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(Provincia di Caserra)

DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE
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Sotto la propria responsabilità

DICHIARA
l. A- di essere proprietario dei seguenti beni immobili:

B- Di essere titolare dei seguenti diritti parziali su beni immobili:

c- Di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati:

Data 07/04/2015 - Ora: 20.00.38

Visura per soggetto

Visura n.: T279789 Pag: l

Situazione degli atti informatizzati al 07/04/2015

Ufficio Provinciale di Caserta - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Segue

ROS VITTORIO
Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di CASERTA

~(}J!g~tto i~diyi<lllat()

~_I!OS

VITTOB!()natoaAVJi:RSA iIJ8L03/l964

C.F.:~SOVTR§~ç18A~!1.\V

l. Unità Immobiliari site nel Comune di AVERSA(Codice A512) - Catasto dci Fabbricati

N.

DATI IDHNTIFICATIVI

ALTRE INFORl\IAZIONI

DATI DI CLASSAMENTO

-~.~-

Sezione

Foglio

Particella

Sub

Urbana
3

5273

2

3

5273

3

3

5273

Zona

Micro

Censo

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

Rendita

C/6

5

26 m1

Euro 63,11

4

AJ2

4

6.5 vani

Huro 570,68

6

CI7

lJ

38 mI

Euro 47,10

Indirizzo
Dati derivanti da
VIA SANTA LUCIA n 20 piano:
VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO
del 02/08/2012 n. 22834.1/2012 in atti dal
02/0812012 (protocollo n. CE0309529)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO
VIA SANTA LUCIA n. 20 piano: 2;
Variazione del 02/04/2008 n.
8880.1/2008 tn atti dal 02/04/2008
(protocollo n. CE0158069) BONIFICA
CATASTALE
VIA SANTA LUCIA n. 20 piano T;
VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO
del 2110512012 n. 14624.1/2012 in atti dal
21105/2012 (protocollo n. CE02 11043)
V ARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Immobile l: Annotazione:

classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (dm 701/94)

Immobile 2: Annotazione:

costituita dalla soppressione della particella ceu sez fgl 3 pia 21 sub 4 per alhneamento mappe

Immobile 3: Annotazione:

classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (dm. 701/94)

Totale: vani 6,5 m1 64

Rendita: Euro 680,89

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Dati ulteriori

Annotazione

Annotazione

Annotazione

Data: 07/0412015 - Ora: 20.00.38

V isura per soggetto

Fine

Visura n.: 1'279789 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati al 07/04/2015

Ufficio Provinciale di Caserta - Territorio
Servizi Catastali
Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FlSCAI.E
DIRITTI E ONERI REALI
-------
l
ROS Domenico nato a AVERSA il 01/10/1937
2
_~OS Vittoriol2a!2 a AVERSA
"" _"_ _ ~"~"""~~_". __"
n----""'_~._~_'~w~~ 'v~.,,~ n
\~J nuuu l":'2'''~~ p~' '" v~'" p~'.""':"" ___
DATI DERlV ANTI DA
ISTRUMENTO (A TIO PUBBLICO) del 08/1 1/20 II Nota presentata con Modello Unico n. 28272" \/2011 in atti dal 21111120 II Repertorio n ..
_" UBERII _LUI Sede~ONl!Ri\Wl>lE R~gistrazione Sede DONAZIONE
""""~-~-

~('\n)"Tf""1."7

2. Unità Immobiliari site nel Comune di AVERSA(Codice A512) - Catasto dei :Fabbricati

-- --_.

-~-~~--

N.

DATI IDENTlFICATIVI

ALTRE INFORMAZIONI

DATI DI CLASSAMENTO

.~-------"-"_.""

-~~--~-

SeZione

Foglio

Particella

Sub

Urbana

Zona

Micro

Cens"

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

Rendita

Indirizzo

Dati ulteriOri

Dati denvanti
da
----- --VIA SANTA LUCIA piano' 3, UNITA'
AFFERENTI EDIFICATE IN
SOPRAELEVAZIONE del 24/0612011 n
6500" 1120 Il in atti dal 24106/20 Il
(protocollo n. CE0363717) UNlT A
AFFERENTI EDIFICATE IN
SOPRAELEVAZIONE
-~----~~-

3

lO

5273

lastrico
solare

180 m'

Intestazione degli immobili indicati al n. 2
-"-~~"-""-

N.

_.

L __~O~Vittorìo nato a AVERSA il
DATI DERlVANTI DA

DATI ANAGRAFICI
- - - - - - -- -_.
18/03/1964
. ... ______ ~"""
. ISTRUMENTO (AlTO PUBBLICO) del 08/1 1/2011 Nota presentata con Modello Unico n. 28272.2/2011 in attI dal 2
lJI3E:~II LUl1ìedeMONDRAGOl'iER.egistr~ione Sede

Totale Generale: vani 6,5 m 2 244
Unità immobiliari n. 4

Rendita: Euro 680,89

Visura telematica esente al titolare di diritti reali

* Codice Fiscale Validato in Anagratè Tributaria

DIRITTI E ONERI REALI
(1 ) ProJlnoet,(per 1/1 bene

P"I'jUlldlt:_"____"__ ~

\/20\\ Repertorio n.: 26155 Rogante: SORGENTI DEGLI

copia

alla Poste italiane Spa

Data di presentazione

UNI
NOME

COGNOME

VITTORIO
Periodo d'imposta 2013

CODICE FISCALE

IRIslolviTIRI6141cl1181AIsl1121
~

Informativa sul trattamento

e

al sensi de/l'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti,
che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno
utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.

'"

1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere
iDati personali

r/)

::ii

~

penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze. novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio
quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spelta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente
qualora intenda avvalersi dei benefici previsti ..

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'olto per mille dell'lrpef é facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle Intese stipulate con le confessioni religiose .
L'effeltuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della
legge 23 dicembre 2009. n. 191. Tali scelle comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".
L'inserimento, Ira gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e ccmporta
8________________________________________________________________________________________________
ugualmente il conferimento di dati sensibili.
c:

.!'1

f!!

~Finalità
idei
trattamento
o::

f:: Modalità

del

Z

~trattamento

I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19
del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artI. 69 del D.P.R. n. 600
del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del C.d. redditometro, compresi i
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del reddilometro non vengono comunicati a soggetti
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate é consultabile l'informativa completa sultraltamento dei dati personali.
La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche.
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiarazione
dei redditi all'Agenzia delle Entrate.
I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati
potranno essere confrontati e verificati con altri dati In possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.

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

~Titolare del
!l'trattamento

l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione.

2------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Responsabili

gdel trattamento
r/)

w

...

IIlitclare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento del dati.
La So.Ge.l. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe
Tributaria, é stata designata Responsabile estarno del trattamento dei dali.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativi agli interessati .

~i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~Diritti

~dell·interessato
Cl

w

L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificame l'utilizzo o, eventualmente, per
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi alloro trattamento, se traltati in violazione di legge.
T ali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 cld - 00145 Roma.

i-----------------------------------------------------------------------------------------------
!;:Consenso
w
~

li!
~

~

fii

~

f2

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti
ad acquisire il consenso degli interessati sia per traltare i dali sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali é riconosciuta la
detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Eccnomia e delle
Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell' olto per
mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

m,------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IRSOVTR64C18A512W

Codice fiscale (*)
TIPO DI
DICHIARAZIONE
DATI DEL
CONTRIBUENTE

AVERSA
celibe/nubile

CE

coniugatola

vedovola

separato/a

divorziatola

decedutola

tutelatola

03

18

1964

Partita IVA (eventuale)

minore

03433400615
Periodo d'imposta

giorno

al
Provincia (sIgla)

RESIDENZA
ANAGRAFICA
Da compilare
8010 se variata

TipOlogia (via, piazza, ecc.)

Ice comune

Indirizzo

Numero civico

:::.::daI1/1/2013
u:aUa data

~dl pre.entazione

~~~~aiarazione

Data della variazione

Frazione

giorno

mese

~$oC~;~ilio

anno

z

Dichiarazione

diverso dalla

presentata per

~~",~",,~________________________________________________________________________________~re~si~de~n~z~a________~__~_____I_.~pr_im_a_v_ol_m_____
2-L__-L__
~TELEFONO

~E INDIRIZZO
ODI POSTA
EELETTRONICA

Telefono
prefisso

Cellulare

Indirizzo di posta elettronica

numero

8~~~--,r~o~mu""n~e----------------------------------------------------------------~~~~~~~~~
~ DOMICILIO
v
Provincia (sigla) t;OdIC9 comune
aFISCALE
~AL

01/01/2013

~DOMICILIO

i,ALFISCALE

CE

AVERSA

Provincia (sigla)

Comune

A512

COdice comune

31/12/2013

~~D~O~M~IC~I~L~IO~---'C~o~m~u~n~e---------------------------------------------------------------------------------------------.P'-rn=vT.in~ci~aT.(."-ig"-la')~C~od~i~~~oo~m~u~n~e--

gFISCALE
ILAL 01/01/2014

~----------r-----------------------~-----------------------r----------------------_,-----------------------,
Stato

<SCELTA PER LA

~DESTINAZIONE

Chiesa canolica

Unione Chiese cristiane avventiste dal 7° giorno

Assemblee di Dio in Italia

mDELL'OTTO

ro~~L~~t:F
~~~~~~~~e~~,
8~~~q~~~~

Vittorio Roa
Chiesa EvangelicaValdese
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)

Chiesa Evangelica Lulerana in Italia

Unione Comunità Ebraiche Italiane

Chiesa Apostolica in Italia

Unione Cristiana Evangalica Banista d'Italia

Unione Buddhista Italiana

Sacra arcidtocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato
per l'Europa Meridionale

g
~ ~~J!~~I:T~l

l~~:\r:~r~N

~iirl~~:"

Unione Induista Italiana

In 'lg;iuntl! a qU'lntc. spìegato nell'informativa sul trattamento del dali, ~ precisa che i dali personali del oontnbuanta verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entralll per attuare la scelta

;::

SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DEL CINQUE
PER MILLE
DELL'IRPEF

mper scegliere,
~FIRMAREin

Finanziamento della ricerca scientifica
e dell'universiUI

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilit. sociale,
delle associazioni di promoziona sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei senori di cui all'art, 10, c. 1, len a), del D.lgs. n. 460 del 1997

FIRMA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

FIRMA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

i5UNO SOLO

~~:i/~i~~~:dene

Oflnalità è possibile
indicare anche il
:> codice fiscale
(j)di un soggetto
cnbeneficiario

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale) L ______________________________-.J

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

8:

w

Finanziamento delle anività di tutela, promozione
e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

Finanziamento della ricerca sanitaria

U

g
In
W

:!
~
Q
;;;
..J

FIRMA

Vittorio Roa

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

W

I

FIRMA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

0869144 O15 3

L--=-::....:-=--=----=-.::....::=-=---=---________________

O
W
I

;-;;

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono
una rilevante aniviUI di interasse sociale

Sostegno delle anivitè sociali svolte
dal comune di resktenza del contribuente

I

Z

w

'..J:'l
W

O

<

FIRMA

FIRMA

~w

Codice fiscale del
beneficiano (eventuale)

(!)

<
~

z

W

In aggiunta a quanlO spiegato nell'informativa sul trliIttamenlO del dall,

$I

Plllcisa che i dati personali del oontnbuente verranno utilizzati solo dall'AganZla delle Entrate per attualll la scelti!.

@-R-E-SI-D-E-N-T-E--~==~==~~~~==~~~~~~==~==~==~================~============~~---------------,-----------
>ALL'ESTERO
Codice dello
NAZIONALITA'
è)
Codice fiscale estero
Stato estero di residenza
Stato estero

B'

...JDA COMPILARE
«SE RESIDENTE
~ALL'ESTERO

Stato federato, provincia, contea

Località di residenza

D

a::: NEL 2013
O
IL
Z

8

Estera

Indirizzo

2
(*) Da compilare per ì soli modelli predisposti su fogli smgoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Italiana

copia
I

Codice fiscale (*)
RISERVATO A
PRESENTA lA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

RSOVTR64C18A512W

Mod. N. (*)

Codice fiscale (obbligatorio)

Codice carica

giorno

me••

Nome

Cognome

Seno

~....r. la ~.Iiva ~'D

EREDE,

çlncìa (sigla)

CURATORE
FALLIMENTARE

Comune (o Slato .slero) di nascita

Data di nascita

o DELL'EREDITA',

giorno

ecc.

anno

mese

{vedert;l istruzioni}

c.a.p.

provincia {sigle)

Comune (o Stato estero)
RfISìOeNlA ANAGRAFICA
(OS!M'ERSO)
(X;:WIICJLIO fiSCALE

Rappresentante
rnidente all'estero

prel\$so

Data di Inizio proceduta

giorno

Telelono

Frazione, via e numero civico I Indirizzo estero

mese

Data

Procedura non

ancore terminata

8nno

giorno

di fine procedura

numero

Codice fisCàìe socIetà o ente diChiarante

mese

"

~CANONERAI
IMPRESE

....
Z

3

Tìpofogia apparecchio (R!servata ai contribuenti che esercitano attMtè d'impresa)

[:FI~R~MA~DE~l~LA~--'-~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

;501CHIARAZIONE

U U []RC

'[]""X

I

RR

dichiara di aver

E com})ilato e

8 allegato i
vlseguttnti

~(t:.~~~le

rm,

RT

RE

~D[]

X

(§U contribuente

N modu!ilVA

I

~

Invio comunicazione telematica anomalie

Invio avviso telematico all'intermediario

dati studi di settore all'intermediario

~c.selilt che

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi pNsenta la dichiarazione per attri)

~1n1:ttf1llsaanO)

Codice
Situazioni particolari

Vi ttorio Roe

~~=IM7.P=E=G7.N=O~A~l~LA~--C-od--ic-e-fi-s-~~le-d-e-lr-in-t-em-e-d-ia-n-o----~R~S~O=V=T~R~6~4~C~l~8=A~S~l~2~W~----------------------------------N-.i-.c-r-ìz~io-n-e-m-I'a-l-bO--de-i-C-.A-.-F-----------------------__________________________________________________________________________________________________________________________

~~:~:=~~~~ONE

~Ril8rv.to
<C aU'intennediario

~

t

l

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione
giom()

22

Data delrimpegno

mese

06

Ricezione awiso telematico

-------

anno

2014

Ricezione comunicazione telematica
anomalie dati studi di seltore

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

~-~-~-O-Dl------------~------------------------------------------------------------------------------------!<CONFORMITA
~:~~~~~~1~~--co-m-·c-.-fi.-C-.~--~-I-re-.p-OO-.-.-bl-m-d-~-C_.A_._F._________________________________________________C_O_d_i~
__~_~_I_._d._'_C_A_.F_,___________________________________

j

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

Codice fjSQtle del peo.feasiornsta

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA

Riservato

Codica

Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgo. n. 241/1997

fl&C8le del professio.nista

Codice fiscale o partita IVA del soggetto dìverso dal eenificatore che ha predi.poeto la dichiarazione e tenuto le $crttture -contabili

al profeslionista
Sì attéSta la certificazione ai &ensi dell'art. 36 del O.Lgs. n, 24111991

F

mFAMILIARI
<1ACARICO

':JC

Coniuge

2 :11
3 lF

J

Cl

s:wO~;·.~~IGL1O

BARRAAf LA CASELLA

8:::

:.0r:, FAMlUAR€
5O-FlOtlO CON Ol$ABlliTA

m
u
u

::>

ID

w

....

~QUADRORA

;;;REDDITI
ujDEI TERRENI

e03lce fl$caJe

Relazione dì parentela

4

F

5

F

6

F

7

A
A

(Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente

,

D

N. me$i
B

carico)

a carico

RSODNIOOC66G309Z

l2

lOO

RSOGRG05D68A783X

12

lOO

figlf

D

PERCfN1\JALE UlTI;RIOAE OETRAZJONf
PER FNdIOUE CON AtMENO 4 FlGlI

Reddito dominiCale

Canone df "rrltlD in

non rivalutato

l'8gime Vlr'lcolistito

RA1 '

,OD
Reddito agrarIo
imponibile

~all'estero de

~oa quest'anno

Detrazione
100%
affidamento

D

wEsciusi i tetteni

~~~~:~~2el

Percentuale
detrazione
spettante

'l2

Cl

w

Minofe di
tre anni

TRSRRT68L65L064E

Reddito dominicale
non imponibtle

,00

,OD

RA2

~I redditi
RA3
~(coI.1)
~e agrario (col. 3) ----;------------------,------;---------------------;------,-----"----------~----'-..-----;---------;--------;;-----;;,...:.;:.::..
«:vanno Indicati RA4
~dominicale

~=~~:I~=:~~e

Ul

::li
@(U)Barrare
~la oasel1a

,00

RA5

,00

ose si tratta

lE dello stesso
;i~e:~:ns~e~sa
wunità
:!ìmmobma(e

~:!~~:ente.
z
8

RA6
.00
,00

RA7

RA11 Somma 001. 11, 12 e 13

TOTALI

,00

,00

.--.

.00

,00

--------~~---~~~~~~-------------------~---------------~------------------~~
e") Da compflare per i soli modelli Pr&dispostl $U fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua,

copia
PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
QUADRO Re - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO Re
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Rendita catas{ale

non rivalutata

Utilizzo

percentuale

Canone

Casi

Continua-

Codice

di locazione

particolari

ùone(*)

ComUné

Codice

canone

IMU dovuta
perii 2013

1

RB1
Tassazione ordinaria

Sezione I

Cedolare secca 21%

,00

~~e~:~~.
ti
~ el
rlcs
ffi~E$~uSii

PonessI)

glOfnl

Mod. N.

Rendita catastale

Utilizzo

giornI

"

0Me~rçentu8le

IMU

immobili non locati

,00

P

Casi part.

"

Cedolare secca 15%

,00

Cedolare

,OD

Codice

Casi

cenone

Continue-

partioolan

zione'·)

,00
Codice

,00

IMUdovlJta
perii 2013

Comune

Cedolare
secca

Casi part.

IMU

s
00" __----~----------------------~,O~O~~~~L7.~
RB% ______________
' 00
______________________________________________
~~~

~falrbbriCati
n. a estero da

REOOlTì

~

TasuDone ordinaria

13

<includere nel

~ Quadro RL
E

Cedolare secca 15%

Codice

Possa"""
Rendita

8

Cedolare secca 21%

REOOITl

catastale

giorni

Utilizzo

percentuale

>MPoNlBLI

Canone
di locazione

canone

Imm'-",' non

Abitazione princlp$le
soggette e IMU

l'«'.l'I

,00.00.00

1&

l'c.~

UUIl"

CootinlJa~

Cssi
particolari

,

zione(R)

~..
zl~e~n.cl'~·u'·

'"

.........

,00

,OD
Codice
Comune

"

,00

IMU dovuta
pet il2013

,o

Cedo1ara
secca

Casi part.
IMU

RB3

~ Da quest'anno
I."""TI Tas&azione ordinaria
Cedolare secca 21 %
Cedolare secca 15%
Immobili non locati
~Ja
lMPClNI$ILl 13
11
~r~/I) indicata---'-----------------,O-O--------------__.,;'_O_O____
---.:'..:,002:::=________;=:---;;==~,O~O:....:=:_-----_,;c=.::,O=::0òl:_----===__;=,:,O=O:_

:,::a

~se"za

==____

:.

operare la

~rivalutazione

Rendita catastale

Utilizzo

giorni

percentuale

Codice
canone

di locazione

Continua~

Casi
particolari

Codice

IMU dovuta
perii 2013

z~one(·) 9 Comune

Cedolare
aecca

Casi parto

I:MU

RB4
TaSilazione ordinarla

Cedolare secca 21%

,00
Rendita catastale

"

,OD

Codice:
canone

Casi
particolari

ContinuaZÌ,)Oe(")

..

,00

Codice
Comune

IMU dovuta

Cedolare secca 21 %

,00
fhmdita catastala

Cadolare secca 15%

,OD

Utilizzo

"

perìl201.3

"""'TI

lMPONt6II.i 13

RB10,~ "

Imposta
cedolare secca

Cedolare Becca 211'/0

ContinuazioneC·)

,OD

,00

,OD

,

"
15

,

Cuipart.
IMU

"

,00

,OD

,OD

,OD

I""""la

Impoota

Totale lmpoim

Eccedenza

cedolare secca 15%

cedolare secca

dichiarazìone precedente

,00

,DO
Cedolare
secca

Immobili non locati

Cedolare aecca 21 %

,00

IMU

,00
IMU dovuta
per il 2013

Codice
Com\.lne

Cedo!are secca 15%

,00

RB11

,OD

.

Casi
particolari

Codice
canone

RB6
Ta&iaZione ormnarla

Caslpart

Immobili non locati

,DO

Po&sesso
percentuale

giorni

,DO

CedolSfe

,00
Tassazione ordinaria

TOTALI

Immobili non locati

ooggetla .IMU

,DO

Possesso
giomi
percentuale

Utilizzo

RB5

Abitazione principale

Cedolare secca 15%

,OD

,OD
Eccedenza
compensata Mod. F24

,OD

,00

,00

,OD

,OD

,00

Cedolare secca Dsultante dal Mod. 13012014
Acconti sospesi

;::

trattenuta dal sostituto

iD

,00

rimborsata dal $estituto

,00

credito compensato

F24

,OD

Imposta a eredito

Imposta a debito

,OD

,OD

,DO

~AA~~~n~w~c~.~do~la~r~e-R-B--12------------p"-·m-o-.-~~oo--ro--~------------~O-O-------s-.-co-n-d-o-o-un-iro--.-c~~nl-o~--------------~O-O------------------~------------------~---

WgCCl!

7014

'

~Sezione Il

~ Dati relativi

iliffl diai locazione
contratti

N. dirigo

,

Dala

Serie

Numero

Anno di

Contratti non

Estremi di t@gistra;:jgoe dci QpotraMo

Mod.N.

e sottonumero

Codice

,presentazione dich. ICIIIMU

superiori a 30 gg

,

Uf~Cio

RB21 ,

RB%2
__________________________________________________'_______________________________________________

~

u

RB23

~REDD!TID!

-R-C-2---------------------------------------------------------------------------------------------------

I

~----------~~-----------------.~-------------------------,~-----------------------------,------------~~~---;::QUAORO
RC RC1
Tipologi.re<idito' 2
Indeterminato/Determin.lo' l
Redditi
25483
bLAVORO
51DIPENDENTE RC3

~EASSIMILATI ------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~_,----------------------------_,--_,~----77_,---------

'"
.,,)

:!jSezione I
LURedditi di

~Iavoro

tt:dlpendente
~aS$lmilatl
W

e

~

INCREMENTO
PRODUTTIVITÀ
RC4 (compilare solo
neì casi previsti
nelle islnlzioni)

RC5

...J

!!l

Imposta Soatituti'la

,OD

.

Opzione Q rettifica
Imp. Sosi.

T8$$.Ord

,

,DO

Premi assoggettati ad impo&ta sostitUtiva
da assoggettare a tassazione ordinaria

•

,OD
Premi assoggettati a tassazione ordinaria
de. assoggettare ad imposta sostibJtiva

,00'

RC 1+ RC2 • RC3 • RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col.
Riportare in RN1 col. 5
Quota esenle frontalieri

~

"

,00

,00 {di

,OD

,OD )

cui LS.U,

Eccedanza di imposta so&tttutiva
trattenuta elo vmata

Imposta sostitutiva a debito

,00

TOTALE

3

25483,00

65
Pensione
~~S~e-z~~n-e~II~--~R~C~7--A-"-~--0-d-e-l-co-n-lu.,;g~e~~--~~------~----------~R~ed--d~iti~(~pU~n~t-o-2-C-U-D--2-0-14-)~--------~~----------00-----------------------------

j;!

RC6

Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)

Lavoro dipendente

3

~Altri redditi
~a••imilatì
Rca
quelli di lavoro
:idipendente
RCe Sommare gli importi da RC7 a RCa; riportare il tolale al rigo RNl coi. 5

'

ma

filSezionelli
~RH.n"'. 'RPEF e
~.ddizlon." reglon.', RC 10
o..e comunale
;J,all'IRPEF

Ritenute IRPEF
(punw 5 del CUD 2014
e RC4 colonna 11)

Ritenute
addizionale regionale

(punw 6 del CUD 2014)

3113,00

TOTALE
RilanUle a~nw
addizionale comunale 2013
(punto 10 del CUO 2014)

517,00

39,00

Ritenute saldo

,00

addizionala comunale 2013

Ritenute acconto
addizionale comunale 2014

(punto 11 del CUD 2014)

(punto 13 del CUD 2014)

89,00

38,00

!;i
Se.tloneIV
RC11 RHenute per lavori socialmente utili
(iRitenute per lavori

,DO

ft~~~:'~;r~eati

RC12 Addizionale regionale all'IRPEF

,OD

RC14 Contribuw solidàrietàlrattenuto (punto 137 CUD 2014)

,00

5Sezionev
()~

Altri daU

(") Barrare la casella ae si tratta deno stesso terreno o della stessa unità tmmobiliare <leI rigo precedente

copia
PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE

Il
. I lR I6LtiCl18A511~
l I ; I I ; , I I
LE sloYIT
!

Il

REDDITI
QUADRO RE
Reddito di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni
Codlce_

'692011

studi di settore: cause di esclusione

esetusione compilaziooft lNE

parametri: cause dì eGclusione

2

15

Compensi convenzionali ONO

DeterminazIOne
del reddito

,00

Compensi dèrivanti dall'attività professionale o artistica

16692,00

'"

u:
«

'"

,DO

zf-

Rientro
lavoratrici
Jlavoratori

RE5

nelle scritture eontablli

;::

D

RE6

Totale compensi (RE2 colonna 2'" RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)

Cl

ii'
n.

~

RE7

.
E

i
'"

!;:
«

~
rJ)
<II

536,00

Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46

Spese relative a_gl_i_im_m_ob_ili~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Spese per prestazioni di lavoro dipendente e a••imilato

RE12

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

RE14

Consumi

Intere,ssi passivi

Spese per prestazlonì alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande

RE15
Spese di rapPfèSentanza

i§

RE16

~

RE17

~

RE18

Minusvalenza patrimoniali

RE19

Altre spese documentate

..

,00

,00

RE11

W

jj

,00

,OD

Canoni di iocazione non finanziaria eia di nOleggio

RE10

rJ)
~

O
u.

Compensi non annotati

Maggiorazione

Canoni dì locazione finanziaria relativi ai ben! mobili

§

!

Parametri e studi di settore

,00

,OD )

Ammontare
daduclblle

,00

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

,00
Irap 10%

lrap personale dipendente

,
(di cui

,00

,OD

IMU fabbricati

,00 ).

Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE 19)
Oiff&ren:za (REe - RE20)
Reddito soggetto ed imposta sostitutiva

(dì cui reddIto aUività docenti e ricercatori scientifici
art. 13 L 38612000

1=

RE23

Reddito (o perdita) delle attività profeSSionali e artistiche

i5

RE24

Perdite di lavoro autonomo degli esercizi pracadenl,

Il:

RE25

Reddito (o perdita)
da riportare nel quadro RN l

~

RE26

Ritenute d'acconto
(da riportare nel quadro RN)

al~

~

~

7296,00

7296
5449,00

~--------------------------------------------------------------------------------------~~
w

....

~
§

'"W
..J

Cl
W

~

!zw
~

..J

W
Cl

«

~

lli«
12
tti

i!!l
Cl

~Il:

:;i

w

~

O
u.

z

8
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PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRORN
IRPEF

Credito per fondi comuni
dì cui ai Quadri RF, RG e RH

RN1

Perdlle compensabili
Reddito minimo da pertecipa~
con credito per fondi comuni zìane in società non operative

,00

,00

ti

,00

32779,00

,00
Detrazione per redditi
di pensione

RN7

RN12

RN13

RH ..
1

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

,

Detrazione utiU;a:;z:ata

di locazione
(Sez. V del Quadro RP)
(24% di RP15 coL5)

(19% di RP15 colA)

Detrazione oneri
Sez. I quadro RP

168,00
(41% di RP48 col. 1)

Detrazione spese
Sez. III-A quadro RP

,

,00
(50% di RP48 co1.3)

(36% di RP48 col 2)

Detrazione spese Saz. III-C quadro RP

RN16

~trazjone oneri Sez. IV quadro RP

RN17

Detrazione oneri Sez. VI quadro RP

RN21

Detrazione
investimenti start up
(Sez. VI del Quadro RP)

RN22
RN23

(65% di RP48 colA)

,00

(55% di RP65)

(50% di RP57 col. 5)

,00

(65% dì RP66)

,00

,00

,00
Re&iduo deltanone

RPBO (19% coL5 + 25% coL6)

Detrazione utilizzata

,00

.00

,00
2955,00

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

,00

Detrazione spese sanitarie per determinate patologie
Rlacquisto prima cesa

Reintegrò anticipazioni
fondi pensioni

Incremento occupazione

RN24

Crediti d'imposta
cne generano r...idul

RN25

TOTAU! ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPCSTA (somma d&1 righi RN23 e RN24)

RN26

IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; Indicare ",co se il risultato è neg&tivo)

RN28

Credito d'Imposta per abltazion.. principale - Sisma Abruzzo

RN29

Crediti residui par detrazioni Incapienti

RN30

Creddi d'Imposta per redditi
prodotti all'estero

RN31

Cr&diti d'imposta

,00

,00

Mediazioni

,00

,00

,00
,00

di cui sospesa

,00

Credito d'imposta per altnlmmobill - Sisma Abruzzo

,00
(di

------------------------------------

RN32

5433,00

~ ultenore detrazione per figli'
,00) ,

(di cui derivanti da imposte figurative

Fondi comuni

di cui altre ritenute subite

,00
di CUI ritenute art 5 non utilizzate

RITENUTE TOTALI

,00

,00

,00

Crediti d'Imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

RN35

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

8562,00

,OD

DIFFERENZA (Sé tale impoMo è negativo Indicare l'impoMo preceduto dal segno meno)

RN34

,00

,00

Altri crediti d'imposta

,00
di CUi ritenuta sospese

,00 )'

,DO
di CUI credito IMO

I

,DO

4264,00

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24
,00
~--~~~~~~~-----------di cui fUorru-sclli
di cui Cfedito (lVersato
di cui recupero
di cui acconti sospesj

di cui acccnll ceduti

imposta sostitutiva

RN37

ACCONTI,

RN38

Restiruzlone bonus

RN39

Imporli rimb",.atl dal sostituto per detrazioni incapienti

,00'

,00

,00

Bonus incapìenu

dal regìme di lìsntaggio

,00
,00

Bonus famiglia

Ulteriore detrazione per figli

Trattenuto dal.ostituto

da atti di recupero

,00'

,00

Detrazione canoni locazione

,00
so.tituto

,00

copìa
PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE

is:0 1v1TIR1614 le

1 81AI s l1121wl

IR

REDDITI
QUADRORP
Mod, N,

Oneri e spese
QUADRO RP
ONERI

Spese s3mtatlB comprensive
di franchigia euro 129,11

spese patologia esenti
sostenute da familiari

Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella !'Iene istru.zt()(lj

RP1

Spese sanitarie

RP2

Spese sanitarie per familiari non a carico

Sezione I
Spese per le

RP3

Spese sanitarie per persone con disabilità

~qu.li
spetta la
~ detrazione

RP4

"'d'Imposta del
::19% e del 24 %

RP5

Spese valcoli per ,pe_r_s_on_e_co_n_d_is_a_b_li_tà_-,-_ _ _ _".-_ _ _ _ _ _-',.:.OO=-_R:..:.;.p_1;..1=-Altr_e_sp_._e
. _ _ _ _ _ _ _c_odf_c_e_spe_so-.__
.~
Spese per l'acquisto di cani guida
,00 RP12 AItt. .pe..
Codi.. spese '

~Dsquest'snno

RP6

$pHeunitarlerlteizzaleinprecedenza

,00

RP13A1trel/ipese

Codrcespeu 1

,00

[/mediche
..
~vsnno Indicate

RP7

Interessi mutui lpotecafi acquisto abitazione principale

,00

RP14 Altre sp,"

Codice 'Pesa

,00

,00

E SPESE

..

'

84l,00

RP8

Altre.pe••

Codice ipftl8 1

,00

RP9

Altre sp,,,

Codice spe~

,00

RP10 Altre spese

Codice spesa

Con casellà 1 barrata

Cl/nte,.,mente
TOTALE SPESE SU CUI
esenz. sottrarre
Si.. f,.,nchlg/a
RP15 Et1~~~~~~E
,,;dleuro129,11

Ratelzzazloni
spese righi RP1,
RP2" RP3

A~re spese con
detrazione 19%

indicar. Importo rata,
o somma RP1
col 2, RP2 e RP3
7l2,00

,00
,00
,00
,00

,I,~:~~0':':le1~~
(col. 2 • col. 3)
886,00

174,00

174 ,00

l2

1

Totale spese
con dEltrazione 24%
,00

~--------~C------------------------~~-------=~------~--------~
eSezione Il
ontributi
CSSN-RC veicoli
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

i Spese e oneri
l per i quali

spetta
~ la deduzione
"'dal reddito
1reompleSSlvo

RP21 providenziali
ed assistenziali

.ti:

RP27 Deducibilità ordinaria
RP28 Lavoral~n di prrma

Codice flscal.. del coniuge

occuJ?9Zlone

FOndi "n ~qulhbno
RP29 finanZiano

RP22 ,
RP23 Contributi per addetti ai

fg

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religI0_"_8_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _':.::0"-0

servizi domestici

Non esclusi dal sostituto

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RP30 familiari a carico

~

e familiari

Fondo pensione negozlale dipendenti pubblici
RP31

QuolaTFR

Esclusi da! sostituto

Non esclusi dal: sostituto

,00

~

,"~

Esciusi dal sostituto

l02l

Assegno al coniuge

1

RP32

Codice

Codice flscale

Importo

RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da figo RP21 a RP32)

~--~~~--------------~~~~--~----~~-.-~~------------------------~Sezione III A
2006120121
Silvazioni particolari
Spese per interventi
di recupero del
patrimonio edilizio
(~,~!=e

Anno

Numero rate

antisismico
nel 2013

Ridetermi

Almo

Codice fiscale

_R__P_4__1
_________________________________________________________

,00

:::~'o~i~~%) ~R-P-4-2----------------------------------------------------------------------------------------------________________
z

,00

,00

RP44

i=

N. d'ordine
immoblle

Importo rata

10

nazlorte rate

RP45

W

:;;
Cl
W

~

RP47

Éf

>
compitata
ml____________R~P_4;..8~~TO~TA~L-E--R-A-TE------r>o--~~~~~~on-.--'--------_________,0_0~r>o~v~~~;7100-·~'----------------,0-0--D-.~~~~~~io-n.--'----____________,_O_O_r>o~~~·:"~~~n_e_·________________,__O_O__
OSezione III B
~D8ti cat8&tali

RP51

N, d'ordine

Condominio

T/U

Codice comune

Sez, Ucrb.ta.lCsO"mune

Fogflo

Particella

Subalterno

immobile

(l)identificatlvl
Wdegli immobili e altri --.J;;;;:;:;j~:---------------'---,;;;;'';;;;::;;:;.~;;:_---------------------------------~ dati per fruire della
T/U
Condominio
Codice comune
Foglio
Particella
Subatterno
~detraz1one del
~odel50%

36% RP52

Qo del 55%

;;;
ù:l

CONDUTTORE (e.treml reglstrnione contratto)

~

Data

Condominio

Cl
W

Numero ti: sottonumero

Serie

DOMANDA ACCATASTAMENTO
Cod, Ulllcio

Data

Ag,Entrate

Numero

Provincia Uff, Agenzia
T~f(ltoriolEntral$

Altri dati

ffi=~~I~~li
~~':;%I

Spesa arredo Immobile

Importo rata

Spesa arredo Immobile

Importo rata

Totale rate

RP57 ,
,00

,00

,00

,00

,00

g~Se~z~j~on~.~w~------------~T=~~O---------A-n-n-o~-----;po.·~n~ooo~--~C.~.~i-;po..~n~odio~2~OOMe~---R.-re-.-l-lOO-.-------N-,r-m-.;....-----------Sp--q-.-ro-a-I-.----~~---------Im-p-o~-o-r-.ta----~~-Spese per inteventi

Intervento

2013

RP61
«d'imposta
Odel 55% o 65%)

.

particGtar1 ridetarm. rale

,

,00

RP62

,00

!

~

,00

;Ii
O

w

RP61 a RP64 colonne 3 non compilata o con codice 1)

~

~SeZionev
« Detrazioni per
Ulìnquìlini con con

RP71

Inquilini di alloggi adibiti
ad abitazione plincòpale

RPSO

Slart up

~tratto dilocatione

oSezloneVl
"

aAltre detrazioni
U

,00

TOTALE RATE- DETRAZIONE 65% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3con codice 2)

Investimenti

Tipologla

N. di giorni

Codice fiscale

Percentuale

,00

j Ipoiogl8
Ammontare Investimento
C d'
i n v e s t i m e n t o . o Ice

•

I,

Total'
,
!' 1~
e Investlmen I ;::1"70

____________________- ,____~----~----------__------------'TOO--RP81

Mantenimento dei cani

guida (Sararre la casella)

RP82

Spese acquisto mobili,
elettrodomestici, TV,
computer (ANNO 2(09)

N. digìomi

Lavoratori dipendenti che trasferiscono
,RP72 la residenza per motivi di lavoro

,00

RP83

,00

TOlale inv.stlmenli 25%
,00

Codice

Altre
detrazioni

Percentuale

1

,00

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRORR
Contributi previdenziali

Contributi
previdenziali
dovuti da

RR1

CODICE AZIENDA I.N.P.S.

artigiani e

AttivM particolari

DATi GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA
COdice INPS

Codice fiscale

Reddito d'impresa (o perdita)

commercianti
(INPS)

,00
Lavoraton privi di
anzianttà Cf.l:ntributiva

Periodo imposizione

conklbutiva
dal

Tipo
riduzione

0131/12195

al

Perìodo riduzione
dal

al

CONTRIBUTO SUL REDDITO MIN1MALE

ContribUI! vemrtI sA minimlle mfTlPrN
qu&1~

COntJiM matemlta

"

,00

,00

C<mlnbutl~nsati con crediti

RR2 "

,00

,00

,00

,00

Credito del precedtU'It8 anno

ckll pr$cedentls anno

"

Contri::ruto & Cf\tdilD
sul reddito minil"l'iGlle

$ulreddtlominimèle

,00
Cre~

,00

Contributo a debite

J:QVidltrlziali SiftMlll &$pOSizione nel rnod. F24

ccn tlCldenu tuCCtlaMI liti

pr81Jèm.2:lQne~"dJc::Naral.iolw

Credito dI CUI a chiede Il nmborso

comptl'1Hto nel Mod. F24

"

"
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE Il MINIMALE
Reddìto eccedente il minìma!e

"

Contributo maternità
(vedere istruzioni)

Contributo IVS dovuto sul reddito

che eccede il minimale

,00

"
,.

,00

Contribub: oompelMiati con crePitI
nel mod. f24

~z.n$E!O.ta ~ZÌQM

:11

,00

"

,00

,00

"

minimale CM _caQenU wceesw.
alla presentazione della €ichiarazlone

.00

,00

.00

,00

,00

,00

Co"ltributo a credito
$UI ~èo die eccede Il miruma!e

,00
Cmlto del pnK:edenm anno
oompensato nel Mcd f24

Cntd!to del precedente amo

,00

Contributi 6u1 reddito eecedenle il

Contributi versati sul reddito
che accede il minimale

"

,00

,00

,00
,00

RR3

,00
,00
,00

,00

,00

,OD

,00

11lhMeCi'bdllo
dlcui&icI!IRdeN~

RR4 Riepilogo erediti
Codice

Codice

Reddito

1

,00

,00

RR5
dal

Imponibile

7296,00

"

Codice

Reddito

7296,00

Periodo

01

Aliquota

81

" 12

,00

Acconto versato

Contributo dovuto

"

'A
Contributo dovuto

Reddito

,00

1000,00

1459,00

,00

1

,OD
Contributo a credito

,00

RR8

Eccedenla versamento

Credito del precedente anno

,DO

,00

,00

,00
Totale credito
di cui si chiede il rimborso

CONTRIBUTO SOGGETTIVO
Posiziona

,

giuridica

RR14

Contributo dovuto

Pcài.tione

Mesi

M..i

,

giuridica

Contributo da detrarre

Posizione
giuridica

Mesi

Base imponibile

7

,00
Contributo a debito
che eccede il minimale

Contributo minimo

Contributo matemità

,00

,00

,00

CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Posìzione

,

giuridica

RR15

Posi:iolle
giuridica

Moi

,

Rladdabito spese comuni

,00

Mesi

Base Imponibile

Posizlone

PosizloJ\*
giuridica

,

g~ridiea

Volume d'affari al fini IVA

,00

Contribulo dovuto

,00

Mesl

Contributo da detrarre

,00

,00

Contnbuto minimo

Contributo a debito

,00

"

,OD

copia
PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE

!RlslolvITIR\614\C 1IsIAls\112Iw\
1

REDDITI
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CR - Crediti d'imposta
Mod. N.
QUADRORV

""",,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,RV1

REDDITO IMPONIBILE

f COfo1UNAlE All'IRPEf

Sezione I
Addizionale
~regionale

RV2

Casi particolari addizionale regionale

ADDIZIONALE REGIONALE ALl'lRPEF DOVUTA
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV3

(di cui altre trattenute

&all'IRPEF

{di cui sospesa

...z
g:

RV4

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

RVG

i:'!:
~

RV6

1_________~R~V8~

di cui credito IMU 73012013

(RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)

,00

,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F~4

Credito compensato con Mod F24

Trattenuto dal sostituto

Addizionale regionale lrpef

~

51'7,00

Cod. Regione

ECCEDENZA DI ADDtZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE

Cl

da trattenere o da rimborsare
risultante dal Mod. 73012014

,OD

Rimborsato da! sostituto

1

,OD

,00

,OD

128,00

ADDIZIONALE REGIONALE AlL'lRPEF A DEBITO

vi

__A_D_D_IZ_IO_N_A_L_E_R_E_G_IO_N_A_L_E_A_LL_'I_R_PE_F_A_C_R_ED_I_TO
_____________________________________________, -______________, -__

~-,O~O

iSezione Il.A _R_V9...;..._A_U_OU_O_T_A_DE_L_L_'A_D_D_IZ_IO_NA_L_E_C_O_M_U_N_A_LE_D_EL_I_B_ER_A_T_A_D_A_L_C_O_M_UN_E_ _ _ _ _ _ _ _ _-.:-A_I_iQ_uo_t6_pe_r_s_C8_Q_lio_n_ì_ _ _ _, -________-::-::-0-;;:-,_5
~comunale

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALI:IRPEF DOVUTA
Agevolazioni
159,00
~...;...~A~D~D~~=I~O~N~A~UE~C~07.M~U~N~A~lE~A~LL~'I~R~P=E=F=T=RA7T~T~E~N~U~T~A~0~V~E=R~S~A~T~A-------------------------------~--------~

~all'IRPEF

RV11

'Addizionale

u.

i

F24

____________________________________________________________~,oo~_~_i_CW_·_s_os_p_e_sa____________________~,O~O__
) __~------------------ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE
RV12

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Cod. comune

di cui c,edito IMU 730/2013

(RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013)

,00

,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONAlE COMUNAlE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24

Addìzlonale comunale Irpef
RV14 da trattenere o da rimborsare
risultante dal Mod. 730/2014

Credito compensato con Mod F24

Trattenuto dal sostituto

Rimborsato dal sostituto

1

,00

,00

,OD

ADDIZIONALE COMUNALEALL'IRPEF A DEBITO

31,00

,DO

ADDIZIONALE COMUNALEALL'IRPEF A CREDITO
Agevolazioni

Aliquote
per

Imponibile

Aliquota

Acconto dovuto

scaglioni

31'758,00
Codice
Stato estero

48,00

0,5

Anno

Addizionale comunale
2014 trattenuta dat
datore di lavoro

Reddito estero

neUe precedenti dichiarazioni

Imposta elterà entro ,i lìfT'Mta
della quote d'j~oata lorda

,DO

,00

,00

,00

,DO
T ot81e ooL 11 sez. I~A
riferite ano stesso anno

Anno

CRG
CR6
Credito d'imposta per il riacquisto della prima

Credìt.o da utiiizzare

Capienza nell'imposta netta

nella presente diChiarazione

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Reskluo precedente dichiarazlone

casa

,OD

,DO
Quota di ImpO$Ì8 lorda

,00

,DO

CR7

Imposta lorda

,00
di cui relativo
allo Stato estero di colonna 1

lO ,00

,00

Reddito compressiVo

,00

Accento da versare

(da compilare in caso

di dichiarazione integrativa)

38,00

Imposta estere

Credito utilizzato

Imposta netta

Importo trattenuto o vefSato

dì cuì compensato nel Mod. F24

Credito anno 2013

,00

,00

d'imposta per canoni non percepiti

,00
Residuo precedente dichiarazIone

di cui QOmpennto nel Mcd, F24

,DO
N. rata

Codice fiscale

!;le"d'"
d';mposta
~

CR10 Abitazione

:ii

CR11Im~Obi!i

~~~~=IO",
..Jfondl pBfI~'

1

Codice fiscale

Anno antidpaziooe

CR12

,00

Rata annuale

Residuo precedente dichiarazione

,00
,;;;=;;;;;------------------------------..C------------'----__________-'-'

mperimmoblli colpiti
_ _-'-_"'-__
:Edalsisma in Abruzzo
AJ .

~Setione V

Totale credito

To~~!~~a~;8Ie

K rata

Reteazione

Totale credtto

Rata annuale

,OD
Somma reintegrata

Residuo precedente dichlaruione

00

00

,OD
di cui compen$8to nel Mod. F24

Credito anno 2013

00

00

~~s.~z~;oo7.~~~----------------------------------------------'-------------------'----------------~'-----------------~'--Credito anno 2013
di cui compeMato nel Mo<t f'24
~Credito ~'imp~sla
CR13
Residuo precedente dichiarazione
Oper medlsziofH

00

~~~~___------------------------------------------------------------------'--------------------~'-OO__________________~,O_O__

gSezione VII
AJtri crediti
d'lmRaste

CR14

Codice

Residuo precedenle dlchìarazlon'E!

,00

Credito

di cui compensato nel Mod. F24

,00

,00

Credito residuo

,OD
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UNICO 2014
PERSONE FISICHE

AGENZIA DELLE ENTRATE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE

UNICO 2014 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14092921105050249 - 000042

presentata il 29/09/2014

DATI DEL CONTRIBUENTE

Cognome e nome
Codice fiscale
Partita IVA

ROS VITTORIO
: RSOVTR64C18A512W
: 03433400615

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

Cognome e nome
Codice fiscale
Codice carica
Data carica
Data inizio procedura
Data fine procedura
Procedura non ancora terminata:
Codice fiscale societa' o ente dichiarante

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri dichiarati: RC:l RE:l RN:l RP:1 RR:l RS:l RV:l
RX:l FA:l
Numero di moduli IVA: 00000001
Invio avviso telematico all'intermediario: NO
Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di
settore all'intermediario: NO
Situazioni particolari: -

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario: RSOVTR64CIBA512W
Data dell'impegno: 22/06/2014
Dichiarazione predisposta dal contribuente
Ricezione avviso telematico: NO
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di
settore: NO

VISTO DI CONFORMITA'

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

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

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

TIPO DI DICHIARAZIONE

Redditi
l
IVA: 1
Modulo RW: NO
Quadro VO, NO
Quadro AC: NO
Studi di settore: l
Parametri: NO
Indicatori: NO
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa a favore, NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, cO.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali
: NO

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato
i controlli previsti dalla normativa vigente.
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 29/09/2014
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AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2014
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 2014 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14092921105050249 - 000042
DATI DEL CONTRIBUENTE

Cognome e nome
Codice fiscale

presentata il 29/09/2014

: ROS VITTORIO
: RSOVTR64C18A512W

DATI CONTABILI PRINCIPALI
Periodo di imposta: 01/01/2013
31/12/2013
Studi di settore
allegati alla dichiarazione
Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF: espressa
Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF:

espressa

Dati significativi:
- Redditi
Quadri compilati
: RC RE RN RP RR RS RV RX FA
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO
RN026002 IMPOSTA NETTA
RN041002 IMPOSTA A DEBITO
RN042001 IMPOSTA A CREDITO
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA
Iva
Quadri dichiarati : VA VE VF VL VT
Quadri compilati
: VA VE VF VL VT
VA002001 CODICE ATTIVITA'
VE040001 VOLUME D'AFFARI
VL032001 IVA A DEBITO
VL033001 IVA A CREDITO

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta i l 29/09/2014

32.779,00
5.433,00
3.129,00
645,00
159,00

692011
17.298,00
2.968,00

CURRICULUM VITAE
ROS VITTORIO
nato ad Aversa iI18.03.1964
residenza: via S.Lucia n.20 - 81031 Aversa (CE)
Tel. 081 8112988 (Studio)
081 8142272 (Casa)
3383456372
e-mail: vittorio.ros@lìbero.it

Istruzione
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO Il''
Napoli
Laurea in Economia e connnercio
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO Il''
Napoli
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Connnercialìsta
I.T.C. "GALLO"

Aversa
Diploma di ragioniere e perito connnerciale

Esperienze professionali
dal 19/7/1994

Iscrizione ali' Albo dei Dottori commercialisti

di Caserta
al numero 434

Iscritto nell'elenco del Revisori contabili

dal 1996
ad oggi

Contitolare dello studio commerciale associato CESARO - ROS - ROSSELLI

Aversa
Esercizio della libera professione di dottore connnercialista.
Membro effettivo della Connnissione circoscrizionale per l'impiego di Aversa (nomina con
Decreto n. 29 del 21112/1995) periodo 1995/1998.
Nomine a C.T.V. - Curatore fallimentare Trib. S.Mavia CV - Incarichi di Sindaco in Collegi
sindacali di società di capitali.
Esperto tributarista con ottima esperienza in difese davanti alle Connnissioni tributarie.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE
CNA - CAMPANIA
Corso n. 1-2 e 3 IAQII NA per "Aggiornamento per la Qualità nelle Piccole e Medie Imprese"
(ore di docenza 44)

AGIC s.r.l.
Docenza a favore del corso CE/Zl relativo al progetto "Interventi di promozione, Formazione e
Assistenza Tecnica per l'Avviamento del Lavoro Autonomo - P.O. FSE n. 940026/I/l, annualità
1998 (ore di docenza 36).

Docenza a favore del corso VA/CE relativo al progetto "Interventi di promozione, Formazione e
Assistenza Tecnica per l'Avviamento del Lavoro Autonomo P.O. FSE n. 940026/I/l, annualità
1998 (ore di docenza 100).
Attività di tutoraggio L. 608/86 relativo ai soggetti beneficiari del corso CE/Zl (anno 2001).

RAVELLO s.r.l.
Attività di tutoraggio L. 236 (anno 2001 e 2001)

ECIPA CAMPANIA
Napoli
Docenza nell'ambito del Piano formativo 1994/95 Obiettivo 4, Asse 2, Subasse 2 Decr. Dir.
1073 de130111100 "Aggiornamento manageriale per Titolari di P.M.I.", Aule 3 4/CE/151O,
5 - 6 - 7 - 8/CE/5744 (2001 ore di docenza 68)

ESPERIENZE DIDATTICHE
Insegnante di ruolo di Matematica Applicata con abilitazione in
Economia Aziendale

Conoscenza dei sistemi informatici
Ottima conoscenza dei sistemi operativi DOS - XENIX
contabilità generale. Ottimo uso del windows.
Dal 1983

UNIX- LINUX per la tenuta della

Consento il trattamento dei miei dati finalizzato ad
un riscontro.
Dott. Vittorio Ros

le

],

(~\

I quote di panecipaZ!(lne In SOCI la ( qUOl3lè e nO!1 quotate ) ~

DI ricoprire la carica d! sindaco o dl amministratore nelle seguenti socIetà:

B.

la consistenza degli investimenti in

~itoli

obbligazIOnari, titoli di stato o in altre utilità

finanziarie detenute:

Occupato- Professione

})j.0. ~~. Czi!.J1i!.~{A!:I~alifica

. __~_. __~ _ . ._ ~. _._._._--~.._-~--L.LL1't~(" '"
$eae cil LaVOro. . . . . . ..~ff.l(2.--.. ./. r.....
Pensionato ..

. .... .... ~...... Disoccupato ... ~ ... .

Allegati:
Copia ultima Dichiarazione dei redditi soggeni ad irpef (

~/l-UNfuIPIZoIt,

N.~chiarazione situazione patrimoniale coniuge/ figlio
Copia

...

~DellaJe dichiarazione/i separata

per redditi soggetti ad Irpef presentate

da:! coniuge e dai figli conviventi.
Dichiara che il coniuge non separato ed
dichiarazione dei redditi soggetti ad irpef

8.

figli conviventi che presentato separata
n.. Lnon consentono all'adempimento in

parola.
Si dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero.

-----------------~

