
Codice fiscale (') [PLTGLNS 1819E2 8 9H 
TIPO 01 OICHIA· 
RAZIONE 

DATI DEL CON-
TRIBUENTE 

RESIDENZA 

ANAGRAFICA 

Da compilare 
1ok> so varl;ata 
dal 111/2013 

di pre1oenta1.ione 
della 
dlchlara-zlono 

TELEFONO 

E INDIRIZZO 

DI POSTA 

ELETTRONI

CA 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/0112013 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 3111212013 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2014 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
OELL'Ono 
PER MILLE 
DELL'iRPEF 
por scegliere, 

�FIRMARE in 
g\JNO SOLO 
:gdel rìquadrl 

Ì;INCAS00,5C(llAIIQff 

·i�Ul>!ln.:!A�PAJHEOl':L 
CCIPill'l'tlUlNlf. LA1'!'J.Jll� 

ZIO>IECULt,cu::il,O"All'O

ST"'IICJtU,nl'ilWITA .. 11-

�USCI. IN PROPQWQt,ll ... lf 

Q1A.QXllll,l«>IIAT11111Ul ... 
�ttt"n .... m:ALU:�M&u 
Ot11m.i1r.w,,.,1:A1.L11att
�:1A....,os,ou:.t.trm11u11t· 
-;-oe.a.ur.U.UJ.GOll•:JIE 

Redditi Iva Cuacfro 
RW 

n D 
Comune (o Stato estero) di nascila 

IMOLA 
cetlbetnubl!e conlugalo/a 

Acc:ettuìone 
ercdunle 

Comune 

vedovo/a 

Tipologia (via, piazza. ecc.) Indirizzo 

Frazione 

MORDANO 
-Comune 

Comune 

Stato 

uparaloJa 

POLETTI GIULIANO 
Chiesa EvangelicaValdese 

{Unione dello Chiese melodi1te e Valdesl) 

Chiesa Apostolica in !talla 

Sludldf P•rem<1trì Indicatori Corretttva Olchlarezlone 
Integrativa a favore 

Dichiarazione Eventi 
eccezlonaU 

divoniatoJa decedutola Melato/e 

Sta lo 

,=i dal 

Oata della variazione 
gforoo 

Indirizzo di posta eleltronica 

Chiosa cattolica 

Chiesa EvangeJ!ca Luterana In ltolla 

Unione Cristiana Evangellc:J 
Battlst11d'ltal!a 

naltermlnl lntegrat,vc 

e 
Provincia {slgla) Data di nascila Sesso 

giorno mese enoo 

BO 19 11 1951 
ml"nore Pa[lila IVA (evenluale) 

al 
Provincia (algta) 

DomlcKlo 
fiscale 
diverso dalla 
1ot!danza 

Unione Chiese cristiane avventl1te 
del 7• giorno 

Unione Comunltà Ebraiche Italiane 

Unione Buddhista Italiana 

giorno 

C.a.p. Codice comune 

Numero civico 

Oichlarezione 
presentate per r-r-1 1 

�prlma volla J 2 ) _l____2 

Provincia (sigla) Codice comune 

BO F718 
Provtncla (slgla) Codice comune 

ProVincla (sigla} Codice comune 

Anomblee di Dio In ltalla 

Sacra arcidloce11I ot1odosso d"Ua.Jla ed 
Eurcato per l"furopa Mer!dk>nale 

Unione Induista llall:1nt1 

v•1111111.t-
o----�---.. In aggiunta a quanto spiegato rieJrlnformaliva sul lrattamento del dati, ,1 precln che I dati pe�onali del conlt!buente verranno uhlluali solo dalrAgenzla delle Enttate per attuai e la sce�e. 
c,ISCELTA PER LA 
�DESTINAZIONE 

gg:��
l

l��
E 

ffioELL'IRPEF 
o 
wPer scegllere, 
vFIRMARE!n 
QUNO SOLO 
�del riquadri. 
O Per alcune 
;:::dele finallti'I 

���ì�:::!�che 
Dli codice 
�fiscale di un 
<:Soggetto 
� beneficiarlo 
z 
UJ 
UJ 
..J 
UJ 
o 
<( 

UJ 
(!) 
<( 

w 
::, 

..J 
<( 
w 

::, 
o: 
o "
z 
o
<..) 

Sostegno del volonur!nto e delle altre orgunlnaz.kml non lucrative di utllltà sociale, 
delle associazioni di promozione socia le e delle associazioni e fondai.ioni riconosciute 

che operano nel setto,1 di cui all'art. 10. c. 1, lctt a), del O.Lgs. n. 460 del 1997 

FIRMA 

Codice fiscale del 
benericiario (eventuale) 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario {eventuale) 

FIRMA 

Finanziamento della ricerca sanlturla 

Sostegno delle attività sociali svolle 
dal comune di resfdenza del contribuenti 

Flnanzfamento della ricerca sclenllfTca 
e dell'università 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario {eventuale) 

FIRMA 

FIRMA 

Flnanzfamento delle attività di tutela. promozione 
e vulorlnatlone dei bonl culturali o paesaggistici 

Sostegno alle associazioni spot1ive dllettantlstiche 
rk:onosclute al fini spcr11v1 dal CONI a norma di legge, che svolgono 

una rllcvante attività di Interesse sociale 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

In aggiunta a quento spiegato nelrlnformatlva tul lroHamanto del dall, si prec1sa ch• I doll personali del contribuente verranno utmzzatl solo dall'Agenzia delle Entrate per altuare la scelta. 
�-� -..--

RESIDENTE 

All'ESTERO 

OACOMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO 
NEL 2013 

Co d Ice fiscale estero Stato estero di residenza Cod!cotd,11os�1u,i.ro 

Stato federato, provincia, contea Località di residenza 

Indirizzo 

(") De compile re per I sol! mode li! predisposti su fogli $lngoli, oworo su moduli meccanografici a strlscli, conllnua. 

NAZIONALITA' 



Codice fiscale (') [PLTGLN51S 19E2 8 9H 

RISERVATO A CHI 
PRESENTALA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

Codice fiscale (obbliga1orio) Codice carica 

Mod. N. 

Data carica 
giorno mase 

Seno 

1

EREDE, 
CURATORE 
FAtUMENTARE 
o OELL'EREOITA', 

Cognome 

I �T
'.1

T
1,1w

1;
T

J 

(vedere i,tmzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il conlr1buen1e 
dichiara dl avor 
compilato e 
allegBIOI 
seguenti 
quadri 
(bauare le 
caselle che 
Interessano) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato 
a11'1ntermedl:ulo 

Data di nascita 
gloino 

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (slgla) 

Comune (o Stato estero) 
RESIOfHZAAJll,l;RJ,Fl<;A 
���':i�e 

Rappresen\ante Frazione, via e numero civico I lndlriuo estero 
,e&kJenleBll'uleto 

Data di lntzk> p,oc:edùis 
giorno mese anno 

P1ocodure non 
ancora terminata 

Oala di �no procedu,e 
giorno 

L_ o 
Tipologla apparccehloCRl�orvata al eonlribtJenll che esercitano altivit:a d'l,npte,a) 

Provincia (sigla) 

Telefono 
•prer.sso 

Codice fiscale società o ente dichiarante 

C.a.p. 

�������o�uoouuuoouuuooo 
b O _EC_ 1.mo<IWLIVÌ 

' 
D Invio comunlcazJone telematica anomalle 

_ _ Invio avviso 1elematlco all'intermediario dati studi di settore all'intermediario 

Codice 
Situazioni particolari 

CON LA FIRMA $1 ESPRIME ANCHE 
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE 
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE 

Codice fiscale dell'lnlemedlario O 2 4 6 5 O 9 O 3 7 7 

�rfE'f'T81ENTE (o di chi presenta la d lchtuatlone par allri) 

GIULIANO 
N. Iscrizione all'albo del C.A.F. -- ----- --�------------�---

Impegno a presentare In via telematica la dichiarazione Ricezione avviso telematico n 
Ricezione comunicazione telematica 
anomalie dati studi di settore n 

g!omo 

-----�D�a�la�d=e�ll='im=pe�.9!!Q.__ O 1 07 
anno 

2 O 14 FIRMA OELL'INTERMEOIARIO FRANZONI FRANCO --���-�� ���----
VISTO DI 
CONFORMITÀ 

·� 
�IHrvalo al C.A.F. 

'.80 al proresslonlsla 

1 
'i 
j: CERTIFICAZIONE 

TRIBUTARIA 
'-:Rtservato 
ial prorenlonl,la 

.., 

�FAMILIARI 
�A CARICO 
w 
�BARRARE lAC.-.SElt.A:. 
oC •CotltUGE 
��I :::t-:gflGuo 
�� : :��.g�,ilwtE 
(") �LITA' 
w 
w 

J Codice ri,ea10 del responsabQo dol C.AF. 

Codice fiscale del proreuk>nl$1a 
Si rilascla Il visto di conrormllà 

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

Co<IIC6 fiscale del profeukmt,ta 

Cod'" r11cale o p1rtita IVA del soggetto diverso dal certifica!Ol'e che ha p1edìspo,to 
la dlchla1azlona e lenU1o le $Cti«l.lre contabln 

SI alloste la certif1eazt0ne al unsldaltert 38 dal O.lg1. n, 241/1997 

Codice ti.scale 
Relazione di parentela (lndlcue it codlco fiscale del coniuge anche H non riscalmenlo a carico) 

i CONIUGE 
. VNT NNA 54L55 C963P1 

PRIMO 
2 F1 FIGLIO o 

3 

4 F A 
5 F A 
6 F A o 

Codice fiscale del CAF. 

FIRMA DEL RESPONSABILE OEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

N.mesl 
a corico 

FIRMA OEL PROFESSIONISTA 

M{nore di 
tre anni 

Pe rcentuale 
detrazione spettanle 

Oelrazione 100% 
affidemento figli 

mi PERCEHTUALE ULlEAIORE OHRAlK>NE PEA FAMIGLIE UUMEROflOLI RESlOE/fTI,t.ll"ESTEROACAAICO NUMERO f)QU Uf Affll)O PRtAOOTIIVOACAAICO 
w- --- ---,.-7��COl='"""='"°'-"�®1 ----�------��8�=DE='=00="�'"='""="�"=•--------

c
�,-•• -.-,-d;�.���-.--9��'"'='=COHT=��::t�"'="�c-

on
�
lln
-
u
-.-. - IMU CoNtvato,e 

�QUADRO RA � 
Re

��
11
n°rt":������· Titolo ���

d
��:1���! çilornt

ossesso
% fnragimev!neoistico pa:ttlcolari zlone(0J non dovuta dlrtltoo!AP 

�REDDITI 3 3 ,00[ 
2 1 19 ,00 ,'3 6 si• 1 Q Q

·, ,o 

�DEI TERRENI RA1 �=�-�����-- Redtfi!o domlnlcale ReddNoagrario ,
OO

�--��-�-R-,-dd-,-.-do�ml-n-lc -,1-,-
�Esclusi i terreni Imponibile 

iz 
lmponlbilt 

3 7,00 
i:, 

non Imponibile 

6 all'estero da 00 6 8, OCJ 
1-includere nel ' 

10 
mOuadroRL 
:;;; 
fij Da quest'anno 
SI redditi domlnl
QCilo (col.1) e 
8: ;agrario (col.J) 
--1Yanno /ndlcall 
<(seni.i operare la 
� rlvalulatlono 

z ,··1 Barrare la 
8 ca!.eUa se !I !faU.1 

del!o stono t�ueno 
o dr:?�il stfosu 11111ta 
mvnobd1are del rrgo 
prnctcJ,e,nte 

34 2 
RA2 ,00 

!' oof '
RA3 ·---

---,, 
RA4 

,00 

RA5 
,00 _ 

� ,, ' 
RA& I ,00_ 

0
RA7 j' ,00 

RA11 Somma colonne 11. 12 e 13 

1 1 9 ·®- '3 6 si• 1 o o 

·, oon· 1· 

.oof' 15 

I ' . 
1·,o_o __ 

" 

,0011�-----.,, 

,00 "

TOTALI 

,00____.., 

001 
' � 

00 

,00 

" 

12 

12 

12 

,00 �·· 

" ,00 
,00 

" ,oo,_ 
3 700 

�:F'_r�' ,00 .�� 
,OOL-.J1 • 

__ ,O=O'---..,------� 
,oo�' 
,o�o ___ _ 
,oo_ 
,00 
,00 

,00 

74,oo 

"

� "

" 
" 

__]0,oo�_. ,, 

.• 

,oo __ 
10 

,_oo __ 
.. 

,OQ... 
IO 

,CJO_L__ 
..

,00 
13 8,oo 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

P L[T[G L[N[5,1 S 1 9 E 2Js[g H

REDDITI 

- · o,1:;, 
(':l.lJU'l.:J.,I <ti: • 
d.;·�ntrate 

QUADRO RB • Reddit i  dei fabbricati 
QUADRO RC - Redditi cli lavoro dipendente Mod.N. O 1 

QUADRO RB 
REDDITI 

Rendita catastale 
non rlvalutata 

426 ,00 

Ulllizzo 
1 

Possesso 
giOfni pt1centuale 

' 365 ' 100 

Codice 
canono 

Canone 
di locazione 

Casi CQ11lllluo· 
particolari zlono t•) 

1 • 

Codice Comune 
F718 

,, 
IMU dovuta 
per il 2013 

Cedolaro Casi pari. 

,00 

sei:ca IMU " 
RB1 DEI 

FABBRICATI 
I 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% 

,0 0  

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 

Abitazione pnr,cipale bili 1 11 Abitazione principale 
soggella a MU lmmo non oca 

I 
non soggella a IMU " " E ALTRI DATI IMPONIBILI " 

,00 ,00 ,00 
" 11 

,.. 447 ,00 ,00 ,00 

Rendila catas tale Possesso 
giorni percentuale Codìce 

canone 
Canone 

di locazione 
Casi Conllnua- Codice IMU dovuta Cedolare Casi pan. 

p�.
rticolari z

,
l(lne (°) Comune per il 2013 IMU 

Sezione I 
Redditi dei 

non rivalutata 
2 00 ,00 

Utlllzzo 
5 ' 365 ' 100 • F71 8 " 

" 
,00 ,00 

fabbricati 
Esclusi I 
fabbricati 

RB2 

I 
REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% REDDITI Ab

!
l
���

0
e1?a�r�'lJ

ale 
Immobili non locali ���a:����u�icJr;�;8 

IMPONIBILI " " " NON '' 17 J •• 2 1 0 __ _.___ --- 200__ 00 ,00 IMe_O_l'llB!.bL 00 ,00 ,00 

�!�����r:.�le Vlillzzo giorni 
Posse

•
s�rcentuole fa

0
n��: di ����e pa�t�la,i ��n��('•r 80°:��e 

l
�e� 1?��1� c���!

e 

Ca�ifJ
rl all'estero da 

Includere nel 
Quadro RL 

Da quest'anno 
lo rendita cata� 
state (col. 1/ va 
Indicata senza 

RB3 ,00 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% ,, IMPONIBILI " 
--�-----�----�·-o�o�----��· o�o�-�-

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

Ulilizzo 
Possesso 

giorni percentuali C odice 
canone 

Canone 
di locazlone 

1 fl 10 12 
,00 

,00 

opararu la RB4 Abitazione prfncipale Abitazione princlp�le 
REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% REDDITI 

,, 
soggella a IMU 

17 
lmrnobiU non locati I •• non soggetta a IMU 

rivalutazione 
IMPONIBILI " " NON 

--��-----------"00=-______ .._.,0:::
0:.,. ,00 �=P�O�N�IB�l�LI'-------� ,00 ' .Q9 

Rendila eataslate Possesso Codice Canone Casi conunua- Codlce IMU dovula Cedola1e Casi part. 
non rivalutata Ulilizzo giorni percentu11lu canone dif�zlon� particolari zlonef•) Comune peri12013 IMU 

'z 13 , 11 10 11 n 
00 RB5 

REDDITI Tassazione ofdinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% 
,000 _____ __, ___ � ,00 

Abitazione principale i bili- 1 11 Abllazlone princjpale 
REDDITI soggella a IMU mmo non oca 

I 
non soggetta a MU 

IMPONIBILI " ,00 ,oo _ '' -----�0�0��1�M��8J:ia1L1 " Joo " , oo." .,...._,QQ_ 
Possesso Codice Canone Casi contlnua- Codice IMU dovuta Cedolara Casip111t Rendita catastale 

non rivalutata Utilizzo giorni percenluale canone di locazione particolari ziona t•t Comune per il 2013 secca IMU 
3 i 6 10 11 

-;:TOTALI 
ui mJmposla cedolare 
:gsecea 

RB6 

RB11 

oo· 00 

REDDITI Tassazione ordlnana Cedolare secca 21% Cedolare secca 15% 

± 

REDDITI 
IMPONIBILI " " NON 

,00 ,00 ,00 IMPONIBILl __ _ _ _ _  .,_,,0
:.:
0c__ __ 

O I 
-,-,-----�-------��-.,----

-- REOOJrl NON 1$ 
_.J�ui\L_I - 00 ,00 ,00 "c:'1PO.=N::.:IB::,1Lc:,l_�-----·· oo 

cedola����i� 21% cedo11:Ps���a 15% i0J�l:r':re�: dichiara�ì���
d
Pf��denle 

Eccedenza 
compensala Mod. F24 

,00 
2 • 

,00 1 ,00 
' 

,00 ,00 

00 

Acconti versali 
,00 

Cedolare liOCCII risultante dal Mod. 730/201-4 
v Acconti sospesi glratt1muta d;,1 soshluto ir,irimborn1a dal soslil:uto c:red!Co comp11nsalo F24 

IO 
Imposta a debito Imposta a credito 

ij-----�--�------'·oo�-------�·o_ o ________ �.oo 
�Acconto cedo-
25 Jare secca 2014 

00 
,, 

,00 ,00 

uJ __ Rfil_2 __ Primo acconto Secondo o unico acconto ,00 

Contralti non Anno di :;:seziono Il 
vDallrolalivial 
0conualtldi RB21 
�loc:azlone 
� RB22 

N. di rigo Mod, N. O ala 
Eslreml di registrazion e del contrailo 

Serie 1 5
Numero e sottonumero 8 

Codice ufficio 
�-

s
-
u

_
pe

_
n
_
·o
_
ri

_
a

_
J
_
O
-'-
g
-
g

-�
p:esentazlone dich. 

� 

. ___ .,.... 
'.'.: RB23 I 

'2 �QUADRO RC RC1 Tipologia reddito 
�REDDITI .RC2 2 

Indeterminato/Determinato I' 1 
1 

Redditi (punto 1 CUD 2014) 

>-DI LAVORO 

��
l
r��l��tlii �

R
_
C

_
3 _ _ ____ _i,_ _____________ _ j Premi gla assoggettali a lassazlone Premi gli ass�����d lmpo,la 

�Sezione I ��o:e::::::l�A' 
ordlnorla 

a .,: 
RC4 ,00 

§j Redditi di (compilai• solo o · u·r.c p ml r d I ti · 
UJfavoro nel casi prevlaU T-;;:-_i��· 

0 r��. :oil �� as���9e\�';! ��as���� �0���':i'aa 

lmpoita Sostl\ullva 

,00 ,00 
Prem' assoggettati a tauaziono ordlnula do 1U$oggeltart1 ed Imposta soi�uliva Imposta sostitutiva a debito 

" 
,00 

13 7. 055 ,00 

56 000 00 

,00 

,00 
Ec«donza di lmposla soSlituUva 

trallenU1a "e!oversala 
� dipendente e n,tt, 1,t102lonl) , • 
gasslmilati ,- ---------'----'----'---------"''occo __________ .......,.o;:...o,,�------

-
----''�oo _________ ..c•cc.o.c...o 

Z 
RCS 

RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 · (minore Ifa RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RCS col. 1 lca,,o,"' Riportare in RN1 col. S Quota esente frontalieri ,O_Q_ c.(d_i_cu_i _L_.S_._U_. _____ _ ,00 l _IOTALE 193 . 055 ,00 

� __ 
rR_C_6 __ Periodo di l�oro (giorni per I quali spettano le detr<jZioni) Lavoro dipendente 3 6 5 Pensione 

__ =._-c..,--_______ ���--� 

&:Sezione Il �C7 Assegno del coniuge Redditi (punto 2 CUD 2014) 
2 

...JAttrireddi1i �----�----�------------�== 

--i ------
�=���\a�\ lavoro RCB 
t'P'""'"'' RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCB; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 

,00 

,00 

TOTALE 
o-- -- ----------=---.,_ ______ ...:.....:..... ______ __.:-_ _________ _ 

Ritenute acconto Ritenu te saldo Rllenule acconto � Sezione lii Rllenule IRPEF Ritenute 
,00 

ORitenute IRPEF e ( l 5 d I CUD 2014 addfzlof'\ale reglonale 0 �::�:":7:� RC1 O 
pu

; �C4 :olonna 11) (punto 6 del CUD 2014) 
addlllonale comunale 2013 addillonale comunale 2013 addizionale comunale 2014 

�rri:;�� 69. 611 oo. 3 . 335 oo 

Sezion-e�l�V�-
----

---
-"--

=--::....e:...:::..=...i.::�
-

- - - -
=-

::...:c..::::...:c� RRonuteperlavori RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

�:
1
:

1
::;�

e
a11 RC12 Addizionale regionale IRPEF 

Sezione V RC1 Attndall 4 Contributo di solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014) 

(punto 10 del CUD 2014) (punto 11 dal CUD 2014) (punto 13 dal CUD 2014) 

----=2=3::c.;2=-=oo
'-'-------=1 • O 9 Gi.""o:..,._ ___ -------'3=---=--9=8___.,=oo

,_ 

00 
,00 

,00 

(') Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa llnitit lmmob!liare del rigo precedente. 



originale 

QUADRO RP 

ONERI 
E SPESE 

Sezione I 
Spiwp411i.qw�1petta 
ladwuior.td'�itl 
del19%edd24'.4 

Da quu(MM lt! 1pue 
medkhtYMMllndiute 
lnltrar,unlttcnui,ol· 
1,1,rel.1f1Al\chlgladl 
e1110IH,H 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i quali 
spelta 
la deduzione 
dal reddilo 
complessivo 

-
1
�sezlone 111 A 

Spese per Interven
ti di ,ecupe,o del 
patrimonio ediJiztO 

���;t';::o;6� 
:-:po· 

a,4W,, del 50% 
:gdelG5%) 

;!. 

w o 
w " 
gSezlone 111 B 
Moatlcalaslali 
m lder.tificalivi degli 
o immobili e altri 
UJdatì per frutie della 
I- delra2ione del 36% 
�o del50%o 
t--del65% 
z 
w 
w o 
<( 

Allri datl 

�Sezione 111 C 
C.,Spese a,redo lm· 
<(mobMI ristruttu1all 
�(dot,az. 50%) 
z 

('::!,,. IJ\ltl'l..Ld 
. 
ù 

.._;; ... ntrate 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

P L T G L N 5 1 S 1 9 E 2 8 9 H 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese Mod. N . o lJ

Spese palotogle esenll Spose sanitarie <iomprenslvo 
sostenute da fam\llari di franchigia euro 129,11 

Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle islluzloni 

RP1 Spese sanitario 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico 
.o.o_' 3 91 .oo 

,00 

. RP8 Altre ..sP·�e""se'-----

RP9 Altre spese 

Co<!lce spesa 

Codice spesa 

'26 
'14 

1. 500 ,00 
-1-.549

fil'3.. Spese sanllarie per persone con d...:l_se_b_il _llà _____ ,J, ___ ,OO_BP10 Allre spese Codlce spesa 

,00 R 11 Altre spese _____ c_o_dlce spesa 
--.-,--

,00 

_,QO 

.001 
,00 

RP4 

RP5 

Speso veicoli per persone con disabilità 

Spese P,er l'acquisto di cani guido 
Spese nnltalle. ratetu:ete ln precedenza 

p7 lnte1e$SI mulul Ipotecari acq_uhlo ablladone prfnelpala 

�P15 TOTALESPESESUCUI 
DETERMINARE 
lA DETRAZIONE 

Rateizza21onl spese 
righi RP1, RP 2 e RP3 I 

CSSN·RC veicoli 

Codice spesa RP12 Altre spose ,00 ., 
,00 RP13 Allre spose Codice spesa 

_, 
,00 RP14 Allre spes! Codice spe_sa ____ �I 

Con c;�:��a
b;•;�t�;�d

2�:�:;�;; raie. :��!!fo��
e 

1�0J! Tol:ie1��(6<Jfi" /i��
3
1one 

' 2 6 2,00 3 . O 4 9 .oo ' 3 . 3 11 ,oo ' 

,00 

----�·00 

Totale spese 
con del!azlone al 24% 

,00 
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE Contribuii 

previdenziali 
RP21 ed assistenziali ,OOc___ __ _ ,00 Esclusi dal sostiluto , Non esclusi dal sosUtuto 

3_329,90 
,00 

__ ,00 

Assegno al coniuge 

Codice fiscale del coniuge 

RP22 

Contribuii per addetti al 
RP23 servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni libarall a favore di Istituzioni religiose 

RP25 Speso mediche e di assistenza par disabili 

,00 

296 ,00 
,00 

,00 

RP27 Deducibilità ordin_a_ri_o __ _ _.QQ___ 

Rp28 
Lavoratori di prima 
occupazione 

RP29 ����/�ri�
qultibrio 

-------

,00 
_,QQ___ 

RP30 Familiari a carico 

RPJ1 
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

,OOL ,00 

Esclusi dal soslilulo Quota TFR Non esclusi dal sostituto 

00 �QL _____ ,OQ_ 
_QUOil\JNVESTIMENIQltLSIARLUe 

L - -
-"1 1 ·2 RP32 fodlce fiscale Importo 

f P26 Allri oneri e spese doduclblll Codice ,00 

RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (Sommare gli Importi da rigo RP _2_1 _a_ R_P_3_2) _____ _ 

,00 
������---2--��-=-3_._6_ 2�5�@.1-

Anno 

BfiL'2011 
RP42 

P43 

RP45 

�P46 

BP47__J 

200812012/ 
antbJimko 

nel 2013 
·,

Codice fiscale =� Codice 

Situazioni parvcolari 

Anno Rfdelenrlna· 
zlone ,eto 

RP48 TOTALE RATE Dolrozlone 1, A1% 

Righi col. 2 
con codice 1 

Righi col. 2 
con codice 2 o non compilata 

Detrazione 2 
3 l 3 

Detraziono ' 

RP51 
N.d'ordlne 
lmmoblle Cond ominio Codice comune 

., 

N, d'ordine 
Immobile Condomlnki Codice comune 

P52 1' 

N.d'ordlne 

RP53 
lmmo�ll& Condominio Oat11 

RP57 Spesa arredo lmmobllo 

,00 36% ,00 50% 
TAJ 

TAJ 

S�z. urb I comune 
catasl 

Se.i. ur bJ comune 
calul 

CONDUTTORE (eslleml regi1.\lazio n11 conlratto) 

Se1ie Nurnero o aoltol\umc110 

Fogfkl 

Foglio 

Codice Utrtckt 
Ag, Enlrate 

Importo rota Spesa arredo lmmoblle 

,00 ,00 

Numero rate 
Importo rata 

N, d'ordine 
lnvnobilì 10 

'3 313 
"

----- ,00 _ 

Righi con anno 2� 
o col. 2 con codice 3 

,00 

�Q!L._ 
_ ___ ___,Q_Q_� 

,00 
,OOL-.....1 

��·Q.O _ 
Righi col. 2 
con codìce 4 

Detrazione" 
,00 65% 

Parti colla 

Particella 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Date Numa10 

Importo raie 

,00 

,00 
Suballoino 

Su balterno 

Provincia Utf, Agenzia 
Enfrale 

Totale rate 

,00 
;;;sezione IV r;po 

,00 
Anno PeOQdo 

2013 
CHI 

pa1tl_co/a1i 
Pt1t0do2008 
ridele,m. raie Raltal.lone N. rate Spesa lolelo lmp<>rtorata 

Sventi finalizzali 
�

P61 
�al risparmio ener· 
ci.getico (detrazlo- RP62 

'• @spese per inter· lnl;rv•nt

�

o 
, 

;;!no dlmposta del 
R �55'!, o 65% > P63 j ....__,_ ____ �-�-�--�--'----"" 

g RP64 
u_ 

z RP65 
I 
RP66 
I 

TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o con codice 1) 

Sezione V 
Oclrazionl pet in
quilini con co.nlret. 
to dì locazione 

RP71 

TOTALE RATE- DETRAZIONE 65% (Rlg�a RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2) 

Inquilini di alloggi adiblll 
ad abitazione principato 

Tipologla N. di giorni Percentuale 
RP72 

Lavoratori dipendenti che lrasfertscono 
la residenza per motivi di lavoro 

,00 

,po ____ _ 
,QQ__ 
,00 

N. dl glomi 
I 

,00 

,00 

,Q_Q 
,00 

,00 

,QP_ 

Percentuale 

Sezione VI 
Allre detrazioni 

Codice fiscale Tlpologla Investimento Ammontare Investimento Codice 1 Tolalo lnveslimenll 19% Totale lnvesUmenll 25% 

I Mantemmento del cani 
RP81 guida (Barrare la casella) IRP82 

j' 
Spese acquisto mobili, 
elellrodomosllci, TV, 
computer (ANNO 2009) 

. ' . 
,00 __ ,00.:.._ 

� 

Codice 
P83 Altre detrazioni 

,00 

,00 

,00 
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QUADRO RN 

IRPEF 

�Determinazione 
[tdell'imposta 
o 0Residui detrazio

ni. crediti d'impo
sta e deduzioni 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

P LjTIG LlN 1 5Jl sii 9 EJ2 1 8 9Ji.J 

f-:l,\JUll"I..L,t �;. 
I 

... �ntrate� 

RN1 
REDDITO 
COMPLESSIVO 

Reddrto di riferlmtnlo 
per 1ge\'oladonl tlscah 
193.786 

�duzlone per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 

Cr1dl1o por tondi comuni Pefdrte compenubUI 
di cui al quadrf RF, RO e RH con credito pe, fondi comuni 

00 
3 ,00 � 

Rtddilo minimo da partecipa· 
zlone In soc.le16 non operative 

,00 
657 ,00 

3. 625 ,00 

_R_N_4 __ R_E_DDITO IMPONIBILE (indicare zero se Il rtsuflalo é nega� 

BN5 IMPOSTA LORDA 
o,ua� 

pe, contuge a carico 
RN6 

�N7 

Dettazlonl per 
famlllari a carico , 

Dettezionl 
lavoro 

--o,1r11lone per mtdAI 
di l1voro dlpend,nt• 

,00 
2 

Oelrazlone 
per figli a carico 

Otlltzlone per rtddlll 
di penskme 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Deltazione canoni 
�N12 di  locazione 

--�(S_e_z_. V del quadro RP) 

T ola le detrazione 

,00 

,DO,.' 

,oo , 

-uii""riofe dttra� 
per figlia carfco 

,00 

Oeltazlon• 
per altrl lemllerl e carico 

,00 

Oetrutone, per reddii anlnil11i 
a quell di tavoro d,pendtnte • .itr1 reddti 

,00 

Detrazione uUlluata 

,oo�'-- .oo 

RN13 Detrazione oneri (19% di RP15 col. 4) 
629 ,00 , 

(24% di RP15 col. 5) 
Sez. I quadro RP 

Dettezlone spese (41% di RP48 col. 1) 
RN14 Sez.lll·A I, quadro RP ,00 

2 
(38% di RP48 col. 2) 

___ 113,oo> 

,00 

(50% di RP48 col. 3) 

---�· 

(65% di RP48 col. 4) 

,00 

RN15 Detrazione spese Sez. lll·C quadro RP (50% di RP57 col. 5) _ � 
RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) 

RN17 Detrazione spese Sez. VI quadro RP 

Deltazlone 
RN21 lnvestlmenU slart up 

(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

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

,00 I 

,00 (65% di RP66) 

Residuo detrazione Detrazione utmuala 

,00 ' 

RN23 Del/azione spese sanitarie per detennlnate patologie ---- --- ---- �-
Relnlegro 1ntldpadonl 

RN24 Credili d'imposta Riacquisto prima casa 12 
lnctemento occupazione fondi p,,.1on1 

l che generano residui ,00 ,00 ,00 

�N25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma del rtghl RN23 e RN24) 

�26 IMPOSTA NETTA (RN5 • RN22 - RN25; Indi� Il risultalo è nega� di cui sospe� 

Med(adonl 

,00 

,00 

,00 2 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

193. 786 ,00 

189.504 ,00 

74.657� 

,00 , 

742 ,00 

,00 

73.915.oo 
RN27 C_!edito d1mposta per allrt Immobili - Sisma Ab�-

RN28 Credito d1mposla per abltezlone principale· Sisma Abruzzo 

RN29 CredlU residui per detrazioni lncaplenU -- ----- ----- �cui ulteriore detrazione perfig_ll ___ �------�
2

�--�---- ,00 

RN30 
Crediti d'Imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti da Imposte figuraHve 

RN31 Crediti d'Imposta Fondi comuni I ,00 

,00 )' 
Altri ctediti d'Imposta 

,00 

,00 
di cui ritenute sospese di cui altte ritenute subite dJ cui ritenute art. 5 non utilizzate 

RN32 RITENUTE TOTALI 
f---

00 2 � ,00 

RN33 DIFFERENZA (se tale Importo è negativo Indicare rimporto p<eceduto dal segno meno) 

RN34 Credili d'Imposta per le Imprese e I lavoratori autonom_l ___ _ 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZION�' credito IMU 
r --- ---- ---- ___ --1.39120JL__ 
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RN37 
di cui a=ntl sospesi 

ACCONTI 
,00 ' ,00 

RN38 ResUluzlone bonus 

di cui acconU cedvtf dfc� 
d1f regime di vantaggio 

,00 • --- ---

,00 Bonus famiglia l --- --- ---

,00 

,00 

--e, 

--�· 
--- ---- ......___ di cui cred•o riversato , 

da ,al di rewpero 

,00 ,00 

,00 

Ulteriore detrazione per rogll Detrazione canoni locazione 
RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incaplenU 

RN40 

�N41 

lrpefdatran,ner.o 
d1 rimboner• flsulanle 
dii Mod. 73012014 

IMPOSTA A DEBITO 

RN42 IMPOSTA A CREDITO � 
I 

� 
RN43 RN24, col,L 

• 
____ R_P��cod�.5'----

Trattenuto dal sostituto 

,00 ' 

,00 RN24,_�I. 1 
2 __ 

.oo�ma • 

.o� 

Cr•dlto compensato 
con Mod F24 

,00 

,00 

di cui rateizzata 

,00 �. col. 2 ' 
,00 RN21 col. 2 

.oo , 
Rimborsalo dal sostituto 

,00 

,00 

,00 RN24, col. L__
.oo __ RP32� 

69.611 ,00 

4.304 ,00 

171 ,00 

,00 

5.683 ,00 

,00 
1.550 ,00 

,00 

,00 

Allri dall _______fl11150 �· p<ln<lpolo .oggetto t IMU ,0� Fondi1n non mf)Ontb•i 13 8 ,00 dl'"llmmob� ·�
Aceonto 2013 

Acconto 2014 
RN55 CASI PARTICOLARI -Aceonto lrpef rlcafcolalo- Non residenti, Terreni, Fronlalleri, Redditi d'impresa 

�N61 Aceonlo dovulo .• ____ Primo acconto 1 
,00 Imposi, nena 

7 2 2 ,00 Secondo o unico atconlo ' 

,00 �erenz• 

5.683 
2.582 

,00 
,00 

,00 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2013 

QUADRO RV 
�=�'�;� RV1 REDDITO IMPONIBI LE 

CODICE FISCALE 

P L[T G L N 5 1 s 1 9 E 2

REDDITI 
QUADRO RV • Ad dizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CR • Crediti d'imposta 

H 

Mod.N. O 1 

COMUl.tAlE ALL'&APEF 

Sezione I V2 ADDIZIONA LE RE GIONA LE All'IRPEF DOVUTA 

189. 504 00 

Casi pa�icolari addizionale regionale 
----

3 . 2 7 8 
,

00 ------ �-----'--,'----- ' 

Addizionale 

- - ------
ADDIZIONALE RE GIONALE All'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

regionale RVJ 
(di cui allfe lfattenule ' 

all'IRPEF �----=--- ------- --�,O�O�i�) ________ __;....(di cui so_s_p _es_a_�- ____ ,00 _)_3_ 

ECCEDE NZA DI ADDIZIONA LE REGIONALE A ll'IRPEF RISULTA NTE Codice Regione di cui credito IMU 730/2013 
RV4 DALI.J\ PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013) 06 ,00 

RV5 ECCEDENZA 01 AOOIZIONALE REGIONAlE All'IRPEF RISULTANTE OALl.A PRECEDENTE OICHlARAZIONE COMPENSATA NEL MOO, F24 

Addizionale regionale lrpel 
RV6 da trattenere o da rlmborsare , 

rlsullanle dal Mod. 730/2014 

Trattenuto dal sostituto 

RV7 ADDIZIONA LE REGIONA tE All'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONA LE REGIONALE A ll'IRPEF A CREDI TO 

,00 

Credilo compensalo con_Mod F24 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

A llquole per scaglioni I 
X

----,-Sezione li-A �9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DA L COMUNE 

Addizionale nv1 o ADDIZIONA LE COMUNA LE All'IRPEF DOVUTA 
Agevolazlonl 

comunale " 
all'IRPEF 

RV11 

fV12 

RV13 

RV14 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RC e RL 

altre lfallenule 

1. 328 ,00 
' 

730/2013 

,00 

ECCEDE NZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013) 

,00 F24 

(di cui sospesa 

Cod. Comune di cui c redilo IMU 73012013 

,00 

,00 l • 

ECCEDENZA DI A001ZIONAL E COMUNALE Al.L'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F2i1 
__ ,po

--, 

Addizionale comunale lrpef Trattenuto dal sostituto Credilo compensalo con Mod F24 Rimborsato dal sostilulo 
da IJattenere o da rimborsare , ' 

,QQ___ 

3. 335 ,00 

15 ,00 
15 ,00 

,00 

57 ,00 

,, 

1.408 ,00 

1.328 ,OJ:)� 

,00 

,00 

� 
B)lj_5 

.;j----a�v'-'-1s. 
-�1J!.i.l'ne 11-B kv11

risullante dal Mod. 730/20!1 _____ � 
ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 

,O.Q __ _ �--�_oo __ 

ADDIZIONA LE COMUNA LE ALL'IRP�E�F�AC..CCCRCCECCDC-'IC..TO�--------------------------- ----

�00 

�,O.Q_ 

�addiztOnale 
< comunc1le Agevo1azion1 
E:alflRPEF 
._;.p _er11201• 
�QUADROCR 
�CREDITI 
è50'IMPOSTA 

Cl 
�Sezione 1-A 
O Dati ,eratM 
�al credito 
0d'impo$la 

�:
�;;;�d�i 

Walreile,o Cl 

J' 
CR1 

CR2 

Codfc:e 
Stato ulero 

I mponi bile 

' 18 9 . 5 O 4,oo 

Anno 

Imposta nella 

---�00 

,00 

A liquote 
per scaglioni 

'X 
Aliquota 

Reddito estero 

Credito utifa.zalo 
neUe preceden\l dlch1aralionl 

,00 

• 

----�QCl.... 
,00 

,00 

----�.00 

A cconto dovuto 

422,00 
Imposta estera 

Addizionale comunale Importo trattenuto o ve,salo 
2014 trattenuta daJ (da eompilare in caso 

datote dì lavoro di dichiarazione integrallva) 

3 9 8,oo• ' ,oo 
Reddito comp less(vo 

Acconto da versare 

24 ,00 

Imposta lorda 

,00 ,00 
dlc:ul rela1lvo 

ano Sisto esti,o d1 colonna 1 

,00 

Qu(lla di Imposta lorda lmposla estera entro O timl1e 
deija quota d'imposla lo1da 

.. ----- ,oo, 1, 
,00 •• 
,00 

---�00 1-' 
10 

Il 
,QQ. __ 

,00 

,00 

,00 
Il 

,00 

,OD_ 

,00 

00 

,QQ.:..., .,_ __ 
CR3 

,00 I 00 ,00 ,-1. � 
.... z w 
w 
�Sezione 1-B 

fR4 

QO.tt1rritut�dtl(1ed�o 

«·-·-......... c·o5 Npcodo>tlilll'ntt,o r!..O,"---- ------� 
z ,. 

_ _._. � CRG _! 

,00 _ 
Anno 

�Sezione Il 
1-Prima casa 
file canoni 

CR7 Credito d'Imposta per Il riacquisto della prima casa 
:'2: non percepili 

w 
�§.�.����. lii 
Cl'.:lnatlTllnlO 
Q..°"up.1Llont 

�Sezione IV 
�Credito d'imposta 

CRB Credito d'Imposta per canoni non percepiti 

CR9 ___ �------��-

CR10 Abitazione 
___11rlnci aie 

COdlce fiicale 

Codice fiscale 
O per lnmobitl colp�i 
� dal sisma in Abruzzo 
o Ali" o CR11 lm�oblll 

lmpra,-a/ 
professione 

,, _j' 
Sellane V 
C11d:locf'�lLI 
1t�tgio1�dol'll 
rOf'dp.,ubn. 

Sezione VI 

Credilo d'imposta 
per mediazioni 

Sezione VII 

pR12 

CR13 

Relnteg,o 
Anno anticipazione Totale/Pafllale 
I 2 

Somme reinleg,ala 

Codice Rulduo precedente dichiarazione 

,00 

,00 
ìotale CO� 11 uz. l·A 
riferita ano steslo anno 

Retktuo p1111:edenie dichiarazione 

,00 

N rata Totale credito 

N.rnla Ra1eazlone 

Residuo pre«1dente dichiarazione 

,00 
Residuo prec.edenle dk:hl1razlone 

CredHo 
AltrferedlU CR14 d'imposta __________ .-j' 00 00 

,00 
IO 

,00 ....,_ 

,oo
r 

,00 _ 
Capienza nelnmposta netta 

,00
.....,_. 

___ _ 

,o�o ___ _ 
Credilo onno 2013 

,00 

Residuo precedente dith larazlone 

Il 

,00_ 
Rata annu1lo 

Credito da uliltz.zaro 
nella p,esenle dk:hlarazlon.e 

,00 

,oo_ 

_ ___ ,00 

_ ____ ,,oo_ 
di cui eornpermrlo nel Mod. F2-4 

di cui co�ensatonel Mod. F24 

.00 

Residuo precedente dichiarazione 

00 00 ________ _...,oo 
Totale ctadil:o Re.la annu1le 

,QL_ _ __ ,Q.O_ 
Credito anno 2013 di cui compenuh) nel Mod. F24 

' 
,00_ ,00 _,QQ_J 

Credilo anno 2013 di cui C0"'4)ensato n�I Mod. F24 
' ' 

,Q.O_ ,00_ ,00 -

di cui compensato nel Mod. F24 Credi1o residuo 
' 

.oo --,1 ,oo_ 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

P L/TIG LIN 5 1 S 1 9 E 2 8 9 H 

REDDITI 

f':\,IJ<:rt·,.1,,1 tf I 
._.i .. ntratc �� :'•

QUADRO RX • Compensazioni • Rimborsi 

QUADRO CS. Contributo cli solidarietà 

QUADRO RX 

COMPENSA· 
ZIONI 
RIMBORSI RX1 

�2 

BX3.. 

rx4 

Bl(5 

IRPEF 

Addizionale regionale IRPE_F __ _ 
Addizionale comunale IRPEF - --

Cedolare secca (RBJ 

Imporlo a credito 
rlsullonte dalla 

presente dichiarazione 
1. 550 ,00 

57 ,00_ 

,00 

,00 

Eccodenia di 
versamento a saldo 

,00 

_ ,00_, 

,00_ 

,00 

,Qll_ 

Credito di cui si ohlode 
ll rlmbor,;o 

,00 

Credito do utllluoro 
In oompensatlono o/o 

In detrazione 
1.550 ,00 

.oo __ 57 ,00 

,oo_ ,00 

.oo ,00 

-- ,00
-,-- .@. 

Sezione I 
Credili ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

BXG 

Imposta soslliuUva incremento produllivllè .� 
Conltibulo di solldarielè (CS) __ -- ,00 __ ,QO_ .oo __ .00 

BX1.1_!!!'posla sosUiullva r�pllale (RM) 

RX12 Acconto su reddill a lessezJone separala (RM) 

RX 13 Imposta s�a!!(neamento valori fiscali (RM) 

R.X 14 �e bOf!.US e stock opUon(RM) 

BX 1 S 
Imposti 101blutiva reddill partoc/p1zkme Imprese ealere� _ 

RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) 

Bl(j�sta noMgglooc:cas�ruzionl(RM) 

RX18 Imposte sostitulive plusvalenze finanziarle (Rn __ _ 
RX19 IVIE (RW) 

RX20 IVAFE (RW) 

BX31 Imposta soslllutlva nuovi minimi (LM) 

8X3L Imposte sosUluUva nuove Iniziative produlllve 

RX33 Imposte sostilullva deduzioni extra contabili (RQ) 

,00 

.00 

,OL 

.oo 
,00 

.oo __ 

---, --
�X3J_ Imposta sosUluUva plusvalenze benVazlenda (R�O=) ______ _ 

BX35�sta sostitutiva conferimenti SIIOISIINQ (RQJ ___________ _ 

RX36 Tassa etica @91__ 

RX37 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e parteclpazlonl (RQ) 
-- ,00 __ 

,00 __ ,00_ ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00_ .oo 
.oo_ ,00 _ .oo 
,00_ ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

.oo __ ,O!L.... _,00 

,00 ,oo __ .90 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,OOJ_. _,00 ,00 

,00 ,00_ ,00 

,00 ,00 ,00 

__ ,00 __ ,O{L__ _,00 

_,00 .�- .oo_l_ .o.o 
,00.,.... ,00 .oo 
,00 ,00 ,00 

{ ___ RX38 Imposta sostitutiva affrancamanlo (RO) .oo_ ,00 --- ,00_ 

!Sezione Il

-;-Credili ed 
-eccedenze RX51 

Bl(5_2 

IVA 

Contributi p,evld� 
�risullanll dalla 
g precedente 
u:;dichiarazione BK5�sta !oslltutlva di cui al quadro RT 
o 
w 
" 

RX54 

RX55 

Allre Imposte 

Altre Imposte 

!2 
.; RX56 Allra lmpo_sl_e __ _ 

�- ------!lX-5 7 
�Sezione lii RX61 
<( 

Allre lmeoste 

IVA d1 vers1re 

Codice 
tributo 

�Delerminazio- BXG.2 
aine dell'IVA da 
�versare o del 
iilcredilo 

IVA a credito (da ripartire tra I righi RX64 e RX6_5-J __ _ 

�d'imposta 

('.) <( 

z w 
:'!: 
o w 

°' 
Q. 

�QUADRO es 
�CONTRIBUTO 

��bLIDARIETA' 
o 
o 

RX64 Importo di cui si richiede Il rimborso 

Causala dol ,imborso 

Conlriboentl Subappallatorl 

Conlriboenli virtuosi 

�X65 Imporlo da riportare In detrazione o In compe� 

CS1 
Base Imponibile 
contributo di solldarletè 

Determinazione contributo 
CS2 di sotldarlelè 

Eccedenza o credito 
pracadonte 

,00 

_,QO 

,00_ 

Importo di cui Importo compensalo 
nel Mod. F24 si chiede Il rfmbonso 

,00 

__ ,oo __ 
,00_ 

,00 

,00 

.oo_ 

.s 
,00 

.oo __ 
,00 

,00 

.oo 
,00_ 

Importo residuo 
da compensare 

,00 

,00 

,00 

,00_ 

.oo_ .oo ,00 __ 

_,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo_ 
,00 

,00 

,00 

Reddito complessivo 
(rigo RN1 col. 5) 

Conlrlbulo dovuto 

00 

Conlrtbuto trallenuto 
Con Il mod. 730/2014 

.00 

--- --- ----

di cui da liquidare mediante procedura sempllricata 

Contòbuentl ammessi all'orogazione prioritaria del rimborso 

,00 

,00 

__ ,00 

--��--�·00-
Contribolo trattenuto 

del sosdtuto 
(rigo RC14) 

00 
- ------� 

Reddito 
complessivo lordo 

(colonna 1 + colonne 2) 
3 

00 

Contributo trallenuto dal sostituto 
(rlgo RC14) 

00 

Conlrlbuto a debito 

,00 

Base Imponibile 
contributo 

Conlrlbuto sospeso 

Conltibuto a credilo 

00 

00 

,00 



IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

Dati Intermediario 

Cognome e Nome o Denominazione 
-

-
-

-
-

- --
_

-
_

-
_ 
r· l,scrizlone all'albo C.A.F. 

C.I.S.O.C.C. SOC.COOP. --- --- --- --- ---Codice Fiscale 
02465090377 

Si impegna a presentare in via telematica il modello -- -- UNI COPF 2 O 1-4--

-- -- -- -- -- -- ------------< La dichiarazione è stata predisposta dal 
soggetto che� trasmette __

Ricezione avviso telematico 
No --- ------- ------- --- --- --- ----

Dati Contribuente --- --- -- -- __________ ___,

f---------- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cognome e Nome o Denominazione 

POLETTI GIULIANO 

Codice Fiscale 
PLTGLN51819E289H 

Dati Dichiarante diverso dal contribuente 

Coga=• , Nom, = = = = = = = = = 
J 

c,o;""'"" 

In qualità di 

------- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ ---

ata dell' Impegno 
------

�----
ala O 1 / O 7 / 2 O 14 

ti sottoscritto: 

r I Professionista o altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica 
L_ I non Iscritto ad Albo, di cui all'art.1, comma 2, della Legge 4/2013 

Firma leggibile dell' intermediario 

CJ 

[ J 

conferisce incarico per la presentazione in via telematica del modello in oggetto 

si Impegna a fornire tempestivamente all'tntermedlario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effettuare 
nel termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora rlntermedlario da qualsiasi responsabilttà in caso di mancata comunicazione delle 
variazioni di indirizzo 

Firma leggibile del contribuente 

Il sottoscritto: 

LJ dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta ricezione dei dati 

Data di ricezione 

J 
Data - �l 

Firma leggibile del contribuente 

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili 

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui ali' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, 
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui ali' articolo 26 
del D.Lgs citalo, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacali, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzali 
esclusivamente per I' evasione della Sua richiesta. 
Il conferimento dei dati è facoltativo; I' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso ai loro trattamento comporterà 
l'impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere 
ai propri dati chiedendone la correzione, I' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco 

Firma leggibile del contribuente 



Scheda per la scelta della destinazione volontaria 

del 2 per mille dell'IRPEF ai partiti politici 

Da utilizzare da parte dei contribuenti persone fisiche per l'anno d'imposta 2013 

1
• gl,n7ia

·.-:i. n tra te

ANNO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 
--------- ---------�(o_bb_lig.atorio) PLT GLN 51819 E289H 

CONTRIBUENTE 
COGNOME (pet le donne Indicare Il cognome da nubile) NOME 

DATI 

ANAGRAFICI 

PO LETTI 

DATA DI NASCITA 
GIORNO MESE 

19 11 

GIULIANO 

COMUNE (o Stato estero) 01 NASCITA 
ANUO 

1951 IMOLA 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF 

Fratelli d'Italia Lega Nord per l'lndipondenza della Padania 

Par1ito Autonomista Trentino Tirolese Partito Democratico 

Sinistra Ecologia Libertà Scolta Civica 

uoc Union Vald6taine 

SESSO(MoF) 

M 

PROVINCIA (sigla) 

BO 

Movimento Politico Fona Italia 

Par1ito Socialista Italiano 

SUdlfroler Volkspartel 

g, AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria 
J firma all'interno del riquadro corrispondente ad un partito. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo del partiti politici beneficiari. 
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