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CASl1UIOl CASERO l,UIGI 

Riservato alla Poste 1taiiane Spa 

N. Protocollo 

Data di present.azione 

COGNOME 

UNI 

NOME 

r0!\<>' '" ::. ' 
,,,~,,.ntrate 
Perio...-10 d'i mpc">sk1 CODICf FISCALE 

SRI,GU 8 H 5 1 4 w/ 
fnformativa su! trattamento dei dati personali ai sensi del!' art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia df protezione dei dati personaH~ 

del trattamento 

!l Ministero deH'Economia e de!le Finanze e !'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto deg!i altri soggetti a cio tenuti, 

che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito le viene illustrato sinteticamente come verranno 

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

penale l'indicazione del numero di telefono o ce!1u!are, del fax e de!!' indirizzo di posta elettronica e facoltativa e consente di ricevere 

gratuitamente dBll' Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. .Altri dati (ad esempio 

quelli re!ativi agli oneri deducibifi o per i quaH spetta ta detrazione d' imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contnbuente 

intenda avvalersi dei benefici 

della scelta per la destinazione del!' otto per mHle deH' !rpef è facoltativa e vlene 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 !a destinazione de! cinque per mille dell' lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi del!'a1t. 2, comma 250 dl+ 

la !egçe 23 dicembre 2009, n. 191.Tali sce!te comportano. secondo i! D.Lgs. n. 196 de! 2003. i! 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 ì! conferimento dì dati sensibili 

imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice ìn materia di protezione dei dati 

personali (art. 19 
del d.lgs. n, 196 del 2003)_ Potranno, inoltre, essere pubblicati con le moda!itè previste dal combinato disposto degli artt_ 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis de! D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 

I datt indicati neUa presente dichiarazione possono essere trattati anche per!' applicazione de!!o strumento def c.d- redditometro, compresi 

·~ dati relativi a!Ja composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fint derl' app!icazmne del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
:§ esterni e la !oro titolarità spetta esclusivamente al/' Agenzia de!fe Entrate. 
E Sul sito de!f' Agenzia delle Entrate è consultabile !' informativa completa sul trattamento dei dati personali 

'° la dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge {centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, 

i--------'cg,e,,,n~<e;ee_"P"O"""'"';~'L'L'"oc"".iae· 'u;eoneicdL;-'c"a"t"e"q"ourìa"-'e-'p"t"o"f"°'L'e;oune;o,cHLI LcLhEe-'tLcoLtcte~tuaLoLnLo-';-'dLautc; se'L·· c_;·iuu2siuv~aLm,e,nctee_p"e"t'-"lac_;fic'""'';;'"""d"; c'"""',m"";'o'';o,n,ecd"ccl,;,cdeiec,h,;e,c,ec-__ 
8Modalìt8 I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
:del trattamento f dati verranno trattati con modalita prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti aHe finalita da perseguire. I dati 
..,,. potranno essere confrontati e verificati con alni dati in possesso de!I' Agenzia der!e Entrate o di altri soggetti. 

o-~~----~-~~~~-----~~~-~-~~-------~---~-----~---~-~--~~~-~---
>:± Sono tito!ari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n_ 196 del 2003, i! Ministero dell'Economia e delle Finanze. QTito!are 
;;;del trattamento l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola atrivitù di trasmissione . .. 
u 

trattamento 

U titolare del tratramento puo avvalersi di soggeni nominati "Responsabt!! del trattamento" 

Presso I' Agenzia de!!e Entrate è disponibile !' elenco completo dei Responsabili de I trattamento dei dati_ 

l.a So.geJ. S.p.a. in quanto partner tecnologico del!' Agenzia deHe Entrate, cui è affidata a gestione del sistema informativo del!' 

Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 

<li Gli intermediari. ove si avvalgano della faco!ta di nominare dei responsabili, devono rend€fe noti i dati identificativi agli interessat.i. 
§-----------------------------------------------------------------
2 Diritti dell'interessale 

8 

Consenso 

l'ìnteressai:o, in base all'art. 7 del d.tgs n. 196/2003, puo accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventuaimente, per 

correggerli. aggiornarli nei limiti previsti dalla legge. ovvero per canceHar!i od opporsi al loro trattamento. se trattati in violazione di legge 

Tali dirini possono essere esercitati mediame richiesta rivolta a: 

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

i sc«ggetti pubblici non devono acquisire Il consenso degli interessati per poter trattare i !oro dai:i personafi 

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trartamemo del dati in quarno previsto dalla legge. mentre sono tenuti 

ad acquisim ll consenso dBgli interessati sia per trattare f dati sensibili rei.ativi a particolari oneri deducibi!I o per i quali e riconosciuta la 

detrazione d' imposta, alla sceftz, delf' otto per miJJe e dei cinque per mille de!t' lrpef, sia per poterli comunicar-e al Ministero delt' Economia e 

def1e Finanze e ali' Agenzia delle Entrate, o ad aitri in[ermediari. 

Tale consenso viene manifestato mediante !a sottoscrizione derta dichiarazione nonche la firma con la quale si effettu.ei !.a scelta del!' otto per 

mille defl'IRPEF e del cinque per mille detr'lRPEF. 

La presente informativa viene data in generale per tutti ! titotari del trattamento sopra indicati. 
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Dl DiCH!ARAZlONE 

CONTRIBUENTE 

ANAGRARCA 
Da compi~lCC ,;<>In ~~ 

v;,,,ata dal 1111201 3 
Ml~ d.;t> <!1 p<<•,..,nrn2"'"'' 

d••!l'l <f•ch10>row"w 

E !NO!fl!ZZO DI POST A 
~OA 

AL 01101/201:3 

Al :31112/2013 

DOM!CIUO FISCALE 
AL 01/01/2014 

SCB..TA F€FI LA 
DESTINAZIONE 
DB..L'OTTO PER 
Mili.E DB.L'IRPEF 

P«< ;cfr91•efe, F!RMAR[ in 

UMO SOlO "'" nquadn 

""'""' ~"''" """ """''"' ""''""" ,~, ''''"'~"'-"" "" 
""'"'""'''~'"°"'""""""'" "'"-•""'""''"'"""""e'"'"" 
, .. ,.,,,~, "'""''"'" .,.,.,,,, 
''""'"'"°'""'"""'"'"'"""" 
""' "'"""''" fr' °""'"""A'"> 
"'"""~'A"'"'"""·"""'"''•< 

"""""'·'""'"' """' 

SGaTA F€R LA 
DESTINAZIONE 
DB.. ctNQUE PER 
M!LLE Dat.'!RPEF 

f·''" >c~glmrc. flRMARf m 
UNO SOlO dei nquadci 

p.,, """'""' wu. f"""-1l'--'< 
"w»~ibtlo irld>eat<= 
onch<; 11 ccd~:& thc.n!" 
d'un <t'9{J"!to han~hoano 

LEGNA1'0 

2 

AcceHMKll\C 

e:redl\o g1oceme 

Tipcilngi~ (via, piarn ~cc ) 

Stato 

l•q<'<d;><;o1-.C 

vo1t>ntana 

Chiesa Evangelica Valdese 
(Unione delle chiese metodiste e Valdesi} 

Chiesa Aposto!ica- tn Italia 

Swd; "' 

4 5 6 

lrnm<>h•ii 

""1""~"~'' '"""'~ 

Chiesa cattofica 

Oliesa Evangelica Luterana in Italia 

Unione Cristiana Evangelica 
Battista d' !talla 

So..te!l<lo del voklot&:ria'lo e deJlg ili!•" <>rganì:aa.llonl mm h.tcrative di utttltli sociale, 
delle """°"iciool di promo2i<me uciale e dclie ~0$0ciiujo"'i e fondazioni ricorw&ciute 

che opu11nc Ml settori di <>Ui all'mt_ 1 o. o. i. lett. aj, del O.I.go.. n. 4&0 del 1 SS7 

beale dei 
><>v<rnteai<>I 

So~tel)1lo ddle ettMtS $Celali svolte 
dal com""" cii ,,,.;denzis del contribuente 

C<Q!AA -----~. 

Cm""'''°'' D;ch"" '"'°'"~ Did·,,~rn;,ee\Af 
r<O< '~""'"' 1nt~g«H«J« o !MO<e •1~&<}'~\>'J" 

'>r·~,;o 

{u~ot> 

N:cu.10.""'' 

{bo<rM~ io H>ia,,va ca,<'li~I 

MI l_O __ E) _1958 MX 
l<"v<•nHJ31<•) 

7 8 

rJMa aella vanawm" 

'l"'"'" 
Pomicti>o 
bca•e 
oh'e'"'' <falla 
'""'ctema 

Unione Chiese cristiane avventiste 
del 7" giorno 

D"'h'"'"'«"~' 
prnsun<arn p._'< 
1.-1 prnno- vnlt" 

Assemblee di Dio in lta!IB 

F 

2 

Unione Comuntta Ebraiche Italiane Sacra arcidiocesi ortodossa d'!tatia ed 
Esarcato per r Europa Meridionale 

Unione Buddhista !!aiiana Unione lnduisLs lta!iana 

C()dltc• fNOW' <Wl 

"'"~'fo"~"'' Hv•ml<H>lf>; 

Ananzigroetit" della nce"'" scientifica 
e OOU'uni\lersita 

finOlll;:famMto dell" atttvitli di tutela. prnm";,iorie 
e val<>~OM Md beni culturali e paMaggis!<oi 

&"""il"" eUe assacia:>folli sp<ITTive dile-tta-ntis!ictie 
ncon0<1ciute ai fin; $pOrtivì daJ CONI e norma di legge, elle 1>.Jo!g<:>M 

tma rll""1ante artwt'..l; di ir>ter=e s~cl.ole 

Co<>«:~ f<scak del 
ttenefi~•atro t1"vent=loj 

tn "9i)iunt.o a qwintu spregato nfilil'rnf<lfma<i_.a sul trattamema d"i da.,, ;! prnc1"" erre 1 <lati P"'>l'ln<1li dei con<nbwome ve,rnnru; 

RESIDENTE 
AU'ESTERO 
DA COMPELAH 
SE RESIDENTE 
AU'ESTlRONEt 2013 

Estera 

ttaiiana 
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ffifSENTALA 
DICHIARAZIONE 
pffi ALTRl 

[R[[)f. CURAT'ORE 
fAlllM(NTARE 
oDl.U'ERtDl1A_ ec;r 
{v>0de;e HHm<>rn) 

IMPRESE 

FIRMA 08...LA 
DICHIARAZIONE 

tMPEGNOAUA 
PRESBITAZ!ONE 
TEL.EMATtCA 
fkelv"1o lilrlntem>edi1!!io 

D~ta il' M'>Gt~ 

g"''"'' 

RfStOtNlA ANAGRAFfCA 
!O SE D!VtRSO) 
DOM!CILIO flSCA\ E 

Raµp,ese<><:~me 

re;,><Jem~ all',,swrn 

--Nf;;:;;:;;----· 

Tipologia apparecchio (Ris0vata ai contribuenti che esercitano a!tivita d'1mp.-es3) 

RC RP ev 

X X X X X X X X 
N moduli!VI>. 

!mrio ;;-vv;!ill telern;;-tico alrinte1mediano X 

Situazioni particolari 

COOice fiscale deJJ'ìntermediano 

Impegno a presentare in via telematica !a diduarn71one 2 Ricezione avviso telematico 

Data dell 'impegn-o flRMA DELL'INTERMEDIARIO 

X 

Mod. N o ~ 

M F 

Rf 

fo.lofoM 
prefr"" 

lnvm comunicazione telemauca anomalie 

dati studi di settore alrmtermedmrio-
FlRMA del CONTR!BU8'1TE (<> di cM fff...i""ta ta dichiar"2ioM por &ltr[) 

N iscriz;o.w aH'albo dei CA.r 

Ricezlone com(m1caz1one telematica 
anomal;e dati studi d< settore 

VtSTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

Codice fiscale del responsabile del CA.F Codice fi5cale del C.AS. 

Riservato 
al professionista 

Codice fisc.ale del pro/es.sionista 

Codice fo;cale del professionista 

Si rilascia il visto dì conformità 
a1 sensi dell'art 35 del 

Codice fiscale o partita IVA del soggeuo di<.<erso dal certif•catore ch<J ha pred;;,posto 
la dichiarazion" e rnnurn le scntture contabili 

Sì atiesta la certificazione ai sen5Ì dell'art. 36 ael D.Lgs n. 241/1997 

ARMA Da RESFONSABILE DEL C.A.F. o oa PROFESSION!STA 

n. 241!1997 

FAMILIARI A CARICO ~"~""""~" 
<lfr\r;;iillilB 

'pefli«\t.~ 

fa"''"""'e 
100% 

afftdamumo 
f•gli 

8ARRAJ!f l.A CASi:LLA 
0 

... C<JN<UGI' 

_ AlrkO fi\M<UARf 

QUADRO RA 
!<[OO!TI DEI TERRENI 

'""''''""""'""'"""''" 
m ""'""""" ~" Quod<e, R< 

f>t.f/JJd'l<''""""i""""'ltl 
,,,,_{"<>if) 
~-1~.Jf) .,.,,,.,--,.,,,,,,,,,,_ 

"'""""""""""''"'"" 
~""-'"'''"'-..'" ""' 
"'l"P'"'-"""""' 

)\!' COMUGf 

" 
-~pRj~--:; o 

flGUO 

'A o 
----- -------... ·----------------

A o 

A o 

A A o 
PrncENTU,,lf ULTERK)Rf DHRA210m PfR ____ _ 

FAM<G<.>E COr< MMf.>10 4 flGU 

Reddito domm1ca1e 
non riva!utat-0 T<tolo 

RA1 ~---·-,-----·- oo ____ _ 

00 00 00 
RA1 ----------------"-"·-----·---------,,------------·· 

00 00 ---,--- ------------ _____ ,, ____________ ----.. ---, ---·-

-----.---.-------20~~--- -~--~w•oo 
00 

RA4 {)"·----------e.e,---
00 00 00 -------- -----·-,--- ·-·----------" . _ ..... -,--~,---------e;-------

00 
RA5 --

--,-------"'-""' -~--------------,----, ------~------
00 OD 

-----,---·~--~--cH>~ 

RA6 
00 00 00 ----------........ ____ - ... -------,_,----... ·------=-----" "-----,------;;:;-·-"' 

RA7 -~--------------- ·-----:;;·----""' 00 --------------

RAi1 Somma col. 11,12 e 13; TOTALI 



CASLUIOl CASERO LUIGI 
PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDD!T! DE! 
FABBRICATI 

-g EALTR!DATt 
~ 

8 Sezione l 
m 
~ Redditi dei fabll-r<cari 

E >Gh.<>i 1 fabbncati ali' 6<efC 

g d.'< "1Ck!d<x" rllèl QuMI«; Rl 

' 

CODICE FISCALE 

CSRLGUSSH 4 E 5 1 4 Wi 

REDDITI 

QUADRO RB - Reddìti dei fabbricatì 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

<11 lacr.u"""' p.<rrn:o,'On '"-""<"I pc' tl 2013 

"9 - " 9 

I
! REDOll I T<l»a,~ vrdma•ia CL'<l"l<WH 'ecq 2\% Cedu1W<' "°"e~ 15% I R~~~n----- '",;;;~~: ;,;~i.i:;;;-'---- lmm,_obi\1 c,,,n l<Kòtr 

Mod N 

. 1M1'0Ni!l!U " 3 ,00 ,DO ,ooiiMPON!RIU ·~ ,00 00 

Rend>t<> c.orn>.~;ii<; .. ·-.. ---··-·-·--p,,,,~e:;;;;;--- ... --CO<Jrt:{;"'-----ç;;:;;:c,,,,----"'' -ca~1 "'"'"'""' -· (;,,<k~----- .... IMU ò;;;;;T;;---....... 
r;«11 rWolutsta lJHllZrn g•om1 P"rc&r>ru3te <11 k\cn<<<m0 P"""'*"' ~"""' Comun~ P"' Lf 2Dl} 

' 79 ' 3 3 - J_ 705 ' " 9 ,00 

----1
' R~-OOJTI l_a'~~--·-_·•-<lmari~ CMolaf<! s"c~a 21% C,;.fol<>rc sf'<:a 1'1% ! R~g~TI lmmnb,1' rmn i<'.lC,m . :~m;~:- ..... 2 3 ~- ..... -----'-~-~-"-------""' __,.;_oo/IMPONm'.~'._.:~---~-Cl:Q ---- 00 "' 

o 1I 

00 

00 ,. 
a Da queshvmo 

R<"1dl!a c"\~stale Po,~e>w Co<he<, èa<><;rm Ca>< e'""""'' C0dt<:B " -- iMU'dovuta -
MM rio.rliflrta!'I llt•lbo [!'""'' percL~1lu~I« CM«>"'? di loc;W<me part.C<Jlafl '"""" ') C(Jm<ln<' P"' .1 ?Dl 3 

G"'"""" ~""P•"' 
•M1.• 

ro I~ rendiilf> çatllS/ale (oof. 1) 
5 v" indicgf,, ~anm 

operHre lll rivalutru:ù:m., 

~ 

r 
e-
w 
I 
() 
() 

" N 

00 .oo 

_oo .GO 

1 " 1n 

.oo 
l-ndiw 

Comun<> 

.00 
t,;,;(3l«Jnù p,;;;;:_;;;;;;;--
n<l<< -..-.gg0tt" o IMU 

.oo 
Ah1rnrnlm\ 1>rmdpa1e 
mm '"ggetta ~ IMU 

I I 
D T Ab•Ul<;ono pnnopa"' 

1J:g'.Jl~l~I ." Tao>a""'"' 01<1«1mia Cwal~rn ,ec;ca 21% C~><J<i130,, ;e~:<:<> 15% Ri;J10~ 1 
;oggetrn ~ rMU 

oo oo oo,!MPOM:fl1u oo oo .oo 
R~nd1ta cMaSWkJ ----·-~ Po;$CS'o ------·- COOb' ·- CanO-,.-· -~""C""";.;;,;,;;;::.:::---Codke_..,,_, ___ " IMU <fuv;j,-, - ---·--,-,,._, iwr 

n<>f'< riltllkitat<> U!ili2'<> g">rrn pcr<:<.'nt<J~!<; d< k>cgimno pawcol<l<i "''"°'') C<>mu"" P<'' !I 201 3 ''"' 

' J " 
Ree ----- _____ ,, ___ ,00 

J:REDDlll "''-"''j°"~ tlldmaria 
!Ml'ONltl!l I 1 3 

.oo 
--------------- REDOJT! '' 

~ T()TAU ""' _ 'M~~:~ -· 2 3 8 ~,;;;,,, 
~ Imposta cedolare secca c<i<Wlace ~""ca 21 % ced<~"'"' ><>eca 15% 

.00 

T(ltale 'mjX),;t;; 

ced'"arn '"eco 

!!:: ,00 ,00 ,00 .oo 
'g RB1

1 Ceaoia'~ <<>tea ns<Jluirn~ da1 MM 73C/2014 
E Accarnr ""'P<'fi' "(iitt<rn~~-"-·- rimb"".W.~i~'f!dlU\Coo\Pirn~ato F24 'iMD 

• ~ -------- ------
fil Ace<>t\tO cedo!"'" ><>ee<< 201~ RBi2: 
o 
§ Sezione Il 
• fii_"' rfgG Mrn:LN 

00 

_oo 

-00 00 

__ ,_oo_ ,9,0 

41 Dali ie!ativi ai cornratti 
~ di locazione "" __ 1 .'..-~--·--------· __________________ ! __ ··---.. ----------------.. -----

o 
t' 

Q QUADRO 
M 

-aJ REDDITI 
~DI LAVORO 
~ DI PENDENTE 
E E ASSIMILATI 
~ 
> Sezione ! 

~ Redditi di lavoro 
ii dipendente e assfmilat1 

~ o 
1'; 

Gasi particolari 

o 

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

''"' 
""' 

""' 
INCREMENTO 
PRODUTTIV!TA' 

RC4 {complic<,; som ::::9Ji±!~~--~~iq1i'C.-__ _ 
ne• casi prèVJsti rie,, Om ""'' So" 
r.el!e 1siruiianii r. 

.oo 

.QO 

RC5 RC1 .,.RC2+RC3 ... RC4 coL 8- (minoi-e importo tra RC4 :oi 1 e RC4 coi. 9)- RCS col. 1 

R1porrare m RN1 col. 5 Quota esente fn:mtaiien 00 (di cui L.S U 
------------"·-----------~ .. -----"----- ------ ______ ,. ___ _ 

Reddlll 

00 

,_QO 00 

.oo 
00 

.oo 
f=~aenia d, "'tp<,,:t~ ~<i>tittJIJ% 

"attenuta do v<'!<',at~ 

.oo 

8 RC6 Periodo di lavoro (giorni per ; quali spettarn'.l le detrazioni) Lavoro dipendente 3 6 5 
. ····•·• .. _.,,. -··-T··O···T··. A_LE···--- - - -··-·· - .c ... e 7 1 . 00 

Pensio.w 

cSe-~co_n_eclcl-----RC-l-A-,-,-.,,.-_,-,.-,-~-,-,-,,--o------------cR-e-d-dlco-(-,-,,-,-,c2-c"-uco:--2co-1'c(o'------------------------
,00 

Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dJpeOOente 

Sezione li1 
Ritenute fRPEF e 
aildiziona!i regionale 
e comunale all'IRPEF 

Sezione IV 
R~emJI<= pe< lavari 

soci~lmente utili e aftri dati 

RC9 Sornmare gli importi da RC7 a RC8; r,iponare il totale ai ngn RN1 col 5 

Ril:"""re IRPEF 
~o 5 òel CUO 2014 

e llC-4 co\onrl.<! 11) 

35513.oo 
RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

R:'.:12 Addii:iona!e regionale all'IRPEF 

Rirenuw 
adoinr.ruill?rng<or.alo 

ipunl<> t; dei CUD 2014) 

1609 .oo 

Sezione V - Altri dati RCl4 Conmbu~o solidarieta mm;enuto (punto 137 CUD 2014) 

4 

Ritenute aocooto 

;;.ad\1-run&i<> "'""'"'""" 2013 
(pu""' lD derCUO un 4) 

2 3 6 .00 

,GO ___ .. ----.. ·----
TOTALE 

R~enme~on 

'''"'"'"""1" cc>mu,,..le 201 3 
~"'"''" 11 del Cl.IO 2D14l 

S 51.oo 

00 

R•~ef1Lltl'> accontn 
addmona!;; Cc:m'.1Jm>le 2014 
tpumc 13 deiCUD 2014) 

2 3 6 .00 

.00 

.GO 

00 



Cl'5LUI01 CASERO LUIGI 
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CODICE FISCALE 

e s R L G u 5 8 H 1 4 E 5 1 4 wl 

RffiDITI 

QUADRO RP Oneri e Spese 
Mod.N 

I ,o l 

QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

RP1 Spese san.tane 
~pes,e patologie esenti 
~ostenute oa lam1han 

------------------·---·---OQ ____ _ 

Per l'elenco de• cod!c1 ~pesa consul(are la tatJ'°'lla ne!ie JStnmoni 

00 RP8 Alt1e speoe 100 

'g Sezione f 
...J Spese per le qual; 

RP3 Spe,e '.Klnitane per persone con d1s;;tiilita 

RP2 Spese $.ilnilarie per fami1<ari non a carico ,OD RPS Altre ope~e 

--------·-·- --------~ .. ---.. ---g spetta fa detrazione 
m d'imposta del 19% e 
N del 24% 

RP4 Spese vek:oh per pero.one con disabilità 

RF5 Spese rei- l'acquisto d1 cani guida 

.oo RPi i Altni ~pese Codice spesa 
1 

.00 

RP12 Altr.; ~pese 
----------,-----

Codice spesa 
-,--------

f)aqu.,çf'Mm{) 
RF6 00 RP13 Altre ~pese Codice 5pesa 

6 le s~ mediche RP7 
f vllflno ;milctrie inter-amMt• 

lnW!essi muwi 'f'Ornc&i ~e"""'""" "rntazJOnc prin<:ipole ,00 RPi4 Altre opese Coe11ce spes.a 

§!: ~""ZII wtrrliliTe fa franchigi~ ... - ... ---~-f1it,,.z;:o~;,;n-,--c-;;;:;:c;;;;;;·ii;;Tb;;;;::.;:;.--
;pe>e nghr RPl, 1ndicaré •mpc~'" mia. All<e"f"-"'>e CO<> 

denaZ<o~o Hl% 

Tma~ """""con 
<fon~'"""" al 19% 
(col 2 - col }) 

Q d/etJfO f2$.ff 
~ 

o 

> 
< Sezione!! 
ci. Sp<>><> e'""'" 

ui P'" ' quali >p<-"<rn 

t= ~·Af::j~:i;,nmpl<"òlVG 
w 
I 
u 
u 
~ 
N 

·e dL ruc:Up<'f<l OOl 

O p<i\nmmio ediòL<G 
·~ (derr~,;o~~ d'•m!""';, 
,_, del35%del41% 
~ del 5C% o deUi5%) 

E 
• 
·1 
o 

" • • 

~ Sezione !Il 8 
~ 

G) Dati <:<t<e>taJ1 •<ler.nhca<M 

-O degli immobili e alrn 
.;? aatt pe; In"'~ d€1l<l 
e de<raz'""" dei 36% 
~ <;<lel50%o<J<>!E5% 

~ 
~ Al1ri dati 

RP15 TOTALE SPESE SU CUI RP2 e RP3 o '"'n"'" RP1 
DETERMINARE LA DETRAZIONE rnl 2. RP?" RP3 

00 .oo OD 

i'male 'l'e'e 
~"" d~<r;mo.-.e 2~')(, 

1 o o o o .oo 
Contribut,' 
previdenzia!i 

CONTRIBUTI PER PR[VIOENZA COt>!.PLEMfNTARE 

RP21 ~d assiste~~~----- ..... ~---· ,_,,J;lQ_ ___ _ 
Assegno a! coniuge 

Codice fiscale del coniuge 

RP22 ' 

RP2S Contributi per adcietu a_i 
servm domest•C• e fam1hari 

RP25 Spese med•che e di assistenza per disabili 

00 Esclusr dal sostituto Non esi:,lusr dal ~os\F!Lito 

RP27 Oeducibi!1ta ordinaria 

.00 RP2S 

RP30 famaiari a carico .00 .oo 

____ ,_?_Q RP3
1 

F nndo pensfone negoziale dipendenti pubbiic1 

,00 Esclusi dal sostltuw Quota lTR Non esc1us1 dal sosututo 

.00 

RP33 TOTALE ONERJ E SPESE OEDUCIBIU (sommare gli imponi d,; rigo RP21 .:i RP32) 

~00612U'21 

"""""'"'-" 
Situa;doni parlicolan 

Numero rate u d'rno,,,.. 
Anw, nel W1:l Cod1ce lise<Jle -,-··-,--... 10 Importo rata "~""oi"'' 

RP41 

RP42 

RP44 

RP45 

·----·------·--·· -------·--- -----

00 

00 -----------·-

00 

-----·---------··---·---·~----·--·---- __ .g_o __ _ 
-~----

RP~ __ ... _____ ..,_, _____ ..,_, __________ ~ .... ----"-----""""-------·---·---.. ----·-------·--- ·-~--
RP47 

RP48 TOTALE RAT[ 

···------.. ~;;-;~-,-,---·------~;-;Ca-i~----~--- Aigru c·r..~6"13 
con cotoc& 1 con rndtc.'e 2 o"'"' Ga1'lj}ll•rn ~ <.-01 2 c<rn codtce 3 

Derr~''""" 1 Detraw;m" 2 De!13".to<le o D~trn,\Ono < 
,,. 00- m= .00- M 

foglio 

-·-------------------------- ----

Coti. Uff1C•6 
Ag. fo<rnt~ 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Nurnern 
F-rnvtnc'a Uff 
Agem,al[mr~rn 

• ~~~~~~-~--~---~-~-'--'-~--~-----~---~--~~~~~-~~------~-e---~---
~ sezione IH e Spe"" ;;:r~~"' 1mmoMe Import<> r&L'i Sp<>~b '"""'e 'mmol>t>c lmpo,-rn raw I fot<>k rate 

._ Spe>e arredo •mmobi!< RP57 I · , 
j:: -"-'"-~~'-'~''-~~&_._,_0'_''----~~~-~~--c·OcO:_~~~-~~~~~·~oo;;-~-·~----,.~-~oco~~~---,~--~coco~~·--_,.,.,,--,-~-o-o_ 
8 Sezione lV rnt~~imo Anno P'2Q';'1n ~,:,~1a' ;.:~~ 2;a~~ ""''""'a><ono r-.Lram Spe.:;a totale Importo ram 

Spese per irm;rw;-ntJ 
fir-,aHn•tial 
ll'!""'fmt<l er,.,rgettc" 
!detrnz!Or.e ;;hmp,,s:~ 
lid 55% o 5S%} 

RP62 

RF63 

RF64 

Rf'65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% da RP6-1 a RP64 colonna 3 non compilata o con codice 1) 

_oco ___ , ______ .. ___ _ 00 

00 ------~·.oo 
00 .ao 

00 .oo 

TOTALE RA Tf - 65% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codice .oo 
ooe 

Det,aWl'l• pe; incy.<ii•fl' RP71 
~"" ço<Jtratto à> !ocal'klne 

Sezione V! 

Inquilini di alloggi adibiti 
ad -abitazione principale 

Investimenti 
stan up 

N_ oi 9KI·"'' 

Tipolagm 
m<I<.-;t<mento 

5 

RP?l Lavoratori' cl1pendenti che trasfenscono 
la residenza per motivi di lavoro 

Ammcntarn "'"'"l""'"\lo ! ~dtce 
ooj' 

- -- --- ----_ _,;_QQ ____ -

RP83 Altra detrazioni 

,00 

00 

,00 



CASLUIOl CASERO LUIGI 

g 
m 
w 
N 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

C001CE FISCALE 

C S R L G U 5 8 H 1 4 E 5 1 4 W 

REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 

RN2 Deduzmne per abrtazwne p1irn.:1pale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (1m.ilcare zero se 11 rio,ultato e neg.°' ... '"··o···'··· ..... 

RN5 IMPOSTA LORDA 
Dùii"z~--- 01t;;;;o,e·d,,,,.;;;,0ru;--- DÙ<c,ni;;;,;:;--

00 

00 

D"'rnncin" p<>r 
famihar< il ~~nço 

pe1 C<l<l"l\)<' a C<lr!C<\ 

0(:{(&,tm;; 

P'" f >g11 a C3"W P"' fJgl< ~ <.ar~:o pm ~!tH fam•I'~"" c~nto 

RN7 Detrazioni 
lavoro 

.00 
o<;,;-,;;o;;;;-pe;--;eaJìti-- -
<li lavo"; d<pendent<' 

00 
TOTALE DETRAZIONl F'ER CARICHI Dl FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni 
RN12 di locazione 

1 
(Sez. V del quadrn RP) 

RNia Detrazione oneri 
Sez. l quadro RP 

Totale detnmon.::. 

.oo 
{19% di RP15 col 4) 

.oo 

00 

Cr€(fii:_G__ i·€5.,-(fl.i'o -da ·r-ip-orÙH e 
al ngo RN29 col 2 

,00 __ 

(24°,{, di RP15 col.5] 

2400 .00 

Detrazione utilizzala 

RN14 D<>trnt~me per ~P""" 
s,,,, fil-A quadrn RP 

(41% di RP48 coL1) (36% di RP48 col.2) (50% di RP48 col.3) (65% di RP48 co!.4) 

.. oo 
RNi5 Detrazione spese Sez 111-C quadro RP 

RNi 6 Detrazmne oneri Sez IV quadro RP ____ (55% di RP'65}' __ _ 

.oo 00 

(5ifk d1 RF57 col.5) 

"(65% di RP6-5·;-·;;-------

00 

OD 

.oo 

.00 

De1razione oneri Sez VI del quadro RP 00 ·--------.. ---- ------------ , _________ ,, _______ _ 
RN21 Res•duo detraz•one 

RN22 TOTALE DETRAZIONI O"!MPOST A 

RN23 De1rntione spese sanitarie per determirni1e patologfe ,OO 

104123 00 

94 3 00 

00 

Riacquisto pnma casa 
----------"i'<Olnmgrn antic:P<>iiOh, --·---·-:---.--··----·-----~··---

Incremento occupazione fond' r<'",""~ Med1az1orn 
RN24 
__________________ .o_g_ __ ~----·-~~------·o-9_ .. ____ _ 00 _______ ,, ____ _ 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somm<i dei nghi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA fllETTA (RNS - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato e negativo) di cui ______ _,g9 _____ ,_)_~ 4 ~_s:o 
RN27 Credito d'impos!a per attn immobii1 - Sisma Abn.uzo 00 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale · Sisma Abruuo 

RN29 Crediti residui per detrazfr:mi incapienti 

RNSO Crediti d'imposta per redditi prodotti al!'es1ern 

(d1 cui derivanti da impOQe figurat!v-e . 00 ) 

RN31 Credili d'imposta Fondi comu~-,-,-···-·--------·------ Altn. crediti d-:-i~post.a 2·------
---------- - .c9.9 __ 

RN32 RITENUTE TOT Al I di cui ritenute sospese di cui altre ntem!le subile di (:u; ritenute art 5 non utilizzate 

·----"-------.~------·------ ... -·:·QQ___·-------. --.. ·-~---
RNS3 DfffERENZA (Se tal<" importo è negativo indicare l'imporrn preceduto dal segrm mermì 

RN34 Credit; d'imposta per!« imprese e i lavoratori autonomi 

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 00 

RN3-6 ECCEDENZA D'IMPOSTA RfSULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COlVlPENSATA NEL MOD F24 
------... ~·----·· ________ ,, ... ___ d_i CUi"'i'€CUPefO- ct1 cui fuonuscl"ii-dTCUìCrea;ro-r1ve.=shlo --"-
Rl\IS? ACCONTI di cui acconti s.osp-esi rmp-0$1.E. sosiituova di cui ao:ontl ceduti dal regime d! vantaggio da att< d1 recupero 

"----"----~·=oo~------".o"o~---· " ___ ._oo ___ , .. ____ " __ ~,., 00 

RNS8 Restituzione bonus Bonus incapi.:,nti 

RNS9 !rnportì nm!mrsat• da! sostituto per detraZiom incapie-mi 

frpef do "anenece o 
RN40 di' c<mOOr>arn ri~ul(ante 

dai Mod. 73012014 

Trattenuto dai sost1tutD 

00 

:..00 
BoruJS famiglia ;-

_Q_Q_ ___ , 

Ul1eriore demaione per figli 

C1ea,rn çornpen,;ato 
con Mco;:. f24 

00 

00 

Detrazione canoni locazione 

------------·-~-
Rimborsato dal sos.tirnto 

00 

36596 .00 
--·-·-----

-1053 00 

1216 OQ 

00 

·-----~00 

Determinazione RN4i IMPOSTA A DEBITO 

de!!' imposta RN42 tNlPOSTA A CREDITO 

d1 cui rateizzata 
"---------~----··---~~---·_oo_ 

2269 ,00 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2013 

Acconto 2014 

.00 
RN24. col.2 RN23 

RN43 
.00 

.oo RN28 ----"o~o _'_''_'_·_''_'_' __ _ 

.00 

.00 .DO 

RN55 CASl PARTICOLARI Acconrn lrp-ef ricalcolato - Non res1ctertti. Terren;, Frontahen, Redditi d'impresa 

RN61 Acconto dovuto 

RN62 Casi panicoiari . ncalco!o Reddito complessivo 

6 

00 

00 RP32. coi.2 

.00 

.oo 

00 

00 

00 



CASLUIOl CASERO LUIGI 
PERIODO D'IMPOSTA 2013 

QUADRO FN 

CODICE FISCALE 

! 

!C S R G U 5 8 Hl 4 E 5 1 4 WI 

RBJDITI 

QUADRO FN - Addizionale regionale e comunale ali' IRPEF 
QUADRO CR - Crediti d'imposta 

ADOO:Kll<A!.E 1<8310W<U: RVi REDOl ro IMPONIBil[ 

u _s Addì2iona!e 
RV3 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATTEIJUTA O VERSATA 

Mod. N o l 

0 regionale all'IRPEF 
o 
m 

(di cui Eltre rrauenute cc ) (di cui sospesa oo 1609.oo 

" N !"14 

!"15 

""' 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DlCH!ARAZIONE (RX2 ca!. 4 Mod. UNICO 2013) 

Cod Re9ione di cui credito IMU 73012013 

fCCWfNZA 01 f,OOiZIONAlj' RfGIONAU All 'lRPH ll!Sl!lT ANTE OAllA PRfCfDfNH DJCHIARAZIONf COMP[NSAT A NEL MOD f 24 

Tratter~1to da! sostituto 

00 

00 

9 8 oo 

F Addizionale 
W comun~!e alrlRPff 
J: 
u 

RV1 O ADD!ZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA 
Agevo1a:iioni 

8 
u ADDIZIONALE COMUNALE ALl"IRPEf TRATTENUTA O VERSl\.TA :o 
N 

I Sezione U-8 

.!:! Acconto addizionale 
'15 comunale aWlRPEf 
~peri!2014 

~QUADRO CR 
·~ CRffi!TI C'IMPOSTA 

e 
o 
~ Sezione l-A 
<El Oa~i '"lativ1 al çi.:_.,j<rn 
:;!: d -1mposw per redd<t< 
~ p-rnOo<"- all'es1em 

'2 
M 

" p 

o 
ii 
E 
'g Sezione l-B 

~ 

R\111 RCeRl' 7 730/2013 ' F24 1 

00 

altre tranenute ' -~~- (d; Clll -~~~~~~-; 7 8 7 00 

R\1
12 

ECCEDENZA DI A001ZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISUl TANTE 
DALLA PRECEDENTE D!CH!ARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNiCO 2013) 

Cod Comune di CUI credito IMU 73012013 

00 

R\113 ECCH1fNlA DI AODIZIONAH COMUNALE ALL'lRPH R!St.Jl TANTE DALLA PRtCGJ(NH OlCHIARAJIONE COMP(NSA TA NEL MOO f24 
.M 

M<ll"""""'""''""""'"l•d 
Rv'14 00 '"""'""' ~"" ""'""""""' 

"'-'-"<•<><o""'1 MOC 7"3/101< 

Trattenuw dal sost<tuto 

Rl/i 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL 'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONJ.\LE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO 

R\117 
Aliquote 

fmponibiie per scaglmrn Aliquota 

104123.cc 0,8000 

OR1 

oce 
Stato eo.tero 

Imposta netta 

------,-----
OR2 

Reddito estero 

---------,;. 

Rimborsato da! ~ostituto 

··························' 6 ,00 

Addizionale comunale Importo trattenuto o versato-
2014 trattenuta dal (da compilare in c<iso 

Acconto dovuto datofe d1 lavoro di dich12ra:none im:egrativa) 

2 5 o ,00 2 3 6 .UD 

Imposta eswra Reddito co-mplessivo 

.m ---ai-CUi"i\i1iiiii_O __ _ 
allo- Stato esrnro di colonna 1 Quma di imposta lorda 

1}0 00 

14 ,01} 

oc --Tmp;:;sra--e;tera-e-nu=--o-wffiiiìù,, 
della quota d'1mposla loraa 

CR3 ,------ .,----------~--- .. -,----·-·-·----------·- _______ ,,, _________ . ------,;;---·- ---------- ·-~-- . --------

AnnD oaeco sez 
riferite allo stesso arme Capienza nell'imposta neaa 

• 00 

re tto a ut1 inar;; 
rwlla presente dichiarazione 

00 

00 

re<:1mn pmdO!ti ;;l!'e;<L..-C 

" ~-c---,,----__c_""":;c; ______________________ c:-______ -,-,-----"'~"--:-c---~c:::--~0''--,,-.___-,--,cc-::c-c-::cc:c::-c:c'c'-
~ Se:zio-ne Il Resrduo precedente O•chianwone Credito anno 2013 di cw compensato nei Mod f24 
O Pnm~ """" e canor.; GR7 Credfto d"imposta per il riacquisto delia prima casa 
e ncn perc~p=<> 

o 
o CRB Cred•to d'impo-sta p-er canorn non percepiti 

S-ezicne m 
Crndit<> è ITTlfKrsrn CR9 
mcrememo c-cc,,pa~ioru; 

Sezione IV 
Cred>tc d'ìmpag<a 
per immobili cc1µiti 
ctal sisma in Abruzzc 

CR10 Abitazmne 
principale 

CR1i 
Aftri 
Immobili 

Codice fbca!e 

00 00 

Residuo precedente dich•arazione di cw compensato nel Mod F24 

Totale credito Rata annuale Residuo µrecedente d>ch1arazione 

00 00 

N rata Rateazione Totale credito Rata annuale 

00 00 

Sezione V Anno anticipazione Tma~~~~'i.,1<> Somma reintegrata Residuo precedeme dichiarazione Cmd1rn anno 2013 di CUI cornpenS.aLO nel Mod F24 

t;:r"'""'"""4"'""'"''"•'"'9"' CR12 
~"'"'""'"""/<mfi,I"'"""'"" 00 

Residuo p;-ecedeme dichrnrazione Credito .anno 2013 di cui compensato nel Mod F24 

Sezione VH Codice Residuo precedente d1ehiarazmne Credilo di cw compensato nel Mod f24 Cred110 res1Guo 

CR14 



Cl\SLUI O 1 CASERO LUIGI 

·2 

COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

il 
q Sezione I 

PERJODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

C S R L G U 5 8 H 4 E 5 1 4 

REDDITI 

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

Importo a credito 
risultante dal!a 

presente dichiarazione 

RXi IRPEF 

RX2 A::ldizmnale regionaie IRPEF 

RX3 Add1ziona1e comunale IRPEF 

RX4 Cedolare secca (FIB) 
------

RX5 (rnposta sostitutiva incremento prndl1HtVtt.a (RC) 

RX6 Contributo d1 solidarietà (CS) 

RX11 Imposta sostitLJtiva redditi di capitale (RM) 

RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (Rt\ll} 

2269 CO 

RX13 Imposta soslitutiva riallmeamemo valor; fiscali (RM) 

RX14 Addiziorrnle bonus e stock option (RM) 

.00 

RX16 Imposta pignoramento presso ierzi (RM) 
----

RX17 lmposrn noleggio occasionate imbarcaw:mi (RM) 

RXi9 !VIE (RW) 
00 

RX20 IVAFE (RW) 

RX3i Imposta sostitutiva nuovi mmimi (LMi 

RX32 Imposta scsututiva nuove imziative proctuuive 

RX33 Imposta sostitutiva dedtlz~ni extrn COntabili (RQ) 

RX34 lmpoorn ;ooc«oooo pliliooloo'o beolh,ioodo (RQ-) ----

RX35 Imposta sostitutiva confenmenti SHQ!S!INQ (RQ) 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

00 

00 

00 

Credito di cui si chiede 
11 rimborso 

00 

''° 

.00 

OG 

Credito da utilizzare 
in compensazione e/o 

in detrazione 

2269 ()() 

Il() 

00 

00 

GO 

00 

()0 

oo 

00 ----------

RX36 Tass;i etica (RQ) 
------·--·-·-0_2. __ ---~ .. --------._:!!.?. ____ _ -----·--'-'--··· 

RX37 Imposta sostitutiva rivalutazione hern d'impresa e p«rtec:ipaZ!orn (RQ) 00 
0 

RX3a- lmpos.ta :>0s1;tutiva affrancamento {RQ) 

.~ :;-~-:;---------------------------=------=-------='-
:t Codice Eccedenza o credito Importo come:ensato Importo di cui Importo residue 
'g Crediti ed eccedenze tributo precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare 
E risultanti dalla 
~ precedente * dichiarazione 

Il 
il 
• 
~ 

o 

"' 

RX51 !VA 

RX52 Contributi prev~denziail 

RX53 Imposta sostitutiva d' cu• al quadro RT 

RX54 Altre imposte 

RX55 Altre imposte 

RX56 Aftre imposte 

,00 

00 

00 

.00 00 

00 00 

RX57 Altre imposte 00 00 oo CKl 
M ------------------------------""'---------'"'----------"''---------~-
~ SEZIONE Hl 
o Determinazione 
C dell'IVA da versare • E o ael credito d'imposi:a 

'g 

l 
" § 
o e 
8 

QUADROCS 
CONTR!BUTO 
D! SOUOARIET A' 

RX 61 !VA da versare 

RX62 tVA a credito {da 11pan:1re tra i righi RX64 e RX65) 
-----·----

RX62 Eccedenza di versamenm (da npanire tr.a i righi RX64 e RX65) 

RX64 Imporro di cui si chiede il nmborso 

----·--·~ 

Causale del rimborso Comnbue11t1 ammessi ail'erogazione prioritana de1 rimborso 

Contribuenti Subappaltaion' 

Conuibuemi virtuosi Importo emgab1le senza gararma 
~~-----·--·~------------·------- .... ·-----·--

RX65 fmporrn da nportare in detra210ne o •n compensazmne 

a~~" ,mpanibìle 
CSi co,,tributG cli wlkloor""" 

CS
2 

Deter_mirn1z1_one contributo 
d• solldaneta 

Reddito complessi"o 
{ngo RN1 col. 5) 

Comrillil<o trattenuto 
dal sostituto 
(rigo RC14) 

Reddito 
ccmpless1vo lordo 

(colonna 1 ..,, coi{l[Jna 2) 

·-------· ------'00"------c,nn'll;'lln>"'1i::"c1T;;nu"•"n~n,n,cpc,c1 '"'"'"""'""''° 
Comnbuto dovuto {ngo RC14j 

00 
-Nn.tr"'cb'o"rn~;c"n"u0en"'o=1 o 

con il mod 73012014 

00 

8 

00 

Contributo .;, debito 

Base imponibile 
contributo 

Contributo sospeso 

Comribuw a cremto 



CASLUIOl Cl'cSERO LUIGI 

., 
o 
-~ 
;,;: 
n 
o 
E 
• 
-~ 

Sezione ! 
Dmi deH;i società, 

a~soc,az10'1'-'. 

impresa familiare, 
13 iJJ<8nda coniugale o 
.3 GEI[ 

g 
m 
w 
N 

Dati della socwta 
partecipata in regmw 
di trasp<Jrenza 

RH1 04680540962 

RH2 

.00 

RH3 

00 

RH4 

00 

00 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODiCE' FlSCALE 

S R L G U 5 8 H l 4 E 5 

RffiDITI 

I 
1 4 W! 

QUADRO RH 
Redditi di partecipazione 
in società di persone ed assìmHate 

10 

00 00 

% 

,00 00 

% 

% 

.oo .00 

% 

.00 .00 

Mod_ N 

5414 00 

00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

00 

00 

X 
O'"'rn re"'11Uo '"°'' "''P'~"b~e 

n 

F1~<1<W 

1llm1<t~t~ 

00 

00 

.oo 

,00 

~ -;;;;;;;;;iii------.;;:oc-e;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;~;;;;;-;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;:;;;;;;;::-----;;;;;;;ct;;;-;;;;;;;;;;;--;----------;;;;-l'--------;;;;-~ S rn1rnrrm ,OO 
: Determmazione 
"<t deJ reddito 

o Dau comuru 
~ ali~ si;;i_ I ~doli~""' 11 

"' 

RHS Perdite di partecipa:tione in societa esercenti attiv1ta (i"impresa in contabihtà ordinaria 

(Perd.-e """ t.00>;wns~'~ da comatn1ii0 <><donare; ,00) 
·------

RHiO Perdite d'fmpresa in contal:iilita ordinaria 

RHi 1 Differenza tra rigo RH9 e RH1 O 

---
RHi2 Perdite d'impresa d1 esercizi precedenti 

-----·------
RH13 Perdite dF partecipazione in impresa in contabilHa o,emplificata 

RH1-4 Totaic rn~"o (~ perni<,a) <i< P""'""'Paw'.><W "' ~<>em<~ e,;c;rwm< 

"'1:Ml0 d ""PfC>a (flpDHare rnle "11port<t oel ngo RN1) (Perdite r>Gfl comp,;..,,>ate oa con\ab>l!tò >empl<k.~,a 
00 ) 

RH15 Redditi (o perdite) di p.artecipazm!1€ in assoc1.aiìoni tra artiSl• e prolessiarns1i 

RHi6 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti 

RH17 Totafe reddito (o perdita) di partecipazione in assoc1aziom tra arti1m e profe,,,siornsti (rqX!rtare tale rmporrn nel rigo RN1) 

RH18 Totale reddito d1 partecipaz<one in societa sempi1ci 

RH20 Toi;ale crediti d'imposta 

·---·------·---·----··----------·---- ·--- - ._..,_QQ_ 

---"'-·--~· 02_ 
,PD 

00 

00 

00 

.oo 
54 

00 

Nru1 irnponibM 

00 

Totale credito per imposte esrnre ante opz<Ofl€ 
--... ----·-----·-----------··---~ 

RH23 Totale eccedenza 

RH24 Totale acconti 

.00 

,Qg 
.00 




