
QUADRORN 

IRPU:F 

PERIODO D'IMPOSTA 

CODICE FISCALE 

J z [ N I TI N I R J e [ 1 J3 [ M [ 1 J 2 J LI 113161 H J 

REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 

Recidi lo di rifclimento Cr"'1llo pn fom~ oomuni Perdite compn1isatilll 
REDDrfO pm agevolazioni ll<eall di col>!; quadri RE', RG e RH elln r1.,,lilo per fornii cQmuni 

___ co_'_'r_L_F$_s_rv_o_c_' __ 1_9_5_._6_2_9-".o"oL. ______ _.,.o"o_'___ .oo RNl 
Reddilo mlnh>ia da parlecipa-
1inne in ~olielà non opernllve 

,00 

RN2 OedllZione per abUazlone principale 466 ,00 

RN3 Oneri deduclblli 18. 651 ,00 

RN4 REDDITO L'1PONJB!f.E (Indicare zero se U r!sulrato è negaliYo} 

RN5 IMPOSTA LORDA 

RN6 
Detmzionl per 

familiari a cade o 1 

Del one 
per coniuge a carico 

.uo ~ 

etr.nione 
per ffgll a carlco 

,OD ' 

!e~ore elrntione 
per figli a rnrko 

,00 

fletrazlono 
per ;tl!rlfam!Bari a rarlr.n 

Detrazioni 
lavom 

Delia~ione per 1eddi1i 
di Jaw>r<1 dipendente 

Delratione [ler redditi 
di pensione 

Deuarlono pMr<idditl e.;snnHa!i 

RN7 a quelli dilavorn dipen1!eu1e n t!l1!11eddltl 

,00 
2 

RNR TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGllA E LAVORO 

Detrazione ça11onl 
RN12 di rocnìone 

(Sez. V del quadro RP) 

Totale de1razione 

,00 ' 

RN13 Detiazlone oneri 

Sez. I quadro RP 
(19% di RPlS col. 4) (24% di RPl5 col. 5) 

542 ,00' 2.400,oo 

RN14 
DelmiJone :;pese 
Sez.IU-A 

{41% dl RP48 col. 1) (36% di "RP48 çol. 2) (50% di RP48 col. 3) 

quadro RP ,00 2 1.728,oo~ ,00 

RNl 5 De!razione spese Sez. l!!-C qu(l.(\rc) RP (SO% di RP57 col. 5) 

RN16 Detmzlone oneri Sez. IV quadro RP (55% dI RP65) ,00 (65% cli RP66) 

RN17 De!rnzione spese Sez. Vl quadro RP 

Dehnzione RP80 (19% col. 5 + 25% col. 6) 

.uo 
Residuo detra2ionl! 

RN21 Investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrnzione spese sanitarie per dt•temUnate patologie 

RN24 
Credili (!'Imposta 
che generano residui 

Riacquis1o prima casa 

,00 

inncmento occupazione 
,00 

R.N25 TOIALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma del righi RN23 e RN24) 

RN26 JM'.POS'fA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; lmllcare zew se Il risulrato O negativo) 

,00 :i 

Reintegro Mtklj>•>i<lnl 
fondi p~n5ion! 

di cui sospesa 

,00 

Detrazione ulillzzaca 

{65% di RP48 çol. 4) 

.oo 

,00 

Medlazlnnl 

.oo 
RN27 Credito d1rnp[)S1a per altri immobili - SlsrMl. Abruzzo ,00 

R.Nl.8 Credito d'lrnposra per abitazione prlndpale - Sisma Abruzzo ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

195. 629 ,00 

69. 070 ,00 

,00 

4.670.oo 

RN29 Crediti res!duJ per detraz.i~n,,;0inc'o"Pc;o'"c'c; __________ ,<&o'o''c'"""11'"""·,c"c'c'""""""."Mc':>Pc'o'o'••"c· ___________ é.OoO:.;l_' _________ _. • ...,oo 
Credili d'imposta per reddi!i prodotti all'eSlllXO 

RN30 
(d! cui derivanti da imposte Jìgurn!ivc 

,RN3,,,"-"l_::Cc"c'c"'c'c'im..,,,_p~":':'.ra'--"Fondi camuni 
1 .oo 

RN32 RlTENITTE TOTAU 
<li cui ritenute sospese 

,00 
2 

,00)
2 .oo 

.oo Allii crediti d'Imposi~ 

di cui ultie 1ilenute subl!e d! cui dtenule art 5 non ulillzzate 

,00 .oo 
RN33 DIFFERENZA (se !aie Imporlo è negatfvo indicare firnparto preceduto dal segno meno) 

53. 446 ,00 

10. 954 ,00 

,RN3,,,o4,,_ccc"c•o'c'""'"'''"o'c"c"'"''"''c1em"'""e'o'o'c1 o1"c~o'o''o'"c·o""c'o'"c'cmo< ________________________ ~ .. "'"oo~---------
d! cui crn&lo IMU 1 4 2 9 9 RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE, .. _ Ool~ColllcARAZ..,.elO"N~Ec. __ __;7~3~0!~>0Wl;!3 ___________ _..o"o,__ ____ _:_~· ,00 

ECCEDENZAD'IMPOS'IA RISUJ.'l'ANTE DALl.A PRECEDENTlì DICIDARAZIONE COMPEN_S_A_T_A_NcE[c·c'c!O"D_._F2~4~----,-, ,--,,-,,-,,---,-... -.-.,," 4 . 2 9 9 ,00 RN36 
diC1iiretUJICT<> dirnìfuoriusciti "' "'u'" ~ u 

di cui acconti sospesi lmpcc~la SMtl!uHva di cui acconll ceduti dal regime di vantaggio da a(li di recupero 
RN37 ACCONTI 1 

,00 
2 

,00 ' ,00 ~ ,00 

RN38 Reslltu:tlone bonus Bonus Incapienti 

RN39 fmpor!l iiml;mrsati dal sosUtuto per de1razionl lno;ap!entl 

Tratlenurn dal sostltuto 

RN'3 

,00 Bonus farnlgl!a 

UJ1erlor<i rle1ra2ll)OO per Hgti 

Crtd!10 compensato 
con ModF24 

,00 

.oo 
Defrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato dal sos!itulo 

,00 27.539,oo 

.00 

16.585 ,00 

' RNN.c:ol.3 
n!, crediti d'lmpo· RN

43 s!aedcduiloni _,,RN""210,,c"ol0.c4 ________ c•0"0'-'RcN"1'8-----------''000,__,RN"'2"l,c<<~o,t.,z ________ _..000,_-"R"P"3"2.c<ro°"'L2ò_ _______ _-:•O..,O 

RP26, cod.§ .oo 
Altiidati RNSO AhltazloMprincljlalc$ngg~t!an!MU ,00 ,00 ,00 di cul Jmoioblll nlfos1e10 

Ac.:onto 20,1,3_-'RN"",5'5'--'c=A,s0J 0PcARc1c1oCoOolAcRlc:..-c'''""o"'"'-"'"'c'"'"';o'"o''='c'"c'°o---"N''"="='="o""c'o'·"T0err0""=·"F0m0oc«oili·0eoc··_.R0e0d0dl0Jl,d',1m0p0<0~0,._~=~--------------~~==~-'''00,__ 
Acconlo2011 RN61 Accontoduvu!o Primo acconto 4. 382,oo Secondoounlcoacconlo 2 6. 572 ,00 

RN62 casi pru!lcolati. ricalcalo Redditt• e<impklssivo ,00 lnljlflS!a oe.!!a 
2 ,00 l)Jlfmrnm 

3 ,00 

" ' 

!. 



Prot. n. 97 
Allegati: 1 

JL SOTlOSEGAETARIO DI STAIO 

On. Enrico Zanetti 

Roma, 14 gennaio 2015 

OGGETTO: Amministrazione Trasparente - Obblighi ANAC (Autorità Nazionale Anticonuzione). 

In merito a quanto in oggetto indicato e per la pubblicazione dei dati richiesti sul sito del MEF, si 
comunica quanto segue: 

1) Percezione di compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica: 

Non percepisco compensi connessi alla carica. 

2) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi: 

Non percepisco compensi per viaggi di servizio e missioni. 

3) Eventuali dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti: 

Non ho altre cariche presso enti pubblici o privati. 

4) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Non ho incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

5) Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di 
funzioni di amministratore o di sindaco di società: 

Per quanto riguarda diritti reali su beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, 
azioni di società e quote di partecipazione a società, nulla è mutato rispetto a quanto 
comunicato per l'anno 2013. 

Non ho titolarità di imprese né esercito funzioni di amministratore o di sindaco di società. 

«Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» 

Per quanto attiene il coniuge e i parenti entro il secondo grado, non vi è il consenso alla 
pubblicazione dei dati. 



6) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sm redditi delle persone 
fisiche: 

Vgs. allegato quadro RN del modello Unico 2014 PF. 

Per quanto attiene il coniuge e i parenti entro il secondo grado, 11011 vi è il consenso alla 
pubblicazione dei dati. 

7) Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della 
cui lista il soggetto ha fatto patie: 

Per quanto riguarda le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale, mi sono avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal partito della cui lista ho fatto parte. 

«Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» 

8) Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente: 

Non vi sono state variazioni della mia situazione patrimoniale rispetto all'anno precedente. 

Per quanto attiene il coniuge e i parenti entro il secondo grado, non vi è il consenso alla 
pubblicazione dei dati. 


