
R";e;;i.ffi
Periodo d'imposta 2011

Riseruato alla Poste italiane SPa
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Data di presentuionelrrr rrrr UNI

COGNOME NOME

IMUMOLO 'AIiITONIO 
I

CODICE FISCALE

l;l;l;l*l'l*l ul, l'l zl z l"l'l' I o lql

Informativa sul
trattamento dei dati
personali (art. 13,
D.Lgs. n. 196, 2003)

IlD.Lgs.30giugno2003,n.196,'Codiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali",prevedeunsistemadi
garaizie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati s ui dati pers onali'
ói seguito si illustra sinteticamente come venanno rlilizzatj i dati contenuti nella presente dichiarazione e

quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del
trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e I'Agenzia delle Entrate, desiderao inîormdla. mche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti,

che nella dichiarazione sono presenti diversi da"ti personali che venanno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze' dall'Agenzia delle

EnÍate e dai soggetti inrermediari indjvidùati dalli legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta. ageúie postali associazionj di

ài"go,iu 
" 

p.ofJí.ionisti) per le fmatità di liquidazioriel accertamento e nscossione delle imposte e che' a tal fine, alcui dati possono essere

pubílicatiaisensidelcombinatodispostodegliartt.69delD.P.R.n.600del29seftembre1973,cosìcomemodificatodaualeggen 133del

6 agosto 2008, e 66 bis del DPR n.633 del 26 ottobre 1972.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Fin@e e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comuicati ad alhi soggetti pubbÙci

(quali. ai esempio, i Comuni, l,l.N.p.S.), in presenza di una noma di legge o di regolamento, owero,_quando tale comùnicalone sia

càmunque ,ecéssa.ia per lo svolgimento di funzioni istituzionali. previa comunicazione al Garmte della Privacy..

Gli stessi dati possono, altresi, esiere commicatj a privati o enti pubblici economici qualora ciÒ sia previsto dauîa nona di legge o di regolmento'

Dati pers onali La maggior pane dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessdii per la

deterrifrazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatorimente per non incorlere in s@ioni di carattere

amministratrvo e. in alcuni casi. di carattere penale.

L,indjcazione del nmero di telelono o cellulare, del fa e dell'indirizzo di posta eletroniÉ è invece facoltativa' e consente di ricevete

gratuitamente dall,Agenzia delle Entrate inlomuioni e aggiomamenti su scadenze, novita, adempimenti e seflizi offefi.

iltt duti 1ud "."-pii 
quelli relativi agli onei deducibili o pór i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativment€

dal contribuente qualora intenda awalersi dei benefici previsti

Dati sensibili L'effettuazione della scelta per la destinuione dell'ofto per mille dell'hpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20

maggio 1985 n. ZZ2 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L,eióttuazionedellasceltaperladestina-i:inedelcinquepermilledell'lrpefèfacoltativaevienerichiestaaisensideli:art.2 comma250della

legge 23 dicembre 2009, n- 191. Tali scelte compoftan;, sècondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".

L'iinlerimento, tra gli oneri deducibili o per i quali- spetta la detrazione dell'imposta. di spese sanitaúe, ha ach'esso carattere facoltativo e

comporla ugualmente il conferimento di dati sensibili.

€tutodatità del
itrattamento
I

La dichiarazione può essere consegnata a u intemedidio previsto dalla legge (CaI, associazioni dj categoria, professionisti) il quale invia i

dati al Ministero dell'Economia e delle Finaúe e allAgenzia delle Enbate'

I datr venanno trattati con modaljtà prevalentemente iifomatizzate e con logiche pienamente rispondentr alle finafità da perseguire anche

mediante verifiche dei datj presenti nelle dichiiluioni:
. con alri dati in possesso àel Ministero dell'Economia e delle Finaue e delLAgenzia delle Entrate' anche forniti, per obbligo di legge, da alhi

soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
..oiduti i. po"""..o di alhi orgmismi lquali. ad esempio, istituti prevideMiali, assicuatjvi, camere di commercio, P.R.A.).

lari del
ento

Il MiDistero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intemediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003'

assumono la quatifìca di ,,titolile del trattameito dei dati personali' quando tali dati enbano nella loro disponibilità e sotto il loro diietto controllo

In particolare sono titolari:
. il Ministero dell,Economia e delte Finanze e l'Agenzía delle Entrate, presso i quali è conseúato ed esibito a richiesta l'elenco deì respoNabili:

. gli intemediari, i quali, ove si awalgao delh fàcoftà di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativi agli interessati'

Eoi.itti
tdell'interes s atoz
Ho

I "titolari del tuattamento" possono awalersi di soggefti nominatl "responsabili"'

In particolare, I'Agetzia d;[e Entrate si awale dela So.Ge.l. S.p.a., quale responsabile estemo del trattmento dei dati, in qumto panner

temologico cui è;mdata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributdia

presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali

per veriicame l utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiomarli nei limiti previsti dalla legge, owero per cancellarli od oppo6i al loro

tattamento, se hattati in viol@ione di legge. Tali diritti possono esserc esercitati mediante fichiesta rivolta a:

. Ministero dell'Economia e delle FinaMe, Via )fl Settembre 97 - 00187 Roma;

. Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo. 426 c/d - 00145 Roma'

II Minjstefo dell,Economia e delle Finaúe e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggettj pubblici, non devono acquisife il consenso degli

interessati per poter battde i loro dati persomli.

Gli intemediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati peNonali commi in quanto il loro conferimento è obbligatorio per

Iegge, mentre sono tenuti ad aiquisire il consensó degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell' otto per mille e del cinque

peì"mltte del'hpef e/o a particolari oneri deducibili o pàr i quali spettì la detrazione dellimposta e per poterli inoltre commicare al Ministero

dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate
Tale consenso vjene manifestato med=iante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la frma con la quale si efrettua Ia scelta dell' ofto per

mitle dell'IRPEF e del cinque per mife dell'lRPEF.
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Codice fiscale (*) F,o4tNTN62S22B180Q I

TIFO DI
DICHIARAZONE Rddid i{odulo Quadrc : Quadrc

eredità

celibe/flubile cotugdo/a veddo/a separato/a divotàto/a decedillda tutelato/a djoi! Partlta IVA (eventuale)

RESIDENZA Comune

ANAGRT{FICA

Da conpihrc
;;;;'";;; îpologia (vla. piazza. ecc.) Indirizzo

dd lnl201 r
rh dlb
diPftloDuzsrc 

Dara della vdiazione Domido
dcb rtuone ;:l:-' Dtchtaraione
rrichianzbro siorno mese îi.?f;ur" r-T_---l Gff;";, _T-l

.".rdèr,, | | | lapdmavolra | 2 | |

TELEFONO
E INDIRZZO
DI PosrA j,:'n13J" numero
ELETTRONI-

Pèriodo d'inposa

IridÍrizzo di posta elethoniia

{sEb) C.a-p, Codice comme

Nmeú aivlco

Correl&a :Dlchiaruiofe Dichhrulore

DATIDEL Òàmme(oStatoestero)dinascita : Prodncia{s€fa) .: ':DatadinascitaDATIDEL g'orno mese (baqqrqbr€laúE_lelglel_
..NTRIBITENTE BRrNDrsr BR 22 11 1962 mlq' G-T l

DOMICILIO
FISCALE
N.01lotDort

Comme

BOLOGNA

Codice com6e

A944
Codice comue

DOMICILIO
FIIiCALE
N,3tn2n0ll

Codice comune
DOMICTI,IO
FBCALE
AJ-OilOtnor2
SCELTA PR H
DESTIMZNNE
mL'mo
PER ì'ILLE
DELLTRPNT

per segliere,
FIRMAru in
UNO SOLO
dei riquadd

Chicia oabIrcs

chi. s e Evss olie! Lùtcret in tefe

Lhiono ctrio3o !'js;;".""**. u.tt"rji;

lhiono Comrnbà Ebraioho lalhnc

A!!cnbb€ diDio iÀ ftslia

Éion€ dolb Chi.óo lúbdi5to o Vslúosi

rru È otrLúr rú 6E$aNÉ súruE

Fidrúàmsrb dol! îiooroa rcicntidoa
c dcl'udvoruiÈ

Codice fiscale del
benefi ciaio (eventuale) lgtzeosqoszz Codice fiscale del

benefi ciaio (eventuale)

Fid@ia-mclto dch riccrca ruihù Sosbgro dclb rÉività alihbh, ptoEoziorc
. valorizzazbnc dèib6niclltulr[c plcdaagisti)i

So!bgÀo llb artocirzioni!podivc dibturtirtichc
îioro.ctuÈ ai6tri.podividrlCONI! aomr dihggc, chc .vokoro

uua rlovnne rdviÉ dihtft !s o locbh

Codice ffscale del
beneficiado (eventuale)

Sosksno délé rdvnà !Yoh!
dil oohuac dircridcrz. d.lcortribucÀti

Codice fiscale del r

beneficiario (eventude) I

IDENTE
,ESTERO

Codice delo
Stato sterc

(vedère istuidni)

COMPrc
RESDENTE

Codice fiscale estero

Stato ledqato, provincia, c;ntea

lndmzzo

Stato esterc di resldena

Località di resideúa:ESTERO
20t1

(') Da compilare per i soli mode[i predisposd su fogli singoli, owero su noduli neccanogralìci a striscia condnua-

[Tl *,ou



Codice fiscale (*) F{t"fr,NTN62S22B180Q Mod. N. (*) I 1 
I

RISERVATO A CHI

""ftiffi*ir codicefiscale(obbligatorio)
PER ALTRI

Codice caica
Data carica

Cognome
EREDE-
CURATOM
FALLIMENTAM
o DEL| TTREDITA" Dafa di nasci(a

er.Ír'o
Comune lo Stato estero) di nasci(a

Scsso
ftanare la relati\r .dsella)

tuT] -T-l
Provincia {sigla)

Comune (o Stato estero)
FESIOENTAAÀéGFAF 

'A

Rappreseillantc Frazione. via e nmero qvico / lndidzzo estero
r.sidcnlc all es(em

Telefono

C.u P

Dala di inizio procedu.a
gbrno anflo

Data dj fine procedura
giorro mcsc

Codice ffscale società o ente dichìarante

CANOM R;]
Tì?PRESE

Tipologia apparecchio (Rserata ai conúìbucnú che esercilano ativílà {i'imprcsa)

F]RMELI-A t n1..

il'ffiffi,T É È É É É È É t É È É ú fl Lr r È Ú fr tr fr Él É tl
.Ug'.or FC I Rt I lC

'ésu.!drl]lquadri 
-l 

L---J L
Invio awiso telematico all'intemediario

FIRÀ,{A dolcoNTRtsUENTE (o di ohiprc€crb h dichhraziorc Pcr.hn)
Codice

0
.CN UFFM! 

'I 
F'FF MF ANCFE

L CC\5EN'CALFAÍAMENIO
FVFITL A MFNE

NI 
'AI 

NFI IT 
' 

CEAFAZCNE

Codice fìscale dell'intemediario 8E4567 N. iscrizione all'albo dei C.A.FMEG]*O ALh
PRESEMMM
TELEMTEA
Rbcrato

la dichiarazione

20]-2
giorno

01 06 FIRMA DELL'INIERMEDIARIO

Codice ffscalc rlcl rcsponsabilc dcl C.A.F Codice lìscale del C.A.F]ÀSTO DI
CO}.lFoRl,mÀ

Rbètrrto !lC.AF.
o olprofctsioÀisb FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.AF. o DEL PROFESSIONISTA

Codice lìscale del protcsslon'sla
Si rilascia il visto di confomità
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 24111997

CERTIFICTIE
TRtsUTARh

kcilrto
Codice lìscalc dcl professionista

Codn | fi\, dle o par'ira ryA del so88"rro div,1.o dal.erÙfi' dlorî chc ha prèdi\po\rn
là di.hiàrarionc c rctruto le scdllur. ( onlabili

FIRMA. DEL PROFES SION]STÀ

Si altcsb la cerlificaziore ai sensi dcll art. 36 del D.Lgs. n 241l1997

Releione di parentela
Codicc nscale

llndicare il codicc fìscale del cotriugc ancùe se non lìscahenle a carico)

PZZPT'A66A42818OH

N. mcsi Minore di

MMLGNNg6M4 L2
MMLCRL9SMO L2

12 IIMÉRC Fler FiESrnEtr AÌ ESEFCI CN CC FFI Cffi El'jElr

giorni "/"

Carore di aflìtto ir cas ..ri'nÉ Rddilo domini
resime vincolistico :;[i 'i:i inponÍbile

RA3 ,00 ,00 ,00 ,00 '00

RA4 .00 ,00 .00 ,00 .00

nn nn .00 .00 ,00

J
F

RÀ8 nn 00 .00 ,00 ,00

RA9 on 00 .00 ,00 ,00

RAlO no 00 .00 ,00 _40

RAll Sommaregliimpotidicol.gecol.l0deirjghidaRAlaRAlo:ripoftileitotalìnelrigoRNlcol.5 TOTAI-I ,00 ,00

t -t Ba'rdró l. .d!.11d \c \i uJlra d.llo \r.s\o'.rn.no o dollla \res\d unila immobilrdrc dcl n8o pr.( crcnr.



ffinrn*, t{srr'E*EST*
Wra-b
/5 1'- f. {} 'i!
asr* flrrei:e. {ggg

REDDTIO
RNl COMPLESSTVO

RN2 Deduzione per abitazione principale

coDrcE r.rscALE 
PERI.D. D'IMPosrA 20l l

rulrulrl" .lNl elzl'l rlzlal rl el o o1

REDDITI
QUADRO RN

Determ ina zione de11'IRPEF

QUADRO RN

IRPEF

R.ddiró d! riLrih.nrn
pcr agcvolazioni lìscali

118. 914
Crcdito pcr fondi comuni
cul ai quadri RF, RC e RH

Perdite conrpensabili
con crediio per fondi comuili

Reddi(o minimo da parlecipa'
zione iì socielà noil operaúve

.00 118. 914 oo

RN3 Oneri deducibili
'/ .59b ,es

RN4 REDDIIO $'TPONIBILE (RNl col. 5 + RNI col

RN5 IMPOSTA LORDA

3 - RNZ - RN3i indicare zero se il risùltato è Lt-o. 634 ,oo

RN6 Deúuione per coniuge a @rico 00

RN? Detrazione per ffqli a caico .00

RN8 Ulterioú dehazioni per figfi a cdico ,00

RN9 Dehuione per altri familiari a carico ,00

ftJr{ l Q Deuau ione per redditi di lavoro dipendente

RNl I Derzione per redditi di pensìone

RNl2 Detrazione per redditi assimilatì a quelli d1 lavoro dipendente e alhi redditi

zu{I3 TOTAI-E DETRAZIONI PER CARICHI Dl FAMIGLIA E LAVORO {somma dei righi da RN6 a RN12)

Detrzione canoni
RN14 di lo@zÍone

(Sez. V del quadro RP)

RNl5 Detrzione per oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell'impono di rigo RP20) 5 . 4 1 0 ,00

RNl6 Detrzione per spese indicate nella Sez. III'A del Quadro RP (41% de['impono di rigo RP48) ,00

[-[r{l / Detrzione indicate nella Sez. lll A del Quadro RP (36% del'impofto di neo RP49)

RNl 9 D.t-ione per gfi oneri di cui alìa sezione ry del quadro RP (5570 deil'importo di rigo RP65)

Totale detrazione
Credilo residuo da rioortarc

al dso R29 6{. 2

,00

,00

RN20 Detrazione per glÌ onerí di cui alla sezione Vl del quadrc RP

RN2 1 Detra2ione riconosciuta al personale del compa(o sicueza, difesa e soccorso (rigo RC 13)

RN22 TOTALEDETRAZIONID'MPOSTA(RN13+RN14COI,3+SOMMAdEÍfighidARNl5ARN2l) 5. 41O .oo

RN23 Dehdione spese sanitarie per deteminate patologie (1970 dell'importo di cotoma I rigo RPI)

RN24 .î:d;:S*llr,rL,or, , 
Riacquisto prima casu.oo 

, 
t"u*n'to o'""'u''olio

RN25 TOTATE AITRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) ,00

RN26 MPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risulraro è negarjvo) 35.333 .oo

RN27 Credito d'imposta per altri immobili Sisma Abruzzo

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale Sisma Abruzo ,00

RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti (dj cùi ulteriore detrazjone per figli ,00 )

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero
RN3O

(di cui derivanti da imposte figurative

Fondi comuni Alhi crediti d'impostaRN31 Credìti d'imposta

di cui aitenute sospese 5 non utilÍzzate

.00

di cui altre ritenute subite di cui ritenute afr
RN32 RITENUTETOTALI 37.708 .oo

D\r22 DIFFERENZA (RN26-RN27-RN28-RN29col.2-RN30col.2 RN31 col.1 RN31 col.2+RN32col.3-RN32col.4)ru\Jr se rale impoilo è negativo indjcae l'jmpono preceduto dal segno meno -2.375 oo

,00RN34 CreditÌ d'inposta per le imprese e i lavoratori autonomi

È

È

-
a

F

q

r
F

ú
Fzrr
ra
Nzq
O

o
Fza
o
tc

oúÀ

di cui credito lcl 730 201 I
RN3 5 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZONE

,00 1.440 .oo

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 1. 440 oo

di cui acconti sospesi
RN37 ACCo\n 

.00

di (ui rccupero d'.r'i à..órli.edrri di cui minimi fuo.iuscili
dal reeine conpensala in F24

,00 3. 964.oo
f,frJl$ Restiuzione tronus Bonus incapienti Bonus famiglia

RN39 lrnporli rinborsati dal sostituto per detÉzioni incapienti
Ulteriore deùúione per figli Deúazione canoni locazione

,00 ' ,00

lrycfda rattcrerc o

RN40 o da rh,borsare dsuhantc
isukJnrc dal Mod. 730/2012

Traltenùf o dal sostituto Credito compensato cotr
I{od F24 per i versamend IMU

,00

Rimborsato dal sostituto

,00,00

ÍDeteminzione

=detl'imposta

IÙ{41 MPOSTA A DEBITO

zoo

Residuo RN24. col. 3 .00 Residuo RN24, col.4 Residuo RN28

6.339 ooIMPOSTA A CREDITO

RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA

RN43 Residuo RN23 .00 Residuo RN24. col. I Residuo RNz4, col. 2



PERIODO D'IMPOSTA20Il

CODICE FISCALE

l"i"l"l"l.l"l el z l'l rl, l"l'1 e I olsl
ffi***, *srcH**ft$tr*

ffir .t\
/p r.,"\::, G d3*irrl, flt'lafe {g$

REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. t_l!
QUADRO RV

RVl REDDTTO IMPONIBILE 110. 634

Sezione I
Addizionale
regionale
all'IRPEF

P\7? ADDIZIONALEREGIONAI,EALL'IRPEFDOWTA 4. r'^- 
,OO

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENLITA O VERSATA

1.517RV3 (di cuj alúe tattenute

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE

RV4 DAI1A pRECEDENTE DICHTARAZTONE (RXZ (ol. 4 ilrod. UNICO 2011)

(di cui

Codice Regione di cui credito ICI 730 2011

.oo )

.00 ,00

RV5 ECCEpENZA prsprZtONALE mCIONALE ilLiruEF RISULTANTE DATLA PruCEDENTE DICHTARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 .00

Addizionate regionale lrpet Trauenuro dal sostiruto Moati.i1ti"t,tr1,3Fl"T3"iftu Rimbo$ato dal sosftuto

RV6 da battenere o da rimborsare
730/2012

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

ADDIZIONAIE REGIONALE AIL'IRPEF A CREDNO
0,700

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONATE COMUNAIE DELIBERATA DAL COMUNE (vedere isbuzioni)
Sezione II-A
Addizionale
comunale
all'IRPEF

ADDIZIONALE COMUNAIE ALIIRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE COMUNAIE ATL1RPEF TRATTENUTA O VERSATA

L4.oo ,aorzor, .oo rr, . 86.00 - --=f ' ---foo;
altre trattenute " ,00 (di cui sospesa ,00 ) -

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF RISULTANTE

RVl2 no,,.o pRECTDLNTE DtcHtARAzloNr (Rx3 cot. 4 Mod. uNICo 201ll

NT TT O ECCDENZA DI ADDZONALE COMUNALE AI'PEF RISULTANE DALLA PRECEDENTE DICMRAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 
,OO

Addizionale comunale lrpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 per i versmenti IMU Rimborsato dal sostituto

RVl4 da trattenere o da dmborsde
730/2012

ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF A DEBITO

Iotaì€ col. ll sez. Capìcnza nefl imposta nclta
dfedrc allo stes$ aDno ncla presente dichìarazioile

Cod. coúune di cui credito ICI 730 20ll

frczione tr-B Asevorazioni rnponibile Aliquora Accontodowto àì"#fi;;:ii#'à';;" ,#;::,:íi'"'f;fi;;:,!l;';:kr A@ontodave*de

.Jàzi.*r ' '110.634,000r7OO " 232,oo' 184,00' ,00' 48,oo
:iîiti'; RVIT

CR

I-A

PqQUADRO

àCruDìTt
èD'MPOSTA

3
È

S ezione
-Dati relativi
/ia1 credito

.Epcr rcdditi

i

a

;S ezione

ezione II Rcsiduo precederlc dich:traziona Cred[o atro 201r di cui compensalo ncl Mod. F24

!rrima casa
CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 00 00 '00

d' cri cÒnpensalo nel Mod. F24

fiSezione IV

,, 
'n.r 

immohili .olorI
-dàl sisna in Abruzo

dSezione V

Codicc fis(alc N. ra13 Totalc credilo

Residuo prcccdenle di.hiara/ìone Cledilo anno 2011

Rcsiduo pre.cdcntc dichiarazionc

di cùi compensato ne! Mod. F24

g^ : - CRl0Abitazione
6Lrcrilo o rrnposra nrincinaledilodi,nposta. '^'";.-;i;;; ,00 ,00 ,00

:l:;""1 ;;l;;;;- rmP'rsd/ N. rara Ra,ealinnc rn,àr..rdilo Rd,d annuateCodice Iìscale
Altri Prolcssione

9 cRl 11rn.... i i 4 Í à

I rmoDru 00 00

=^ *:".: Amo antjcipuione Toralc/Parziale somma rein(cgrah

cR12

VI

*:'dl;';H"' cR13
Credilo anno 20ll di cui compensalo nel Mod. F24

Residuo prc(cdcilLe di.hisrazione

Rcsiduo precedente di.hiarazione

di cui compcrsato nel Mod. F24 Credito residuoSezioÀc VII
Alld crcdid CRl4
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PERIODO D'IMPOSTA20II

CODICE FISCALE

l"l" "1"'l"l elzl'lrlrl"l'l'lolel
REDDTTI

QUADRO RX - Compens azioni - Rirnbors i

Importo a credito
risulan& dalla

prescnte diohiaoziono

Eooedeuza di Credito di oui si chiodo
voasdelto a saldo il riúborso

Credito da utilizzaro
in compensazione e/o

iÀ dofrazione

' 6.339 n 6.339IRPEF

QUADRO RX

COMPENSA-
ZIONI
RIMBORSI

S czione I
Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
presente
dichiaazione

Addizionale

Addlzionale commale IRPEF

sostituti!a

RM sez. V. XI. XIll e XIV e X!

RM - sez. VIII

Dva ImDosta sostitútiva - ouadro RCJ - sez- I

sostitutiva - ouadro RO - sez lll

sostitutiva sez IV

asostitutiva quadroRO sezX

sostitutiva aft. 13 L. 388/2000

sostitutiva rieo RC4

a credito quadro CM

Tassa etica

Cedolare secca

IlJal 7 Contributo di solidarietà - rigo CS2, col.6

sso terzi - Quadro RM Sez. )0

Irnposta su immobili e attività finanziarie all'estero quaùo RM sez. Xly'l

Codice Ecceilenza o credito
ùibuto prccedetrtc

únporto oomponsato
rel Mod. F24

lnpoîto di cùi
si chiede il rimborso

bapofio residuo
da compersarc

Sezione II

Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
precedente
dichiaazione

Contribuú

sostÍtutivadi cui al

RY?6 Allre imposte

':s
<s

oo oo 00

czion e m

annuale IVA
R)(30 Versamento amuale delflvA

F QUADRO CS - Contributo di solidarietà

Base imponibile
CS 1 contributo di solidtrietà

Reddito complessivo
(rigo RNI col. 5)

Conúibuto trattenuto
dal sostituto

(rigo RC14 col. 2)

.00

Reddito Reddjto lav. dip. pubblico o
complessivo lordo pen\ione al netro della Base imponibilc

(colonna 1 + colonna 2) riduzione (rigo RCl4 col. 1) contibuto
45

.00 ,00 ,00

RQUADRO CS

QCONTRIBUTO
gDI
.ìSOUDARIETA'
a
H
F

ú
Fza
a
Ha

Contributo dovuto
Conftibuto haftenuto dal sostituto

(rigo RC14 col.2) Contributo sosp6o

Deteminelone contdbúto
CS2 disolirlarietà
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Rendita cataslal€

6:'JSTii" RB3
nn

m Crnou. Casi Coiltinua ^Codi'e lcldovula
d' locazione pdilicolari rionc(1 Lomunc pcr il Z0ll

Rcndfa calasrale uÚlizo giorni

00nre ,",.yl*),3,1,x.,"
canone di locazione pafi.olari doile(*) uomu'rc per ìl 20ll

lmDosrà hDosri loralc inpo'rd
(ndolrrc'set(d?l'" i.dolare$r.a lgqo codoldrescr,d

,00 ,00 ,00
Cedolare secca risultante dal Mod 730/2012 -- --..-

ffi"wt"lditlo driilosata dalsostituto crcdilo compensalo F24 IMIJ

itg

N. di dgo Mod. N

Rcndira carastalc ulilizo giorri pcrcentuala

, 1.285 1 '365 o so,ooo4. -vv oo
C,rdto" C-t". Casi Conthua- ^Codice 

lcldowla MPONIB[E
lassazionc ordiffida Cciolare

Scccaparticolari ziotrc(*) Comune Pc! il 20111 ' A944 ']'
, 643

PERIODO D'IMPOSTA20l1

CODICE FISCALE

t'El ;l;l * l"l e I z I s lrl,l"l r I e I o I ol

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

g'orni

365

CEDOLAR.E SECCA
ruPONIBI-F frPONIBIIT

ccdolare sccca 2l% cedolare sccca I 9"2

Mod. N.

QUADRO RB

fiElo't' RB1

FABBRICATI

S ezione I
Redditi dei
fabbricati

Urilina

5
Tassazione RB2
o.dinaria e
Cedolare

Esclúi i
fabbricati
all'estero da

tÉA944a
Cedolare

Secca

Cedolare
Sccca

MPONIBILE
lassazioile ordhaúa

4L

IMPONIB[E
rassazionc ordharia

MPONIBLE
tassazionc ordinaris

MPONIBILE
tassazione ordiìada

IMPONIBIE
cedolare sccca 2l%

MPONBLE
cedolare sccca l9%

MPONIBILE MPONIBILE
cedoìare sccca 2t% cedolarc $cca l97o

00
RB4

;#;; dibca,ione paricolari zionclg conune per il 2011

Possesso
giorni pelccnlùale

nn
RB5 i;dft. cM casi conlinua- ,codice ICI dowla

;;;ìÈ dibcaziooc parricolari ione(') comunc pcrilz0ll

Cedolare
Secca
1t 1i

IMPONBIE MPONBIE
cedolare sacca 21% cedolara secca l9%

MPONIBIE IMPONIBLE
cedolarc sccca 2l% cedolarc secca 19%

RendiLa catastalc

Cedolarc
Sec.a
11

MPONBtrt MPO\IBtrf,
cedolarc secca 2l% ccdolare secca 19%

Contatri non Anno di Dresen'
supcnori a 30 g lazione dich. ICI

it

82 50 ,000

pcr i1 201 I

RNl col.5 TOTALE 87. 685
Ritenute acconto

addizionle comunale 20 1 2
(punto 13 del CUD 2012)

L84

da RC7 a RC8

rzionc III
RPEF e

Ritenute IRPEF
{Dunto 5 del CUD 2012

RCl0 'eRC4.olonnaIl)

' 30.875

Ritenute
addilonale regionale

(punto 6 del cuD 2012)

' 4.5L7

Ritenute acconto Ritenute saldo
addizionale comunale 2011 addizionale comunale 20ll

(punto 10 del CUD 2012)

131
(punto 11 del CUD 2012)

' 483
IRPEF

Le fV RC1l Rìtenute per lavori socialmente utrt '00

RC12 Addìzionale all'IRPEF

ezion e V
RC13 Deúazione ficonosciuta al personale del coúparto sicuezza, dìfesa e soccorso (punto 118 del CUD 2012)

ezion e \4 l dioendente oubbllco o Densiote
riddzione (Puhto 134 CtlD 2012)

RC14 Dati contributo solidarietà
nettoAh daú

<. si rràrta dcllo stcsso terrcno o slossa uîilà imnobiliare del Ígo precedcnk:

di sof dtrietà trattenuto
r 136 CUD 2012)
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PERIODO D'IMPOSTA20ll

zl'lrlrl'l'ltlo ol
REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

RÌ I Spese smftri€ 7.385 nps itîlii:or":il 
mutuicontratti ner 1es7QUADRO RP

ONERI
E SPESE

S ezione I
Spese per le
quali è
riconosciuta
la detrazione
d'imposta
riel I 9%

RP? Spese sùitarie per lmiliari non a carico interessi per prestitj o mutui ipotecari per la
RP10 .qr1*riorn 6ell'abitazione principaÌe

Spese smitarie per disabili

IìP4 Spese veicoli per djsabilj 
1 

' .00 RPl 1 lnteressi per prestitj o mutui agrari 
- - .00

,i.ulla vita e contro gl; inJonuni 2 0 7 .00

Spese saniLrric rdLclzdk. in prc.edcnra dí isttuzione

Rp7 Iîleressipermuluiipolecariacquistoabnazioneprhìcipale Z . VVL, nn Rpl4 Spesefunebri

- - - lnreressì pe. mutu ipotecari RP 1 5 spese per addetti all'assisteúa personale . .00
m8 p", u.quLto ulbi immobilí .00 Rp 16 Spese spon ragazzi .00 .00

TOTALE SPESE SUL QUALE
IU)20 DETERMINARE

IN DFTRAZIONF

spese righi
RPl, RPZ e RP3 , 7.395

I'importo della rata, altrimenti sommare
RPI col.2, RPZ e RP3

Sommare gli impofti
dal rigo RP4 a RPlg, 2L.O87

Sommare gli importi
rli colonna 2 e colonna 3

28 .472
Sczione tr
Spese e oneri
per i quali
spetta
la deduzione
dal reddito
complessivo

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Conuibutì previderuìali ed assistenziali 7.596 Fschrsi dal sosiitulo Non esclusi dal sostituto

Assegno al coniuge Derùr.ihilità or.linaria

Codice fìscale del coniuge

RP22
Lavoratori dì prima

.00 RP28 occupeione

Contributi per addetti aì

RP23 senlzi domestici e fmiliili
Fondi in squilibrio

no RP29 finanziario

liherali a favore di isliluloni Fmilitri a carico

RP25 Spese mediche e di assisteúa per disabiú
londo pensione nepoziale dipendenti pubb[ci

RP3 I
Esclusi dal sostituto Quota TFR Non esclusi dal sostituto

RP26 Allfi oneri e spese deducibili Codice .00 .00 .00 _. _ _ _ .00

RP32 TOIAII ONLRI ESPLSI DLDUCIBIII (sommaregùimpori darigoRPzl aRP3l) 7 . 596 00

S ezione Itr A
Spesc pc' lc qùali
speta la dctaziorc
d inposta del 36%
o 4r"À (hilewenù di
rccupero del patl

!

=;;

Periodo
2006

Amo Codice fiscale

Situazioni partìcoltri 
Numero rate

lf:"'. codice Annú done rare 3 5 l0 hpofro rata
N. dordnre
imnobili

RP41 ,00

RP42 ,00

Rp4r'

Rp45

Rlt48 TOTALE SPESE SUL QUAIE DETERMINARE DETRAZIONE 4l7o (Righi col. 2 compilata con codice l) .00

T IU)49 TOTALE SPESE SUI QUALE DETERMINARE DETRAZI ONE 367" (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata) ,00
N dotdinc C-O-PcsLàal - ,. 5c/.urb.'.omune

È;Sczione mB
ìDari carasLali
Yidenrificad!i dcpli

Jdad Der kui. dclld
dder;zio.c dcl 369"
o

Cdicc conune Iru \P Fogìio Pailicclla Subalerno

RP51 t"
N. d'ordine C.O. Pcscara/ .^,:immohil. Cóndótuini.

RP52 '

SùbaÌlernoPadcella

\. dbdhe ClO. Psr dra Coa;.. .,,nu,,"

RP53,'.
Paúc€lla Suballemo

É
F

Fzr
H

H
A

Nz

CONDUnORE (oshcni.cgisLrazionc contatio) DOMANDA ACCATASTAMENTO

N. d ordinc C.O- Pescila/
immobilc Londoniniocn'rddrr RP54

Codice Uficio
Numero e sottonumero Ag. Entale

tF,
Data

Pmvircia Umcio
Agenzia Teritorio

Tipo
inlcNenlo

RP6I

Casi Ridetcnnina- Rareujone
pardcolad zione ratc

Spesa totale lmpo(o rataYsczione IV
9Snese oer le

=quaù 
spe(a la

idetrazione
Fd ìnposta del
S55q"
f,(inteventi
úF,îalizzai

RP62 ,00,00

Pp6?

Rp6r'

Mantenimento dei cmi
RP81 guida {Banare la casella) IUt83 Alre deúazionj

.00

PercentúaIe

À_
Jd r6pilmlo

eS ezione VI

TOTAIE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 557o {Sommae gli RP61 a RP64)

Lavoratori dipendenti che taslerjscono
la residenza per motivi di lavoro

N. di giornj

Codice

Inqùilni di a.lloggi adibtti Tipologia N. d, glomj Percentuale
.ri"t"ip* RP71 ;i;i;;;;";,ì';"ì;;È
atrotri di bcazion.

Spese acquisto mobili,
RP82 elettrodomestici, TV,
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PERIODO D'IMPOSTA2OII

CODICE FISCALE

b.ill'l"lrl"l .1, I'1, l, I'l'l' I o I el

REDDITI

QUADRO RH

Redditi di partecipazione
in società dipersone ed assimilate

Mod. N

Sezione I

Dati de$a

impresa faml
liare. azienda
coniugale o
CEIE

Quota di
Tipo: PaledPazbne :

a3
2 a,zzo

Quata crediii d'lmPosta

Qúotareddito (o psdita) ::

30.545 ,oo
Rienao dall'estem
11 12

Reddito
dei teireni Defadoni

x, 03002960379
Quota redd. socieÈ non oPeÉtive

RHI ,

CodiG 6sGle socieE o assodazione paf,eclpala

Pedite
lIhitate

5

Quota oned deúaihlli
Quota ritenute d'acconto

8

Sczioac II

Dati defla

partecipala in
regime di

Quota €dal. sodelà non operalive

RÌr5 ', ,00
Quola eccedeM

Quota credid d'imPosh

, .. 1..v" :::: '
Quda credio inposte esrefe aote-s'pdqe Quota pneri deFibili

Quota ritenute d'acconto

Quota ecconfi

.00

RH6

,00,00

,00,00,00

cItr RIIZ Rèddití di paîteipuione in società eiércenti attivita d'impresd . ' (Red;io ;dn;o 1 
. ,00 ) 

? 
'00

Perdite di in società esqcenti attività d'impresa ìn a@tabilità ordintria

Difrerenza tra rigo RIIT e RHB (s ZerO) (Fèdtu nú.dmpens* d. rombina ordftna

Perdite dÍmpresa in sitabilità ordlnala

Ditrerena fia dgo llll9 e RHl0

>Dali comuni
ana sez- I ed

+afa sez. I
q

=
F

r
ArF
ú
Fzr

Perdite d' in imù6a in aontabilità

- --- . Tola.le reddilo (o perdjta) di paneciPazime in s@ietà esscentr
RHl4 a61y15 6itnpaesa'(rtpomre tàk inpofto nel rigo RNt) {Ferù núúryqr*ddrffi, b$r{Fc:E

30.545 ,00
Rii15 R{iditi (o ierditeJ dt parteciPeione in assoalàzioni Úa artisti e Piofessi@lsli . . ' . .

RL:Il 6 Pèrdite ai ievorc autorono di esscizi precedenti ,,,, . ., ": 
r : '00

aÉIl?Totalèredd1to(opedlta)dipafecipadoreh.associúionlo"u*oo"n.o,""",

Tótale reddíto di in sodetà tal€ imDorto nel dgo RNl)

';lS czione IV
aRicpibSo

Totale ritenute d'acconto

sd fMdi comuni di

RII20 To(al€ credil d'imPostaNzao
Fz

Tota-le oedito Der imposte estere dte

Totale oneri detraibill

Totale eccederoa

g

o
z
O

Totale acconú




