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Mod. F 2
CITTA'DI TORINO

DTCHTARAZIONE PER LA PUBBLIGITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
ai sensi 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

ATTESTA CHE
RISPETTO ALLA DICHIARAZION E SU LLA SITUAZION E PATRI MON IALE

PRESENTATA NELL'ANNO 2012

NELL'ANNO 2013

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

tr sono intervenute le seguenti variazioni (descrivere le variazioni interuenute con riferimento
alla situazione del dichiarante, del coniuge non separato, dei parentientro il secondo grado,
se consenzienti)

(1) lndicare : D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se consenzienti:
(2) Specificare utilizzanilo il menù a dr'scesa.
(3) lndicare: 1 per Acquisto; 2 per Vendita; 3 per altra vaiazione, specificando la natura nel campo a fianco.

Cognome: Nome: STEFANO

Luogo e data di nascita Torino, 1511011975

Carica ASSESSORE

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

(1) Tipologia (2) Natura del diritto (2) Comune e provincia di ubicazione Yariazioni (3)

D FABBRICATO PROPRIETA' 1él
D FABBRICATO PROPRIETA' {
D FABBRICATO PROPR!ETA' 1

D FABBRICATO PROPRIETA' 1

D FABBRICATO PROPRlETA' 1

D FABBRICATO PROPRIETA' 1

D FABBRICATO PROPRIETA' ., 1

D FABBRICATO PROPRIETA' .?'' 1



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

(1) Marca e tipo CV fiscali
Anno di

immatricolaz Yariazioni (2)

Autoveicoli
D ,
D 1

Motoveicoli
D 1

D 1

lmbarcazionida
diporto

D 1

D 1

Aeromobili
D 1

D 1

(1) lndicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parcnti entro il secondo grado, se consenzienti
(2) lndicare: 1 per Acquisto; 2 per Vendita; 3 per altra vaiazione, specificando la naturu nel campo a fianco.

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

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA

(1) Società
(denominazione e sede) Variazioni

D

D

D

D

D

D

D

D

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

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

D

D

D

D

D
(,/

REDDITO COMPLESSIVO LORDO
dichiarato aifini IRPEF nell'anno 2014
(redditi 2013)

Unico: rigo RN1- CoL 5
730-3: rigo 11
Cud: Punti 1+2

riferimenti: mod. U nico/731/Cu D

Euro € 78.277,0O



Ai fini dell'adempimento di cui all'aÉ. 2, comma 2o, della Legge 44111982 e dell'aÉ. 14,
comma 1o, lettera 0, del D.Lgs 33/2013,

dichiaro che

non hanno dato il consenso alla pubblicazione dell'attestazione concernente le variazioni
alla situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi:

(sono parcntientro secondo grado: nonni, genitoi, figli, nipoti in linea refta (figlideitigli), ftatelli, sorclle)

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

(Allegare anche copia delle dichiarazioni del dichiarante, del coniuge non sepanto e dei parenti entro il secondo grado
che hanno prestato / consenso alta pubbticazione dei dati).

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445I2OOO e s.m.i., e ai fini degli obblighi di pubblicazione di cui
all'art. 14 del D.Lgs. n.3312013 relativo aititolaridi incarico di indirizzo politico

sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde alvero.

X ilconiuge non separato

X i parenti entro ilsecondo grado

! lnseire ta data nel formato gg/mm/aaaa
4 Non necessan'a se it moduloé spedito con PEC

oppure barrare se non presente tr
oppure barrare se non presenti tr

oatal) Jolaoltorq



Riseruato alla Poste italiane Spa

N. Prctocollo

trtltttttttrrrtttttttttttt
Data di presontazione

ttttttttt UNI

COGNOME

lrmo
NOME

lsrm

l, l.l' I 'l'1" l,l'l.l'l 'l "l,l'l,l "l
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'aÉ. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

ll Ministero dell'Economia e delle Finanze è l'Agenziadelle Entrate, desiderano informarla,anchepercontodeglialtri soggetti a cio'tenuti,
che aftraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali.DiseguitoLevieneillustratosintetiGmentecomevenanno
utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.

Dati personali I dati richiesti devono èssere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattére amministrativo e, in alcuni casi, di carattète
penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettroni€ e'facoltativa e consente di ricevere
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi ofierti. Altri dati (ad esempio
quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detEzione d'imposta) possono, inve@, essere indicti facoltativamente dal contribuente
qualora intenda awalersi dei benefici previsti..

Dati sensibili L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.47 della legge 20
maggio 1 985 n.222 e delle sucessive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confèssioni religiose.
L'effettuazione della selta per la destinazione dèl cinque per mille dell'lrpef e'facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il @nferimento 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 carattere facoltativo e comporla
ugualmenle il confèrimento di dati seEsibili.

Finalita'

del trattamento

I dati da Lei conferiti veranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le tinalila' di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
Potrannoessere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo ledisposizionidelCodiceinmateriadi protezione dei datipersonali(art.19
del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalita'previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n.600
del 29 settembre 1973, cosi'come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, è 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per I'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i

dali relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggelti
esterni e la loro titolarila' spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.
Sul sito déll'Agenzia delle Entrate e'consultabile I'informativa completa sul trattamento dei dati personali.

La dichiarazione puo'essere consegnata a soggetti intermediari individuatidallalegge(centridiassistenzafiscale,sostitutid'imposta, banchè,
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalita' di trasmissione della dichiarazione
dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

Modalita'

del trattamento

I dati personali acquisiii verranno trattat nel rispetto dei principi indicatl dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

I dati verranno trattati con modalita'prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire. I dati
potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.

Titolare Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanlo previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,

del trattamento l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attivita'di trasmissione.

Responsabili

del trattamento

ll titolare del trattamento puo'awalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".
Presso I'Agenzia delle Entrate e'disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati.

La So.Ge.l. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia dellè Entrate, cui e' affldata la gestione del sistema informativo dellAnagrafe
Tributaria, e'stala designata Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Gli intermediari, ove si awalgano della facolta'di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativi agli interessati.

GonsensoIto
I
IIt
I

dell'interèssato L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, puo' acc€derè ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c,/d - 00145 Roma.

I soggetti pubblici non devono acquisire il mnsenso degli interessati pèr poter trattare i loro dati personali.
Gli intèrmediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in guanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti
ad acquisire il consènso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativia particolari onerideducibilioperi quali e'riconosciuta la
detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero delt'Economia e delle
Finanze è all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche'la firma @n la quale si effettua la scelta dell'otto per
mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'lRPEF.

La presente informativa viene data in generale pertutti i titolari del trattamento sopra indicati.



Codice fiscale (*) lr.RssnmsRlsullgp I

DAII DEL
CONTRIBUENTE

Comune (o Stato estero) dl nascita

Lnuidazione
volonlaais

RESIOENZA
ANAGRAFICA

D€ycor.npililae solo Tipologia (via, piazza, e@.)

1l1n913 ella dde
di preseddiore
dèll. dlchlaraio.è

Prcùne (€iSìa) Dala di nascila
giomo

Sesso
(hmG la r6btw e$lle)

Oata della variazione
Dofrldlao

Numerc clù@

Didla@ione
prusÈb Fr
hpnmavo& Z

DEhiaraiono

coratrila Dichia*ione Drchiaraionè (.I9lfgYAt
neitermini integmtìE a favore integÉfE DPR 32uso)

(n!D (, u, 10 19,5 Mr F

@libe,hlbile @oiugato/a wdovo/a sepamto/. divoEieto/a de@duto/a tutelato/a mino.e

owero al cuÉtore fallimentarc

TELFONO E IEIErcNO

H"t§ff" o' Prensso

ELETTRONICA

lndirizo di posla ebnrcni@

DOMtCtLtO comune Prcvincia (siola) Codicè @mun6
FISCALE
Al0r/0'r/20r3 |EoD IO Ullg
DoMtctlto oomune Provincia (sigla) codi@ @mune
FISCALE
AL31t12n013

DOMtCtLIO
FISCALE
AL01101t2011

Provincis (sigla) Codice @mune

Ghiesa cattolica Unione Chièse cristiane awentiste
del 7^glorno

Assèmbleo dl Dio in ltaliaSCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DELL'OTTO
PER MILLE
DELL'IRPEF
per s@gliere,
FIRMARE in UNo
SOLO dei riquadri

NON ESPRESSAOA PARTE

AIIRIBUIIA S] STABILISCE

SEMBLEEDI OOIN IALIÀ
E ALU CHIE§AAPO§IOLI-

Chies Evangelica Valdese
(t nione delle Chie§e metodiste e Valdesu

Chlesa Evangelica LuteÉna in ltalia Unlone Comunita' EbEiche ltallane Sacra arcidiocesi oÉodossa d'ltalia ed
Esarcato per l'Europa Meridionale

Chièsa Apostollca in ltalia Unione Crlstiana Evanoelica Battista d'ltalia Unione Buddhish lhliana lJnionè lnduisla llallana

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DEL CINQUE
PER MILLE
DELL'IRPEF

per scegliere,
FIRMARE in
UNO SOLO
dei riquadri.
Per alcune
delle tinalita'
e' possibile
indicare anche
il codi@ ,iscale
di un soggetto
beneficiario

RESIDENTE
ALL'ESTERO

Sostegno del volontadato e dellè alùe organizzazioni non lucntive di utilita'sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle a$ociazioni e fondazioni riconosciule

che operano nei settori di cui all'ad. 10, c. I, lett a), del D.Lgs. n.460 det 1997

FIRMA

Codice fscale del
benefi ciario (ewnluale)

-
Finanziamento della ricerca sanihda

Codice fscale del
beneliciario (eventuale)

Sostogno delle ativita' sociali svolte
dal comune di residenza dèl contdbuente

Finanziamento alle afrivita' di tutela, promozione
e valodzazione dei beni cullurali e paèsaggistici

Sosbgno delle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciule ai fini sportivi dal CONI a noma di leggè, che svolgono

una rilevante attivita' di intere§se sociale

Finanziamènto della ricerca scieilitica
e dell'universita'

Codice fscale del
benef ciario (eventuale)

3
,
t
E
E
5
a
I,u
I

Slato estero di residenza

Lo@lita'di residenza

NAZIONALITA'

t oo 
"orr,.o*.

ti:.T.'"Ì35à"
I 

NEL 2013

§

Stato fedemlo, provincia, contea

lndnizzo

(') Da compihrc per i $li modslla prédispost su fogli singoli. owero su moduli me@noghnd a ssiscia contnua



Codice fiscale (-) lr,RssnrrsRlsr.2lgD I Mod. N. (.)

RISERVAIO A
CHI PRESENTA LA
DICH!ARAZIONE
PER ALTRI

Codice Érica

EREDE,
CURATORE Data di nascila
FALLIMENTARE siorno
o DELL,EREDITA,,

Comune (o Stato estero) di nascita

Sesso
(hmre la Elatva ca*[a)

MF
Prcvincia (sigla)

RESIDENàANAGRAFTCA uomune (o §rato eslero,
(o sE olvERso)
DOMICILIO FISCALE

Rappr€snbnt6 Frazione, ùa e numerc civico / lndirizzo estero
r*denb a['esED

Provincia lsigla) Cap.

Telefono
Drefss

. Dala 0r rnrzo prccèdum
gDmo

Data difine piòaednE
gbmo

CANONE RAI
IMPRESE Tipologia apparecchio (Riservata ai @ntibuenti che esercitano attivita'd,impresa)

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

eselh ck inÈreEtano)

Familiari
a carico

x
TR

RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR
l3llIIXtz

RU Fc N moduli lvA 
rnvio avviso terematico all,intermediario x

RT RE RF RG RD RS RQ CE LM

Situazioni particolari

CON H FIRMA SI ESPRIME ANCHE
IL CONSENSO AL IRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICATI NELB DICHIARIIONE

lnvio comunicaziong telematica anomalie
dati studi di settore all'intemediario

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per aki)

I

N. iscrizione all'albo dei C.A.F

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATtca Codicefis€ledell'intermediario mEnÉD05E21r
Riseryato
all'lntermediario lmpègno a prcsentare in via telematica la dichiarazione Ricezione awiso telematico I

Ricezione comunicaione telèmatie
anomalie dati studi di settorè

VISTO DI
CONFORMITA'

Riseruato al
C.A.F. o
al prcfessionista

Data dell'impegno

Codice fiscale del responsabile del C.A.F

m 201a FIRMA DELLlNTERMEDIARIO

Codice fisÉle del C-A.F

Codice fis€le del prcfessionista
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Si rilascia il visto di confomita'
ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. n.24111997

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA

Risèflalo al
professionista

Codice fis€le del professionista

FAMILIARI
A CARICO

Codice fisÉle o partita IVA del soggelto diverso dal @rtificatore che ha predisposto
la dichiarazione e tenuto ìe scritture contabili

Relazione di parenlela codice iscare (rndicare ir @dice fscare der oniuse anche s6 non rscatmente a cadco) à';?ai* "i#:?fi i:f:l*"i: Delrazione

1 't coNtucE 5

Percentuale Delrazione
detrszione 100%spettante affidamento

2d
3F.AD

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241l.1997

AD
SFAD
6FAD

QUADRO RA Reddito dominicate
non rivalutato

REDDITO DEI 1

IERRENI

Titolo
2

Reddito agrario
non rivalutato

Possesso

4 giorni s 
o/o

Canone di affitto in Casi Contnua- IMU CoHvabre
regime vincolistico pailelari zione (") non òvuk dLèb o IAP

I
È

RA7
,00

'FlAl1 Somma cot. 11. 12 e 13i

(') Da @mpilarc per i soìi modelli predispost 6ufogli siryoti, owero su modulì me@anosrefici a sri*ia contnua



PERIODO D'IMPOSTA 2013

L l. l' I' 1" l,.l, I ' l. l' lu l, l,l, l ,l, l

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente Mod. N

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I

Redditi dei
fabbricati

REDDITI

tupoNtglLt 13

Rendila @tastale
non Jivalutah percentuale

percentuale

Possesso
qiomi

Tassazione o.dinafla Cedolare se@ 2l%
14

,00 ,00

csedotare secm 15% 
| NON

,00 I tMPoNtBtLr

casi Contnus- Codice
pad@ìan zionè{1 Comune

IMU dovuta
peril 2013

7S

soggetta a IMU lmmobili non locati
16 17

,00 ,00

Utilizo
2-

giorniUtilizo
2-

Codice Canano
@none di loqziono
56

Codice Canono
@none di lo@zione
56

Codice Canonepercentuale Énone di lo@zione
56

non soggotta a iMU

" sz8 ,oo

C€dolgre Casi pad.

11 12

Cédol.r6 Casi pat.

11 12

Codolars Casi pad.

11 12

Rondita Étastale
non rivalutata

Cedolare se@ 15%
REDDITI

NON
,00 I rMPoNrBtLt

lMlJ dovuls
per il 2013

IMU dovuta
per il 2013

non soogeta a IMU

" so .oo

ca§ cont.ua- Codlce
patubn zion6 f) Comune7 e targ

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare so@ 21%

tMPoNlBtLt tt ,oo 'o ,oo

Rendita @tastale
non dvalutata

soggetla a IMU lmmobili non lo@li
17

,00 ,00

Casi Contnua-

749

Codice
ComuneUtillzo

2

giorni

,00

REDDITI Tassazionè ordinaria Cedolare sc@ 21%
tMPoNtBtLt " ,oo " ,oo

Rendita mtastale
non rivalutata

r REDDlll
csedotare soc@'15% 

| NON

Abilazione pdncipàle
soggena a IMU

.00

lmmobili non lo@li
17

,00

Abitazione principale
non soggetta a IMU

16
.00.00 I tMPoNtBlLt

Codice Canonepe@ntuale €none di lo@zione
56

Cad Contnua-

7A9

IMU dovula
per il 2013

Codolaro Casì pet.

11 12

Codice
Comune

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolaro se@ 21%
rMPoNlBrLr " ,oo " ,oo

Rendita @tastale
non dvalutata

! REDDITI
Csedotare sec@ 15% 

| NON

Abitazione principale

soggena a IMU

,00

lmmobili non loeli
Abitazione principale
non soggelta a IMU

18
,00.00 I tMPoNlBlLt

ljtilizzo
2

giorni
Codioo

Comune
IMU dovulà
per il 2013

Codice Canone
percentuale canone di locazione

56
Casi Contnua-.

749

CEdolarg Casi pad.

11 12

REDDITI
tMPoNtBtLt '3

Tas$zione ordinaria Cedolare se@ 21%
14

,00 ,00

I REDDITI
cueootare sece i5% 

| NON

Abitazione principale
soggena a IMU

.00

lmmobili non loeli
17

,00

Abitazione principale
non soggelta a IMU

1A
,00.00 I tMPoNtBtLt

Rendila eleslale
non fivaluhh

Codice Canonepercentuale @none di lo@zione
56

Utilizo giorni
23

Casi Contnua-

7àg

IMU dovuta
pèr il 2013

Codice
Comune

CÉdolar€ Casi pa(
IMU

11 12
.00

REDDITI Tassazioneordineri,

tMPoNtBtLt t3 
n

Cedolare se@ 2l%
14

I REDDITI
Cqedotare secÉ 1S% 

| NON

Abitazione principa16

soggètta a lMu lmmobili non lo@ti
Abitazione principale
non soggetta a IMU

1a
.00

@,oo
lmposta
cedolare secca

lmposta
cedolare se@a 2l%

nrconti so"pu"i

E@edenza
@mpensata nel Mod. F24
56

,00

lmposta a debilo
11 I

A@onti veEali

lmposta a credito

.OO I IMPONIBILI

lmposta
@dolare sem 15%

Totale imposta
cèdolare secca

Emedènza
dichiarazione precedente

,oo',oot,ooo,oo
cedolare se@ rìsultante dal Mod. 7302014

lrattenuta dal sostituto dmbo6ala dal sostiluto credito compensato F24

,00

Dat relativi ai

;"*:ilXj' RB21

N. di rigo
Conhff non

Mod. N. suFnod e 3oss
2345,67

Anno di presontaziono
dich.lCUlMU

a

RB22

QUADRO RC q61 Tipotogia reddito lndeteminalo/Délèminato Redditi (punto 1 CUD 20'14) 3.861 ,oo
REDDITI OI
LAVoRo RC2
DIPENDENTE
E ASSIMIHTI

,00

RC3 ,00

Premi gia'assogseflatia tassaione Premì gia'assoggetati ad imposb
ordinerie soslitdiva

12
,00 ,00

lmooni an. 51. comma 6 Tur
NOn lmponDil Non imponibiliBs$s. imp. eftùv.

45
,00 ,00

lmpoda Soslildiva
INCREMENTO
PRODUTTIVITA'

RC4 lcompilare solo
nei casi previsli
nelle istruzioni)

,00+

I
It
i Casi oaÉicolariE r'-1ELJ
T

upzrcne o retrilca Prémiasgge&ù sd impo$ soslutva Promiasggsut a hssziore ordiaria de
Tass. Ord hp. Sosl. da asggèerc a Eszions ordinaria assoggetare ad imposta sostfrutiva
6789

tmposla sostitutiva a debiio E6eddkudi imjloo§tarsdluwa

10 11

,00 ,00,00

RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. I - (minore importo tra RC4 col. 1 e RC4 cot. 9) - RC5 cot. 1
RCs Rìportare in RN1 col.s 1

Quota esentè frontalieri ,00 (di cui L.S.U oo ) TOTALE 3f,.551 .oo

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spetiano le Lavoro dipendente !
Redditi (punto 2 CUD 2014) 112.7',t25 ,oo

?,0&l ,oo

RC9 Sommae gli importida RC7 a RC8; riponare jltolale al rigo RN1 @1. 5

Ritenute IRPEF
(punro 5 del cuD 2014

Ritenute
addi?ionale regionale

(punto 6 del CUD 2014)

1.3il!l .oo

Rilenute ecconlo
eddizionsle comunale 2o13

(punto 1 O del CUD 2014)

s
Ril6nute saldo

addizionale comunale 2013

15.0 ,oo

Ritènute acconto
addizionale comunale 2013

(punto 13delCUD2014)5 lo6 ,oo

TOTALE
Sezlone lll

RC10

ZL.l/12 .oo

RCI I Ritenule per lavori socialmente utili

Sezione V -

(') Bamre la esolla $ si ùab dèllo stés tere.o o della stes unib'immobiliaré del rigo preedente

(punto 11 del CUD 2014)

RC'|2 Addizionale regionale all' IRPEF

RC14 Contributo di solidariota' lrattenuro (pudo 1 37 cUD 2014)



PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

l" I"l,l, l"l" l,l, l. I l, l,.l, L l,l" I

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

OUADRO RP

ONERI
E SPESE

Sezione I

Spese per le
quali spetta
la detrazione
d'imposla del
19o/o e del 24o/o

§pese patobgE esen!
sostenule da lamiliail

§pese §annatae complensive
di fanchigia euro 129,1 1

Per l'elenco dei codici spesa consullare la Tabella nelle islruzioni
RP1 Spese sanitarie

RP2 Spese sanitarie per lamiliari non a carico

RP3 Spese sanitarie pèr persone con disabilita'

2
,oo RP8 Altre spese

,oo RP9 Altre spese

,oo RPl0 Altre spese

Codice spesa

Codhe spesa

RP4 Spese veioti per persone con disabilita' ,oo RPl1 Altre spese Codice spesa

RPS Spese per t'acqulsto di cani guida ,oo RPr2 Altre spese Codìce spesa

RPG Spese sanitarie ra{eizate in precedenza ,oo RPl3 Altre spese Codice spesa

1.(m0,oo RP14 Ahre spese Codice spesa.po.è mèdlchè vann
lndbab tnbnmenb

Interessi mutui ipotecari acquisto

Rateizzazioni impodo rata,

*", s l9llll.L?l*,'^'^9-Y spelg-rislllf1, " ì;;ifiÈÉì
Altre spese @n
detrazione '19%

Toiale spese con
detrazione al 19%
(col.2+col.3)

1-055,oo 
5

Totale spese
con detrazione 24./o

DETERMTNARE LA DETRAZTONE Rp2 e Rp3 còr.iÈÈàà npg1 2 
,oo 

t 
l.oss ,oo 4

2 -15O.oo
Sezione ll

Spese e oneri
per i quali
spetta la

deduzione dal
reddito
complessivo

Conùibuti
previdenziali

RP21 ed assistenziali

CSSN-RC veicoli CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RP27 Deducibilita'ordinaria 
I

Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto
2

Assegno al coniuge

Rp22 r 
Codice fiscale del coniuge nPzs fJùollY,l"te11a ,oo ,oo

,oo RP29 fgl{il'#uilibrio ,oo .oo

RP30 Familiaria carico
Rp23 Contributi peraddetli ai

servizi domestici e familiari Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
RP31

RP24 Erogaioni liberalia favorE di istituzioni religiose
Esolusi dal sGtituio Quota TFR

RP25 Spese mediche e di assistenza pèr disabili

12
,00 ,00

Non esclusi dal sostifuto

.00
QUOTA INVESIIMENTO IN START UP

C6di.é fi<.,1è11 pp3r,codicefisete
.00RP26 Altrioneriespesededucibili codica ,00

RP33 TOTALE ONERI E SPE§E DEDuetBtLt (§ommare gti importi da rigo Rp21 a Rp32)

2WO12t
anBÉmbo

Anno nèI2013

RP4t 120[2 '3 3

Codice fiscale

8015tt200l2

Situazioni pafticolai
tdèrenti^.. - Rdoleml
Fftohd uoorce Anno nazbno6l€

4587

Numerc rale

510
" '2 s

lmporto rata

IO
13I. ,oo

Sezione lll A
Spese per
interyenti di
recupero del
patrimonio
edilizio
(detrazione
d'imposta
del 36%,
del 41o/o,
del 50% o
del 65%)

RP42 ,00

RP43
,00

RP44
,00

RP/fs
,00

RP45 ,00

RP47
,00

Rtghl6l.2
.oncodl@ 2o rcncompilali

Righi@1.2

RP48 TOTALERATE ,oo 0o5.J""" . l:tr ,00 
o'Il'f""

41 ,00
N d ordinè

RP51 1 
mrcbre ,

séz- urb./comne

5

Codice @mune

3

Panicella

I
SubaltemoSezione lll B

Dati catastali
identificativi
degli immobilie
altri dati per
fruire della
detrazione del
36% o del 50Yo
o del 650/0

Altri dati

Codice comune

3

PaÉicella

I
Subahemo

RP52 i mmbre 
)

CONDUTTORE (estremi regislEzione contÉtlo) OOMANDA ACCATASTAMENTO

N. d'odlne
immòile condominio 

Dela

RP53123
Serie Numerc e sollonumèrc Cod. Uftcb

Spesa arredo immobileSpesa aredo immobile lmporio rala lmporla rala

Spesa loiale

Totale rale

lmpono rata

Spese aredo im-
mobilì rislruflurali RP57

RP61

Tipo
inteaùento

1

L."jl3i*r*?".' Rareazione

56
N. Eta

7

Sezione lV

Spese per
F inteNenti
Èfinalizzati al
! rispamio
z eneroetico
I (detràrion"

55% o

,00

RP62

RP63

RP64

RP65 TOTALE RATE - DETRAZTONE ssyo (Righi da Rp61 a Rp64 cotonna 3 non compitara o @n codice 1)

RP66 TOTALE RATE. DETRAZTONE 65% (Righi da Rp61 a Rp64 cotonna 3 @n codice 2)

RPSO lnvestimenti
start up

Mantenimento dei Éni
guida (Banare la casella)

DD7, Lavoratori dipendenti che trasferiscono
''' '' la residenza per motivi di lavoro

Sezione Vl Codice Totale investimenti 19%

5

Codice
RP83 Altre detrazioni

;.t"al:lf y" , òD'. lnquilini di alloggi adibiti lporosis N. disiorni Pè,entuare
Dar D€r tule Òi oD7{ Irvuxil[ vr anuggi dqruru
deta)ion,,per ' ad abitazione principale

RP81

Codice fscale Ammonlare
investimento

N. digiorni



#_H3.,'.r20I4
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PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

I"l .1,LI"l.l ,l ,l *1,I'l ,l ,l 'l J,l
REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

Reddito di rifedmento
per agewlazioni fìs@li

' 7a.2n
REDDITO

COMPLÉSSIVO

Credito perfondi comuni di
cui ai quadri RF, RG e RH

2
.00

compensabili
con credito porrondi comunl

3

Reddito minimo da partecipa-
zione in socieia' non ope,aliw

4
,00

RN2 Deduzioneabitazioneprincipale 5il8,oo

RN3 Oneri deducibili

REDDiTo IMPoNIBILE (indierc zero se il risultato e'negatiw) 7.619,oo
IMPOSTA LORDA 26.559,00

RN6
Detrazioni per
fafiiliad a edm

Delmzione
per mniugo a carico

Detrazione
per figli a carico

1?3 ,oo

Ulteriore datEzione Detrazione
perfigli a carico per altrifamiliari a @ri@

,00 ,00

RN7 Detr&ioni 
1

)erazone per reoo[]
di lavorc dipendente

Ezione per redditi
di pensione

Detrazione per redditi assimilati
a quelli di lawrc dipendente e altri redditi

4
,00

RN8 TOTALE OETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 173,oo
Delrazione canoni

RN12 di lo@zione
(Sez. V del quadro RP)

fotale detrazione al rigo RN29 @1. 2 Detrazione dilizata

,00 ,00

nurl !ifffi-[[ (19oÀ di RP15 col.4)

2{X}'oo

(24% diRP15 @1. 5)

515,00

nlr+ liffii,ffi*" j (4'r%diRP48@r"r) (50% diRP48 @1. 3)

66,00 
4

G6% di RP48 @1. 2) (65% di RP48 col.4)

,00 ,00,00

RNl5 Detrazione spese Sez. lll-C quadro RP (50% diRP57 @1. 5)

RN16 Deimzione oneri Sez. lV quadrc RP (ss% di RP65) ,00 (65%djRP66)

RN17 Deùazione oneri Sez. Vl quadm RP

DelEzione

RN21 investimenti start up
(Sez. Vl del qusdro RP)

RPEo (19% col. 5 + 25% @1. 6)

1

Residuo detEzione Detrazione utilizala

RN22 TOIALE DETRAZIONI D1MPOSTA 955,00

RN23 Detmzione spese sanilarie per delerminate palologie ,00
ReintegroCreditid'imposta Riacquistoprimaesa

RN24
cne generano resnut , 

,oo

lncremento occupazione

2
,00

Mediazioni
{ondi pènsione

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITi DIMPOSTA (somma dei Tighi RN23 e RN24)

RN26 IMPoSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indi@re zerc se il risultato e' negativo) di cui sospèsa 25.601,oo

RN27 Credito d'imposta per altri immobili- Sisma Abruzzo

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzo

RN29 Crediti residui por detrazioni in@pienti (di cui ullériorè detrazione perfigli ,oo )

Crediti d'imposla per redditi prodotti all'estero
RN30

(dl ai derivanti da imposte figuralive ,oo )

RN31 creditid'imposta Fondi comuni Altri crediti di imposta

RN32 RITENUTEToTALI
di cui rilenute sGpese di cui anre ritenute subite di cli rilenute aft. 5 non utilizate

3

,00 2l.1lil,oo
RN33 DIFFERENZA (se tale impodo e'negatiw indi@re l'importo preceduto dal segno meno) l.l@,oo
RN34 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

RN35 ECCEDENZA DIMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE dì cui cTedito IMU 730/20,13

RN36 ECCÉDENZA D1MPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONÉ COMPENSATA NÉL MOD. F24

di cui acconti sospesi
ACCONTT I

di cui recupero
imposta soslituliva di cui acconti ceduti

,00

di cui fuoriuscili di cui crcdito rivesato
dal regime di vadaggio da atli di recuperoRN37

3.619.00
RN3E Restituzionebonus Bonus incapienli ,OO Bonus famiglia

+

,
t
E
E
6

Ulteriore detrazione per tgli
RN39 lmporti dmborsati dal sostituto per detraziani in@pienti

Delrazione canoni locazione

2
,00 ,00

lrp"
RN4o da rimbosare risutlante con Mod F24

del Mod 73O2O14

RN41 IMPOSTAADEBITO di cui rateizzala 81!l.ooDeterminazione
dell'imposta

RN42 IMPOSTAACREDITO

Residui delle RN23 1

OO RN24, ml. I ,OO RN24, @1.2 oo RN24, col.3

RN43 RN2a, @r.4 OO RN28 ,OO RN21, col.2 ,OO RP32, col.2crediti d'imposta
e deduzioni RP26. cod. 5

Abilazione principale soqgetta a ll\ru 1

.OO Fondiari non imponibiii .OO di cui immobili all'estero

Ac@nto 20'13 RN55 CASI PARTICOI-ARI - Acconto lmef rielcolato - Nan residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa

Acconto 2014

RN62 Casi particolari- ri@l@lo .00 lmposta nella OO Differenza

2.6117.ooRN61 A@onto dovuto Primo acconto 1 1.715 ,oo secondo o unico a@onto

Reddito complessivo 1
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PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

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

REDDITI

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

QUADRo cR - crediti d'imposta Mod. N. LIJ
QUADRO RV
àPE6'8I|* RV1 REDDTTO tMPoNTBtLE
E COMUNAiE
ALLlRPEF 7.619 .oo
sezione I Rv2 ADDtztoNALE REGIoNALE ALLIRPEF DovurA (casi paÉicolari addizionale regionatè 1.96 .oo

Addizionale
regionale
all'IRPEF

RV3
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRAITENUTA O VERSATA

(di cui altre tÉttenute 1

,00 )

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE D|CH|ARAZ|ONE (RX2 col.4 Mod. UNTCO 2ot3)

Codice Regione di cui credito IMU 730/2013
12,00

(di cui sospesa

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F2TI

RV6
Addizionale regionale lrpef
da trattenere o da rimboEsre
risu[ante dal Mod. 730/2014

Tratlenuto del sosliluio Credilo comoensato con
Mod F24 per i vb6amenti IMU RimboEalo dal sostituto

RV7 ADDIZIoNALEREGIoNALEALLIRPEFADEBITo

RV8 ADDIZIoNALEREGIoNALEALUIRPEFAoREDITo
,00

,00
Sezione ll-A

Addizionale
comunale
aII,IRPEF

RVg ALIQUoTA DELL'ADDIZ|oNALE CoMUNALE DELTBERATA DAL coMUNE Ariquore per scasrioni 1 2 
o -eilì

_ Agevolazioni 2

RV10 ADDTZIoNALE CoMUNALEALLIRPEF DovurA
1

621 ,oo

ADDIZIONALE COMUNALE ALLlRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RceRLl st8 ,Oo 73orzo13 2
,13 ,oo

RVl2
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZ|ONE (RX3 @t. 4 Mod_ UNTCO 2013) ' ra19 2v^L.. , ,rLvLUL,r , L u,v, ,,À^À4,v,rE (n^o rer. q Moq_ uNruu zu-rq Iiatg ,oo 25 ,oo

RVI 3 Eq6g6pxzA Dt ADDTZToNALE coMUNALE ALLIRpEF RIsuLTANTE DALLA PREcEDENTE DlcHrARMloNE coMpENSATA NEL r\roD. F24 25 ,oo
Addizionale @munale lrpef

RVl4 da lraflenere o da dmboBare
rìsultante dal Mod. 730/2014

f rattenulo dal sostituto Credito compensato con
Mod F24 oer i vèÉamenti IMU Rimbosato dal sostituto

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Codice Comune di cui credito IMU 730/2013

RVl5 aootztoNllE CoMUNALE ALLIRPEFA DEBtro

RV16 AoDIZIoNALECoMUNALE ALLIRPEFACREDITo l0 ,oo
Sezionè ll-B RV17
Acconto addizio-
nale comunale Agevolazioni lmponibile
all'IRPEF

Aliquote
per s€glioni Aliquota

Addizionalè comunale lmporto trattenuto o versato
2014lrattenula dal (da @mpilare in €so di

Acconto dovulo datore di lavoro d.ichiarazione integrativa) Acconlo da versare
12perirzora ' _',. 7l.619,oo 3 a Or80O 5 106,oo 6 lg6,oo z 

,oo e 
,.,

Codico Anno
stato esteroQUADRO CR

CREDITI
DlMPOSTA

cR1

2 3

Reddito estero lmposta estera Reddito complessiyo lmposta lorda
56

nelle precedenti dichiarazìoni atto stati èiiériìitlotonna t Quota di imposta lorda
aa

della quota d'imposta lorda
I

,00 ,oo 10 1100
Sezione l-A

Oati relalivi
al credito
d'imposta per
redditi prodotti
all'estero

5
,00

6
.00

,oo a I
,00

10
,00,uu ,oo .00

D€terminazione CRs

,00

del credilo
d'imposta

1Sèzione 
ll

? Prima casa
I e canoni

CRZ Credito d'imposta per il riacquisto della prima Ésa
Credito anno 2013 di cui compensato nel Mod. F24

3

.00

§:':"'*:: CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti

: ùeztone [t
E Credilo d'imposla
§ incremento
g occupazione

Residuo precedente dichìarazione
1

.00

di cui compensalo nel Mod. F24
2

,00

I
CRIO Abitazione

Dnncroale

Codice fisÉlè Totale credito Rata annuale Residuo precedente dichiarazione
5

.00

I d'imoosla oer

f, immòurr, còtpiri

t dal Sisma
I in Abruzzo N. rata

3

RateazioneAltri
immobili

cR11
Codice fis€le

Somma reintegrata

Totale credito

Credito anno 2013

Rata annuale

di cui compensato nel Mod. F24

6

,00

di cui compensato nel Mod. F24
3

Anno anticipazione
cR12 1

Residuo precedente dichiarazione

00

Residuo precedente dichiarazione
1

.00

Residuo pre@dente dichiarazione
2

.00

cRl3 Credito anno 2013

Credilo residuo



E fl3t$tt
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PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

l, I "l' I'1"1'. l,l' I "l'l' I "1, l'l,l "l
REDD!TI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi
QUADRO CS - Contributo di solidarieta'ffi;zr:."ffi

QUAORO RX

COMPENSAZIONI
RIIVIBORSI

Sezione I

Credili ed
eccedenze
risultanti dalla
presente
dichiarazione

RXI IRPEF

lmpoÉo a credito
risultantè dalla

presente dichiarazione

Eccedena di
ve6amento a saldo

Credito di cui si chiede
il rimboEo

.00

Credito da utilizarc
in compensazione e/o

in detEzione

,00 ' ,oo' ,00

Flx2 eaaizionate regionalè IRPEF
,00

RX3 laailonale comunale IRPEF l0 ,oo l0,oo
FlX4 cedolare secca (RB) ,00 ,00

RXs lmposta sostitutiva inqemento produttivita' (RC)
,00

RXG Contributodisolidarieta'(CS) ,00 ,00

FlXl 't lmposta sostitutiva redditi di capitate (RM)
,00

RXI 2 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)
,00

FlXl 3 tmposta sostituùva riallineamento valori fiscati (RM) ,00 ,00

RX14 naOiz;onate bonus e stock option (RM)

òv, E tm@sE sosttulNaMlo redditioartecipazioneimorcseestere(RM) ,00 ,oo ,oo ,00

RX16 tmposta pignoramento presso tezi (RM) oo oo onr\^ I s rrpu§rà prgrMalEilro pre§so rera tKM, ,00 i00 !00 ,oo

RX'17 lmposla noleggio ocesionale imbarczioni (RM) ,00 ,OO ,00
Flx18 tmposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)

,00

FlX19 tvts lnwy ,00

FX20 tvrre (nw
,00

Rx31 tmposta sostitutiva nuovi minimi (LM)

FX32 tmposta sostitutiva nuove iniziative pEduftive

FlX33 tmposta sostitutiva deduzioni extra contabiti (Re)

FX34 tmposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)

FX35 tmposta sostitutiva conféimenti SttOySttÉO GO)

FlX36 Tassa etica (RQ) , ,00

FX37 lmposta sostitutiva n'valutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)

FlX38 tmposta sostitutiva affran€menio (RQ)

Sezione ll

Crediti ed
ec6edènze
risultanti dalla
precedente
dichiarazione

Codice
tributo

Eccèdènza o
credito precedente

lmporto compensato
nel Mod. F24

lmpoÉo di cui
si chièdè il rimborso

lmpqrto residuo
da campensare

FIXS{ tvr ,00' .00

FlX52 Contributi previdenziali ,00

FlX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00

FX54 ,lttre imposte ,00

RX55 nltre imposte ,oo ,oo ,00

FlX56 ettre imposte ,oo ,oo ,00

RX57 Aìtre imposte
,00

RX61 IVA da versare

R)(62 IVA a credlto (da ripartire tra irighi RX64 e RX65) ,00

FlX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00

SEZIONE III

Deteminazione
dell'lVA da
ve6aé o

-dèl credito
f,p'imposta

I
at
.l
E

3t

,00
RX64 lmporto di cui si richiede il rimborso

Causale del rimborso

Contribuenti Subappaltatori

di cui da liquidare mediante procedura semplificata

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso

,00

:E .E
Iti_
tQUADRo cs
§corurnreuro
r Dr SoLTDARTETA'

tf
I
À:
E
.l

CSI Base imponibile

contributo di solidarieta'

Reddito @mplessivo
(ngo RN1 col.5)

12
,00

Contriburo trattenuto
dal sostituto
(rigo RC14)

Reddito
complessivo lordo

(colonna 1 + colonna2)

,oo ' ,oo

Base imponibile
contributo

contribuenti vlrtuosi z l-l lmporto erogabile senza garanzia u 
,oo

da rioortare in detrazione o in ,00

Contributo dovuto
Contributo trattenuto dal sostituto

Giso RC14)
2

,00

Contributo sospeso

CS2 Determinazionecontributo

di solidarieta' Contributo traitenulo
con il mod.730/2014 Contributo a debito Contributo a credito



PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICÉ FISCALE

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

R3t§tE

.#;tr"tffi
REDDITI
QUADRO RL

Altri redditi

SEZIONE I.A

Redditi di capitale RL1 Utili ed altri proventi equiparati
Tipo reddito
12

Redditi Ritenute

RL2 Altri redditi di Épitate

RL3 Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi lrpefe dportare it totate at rigo RN1 cot. S;
sommare l'impoÉo di col. 3 alle altre .itonute e riponaré il totale al rigo RN32 col. 4)

,00

SEZIONE I.B

Redditi di capitale
imputali da Trust

Codice fis@le del Trust

lltttrrrrt
, credtudiimposta§ur credrtperrmpostep4atealdero
Iondi comuni di invèslimènlo

,oo',oor,oo
Ec@denze di imposta Altri crediti Acconti vèrseti

RL4

SEZIONE II-A

Redditi diversi RLs corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del luir (lottizzazione di terreni, ecc.)

Spese

RLO Corrispettivi di ei all'art. 67, lett. b) détTuir (rivendita di beni immobiti nel quinquennio)

RL7 Corrispettivi di cui all'an. 67, lett. c) dèl Tuh (cessioni di partecipazioni sociali) ,00

RL8 
,:i:r,fiJ^."J,'$TX,+flla 

cessione totale o pazlale di aziende di culall'art. 67,

Prcventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'aftitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende

p11g Proventi di cui all'art.67, lett. h) e h{er) del Tuir, derivanti
dall'utilizzazione da parte di tezi di beni mobili ed immobili

RLll Redditi di natura fondiaria non determinabili caastalmente (censi, decime, livelli,
ecc.) e redditi dei teneni dati in afiitto per usi non agricoli

Redditi di beni immobili situati all'esterc
nor locali per i quali e'Cgvuta l'!VlE.e

RL1 2 - 
dei fab6ricati adibiti ad abitazione principàb

'oo

Redditi di beni situati all'èsleo

Redditi sui quali non e' stata applicata rilenuta

RL13 Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell,ingegno, di brevetti
industriali, ecc. non eonseguiti dall'autore o dall'inventore

,00
Redditi derivanti
da attivita'

p114 Conispettiù derivanti da attivita'commerciali non esercitate abitualmente ,00

occasionale o Compensi derivarìti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente

RL16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di farè, non fare o pormèttere

tfl ,oo
obblighi di fare,
non fare è
permeltere RL17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir

RL18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL l T) tfl .oo

pt aq Redditonetto(col. 1rigoRL'18-@t.2rigoRL'18: sommarel,importodi rigoRL19agli
"- '' altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN'l @1. 5) tfl ,oo

RL20 RitenUte d'aCCOntO {sommare tate impofro ale akè ritenute e ripodare il totele al rigo RN32 cot. 4)

sEzloNE ll-B RL21 compensi percèpiti

RL22 Totale compensi assoggettati Reddito imDonibile
'.--- a titolo d,imposta I (sommare a'gli altri redditi lrpef e

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

Attivita' sportive
dilettantistiche
e collaborazioni

i con cori, bande e
4filodrammeiiche

I
I
&
.t
E
E

I

RL23 Totale ritenute operate sui compensi Ritenuté a titolo d'acconto
percepiti nel 2013 I (sommare tale importo alle altre ritenute

.OO e riportare il totale al rigo RN32 col.4) ,00

Totale addizionale regionale trattenuta
sui compensi percepiti nel 2013

RL24
Totale addizionale comunale trattenuta
sui compensi perepiti nel 2013

,00

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

Addizionale regionale
(da riportare nel rigo RV3 col.3)

Addizionale comunale
(da riportare nel rigo RV11 col.1)

sEztoNE il

Altri .edditi di
lavoro autonomo

RL26 Compensi derivanti dall'attivita'di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali

RL27
Redditi derivanti dai contraui di associazione in partecipazione se l'apporto e'costituito esclusivamente
da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa, per azionì, in ac@mandita
per zioni e a responsabilita' limitata

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

RL29 Deduzionifor'etariedLllespesediprodu.ion"d.i"o,p"

I
I
À

RL30 Totale netto compensi, proventi e redditi (nL2g - RL29: sommare l'importo agti a[ri ,"oaili t,per e riport

RL31 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4) on


