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ADDIZIONAU CHE SARANNO TRATTENUTE NELI?NNO 2OI5
Addizionoli colcolate solo se per l'onno 2014 è dovuìo imposto lindicato o/ Punlo 1 t de//o CU 2015) e opplicondo le oliquote previste a//o somma degli
imporli dei punti l. 3- 4 e 5.

ADDIZIONAI.E REG]ONATE 2OI4 I247,55 lPuna t2 de/la CU 2015
SALDO ADDIZIONALE COMUMG)òi; 17 de/lo CU 2015
ACCONTO ADDIZIONATE COMUNAI.E 20' 5 19 dello CU 2015

Punto 3 giò ol netto

al Punto 1é/
imporli per oneri deducibi/i

Punto I già impodi per oneri
ol Punto 1él
P"rb t gh r;/"r"tt"e 

"r*tuJl 
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ol Punto lél

16l - Oneri già consideroti in diminuzione punti 1,3,4 e

Punto I0l - lnpono cm /e o/iquote per
richieslo per l'onno in corso di oliquoto fisso superiore o quel/o

nleressalt

CA§ELLARIO PENSIONI - Trottomenti

Punto 102- lnporlo in dtminuzione
bore oi faniliori o corico nell'onno
Punlo lO3 - lmpono in diminuzi imposlo spetlonte so/o
in coso di eiù_TRE frgli o.corico neknno

Punb 107 - lmpono in diminuzione dell'imposto /ordo co/coloto in
base o/ reddito complessivo (max reddito consideroto: euro 55.0O0).

Punb 173 - lmpono progressivo per scoglioni dovuto solo su redditi
do Percione {Punto 3) che nel 2014 honno superolo:
euro 9 l. 25 l, I 6 (é%/ / euro I 30. 358,80 | I 2%),/ euro t 95.538, 20
ll8%). lmporto giò dedotto doll'imponibib indicoto ol Punto 3

sostilr.rtiNON

lordo colcololo in

ANNOTAZIONI

ANNO D'IMPOSTA 2A14 - RIEPITOGO DATI PRTNCIPATI CU 2OI5 UNIFICATA E CONGUAGLIO FISCA1E

16.179,43

IMPONtBtLE PENSTONE/t tNPS
Punb 3 già ol netto di eventuoli importi per oneri deducibili indicati
ol Punto lél

16.179,43 Punto 3 giò ol netto di eventuoli imponi per oneri deducibili indicoti

TMPONTBTTE PENSTONE/| EX ENPATS

IMPONIBILE STIPENDIO E PENSIONE

LoRDA | 3.768,45

ry
DETRlzlcNI PER LAVoRo DTPENDENTE, pENstoNt E REDDIT| i , .21T,gBASS|M|TATT 

i

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGTIA

2.550,47

2.503,33

Punb I I - lmposla nelta dowta nell'anno pori o: IRPE| IORDA

lPunto 101) meno DETRAZIOM TOTAA E CREDI|O D't 4rcSTA
l13e l1

olh rìcnute subìte nel corso

IMPORTO CONGUAGTIO FISCATE PER I?NNO 2OI4 IRPEF pagob. lmpoio positivo o debilo/nporto negatiw o

Punto 120- lnpono erogoto nell'onno 2014 come crediiò lÀà p",
il 20 I 4 euro é40) su un reddito di lovoro dipendente lPunto t )

od oneri deducibili. non dedotto doi
Punli l, J I e 5. Può essere presenlota dichiorozione dei redditi
nell'onno, in onni successivi o richiedere il rimborso oll'Agenzio delle
Entroe dell'imposto conispondate o/l'onere deducibi/e. Vedere

Annolozioni CU cod. CG

Punto 261 - lmpono per orehoti do /ovoro dipendente,

Punto 263 - lnporlo de/le rilenute el{eltuote sug/i urehoti

Se indicoto'Non effetlualo conauoolio §scole" va
obbligotoriamente presenton h dichiarozione dei redditi

TMTTA'\4EMI PENSIONISTIC] NON INPS lmporlo comunicato al Cose//orio pensioni hps

16j79,43IMPONIBITE TOTATE 2OI4 Sommo dei punti l, 3, 4 e 5 Ct-) lnps più olhe Cu non tnps


