
XVII LEGISLATURA 
(2014) 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
(LEGGE 5 LUGLIO 1982, N. 441, PUBBLICATA SULLA G.U. N. 194 DEL 16 LUGLIO 1982) 

VARIAZIONI INTERVENUTE IN RAPPORTO ALL'ULTIMA DICHIARAZIONE PRESENTATA 
E PUBBLICATA NEL BOLLETTINO DELLA DOCUMENTAZIONE PATRIMONIALE 2013 

DICHIARANTE 

./ 
Cognome Nome Data di nascita Stato civile 

$~\..\~""~~\\N\ ~f\&2-~f\~ .Z'f/0& (_,(q~ t. CONIU~A 

)x. Attesto che nessuna variazione patrimoniale è intervenuta in rapporto all'ultima dichiarazione presentata e 
pubblicata sul Bollettino della documentazione patrimoniale 2013. 

OPPURE 

O Attesto che in rapporto all'ultima dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino della documentazione 
patrimoniale 2013 sono intervenute le seguenti variazioni: 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 
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QUADRO RN 

IRPEF 

CODICE FISCALE 

i 4 90 l s l L l T l B l B l R 17121 M 16171 H l si o !1! F l 
PERSONE FISICHE REDDITI 2014 

"' 
QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 

( ".!lgenz1.a 
4.·,;r..ntrate 

Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perd;te compensabili Reddito minimo da partecipa. s 

RN1 REDDITO 
COMPlESSIVO 

per agevolazioni fiseaK di cui ai quadri RF. RG e RH con credito per fondi comuni zione in società non operative 

102952 ,00 2 ,00 .00 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale .00 

RN3 Oneri deducibil 904 ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

RN6 Detrazioni per per coniuge a carico per flgti a carico per figli a carico per attri familiari a carico 
famiUarle çarico ,00 ,00 .00 ,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

RN7 Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro cfopendente e altri redditi 
lavoro .00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni 
RN 12 <l locazione 

(Sez. V del quadro RP) 

RN13 Detrazione oneri 
Sez. l quadro RP 

Totakt detrazione 

,00 

(19% di RP15 col.4) 

31.oo ' 

,00 

Crecito residuo de riportare 
ol rigo RN29 col. 2 

,00 

(2•% di RP15 col.5) 

1920,00 

R 
Detrazione spese (41% di RP48 col.1) 

N 14 Sez. Ili-A quadro RP • ,00 

(36% di RP48 col.2) 

,00 

(50% di RP48 col.3) 

,00 

RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN21 
Detrazione RP80 (19% col.5 + 25% col.&) 
investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) ,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per detenninate patologia 

RN24 Crediti d'imposta 
che generano resi<U 

Rlacqulsto prima casa Incremento occupazione 

,00 2 ,00 

(50% di RP57 col. 5) 

, 00 (65% di RP66) 

Retktuo detrazione 

,00 

Rekltegro antidpaztonl 
fondlponolonl 

,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5- RN22- RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospese 

RN27 Credito d'Imposta per altri Immobili- Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti 

RN30 Crediti d'imposta per redditi 
prodotti all'estero 

(di cui derivanti da Imposte figurative 

RN31 Crediti d'Imposta Fondi comuni ,00 

{di cui u~erlore detrazione per figli 

,00 l 2 

Altri crediti d'imposta 

. ,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

(65% di RP48 col.4) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazione uUiiU:eta 

,00 

,00 

Meclaztoni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ) 2 

,00 

,00 

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

,00 2 ,00 ,00 

RN33 DIFFERENZA (se tale importo è negativo Indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN34 Crediti d'imposta per le imprese e l lavoratori autonomi ,00 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 
di w credito IMO 1 

73012013 ,00 

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

RN37 ACCONTI , 
<l cui acconti tospesi 

,00 

RN38 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
Imposta aoatttuttva 

,00' 

RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

RN40 
lrpef da 1raltenere o 
de rlmbornre risuttante 
dal Mod. 7301201< 

Trattenuto dal sostituto 

cl cui fuorluociti <l cui acconti cedud dal regime di vantaggio 
<l cui credito riversato 

da atti di recupero 

,00 

,00 Bonus famiglia 

U~eriore detrazione per figli 

Crec:lto compensato 
con Mod F24 

,00 

,00. ,00 

,00 

Detrazione canoni tocazione 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

102952 ,00 

102048 .00 

37051 ,00 

,00 

1951 ,00 

,00 

35100 ,00 

,00 

37380,00 

-2280 ,00 

2319 ,00 

,00 

,00 

~ ,00 2 ,00 ,00 
z----------------------------------------------------~--------------------~--~--------------~--~--------------------~Detenninazione RN41 IMPOSTA A DEBITO <l cui rateizzata ,00 ,00 
@dell'imposta RN42 IMPOSTA A CREDITO 4 59 9 ,00 

~------~~----~----------------~----------------~----------------~------~--O Residui detrazioni, RN23 ,00 RN24, col.1 
2 ,00 RN24, col.2 ' ,00 RN24, col.3 ,00 

1!: crediti d'imposta 
;te deduzioni RN43 RN24, col.4 ,00 RN28 ,00 RN21, col.2 

1 ,00 RP32, col.2 ,00 
w --------~------------~----------------------~--------------------------~---------------------------
~-----------------R_P26 ___ ,cod ___ .5----------------~·o_o ________________________________ ~--------------------------------~------------------
fi:Aitri dati RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ,00 Fondiari non imponibili 

2 ,00 di cui immobili all'estero' ,00 
z--------~~~----~--~--~------------------~~--------~--------------~~--------------------------~--8Accon1o 2013 RN55 CASI PARTICOLARI- Acconto lrpel ricalcolato- Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa ,00 

Acconto 2014 RN61 Acconto dovuto Primo acconto ' 

RN62 Casi particolari- ricalcolo Reddito comptessivo 
1 

,00 Imposta netta l 

,00 Secondo o unico acconto' 

.00 Differenza 3 

,00 

,00 
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