
l'Agenzia delle Entrate, In q,anto sogg<>Uo pubblico, non de,e acquisire il consenso degli Interessali per trauere I loro dati pe,sonar.. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento del dati In quanto il trattamento è previsto da~a legge; mentre sono 
l•nuti ad acqù sire il consenso degli lntere5'ati sia per trattate I dati sensibi1i re!ati>i a particolari ooeri deducibili o per I quali è ,ioor.oscluta la detrazione 
d'imposta, alla scelta delTotto pet mille, de! cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. sia per polerli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri 
lnterme<f!ari. 
Tale consenso >iene manifes!ato me<f.ante la sottoscrizione della didliaraziona noncllé la f.rrna con la quale si e~ettua la scelta dell'otto per mme delllrpef, 
del cinque pet mme e de! due per mille de!tr,p&f. 
la presente lnformauva viene data In genera.le per lutti I utorart del Irati.amento ,opra lndle-atl . 

li titolare del trattamento può awatetsl di soggetti nominati "Responsabili del lrattamer,to", In partìcolare, fAgenzla delle Entrale si awale, come 
responsabile este,no del trattamento del datì, della Sçgei S p.a, partner tecoologioo wl é affidata la gestione de! sls\ema lnfoonativo deUAnagafe 
Ttibularia 
Presso fAgenzia dar.e Entrate è disponibile l'elenco completo del responsabili. 
Gli Intermediari, ove si ar;algano della facoltà di nominare de! responsabili, devono rendeme noti I dati Identificativi ag~ Interessati. 

l'Agenzia delle Entrate e gli Intermediari, quesrultimf per la sola attività di trasmissione, secondo quanto prsvlsto dal d lgs. n. 100 del 2003, assumono 
la quanfi<;a di 'titolare del trattamento del dati petsona1r quando I dati entrano nella loro disponibilité e sotto~ loro diretto controllo. 

I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizloni In materia di dichiarazione de! redditi 
t"indicaziooe di dati n<)(I veritieri può far tncorrere in sarw<)f"V amminìslfa~ve o, In alo.ml cast, penali. 
l'indicazione del numero di telefono o cellùare, del fax e defl'ind,rizza di posta elel1Iooica è racol!aliva e eoosenle di ticevere g,atlitamente dalfAgenzJa 
deHe Enlrate Informazioni e aggiornamenti su scadenze. novit\, adempimenti e SeNizi offerti. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione oolrouo per mitle de!l'lrper è facoltativa e vrene tlch'esta al sensi dell'art 47 della legge 20 maggio 1985 
11- 222 e der.e successfve leggi di ratifica delle intese stipiJate con le confessioo re~giose. 
l'effet\tlazlone della scelta pet la destinazione del cinque pe< mille dell'lrpef è facoltativa e >iene richiesta ai sensi delfart 1, comma 154 della legge 23 
dicemb<e 2014 n. 100. 
L'ettettuazlone oorra eeetta per la destinazione del due per mitte a fava<e del partiti pootiel è facoltativa e >iene richiesta ar sensl delfart 12 del decreto 
legge 28 d:<embre 2013, n. 149, convertito, con mod+ficaziool, dalrart 1 comma 1. delta legge 21 febb<aio 2014, n 13. 
Tali scelte, secondo fl d~s. n. 196 del 2003, comportar.o il eoorenmento di dati di nattlra "se,,sibile". 

';i Anche tinserimenlo delle spese sanitarie Ira gll oneri deduobi!i o per I quali,\ riconosciuta la detrazlona d'imposta, è facoltativo e ticlliede ~ 
u; conf,ertmenlo dì dati sens!bili 

f Moda I ltà de [ I dati O<qlASiti attraverso il modello di di,:hianazjone verraonc lralta5 con mo<latitl p,eva!en!emente Informatizzate e con logiche pienamente rispondenti 
E: """ finar.tà da persegtire, anche mediante verifidle con altri dati In possessc delTAg<anzla delle Entrate o di altri S<>sllelti, nél rispetto delle misure 0. trattamento di sicurezza prevista dal Codice In maleria di proleziona del da5 personali. 
o Il modeUo può essere consegnato a $09getti inte<mediari lndivldua5 dalla regge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'impos!a, banche, agenzia postan. 
SJ assOciaziO!V d categoria e professTonisti) che batteranno I dati esdusivamente per re fina~tà di trasmfss!one de1 mooeno alrAgenna detre Entrate 
~----------~------ 
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ij~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
i Responsabili 
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-1 comunfcazione rinte<essato (art 7 del d !gs. n. 196 del 2003) può aoceoere ai propri dab personali per verificarne rutlizzo o, eventualmente. per 
~ dell'interessato correggerli, agglomatli nel 1;miti previsti dalla legge, owero percance!lan, od oppo,sl al loro trattamenlo, se trattati lo -Jolaziona di legge. 
-c Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: i Agenzia delle Entrala - Via Cristororo C<l!ombo 426 Gld. 00145 Roma. 
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Conferimento dati 

I dati da lei fomiti con qoeslo model:O verraroo trallati dall'Agenzia delle Entrale pet le finalità di liquidazione, accertamenlo e riscossione ~le Imposte. 
Potramo essere comunicati a soggetti l)<JbbTiel o privati secoooo le disposizioni de! Codice In materia dl protezlone del dati personali (art, 19 d.l d lgs 
n 196 del 2003). Potranno, Inoltre, essere P<Jbblicati con le modalità pre>iste dal como'nato disposto degli artt 69 del O.P.R n. &:)() del 29 sellemb<e 1973, 
cosi come mo<11ficalo daha legge n. 133 de! 6 agos\o 2000 e 68-bls del O.P.R. n 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati Indicati nella presente di<:hiarazlone possono essere 1/'attati anche per l'applicazione dello sttumenlo del c.d. redditom&tro, compresi I dati relativi 
alla composizione del nod•o fammare. I dati lrattati ai fa-. dell'applicazione del redditometro non veòQOOO comuricati a soggelti esterni era toro tilolaritl 
spetta esclusivamente alfAgemia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia de!lè Entrate è eoosul!abife l'infom,ativa comple!a sul trattamento de! dati personali 
In ,e!azione al redditometro. 

Finalità 

del trattamento 

Con questa lnfoonativa rAgenzia delle Entrate opieg,, come utilizza I dati racGolti e quali sono I diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d lgs n 100 de! 30 giugno 2003, 

•eootce rn maleria di p,oteriooo del d3ti persooari-, prevede un sistema di garanzie a t~e!a del trattamenti che \'eog.ono effettuati sul dati personaii 

lnfonnallva sul trattamento del dati personali al sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 "Codice In materia di proiezione del dall personali" 

Periodo d'imposta 2014 

NOME 
1FLAVIO 

COGNOME 
I CORRADINI 

UNI Dala di presentazione 

I I I 

Riservato alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

originale 



!redditi 
domlnlcaJe 
(ccl. 1) e agrarie 
(co/.3} vanne 
fndicafl senu 
operare la 
rivatutazfone 

REDDITI 
DEI TERRENI 

Esclusi I terrerJ 
all'estero da 
Includere nel 
QuadroRL 

e.1..~V.."'-ElA0..5El.Lk 
C "CO.'.IUGE 
Ft ·P~,x:,rn,uo 
F •f~UO ~ =~~g~:l\l~.'sC R,''4-'-+-f-':Y'4--"'....j...C,c?.-

OS.l3UTA' 

Mod.N. 
Famlllarl a carico 
QUADRO RA - Redditi del terreni 

REDDITI 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 



e) Barrare ta casera se sl tratta detlo stesso terreno o dcna stessa unJtà \mmoblliare del rigo precedente. 

La rendìta csts 
stet« (Còl. 1) va 
Indie.ala unza 
<Jp~r.ira la 
riv.aluf.aziond 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
Quad10RL 

Sezione I 
Redditi del 
fabbricali 

QUADRORB 

REDDITI 
DEI 
FABBRICATI 
EALTRIDATI 

QUADRO RB - Redditi del fabbricati 

REDDITI 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
originale 

Mod.N. 



ii11f~~~t~:~ l; 
~-------.!.:..:.+.------·----'-----+.----------~'------;ii 

.oo 15 .oo r:i 
,00 il 

~ 5 ml mq 
,00 l '0 ,00 jj 

76.072 7. 803 ,oo:Ì 

Mod. N. 
QUAORO RC • Redditi di lavoro dipendente 
QUAORO CR • Crediti d'Imposta 

REOOITI 

Sezione Vlll 
A'trtcri-d'.ti 
d'{rr,pos~ 

~ 
.~Sezione I-A 
~Da~re~tM 
S:ai,t1ed:tQ 
t: d"1rrpo5~ 
•purt-Odti 
~pn~dolD r 
iil o 
~------ 

o Sezione 1-B 
~:;:;;~~:~ ~~t~ 
~~,:,:k-~1rutt1) 

..J w------ 
:;:sezlone Il 

~

t- Prffla caaa 
ec:ar.o,;l 
oonççrc~P:,ti 

w 
~-S-e-z-io_n_e_ll_l _ 
uier,~;t~cr~,p,:-\t1 
O:r..:n~rt.> 
~~(,,'16 

ffiSezione IV 
~CfE<HQ d'irn(:>Oil't 
opçr llTmob!i co'pti !z cfaJ siuna bi At-.ri..mo 
w ::. o _c 

~Sezione V 
~::;::;:~~~~~ 
Q...~"UPE,r<S,<;,°',!1 

;J,s~zroné V1 
WCrtd,~o d'ITT',pO~t.3 
glif,Hrr~az:.:ir,ì 
o 
~SezloneVll 
QCfed,!o 11'impostil 
Oero,Juionì ci.it\Jr~ 

.,sezione VI - 
g'A.'tri,.fati 

lQUAOROCR 
~CREOIII 

OlMPOSTA 

Sezione V 
Bonu°' IRPÈF 

Sezione IV 
fi:-!~r.i..1:-e p~rla·r0rl 
socie:'me.n!e 
t.,tli.ea.~dPt'i 

Sezione lii 
Rite:-,V:e IRPEF e 
ed.j,z~a, 
re-gOO~Te e 
ccrrwnate 
e!{IRPEf" 

Sezione li 
A'trire&.Hi 
,u,.imra':i 
a q,:.:tl&difa-.-c.c-o 
i:fpeMenh 

Cutpartlcot.irl 

D 

QUAORORC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 

Redditi di 
lavoro 
dipendente e 
asslmilaU 

NE FISlCHE 
2015 

~qm1~.ì.a ~ ~..;;,.. ntrate ,,. 
------ 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 
originale 



Mod. N. 

REDDITI 
QUADRORL 

Altrl redditi 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Altri redditi 

SEZIONE IV 

~ 
U) 

l 
!Redditi derivanU 
-; da attività 
~occasionare o 
~da obblighi di 
~rarer non fare 
~e pe:unette,e 

~ 
w 

"' ij 
i 
ul,----- 
~SEZIONE lt-B 

~Attività sportive 
l:::dilettantistrch& 
lila coUaborazionl 
~con<:ort, 
ffibande e 
Omodrammallche 

I 
~ ::, , _ 
ff:"SEZIONE 111 
.J 
-c A!1rl redditi di 
~lavoro 
5ao1onomo 
u. z o o 

Redditi diversl 

SEZIONE li-A 

ReddiU di 
capltale 
lmputaU 
da Trust 

SEZIONE 1-8 

SEZIONE 1-A 

Redditi di 
capitale 



f 
1 

QUADRO RN. Determlna:done dell'IRPEF 
QUADRO RV • Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO es· Contributo dJ solidarietà 
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QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 
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