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Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Cod ice in materia d i protezione dei doti personali ", prevede un sistema di garanzie a tute la dei 
trattamenti che vengono effettuati sui doti personali. 
Di leguito li illuslro linleticomente come verranno utilizzati i doti contenuti nello presente dichiarazione e quali lana i dirilli riconOlciuti 01 
cittadino 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarlo, anche per conio degli ohri sogsetti o ciò tenuti, 
che nello dichiarazione sono presenti diversi doli personali che verranno trottati dal Ministero d.II'Economia e delle Finanze , dall'Agenzia delle 
Entrale e dai sogSelii intermediari individuali dallo leSge (centri di oniltenzo fiscale, sostituti d ' imposto , agenzie posloli , anociozioni di 
categoria e profenionistil per le finalità di liquida z ione, accertamento e riscossione d.lle impolte e che, o tal fine, alcuni d oti ponono enere 
pubb licati ai se nsi del co mbina to disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge 1'1.133 de l 
6 ogolto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del26 ottobre 1972 . 
t doti in paneno del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Enlrale possano essere comunicati od altri soggetti pubblici 
(quali, od esempio, i Comuni, l'I.N .P.S.). in presenza di uno norma di legge o di rego lamento, ovvero, quando tale comunicazione sia 
comunque necessario per lo svo lgimento di funzioni iltituzionali, previa comunicazione 01 Gara nte delta Privacy. 
Gli steui doti ponono, altresl, enere comunicati o privati o enli pubblici ecanom ici qua lora ciò sia previsto do una norma di legge o di regolamento . 

lo maggior porte dei doti richiesti nello dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituoli e que lli neceuori per lo 
determinazione dell'imponibile a dell'impallo) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere 
amministrativo e, in alcuni cosi, di carattere penale 
l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fa .. e dell'indirizza di pOltO elettronico e invece facoltativo , e consente di ricevere 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novitò, adempimenti e servizi offerti. 
Altri doti (od elempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali lpetto lo de lrozione d'impolto) pouona, invece, euere indicati facoltativamente 
dal conlribuente qualora intenda avvaleni dei benefici previsti . 

l'effettuazione dello 5celta per lo d.,tinazione dell'otto per mille dell'lrpef • facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art. 47 dello legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di rotifico delle intese stipu la te con le confenioni relig iose . 
l'effettuazione della scella per lo destinazione del cinque per mille dell' lrpef' focolto livo e viene richieslo ai sensi dell'ort.2, comma 250 dello 
legge 23 dicembre 2009, n, 191 . Tali Icelte comportano, secondo il D.lgs. n. 196 del 2003 , il conferimento di doti di natura "sensibile". 
l'inlerimento, Ira gli oneri deducibili o per i quali spetto lo detrazione dell'imposto , di spese sanitarie, ho anch'esso carattere facoltativo e 
comporto ugu a lmente il conferimento di doti lensibili . 

lo dichiorazion. può euere consegnalo o un intermediario previsto dallo legge (Cof. associazioni di categoria , profeuionilti) il quale invio i 
doti 01 Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate . 
I doti verranno trotto ti con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finali tò da perseguire anche 
mediante verifiche dei doti presenti nelle dichiarazioni: 
• con altri doti in posseno del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate , anche forniti, per obbligo di legge, do altri 

soggetti (ad esempio , dai sostituii d'imposlol; 
• con doti in pOlle150 di altri orgonilmi (quali, od esempio, istituti previdenzioli, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.I. 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrale e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003 , 
assumono lo qualifico di "Iitolore del trattamento dei doti personali " quando tali doti entro no nello loro disponibilità e sotto il loro dire tto controllo . 
In porticolore sono titolari : 
" il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrale, prel50 i quali è conservato ed elib ito o richiesto l'elenco dei responsabili; 
" gli intermediari, i quali, ave si avvolgono dello focoltò di nominare dei responsabili, devono rende rne noti i doti iden lificotivi agli intereuoti . 

I "titolari del trattamento" ponono avvalersi di loggetti nominati "responsabili". 
In particolare, l'Agenzia delle Entrale si avvale della So.Ge.l. S.p .a ., quale responsabile esterno del trattamento dei do ti, in quanto partner 
tecnologico cui' affidato lo gestione del sistemo informoti ... o dell'Anagrafe Tributario . 

Presso iltitolore o i responsabili del trattamento l'interenoto, in base all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri doti personali 
per verificorne l'utiliuo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dallo legge, ovvero per cancellarli od opponi alloro 
trattamento , 5e tra Iloti in violazione di legge. Tali diritti paliano euere elercitoti mediante richielta rivolto o : 

Miniltero dell'Economia e delle finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Ramo ; 
• Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma. 

Il Ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate , in quanto 109getti pubblici , non devono acquisire il consenso degli 
interelloti per poter Ira Ilare i loro doti personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il troltamento dei do ti personali comuni in quanto il lo ro conferimen to è obbligatorio per 
legge, mentre sono tenuli ad acquisire il consen50 d egli inlefenali per trallare i doli sensibili re lativi 0110 Icelta dell' 0 110 per mille e del cinque 
per mille dell'lrpel c/o o particolari oneri deducibili o per i quali spetti lo detrazione dell'impolta e per poterli inoltre comunicare al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate 
Tale consenso viene monife'loto mediante lo soltO$crizione dello dichiarazione nonche lo firmo con lo quale $i effettuo lo scelto dell' otto per 
mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF. 

La presente informativo viene doto in g e nerale pe r tutti i titolari de l trattamento sapra indicati. 



Codice lisco le (0) 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI Del 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Do "ompilo re 1010 ae 
vorio'o doli /1 /2012 
0110 dolo d i presen.o!ione 
de llo dk hio ro, ione 

TElfFONO 
E INDIRIZZO 01 POSTA 
ElETTRONICA 

DOMICIUO FISCALE 
ALOI/01/2012 

OOMICIUO FISCALE 
AL31/12/2012 

DOMICIUO FISCALE 
ALOI/Ol/2013 

SCElTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEll'OnO PER 
MILLE DElL'IRPEF 
per lee g liere, FIRM ARE in 
UNO SOLO dei riquod,i 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
Del CINQUE PER 
MILLE DEll'IRPEF 
per scegl.er., FIRM ARE in 
UNO SOLO dei riquad ri. 
Per aloe une delle fina litO 
è ponibile indicore 
on"h. il cod ic. filco l. 
di un soggerta beneficiorio 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPilARE 
SE RESIDENTE 
All' ESTERO NEl 20 12 

RCCGFR30014M082x 

Quad,o 

x VO "I 
Quod,o 

. c 

Oichioro,iolle 
illltogroltvo 

lo" 2. ~o, 8· .. ,. 
OPI 322/ 98) 

I I 

COIIIUM (o SIO IO e.'-tol di lIG ... iIa _________________ _ 
0010 di 110." ,10 

VITERBO 

Inditino 

Comll lle 

VITERBO 

'>010 

Chieso Valde .. unione delle chies. 
metodi, .. e voldesi 

ChieSI;! ApostolicI;! in Italia 

Cellv'ore 

Chieso COItoKO 

RICCI GOFFREDO 
Chiesa Evangelica Luterona in holia 

Unione Cristiono Evongelico 
Battista d'Italia 

SoIRgno chI_ ..... _ ......... oltr. or._iuoaionl non IuctOtfv. di ................. 
cl ... olloàodonl .. promodo_ .odo .. e •• anoclonloool. fondenionl ric_Iut. 

che ~ ... n.llel .. tto,; et; UH olrao1. IO, c. I , "" 01, .' D.lII' . n. "60 oIeI 1997 

, .... RICCI GOFFREDO 

Finanr.iam ... to della ri_ Mlnitoria 

filMA 

VT i4° I "ii41 i930 M X 

li'.'.,OIO olliQt,lidofo,e 0....,.,0 01 "urotore follimenta,e 

Unione ChieM! cn.tione crwentisle 
del r gHlrno 

UniaM Comunità Ebraiche ltolion. 

Auemblee di Dio in Italia 

Saao arcidiocesi orlodot.sa d'lta5a ed 
Uo,cakI per l'Europa Meridiof'ale 

... (A5O OI5CtlIA NON UI'lUS'" D" ' .... TE on CONI1:IIUENTl!. u. .".,mzJOHf DfI.lA 0l.I01/1 

D""'I'OS'" NON ... " .... 1 ... $I SLt.IllSCf'" l'tOf'OUJ:lNI M1f 5Cnn: ISl'ltUS! 

lA. 0001" NON "nuVIIA Sf'fII"NTt AUf ... SSUdIIE DI DIO 1<1 ""li" E ... u..o. CI«r.A "l'Osrouc:" 
IN n"'lloto f DEVOlUtA "llA CESTIONE sr .. Wl 

"" .. 
Codlce!ì.col. .1 

finonzia .... .- ....... ric..., .. HIentific .. 
.. deI'unjyenitil 

I. .... t .. io"ol ..... ""' .. t 

FIn"nlliam.nfo ...... otttvltò .. , .......... promodo_ 
.. _koru::u ..... del ...... wlturali .. poe~ 

, .... 

s..t.sIno .... o_lcntoni 5pen;v. ....... Ntic: ... 
ne_se ..... 01 mi lpot1IvI dal CONt ° no~ di legge, et.. n-olgo_ 

u .... "'y.,,, attività di Iro ......... _iole 

Coda ~KoI. cl.! I 
t-.lic jor" ( ...... Il101.) '=:=::;::::=:::::-:;;::::::!~-::::"::-::.L::-:'::~=...J 

III CI'II ' ~lIfO o q\l'OlIlO ' P"'8elO ""II', .. Io,me';YO . wl ,"'''''''' ...... dei doli , .' prec llo eh. : 01 ... p.noHI; del C .. II ........... .,.rollllO u"",&o1i toIo dctt ........ io del. biro" Pf' .......... 10 .cello 

Codics filc ..... ~ Siloto ..... e di r •• ioiI. r'lIO 'ce 1010 ••• 1'0 
NAZIONAUTÀ 

hl.ta 

Indinn o 

lioliono 

to, O .. ("mp'Io •• p";,,,~ ",,,d.ll; p/edi.po.h III fogli •• n • .,k .. ""e.o 011 mod~l; me"conog,,,lici CI l ', i,,;o con""uo 



J 
5 

Codice Fiscol. (. ) 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FAlliM ENTARE 
o DEll'E RE DITÀ, ecc 
(ved.r.I.!.uzionil 

CANONE RAI 
IMPRESE 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il (onfrib ... nl. dichia.o di ov •• 
compiloto • ollewolo i ' 051"l1l'I" 
quad .. ibo,ro .. le co .... eh. 
"' ...... Ionol 

IMPEGNO ALlA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservoto ol'intoermediario 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
RiMf'Yato 01 C ..... F. 
o ~ profeulonista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Rilervoto 
01 pnIIenionista 

FAMILIARI A CARICO 
IAUAIf lA 'AS(LL\: 
c • CONIUGE ... PllMOfIGlIO , . 'OGUO • • AllllO fAMllIA.IIE , . fIGlIO DlSAII.I 

QUADRO RA 
RED DITI DEI TERREN I 

Eodu.i j !e ... ni 01· .... 0 
da 'nclud ... tI.1 O"odro Rl 

('" Bono •• lo co .. llo 
Hl " frolto d.rlo ....... 
..... tIO o d.la .lena 
unikl ....... abilia .. d.1 
,iga prlc.d.n .. 

I RCCGFR30D14M082X Mod_ N 

COdic. conco 

Oo/Q "i nOKila~::::::;~::::;-- Co"' .... . lo Sia"" .. _I di;".;'~.;;~;-;:=::;;;===~========::::;;=;;;:====::::;;==::;;;;;::=;;::~ 
'OO<M I _ .. 

Irso r,.:. AN ... ~,l.f I(... COMune io Slaloo • • _1 
(O SE ONUSOI 
OOMlCllO flSCA l( 

FrCllion., via. num • • o c;"';(o Iinditiuo ute.o 

Do to di inizio pro(eduro 

Fo ... ilio" o CO'ICO RA 

X X 

EC .u 

.. 
X 

lC 

X 
" 
X 

N . ... odulo IV" 

I~ 

X 
IV 

X 

' .... no 1 "'... I 

es '" X " 1M 

Invio oVYiMl 1.llmoli(.o o U' intermldiorio 

.. 
X 

Pro"'; .. cio , .... , 

Il ,Q 

Invio COll'lunicazionl ,.1.11'101'(,0 onOll'lol'l 
doli .Iudì di •• Itor. oll'inte,m.dio,io 

1M 

CON lA f ......... SI unfole ANCHE 
l CONS!N50 "llU.ru.M!NIO 
Df! ""n '[NSUJ fV[NIUAI.M&H1! 
NOlC.lI NEllA DIC ...... u,zONE 

fiRMA ciel CONTRIBUENTE le di chi ",_n lD lo dKtMa ... v.-,.... allri( 

Siluozion i po'licolo,i RICCI GOFFREDO 

Codic. Ii.coie d.lI'inll,mediorio P R U G C R 6 6 5 2 O M O 8 2 W N. iscrizionI oll'olbo dei C_A.F. 

Implgno o p" .. lnkl,1 in vlo telell'lolico lo d ichio'ozione 1 Ricezion. ovviMl .. tall'lolico X 
RiClzionl comunicozione .. !ell'lotico 
onOll'lolil doti l'udi di settore 

Doto dlll'impIgno .-
15 I 09 1 2013 PURI GIANCARLO 

FIRMA DEll'INTERMEDIARIO 

Codice GKaIa del C.A J . 

Si riloscio il vitto di eonforll'littt 
FIRMA DEL RESPONSABILE Del C.A.F. O Del PROFESSIONISTA 

oi ,.nU d.I'ort. 3.5 d.1 D 1.0', n. 2AI / 1997 

CodiCi fi.cole d.1 prolulionilio I l 
I Codice fiacole o portita IVA dll.oggeno dive,MI dal cI"ifieotore eh. ha predilpOIIa 

lo dichiorozlone • '-nufo t. Icritrure conklbili 1- -I 
I Si 0l1li110 lo certificozion. oi .. nli dl" 'o,t. 36 d.1 0 .411. n. 2Al/1997 I 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA I 
l..!qoon. di por"'. Coda li_le (Indico .. ,I codice Mc" .. ciel çOnluge 0",,100 .. _ a.c.,...., .. " caricol N ...... M--.Ii -. .... .... _~ 

'1 ~ «(1,0(0 ~ ,",an,,1 ........... '''''' 
1 le: CONIUGI ·c C O 5 F O 4 l P 6 7 H 5 O l P -"" o~o .... tlto 

f!liI~ 

2 " ... 0 ' D I I I " I 
, 

I " f1 
",.~ 

3 f " D I I I I t i I I 

• f , D , I I I I I I 
5 f , D I I I I I I I I 
6 f , D I I I I l • I I I 

7 ""ENIVAl! UlTER!OU OU'''Z!ONf l'El '4MIG UI CON ALMINO .. f!G U I • NUMEIO 'IGU RESIDENTI ALL't:STUO A CAIICO DEl CONTI8U&m 
Po __ 

in =": ~!t.:?co '"" ~ "'::r Reddito do",inicole Titolo • ..dcIito og.orio '00"" " .......... 
108 ' l 49 '365 '100,000 

, 'x ,OD ,OD ,00 RAI 
'eddi:~OZ:tIca' 'eddi. a;llOrio ,;(iii. "''''in\1!' ~, ""PO"· ile nOli jlllpon,bi .. 

108,00 " 49 " " ,OD ,DD 

RA2 
523 ,00 ' l 207 00 ' 365 ' 50,000 ,00 'x .. 

262,00 " 104 " " ,OD ,DD 

RA3 ,00 DD ,DD .. " " " .00 ,00 ,DD 

RA4 ,OD ,00 DD .. " " ,00 ,DD ,00 

RA5 ,00 ,DO ,OD .. " " " ,00 ,OD ,DO 

,00 ,00 DO RA6 .. " " ,00 ,OD ,00 

RA7 ,DD 00 00 .. " " " ,00 ,00 ,00 

RAll SO ...... oeoLl0. l1.12 ; TOTAU 
.. 370,00 " 153 " ,DD po 

l' ) DD compila •• p.' j loli mod.lli predi'pa"i IU Fog~ "tlgoli. 0 ...... '0 ...... od"li .... cconCla'alico o .... ;.c;., can'i .. uo 

I 



QUADRO RB 
REODITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fobbr icoli 

E.clu.i ; Iobb'icoti oll"'Ie'o 
do indud.r. nel Q\lodro Rl 

Impatta codolor. le<:co 

Sezione Il 
Doti ,elativi ai conlratti 
di locazione 

Sezione III 

Immobili ~torici 

QUADRO Re 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDEN TE 
E ASSIMILATI 

Sez.ione I 
R,ddili di lavoro 
dipendente.ouimiloti 

R;'n,", in llolio 

D 

Sezione Il 
Allri redditi onimiloli 
o quei1i di loyoro 
dipendente 

Sezione III 
Ritenute IRPEF , 
addilionali regionale 
e co munale oil'IRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
)Ociolmente ulil; 

Sezione V 
Comporlo sicurezza 
,oltri doti 

COOICE FISCALE 

( g en zi A. 
... ~ntrate" 

REDDITI 

QUADRO RB 
QUADRO RC 

Rll 

RI2 

RI3 

RU 

RI5 

RI6 

Utilino 
PO"I"O Codi,. 

Iliorn' percenlual. cono". 

1.040 .00 1 , 365 100,000 ' 
RfOOItr TO"'>lio", o..dino.io C.dolcl,. M<cO 21 'l 

lM"ONlalli 'l " 00 00 
PO .... IO Codice 

.io.n, "..c","'ol, COnO .. e 

, 365 100,000 ' 
Tonolio .. . o,dinario cedola,e.lcco 21t. 

" ,00 ,00 
PO ... 11O Codiu 

glOrn, ~.c"''''ol. (Ollo"e 

51 ,00 , 365 100,000 ' 
RfDDITI Touo~io .. , o.d'norio 

lMPONllItl ') 

Rtndilo cOlOllOl, UI,liuo 

1.491 ,00 l 3 

IUDOITI 
IMH)NIII.I \3 

Rtndilo COIOI-.1e Ulil;uo 

173 ,00 ' 9 

00 00 
'0'''"100 cocIi<. 

giorni pfI""''''OI. (0"0'" 
, 365 100,000 ' l 

Cedola,. lecCO 2l" 

" 5,267,00 ,00 
'0" .. .., Coelice 

"io ... ; pe'_luole tanon. 

, 365 100,000 ' 
REDOIl! 'onozio". o,dinorio Cedokore lecCO 21 'l 

lM'ONlliLt 1) 

00 ,00 
'01""0 Codic. 

Ilio, .. i ~r, ... "'o;' COI\OII. 

BO ,00 3 , 365 100,000 ' l 
ItfDDITI Tono.io .. lordino.io C.dolore lietO 21 1. 

IMPON"'ll \1 .. 
1.05400 00 

Rll0 TOTAlI 1f0DIJ1 
IMPONIt 1 260,348,00 .. 

,00 

Rlll 

h"po$!O 
cedolar. "cco 211. , 

,00 

Impallo 
cedolor. 'ecco 191. , 

.00 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

Redditi dei fabbricati 
Redditi di lavoro dipendente 

Mod N w 
,00 

Cedolo •• '1(:(0 l'" 

" 00 

,00 

.. 
,00 

,00 

.. 
00 

C.ni C-._. 
particolo.i rieoII,'"' , . 

Co.i c;...._ 
porh<olori __ n , . 

COI; Con'_· 
porticolo.; .... 1· ) 

5,267 ,00' • 

Cedolare 'ICCO l'' 
" ,00 

,00 
Cedola ... ecco 1'11. .. 

00 

COli c ..... _· 
parlicolori .1000_", , . 

Ca,; C .... I_ 
porticolotl ~_I', 

1.054 ,00 ' l ' 

Codice 
Comune 

' M082 

IMU I~o. 
p,ri2012 

'D 449,00 

c.dolo", hanrio ... 
"ccc> IMU 
Il 'l 

.. ., .... 1.10". prin,ipol.t l .... mob,l, non locali 

Codice 
C_". ... 

'M082 

• M082 

Codice 
COfnUII. 

, M082 

" 
Cadiu 

COII'IU'" 
, M082 

1.040 00 " 
IMU I~o. 
P" i 2012 

" 1.459 ,00 

00 
c.dolo .. E .... ,o.. 

letco IMU 
11 ·2 

I ... ",obili non Iocoli 

" 991,00 00 
::~i~Ol~ 

'0 32,00 

51 ,00 
IMU dovulo 
pII ,12012 ncco 

IO 755 ,00 

hl,,"obi~ .. on Io.:oti 

,00 
IMU doVllIo 
pII .12012 

• 255 ,00 

,00 
CedolD ... f .......... 

IICCO IMU 
" , 

I",,,,obili .. on 10.:01; 

" 173 00 ,00 
c.doko ... f .... zÌC>ne 

"'CO IMU ~~iroi~ '. 191 ,00 
Il 'J 

C.dolore IlCco 1'1' IEDDITI AbilO.ioll' principole l'''mobili nOn lacoli .. 
" 

,00 

NON lM'ONIIIU '. 00 
00 
Ecced .... o 

dichiorozion. p..c.d ..... 

,00 

00 
" 2.804 ,00 

["ed.1I10 
comp.",olo MocI_ n .. , 

,00 
.... po~ o debito 

" 

00 
" 10,536 00 

Acco .. ti ~lIloti 

,00 

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

N. di r.o Mod N r. ... "', di ."Irozoon. d.1 ~1r01tO 
D •• 

RI21 
RI22 
RI23 

RI31 Ricolcoio d,gli occonli 2012 ,00 
ICl Tipelogio "dd i'o 1 
RC2 2 
RC3 2 

,,,. .. 1.;400 .......... 0''' ..... l000i , ... I .............. od ... "" ... 
........... l''' .... 2$1 euo :rol)) .... -... .,w ..... 251 cuo :roll1 

AC<:O"IO IIPEf 

1 
1 

,00 

............. 
1'- 2$2 C\lO 2O1l1 

RC5 
Reh RC2 + Re3. RC. col. 8 
Riporta" in RNI col. S 

( ... inore Ire Re .. col, I • Re .. col. 9) • Res col. I 

a",olo n,nte frontali.,i I ,00 (di c",i l.S,U. l 

A .... odi Contralti "O" 
....,;0.;030" , p ...... lolioll. d.cf, ICI 

• 

""pq...tul. 
oddiuollole COMunale 

,00 

Redditi 

,00 ) TOTALE ) 

Acco .. -' 
oddi.ionol. conu.nole 

,00 
8.94900 
1. 00800 

437,00 

,00 

10.38500 
IC6 periodo di Ioworo Igiorni p.r i quortlpdOno !. d.lrOlionil Loyoro dip.nd.nte P,n.ien. 

1 3 I 6 I 5 
IC7 An'gno d,I coniug, R.dditi l ,00 

Rca ,00 

RC9 Sommar, gli impo,ti do RC7 ° RC8; riporlore illota!' al rigo RNI col. S J9JN! 

RC10 

1 ...... IIPEF 
Ipullto.\ d.1 eUD 2013 
,.C"~lIGll) 

2.57Qoo 
R(ll Ri .. "",,,, per 10'+'0'; IOciolmenllt ,,'~I 

R(12 Addizionole Ionole oll 'IRrEF 

O'lfozion, peflonole 
1(13 comporto liurezzo 

I unto 118d.leuo 2013 

addizio .. ole '1Q<o .. ole 
(punto 6 d.1 CUD 20131 

180,00 

00 

1tlt.II .... accolito 
oddizio ..... COI!I"lIcUe 2012 

Ipunlo lO del euo 20131 

........ loCIldo 
add.iollole COll'I UIIO" 2012 

/p" .. ", Il del euo 2013) 

14 ,00 38 00 

RC14 0011 contributo 
di IOlidari,t6 

• 110 o HJIo • con,,1 ulo , 
p ... qua.Io"1 1,,, .. 10 136 euo 20131 , 

00 
l' I 80rro,.10 cOHlRo SI ~i frollo d,Ilo ,teno te,..- o d.llo ,teuo unllO immobiliare d.1 rigo preced."te 

00 
l ......... OCCOllto 

oddiziollole COII'IUIIOI. 2013 
Ipullio 13 d.1 CUO 2013) 

1<\00 
,00 
00 

Co .. trlbulI:! di .o~do.ietO I,O"'"UIo 
IPu~to 138 CUO 2013) 

00 



QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FA88RICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

hclu,i ; Jabb,i<;a!i oll','M'o 
do includ ••• n.t Q..,etd.o Rl 

Imposto cedolor, secco 

Sez:ione Il 
Doli relolivi ai controtli 
di locoz:ion. 

Sez:ione III 

Immobili l torici 

QUADRO Re 
REDDITI 
01 LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMilATI 

Sezione I 
Redditi di Iovoro 
dipendente e ouimiloti 

Rientro in Italia 

D 
Serione Il 
Allri reddili onimilgli 
o quelli di lavoro 
dipendente 

Sez:ione III 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 
• co munole all'IRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente vtili 
Sezione V 
Comporto sicur.zzo 
Il oltri doti 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCAlE 

I genz;i A 
... ~ntrate_ 

REDDITI 

QUADRO RB 
QUADRO RC 

Reddit; dei fabbricati 
Redditi di lavoro dipendente 

Mod N w 
RII 

RB2 

RB3 

RU 

RU 

RB6 

Ulilono gl<Hn, 
PonlllO Codice 

r-.;enlYol, cono .... 

1.040 ,00 9 , 365 100,000 ' 
REDDITI TOllOri ..... ordinD'io 

IMPONilll1 Il " 00 00 
1'0 ... 100 Codk, 

glO"" p"._Ivo'- CaNln. 

,00 
Cedola,. ,":Co 19" 

" 00 
Co .. C_t_ 

particolari _, t"' 

Codice 
COII\II'" 

• M082 
~~j~ioj~ 

" 1.531 ,00 

" ,00 
IMU dovuto 
,... ;12012 

C.dola ... E .. nz.",. 
.Ieco IMU 

" 

1.040 00 
Ctdolo .. u.nJo... 

• .eco IMU 

813 ,00 3 ' 365 100,000 ' 1 4.080 ,00' o '. 1.197 ,00 
, 

REDOITI 10 .. oz;o". ordinO,iO C..dolar. lecCO 21" 
IMPONIIIU Il 4.080,00 " 00 

R .... d,1Q cOIlOIIQI. U~hZD 
PO'MIlO Codk, 

glOrn, """"''''0'' tOnon' 

Cedolor •• ":(0 l" 

" ,00 
COI; C .......... · 

pon.colo,i ~. t·, Codice 
CoonuM 

" 00 ,00 
c.dola ... e.... ...... 

.e"O IMU 

31,830 ,00 o 3 , 365 100,000 01 224,410 ,00' o • M082 
::~i2o'i~ 

"17,570 ,00 'o 

ItEDDHI Tou,n;o". ordinoricl 
lMI"ON .... , Il 224.410,00 

II IO •n
, 

960 ,00 9 o 365 
TOllol .... ordino.io .EDOITI 

IMI'ONr,,,' 'l ,00 

Clldolor •• ..:co 2'" .. 
,00 

Po ... uo Codic. 
pe.c.n .... ol. (onone 

100,000 • 

,00 
POIMIIO Codiu 

•• ndilo colo.tole U~lino 

o 9 
glo.ni pe.c.nluole cono.,. 

720 ,00 • 365 100,000 o 

C.dolo ••• ..:co • 9'" 

" 00 

,00 
Cedolo ••• ":co • 9'4 

" ,00 

,00 
.eDDITI Touol.;o", ordinario Cedola .. IICCO 21 'l Cedolo .. MCCO 1" 

IMPON .. 1l1 'I I. U 

,00 ,00 00 
PO'M"O Codic. 

giorni p'OC.nlUole (anone 

699 ,00 2 o 365 100,000 ' ,00 
REDDITI Tauolione ordinario 

IMPONltlll ' l " 00 00 00 

po~~\ori <.=.i!'1 
, o 

Cali C ... ,_ 
particolari riolo.I", 

, o 

Codicto 
Comune 

• M082 

Codice 
ComUM 

o M082 

r ...... ob;li non locali 

,00 
:~i~ol~ 

" 1.413,00 

,00 
IMU dO'tulO ".r il2012 

.. 1.060 ,00 

00 
C.dola ... E"NOn. 

"çco IMU 

" 

960,00 
c.do,", .. f .. nl ...... 

,ecco IMU 

" 
AbilOlio ... principale ' ..... obili non lacoh 

00 " 720 00 
Co,i c...._. Codice 

portic%,i riolo. '"' C_"M 'Go • M082 
~~ilTo'i" 

'. 1. 030 ,00 

Cedola .. E .. n."'" 
IICCO IMU 
I l 'J 

.EDOITI Abitalione principol. 

NON lMPONIIUU " 932 00 " 00 
00 I ,. 00 I 15 " RIIO TOTAU ,00 00 00 

l"'pelllO 
cedola .. Meca 21" , 

(CCla....11II 
dichio'oliane p..c:ed.n" . EcceMnz:o 

co,,"p.n,olo Mad. F2A 
o 

Accanii ve'lOti 

RBll ,00 

,00 
N di"lilO Mod N 

RB21 
RB22 
RI23 

RB31 00 00 
RC1 Tipalagia r.ddito I"d .term inalo I D,"rm i"OIO 

RC2 
RC3 --, ........ U2 CUO 201J1 

,00 

RCS 
RC I + Re 2 + Re3 + IC. col 8 . I""nonl tra ICA col I • IC" eol. 91 . RC5 col. 1 

Riportafl in RNI col. 5 Quoto .MAI, !rontolieri I Idi cui l.S.U. 1 ,00 

" 

,00 

,00 

p .... nlluio .... dieh ICI 
o 

,00 
Reddili 

Ac(onto 
addirionolol comuno" 

,00 

,00 

00 
,00 
,00 
,00 

.... po,li on. '~com",o 6 T ..... ('unto 255 tuo 2013!.. 
N ..... _ , N ... ~Ii ...... iM"."""", ... 

O 

" ,00 ,00 

,00 I TOTAlf l ,00 
RC6 Periodo di lavoro Igiorni p.r i q1IO~ IpdOno le d'trozionil Lavoro dlPlndenti 

RC7 An."no d,I coniug, R.dditi l 

RCI 

RC9 Sommo,. "Ii imporli do RC7 o RCa; r'porlare il totale 01 ,igo RN I col. 5 

...... IlPEF lilMull 11tH .... O(CO'IIo 

RCIO 
(PUlito 5 del euo 2013 oddilionole 'esliallOie odd;I.ioftOie com .. IIOIe 2012 

• ICA c:oIon"" Il) IpunI06d.1CUD 20131 Ipunlo 10d.ICUD 2013) 

,00 
,00 

TOTALE 
I ...... ..tdo 

eddlriallole ~"ftOle 2012 
(p .. nlo 11 d.l CUD 20131 

00 
...... " o(conlo 

oddiz:ionole comunale 2013 
(pu .. to 13 del CUD 20131 

,00 ,00 00 ,00 

RC11 Ri"nUlil per lavori IOCtolmllnle utili 

RC12 Addiziortal. iona. all'IRPEF 

Oetralione peflOnOe. 
RC13 comporto licuruzo 

unto 118t1.ICUO 2013 00 
RC14 Doti conlrlbuto 

di lolidoriel6 

I"' BorfOrela (owllo w si frollo d.llo siena "treno o d.1l0 ,Iono unilò ;",mobilio,. del rigo p,e<:eden .. 

,00 
00 

1 ilo (I ... 110 co .. "- uto i Conll'ib .. to di lO~da,illO 1I'0""nulO 
pltaquollo".I" .. nro 136 CUD 20131 {Pun.1o 138 CUO 20131 , 

00 00 



QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FA8BRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi d.i fabbricoti 

E.d ... i I "'bb,icati ol1',.t..o 
do includ ••• n.l Quadro Rl 

Imp05to cedolore UKCO 

Serione Il 
Dali relalilli ai cOl\lrolti 
di locazione 

Serione III 

Immobiii !larici 

QUADRO Re 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSiMILATI 

Sezione I 
Reddili di Iolloro 
dipendente e ouimiioti 

Riltntro in IIvIiCi 

D 

Sezione Il 
Aitri reddIti onimì1ati 
o quelli di 101l0ro 
dipendente 

Sezione III 
Ritenu" IRPEf e 
addiziono ii regionale 
e comunale oll'lRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lallori 
.ac.iolmente ulili 

Sezione V 
Com porto sicurezza 
e 01tri dori 

Ril 

RI2 

RI3 

RU 

RIS 

RI6 

IlIO.n, 

408 ,.o 2 , 365 

CODICE fISCALE 

REDD ITI 

QUADRO RB 
QUADRO Re 

Pou, .. " Codice 
p.rc ... luo~ cOllon, 

100,000 ' 
10nClzione ordinono REoom 

lM'ONtllll 'J .. 
00 00 

'0""10 Coc!k, gio'n. !M'ceft __ (01)0''' 

1.280 00 ' lO , 365 100 ,000' 
REDDITI Tono,'onlo.dino,iCl 

IMPONIBIl! 'l 

Ut.lino 

1. 713 ,.o 

UDDITI 
IMPONlllL1 'J 

1.263 ,.o 

5 

3 

.. 
,00 ,.o l'o....... Coc!i.1 

IllOrn, pere'"IUOI, cono"e 

, 365 100,000 ' 
c.dob •• ''':co 21 'l 

00 00 
P ........ o eodic. 

goo.", PW("''''o~ (00\0'" 

, 365 100,000' 1 
To .. alio .. , ordi"a.iQ REDDITI 

IMPONIlIU 'J 

C.dola,. IICea 21\; 

25 ,537,00 ,.o 
POI ... O C..dic. 

goo,n, ~ç,""'ol. (gnon' 

1.268 ,.o 2 , 365 100,000 ' 

REDDITI To"olio". o,dino,io C.dOIo".IC(O 21 ... 
\MPONIBIU Il .. 

,00 ,00 
R.ndifo colallal. 

PO.MIIO Codic. 
910'''' ,."..,"'0", conon. 

218 ,.o , 365 100,000' 
REDDITI To ..... io,,, o.dinorio C.do"',. lICeo 21'" 

IMPONllIll 'l 
00 00 

PERIODO D'IMPOSTA 20 12 

Redditi dei fabbrica ti w Redditi di lavoro dipende nte 
Mod N 

,00 
C.dolo •• leCCO 19'4 

" 00 

,.o 

" 00 

,.o 

Cedola""lKeo l'" 
" 00 

dit::::'. 

Co,i C-'_
particolari &0.001'"' , . 

Co.. Conh .... 
po,ticolori .-_1') , . 

po~:\o.i ~n' 

Codice 
Com ..... 

• M082 " 
IMU da .... 10 
p.t il 2012 

601,00 

c.Iolo", e""lo... 
,eccCl IMU 
Il 12 

"bit.nio ... princip<l'- h .. ",obi~ non Iocoh 

Codice 
Com ..... 

• M082 

.. 
Codici 

Com",,.. 

" 00 
IMU do .... '" 
p.r il 2012 

" 1. 884 ,00 

544 00 
c.dolc. .. E .. ",_ 

IlcCO IMU 

" , 
I","'obi~ non locali 

,.o 

~~i~ol~ 
" 2,522,00 

1. 28000 
c.dolo ... Eo,,,,ionot 

Ucta IMU 
11 '7 

I ...... obi~ non Iocoll 
" 1. 713 ,00 00 

C_io .. (."z ..... 
•• cco !MU 

25 . 537
1
00 l I • M082 639,00 

.. .~ 

C..:!ok!,. IHca 19'\ 

" ,.o 

,00 

C.dola' •• ICeo 19'\ 

" 00 

,00 
C.dolor •• IC(O 19'\ 

" 00 

IEDOITI 
NON IMPON.IU ,. 

Cali C .... ,~ ... 
porticolotl ...... 1·1 , . Codict 

Con",,1'1<1 

• 0024 

h ..... obi~ non Io.:o~ 

,.o 
IMU dow",1a 
P" il1012 

" 1. 947 ,00 

,.o 
CNoIo .. E."ziorooo 

,ueg tMU 
I l " 

Abitraion. principo" I ... ftlobi~ "O" Iocoti 

,.o " " 1.691,00 
Co.i C ... I_· Codici 

porticolori _.1') eOlTl~'" 

, l ' • M082 
~~i~,~ 

" 321,00 

c.daio .. E." ...... 
..cco IMU 
Il 'J 

IEDOITI Abilazia ... principo" 
NON IMPON.IU ,. 

00 21800 
RIIO TOTAU 00 I 14 " " 00 : Il ,00 00 00 

Rill 

RB21 
RI22 
RI23 

l"'pollG 
"clalo ... ,,«o 21 lo 

,00 

N, di ,igo Mod N 

Ecctdenza 
dichio.ozio". 1>19(';'"" 

,00 .00 ,00 
Ctelolo .. liceo ri,vltan,. dal Mod. 730/201 l 

-~o"i.,;~r.tU';-·· - "",bO,",bìf,;r~1Ò cr;ailo ooi.p;in".a.n.n.ro 
• • 'D 

,00 ,00 
t~~~ di ,.,i.IrOZioll, d.i CO<IIrOIIo 

,00 

D •• s.,;. Num.ro •• 0110"",,,._ 

D'If.r.nzo A"o"la IIPH 

RI31 Ricokolo de"li occonti 2012 ,00 ,00 

RCt Tipo lo,,10 redd ito Indeterminoto/Oe.rm inolo 

RCS 
RC I .. lC2 .. le3 .. lCAc01 8· ( ... ino,,11'0 .CAcol I. II:eAcol. 91 • RCScoi. 
A: iportore itl RN 1 col. S 

Quoto .sente fron lg(i.ri I Idi cui lS.U. ' ,00 

RC6 Periodo di loYoro (giorni per i quo li .peIono le d.trazioni) 

Ra Anegno del coniuge Redditi ' 

RCB 
RC9 Sommorelll; illlportl do Re7 o RC8; riporbre il Iotol. 01 rigo RN l coI. 5 

Ecu.o,"zo 
W"'P'"1CI1a Mod f2A , 

,00 
Impo.1a a "bila 

" ,.o 
1. .. 110 d , 

,00 

,",polla ° , .. dito 

" ,00 
p .... "!glio,,. dich ICI 

• 

,00 

Redd iti 

,00 I TOTALE l 

,00 
,00 

TOTAlI 

Accolila 
oddi"ono" com~lIo" 

00 
,00 

,00 

00 

RCIO 
....... IR'EF 

tp",1110 5 del euo 2013 
• ICA coIolillO 111 

I.v • 
adelizloll. ",10100" 

Ipufl!O 6 d.l CVO 201 li 

.,''"'''' acCOlIto ocUizlollCl __ u ... 2012 

[p", .. 10 IO d.1 eUD 201 li 
HeliziolOO" COIII UIOO" 2012 

(pulllo ti d.lCuO 20111 

...... " DCCOIiIa 

oddiziollOit c._uno" 2013 
Ip"'''10 l l del CUO 2013) 

,00 

RCll Rilan ... " p.r iaYo ri ~claimen" u~i 

RCt2 Addiziono le Ionol. oll' IRPEf 

Detrozione pertono'" 
ICI3 comporto .icuruzo 

I unlo 118d.ICUD 2013 

,.o 

00 
RCt4 Doli co",ribtllO 

di IOlidorieta 

'"i aorro .. 10 co,,11o 101 l i 11'0110 d.llo sNno "r .. no o d.llo ,"no unitO imftlobilocor. d.1 flgo p .. c.d.nN 

00 ,00 ,00 

,00 
00 

R 'lo g ,,_ co .. "'~'" Co"";I>,,,/o:I cii tolic!o,itlci rro"-n",10 
p .. ~",o:r.ion. 1'",1110 I l6 CUO 20 l l i [p",nlo 131 CUO 2013) , 

00 00 



• 

QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricoli 

E,d,II; i Iobbricori 011''''''0 
do indud ... nel Quadro Itl 

Imposto cedolare secco 

Sezione Il 

Doti relativi ai cont,a Hi 
di locaziOne 

Sezione !ti 

Immobili storici 

QUADRO Re 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e ossimiloti 

Rientro in 11o~0 

D 

Sezione Il 
Altri redditi a uimilali 
° quelli di lavoro 
dipe fld ente 

Sezione III 
Ritenulll IRPEF e 
oddizionali regionale 
e co munale all 'IRPEF 

Sezione IV 
lileflultl per lavori 
soc.olmente utili 

Sezione V 
Comporlo sicurez.zo 
e altri doti 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

Redditi dei fabbricati I • • ~ 
...,ntrate_ 

REDDITI 

QUADRO RB 
QUADRO RC Redditi di lavoro dipendente 

Mod N w 
_f"dllo colo.tal, U';!iuo 

Po .. lno Codici 
perclnn.oo'- cgno"e 1110'''' 

Rll 
933 ,00 ' 10 , 365 100,000 ' 

REDDITI To .... ,io ... ordi" .... o Cedola ••• ecCQ 21" 
IMPONIBili ., " 00 00 

1'0 ..... 0 Codic, 
"io",. pe" ... II,Io" COnO". 

RI2 
186 .00 ' 9 , 365 100,000 ' 

,00 

" 

,00 

Codio:. 
COlflu~ 

' M082 

IMU dovuto 
per if2012 

ID 1.373 ,00 

'. 
" 00 

IMU dov"to 
P" il2012 

274 ,00 

Cedolore El.e"zio ... 
,ecco IMU 
Il '2 

933 00 
Cedole! .. btnlio ... 

"eco IMU , 

REDDITI Tonolio". o.dino.io C,dolo"'ICCO 21'1. REDDITI Abitorion, principale l"'I'IIobil. non Ioeo!i 
IMPONIBILI Il " " NON IMPQN18IU I. 18600 

RB3 

R, .. d,to 0;011;10"'" Utilino 

860 ,00 ' 9 

REDDITI 
IMpONIBIl, 'l 

R.nd,1o colo.lOl. Uliliuo 

62 ,00 ' 9 

,00 ,00 
1'0 .. .,.0 CodicI 

gio,,,. perc ... n.oo'. cononl 

, 365 100,000 ' 
c.dole .... ecco 21 'l 

" ,00 ,00 
1'0"'$1.0 Codic. 

giorni perc.ntuol. canone 

' 19 100,000 ' 

Conon. 
di 1o,01l0n • 

00 

,00 
Cedolo ... ecco 1910 

" 00 

,00 

Co.; Co~""_ 
portieolo.; _.1"1 

, o , M082 

, M082 

00 
~~iro'l~ Cedola .. EMI'rione 

I.ceo IMU '. 435,00 
Il l' 

"""'Obili non Iocoh 

" 00 
tMU dovulo 
per il 2.01 2. 

" 8 ,00 

860 00 
Cedolo .. e-.zione 

lIecO IMU 
" 

lEDDITI To ... uio". ordino,;., Cedolor • ...:co l''' ."DOITI Abitazion. pri"cipor. .... ",obili nOn Iocoh 
IMI'ONIBIJ 'l " " NON IMpON.IU 1. 3,00 ,00 ,00 00 

Po .... so Codic. 
IllO,ni perc ... lUol. cono". 

RIS 37 ,00 9 O 19 100,000 ' ,00 
REDDITI To .. o~;"n. ord,no';" Cedolo .. ,ecco 21" Cedolo .. ,ecCO 19" 

Coli Con~_ 
particolari ~_I' I 

, o 

lEDDITI 

Codice 
ComUni 

, M082 

,00 
IMU dOYulO o., il 2012 

'o 5 ,00 

Cedole. .. E .... lionIt 
tlCCO IMU 

11 " 

Abilo~ion. prineipor. Immobili nOn Iocoli 
IMPONIBILI I~ " " NON IMpONIBIU 1. " 200 ,00 ,00 

U~I,u.o 
1'0 .... 10 Codic. 

Il, ... n. perclftluo. (onon. 

RI6 
52 ,00 , 9 " 19 100,000 ' 

00 

,00 

Co.i c .... _ 
porticolo,i __ l'I 

, I O , M082 

,00 
Cedolo... e .. n. ione 

IIccO !MU ~~i~'l~ 
'o 6 ,00 " 

REDDITI Touol.ionlordino,io Cedolo .. '.cco 21'; Cedolo ... lCcO 1910 REDDITI Abllol.ion. p,inciflo" IInmobi~ no .. Iocoh 
!MpONIlILI 'J NON bIotl'ONIBIU .. " " " 

300 00 00 
RllO TOTAlI 

Rlll 

''''pOlIO 
c.dolor •• "co 21" , 

,00 
Accon,; w.pe.' 

,00 

" ,00 ,00 " 
00 
00 
Etcedenl.G 

dichioro,iOll' pt"ICed.II" 
_
_____ 00· ,00 ,00 

C.dolo,. MCCO 'i,u.,., .... dal Mod. 730/2013 
"'_ula ~T lOuiMo ------- ;;"'b.iriok. d.;;rto.~.o - ~o;.,penlGiO 121""0 

• • 10 
,00 ,00 ,00 

00 
00 

[cnd.llZo 
compl"'OIo Mod F2. , 

,00 
Impallo o debilo 

" ,00 
A .. "o di 

., 
00 

Acconli '''.01; 

,00 

,00 
N di 'igo Mod N 

Serie N",mero •• otIIOn"",ero c.;.f;c~ ... H~ · , ... penon O lOgg p .... "'tuion. d,di ICI 
O RUI 

RB22 
R823 

Di/" .. nzo 

RI31 Ricalcolo degli acconti 20! 2 ,00 
RCl Tipologia reddito 

RC2 
RC3 

,00 

Redditi 

Accolllo 
oddiI.Jono. comunale 

,00 
,00 
,00 

"'elEMENTO 

1'I0000000IlÀ 

RC4j(om,.". .alo 
... icoli pr..,;.ti 

"" .. 'IInI,ioni) 

,00 ,00 ,00 
.............. --. ...... ""a; 

,00 ,00 
'.(.., .. rodì .. p ............ """'" ",-,.....-Od __ .......... 

.a~a __ Otd_ 

o 
,00 

RCI+ RC2 .. lCl .. RC. col a - (minor. Ira RC. col I • RC. col 9) . RC5 colI 

,00 " " ,00 ,00 

RCS Riportore in RN! co) 5 
,00 0"'010 nente Irofllolieri I (di cui l.S U. l ,00 J TOTALE ) ,00 

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quo~ spelono le detrozioni) Lovoro dipendente 

RC7 Auegno d,I co" iuge Redditi ' ,00 

Rca ,00 

RC9 Sommare gli importi do RC7 o RC8; riportor, il totale 01 rigo RH! col..5 J9!AlI 

RCIO 
......... 'EF 

Ip~nll! 5.' eUD 2013 .tc. cobnno 11) 

,00 

RCll Ritenute per lavori IOcicllmente utili 

RC 12 Addiz.ionole re iono\e oll'lRPEF 

Detrazione per,onole 
RC13 comporto licurezza 

I unto Ilad.leUD 2013 

li •• "' ..... 
oddiliol'lol. ,egiollO" 

lpullto 6 .1.1 eUD 20131 

00 

00 

.....occo .. 110 
oddiJ.foIlO" _"'ilO" 2012 

""'"10 lO diti CUD 20131 

,00 

.iIIn .... IClldo 
oddiziollO" COIrI"lIOie 2012 

(punII! Il d., evo 2013) 

,00 

• ilO o ".tto con"i ... 10 i 
RC14 Doti contributo 

di lolido,iel6 
p ... quotio ... lp ... nlO 136 CUO 2013) , 

00 
n Borrot,1o coyllo y si frollo d.llo ,~uo Iotrr.no o d.llo , .. no unilÒ ,mmobiliore del rigo p'IC.d.nlot 

Pensione ' 

00 
li ........ OC«lnlo 

oddiPollo" ComllllOr. 20 I 3 
Ip""b 1 J del eUD 2(13) 

,00 
,00 
00 

Conl"b"l0 di tolidoriera tro", .. ",10 
IPunlo 138 CUD 2013) 

00 



QUADRO RP 
O NERI E SPESE 

Sezione I 
Speso por lo q ua li 
spello lo d etra z io ne 
d'imposta del 19% 

Sezione Il 
Spese. oneri 
pe r i q ual i spe tto 
lo de duzio ne 
dol red dilo co mplessivo 

Sezione III A 
Spese per le q uali 
~ petto lo de trazione 
d 'impolto del 36%, 
deI4 1%o deI 50% 
(inlerventi di recupero 
del patrimonio edilizio) 

Sezione III B 
Doti çoto~tali ide ntificativi 
deg li immob ili e ohri d a ti 
per fruire de lla detrazione 
del 36% o del 5 0% 

Ahri doti 

Sezione IV 
Sp e~e p e r le q uoli 
spello lo detra zione 
d'impo,to del 55% 
(inleven ti finali zzati 
01 risparmio energetico) 

Sezione V 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

~ genzia A 
ntrate. 

RPl Spelli lonitorie 
,00 

CO DICE FISCA LE 

REDDITI 

QUADRO RP " Oneri e spese 

RP9 
23.00 

Inloroni per mutui controlli nel 1997 

per recupero ooilizio 

Mod . N . UJ 
,00 

:R:P2=-SO'C'=~'-'~O"C"='C';O'"'O"CI=,=m="=',=,C' "='="c''-'''O'=k=' ___________ -'''o~o_ RPl O ,'",to,~'"',Sij,:',r -~~'~,'b' ii~oZ~,c::;,~~~jO,,'. 
:R::P:3CSc'C'"':':":"C'''OC'':''':''Cd:':'':bo'':' ___ "-,c __ -, _________ ,~o>Co _______ .. ___ '" __ ==_=-______________ "000= 

RP4 Spele veicoli per di$(lbili ,00 RPl1 Intereni per p.astili (I mutui agrari ,00 
~~--~~-------,--,--------~~ 
cRePc5cSe"",H'-"'o"_'c"c'c'c"c'''ced_, ="="_'=,c"_'d_, __ , __ , _ ______ ~"o~o_ RP12 AuiC\lrozioni lUna vito e corotro gli infortuni ,00 

cR:Pc6=so_==~="'=.=,.==~= .. ='==tooc'""p'c~=d=,=~=,'---___ _____________ ,,0>c0 RP13 Spese di i,lnnione ,00 

:R:P:7_':"=to=~=,,=, :m:"":'='"CC"'=":' O,,::::,"=ilt=,=,:b'=.=,='oo=.:..o"='"=,',,''':':' _________ ,~o>CO RP14 Spese funebri ,00 

RP8 IntereMi per mului ipotecari 
pa< OCClui11o altri immobili 

RP15 Spese per addetli OIl'OSliistenzo personale ,00 

RPI7 

RP20 

"lire .p." 
(Codiu. , 

TOTA LE SPESE SU CUI 
DETERMINARE 
LA DETRAZIONE 

,00 
Ratelzzazionl.pe.e 
righi RP\ RP2 O ~P3 

,00 RP16 Speu. Iport ragoni • 

S., borrota lo co •• llo 1, i~dieare imporlo ra!o , 
altrimenti ,ammor. RPI col. 2, RP2 e ~P3 , 

23 ,00 

Sommor. gli importi 
dal rigo RP4 ° RP19 

00 

,00 

,00 

,00 
Sommare gli importi 

di colonno 2. <olonno 3 

23 ,00 
CONTRI8UTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTA RE 

RP2 1 

Contributi 
pr.videnzioli 
ed oui,""nzioli ,00 ,00 E,clu,i dol.a.lilulo Non e,cluli dal ,os/ilulo 

Anegno 01 coniuge 

RP22 
,00 

,00 

RP24 Erogazioni liberali a Iovore di islituzioni religiose ,00 

RP27 Deducibilità ordinario 

RP28 lovoroto~i di prima 
occupa:Z:lOne 

RP29 

RP30 

Fandi in 'quilibrio 
Fi nanziario 

Fom iliari a corko 

,00 ,00 

00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

RP25 Spese mediche e di auiste"zo per dhobili RP31 
Fondo pensione negoziole d ipendenti pubblki 

,00 ElCI".; dolso.lituto 

RP26 Altri oneri Il spele deducibili Ccd; •• I 5 1 11 ,00 
RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCI81l1 (sommore gli importi do rigo RP21 o RP311 

RP41 
RP42 
RP43 
RP44 
RP45 
RP46 
RP47 

AMO 

20.0.4 
20.11 
20.12 
20.12 

~..., 

200~ 1 
2012 , 

2 
2 

Cod ic.lilcol. 

' 90.0.26990.565 
90.00.2390.566 
90.0.26990.565 
90.0.26990.565 

( .. d.fe 
i.t,nlcnll 

• 

Situazioni porlicolari 

,00 

3 

RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZION E 41 % (Righi col . 2 compilalo con codice l) 

Quolo TFR 

5 l. 

~ 

1 
1 

RP49 TOTA LE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilato con codice 2 o non compilotol 

RPSO TOTA LE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3) 

RP51 
~~~;: C"R<lc.miniD , Codlc. com "n., 'iO 

' 1 , Mo.82 u 

RP52 
u , M082 

N,;.!:ti: C.....domi"io 
RPS3 1 2 

'iO 

,te 

' p 
1/. , 
I 
,te 

S.1. ~rb.homu ... 
""to.l. 

Su. urb./comune 
arto.l. 

Su. urb./comune 
COIO.t. 

170. ' 164 
Foglio 

170. ' 164 
,,, .. 

/ 

/ 
Particella 

/ 

,00 

No" elClu,i dol,oslitulo 

,00 
1 11 ,00 

Importo fata 

2.0.4 7.00 
1. 980.00 

2100 
1&00 

,00 

,00 

,00 

N. d'ord ine 
immobHo 

IO 

1 
1 
2 

00 

4,066 00 
,00 

S"b"llemo 

, 3 
S..bolterno 

' 2 
Subalterno 

CONDUTTORE [es .... m. r.gi .... ozio". to~tro"ol DOMANDA ACCATASTAMENTO 

RP54 
~~:!;:;tr: Con«>mìniQ , , 

RP61 
RP62 
RP63 
RP64 

AnMo 

o •• 

Co. ; 
p"rti<c la,i , 

Serie Num.ro a .0Honumero 

N. rot~ 

Cod. Ufficio 
Ag . En trate 

• 
Doto 

Spesa 10101. 

,00 

,00 

,00 

,00 

RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% ISommore gli imporli da rigo RPol a RP6.4) 

Numero 
l'mvrH:io UII. Agenzia 

T.rrilorio/Entrah! 

Importo rokl 

,00 

,00 

,00 
,00 
00 

P.re.ntuol. 
Doli per fruire di d etrozioni RP71 

e' cononi d i locozione 

I"quilini di alloggi adibiti 
od abitazione principale 

Tipologio N. di giorni Perc.ntuole Lavoratori dipendenti che Ircu feriK:ono 
lo re,iden zo per motivi di lavoro 

N. di gior,,; 

Sezione VI 
Doti per fruire di all re 
de trazioni 

RP81 Montenimenlo dei coni 
guido (Boror .... la co.ollo) 

Sp •• e "eq"i.to mobili, 
RP82 .J.tlror:lon ... ~ci, TV, 

computer [ANNO 2009 1 

Codic. 

,00 



QUADRO RN 
IRPEF 

Determinazione 
dell'imposta 

Altri dati 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

RE DDITI 

r:.g enzia A 
.. : .. ntrate~ 

Q UAD RO RN ~ Determinazione dell'lRPEF 

RNl 

RN3 

REDDITO 
COMPLESSIVO 

Oneri deducibili 

R.ddno di ,,!.,imento 
p.,oO"volotioni l"c"li 

271 . 477 ,00 

C...dito pe' fondi comwni 
di cui {]j ~u"drl RF, RG e RH , 

,00 

Perdil. " .. mp"n,obll. 
CO" credi'o po' fondi comuni , 

,00 

R.ddito minimo do p_dI'c
tlcn .. in ""d.Ta n"n "p.'''"'''' • ,00 

111.00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (RN 1 col. 5 ... RN I col. 2 . RN 1 col. 3 - RN3; indicare zero 18 il risvlttllo 6 nego~vo) 

RN5 IMP'OSTA LORDA 

RN6 Detrazione per coniuge" corico 

RN7 Detrazione per figli" corico 

RN8 Ulteriore del'ozlaM per figli" corico 

RN9 Detrozione per oltri klmilion " corico 

RN10 Detrozione per redditi di loYoro diplllrldente 

RN11 Detrozione per redditi d i pensione 

RN12 Delrozione per reddili assimilali a quelli di lavoro dipendente e allri reddili 
, 

RN13 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO I~mmo d.i righi da RN6 a RN 12) 

l Delrozione canon i 
RN 14 di loca z ione 

Tolal. d.!razion. 

(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 

RN1S Detrazione per oneri indicati nella Su. I del quadro RP n 9l. dell'importo di rigo RP20) 

RN 16 Detrazione per spue indicata ne lla Su. III-A del quadro RP 141 % dell'importo di rigo RP48) 

RN 17 Detrazione per lp.se indicate nella Su. I1I·A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49) 

RN 18 Detrazione per spese indicate nello Sez. III-A del quadro RP (SOl. dell'importo di rigo RP50) 

RN19 Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP [55% dell'importo di rigo RP65) 

RN20 Delrozione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP 

RN21 Detrazione riconosciuto 01 pllr~nole del comporto sicurezzo, difasa e iioccoriiO [rigo RC I 3) 

RN22 TOTALE DETRAZIO NI D'IMPOSTA IRN13 + RN 14 col. 3 + lommo dei righi do RNI S o RN21 J 

RN23 Delrozione sp.se lOnitorie per del8r."ino!e patologia (19% dell'importo di colortna I rigo RPI) 

RN24 Credili d'imposta. . 
che generano reSidUI 

Riocquilto primo COto I~remen!o or;~upozione , 
binlegro ontidpoziofti 

fondi penlioni 

,00 ,00 ,00 

RN2S TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA hommo dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; inditore zero se il risu ltoto è negativo) 

RN27 Credilo d'imposto pllr altri immobili - Sisma Abf\lzzo 

RN28 Credilo d'imposta per abitazione principale - Sisma Abrlluo 

RN29 Credili reliidui per detrazioni incapienti Idi cui ulteriore detrazione per figli 1 

RN30 
Credi ti d'imposto per reddi ti prodotti all'eslero 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

4,00 

,00 

1.464,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Mediazioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

Idi cui derivanli da impolle fiauro tive ,00 ) ,00 

RN31 Crediti d'imposto 
Fondi comuni Altri credili d'imposto 

" 
,00 ,00 

RN32 RITENUTE TOTALI 
di cvi "Ienvte $Clip". di cui oh,. ritenvle .vb'''' di cui "'.I\ul. 0,1 . .5 non ulili~:tote 

,00 ,00 ,00 

RN33 DIFFERENZA IRN26 · RN27· RN28· RN29 col. 2 - RN30 col. 2· RNJI eol. I - RN31 col. 2 + RN32 col. J - RN32 col . .olI 
lelala importo. negolivo indicare l'importo preceduto dollegno meno 

RN34 Cradili d'impallo per la impreu e i lovorolori oulonomi ,00 

RN3S ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 
di cui credilo IMU 730/2012 

,00 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDEN TE DICHIARAZIO N E COMPENSATA NEL MOD. F2A 

RN37 ACCONTI 
.:Ii eul o""on~ .... p •• 1 

,OD 

RN38 Reslilu z ione bonus Sonu' incopien'i 

RN39 Imporli rimborsali dal sostituto per delTazioni incopillnti 

Irpef d o trattenere o 
RN40 do rimborlare risultanle 

dal Mod. 730/2013 

RN41 IMPO STA A DEBITO 

RN42 IMPOSTA A CR EDITO 

Trollenulo dal SOI.ituto 

,00 

RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDIT1 D'IMPOSTA 

.:Ii(vi •• c~..., 
i",po.1o .0.,iM"''' di cui ",econll c..luM cii cui .. conlf1bvon~ 

mini.,1 

,00 

,00 8onulfamiglio 

Ulteriore detrazione per figli , 
,00 

Credito compenKlIo con 
Mod f24 p.r i ~"'Clm.,,1i IMU , 

00 

,00 ,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimbonato dal soslituto 

00 

J ' 

RN43 Residuo RN23 

Reliduo RN2A, col. 

,00 

00 

Residuo RN24, col. 

Reliduo RN24, col A 

,00 

00 

Residuo RN24, col. 2 

Reliduo RN28 

RNSO Reddito abitazione principale 1 2 8 04 00 Reddi.i fondiari non imponibili 2 

271.477 ,00 

2 7 1. 366 ,00 

1 09,857 ,00 

,00 

1 46 8 ,00 

00 

] 08.389 00 

2 

105 

105 

,00 

570 ,00 

81 9 ,00 

,00 

,OD 

6 35 ,00 

184 ,00 

,00 

,00 

,00 

la 5 3 6 ,00 



;; 

J 

QUADRO RV 
AIlIlIZICOWl' REGICHALE 
E CCM.NAlf AU.'1tPff 

Sezione I 

Addi:tiona l. 
regionale all 'IRPEf 

Sezione II-A 

Addiz ionale 
comunol. o tl 'IRPEF 

Sezione 11-8 
Acconto addiziono I. 
com lino le a1t'IRPEF 
perii 2013 

QUADRO CR 
CREOITl D'WI'QSTA 

Sezione l-A 

Doti r.toti .. i 01 cr.dito 
d'imposla p er r.dditi 
prodotti ott'eslero 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISC ALE 

REDDITI 

I J" • ~ 
ntrateU 

QUADRO RV Addizionale regionale e comunale all'lRPEF 

QUADRO CR • Crediti d'impo.ta 

RVl REDDITO IMPONIIllE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPfF DOVUTA Ccni portN:olari addiliono,", '''110"°1. 

RV3 

RV4 

ADDlllONAlE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

Idi cui altr. 110"-,"11" 1 ,00 I 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. R~;o~. 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 ~I ... Mod. UNICO 20121 

,00 I 
di cui credito IMU 730/2012 

,00 

RV5 ECCEDENZA DIAOOIllONAlE REGIONAlf All-.ptf 'ISUllANTf DAlLA PRfCED~Tf DICHIAJtAZIONE COMPENSAlA NEL MOD. f2A 

RV6 
Addizionole r-aiono,", "pel Trarr."~10 dal IOofi1u1o 
do Irollltner. (I do ,i",bo'loQrt , 
,;"'ho ..... dol Mod. 730/201 J .00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE Alt'IRPEF A DEB1TO 

RY8 ADDIZIONALE REGIONALE AlL'IRPEf A CREDITO 

C,;dolO COn'lpeflKlIO con 
Moli FZA p.r i .... lOm.nti IMU , 

,00 

IV9 AUQUOTA DEll'ADDIZIONALE COMUNALE DELAERATA DAL COMUNE 

IV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEf DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RVll Re ' S2 ,00 73012012 00 

,00 

Rimbortl>lQ dal ,olliMo 

,00 

Aliquo'" p.' Kaa~oni 

, .. 415 ,00 

RV12 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 
DALlA. PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRX3 col .• Mod. UNICO 20121 

Cod. Comun. di CIIi credito IMU 73012012 

,00 

RV13 ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE COMUNALE AU'.PU RISUlTANTE O"'UA l'I:ECEOENTE OICHIAlA.ZIONE COMPENSATA NH MOO. F2. 

Addir.onole comunale Ir~ T'olte ~ulo da l , olMulo 
IV l' cio 1rOltenef. O do rimborlO •• I ~==~. 

riwlto ... doIMoa.730/2013 00 

IV15 ADDIZIONALE COMUNALE AU'IRPEF A DE'ilO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE AU' IRPEF A CREDITO 

C .. dito c_l"ntl>lo.:o~ 
Mod F2. P"; .... uom ... 1i IM U , 

,00 

lIimbO'MlIo dol.o ,t' tul<> 

,00 

RV17 ... - Aclclil:ioftaIeCOf'l __ 

201 J '""'-nula cloi 
Ooto .. cli 10_ 

.... porto Iro"""uto o 'tenoto 
Ida COMpilo .. irI COMI 

'-po~ib ,_ per ~ ... Iiquolll 

271,443 ,00 3 -'0,500 407 ,00 

.. ddilo ""'0 Impo.1o .... ,.., 

,00 ,00 

14 ,00 

d; did.lo .. zio~. ;""ro""") , 
,00 

Il.ddito compl • .,Ì'to 

,00 

Mod. N. LLJ 
271. 366,00 

4.695 ,00 

180,00 

,00 

,00 

4.515 ,00 

,00 

' 0.500 

1. 357 ,00 

467 ,00 

,00 

,00 

890 ,00 

,00 

393 ,00 

Impo.1o Io.do 

,00 CRI Cr.dito ulihuo to 
... 1. prKed."~ dic~iorozion i 

Impo>1o n.lIC1 ,l; CII i relG~ .. o 
010 Sloio .... <0 di coIOMO 1 Quolo di impo. 1o lardo 

Impallo """0 .nll'O il limi .. 
ddo quoto d'irnpo.1o lordo 

• • " " ,00 ,00 ,o. ,00 ,00 

CR2 ,00 ,00 ,00 ,00 

" " ,00 ,00 ,00 ,00 

CR3 ,00 ,00 ,00 

" " ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

CR4 ,00 ,00 ,00 ,00 

" " ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Sezione 1-8 
Determina ziOne d.1 CI5 

'fòlOie col. Il .n l-A 
.. te" .. 0110 ''''110 anno Cop .... zo ~.t i ... po'lo ....... , 

Credilo do ul~in",. 
nello p ... III" dichlorozione 

• c,ed ilo d ' impo'lo p.r 
redd iti p rodo ll i o ll 'e$lero CI6 

Sezione Il CR7 
Primo (OSO. (O noni 
non percepili 

CRa Cr.~;100 d';mpo.tu p.r cononi non perc.piti 

Sezione III 
Cred ito d ',mpO$1o CR9 
;ncre m.nlo o cc up o zio n. 

Sezione IV 
Cred ito d 'impo$to 
p.r immobili colp ili 
dal li.mo in AbnlZzo 

CR l O Abilazòo", 
pnllCopale 

Cod,ce l ilCole 

Altri 
CRll immobili 

np"MlI 
pro .... lon" _____ Codic. Ii .cole _____ -, , , 

Sezione V A~no o"ticipolion. 
Cred ilo d' im pallO re jnleg ro CR12 \ 
onticipozioni /andi pen$ione 

Sezione VI 
Cred ilo d'impollo 
per mediazioni 

Sezione VII 
Altri credili d'impOlio 

CR13 

CR14 

00 

.... dl>O 'K.d.n .. d 'chio .... zio~ . , 
00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Il .. lduo prued.n" dic:hio .... . lOne , 
,00 

,00 ,00 

,o. 
Credito onno 2011 

,00 

[00 

00 

di cui compen.OIo n.1 Mod. f24 , 
,00 

di cui comp.n,olo n.,l Mod. F2. , 
,00 

. .. idl>O ".cecI .... d idtio.ozio~e , 
,00 

Ialo annuale 

,00 

di cui (om,..,.olo n.1 Mod F14 

• ,00 

CMiIo afillO 1011 d, cui (_""0010 ".IMod. f24 

00 00 

di ltU;c ..... pen._~.'Mod F24 

00 00 



Sezione I 
Doli dello iocillla, 
onotio:tione, 
imprua Fomilio!1l, 
oJ.iendo coniugole o 
GEIE 

Snione Il 
Doti dello sDciet':' 
portllcipalo in regime 
di l'C$porcn:tO 

Suione III 
Determinazione 
del reddi to 

Doti co", .. n, 
0110 tU ,.o oRo iU Il 

Sezione IV 
Riepilogo 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODIC E FISCA LE 

IRlclclGIFI RI 3101 DI 11 41 MI 01 81 21 J 
REDDITI 

QUADRO RH 

I~ ntrate ca Redditi di partecipazione 
in società di persone ed assimilate 

RHI 90001260562 3 50, 000 ~ 

Mod N L1J 

221,00 

, ... cM. t..w.,. 
&..._ <lo. _. 1)0,0000., 

x X 
Q",,1a ".diti """1">010 .'_0 """.""0 Ovo .. ""." ....... WI Q...,1cI ....w<bnon "p:>n,b<1o 

RH2 

RH3 

RH4 

RH5 

RH6 

RH7 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

' ...... 1;,,;010 _;.06 po<""' ..... , 

" 

" 

" 

" 

,00 00 
Qv_-.lengo Q_D«"'~ 

Il 14 

,00 ,00 

,00 ,00 

" .. 
,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

" 

RH8 P"di .. di porfecipoziollll in ,ox",t6 "1I.centi allivit16 d'impr'MI in conlobilih!i o.dinorio 

RH10 P"d. d'imp'lI'" ift conlobililò ordinano 

RHl1 Oifle'lIflZO Ira rigo RH9 Il JlHl0 

RH13 ' • .-ditt di porIKipoa:tone in '111.".110 in tofIlobirlao "lIIpliMoto 

" 

" 

,00 

,00 

RH 14 loto .. ...dcIiIo lo perditol di porteclpoa:lone in _iet6 e-.: ... ti 
olfi ... ao d 'illlprellO (riportore tol. importo n" rigo INll ~_ ......... Io.~_""" 

RH 15 R.ddili lo perdi'" di porfecipodone in onocOoa:ion; Iro o,ti,ti. prohollion,,1i 

" " ,00 

,00 

" " ,00 

,00 

" ,00 

,00 

" ,00 

...... 
o ........ <Id .. 'o pettl.oo' Il ... -

,00 
a..-CJOdk.....-__ ....... 0..0""_1 ........ 

Il 12 

,00 

,00 

" " ,00 

,00 1 

,00 I 

,00 ) 

RH17 loto\" r.ddito lo p...dilo) di po'-<:ipoa:ion. in ouociolÌOlli Iro arti,1i • prol. .. ioni,ti (riporto,. 101. importo n.1 rigo RN 11 

,00 

RH 19 loto" rilenule d'acconto 

RH20 Toiol. crediti d'illlpolla 

c ...... ". ... ,... 
... 1rcoo><I; ........ ;0I; ... _'" 

,00 

RH21 lotol. credito per iftIpo ....... r. O" .. opzione 

RH22 Totole oneri cMhibil. 

RH23 lotole KcedellJ:o 

RH24 latal. accOlIli 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

22100 

,00 

22100 

,00 

22100 

,00 

,00 

22100 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
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AGENZIA DELLE ENTRATE ONICO 2013 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2013 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13093018101664930 - 000062 presentata il 30/09/2013 

DATI DEL CO~BUEHTE 

EREDE, CURATORE 
FALLINENTAR.J: O 

DELL' EREDITA', ETC . 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

cognome e nome RICCI GOFFREDO 
Codice fiscale : RCCGFR30D14M082X 
Partita IVA 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Codice carica 
Data inizio procedura 
Data fine procedura 

Data carica 

: ---
Procedura non ancora terminata: 
Codice fiscale societa ' o ente dichiarante 

Quadri dichiarati: RA:1 RB:! RC:! RH:! RN:! RP:! RV :! 
FA: ! 

Numero di moduli IVA: ---
Invio avviso telematico all'intermediario: SI 
Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di 
settore all ' intermediario: NO 
Situazioni particolari : --

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'intermediario: PRUGCR66S20M082W 
TELEMATICA Data dell'impegno : 15/09/2013 

Dichiarazione predisposta dal contribuente 
Ricezione avviso telematico: SI 

VISTO DI CONFORM7TA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di 
settore: NO 

Codice fiscale responsabile C.A.F.: 
Codice fiscale C . A.F .: --
Codice fiscale professionista 

Codice fiscale del professionista : ---
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 
tenuto le scritture contabili : ---

Redditi l 
Modulo RW: NO 

IVA: NO 
Quadro va: NO Quadro AC : NO 

Studi di settore: NO Parametri: NO Indicatori : NO 
Di chiarazione correttiva nei termini : NO 
Dichiarazione integrativa a favore: NO 
Dichiarazione integrativa : NO 
Dichiarazione integrativa art . 2 , co.8-ter , DPR 322/98: NO 
Eventi eccezionali : NO 

L ' Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato 
i controlli previsti dalla normativa vigente. 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/09/2013 
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AGENZIA DELLE ENTRATI: UNICO 2013 
PEI\SQNZ FISICHE 

SERVIZIO TlLENATICO DI PR&SENTAZION& DELLE DICHIARAZIONI 

CONUNICA%ION& DI AVVENUTO RICEVDNENTO (art. 3, comma 10 , D.P . R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2013 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13093018101664930 - 000062 presentata il 30/09/2013 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : RICCI GOFFREDO 
Codice fiscale : RCCGFR30D14M082X 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di imposta: 01/01/2012 - 31/12/2012 

Scelta per la destinazione dell'otto per mille de1l'IRPEF: espressa 

Scelta per la destinaz i one del cinque per mille dell'IRPEF: espressa 

Dati significativi: 

- Redditi 
Quadri compilati : RA RB RC RH RN RP RV FA 
RNOOI005 REDDITO COMPLESSIVO 
RN026001 IMPOSTA NETTA 
RN041001 IMPOSTA A DEBITO 
RN042001 IMPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 
RVOI0002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL ' IRPEF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/09/2013 

271.477,00 
108.389. 00 

184.00 

4.695.00 
1.357.00 


