J\lfodello dichiarazioni ari. 14 D. Lgs. n. 33/2013_

CITTÀ DI MONCALIERI
Servizio Segreteria Generale

Spett.le Comune di Moncalieri
Al Responsabile della
Trasparenza
e p.c.:

Servizio Segreteria Generale

OGGETTO: PUBBLICITA' STATO PATRIMONIALE AM1\1INISTRATORI COMUNALI
-ANNO 2015 -DICHIARAZIONE AI SENSI ART. 14 D. LGS. N. 33/2013.
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Carica ricope1ia nel Comune di Moncalieri -~fl--"-$'-S_·_:et::..::9=_5,::.._"o
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ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e consapevole delle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni false, ai sensi ~egli aiit. 75 e 76 D.P .R. n. 445/2000 sotto la propria
responsabilità

DICHIARO
(cancellare la voce che non interessa)
di ricoprire le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e di percepire i
seguenti compensi a qualsiasi titolo conisposti :
(indicare la carica ricoperta, l'ente pubblicò o privalo di appartenenza, il compenso annuo
percepito)
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2. di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a emico della finanza pubblica e di percepire i
seguenti compensi spettanti:
(indicare l'incarico rivestito e il compenso annuo percepito)
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3. di ess~re pro1:;rictario e/o ài avere àiritti reali sui segt1en1i beni i1nn1obi li:
(locali tà, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, partita catast~lJ , foglio e subalterno)
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4. di esse.re proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici
registri:
I
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5. di essere titolare delle seguenti azioni di società:

6. di essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società:
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7. di esercitare !e sotto specificate funzioni di amministratore o di sindaco di società:

DICHIARO
(cancellare la voce che non interessa)

di aver sostenuto le sotto specificate spese e di aver assunto le sotto indicate obb).jfazioni per la·
propaganda el ettorale relativa alla ele zi_one a: ___ C.9..}i S l ~ lfe)c§
~(),;V,.i'1 L-6"
Spese:___ .È_
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OVVERO
di :\O:\ aver sostenuto spese e di :\O:\ aver assunto obbligazi oni p er l2 prapr.tg;~nèa clet11):·;i lc
rela-civa alla elezione a:
/
.
. ·-----·-··-··~_7-·· .:.... ~·-·--~---·--·~----

DICHIARO
(cancellare la voce che non interessa)

di essermi avvalso esclusivamente, per la propaganda clettoraic concernente la elezi on e
a:_____ _______
____di material i e di mezzi propagandistici preèisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica di appartenenza.

OVVERO
di ?\'O"N essermi avvalso esclusivamente, per la propag_anda elettorale concernente la elezione
a: Cp1r{J142J/5fl:t CO'rtù.Al,1tlt di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica di appartenenza.

E inoltre, alla presente dichiaì·azione, AL LEGO:
- Curriculum vitae ;
- Copia delle dichiarazioni di cui a
comma dell'aii. 4 delwCegge 18 novembre 1981, n. 659
relative ai contributi ricevuti, co ' come previsto dall'ulti~~~ri;do del 3° punto dell'art. 2 della
legge 5 ìuglio 1982, n. 441;
·
·
·

- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche àa
me presentata (Mod. t),,U I e,...C)
anno 20 14), così come previsto dal 2° punto deìl'art. 2 delia
Legge 5 luglio 1982, n. 441;
ovvero

- mi riservo di depositare copi a della propria denuncia dei redditi 2015 per il periodo di imposta
2014 entro il mese successivo alla scadenza del termine di presentazione aìrufficio distrettuale
dellé II.DD.
Ai fini del disposto. di cui all'art. 2 della legge n. 441/1982, come m odificato dall 'articolo 52,
comma 1, lettera b) del D . Lgs. n . 33/2013:
- dichiarazione del coniuge non separato nonché dei fig li e dei parenti. entro il secondo grado di
parentela, m...guanto gli stessi vi consentono, (come da modello)
- unitamente alle copie delle loro specifiche Dichiarazioni dei Redditi soggetti all'Imposta sui
redditi delle persone fisiche.

OVVERO:
- Dichiarazione di mancato consenso (come da modello)
Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che la presente dichiarazione e quanto allegato corrisponde al
vero .
Moncalieri, lì
I 3 . O {' . _'ZS) {.$'
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FIRMA DELL'AMMINISTRATORE DI CHIARA~TE
(Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale)
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Modulo Coniuge

11011

separato

Dichiaro di acconsentire alla resa delle dichiarazioni di seguito esposte
Nome e Cognome del coniuge non separato: __
-------·-··----·-··-~-----------------FIR..:\1A DEL CO::\"n.;GE (non separato) _ __
1. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni immobili:
(località, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, partita catastale, foglio e subalterno)

2. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici
registri:

3. di essere titolare delle seguenti azioni di società:

4. di essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società:

5. · di esercitare le sotto specificate funzioni di amministratore o di sindaco di società:

OPPURE:
Dichiaro di NON acconsentire alla resa delle dichiarazioni sopra esposte:
!

FIRMA DELL'AMMINISTRATORE DICI-II
(Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale)
11

Modulo pare11ti entro il secondo grado
(110nnf. genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei.figli), fratelli e sorelle)

Ltilizzare un modulo per ciascuna persona
Dichiaro di acconsentire alla resa delle dichiarazioni di seguito esposte
Nome e Cognome del parente entro il secondo grado:_
Grado di parentela
-------------------FIR.\1A DEL PARENTE - - - - 1. di essere proprietario e/o di avere diritti reali suì seguenti beni immobili:
(località, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, partita catastale, foglio e subalterno)

2. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici
registri:

3. di essere titolare delle seguenti azioni di società:

4. di essere titolare delle seguenti quote di pàrtecipazione a società:

5. di esercitare le sotto specificate funzioni di amministratore o di sindaco di società:

OPPURE:
Dichiaro di NON acconsentire alla resa delle dichiarazioni sopra esposte:
Nome e Cognome del parente entro il secondo grado:
f-CP-.11t,VCC/ O ·
~'1fEO
Grado di pàrentela ·_ _eiù--7"'62t~~---------- - -- - - - - - - - - - - - FIRMA DEL PARENTE
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FIR\1A DELL'AMMNISTRATORE DICHIARA);TE ___~
(Sindaco. Assessore o Consigliere Comunale)
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Modulo parenti entro il secondo grado
(nonni, genitori, fìgh, nipoti in linea retta (fìgli deifìgli), fi·atelh e sorelle)
Utilizzare un modulo per ciascuna persona
Dichiaro di acconsentire alla resa delle dichiarazioni di seguito esposte
Nome e Cognome del parente entro il secondo grado: - -·-----------·-------· ___ · -- Grado di parentela
_:.:._ _________

FIRMA DEL PARENTE
1. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni immobili:
(località, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, partita catastale, foglio e subalterno)
- ~ - - - --

- ---------·

---------

- - - --

2. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici
registri:

. 3. di essere titolare delle seguenti azioni di società:

4. di essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società:

5. di esercitare le sotto specificate funzioni di amministratore o di sindaco di società:

OPPURE:
Dichiaro di NON acconsentire alla resa delle .dichiarazioni sopra esposte:
Nome e Cognome del parente entro il secondo grado:
Grado di parentela --~-'rl......,..,Ac-<,D.,...,r:?=
;0......0
"""._ _ __ __

FIRMA DEL PARENTE
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FIRMA DELL'_AMMINIS~' RATORE DICHIA RANTE
(Sindaco, Assessore o Cònsigfiere Comunale)
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Nlodulo parenti entro il sei::ondo grado
(nonni, genitori, figli, nipoti in linea re/la (fìgli deijìg/i).. fatelli e sorelle)

Utilizzare un modulo per ciascuna persona

Dichiaro di acconsentire alla resa delle dichiarazioni di seguito esposte
Nome e Cognome del parente entro il secondo grado:--·- --------···-···. --·-·--·-··----------···-··----··--Grado di parentela
·
------·-··-··-··
FIR.:.\1A DEL PARENTE - - - - - 1. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni immobili:

(località, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, pmtita catastale, foglio e subalterno)

· - - - - - - - --

- -

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

2. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni mobili 1scritti in pubblici
registri:

3. di essere titolare delle segueùti azioni di società:

4. di essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società:

5. di esercitare _le sotto specificate funzioni di amministratore o di sindaco di società:

OPPURE:
Dichiaro di NON acconsentire alla resa delle dichiarazioni sopra esposte:

/>On f-f5Sq
Nome e Cognome del parente entro il secondo grado: '4*~t A.
Grado di parentela ___LO
_ _;_·~~-L,4-!-_ _ _ __ _ _ _________ ;___ _ _ _ __
FIRMA DEL PARENTE-*q,olQ
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FIRMA DELL'AMMINISTRATORE Dl21-IJARANTE
(Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale) .

~ , , , [ d '___
.· /
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Modulo parenti entro il secondo grado
(nonni, geni/ori, figli, nipoti in linea retta (figli .dei.figli), ji'atelli e sorelle)

Utilizzare un modulo per ciascuna persona

Dichiaro di acconsentire alla resa delle dichiarazioni di seguito esposte
Nome e Cognome del parente entro il secondo grado:--·-·-·----- -·- - - -- - - -- - - _______ _
Grado di parentela ____ ·
_________
FIRMA DEL PARE1\TE - - - --- -- - -- -- -

1. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti_ beni immobili:
(località, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, partita catastale, foglio e subalterno)
--·---·-----------·-----

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

2. di essere proprietario e/o di avere diritti i-eali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici
registri:

3. di essere titolare delle seguenti azioni di società:

4. di essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società:

5. di esercitare le sotto specificate funzioni di amministratore o di sindaco di società:

ÒPPURE:
Dichiaro di NON acconsentire alla resa delle dichiarazioni sopra esposte:
Nome e Cognome del parente entro il secondo grado:
Grado di pàrcntela _ ~
.
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FIRMA DELL'AMMINISTRATORE DICHIARANTE ___ ._~
(Sindaco. Assessore o Consigliere Comunale)
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Jvlodulo parenti entro il secondo grado
(i10nni, genitori, fìgli. nipoti in linea rella (figli deifig/;),fi'C1telli e sorelle)

L'tilizzare un modulo per ciascuna persona

Dichiaro dì acconsentire alla resa delle dichiarazioni di seguito esposte
Nome e Cognome del parente entro il secondo grado:
----·-----------·-·- - -- - - - Grado di parentela ----··--·-···---·- - -··-- -·
FIRMA DEL PARENTE

1. di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti beni immobili:
(località, ubicazione, consistenza, categoria, classe, titolo, partita catastale, foglio e subalterno)

- -- - - - - -~ -,----------·-- - - - - - -- - -

2. dj essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti_ beni mobili iscritti in pubblici
registri: .

3. di essere titolare delle seguenti azioni di società:

4. di essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società:

5. di esereitare le sotto specificate funzioni di amministratore o di sindaco di società:

OPPURE:
Dichiaro di NON acconsentire alla resa delle dichiarazioni sopra esposte:

Nome e Cognome del parente .entro il secondo grado : - - - - -- - - - - - - -- - - - Grado di parentela _ _ _ __
FIRMA DEL PARENTE - -FIRMA DELL' AMMINISTRATORE DICHIARANTE
(Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale)
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PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN
IRPEF

27. 718 ,00

Deduzione abilaiione principale

RN3

Oneri deduclblti

3

.

,00

27. 718 ,00

26.655.oo
·· Detrazione .· ··

· ,,,:,· 001razlone ' ·
·· · per. coniUge a caric<l

336 .00

708.oo

RN12

Dotrazlono canoni
di locUione
(Se<. V det quadro RP)

13

,

RN14

..

'<, (41%di RP4B~ol..1)

.oo.·

,00

RN16

OelrUione oneri Sai:. IV quadr<l RP

RN17

Dolrazione

.(65% di RP46 CO!. 4) ....

.DO
(50% dì RP57 col. 5)
,00 (65% dì RP66)

(55% di RP65)

oneri Sez, VI ~uadro RP

.oo··...
0

00IT8zion!-

RPBO(19% 001. 5 • 25%

investìmenli stari up

· Detrazion s. ulillzzata

,00

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23

·o.trazione spese sanitarie pe, detenninate patologie

.: Crediti d'impoS1a
24 . : .eh~ genera_no residui

còi: 6) .

.1

(Sez. VI del.quadro RP)

RN22

RN25

....,: ·.. ·~ '

(50% dÌRP48'co!. 3) . '

(36%· di RP48 col. 2)

RN15 : Oetrazioné speso sez. 111.c quadro RP

RN21

1.044 ,00
,00 \i

,OD

1.50100

Oelraiioné sposo·: · ·
Se,. lii-A q·uadro RP

,OD'·

,. ........ -.

(19% di RPlS col. 4)

Detratione oneri
, sez. lquadro RP

.oo

·,.Credila ~s1duo_~;-~~oi:tara ;:= i>~~_:. ,: _ ::·: .;.:: ::oetrazi.oJ1e· uimzz..ita _..
. al figo RN2~ coq, :- ·
.,·.3' . . • . . . .

Tota~ detraz::fone

..

,00

,00

TOTALE DETRAZ/ONLPER CABICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

· ·.:

per a'ttrl fam~iari a ~neo • ·

•

.
Detrazione per redditi assimilati
· a quelli.di lavoro dipendente e attri redditi

di pensione

RN8

Detrazione ·

per figU a carico

Detrm:ìone per redditi

· 0"1razione per redditi
di lavoro dlpandenle

Detrazioni
·.•· :·1a110ro.

· Utter1ore detrazione

por figli a carico
,00

RN

zi~:ti
.. :~~r:. ~~~i::ai~-:

·\MPOSTALOROA

.De1r.:lz1Òni Pe'r ·-.
.RN~ · · fami,ari a carico

RN

c,on credito per fondi comuni

REDDITO IMPONIBILE Ondlcare zero·s~ il risultato e' negativo)

RN5

RNi

Perdite compen$àbi11

·, cui al quadri RF, RG e RH,00

~er agevolazioni fiscali

RN2

RN4

Credito per rondì comunf dì

Redd!o di <iferlmenlo

·.REDDITO
CCÌMPLESSIÌ/0 \ 1

RN1

00'
Reintegro anticipazioni

lncremeriio oeeupaz.;one .

. f!ì~uìsto piima casa

.oo

fondi pensione

.oo

,00

,00

TOTALE Al.TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma deì righi RN23 e RN24)

00

RN26 : . IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 • RN25; indicare zero se li risultato e· n.egall\lO)

4.052 ,00

dì cui sospesa

RN27 Cre<flt~ d'imposta pera~ri.lmmobili • Sisma Abruzzo

RN29

,OO·'

Credili <esldut per delrailonl lncapl~nti., .,

,00

Crediti d'imposta per reddtti prodotti :aÌÌ'eslerii

RN30

RN31

{di cufierivanll da imposte figurative
Crediti.d'imposi,,

Fondi ecmuni

di ~

RN32 · RITENUTE TOTALI
DIFFERENZA

.oo·

RN34 ·

Crediti d'imposta per le ~prese -e I tavoratori autonomi

EècÈ:oeNZA D'IMPOSTA Rl~ULTANTE DALLA PRECEDENTE l'.l!CrilARAZIO.NE

RN36

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATl'iNEL MOD.. F24:
ACCONTI 1

RN38 Restftuzione bonus

i

f

.oo

.00

Bonus incapfenli

.DO

\ ·~-'. di è!.11 fuoriusciti
::tnp.d credito rivsr&alo·.
.-·da~ regime dl.v~ntaggio· "-': -__ :_)Se atti di recti_pero

di eui accont1 ceduti

,oD·.

.oo

di C<Ji credilo IMU 730/2013.

,oa':'' .5

.i •
Bonus femigùe.. '·

,00

3.817 ,oo

2

bèlraz:ione canoni to.c.atioiie

. ··u1terioie detr"a zione· p&i figij

I

1.540.oo
2.512 ,00

,00

.00

(se tate impo~o e' negativo Indicare l'impano precedulo dal segno mono)

RN35

RN37

4

.2

_di cui acconti Sò5pes.i,·:·

l

dl cui ritenute art. 5 non utilittale-· ,.. ·

i altre ritenute s~b~e

.00

RN33

,OD .

Altri et~diti di irn?OSta

,00

dt cui ritenute sospese

RN39 .. Imporli rimboruti dal .sostituto per delta,.iMi incapienti
,00

,DO

) rpef da lr.ttlenere o

Credi1o compeosa10

Trattenuto dal sostituto

Rimborsato dal ~ostituto

con Mcd F24

:.
RN4ll . da rimborsare ri,uuanto
~ ---------..;..-._d_a1_M_o_d_._130/20--1-4--,---,---------··0;..;0;.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;.·00..;..--;----------''-0~0~-~...------------

j

De termin azione
'"dell'imposta

RN41. !MPOSTAADEIÌITO'

di .C<Jirateiz2ata

,00

,OD

t _____.;..R.;..N;.;4.;;.2_1M_PO_ST_A_._A_C.,.RE_D_1T_o_ _ _ _....,...;_ _ _ _ _,_,.----"'-----'--....,...;~'l"'"'--'----'--'---~--:-:-.------l-·3...0_5....__oo_

·1 Residui deUe

RN23

{ :~:;~~posta RN43

i e deduzioni

i

Altri dati

RN24, col. 4
. RP26. cod. 5

RN50 . Ab~azi~ne priricipale sogge1ta a IMU

,00 RN24, col. 1
,OD RN26

,00 RN2(c~t''f
6

3

,00 Rl'l24;,COÙ ,

.oo· RN21."èo1. 2

4

,00
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,00 di C<Jìimmobili all'estero ··
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.00
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Acconto doYl!to

Primo acconlo

1

1. 005 ,00
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1. 507 ,OD
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PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE

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

RV1

REDDITO IMPONIBILE

Sezione I

RV2

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPÉF DOVUTA

Addii.lonale

RVl

:~w~:~

L1..J

26.655
452

,00

,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATIENUTA O VERSATA
(di .cui altre trallenule

· (di cui sospèSa. ·-2

.00 )

; ècèEDEN2:A bi AODIZÌCJNALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE

4
RV ·

DALLA PRECEDENTE DICHÌARAZIONE

·

199

,00

(RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)

,00.

3

di cui credito IMU7301201.i ·•

' Còdice Regiorie .·

.00 .

.00

RV5 .. ECCEDl::NZA 01 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTI;; DALLA PRECEDENTE DICHI/\RAZ!ONE COMPENSATA NEL MOD. F24
: j\ddizJonah, regionale ltpef

RV6

Tr,attenuto da; sosti1u1o

·,

·· ·da trattenere o da ~mboroar•
risulÌartte. dal Mod. 730/2014.

z

Credito compensato con
Mod F24 per i "ersamenti IMU

Rimborsato del sostitut Ò·

253

RV7

AOOIZIONALÈ REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO

RV8 ·

ADDIZIONALE REGIONALE AU:IRPEF A CREDITO

Sezione li-A

RVS

ALIQUOTA DELL'AOOIZIONALÉ COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE

Addìzì:onate
comunale
all'IRPEF

RV1 O ADDIZJONAL~ COMUNALE Alt:IRPEF OOVU.TA

,00
,00

0,800
:~9~vola;ìfuÌì
.
.
. .

;,

213

,00

152

,00

ADDIZIONAÌ.E COMUNALE ALl.'IRPEF TRATIENUTA o VERSATA

94

RV1.1.
RV12

,00

73012013

attre 1nattenute

,00

.·F24

,00

(di cui sospesa

eqceDENZA f?1 ".:D01Zl0NALE COMUNALE ALL'i RPEF RISULTANTÉ
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

58

,00 ,)

di cui credito IMU

Codice Comune

·,

(RX3 col. 4 Mo<t UNICO 2013) _.- ·

,00

730/201 :f ,; · ·· 3

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMl)NAlE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICl:!IARAZ.ÌONE COMPENSl<TA Nl::L MCD. F24;·:

RV14

Addi:zlonale eomunare lrpef
da traltenere o da rimborsare
nsullan1e dal Mod . n0/2Dl4

~

Credito compensato ~o· . ···
Mod F24 perjversamonh1"1U. · .....;•; ·,

.. . . . .,

,00

,00

,00

RV13

· · Tiattenuto dal sos1.<tu10

6

·.oo·/:· . ·.3

,00

R1m~é~to ·dal Sosutu·10 ·:

. ·,.-...- .· .•

,·.· .·:

61

RV15 . ADDIZIONALE COM.UNALE Al.L'IRPEF. A DEBITO
RV16

Sezione 11-B
Acconto 2-ddizio-nale comunale

RV17
2

26.655

Codice·.·, ·
Stato estero ··

QUADROCR

.·AJiquole
:per scaglioni

Imponibile

Agevolazioni.

all'IRPEF
perii 2014

,00

Anno

CR1

64,oo

· 3

Sezione 1-A

,00

.e

d'imeosta per

.

-~•-;~

7

.oo·

,00

. t d..·; · sta IOrd.F · -a.:.'·

• . imposta estera entro Il hmi\e
de!là quota d'imposta lorda

.oo .--: 11

,lo

redditi prodo1U

.00

acl'es.tero

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

CR4

Sezione 1-B
Detenninaz'ione

del aeòito

d'~mposta per
redditi- prodotti

.all'estero

CRG

~ Prima casa

CR7

< Sezione Il
li e canoni

.,

CRS

,o

·•.Totale col, 11 sez. 1·A
riferite allo stèsso anno

'Anno

10

,00

,00 .

6

. ,00

11

·.Capienza nell'imposta netta .

.

,00·- ·

.00

,DO

.oo ·

.00

credito da u6hzzare
nella presente dichiarazione

:.,

.oo
.oo··

di. cui compensato nel Mod. F24

. C~dito anno 2Q13

Residuo precedente dichiarazion~ . ··.
. 1

.oo.
,00

,00

3

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
" · · · · ·· · ·
."> · · ·
·

.oo

.

!1

,00
00·

,00

,00

,00

.

;·, 1 t

,00

,00

.

6

,00

.10

7

,00

Imposta lord~ .

oo. ...

CR2. 7

CR3 .

36

,00

0 uo a 1 ,mpo
·..

allo Stato estero di colonna 1 .' ·

,00

DatirelatM
alaedi1o

di cui relativo·

Creddo ubl1zzato

nelle precedenti dichiarazioni
,00

28 ,00

Reddito· complessivo

.... . · imposta est..,:a ·

Reddito estero

Imposta netta

Addizionale comunale Importo trattenuto.o versato
2014 trattenuta dal
(da compilare in caso di
datore dì lavoro
. dichiarazione integrativaf • · Acconto da versare.

Acconto dovuto

Aliquota

0,800

,00

j

CREDITI

D'IMPOSTA

.oo ·

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO

.3

,00

.oo

.00

Credito d'imposta per canoni non percepi!i
,oo
~'-,s=-e-z"'"lo_n...,e-J"'ll,--:..:.;:.;.._ _......:......:.:.._.:..__ _.,..._;__:._ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _......:_ _ _ ____
R_es,-.d-u_o_p_rece--de-.n-tedi-ch-la_raz_i_one,,_.--,--di cu-.-i..,..co-m-p-.e.-nsa_t...,o.n-el_M_o_d,.. -F2.:.;4c:.-.i-

g non percepiti

CRS

~ ~::.~~posta CRB ·
SOCOJ azione

i

!

Sezione IV

credito

d~mposta per
!"i immobili
colpili

j ~·}._~;:;;:0

CR10 Abitailone ..
pnnct~ale

1

Altri

pr~Tf;:~~e

.

'

, .3

Codice fiscale

· N. rata

Anno anticipazione

Tora 1t: J~ale

CR12

Somma reintegrala

2

f Crediti
d'imposta
per mediazioni

·!
j

Residuo prece<tente dichiaraz)Me

Rata annuale

CR13

>Credito:ànno 2013 . . <di cui co!llpensàto nel Mod, F24

Residuo precedente dichiarazione

,00

di cui compensato n.e! Mod. F24

,00

,00

,00

di cui compensalo nel Mod: F24

Credilo

.oo·

,00 •

Credito anno 2013

,00
Codice

CR14.

...;...~
' ~·s,..._.,...-,-...,...,.,.-,-.,...~ ,..._~
'o~o-· .,.;,.._ ·_ ,_,_..._c.,.....,.....,.....,....-"'
'oo
.:.c.._

,00
Residuo precedenle dichiarazione

Sezione VII

Allli cn,d~i

~ d'imposta

.00

,00

: Totale credito ·
6

- ~ -~.....:.' ~··_
• _,_~-

,00

ZIOl'li fon,dj. ~rn;iOfl.f!:

~

10.0
R~teazione ·

1

! Sezlone V

1
'li Sezione VI

·. Rèsiduo ~ente diclliara:tione

Rataanri.,;,ié

Totale credito

j ______c_R__1~ i_m_m_o_b1_1i- ~- ' - - -~ ~ ~~ ~- -~ -- -~ ~ ~~

~ ~:=~~=~~

,00 .

,00

N. rata

Codice fiscale

,00 .

· · '.,Credito residuo ·
.. 5

,00

