
XVII LEGISLATURA 
(20U) 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
(LEGGE 5 LUGLIO 1982, N. ~41, PUBBLICATA SULLA G.U.~. 19~ DEL 16 LUGLIO 1982) 

VARIAZIONI INTERVE~UTE IN RAPPORTO ALL'ULTIMA DICHIARAZIONE PRESENTA T A 
E PUBBLICATA NEL BOLLETTINO DELLA DOCUMENTAZIONE PATRIMONIALE 2013 

DICHIARANTE 

Cognome Nome Stato civile 

t() ~tD 55 l t-'\0 15 

A Attesto che nessuna variazione patrimoniale è intervenuta in rapporto all'ultima dichiarazione presentata e 
pubblicata sul Bollenlno della documentazione patrlmonlale 20/J. 

OPPliRE 

O Attesto che in rapporto all'ultima dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollenlno della documentazione 
putrimonia/e 20/J sono intervenute le seguenti variazioni: 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Data lj O ( /?v Jf) 

.. / 
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:t de11'1mpc,sta 
z 
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Res1du1 detrazio-

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

Reddito di nferimento 
per agevolazloni flscati 

CODICE FISCALE 

F R I M S M, 6 8 H l 5 L 2 l' 9 V 

REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 

Perdita compensabdl 
con cradtto per fondi oomooi 

Reddito tn1nimo da parteclj)a~ 
zione in societè non opef'fttive 

RN1 
REDDITO 
COMPLESSIVO ' 103.858 ,00' ,00 ,00 l o 3 . 8 5 8 ,00 

- ·-·-·----------------------- -----

~ N2 Deduzlone per abitaZione principale .o o ________ _ 

RN3 Oneti deduablli 

RN6 

RN7 

Detrazioni pet 
familiari a carteo 1 

Detrazioni 
18\101'0 

Detrazione ..,-·-
,00 

2 

,00 ' 

58ifalf0ne per reddiU 

"'""""""" 
RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Totale delra2ione 

,00 
3 

,00 

Ulteriore detrazione 
wflglloearlco 

DetraziOne 
per altri familtan a ranco 

,00 
4 

Oetrizion~ per f~i its~iati . 
a quelli dl 18VOIO ~te a al!rl redditi 

Detrazione utilizZata 

,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazion& canoni 
RN12 di tocaziona 
__ ->.:(Sez=·c..:Vc..:del=qu=adr::.o::.R:_:P:,_,):._ _________________ ,20 ----'-'00 ' 

,oo _________ _ 

RN13 Detraziona onari 
Sez. t quadro Rì> 

(19% di RP15 COL 4) (24o/o di RP15 CQL 5) 

,00 ,00 

{41% di RP48 col. 1) (36% di RP48 col. 2) (50% dl RP4S col. 3) (65% di RP48 col. 4) Detrazionè epeee 
RN14 Se:t.II!·A 

quac!roRP ,oo 2 
______ ,o_o ___ _ ,00 _ ___ ,oo _________ _ 

RN15 Dell'azione epeee sez. Ili-C quadro RP (50% di RP57 coi. 5) 
---- --- -. 

.. ___ _._oo _______ _ 
RN1 & Detrazione onari Sez. IV quadro RP (55% di RP65) , 00 (65% di RP88) ,oo _______ _ 

RN17 Detre%1one apaae Se:z. VI quadro RP 

Detrazione 
RN21 ìn\lelltimenti stert U!> 

(S... VI del QUadro RP) 

RP80 (19% col. 5 + 25% col. 6) 

,00 

Residuo detrazione 

RN22 TOTALE OETRAZIONI tì'IMPOSTA 

RN23 Dellazlone """""'sanltarie par determlnele petologle 

RN"4 Cnadlti d'lmposla 
~ ' """ 1J8"18f8n0 ra$idul 

Rlacqulstc> prima casa · 
,00 

lncrernen1D OCC!Jpazione 

,00 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

RN2$ TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDin O'IM_I"~~~~~!_"!i_~h~f'l!'~l_!_f<!:'~------ -------- _ ------------------

,00 

,00 

RN28 IMPOSTA NETTA (RNS • RN_E_:f'l~~~~-~!•_il_~•~ll_a~_!neg~_)_ _______ <i!."_ll~:":"~!__ __ ,00 
2 3 7 . 8 2 9 ,00 

RN27 Credito tl'lmpoata par altri lmmoblli- Sìllme Ab~----------------------- ___ ,00 

RN2$ Credito d'lmpoata per abitazionè principale- Slama Abruzzo-------------------------- ,00 

RN29 Crediti residui par detrazioni lncap=lenl:...::..i --- ,00)
2 

,00 --------------·------· 
Credili d'lmpoata par r- prndolli alrestero 

RN30 
____________ _Jdf cui derivant~~n1p<l8le figurative __ ' ______ _ 

RN31 Crediti d'~ 

RN32 RITENOTE TOTALI 

F ondl comuni· ' ----
di cui ritenute sospese di cvi altré ritenut!l subfta 

,00 
2 

,00 )
2 

,00 

,00 

di cui ritenule art. 5 non utiliZZata 

,00 ,00 3 7. 8 02 ,00 
---~- -----

2 7 ,00 
-. ---··-·----- -·----~---- --------

RN34 Cnadlti d'lmpoata per lè Imprese el lavoratori autonomi ,00 

RN35 ecceo~ZA o,MPo~TA RlsuLr;:we~;~-~;e~eoe~;~~~~~~;~~~N;-·---~curcr&cJito IMU ~- --- -- --- - -- ~-oo ·-;- -- --
-------------~---------------- ____ ------·· ----- ________ 330/ZOl.L ___________ ----------· _ -·------ ____ _ 

RN38 ECCEDENZA tì1MPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 
-~--~----di cui~;~; ---·~=~=• ·--·--·--~~~~~-~-~;:~-~--------~~~:.~~~~-··-~-~~---d~:~~~-----·· 

RN37 ACCONTI , 
,00 ,00 

RN39 Imporli rimboroati dal sostltuto per detrazioni lnoaplend 

,00 
2 

RN41 IMPOSTAADEBlTO 
--------~-------- -'-------------------------------- --- ....... 

RN42 IMPOSTA A CREDITO 

RN23 

00 ,00 
5 

,00 Bonuo famiglia 
2 

··--·~···-··------ ------------· 
U4eriore detra%1one per ftgll Detrazione canoni locazione 

,00 
2 

,00 

di cui rateizzata 

,00 

,00 

00 

,00 
2 

,00 

2 41 ,00 

,00 

,00 

01, --red11J d'1mpo- 5 
:,Id e rledUllon! RN43 R.N:~~. ~~·.4 _l 

,00 RN24, coi. 1 _ 

,00 RN28 

.00 RN24, col 2 . 

,00 RN21, coL 2 

,00 

,00 

RN24, col. 3 

,00 

214 ,00 

00 

,00 

RP26 cod.5 ,00 --------------
;,1tr1 diJII ' . 00 Fnndlan nOI'\ 1mp0nihliJ f~.N5Q Abitazione prineipatesoggett:a a IMU 

RN55 CASI PARTICOLARI- Ac<:onto lrpefrlcalcolato- Non residenti_._Terreni..':'.':'"talleri, Redditi d'Impresa 

Ar;conto 2014 RN61 Acconto dovuto Primo acconto 

R N62 Casi particolari ~ ricatcolo ~eddtto cvmpless1vo IJO lrr·posta '>atta 

RP32, col.2 

5 6 2 , 00 dò""'"""""" aw.-o --------

00 Secondo o unico acconto 

,00 

.ùO 

00 

:o 
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