
XVII LEGISLATURA 
(2014) 

DICHIARAZIONE PER LA PlJBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
(LEGGE 5 LUGLIO 1982, N. -'41, PUBBLICATA SULLA G.U.~. 194 DEL 16 LUGLIO 1982) 

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

DICHIARANTE 

Cognome Nome Data di nascita Stato civile 

})\ l?,Aìi. ' SI A A L6 <; > 4 t1 D Ro o t, / J) g /1. ~-:fg t-l ò ~ \2-0 

~Attesto che nessuna variazione patrimoniale è intervenuta in rapporto all'ultima dichiarazione presentata e 
pubblicata sul Bollenino della documentazione patr/moniale 201 J. 

OPPURE 

O Attesto che in rapporto all'ultima dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollenino della documentazione 
putrimtJniale :!013 sono intervenute le seguenti variazioni: 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Data J f-r./ J./.{4 ..... .. . 



00002368 DI BATTISTA ALESSANDRO 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

l l l l l l l l l l l l l l l 
Data di presentazione 

l l l l l l l 
COGNOME 

DI BATTISTA 

CODICE FISCALE 

l D B T L s N 

l l l l l l l l l l 

UNI 

NOME 

ALESSANDRO 

7 8 M O 4 H 5 O l 
lnfonnatlva sul trattamento del dati personali al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice In materia di protezione del dati personali" 

~ 
o 
o 
O> 

"' "' 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, 

che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno 

.~ Dati personaU l dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere 
al 
~ penale. L' indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell' indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere 

j gratuitamente dall' Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio 

quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d' imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 

< qualora intenda avvalersi dei benefici prev isti. 
~~~--~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ Dati sensibili 

~ 
§ 
~ 

Finalità 
del trattamento 

L' effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell' lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 4 7 della legge 20 

maggio 1965 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione del c inque per mille dell' lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art . 2, comma 250 del

la legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura· sensibile" . 

L' inserimento, tra gli oneri deducibili o per l quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch' esso carattere facoltativo e com

porta ugualmente Il conferimento di dati sensibili. 

l dati da Lei conferiti verranno trattati dall' Agenz1a delle Entrate per le finali tà dì liquidazione, accertamento e nscossione delle 
imposte. Potranno essere comunicati a soggett i pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia dì protezione dei dati 
personali (art. 19 
del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicat i con le modalità previste dal combinato disposto degli art t. 69 del D.P.R n. 600 
del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l' applicazione dello strumento del c.d. redditometro. compresi 

·.·~ l dati relativ i alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai f ini dell' applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro tìtolarita spetta esclusivamente all' Agenzia delle Entrate. 1 Sul sito dell' Agenzia delle Entrate è consultabile l' informativa completa sul trattamento del dati personali. 

• La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta. banche, 
~ agenzie postali. associazioni dì categoria e professionisti) che tratteranno i dat i esclusivamente per la f inalità di t rasmissione della dichiara-

~Modalità l dati personali acquisili verranno trattati nel rispetto del principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
• del trattamento l dati verranno trattati con modalità prevalentemente ìnformatlzzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. l dati 
• potranno essere confrontati e verif icati con altri dati in possesso dell' Agenzia delle Entrate o di alt ri soggetti. 

~-T-It-o-~-ra----------~So~n-o~t~it-o71a-r~i ~d-el~t~r-at~t-a_m_e-n7to--d~~7· ~d~a~ti-p-er--so_n_a~l~i.-s-ec--o-nd7o __ q_u_a_n~to--p-re-v7is~t-o-d7al~d~.~lg-s-. -n-. ~,~9~6~d7el~2~0~0~3~.~i71 7M7i-n~is7te_r_o-d7e~I~I'~Ec-o_n_o_m~la--e~d~e7.11-e~Fi~n-a-n~ze~.---
~ del trattamento l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di t rasmissione. 

l o-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ResponNbiU 
~ del trattamento 

j 
;a 

l Diritti dolrlnttreauto 

~ 

Consenso 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento• . 

Presso l' Agenzia delle Entrate è disponibile l' elenco completo dei Responsabili de l trattamento dei dati. 

La So.ge.l. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell' Agenzia delle Entrate, cui é affidata a gestione del sistema informativo dell' 

Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendere noti i dati identificativi agli interessati. 

L' interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per 

correggerl i. aggiornarli nei limiti previsti dalla legge. ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. 

Tali diritti possono essere eserc itati mediante richiesta rivolta a: 

Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 e/d - Roma. 

l soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli Interessati per poter trattare i loro dati personali. 

Gli Intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenut i 

ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per l quali è riconosciuta la 

detrazione d' imposta, alla scelta dell' otto per mille e del cinque per mille dell' lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell' Economia e 

delle Finanze e all' Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la f irma con la quale si effettua la scelta dell' otto per 

mille dell' IRPEF e del cinque per mille dell' IRPEF. 

La presente infonnativa v iene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



Codice fiscale(" l 1DBTLSN7 8M04 HS O l A l 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI Da. 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 
01 compitare solo se 
YWiata d• t / 1120 l 3 
••• dala di presentazione 
d .. la dichWazione 

TB.ERlHO 
E INOIRIZZO DI POSTA 
B.ETTAOHICA 

DOMICIUO FISCALE 
AL 01 /0112013 

DOMICIUO FISCALE 
AL 31 /12/2013 

DOMICIUO FISCALE 
AL 01/01/2014 

sca.TA~LA 

DESTINAZIONE 
DEUL'OTTO PER 
MILLE DEUL'I~ 

p., sceg:,. • . A RMARE In 
UNO SOlO dOo riquadri 

"" C..IOOotca.fA'Of.....,. 
~ """"tao&(;Oin-..ott.Uo .... 
""f'.lftllKJioi' QIUiio~A O'W'Of' .. 
_.,, .... , ....... -..ca .. ,..,. 
OOollJQool'"4..ttc&ll.,.._. 

4U& . ........ :ll010 .. 11- t 

AUJI~ .,iiiiCit tCIUCA,. ItJo<IOi f 

OIV(IuiU .o,u,oQ(t;'ICJOo«fiU.t.a. 

sca.TA~LA 

DESTINAZIONE 
Da. CINQUE PER 
MILLE DEUL'I~ 

p..- t cegl:•e. FIRMARe In 
UNO SOlO d., riquadri. 
Pw alwn. delt. hnallt* 
• pOISible indie•• 

lv t 

x 
ComuM (o SttMo .. t .o) di nascita 

ROMA 
vedovo/a 

x 2 3 

Tlpolojjla (via, ploua. oc;c.) Indirizzo 

ieii'ono 
Df'efruo numOfo 

COmune 

ROMA 
C001uno 

comune 

Sto t o 

************* 

Quadro 
VO 

4 

Oùadro 
AC 

5 

tmmobili 
sequeslrltl uentl 

dec·edUtoll 

6 

staco 

Cht.N çottollço 

ChloN E\longollell Valdo10 
(Unione dolio chloM motodlsto o Valdool) 

ChloN E\langollca L.utorana In Halla 

ChloN Apostolica In Italia 

************* 

************** 
Unione Crisllana E\langolica 

Battista d' Italia 

************** 

Soet.,.o cW vdonlanato • dilli .. ,. ~ ACII'IIuc:raltve cl utM• ~ 
... ~cl~ todlle • dllt -.odlldonle fondlzkwll rteono.dul:e 

cM Olll*'*no MC Mttorlcl cui Iii M . 10, c. 1, ~. ,,, del D.t.oa. n. uo ct.t 1111 

~~~~~-:.:::;::lirio ~~k;';.'k.~:.:luolo)    

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPilARE 
SE RESI CelTE 
All' ESTEI<O NB. 2013 

******* ******************** 

Codlce fltcalt d el 
b...,.tlda'io (eventu~e) l * l * l * l * l * l * l * l * l * l * l * l 

So.t.gno c»le attl'vlti eodaM tvofte 
dal comune dt retMMnu eMI contrtbu.ntt 

*********** *** ***** ******** , .... 

.... za 

IndirizZO 

lndteatori 
Con-eU lv o 
nel termini 

Proo.olncLa (sìg'-) Oau di nasci! a 
g.omo meu anno 

RM 04 108 11 978 M X F 

tutelato/e mmr. 

7 8 

PeOodo d imposta 

giorno anno glomo mese anno 

dal 

• comune 

Numeroclvk:o 

DiMa delle variatiOt"fe: Domlcòllo 
giorno anno l mole 

d tvlfiO dali 
rotldtnu 

Unlono Chl .. o crisllane avvomloto 
dol7" giorno 

* ************ * 
Unione ComunU Ebraiche Italiano 

** ********* *** 
Unione ~lsta Italiana 

************** 

2 

RM H501 
Provincia (&Iglo) Codice comuM 

Asoombloe di Dio In ltolla 

************* 
Sacno arcldloc:ool ortodoua d'Italia od 

Esaruto t»< rEuropa Morldlonalo 

*** **** *** *** 
Unione lndulsta Hallana 

*** *** **** *** 

**** ********* ************** 

Codlc• fiae• dtl 
beneficia/io (tventu••> 

, , , , , 1 1 1 , , , 

"'""' 

Flnooulornonto - ettlvU dltutolo, .-.-,. 
• valort;r::z.uloM del bent cutt\nl • paeMggtttld 

***** * ********************* 

Soetegno liMe IMOdazloni tpc)f11ve da.tlantt.lkhl 
rk:oncMdutt M fini ~M dal CONI • notm.a cN leoggt, ehi ..,-~ 

UM tiw.anCt .ttlviti di .,..,. ... 'IOC.iaM 

***************** **** *** *** 

Cod~hiC .. t dtl 
b.,f!f~lano (eYenluale) 

1 , , , , 1 ~ , , , *l 

o n ero NAZJONAUT 

Estera 

2 Italiana 
v 1 meccanogra iCI a s nsc•a con tnua. 

2 

UtenteCRD
Font monospazio

UtenteCRD
Font monospazio

UtenteCRD
Font monospazio

UtenteCRD
Font monospazio
**************

UtenteCRD
Font monospazio

UtenteCRD
Font monospazio

UtenteCRD
Font monospazio

UtenteCRD
Font monospazio

UtenteCRD
Font monospazio

UtenteCRD
Font monospazio

UtenteCRD
Font monospazio

UtenteCRD
Font monospazio

UtenteCRD
Font monospazio

UtenteCRD
Font monospazio

UtenteCRD
Font monospazio



Codice tiscale r liDBTLSN7 8M04H50 lA l 
RISER\1 A TO A CHI 
PRfSENT A LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

ER1>E. CURATORE 
FA.LU MENT.ARE 
o Oat'ERS::>rTA. KC. 

(vedere latruzionl) 

CANONE RAI 
IMP!WiE 

FlRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
IC'OI'Il~e4:d\. .. cl ..,• 
C:OfnOÙIO 1 ~O IMQ~i 

q~lhmrre loe cnehCN 
,_,.,~, 

IMPEGNO ALlA 
PRESENTAZIONE 
Ta.EMATICA 
R!Miv.to.u'lnt~ 

CO&Ce HiciJie (0661ijilono} 

D,. l di nMCita Comune (o Stato Hltto) di nascile 
glomo meu anno 

l 
RESK>ea.A ANAGRAFlCA comune (O Stato nl•o) 

(0 SE DIVERSO) 
OOMICIUO FlSCALE 

Fraz,one, via 1 n...n«0 c Nico l lnc:Jinao MlltO 

DIII 61 iOGJO procedura Procedura non Dtla dllioe PfOC~tl 
~omo meM anno ancora lflf'mln.ta giorno meH anno 

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano all ivila d'impresa) 

RC RP RN 

x x 
TR RU FC N. moduU IVA 

Slt uazlonl par11colwl 

Codice f iscale d.-' Intermediario 

x 
CR es RH 

x x 
Invio avviso telematico all'Intermediario 

CON lA F'IAMA SII ESPfiNE ANCHe 
L CONSENSO Al fAATTAM9'110 
08 DATI S&IS*J tvDn'UAI.NOoTE 
~DICA n NB.l.A OICHIARA.ZK»tf 

059302910 09 

Impegno 1 presentare in via t efemallca la d ichiarazjone 2 Ricezione avviso telematlco 

giomo mMe anno 
ARMA DaL'INTERMBliARIO 

Mod. N. 

baia canea 
giomo 

(Nrrarela relattve casela) 

RT 

Telefono 
prefisso 

RO RS 

lnvk> comunicazione telema1ica anomalie 
dati studi di seltore al' intermediario 

M F 

C.a.p. 

CE LM 

ARMA dtt CONTRIBUENTE (• old11 ,.._a Il .-.-..- pwallr1) 

DI BATTISTA ALESSANDRO 

N. iscrizione a1r albo dei C.A.F. 

Ricezione comunicazione telematica 
anomalie clali studi di settore 

Data dell'Impegno 

02 ! 07 12014 fRED I ANI ANTONIO 
VISTO DI 
CONFORMITÀ 
RIM<Voto ol C.A. F. 
oalprofoulonlsta 

Codice f iscale del responsabile del C.A. F. Codice f iscale del C.A . F. 

CERTIACAZJONE 
TRIBUTARIA 
RJMrvato 
atprol-leta 

Codice fiscale del professionista 

SI rilascia il visto dì conformiti 
ai sensi delrllf1. 35 del O.Lgs. n. 24 1/t 997 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o par1ila JVA del soggetto diverso dal c811illcatore che ha prodisposto 
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

Si attesta la c1111ntcaz1one ai sensi dell'llf1. 36 del O.Lgs. n. 24 1/ t 997 

FA MIUARI A CARICO RMazJone d pwtnt .. , 

e.A~RELACASQ..LA 
c • COOVO( 

Ft • PR\40 RGOO 
• • AGUO 
A • AlTRO FAWIUAJIE. 
D • ROUO CON OtSAM.ITA' 

QUADRO RA 
RB>OITI08T-

EIIC"-' I l~IMMI-

d·~-OI.I~roN. 

o..--·-,,..., 
........... (.1} 
,..,.. tut~l 
.. .,_""*-" --................ 

('') S..f"••ll~ ... 
M ti trllt: • 4.-o .c .... 
t "'..-.ooo-".1 •:..., 
.. ,.. • ..,'nOCI!• • d41111 
'•toP'~ •. 

1 c CONIUGE 

f1 FlGUO 
• o 

2 A o 

A o 

A o 

A D 

FUICIHT\W.E UlTDiOfiiE CE'TAAZX)Hf. PCR l l NUMERO FlGO FelbE»TI All'ES'! 
FAWQ...E COf!' AU.UNO -4 F1GLJ A CARICO DEL CONTRIBUB'ITE 

Titolo 
1 o~rano 

non rlvllùtato giorni 
.... ,_ 

.00 .00 
RA1 t t o domintcile 

imponibile 

" 
.00 .o o 

RA2 11 

.00 .00 
RA3 

" 

RA4 
.o o .o o 

RA5 
.oo .00 

.00 .00 
RA8 

" 
.o o .00 

RA7 
" 

RA1 1 Somma col. t1 ,12 e 13; TOTAU 
1' 

(") o; comp l•e pet l sole modeli prediSOOI!i SU fogli ltn goli, Oll't'ei'O tu ModUli M.CCMO~afiej a SlriSeia GOt'llitMJa , 

ARMA OB. RESPONSABILE DB. C. A. F. O OB. PROFESSIONISTA 

12 
.00 

" .00 

12 
.00 

12 
.00 

12 
.o o 

12 
.o o 

12 

.o o 

" .00 

ARMA DB. PROFESSIONISTA 

N. mMI 
• cwleo 

Rillf.,',ll)gn~f:'10 

Minore CA 
tre anni 

,00 

.00 

.00 

.00 

.oo 

.00 

.oo 

.oo 

.oo 

.o o 

.oo 

.00 

.o o 

,00 

.00 

AWcentuàli 
dtlraz:ione 
aptttente 

n tvo 

eo.·- .. u 

6etrazJOne 
100% 

afffdemefttO 
l ;gli 

Coll""• or. 
DOM r' } non cton.U 4ir•llo o I.AP 

• • 10 

Reddit9 dom,ntclìle 
non 1mponiblle 

" .o o 
00 

" .o o 
10 

" .00 
o o 

" .00 
o o 

" .00 
00 

" .o o 
10 

" ,00 

" .o o 



00002368 DI BATTISTA ALESSANDRO 
PERIODO D' IMPOSTA 2013 

QUADRO RB 
REDDITI DB 
FABBRICATI 

~ E AL TRJ DA TI 

g Sezione l 
cn 
<O ~diti dei rabbricatl 

"' 
&elusi 1 f abbric.ati llrntero g da Includete n• Ouadto Rt 

~ 
~o. _.. . .,... 
CO M,...,..,. u tNfM (coL f ) 

$ ve~•.sena 
l ~ Jl rlvalutu.loM 

< 
ci. 
<lÌ 

~ 
:x: 
o 
() 
::::> 
N 

:~ TOTAU 
~ Imposta cedolare secca 

~ 
E 

-

-
RB1D 

RB11 

Rindiia ciiaal .. non,.......,._., Utilizzo giofnl 

.o o 
Tu.a.aDooe ordlntwia 

" .o o 
" 

CODICE FISCALE 

l D B T L s N 7 8 M o 4 H 5 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC ·Redditi di lavoro dipendente 

J!6sHtiO 
PtfC ent vale 

c.d~art secca 2 1% 

" 

Cedo!• t Mc: ca 21% 

Ced~are MCca 21% 

" 

c-toro MCea 2t 14. 

.o o 

COdiCI 

canono 
• 

Ciii Conl
pa'tk::otarl ~• 

• 
COdiCe 

COmune 

... bit azione princ:ip ... 
Cedolare Meta 15% NON SOQ9etto a IMU 

IMPONIBIU tt 
,00 

COm uno 

COm uno 

COm uno 

RB>Orrt A bit aziono princ;pote 
NON aogoetto 1 IMU 

IMPONIBILI ' 1 " ,00 
CociiCO 

Comune 

.o o 
Abòlt.doneprin<Ojl ... 

C.oolltt MCCI 15% ~TI sogoetto l IMU 
1S lMPQ.IIW 11 

.00 .00 " .. " 

o l 

•• 
IMO d~uia 
pttW2013 

Immobili non loelll 

.. ~ 

ptr M 2013 

tmmobi:U non k>cal:l 

o o 

uto 
per i 2013 

lmmobiN non k>clll 

IO 

IO 

IO 

UIO 

P« i 2013 

,00 
IMO dOVuta 
ptti201J 

,00 
IMU dOVuto 
ptt l 2013 

lmmcbtU non ~l 

.o o 
,00 ,00 

AtOOfll NON t& 

,00 ........ ,00 ,00 

.00 

Imposta 
e..._.M«a 15% 

&:c -..o 
dl~precedwna 

,00 .00 ,00 
cedei ... a«c.l1tullente diii Mod.. 730/2014 .. 

.00 

Mod. N. 

.00 

CAdoWe CM/pel1. 
IMU 

12 

Abitazione principale 
non~taaiMU .. 

.00 

,00 
Abitozlone principale 
non t09gelt1 a IMU .. 

.o o 
~ Calip.wt, 

MCCe IMU 
1l 11 

.00 
Abitazione prtnei~ 
non sogg~tl a IMU 

" 

.00 

.00 
CedoiiN Cali,.,, 

IMU 

12 

At>òtllllono principale 
non sogoetta 1 IMU 

" .o o 

,00 
Ablte.zk>ne princip• 
non aogoettl 111 IMU 

" ,00 

,00 
Abitazlone princlp• 
non aoggeeta a IMU 

" ,00 

" ,00 

,00 

Imposta 1 credito 

" • ·~ ----------------------------~·o~o----~--------~· o~o ______________ ~.o~o-----.--------~·~oo~------------~·o~o~------------~·o~o 
~ Auonto cedolwe """a 2014 R8U Pr1mo ac:eonto ,00 s.eonc:to 0 unico acc:onlo ,00 

! Sezione fl N. _,. ngo Mod. N. --.,.O:;;II;,o---~s:.::;F.ir.::om"'i"&:..':.::!P"i.:_;,:l::;r...,..,.';::~oC:::t':i::iitT.t==~::'':0::''=-0---..CC)dlC=:·:::·::'u:7lft'!:Ji1:1oc- :~~~ JO~ preHnt~~:h. ICIIIMV 

• Dati relativi ai contratti ..a1 1 

• di locazione .. 
o 
!:! .. 
~ QUADRO RC ,., 
~REDDITI 
o DI LAVORO 
~ DIPENDENTE 
.!i EASSIMILATI 

1 Sezione l 
~diii di lavO<o 

ii dipendente e assrmrlati 

CUI pertlc<>Wi 

D 

RBZ2 

RCI Tipologia reddilo Indeterminato/Determinato 

.o o 
RCS RCt • RC2+ RC3+ RC4 col. 8 ·(minore importo tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9)- RC5 col. 1 

Riportare in RN1 col. 5 Quota esenle rronlaliefi .OO (di cui L.S.U. 

.o o 

1 o RCI Periodo di lavO<o (giO<ni pe< l quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 

~diti (punlo 1 CUD 2014) .00 

,00 

.o o 
Non L'ftf)Ond Non mponibill anog. i~. aosUtuUva 

' 

.. " .00 .o o 

,00 ) TOTALE ,00 

Pensione 

~S-ez~l-one--I~I --------~RC~7~A-s~--no--~~c-o-nl~u-~---,r--------------------~~~di~ti~(~--nt-o~2-C~U~D~2~0~1~4)~----~7~8~2~3~0~.-0-0--------------------------
AIIri redditi assimilati RCt 

a quelli di lavoro 
dipendente ACt Sommare gli Import i da RC7 a RC8; riportare illotale al rigo RN1 col. 5 

Sezione 111 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale aii'IRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 

ACl O 

lftenutt IRPEF 
(pu<>tO 5 de1 CUO 201• 

• RC4 cofano. 11) 

268 o 9 ,00 

RCII Rl1enute per lavori socialmente utili 

oodalmen1o uli~ e ailri dali RCU Addizionale regionale aii' IRPEF 

Rtenutt 
addirlon* regionale 

(punto e""' cuo 2014) 

135 3,00 

Sezione V- A ltri dati ACu Conl ributo solldarielà traltenulo (~nlo 137 CUD 2014) 

Rktnute aeeonto 
addizionalo .......... 2013 
(pun1o 10 de1 CUO 20U) 

,00 

(") BMT11ela eaMIII H si lti!CII dolO $tOSSO 1.-r.,-.o o dola stes.aa unl\6 tmmot-tlì•t del t~ pt"ecodenlt . 

4 

.00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
-comunole2013 
(punto l 1 dol CUO 201•1 

7 o 4 ,00 

7 8 2 30 ,00 

Rttnutt aecotl(O 

lddìrlonale comun• 2014 
(punto 13 de1 CUO 20t•) 

2 l l.oo 
.o o 
,00 

.o o 
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PERIODO D'IMPOSTA 2013 

QUADRO RN 
IRPEF 

CODICE A SCALE 

l D B T L S N 7 8 M O 4 H 5 O l A 

RN1 

RN2 

RN3 

RN4 

RN5 

RE>DrTO 
COioll'\.fSSIV O 

REDDITI 
QUADRO RN- Detenninazione deii'IRPEF 

RB:lOITO IMPONIBILE (indicate zero se il rlsuhato è negallvo) 

IMPOSTA LORDA 
otlir~one Dee raziOni 

.00 

.o o 

OelraDOM '* ~coniuge 1 canto 
Detrcione 

.., flgh canco 
uttenore detrlikifti 

w ftgla c•~o per ~rt fam•llft 1 ç aric;o 

famil&ar1 • c.nco , 
.o o .o o .00 ,00 

Deiraztone p4N' redditi 
d l8'1cwo cfp.-dente 

béiraztone per iiddltl .uìmilali 

RN7 
Detrazioni 
lavoro 

a quell di Ll'toro d~nden1t • fitti redditi 

.o o 
TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni 
RN12 di locazione , 

(Sez. V del quadro RP) 

RN1l Detrazione oneri 
Sez. l quadro RP 

Totale detrazione 
2 

.o o 
(19% di Rf>15 col.4) 

.o o 

.o o 

Credito residuo aa npçrtare 
al rigo RN29 col. 2 

,00 

(24% di Rf>15 coi.S) 

.o o 
RN14 ~-;;::" ~,::; 

1 
(41% di RP48 col. 1) 

.o o 
(36% di RP48 col.2) 

,00 

(SO% di RP48 col.3) 

.o o 
RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP (50% di RP57 coi.S) 

RN11 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) ' ,00 (65% di RP66)
2 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI del quadro RP 

RN21 
Detrazione RPilO (1 9'11. <01.5 • 25% col.5) 
lnvestimenll start up 

1 
(Sez. VI del quadro RP) ,00 

Residuo detrazione 

.o o 
RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinato palologle 

C"#Mill cr~. Riac.quisto prima casa 
u...--~ , 

lncremeoto occupazione 
RN24 

.o o .00 ,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CRBliTI D'IMPOSTA (somma del righi RN23 e RN24) 

RN21 IMPOSTA NETTA (RNS- RN22- RN2S; Indicare zero se N risultato 6 negativo) di cui sospesa' 

RN27 CradHo d'Imposta per altri immobili- Sisma Abruzzo 

RNU CradHo d' Imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

RN2t Credili residui per detrazioni lncaplenll (di cui ulteriore detrazione per tigli 

RN30 
Ctediti d'imposta per redlditi prodotll alrestero 

(di cui detivantl da Imposte figura4ive .oo ) 
RN31 Ctediti d'imposta Fondi comuni ' .o o Altri crediti d' imposta 

Detrazione utNizz.ata 

(65% di RP48 col.4) 

Detrazione uUizz.ata 

Mediazk>ni 

.o o 

.00 

.o o 

.o o 

.o o 

.00 

.o o 

.00 

.o o 

.o o 

.00 

.o o 

.o o 

.o o 

.o o 

RN32 RITENUTE TOTALI di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subhe di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

.o o .o o .o o 
RN33 DIFFERENZA (Se tale importo è negallvo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN34 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi .o o 
RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALlA PRECEDENTE DICHIARAZIONE dr '":J~m;J .oo 
RH38 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NB. MOD. F24 

RN37 ACCONTI 
di cui acconti sospesi 

di cui recuperQ 
imposta sost•tutlva 

.o o ,00 

RN31 Restituzione bonuo Bonus incaplent i 

RN3t Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

trp«ciau•u..._.o 
RH40 da rimboi'Nte risultante 

dii MOd. 730120U 

Trattenuto dal sostituto 

.o o 

di cui fuoriusciti di çui credito nversato • 
di cui acconti ceduti dal regime di vantaggio da atti di recupero 

' ' .o o 
.o o Bonus famiglia 2 

Ulteriore detrazione per f igli 

Cr.o.to eotftC*\NtO 
con Mod. F24 

.o o 

.o o 

.o o .o o 

.00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

.o o 
Determinazione RN41 IMPOSTA A DEBITO d i cui rateizzata ' .o o 
dell' imposta RN42 IMPOSTA A CRBliTO 

7 87 30 .00 

78 7 30 .00 

27 02 4 .00 

.o o 

.o o 

,00 

27 02 4 ,00 

.oo 

2 6 90 9 ,00 

115 .00 

58 o ,00 

1 5 o .oo 

95 ,00 

.00 

41 o .00 

Residui detrazioni, RN4l _RN_2_3- --..-------..:·.:.oo.::....._RN,---2_•._Gol_. '- .--------'-'·oc::o __ RN_2_•_. co~. __ 2 -..-- -----=-·o:..o:...... ___ RN2_ •_. ,_ ... _3_--.--______ ....:..;·o-'-o 
crediti d'imposta RN2• . coL• .oo RN28 .oo RN21. <01.2 .oo RP32. col.2 .oo 
ededunoni -~-~--~-_-5-..------~.::.....-----------~-------------=-~--------------~ .o o 
Altri dati RN50 Abilozlooo princ- ooggo41o o IMU .o o Fondi.-1 non lmponiblli .o o dì cuf immobll alrHtttO .o o 
Acconto 2013 RN55 CASI PARTICOlARI- Acconto lrpef ricalcolato- Non residantl. Terreni. Frontalieri. Reddit i d' imjlfesa ,00 

Acconto 2014 RNe1 Acconto dovuto .o o ~o unico .c:c:onto 115 ,00 

RNI2 Casi particolari - rlcafcolo Reddito complessivo' .o o Imposta netta 2 .oo Dlfferanu' .o o 
6 
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PERIODO D' IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

l D B T L S N 7 8 M O 4 H 5 O l Al 
REDDITI 

QUADRO RV • Addizionale regionale e comunale all' IRPEF 
QUADRO CR • Crediti d'imposta Mod. N. 

AOOIDONALL~ 

! C:otiUHAL.E AU.' IIWtll 

Sezione l 
'6 3 Addizionale 

0 regionale all' IRPI:F 
o 

"' <D 
N 

ò 
c 

~ 
~ 
"' > 

RV1 

RV2 

RV3 

RV4 

RV5 

RVI 

RV7 

REDDITO IMPONIBILE 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPI:F DOVUTA 

ADDIZIONA LE REGIONALE ALL'IRPI:F TRA TIENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute ,00 ) 

ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE REGIONALEAU' IRPI:F RISULTANTE 
DALLA F>Rg;EDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 M od. UNICO 20 13) 

Casl por1icolari addizionale regionale 

(di cui sospesa .oo 
Cod. Regione di cui credito IMU 730/2013 

.00 

ECGWeiZA DI AOOIZIONALE RECIONALE AU' IRI'B' RISUlTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NELMOO. F24 

A<tdodon .. f'tiQIIIoNN...,.. 
d.ll"fl.,.,. o .. rtmbotUrt; 
.............. Woe. J' )01'201 ... 

Trattenu1o dal sostituto 

ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF A DEBITO 

.oo 
Credilo c:ompent~~to çon Mod. F24 Rimborsato dal sostituto 

.00 ,o o 

7 8 7 30 .oo 
13 62 .00 

13 5 3.oo 

.o o 
.oo 

9.oo 
• RVI ADDIZIONALE REGIONALE AU' IRPEf A CREDITO 

< ----------------------------------------------------------------------------------------------~--------------~~~~~,0~0-
~ Sezione 11-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 'O 9 0 0 0 
F Addizionale 
(jj comunale all' IRPI:F 
J: 
(.) 
(.) 
::l 
N 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALEALL'IRPEf TRATIENUTA O VERSATA 

RV11 RC e Rl. ' 7 o 4 .00 730/2013 ' 

aUre trattenute 
4 

Agevolazioni 

.00 F24 ' .o o 

.oo (di cui sospesa' ,00 

ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEf RISULTANTE 
RV

12 
DALLA F>Rg;EDENTE DICHIARAZIONE (RXJ col. 4 M od. UNICO 20t 3} 

Cod. Comune di cui credilo IMU 730/2013 

RV13 ECCEDe<ZA DI AODIZIONALE COM UNA LE AU' IRFB' RISUlTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA N8. MOO. F24 ---RV14 Ulr.tt ..... ,.,..,_. .-..t. u t.toc~.nonou. 

Trellenuto dal sostituto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALEAU'IRPEf A DEBITO 

RV1t ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPI:F A CREDITO 

Cr.ctilo compensato con M od. F24 Rimborsato dal sostituto 

,00 .00 

.00 

.o o 

7 O 9 .oo 

7 04 .00 

.00 

.o o 

S .oo 

.o o 

RV17 ] Sezione 11-8 

1 
Acconto addizionale ... __ 

comunale all' IRPEf 

Aliquote 
Addizionale comunale 
2014 trattenuta dal 

datore di lavoro 

Importo trallenuto o versato 
(da compilare In caso 

Imponibile per scaglioni Aliquota Acconto dovuto di dichiarazione Integrativa) Acconto da versare 

per il 2014 

• QUADRO CR 
·~ CABIITI D'IMPOSTA 

i Sezlonei·A 

o 

~ Sezione 1-B 

i Oetermtnaz;one det 
crec:Uto d'Impesta p« 
feddlll prOdotll .. 'esleto 

! ~~~: !1cononl 
a non percepiti 

(.) 

CR1 

CR2 

CR:! 

CR4 

CR5 

CRII 

78730.oo 
COdi(; e 

Stato estero Anno 

lmpoat a MI t a 

0,9000 
Reddito e•tero 

.00 
creclilo ultltzzato 

nelle precedenti dichiarazioni 

.00 .00 

.00 

.00 .00 

.00 

.00 .00 

,00 

,00 .00 

Anno 

213 .oo 2ll .oo 
Imposta estera 

,00 
dt cw relativo 

allo Stato estero di colonna 1 

.00 

.00 

,00 

,00 

.00 

,00 

.00 
1 ouJe coi. 1 i soz. ,_A 

rifer1te ano stesso anno 

.00 

.00 

Reddito complessivo 

,00 

Quota di imposta lorda 

" .00 

.00 ,, 

.00 

,00 

" ,00 

.00 .. 
.00 

Capienza nel' imposta nelle 

.00 

.00 

CR7 Crod"o d'Imposta per il rlacqulsto del a prima casa 
Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2013 

.00 ,00 

CRII Credito d'imposta P'"' canoni non percepiti 

11 

11 

11 

.o o 2 ,00 

Imposi a lorda 

.oo 
lmP.9sla estera enlro U limite 
detta quota d'imposta lorda 

.00 

.00 

.00 

,00 

,00 

.00 

.00 
Cr001tO di uiiUuaré 

neUa prftente dichiarazjone 

.00 

.00 

di cui compensato nel Mod. F24 

.00 

.0 0 

Sezione 111 Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 
Oedito d'impo•t• C RI 
.ncrttr~enlo occupaz:i~ 

Sezione IV 
Cf~lto cftmpo111 
per immobili C~Pill 
d_. sitml In Abruzzo 

CR10 Abitazione 
prtnclpale ' 

CR1 1 ~~oblll 

Codice fiscale N. rata 

Codice fiscale 

.o o 
Totale credito Rata annuale 

.00 .00 

N. rata Raleazione Totale credito 

.o o 
Sezione v Anno anticipazione rot':m ... 
er.ot:od'inl.,..•• .. ~l...,.., CR12 1 

Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione Credito anno 20 13 

WictJI.mnlfondl~ 

Sezione VI 
Cr~ito d' impo1l1 
per medilllOIV 

Sezione VII 

CR13 

Altri cr~ICI d'lmi)Oita CR1 4 

Codice 

,00 .0 0 .o o 
Residuo precedente dichiarazione Credilo anno 2013 

.00 .00 

Residuo precedente dichiarazione Credito di cui compensato nel Mod. F24 

.00 .00 ,00 

,00 

Residuo precedente dichianwone 

.00 

Rata annuale 

.00 

di cui compensato nel Mod. F24 

.00 

di cui compensato nel Mod. F24 

.00 

Credito residuo 

,00 
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QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

'i5 .3 Sezione l 

0 
Credili ed eccedenze 

o risultanti dalla 
~ presente dichiarazione 
N 

o c 

~ 
o 
(/) 

"' > 
<( 

à. 
m 

·s 
:~ Sezione Il 
~ Crediti ed eccedenze 
e risultanti dalla 

.~ precedente 
::1 dichiarazione 
8 
~ 
• • 

CODICE FISCALE 

lo B T L S N 7 8 M O 4 H 5O l Al 
REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

lmpo!1o a credit o 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

RX1 IRPEF 41 o ,00 

RX2 Addizionale regionale IRI'EF ,00 

RX3 Addizionale comunale IRI'EF .o o 
RX4 Cedolare secca (RS) .00 

RX5 Imposta sostitutiva Incremento produttlvlta (RC) 

RX• Contribulo di solidarietà (CS) ,00 

RX11 Imposta sostijutlva redditi di capitalo (RM) 

RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) 

RX13 Imposta sostitutiva riaUineamenlo valori fiscali (RM) 

RX14 Addizionale bonus e stock opUon (RM) 

RX15 ...,.....--·----~ ,00 

RX18 Imposta pignorarnento presso te<Zi (RM) ,00 

RX17 Imposta noleggio occasionale lmbarcazioni (RM) 

.00 

RX1t IVIE (RW) ,00 

RX20 IV AFE (RW) ,00 

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) .o o 
RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produltive 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) 

RX34 lmpoota sostitutiva pluavalenze beni/azJenda (RQ) 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINO (RQ) 

RX38 Tassa eli<:a (RQ) ,00 

RX37 Imposta sostHutlva rtvalutaziona beni d' Impresa e parteclpazJoni (RQ) 

RX38 Imposta sostHutiva affrancamento (RQ) 

RX$1 IVA 

RX$2 Contributi preYidenzJall 

Codice 
tributo 

RX53 Imposta soot llutlva di cui al quadro RT 

RX54 Ah re impoota 

Eccedenza O C1'8dltO 
p!"Kedente 

,00 

,00 

,00 

.00 

Eccedenza di Credito di cui si chiede 
versamento a saldo Il rimborso 

,00 ,00 

,00 .00 

.00 .00 

.00 ,00 

,00 .00 

,00 .00 

.00 .00 

.00 .o o 

.00 ,00 

.00 ,00 

.00 .00 

,00 ,00 

.00 .o o 

,00 ,00 

,00 ,00 

.00 .00 

.00 ,00 

.00 .00 

.o o .o o 

.00 .00 

,00 .00 

.00 ,00 

.00 ,00 

.00 .o o 

Importo di cui 
si chlède W rimborso 

.00 ,00 

.00 .00 

.00 .00 

,00 ,00 

;; RX55 Ahre imposte ,00 .o o .00 

~ RX5• Altre imposte .00 00 ,00 

Credito da ut l lizza re 
In c~r:;,~ el o 

41 o ,00 

Impetto residuo 
da compensare 

.00 

.o o 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

,00 

.00 

.00 

,00 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

.o o 

.00 

.00 

.o o 

.00 

.o o 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ RX57 Alt re imposte ,oo 
~ --------------------------~----------------------------------~.0~0~----------------~~----------------~·o~o~----------------~·~oo:__ 
:S SEZIONE 111 RX81 IVA de versaN .oo 
o Determinazione RX82 IVA a ctecllo (da ripartire i ra i righi RX64 e RX65) c delriVA da versare 
! RX82 &:cedenza di versamento (da ripartire tra l righi RX84 e RX85) .!i o del credilo d'Imposta 

l 

QUADRO CS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETA' 

RX54 Imporlo di cui si chiede il rimborso 

Causale del rimborso 

Contribuenti Subal)paltatori 

Contribuenti virtuosi 

RXU Imporlo da riportare in detrazione o in compensazione 

BMolml)onil>ilo 
CS1 eontrfCulo di oolldontt• 

CSZ OecerminazJone contributo 
di solidariela 

Reddi1o complessivo 
(rigo RN1 col. 5 ) 

.00 

Contributo dovuto 

,00 
COntnbutO trattenuto 

con il mod. 730/2014 

,00 

8 

.00 

.00 

,00 

,00 

Contribuenti ammessi atrerogazìone prioritaria deA rimborso 

Imporlo erogabile senza garanzia 

Contributo lr3ttenu1o 
dal sostijuto 
(rigo RC1 4 ) 

Reddito 
complessivo lordo 

(colonna 1 • colonna 2) 

,00 .00 
ContnbUtO trattenuto dal sostituto 

(rtgo RC14) 

,00 

Contributo a debito 

,00 

Base lmP.onlbile 
con1nbuto 

,00 

,00 

,00 

Contrlbu1o sospeso 

,00 

Contributo a credito 

,00 
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~ 
o 

SEZIONE 1-A 

Redditi di capitale Rl1 Ut ifi ed aKri proventi equiparati 

Rl.2 Anri redditi di cap~ale 

CODICE FISCALE 

I D B T L SN 

REDDITI 

QUADRO RL 

Altri redditi 

7 

Tipo reddito 

RL3 Totale taomm.-e rimpono di col. 2 .gli altri redditi "'* e riport•• il io! aN al ngo RN1 tol 5: 

8 M o 4 H 5 o l 

Mod. N. 

Redditi Ritenute 

,00 00 

.o o ,00 

o --~----~--------------------------------------------------------------r.=~~~~~--------------~·o~o----------------------~·o~o 
~ SEZIONE 1-B Codice f iscale del Trust Reddito tond~r=~ ~!::!.'!:u:!.o 

sommlf"e r lrnporto di col 3 aie eltre ritenute• ripc:wt••., totale 111 rigo RN32 col .C) 

CrediCI ptt Imposte p~• al'$1tetO Rltonute 

Reddltldlcapltale --------------------------------------------·~0~0 ----------------~-o~o----------------~·o~o~--------------~·o~o 
0 imputati da TNSt Rl.4 

• 
c Anri crediti Acconti versacl 

~ _S_EZ_I_O_N_E_I_I~------------------------------~·0~0--------------~·o~o--------------~~~~----------------~~-H-e ______ ___ 

Eccedenze di Imposta 

,00 

Redditi 
co 
> 

Redditi diversi 

at1lvU occaalonale 
• .,. obblighi di , .... 

RL5 Corrtspellivl di cui alrart. 67, lelt. a) del Tulr (lottizzazione di terreni, ecc.) 

RI.J Corrispettivi di cui a1ran. 67, lett. b) del Tulr (rivendita di beni Immobili nel quinquennio) 

RL7 Corrispettivi di cui alrart. 67. loti. c) del Tulr (cHsionl di partecipazioni sociali) 

RI.J Proventi derivanti dalle cessione totale o parziale di aziende di cui alrart. 67. 
loti. h) e h-bis) dal Tulr 

RI.J Proventi di cui alrart. 67. lett. h) del Tuir, de<tvanti dalraffillo e dalla concessione 
in usufrut t o di aziende 

RL10 Proventi di cui all'art. 67, lell. h) e h-ter) del Tuir, derivanti 
dafrutilizzazione da parte di leni di beni mobiM ed immobili 

Rl11 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, liveli, ecc.) 
e redditi dei terreni dali In affitto per usi non agricoli 

Redditi di beni Immobili situall all'Hl ero 
non locali per i quali è dovuta l' IV lE e 

del fabbricati adibiti ad abitazione principale 

' Redd~i di beni immobili situati al' estero 

Rl12 
,oo Redd~l sui quali non è state applicata ritenuta 

RL13 Reddill derivanti dalla utWizzazione economica di opere delringegno. di brevetti 
Industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'Inventore 

Rl14 Corrispettivi derivanti da attivlt6 commerciali non esercitate abitualmente 

Rl1 5 Compensi derivanti da attività di lavoro au1onomo non esercitate abitualmente 

' 

.00 .oo 

,00 .o o 

,00 .00 

,00 .00 

,00 .o o 

,00 .00 

,00 

,00 

.00 

.00 

50 o .oo .00 

,00 .00 

., non f.,. • permei!.,. Alla Compensi derivanti dalrassunzlone di obblighi di fare. non fare o permettere .oo .o o -~----~------------~----------------~------------~----------------------------~--------------------= 5 Rl17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71 , comma 2-bls del Tulr .oo .o o 

~ RLU Totd (sommare gli Imporli da rigo Rl.5 a RL 17) 5o o ,00 .oo 

• 
50 o ,00 

• Rl19 -onet1o (col.1 oi9o R..18-co1. 2rigoR.t8 : sommorortmpoo~odò ngoR..19oglllllrio-11 
~ lrptt • riportllt'e l totaM M rigo ~1 çol, 5} 

l o o .00 ~ RUO Rlt•nut• d'acconto (somm•• tale importo alelttre ritenute e rlponare ~ tot• al rigo RN32 col " ) 

~ ~S~EZ~I~O~N~E7.11~~~----------------~--------------------------~--------------------~~~--------------------
.., 
i Attività sportive 

0 
dlletUntlstlche 

'é e collaborazioni 
-~ con cori, bande e 
àl filodrammatiche 

i 
ii 

Rl21 Compensi percepiti 

Rl2
2 

Totale compensi assoggettati 
a t itolo d'imposta 

Rl2J Totale ritenuto operate sul compensi 
percepiti nel 2013 

Raddlto Imponibile 
(sommare agli aitrl redditi lrpef e 

.00 riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 

Ritenute a t~olo d' ac:conto 
(sommare tale Importo alle altre ritenute 1 

.o o e riportare il totale al rigo RN32 col. 4) 

AcldlllonM reglonele 

j Totale addizionale comunale trattenuta Addiziona .. comuNI .. 

Totale addoZJOnale regionale trattenuta 
sul compensi percepiti nel 2013 

Rl24 
(da riportare nal rigo RV3 col. 3) 

,00 

.oo 

.o o 

,00 

.oo 

g sui compensi percep~l nel 2013 (da riportare nel rigo R\11 1 col. 1) 
o ~~~~~--------------------------------------------------------------~·~oo~----------------------------------------------~·o~oe-

SEZIONE 111 
A~ri .-.dd~l dllavon> Rl25 Proventi lordi per l' utilizzazione economica di opere delringegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore 
autonomo 

Rl28 Compensi derivanti dalrattlvitè di levata del protesti esercitata dal segretari comunali 

Redditi derivanti dal contratti di associazione in partecipazione se rapporto é costituito esclusivamente 
Rl.27 da prestazioni di lavoro e utili opellantl al promot0<1 e al soci fondatori di società per azioni. In accomand~a 

per azioni e a responsabilità limitata 

Rl21 Totale compentll. prvventle r9ddlll (sommare gli imporli da rigo Rl.25 a Rl.27) 

Rl.21 ~ foofetalle dea.- cl procluzlone del compenele del prvventl cl cui al righi Rl25 • Rl28 

Rl30 Toto .. nelto eompenal, prvventl • ,_l ifU8. FUQ: oommaro rtmpooto og• "'" rod<lhl trpole ripootate 1 locale o1 rigo RN1 col 5) 

Rl31 Rllenule d'acconto (sommare tale Imporlo alle altre ritenute e riportare li totale al rigo RN32 col. 4) 

.00 

.00 

.00 

.o o 

.00 

,00 

.oo 




