
OGGETTO: 	Ricevuta avvenuta consegna UNICOPF 2015 

Contribuente MARRANDINO GENEROSO 

Codice fiscale 

Il sottoscritto MARRANDINO GENEROSO 

Codice fiscale 

DICHIARA 

- di aver ricevuto nei termini di legge dall'intermediario abilitato 
STUDIO ASSOCIATO RAUCCI 

- l'originale della dichiarazione di cui all'oggetto, trasmessa per via telematica, redatta 
su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate e debitamente 
sottoscritta; 

- copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto 
ricevimento. Tale comunicazione è prova di avvenuta presentazione della dichiarazione e 
dovrà essere conservata dal sottoscritto, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla 
restante documentazione, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, in 
cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate; 

- che la documentazione e le informazioni fornite all'intermediario per la predisposizione della 
dichiarazione di cui all'oggetto sono veritiere e complete; 

- che nel periodo d'imposta non sono stati percepiti ulteriori redditi ne' sostenute ulteriori 
spese rispetto a quelle portate a conoscenza dell'intermediario; 

- che la dichiarazione e' stata redatta dall'intermediario in conformità alla documentazione ed 
alle informazioni a questi fornite. 

Data 

FIRMA 



AGENZIA DELLE ENTRATE 	 UNICO 2015 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comune 10, D.P.R. 322/1908) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 	UNICO 2015 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15092309030260885 - 000025 presentata il 23/09/2015 

DATI DEL CONTRIBUENTE 
	

Cognome e nome 	MARRANDINO GENEROSO 
Codice fiscale 
Partita IVA 

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

Cognome e nome 

Codice fiscale : --- 
Codice carica 	: 	 Data carica 
Data inizio procedura : 
Data fine procedura 	: --- 
Procedura non ancora terminata:  
Codice fiscale societal o ente dichiarante 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 	Quadri dichiarati: RA:1 RE:1 RC:l RE:1 RH:1 RN:l RS :l 
RV:1 RX:1 FA:1 

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

VISTO DI CONFORMITA' Visto di conformità relativo a Redditi/IVA: 
Codice fiscale responsabile C.A.F.: - 
Codice fiscale C.A.F.: 

  

        

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista 	--- 
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso da3 
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 
tenuto le scritture contabili : 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'intermediario: 
TELEMATICA 	 Data dell'impegno: 31/05/2015 

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

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : 1 	IVA: NO 
Modulo RW: NO 	Quadro VO: NO 	Quadro AC: NO 
Studi di settore: I 	Parametri: NO 	Indicatori NO 
Dichiarazione correttiva nei termini : NO 
Dichiarazione integrativa a favore: NO 
Dichiarazione integrativa : NO 
Dichiarazione integrativa arc.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 23/09/2015 



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. 15092309030260885 - 000025 presentata il 23/09/2015 

DATI DEL CONTRIBUENTE 	Cognome e nome : MARRANDINO GENEROSO 
Codice fiscale : 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di imposta: 01/01/2014 - 31/12/2014 
Studi di settore : allegati alla dichiarazione 

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

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

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

Dati significativi: 

    

Redditi 
Quadri compilati : RA RB RC RE RH RN RS RV RX FA 

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI 
LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA 
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 
RN026002 IMPOSTA NETTA 
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 
RN013003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE. 
RN015002 IMPOSTA A DEBITO 
RN046001 IMPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

 

12.266,00 

895,00 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 23/09/2015 

 



PERSONE FISICHE 

2015 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

IEIIIIIFIIIIIIIIIIIIIIII 

Data di presentazione 

IIIIIIIII 
	 UNI 

n z la S 	 COGNOME 	 NOME 

klar..nt rate 	 MARRANDINO 	 GENEROSO 

Periodo d'imposta 2014 
CODICE FISCALE 

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

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. 

I Finalità 
a; del trattamento 

e  
12, 

ti5 

Conferimento dati 	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'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'ad. 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'Irpef 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. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il digs. 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. 

t Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

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 l loro diretto controlb.  

Responsabili 	Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, 
del trattamento 	come responsabile esterna 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. 

Diritti dell'interessato [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 20031 può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo 
o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero 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. 

Consenso 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 dallo 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'Irpef, 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'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef. 
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 

I 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 20031. 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 
doti 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 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. 



b di inizio procedura Codice hscale società o ente dichiarante Preceder" non 	Data di lira procedura 
ancora terminato 	porro 	pvse 	anno 

CANONE RAI 
IMPRESE Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 

Frazione 	 Data della variazione 
gome 	mov 	ci,. 	 Dichiarazione 

	

daIla 	 rtur 
Telefono 	 zzo posta e &Monica 
prolisso 	numero 

g.marrandino@libetio.it  

CE A512 

Comune 

AVERSA 
Comune 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2014 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2015 

Stato Periodo d'imposta 
anno 	 Oivivo 

ol 

giorno 

dol 

CE M X E 

deceduto/a 	 Nteloto/a 

6 	 7 

minore 

8 

Partita 	even a e 

Redditi 	Iva 	Quadro 
RW 

X 

Quadro 
VO 

Quadro. 
AC 

Siudi di 
settore 

X 

Parametri Indicatori Correttivi, 
nei termini 

Dichiarazione 
teoroliva a favore 

Dichiarazione 
integrativa 

Dichiarazione (od 2, co. 8-ler 
integri:0Na 	DPR 322/98) 

Eventi 
eccezionali 

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (siglo) Data di nascita 
gemo 	mere 

Seno 

anno 	Narrare la relativa casella) 

CODICE FISCALE (r ) 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Accettazione 	Liquidazione 	Immobili 
eredita giacente 	volontaria 	sequestrati 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare solo se 
variata dal 1/1/2014 
alla data di presentazione 
della dichiarazione 

Comune 

lipdogio (via, piazza, ecc.) Indirizzo 

Provincia (siglo) C.o.p. 	 Cadiceornane 

Numero civico 

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare 

TELEFONO 
E INDIRIZZO Di POSTA 
ELETTRONICA 

Provincia Isigh) 	Codice comune 

Provincia (siglai 	Codice comune 

Sfato estero di residenza Codice Stato estero RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 

SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO NEL 2014 

Località di residenza 

Cognome Nome 

Dota di nascita Comune lo Stato estero) di nascita 

Provincia Noto) 

o estero Telefono 
prefisso 	numero 

Codice fiscale estero 

Stato foderato, provincia, contea 

Indirizzo 

Codice hscale (obbligatorio) 

RESIDENZA ANAGRAFICA Comune lo Stata estero) 

IOSE DtVERSO) 
DOhNOLIOFISCAlf  
reRscijoenirtr :(se 	Frazione, via e numero civicod.Indi 

Non residenti 
'Schumacher 

NAZIONALITÀ 

1 	Estera 

2 	Italiana p' 
Codice canco 	 boia carica 

sso 
(orerete

Se  
relativo cada 

M 	E 

Provincia Imola) 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 

o DELL'EREDITÀ, ecc. 
(vedere istruzioni) 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'or). 35 del D.Lgs. n. ZII /I 997 relativo a Redditi/IVA 

Codice fiscale del professionista 
Si rilascia il visto di conformità 	

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

ai sensi delPart. 35 dellings. n. 241/1997 

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

Codice Fiscale del professionista 

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

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

(l Da compilare peri soli modelli  predisposti su fagli singoli, ameno su moduli meccanografici a striscia continua 

Codice fiscale del responsabile del CAF. 	 Codice fiscale del C.A.E 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 	Codice fiscale dell'intermediario  a 
TELEMATICA 
Riservato an'inlermec iano 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 	Ricezione avviso telematico 
Ricezione comunicazione telematica 
anomalie dati studi di settore 

Dato dell'impegno 
gk'"3175/2015'nna 	

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 
PIAZZA DOTT. MARIA ESTER 



FIRMA 

CODICE FISCALE 11 

Stato Chiesa cattolico 	 Unione Chiese cristiane avventiste 
dd 7° giorno 

Assemblee di Dio in Italia 

Chiesa Evo ngelicirldese 	Chiesa Evangelica Luterano in Italia 	Unione Comunità Ebraiche Italiane 	Sacro arcidiocesi ortodosso d'Italia ed 
Esarcato per l'Europa Meridionale 

Unione Cristiana Evangelica 	 Unione Ruddhista Italiana 
Battista 

in aggiunta a quanto spiegato nell'informato sul Pagamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dolnAgenzio delle Frittole per attore lo scelto. 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OTTO PER 
MILLE DELL'IRPEF 
per scegliere, FIRMARE in 

UNO SOLO dei riquadri 

IN CASO O SCELTA NON [SO ESSA 
DA PARTE DEL CONTRIBUENTE. .A RI 
PARTILDNR DELLA ORCO DIMLOSTA 
NON APPORTA SI STABILISCE IN PRO. 
PORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE 
O QUOTA NON ATTRIBUITA SPED ANTE 
ALLE ASSORBIRE DI DIO IN ITALIA E 
ALLA CHESA APOSTOLICA IN LORA E 
DEVOLVO ALA GESTCNE STATALE.  

(Unione delle Chiese me isle e Vaklesit 

Chiesa Apostolica in Italia Unione Induista Italiano 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE PER 
MILLE DELL'IRPEF 
per scegliere, FIRMARE in 

UNO SOLO dei riquadri. 
Per akune delle finalità 
è possibile indicare 
anche il codice fiscale 
di un soggetto beneficiario 

Sostegno del volontariato e delle oltre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute 	 Finanziamento delta ricerca scientifica 

che operano nei settori dieci all'ad. 10, c. 1, lett al, del D.109 n. 460 del 1997 	 e dell'università 

FIRMA  	FIRMA 	  

Codice hscole del 	 Codice Sode dei 
beneficarlo leventuctkl l 	beneSco Docce l i 

FIRMA  	FIRMA 

Finanziamento della ricerca sanitaria 

Codice fiscale del 
bendacelo leve teak) 	  

Sostegno delle attività sociali svolte 
dal comune cfi residenza del contribuente 

Finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, 
promozione e valorizzazione di beni culturali e poesoggistki 

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche 
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a nonna di legge, che svolgono 

una rilevante attività di interesse sociale 

FIRMA  	 FIRMA 	  

Codice Fecole del 
Se dicano (ore t lei 	 

In aggiunta a quanto spiegalo nell'informar sul trattamenlo dei doti, si precisa che i doli personali del contribuente verranno utilizzali solo dall'Agenzia delle Entrale per attuare la scelta. 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL DUE PER MILLE 
DELL'IRPEF 
per scegliere FIRMARE 
nel riquadro ed indicare 
nella casella SOLO 
IL CODICE corrispondente 
al partito prescelto 

Partito politico 

CODICE 

In aggiunta a quanto spiegato neli informativa sul trattomene dei dati, si preciso che i dati personali del contribuente verranno irritanti solo dell'Agenzia delle Entrate per divorolo scelta, 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Ileontribuente dichiara di over 

quadri  (ba r 
a

re
g
M
a 
 caselle canti 

inleressono) 

Fomiiiad 

	

a corico RA 	RB 	RC RP 	RN 

X X X X X 

TR 	RU 	FC 	N. moduli IVA 

Situazioni particolari 

Ci Da compilare peri soli modelli predisposti u fogli singoli, coniato su moduli meccuriogrofici a striscia coi 

X 	 X 

Invio comunicazione telematica anomalie 
dati studi di settore all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE lo di chi presento lo diduoronone per obn 
Codice 

1,f0fs't*N44ii,  

Invio owiso telematica all'intermediario 

CON LA FAMA SI ESPRIME ANCHE 
IL CONSENSO Al TRATEAMENIO 
DEI DATI SENSIBIU EVENTUALMENTE 
INDICATI NELLA DIORIARAZONE 

RV CR RX CS RH RL RM RR RI RE RF RN RD RS RO CE Ne 

X X X 



Relazione di parentela 	Codice fiscale (Indicare il cadir.lscde  del coniuge anche se non fiscalmente a Carico) FAMIUARI A CARICO 

12 50 
12 50 

00 
RA2 

RA3 

O 
00 

RA2I 
,00  

,00 
i 12 

,00 

,00 00 600 
,00 ,00 

1600  37 ,00 RA23 Somma colonne 112 12.13 	 TOTALI 	 too 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

BARRARE LA CASELLA: 
C 	CONIUGE 
11 = PRLI40 FIGUO 

= FIGLIO 
A = ALTRO FAMILIARE 
D = FIGLIO CON DISABILITA 

I 'X ama 

2 	X riai° 	D 

3 X 'A  

4 F A D 

N. mesi 	Minore di 	Pereen 
a corico 	tre anni 	detrazione 	1130% 

spellante afrislosnenla 
645  

5 	F 	A 	D 

6 E A D 

00 po 00 
RAS 

AD 00 
la 

00 

po ,00 4  co 
e io 

RA6 
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la  
oo 

,00 ,00 
e u, 

RA7 
00 00 

13. 
00 

. 00 00 
e 9 IO 

RA8 
00 ,00 

1, 
00 

00 oo 00 i 
n In 

RA9 
.00
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00 ,00 4  
In

RAI 
po i  
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O II  
oo oo 

00  1 

RAI I ,00 
.00 
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oo 00 oo 

oo 
RA12 IJ 

oo oo 00 

,00 00  
6 

00 
RA13 

00 co 00 

00 
,00 

oo 

, 
oo 

RA14 
AO 

i, 
s 

,co 

oo 
 

i lo
oo 

RA15 
oo oo 

iI. 
00 oo 

RAI6 
oo oo 

i, 

oo 00 
ii ,,,, 

RA17 
,00 ,00 

oo 00 ,00 
8 ic, 

RA18 
,00 p) 

, 
oo 

2 3  
00 4  

o 
00  1 3 

in 

RA19 
oo oo .00 

oo 
, 

,00 
I 

RA20 
Io 

RA22 

Barrare lo casella se si trono dello stesso ierreno o dello stesso unità immobiliare del rigo precedente. 
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RAI 

Reddito dominicale 
non rivalutato 	Titolo 

18,00 

00 
RA4 

9  ANUMERO (IC2 c  PREDO PNRTEFOTIWO  
CAJCO 

Reddito aprano 
con rFaluloto

8 ,00 

giorni  Possesso 

° 365 	5 	100 
in acilgrneslii 

 
intliirt?co 

6 
,00 

re2g9... 

Redtonikomprrcala 

00 

Reeidpigrn%"°  
16 00 

Reddito dornIptcale 
non imponibile 

37 ,00 

00 00 
e 

00 00 

00 00 
00 

12 
,00 

00 

00 
12 

,0o ,00 f 

QUADRO A 
REDDITI DEI TERRENI 

Esclusi i lerreni all'estero 
do includere nel Quadro 121 

F3I redditi dominicale (col.
2 e agrario (col. 3) 

vanno indicati 
n senza operare 
° la rivalutazione 

7 	PERCENNALE IILTERIO E DETRAZIONE PER 
FAMIGLIE CON ALMENO 4 HOU 

PERSONE FISICHE 

2015 
agenzia 

rate a45 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

Familiari a carico 

QUADRO RA — Redditi dei terreni Mod. N.  



a 	1.215,00 

Acconti variati .  

• 

Imposta o credito 

00 

 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 

2015 
ralgenzia 

" .L-mirantrate.44.- 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
Mori. N. 	I 	I i 

     

Lo rendilo cotaseok (col. I) 
va indicata senza operare RB3 
la rivalutazione 

RB4 

R85 

C
on

fo
rm

e  
a
l
 

P
ro

w
e

di
m

en
to

  d
el
 

30
/0

1/
20

1 5
 e

  s
  

RB7 

RB8 

RB9 

Rg2tg 'e 	
Codice 	Canone non 	giorni 	 canonec  locazione 

Rendilo colossale 
non rivalutata 	Utilizzo 

270 oo 	09 

Rami Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 52 

6,00  

Rrontricattd 	Utilizzo 

	

Cedolore secca 21% 	Caddero secca 
i 

	

,00 	
s 

 
Codice 

giorni P,̀1sseg?centliale 

' 237 	' 6,250 

	

Cedolare secca 21% 	Cedolare secca 
is 

,00 

giorni Posset:eorcentuale canone 
s 	 5 	6 

90 2 

	

REDDITI Rimozione ordinario 	Cedolare secco 21% - Cedolare secco 10% I REDDITI 	soggetto a 1MU 
1MPONIBIU 	 15 	 NON li 

	

00 	 00 IMPONIBILI 	 00 

QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 	 RB1 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricali 

Esclusi i fabbricati all'estero 	RB2 
do includere nel Quadro IL 

RB6 

1.157,00 	01 	365 i  100 5 	° 

	

rApAegrrz Tassazione ordinaria 	,Cledolore secca 21% 	iCsedolare secca 10% 	RiTEIN  

103,00 2  09  
REDDITI Tassazione ordinaria 

IMPONZILI 0 	
2oo  

Rendilcotatwale 
acca 	 Ufilizzo 

83,00 2  09 
REppin Tassazione ordinaria 

PAPONIBILI U 	
2,00  

165,00  
REDerltui Tassazione ordinaria 

IMPON  
400 

Rendita 

	

snaigt 	Utilizzo 
243,00 2  09 

REDDITI Tassazione ordinario 
IMPONBILI I, 

5,00 

	

RrirdiSillcatesgclie 	Utilizzo 
,00 2  

09 	267 	I  6,250 	6 	 00 
Abitazione principale 

RErrom Tassazione ordinaria 	Cedolare secca 21% 
IMPONI8111 0 	

,00 	
5 

Rgegilcatigge
Possesso 	Codice 

Utilizzo 	giorni 	perceniuole canone 

azione parlante 

Caldera Ccglierl. 
secca 
I I 	12 

Ab"ateetrigek  non 

1.215,00  
Cedolare Caisiiagrt. 

li 	 . 

egzignAt 
0 

,00 
Cedolare Ca. 

secco 

" 
A6iiazione iúsincipala 
non soggetta a IMU 

iss.512 

Caddero Ca zi: dki 

ira.  123  

A, tn ta 	g i i i 

oca I 	»23 

A.92gozicrilg̀ iale r  ' 
Ia 	

,00 

Ctsececi 
il 	12 

ArPoftna=erenAcIlle  i 

00  

Cesttà° Casi
I I 

00 
Cedolare Cas 

secca 
i 12 

Immobili non locali 
Abisozioneprincipen e 
non soopeffa o IMU 

00 00 

90 IMPONISI 

Rgatgecatuatillle 	(Aizzo 	giorni P'onegarcentuale Codicenc 	d i CITI e 

	

2  237 	' 6,250 ' 	° 	 po 

a  

Abluzione principale 
re seccaCedola 	21% 	Cedolare secco 10% 	REDDITI 	1MU 	Immobili non locali 

IA 	 15 	 NON 
16 soggetta 

  

	

90 	 ,00 IMPON113111 	 200 

	

giorni 	percentuale canone 	
di Canone 

	

-s'n'S, i Continuazione Il 	alice  une 

	

Possesso 	Codice 
;i 	f 

	

2  237 	A  6,250 s 	6 	 e 
2A5I2 

Abitazione principale 

	

Cedolare secco 21% 	Cedolare secca 10% I RNA e soggetta a IMU 	immobili non locali 54  15 
90 IMPONIBILI 

ON i l  

	

pog%jod Continuazione 11/ 	EórndiZe 

	

Possesso 	Codice 	Canone 
giorni 	percentuale canone 	di locazione 

a  237 	A  6,250 2 	1' 	 oo 
Abitazione principale 

	

Cedolare secco 21% 	Cedolare secco 10%i REDDITI 	soggetta o IMU 	immobili non locali I 
15Ir 	 NON 16 

,00 	 00 , IMPONE111 	 6,00 

giorni P°"egroenluoile con
Cod

óstel  i di Calle 	particolari Continuazione I'l 	aliicnee 

particolari Ccrilinuazsene • 	Corate 

pp 	 A512  
Abistogozgi oeniteoprincipale 

Immobili non Ipnosi 
ia 

si 	 90 

p„,9gari confino.... el ar57212e ,A  

90 	 2,00 I 	 ,00 

secca alari' 
'23 

iyai5 
Abita 

soppeft
zione  parianc

IMU
ipale , .1  

55 

10% REDDITI 	i6  soggetto a IMU 	Immobili non Ipnosi 

90 IMPONSILI 	 ,00 	c 	 4,00 

s, di ecnaltne 	particolari Coalimraz1one 
	Codice 

,00 • 	 " 	2/1/2512  

10% REDDITI 

 
Abitazione 

u  nepnynte 	Immobili non locali 
NON 

00 IMPONIBIU ta 	 00 	17 	5,00 

di?«111:ne 	partSgori Ceelinuaddres 	omone 
,00 

Abitazione anticipale I.  
Cedola(' secco 10% I RiBro0Nfn 	soggeit'in  1MU 	Immobili non socan 

,00 I IMPONIBILI 	 90 

dia=ne 	pogào,, Continua4n;,e) atge 

REDDITI Tassazione ordinario 	Cedolare secco 21% 
IMPONIBILI ° 

Rendila 
Utilizzo 	

giorni Possesso 
canone 	diCon:21e 	particolare - ceatinuaone e) 	

Cal 

.00 	 oo  5 	6  

Cedolare secca 0 	nom th.b 
 ikilioe principale 

	

Immobili non locali 	rari Ahda=steegUlb'f Clje  soggetta o 
1'5 NON 1a 

,00 	 IMPONIBIU 	 ,00 	 00 

RB10 02,22102Nesuu  n 	1900 	
-1s 	 RECA 	

.95 	 19,00 

codoiciirepeoet 21%
Imposta 

cedolare secca 10% 	nkellifairr2àao 	dichiarazione precedente 	compensata 

,00 

F24 
i 	 i 	 4 

,00 	 ,00 	 ,00 ,00 
RB I I 	 Cedolare secca risultante dal Mal. 730/2015  

Accanii sospesi 	trattenuta dal sostituto 	rimborsoloW sostituta 	aediso compensato F24 	Imposta a debito 
2. 

00 	
s 	

00 	 00 

TOTALI 

Imposta cedolare secca 

00 	Secondo o unico acconto Primo acconto Acconto cedolare secco 2015 RB12 AO 

od .N Nidi rigo 

RB21 
Sezione Il 

Dati relativi ai controlli 
di locazione 	

RB22 

tstreml di reg,Orazione del contrailo  
Dolci 	 e 	Numero e sotonumero 	Codice o icio 

Conicotli 
uPantim1 a  a' 99 Pro iórnrddis. ICl/IMU di ;- rgel  

RB23 
R824 
R825 
RB26 
RB27 
RB28 
RB29 
li) Barrare lo casella se si tratta dello stesso terreno o dello slessa unità immobiliare del rigo precedente. 



Mod. N 

PERSONE FISICHE 

Agenzia 

nt rat e .‘ 

2015 
isa  

REDDITI 

QUADRO RC — Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR — Crediti d'imposta 

00 ' CR6 ,00 

CR5 
Anno 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
CODICE FISCALE 

RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) — RC5 col. I 
E 	R c5 Riportare in RN I col. 5 

Quota esente frontalieri 
1

00 	(di cui L.S.U. 2  

Casi particolari 

• . • 
esco 	i ei nem VI RIVUILI W1121111 FICI I ilLnall >polmoni N :t UCIIIJI.1.11, wyor, upen„,m, 	 J l l -1 renstone 

Sezione II 
Altri redditi assimilati  
a quelli di lavoro 
dipendente 

RC7 	Assegno del coniuge 	I 	 Redditi (punto 4e 5 CU 2015) 1 	 ,00 

• RC8 ,00 

RC9 	Sommare gli:importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN I col. 5 	 TOTALE 00 l : 
Sezione III 
Ritenute IRPEF e 

e comunale all'IRPEF 
addizionali ragiona e : 

Ritenute IRPEF 	 Ritenute 
(punto 11 del CU 2015 	addizionale regionale 

RCIO 	e RC4 colonna I l) 	 (punto 12 del CU 20151 

1 	 359,00 	 32,00 

. 	Ritenute acconto 	 Ritenute saldo 
addizionale comunale 2014 	oddizionak comunale 2014 

(punto 16 del CU 20151 	(punti 17 del CU 2015) 

' 	 ,00 	 8,00 

Ritenute acconto 	i 	. " 
addizionale comunale 2015 .' 

(punto 19 del CU 20151 	' 

' 	 00 ' 	I. 
Sezione IV 
Ritenute per lqvori 
socialmente utili e altri dati 

RC1 I Ritenute per lavori socialmente utili t 	i 	i 
RC12 Addizionale regionale IRPEF 00 : i 

Sezione V 
Bonus IRPEF RC14 

Codice bonus 
(punto 119 del CU 2015)

2  2 	‹ 

Bonus erogalo 
(punto 120 del CO 20151 

00 
Sezione VI - Altri dati RC15  Reddito al netto del contributo pensioni 

(punto 173 CII 2015) 	 ' 00  

Contributo solidarietà trattenuto 
(punto 171 CU 2015) 2 

QUADRO CR 

CREDITI D'IMPOSTA 

Sezione I-A 

Dati relativi al credito 
d'imposta per redditi 
prodotti all'estero 

Codice 
Stato estera 	Anna 	 Reddito estero 
i 	 2 	 3 

00 
CR1 

Imposto estera 	 Reddito complessivo 

00 	5 
	

00 6  

Imposta lorda 

00 
Imposto netta 	 (J 	alo 	. 	: 

nelle prementi 	aictrazioni 
7 i° 00 	 00 

di cui relativo 

	

allo Stato estero di colonna I 	Quota di imposta lorda 

	

oo 	 00 	i) 
rereggtaueetsuleLsenpirp?tol lorda 

00 
1 	 2 	 9 	

00 
CR2 

4 	 00 	5 	 00 	6  00 

00 	
s 	

00 00 	
lo 	

CO 00 
2 

00 00 5 	 00 6  00 
CR3 

,00 	, 5  po 	 oo . oo 
i 	 00 " 	 ,00 • 	 ,00 • 6  ,00 

• - 

CR4 	7 	 , oo 	' 	 ,00 9 	 10 	 oo i' oo 00 
_ 	 

ritinto o 'lesso anno 	Capienza nell'imposta nen° 	nello Presente óic iaraitone 

2 	 ,00 3 	 ,00 	 ,00 

Sezione 11 	 Residuoprecedente dichiarazione 	Crediti anno 2014 	di cui compensato nel Mal. F2d 	h.  
CR7 	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 	, 

Prima casa e canoni 	 ,00 	 ,00 	3 	 ,00 
non percepiti 

CR8 	Credito d'imposta per canoni non percepiti ,00 
Sezione III 
Credito d'imposta 	CR9 
incremento occupazione 

Residuo precedente dichiarartene 	di cui compensato nel Mod. P24 
i 	 7 

,00 

Sezione IV 	 Abitazione 	 Codice [Paolo 	 . N. rota 
Credito d'imosta 	CRIO prindpore 	i 	- 	 '2 	- 
per immobili colpiti 

Totale credito 	 Roto annuale 	Residuo precedente dichiarazione , 

00 	4 
	

00. 
	5 

 
dal sisma in Abruzzo 	 Impresa/ 

itil 	Pig". 	
Codice fiscale 

CRIl tilm  obili rnte  i 	2 
N, (ala 	Rateazione 	Totale credilo 	 Rata annuale 
3 	 oo . 

Sezione V 	 Mrto cwill6Pnzione Taziak 	Somma reintegrata 	Residuo preeedenie dichiarazione 	Credito anno 201 4 	di cui compensatomi Mod .F24,• ll  
Credito dirnpostqbei 	 ro CR12 i 	

00 anticipazioni fondi pensione 	
2 	3 	

00 	
a 	 5 

,03 	 oo 	6  
Sezione VI 
Credito d'imposta 	CR13 2 
per mediazioni 

Credilo anno 2014 	di cui c 	pensato nel Mod. F24 • l  

,00 	• 

Sezione VII 
Credito d'imposta 	CR14 
erogazioni cultura 

	

: 	
., Tolda credito 	i 
i 

Sezione VIII 	 Residuo precedente dichiarazione 
Altri crediti d'imposta 	CRI' 	 i • 00 

Credilo 	 dicai compensate nel Mod. F24 	Credito residuo 

00 	3 	 00 	4   

11E 
re Determinazione del 
É credito d'imposta Fr 
h redditi prodotti all estero 

/ TOTALE 1.563 ,00 , 

RC2 

RC3 

INCREMENTO 	ePrisotegziacue °tete 	P pe. 
 

PROOMIVITA I 	 00 	  
RC4  (compilare solo 	Opzione e retta., 	Premi assoggenan od inno* s'annuia Premi assoggettati  tasso:none od 	 imputo so 	a Impoon solguirre o debito 	c rei- 

nei casi previsli rese. 04 	Irrio Sost 	da assoggetta,. e assozicoeceshueie 	assoggellere ed irpinasOsOutiva 	 Stilo eto vengo 
9 	 I o 

00 	 00 	 00 	 .00 

QUADRO RC 	RC1 Tipologia reddito 1  2 	 Indeterminato/Determinato '2 	 Redditi (punto le 3 CU 20151 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimikti 

00 

00 

Impone SosesSe 
Neo impor 	Non 

Imporli 
a' 	c°m2;on03111l  er  neo. imp. seghino° 

oo ° 	 oo s 	 Co 

nencisfrezioni) 

I 563,00  

Do 



PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 	REDDITI 

CODICE FISCALE a~s  
2015 	QUADRO RE 

nzia
L- 
	(,71 	Reddito di lavoro autonomo derivante jaageye.ntrate 	dall'esercizio di arti e professioni 

REI 	Codiceattività 	1 	691010 	studi di settore: cause di esclusione 2 	parametri: cause di esclusione esdusene compilatone INE 5  
Determinazione 
del reddito 

Rientro 
lavoratrici/lavoratori 

Compensi convenzionali ONG RE2 	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica 
00 2  900 00 

RE3 	Altri proventi lordi 
,00 

RE4 	Plusvalenze patrimoniali 
00 

	

Parametri e studi di settore 	Maggiorazione 
RE5 	Compensi non annotati nelle scritture contabili 

	

00 	2 	 .00 

3 

00 
RE6 	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3) 900 00 
RE7 	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 

00 
RE8 	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili 00 
RE9 	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio .  00 
RE10 Spese relative agli immobili 00 
RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato ,00 
RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente offerenti itallivifà professionale o artistica .00 
RE13 Interessi passivi 00 
RE14 Consumi 00 

RE15 
Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande 

2 (Spese addebitalo ai commuterai ,00 	Altre speso 
Spese di rappresentanza 

REI 6 
(Spese alberghiere, alimenti e bevande I 	 ,00 	Altre spese  2 	 ,(X) ) Ammontino cledocibile 

RE17 50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale 

,00 / Ammontare deducibi 

REI 8 Minusvalenze patrimoniali 

RE19 Altre spese documentate 
- kap 10% 	kap personale dipendente 	LMU fabbricali 

2 (di Cui 1 	 00 	 ,00 	 ,00 / 	 00 
RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 o REI 91 	 00 
RE21 Differenza {12E6 — RE20)Kit cui reddito attività decenti e ricercatori scientifici 	 ,00 	

2 
900 00 

RE22 Reddito soggetto ad imposta sostitutiva 	 art. 13 L 388/2000 l 	 Imposta sostifutíva 	 ,00 

RE23 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche 

RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti 

900 00 

180 eo  

A
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og
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  S
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  I
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a
g
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o

  
C
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e
  a

l P
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w
e

d
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  d
e

l 3
0 /

0
1/

20
15

 

90 1 Ammontare deducibile 

3 

(Spese alberghiere, alimenti e bevande I 	 00 	Altre spese 2  

900 00 

00 
RE25 Reddito lo perdita) 

do riportare nel quadro RN/  

RE26 Ritenute d'acconto 

Ida riportare nel quadro RN) 



Mod. N. 
agenzia 

0.-msntrate 
Redditi di partecipazione 
in società di persone ed assimilate 

13 8 

oo 

E 13 	 ,00  14 

Sezione IV 
Riepilogo 

RH19 Totale ritenute d'acconto 

RH2O Totale crediti d'imposta 

RH21 Totale eredita per imposte estere ante opzione 

RH22 Totale oneri detraibili 

RH23 Totale eccedenza 

RH24 Totale accanii 

00 I 7.387,00  

Imporible • punible 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

P20PERSONE FISICHE 

15 	

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RH 

Perdite 	Reddito 
Tipo 	Colo di portecipotione 	Qui*, reddito lo perdilo' 	limiate dei terreni Delrodoni 

2 

03549020612 	 3 	 50 % 	 ,00 
Cuoio re/M.50600 non operosi,. 	Quoto recede d'acconio 	Quota cedili d'Imposto 	Risme dall'edere 	Quoto oneri ckiroibgi 	 - Ovaia reddito nal imponfle 

8 	 9 	 10 	 11 	 12 	 13 

Codice fecole sedete o associazione partecipo] 

4 	 5 

25 % 	 1.166,00 
RH2 

03872730613 

8 0 	 12 	 13 

,00 	 ,00 	 ,00 	 ,00 

25 % 7.387,00 

io 	 13 

.00 ,00 

,00 
RH4 

oo ,00 ,00 

RHS 
Quota redd. società non operative 
a 

oo 	 ,00 
Quota acconli 

,00 

a 	 Gode eccedenza 
et 

la 

9 

DO 

00 

,00 
RH6 8  10 

,00 

00 

oo 	 ,00 	 ,00 	 ,00 

2 Sezione II 
EP Dati della società 

partecipata in regime 
e di trasparenza 
5 

'a 

Codice fecole todose partecipai° 

Quote nlmAe eccede 	 Quoto crede d'imporre 
9 	 10 

,00 
(dote mito:Tose etere ode opzione Gioia avi delmibili 

I I 	 12 

Sezione III 
12-  Determinazione 

del reddito 
E  

Dan comuni 
7alla sez. I ed allo SO.. Il 
23 

RH7 Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa 	 (Recidilo mini 

RH8 Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria  

RH9 Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero) 	IPsz&steence~rbezZobiltle sede 

RH10 Perdite d'impresa in contabilità Ordinaria 

Iimttete 
Perdile 

Quote reddito lo perdita/ di partorii  

00 9 

	
,00 

8 
RH3 

03478930617 

7.387 90 

00'i 

7.387,00 

00 

,001 2 

RI-11 1 Differenza ira rigo RH9 e RI-I10 

RI-112  Perdite d'impresa di esercizi precedenti 

RI-113  Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata 

RH14 
Totale reddito (o perdila) di partecipazione in società esercenti 

	

attività d'impresa (riportare tale importo nel rigo RNI) 	pbdmnmcapanalodeoce 1382,,,,01,koei 

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

RI-116 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti 	. 

RI-117  Totale reddito (o perdilo) di patecipozione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RNI) 

R1-118 Totale reddito di partecipazione insocietà semplici 
1.166,00 

Sezione I 
Dati della società, 
associazione 
impresa familiare, 
azienda coniugale o 
GEIE 

RH1 

7.387,00  , 

,00  t 

oo  e 
2 



REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 

2015 
7 genza a ‘15-t% 
iL-miunt rat e kI: 

12.266,00 

Perdite compenscibili 	Redditi minimo do partecipa- 5 
con credito per fondi comuni zione in società non operative 

,00 	 ,00 

che generano residui I 	 00 2 	 00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23  Detrazione spese sanitarie per determinate patolagie 

RN24 
Crediti d'imposta 	Riacquisto primo cosa 	Incremenio occupazione 

Residuo credito 	 Credito utilizzata.  

,00 	 ,00 
Importo rota spettante RN30  Credito d'imposta 

per erogazioni cultura 	I 	 00 	2 

Detrazione utilizzato 

oo 

Residuo detrazione 

,00 

00 

Reintegro anficipozioni 
tondi pensioni 

3 	
00 

(di cui  ulteriore detrazione per  figli 1 	 ,00) 
 2  

00 	Altri crediti  d'imposta 2 	 00  

RN3 I Crediti residui per detrazioni incipienti 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni' 

2 

6 

Detrazione fluita 	 Eccedenze di de 

00 	3  

di cui Interessi su detrazione (polio 

,00 

Credito compensato 
con Mod F24 Trattenuto dal sostituto Rimborsato dal sostituto 

oo 	 ,00 

Bonus spettante 

00 

Bonus da restituire 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

QUADRO RN 	RNI REDDITO 

IRPEF 	 COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
per ~lozioni 

12.26690 

di 
2 

Credito per fondi comuni 
cui oi globi RF, RG e 331 

,00 
RN2 	Deduzione per abitazione principale 

RN3 	Oneri deducibili 

RN4 	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultata negativa) 

RN5 IMPOSTA LORDA 
Detrazione.  

Detrazioni per 	per coniuge a carica 
7 RN6 	familiari a corico 	i 	 ,00 

Detrazione 
per figli a carico 

855,00 
Detrazione per redditi 

RN7 	Detrazioni 	 di lavoro dipendente 
lavoro 	 2 

1.742,00 

Detrazione per redditi 
di pensione 

,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI  PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione cartoni di 	Totale detrazione 	C"dtitioriliiittla3qacgroPore  
RNI 2 locazione e affitto terreni , 	 2 

(Sez. V del quadro RP) 	 ,00 

RNI3 Detrazione  oneri 	
(19% di RPI 5 col.4( 	(26% di RP15 co1.5) 

Sez. I quadro RP 2  ,00 	 ,00 

Detrazione spese 	(41% di RP48 col.1) 	(36% di RP48 co1.21 	(50% di RP48 col.3) 	(65% di RP48 co1.4) 

RN14  Sez. 	quaIro RP I 	 2 

	

,00 	 ,00 
3 	

,00 4 	 00 

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

RN16 Detrazione  oneri Sez. IV quadro  RP 	(55%  di RP65) I 	 90 (65% di RP66) 2  

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN20 Start-up periodo 
precedente 	 ,00  

Residuo detrazione 	RE43, col. 7, Mal, Unico 2014 

Detrazione 	 RP80 col. 6 
RN21 investimenti start up 

(Sez. VI del quadro RP( 	 ,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 negativo) di cui sospeso' 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili- Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo 	 ,00 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN29 

(di cui derivanti da imposte figurative 	 00 ) 	 ,00 

2.597 ,00  

539,00 
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ci 

Detrazione utilizzata 

,00 

,00  

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

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lcuorotori autonomi  

RN36 ECCEDENZA. D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE  (1,0,1.0  ccE7a31309;014 	 00  

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

di cui acconti sospesi 	iggorsterta 	di cui acconti ceduti 	cid raeig% ,:toi 	drlecirterart;e2e  
RN38 ACCONTI, 	 ,a0  2 	

,00 3 	 PO 4 	 ,00 5 	 ,00  

RN39 Restituzione bonus 	Bonus  incipienti I 	 90 	Bonus famiglia 2  

Decadenza Start-up
RW4°  Recupera detrazione 

	

Ulteriore detrazione per figli 	Detrazione canoni locazione 

	

00 	 00 

Irpel da trattenere o 
RN42 da rimborsare risultante 

dal Mad. 730/2015  

RN43 BONUS IRPEF.  

,00  

ione 

00 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

,00  2 

,00 

1.215 90 

,00 
11.051,00 

2.542 90 
Ulteriore detrazione 	Detrazione 

per figli a carico 	per altri familiari a carico 
3 

00 4 	 00 
Detrazione per redditi assimilati 

o quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

,00 

00 

,DD  

Residuo detrazione 	 Detrazione utilizzata 

2.597,00 

-539,00 

356,00 tE 

RN33 RITENUTE TOTALI 	1
,00 

di cui ritenute sospese 	di cui oltre  ritenute subire 	di cui ritenute art. 5 non utilizzate 
2 
	

00 	 00  



Sezione I 	
RV2 	 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE RV1  
E COMUNALE ALL'IRPEF 

Addizionale 
regionale all'IRPEF RV3 

,00 RV5 ECCEDENZA Di ADDIZ/CNALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F24 

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

risultante dal Mod. 730/2015 	
2 	

90 -3 	 90 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

2 particolari addizionale regionale ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Ca 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute I 	 ,001 	 (di cui sospesa 2 	 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui 	credilo da Quadro I 730/2014 	3  

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014) 1 	 2 	
00 

RV4 

CODICE FISCS 

0,500 

00 

Sezione II-A 
Addizionale 
comunale all'IRPEF 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 	 Aliquote per scaglioni I  

RVIO ADDIZIONALE COMUNALE ALEIRPEF DOVUTA 	 Agerolazion; 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RVI I RC e RL 	 8,00 730/201.1 2 	 W 	 F24 3 	 45,00 .  

00 RVI 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

00 

QUADRO CS 

CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

Reddito complessivo 
(rigo RNI col. 5) 

,00 

„, Base imponibile 
‘a  ' contributo di solidarietà 

	

Contributo trattenuto 	' Reddito 	 Reddito al nello 
dal sostituto 	complessivo lordo 	del contributo pensioni 	Base imponibile 

	

RC15 col. 2) 	(colonna I + colonna 2) 	(1205 col 1) contrtbulo 
2 	

oo 	 Do 5  

6 
00 

Contributo sos 
3 

00 

altre trattenute 	 90 	(di cui sospesa 5 	 po )  

RV12 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito do Ouodo I 730/2014 	3  

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 cd. 4 Mod. UNICO 2014) I 	 2 

RV13 ECCEDENZA M ADDIDONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DADA PREC-EDENIE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. 124 

53 ,00 

,00 

,00 

,00 

Addizionale comunale Irpef 	Trattenuto dal sostituto 	Credito compensato con Mxl.F24 	Rimborsato dal sostituto 
RV14 da trattenere o da rimborsare, 	 2 

risultante dal Mod. 730/2015 	 ,00 3 	 90  

RVI6 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 53,00 

Sezione 1E8 	 Agroolazioni 	Imponibile 	paelPool Aliquota 
Acconto addizionale 4 
comunale all'IRPEF 2015 RV17 	2 	 ,00 I   

Accanto  dovuto 	Addizionale comunale 2015 Importo trattenuto o versato 	„_ 
trattenuta dol datore di lavoro (per dichiarazione Integrativa} Acconto da versare 
6 ,00 	 ,co 	 oo 

Contributo dovuto 

Contributo !l'ottenuto 
con il mod. 730/2015 
4 

00 

Contributo trattenuto dal sostituita 
(rigo RC15 cd. 2) 

00 

Contributo o debito 	 Contributo a credito 

CS2 Determinazione contributo 
di solidarietà 

REDDITO IMPONIBILE 

Determinazione 
dell'imposta 

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) I 	 ,00 
RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

RN23 	I  00 RN24, co1.1 2 W 	RN24, co1.2 3  RN24, co1.3 4  

RN47 RN24, cd.4 00 RN28 	6  pp 	RN20, col.2 7  ,00 	RN21, co1.2 

RP26, cod.5 9  00 RN30 00 

Residuo deduzioni 
Sta rt-up RN48 

Residuo anno 2013 

/00 	
2 

Altri dati RNSO Abitazione principale ungenti o IMU ,00 Fondiari non imponibili 2  56,00 	di cui immobili all'estero j  

Acconto 2015 
RN61 Ricalcalo reddito 

Casi particolari 

I  X 

Reddito complessivo 
2 	

12.268,00 

Imposta netta 
3 	

00 	
4 

RN62 Acconto dovuto Primo acconto ,00 	Secondob Unico acconto 2  

32,00  

,00 

895 00 

,00 

,00 

Residuo anno 2014 

00 

,00 

Differenza 

-539 po 

00 y 



CODICE FISCALE 

il Mod. N 

2 
Codice fiscale 

Imputazione 
del reddito 

dell'impresa 
familiare 

Quota di partecipazione 

RS6 

3 
Quoto di reddito Quota reddito esente da ZFU 	Quota delle ritenute d'acconto 	di cui non utilizzate 

4 6 7 
ACE 

,00 ,00 ,00 

00 	 ,00 ,00 ,DD 

00 ,00 00 oo 	 ,00 

RS13 PERDITE RIPORTABIU SENZA LIMITI DI TEMPO 
'(di cui relative al presente orino I 

	
00) 

00 
Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 

R$17 Beni ammortizzabili 

Valori contabili 	 Valori Fiscali 

00 

00 11518 Altri elementi dell'attiva 

,00 R519 Fondi di accantonamento 

00 RS20 Reddito (o perdita) rideterminato 

So99Rite 
non residente 

Dai DEI. SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Codice fiscale 	 Denominazione dell'impresa estero partecipato 
3 

00 
IO 

00 

RS22 

00 	 00 

PERSONE FISICHE 

2015 
agenzia 

nt rat e -144,t,  

REDDITI 

QUADRO RS 
Prospetti comuni ai quadri 

RA, RD, RE, RF, RG, RH, HA e prospetti vari 

RS1 	Quadro di riferimento 

RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 I  

R53 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2 

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. 6), del Tuir 

RS5 Quota costante dell'importo di cui el rigo R54 

Plusvalenze 
e sopravvenienze 
attive 

RS7 

00  
Perdite di lavoro 

12 autonomo (art. 36 
c. 27, DL 223/20061 

5 non compensate 
nell'anno RS11 PERDITE RIPORTABIU SENZA LIMITI DI TEMPO 

Eccedenza 2009 	Eccedenza 2010 	Eccedenza 2011 	Eccedenza 2012 
3 

2 

R512 ' 

• Prospetto 
à del reddito 
,§ imponibile imputato 

per trasparenza ex 
art. 116 del Tuir e de 	 Svaluiazioni rilevane 	Minore importo 	Disallinearnenti attuali 	Importo rilevon 

dati per la relativa 	8516 	
t ,00  2 

00 3 
	

00 
 a 

rideterminazione 
00 

Variazioni in diminuzione 
società partecipato 

A 

,00 

00 

00 

Deduzioni non am 

00 

00 

00 

00 

Soldo finale 

oo 

CREDM PER LEI POSTE PAGATE ALL'ESTERO 
Crediti d'imposta  

Soldo iniziale 	 Imposto doma 	 Sui redditi 	 Sveli dei dis 'buie 

,00 	r 	 ,00 	e 00  

Utili distribuiti 
da imprese estere 
partecipate 
e crediti d'imposta 
per le imposte 
pagate all'estero 

RS21 

Utili distrib 

,00 ,00 ,00 

3 4 

RS9 Impresa Perdite riportabili 
senza limiti di tempo „ 
6 

(.3 Perdite pregresse non 
compensate nell'anno 

3 ex contribuenti minimi 
e fuoriusciti dal 	RS8 

> regime di vantaggio 
75 
5° 

o° 

4 

00 	 00 
Eccedenza 2010 	Eccedenza 2011 

6 

,00 	 00 	 00  

	

Eccedenza 2012 	Eccedenza 2013 	s  

Eccedenza 2009 	Eccedenza 2010 	Eccedenza 2011 	Eccedenza 2012 	Eccedenza 2013 
2 	 3 	

4 	 5 
 

,00 

Eccedenza 2009 I   

Lavoro autonomo 

,00 

,00 

Perdite riportabili 
senza limiti di tempo 

10 
00 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Trasparenza 
I 	2 

,00 e 88, comma 2 2  

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

o Perdite d'impresa 

É non compensate 
-2 nell'anno 
o 

 

R514 Codice fiscale della società trasparente 

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

Rettifica 

00 

Oa 

,00 

,co 

,00 

,00 



Codice fiscale Codice 
2 

Data Imporlo 

,00 

oo 

00 

00 

R524 

Numero Importo Importo 
2 

Numero 
4 

Acconto ceduto 
per interruzione 
del regime 
art. 116 del TUIR 

Ammortamento 
dei terreni RS25 	Fabbricati strumentali industriali 

RS26 	Altri fabbricati strumentali 

RS23 

Spese non deducibili 

00 

Spese dì rappresentanza 
per le imprese RS28 di nuova costituzione 
D.M. del 9/11/08 art i c. 3 

3 
,00 ,00 

Perdi. 2011 Perdite 2009 Perdite 2010 Perdite istanza 
rimborso da IRAP 

R529 Impresa 
Perdile riportabili 

senza limiti di tempo 

RS32 

Prezzi 
di trasferimento 

Componenti negativi 

,00 
3 
	 ,00  

documentazione' 	Componenti esiriv 
2 

Consorzi di imprese 
R533 

Codice fiscale Ritenuto 

Estremi identificativi 
rapporti finanziari 

R535 

Deduzione 
per capitale investito 
proprio (ACE) 	RS37 

Denominazione operatore finanziario 

Codice fiscale 

Patrimonio netto 2014 

Codice fiscale 

Rendimento nozionale 
società partecipate 

12 

Canone Rai Numero abbonamento 
7 

Intestazione abbonamento 

RS39 115 

00 ‘i 

,00 

Riduzioni 
2 

Rendimento attribuito 
6 	

00 

Rendimento ceduto 
9 

Rendimento imprenditore 
utilizzato 

13 
,00 

Differenza 

,00 

Eccedenza riportata 

00 
Reddito d'impresa 

dia  spettanza dell'imprenditore 

00 
Eccedenza trasformata 

in credito IRAP 

,00 

4% 4  

Rendimenti totali 
00  

2htReitrsr2 nozioni npr:gi  
t I 

,00 

Eccedenza /10°31(111e 
15 	

.00 

•Codice di identificazione fiscale estero 

Comune. Provincialdeld 
4 

R538 	F6razione, via e numero Civico 

Da. versamento 
9 giorno mese 	anno 

Categoria 

9 giorno mese 	anno 

Ritenute regime 
di vantaggio 	RS40 
Casi parRolari 	 

Ritenute 

Codice Fiscale l') amignaggis_} Med . N. i 	I 	I  

  



Codice fiscale (•) 

 

Mod. N. ) I 	 

  

Prospetto dei crediti 	 Valore di bilancio 
• 

	

A Q 	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 

	

R'
C 

 n't 	risultanti al termine dell'esercizio precedente 

valore Rscole 

00 	 ,00 

Dati di bilancio 

RS49 	Perdite dell'esercizio 
00 	 ,00 

RS50 Differenza 
,00 

RS51 	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 
,00 

RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio 

,00 

RS53 	Valore dei crediti risultanti in bilancio 

Fondo ammortamento beni materiali 

R5100 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 

RS106 Totale attivo 

R$107 Patrimonio netto  

85108 Fondi per rischi e oneri  

RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Soldo iniziale I 
	

,00 
2 

  

  

RSI 10 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 
	

oo. 

RS114 Ratei e risconti passivi 
	

oo. 

R$115 Totale passivo 	 00 

RSI 16 Ricavi delle vendite 	 00 

00 

RS104 Disponibilità liquide  

RS105 Ratei e risconti attivi 

RS97 Immobilizzazioni immateriali  

RS98 	Immobilizzazioni materiali 

RS99 	Immobilizzazioni finanziarie 

00:  

,00 

00, 

,00, 

,00 

 f

7 

oof  

' 

oo 

,00: 

,00' 

RS117 Altri oneri di produzione e vendita 	 (di cui per lavoro dipendente ,00 I 2 	 00  

Minusvalenze e 	 N. atti di 
disposizione 	 nusvolenze 

differenze negative 	R5118 	
00 

R5119 

N. o pi,di 
disposaione Minusvalenze / Azioni 

ani
N. it 
P°

si ne 
3 

Minusvalenze/Altri titoli 

,00 	5  

Dividendi 

Variazione dei criteri 
di valutazione 	RS120 

Conservazione dei 
documenti rilevanti 
ai fini tributari 

02 

115140 



R5281 
,00 

R5283 	 
00 

Mord N. (*) 	I 	I i Codice fiscale (*) 4.111~1.1 

,00 RS203 

,00 R5204 

,o0 RS206 

,00 R5209 

,00 RS210 

Erten Coniami' 
4 

RS211 
Data inizio periodo d'i

0,s0
mposta 	Data fine periodo d'imposta 	Codice fiscale 

'co 	 3 

00 R5213 

,00 RS217 

po RS218 

00 RS219 

,00 R5220 

Erten Con RS221 
Dota inizio pe 	d'imposta 	Dato fine periodo d tmpos 

" 

,00 R5223 

,00 R5224 

,00 R5225 

,00 R5226 

po R5227 

,00 R5228 

7 
00 

00 9 	oo 00 8  
7 6 

Totale agevolazione 

,00 

	

Redditoesente/Quadro RF 	Reddito esente/Quadro RG 	Reddito esente/Quadro RH 	Totale reddito esente frullo 

	

,00 	 ,00 3 
	

.00 	 ,00 

R5284 

7  
Perdite/Quadro RG 

• Perdite/Quadro RH, 
contobabililà ordinario 

a 	
,00 

Rigo Quadro 	Modulo 	 Colonna 	 hponto Varfat 
R5202 	 4 	 5 

Quadro 	Modulo 	 Rigo 	Colonna 	 Importo Vana° 
RS212 	 2 	 3 	 4 5 	 00 

Quadro 	Modulo 	 Rigo 	Colonna 	 knpodo Varialo 
I 	 2 	 3 

RS229 

R5230 

R5222 

,00 

,00 

ZONE FRANCHE 

URBANE (ZFU) 

Sezione I 

Dati ZFU 

Codice ZFU cifiesPepo
noso n. 
 sta 	ti i 	Reddito ZFU Reddito esente fruito 

2 	3 	 4 	 5 
00 	 00 

Codice listale 
6 

Ammontare 	Aevolozione utilizzato 	. Ct ktsonza_ 
agevoiozione 	per versamento acconti 	(coi. 	tai. 

00 8 
	

a0 v .00 

RS280 

6 

R5282 	 

6 

po 

R5205 
	 ,00 

Codice fiscale 
3 

Perdoe/Quadro RFt, 
contabobilità semplificata 

oo 
Perdite/Quadro RF 

6 
,00 

Errori contabili 
RS201 Dota inizio periodo d'imposta 	Dato fine periodo d'imposta 

 
e—  me-  °""° 	2"'" 

Codice fiscale 



RESIDUI DETRAZIONI, CREDITI D'IMPOSTA E DEDUZIONI 

RN23 	I 	 00 RN24, coI.1 2 	 00  RN24, col.2 

00 RN28 	6 
	

00 RN20, cd 2 7  

RP26, cad.5 9 
	

00 	RN30 	lo 

R534 
RN24, cd .4 5  

,00  

00 	RN24, co1.3 
	

00 
00 	RN21, col.2 8 

	

00 

Codice fiscale Il Ma.  Mori. N. (*) 	I I 

  

Sezione II 

Quadro RN 

Rideterminato 

R5301 Reddito complessivo  
RS303 Oneri deducibili 	 ,00  
R5304 Reddito Imponibile 	 00 

RS305 Imposta lorda 	 ,00  
R5308 Totale detrazioni per carichi famiglia  e lavoro 	 ,00 

R5322 Totale detrazioni d'imposta 	 ,00 

R5325 Totale altre detrazioni  e  crediti  d'imposta 

R5326 Imposta netta 	 00 

R5334 Differenza ,00 

R5335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi ,00 

RESIDUO DEDUZIONI START-UP 

R5348 
	 Residuo anno 2013 	 Residuo anno 2014 

00 	 00 



FIRMA 

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

Causale del rimborso  

Contribuenti Subappaltatori 	5 
Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 

Esonero garanzia 	6 

4 

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti 
RX64 condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e cl: 

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 oltre il 40 per cento per cessioni non eh 
(attuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stesso non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami 
di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 

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

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione 

PERSONE FISICHE 

2015 
"Ik,agenzia 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

7,2  Sezione 111 
I Determinazione 

o  o del  credito d'imposta RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)  

Importo di cui si richiede il rimborso 

di cui da liquidare mediante procedura semplificato 2  

w
e

d
im

e
n t

o
  d

e
l 3

0
 

N Sezione 11 
3 Crediti ed eccedenze 
.1'; risultanti dalla 
iti t  precedente 

dichiarazione 

dell'IVA da versare 

Sezione I 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 
presente dichiarazione 

QUADRO RX 

COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Codice 
tributo 

RX 51 IVA 	 2 

Eccedenza o credito 
precedente 

00 

Importo compensato 
Mori FU nel 

3 	
£00 

RX 52 Contributi previdenziali ,00 £00 
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT 00 ,00 
RX54 Altre imposte ,00 ,00 
RX55 Altre imposte 00 ,00 
RX56 Altre imposte ,00 00 
RX57 Alte imposte ,00 ,00 
RX61 IVA da versare 

RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

RX1 	IRPEF 

Importo a credito 
nsultante dalla 

presente dichiarazione 

895 ,00 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

2 
,00 

RX2 	Addizionale regionale IRPEF 32 ,00 ,00 
RX3 	Addizionale comunale IRPEF 53 90 00 

RX4 	Cedolare secca (RB) ,00 00 
RX5 	Imposta sostitutiva incremento produttività (RC) ,00 
RX6 	Contributo di solidarietà (CS) ,00 ,00 
RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale 112M) ,00 
RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) oo 
10(13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) ,00 
RX14 Addizionale bonus e stock option(RM) ,00 
RX15 Impasto sostitutivo redditi partecipazione impreseestere (W) ,00 ,00 
RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) 00 ,00 
RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) ,00 
RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) ,00 90 
RX19 ME (RW) ,00 90 
RX20 IVAFE (RM ,00 ,00 
RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (IM) ,00 ,00 
RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive ,00 
RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) ,00 
RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RO) 00 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) ,00 
RX36 Tassa etico (ROI ,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo di cui 
si chiede il rimborso 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

£00 

,00 

,00 

Crearlo da utilizzare 
in compensazione e/o 

in detrazione 

895 ,00 

32 ,00 

53 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 • 

,00 

,00 

00 

,00 i 

Importo residuo 
da compensare 

,00 

90 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

00 t 

00 

,00 

Credilo cE cui si chiede 
il rimborso 

,00 

,00 

,00 

,00 
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MARRANDINO 

GENEROSO 

69.10.10 - Attività degli studi legali 

DOMICILIO FISCALE 

ALTRE ATTIVITÀ 

Comune AVERSA 	 Provincia CE 

Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale 	 X sana, te 'selle 

Pensionato 	 Umore lo osate 

Altre attività professionali e/o di impresa 	 X avis= Lavane 

ALTRI DATI 
	

Anno di iscrizione ad albi professionali 	 1999 	 Anno di inizio attività 	 1999 

1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposto; 

2= cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, 
entro sei mesi dalla sua cessazione; 

3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti; 

5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi 
dalla sua cessazione. 

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) 
	

Nurném 

QUADRO A 

Personale 

addetto 
all'attività 

A01 Dipendenti a tempo pieno 

A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, 
di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro 

Numero 
giornale retribuite 

Numero 

e  

A03 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio 

A04 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente 

A05 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione 

Nr<entuole 
.3i lova(' prestato 

giornale refribuik 

A06 Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti) 

QUADRO 8 800 Numero complessivo delle unità locali 

.(>2 	Unità locale 
Y) 	destinata Progressivo unità locale 	 x 
3 	all'esercizio 

dell'attività 
801 Comune AVERSA 

802 Provincia CE 

B03 Spese per l'utilizzo di servizi di terzi 

B04 Costi sostenuti per strutture pobLunzionali 

805 Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività 30 "e 

B06 Uso promiscuo dell'abitazione X barrare lu esalta 
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X Serrare M totelln 

Barrare 6 comilq 

borrere lo casella 

Remerete rasali, 

Di cui incarichi per i quali 
nell'anno sono stati percepiti 

solo acconti e/o saldi 
(pagamenti parzial) 

Percentuale 
sui compensi Numero 

Percentuale 
sui compensi 

100 

Numero 

UNICO 
2015 
Studi di settore 

worrk 
(soenzia 

Modello WKO4U 
QUADRO D 

Elementi 
specifici 

dell'attività 

Modalità organizzativa 

Attività esercitato a titolo individuale 

DOl Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione) 

1)02 Studio in condivisione con ahri professionisti 

D03 Attività svolta presso altri studi legali 

Attività esercitata in forma collettivo 

D04 Società tra avvocati (ex lege 96/2001) 

D03 Associazione tra professionisti (1 = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare) 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ED AMBITO SPECIALISTICO D'INTERVENTO 

Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi 	
Totale incarichi 

 

agli organi giurisdizionali di merito in materia: 

- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria 

D06 	(valore causa fino a euro 51.700,00) 

D07 	
- Civile (compreso il diano internazionale) e tributaria 

(valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a euro 516.500,001 

DOS 	
- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria 

(valore causa oltre euro 516.500,00) 

DO9 - Amministrativa 

D10 -Penale 

Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi 
agli organi giurisdizionali superiori in materia: 

DI I 	Civile, {compreso il diritto internazionale) tributaria ed amministrativa 

D12 -Penale 

013 Consulenza legale e assistenza stragiudiziale 
(valore pratica fino a eura 5.200,00 ) 

D14 Consulenza legale e assistenza stragiudiziale 
(valore pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00 l 

DI 5 Consulenza legale e assistenza stragiudiziale 
(valore pratica oltre euro 51.700,00 ) 

016 Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi 

017 Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali, 

incarichi in organismi di categoria 

D18 Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico 

D19 Conciliazione 

D20 Attività di semplice domiciliazione 

D21 Stesura di tenere di diffida 

1322 Altre attività 

(segue) 
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I Numero 

(1t1U E'',SCAI E  

(segue) 

(Avanza a e 

nt r at e " 

Modello WKO4U 
QUADRO D 
Elementi 
specifici 
c n'attività 

RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA QUELLA LEGALE 
(da compilare solo da parte dei contribuenti che hanno indicato, nella sezione 
"Modalità organizzativa" - "Associazioni tra professionisti" il codice 2: interdisciplinare) Percentuale  
(vedere istruzioni per apposita decodifica) 	 sui compensi 

D23 Codice 

D24 Codice 

D25 Codice 

D26 Codice 

Ulteriori informazioni 

D27 Totale incarichi 

Numero Percentuale 
sui compensi 

O28 - di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati 

D29 - di cui iniziati e completali nell'anno 

D30 - di cui iniziati nell'anno e non ancora completati 

D31 - di cui iniziati nell'anno precedente e completati nell'anno 

D32 - di cui iniziati nel secondo anno precedente e completati nell'anno 

D33 - di cui iniziati nel terzo anno precedente e completati nell'anno 

O34 - di cui iniziati nel quarto anno precedente e oltre e completati nell'anno 100 A 

Percentuale 
Tipologia della clientela 	 sui compensi 

D35 Studi legali 

D36 Altri esercenti arti e professioni 

D37 Banche e compagnie di assicurazione 

D38 Altre imprese e/o Enti privati commerciali e non 

D39 Enti pubblici 

D40 Privati 

D41 Altro 

   

505 i 

Numerosità dei committenti 

D42 Numero di committenti:11 = 1; 2= da 2 a 5; 3= oltre 5) 

D43 Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore o 50%) 

Elementi specifici 

D44 Ore settimanali dedicate all'attività 

D45 Settimane di lavoro nell'anno 

D46 Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, 
direttamente afferenti l'attività professionale e artistica Incomprese nel rigo G07) 

D47 Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività 
professionale e artistica Incomprese nel rigo G07) 

D48 Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 

E/0 DI UNA SOCIETÀ 

(da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano 

anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono soci di una societa' tra avvocati ex lege 96/2001) 

D49 Ore settimanali dedicate all'attivita' professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario 	 NUIllef O 

050 Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario 

100 7  

,00 
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Modello WKO4U 
QUADRO G 

Elementi 
contabili 

001 Compensi dichiarati 

G02 Adeguamento da studi di settore 

G03 Altri proventi lordi 

004 Plusvalenze patrimoniali 

Spese per prestazioni di lavoro dipendente 

605  di cui per personale con centrano di 
somministrazione di lavoro 

G06 Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa 

007 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica 

G08 Consumi 

G09 Altre spese 

GIO Minusvalenze patrimoniali 

G71 Ammortamenti 

di cui per beni mobili strumentali 

900 

 

 

 

G12 Altre componenti negative 

GI3 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche 

Valore dei beni strumentali mobili 

  

   

900 _ii  

GI4 di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di 

contratti di locazione finanziaria e non finanziaria 

Imposta sul valore aggiunto 

G15 Esenzione Iva 

016 Volume d'affari 

017  Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo 
e operazioni non soggette a dichiarazione 

IVA sulle operazioni imponibili 

I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile  
G19 nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 11 

I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno 
ed esigibile negli anni successivi 

G19 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni) 

Ulteriori elementi 

contabili 	 Altre componenti negative 

G20 Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili 

G21 Canoni di locazione finanziaria e non finanziario relativi a beni strumentali mobili. 

Beni strumentali mobili 

G22 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro 

Ulteriori dati specifici 

Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 
G23 o'cel regime dei "minimi' in uno o più periodi d'imposta precedenti 

936 

91 ria 

206 

narrare la oa 
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Mocello WKO4U 
QUADRO T 
Congiuntura 
economica TO1 	Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nel periodo d'imposta 

TO2 Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi 

percentuale sui compensi 

100 1F 

TOT- 

Asseverazione 	 Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni) 
dei dati contabili 
ed extracontabili 	

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista 	 Firma 

Attestazione 	 Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati 
delle cause di 	 all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998) 
non congruità 
o non coerenza 	 Codice Fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista 

o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato 	 Firma 

pagina 5 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

