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Periodo d'imposta 2014

Riservato alla Poste italiane Spa

N, Protocollo

Data di preseDtazione

ltltttttl TINI

COGNOME NOME

IRIZZA T.AÌiIDREA I

CODìCE FISCALE

l"lri rl*lol"l zl gl"lrl al"lzlsl elrl
Informativasultrattsmentodeidatipersonaliaiscnsidell,art l3delD.LB6.o I96del30giugno2O0r,.Codigeinm-gteriadiprotezioncdeidatipersonali,,

con questa inlomativa l'Agenzia delle Entrate splega come utiliza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cjttadino lntattj. il d lgs n 196 del 30 giugno 2003,
"codice in materia di protezione dei datj personalÌ", prevede un sistema di garaizie a tutela dei ra(amenti che vengono elrettuaù sui dati personali

Finalità
del trattamento

te.

I973

àspetta esclusivamente all Agenzia delle Entrate sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consùltabile l'informativa completa sul tartamento dei datj personaliin relazione al redditometro.

Conferimento dati I dati richiestj devono essere fomiÙ obbligatoriamente al fme di potersi awalere degli effetti delle disposizìoni in materia di dichiarazione dei redditiL'indicazione di datì non veritierj pDò lar incorere in sanzioni amminhtrative o, in arcùni casi, penali.

di ricevere gratuitamente dall'ABenzia

ll'arr. 47 della tegge Z0 maggio lg85

dell,an.l, comma 154 de[a legge 23

L'elTettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a lavore dei partiti politici è [acoltativa e viene richiesta aì sensi dell,art lz del decretolegge 28 dicembre 2013, D l4g, converùlo, con modificazioni, dalla(. r comma l, derla legge zr febbraio 2014, n.I3.
Tali scelte, secondo il d lgs n 196 del 2003, compo(ano ll conlerimento di dati di natura.sensibile,,
Anche l'inserimento delle spese sanitarje fa 8li oneri deducibili o per i quali è iconosciuta la detrazione d,imposta, è Iacoltatiyo e richiede ilconlerimento di dati sensibili

u

a

dalità del
trtamento

I dati acquisiti atfaverso il modello di dichiarazione veranno rathti con modalità prevalenremente infomatizu te e co, logiche pienamente rispondenùalle tnatÉ da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell;Agenzia delle Entrate o di altrt sàggetti, net rispetto delle misuredi sjcurezza paeviste daJ Codic€ in materia di protezjone dei dati peGonalj

T:"tT^l*::',:_"^"1":9lii: 
soggelti intemediari individuati dalla lesse (cenrri di assistenza lìscate, sosriruti d,inposra, banche, asenzie postali,associazionì di cateSoria e prolessionist, che ua(eranno r oau esctùsivamente per le fmaltà di trasmissior.0", -.0J,. J'r;-og-;;;,i"T#;'

.ri del
mento
I L'Agenzia delle Entrate e gliintemediari, quest'ultimiper la sola attività di trasmissione, secondo quaDto previsto dal d lgs n 196 del 2003, assmonola qualifica di "titolare del trattamento dei dati peÉonali" quando i daù enùmo nella loro disponibiria e sotto ll loro dfetto controllo

sPons abili
,jdel trattamento
o

Il titolare del trattamento pùò awale6l di soggetti nominati "Responsabiti del trattamento" ln particolare, I,Agenzia delle Entrate sì awale, come

i:il;H"r:" 
*t-" del tra(amento deì dati, della Sogei s.p,a , panner lecnologico cui è amdata la gestion-e del sistema inlomativo dell,Anagraf€

Presso I Agenzia delle EDtrate è disponibile l,elenco completo dei resDonsabili-
G[ inlemediari. ove sl avvalSano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne notj i dati idendffcalivi aBli interessatiÉ- 

ravvalSanooexa lacolte dinominaredei responsabili, devono rendernenotj i dati idendffcaliviaBliinteressati.
FZÈ. ....

a
fidell'interes s ato
c

comunicazione l'interessato (an 7 del d lgs n. 196 del 2003) puo accedere ai propri dati personali per verifìcam-e l,utilizzo o, eventualmente. percoreggerli' aggiomarli nei limiu Previstj dalla le88e, owero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattaù in violazione di leggeTali diritù possono essere esercitati medianle richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Crìstoloro Colombo 426 c/d _ 00t4S Roma

oos ens o ev rsonali.
es dalla legge; mentre sonor. riconosciuta la detrazione
€ a delle Entrate. o ad altd

Tale consenso viene manlfestato me.lianle la sottoscrizione della dichiaEzione nonché la fima con la quale si ellellua la scelta dell,otto per mille dell,lrpeldel cinque per mille e det dùe per mille dell,lrpet
h pres cate itrfoEativa vioDc dsta itr g6tr€ralc pcr tutti i tirorari dGl tEttaECDtO S Opra iEdioati

oFzr
=

&
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Codice fiscale (*)

TIPO DIDICHIA.
Rr{aoNE Reddtù

DATIDEL CON.
TRIBUENTE

0199. euadro

Comune (o Stalo estero) di nascita

MODrcÀ,

zzì[pR79ML4E258z

Provitrcìa (sigta)

RG
Dala di nascila

deceduto/a

Tipologia (ùa, piaza

Frazione

08 L979

013 769008 8o
RESIDENZA
ANAGRAFICA

Da coEpilar.

d^l 1 lt Dol 4
alla d!ts
di prcscrbzbn.
dcb
dihirrsziDtrc

ecc ) lndiÈzzo
comune

Numero cMco

TEI.EFONO
E INDIR.AZO
DIPOSTA
ELETIROM.
CA

DOMICILIO
Fts cr{IE

DOMICIIJO
FIS CAIE

Telefono

MODrcÀ,
omune

Stato fedeEto, provincia, contea

Indmzzo

Data di nascha
gorno mese

(o Staro

Data della variazione
Biorno

lndhizzo di posta elettronica

estero di residenza

Iocalità di residenza

RESIDENTE
ALL'ESTERO

D{ COITPILARE
SE RESIDENTF
,{II ESTERO
\EI 201 4

IOACHI
ALA

JEREDE.
@CUMTORE
PtrATLIMENIAtì F

=o 
DELL'EREDITA'

Slvedere isrruzionir
F

@

Comune (o Slafo estero) di nascita

FESDEMMGRAF]"
lo 5E DreRso

,jfrrffi:il:T::. Fruione, via e numero civico / tndirizzo esrero

. ud'd 0t rfuzto prmedilrà
Erorno mese

Tipologia apparecchio (Riseryab aj cortfibuenti che esercitano altività d,impresa)

Codice ff scale dell,intemediario 0129s280885

Ia dichi@zione
Ricezione awiso telematico

Ricezione comuicazione telematica
anoma,ie daù sludi di settore

sTt Dro RTZZA - vrtlDrcNr À,sso

Si rllascia il visto di confomiÈ
ar sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n 24 l/1g97

FIRMA DEL RESPONSAEILE DEL C A.F o DEL PROFESSIONISTA

Codice fiscale del prolessioDista

,:%lti:*:"#ss",lif,y,lg:1,ì:tr:i3,aiyr:rso dar cerrincarore cr,e rra p.eais]lj

Si attesta la cerlificazione ai sensi dell,art 36 del D Lgs n Z4lllggT
(') Da co'npitare rer i soti modelj p

FRMA DEL PROiEsìEMil



RZZì[DR7 9ML4E2582

A PÈ.R LA
DES TINAZO}€
DELL'OTTO
PER MLLE
DELL'RPEF

p€r scegtere,
FIR,VARE h
Lno solo
d€i nquadd

sub

Chics i EvrÀccli aVrld.sc
(UDbDc dc[. Chi.sc-E.todstÉ c \Éldc5ù

cbi.!a Apo!blici n }Ili!

ChÈ!t cttuhr

B,TZZA .AIìTDREJA

Cbi.sa EviDgcliir LotcreD! in }!lo

I-hiotr€ CòtirEÀ EvinSclÈ6
Brttistr d'[rla

tlniooc Chicr. còtiE!. svref,tbtc
d.l7'gioEo

IbioDc coEMirà Ebrsichc lalisnc

Lhiorc Buddhbta lhliÀ! t

,l'scEbLD diEb i hh

Sacra .rcabccsi ofrodoss. d'L^tu cd
Esrrc.b pcr lEùrop. lÉdtbE!h

Ibiono ùduirtr t liana

S CELTA PER LA
DESTIMZIONE
DEL CIìIQUE
PER MILLE
DELL'IR}EX

per scegliere.
FIRMARE in
I.INO SOLO
dei rìquadri

delle lìnalitr
é pssibih

il codice
lìscale di un
egSeno
b€neficÌùio

sosbeEo dclvobDtrrirb c alclE Àlù€ or tivc diuh]ià sociek'
d"-k;;:;;;;;"iia;i.."zL"iì""i"t . ÈdlziooiÈorosciutc- -"li.p-*. ,ìie .tbri dr lui À11'an. I s. D 460 dcl 1997

Finaaziancnto della rÈcrca rcLnti6ca
c dclùuivEEiià

B,IZZA ATIDREA
FIRMA FIRMA

Codice fiscale det I I

bcneficiario (Pvcntùale) 3"".0:"f",:ìrE*1,,",.) 180051890152 I

Fb iazirmcnto s fÀr or! di otgsri§ Ei privsri dc[! . hivnà di Obla,
proEoziorc € vsloÉzazioic dj bcti oubura[ . Pr€6 À8gi! ticiFbsÀziaD.nto dc[! rbcrcs saÀihrir

Codre Esle del , I

bereiciaio (e\enruale)

sos t. gao dclc Etiviià sociBli !!olt!
dÀl ooEun. di rEsid.rza d!1 conlribùlrd

È

Sostcgno !llc sssoDisziotri sPonivc dicurtùtiche
rborossiutc sitEi ipoÉivj dsl CONIs DoEr diIcggG, chc svolgoDo

utra ricvsÀk rttività dibÈrc!!! 6ooirL

Codice lìscale del I I

benefi ciario (evenluale)

UJSCELTA PER LA
ÒIDESIIMZIONE
.EDEL DUE PER
it4rEDELL' EF

3*. '..,u"'.Ei,nur"
,-rc care
Jnc lì.ORr cotcr
lconispondente al CODTCE FTRMA

=tÉniro 

presceh'

:
o
r

Pafiito pohbo

J
Pcomnilaro e
-.r-.j.",i IL RIL ,EL N.nodulirvA
raregaro I l< - l lnvio comunicazione relemaùca anomalie
lseguenÙ I ] I | ]I ì Invio awiso telematico all'interf,ediario datistDdi dì settore all'intemediarioÈn,'adil

!lbanare le
ilcaselle che
ffii:Hr,là_ICONLAFTRMASTESPR1MEANCTIEFF.MAd.IcoNlRIBuENTE(odichiprorcahladichiarÀzioEEPGr&tn)I .'O'ii'F I IL CONSENSO AL TMTTAIVIENTOd situazioniparticorarr -"-ò- I RB,BlliEIrXS.,àiloHrlffi"' RrzzL AIIDREA
N
z
tr
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CODJCE FISCALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2T

llllll

BE
/érrji,iL ; -,{
e,-k ntrAté

REDDITI

Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod N

FAMILIARI
A CARICO

di parentela
. 

('nd::e 
lc_odrr 

e rÉ:ar. aa.-i,1. 
"ì.ià.. non nscarmenre a rdr o)' PDMì[DA,81S47F258B

Minore

L2

di
in regime vincolistico

dereione speflante amdamento ndi

3

QUADRO RA
REDDM
DEITERRENI RAI
Esclusi i terreni

PRcErru& uLEaoRE oEm. *ìiÀlicG
,ddilo dominicak

TiroJo

5,oo 'L
K4dito aFarjo
Dor rivibtab

pa(icolad

oolo aBrtro
mponibile

,one (-) non dovura direno o lAp
390

dominicale
non imponibii€all esrero da

nclDdere nel

Quadro RL Rr{2

I rcddhi
rl om ia rc alc
(col l)e agmrio R:{3

i.oo, ooo
8,oo

,00

00

00
(col i) \sEDo

12 .on

Edrcaù seDa
opeÈE la RA4

00

rivaluEziotr.

.00i-

RA?

RAI3

=

q

.E

F

E
o
a

@
orF
Fza
-t
o
Nzr(,
o
z
d

=

o
É
À

r
É
o
zo
O

RAI4

RAI5

RAI6

RAIT

RAIE

Rt l9

RA23 Somma colonne tl. 12 e 13

(') Banare la casella s€ si traila de[o slessD lerreflo o della stessa unltà immobiliare del ngo precedenle



PERIODO D'IMPOSTA 2014

COD]CE F]SC1LE

;; z N D R17 glrulrln'tlzls ai,
FEESÈ!,IE FTSIT}f;E

80tr5
.a ,r,,:,:,:,,
,d*#! ncraEÉ

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
Mod N

QUADRO RB

REDDITI

DEì
FABBRlCATI

E ALTRI DATì

Sezione I
Redditi dei

fabbricati

Esclùsi i

labbricati
all estero da

inclùdere nel

Quadro RL

Ii reDdiE cah-
sÉle (col 1) vs
i!dicata seDza
opeEre la
rivaluEziotr e

194 .oo ?L
Casi Conlinua- Lodice Leoolal

particolari zione (') Comune secca

oo 7 s 'E258
RBI

tMPONtBILt r3 ^^ 
,. INON6

.00 | rupnrurnl r
204oo

ìendita catastale
ÀoD rivalùkh Utitizzo percenluale canone

5

RB2
.00

REDDnI Tassazìone ordinaria Cedolare secca 2l70 Cedolare secca 10olÒ

ÌMPONTBIL| '. .oo 
," 

0o
ìendita catastale Possesso Codice
;òi;ntlnut lst:lhzo Biomi percentuale canone di

6

aztole
soggetta a lmmobilinon localiREDDII

NON o

0000

Cedolare
secca

00
RB3 AbilazionP principale

I ppnnmr Tassazione ordinaria Cedolare secca 2l% Cedotare secca I0% | REDDITI soggeta a lM!REDDNI
IMPONIBILI I3

,oo | ,,|3ì1"n, 
6

.00

Itil]zzo

.00

percentuale
Lanone

di locazìone

RB4
REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 2l% Cedolare secca l07o

AbIazione DrinciDale
soggeua'a IVU lmmobili non locaù

16 ti.00 ,(TMPONIBIU '' .OO

REDDNI
NON

Rendita catastale Possesso Uodice
aàa;volìtata Utilizzo giomi percentuale canone di particolari zìone

:345 g9

Abhazione DrLrciDaLe
non soggeita a IMU

00 ,00
edolare CasL Dil
secca lIlL

,00 rMpoNlRtU

percentual€
edoiaE
5ecG

00

REDDITI Tassazioneordinaria
tMPONIBtLt 13 

^.

Cedolare secca 2l70 Cedolare secca I0o%

1{ 1500 .00

REDDITI
NON a

tata Uùlizzo

.00

gromr percentuale canoDe
56

REDDITI Tassazioneordinaria
It\tPoNIBIll , 

.oo
Rendha catastale
!otr rivalùtrta

Cedolare secca 2l% Cedolare secca l07o
14 15

.00 ,00

Abitazione Drincioale
soggena'a I[,lU lmmobili non lo(aù

16 rr
REDDITI

NON

Ahitazione orinciDale
non soggelta a ltr'lU

,00

secca
ll

IJ

00
Possesso

giomi percentuale
anone uas

partico ar zone
3

Codice
Comune

z

=

@
ù
=
F

:TOl
z 't\

=z_

REDDIfI Tassazioneordinaria
jMPONIBILT ,, 

.oo

Cedolare secca 217" Cedolare secca l0'%

00 .00

REDDN
NON 6

irazinne DrinciDale
soggeua'a IMU Immobili non Iocati

Abitazione DrinciDale
non soggelm a IMU

.00

Bromr percentuale canone

,00

partjcolari zione
7A

secca

00

REDDr]I
i\1PO\rB[_]

REDD;TI
:\LPO\BM

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21o% Cedolare secca l0%
{15,00 ,00 ,00

REDDIT
NON

Ahitazione Drincioale
sogge(ta'a IMÙ

6

.00

Immobilinon locati
Abilazione DrincrDate
non soggelta a ll'lU

t3
00

Acconlì vesati

,00

lmposh a credito

00

lmDosta
cedolare'secca 2 I oh

,00
RB 11

Acconil sospesi

,00

lmoosta lotale imoosta Eccedenza
cedoÉie's-e-cia t09. ciàòlàrè jecca dichiaraTione precedenle
23 .00 .00 ,00

Cedolarc secca risuharle dal Mod 730/201 5

BS10

Eccedena
compensata Mod F24

5

,00

lmposta a debjto

,0000

i ìaaala ceaic

- è_e se.cz 2015

z-
lSezrooe II

Pdmo accon(o -00 Secondo o unico acconto

N dì rigo
4s6ì39

RB21

R EI?'
pErr?

Jn.-i-"
c:
o
2
o
z
o
O

p Err.d

PR'<
P EI'K
p Err?

RR2g
(') Barrare la casella se si tratta dello stesso le[eno o della stessa unità immobìliare del rigo precedente.



PERIODO D,&IPOS

\

Lr
^a,Y::: l" 

_ Reddiri di rr

euADRo Rc p6-1 rr^^,^_I---=-- 
QUADRo 

"n 
- 

"*trr'alravoro 

dipendente

Reddiridi -^ S'À.HXH^,, 
"-'-'"#aÌf*'i'"m*'a

;1f:1^-. r(C4 (compilare soro dì;;:-:- oo ' . Inposta sosrruriva

*0""#:,r"" i#}::!':l ÈB3m .oo !
assimirati ,.n. ru,i,i.i., ,^s urd rmp

00

00

00

clsipsnicorari 'É;;;;i -'1"1'ì1tff."i38m::mffii
.00

1l

- 

RNsentelronralieri

lnrposra sosrruriva a debl-o= ma ai imposm-ìiiluìiìi

§czioocII -------- rugvoro kiomiperiqualis...H0 (dicuiL.S 
U

Periodo di lavoro
Attd reddni
assimilari
a.quefi di lavoro

,OO ) ToTALE

,_ r uu ZUl5

iit[?E' Rcto 'oJl'3,'1"1"'1,"1',11's addhi"Xjil;§",",. ---- ""il*ro rz a"r c?ioiìr ,ddizional. co_urrÈ znrz. lpunro 16 del CU Z0l5J
x

00

00

Boxus rRpEF 
RC t 4

00

,00

. rodice bonr.-
rpunro tt9 det CU Z0tS) rr,",I"iif oTiEfl"rr,o

,00

;il[iT:',],il,f uu,,",il 00

Reddito complessivo

;*:§-fiEm#
Quota dj iDposta lorda É estera en:..:-qrou t*rcrjl§

,00

,00 'o

, ri#il""fi3'",'.'"ff:,1*
Capienza nell,mposta neta ;..mHTffi_

31 
a ", , ,,rir1" ,* ir riacquisto deila prima casa

,00

rone III

inrDobili colDIi

Resid u o precedei 
I e d;"hia"azim-

,00Credito anno 20.t4
.00 di cui compensalo ne rrol ,^

CR l0 Abirazìone
Residuo precedeDre dtcrriam]li

,00

Credito anno 2014

Credito anno 2014

,00

2 
di cui compensalo nef UoO fZa-'

,00

sResiduo 
p.ecedenre aichiarazioi

Rala annuale

,00
di cui compensalo nel Mod F24

,00

ImpresaT-
gXll Altri professione

lseziotre VI

mediazioni

CR l2 
Alno anricipazione 

T
Somma reinlegrata

,\J rata Rateazione

tesiduo precedenle archiaalii

.00
6rczrooc \lll
SCrediro d,imposra
UeroÉazioili cutrrra

.00

di cui compensato net Mod pZl
§cziorc VIII
Allri crediri

CRI5 Totale credko

Credito.esi.luo



FEA§Sh|E FISIfl{E

E8I5

CODICEFI'CALE 
PERIODO D'IMPOSTA2O,4

R z12]"loi"l z I sl"lrl ni"lzl sl el rl
REDDrrI

QUADRO RP - Oneri e spese .-hMod N

ilìltIIi:i,1.,)x
- ntrs.Le

QUADRO RP

ONERI
E SPESE

(P I Spese sanirarie
esentì

00

rc§e sèDrtanc compreDsrve
di frarchigia curo l29,ll
' 238 oo

RP2 Spese sanitarie per lamiliari non a carlco

sezione I RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità
Spese per le quaji
spetra la delr&ion€
d'inposia del l906
e del 24%

f,p{ Spese veicolì per persone con disabiùtà

f,pJ Spese per I acquisto di cani guida

Lr spcsc E.dichc RP6 Spese sanihrie rateizzate in precedenza 00
(pJ Interessi mùtui ipotecari acquisto abitazione principale 00
Ppf, Alre spese Codice spesa 00

iDt?raE cEtc r.Àzs

friÀchiSir di curo
129,1 )

b Ia&la nel€

f,P! AIne spese Codice spesa

(PlQ Altrespese Codice spesa

lfPll Alrespese Codice spesa

(P ll Alre spese Codice spesa

[-P]l Alrespese

flpl{ Alrrespese

TOTAIE SPESE SU CUI

RP15 DETERMINARE
IÀ DETRAZONE

Con casella 1 batrara indicare impono rata,
o somma RPI col 2. RP2 e RP3, 10 g,oo

Codice spesa

Codice spesa

Alre spese con
detrazione 199r.

Totale sDese con detrazione
al IS% (col.2 + col.3)

zaaonr sPese
I, RPZ e RP3

aie spese
con derazione al 269i

109 oo 5

p-pf I Conributi previdenziali ed assisrenziali

f,pfl Assegno al conÌuge Codice fiscale del conjuge

Sczioae Il

Sp€se e oneri

per i quali

_ s peIa
:1a deduzjone

Èdal reddiro

icomplessivo

=>

f,pf ] Contnbutiper addetti aisewizj domesticj e familiili

l_p]J Spese mediche e di assislenza per persone con disabilità

00

f,PJS Alri oneri e spese deducibili

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RP27 Deducibilìtà ordinaria

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sosùtùto

00
RP28 Lavoratori di prima occupazione

00
(pl! Fondi in squitibrio lìnanzjario

00
RP30 Famìliari a carico

00

:
q

E
-o

E

Jr
o

r
F

lLp] ! Fondo pensione regoziale dipendentj pubblici

oor. Spese per acquisto o coslruzione
or aDIaztoni dale h locaTione

Dedotti dal sosùtùro

Spesa acqujsto/costtuzione
2

.00

Codice fscale

Non dedotti dal sosùtuto

.00

Quota TFR

locazione
Totale impofro deducìblle

.00

RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILT (sommare gti imporri da rigo RpZt a Rp33)

lmpono anno 2014 lmpono resjduo 2013

00

Anno

20L3

2006120\2/
20t3120r4

73
Codice lìscale N. d'ordin€

immobìli

T

Situuioni parùcolari

. RidelcrminaLdre tuno zi)ne rale

Numero tate

510
"2!

Impono rata

25'l .oo

ad.r65Y,l RP43
,00

.00
RP44

R-P45

z

RP46

RP47 00

RP48 TOTALE RATE Detrazione
con (ource z o non compuala o cot, z con codlce J

Detrazrone Detrazioneuetraztone ) Detrazione 3- 4t7o ,00 "-:ia"- ,00 so% 2 5 7 ,oo'""u"',")ln" "

con codice 4

,00



RZZìIDR7gt"l]-4E25gzCodlce fiscale
Mod. N

immobile Coadominio

f:
Condomnrio

Codic€ comùtre

.E'259
Codice comune

3

T/U

U Parfre!a

12
Pardceta

CONDUTTORE (esremì conOalto)
Ard dad Rp53

23

Sezion e III C
Spese aredo im-
hobili risùulurali
(der& 50%) Spesa arredo immobile

Sezione IV
Spese per inter,
venti lìnalzzati
al rispamio ener_
getico (detrazio,

ne d'imposta dcl
55Y"o 65Y" )

00
00

00

00

00

00

S ezion e V
Dehadoni per in
quìlini con òontrar
to dilocaiotrp

TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%

TOTAIE RATE. DETRAZIONE 65%

RPTl lnquilni di alloggi adibiti ad abirazione principale

00

RP72 Iavoratori aipendenti che trasferiscono Ia resÌderza per motjvi di lavoro

RP73 Detazione aflìrto terenj agricoli aigiovtui

RP8 1 Mantenimento dei @ni guida (Barrare la casella)

:
q

=

b

F
r

è

@o
o
F

F
2r
q

o

Nza
o
o
Fz
éoa

À

q

zo
U



,.q rllltiti:,,ift.àu.ri* fltfA.LÈ

PERIODO D'IMPOSTA20I4

CODICE FISCALE , ,';; ; ;lr,nl zl glMl rl arrl zlsl el zl
llr

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione deII'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO RN

IRPEF

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

REDDNO
RNI coMPLESSTVO

(-rdrro ÉI IoE (arnurrr
dr rù ai quadr Rf. RC e RH zione in socìetà non oPerative

23.098.00

fl-§] Deduzione per abìtazione principale

RN3 Oneri deducìbili

RN4 REDDnO MPONIBILE (indicare zero se il risultato è negaÙvo)

,00
RNs IMPOSTA LORDA

per frgI a cadcoDet@ìoni Per Per coniu8e a canco

N6 t -iti"rt a c"rl.o 'N6 lamitiari a carico 1

dì nan<innp
dì lavoro dipendente di pension€Deuaztoni

RN7 taroro

RN8 TOTATE DETMZ]ON] PER CARICHI D! FAMIGLIA E LAVORO

706 oo

Defiazione canoni di
RNl2 locazione e aflìtto lerreni

(Sez. V del quadro RP)

Totale detrazione al dgo RN31 col 2 Detrazione utilizzata

00

Detrazione oneri
RN13 S., I quadro Rp

(19% di RP15 col {)

2t.oo'
(26'10 di RPI5 col 5)

Detraziore sPese

RNl4 Sez.lll A
qùadro RP

(41% di RP48 col 1) (36% di RP48 col 2) (50% di RP48 col 3)

]29 oo '
(65% di RP48 col 4)

00
00

(50'i6 di RP57 col 7) 00
fL§l§ Derazione spese Sez l[ C quadro RP

(65% di RP66)
ft§l § Detrazione oneri Sez IV quadro RP (55% di RP65)

RNl T De@ione onerj Sez Vl quadro RP

Residuo detrazione

RN20 Stad-up periodo
precedente

RN43. col 7. Mod Unico 2014

' .oo

Residuo detrazione Detrazione utilzata

0000

RP80 col 6 Residuo detrazione Derazione utilìzzala
De(razìone

RN2l lnvestimenù start uP
(Sez. Vl del quadro RP)

RN22 TOTALE DETRAZION] D'IMPOSTA

f,§]] Detrazione spese sanitarie per deteminate patologie

Mediazioni
Crediti d'imoosta

RN24 che generano residui

Riacquisto prima casa Incremento occupazione

.00 ' ,00

tondì pensioni

RN25 TOTAIE ALTRI DETRAZIONI E CREDnI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)

Rf\I26 Iì{POSTA NETTA (RN5 RN22 RN25; ìndicare zero se il isÙlta(o è negativo)

00
!-§f I Credilo d'imposE per altri immobilì Sisma Abruzzo

00
RN28 Credho d'imposh per abitazione Principale Sisma Abruzzo

Rli29
Credil d'imposla per redditi prodotti all'estero

(di cui derivantì da imposte figurative ,00 ) 00

Residuo credito Credito udl.izzato

00

E
È

=

E

?

C

=ì

;
=

=

=
=

s
z

=z
2

ÉL

o
2

z
o
O

Crediro d'imoosÉ
N30 p., 

",og-io^.r1,*"

Importo rata spettante

(di cui ulteriore detrazione per figli .00 ) 00
R\3 I Credn reidù pel deùuioni incapienti

Altri creditj d impostaRN32 Crednj d imposta Fondi comuni 00

dì cui itenute sosPese dì cui altre ritenute subiie di cui ritenute afr 5 non utillzate

,00 9 .132.00RN3 3 RTTE\UTE TOTAII

RN34 DrFFERENZA (se tale impono è neBativo indicare l impofto precedilo dal

00
RN3 5 Crediri d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

RN36 ECCEDENZA D]MPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

IÙ{3?ECCEDENZADIMPoSTARISULTANTEDALLAPRECEDENTEDICHIARAzIoNECoÀ,{PENSATANEII\,loDF24
dl cur r€cuperc

di cui acconÙ sospesi lmposra sostxutiva

0000
R

4.77 00

da atli di recupero

IU{38 ACCoNT , .00 
, 

,oo

di cui accontj ceduti dal regime di vatrLaBglo

t.ooo

Bonus famiSlia
RN39 Restìtuzione bonus Bonus incapienti

Decadenza Stan uD
RN40 R".up"ro d"trurlon"

di cui in(eressi su detrazione ftuìta

' .00

Detrazione fruita Eccedenze di detrazìone

RN43 BONUS IRPEF
Bonus speltante ln dichlardone

Detrazione canoni locazion€

00

Ulteriore detrazione Per fig[

RN4l lmporti rimbomaÙ dal sostituto per detrazioni incapienti

lrpef da trattenere o

P§{] da nniborsare risultante
dal N.lod.730/20t5

Trattenuto dal sostituto



Codice 6scaje RzzlrpRT 9ttt4F258z
DelemEazione
dell'imposre RN45 hfPOSIA A DEBITN.......-

RN46 rMposrA oì^uoiò dj cui exir{a Ère'a" tqr;;;ilResidui
detrczioni,
creditj d,imposta
e deduzioni

RN4? Rurr,.o,, ,00 RN24, col I
,00 RN24, col 2,OO RNZE

Residuo deduzio-

RN24. col 3,00 RN20, col 2,00 RN3o
niSraft up RN4g

Residuo anno Z0l3
RN5 o aou*,o,u,,ìilÈiiilìru-u

Residuo anno Z0t4
nn Fondi,i ^^- '-RN6l Ricatcoto r.ddito ca

;i;r .-_ji_ -!00,oo 3.405 
,oo

Diflerenza
QUADRO RV
ADD'I.NAIE RVI REDDnntuD^r,,^- ^ì---ì 

{
REcjoNALEE -_À,IpoNlBrLE our,.ou.*ì}

-5.727 
.oc

Primo acconto '

COMUNAI,E

ALI IRPEF

§ezionel Rv3 ADDZIoNALEREcToNArffi
Casi pfi icota ri addiz,oruiìffi 20.557,00

Addizionale
regionale

all'IRPEF

.00

Hvuu (egrone ii -..: ,, 
Ottùls

.00 '

Sezione II_A
Addizionale

comunale

all'IRPEF

RvII tc"nr. 1 -""rv,!ÀTEALTTR'EFTRATTENuTAOvERSA;

altre trattenute a

RVt2
27 oo

a

: Cod. CoDune
euadro I 730/20Ì1

00

l
nsulanre dar ruoa. iiòAdii.

@r"rooRvtrorrn,o^ffi
Agevolazioni 

Jmponibile Aliquole
per scaglion
3

o r"§oo . 
o-'*"0;;" AddDlonale comunajé 2nr q

rarrenura aat aarore aiL"#n

.00 '
,#,t:;,fJil'J:,:."fi;,.,

Acconrc da uer
Reddilo complessivo

(rigo RNt col. 5)

Corrribrro riGr-iG
CS t Base imponible dai sostiluto

(rjgo RCIS cot 2)

Reddilo 49 ooankibuto di solidarietà complessivo lorclo
(colonnal+colonnaZ)

Reaatro aiìiin--
del conriburc pensioni

E

a

d
Fz
q

aò

GCi5 cot. tl Base jmponibile
conlribulo

CS2 Delemin@ioneconrriburo

di solidarietà

Contributo dovuto Contributo lraltenuto da, sostituro
{rlgo RCl5 col. 2,

2 Contributo sospeso
l

Conbibulo tranenuto
con tt mod 230/201s

Nzo
o
oF
2
H
Éor
oq
À
!

a

z
O

Contributo a debilo
5 Conlributo a crecllto

.00
.00



COD]CE 
'SCALER z z N D "lzlsl"ltlal"

PERIODO D'IMPOSTA20l4

llll
L2lslslzl

FT§ITI{E

5
REDDITI

QU.ADRO RX- Compens azioni - Rimborsi

i;i (.j rI i; L i:i

, Btra?e

RXl IRPEF

Eccedenza di
veBametrto a Saldo

Pr tre 
1.00 ,00

Credito di cui si chiede
il ridborso

3

.00

Crcdito da utihzzarc
in oompeDsazionc e/o

in detBzioEe6.832 .oo

R)C Addizionale regionale IRPEF 0000

QUADRO RX
COMPENSA-
zloNl
RIMBORSI

Sezionc I
Crediti ed

eccedenze

risultanti dalla

presente

dichiarazione

f,)C} Addizionale comunale IRPEF 0000

RX4 Cedolare secca (RB) ,00 ,00

RX5 lmposta sosùtutìva incremento produttività (RC) 00

RX6 Condbuto di solidadetà (CS) 0000

f,)(l I Jmposta sostitutiva redditi dicapitale (RN'l) 0000

p|l] Acconto su redditi a tassazione separata (RM) 000000

p(l ] lmposta sosùtuùva rialljneamento valori fiscali (RM) 0000

f,)(l{ Addizionale bonus e stock option(RM) 00

RXl5 Lnposta soslitutiva redditì padecipeionc lmprese estere (RM) 00

RXl 6 lnposta pignoramento presso tezi (RM)

RX1 7 Imposra noleggio occasionale imbarcilioni (RM) 00

p{l $ Imposte sostitutive plusvalenze lìnanziarie (RT) 0000

RjKl9 rvrE (Rw) 00000000

RJX2O IVAFE (RW 000000

p(]l lmposta sostitutiva nuovi minimi (LM) 0000

RX32 lmposta sostitutiva nuove iniziatile produttive 0000

R)(ll lrnposta sostitutiva deduzioni eÉra contabili (RQ) 00

pfJ{ Imposta sosti(uùva plusvalenze beni/azienda (RQ) 00
3

È
f,)$ § lmposta sostjtutjva conlerimenti SIQ/SllNQ (RQ) 0000

p§§ Tassa edca (RQ) 000000

Codioè
tributo

Eoogdgnza o orodilo
prccedcEE

.00

hpoilo compcE6ato
ncl Mod F24

,00

Impono di cui
.i chiedc il riEborso

hpoÉo residuo
da oompeDsarc

RXsl rvA

RX52 Contributi prevjdenziali 00

-Sezior e II
zCrediù ed
j eccedenze
Srisullanti dalla

-precedenle
9dichiarazione
§
è
J
do

f,)(Jl lmposta sostitutiva di cui al quadro RT 0000

P)(§{ Altre imposre 00 ,00

RX55 Altre imposre 0000

RX56 Alue imposre 0000

P(Jl Alre imposre 0000

ìsezione Itr f,)ff1 IVAdaversare 00

RX62 M a credih (da ripaf,ire ra lrighi R)(64 e RX65) 361 .oo

Qftl Eccedenza di veNamen(o (da ripartire tra irighi RX64 e RX65) 00

ÈDeterminazio-
Pne dell'lVA da
Ò
eversare o del
ts
f,credito
!d'imposta di cui da liquidare mediante procedura semplificata 00
q

rc
Nz
(.,

z

E Rx64

I

=;z

Impo(o di cui si richiede il rimboso

Causle del rimborso

Contribuenrì Subappaltalorì

Contribuenti ammessi all erogazione pdodtaria del iflbo6o

Esonero garanzia

Atte s tazione cond izioni patrim on iali e vers am ento c ontributi
ll sottoscritto dichiara, ai sensì delt'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445. che sussistono le seguenti

condizioni previste dall'artjcolo 38 bis, terzo comma, lellere a) e c);

[_-l a) il palrimonio ne[o non è diminùito, rispe(to alle risultanze contabilì dell ulùmo periodo d'imposta, di oltre ll 40 peT cento; la consistenza

degli immobili non si é ridotra, rispetlo alle rjsultanze contabili delt'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento Per cessionj non effetluate

nella nomale gestione dell'attivltà esercjhta; l'a(ivita stessa non è cessata né si è ridotta per elTetto di cessionl di aziende o rami

di aziende compresi nelle suddet(e risultanze contabilì;

L___l c) sono stati eseguiti ì versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi

ll sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche
penaI derivanti dal rllascio di dich]arazìoni mendaci, previste dall'art 76

del decreio del Presidente della ReDubblica 28 Dicembre 2000, n 445 FIRMA

f,)((J lmpono da riponare in detrazione o in compensazione 361 .oo



tt ìi J. ,i.l

traLe

REDDITI

QUADRO RE

I:$!,-t" di lavoro autonomo derivanreoaU'esercizio di arti e professioni

PERIODO D'IMPOSTA2

srudi di seiore: caùse di esctusioile
Parametri: cause di esclusione

esctusione compiJarone INE
dedvanti dall attività prolessionale o a(Ìstica

REs Compensinon annotati nelle scritture contabili
Paffietri e studidisefiore

ro,u," .o.r"n,, (RE2 
"o,o_u, *nilltE-Iìilìiìlì

Canoni di focazione no n finanzìaria elo di

Consumi

Compensi conveujotrali ONG

nrls ].11"'""resrazionialbershierc "ffi(spese addeòÈEa romd@

di Iavorc dipendente e assjmiraro

,96 Akre spese 2
Anmonhre
deducibileoo)arra 

Spes" dirappresenlanza

(SpèseàhÉAhEre almùebffide

È

q
@

È

ts

ro

00) Ammontare
deducibilp

Minusvalenze patrimoniali

REl g Atre sp.se documentate
(di cui

Totale spese (sommare gli imoii dr=

Dillerena (RE6 _ REZo)

Reddito soggetro ad sostitutiva

Irap personale dipendenle

00

(di cui reddilo attività docenti e ricercatori scientiffci

19.800

RE23 ncaaito (o pcrdira) dcltc aniviràprofcssiorali c aniEtjchc

Perdile di lavoro aulonomo degli esercizi precedenti

RF2S RcddiÌo (o pcrdiE)
_ rua npof,are nel quadro RN)

R F25 ltcnutc d'accotrto_ tua Dpoiare nel quadro RN)

F

Fzr
r
!

Q
:<
N
2ro
oFza
Éoa

À

o
d
o
z
O



RS I Quadro di riferimento E 
, ;

lmporto da rateizzare ai sensì deglj aftìcoli 86. comma 4 .00 e 88.

PERIODO D'IMPOSTA 2014

COD]CE F]SC:.LE

" i, r,"iol"l z I slul rl al'lzlsl al rl
REDDITI

QUADRO RS

,q i.:ll:11', l. n

ÉF" ntraLe
Prospetti comuni ai quadri
n+ Ào, RE, RF, RG, RE LM e prospetti vari

R S 1 Ouota costante deqli importi di cui al rigo RSz '00 '00
PlùsvaleDze e

§opEwon letrze
atùvc

,00

,00

Codice fiscale

Quola di
partecipazionehpubzione

dol reddito
dell'iEpresa
f,emiliare

RS6

Quota di reddito Quota teddito esente da ZFU

a5

,oo ,oo

Quota delle ritenule
d'acconto

di cùi non utilizate

0000

Pcrdi. prcgrc6-
5c.oD coEpcDss-

coarùrcnrinòini
. fDarir6cÉi drr RS 8 Lavoro autonomo
rcgoc divanug-

RS 9 ìmpresa

di hvorc

Perdite riptrI#
rMhddI@

1234

.00 ,oo .00 00 0''1

Perùe riFÉH
*Mltuilidl{ro

a
3

roÀoEo (!n 36
21,ù,223h.006)

coEp.ùsÀÈ PERDITE RIPORTABILì SENZA LIMITI Dl TEMPO
6DèlkrEo

ìP€rdit€ d'i6pro!,
QnoD coBDcBsrk
lncl'rono RS l2

Eccedena 20I3 Ecc€dena 2014

@

RS 13 PERDITE RIPORTABILI SENZA UMlrl Dl TEMPO (dicùì retative at

il'9:I:P u:' R§ 14 Codice fiscale della società trasparente
yrcddtro mpo- ,003rùi, impubto
ipcr uÀ§Ptrcaza
$r-.i. ire a.i Syalutazioni rilevanti Minore imporlo Disallineamenti attuaff lmporto rilevante
@Tùn. dcj dati

ÉÉatc6Eizpol
Fz
H
@

o
É

=Nz
!!

Valori contabili Valori fiscali Rettifica
Variazioni in diminuzione

società partecipata Deduzioni non ammesse

Fondi dì accantonamen(o

,00g RS2O Reddito (o perdita) rideterminato

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'!MPRESA ESTERA PARTECIPATA^
Soggetlo

codice fiscale Denominazione dell'impresa estera parteciPata non rESidente utili dislribuiti
got-oo

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO
C.editi d'imDosta

0000

RS 22

Saldo iniziale

00

lmposta dovuta

00

Sui redditi

00

Sugli utili distribuiti

00

Saldo finale



Codice fiscale 1-; I RZZlronzgrararzsaz 
I

PEr EtcmzbDc
dcI rc8iEG
r( I16dGITIJR

Mod. N. f) 11 I

Codice fscale

Rs23

Rs24

dcircncri

npp&r.!trlzt
pcrlc inprc!. di
Du-ovi oostitozio!.
u.M. det 9/l t/08
tul lc 3 Rs28

I3lI[1]:gI",,u,, .0,.,,n I

Spese non deducibili

trl1*;fd* Rs2e r_p,u""
Perdire 200S

Perdire Z0t0
,00 2

Pftzz;

Perdite 201 I

perdile ripoftabili

, senzalimjti dj tempo

di b.sfcdEcDio

CoDsoEi di
rprc!c

2
Componenti positivj

Rs 33
Es mmi Codice lìscale
ii ctr rifc !rivi
Épponi
fr.!zirri

Codice lìscale

Rs 35
Denominazione operatore lìnanziario

Codice di identificazione lìscaie estero

Rs 37

Patrimonio netto 2014

Codice fiscale

Riduzioni

Rendimenlo atuibuito

Rendimento ceduto

Rendimenb imprenditore
ututzzato

Dinerenza

.00,o
Eccedenza rjpo(ata

2

6

I

q

=

=F

9cùoDc

aa
a

è
@
6

F

È
ts2r
E

F

Nzro

,00

.00

.00

,00

Rhò!@o

Ro&€Ébd

Rar

,. Reddito dimDre\, '00
ur spetlaEa dell,imprendirore

Eccedenzakasfomarì'00
D crediro lRAp

Rs38
Frazione, via e numero ciyico

Care!oda
uara versamento

grorno nrcse

?...*r, codice comft

9'u'o

Rs39

e giorno mese

a
q
9
1
O



Codice fiscale (+) I RzzNpR79M14F2s8z 
I Mod- N. e) 11 I

Prospctto dci
crediti

Valore di bilancio Valore lìscale

Amontae complessivo delle svalutazioni dirette e degE acciltonilenti
[ù46 ]isultantj al temine deU'esercizio precedente

RS49 Perdite dell'esercizio
,00

RS50 Diflerenza

RS5l Svalutazionieaccantonamentidell'esercizio

Ammontare complessivo delle svalutazioni direfte e degli accantonamenti

risultanti a fine esercizio

RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio

Dari di bilaocio RS 97 lmmobilizzazioni immateriali 00

RS 98 Immobilizzazioni maleriali Fondo ammortamento beni materia[ ' ,OO ' ,OO

RS 99 Immobilizzazioni Inanziarie

RS 100 Rimanenze di materie Drime. sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti lmiti

RS 101 Crediti verso clienti comoresi nell'attivo circolante

RS 102 Altri crediti comDresi nell'attivo circolante

RS 103 Attività lmanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

RS 104 Disponibilità liquide ,00

RS 105 Ratei e risconti attiyi

RS 106 Totale attivo

RS 107 Patrimonio netto Saldo iniziale

RS 1 08 Fondi per rischi e oneri

RS 109 Trattamento di fine di lavoro subordinato

RS t I 0 Debiti verso banche e altri ffnanziatoi esisibili entro l'esercizio successivo

RS 1 I I Debiti verso banche e altri finanziatori oltre l'esercizio successiYo

RS 112 Debitiverso fomitori

ù
Et

5

RS 1 13 Attri debiti

RS I 14 Ralei e risconti passiù

RS 1 15 Torale
q
@
E

=

RS I 16 Ricayi delle yendite

RS I 1 7 Altri oneri di produzione e vendira (di cùi per lavoro dipendente

Minùsvalenze
N. atti di

dis posizioìefMio..r.l"rr" ".'difrre nzc Dcga-
i.,itivc

§

!

RS 118

N atti di
disposizione M'ùusvalenze / Azioni

N atù di
disposizione

Eràrizòr. dci cr;
,,-d&rùuòrc: RSl20

hrariEùuÉj Rsl40

z

ì
Nzr
oFzr
è
a

o
d
À

r
&

zo
O



RZZì[pR79M74E258l.Codice fiscale (*)

Errori
coatab ili

RS20t 
Dut,'oi'ìtioPt',iodod'i.P*m

Mod. N. (.) 11 i

Dala fine pertodo d,imposta
2 qoho

Codice fiscaJe
3

Rs202 Quadro Modulo
2

RS2I I 
Dara inizio periodo d,mpck

Codice ffscale
3 Enori Contabilj

RS212 Quadro Modulo
2

l3
14

r5

16

1?

21

22

RS22t
Dala inizio periodo d,imposta

I gr0r.Ò Dala fine periodo d,imposta

,00

.00

,00

{q
.00

Codice fiscale
3

EnoÙ Lontabili
RS222 Quadro Modulo

2 Rigo Co onna

Rs223
a

F

a

225

RS226

RS227 00

00

00

00
Cod ce ZFU d ìmposta

2
assunti

Codice lìscale

Reddiro ZFU

.00 u

Reddito esente Iruito

Ammontare
agevolazione ABeyolazione utiljzàta

Per VeBamentO acconti Difrerena
(col 8-cot 7)

.00 E

,00 '
,00

.00 3

i 
Reddito esente/euadro RF

.00

6 Perdlte/euad.o RF

Reddito esente/euadro RG Reddito esente/eùadro RH

Perdi(e/euadro RH
contababilità ordinaria

,oo '

I Perdite/euadro RG

Totale reddilo esente fruito

.00 5

Perdile/euadro RH
contababilità semplifi cala0

,00
,oo

,00

Tolale agevoiazione



RZZITDR?9IIL 4F258z, \ hd-N'o rÉr 
I

Codice fiscale (*)

Scziono lI
Qu adro RN
Rid otcr itr ato

ffi'-rrr**,,*TTREDITID'IMP.'TAEDEDUZI.NI

.00

.00

,00

,00

,00

.SS
,9S
,!g

,00

.00

.00

RN23

RS347;;;;
RP26, cod 5

RESIDUO DEDUZIONI START'UP

Residuo mno 2013 Residuo anno 2014

RS 348

É

=
È

'7
=

a
ù
E
o

E

I
dor

ror
F

É
Fz
ri

c
Fzro

Fzr
Ea
E-
ù
J

r
ù

z
o



MODELLO IVA

OIIAIID n rz^

PORTIFINANZIARIQUADRO VA
sFoRtrqaoN
E DAII
REL,A,TIt4
ALL'A TIIVITÀ

Sez l-
Dari anatilici
generali

fuso scisso, ecctraslormatn -^-*:--

' -véés.ru rlsD,taite da Operazioni LLMod N
.= "a operazioni straordinarie
anita IVA det s^.--,.^ .

Da comp.ilare a cura
Banare Ia casplt, .-:rBanare Ia casella se il.urrnDuente ha

lndiere la partira IVA relativa ,rl,-"ur,o ,nLdi*." ir .odi". dìililÀìIil

l

Denominazione 
de, a;;:'"""'',"t 

del ri§parnio ("tt a, arìiZoiilglg1l:lioe der fo,ao

vA5

Numero Banca d,ltalia

Tolale imponibile

Sez 2-
Dari riepitogartui
rerafiù a tuxe le
ardUià

Totale imposra

YÀl J _"iiqrxru

LQlggle n ei con fr o,,,lI].-l]ì Impofro coppensalo nellanno 2014 ?

VAl5:

-

ario IVA

Penominazione operalore 
ff naziario

on; (art l, comoi da ,;;J;;

ia.r,ifi 
"ujòi.fi "."h-'dÈi.

TiBo di Epponc

\ts7



to',:*tl"?,il*"',X1i

CCDICE FISC,\LE

* r, * o l*1, ln l"lt ln l"l, iu It t' I

QU.ADRI VC-\D

ESP ORTATORI E OPER{TORI AS SIMILATI,

CESSIONE DEL CREDITO nA (tul 8 d t n 351/2001)
Mod N. I-lll*

Ja-*.;.r-.'--*
PLaJ:-O\D L"In r774TO ANIIO IMPOSTA 20I4

3 ELI.A,E DAIIARI 4 ESP ORTAZOM

ANNO IMPOSTA 2013

VOLI]MED'AIFARI 6 ESPORTA.ZOIù

- {:-i\?\J C PE 2 ALL'I\'f ORT'A'rc}€
AC ::F :: I\-,-i-A C ov

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

QU.{DRO \'C

.+ sl{-1-::

ìf ri-.:.t-aì{
: 
=a/-r;:---I.ric l€

>i- Èf a s:A
S -l l:r:a!-

00
000000

0000
00 00

00

00

.00

,00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

vc12

vcr3

,00

,00

.00

.00 I ,oo

PLAFOND DISPONIBILE AL 1" GENNAIO 201 4

vC14 
Metodo adoftato Per ìu 

.oo

QUADRO VD VDl TOTALE CREDITO CEDUTO
cEssIO}EDEL CODEE FE CALE MPORIO

CODICE I§CALE Ilt.f ORTO
00

.oo \1D12 I

00
.oo VDl3

00
.oo \1D14

00

CREDNO ]VA
DA PARTE DELLE
socETÀ DI
GESTIONE DEL
REPARMIO
(Afr 8dt
r 35lD00l)

Sez l.
Società cedente

-Elenco socielà

eb entj cessionarj

;

,oo VDl5
00

.oo VDl6
vD6 00

.oo \lDl7
\1D7 00

.oo VDl8
00

oo \1D19
00

.oo 1/D20

.oo \1D21
00

CODICE I§ CALE
CODICE F§CALE

00
.oo \iDtl

00
,00vD3 00
.oo \Ilt3\D33 00
.oo VDt4

VD34
.oo vBt5

'yD35 00
oo VDt6

VD36 00
.oo \1D17

vD37 00
.oo VBt8

vD38 00
,oo \1D19

vD39
.oo VD50vlt0 00

vD51 TOTALE CREDIT] R'CEVUTI

vD52 ila* *"t-ornun,"luuu ao**ane preceden(e (du vDtu otllu .li"hiu.",io,"'
00

VD5 Totale eccedenze (VD51+VD52)
00

VD54 ùtilizzato in diminuzione deiversamenti IVA
00

=rz
o
zoo



Sez 3-
Torale

mponibile
e imposta

Sez 4-
Alre
operazjoDi

'r'F,24

w25
operazioni che concooo..o,o n,"ìilìiiJliii

Esponaioni
2 Cessioni intracomunirarie

3
,00

c"."ioni u"oo S"iilio=
Operazioni assimilate

nn5
I

w32
ù
E

3

F

r
a
F

Fz

\433 op".urjori 
"""nti 1*ììì]

00

00

- .. _"r, oppncaaone del reverse charge

2 
Cessioddi ronantì e allfr mal€idi dj recupero

00

00C€ssioni di oro e argento purc

\G3s Srtrpprtto n.t "am-iil
Cesstoni di fabbdm

C""sioni ai retetoìt .elrtonl
C.s"ioni di ntsopro.ìIi

\1E36

Lp-.--,urn ere(uate nell,anno hà -^-:__- 

-

w37 
[o ma con imposta t"'g,bl" 

" 
u^^, *-""."",r,

arl 32 bjs, decrcble8ge a B3jZO12

\1E3 8

\1E39

,"""* r'*a*, ,_rrr r.

otszr
E
A
H

o
À
!

a
4

z
O

00

00

00



R z z ru ]o l" l, ls l" lr la l" lz

MODELLO IVA2OI5
Periodo d'imposta 2014

lttllslslzl

il,rlr'j" \

nt rate
QUADRO VF

OPERAZIONI PAS SI\IE
E TVA AMMES SA IN DETRAZIONE ll,i

(
fl

QUADRO vF

OPER.AZOM
PAS SIlE
E IVA AMMES SA
IN DEIRAZDNE

sEz l-
Amm ont8ro
dcglì aoquisti
.ffemati
DEI teEitorio
dello Stato,
dcgl.i acquisti
iltncomuoitari
e dclle
impotuzioÀi

IMPONIBILE IMPOSTA

\1F 1

w2
\iF3

w4
vF5
ìr/F6

w7
\iF8
vF9
\1F10

VFlI

00

00

00

Acquisti e importazjoni imponibili (esclusi quelli di cu1

aj righi VFr7, VF18 e VFl9) disùnti per aliquota d,imposta

o per percentuale di compensazìone, tenendo conto

delle laÉazioni di cui all'ar( 26, e relativa imposta

00

00

00

00

00

00

VF12 Acquisti e impo(azioni senza pagamento d,jmposta, con ùUlizzo del plafond

,00

.00

VF 1 3 Alrd acquisti non imponibilì, non soggetr ad imposla e retativi ad atoni regimi speciati

VF14 Acquisti esenti (art. 10) e imponazioni non soggette all,imposta
rff 15 Acqulsù da soggetri dicui all,a( ZZ, commj I e 2, decretolegge S8/Z0Il

00

00

\,T 1 8 Acquisri e iDponazìoni per I quaù non è ammessa la detrazione

VF 19 AcqùS regisrrari n€[ ilno ma con derdone del,imp6ra diflerjla ad anni successiù

d 32-bis, decretolegge 
^ 83120)z

VF I 6 Acquisrj e imporuzioni non soggetti all,imposta elIettuatj dai teremotatj

\,T17 Acqùsùeimportazioni periquali ladetrazioneèesclusaoridotta(ail 19,bìsl)

\1F20 (meno) Acquisti regìsrati negti anni precedenti ma con tmposra esigibìt€ nel Z014
,00

vlr2I TOTAIJ ACQI]ISTI E IMPORTAZOM . :,J U,OO

\1F22 Vaiazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +H ,00rff23 TOTALE IMPosrA sucl-l ACQUISTIE IMpoRTAzroM rMpoNrBrlr NFzr cotonnaz +t.vFzz\ 3 . 685;
Imponibile lmposta

Acquis ti intracom unitari 00

lmponibilew24

senza pagamento IVA

Acquisti da San lviarino

con pagamento IVA

fupartizione totalc ecquisti e importazioni (rigo IF2l):
\1F25 . Beniammortizabili

11.529.00
2 Beni sfumentali non ammonizzabilj

a Altri acquisti e importzioni

10.40100
HF
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sÈz3-

olf",6'""'oo'
a&hc§sa
b detEziote

LL
'operazioni esetr!i _3yci"r,:!i op".aii,. agriturismo

sEz 3_A
Operazioni
CSEDfi

e contribuenti minori

gricole

, o*r-,onil
\.T'34 

, 
'"'T,'."i,Tlf1;;:H:,: tf:y*.d d"ro.i;.flod-ese,idi cuiai nn da r a o

. opereioninor sog*eoe 
3 r_ rrurEs "-rtr amryliabi,i 

e passa*i

. 
q,cu,arranz4..or 

^^ 

- 

_oper@ioni esenri 
______

- 
arl 19, co 3, ler .-lr-r onc.."r.-, '00

,00 
r '"' LU r, l€ll a-bjs.) ooera,;,-, --.-

.oo ,.,*ì,*"ì",ffi;;;*

ranorondara att uniia
pru prossina)

Ilettuati dai so
bis 

88etti diversi dai produttori
=-_--LrazloDe

I,E:r

§Ez 3-B

lmprese
_agricole'ilart.Sa 

r

!+

è

vr'39
\4.40

vr,4r

w42
w4j
w44
\/r'45

w46

Riservato alle iuprese agricole Eist€ _ 00Tofale operazioni uponibili diverse
JMPONJBILE

00

q
tu

.s
È
È

P

s

rc
a
F

zr

,,#FH:".,:,,,#l 
n et,o de,,eade

\/I.5t

00

00

00

00

:!:

.'-t

.0c

00

00

00

lFsz

I
oFz

oq

cq
È

§

\a53

Se le operazionj imponibili effe(uate sono occasion,,i L--
\4'54

vr's5
.XEZ 4

À'A ammessa
ln delrazione



{;f{r t] i{ i ;rntrate

§ez. I _

Determitrajunc
delì'IVA dovura

d'inìposta

Mod NE
!4
w3

vu
w8

t0.59§oo

Sc2. 2 - Crediro
ono precedenà

s

I
È
È]

, """I:",$;lùh*ffio,,,
di cuj sospesi

per evenù eccezionali
vl,3 r
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§
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r
a
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CODÌCE FISCALE

R z z,N 1o l" l, l, l" Ir ln l" lz

MODELLO IVA2OI5
Periodo d'imposra Z0l4

ttr
lslelzl

QUADRO vT
S EP ARATA INDIC AZO NE DELLE OP ERAZIONI EFFETTUATE

f
d

e
§c:r:::z, a NEICONFRONTIDICONSUN4ATORIFINALIE SOGGETIIIVA
à-r ntfate

QUADRO VT

SFAXÀT-A
ìotcAzoì€
DELIT OPEìA.ZD
N EITEIT!:AIE
IiE COVRONTI
D CO)§"1f,{TORI
FÈTA:JE SM,GET.
:r n:{

Totale opeÉzioni imponjbil

Operazioni imponibili verso
consumatori fmali

Operuioni imponhilj verso

4 8 . 15 9,oo Torale imposta 10.59500
RipaÉizionc delle operazioni
imponibili efrÉthate nei ooatonti
di coDEuEatod fÀali c di soggctti
tirclari di partita IVA

9.16000 2 . 01500

Opemzioni imponibili verso
consumaloil finali

vT2 Abruzzo

VT3 Basilicata

vT4 Bolzano
00VT5 Calabria

vT6
0000

v].7 Emila

w8 Friuli Venezia Giulia
0000

0000
l-azio

0000
wl0
wlI Lombardia

wl2 Marche

00

00

00

00
VTl3 Molise

VTl4 Piemonte

wl5
wl6
VTl7 Sicilia

VTl 8 Toscana

00
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!-

CODICE FISCALE

MODELLO IVA2O1
Periodo d'impos(a 2014

r_LMod N

QUADRO VO

Sglffiif;f}r VO, Art r 9bis2 _ comma 4 RErrrFtcA DETRAZToNE pER BENI AMr!,oRrzzABtLrDELLE OPZOM L^ DLl!' 
^r{trruKtzzA6lll t---r--E RTVOCHE

s^"1 1- vo2 uourDAZIoNì rRrMFsrDÀr, /--, ? ,^^
Opzioni,
nJtunce e

Sez I - vo2 UQU]DAZTONI TRIMESTRAII (arr_ 7. d p R n 542lt9g9)

dell imposla - Art. 34,comma 6: Sogger(i esonerali
sul valorp VO3
;;g;fi; - Art. 34,comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA

_ Art. 34_bis: Applicazione del regime ordinario IVA

VO4 Art. 36 - comma 3, ESERCIZIo Dt ptù ATrwrÀ

op,io," f1-_l n",o"^ fl l.-lVO5 Arl ?É h;.

VO9 CESS|ONI Dl BENJ USATI, (a( 36, d I n 4ll1s95)

volo rtE- u5 F*tl_:
cEssroNr INTRAC.T\,,N, opzioni 6v FE LV
carar Ò.Èr D-. ^^-^,JAR,E-,N 

BASE A 
'ì É l l-l,^ ll,, lF-li r I i L-t L_t 1,,_l l, l Ll 1__l 

.__l 
_=- -

cAlALocHLpERCoRRrspoNDENzÀ ] I l1'1,- r,ttt rp: t1. t: r..
FSIMtrII-.,,, r' ' | | L I I I I i i : asrMr-r (art,,.o,."iiiurJli"'"'^ I rl I ll'll-ll-lL-l 1--l___J == :,1

I

VO t2 :^9N:R]BUENr| 
coN coNrABrlrrÀ pRESSo rERzr(art. 1, comma 3, d.p. R. n. too/tqqRì

VOl3 11:10 - n. Il - APPrtcAzloNE DELL,ryA sinsore operazioni
Àr T È .Ecor^rn ^, ^_ lufte le operazioniALLE CESSÌONI Dt ORO DA INVESTIMENTO Cedenre

Ril uo c ia

Op ziotr€

Opzion r

Revoca

Revoca

Reyoca

È

È

3

a
ù

È

F
singole opet"m

lntermediilio OpzioDevor4 ;;r ##::x,,liill.l_ lorLrcAzroNE DEL REGTME oRDrNARro ryA

1,
PER SPETTAC OLI !'IAGG'ON' . .",iAÉUil,;;;;i;_, 

L vvLr r^rDUEr\ ll MINURI

VO15 REGIME IVA PER CASSA



Mod. N t_-]tl

Sez.3 -
()pzi'ie
eodr agt
eEd s&r

d.f:\-t òe
d*i46€
gr€&

:.i :. : Z.O\L DIsPOS|ZIONI LLGGE N. 398 1991 n",... JIT- l n.ro"" f2-l I

:.:: - . .l7lO\l SI\IJACAII E Dt CATECORIA OPIRANTI l\ ÀCRTCOLTURA 
-- 

l

-.'::: l.'ìj;UR]S\fo'Delerminazionedell,IVAedel redditonei modi ordinari (art.5, 1.n.n,.,,n,,, o,,,"," fi-]- l *.".

REGI\IEFISCALEDIvANTAGGIoPERL,IMPRENDIToRIAGIovAN]LEELAVoRAToRIINMoBIL]TA,

\.o33 D€teminzione dell'lVA e del reddito nei modi ordinari (art 27'commi 1 e 2' d'l' n 98/2011)

APPLICAZ]ONE IMPOSTA SUGLI INTRA'ITENIMENTI NE] MOD] ORDINARI

(art 4. d P.R.54411999)

op,ioou FTI

op,ioo. F-[--] *,oo. [f-l

oor,oo. frFl

VO:r RECntE CONTABILE AGEVOLATO-(art.27, comma 3, d I 98/2011) on,ioo. l-'l

Co\TzuBUENTI]\,IìNIMì-Determinazionedell.lVAedelreddito
ian I conma 96'l n 24412007)

VO35 APPlicazione regime fiscale d] vantaggio per l'imPrenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

ldn.Z,.commile2.d.l.n 98i20ll) R.ro"u I rl-
98/201 1) |

Sez 4 -
Oplone e revo
ca agli efetti dell' VO40
imposta sug[

ù
=

:
3

!

ts

rc
r
F
g
tsz
G
c
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oFzr
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o
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coDrcE FrscAr.E MoD-EI,Lo IvA

,rlil ir;r i. ;.intrate
DETERMN,IAZONE 

DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

\ry1 fVA da vers are o da trasferire ()

vx2
la dichjareione
con più mduJi

nel moduto n 0l

IVA a crcdito (da dpartire tra i dghi VX4, \X5 e VX6) o da trasferire ()\x3 Eccedenza di versamento (da ripartire rra i dghi vx4, vx5 e vx6)

Importo di cui si richiede il rimborco
00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata
00

-,oo

contribuenti ammessi a,erogazione prioritaria der rimbo.§o

lil*#llItrl*irx*{&;:xe 8Ù enti non operaùvi di ;";";;'"" 
{ / oel decrelo

oenvanudatdlasci"o,r,.n,",ur,o,lill.";,1":i,:r":""t"-:
. r- - ..e,1 udx anrcoro 76 der decrero a"r pr."io.nt" o"ì;::,ir.J,",1: ::,,:responsabirità anche penali

derivanudatdlasci"o,r,**r,"ri#""r.::i,:":""t"-.:
. r. - ..e,1 udx anrcoro 76 det decrero a"t rr."ior.nt" o"ì;:;Jrr# li5;:#li::lf :t;

Attes FIRMA

Il sotto
condizi

cotrrabili de
ili dell'ultimo di.oire il 40 per cenro: h cons.rez
à'stessa no il 40 P€r cenro per ces;onj ne er_

per efeno dj cessioni di aiearle o

Per u ammontile sup€riore aJ 50 per cenlc dei

ente la ricàiesta aziotri o quote dera societè stes,a
I I c) sono stali eseRuiri iversmenti dei c( ntribuli preùdenziali e assicuralivi.

elle responsabifitè anche
daci ai sensi dell,anicolo 76

Imptrto da riportare in detrazione o in compensazioDe

Causale del rimborso

Contribuenti

at,."turioranarffi

W4

FIRMA
\Drs

'yX6
i:ff :nH:,: ;:.1i'o 

di opzione
Codice fiscale consolidanì

f) Le dicifure in co
!r
r
F
É
F
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q
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coDrcEFrscALE 13 Z z li: R 1 9 ì't 1 4 F 2 5 I F- MODELLO M2015 ià:rria
Periodo d'imposta 2014 t f ate

= \rLAGGl

È
,

t -r4
È:É:_-ual od fiscale art 27, c 1 e 2, DL n 98/2011

per h Pme UE

ta pme fuori Lt

a- r - : 
-:=::-a- -r:?ìÉìa cà cosd misd (rigo 5 3r r I00

r-., r - :+;': -.' == j-'É P,tS-.!r-llE9 Jl 7i : 100

r-4 r : rrE\r:1- ..-.-*:p"-t ljE !'g9-]-l dgo E)

F-4 : , - r==,:c:* de' cmisPenili fuori UE (rigo 2 -

F, '-'-.-o-,ae deì cosd d"d"'bi!lE'g1-] ' dgo 5)

ryr:::=-"-+:,t -tooibile lorda [ri8o I - (rigo 11 +ìgo 12)]

n e"; èt.Ji," d,t.tt" ttdg" lt "i
Rigo l5 Base imponibile netta al 2270

PN.OSPTTTO B - BEMUSATI

Rigo 1 Ammontare ag!::S='t1gg di beni usati ecc
PARTE 1

lvrèto d o
alalitioo del
m argln e lordi (t) relativi ad oPerazioni2

relatiù ad non imponibili, che costituiscono (da

Rico 3

da comPrendere nel rigo VE32 2+
Rigo 4 Dillerenza dei

"qui*', 
ai U*i usaÙ rientranti nel regime del margine analitico

n---ro ai 27 r 1 e 2. DL n.98/2011

22"PARTE 2

Ideto d o

globale del
m argE e

l0
:-

-_ ^r^ _^_^^-^nn ella de(erminazione del margine
ssorie che conco[ono alla de(erminazione del margine

(di cui eflettuati da fiscale art. 27 ' 
c. 1 e 2, DL n'g8i 201 I

dell'anno (da 15 del relatìvo al 2013)

10)l

È

3. ^r ^^^.--i^ni n^n imnonibili. che costltuiscl
EE
J-

E-lr.Ietodo 1' lo

lorfetario del
9. ..g io 

"
i Xigo 22 Margini lo"di (*) per aliquotl 

- ^, 22"réu -- r!rqr6," rv 
-' \ / r

1 10

i nigol A"o@

.E Rigo 3 Ammontare

Rigo 4 lordi relativi ad

lordi relativi ad opemzionr non

(VE sez. 2

che costituiscono Plafond (VE30)
5

ffi . RETTIFICA DELLA DETRAZIUNI,

Rigo I Rettific

I*n*., per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)

I*n,o.u per variazione del Pro-rata (comma 4)

5 Variazione della detrazione relativa ad ellettuati in anni

TOTAI,E 6 Somma dei rishi da I a 5 (da riportare al rigo VF56)
An. 19, c 1



COD]CE FÌSC{IE RZZNDR?9M14F25 
8Z

PROS PETTO D - RBrrrrCA PrrLA DEIRAZIONE
Anno percentuale

or delrazione

Rigo 4A 2005

MODELLO NA2OI5
periodo d,i0posta 20I4

Bà
j-,..'.
Ud_À r_[

Lrate

IVA assoha sui beìJ
mmortizabiU in

possesso al 3t-12_ZOt4

IVA assolta sui beJ
mmonizabifi

ceduti nell'anno Z0l4
Conguaglio relatiyo

all'uno 2074

_RettificaììlG
Èdetrazione

5*ler i beni
È zm m ortizza-
È bili
,,(̂An l9 bis - 2)

Rigo 4B 2006

RiSo 4C 2OO7

Rigo 4M relativo ai beni aco,isit'i -^r-l 
=---

PRospETro DAwrrv.ztDE DDh 
riso4

o w24
SEZIONE I
Acquisti

o w24
NORMADELL,ART. 

25
rn tra com uo i.
tari di beni

:
)
;-J

disdnti oe, lri^,:,..\-ouusr 
querr di cui al rigo g)

,Hfl lffi :: ::l ;;;;"t,T ;[:' fl ,i.*1,%,..,in diminuzione, 
" 
r","ii"i",ipl#

t0rotau(,o.." a"i.ililiò
àfl :t']'fi[': pasamenro 0",, r;;;;;;;;;;

q
7

8

9

l0

lr
12

l3
14

Altri noD

Acquisti esenti (art. lO)

Irnportazioni
2

all'imposta

Vrrirrioni a 
"rrotorduìJì

l

dÉil;;Hil;i'lj:^']:"' queli di cui ar rìgo r g)

,fi,ffi f : ::' :* Jd;; :,",":[ #f i::; i:],i, diminuziotre, e rrJ;',;;:;
l5 TOTALI (somm a dei."il" r*l6

senza
7 , con utilizzo del

non
8

19

20

21 ', q,razrotrt e arrotondamenti
11

ellettuate dai teremotati
le quati non è r..."ì]ìlllIl -

(indicare il segno + / -),oro""^*oaroffi
o l5 trigo 19 trigo 2t)



AGENZLA I@J,ts Efi T:l

@TIEO

-f-rÉ1orE;or8 lrr

-16-
uNrco 2015

PERSONE EISICEE

ET.EAfl CO DI PRESEI{'T.AZIONE DEI'I'E DICTTIATAZIONI

ÀvYEIrTo RICEVIUENTo (arÈ' 3' colEna 10' D'P 'F.' 322/f998)

-TffI:fi E EICItr.I TZ'IOIB UNICO 2015 PERSONE FISICiIE

- OOOoOS PreseBtata il 23/09l2ot5

RIZZA AÀIDREA

RZZ\[DR7 9M14F25 8Z

013?5900880Partita lVA

EPEnB, ct R-àTORE

FÀI,I,II{EìITARE O

DEI,I,IEREDITA" ETC'

Cognomeenome : ---
Codice fiscale t -- 

- Datsa carica
Codice carica i ---
Data j-nizio Procedura : ---

Data f i'ne Procedura t 
-:--Procedura 

-"o" t"tot" terminata: ---

codice ii=ili'-=""teEa' o "":: :::1i::::: : ---
'---::--';''-t"''-*"',' RE:l' RN:1 RP:1

;^;;' *';;;'' Rc:1 RE:r' RN:1 RP:1 Rs:1

FrRldA DEr.r.A DrcErÀRAz;;Ne ouaari' dichiarati: H'l H,i }i,l
Numero di moduli IVA: 00000001--..-

rnvio awiso :'i;;;i"; arr :r'nt:::;:ì?1t3"'ìo="u' ut
lnvio comunicazione tselematica an(

;;;;;;,;;;;;* ;;;;*;;- ";;;"" 
;;""'" u" L::::"ì;:"à="i"':";";" u":'"-:^u':

1a dichiarazione €

vlsro DI coNFoRMIrA'| ::=J".-;t;";r" t.=po"="biIe c'A'E': ---

codice fiscale C'A'F': ---

settore: NO

tERTrFruAÉrv osto 1à dichiarazione e

: ---

^;;"';;;;;;;;;;; 
-

IMPEGNO AI'I"à PRESENTAZIONE

TELEMATTC.A a dichiarazione: 2

ica anomalie dati studi di

I

6

it

+

=f
=d
Nz

ic,
Fzr

r

É

r

z
U

TIPO DI DICEIAR'àZIONE

;; ;;";;"- ;.ii.- "*"". Y1'1:=:: ì ;t":::::::"[''Agenzrd "=-'" ]'--1 u"r-r" normativa vigenÈe'
i controfli Prev:'sEr

Comunicazione di awvenuto ricevimento prodotta

Quadro AC: NO

tsri: No lndicatori: No

termioi : NO

avore: NO

o
.2, co'8-ter' DPR 322/98: NA

NO

sul documento Presentato

il 23/09/20L5



AGB|T:-L :E:.E EErR-àTE

SERVIZIO TE],EMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICIIIAR-AZIONI

-: :Ct,:roxB DI AWENU|1TO RICEVII{ENTo (arÈ. 3, coaEra 10' D'P'R' 322/f998)

fi_!:, :: 9ICEIÀR.ÀZIONE

:::-T.EÀZIOXE PROTOCOLLO N.

uNrco 2015
PERSONE FISICHE

I'NICO 2015 PERSONE FISICHE

1sag23r23L4759745 - 0oOooB presentata il 23/09/20:-5

:ÀT1 DEL CINERIBUENTE Cognome e nome :

Codice fiscale :

ParÈita IvA :

RIZZA ANDREA

F'ZZNDR7 9l'4r4F2582
01376900880

EREDB, CT'R,àTORE

PAJ,ITXENTÀRE O

DTLT'ERBDITA" ETC.

Cognomeenome : ---
Codice fiscaie : ---
Codice carica | --- Data caraca
Data inizio Procedura : ---
Data fine Procedura : ---
Procedura non ancora Èerminata: ---
Codice fiscale societa' o ente dichiaranÈe

PIR}IA DETLA DICHIA'R.ÈZIONE Quadri dichiarati: R'A:1 RB:1 RC:1 RE:l- RN:1 RP:1 RS:1

RV:1 RX:1 FA:1

Numero di moduli IVA: 00000001

Invio awiso telematico aIl-'intermediario' No

Invio comunicazione telematica anomal-i-e dati sÈudi di
settore a1l-'intermediario: NO

VISTO DI CONFORMIT.à' Visto di conformità relatsivo
Codice fiscale resPonsabile
Codice fiscale C.A.F.: ---

a Redditi/rvA: ---
C.A.F': ---

CERTI FIC.ÀZ IONE TRIBUTARIÀ' Codice fiscale de1 professionista : ---
Codice fiscale o partita IVA deI soggetto diverso dal

cerEificatore che ha predisposto Ia dichiarazione e

tenuÈo Ie scritture contabili : ---

II,IPEGNO AI,LA PRESENTAZIONE

TELEIII,ATICÀ

Codice fiscale delf intermediario: 01295280885

DaEa dell-' imPegno: or/ 05/20:.5
Soggetto che ha predisposto Ia dichiarazlor:e: 2

Ricezione avwiso telemaÈico: NO

Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di

seÈtore: NO

TIPO DI DICIIIÀR.à.ZIONE Redditi:1IVA:1
Modufo RW: NO Quadro VO: NO Quadro

Studi di settore: 1 Parametri: NO

Dichiarazione correltiva nei termini :

Dichiarazione integrativa a favore: NO

Dichiarazione inÈegraEiva : NO

Dichiarazione integrativa art '2' co' 8-ter'
Eventi eccezional-i : NO

AC: NO

rndicaÈori: No

NO

DPR 322l98: NO

L,Agenzia del-fe Entrate prowedera' ad eseguire suI documento presentato

i controlfi previsti dal1a normativa vigente'

Comunj.cazione dj. awenuto ricevimento prodotta il 23/09/20L5



(

AGENZIA DELLE ENTR.ATE lrNrco 20L5
PERSONE FTSICHE

SERVIZIO TELE!.{,ATTCO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHTARAZIONI

COMUNICÀZIoNE DI AwENuTo RICEVIMENTO (art. 3, coma 10, D.P.R. 322/19981

MODELLO DI DICHIAX.AZIONE UNICO 2015 PERSONE FISTCHE

DTCIITAR.AZTONE PROTOCOLTO N. 15092372374759745 - OOOOOS presentata il 23/09/2A:.5

DATI DEL CONTRIBUENTE cognome e nome t RTZZA ANDREA

codice fiscale : RZZNDR79M14F258Z

DATT CONTABILI PRINCIPAIJI

Periodo di imposta: 0a/0r/2014 - 3l/t2/2014
SÈudi di setÈore : all-egati al-la dichj.arazione

Scelta per La destinazione de11'otto per milIe dell-'IRPEF: espressa

Scelta per Ia des!inazione del cinque per mì.1Ie de1l'IRPEP: espressa

Scelta per ]a destinazione del- due per miI1e deI]'IRPEF: non espressa

Dati significativi:

- Redditi
Quadri compilati : RA RB RC RE RN RP RS Rv Rx FA
LMOOSOOl REDDITO O PERDITA REG]ME MIN]M]
LMO1lO01 IMPOSTA SOSTITUTIVA
RNOOlOO5 REDDITO COMPLESSIVO
RNO26O02 IMPOSTA NETTA
RNO43OO2 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIAR.A,ZIONE
RNO43OO3 BONUS ]RPEF DA RESTITUIRE
RNO45OO2 TMPOSTA A DEBITO
RNO46OO1 ]MPOSTA A CREDITO
RVO02OO2 ADDIZIONAI,E REGIONALE AIL' IRPEF DOVUTA
RVO 1O O O2 ADDIZIONAIE COMI]NALE ALL I IRPEF DOWTA

- Iva
Quadri dichiaraEi : VA VE VF VIJ VT

Quadri compilati : VA VE VF VL VT
VAOO2OOl CODICE ATTIVITAI
VEO4OOOl VOLUME D IAFFARI

VLO32O01 IVA A DEBITO
VLO33O01 IVA A CREDITO

23 .098, 00
3.404,00

6 .832 , 00
356,00
154,00

?1L210
48 .159, 00

351,00

Comunicazione di arrvenuto ricevimento prodoÈta il 23/A9/20i-5


