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lnfo rm::lf iva sul
trattamento dei dati
personali {art. 13,
D.Lgs. n. 196, 2003)

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tUtela clei
trattamenti che vengono eHettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nelb presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al
cittadino.

Finalità
del trattamento

il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri 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
Entrale e dai soggetti intermediari individuati dalla legge {centri di assislenza fiscale, sostituti d'imposta, agenzie postali, associazioni di
categoria e professionisti) l'er le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere
pubblicati ai sensi del com Jinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600del29 setlembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del
6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del26 ottobre 1972.
l dati 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' I.N.P.S.). in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando 1ale comunicazione sia
comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali , previa comunicazione al Garante della Privacy.
Gli stessi dati possono, a~resì, essere comunicati a pri-.ati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una nomna di legge o di regolamento.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici,. quelli reddituali e quelli necessari per la
determinazione dell 'imponibile e dell' imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere
amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
!:indicazione del numero di telefono o cellubre, del fax e dell' indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità , adempimenti e servizi offerti.
A~i dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta b detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati faco~ati-.amente
dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.
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!:effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facollativa e viene richiesla 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.
t:efteituazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell' lrpef è facollativa e viene richiesla ai sensi dell'art.2 , comma 250 delb
legge 23 dicembre 2009, n. 191 . Tali sce~e comportano, secondo il D.lgs. n. 196 del2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".
t: inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione aell' imposta, di spese sanitarie, ha anch' esso carattere facoltativo e
comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Modalità
del trattamento

la dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge {Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i
dati a l Ministero dell' Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
l dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche
mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell' Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri
soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A).

Titolari
del trattamento

Il Minislero dell' Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 2003,
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l' Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della faco~à di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili
del trattamento

l "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.l. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner
tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti deltinteressafo

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l' interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali
per verificame l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi alloro
trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a :
• Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Setlembre 97-00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo, 426 e/d- 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli
interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per
legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell' otto per mille e del cinque
per mille dell' lrpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell' imposta e per poteri i inoltre comunicare al Ministero
clell' Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
làle consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell' otto per
mille deii'IRPEF e del cinque per mille deii' IRPEF.
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La presente informativa viene data in generale per tuHi i titolari del fraHamento sopra indicati.

PERIODO D'IMPOSTA 2012
CODIC E FISCALE

l

FRTNZE54 P 12F5S:iT

REDDITI

(~ \ ge n z i a

,rf)$

..__~ ntrate ""~'

QUADRORN

IRPEF

RNl

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF

,.;

Aodj"" minimo cb part>cipa· 5
ziore in socieD oon Of»roliW

REDDITO
COMPLESSIVO

•

RN4 REDDITO IMPONIBILE (RNl col. 5 + RNl col. 2- RN l col 3- RN3; indicare 2Bro
RNS
RN6
RN7
RNB
.RN9

se

,00

il risuhoto é neg::rtM>)

IMPOSlA LORDA
Detrazione per coniuge o corico
Detrazione per figli a carico
U~eriore detrazione per figli o carico
Detrazione per o~ familiari a ccrico

29 .549 ,00
7.5-l9 ,00

po
SJOpo
,00
,00
,00
,00

RNlO Detrazione per redditi di laYOro dipendente
RN 11 Detrazione per redditi di pensione
,RN12 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipenden1e e a~ redditi
.RN13 TOlALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGUA E LAVORO (somrro dei righi da RN6 a RN12)
Detrazione canoni

W .837 ,00

333,00
843,00

crwd~rri:!~N
. 2~~T.2bru

Totale detrazione

RN 14 di locazione
2
-~
(Sez. V del quadro RP)
,00
,00
.RN l 5 Detrazione per oneri indicati nella Sez. l del quadro RP (19% de Wimporto di rigo RP20)

~60

po
po

_R_N~l~6~De
~tr_a~
zi_o_
ne~pe
~r~sp~e-se~
in~d~
ica_~__ne~l_la_S_ez_._II~I-_
A~d~elqua
~dr_o~~
~~4~1~%~de
~W im
~po_rto
~d~i~rig
~o~R~
P4~8~)------------~PO

7

RN17 Detrazione per spese indica1e nello Sez. 111-A del quadro

~

7

(36%de l' importo di

po
po

ri~ ~49)

RNlB Detrazione per spese indica1e nello Sez. 111-A del quadro ~(50% del' importo di ri~ ~50)
RN19 Detrazione per gli oneri di cui allo Sez. IV del quadro RP (55% delr importo di rigo ~65)
RN20 Detrazione per gli oneri di cui allo Sez. VI del quadro RP
RN21 Detrazione riconosciuto al per5onole del comparo sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)

,00

po
po

RN22 TOlALE DETRAZONI D'IMPOSTA(RN13 + RN14 col 3 +somrro dei righi da RN15 a RN21)
RN23 Detrazione spese sonitarie perde1ermina1e potologie (19% de!rimporto di colonna l rig:> ~l)
4 crediti d'imposta
RN2 che generano residui

Rein~ro

.

~qui ~ prime cc~
l

Incremento occ~paZIOne

PO

po

1.203 ,00

po

ankipazDni

FoOdi pensioni

•

3

,00
,00
RN25 TOlALE ALTRE DETRAZIONI ECREDITI D'IMPOSlA (somma dei righi RN23 e RN24)
00
RN261MPOS1A NEllA (RN5- RN22- RN25; indicare 2Bro se il risuhoto è negativo)
6.3.:16 00
RN27 Credito c:fimposto per a~ri immobili- Sisrro Abruzzo
,00
RN28 Credito cf imposto per abitazione principale- Sisma Abruzzo
,00
RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti
(di cui ul1eriore detrazione per figli:1
,00
Crediti d'imposto per redditi prcxhtti a Westero
RN30
1
(di cui derivanti da imp?Ste fig1~u!!
ra~ti_::ve~-------::------''::::00~----:----:--:------''0:::0::_________________
Fondi comuni
Altri crediti d'imposto
RN31 Crediti d'imposto
2
,00
,00
RN32 RITENUTE TOTAU

dic.ui ritenute sospese

di cui altre

riteQUE

subite

,00

00
RN33 DIFFERENZA

di cvi rilenule art. 5 non utilizzore •
3

24 ' 195 ,00

13.000 ,00

(RN26- RN27 -RN26- RN29 col 2- RN~cd. 2- RNJl col l -RNJl cd. 2+ RN32 col. 3- RN32cd . .4)
se tele imporlo è regari'oO ind ica..,J'importo precedulo dal "'Il no meno

RN34 Crediti d' imposto per le imprese e i lavoratori autonomi

~ . S-19

,00

PO

RN35 ECCEDENZA D' IMFOSlA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

di cui credito IMU 730/2012
1

1.978 ,oo

po

::RN
: -:36:-EC-C-E-DE_N_ZA
_ D'_I_
M_FO_S_lA
_ RI_SU- L-TA- N
- TE
_ D_AL_LA
- PR-EC
- ED_E_N_TE_D
_JC_ H
_IA
_ RAZ
___
IO_N_E_C_O_M-:P:EN
- :S
- A-::lA
: -N-::EL._M
_O
::-D
- .-:F:24:---=-- - - - - - ; - : :, .978
: ,00
RN37 ACCCffil

di cui aa:onti !Cspesi

,00
RN38 Restituzione bonus

Bonus incapienti

1

RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti

Determinazione
dell ' i mposta

di cu i cxcalti ceduti

di cu i e::.:~ibuenli

3

,00
,00
,00
2
,00
Bonus !Cmiglia
,00
Ulterio.., detrazione per figli
Detrazione canoni locczione
l
,00
2
,00

Credito compenx:.to con
lrpef eh tra!lenere o
Trattenuto dal sostituto
MDd FU per i ~nome nli IIY\U
RN40 do rimborsare risultante
2
dal Mod. 730/2013
,00
,00
RN41 IMPOSlA A DEBITO
RN42 IMPOSlA A CREDITO
RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEl CREDI11 D' IMPOSlA

RN43 Residuo RN23

Altri dati

imd~~~~i'IC

Residuo RN24, col. l
,00
Residuo RN24, coL. 3 •
,00
Residuo RN2.4, col. A
RNSO
Reddito abitazione principale 1
1.453,00

Rimbonato da l sostituto
00
,00
-1 .849,00
Residuo RN24, col. 2
,00
.00
Residuo RN2B
2
Redditi fordiari non irrponibili

3
6

,00
.00
171,00

