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COMUNE DJ ACI ,BONA.CCORSI

. PROVINCIA DI CATANIA .

~

.'

OGGEITO: ,

,Obblighi di pubblicazione concernenti I componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi

dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.
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"" " Jiil0..:.i.<om]>e1lsjqQ,,"e~i).jJ''''!!UIIzione della earlca. nonché gli importi_id per viaggi di servizio e per missioni,
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.
pagati con fondi pubblici, ad oggisono indicati nell'Allegato B) della presente dichiarazione; ,
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~i(: i clad relativi aII'ossunzione di altre cariche J>r<

.

sso e~ti pubblici o privati, ed i relativi compensi percepiti, sono

I

'
"

mdicadnell'Allegato C) dellapresente dichiarulone Q'; ,

,

" I
~' gli incarichi, eon oneri a carico della finanza pubblica e con l'indicazione dei compensi spettand, sono riportad

I
' nolI'Allegato DJ della presentedichiarazione(3); ,

Il
-;. ai sensi e per gli effolli dell'articolo2, della Legge S luglio 1982,n. 441:

.
'I

; ,

l) le dichiarazioni reladve: - ai diritti reali su beoi immobili e su beni mobili iscritti m pubblici registri: noncbé-

alle azioni di funzioni di amministratore o di sindaco di società, \;Oril'apposizione della formula "sul mio onòre
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", sono contenute: nell'Allegato E) della presente dichiarazione;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi d~Ile persone fisiche .è riportata I
.'I,

, ,,
(I)

Indi~~e anche l'atto di proclamazione e l'atto di convalida di elezione.(2)
Indicare la data o genericamente il periodo di rinnovo delI'Organo di appartenenza.(3)
La dichiarazione va resa anche se negativa.
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"ìali' interno dell'Allegato F) della presente dichiarazione;
.' '. . ;

3k, ~a dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni ~sUnte per la propag~da elettorale, ovvetY'
'j'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi~,
disposizione dal partito o dall~ formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione deUI
formula "sul mio onore affermo che la ~ichiarazione corrisponde al vero", sono riportate all'interno
dell'Allegato G) alla presente dichiarazione, con allegazione delle copie delle dichiarazioni di cui al terze
comma dell'articolo 4 della legge 18novembre 1981,n. 659, relative a~lieventuali contributiricevuti; . .

ltl.

/ le attestazioni e dichiarazioni, di cui alla lettera f), punti l e 2, relative al coniugenon separato e ai parenti entro il
/ '. secondo grado, ove gli stessi vi consentano, sono riportate nell'Allegato lI) della presente dichiarazione: a tal

riguardo comunque dichiara di assicurare, in caso di mancato consenso del coniuge non separato e dei parenti entro
il secondo grado, l'opportuna evidenza del mancato consenso.

.
.

Dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione r;lativa alle dichiarazioni di cui è in obbligo.
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La sottoscritta ,Rosaria Arcifa ,nata a Catania il 29-04-1964 e residente in Aci Bonaccorsi alla via Battiati

n. 16, nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico politico di consigliere presso il Comune di Aci

Bonaccorsi

Dichiara

Sotto la propria responsabilità ,ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445,nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ,

che in osservanza dell'articolo 2;della legge 5 luglio 1982,n. 441

. Diessere proprietaria di n. 2 botteghe site nel comune di Acireale;

Diessere proprietaria di un terreno edifica bile sito nel comune di Aci Bonaccorsi;

Diessere comproprietaria di n. 1 bottega sita nel comune di Catania;

Diessere intestataria di n. 2 vetture automobilistiche: Fiat Panda e Mazda 2;

Didare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;

Di non aver ricevuto contributi per la propaganda elettorale;

.

.

.

.

.

Aci Bonaccorsi, con osservanza
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La sottoscritta ,Rosaria Arcifa ,nata a Catania il 29-04-1964 e residente in Aci Bonaccorsi alla via Battiati

n. 16, nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico politico di consigliere presso il Comune di Aci

Bonaccorsi

Dichiara

Sotto la propria responsabilità ,ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445,nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33,

. Che il proprio curriculum vitae viene consegnato in allegato;

. Di non aver ricevuto alcun compenso all'assunzione dell'incarico di Consigliere presso il Comune di

Aci Bonaccorsi e di non aver svolto né viaggi né missioni pagati con conti pubblici;

. Di non rivestire altre cariche presso enti pubblici o privati;

. Di non percepire oneri o compensi a carico della finanza pubblica;

Aci Bonaccorsi, con ossef\nza

.
~:>QM'~ 'tiIluI()IO~ jèO/ç-



Lasottoscritta,Petrocitto Maria, nata a Viagrande il 24-11-1941 e residente ad Aci Bonaccorsi via Battiati 14

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità ,ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445,nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ,

che in osservanza dell'articolo 2;della legge 5 luglio 1982,n. 441,di non dare il consenso alla diffusione dei
propri dati patrimoniali .

Aci Bonaccorsi, >R ~ 1sfeJt,~lJ1 ~"-
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FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

VITAE

CJ
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

.Date (da - a).Nome e indirizzo del datore di
lavoro.Tipo di azienda o settore.Tipo di impiego.Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

.Date (da - a).Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione.Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio.Qualifica conseguita.Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[COGNOME, nome]

ARCIFA ROSARIA

N.16 VIA BATTIATI 95020 ACI BONACCORSI PROVINCIA DI CATANIA

0957899023 ce11.3472977967

rosariaarcifa@libero.it

italiana

29/04/1964

Dal 29/11/1996 insegno nella scuola pubblica italiana
I.I.S. "Gulli e Pennisi" di Acireale ,via Arcidiacono s.n. Acireale
Dirigente scolastico Elisa Colella
Istituto d'istruzione superiore ,scuola statale
Insegnante di materie letterarie della scuola secondaria di secondo grado
Responsabile della sezione associata di Aci Bonaccorsi

17/04/1991
Università degli studi di Catania

Materie letterarie

Laurea in lettere moderne

~ReIFA RDSA RIA



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

.Capacità di lettura.Capacità di scrittura.Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZA TIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI

Pagina 2 - Curricufum vitae di
{COGNOME, nome]

ITALIANO

FRANCESE

ELEMENTARE

ELEMENTARE

ELEMENTARE

-OPERATRICE LOCALE DI PROGETTO PRESSO LA PROLOCO DI ACI BONACCORSI

-HO CURATO PER UN ANNO IL GRUPPO GIOVANILE PRESSO LA PARROCCHIA DI ACI
BONACCORSI

-PRESSO LA PROLOCO DI ACI BONACCORSI HO ORGANIZZATO GITE CUL TURALIIN SICILIA

-RESPONSABILE DELLA SEDE DEL LICEO DI ACI BONACCORSI NEGLI ANNI SCOLASTICI
2008-2009/2009-2010/2011-2012

-USO DEL COMPUTER NELLE SUE APPLICAZIONI ESSENZIALI

-Ho seguito per quattro anni un corso di danza orientale presso l'associazione culturale "Terry al
Cubra"della maestra Sara Pappalardo ad Aci Bonaccorsi

-BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

-TUTOR PER IL PIANO INTEGRATO D'ISTITUTO PER UN CORSO RIVOLTO AGLI ALUNNI DEL BIENNIO PER LO

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE DI ITALIANO NELL'ANNO SCOLASTICO 2008-2009

Patente di guida categorie B

A RC\ FA ROSARI A



ULTERIORI INFORMAZIONI Abilitazioni:
-A061 (storia dell'arte)o.m.33/2000
-A037(storia e filosofia) corsi speciali 143/2004D.M. 85/2005

Corsi di perfezionamento:
conseguiti presso Forcom
-Didattica della letteratura italiana( 15/04/2005)
-Insegnamento della letteratura latina(20/04/2006)
-La letteratura italiana nella letteratura dell'Europa(28/03/2007)

Corsi con rilascio di attestati:
-"Didattica del latino" presso il liceo "Boggio-Lera" di Catania 12-13/03/2001
-"Casa museo G'verga:progetto didattico per la fruizione didattica e formativa dei beni culturali

27/01-30/032002
-"Didattica per l'Europa 2003 "presso liceo scientifico "G.Galilei"a.s. 2003-2004
-Seminario di informazione e sensibilizzazione OCSE-PISA 11/1112008
-Corso e relativo esame superato per la formazione di addetto antincendio(07 -06-2011)
-Corso di formazione per la certificazione delle competenze(24-25-11-2011 )presso il I.P.S.A.A.
"Mazzei" di Macchia di Giarre
-Corso di formazione "Insegnare con la LlM " 12-03-2012
-Corso di Formazione per Preposti ,Catania 20-04-2012
-Corso di Primo soccorso aziendale ,07-05-2012
-Corso di formazione per lavoratori (Macrosettore ATECO 2007-P85:lstruzione -classe a rischio

Medio ,30-06-2014

Pagina 3 - Curriculum vitae di li RC I FIJ RO ç A A I A[COGNOME, nome]
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Riservato alla Poste italiane Spa
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",,-_,ntrate
Periodod'imposto 2013

Data di presentazione

UlLLlUJ UNI

COGNOME NOME

IROSARIAIARCIFA

CODICE FISCALE

IR CFR S 3 l GI6 4 6R 9 5D C

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del'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 present e dichiarazione Le vengono richiest i alcuni dat i personali. Di seguito Le vie ne iIIustrat o sint eticamente come ve rranno
utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.

3Dati personali
oo

'"<DN

~
~Dati sensibili(j)

'"
;;;

...
ci(j)

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

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 Ent rate informazioni e aggiornamenti su scade nze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio

quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente

qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

t=w
O
':SFinalità
Ndel trattamento

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell' Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell' Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 del.
la 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 com.
porta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

"5
~

~
E
~..
;

~.
~ Modalità

~del trattamento

~
i .eTitolare

~del trattamento
i
..

~ Responsabili

~del 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 prot ezione dei dati personali (art. 19

del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno. inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n.600

del 29 settembre 1973, cos] come modificat o dalla legge n. 133 del 6 agost o 2008, e 66.bis del D.P.R. n. 633 del 26 ot tobre 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 redditometro non vengono comunicati a soggetti
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all' Agenzia delle Entrate.
Sul sito dell' Agenzia delle Entrate è consult abile l' inf ormativa completa sul t rattamento dei dat i pers onali.
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 la finalità di trasmissione della dichiara-
zione 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 del trattament o dei dati personali, secondo quant o previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,

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

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

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei 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, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessate

Consenso

L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per ve rifica me l'utilizzo o, eventualmente, per
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi alloro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d .00145 Roma.

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquis ire il consenso degli int eress ati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre s ono tenuti

ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la

detrazione d'imposta, alla scelta dell' otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell' Economia 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' otto per

mille dell'I RPEF e del cinque per mille dell'IRPEF.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titdari del trattarmnto sopra indicati.



sepallta/a divor,iato/a decedute/a tutelato/.

4 5 6 7

Immcbili
sequearati esenti Stato

Codice fiscale (*) kC FR S R 64 D 69 C 351 G I
TIPO
DI DICHIARAZIONE

DATI D8.
CONTRIBUENTE

RESIDENZA
ANAGRAFICA

AC

x

Comune (o Stato este!Ù di nascita

CATANIA
celbehutile coniLQato/a veda.lo/a

x 2 3

Accettazione
eredtà giacente

liqLida2ione
valrotaria

Comune

Da compiare :DIo se
variata dal 1/112013

Tipologia lvia,piaiZa,ecc.)

alla data di preS8nta2ione

della dcnaezione

TELEFONO

E INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA

Indirizzo

Frazione

Telefono
prefisso

Celulare
numero

Indeatori

Dichiara2ione

Comrttiva Dichiarajorie Dichiara:aone larti.n~~:.ti~~er. Eventi
nei.1Bmini integrativa afavare. ..integativa OPR 322/98) ecce:icnali

Provincia ISglal Data d resata
giorno mese

Sesso
(banare la relativa casellal

CT 2910411964
Partita IVA levent18lel

xM F

minore

8

Riservato alliQJidatore ovvero al curatore fallmartare

Periodod'irrposta
giorno giorno

dal al
C.a.p. Codice COTluneProvinda (aglal

NumelO civico

Datadellei.va'iaaone DameliO
giorno mese anno fiscale

! :~d,ri:"a
Indirizzo di posta elettronica

Dichiaraaone
presertata per
la prma \Olta 2

Provinda I9glal Codice COTluneDOMICIUO RSCALE

AL 01/01/2013

DOMICIUO RSCALE
AL 31/12/2013

DOMICIUO RSCALE

AL 01/01lZ014

Comune

ACI
Comune

BONACCORSI CT AO 2 5
Provinda I9glal Codice ccmune

Comune Provinda{9glal. Codice canune

Stato Chiesa cattolica Assemblee di Dio In Italia

SC8.TA PER LA

DESTINAZIONE
D8.L'OTTO PER
MILLE DELL' IRPEF

per scegiere. FRMARE in
UNO SOLO dei riquadri

IN
c;"'~o 01

SCElT'"
NON

ES""'elS'"

O'"
~"'RTf

OflCONTR.VENTE,
L«""

,.,."TIlIUNEOElLiIOVOT..01MP'OST..
01001

"'T1
RIIIVfT"

'lb"T"'''USC;E
IN

""'o.
P'O"lIONE IU..lESCELTE

ES""'ESSE.

*************
Chiesa Evangelica Valdase

(Unione delle chiese me'od.te e Valdasi)
Chiesa Evangelica Luterana in Italia

~:e::~~T~~~~~:~~;:=TE
* * * * * * * * * * * * *ALUl,CHleS"''''P'OSTOUC'''INITA.l.IiIE'

OEVOI.UU"'LL"'OESTIONESUUUE. Chiesa Apostolica in Italia Urione Cristiana Evangelica
Battista d'Italia

SC8.TA PER LA
DESTINAZIONE
D8. CINQUE PER
MILLE DELL'IRPEF

per sceglere. FRMARE in

UNO SOLO dei riquadri.

Per alcune delle frialtà

è pos;ibiB indcare
anche il ccdice fiscale

di un s:>ggettobeneficiario

RESIDENTE
ALL'ESTERO
DA COMPILARE

SE RESIDENTE
ALL 'ESTERO NEL Z013

**************

************* **************

Urione Chiese cristiane awentiste
del 7 o giorno

* * ** * ** * ** * ** * *************
Unione Comlr1ità Ebraiche italiane Sacra arcidiocesi or todossa d'Italia ed

Esarcato per l'Europa Meridionale

************** *************

Unione Budeltista Italiana Unione Indlista Italiana

************** *************
In aSilgiuntaaq\.8f1tD$,~ie!;JIt~rell'nf()fIY\iti."a~tratta,rnenU)c:iel(j.t~tSiPItt~iiathBi~tiJ:ersOr1IlicBl cQ'\tribJentevei'Bnno utilizzati solodaU'Agel"ldadelle.Entrate.perattuare la. scelta.

Sostegno del volort.riato e delle .It. organiZ8ziori nonluc.tive di ...iUti sod.le.
delle -.sociaziori di promarione sociale e delle ass:tci.aoni e fordaziQ'\i riconos:lute

che operano nei settori di cui all'art. 10.c. 1.lett. al del D.Lgs. n. 460 del 1997

FIRMA

FinanzialT8n1o dalla 'cerca sdertiflca
e del'urive&ità

Codice fis::ale mi Ibeneficiario (eventlBle)

Finanaamento delle attiviti d t...el.. pomoaone
e valorizzazionll dei beni wltll3li e paesaggis:ici

FIRMA

Codice fis::ale 001 Ibeneficiario teventlSle)

FinanrialT8ntodela Icec. slnitaria

FIRMA

Codice fis::ale cBl Ibeneficiario (eventlSle)

Sosteg1o delle attivi tè social svolte

dal comune di ~sidflua dal cCJ1tribJente

Sostegno aUe asoclaziCJ1i q)ortive dilettartistìche

riconoscÌJte al fini sportivi dal CONI a nome di legge. che svolgono

una rilevarte atti...ta di riteesse sod.le

Codice fis::ale del
beneficiario leventlBle)

In aggitJ,,~~~.ql8ntospie~t9~U'ilJfof1'rl).ti"à&lJttlllt1amentOd8id~t~~ip~c;~èheJcBti P3rsoreli chlèa1tribJente verennoutilizzati SOIodall'Agenda delle Entrate per attuare la scelta.

Codu:e.fisCtileestero Stato:eiste'fod.readenza Co ice da o Stato estaro
NAZIONAUTÀ

Stato fe&ra1o, poviieia,cçmea LocaltèdiBsideriza

Estera

2 Italiana

Indirizzo

[*1 Da compilare per i soli modell predsposti su fogli angoli. OVVf!fO su moduli meccéI10grafici astrisaa cortinua.
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RB RC RP RN RV CR RX cs RH RL RM RR RT RE AF RG RD RS RQ CE LM

X X X X X X

dulilVA

.00

Re~i~n~:rio Re~htrm~i~feale

,00 ,00

,00

,00 ,00

,00
12

,00 ,00

,00 ,00

,00
12

",00 ,00 ,00

'o,00 ,00

"
12

,00 ,00 ,00

TOTAU ,00 .00 ,00

Mod. N. ~Codice tiscale (") [y CFR S R 6 4 D 6 9 C 3 51 GI

Codice fiscale IdJbligataiol Codi::e eaica Data ciWica
giomo

O
anno

Sesso
(banare la relativa casellaI

RISERVATO A CHI
PRESBIIT A LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE, CURATORE

FALWJENTARE

o DELL'EREDITÀ, ecc.
(vedere Is:ruzioni)

CANONE RAI
IMPR ESE

.
Cogrome Nome

M F
Data d mscita
giorno mese

-~
RESIDENZAANA.<3RA.FICA

. Cornune.to .Stato estero)

IO SE DIVERSO}
FISCALE

Provincia (9gla)CornuneloStatoestEirà di rescita
anno

Provinda.(sglal C.a.p,

Frazione. via'ehurnei'Oavic:o Iindiriz;;o eStero Telefono
prefisso numero

Data d ini2ioprccedura
giorno mese anno

~
Codice fiscalesccietà o Erlte dichiaranteProcedll3 non

ancaatennnau
Data cI.fi18 j:JOcedura

giorno mese anno

LJ
Tlpol6giaapparècchio(Riservata ai contribuenti che esercitaro attività d'impresa)

Il contribuente dichillra di ever
C:Qmpi!<.to,."oetolse\i1l8ntl
qu.dri(berr...Ie" IBçhe
Inter...eno}

FIRMA DELLA Fda~~~ RA
DICHIARAZIONE

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE

TELEMATICA
Riservatoalrintennediario

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

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservato
al professionista

FAMIUARI A CARICO

BARRARELA CASELLA;ç

'"

CONIUGE

F1 = PRIMO FIGLIO

F = fiGLIO

A 00;ALTRO FAMILIARE

D
'"

FIOLIOCON DISABlLlTA'

QUADRO RA
REDDITI DEI TERRENI

ElciUllitlffl"ill'..t..ro
di Ind J"1"Il QUld.o RL

O. "u..,'.,,1Nt 1,..Jtllti
r/otrink.Ie(r:oI.1)
I I,,.,io (coL 3J
"'.IIINtJnrllr:.tl

(..1 Barr.r. le ".....
...itrlttldllo.t...o
te..lnoodllle.tl..e
unlt6Irnmoblll" d,I
tigoprl..edenle,

Invio. avviso te lematicoall'intertnediario
X

Invio .comunicazione telematica .anomalie
dati studi di settore all'intermediario X

RRMA del CONTRlBU~TE (odi ehipNserta I. diehinzicn peraltrilCON LA ARMA SI ESPRJM: ANeHE

IL CONSENSO AL TRATTAMENTO

OEI DATI SEN>IBlLI EV9HUALMENTE
INDICAli NELLADICHIMAZIONE ARCIFA ROSARI A

N. iscrizione alfaltxJ dei C.A.F.MSSNNN55R27L658H

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione Ricezione avvi so telematica
Ricezione comunicazione telematica
anomalie dati studi di settore X2 X

Data dell' impegno
giorno mese

~
anno

FIRMA DELL' INTERMEDIARIO

MASSIMINO ANTONINO2014

Codice tiscae del C.A.F.

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

241/1997

ARMA DEL PROFESSIONISTA

Percent18le
det razione
spetta"lte

Detrazione
100%

affidalT'8rto
figi

N.mesi
a ciI'Ìco,

Minoredi
tre anni

2 F1

2
A D

4 DA

5 A o

A

9~U~~~6~t~ ~~~SEPrW:OOTTIVO

in7::mn:.~iilJ6iMfico P..~=::'tl ~:~:In(::)
no"

doyuted~:t~::t7:p
7

o
RAZIONE PER

LI

Reddito dominicale
non rivalutato

MERO FIGLI RESDENl1 ALL 'ESTERO
O DEL CONTRIBUENTE

giorni
Possess\

, ,
RA1

,00 ,00

Re~iin°po~l~cale

,00

RA2
,00 ,00

,00

RA3
,00 ,00

,00

RA4

r-A7
.00

RA11 Somma colonne 11,12 e 13;

(") Da compilare per i soli modelli predsposti su fogli 9ngol~ OVVErOsu moduli mecca"Iografici a striscia cortinua.
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CODICE FISCALE

IR CFR S

PERIODO D'IMPOSTA 2013

R 6 GI6 94 3 5 lD C

REDDITI

QUADRO RB -Redditi dei fabbricati
QUADRO RC -Redditi di lavoro dipendente

giorni

'365

Possesso Cadeo
percentLiale carone. 50,000 'l

wMod. N.

C.do",. C..ipari.
IMU

12

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditidei fabbricati

Esclu3 i fabbri::ati all'esteru
da inch.dere rei Quadro Rl

DII qua. 'anno
la I8ndita catastaé (ed. 1)
va itrlicata znza
op.I'/Il8la ;vahta~one

TOTALI

Imposta cedolare secca

Acconto cecblal:! secca 2C 14 RB12

Sezione Il

Dati relativi ai contratti
di loc az ione

QUADRO RC
REDDITI
DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

Sezione I
Redditidi lavoro
dipendente e assimilati

Casi particolari

D
Sezione Il
Altri redditi assimilati

a quelli di lavoro
dipe ode nte

Sezione 111

Ritenute IRPEF e
addizionali regionale
e comunale ali' IRPEF

RB1

Rendita catasta le

non rival te

l O O 4 .00

Utiizzo

'03

.00

FEDDITI Tassaziooe ordnaria
IMPONIBILI

"
Rendita catasta le

nonriv'ilhiata

Canone Casi Conln Cadee
di Ioca;ione particolari llon.~.1 Comune

11 7 8 .00
7 . 'C3 5 l

IMU dwuta
perii 2013

Immobili n01 hx:ati

17

.00
Abitaziore pineipale
non soggetta a IMU

"

RB2
3 2 O .00 '09

POSSOS$O
percent18le

Codee
earone

Abitazlore pineipale
Cedoln seo:a 15% RE~g~TI soggetto alMU

.00
IMPONIBILI

"
Canone Casi C(>ntnue-

di Ioea:ione parteolari tll>n.I-}7 .
C..do!8,.. C..clp.rt.

IMU

"

Cedohn seo:a 21 %

'350 "100,000

.00
Codce
Comune

.00

FEDDIT1 Tassaziene ordnaria
IMPONIBILI" 4 4 .00

Rendita catasta le
nOnriv'allJtata Utilizzo

.00
IMU dJvuta
perìl2013

.00 'A028

,
15

.00
Possesso Codca

percentl.Ble carona

"100,000 'l

Abitaziore. pincipale
Cedeil..e aerea 15% RE~g~TI soggetto a IMU

.00
IMPONIBILI" .00

Canone Casi Contnue- Codee
di Ioca:iona parteolari zlonW' Comune

4 4 .00
7

'X

,00
Abitaziore pincipale

Immobilin01lceati non soggetta a IMU

3 2 2 .00 " .00
IMU mvuta Cui p.rl.
perii 2013 IMU

12

Cédohnseci::a~1%

Cedola serea21 %

.00 .00
PpssessoCOdce

PeI'Cf:!I1tl41le carona

"100,000 'l

RB3
3 2 O .00 '03

Cedoln secca 21%

"

'260 "100,000

Abitaziore pine ipale
Cedolere seoca 15% RE~g~TI soggetto a IMU Immobili n01lcesti

.00
IMPONIBILI" ,00

17
.00

Canone Casi. Con.tnue- Codce IMU cbvuta
di.loca:ione particolarizlcine(-' Comune per il.2013

7 ,
'A028

.00
Abitaziore pineipale
non scogetta a IMU

"

R:DDITI ... Tassazicrieordnaria
IMPONIBILI"

AenditacataStale
non.walUtlltllÌ

4 8 2 .00

Utilizzo gioroi

'03'90

Cedoln sema 21%

".00 .00

.00
C..ip..t.

IMU

.00
Abitaziore pincipale

Immobili n01locati non soggetta a IMU

3 6 O .00 " ,00
IMU cbvuta C.do!8,.. Cliclpart.

perii 2013 IMU

"

fEDDITI TaSsazieneOrdnaria
IMPONIBILI" 5 3 9 .00

RB5

Rendita cataStale
non riv'atltata

4 8 2 .00 '09

POSSesSo Codc.
Pei'CEiIi'iIIle carone

"100,000 'l

Cedoln secca 21%

.00

".00
Totale imp:>stl
cedola resecca

.00

.00
Est

SEirie
4

(rI;coacoonto
deh:eintratto

umero e Sottmumero

Abitaziore.pincipale
Cedoln 58o:a..15% RE~g~ soggetto a.IMU

IMPONIBILI
".00

Canone Casi Contnue-

di Ioca:ione parti:olairi IlI>n.'")

.00
7

'X

.00
Codce

Comune

.00
Abitaziore pincipale
non soggetta a IMU

"

Utiizzo

4 8 2 ,00

UtihzOgi9m~

'03'15

Pi'eirifgiè 8SSQm;1ettati atassazione Premi giàaSS)ggetta1i ad impoat8
ordireria sostitutiva

Abitaziore pincbale
Cedoln$8o:a 15% REJ>g~TI SOggettQa IMU Immobii n01lcesti

.00
IMPONIBILI"

.00
17

.00
Canone Casi Contnue- Codce IMU dJvutai

di bca:ione particolari tll>n.I-) Comune perii 2013

l l l .00
7

'X

.00
C.do!8r. C..lp.rt.

IMU

".00
Abitaziore pincipale
non soggetta a IMU

"

REDDITI Tassazi01e ordnaria
IMPONIBILI 13

REDDIll
IMPONIBili

Imposta
cedol.e !Bcea 21 %

l

.00

l 1 7 2 .00
Imposta

cedolln IBcca 15%,

.00
Pr.MI...ogV..U.d.d~o't..oltltuti".I"r.mi ..'OIjIg.tt.ti. t...niOn. ardl'lIi,..d.
d oggetlili,.,,'''zlOn.ordlnllirili ".OOg.ttt... ad I,..(>,t. 80.tItUtIY.

.
.00 .00 .00

RCB

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCB; rix>rtare il t01aleal rigo RNl col. 5

Cedol... sea:a 15% RE~8~TI Ab~:~~top:l~ale

.00 IMPONIBILI" .00

Immobili n01lceati

"
REDDITI NON 11:1

,00 IMPOIIIIJLI

Eccedenza

dicHarazione plBced1nte
4

.00

6 8 2 .00
Eceed1nza

compensata Mod. F24, Acconti versati

.00

.00

Ritenute
addi:ionlle I8glO1ale

Ipunto 6 d.1 CUO 2014}

4 8 O .00

,00

.00 .00

,00

,00 ,00 .00
Cedolaresecca riSIJtante cBl Mod. 730/2014

trattetu.tadill!dStituto rhnbosata dil sosituto credito compensato F24
8 9 10

.00

RB11 .00

Imposta a cebito Imposta a clBditoAccontlS(SpeSi

Primo accorito

N. di rigo

R821 1

.00 ,00 .00

.00
Contatti non Anno di

Codice tlficio superioria.30ggpresenta:ione dch. CII1MU,
7'

'l (punto 1 CUD2014) 2 7 7 6 7 .00

.00

RB22

.00

RC10

Ritemte RPEF
(punto 5 del CUD 2014

e RC4 colonna 11)

Imposta Sositltiva Importi art. 51, eomma 6 Tuir
Nonin,>onbili Non imp01ibiliassog. imp.sostitutiva,

.00 .00

Imposta sostitutiva a debito Ecce~~~~~~~~::t~~ae:~~LtiVa
.00 .00

.s.u. .00
)

TOTALE' 2 7 7 6 7 .00

3 6 5 Pensionedi pendente

.00

.00

TOTALE .00

Ritenute ac:C01to

addi30nalit cOm.Jnale 2013
{punto 10 del CUD 20141

25,00

Fhenlte sldo
addi:ionale COm.Jnale 2013
(punto 11 del CUD 2014)

58.00

RitB1ute accento

addi:ionale eOm.Jnale 2014
(punto 13 del èUD 2014)

25.00

Sezione IV
Ritenute p8' lavori
soeialmMteutili e altri dél~i

.00

.00
Sezione V - Altri daci .00

re del rigo precedente.
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CODICE FISCALE

IRCFRS 6 4R D

PERIODO D'IMPOSTA 2013

6 9 3 5 l GI

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e Spese

c

Mod. N. U
QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Spese per le quali
spetta la detrazione
d'imposta del 19% e
del 24 %

011 qu.. 'snno
,. fPBS/Bmedche

RP7
vanno irdiCtlteirt.8men/o:
Sttnza sottnlle la franchigi ,1

i5 di flUm 129.11
o
...J
o
o
~
~ Sezione Il
..- Spese e oneri
ci peri Qualispetta
.§ la àldu:àone
:g dal reddto complessivo
(J)

"'>
""ci(J)

~
W

Ò
U
::J
N

6
~

i
E

1
i

Sezione 111A
Spese perintelVenti

di recupeo del

patrimCJ"lioedilzio
(detrazione d'Ì'nposta

del 36% del 41%

del 50% o del 65%1

~

~
~
~
i
E
~

!
..

~

! Sezione 111B

Dati catastali idut:ificat;..i
degli mmotili e attri
dati perfn.ire d"lla
detrazione del 36%
o del 50% o del 65%

Ait,i dati

,~~!~~\
{':~çcc ,

""JIIIII!:.ntra te

RP1 Spese sanitarie
~~~rE'I~cld~\~*fl~~i SIl"M~~::~I:~3~ir.

,00

,00

RP8 Altre spese

RP9 Altre spese

Per l'elenco dei codici spesa cons ultare la tabella nelle istruzioni

,00

RP2 Spese sanitarie perfamili~rlnon a carico

RP3 Spese

RP4 Spese

,00

,00

RP10 Altre spese

RP11 Altre spese

Codice spesa' 1 2
Codicespesa'

Codice spesa'

Codice spesa 1

Codice spesa 1

Codice spesa
1

Codice spesa
1

TotalespeSt con
detrawne 8119%
(col. 2 + col. 31

Esclusi dal sostituto

RP24 Erogazimi Iberal a favore di istituzioni religiose

,00
RP31

Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici

,00 Esclusi dal sostituto Quota TFR

,00 ,00
au.aTA INV~~M~NTn IN~ART

I~porto

6 3 O ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Altre sptse con
detramne 19% Totalespese

con detrazi(J"le 24%

Spesaàrrecb imrrobile Importo rata Spesa alTecb imrrobile

RP5 Spese RP12 Altre spose,00

,00 RP13 Altre spese

RP14 Altre spese

Numero rate

3 5 10

8

8

2

1

Particella

,00 6 3 O ,00 6 3 O ,00

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Non esclusi ..dal. sOstituto

Cod. Ufficio
Ag. Ertrate.

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
Co,n casella 1 barata
indiC8I8ili1JX)rtorata,

osommaRP1
col. 2,RP2 e RP3

TOTALE SPESE SU CUI
RP15

DETERMINARE LA DETRAZIONE

Contributi
Pe'eviooi1ZiaJi

C SSN- RC veicoli

,00

Non esclusi dal sostituto

,00

,00

,00

Importo rata
N. d'ordlne

_bio

18 ,00

18 ,00

7 ,00

1 4 9 ,00

,00

1

brdinaria
rpnma

ilibrio

RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili
,00

RP32
,codice ftscale

RP26 Altri oneri e spese deducJbili Codee 1

,00

RP33 TOTALE ONERI E SPESEDEDU.CIBILI(sommare glLi",portidarigo RP21 a RP321

SftuiJZioni . JJ8rticolari

Interventi
p...tlool8rl Codee Anno

R1dcItermki-":
zlonerete

RP46

RP47

,00

,00
Righicol. 2

con co;tice 4
Detrazione 1

41%

Righieol.2 Ffghicol. 2 RighH:onanno 2013
conccdiee1 con eodce 2ononcomplata a eo,l.2con oodice 3

Detriilione 2 Detrazione 3 Detrazione4
1 8 ,00 36% 2 5 ,00 50% 1 4 9 ,00 65%

Particella

,00

,00 ,00
Casi P8riodo2008

partcolaifridetei'n. rate. ,
,00

RP41 2 O O 6

RP422006

RP432012
RP44 2013
RP45

'l

2

2

'93080910875

93080910875

93080910875

93080910875

Subaltemo

Subaltemo

DOMANDA ACCA T Ast AMENTO

Numero Provircia Uff.
AgenaalErtrateData

,00

Sezione 111C
Spese arredo inmobili RP57
ristrutturati (detraz. 50%1

Sezione IV
Spese perinteIVenti
finalZ4Bti al
risparmio energ:ttico
(detra1ione d'mposta
del 55% o 65%1

Sezlo ne V
Detrazieni pernquiini
con centratto di Ioeaaone

Sezione VI
Altre detrazioni

RP61

Tipo
intEIVento

l

Anno POriodo
2013

Rateizza:lione N.rata

,00

Importo rata

,00

Spesa totale

,00

,00

,00

RP72
Lavoratori dipendenti che tresferiscono
la residenza per motivi di lavoro

5

Totaleinvestimsnti19%

Totale rate

Importo rata

,00

,00

,00

,00

N.diglomi PercfJ'tt\.Ble

To,tale investirrenti 25%

,00 ,00

,00



QUADRO RN
IRPEF
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Determinaziom
dell'imposta

Residui det razior i,
crediti d'imposta
e deduzioni

Altri dati
Acconto 2013

Acconto 2014

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

I R CFR 3 l GI6 4 _6 9s R 5D c

REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

RN1
REDDITO
COMPLE

2 8 9 3 9,00

7 3 l 7,00

RedditodilfefÌ1'le"to
P8l'agewla:aoriilléidi

GrjqitOp8rfondi.c::omuni

ditufaiqùàdiRF,RGé RH,
Perdte compensabili

con credtoper fmdi comuni
3

Redditorninino mpateapa-
none irt~ie1à nonopeetive.,00 2 8 9 3 9,00,00 ,00

,00RN2

RN3

Deduzione per.abitazione pr ineipale

Oneri deducibill
,00

RN4

RN5

REDDITO IMPONIBilE !indicare zer

IMPOSTA LORDA

ato è negativo)

RN6 Detrazi018peJ
farriiliari a eaico 1

Detrazione
per c:oniugB a carico

Detrazione
peralti faniliaria caico

Detrazione
per1iglia celico

Ultuiore detrazione
per figli il caico

RN7
Detr8zioni
lavoro

,00
DétraziJne perl1Kiditi
dilavorodiperpénte

,00 ,00
Detraziol"B per redditi .asi mlati

a quelli d lavoro dpentBntee altri redditi.
,00

Detramni .perredditi
di persiane'

,00 ,00

8 7 2,00
Credito residllodariportare

al rigo RN29 cOi; 2, Detrazione utilizzata

,00 ,00 ,00

(19% di RP15 001.4)

l 2 O ,00

(24% di RP15 001,5)

,00

(50% di RP48 cOl.31 (65% di RP48 cOl.4)
RN14 Detrazione perspe.. (41% di RP48 001.1)

Sez. tU-A quadroRP 1
7 ,00

RN15 Detrazione speSe Sez, III-C quadro RP

(36% di RP48 cOl,21

9,00 75,00

(50% di RP57 cOl,5)

,00 (65% di RP66)'

,00

,00

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

RN17 Detrazione oneri Saz. VI

(55% di RP65)' ,00

,00

Residuo detrazione Detrazione utilizzata

,00 ,00

l O 8 3,00

,00
RéinteglQ iW1ticiJBZDni

fondipenaoni Mediazioni

,00 ,00

,
sospesa ,00

,00

,00

6 2 3 4,00

,00

,00)
,

per tigli ,00

RN31 Crediti d'Imposta

~dicuiderìvanti da imPoste figurative

Fondi comuni ,00

,00 I

Altri crediti d'imposta
2

,00

,00

di cui riterutesospese dicuialtreriterute subite di cui ritenute art. 5 noriutilizzate

,00 ,00 5 9 6 1,00

2 7 3,00

,00

o è negativo indicare l'importo \recedUto dal segno menol

lavoratori autOOOrrii

TA RISULTANTEDALLA PRECEDENTEDICHIARAZIONE di
c~:J'o~J'f'3IMU

1
,00

,00 l l 2,00

Il 2,00RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA.NEL MOD. F24

RN37 ACCONTI
di/cui. acconti sospesi im~~~ ~~~JtYva di .cui acconti ceduti dal~g~ :~~~~~ggiO didCaulagie~jt?e~~~gto

Il

3 . .
5 5 4,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00RN38 Restituzi one bonus Bonus incapienti 1
,00 Bonus famiglia

2

RN39 Importi rimbor$élti dal.sostituto per detrazioni incapienti
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione

,00 ,00
Ctedltocorrpensato

con Mod. F24 Rimborsato.d aI.sòstituto

,00 ,00

di cui rateizzata 1

,00

,00 ,00

2 8 1.00
,00

,00

,00

,00

esidenti, Terreni,

6 8 2,00
Redditi d'impresa

,00

,00

l 6 4,00
,

Secondoo Ulicoacconto

,00 Ditterenza
3

,00

RN61 Acconto dovuto

RN62 Casi particOlari - rlcaloolo

Primo"c""n." l O 9,00

,00 1mposta netta'ijédditOçom~~~~iVO.1

6



ij

~i
Sezione 11-8e;
Acconto addiz ionale

È comunale all'lRPEF
i per il 2014

~QUADRO CR
~CREDITID'IMPOSTA

~CR1

~Sezione l-A
~i Dati relativialcredito

d impana ~rredditi
£ prodotti a.testero.. CR2

~!

CR3

CODICE FISCALE

IR CFR S

PERIODO D'IMPOSTA 2013

R 6 GI4 6 9 3 5 1D C

REDDITI

QUADRO RV -Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CR -Crediti d'imposta u

QUADRO RV

Mod, N,

ADDIZIONALE REGIONALE

E COMUNALEAlL'lRPEF

Sezio ne I

Addizi onale
regionale all'lRPEF

-ao
--'o
o

'"
<DN

.§-
Sezione Il -A

~ Addizi onale

"O comunale aU'lRPEF(f)

'";>

""c.(f)

~w
(5
U
:::J
N

Sezione 1-8

Detenrina2ione del CRS

credito d'impasta per
redditi procbtti all'estero

CR6

Sezione Il
Prima casa e ca'loni
non j:erctpiti

Sezione 111
Creditod'irrposta
incremento occupa;;ione

Sezione IV
Creditod'irrposta

perimmcbili cok;>iti

dal sisma in Abruzzo

Sezione V
Cr.dlto d'lmpCl5t" teint.gtO
.nllc.,.:lonlfond!pen8ione

Sezione VI
Creditod'irrposta
per media;ioni

Sezione VII
Altri cediti d'irrposta

RV1

RV2 ADDIZION

ADDIZION
RV3

(di cui altre

RV4

RV5

1
particolari addizionale regionale

2 8 9 3 9,00

5 O 1,00

(dicui..sospesa

Cod, Regione

,00
)

di cui credito IMU 730/2013

480,00

,00 ,00

,00

RV6
Addlllon.reglon"'lrpilt
d. tr.tt.neieo.dli rlmbOr.are
rk\.ll~t. d8l. Mod. 730i2014

Trattenuto .dal..sOstitUto

ECCEDENZA DI ADQlZIJNAlE REGIONAl£All'IRPEFRISUlTANTE DAl.lA PAECEDENlE DICHIARAZI<NE COMPENSATA NEL MDD, F24

Rimborsato.dal sostituto

,00 ,00

Credito cempensatO con MxI. F24,

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL' IRPEF A DEBITO

IONALE REGIONALE ALL'

TA DElL'ADDIZIONA

EF A CREDITO

NALE DEliBERATA DAL COMUNE

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEFDOVUTA

,00

21,00

Aliquote pe r scaglioni
1

,00

'O . 5 O O O
Agevo.l azioni

1 4 5,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV11 RC e RL 1

2 8 9 3 9 ,00 0.5000
Reddito estero

Codice
Stato estero Amo

Imposta netta

,00

rielle.~Jgg~nt~i8fc~~azioni

,00

,00 F24
3

,00

,00
(di cui sospesa

l;
,00

)

Cod, Comune di cui credito IMU 730/2013

83,00

,00 ,00

PAECEDENlE DICHIARAZI<NE COMPENSATA NEL MOD, F24 ,00

satOcorifvbd. F24 Rimborsato dàl.sostituto

,00 ,00

62,00

,00

Addizioriale.comunale
2014 tratteruta dal

datòre di lavoro

Importo tr attenuto o versato
(da compilare in caso

di dichiarazione int egrativa) Acconto d a versare

44,00 25,00 ,00 19,00

Imposta estera Reddito ccm pI essivo Imposta lorda

,00 ,00 ,00

'~'lf:~f~e~~~~~t~ l~j1e
di cui relativo

allo StatoesterodicOloma 1 Quota di im posta lorda

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

CR4

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Anno

,00

rellaC;:~~tgn~: ~J~f~t:iione

,00

CR11
Altri

""

Immobili

Impresal
profes sione

1

Codice.fiscal$

AnM antJdpaitOre1"o:li~~~le
CR12 1

Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione

Credito anno 2013

,00 ,00

rTt~~~g ~~ ~t~sSs~a~~
,00

Capienza nell'imposta netta

precedente d ichiar azione Credito anno 2013 di cui com pensato ne I Mod, F24

,00 ,00

,00

eSlduo..precedente dichiarazione di cui com pensato ne I Mod, F24

,00

Rata annuale

,00

Residuo precedente dichiar azioneTotale ereditò

,00

N. rata Rat$aziOne

,00 ,00

Totale credito Rata a11l1Uaie

Credito anno 2013

,00 ,00

di cui com pensato ne I Mod, F24

,00 ,00

cui com pensato ne I Mod, F24
CR13

CR14

,00

nel Mod, F24

,00

Credito residuo

,00 ,00



CODICE FISCALE

I R CFR R 6

PERIODO D'IMPOSTA 2013

4 6 9 3D 5 l ds
NE FISICHE

14.
."(:~genzla

..,;,;;;;1" n tra. t e

REDDITI

c

QUADRO RX
COMPENSAZIONI
RIMBORSI

Credit o da utilizzare
in c ompe nsazione elo

in de t raz ione

Sezio ne I
Crediti ed eccedenze
risultanti dalla
presente dichia razione

i5
o
-'oo
Cf>
<D

'"

§"
.2
o(j)

"';;

«
ciuj

~w
Ci
U
:J
N

"6
~
5
~
E

i
i

~
~
~
~
~
1
£;,
~

~

Sezione Il
Crediti ed ecceden:e
risultanti dalla
prece dent e

dichiarazione

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

Importo a credito
risultante dalla

prasente dichiarazione

Eccedenza di
versament o a saldo

Credit O di cui s i ch iede
il rim borso

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Importo di cui
si chiede il rimborso

,00

,00

,00

,00

,00

2 8 1.00
RX1 IRPEF

2 8 1.00

,00

,00,00

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RX 13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)

RX14 Addizionale borus e stock option (RMI

RX15 ."',"",U_it"'i"""ioort ,.im",oo...'",""') ,00

,00

,00 ,00

,00

RX 16 Imposta pigl1O(ament o presso terzi (RM)
,00

,00

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Imp~~°M'ood~~~,:ato

,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

Importo residuo
da compensare

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

Determinazione

dell'IV A da versare

o del credito d'imposta

QUADRO CS
CONTRIBUTO

DI SOLIDARIETA'

,00

,00

,00di cui da Iqucare medante PlOcewra semjiifcata 2

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 40

8

Importoerogabitesenza garanzia

Redd ito
C?mples sivo lordo

(coloma t + coioMa 21

antri
,00
otratterJ.Jto a sostituto

(rigo RC 14)

,00

,00

Base imponibile
contr ibuto

,00

Contributo sospeso
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AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATE L

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

DATI DEL CON'rRIBUENTE

DICHIARAZION8 PROTOCOLLO N. 14092011224012600
-

000007 presentata il 20/09/2014

--------------------------------------------------------------------------------------
Cognome e nome

Codice fiscale

Partita IVA

: ARCIFA ROSARIA

: RCFRSR64D69C351G

--------------------------------------------------------------------------------------
EREDE, CURATJRE

FALLIMENTARE O

DELL'EREDITA', ETC.

Cognome e nome

Codice fiscale

Codice carica

Data inizio procedura

Data fine procedura

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

Data carica

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
--------------------------------------------------------------------------------------

Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RN:1 RP:1 RV:1 RX:1

Numero di moduli IVA: ---
Invio avviso telematico all'intermediario: SI

Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di

settore all'intermediario: SI

Situazioni particolari: --

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

TELEMATICA

--------------------------------------------------------------------------------------
Codice fiscale dell'intermediario: MSSNNN55R27L658H

Data dell'impegno: 07/08/2014

Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette

Ricezione avviso telematico: SI

Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di

settore: SI

VISTO DI CONF'ORMITA'
--------------------------------------------------------------------------------------

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

CERTIFICAZIom 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: NO

Modulo RW: NO Quadro Vo: NO Quadro AC: NO

Studi di settore: NO 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 20/09/2014



- 15 -

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2014 PERSONE FISICHE

DICHIARAZION& PROTOCOLLO N. 14092011224012600
- 000007 presentata il 20/09/2014

--------------------------------------------------------------------------------------
DATI DEL CONrRIBUENTE Cognome e nome

Codice fiscale

: ARCIFA ROSARIA

: RCFRSR64D69C351G

--------------------------------------------------------------------------------------
DATI CONTABILI PRINCIPALI

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

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

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

Dati significativi:

-
Redditi

Quadri com)ilati : RB RC RN RP RV RX

RN001005 R,DDITO COMPLESSIVO

RN026002 L1POSTA NETTA

RN041002 I:1POSTA A DEBITO

RN042001 L1POSTA A CREDITO

RV002002 AJDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

RV010002 AJDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

28.939,00

6.234,00

281,00
501,00
145,00

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

Comunicazionz di avvenuto ricevimento prodotta il 20/09/2014


