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Periodo d'imposta 2014 

"' ~ 
(!) 

505 
Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

CLEMENTE 

CODICE FISCALE 

15091713205514378-000008 

UNI 

NOME 

I MATTEO 

lcl1IMIMITITl6191Al1131Hl912l6IBI 
!z 
oc 
o..-,n-~-o-rm-a-tn.<-. _a_s_u_J-tra_tt_a_m_e_n_t_o_d_e_i_d_a_t_I p-ers_o_n_a-/1-. a_i_s_e_n_s_i_d_el_l_'a_rt_._1_3_d_e_l_D_._L_g_s_. -n-. -19_6_d-e/_3_0_g_iu_g_n_o_2_00_3_"_C_o_d_ic_e_1_·n_m_a-te-n-.a-d-i p-ro-te-z1-·o_n_e_de_i_d_a_t1-. p_e_rs_o_n_a_li_" _______ _ 
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Modalità 
del trattamento 

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. 

dati da Lei fomiti 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, così 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 reddnometro 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 fomiti 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 detrazione 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. 

~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
8:Titolare 
~del trattamento 
(/) 
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'~~~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

5l Responsabili Il titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si awale, 
~del trattamento come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo 
c; dell'Anagrafe Tributaria. 
~ Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
;:; Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 
g,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

g Di ritti dell'interessato 

~ 
>z w 
~ 

L'Fatte salve le modalità, 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. 

ill:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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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. 



Codice fiscale (*) 

TIPO DI Reddìti 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

icLMMTT69A13H926B 

Iva Quadro 
vo 

Quadro 
AC 

SAN GIOVANNI ROTONDO 

Studi di 
settore 

Parametri Dichiarazione ìntegratìva Eventi 
{art 2, co. 8-ter,DPR 322198) eccezionali 

mese anno 

FG 13 01 1969 M X F 
deceduto/a tutelato/a minore Partita IVA (eventuale} 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

~Da compilare 
LL solo se variata 
~dal 1/1/2014 
CJalladata 

6 

A-on• Uquìdll2ione 
eredità · cente volontaria 

omune 

Tipologia (via, piazza. ecc.) lndiriuo 

Immobili 
uestratl 

7 

Stato 

dal 

giorno 

8 

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare 

mese anno Periodo d'imposta 

al 

giorno 

ProYiflàa {sigla) .a.p. 

anno 

odice comune 

Numero dvico 

~:i r.:sentazione Data della variazione Oonicilio Frazione 
jfd~hiarazione giorno mese anno fiscale =o:.. 

~==::-::=-:::-:-:-::-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'~~!:"°~·~·~nza~d•~lla~~~~~[""J~....._~~~la-pn_·_ma~vo-lta~~-2--'r---i~~~ 
(§TELEFONO 

Telefono 
prefisso numero 

Cellulare lndirtzzo dì posta elettronica • E INDIRIZZO 
Eo1 POSTA 
~ELETTRONICA 
E 
~=oo-=:-M=1ci==L710::-~--,com-==une""':--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P~rov~;...,~.~.~~~~~1a~)-..COdi~~ce~com,.,,.un~e~~ 

~FISCALE 
iAL 01/01/2014 

, DOMICILIO 
wFISCALE 
~AL 01/01/2015 

12RESIDENTE 
h;'.ALL'ESTERO 
<( 
:::;; 
~DA COMPILARE 
·c;,sE RESIDENTE 
.Q ALL"ESTERO 
§NEL2014 
.2! 

8 

ROMA 
comune 

Codice fiscale estero 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

Stato estero di residenza 

Località di residenza 

RM H50l 
Prwìnàa {sigla) COdice comune 

Codice Stato estero-
Non residenti 
"Schumacker" 

NAZIONALITA' 

O Estera 

~ 2 Italiana 
ro~~~~~~....,.,,,.,,,,.,.,,,,::;i:.,,,,""'1g~a~o~n~o,.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...,,ar.a~ca""'ri~ca=-'"~-'-~~~ 

~RISERVATO A CHI Codice carica giorno mese anno 
PRESENTALA 

F z 
LU 
::;; 
o 

~ a:: 
a. 
~ 
(/) 

DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

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

Cognome 

Data di nascila Comune (o Stato estero) di nascita 
giorno mese 

RESIDENZA ANAGRAFICA 
(O SE DIVERSO)" 
OCMIQLIO RSCALE 

anno 

Comune (o stato eStero) 

Rapp1115entante Frazione, via e numero dvico / Indirizzo estero 
residente aU'estero 

Data di inizio procedura 
giorno mese anno 

Procedura non 
ancora terminata giorno 

Nome 

Data di fine procedura 
mese anno 

Sesso 

:o·•tetiva~-0 

PiOVinaa (Slgl8) 

Telefono 
prefisso 

Provincia (sigla) 

C.a.p. 

numero 

COd1ce fiscale società o ente dìdl1arante 

fil,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
0CANONERAI 
g1MPRESE 
w Tipologia apparecchia (Risarvata aì contribuenti che ese<citano attività d'impresa) 
LU~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~IMPEGNO ALLA 
o PRESENTAZIONE 
STELEMATICA 
'2Riservato 
gall'intermediario 
...J 
LU 
o 
LU 

~ 

Codice fiscale delrìntemedìarto CPNCLD65M43H5010 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 
giorno anno 

Ricezione awtso telematico 
Rieezione comunicazione telematica 
anomalie dati studi di settore 

~ Data dell'impegno 03 06 2015 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO X 
LU1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~VISTO Dt 
ujCONFORMITA 

~Riservato al C.A.F. 
No al professionista 
z 
LU 

~ 
~ z 
LU 
::;; 

Visto di conformità rilasciato aì sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 24111997 relativo a Redditì/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,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~':i~~~ONE 
~Riservato 
O.al professionista 

~ 
LU 
::;; 
a:: 
12 

Codìce 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 

g·~~~~~~~Sì_att~e-sta~la-certi11caz~-·~-ìo_n_e_ru_·_sen~~-·del~l-~-~~36~del~O-.L-gS~.n-._2_4_1/_1_99_7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(*)Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

505 I cl LI Ml Ml TI TI 61 91 Al 11 31 Hl 91 21 61 BI 

REDDITI 
Familiari a carico LdJJ QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod.N. 

FAMILIARI Relazione dì parentela 
Codice fiscale N. mesi Minore di Percentuale Detrazione 

A CARICO 
{Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) a carico tre anni detrazione 100% 

1 'i!: Coniuge 
. PCCLGU69H64L219U spellante afftdamento 

!!gH 
BARRARE LA CASELLA: 

2 F1 
Primo ':i> CLMDVDOOP01D643F 12 50 C=CONIUGE figlio F1 • PRIMO FIGLIO 

F=FlGUO 

3 J[ 'A D CLMRCM05Tl9H501A 12 50 A• ALTRO F.eMIUARE 
:::ii:: D=FlGUOCON DISABILITA 

u:: 4 F A D 
<( 
a:: 

5 F A D Cl 
.... z 6 F A D Q'. 
Il. 7 PERCENTUALE Ul TERloql! OETRAzlONE!: 9 NtMERO FIGU IN AFFIDOPREADOTllVO 

~ PERFAMIGUf CON ALMEN04AGU A CARICO DEL CONTRl8UENTE 

CliauADRORA 
Reddito dominicale Trtolo Reddito agrario Possessc> Canonediaffith:I in .,... Cool- .., """"'-non rivalutato nonrtvaMato giorni % regimavineolistico parliçolilri- " -·- dil'lloolAP 

E REDDITI RA1 
1 

,00 ,00 ,00 ' • 
8 DEI TERRENI 

"' Reddito dominicale Reddito agrario Reddito dominicale 
§Esclusi i terreni imponibilé imponibile non imponitlte 

tall'estero da ,00 ,00 ,00 
~ indudere nel 
IQuadro RL ,00 ,00 ,00 " 

RA2 

C:,1 redditi 
,00 ,00 ,00 

~dominicale 
o(co/. 1) e agrario RA3 

,00 ,00 ,00 

"-(col. 3) ,00 ,00 ,00 
~ vanno indicati 
<C senza operare 

RA4 
,00 ,00 ,00 

~la rivalutazione 12 

"' ,00 ,00 ,00 
·5 
.Q 

,00 ,00 ,00 o 
RAS fi 

~ ,00 ,00 
13 

,00 
e: 
8 ,00 ,00 ,00 " 
~ 

RA6 
,00 

12 
,00 ,00 

<ii 

" ,00 ,00 ,00 a:: RA7 
,00 ,00 ,00 

RA8 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RA9 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

;= RA10 
,00 ,00 ,00 

z 
w ,00 ,00 ,00 
::;; 
Ci ,00 ,00 ,00 w RA11 

~ ,00 ,00 ,00 o 
a:: " ~ 
Il. ,00 ,00 ,00 f.... 

~ RA12 ~ (/) ,00 ,00 
13 ,00 

(/) 

~ w 10 
(.) ,00 ,00 ,00 
(.) RA13 ~ ::::> 
(/) ,00 

12 
,00 ,00 

w 

"' ,00 ,00 ,00 
10 

d ;; RA14 
~ 

,00 ,00 
13 

,00 
<Il 

Q e: 
g 

.Q 

..J RA15 
,00 ,00 ,00 ~ 

w .!; 
o ,00 ,00 

13 
,00 E 

w o 

~ ,00 ,00 ,00 
e: 

RA16 
<Il 

.... 13 
a 

z ,00 ,00 ,00 ~ w 
w ,00 "' ..J ,00 ,00 O> 
..J RA17 :i:: 
w ~ o ,00 ,00 ,00 
<( ~ N ,00 ,00 ,00 z RA18 ~ w 
Cl ,00 

12 
,00 ,00 f.... 

<( ~ ~ ,00 ,00 ,00 
10 

z RA19 d w 12 
::;; ,00 ,00 ,00 -92 
Ci 10 "' w ,00 ,00 ,00 ~ ~ RA20 

,00 
12 

,00 ,00 ~ a:: 
Il. 

;;/_ RA21 
,00 ,00 ,00 8 

w 
,00 ,00 

13 
,00 ::;; 

a:: 10 o ,00 ,00 ,00 u_ 
RA22 z 

12 o ,00 ,00 
13 

,00 (.) 

RA23 Somma col. 11, 12e13 TOTALI ,00 ,00 ,00 





PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

505 lclLIMIMITITl619IAl113IHl91216 IBI 

REDDITI 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod.N. 

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito Indeterminato/Determinato Redditi (punto te 3 CU 2015) ,00 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

REDDITI DI 
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

~Sezione I 
~Redditidi 
e> lavoro 
1-dipendente e 
Zassinilati 
ii'. 
CL 
~ Casi particolari 

~D 

RC2 

RC3 

RC4 

INCREMENTO 
PRODUTTIVITÀ 
(compilare solo 
nei casi previsti 
nelle istruzioni) 

Premi già assoggettati a tasSazione Preni già assoggettati ad imposta 
ordinarià sostitutiva 

,00 ,00 ,00 

Ogzjone o rettifica Prerri assoggettati ad imposta sostitutiVa ?reni assoggettati a tassazione ordinaria 
Tass. Ord lmp. Sost da assoggettare a tassazione O«ilnaria da assoggettare ad i~ sostitutiva 

• 1 . . 
,00 ,00 

RCt+ RC2 + RC3+ RC4 col. 8-(minore tra RC4col. 1eRC4col.9)-RCS col. 1 
RC5 Riportare in RN1 col. 5 

,00 (di cui L.S.U. 
2 

Quota esente ffontaHeri 
1 

,00 

,00 

Importi art. 51. comma 6 Tuir 
Non unponibd NOri 1mponibili assog. lmp. sOtitUUYa 

,00 

lmpoota SOstitutlva a debito 

,00 

5 
,00 

Eccedenza di Imposta sostitutiva 
trattenuta e/o versata 

,00 

,00 > TOTALE ' ,00 

§ ____________ RC __ & __ P_e_no<1o ___ d_i_1a_voro ___ ~_iom __ i~per--i_qu_a_1;_spe __ tta __ no __ 1e_detrazi ____ ·orn--·) _____ La_110 __ ro_dl~·pe--nde __ nte ____________ ...,.. __________________ P_en __ m_·one __________________________ __ 

~Sezione 11 RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto4e 5CU2015) 
5Altri redditi 
~assimilati RC8 
~a quelli di lavoro RCQ I dipendente 

RC10 

Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare U totale al rigo RNt col 5 

Ritenute IRPEF Ritenute 
(punto 11 del CU 2015 addizionale regionale 

e RC4 colonna 11) (punto 12 del CU 2015) 

13831,00 696,00 

Sezione lii 
J,Ritenute IRPEF e 
~addiZionali 

~regionale 
u..ecomunale 
.,_all'IRPEF 
~Sezione IV 
~Ritenute per lavori 
cn socialmente 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

-~ util e albi dati RC12 Addizionale regionale alflRPEF 

~SezioneV 
fi Bonus IRPEF RC14 
~ 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2014 

(punto 16 del CU 2015) 

12.00 

33734,00 

,00 

TOTALE 

Rttenute saldo 
addizionale comunale 2014 

(punto 17 del CU 2015) 

Codice bonus 
(punto 119deiCU2015) 

1 

291,00 

33734,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2015 

(punto 19 del cu 2015} 

91,00 

,00 

,00 

Bonus erogato 
(punto 120 dei cu 2015) 

,00 
e~----------,..-~--~------,,,_,,,_,,,_,,,_,,,_,,,_,,,_,,,_~--~,,,_--,,,_,,,_,,,_,,,_ __ ,,,_ __ ,,,_,,,_ __ ,,,_,,,_,,,_,,,_,,,_,,,_,,,_,,,_,,,_ __________ ,,,_,,,_,,,_ ____ ,,,_ ______________________ __ 

8Sezione V1 

Contributo soUdarietà trattenuto 
,00 

{;l-Attridati RC15 Reddito al netto delcontJibuto pensioni 

·~--~~~~~~-(~pun1o.,,,,,~1~73-C_u_2_0_1s~)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_;;,~~~~~;.._~~~~~~~~~~~~~-
~ QUADRO CR ~.:,,., 

,00 (punto 171 CU 2015) 

CREDITI 
D'IMPOSTA 

Sezione I-A 
CR1 

Anno 

Imposta netta 

Reddito estero 

,00 
Credito utiizzato 

nelle precedenti dichiarazioni 

,00 ,00 

~1a:r::~:vi ,00 

;:!: CR2 ,oo ,oo 

F~ ~ 
z 
!:\! CR3 ,oo ,oo 
a ~ 

imposta estera 

di cui relativo 
alo stato éStero di colonna 1 

Reddito complessivo Imposta lorda 

,00 ,00 ,00 
Imposta estera entro il &mite 
deUa quota d'imposta lorda Quota di imposta lorda 

,00 
,. 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 
Credito da utilizzare 

nella presente dichiarazione 

~ CR4 ,oo ,oo 
[:~S-e_z_i_o_n_e_l--~B------------------------;.._--A_n_n_o ________________ ;.._ ______ _,,,.,...,.,.._,.,...,,,.,,.,.,...,..,.....-'-------------------------------.,,,,.,,,.,..,.,..,,,.,::::::-----~ ,00 ,00 

Totale col 11 sez. I-A Capienza nell'imposta netta 
riferite allo- stesso anno 

~~~az;n:,:~~o CR5 
mprod(rtliall'eldem 

,00 ,00 ,00 

,00 

di cui ccmpensato nel Mod. F24 

u CR6 
~-S-e-z-io_n_e __ ll ______________ ~~~~~--------~--~----------~~--~~~~~~;.._------~--------~~~--~----~~--~--~~-,00 ,00 

Residuo precedenle dichiarazione Credito anno 2014 

~ Pnma casa 
;;e canoni 
~non percepiti 

CR7 

CRS 

Credito d'imposta per H riacquisto delta prima casa 

Credito d'imposta per canoni non percepiti 

,00 ,00 ,00 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

Q 
g~s-e-z~io __ n_e~l~ll,,,_-------------------------------------------------------------------------Re-sid-.-.-.-~-e<eden---t-.-dl-.c:hi-.a-ra21on---.---------------------------
u:l~=:~- CR9 
o"""'~- ,00 ,00 

w--------------------------,..-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ ~Sezione IV Residuo- precedente dichiarazione 

,00 

Rata annuale 

,00 

o:: CR10 Abitazione 
!zcredito d'Imposta principale 
Wper immobili colpiti Impresa/ 
~dal sisma in Abruzzo Altri professione 

~ CR11 immobili 1 

Codice fiscale N. rata Rata annuale Totale credito 

,00 ,00 

Codice fiscale N. rata RateaZiooo Totale credito 

,00 

~ SeZione V Anno anticipazione Tot=~r:ale 
d]~eir::~·=bni CR12 , 

Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione Credito anoo 2014 di cui compensato nel Mod. F24 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

C!)!oodi pensione 00 00 00 
~~s.-~~·.-n-•~V1:----------------...;_--------------,,,_,,,_ ____________________ . ________ ,,,_,,,_,,,_,,,_,,,_,,,_ ___ . ______ ,,,_,,,_ ______________ . ____________________ ,,,_ ____ _ 
~Credito d'imposta CR

13 
Credito anno2014 

~per mediazioni 

~Sezione VII 
screditod'imposta CR14 aerogazioni cultura 

,00 ,00 

Totaie<re<lilo 

,00 
Il:'.~----------------------------------~----------------------------------------------------------,..-------------,..---,..---------------,..-,..---~ Sezione VIII CR

1 
S Resìduo procedente dichiarazione Credìto di cui co""°nsato nel Mod. F24 Credito residuo 

,00 
wAlbicrediti 
~~d·~i~~ta:..._ ____________________________________________ _;,·o~o:.._ ____________________ ~·o~o:.._ ______________________ ~·0~0--------------------,;_--
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Sezione I 

Dati della 
società, 
associazione, 
impresa fami
liare, azienda 

~coniugale o 
u:GEIE 

& 
(!) 

!z 
ii". 
Cl. 

~ 
E 
8 .. 
I 
i 
"' ::;: 

"' fi'. 
li'. 

505 

Codice fiscat& società o associazione partecipata 

RH1 05927921006 
Quota ritenute d'acconto 

,00 477,00 

RH2 

,00 ,00 

RH3 

,00 ,00 

RH4 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

lclLIMIMITITl6191Al1l31Hl912l6IBI 
REDDITI 
QUADRORH 

Redditi di partecipazione 
in società di persone ed assimilate 

Mod.N. 

TI po 
Quota di 

partecipazione Quota reddito (o peiùlta) 
Peiùlte 
illimitate 

Reddito 
dei terreni Detrazioni 

2 100 % 2153,00 X 
Quota crediti d'imposta Rfentro dall'estero Quota oneri detraibil Quota reddltO non imponibite 

12 

,00 ,00 ,00 

% ,00 

,00 ,00 ,00 

% ,00 
12 13 

,00 ,00 ,00 

% ,00 

~•---------------,.,:r.:ic::::r.:-"""""'"'""""~·r-oo,,,,,, _________________ .o_o ____________ .....,,,,,,,,,.,.·o~o,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.... ______ ,..,,,,,,,,,,,..,,,..,,,~,,,,,,....--~·~00,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,...---------·o_o~ 
~Sezione 11 Codtce fiScafè SOCi8ti parteapatà duota di parteapazione OUota reddito (o perdita) Perdtte ilUrritate 
·a. 
~Da~etàdella 
oSOCI 
,! partecipata in 
cregimedi 
8trasparenza 

~ 
.1'! 
gj 

"' 

Quota redd. società non operative 

RHS' 
,00 

,00 

RH6 ,00 

Quota ritenuta d'acconto 

,00 
Quota acconti 

,00 

,00 

% ,00 
Quota crediti d1mposta Quota credito imposte estere ante opiione Quota oneri detraibii 

,00 ,00 ,00 

% ,00 

11 

.DO ,00 ,00 

F:---------------------------------·o_o ____________________ .o_o ________________________________________________________________ ~ 

ii'isezione lii 
::;: 
i3 Determinazione 
~del reddito 

o:::: Dati com.mi 
a.. alla sez. I ed 
5aHasez. li 
(i.i 

"' w 
o o 
::i 

"' w 

"' 
~ 
~ 
--' w 
o 
w 

~ 
!z 
w 

RH7 Redditi di partecipaZione in società eser<:enti attivita d'impresa (Rodd*> m1n1mo 

RH8 Perdite di partecipazione in societa esercenti attivita d'impresa in contabilità ordinaria 

RH9 Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero) (Pe«fi19 non oompenea• da"""""'"" -
RH1 O Perdite d'impresa in contabilità ordinaria 

RH11 DifferenzatrarigoRH9 eRH10 

RH12 Perdile d'impresa di esercizi precedenti 

RH13 Perdrte di partecipazione ìn impresa in contabilità semplificata 

RH14 Totale reddito (o perdita) di partecipazione in societa eser<:enti 
attività d'impresa (riportare tale importo nel rìgo RN1) (Pe«fi19 non compe,,,.,. .. .,....,,... •'""'"""'" 

RH15 Redditi (o perdile) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti 

RH16 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti 

RH17 Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e profll$sionisti (riportare tale importo nel rigo RN1) 

Imponibile 

,00 > 
2 ,OD 

,00 

,00 ) 2 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ) ,00 

2153.oo 

,00 

2153,oo 

Non imponibile 

j!---------------------------------------------------------------------------------------------------·-00--------------------------~ ~Sezione IV 

,00 
RH18 Totale reddito di patecipazione in società semplici 

RH19 Totale ritenute d'acconto 477,oo 
~Riepilogo 
z 
w 
~ ,00 

RH20 Totale crediti d'imposta 

Crediti d1mposta 
sui fondi comuni di investimento 

,00 

~ RH21 Totale credito per imposte estere ante opzione 
z 

,00 

~ RH22 Totale oneri detraibili ,00 
o 
w RH23 Totale eccedenza 

~o 
,00 

RH24 Totale acconti 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
,00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 

SEZIONE I-A 

Redditi di 
capitale 

CODICE FISCALE 

505 lclLIMIMITITl6191Al1131Hl912l6IBI 

RL 1 Utili ed altri proventi equiparali 

RL2 Altri redditi di capitale 

REDDITI 
QUADRORL 

Altri redditi 

Tipo reddito 

5 

RL3 Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; 

Mod. N. 

Redditi 

9975.oo 3 

,00 

>:: sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) 9 9 7 5 ,OO 
~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~ 
(.')SEZIONE 1-B 
>-
~Redditi di 
8: capitale 
<e imputati 
~da Trust 
o 

RL4 

Codice fiscale del Trust Reddito 

,00 

Eccedenze di imposta 

Crediti di imposta sui 
fondi comuni di investimento 

,00 

Altri credili 

Crediti per imposte 
pagate all'estero 

Acconti versati 

,00 • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~~-·oo~~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~~~~ 
~SEZIONE 11-A 
o 'g Redditi diversi 

i 
RLS 

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 dì cui all'art. 67, lett. e) 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, liveUì, 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 an'estero ' 
non locati per i quali è dowta l'IVIE e 

dei fabbricali adibiti ad abitazione principale 
1 

,00 Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta 
3 

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

Redditi derivanti da RL 14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente 

-~~b:;;:1:;i•1e RL 15 Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente 
~fare, non fare e 
~ pennettere RL 16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o pennettere 

o UJ RL 17 Redditi detenninati ai sensi dell'art. 71. comma 2-bis del Tuir 

~ RL 18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL 17) 
g: 

Redditi 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

69.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

69.oo 

5 
gj 69 ,00 

RL 
19 

Reddiro netto (col. 1 rigo RL18-col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rtgo RL19agli altri redditi 
lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ RL20 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e rtportare il totale al rtgo RN33, COL 4) ,00 

~;---------------------------------------------------------------~ cn SEZIONE 11-B UJ RL21 Compensi percepiti 
,00 ~Attività sportiva 

?'ldllettantlstlche -----------------------------------"""""'R-ed"'d""i"'to-,-im-po-n""'i""b'"'ile----------------

~e collaborazioni RL22 Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta (sommare agli attri redditi 1rpe1 • 
gcon cori, 00 riportare il totàle at ngo· RN1 col. 5' 
_,bande e • ' 
~filodrammatiche UJ RL23 Totale ritenute operate sui compensi 
~ percepiti nel 2014 

!z UJ 
~ 
..J UJ 
o 
<( 

Si 

RL24 

Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2014 

Totale addizionale comunale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2014 

,00 

,00 

,00 

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

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

Addizionale comunale 
(da rtportare nel rigo RV11 col. 1) 

,00 

,00 

,00 

,00 

UJ---------------------------------------------------------------~ :;?SEZIONE lii 

~Altri redditi di 
a:ilavoro 
:;;autonomo o 

RL25 Proventi lordi per l'umizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc percepiti dall'autore o inventore 
,00 

RL26 Compensi dertvantl dall'attività di levata dei pro- esercitata dai segretari comunali ,00 

RL27 
Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se rapporto è costituito esclusivamente 

~ g: ~ 
da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotort e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita 
per azioni e a responsabilità limitata 

;;_ 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 rtghi RL25 e Rl26 ,00 
a:: 
f2 RL30 Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28- RL29; sommare fimporto agli altri redditi lrpef e rtportare il totale al rigo RN1 col. 5) ,00 
z 8 ______ R_L_3_1 __ R_ite_n_u1e_d_'a_cco_n_ro_<_som_ma_re_ta1_e_•_·m_porto __ a1_1_e_a1_1re_men_u1e __ e_n_por1a __ re_i_11_ota_1e_a_1n_·go_R_N_3_3_.co1_._4_> ________________________ .o_o~ 

SEZIONEIV Deduzione fruita non spettante Interessi su deduzione fruita Eccedenza di deduzione 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

QUADRORN 
IRPEF RN1 

RN2 

RN3 

REDDITO 
COMPLESSIVO 

CODICE FISCALE 

sos lclLIMIMITITl6191Al1l31Hl912l6IBI 
REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- 5 
per agevolazioni fiscali di cui ai quadri RF, RG e RH con credito per fondi comuni zione in società non operative 

80196 ,00 
2 

,00 ,00 ,00 

DedUZÌOlle per abitazione principale 2326 ,00 

Oneri deducibili 2337 ,00 

80196 ,00 

~ RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 7 5 5 3 3 ,00 g _R_N_5~1-M-POS~T-A_L_O_RD-A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2~5~6~4~9=-.o-o 
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Detrazione Detrazione Ulteriore dalrazione Detrazione 

RN6 Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico per figli a carico per altri familiari a carico 
farriiari a carico 

,00 336 ,00 ,00 ,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per reddrti assimilati 

RN7 Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a quellì di lavoro dipendente e altri redditi 
lavoro ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

Detrazione oneri 
RN13 Sez. I quadro RP 

Totale detrazione 

,00 

(19% di RP15 COl.4) 

446 ,00 
2 

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

,00 

Credito resìduo da riportare 
al rigo RN31 col 2 

(26% di RP15 col.5) 

,00 

,00 

(50% di RP48 cot.3) 

. 

RN14 sez. lii-A quadroRP 1 
,00 137 ,00 

3 327 ,00 • 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP (50% di RP57 col. 7) 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) 2 3 l 0 ,00 (65% di RP66) 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Residuo detrazione RN43, col. 7, Mod. Uni<o 2014 
RN20 Start-up periodO 

precedente ,00 

Residuo detrazione 

,00 
3 

Detrazione RP80col.& 
RN21 investimenti start up 

(Sez. VI del quadro RP) ,00 

Resìduo deb'a:zione 

,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per detenninate patologie 

Crediti d'imposta 
RN24 che generano residui 

Riacquisto prima casa 

,00 

Incremento occupazione 
Reintegro anticipazioni 

fondi pensioni 

,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 rtsultalo è negativo) di cui sospesa 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

RN
29 

Crediti d'Imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) 
2 

RN30 Credito d'imposta 
per erogazioni cultura 

Importo rata spettante Residuo aedito 

,00 ,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (dì cui uHeriore detrazione per figli 

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

,00 

Detra:zione ulitizzala 

,00 

(65% di RP48 col.4) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Detra:zione ulilizzata 

,00 

Detra:zione ulilizzata 

,00 

,00 

Mediazioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

,00 ) 
2 

,00 

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

~ 2 ~ ~ 

RN34 DIFFERENZA (se tale ìmporto 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 d~ CUI crédtfo 1 
Quadro I 730/2014 ,00 

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

di cui acconti sospesi di ctJI recupero 
imposta sostitutiva cli ctJI accon1i ceduli di cui fuoriusciti 

dal regime cli vantaggio 
di cui credito riversato 

da atti di recupero RN38 ACCONTI , 

RN39 Restituzione bonus 

RN40 Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

,00 ,00 

Bonus incapienti 

di cui interessi su detrazione fruita 

,00 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef da trattenere o 
RN42 da rimbomre risultante 

dal Mod. 730/2015 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostituto 

Bonus spettante 

,00 

,00 
2 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Detrazione fruita 

,00 

Ulteriore detrazione per figli 

Credito -compensato 
conModF24 

Bonus fruibile 
in dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

Eccedenze di detrazione 

,00 

Detrazìone canoni locazione 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

336 ,00 

3556.00 

,00 

22093.00 

,00 

14308,00 

7785,00 

3752 ,00 

37 52 ,00 

,00 
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Codice fiscale ICLMMTT69A13H926B 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Residuo 
deduzioni 
Start-up 

Altri dati 

Acconto 2015 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

RN23 ,00 RN24, col.1 2 

RN47 RN24, col.4 ,00 RN28 

RP26,cod.5 ,00 RN30 

RN48 

RN50 Abitazione principale soggetta a IMU 

RN61 Ricalcolo reddito 
Casi particolari 

RN62 Acconto dovut0 

505 

di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 

, 00 RN24, col.2 
3 

,00 RN20, col.2 
7 

,00 

,00 Fondiari non imponibili ' 

Reddito complessivo 

,00 

Primo acconto 
1 

,00 
2 

7785,00 

,00 

,00 RN24, col.3 ,00 

,00 RP21, col.2 ,00 

Residuo anno 2013 Residuo anno 2014 

,00 ,00 

3 83 ,00 di cui immobiH all'estero 
3 

,00 

Imposta netta Differenza 

,00 ,00 

3114 ,00 Secondo o unico acconto' 4671,oo 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~c!!._~ORV 
l5~~~EALL'IRPEf' 7 553 3,QQ 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--,-~~--,-~~~~~~~~~~ 

~Sezione I RV2 ADDIZIONALEREGlONALEALL'IRPEFDOVUTA Casiparti<:olariaddizionaleregionale 1670 ,00 

~Addizionale ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
';e regionale RV3 
<;'all'IRPEF 
E 
8 

I 
lii 

~ 
cn 

RV4 

RV5 

RV6 

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

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro I 730!2014 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2col. 4 Mod. UNIC02014) ,00 

ECCEDENZA DI ADDlZIONALE REGIONALE ALL 1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 1 
risultante dal Mod. 73012015 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

Credito compensato con Mod F24 

,00 

Rimborsato dal sostituto 

696.00 

,00 

,00 

,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO ~ RV7 974,00 
o 
LL RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO ,00 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.,--~~~~~~~~.---~~~ 

:\li Sezione 11-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni o' 9 
cn _R_V_1_0~A-D-D-IZ-ION~A-L_E_C_OM~U-NA~L-E-ALL~'l_R_PE_F~DOV~U-T-A~~~~~~~~~~~~~A-g-evo~lazi-.-on-i--,-~~~~~~~~~~--,--~~~~~~-6-8-0~o-o 

-.0~A00dmdiuznioanleale ~~~-c=-=-=o=.,.,.,.-::-,:-=~,,.,-,-=-,.,..,--=c=-=:-==-=,.,.,,.,---,-,--,.-~,.,,.-,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

~all'IRPEF RV11 
RCe RL 

1 
3 o 3 00 730!2014 00 F24 ' 89 00 

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

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadra 1730/2014 
3 

RV12 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014) 00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale comunale lrpef 
RV14 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 Imponibile 
Aliquote 

per Aliquota 
Sezione 11-B 

i== Acconto 
@addizionale 
::;;comunale RV17 o all'IRPEF 

scaglioni 

75533,oo' w . 

~QUADROCS 
o: 
Cl.CONTRIBUTO 
~DI SOLIDARIETÀ CS1 
cn w 
u 
u 
::J 
cn 
w CS2 
"' o 
~ 
Q 
~ 
..J 
w 
Cl 
w 
~ 
<( 
o: 
~ z 
w 
w 
..J 
..J 
w 
Cl 
<( 

N z 
w 
('.) 
<( 

~ z 
w 
::;; 
o 
w 

~ 
o: 
Cl. 
;:;! 
w 
::;; 
o: o 
LL z o 
u 

Base imponibile 
contributo di solidarietà 

Determinazione contributo 
di solidarietà 

Reddito complessivo 
(rigo RN1 col. 5) 

0,9 

,00 

,00 

Credito compensato con Mod F24 

,00 

Rimborsalo dal sostituto 

Acconto dovuto 

204 ,00 

Contributo trattenuto 
dal sostituto 

(rtgo RC15 col. 2) 

Contributo dovuta 

ContributDhttenuto 
con il mod. 730/2015 

,00 

,00 

,00 

Addizionale comunale 
2015 trattenuta dal 

datore di lavoro 

91,oo 

Reddito 
complessivo lordo 

(colonna 1 + colonna 2) 

,00 

Importo trattenuto o versato 
(per dchiara.?ione integrativa) 

,00 

Reddito al netto 
del contributo pensioni 

(RC15 col. 1) 

,00 
Contributo trattenuto dal sostitum 

(rigo RC15 cal. 2) 

,00 

Contributo a debito 

,00 

,00 

392.00 

,00 

,00 

288,00 

,00 

Acconto da versare 

113 ,00 

Base imponibile 
contributo 

Contributo sospeso 

Contributo a credito 

,00 

,00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

505 lclLIMIMITITl6191Al1131Hl912l6IBI 
NE FISICHE 
15 

QUADRO RP RP
1 

S 
ONERI pese sanitarie 

E SPESE 

Sezione I 
Spese perle 

~quali spetta la & detrazione 
(.')d'imposta del 
t-19%edel26% 
z 
[Le spese 
<t: mediche vanno 
~indicate 
o interamente 
' senza sottrarre g 1a ti"anchigia 
u;di euro 129, 11 

I Per l'elenco 
~dei codici spesa 
'!:consultare 
Ì:1a Tabella nelle 
J, istruzioni 
::< 
II'. 

f2 
I;:: 
~ cn 
.!l! 
o 
gSezionell 
:;JSpese e oneri 
~per i quali 
8spetta 
~la deduzione 
.!;!dal reddito 
~complessivo 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico 

RP3 Spese sanitarie per persone con dìSabililà 

RP4 Spese veicoH per persone con disabilità 

RPS Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanita~ rateizzale in precedenza 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RP8 A11re spese 

RP9 Altraspese 

RP10 A11re spese 

RP11 A11re spese 

RP12 Altra spese 

RP1 3 Altre spese 

RP14 Altre spese 

TOTALE SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE 

LA DETRAZIONE 

Rateizzazioni 
spese righi RP1, 

RP2 eRP3 

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziafi 

RP22 Assegno al coniuge 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni oberali a favore di istituzioni religiose 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

oncas 
indicare importo rata, 

osomrnaRP1 
col. 2, RP2 e RP3 

1231,00 

Altre spese con 
detrazione 19% 

1116,00 

Mod. N. 

Spese patologie esenti Spese sanitarie comprenS1ve 
sostenute da familiari di franchigia euro 129, 11 

,oo ' 1360,oo 

Codice spesa 16 

Codice spesa 16 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Totale spese con 
detrazione al 19 % 

(col. 2 +col. 3) 

2347,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

876,oo 

210,00 

30,oo 

Totale spese 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2337.oo 

Codice fiscale del coniuge 

,00 

,00 

,00 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità ,00 

>= z w 
::< 
o 

~ 
II'. 
o.. 

~ 
cn 
ffl 
o 
o 
::i 
cn 
w 

"' 
~ 

RP26 Altri oneri e spese deducibiH 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Fam~ìari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Dedotti dal sostìtuto 

,00 

Data stipula locazione Spesa acquisto/costruzione 
giorno mese anno 

,00 

COdic:e fiscale 

Codice ,00 

Declolli dal sostituto Non dedotti dal sostituto 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

QuotaTFR Non dedotti dal sostituto 

,00 ,00 

Interessi Totale importo deducibile 

,00 ,00 

Importo anno 2014 Importo residuo 2013 

,00 ,00 

. RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33) 

Q'---------------------------------------------------------~----"'"-~ 
2337,00 

gSezione lii A 2006/2012 Situazioni patficolari 
..J 
w 

Anno 
201312014 
antisismico Codice fiscale =Codice Anno 

Rldetenri
nazionerate 

Numero rata 

5 10 Importo rata 
N. d'oidine 
immobile o Spese per interventi 

wdi recupero del 

~rd~r::~~.edilizio _R_P_4_1 ___ 2_0_0_5 _____ '_9_1_2_0_0_3_4_o_5_8_2 _______________________________________ _ 

~d~:r:~~.141 %, _R_P_4_2 ___ 2_0_1_1 _____ 8_0_3_4_0_0_1_0_5_8_8 _____________________________________ _ 

'10 32,00 

4 58,00 

4 ~delSO%odelSS%) RP43 2011 96353590589 
~ _R_P_44~~-2-0_1_2~~2~-9-6_2_7_4_2_7_0_5_8_4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

3 

33,00 

258,00 
..: 
§i RP45 2012 3 96274270584 3 537,00 
w 
~ RP46 2014 96274270584 l 59,00 l 

~ RP47 2014 80340010588 l 17,00 2 
Rlghlcol.2 ~ Righf col 2 con codic~~~ ~ ~mpHata R~~:"2 3;o': ~~4 

~.--~--~R_P_4_8~_T_o_TAL_E_RA_T_E~--Oélta-"4~1~~·~-'~-con~-codìc--•-
1

_~·-oo~08-"~~%,___' __ ~~~-3-8_1_,o_o_0_etra~50~!!"~"-"_' ___ ~~-6-5_4_.o_o_Detn._65"""!!"~ne~•--~--~~-~ 
con codice4 

,00 

g: 
"<t 
w 
::; 
II'. 

f2 
z 
8 



Codice fiscale lcLMMTT69A13H926B Mod. N. 

Sezione lii B 

Dati catastali 
identificativi 
degli immobili e altri 
dati per fruire della 
detrazione del 36% 
odel50% 
odel65% 

N.d'ordine 

RP51 im:"°~ie 

N.d'o«lìne 
Immobile RP52 1 2 

Condominio 

'X 
Condominio 

'X 

Codice comune 

Codice comune 

TllJ 

TllJ 

SèZ. urb./corn.me 
catast. 

Sez. urb./comune 
catast. 

CONDUTTORE (estrani regh$trazione contratto) 

FogHo 

Foglio 

RP53 ~;,;::~e Co-i<> Data Serlè Numero e sottonumero Cod.Ulfici<> 
Ag.Enlrate 

Altri dati 

Sezione mc 
~:::U':.":'° '"""'~'' RP57 
(detraz. 50%) 

Sezione IV 

N. Rata Spesa arredo immobile 

Tipo 
intervento 

Anno 

,00 
Periodo 

2013 

Importo rata N.Rata Spesa arredo immobile 

,00 ,00 
Casi Periodo 2008 

particolari rideterm. rate Rateazioné- N. rata 

505 

Parlièella Subalterno 

Particella Subalterno 

DOMANDA ACCATASTAMeNTCl 

Data 

Importo rata 

,do 
Spesa tota!& 

Numero Provincia Uff. 
Agenzia Entrate 

9 

Totale rate 

,00 

Importo rata 

~~:i~!:'~~eventi _R_P_6_1~~-'~l~~~~-2~0_1_0~~~~~~~~~~~~~~~~~5~~~~~5~~~~~~~~-2_l_O~O_O~.o_o~~~~~~~-4~2_0_0~.o-o_ 
ii'. rispamio energetico RP62 00 00 
~~etra~one ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~·~ 

(')~!7"fs~ 653> RP63 .oo .oo 
I-

~ R~4 ~ ~ 
~ RP65 TOTALERATE-DETRAZJONE55% 4200 ,00 

~ RP66 TOTALE RATE-DETRAZIONE 65% ,00 

E Sezione V 
~Detrazioni per RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione prlncipale 

Tipologia N. di giorni Percentuale 

E inquiHni con con-
gtratto di locazione 

1Jl RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 
N. di giorni Percentuale 

~ 
"' RP73 Detrazione affitto lemmi agricoti ai giovani 

~~S-ezio..,...ne~Vl,.,,..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·0-0~ 
lr;Altre detrazioni 

~ 
"' i 
~ 
8 

RPBO Investimenti 
start up 

Codice fiscale 

RP81 Mantenimento dei cani guida (Barami la casella) 

RP83 Altre detrazioni 

in==o Ammontare investimento Codice 

,00 

Ammontare detrazione I 
,00 • 

Codice 

T otalé detrazione 

,00 

•~NN ,00 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'--~ 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

505 lclLIMIMITITl6191Al1131Hl912l6IBI 
NE FISICHE 
15 

'9!ì\ 
f~gen 

<L.:-..> n tra te 

QUADRO RP RP
1 

S 
ONERI pese sanitaria 
E SPESE 

RP2 Spese sanitarie per famRiari non a carico 
Sezione I 
Spese per le 

~quali spetta la 
~detrazione 
C!l d'imposta del 
r-19%edel26% 
z 
g:Lespese 
..; mediche vanno 

~::::.a:.-E senza sottralT& 
8 la franchigia 
.;di euro 129,11 
E 
~Per l'elenco 
~dei codici spesa 
!: consultare 
f< la Tabella nelle 
J, istruzioni 
::;: 
o:: 
~ 
>--

~ 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabffìtà 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

RPS Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Speso sanitari& rateizzate in precedenza 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abHazìone principale 

RP8 Altra spese 

RP9 Altra spese 

RP1 O Altre spese 

RP11 Altra spese 

RP12 Altra spese 

RP13 Altra spese 

RP14 Altra spese 

TOTALE SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE 

LA DETRAZIONE 

Rateizzazioni 
spese righi RP1, 

RP2eRP3 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

on case a arra 
indicare importo rata, 

osommaRP1 
col. 2. RP2 e RP3 

Altre spese con 
detrazione 19% 

Mod.N. 

Spese pato!Ogìé esenti Spese san1tane comprellSlve 
sostenute da tamiliatt di tranchìgia euro 129, 11 

Codice spesa 

Codice sp&S8 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codicesp&Sa 

Totale spese con 
detrazione al 19 % 

(col. 2 +col. 3) 

,00 , ,00 

Totale spese 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

<J) 

~ ~ ~ ,00 ,00 

-§sezione 11 RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali ,00 
~Spese e oneri ~~~~~~--~--~~~~~~~~~~~----~--~------~--~------------~--------------------~~~~~~~~~~ 
- Codice fiscale del coniuge 
e: per i quali RP22 Assegno al coniuge 
Bspetta 
~la deduzione 
.!è:! dal reddito RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

&complessivo RP24 Erogazioni nberafi a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabittà 

;:: 
z w 
::;: 
o w 

~ 
il: 
5 
ii.i 
<J) 
w o 
o 
::i 
<J) 

w 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

RP27 Deducibilìlà ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Dedotti dal sostìtUtO 

,00 

Data stipula locazione Spesa acquisto/costruzione 
giorno mese anno 

,00 

Codice fiscale 

Codice 

Dedotti dal sostituto 

QuotaTFR 

Interessi 

Importo anno 2014 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedOlli dal sostituto 

,00 

Totale impano deducibile 
• ,00 

Importo residuo 2013 

,00 ~ 
§! 
Q~ ___________ R __ P~3~9_T_o_T_A_LE_ON __ E_R_t_E_s_P_E_s_E_D_Eou __ c_1_s1_L_l(~so-m_m_are __ g~tt-im_porlì~-·da __ ri~go--R_P2_1_a_R_P_3_3J ______________________________________________________ .;..... __ ,00 

gSaziona lii A 2006/2012 
...J 
w 
o Spese per interventi 
wdi recupero del 

RP41 

Anno 

2014 

2013/2014 
antisìsrrico Codice fiscale Codicè 

3

80340010588 

Situazioni particolari 

Anno 
Rfdoterni
na2ione rate 

Numero rate 

10 

1 

Importo rata 
N. d'ordine 
immobite 

41.00 
10 

3 ~=.=!~edilizio 
~d~il~~:el 41%, ,00 RP42 

~del50%odel65%) RP4 3 ,00 
~ _R_P_44~--~~~~~~--~~~~~~~~~~~~--~--~~--~~~~~--~----~~------~--~~~~~~-.-o-o--~-

-o: 
§i RP45 ,oo 
w 
:j! RP46 .oo 

f2 RP47 ,oo z !!i Righi col. 2 Righi col 2 Righi con anno 2013/2014 ~~~-~01.01.824 O con codice 1 con codice 2 o non compilata o col 2 con codice 3 ......... """'"' 

~----------~R_P_4_8~_TO~TA_LE~RA~T-E~~-Oe.-.~~%~·on_•~·--------~~~~·o_o~O-etrazi~36%~·~·no~'~~~~~~~~·o_o~Oetra~5~0%~zion .... •_' ________ ~-----·o_o~Oelra~6~5ll0fl9~~~-·~~~~~--~-·o_o~ 
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Codice fiscale \CLMMTT69A13H926B Mod. N. 

Sezione lii B 
Dati catastaH 
identificativi 
degli immobili e altri 
dati per fruire della 
detrazione del 36% 
o del 50% 
odel65% 

N. d'oftfine 
RPSi immobile 

1 3 

RP52 
N.d'ordine 
immobile 

Condorrìnìo 

' X 
Condominio 

Codice comune- TIU Sez, urbJcomune-
catasl. 

Sez. urbJcomune 
catasl. 

Codice comune- TIU 

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) 

Lru 
Foglio 

Foglio 

Condominio Data Serie Numero e sottooomero C-Od. Ufficio 
Ag.Errtrale 

Altri dati 

SezionetV 

N. Rata Spesa arredo immobile 

TIPo 
int&fVento Anno 

,00 
Periodo 
2013 

Importo rata 

,00 
Casi eriodo 

particolari ridetenn.. rate-

N. Rata 

Ratea.zìone-

Spesa arredo immoblle 

,00 

N. rata 

505 

Partiee!la Subalterno 

Particella Subalterno-

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data 

Importo rata 

,00 

Spesa totale 

Nume!O Provincia Uff, 
Agenzia Entrate 

Totale rate 

,00 

Importo rata 

' :::~~~teventi :..R::P_6:..1.:_ _____________________________________________ ..:.'o_o ____________ .o_o_ 
~ nspanrio energetico RP62 ,00 ,00 
~~~ranone --------------------------------------------------------------
C!)~~rs:;,t~65%) RP63 ,oo ,oo 
I-

~ ~ ~ ~ 
~ RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% ,00 

(S RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% ,00 
È-Sezi-.-one--v--....:.....:........:..------------------------------------------n-,-polog--ia----N-.d-i-~-·om_i ___ P_ercent __ u_a_le-~ 
~Detrazioni per RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad ab-ne principale 
§inquilini con con-
~tratto di locazione 

fii RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 
N.digìomi Percentuale 

~ 
~ RP73 Detrazìone aftltto terreni agricoli aì giovani ,OO 

~.~-----------------------------------------------------------------~ ~Sezione VI 
~Altre detrazioni 

~ 
(/) .. 
8' 

~ 

RPSO Investimenti 
start up 

Codice fiscale 

RP81 Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella) 

in~:'.~~~o Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione Totale detrazione 

,00 ,00 ,00 

Codice 8 
~ 
·~:-~~~__;R:..:.:..P~83;:;_Altre~-detraz~-~-n_;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·-oo~ 
~ 

;:: 
z 
w 
::;; 
i5 
w 

~ 
~ a. 
~ 
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w 
() 
() 
::J 
(/) 
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- 2 -

AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2015 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15091713205514378 - 000008 presentata il 17/09/2015 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : CLEMENTE MATTEO 
Codice fiscale : CLMMTT69A13H926B 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di imposta: 01/01/2014 - 31/12/2014 

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF: espressa 

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF: espressa 

Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF: non espressa 

Dati significativi: 

- Redditi 
Quadri compilati : RB RC RH RL RN RP RV FA 
LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI 
LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA 
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 
RN026002 IMPOSTA NETTA 
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 
RN045002 IMPOSTA A DEBITO 
RN046001 IMPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 17/09/2015 

80.196,00 
22.093,00 

7.785,00 

1.670,00 
680,00 



- 1 -

AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2015 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15091713205514378 - 000008 presentata il 17/09/2015 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE O 
DELL'EREDITA', ETC. 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

Cognome e nome CLEMENTE MATTEO 
Codice fiscale : CLMMTT69Al3H926B 
Partita IVA 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Codice carica 
Data inizio procedura 
Data fine procedura 

Data carica 

Procedura non ancora terminata: 
Codice fiscale societa' o ente dichiarante 

Quadri dichiarati: RB:l RC:l RH:l RL:l RN:l RP:l RV:l 
FA:l 

Numero di moduli IVA: ---
Invio avviso telematico all'intermediario: NO 
Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di 
settore all'intermediario: NO 

Visto di conformità relativo a Redditi/IVA: 
Codice fiscale responsabile C.A.F.: 
Codice fiscale C.A.F.: --
Codice fiscale professionista 

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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'intermediario: CPNCLD65M43H5010 
TELEMATICA Data dell'impegno: 03/06/2015 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2 
Ricezione avviso telematico: NO 
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di 
settore: NO 

Redditi 1 

Modulo RW: NO 
IVA: NO 
Quadro VO: NO Quadro AC: NO 

Studi di settore: NO Parametri: NO Indicatori: NO 
Dichiarazione correttiva nei termini : NO 
Dichiarazione integrativa a favore: NO 
Dichiarazione integrativa : NO 
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO 
Eventi eccezionali : NO 

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato 
i controlli previsti dalla normativa vigente. 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 17/09/2015 


