
Camera di Commercio 

Camnosaisid 

Alla Camera di Commercio I.A.A. 
Via Roma n. 75 
Servizio AA.GG. ed Istituzionali 
81100 	CASERTA  
Fax: 0823.249299 
PEC: camera.commercio.caserta©ce.legalmail.camcom.it  

PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 

(Legge 5 luglio 1982, n. 441; D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 

Anno 2013 

I 
Cognome 

lir RoSA 
Nome 

lommAso 
Data nomina 

Al- al- Zoi3 
Nella sua qualità di 

Consigliere 

Società o Ente 

Camera dl Commercio Industria, 
Artigianato ed Agricoltura di 

Caserta 

Sede 

Caserta, Via Roma n. 75 

0 
DICHIARAZIONE 

Propria 

Per il coniuge non separato consenziente 

Figlio/a convivente consenziente 

Cognome 	 Nome 

Cognome 	 Nome 

M 

.11  

egit  Il coniuge non separato non è consenziente 

Il Figlia/a convivente non é consenziente 

.' A 	Re 	&ARLIA Mo  
Cognome 	 ome 

Cognome 	 Nome 

la 

II DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE: 
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati) 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 
Natura del diritto (I) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

(I) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù. 
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno. 



In 
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 
Autovetture (marca e tipo) CV fiscali Anno di 

immatricolazione 
Annotazioni 

I 
2 

3 
Aeromobile 

I 
Imbarcazione da diporto 

I t e %Z. 4g39 ? Re?R i -€.1',At  bit), K 8 

IV 
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ' 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 
SOCIETA' (denominazione e sede) Numero azioni o 

quote possedute 
Annotazioni 

N. % 

Rari Dit. bge a- 	FRIZ,AR,A A te, 8 o 
aur . A r tiRreLt SRL t8 

i R 	e< 	colzit. IO 
4 alr. 449 	,,Ri. 0,R 6 
5 
6 

V 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ' (che non comportino obbligo di autonoma dichiarazione) 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 
SOCIETÀ' (denominazione e sede) 

4r44 cl."- 1: réMIA 'ik h. te. v% q Artiltli2AIRe -nitrIZIACN: 
natura dell'incarico 
fAM MI r11 ID-RATOR:j 

2 

3 

4 
5 
6 
7 

VI 
REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

domenicali dei terreni ....-,00 

agrari •••,00 

dei fabbricati ..-,00 

di lavoro dipendente %19 243,00 
di lavoro autonomo .-# ,00 

di impresa .0,00 

di partecipazione .1 05 0,08Loo 
di capitale 3Ø. 000,00 

TOTALE ,00 
La compilazione del quadro VI non esime dall'obbligo di trasmettere copia della dichiarazione dei redditi(o 

2 



VII 	 DICHIARA, INOLTRE, QUANTO SEGUE: 
DATI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, ED I 

RELATIVI COMPENSI A QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI 
Carica ricoperta Ente (pubblico o privato) Compenso 

i enT4 sl 	Lie Rte. 144134 efrAmcsm:- 	0.?0 L I 159 ,00 

2 ,00 

3 ,00 

4 ,00 

5 

/ 

O 

6 

,00  

,00  

, 0 

VIII 
ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E L'INDICAZIONE 

DEI COMPENSI SPETTANTI 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Incarico ricoperto Compenso 
:0000 

/tife 

,00 

100 

,00 

100 

,00 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Eventuale firma per consenso del coniuge non separato o figlio convivente maggiorenne 	  

Data 	 Firma del dichiarante 

 

 

(modello pubblicità situazione patrimoniale Consiglieri) 

3 



FISICHE 

2014 

Riservato olio Posto italiano Spa 

N Protocollo 

i 	il 	 I  

Data di presentazione 

I 
	 UNI 

t
kenzia 

ntrate 

Periodo d'imposta 2013 

COGNOME 

[DI ROSA  

 

NOME 

I TOMMASO 

  

 

CODICE FISCALE 

 

nform adiva sul trattamento dei doti personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n, 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei doti personali" 

Il Ministero dell'Economia o delle Finanze e l'Agenzia delle Entrale, desiderano informarla, anche por conio degli altri soggetti o cid tenuti, 
che attraverso lo presente dichiarazione Lo vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente corno verranno 
utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti a 

5 
E 

Dati personali I doti richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in olcvni casi, di carattere 
penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa o consente di ricevere 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrato informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti a servizi offerti. Altri dati (od esempio 
quelli relativi agli onori deducibili o pori quali spetta la detrazione d'impasto) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 
qualora Intenda avvalersi dei benefici previsti. 
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Doti sensdoili 
	

L'effettuazione della scelta per la destinazione dall'otto per mille dell'Irpef è facoltativa o viene richiesta ai sensi dell'ari 47 della logge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico dello inteso stipulale con lo confessioni religioso. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque por mille dell'Irpel è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'ari 2, camma 250 del-
la leggo 23 dicembre 2009, n 191 Tali scolte comportano, secondo il D.Lgs n 196 del 2003, il conferimento di dati di natura 'sensibile' 
L'inserimento, ira gli onori deducibili o pori quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e com-
porta ugualmente il conferimento di doti sensibili 

Finalità 	 I doti da Lei conferiti verranno trattoti dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento o riscossione dello imposte. 

del trattamento 	Potranno essere comunicati o soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei doti personali (art. 19 
del d .lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltro, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli orti 69 del D.P.R. n 600 
dal 29 settembre 1973, cosi come modificato dallo legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n 633 del 26 ottobre 1972 
I doti indicali nello presente dichiarazione possono essere trottati anche per l'applicazione dello strumento del c4. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I doti trattati ai fini dell'applicazione del redditomeiro non vengono comunicati o soggetti 
esterni a lo loro tttola aia spetta esclusivamente all'Agenzia dello Entrate. 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consulta bile l'informativo completa sul trattamento dei doti personali. 
La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dallo legge (conta di assistenza fiscale, sostituti d'imposto, banche, 
agenzie postali, associazioni di categoria o professionisti) che trotteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiara-

zione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.  

Modalità 	 I doti personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei doti personali 

del trattamento 	I dati vorranno nettati con modalità prevalentemente informatizzote o con logiche pienamente rispondenti allo finalità do perseguire. I dati 
potranno essere confrontati e verificali con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate odi altri soggetti 

Titolare 
	

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d .lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

del trattamento 
	

l'Agenzia dello Entrate e gli intermediari, quest'ultim i per la sola attività di trasmissione. 

Responsabili 	 Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati 'Responsabili del trattamento". 

del trattamento 	Presso l'Agenzia delle Entrato è disponibile l'elenco completo del Responsabili del trattamento dei doti. 
Lo So .Ge I 5.p.o. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia dello Entrate, cui è affidato lo gestione del sistemo informativo dell'Anagrafe 

Tributario, è stato designata Responsabile esterno del trattamento dei dati.  
Gli intermediari, ove si avvolgano dalla facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne nati i doti identificativi agli interessati. 

Diritti dell'interessato 	L'interessato, in base all'art. 7 del d lgs. n 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, por 
correggerli, aggiornarli noi limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od apporsi al loro trattamento, se trattoti in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta o 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 cid- 00145 Ramo. 

Consenso I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessali per poter trottare I loro dati personali 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei doti in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti 
ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi o particolari oneri deducibili o por i quali è riconosciuta la 
detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto por mille o del cinque per mille doll'Irpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e all'Agenzia delle Entrale, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante lo sottoscrizione della dichiarazione nonché lo firmo con la quale si effettuo lo scelto dell' otto per 

mille dall'IRPEF e del cinque per mille dall'IRPEF. 

La presente informativo viene data in generale per tutti i titolari del trattore ente sopra indicati. 



FInanda•Ill• dell. un'alte di tutela, premozlan• 
e valorkzazIon• del beni cultura II • peesaaglseld 

SioNens atte 00000 lesioni sporelv• dilettanibila• 
00000 dota al Rei sportivi dal CONE e norme dl leggo, che avelpeno 

uno rilevano ~vita di Int* 00000 soelek 
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kmin•dciedlo levan 
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Se einin• delle allietò ...lii 'roba 
del comune dl ~Idonea del ceintrIbuwite• 

Codice fiscale 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 	gdgir 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

b'SANTA MARIA CAPUA VETERE 

h 

Itic15 
St 

MLi_  Ca.or 	ywmann..  
RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Do compilare solo se 
vantala dal I /1/20I3 
olio da lo dr preseti farrone 
dello dahlannicine 

Gpolagarete,plessb,a4I 	hol 	o. 

F ~.0. 	 ciala 
"' 	.m. 

- r "-o: 
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firialtrZiotrD  
y. 

TELEFONO 	 zediu 

E INDIRIZZO DI POSTA 	spretino 	munta 

ELETTRONICA 	 0823 	845335 

I 

DOMICILIO FISCALE 	ceneri. 	1--21.4cL•-  - .. ' 	T 	 - F- 	 arGrairdEdol• 	Cothradroa-  

AL 01/01/2013 	 i 
CURTI 	 CE 	D228 

DOMICILIO FISCALE 	Cena, _..s._,.,!,  

AL 31/12/2013 

L r r— 	rr—a-D-rar 	s 	is..?..- iN' 
DOMICIUO FISCALE 	Arrow.. -4-r--.41. 

L 
AL 01/01/2014 	

I 

'Sabre estrae 

SCELTA PER LA il4k 

DESTINAZIONE 	 Siete 

DELL'OTTO PER
del 

MILLE DELL'IRPEF 
per scegliere, FIRMARE 

-es,.. v.3T` ,   

Chin 	Irolka 	 Uni...Addome cristiano ovirentIshe 	 Assemblee di Dio In Italia 
I' &eroe 

ii  

Chiesa Evangelica LVCarena In l'olio I 	Unione Comunita Ebraiche Italiane 	Saara arcIdlocoslorledesso d'ha, ed 
Esorterò per l'Europa Meridionale 

UNO SOLO dei riquadri 	rChiesa EvongelicaVoldese 
!Umane dela Chiese metodble e \MUNII 

IN CASO Di SCELTA NON ESPRESSA 
DA LUTE DEL CON00.1.0011 LA Sii 
rearootrE DELL& 0031A »CORA 
rate AMMITA Se MANUICEIN PRO 	y 	Chiesa Apostolico In Italia 
eCRIONEAIO Sart UNISSE 
LAOUCTIA NON AORWATA UNITAMI 

LCp 

 Alli ASSUO EE Di DIO IN TANA E 
ALLA ~Se APOSKOCA >l IIMA t t 

i. 

Unione Cristiana Evangelico 	 Velane Ilvddhlae Rubino 	 Unione Indulga Italiano 
Battista d'hall 

Sissilagna del v•Ioniceried• • delle db • eiripenlenizianl nen lierirellve di edili& Pedale. 
delle ..... leda I di promozione ~eh • della enuclesideinl• landeolard ritaneolula 

li elleio... niel ~ed dl cui 	la. e. I 	del D Ate. 4$0 dell nel 

A 

Codice rioni.. del 
	 'Il 	  niien io (tintitici.) 

, 	
NNeTleZiliZill7077l3nlIllil7iTltrflr 

ARMA 	  

Cedk• Fuole del 
I •  beineRtiono 	 —L_ i l  
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LE S12hZ 

0. 	&..--LL.U27:1141k2VA.Idiumalet:2-7S-vt-sfif: 
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RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO NEL 2013 
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E 
VI 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE PER 
MILLE DELL'IRPEF 
per scegliere, FIRMARE 
UNO SOLO dei riquadr 
Per alcune delle finolaa 

posa bile indicare 
anche il codice Fiscale 
di un soggelto beneficiaria 

Codice N.tole del 
benellcia. o (nen 

111.7:7 

passarntIkoente, rociontoptioInel• del% peshcaldIe entro:Barer emorgoadoira 

abrortrondo glcurepieriihdiladaraaro 

liln•nzbemente della ricerco scurrollIce 
e dell'unii...era* 
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.comuoi 
OtlitaRio oro 

RMA del CONTRIBUENTE O 41E111 posala I. achlanaGne 

5 DI ROSA TOMMASO 
EVEN7UALMENTE 

DIGHWEADONE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservalo oll'intorni•diario 

ciltM6R 
E.R.IZE'S) 

rami ao eo ifficanona 	— 
olottlecik relitto 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 

Riservato al C.A.F. 
o al iena endoniota 

A DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

Fl NARDONE UMBERTO 

FIRMA DEI. PROFESSIONISTA 

Mod 

• 

g  
ggggì4:'g 4 sol 

Faoit.«;:diTITITZT451«,"WigiUrr.G";:ai;::' 	 : 

I )): 	• -"i.nuatialuentado'c's 2_:'&32.. 

17P.g Re?!9.4h 

02 1071 2014 NARDONE UMBERTO 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

stkgi, 
torazÌo 	io 	uro 

FAMILIARI A CARICO 

SASSARI IS CASEII1L 
C • CONIUGE 
ile PRIMO FIGLIO 

. FIGLEG 
A . 61.90 FAMILIARE 
o . EIGUO CON IMMOLO, 

QUADRO RA 
REDDITI DEI TERRENI 

E solluei i terreni d'Intere 
do ockderit nelQuadro Rt 

'ComitiiEdr 

I ponetelo 

Da quest'anno i redditi 
&n'elude (col. 11 
e agrario I.I. 31 
vanno Indicati 
senta operare 

rivalutazione 

I") Barconi la .cella 
le o inetta delle sten. 
ore ne o dello nano 
sem enmoli Bare del 
tipo precedente 

CANONE RAI 
IMPRESE 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 

Il ~ributto, Muore de osar 
compile» • alkpoo spose 
nodo lbootire le coole el• 

onsone) 

Codice locale 1') 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
tnedee Isotaiend 

PI Do compilare per isoli mode' p.ddpelSw boli tinger), anse no m ade li nenconewein o tolda cenino 
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Mod. N 

QUADRO RB - Reddili dei fabbricati 
QUADRO RC • Reddili di lavoro dipendente 

k 

siffl 

f ., 
A 

PE 'Itil FISICHE 

2014 
genzia 
ntrate 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE iiii••••••••• 
REDDITI 

120.78000  
17.94 

15 no 

138.87 ori 

QUADRO RB 
REDDITI DEI 

FABBRICATI 

E ALTRI DATI 

Sezione I 

Redditi dei fabbricati 

Ee.ks rlabbr,, &Peste," 
do mandino nel Msodro RL 

Do quest'anno 
In rendita cotottolir loti. li 
vo Indicato senza 
operare Io rivalinotionts 

£ 

a 

 

i 
3 

TOTALI 

Imposta cedolare sec 

Acconto cedolare secco 2014 

Sezione Il 

Doti relativi or enntratt, 
di locazione 

o 
o 

o 

O 

E 
:75 

23 

QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione I 
Redditi dr lavoro 
dipendente e assimilati 

Cori perticolini 

l') Sanare la casello se si trono dello stereo lenone e della Muso unità immobiliare d precedente. 

Sezione H 
Altri redditi attimi& 

o quelli di lavoro 
dipendente 

Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale all'IRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente nidi e altri 

Sezione V - Altri doti 

7 

itS  

Ci 

7780o  

Sezione III 

DO 

00  

00 
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QUADRO RN 
IRPEF 1.188.961 oa 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'impose, 
e deduzioni 

Altri da li  

Acconto 2013 

Acconto 2014 

01»ligg.9 
Pid trautzfc,tr 

*Oboi 	 1-11  
Taf."4-St4teR'Sfaayjo-z:T/T 

el-$STTURStSiezati-'1 

CODICE FISCALE 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

PE Ti. NE FISICHE 

2014 

knte nzriaat e 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 



CODICE FISCALE 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 
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PE 	NE FISICHI 

2014 
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REDDITI 

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 
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QUADRO RV 
AGINGONALE REGIONALE 
E COMUNALE AIERPEF 

Sezione I 
Addizionale 
regionak oli IRPEF 

1.162.29Zoo 
23.59500 

2.819.00 

V AD 

to--ciggesoNagiq 
al4tug'eXtbas 

wases-vaternSaW 
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*TatTs.mgilgorigniaki-2121u2fai-tae. 
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litro Y!,  
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tiMAL• 	 ttk-Zelen! 1,033 oo 

Vditernlirn 
4.66600 

,00 ' 	 X10 .4 	 00 
1 	

ao ' 	 po 
G íZgriiiR) 3 

Sezione I-B 
Determinazione del 
credito d'impasto per 
redditi praticali all'estero 

ksi 

r1 • reti diREGOS4:2  
Sezione in 
Credito d'imposto 
incremento occupazione 

Sezione IV 
Credilo d'imposto 
per immobili colpiti 
dal sisma in Abruzzo 

Sezione V 
Credito d'imposto reintegro 
anticipa ioni fondi pensione 

Sezione VI 
Credilo d'imposta 
Ger mediazioni 

Sezione VII 
Altri crediti d'imposto 

,a,pirsorrize~  
, fiintolO,r1 

2.50000 

Sezione 11-A. 

Addizionale 
comunale oll'IRPEF 

E 

i o 
-J 
O 

Sezione 114 

Acconto addizionale 
comunale alPIRPEF 
per il 201 d  

QUADRO CR 
cREGITI D'IMPOSTA 

Doti relativi al cred do 
d'imposto per redditi 
prodotti all'estero 

tri 	Sezione I-A 

E 
a 

Sezione II 
Primo 	e canoni 
non cno percepiti 
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QUADRO CS 

CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

202 176 oo 

_99 

.00 

00 	 202.176 oo 

feltb '"‘ 
"t_siik7{S1..19iiK4:4.21.\ 
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AGENZIA DELLE ENTRATE 	 UNICO 2014 
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 2014 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14092310232326646 - 000007 presentate il 23/09/2014 

DATI DEL CONTRISOENTE 
	

Cognome e nome 	DI ROSA TOMMASO 

Codice fiscale : 

Partita IVA 

EREDE, CURATORE 

FALLIMENTARE O 
DELL'EREDITA', &Te. 

Cognome e nome 

Codice fiscale : --- 
Codice carica 	: 	 Data carica 

Data inizio procedura : --- 

Data fine procedura 	: --- 

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 	Quadri dichiarati: RC:1 	EN:1 RV:1 RX:1 CS:1 FA:1 

Numero di moduli IVA: --- 
Invio avviso telematica all'intermediario: NO 

Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di 

Settore all'intermediario: NO 

Situazioni particolari: -- 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'Intermediario: NRDORT4413ORS3GM 

TELEMATICA 	 Data dell'impegno: 02/07/2014 
Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette 

Ricezione avviso telematica: NO 
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di 

settore: NO 

VISTO DI CONFORMITA• 
	

Codice fiscale responsabile C.A.F.: --- 

Codice fiscale C.A.F.: --- 

Codice fiscale professionista 	NROMRT44L307636M 

cEET/FICAZIONE TRIBUTARIA 	Codice fiscale del professionista 	--- 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 
dertificalore che ha predisposto la dichiarazione e 

tenuto le scritture contabili 

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : I 	/VA: NO 

Modulo RH: NO 	Quadro VO: NO Quadro AC: NO 

Studi di settore: NO 	Parametri: NO 	Indicator: NO 

Dichiarazione correttiva nei termini - NO 
Dichiarazione intecrativa a favore: NO 

Dichiarazione integrativa : NO 

Dichiarazione integrativa art.2, c0.3-ter. DPR 322/98 NO 

Eventi eccezionali 	 NO 

L'Agenzia delle Entrate provvedere' ad eseguire sul documento presentato 

:L controlli previsti dalla normativa vigente. 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta ii 13/09/201A 



- 15 - 

AGENZIA DELLE ENTRATE 	 UNICO 2014 
PERSONE PIRICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICEIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE 	UNICO 2014 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14092310232326646 - 000007 presentata il 23/09/2014 

DATI DEL CONTRIBUENTE 	Cognome e nome : DI ROSA TOMASO 
Codice fiscale : 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di imposta: 01/01/2013 - 31/12/2013 

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

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

Dati significativi; 

Redditi 
Quadri compilati 	RC RH RN RV RX CS FA 
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 	 1.188.961,00 

RN026002 IMPOSTA NETTA 	 492.956,00 

RN041002 IMPOSTA A DEBITO 
RN042001 IMPOSTA A CREDITO 	 202.176,00 

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 	 23.595,00  

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 	 9.292,00  

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 23/09/2014 
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