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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2014 

PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE 	UNICO 2014 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14091209372738195 - 000002 presentata il 12/09/2014 

DATI DEL CONTRIBUENTE 	Cognome e nome : LOTTI LUIGI 
Codice fiscale : 4111~11~1111110~ 
Partita IVA 

EREDE, CURATORE 	 Cognome e nome : --- 
FALLIMENTARE O 	 Codice fiscale : --- 
DELL'EREDITA', ETC. 	 Codice carica 	: 	 Data carica 

Data inizio procedura : ---
Data fine procedura 	: --- 
Procedura non ancora terminata: --- 
Codice fiscale societa' o ente dichiarante : 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RA:1 RB:1 RC:1 RL:1 RN:1 RP:1 RV:1 
FA:1 

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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'intermediario:
TELEMATICA 	 Data dell'impegno: 02/06/2C14 

Dichiarazione predisposta dal contribuente 
Ricezione avviso telematico: NO 
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di 
settore: NO 

VISTO DI CONFORMITA' Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
Codice fiscale C.A.F.: --- 
Codice fiscale professionista 

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

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : 	1 	IVA: NO 
Modulo RW: NO 	Quadro VO: NO 	Quadro AC: NO 
Studi di settore: NO 	Parametri: NO 	Indicatori: NO 
Dichiarazione correttiva nei termini : NO 
Dichiarazione integrativa a favore: NO 
Dichiarazione integrativa : NO 
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: Ne 
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 12/09/2014 
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AGENZIA DELLE ENTRATE 	 UNICO 2014 

PERSONE FISICHE 

SERvIZIO TELEmATICO DI PRESENTAZIoNE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE 	UNICO 2014 PERSONE FISICHE 

DICH/ARAZIONE PROTOCOLLO N. 14091209372738195 - 000002 presentata il 12/09/2014 

DATI DEL CONTRIBUENTE 	Cognome e nome : LOTTI LUIGI 
Codice fiscale : 11.00~~" 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di imposta: 01/01/2013 - 31/12/2013 

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

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF: espressa 

Dati significativi: 

- Redditi 
Quadri compilati : RA RB Re RL RN RP RV FA 
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 	 115.471,00 

RNO26002 IMPOSTA NETTA 	 41.096,00 
RN041002 IMPOSTA A DEBITO 	 851,00 
RN042001 IMPOSTA A CREDITO 	 -- 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 	 1.862,00 
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 	 227,00 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 12/09/2014 
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PERIODO D'IMPOSTA 2013 

PERrONE FISICHE 

2014. 
(agenzia 

n trate &.; 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RL 

Altri redditi mod,si 	I 	I il 

  

SEZIONE I-A 

Redditi di capitale 	g11 	Utili  ed altri proventi equiparati 

RL.2' Altri redditi di capitale 

Totale (sommare l'imporm di col 2 agli altri redditi frpef e riportore il totale al rigo RNI col. 5; 

lommare l'importo di col. 3 clic oltre ritenute e tioortore il totale ci rigo RN32 col 4) 

r.'svt2errii&«11W~gtlisr4Pr 

00, 	 00•  , 

r.:44 %LI 

jatitaiii4 
SEZIONE I-B 

Redditi di capitale 
imputati da Trust 

e 
D o 

R1.5 	Corrispeeivi di cui all'.art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzozione di terreni, ecc.) 

RL6 	Corrispettivi di cJi oll'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quina 

RL7 	Corrispettivi di citi oll'art..67, len. CI del Tuir  (cessiani 	partecipozioni sociali) 

kis Proventi derivant: dolla cessione totale o poriale d aziende di 	all'art. 67, 

lett. h) e h-bisl del Tuir  	 

Ri.9 	Proventi di cu' all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivant' doll'aqino e dalla concessione 

in usufrutto di aziende 

pu o Proventi d cui all'art. 67, lett. h) e 1--ter) del Tuir, derivanti 

, 	dall'utilizzazione  da porte di terzi di beni mobili  ed immobili 

Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmene {ccnsi, decima, livelli, 'ecc 
RL11 

e reddi'i dei terreni dati in affitto per usi non agricoli 

Recdiri di beni immobili situati all'estero 
non iOcati oer i guaii è dovuto VIVE e 

dei llobbricoii Odib ti od abitai°. principole 

00 

Redditi d: beni irnrrobil sitursti all'estero 

Reddii sui quali ron s,oto cpplicoto ,ite. R112 

Recidi': derivanti dalla 	lirzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti 
RL13 industriali, ecc. non consegLiti dall'autore o doll'invertore 

RL14 Corrispeeivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente 

R115 Compensi derivanti da aeività di !avaro outolorno nor esercitate abitualmente 

R116  Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, ncn fare o permettere 

Rl.1.7 Redditi determinoti a sensi dell'art. 71, cammo 2ibis del lir 

!p;.1 8 Totali (scemare gli impori do rigo RI5 a R117/ •  

R119 Reddito netto :coi i rigo R118 - col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo Rll 9 agli altri redditi: 

lrpé e riportare il totale cl rigo RN I col, 5) 

RI.20 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle obre ritenete e riporare totale ol rigo RN32 col 4) 

SEZIONE II-A 

Redditi diversi 

Redditi derivanti da 
attività occasionale 
o da obblighi di fare, 
non fare  e permettere  

SEZIONE II-B 

Attività sportive 
dilettantistiche 
e collaborazioni 
con cori, bande e 
filodrammotiche 

RL21 Compensi percepiti' 

Totale ritenute operate su compensi 

RI-23 percepiti nel 2013 

-otale addizionale regionale trattenuta 

sui compensi percepiti nel 2013 
RL24 

Totale addiz'onale comunale trattenuto 

sui compensi percepiti nel 201 3 

Reddito imponibile 
(sorreare odi altri redditi rper e 
rizonorr il totale ol rigo RNI col. 

Ritenute o titolo d'acconto 
(scrrrnore tale importo alle altre O 
e ricomare il totole al rigo RN32 cd. 

Addizionale regionale . 
00 	;do npoctore ne; rigo RV3 cc1. 3) 

Addizionale comunale • 
(da r portoro nel rigo Rvi col:1) , 

o, 	Totale compensi assoggettati 
a titolo d'imposto 

SEZIONE III 

Altri redditi di lavoro 
autonomo 

RL25 Proventi kir-di per l'utilizzazione economica di 'opere dell'ingegno, di ore,,etii indutricii, ecc. percepiti dall'autere o inventore .• 

RL26 Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali 

Redditi derivan'i dai contratti di associazione in partecipazione se l'opporto è costituito esclusivamente. 

RI.27 do prestazioni di lovoro e ufili spettanti ai promotori e al soci fondatoei di soc età per ozoni, in accomandita 

per azioni  e a responsabilità limitata  

R128 Totale  compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo R125 a RL27) 

RL29  Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26 

RL30 Totale  netto compensi, proventi e redditi (RL28 •Ftt29'. sommare l'importo ogli altri  redditi trpef e -iportore temile al r'go RN1 col;5) 

R131 Ritenute d -'occonto htormare tele iercorlo alle slPre r ■ terndre n riportore totole;o1 	RN32  col. 

500.00  
co 

500.00 

12 5 00 

3 7 5 00 

7 5 .00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2013 

Mod. 	i P20
PERSONE FISICHE 

2014 
ntra te 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RV — Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

QUADRO CR — Crediti d'imposta 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE 
E COMUNALE ALL'IRPEF 

Sezione I 

Addiziulule 
rey:onole 	.RoFF 

o 

o 
E Sezione II-A 

Acicizonnle 

`..1, comunale 011 .. [P,PEF 

RV1 REDDITO IMPONIBILE' 

	

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF  DOVUTA 	 Casi partalari ockliz:onole 

ADDIZIONALE REGIONALE ATIRPEE.TRAITENUTA O VERSATA 

Lei cui altre trattenute 
(di coi sospesa RV3 • • ,, 

,,A 
 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. RII9.0"e di cui «L'a° (MA)

''" DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRX2 co. 4 Mod. UNICO 20131 

RVS ECCEDENZA DI ADOCONUALE REGIONALE ALrtRPEP RISULTANTE DAsLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEI MOb. 

Addiziortele r0.3101c1ielTef 	Trorenuto do. se siitstio 	Cred A° compensato con Mod F24 	Rimborsale; clallosti 

RV6 do trattenere o do rimborsare 
risultarle do! Med, 730/2014 	20 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV I O ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

RV8 ADDIZIONALE 

RV9 ALIQUOTA 

REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DEUBERATA DAL COMUNE 
Aliquote per scagli 

Agessolazicni 

• ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV1 I RC e RL 	 2  :; )() 730/2013 

	

altre trattenute 	 CO 

F24 

(di cui sospesa 5  

 

RV12 
ECCEDENZA DI ADDIZ.ONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

• 

 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRX3 col 4 Mod UNICO 2013: 

Cori Comune di cui credito 1tilt0 730/201 

00 

Sezione I -A 

Dati relativi al credito 
d'imposta per redditi 
Prodotti all'estero 

Sezione 1.13 
Determinazione del 
credito d'imposta per 
redditi prodotti ull estero 

Sezione II 
Prima caso e canoni 
non percepiti 

RV 	1 3 ECCEDENZA P ADDIZONAlE COMUNALE AllARFEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHARAZICNE COMPENSATA NEL MCO. F24 

Ade ziorole ccurv`de h2P4 	Trattenuto dal sostietro 	Credito compensalo con Mod F24 	Rimborsato dal sostilvki 

RV14 do trattenere o da rimborsare . 
risultolte dal Med. 730/2014  

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 
Addizionale comunale Importo trattenuto o versato 

2014 trattenuto del 	Ido compilare in caso 
datare di lavoro 	di dichiarazione integrativa} 	Acconto de versar• 

0C 

Imposto lorda 

90 • 00  

,00 io 

: 00 ' 4  

 

	00 

,co  

,00  IO 

      

.00 

       

00 4 4  

  

«' '5 
 

   

       

oo 

       

2  

sgerite allo stesso Capienza nell'imposto netto .  

'

nella presente dichArozione 
Credito do yhJizzote 

Arro 

2
,00 	 (X; 

CR8 Credito d'imposto per canoni non percep Ii  

Sezione 0 - 8 

Acconto addizionale 
comunale all'IRPEF 
per il 2014 

QUADRO CR 
CREDITI D'IMPOSTA 

oo 

RV17 
AgevcIazior■ 	InsposItle 	0,,t2 gegt.,; Al quoto Acconto dovuto 

L: 	0 

Codice 
-15Iato estera . 	Anno Reddito estero 	 Irrpoila estero 	 Reddito corrplessivo 

,o0 	 0 ,2; ' 	 uu 
2 

.,,, , , ode preerstn'iNizet to°rozloni • ollo Stato esjsie■----eve°010Migt.l 	QuOta di imposta lorda 	Z11: 5turuZerdUnpotrossa' 

00 . , ,  : 	 ,00:v 	
.00 

00 • • . 	.8 

oo  	 

oo 
! 1 

	

Residuo precederle dichiarazione 	Credito ceno 2013 . ; 	di cui compensato 

CR7 Credito d'imposto per, il riaeto:sto dello prime casa 

	

00 	2  

— • 	•P•t:-• 

IS 

Sezione III 
Credito d'imposta 
incremento occu azione 

Sezione IV 
Credito d'imposta 
per immobili colpiti 
dal sisma in Abruzzo 

CR9 

Abitai 
CRI O principa' te , ' 

• Altripir22:10~0..igt CR11 immobi li  

Residuo prece 

6 

przraZie 	 CredIro '14 Sezione V 	 ;  rentegre.m.- 
Credito 4.. unposFa reintegro CR1 
onticipazioni fondi pensione 	 • 	 C2 

Sezione VI 
Credito d'imposta 	CR13 
per mediazioni  
Sezione VII 	 Codice 
Altri crediti d'imposto 	CR14 

Residuo peocedenteericitiarcpaons 

00 

Residuo Precederle dichiarai one 	Corro 2013 

di cui coi:T.2[05;s; nel AMI,. 	 itet r 

3 00 

00 

7 



i Detrazione utilizzatP‘ 

CO 
c-=W2C- 

, 

• 

PERSONE FISICHE P 20 1 4 
agenzia 

n tr a te ■!‘:.:zr- 

•,,,Craci", per fumi comuni 
et1 cd %echi RF. RG e P3-1 

2 ,O0 

4 1 .9 7 "'. 

oierrozione 	 U.enore detraziore 	 Detronono . 

,i, Del-razioni per 	cer coniuge o corico 	oer fitlIi o ccrico 	oer Rglì o corico 	per oltri.tor ;rari o carico 

R''' famliori a ccsrico , 	 ..)O 	 ..:0 	' 	 ,0.0 	  

Detrazione per •eddin ----DW ■rsiTéne per rRi:tit-r— 	 petrozone por redditi i:illimitati 

di krrorodipeotterte 	dì pensione 	
a quei; ì dì lavoro dipendente i a rri redciti , 
. 

00  i. ' 

2 

4 .5 2. 00 

RN15  Detrazione spese Sez. III-e quadro RP 

RN16  Detrazione oneri Ser. N cindro RP 

RN1 7  Detrazione °nei Sez VI quadro RP 

Detrazione 	 RP80 (19% col.5 r 25% co1.6) 

RN21 investmenti stort up 
(Sez. VI  del quadro RP)  

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA  

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate potoocie 

Crediti d'imposta 	RicCqu ■ slo prirna 031c1 

RN24 che generano residui 	 .00 

RN2s TOTALE ALTRE DETRAWNI E CREDITI D'IMPOSTA  (sorrtrna dei righi RN23 e RN24)  

RN26 PAPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - R.N25, indicare zero se il risultato è negativo di cui sospeso 

RN27 Credito d'imposto per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisrna Abruzzo 

RN29 Credit: residui per cleri-azioni incapienti 	 (di cui  ulterio-e detrozione per figli • 

i Credit: d'imposta per redditi prodotti d'estero 

RN30 

— — 
QUADRO RN 
IRPEF 

Perdite ceroentiobili 	i Recidilo Write.° cid porteci 

con ered.ro per 'ror,d ■ 	zion• Insceniamo I  -----, Reddito& nrerbenio , i , 

RN i REDDITO 	I per odes.ek.30,4R.,,,,r, ,' 

COMPLESSNO 	_ i 5 . 4 -7 I Go 
. 	  

RN2 Deduzione  per alditaiione prir2icipale  

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (ind ■care zero se il risultato è nega) vo) 

RNS IMPOSTA LORDA 
De-rozione 

' 	Detrazion' 

RN7 • lavoro 	. ,00 

RN8 "OTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGTIA E LAVORO 

< 
Detrazione canoni 	 ■ Totale detroziore 

RN12 dì locazione 
(Ser. V  del guodrd 	 ,00 

{Indi RP15co1.4) 

4 2 5 .00 

• (Al% di RP48 co1.1 	(36% di RP48 co1.2) 

RN14 Defrazic'ne 'Pese Ser. III-A ciLadro RP 

.1>-( 
pà13 Detrazione oneri 

Ser. I quadro RP 

(55% di RP65) 

(24% di RP15 cO1.5; 

(50% di RP48 co1.3) 	(65% di' 

oc. 
(50% RP57 col. 5) 

,cyr; (65% di RP66) 

,00  
03 

Reticluo detraz 

. 	Reintegro antic pavoni 
Incternenio OCCUpCru0,10 	 oeny.on; 

,00 
' 

,00  2 

sr". 

(di cui  derivarti da imposte ':iqurarive ,OU ) 

Altri crediti d'imposto 

di dui oitre 	tiidite i 	dì euT riteritite 

oo 

RN33 DIFFERENZA  (se tale imporo à negari,o indicare l' mporo preceatto doi segno -nero) 

gN34 	Credili d'imposto per le irnprese e i  lavoratori autonomi 	 _ _ _CO 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZJONE  d' 9;0711'31'''L  ' 	 C.:  : 

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

ig;ars'Ar..0 	J' c,'..".'0."" c.3'" 	do reg rret di vento% o 	decimi di renpe 
di cui ixord.driti 	& tu creddo mena 

C O 	 ,Crt: 	 00 	' 	 .00 
J 

■ 
rfCCpiCriti 	 ..2 	8onus loiniglia  

U5e-iore detrazione per beli 	Detrazione canoni boort 
. 

RN39 Irnaori riMborsati dal sostituto per detroioni r•icapierti 	. 

RN37 AccoNT 
di cd om-011, 30spesi 

RN38 Restituzione bonus 	BonJs 

C O 

Determinazione 
dell'imposta 

Irpef. 	trattenere o 
RN40 da rimborsare risultante 

dal Mod. 730/2014 

RN41 IMPOSTA A DEBITO 

RN42 IMPOSTA A CREDITO 

Trattenuto dcr sostituto Ciedito cempensato 
ccr Mod F24 

cl‘ cui rateizzata 

R.mborsato dal sostituto 

RN24, cd.2 

RN21, co1.2 

,00  

RN50 Aoitocicre pr ncipelo soggotto a iMU 	 ,00 For &ori non imponibili 2 	 .;" O 2 co 	di cui ìgirob crestero 

RN55 CASI PARTICOLARI - Acconto Irpef rícalcolato — Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'imp -esa 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 

e deduzioni 

col.3 

RP32, cP1.2 ' 

Altri dati 

Acconto 201 3 

RN23 
RN43 	  

RN24, col.d ' 

RP26, cod.5 

RN24, col ' 

po RN28 

6 

CC 

,00  

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN — Determinazione dell'IRPEF 

M931 Crediti d'imposta 	Fondi corr.4ni 

ri.,nute .spesc 

RN32 RITENUTE. TOTALI 

Acconto 2014 	RN61 Acconto  dovuto 

RN62 Cos:  porticokr; - ricatcoìo 	Reddito cornplesivo 

Prima accanto 	 . 	) Sexoodo o unico ccdonto 

Digerenza 

81 4 ,00 
,00 00 	Impo' sta netta 



5 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

00 

RP27 Decluciogitd ordinario 

RP28 oL2eve?;°tOre 
Arma 

RP29 bre', ri: rIll.u)!)brio  

RP30 Familiari o corico 

C-C• 

0:: • 

CC 

__ ,00 

GO 

o favore di istituzioni religi RP24 Erogazioni 

SP9,,e PcitIca't"--  ern 	SPer wir,M.Fe  c°935e91-1(°-  — 	Per l'elenco dei Codici spesa c 	tatiltsr4i,gesie6pit„, 

IRPI Spese sonatine , ', 	tatntnijte 	mi i ,.. , . 	di none g a turo 	, 

±; 	
Co3ice.sis 	13 ti' 	2 . 080.03  2 8 8 ,00 RP8 Altre spese 

RP2  Spese sonitcr.i.eOer íailiorí nen o carico , 	 ,00 RP9  Altre spese 	 fati. 	' 	 , 00 b'.1•,  

RP3 Speie  sonitor:e per persone coi disobilità
edici! siiig ' 	 .00 e, 

RP4 Speie veicoli per'persone con disabig ' 	

CO,00 RPIO Altre spese 

00 

	

Codice spesa 	

'• 

	

Coc5c. speri 	l' 

;•t 	

,,Doot) :Pp li 31 Altre ssppeesese  

CO  RPI2  AJtre spese 	 esa 	
t 

	

o 	_ _. _4 2 

RP5  Spese per , l'acquisto di cani guido 	;,, 	r,' 

RP6  Spese sor torie reteizzale in precedenza '' 	
Calice ti.oeta 	 _ 	

,00 

sre ss; mu tui irzoiscori acquisto ab tazione princpcie 	
Code spese 	 .00 H 

RP7  In 

fe 	 Roteizzazioni 	---C7.0-9°  IRoP11004.-:,tolfre 

spese 

 Totol* spese con 
indcare impor-o rata, 	Atro spese con 	 Totale spose 

Rpi5 TOTALE SPESE SU CLI 	
spose r glli RP I . 

RP2 e RP3 	<al 2, RP2 e RP3 
o sommo RP1 	detrazione 19% 

	

(col 	Col 3) 
detrazione al 19 % 

	

' 	2 + 	
con detroicone 24% a 

DETERMINARE LA DETRAZIONE 

Da quest'anno 
le spese mediche 
venne indicate interamen 
senza soerorre k fronchig; 

di miro 129,11 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE  
Esclusi dal sost;•ulo 	Non esclusi dal sostituto 

Fondo pensione negoziate dipendenti pubblici • 
. 	„ 

dai sostitu.o 	 ato35)R.R.tur 	t , Non esàusi dol 50$000  

.00 	 00 
a:01A 'f4,4SIWENTO IN S'URTI" 

RP32 
Codice RIC3i 	 ' 

	
Importo 

RP26 Altri oneri e spese deduc:aili cod.. 

RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli imporli do rigo RP21 a RP32)  

	

2926/20'21 	 Situazioni particolari 

	

Cr.1im. 	 1^~nn 

• • 11,;Ms.—.P.1"n3 	
Co.,ice fiscale 	 pane lori Lodi. 	Anno 

RPAIIIC O O 	
2 ' 3 

RP42' 

RP43 

RP44 

RP45  

RP46 

RP47 
R.ghi'co1.2 
con codice 

Detrazione 
41% 

'Contributi 
• • previdenziali 
RP2 i ed assistenziali  

Assegno al coniuge 

RP22 
Codice Fiscale del coni," 

CSSN-RC ve 

RP48 TOTALE RATE 
Detrcaioee 

R , 1,1 cc!. 2 	 • .tRiebi - o:Prionno 201S ,' 

Dielrozio-se 
con codice '2 o nen <colpii,. ' 	 • oiim. 2 con coda*

i  

36% 	1 -2 	50%  

injeceinnir 
h» 3 

e 
5 	10 

ít 	5- 3 

65% 

Sezione III B 	 Condono:o 

Dati catastali identificativi RP5  
degli immobili e altri 
dati per fruire della 
detrazione del 36% 
o del 50%o del 65% 

N c'or6ro. 

Altri 	RP53' ""*'1*- 

Fogi o Perì ceEa 

Sez. urù./ 	 Foglio- rotritt..,9r 

CONDUTTORE  (estremi reg -.strozione contratto) 

Pcto 	Serie 	Nutnerc e soeccurrero 

Porticeli° 

/ 
DOMANDA ACCATASTAMENTO 

— 	_— 
Prorrsaa (.H. 

4Mero 	Agenzia Enmok 

Sezione III C 
Spese arredo immobili 	RP57 
ristrutturati (detroz. 50%) 

Sposa arredo immobile.  

Cur ato 
inh>rnokr 

kP61 .  

RP62 

RP63 

RP64 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 
(detrazione d'imposta 
del 55% o 65%) 

Anno 201 

Sezione V polo99.  Inquilini di alloggi adibiti 	 .  N. di p turni 

3 

 rercenho3la 

Detrazioni per inquiliinquilini RP7 	d 	
"' con contratto di locazione 	. 	a bitaz ione dazio PrIlciPPI9 	 .W  

R pgn  Investimenti 
start up 

icp8 i  Mantenimento dei con' 
' s 	gaia° (Basire latra/41a) 

Rp72 	Lavoratori dipendervi che trasferì 
la residenza por motivi di lavoro 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

Cod ;ce Rxole .  

Spose occivimo 
Rp82 c:omedemestid. iV, 

tompienc (ANNO 20091 

211.9,,Z, A,mo,are inveslirnenlo Ccjicl i '04,17.._ 
• 2 

iC
L 

RP83 Altre detrazioni - 
• : 	, 

,OC 

N. d'onta* 
mmobileo Importo rata 

2 

1/5 Codice co — ,ne 
Su. erb./cenv,na 

cosse. 

PERSONE FISICHE 

2014 
genzia 

...)entrate 2:1-.4"! 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

Moci N 

QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione I 
Spese per le quali 
spetta la detrazione 
d'imposta del 19% e 
del 24 % 

Sezione II 
Spese e oneri 
per i quali spetta 
lo deduzione 
dal reddito complessivo 

2 Sezione III A 
" Spese per interverri 

2 di recupero del 
:41‹ patrimonio edilizie 
OC (detrazione d'imposta 
<D del 36%, del 41%, 
o del 50% o del 65%) 

O 
O 
z 

Conte.  lputi per addetti ai 
RP2

3 servii domestici e Fornir ari 

RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili 

Numero rate 

dami Candamòo 
RP52 ' 	 Cadice 

comune 

Importo (me 

O 

Speso arredo imtrob le 



QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Casi particolari 

Sezione II 
Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente  

Sezione 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale  olr(RPEF  

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente utili e altri do.' 
Sezione V - Altri dati 

3  '3  

RE0qm Tossaz oneorch 
RB1 

TOTALE 

RI•enu'e 1RPEF 
(punto 5 del CUD 2014 

RC10 	e RC4 coionno 1 

3 7.1 . 	1.? 

RC ì Ritenute per lavori socialmente utili 

Ritenute 
oddizienale regionale 

(Duni° 6 del CUD 2C1 41 

Ritenule acconto 	• 
oddizioeale comunale 2013 

(pvnto 10 del CUD 2014) 

Riterste soldo 
addizionale corriJnole 2013 

(punto 11 del CU° 201 4/ 

, 

Reenute occonto 
addizionale comunale 2014 

t.avn'o • 3 ds4 CLD 2014) 

itC9 Sommare ali imporli da RC7 a RC8,  riportare  il totale al rigo RN I col. 5 

. 	4 C.; 	 ".> 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB — Redditi dei fabbricati 

QUADRO RC — Redditi di lavoro dipendente 

11"tte 	Ublazo 

Ren.c,,,n ',Voli:t:23e 	
Possesso 	, Codice 	Canone 	cos; n c.,;,„,,,„,' '' Codical;3%.1[4tdiègl,p9n12., ' Cedokre 

	

UltlizZo 	n Ritorni . ,percenteate eonone 	di ocazione 	particolori siont11 	Camdneng;%7V1.01' 0 A0143-n; l mcco ,44,1 
. 	, 	

• 	, 	,, . 	2 

4 0 .00 	 362 	6 	7' : 	DO 	 t i_ 1 9 9 	L3 	12 :00 :l l 	. 2" 	' ' 

IMPON 511.1 

	

REDINI TolleZiore Orarsoriti , 	
. settgli 	zettlre s.cco I •.„, i 	 Abstaztone principale ' , ._ ,., 	, n n „; 	Abita...30n -leffillpti 

:,,. REDOM 	logge° o 1MJ 	'r."..". ^09 .0..,..1 , , , noniCejecia 	' - 
e 

i.. • 2r1.1-r. r 

	

00 	,00 	 90 	MPON11311.1 	 ,t0::, 	9 ,00 

Ren ito cotcssn71, e 	 P333Ciso 	eUce 	. Canone' 	Cos( .C.oefe.. 	Codice 	;'. IMU pfe.r„ tR' 

non nvoilutoto 	Utiruo 	giorni 	percennale conone 	di iocazione 	particoion z.loe.',1 ' Comuni 	per n ;and 
A 

r."3 - ( K., 	2 	_5 E. l) 	.3 3, _3 3 	 , _ , _, 	1 T 3 00 ' 
RB3 

1MFCN 

Ren i!pvcacito?„3: 	 (Ai uo 

RB4 

2APON16.1 ' 	
I NION 

Rr,2,‘;'2„`.`1:gte 	utihr. 	o'orni Pc''Xcen•vole ger. ■oi.nee 	ecO°2:ne 	por/Alari ocee , 

Rtc.crn lassozlor.e ordinaria 	Cedo are secca 21% 	Cedolare secca 15% l REOTT1 	soggetti iMU 

	

,00 	 IIMPONSIU  

• "Alstc-Wrone prircipole 

	

rier. qiN 1 	3 

	

j;IMU, 	Cestelze Coripoftyrt, 

	

,00 	,00 

,00 

rAlì3g°F,ntlegneicleUe 

	

03 	 Cyj 

	

pe(r)i 	C'sd*pacCi" Ctet. 

,00 
..Abitaziosoongece inocAte 

,00 

	

,00 	 .00 	 20 	 00 . 	 ,00 ' 

Cerlolore  secco risultante dol Mocl. 730/2014  

	

tro"eruto dal sostituto 	rimborsata dai sostit,to 	cedro canoensotoF24- 	' lindosta o de6i10 • 	' lmooslo o credilo 

. 	 , 

	

00 	 ,00 	 Ce 	 i „to 

QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricat, 

O bdusi (abbi ceti all'estero 

t do includere .1 azadro R1. 

o Da quesranno 
„„, la rendita catastale icol. 
C.) va indicata senza 
d operare la ',valutazione 

o 

TOTAU 

Imposto cedolare secco 

PERSONE FISICHE 

2014 
«agenzia /7:2«! 

r'n giorni 	percenkede canone 	oh Lor•one 	port colar, zoone 	LOMUne'd),, 	 ;secca' 'CW2 Possesso 	, Codice 	, °nona 	• Cos( ,Conenoonn,' ;ocicert.,trengtrgiihtirmble"' 
, 	, 	, 	, 

3 	
• 	o, 	 I, 10 

	

. 	

1-1 1 	1 1 5 •00 

	

3 6 	1 , 6 7 
-;tedolare se;cca 15% 	efaCirt1 	soggetta tilM0 	 • SA e0Paeno 

	

Aostovone prinopole 	! 	,r:SroilieírrOdamonepiinc 

i! 

,00 11' 	0::1 imPcnnwe 	 ,00 '1., 	68  ,00 " 

Mod. N. 
	I 21 

RB2 

RB5 

RB6 

• „„, 	 ettoDeordad • • 

RB 1 O 	3,, , 	 ,uu 	 oi.) omonime, 	 ,00 	 

cedolore secca 21% 	cedolci7.92go 15% 	Critrare rie?cca 	dichiarazione preceeece 	compensota=d24.i 	':Av:40 versati' Imposto 
Eccedenza . 	 . 	Ecc 	n'e i n' 

, 	 . 	Noi.: 	. 
0::' iivpc»ils,.1 	 120,00 

, 	• P0110150 	,...0tfice 
di Vcreizri'o'n e 	por1Cc,coriC'ee'rèr'l 	CcC<>3»...eclij'''PO,lerl'IO'i ‘v"e4t2'll'il."?'CCd3r°---M-3"C". -.:9?' """."911 • 

, . 

q orni 	persem,ale canone 	
W' 	g...'2 

-7ZETovone arino pale 	 t, 	1.• 
— •  

. 	REDan Tossa.ione ordinoria 	Ceeolarti secco 21% 	Cedolare secca 15% I REDOrt 	sagace,' o lmt) , , inimichi i ndrs., ecciti, 	..,,,<,,,. .. u.í 

00  
Abitazione prinapale 

	

Fripon Tossazi000 ordinario 	Codciare iecce 21% 	Cedolare secca 15% REMI 	sagge.° d 1MIJ • 

, 	 ...A, 	 OC: 	 CC IMPONNti 	 OC,' imPON,811, 

	

Renran tgvcoqiuÚe • 	OS' zzo 	gio-nì P°9ePrrcentvole cCcrinoincao 	di=ne 	par9Za *C"".'"-ms ,; 	n 7701.. , 

/ 	 ' 	 1 

	

, 	 1.: e 	 ''''.'  
.... 

	

Cedolare secco 21% 	Cedolaro secco 15% 	RED1711 Aa'sgogaZg'%"ttaPoriMn'UP°1° : tanngbiid nep:“n'- -T!-` 
Rreun Tossas one ordinaria 

r 	 NON 	• 	 17 

	

00 	 00 	 ,C0  MPON13‘1 	 CC 	,00 IMPC,1113'.1 

;fazione orinciale '.• 
,00 , 

g rtr)?;lk.. Ant n ,orneRa o 1 U 

RB11 

Acconto cedolare secca 2014 io I 2 

Sezione II 
Dal. relativi ai contratti 	RB21 
di locazione RB22 

Accom sospesi 

„., 

' Primo acconto 

'N'Anca' 	“Mod 
. 	 -...o..,•43•• 

2 

s, 

R823 

RC1 Tipoloigia recidilo 

RC2  

RC3 

. 3 i_ 8 00 
3 ) 2 00  

6 2 0 00 

00 -o^ 

RC1+ RC2 ItC3 + RC4 col. S (asino,» 	RCA col. I e RCill col 9) - RC5 col. 1 
RCS Rioortare in RN1 có. 5 

uruote esente frontolier, 	 gr„n 	(di cui ,.S.U. C,0 )  

Periodo di lavoro (gic-ni per i quali spettano le detrazioni) 	 Lavoro dipendente  '3 6 5 

Assegno del coniuge 	 Reddlti (punto  2 CUD 2014)  

TOTAIE 	11 2 . 3 i C .00  

Pensione 	L 

„i"terl 
	 0C, 

,00 	Secondo o unico acconto 

Estremi d, rept-avor e de7 controtk, • 	 irCoritrOltaRn 
—Serie 	Numero e soeonumero 	Codice unflao 	'ci 40 

Anno d, 
esitazione dici). IC/1,141.1 

Indotorminato/Doterminato 
	

Redditi (punto l CUD 2014) 

2 	 I 

Premi g. enanz.Zeoo o losfoxoone Premo goe omiseeoll od impc.3a 	Impolo SceiNoivo 	
,moort. art. 51, conwne—Tbru-i 	., 	.__, . 

INCREmE1•4`0 	 . .1on roporiTa'r- 	o Nen irreon12,71, oslOo. ,nTo soelvhdo 

PRODUMVU;s, 	 ,00 	 .2..",:; 	
• 

RC4(zorepilare sok) 	Op _e,one 3 raniTi.;;;--W‘ini  ci4oggeTen od mpes.o somurne herr , es.goceet; ri,kexour-7,—re c, .norio do 	 • . 	. 	 Eccedenze a irepcnIc 30.1113,3noe 

rei cosí peivieli ro-s, OrA 	',e. 60d. 	do «rodetemi. o talazioreord■ -ofio 	ossopp, eroct od '4,1003 ›teritatim 	 , ... .... , 	- 	, 

nere iltraziori) 	' 	 ,00 	 U0 . 	,C,0 ' • 
— 

RC6 
RC7 
RC8 

RC 12 Addizionale reglonale IR9EF 

RC 14 Contributo solido,ie.à Iraitenuto (punto 137 CUD 2014) 

goerore 	cosello 	s; ironia dello stesso terrero o della stesso unind irnmolD;lia,e dei rigo Precedente 

4 



Mad N 

RB22 

Sezione II 	 h. di Kgo 	M'od. N 

Doti relativi ai contratti 	RB21 
di locazione 

Lieute IRPEF 
, ipunro 5 del CUD 2014 

RC I O 	e PC.4 coionno I l) 

RC9 Samindre gli importi da RC7 a RC8; riportare il  totale al rigo RN1 ccl  5 ' 	 • ... , 

Riter,:e 	 Riterhis acconio 	 • Rilentite satdo ' :: ,.:, 

Oddl7ionole regionale 	addizionalo COmu PAIO 201 3 	oddizienale cornu'not. 2013 

Ip‘n:o 6 del CJD 20',4) .. 	(punto 10 dcl CUD 20I AI 	(puriò 11,riei.COD'20141 • . , 	. 
. 	 . 

X: ,0 

PERSONE FISICHE 170 1 4 
0,2gers z 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

, 	non rivandakz 	: Utilizzo 	giorni 	percervole concimi 	ed loccalore 	°edicola. 	. I 	une 	 • t 5.c&T 
•, 	Rendita copostale 	 Possesso 	, Cociice • 	Canone 	Cosi Com.?. 	Codice 

	

9 365 	33,33 Abiezione principci 	
23100 	 

REccm •nioseatione osIerineiria 	Cadoore secco 21% "Cedoiare sepain,15% 	 soggetta a IMU • 	 nc" 	 Ab:nortulisoroteltPorttrUle 	 439,00: 	 „ 

• 

.. non rivatuicito 	 zzo 	giorni 	peicentuole cCc'x'no'nece 
• 

Predirci cotostale 	

00  
Possesso 

	

9) 	 04) IMPONIBILI 

anAnzne 
particolari ziene t') 

ca,z 	etc?. i 5 ihiti....,00,),m,„:200. „u.c.dokr.„,,, 	,2,00 

4. 

tmPoNalis ; 

.0C 
Possesso 	, Codice 

giorni 	percentuaie corone 

3 e `.; 	3  33  
RB3 

CO 

Ced'olare secco 21% 	Cedolore secco 15% 

36, ,:00 

.13e?' ?VS Ces'deccicie Ctet 
, , 

›. Abit 	" 
; noni= "OTU 

l . 97 6:0C 

R84' 
Tassazione ordinario 

L , 	IMPON BILI • 

R'nónlivcorezéacie 	utilizzo 

6 364 n 	2_ 
eEpDrn Tossazioneorciinario 

,00  

Rennodniv'aTuctOtiale 	ljfi:izzo 

z,0 	l O 

,; L 7 
Abitazione principok 

,00 
Cedolore secca 21%. Cedolore secca 15% 	Rzoorn 

	

,00 ~Now 	

so99.no o imu 	■ mrn.. 

• 
NON 

Q3s, Consú,e. actc,13;, 
di ci'Icncil?,2 	por),,Jar) 

365 	33,  37, 

0.2. 	 (2329 
Annoroneprin—OrTh-ci - b.n,:nobiii: 

i5% i RECain 	. soggetta o IMJ 

00 IMPOKZIU 9°N 	'': 	 ,Oc: 	2 . 

clano°2:ne po,ti o ac=2; ate : , 	,. 

Abitazione pPinc Polo 

	

REDOM 	soggetta a IMU 	. - 	• 

	

00 sv.,ON BILI 	 ,00 

di ?oacrOtgne •. po2iricsi°2:r1" amg. 

i 
970,00 	 ,00 

sen..47•::Cgri 

D458  230,00  

non i;:■cciil' erten:selle 

t<on locati ' 'ittn"geg;clge' [ 

47 	/ 0C 	 00 

•: i.oer iffifg 	sec'r C5.:Or 

3 . 38500 

11‘,›Ri.ii ' ' egszOToeePgrócigt 

1 882 30 

:Tassazione ardi-aria 

D612  

15% 	E DD T I 	A.6-7-'sogZgr';entteOPOn IntZ.1i5"31e 
NON 
.mPONIM 	 00 	 ,00 

TOTALI 

Imposto cedolare secca 

AccoP1: sasped 
7 

Acconto collare secco 2014 	- 	Primo acconlo 

Ab'tazione prinCipale .I.,,i•- 

	

.,st, Remi Tassazione:ordinano, . Codojare secco 21%. . godolore secca 15% I REC0111 	soggetto ci liU2 :, I 
' IMPCN311: ' = 	

I iJON 	: 	 • : 

i" • REIMM 013 	
,00 iii  

. 	u 	
.y.; , ikinonna.0 	 

	

: ZEDDITI PiDN 
	,00 

RB ,Rs.r NpcNipar 	 ,00 	 . 00 	 C'," i ~mi 	 ,00 

'..cedoiore secco 2' % 	Oeclolare secca 15% 	 eggroirnesPéCeca 	dichiaràiicone=cedente: 
: -- 	- - ' 	" - 

Possesso 	Cooice 
giorni 	percentuale corone 

3 	 • 

955,00 • 	2 	365 	16,  6i/  

tosto 
la 	Utilizzo 

	

OC 	 ,:2(3 
Ceclolore secco riwitan.'e dal Mod, 730/2014  

tr.otteict 	sost:ruto 	rimborsato aohoreuto 	credilo (ormai-odo F23 

	

Ce 	 ,00 

coin.. ■ Ec 

H1 9 9 

Impojo d 

Zi • 

,00  

00 

AccOntlierecer. 

00 i- 

inposio 

00 

RB23 

RC1 Tipologia reddi!o  

RC2  

RC3 
Inycn7u 

. 	. 

	

,cc 	 
R04:con•pilare solo 	Cor:,riect• 	Premi cmoixerra3i icgerbe sostivera KérrirriTscgaerie c 103701..ccdincra do 

nei casi previse Tdis: Dro- D7,0. SO>,. 	 ..3901.0: O ..07.,0 Ote1.3rin 	 .099,00 -0 .1~ tollà.1..0 

',dio i >frurjr0o;) 	 ,(X) 

• RC1+, RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore .,c RC21 col. I e RC4 col 9) -RC5 col. 1 
RC5 RipoZtoro in RN1 col. 5 	o jo._ 	_ 	I. • 

	

ICI esente rrontaneri 	 (ci cui 1.5.U. 

Redditi (punto CUD 2014)  

• 

• Nen. 	crroggrant. o :cuoi.» 	gie arreggeari irnacela 
L'ICREMNTO 

-fdR:'SoDurnvrrÀ • ,00 

rn rli ori 

!menai Sedare. Miei 

RC6 Feciodo kivozo (g:orni pe, i oxili spettano le detrazioni) 	 lcvoro dipendente 

Sezione II 
Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 

Sezione III 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale all'IRREF 

Reo:liti (punto 2 CUD 2014) • RC7 Assegno dei cor ;lige 

• RC8 

;i1,0dielOnàle 
• (pupo 13 c1,4 

Sezione lv 	 RC I 1  Ritenute per lavori socialmente utili 
Ritenyte per lavori • 	• 
xxialmenie di' e altri dcri RCI 2 Addizionale  regioniale IRREF  

Sezione V - Altri dati 	RC 14 Contriiduto solidoriete trottenuto (punio 137 CUD  2014)  

,00 

co 
' 

' 

' '" 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

O Esclusi i follricati all'estero 

t do include.e nel Quadro 

o Da quesranno 

,„„ la rendito ccrtastole 
V va indicata senza 

operare la Kvalutazione 

o z 
.0(2 

ctutit' 	Utilizzo 	giorni Pc3ser'sse?c«,tsale g°nclsicr: 

Cedolare secca 21% 	Ceciolare secca 

Possesso 	« Codice 
giorni 	percentsale corone 

365 	1'6,67  

_ i t 

Cedolore secco 21% 	Cedolore secco 
• 

00 

Secondo o uniCo occowo 	 ,3(; 

• Serie 	'Numero e rattonurnero 	Cogice7gge; 	SUCF:Piligct Srgg 
Estremi di reg,shozione del ccr'ralto 

di l`«'•;?zri':no 

030 

, 

Anno di - 
presentazione dich,10./LMU 

QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 

E ASSIMILATI 

Sezione I 
Reddli di lavoro 
dipendente e assimilati 

Cosi porhcoion 

[I] 

InCleterminato/Dmerminato 

1 . 	i U0 
RB2 

REopm Tassazione ordinarci 

tmPentielll 



',And. N. 	I 	i 6  

Ledete carica 	 .'1112,9(1 Datasonca 
era,. 

(ball.".,•10SeLAL09  

M 

Provincia 

Provi 	 a.o 

Te'efooó 
p-ef , ,so 	~oro res•.da. ro oli estera 

	Frnrione, vie e numero civico / órliri neo estero 

Doto dr ;r`.0 procedura . Procedono non 	Data dl time procedura 
tenera teIfflif./0 	o 	Tee 

Codice fiscale Ickaoigotoo3); . 

Cognome 

Data di nascita 
	

Cornund (o Stato estero) di nascita 
rrese 

FiESONZA ANAGRARCA Comune Io Stesti, estero) 

(o SE DIVERSO) 
:1:0VJOU0 PSCALE 

• 

, 00 
 Reddito Treno 

In 

7 6,00  

,00 

2 4 0 ,00 

00 

12 8 ,00 

00 

,o0 

00 
00 

00 	 E' 

,o0 

7 

R~eddilq-domlp~, olà ' 
non nopoolone. .• 

a 

,00 

13 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc 
(vedere Istruzioni) 

o e 

o 
C , CANONE RAI 

IMPRESE  
C2 o FIRMA DELLA 
2 DICHIARAZIONE 

contribuente dichiaro ci aver 
torrioitato e allegato i seguenti 
quadri (borrore le caselle che 
interessano) 

Cedice 	(•1 

	

o carico RA 	RB 	RC RP 	RN 	RV 	CR 	RX 	CS 	PN 	RL 	RM 	RR 	R 	RE RF RG RO 	RS 	RQ . CE IM 

A X 	o 	 X 

TR 	RU 	F• 	N. moduli IVA 	 Invio avviso telematica all'intermdario 	 In o corno 	 ca ';  

CON 'A FIRMA SI ESPUTE.AMJit 
IL CONSENSO Ai TRATTAMENTO 
CE ,  >Il Se,`-511I L-VtN WAIJAENTE 
«KAT, NELLA ClC^RARAZCAJE 

doti studi di settore all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE ,o de =la prelenea la dahoravonn per *IO 

Tipalogio apparecchio (Riservato ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 	Codi ce fiscale dell'intermediario  olaill~01.,  

Riservato all'intermediario ,.. 
-Impegno o presentare in via telematica la dichiarazione -_ 

Data dell'npegno 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. 

 

Codice fiscale del C.A.F. 

  

    

Riservato al C.A.F. 
o al professionista 	Codice fiscale del professionista 	

Si rilascia il visto di conformità 
	 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

ai sensi dell'art.35del D.Lgs. n. 241/1997 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 

al professionista 
Riservato 	

Codice fiscale o partito IVA del soggetto diverso dal certificatore che ho predisposto 

la d'chiarozione e enuto le scritture contabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

S' attesta lo cer•ificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. W. /1997 

TELEMATICA 
Ricezione avviso telernotiCo 

N. iscrizione all'albo dei C.A. 

Ricezione comunicazione telemotic 
anomalie dati studi di settore 

FIRMA DELL'INTERMEDIAR:0 

6 	C 

Codice fiscale del professior sta 

Situazioni particolari 
	CoO ce 

	

nesz 
	

M.,1015 di  

	

o cerco 
	

tre anni 
Percentuale Doratone 
devozione 	l 07iS 
yeti„nir, 	offdamenta 

ISARRARE LA CASELLA 

C = CONIUGE 
Fl = 	PRIMO FIGLIO 

. natio 
A . ALTRO TAM•ART 

= 	FIGLIO CON DISANUTA 

C 	CONIUGE 

2 F1 ',R2 
3 F 	' A 	D 

4 F 	A 	D 

5 F 	A 	D 

A 	D 

7  
PERCENTUALE UtTERIORE DETRAZIONE PER 
FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGU 8  r'"Wc,TtllIzl'"'"' 

QUADRO RA 
REDDITI DEI TERRENI 

E sch,s1 I •erreni oll'esrero 
da includere n& Quadro RL 

Da quest'anno i redditi 
dorninicoie (col. I) 
e agrario (col. 3) 
vanno indicati 
senza Operare 

i'•)Borrote !a casello 
se s. tremo dello stesso 

el.1 ...su, 
urs;fer irmnobiliure del 
rigo precedente. 

RAI 

• — • to -.mimo e 
non rivalutato 	Polo 

, 
127,00 

non :PUPA: 

11 7 90  

Possesso 
giorni 	X 

3 br, 	,. ,.3.3 
keactito doe,Thc • e 

imponibile 

,00 	' 

RA2 3 26 .00 369,00  '365 	33,33 

,00 

RA3 
1 7 l; .00 l '9' 00  

RA4 
,00 

RAS 
oo 

RA6 
,00 

00 

RA7 

FAMILIARI A CARICO 
	

Relazione di parentela 	Codice Eccole Pndicore i codice fiscale del cc 	cncIne se non Fiscalmente a co-lco) 

o  NUMERO FIGD N AFFIDO PR 
A CARICO DEL CONTRIRIENTE 

Canone di offra 	Cui 
in regime vincolistico 	RREkol.,  

,00 

00 
,o0 

RAI 1 Sommo coicone I I, 12 e 13 	 TOTALI  

I') DO CpRIplielre per I $01; modelli predispossi su logli singoli, ovvero Su maiali rnecca , logroílcio sirisoio a.a.aa.a 

3 



FAMILIARI A CARICO 	Reloziore di parentela 

IARRARE LA CASELLA. 	 1 	C CCIBA.GE 
C • CONIUGE 
ti 	PRIMO FIGLIO 	

PRIMO 2 	FI pa,K> 	D 
FIGUO 3 	F 	A 	O 

A • Altg0 FAMILIARE 

Codice fiscale Oncikare 11 calce fiscale del coniuge °nel, se non lisca a■ente a cot;o3) 
N. mesi 	Minore di 	Percenivale Dtilloome 
cantobe anni 	detroziale 	100% 

altidornenlo 
Peti  

Lati, 	Si:Cle 411~1~1111P_ 

Codice tricote societo o ente dichiarante , !r• 	' • 
Procedi,. non 	Doto di fine arceedun, 

ancoro Stanino., 	- , 
Data dl inizio Procedure 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista Codice fiscale del professionista 

Si rilascio il visto di conformità 	
FIRMA DEI RESPONSABILE DEL CA) O DEL PROFESSIONISTA: 

oi sensi dell'ort. 35 del D.Lgs, n. 241/1997 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Codice fiscale del professionista 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 
Si attesta ci certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 

D , FIGLIOCON DISANUTA 	4 	F 	A 	D 

5 	F 	A 	D 

6 	F 	A 	D 

RA3 -- 

. 	Possesso 
giorni 	% 

Co-anse di affitto 	CA31 
in regime vincobstgo 	~ai oà4e4r .I rienPgatO CPnstoilia 

Redditg domin ■ ccIe 
non impanane 

1 0.00 6.001-  

,00  
,00 

-  
Recì 'to dotretire—vQ 

:36 5 	- L").,  

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA, ecc 
juedere Istruzon , ) 

O 

Codice lucci* (obb..gotonol 

I 	j I 	I 
Cognome 

Data di rosola ' 	Comune lo Stato estero) di nascita 

nisub/zAANAGivocA Comune lo Sturo estero) 

IO SE DIVERSO) 
DOMICIU0 FISCALE 

Frazione, via e numero conca / Indirizzo estero 
residenti nsO'osio,o 

mod 

Provincia Idglol 	 Con 

Telefono 

_q CANONE RAI 
IMPRESE 

t-, 
FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 

conhibvente dich.ero di cene, 
compilato °Menato seguenti 
quadri (6ot-fatele emette che 
nIeressono) 

Tipologia apparecchio (Riservato ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 
■ ,, 

R8 	RC RP RN RV CR RX CS RH 	RL RM RR 	RC 	RE RI RG RD 

• . 
dar: studi di settore all'intermediario'', 

FIRMA del CONTRIBUENTE e ,,,••,•••• lo o ‘1••• ■ • ■ ••■■• per ohrl 

Situazioni porlicolari 
Codice 

CON LA ARMA Si ESPOR* ANCHE 
, , nit e, CONSENSO Al, TRATTAW3410 

DEI DATI srisamti Evi:pos.~4P« 
iNDiDAtl NELLA DKKARAZZNI 

IMPEGNO ALIA 
PRESENTAZIONE 	Codice fiscale dell'intermediario 
TELEMATICA 
Riservato all'intermediario 

Impegno ci presentare in via telemat co la dichiarazione 

Data dell'impegno 

N. iscrizione c !l'albo dei C.A.F. 

Ricezione comunicazione telematico 
Ricezione av-uso telematico 	 anomalie dati studi di settore 

1 ,00 

RA4 	_  

17 ,00 

RA6 

RA7 

RA1 1 Sommo colonne II,12e13 	 TOTAU  
i') Go compilare ber Se modelli pted,pas!1 so 100 	■ avrete vi 	inecconografic. a striszo conemi.a 

3 

	

,00 	  

	

1 ,00 	 1,00 

	

oo 	 , ■ 0 

	

8 0,00 	 7 5,00 

g i 	 3 

00 

	 21, In  
.93  

2 ,00  

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

Codice listala dei responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F. 

Codice fiscale o partita IVA del soggetta diverso dal certificatore che ha predisposto 
lo dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

00 
RdTid' grpmio 	 , 

imponibile 

1,00 

Cotteci, conca Dato corico -: 

Sasso 
(barare la teblvo 

M 

Provincia 

Nome 

QUADRO RA 
REDDITI DEI TERRENI 

sckst terreni all'estero 
do ndudere nel °vado FIL 

Do quest'anno i redditi 
dominicale (col. l) 
e agrario (col. 3; 
vanno indicati 
senza operare 
la rivalutazione 

I Porre la no, la 
, tratto dello Sri- s'.0 

-.n 	irr'n-tcsb ''cre del 
rigo precedente 

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER 7 fAMGLIE CON ALMENO A FIGLI 

Titol0 	
- Red). o ,0,.. Reclibio dominicote • 

non &alveari) 	 non rivalutato 

CC j RAI 

1.0-1) RA2 

A CARICO Da CONTRIBUENTE 	 9  A CARICO DEL CONTPILUENTE  
NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO 	 NUMERO nati NI AF MCI PREACOTWO 

1)00- 	Ucs 	3, 3  

,00 • 



FAMILIARI A CARICO 
BARRARE LA CASELLA 

C . CONIUGE 	 PRIMO 
P I . PRIMO FiCuO 	 2 	Fl nc,o0 

• 	 
FIGUO 	 3 	F 	A 	D 

• . ALTRO FAMILIARE 

D . FIGLIO CON DISANuTA 	4 

5 	F 

Relazione di porertela 	Ccidice ficchi (Indicate il codice l'scole del coniuge ceche se nor fisco'reen`e o coilco) 

1 	C [OszuGiF 

A 	D 

A 	D 

N. rrIt111 

a corico 
/siinore 

tre onni 
Peccertucte 
devozione 
sperante 

Deeozione 
100% 

offidamemo 

QUADRO RA 
REDDITI DEI TERRENI 

RAI 
Esdssr i torroni all'ecc.° 
da incliidere nel Ouadro R. 

PERCENLIJALE ULTERKDRE DETRAZIONE PER 
FAAVGLIE CON ~SENO A FIGLI  

Reddito dominicole 
non rhielvloto 	Titolo 

>.• 
1 .00  

Possesso 
giorni 

re- 
imponi ',ecc' 

00 
' 	Reddndo curia 

1 ,o0 
R 	ckwntoicole 

non imponibile 

,00 

6 	F 	A 	D 

Reciti, io agrario 
non rivelkdoéo 

i ;20 

e NUMERO HOU RESIDENTI ALUSTERO 
,t A C4R(CO DEL CONMUENTE 

n NJMERO PIGLI IN meno PREADOTINO 
T A CARK0 cohnsauenzE 

—"go , <atta!, 

,00  

	

.3 ,00 
	 3,00 

oo MIE 

	

2,00 
	

2 .00  

,00  

	

1,00 	 _ 00 
e 

,co  
1,00 1,00  o 	0 	 ,t 

Mod. N. 
Codice fiscale (*) 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA, ecc 
(vede«, Istniziord 

o 

C.D 

9 CANONE RAI 
ml IMPRESE 

10.1~01•11.----1 
Codice Fiscale (obougo.oriol 

Daxi di nascita 	 Comune. (o Stoici estero) ch nascita 

RESICENZA ANAGGASCA Corsur o (o Stato estero> 

(0 SE CIVERSOL 

DOMCILIO FISCALE 

r2tf.Panr. 
	Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero 

• 

Doto di [rivo protedura 
55C50. 
	 ancoro feritínoks 

Procedvo con 	Dota di Fine proce&ro 

Tipologia apparecchio (Riservata oi contribuenti che esercitano attività d'impresa} 

Telefono 
presi sso 	numero 

Provincia Iiigke 

Ci o FIRMA DELLA 
2 DICHIARAZIONE 

ccetnbuerte dichiara di aver 
compdoto e allegceo i seguenti 
quadri (borrore le caselle che 
;ffirvessano) 

Fomill 

N mocluit IVA 

Cuaztani particolar. 
	Codice  

RV ,CR 	LX. • .cs 	RH 	RL 

Invio avviso telematico all'Intermediario 

Ql3te LA FIRIM REIRIV.v6 AN3IE 
IL CONSe490 Al ~MENO 
teit DATI SENSINU tVENIVAUeENTE 
NOCAO NEO.. mouRKXNE 

T 

In io 
dati studi di 'settore alrintecrnediori 

FIRMA del CONTRIBUENTE 	 6 did.iiirieliese ate0 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 	Codice fiscale dell'intermediario 

TELEMATICA 
Riservato all'intermediario 

Impero a presentare in via telematica la dichiarazione 

N. iscrizione all'albo dei C.A.E 

Ricezione comunicazione telematica 
Ricezione avviso telematico 	 anomalie dati studi di settore  

Data dell'impegno "c" 
	

FIRMA DEWINTERMEDIAR O 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C.A.F. 
o ol professionista 

CocHice fiscale del -esponsable del C A.F 

Codice fiscale del profess'onistu 
Si rilascia il visto di conformità 

oi sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 241/1997: 

Codice fiscole del C.A.F. 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.I. O DEL PROFESSTONISTA 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista  

Codice fiscale del professiorista 

Cociice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 

la dichiarazione e .eruto le scritture contabili 
FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

S. crtesta le ce,ificazione ai sensi dell'art. 36 del D._gs. n. 241/1997 

queseanno i reciditi 
dominicale (col. Il 
e agrario (coi. 3) 
vanno indicati 

UnrfvaaleuP=ene 

(-)Berrere la casello 
so si traria elelio stesso 
terreno o della stesso 
unità immobdiore dei 
rigo precedente. 

L 00  

3 .00 

1 ,00 

	  1.00 

,C0 

2 ,O.0 
	

:3E'') 	'33,13 

,00 

l ,00 	-sE 5 	3 34 3 -5 

00 

RA2 

RA3 

RA4 

RAS 

RA6 

RA7 

5 

1 'A 
	

L 
	

365 	33,33 

,00 

1.00 	35 	1 00 	 <o° 

2 ,00 
	

2 00 

3 
	

1 O O 
	 ,00  

	

00 
	

00 it 	 ,00 

RA11 Somma colenne 11, 12 e i3 
	

TOTALI 	 ,00 
	

po - 	 ,00  

(*) :>53 eceoptturo por t solt 	predispostt 	559;1 5 ngoli. ovvero 55, modul, mocconogrOhC, o SII'LLC conbeva 



I contribuente dich aro di over 
cornpikro e &legato l seauorh 
quocin íberflre le couNle che 
interessano) 

o comunicozione telematica anomalie 
doti studi di settore all'intermidicirio 

FIRMA 	I CONTRIBUENTE 	/T, ,h. p...n,. 1,, d,rh•o,‘",,,,,, ,,, ..,,,,! 

011011~, CD3ce 

I 

Comune (o Stato esteroI noSata 

O cANONE RAI 2 IMPRESE Tipologio apparecchio fRiervato ai contribuenti cbe esercitarso attività d'impresa) 

Data dell'impegno FIRMA DEICINTERMEDIARIO 

9.00 	. ,00 

TOTAU 

33, 3/  

,C0 

2 .00 eleiEi irs 

00 

00 

Mod N 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 

FAWMENTARE 

o DELL'EREDITA, ecc 
(vedere *veloci) 

Codice Fscole (obb igatorio) 

'  

,,Dato di nascita . 
Tomo 	mr4. 

O 

Codice fiscale società o ente clicniaronte • 

o FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 

o core", RA 	RB 	RC RP , RN 	RV., CR 	RX 	CS 	Rli 	Rl 	RM 	R2 	RT 	RE RF RG 	RD 	R5 	RQ CE LM Familfori 

Situazioni particolari 

• i 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 	Codice fiscale dell'intermediario 
TELEMATICA 
Riservato all'intermediario 

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione Ricezione avviso telemotico 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

Codice fiscale dtel responsabile del C.A.F. 

Codice fisceile del professionista 
Si rilascia il visto di conformità 

ai sensi dell'art. 35 del D.Igs. n. 241/1997 

Codice fiscale del C.A.E 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CA.F O DEL PROFESSIONISTA 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita P/A del soggetto diverso dol certificcrore d'e ka predisposto 

lo dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

Si onesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Igs n. 241/1997 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

77774~-- 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

FAMILIARI A CARICO 	R.i.zioru, ci; portr Mie 	CodiL0 scoTe 0s:fico, il codice fiscale del coclugeonche so nen fiscalmente a corico) 
• 

RARRARE LA CASELLA 	 C CO,RLGL 

C 	CONIUGE 
i . PRIMO FIGLIO 
F 	FIGUO 
A 	ALTRO FAMMARE 

FIGLIO CON DISARIUT A 	ei 

2 	F 1 Ft m° noi°  

3 	F 	" A 

	

A 	D 

• D 

D 

IN. mem 	MOCre CFI 
a carico 	'Te anni 

P3t,Cedt.48 DOMOZ 
100% 

Nriel'ar,* 	• 

Relo  ogroro 	 . Possesso 	 Ccnone di affitto 	Cuti. 	Ccntinite- - lui..1 

NUmERO F01 RESIDENTI ALI:ESTERO 	 NUMERO FICA IN AFFIDO PREADOTTIVO 
A CARICO DEL CCh-E [AVENTE 	 7 A CARICO o.--2.conniaue\rrE 

Re?Irdnilo o@ro 

SF 	A 	D 

6 	F ' 	A 	D 

QUADRO RA 
REDDM DEI TERRENI 

Reddao domi-male 
*: non rivalutato 	Molo 

. 

,00 

Esclusi terreni oll'emero 
do includere nel Quadro 121. 

8 

00 

non rivalutalo 	 giorni 	% 	 in regime vincofistico 	pcml<cluri 	za. n ror domo cFr9kdro'In 
< 	 , 

.1  ‘i 9° 	-,3r.1 	3 ','. . ,3 3 
augito.dotiocan, 

qnponi ne 
Rei:Miro docnic cote: ' 

non impontone 

Da quesronno i recidi?'" 
dominkaie (coi. i) 
a agrario !col. 3) 
vanno indicati 

rZarZ7Z,. 

;•") Borrore lo cesello 
se si 'rotto dello stesso 
terreno o dello stesse 
unità irrecooiliore del 
rigoprecedente 

I  00 

,00 

RA4 	 17 ,C0 

RAS 

RA6 

RA7 

RAI I Sornmo colonne 11, :2 e 13 

00 	3 g 5 	3 3 , 3  

00 

00 	rie) 	33 .13i 

,00 

t 6 oo 

,00 

oo 
1 0 ,00 i' • 

,00 '  

1 ,00 

00 •  

1,00 

00 • 
; , 

.00  

.09 I 

00 
§ 

1,00 

1 .00 
g 

1 2 00 
00 

.2.)` 
a 

;Mb  
s,12 

• 

—RESIDSMIA ANAGRARCA Comune Io Stoto estero) 

(O SE DNERSO; 
DONSiCCJO FiSCALE 

Frazione, via e numero civico / Indirizzo estem 

Doto di inizio prixodura 	Proc«Turo non 	 Doto di hne procecfuecs 
oncoro terminata 	sc,•••., 

Anit• 

Nome 

N. iscrizione all'aroo deì CAF. 

Ricezione comunicazione telematica 
anomalie dati studi di settore 

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER 
FAMiGUE CON ALMENO 4 qGJ 

00 	' 

" 7.0 

1: 
,co 	 oc 

• 

00 

Vc5l" 
;43.t 



O CANONE RAI 
IMPRESE Tipologia apparecchio (Riservato ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 

RM RR 

Codice fiscale del C.A.F. 
VISTO DI 
CONFORMITÀ 	Codice fiscale del responsabile col C A.F. 

RA3 1,00 	1 36 51 	3 3 , 33 

,00 

RA4 	 2`0 
5 

2% 	365 	33,13 

16 ,00 

24,00 , 

e 

Mocl N 

',Iic<Tcce 6 rebtine 

M 	 F 

Provinc'e I 

Codice Fiscale j•ì 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 	Dota di nascita 	 Comune (o Stato estero) di nascita 

FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 

(vedere Istruzioni) 	 RE51DENzA MAGRAR.cA  Comune 'o Stato estero/ 

10 SE IYVERSO) 
tOMCIU0 FISCALE 

O 	 , 	Frazione io a nume-o civico / Indrizzo estero 
nunwo 

Tprele„ilon,,,,o 	• 

Nome 

r 	Dato di inizio procedura 	Procedere non 
giorno 	enne , 	cono 	.onero terminato 

Doto dì boe procedura 

o 

Invio avviso telematico all'intermediaria. 

'::CN LA FIRMA SI ESPRIME Ah.05E 
ECNSCELSO Al ItATAMENIO 

DD DAD SENSFOU EVENdUA.MENIE 
NOICATI Nel> DCHIARAZ/ONE 

mito cormi  eazion 	emàttca dnorraf e 
dati studi di settore all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE Io di chi c'esecro lo 	 por oh5D 

FornilLon 
RB 	RC RP 	RN. RV CR 	RX•CS 

moduli 

Codice 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 	Codice fiscale dell'intermediario 
TELEMATICA 
Riservato all'intermediario 

Impegno o presentare in via telematica Io dichiarazione 
Ricezione comunicazione telernotic 

Ricezione avviso telematico 	 anomalie  dati studi  di settore 

Data dell'impegno 
,Io 

 "o FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

Riservato al C.A.F. 
o al professionista 	Codice fiscale del cirofLosionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Si rilascia il visto di conformità 

ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 241/1997, 

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

Si attesta la certi:icazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/' 997 

FAMILIARI A CARICO 
BARRARE LA CASFIIA .  

C o CONIUGE 
EI 	PRIMO FIGLIO 

F 	FIGLIO 
A e ALTRO FASCIARE 

D 	FIGLIO CON DISARIUTA 

3 	F 	A 	D 

4 	F 	A 

5 	F 	A 

6 	F 	A 	D 

Relazione di parertelo 	Cadice facci (Indicare il codice :iscole del coriuge arche se non fiscalmente o corico) 

C coriauu 

N, inesl 	Mno'e di 	Percentuale Detror."e 
a carica 	tramuti 	devozione 	I CO% 
s 	 Teatri* Adornante 

figli 

PfRCENTUA.E ULTERIORE DETRAZIONE PfR 
FAMIG. E CON AU,O510 4 FIGJ 

NUMERO FIGD RESIDENTI ALrESIERO 
8  A CARICO TEL CONTRIBUENTE . 

9 NUMERO Hal IN AFFIDO PREADDTTVO 
T A CARKODaCON(RiBUENTE 7 

Reddito dorniniccle Reddito agra 
non rivalutato 	Titolo 	

rio 
non rivalutato 	 giorni 

Po
. 

 

2 3 ;7:0 : 4 90  
Sto 
imponi lec.°  

,CO 

22 ,00 	:165 	31,33 

2 2 ,00 	1 	 22.00 	364 	33, 33 
.ou 

RAS 

14,00 	35 	33,33 

,00 

RA7 	
.00 • r'3 s 	""? 

,00 

RA11 Somma  colonne 11, 12 e  13 	 TOTAU 	 .00  

Do compilare ser i soli modelli predisposi: su iogli 	ovvero su noduli mecconogrofici o striscio continuo. 

3 

Cosi 	(orl;nyq. 	 Cohnient 
porlicoloi 	

CGII 
 I ccIld5m.d Srdb  cIAR 

Canone di. attutto 
.in regime vincerà:stipa 

Reetpro>,iagrdoeno 
,00 

15.00 

l 1 ,00  
13 	 ■ 

1 9,00 ;  

,00 

1,00 

.00 
I 4 ,00 

.00 

9,00 
.00 

17 ,00 

00 

Provincia Ilbolat 	• 	C.a.o. 

ice 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
li contribuente dichero di aver 
compilato e (legato seguadi 
quadri (borrava le caselle che 
interessano) 

S.  Situazioni particolcr 

N. iscrizione all'albo del C A F. 

Codice fiscale o partito IVA del soggetto diverso dal certificotore che ha predisposto 

la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

Codice fiscale del professtonista 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Titmo 2 	F  

QUADRO RA 
REDDITI DEI TERRENI 

Esclusi i terreni all'estero 

do includere nei Quadro RI. 

Da quest'anno i redditi 
dominicale (col. l) 
e agrario (col. 3) 
vanno indicati === 
l•") Borrare la cesello 
se si Nono dello stesso 
terreno n adln cosse 
unità invnobiiore del 
giogo precedente. 

RAI 

RA2 
35,00  

Reddito domkrsole 
non ierponiWle 



• 

.Data do inizio procedure Procedura non 	Darlo dilli» procedura 

4111112111111P-1 
• C o d i c .hs Co le MA. a o I o n o 

!Doki di nosc 
^•C5C. 

Comune ;o Sodi° estero`, di nascita 

RESIDEN7_A ANAGRAFICA Comune (o Stato estero) 

(0 SE CAVERSO) 
DO/ACIJO FISCALE 

Frazione. vie e numero civ co Indirizzo estero 

Provincia !ligie) 

Telefono 
n,rrero 

Codice hscole socest6 o ente dichiaranNs 

Mod N 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C'A.F. O DEL PROFESSIONISTA 
Si rilascia il visto di conformità 

ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

0_, CANONE RAI 
mi IMPRESE 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 	

Forrilion 
a COMO. RA, RB 	RP 	ftN 	RV 	CR RX CS RH 	RL RM RR 	RT 	RE RF RG RD ,RS 	RQ CE LM 

I contnbuene dichiaro di over 
compilar° e olleitvo o seguent, 
quadri (L'orrore caselle che 
interessano) 

• Situazioni particolari 

Invio avviso ti:fanatico all'intermedio 

CON 	 ESKIME 
"E)..'",.,E.,1,7, 

StNSIE 

nvio c un'ozi • 	°nana 
dati studi di settore all'intermediario 

FIRMA 	CON 	TE ■ c■ do d'o. me... dichorovone per ohnl 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservoto all'intermediario 

Impegno a presentare in via 'elematica la dichiarazione Ricezione avviso telematico 

"fft' 

Ricezione comuniczione telematica 
anomalie dati studi di settore  

Dota dell'impegno 	 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

Codice fiscale del responsabile cel C A.F. 	 Codice fiscale del C.A.P. 

Codice fiscale del pro'essionisto 

Codice 	lt 

N. iscrizione all'albo dei C.A.F Codice fiscale dell'intermediario 

Tipologia apparecchio (Riservato ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 	Codice fiscale del professionista 

Riservato 
al professionista Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ho p-edisposto 

la dichiarazione e tenuto le scri-ture 	i 

PERCENII.LALE ULTERIORE DEIRAZIONE PER 
FAMIGLIE CON ALMENO 4 EGLI 7 

Tilolo 
Reddito domonocale 

non rivolulato QUADRO RA 
REDDITI DEI TERRENI 

RA1 

Do quest'anno i redditi 
dominicale (coL Ji 
e agrario (col. 3t 
vanno indicati 

LenZoTutazior ne o 

1.'leiorrore la collina 
se si trotta dello stesso 
terreno o della stesso 
Unità ;mmobiiiore dei 
cgo sve‘edvnie 

FAMILIARI A CARICO 	Relazione di porentelo 	CodiCe fIseale (indicare il coidice lisosile del coniuge and-e se non hscolrrente o corico) 

EARRARE LA CASELLA, 
5"€ 411.141~11.  C = CONIUGE 

I i PRIMO FIGLIO 	 2 Fkr,G2  31_,_40.40~,A 
l 	FIGLIO 	 3 	F 	A 	D 
A = ALTRO ~WARE 

D = FIGIJO CON DISAIIIUTA 	4 	F 	A 	D 
• 

5 	F 	A 	D 

6 	F 	A 	D 

N. men 	Mnore di 	Percentuale Detraz3one 
o cor co 	Ire 3-Ini 	detroz:one 	10D% 

spentele 	of,d'IIM.00 

Esclusi terreni all'estero 
da includere nel Quadro RI. 

1 	
o NJMERO 9GD RESIDENTI Ail:ESTER0 
9 A CAIICO Da CarIPALENITE 	 { 	

9 hAJtscooFt2 r40,91AFronuestmo~TT.iyo 

Roddirto.odzoo 	 Possesso _ 	• Canore di affino 	pc.Crzibi emi - ..;.... pg.,,,,, a i tto, 
giorni 	70 	 in regime vincolistico 

. 	, 
6-, 00 	3 je ;), 	3_3 , 3 3  

.Rearo dama - 

,00 4 ().0 

00  
Fiedclitgrprio. 

imponible 
Reddiip domini5ale 

non imponible. 

6 00 

(') Do corwilore per i soli 	predisposti su fcg;i 	ovvero si) moduli mecconogrofici o strisce continua 

3 

o 

2 
o 

Cocrice iis«de 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA, ecc 
'd'edere Istruzonil 



Finanziamento dello ricerca sonetana Finanziortionto delle attività di tutela, promozione 
e volorizzozione dei beni culturali e paesaggistici 

Sostegno delle attivita sonali svolte 

dal coinune di residenza del contribuente 
Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche 

riconosciute ai fini sportivi dol COM a nonno di legge, che svolgono 

uno rilevante attività di interesse sociale 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 

ALL'ESTERO NEI 2013 

Cs:Ii:e ',e., e del 
uur re!): .en 

In oggi/toso g.:unto spiogoto nell'informative sul troliornen.o dei dcii, $i precisa che i doe persona: del conviiirento verronno utiliizati solo dall'Agenzia dote &Pot per uttuore lo SO, . 

Codice Fiscale estero 	 Stato intero di rercierza 	 Codice dello 5,ato estero 
NAZIONALITÀ 

Sts-do Federoto, prOvincio, conte° 	 locchlà di res;denze 

l 	Estera 

Indirizzo 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE Comune Io Stato esterol nascita 

cel bein.hde ccriugoso/o 

1 	 2 X 3 	 4 

Skil° 

7 	 e 	 i 	i 	l 	I 	I 	 I 
R:servato al liquidatore ovvero 	al curatore failimentaie 

Periodo d'imposto 
3,1< 	 TChe 

Codice con,ne Provi:scii:11,40 C.0,P, 

, Didnirrazione 

primatsitc7; ' 

DOMICILIO FISCALE 
A101/01/2013 

DOMICILIO FISCALE 
AL 31/12/2013 

Teleiono 
.p.ehsso 	numero 

tfp•  

Da compilore solo se 
O variata dal 1 /1 /2013 
d alla data di presentazione 
W dello dichiarazione 
CI 

O 
TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONKA 

Provincia 	 Codice carcne 

encio (nolo) 	triliMilcilleirri une 

Numero civico Tipolagia Ivia, piazzo. ecc.) Indirizzo 

"'Frazione Dato delo vor. az ere 	 [Dor_kito 
9.`no , 

rrso, do la 
reedanza  

Cellulore 	 Indirizzo di posta elenronica 

Cornune DOMICILIO FISCALE 
A101/01/2014 

Unione Chiese crislione avventiste 
del 7' giorno 

Sturo 	 , Chiesa cattolica 

Accettazione 	Liquidazione 	Invnobili 

O 	 ereditò giacente 	Volprgarig: 	 an esenti 

Forel° IVA even 	' 
vadmio/o 	sepormo/o 	di...cielo/o deceduto/o 	rteetato/o 	rrirsore 

6 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OTTO PER 
MILLE DELL'IRPEF 
per scegliere, FIRIs",ARE :n 

UNO SOLO dei riquadri Chiesa EvangelicoValdese 
IUnione delle Chiese metodiste e Voldesii 

Chiesa Evangelico luterena in Italia 	Unione COmUnità Eiiraiche Italian; 

Provinua 	 • comune 

Assemblee di Dio in Italia 

Sacro orcidiocesi ortodosso d'holo ed 
Esarcato per l'Europa Mendionole 

IN CASO Dr SCEUA NON ESPRESSA 

DA PARTE Dti CONIRRILIEME. LA  Rh 

PARTIZiONE MITA CUOTA CIWPOST4 

NON ATWIWITA 9 STARNISDF IN PIre 

PORZIONE A/LE SCELTE ESMESSE 

LA OPOTA NON ATTRIeUTTA SPERANTE 

ALLE ASS.EMIXEF 01010 IN ITAIth 

ALLA CHIESA APOSTart_A rody, 
DEVOUTTA ALLA GESTTONE STATALE 

• 

Chiesa Apostolica in Italia 	 Unione Cristiana Evangelico 	 Unione Buddhista Italiano 	 Unione Induisto Italiana 

Battista d'Italia 

In ogg'unki o quanto spiegato rell'informcnivo sul trattamento dei doti, si precisa che i doti personoli del conr-ibuent. verranno uri,:zzati solo doll'Agenzia delle Entrate pet attuare la scalm. 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE Reddi, 

	

Quodro 	Quadro 

	

RW 	VO 
C2',4°é-" 	 Poremek; Ind cator: 

tortetene 	laraz 
„; 	integrativo a avor in 

: ione 
nativo 
eo.13-ter 

2/98) 
Eventi 

eccezionali . 

Provincia isigà) Dolci& nascile 	
(berrete relorha 

4101. 	 I 	M, X 	F 

g RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE PER 
MILLE DELCIRPEF 
per scegliere, FIRMARE in 	FIRmA 
UNO SOIO dei riquadri. 

Per alcune delle finalità 

è Possibile indicare 

anche il codice fiscale 
di un soggetto beneficiario 

Finanziamento della ricerco scientifico 
e dell 'univcclità 

Soshigno del volonto rioto o dello altre organizzazioni non lucrative di ordita sociale, 

dalle associazioni di promozime sociale e del/e associazioni • londazioni riconosciute 

che optanti* nei *Mori di coi oll'art. 10, c. 1, lett al, del 0.1.0s. n. 460 del t99 7 

ho-cl co-ro tevechale; ill~11111~0~14--- Codice 

FIRMA 	 FIRMA 

Codice Ruolo, del 	I 
beneficior isr.eniudel ' 	  

italiana 

FIRmA 

tlicidice Suole del 	i 

Codice 'is<cile •) 

P) Do coroodore per I soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su mc,duli mecconogrofici o striscio continua 

2 



Iva 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE Remi , 

ovvero al curatore fallimentare 

6 	 7 	 8 

Riservato al liquidatore 

Stata 	 Periodo d'imposta 

dal 	 al 

Comune DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2014 

Stati , Chiesa cattolica 

	

Quadro 	Quadra Quadro 

	

RW 	VO 	AC 
Siudi 3 	P 	Indicatori mormori  satlore 

x 
DATI DEL 
CONTRIBUENTE Comune lo Stata estero) di nascita 

"01~  
Provincia Esigla} Doto di nascita 

adir  

arle.~ 
colke/nubile coniugato/o 	restavo/o 	seporoto/e 	disiorzioto/o deceduto/o 	tute lotoio 	minare 

1 	 2 X 	3 	 4 	 5 

	

Accettazione 	Liquidazione 	Immobili 

	

eredità giacente 	volontaria 	sequestrati esenti 

tg RESIDENZA 
oli ANAGRAFICI 
CD 
,„„ Da compilare salo se 
V variata dal (/1/2013 
d alla doto di presentazione 
W della dichiarazione 
Cl 	 ne 

o 

Provincia 1s;91o) C•O•P• 	 Codiceconsune , 

Numero civico 

Dato dela vor 1azione 
qoco, e 	ree. 

pretentoto 
lo primo 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2013 

'Telefono 
;prefisso 	numero 

ne 

Cellulare Indirizzo di posta elettronica 

Provincia bigie/ 	Codice torrone 

DOMICILIO FISCALE 
AL 31/12/2013 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OTTO PER 
MILLE DELL'IRPEF 
per scegliere, FIRMARE in 

UNO SOLO dei riquadr Chiesa EvangelicaValdese 	Chiesa Evangelico luterana in Italia 
(Unione delle Chiese ~adiste e Valclesit 

Unione Chiese cristiane ovvenhste 	 Assemblee di Dio in Italia 
del 7^ giorno 

Unione Comunità Ebraiche Italiane 	Sacra crckliocesi ortodossa critoria ed 
Esarcato per l'Europa Meridionale 

. 	Dichiarazione 
integrativa 

Correltivo 	Dicisiarnzlone 	CA‘kiaraRiane (art. 2,co, 8-ter, 	Eventi , 
nei termini imegrotivo muore integrativa 	DR 322/96 occartoicii 

Comune 

Tipologialvio, piazza, ecc.) Indirizzo 

RESIDENTE 

ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO NEL 2013 

SCELTA PER LA 	Sostegno del volontariato e dalle oltre organizzazioni non luNotive c% utilità sociale, 

delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconotnute 	 Finanziamento della ricerca scientifico 

DESTINAZIONE 	che operano nei settori di cui all'art. IO, N l, lezi al, del D.I.gs. n. 060 del 1997 	 e dell'università 

DEL CINQUE PER 
MILLE DELL'IRPEF 	

1—s 
per scegliere, FIRMARE in 	FIR,Wi 	 X 	FIRMA 	  

UNO SOLO dei riquadri . 

Per alcune delle firolitò 	Goti re fiscale da~~010 	 Cod ce liscde dei 	L 
L 	I i 	 i 

è possibile inoicare 	buratto,. (eventuale) 	 - 	 _— 	tfrineliciarin trfrenn..olet 

anche il codice tiscole 	 :; -'1,0049pipper. 7~:" 

di un soggetto beneficiario 

Finonzioniento dello ricerca sanitaria 
Finanziamento delle attività di tutela, promozione 
e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

FIRMA 	  

Codice Rude del 
bendicicriz (eventuale) 	 

!F 	, 

Sostegno delle attività sociali svolte 

dal comune di residenza del contribuente 
Sostegno alle associazioni sportive diterrontisziche 

riconosciate ai fini sportivi dal CONI a nonna di legge, che svolgono 

una rilevante attività di interesse sociale 

ECod ce listo , .  
bee,', ,ano 	 I  

	
- 

.In aggiunto o quanto spiegato nell'inEormativa sul franamento dei doti, si panino• 	che i dati persond t del cenar burla ',enorme urlerai solo dall'AGen 	Oel'e Enfrate per oftere !o scelta. 

Stato oste.° di reticlunfro 
	 k Mare della Stnto estero 	

NAZIONALITÀ 

Stria federato provincia. conica 	 localita di residenza 

Esiera 

Indirizzo 

Gaelica Fiscole estero 

Italiano 

Codice fiscale (•) 

IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA 

DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RI-

PMTIZIONE DELLA MOTA COMPOSTA 

NON AITRIOIMIA g SLAXISCE Al PRO. 

PORZIONE MIE SCELTI ESPRESSE . 
LA TACITA NON ATRISURA, SPETTANTE 

AlLE ASSE...6M 01 DIO IN iTACA E 

ALLA CtIESA APOSTOLICA IN rALA 
DEVOLUTA ALLA GESTONE STATNE 

Chiesa Apostolico in Italia 	 Unione Cristiana Evangelica 	 Unione Buddhista Italiana 	 Unione Induista Italiana 

Battista d'Italia 

In aggiunto o quarta sp ego`o netl'iniorrnativa su: trattamento de dati, s: precisa che i dat. pesendi del centri..ente verranno utilizzati solo dell'Agenzia delle Entrote per erigile lo scelto. 

11 Da compilare peri soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli macconogrofici o striscio continuo 

2 
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