
lnformativa sui 
trattamento dei dati 
personali (art. 13, 
D.Lgs. n.196, 2003 

Finalita' del 
trattamento 

Dati personali 

Dati sensibili 

Modalita' del 
trattamento 

Titolari del 
trattamento 

< Responsabili 
:del trattamento 
~ 

Riservalo alia Banca o alia Peste ilaliane Spa 

N. Protocollo 

Data di presenlazione 

--------------~u~N1--~---------

COGNOME 

ROSSI DORIA 

CODICE FISCALE 

NOME 

I MARCO 

IR I sis I MIRic lsl41 clll91 Flsl3191 wl 
II D.Lgs. 30 glugno 2003, n. 196, "Codlce In materia dl protezlone del dati personal!", prevede un sistema dl garanzle a tutela del 
trattamenti che vengono effettuati sui dati personal!. 

Di seguilo si illustra sinlelicamenle come verranno ulilizzati i dali contenuti nella presenle dichiarazione e quali sono i dirilli riconosciuli al 
ciUadino. 

II Minislero deii'Economia e delle Finanze e I"Agenzia delle Enlrale, desiderano informarla, anche per conic degli allri soggelli a cio' lenuti, 
che nella dichiarazione sono presenli diversi dati personali che verranno lrallati dal Ministero deii'Economia e delle Finanze, daii'Agenzia delle 
Enlrale e dai soggelli inlermediari individuati dalla Iegge (cenlri di assislenza fiscale, sosliluli d'imposla, agenzie poslali, associazioni di 
calegoria e professionisti) perle finalila' di liquidazione, accertamenlo e riscossione delle imposle e che, a tal fine, alcuni dati possono essere 
pubblicati ai sensi del combinate disposlo degli arll. 69 del D.P.R. n. 600 del29 sellembre 1973, cosi' come modificalo dalla Iegge n. 133 del 
6 agoslo 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ollobre 1972. 
I dati in possesso del Minislero deii'Economia e delle Finanze e deii'Agenzia delle Entrale possono essere comunicati ad allri soggelli pubblici 
(quali, ad esempio, i Comuni, I'I.N.P.S.), in presenza di una norma di Iegge o di regolamenlo, ovvero, quando tale comunicazione sia 
comunque necessaria per lo svolgimenlo di funzioni isliluzionali, previa comunicazione al Garanle della Privacy. 
Gli slessi dati possono, allresi', essere comunicali a privati o enli pubblici economici qualora cio' sia previslo da una norma di Iegge o di regolamenlo. 

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per Ia 
delerminazione dell"imponibile e dell'imposla) devono essere indicati obbligaloriamente per non incorrere in sanzioni di caraUere 
amminislralivo e, in alcuni casi, di carattere penale. 
L'indicazione del numero di lelefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posla elellronica e' invece facollaliva, e consenle di ricevere 
graluilamente daii'Agenzia delle En Irate informazioni e aggiomamenli su scadenze, novila', adempimenti e servizi offerU. 
Allri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o peri quali spella Ia delrazione d'imposla) possono, invece, essere indicali facollalivamente 
dal conlribuenle qualora inlenda avvalersi dei benefici previsti. 

L'effelluazione della scella per Ia deslinazione dell'ollo per mille dell'lrpef e' facollaliva e viene richiesla ai sensi dell'art. 47 della Iegge 20 
maggie 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle inlese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effelluazione della scella per Ia deslinazione del cinque per mille dell'lrpef e' facollativa e viene richiesla ai sensi dell'art.2, comma 250 della 
Iegge 23 dicembre 2009, n. 191 . Tali scelle comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del2003, il conferimenlo di dati di natura "sensibile". 
L'inserimenlo, Ira gli oneri deducibili o peri quali spetta Ia detrazione dell'imposla, di spese sanitaria, ha anch'esso carallere facollativo e 
comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

La dichiarazione puc' essere consegnala a un inlermediario previslo dalla Iegge (Cat, associazioni di calegoria, professionisli) il quale invia i 
dati al Minislero deii'Economia e delle Finanze e aii'Agenzia delle Entrale. 
I dati verranno lrallati con modalila' prevalenlemenle informatizzale e con logiche pienamenle rispondenti aile finalila' da perseguire anche 
mediante verifiche dei dati presenli nella dichiarazioni: 
- con allri dati in possesso del Minislero deii'Economia e delle Finanze e deii'Agenzia delle Enlrale, anche fornili, per obbligo di Iegge, da allri 
soggetti (ad esempio, dai sosfiluti d'imposta); 
-con dati in possesso di allri organismi (quali, ad esempio, isfiluti previdenziali, assicurativi, camera di commercia, P.R.A.). 

II Minislero deii'Economia e delle Finanze, I'Agenzia delle Entrale e gli inlermediari, secondo quanlo previslo dal D.Lgs. n. 196 del 2003, 
assumono Ia qualifica di "tilolare deltraUamenlo dei dati personali" quando tali dati entrano nella I oro disponibilila' e soUo il lore dirello conlrollo. 
In particolare sono filolari : 
- il Minislero deii'Economia e delle Finanze e I'Agenzia delle Enlrale, presso i quali e' conservalo ed esibilo a richiesla l'elenco dei responsabili; 
- gli intermediari, i quali, eve si avvalgano della facolla' di nominare dei responsabili, devono renderne noli i dati idenlificalivi agli inleressati. 

I "filolari dellrallamenlo" possono avvalersi di soggeUi nominati "responsabili". 
In parUcolare, I'Agenzia delle Entrale si avvale della So.Ge.l. S.p.a., quale responsabile eslemo del lraUamenlo dei dati, in quanlo partner 
lecnologico cui e' affidala Ia geslione del sistema informative deii'Anagrafe Tribularia. 

fDiritti Presso il litolare o i responsabili dellraUamenlo l'inleressalo, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, puc' accedere ai propri dati personali 

-
; dell'l"nteressato per verificame l'utilizzo o, eventualmente, per corregger1i, aggiornar1i nei limili previsti dalla Iegge, ovvero per cancellar1i od opporsi al lore 
" lraUamenlo, se lrattali in violazione di Iegge. Tali diriUi possono essere esercitali mediante richiesla rivolla a: 
~ - Ministero deii'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97-00187 Roma; 
i - Agenzia delle Enlrale- Via Crisloforo Colombo, 426 c/d- 00145 Roma. 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jconsenso 

1 
~ 

I 
li: .. 

II Minislero deii'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Enlrale, in quanto soggelli pubblici, non devono acquisire il consenso degli 
inleressati per peter lraUare i lore dati person ali. 
Gli inlermediari non devono acquisire il consenso per illrallamento dei dati personali comuni in quanlo il lore conferimenlo e' obbligalorio per 
Iegge, menlre sono lenuti ad acquisire il consenso degli inleressati per lrallare i dati sensibili relalivi alia scella dell'ollo per mille e del cinque 
per mille dell'lrpef e/o a particolari oneri deducibili o peri quali spelti Ia delrazione dell'imposla e per poler1i inollre comunicare al Minislero 
deii'Economia e delle Finanze e aii'Agenzia delle Enlrale. 
Tale consenso viene manifeslalo mediante Ia sottoscrizione della dichiarazione nonche' Ia firma con Ia quale si effellua Ia scella dell'ollo per 
mille deii'IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF. 

~---------------------------L_a_p_r_e_s_e_n_te--In_f_o_rm __ a_tl_v_a_v_Ie_n_e __ d_at_a_I_n_g_e_n_e_r_a_le_p_e_r_t_u_tt_I_I_ti_to_t_a_ri_d_e_l_t_ra_tt_a_m __ en_t_o_s_o_p_r_a_I_n_d_Ic_a_t_J. __________________________________________ _ 
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Codice fiscale (*) IRSSMRC54C19F839W 

TIPO Dl 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Redditi 

X 

Iva 
Modulo 

RW 

Comune (a State estero) di nascita 

Comune 

LI 

coniug~_!9.(~. 

2 X 
AcCettazioiie 

eredita' giacente 

Ouadro 
vo 

vedov9.!.~ 

3 

Quadro 
AC 

separaJ9.l~ 

4 

liquidazione 
volontaria 

Studl dl 
Sei!Ora 

divorzia.~.Qf~. 

5 

Paramebi 

decedHI9/~ 

6 

Slalo 

lndicatori 

Provincia (slgla) 

NA 

lulelalg/~ 

7 

del 

Cofrettlva Dlchlarazlone 
n~J t~_milnJ, lntegr~IJvNa .!JJ!JYOre 

Data di nascita 
giomo 

Dlchlerazlone 
lntegrallv~ 

Dlchiarazlone 
lntegrallva Eventi 

(a;P2R ~~':{) eccezionali 

Sessa 
(ba~ iel8tiva ~-~ell~! 

9 03 1954 ... Mt .... X 
e.artilaNA (evenluale) 

min~-~~ 

8 

~: ;:rl!~!l~r;1 solo IiP.f!!.Q:9i.~JYI~ ... ei~-~~. ~££.) . 

< .. 
" ~ 
f 
~ 

& 
~ 
i 
~ s 
t 

1/1/2012 alia data 
dl presentazlone 
della dlchlarazlone 

TELFONO E 
~J~~!fZO 01 
ELETTRONICA 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2012 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 31/12/2012 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2013 

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

per scegliere, 
FIRMAREin 
UNO SOLO 
dei riquadri 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE 
PER MILLE 
DELL'IRPEF 

~TR~~~~er;· 
UNO SOLO 
dei riquadri. 
Per alcune 
delle finalila' 
e' possibile 
indicare anche 
il codice fiscale 
di un sog~ello 
beneficia no 

l RESIDENTE 
~ ALL'ESTERO 

S DA COMPILARE 

i SE RESIOENTE 
ALL'ESTERO 
NEL 2012 

"' 

FF.!ziOrie 

Telefono 
prefiSSO' 

NAPOLI 
~pm,une 

Cc;>ml!ne 

numero 

siaio · 

Chiesa Valdese unlone delle chlese 
metodlste e valdesl 

Chiesa Evangellca Luterana In ltalla 

Oomk::ilio 
fiscale 
diver.;o dalla 
r8sid~;a 

' 
1 ' 

NA 

Oichiarazione 
presei1!3ta per 
Ia prima volta 2 

F839 

Uni()Ji8~.ChJ;se cri~tla·r;~ 'a'vventi~i8'. =···· -~~"·· ~ -· . .:~ ASSe·JnbJe&··droiO' IM.IfiilliC"··-
del7"glorno 

Unlone Comunlta' Ebralche ltallane Sacra arcldlocesl ortodossa d'ltalla ed 
Esarcato per I'Europa Meridionale 

Chiesa Apostollca In Ita II a U.:;-lo--;:.e Crlstlana Evangellca Battista d'itaiia· . IN CASO 01 SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA 

O'IMPOSTA NON ATTRIBUITA Sl STABILISCE IN PROPORZIONE AlLE SCELTE ESPRESSE. 

LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE AlLE ASSEMBLEE 01 010 IN IT AliA E AlLA CHIESA APOSTOLICA 

IN IT ALIA E' OEVOLUTA ALLA GESTIONE STAT ALE. 

In aggiu~ta a quanta_ spie_g~to neli'informativa sui trattamento del dati. st precisa che i dati ~ersonall del contribuente v~~""?Y:ili~ti .. ~lp daii:Agenzia delle Entrate per attuafe l_a, s_celta .. 

Sostegno def volontariato e delle altre organlzzazlonl non lucrative dl utllita' soclale, 
delle assoclazlonl dl promozlone soclale e delle assoclazlonl e fondazloni rlconosclute 

che operano nel settorl dl cui all'art 10, c.1,1ett a), del D.Lgs. n. 460 del1997 

FIRMA 

Codice fiscale del 
benefidario (evenluale) 

FIRMA 

Codice fiscaie del 
benefidario (evenluale) 

FIRMA 

Flnanzlamento della rtcerca sanitaria 

Sostegno delle attlvlta' social! svelte 
dal comune dl resldenza del contribuente 

FIRMA 

Cod ice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FIRMA 

Flnanzlamento della ricerca sclentlfica 
e dell'unlverslta' 

Flnanzlamento a lie attlvlta• dl tutela, promozlone 
e valortzzazlone del ben! culturall e paesagglstlcl 

Sostegno delle assoclazlonl sportive dllettantlstlche 
rfconosclute al finl sportlvl dal CONI a norma dllegge, che svolgono 

una rflevante attlvlta' dllnteresse sociale 

FIRMA 

Codice fiscale del 
benefidario (eventuale) 

NAZIONALITA' 

, 1 Estera 

" ~'1~ i.rr~~ 

j------------------------------------------------------------------------------------~~~--~--~ (") Da compilaro per I soli modclli prcdisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccaoografici a striscia continua. 



Cod ice fiscale (*) IRSSMRC54C19F839W 
RISERVATO A Codice fiscale (obbligalorio) 
CHI PRESENT A LA 
DICHIARAZIONE 
PERALTRI 

Cog rome Nome 

EREDE. 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 

oara·di nasdta 
g<>mo 

Comune {o"S'tBtO eSterQ) cii nascita 
anno 

(ve!Mre l1truzlonl) , RESIOENZA ANAGRAFICA Comune (9 State estero) 
---- (0 SE OiVERlfO) 

OOMICILIO FISCALE 

Rappresontanto 
resldenteal'eslefo 

giomo Data dt ~~~~ procedur:mo Prooodura non 
ancor•~t!~ta 

Data di fine procedure 
glomo mOso anno 

CANONERAI 
IMPRESE 

1 
Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenU che esercilano atUvita' d'impresa) 

FIRMA DELLA ' Familiari 
RA RB 

DICHIARAZIONE 

II contribuento didlian~ 
di aver compilato a 
allegato I aoguontl 
quadrt(barrarele 
caselle che lntereuano) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 

a carico 

X X 

EC RU FC 

Situazioni particolari 

RC 
X 

RP 
X 

N. moduli IVA 

TELEMATICA Codice fiscale dell'intennediario 

RN 
X 

RV CR 
X 

RX cs RH R~ 
X 

RM RR 

lnvio avviso telemaUco all'intennediario X 
CON LA FIRMA.SI ESP RIME ANCHE 
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO 
DEl DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE 
INOICATI NELLA DICHIARAZIONE 

SPSSNS62P04G902A 

Rlservato 
all'lntennodlarlo lmpegno a presentare In via telematica Ia dlchlarazione 2 Riceziane avviso telematico 

VISTODI 
CONFORMITA' 

Data dell'impegno 

giomo 

01 07 2013 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

Mod. N. (*) 

Codice carica Data carica 

giomo moro 

Sesso 
Cb:Sn:&:e Ia relaliva caso[la) 

M F 
Provincia (sigta) 

F!Jovincia.(sigla) - C.a.p. 

rererona 
Prefasso 

Codice fiscate ~eta' o ente d ichiaran~~ 

RT RE RF RG RD RS RQ CE LM 

lnvio comunicazione telematica anomalie 
dati studi di settore all'intennediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o dl chi presenla Ia dlchlarazlone per altr1) 

X 

X 

N. iscrtzlone all'albo del C.A.F. 

Ricezione comunicazione telematica 
anomalie dali.studi di settore 

Rlservato al 
C.A.F. o 

Codice fiscale del responsabile del CAF. Codice fiscale del C.A.F. 

al professlontsta 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 

Riservato al 
professlontsta 

FAMILIAR! 
A CARICO 
EIARRARE LA CASElLA 
C • CONIUGE 
F1 • PRIMO FIGLIO 
F • FIGLIO 
A • Al TRO FAUILIARE 
0 • FIGLIO DISABLE 

Cod ice fiscale del professionista 

Si rilascia it visto di confonnita' 
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

Cod ice fiscale del profession isla 

Codice fiscale o paruta IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 

Ia dlchiarazione e tenuto le scritture contablll 

Si attesta Ia certificazione ai sensi dell'art 36 del D.Lgs. n. 241/1997 

Relaz1one di parentela Codlce fiscale (lndlcare II codico fiscale del c:oniuge anche se non fl.scalmenle a carlco) 

CONIUGE SVRNMR56D62L845R 
2 F1 ~~~~g 30 

3 F 

4 F , A D 

5 F A D 

6 F A D 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. 0 DEL PROFESSIONISTA 

N. mesi 
a carico 

5 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Minoredi 
tre anni 

Percentuale 
detrazione 
spettante 

Oetrazione 
100% 

affidamento 
figli 

7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI 8 NUMERO FIGLI RESIDENT! ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE 

QUADRO RA Reddito dominicale ntolo Reddito agrario 

,00 
REDDITODEI . 1 

TERRENI 
~1 

,00 

Esclusi I terreni 
< all'estero da 
:includere nel 10 

jQuadro RL 1 , ... 2 '-

i ,00 
RA2 

3 , •. 
,00 

10 

ft 

~ ,00 ,00 

i RA3 
I 2~'". 

~ ,00 ' ,00 

~ RA4 
.t 2 •. I r·l Barrare Ia 1' 
~ casena so sl tratta ,00 J. tratta dotlo stesso RAS terrooo a della 

~ ~e:C~i~~~~l r ··· 2 , . ~ 

~ rigo precedenle 
,00 

.RA6 

1' 2 .. 

" 
,00 .. RA7 

,00 
10 

3 NY'' 

,00 
10 

,00 

z 
~ RA11 Somma col. 10, 11 e 12; TOTALI 

1 

(•) Da compilare per I soli modolli predispostl su rogli singoll, ovvero su moduli meccanograriCI a slrlscia COf'ltinua 

Possesso 
giomi 

Riiddilo dominicale 
imponibile 

' 5 

' 5 

.. . 5 

' 5 

,00 

,00 

,00 . 

,00 ' 

,00 

,00 

,00 

,00 

%. 

11 

.6 

11 

11 

11 

11 

·11 

11 

Canone di affitto in 
regime vincolistico 

12 
,00 . 

12 
,00 

12 
,00 

,00 : 

,00 . 
12 

12 
,00 

.12 
,00 . 

,00 
12 

,00 

Cis I 
particOiari 
7 ' 

Continua· 
;OOne(") 

8 . 

Esenzione 
IMU 

Reddito domiriic318 Coltivalore 
non imponibile diretto o lAP 

13 
,00 

,00 
13 

,00 

,00 
13 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
13 

,00 

,00 
.13 

,00 

,00, 



~ 
" ,; 
"' g. 
e 

QUADRO RP 

ONERI 
E SPESE 

Sezlone I 
Spese perle 
quali spetta 
Ia detrazione 
d'imposta 
del19% 

Sezione II 

Spese e oneri 
peri quali 
spetta Ia 
deduzione dal 
reddito 
complessivo 

Sezione Ill A 

Spese perle 
quali spetta Ia 
detrazione 
d'imposta 
del36%, 
del41% o 
del 50% 
(interventi di re
cupero del patri
monio edilizio} 

Sezione Ill B 

Dati catastali 
identificativi 
degli immobili e 
altri dati per 
fruire della 
detrazione del 
36% o del 50% 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

COD ICE FISCALE 

I R I s I s I M I R I c I sl4 I c l1 19 I F Ia 13 I 9 I w I 

RP1 Spese sanitaria 
,00 

~P2 Spese sanitaria per familiari non ·a carico 

_RP3 Spese sanitarie per disabili 

.RP4 Spese veicoll per disabill 

RP5.Spese per l'acquisto di canl guida 

RPs·spese sanitMie ratE!iZzate.in preced8nza 
1

RP7 lnteressi.mutul_ipotecari acquisto abi_tazlof!e_ princip~le 

RPB lnteressi per mutui ipotecari 
per acquisto altri immobili 

.RP 17 Allnl speso 

TOT ALE SPESE SU CUI 
.RP20 DETERMINARE 
. LA DETRAZIONE 

,00 

ate1zzaz1on1 spese 
righiRP1 , RP2 e RP3 

f """ .... 

Coritributi 
CSSN-RC veicoli 

REDDITI 

RP9 
lnteressi per mutui contra Hi nel 1997 

1.028.00 
per recupero edilizio 

,00 lnteressi per mutufipotecari per Ia 
RP10 costruzione dell'abitazione,principale ,00 

,00 RP11 lnteressi per prestiti :a m~.:~tui agrari 

,00 RP12 ft:s_sic~ra.zioni s~lla vit_~ e ~ontro ~-~ infortyni 

,00 RPf3 Spese di lstruzione 

,00 RPf4 Spese iunebri 

RP15 s·pese-per addetti ali'assistenza personate 

,00 Rp.16 Spese sport raQazzl 

See' barrata Ia casella 1, indicare importo rata , 
allrimenti sommare RP1 col.·2, RP2 e RP3 

r -------- 'i :ci28"";o' 

previdenziali 
ed assistenziali ,00 ,00 Esclusi dal sostituto 

Assegno al coniuge 

Codice fiscale del conlug~ 

,00 

RP27 Deducibilita' ordina~a 

RP28 Lavoratori ·di prima 
occu.pazione 

.RP23 Contributi per addetti ai RP29 Fondi in squilibrio 

,--'---se_rv_i_z_i d_o_m_e_s_li.o..ci_e_r_a_m_il_ia_ri ____________________ ,_oo_ finanziario 

~R_P_2_4 __ E_ro~g_a_zl_o_ni_l_ib_e_ra_li_a_r_a_vo_r_e_d_i_is_ti_tu_~_· o_n_ir_e_li~gi_o_se ____________ ~·-oo_ RP30 

RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili RP31 
,00 

RP26 Altri one.ri e spese deducibili ,00 ,oo" 
RP32 TOT ALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gil importl da riga RP21 a RP:i1) 

,00 

,00 

,oo, 
,oo: 

Quat~ TFR 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 , 

,00 

Non esclusl dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non .esclusi daLso,~tituto 
·3 

,00 

,00 

Anno 

Periodo 
2006/ 
2012 Codice fiscale lmporto.rata 

N, d'ordlne 

'"""""',. 
10 

,RP41 ,' 2003 95026380634 

'RP43 

jRP44 

iRP45 

jRP46 

RP47 

'RP48 TOT ALE SPE!>E SUL QUALE DETERMINARE DETRA210NE 41% (Righi col. 2,compilata con co_dice 1) ,00 

;RP49 TOT ALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col..2 compilata con codlce)~ o non·!"Jmpilata) 241 ,oo. 
RP50 TOT ALE SPESE SUL QUALE DETERMINAREDETRA210NE SO% (Righi col..2 compilata con cod ice 3) ,00 

N. d'ordlne 
Condominia Codice comune T/U liP Sez. urtJJoomune Foglio 

RP51 """""",. ;<:~.~ •• ~.'!.~. -1 -"·---··· , .. 
5 
'" 

6 7 ' 

Particella Subaltemo 
. ~ I 

N. d'cinllne Condominia Codice comune T/U liP Sez. urtJJcomUne Foglio 
~P52 """""",. ... ... ~~-~l:...- ~ .. ;1···-······· 5 6 . • = 

Particella Subaltemo 

- I = 

N. d'ordine 
Condominia Cod ice comune T/U 1/P Sez. urtJJcomune Foglio 

RP53 ~~.'! CltaSl 
Particella Subaltemo 

CONDUTTORE (estreri]i registrazione contralto) DOMANDA ACCATASTAMENTO 

N. d'ordlne Data Serie Numero e sottonumero Cod. Utrd o Data Numero Provincia uft. Agentla 
l~le Condomlnlo ~:· Enrite Terrilotlo/Entrate 

" Altri dati 'RP54 2·· • ' 

~----------------------------------------------~~----------------------------~------~~ ~ Sezione IV Tlpo Anno Rldetermln8. 
zion~_ rate · Rateazione · N. rata Spese·totale lmp6rto rata 

~ Spese perle £ quali spetta .RP61 ,oo· ,00 

.:i Ia detrazione ~PG2 ,OO ,OO 

· intervento 
1' 

· CaS! 
particolari 
3 

i ~·~rgg~;a 
-~ (interventi ~PGJ ,OO ,OO 

,t finalizz~ti al RP64 ,00 ,00 

~ ~~~~;t:~o) • ~----------~R_P~6-5~T~O-T~A~LE~S~P~E~S~E~S~U_L_O~U~A~ .. L~E~D~ET~E~R~. M~IN_A~R_E~LA~·~D~E~TRA2~~~~0_N~E~. D-E~~~5~5~%~.~(S~o~m~m~a~rn~gl~i. i~. ~~p~o~rt·~,·d~. a~· n~·g~o~· R~P~~~1~a~· R~. P~ .. 64~_ ~.)------~--------------------------~·0~0~ 

ISezione V 
Dali per frulre dl 
detrazionl per 

fi. n nl dlloca Jon 

i sezione VI 
j Dati per frulre dl 
~ altre detrazionl 

RP71 
lnquilini di alloggi adibiti 

ad abitazione principale 

RP81 Mantenimento .dei cani 
quida (B.arrare,la ca'sella) 

Tlpologla Percentuale 

Codice 

' 2 

N. dl glomi 
. 1 

Percen!Uale 

,00 



QUADRORB 
REDDin DEl 
FABBRICATI 
EALTRI DATI 

Sezlonal 
Redditi del 
fabbricali 

Esclusi I rabbricati 
aU'esteroda 
includore ncl 
Quadro RL 

· lmposta 
~dolare secca 

J-: •· 

Sazlona II Dati relativi a/ 
contratti di 
locazione 

Sazlona Ill 
lmmobili 
storici 

·t 

·RB1 

RB6 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

IR I s Is I M I R I c Is I 41 c l1 I 9 I F I 8 13 I 91 w I 
REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC- Redditi di lavoro diQende,_,_n.._.t""e ____ _ Mod.N.- W 

Possesso 
Re.ndita c~tastale Utilizzo giomi percentuale 

Codice 
canone 
5 

Canone 
di.locazione 

358 ,00 •'
2 1 3 365 50 00 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
t3 

,00 : 

Cedolare secca 21% 
t4 

,00 , 
Possesso 

Cedolare secca 19% 
t5 

Rendita catastale Utilizzo giomi 
3 365 

percentuale 
Cod ice 
canone 
5 

Canone 
dUoCazione 

54 ,00 ' 
2 

2 100 00 

REDDITI 
IMPONIBILI 

~endita catastar.e 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Rendi_ta .catastale 

REDDITI 
.IMPONIBILI 

Ren!1ita catastale 

REDDITI 
IMPONIBILI 

R.endita ,catastale 

Tassazione ordinaria 
t3 

,00 

Cedolare secca 21% 
t4 

,00 , 
Possesso 

Cedolare secca 19% 
t5 

,00 ' 

Utilizzo 
2 

giomi percentuale 
Cod ice 
canone 
5 

.Canone 
di Jocazione 

,00 

Tassazione ordinaria 
t3 

,00 ' 

Cede/are secca 21% 
t4 

,00 

Posses so 

Cedolare secca 19% 
t5 

,00 

. Utiiizzo 
2 

giomi percentuale 
Cod ice 
can one 
5 

Canone 
di,locazione 

,00 

Tassazione ordinaria 
t3 

,00 . 

Cedolare secca 21% 
t4 

,00 

Possesso 

Cedolare secca 19% 
t5 

,00 

Utilizzo 
2 

giomi percentuale 
Cod ice 
canone 
5 

Canone 
di Ja·cazione 

,00 

Tassazione,ordinaria 
t3 

,00 

Cedolare secca 21% 
t4 

,00 : 
Possesso 

Cedolare secca.19% 
t5 

,00 

Utilizzo 
2 

giomi percentuale 
Cod ice 
canone 
5 

Canon a 
di locazione 

Tassazione ordinaria 
t3 

,00 

Cedolare,secca 21% ~ 
t4 ' 

,00 

Cedolare.secca 19% 
tS 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Casl Continua-
part;colari V<>no(') 

7 8 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Casl Continuo-
part;colari V<>no (') 

7 8 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Casi Continua· 
parlicolarl ziono c·) 

7 8 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Casl Continua· 
part;colari V<>no(') 

7 8 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Casl Continua· 
part;colari Vono(') 

'1 8 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Casi Continue· 
pa<ticOiari z;Doo (") 

7 8 
,00 : 

REDDITI 
NON IMPONIBILI 

Codice 
Comuns 

9F839 to 

IMU dovuta 
per i12012 

43 ,00 

Cedolaro Esenzlone 
socca IMU 
11 12 

Abitazione principals 
t6 179 ,00 

lmmobili non locati 
17 

Cod lee 
Comune 

IMU dovuta 
per,il2012 

,00 

Cedolaro Esenzlone 
socca IMU 

90271 to 66 ,00 
11 12 

Abilazione principale 
t6 t7 

Cod ice 
Comune 

9 tO 

,00 

IMU d0vula 
per i12012 

lmmobili non locati 

72 ,00 ' 

Codolare Escnzlone 
socca IMU 
11 12 

,00 

Abilazione principale 
t6 

/mmobili non locati 
17 

Cod ice 
Comune 

9 tO 

,00 

IMU dovuta 
per il2012 

,00 

,00 

Cedolare Escnzlone 
socca IMU 
11 12 

Abitazione principale 
t6 

lmmoblli non locati 
•17 

tO 

,00 

IMU dovuta 
peril2012 

,00 

,00 

Cedolare Escnzlone 
socca IMU 
11 12 

Abilazione principale 
t6 

lmmobili non locati 
17 

Cod ice 
Comune 

9 tO 

,00 

IMU dovuta 
per, 112012 

,00 

,00 

Cedolare Esenzlone 
so6ca IMU 
11 12 

Abilazione principale 
t6 

lmmobili non locati 
17 

,00 ,00 

,00 
t3 t4 

;RB10 TOTAL! ,00 ' 
t5 179 ,00 ,00 

REDDITI t6 
NON IMPONIBILI 

17 72 ,00 

RB21 

.RB22 

RB23 

RB31 

1m pasta 
cedolare ~.cca. 21~k 

.. A.cconti. sospe_si 

,00 

,00 ' 

Ricalcolo degli acconti 2012 

lmJ>osta 
_cedolare.seccaJ 9.% 

.b.;;~ta 

Tot81e imposta 
cedpla[~.secca 

,00 , 

Eccederlza 
dichiarazione precedente 
4 

,00 

Estiemi di registiaziori8 del contratto 

EC:cedenza 
compensate nel Mod._E2~ 
5 

tt 

,00 

lmposta.a.debilo 

.oo . 
Imposts a credito 

t2 

_S_~pe NL!rn.oro e~SQ.ttonu~f9 Codica uffclo 
Contratti non 

&IJPO.~. a 30 gg 
7 

AnnOdi 
prese('!tazione dich.ICI 

8 4 

pif{ere.nza 

,00 

.. - . 

,00 

lmponibile 
_ addizionale _co_munale. 

3 
,00 

Acconto 
addizionale comunale 

4 . 

,00 

,00 ' 

,00 

QUADRO RC ~RC1 npologia reddito 2 

2 
lndeterminato/OelerrJ'!i_nato 1 

2 

Redditi 31.901 ,00 

154.674 ,00 
REOOITIOI 
LAVORO 
OIPENOENTE 
EASSIMILATI 

RC3 ,00 
Sulonel 
Rodditi di lavoro 
dipendento o 
assimilaU 

INCREMENTO 
PRODUTIIVITA' 

Proml gla'.assoggottatl a tassazlone 
ordinaria (PuniD 251 CUD.2013) 

,t 
,00 

Prom! gta' assoggettatl ad Imposts 
sOslltuUva (~unto 251 .CUD 2013) 

2 

lmposta Sostllutlva 
(~unlo252 CUD 20t3) 

'4 

lmporti art 51 , comma 6 Tuir (Punto 255 CUO 2013) 
Non 1mpontbtl1 _Non lmponibili assog. Imp. sostilutiva 

.5 

,00 •, ,00 ,00 ' ,00 

<i 

RC4 (compilare solo 
nel casl previsli 
nellelstnii:lonl) 

·opzione o rettifica 
Tass.,.Ord Imp. Sost. 

Preml assoggettati ad lmposta sostltutiva 
da assoggettare a !assarlone,ordinatia 

Preml assOggattali a tassazione ofdiaria da 
assoggettare ad lri"lposta soslilullva lmposta sostitutiva a debito ECcet~~!~u~~ i~:;!~~;titutiva .. ., 

i 
6 7 8 

,00 ' 
9 to 11 

,00 ,00 ,00 

.. 

.r=. RieDntro In ltalia:-R-c_s_R_C_1_+_R_C_2_+_R_C_3_+_R_C4 __ co_l_. 8--~(m::i:.:no-=re~im:.:p,;:o:.:rt~o:.:t::.:ra.::R:.::C4=-co-1._1_•_R_C4_co_l_. -9)_·_R_C_5_co_:_l._1.!;...:c:.:..==.:.:....;:. ____ .:-_-::---;:-....:.--'c;:,;==-----r-----li Riportare in RN1 col. 5 3 186.575 ,OO 
Quota ~se.nte frontalier! ,00 1 (di cui L.S.U, ,00 ) TOT ALE.' 

~ :Rc6 Periodo di lavoro (glomi peri quail speitano le del[azioni) Lavoro dipendente 3 1 6 1S Pensions 

.. ! Sezlone 11 2 
.RC7 Assegno del coniuge ReddiU ; ,00 

i ~~~~~~ quellidi '-":.;_ __ ...::.--'--....:---,--'---------------------"--------------

~ lavorodipondonlo !:R~C:,:B:_ ______ -,-___ .:._ _______ -,-------------'------------...!.:'0:.:0_,, _________________ _ 

!RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare II totale al rigo RN1 cot. 5 TOT ALE ,00 

I Sezlona 111 Ritenute IRPEF Ritenute Ritenute acconto Ritenute saldo Ritenute acconto 
~ Ritcnute IRPEF o (punta 5 del clio 2013 addizionale r:t!gionale addizionale comunale 2012 addizionale comunale.2012 addizionale comunale 2013 
tadd;z;o~aH fRC10 - ..• e_RC4 oolo~['a 1 ~ ) (£~~!_~ 6 del C_UR.3.,0~' __(.f'."-nto 10 de'2_~020~)- (pu~to 11 ~el C.~O 2013) (P.utl_IO 13 ~ei~UO 2g13) 
l ~~~aJ~~IriRPEF - ~ 1.177 
s~~~----~------------------------~6~8~.1~2~2~,o~o-' ------------------~3~.7~8~8~.o~o------------------------~5~1~,o~o--------------------~~~~,o~o _________________________ 3~6~9_,~oo~ 

ISnlon•IV 
. Ritenute per lavori ;RC11 .Ritenute per lavori . ~ocialmente utili ,00 

4: socialmenta " " :RC12 Addizionale regionale air IRREF ,00 

j Se:zlone V 

~ qomparto 

s:·~~~ 

. Detrazi.one personale 
!RC13 t:Ompiirto sicureiza 

(punto 118 del cup 2013) .oo: 
(') Barrare Ia casella so sl tratta della slosso lerreno o della stessa unita' lmmobiliaro del rigo precedonte 

RC14 Dati contribute 
di solidarieta' 

Reddilo a1 netto dol oonlributo dl 
~~uaziona_ (P._\.1010 136 .~U0_ 20.13) 

,00 

Contribute di &OIIdarieta· trattonuto 
(~unto__138 _CU0.20.13}. 

,00_ 



,. 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

'"" . 

CODICE FISCALE 

IRIs Is I Ml R lc 15141 cl1191 F lsi 3191w I 
REDDITI 
QUADRORL 

· 9 e nz1a 
------d:.::··~-_.:::::;. ntra te --------Altrl redditl ---------------------Mod. N. UJ-----

SEZIONEI·A Tipo reddito 
1 

Redditi 

Reddltl dl capllale RL 1 Utili ed altri proventi equiparati 

SEZIONE 1-B 

Reddltl dl capitate 
lmputatl da Trust 

SEZIONE II-A 

IRL2 Altri .redditi di capilale 

'RL3 Totale (sommare l'importo di col. 2 agli allri reddiU lrpef e riportere il tolale al rigo RN1 col. 5; 
sommare l'importo di col. 3 aile altre ritenute e riportare iltotale al rigo RN32 col . 4) 

Codice fiscale del Trust Reddito 

,00 

IRL4 
Eccedenze di imposta Altri crediti 

,00 ,00 

Reddltl divers! RL5 Corrispettivi di cui all'art 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 

RL6 

'RL7 

RL8 

' RL9 

iRL10 

'RL11 

iRL12 

:RL13 

Corrispetlivi dl cui all'art. 67, lett. b) del Tulr {rivendita di benl 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 

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 

Redditi di natura fondiaria non deterrninabili catastalmente (censi, declme, livelli, 

ecc.) e redditi dei terreni ?ati in affitto per usi non agricoli 

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

Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti 
industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore 

Reddltl derlvanti RL 14 Corri~pettivi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente 
da attivlta' 

obbllghl dl fare, . RL16 ComRensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o perrnettere 
non fare e 
permettere •• RL17 Redditi.determinati ai .sensi.dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir 

SEZIONEII·B 

1RL18 Total! (somma.re gli impor:!i d.a rigo RL5 a RL 17) 

RL 
19 

Reddllo netto(col. 1 rigo RL 18 ·col. 2 rigo RL 18; sommare l'importo dl rigo RL 19 agli 
aitri redditi lrpef e riportare il totaie al rigo RN1 col. 5) 

RL20 Ritenute d'acconto (sommare tale 1m porto aile allre ritenute e rlportare II totale a! rig_o RN32cot 4) 

' RL21 Compensi percepiti 

Credit! dllmposta sui 
fond! comuni dllnvesllmento 3 . .. .. ..... . . 

,00 

Acconti versati 

,00 

~i 

Attlvlta' sportive 
RL22 Totale compensi assoggettati Reddlto lmp.onlblle 

,00 

,00 

,00 

Credit! per lmposte pagate alrestero 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

510 ,00 

,00 

,00 

510 ,00 

510 ,00 

94 ,00 

Ritenute 

,00 

,00 

,00 

Ritenute 

,00 

Spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

i dllettantlstlche a litolo d'imposla {sommare agli altri redditi lrpef e 
" e collaborazlonl ,00 nportare i!.totaie al rigo RN1 col. 5) ,00 
J concorl,bandee----------------------------------------------------------------~~~~~~~==~~~~~~~------------------------------~~ 
- Ritenute a tllolo d'acconto 
ffilodrammatlche 1RL23 Tolale ritenute operate sui compensi (sommare tale lmporto aile altre ritenute 

percepiti nel 2012 ,00 e riportare if totale ai rigo RN32 col. 4) ,00 
" ~ RL24 Totale addizionale regionale trattenuta Addizionale regionale 
~ sui compensi percepiti nel 2012 ,oo (da riportare nel riga RV3 col.3) 00 
~----------------------------------------------------------~--------------------------------------------~·~· ~ 
~SEZIONE Ill 
~ RL25 Proventi Iordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industrial!, ecc. percepiti dall'autore o inventore ,OO · ! Altrl red dill dl _R __ L_2_6 __ C_o_m_p_e_n-si_d_e_ri_v-an_t_i d-a-1-i'a-tt-iv-it_a_' d-i-le_v_a-ta--de_i_p-ro_t_e-sti-. e-s-e-rc_i_ta-ta--da_i_s_e-gr-e-ta_n_· co __ m_u_n_a_li------------------------------------------------------------....:..:

0
..:...
0 

~. lavoroautonomo ~, --------~--------------~----------------------------------~----------------------------~--------------------------------~·--
,t Redditi derivanti dai contratti di assoclazlone in partecipazione se i'apporto e' costituito esdusivamente 
~ RL27 da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita 
2 per azioni e a responsatiiiita' limitata ,00 I RL28 Totale compensl, provenU.e reddltl (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27) ,00 

/i: RL29 Deduzlonl forfetane delle spese dl produzione del .compensl e del proventl dl cui al righl RL25 e RL26 ,oo: 

~ 1 
RL30 Tota_le netto com pens I; proventi e roddltl (RL28 ~ Rl29; sommare l'importo agii allrfredditi lrpef e ripC?rtare il totale al riga RN1 C!JI. 5) I ~ 

~-------------· ~R~l~3_1 __ R __ ite_n~u~t~e~d-'a_c_c_o_n_to __ (~s_o_m_m_a~r_e_ta_le~· -im~p~o-rt_o_a_ll_e_a_lt_re~· -rit_e~n-ut_e_e_n~· p_o_rta __ re •. i.l_to_ta~. le~a-ln~·g~o-R_N_3_2 __ co_l_ .. 4~)~------------------------~----------------------~·o~o~:~ 



" ij 
~ 
l 

! 
i 

QUADRO RN 

IRPEF 

-~~·· 

1 Determinazione 
~ dell'imposta 

I 
li: 

" 
~ Altri dati 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

I R I s I s I M I R I c I 51 41 c l1 I 91 F I 81 31 91 w I 
REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 

Perdita compensabili 

iRN1 
REDDITO 

COMPLESSIVO 

Reddito di riferimenlo 
R~r ageyolazipni fiscali 

187.085 ,00 . 

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

2 
cc;n ~redito ·per fo~ndi co,muni 

Reddilo ininimo da partecipa
zione in soci9ta' non operative -. ,00 

iRN3 Oneri deducibili 

IRN4 REDDITO ·IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3- RN3;.indlcare zero se it risulta1o e' negative) 

IRNS IMPOST A LORDA 

IRN6 Detraziane per coniuge a carico 

iRN7 Detrazione per figli a carico 

iRNB Ulleriori detrazioni per figli a carico 

!RN9 Detrazione per altri familiari a carico 

i_~N 1 0 Oetra.zione per redditi dllavoro dipendente 

!RN11 Detrazione per redditi di pensione 

! RN 12 Detrazione per redditi assimilati a quem di lavoro dipendente e altri redditi 

iRN13 TOT ALE DETRAZIONI PER CARICHI 01 FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi da RN6 a RN12) 

jRN14 

DetraZiOne canon/ 
di locazione 

Totale detrazione 
Credito residua da riportare 

~!J.iQ!l..~~~c;gl, 2. 
(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 

jRN15 Detrazione per oneri lndicati nella Sez. l ·del Quadro RP (19% dell'importo di riga RP20) 

jRN16 Datrazione per spese indicate nella Sez.III-A del Quadro RP (41% dell'importo di riga RP48) 

!RN17 Detrazione per spese indicate nella Sez.III-A del Quadro RP (3ti% dell'importa di riga RP49) 

lRN1 B Detrazione per spese Indicate nella Sez. 111-A del Quadro RP (50% dell'importo di riga RP50) 

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

JRN20 Detrazione per gli oneri di cui alia Sez. VI del quad~ RP 

•RN21 Detrazione riconosduta al personate del comparto sicurezza, difesa e soccorso (riga RC13} 

RN.22 TOT ALE DETRAZIONI O'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei righi da RN15 a RN21) 

!RN23 Detrazione.spese sanitaria per determinate patol~ie (19% detrimporto di colonna ·1 riga RP1) 

iRN24 
Credito d'imposta 

che generano residui 

Riacquisto prima casa Incremento occupazione 
Reintegro anticipazioni 

fondi pensione 

,00 ,00 

lRN25 TOT ALE AL TRE OETRAZIONI E CREDIT! O'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

!RN26 IMPOST~ NETTA (RN5- R('j22- RN2S; indicare zero se it risultato e' negative) 

! RN27 Credito d'imposta per altri immobill - Sisma Abruzzo 

IRN28 Credito ~imposts p~r abitazione prindpale - Sisma Abruuo 

IRN29 Crediti residui per dE!trazioni lncapienti (di cui ulleriore detraziane per figli 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti .da imposte f~gurative ,00 ) 

Fondi comuni 
, RN31 Crediti d'imposta 

,00 

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite 
!RN32 RITENUTE·TOTALI 

,00 ,00 

,00 . ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
' 2 

,00 

,00 

195.oo 

.oo . 

87,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Medlazioni 

,00 ,00 , 

,00 

,00 

,00 

,00 

Altri crediti di lmposta 
2' 

,00 

di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

,00 

'RN33 DIFFERENZA (RN26 • RN27 • RN28 • RN29 ool. 2 • RN30 col. 2- RN31 col. 1- RN31 col. 2 + RN32 col. 3 • RN32 ool. 4) 
se tale importo e' negative lndicare rimporto preceduto dal segno mana 

RN34 Crediti d'imposta perle imprese e I Iavorata~ autonomi 

IRN35 ECCEDENZA O'IMPOSTA RISULTANTE.OALLA PRECEDENTE OICHIARAZIONE 

!RN36 

iRN37 

, RN38 

[RN39 

IRN40 

IRN41 

!RN42 

IRN43 

di cui acconti sospesi 
ACCONTI 

,00 

Restituzione bonus Bonus incapienli 

lmporti rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef da trattenere o 
da rirllbo.rsare risultante 
dal Mod. 73012013 

1M POSTA A DEBITO 

IMPOST A A CREDITO 

Trattenuto dal sostituto 

RESIOUO DELLE DETRAZIONI E DEl CREDIT! D'IMPOSTA 

Residua RN23 

Residua RN24, col. 3 

Reddito abitaziona P:rinclpale 

,00 

di cui acconti ceduti 

,00 

,00 Bonus famJglia 

Ulteriore delrazione per figli 

,00 
Credito compensate con 

-~gg F2!eer .~ .ve~~!1].4!."ti .. ~~Y .;:, 
2 

,00 

,00 Residua RN24, col. 1 

,00 Residua RN24, col. 4 

179 ,00 

di cui credito IMU 730/2012 

dl cui ex contritiueinti 
!Jli!)im_i 

,00 , 

,00 

,00 ,00 
' 2 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato dal soslituto 

,00 

,00 Residua RN24, col. 2 

,00 ·Residua RN28 

Redditi fon_diari. "?n imp~ibili 

187.085,00 

187.085,00 

73.617,00 

,00 

282 ,00 

00 

73.335 ,00 

,00 

68.216 ,00 

5.119,00 

1. 700 ,00 

,00 

2.278 ,00 

1.141 ,oo 

,00. 

,00. 

,00. 

72 ,oo. 



PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

IRIs Is I Ml R lc lsl41 ell 191 F lal3191w I 
REDDITI 

QUADRO RV- Addizionale region ale e comunale aii'IRPEF 
________ QUADRO CR- Crediti d'imposta Mod. N. LlJ 

REDDITO IMPONIBILE 

Sezionel ~~-V_2 ____ A_D_D_I_Z_IO_N_A_L_E __ R_E_G_IO __ N_A_L_E_A_L_L_' l_R_P_E_F_D_o_v_u_T_A ____________________________ ~<~ __ •i ~p-•rt_i_oo_la_n_· a_d_d_iz_io_n_al_e_r~~~o_n_a_le ____________ -7 ____________ =3~.~7~9~8~~·0~0 

Addizionale 

~~~~~~~~ 

Sezione II-A 

Addizionale 
comunale 
aii'IRPEF 

Sezione 11-B 
Acconto addizi~ 
nale comunale 
aii'IRPEF 
per 112013 

QUADROCR 
CREDIT! 
D"IMPOSTA 

Sezlone 1-A 

Dati relativi 
al credito 
d'imposta per 
reddlti prodotti 
all' estero 

Sezlone 1-B 
Determlnazlone 
del credito 
d'imposta per 
redditi prodotti 
all' estero 

Sezlone II 

'!.Prima casa 
~ e canoni 
j non percepiti 

~Sezione Ill 
;, Credilo d'imposta 

§ ~cc~~~?~~e 
!il Sezione IV i Credlto 
o d'imposta per 

! ~~s~~~~olpl ti 
I in Abruzzo 

j sezione V 

' ~:~~~!~~~~~~~~~~a-
2 zlonl fondl nslone 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA 0 VERSATA 

,oo ' l 
RV3 

(di rui sospesa ·2~· (di cui allre t~ttenute 

RV4 
ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Codice Regione dl cui credllo IMU 730/2012 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2012) 

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

RV6 

:RV7 

RV8 

Addizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
risultante dal Mod. 730/2013 

Traltenuto dal sostituto 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

,00 

Credito compensate con 
t-1od .~24 per I ~~rsa'l!.~nt! l.~l.J. 

2 
,00 

RV9 ALIQUOT A DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNAL:_E ALL'IRPEF TRATTENUTA 0 VE~.~ATf' 

Rimborsato dal sostitutO 

Aliquote per scaglioni 

Agevolazioni 

1 

1x 

,00 

,00 ' 

RC 1 1. 228 ,00 730/2012 ,00 F24 36 ,00 

3. 788 ,00 

,00 

,00 

10 ,00 

,00 

1.331 ,00 

RV11 "5 
,00 (di rui sospesa 1 

• 6 
,00 ) • 1.264 ,00 altre lrattenute 

ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISUL TANTE Codice Comune di cui credito IMU 730/2012 
RV12 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2012) 
1 F839 ,oo 43 ,00 

RV1J ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 51 ,00 

Addizionale comunale lrpef 
RV14 da trattenere o da rimborsare 

risul1an1e dal Mod. 730/2013 

Tranenuto dal sostituto 

RV15 ADDIZIONALE·COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

!RV17 Aliquote 

,00 

Agevolazioni lmponibile per scaglioni Aliquota 

CR1 

Cod ice 
Stato.estero 
1 

187.085 ,oo X 
Anno Reddito estero 

Cred1fo uflitzzafo 
,00 . 

lmposta nella nella precedenti dichiarazioni 

,00 
8 

,00 

CR2 
,00 

,00 ,00 

CR3 
,00 

,00 ,00 

tCR4 
,00 

,00 ,00 

Anno 
CR5 

CR6 

Ci'edilo compensate cOn 
MQ!!.E.2~ perJ . .'!~~.'!!~ti.l~l,! 

2 
,00 

Rimborsato dal sosti1ulo 

,00 

75 ,00 

,00 

Addizionale comunale lmporto trattenuto o versato 
2013 trattenuta dill (da compilare in caso·di 

Acconto dovulo datore di lavoro dichiarazione inlegrativa) Acconto da versare 

399.oo: 369,00 ,00. 30 ,00 

lmposta estera 

,00 , 
di cui relative 

aile Stale estero di colonna 1 

Totate·col. 11 sez. I'A 
rif.erlte .a!Lo. stess,o a. nne, 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 . 

,00 

,00 

,00 . 

,00 

Reddilo complessivo 

Quota di imposta lorda 

10 

10 

10 

10 

Capienza nell'imposta netta 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

· lmposta lorda 

Imposts estera entia II hmtfe 
della quota d'imposta lorda 

11 " . 

11 

11 

11 

Credito da utlhzzare 
Q.eJ[a P.rP.5j >Ql9 di chja\<!Zi(\nB 

4 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

CR7 Credito d'imposta peril riacqulsto delta prima casa 
Residue precedente dichlarazione Credito anne 2012 di cui .compensate net Mod. F24 

CRB Credito d'imposta per canoni non percepiH 

CR9 

CR10 Abitazione 
principale 

' CR11 Altri 
lmmobili 

lmpresa/ 
professlone 

1 

Codice fiscale N. rata 

Codice fiscale 

Anno antidpazione Reinlegro 
Totale/Parziale Somma reintegrata 

CR12 1 2 . 

' ,00 . 

,00 ,00 

Residua precedente dichiarazione 

,00 ' 

Totale credilo Rata annuale 

,00 

N. rata Rateazione T a tale credit a 

Residue. precedents dichiarazlone Credito anno-2012 

,00 . 

Residua precedente dichiarazioile Credito anne 2012 

3 -
,06 

,00 , 

di cui compensate net Mod. F24 

,00 

Residua precedente dichiarazione 

5 
,00 ,00 

,00 

,00 

Rata annuale 

,00 

di cui compensate net Mod. F24 

6 
l ,00 

di cui compensate net Mod. F24 i Sezione VI 
Crediti d'imposta 
per mediazionl · ,OO '. 

~~~~~~------------~--------------------------~--------------------------~·o~o--~------------------·~0~0~----------------~~ 
CR13 

j ~~z~~~~VII 
~ d'imposta 

CR14 
Cod ice Residua precedente dichiarazione 

2 
,00 

Credito di cui compensate net Mod. F24 Credito residue 

,00: ,00 ,00 


