
Marchesini Dr. Giacomo Tel. 0586 578572 
Via della Malva, 31 Cell. 346 4775849 
57128 LIVORNO e-mail magia58@alice.it 

Autorità Portuale di Livorno 
.Scali Rosciano , 6 
;57123 LIVORNO 

, • '! 

!Segretario Generale 
!Dott. Massimo Provinciali 

Oggetto: Dichiarazione reddituale e patrimoniale ai sensi dell'art.14 D.Lgs n. 33/2013 

Con riferimento alla vostra comunicazione di pari oggetto Le trasmetto in allegato quanto 
richiesto relativo alla mia persona ed ai parenti entro il secondo grado di seguito indicati avendo gli 
stessi fornito il consenso alla trasmissione dei dati a codesta Amministrazione 

MARCHESINI LUCA figlio modello UNICO 
MARCHE SINI ALESSIO figlio modello UNICO 
MARCHESINI VENIa padre modello 730 
POLIDORI ODETT A madre 

Tengo comunque a precisare che, in relazione alla posizione reddituale mia madre Polidori Odetta 
non presenta modello 730 elo modello UNICO essendone esentata per non raggiungimento del 
reddito minimo dalla normativa vigente. Della stessa viene comunque fornito la dichiarazione 
patrimoniale richiesta. 

Livorno, 8 agosto 2014 

sini Giapom 
" 

!TlMi);~ 

AlI. modello 730/2014 redditi 2013 eruo 
Modello Unico 2014 redditi 2013 Marchesini Giacomo, Marchesini Luca, 

Marchesini Alessio 

http:dell'art.14
mailto:magia58@alice.it


DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL 

PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL COMITATO PORTUALE 


(D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 


IlILa sottoscritto/a........t:it.\.RO:l~.~hìl.······~~················f··,··.......................................................... 
in qualità di .~~~~ ..~.~.~!~.ft>.~iY.è~...~..y.W...M .....~~.!~~.~.~~n....~~f~Eru...\~~A-; ..1~{~~ 
ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/0312013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dD parte delle pubbliche amministrazioni", sotto 
la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

i seguenti beni e diritti: 

miei personali 
o del coniuge non separato 
o dei figli 
o dei parenti entro il 2° grado di parentela (specificare grado parentela ______----J) 

REDDITI ANNO 2013. 
dominicali ~ ,00 

agran 2::\0 ,00 
1 

dei fabbricati gBcP ,00 
1 

I di lavoro dipendente e assimilati 44426 ,00 

di lavoro autonomo 'k.'""*O ,00 

di impresa "1.aO ,00 

di partecipazione in società quotate e non quotate L.2ro ,00 

Consistenza investimenti in Azioni Societane: nOazioni ~ valore 

Soc. n. 1 ~ ,00 

Soc. n. I~ ,00 

Soc. n. ~ ,00 

Soc. n./ 1 ,00 1 

Consistenza investimenti in Quote Soeietane: % quote 1;;:"Q,O valore 

Soc. % 1 ~ ,00 

I Soc. % I~ ,00 

Soc. % ~ ,00 

Soc. 0/; 1 ,00 



BENI IMMOBILI 

\. 

l-FABBRICATI 

percentualen. 
Ubicazione Destinazione appartenenza Annotazioniordine 

beni 
.
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2-TERRENI 


n. 
ordine 

Ubicazione Destinazione 

.; 

percentuale 
appartenenza 

bene 
Annotazioni 

~ 
~ 

~ ...".... 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 


3 AUTOVE'ITURE 


PercentualeTipo Annon. appartenenza AnnotazioniModello immatricolazioneordine di diritto reale bene 
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ALTRI BENI MOBILI 


Percentuale 
n. ordine Descrizione Elementi di riconoscimento appartenenza Annotazioni 

beni 
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Consistenza investimenti in Azioni Sodetarie: I 
! 

Azioni societarie ,00~ 
Quote di partecipazione a Società ,00'WO 
Altre funzioni di amministratore: compenso percepito 

,00Soc.lEnte S2~\\J ~\ c::ro 
1:.'\0 ,00Soc.lEnte c..cf'I\ro\ìA ,&(>,~ 

Soc.lEnte 

.Soc.lEnte 

IAltre funzioni di sindaco di Società: 

Soc./Ente ~ 
Soc.lEnte /' 

ISoc.lEnte /'
/I 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della 

rmanza pubblica: 


Soc.lEnte ~ 
Soc./Ente ~ 

!Soc.lEnte ~ 
..-" 

,00~ 
,00~ 

compenso percepito 
~ 

~ ,00 

,00~ 
/' 	 ,00, 

,00-


compenso percepito 


,001 

,00~ 
,00~ 

/' 	 ,00 
/" 

"Sul mio onore affermo che la succitata dichiarazione corrisponde al vero."i 

lJvorno,fi ________~_r_+--------~--

Firma del diehiarante(--o:.4-~WIf.:I.z:..(;~~~,Itl.lC'"""-__
.' 

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

N.B.: 	 Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta 
da1l'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio 
competente unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante. 

i Formula indicata all'art.2, punto l) della L.5 luglio 1982 n.441 
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DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL 

PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL COMITATO PORTUALE 


(D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 


Il!La sottoscritto/a ....... ~~~.~~ ......~~.~..................................................................................... . 
in qualità di . ~ti.~~..~ ...~n~....~~~ ..QÌ•..uYO.f@•.(,~~f.~~..~~~...~\Ql!..::'t~/1~ 
ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/0312013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di iriformazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sotto 
la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

i seguenti beni e diritti: 

o miei personali 
o del coniuge non separato 

JI. dei figli \.01t~SW\ WLA 

o dei parenti entro il 2° grado di parentela (specificare gradD'parentela ____~__---') 

REDDITI ANNO 20'\-:! 
I dominicali 
I • 
agran 

idei fabbricati 

~ro dipendente e assimilati 

di lavoro autonomo 

di impresa 

! di partecipazione in società quotate e non quotate 

Consistema investimenti in Azioni Societarie: 

So.c. 

Soc. 

Soc. 

I Soc. 

•Consistenza investimenti in Quote Societarie: 

Soc. 

ISoc. 

Soc. 

•Soc. 

/ 	 ,00 
l' ,00 

,00A6&t 
4'2.40 	 ,00 

,00 

/' 
./ 

,Ol): 

,/ ,00 

nO azio!ll valore 

In. I 	 ,00~ 
n. 1 /' ,00 

n. V 	 ,00 
/1n. 	 ,OD I 

% quote valore 

% 1 / ,00 

% 1 / ,00 

% / ~OO 
(

% 1 ,00 • 



BENI IMMOBILI 


1-FABBRICATI 


n. percentuale 

ordine 
Ubicazione Destinazione appartenenza ADnotazioni 

beni 
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l-TERRENI 

n. 
ordloe Ubicazione Destio.zione 

peruntuale 
appartenenza 

beoe 
Annotazioni 

~ 
~ 

~ ., 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 


3 - AUTOVETTURE 


Tipo Anno 
Percentuale 

n. Modello appartenenza Annotazioni
ordine di diritto reale immatricolazione 

bene 

i - 

ALTRI BENI MOBILI 


I 
Percentuale 

n. ordine Descrizione Elementi di riconoscimento appartenenza Annotazioni 
beni 

I 
-  C--"" 

i 
I I 



DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL 
PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL COMITATO PORTUALE 

(D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 

~IJLa S~~S~ritto/a···················~~9.:;;e.Th~~·····"·········"~· ..···:·~··:······~~· ...········~·· ..:.;e\ 
ID quahtà di . r.t-eti~tv? ..\)7;\.•••(..Q .......N .................. J>l...IJ;~....(\!AL~............~.......;.....J;..I!:tP.~•••.~••, 'J 
ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di iriformazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sotto 
la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

i seguenti beni e diritti: 

D miei personali 
D del coniuge non separato 
.bit dei figli HA~~W\ NESS.O 
D dei parenti entro il 2° grado di parentela (specificare grado-parentela ____~____') 

i 

i 

I dominicali 

agran 

dei fabbricati 

REDDITI ANNO 2:>'\3 
I 7 

/' 
Aea1 

,,00 

,00 

,00 

di lavoro dipendente e assimilati ~ ,00 

di lavoro autonomo 

di impresa 

di partecipazione in società quotate e non quotate / 
---;7 

,00 

,06 

,00 

Consistenza investimenti in Azioni Societarie: . nO azioni valore 

So.c. n. 1 ,00 

Soc. n. / ,00 

Soc. n. / ,00 i 

Soc. n. / ,00 

Consistenza investimenti in Quote Societarie: % quote valore 

Soc. % / ,00 

Soc. % 1 ,00 

Soc. % 1 ~OO 

ISoc. % 1 ,00 I 

http:S~~S~ritto/a�������������������~~9.:;;e.Th


BENI IMMOBILI 


1- FABBRICATI 


I n. 
ordine 

Ubicazione Destinazione 
percentuale 

appartenenza 
beni 

Annotazioni 

A Ll~ VIA Don '".cA t\). 22
flal~ùD~ ~ GIl/'..... 6'! 
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2-TERRENI 


I Il. 

ordine 
Ubicazione Destinazione 

.~ 

percentuale 
appartenenza 

bene 
Annotazioni 

.

~ 
~ 

:;;;' 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 


3 - AUTOVETTURE 


'--" 

Tipo Anno 
Percentuale 

n. Modello appartenenza Annotazioni
ordine di diritto reale immatricolazione 

bene 

ALTRI BENI MOBILI 


Percentuale 
Elementi di riconoscimento appartenenza Annotazionin. ordine Descrizione Ibeni._-_.._



I 

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL 
PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL COMITATO PORTUALE 

(D. Lgs. 14 marzo 2013. n. 33) 

~1JLa s~~~tto/a··~r;~···~····~·~·~~L.·J~~·~\.b···········~b""·-::···· .. ····· ..·· ..· .. ······ ..···~· .. ·;, ..A·~ 8' 
m qualItà dI .. ~ ........!f;:l•••••W.t:\Ul~!'Q ...~~...............~ ..çJ.....~~~~..~.M.~ ...!:U.~ ....i1 'J 
ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/0312013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità. trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sotto 
la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

i seguenti beni e diritti: 

D miei personali 
D del coniuge non separato 
D dei figli 
)i. dei parenti entro il 2° grado di parentela (specificare grado-parentela \'AU\'~ \1o.f,"~s.\~\) 

Ver.,\C) 

REDDITI ANNO 2013> 
,00dominicali ~ 

~ ,00agrari 

2.218 ,00~fabbri~ 
• te e assimilati ~q51 ,00 

di lavoro autonomo ,00./ 

di impresa / ,00 t 
/di partecipazione in società quotate e non quotate ,00 

Consistenza blvestimenti in Azioni Societarie: nO azioni . valore 

Soç. n. / ,00~ 

Soc. n. / / ,00 

Soc. n. / 7 ,00 

ISoc. n. 1 ,00 

Consistenza investimenti in Quote Societarie: % quote valore 


Soc. 
 % 1 ,00./ 
Soc. % / /' ,00 

Soc. % / /' ~no i 

Soc. % 1 ,00 
,. 



BENI IMMOBILI 


1- FABBRICATI 


percentuale
n. Ubicaziooe DutinazioDe Annotazioniappartenenza

ordine beni 
-~--~ 

A SJ.\~'!.·~ I VV\ O~. i>~...N4à Cf~ \IX> PttoJ)UOABlr;&. ~I o Ne. JOO-lI 
Vit\. !)é)JIi."),\ S-'] u\k)J.W1 'ÀlA6~ 501. .~ 91ìoPt'\.P 
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2-TERRENI 


n. 
percentuale 

ordine 
Ubicazione Destinazione appartenenza Annotazioni 

i 
beo e 
..~.•. 

/~ 
~ 

~,,, ._

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

3-AUTOVETTURE 

Tipo Anno 
Percentuale 

n. Modello appartenenza Annotazioni 
ordine di diritto reale immatricolazione bene 

..----- ~----~". 

A PQoPl'~ ~ cua lc.~Au..:r <..UO ·1\.4 .. 2.DQt:L__ f-...._~AmI "lO PnO pl'\.t) 

i 

ALTRI BENI MOBILI 

., appartenenza Annotazioni 
beni I 

di riconoscimento Descrizionen. ordine 

.---~_..._. I"""":a I 
Mf)lOc.tttQ _loQ'L ! 0,:>0 P1\.0 PA..b) KEF.vJ~J.. I\SOu..._.._-I--.~~.~--_._..~..._--



,\, 	 - 1 

AGENZI~~LLE ENTRATE UNICO 2014 

PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE' UNICO 2014 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14060910082261168 - 000001 trasmessa il 09/06/2014 

DATI DEL CONTRIBUENTE 	 Cognome e nome MA~CHESINI GIACOMO 
Codice fiscale : MRCGCM58R17E6250 
Partita IVA 

EREDE r CURATORE Cognome e nome 
FALLIMENTARE O Codice fiscale • -- 
DELL'EREDITA', ETC. Codice carica Data carica 

Data inizio procedura 
Data fine procedura 
Procedura non ancora terminata: 
Codice fiscale societa' o ente dichiarante 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 	 Quadri dichiarati: RB:l RC:l RL:l RN:1 RP:1 RV:I RX:l 
FA: 1 

Numero di moduli IVA: 
Invio avviso telematico all'intermediario: NO 
Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di 
settore all'intermediario: NO 
Situazioni particolari: 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 	 Codice fiscale dell'intermediario: 06363391001 
TELEMATICA 	 Data dell'impegno: 09/06/2014 

Dichiarazione predisposta dal contribuente 
Ricezione avviso telematico: NO 
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di 
settore: NO 

VISTO DI CONFORMITA' 	 Codice fiscale responsabile C.A.F.: 
Codice fiscale C.A.F.: -- 
Codice fiscale professionista 

CERTIFICAZIONE 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 
controlli previsti dalla normativa vigente. 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 09/06/2014 

i 
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Dota dì presentazione 

RSiCHE UNI
4 

tt;',~j, COGNOME NOME 


lIK' ntrate~ I MARCHESINI I GIACOMO 

Periodo d'imposto 2013 

CODICE FISCALE 

IMIRlc[GICIMI S lsIRI117IEI612islol 

Infol'ltKltiva sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lg5. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in maleria di proiezione dei dati personali" 

Il Minislero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrale, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti (l,dò lenuti, 
E:he attrCMlrso lo presenle dichiarazione le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito le viene illustrato sinleticamente come verronna 
utilizzoti tali dati e quali sona i suoi diritti. 

Dali personali 	 t doti richiesli devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di caraltere amministrativo e, in alcuni casi, di caraltere 
penale. l:indicazione del numero di telefona o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere 
grotuitomenle dall'Agenzia delle Entrate infarmazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dali (ad esempio 
quelli relalivi agli oneri deducibili a per i quali spelta lo detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamenle dol contribuente 
qualora inlenda avvalersi dei benefici previsti.. 

Dati sensibili 	 l'effettuazione della scelta per lo desTInazione dell'atta per mille dell'lrpef è facoltotiva e viene ril:hiesta ai sensi dell'art. 047 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 lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltotiva e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 del
la legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, seconda il D.lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". 
I:inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta lo detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch' esso caraltere facoltativa e com
porta ugualmente il conferimento di doti sensibili. 

Finalità 	 I dati da lei conferiti verranno traltali dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
dellraltamento 	 Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 

ciel d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalilÒ previste dal combinato disposto degli ari!. 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66·bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottabre 19n. 
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattoti anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dali relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicali a soggetti 
esterni e lo loro titolaritò spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativo completa sul trattamento dei dati personali. 
lo dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assislenza fiscale, sostituti d'imP.Osto, banche, 
agenzie pastoli, associazioni di categoria e professionisti) che trolteranno i dati esclusivamente per le finalilÒ di trasmissione della dichiara
zione dei redditi all'Agenzia delle Entrate. 

ModoGIà 
dellraltamento 

I doti personali acquisiti verranno trattati nel rispetta dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dali personali. 
I dati verranno trallati con modalità prevalentemente informanzzale e con logiche pienamenle rispondenti alle finalitò da perseguire. I doti 
potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Sano litolori del trattamento dei dali personali, secondo quanto p~visto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
l'Agenzia delle Entrate e gli inlenmediari, quest'ultimi per lo sola attivitò di trasmissione. 

IIlitolare del trottamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsobili del trattamento" . 

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsobili del trattamento dei dati. 

la Sa.Ge.l. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata lo gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 

Tributoria, è stota designata Responsobile esterno dellraltamento dei doti. 

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


Diritti dell'interessato 	 l'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificame l'utilizzo o, eventualmente, per 
correggerli, aggiornarli nei limiti previsn dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi alloro trallamento, se tratlan in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate Via Cristofara Colomba 426 cld 00145 Roma. 

Consenso 	 I soggetti pubb~ci non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli inlermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti 
od acquisire il consenso degli interessati sia per traltare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo 
detrazione d'imposto, alla scelta dell'olto 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 inlermediori. 
Tale consenso viene manifestato mèdiante lo sottoscrizione della dichiarazione nonché lo firma con lo quale si effettua :0 scelta dell' olia per 
mille dell'lRPEF e del cinque per mille deIl'IRPEF. 

La presente informativa viene dota in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



Codice fiscde (') 

g 
~ 

~ 

per scegliere, FIRMARE in I~~t~~~:t.~~~i::J'~Chi;:;;iE;;~~;=;~~li;,t~Uri=~éc;:;,;:;;er;;;i~i:h~=1~:!=5~=~~:!~1UNO SOLO dei riquadri 

IN CASO DI S:El1A NON ESi'WSA 
IlAPAIm!oa~tAR!-

DEL 
CONTRIBUENTE 

iiSii5EN~-
CJ ANAGRAFICA 

O 
Da camF!im solo $òI 

..;, variata 001 1/1/201 3 

... alla dalo di presenlozione
della dichiarazione 

i __ 

FISCAlE 
Al 01/01/2014 

SCELTA PER lA 
DESTINAZIONE 
DEu.'OTTO PER 
MILLE DEu.'IRPEF 

,.. ,x, 

.9.1 9
di un soggeI1o benelkiorio 

FmMA 

dei 

FIRMA 

~~~~~~~~::~::~~~~~~~~~,~t::~~~:::~~~~~~~~±:~~~i;~:t:~';~~~t,~~i.:~:t~~~~~~11NON AIlliIIIUTI. SI SWlISCE IN fIlO. 11 

l'I:iZIlNE,I&;li:BlI:ESI'If5Sf. 

V,GllJt".NON.AIIRllUTASI'ElTANlf 

,I&; ASSEM8lEE DI DIO IN llAUA f 

AllA otESA AI'OSIQ/CA IN I!AW. t 

0fI'WJL\ AllA GES1'OIE S1ATALE, 


SCELTA PER lA 

DESTINAZIONE 

DEL CINQUE PER 

MILLE DEu.'IRPEF 

per scegliere, FIRMARE in 

UNO SOLO dei riquadri, 


~;:~~:!:};';!nQlità ._.iill.9.1.2.1iO.I.7.1 .7.!ililiO.I.4.'i 'i,fu<oi'leideliBiii•••••••••••1I11.4.1.~iodi<:ei'anche il codice IilCale 

5ostegnoalle ~ spar'Iiye diIooI....llislkhe 

ri<onoocìuIe ai fini ~ dal CONI " __ di logge, cI!e ~ 


...... rileva ..... attMIà di __ """""'" 
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Codice fisccie (') iMRCGCM58R17E6250_____J Mod.N. 

ACHI 
eRESE~TAu.. 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
fAlliMENTARE 
o DElJ:EREDITÀ, ecc. 

{vedere htnnioni] 


g 
~ c,, _______ 
OCANONERAIi IMPRESE 
OFIRMADEUA 
~ DICHIARAZIONE 

Il COI'llribuenle dichiarn di CM< 


"""!?Ì1oto e oIIeoofo i "'9""""

quOOn Iborrorele coseIIè che 
in....""""l 

IMPEGNOAUA 
PRESENTAZIONE 
TELEMAT1CA 
R~ alrintermediario 

VISTO DI • 
CONFORMITA 
RÌ$erYGIO al C.A.I'. 
o al professionisla 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al prvfessionisla 

fl. PRIMO flGUO 

QUADRORA 
REDDm DEI TERRENI 

E,clu,; ì terreni all' """o 

do includer. nel Quadro Rl 


Da queJl'0TII10 i recIJj/i 

JoniiniaJ1e {col. Il 

" agrario (col. li 

_intIicoli 

~ 

f"·) Borrare lo cosdfo 
se ,i Irotlo dello ,tesso 
terreno o de'lu stessa 
unità immobilÌtlre del 
l'igo pr"eCedenro. 

3 

3 di: 11 
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PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

IMIRlcIGlcIMlslaIRI1I,IE/612Islo/ 
REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO Re - Redditi di lavora dipendente 

Mod.N, 

QUADRQ.RB 
. REDDITI DEI 


FABBRICATI 

EALTRI DATI 

Seziane I 
Redditi dei fabbricali 

g Eodu.i i fobbri<on all'emI\) 
do includere nel Ouodro Rl 

~ 
" ::.::~ (cd. I)O \la i_ma 5eI1za

::I operare kI rivalutcaione . 


! 
i 

QUADRO Re 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
EASSIMI[P.JI 
Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilali 

Casi particolori 

D 

6.~ 


.:.~ d:': Il 

http:ASSIMI[P.JI
http:QUADRQ.RB


PERiODO D'IMPOSTA 2013 
CODiCE fiSCALE 

IMIRlclGlciMIslalRI117lEI6121sloi 
REDDITI 

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

Mod.N. 

QUADRQRB 
. REDDITI DEI 


FAaaRICATI 

EALTRI DATI 


Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

gE,d.,i i fobbrÌ<ari aH'e>Iera 
da induder" nel Quadro Rl 

~ 
3Daque.I'annD

lo rénàita mIasIrJe (cDI. l)
O \III indicala ..",m
:i opero'" lo rivallIIPziDne 

~ 

Sezione Il 
Dati relativi ai conlralli 
di lorozione 

QUADRO Re 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
EASSIMI~I 

Sezione I 
Redditi di lavaro 
dipendente e assimilati 

Casi particolari 

D 

4 

.:: di: 11 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE fiSCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mcd.N. 

QUADRO.RP 
. ONERI ESPESE 

Sezione I 
Spe$e per le quali 
.pello lo detrazione 
d'imposto del 19% e 
del 2.4% 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i quo.'i spetta 
lo deduZIone 
dal reddito complessivo 

o Sezione III A 
C Spe$e per inlefven6 
~ dì recupero del 
et patrimonio edilizio 
ai! {detrazione d'imposto
Cl del 36%, del41%, 
~ del5O'fo(] del65%j 

~ 
Sezione III B 
Doti ca\a$Ioli identilica!M 
degli immt>bili e altri 
doti per fruire dello 
detrozione del 36% 
o del 50% (] del 65% 

Spese per inhwenli 
Finalizzati al 
ri spormio energetico
ld<Ì!rozione d'imposto 
del 55% " 65%) 

5 

6 di: Il 

http:QUADRO.RP


QUADRO RP 
. ONERI ESPESE 

Sezione I 

Spese per le quali 

spella lo detrazione 

d'imposto del 19% e 

del 24 % 


Da quesl'anno 
le ."..... me.r1Che 
WI/1/1O incIicote imerDmen/e 
senza >OIIrarre /o franchigio 
tli euro 129, Il 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i gu~li spetta 
la deduzIone 
dal reddito complessiva 

e Sezione III A
5 Spese per inlervenfi 
~ di recupero del 
ict patrimonio edilizio 
Di! (detrazione d'imposto 
C!) del 36%, del41%,gdel SO% o del 65%) 

~ 
SezionelllB 
Doti caIoslali identincotivi 
degli immobili" altri 
dati per fruire della 
detrazione dd 36% 
o del 50% o del 65% 

Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmio energetica 
(detrazione d'imposlo 
del 55% o 65%1 

PERIODO D'iMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

Mcd.N. 

7 d"' 11 



'. 
PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODiCE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RL 

Altri redditi Mcd.N. 

SEZIONE l-A 
. Redditi di capitale 

SEZIONE 1-8 
Redditi di capilale
impuklti da Trust 

SEZIONE II-A 

Redditi diversi 

Reckfdi deriwnti da 
attiviIà oa:asionale 
o da obblighi di fare, 
non fare e permettere 

SEZIONEII-B 
Attività sportive 
dilellantistiche 
e collabonWoni 
con cori, ~nde e 
filodrammatiche 

SEZIONE III 
Altri redditi di lavoro 
aulanomo 

8 di: __ 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'lRPEF 

QUADRO.RN 
·IRPEF 

6 
9 di: 11 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEF 
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mcd,N, 

Addizionale 
regiOl'lale oll'lRPEf 

QUADROCR 
CREDIll D'lMI'OSTA 

5Gione I·A 
Doti relativi al credilo 
d'impos!c per redditi 
prodottialrestera 

Sezione I·B 
Determinazione del 
credilo d'impos!c,per
redditi pradòlti alrestero 

Sezione" 

7 

lO di: :1 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

QUADRORX 
. COMPENSAZIONI 

RIMBORSI 

Sezione I 
Crediti ed eccedenze 

O risultanti dalla 
~ presente dichiarazione 

~ 
g 
III 

~ 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultonn dalla 
precedente 
dichiarazione 

Sezione III 
Delerminazione 
dell'IVA da versare 
o del credilo d'imposta 

QUADRO es 
CONTRIBUTO 
DI SOUDARIETÀ 

s 
Il <!i: "" 1 



\ ~ 	 1 
\ .'ì,\ 

AGENZIA DE~E ENTRATE UNICO 2014 

PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE 	 UNICO 2014 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 	 14060910434964563 000001 trasmessa il 09/06/2014 

DATI DEL CONTRIBUENTE 	 Cognome e nome MA~CHESINI LUCA 

Codice fiscale : MRCLcu92D04E625T 

Partita IVA 


EREDE, CURATORE Cognome e nome 
FALLIMENTARE O Codice fiscale 
DELL'EREDITA', ETC. Codice carica Data carica 

Data inizio procedura 
Data fine procedura 
Procedura non ancora terminata: 
Codice fiscale societa' o ente dichiarante' -- 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 	 Quadri dichiarati: RB:1 RC:l RN:1 RP:1 RV:1 
Numero di moduli IVA: -- 
Invio avviso telematico all'intermediario: NO 
Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di 
settore all'intermediario: NO 
Situazioni particolari: - 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 	 Codice fiscale dell'intermediario: 06363391001 
TELEMATICA 	 Data del!! impegno: 09/06/2014 

Dichiarazione predisposta dal contribuente 
Ricezione avviso telematico: NO 
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di 
settore: NO 

VISTO DI CONFORMITA' 	 Codice fiscale responsabile C.A.F.: 
Codice fiscale C.A.F.: -- 
Codice fiscale professionista 

CERTIFICAZIONE 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 
controlli previsti dalla normativa vigente. 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 09/06/2014 

i 



Riservato Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

I I I I I I I I 

Data dì presentazione 

UNII I I I I I 

COGNOME 	 NOME 

I MARCHESINI I LUCA 
CODICE FISCAlE 

IMIRIC/LIC/UI912I n IOI4IEI61215ITI 

Infonnativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del 0.l95. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzio delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a dò tenuti, 
che attraverso lo presente dichiarazione le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito le viene illustrato sinteticamente come verranno 
utilizzati toli doti e quali sono i suoi diritti. 

Dati personali 	 I dati richiesti devono essere conferiti obbligatariamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni cosi, di carattere 
penale. I:indicazione del numero di telefono o cellulare, del k!)( e dell'indirizzo di posto elettronico è k!coltotiva e consente di ricevere 
gratuitamente doli' Agenzio delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (od esempio 
quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta lo cletrazione d'imposto) possono, invece, essere indicati facoltotivomente dal contribuente 
quolora intenda avvalersi dei benefìci previsti .. 

Doti sensibili 	 L'effettuazione dello scelto per lo destinazione dell'atta ~r mille dell'lrpef è k!coltaliva e viene rjçhiesta ai sensi dell'art. 47 dello legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese slipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelto per lo destinazione del cinque per mille clell'lrpef è focaltotiva e viene richiesto ai sensi dell'art. 2, commo 250 del
lo legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportono, secondo il D.l.gs. n. 196 del 2003, il conferimento di doli di natura "sensibile". 
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta lo detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ho anch' esso carattere facoltativo e com
porto ugualmente il conferimento di doti sensibili. 

Finolità 	 I dati do lei conferiti verranno trattati doli'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
del troIIamenio 	 Potranno essere comunicati o soggetti pubblici o privoti secondo le disposizioni del Codice in materia di pratezione dei doti personali (art. 19 

ciel d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicali con le modalità previste dol combinato disposta degli arlt. 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dali indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
doti relativi allo composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai Fini dell'applicazione del redditometra non vengono comunicali a soggetti 
esterni e lo loro titalarità spetta esclusivamente 011'AçJenzia delle Entrate. 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'infOrmativo completa sul trattamento dei dati personali. 
La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuali dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostiMi d'imposto, banche, 
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiara
zione dei redditi 011'Agenzia delle Entrate. 

Modalità 	 I dati personali acquisili verranno tratta!Ì nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dali personali. 
del troIIamenIo 	 I dati verranno trottati con modalità prevalentemente intormalizzote e con ~iche pienamente rispondenti alte finalità da perseguire. I doli 

potranno essere canfrontoti e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Titolare Sono litalori del trattamento de1 dali personali, secondo quanto previsto dal d.1gs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finonze, 
delllalluille"to l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultìmi per lo sola attività di trasmissione..' 
Responsabili 	 Il titalare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati NResponsabili del trattamentoW 

• 

del troIIamentu 	 Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dali. 
la So.Ge.1. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata lo gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria, è stata designato Responsabile esterno del trattamento dei dati. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della focoltè di nominore dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

DiriI1i deU'interessoio 	 L'interessato, in base ali' art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri doti persanali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per 
correggerli, aggiorno n; nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi alloro trattamento, se trattati in violazione di legge. 
Tali diritti possano essere esercitoti mediante richiesto rivolta o: 
Agenzia delle Entrate Via Cristoforo Colombo 426 cld - 00145 Roma. 

COO$eflSO 	 I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediori non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanta previsto dallo legge, mentre sono tenuti 
ad acquisire il consenso degli interessati sia per traltare i doti sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo 
detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per pateni comunicare al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mèdiante la sottoscrizione delia dichiarazione nonché lo firma con lo quale si effettuo la scelta dell' otto per 
mille dell'lRPEF e del cinque per mille deIl'IRPEF. 

Lo presente informativo viene data in generale per tutti i titolari del tral1cmento sopra indicati. 



Codice nscole (") 

DOMICIlIO FISCAl.E 
AI. 31/12/2013 

1JU~ILIV flSCAl.E 
AI. 01/01/2014 

-..... ___1V<taIMO di ........ so<laIe, 
SCelTA PER LA 
DESllNAZIONE 
DEL ONQUE PER 
MILLE DELL'IRPEF 
per scegliere, FIRMARE in 
UNO SOLO dei riquadri. 

Per olcunedelkllinalità 

anche il codice fiscaleè passibile indicaredi un soggeIIc beneficiaria 

doiIo ...--.m.. ___• d.IIe __ùaN.1ondazIoni ~ 

che _ .......otori di cui 011'...... IO, c. I, ,... Cfj, dal D.Igs. n. 460 dal 1997 


fiRMA ................................................................. .. 


~scaledel I 91 2! OI 7 " 91 7 i li O I 41 9i 4!
Iii_iiI'••'jij!iilil·il·iiiiiil·III·•••tiiiiiiilii••iiiii••ili••ill 

,...-..- delle attMIà di ft.IIooIa, po---""
••aioe b::zu.;...... del beni .uiIuralI" _gilllid 

FIRMA ........ .......... .......... .. .. 


Sootegno ...... ~i opor1ÌVIt <lilettanlìslkhe 
m"""",""", ai 1ft sportivi dal CONI " norma di legge, che ....tgono 

uno ......._ attMIà dì a--...... !OCÌGIe 


FIRMA ................ .
FIRMA 

2 
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Codice fiscal" (') IMRCLCU92D04E625T.__! Mod, i'j, 

PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 

FALUMENTARE 

o DELL'EREDITÀ, ecc, 

!...dere l,tl\JZioni) 


g 
~ 
(!)-------,;"....,..,. 
OCANONERAIi IMPRESE 
O FIRMA DEllA 
~ DICHIARAZIONE 

Il <:anJribuente dichiara di a.er 
'I0I0 alleaoto' n

~(tx!."",le~
interes.sono) 

IMPEGNO AllA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservaio all'inlermed'KIric 

VISTO DI • 
CONFORMlTA 
Riservato al C.A.F. 
o al professianista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

c; • CONIUGI! 
Fl == PRIMO RGUO 
f • fJGUO 
A. AIlltOFAMIIlAIlE 

QUADRORA 
REDDITI DEI TERRENI 

Esclusi i Ie.-reni aR'.s1ero 
da jndodere nel Ouadro Rl 

(".) Barfi:lre le cosello 
se si _ dello ,Io""" 
terreno <) della s.ieS50 

unifò immobiliare del 
rigo pn,cedenfe, 

,co ,00 

3 
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PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

IMIR/cILlclu/912/nloI4IEI612IsITI 
REDDITI 

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

Mcd.N. 

QUADRORB 
. REDDITI DEI 

FABBRICATI 
EALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricali 

Sezione Il 
I)qji rei olivi ai contralti 
dì !acazione 

QUADRO Re 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
EASSIMl~TI 

Sezione I 
Redditi di lavara 
dipendenle e assimi lati 

Cosi portieolari 

D 

4:::: 3 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mcd.N. 

QUADRORP 

. ONERI ESPESE 


Sezione I 
Spese per le quali 
speHo lo detrazione 
d'imposto del 19% e 
del 24 ':t 

Da quest'onna
le spese meJiche 
..".,110 indicoIe inIeromenJe 
_ soIfn:Jm> la franchigia 
di eura 129, Il 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i 'lu~li spetto 
lo deduZIone 
dal reddito complessivo 

e Sezione ID A
5 Spe$e per iolerveofi 
~ di rocupero del 
ic:r poIrimonìo edilizio! (detrazione d'imposto 
V del 36%, del41%, 
~ del SO% o del65%) 

~ 
Sezione III 8 
Doli cctostoli identincalivi 
degli immobili e oHrl 
dati per fruire dello 
detrazione del 36% 
O del 50% o'del 65% 

Sezione IV 
Spese per inlevenli 
finalizzali 01 
rispormio energetico 
(detrazione d'imposto 
del SS% o 65%1 

5 
~ :ii: 8 



PERIODO IYIMPOSTA 2013 

CODICE FiSCALE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'lRPEF 

QUADRORN 
·IRPEF 

.>' 

6 

~ ii! 3 




PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

REDDITI... QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEFt::t.genZl.à 
, 

....~ntrate QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. 

Addizionale 
regionale all'lRPEF 

Sezionell-B 
Acconto addizionale 
comunale all'lRPEF 

il 2014 

QUADROCR 
CREIlI1I D'IMPOSTA 

Sezionel-A 
Dati relativi al credito 
d'imposta per redditi 
prodolli 011'eslero 

Sezione I-B 
Determinazione del 
credito d'imposta .f"': 
redditi prodò!ti ali esIero 

Sezione Il 
Prima coso e canoni 
nOll percepiti 

SeZIone III 
Credilo d'imposlo
incremento 

Sezione IV 
Credilo d'impasta
Rer immobili colpili
<lal sisma in Abruzzo 
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WICO 2014 

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 2014 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14060910263962862 000001 trasmessa il 09/06/2014 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome MARC~ESINI ALESSIO 
Codice fiscale : MRCLSS94D28E625M 
Partita IVA 

EREDE, CURATORE Cognome e nome 
FALLIMENTARE O Codice fiscale 
DELL'EREDITA', ETC. Codice carica Data carica 

Data inizio procedura 
Data fine procedura 
Procedura non ancora terminata: 
Codice fiscale societa' o ente dichiarante 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 	 Quadri dichiarati: RB:1 RN:1 RV:1 
Numero di moduli IVA: -- 
Invio avviso telematico all'intermediario: NO 
Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di 
settore all'intermediario: NO 
Situazioni particolari: - 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 	 Codice fiscale dell'intermediario: 06363391001 
TELEMATICA 	 Data dell'impegno: 09/06/2014 

Dichiarazione predisposta dal contribuente 
Ricezione avviso telematico: NO 
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di 
settore: NO 

VISTO DI CONFORMITA' 	 Codice fiscale responsabile C.A.F.: 
Codice fiscale C.A.F.: -- 
Codice fiscale professionista 

CERTIFICAZIONE 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 
controlli previsti dalla normativa vigente. 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 09/06/2014 

a 


i 



. enzia 

Riservato alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

I I I I I I I I 

Data di presentazione 

FISICHE [ I I I I I 	 UNI 
4 

COGNOME 	 NOMEtr~ I MARCHESINI ALESSIO.: ~ ntrate~f.~ 

Periodo d'imposta 20 l 3 


Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in moteria di protezione dei dati personali" 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano infarmarla, anche per conto degli altri soggetti CI dò tenuti, 
che attraversa lo presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Dì seguito Le viene illustrata sintetìcamente come verranno 
utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

Dati personali 	 I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carallere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere 
penale. l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elellronica è facoltativa e consente di ricevere 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate infarmazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dali (ad esempio 
quelli relativi agli oneri deducibili a per i quali spella lo detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 
qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.. 

Dati sensibili 	 L'effettuazione della scelta per lo destinazione dell'olto ~r mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
ma.ggia 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
l'effettuazione della scelta per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpefè facoltativa e viene richiesta ai sensi deli'arl. 2, comma 250 del· 
lo legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, seconda il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura -Sensibile'. 
l'inserimento, tra gli oneri deducibili a per i quali spella lo detrazione dell'imposta, dì spese sonitorie, ha anch' esso carottere facoltativa e com
porta ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

finar.tà 	 I dati da Lei conferiti verranno trallati dall'Agenzia delle Entrate per le finalitò di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
dellraltamento 	 Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 

del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinata disposto degli orli. 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 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. reddilometro, compresi i 
dali relotivi alla composizione del nucleo familiare. I dali trallati ai fini dell'applicazione del reddilometro non vengono comunicali a soggetti 
esterni e lo loro titolarità spella esclusivamente 011'Agenzia delle Entrate. 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'infOrmativa completo sul trallamento dei dati personali. 
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 le finalità di trasmissione della dichiara
zione dei redditi all'Agenzia delle Entrate. 

Modalità 
dellraltamenlo 

I dali personoli acquisiti verranno traltati nel rispello dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
I dali verranno trallati con modalità prevalentemente inlormatizzate e con lagiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dali 
potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Sono titolari del trattamento dei dati personali, seconda quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il'Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ullimi per lo sola attività di trasmissione. 

Responsabili 	 Il titalare del frallamento può avvalersi di soggetti nominati NResponsabili del trallomentoN 
• 

dellialluillento 	 Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenca completo dei Responsabili del trallamento dei doti. 
la So.Ge.!. S.p.a. in quanto portner tecnologico delrAgenzia delle Entrate, cui è affidata lo gestione del sistema infarmativo dell'Anagrafe 
Tributaria, è stato designata Responsabile esterna del trallomento dei dati. 
Gli intermediari, ave si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

Diritti dell'interessolo 	 L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri doti personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per 
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, avvera per cancellarli od opporsi alloro trallamento, se frollati in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolto o: 
Agenzia delle Entrate - Via Cristofaro Colomba 426 cld - 00 145 Roma. 

Consenso 	 l soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trallare i loro dati persanali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il frolla mento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuli 
ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a porticolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo 
detrazione d'impasta, 0110 scelta dell'allo per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministera dell'Economia e delle 
Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato niediante lo sottoscrizione dello dichiarazione nonché lo firma con lo quale si effettua lo scelto dell' 0110 per 
mille dell'lRPEF e del cinque per mille deIl'IRPEF. 

lo presenJe informativa viene dota in genercle per Mti i titolari del trallomento $Opra indicati. 
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ANAGRAfICA 
Da c ilore sole se 

~ 1/1/2013 
;;.J di presentazione 
~ dichiarazione 

~ 
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SCELTA PER LA 

DEsnNAZJONE 

DELL'OTTO PER 

Mille DELL'IRPEF 

per sc"9liere, FIRMARE in 

UNO SOLO dei riquadri 

IN CA!/:) 01 SCWA I<ON ESl'RfSSA 

DA PAm llB. CONlRi8IJ&lI'f. lA ili
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Sostegnoalle ..._i__~ 


ricOMs<iule aì fini sponIvi do! CONI CI __ di legge, c/1e svolgono 

una riIeva_ aIIività di -...... -"'le 


AlL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
AL~ESTERO NEL 2013 

2 di: -

aru:he il codice ~5CoIeèpo:ssibìleindicore liiii-i-il'ii'i.i.'il'ii.ii••
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ili.beneficlarioi·i'i·l{i~ii'l'iili.li.iI••••liiiiill
di lJf1 soggeIIo benefìdaria 

l'I:lIìll(H AIlf saIl!' ESi'IIESSE.
VI GWl'A N:)j _ SIE1TAN1I 

AUE -.cE 01 010 IN llA!lA f 
AllA 0IEliA NOSlClJCA IN llAU4 t 
re.atJ1'A AllA G61'iCl'E STATAlE, 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL ONQUE PER 
MIllE DELL'IRPEF 
per sc"9liere, FIRMARE in 
UNO SOLO dei riquadri, 

Per alcune delle finolilò 

5Qsfregno del voIontoriato ... altre Oi1fGi:h:::az:zklcJ non luaatiwJ di utitilà toW:ùe, 
.....~ di,..,.....,...,....,;.a. .doII. __i .fonckuioni"--d_ ~ della ri<en:a acientifica 

che __.......ttori 4i cui all'art. 10, .. 1, 'otI "'I, del D.1gs. ... 460 del 1997 
 • doII'unMoroiIQ 

fIRMA 

Iìd;'-~~-'-ì I 91 2 ,i O',' 7 ,i 91 7 "i l,i O, 4,' 9 4 ,i cociiO!lidodol'l 

FIRMA fiRMA 
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EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELtEREDITÀ, ecc. 

lvedere I_zloni) 


g 

C ~ ______ 

o CANONE RAI 
:::I IMPRESE 

~ FIRMA DEllA 
~ DICHIARAZIONE 

Il 'ara di aver 

CtJ~~~ 

IMPEGNO AllA 

PRESENTAZIONE 

TELEMATICA 

RÌ$emlIO all'inlermediaria 


VISTO DI • 
CONFORMITA 
Riservato 01 CAF. 
a al professionista 

CERTIFICAZIONE 

TRIBUTARIA 

Riservata 

al professionista 

FlRMADEL 

QUADRORA 
REDDm DEI TERRENI 

E$Clusi i ",,,,,"l 011'eslenl 
do induder.. nel Ouadro Rl 

Da queot'anno i reddiIi 
dcniinicaIe {cDI, Il 
.. agrario (cci. 3) 
VOfI/'IO inclkati 

i:n~o:.. 

(") Sarrore la çosello 
se si trotto dello stesso 
l'erreno o deilo stesso 
uniro immobiliare del 
rigo procedente, 

3 
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PERIODO D/IMPOSTA 2013 
CODICE fiSCALE 

REDDITI 

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

Mo,L N. 

QUADRORB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
EAlTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

o E.dusi i fobbrico6 oH'estero 
t:: da induder. nel Quadro Rl 

j 
~ Do~t'CIIIIIO 

lo r8ncIiIu coIastale /cDI. IJ 

~ VII imJkaltl senza 
operore /o rivolvlozione . 

1.1.1 

i 
CI 

Doti relativi ai contratti 
di locazione 

QUADRORC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
EASSIMILti-Tl 
Sezione I 
Redditi di lavora 
dipendente e assimilati 

Casi particolari 

D 

.4 
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PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deWIRPEf 

QUADRORN 
. IRPEF 
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PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE fiSCALE 

REDDITI 

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod.N. 

Addizionole 
regionole oll'lRPEF 

Sezione l-A 
Datì relativi al credito 
~~sIo per reddifi

. olfeslero 

Sezionel-B 
DeterminoziOl1e del 
credilo d'imposlq.pef
redditi prodòlti alrestero 

Sezione Il 
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Modello N. I 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 
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