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g Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in maleria di protezione dei doti personali"
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~ Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs.
o n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dci doti personali", prevede un sistemo di garanzie o tutelo dei traltamenti che
g vengono effettuati sui dati personali.
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Finalità
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I doti do lei forniti con questo modello verranno trottati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidozione, accertamento e riscossione
delle im poste.
Potranno essere comunicati Cl soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in moterio di protezione dei doti personali (art. 19
dci d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artI. 69 del D.P.R. n. 600
del 29 settem bre 1 973, così come m odificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trottati anche per l'applicazione dello strumento dci c.d. redditometro, compresi i
doti relativi alla composizione del nucleo Familiare. I doti trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati o soggetti
esterni e lo loro titolarità spetto esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativo completo
sul trattamento dei dati personali in relazione 01 redditometro.

Conferimento dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente 01 fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei
redditi. l'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posto elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adem pimenti e servizi offerti.
l'effettuazione dello scelta per lo destinazione dell'otto per mille dcll'Irpc] è facoltativa e viene richiesto ai sensi dell'art. 47 dello legge 20
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
l'effettuazione dello scelta per lo destinazione dci cinque per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 1 , comma 154 della
legge 23 dicembre 2014 n. 190.
l'effettuazione della scelta per lo destinazione del due per m ille o favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma l, dello legge 21 Febbraio 2014, n.13.
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di doti di natura "sensibile".
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il
conferimento di dati sensibili.

Modalità
del trattamento

I doti acquisiti allraverso il modello di dichiarazione verranno trallati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle Finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri doti in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il m odcllo può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'im posto, banche, agenzie
postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia
delle Entrate.

Titolare
del trattamento

l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per lo solo attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003,
assumono lo qualifica di "titolare dci trattamento dei dati personali" quando i doti entrano nello loro disponibilità c sotto il loro diretto controllo.

Responsabili
del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrale si avvale,
come responsabile esterno del trattamento dei doti, della Sogai S.p.a., partner tecnologico cui è affidata lo gestione del sistemo informativo
dell'Anagrafe Tributario.
Presso l'Agonzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gli interm odio ri, ovo si avvalgano dolio Facoltà di nom inare doi responsabili, devono renderne noti i dati identiFicativi agli interessati.

Diritti dell'interessato l'Fatto salve le modalità, già previste dalla normativa di sctto ro , per le comunicazioni di variazione doti e per l'integrazione dei modelli di
dichiarazione eia comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri doti personali per verijicc rno l'utilizzo
o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dallo legge, ovvero per cancellarli od opporsi 01 loro troltamento, se trattati in
violozione di legge.
Tali diritti possono essere esercitoti mediante richiesta rivolto o:

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

Consenso L'Agenzia dolle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trottare i loro doti personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dallo legge;
mentre sono tenuti od acquisire il consenso degli interessati sia per trottare i doti sensibili relativi o particolari oneri deducibili o per i quali è
riconosciuto lo detrazione d'imposto, 0110 scelto dell'otto per mille, del cinque per mille e del duo per mille dell'lrpof, sia per potorli comunicare
all'Agenzia delle Entrate, o od altri intermediari.
Taio consenso viene manifestato mediante lo sottoscrizione della dichiarazione nonché lo Firmo con lo quale si effettuo lo scelto dell'olto per
mille doll'Irpo], dol cinque per m ille e del due per mille dell'lrpof.
la presento informativo viene doto in genoralo por tutti i titolari del trattamento sopra indicoli.
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in'aerativo
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Camuno (o Stola estero] di no,cila 50sso
(bo"o'. b tolo"'o cose lb)

M F X
decedute te+cleto minoro

Accolfoziono liquidazione
orcditè giacente volontario

01

Immobili
sequestrati Stote Periodo d'impo.ta

gi01nogiorno

dol
RESIDENZA
ANAGRAFICA

Provincia (,iglo) C.a.p.

Da com pila re solo se
variata dall/1/2014
alla dala di presentazione
della dichiarazione

Comuno Codice comune

Tipologia (via, piozzo, c cc.] Indirizzo Numero civico

Fra-ziano Dota delle v ariaziono Domicilio
u,o,no I non" I ~~!'dalo

. re.idenza

oich'Qro~ionc

b,;~~~~:~r
TELEFONO
E INDIRIZZO DI POSTA
ELffiRONICA

lndirizzo di posta elettronico

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservato
al proFessionista

Telefono
p rcfis co

Cellulare

DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2014

Comuno Provincia (.;glo) Codice comuno

Provincia (.;glol€omunc.DOMICILIO FISCALE
AL01/01/2015

Non rosidenti
"Schumockor"

Codice fiocalo estero Stato ostoro di rcs.idonzaRESIDENTE
All'ESTERO
DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALL'ESTERO N EL 2014

Codico Stola estere

Stato fedorolo, provincie, contca

Indirizzo

Italiana

localilà di residenza NAZIONALITÀ

Estera

Codico fiocalo (obbligolorio) Codico carica Data coricaRISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

--_j.____,__...J__.L _j. _ L_.J....__LJ
Cognome

~o;o"'~cc_
Sesso

(borrare lo re Iolivo <o •• lbl

EREDE, CURATORE
FALLIMENTARE
O DELL'EREDITÀ, ecc.
(vedere Istruzioni]

Nome

M
Dato di na.cilo Camuno (o Stato estero) di nascita Provincia (siglaI
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__;O:_CC. . _
RESIDENZAANAGRAFICA Camuno (o Sloto estero]

(O SE DIVERSO)
DOMICILIOFISCALE

-----_._--_ .._ .... -_ ..__ ----------_._. --
Provincia I..gloi C.o.p.

Frazione, vie o numero civico / Indirizzo estere Telefono
prcfi"o

-~i inizio procol,7ro
{)'t)fr.o

o;;to di fino proc:cd~ - --------Procedure non
ancora rermieotc

CANONE RAI
IMPRESE Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)

Codice fiscale dell'intermediario ..

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato all'intermediario

Soggetto che ha predisposto lo dichiarazione Ricezione comunicazione telematica
anomalie doti studi di sellare2 Ricezione ovvisc telematica

Doto dell'impegno
Ol!lfno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
13 I 071

VISTO DI
CONFORMITÀ

2015

Riservato al C.A.F_
o al professionista

Visto di conform ilà rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 2411 1997 relativo a Redditi/lVA

Codice fiscale del responsabile dci C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista
FIRMA DEL RESPONSABilE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTASi rilascia il visto di conformilà

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

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale o partito IVA del soggetto diverso dal certificatore che ho predisposto
lo dichiarazione El tenulo le scritture contabili

Si allesto la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
FIRMA Del PROFESSIONISTA

(.) Do couvp ilo ro per i lolì modelli prcdì:.po~!i :u fogli ~in90Ii. ovvero su moduli mc~cono9rorici o str iscio continuo



SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DEll'OTTO PER
MIlLE DEll'lRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riquadri

IN CASO DI SCElTA NON ESPRESSA

DA PARTE DEl CONTRIBUENTE. LA RI·
PAI1I1ZlONE DEllA QUOTA o','IPOSTA

NON An<BUITA 9 STA!lUSCE IN PRO·
PORZIONE AlIf SCELTE ESPRESSE

LA QUOTA NON ATTI!l3U1TAsrmANTE

ALlE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E
AlIA CHIESA APOSTOUCA N ITAUA È
DEVOLUTA AllA GESTIONE STATAlE.

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
Del CINQUE PER
MillE DElL'IRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riquadri.
Per alcune delle finalità
è possibile indicare
anche il codice fiscale
di un soggetto beneFiciario

l", oggiunto a quanto spiegoto "all'informativa sul frattamanto dci dcfl, si precisa cho i doti personali dci centribucntc verranno ulilizzati :1.010 doli' Agenzia dello Entrale por attuaro lo scelte.

FIRMA DelLA
DICHIARAZIONE

x

Fomiliori
a corico RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE Rf RG RD RS

SCElTA PER LA
DESTINAZIONE
DEl DUE PER MillE
DEll'lRPEF
per scegliere FIRMARE
nel riquadro ed indicare
nello casella SOLO
Il CODICE corrispondente
al partito prescelto

Il conlribucnlc dichiaro di aver
compilalo" ollogolo i seguenli
quadri (borrare le co,oHe cha
Intcresscne]

RQ CE LM
x x X X X X X

TR FC N. moduli IVARU Invio avviso telematica all'intermediario Invio comunicazione telematica anomalie
dali studi di seltore all'interm cdiarioI Il

------- '-C"di~~-"l
Siluazioni particolari

CON LA FIRMA SI ESPR~E ANCHE
IlCONSENSO AL TRAnA MENTO
DEI DATI SENSBIU fVENTUALMENTE
INDICATI NEllA DICHlAl!AZlJNE

FIRMA do] CONTRIBUENTE io di chi pr cvcruo lo dicbicre ricne por ohril

MASI SUSANNA
[-l D.c c orn p ilo r-c per i :.oli modelli pfcdi~pO:;'li w rogli sin qoli ovvero ru moduli m cc ccuc qrc lic i a itris cic c onrinuc



PERIODO D'IMPOSTA 2014
C0DICE FISCA~e

PERSONE FISICHE

2015
fr/: genzi,_. ,~
~ ntrate~

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
Q U A D RO es - Contributo di solidarietà

QUADRO RN
IRPEF
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RNl REDDITO
COMPLESSIVO

Reddifo di rircrimcnlo

por cgevolazioni riiColi
Reddito minimo do ponccipc- ~
~ione in società non cperctive

,00

Credito por fondi comuni
di cui ai guadò RF, RG o RH
2

Perdite compensabili
con credito per fondi comuni
J142.844,00 142.844,00,DO ,DO

RN 2 Deduzione per abitazione principale 1.191,00
RN3 Oneri deducibili 9.799,00
RN4 REDDITO IMPONIBILE [indicare zero se il risultato è negativo} 131. 854,00
RN5 IMPOSTA LORDA 49.867,00
RN6

Detrazioni per
familiari a carico

Dotraziono Ulteriore de'razione
per figli a corico

Octraziono
per altri familiari o corico

Dotrazione
per liSli o coricoper con iugc a cerico

,OD ,00 ,00 ,OD

RN7 Detrazioni
lavoro

Detrazione per rodditi
di lavoro dipendente

Dalraziono por raddili cs similcf
o quelli di lavoro dipondonto o o~ri redditi
} j

Detroziono per redditi
di ponsione

,00 ,OD ,OD

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO ,00
Detrazione canoni di

RN 12 locazione e affiHo lerreni
(Sez. V dol quadro RP)

Detraziono utilizzataTotale delraziono

,DO ,00 .00
RN 13 Detrazione onori

Sez. I quadro RP

(19% di RP15 col.d] [26% di RP 15 col.5)

358,00 _. .. _ ,~O

(36% di RPA8 col.Z] (50% di RPA8 col.3)
._-------_._--------

RN 14 Detrazione spese
Sez. III-A quadro RP

[Al % di RPA8 col. 1 ) (65% di RPA8 col.A)

185,00,DO ,OD ,OD

RN 15 Detrazione spese Se z. 111-( quadro RP (50% di RP57 col. 7) ,OD
RN 16 Detrazione oneri Sez , IV quadro RP (55% di RP65) I ,OD[65% di RP66} 2,OD

RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP ,00
Residuo detrazione

RN20 Slcr l-up periodo
precedente

RN43, col. 7. Mod Unico 2014 Residuo detrozione Dotrazione ulilizzoto

,00 ,OD ,OD

Detrazione RP80 col. 6
RN 21 investimenti starl up

(Sez. VI del quadro RP) ,DO

Residuo detrazione Dotrazionc utilizzata

,OD ,DO

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA -------------------------------------- ~3~
RN23 Detrazione spesa sanitarie per determinate patologie ,DO

Riocquisto prima coso incremento occupaziono
Rointegro anticipazioni

fondi pensioni MediazioniRN24 Crediti d'imposta, .
che generano residui

______ ~,O~O~ ~,O~O~ ~,O~O ~,O~O~ _

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma doi righi RN23 e RN2A) ,DO
RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicaro zero so il risultato è nogativo) di cui sO'po.a I

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo

,00

- - -_.-- ..:2.Q_-_.-- ---
,OD

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero
RN29
_________ -!.(d::.;ic._:c:.:u.:_i..::d..::erc_iv_::a:.:_n:..:;ti_::d:..:a:c..::.::.Jimposte figurative ,OD ) ,OD

R 30 Credito d'i~p~sta
N per erogazioni cultura

Importo roto spottonte Re,iduo credito Credito utilizzato

,OD ,00 ,OD

RN31 Crediti residui per delrazioni incapienti [di cui ulteriore detrazione per figli

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni I ,DO Altri crediti d'imposta

,OD

,00

_____ ._ __29_

RN33 RITENUTE TOTALI
dì cui ritonuto sosposo di cui altro ritanute subite di cui ritenuto art. 5 non utilizzato

________________________________ ~,OO~ ~,O~O ~,O~O ~8_~~~

RN34 DIFFERENZA [se tale importo il negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) L. 004,00
RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,OD

RN36 ~CCEDENZA D'IMP~.~TA RIS_U.l!~~~~_~~~ENTE DICHIA!AZIONE qv9j~OJj_;~d).~0IA_~ .. __ .__ ._ .. __ ... :.2..q_. . .__ ......)l.Q_

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F2A ,OD

di CUI acconti ~5pOSI

RN38 ACCONTI
,00

di cui recuporo
impo!.1a ,os.litu1ivo

dl cul fuoriusciti
dal regime di vantaggio

di cui credito riversato
do atti di recupcrc

di cvi acconti ceduti

,OD ____ ~,~00~ ~,O~O ~,~00~ 3~~
__ .__ ,_02 .. . ....._

RN40 Decadenz.a Start.-up
Recuporo detraZione

di cui interessi su dotraziono fruito Detrazione fruito Eccedenze di detrazione
J

,00 ,DO ,OD

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incopienf
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione

,00 ,00

TraHcnuto dalso.tituto
Crodito componsoto

con Mod F2A Rimborsato dal sostituto
Irpef da Irattenere o

RN42 da rimborsare risultante

dal Mod. 730 ..:./.:;.2..:_O_1..:_5 ...!,.::.00::..._ --,sonu' fruibilo.---'-'O:...:O:__---------...:.,O;:_O=-------------

in dichiarazione Sonu. do rostituireRN43 BONUS IRPEF
Bonus spattanto

,00 ,00 ,DO



Determ inazione
dell' im posto

2.172,00

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui 9xi'-10l< rcteiazoto (Ouadro TRI ,00 ,00
RN46 IMPOSTA A CREDITO

Sezione II-A
Add izionalc
com unole all'IRPEF

Residui detrazioni,
crediti d'imposto
e deduzioni

RN23 RN24, ccl.l t ,00 RN24, <:01.2 J ,00 RN24, col.3 ,DO

RN20, col_,2_' -',o:::_:o:;:._ __ R_N_2_1_,c_0_1._2 --'-',0:.,::0

,00

RN47 RN24,co1.4 }

RP26, cod.5 Q

RN28,OD ,00
IORN30,00 ,00

Residuo deduzion i
Stort-up

,00

o-
t:.
Oz
Cl
W
...J

eSo
C')

gj
~

Sezione II-B
Acconto addizionale
comunale all'IRPEF 2015

RN48 Residuo anno 20 13 Residue anno 20 14

,00

QUADRO es
CONTRIBUTO

DI SOLIDARIETÀ

Altri dati RN 50 Abi'aziona principale ooggetto a IMU I .00 Fondiari non imponibili 2 di cui immobili o li'cstoro J,00 ,00

~OO . ._ -_._. __ ._---..}2Q_-

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE RVJ REDDITO IMPONIBILE
E COMUNALE All'IRPEF ---- ~ ___=1::.::3:...=1::...:.:....::8::...:5::_4.:..:.:.0:.;:.0_

~~_~D_D_I_Z_IO_N_A_lE_R_E_G_I?NALE ALL'IRPEF DO_V_U_TA Co_._i-,-p_articolariaddizionale regionale 2 • 281.00

RN61 Ricalcolo reddito
Cosi portieelori

I
Imposto netta DifferenzaReddito comples sivc

2
_ ......:..::,00

RN62 Acconto dovuta 402,00 Secondo o unico acconto 2 602,00

Acconto 2015

Sezione I
Add izianole
regionale all'IRPEF

Primo acconto

RV3
ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

(d i cui altre Irattenute I (di cui sospesa,00 ) ,DO ) .00

RV4
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALl'IRPEF RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod UNICO 2014)

,00

Cod. Rcgiono di cui credito do Ouodro I 730/2014

,OD
RV5 ECCEDENZA01ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEFRISULTANTEDALIA PRECEDENTEDICHIARAZIONE COMPENSATA NELMOD. F24 ,OD

RV6
Addizionole regionale Irpef
do tronenere o do rirnbcr soro I

risultonte dal Mod. 730/2015 ,00

Troltonuto dal sostituto CredilO compensalo con Mod F24

2
Rimborsato dal soslituto

,00 ,OD

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO
2.281,00

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A CREDITO
,00

RV9 ALIQUOTA DEll'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per .caglioni I 2 O 700

R_V_l_0_A_D_D_IZ~NA_l_E_C?_M_U_N!:~EAlL'IRPEF DOVUTA . A-'9:_cv_o_la_zioni__1 • ~~.?~
ADDIZIONALE COMUNALE ALl'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV 11 RC Il RL I ,00 730/2014

altre trattenule

F24 252,00

,00)

,00

.00 (di cui sO'peso j 252.00

,00

,00
RV 13 ECCEDENZADI ADDtZIONALE COMUNALE ALL'IRPEFRISULTANTEDALIA PRECEDENTEDICHIARAZIONE COMPENSATANELMOD. F24

Addizionole comunale Irpef Irettenutc dal soslituto Credilo compensalo con Mod F2.d
RV 14 da Irottenere o da rimborsare l

risultonte dal Mod. 730/2015 ,q_0______ ,00

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALl'IRPEF A DEBITO

Rimborsato dal sosfitctc

_. --'-,O::_:O:__ _

671,00

Agcvobzioni Imponibilo Acconto da vcrsore

RV17 131. 854,00 .00 277.00

eS1
Base imponibile
contributo di solidarietà

Reddilo complessivo
(rigo RN l col. 51

Contributo trottenuto
dal sostituta

(rigo RC15 col. 21

Reddilo
complessivo lordo

(colonno l + colonna 21

Roddito al nello
del contributo pensioni

(RCI5 col. I)
Bose imponibile

contributo

,00 .00 ,DO ,00 ,OD

eS2 Determinazione contributo
di solidarietà

Conlributo trottenuto dol so stituìo
(rigo RC15 col. 2)

~_~ ,~O~O ~,O::.:O:___________________ ,00
Contributo trattenuto

con ilmod. 730/2015

.00

Contributo dovuto Contributo sospeso

Contribulo o debito Conlributo o credito

,00 .00



PERIODO D'IMPOSTA 2014
CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE
REDDITI

QUADRO RX • Compensazioni - Rimborsi

QUADRO RX
COMPENSAZIONI
RIMBORSI

Credito do utilizzare
in compensazione e/o

in detrazione

Sezione I
Crediti, ed eccedenze

risuhanti dalla

Importo o credito
risultante dalla

presente dichiarazione

Eccedenza di
versamento o saldo

Credito di cui si chiede
il rimborso

RX I IRPEF 2 .l?l}~o__ .
,DO

.... !_9_Q_~___ ..__._~---,.QQ_-_.- Ul~
,00 ,0O ,DO

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,0O

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,0O

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,OD

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,0O ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,0O ,00 ,DO

,00 ,00 ,00

,00 ..,.9_0___ ....._. .......:00
,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,0O

RX2 Addizionale reg ionale IRPEF

RX3 Addizionale comunale IRPEF
,00

RX4 Cedolare secca [RB)
,00

presente dichiarazione RX5 Imposta sostitutiva incremento produttività [Re)
-'-----

RX6 Contributo di solidarietà ICS) ,00
RX Il Imposta sostitutiva redditi di capitale IRM)

RX 12 Acconto su redditi a tassazione separato (RM)

RX 13 Imposto sostitutivo. riollineamento valori fiscali (RM)

RX 14 Addizionale bonus e stock option(RM)

RX 15 Imposta sostitutivo redditi partecipazione imprese estere (RM) ,00
RX 16 Imposto pignoromento presso terzi [RM) ,00
RX 17 Imposto noleggio occosionale imbarcazioni [RM)

RX 18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) ,DO
RX19 IVIE (RW)

,00
RX20 IVAFE (RW)

...._----,.Q.Q--_ ...-
,00

RX31 Imposto sostitutiva nuovi minimi (LM)

RX32 Imposto sostitutiva nuove iniziative produttive

RX33 Imposto sostitutivo deduzioni extra contabili IRQ)

RX34 Imposto sostitutivo plusvclenze beni/ azienda IRQ)

RX35 Imposto sostitutivo conferimenti SIIQ/SUNQ [RQI

RX36 Tassa etica IRQ)
,00

Codice
tributo

Eccedenza o credito Imporlo compensalo
precedente nel Mod, F24

Sezione Il
Crediti ed eccedenze
risultanti dalla

precedente

dichiarazione

Importo di cui
si chiede il rimborso

Importo residuo
do com pensare

RX51 IVA
,OD ,00 ,00,00

RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00

_R_X_5_3_lm~po_s_to_s_o_s_tit_ut_iv_a_d_i_c_u_ia_l_q~u_a_dr_o_R_T ~,O~O~ ,00

~54 Altre imposte

RX55 Altre imposte

,00

,00

,00

,00

... _ .. _ .. ._ ... ._._.....:..:,0:..:0 ... _ ... _ .. _ .. ~.~ _ _.Q2 .. _
,00 ,00

,00 ,OD ,00

,.Q9~_ .._.. ..-,00

,00 ,00
RX56 Altre imposte

,00
RX57 Altre imposte

Sezione III

RX62 IVA a credito [da ripartire tro i righi RX64 e RX65)

,00 ,00 ,00 ,00
RX61 IVA da versare

_______~48c9.2..
,00

Determ inazione

dell'lVA da versoro
o dci credito d 'im posta _R_X_6_3__ Ee_c_e_de_n_z_a_d_i_v~e_rs_a_m_e_n_to_.:..[d_a_r_i!..po_r_ti_re_tr_a_i_r..::ig~h_i_RX_6_4_e_R_X_6_5-"...) _

Importo di cui si richiede il rimborso

----------- -~--~.--- ------------- ~

,00

,00
di cui do liquidare mediante procedura semplificato

----,QQ

Causale del rimborso

Contribuenti Subappaltatori
Contribuenti ammessi all'erogazione prioritario del rimborso

Esonero garanzia

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiaro, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti
RX64 condizioni previste dall'articolo 38·bis, terzo com mo, lettere a) e c):

D a) il po.'r,imonio, ~etto n~~ è. dim inu~to, rispetto ~lIe risultanze eo.n.tabili d~ll'ultim~ peria~o d'impos~a, di ~Itre il 40 per cento; lo "" .• isten zc
- degli Immobili non SI" ridotta, nspetto alle multanze contabili dell'ultime periodo d'Imposto, di oltre Il 40 por cento per ce ssroru non ef-

fettuate nello normale gestione dell'attivite;. esercitata; l'attività stessa non è cessato né .i è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami
di aziende com presi nelle .uddette risultanze contabili;

D c) sono stati eseguiti i vcr scrn cnf dci contributi previdenzioli e c ssjcurctivi.

Il sotto scrilto dichiaro di essere consapevole delle responsabilità anche
penali derivanti dal.rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. FIRMA

RX65 Importo do riportare in detrazione o in compensazione ,00


