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LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA ELABORATA DA 

UNICO Persone Fisiche/2013 TORTAROLO SANDRO 
via Garibaldi 81 se.A INT. 3 15067 

REDDITI 2012 NOVI LIGURE AL 
Tel.014378563 Fax.0143323950 

. E-mail:stortar@tin.it 
CONTRIBUENTE LIQUIDAZIONE IMPOSTE IRPEF 

LOMBARDI REDDITO COMPLESSIVO 32.817,00 
MARIA CRISTINA ONERI DEDUCIBILI 205,00 

CODICE[ 8087 !Prog, 1 I Gruppo I GG REDDITO IMPONIBILE 32.612.00 
IMPOSTA LORDA 8. 713 00 

DETTAGLIO REDDITO IMPONIBILE IRPEF TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA E CREDITI DI IMPOSTA 2.573 00 
DESCRIZIONE QUADRO IMPONIBILE IMPOSTA NETTA 6.140.00 
A-Terreni aarario 17.00 ALTRI CREDITI Ol IMPOSTA 

B-
. •~o+; 

7 7n '"' RITENUTE TOTALI 5.362.00 
r .n; ' T on "'7 nn DIFFERENZA 778.00 

CREDITI 01 IMPOSTA PER LE IMPRESE/AUTONOMI 

ECCEDENZA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

ECCEDENZA COMPENSATA IN F24 

ACCONTI VERSA TI 1.100.00 
TOTALE REDDITO 32.817.00 IMPOSTA- 0 ADEBITO [il A CREDITO 322.00 

VERSAMENTI {Importi espressi in centesimi di euro con imposta da versare comprensiva della maggiorazione) 
IMPOSTA RIMBORSO CREDITO DA COMPENSARE DEBITO DADR CREDITO RESIDUO IMPOSTA DA VERSARE 

IVA 

IRPEF (saldo) 322 00 
IRPEF (1° acconto) 308.09 309.32 
Addizionale Regionale IRPEF onA nn <0' 22 
Addizionale Comunale IRPEF 36.00 36 14 
Add. Comu11ale IRPEF (acconto) 20,00 20 08 
IRAP (saldo) 

IRAP (1°acconlo) 

Contributo IVS (saldo) 

Contributo IVS (1" acconto) 

Contributo L. 335195 (saldo) 

Contributo L 335195 (1" ace.) 

Contributi CIPAG 

Cedolare secca locazioni 2.101 nn 7 1 00 77 
Cedolare secca (1° acconto) O(\' O? <:o<: 7f; 
Sostitutive Q\RQ 

Sosmutive RQ (raie anni precedent~ 

Sos!ilutive Q\RT 

Imposte Q\RM +acconti 

Sostilutiva Q\RE\RG 

Sosliluliva Q\LM (saldo+ 1· ace.) 

Sostitutiva Q\RC (RC4) 

Contributo di solidarietà 

Adeguamento IVA da Studi 

Maggiorazione da Studi 

Rettifica del raz. art. 19-bis2 (Ap.) 

Crediti da Q\RU 

Crediti Sezione Il 

Crediti da F24 

TOTALI 322. 00 3.755 01 3.446.74 
VERSAMENTO A RATE li ACCONTO entto il I 2/12/2013 IMU ISCOP 

1'""''"''°" 17107 /2013 861 70 IMPOSTA IMPORTO GIUGNO 1.860 00 
2'Releeolroil 31/07 /2013 862.92 IRPEF 462 13 DICEMBRE 1.869 00 
3° Rata enlro il ? /f\Q /? f\1 ~ Rf" 7'1 IRAP Crediti in compensazione acconto 

4"Rataenlroil ~() /f'\Q/')f\1 ~ O<:O CO CONTRIBUTI IVS CREDITO IVA eccedente 5.000 euro 
5° Rata entro il CONTRIBUTI L. 335195 

6" Rata entro il Sosliluliva Q\RM PARTECIPAZIONI E TERRENI RIVALUTATI 
7° Rata entro il Tassa ETICA Partecip. r.2 OR12 

DIRITTO CAMERALE Sos\ilu\iva Q\LM Parteclp. r.1 DR13 

V.,.,;omentoenlr<>~ Cedolare secca 1 ><:R oo Terreni r.2 DR12 

ADEGUAMENTO IVA DA PARAMETRI Sostnuliva immobili es!ero Terrenlr.1 DR13 

Versamon1o entro a sos1. allivllà finanz. estero ALTRI DATI Q/RN 
TOTALE Il ACCONTO 1 0,1 ,..., Reddito abitazione principale 

Redditi fondiari non imponibili ~!"''.;! "'"' . 



Riservato olla Posle italiane Spo 

N. Protocollo 

Dolo di presentazione 

UNI 
2013 

~genzia ~ 
.!.~ntrate~ 
Periodo d'impo$!O 2012 

COGNOME 

I LOMBARDI 
CODICE FISCALE 

NOME 

I MARIA CRISTINA 

Informativo sul 
trattamento dei dati 
personali (ori. 13, 
D.Lgs. n. 196, 2003) 

Finalità 
del trattamento 

Dati personali 

Doti sensibili 

Modalità 
del lraltomento 

Titolorl 
del trattamento 

Responsabili 
del traltamento 

Diritti dell'interessalo 

Consenso 

klMlslMlclRlslolTI si si FI 9161 si QJ 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutelo dei 
trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. 
Di seguita si illustro sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nello presente dichiarazione e quali sono i diril!i riconosciuli al 
cittadino. 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrale, desiderano informarla, anche per conio degli ahri soggetti a ciò tenuti, 
che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle 
Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituii d'imposto, agenzie postali, associazioni di 
categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossio1\e delle imposte e che, a lai fine, alcuni dati possono essere 
pubblicati ai sensi del combinalo disposto degli orti. 69 del D.P.R. n, 600 del 29 sellembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 
6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I doli in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici 
(quali, ad esempio, i Comuni, l'l.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, avvero, quando tale comunicazione sia 
comunque necessario per lo svolgimento di funzioni istiluzionoli, previo comunicazione al Garante della Privacy. 
Gli stessi dati possono, altresi, essere comunicati a privali o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto do una normo di legge o di regolamento. 

Lo maggior porle dei doli richiesti nello dichiarazione 
determinazione dell'imponibile e dell'imposto} devono 
amministralivo e, in alcuni casi, di carollere penale. 

(quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli 
essere indicati obbligatoriamente per non 

reddituali e quelli necessari per lo 
incorrere in sanzioni di carattere 

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

l'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef 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 dello scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art.2, comma 250 dello 
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di doti di natura "sensibile". 
l'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetto la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carotiere facoltativo e 
comporto ugualmente il conferimento di doti sensibili. 

Lo dichiarazione può essere consegnato a un intermediario previsto dalla legge {Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i 
doti al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. 
I dati verranno !rottoti con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche 
mediante verifiche dei doti presenti nelle dichiarazioni: 
• con al!ri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Enfrote, anche forniti, per obbligo di legge, da al!ri 

soggelli (od esempio, dai sostituti d'imposto); 
•con dati in possesso di altri organismi {quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.). 

11 Ministero dell'Econam·1a e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gl·1 intermediari, secondo quanfo previsto dal D.lgs. n. 196 del 2003, 
assumono lo qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando !ali dati entrano nella [aro disponibilità e sollo il loro diretto controllo. 
In porlicolare sono tilalari: 
• il Ministero dell'Economia e delle Finanze e ]'Agenzia della Entrate, pressa i quali è conservalo ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili; 
•gli intermediari, i quali, ova si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessali. 

I "titolari del !ratlamanto" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". 
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale dello So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile eslerno del trattamento dci doli, in quonlo partner 
tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. 

Presso il litolore o i responsabili del trattamento l'interessalo, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri doli personali 
per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dallo legge, ovvero per concellarli od opporsi al loro 
trattamento, se trattali in violazione di legge. Tali dirilti possono essere esercifoli mediante richiesta rivolta a: 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Seltembre 97 - 00187 Roma; 
• Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma. 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Enlrate, in quanlo soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli 
interessali per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il tra!tamenlo dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per 
legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessali per !rollare i doli sensibili relativi allo scelta dell'otto per mille e del cinque 
per mille dell'lrpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spalti la de!razione dell'imposta e per poterli inohre comunicare al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrale. 
Tale consenso viene manifestalo mediante la soltoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettuo lo scelto dell'otto per 
mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF. 

Lo presente informofiva viene doto ìn generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



Codice liocolc (•) 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Do compiloro solo so 
variato dal 1/1/2012 
allo doto di pre,enlozione 
dello dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
EtETTRON(CA 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2012 

DOMICILIO FISCALE 
AL31/12/2012 

DOMICIUO FISCALE 
ALOl/01/2013 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OTTO PER 
MILLE DELL'iRPEF 

I LMBMCR50T58F965Q 

',Indirizzo 

,T1>l11fono 
prefo•o nume re 

é0143 741141 
·,comune 

lNOVI LIGURE 
,ComtÌÌle 

Comun~ 

Siate 

per scegliere, FIRMARE in'.-! 
UNO SOLO dei riquadri Chiesa Valdese unione delle chiese 

metodiste e voldesi 

Chieso Ap1ntofico in ltolio 

,Céìllufa'ie' 

Ch!Mo eottolko 

LOMBARDI MARIA CRISTINA 
Chiesa Evangelita Luterana in ]talla 

Unione Crisliono Evongelico 
8ollislo d'ltolio 

Dichla'ràzìone , , Òkhkìrciiioiir! 
ip!e_m'?livo,o f_o~l"!'::,: f?,leijrol}v,o 

;;::;l"dirizzò di po•lo elellronico ' 

Unione Chiese <ristione ovvenlMe 
del 7' giorno 

Unione Comt1niU1 Ebroiche llolione 

AL F965 

Assemblee di Dio in lfalio 

S11er11 orddiocesi orfodoss<1 d'ltalio ed 
Es<1rcolo per l'Europa Meridionakt 

;, IN CASO 01 SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE OH CONTRISUENTE.lA RIPARTIZIONI' DEUA QUOTA 

' D'lMPOSTANOr-1 AHRJSUITA SI STASIUSCE lr-1 P~OPORZIONE AUE SCEUE ESPR<SSE 

-, LA QUOTA NOr-1 AmlSUlTA SPETIANTE AllE ASSOMSl.l:e 01 DfO IN llAUA E AllA CHIESA APOSIOllCA 

'.j W lfAW. È DEVOlUTA AllA GESTIONI; STATA le 

"b;_-~Ù~-;~-?~~- ~-:qù~rl~--·~:':~~jd:neìl·i~r~':".!!Ìl~--·.,j ,'1'?1'1à_~,è~lo},~\-~oll;-_~; P~"-"'-'-" _•H i_ 1~!1-p_~n,ò~~ll_d~1 '~<>;>irib~~i>1~ '-~-~,j.,,_,;~11 l.1)lli~o:11 •~!o' ,daJl',À,IJ~b~ld _J~_1'1~_ È~1W'ì;,'}>i;~~J;,,~: J~ ,~~h'J.ò 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE PER 
MILLE DELL'iRPEF 

O' i So,.09n<• dol volontorl<>h> o dello <>hro otu.,.,r .. .,I!Onl non lutrollvo di ulWt~ •o<lole, 
'j do Ila nuod<nlonl di promozione oodolo o dono ouododonl o fond<>•lonl r!<onoHlulo 

<he ope«1no nel nllorl dl tul oll'ort. IO,<. I, le!! o), del O.l9•. n. 460 del 1997 

por scogliorc, FIRMARE in'. "i 
UNO SOLO dei riquadri. 

""'" .L.?~BA.R.?! .. MA~.r.A .. c.R.I.~T!NA. FIRMA 

finttnzittmonl<> dallo ri<Orco 5cionlifi<o 
e dell'universil<'I 

:~~~~i~:~~~l~~:=~~~ità i l~::1;~;~;~:\::~Nale) I 9 I 7 J 1 12 I 8 I 9 I o I o I ~J, ~ J_?~_l __ -t~;~~;~~~~1i:::~l_u_~lo_) __ .~~---~---~~-~---~~---~---"e:~~~ 
di un ~oggetto b)')neficiario j- ,-

Flnondon1enfo dello rl•er<tt oonllarltt 

FIRMA ••• 

kodO;e fi•oole del I 
!beoefkiotio (event...oleJ c__ce:cc~:cc'----':cc;"-:CC'-.---'=:-'ccc~~=:~ .. , 

FIRMA ••• 

Sostegno delle ollivil<i •Ocioli •volte 
dol comune di t<11iden211 del conhibuenlo 

FIRMA 

fìnnn%!11m .. nlo delle 111tivltll di lulfllo, prom<1r!one 
<> volor1no%!one del beni cu1turoll e p11es11gglstlcl 

So•l<>gn<1 olle o••<><ladonl sportive dlletlonll•llche 
ri<ono><iulo oi fini sportivi dol CONI o normo di logge, che svolgono 

uno rllevttnlB al!ivirC. di inlore.,B so<iole 

FIRMA ••••• 

CodO;c ~.de del I 
benefidorio (eventuale) "-~-~~-~-~~-~-~~-~~ 

i~ <l~~Ì~'~j(;- "ci ~~'~:~j~ -~-pì~ij~-j~' ~;li·i~!;~c.;'i~~-~ùiJr:~Ìi~~~-l~ _4~<-.Ì<Ìf(;, il p,.,~;;.,' ~~~'_i 4oìf P~-;,:~~.Ìli 'di.i _~~11i;lbuet>Ì~- 'w;;;p~n~:\.ì,IÌl~~ii ';~i;:J_~_il',\ij~~;;;/J~1fe -En!f~t~-Pei: a!t~oi~ 'lo' ~.~iìq::; 

RESIDENTE 
All'ESTERO 

DA COMPILARE ;-,-:s1ilti.'lede1òlò, j)'6ì..1n~b, <òÌlfé<i 
SE RESIDENTE 

locolit<idi reìidenzo:i 

All'ESTERO NEL 2012 

(')Do compilare per i •oli modelli ptedi;po•ti su logli singoli, ovvero "' moduli mecconogralk:i o •tri•do co111hrno. 



Codice fiscale(•) 

PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DEll'EREDITÀ, ecc. 
(vedere l•lruzion;J 

CANONE RAI 
IMPRESE 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente dic:hiara di aver 
compilato e allegato i •eguenti 
quadd [barrare le cmele che 
inlere.,ono) 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato Cli C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservgto 
al professionisfQ 

LMBMCR50T58F965Q 

::·ç_;dib:~--,~~c-oi~:~-'.~~ftitJ
0

Ì\ìÀ'~~j-;~~J:~~ii~;:~J-:~~i$~~d~f~~r_ì1fi~hl;;-~\h_~:~:§'-pr~~ì'ìs~-~sJ~ 
: lo.dichlaroziaoe e:huiuÌa lè.!crlÙure-<:0111dbili· -'' ' - ' - -

FAMILIARI A CARICO '. '.i~~~~j;~ci~- it~d'r~id 1i (ijJi~é'Jì_;~h'~I ~~-ì-ù,;6_ ~-;\~h:it ~-n~n'i~«.Ì..\_rioìn ~- ~;.,_~ì -
i'M R N N N N 5 0 P 3 0 A 4 3 6 S 

_:z: ix> r~IM<l Cl o M frollò 
, ... R N L R T 8 3 A 0 7 F 9 6 5 W 

i:\'3: ---· [
2
A i o 

4·:0·:0.; 
' A o 

~:: A o 

6::. A o 

12 

Mod. N. 

FIRMA OEL PROFESSIONISTA 

Minoro di 
l;!ì:\i"'1i;; 

QUADRO RA -i~~-J-i;~,~~~1~k~I~''' >Tlìofo'" --<-tie'ddit~_'~~~';j~_ >~rni Pòi.òés•o< "- -- j~-:;:;;;;::~~~!~lw:~:: o'X' - :--~: ;1 ;11 :?· l' 
>_~"iilif~:·>j 
- '• REDDITI DEI TERRENI 4 -!J 3 365 25,000 l<A:t' ,00 i ,OOh ,00 ! 

~_edd;1., '_a~'&'!t~~1~ R,e~~-~~[(!r!~:---" Esdusi i !err-eni oll'e<tero 
-·(1i> 

,_-_o_-Jm-ponl lè 
da includere no! Quadro Rl 

,00 > 
j11 

1 ,00 i 

19 '!'l '!' 16 00 :- '!' 365 1'25 000 '" RA2·,;-, 00: ' 00: 
il• :11 4 ,00 i ,00: 

-:--ii 15 121 il 14 00 f i• 365 !' 25 000 RA~-: 
00 ' 00: 

\m 
,00: 

ilF 4 ,00 ! 

'11 5 ,00 :jll 

4 ,00 
·01J 

20 ''!'1 )l 19 00 :-- ]' 365 
,, 

25 000 " 00 :-
RA4' 

00 i i 
)10 <' 11 5 l"'J Borrare la ca.elio 

,00: 00 
'• 13 l'l " 12 00 l ---;, 365 1·1 25 000 •e ,; lrotlo dello s!e"" ì{AS)L-' 00 ' 00' 

terreno o dello •!""" ;to 
,00 :-' 3 uniUi immobiliare del ,00 

' j• 

5 )13 
,00 

" i• 

3 i'l 
,00 ,, 

rigo p•ecadente. ,, i' 
00 ! " " :-16 

00; 
RA6 

,00 
;rn :11 

,00 i ,00. 

" j9 

ilJ 
,00 

jll 

j2 ;J 1• ~ ~ " ,00 ! RA7 
,00 ,00: 

jlO ;11 
,00 ,00 i 

:a :9 

,00 : j•l 

R'A-1 :1 $;,~~~ ~:.,ì. 0 :10}_\1_ .,_-;i_i i TOTALI 00 i" 17 ,00 - 18 ,00 : 
!'] Do compilare per i ,ol; modelli pred;•posli su fogli •ingoll, owero "-' moduli mocconogrofid o slrÌ>cio continuo. 



QUADRO RR 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fobbrkoli 

E.dusl i fabbricati all'e•lero 
do indudern nel Quadro RL 

Imposto cedolare secca 

Sezione Il 

Doti relativi ai con!rattì 
di locazione 

Sezione lii 

Immobili $forici 

QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilali 

Rientro in llolio 

D 
Sezione Il 
Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dip1rndenle 

Sezione lii 
Ritenule IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale all'IRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente utili 

Sezione V 
Comporlo sicurezza 
e altri dati 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

~genzia ~ 
•-.JIAntrate~ 

QUADRO RB 
QUADRO RC 

Redditi dei fabbrico ti 
Redditi di lavoro dipendente 

Mod. N. w 

~85 

2.23300 "' 11.350 ooi " ,00; 
")IE('JD[TI 

NONJMP.ONIB!ll 

00 
;10 ,oo i 311 635,oo 

., _-:e.;d1>la~P\i~'?,, J9% :~Jg:fJ~!':~~:~i- -/: < _(lkhfiìr.!'~~"n~"g~",:bdùrij/-- - l'.tàd~JiÌ':(l 
ù•mPen\àfo" Mod;fi4 'h~"°-'nì_iyaìicili /~ 

2. 384 ,00 i' ;~ ·,r ,00 j .'., -- --i' 2, 384 ,00 :c-_T--:;ii• :?O_; - _ !~' 20.J,oo :: 

00 i 

)/_:: '_'('.~:/):.·:_,·: .. :.t_ed_<1ltiri·•1>t~d r!.o!tanf~ tfo! Ml>dl.f:J!)/;!(Hj - - - - '" · -- -- -- ---
,:irt>1iéiitiki'dtifù1l!ir{i16-C: --.. -:;,]1.iibbt~ilt!of ioi1ituto · '{&Jlto tòm~~•Wdò f'H-1M9. ·. ;-:;

11 
JffiiO_iiri-;,ish_it~' - ; 

1
; l_mj;è:òl_o_ :a· àadi1ò_ :.·. '.;j 

oo r-' 00 00 2.18100 
ioòlo e tol\ltòtlò 
o e '1o!lònilriléto '.('òt/là,-ulfkh 

, 3/06 09 '1299 R03 
; - 3/01/12 25 TS9 
i 12/07/02 1282 R03 

;1 
00 

;~~J;~~;fà~i~J1!'~:~tìi:- ; b~dikì~~~~~~~~~~i~ ;;:::::.:·-.:] 
ool :i~ ,oo: !• oo! 

:::~··::<->--:Ril~ìiùk!" ' :- : ;'_"<'---' -~Ìì_~-~~l~-:tit_ç~htti_:-;;.:·;C-::-
- cidd1zlò_;,-,:,1;,'f9g~!\~!~ <"èuld;zii>nolè ·cOmu_nòlC 20_11 
lpli11to ~--_dé\tlll':l:';:ZoJ3l- - 1P.unl!!:-1_0::d_~tèiJ_o':ià:1~j 

16. 99500 El 
13. 57200 i 
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QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

E<du'i l fobbri<alì oll'e•tero 
da includere nel Quadro Rl 

Imposta cedolare secca 

Sezione Il 

Dati relativi oi conlralli 
di locazione 

Sezione lii 

Immobili storici 

QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e ossimilari 

Rientro in Ho-lia 

D 
Sezione Il 
Altri reddili assimilati 
a quelli di lovoro 
dipendenle 

Sezione lii 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale oll'IRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
sociolmente ulili 

Sezione V 
Comporto sicurezza 
e altri dati 
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QUADRO RR 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

Esclu•i i fobbricoli oll'e•fe•o 
d., lndudore nel Quadro Rl 

Imposto cedolare secco 

Se:done Il 

Dati relativi ai çonlralti 
di loçozionc 

Se:zione lii 

Immobili itorici 

QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Rienlro in l!olio 

D 
Sel"ione Il 
Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 

Sel"ione Ili 
Rilenute IRPEF e 
addizionali regionale 
e çomunale all'IRPEF 

Sel"ione JV 
Rilenule per lavori 
socialmente utili 

Sezione V 
Comporlo sicurezza 
e ohri doli 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 
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QUADRO RC 
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QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Reddili dei fabbricati 

E;du1i i fobbrkali o!l'e•1aro 
do indudcrc nel Quadro Rl 

lmpoda cedolare secco 

Se:done Il 

Doti relativi ai conlral!i 
di locazione 

Sezione lii 

Immobili ~!orici 

QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Rientro In llalia 

D 
Sezione li 
Ahri redditi assimilati 
o quelli di lavoro 
dipendente 

Sezione Ili 
Ritenu1e IRPEF e 
addizionali regionale 
e çomunale all'IRPEF 

Sezione iV 
Rilenule per lavori 
~odolmenfe u!ili 

Se:i:ione V 
Comparto skurezza 
e ohri doti 
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QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione I 
Sposa per le quoli 
spetto lo detrozione 
d'imposto de! l 9% 

Sezione Il 
Spese e ono.ri 
per i quali spe!to 
!o deduzione 
do! reddi!o complessivo 

Sezione lii A 
Spese per le quali 
spetto la d"'traziona 
d'imposto del 36%, 
del 41% o del 50% 
{in!ervontl di recupero 
del patrimonio edilizio) 

Sezione Ili B 
Doti cotos!oli idenlifko!ivi 
degli immobili e altri duli 
per fruire dello de!rozione 
del 36% o del 50% 

Altri dati 

Sezione IY 
Spe~e per le quali 
spolta lo de1razionc 
d'impo~to del 55% 
(intevenli finalizzati 
ol risparmia energe!ico} 
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PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP · Oneri e spese 
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QUADRO RN 
IRPEF 

Determinazione 
dell'imposta 

Altri dati 

PERSONE FISICHE 

2013 
f!i.genzia ~ 
4..~ntrate-

PERIODO D 'IMPOSTA 201 2 

CODICE FISCAlE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 

C11!d;1c perfuoJl~mJ10'1ì Perdi~wmt"""'bill Rèèlditc mlnlmò do pariacpo- 5 

';fl cui oiqu<id,; Rf, RG ~ llli ,<on e<edi!o pei 'ndi comuni ~~ione i-i wtl.'l!<o '''"' opo,01;.,,, 'i 
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00 
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QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE 
E COMUNALE AWIRPEF 

Sezione I 
·e ·S Addizionale 
~ regionale all'IRPEF 

1l 
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" 'il 
B 
lii 
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l 
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Sezione ll·A 

Addizionale 
<:omtmole all'IRPEF 

~ Sezione 11-B 
Acconto addizionale 
comunale all'IRPEF 
peril2013 

QUADRO CR 
CREOlll D'IMPOSTA 

Sezione I-A 

Dati relativi al crcdi!o 
d'impo~fo per redditi 
prodotH all'estero 

Sezione 1-B 
Determinazione de! 
credito d'imposto per 
redditi prodotti oll'osloro 

Sezione Il 
Primo coso e canoni 
non percepiti 

Sezione lii 
Credilo d'imposto 
incremenlo occu azione 

Sezione IV 
Credilo d'imposto 
per immobili colpiti 
Clol sisma in Abruzzo 

Sezione VI 
Credito d'imposta 

er mediazìo11i 

Sezione VII 
Altri crediti d'imposta 

~genzia A 
é.,~ntrate~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RV Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

QUADRO CR • Crediti d'imposta Mod.N. LLJ 

00 



QUADRO RX 

COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 

PEltSONE FISICHE 

2013 
~9enzia A 

"'"iì:iLntrate ~ 

Rx--1 ìRPE-f ,_ 
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CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensaxioni - Rimborsi 

QUADRO CS - Contributo di solidarietà 
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Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla Rxs ! ii~-p~~-:~~'~ln~

0
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Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

Sezione lii 
Determinazione 
dell'IVA da venare 
o del credito d'imposta 

QUADRO es 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICQ013 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2013 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13082009421729276 - 000169 presentata il 20/08/2013 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Cognome e nome 
Codice Fiscale 
Partita IVA 

Cognome e nome 
codice Fiscale 

LOMBARDI MARIA CRISTINA 
: LMBMCR50T58F965Q 

codi ce cari ca Data cari ca 
Data inizio procedura 
Data fine procedura 
Procedura non ancora terminata: 
codice fiscale societa' o ente dichiarante 

Quadri dichiarati: RA:l RB:l RC:l RN:l RP:l RV:l RX:l 
FA:l 

Numero moduli IVA: 
Invio avviso telematico all'intermediario SI 

Si tu azioni parti co 1 ari : 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice Fiscale dell'intermediario: TRTSDR54E20G197S 
TELEMATICA Data dell'impegno: 30/06/2013 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette 
Ricezione avviso telematico: SI 

Codice Fiscale responsabile C.A.F. 
codice Fiscale c.A.F. 
codice Fiscale del Professionista 

codice Fiscale del Professionista 
codice Fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 
tenuto le scritture contabili 

Redditi : 1 IVA : NO 
Quadro RW : NO Quadro vo : NO Quadro AC : NO 
Studi di settore : NO Parametri NO Indicatori NO 
Dichiarazione correttiva nei term1n1 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 20/08/2013 



AGENZIA DELLE ENTRATE UNICQ013 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2013 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13082009421729276 - 000169 presentata il 20/08/2013 

DATI DEL CONTRIBUENTE cognome e nome 
Codice Fiscale 

: LOMBARDI MARIA CRISTINA 
: LMBMCR50T58F965Q 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

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

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 : RA RB RC RN RP RV RX FA 
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 
RN026001 IMPOSTA NETTA 
RN041001 IMPOSTA A DEBITO 
RN042001 IMPOSTA A CREDITO 
RV002002 
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 20/08/2013 

32.817,00 
6.140,00 

0,00 
322,00 
564,00 
120,00 


