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CITTA'DI TORINO

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATR!MONIALE
aisensi della Legge 5 luglio 1982, n.441 e dell'art. 14, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

L'Amministratore

DICHIARA CHE RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
PER L'ANNO &}2. ALLA DATA DEL 3.i,.12. zOCL

non sono intervenute variazioni, ad eccezione dell'ammontare del reddito complessivo di
lavoro (dipendente od autonomo), come risulta da dichiarazione dei redditi allegata.

E sono intervenute le seguenti variazioni (descrivere le variazioni intervenute con riferimento alla
situazione del dichiarante, del coniuge non separato, dei parehti entro il secondo grado, se
consenzienti):

(1) lndicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se consenzienti:
(2) Specificare se trattasi di: fabbicato o terreno.
(3) Specificare se traftasi di: proprietà; compropietà; supefficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; seruitù; ipoteca
(4) lndicare: 1 per Acquisto; 2 per Vendita; 3 per altra variazione (specificare)

cognome: ... ...LS. ..R.*l»O Nnma. Én€++N O

Luogo e data di nascita T§Rr§O )5 ",t0. lq+6
Stato civile (facoltativo)

Codice fiscale LRSS FN 75R l5 LzlqD
Carica A*a 5soR.E

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

(1) Tipologia (2) Natura deldiritto (3) Comune e provincia di ubicazione Yariazioni (4)

.ta

#



BENI MOBILI ISGRITTI !N PUBBLICI REGISTRI

(1) Marca e tipo CV fiscali
Anno di

immatricolaz Variazioni (2)

Autoveicoli / FOCN r hr AX 8( kw "e§ta2 fqèb c-H+X l5 Krltr Onnc

Motoveicoli

lmbarcazionida
diporto

Aeromobili

(1) lndicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se consenzienti
(2) lndicare: I per Acquisto; 2 per vendita; 3 per altra vaiazione (specificare)

PARTECIPAZIONT IN SOGIETA

(1) Società
(denominazione e sede) Variazioni

,/

(1) lndicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se consenzienti

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

(1) Denominazione della società e sede Natura dell'incarico Variazioni

.L -t'

REDDITO COMPLESSIVO LORDO Unico: rigo RN1- Col. 5
730-3: rigo 11
Cud: Punti 1+2

dichiarato aifini IRPEF nell'anno

: mod. Unico/73O/CUD

euro .58.:-q..39r AQ



- .!'

... " Ai lini delt'adempimento di cui all,art. 2, comma 2o,' comma f o, Iettera f), del D.Lgs 3312019, dichiaro che:
14,della Legge 44111982 e dell'aÉ.

a

a

il coniuge non separato
i seguenti parenti entro il secondo grado:

tr hanno dato il consenso alla pubblicazione delle variazioni alla dichiarazione
concernente la situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi, come da
sottoscrizione in calce al presente modulo;

ff non hanno dato il consenso alla pubbticazione delle variazioni alta dichiarazione
concernente la situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi.

Alla presente dichiarazione allego copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche, presentata all'Agenzia delle Entrate.

(fllegare copia delle dichiarazioni del dichiarante, det coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che
hanno prestato il consenso alla pubblicazione dei dati).

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 44512OOO e s.m.i., e ai fini degli obblighi di pubblicazione di cui
all'art. 14 del D.Lgs. n.3312013 relativo ai titolari di incarico di indirizzo politico

sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Ai fini dell'adempimento di cui all'art. 2, comma
comma 1o, lettera f), del D.Lgs 3312019, dichiaro di
della presente dichiarazione.

Data

Data.

vl,"lzo 13t( t Firma

4/z

2o, della Legge 44111982 e dell'art. 14,
prestare il consenso alla pubblicazione

Firma

x

Firma deldichiarante

Data. Firma



ffiÉE

Riseruato alla Banca o alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

llrlttttttttttrrrttttttttt
Data di presentazione

ttitttttt UNI

COGNOME

lrreso
NOME

lsuno
CODICE FISCALE

l"l.l'l'1"1. l,l'l .l'l'1,1, | .l,l,l
lnfOfmatiVa SUI ll D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati peEonali", prevede

tfattamgntO dgi dati trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

pefSOnali (aÉ. 13, Di seguitosi illustra sìnteticamente come verranno utilizzati idati mntenuti nella presente dichiarazione

b.lgs. n.tàs, zoo3 cittadino

un sistema di garanzie a tutela dei

e quali sono i diritti riconosciuti al

Finalita'del
trattamento

llMìnisterodell'EconomiaedelleFinanzeel'AgenziadelleEntrate,desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a cio'tenuti,
che neìla dichiarazione sono presenti diversj dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle
Entrate e dai soggètti intemediari individuati dalla legge (centri di assistenza fis€le, sostituti d'imposta, agenzie postalì, associazionidi
categoria e professionisti) per le finalita' di liquidazione, amertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere
pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi' come modificato dalla legge n. 'l 33 del
6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre '1972.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblacr

(quali, ad esempio, i Comuni, I'|.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, owero, quandotalecomunicazionesia
comunque necessaria per lo svolgimento difunzioni istituzionali, previa mmunicazione alGarante della Privacy.
Gli stessi dati possono, altresi', essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora cio'sia previsto da una norma di legge o di regolamento

Dati personali La maggior parte dèi dati richiestì nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la
determinazione dell'imponibilè e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere
amministratrvo e, in alcuni casi, di carattere penale.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizo di posta elettronica e' .invece facoltativa, e consente di ricevere
graluitamente dall'Agenzia delle Enlrate informazìoni e aggiomamenti su scadenze, novita', adempimenti e seruizi offerti.
Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri dèducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati fa@ltativamente
dal contribuente qualora intenda awalersi dei benefici previsti.

Datise,mtfiri' L'effettuazione dellasceltaperladestinazionedell'ottopermilledell'lrpefe'facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.47 della legge 20
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intèse stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazionè della scelta per la destinazione del cinque per mitle dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.2, comma 250 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali s@lte comportano, semndo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso caraftere facoltativo e
comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Modalita'del
trattamento

La dicliiàrzione puo'essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Cal associzioni di Gtegoria, professionisti) il quale invra I

dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattati con modalita'prevalèntemente infomatizzale e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire anche

. mèdiante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:- 
.: -rlcon altri dati in possesso del Ministero dell'Emnomia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri

soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta),

- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del
trattamento

ll Minislero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrale e gli intermediari, semndo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003,
assumono la qualifiG di "titolare del trattaménto dei daii personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilita' e sotto il loro diretto controllo.
In parti@lare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali e' conseryato ed esibito a richiesta I'elenco dei responsabili;
- glì intermediari, i quali, ove si avvalgano della facolta'di nominare dei responsabili, devono rendèrne noti i dati identificativi agli interessati.

"Responsabili
"édel trattamento
!
E

| "ùtolan del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

ln particolare, l'Agenzia delleEntratesiavvaledellaSo.Ge.l.S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner
tecnologico cui e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

ritti
dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n.

per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero
trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

accedere ar propn

per cancellarli od

personali

opporsi al loro

g

É
É
É
I
À
i
E

ll Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il mnsenso degli
interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il traltamento dei dati personali comuni in quanto il loro @nferimento e' obbligatorio per
legge, mentre sono tenuti ad acquisire il @nsenso degli interessati per trattare i dati sensibili relalivi alla scelta dell'otto per mille e del cinque
permilledell'lrpefe/oaparticolariÒnerideducibilioperiquali spetti la detrazione dell'imposla e per poterli inoltre comunicare al Ministero
dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiaruioné nonche' la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per
mille dell'IRPEF e delcinque per mille dell'lRPEF.

La present€ informativa viene data in genirale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



CodicE fiscale (-)

DAII DEL
CONTRIBUENTE

I&n§§nm5Rt 5x.219p I

Comune (o Stato eslerc) di nascita

MED
Provinos (ssla)

m

Data di nascita
gioho

15 10 1E5

S6sso
(bamr6 la Életv. €*)

MXF

' Dichiarazaone

co(efriva Dachiarazbne Dichieraione (",i:r:gEflEr,
néit€rmini int{Etiva a hvore integrativà DPR 3298)

elibe/nubile r@niugal,o/a wdovo/a

1 2Z 3

Partna IVA (eventuale)
mhore

8

tut?l8to/a

7
Riseoato al liquidatore avvero al oùratore fallimentare

Pefiodo d'imposta
giorno

RESIDENZA
ANAGRAFICA

9,."",i:ll,i:: 
*" riporosra (Ma, piazza, ecc.)

il1no12 alla dab
di prèsedazione
delh dichiaraziom

Data della variazione
giomo

Dombito

Numerc civico

2
ebnfonica

prèfisso
TELFONO E
INDIRVZO DI
POSTA
ELETTRONICA

DOMtCtLtO gomune

FISCALE
aLolnlt2012 ltRN}

Pfovinda (6igla)

D
codice @muné

rr19
DOMtCtLtO
FISCALE
aL 31t12J2012

DOMtCtLtO
FISCALE
AL 0l/0t/2013

PreMnda (sigla) codicè @mune

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DELL'OTTO
PER MILLE ,

DELL'IRPEF

per scegliere,
FIRMARE in
UNO SOLO
dei riquadri

Chlesa cafrolica unlone Chiese cristiane awenlisle
del 7^giorno

Assemblee di Dio in llalia

Chiesa Valdese unione delle chiese
metodiste e valdesi

Ghiesa Evangelica Lulerana ln ltalia unionè Comunita' EbBiche ltaliane SacE arcidiocesi oÉodossa d'ltalia ed
Esarcato per I'Europa Meridionale

Chiesa Apostolica in ltalia unione cristiana Evangelica Battista d'ltali" ,* clso u s"eato NoN ES'RESSADA 
'ARTE 

DEL ..NTRTBUENTE. u RrpARTrzroNE DEL*ouorA
- O]MPOSTANONATTRIAUITASI STAAITISCE IN PROPORZIONEALTESCÉLTE ESPRESSE.

H OUOTA NON AtrRIBUITA SPETTANIE ALLE ASSÉMBTÉE OI DIO IN ITALh E ALU CHIESAAPOSTOLICA

IN IIALIA E' DEVOLUTA ALU GÉSTIONE STAIATE,

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DEL CINQUE
PER MILLE
DÉLL'IRPEF

per scegliere,
FIRMARE in
UNO SOLO
dei riquadri.
Per alcune
delle finalita'
e'possibilè
indicare anche
il codice tiscale
di un soggetto
beneficierio

Codice fiscale del
beneliciario (eventuale)

97589960018

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucGtiv6 di utilita'sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni o fondazioni Jiconosciute

che operano nèi settori di cui all'art. '10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

FIRMA

Finanziamento della ricerca scientifica
e dell'univetsita'

Codice liscale del
beneficiario (evontuale)

Finanziamento della ricerca sanitaria
Finanziamento alle attivita' di tutela, promoziore

€ valorizazione dei béni culturali è paesaggislici

E

§
Q

§!

It

Codice lìscale del
beneliciario (eventuale)

Soslegno delle attiviia' sociali svolte
dal comune di residenza del conlribuenlé

Sostègno delle associazioni spoilive dileflantistiche
riconoscide ai fini sponivi dal CONI a norma di legge, che svolgono

una illevante attivita'di inlGlèsse Sociale

Codi@ fìs@le del
benefi ciario (evénluale)

ln aooiunta a
Codicé fis€lè estero

ALL'ÉSTERO

DA COMPIURE
sE RESTDENTE Stato ledeEto, prcùnsia, @ntea
ALL'ESTERO
NEL 2012

sul tratamehlo dei

Lo@lila'di ,esidenza

(') Da compilaÉ per i $ri modèrli pr€dispost su bgli Snsoli owero s moduli m6@.ografcia sti*ia contnua



Coiliè fiscale (-) lr,RssmzsRtsullgp I
Mod. N. (") I 1l

codice fi s@le (obbligatorio)
Codioe @ri@ D6È €nd

giorno

RISERVATO A
cHt PRESENTA La
OICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE,
CURATORE
F[LIMENTARE
o DELL'ERÉOlTÀ.

Oata di nascila
giomo

Comune (o StaÌo estero) di nascita

Sesso
(bsrare la relsìE €slh)

MF
Prcvincia (siola)

REStDENzAANAGRtrtcA comune (o Stalo esterc)

Télefono

(o sE DlvERso)
DOMICILIO FISCALE

Rappré*nbnb
èddètr allelèro

Frazione. vaa e numeao civico / lndirizzo eslero

CANONE RAI
IMPRESE Tipologia appare6hio (Risèrvata ai contribuenti che esercitano attivita' d'impresa)

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

eeh cheinGresÉam)

Familiari
a carico

x
EC

RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RRxxxxxxx
RU FC N. modùli IVA

lnvio awiso telmatico all'intemediario

RS RQ CE LM

lnvio comunicazione telemali@ anomalie
dati studi di settore all'intermediario

FIRMA del CONTRIBUÉNTE (o d chr presènla ta drch'arazrone per alri)

x

RDRGRFRERT

u.m l

Situazioni parti@lari 
I

CON H FIRMA SI ESPRIME NCHE
IT CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUAIMENTE
INDICAII NELU DICHIARAZIONE

IMPEGNO ALLA
PRESENTA2IONÉ
TÉLEMATICA Codice Iiscale dell'intemediario DEd§r65D05I,21S N. iscdzione altalbo dei C.A.F.

Riseryato
all'inlermèdlado Ricezione comunicazione telématic

anomalie dali studi di settorelmpegno a presentate in via telematic la dichiarazione Ricezione awiso lelematico

gDho

Data dell'impesno 09 05 2OL3 FIRMA DELLlNTERMEDIARIO

VISTO DI
CONFORMITA'

Riseilato al
C.A.F. o
al professlonlsta

Codl@ fiscale del responsabilè del C.A.F Codice fiscale del C.A.F

Codice fiscale del professionista
FIRMA DEL RESPONSABILE OEL C.A.F" O DEL PROFESSIONISIA

Si dlascia il vistb di conformita'
ai sensi dell'aft. 35 del D.Lgs. n. 24'U1997

CERTIFICAZIONE
TRIBUIARIA

Riseryato al
protessionista

Codicè fiscale del professionista

Codice fiscale o partiia IVA del soggetto diverso dal certificalore che ha predisposto

la dichiarazione è lenuto le scritture contabili

FIRMA DEL

Si attesta la certiflcazione ai sensi dell'ad.36 del D.Lgs. n.24111997

Relazione di paaentela. codice iscato (tndicaré it codice fs@t6 det coniuge anche se non fscatmonte a €rico)

1 '* coNrucE 4

N. mesi
a @rioo

5

Minore di Percenluale Detrazione
re annr detEzione 1O0Yosoettante affidamento

FAMILIARI
A CARICO
BMRAREUCASEIU ra3crD7a855[r19c

Inmc07Ea1r21s 1J2 1002tB
3FAD
4FAD
SFAD
6FAD
Z 

"t*"a
Reddito dominicalè Reddito agrario Posaesso

4 
giomi 

u ,o
Canone di affitto in cEsl conrnua- Esenzione

- regime vincolistico paftcolari zbne {") liru6789
.00

QUADRO RA
REDDITO OEI
TERRENI

.Esclusi i tetreni
<a,l'estero da
frincludere nel

Iouadro 
RL

RAl Reddito dominicale
imponibile

Reddilo aorario
imDonìbile

Reddito dominicalè collùatore
non imponibilè dkefio o IAP

12 13
,00,00

749

§*,
7 ----

,00

89

8s

4s6,a-
,00 ,00

g {") etrare la

! s""* ,n,u'
t immobùa,e del

€ iso Feedenle

E

È
È

,00

,00
RA7

'RA11 
somma cot. t0. 't.i e 12 TOTALI

(') Da compilaB psr i soli modell predispost su logti sngoù. ow€ro su moduti mècenoqrafci e sd*ia conrinua



&
&xim"ffi

CODICE FISCALE

l"l.l,l, l"l,,l,l,l*1,

PERIODO D'IMPOSTA 2012

I' l"l,l, l,l" I

REDDITl

QUADRO RP - Oneri e spese

RP1 Spese sanitarie
lnleressi per mutui @ntratti nel 1997

50,00 
RP9 Per recuPero edilizio

QUADRO RP

ONERI
E SPESE

Sezione I

Spese per le
quali spetta
la delrazione
d'imposta
del 'l go/"

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico e *r, o :§I,""iff :I,I:X [:ff:lff:,'i,"RP3 Spese sanitarie per disabili

RP4 Spe§e veicoli per disabili ,00 RPl1 lnierèssi perprestitiomutuiagrari

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contrc gll inforluni

RP6 Spése sanitarie rateizzale in pr€@denza 00 RP13 Spesediistruzione

RP7 lnteressi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 1.131,00 RPl4 spese funebri

Rpg 
lnteressi.per mutui ipotecari
per Murslo affr rmmobrlr

RPI 5 Spese per addetti all'assistenza personale

,00 RPl6 Speséspodragazt

RP17 fl::,:::"- ' 19 ,00

dal igo 19 di colonna 2 e colonna 3

2.088.00 t 2-138.00
contributi
previdenziali

RP21 ed assistenziali

CSSN-RC veicoli CONTRIBUII PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto
2

,00

Sezione ll

Spese e oneri
per i quali
spetta la
deduzione dal
reddito
complessivo

RP27 Deducibilita' ordinariaAssegno al coniuge .

Rp221 Codice fiscale del @niuge
Rp2g Lavoratori di prima

,00 occupazione

Rp23 Conùibuti per addetti ai

seryizi domestici e familiari
pp2g Fondi in squilibrio

,00 finanziario

RP24 Erogazioni tiberali a favore di istituzioni religiose ,00 RP30 Familiari a carico

Fondo pensione negòziale dipendenti pubblici
RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili RP31

Ésclusi dal soslituto
1

Non esclusi dal soslituto

,00

Oudla TFR

RP26 Altri oneri e spese deducibili codie

RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP2'l a RP3'l)

Ahno

RP4'r 2OL2

Codice lis@le

8016tai10012

Situazioni pafticolad

#i,o.i§, coai"" n"no .§i.l,iTl
4567

35108 I u1 s

46
N12

'g 3

Numero rale N. dodire
lmporto rata rr*oiÉ

131 ,oo 'o 1

Sezione lll A
Spese per le
quali spetta la
detrazione
o'iinposta
del 36%,
del 41o/. o
del 50%
(interventi di re-
cupero del patri-
monio edilizìo)

RP42 ,00

RP43

RP44 ,00

RP45

RP46 ,00

RP47 ,00

RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 4loÀ (Righi @t. 2 compitata @n codice 1) ,00

RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 360/0 (Righi @1. 2 @mpilata @n codice 2 o non @mpilata)

RP50 ToTALÉ SPESE sUL QUALE DETERT\fiNARE DETRAztoNE 5oo/o (Righi @t. 2 compitata @n codice 3) 131,00
Sezione lll B N' dodiÈ cÒ.domlnio Codice lomune T/U ll, &2. urb/@muné Foglio

Dati catastari RP51 ,*":"" 2_ 3 4 5 6 
catasi' 

/
idenrificrrivi t 'Z 3 4 5 6

Particolla

I
Suballemo

degliimmobilieNd.oldlrecodominiocodicecomunerNlP

;ljlljt:,?"* Rp52 lihmobjre 2 3 4 5 6 7

Particella

I
Subalterno

56Yo o del 5UYo l. a'o,a,* condominio Codice comune T/U llP se- uò.bmuè Foglio

t RPs3 limmbire 2 3 ; ; . 
cara6! 

7

Particel,a

I
Suta,terno

I CoNDUTTORE (estremi regis(razione Contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTOI
6 N d'od,ne Data Serie Numero e sollonumero cÒd utrcior - imrubile Condominro Ag. Edraie

Numem Provhh Uf,AC6ùb
TèrdonÒ/EilÉb
9: Attridati RP54 1 2 3 4 s 

Ie

§ Sezione tv inrJPJ"nro Anno pafijàrari iili,!?li!i; Rareazione N. rata

:Speseperle 1 2 3 4 5 o

Spese lolale

,00

lmpof,o rata

Èffi|Ìffi,u" RP61

§la.detrazione Rp62 ,00

,00
adel 55o/o Rp63

ifinalrzzatr al Rp64
SENETgCIiCO) RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 55% (SOMMATE g|i iMPOrti dA riOO RP61 A RP&I

Sezione V

È,l'"fi d:, Rprl 1q:li?l-111"::::*11 l 
ripoosa 

2N 

d siorni 3 
Pérenuare DD, Lavoratori dipéndenti che trasferiscono

"' '' la residenza per motivi di lavoro

VI
Rpgl Manlenimento dei cani

guida (Barare là casella)

Codice
RP83 Altre detrazioni 

1
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l" l.l' l' l" l"l, | ,l"l' I'1,l,l' | ,l ,l
REDDITI

CODICE FISCALE

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

PERIODO D'IMPOSTA 2012

Mod. N

QUADRO RB
REODIII DEI
FABERICAII
É ALIRI DAII

Sezione I

Reddiii dei
tabbricati

Rendlacatasrare utirizzo siorniPossesso percenruare LXi"^: 0,3319,11" o",i&L, :",liiti' 
"""",{1,X"" 'llY,liIYf

' 1.188 .oo 'L t 36s o so-oo 5 6 .00 7 a er.,{g 'o oo

I neOOtft Tassazione ordinaria ceclolare se@a 21olo cedolare secca 19% I ngOOtft Abitaziono principale tmmobiti non tocati

ltueoruterlt 't ,00 'o ,oo 'u ,oo I Noru tucouratu ,u 
SZg ,oo ,, ,oo

Cédolar€ Esenziono

11 12

RB1

Rendìta cataslale Utilizo
2

Possessogiorni percenluale
34

Canone cad conrinua- Codice
di locazione patrotari ?ione (') Comune

7A9
IMU dovula C.dohr€ E*nzionè
Per il 20i2 secÉ IMU

10 1' 12
.00

Codice
canone
56

RB2

I neOOtft Tassazione ordinaria

Irueouatr " ,oo

Cedola.e secca 21016
14

,00

Cedolare se@a 19yo I neOOtft Abilazione principale lmmobili non tocati

" ,oo I t'tot't tueorutatt " ,oo " ,oo

Rendita cataslale
. Possesso
giorni percentuale

34
Utilizo

2

Codice Canone
canone di locazione
56

casi continua- Codi@ IMU dovuta c6ddler6 Esùiore
patul.ri non. (') Comune pet il2012 rMU

749101112
,00

REDDITI Tassazìone ordinaria Cedolare secca 21%
ttvtporutÉtt-t " .oo ,o 

.o

Rendila etaslale
-Possessogiorni percentuale

34

Cedolare se@a 1970
15

00

Canone
dilo@zione

REDDITI Abitazione principale lmmobili non lo€ti
NoN tMPoNtBlLt 'u ,oo " ,oo

Utìlizzo
2

Codice
@none
56

casi contnk- Codice IMU dovuta cèdotare E*nzion.
Fd@lar, zione (') Comune peril2012 tMU

7AS10,oo1112

I ngootft Tdssazione ordineria

Irueorurarrr " ,oo

Cedolare se@a 2l%
14

,00

Cedolsre so@a 19% | neOOtft Abitazione principale tmmobiti non locati15 ,oo I Noru tueoNtetlt tu ,oo " .oo

Rendita calaslale Utilizo
2

Possessogiorni percentuale
34

Codice IMU dovuta cedÒhre E$nziono
Conune petll2012 tMU

10 11 12
,00

Codice Canone C€sì Continua-
mnone di locazione pad@tail ,ione (')
567A9

,00

REDDITI Tassazioneordinada

tMPoNtBtLt 13 
,oo

Rendila calaslale

Cedolare se@a 21016 Cedolare secca 19%
15

,00 ,00

REDDITI Abitazione principale lmmobili non locali

NoN tMPoNtBtLt tu 
,oo " .oo

giorni percerfluale canone di locazione
56

cad Continua-

749

Codice
Comune

IMU dovuta
per il 2012

Cedolare E*donè

11 12
Utilizo
2

RBlo rorAlr ,n[ffR'J[, "

REDDITI lassazione ordinaria cedolare secca 21olo Cedolare se@a 19olo

tMPoNtBtLt 13
REDDITI Abitazione principale lmmobili non lo@ti

,oo I NON IMPONIBILI

REDDITI,uu NON tMpONlBil I 5?8 ,oo

lmposta
cedolare secca

lmposla '

@dolare secca 21olo

A@onti sospesi

,mposta lotale imposta E@edenza E@edenza
@dolare sec@ 19% cedolare secca dichiarazione precedenle compensala nel Mod. F24 A@onti w6ati

' ,oo .t ,oo o .oo t .oo " .oo
Cedolare se@a risultante dal Mod. 730/2012

lmposta a debito89101112 lmposta a credito

,00

Dati relalivi ai
confafli di

N- dirigo Mod, N
coni*t non

Dala Serie Numero e sotonumero Codice uffcio supetuil a 30 S
34567E

I

Anno di
presenlazione dich.lCl

lmmobili
storici

Difierenza ACCONIO IRPEF
lmponibile

addizionale comunale
Acconto,

addizionale comunale

QUAORO RC
REDDITI DI

RB31 Ricalcolo

RCl Tipoiogia reddito lndeterminato/Determinalo !P.0fl1 ,oo

HVoRo RC2 ,00OIPENOENTE
E ASSTMTLAT 

RC3

Rientro in ltalia
RC5I

É
RCl + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore importo tra RC4 @1. 1 e RC4 col. 9) - RCs col. 1

Riportare in RN1 col.5
Ouoia esente frontaliéri

Éf-l
;ll
§

,00 (di cui L.S.U
300 ) TOTALE 311.060 ,oo

h1,;:*.5:..lNcREMENTo.."jllfl.:;,:ìÈ1xtYJi1'i,"diti§:i"Jll,1i"iÈìT'3";§,l3[3l,,T§("Jlì3"il1:i,"$,,l",,.)aisrmrat PRODUTTIVITA' , 
,00 

, 
,OO 

. 
,00 

o 
,OO 

u 
,OO

RC4 lcompitare soto

-klÉ{$fi',",J1";f T*3#tr3ffi T""T§;ffffr:#=9ffi:;lìXH:" *sr1"#ffJ,i,F*i",$:,il1li:"* 
lormpostasosrirlrìvaadebito 

ùe#ff,11'}8""":?

_ ,00 ,00 ,00 ,00

RCO Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lawrodipenaente 3 15
:Sèrone ll RC7 Assegno del coniuge 1 8.89 00

17.817 00

Sèzlon€ lll

RC10

Rilenule IRPEF
(punto 5 del CUD 2013

e RC4 @lonna 11)

1i.333
RCll Ritenute per lavori sociahente utili

Rilenule amonto
addizionale comunale 2012

(punto 10 del CUD 2013)

98{l ,oo 50

TOTALE

Ril€nule saldo
addizaonale comunale 2012

(punlo 1 1 del CUD 2013)

,/20

26.f19 .oo

Rilenute ecconlo
addizionalè comunale 2013

(punto 13 del CUD 2013)

RC.l2 Addizionale regionalé all' IRPEF

I seroe v Detrazone personale
RC13 comparto sicureza

(punio 118 del CUD 2013)

(') Bara.e la e*ll. se sr lraft dello 6tes tereno o dslla stessa un& immobitiare d6t ri$ prcedente

Reddno al rcto dèl confibuto di
Frcquazioné (Punto 136cUO 2013)

Conùibuto di $lidaneb' tatonub
(Punb 138 CUO 2013)
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PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

l" l.l,l ,l "l,l ,l,l "l ,l' l,l,l '1,1, 
I

REDDITI
QUADRO RL

Altri redditi

SEZIONE I-A

Redditi di capitale RL1 Utili ed altri proventi equiparati
Tipo reddito
1

Rltenute

,00

Altri redditi di capitale ,00

RL3 Totale (sommare l'importo di @1.2 agli altri redditì lrpef e riportare il totale al rigo RNi col. 5;

sommare l'impodo di col. 3 alle altre rilenule e ripodare it iotate al rigo RN32 cot. 4)
,00

SEZIONE I-B

Reddili di capitale
imputati da TJust tt

Codice Iiscale del Trust

lltttttr ,00

, Cledilidi imposla sur C,èdfr per imsb pasaÉ a[,e*ro
fondi comuni di investimenlo

',oo4,oo5
Eccedènze di imposta Altri créditi Acconli versali

RL4
,00

SEZIONE II-A

Reddili diversi RLs
Redditi Spese

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazionè di teneni, ecc.)

Corrispettivi di cui all'art. 67, lètt. b) del Tuir (rivendita di b€ni immobili nèl quinquènnio) ,00

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessiòni di partecipazioni sociali)

RL8 Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziènde di cui all'art. 67,
lett. h) e h-bis) del Tuir

RL9
Proventi di cui all'art. 67, lett. h) det Tuir, derivanti dall'afftto e dalla
concessione in usufrutto di aziende

RLIO Proventi di cui all'art.67, lett. h) e hler) del Tuir, derivanti
dall'utilizzazione da parte di tee i di beni mobili ed immobili

RLl i Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (ensi, decim€, livelli,
ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli

Redditi di beni immobili situati all'esteroKLlz 
e altri redditi sui quali non e'stata applicata ritenuta

RL13 Reddili derivantidalla u$lizzazione economica di operè dell'ingegno, di brevetti
industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore

Redditi derivanti lì!14 Cgrispgttivi derivanti da attivila' commerciali non esercitate abitualmente ,00
da attivita'

""-"ì""ra " 
o" RLiS Compensi derivanti da attivita'di lavoro autonomo non esercitale abitualmente 200 .oo ,00

obbllghidifare, RLl6 Compensiderivantidallassunzionediobblighidifare,nonfareopermettere ,00
non fare è
permetrere RL17 Redditi determinati ai sensi dellhrt. 71, comma 2-bis del Tuir

RL18 Totali (sommare gli importi da rigo RLs a RL17) 2(X) oo ,00

RLig Reddito netto(col. 'l rigo RL18 - cot. 2 rigo RL18ì sommare l,importo di rigo RL.lg agti
altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RNl col. 5) 2(X) .oo

RL20 Ritenute d'acconto {sommare tale impodo alle alte rnenurs e riporlare il tdate at rigo RN32 cot. 4) {0 ,OO

sEzloNE ll'B RL21 compensi percepiti

-, -^ Totale compensi assoooetati Reddito lmponibileRL22 (sommare agli altri redditi lrpef ea litolo d'imposta ' ,oo riportare iltotate al rigo RN1 col. 5)

Attivita'sportive
ì diletantistiche
di e collaborazioni

§ oon cori, bande e

E filodÉmmatiche
à;

RLZ3 lotale ritenute operate sui compensi
percepiti nel 2012

. Ritenute a titolo d'acconto
(sommare tale importo alle altre ritenute

.OO e riportare ìl totale al rigo RN32 col.4)

RL24 Tolale addizionale regionale trattenuta
sui compensi percepiti nel 2012

Addizionale regionale

.OO 
(da riportare nel rigo RV3 @1.3)

SEZIONE III

RL25 Proventi lordi per I'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore

RL26 Compensi derivanti dall'altivita'di levata dei protesti esercitaia dai segretari coimunali

g

:Altri redditi di
È tavoto autonomo

t

€
É
!
È
À
E

Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto e' coslituito esclusivamenle
RL27 da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita

per azioni e a responsabilita' limitata

RL28 Totale compensi, prqventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27)

RL29 Deduzioni forfetarie delle spése di produzione dei compensi e dei p(oventi di cui ai righi Rf-zs . if-Ze

RL30 Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28 - RL29; sommare l'importo agli arr reddri trpere riponre illotate at igo RNl @t. 5)

RL31 Ritenute d'acconto (sommare lale importo alle altre ritenute e riportàre ii totale al rigo RN32 col. 4)
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PERIODO D'IMPOSTA 2O,I 2

CODICE FISCALE

I ,l.l'l .l "l ,l ,l 'l -1, | ,l ol ,l 'l J ,l
REDD!TI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN

IRPEF
REDDIIO
COMPLESSIVO

Réddito dl riferimenlo Credilo per fondi comuni di perdite compensabiti
per agevolazioni lìsÉli cui ai quadri RF, RG e RH con credito per fondi comuni

58.939 ,oo ' ,oo t ,oo

aeaonomlnimòffi
ziono in socieia'non opeElive

,00 58.939,00
Onen deducibili

REODITO IMPONIBILE (RN'l col. 5 + RNl @1.2 - RNI cot. 3 - RN3; indicare zero se it risuttato e,neqativo) 58.939,00
RN5 IMPOSTALORDA 18.835,00
RN6 Detrazione por@niuge a carico

Delraziotre per figlia @dco 3{){.oo
RN8 Ulle.io,i detrazioni perfigli a carico

RNg Detrazione per altri familiari a cari@

RN't0 Delrazione per redditi di lavoro dipendente

RNl1 Detrazione per redditi di pensione
,00

RNI 2 Detrazione per reddili assimitati a quelli di lavoro dipend€nle e alti redditi
,00

RN13 ToTALE DETRAZION| PER CAR|CH| Dt FAMtcLtA E LAVORO (somma dei righi da RN6 a RNl2) 30l,oo
Delrazione canoni

RN14 dilocazione
(Sez. V del quadrc RP)

lotale detrazione al dgo RN29 col.2

,00,00

RNl5 DetmzioneperoneriindicaùnellaSez.tdeteuadroRp(.t9%dellimportodirigoRp2O) 106.oo
RN 16 Detrazione per spese indicale neila Sez. lll-A del euadro Rp (4i% del'impono di rigo Rp48)

,00

RN 17 Detraione per spese indicale nella Sez. ilt-A del Quadrc RP (36% dell'impodo dl rioo Rp49) ,00

RN18 Delrazione per §pese indica{e nela Sez. ilt-A det euado Rp (SO% deI'impono di roo RPSO) 66,00

RN l9 Detraziohe pèrgli oneri di cui alta Sez. tV det quadro Rp (550/6 deil importo di .igo RmS)
,00

RN20 Oetrazione per gli oneri di cui alla Sez. Vl del quadro Rp
,00

RN21 Deimzione riconosci0ta al peGonale del comparlo sicurezza, ditesa e soccorso (rigo RC i 3) _OO

RN22 IOTALE DETRAZIoNI DIMPOSTA (RN13 + RN14 cot. 3 + somma dei righi da RNiS a RN21) 776,00
RN23 Detrazione spese saniiade per determinate patologie (190/6 dell'impodo di colonna .t dgo Rp1) ,00

Credilo d'imoosla Riacquislo prima esa
RN24

cne qenerBno res0ur , 
,oo

'n"t"run"* , - 
-234

,00 ,00 ,00

Rl{25 ToTALE ALTRE DETRAZIoN| E cREDtTt D'ti4posrA (somma dei r'rghi RN23 e RN24)

RN26 IMPOSTA NETTA (RNs - RN22 - RN25; indicare zerc se it risulato e,nègatiw) 18.059 00

RN27 Credilo d'imposta per allri immobiti- Sisma Abruzo

RN28 Credilo d'imposla per abilazione odncioale - Sisma Abruzzo

RN29 Crcditi residui per delrazioni incapienli (di cui ulteriore detrazione perfigli

Credili d'imposta per redditi prodotti all'estero
RN30 

(di cui derivanti da imposte tiguralive

Fondicmuni Altri credili di impostaRN31 Creditid'imposta

,00

RN32 RITENUTE TOIALI
di cui rilenule sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non ulilizzate

3

,00,00 1{.373.00

RN33 DIFFERENZA (RN26- RN27 - RN28- RN29@t.2- RN3o@t.2- RN31 @t.1 -RN3t cot.2 + RN32cot
se tale impodo e,neOativo indi@re I'imporlo preceduto dal segno meho

3 - RN32 col.4)

3.6186,00
RN34 Crediti d'imposla per ìe imprese e i tavoratori autonomi

di cui credito IMU 730/2012RN35 EccEDENzA DIMposrA RtsULÌANTE oALLA pREcEDENTE DtcHtARAztoNE

RN36 ECCEDENZA DlMPOSTA RISULIANTE DALLA'PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 ,00

RN37 ACcoNTt
di cui acconli sospesi di cui tecuDero

imposla sostiiuliva di cui acconli ceduli di cui ex @ntribuenti
minimi

É

sc
E

t

Resliluzione bonus Bonus incapienli ,OO Bonus famiglia

3.175,00

Ulteriore deirazione per fi g,i Detrazione @noni locazioneRN39 lmporli rimborsati dat soslituto per delmzioni incapìenti

lrpel da lrallenere o
RN40 da rimborsare risultanle

dal ldod 73O/2O13

RN41 rMPosrAA DEa[o

Trallenulo dal saslilulo comDensalo con
Mod F24 per i versamenli IMU

Rimborsalo dal sostilulo

dell'imposta
RN42 r\rPOSrAACREDTTO

RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI DIMPOSTA

RN43 Residuo RN23 , 1 ;O Residùo RN24, col. 1 2

,OO Residuo RN24, @1.2 3

3 Aesiduo RN24, cot.3 a 
,OO ResiduoRN24, cot. 4 5 

,OOà

Eo,t,'dr,i RNSO 
^"oono"on"r,onupnn"'p"," 

, 57g,oo ,oo
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PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

l" l"l,l ,1"1',l,lr l rl ,l' l"lr l ,lrl, I

REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF I I

QUADRO cR - Crediti d'imposta Mod. N t__lr]
QUAORO RV
AD&IOtrALE
REGIONALE
E COMUilALE
ALLlRPEF

RV1 REDDITO IMPONIBILE

58.939 .oo

ADDIZIONALE REG'ONALEALUIRPEF DOVUTA (casi particolari addizionale regjonale 1.020 ,oo
Sezione I

Addizionale
regionale
aII,IRPEF

ADDIZIONALE REGIONALE ALLlRPEF TRATTENUTA O VERSATA

(di oui allre lratleoute 1

,00 ) (di ei sospesa 2
,00 ) 980 .oo

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALLlRPEF RISULTANTÉ
DALLA PRECEDENTE D|CH|ARAZ|ONE (RX2 cot.4 irod. UNTCO 2ot2)

Codi@ Regione da cui credito IMU 730/2012
12,o0

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALIIRPEF RISULTANIE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

Addizionale regionale lrpef
da laallenere o da rimbosafe
risultante dal Mod. 730/2013

Trattonulo dal sostitulo Credilo compensalo con
Mod F24 per i versamenli IMU

2
,00

RimboEalo dal soslilulo

Rv7 ADDtztoNALEREG|oNALEALU|RPEFADEBtTo l0 .oo

ADDIZIONALE REGIONALE ALLlRPÉF A CREDITO ,00
Sezione ll-A

Addizionale
comunale
all'IRPEF

ALIQUOTA DELLADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE

RVlO ADDIZIoNALECoMUNALEALLIRPEF DoVUTA

Aliquole per scaglioni

Agevolazioni

1

112 .oo

ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPÉF TRATIENUTA O VERSATA

Rc ' l?0 .oo, 73ot2otz 2 Fzl 3 27 .oo,00

alre ranenute ,00 1di cui sospesa 5
.oo ) 197 .oo

ÉCCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE
RVl2

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (Rx3 col. 4 Mod. UN|CO 2012)

Codice Comune

' ta19 2

di cui credito IMU 730/2012

,00 27 ,oo
RVl 3 ecceoeNza Dr ADDIztoNALÉ coMUNALE ALLIRPEF RTsuLTANTE DALLA pREcEDENTE DrcHrARMtoNE coMpENsATA NEL MoD. F24 27 ,oo

Addizionale comunale lrpef
RV14 aa tmttenere o da dmboÉare

risullanle dal Mod. 730/20't3

Trattenuto dal soslituto Crediio compensalo con
Mod F24 per iwrsamenti IMU

2
,00

Rimborsato dal sostituto

Rvl5 ADDTZToNALE CoMUNALE ALU|RPEFA DEBtro

RV16 ADDIZIoNALEooMUNALE ALLIRPEFACREDITo 25 ,oo
Sezione ll-B RvtT
Acconlo addizio-
nele comunale Agevolazioni lmponibile

Aliquote
per scaglioni Aliquota

- Addizionalecomunale lmportotrattenutooversato
2013 trattenuta dal (da @mpilare in ca6o di

Acconto dovuto datore di lavoro dichiarazione integraiiva) Acconto da versare
ail'IRPEF 1 2perirzora - 58.939,00 1 

o 0r8OO u lal,oo u 98,00 ' ,oo t l3,oo
QUADRO CR St"-ùlii"ro Anno Reddito estero lmposla estera Reddito complessivo lmposta lorda
cREDlrl123,ooo,oou,oo",oo
DIMPOSIA cRl

|mpostanetanelleprecedentidichiarazioni,,,o..".o"..

,00,00
Sezione l-A

Dati relatlvi
al credito
d'imposta per
redditi prodotti
all'eslero

6
,00

,00
10

.00 ,oo "
5

.00
6

,00

,00 ,00
5

.00
10

,00
Sezione l-B
Determinazione
del credilo
d'imposta per
redditi prodotti

Totale col. 1 1 sez. l-A
riferite allo stesso anno Capienza nell'imposta netta

.oo '

grediiò<Euiilire
nella presente dichiarazione

.00
rffit prodoti CR6 .oo '
Sezione ll

1Pri." 
""."! e canoni

! non percepili

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
Residuo precedente dichiarazione
'1

.00

Credito anno 2012 di cui compensato nel Mod. F24
3

.00 '
CR8 Credito d'imposta percanooi non percepiti

àSezione lll
i9^:"-1'9^{lTpo"t" cRs

Residuo precedente dichiarazione
1

,00

di cui compensato nel Mod. F24
2

.00

rposra per
robili colpilì
sisma

incremenlo
occupazion
Sezione
Credito
d'imposta f
immobili co
dal sisma

§
e

CRIO 
Abilazione
prmctpale

Codice fiscale Totale credito Rala annuale

Totale credito

Residuo precedente dichiarazione
5

.00

Rata annuale
lmpresal

professione Codice fiscale
CRjl Altri

immobili

N. rata Rateazionè
34s tn Aor

d
§

È, Sezi

€reinteg

one v Anno anlicioazione - ReJ4legrq 
-

iTl""::" cnre ,- 
rotatetPaeiate

rernregro anrcrpa-
zonr londr oens0ne

Residuo precedenle dichiarazione

.00

Credito anno 2012 di cui compensato nel Mod. F24

6
.00

Somma reintegrata

Credìto

Credito anno 20'12

Credilo residuo

Sezione Vl
Crediti d'imposte
per mediazioni

Residuo precedente dichiarazione
I

.00

di cui compensato nel Mod. F24
3

.00

Altri crediti
d'imposta



ffi--
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PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

l" I "l'l'1"1'. l,l'l .l'l' l,l, l,l,l,l
REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi
QUADRO CS - Contributo di solidarieta'

lmpoÉo a credito
risultante dalla

presentè dichiarazione

Eccedenza di
veEamento a saldo

Credito di cui si chiede - 
Credito da ulilizzare

ir rimborso '" "',Tl:L"#f,[" "'"

,oo 
o 

,oo
RX1 IRPEF oo' ,oo'

QUADRO RX
COMPENS[IONI
RIMBORSI

Sezione I

Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
presente
dichiarazione

RX2 Addizionalè régionale IRPEF

RX3 Addizionate comunale IRPEF 25 ,oo 25,00
RXs lmposta sstitutiva - quadro RT

RX6 lmposte - quadro RM - sez. V, Xll, Xlll e XIV

RX7 lmposta - quadro RM - sez. Vllt

RXg lmposta sostilutiva - quadro RQ - sez. I

RXg lmposta sostitutiva - quadro RQ - sez lll

RX10 lmposta sostilutiva - quadro RQ - sez lV

RX11 tmposta sostilutiva art. 13 L. 388/2OOO ,00

RX12 tmposta sostitutiva ' rigo RC4
,00

RXl3 tmporto a credito - quadro LM
,00

ll)(l{ Tassa etica - rigo RQ49
,00

RXl5 ceaoure secca - rigo RB11 ,00

RX16 Contriuuto oi solidarieta'- rigo cS2, cot. 6 ,00

RXI 7 xx33:;?#3:!"menro 
presso te'zi

RX18 tvte - quaoro RM - àez. XV-A

RX19 tverr - quadro RM - sez. xV-B ,00

Sezione ll

Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
precedente
dichiarazione

RX20 tve

Codice
tributo

Eccedenza o
credito precedente

lmpoÉo compensato
nel Mod. F24

lmpoÉo di cui
si chiédè il rimbo6o

lmpoÉo residuo
da compensare

5
.00,oo' ,00

RX2'l Contributi previdenziali
,00

RX22 lmposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00

RX23 Attre imposte ,00

RX24 ettre imposte ,00 ,00

RX25 nltre imposte ,00 ,00

RX26 Altre imposte ,oo ,oo ,oo

sEzloNElll Rx3o rvA da versare

RX31 IVA a credito (da riparlire tra irighi RX33 e RX34)Oeleminazione
dell'lVA da
veBare o
del credilo

RX32 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX33 è RX34)

<d'imposta ,OO

!À RX33 lmporto <licui si richiede il rimborso di cui da liquidare mediante procedura semptificata , ,o!
!-

r -----lE Contribuenti Subaooaltatori . I I

;
E

€ Contribuenti virtuosi 7 | I lmporto eroqabile senza oaranzia t 
,ooE '----- -_'----' I I . .. ..

E RX34 lmporto da riportare in detrazione o in compensazione 

--

leunono cs 
attPetts«Pns 

'oo

*-------- -- Coniriburotrattenuto Reddito RedditoalnettodelCCoNTRIBUTo Reddito comDlessivo dal sostituto @mplessivo lordo contributo di perequazione Base imponibile
§Dl SoLIDARIETA' CS1 Base rmponrDrE 

Gigo RN1 ;ot. s; lrigo nCia òi. z1 lcotonria t + Cotonna 2) (rigo Rci4 coi. 1) contriÉuto
3 contributo di solidarieta' j 

,oo 
2 

,oo 
3 

,00 
. 

.90 
u 

,oo -

e
Contributo dovutoE Contributo dovuto (ngo RC14 col.2) Contributo sospeso

È CS2 Determinazione contributo ,00 ' ,oo t 
,00

: di solidarieta' Contributo trattenuto
E 

a 
con il mod. 730/2013 

5 
Contributo a dèbit Contributo a credato

§,oou,006,.00


