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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2013 

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 2013 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13093017140536704 - 000001 presentata il 30/09/2013 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Partita IVA 

CECCARELLI GIULIO 
: CCCGLI42A13D656K 
, 01350630560 

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

Data carica 

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

Quadri dichiarati: RB:l RC:l RL:l RM:l RN:l RP:l RR:1 
RV: 1 FA: l 

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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'intermediario: 80016990568 
TELEMATICA Data dell'impegno: 30/09/2013 

VISTO DI CQNFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette 
Ricezione avviso telematica: NO 
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di 
settore : NO 

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

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

Reddi ti 1 

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

Studi di settore: NO Parametri: NO 
Dichiarazione correttiva nei termini : 
Dichiarazione integrativa a favore: NO 
Dichiarazione integrativa : NO 

Indicatori: NO 
NO 

Dichiarazione integrativa art.2, co . 8-ter, DPR 322/98: NO 
Eventi eccezionali : NO 

L'Agen~ia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato 
i cont=olli previsti dalla normativa vigente. 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/09/2013 
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 20 13 

PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2013 PERSONE FISICHE 

DICHLARAZIONE PROTOCOLLO N. 13093017140536704 - 000001 presentata il 30/09/2013 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : CECCARELLI GIULIO 
Codice fiscale : CCCGLI42A13D656K 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di imposta: 01/01/2012 - 31/12/2012 

Scelta per la dest~na=ione dell ' otto per mille dell'IRPEF: non espressa 

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

Dati significativi : 

- Redditi 
Quadri compilati : RB Re RL RM RN RP RR RV FA 
RNOOI005 REDDITO COMPLESSIVO 
RN026001 IMPOSTA NETTA 
RN041001 IMPOSTA A DEBITO 
RN042001 IMPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL ' IRPEF DOVUTA 
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL ' IRPEF DOVUTA 

Comunica=ione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/09/2013 

63.779,00 
20 . 536 , 00 

2.844 , 00 

1 . 103 , 00 
319,00 



• copia 

Periodo d'imposta 2012 
< 

~ , 
z 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

CECCARELLI 

CODICE FISCALE 

NOME 

GIULIO 

UNI 

ICICICIGILI rl4121AI1131DI 61 51 61KI 
f--------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====~~==~~~~==~~----~Infonnativa sul II D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di 
~. trattamento dei dati garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. 

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. 
g personali (art. 13, 
~ D.Lgs. n. 196, 2003) a _____________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ 

~-
~ Finalità del 
~trattamento 

" ~ 
i' 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella 
dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai 
soggetti intermediari individuali dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituii d'imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) 
per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato 
disposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 
del 26 ottobre 1972. 
I dati In possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici 

~ (quali, ad esempio, I Comuni , l'I.N .P.S.), In presenza di una nOnTIa di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque 
~ necessaria per lo svolgimento di funzionllsliluzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. 
'" Gli stessi dati possono, altresl , essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. 

W---------------------------------------------------------------------------------------------------------------s Dati personali la maggior parte del dati richiesti nena dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione 
!ii dell 'imponibile e dell'Imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non Incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, 
~ di carattere penale. 
9 l 'indicazione del numero di telefono o callulare, del fax e dell'Indirizzo di posta elettronica è Invece facoltativa, e consente di ricevere 

r
-~~ gratuitamente dall'Agenzia delle Entrale informazioni e aggiomamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 

Dati sensibili 

~ Modalità del 
~trattamento 

ffi 
> 
3 
l' 

Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili a per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente 
dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti, 

l 'effettuazione della scel ta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viel1e richiesta al sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 
n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stlpulate con le confessioni religiose, 
L'effettuazione della scel ta per la destinazione del cinque per mine dell'lllIef è facol tetiva e viene richiesta ai sensi dell 'art.2, comma 250 della legge 23 
dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo Il D.Lgs. n. 196 del 2003, Il conferimento di dati di natura · sensibile", 
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta 
ugualmente il conferimento di dati sensibilI. 

La dichiarazione può essere consegnata a un Intennediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale Invia i dati 
al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. 
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente infonnatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante 
verifiche del dati presenti nelle dichiarazioni: 
• con altrl dati In possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche fomiti, per obbligo di legge, da altri 
soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta); 
• con dati in possesso di atlri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercia, P.R.A.). 

>----------------------------------------------------------------------------------------------
~Titolari del 
~trattamento 
w 
" 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli Intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono 
la qualifica di "titolare dellrattamento dei dali personali" quandO tali dali entrano nella loro disponibilità e sotto Il loro diretto controllo. 
In partlcolare sona titolari: 
• il Ministero dell 'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibilo a richiesta l'elenco dei responsabili; 
• gli intennediari, i quali, ave si avvalgano della facoltà di nominare del responsabili. devono rendeme noti i dati identifICativi agli interessatI. 

;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§Responsabili 
: del trattamento 
~ 

I 'titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". 
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvate della 5o.Ge.l. S.p,a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologiCO 
cui è affidata la gestione del sistema infonnalivo dell'Anagrafe Tributaria. 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Diritti 
~dell'interessato 

~ 

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessata, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 19612003, può accedere ai propn dati personali per 
verificarne l'utilizzo a, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nel limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opparsi al loro trattamento, 
se trattati in violazione di legge, Tali diritti passono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma ; 
• Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colomba, 426 cld - 00145 Roma. 

<-------------------------------------------------------------------------------
ffiConsenso , 
< 
2 z 
w 
~ 
~ 

i 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici , non devono acquisire il consenso degli interessati 
per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per it trattamento dei dati personali comuni in quanta il loro conferimento è obbligatorio per legge, 
mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta -dell' otto per mille e del cinque per mille 
dell'lrpef eIa a parllcolari onerl deducibili o per i quali spetti la detrazione dell'imposta e per paterli inoltre comunicare al Ministero dell'Economia 
e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la finna con la quale si effettua la scelta dell ' otto per mille 
dell'IRPEF e del cinque per m!l!e deIl'IRPEF. 

La presente Informativa viene data in generale per tutti I titolari del trattamento sopra Indicat i. 

<-----------------------------------------------------------------------------------------------------------w 
> 
" ~ z 
o 
" 
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~ ________ ~R=CI=-~P=&=~~~~· ~~==~(O"N~·~· .. ~r~~===:==' ~4~~~~===· ~ij~~~==~~== .. ==-~ __ ~~ __ ~ ____________ LP~&~'O~.=-________________ ~3~6~5~ __ 

~~=. Il RC7 Auegnodetconluga ReddiI 2 ,00 

o..... RCI 00 
~ ....... - ' 

~""'~-c __ -c __ ~R=C'=-So== ..... ===:~g~Ii ~lm~~~~da~RC==T~.~R~C8==;~"""====~I~· .... =c~m==~~R~N~I==""~.~5==-:~~~~c-__________ ~-o-èT~OT~AL==E"-______ ~c-~ __ ~ __ ~,o=0 __ 
~Sezlon. ltl RIterUe RPEF Rlanute RltenueI-=c:onkI ~1IIIdo Rl&enotaarx:onto 

~=:::"Ie RC10 ~~=~)'3 2 ~=3 ~~20~)2 =~~20~12 ~==:;O3\3 
;l-'l'IRPEF 13616,00 809 ,00 ~. 63 ,00 17 1 ,00 69 .00 
w5<tlloM N RC11 Ritenute per ~ soc:iaItnw4e lfiI 00 
~ Rltenullo per I.YOri :::::.,:======-===='::::'::::--L ______ '-____________________________________________________________________________ .c::' ::. 
O .oc:lelmenll RC12 AcdzioneIe regionale al'1RPEF ,00 
~utM!o". 0etrazi0n0~.J... netto cii di ...... ........, 

:.)~== RC13 ~';;;;:;;:- RC14~~ ~(f"'untot36CU020t3) ~ 138 Q.1)201l) 
.Wl dell (P'o'1IQ 118 del CUD 201J) ,00 ',00 00 



< 

SEZIONE I-A 

Redditi di 
capitale 

~ SEZlONE 1-8 

~R.ddltldl 
r eapltllll 
<Imputati 
< d. Tnnt 
o 

copia 

(' genzia ( 
~ntrate 

RL1 UIii ed aIIri ............ 

RL2 AlIri'-"_ 

CODICE FISCA.LE 

REDDITI 
QUADRORL 

Altri redd~1 

TIIJo-

RL3 Totaie (sommare l'iI''npoftoclc:oL 2 egli illiri redditi lrpeIe rlpar-.I~'" rigclRNt col 5; 
SOlM'l8l'8 rmpom di col 3 alle altre riIenuIe e ~ ..... al rigo RN32 coL 4) 

CodIce liacaIe de! Trust 

RL4 

EocedenZe cl mposa. 
,00 

CredIli di impoMa sui 
fondi comuni dllnwstimenlo 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

Mod. N. w.J 
"- """"uta 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

~ ... -pagate ... estero -,00 ,00 

Acconti_ 

,00 

"""'"" 
g __________________________________ ~,OO~ __________ ~,OO~ ____ ~----~~----~-------
~5EZIONE II-A 

I Reddit l diversi 

! 
RL5 
RL6 

RL7 

RL8 

Rl9 

Corrispettivi di cuI"'art. 67, leIL .)deI Tui'(1oaizzazkIne cl ...... ecc.) 

Conispettivi di ClJi all'art. 87,IIU. b) del Tulr(rtvendita di bari inwnobII"~) 

CorrispettM di cui sU'art.. 61, ..... c) del Tuir (ceeeiani di,., \ r iii eociII) 

Proventi derivanti &l1li ceu60ne tc4aIe O parziale di azienda cl wl ...... 61, 
\ett. h)., h-bis) de' TuW 

Proventi di cui .... &7,1etI. h) del Tuir. ~dIW""'edallll w ........ 
in usufrutIo cii GiInde 

RL 10 Proventi di cuI.,.wt 87, 1etC. hl. h-Ier)det TuIr.derIYentl 
d8II'utlIi2zazklne dii perle di terzi di beN mobiIed ....,.. 

Redditi di beni immobiIllAUeti .. ....., 
AL 12 et altri redditi sui quafi non ...... ~ rItenuIa 

RL 13 Redditi derivanti daIIII utilizzazione economica di opere deII'\ngI!Jgno, di brevetti 
indusb1aU, ecc.. non conseguiti dal'autore O datr'invenIonI 

ReddltI.,." ... tidil AL 14 CotrispettNi derivanti da attMti commerciali non ~ abitualmente 

~=:-'" RL 15 Compensi derivanti da attivitA di lavoro autonomo non eaercitIrCe.bItuHnente 
ho .. , non ho ... 

f= ,....-n... RL 16 Compensi cIerivlIntl dall'assul'\Zlone di obblighi di ... non fare o ..... IiItI6r. 

ffi 
~ 
il 
> 

~ 
;;: 

RL 17 Redditi detenninati al sensi del'art 71, comma 2-bis del Tuir 

Rl18 Totali (sommare gli Importi da rigo RL5 a RL 17) 

RL 19 Reddito netto (col 1 rigo Rl.13 -col. 2 rigo RL 18: IOfMIIIAIIl'Impofto cl rigo RL 199 albi raddlI 
Irpef • ripottare il ~ si rigo RN1 c:oI. .5) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

llH,OO 
1375 ,00 

,00 

,00 

25ll ,00 

251.1 ,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ RL20 RiteNJle d'aa:onto (sommare tale impoI1o alle altre riIarUa ........... III rigo RN32 col. 4) 1227 ,00 
w~~~--~~--------~------~----------~------~----~------------------~------------------
~SEZIONE 11-8 

RL21 """-- ....im.po. .. ~AWMUI~ ----------------------------------------------------------------.~ .. lmjO~IO------------------------~'~OO~ ~ dllettantlstlch. 
; e c.oll.bo~lonl 
:::!con cori, RL22 T alale compensi assoggella" • dtoao ctlmpoata (~ ... -.... ~. ,00 ................ cal5) 

Totale ritenute operate sui ~ RhIInuIe ..... cr~ 
RL23 percepiti nel 2012 f-"'~"'''''''''' ,00 ....... .,....rigo AN32 toI. oli 

~~nde. ___________________________________________ ~ ______________ _C~~======~~~~~--------------------~'~OO~ 
:;;"Iod..-mlNltlcn. 

" ~ ,00 
w 

RL24 
T atale addizionale regionale tratIenIAa MN .... -sui compensi percepiti nel 2012 ,00 

.. __ ..... RV3 oall) 
g 
~_c------~~~~--~~~~--------~~--~~--~~~~~~----~~=---------------------~------------~':OO~ 
~SEZIONE III RL25 Pmvend lordi perrutllzz:ujone~dlopere deII'ingegno,dI bnMaItndYMrill.tcC.,..-................. ,00 

~Ahrir.ddltldl RL26 Compensideril4nliCWatlNMdI ....... delpn:Msd~dIII........... ,00 

... ~~YOtO 
~.utonomo Redditi derivanti diii c::oM.aJ di [ I .In.. ~ =ns _ r ..... ...... 
~ RL27 dI;~cllaYoro.lIIiI ...... ai~ •• .adbtdllari.tIOCIIIItIo_ ...... .. 
< ~aianI •• ~""" ,00 

~ RL28 TolsIII~, prtMInli. recIcIiI (sommar.gllntporI. rtgD RL2S.RU7) [00 

~ AL29 0ecIuD:.InI ~ delle speu di prndUZione ~. diii prow.I cl cui -!VII Rl25. Rl26 00 
~ 
w RL30 TotMi neQc) ~ proventi. redditi (Rl2I- RL29; ...... 1'Impono __ * redcM Irpef. ~ 1 1OtIi6a. rigo RH1 col!) 00 

~--------~R~L3~1--~~~d--=-~-~~(~--,-w.~.~.~ .. ~.~'~==w~~~~==~~====.~~~ .. =='~ ... ==~.~~==~~~~==.~) ______________________ ~ ________________ ·:OO~ 
;/ 

I 
3 



copia 
PERIODO D'IMPOSTA 2012 

Su. I - lrldenniIi 
.~dI; QIi"''''IIdi, '1, f) deI'.rt, 
11, del Tuir 

qenzia J - ') ~ntrate ~ · 
t ipo 

RI01 
A 2012 

RII2 

24883,00 

,00 

CODICE FISCALE 

IClClciGILl r l412 1AI 1131DI61s161 KI 
REDDITI 
QUADRORM 
Redditi soggetti a tassazione separata 
e ad imposta sostitutiva. Imposte 
su immobili e attività finanziarie all'estero 

Mod. N. 

24883,00 4976,00 

,00 ,00 

4976 ,00 

,00 ....... _,.,Io --

,..., "- l'3UQi; CieIriII1OC*i --RM10 ' ,00 ' ,00 . 
RM11 ,00 ,00 

t ipo CQdbt stato esterQ Xiì\ITìOfìtal'e ìiadiO 

,00 ,00 
locale reddid per I qual Il """"" 

.~ ____________________________________________ ~~O-C-~~~ __ C-______________ ~~~=:~~~~~ __________ ----~__.C_----------
~s.z. VI· Riepilogo 
!ldeIlt .. ziani Ida l,II 

Sel. VII - Pfoven~ 

RMi" TauazIone .. parata 

TaasazIone CII'dIrIft (somm8fe l'\rrIJ:IOnO di cd.. 1 agli altri redditi 
RM15 • riportare g totllle III ngo RH1 coI . .5 aornrNAI l'mporto di col. 2 

• altre ritenuIe • riporti .. il ~ al rigo RN32 col. -4) 

~1'IIi da defI(I&iIi RM11S Provend òerMlnd da ~ • (IIInIIIzia 
;:: ' <;prWIDII 

ffisu. VIU· RedOiti 
~denvInti 
:lda~ 

~Uhl .. p&r'\ecij)'hI 

l' 
;; 
~ 

CodIce lIscaIe controlanta """Ilo 
RMl1 

RMi8 

-, ,00 

cIowCo r.a::ontn del 20% """'" , 
,00 . ,00 

Rllddilo Ritenute 

,00 ,00 
Afm10iitare SOriimaaowta 

,00 ,00 

Imposta ~ all'estero ""'ladowta , • ,00 ,00 ,00 

~ ~,,"~=r ____________ ~ _____________ '~00~ ____________ ~,00~ ____________ ~,~00~ ____________ ~,00~ _____________ ,~oo~ ____________ ~,o~o~ 
~s.u. IX - PremI 
wpe!' "ICUI'lIZIIlni 
:"')wlLI \/ila RM19 PremI per r quali si è fnJito della detrazione dIII'lmposta 

Raddito 

~:..~:-no •. ~~~~ ________ ~~~ ________ ~-.--==-=-. ________ ~=--.-=-________ ~-.-~-.-____ -=='=oo~=-=-__ =-~'oo~ 
;;Sez. x _ Riv8lu1a~ lhIont rtv.UtMg lrT'opoN ~ dcM.a Imposta _la mpoa;la da........ Raleizzazlone v~ ~ 
:""ne del v.IotIo dei Ief-

~~~~~~Mt· .. R:M=2=O~' ________________ -C,00~-, ________________ ~,OOC__,----------------~,=O~0-C.-______________ -C'=OO~ __ -. __________ -. ____ __ 
~2002. SUCiCIUtÌ\Ie ':' 
~~ RM21 ' ,00 ,00 ,00 ,00 

ffi==== __ =R::.=M=-:=22~=' ================,OO~~=~=====~==========,OO~~=~=======~======~=,-:o.:.o~=~==========~=====':,~oo:====~=========~~=====-__ WS.l. Xl. ReoéIi Qoedro Rigo N..-o modotIIo ~ Il ~ onIinItIa AIInI ritenutIf 
jderiYanti 

~:~ ~R=M2='=-~ ______ -c __ ~ ________ ~~-c ____ ~~:-____ ~-c-c-c ______ c=-c-cc-~-c ____ ~-c-c ____ ~,o~o ____ ~ ____ ~~, OO:: 
~pI'MaOlefZI TIpo lmoorVbHe Vedi... AlIquota" ~cicMItII Rlllu.gihpplc." ~da_ ...... cr.diIo 

~ < __________ ::.R=M24=-_' ________________ -=,OO=-_' ______________________________ ~,O~O __ • __________ -",OO~ ____________ -=,O::.O ____________ -=,O.:.O=-

~ 
w 
~ 
o 
w 
> 

~ 
;/ 
w • 
~ z 
o 
o 



QUADRORN 
IRPEF 

copia 
PERIOOO O'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione deU'lRPEF 

~qenzia ( 
.. .;a.ntrate 

--RN14"--.v.r_1IPl 
RN15 

,IlO ' 

RN22 TOTAlEDEJRAZW)NlO'MlOST"(RMU.tu;.1'14_3~"'_.AN15.RN21) 

RN23 o.tIUDna ........... J* ..... ; , ...... " 11( r, ~ 

,00 .J 

~
RN24 ... ____ RiM:quillDprIIna- ................. -.... -,00 ,00 ,00 

RN25 TOTAlE AlTRE DETRAZJONI E CREOO1 D"IIFOSTA (..-. cW __ flN23ellfQ4) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS-RN22 - RN25; ~." _1.-.....0. negIIwo) 

RN28 0.-_ .. -_--........ 
RN30~_ .......... __ 

......... .,....... ,00 )1 

-

,00 

255 

,00 

,IlO 

,00 

,IlO 

,00 

,00 ) 1 

,IlO 

.... ---
,00 ,00 

RN32 RITENUTE TOTALI 
,IlO ' ,IlO ,00 

RN33 DIFFERENZA (RtGS-RNr1- RN28-RN29cd. 2- RN3Ocd. 2-RN31 .1- RN31 col. 2. RfrC2 ccl3-RN32 co"") 
.. _1mportD'~~I'a'nCIodD~ ... ....,meao 

RN34 CrIdIcBapoIla'* .. n..-.'.............. 11! ,IlO 

9 
RN35 ECCEIlENV' D'U'OSTA RlSI..I..TANTUW.u..~iEDII".I~CHE 

,00 

RN3S ~D"&FOSTARISUlTANl'E.DMaA~IQ.,"n'DClKCOWPENSAT"NELUOD. F24 

RN37 

RN38 

RN38 

RN40 

.... _--
,00 ' -- ' ------- ,IlO ' 

,IlO 

.............. ,.,tgI 

,00 

,00 

,00 RN43 ........ N23 

R-'duo Rt04. col. 3 • ,00 ReIitbl RN24. oalA ,00 

RNSO..- ........ _ 595 ,00 

aCUi __ -,IlO ,00 

,00 

~ carxIni loc:m*:IM 

,00 _ ... -

--

H314 ,oo 

433 ,IlO 

,IlO 

14571 ,00 

,IlO 

14843 ,00 

-272 ,00 

2000 ,00 

365 ,00 

,00 

,IlO 

,IlO 

3i9 ,00 



copia 
PERIODO O'IMPOSTA 2012 

QUADRORP 

ONERI 
E SPESE 

Sezione I 
~SpeS8 

~per le quali 
:!)spena la 
idetrazione 
j'd'lmposta 
l.del19% 
< 

fà;enzia () 
~ ntrate O 

RP1 -- ,00 

RP2 __ ................... _.cM:o 
RP3 s.,... ..... p. ... 

RP4 ~-...k::oI perclubill 

RP5 SJ- per rac:quidD cl eMi guidi! 

RP6 ~ ...... ~-..~ 
RP7 ImenrssI mutui lpoIK:M ~ abiIazione prb::ipaIe 

RP8 Inten!S51 per ~ 
per acquisto atIri immobili 1 

CODICE FISCALE 

IClClciGILlrl4121AI1131nl61s161KI 
REDDITI 

QUADRORP 

Oneri e spese 
Mod. N. 

1134 ,00 

,00 RP11 ....... per II'-*' o mulUi'-; 

,00 RP12~ ..... c::anR ........ 

,00 RP16___ i' 

.:::: 

f 

,00 .1 

,00 

,00 

,00 

210 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

g RP17=-.... ')' ,00 RP11=-_ .' ,/ ,00 RP11:':-_ i' ) ' ,00 
, RP20TOTAlESPESESUCUI ~~righI S..'*'-- ........ 1~1ndDNo~,.... s....-fiIIIimportl s.on-.gllmpotII 
~ DETERWINARE... RPl RJi'2. RP3 .ttrmentI ~ RP1 col 2. RP2e RP3 _~rigo lU!"'."~9 cl c:c6onna 2..ecolonna 3 

~ ____________ ~U~~~~~=-____ ~~~~' ~----------~~'--------1-1~3-4~,0=0~---------' ________ ~2~1~O~, 0~0 __________ ~1~3~4~4~, 0~0 __ 

fSezion_1I ConlrbJd CSSN-RCwicoI 
l Spese Il oneri pu IdeE ... RP21ed_ 146,00 00 ~per I quali :..::-=.;:..::====-____________ -'::.::=~ ______ ~ ______ -"= 
l:slMna AAeg1o"c:oniuge -,-,R.::P2..:::7.c_:..:.:.=,t .=, CA=-... =-=-.'--____________ ....::,O::::O ______________ ':!!oo~ 
~~af;:::t~n. ~ __ "CXlnlJge 

~eompl ••• IvO 

" 

i 
§ 

I 
Sezione III A 
~per le. qu811 _.-
d'mpo&c. delle'%, 
oeI 4 \'% o del 50"4 10-.--............ 
ed,tiZlOl 

• z 
~ 

I 

RP22 ' 

ConIribuII per MideCII8I 
RP23.....a1domMtk::I.~ 

RP26 Mi onori ... deducibiI ~ 

,00 

,00 

,00 

,00 
,00 

RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBili (~gI importi da rigo RP2.1 Il RP31) 

RP41 

RP42 

~P43 

RPU 

RP~ 

RP46 

RP47 

........ 
""" '''' 

RP28=:':- ,00 ,00 

FoodIln squIIIrio 
RP29 .......... ,00 ,00 
RP30F ....... cMco ,00 ,00 RP31 _____ 

,00 ,00 ,00 

146 ,00 -- ---.... -- 3 . ,. -- ,00 !Il 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
~ RPoUI TOTAlE SPESE SULQUA1..E DEleUAlNARE 0ET'RAD0NE"1% (RIghi col 2 CIlII'IC)iat. con c:odlce 1) ,00 
" ~ RP49 TOTALE SPESE SUL QUAlE OETERUJNARE DETRAZIONE.3I!% (RJ(tIical2 ~oancodlce20 non compiIn) ,00 

"J RP50 TOTAlE SPESE-SUl QUAlE DETERMINARE DETRAZIONE 5O"Ao (RIghi col 2 ~ con adce 3) ,00 

~S~.-,7;o-n-.~"~IB:-~~~N~~. <~MOw~~~c.~~ .. ~.=.~~~:c:M:"==mmuw;;;::~i~~~~~~~~~~~:::::,~ ... ~::~----~-----------.-_-_-~P-.~-.----_:.:.-_:_-_-_-_--------... -----"-.~--
~Da~ calaS1-'l RP51 , - :-: 
:::IcIetIOi5calM 

~~~ 
~=u::..de .• 
wdel J64J'; o del 50"4 

~ 
~ 

"<MOw 
RP53 -

g N..d"oniM 

.. -
Cod, _ ........... .... 

< -
~ ~::~~t·~d.~'~RP~54=-~'__,~------_=~------~:;--~::::::--~::=_-'-~~~------~~~~=_----________ ~==~=-----__ ~~MIV "; <soue perle. qu.a l1po Amo ..:::.. ';'wb ~ rc._ .......... tJrc\IDIID..,. 

~~'::II~~ ~ 
~~~~ R==P6==1 __ -O ______ 7-________ ~~~--~-=._--~--~C---~~~--~--_c----------------~,00~--+_----------____ ~,oo~ 
@energeIico) RP62 ,00 ,00 

~ :cR::::P63\:::-:'" _-_-',-;"-_-_-' _'" _'-..;:" ,--- _-_-_-_-_-_-_..; _-_-_--;-7 _-_--,-=,---_,:. -,-'~f-_---,-'~'--_-_-_--," _-_-_7 _-' _= _..: _=;..ì-_-_-' ~C; _:... _--,-'~-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-...:..::, oo~~~i~~~~~~~~~~~~~~, o=-o~ 
" =RP64 ~ ,00 ,00 
~ RP65 TOTAL.E SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 55% (Son'mMI.gI ft1xri dir rfgo RP61. RP64) 
o Sazion.V _ .. __ 

!iDllli per..... RP71 .. _.~_. 
:)di oetruoonl per ------" . 

___ "' __ 1 RP63 :" .... , , 
,00 

,00 -
,00 



copia 
PERIODO D'IMPOSTA 2012 

Sezione l 
AddizIOnale 

~regionale 
~aJrIRPEF , 
z 
~ 
< 

~ 

CODICE FISCALE 

IClClciGILl r l4121AI1131DI61s161 KI 

REDDITI - . (!I>genzia l, ~ 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

oL. ..... ntrate V QUADRO CR - Crediti d'Imposta Mod. N. 

RV2 

RV3 

RV4 

RV5 

RV6 

ADOIZlONAlE.REGIONAlE All'fRPEF TRATTENJTA O ~TA 

,00 ) 

ecceoENZA 01 ADOIZlONAlE REGIONH.E AU.-.u RISlA.TANTE 

DAllA PRECEDENTE CWCHIARAZIDNE flX2cd.A ..... .\IICO 2012) 

,00 

(01"'_ ,00 ) 

cl cui mdD IMU 73012012 

,00 _ .. -
,00 ,00 

49168 ,00 

851 ,00 

809 ,00 

,00 

,00 

S 
~ RV7 42 ,00 AODIZIONAlEREGIONALE-AU.'IRPEF A DEBITO 

i~~~;:h;1R~V8~~~~~~~RE~GO*~~'~~~ML~~~~'~CR~E~D~IT~O~::::::~~~~==~~~~~==~~==~====================~~~'~oo~ i Sez'one II-A RV9 AUQUOTAOEU'ADOCZXlHAlECOUUNALEOElJ8ERATAOALCC'UUNE ...... pertaQllloft 0,5 
,Addizionale RV10 ADOalONAlECOWUNALEAlL1RPEFOOVUTA '11 ' li 246 ,00 
~comunale ADOIZlONALE COWUNAlE ALl'IRPEFTRATTENUTA O \/ERSATA 
~aJr1RPEF RV11 730Q012 z Re ' 31 00 00 

--' ,00 ,00 ) 265 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONAlE COWUNALE" AL.L 'IRPEF RISULTANTE 
RV12 

DAlLA PRECEDENTE 0DtIARA.ZICIHE (RX3 cd. .. Mod. t.ICO 2012) 00 .00 

,00 RV13 --.... RV14 ~ ........ o. ........ , 
.......... YDd.13OI'2013 ,00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNAlE ALl1RPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONAlE COMUNALE Alt 'lRPEF A CREDITO 

Sezione U-B 

""". .odrtiOoBlo! _ ..... 
.... RPEF 
Qff ~ Nn 49168 ,00 0.5 

Reddito .. Ieto 

CR7 Credito d'imposta per il riacquiUo deMa prima casa 

eRa Credito d'imposta per canoN nort percepiti 

CR9 
~Sezione IV 
z CR10-wo.ditod'lrnOoote. _ 

~per knmaDiII colpili ........., 
Wo./_ In Abna:Zor AIri ".....,. 
~ CR11_ • 

""""----

74 00 

.. -

,00 

-aDll ......... 
-.4-' 

......, ...... 0--..0 _..-.. .. -
• .....a:-....,.....) 

69,00 ,00 

,00 

0u0tII oAlrnpDmllorda 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

• ,00 " ---,00 

,00 

CNdb amo 2012 

,00 ,00 

---,00 

,00 

,00 

19 ,00 

5 ,00 _ .... 

,00 

,00 

,00 _ ...... 
,00 ,00 --,00 - --,00 ,00 

~Se_v Anno~ ~ 
~:::.,,=- CR12 T~ ReIkfuo~""'" .QII~nelWgd.F24 
~~,,~---~~ ____________________________________________ -",OO~ ________________ -"'O~O"-· ________________ ~,=OO"-________________ ~,OO~_ ...... -
o ...... '" 
~CrlCb)(rÌl\'1C)Olti CRi3 
gper~ 

SerlaMVlI 

CR14 

....... _
,00 

- =l==
,00 

,00 

0.-_2012 

,00 ,00 

,00 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2012 

QUADRO RX 

COMPENSAZIONI 
RIUBORSl 

Sezione I 

T' ge n Zla l') 
ntrate~t 

RXl 
RX2 

CODICE FISCALE 

IClClciGILlrl4121AI1131DI61s161KI 
REDDITI 
QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

-... .. c..-.dlcuI ...... 
wtUnMnto • ...., .-

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

f RX18 ME- ........ RM -oez.XV.. ,00 _, ,00 
__________ ~RX~I~9~M=AF~E~-~~==~~R=M~-~oez.=oXV~~=_ __________________________ _",00~ ______________ ~~ ____________ -"~ ______________ ~,OO~_ 

Importo comlM""" Importo di cui 
.... Mod.F:l. .. .. ch6MI • rtrnborao 

,00 ,00 

! se:Zione Il 

iCrediti ed 
'lI eccedenze RX20 rJA 00 00 1: nsultanli dalla ~~:....:::::.. __________________________________________ _"' "'-______________ ""' ______________ _"~ ______________ ~' ~ 

,00 ,00 precedente RX21 Contributiprl\lidenziall ,00 ,00 

,00 ,00 dichiarazione RX22 Impo&ta sodtutIvadl eLi al qudQ RT ,00 ,00 

RX23 -_ .. ,00 ,00 • • 
RX24 -- ,00 ,00 

RX25 -_ .. ,00 ,00 

" 
RX26 _1- ,00 ,00 

~Sezion. III RX30 
NA ___ 

;;5 Determlnazlone 
,00 

~delI' IVA RX31 NA. credito (da ripartire 1:/111 righl'RX33. RX34) ,do _ ,00 

~o Od credito RX32 Eccedenza di ~nto (da riperIire'" righi RX33. RX34) 
f: d'imposta 

RX33 Impotto di cui si richiede Il rVnborso , 
,00 

,00 

~ ,00 
w 

" ~ 78 " c-ale del rimborso 
w 

" ~-"" ~ 

" 7 0 ; Contribuenti virtoosi 
" 

,00 
w 

RX34 Importo eia ~ In detrazione o In ...... iopei azione , 
w ________ ~~~~~~~~~~~~~~~~ __ ~====~===-______ ~~~------~~~==~~------------~,oo~ 
~QUAOROCS Redditocomplessivc ~~Io ~Iordo ~"d~ 
~CONTRIBUTO CSi =::~~ (rigo RN1 ool5} (rigo Re,. col. 2) (0DI0Ma 1 + mIolV18 2) (rigo Re1. OlI. 1) 

i DI SOLIDARIETÀ ______________________________ :::::,0:0: ______________ .::,00:.:..-'-____________ .::,00:.:.. ______________ -',0"'0'-____________ -',00"'-

< 
~ w 

" < CS2 

" 
l' 

~ 

,00 

"""""""'oon I rrod. 73012013 

,00 ,00 

g ________ -: __ ~ ____ _=_=~~~====~ ____ ~ ____ ~ __________ ~,OO~ ______________ ----~~,OO~~ __ ~ __ ~~~ ________ ~,OO~ 

f 
;/ 

~ 
1i 
~ 
3 



.... 
~qenZl.a f.a 

. .. _ntrate """"""'" ~;;;;.."""",";-.. =!:!:i=~ Periodo d'Imposta 2012 

CECCARBLLI 
__ ~=========-"""I1'.;,~~~~~~~2~A~56K 

,..". - fCCEZJOIWJ --e .A.p. Ftazione;-vla-e . 

13 
eomune residenza (o-~dtverso"Ooi~ii~lcIIIiilO~;;i;::=:...:=======-...., 
VITERBO VT VIA MONFALCONE 1 01100 

F....... 1< Ret. par·11) 0Iut!Ife>! 2 Ret: par."ft) Dlsable-

• carico Con 

I RIEPILOGO IRPEF TIPO lWICl<1O ...- ...,.", - RIrnAITE 

OOMINICAU "" ,00 

AGRARI "" ,00 

FABBRICATI R8 ,00 

LAVORO DtPENOENTE Re 46803 ,00 13616.00 
LAVORO AIJTONOMO RE ,00 ,00 ,00 
IMPRESA IN CONTABIUTA' ORDINARIA RF ,00 ,00 
I~PReSA IN CONTABIUTA' SEMPliFICATA RG ,00 ,00 ,00 
IMPRESE CONSORZIATE RS ,00 
PARTEClPA.ZK>NE RH ,00 ,00 ,00 

PlUSVAlENZE DI NATURA. F1NA.NZIAA1A. RT ,00 ,00 

AlTRI REDDITI RL 2511,00 1227 ,00 
A.lLEVAMENTO RD ,00 ,00 
TASSAZIONE SEPARAT .... (OPZKlNE ORDINARIA) RU ,00 ,00 

TOTAlE REDDrTI. PERDITE E RITENUTE 49314 ,00 ,00 14843 ,00 
DIFFERENZA 49314,00 
REDOfTO .... IMO ,00 

REDDITO COMPLESSIVO 49314,00 

RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATlVO AL REDDITO IIfNtMO I REDDfTO ECCE[)EN're L......" ,00 
QUELLO RELATIVO Al CREDITO DI IMPOSTA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO I RESIlUO PERDrrE COIIPENSABIU ,00 

ANNOTAZIONI 

(1 ) C . CONIUGe I Fl .. PRIMO FiGlIO I F .. FiGliO I A . AlTRO FAMILIARE 

I Totale spese per le quali spetta la detrazione d'tmposta del 19% ---- --tDtIIe~"""' __ 20" .......... -
1134 ,00 210,00 

TOTALE SPESE E ONERI PERI QUAli SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDQlTO COUPlESSlVO 

TOTALE SPESE SIA. QUAlE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 41"4 

TOTALE SPESE SlA. QUAlE DETERMINARE LA DETRAZIONE DB. 36% 

TOTA.1...E SPESE SUI.. QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 50"4 

TOTAlE SPESE SUl QUALE DETERMINARE LA DETRAZlONE OEL55"4 

CATI PER FRUIRE 
01 OETRAZIONI PER 
CANONI OllOCA.ZlONE 

inquilini di alloggi adibiti 
ad abitazione principale 

N. di giomi 

OATI PER FRUIRE 
DI AL TRE DETRAZIONI 

$pile acquaIO mobiI, 
elel!iodcw. I - lV, 
c::oonpu&w (ANNO 2(09) 

IRPEF 

.... de_ 
Reddito di rtfetVnento 

per ..... olazlord IlacaM 
Qedlto per fondi comun( 

di cui" quadri RF, RGe RH 
P1WiIe cornpenNbiIi ReddtIo ~ o. partecipa-

REOOITO 
COMPlESSIVO 

con credilo per fondi comuni :zton. in .adet8 non oper.tIve 

49314 ,00 ,00 

""""-
REOOITO I..,PONIBllE (RN1 col. 5 + RNt col. 2-RN t col. 3-RN2 -RN3; indian zetO .. il:natJIato4nega1iYo) 

IMPOSTA LORDA 

Demulane per redditi assimilati a queII dll&woro dIpendeneI ... NddIIl 

TOTAlE OETRA.ZlONl PER CARICHI 01 FAMIGliA e- LAVORO ( ........ dei righi dii RH! • RN12) 

Detnmone per oneri indIcad neII 5eZ. I dal Quadro RP (1W. del'inpom di rigo RP20) 

&a;,.. ....... 
" rigo AtQ9 cat 2 

,00 1 ,00 

,00 ,00 

146 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

178 ,00 

,00 

,00 

255 ,00 

,00 

,00 

N. di gIOrni 

1344 ,00 

146 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Percenluale 

,00 

49314 ,00 

49168 ,00 

15004 ,00 

178 ,00 

I 



di cui ritenute 11ft. 5 non utilizzate 
RrTEHUTE TOTAU 

,00 ,00 

DIFFERENZA (RN28 - RN27 - RH28 - RN29 col 2 - RN30 ~ 2 - Rta1 col 1 - RN31 col 2 .. RN32 epl. 3 - RN32 _ .. , 
se .. lmportQ • negaIIvo ~ rknpoI1o prec:eciim diii segno meno 

,00 

ECCEDENZA O'JUPOSTA: RISUlTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE , 
1 

di cui credilo IMU 73012Q12 

,00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DAil.A PRECEDENTE DtCHIARAZlONE COMPENSATA NELMOO. F24 

~1d8"""'0 .. -'*-
d811oIod. 730n013 

,00 , --
IMPOSTA A DEBITO 

IMPOSTA A CREDITO 

CiCii-..ro ... "...., .. 
,00 

,00 

RESIDUO OEUE OETRAZlONI E.DEI CREDIT\ ...2'wIMPOSTA 

ReIiduoRH23 ' ,00 · ~fUrrQ,t.coI. 1 

Reaiduo RNl .. , 001. 3 • ,00 ReGcl»RN24, col." 

,00 ' ,00 ,00 -- ,00 

,00 _doI_ 
,00 

-' 

,00 ReIiduo RN2.c. col. 2 

,00 _RN2lI 

Ahn da. Reddik) ~ cmciPaIe 595 ,00 

CASI PARTICOLARI ACCONTO IRPEF _ .... 
lmpontIIIe per.a:onlo 

(RETIINPRESE) (2) 00 

t.IeggIcn ... krIpotMe per -Icomp. neg mazzi dllnIsporto) (3) 00 

I ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF 
REDDITO IUPONIaILE 

Addizionale AOOIZKlNALE REGIONALE ALL'lRPEF DOVUTA CM! pri:oIari addizionale regionale 
, • 

regionale AOOaIONAlE REGIONALE ALL 'RPEF TRATTENUTA o VERSATA , 
all'lRPEF 

(cl cui ..,. tnIttenuIe 
, 

100 ) (dlc.a.-peu 
, 

100 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONAlE ~L 'IRPEf RISULTANTE Cod. Regione cii cui.credID IMU 1'3012012. 
, 

-, , 
DALLA PRECEDENTE DlCHtARAZJOHE (RX2 col." Mod.l.NCO 2012) ,00 
ECCé.DEHZA 01 AOOIZIONAlE REGIONAlE All1RPEF RISULTANTE OAlLA PRECEDENTE 0ICHIAAAZ10NE COMPENSATA lrEl MOD. F:M 

AddiZIonale regIoneIe Irper Trattenuto dal sostituto Ctedieo cornpetUIO con Mcd F24 per i verHInentIlMU Rmborsata dal sostituto 

da ~ o dii rirnborure .... ' 
~ diii Wod.. 7J0Q013 ,00 

, 
,00 

, 
ADDIZIONALE REGIONAlE AU. 'RPEF A DEBITO 

AOOlZIONAlE REGIONAlE Al...L1RPEF A CREDITO 

Addizionale ALIQUOTA OElL'M)DIZIONAI.E COMUNAlE OEUBERATA. DAL COMUNE. -,...- 0',5 
comunale ADDIZIONAlE COMUNAlE Al.l1RPEF OOVUT A - , , 
alrlRPEF 

.... ootZlONA.L.E COMUNALE ALl ,RPEF TRATTENlITA O VERSATA 

Re 
, 

234 ,00 730/20'2 
, 

F24 
, 

,00 31 ,00 
..... tranenute 

, 
(di a.i aoepe&a • 00 l • 

00 
ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE COMIJNAI.....E "'-:l 'IRPEF RtSUL TA.HTE Cod. "'"""" di cui c:tIIdIto IfroIU 73012D12 

, 

DAlLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col." Mod. UNICO 2012) f M082 
, 

,00 ' 
ECCfDENZA DI ADOIZÒW.E CClY..NAlE AU. 'IRPEF RlSlA. TAmE DAllA PRECBIENl'l: DttMARAZIOHE COUPENI!IATA NEL MCI),. F20t I --.... TI'IIbnUfo dal sostltUlo CredIlo competUlO con Mocf f24 per I 'o/I8tSMnend MJ .............. -...... odli~j 
........ Mod. 73OI2013 ,00 

, 
,00 

, 
ADDCZIONALE COMUNAlE Alt. 'IRPEF A DEBITO ,-
AOOIZIONALE COMUNAI.E ALl1RPEF A. CREOfTO - - -- ~~O ___ -- - - ... - -- 2013 ......... (dii COIII(IIIN kI_ 

""""'" .- -..- cI~......,..,.) 
.... IFlPEF r ' per.201l 49168 ,00 J 

,. 
0,5 • 74 ,00 • 69 ,00 

, 
,00 

14843 ,00 

-272 ,00 

2000 ,00 

365 ,00 

,00 

,00 

1907 ,00 

,00 

,00 

349 ,00 

I 
49168 ,00 

851.00 

809 ,00 

,00 

,00 

• 
,00 

i2 'OO 

,00 , 

246 ,00 

.. 

265 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

19 ,00 

_da ....... 

• 5 ,00 



INPS 

C.C.I.A.A. 

ALTRE IMPOSTE 

COMPENSAZIONI RIMBORSI 

......... .. Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

Imporlo • cadilo
risultanfll daila 

pruente dlchl. ratone 
'lJllfUmanto . .... 

iRPEF 
. , 

1907,00 

~AlQiclnalra..IRPEF ,00 

AddIzX:NIe QlrIIUf'I8IIe.IRPEF 19 .00 

Imposta soIIIIutiva - quadro RT ,00 

imposte - quadro RM -.seL V, Xli, XIII I!I XIV 

imposta -quadro RM -sez:. VIII ,00 

imposta sostitutiva - (JJ&diu RQ - sez. III 

Imposta sostIluIIve arl,. 13-1::. 38812000 

imposta soatltUtlve - rIDo-RC4 

,00 

Tassa etica - rigo R049 ,00 

,00 

Contributo di solidarietà -rigo csz. col a ,00 

Imposta pignoramantD pntSSO; f!I!Ir:zI-qt*tm RhA - se:l:. XI ,00 

ME - quadro RM. &eZ:; '1N-A. ,00 

NAFE - quadro RN - saz.. XV..fl ,00 

Saldo 
annuale IVA Versamento annuale dell'NA 

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 

1 
2 

1 

2 

2 

Eccedenza 2007 

,00 ,00 

PERDITE RIPORTABIU SENZA UMITI 01 TEMPO 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 
Cod, ... 

,00 

Cognome e. Nome 

,00 

,00 
(di cuirelatNe al ptell6l'l1e anno 

Codice fltcale 

,00 ,00 

,00 ,00 .00 ,00 

QUADRO RH - SOCI ETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE 

,00 

,00 

1 ,00 ,00 ,00 

2 ,00 .00 ,00 

QUADRO RH - SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 

,00 
, 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza 2010 

,00 

%PAAT. 

,00 

,00 

,00 

,00 

CodIce Fiscale 
% Quola teddIIo o peNlb - -- OUOTA~_~I! • IO l"--- _AQCOIm)~~IIi.(2) 

,001 I l ,00 

2 ,00 ,00 _.- =.- OUCl'l,CfI!DrfI)-...oJT'I -- =.~ ......... ~ _ . 
~-~ -1 ,001 ,001 ,001 ,001 001 

2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,DO 

(21 ' ..... U._l._.dOI_ .. IogQ<O". re""l'_20'n. _ ..... __ loQgooJOiUgIo>20'Q,n.'la! ...... ~1 
IJI ..... ·. _1~ .... :ae"""""2D'2"1l2 
(.I~ ___ 101do1dJ. IIIieomoto20'' . ~J!)1_''''' .............. _ l la_20'1 ".2'. 

er.dIto cl cul. chMde ......... 
,00 ' . 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Ea:edenza 2011 

,00 

,00 ) 

QUOTA.REOOtTO 
OROINAAIO ~ 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

OU3T~/ttOOIlO 
8QClIHA' ~0PI!""'lM!: 

,00 

,00 --
,001 
,00 

NOVEUBRE 

~ ........... 
In compenuzJone eJo 

In Mtnazione 

1907,00 

,00 

19.00 

QUOTA CREDITI 
DIIMPQSTA 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



(' qanzu. t, 
•.. · •• ntrateU 

Periodo d'imposta 2012 

TIPO DI REDDITO 

IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDm E DELLE RlTENl1l'E 

Coda """. C:C.CGLU2A13U65 

REOOm (col 1) PERDITE I .... 2) RITENUTE (col J) - - Rigo " _ lUgo Importo 

1 Dominic:ali - Quadro RA 

2 Agrari' - Quadto RA 

!E 3 Fabbricati· Ouedro RB 

L 

! 

Lavoro auIDnomo - Quadro RE 

Impresa in contabllltè onflnarie 
Quadro RF 

9 
Impresa in contabilità semplificata 

:n QuadroRG 

~ 
~ 1 O I."..... """"""'IO • a_ RS ~ 
• 

RA11 col. 10 

RA11 col. 11 

RSi0 coL 13 

RCS COL.. 3 

RCt 

RE 2. --
RF 51 

RG 34 .. -
RH14 col. 2 

RH17 
§ 11 Partecipazione-QuadraRH RH11 col. 1 

,00 

,00 

,00 

46803 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RCi0 col. 1 + RC11 13616 ,D< 

RE 25 RE .. .......... 
,00 ,D< 

RF 52 
çol.l5 

,O< 

RG 34 .......... 
,00 RG 35 

RG" co'" 
col.1 

,00 ,o 
" RS33 - Ul13 col. 1 . ,o 

~ 

RH14c0L2 
RH17unepttvt 

,00 
RH19 

RH14 col. 1 
,00 ,00 

j .. positivi 
i~+-__________________ +-__________ +-______ ~~ ________ -+ __________ ~ __________ +-______ ~'O 
al Plusvalenze di natura finanziaria Rn. + RT36 + 
li: 12 OUadro-RT RT43 

13 

-
14 

r-
15 Altri redditi - Quadro RL 

r-
16 

--
17 

18 Allevamento - Quadro RD 

Tassazione separata 
(con opzione tassa%ione ordinaria) e 

19 f,ignoramento presso terzi - Quadro RM 

RL3çot.2 

Rl" col. 2 

RL19 

R122 col. 2 

RL30 

RDi8 

RM15 coli 

RT48 
,00 

RLl col 3 
,00 

RL" coL 5 
,00 

R120 
25n ,00 

RU3 col 2 
,00 

RL31 
,00 -, 

RDil 
,00 

RMi5 col. 2 + 
,00 RII23 col. 3 

TOTALE RITENUTE 

20 TOTALE REDDITI 

21 DIFFERENZA (punlo 20 col. 1 - punto 20 eoI. 2) 

22 REDDITO MINIMO (RF42 col. 3 + RG24 coI •. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN"1 col. 4. 

REDDITO COMPLESSNO 
Se non compilalo il punto 22. riportare il punto 21 - ·RS31 col. 13. 

23 Se compilalO Il punto 22, riportare \I maggkn tra I punti 21 e 22 
diminuito de! rigo RS37 col. 37. 
RIportare ~ rigo RN1 col. 5. 

TOTALE PERDITE Riportare nel 

49314 ,00 . ,00 rigo RN32 colA 

49314 ,00 

,00 

49314 ,00 

RISERVATO .... CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPUTO SIA IL PUNTO 22 (REDOfTO MINIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL 2 (CREDITO DW~TA PER FONDI COMUNI) 

24 REDDITO ECCEDENTE·IL .... 1IIO· (punto 20 col. 1 - punto 22) 

RESIDUO PERDITE COMP~U 
25 - Se.' puntO 24 il ~ o ugUII" al punto 20 co" 2.1,..1duo perdite comJNnublllii ugu.-. aro _ ~rtanto non ......... ~ .. col l .. rtgo AN1 

_ Se U punto 24 il mlnon .. punto lO col 2 caac:.:.w.: Punto 20 col 2 - punto 24 
Riportare .... 1 rigo RH1 col. l .... 1 limiti ,..,lmporto dallndIcwII .... 1 rigo RH1 col. 2 

-_. { 

,c 

,o 

,o 

1227 ,c 

,( 

,< 

,I 

14843 , 

! 



02013 

CCCGLI42A13D656K 

TIPO 01 REDOITO 

CONFESERCENTI VITERBO 

"""Dm 

CODICE DICHIARAZIONE 

437 

~T~==~':"~""====' ______________________ -C~ ____________________ C--CC-__________ C-~ ______ -1~ ________ -:~~~'=OO~----------~~~_C~ 
~ la\IDra cIpendenIa eIo penHIne 4 6 8 O 3 ,00 13 6 16 ,00 

::J t.zr,o;wg.._.omoMiprofMUone ,00 ,00 

z 1mpl1I$i!I000000,. ___ o:~ ,00 ,00 
{------------------------------------------------------------------------------r----------------c~--------------~~ 
c( Pallecipazione ,00 ,00 

; Ph.lIlWlel'lZtldlnR.n~ ,00 

2511 ,00 1227 ,00 

~_T=====.=.= ... := .. ==,=~===cOOO===.=.= ... === .. ===*"=.=)C-____________________________________________________ 1-________________ =,O=O~----------------~' OO=-
g ~CII:IIIIORU ,00 
~,~~~~~~~~~~~~~~ ____ =_=_=_~~~------------~------~~~r_----~~~~ i REDDITO COUPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (AN1 col. 5 Il RN32-coI." owero se ~ "*IiinoUl1C ad LM,3) 49314 ,00 14843 ,00 

" • < , 
• 
< 
< • " • 

~,-

UINIUI < 
-

~PEF 

ADDIZIONALE REGIONALE 

DETTAGUO DEBITI da wrsarea SALDO, CREDIn ovveca RJ1180RSI D .... OSTA MATURAnW~ - - - ~ -.. -- -_._ .. ~ 
~IM"*,ARE"'_ 

CM ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RH ,00 1907 ,00 ,00 ,00 1907 ,00 

RV 42 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

~ ADDIZIONAlE COMUNAlE RV ,00 19 ,00 ,00 ,00 19 ,00 

~ 
8 
o • ~ 
~ 
< 

~, VX 

'''''' IO 

c.c.l.A.A. 

~PS RR 

CEDOlARE SECCA .. 
AL TRE IMPOSTE 

TOTAD 

I 
IIoIPOS'fEECOI'TR!8IJT! 

U1NIMI 

lRPEF 

ADDIZIONALE COMUHALE 

'RAP 

INPS .. 

CEDOLARE SECCA 

TOTALI 

I 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 181 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Totale IIT\IX)5te a saldo (Al 

42701 
ACCONTI DI IMPOSTA 

IMPORTO PRIMA RATA 

5 

TQIaIe ao:ontI1a rata (C) 

5 

IMPORTO SECONDA RATA 

Totale acconti 2a rata (D) 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 181. ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

Totale. ctelflll (B) 

I 2107 ,00 

A.LTRI CREDITI 

ORIGINE ~ 

Cl15diU imposta concessi alllllmprese - da quadlO RU ,00 

Aliti crediti ("l ,00 

,00 

,00 

Totale Altri Creditl-(E) 

,00 

TOTALE DOVUTO (SALDO 2012 E 1. RATA ACCONTO 2013) AL NETTO DEJ CREDm 

Totale dl5b1t1 ~~ _ ' 

47,00 
TOtale~B+E) 

2107,00 

VERSAMENTO 2a RATA 01 ...ccoNTO 

ENTRO IL I 02/12/2013 I I -
'lERSMEHTO MI 

ENTRO. 17/061"2013 (O") I 159 ,00 
EN'ffiO Il 16/091"2013 (" ') I 
ENTRO Il 16/1 2/2013 (O") I 159,00 

"Cfe<ltlÒIl~In~non~IUIIaO.R. 
.. GnIc:lÌlo uIIIzzaIoln 00i.,,*i6&ZkJi .. in ... di dldllanlzlane-per ridumI gli acconILd ~ IAPEF eia IRAP 
000 SaIYo dMIiMI dIapoIIzIorIi -' ;, -

NOTE 

I 
CredltllIllllzzatlln comp.ne ("'l DebltolCredlto risultante 

-2060,00 

VERSAMENTO IN UNICA SOLI.I21OfE"{uldo 201215 1a IBla aa:: 2013) 

ENTRO " 17/0612013 I 
r----c'7~ro~7~~~0~'~3---"------------------~d8~~4% 

\lERSAUENTO A RATE 

l·RATA~Y 

'-RATA._I 
I I 

I I 
)-RATAIII'III'OI 

I I 
.aRATAenIro l 

I I 
Sa RATA entro i 

I I 
SaRATAentn;l1 

I I 
7aRATA~1 

I I 
ATlaaJONE~GU IMPORTI DELLE SMOOl.! RATE Da. PROSPETTO 

NON 1ataONO CONTO DI !VENTUAUCROIl1IDOmCHE 
P'OSSOMO ~ IN DATA SUCCU$NA AlI.ACOMPILAZIONE 

- ............ NlE. 

~;_. ~ 

I 



copia 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

CONFESERCENTI VITERBO 

I 

8 0016990568 

~"I' " " , .,,1 .,:'. 
~ -~ 
, ,!.) ~ ••• 

La dichiarazione è stata predisposta dal 

SOGGETTO CHE TRASMETTB 

Ricezione awiso telematico I Ricezione comunicazione te le~atica anomalie dati studi di settore 

i Cognome e Nome o Denominazione 
"Il CECCARELLI GIOLIO 

f 
§ 

I 

Codice Fiscale 

CCCGLI42A13D656K 

;:r(I '" ..: I ,~<. : ,- I 

Cognome e Nome 

In qualità di 

30 09 2013 

Codice fiscale 

Firma leggibile dell'intermediario 

Fonnula di consenso per trattamento di dati sensibili 

Il sottoscritto acquisite le infonnazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 19612003, 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 all' articolo 26 
del D.Lgs citato. vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
le opinioni politiche, l'adesione a partiti , sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale- . 

l dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio di mezzi elettronici elo automatizzati 
esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta. 
II conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso alloro trattamento comporterà 
l'impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine. Ai sensi dell' art . 7 del O.Lgs. 19612003, è garantito comunque il diritto di accedere 
ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco 

Firma leggibile del contribuente 

CBCCARBLLI GIULI O 

, 


