
.AGENZIA DELI.E ENTRÀ.TE IrNrco 2015
PERSONE FTSICHE

SERVIZf O TEIJET1IATICO DI PRESEIf,IAZIONE DEIJLE Df CHIARÀZIONI

COI«rNICÀZIOÀÌE DI ÀVVENUTO RICEVIIIENTO (art. 3, corEra 10, D.P.R. 322/1998)

MODELIJO DI DICflIAR-AZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE

DTCIIIAR.àZIONE PROTOCOIJIJO N. 150930130029L)-8'77 - O0O001 presentata ll 30/09/2015

DATI DEL, COIIIRIBUEIITE Cognome e nome : GAÌ-AFFA IGNAZIO

Codiee fiscale : GRFGNZ66S11F258I

PartiEa M : ---

EREDE, CITRATORE Cognome e nome i ---
FALLIIENTÀRE O Codice fiscale : ---
DELIJTEREDITAT, ETe. codice carica : --- Data carica : ---

Data inizio procedura : ---
DaÈa fine procedura : ---
Procedura non ancora terminata:
codice fiscale aocieta' o ente dlchiarante : ---

FIRilII DELLA DICHIAR.AZIONE Quadri dichiarati: RA:1 RB:1 RC:1 RN:1 RP:1 RV:1 RX:1 FA:1

Numero di moduli IVA: ---
Invio avviso Èelematico alI'intermediario: No

Invio comunicazione telematica anomaÌie dati studi di
aèttore aIt'intermediario: NO

VISTO DI CONFORMITAT Vist.o di conformita' rel-ativo a Redditi/M: ---
Codice fiscale responsabile C-A-F-: ---
Codice fiseale C.A.F.:
Codice fiscale professionista ; ---

CERTfFICÀZIONE fRIBUTARIA Codice fiscale del profeesionista : ---
Codice f,iscale o partita fVA de1 soggetto diverso dal
cerEificatore che ha predisposto Ia dichiarazione e

ÈenuEo Ie scritture conEabili : ---

IUPÈGNO AILA PRESEÌiI1rAZIONE Codice fiseale delf inÈermediario: SNTCML73P14H153T

TELEIdATICÀ Data dell-'impegno: 3O/09/20L5
Soggètto che ha predisposto 1a dichiarazione: 2

Ricezione awiso tselematico: NO

Ricezione comunicazione Èelematica anomalie dati Étudi di
settore: NO

TIPo DI DICELAR.ÀZIONE Redditi : 1 IVA: NO

Modul-o RWr NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO

Studi di settore: NO Parametri: NO Indicatori: NO

Dichiarazione cÒrrettiva nei temini : No

Dichiarazione inEegrativa a favore: No

Dichiarazione integrativa : No

Diehiarazione integrativa art.2, co.8-Èer, DPR 322/98t NO

EvenLi eccezionali : NO

Ir,Agenzia delle Entrate prowvedera' ad eseguire sul- documento presentato
i controlli previsti dal-l,a normativa vigente.

Comunicazione di avvenuEo rj.cevimentso prodotta iI 30/09/2aL5



AGEIIZIA DEI,LE EICTR.àIE

§ERVIZIO EEI.ETNTICO DI PRESENTAZIONE DELIJE

COUIINICAZIoI{E DI A\IV:ÉMIIo RICEl'IIdENrg (art' 3' coMra

u§rco 2015

PERSOI{E FISICEE

DICEIARAZIO§I

10, D.P.R.322/L998)

UODELI,o DI DICIIIARAZIOIIE UNICO 2015 PERSONE FISTCHE

DICrrrÀ8.ÀZIoNE PROToCOtLo N. 150930130029!]i877 - 000001 presèntaÈa il 30/09/2oL5

D.àTI DETJ CONTRIBI]ETIIE Coginome e nome : GARAFFA IGNAZIO

Codice fiscafe : GREGNZ65S11F258I

Periodo di

Scelta Per

Scelta Per

Scelta Per

DATI COIIIABIIrI PRINCIPAIJI

impoEta: oL/or/2014 - 3r/!2/2o14

Ia deEÈinazione del-1'oÈto per milIe deII'IRPEF: non eE'pressa

Ia destinazione del cinque pér miI1e deIIIIRPEF: non egpressa "

1a destinazione de1 due per mille dell.IRPEF: I,I.on espressa

Dati sigrrificativi;

Redditi
Quadri conPilati : R-A RB RC RN RP RV RX FA

I,MOO6OO1 REDDITO O PERDITA REGIME M]NIMI

il,TO11OO1 IMPOSTA SOSTITUT]IIA

RNOO1OO5 REDD]TO COMPI,ESSIVO

RNO25OO2 IIIPOSTA NETTA

RNO43O02 BONUS IRPEF FRUIBIIJE IN DICHIARAZIONE

RNO43O03 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE

RNO45OO2 IMPOSTA A DEBITO

RNO46OO1 IMPOSTA A CREDITO

RVO02O02 ADDIZIONAI,E REGIONAI,E AI'L' IRPEF DOVTITA

RVO1OO02 ADDIZIONALE COMUNAIE AIL'IRPEF DOVIITA

37.680, 00

7.848,00

3 .238,00
643,00
297,O0

Corm,rnicazione di arrveDutso ricevimento prodotta iI 30/09/2015
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lnformafiw sul tattamento dei dati peÉonati ai sensi ddl'art. 13 dd D.Lgs. n. 196 del 30 giugna 20Og "Codi@ in materia di prcteiione dai dati peÉonali'

Con questa infomativa l'Agenzia d€lle Entrate spiega @me utilizza i datì raccolti e quali sono i dirifti riconosciuti al cittadino Infatti, il d.lgs
n-196 del 30 giugno 2003, "Codhe in matsia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamènti che
vengono effettuati sui dati personali

dati da Lei forniti @n questo modello vetranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, €@ertamento e riscosime
delle imposte
Polranno essere omuni€ti a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19
del d.lgs. n. 196 del 2003). Potanno, inoltre, essere pubbliBti con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600
del 29 stlembre 1973, così @me modificato dalla legge n- 133 del 6 agosto 2008 e @bis del D P R. n 633 del 26 ottobre .1972

I dati indicati nella presente dichiaEione possono essere trattati ancrE per l'applicazlone dello strumento del c.d. redditometro, @mpresi i
dali relativi alla omposizione del nucleo familiare. I daù trattati ai fmi dell'applicazione del redditomelro non vengono comun'mti a soggetti
estemi e la loro litolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultsbile I'informativa @mpleta
sul trattamento dei dati pemnali in relszione al redditometro

Conferimento dati I dal.i richiesti dewno essre fomili obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in mtsia di dichiarazione dei
redditi L'indi€zione di dati non veritieri può far incorere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta eletlronicE è fa@llativa e consente di dcevere gratuitamente
dall'Agenzia delle Énùate inftrmazioni e aggiomamenli su scadenze, novità, adempimenli e servizi offèrti.
L'efiettuzione della s@lta per la deslinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20
maggio '1985 n. 222 e delle surcsive leggi di ratifica delle intese stipulate @n le confessioni religiose
L'efettuazione della selta per la destinazione del cinquè ptr mille dell'lrpef è Fa@ltativa e viene richbsta ai sensi dell'art.1 , comma 154 della
legge 23 dicembre 2014 n. 190
L'eflettuazime della scelta pèr la deslinzione del due per mille a favore dei partiti politici è famltativa e viene rlchiesta ai sensi dell'art. 12 del
decreto legge 28 dicembre 2013, n 149, convertito, con modificazioni, dall'arl 1 comma 'l, della legge 21 febbraio 20'14, n 13
Tali selte, secondo il d.lgs- n 196 del 2003, comportano il mnferimento di dati di natura'sensìbile".
Anche I'insrimento delle spese sanitarie tm gli oneri deducibili o per i quali è ri@nosiuta la detraziore d'imposta, è fiamltativo a richiede il
@nferirento di datì sensibili
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Modalità
del trattamento

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione veffinno trattati con modalità prevalentemente informatizate e con logicfie pienamente
rispmdenti alla f nalità da peEeguire, anche mediante verifche ff altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel
rispetlo delle misure di sicureza previste dal Codìce in mattria di prctezione dei dati pssnali
ll modello può essere mnsegnato a soggetti intemediari individuati datla legge (entri di assistenza fscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie
postali, associzioni di categoria e professionisti) che tEtteranno i dati esclusivamente per te finalità di trasmissione del modello all'Agenzia
delle Entrate

trattamento
L'Agenzla delle Entrate e gli intermediari, questultimi per la solE aftivltà di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs n 1 96 del 2003,
assumono la qualifie di "titolare del trattamentÒ dei dati personali' quando i dati entrano nella loro dispmibilità e sotto il lorc direttìo controllo.

ll titolsre del trattamento può awal€Bi di soggefti nominati 'Responsabili del trattamento' ln parti@lare, l'Agenzia delle Entrate si awale,
come responsbile eslemo del trattamento dei dati, della Sogei S.p a., partnertecnologi@ ili è affidata la gestion€ del sistema informativo
dell'Anagrafe Tributaria
Presso I'Ag€nla delle Entrate è disponitlile l'elenco completo dei responsabili.
Gli intermediari, ove si awalgano della fa@ltà di nominare dei responsabili, devmo rendeme noti i dati identificativi agli interessali.

tsDifitti dgll'intgfgSSatO L'Fatte salve le modalfta, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di wriazione dati e per l'integrazione dei modelti diu dicàiarazione e/o comunicazione I'interessato (a]t. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può aredere ai propri dati p€rsonali per verifi€me l'utilizoF:( o, eventualmente, per coreggerli, aggiomarli nei limiti prcvisti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi al loro t-attamento, se traltati in
f ùotazione di legge.
fr lali diritti possono essere sercitiati mediante richiesta rivolta a:
u Agenzia d€lle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c./d - 00'145 Rma-)
U

?consenso
Nz'Uè(,
< care

all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intérmediari
Tale consenso viene manifestato mediante Ia sotoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scella dell'otto per
mille dell'lrpei d€l cinque per mille e del due per mille dell'lrpef.
La presente infomativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopE indicati
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.AR/A GAR.AFFA IGNAZIO
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QuadE ouadro Quedrc

Rw vo Ac
Stdidi Paramtn ndì@ton
selbre

Evenli
e(rezionalì

TIPO DI
DICHIARAZIONE

DATI
CONTRIBUENTE

g,omo

11 11
Partita IVA (eventuale)

d@ddo/a

Codice fscale estero

Stato €d€Eto, Ppvincia, @ntea

lndirizo

Stato esterc di Ésidenza

L@lità di resideEa

codì@ sbto 6tero

I6

Rissato alliquid€tore owero sl curattre Fallireritare

A@Mzone Liguklaziore anno Periodo dimpcta gromo

ap.
RESIDENZA
ANAGRAFICA

yDacmpibe Timl@ia(via,piaza,s) lndirizo Numerccivi@

iislo * vamb
Sdallntmll
hefia dab
IOi pe*mZm Frazionè Data della va

=@lÉ giuno

Edich-E@ime

F
ÉTELEFONO
:E INDIRIZZO relèfono Cellutare lndirizo di posta elettronì€

EDI PoSTA mns tumo
-ceLerrnoNtcl
E

€ DoMIclLlo-----erlm
5tì;
oFISCALE

aL 0il0t12015

NM resideflti
'Schumackef'

EALL'ESTERO

{on couetrene
ilE RESIDENTE

f,nll'esteno
5 NEL 2014
g
É

NAZIONALITA'

1l lEstm

Codice carica

Ss
iMrare h rebliva (#lla)ME Ffl

Data di nasqta ComunB (o Stato estero) di nasc'ite Provincia (sigla)

gidno rese anno

RESII)EMM@CA

Rapprsentante F@jone, vìa e numero civico / lndlrizo estero
rGidente aÙ'Gterc

amra terminata

IE €N@

PRESENTA LA
DICHARAZONE
PER ALTRI

EREDE,
CURATORE
FALUMENTARE
o DELUEREDITA'

(vederè istuhnì)

trz
U
zo
U

o
ÉÈ

Telefono
pr€6s nuffio

giorno ll]N anno

Corettva Ddritraione Dicfiirrazione Olchìa@joneintegEwa
nei tefrin if,tegrativa a Iavore inlegEtva (art 2, @ 8_ter,DPR 32296)

giomo re anno

Tipologia apparffihio (RiseBata ai qÙibuenti che srycitano attività d'impEa)

6IMPEGNO AL,I-A
EpnpsprutuotiÉ
$rrLelrencl
QRisNdo
Baltirumdiario
J
U
Ò

codi€ fi§ele dell'intemediario SNTCMLT 3 P 14II1 6 J T

Soggetto che ha predisposlo la dichìa@ime

Ricèzione @muni@ione telfl atiÉ
anomalie dati studi di settore2 Riceione awig telmatico

UF giomo re*

09 FIRMA DELL'INTERMEDIARIOData dell'impegno

Visto di @nfdmità rilescÉto ai *nsi dell'art 35 del D Lg§ n 24111997 relativo a RedditiflVA
9usro u
dcoNFoRI$lraoRi*mto 

"l 
CI.F.

ffo al prolsionisE
z
U
o

Codi@ fs€le del responsabile del C A F Codi@ fr$ale del C A F

Codie fisle del prcfessiqista

Codie ircale del Professionista

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA

Si rilascia il visto di @nformità
aì sasi dell'art 35 del D Lgs n 241h997

al profesionisb

CodiÉ fiwìe o partta IVA del soggetto diverso dal certifiÉtore che ha predisposto la diciiarzaore e tanuto le sqitture miabili

O Da compihre p€r i soli modelli predsPosli su fogli singoli, Nero su trEduli lll€@nogEfci a sbisia ffitnua

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

u
È
o
Iz Siatiesta la ertm€zioe ai Énsidell'art 36 del D Lgs 1-241119,97
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SCILTA PER LA
D€STINÀZlOa'lE
D€LI.'OTTO
P€R MILLE
DEI.I'IRPEF

Fr 94liere,
FIRiIARE in
UNO SOLO
dej riquadri

Siab Chieg cattoli€ Uniom Chiee cridiane arentistu del f giomo Asffible di O'rc in ltalia

(uniore dèll€ chi@ rdodi# e vaH6i) Chlle Evanqelica Lde€n. in ltalia Uniore Comunilà EbBiche ltaliam
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FIRMA

Codice fisle del I I

b€neficiario (ryentuale) 
I

Finanzimnb della ricèrce sciedilie
e ddl'univeBità

F\RMA

Codice fiscale del
beneiciado (eventuale)

Finan*metrto delh ri@rÉ snÈB Finaoriamenb a favore di o.ganiili p.ivsli dele attivG di mlg,
pmdionee valoriuione di b6i cultuElie Ps€sggi$ici

Codie fisÉle del I I

beneficiario (eventuale) I I

Sostegno dslle frivft  sociali svolte
dal cmune di EsidenÉ dc{ @ntribGnE

Sostegno all€ asociezioni 5poÉive dilèGmislichè
riconoscift aifini spoÉivi dal cONl e noma di leggc, che avolgono

um .ilevante attività di interesse sociale

Codie fis€le del 
I

benefiqario (evenruale) I

SCELTA PER I.A
DESTINAZONE
DÉL DUE PER
MILLE O€LL'IRPEF

_per s@g[ere

=FIRMARE 

nel

firiiladro ed indiEre
>rella Bel]a SOLo
6tL coDtcE
q@rispndenk
id partito prefto
o
ÉÀ

PARTITO POLITICO

.=FIRMA DELLA
Uiocsranlaorue
U
oll coffiiuente ÉÉÉÉÈÉÉÉÈÈÈÉÈÉÉÉ ÉÈÈÈÉÉÉ

È
RU FC N.frOdUÙ IVA
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§1Larmrc t"

§incres*no1)
Uo

lnvìo avvi$ tdemati@ all'intemediarìo

cdunMsrEsffiEM
ILMSÉNOIBtrMMO

E] DAN SENIAU ffiU,MNIE
IlmAINEuBMWIN

lnvìo comuni€zionetelemati€ anorelìe
dEti studi di settore all'intemediario

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi pe$nb la dichia@ione per altri)

Situazioni parti@1ari

(1 Oa compilare per i solì rEdelfi prectisposfi su fogli singoli, owero su moduli t@€nogÉfcj a stri$ia @ntinuats
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.R/r GÀ,R-AFFA rGNÀ,ZrO

PERSOHE FISICHE

20I5
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Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni

PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

In l* I' lnl"l, l. l. I' l, I' I' l, l= l' l- I

REDDTTI

Mod N

FAMILIARI
A CARICO

Relazione di parèntela (tndi€re ilcodi@ fs@te 0", ffiH? * n"n fscatrenre a cili@)
N ffii Minore di
a Hì@ lre anni deùazionè

" L2 sEnante

Per@ntuale

{':C coniuse ' LCFLSU75D43H153S
BtìffiE#@Lu: ffiFDvD99A25H1G3x L2 ' 1-00, o
L=gffiff.":m:.,^sx'A D GRFDRNO1U42F258C L2 1,00, 0
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non rivalutdo nm rivalulalo giomì % rcdrevhddo Fddi 0 M 6vda ddoc pTrtoloÉouaoao nn

EREDDI-TI
Soer rEnRerur

E FSCIUST r tefrenr
€all'estero da
§includere nel
iOuadrc RLi

nll' 20,oo ' L'= 7,oo 355 3g,33u ,oo 1 a 'X 10

Redditododni€le Reddito agErio Reddtu dminiÉle
imponitile imponiule non i@nitjle

" 14 ,oo 12 5 ,oo " ,oo

' o oo ' 1 " 3 ,oo 355 33,33" ,oo 7 3 "X 10

G ,oo T* ,- 
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5 ,oo 355 1,6 .67 " x
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21 ,oo ' L 7 oo 355 16.67" "x 10
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(') Bartre la Ésella se si tratta dello stesso terrerc o della stessa unità immobiliare del rigo precedente

L1 ,00RA23 Somma @l '11, 12 e 13 33 ,00



,AR/ t G.àR-AFFA rGNÀZIO PERIODO D'IMPOSTA 2014

PER5ONE ILSIIHE

20t 5
/-] ntrate .

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
Mod N

Codi@
@n@

canone
d l()@ione

Casi
padimlad Continuaì@e(')

1g

Cedolars Cdi part

s@ IMU
Codie
Comune

E'25tOUAORO RB

REDDITI DEI
FABBRICATI RBt
E ALTRI DATI

Ren&ta ÉÈslab
non dvalutata

3,oo'
FEEI T*suiore ordiÉda

s@Ìalu È .00

Pffio
qiomi PeIemaE'10

cedolere s# '10%
ALitazione PrìnciPale

smetb a IMU
lmmohilì non lo@ti

Aliidione PrinciPale
nil soggeta a IMIJ

cedolare w 21 %

.00
Sezione I

- Redditi
iaet fabbricati
É

È LSOUSI I

z iebbri€ti
Eell'estero da

Iincludere nel

IOuadro RL
o
e

qLa É,d,ita
!^@k,slate GoL 1)

Éve indi@ta @nza

Eor;aela
é nvalutaziore
È

a
É
ou
F
É

=a
6
I
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'1

I
N

É

partiotari CortinuuioneC)
Codi@

Comune

"F258
lIImUli non lo@t

,00

p"i"JL,i conrin'**"t'1

Cedobre Casì
*@ IMU

Abitdione PrindPal€
M sogg€th a IMU

,00

Cedol€re Cffii Part

see IMU

Atitdìone PrinciPal€
nm soggsft a IMU* 477 ,oo

C6i

nd nvalutBta Lliha

L62 ,oo ' 2

T6slone ordiEda Cedolarese@ 21% Cedolares4É 10%

I ,o0 ,00

nm rivalufaa Utjta

454 oo ' 1
TMione ordimd€ Cedolare s@ 21%

ilffi;t ," .oo 
,o 

,oo

n*,tr"frUt" Lnilia

47,oo'9
giomiPosÉrcefltuab @none

ì6q ' 100
Cedolarests2l% Cedolares@10%

R@n Tssszjone ddiMria
hffirsu 13 .oo ,o0

di lo@iore

Abitalone PrirciPale
sogoeta a llvlu llì1mbitr non l@t

C€none
dì l@ziore

Cedolare *@ 10%

se@
dil{)@ione

di llffiione

AMaziore PrinciPale
non soggella a lMlJ

$ tErl
IMU

Cedolare

nm Évalutata
giomiP@sÉr@ntuale €none

,00 Abitdione PinciPale
soggetta a IMU

lmotili non loÉli
Abitdione PrinciPale
non soggetta a IMU

,00

""i 
p"i

IMU

Tffisezione odinarie Cedolare s@ 21% Cedolde s*@ 1tP6

,00
,00

Casi
paf,i@lsri conlinuuione(-)Csnme

dì l@ione?ndila €ksble
nm ivalutata

P.lw
giomi PgenruaE

.00 Abltdime PrinciPale
M sog€Etta a lliu

00
T8s€lone ordinaia Càolarc seo@ 21o/o Cedolare s{@ 10%

o't-dl?,'lffif'" 
17 

lmmtirinon r*ti
00

.oo "
di lMzione rertiàlari continuazionef) M IMU

11 12

non rivaldaE i 
giomi 

P@sÈr@ntuale 
?**

Atitdione PrinciPale
soggeta a IMU

lmmtili non l@ti
AMdione PÉrciPale
nm saggettr a IMU

REMI Tils,se ordjmna
l'mrru 13 -00 '"

cedolarèse@21% Cedolarewl0% ,00
.§ p"[

llvlU
12

CenMe
di loÉziore

.00

p"ft§L,i contlnu-ion"t'1

non lÙabtab giomi 
P()sÈentuale Émm

Éz
U

ou

o
É
À

6auoo
l
@

,oo '?
Akituione PrinciPale

sogo€tta a l[4u
tlìlmb[ non lo6ti

AMazide PrincjPale
non soggelta a IMU

FENÌ Tassaioneorfinaria Cedolare w 21% Holare w 10%

",oo" ,00

Canone
di l@dione paii@bn Continuuimef) sma IMU

nm nvalutate
o,or,rPooopr*nlr"b @noÉ

2

.00
lllmtili non lo€t

Alitazione PrìnciPale
non soggEtta a IMU

TOTALI RBlOfffiJL'

T6zime ordinaria Cedolar€ s@6 2l %

,00

Cedolare *c€ 10%

.oo TPJI§fl'"

@dotare *@ 2'1 %

AÉdì sosp6i

Pdm a@mo

MdN

cedolare *@ 10%
dichiaruione Preedente

,00

@rpffiata Mod F24

lmp6b a deLito

A@irni re§ati

lmpcb a tredito

,oo

9edolare@
)uo
Ut
É
F

.00

Édolarè @

,oo "

,00 s6@ndo o unim a@nto

,oo "

,00

RBlI

,00 ,00

.00
,00

,ff"i"- d!noi.;;dgs pr@nbzione dich lclnMu 
e 

di emlsm
NuMo e sottonureto

oFzU
=od

o
Ér

%..s unita imotiliare del rigo precedmt'
(') Batrate la €*lla sesi Ùatta dello #o



,/t GAR-AFFA rGNAZro PERIODO D'IMPOSTA 2014

EitTff..-'
/'] ,rat"te "'-

§u:f'Jib [R : E:jj,lT f,l f I3:Lo' 
o" n o" n'"

Mod N

/
Redditi (Punto'le 3 CU 2015)

lndeterminato/Detemireto

euADRo nc Rc1 Tipotogia reddito
,00

REDDITI OI RC2

Srijer.toeNte ccs
E ASSIMILATI

ad irpd

'00

lmp6b Soslitutive

a b§zione
à"" §lg§t wt imPmla sclituliva

lmpcb sttutiva a deuto

,o ,oo

h-attentr e/o veMtaINCREMENTO.
PRODUTflVITA iEdimpcbs(rur

a tasdione ordinana ,00=Sezione 
I

t*"aaitioi Rc4
Haoro
iaipenaente e
ZmsidlaUÉ-
L

iTT:Iil?;"'§ ;re*o *, T ,00
nelle istlzloni) ';

,OO ) TOTALE1èRC4@1 9)-RC5cd 1

entefioffi[en
,00 (difliLsU

É 
*ie{" Rcs

?tl
Pssione

55 ,oo

,00
zione ll RC7 Asssgno del @niuge

TOTALE 37055 '00

q!il'^d]f"*o ncs
Ritenute saldo

addizionale @munale 2014

(purìio 17 del CU 2015)

Ritenute e@nto
addizionale @murele 2015

'Gunto 
19 del CU 2015)

,00
;Riien'rte IRPEF e

=addizionahEregiomle
Y"*Tu]ljb

RC10 .00
293 ,oo

-n"nrt 

p"r l"r*l tocialmmte utlì

RCl2 ildizionale regionale all' lR PÉF mnus -Borc 
eiogato

(punto 120 deì CU 201 5)

Gunto 119 del CU 2015)

RC14

Conùibuto solidarietà trattenuto
(pmto 171 CU m15)-

00

FlCl5 Reddiio al retto del-@nÙibuto Pènsioni

(Punto 173 CU 2o15)
lmposta ltrda

Reddito @mPlesslvo

R€ddito estero
lmposta estera

GR Strato 6ero
2 ouota di itrPosb loda ààb quom atmPcu traa

alb Slato 6lero di @lonM 1

GR1 tmposta netta ndk À@dellti dichiarazioni
CREOTì
DlMPOSTA

Sezione l'A
Dati reladÙ
al dedlo
d'irFosta
mr redditi
i"odd

Fah'6tero2

cR2

CR3

da

CBpienza nell'itrF6ta netta nella Fe*de dchiarazion€
GRtl rilsite allo st§o anno

§ezione l'B
cR5

cR5 Credrto anno 2014
di di mmpenssto @l Mod F24

'00
I

cR7 Credlto d'imposta per il riacquisto della prima Ésa

flan* "*"
S nm PerceSrlti CR8 6Éi 

" 
ai.É"t" Ptt Ércni rcn Per@PrE

Resid@ Precedmte dicliarczone

.00

Rata annuale

di cui @rpef,sato rel Mod F24

,00

Toiale qedito
Res_duo FreÉdenle dchifreione

'00N Eta

00

GR9

Codi@ fsle

Rata annEle
Tdale qedito

CodtÉfi$ale
N rala Rategzone

Tdale/PaaaE
Sffi reintegaata

Residrc r6edenle dictliaElone credito anno 2014

Credito anno 2014

di oi mrp€nsato nel Mod F24

'00

di Ni @mpensto nel Mod F24

.00

Totale dedito

cR12,

d itrP6ta cR{3
ffidiaioni

Credito dltrPcta cR14

uAlt{i ctedh

dltuÉ

cRl5
Residuo pIsederte didliaraaone

di @i @mp€mato nel Mod F24 CIedto r6iduo



,AR/I GAR-àFF.à rGNÀ,ZrO

PERSONE FI§!CHE

20I 5
/-l ntrate ,-.

PERIODO D'IMPOSTA 2014

l. l. I' l'l'l' l, l. [' l- I

CODICE FISCALE

l" l* l" l" l* l,
REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

RPI Spese sanitaÀe
sostenute da familiari di lranchigia sro 129 11

12
,oo - L42'l ,oo

RP2 Sp€se sanìtarie per iamilìari non a €ri@

RP3 Spe* saitarie per peEone @n disabilità

RP4 Spese veicoli pèr pemne m disabilità

RPs Spse per l acquisio di €ni guida 00

RP6 Spse snitade Eteizdein FeedeMa 00

RP7 lnteressi mutui ipotesi acquisto abitazione prircipale 00

QUAORO RP
ONERI
E SPESE

Seziqe I

Spese per le

=qualispetta 
la

t detrzlone
Nd'imposts del

irsvo e oet zo "az
fle sps€
<fredkhe vanno

Uin.Ii@teoin,€tarenle
:wza stf.ere
3la lnnchigia
'ddi eurc 129,11

E

EPèr l'elfl@
>qdeicodicispes
SMsultaretla Tabella relle
g; tsh@ioni

=É
oI
F
É

a

ftP$ Attre spese Codice spe* 00

RPg Alùe spese Codie sp6a 00

RPl0 Aftre spese Codie spesa

RP{ 1 Altre spese Codic sw

RPl2 Attre sp6e Codie speg 00

filpl t nttre spese Codie sFe 00

RP14 Altre spese Codie src 00

TOTALE SPESE SU CUI

RPI 5 DETERMINARE
LA DETRAZIONÉ

RP2l Contributi prèvideEÌali ed assisteEjali

indi€re importo rata,
o somma RPI

61 2.RP2eRP3

Alte spese @n
detruione 1gYo

Totale sp€se @n
del.aione 6l 1g %

(@l 2+@l 3)

Totale spese
@n dètEziore 26%

il
e onen

RP22 Assegno alcmiWe
Codi@ fis€le del @niuge

SPer i quali
o spetta
Èla deduzione
NdaÌ reddito
Scomplessivo

RP23 Contriouti pw addetti si seryizi domstici e famìliari 00

RP24 Erogzioni lìbtrali a lavore di islituloni religiose 00

Rp25 Spese mediche è di Gsistrua per persone con disabilità 00

Rpf § Altri on*i e sp6e deducjbili Codi@ 00

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RP27 D,educibilità odinarja

Dedotti del sostitulo Non dedotti dal estituto

,00 ,00

RP28 Lavoratori di prima @paione 0000

RP29 Fondì in squilib{io llnanàaric 00

RP3O Familiari a cari@ 00

Dedotti dEl sostitulo

,00

Quota TFR Non dedotti dal sostituto

3.00 00
ftp$l Fondo pensime negoziale dipendmtì pubbliÒi

trz
U

ou

o
ÉÀ

q
a
Uoo
l
@
u

Rm2ffffi"iffl;m3""" Data stipula lo@ione
gtotu rese anno

Spès equisto/costrEione

.00

I Totale importo deducibile

,oo I ' ,oo

Codie fisele
, 

lmporto anno 2010 
I . 

lmporto Esidrc 2013

,00 | ,00
RP33 AUOTA INVESTIMENTO IN START UP

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare qli importi da riso RP21 a RP33) 00

2MnO12
2013t2011
arìtisislìm Codice fisÉle Codie

N. d'ordine
rllmbilè

oo 'o

Situazioni pafticolan

ftdeted
Anno nazime Ete

Numerc cte
510 lmporto rata

,00
udels0%odel65%) Rp43 00

RP,l4

,ooRP45

00RP46

U
o

Nz
U
o
oFzU

RP47

o
Righi @1 2 Righi @l 2

@n @dice 2 o non compilata
Righi @n anno 20'132014

o col 2 con codice 3
Rigli @l 2

@n mdì@ 4

=fi Rp4g rorALE nlr. *Xi,,,"fl" oo *5e"*""" oo *ffion" " ,oo 
o"[ffin" ' ,oo

o
Ed)
U

=Éouz
O



c$dicefiscale LgIlFeNzessrrrzser I

Panie a

PartiÉ l3

TruCondiltnio Codice @ruÉ
Sezione ll
Dd cdastali
iHifiÉlivi

DoMANDA AccArlglylEllg
Provincia Ufl

NlrÉro Agszia Entrab

IWble
e alti

'il& nPsz
iIWkili
érfiulrè
zime de

dÉg[ iIW
di perlru
d*alme
o del 50oÉ
o è165%

Ig
["'
I

npse 'ì..",?$ii]:

-n. n"a"-. n"a" sp""" ,Édo immobile
Totale Ete

o0
A tri dati

Spesa aredo immobile 5

m:§*'** RP57
,00

o08
rate

lmporto rata

'00
pafi@an ridetermAnno

S!éePsintwq[ RP61

YÀÉmi. "ne's"to 
gP52

troewlw
Edjlrcb
Od55%ol'o uunl RP63

jpesffirnrrnng-:ernutoxessl

RP73 Det@ione affito terreni agri@li ai giovan'

Ammontareinveslimento 
Codi@ Ammontaredetrzione

45
detrazoil

Rpgl M"nr*ir.n",-l:1juua (h=Tjj199

iÉ Ake

@
,g

I
C

C

RP83 Altre deraon

F-zu
zo
U

o
Éo
,_
aaùoola
lJl

o
§
ao
)
Uo
U
ts4
É
Fzu
I
Juo
s
Nz
Uo
o
tszu
zo
U

o
Éù
J

U2
Éorz
oo
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lR/1 GAR3'FFA IGNAZIO

-CGdito 
Per fondi 6mun

dr cui ai quadri RF, RG e RH

PERIODO D'IMPOSTA 2014

33 ,00

'ÉBTH'*'
/'J ntrate ""

SUiBIS [$ : ffiFJllH''.i ?Eiiiiii:t u na I e ar * I RP EF

Eilffiil èé-ét"t'io'to di solidarietà
minimo da PartÉPa

*"?ffi',[f"?f#;àuni 'ianà ' "*i"tà 
non operatiw

37 680 'oo
OUADRO RN

IRPÉF
REDDITO
COMPLÉSSIVO

,o0

CODICE FISCALE

e ln lr_lsl-E

RN1

RN2

RN3

i-"ou.i*" Po 
"oit"tione 

PrircPale

37]-47 ,o9
Oneri deducibili

fl9lT61ypor.rreue 1-.ai".- t"re ir 
'i*tttto 

èn"od") 1043 5 '00

NNS IMPOSTA LORDA ffi*ry*'"onoiHi';'ffi*'*
RN6 Hi:lilffi*

di tryoro dipendente

per figlì a @fl@

5
ps

di peNlore

RN7 ffir*' 234L ,oo

&fuione dilizata

Totale derulone al rigo RN31 ml 2

,00Detrazìonè Énoni di

RN I 2 rffi;in:j 
rT"'.1'"{rT'

.00

(26% di RP 1 5 61 5)

(19% di RP'l5 cd 4)

247 .oonlra Sffffffi'

É

4
o

=ÉÈ
F
o
,
E

F
E

a!I
a
=É
ou
É

a
,9

-9

,B'6

É

(36% di RP48 @12) (5oYo di RP48 rcI3) (05% di RP4E @t4)

nur+ §Iti-"Xi,1ffi""*r ,oo ' .00

(50% di RP57 @l n

RN{5 *t-* "ptte 
S4 lll-C quadro RP

(65% di RP66)

fr[i'§TJJo* *eri sez' lv quadro RP {5504 di RP65)

p-117 o"tt*i*" *eri sez- vl quadro RP DffiioÉ dilEda

RM3, @l 7.l,Àod Unico 2014 R6iduo ddBzone

Resid& delraione
RN20 start-uP Psioco ,oo ' ,oo '

Defdiore utilizsta
R6iduo detEaorepfec*nle

RP80 col 6
Defazm

Rl{2'l rnvestlmmt start uP
,00 '

i*.. vr a"r qu.ot nP)

RN, TorrA.E Do*-'ot' o'Mtos-o

Reint4ro
nrndi Pen§oni

,oo ' 7848 ,00
di @i sogpésa

Étr;2--7 ùtd.,," d*pt"t'p"t "Ei*"l'r sÉ'11!-3

---=ffi dl'"p"Jper reddìti prodotti all'estero

RN29 (di cui derivanti da imposG figuratire
,oo )'

Credrto utilizato
Residuo cledito

lmporto Eta spettante

RN3o ;§*:$ff":"":n," ,oo ' oo'
,00 )

6i oi ulteriore detezione P€r figli

-lIJ1c"d,t*dùp",d'nu:9ry!:I

Attri qediti d'imPosta

-l{32ù.ditd'*p."lrFondi@muni

di @i altre ritenule subite di cui ritenute arl 5 non utilizate

, ,OOdi cui ritenute $sPese 10293 '00

RN33 RITENUTE TOTALI I ,00 -2445 '00

793 ,00

00

da atti di rdpero
,00di di @nli s6pes imposta

trzu
=ou

o
Ér

aa
Uo
la
u

§
s
o

Ju
o
u
F
É
Fzd
U)
uo
ilz
U
o{
o
tszu
=oU

o
Gr)
u
v
uz
oo

RN38 ncconrt , .oo '
Bonus famiglia

,00

Oetrazione fruita E@denze di debuiore

RN4o 
DRffi§in"sfi#. ,00

,oo "

Uftqiore detrazìone Per figll

r .00

Detraime Énoni lo@ione

uO0

RN4'l hporti rimboEati dal eshtuto per detÈidni inÉpiertì

Rimbssato dal sostituto

Trattanuto dal sostìùlto con lvlod F24

kref da tratteÉre o

RN42 gà,i917'" ti*Lta"t' ,00

RN43 BONUS IRPEF

Bmus sPettanté in dicìiardiore

.00

Bonus da restituire



.+RTL GARAFFA IGNAZIO

codicenscare r-g*rài??iiirtzsa- I

l-*i 
"*,,-o^ 

ta"i-ata (ouadrc TR),/
ptr;45 rtureoste n oeetro

Deteminzime
dell'imPosta Fil46 rrueosurcneolro

,OO RN24, col 1

Residui detEionl.
,oo RN28

:fl.":,,'ff*" RN+z i.za' 
"ora 10

,oo RN30 Residrc mrc 2014

illlllllllpzo,"oos 
n Rsiduo mno 2013

Residuo
deduzim
Start-uP ,OO Fondiari non mponm

i .n di cui immobili all'esÈrc, ,""

f 
--NsoAb,l.;*pnry-'"*no.,tt,"tttu

Diff€reEa
lmposta netta

Affi datr

A@nto 2015
Casi Parti@lai,x

Reddito cmPl6§vo
7851 ,00 -2442

RNGI Ricalmlo Eddito
,OO S@ondo o uni@ amnto

RN62 Amnto oovuo 7147 ,oo

REDDITO IMPONIBILÉ 643 ,00
Égy,tP§-*u *ot
6EffiH.o*,** 

-

il"i p",ri*t*i raai.ionale re gionale

F

Ésezione t

lnaaizionate
Eregionale
oall'IRPEF

RV2

v
RV4

RV5

58 ,oo

.00É

e

É

t
I

000
Aliquote Per sÉglioni

297 ,oo
tsÉ
§Sezione

#ALL'IRPEF RTSULTANTE
;; ** di @i credito da ouadro I 730i2014

297 ,oo

Aliq@te 4lsuanq.uuw' 0rcrorm'o'oo'"-"'*--'-)
i", Athrcta A@No oovutu dture di lfloro

s€glioni 
^^^^ " ,oo 

7 ,0o

A@onto da veÉare

,oo

" h.8000 o>"" : :t::l i-aa,to"tn.tto

"-"T_q*:-B:fj,," *pL1Huàro,ao - deì conli*r:flsronrReddito
Basè imponìb e

contributo

Reddito compressìvo dalstituto zl t"#ill"ììli,iilà a (Rc15 @l '1)

Gigo RNI @t. 5) (rigo F . .oo 
o ,oo

2ÉiéòrronntrrL 69l
Ò
@-
Uoo)a __-

Base imPonittile
mtibuto di solid{ietà

Contributo sospeso

ConÙibuto dovuto
ilruuematssm

(reo RC15 d' 2)

Cootributo a credito
Conlributo a debÌto

Dètemi@ire mÙihrto
di solidarietà

J
Uo
u
F
É
tsz
U
g)
Uo
s
Nz
U

o
Fz
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,R/l G.àRjaFFA rGNA'ZrO

PER§ONE II5!CHE

20I5
/') ntrate ,

Periodo d'imposta 2014

IRPEF-SCHEMARIEPILoGATIVoDEIREDDITIEDELLERITENUTE

codicenscare GRFGNZ 5 5S11F2 5 8I

TIPO DI REDDITO REDDITI (col. ll PERDITE (col.2) RITENUTE (MI.3)

Rigo lmpoÉo Rigo lmpoÉo Rigo lmporto

1 Dominieli - Quadro RA RA23 col. 1'l 33 ,0(

2 Agrari - Quadro RA RA23 col.'12 11 ,0(

3 Fabbricati - Ouadro RB RBl0 ml 13 + col l8 571 ,ot

2
1

Lavorc dipendente - Quadrc Rc

RCS col. 3 ,o(

5 RC9 37055,0(
6

RCl0 col.'l + RC'll 102 93 ,o(

7 Lavoro autonomo - Ouadro RE
RE 25

se positivo
0(

RE 25
se negativo 0(

RE 26
0(

8 lmpresa in @ntabllità ordinaria -

Ouadro RF
RF 101

0(

RF t02
co.6 0

9
RG 36

se positivo

,0(

RG 36
se negativo 0( RG 37

col.6

0(

Quadro RG RG 28
col 0(

10 mprese @nsoziate - Ouadro RS

RS33 + RS4O

- LM,I3 0t

11 Partecipzione - Quadrc RH

RHt4 col.2
RH17

RH18 col. 1

se positivi
0(

RH14 col.2
RH'!7 se negativi 0(

RH19

0(
RH1/+ col. 1

.0(

12
Plusvalenze di natura finanziaria -
Quadro RT

RT66 + RT87
OC

RTl0rl
0(

13

Altri redditi - Quadro RL

RL3 col.2
.0(

RL3 col.3
0(

14 RL4 col.2
0(

RL4 col.5
,0(

15
RLI9

,o(

RL2O
0(

16
RL22 col.2

0(

RL23 col.2
0(

17
RL30 + RL32 col. 1

,0( ,0(

't8 Allevamenlo - Quadro RD RDlE
0( 0(

19

Tassazione seParata
(con opzione taswione ordinaria)
e Diqnoramanto presso teui - Quadro Rl

RMl5 col. I
0(

RM15 col. 2 +

RM23 col. 3 0(

20 TOTALE REDDITI

37580 ,0(

TOTALE PERDIIE

0(

TOTALE RITENUTE

Riportere nel
rigo RN33 col 4 102 93 ,0(

21 DIFFERENZ\ (punto 20 col- 1 - punto 20 col 2) 37580 ,0(

22 REDDITO MINIMO (RF58 @l 3 + RG26 ml 3 + RH7 col' 1)

Ripoftare nel rigo RN1 ml 4. OC

23

REDDITO COMPLESSIVO
Se non compilato il punto 22, riporlare il punto 21 - RS37 col 13'

Se @mpilatò il punto 22, riPortare il maggiore tra i punli 21 e 72

dimanuito del rigo RS37 col '13

Riportare nel rigo RNI col 5- ?7580 ,0(

R|SERVAIO Al CoNTRIBUENTI CHE HANNO COMPTLATO SIA lL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO)

slA lL RIGO RNI GOL.2 (CREIITO D',IMPOSTA PER FONCI COMUNI)

24 REDDITO ECCEDENTE lL MINIMO (Punto 20 col. I - punto 22) 0(

25
Itj'ilr""Lt il Eiduo psdite compèBuli è ugub a rero e pe.bnto nil dew e$@ cmpìlsta la col. 3 del rigo RNI

- S€ il iutrb Pumo 20 col' 2 - Pudo 24

RipoÉaÉ @l indiÉe rel dgo RNI col' 2 0(



I

aR/1 GARÀ,FFa, TGNAZTO

PERIODO D'IMPOSTA 20I4

PER5ONE FISICHE

20t 5/

CODICE FISCALÉ

REDDITI

QUADRO RX - Gompensazaoni - Rimborsi/'} ntrate .

Importo a cedito
risultrrìtè dalla

pcsente dichiarziore

Rxl IRPEF ' 323g ,oo '

Eccèdènza di
veEamffto a saldo

CEdho di cui sa chiede
il rimboÈo

3a
,00

Credito da utilizzare
in mpereaziore ero

in dei@ione

oo 3238 .oo

RX2 Addizionale regiffile IRPEF 000000 ,00

QUADRO RX
CCX!iPENSAZJ OM
RMAORSI

Sczione I

Ycrediti ed
teccedenze
$risuttanti dalta

!presente
Édichiaraz ioneÈ
F

RX3 Addizionale mmumle TRPEF 0000

RX4 Cedolare sÈe (RB) 000000

RXs lmposta sGtiMiva inremento prcduttività (RC) ,00 0000

RX6 Contributo di solidarietà (CS) ,@ 0000 ,00

RXl1 lmpcla sostildiva Eddili di Gpitale (RM) 0000 .00

FlXl2 A@nto su rBddili a tasszione sparala (RM) 0000

tlxl3 lmposta sostitutiva n'allireamento valori risc€li (RM) ,00 0000

FlXl 4 Addinonale bonus e stock option(RM) ,00 00 ,00

tU(1 5 tt]lÉsdrwa dùFÈdFtui.]ltre*È (RM)
000000

RXl6 lmposra pignomsrto pre$o twi (RM) 0000

FlXl7 lmposta noleggio @sisale imbarcazioni (RM) 00

000000
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,00RXl8 lmposte sGtiMive plusvalilze finanziarie (RT)

FU(19 rvrE(RW) 00000000

000000FUI(20 VAFE (RW
,00

FlX3l Imposia sostitutiva n@viminimi (Ltvl) ,00 0000 .00

Rx32 tmposta sostituwa nuove iniziative prcduttjve 00 ,00

RX33 lmposta sosttutiva deduàoniextra ontabili (Re)
,oo ,00

RX34 lmposta sosttutiva pl6vateEe beni/aienda (Rel
,00 00 ,00

RX35 lmposta sostitutiva cmferimenti SltO/SilNO (Re) ,00 00

RX36 TasÉ eti€ (RQ) ,00 000000

S€zione ll

Crediti ed

ffii[.,,ir,,, R)(st rvA

Codice
lributo

Ecedenza o cedito
precèdente

lmpoÉo compensEto
nel Mod. F24

lmpoÉo di cui
si chiede il rimboEo

lmpoÉo Eiduo
da @mpeNarc

,oo ' .oo u
00

precedente tlx52 cmtributiprwideRidi ,00 ,oo .oo .oodirhi2r^ri^^a
-dichiarazione FlX53 Imposta sostftrtivadi cui atqudrc RT ,oo ,oo ,oo ,ooz
! FX54 ,qu" irpo"t ' ,oo ,oo .oo ,oo

ft RX55 Altre imPoste> oùrc ,00 ,00 ,OO ,O0

ò RX56 Altreimposle. "o 'oo ,oo ,oo ,oo
Àh1 RX57 Attre imposie

@
@
U
QdelItvA
3da ,erere
@o del treditou...
60 lmposta 

1

§ ,mporto di cui si richiede il rimborso ? 
' ,00

e di ùì da liquidare mediante prcceduE emplifieta 2 
,OOo

J
Uo CauÉle d€l rimboso" ucuErE uEr ltrnffio J | | Contribumt ammessiall'ercgazione prioritaria del rìmbqso
F-< Confihrenti SubappatratM 5 I Id __.._.__...- _*--,F,**,, " I I Esonm gEraEia
F-zU Attestaziom Nndazioni patrimoniali e veEamento conrdhilfi
5)
3 f l soltoscritto dichi€E, ai sensi d€ll'arli@lo 47 del decrelo del PBidqie della RepubuiÉ 28 di@mbre 2ooo, n 445, che sussistono Ie seguèntjE @ndizioni peviste dall'arti@lo 3&bis, tezo @mma, leite e a) e c):> RX64

U n contabili dell'ùtimo periodo d'imposta, di oltre it 40 per cmtoi ta @nsistena
1 I I li dell'ultimo p€riodo dimposta, di oltre il 40 pa ento per cessionì non effettuateoF non è esta né si è rjdotta per etretto di @ssioni di aiende o ramiz
U

=B t---l> I I c) sùo ststi eseguiti iwÉmentj dei @ntributj previdenziali e a$iruÉtivi
o
ÉÈ

u ll sottosditto dìchiffi di esqe @oÉpevole delle resmnsabiliÉ arche
E penalt derivanti dal rila$io di dichiaraioni mendrci. Dreviste dall,art. 76
6 oet decrcto det presrdtrE dela Repubbti; 28 oi*irioiè àimo, 

". 
aas 
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q

8 RX65 lmporto da dportaÉ in detrazione o in cmpensaime 
-



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

grado alla pubbli cazione dei dati di cui a7l'art.l4 del d.lgs. n. 3312013 .

Io sottoscrittola &4gUre lCrvAzra dichiaro che il mio coniuge ed i parenti entro il
secondo grado non hanno consentito, com'è loro facolta, alla putblicazione dei dati reddituali e

patrimoniali previsti dall'art.I4lett. f) del d.lgs. n.3312013.

Modica, firmafirma


