
 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

 

 

DICHIARANTE 

 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA STATO CIVILE 

FEDRIGA MASSIMILIANO 02/07/1980 CONIUGATO 

COMUNE DI NASCITA 
PROVINCIA. 

(sigla) 
COMUNE DI RESIDENZA PROVINCIA. (sigla) 

VERONA VR TRIESTE TS 

 

Variazioni alla situazione patrimoniale: nessuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

CALCOLO DELL’IRPEF       DICHIARANTE: 

          

11 REDDITO COMPLESSIVO  122.894,00 

12 Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) 1.647,00 

13 ONERI DEDUCIBILI ,00 

14 REDDITO IMPONIBILE  121.247,00 

15 Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d’imposta ,00 

16 IMPOSTA LORDA 45.306,00 

21 Detrazione per coniuge a carico ,00 

22 Detrazione per figli a carico ,00 

23 Ulteriore detrazione per figli a carico ,00 

24 Detrazione per altri familiari a carico ,00 

25 Detrazione per redditi di lavoro dipendente  ,00 

26 Detrazione per redditi di pensione ,00 

27 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi ,00 

28 Detrazione oneri ed erogazioni liberali 2.707,00 

29 Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche 5.510,00 

30 Detrazione spese arredo immobili ristrutturati 500,00 

31 Detrazione spese per interventi di risparmio energetico ,00 

32 Detrazione spese arredo immobili giovani coppie ,00 

33 Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B  ,00 

37 Detrazione inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani ,00 

38 Altre detrazioni di imposta ,00 

39 Detrazione per comparto sicurezza e difesa ,00 

40 Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica  

41 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa ,00 

42 Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione ,00 

43 Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione ,00 

44 Credito d’imposta per mediazioni ,00 

45 Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato ,00 

48 TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA 8.717,00 

50 IMPOSTA NETTA 36.589,00 

 
 

 
Gli altri soggetti di cui alla lettera f), comma 1, articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

non hanno prestato il consenso alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale. 


