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D 223/1 L'EPISCOPIA GASPARE 

Riservato alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

Data di presentazione 

PERSONE FISICHE UNI 
2015 
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COGNOME 

IL I EPISCOPIA 
NOME 

1GASPARE 
Periodo d'imposta 2014 
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Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. 
n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che 
vengono effettuati sui dati personali. 

E-----------------------------------------------------------------~ 
~Finalità 
~del trattamento 
tn ::; 
O'. o u. 
I;; 
<{ 
::; 
tn 
.!'l 

§Conferimento dati 
.2l 
e: 
8 
B 
~ 
~ 

i= z w 
::; 
Ci w 

Modalità 
del trattamento 

dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione 
delle imposte. 
Potranno essere comunicati 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). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell 'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei 
redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze. novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione 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 successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1 , comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall 'art. 1comma1, della legge 21febbraio2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la qetrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

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

~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
g:Titolare 
~del trattamento 
tn w 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

8'-----------------------------------------------------------------~ 
iii Responsabili 
~del trattamento o 
~ 
Q 
o 

li titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, 
come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo 
dell'Anagrafe Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si awalgano della facoltà di nominare dei responsabili , devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

M'-----------------------------------------------------------------~ 
gDiritti dell'interessato 
w 

~ 
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w 
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L'Fatte salve le modalit;!J, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo 
o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in 
violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. 

.J-----------------------------------------------------------------~ 
~Consenso 
~ w 
~ 
~ z w ::; 
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w ::; 
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L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge; 
mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è 
riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare 
all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per 
mille dell 'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. · 



223/1 L'EPISCOPIA GASPARE 
Codice fiscale(*) [ LPSGPR8 6H25F052A 

TIPO DI Redditi Iva 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

MATERA 

Quadro 
RW 

Quadro 
vo 

Quadro 
AC 

Studi di 
settore 

Parametri Dichiarazione Dichiarazione integrativa Eventi 
integraliva (art. 2, co. 8-ter,DPR 322196) eccezionali 

ata 1 nascita 
giorno mese anno 

MT 25 06 1986 MX F 
deceduto/a tutelato/a minore Partita IVA (evenluale) 

6 7 8 o 1 2 8 1 5 9 o 7 7 6 
Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

~Da compilare 
i:Lsolo se variata 
~dal 1/1/2014 
(!)alla data 

Accettazione 
eredità iacenle 

mune 

Liquidazione 
volontaria 

lmmobill 
se uestrati · 

Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo 

Staro 

dal 

giorno mese anno Periodo d'imposta giorno 

al 
Provincia (sig a) .a.p. odice comune 

Numero civico 

~di presentazione Data della variazione 
~della Domicilio Dichiarazione 8: dichiarazione giorno mese anno ~~C:::O dalla presentata per 

Frazione 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~es~id~e~n~z•,__~~~--'~-'"~~~-la_p_nm_a~v~_ra~~-2~'----''---
è'jTELEFONO 

Telefono 
prefisso numero 

Cellulare Indirizzo di posta elettronica • E INDIRIZZO 
~DI POSTA 
~ELETTRONICA 
E 
g_D_O_M_l_C-IL-IO~~~~c~o~m~u~n~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.,,P~~~vi~nc~ia~(~s~ig~la~)-...C~od~i~ce=-ccco~m~u~n~e=--~ 

~FISCALE 
~AL 01/01/2014 

, DOMICILIO 
cnFISCALE 
~AL 01/01/2015 

[2RESIDENTE 
!;:ALL'ESTERO 
~ 
~DA COMPILARE 
'O>SE RESIDENTE 
-§ALL'ESTERO 
§NEL 20~4 
.2l 
e 
8 
o 

MATERA 
Comune 

Codice fiscale estero 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

Stato estero di residenza 

Località di residenza 

MT F052 
Provincia (sigla) Codice comune 

Non residenti 
Codice Staio estero ~schumacker" 

NAZIONAUTA' 

O Estera 

-~ 2 Italiana 
~~~~~~~-.~~..,,,,,,.,,.,....,.,,.,,,~,g~a~to~n~o,,_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C-o_d_1.-ce~c-a-n·-ca~~~~~~~~~~~~~~~~~~D~a~m~ca..,..,ri~ca~~~~~~ 

a:RISERVATOACHI giorno mese anno 

;::: 
z w ::; o w 

~ 
Cl'. a. 
;? 
(/) 

PRESENTALA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
ecc. 
(vedere ìstruZioni) 

Cognome 

Data di nascila Comune (o Srato eslero) di nascira 
giorno mese 

RESIDENZA A.'ILA.GRAFIC.\ 
(0 SE DIVERSO) 
DOMICJUO flSCAlE 

anno 

Comune (o Stato estero) 

Rappresentante Frazione, via e numero civico/ Indirizzo estero 
residente all'estero 

Oata di inizio procedura 
giorno mese anno 

Procedura non 
ancora terminata giorno 

Nome 

Data d1 fine procedura 
mese anno 

Provincia {sigla) 

Telefono 
prefisso 

Sesso 
~ao relatwa ;seL:J 

Provincia (sigla) 

C.a.p. 

numero 

COd1ce fiscale società o ente dichiarante 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
8CANONE RAI 
::i1MPRESE 
"' Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 
W~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~IMPEGNO ALLA 

~~~c:~~~~ONE 
e Riservato 
gall'lntermcdlarlo 
...J w o 
w 

~ 

Codice fiscale dell'intemediario CLCMRS86L51F052F 

Soggetto che ha predisposlo la dichiarazione 1 
giorno mese anno 

Ricezione awiso telematico 
Ricezione OOmunicazione telematica 
anomalie dati studi di settore 

!z Data dell'impegno 2 9 O 6 2 O 15 
W•~~~~~~~~~~~~~~~~~"--~~'--'--~~'-"~-'"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 

~VISTO DI 
ujCONFORMITÀ 
e Riservato al C.A.F. 
~o al professionista 
z w 
Cl < 
f2 z w 
::; 

Visto di conformità rilasciato ai sensi dell 'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA 

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

Codice fiscale del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 
Si rilascia il visto di conformità 
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

o.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~~~~~~~~ONE 
~Riservato 
O..al profe&&lonlsta 
;;! 
w ::; 
Cl'. o u.. z o 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

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

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
(9) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. 
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223/1 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

ILIPls IGIPIRla 16lal215IFlo1512 IAI 
PERSONE FISICHE 
2015 REDDITI 

... . ,{}f""' (; genzia )/;·.,.~ 
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 

..... ~ntrate':t~ QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

QUADRO RN 
IRPEF 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

Credito per fondi comuni 
di cui ai quadri RF, RG e RH 

Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa· s 

RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

con credito per fondi comuni zione in società non operative 

5000 ,00 
RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

RN6 Detrazioni per 
familiari a carico 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Detrazione 
per figli a carico 

,00 

,00 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazione 
per altri familiari a carico 

,00 
Detrazione per redditi Detrazione per redditi 

di pensione 
Detrazione per redditi assimilati 

RN7 Detrazioni 
lavoro 

di lavoro dipendente 
,00 

a quelli di lavoro d ipendente e altri redditi 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

RN13 Detrazione oneri 
Sez. I quadro RP 

Totale detrazione 

(19% di RP15 col.4) 

,OD 

,00 

14 Detrazione spese 
RN Sez. 111-A quadro RP 

(41% di RP48 col.1) (36% di RP48 col.2) 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN20 

RN21 

RN22 

Residuo detrazione 
Start-up periodo 
precedente 

Detrazione 
investimenti start up 
(Sez. Vt del quadro RP) 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

,00 

(55% di RP65) 

RN43, col. 7, Mod. Unico 2014 

,00 

RPBOcol. 6 

,00 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

RN24 Crediti d'imposta Riacquisto prima casa Incremento occupazione 

,00 

Credito residuo da riportare 
al rigo RN31 col. 2 

,00 

,OD 

(26% di RP15 col.5) 

,00 

(50% di RP48 col.3) 

(50% di RP57 col. 7) 

,00 (65% di RP66) 

Residuo detrazione 

,00 

Residuo detrazione 

,00 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensioni 

che generano residui ,00 ,00 ,00 

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

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

RN27 Credito d'imposta per altri immobili· Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale· Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

,00 

RN29 
(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) 2 

RN30 Credito d'imposta 
per erogazioni cultura 

·Importo rata spettante Residuo credito 

,OD ,00 

RN31 Credili residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 Altri crediti d 'imposta 

. 1100 ,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

(65% di RP48 col.4) 

,OD 

,00 

,OD 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

,00 

Mediazioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

,00 ) 2 

,00 

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 
RN33 RITENUTE TOTALI 

,00 ,DO ,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Quadr~i lc~~~~g;t~ 1 ,00 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

di cui acconU sospesi 
RN38 ACCONTI 1 ,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

,00 

Decadenza Start-up 
RN40 Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef da trattenere o 
RN42 da rimbo<sare risullante 

dal Mod. 73012015 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostituto 

Bonus spettante 

,OD 

,00 

,00 

di cui acconti ceduti di cui fuoriusciti di cui credito riversato 
da atti di recupero dal regime di vantaggio 

,OD 

,OD Bonus famiglia 

Detrazione fruita 

,00 

Ulteriore detrazione per figli 

Credito compensato 
con Mod F24 

Bonus fruibile 
in dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

Eccedenze di detrazione 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

5000 ,00 

5000 ,00 

1150 ,00 

1100 ,00 

1100 ,00 

,00 

50 ,00 

,00 

1000 ,00 

-950 ,00 

,00 

,00 

,00 
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223/1 L'EPISCOPIA GASPARE 
Codicefiscale I LPSGPR86H25F052A 

Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ,00 
dell'imposta 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Residui detrazioni, RN23 ,00 RN24, col.1 2 ,00 RN24, col.2 3 ,00 RN24, col.3 
crediti d'imposta 

RN47 e deduzioni RN24, col.4 ,00 RN28 ,00 RN20, col.2 7 ,00 RP21 , col.2 

RP26, cod.5 ,00 RN30 ,00 

Residuo Residuo anno 2013 
deduzioni RN48 
Start-up ,00 

Altri dati RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ,00 Fondiari non imponibili 2 . ,00 di cui immobili all'estero 3 

Acconto 2015 Casi particolari Reddito complessivo 
RN61 Ricalcolo reddito 

Imposta netta 

,00 ,00 

RN62 Acconto dovuto Primo acconto 1 ,00 Secondo o unico acconto 2 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui altre trattenute ,00 ) (di cui sospesa ,00 

RV4 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014) ,00 

Cod. Regione di cui credito da Quadro I 730/2014 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F24 

Addizionale regionale lrpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 
RV6 da trattenere o da rimborsare 1 

risultante dal Mod. 730/2015 ,00 ,00 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 

,00 

950 ,00 

,00 

,00 

Residuo anno 2014 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

,00 

5000 ,00 

62 ,00 

,00 

,00 

,00 

62 ,00 

LL RV8 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A CREDITO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,--~~~~~~~~---,~~~~-

~Sezione 11-A _R_V_9 __ A_L_IQ_u_o_T_A_D_E_L_L_'A_D_D_1z_1o_N_A_L_E_c_o_M_U_N_A_L_E_D_E_L_IB_E_RA_T_A_D_A_L_c_o_M_u_N_E _________ --,-_Al_iq_u_ot_e_pe_r_s_ca_g_lio_n_i ____ .,,.------~---

,00 

o' 8000 
~Addizionale RV1 o ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTP. Agevolazioni ,00 
~comunale ___ A_D_D_l-Zl_O_N_A-LE_C_O_M_U_N_A_LE-AL-L-'1-R-PE_F_T_RA_TT_E_N_U_TA_O_V_E_R_S_A_TA ________________________________ _ 

§all'IRPEF 
2 

Sezione 11-B 
i= Acconto 
djaddizionale 
::E comunale 
o all'IRPEF 
Woerjl 2015 

~QUADROCS 
a: 
"-CONTRIBUTO 

RV11 
RC e Rl 1 

00 730/2014 F24 00 00 
altre trattenute " ,OO (di cui sospesa 

5 
,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro I 730/2014 
RV12 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014) 00 
RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F24 

RV14 
Addizionale comunale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 1 
risultante dal Mod. 730/2015 

Trattenuto dal sostituto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 

Agevolazioni 

RV17 

Aliquote 
Imponibile per Aliquota 

scaglioni 

SOOOoo ' 0,8000 
Reddito complessivo 

(rigo RN1 col. 5) 

,00 

Credito compensato con Mod F24 

Acconto dovuto 

,00 

,00 

Addizionale comunale 
2015 trattenuta dal 

datore di lavoro 

,00 

Rimborsato dal sostitu to 

Importo lrattenuto o versalo 
(per dìchiarazione integrativa) 

,OD 

~DI SOLIDARIETÀ CS1 Base imponibile 
contributo di solidarieta ,00 

Contributo trattenuto 
dal sostituto 

(rigo RC15 col. 2) 

,00 

Reddito 
complessivo lordo 

(colonna 1 + colonna 2) 

,00 

Reddito al netto 
del contributo pensioni 

(RC15cot. 1) 

,00 
~ 
(.) 
(.) 
::J cn 
w 
~ 

~ 
~ 
-' w o 
w 

~ >--z w 
w 
-' -' w o 
!f 
N z w 
(!) 
<: 
~ z w ::; 
Ci w 

~ a: a_ 

<t 
w 
ii o 
lL z o 
(.) 

CS2 Determinazione contributo 
di solidarietà 

Contributo dovuto 

Contributo trattenuto 
con I mod. 730/2015 

,00 

,00 

Contributo lrollcnulo dal sostituto 
(rigoRC15col.2) 

,00 
Contributo a debito 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Acconto da versare 

Base imponibile 
contributo 

Contributo sospeso 

Contributo a credito 

,00 

,00 

,00 

,00 
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1 
2 

,,:: 
u: 3 
~ 4 (!) .... ,__ 
~ 5 cr>---
~ 6 
~ o 

E 7 
o 
" ~ 8 ,g 
E 

j 
9 cn ::;; 

cr o u. 
li: 
<i: ::;; 10 cn 
.!l! 
.2 o e: 
" .& 
5 11 
" ~ 
.!1 
"' "' cr 12 

13 
-
14 

,__ 

15 
,__ 

16 
,__ 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

RNEFISICHE 
2015 .... . ·"'";. ( genzia 1.f..~';, 

-...ir..ntrate~;t 

Periodo d'imposta 2014 

IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE 

Codice fiscale LPSGPR86H25F052A 

TIPO DI REDDITO REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3) 

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo 

Dominicali - Quadro RA RA23 col. 11 ,00 

Agrari - Quadro RA RA23 col.12 ,00 

Fabbricati - Quadro RB RB10 col 13 +col 18 ,00 

RC5 col. 3 ,00 

Lavoro dipendente - Quadro Re RC9 ,00 
RC10 col. 1 + RC11 

RE 25 RE 25 RE 26 Lavoro autonomo - Quadro RE se positivo se negativo 
,00 ,00 

Impresa in contabilità ordinaria - RF 101 RF 102 
col.6 Quadro RF ,00 

RG 36 

Impresa in contabilità semplificata - RG 36 
se negativo ,00 RG 37 

QuadroRG se positivo RG 28 col. 6 

,00 
col. 1 ,00 

RS33 + RS40 
Imprese consorziate - Quadro RS -LM13 

RH14 col.2 
RH14 col. 2 RH17 se negativi 

RH17 ,00 
Partecipazione - Quadro RH RH19 RH18 col. 1 

se positivi RH14 col. 1 
,00 ,00 

Plusvalenze di natura finanziaria - RT66 + RT87 RT104 
Quadro RT ,00 

RL3 col. 2 RL3 col. 3 
,00 

RL4col. 2 RL4col. 5 
,00 

Altri redditi - Quadro RL RL19 RL20 
5000 ,00 1000 

RL22 col. 2 RL23 col. 2 
,00 

RL30 + RL32 col. 1 RL31 
,00 

Allevamento - Quadro RD RD18 R019 
,00 

Tassazione separata 
RM15 col. 1 RM15 col. 2 + (con opzione tassazione ordinaria) 

e piqnoramento presso terzi - Quadro. Rlll ,00 RM23 col. 3 

TOTALE RITENUTE 

TOTALE REDDITI TOTALE PERDITE Riportare nel 

5000 ,00 ,00 rigo RN33 col.4 1000 
DIFFERENZA (punto 20 col. 1 - punto 20 col. 2) 5000 ,00 

REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00 

REDDITO COMPLESSIVO 
Se non compilato il punto 22, riportare il punto 21 - RS37 col. 13. 
Se compilato il punto 22, riportare il maggiore tra i punti 21 e 22 
diminuito del rigo RS37 col. 13. 
Riportare nel rigo RN1 col. 5. 5000 ,00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI)' 

REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 - punto 22) 

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI 
- So Il punto 24 ò maggioro o uguafo al punto 20 col . 2, Il residuo pordlto componsablll ò ugualo a zoro o portanto non dovo ossoro compUata la col. 3 dol rigo RN1 
- So Il punto 24 ò minoro dol punto 20 col. 2 calcolare: Punto 20 col. 2- punto 24 
Riportare nel rigo RN1 col. 3 noi limiti dell'importo da Indicare nel rigo RN1 col. 2 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
2015 

... • f:f:t'>;,. I genzia -~~;." 
...._-......ntrate >i>.$ 

QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
RX1 IRPEF 

CODICE FISCALE 

ILIPls IGIPIRl016 IHl2 ls IFlo ls 12 IAI 
REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

Importo a eredito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

950 ,00 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

,00 

Credito di cui si chiede 
il rimborso 

888 ,00 

"Crediti ed 
RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 

Credito da utilizzare 
in compensazione e/o 

in detrazione 

62 ,00 

,00 

,00 ,00 ,00 ~eccedenze ~RX.::..:3:.....~A_d_di_zi_o_na_le~oo_m_u_n_a_le_IR_P_E_F~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-00~~~~~~~~~'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
e>risultanti dalla RX4 Cedolare secca {RB) ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
~presente :..::.:..:.~~~~~~_:_....:..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...:..::.:.....~~~~~~~~'--~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~-

~dichiarazione ~RX.::..:=S~_l_m~po~st_a_so~sti_.tu_t_iv_a_in_e_re_m~en_t_o~p-rod~u_tt_iv_ità-'-{R_C~)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~--'~~~~~~~~~~~-
~ RX6 Contributo di solidarietà (CS) 

O
!;( 

E o 
" ~ 
.E 
~ 

~ 
(/) 
:::;; 
a: o 
LL 
f-a: < :::;; 
(/) 

"' f e 
" .s 
e 
8 
~ 
lj 
"' " a: 

Sezione Il 
Crediti ed 

RX11 

RX12 

RX13 

RX14 

RX15 

RX16 

RX17 

RX18 

RX19 

RX20 

RX31 

RX32 

RX33 

RX34 

RX35 

RX36 

Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) 

Acconto su redditi a tassazione separata (RM) 

Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali {RM) 

Addizionale bonus e stock oplion(RM) 

Imposta sostitutiva redditi partcc:ìpazione Imprese estero (RM) 

Imposta pignoramento presso terzi (RM) 

Imposta noleggio occasionale imbarcazioni {RM) 

Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie {RT) 

IVIE{RW) 

IVAFE(RW) 

Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) 

Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive 

Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) 

Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda {RQ) 

Imposta sostitutiva conferimenti SllQ/SllNQ {RQ) 

Tassa etica {RQ) 

Codice 
tributo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza o credito 
precedente 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo compensato 
nel Mod. F24 

,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 

Importo di cui Importo residuo 
si chiede il rimborso da compensare 

,00 ,00 ,00 eccedenze RXS1 IVA 00 risultanti dalla----------------------------'-'----------------------------
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

precedente RX52 Contributi previdenziali ,00 
~dichiarazione ~RX.=.:~5~3:..__l_m_po~sta~so-'--su-.t-uu-·v_a_d-ic_u_i-al_q_u_a-dr_o_R_T~~~~~~~~~~~~~~~--'-.0-0'---~~~~~~~~--'-~~~~~~~~~---'~~~~~~~~~~-'.--

,00 ,00 
z 
~ RX54 Altre imposte ,00 

~ RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 

~ RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 

[ RX57 Altre imposte ,00 

~Sezione lii RX61 IVA da versare 

,00 ,00 

fil Determinazione 
Udell'IVA 
gda versare 
"'o del credito 
~d'imposta 

~ 
~ 
M 
-' w 
o 
w 

~ 
f-z w 
w 
-' -' w o 
!!; 
~ w 
~ 
12 z w :::;; 
Ci w 

~ 
[ 
<i1 
w 
~ o 
LL z 

RX62 IVA a eredito {da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

RX63 

RX64 

Eccedenza di versamento {da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

Importo di cui si richiede il rimborso 
di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,00 

Causale del rimborso 

Contribuenti Subappaltatori 

3 

5 
Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 

Esonero garanzia 

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 

11 sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti 
condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c): 

D a) il patrimonio netto non è diminuito. rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento: la consistenza 
degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di ollre il 40 per cento per cessioni non effettuate 
nella normale gestione dell'attività esercitata: l'attività stessa non è cessala né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami 
di aziende compresi nelle suddet~e risultanze contabili; 

D c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche 
penati derivanti dal rilascio di dichiarazjoni mendaci, previste dall'art. 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. FIRMA 

4 

6 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

O RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00 
U·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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"' :i: 
~ 
~ 
r-z 
O'. 
o.. 
< r-< o 
E o 
~ 

"' 

PERSONE FISICHE 
2015 

..... . .~f.'\; I genzia ~.:~,~~ 

.... ........:. ntrate~•.i:'~ 

Determinazione LM1 Codice attività 
dei reddito 

Impresa 
LM2 Totale componenti positivi 

D LM3 Rimanenze finali 

LM4 Differenza (LM2, col. 2 - LM3) 

Autonomo LMS Totale componenti negativi 

691010 

~ LM6 Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5) 

Impresa LM7 Contributi previdenziali e assistenziali 

familiare LMB Reddito netto 

D LM9 Perdite pregresse 

CODICE FISCALE 

ILIPlslGIPIRla l6lal2 ls !Fio ls 12 !Al 
REDDITI 
QUADROLM 

Reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori 
in mobilità (Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98} 

Recupero Tremonti·ter 

(di cui ,DO ) 2 

,OD 

LM10 

LM11 

Reddito al netto delle perdite soggetto ad Imposta sostitutiva 

Imposta sostitutiva 5% 

,OD 

,OD 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,OD 

,DO 

,DO 

,DO I Determinazione 
~dell'Imposta ------------------------------------------------------------

~ 
cn 
~ o: o 
IL 

!;: 
~ 
cn 
.!!! 
_g' 

Riacquisto prima casa Redditi prodotti all'estero 

LM12 Crediti di Imposta .ooi' .ool ' 
Sisma Abruzzo 

abitaz.lonoprincipalc 

,00 6 

LM13 Ritenute consorzio 

LM14 Differenza (LM11 - LM12, col. 8- LM13) 

LM15 Eccedenza d 'imposta risultante dalla precedente dichiarazione 

Fondi comuni 

Reintegro enticlpaziool 
faldi pensione 

~ LM16 Eccedenza d'Imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 
e: 
8 LM17 Acconti J LM18 Imposta a debito 

(di cui sospesi 

Sisma Abruzzo altri immobili 

.ool' ,OD 
Altri crediti d'imposta 

,OD 1 ,OD 

,OD l 2 

&. ______ L:__M~1~9:___1m~p_o_s_ta_a_c_r_e_di_to ___________________________________________________ _ 

LM20 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3 

Perdite non 
compensate 

LM21 Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 (riportare tale importo nel quadro RP) 
Eccedenza 2012 Eccedenza 2013 

LM22 
,00 

LM23 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

,OD 



223/1 SCOPIA GASPARE 
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PERSONE FISICHE 
2015 

("' ge n z ia L<;~) 
..... ~ntrate :~~ 

SEZIONEl·A 

Redditi di 
capitale 

RL1 

RL2 

Utili ed altri proventi equiparati 

Altri redditi di capitale 

CODICE FISCALE 

ILIPls IGIP/Rls 16 lal2 ls IF/o ls 12 /A/ 
REDDITI 
QUADRORL 

Altri redditi 

Tipo reddito 

"' 
!SEZIONE l·B 

RL3 
Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; 
sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) 

... 
~Redditi di 
[capitale 
<:Imputati 
~da Trust 
o 

RL4 

Codice fiscale del Trust Reddito 

Eccedenze di imposta 

,00 

Crediti di imposta sui 
fondi comuni di investimento 

,00 

Altri cred iti 

g ,00 ,00 

Ritenute 

,00 

,00 

,00 

Ritenute 

,00 

u-----------------------------------------------------------------~ ~SEZIONE ll·A 
o 
~Redditi diversi 

~ 
RL5 

RL6 

RL7 

RL8 

RL9 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) 

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, 
lett. h) e h·bis) del Tuir 

Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione 
in usufrutto di aziende 

RL 
10 

Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h·ter) del Tuir, derivanti 
dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

RL 11 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) 
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli 

RL12 

RL13 

Redditi di beni immobili situati all'estero Redditi di beni immobili situati all'estero ' 
non locati per i quali è dovuta l'IVIE e 

dei fabbricati adibiti ad abitazione principale 
' ,00 Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta ' 

Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti 
industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore 

Spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Redditi derivanti da RL 14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente ,00 
attlvltàoccasionale------------------------------------------------------------

_o da obblighi di RL 15 Compensi derivanti da attivita di lavoro autonomo non esercitate abitualmente ,00 
!ztarc, nonf~ree --------------------------------------------'"-''-='-"--------------
!!,i pennettere RL 16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ,00 

fil RL 17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71 . comma 2-bis del Tuir ,00 

~ RL 18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5aRL17) ,00 
g: 
;;? 
rn rn w 

RL 
19 

Reddito netto (col. 1 rigo RL 18- col. 2 rigo RL 18; sommare l'importo di rigo RL 19 agli altri redditi 
lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 

u RL20 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) g:------------------------------------------------....;;;;;..;:....;;;..;:;. _____________ ~ 
"'SEZIONE ll·B 
w RL21 
~Attività sportive 
~dilettantistiche 
~e collaborazioni 
gcon cori, RL22 
-'bande e 
~filodrammatiche 

w RL23 
~ ... z w 
w 
--' --' w RL24 

Compensi percepiti 

Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta 

Totale ritenute operate sui compensi 
percepiti nel 2014 

Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2014 

,00 

,00 

,00 

Reddito imponibile 
{sommare agli altri redditi lrpef e 
riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 

Ritenute a titolo d'acconto 
(sommare tale importo alle altre ritenule 
e riportare il totale al rigo RN33 ccl. 4) 

Addizionale regionale 
(da riportare nel rigo RV3 col. 3) 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ Totale addizionale comunale trattenuta Addizionale comunale 
ffi, _________ s_u_i_c_o_m_p_e_n_si_p_e_rc_e_p_it_i_ne_1_2_0_1_4 _____________________ ._o_o __ <_d•_n_·po_rta_r•_n_•_ln-·g_o_R_v_11_coi_. _1> _____________ .o_o~ 

~SEZIONE lii 

f2Altri redditi di 
i:Dlavoro 
::Eautonomo o w 

RL25 

RL26 

RL27 

Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall 'autore o inventore 
,00 

Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ,00 

Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente 
da prestazioni dì lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita ~ ~ ~ per azioni e a responsabilità limitata 

Cl. 
~ RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27) ,00 

~ RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26 ,00 

~ RL30 Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28 - RL29: sommare l'importo agli altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) ,00 
z 8 ______ R_L_3_1_R_i_te_n_ut_e_d_·a_c_co_n_to_(_s_om_m_ar_e_ta_1_e_im_p_o_rt_o_a_11e_a_1_tre_rit_e_nu_te_e_ri_po_rt_a_m_i_1t_o_ta_1e_a_l_ri_go_R_N_33_,_co_1_.4_l _________________________ .o_o~ 

SEZIONE IV Deduzione fruita non spettante Interessi su deduzione fruita Eccedenza di deduzione 
RL32 Decadenza start up recupero deduzioni 

Altri redditi ,00 ,00 ,00 
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"' 

CODICE FISCALE 

ILIPlslGIPIRla l6lal2 ls IFlo ls 12 IAI 
REDDITI 
QUADRORS 
Prospetti comuni ai quadri r gen z ia \0 

.... ~ntrate RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

RS1 Quadro di riferimento 

Plusvalenze e RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 
sopravvenienze 
attive RS3 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2 

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b ), del Tuir 

,00 

,00 

Mod.N . L1J 
e 88, comma 2 

ù: RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 
~~~~~~~~~~~---'-~~~---'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

<!llmputazlone 
!z del reddito a: dell'Impresa 
O.. familiare 

~ 

Cl) 
::;; a:: o 

RS6 

RS7 

~Perdite pregresse 
a::: non compensate 
~nell'anno ex 
cncontrJbuenti 
·kinimte 
0 fuorluscltl 
5dal regime 
.&di vantaggio 
e: o 
" .9 .. 
::l ro 
"' a:: 

Perdite di lavoro 
autonomo (art. 36 
c. 27, DL 223/2006) 

RSB 

RS9 

Quota di reddito 

,00 

,00 
Eccedenza 2009 

Lavoro 
autonomo 

Eccedenza 2009 

Impresa 

Codice fiscale 

Quota reddito esente da ZFU Quota delle ritenute d'acconto 

,00 ,00 

,00 ,00 
Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 

,00 ,00 ,00 

Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 

,00 ,00 ,00 

~~~.~~;;:ensatc R511 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

_Perdite d'Impresa 
!znon compensate 
wncll'anno 
::;; 
o w 

~ 
RS12 

Eccedenza 2009 

,00 

Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 

,00 ,00 

di cui non utilizzate 

,00 

,00 
Eccedenza 2012 

,00 

Eccedenza 2012 

,00 

,00 

Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 

,00 ,00 ,00 

g; ,00 ) ,00 
~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

R$13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMiTI DI TEMPO 
(di cui relative al presente anno 

U>Prospetto del 
~reddito lmpo-
Uniblle imputato 
gper trasparenza 
cnex art. 116 del 
WTulr e dcl dati 
~per la relativa 
~rldctcrmlnazione 

~ 
....I w o 
w 

~ 
f-z w 
w 
....I 
....I w o 

RS14 Codice fiscale della societa trasparenle 

RS15 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla societa trasparente 

Svalutazioni rilevanti Minore importo 

RS16 ,00 

Valori contabili Valori fiscali 

RS17 Beni ammortizzabili ,00 

RS18 Allri elementi dell'attivo ,00 

RS19 Fondi di accantonamento ,00 

RS20 Reddito (o perdita) rideterminato 

Disallineamenti attuali 

,00 ,00 

Rettifica 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Importo rilevante 

,00 

Variazioni in diminuzione 
società partecipata 

,00 

,00 

,00 

,00 

Deduzioni non ammesse 

,00 

,00 

,00 

,00 
5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

"1 Utili distribuiti 
Wda imprese 
~estere 
o partecipate 
~eerediti 
~d'imposta 
O per le imposte 

~:~~~tt:ro 
o a:: o.. 
~ 
w 
~ o u. z o u 

Trasparenza Codice fiscale 

RS21 

Saldo iniziale 

,00 

RS22 

,00 

DATI DEL SOGGETIO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Denominazione dell'impresa estera partecipata 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 
Crediti d·imposta 

Soggetto 
non residente 

Imposta dovuta Sui redditi Sugli utili distribuiti 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

Utili distribuiti 

,00 

Saldo finale 
10 ,00 

,00 

,00 



Codice fiscale (*) LPSGPR86H25F052A 

Acconto ceduto 
per Interruzione RS23 
del regime 
art.116delTUIR 

Ammortamento 
del terreni 

RS24 

Codrce fiscale 

Numero 

RS25 Fabbricati strumentali industriali 

Spese di 
rappresentanza 

RS26 Altri fabbricati strumentali 

~~~~:1:::t~t~:~ne RS28 
O.M. del 9/11/08 
art.1c.3 
Perdite Istanza 

~rimborso da IRAP 
u: 
~ 
Cl !z RS29 Impresa 
oc 
Il. 

~ 

Mod. N. (*) l___LI 
Codice 

Importo 

,00 

,00 

Perdite 2009 

Data Importo 

,00 

,00 

Numero Importo 

,00 

,00 

Spese non deducibili 

,00 

Perdite 2010 Perdite20 11 

,00 ,00 ,00 

Perdite riportabHi 
senza limiti di tempo 

,00 

Componenti negativi 
E-P-re_zz_l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P~os-s-e-sso~~~~~~~~~~~~~~-C-o_m_po_n_e_n-ti_p_o_s_iti-vi~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~dl trasferimento RS32 documentazione 

~Consorzi di 
~Imprese RS33 

~Estremi 
Cl> Identificativi 
~rapporti 
O finanziari 
IL 

ti'. RS35 
~ 
Cf) 

"' .g> 

Codice fiscale 

Denominazione operatore finanziario 

,00 ,00 

Codice fiscale Ritenute 

,00 

Codice di identificazione fiscale estero 

Tipo di rapporto 

§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
;!?Deduzione 
§per capitale 
~investito 
1iiproprlo {ACE) 
-~ ;;; 
Q) a:: RS37 

RS38 

RS39 

Patrimonio netto 2014 

,00 

Codice fiscale 

Intestazione abbonamento 

Comune 

Frazione, via e numero civico 

Categoria Data versamento 
9 giomo mese anno 

9 giomo mese anno 

Rendimento nozionale 
società partecipate 

13 

Riduzioni 

,00 

Rendimento attribuito 

,00 

Rendimento ceduto 

,00 

Rendimento imprenditore 
utilizzato 

Differenza Rendimento 

,00 4% • ,00 

Eccedenza riportata 

,00 

Reddito d'impresa 
di spettanza dell'imprenditore 

" 
Eccedenza trasformata 

in credito IRAP 

,00 

Rendimenti totali 

,00 

Totale Rendimento nozionale 
società partecipate/imprenditore 

,00 

Eccedenza riportabile 

Numero abbonamento 

Provlnda (sigla) Codice comune 

C.a.p. 



Codice fiscale (*) LPSGPR86H25F052A Mod. N. (*) L1._J 

Prospetto 
dei crediti RS48 

RS49 

RSSO 

RS51 

RS52 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti al termine dell'esercizio precedente 

Perdite dell'esercizio 

Differenza 

Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio 

RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio 

RS97 Immobilizzazioni immateriali 

RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali 

RS99 Immobilizzazioni finanziarie 

RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti 
RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante 

RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante 

RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
RS104 Disponibilità liquide 

RS105 Ratei e risconti attivi 

RS106 Totale attivo 

RS107 Patrimonio netto Saldo iniziale 

RS108 Fondi per rischi e oneri 

RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 

RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 
RS112 Debiti verso fornitori 
RS113 Altri debiti 

RS114 Ratei e risconti passivi 

RS115 Totale passivo 

RS116 Ricavi delle vendite 

RS117 Altri oneri di produzione e vendita 
N. atti di 

disposizione 

N. atti di 
disposizione 

Minusvalenze 

,00 
Minusvalenze I Azioni 

(di cui per lavoro dipendente 

N. atti di 
disposizione 

3 

Valore di bilancio Valore fiscale 

,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) 2 ,00 

Minusvalenze/Altri titoli Dividendi 

,00 



Codice fiscale (*) LPSGPR86H25F052A Mod. N. (*) L.1J 
Errori contabili RS201 Data inizio periodo d'imposta Data fine periodo d'imposta Codice fiscale 

1 giorno mese anno 2 giorno mese anno 

Quadro Modulo 
RS202 

Rigo Colonna Importo Variato 

,00 

RS203 ,00 

RS204 ,00 

RS205 ,00 

RS206 ,00 

RS207 ,00 

RS208 ,00 

RS209 ,00 

RS210 ,00 

RS211 Data inizio periodo d'imposta Dala fine periodo d'imposta Codice fiscaJe 

1 giorno anno 2 giorno mese anno 

Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Data fine periodo d'imposta Codice fiscale 
2 giorno mese anno 

Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Reddito ZFU Reddito esente fruito 

,00 ,00 

Ammontare agevolazione Agevolazione ut1hzzaia 
per versamento acconti 

,00 ,00 

RS281 
,00 ,00 

,00 ,00 

RS282 
,00 ,00 

,00 ,00 

RS283 
,00 ,00 

,00 ,00 
Reddito esente/Quadro RF Reddito esente/Quadro RG Reddito esente/Quadro RH Totale reddito esente fruito 

,00 ,00 ,00 ,00 

RS284 
Perdite/Quadro RF Perdite/Quadro RG Perdite/Quadro RH, Perdite/Quadro RH, 

contabilità ordinaria contabilità semplificata 
,00 ,00 ,00 ,00 

Errori Contabili 

Errori Contabili 

Differenza (col. 8 - col. 7) 

,00 

,00 

,00 

,00 
Totale agevolazione 

,00 
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Codice fiscale (*) LPSGPR86H25F052A 

Sezione Il RS301 Reddito complessivo 

~~·e~~~,:i~ato · RS303 Oneri deducibili 
RS304 Reddito Imponibile 

RS305 Imposta lorda 
RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro 

RS322 Totale detrazioni d'imposta 

RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta 

R5326 Imposta netta 

RS334 Differenza 
RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi 

Mod. N. (*) l___1J 

RESIDUI DETRAZIONI. CREDITI D'IMPOSTA E DEDUZIONI 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RN23 ,00 RN24, col.3 ,00 RS347 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--,-~~~~~~-,00 RN24 , col.1 ,00 RN24, col.2 

RN24, col.4 ,00 RN21, col.2 ,00 ,00 RN28 ,00 RN20, col.2 

RP26, cod.5 9 
,00 RN30 10 ,00 

RESIDUO DEDUZIONI START-UP 

RS348 Residuo anno 201·3 Residuo anno 2014 


