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P• PERSONE FISICHE

•2015
T'^genzia

n trate

Periodo d'imposta 2014

Consorzio di Bonifica
Veronese

ZONA IMP 1 0 MAG. 2016
11457

Prot n

N. Protocollo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1

Data di presentazione

Il Il
UNI

COGNOME

I BONIZZATO

CODICE FISCALE

NOME

I RENZO

3. Ni zi Ri Ni Z 6l 2l Ri 2l 5l Li 7l 8

^ Informativa sul trattamento dei dati personali al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice In materia di protezione dei dati personali"
I-
<
o

' Con questa informativa l'Agenzia delie Entrale spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, Ild.Igs.
5 n.196 del 30 giugno 2003, "Codice In materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela de) trattamenti che
fi vengono effettuali sui dati personali.

IFinalità
=del trattamento

IConferimento dati

Modalità

del trattamento

^Titolare
mdel trattamento

}Respensabili
>del trattamento

iDiritti dell'interessato

<Consenso

dati da Lei fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione
delie Imposte.
Potranno essere comunicali a soggetti pubblici 0 privali secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19
del d.Igs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600
del 29 settembre 1973. cosi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bls del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati Indicati nella presente dichiarazione possono essere trattali anche per l'applicazione dello strumento del c.d. reddilomelro. compresi i
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai finidell'applicazione del reddltometro non vengono comunicati a soggetti
estemi e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzìa delle Entrate è consultabile l'informativa completa
sul trattamento dei dati personali In relazione al reddltometro.

I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei
redditi. L'Indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative 0, In alcuni casi, penali.
L'Indicazione del numero di telefono 0 cellulare, del fax e dell'lndlnzzo 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'art. 47 della legge 20
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle inlese 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 del partiti politici è facoltativa e viene richiesta al sensi dell'art. 12 dal
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertilo, con modificazioni, dall'ari. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014. n.13.
Tali scelle, secondo ild.Igs. n. 196 del 2003. comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".
Anche l'Inserimento dette spese sanitarie tra gli oneri deducibili 0 per i quali è riconosciuta la detrazione d'Imposta, è facoltativo e richiede II
conferimento di dati sensibili.

I dati acquisiti attraverso ilmodello 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 delleEntrate0 di altri soggetti, nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice In materia di protezione del dati personali.
IImodello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'Imposta, banche, agenzie
postali, associazioni di categona e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalitàdi trasmissione del modello all'Agenzia
delle Entrale.

L'Agenzia delle Entratee gliintermediari, quest'ultimi perla sola attività di trasmissione,secondo quanto previstodal d.Igs.n. 196 del 2003,
assumono la qualifica di 'titolare del trattamento del dati personali' quando i dati entrano nella lorodisponibilità e sotto II lorodiretto controllo.

Iltitolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati 'Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenziadelle Entrate si avvale,
come responsabileestemo del trattamentodei dati, della Sogel 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 del responsabili.
Gli Intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti Idati identificativiagli interessati.

L'Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni divariazione dati e per i'Integraaone del modellidi
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.Igs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo
0, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limili previsti dalla legge, ovvero per cancellarliod opporsi al loro trattamento, se trattati In
violazione di legge.
Tali dirittipossono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

L'Agenziadelle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire ilconsenso degli interessali per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessali 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 relativia particolari oneri deducibili0 per i quali è
riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scella dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per milledell'Irpef, sia per poterli comunicare
all'Agenzia delle Entrate, 0 ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestalo 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.



originale
Codice fiscale (*) IBNZRNZ62R2 5L7 81S

TIPO 01

DICHIARAZIONE

DATI DEL

CONTRIBUENTE

Redditi iva

X

Quadro
RW

jn(iomute (0éuio *s(«ro] dtnasota

VERONA

decedute/a

6

Quadro

VO

Quadro

AC

Sturi di

aettore

lulelatora

7

Correttiva Oicitlarazlone Dtetilaraziona UcMarazIone intOBraliva
rteltermini InlagraBva a lavora Irtlaiirativa (ari.2, co. »4er,0PR 322/98)

Provincia (iigiB) |j«ta Or ftaacna
giorno mete anno

VR 25 10 1962

8

Partita IVA (eventuale)

Sesso
(tartare la relativa easelal

Mnn F

Eventi

eccezionali

Riaenrato al Brtuldatora ovvero el curetore (dimentare

Aeeatlazione UquMazIone Immobili
ererfitt olacenla volottlaria seauesirall

RESIDENZA

ANAGRAFICA

^Ds compitare
li. solo te variata

<dal 1I1I20U
Qalla data

pratantailona
S delta
^dichlarvlaoa

comune

Tipologia (vis. piazza, ecc.) Intirizzo

Fraziona

gTELEFONO
E INDIRIZZO

Idi POSTA
"elettronica

Telefono
prefisso numero

0458600169

£ DOMICILIO
I FISCALE
^AL 01/01/2014

'DOMICILIO
(À FISCALE
ÌAL 01/01/2015

Comune

VERONA

comune

Data della variazione
giorno mese

CeDulara

3389389901

Periodo dlmpoeta giorno me

É
Provatela (li^) C.a.p. Codicai

Numero civico

OonVdllo
«eoala
tSverto della
residenze

1

Dlcrilerazlone

presentata per
laprima volta 2

Indirizzo di posta elettronica

renzo.bonizzato62@gmail.com
Provincia (eli

VR

Codice comune

L781

Provinda (sigla) Codice comune

u^RESIOENTE
|ALL'ESTERO Stato estero di residenza Codica Stalo estaro

Non residenti

'Schumacker*

qDA COMPILARE

Jallestero^^ Stato federato, provincia, contea|nEL 20t4

§ Indrizzo

n
Localllà di residenza NAZIONAUTA'

1 1 1Estera

"S 2 1 1Italiana
(ERISERVATOACHI

PRESENTALA

DICHIARATONE
PER ALTRI

EREDE.
CURATORE

FAU.IMENTARE
QDELL'EREDITA',
ecc.

(vedere ietnulartè)

Codice canea
Oaia canee

giorno mese

CCANONE RAI
^IMPRESE
W

Cognome

Data <S nasdta
giorno mese

Comune (o Slato estero) di nascite
anito

L^une (o stato esterol
rasioerrzA«ruoeAFtcA
(0 se ovosoi
ociiiiauonacAi.1

Rappressnisnte Frazione, via e nianero ctvieo / Indirizzo estero
residente eil eslero

Deli di Inalo procedura
giorno mete anno

Procedura non
ancore terminate

Data di fine procedura
^omo mese anno

Tipologia eppareecriio (Riservata el contrìtiuenti one esercitano attività d'Impresa)

Codicefiscaledeirinlemadiarlo 02968900239

Sesso

(barrare la relativa caaeltaì

Provincia (sigla)

Provmda (sigla) C.a.p.

Telefono
preltsso

codice fiscale società o ente dicniaranta

^IMPEONO ALLA
9PRESENTAZIONE
^TELEMATICA
QRItervcle
neirintannediirie

UJ
Soggeilo che ha predisposto la dichiarazione Ricezione avviso lelemaiico

Ricezione comunicazione telematica
artomaiie dati studi di settore

SvnsTo DI
OjCONFORMITA
2 Riservalo elCA.F.
go alprolaeeionltla
Z
Ili

IP
<

o

UJCERTIFICAZIONE
^TRIBUTARIA
O
O; Riservato
^aJ professionista

Data dell'impegno

giorno

09

me8e anno

07 2015 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Visto di conformità niasdatoal sensi dell'an 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a ReddIti/IVA

Codke fiscale del responsabile del C.A.F.

Codke fiscale del professionista

Cotfce fiscale d^ professionista

Si rilascia II visto conformità
sensi dell'art 35 del D.Lgs. n. 241/1997

IMPRESA VERDE VERONA SRL

Codce fiscale del CA.F.

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

Codka fiscale o partita IVA del soggetto diverso dtf eertficatore che ha predisposto la dichiarazione e lentAole scritturecontabiii

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Si attesta le certincazione ai sensi dell'art 36 del D.Lgs. n. 241/1997

O Da compilare per Ieoli modelli preditpoeP eu logli singoli, ovvero su moduli meccanogralid e striscia conlinuB.



.originale

Codice fiscale (*) IBNZRNZ62R2 5L7 8IS
SCELTA PER LA

DESTINAZIONE
DELL'OTTO

PER MILLE
OELL'IRPEF

per ictuUei*.
FIRMARE in
UNO SOLO

d«i riouidn

SUIo Chiesa canoiica

Bonlzzato Renzo

Unione Chiese cristiane avventiate del 7* giorno Attemblae di Dio In Italia

Chiosa EvangellcaVatdese
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)

Chiesa Evangelica Luterana In Halli Unione Comunità Ebralclw Italiane
Sacra arcldloeesl ortodossa d'Italia ad Esarcato

per l'Europa Meridionale

Chiosa Apottoiiea in Kalla Unione Cristiana Evangelica BatUtU d'Italia Unione Buddhista italiana Unione Induisti Italiana

In aggiunta a quanto spiegato nMlInrormatrva sul iratiamento dei dati, si precisa Cie i dati personali del contribuente verranno utiiizzeti solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

ìTSCELTA PER LA
2 DESTINAZIONE
qDEL CINQUE
I-PER MILLE
ZDELL'IRPEF
a
a.
^pef iceglleie.
I-FIRMARE In
gUNO SOLO

> d<i<iqu4dri.
EPer ilcunfl dtH«
gtnslil* « poltiWa
«ìlnAcir* india d
icodice Ricali
•Sdìun loggetlo
EbaneAclaiio

Sostagno del vslsnlarlate e delle altre orgenlizazionl non lucrative di utiillA ledale,
delle aaiodazioni di promozione aoclole e delie aaeoclazlonl e fondazioni rìconoaciuta

che operano nei aatlorì dlculaN'ail. 10, c. 1, letta), del D.Lga.n, 4S0 del 19S7

Boziizzato Renzo

Codice fiscale del | 92008480235
beneficiano (eventudej

Codice fseale del
beneficiarìo (eventuale)

FInattziamenIs della ricerca aanttaria

Sostegno dalle attività sociali svolta
I di rasidanza del contrìtruenta

Flnanzlamenle dalla ricerca tclenllflca
e dell'unlvartlta

Codice fiscale del
beneficiano (eventuale)

Finanziamento a favore di organismi privati delle atlivrtS di tutela,
promozione e valorlzzaziorva di beni culturali a paeaagglsticl

Soitagno alle associazioni sportive dllettantiitiche
rtcenesdute al fini aportJvl dal CONI a norma di legga, cha avolgone

una rilavante attività di intaraase aoclala

Codice Ascale del

beneficlerìo (eventuale)

in ag^unta a quanto spiegato nell'Infomialiva sul trattamento dei dati, si precisa che i dad personali del contribuente varranno utilizzati solo dall'Agenziadelle Entrate per attuare la scalla.

SCELTA PER LA

DESTINAZIONE
DEL DUE PER

MILLE DELL1RPEF

per acegllere
^FIRMARE nel
ujrlquadro ed Indicare
SneUa Catella SOLO
QIL CODICE
^cornspendente
>>l partRo preaeella

CODICE

PARTITO POLITICO

In aggiuntaa quanto spiegato neH'informativa sul trattamento dei dad, si precisa die Idad personal del contribuente verranno uUlizzad solo dalTAgenzia delle Entrate per attuare la scaila.

gFIRMA DELLA
(ODICHtA RAZIONE
LU
UH contribuente

^dichiara diaver
OTcompllato a
LUallogato I
^siguanti
oquadrt

(barrare la
Ceasalla che
plintoreasano)

lU

RA RB RC RP RN RV OR RX CS RH RL RM RR RT RE RF RS RD RS , RQ , , CE , LM

QtìQtìQStìQtìQQÙQQÙuDQnOuuQ
ÙQÙ

N.medun IVA

Codice

Situazioni particolaii

Invio avviso telemadeo all'Intermediario
Invio comunicazione telemaUca anomalie
dad studi di settore all'intermediarlo

CGNUkmVM veiP(M ANC»<
H C0N3IHS0 K, tAATTAMNTO

Qtl SCNMiJ CVCWTUAUbiCm
IfOCATI F<UA

RRMA d«l C0NTRIBU6KTE (o dJ Chi pnfnXa la dichUruiona altrf)

Bonlzzato Renzo

(') Da compilare per i soli modelli predisposti su foglisingoli, ovvero su moduli meccanogrild a itrieòa continua.



FAMILIARt

A CARICO

originale

IPERSONE FISICHE

2015
y^vgQrizia

^w^ntrate^-^

CODICE FISCALE

11457 BNZRN1Z62R25L781S

REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA - Redditi dei terreni

-, , ^ , Codice lucale
Keiaziono QIparamela (indicare llcodice fUcaU delconiuge ancheaa nonlUcelmente a cartee)

1 'e Coniuge ' MRZSNN64E69D54BV

N.mesl
a catiM

PERIODO D'IMPOSTA 2014

Mod.N.

Minore d
tre anni

Percanluale
datrazlona

apelianla

Detrazione

100H
erndemente

aARPUftg LACASCLLA
C'CMuoe
Al • PRMonouo
A>nQUO

A'AlTPQfilMfUAftg
>ncu0 CCM O MUTA

2 F1
Pilmo

tgllo ' D
6 y «

3 F 'A D

4 F A D

5 F A 0

6 F A D

SQUADRO RA

Fredditi
Sdei terreni

I Esclusi ilerrsfìi
s presterò da
|in6ud«re nel
%'Quadro RL

pert PNMC CCN auCNO 4 nou

ReddKe demWeale

non rtvahitato

Roddio aderto
non rtvalulito

Potaasao
gioml %

Carfln* diiisao n
reflme wcofciaco

UilfBdttti
S dominicale
q(coI. t^e80rsrlo
"-(CO/. 3)
^ vanno indicati
< senza operare

rivalutazione

RAI ' ,00 ' 1 ' ,00 ' 365 • 33 * ,00 ' a >

bc
Reddio dominicale

Imponibile
Reddlo agrano

imponibile
ReddHe dominicale

non UnponUe
11

.00 " .00 ,00

1

1269.00 ' 1 ' .00 '365 * 33 ' .00 '

.00 " .00
11

7 91.00
1 4 54.00 ' 1 ' .00 * 365 Ì3,33 ' ,00 ' 'k

11

,00 " ,00
11

286.00
t

.00 ' ' ,00 *
. .

,00 ' • *
10

11 .00 " ,00
11

.00

1

.00 ' ' .00 ' . e ,00 ' a e 1»

n ,00 " ,00
11

lOO

1 .00 ' ' .00 '
> a ,00 ' • a 10

11

,00 " .00
11

.00

i .00 ' '

o
o

. . ,00 ' a » 10

11 .00 " ,00
13

,00

1

.00 ' ' ,00 * 1 « ,00 ' 1 . '0

11 ,00 " .00
11

.00

1

.00 ' ' ,00 * ( a ,00 '
a i 10

11

,00 " .00
11

.00

t

.00 ' ' ,00 * . a ,00 ' • a 10

11

.00 " .00
>3

.00

1

.00 ' ' .00 * a a ,00 '
a a te

11 ,00 " .00
11

.00

t .00 ' ' .00 *
i a ,00 ' e a 10

11

,00 " .00
11

.00

i .00 ' ' ,00 *
a a ,00 ' a a 10

11

.00 " ,00
II

.00

1

.00 ' ' .00 '
1 a ,00 ' I » TO

11 .00 " ,00
1]

.00
1 .00 ' ' .00 ' a a ,00 ' • •

rft

11 ,00 " .00
11

.00

1 .00 ' * eOO ' i a ,00 ' • '
10

11

,00 " .00
11

.00

1 ,00 ' ' .00 *
. a ,00 ' • . 10

11

.00 " .00
Il

.00

1

.00 ' ' .00 '
a a ,00 ' * •

fO

ti ,00 " ,00
13

.00

1

,00 ' ' .00 ' a a ,00 ' 1 a fO

11 ,00 " .00
11

.00

1

.00 ' * .00 ' a a ,00 '
a a 10

11 ,00 " ,00
11

.00

T

.00 ' ^ .00 * S 9 ,00 '
1 9 10

11 .00 " .00
13

.00

1 .00 ' ^ .00 '
. a ,00 '

a a •0

11 ,00 " .00
11

.00

RA23 Somma col. 11,12 e 13 TOTALI ,00 ,00 1077 ,00

(') Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità Immobiliare del rigo precedente.



originale

PERIODO D'IMPOSTA 2014

PERSONE FISICHE

J2015
/ ^g'snzia /,•

«.w. n t r a te

RB1

Rendila cataitala
non rivalutala Utilizzo

398.00 ' 09

Rtooni Taaaazione ortlnaila
•ilFCKtlU 1]

Rendila cataatale

non tivalulati

.00

QUADRO RB

REDDITI DEI
FABBRICATI

E ALTRI DATI

Seziona I
^Redditi
u-del fabbricati
(T

O
l_ESClJSÌI
^fabbricati
^atreatero da
^Includere nel
^Quadro RL

RB2 .00

I nccin Taaaaziona erdnatla
IamcNeu u

Randti catastale
non rivtlulila

.00

RB3 .00

•'la'BndiUi

|csf8sraf» (col. 1)
sva rnascala senza

Koperare fa
^nva/ufaz/coe

tttooni Tataadona ordnarla
amenau u

Randia eataitale
ncn rtvakJtatt

.00

RB4 .00

rTOTALI

RB5

RB6

caconi Taeaszione ordnarla
ameaaau i>

RandRi cataatale
non rivalutala

.00

.00

Reoob Tateazione ordnarla
BancHCv I]

Rendlà catastale
non rivalutata

,00

,00

Rcoom Taataziona ordnarla
IMP0H8IU 11

Rendia cataatale
non rivalutata

.00

RB7 .00

•zoom Taaaaziene erdnarlt
•upcMau 11

RB8

RB9

Rendia ealattaJe
non rivalutata

.00

,00

anom Tataaziene erdnaria
amCMBu ,1

Rendta cattatala

non rivalutata

,00

,00

ReooT Tasaazionc ordnarla
MPOHBtl 1]

.00

,00

CODICE FISCALE

11457 B N R N R

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Codice
canone

Canone
di locazione

Mod.N.

365 100 ,00

Casi

particolari Contlnuaziona {*)
Codea

Comune

L781

Cedolara cecca 21H

.00

Cadolare tacca 2tS

.00

Cedolera tacca 21%

.00

Cedelate tacca 21%

.00

Cedolara cecca 21 %

.00

Cedolara lecoa 21%

,00

Cadolare eecca 21%

,00

Cedolwe aecca 21%

.00

Cedolare cacca 21%

,00

,00

Cadolata leccalOK

Codice

canone

.00

Cedolara cecca 10%

Cedce

canone

.00

Cadolara tacca 10%

Codca

canone

.00

Cedolara tacca 10%

Codca
canone

.00

Cadolare secca 10%

Codce
canctM

.00

Cedolare tacoa1Q%

Codce
canone

.00

Cadolare eecca 10%

Codca

canone

.00

Cedolara tacca 10%

AffiÙTI
NON

emcnau

Abitazione principale
•ogpettee IMU Invnobai n«i loeaB

418,00
Cenone

di locazione

Canone

dilocaziona

Canone

dioeazicfle

Canone
di locazione

neoon
NON

iMaoNaiu

Canone
di locazione

rtcocrn
NON

MVCMBIU

,00

.00

Casi

particolari Continuazione(*)
Codice

Comune

Abitaziona principale
aoggalta a IMU ImmoblU non locali

,00

.00

Caci
particolari Continuazione(*)

.00

Codca
Coffluna

Abitazione principale
eoggetla e IMU ImmeUl non locai

.00

.00

Casi
psrticolarl Contnuazlena(*]

.00

Cedce
Cemuno

Abitazient principale
soogalla e IMU ImmobS non locai

.00

,00

Casi
parOcoiad Conlnuaziona (*)

.00

Codoa
Cornine

AUtazIsne principale
eoggetli a IMU Immobili non locali

,00

.00

Caci

parteolari ConlnuazionaO

.00

Codce
Comune

Abitaziona principale
eoggettaalMU Immobd non locai

.00 .00

Canone
di locazione

Caal

pirlcolari Conlnuazionan
Codce

Comunt

ruMcn
NON

emoNBu

Canone
d locazione

.00

Ablitziene principale
toggeVaa IMU

.00

Inuncbd non locai

.00

Casi
particolari Continuazione (*)

Codce
Comune

.00

Abitazione principale
seggette a IMU IminobBnonloGal

.00 ,00 .00

Codce
canone

Cadolara cacca 10%

,00

Canone
di locazione

«eocm
NON

aupcNaiu

,00

Cesi
parlcolarl Conlnuazione (*)

Codce
Comunt

Abilaziena princvala
aoggatla e IMU Immebd non locai

.00 ,00

,00 418 ,00

^Imposta
gceddare secca
8

Impatta
cadolara tacca 21%

Imposta
ceddart secca 10%

Totale Imposta
cedolare secca

Eccedenze

dichiarazione precedente
Eccedenza

compansala Mod. F24

.00

RB11

Acconti sospesi

,00 .00

Ceddare secca rrsuttanta dal Mod. 730/201S

,00

trattenuta dal scsUtuto rimborsale dalsosUtuto cradlto ccmponsalo F24

,00

Inposta a debito

Cedolara Cecl parL
eecca IMU

Abitazione prIrKipale
non toeletta a IMU

.00

Cedolare Ceti peri,
eecca IMU

Abitaziona principale
noneoggeòa e IMU

.00

Cedolara Cati parL
tacca IMU

Abitazione prtnciptie
non acggelta e IMU

.00

Ceddart Caal pari
tacca IMU

Abitazione prIiKipale
rvonMoocOa a IMU

.00

Cedelate Cesi perL
secca IMU

Abitaziona principale
non aoggetli e IMU

.00

Cedolare Ceti pati
lecca IMU

Abitazione principale
non seggalta e IMU

.00

Cedolare Caal peri
aecca IMU

Abitaziene principale
nonaeggaila a IMU

,00

Ceddare Cesi pari
aecca IMU

Abitazieni priiKipale
non toggMa a IMU

.00

Cedelaie Ceti pari
tacca IMU

AbHazIcnc principala
non aeggalta a IMU

.00

.00

,00

Imposta a credilo

,00 .00 ,00 ,00 .00 ,00

mAcconto cedolare
RB12 ramo acconto .00 Secondo o unico acconto ,00

UJ
Q Sezione 11
<

g Dati relativi

N. tfirÌQQ

RB21 '

Contrad non Anne di Slato

2 1

Data Seria Numero e loOonumero
' t

!

Codca uftdo superiori a 30 gg presentazlane dlch. ICUIMU d amergtnza
<

g aicontraili
< di locazione

RB22 1

o
1- RB23 1

m

S RB24 1

% RB25 !

o
a:

RB26 /

RB27 /

UJ

S RB28 f

o
u.

RB29
/

(*)Barrare Is caselta se si Irena dello stesso terreno o delle stesse unita immobriiare dd rigo piecadenta.



originale

Pm PERSONE Fìsiche

•2015
/ '"i 2i ^

n t r a te k /-

CODICE FISCALE

11457 B N R N

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR - Crediti d'imposta

PERIODO D'IMPOSTA 2014

Mod. N.

REDDITI DI
LAVORO

DIPENDENTE
E ASSIMILATI

^Seziona I

^ Redditi (S
0 lavoro
^dipenderrte a
Zmimllati
S
0.

< Casi pafttcoiati

RC1 Tipologia reddito ' 2 Indeterminalo/Oeterminato ' 1 Redditi (punto 1e3CU 2015) 973.00

RC2 2 1 811,00

RC3 2 2 623,00

Imposta SosUtuUva importiart.81.eomma8Tuif
Non imponitHii Non imponiMi assog. imp. aoutuiiva

Pfcini gii anoggitUtt a tassazione ^emi gii assoggellati ad Imposta
INCREMENTO otanarta «oilituliva
PRODUTTIVITÀ ' .00 ' ,00

RC4 (compilare ioto
,00 ,00 ,00

nelcasiprevisti , Qpatfli gfifflKa Premi assoggettati adimposta aoslltutiva Proml aaioggellail alaesaziono «dinari» sostitutiva adebito
n6ll6 istruzioni) Ord Imp. Sost. da asioggettare atassazlcna ordinaria da aaaoggaKara adImpoata aoaStuUva

' ' ' ,00 ' ,00 " .00

Eccedenza di Imposta soatHuUva
trattenuta e/o vereeta

" ,00

RC1*RC2 ♦ RC3*RCdcol. 8-(minore tra RC4col. 1 eRC4 col. 9)-RC5col. 1
RC6 Riportare inRN1 col. 5 ,

Ouoti etanla (rontaCetl ,00 (dIcuiLS.U. ,00 ) TOTALE 2639.00^ •
§ RC6 Periodo dllavoro (giorni periquali spettano ledetrazioni) l.avoro dipendente ' 365 Pensione

|Sezlone II
gAltri redditi
^assimilati

RC7 Assegno delconiuge ' Redditi(puntode5CU201S) ' .00

RC8 ,00
na quelli di lavoro
1 dipenderne RC9 Sommare gii Importida RC7 a RC8: riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE ,00

^Sezione ili
(òRitenute IRPEF e
2 eddzionall
gregionale
^e comunale
.-aH'IRPFF

Ritenute IRPEF

(punto 11 del CU 2015
RC10 e RC4colonna11)

23 9.00 '

Ritenute Ritenute ecconto
addizionale regionale addizionale comunale 2014

(punto 12 dti CU 2015) (punto 16 del CU 2015)

10,00 ' ,00

Ritenute saldo

adtfi^nale comunale 2014
(punto 17 dal CU 2015)

.00

Ritenute acconto

addizionale comunale 2015
(punto 19 del CU 2015)

' .00
% Sezione IV
jRrlenute perlav«i RC11 Rrtenute per lavori socialmente utili ,00

Ulsodal mente

.9 utili e ^tri deS PCI 2 Addizionale regionale alTIRPEF .00

*5Sezione V
gBonus IRPEF RC14

Codice bonus
(puntoltSdelCUZOIS)

2

Bonus erogato
(punto 120delCU20IS)

' ,00
IjSezioneVI
o. Altri dati

»

RC15 Reddito el netto de) contributopensioni
(punto 173 CU 2015) .00

Contributo solidarietà trattenuto
(punto 171 CU 2015) ' .00

SQUADRO CR

CREDITI
D1MP0ST/

Sezione UÀ

Dati retativi

al «edito

Codice
Stelo estofo

Reddito estero Imposta estera

.00 ,00

CRI Imposta netta Credito utlizzato
neSe precedenB dldtlarazionl

di cui reletivo

elio Stalo «ataro colonni 1

d'Impoeta CR2
per redditi
prodotti

Fareslero

CR3

CR4 '
^Sezione l-B
^DewmrwnneMoetfta 0R5
(Otffvpea per fum
(/l^odoBeTeewre

CR6

.00

00

.00

.00

(/^Sezione II
'̂ PrifTu case CR7 Credito d'Imposta perII riacquisto delta prima casa
::e cenoni
R non peiceplli

CR8 Credito d'Imposta per cartonilìon percepiti

RSezione ili
_JCmae«'ciV0M CR9

Sezione IV
ORIO Abitazione

Credito d'Imposta principale
ujpet Immobilicolpiti
^dal in Abruzzo 'T*?"

/VJtfi protessions
CRII f

immobili

gSezronaV Anno anticipazione j i
ZCredMO'iirvMii ToUlS/ParZwld
UJrMMgtoarteipwiVd wAl* ]

2 Credtod'imposte pi d
lilper mediezioni V*f\10

ySezrone VII
>C(etdto d'imposla
geregazionledlute «KlA

Somma rointegratB

luMtrt «edd
S d'impesta
01 r

O

CRI 5
Reeiduo precedente dichiarazione

.00

.00

.00

,00

.00

.00

.00

.00

Totale coi. Il sez. I-A
lilertte aDo stesso anno

.00

,00

,00

,00

.00

.00

.00

,00

.00

Residuo precedente dichlersziona

.00

,00

,00

Residue precedente dcMarazione

,00

.00

Reddito complessivo

,00

Quota di Imposta l«da

,00

.00

.00

.00

.00

,00

,00

Capienza neO'Imposta nette

.00

.00

Credto anno 2014

,00

Residuo precedente dichiarazione

.00

Imposta lorda

.00

Imposta sslsra entro UllrtMs
daia quota dlmpeata lorda

,00

.00

.00

.00

.00

,00

,00

^^^rSdito da utilizzare
nePa presente dctdaiazlone

.00

.00

d cui compertsato nel Mod. F24

,00

,00

d cui compensato nel Mod. F24

,00

Residuo precedenla dichiarazione

.00 ' .00

.00

Cred'rto anno 2014

,00

Credito anno 2014

,00

d cui compensato nel Mod. F24

.00

,00

d ed condensato nel Mod. F24

,00

d ed ccmpenseto nel Mod. F24

.00

Totale «edno

,00

Credto reeiduo

.00



PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

«originale

P'• PERSONE FISICHE
•2015
rXgenzia ì,-

ntrate k-/-

11457 B N R N R L 7

REDDITI

QUADRO RC « Redditi di lavoro dipendente
QUADRO OR - Crediti d'imposta

Mod.N.

QUADRO RC RC1

REDDITI DI

LAVORO
DIPENDENTE RC3
E ASSIMILATI

Tipologia reddito ' 2 indeterminata/Determinato ' 2 Redditi (punto 1e3CU 201S) 232.00

RC2

imposta Sostitutiva Importi ait-5t.eomma6Tuir
Non imponilHIi

.00

.00

ìÉSezIone I
u.

^Redditi di
^lavoro
^dipendante e
Zaaalmilati

Premi gii assoggeltati a tasaazione Premi già asscggetlatt ad in^osta

INCREMENTO otdnaria aoalitultva
PRODUTTIVITÀ ' 00 ' 00

RC4 (compilare solo '
neicasiprevisti opalone a reHlSca PramI assoggettati «d imposta sosttuUva Premi assoggettati a tassazione ordinaria
nelle istruzioni) T"*.P'd Imp. Sost. da assaggattaie atassazione ordinaria da assoggettare adimposta sosUtutiva

' ' ' ,00

,00 ,00

Non imponiDU issog. imp. toplutiva

' .00

,00

imposta sostitutiva a debito

' ,00

Eccedenza di Impesta toslilutivB
trattenuta «/e versala

" .00

< Osai partcdiarl

^ ù
RC1+RC2* RC3 + RC4 col,8-(minore lraRC4col. 1 eRC4col. 9)-RC5 col, 1

RC5 Riportare in RN1 col.5 ,
Quota esente ftontaiieii

RC6 Perìodo di lavoro (giorniper I quali spettano le detrazioni) lavoro dipertdente

,00 (dìculLS.U. ,00 ) TOTALE .00

Pensione

|Sezione II
SAIirì redditi
gassimilab
via quelli di lavoro
|dlpendente

RC7 Assegno del coniuge ' Redditi (punto 4e5CU 2015) ' ,00

RC8 .00

RC9 Sommare gii importi da RC7 a RC8: riportare il totale al rigo RN1 ed. 5 TOTALE .00

^Sezione li!
[/}Ritenute IRPEF e
S addizionali
Sregionsle
u^ecomunale
i-nll'IRPFF

RC10

Ritenute IRPEF

(punto 11 del CU 2015
e RC4 colonna lt)

,00 '

Ritenute

addizionale regionale
(punto 12 del CU 2015)

,00

Ritenute acconto

addizionale comunale 2014
(punto 16 del CU 2015)

,00

Ritenute saldo

addizionale comunale 2014

(punto 17del CU 2015)

.00

Ritenute acconto

addizionale comunale 2015

(punto 19 del CU 2015)

' ,00
^Seziono iV
2 Ritenute per iavoii RC11 Ritenute per lavorì socialmente utili ,00
«socialmente

.5 utili e altri dati RC12 Addiaonale regionale ail'IRPEF ,00

B Sezione V
gBonus IRPEF RC14

Codice bonus

(punto 119 d«l CU 20IS)
Bonus arogalo

(punto 120 delCU201S)

' ,00
uSezione VI
o.Aitrì dati

g
RC1S Reddito al netto del contributo pensioni

(punto 173 CU 2015) • ,00
Contributo solidarìeià trattenuta

(punto 171 CU 2015) ' .00
Reddito estero Imposta estera Reddito complessivo Imposta lordaSQUADRO OR

CREDITI

D1MPOST/

Sezione l-A

Deb rei stivi

al credilo

,00 ,00

CRI Imposta netta Credito utiizzato

nelle precadenti dictiiaiazioni
di cui relativo

alio Stalo estero di colonna t

d'Imposta CR2
per redditi
prodotti

PaB'eslero

CR3

CR4

^Sezione l-B
2ownwwaMeefe»dle QRS
Cndìnvavj p«r l«dU«i

CR6

,00

.00

,00

,00

«Sezione
ti.. •,^PrimB casB
ge canoni
ggnon percepiti

Credito d'imposta perii riacquisto della prima casa

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti

^Sezione 111
^ C/M(« ««TVOWi Q ^0

UJ.

,Sezione IV
f CR10 Abilazione
zCrediio d'imposta principale

r Immobili colpiti
l^dal sisma in Abiuzzo Impressi

CR11 protsssions
immobili '

AnnoanUcipazione , m,
2 ciMio d ToWft/rarzIalo
UJialni*g«QA""aMj«nl wKl4£ i ?

PSezione VI
^Credilo d'imposta ao,j a
uJpermediazioni L»IM 0

^Sezione Vii
>Cred>io d imposta 0 04 ^
^erogazioni cultura vr\iSf

Somma reintegrata

lUAttri credib
5£lmgo8t^
O

CR1S
Residue precedente dchiaiazione

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

^ètàie^. 11 sez. i-A
rtfeitte alo stasso anno

,00

.00

.00

.00

.00

,00

,00

,00

,00

Residuo precedente dichiarazione

,00

.00

.00

Residuo precedente lìchlaraziane

,00

,00

,00

Quota di imposta lorda

,00

,00

.00

,00

,00

.00

.00

Capienza nell'imposta netta

.00

.00

Credito anno 2014

,00

Residuo prscsdenle dicniaraziona

.00

,00

,00

Credito anno 2014

,00

Credito anno 2Qt4

.00

di cui compensato nel Mod. F24

,00

.00
imposta estera entro li limile
delia quota d'impoeta lorda

,00

.00

.00

,00

.00

.00

.00

^^^rSdiìnnSìISSr^^"
nella presente dcSiiiraziona

,00

,00

di cui compensalo nel Mod. P24

,00

,00

di cui compensato nel Mod, F24

,00

Residuo precedente dlchlaiazloiie

,00

,00

iS cui compensato nel Mod. F24

,00

d cui compensato nsl Mod. F24

,00

,00

Cradho rtsiduo

.00



Sezione I

Dan dalla

todeia.
aaaodaziofii,
Impresa fami'
llara, azienda
coniugala o

SqeiE

.originale

PERSONE FISICHE

2015
^^genzia
' -.ntrateW

11457

CODICE FISCALE

B N R N R

REDDITI

QUADRO RH

Redditi di partecipazione
In società di persone ed assimiiate

PERIODO D'IMPOSTA 2014

Mod.N.

Cadice Ascile sodeti o aisoclaziona partecipata Tipe
Qupla di

parta dpaziona Quota raddHo(aperdna)
PardHe Raddlo

HbnKale dal tenenl Denilonl

RH1

RH2

RH3

RH4

02039430232

.00

.00

.00

.00

Quota rtlenute d'acconto

.00

.00

.00

.00

4 33,333 %
Quota Cfadn d'inwoaia Rientro dal'aslero

,00

.00

.00

.00

2370,00
Quota erterì detralbB

.00

.00

.00

,00

.00

.00

Quota raddKo non ImponUla

11

.00

.00

.00

.00

nSezIone II
?
•gDati della
^società
vparledpsU In
crei^medl pHS
Otraeparenza

Codice dicala eocleia panaeipata

Quota redd, aodaU non operativa

.00

Quota litonulo d'acconto

.00

^^^^ùSin^Silfe^azlone uuoiereTSl^^èrSISr
9 '

% .00

Quota cradid (Tlmpoeta Quota naddelmpeata aitare anta opziona

.00 ,00

.00

pardtte minutala

Quota on Iti detralbll

.00

uiSezIone III
s

Q Determinazione^del reddito
^Oeti comuni
iella sez. Ied
^tfe eez. "
K
(/)
tu
O

oSezIone IV

^Riepilogo
Z
UJ
O
<

o

Quota accadanza

,00 .00

.00

RH6 .00 .00 .00 .00 .00

.00 .00

RH7 Redditidi partecipazione in società esercenti attivitàd'impresa .00 ) ' .00

RH8 Perdite di partecipazione Insocietà esercenti attivitàd'impresa Incontabilitàordinaria .00

RH9 Differenza trarigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero) (Pwief»B»m(ienM»*conabuooi*iM ' ,00 ) ' .00

RH10 d'impresa in contabilità ordinaria .00

RH11 Differenza tra rigo RH9 a RH10 .00

RH12 Perdite d'Impresa di eserds precedenti ,00

RH13 Perciiledi partecipazione in impresa in contabilitàsemplificata ,00

]

Plj... Totale reddito (operdita) dipartecipazione insocietà esercenti
Knl4attiviiàd'lmpresa(fiportaretaleimportonelrigoRN1> (?,„»»noneomp«r«t»aac»nat»i«*««ipM<»» ' ,00 1 .00

RH15 Peddiu (0 perdite) di parteciparne in associazioni tra artisti e professionisti .00

RH16 PAfdiie di lavoro autonomo di esercii precedenti ,00

PH'Ì 7 Totalereddito(0 perdita) dipartecipazione Inassociazioni tra ariislle professionisti (riportare tale imporlo nei rigoRNl] .00

Imponibile
RH18 Totale reddito di patedpazlone in società sempEcI ,

' 2370,00

Non Imponibaa

.00

RH19 Totale ritenute tfacconto ,00

CreM dlmposta ]

•Vi ...• V . . ^-V. . sui food comuni là invesUmanto
RH20 Totale crediti (Timposta

' .00 .00

RH21 Totale aedito per Imposte estere ante opzione .00

RH22 Totale oneri detralbili .00

RH23 Totale eccedenza ,00

RH24 Totale acconti .00



QUADRO

IRPEF

RN

originale

PERSONE FISICHE

J2015
y^genzia

n t r a t e 4-^

11457

PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

B N R N R

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

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

RN1 REDOITO

COMPLESSIVO

Reddito di riferimento

per agevolazioni nseali

5009,00

Credito per (ondi comur^
di cui al quadri RF, RG e RH

' ,00

Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- j
con credito per fondi comuni zlone In sodelà non operative

' ,00 * ,00 5009 ,00

RN2 Dedizione per abitazione pdncipale .00

RN3 Oneri deducitsili .00

RN4 REDDITO IMPONÌBILE (indicare zero se IIrisuttato 6 negativo) 5009 .00

RN5 IMPOSTA LORDA 1152 .00

RN6 DeatzIonI per
bmriirt a carico

Detraaone

per coniuge a carico

' ,00

Detrazione

per Aglia carico

' .00

Ulteriore detrazione Detrazione
per figfia carico per altri familiari a carico

' .00 ' .00

RN7 Oetrtzigtil

lavoro

Detrazione per reddn
di lavoro rfipendente

' 1880,00

Detrazione per redditi
di pensione

' .00

Detrazione per reddib assimilati
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

' * ,00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER (^\RtCH1 DI FAMIGLIA E UVORO 1880 ,00

Detrazione canoni di

RN12 tocazione e affilioterreni
(Sez.V del quadro RP)

RN13

RN14

Detrazione oneri

Sez. I quadro RP

Detrazione spese
Sez. Ill-A quadro RP

Totale detrazione

.00

(mdi RP15 001.4}

1115,00 '

(41%diRP40 col.l) {36% di RP48COI.2)

•ItigsRNJI Cd. 2

,00

(26KdlRPIScol.S}

.00

(50% di RP4e col.3)

.00 .00 .00

Datrazione irfiznta

,00

(65% diRP4ecol.4}

.00

RN1S Detrazione speseSez.lll-C quadro RP (50% diRP57col. 7) .00

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55%dlRP65)' .00 (65%diRP66) >
,00

RN17 Deiraziwie oneri Sez. VIquadro RP ,00

Residuo detrazione RN43,col.7.Mod. Unico 20M Rniduo donzione
RN20 Start-up periodo , ,

precedente .00 .00

Datraziena utsizzala

.00

_ Detrazione RPtOeoi. 6 Residuo detrazione
RN21 investimenti start up , ,

(Sez.VI delquadro RP) .00 .00

Detraziona ulilzzita

>

,00

RN22 TOTALE DETRAZJONI D'IMPOSTA 2995,00

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie ,00

Reìntevp antìdpazioni

RN94 Crediti d'imposta Riacquisto pnma casa Ineremenlo occupazione hndl pensioniche generano residui ' 00 ' 00 ' 00
Maaizioni

,00

RN25 TOTALE ALTREDETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma del righiRN23 e RN24) .00

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS-RN22- RN25: indicarezero se il risultato è negativo) di cui so^esa
1 .00 ' .00

RN27 Credito d'impostaper altri immobili - SismaAbruzzo .00

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

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero
RN29

(di ai derivanti da imposte figurative ,00 ]
>

.00

RN30 Credito d'imposta Importo rata spettante Residuo erecitoper erogaziooi cultura ' 00 ' 00
CredKo utUtzzato

.00

RN31 Crediti residuiper detrazioni incapienti (dicuiulterioredetrazioneper figli ' .00 )' .00

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni ' .00 Altri credili dimposta ' .00

a cui ritenuta sospesa di cui altre ritenute subite
RN33 RITENUTE TOTAU

.00 .00

di cui ritenute art S non uVKzzate

' ,00 239.00

RN34 DIFFERENZA (se tale importoè negativo indicare l'importopreceduto dal segrw meno) -239,00

RN35 Credilid'imposta per le imprese e i lavoratoriautonomi ,00

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Quadro' 1 ,00 ' .00

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTEDICHIARAZIONE COMPENSATA NELMOD. F24 .00

a CUI recupero di euHuonuecl# a cui credilo riverulo «

RN38 ACCONTI lrT«ostl soeStutlva acui sceonti eedufl dal regime aventaodo da atti arecupero
' ,00 ' .00 ' .00 ' ,00 ' .00 .00

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti ' ,00 Bonus famiglia
>

.00

RNin Decadenza Start-up di oilinteressi su detrazione fluita Detrazione frutar\n4U Raeupero detrazione - 00 ' 00
Eccedenze di detrazione

.00

Ulteriore detrazione per figli
RN41 importirimborsatidal sostituto per detrazioni incaplanti

.00

Datrazione canoni locazione

' ,00

Irpef de defienera o Trattenuto dal sostituto
RN42 da rlmt>«r»are nomante , conModFza

dalMed. 7W201S ' ,00 ,00

Rimborsato dal sostituto1

.00

BÒnitlruMe
In dIcHarazIene

RN43 BONUSIRPEF
Bonus spettante Bonus da resttuire

.00 .00 .00
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Determinazione

deirim posta
RN4S IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro IR) ' ,00 ' ,00

RN46 IMPOSTA A CREDITO 239.00

Residui detrazioni. RN23 ' ,00 RN24, col.1^ ,00 RN24, col.2 ' ,00 RN24, col.3 ' ,00

e deduzioni RN47 RN24, eol.4 ' ,00 RN20 ' .00 RN20, col.2 ' ,00 RP21.eoi.2 * ,00

RP26.cod.5 ' ,00 RN30 .00

Residuo

deduzioni

Start-up
RN48

Residuo anrw 2013

.00 ^

Residuo anno 2014

.00

Altri dati RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ' .00 Fondiari non imponibili ' 1495,00 dicui immobili all'estero' ,00

Accorto 2015

RN61 Ricalcolo reddito
Casi paitlcoiari

' X

Reddito complessivo

53 1 8.00 '

Imposta netta

,00

Differenza

-239,00

RN62 Acconto dovuto Primo acconto ' .00 Secondo 0unico acconto ' ,00

SQUADRO RV
SaosisoNaLE
piaEOiofrALE

E CCWUtULE iillRPE'

RV1 REDDITO IMPONIBILE
.00

sSezione 1 RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casiparticolari addizionale regionale ' ' .00
0.

<Addlzlonaie

<regionale
°all'IRPEF

RV3
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA 0 VERSATA

(di cui altre trattenute ' qq ) (di cui sospesa ! ,
,00 ) 10,00

RV4
ECCEDENZA DI ADDI2I0NAI.E REGIONALEALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione

DALU PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014) ' 21

di cui credito da Quadro 1730/2014

' .00
RVS ECCEDENZA 01ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24

Addizionale regionale Irpel

RV6 da Iratlenere o da rimborsare
risultante dal Uod. 730/2015

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24

' .00

Rimborsato dal sostituto

,00 .00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEFA DEBITO

RVS ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEFA CREDITO

^Sezione lUARV9 auquota dell'addizionale comunale deuberata dal comune Aliquota per scaglioni

u>

.9 Addizionale

J'comunale
iall'IRPEF

RV10 addizionale comunale ALL'IRPEF dovuta

addizionale comunale ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV11
RCeRL

altre trattenute

RV12
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

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

Agevolazioni

.00 F24 .00

.00 {di cu sospese ' .00 )
Cod. comune di cui credito da Quadre I 730/2014

,00

RV13 ECCEDENZA DiADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DM.LA PRECEDENTE OICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD, F24

Trattenuto dal sostituto Rimborsalo dal sostituto

17,00

.00

.00

27,00

OyS

.00

.00

,00

.00

Addizlonele comurtaie lipef
RV14 da trattenere oda rimborsare

risultante dal Mod. 730/2015 ,00

Credito compensato con Mod F24

' .00 ,00

RV15 addizionale COMUNALE ALL'IRPEF ADEBITO

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ACREDITO
Sezione ll-B

PAcconto
^addizionale
^comun&ltf
5airiRPEF

tUfisuum^—

Agevolazioni imponibile

RV17

Squadro cs
^CONTRIBUTO
>DI SOLIDARIETÀ Base imponibae

contributo di sollderietà

_ __ Determinazione contributo
CS2 (]|solidarietà

Aliquote
per Aliquota

scaglioni

,00

Reddito complessivo
(rigo RN1 col. 5)

,00

Acconto dovuto

,00

Contributo trattenuto

dai sostituto
(rigo RC15 col. 2)

,00

Contributo dovuto

.00

.00

Addizionala comunale
201S tiaRanuta dal

datore di lavoro

,00

Reddito
complessivo lordo

(colonna 1 * colonna 2)

.00

importo trattenuto overaato
(per dchlarazione integrativa)

.00

Raddito al netto

del contributo pertsioni
{RC15coi. 1)

,00

.00

Contributo a debito

,00

,00

.00

Acconto da versare

.00

Base imponibile
contributo

.00

Contributo sospeso

,00

Contributo a credito

.00
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CODICE FISCALE

B N R N R

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

PERIODO D'IMPOSTA 2014

Mod. N.

QUADRO RP

ONERI

E SPESE

Sezione I

Spese per le
Squali spetta la

detrazione

d'imposta del
19% e del 26 %

o

RP1 Spese sanitarie

spesa patologie esenti'
sostenute da familiari

.00

spese sarutane comprensive
di franchigia aure 129,11

' 5995,00

RP2 Spese sanitarie per familiarinon e carico ,00

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita ,00

RP4 Spese veicoli per persone con disabilita
1

,00

RPS Spese per l'acquisto di cani guida
I

,00

PPg Spese sanitarierateizzaleinprecedenza
1

,00

RP7 Interessi mutui Ipotecari acquisto abitazione prindpsie ,00

RP8 Altre spese Ccitca spesa .00

RP9 Altre spese Codca apeaa .00

RP10 Altre spese Codica spasa .00

RP11 Altre spese Codec spesa .00

RP12 Altre spese Codec spasa ,00

RP13Altre spese Codca apesa .00

RP14 Altre spese Codec spesa ,00

Rateizzazioni
TOTALE SPESE SUCUI speseriflhi RP1,

RP15 DETERMINARE RPSÌRPS
LA DETRAZIONE ,

uon casella carrata

indicare imporlo rata,
0 somma RP1

col. 2. RP2eHP3

' 58 66,00 '

Altre spese con
detrazione 19%

.00

Totale spese con
detrazione ai 19 %

(col. 2 -r col. 3)

5866,00

Totale spese
con debazione 26%

,00

RP21 Contributiprevidenzialied assistenziali ,00

spese

^mediche vanno
^Indicate
ointeramente

'santa sottrarre

sia franchigia
«dieuro 129,11
E
5
g Per l'elenco
vdei codici spesa
I consultare
^laTabella nelle

(À istruzioni
S
q:

iSezione II
gSpese e oneri
§~peri quali

spetta
Sia deduzione
Sdal reddito
^complessivo

Codice fiscale del coniuge
RP22 Assegno al coniuge ,

' .00
RP23 Contributiper addetti al senlzl domeatiBl e familiari ,00

RP24 Erogazioni liberali a favore diistituzioni religiose ,00

RP2S medichee di assistenza per personacon disabilltà ,00

RP26 Altrioneri e spese deducibili Codice ' .00

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostlluto

RP27 Deducibilltà ordinaria
1

.00 ' ,00
RP28 Lavoratori di prima occupazione .00 ,00

RP29 Fondi in squilibrio finanziario .00 ,00

RP30 Familiari a carico .00 ,00

Dedotti dal sostituto
RP31 Fondo pensione negoziate (Spendenti pubbllei ,

.00

Quota TFR

>

,00

Non dadote dal sostituto

' ,00

Rpnn Spese per acquisto 0costruzione Spesa acquistoicostruzione
R''32aab<t^datelnlocazione ' J

,00

Interessi

,00

Totale importo dedudbBe

.00

RP33 quota INVESTIMENTO IN START UP , Codice Bscele Insorto anno 2014

,00

Importo residuo 2013

,00

RP39 TOTALEONERI E SPESE OEOUCIBJU (sommare gli Importida rigo RP21 a RP33) ,00

2006/2012 &tuazioniparticolari
2013^014

Anno «nB4Ìtmico Codice fiscale SSSh Anne nazlenènt»

RP41 ' ' * < s .

Numero rate

5 10

• •

N. d'ordVie
importo rata

,00 "

RP42 .00

RP43 .00

RP44 .00

RP45 ,00

RP46 .00

RP47 ,00

MSezIone III A
_i
UJ
O^pese per interveno
UJdi recupero del
l^paliimonio edilizio
Sidetiatione
^ iflmposts
ujdel 16%, del41%.
^del$0% 0dei 6S%)

a

RP48 TOTALE RATE
Defezione

41%

KgM eoi. 2
«oneedke 1

.00
Denzione

38%

Righi cai. 3
con eatfce 2 a non compilati

,00

Righi con anno 2013/2014
0 col. 2 con eodke 3

DeSazIcns z
50% ,00

Denzicne
«%

Righi Cd. 2
eeneetScaC

.00
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Sezione Mi B

DftU CfllBBlcU

MenOricativi

RPS1

N. tfordnA
Immobile

Condominio Codice comune

Condominio Codice comune

Mod. N.

Sez. ufbJcomune
caleel.

Sez, urb^cofflune
calael.

degli Immobili e elth n. d'ordina
deb per Iriil'e delle ____ Immobile
detrazione dal 36H KrOA i
0 del S0%
0 del 65%

CONDUTTORE (eetraml regleoazione conbeBo)

01

Foglio

FogBo

11457

PerticeU

/

PerflceOa

/

DOMANDA ACCATASTAMENTO

RP53 lS"e' condominio Sede Numero a eononumaro
Cod. Ufficio
Ag, Entrate

Provincia UIT.
Agenzia Entrala

Altri dati

Spese «redo Immobae
neavarei KrOf , j
Idem 50H) ,00

Importo rata

.00

N. Rata Spesa arredo immoblie

.00

importo rata Totale rate

.00 .00

RP61

Ts»
aitervento

Amo
Periodo Cast Penoda 2006

2013 partcotari lideterm. rate Spoaa totale Importo rata

.00 .00

Sezione IV

Speiepaiitevenb
linallzzab ai

^risparmio anergebco
<|de&aziona
Kd'im cotte
Pdel55%085%)

RP62 .00 .00

RP63 ,00 ,00

RP64 ,00 ,00

RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE55% ,00

|Sezlor>e V
inDetrazioni per
|inquilinl con con-
gtratto dilocazione
E

IO

35
<£

Ssezlone VI
K Altre debazionl
<

5

RP66 TOTALERATE- DETRAZIONE 65% .00

RP71 Irtquiliiti di ailosgi aOrbiU ad abitazione principale
Tipolooia N. d giorni

RP72 Lavoratori dipendenti cba trasferiscono la residenza per molivi di lavoro
N. di giorni

RP73 Detrazione affitto terreni agricoUai giovani

RP80
inveslimenli

start up

RP81 Mantenimento dei cani guida (B«arre la caselia}

RP83 Altredetrazioni

Tipologia Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione
investimento

.00 ,00

CorSce

.00

Totale detrazione

,00

.00
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: PERSONE FISICHE
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y^genzia

«.*1^ n t r a t e
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CODICE FISCALE

B N Z R N R

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

PERIODO D'IMPOSTA 2014

QUADRO RX

COMPENSAZIONI
RIMBORSI

Sezione I

^Crediti ed
^eccedenze
orisultanti dalla
^presente
Sdichiarazione

Importo a credito
risultante dalla

presente dichiarazione

Eccedenza di

versamento a saldo

Credito di cui si chiede

Il rimborso

Credito da utilizzare

In compensazione e/o
in detrazione

RX1 IRPEF 239.00 2
.00

a

.00 239,00

RX2 Addizionale regionale IRPEF 27,00 .00 .00 27,00

RX3 Addizionale comunale IRPEF .00 .00 .00 .00

RX4 Cedolare secca (RB) .00 .00 .00 .00

RX5 Imposta sostitutiva Incremento produttività (RC) .00 .00 .00

RX6 Cortributo di solidarieià (CS) .00 .00 .00 .00

RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RU) .00 .00 .00

RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RU) .00 .00 .00

RX13 Imposta sostitutiva rlallineamento valori fiscali (RM) .00 .00 .00

RX14 Addizionale bonus e stocK opilon(RM) .00 .00 .00

RX15 Impeta «ovstvavi rvdcn par^a(«2»n« iirprtM ««tw (HM} .00 .00 .00 .00

RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) .00 .00 .00 .00

RX17 Imposta noleggio occa»onale imbarcazior^ (RU) .00 .00 .00

RX18 imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) .00 .00 .00 .00

RX19 IVie(RW) .00 .00 .00 .00

RX20 IVAFS (RW) .00 .00 .00 .00

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LU) .00 .00 .00 .00

RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive .00 .00 .00

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RO) .00 .00 .00

RX34 imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) .00 .00 .00

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) .00 .00 .00

RX36 Tassa etica (RQ) ,00 .00 .00 .00

Codice

tributo

Eccedenza o credito
precedente

Importo compensato
nel Mod. F24

Importo di cui
si chiede il rimborso

Importo residuo
da compensars

j RX61 IVA ' .00
3

.00 .00 * .00

RXS2 Cortiributi previdenziali .00 .00 .00 .00

RXS3 Imposta sostitutrvadi cui al quadro RT .00 .00 .00 .00

RX54 Altre Imposte ' .00 .00 .00 .00

RXS5 Altre Imposte .00 .00 .00 .00

RX56 Altre Imposte .00 .00 .00 .00

RXS7 Altre Imposte .00 .00 .00 .00

RX61 IVA da versare .00

RX62 IVAa eredito (da ripartire tra 1righi RX64 e RX65) ,00

RX63 Eccedenza di versamento (da ripartiretra 1rlgNRX64e RX6S) .00

Sezione il

Crediti ed

eccedenze

risultanti dalia
precedente
dichiarazione

^Sezione ili
ujDeierminuione
Odell'IVA
^da versare

del credito

d'Imposta

I
Q

.00
importi) di cui si ridiiede a rimttorso

di cui da liquidare mediante procedura sempiliicata .00

Causale del rimborso 3 Coràhbuentl ammessi drerogaziohe prioritaria del rimborso 4

Contribuenti Subappaltatori 5 Esonero garanzia 6

Attestazione condizioni patrimoniali « verumanto contributi

li sottoscritto dictiiara. ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n 445. die sussistono le seguenti
condizionipreviste dall'articolo3B-bt8. terzo comma, lettere a) e c):

RX64

•

•

a) ilpatrimonionetto non é diminuito, nspetio alle risultanze contabilidell'ultimoperiodo d'imposta, di dire il40 per cento; la consistenza
degli immobili nonsi ò ridotta, rispetto allerisultanze eomadli dell'ultimo periodo d'imposta, didire il40percentopercessioni noneffettuata
nellanormalegestionedeirattività esercitata; rattività stessa non à cessata né si é ridottaper effettodicessionidi aziendeo rami
di aziende compresi nelle suddette risultanze conlebili;

c) sono stati eseguili Iversamenti dei contributiprevidenzialie assicurativi.

Il scQoscTitto dichiara di essere consapevois della responsabilità anche
penaliderivanti dal rilascio didichiarazioni mendaci, previstedall'art 76
del decreto del Presidente della Repubblica26 Dicembre2000, n. 445.

RX6S Importo da riportare indetrazioneo incompensazione .00
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Periodo d'imposta 2014

Nome

RENZO

Cognome {per le donne Indicare ticognome da nubile)

BONIZZATO

Datadi nascila Comune (o Slatoestero)di nascita
giorno mese enno

25 j 10 I 1962 VERONA
Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale

VERONA

Prov.

VR

2 Rei. par. (1) Olsabile 2 Mesi
Familiari

a carico Con

1 Rei. par.{l) Disabile 1 Mesi M^fanni ' ^Detr^PO".

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli

RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO

Sesso Codice fiscale
(barrar» la relativa casella)

Mx F BNZRNZ62R25L781S

Prov.(»lg1a) Stalo
civile

Mesa/Anno

vaiiazione

VR 2

Frazione, via e n. civico

VIA STRADA DELL'ALBO 112

«""anni 2%Oeirjoett. 3Re1. par. (1) Disabile 3Mesi

EVENTI

ECCEZiONAU

(vadara istiutloni)

C.A.P.

37062

«"Vanni ^HO-lr.spalt

Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente

REDDIIÌ PERDITE

Dominicali RA ,00

Agrari RA ,00

Fabbricati RS ,00

Lavoro dipendente RC 2639,00 239,00

Lavoro autonomo RE ,00 ,00 ,00

Impresa In contabilità ordinaria RF .00 ,00

Impresa in contabilità semplificata RG ,00 ,00 ,00

Imprese consorziate RS ,00

Partecipazione RH 2370.00 ,00 ,00

Plusvalenze di natura finanziarla RT .00 ,00

Altri redditi RL .00 ,00

Allevamento RD ,00 ,00
1assazione separata (con opzione tassazione orainana)
e Dionoramento oresso terzi

RM .00 ,00

TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE 5009.O0 .00 239,00

DIFFERENZA 5009,00

REDDITO MINIMO ,00

REDDITO COMPLESSIVO 5009,DO

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO

ANNOTAZIONI

i Totale spese per le quali spetta la detrazione

TOTALE SPESE 19%

REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO

RESIDUO PERDITE COMPENSABIU

,00

.00

(1)C>C0NIUGE/F1 °PR1MOFIGLIO'F>FISUO/A* ALTRO FAMILIARE

</)

I
^ I

5 8 6 6,00 s

TOTALE SPESE 26% ,00 y

TOTALE SPESE 36% .00

TOTALE SPESE 41% ,00

TOTALE SPESE 50% ,00

TOTALE SPESE 65% ,00

TOTALE SPESE 65% ,00

TOTALE SPESE ONERI DEDUCIBILI ,00 r

ALTRE DETRAZIONI ,00

DATI PER FRUIRE

DI DETRAZIONI PER
CANONI 01 LOCAZIONE

Inquilini di alloggiadibiti Tipologia N. di giorni Percentuale
ad abitazione principale < ' >

Lavoratoridipendenti die trasferiscono N. digiorrti Percentuale
la residenza per motivi di lavoro < >

ALTRE DETRAZIONI

investimenti Codice fiscale jnvesUmento Ammontare investimento Codice
start up ' j J QQ 4

Ammontare Detraaone Totale Detrazione

' ,00 ' ,00

Mantenimento dei cani

guida (Bararre la casella)
Altre Codice
detrazioni ' '

IRPEF

REDDITO
COMPLESSIVO

Reddito di nfenmento

per agevolazioni fiscali

5009 ,00

Credito perfondi comuni Perdite compensabili Reddito minimoda partecipa-
di cui ai quadri RF. RG e RH con credito per fondi comuni zlone Insocietà non operative

.00 .00 ,00 5009 ,00

Deduzione per abitazione principale ,00

Oneri dedudbill ,00

REDDITO IMPONIBILE(indicare zero se il risultato negativo) 5009 ,00

IMPOSTA LORDA 1152 ,00
Detrazione

Datiazionlpec per coniuge a carico
tamllati • carico < qq

Detrazione

per figli a carico
Ulteriore detrazione Detrazione

per figli a carico per altri ^miliari a carico
.00 ' ,00 ,00

Detrazione per reddtì
Daiiszioni d lavoro dipendente

' 1880.00

Detrazione per redditi Detrazione per redditiassimilati
d pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

' .00 ' ' ,00
TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGUA E LAVORO 1880 .00

Detrazione candi di Totale detrazione
locazione e affitto larreni

(Sez. Vdelquadro RP) ' ,00 '

Credilo residuo da npoitate ,,, ,,
alrigo RN31 col. 2 Detiaziaiia utUzzata

,00 ' ,00

5 q:
s Si
a>
> N
•« <

lia A)

Detrazione oneri
Sez. I quadro RP

(19% di RP15COI.4)

1115.00

(26% dlRP1Scci(.S)

.00



Detrazione spese (41% diRPdecol.1) (36%diRP48col.2) (50% diRP4ecol.3} (6S%diRP48coi.4}
Sez,III.A quadro RP • qq t s '

Detrazione spese Sez. Ill-C quadro RP (50% diRP57 col. 7) .00

Detrazione oneri Sez, IV quadro RP (55% di RpeS) " .00 (65% di RP66) ' .00

Detrazione oneri Sez. VI quadro RP .00

Residuo detrazione RN41, coi. 7. Mod. Unico 2014 Residuo detrazione Detrazione utUzzata
Start-up perìodo , , ,
precedente .00 .00 .00

Detrazione ftP80eol.6 Residuo detrazione Oeireziene uSzzala
investimentiStartup , , ,
(Sez.VI deiquadro RP) .00 ,00 .00

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 2995.00

Detrazione spese sanitene per determinete patologie .00

... Reintegro enticipezlonlCredib d'imposta Riacquisto pnma casa incremento eccupeilone «ondi pensioni Mediazion
che generano residui < qq J > gg •

.00

TOTALEALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) .00

IMPOSTA NETTA (RNS-RN22-RN25; indicare zerose ilristjitato è negativo) diCU sospesa ' .00 .00

Credito d'imposta per altri Immobili • Sisma Abruzzo .00

Credito d'imposta per abitazione principale • Sisma Abruzzo .00

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

(di cui derivanti da imposte figurative ' ,00 ] ' .00

Creato d'imposta importo rata spettante Residuo credito Credito uUlzzsto
per erogazioni cultura 1 00 ' 00 '

.00

Crediti residU perdetrazioni Incapienti (dicutulteriore detrazione perfigli ' ,00 )' .00

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

d cu ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art 5 non utilizzate
RITENUTE TOTAU

,00 ' ,00 .00 239 .00

DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'Importo preceduto dal segno meno) -239 .00

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

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Quadro 1*730^15 " ,00 ' .00

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NÉLMC®. F24 .00

Uculreeupsro ,..1 ........k tu cui fuoriusat di eul credito riversato •
... ImpcataactStutive dal regime di vantaggio da atti di racupera

ACCONTI * 9 1 ai
.00 .00 ,00 .00 ,00 .00

Restituzione bonus Bonus irKapientI ' .00 Bonus famiglia ' .00

Decadenza Start-up detrazione fruita Detrazione fruita Eecadenze di detrazione
Recupero detrazione < 00 ' 00 ' 00

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione
Importirimborsatidai sostituto per detrazioni incapienti , ,

.00 ,00

irpaldatratianarao Trattenuto dal sostituto Rimborsato dai sostituto
da rimborsare risultanla , «>nModF24
dal Mod. 730/2018 ' ,00 ,00 ,00

Bonus spettante Bonus da restituire
BONUS IRPEF , in«fcN»'«wne

,00 ,00 .00

Determinazione
dell'imposta

IMPOSTA ADEBITO dicuiexit-tax rateizzata (Quadro TR) ' .00 ' .00

IMPOSTA A CREDITO 239 .00

Residui detrazioni,
credifi d'imposta
e deduzioni

RN23 ' .00 RN24, col.t ' .00 RN24, cot.2 ' .00 RN24, C0I.3 ' .00

RN24, C0I.4 ' ,00 RN28 ' ,00 RN20.ecl,2' .00 RN21,<»1.2 ' .00

RP2Q,cod.5 ' ,00 RN30 " ,QQ

Resìduo
deduzioni

Start-up

Residuo antw 2013

' .00

Residuo anno 2014

.00

Altri deli Abitazione principale soggetta a fMU ' ,00 Fondiari non imponibili ' 1495,00 dicui immobili all'estero^ .00

Acconto 2015 Ceslpaitìcoteri Reddito complessiva imposta rtella
Ricaicolo reddito j

'X ' 53 1 8,00 ,00

Differenza

-239 ,00

Acconto dovuto Primo acconto ' ,00 Secondo 0 unico acconto .00

ADDIZIONALE B EGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Addizionale
regionale
all'IRPEF

REDDITO IMPONIBILE
.00

ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari adcfizionale regioni
2

.00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

(di cui altre trattenute ' gg ) (dì cui sospesa ' .00 ^ 10 .00

ECCEDENZA Di ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro 1730/2015

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014) '21 ' 00 17 .00

ECCEDENZA DIADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEFRISULTANTEDALLAPRECEDENTE DICHIARAZIONECOMPENSATA NELMOD. P24 .00

Addizionale regionale Irpef Trattenuto dalsostituto Credito compensato conMod F24 Rénborsato dal sostttuto
da trattenere 0 da rimborsare , , ]
risullantedal Mod.730/2015 .00 ,00 ,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO .00

ADDIZIONALE REGIONALE AUIRPEF A CREDITO 27,00



Addizionale AUQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DEUBERATA DAL COMUNE Aliquote perscagBoni ' '

co

o

comunale
all'IRPEF

- ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni ' .00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA 0 VERSATA

RCeRL' 00 ^30/2014 ' ,00 ' ,00

altre trattenute ' QQ (di cui sospese '

ò
o

.00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro 1 730/2015

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

.00 .00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUt^ALE AU.1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMf^SATA NEL MOD. F24 .00

Addizionale comunale Irpef Trattenuto dal sostituto Credtto compensato con Mod F24
da trattenere o da rimPorsere , ,
risultante dal Mod. 730/2015 ,00 ,00

Rimborsalo dal sostituto

' ,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO .00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO .00

Acconlo
addilsnala

comunala

Aliquote
Agevolazioni imponibile per Aliquota Accontodovuto

scaglioni

AMizionale comunale

2015 traOefljUi dal
datore di lavoro

Importo trattenuta Bvarsile ,
(p^aruion, hleortiv.)

p«> il 201S ' ' ,00 ' ' '

o
o

o
o

o
o

.00

SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2014

MINIMO

IRPEF

ADDIZIONALE REGIONALE

ADDIZIONALE COMUNALE

CEDOLARE SECCA

IRAP

INPS

C.C.IAA.

ALTRE IMPOSTE

GIUGNO/LUGLIO

,00

,00

.00

.00

.00

.00

,00

,00

,00

I SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2015

MINIMO

IRPEF

ADDIZIONALE
COMUNALE

CEDOLARE SECCA

IRAP

INPS

GIUGNO/LUGUO

COMPENSAZIONI RIMBORSI

Crediti ed
eccedenze

risultanti dalia

presente IRPEF

Importo a credtto
risultante della

presente dichiarazione

' 239,00 ^

Eeeedertza di
versamento a saldo

,00

Credito di cui si chiede

Il rimborso

^ ,00

Credito da utilizzare

in compensazione efo
In detrazione

* 239,00
dichiarazione Addizionale regionale IRPEF 27 ,00 ,00 ,00 27 ,00

Addizionale comunale IRPEF .00 ,00 .00 ,00

Cedolare secca (RB) .00 .00 .00 ,00

Imposta sostitutiva incremento produttvità (RC) ,00 .00 .00

Contributo di solidarietà (CS) .00 .00 .00 .00

Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) .00 .00 .00

Acconto su redditi a tassazione separata (RM) ,00 ,00 ,00

Imposta sostitutiva riallineamento valori Rscall (RM) .00 .00 ,00

Addizionale bonus e stock optton(RM) .00 .00 ,00

tmceta totctjtvi «nprvM <RMj .00 .00 .00 ,00

Imposta pignoramento presso terzi (RM) .00 .00 .00 .00

Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) .00 .00 .00

Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) .00 .00 .00 .00

IVIE(RW) ,00 .00 ,00 .00

IVAFE(RW) ,00 ,00 .00 .00

Imposta sostitutiva nuovi mirvml (LM) .00 ,00 .00 ,00

Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive ,00 .00 .00

Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RO) .00 ,00 .00

Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) ,00 ,00 ,00

Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) .00 ,00 ,00

Tassa elice (RQ) ,00 .00 ,00 .00

Determinazione

deiriVA

da versare

0 del credito

d'imposta

IVA da versare ,00

IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) .00

Eccedenza di versamento (da ripartire tra 1righi RX64 e RX6S) .00

Imporlo di cui si richiede IIrimborso
' .00

di cui da liquidare medianle procedura semplificala ^ ,00

Causale dei rimborso 3 Contribuenti ammessiairerogaziorte prioritarta del rimborso 4

ContribuentiSubapptotatori 5 Esorterò garanzia 6

Importo da riportare in detraztone o Incompensazione .00



PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO

Etecdanza 200S Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 Eccadenza 2013 Eccedenza 2014

.00 .00 .00 .00 .00 .00

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno .00 ) .00

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE
Ced.

Inpa Cognome e Nome Codice Rseale HPART.
QUOTA REDDITO

ORDINARIO
Quota reddtto esente de ZFU

1 .00 .00

2 .00 .00
QUOTA lereNine

ITACCCNTO
QUOTA «riiHUTE crAceanro

HCNimLaZATl
QUOTA

ocnornMeu
QUOTA ACC OMTA oteom oiarpcau

1 .00 .00 .00 .00 .00

2 .00 .00 .00 .00 .00

QUADRO RH - SOCIETÀ', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE
Codice Fiscale

02039430232

Tipo

04

Parlecipazicne

33,33

Quota reddto o peiAa

2370,00

^JrSt^ Redd.

Terreni

X

2 .00

aieTAKItNUTE
pAcewro

QUOTA cnecno
BseotTA

QUOTA CNCn
Dcnunu

1 .00 .00 ,00

2 .00 ,00 ,00

QUADRO RH • SOCIETÀ' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA

1

Codice Fiscale %
Partedpazlone

Quota reddito o perdite

.00

lA

VWIW'.

C5)
QUOTA WOOTO

SOOeTA'NONOPtM'nVE

.00

2 ,00 .00

QUOTA ICCCDCNZK CUOIA ACCCND

1 .00 .00 .00 .00 .00 .00

o
o

1M
1

,00 ,00 .00 .00 .00

(2) deeeeew 1 M di «dWi**» 2QI1. K.20t gpn««tda nadBcwMk. d*U I Ì3 dKwtt* 2011 m214



PERSONE FISICKE

2015

^>^>ntrate-

Periodo d'imposta 2014

IRPEF • SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE

codiMfiscaie BNZRNZ62R25L781S 11457

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

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo

1 Dominicali - Quadro RA RA23 col. 11 .00

2 Agrari - Quadro RA RA23 col. 12 .00

3 Fabbricali • Quadro RB RB10 col 13 «colie .00

4 RC5 col. 3 2639.00

S Lavoro dipendente • Quadro Re RC9 ,00

6 RC10 col, 1 * RCii 239.00

7 Lavoro autonomo - Quadro RE
RE 25

se positivo
.00

RE 25
se negativo

.00
RE 26

,00

8
Impresa In conlabililà ordinaria •
Quadro RF

RF IDI

,00

RF 102
col. 6

,00

9
Impresa In contabilità semplificala • RG 36

RG 36
sa negativo

.00 RG 37

Quadro R6 se positivo

.00

RG 28
col. 1

,00

col. 6

,00

10 Imprese consorziale • Quadro RS
RS33 4- RS40

-LM13
.00

11 Partecipazione - Quadro RH

RH14COI.2
RH17

RH14COI.2

RH17 se negativi
.00

RH19
RHiScoM

se positivi
2370,00

RHUcoL 1

.00 ,00

12
Plusvalenze di natura finanziaria -
Quadro RT

RT66 ♦ RT87

.00
RT104

.00

13 RL3 col. 2

.00

RL3 col, 3

.00

14 RL4 col. 2

.00

RL4 col, 5

,00

15 Altri redditi • Quadro RL RL19

.00

RL2C

,00

16 RL22 col. 2

.00

RL23 col. 2

.00

17 RL30 * RL32 col. 1

.00

RL31

.00

18 Allevamento • Quadro RD RDie

,00

RD19

,00

19

Tassazione separata
(con opzione tassazione ordinaria)
e pignoramento presso terzi - Quadro RN

RMIScol. 1

.00

RMIScol. 2 «

RM23 col, 3 .00

TOTALE RITENUTE

20 TOTALE REDDITI

5009 ,00

TOTALE PERDITE

,00

Riportare nel
rigo RN33 col,4 239,00

21 DIFFERENZA (punto 20 col, 1 - punto 20 col. 2)
5009.00

22
REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1)
Riportare nel rigo RN1 coi. 4. ,00

23

REDDITO COMPLESSIVO

Se non compilato il punto 22. riportare IIpunto 21 - RS37 col. 13.
Se compilato ilpunto 22, riportare il maggiore ira 1punti 21 e 22
diminuito del rigo RS37 col. 13.
Riportare nel rigo RN1 col. 5.

5009 ,00

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

24 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 - punto 22)
.00

25

RESIDUO PERDITE COIriPENSABIU

- S« Il punto 24 4 maggior* o ugual* al punto 20 col. 2. il raiiduo panlitt comp*n«ablll * ugual* a uro • pertanto non d*v* «ater* compilai* la col. 3 dai rigo RN1
- Upunio 24 è minora dol punio 20 col. 2 calcolara; Punto 20 col. 2 - punto 24
Riportara noi rtpo RN1 col. 2 noi limiti doirimporto da fcndkart noi rigo RN1 eoi. 2

.00



UNICO 2015 Persone fìsiche

CODICE
FISCALE

BNZRNZ62R2SL781S

indirizzo e numero ovieo

VIA STRADA DELL'ALPO 112

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE

DAL CONTRIBUENTE
IN BANCA/POSTA

y TELEMATICAMENTE
DA INTERMEDIARIO

COGNOME E NOME

BONIZZATO RENZO

Comune

VERONA

CODICE FISCALE INTERMEDIARIO

02968S00239

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE
IRPEF • SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE

DATA DOCUMENTO

I 13 07 2015
CODICE DICHIARAZIONE

I 11457

COGNOME E NOME 0 DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO

IMPRESA VERDE VERONA SRL

Provinas'

VR

Coniribuerit*
MINIMO

"cip"

37062

TIPO 0! REDDITO RE0CMT1 RITBiUTE

Terreni e FibbrIciU ,00

Lavoro dipenderne a/o penaicni 2639,00 239 ,00

Lavoro autonomo e/o profasalone ,00 ,00

Impcete ordnarla. semplilceta o iHavimanle .00 ,00

Pattoclpezlone 2370,00 ,00

Pluivetanze iS nature inanzierle .00

ARrIredrM .00 .00

Taseatone sepereu (opzione ordinarli deli tasaezloae) ,00 .00

Imprese consorziale .00

REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (RN1 ed. S e RN32 COI. 4 oveio se conBbuenle minimo LM10 ed LM12) 5009 ,00 239.00

DETTAGLIO DEBITI da versar* a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE

a*etis e eormseun CWAORO ccarro cacalo EcccceNZAa vensMCNTo •ivamoa cu • cnscc a nNscaso ODirTo w pcanae M OMMiaiMe

MINIMI LM ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

IRPEF RN ,00 23 9,00 ,00 ,00 239,00

ADDIZIONALE REGIONALE RV ,00 27,00 ,00 .00 27,00

ADDIZIONALE COMUNALE RV .00 ,00 .00 .00 .00

IVA VX .00 .00 .00 .00 .00

IRAP IO ,00 .00 .00 ,00 .00

C.C.IAA ,00 .00 .00 .00 ,00

INPS RR .00 .00 .00 .00 ,00

CEOOLARE SECCA RS .00 .00 .00 .00 ,00

ALTRE IMPOSTE .00 ,00 ,00 .00 .00

Totale imposte a saldo (A)

TOTALI .00

Totale credili (B)

266.00

ACCONTI 0I1MP0STA ALTRI CREDITI

ruposTi E corrmeLm IMPORTO PRIMA RATA IMPORTO SECONDA RATA ORIGINE IMPCRTO

MINIMI Crediti Imposta concessi allo Impieia • da quadro RU ,00

IRPEF Altri crediti (*) ,00

ADDIZIONALE COMUNALE ,00

IRAP ,00

INPS

CEDOLARE SECCA

TOTALI

Totale acconti 1a rata (C) Totale acconti 2a rata (D) TrMale AltriOratiti (E)

,00

TOTALE DOVUTO(SALDO 2014 E la RATA ACCONTO 201S) AL NETTO DEI CREDITI
Totale debiti (A + C) Totale crediti (B * E) Crediti utilizzati in comp.ne (**} DebitorCredito nsultanle

I 266,00 I I -266,00

ENTRO IL

ENTRO IL

VERSAMENTO 2» RATA DI ACCONTO

30/11/2015

VERSAMENTO IMUriASi

16/06/2015 ("*)

16/12/2015 {••♦)

' Crediti da utilluara in compensazione non prasenU sulla D.R.
*' Credilo uOllzzaloIn compensatone In sede di dichiaratons per ridurre gli acconti di impoata IRPEF e/o IR/LP

Salvo dhierso dspoalzloni

VERSAMENTO INUNiCASOLUZIONE (SAIDO2014 E 1' RATAACC.201S)

ENTRO IL

ovvero

ENTRO IL

1* RATAentro a

2*RATA entro!

3'rata entro B

4'rata entro a

S* RATAentro I

S'RATA entro!

T'RATA entro!

16/06/2015

16/07/2015

VERSAMENTO A RATE

Magg.
dallo 0.4K

ATTENZIONE: GU IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO

NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITI/DEBITI CHE

POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE

DELLA PRESENTE.



órigfhale

11457 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati Intermediario .
u
c

Cognome e Nome o Denominazione

IMPRESA VERDE VERONA SRL

N. Iscrizione ali' albo C.A.F.

Codice Fiscale

02968900239

Sì Impegna a presentare In via telematica il modello
UNICO PF 2015

La dichiarazione è stata predisposta dal

SOGGETTO CHE TRASMETTE

Ricezione avviso telematico

Non accetta di ricevere l'avviso telematico

Ricezione comunicazione teiematica anomaiie dati studi di settore

Non accetta di ricevere l'avviso telematico

Dati Contribuente

Cognome e Nome o Denominazione

BONIZZATO RENZO

Codice Fiscale

BNZRNZ62R25L781S

Dati Dichiarantediverso dal contribuente - -'--iPWfil- i

Cognome e Nome Codice fiscale

In qualità di

Data dell'Impegno

Data

09 07 2015

Firma leggibile dell'intermediario

IMPRESA VERDE VERONA SRL

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

ii sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 dei D.Lgs, 196/2003. acconsente al trattamento dei propri dati personali,
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui ali' articolo 26
del D.Lgs citato, vaie a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, i' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacate,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con 1' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati
esclusivamente per l'evasione delia Sua richiesta.
II conferimento dei dati è facoltativo: 1' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà
r impossibilità per lo STUDIO di evadere i' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque ii diritto di accedere
ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco

Firma leggibile del contribuente

Bonlzzato Renzo


