 
Rendita catastale 

non rivalubta 

REDDITI 
lMPONISILl 

.oo 

Tassazione ordinaria 
" 

.oo 
Rendita catastale 

non rivalutata U@uo 
' 

REDDITI 
lMPONlBILI 

.oo 

Tassazione ordinarla 
" 

00 
Rendita catastale 

non rivalutata Utili= 
' 

REDDITI 
IMPONIBILI 

.oo 

T assa:.ìone ordinaria 
" 

00 
Rendita catastale 

non rivalutata Utillzzo 
' 

I REDDITI 
IMPON!B1LJ 

.00 

Tassa;:ione ordinaria 
" 

.oo 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB • Redditi dei fabbricati 

Possesso 
giorni peri::entuale 

'365 8 34 

Codice 
canone 
; 

Cadolare secca 21% 
" 

Cedolare secca 10% 
" 

Canone 
di locazione 

REDDITI 
NON 16 

.oo
Ab!!a.tlone pnncipale 

soggetta a IMU 
.00 ,00 IMPONIBILI 00 

giorni percentuale 
'365 l 39 

Codice 
canone 
; 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
.00 .oo

Pos,eno Codice 
giorni percentuale c:anone 

'365 

Cedolare secca 21% 
" 

16 67 
' 

Cedolare HCC3 10% 
" 

Canone 
di locazione 

00 

c.. 
paltlcdart 

' 

REDDITI 
NON 16 

Abitazione pnncipale 
soggetta a IMU 

IMPONIBILI 00 

C anone 
di loca.tione 

REDDITI 
NON 16 

.00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 
.00 ,00 IMPON!B!L! .oo 

Possesso 
giornl percantuale 

'365 834 

Codice 
c:anone 
' 

Cedolare secca 10% 
" 

canono cn1 
di loca.tiona partccla� 

REDDITI 
NON 16 

.00 
Ablta.tìone pnndpale 

soggetta a IMU 
.00 !MPON!Blll .oo 

Possesso 
giorni percanl!Jalo 

Codice 
canone 
' 

Cedojare secca 21% 
" 

Cedolare secca 10% 
" 

Canone Cali 
di loca:Jono partlcclari 

REDDITI 
NON 16 

.00 
Abitazione pnnopale 

soggetta a IMU 
00 ,00 !MPONlB!LI 00 

Pouesso 
gioml percantuale 

Codice 
canone 

Cedolare 1eeea 21% 
" 

Cedolare secca 10% 
" 

REDDITI 
NON 16 

.oo
Ablta:.1one pnncìpa!e 

soggetta a tMU 
00 ,00 IMPONlBILl .oo 

Pos,esso 
giorni pereenl!Jale 

Cedolare seeea 21% 
" 

Codice 
canone 
' 

Canone 
di locazione 

REDDITI 
NON 16 

.00 
Abilal.lone pnnc:pale 

soggetta a IMU 
.oo 00 IMPONIBILI 00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 
' 

Cedolare seeea 21% 
" 

Cedolare secca 10% 
" 

00 
Possesso 

giorni pereentuale 

.00 

Codico 
canone 
' 

Cedolare ,ecca 21% 
" 

Cedolare ,ecc.a 10% 
" 

Canone 
di loca:.mne 

REDDIT! 
NON 10 

IMPONIBILI 

00 
Abltazmne pnnc:pale 

soggetta a IMU 
.oo 

Canone 
di loea:.ìone 

REDDITI 
NON 15 

.00 
Abitauonti pnncipale 

soggetta a IMU 
,00 ,00 IMPONIBILI .oo 

.00 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Contlr.ua
tlcn&(') 
• 

L259 

Immobili non toeati 
" 

.00 

Cedi� 
Comune 
L259 

lmmobHi non locali 
" 

00 

Codice 
Comuno 
L259 

Immobili non loc:all 
17 

9 .00 

L259 

lmmobill non locatl 
" 

.00 

Codice 
Comune 

Immobili non locati 
" 

C.:,r,.unua. 
::ione("J 
' 

.00 

Codice 
Comune 

!mmobill non !oc:atl 
" 

.oo 
Codice 

Comune 

!mmobill non locati 

COIIUOUI• 
210nt(") 

.00 

Codice 
Comunti 

!mmobiU non l()eatl 
" 

.00 

Ccd"8 
Comune 

Immobili non locali 
" 

.00 
" 

9 ,00 

Eccedenu 

Mod. N. UJ 
Codoia,e C.n! llllft 

1ecc:a IMU 
11 12 

Abitazione pnnc:pale 
non soggetta a IMU 

" 
21 .00 

CIICO!a,• Ca=i �lt 
IIICCII IMU 

1t 12 

Abita%!0ne pnnapale 
non soggetta a IMU 

,a 
4 ,00 

Ctd(l!a,e ·
" 

Cali part 
IMU 

"3 
Abita.tiene pnncipale 
non soggetta a IMU 
.. 

.oo 
Ctdolare ca1a part_ 

»ccli IMU 
11 12 

AbitaZione pnneipale 
non soggetta a !MU 

16 
16 00 

Ctdol•r• Clii l)atl. 
•oçç.i IMU 

11 12 

Abitazione pnnc:pale 
non soggetta a IMU 
.. 

00 

Cl!doiatt Ca.i pan 
l&eell IMU 

n 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 
" 

.oo 
CadoJa111 Cali pan 

t&eell IMU 
11 1J 

Abitait10n11 principale 
non sogg11tta a IMU 

.00 

c...i,:,1a,, ca .. pan 
llffCe3 IMU 

11 12 

Abita:ionti pnm:1pal11 
non soggetta a IMU 

.00 

Cadola,11 Cago pan 
l&eell tMU 

11 12 

Abita:.1one principale 
non soggetta a IMU 

" 
.oo 

41 .00 

Imposta cedolll�:� 21% cedol��= 10% !���;::� dichiarazi;�:=!lnte 
:; cedolllre secca 4 eompensata nel Mod. F24 Acconti versati 

,00 ,00 ,00 ,00 
j RB11 Cedolare sea;n rimiltanie da! Mod. 730/2015 

credlt<:I <;11mpensato F±� 

' 
.oo .oo 

Imposta a debito Imposta a credito 
� 

Acconti sosptisì 
6 

trantinula dal sostituto 
9 

nmbor,;ata aa! sost11uto 
10 

'""""""""':--���������-"o�o�.,...�����-"·o�o�������-"·
o�o�.,..�����-"·o�o������--':::.�������-"''--i :���;�0;5ao1a,e 

RB12 Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 

" 
.oo .oo 

� ZlOn!I ----�=-------s•,"arac�e·adsl rn=gie"s=='°'i'c'cc'°c'c'é"c'rn,;,:do
",,

=c---�===C"" Conuattl non Anno di preHnta:icne Stato � Dati rela11�i al N, dl rigo Mod. N, Data , lliine 
, 

Numero e sot1am.,m11rc Codice ufficio sup..rt<;ll'I • 30® dlch.lCtllMU di emergenza 
i ���i:'�:1 RB21 � e 7 a 9 

i RB22 

� RB23 

I RB24 

RB25 l RB26 

e: RB27 
' 

j 
RB28 

'����-"�e�,�·���������������������������...!.��������������������(') Barrare la cau111 seta tratta <11"10 •t"'ISO !eneno o dollo �:e .. a un,ta' ,mmoblllarn <liii r,go p,ec9der.:e 



QUADRORC 
REDDITI p; 
LAVORO 
DlPEJJD8-lTE 
EASSIMILAT1 
Se.:ione( 
Rod::M di lav�ro 
<11:,on<111nt� � ""'ml•� 

Casi partlcolarl 

Sezione Il 
Art.,,eddltl tuuruia, a ®&lh di l;!V(llO <llpon�<lrrt, 

Siu:iomtlll 
R�ono:,, IRPEF e 
�ddz:ooa! 
,eg,cnai§ e 
�omunale all"IRPEF 

;i;;ione IV 
"11tenL.1� per l�vc" 
oooolmeme wth 
�.i:,,� 
Se;i;;!ono V
SonuolRPEF 

Siu:loneVI AJtn �au 

QUAOROCR 
CRED!Tl 
D'IMPOSTA 

Sezione l·A 
Dati relauvi 
al credito 
d'imposta per 
redditi prodotti 
all'estero 

Sezione 1-8 
Determinazione 
del credito 
cfimposta per 
redditi prodotti 
all'estero 
Sezione Il 
Pnma casa 
e canoni 
non percep,tj 

i Sezione lii 
"
i
' Credito d'impos1a 

� incremento 
;, oceupaz1ona 
! Sezione IV 
� �.:��sta per 
S immobili colpiti 
a dal sisma i in Abruzzo 

i Sezione V 
: Credljj d'Imposi.. 
; rem�gro anticipa, � 5�7��

e 

eyj1oné 

! Crediti d'imposta 
� per med1az.1oni 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

! o I e ! R I v I T [R 
[ 

1 
i 

8 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta Mcd. N 
I I I 
L.LU 

RC1 Tipologia reddito Indeterminato/Determinato Redditi (punto 1 e 3 CU 2015) ,00 

RC2 

RC3 
Premi g�· &U0!11Je!latl a tu.uxlono 

ordinarla 
Premi g1a' assoggottaU ad lmpo,ta 

$0$UlUtiVB Imposta Soatltutiva 

,00 

,00 
Importi art. 51. comma 6 Tuir 

Non 1mponib!li Non 1mr,o,.t,;� al$30Q. ,mp $(>110\Ultva INCREMENTO 
PRODUTIIVITA' 1 

,00 00 ,00 00 00 
RC4(eomp1l_are solo 

nel casi preV1stl 
nelle i5tnu:iooi) 

Ootmne o rett1fic.i 
i ass. Ofd lmp. SosL 

Prem, aMog:l(lttaU ad ,m�asta �oo:rt,m,a 
da auogg<:113r� a ta••'l::one 01dlnar1a 

Pr"'1• a .. <>gg,tto:ll a taua:,,ma ordlana dli 
anoggettn,., ad impoata so&tltllfiva 

; ' 00 

RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore importo tra RC4 col 1 e RC4 col. 9) • RCS col. 
RC5 Riportare in RN 1 col. 5 1 

Quota esente frontalien 00 

00 

(dì cui L.S.U 

Imposta sos�tubva a debito 
" ,00 

.00 ) TOTALE 

Eec�em:a di imposta sos\!lu\Na 
trattenllla e/o wrsata 

00 

00 

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

RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 e 5 CU 2015) 1.821 ,00 

RC8 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; npor'.are il totale a! rigo RN1 col. 

RHenute IRPEF 

RC10 
(punlo 11 de! CU 2015 

Il RC4 colonna 11) 

431,oo 

RC11 Ritenute per lavon socialmente utili 
RC12 Addizionale regionale aJr IRPEF 

RC14 

Reddito al netto del contributo pensioni 
RC15 (punto 173 CLI 2015) 

CR1 

Codice 
Stato estero 
' 

Anno 

Ritenute 
addlzionaJ11 regionale 

(punto 12 de! CU 2015) 

37 ,00 

Reddito estero 

,00 
Credito uhhzzafo Imposta netta nelle precedenti dichlarazlonl 

,00 ,00 

CR2 
.00 ,00 

CR3 
00 ,00 

,00 
CR4 

,00 ,00 

Anno 
CRS 

CRG 

00 

TOTALE 

Ritenute a=nto Rllenute !13!do 
addizionale comunale 2014 addì:.ionale comunale 2014 

(punto 16 del CU 2015) (p,mto 17 de! cu 2015} 

,00 5 ,00 

Codice bonus 
(punto 119 del CU 2015) 

' 

Contnbuto di solldarieta' trattenuto 

,00 {punto 171 CU 2015) 

Imposta estera Reddito complessivo 

,00 ,00 
di cui relativo 

allo Stato estero di colonna l Quota di imposta lorda 

Totale col. 11 sez. I-A 
riferite alla stesso anno 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

rn 

Capienza nell'imposta netta 

,00 

00 

00 

,00 

00 

,00 

,00 

1.821 ,00 

Rit1tnute a=nto 
addizionale comunale 2015 

(punto 19 del CU 2015} 

,00 

Bonus emgillo 
(punto 120 del CU 2015) 

Imposta lorda 

imposta esiera entro ii hmUe 
della quota d'imposta lorda 

" 

redtto da ut1 12'.Zare 
nella presente dichiarazione 
' 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

00 

,00 

,00 

00 

,00 

00 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2014 di cui compensato nel Mcd. F24 
CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

CR8 Credito d'impasta per canoni non percepii! 

CR9 

CR10 
Abitazione 
principale 

CR11 Altri 
immabili 

Impresa/ 
professione 

Codice fiscale N. rata 

Codice fiscale 

Anno anticfpa:z:fone 
CR12 

Re1n1egro 
Tota!eJPa!Zlala Somma reintegrata 
' 

,00 

CR13 

,00 00 

Residuo precedente dichiarazione 

00 

Totale credito Rata annuale 

,00 

N. rata Rateazione Totale credito 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2014 

00 

Credito anno 2014 

,00 

,00 

di cui compensato ne! Mod. F24 
' 

00 

Residuo precedente dichiarazione 

.00 ,00 

Rata annuale 

,00 ,00 

di cui compensato ne! Mod. F24 

00 00 

di cui compensato nel Mcd. F24 

,00 ,00 

Totale credito -
I
� Sezione VII 
,Crediti d'imposta CR:l4 erogaz.ionl eulttlra · · · 

Residuo precedente dichiarazione Credito di cui ccmpen s.ito nel Mod, F24 Credito residuo 
CR15 

,00 ,00 ,00 00 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

QUADRO RN 

IRPEF 

li 
i 

CODICE FISCALE 

lolclRlvlTIRl1l0lslol411l2lsl9lnl 

REDDITI 

f'�genzìa {>, -

") "'2ia.ntrate� 
QUADRO RN - Detenninazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO es - Contributo di solidarieta' 

Reddi!o di rilenmento Credito per fondi comuni di Perdite eompensabill Reddito minimo da parteopa--
RN1 REDDITO per agevolazioni fiscall Cl.li ai quadri RF, RO e RH e.on credUQ per fendi comuni zione in societa' non operative 

COMPLESSIVO • ' ' ' l.871.oo ,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione abitm:!one principale 41 ,00 

RN
3 

Oneri deducibili ,00 

RN4 REDDITO !MPONl81LE (Indicare zero se Il risultato e' n�atlvo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 
Oeira:jone Detrazione Ultenore detruìone Detiuiono 

RNS Detrazioni per per coniuge a carico per figi! a cafiel:l; per figli a carico per altri familiari a earieo 
familiari a carico • 

787.oo 2.808 ,00 ,00 ,00 

Detrazioni 
Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per reddltl assimilati 

RN7 
lavoro 

dl lavoro dip1mdente d! pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI 01 FAMIGLIA E LAVORO 

RN12 

RN13 

Detrazione canoni d! 
locuione e affitto temmi 
(Se::. V del quadro RP) 

Detrazione oneri 
6eL I quadro RP 

Totale detra::ione 

(19% di RP15 col. 4) 

.00 

,00 

RN14 
Detrazione $pese 
Sez. lll·A quadro RP 

(41% di RP48 cz,t 1) (36% di RP48 ail. 2) 

,00 

' 
,00 

rndrto residuo da nponarn 
al riQ<I RN31 coi. 2 

(26% di RP15 col. S) 

,00 

,00 

(50% d! RP46 coL 3) 

,00 ,00 
RN15 Catraz!One spese Se::. lll-C quadro RP (50% dl RP57 col. 7) 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) .00 (65% di RP66) 

RN17 Detrazione oneri Se:. VI quadro RP 

Residuo detrazione RN43 aiL7, Mod. Uniai 2014 
RN20 Start·up periodo 

prei::edente ,00 00 
Detrazione RPSO col. 6 

RN21 invesllmentl start up 
(Se� VI del quadro RP) ,00 

Residuo dettacione 

,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

RN24 
Crediti d'Imposta Riacquisto prima casa Incremento oc::upa:ione Remtegro anttopa::ion1 

fornii pensione 
che generano residui 

00 ,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (=nma dei righi RN23 e RN24) 

RN25 IMPOSTA NETTA {RNS • RN2:2 � RN25> indican:i uro se il risultato e' negal!V1:1) 

RN27 Credito d'imposta per aliti immobili· S!sma Abtu%%o 

RN28 Crndito d'Imposta per atiitazìone principale· Sisma AbNu.o 

RN29 
Crediti d'Imposta per redditi prodotti altestem 

(d! cui derivanti da imposte liguratlV11 

RN30 Crediti d1mposta 
per erogaz!oni cultura 

Importo rata spettante 

RN31 Crediti residui per dirtra::loni Incapienti 

RN32 Crediti d'Imposta Fondi comuni 

,00 

00 

di cui sospesa 

,00 ) 

Residuo credilo 

00 

(di cui ulteriore detra::ione per fig!l 

Altri credtti di imposta 

00 

• l.104

Detrazione utilizzata 

(65% di RP48 ait 4) 

Detra::ione utiliu.ata 

Oetra::lone utilizzata 

Medi!Wonl 

Credito utlliu.ato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

00 

d! Cl.li ntenute sospese di cui altre ritenute subile di cui ntenute art. 5 non utilluate 
RN33 RITENUTE TOTALI 

00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo e' negativo Indicare rlmporto preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'imposta per le Imprese e i lavoratori autonomi 

RN36 ECCEDENZA O'IMPQSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

,00 

di c>Ji credito 
Quadro I 730/2014 

RN37 ECCEDENZA D'!M?OSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICH!ARAZJONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

,00 

,00 

00 

di cui a=nli sospesi 
ACCONT! 

di cui acconti ceduti d! cui tuoriusQli di cui credito nversato 
da aw di recupero RN38 

RN39 

RN40 

RN41 

RN42 

00 ,00 
Restltuzlcne bonus Bonus inCl.lpientl 

Decaden::a Start·up 
Recupero detra:ione 

di cui Interessi su detrazione fruita 

Imporli rimborsaU dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef da trattenere o 

da rimborsare risultante 
dal Mcd. 73012015 

Trattenuto dal sostituto 

00 

00 

dal regm,e di vantaggio 

,00 ,00 ,00 

,00 Bonua famiglia ,00 

Detrazione fruita Ecceden.ta di detra.tìone 

,00 00 

Utleriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 

00 ,00 
Credilo compensale 

ain Mcd F24 
Rimborsato dal sostituto 

,00 .00 

l.871 ,00 

l.830 ,00 

421 .00 

4.699 .00 

4.699 ,00 

00 

0 ,00 

00 

431 ,00 

-431 00 

00 

,00 

,00 

� 
Bonus spettante 

l�����-
R
-
N

_
4

_
3
�e-a_N_u_s_,a_,_•F��������������·OO:::..���������-"''-���������-""'--���������� 

Bonus fruibile Bonus da restituire in dlctiiaraz.ione 

,00 ,00 



CODICE FISCALE 

Determ:nazione RN45 
dell'imposta 

RN45 
Res1du1 delle 
detrazioni, 

RN47 crediti d'imposta 
e deduzioni 

Residuo 
deduzioni RN48 
Start·UP 
Altri dati RNSO 
Acconto 2015 

RN61 

RN62 
QUADRDRV 
AOOWONALE RV1 
REG!ONAl.f 

E COMUNALE 

o I e la Iv h

IMPOSTA A DEBITO 
IMPOSTA A CREO!TO 

RN23 

RN24. col. 4 

RP26, cod. 5 

Abitazione pnncip.ile soggetta a IMU 

Ricalcolo reddito 

Acconto dovuto 

REDDITO IMPONIBILE 

a I s lo 

RN24, col 

.00 RN2!l 

,00 RN30 

Casi particolari 

9 i B 

di cui 00 

RN24. col. 2 RN24, col. 3 

00 RN20. col. 2 .00 RN21, coL 2 

.00 
Residuo anno 2013 

00 
.00 Fondiari non imponibili 9 ,00 di cui imm<.lbil! aire stero 

Reddito compless1110 Imposta netta 

00 .oo 
Pnmoa=nto .00 Secondo o unico a=nto 

�1RPEF RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA (casi particolari addìzior,ale regionale 
Sezione I 
Addizionale 
�i11RP�� RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre tratlenute 00 ) {di cui sospesa 00 

RV4 ECCEDENZA DI ADD!Z!ONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE D!CH!ARAZ!ONE (RX2 coL 4 Mod. UNICO 2014) 

Cod. Regione di cui credito da Quadro 173012014 

RVS ECCEDENZA DI ADDIZlONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Add�lonale regionale lrpef 
da tratlenere o da nmborsare 
risultante dal Mod. 73012015 

Trattanuto dal sos111uto Credilo compensato con Mcd. F24 Rimborsate dal sos!iluto 
RV6 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'JRPEF A CREDITO 

.00 

Sezione ll·A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 
Addizionale 
C001unale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA all'IRPEF 

RV11 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RCoRL t 5 .00 73012014 

altre: trattenute 

00 

Aliquote per $C3Qilcni 

Age\lO!a:.ior\l 

,00 F24 

,00 (di OJl sospe:1a 

.00 

.oo 

00 

RV12, ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito da Quadro I 730/2014 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014} ' 

RV13 ECCEDENZA. DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RlSULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV14 

RV15 

Addìzicinafe comunale lrpef 
da trattene� o da nmborsara 
risultante dal Mod. 73012015 

Trattenuto dal sostituto 

ADO!ZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 
.00 

Credito compensato con Mod F24 
' 

.00 

Rimborsato da! sosl)tuto 

00 

00 

00 

431 00 

.00 

Residuo anno 2014 

.00 
00 

Differenza 

00 

.00 

00 

37 .00 

00 

.00 

.00 

37 00 

0,300 

00 

5 .00 

00 

.00 

.00 

� RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO 5 ,00 i�s� .. -;�o-n-e�ll�-B=-�R-V-17�������������������������������A-dd_w_o,�,-,.-co-m�,,-,-,,��-lm_p_ort_o_t_ra_tt_,-,,-,,�,����������
� A=nto addi:10- Aliquote 2015 trattenuta dal versato (per 
i nale comunale Agevolazioni Imponibile per scaglioni Al!quota Acconto dovuto datore di lavora dichiarazione integrativa) 
� all'IRPEF 
'; perii 2015 

?auAOROCS 
jj CONTRIBUTO 
fOI SOLIOARIETA' CS1 

Base imponibile 
contnbuto di so!làarieta' 

-! ,? Determinazione contributo 
CS2 

00 0,300 

Reddito complessivo 
{rigo RN1 col. 5} 

.00 

Contriburo trattenuto 
dal sostituto 

(r1go RC15 col. 2) 

Contributo doVtJto 

� di solidarieta' Contributo trattenuto 

.00 

00 

.00 

Reddito 
complessivo lordo 

(colonna 1 + colonna 2) 
00 

.00 

Reddito al netto 
del contributo pensioni 

(rigo RC15 col. 1) 

Contnbuto trattenuto dal sostituto 
(rigo RC15 col, 2) 

.00 

Contributo a debito 

.00 

00 

Acconto da versare 

Base imponibHe 
contributo 

Contributo sospeso ' 
Contributo a credito 

.00 

00 

.oo 

j con il mod. 730/2015 

à������������������������������-·_oo������������-·-'o������������·oo�-



QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
Credili ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

Sezione Il 

Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

SEZIONE lii 

Oetennln:ulone 
dell'IVA da 
versare o 
del credito 
d'Imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

lnlcla)vlTlal1lslslo)4l12)sl9lsl 
REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

Importo a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 
RX1 IRPEF 431 ,00 ' 
RX2 Addlz!onale regionale !RPEF 

RX3 Addizionale comunale IRPEF 

RX4 Cedolare secca (RB) 

RX5 Imposta sostitutiva incremento prod.uttivita' (RC) 

RXG Contributo di solidarieta' (CS} 

RX11 Imposta. sostitutiva redditi dJ capitale (RM) 

RX12 Acconto su reddltl a tassazione separata (RMJ 

RX13 Imposta sostitutiva rìamneamento valori fiscali (RM) 

RX14 Addizionale bonus e stock optlon {RM) 

RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) 

RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni {RM) 

RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziane (RT) 

RX19 IVIE (RWJ 

RJC20 IVAFE (RW) 

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) 

RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive 

RX33 Imposta sostituHva deduzioni extra contabili (RQ) 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SUNQ (RQ) 

RX36 Tassa etica (RQ) 

RX51 IVA 

RX52 Contributi previdenziali 

Codice 
tributo 

RX53 Imposta sostitutiva di cul al quadro RT 

RX54 Altre Imposte 

RX55 Altre Imposte 

RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 

RX61 IVA da versare 

37 ,00 

5 ,00 

Eccedenza o 
credito precedente 

,00 

00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 
3 

,00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 

RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

RX63 Eccedenza di versamento {da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

Importo di cui si richiede U rimborso 

Eccedenza di 

versamento a saldo 

Importo compensato 
nel Mcd. F24 

.00 3 

,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 

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 

Credito di cui si chiede 

li rimborso 

Importo di cui 
si chiede Il rimborso 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
5 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00  

,00 

00 

Credito da utlllzzare 
In compensazione eta 

In detrazione 

431 

37 

Importo residuo 
da compensare 

Causale del rimborso 

Contribuenti Subappaltatori 

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 

Esonero garanzia 

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 
!I sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n, 445, che sussistono !e seguenti 

RX64 condizioni previste dall'articolo 3S.bis, terzo comma, lettere a) e c): 

D a) il patrimonio netto non e' dimìnuito, rispetto alle risultanze contabill dell'u!flmo periodo d'Imposta, di oltre i! 40 per cento; la consistenza 
degli ìmmobi!i non s! e' ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ulUmo periodo d'Imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non ef. 
fettuate nella normale gestione dell'attivita' esercitata; l'attlvita' stessa non e' cessata ne' si e' tidotta per effetto d! cessioni di aziende o rami 
dl aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 

O e) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previden:z:iali e assicurativi. 

!I sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilita' anche 
penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 
del decreto de! Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n, 445, FIRMA 

,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 




