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lnformotivo sul roilomentro dei doti personoli oi sensi dell'ort. l3 del D.tgs. n. 196 del 30 giugno 2fi)3 "Codice in moterio di protezione dei doti personoli.

Con queslo informotivo l'Aoenzio delle Entrote spieoo come ulilizzoi dqti roccohi e quoli sono i diritti riconosciuti ol cittodino. lnfotti, il d.lqs.
l:led der f,9.giy.gn".1qsi'c"ai." i; ;;i;;t Ii;%È;r;;" i;'d;;;;,;;É;i,J,J",iì,i,r",;àil;;;il o uero dei rrqnomenti cLe
vengono ettettuoti sui doti personoli.

FinoliÉ
dd rommqtto

delle Enhqte per le finolitò di liquidozione, occertomento e riscossione

Conferimenb dof

lqle con le contesstont reltoiose_
pef è focoltotivo e viene rilhiesto oi sensi dell,or.t.l, commo 

,lSr' 
dellq

portiti politici è focoltotivo e viene richiesto qi sensi dell,ort. I2 del
ll'ort. I commo I, dello legge 2ì febbroio 2014,n.13.
doti di noturo "sensibile".--

i quoli è riconosciulq lo detrozione d,imposto, è focoltotivo e rìchiede il

Modolitù
dC trotlomento

fitolore
del Fottumenb

llAgenzio delle Entrote.e gli intermediori, ques/ultimi per lo solo ottiviiò di trosmissione, secondo quonto previsto dol d.lqs. n. I 96 del 2003.
ossumono lo quolitico di "titolore del troltomento dei dofi personoli" quondo i doti entrono nello lorodisponibilitò e sotto ilToro diretto controllo.

Responsobili . ll titolore del trotfomento può.owolersi di soggetti nominoti "Responsobili del kottomento". ln porticolore, l,Aqenzio delle Entrqte si owole.
del monEm€nb come responsobile esterno del trotlomentrc dei doti, dello Sogeì S.p.o., portner tecnologico cui è offidolq io ge-stione del sistemo informotivo

dell'Anog ro[e Tributorio.
Presso l'Agenzio delle Entrote è disponibile l'elenco complelic dei resoonsobili.
Gli inlermediori, ove si owolgono dello focolta di nominore dei responsobili, devono renderne noti i doti identificqtivi ogli interessoti.

Dirifli dell'inleressoto ivo di settore, per le comunicozioni di vorioz grozione dei modelli di
7 del d.lgs. n. 

,l96 
del 2003) può occedere oi "perverificome 

l,urilirzzo
miti previsti dollo legge, oweio per cqncellorl iottomento, se trottoti in

to rivolto o:

Agenzio delle Entrote - Vio Cristoforo Colombo 426 c/d- 00145 Romo.

Consenso il conse noli.
trottom dollo leooe:

re i doti per. i qrÉìi é
que per comunicore

rozione nonché lo firmo con lo quole si effettuo lo scelto dell,otto per

mento sopro indicotì,
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TIPO
DIDICHIARAZIONE

DATI DEI
CONTRIBUENIE

Quodro QuodroRW vo Poromelri lndicolorìQuodro Studi d
AC stlore

Evqnti,.
*aàrdoh

Rissrvoto ol liquidolore owérÒ ol cur'olore follimentore

Comuno lo §toto estero) di noscilo Provincio (sìgio) Doìo di nosciio (U.^* t"Sr1ì1i...*ti")

MODICA RG 22 OL 19?O M X F
- 

Éortìto lVAl*eÀtù<iìè)
deceduic/o
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oF
5
k
É,o

3o
o
=

Accellqzime
eredila giocenle

Iiquideione
rclontcrio Periodo d'imposto

R,ESIDENZA Comune

,lo ol

Prcvìnci. ì:igÌa) C a p, Ccdi;e comrte

ANAGRAFICA

Do comoilore olo se. tt | 1 t1 t^^1 , lrmldlo lUd otOZA. &C.lvonolo oot t/ v zvt4
ollo doto di orsenlozione
dello dichioiozione

Numerc cMo

Di<]n'rrciw

TET EFONO Telelono

E INDIRIZZO Dl PO§TA PIèIrlsr) irri-ièr':

ETfTIRONICA

Correltirc Dichiorozipne Dclri*eime
nei termini integrotivo o twore inlegrolivo

Dcto dello vorìozione

't,i

DOMICIUO HSCAIE comuhe

Ar 0r /0t /20t4
MODICÀ

Provnclo isigto) Codice comune

RG F258
Provincro lrghj Codice mun.DOMICIUO tlSCALE Comvne

Ar0r/0r/20r5

AUESTERO
DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALTESTERO NEL 2014

Stohc stero di eidenzo

Locqlilò di r*idenzo

Codie Slolo 6lero Non 16rdmtr
"Schumocker''

Eslero

hoIiono

Srolo ledèrcìto, provincio, @ntéo

lndiiao

RISERVATOA CHI
PRE5ENTA LA
DICHIARAZIONE
DED AITDI

EREDE, CURATORE

FALLIMENTARE
o DELIIEREDITÀ, ecc
(vedere lstruzioni)

MF
Provincio lsigh)Doto di noriio

'ii
Comune lo Slolo aslero) di noscilo

RESDiljil aNACàÉ-rcl-dA.,ie t. st"i i*iài.,i*--
{o sE D{vERsol
DOMICIUO FISCAIE

Provincio(sigloi CoP

Telelono
) i, .

Roooresentonle Froziooe, vio e numero cìvico / lndirizo +lero
residénte o[['esiero

*ffi;7inÉpraiAm-- Acli""le -

il
CANONE RAI
IMPRESE Tipologìo Gpporècchìo {Riservoto oi contrìbuenti che esercìlono oitiviìò d'impreso)

Codice [iscole dell'inlermediorio N. i*rizione qll'qlbo dei C AF
IMPEGNO A[tA
PREsENTAZIONE
TETEMATICA
Riservoto qll'inlermediorio

Soggetto che ho predisposto lo dichiorozìone Ricezione owiso telemotico
Ricezione comunicozione telemotico
onomolie doti studi di setlore

VISTO DI
CONFORMITA
Riservoto ql C.A.F.
o al prcfussionislo codi.e fiscqle dèl responsobile del c.AE Codice firole del C A F,

Vistodi conformitòrilosciolooì sensi dell'ort.35del D.Lqs. n.2Al/lggTrclotivooRedditi/MA

Codìce fiscole del professionisto
Sì riloscio il visto di con[ormiiò

HkqA rr§i Rt§poNSAEilE Dri" e .4"r" o n§l PR#FESSiONISTA

oi sensì dell'ort. 35 del D.Lqs. n.241 / 1997

Codice fiscole del pi'ofesionistoCERTIFICAZ!ONE
TRIBUTARIA
Rieervqto
ol profussionislo Cadice fiscole o poriito IVA del soggétto diverso dol cer-tìficotore che ho predisposto

lo dichiqrozione e tenuto le soitlure contobili

Sì qltesto lo cerlificozioneqi sensi delÌ'ort.36 del D Lgs. n.2A1/1997
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SCETTA PER tA
DESTINMIONE
DEITOITO PER
MI[tE DEUIRPEF
per regliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riquodri

IN CASO DL SCELTA NON ESPRE5SA

DA PARTE DEI CON'IRBUENTE, I}, RI"

PARTUIONE DEUA OUOTA D'IMPOSTA

I.]ON ATTRIBUIIA 5I STAEILISCE IN PRG

PORZ]ONE ALLE SCELTE ESPRES5E

LA AUOIA NON AITRBUITA 5PETTANIE

ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITAL]A E

ALI,A CH ESA APOSIOIICA ]N [AI]A É

DEVOLUTA AUA GESTIONE STAtrAII

a
- Chie5o è* Chieu Evsnqelico Lutsma in ltelio
ll-'flìmdde eVddsil

Llnim Chk* ristim *v*lisie
dd 7" giorre

As*mble di Dio in lmliq

Unione Cmuniià Ebrakhe ltuiicre Sosq sridimsi 6{bdos d'hul-Hr ed
Esccilo pe l'Ewopc Msidiryule

Unione lnduisto ftulìona

sffi Chieso cÉrffdìco

Chiem Apostolko ìn lrclio Unime Cristiona Ivonoeliec
Sotlisro d'ltalio -

Unime Buddhisto ftalione

SCEI-TA PER tA
DESTINAZIONE
DEL CINQUE PER
MIlI"E DEI,I]IRPEF
per sceglier., FIRMARE in
UNO SOLO dei riouodri.
Per olcune delle [inolitò
è mssibile indicore
onche il codice fisole
di un soggetto beneficiorio

SorBgno del yoNsbrie e dolk dlhe ffgoniuioni nm hs*ivo dl ulililò s«iole,
delle c*qieiqi d prcmo*iqe pcirda e d+lle oss«mziqd e fmdei*i Èi<@o*iuÈ

(hé opsÒno oei *Èori di ru! oll'ort. lC, c. 1, l# d?, det $.tg5. n" 4éO del l99I

FIRMA X

Fineuicmno deila rieorco *ienlifi<c
e dall'univ*siào

I

If.fj:,:,T"dr"""t]"rrig--0 _o o r I ie tQ_ q ig rg

finouiemenio delle ricerce <nirsrio Finquicmto o fwm d organismi privoii delle oitivitri d! turelo,
prclmione e volorizqiqe di Éni <uhuroii e poeogEisti<i

FIRMA

Codice firole del
bemliciorio {ewntuole)

FIRMAFIRMA

Codice fiscole del
beneficiorio (eventuole)

FIRM,A

I
I

SCETTA PER LA
DESIINAZIONE
DEt DUE PER MIII"E
DEtrIRPEF
per scegliere FIRMARE
nel riquodro ed indicore
nello cosello SOLO
lL CODICE corrìsmndentè
ol portito pr"...lto

.*,., l-i2o I

Sostegno delle ofiivilri *iqli syoke
del eonune di r*idenzq del o*?ribwrl+

Fcrtito politico

FIR/vtA X

§ostugno slle ssieieni sportàve dileliantisiiehe
ricm*iute oi fini spstivi dol CONI e rem di legge" <he rv+lgono

um rilèvqnte ettivifò di intaes *isie

FIRMA

FIRMA DELI.A
DICHIARAZIONE
ll contribuente dichioro di wer
rcmpiloto e ollmolo ì sumti
quodri (borroreYe cosellJ che
inieresno)

F
o co rrco

x
TR

RA RB

xx
RU FC

RC RP RN

xxx
N rcduli MA

L^ACERORSRDRFRIRRRMRV

x
CR RX CS RH RL

x

Invìo owiso telemotico oll'inlermediorio lnvio comunicozione telemolico onomolie
doti studi di settore oll'infermediorìo

,:ll: );, .,, -t; ;,i,lr'-'1ti,r . . :. ) :. - : ,r,r,,

Situozioni porticolori
COI\ LA TIRJII.A SI ESPRIME ANOIE
It CONSENSO AL TR,ÀJTAMENTO
DEI DA'fl SENSISIU EVENruAMEME
INDICA'TI NETIA DICI{IARATIOI{F

{'J Dc corprl".e Dd. , :olì.r.rcsil, pr+Jispo:r su sìngcli owe+ su mo<hii rcc*noqro[ici o slri:cio ccntinuc



PERIODO D'IMPOSTA 2OI
CODICE FISCALE

Ir lrlolnl*lnl, lo lol, l, lu

REDDIT!

Fomiliori o corico
GIUADRO RA- Reddifi deiterreni Mod. N

o
f
k
É,(,
IJ
Etoo
E

IAMIUARIA CARICO

MflIARE I.A OASEIIA:

C = CONII,IGE

tl = Pf,IMOFIGIJO

t = Ftct-to
A = ALlf,OTAilIIARE
o = nCUOcottUSlgtutÀ

QUADRO A
REDDITI DEITERRENI

Esclusi i terrsi oll'estero
do includere nel Quqdro RL

irad&tì
t)

3)

*MO ÒErore
h ivzlitozime

(') Borrore lo cosello se sì troho dello stso tèrrso o dello stesso unilò immobiliore del rigo pr«edenb
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QUADRO RB
REDDITI DEI

FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I

Redditi dei fobbricoti

O E..lu.i i fobbrìcoti oll'estero
E do in.lrd".. n"l Quodro Ri
f
k
d
Orr
o,t
le
EIo
o
=

lmposto cedolore secco

qgp6g Tossozioneordinorìo
IMPONIBILI

'ili l

ggp611 Tossozione ordincrio
IMPONIBILI

,i;

Cedolqre sxcq 21% Cedolore seco I O% i REDDnt

'iNoN
.[O ] rMpoNìEru

RBI

Rqdllq mlGtole
nd riwluloio Utilizo

Possesso Codice
gromr per(enluolè canonÉ

Conone
di leeiqe

9,00 I 365 50,000

Cosi Codire C*ffi
porticolorì Lonhnud'tre l-l Comure recco IMU

F258

na{t

MPONIBILI '

MPCNilEtrl

nor Urilizo

lossiiom ordinqrlo

Tqsrzione ordinsriq

iì"

p5p661 Tossozione ordinorio Cedolàrè sxcq 2ì %

oiorni --l-Jcmtuql" 
"-o'ùiÉ di

l-! 365 22.220

Cedoiqre seccc I 0%

Cedolore s*co 2l % Cec]olore smco '] 
0% lmmobili non locoti ?X

Cedolqre *cco 2ì % Cedolore sco l0% lmmobili non locoti ,

I,C OÙ .0ij

§éicentuoJe c"oìrìiÉ di
Cosi Codice

porlicolori @finu@roìe l-, Comune

lmmobili non locoti

perceniuole conànè di

REDOITI
NON

MPONIBIT

lmmobili non locqti

lmmobili non locqti

non §oqffim q rmu

L52.1ù

. Posso Codice
Uillizo qiorni permluole <onone di pof,-Éàiori Coniinu*i*" (')

--**il;;;--*-" 
c"àià;qiorni psqtuoie conone

#olore Casi mrlse.ù ll l

REDDT

NON
REDDII

MPO§IIB L

Utiìizo oiorni 
'-'--ilcotuol" à"nàÉ di

Cosi
Dcrl cciol LContinueioe l')

Cadolqre sco 21 % Cedoiqre sxo ì 0%

l;a J)

REDDT

NON
REDDIII

tùPoNts il

REDDIT
NON]MFONIBITI I

. r; MPGN &ti

,n[)

152,s0

rcn wqenq q

Acconti versoli
lmoosto

cedolare'secca 2l %

RB'II
Acconli sospesì

imrcslo
cedoloe *ccc I O%

rmp6ro
rE SC€O p-Ècedole corp.-n-.-o'tà'

Ceciolore s«co risulronte dol Mod 73A/2A15
Èoiienijù ilol iorrituto 

- -- 'iimllorsid 
dàl oliiìijto ' òrediro"òinpirìr-wiàT24- lmposro q debilo Nmposio o crxlito

1tr) ,W- .0! ,01

RB25

à'
Co4irgttì 19n Anno,di , Stoto

zuperìorì o 30 gg presmtozione dich. lCl/lMU di mergazo

_-_]*__._*._
lffi_.--*::._-__* -:-_;*------_ --_:*__:

RS27

r1r:::;: ia r*lr r di:iitr :r:.;:t llitù ìlr,rti



PERIODO D'IMPOSTA 2OIT

ci)Dier FtSiA;i

iìllli
i§rP j_D_Li:ej*t{_ j_N.

ffi§§8!?[

G[!&DRG R{ - cii lavoro iipendenie : i ,

AUADR§ eR * d'irnposlr: :'i.i t' 1"9i1-

mol

il

R(l tripologio reddito Z 6determinqto./Detenninr:lo 1 RedJitì (punto i e lì CU 2015) 2 .863

Re2

RC3

NCREMEMO

PRODUTTIVTTÀ

RC41-mpilore *lo
rei mipr*isti

nrgrò o lmposto Soslitulivo ossog 
'ErP

lmposb sdiMw o dehito

CO

sawàmsdimio od inposto uialiw
nelie istruzìoni) 00

RCI + RC2 + RC3 + RC4 col, I - {minore lrc RC4 ol, I e RC4 col 9l - RCs col. I
RC5 Rioortore in RNI col 5 ^' LIUOIO ffienle rronrqllerl .,-r (di cui L.S.U i.r I IOTAII 2.863 ,r:
RC6 Periodo di lcvoro lqiomi pg lquoli speltorc [e detrsziui) tworo diperrdente 9 5 ' Pensione i 1

Sezione ll
Altri reddit ossim ot
o quell,i di ovoro

RCZ Asseqno del coniuq€! Redditi (punto 4e 5 CU 2015) 3 . 47 8,co

e
P
e
o
9
uro
o
=

RC9 Sommore

RCt0

il totole ol RNI col. 5 .478 nff

§ezione lll
Ritenute IRPEF e
oddizionoli reoionole
e comunole oIIIRPEF

Ritenrte IRPEF

{punto I l del CU 20ì5
e RC4 cdonrc I I I

oddizionole regioqle
(punto 12 del CU 20'15)

Rilenulé ocmnto
oddizionole rcmunole 20ì 4

(punté I 6 del cu 2ol 5)

oddizioole cmvnqle 20l4
(punto 17 del CU 2015)

Ritènule oc@nlo
oddlzionqle mmunole 20 1 5

{punto I 9 del CU 20T51

Ritenutè

do RC7 o RC8;

RCt4

33

(punlo CU 20151 (punio 120 20r 5)

158

nc r s 
ffi,llJ"i )r:'Ef; $.1 ;;n",b',o 

o"n.,"n; Contributo solidorìetò troilenuto
(punto 171 CU 2015)

Stoto èslero Reddito estero fmposlo eslerq Reddito cmplessivo lmposto lordo

CREDITI D'IMPOSTA

Sezione l-A
Doli relolivi ol credifo
d'immsto oer redditi
proJotti olì,estero cR2

Sezione
Delerminozione del cR5

2

lmposlo nelto
cRl

nelle ollo Stofo qtero di colonno I Quoro dì lmposto lordo

Ù--j

0,,

.Jfi

cil

cRs

cR4

,ai * ,tlcredito d'ìmooslo oer
redditi prodbtti oll'estero ffi

,'lr*?i;i i. Copienzo nell'impos;o netlo 
""i!"-;?'§";;

*ù

ff;:::rl .."".", cR7 credirod'imposroperil riocquistodelloprimo.oro 
*"t''uoo'**lediclììo*i*e creditoonno20li dì cui comp*otra nel Mod F24

alu

CRB frediio d'Jmposio ner ccnoni non percepi|ì

??'ijil?l'rlrrr," c*g 
Resìduc prx+ìw'te dichiqrqzione cji cui conoensoto trei'v1rl F2'i

non perceoìti :

incremento occupoztone

Codiee Iiscole N. rolq Tolqle credito Rolo onnuole Reidro pr*edmte dichiorciw

Còdie [iscqle trctole crediio Rqlo onnuoleé ,,
IX]

Sommq reinlegrolo Reìduo pr<edate dìchiqmzime Credilo qnnò 201 3 di cui ompsstrc rel inc/.F24
:r-5

N- rqlq Rolecione

Reìduo pr*edote dichiocìm di oi rcmporto nel^,lod F2r'

;i:cRls
Lreclrto onno lu I J

Totle credib

Él".rr" , ,cp.r" eRl4
FrÒoozio!ìr LuilJroerogozrÒìl culturo

§ezione Vlll Cdice llesicluo precedenb dichiqrozione Cre{:ìi:, di r:ui ccmpensoto rel MoC F?4 CreCiio reeiduc

Aitri credìti d'imposic CRì§



]!§ICHE

CODICE FISCALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2OI4

l rl rlolnlnl*1, I ol"l, l rlrlrl' I' l"l
REDDlII

AUADRO RP - Onerie spesenzia
trate Mod. N

AUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Spce per le quoli
soetto lo detrozione
Jimpo+odd 1<fl.eiH26%

lsswmdiclrc
vanirp hflic* inwonwte
stm sp//fiomhhorchioia
di euro 129,1 t

Psl'dqo
dei codici sp6o
mshore
lo Tobdlo ndle istruzioni

Sezione ll
Spse e oneri
per i qrcli spetto
lo deduzione
dol reddito complssivo

o
E
=,k
c,()

9lr|ao
=
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Sezione lll B
Doti colostoli identificotivi
dsli immobili e oltri
dal oer lruire dello
d*rczione del 36%
o del 50% o dd os%

Alti doti

Dehozioni per inquilini
con conlroho di lciozione

Sezione
Altre detr.ozioni



nzia
trate

g
f
k
d(,

9
EI6
o
E

F!§ICHE

coDrcE FrscArE 
PERloDo D'lMPosTA 2014

I'lrlrlnl*l*1, lol"l, l, I'1, I ul rl"l
REDDIT!

QUADR.O RN - Determinozione dell'IRPEF
GIUADRO RV - Addizionole regionole e comunoh oll'IRPEF
QUADRO CS - Contributo disolidorietò

t5

OUADRO RN
IRPEF

RÀ
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Determinozione Rhl45 IMPOSTA A DEBITO di cui exil-tq roreizoto (ercdro TR)

dell'imposto
OC 0il

Qerr rrrPestq RN45 IMPOSIA A, CREDITO 82O ,{j0

ReslffTdt""3ù §3;"** --:.****=_**+f* !I?a*.:!L:._*_ .ìiì RN24, rc12 +; RN2l, rcl3 " ___ :- *d_
Pftl{y' RN24, col 4 :

RN28 'r RN20. ol.2 ,C RN2l. col.2

RP26 cod 5

Residuo deduzioni
RM8 Rsidrc qnrp 2013 Residrc onno 2Ol 4

Slort-up

Altri doti RNsOabito.ion.principolesosqettoolMU 1i; di cui immobilì oll'esterc i{

crediti d'imoosto
e dedrzioni

Aliri doti t{N5{lAbito:ioneprìncipolesoggettoolMU' *r!_ di cui imrcbilioll'esterc''

Acconto 201 5 o,.tr.t Dr--t-^t^ ---J-tr,^ Cosi por-tirclcri Reddito omplessivo . lmposto nelto Di[6rmzoRN6l Ricolcolo reddito x 6,545 -988
RN62 Acconto dovuto Prìmo oconhc ijl) Secondo o unico crmnlo

RVI REDDITO IMPONIBILE

RV2 ADDIZIONALE REG]ONALE ALSIRPEF DOVUTA Cosi porticolori oddizionole regionole

ADDEONALE REGIOMLE ATìRPEF TRATIENUTA O VERSATA
RV3

(di cui olrefottenuis I

pva ECCEDENZA Dl ADDTZTONALE REGTONALE ATHRPEF RISULTANTE

DALIA PRECEDENTE DICHìARAZIONE (Rx2 oi. 4 MÒd. uNlco 20141

{di cui I

cod. Regioe di oicEdito do Qndal 730/X)15
|| :2

o 8[',#f
f
kÉo
oJ
Éo
o
= RV7 ADDIZIONALE REGIONATE ALTIRPEF A DEBITO

RVS EccEDEl\zA DI ADDiztoFtAIE REGtoNaiE AtrlRpEÉ RlsurrANrE DtdlA pREcEDENTE Dcr{ARAZro}lE co/\npEMArA NEt MoD, F24 i;r,

ì,.,"".,"i.r**; 
- ;;j,;.;;r;;;; ilrri ;;;;"1;i;

risultonte dol Mod 730/2015 ,,lir ' ., ,t !it,

RV8 ADDIZIONALE REGIoNALE ALTIRPEF A CREDITo

Sezione ll-A
Addlzionole
comuncle oll'IRPEF

RVg ALIAUOTA DELTADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE

RVIO ADDIZIoNALE CoMUNAIE ALf IRPEF DoVUTA

ADDIZIONALE COMUNALE ALTIRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RVI I Rc eRL_*- 46 oo

oltre lrattenute ì , {di cui sospeso .00 I

pvt? ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE COMUNALE ALf IRPEF RISULTANTE cod. Comune dicuicredilodoGrdrcl 7§/7015
""- DALLAPRECEDENTEDICH|ARAZIONEIRX3cot.4 Mod.uNtco2ol4) . 

ì ii)
RVl S ECCEDENZA Dl ADDEOI.IAIE coMUMrr AUrRpÉF RlstJtTANrE DArrA pRECEDENIE DcHtARAZrorlÉ coMpENsATA NEr lr/oD F2! 0ù

Addizionole comunole lroeI
RVl4 do holtenere o do rìmboisre

riulronre dol Mod 730/2015

Troltenuto dol loslìiufc Credito compènsoto con MoJ F24 Rìmhorsoto dol sc'stituto

RVI5 ADDIZIONALE COMUNALE ALTIRPEF A DEBITO

RVI6 ADDIZIONALE COMUNALE ALI]IRPEF A CREDITO 46 cJ
Sezione ll-B
Acconto qddizionole
comunole oll'IRPEF 20 l 5

Agodùim tmponiuile #S,'*, 
^,ou"'o

Aconto dowrc .Addiziorclecmumls ?0ì5 Imrcrlo iotrcnulo o verklo
nom"u d dàor"iiÈ*l (p.ldi.h;o,orione integrotivo) Acconlo do versre

RVì7i:irtl
OUADRO CS

COIITRIBUTC
DI SOLIDARIEIA

Redditr cmplessivo

tngo RNI col 5l

Conhibuto troflènrno
dolpsiihro

{nso RCl5 ol.2)

Reddito
complessirc lordo

lcolonrc I+colonnc 2)

Redclito ol netto
del contribuhc pensioi Bose imponibìle

[RC]Scol. l) ccnhibuio
cst

c52

Bose ìmponibile
contribofo di solidorietò

Deierminozione conlribulo
di slidorierò

'J0 Oi

Conhibuto sopep

.nr:"

Contrihrtodmlo

10



PERIODO D'IMPOSTA 2OI4
iÒU;t-f ii:if--Ati

lliiliti§Àu i5j 8_i§]

RE&ryffit

GUAD&O RX - eormpensqzioni .- Rintbersi

RXI IRPEF

imoorb o credilo kcedenzo di
'ultonb dofio versonrsrlro o saldo

presente didrioreione

' B2o .u.-r ' a;i)

C"redn dicuisi chiede Gedib do utilizzore
il rimborso in compensozione e/o

in de{rozionet B2o i-,1 o 
.ir!

OUADRO RX

COMPENSMIONI
RIMBORSI

Sezione I

Crediti ed eccedenze
risultonti dollo
presenle dìchiorozìone

RX2 Addizionole rqionole IRPEF .crO $1

RX3 Addizi"nole comunole IRFEF 46 ,c0 ,LrO - __ 46-*!!-____*-_ ,!q
RX4 Cedolore wco (RB)

RXS lmposto rc+itulivo incrsnenlo produttivitò (RC)

RX6 Conhibub di slidorietò (CSJ
,(_10 .0Ll

RXI I lmposto sostitutivo redditi di copirole (RM)

e
l
kd
o
Ilrto
o
=

RXI2 Acconto su redditi o tossazìone seporoto {R}v1) ,,\t

RXI3 lmposto sslitutivo riollineomsto volori firoii (RM)

RXl4 Addizionqle bonus e stxk oplion(RM) ù0

_ ,c0

RXl5 lmposU sotitulivo redclfi portecipozione ìmpre* eslue (RM) ---iu-**
,0t

00

RXl6 lmposto p;gnoromento presso terzi {RM) rJ0 ,irD

RXl T lmposto noleggio occmionole imborcozioni (RM) iru .t,.) t(\
RXl S tmposte rcstitulive plusvolenze linonziorie (RT) .c'a ,0ù

RXI9 rVrE (RW) 0c

RX20 IVAFE IRW
=I!___* ito

.rjt: ,cc

RX3l lmposto sostitulivo nrcvi minimi (Lr\4)

RX32 lmposto sostitutivo nrcve iniziotive produtiire !ìi:

,i)0

.00

f,[JJ lmposto rslitutivq deduzioni erdro contobili {RG} ,a) i:, ]

M34 lmposto rstitutivo plusvolmze beni/oziendo [Ra)

RX35 lmposto rcstitutivo conferimeoti SIIQ/SINA (RO] rx)

RX36 Toso etico (RQ)

Sezione ll
Crediti ed eccedenze
risultonti dollo
orecedente
li.hiororion.

Codice Eccedenzo o credito lmporlo compensoto lmporto di cui lmporlo residuo
hibuto pecedenb nel libd. F24 si chidde il rimborso do compensore

RX52 Contributi prwidenzioli 
.:-,1,

M53 lmposto sosliMivo di ruì ol *0
RX54 Altre imposte

RX55 Altre impo+e ,0Ò

RX56 Altre rmposte

F-X57 Altre impmte

RX6I lVA do versoreSezione llt
Determinozione
dell'lVA do versore
o del credito d'imposto

RX62 IVA o credilo (do riportire tro i righi RX64 e RX65)

RX63 Eccedenzc di versomenlo {do riportire tro i righi RX64 e RX65)

,ù0

,ON

RX64 lmpo+o di cui si richiede il rimborso

Ccumle del rimborso

di cui do liquidore meu'ionte pr«eduro semplilicoto t,]ì

Conlrìbuenti ommessi oll'erogozione prioritorio del rimborso

Contribuenli Suboppcltotori

Conhibuenti viÈuosi

flX65 Importo do riporlore in detrozioneo in compensozione

ll



Modello di dichiarazione di negato consenso per il coniuge non separato ed i parenti entro il 2o

grado alla pubblicazione dei dati di cui all'a"rt.14 del d.lgs. n.3312013.

Io sottosuittop dr orr r o u i SPADÀ?-o dichiaro che il mio coniuge ed i parenti entro il

secondo grado non hanno consentito, com'è loro facolta, alla pubblicazione dei dati reddituali e

patrimoniali previsti dall'art.l4 lett. f) del d.lgs. n3312013.

Modica, r$f" tf zo 6 firma


