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N. Protocollo 

Data di presentazione 
UNI 

{f~gen z i:a :~~;~:;~~ 
«-.:;.....n ntrate ~'t,.! 

COGNOME 

CARROZZA 

NOME 

1 MARIA CHIARA 

Periodo d'imposta 2012 
CODICE FISCALE "' u: 

~ 
(!) 
.... z 

lciRIRIMiciHI61s1Pis161GI7Iol21vl 
~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ lnformativa sui II D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati person ali", prevede un sistema di 
';>trattamento dei dati garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. 

Di seguito si illustra slnteticamenle come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti at cittadino. 
~personali (art. 13, 
~D.Lgs. n. 196, 2003) 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Finalita del 
~trattamento 

(/) 
::;: 
0:: 

lr 
li; 
~ 
(/) .. 
·~ 

II Ministero dell'Economia e delle Finanze e I'Agenzia delle Entrate, desiderano infonnarLa, anche per conto degli altri soggetti a ci6 tenuti, che nella 
dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai 
soggetti intermediari individuati dalla Iegge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) 
perle finalita di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinate 
disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del29 settembre 1973, cosi come modificato dalla Iegge n. 133 del6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 
del 26 ottobre 1972. 
I dati in possesso del Ministero deii'Economia e delle Finanze e dell 'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici 
(quali , ad esempio, i Comuni, l't.N.P.S.), in presenza di una nonna di Iegge o di regolamento, owero, quando tale comunicazione sia comunque 
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione a! Garante della Privacy. 
Gli stessi dati possono, altresi, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ci6 sia previsto da una nonna di Iegge o di regolamento . 

g----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.!1 Dati personali 
8 
£ 

~ 
~ 

" 0:: 

Dati sensibili 

~Modalita del 
~trattamento 
i5 w 

~ 
0:: 
Q. 

La maggior parte del dati rich iesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, que IIi anagrafici, que IIi reddituali e que IIi necessari per Ia detenninazione 
dell'imponibile e dell'imposla) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, 
di carattere penale. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare , del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e invece facoltativa, e consente di ricevere 
gratuitamente daii'Agenzia delle Entrate infonnazioni e aggiomamenti su scadenze, novita, adempimenti e servizi offerti. 
Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o peri quali spetta Ia detrazione d 'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente 
dal contribuente qualora intenda awalersi dei benefici previsti. 

L'effettuazione della scelta per Ia destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della Iegge 20 maggie 1985 
n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per Ia destinazione del cinque per mille dell'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell 'art.2, comma 250 della Iegge 23 
dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del2003, il conferimento di dati di natura ·sensibile". 
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o peri quali spetta Ia detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta 
ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

La dichiarazione pu6 essere consegnata a un intennediario previsto dalla Iegge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati 
al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. 
I dati verranno trattati con modalita prevalentemente infonnatizzate e con logiche pienamente rispondenti aile finalita da perseguire anche mediante 
verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni: 
• con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche fomiti , per obbligo di Iegge, da allri 
soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta); 
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercia, P.R.A.). 

>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Titolari del 
gtrattamento 
(/) 

w 
~ 

II Ministero dell'Economia e delle Finanze, I'Agenzia delle Entrate e gli intennediari, secondo quanta previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono 
Ia qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali' quando tali dati entrano nella !oro disponibilita e sotto illoro diretto controllo. 
In particolare sono titolari : 
• il Ministero dell'Economia e delle Finanze e I'Agenzia delle Entrate, presso i quali e conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili; 
• gli intermediari, i quali, ove si awalgano della facolta di nominare dei responsabili, devono rendeme noli i dati identificativi agli interessati. 

~;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ Responsabili 
~del trattamento 
0 

I "titolari del trattamento" possono awalersi di soggetti nominati "responsabili". 
In particolare, I'Agenzia delle Entrate si awale della So.Ge.t. S.p.a., quale responsabile estemo del trattamento dei dati, in quanta partner tecnologico 
cui e affidata Ia gestione del sistema infonnativo deii'Anagrafe Tributaria. 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gDiritti 
mdell'interessato 
~ 
...J w 
0 

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, pu6 accedere ai propri dati personali per 
verificame l'utilizzo o, eventualmente, per corregge~i. aggioma~i nei limiti previsti dalla Iegge, owero per cancella~i od opporsi all oro trattamento, 
se trattati in violazione di Iegge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
• Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97-00187 Roma; 
• Agenzia delle Entrate- Via Cristofaro Colombo, 426 c/d- 00145 Roma. 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Consenso II Ministero deii'Economia e delle Finanze e I'Agenzia delle Entrate, in quanta soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati 
~ per peter trattare i !oro dati personali. 

Gli intennediari non devono acquisire il consenso peril trattamento dei dati personali comuni in quanta illoro conferimento e obbligatorio per Iegge, 
~ mentre so no tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alia scelta dell' otto per mille e del cinque per mille 
ffi dell'lrpef e/o a particolari oneri deducibili o peri quali spetti Ia detrazione dell'imposta e per pote~i inoltre comunicare a! Ministero dell'Economia 
~ e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. 
w Tale consenso viene manifestato mediante Ia sottoscrizione della dichiarazione nonche Ia finna con Ia quale si effettua Ia scelta dell' otto per mille 
~ deii'IRPEF e del cinque per mille deii 'IRPEF. 

8: La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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Codice fiscale (*) icRRMCH65P56G702V 

TIPO 01 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Oacompllare 
solo so varl:~ta 

~dOJI1/t/2012 
U:nll::.data 

PISA 
celibe/nubire coniugato/a vedovo/a separatofa divorziato/a deceduto/a 

Tipologia (via, piazza, ecc.) lndirizzo 

PI 16 09 1965 
tutetato/a mlnore Partila IVA (eventuale) 

giorno mese an no 

Numero civico 

~=I prcsonbZione Data della variazione Oomlcilio Frazione 
(!) df'~~ I glorno mese anna fiscale Dlchlarazlone 
~ c :mu one diverse darla presentala per 2 

~~T~E~l~E~F~O~N~O~--------------------------------------------------------------------------------~re~s~ld~en~z~•--------~--~-----'-•_P•_·m_•_v_o_ll•------~~L-
~E INDIRIZZO 
001 POSTA 
eELETIRONICA 

Telerono 
prefisso numero 

Celtulare lndirizzo di pasta elettronica 

0 

~=o~o7M~IC~IL~IO~---.c~o~m~u~n~e~-------------------------------------------------------------------------------------------.P~r~ov~in~~~· •'!s""~"-la~)--C~o~a~,c=e~~~m~un~e~--

aFISCALE 
~AL 01/01/2012 

~DOMICILIO 
~FISCALE 
, AL 31/1212012 

PISA 
Comune 

PI G702 
Provincia (sigla) Cod1ce comune 

~=o~o~M~IC=I~L~IO~---.C~o~m~u~n~e~-------------------------------------------------------------------------------------------.P~r~ov~in~~=·a7.(s"-;g"-la~)-.C~o~d'-rc=e~~~m=u~n~e-.-

l§FISCALE 
"-AL 01/01/2013 

.. 
'ElPER MILLE 
~DELL'IRPEF 
5 
!!per scegliere, 
SFIRMARE In 
uUNOSOLO 
.2del riquadri 

~ .. 
a:: 

I= 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE 
PER MILLE 
OELL'IRPEF 

ffiper scegliere. 
::E"FIRMARE in 
OUNOSOLO 

~~~'/!~~:~1dene 
~finaliiA ~ possibile 
a)ndicare anche if 
::;c:odlce fiscale 
u;di un soggeno 
cnbeneficiario 
w 
u 
u 
::> 
Ul 
w 
~ 
0 
£:! 
Q 
;;; _, 
w 
0 
w 

~ 
~ 
w 
~ 
iil 
0 
<( 

N z 
w 
~ 
f2 z 
w 

Chiesa c;;~ttollca 

Sostcgno del volonbrlato e delle altrc org:mluazlonl non lucrative dl utlllt3 soclale, 
delle .assoclazlonl dl promozlone socl<Jle c delle assoclazlonl e tondazlonl rlconosclute 

chc operano nel settorl dl cui all'arl10, e. 1,lett a}, del D.lgs. n. 460 del1997 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario {eventuate) 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FIRMA 

1-
Fln.anzl<lmento dell02 rlcerea S<lnlbrl::. 

Sostegno delle attJvlt.3 socl.o.ll svolto 
dal eomunc dl resldcnz.a del eonltlbuento 

. . . - - . 

Asscmblcc dl Olo In lt::.lla 

IN CASO 01 SCRTA NOH UrttESSA OA PAftT£ DE\. CDNTIUliUEHTE.lA RtrAIUWONE DE\. LA QUOTA 
D'IW'OSTA NOH A""--IUrTA Sl STAIIl.ISCE IN PAOPOIUJONEAt.l.E SCEI..T£ ESPIIIESSE. 
LA QUOTA HOHAnftiiUfTA SPnTANTE AllEASSEMIILEE 01010 IH fTAUA E AUA CHIESA AI'OSTOUCA 
IN ITAUA t DEVOl UTA AlLA oESnoNE STATAl£. 

Flnanzlamento della rlcerca sclcntlflea 
o deU'unlversltA 

FIRMA-

Co dice fiscale del 
beneficiario {eventuale) ---

FIRMA 

FIRMA 

Fln:mZIOlmento delle attlvlt3 dl tutela, promozlono 
o valorltuzlone del ben! cullur.o.ll o paos.o.gglstlcl 

Sostcgno allo assoclazlonl sportive dllotbntlstlcho 
rlconosclulo al tlnl sportlvl dal CONI a norma dllcggo, chc svolgono 

una rllcv:mtc attlvltA dllnleresso socl.o.lo 

Codice fiscale del 
beneficiario (evenluale) --------

~ In aggiunta a q~nto sple-gato nelln(ormativa suf traltamentodel dati, sJ ptecisa che I dati person.all del eonttiboente vetramo Ul~iuatl s.olo d.:atrAgenzia delle Enlrato per anu.are La Kelta. 

@~R~E~S~ID~E~N~T~E~--------------------------------------------------------------------------------------------------~c~oo~ic~e~d~el~lo--,---------------

~ALL'ESTERO Codice fiscale estero Stato estero di residenza State estero 
a:: 
a. 
_JQA COMPILARE 
<sE RESIOENTE 
!:\!ALL' ESTERO 
a::NEL2012 
0 
u. z 
8 

Slalo federalo, provincia, contea Localila di residenza 

lndirizzo 

t•) Oa compilare peri soli mode!U predisposli su fogli singoll. ovvcro su moduli meccanogr;~ficl a strisda continua. 

NAZIONALITA' 

0 Estera 

2 llaliana 



Codice fiscale (*) ICRRMCH65P56G702V Mod. N. (*) 

RISERVATO A CHI Codice fiscale (obbligalorio) 
PRESENT ALA Codice carica Data carica 

glorno mese 

.: 
;;: 

OICHIARAZIONE 
PERALTRI 

EREOE. 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o OELL'EREOITA', 
ecc. 
(vcdere istruzioni) 

Cog nome Nome 

Data di nascita Comune (o Stata estero) di nascita 
glarna mese 

RESJOEtaAN&AGRAflCA 
(aSECWERSO) 
oa.aoua ASCALE 

anna 

Comune (o Stato estero) 

Rappresentante Frazione, via e numero civico I Jndirizzo estero 
resldente all'estera 

Data dl lnizlo procedura 
glorno anno 

Pracedura non 
ancara terminata 

Data di fine procedura 
glorno anno 

Sessa 

~.0,.~,w· ;·o 
Provincia (slgla) 

Telefono 
ptefissa 

Provincia (sigla) 

C.a.p. 

Cod1ce liscale soe~eta o ente d1Ch1arante 

g:CA~N~O~N~E~R~A~I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-IMPRESE 

~·~F~IR~M~A~O~E~L~LA~~,~~~. ~---T-~_•_Io_~_•~•P_P_•r_e_c~ __ ra_(ru_·_,•_N_a_ra_a_ic_•_n~_i_bu_e_nti_·~ __ e_es_e_ra~·~a_n_o_a_W_~I_~_d_1m_p_rc_s_•) ______________________________ ~----------------------------------------
~ OICHIARAZIONE • cat'clo 

C§u contrlbucntc fXl 
• dlchlara dl aver L:.J 

Ecompll3toe 
8allcgatol ~ ~ ~ 
~scgucnll L_J L_J L_J 
g~ua~~~~e lc 
~cascllc chc 
~lntcrcssano} 

Nmodyi!IYA 

I I 
Co dice 

lnvio avviso telematico all'intermediario 
lnvio comunicazione telematica anomalie 
dati studi di settore all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o dl chi prcscnb Ia dlchl:.razlana per altrl) COtll.AflRM'. S1 ESPRlMENIOE 
ILCotiSENSaN.. TRATrN.tEtiTO 

OEI Q.\TI SEUSISIU EVVnuw.tEUTE 
INOICATI tlELlAOCHIARAZ1otiE Carrozza Maria Chiara Situazioni particolari 

~-IM_P_E_G_N_O_A_L_LA ____ C_o_d_ic_e_fi_iS_ca~le--de-U-'in-l-em--ed-i-an-.o-----L-N--C-F--LLV-6~8-T-6~8-G-7~0-2-M------------------------------------N-.I-s-~-·z-io-n-e-a-U'-al-b-o-d-ei-C-.A-.-F-.------------------------

~~~~~~~i~~oNE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Risorvato 
<(all'lntcrmcdiarlo 
:;; 
(/) 

·5, 

lmpegno a presentare in via telematica Ia dichiarazione 
giorno anna 

2 Ricezione awiso telematico 
Ricezione comunicazione telematica 
anomalie dati studi di setlore 

i------------~D~a~ta~d~e~ll-'im~· ~pe7g~n•o~~~0~4~<-7-0~7~~~~·2, __ o~:. ·.~l .. ·~~~· .. - .. -. ~:~:-~· ,r.~_I_R_M~~~~.~ .. :-L,.~.~·.!N.~. :e~:.~%.M~.E~D~_IA~~ilmO~:,~ .. ·~o-· --~~--~--~~--~~------------------------------
.!!vlsro Dl ~-\-~; '.'"':· · · ; · ~·"" -~ '".- '-·.,..::,:.·:--:··."·o-;~.: ··!f. • ~ ...,. 
acONFORMITA Cod lee fiscale del C.A.F. 
0 Rlscrvato al C.A.F. __ c_od_lc_e_r._sca __ re_d_el_re_s_po_n_sa_b_lle_d_e_l c_._A._F_. ------------------------------------------------------------------------------------------------)0 of professlonlsb 

Codice fiscale del profess/onlsla FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 
Si rilascia il vis to di conform ita 
ai sensi dell'a ~. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

CERTIFICAZIDNE Codlce fiscale del professionlsta 
TRIBUTARIA 

Rlservata Codice fiscale o partilaiVAdel soggetto diverse dal certificalore che ha predisposlo Ia dichlarazione e tenulo le scritture conlabili 

al proresslanlsta FIRMA DEL PROFESSIONISTA 
Si attes1a Ia certificazione ai sensl detrart. 36 del O.Lgs. n. 2-4111997 

ffi~F~A~M~I~L71A~R~I------------------------------------------7c~oo"-oMce~l~osca~le~----------------------~N~.~m=e7.sr------o,M~In~or~e~d'i------~PO.e~re=e~nl~ua~le~------,o'-e~~~z~~=n~e------
~A CARICO Relazione di parentela (lndlcare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) a carico tre anni ~~~~~~: atf~~~~nta 
@ 1 'C 
~BARAA.RE lA CASEllA: 

o~~==~c;uo 
cr:.F •flGUO 
Q..A •AL'TROF.AMIUARE 
50 • fiGUaDISAB.'lf 
u; 
(/) 
w 
0 
0 

~ 
w 
\2 

5 

6 

F A D 

F A D 

F A D 
PfRCfllTUALE UL-reRIORE DElRAZlotiE PER FNAIGUE COtl AI.MEUO• FlGU UULIERO FIClt RESIOE:UTI AU "ESTERO A CARICO OEL COl'ITRIOUEUl'E 

0------------~------------------------------------------------J_~--~~=-----------~~~~~--------~----~~~~~---
~QUADRORA 

7 8 
Possesso Canone di arfiUo In "'" Conlin.1;a.ri:ln• .......... 

MREDDITI 
iiJDEI TERRENI 
0 
wEsclusi i terreni 
~all'estero da 

~~~:r~r~~el 
w 
~ 
..J 
w 
0 
<( 
;;:; 
z 
w 
~ 
f2 z 
w( •• )Barrare 
~Ia cas ella 
wse sltratta 
S:della stessa 
olerrenoo 
cr::de/la stessa 
O..unil<\ 
':J..Immobiliare 
wdel rigo 
~precedente. 

"' ~ 
z 
0 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

RA6 

RA7 

Reddilo domlnlcale Titolo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Reddilo agrario glornl 

,00 
Reddito dominicale 

imponibile 

,00 

,00 
10 

,00 

,00 
10 

,00 

,00 
10 

,00 

,00 
10 

,QO 

,00 

,00 

,00 
10 

,00 
10 

% regime vincolislico ~rlieobri n .., 
,00 ' 

ReddJto agrario Reddito dominlcale Coairatcw• 
imponibile non imponibile di.OOoi.IP 

,00 ,00 " 
,00 

II 
,00 

12 
,00 

,00 

,00 
12 

,00 " 
,00 

,00 
12 

,00 " 
,00 

II 
,00 

12 
,00 

,00 

,00 
12 

,00 " 
,00 

,00 
12 

,00 " 
II 12 

0·----------------------------------------------------------------~------------------~------------------~---------
RA11 Somma col. 10, 11 e 12; TOT ALl ,00 .. oo ,00 

(•) Oa compilare per I soli modelli predlsposti su fogli slngo/1, avvera su moduli meccanografici a slriseia continua. 



PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

10098 lciRIRIMiciHI6 Is IPis 16 IGI7 Ia l2 lvl 
REDDITI 

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

QUADRO RB 

REDDITI DEl 
FABBRICATI RB1 
EALTRI DATI 

Possesso Codlce 
eanone 

Canone 
dllocazione 

Casl 
particolari 

7 

Continua- Codlce 
zione(•) Comune 

IMU dovuta Cedolare Esenzlone 
IMU 

Sezione I 
><:Redditi 
~del fabbricatl 

~Esclusii 
~fabbricati 
g:all'estero da 
<.indudere nel 
~Quadro RL 
0 

lmposla 
cedolare secca 

RB2 

RB3 

RB4 

RBS 

RBS 

Rendila catastate 

1062 ,00 

REDDITt 
IMPDNIBILI 

Rendila catastate 

1106,00 

REDDITt 
IMPONIBILI 

Rendita catastale 

,00 

REODITI 
IMPONIBILI u 

Rendita catastate 

,00 

REDDITI 
IMPONIBILI 13 

Rendila cataslale 

REDDITt 
IMPONIBILI 

Rendila cataslale 

,00 

,00 

REDDITt 
IMPONIBILI u 

R810 TDTALI REDDITt 
IMPONIBIU 
lmposta 

cedolare secca 21% 

Utitizzo glornl percentuale 

01 365 100 ' 

Tassazione ordinaria Cedolare secea 21% 

,00 ,00 

Ulilizzo glorni Posses~rcentuale ;aa:~~: 
02 365 ' 11,11 ' 

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% 

,00 ,00 

Possesso 
Ulilizzo glornl percentuale 

Codice 
can one 

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% 

,00 ,00 

Possesso 
Utilizzo g/ornl percentuale 

Codice 
canone 

' 
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% 

,00 ,00 

Possesso 
Utilizzo glornl percenluale 

Cod/ce 
can one 

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% 

,00 ,00 

Possesso 
Ulilizzo glornl percentuale 

Codlce 
canone 

' 
Tass2zione ordinaria Cedolare secca 21% 

,00 ,00 

,00 ,00 

" 

" 

" 

" 

lmposta 
cedolare sec:ca 194"" 

Totale lmposta 
cedolare secca 

,00 ,00 

per 112012 secca 

,00 'G702 380 ,00 
11 " 

Cedolare sec:ca 19% 

,00 

REDDITI NON 
IMPONIBILI 

Abilazione principale 

1062 ,00 
lmmobili non locali 

17 
,00 

Canone 
di locazlone 

Cas I 
particolarl 

7 

Conllnua- Codice 
zione(•J Comune 

IMU dovuta Cedolare Esenzlone 
IMU per il2012 sccca 

,00 'G628 " 208,00 " " 
Cedolare secca 19% 

,00 

REDDITt NON 
IMPONIBILI 

Abilazione princ/pale 

,00 
17 

Canone 
di locazlone 

Cas! 
partlco/ari 

Continua· Codice 
zlone(") Comune 

IMU dovula 
per 112012 

,00 

Cedolare secca 19% 

Canone 
dllocazlone 

,00 

REDDITI NON 
IMPONIBILI 

Cas/ Continua· 
zlone(") 

' 

,00 

particolari 
7 ' 

Cedolare secca 19% 

Canone 
di loeazlone 

,00 

,00 

Cedolare secca 19% 

Canone 
di locazlone 

,00 

,00 

Cedolare secca 19% 

,00 

,00 

REDDITt NON 
IMPONIBILI 

Casi 
particolari 

7 

Continua· 
zione(") 

REDDITI NON 
IMPONIBILI 

Cas/ 
part/colarl 

7 

Continua· 
zlone(") 

REDDITt NON 
IMPONIBILI 

REDDITt NON 
IMPON!Bill 

• 

Eccedenza 
dichlarazione precedente 

,00 ,00 

Abitazlone princiP'Jie 

" ,00 
Codice 

Comune 
IMUdowta 
per i12012 

Abitazione princlpale 

,00 
17 

Codice 
Comune 

IMUdowta 
per 112012 

Abilazione princlpale 

,00 
17 

Codice 
Comune 

IMUdowta 
per 112012 

Abitaz/one princlpale 

,00 

1062 ,00 
Eccedenza 

compensata Mod. F24 

,00 

lmmobi/i non locati 

,00 

164 ,00 

Cedolare 
secca 

Esenzione 
IMU 

" 
lmmobili non locati 

,00 

Cedolare 
secca 

,00 
Esenzione 

IMU 

" 
lmmobili non locali 

,00 

Cedolare 
secca 

,00 
Esenzione 

IMU 

" 
lmmobili non locali 

,00 
Cedolare 

secca 
Esenzione 

IMU 

,00 " 

lmmobill non locati 

,00 

164 ,00 

AcconU vcrsaU 

,00 

RB11 
Cedolare secca risullanle dal Mod. 73012013 

Acconll sospesi trattenuta dal soslituto rimborsata dal sostituto credito compensate F24 IMU lmposta a debito lmposta a credito 
I= z 

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
o1SS~e;zlclonn~e~lii----------~N~.;;di~ri;.go~--~~~~oo~. ~N.~:=::::::~;:::::::::~Es~tr~em~ld~lr~~~;~st~rn~zl~oo~e~d~el~e~on~tr~a~no~::::::;;;;;;;;~-:c~o~n~~~tt~i~no~n~--~==)M~n~o~di::~~----------~---
~Dati relativi Data Serie Numero e sottonumero Codice ufficlo supe~ori a 30 gg presentazione dlch. ICI 

i)ai contralli RB21 ' 
!l:di locazione RB22 
> 
§'=s~e-z~io_n_e~I~II----R __ B_2_3 ________________________________________________________ ~--------------------------~~~m~~~n~ib~il.~------------~Ac~~~.~~~o---------
g1mmobili storici Difterenza Acconto IRPEF addizionale comunale addizionale comunale 

~ RB31 Ricalcolo degli acconU 2012 ,00 ,00 ,00 ,00 

~QUADRO RC RC1 Tipologia reddito ' 2 lndelerminalo/Delerminalo 
2 

1 Redditi 9 54 54 ,00 
~REDDITIDI =Rc=2~------------------------~2~-------------------------------------2~------------------------------------------------------------~47070-,0--0 

QLAVORO 

lmposta soslilutiva a debito 
Eccedenza di lmposla soslitutiva Opllone o ret1ifica 

,00 

da assoggellare a lassazlone ordinaria da assoggettare ad lmposta sostitutiva 
• 9 

,00 

trattenuta e/o versata 

,00 ,00 

MDIPENDENTE RC3 ,00 
~EASSIMILATI ----------------0P=re=m~lg~l~~a=s~s~==g=ett=a~U~a=ta~~~a=zl=on~e~~P=re=m~lg=i~~a=s~so=g=g=ett=a~U ~ad~l=m~~~s=la~-----=lm~~==sl~a~s~~tit=~~w=a------------71m~~~"l~a~•~s=,-c-o_m_m_a=s=ru~lr-.(=Pu-.n71o~2=s=s=c=u=D=2~01=37l ____ _ 
wSezione I ~ic,R~~~7~~A ordinaria IPunto 251 CUD 2013) sostitutiva (Punto 251 CUD 2013) (Punto 252 CUD 2013) Non tmpomblia N~n 1mpomb•h assog.1mp. solltutrva 

!;i:R
1
aevd

01
d
0
ill di ' ,00 ' ,00 ,00 ,00 ,00 

o:: RC4 (compilare solo 
!zdipendente e nei cast previsti 
~assfmilatl neUe Jstruzioni) 

~ Rlentro In ltalia 

Preml assoggcttali ad imposla sostituliva Pteml assoggettali a tassazlone ordinaria 
Tass. Ord Imp. Sost. 

' 7 

~D RCS RC1• RC2 • RCJ • RC4ccl 8-(rriNr•tnl RC.Ceot. 1 e RC.Cco(. 8) 
·R~col1Ric:aUr•lrtRI/1col. S 

Quota esente 1 

frontalieri ,00 ldl eul LS.U. ,00 ) TOTALE' 95854 ,00 

N RC6 Periodo di lavoro (giomi peri quali spettano le delrazioni) lavoro dipendente 3 6 5 Pensione 

~~S-e-z~io_n_e~I~I----R--C_7 __ A_s-se_g_n_o_d-el-co--ni-u~ge~~~~--~------------~--------~----------R-e-d-di-ti--~------~~~----------.0-0------------------------------
0AJllireddiu 

!z:s:~~:i lavoro RCS ,00 

~""'""'"'' RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCB; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE ,00 
@~s-e-zi~o-n-e~I~II----------------R~ile-n~u-le-I~R-P~E~F--------~------R-i-!e_n_u-le--~------------R-il-e-nu_l_e_a-~--n-lo--------------R~i-!e-n-u!-e-s-al-d-o------------~R-.i!e-n-u-!e-a-~--o-nl-o--~---
~Ritenute IRPEF e (pun to 5 del CUD 2013 addizionale region ale addizionate comunale 2012 addizionale comunale 2012 addizionale comunale 2013 
~addizionall region ale RC10 e RC4 co!onna 11) (punlo 6 del CUD 2013) (pun to 10 del CUD 2013) (punlo 11 del CUD 2013) (pun to 13 del CUD 2013) 
a.e comunale 
;taii'IRPEF 3 4 3 0 7 ,00 

~~~~:~~~ 1~r lavorl RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 
0:: 
fZ~~~Ialmcntc RC12 Addizionale regiona,le aii'IRPEF 

5sczlone V 
{)Comparto 

slcurczza 
c:.ltrld:tll 

Detrazione person ale 
RC13 comparto sicurezza 

(punto 118 del CUD 2013) 

1281 ,00 

,00 

RC14 Dati conlribu!o 
di solidarieta 

(") Barrare Ia case/lase sl tratta dello stesso terreno o della stessa unit~ immobiliare del rtgo precedente 

65,00 126 ,00 

Reddtto at neno del contribute di 
perequazlonc (Punta 136 CUD 2013) 

,00 

57 ,00 

,00 

,00 
Contribute dl solldarteta trattenulo 

(Punto 138 CUD 2013) 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2012 

:.: 

SEZIONEI·A 

Rcdditidi 
capitate 

~SEZIONE I·B ,_ 
~Rcdditidi 
8: capitate 
<lmputati 
~da Trust 
0 

RL1 

RL2 

RL3 

RL4 

Utili ed altri proventi equiparati 

Altri redditi di capitate 

CODICE FlSCALE 

1oogs lciRIRIMiciHI61siPisi61GI71ol21vl 
REDDITI 
QUADRO RL 

Altri redditi 

Tipo reddito 

Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 coL 5; 
sommare l'importo di col. 3 aile altre ritenule e riportare il totale al rigo RN32 col. 4) 

Codice fiscale del Trust Reddilo 

,00 

Eccedenze di imposta 

Crediti di imposta sui 
fondi comuni di investimento 

,00 

Altri crediti 

Ritenute 

.oo 
,00 

,00 

Ritenute 

,00 

Spese 

~ M M 
~-5-EZ_I_O_N_E_II_·A------------------------------------------------~~------------------~~------------------~~--~----~--------------

o 
~Redditi divcrsi 

~ 
RL5 

RL6 

RL7 

RL8 

RL9 

Corrispettivi di cui all'art. 67, felt. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 

Corrispettivi di cui all'art. 67,1ett. b) del Tulr (rivendita di beni immobili nel quinquennio) 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) 

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, 
lett. h) e h-bis) del Tuir 

Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione 
in usufrutto di aziende · 

RL 10 Proventi di cui all' art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti 
dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

RL 11 Redditi di natura fondiaria non deterrninabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) 
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli 

L 1 Redditi di beni immobili situati all' estero 
R 2 e altri redditi sui quali non e stata applicata ritenuta 

RL13 

RL19 

Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetli 
induslriali, ecc. non conseguili dall'autore o dall'inventore 

Reddilo netto (col. 1 rigo RL 18- col. 2 rigo RL 18; sommare l'importo di rigo RL 19 agli allri reddili 
lrpel e riportare il tolale al rigo RN1 col. 5) 

RL24 Totale addizionale regionale traltenuta 
sui compensi percepiti nel2012 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Ritenute a titolo d'acconto 
(sommare 1ale lmporto aUe altre ritenute 
e riportare il totale al rigo RNJ2 col. 4) 

Addizionale regionale 
(da rlportare net rfgo RV3 col. 3) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
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QUADRORN 
IRPEF 

CO DICE FISCALE 

10098 lciRIRIMiciHI61siPisi61GI71ol21vl 
REDDITI 
QUADRO RN- Determinazione deii'IRPEF 

Reddilo di rirerimento 
per agevolazionl fiscali 

Credito per fondi comuni 
di cui ai quadri RF, RG e RH 

Perdite compensabili Reddito minima da partecipa- 5 

RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

con credito per fondi comuni zione in societa non operative 

99129 ,00 ,00 ,00 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (RN1 e<>l. 5 + RN1 col. 2- RN 1 col. 3- RN2- RN3; indieare zero se il risullato e negative) 

RN5 IMPOST A LORDA 

RN6 Oetrazione per coniuge a carico 

RN7 Detrazione per figli a carico 

RNS Ulteriore detrazione per figli a carico 

RN9 Oetrazione per altri familiari a carico 

RN1 0 Detrazione per redditi di lavoro dipendente 

RN11 Detrazione per redditi di pensione 

RN12 Oetrazione per reddili assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

RN13 TOT ALE DETRAZIONI PER CARICHI Dl FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi daRNS a RN12) 

Oetrazione canoni 
RN14 di locazione 

(Sez. V del quadro RP) 

Totale detrazione 

,00 

Credrto residua da riportare 
a! rigo RN29 col. 2 

RN15 Detrazione peroneri indicati nella Sez. I del quadro RP (1g% dell'importo di riga RP20) 

RN16 Detrazione per spese indicate neila Sez. III·A del quadro RP (41% dell'importo di riga RP48) 

RN17 Detrazione per spese indicate nella Sez. III·A del quadro RP (36% dell'importo di riga RP49) 

RN18 Detrazione per spese indicate nella Sez. III·A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50) 

RN19 Detrazione per gli oneri di cui alia Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di riga RP65) 

RN20 Detrazione per gli oneri di cui alia Sez. VI del quadro RP 

RN21 Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (riga RC13) 

RN22 TOT ALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 e<>l. 3 + somma dei righi da RN15 a RN21) 

RN23 Oetrazione spese sanilarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 riga RP1) 

,00 

RN24 Crediti d'imposta ~iacquislo prima casa 

,00 

Incremento occupaz/onc 
Reinlegro anliclpazlonl 

tondl pension I 
che generano residui ,00 ,00 

RN25 TOT ALE ALTRE DETRAZIONI E CREDIT! D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOST A NETTA (RN5- RN22- RN25; lndicare zero se it risultato e negative) 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili- Sisma Abruzzo 

RN28 Credilo d'imposla per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

RN29 Crediti residui per detrazioni incapienli (di cui ulteriore detrazione per figli 
1 

RN30 Credili d'imposta per redditi prodotti all' estero 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) ' 

Fondi comuni 
RN31 Crediti d'imposta 

,00 

,00 

1213,00 

,00 

158 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

902 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Mediazionl 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Allri crediti d'imposta 

,00 

di cui ritenute sospese di cui allre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 
RN32 RITENUTE TOT ALl 

,00 ,00 ,00 

RN33 DIFFERENZA (RN26- RN27- RN28- RN29 col. 2- RN30 e<>l. 2- RN31 e<>l. 1- RN31 col. 2 + RN32 col. 3- RN32 col. 4) 
se tale importo e negative indicare l'importo preeeduto dal segno meno 

RN34 Crediti d'imposta perle imprese e i lavoratori autonomi ,00 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 
di cui credito IMU 730/2012 

,00 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RN37 
di cui acconll sospesi 

ACCONTI 
,00 

RN38 Restituzione bonus Bonus incapienti 

RN39 Imperii rimborsatl dal sostiluto perdetrazioni incapienti 

di cui recupero 
lmposta sostitutiva 

,00 

,00 

di cui acconll ceduti 

Bonus ramiglia 

Ulteriore detrazione per figli 

,00 

,00 

di cui ex contribuenli 
minim! 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

1' 

@ lrper da tranenere o Tratlenuto dal sostituto Credito compensate con Rimborsato dal sostituto 

99129,00 

97916 ,00 

35274,00 

158 ,00 

1060 ,00 

,00 

34214 ,00 

,00 

34962 ,00 

-748 ,00 

,00 

,00 

,00 

~ RN40 ~~i~~~~~rsare Mod F24 per I versamentiiMU 

[.------------=-~~~d~at~M~oo~-~7~~~a~o~1~J--------------------------------·~o~o--------------------~·o_o ____________________ ~·~o~o ________________________ __ 
..JDeterminazione RN41 IMPOST A A DEBITO ,00 
~dell'imposta 

RN42 IMPOSTAACREDITO 748 ,00 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~ RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEl CREDIT! D'IMPOSTA 
z 
0 
u 

Altridati 

RN43 Residue RN23 

Residua RN24, col. 3 

RN50 Reddito abitazione principale 

,00 Residue RN24, cot. 1 

,00 Residue RN24, col. 4 

1062 ,00 

,00 

,00 

Residue RN24, e<>l. 2 

Residue RN28 

Redditi rondiari non imponibili 

,00 

,00 

164 ,00 
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CO DICE FISCALE 

10098 lciRIRIMiciHI61siPisi61GI71ol21vl 

QUADRO RP RP1 Spese sanilarie ,oo · 

ONERI 
E SPESE 

Sezione I 
~Spese 
~perle quali 
(.!)Spella Ia 
>-detrazione 
~d'imposta 
O.del19% 
< 

RP2 Spese sanitaria per familiari non a carico 

RP3 Spese sanitaria per disabili 

RP4 Spese veicoli per disabili 

RP5 Spese per l'acquislo di cani guida 

RP6 Spese sanilatlc ratelzzate In plecedenza 

RP7 lnleressi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RP8 

REDDITI 

QUADRO RP 

Oneri e spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Mod. N. 

RP9 lnleressl per mutul contratti nel1997 per reeupero edilizlo ,00 

RP10 ~~:~~~~~=rd~l~~~i!~~~~~rip~~~';ale 
,00 

RP11 lnleressl per pre still o mului agrari ,00 

RP12 Assicurazioni sulfa vitae centro gli infortuni 247,00 

RP13 Spese di islruzione 4498,00 

RP14 Spese funebri ,00 

RP15 Spese peraddelli ail'assislenza personale ,00 
!;( 

. o ,00 RP16 Spese sport ragazzi 

lnleressi per mutui ipotecari 
per acquisto altri immobili ,00 ,00 

g RP17 ~i~;sa 
1 

) 
2 

,00 RP18 ~~i:e~sa ) 
2 

,OQ RP19 ~:es~8esa ) 
2 

,00 
ui RP20 TOT ALE SPESE su cur Raleizzazioni spese righi See barrata Ia casella 1, indicare importo rata, Sommare gli importi Sommare gli importi 
~ DETERMINARE RP1, ~P2 e RP3 ailrime~li sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3 dal rigo RP4 a RP19 di colonna 2 e colonna 3 
~---------------~--o_E_r~ ___ ro_N_E __________________________________________ ~.o~o~ __________________ 4_7_4_s~.o_o ____________ 4_7 __ 4_s~._oo ___ 

~Sezione II 
~Spese e oneri 
d,per I quali 
~spetta 
Ola deduzione 
:=dal reddito 
~complessivo 
::;; 

"' ·~ 
g 
~ 
!l 
£ .. 
::1 
m 
"' 

I= z 
w 
::;; 
i5 

~ 
"' 0. 

> 

Sezlone Ill A · 
Spese perle quali 
spetta Ia delrazione 
d'imposta del 36%, 
del41%odel50% 
(intervenli 
di recupero 
del palrimonio 
edilizio) 

Contributi 
previdenziali 

RP21 ed assislenziali 

CSSN-RC veicoli 

Assegno al coniuge 

Codiee fiscale del coniuge 

RP22 ' 

Contributi per addetti ai 
RP23 servizi domestici e ramiliari 

35,00 

RP24 Erogazioni liberali a ravore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assislenza 
per d1sab1ll 

RP26 Ailri oneri e spese deducibili Codice 

9,00 

,00 

1169,oo 

,00 

,00 

,00 

RP32 TOT ALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31) 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

Anno 

Periodo 
2006/ 
2012 Codice fiscale .:!:, Codlee 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

EscJusi dal sostituto 

RP27 Deducibilila ordinaria 

lavoratori di prima 
RP28 occupazione 

Fondi in squilibrio 
RP29 finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenli pubbiici 

EscJusi dal sosliluto 

,00 

Situazioni particolari 

Anno 
Rldetermi
nazione rate 

Quota TFR 

Numero rate 

3 10 

Non esclusi dal sostituto 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Non esclusi dal sostitulo 

,00 ,00 

1213,oo 

gj RP48 TOT ALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DET~IONE 41% (Righi col. 2 compilala con codice 1) 
w 8 RP49 TOT ALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DET~IONE 36% (Righi col. 2 compilala con codice 2 o non compilala) 
::> 
Ill RP50 TOT ALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilala con codice 3) 

W---------------.~~~--------------------------------o=~~~~----------------------------------------------------~--~Sezione Ill B N. d'otdine Sez. urb./comune 

~Dati catastali RP51 lm~oblle 
;:::ldentifieativi 

~=i:~~~~;tbili 
ffiper rruire della 
odetrazione 
wdel 36% o del 50% 

~ ,_ 
z w 
~ 
...J 
w 
0 

:! 

N. cfordine 
RPS2 im~obile 

RP53 
N. d'ordine 
immobile 

N. d'ordlne 
Immobile 

Condominio Codice comune 

Condominia Cod lee eomune 

Condominia Codiee comune 

Condomlnlo Data 

T/U liP catasl 

TIU liP Sez. urb./comune 
eatast 

T/U liP Sez. urb./comune 
catasl ·, 

CONOUnoRE (estreml registrazlone c::ontratto) 

Serie Numero e sottonumero 

Foglio 

Foglio 

Foglio 

Cod. Ulficlo 
Ag. Entrate 

Part/cella 

Partle_ella 

Partieella 

DO MANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero Provincia Ufl. Agenzia 
TerritorioJEntrate 

N Allri dati RP54 
~'=s~ez~l-on-e~IV~--~~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<spese per tc quali Tipo Anno Casl Rldetermlnazlone 
~spetta Ia detrazione Jntervenlo partieolarl rate 
zd'lmposta de\ 55% 
W(inteventi finalizzati 
~al risparmlo 
~energel/eo) 

RP61 

~ g: 

RP62 

RP63 

Rateazlone N. rata Spesa tolale 1m porto rata 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

~ R~ ~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

. ~ RP65 TOT ALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE ~ DETRAZIONE DEL 55% (Sommare gli lmporti da rigo RP61 a RP64) ,00 
gjsezionc V 
~Dati per fruire 
Qdi delrazionl per 
u . 

Sezione VI 
Dati per fruire 
dl allre detrazionl 

RP71 

RP81 

lnquilini di alloggi adibiti Tipologia 
ad abilazione principale 

Mantenimento dei cani 
guida (Bararre Ia casella) RP82 

N. di giorni Percentuale 

Spese acquisto mobili, 
elettrodomestici, TV, RP83 
computer (ANNO 2009) 

Allie 
delrazionl 1 

Co dice 

N. di giorni Percentuale 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CO DICE FISCALE 

1oo9s lciRIRIMiciHI61siPisi61GI71ol2 lvl 
REDDITI 
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CR- Crediti d'imposta Mod. N. 

QUADRORV 
AOO"""'"""'o""'""RV1 REDDITO IMPONIBILE 
E COUUIIAI.E AU.1RPEF 

Sezione I 
Addizionale 

~regionale 

~aii'IRPEF 
<!l ,__ 
z 
;;:: 
a. 

~ 
C'i 

§ 

RV2 ADDIZ!ONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA basi particolari addizionale regionale 

RV3 

RV4 

RV5 

RVG 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA 0 VERSATA 

(di cui altre trattenule ,00 ) (di cui sospesa ,00 
ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credilo IMU 730/2012 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2012) ,00 
ECCEOENZADI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE OICHIARAZIONE COMPENSATANEL MOD. F24 

Addizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 

1 
risullante dal Mod. 730/2013 

Tratlenuto dal sostituto Credito compensate con Mod F24 peri versamenli IMU Rimborsato dal sostitulo 

,00 ,00 

97916,oo 

1319 ,00 

12 81,oo 

,00 

,00 

,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ~ RV7 38,oo 
.2 e __________ ~R~V~8 ____ A_D_D_Iz_lo_N_A_L_E_R_E_G_I_o_NA_L_E_A_L_L_'I_R_PE_F_A __ c_R_E_D_IT_o __________________________________________________ ~----------------~-----·o_o_ 

~ Sezione II-A _R_V_9 ____ A_u_o_u_o_TA __ D_E_L_L'A_D_D_I_Z_Io_N_A_L_E_c_o_M_u_N_A_L_E_D_E_L_IB_E_RA __ T_A_D_A_L_c_o_M_U_N_E __________________ -'--;_A_Ii_qu_o_te_p_e_r_sca __ g_lio_n_i --------.,..--------------::-::-0-=--,_2_ 
, Addizionale RV1 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 

1 19 6 ,00 
~comunale ------~A~D~D~IZ~I~O~N~A7L~E~C~O~M7U~N~A~LE~A~LL~'I~R~P~E~F~T~RA~TT~E~N~U~T7A~O~V~ER~S~A7T~A~------------------------------------------------------------------~--
gjaii'IRPEF 
LL 

lr 
~ 
(/) 

"' 

f 

RV11 

RV12 

RV13 

RC. 
1 

191_00 730/2012 00 F24 00 

altre traUenute 
4 

,00 (di cui sospesa .00 191,oo 

ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credilo IMU 730/2012 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UN ICO 2012) 00 ,00 

ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLAPRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 ,00 

Addizionafe comunale lrpef Trattenuto dal sostituto Credito compensate con Mod F24 peri versamenti IMU Rimborsato dal sostituto 

Sezione II·B 
Acconto 
addizionale 
comunale 
all 'IRPEF 

er il 013 

;::QUADROCR 

fficREDITI 
;;;o·tMPOSTA 

RV14 da trallenere o da rimborsare 1 
risullanle dal Mod. 730/2013 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Aliquote 
Agevolazioni lmponibile per Aliquota 

RV17 
scaglioni 

97916,00 0,2 
Codice 

Anno Reddito estero Stato estero 

fil CR1 lmposta nella 

> 
eJSezione 1-A 
0:: 
c..oatirelalivi 
;>atcredito 

,00 

Acconto dovuto 

59,00 

lmposta estera 

,00 

Addizionale comunale 
2013 trattenula dal 

dalore di lavoro 

lmporto trattenute o versato 
(da compilare in caso 

di dichlarazlone integrativa) 

57,00 ,00 

Reddito complessivo 

,00 
Quota di imposta lorda 

,00 

,00 

,00 

5 ,00 

,00 

Acconto da versare 

2 ,00 

lmposta lorda 

,00 
lmposta estera enlro 1111m11e 
della quota d'lmposta lorda 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Ciid"imposta CR2 
~~~~~~~iii --.------------,.------------,-----------------------,----------------------,----------------------.----------------------

garreslero 

,00 ,00 ~ _C_R,3 __________ _,------~--~--------------~~.---------------~-.-------------------.--------------~--
~ ,00 ,00 

CR4 ,00 

Caplenza nelrlmposta nella 

,00 
Credilo da ulilizzare 

nella presenle dichiarazlone 

~ 
Q M~S~e-z~io_n_e~I~-8=---------------------~------------------~--~--~~~~~~~------------------~------~~~~~~~--
.J 
W~te~~ dtlcrC'd.:o 

,00 ,00 Qd"ompo~ Pf"'~ CR5 
WptOGOiti i:Cnte~o -::-:-----------------------.--------------------------,.----------------------...,-----------------'---,.------------------'---

~ CRG ,00 

Credile anno 2012 

,00 

di cui compensate net Mod. F24 
~~5-e-z~io_n_e~I~I--~~--------------------------------------------------------~~----------------~~----------------~--

~Prima casa 
-le canon! 
ffinon percepili 

CR7 Credilo d'imposla peril riacquislo della prima casa ,00 ,00 ,00 

,00 

di cui compensate nel Mod. F24 

o CRB Credilo d 'imposla per canoni non percepili 
~~S~e=z~io~n~e~lll.-~~--------~--~--------~~----------------------------------------------------------------------~~ 
ZetC'd.tod"~, 1.. Residuo precedenle dlchiara.zlone 
~n:ltmeniO 
<OC::eup.JliOI'III 

~Sezione IV 
CR9 

z CR10 Abilazione 
~Credito d'imposta principale 
Qper lmmobili colpill lmpcesa/ 
~dal sisma In Abruzzo Altri proresslone 

eJ CR11 
immobili ' 

Codice fiscale N. rata Totale credito 

Codice fiscale N. rata Raleazione 

,00 ,00 

Rata annuale Residua precedenle dichlarazlone 

,00 ,00 ,00 

Toltlle credilo Rata annuale 

,00 

di cui compensate net Mod. F24 

0:: ~ 
~~Se~z~lo~n~e~V------------A-n_n_o_a-nti-.o-.p-a-zi-o-ne---To~Rl~aele~in/P~,~.~-~rola~le--------------------------------------------------------------------~----------------------~--
~:;'~":;,!':::,.~101'11 CR

12 1 

,... Somma reintegrata Residue precedente dichlarazione Crcdite anno2012 

,00 ~~~~-·-~-M-~-·----------------------------------------------------~~·-o_o ____________________ ~·o_o ____________________ ~·o_o ______________________ ~--
~sezione VI 
zCredilod'imposla CR13 
sper mediazloni 

Sezione VII 

Altri credni 
d'im sta CR14 

Co dice 

Reslduo precedenle dlchiarazione 

,00 

Residue precedente dlchiarazionc Credito 

,00 ,00 

Crcdilo an no 2012 di cui compensate nel Mod. F24 

,00 ,00 

dl cui compensate nel Mod. F24 . Credite residue 

,00 ,00 
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QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
RX1 IRPEF 

RX8 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

1oogs lciRIRIMiciHI61siPisi61GI71ol21vl 
REDDITI 
QUADRO RX- Compensazioni- Rimborsi 
QUADRO CS -Contribute di solidarieta 

lmporto a credlto 
risultante dalla 

pres~nte dlchlarazione 

Eccedenza di Credito dl cui sl chlede 
versamento a saldo il rimborso 

Credito da utilizzare 
in compensazione elo 

in detrazlone 

748,00 748 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ~ RX9 lmposta sostitutiva- quadro RQ a sez. Ill ,00 

,00 ,00 ~ RX10 lmposla soslilutiva- quadro RQ- sez. IV ,00 

,00 ,00 
.E E RX11 lmposla sosti!uliva art. 13 L. 388/2000 ,00 

,00 ,00 ~ RX12 lmposla soslilutiva- rigo RC4 ,00 

en RX13 lmporto a credilo- quadro LM ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ~ RX14 Tassa etica- rigo RQ49 ,00 ,00 
0 

,00 ,00 lL RX15 Cedolaresecca-rigoRB11 ,00 00 
~ ' 

,00 ,00 ~ RX16 Conlribulo di solidariela- rigo CS2, col. 6 ,00 ,00 

,00 ,00 
en 
·~ RX17 lmposla pignoramenlo presso lerzi- quadro RM- sez. XI ,00 ,00 

,00 ,00 -§ RX18 IVIE- quadro RM- sez. XV·A ,00 ,00 
5 

,00 ,00 ~----------~R~X~1~9~_1v_A_F_E_-~qu_a_d_ro_R_M __ -_•e_z_. _xv_-_s ______________________________ ~.o~o~--------------~~--------------~~--------~------~·o~o~ 
_gsezione II 

.~Crediti ed 

Codlce 
tribute 

Eccedenza o credito 
precedcnte 

lmporto compensate 
nel Mod. F24 

lmporto dl cui 
sl chiede il rimborso 

lmporto residua 
da compensare 

,00 ,00 ]leccedenze RX20 IVA 
"'risultanti dalla -------------..,,.----------------------------------------'-'o_o ______________ __: ________________ ~-----------------·:...o_o 

,00 ,00 

,00 ,00 

precedente RX21 Conlributi prevldenziali ,00 ,00 
dichiarazione ~Rc..x"'2""'2'--------'-------------------------------------------'------------------'-----------------.:..._----------------:..._ lmposta sostitutivadi cui al quadro RT ,00 ,00 

,00 ,00 RX23 Alire imposle ,00 ,00 

,00 ,00 RX24 Alire imposle ,00 ,00 

,00 ,00 RX25 Alire imposle ,00 ,00 

RX33 lmpotto di cui si richiede il rimborso 

CS2 

Base imponibile 
conlributo di solidarieta 

Oetenninazione conlributo 
di solidarieta 

Reddito complessivo 
{rigo RN1 col. 5) 

,00 

Contribute lratlenuto 
dal sostituto 

{rigo RC14 col. 2) 

,00 

Contribute dovuto 

,00 

Contribute tratlenuto 
con il mod. 730/2013 

,00 ,00 

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 

lmporto erogabile senza garanzia 
8 

Reddi!o 
complessivo fordo 

(colonna 1 + colonna 2) 

,00 

Reddi!o al ne!!o del 
contribute di perequazione 

{rigo RC14 col. 1) 

,00 

Contribute tratlenuto dal sostituto 
{rigo RC14 col. 2) 

,00 

Contribute a debito 

Base imponibile 
contribute 

ConlributO sospeso 

Contribute a credito 

,00 

,00 

,00 



<;:\ . 

L~}~~~~te ?i~i~ UNICO PE;RSONE:Fl$1CHE- RIEPI.lOGb DELL/rDICI:fiARAZIONE 10098 
Periodo d'imposta 2012 

Cognome (perle donne indicare il cognome da nubile) Nome 

CARROZZA MARIA CHIARA 

Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita 
glorno 

1 

mese 

16 09 1965 PISA 

Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale 

PISA 

Prov. 

PI 

Famillari 
a carico 

1 Rei. par.(1) Disabile 1 Mesi ~~~~s~nnl 1 %Delr.spetl 2 Rei. par. (1) Disabile 2 Mesl 

Fig 12 100 Fig 12 

Percentuale ulteriore detrazione per famlglle con almena 4 figli 

I RIEPILOGO IRPEF TIPO REOOITO QUAORO 

DOMINICALI RA 

AGRARI RA 

FABBRICATI RB 

LAVORO DIPENDENTE RC 

LAVORO AUTONOMO RE 

IMPRESA IN CONTABILITA' ORDINARIA RF 

IMPRESA IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA RG 

IMPRESE CONSORZIATE RS 

PARTECIPAZIONE RH 

PLUSVALENZE Dl NATURA FINANZIARIA RT 

ALTRI REDDITt RL 

ALLEVAMENTO RD 

TASSAZIONE SEPARATA (OPZIONE ORDINARIA) RM 

TO TALE REDDin, PEROITE E RITENUTE 

DIFFERENZA 

REDDITO MINIMO 

REDO ITO COMPLESSIVO 

Scsso Codice fiscale 
(barrare Ia relativa casella) 

M F X CRRMCH65P56G702V 

Prov.(sigla) 

PI 

Stato 
civile 

5 

Mese/Anno 
variazlone 

01 2013 

EVENT! 
ECCEZIONALI 
(vedere fstruzioni) 

C.A.P. 

a 
~~~~nnl 3 %Delr.spetl 

Numero figli residentl all' estero a carico del contribuente 

REDDin PERDITE RITENUTE 

,00 

,00 

,00 

95854,00 34307,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

3275,00 655,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

99129 ,00 ,00 34962,00 

99129,00 

,00 

99129,00 

RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO I REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO ,00 
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DIIMPOSTA DEl FOND! COMUNI D'INVESTIMENTO I RESIDUO PERDITE COMPENSABILI ,00 

AN NOT AZIONI 

(1) C = CONIUGE I F1 =PRIMO FIGLIO IF= FIGLIO I A= ALTRO FAMILIARE 

I Totale spese perle quali spetta Ia detrazione d'imposta del19% 
Rateizzazione 

Spese sanitarie 

TOT ALE SPESE E ONERI PERl QUALI SPETIA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO 

TOT ALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 41% 

TOT ALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL36% 

TOT ALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL SO% 

TOT ALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 55% 

lmpol1o rata ovvero 
totale spese sanitarie anno 2011 

,00 

Altri onerl deltaibili Totale oneri detralbill 

47 45,00 4745 ,00 

1213,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

DATI PER FRUIRE 
01 DETRAZIONI PER 
CANON I 01 LOCAZIONE 

lnquilini di alloggi adibiti 
ad abitazione principale 

Tipologia N. di giorni Percentuale N. di giorni Percentuale 

DATI PER FRUIRE 
01 ALTRE DETRAZIONI 

IRPEF 

REDO ITO 
COMPLESSIVO 

Oneri deducibili 

Mantenimento dei cani 
guida (Bararre Ia casella) 

Spese acquisto mobili, 
elettrodomestici, TV, 
computer (ANNO 2009) 

Alire 
detrazioni 

Codice 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa~ 5 
di cui ai quadri RF, RG e RH con credito per rondi comuni zione in societa non operative 

99129,00 ,00 

REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2- RN 1 col. 3- RN2- RN3; indicare zero se it risullalo e negative) 

IMPOST A LORDA 

Oetrazione per allri familiari a carico 

,00 

99129 ,00 

97 916 ,00 

35274,00 

I 



Oelrazione per spese indicate nella Sez. 111-A del quadro RP {50% dell'importo di riga RPSO) 

Delrazione per gli oneri di cui at/a Sez. IV del quadro RP (55% detl'importo di rigo RP65) 

Oetrazione per gli oneri di cui alia Sez. VI del quadro RP 

Oetrazione rieonosciuta al personale del eomparto sicurezza, diresa e soccorso {riga RC13) 

TOT ALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei righi da RN15 a RN21) 

Delrazione spese sanilarie per determinate patologie {19% dell'importo di eolonna 1 riga RP1) 

Crediti d'imposta Riacquisto prima casa Incremento occupazlonc 
Reintegro anlic/pazioni 

fond/ pensioni 
ehe generano residui ,00 ,00 ,00 

TOT ALE ALTRE DETRAZIONI E CREDIT! D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

IMPOST A NETTA (RN5- RN22- RN25; lndicare zero se II risullalo e negalivo) 

Credito d'imposta per allri immobili- Sisma Abruzzo 

Credito d'imposta per abltazione principale- Slsma Abruzzo 

Credili resldui per detrazioni incapienli (di cui ulleriore detrazione per figli 

Crediti d'imposta per redditi prodotli all'eslero (di curderivanli da lmposte figurative 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Medlazionl 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Crediti d'imposta Fondi eomunl ,00 Altri credili d'imposta 

RITENUTE TOT ALl 
di cui ritenute sospese di cui altre rilenute subile 

,00 

DIFFERENZA (RN26- RN27- RN28- RN29 col. 2- RN30 col. 2- RN31 col. 1 - RN31 col. 2 + RN32 col. 3- RN32 col.4) 
se tale importo e negative indicare l'importo preceduto dal segno me no 

Crediti d'imposta perle imprese e l lavoratori autonomi 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

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

di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

,00 ,00 

,00 

di cui credilo IMU 730/2012 

,00 

di cui acconli sospesi di cui recupero 
lmposta sostitutiva dl cui acconU ceduti di cut ex contribuenti 

mlnimi 
ACCONTI 

,00 

Restituzione bonus Bonus incapienti 

lmporti rimborsati dal sostituto per detrazioni incaplenti 

lrpel da tranenere o 
da rimborsare 
risultanle 
dal Mod 73012013 

Oetenninazione 
dell'imposta 

Trattenuto dal sostiluto 

IMPOST A A DEBITO 

IMPOST A A CREDITO 

RESIDUa DELLE DETRAZIONI E DEl CREDIT! D'IMPOSTA 

,00 

,00 ,00 ,00 

,00 Bonus famiglia ,00 

Ulteriore detrazione per figli Oetrazione canoni locazione 

,00 ,00 
Credito compensato con 

Mod F24 per I versamenU IMU Rimborsato dal sostituto 

,00 ,00 

>' 
>' 

Residua RN23 ,00 Residua RN24, col. 1 ,00 Residua RN24, col. 2 

Residuo RN24, col. 3 

Altri dati Reddilo abitazione principale 

CASI PARTICOLARI ACCONTO IRPEF 
Maggiore base 

imponibile per acconto 
(RETIIMPRESE) (2) 

,00 Residua RN24, col. 4 

1062 ,00 

,00 

Maggiore tiase imponibile per 
acconto (deducibilita 

comp. neg. mezzi di lrasporto) (3) 

I ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF 
REDDITO IMPONIBILE 

,00 Residua RN28 

Reddili fondiari non imponibili 

,00 

Addizionale ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addiziOnale regionale 
I ' 

regionale 
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA 0 VERSATA ' aii'IRPEF 

{di cui altre traltenute 
I 

.00 ) {di cui sospesa ' ) ,00 

ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credilo IMU 73012012 ' 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2012) 

I ' ,00 

ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATANEL MOD. F24 

,00 

Addizionale regionale lrpef Trattenuto dal sostituto Credito compensate con Mod F24 peri versamenli IMU Rimborsato dal sostituto 
da trattenere o da rimborsare 

I ' ' risullanle dal Mod. 73012013 ,00 ,00 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Addizionale ALIQUOT A DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglionl 0
1
,2 

comunale 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 

I ' 
aii'IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA 0 VERSATA 

RC 
I 

730/2012 ' F24 ' 191.00 ,00 00 
altre trattenute ' (di cui sospesa 

. 
) 
. 

00 00 
ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF RISULTANTE Cod. comune ' di cui credilo IMU 73012012 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2012) 
I 

G702 ' ,00 

ECCEDENZA 01 AODIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE OICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

Addizionale eomunale lrpef Trattenuto dal sostiluto Credito compensate con Mod F24 peri versamenti IMU Rimborsato dal sostiluto 
da trattenere o da rimborsare 

' ' ' risulianle dal Mod. 73012013 ,00 ,00 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Acconlo Aliquole Addlzionale comunale lmporto trattenuto o versalo 
addiZionille Agevolazioni lmponibile per Aliquola Acconto dovuto 2013 llattenuta dal {da compililre In caso 
comunale scaglioni datore di lavoro di dichlarazlone lntegrativa) 
aii'IRPEF 
perll2013 I ' 97916,00' ' 0,2 • 59 ,00 • 57,00 

1 
,00 

. 

1060 ,00 

,00 

34214,00 

,00 

,00 

34962 ,00 

-748.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

748.00 

,00 

,00 

164 ,00 

I 
97916,00 

1319,00 

1281,00 

,00 

,00 

38·00 

,00 

' 
196,00 

191,00 

,00 

,00 

5 .00 

,00 

Aceonto da versare 

2 ,00 



SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2012 SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2013 

GIUGNO/LUGLIO GIUGNO I LUGLIO 

MINIMO ,00 MINIMO 

IRPEF ,00 IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE 38,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ,00 
ADDIZIONALE 
COMUNALE 

CEDOLARE SECCA ,00 CEDOLARE SECCA 

I RAP ,00 I RAP 

INPS ,00 INPS 

C.C.I.A.A. ,00 

AL TRE IMPOSTE 00 

I COMPENSAZIONI RIMBORSI 

Crediti ed 
eccedenze lmporto a credito Ecccdcnza di 
risultanti dalla risulbntc dalla vcrsamcnto a saldo 
presente prcscnte dichfara.zione 

dichiarazione IRPEF 
I 

748.00 
2 

,00 

Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 

Addizionale comunale IRPEF ,00 ,00 

lmposta sostiluliva- quadro RT ,00 ,00 

lmposle- quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV ,00 

lmposta- quadro RM- sez. VIti ,00 ,00 

lmposta sostilutiva- quadro RQ- sez. I ,00 

lmposta sostituliva • quadro RQ- sez. Ill ,00 

lmposta sostituliva- quadro RQ- sez. IV ,00 

lmposta sostituliva art. 13 L. 38812000 ,00 

lmposta sostituliva- riga RC4 ,00 

lmporto a credito - quadro lM ,00 ,00 

Tassa etica - riga RQ49 ,00 ,00 

Cedolare secca -riga RB11 ,00 ,00 

Contribute di solidarieta- riga CS2. col. 6 ,00 ,00 

lmposta pignoramento presso terzi- quadro RM- sez. XI ,00 ,00 

IVIE - quadro RM - sez. XV-A ,00 ,00 

IVAFE- quadro RM - sez. XV-B ,00 ,00 

Saldo 
annuale IVA Versamento annuale deii'IVA 

I PROSPETTO DELLE PERDITE DIIMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 

1 

2 

Eccedenza 2007 Eccedenza 2008 

,00 ,00 

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI Dl TEMPO 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 
Cod. 
lnps Cognome e Nome 

Eccedenza 2009 Eccedenza 2010 

,00 ,00 
(di cui relative a! presenle anno 

Codice Frscale %PART. 

3 

2,00 

Crcdlto dl cui sf chiodo 
il rimborso 

Eecedenza 2011 

,00 ) 

QUOTAREOOITO 
OROINARIO 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
OVOTARITEtME 

D'ACCOttTO 
OJOTA RITEtiVTE O"ACCOI'lTO 

r/OtlVliLlUATE 
QUOTA 

ONERI DETRAIOIU 
Ol..o::>Utl".apg'ore~w~tlolt O..OCtlrnllgo;iorttt.s.elmpon.tlli'tpertoeon:o o...or.~IOntptrupl.:l'

ltwuU:. ~op'IO ·ACE (4) pert~reUimprtw(Jj ~~~.lCO/T'il. rwg Utaldltr.a~](J 

1 
2 

1 

2 

1 
2 

2 

1 

2 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

QUADRO RH- SOCIETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE 0 GEIE 
Codice Fiscale Tlpo % 

Partecipazione Quota reddito o perdila 

,00 

,00 

Perdite 
Ill. 

~~·~w~W• Ouobrrug<Jorttu .. 6mpontlltpcreQCOf'(Q 
perttc~e~Utrtiltrell'.w{l) I~OIUCOI'Ili. Mg. Uu.adllru~)() 

OUOTARITENLJTE 
D'ACCOI'lTO 

QUOTA CREOrfO 
OIIUPOSTA 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

QUADRO RH- SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME Dl TRASPARENZA 

Red d. 
Terrenl 

,00 

,00 

Codice Fiscale % Quota reddito o perdila ~Idol I Vcdi!W. OUOTAUACCIORE OASE JUPONIBILE I Partecipazlonel " 
,,, 

PER ACCOUTO RET!It.IPRESE (1) 

,001 I I ,00 

,00 ,00 
QUOTAOULE OUOJACREDm OUOTA CAEDrTO lt.IPOSJE QUOTAONERI CVOJAECCEOEHZE 

RITEM1TEUACCOI'lJO O'lt.IPOSJA EST ERE .. .ttJE OPZIOf~E OETRAla:t.l 

,001 
,00 

,001 
,00 

,001 
,00 

,001 
,00 

{2J'•rt o42, conwN1•qui\CI,ddOK>'tlo~ n . 71 dcJJ\ t!UQ70 2010, eor'Nfrtllo,COtlrnoclf•:UIOni.~~ lotg?e JOiufJ~ 2010. II 1n(rcb dlo.rpCH) 
(lJart4.conwN7l,1~2Sg.uoJI'W)2012"-92 
(CJ dtspolizOtllpttvlllcd.JII'.n.coto 1 dtldl6doecrrbft 2011, n201 corwocrtoiiUOIImodJoeuoolll, d.J~ I 22dc:tmbrt2011 n214 

,00 

,00 

,001 
,00 

Detrozlonl Rlcercatori 

OUOTAONERI 
OETRAlDILI 

OUOTAREOOITO 

,00 

,00 

SOCIETA'UON oPERATIVE 

,00 

,00 

,00 

,00 

OUOJAACCOriTI 

,001 
,00 

• 

NOVEMBRE 

Crcdlto da utllizzarc 
In compcnsazionc c/o 

in dctr.uionc 

74 8,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza 2012 

OUOTACREOITI 
OIIMPOSTA 

· ,00 

,00 

,00 

,00 

I 

I 



IRPEF- SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

Periodo d'imposta 2012 
Codicefiscale CRRMCH65P56G702V 10098 

TIPO Dl REDDITO REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3) 

Rigo 1m porto Rigo lmporto Rigo lmporto 

1 Dominicali - Quadro RA RA11 col. 10 ,00 

2 Agrari - Quadro RA RA11 col.11 ,00 

"' u. 3 Fabbricati- Quadro RB RB10 col. 13 ,00 
~ 

4 RC5 COL 3 (!) 95854,00 
>--
~ 5 Lavoro dipendente- Quadro Rc RC9 ,00 "'-Q. 6 RC10 col. 1 + RC11 34307,00 ~ 
i§ RE 25 RE 25 RE 26 7 Lavoro autonomo - Quadro RE se positivo se negativo E ,00 ,00 ,00 8 
g 

B lmpresa in contabilita ordinaria RF 51 
RF 52 

.!! Quadro RF col. 6 e ,00 ,00 

i RG 34 
se negative 

,00 ,;, 9 
lmpresa in contabilita semplificata RG 34 RG 35 

::;; QuadroRG se positive col. 6 

"' RG 26 
0 col.1 u. ,00 ,00 ,00 ... 
"' <( 

~ 10 lmprese consorziate - Quadro RS RS33 - LM13 col. 1 

.!!! ,00 

i RH14 col.2 
RH14 col. 2 RH17 se negativi 

c 11 Partecipazione- Quadro RH 
RH17 ,00 

RH19 0 RH18 col.1 u 
g se positivi RH14 col.1 

-~ ,00 ,00 ,00 

" "' Plusvalenze di natura finanziaria RT26 + RT36 + 
"' 12 RT48 

Quadro RT RT43 
,00 ,00 

13 RL3 col. 2 RL3 col. 3 
,00 ,00 -

14 RL4 col. 2 RL4 col. 5 
,00 ,00 -

15 Allri redditi- Quadro RL RL19 RL20 

1--
327 5,00 655 ,00 

16 RL22 col. 2 RL23 col. 2 

r-- ,00 ,00 

17 RL30 RL31 
,00 ,00 

18 Allevamenlo - Quadro RD RD18 RD19 
,00 ,00 

Tassazione separata 
RM15 col.1 RM15 col. 2 + 

(con opzione tassazione ordinaria) e 
19 pignoramento pres so lerzi - Quadro RM ,00 RM23col. 3 ,00 

TOTALE RITENUTE 

20 TOT ALE REDDITI TOT ALE PERDITE Riportare nel 

9912 9 ,00 ,00 rigo RN32 col.4 34962,00 

21 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 - punto 20 col. 2) 
99129,00 

22 REDDITO MINIMO (RF42 col. 3 + RG24 col. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00 

REDDITO COMPLESSIVO 
Se non compilato il punto 22, riportare il punto 21- RS37 col. 13. 

23 Se compilato il punto 22, riportare il maggiore tra i punti 21 e 22 
diminuito del rigo RS37 col. 37. 
Riportare nel rigo RN1 col. 5. 

99129,00 

RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI) 

24 REDDITO ECCE DENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 - punto 22) 
,00 

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI 

25 - Se II pun to 24 C maggiore o ugualc al punto 20 col. 2, II residua pcrdite compensabill C ugualc a zero c pcrtanto non deve essere compllata Ia col. 3 del riga RN1 
- Sc II punto 24 e mlnore del punto 20 cot. 2 colcolore: Punto 20 col. 2- pun to 24 
Rlportare nel rigo RN1 col. 3 nei limill dell'lmporto do indlcore nel rigo RN1 col. 2 ,00 



UNICO 2013 Persone fisiche 

CODICE 
FISCALE 

CRRMCH65P56G702V 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 

DAL CONTRIBUENTE 
IN BANCA/POSTA 

TELEMATICAMENTE 
OA INTERMEDIARIO 

COGNOME E NOME 

CARROZZA MARIA CHIARA 

Comune 

PISA 

CO DICE FISC ALE INTERMEDIARIO 

IRPEF • SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

TIPO 01 REDDITO 

Terrenl e Fabbricalf 

Lavoro dipendente e/o penslone 

lavoro autonomo e/o professlone 

lmpresa ordinaria, semplificala o allevamento 

Partecipazione 

Plusvalenze dl natura tinanzlaria 

AHriredditl 

Tass;JZione separata {opzione ordinaria della tassazione) 

lmprese consor.ziate 

REOOITO COMPLESSIVO E TOT ALE RITENUTE (RN1 col. 5 e RN32 col. 4 ovverose contribuente minlmo LM10 ed LM13) 

OAT A DDCUMENTO 

22 07 2013 
CDDICE DICHIARAZIDNE 

10098 

COGNOME E NOME 0 DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO 

REDDITI 

,00 

95854,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

3275,00 

,00 

99129 ,00 

Provincia 

PI 

Conlribuenle 
MINIMO 

0 
Cap 

56123 

RITENUTE 

34307 ,00 

,00 

,00 

,00 

655 ,00 

,00 

,00 

34962 ,00 

"' 
DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATIIN DICHIARAZIONE 

~ o•POSTE E CO!lTR>9\JTI 
0 

CUAORO OEDITO CAEOITO ECCEOOolZAOIVERSAUEtlTO IUPOATO 01 CUI Sl CHJEOE ll. R U90ASO I " ""' CRfOITO OA PORTAAE l OIU ZIONE 

u. MINIM I ' LM ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
!;:: 

748,00 748,00 ..: IRPEF RN ,00 ,00 ,00 ::; 

"' ADDIZIONALE REGIONALE RV 38,00 ,00 ,00 ,00 ,00 "' 
0 

A~DIZIONALE COMUNALE RV ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 
c: 
!! IVA 
c: 

vx ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

8 I RAP 
g 10 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

"' C.C.I.AA. ,00 ,00 ;:j ,00 ,00 ,00 

"' .. · a:: INPS RR ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

CEDOLARE SECCA RB ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

ALTRE IMPOSTE ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Totale rmposle a saldo (A) Tolale credili (B) 

TOT AU I 38 .ool I 748,00 

L ACCONll DIIMPOSTA AL TRI CREDITI I 
IUPOSTE E COUTAISliTI 1M PORTO PRIMA RATA 1M PORTO SECONDA RATA ORIGINE IUPORTO 

MINIM I Credili imposta concessi aile lmprese ~ da quadro RU ,00 

IRPEF Allti crediti(") ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE 2 ,00 

I RAP ,00 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

Tolale acconli 1a rala (C) Tolale acconli 2a rala (D) Tolale Allri Credili (E) 

TOT ALl 2 ,00 

TOT ALE DOVUTO (SALDO 2012 E 1a RATA ACCONTO 2013) AL NETTO DEl CREDITI 
Tolale debili (A+ C) 

40,00 

Tolale crediti (B + E) Crediti utilizzali in comp.ne ("•) 

748,oo 1 

Debito/Credito risullante 

-708,00 

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (saldo 2012 e 1a rata ace. 2013) 

VERSAMENTO 2a RATA 01 ACCONTQ 

ENTROIL 02/12/2013 

VERSAMENTO IMU 

ENTRO IL 17/06/2013 (***) I 
ENTRO IL 16/09/2013 (***) I 
ENTROIL 16/12/2013 (***) I 

• Crediti da ulilizZare In compensazlone non presenU sulfa O.R. 
•• Credito utilizzato In compensazlone in sede dl dlchlarazione per ridurre gil acconli di imposta IRPEF clo !RAP 
... Salvo diverse disposizlonl · 

NOTE 

ENTROIL 

owero 

ENTRO IL 

1 3RATA enlro i 

2 3 RATAenlro i 

I 

I 

4 3RATAenlroi 

s3RATAentroi 

6 3 RATAentroi 

I 

I 

I 

I 

I 

17/06/2013 I 
r-----1-7-,-0-7/_2_0_13 ____ _L ______________________ 1 d~:g~% 

VERSAMENTO A RATE 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

ATTENZIONE: GU IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO 

NON TENGONO CONTO 01 EVENTUAL! CREDITI/DEBITI CHE 

POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZJONE 

DELLA PRESENTE. 


