
DICHIARAZIONE  ART.14 comma 1 lett.f  D.Lgs. 33/2013 

Il/la sottoscritto/a CARLI SALVATORE  

Nato/a il 23/07/1958 

a  NAPOLI ___________ residente in NAPOLI_________________ 

c/o Prefettura di Napoli________________________________ 

in qualità di (specificare una delle cariche elettive di cui all’art.1 del Regolamento): 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n.445, consapevole delle responsabilità 

penali e delle sanzioni di cui all’artticolo 76 dello stesso D.P.R. 445/00 cui può andare incontro 

in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

1) Che la propria situazione lavorativa è la seguente: 

OCCUPATO 

Professione_________________________________Qualifica___________________ 

Sede lavoro ……………………………………………………………………………………………………………………. 

DISOCCUPATO 

PENSIONATO 

2) Di essere in possesso dei seguenti immobili: 

NATURA IMMOBILE 

(terreno/fabbricato) 

UBICAZIONE CONSISTENZA 

(vani/mq) 

QUOTA POSSESSO 

FABBRICATO VIA F.SCO 

PROVENZALE 49 

(NAPOLI) 

3/65mq 100% 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



3) Di essere in possesso dei seguenti beni mobili registrati: 

TIPOLOGIA 

(mot/auto/barca/altro) 

IMMATRICOLAZIONE 

(targa/altro) 

ANNO 

 

CONSISTENZA 

(cavalli/altro) 

QUOTA 

POSSESSO 

Auto CE061NB 2002 105 100% 

Auto DX692LR 2009 120 100% 

     

     

     

     

     

     

     

 

4)  Di detenere le seguenti partecipazioni in società: 

TIPOLOGIA 

A = Azioni 

B = Quote 

DESCRIZIONE VALORE PERCENTUALE 

 DI  POSSESSO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

5) Di essere titolare dei seguenti investimenti in titoli obbligazionari/titoli di Stato/altre 

utilità finanziarie: 

DESCRIZIONE VALORE PERCENTUALE 

 DI  POSSESSO 

   

   

   

   

   

   

 

Allega copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle 

persone fisiche. 

…………………………..lì ………………………… 

FIRMA 

F.to Salvatore Carli 

Avvertenze 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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PERSONE FISICHE 

2013 
l'' ".
 
'_ ntrate
 

Periodo d'imposta 2012 

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

Finalità 
del trattamento 

Dati personali 

Dati sensibili 

Modalità 
dèl trattamento 

Titolari 
del trattamento 

Responsabi'lli 
del trattamento 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

I 

Data di presentazione 

UNI 

COGNOME NOME 

ICARLI SALVATORE 

CODICE FISCALE 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei
 
trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
 
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al
 
cittadino. .
 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e'I'Agenzia delle Entrale, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti,
 
che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno traltati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle
 
Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, agenzie postali, associazioni di
 
categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere
 
pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del
 
6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. ,
 
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possond essere comunicati ad altri soggetti pubblici
 
(quali, ad esempio, i Coniuni, l'I.N,P.S.), in presenza di, una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia
 
comunque necessarià per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.
 
Gli stessi dati possono, altresi. essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
 

z '" 
la maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagraHci, quelli reddiluali e quellì necessari per la ~
 
determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamerlte per non incorrere in sanzioni di carattere ~
 
ammirlistrativo e, in alcuni casi, di caratlere penale.
 
L'indicaziorle del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'irldirizzo di posta elettronica è irlvece facoltativa, e conserlte di ricevere g

gratuitamerlte dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. o:
 
Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, irlvece, essere irldicati facoltativamente ~
 
dal cOrltribuente qualora intenda awalersi dei benefici previsti, ~
 

z 
o 

L'effetluaziorle della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 :::l 
al

maggio 1985 rI. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. o
l'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.2, comma 250 della Z 

....legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano. secorldo il D.Lgs. rI. 196 del 2003, il conferimento di dati di rlatura "sensibile". o:

L'inserimento, Ira gli oneri deducibili O per i quali spetta la detrazione dell'Imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e
 
comporta ugualmente il conferimento di dati seri sibili. '"
 "z 

< 
la dichiarazione può essere consegrlata a Uri irltermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professiorlisti) il quale invia i "' 
dati al Ministero dell'Economia'e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. 
I dati verranno lrattati con modalità prevalerltemerlte irlformatizzate e COri logiche pienamerlte rispondenti alle finalità da perseguire arlche 
mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni: 
• con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Erltrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri 

soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta); 
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.). 

It Ministero dell'Economia e delle Finarlze, l'Agerlzia delle Entrate e gli intermediari, secorldo quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 2003, >
>assumono ta qualifica di "titolare dettrattamerlto dei dati personali" quando tali dati entrarlo rlella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo, uJ 

In particolare SOrlO titolari: '-'"
• il Ministero dell'Economia e delle Firlanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesla l'elenco dei responsabili; '-' 

N• gli intermediari, i quali, ove si awalgano della facoltà di nomirlare dei responsabili, devorlo renderne rloti i dali identificativi agli interessati. 
:::l 

o 

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della SO.Ge.1. S.p.a., quale responsabile eslerno deltraltamento dei dali, in quanto partner o 
N 

tecnologico cui è affidata la geslione del sistema informativo dell'Anagrafe Tribularia. 
U 

I "titolari del trattamento' possono avvalersi di soggetti nominati 'responsabili".	 
c 

'" 
----------------------------------------------------------------~ é 
Diritti dell'interessato	 Presso illilolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dali personali 

per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, a9giornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi alloro 
trattamento, se Irattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
• Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma; 
• Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo, 426 cJd - 00145 Roma. 

.~ 
Consenso Il Minislero dell'Economia e delle Firlanze e l'Agenzia delle Entrate, irl quanto soggetti pubblici, rlon devorlo acquisire il consenso degli ~ interessati per poter trattare i loro dati personali. 

Gli inlermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanlo il loro cOrlferimenlo è obbligatorio per ~ 
legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli irlteressati per traltare i dati sensibili relativi alla scelta dell' otto per mille e del cirlque '" per mille dell'lrpef elo a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell'imposta e per poterti inoltre comunicare al Mirlistero o; 
dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelia dell' otto per 
mille dell'IRPEF e del cirlque per mille deII'IRPEF. 

'O 

o 
C 
o 
E 

~ La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. > 

----------------------------------------------------------------~ 
'O 
o 

o 

o 
c 



Codice fiscale(') ICRLSVT58L23F839Z 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE giorno mese 

23/07/1958 
celibe/nubile Partii" IVA (eventuale) 

Riservato alliauidalore ovvero al cmalore fallimenlare 
Accettazione LiqlJidazione 

r-~==--:-=-==-.:..p::;.r,lO:ìdod'lmpo;='Ia::- -,eredita giacen.te valemana 
gict~;J OMO g-liOrnon al 

çIJ RESIDENZA 
o:: ANAGRAFICA ':;:---,.;----c-~---:c=---,---,-;~--:-:-:;-c=-----------------------I
l'0VlnCI. lS~r l_c_a_·_p'
O Da compilare solo seE-< variata dal 11112012 

al!a data di presentazione 
della dichìarazione~ 

.::t: 
CJl 

H 
H TELEFONOo:: E INDIRIZZO DI POSTA.::t: ELETIRONICAu 

DOMICILIO FISCALE 
AL 0110112012 

DOMICILIO FISCALE 
AL 31/1212012 

DOMICILXl FISCALE 
AL 01101/2013 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OnO PER 
MILLE DELL'IRPEF 
per scegliere, FIRMARE in 
UNO SOLO dei riqlladri 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CIN.QUE 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 beneficano 

L;o-----,--------' c.(O_d_"_'z_z_O 

Iele ono Celllliare 
l~refi55o numero Il 

IComune 

!NAPOLI 

Comune 

Comune 

--------,;:-:----,cc:-----,---------
Data della variazione D 'IcmiC!1O 

anno frsça:te 
dl'llerso d;'llla f"lTI

I res,del1zaIrll1l 
Indirizzo di oosia elellronie<> 

Il 
I 

I
 
I
 

Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste delr giorno 

I I Ix I 
Chiesa Valdese Unione delle chiese Chiesa Evangelica Luter'ana In Italia Unione Comunità Ebraiche Italiane 

metodlste e valdesi 

Chiesa Apostolica In Italia Unione Cristiana EV<Jngelica Battista d'Italia 

mese 3nr:o 

cc 

1r Icomene 

1 r~::J
 
Dtchiar<lz,cr,e 

b=~:~h:r f2Tl 

Provincia sicla) 

I 
.~ 

zNA (od;~~~ o 

Provinoa siqla) Codice comane '"w 

oI I 
> 

o:Provinoa siala) Ccdice comune '"
uJ 

'" I I '"z 
o 
:>Assemblee di 010 In ttalia 
'" o 
Z 

l 
o:

Sacra arcidIocesi ortodossa d'Italia e 
Esarcato per l'Europa Meridionale '" 

z" 
'" '" 

NCASJCls::aTMCNffi'RESSACl'\FMTEcaa:N1RlUN1EtARPr~CUJTA 
01~PCSTA~Tl"FB.JTA.Sl~tJ~/lU.Es:::a1EE~ 
lAamAf'm,>JTF:!UT,'SfUPWT"Ei'J.LEASSa13lH[)OOIN[l)lrnEAuA~Q..CI\ 

NITAUAÈcaUl.J[MUAGE$'T"Q.ESTATPlE 

In aggiu."lla a- qU'H~(O spiegato nel!'lnlor~atjva sululJtlamenlo dei dali si precisa che i dali persoo31i del conlribuenja verrOMO utilizza.ti SOlO dall'Agenzia del~ Enlrale per atluere la sce'ta 

SO$~no del 'Iolont;q,rtato Il delle altre orgAniZZAzIoni non lucrative dI utlllt<i sociale,
 
delle associazioni di promozione 50clale e delle associazIoni e fondnzlonl riconosciute
 

che operano.nel settori di cui all'art. 10, c. 1, Jun al, dol O.lgs. n. 460 del 1997
 

X 
FIR1I.<\A .. .. _~ ~ ~ ~ FIRMA 

8 018 8 6 5 O 5 8 6 

Finanziamento della rIcerca sanitaria 

FIRI.-\A •~ FIRMA 

Sostegno delle afti'lita sociali svolte 
dal Comune di residenza del contribuente 

FIRMA 
FIRt..lA 

FinanzIamento della ricerca scientifica 
e deWunlversita 

Finanziamento delle atllvita di tutela, promozione 
• valorlunlone del beni culturali e paesaggisticl 

Sostegno alle associazioni sporttve diletlanUstlche
 
riconosciute <Ii fini sportivi dal CONI a norma di legge. che svolgano
 

una rilevante attività di interesse sociale
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u·In aggiunta a Quanlo spiegata nemt'1fanna~v,} svllraltarnenta dei dati. si predsa che i d<!jj personali del contribue.n!e verranno utilizzati solo daU'AgenLil.l doUe Emra~o per attuar\) la sccl:a 

---------------------------------""T'""""----~RESIDENTE CodIce fiscale estero st_a_la_e",s_le,-ro,-d_ir'-e'-si_de_n_za -, Codice dello Stato estero ;;
NAZIONALITA'ALL'ESTERO ·E 

DA COMPILARE o1 11 Il I 
SE RESIDENTE 

oALL'ESTERO NEL 2012 u(lalO federalo, provincia, conlea I(ocailtà di residenza ~ 
~ 

o[i]:=J Estera u 
C. 

Indirizzo 

Italiana 
r) Da compilare per i soli modelli predisposti Sll fogli singoli. owero su moduli meccanografici a strIscia continua. 

c 



Codice fiscale(') CRLSVT58L23F839Z Mod. N. 

Codice fisca~e(obbfl al0rlo) Data caneaRISERVATO A CHI 
giorno mese annoPRESENTA LA
 

DICHIARAZIONE
 
PER ALTRI
 
EREDE, CURATORE IC=og""n-,°,..m-,-e-,-,.,...,.,- :-__--:: -,-,., II

Nome 

II~I:5'~~r~ rr 
FALLIMENTARE
 
° DELL'EREDITA'. ecc.
 Data di nascIta ,.c.o.m.u.ns:--Lo"....SI"'....toue"'sw!e"'r"'ow\d...'-"n"a"'sc...:lt"a ~ ___, ProVIncia
 
(vedere Istruzioni) giorno mese anno l
 

i 
RESIDENZA ANAGRARCA ~C"'om""'_u'"ne'--"(o'-'S"'I"at"'o"e"'s"le"'r°eJ)'--- _ 

(O SE DtVERSO) I 
OOMICILlO FISCALE 

Rapilresenl.anle "Fr-a-z,-0-ne-,-v-'-ia-e-nu-'m-er-o-c-'-iv-"ic-o--:''''I-d-'-1f7izz-o-e-.,..Ie-'o---------------- Telofono 
residente all'estero numero!prefiSSO

D 
Oata di irnzio roCùdUfa Codke fiscale soeetà o ente dichiarante 

Gorno mese anno 

CANONE RAI D Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercilano attività d'impresa) '" z
IMPRESE o 

et: 
wFa"!lllieriFIRMA DELLA a carlw RA RB Re RP RN RV CR RX es RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ CE LM > 

DICHIARAZIONE o 
li contribuente dichiara di aver [ilO ~[i]~D[!]DDDD 000000000 

et:N compilato e allegalo I seguenti EC RU FC Invìo comunicazione telematica anomalie D " WInvio avviso telematico all'intermediario m quadri (barrare le caselle che dati studi di settore all'intermediario 
(") interessano) 0001 I D '" 
co '" z 

o 
(") :o '" Situazioni particolari
(\J '" 
...:l o 
co IMPEGNO ALLA Codice fiscale dell'intermediario I 044826210 O2 I N. iscrizione all'albo dei CAF, I 34 z 

lI) PRESENTAZIONE >
et: 

Jmpegno a presentare ìn via telematica la dichiarazione f 1 I Ricezione avviso telemalico I I ~h~~~~Pee cf3~f"s~D~aJf~~f!J~~emaljCa I 
:;
<:TELEMATICA!;: 
zRIservato all'intermediarIo 

Cf) <Dat~ dell'impegno I g;~l; /~"~e/ 2 O·~'; I FIRMA DELL'INTERMEDIARIO I CAF MCL SRL <n...:l 
~ 
U 

I oVISTO DI 
a 

I
wCONFORMITA' Codice fiscale del responsabile del CAF I Codice fiscale del C.A.FI ,; 

Riservato al C.A,F, Codice fiscale del profeSSionista ARMA DEL RESPONSABILE DELCAF. O oaPROFESSIONISTA; Ci 
o al profess1onista 

Si rilascia Il visto di conformità 
ai sensi dell'art. 35 delD.Lgs n.241/1997 

>
Codice fiscale del professionista >CERTIFICAZIONE 

TRIBUTARIA w 
I 
o

Riservato Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto o 
al professionista :ola dichiarazione e tenuto le scritture contabili N 

ARMA DEL PROFESSlOOISTA 
Si attesta la c!lrtificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 o 

" 

u 

N. m~sl MInore dl Percentuale DetrazioneFAMILIARI A CARICO Relazione di parentela Coc'ce frr;calo 'Il')dlc:'t(l ~ codice flS~ dO! ~ al'Khe sC! r\OO r.'SGa,'mc"·o a car:co) 100°/.,0tre anni detrazione 
BARRARE LA CASELLA: spettante

,- ~, affidamenlo 
1 iX CONIUGE 'RSSNNA58M53F8390 figtic =: CONIUGE 

) , , ,Fl =PRIMO FIGLIO 
2 CRLFBA88B28F839X 50F = FIGLIO IKI ~I~~g D 12 

A =: ALTRO FAMILIARE , 
3 !K A D CRLRRT96C09F839P 12 50 
4 F A D 

D =: FIGLIO DISABILE 

5 F A D 

6 F A D 

7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE' PER F,'V,lIGuE CON ALMENO 4 FiGLI NUMERO FIGLI RESIDENTI AlLoESTERO A CARICO OEl CONTRIBUENTEI I 8 
Possesso Canone di affitto CaSI Conll()Ua- EsenZione ....

QUADRO RA Reddito dominicale Titolo Reddito agrario giorni % in regime '1incolislico particolari 2ione f') lMU o 
cREDDITI DEI TERRENI , 
cI_'__,=ooIIIJ_'__=,OO'-LI--,I·~=,,:_:_II'~,-----t------,-r__;::_=_____,.,._=,OO:.L...I.:LJ \'~Esclu::.i i terreni a!l'estero
 

da includere nel Quadro RL 
~
RA1 Reddito dominicale Reddito 8Qrario Reddito dominicale Ccllivaton! 

imoonibile imooniblle nno imMnìhilA c:!ir~\p "> 
IO > 

c
00 ," ,00 " .001 c.. 7 •RA2 Il ,0011' I l' 001 Il' ,00 I l' I 

IO 11 
00 ,001 " 001 ,6 7 8 

RA3 l' ,001 l' I l' 001 Il' ,ooi I 1 I • 
'U . 11'o 1Z 

00 00 .001 
6 7 8 c 

oRA4 l' ,001 r I l' ,001 Il' ,00 I 1 I l' o 
IO 11 IJ 

00 ,00 " 001 , , 8l' ,001 l' I l' .001 Il' ,00 I 1 I 
" 00 " 00 " ,001 

RA5 

, 7 8 
RA6 l' ,OO! l' I l' 00 I Il' ,00 I 1 I • 

'v IZ l'' . ,
',1 

00 00 001 
• 

RA7 l' OO! l' I l' 001 Il' ,00 
7 I 18 I 

IO 
,00 l'' ,00 " ,00 I " 

RA111 Somma col. 10. 11 e 12 , TOTALI 00 ,001
lO l'' ,00 " 

n Da compi:are per I sl)li :r.oéell! prec1i5;)Osli su fogli sing ',ovvero sco moduli rnecc3:"C-grafìd il S!~sc!3 ccnl1nu8o 
{"-"j Barrare la casellJ ~e si tralla defio stesse terreno o della sles~l LHlità immr:birJme d.el rigo ptecooen:e 



PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

C R L S V T '5 8 L 2 3 F 8 3 9 Z 
PERSONE FISICHE 

REDDITI2013 
QUADRO RB • Redditi dei fabbricati 

l'' QUADRO RC • Redditi di lavoro dipendente ___ ntrate 
Mod. N. w 

CanoneQUADRO RB Rendita catastale di locazione
 
REDDITI DEI
 
FABBRICATI
 
E ALTRI DATI
 RB1 

c.7====-===, ,;7==:';:;=:""::':":'::.., ~,.dclare secca 19%
 

,00
SezIone l 
Redditi dei fabbricati Canone 

dì locazione
 
Esdusi i fabbricali all'estero
 
da includere nel Quadro RL
 

RB2
 
Cedolare secca 19%
 

" ,00 
Canone 

Rendita catastale di locazione 

RB3
 
r.;------'--'---.., r.,...-----'--'-----'-'-, ?(iedolare secca 19%
 

,00 
Canone 

dì locazione 

RB4
 
Cedolare secca 19%
 r.7===-===' r.::':::=====':':'" 15 

,00 
Canone

Rendita calaslale di locazione 

RSS
 
r;:;.:======:, e=======':':'" ?.'jedolare secca 19

1
%
 

,00
 
Canone
 

Rendita catastale dì locazione 

,00
 
RB6
 

r.i"===-===:' e======"::":':':'" ~sedolare secca 19% 
,00 

15 
,00 

Imposta Eccedenza acconto cedolare :2Imposta cedolare secca cedolare secca 19% secca compensa'LI mod. F2" Acconti versall ffi 
Jl' L--__-=-'''-:'-ooI iL-'-----,------,---,--'-:."-: .'::-::~__"":":'0:..:.J0 l' ,00 I l" ,00I > 

RB11 ..,.......".._,...-.,....,._-,!=.C~e<l"o"'la!!Cre~s.':'c"'c,"-,!.rris"u!!!ll=!!an1!ll1,e;l.da",'J;~~,10!!!dc... !..o73"O~/2~Oc!123 __--:---;:,::-:-,,",,", '-------....:..:"-:'- 8 
AccQntì sospesi trattenula dal sostituto rimborsata dal sostituto credIto compensato F24 IMU ",'-,"'lm=o"'s"'la"'a"'d"'e"b"'it"'o_---, 1m asta a credilo ~
 

___________..... ;.;,0~0.....' ___:::_-~,.;;0.;;0~9~-----.:.;,0;.;0;.L...L'-O ~,O;.;O:.&....... ,:.;;O.;;0.L-.... ,:.;;O.;;0.L_ ~
 

Estremi dì registrazione del contrailo Contratti non Anno di ~Sezione Il 
N. di rigo Mod. N. Dala Serie Numero e sottonumero Codice uffiCio superiori a 30 99 presentazione dich, tel .....Darl re a I rIVI al con tra tI'I , r;-- o3 ~ zdi locazione e comodato RB21 • • • ;::: 

a: 
RB22 '" z " 
RB23 ;Ji 

Imponibile Acconto 
Differenza Acconlo IRPEF addizionale comunale addizionale comunale

Sezione III 
Dati relativi ai contratti 
di locazione RB31 Rlcalcolo degli acconti 2012 001 l' 001 l' 001 l' 001 

,
QUADRO RC RC1 Tipologia reddito '2 IndeterminatoiDeterminato "1 Redditi 30.670,00 
REDDITI 

RC2 ,00DI LAVORO 
DIPENDENTE RC3 ,00EASSIMILATI 

Premtçlà 8.i..c;ogçett,'tl313ssaZlOrle Premi gl.1 <lssoroe:.:a!iao ifr.;>osla Imp.")SIà SOS!itut...... él lrnoonl ano 51. commélo Twr IPur'::o 255 eUo 2013) '8 
~~6~~~,~~~, crdnar.a ~Punto 251 euo 2013) sostJlul:'IJ. (Punto 251 euo 2013) (Puma 252 euo 2013) Non imponiblti Nonimpon!t:,:i <lSsog, irrç. soslilul.iva ~
 

Redditi di lavoro
 
Sezione I 

RC4 ,0011' ,0011' ,0011' ,0011' ,001 ~ 
• dipendente e assimilati {~mpfl,are 5<;>[0, Opzione o fetllf,ca p ml Il ad~ '!,Jt P I ~ (ti. - I mnoOfdlrt· o. Ec.eedenlùdfl·;~~:;ooJtM:Yi.\ ::: 

nel ca,sl pre:\fls,tr T~ss, Ord. tmp. &:IsL ~: a~~r:~ !u~ ~~~rl: rr.";'l"~~t~r:O~ì:lt\ SO~I~;e a Imposla sostitulìva a deb·Ho:ratleru.ta o!t.'O venwla. .'1;: 
nelle IstruZioni) n' n 

Rientro in Italia _ ~ l' ,001 l' ,001 l'' ,001 l'' ,001 
. 
~ 

RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 (minore tra RC4 col. 1e RC4 col. 9 - RC5 col. ~ 

D RCS Riportare in RN1 col.5 Quolaesenlefrootalien ,00 :; 

~Re 6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) 
---------.... -------~-r:-.,...---------------=:;;;.;;;.;;.;;;:;.;r.:;;;;;;;,;;.L."""':~- I--+_---;;.;;.;;;,;;;~I__.l__..L._..l._~ 
Sezione Il RC? Assegno del coniuge 'ii
 
Altri redditi assimilati RCB 9
 
a quelli di lavoro •
 
dipendente RC9 Sommare gli imporli da Re? a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 42 • 9 O 5 ,00 ~
 
-S";'e-z-io-n-e-II~I------------;.R-"-e..;,nu..;,'e-'R-P-E-F----.;....;...-R-;-:e-nu-I-e--..;;.----R-i-'e-n-u'-.-a-ccc-n-'o------R-i'-e-nu-'e-.a-ld-o....~--'---R-,'-'n..;u;.;:.....nc..;co;.n.;;l..;o;;.;.;.;.;;...... i
 
Ritenute IRP EF e Re1o {p~n~o~ ~~~~ f?)13 (~~~~r:~ ~r?~020;e3) arpd~~i~n~be d~~nèl~n~I~02103) 2 a1~~~?onf~ect<;lrgtn~l~o~~~2 a(~~~,i~~nf~eJ~r-ctn~~~o21~\3 "j;j
 

addizionali regionale l' ~
 
;;.e.;.co;.;.m;.;;l;;;Jn.;.al.;.e.;.a;;;II'I.:..;R;;;P=EF .....L =1.;.9~•.,;;1;;;4;.;1~,.;.00::.l)1..l.1> -=1~•.,;;3...;6;;;7-'..::.;00:J.J!lJ.' .....2..;6...;1;.;.,0:;,;0:J.d.l..1' ....;;;1.,;;0.,;;2;.:.,0:;,;o;y-ls ---:4;.;;5;.,.:.;:.0;;,,0,.... "u:
 

Sezione IV RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 00
 
Ritenute per lavori ' .~
 

socialmente utili RC12 Addizionale regionale all'lRPEF .00 il
 
-------~----~-------..,...-----~~~~~~---!==~~~~~ezio_n.e V__ _ _. _ Detrazi9nepersonale 



PERIODO D'IMPOSTA 2012 
CODICE FISCALE 

C R L S V T5 8 L 2 3 F 8 3 9 Z 
PERSONE FISICHE 

REDDITI2013 
QUADRO RB • Redditi dei fabbricati 

l'' QUADRO RC • Redditi di lavoro dipendente __ ntrate 
Mod. N. w 

Codice Canone eas: COnl;rtlii.t- Codice IMU dovuta CedDlare Eser:z.Ol'leQUADRO RB Rondrta catastale F==c:..., canone di locazione paf!ic.olari zione(', Comune per i12012 secc;:t IMU 
REDDITI DEI 
FABBRICATI l' ____DJ' ,ool~_" ,,-O_O~ 

RB1E ALTRI DATI ri'======:" r.=:======:.:..., 7:dolare secca 19% NONRI~~~~IIBllI ,~blla.ZJOne principale Immobili non locali 

,DO ,ODSezIone I 
Redditi dei fabbricati Canone 

di locazione 
E~Clusi i fabbricati all'estero 
da Includere nel Quadro RL ,OD 

R'B2 
ri'======:" r,;;.::.:=====-:.:., ?5edOlare secca 19% 

,OD ,OD 
Canone ~"\si Co~linutl· Codice Cedolare Ese-nzione 

Rendita catastale Ulilizzo gior~osse~~~l~uale di locazione pMico!ari z<O:'le n Comune secca lMU

l' ,OOI~~I' -'- 'c::O..:.;OI~L'· __'_,O_Ol.LL.LlRB3 LL-...lL-..lJ__---J 

REDDITI Abitazione principale 
NON IMPONIBILI .. 

,OD 
Canone 

r.;;'----'---"---'--.Hc;--------'-, ?&edOlare secca 19% 

Rendita catastale di locazione 

,00
RB4 

Cedolare secca 19% 
'5 

,00 
Canone 

Rendita catastale di locazione 

,00 
RB~ 

r;.;:======:., r.;---------, ?5edOlare secca 19% 

,00 
Canone 

dì locazione 

,OD

RB6
 

Cedolare secca 19%"",=====.::, r.:;===-====, 15 

,DO ,OD 

,00 ,OD 
<Eccedenza acçonto cedolare zImposta cedolare secca secca com ensa:"~ modo F24 Acconti versati o 
ai, 

,OD l' ,oDI > 
o 

AccoQtf sospesi 1m osta a debito 1m sta a credilo ffi 
11 11 te 

__________..I.. .....I.-----...:;,O;.;O~.I... :.;,O.;;O""'I._ ...:;'O;.;0.L..-:i..:;,o;.;o;.L.1__~~-...:;,O;.;0.u-----...;.;;,O.;;O

Estremi di registrazione del contraUo Contratti non Anno di ~Sezione Il 
N. di rigo Mod. N. Dala Serie Numero e sotlonumero Codice ufficio superiori a 30 gg presentazione dich ICI ffiD I l attiatl re a IVI al con , , ~ , -,- o 

di locazione e comodato R821 l 
5 z 

~ RB22 :< 

RB23 

Impombl!e Acconto 
Dati relativi ai contratti 
Sezione III Differenza Acconto IRPEF addizionale comunale addizionale comunale 

di locazione R831 Ricalcolo degli acconti 2012 001 001 l' 001 l' 001l' l' 
,----

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito 
~ 

Indeterminato/Determinato Redditi 
] 

,OD
 
REDDITI
 

RC2 .00DI LAVORO 
DIPENDENTE Re3 00
EASSIMILATI 

Po-eml ~ 3s...~e-;k'll' a bss;ttlor:e Pre~i già wggt-tt3ti ad imposta 1.m~S!;) ScshtuL-v8 Imoorti art. 51, commé$ 6 TUlr lPW""Q 255 cua 2013} "6 
INCREMENTO OI'Gnarki ~CUO 2013) SOs.t:!V:Ìlra 1)='\)11:0 25i CUO 2013) (PUnlO ~52 CUO 2013) Non impolifb;fl J\'On impOI)!t;ili 0'5509. imp. sostitUir"" ·NSezione I 

PRODUTTIVITA' 
dipendente e assimilati RC4 (compilare SOlO 
Redditi di lavoro ,0011' ,Doli' ,aDII' .oolls ,001 G 

nei casi previsti ~ 
nelle istruzioni) ~ 

.~,oDIRIentro in Ital1a 
RC1' RC2 + RC3 + RC4 col. 8-(minore tra RC4 col. 1e Rc4ccl. 9)-RCS col. i

RCS Riportare In RN1 ool.S " . 
Quota esenle ~onIa5en ,DO MD 

Re6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spellano le detrazioni) S 
--------- ------..,;;,"T.'-T'""...;.-I.-------..;.--...;;;O;;;;;;.;;;:;.;;~;;;;;..I...-..J..-..J..-+---,;.;;;;;;;;~I.--.I--.l--~..... 
Sezione Il Re? Assegno del coniuge :g 
Altri redditi assimilati Rea SI 
a quelli di lavoro ~ 

d· d Re9 S ..p ...;....;.J ..;.:.;;0:.;;0.... ~...;,lp_e_n_e_n_te ' ..o_rt_i_d_a_R_C_7_a_R_CB_:_ripo;....rt_a_r_e_il_t_o_Ia_le_._a_1,_i9:.o_R_N_1_C_O_I_.5o_m_m_a_re..;,g_li.im ~ 

Sezione III Ritenute IRPEF Riienule RJlenute acçoolo RI!enule sakio Ritenuh~ aGConto ~ 

Ritenute IRf>EF e Re 1o (p~n~o~ :jl~~~ ;g'3 (~~n~~i~nd~f ~r?d~O~e3) a7pd~~i~n~bed~~nèl~n~l~o~03~2 él~d:I~~n~~e ;~c~n~1~o~(11l2 a~~~~\~1f~e dé~rctn~l~o~~\3 ~ 
addizionali regionale l' ,00,11' ,00,11' ,00,11' .1 , ~ 
~e.;c:.;;o;,;,m.;L;;.In:.;;a~le;.,a:.I..I'I;;.R,;;,P..;E:.F--__---1----~~--:.::.::}ul--- _1.::::.Ju..I ...:;::;:.lJI.J... .....::,O~O"+I-------...:;,O:.:O+ o 

Sezione IV RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ~ 
Ritenute per lavori ,00 ! 
_so_c_ia_l_m_e_n_te_u_til_i R_e_1_2__A-d-d-iz~io:-n-a-le-r-e.;;g-iO-n-a-le-a-I-I'-IR_P_E_F r- "'"':'~~-:-'":':"'~:_~~-:---±=~--:--.-:---.__~,O;.;O;J.., <3 

~ezjone V __ ~ _ Detrall~ne 'perso~ale I _.- ~ ~ Oati conlributo ce~~~o~:~~n?~1136g~bl~gb) CC(ìlr;~~~t~j1~Jt~~i~g1~i\enU10 



I
PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

C R L S V T 5 8 L 2 3F 8 3 9 zPE1E FISICHE 
REDDITI2013 
QUADRO RP - Oneri e spese(" ' 

___ ntrate 
Mod. N. 

2

QUADRO RP Inr.eressi per lTltJt'"ùi contratti nel 1997
RP1 Spese sanitarie RP9 per reaJpero edilizio 
ONERI E SPESE r ,00 I 4.179,00 ,00 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a ceriCO ,00 RP 1O Interessi per mutui ipotecari per laSezione I 
cc~lrUZ:lcne dclabitazlooo princfpale

Spese per le quali RP3 spese sanilar;e per disabili ,00 ,00 
spetta la detrazione I

RP4 Spese veicoli per disaMi ,00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari 00
d'imposta del 19% I 2 

RP5 Spese per l'acquislo dì cani gUida ,00 RP12 Asslcur-azioni suDa vita e contro gli infortuni ,00 
I 2

RP6 Spese sanitarie raleizz.ate in precedenza ,00 RP13 Spese di istruzione 542,00 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abaazicne prircipa!e .00 RP14 Spese funebri ,00 
H RP15 Spese per addetti alrassislenza personale ,00Interessi per mutui ipotecar! H RP8 per acquisto altri immobili ,00 RP 16 Sp ese sport ragaz2i l' ,00 l' ,00~ 
U RP17 Altre.pese 1

1 29 Il' Allre spese Il 
(Cod:e& spesa ) 258,00 RP18 ft~~l~~:';esal; i l' ,001 RP19 Codice soesa III' ,00 

RP20 TOTALE SPESE SUL QUALE RatelzzaZlonl spese Se é barrata la casella 1, Indicare Importo rata, Sommare gli Importi Sommare gli Importi 

DETERMINARE righi RPl RP2 e RP3 anriment; sommare RPl col. 2. RP2 e RP3 dal ri O RP4 a RP19 di colonna 2 e cctonna 3 

m 4.979,00
N 

LA DETRAZIONE I 2 4 • 17 9 ,00 J 8 OO,00 
M 
co Sezione Il Contributi CSSN-RC veicoli CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

previdenziali 
M Spese e oneri RP21 ed assistenziali EsclUSi dal sostituto Non esclusi dal soshtuto "" ,0011' ,001 
C'J per i quali spetta 

Assegno al coniuge RP27 Deducibilità ordinaria I_I '--,oo_D_' "-,oo......J1~ !a deduzione 
U) dal reddito complessivo Codice fiscale del coniuge . .
E-< RP22. 11 I 12 I RP28 Lavoraton di pnma Il ,00U' I> __-'-'. --'-.-'-. --'-,00= occupazione. '- --",00= 
Cfl 
H 
~ 23 ContribuU per addetti al 
U RP servizi domestici e familiari ,00 ,00 

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

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenU pubblici . .RP25 Spese mediche e di assislenza per disabili 
,00 Esclusi dal So!>Mulo Quola TFR Non eSC!USI dal sostituto 

RP26 Altri oneri e spese deducibili COdica l ,00 ,00 ',00 

______________________...;.__.....;;.....;..__..;;.. -:-...;". ....L ...;,;~<RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importì' da rigo RP21 a RP31) ,00 

Sezione III A P;Òo~,o Sitllazioni particolati Numero rete 15 
Spese per le quali Anno 2012 Codice fiscale ,~) v,''Ct Ar~"'IJ R:~~;:- 10 Importo rata ~~~~~~e ~ 
spetta la detrazione 3 o=- ':-5 -,::- r-,-- ~ ,00 10 

.,.- 
d'imposta del 36%, §RP41
 
del 41 % O del 50%
 RP42 ,00
(interventi di recupero 5.< 
del patrìmonio edilizio) RP43 ,00 Z 

o 
::> 

RP44 I ,00 al 

RP45 ,00 ;:: 
ZI 
o 

o: 
.:; 
:;'RP46 I ,00 

RP47 I ,00 

RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41 % (Rigl1i col. 2 compilala con codice 1) ,00 

RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilala con codice 2 o non compilala) ,00 o
.~ 

RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3) •~,00 ui 
Sez. urb./cnmune

Sezione III B ~m~gnr~e Condomln!O Codice comune TIU VP Foglio Partice!la Subalterno 
catasto ~ 

I 
J.)Dati catastali identificativi J.) 

degli immobiji e altri dati N 
::J

~3 ITJIIJ6 0,---7_---'0'---8_---'O_----'0'---9__-----' 
~~~g~~e Condomio),O Codice comune TlU VP Se!. ~~~~mune Foglio Particella Subalterno

per fruire de!!a detrazione 
del 36% o del 50% ~3 l[lDJ6 1J7 1J,-'~ __---,lj__-----,1J9 j 

~m~g~~e Condominio Codice comune TJU ~'P Sez. ~~~~~mune Foglio Particella Subalterno g 
~n 1

3 LDLJJ---,--_-:-'L17 L18 lJ I [9 ~ 
CONDUTTORE (estremi registrazione contrano) DOf\1t\NOAACCATASTAMENTO § 

N. d'oçdine Cod. UffIcIo Provincia Ufl. Agenzia ~ 
Immobile CclY.lmir.b Data Serie Numero e s.ottonumero Ag. E;ltr(.l!S Da!a Numero TerrilolioiEntrata ,:, 

Altri dati 
RP54 CJ...D...J3 IDl 1t=JJ7 ~8 le L§

------------- r "------C-.-si-- Ridetermin-a-.----------' ..H.. i:; 
Sezione IV inter:nto Anno r1' l li zione rate Rateazione N. rata Spesa lola!e Importo (ala 

p~Spese per le quali ~ , ,.----- ~ ,.,- 1 8 
spetla la detrazione RP61 ,00 ,00 
d'imposta del 55% 

RP62 ,00 .00(interventi finalizzati 
al risparmio energetico) RP63 ,00 ,00 

RP64 ,00 ,00 

RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64) ,00 

Sezione V Tipologia N. di giomi Percentuale N. di giorni Percentuale 
Dati per fruire di delrazioni I RP72 Lavoratori dipendent! che lrasleriscono 

RP11 ~Jl~~i~~i~~~g~~~dJ~I~ ~~l la reSIdenza per motiVI di lavoro r-=-l12per canoni di locazione 

Sp.zione VI I SnP<::Cl ~"r'!, ,ic-In r"nrlhilf I r:('If1lr~P 



PERIODO D'IMPOSTA 2012 
CODICE FISCALE 

C R L S V T 5 8 L 2 3F 8 3 9 Z 
PERSONE FISICHE 

REDDITI2013 
( A 

QUADRO RN - Determinazione dell'lRPEF 

''- ntrate 

Reddro dI nfe~men\o Credlo pet fondI ro.'l1J'n Perdile OOmpef'S'lblli Ra.lL!to mnimo da panc<tlpa· 5 
ver auu-lOlaz.lOOi f.':icab diCti3:0laoo RF. RG e RH con c!Cd:~o De: for;di comuri z;~ Ir; SOC1~la r.on cPera~eREDDITORN1 2 4COMPLESSIVO I 73.575,0011 ,0011' ,0011 ,00 73.575 ,00 I 

RN3, Oneri deducibili 

1 

,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN 1 col. 3 - RN2 - RN3; indicare zero se iIlÌsultato é negativo) I 73.575 ,OD I 

QUADRO RN 
IRPEF 

RN5 IMPOSTA LORDA 

RN6 Detrazione per coniuge a carico 

'RN7 Detrazione per figli a carico 

Ulteriore detrazione per figli a caricoRN8 

RN9 Detrazione per altri familiari a carico 

RN10 Detrazione per redditi di lavoro dipendente 

RN11 Detrazione per redditi di pensione , 

RN12 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi l' I 2 

RN13 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi da RN6 a RN12) 
rl-

Oetrazlone canonI TalaeI de razIone t a\n,vRN2'900:.ZRN 14 di IoCàzione 2 
(Sez. V del quadro RP) l' ,001 1 ,oDI 

RN 15 Detrazione per oneri Indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20) 

RN16 Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell'importo di ri90 RP48) 

RN17 Detrazjone per spese indicate nella Sez, III-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49)
 

RN18 Delrazione per spese indicate nella Sez, III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50)
 

RN19 Detrazione per gl1 oneri di CUI alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65) 

RN20 Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP 

RN21 Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (Rigo Re 13) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei righi da RN15 a RN21) 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'impOrto di colonna 1 rigo RP1) 

Reintegro antICIpaZIOniRiacquìslo prima casa Incremento occupazione Crediti d'imposta fondi pensionil' 2 3RN24 che generano residui 
,0011 ,001 1 ,001 l' 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)
 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)
 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo ,00
 

RN28 Crlldito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo ,DO
 

RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 1 ,00 ) 1 ,001 '" o
"Crediti d Imposta per redditi prodotti all'estero I ~ 2RN30 (di cui derivanti da imposte figurative ' ,00 l) 1 ,00 I .Ii 

C> 
---=Fo-nd-C:-i co-m-,u-c:-ni----'c::..::..L'---- Altri crediti d'imposta .; 

d.RN31 Crediti d'imposta l' ,001 [2 ,00 I '" 
di cui ritenute sasaese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 4 

RN32 RITENUTE TOTALI 2 3l' ,001 1 ,001 1 ,001 

RN33 DIFFERENZA (RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 - RN30 col. 2 - RN31 col. 1 - RN31 col. 2 + RN32 col. 3 - RN32 col. 4) 
se tale ImporlO e negativo indicare rimpocfo preceduto dòl segno meno 

RN34 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi I ,001 
d, cui cred,to IMU 73012012 

2RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE l' ,Dal 
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

di cui acconti sospesi Irrf i ~s~~.r~~~r~t~J~?va dì cui acconti ceduti mimmi 
di Clli eli: comnbuentì 5 

RN37 ACCONTI l' 2 
,001 1 

RN38 Restituzione bonus Bonus incapienli [' 

RN39 Importi IÌmborsa~ dal sostituto per detrazioni incapienti 

Irpel da trattenere o 
RN40 da rimborsare risultante 

dal Mod. 730/2013 ,00 

RN41 IMPOSTAADEBITO 

RN42 IMPOSTAA CREDITO 

I 24.836 ,OD I 
,00 

265,00 

,00 

,OD 

,00 

,DO 

,00 

I 265 ,00 I 

,00 

946,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

3 3 
,0011 

,00 l 
,0011 

Bonus famiglia 1 
2 

,001 

,001 
Ulteriore detraZIone per flgh DetrazIone canonI locaZione 

1 
,00 

2 
,00 

Credito compensato con 
Mcd F24 er i versamenti tMU Rimborsato dal sostituto 

2 
,OD 

3 
,00 

RESiDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA 
RN43 

Residuo RN23 ,00 Res;,juo RN24. col.
 

Residuo RN24, col. 3 ,00 Roslluo RN24, col. 4 ,00 Res,duo RN28
 

I 1. 211 ,001 
z '" o 
15 
> 

Mediazioni o 

ffi,001 "l 
I ,00 I '" il 
I 23.625,00 I " ro 

o z 

~ 
:;; 
z 

2 '" 

19.141,00 

4.484,00 

,00 

9.243,00 

,00 

4.759 ,00 

,00 

,00 

Determinazione 
dell'imposta 

.00 



PERIODO D'IMPOSTA 2012 
CODICE FISCALE 

C R L S V T 5 8 L 2 3 F 8 3 9 Z 
PERSONE FISICHE
 

REDDITI
2013 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

( " ~ 
QUADRO CR - Crediti d'imposta'_, ntrate	 Mod. N. 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONAlE RV1 REDDITO IMPONIBILE
 
ECOMUNALE~LL'IRPEF
 

73.575,00 
, 

Sezione I RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 
1.494,00

Addizionale r I
 
regionale all'lRPEF
 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 'J 

RV3 2 
(di cui altre trattenute Il ,001 ) (di cui sospesa 1 ,001 ) 1.367,00 

Cod. Regione di cui credito IMU 73012012 3 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE RV4	 2DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2012) ~ 1 ,001	 ,00 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DI\LLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COt,WENSATi\ NEL I.IOD. F24	 ,00 

Addizionale regionale Irpe! Trattenuto dal sostituto Mo~·~~2~~~~~:~~~fir~tU Rimborsato dal sostituto 
RV6 da traltenere O da rimborsare l" .1 l',' ,I Il'
 

rlsullante dal Mod 730/2013 ,001 I ,001 .001
 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO	 I 127,00 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO	 I ,00 

Sezione Il - A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni l' X I l'N 
0'\ AgevclazioniAdd izionaie (") RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

425,00
romunale all'IRPEF00 

li..	 
-n l' 

(") ADDiZioNALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
C\l 
H	 RV11 Rd '363,001 730/2012 1

2 
,001 F24 13 

76,001 
00	 4 5 6 -< 
lJ) allre traltenute 1 .001 (di cui sospesa 1 ,oob 439,00 o

z 

~	 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito IMU 730 2D12 3 
o:. 

CI] RV12	 >
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2012) -rI IL ,001	 

w 

H	 00 
~	 ..,o

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE Cm,lUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE CO~,I?ENSATA NEL MOD. F24U	 ,00 o:. 

AddIZionale camuna le lrpef Trattenuto dal sostituto CredilO compensato COtl Rimborsato dal sostituto ~'
 
RV14 da trattenere o da rimborsare ",1---------, od F24 €r i versamen'ì lMU <"
 

risultanle dal Mod. 730/2013 ,00 .00 ,00 ~
 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO	 ,00 ~ 

____~---.:.;R:.:V...:1..:6...:A...:O~D~I..:Z...:IO;.,N...:A..:.:L:.::;E;.,C;;.O~M...:.::.U;.,N...:AL;;,;E;;,;;..;A;;,;LL;;.·I"-R"-P..:E"-F"-A;.,C;.,R..:.:E;.,D;.,I"-TO.;....	 ~__--..,..,..,..,....,..,.---""""'='"""=~=_==:-'-----.....;;l;.,4::.;.;;'0.;,0~
Sezione Il • B RV17 Addjzionale comL:nale Importo traltenuto o versalo ~ 

. I Aliquote 2013 lmllenula dal {da compilare In caso Acconto da versare ....dAcconto a dlziona e Age....olazioni Imponibile per scaglioni Aliquota __A_c_c_o_n_lo_d_O_V_U_IO_---,,"'_..::d<:::.1l:::0'..::"..::":..:''::.uv:.::o:..:'o'---_di dichia'razione integratIVa} :t. 

comunale all'lRPEF 0 2 I~I 1[5 Il Il Il L
peril2013 ---l Codice.	 4 U l_2_7-'-.0_o...L 4_5-'._00U7 ,00,,8 82,0073.575,OO~...	 ~ .:;.;;....;..;.;....;....	 

S~lo estero Anno Reddito estero lmposla estera Rodc!ito com;:>lcssivo Imposta lordaQUADRO CR 
2	 4 

CREDITI D'IMPOSTA CR1 r==J 1 LI3_===----"".00"-L1-l1__-:;;-;:::;-;:;:;;=---"",-,00,,--1--'-15 ----'-'.0""01-.L16-;::::::===~,ool 
Credito uHIlzz1.l10 di cui rel(lilvo Quola di ìmpoSlalorda Imposta estera entro 11 limitompos a ne, 3. nelle recedenti dichi<!l"'<lz:cni allo S!alo estero di oo!cnna 1 della QUo!;) d'imposta lorda
 

Sezione l-A
 ?	 8 9 10 11 
,00 ,00 ,00 ,00	 .00

Dati relativi al credito 1	 3 4 5 6 
d'imposta per redditi 

CR2 W ,00 ,00 ,00 ,00 
prodotti all'estero 7 e 9 10 11 .... 

.00 ,00 .00 .00	 ,00 .... 
w 

l 2 3 4 5 6 :t: 
11	 .00 ,OD .00 ,00 U 

CR3	 U7	 8 9 10 11 Cl 
N,00 .00	 00 ,DO ,00 

1 2 3 4	 5 6 
11	 ,00 ,00 ,00 ,00

CR4 7	 6 9 10 11
,OD ,00 ,00 .00	 ,00 

Totale col. 11 sez. l-A
Sezione 1- B	 Anno Capienza nell'imposta neUa uriferite allo stesso anno 

CR5	 3 °EDeterminazione del ,00	 ,00
credilo d'imposta per
 
redditi prodotti all'estero CR6
 ,00	 .00 ~. 

o
~ezione II CredIlo anno 2012 di cui compensato nei Mod. F24 u, 
Prima casa e canoni CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa ,00 ,00 3 .00 . 

Mnon percepiti 
__________.;C.;R.;.;.8_C_re;.d_i_to_d_'i_m~p_o_8_ta;.,;,p_e_r_c_a_n_o_n_l_n_o_n~p_e_r_c.;.e:.p,_·ti	 .... ...;.,;,0,;,0.1-_ ~ 

Sezione Hl CR9	 Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 

Credito d'imposta	 Il U I 
..i'..lc;,;r,;,e,;.m,;;e..n..to_o_c_c,;,u"pa;.z;.i_o,;.n,;,e ~~~_~	 ~~_~__ ,00 

2 
,00 

Sezione IV CR1 O ~~~~i~J~e Codice fiscale I ~ 1 Totole Credilo U Rata annua"" UR..°SidUO precedente dichiarazione1 
3 

Credito d'imposta __--'_--'_~=;:;_----."...::-,.....,--...J-l~-2 ..."._---'-,0=04 .00' ,00__u
 
per immobili colpiti CcdìCe fiSC<:lle Ti)I,11e credilo Rata annuale
 

dal sisma in Abruzzo C R11 ~I~obili ,00 6
 ,DO 

Sezione V Anno anticipazione ReintegrD Somma reintegrata Residuo precedente dichiaraziooe CredilO anno 2012 di cui compensalo nel Mod. F24 CR12 Tot.:JleIParzia'e"3 ---,	 "' -,
Credilo d'imposta reintegro 
anticipazioni fondi pensione ,OD 00 ,OD .00 

Sezione VI Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2012 di cui compensato nel Mod. F24	 c 
o 

Credito d'imposta CR13 l' U U L 
,,;,p_e_r_m_e_d_ia..z_io,;.n_i___________________________ ,00 ..~ ..,,;;,OO;J 3 ,00	 ; 

u
Codice Residuo precedente dichiarazione Credito dì cui compensalo ne! Mod. F24 Credito residuoSezione VII r.R14 



PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

C R L S V T 58 L 2 3 F 8 3 9 Z 
PERSONE FISICHE
 

REDDITI
2013 
QUADRO RX - Compensazioni - RimborsiI & 

QUADRO es - Contributo dì solidarietà'_ ntrate 

QUADRO RX	 Importo a credìto Credito da utilizzareEccedenza di Credito di cui 51 chiede
risultante dalla	 In compensazione eiaversamento a saldo Il rimborsoCOMPENSAZIONI presente dichIarazione in detrazione 

RIMBORSI 
1 2 J ARX1 IRPEF	 4.759 .00 .00 ,00 4.759 ,co

Sezione I 
RX2' Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

risultanti dalla 
Crediti ed eccedenze 

RX3 Addizionale comunale IRPEF	 14 .00 ,0O ,0O 14 .co 
presente dichiarazione 

RX5 Imposta sostitutiva - quadro RT ,0O ,00 ,00 ,0O 

RX6 Impost. - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV ,00 ,00 ,00 

RX7 Imposla - quadro RM - sez. VIII ,00 ,0O ,00 ,00 

RX8 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I ,0O .00 ,DO! 

RX9 Imposta sostitutiva - quadro RQ . sez III ,00 .00 ,00 

RX10 Imposla soslltuliva - quadro RO - sez IV ,00 ,00 ,DO 

RX11 Imposla SOSlitutlva art. 13 L 388/20qO ,00 ,00 ,00 

RX 12 Imposla sostilutiva - rigo. RC4 ,00 ,00 ,00; 

RX13 Importo a credilo - quadro LM ,oo! ,00 ,00 ,00 

RX14 Tassa etica - rigQ R049 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX15 Cedolare secca - rigo R611 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX16 Contributo di solidarielà - rigo CS2, col. 6 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX17 Imposta p:gnoramento presso terzi - quadra RM • sez. XI ,00 ,00 ,00 ,00 
, zRX18 IVIE - quadro RM - sez, XV-A	 o '" ,00 ,00 ,00 ,DO 

:5
RX19 IVAFE - quadro RM - sez, XV-B	 ,00 1 ,00 ,00 ,00 > 

o 
Sezione Il	 Codice Eccedenza o credito Importo compensato Importo di cui Importo residuo Cl 

tributo precedente nel M"od. F24 si chiede 11 rimborso da compensare '" W 

Crediti ed eccedenze	 '" 2 3 A 5 otrisultanti dalla RX20 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 z 
precedente o 
dichiarazione RX21 Contributi previdenziali	 ,00 ,00 00 ,00 " '"o 

zRX22 Imposta sostitutiva eH cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 ;:: 

1 <RX23 Altre imposte	 '" ,00 ,00 ,00 .00 " z 
RX24 Altre imposte	 ,00 ,00 ,00 .00 

<
'" 

RX25 Altre imposte	 ,00 ,00 ,DO ,00 

RX26 Altre imposte ,00 ,00 ,00 .00 

Sezione III RX30 IVA da versare ,00 

Determinazione RX31 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX33 e RX34)	 ,00
dell'IVA da versare 
o del credito d'imposta RX32 Eecedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX33 e RX34)	 ,00 

1 

RX33 Importo di cui si richiede il rimborso 
.00 

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 2 ,00 

Causale del rimborso Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 

Contribuenli Subappaltatori 

Contribuenti virtuosi Importo erogabile senza garanzia 8 ,00 

RX34 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00 

Caf1lributo trattenuto Reddito Reddito lav. dip. pubb!lco o QUADRO es Reddito complessivo	 Base imponibiledal sostituto complessivo lordo pensione al neno dciia 
(rigo RN 1 col. 5)	 contnbuto(rigo RC1A col.2) (colonna 1 • colonna 2) r[duzione (rigo RC14 col. 1)CONTRIBUTO Base imponibileCS1 contributo di solidarietaDI SOLIDARIETA' ,00 ,00 ,00 .00 ,00 

Contributo trattenuto dal sostìtlllo
Ccnt,ibuto dovuto	 Contributo sospeso (rigo RC14 col. 2) 

Determinazione contributo ____,_001 _ l' ,00 I l' .001
CS2 di solidarielà
 

Contributo trattenuto
 
Contributo a debito Contributo a credito con il modo 730/2013 

________________1'_·__.....:.;;;;.,ool _ l' 00 I l' ,00L 



RIEPILOGO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE 

[TIPO REDDITI DICHIARATI. REDDITI NON IMPONJBILE : RITENUTE TIPO REDDITIDICHIARATI I REDDITI RITENUTE 

H 
H 

6
 

QUADRO RA (dominicali) \ QUADRO RL (capitale)I l 
QUADRO RA (agrari) I QUADRO RL (attività occasionale) I 
QUADRORB ! QUADRO RL (sportìvi) j ,
QUADRO RB (ced. secca) 883,00 QUADRO RL (au1onorno) I 
QUADRO Re (sez. I) 30670,00 i 19141,00 QUADRO RM (tassazione ordinaria) \ 

QUADRO Re (sez. Il) i 42905,00 I OUADRO RT 

QUADRO RH i I I 
I ITOTALE I 73575,00 19.141,00 

DETTAGLIO DELLE IMPOSTE DA VERSARE E DELLE ECCEDENZE 

IMPOSTE e. TRIB.:RATE .IMP.OOVUTA I MAGGIORAZ. TOTALE CREDITO ECCEDENZA RIMBORSO COMPENSAZIONE' 

IRPEF I 4001 1 I 4759,00 4759,00 
Addiz Regonale 3801 l 127,001 127,00 i 
Addiz. Comunale 3844 1 I 14,00 14,00 
RT9 1100 1 I I 

RTaedtto 1130 I I 
RM12 1242 1 I l 
RM13 1239 I I 

RM 16 1245 I 
RM 25 (Imp. sosto 11%) 1714 1 I I 
RM 14/25126f27 (AClCalIo 20%) 4200 1 
RM Eooedenza I 
RMsez. VIII 

RC4 - Imp. sosto produttività l 1816 I 
Contribuenti Minimi I 

ì 
1800 l I i 

Cedolare secca RB 11 1842 l 
Contributo di solidarietà I 1683 l 
RM sez. XI 4()4() 

IVIE - RM sez. XV-A 4041 1 
IVAFE - RM seZ. XV-B 4043 1 
Contributi da LM PXX 1 I 
ACCONTO COMUNAlE 3843 l 82,00 82,00 
IAACCIRPEF 4033 l 1775,66 1775,66 I 
IAACCLM 1798 l I 
IAACC. Contributi da LM PXX 1 I : 
lA ACC. Cedolare sea:a I 1840 l I I 

IAACC IVIE 
I 

4044 1 I i 
lA acconto IVAFE 4047' 1 I 

i 
, 

TOTALE 1984,66 0,00 1984,66: 4773,00 0,00 0,00: 4773,00 
II AACCIRPEF 4034 2663,50 2663,50 i 

IIAACCLM 1799 j 

IIAACC Contributi da LM pxx ! 
ilA ACC. cedolare secca 1841 i 
IIA ACC IVIE 4045 \ 

I l 
IIA ACC IVAFE I 4048 

RIEPILOGO DELLE SOMME DA VERSARE 
IMPOSTA DA VERSARE A GIUGNO 0,00 
Il ACCONTO DA VERSARE A NOVEMBRE 0,00 
DIFFERENZA DEBITI/CREDITI COMPLESSIVA -124,84 



I

DICHIARAZIO E ICONSE SO 

Il sottoscritto CA~LI SALVATORE 

debitamente informato ai sensi di legge, CONCEDE IL PROPRIO CON5E 50 

CAF MCL SRL a 

a trattare, conservare e trasmettere agli enti preposti i dati personali acquisiti in applicazione del D.Lgs. 196/2003 

Data __1_4_/_o_6_/--,2,-0_1_3 _ 
Firma del contribuente 
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Cognom~.... CARL! ... 

ome. SAlVATORE 
nato il 23.l07/1.9f,a. . 
(alto n 779 p.t.. s. ... A F.) 

a ..NAPOLI(NA)(. ... ) 

CiUadinanza ITALlANA . 

.NAPOLI ( p.. 

Stato ciVl e... ONlU.GATC 
ProfessioneQME~.QART.3.~Dr, ~ ~'. ,n3 

/ .. 
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI NAPQPeNN. li... ....... ~~.fC)15J:?()1 () 

Statura 1.,83.. : .. ' . Impronta del dIto IL SlNDACO 

Capelli Brizzolati... ........,....... 
indIce sinistro 

Occhi C,astani 
Segni particolari. NESSUNO.. ...... 
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