
,00

,00

CODICE FISCALE

IMPOSTA A DEBITO

,00

Detrazione utilizzata

Ulteriore detrazioneDetrazione
per coniuge a carico

RN17

  )

Incremento occupazione

di cui acconti sospesi

Bonus incapienti

Fondiari non imponibili

(Sez. VI del quadro RP)

Deduzione abitazione principale

RN14

Sez. I quadro RP

Totale detrazione

RN40

RN36

,00

ACCONTI

Casi particolari - ricalcolo

2

RN33

1lavoro

1

,00

RN13

,00

Detrazione

di cui rateizzata

di pensioneRN7

,00

Altri dati

Acconto 2014

Acconto 2013

4

3
,00

,00

RN24, col. 3

RN21, col. 2
8

,00

,00

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)

Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo

RN22

  )

COMPLESSIVO

,00

,00

3

1

4

imposta sostitutiva

Perdite compensabili

,00

Irpef da trattenere o

RN28

,00

RN21

(Sez. V del quadro RP)

,00

Acconto dovuto

RN8

,00

Credito residuo da riportare

,00

,00

IRPEF

,00

3

Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo

RN24, col. 4

RN5

,00

Crediti d'imposta

RN61

RN62

RN50

RN30

1

(36% di RP48 col. 2)

3

2

,00

RN37

RN35

dal Mod. 730/2014

dell'imposta

,00

Determinazione ,00RN41

3

di cui sospesa

(di cui derivanti da imposte figurative

REDDITI

,00Residui delle

,00

2

2 3

2

,00

RN27

,00

che generano residui

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Differenza1Reddito complessivo
2

CASI PARTICOLARI - Acconto Irpef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa

,00

RN42

3

,00

,00

Oneri deducibili

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

,00

21

(65% di RP48 col. 4)

Detrazione per redditi

Credito per fondi comuni di

RITENUTE TOTALI

Restituzione bonus

,00

di cui credito riversato

7

RN55

Rimborsato dal sostituto

(41% di RP48 col. 1)

zione in societa' non operative

,00

,00

RN39

,00

4

,00

con Mod F24

,00

4

2

,00

1

fondi pensione

Residuo detrazione

1

5

5

,00

4

1

,00

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

1

2

di cui immobili all'estero

RN34

2

RN2

,00
2

,00

,00

1

,00

RN16

,00

(24% di RP15 col. 5)

DIFFERENZA

RN32

2

Detrazione

Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti

1

6

da rimborsare risultante

Bonus famiglia

4

,00

Reintegro anticipazioni

IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato e' negativo)

1

,00

,00

Detrazione spese sanitarie per determinate patologie

di cui altre ritenute subite

RN24

con credito per fondi comuni

,00

RN24, col. 2

per figli a carico

,00

RN43

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato e' negativo)

,00
1Primo acconto

(50% di RP57 col. 5)

RP80 (19% col. 5 + 25% col. 6)

RN12

1

(65% di RP66)

Crediti residui per detrazioni incapienti

Detrazione per redditi
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

RN23

Altri crediti di imposta

Detrazione oneri

,00

2

familiari a carico

,00

6

Detrazioni per

1

Reddito di riferimento

e deduzioni

Detrazione canoni locazione

detrazioni,

3

Detrazione spese Sez. III-C quadro RP

3

,00

RN29

4

2

per agevolazioni fiscali

,00

,00

Mediazioni

,00

2

Riacquisto prima casa

,00

per altri familiari a carico

Reddito minimo da partecipa-

,00

2

,00

Detrazioni

,00

3

,00

,00

REDDITO

1

,00

,00

,00

Detrazione

da atti di recupero

di cui ritenute art. 5 non utilizzate

2

2

,00

QUADRO RN
RN1

,00

di cui acconti ceduti

Detrazione spese

1

1

5

RN38

di cui recupero

,00

Credito compensato

(50% di RP48 col. 3)

di cui ritenute sospese

,00

PERIODO D'IMPOSTA 2013

,00

,00

1

,00

1

3

di lavoro dipendente

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

Detrazione utilizzata

2

2

2

RN24, col. 1

(se tale importo e' negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)

Fondi comuni

IMPOSTA A CREDITO

,00

,00

,00

,00

,00

4

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

RN6

,00

2

Trattenuto dal sostituto

,00

,00

Abitazione principale soggetta a IMU

di locazione
Detrazione canoni

RN26

,00

2
Secondo o unico acconto

investimenti start up

,00

,00

Ulteriore detrazione per figli

3

(di cui ulteriore detrazione per figli

3

,00

RN3
,00

1

Imposta netta

,00RN31

1

Sez. III-A quadro RP

per figli a carico

al rigo RN29 col. 2

cui ai quadri RF, RG e RH

RN23

,00

RN15 ,00

,00

RN25

,00

Detrazione oneri Sez. VI quadro RP

1

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

(19% di RP15 col. 4)

RN4

IMPOSTA LORDA

2

di cui credito IMU 730/2013

crediti d'imposta

RN28

,00

(55% di RP65)

Detrazione per redditi assimilati

Crediti d'imposta

dal regime di vantaggio

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

di cui fuoriusciti

RP32, col. 2
9

RP26, cod. 5
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Allegato 1  

Dichiarazione inerente altre cariche/incarichi (per l’anno 2014) ex art. 14, comma 1, lett. d) ed 
e) del D.Lgs. 33/2013, resa dal componente dell’Organo di indirizzo 

 
Il/la sottoscritto/a ________Prof.ssa Maria Triassi_________________ 
nato/a ____________Napoli______________________ (_NA_) il___22/05/1954_________  
nella sua qualità di1 ______ Senatore Accademico ____________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate  dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 
 

dichiara, per l’anno 2014 
 
a) i seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi, a 
qualsiasi titolo corrisposti: 
Carica rivestita Ente pubblico o 

privato 
Compensi 
percepiti a 
qualsiasi titolo 

Annotazioni 

Componente 
Organismo 
Indipendente di 
Valutazione delle 
Performance 

Ente pubblico -
Istituto Nazionale per 
la Cura dei Tumori 
“Fondazione 
Giovanni Pascale” 

9.691,00 Il Compenso è calcato su una base mensile di 
circa € 880,00 al netto degli oneri e delle 
ritenute di legge 

Presidente Nucleo di 
Valutazione  

Ente pubblico -
Azienda Sanitaria 
Locale Napoli 3 Sud 

12.800,00 Il Compenso è calcato su base annua al netto 
degli oneri e delle ritenute di legge 

Componente C.E.O. AORN Cardarelli 600,00 Il Compenso è calcato al netto degli oneri e 
delle ritenute di legge 

Consulenza per la 
Redazione del Nuovo 
Regolamento di 
Igiene 

Ente pubblico - 
Comune di Napoli, 
Direzione Centrale 
Ambiente, Tutela e 
territorio del Mare 

 10.101,00 Incarico anno 2012. Il Compenso è calcato al 
netto degli oneri e delle ritenute di legge, 
disposto con nota prot. PG/2012/744 262 del 
01/10/2012 

Consulenza 
Epidemiologica sul 
rapporto tra 
inquinamento 
ambientale e salute 
dei lavoratori 
dell’ILVA di Taranto  

Tribunale di Taranto 6.681,73 Incarico anno 2011. Il Compenso è calcato al 
netto degli oneri e delle ritenute di legge 

 
b) altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti: 
Incarico Committente Compensi spettanti Annotazioni 
Consulente facente parte di 
un Collegio di Esperti 
nominato dal Tribunale di 
Paola – Sezione Penale 

Tribunale di Paola € 500,00 ad incontro Il Compenso sarà calcato 
nella misura di € 500,00 
per ogni seduta al lordo 
degli oneri e delle ritenute 
di legge 

 
Il/La sottoscritto/a sul suo onore afferma che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e si 

impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni future che dovessero intervenire anche in 
corso d’anno. 
 
Luogo e data           In fede 
Napoli, 10 dicembre 2014            F.to Prof.ssa Maria Triassi 

                                                           
1 Rettore / Prorettore / Consigliere di Amministrazione / Senatore Accademico / Direttore generale 



Allegato 2 
Attestazione annuale (per il 2014) di conferma o variazione della propria situazione 
patrimoniale,  ex art. 14, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013 ed art. 3 della Legge n. 441/1982, 
resa dal componente dell’Organo di indirizzo 
 

 
Il/la sottoscritto/a ________Prof.ssa Maria Triassi_________________ 
nato/a ____________Napoli______________________ (_NA_) il___22/05/1954_________  
nella sua qualità di1 ______ Senatore Accademico ____________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate  dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 
 

dichiara, per l’anno 2014 
 
 

   che la propria situazione patrimoniale non ha subito variazioni rispetto a quella dichiarata nel 2013 e 
pubblicata sul sito di Ateneo 

ovvero 
 

   che la propria situazione patrimoniale ha subito variazioni rispetto a quella dichiarata nel 2013 ed è, 
pertanto, la seguente: 
 
a) esistenza di diritti reali sui seguenti beni immobili: 
Tipologia2 metri 

quadri 
Comune Titolo3 Quota di titolarità 

     
 
b) possesso dei seguenti beni mobili registrati (autovetture, motocicli, aeromobili, imbarcazioni da diporto): 
Tipologia Modello Cavalli Fiscali Anno 

d’immatricolazione 
    
 
c) possesso delle seguenti quote o azioni societarie: 
Denominazione 
Società 

Codice 
Fiscale 
/ P.Iva 

Attività 
economica 
svolta 

Entità 
in 
valore 
assoluto 
(numero 
azioni o 
quote) 

Entità in 
valore 
percentuale 
(sul totale 
di azioni o 
quote) 

Quotazione o valore patrimoniale 
delle azioni o quote 

      
 
d) esercizio delle funzioni di amministratore o sindaco delle seguenti società: 
Denominazione 
Società 

Codice Fiscale / 
P.Iva 

Attività 
economica svolta 

Funzione svolta 

    
Il/La sottoscritto/a sul suo onore afferma che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero. 
 
Luogo e data         In fede 
Napoli, 10 dicembre 2014            F.to Prof.ssa Maria Triassi 
 

                                                           
1 Rettore / Prorettore / Consigliere di Amministrazione / Senatore Accademico / Direttore generale 
2 Fabbricato o terreno 
3 Ad es: proprietà, superficie, enfiteusi, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione, ecc. 



Allegato 4 
Dichiarazione per il 2014, ex art. 14 D.Lgs. n. 33/2013, resa dal componente dell’Organo di 

indirizzo in ordine al mancato consenso del coniuge non separato e/o dei parenti entro il 
secondo grado 

 
Il/la sottoscritto/a ________Prof.ssa Maria Triassi_________________ 
nato/a ____________Napoli______________________ (_NA_) il___22/05/1954_________  
nella sua qualità di1 ______ Senatore Accademico ____________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate  dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
il mancato consenso, in ordine alla documentazione ed alle dichiarazioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 
33/2013, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado. 
 
Il/La sottoscritto/a sul suo onore afferma che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero. 
 
Luogo e data         In fede 
Napoli, 10 dicembre 2014            F.to Prof.ssa Maria Triassi 
 

                                                           
1 Rettore / Prorettore / Consigliere di Amministrazione / Senatore Accademico / Direttore generale 


