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Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

I I I i UNI
COGNOME

iPIGNATARO
NOME

GIACOMO- _._-
CODICE FISCALE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del O.Lgs. n. 196 dellO giugno 2003 In materia di protezione dei dati
personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono idiritti riconosciuti all'interessato. Infatti. il d.!gs.
n.19612003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet
tuati sui dati personali.

I dati fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e
riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno. inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli artt. 69 del D.PR n, 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n, 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R.
n, 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometra, compresi i
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. Idati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
estemi e la loro tltoìarltà spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com
pieta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici é facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con mooificazionl, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014. n.13.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi del
l'art, l, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n, 208.
Tali scelte, secondo il d Igs. n. 196 del 2003. comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali é riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il
conferimento di dati sensibili.

I dati acquisiti verranno trattati con rnodaììtà prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti aUe finalità da perseguire.
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen
zie postali, associazionl di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le fìnalìtà di trasmissione del modello all'Agen
zia deue Entrate.

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo Quanto previsto dal d.lgs. n. 19612003,
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando idati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo

WH .... H----- .. -- •• -------.- ••-- •• -------------------- ••-------- __ --~_ ••_-----------_ ••_----~------------------_ ••_-----_ •• _-_---_ ••_--_._-------_._ •••••• __ ••_--_ ••-----------_--

~Responsabili Il titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Respon~abih". In particolare, l'A.genzia delle Entr~te si avvale, come responsabile
Od I t tt t es.terno del trattamento dei dati, della Soqei s.p.a., partner tecnoìoqico cui è affidata la gestione del sistema Informativo dell'Anagrafe
~ e ra amen o Tributaria,
~ Presso l'Agenzia delte Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.

~ Gli intermediari, ave si awalgano della facoltà di nominare de~~~~~~~~~~~.'_~:~_n_o_r_e_n_de_r_ne_n_ot_ii_d_a_ti_id_e_n_tifi_,ca_tiv_iagli interes_s_a_ti. _

§Diritti
~dell'interessato

~
'"Cl.

Fatte salve le rnooalità, qià previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di vanazione dati e per l'integrazione del modelli di
dichiarazione eIa comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per venficarne l'utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se trattati
in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 cJd - 00145 Roma.

~C~-;;~-;~sO-------·----------~~~~nzi:~-~~-~~~-r:~:, ~~ ;~-~~·:-~~~;tto PUbbl~:,~~~-;~~·:··:~~~;~~~~;·~~::.~~~;;~~;;e~sati ~~-r-~:t~a:~- i loro dati person~·;;.·-~~~:_;--·------------

2i intermediari che Ira smettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire li consenso degli interessati per li trattamento dei
O dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto 11loro trattamento é previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati COSiddetti
~ sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per8 mille e del due per mille dell'lrpef, Il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione deHa

dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpet, del cinque per mille e del due per mille dell"lrpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati,
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Comune
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COdice-fiscale,del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA
Si rilascia il visto di -cenform.it!i ,,<
ai sensidell'art.35 del D.Lgs·.n. 24111997 t
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copia ad uso del contribuente PERIODO D'IMPOSTA 2015
CODICE FISCALE

REDDITI

Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N.

I t

LLL
·········Minoredi

tre anni
Perce;;hic~ìe

detrazione spettante
DetraziOne100%
affidamento figli

Coltivatore
diretto:o IAP

io

,00 " ,00

RA2
,00

re

,00 ,00"-,-.~-'-
,00

,00 ,00

,00

'o

,00
te

,00

,00
.i'" io

RA19
,00

,00

,00

,?O

,00

,00

,00

,00

.........~._._._._~~-_.--~-1-·- ....._.;_-_.--.:2" ......_~ .
,00 ,00 ,00

,00 ,00
·~~~~~ ..·-2--··~····

,00 ,00 ,00

,00 ,00
"----9--~- .....10-~

RA2t

-,---_. ..··-"....,,·-7 --"-----8--
,00

,00

,00 ,00
RA22

,00
------··------,i---- ~-----------.- --_ ..

,00

,00

I,') Barrare la caseue S~ SI tratte cetre stesso ieneno Clcena stessa unità ,mmcb!hme dci 1:g0 precedente



copia ad uso del contribuente PERIODO D'IMPOSTA 2015
CODICE FISCALE

.:J ..

REDDITI

Mod. N. I.__J.LQUADRO RB - Redditi dei fabbricati

RB1
163,00 '3 3.600,00

~ai5~ì~r(~f'o~~r-t·- ~,;o~~;",-c~~ra-" -Cal~5ait. -

4 'C351 "X "
QUADRORB.
REDDITI
DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

. Rendita catastale"
non rivalutata Utilizzo

3

Possesso' :'"--
giorni percentuale

J 365 '100, 000

.'-:Codice" , .".: Canone
canone. dì-tocezlone.,

REDDITI Tassazioneordinaria
IMPONIBILI" ,i ,00

Cedolaresecca21%

3.600.00 "
Possesso- ,-

giorni' percentuale
'365 '50,000

Abitaiion_è pnncipalé', ::' _" , '.
soggetta.a IMU . Immobilinon locati ,..

•• .00 " .00 "
Casi Confinua- _. Codice

pa.~colari ziane ft) CòmuneSezione I
Redditi dei
fabbricati

- Rendita 'cata stale
non' rivalutata Utilizzo

.00
Cal~5afL

8O6.00 lO "

Esclusi i
fabbricati
all'estero da

.00 15

includere nel
QuadroRL

Possesso-~---'_~:~-:-CoIce
giomL percentual" canone

161,00 9:' 365 ..'100, 000
RB3...... . .. . . . ,. ...... AM3Zloneprina~

I REDDITI. 'Iassazienè ordinaria Cédol;'resecca21% ; C...dolaresecca"'9% Immobili"non.Iocati''l' non soggeltaa"IMU...,

La rendita cala- ~ " ···"""·"J·~!R~~~~~I.J~;:S!a"f..·.>-.· ···········,:~~~···:;··"··.··.···.·"···POS$éS~O.;_.~~"."."",,,",,:.w···'.··coaJ~:9,g: ···'·····Casì·· _0~i5h:;r\Uà;···""·.""·"""·""~6~1~~?h'~éd6Iare·C~~5~~:··..~~:1t~;~:~:~:.a '.' non rlva/~lata .. Utilizzo • giorni ..percenluale"\ ""none,:: pàrtiC\Qlari: zionen Comune' ,s,~cca

"!v:r;,r;:};~ne RB4 ---- w w_w --- -- .~O w__ - W - -- w- ww - -----A~~azIorfe pnrfcij1afe- ------ w w---'>;6ìtazione-Mci" afeI,REDDITI Tassazioneordinaria Cedolaresecca21% Cedolaresecca10% I REDDITI· soggettaa IMU Immobilinon locali l nonsogge8aa I~U
_LMPONIBILI," .00 " .00 " ,00 IM~ON " .00 " ,00 " ,00

----- -'"Re.e.lidfti.-c:alaSlalè..' . Codice, -~- Casi-' . - Continua." ",'COPlce' . 'Cedolara. Casl'part::;>
< non,'rl.valuta~. Utilizzo._.:; canone:<,;,' particolari -. zione (") :;~o. ,. Comune secca,,' IMU' "

.00
• >

l2

: ·----·~··--···---·--_·-·----.····-Aoitaiion€--:--rinèi--~fltir.:;
Immobilinon locali .f." non'sogge8aa I!:lU ...)

17 ,00 \ le ,00
,00""---5-92,00 ,..-------:ci;;-

.00
w""Séci:JnqoO unico accont;;_·:'

718.00

" .00
431,00

·c~~t;;tti~·~···"'~;'-diè1ì""""'sratodj
wpariori<t30gg ICllfMU emergenza

I~

RB23
RB24 ----------.-------.---c---------
RB2S'

----------------_._-_._-----
RB27
RB28
RB29
(.) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o delia stessa unita imm-otiiliare del rigo pre-cedente.



copia ad uso del contribuente PERIODO D'IMPOSTA 2015
CODICE FISCALE

I I

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. I__J_Lò.ge"Z.l.'l

....~ntrate
QUADRO Re RC1 Tipologia reddito
REDDITI
DI LAVORO RC2

Sezione III Ritenute Ritenuteacconto Ritenutesaldo Ritenuteacconto
RitenuteIRPEFe Ritenute IRPEF addizionaleregionale, addìzlonalecomunale·2015-:"- addizional.e Comunale2015 addizionale'comunale2016~;:;;~~~7:'~RC10 (punto 21.del..CU2016) (punto 22del CU2016)0 (punto26 dolCU 2016Y (punto27 delCU 2016) (punto29 del CU2016)

~~7'Ru;~~ 3 O • 572.00 1. 505.00 2 O 9,00 487,00 2 O 9,00
Sézione IV RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ----------- ,00
Ritenuteper lavori ...~~ _ --~
scoalmente RC12 Addizionale regionale IRPEF ,00
UIlIi.e. "Itr! d,,~ .. coaTcEr6òiiiìS-'-'~""'-:-'-'''--'--B'Oriùtei&':ato ~=-:--'-"""-'--+-----'-Trporogia~'-'-,-.-,_..--:-;::-.._.-.-,...__._.." -_._-,-.--.---~_.~_- -- -_ -~o~~!~~p~:RC14 (puntO:~91de.1CU 2016)' (punto 392 deL~U2016) esenzione' .Quota.nedditoesente QuotaTFR

. , 2 . 1 ,00 ,00

UJ .._~ __

~Sezlon. V
OCr.dito~13
~"lI'IIeoto.n~zDtli
élond!~MIot!.

gjSezion. VI Cnedito.anno2015 di cui compensatonelMod. F24
ujcredito d'imposta
Opermediazioni _ _.~,_O_O.-t-t-.._ ~.~ __ "_ •••..,... ".':,O.._O _~Sezlone-V-I-I-- __""..·-···,·--c _~ ..__ --~. __ •.-'~----~------~-~-~----~~"~-~._-~~----~--.-_.--,~~- .._.-..- .

~Credjtod'imposta'Z erogazionicultura
w
w
~S~e-z~lo-n-.~V~I~II------------------------~------------------------~----------~~--------~------------------------------------------------
OCreditod'Imposta

~~"~~~6ne
ifiSezione IX
~AltncreditJ
Od'lmposta,....
Z
W::;
i5

~
Il::o.
:i
w::;
Il::

12z
O
O

DIPENDENTE
EASSIMILATI
Sezione I
Redditi di
lavoro
dipendente e
assimilati
Casi palticola,i

__[]__
Sezione Il
Altnredditi
assimilati
a quelli di lavoro
dipendente

·;;.sezione VI -
~A!tridau

~
i~~!~~~S~AR
Sezione Il CR7

"';Primacasa
U)e canoni
gnon perceptì eRa
"§Sezione III
~~::::.~:-" CR9

'2 '1 86.982,00

,00

,00--.--------~----~---_.-.. _..__---_ ..-----------_--_._~~~--..~......-~--.--_.~~-_._----.--_.----_----_._......_ .._..".-.--_..-..-_ ......_-.~...._--_.

Indetenminato/Determinato Redditi (punto 1e 3 CU 2016)

RC1+RC2+ RC3- RCScol. 1-RCScol. 2 .

(RiportareinRNI col. 5)RC5 Quota esente
Campione d'ItaliaQuota esente frontalieri

,00 .00 (di cui L.S.U. J ,00) TOTALE- 86.982,00

RC6 ~e..riodo di lavoro (giomi per i quali spe~ano le detrazioni) Lavoro di.~~~:'~!.':._ ~.?5 ~._~~ p_e_n_s_io_n_e_' _

RC7 ...~~~'20_~eI cO_~luge__: R_o:dditi(punl? _4i!5 CLJ_2016) ,00
aca .00

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale-al rigo RN1 col. 5 TOTALE ,00

RC15 Reddito al netto del còntributo pensionl
(punto 453 CU 2016)

Contributo solidarietà trattenuto
(punto 451 CU 2016)' ,00.00

,i, Il "

Creditoanno2015 cùicompensatonel Mod.F24
,00 3 ,00

.00

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Residuoprecèdèntedicniara7ione'_0dicui compe!'sat,,;nelMod.F24
,00 l' .00

N.rata
,

Residuoprecedentedìctìiarazlone

,00
Totale aedilO Rataannuale

,00 ,00

Totate credìto RataannualeCOdìèèfiscale

,00 ,00
Reintegro

CR12A,nnoanticìpazioneTot~le/parziale3 Creditoanno2015 di cuì compensato.net Mod. F24

,00
Sommareintegrata

,00,00 ,00.~----------~.--------.--------~--------

Quotacredito
CR14 Spesa 2015 Residuoanno2014 Secondarata creoìtc2014 ricevutaper trasparenza

,00 a ,00 3 ,00 ,00

Creditoanno2015 di OJi compensato nel Mod, F24
CR16

,00 ,00

Residuoprecedentedichiarazìone dìcuì compensatonelMod. F24 Cred~oresiduo
CR17

,00 a :)
.00,00 .00



copia ad uso del contribuente PERIOOO O'IMPOSTA 2015
CODICE FISCALE

I

REDDITI

QUADRO RN • Determinazione dell'lRPEF
QUADRO RV . Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CS . Contributo di solidarietà

Reddito di riferimento r Cred!fo-j;e, tondi comuniQUADRO RN RN1 REDDITO ,peragevolazioniroscall Cred~oart.3d.Ig•. 14712015
IRPEF COMPLESSIVOi' 9 ° ,582,00 2 ,00

RNf' Dedùiioneper abitazioneprincipale
RN3 On~rtdeduclbili ---~-----.--~ .--.~~-,,---~ ~.~~~~~ __ -m~~ __

RN4 REDDITOIMPONIBILE(indicarezero se il risultaloè negativo)

RN5 IMPOSTALORDA

<O

~
Q
;;;
...J
W
o
W
<Oo~
~
N
...J
Wo
W

~
f-
Z
W

~
...J
W
o
:!
N
Z
Wo-c
~zw
::<
Ci

~
'"n,;t
w
::<
'"frz
Oo

- Petdlte coinpéoSabdf ------~Reddito minimo da pafteapa..
con creditt di colonna 2 zione In eccletà non operative

,00 • ,00

,00

606,00

86.982,00

86.376,00

30.312,00

RN6 Detrazioni per
familiari a canee 1

DétraZlOne
per coniuge a carico

Detrazione
per altri familiari CI carico

Detrazione
per tigli-a carico

Ulterioredetrazione
per flg6 a canee

,00 2 22,00 J ,00 " ,00
Detrazioneper-redditi Detrazi9neper reddìtl

RN7 Detrazioni di laYoro.djpenden!~. di pensione
tavom. ,00 2 ,00

Detrazlone per redditi asslml!ati
a quelli di .I_avçrodlpende!11e e altrl redditi

,00
RN8 TOTALEDETRAZIONIPERCARICHIDIFAMIGLIAE-LAVORO 22,00

Detrazionecanoni di
RN12 locazionee affitto terreni

(Sez.V del quadroRP)

RN13 Detrazioneoneri
Sez. r quadro RP

Ciedlto residuo da riportare
al rigo RN31cct_2 DetrazioneutilizzataTotaledetrazione

.'
,00 ,00 ,00

(19%di RP.15col.4)

148,00 2

(26%di RP15coì.s)

,00

(50%di RP48col.

152,00 •

(65%di RP48col. 4)

,00

,00

,00

,00
"""'*Detrazione- utilizzata

,00
Detrazione utilizzata

,00

Detrazione utilizzata

,00
'"322,00

DelTazionespese (41%di RP48col. 1)
RN14 Sez.III-A ,

quadmRP ,00

(36%di RP48col. 2)

,00
RN15 DetrazionespeseSez, III-CquadroRP

RN19 R.siduo'delTazione
Start"IJpUNICO2014 ,00

RN4Ì, col. 8, Mod.Unico2015

,00
RN20 Residuodetrazione

Starf-up UNICO2015

DelTaZione.
RN2.1 investimentislart up

(SéZ:VI del quadro'RP)

RN22 T~~~l~DETRAZIONI O'IMP"oST~'

RN237O;-~~~;' spe';" ';nitarie per determinatepalologie

,00 ,2

,00
Reintegro anticipazioni

fondi pensioni Negoziazionee ArtlitraloR Creditid'imposta
N24 chegeneranoresid'ui

Riacquisto prima casa Mediazioni

,00 ,00 ,00

,00

,00 29.990,00
R~N7.2~7~c~re-d-it-o-~-i-m-po-s-t-a-pe-r-a~lm~·~im--m-o-rn~1f--~s~ism--a-Ab--na--z-o~----------------~------------~--------------------,~o~o----~----~--_.

RN28 Creditod"impo-staper abitazioneprincipale- SismaAbruzzo 00'-------------Cneditid'lmpostaper redditiprodottia!restero

RN29 (di cui denvantida impostefigurative' ,00 ) 2 ,00
~__ ~ ft_ ••_~__ ,,~.. ..~ .._..__.._,. • ""_"........,..__._.__.,--- ......... • -:-, • _

Importorata 2015 Totale credito Craditoulllizzato
RN30 Credilo impostacullura

,00 ,00 ,00

,00 ) a ,00RN31 cr.;diti residuiper detrazioniincaPie;ti

,00RN32 Cneditid'imposta Fondicomurs. , ,00

RN33 RITENUTETOTALI
di cui ritenutesospese di cui altre ritenutesubile di 0Ji ritenuteart. 5 nonutilizzale

,00 ,00 ,00 30.572,00

- 5 8 2,00RN34 DIFFERE'NZA(setale import';"ènegalivoindicarel'importoprecedutodal segno'meno)

RN35 Creditid'impostaper le impresee i lavoraloriautonomi-

RN36 ECCEDENZAD'IMPOSTÀRISULTANTEDALLAPRECEDENTEDICHIARAiìONEo-~a!tc;;: ~~'5 '

RN37 ECCEDENZAD'IMPOSTARISULTANTEDALLAPRECEDENTEDICHIARAZIONECOMPENSAT'-A""N-E-L-M-O-O,-F-24---

,00

,00 2 82,00

282,00

di aJi acconti sospesi
RN38 ACCONTI ,

di cui fOQrlusciti regìme
di vantaggio

di cui aedito riversato
da atti di. recuperoIm=f=~ di cui accontìcèdun

,00 J ,00-'--_;_---------,------,-_ ..-.-., .._.._...._ ...._._---------------,-
RN39 RestituDonebonus Bonusincapienti ' ,00 Bonusfamiglia 2

çSi·cui Interessi su detrazione: fruita

,00 2

,00 ,00 ,OO •.--_~-~~ __ ,O_O
,00

RN40 DecadenzaStart:up
Recupero detraZione

.Detrazionefruita Eccedenze dì detrazione

,00,00



'"c:
~ RV8 ADDIZIONALE,REGIONALEALL'IRPEFACREDITO

-;-Sezione Il:''- -R"f 'ÀUQUOTA DEtL'.'\bDliioNALECOMUNALEpifuliER.b<TA
~ Addizionale Rvi'ci' ADDIZIONAte COMUNALEALL'IRPEFDOVUTA

§:,~u;~~ ADDIZlÒ~ COMUNALEALL'IRPEFTRAlTENUTA O VERSATA

~ RV11 RCe RL' I 696,00 730120152
UJ !,..
o
w

'";;
l::!

~
N
-'Wo
w

&f-
Z
W

~
-'wo
~Sezione11·8
d} Acconto addiziona· Agevolazioni AJiquota
"le comunale
~a"'IRPEF2016 RV17 , 86.376,00 ' 0,85 207,001· 209,00 7
f-----~~-'--'--'-.;.---~------_;_-:-------:----'---;C"'o::n:;:tri:li'b:-:-u:;:tO"',Ir=a"H;:e:::n"'ut"'i>--'=---R"ed=d"~"'O------i5'R;;:ed;;;dir.it"'O-;;aI"n;;;e;;;tt;;;o:---------~--
~ QUADRO es RedditocompiessillO dal sostiMo complessivolordo del contributopensioni
~CONTRI8UTO (rigoRN1col. 5) (rigoRC15col. 2) (colonna1 + colonna2) (RC15col. 1)filDI es1 Base imponibile
SSOLIDARIETA' confributodi sofiderietà ,00 ,00 ,00
~ Contributodooiuto,'' Conlributotrattenutodal spstituto, .
n. (rigoRC15col. 2)
;t_ Determinazionecontributo ,00 ,00
!li eS2 di solidarietà Contributolrattenuto
et: oon R modo73012016
O
~ .__ ._.;..... _ __.._ _..~.""~~_~~_ ,OD
O

Codice fiscale

Determinazione
dell'imposta

Residui
detrazioni,
crediti d'imposta
e deduzioni

Altri dati

Acconto2016

QUADRORV
ADDIZIONALE
REGIONALEE
COMUNALE
ALL'IRPEF

Sezione I
Addizionale

''6,regionale
~all'IRPEF

.~

~

RN41 Importirimborsatidal scstìtuto'perdetrazioniincapienti
Ulterioredetrazioneper figli Detrazione canoni locazione

,DO ,00

Irpefda Irattenereo
o da rimborsare

RN42 risultanteda 73012016
o UNICO:i016

73012016

Crec:flto compensato
con ModF24 Rimborsato RimborsatodaUNICO2016Trattenutodal sostituto

,00 2 ,00 ,00 ,00

RN43 BONUSIRPEF
Bonusspettanle èonuS fruibile

lndichiarazione Bonus da restituire,

,00 ,00
di C;;;iexii~';;;;~;i;;i;-;ta (àu;;dro TR) I ,00

,00

,00RN45 IMPOSTAA DEBITO

RN46 IMPOSTAA CREDITO

Start upUPF2014RN19

582,00

,00,00 Start up UPF2015RN20. ;""'2 ,00 Start up UPF2016RN21

,00 Occup. RN24.col, 2 12 ,00

,00 Artlilrato RN24,col: 5" ,00
,00 Deduz.start up UPF2o;4~31---------,-00-'

SpesesanitarieRN23

RN47 FondiPensioneRN24.col. 3 13

SismaAbruzzoRN28 ".21

,00 RestiluzionesOmmeRP33Deduz,start up UPF201S ,00

RNSOAbòtazion. prindpale
soggertaa IMU 592,00. ,DO,OD

Casi·particolari

Fondiari non Imponibili

RN61 RicalcolOrédditci
Impostanetta DifferenzaRedditocomplessivo

,00 ,00

,00 Secondoo unicoacconto2

,00

,DORN62 Accontodowto Primo acconto I

RV1 REDDITOIMPONIBILE

1.494,00

86.376,00

RV2.. ADDIZIONALEREGIONALEALIL'IRPEFOOVUTA
ADDIZIONAte REGIONALEALIL'IRPEFTRATTENUTAOVERSATA

Càsi particolariaddizionaleregionale I

RV3
(dicui altre trattenute:I 1,505,00,00 )

RV4
,00

RV5 ,00

RV6
AddizionaleregionaleIrpef
da trattenete ò da'rimborsare';..;"+-''-'-~~_~~--;':':''-~-'''':';-;_-rm''..",...,.;.,':;''''--::-i;_T-c~='''--~.
risultanteda73012016
o UNICO2016 ,00

RV7

Rlmtx>fSatodaUNICO2016

,00

,00

L'I.oo
'--"-'-~O~fr

6 91.00

F24" ,00

,00 696,00
... ~,•,00

RV12 ECCEDENZADtADDIZIONALECOMUNAILEALIL'IRPEFRISULTANTE

. . DALLAPRECEDENTEDICHIARAZIONE(RX3col. 4 Mod.UNICO2015)

di cui creditoda QuadroI 73012015

,00 ~,O~O

,00

RimborsatodaUNICO2016Rimborsato

,OD,00

,00

5,00

Imponibile
Aliquote

per scaglione.
AddizlOOah!_oomunaie 2016
trattenUta dal datore di lavoro Accontoda versareImporto trattenuto o versato

(per dictliarazfone integrativa)AccontodOvuto
,00 .8 ,00

Baseimponibile
conlributo

,00 ,00

Conlributoscspeso

,00

Contributoa debito

,00

Conlributoa credito

,00-,-,,-----~



QUADRO RP RP1 Spese sanitarie

ONERI

E SPESE RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti
._.,.;.,,;...~~~

,00

,00

,00

Spesesanìtarìe rateizzatein pre<:edenza ,00
Le spese medicher:t:~:!~~:;nuRP7 Interessimutuii~tecari acquistoabitazioneprincipale ,00
:f~':.':;;;::d; eUfO ;;R;-:P:C8:O--A-~-S-pe-se--'-----------------------------------C~od-ice-S-pe-sa-"-:;-:13 7 8 0,00

129,11 RP9 Altrespese Codicespesa ", .. _ _;;;;,.. 00
~~--~~--------------+.--~~---------'

Codicespesa ." ,00

,00

,00

,00

,00

Sezione I

copia ad uso del contribuente PERIODO D'IMPOSTA 2015
CODICE FISCALE

l

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese Mod.N.

I
Il

;-;. '](::m,U ~.~ .._::;a. ncz at.e . .
~~~~-'SpèS8 patologieesenti S"".. ·HnitI.... comp..,..iv.

sostenutedafamiliari di fra"chlgla euro 129,11

,DO ,00

,DO

RP3 Spesesanitarieperpersone con disabilita

~;I~:I~e~~~r~~~eRPai Spese veicoli per personecondisabilità
~'~~ del 19% RPS Speseperl'acquistodi caniguida

Per l'elenco
dei codici spesa
consultare
la Tabella nelle
Istruzioni

RP6

Codicespesa '2

RP10 Altrespese.

RP11A~Spese'
RP12 Altrespese-~-------

RP13 Altrespese

RP14 Altrespese

Codicespesa

Codicespesa

Codicespesa

Tòt::~~ç:(~~n+d~w,ione

, 780,001\'

TOtalespese
condetrazione26%

,00

,00

Rateizzazioni spe-se
RP15 ~~~~:!:su CUI righiRP1,RP2eRP3

LADETRAZIONE

Con casella 1 barrata indicare ImpoI10--rata,~
o sommaRP 1 col, 2, RP2e RP3 ,

2 .'

Altrespesecon
detrazione 19%

RP21 Contributiprevidenzlaliedassistenziali"Sezione Il
.~Spesee oneri
5per i quali
~spetta
~Iadeduzione
dal reddito

::complessivo
<Ii
Cl

~
t:::

'"o
~e
;;;~
wo
w
"'§
s
N
..J
UJo
W

~
'"f-Z
w
::J
..J
Wo
'1:
Nz
~Sezione III A
6Spese per interven
~ ti di recupero del
Zpatnmonio edilizio
~ (del razione d'lmpo
i5sta del 36%. del
w41%. del 50%O
$doI65%)
O
'"o,~
<{
W::;

'"Ou,
z
8

RP22 Assegnoài coniuge
,00

RP23 Contributi~~d-;ffiai servizidomestid efamilìari -~. __.._.._-~- - 6 O6,00
RP24 Erogazioniliberali.a favoredi istituzionireligiose·~------·~--~~-------------;-----------,----~----'-,O-O

RP25 Spesemedichee di assistenzaperpersonecondisabilita ,DO

RP26 Altrionerie speS!deducibili Codice ,00

bedoitidalsost!fute

,OO~"~ 2 ,00

,00,00

,DO

,00

,00

,00

RP31 Fondopensionenegoziatedipendentipubblfd
Dedottidalsostituto QuotaTFR Nondedottidalsostituto

.;1 ,00,OD-,----- ..__ ...._~.~----~---_.-_._--~._.._~~-~.-
Spesaacquisto/costruzion", Interessi.' "1".• Totaleimportodeducibile

,00 ,OD ,00"__._._.._.__ --L .. . -.-__

Residuoannoprecedente Totale

,00

RP32 Speseperacquistoo costruzione
di abitazionidate.in locazione

giorno' mese annG'!~

RP33 Restituzionesomme
al soggliltoerogatore:

Somme restituite nell'anno

,00 ,DO ,00
~---Quota
RP34 investimento

Codicefiscale Importo TotaleImportoUPF2016 ImportoresiduoUPF2015 ImportoresiduoUPF2014

Importo spesa Importo rata ~md~~~,
3 • 044,00" 3 O4 ,00 " l

,00 ,DO

606,00

in start up _

RP39 TOTALEONERlEcSPESEDEDUCiBILI
,DO

2006 ~"2012,
(~ti~miç9 dal

Anno i 2013 al 2015)
Numerorate
5 '10

• l
Rldetermln...·
zlone rate'Codièefiscale·

RP41 '2015

RP42

, 93065450871

,00
~------

,00

,DO

,00

,00

,00

RP43

RP44

RP45

RP46

RP47

-_._ .._--_._--
,00 ,00

,00 ,00

,00 ,OD
---~~------~-~-RiQhTCOr<-~-=-~-~~-Rignn:or.2 Righiconanno20T3J20r.. ---'-----,Ri9I\lCOI.2--~

con-codice1-, concodice2 o non'compilata o col. 2 concodice3 con codice4
,00Det~~~~ne, ,00 Det~~ne, 304,OoDet~"t~~ne ,RP48 TOTALERATEDetrazione,

41% ,00



Codice fiscale __ j
Mod. N. I__ ._]J

RP51
·····N;·CiordiM·-'~~.

Immobile· Condominio

l 'X
C.od.ee comune FOglio ParticellaSezlonelU B T/U Sez.urb.lcom~·--

Foglio Particella Subllttemo

Oatlcat_ali
identificatividegli
immobilie altri
dati per fruire della
detrazionedel 36%
o del 50%o
del 65%

R•••• '·-·-'N.d'ordine
RP52 ..i~mof;le . Condominio Codìce cOmune T/U Sez ..wttl cOmun.~

eatnt: I,

Data .

CONDUTTORE (estremiregistrazionecontratto)
.. - .. -. - Codk:eUfficiO .

Numero e sotto numero· ~; Entrate-

DOMANDA ACCATASTAMENTO

Anrl dati

N. d'ordine - -'~
RP53 ,mmobile· Condominio

t ,,2 3
Serie Numero

ProvinciaUf'f. lIgenzi-;
Entrate -

Sezione III C

.00::::~; RP57 NR:~_.:::a:~m:~:o~~;=_::::;~:~~t~:_.~spe~_a_~::~:o-'-5~.t_:- .
iniènìehtò . ~ 20:13 ,,>;;_ particolari .""Òdeterm.rate ~ati.eazlone i N,_ rata~ ," '-- "

Spese per inter- 4 .: e 16 !7 -,~;~"":<'" ,00 ,:i 9
venti finalizzati _~ __""-' "_"' '_'_' ~-"'-'_''' __ -r-: '_'__ . .. _.__ .._--.-- .... ---------~ .•

al risparmio ener'RP62 ... . ,00.' .00 .:
getico(detrazio- . - .~ '''ì

ned'imposta del ~P6_3
55% o 65%) RP64--~~~-~~~--~~~~~~.~~---*-~_.~

SezioneVI

,OD. l

SezioneV
Detrazioniper In
quiliniconcontrat
to di locazione

RP73
,00

Altre detrazioni

coo
~
"2
;;:;
-'
UJ
Q
w

'"o
!::!
Q
gJ
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UJ
Q
w
~a:,_
z
w
~
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Q
-c
Nzw
~
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z
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~
'"a.
;i_
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'"s:z
Oo



QUADRORX
COMPENSA
ZIONI
RIMBORSI

Sezione I
Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
presente
dichiarazione

U)

'"c:g
;;: .._---_._ ....__ ...-
t;: Sezione Il
~Crediti ed
~eccedenze
~ risultanti dalla...
uj precedente
°dichiarazione
w

'"o
~
~
-'wo
w---··-
~Sezione III
~ Determinazio
Wne dell'IVA da
w
::::versare o del
~credito
~d'imposta
z
w
Cl«
o
t-
Z
W:;;
Ci

~
'"a.
--'«
w:;;

'"oLL
Zoo

copia ad uso del contribuente

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2015

REDDITI

- Qf~ql!:H:l..a ;, .
....-iil.ntrate -_

QUADRORX - Compensazioni - Rimborsi

IRPEE.

Importo. credito
risultante dalla

presente dlchlarazl.one.
582,00

11,00

5,00

,00

,00

,00

Eccedenzadi
versamento a saldo

Credito di cui si chiede
Il rimborso

RX1
RX2--A""d'-'d-iz-io-n-al-e'-reg-iO-n-a-le-I-R-p-E-F--~-----~=-

RX3 AddizionalecomunaleIRPEF

,00

Credito da utlll ... re
In compensazione eia

in delrazlolW

582,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,OD----
,00

,00

,00

,00

,00

RX4 Cedolaresecca (RB)

RX6 Contributodi solidarietà(CS)

RX11 Imposta'sostitutivaredditidi capitale(RM)

,00

,00

,00

,00

,00

,00
RX 12 Accontosu redditi a tassazioneseparata(RM) ,00

,00

,00

,00
••••• _.'- _. _ 1...

RX13 Impostasostitutivarialilneamentovalori fiscali (RM)

RX14 Addizionalebonuse stod<option(RM)

RX15 ImpOstasost!Mlva redditi partecipazioneimpreseestere(RM)

,00

,00 ,00 ,00-----_.~-----_ .._.._~~- ----- _ ..__ .._---_.. _.
,00 ,00 ,00

,00 ,00_ .._-----
,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00----
,00 ,00 ,00

RX18 ImpostesosmutiveplusvalenzeÌinanzlarte(RT)

RX19 IVIE(RW)

RX20 IVAFE(RW)

RX31 Impostasostitutiva
nuoviminimUcontribuentiforfetari (LM47)

,OD

,00 ,00 ,OD-----_._--------------~-----------
,00 ,DO ,OD

~ ,00 ,00

,00 ,OD ,00

~ ,00 ,00

,00
RX33 Impostasostitutivadeduzioniextracontabili(RO)' ~

RX34 I;;pi,sta sostitutiva~lus~~I;n;e beni/azienda(RO)~

Rx35 ImpostasostitutivaconferiÌnefit;SIIQJSIINO(RO)

RX36 Tassaetica (RO) ,00

,OD ,00

,00 ,00

,00

,OD
,·-Wi--- '<ii(:

Importo dl·cu.~
si chiede Il rimborso

Importo compensaio
nel Mod. F24

RX511VA ,00 "

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Importo residuo
da compensare

,00 ,00

,00

,00

RX52 Contributiprevidenziali

RX53 Impo~ sostitutivadi cui al quadro RT

,00

,00
RX54 Altre imposte ,00

,00

,00

,00

RX55 ..Ai~;;;;;·p~st; .

RX56 Altreimposte

RX57 Altre imposte
RX61 IVA da-.y-ersa--..------------
- ---
RX62 IVA. credito (da ripartiretra i righiRX64e RX65)

dì èui da liquidare. medianteprocedura semplificata:l
------------,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,DO

,00

,00

COn!ribuentiSubappaltatori .! 6 J.._,.,......~~.~ __,~ ..,_----._.,.,--n~_._.."'.._._ I.........1......_..;..._. _

Contribuenti ammessi ah'eroçazione prioritaria del rimborso ~4_.:.1__ ..J1

Impostarelatfvaà,lIeoperazionidi cuiall'art. H-ter' ,00

]

Causale del rimborso

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi
Il sottoscritto dichiara,al sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000.n. 445, che sussistono le seguenti

RX64 condizioniprevistedall'articolo38-bis, terzocomma,lenerea) e c):

L a) il patrimonionettonon è diminuito,rispettoallerisultanzecontabilidell'ullimoperiodod'imposta.di oltre il 40 per cento;la consistenza
degli immobilinon si è ridotta, rispettoalle rtsultanzecontablìtdell'ultfmoperiodod'imposta,di oltre il.40per centopercessioninon effettuate
nella normalegestionedell'attivitèesercitata:l'attivìtàstessanonè cessatanési è ridottaper effetto.di cessionidi aziendeo'rami
di aziende compresi nelle suddette risultanze:C9ntabili:· . " .'

I c) sono stati eseguiti iversamenti dei contributi-previdenziali e asslcuranvì,

Il sottoscritto dichiaradi essereconsapevoled'elle responsabilità anche
penaliderivantidal rilasciodi didllarazioni mendaci, previstedall'art. 76
del decretodel Presidentedella Repubblica28 Dicembre2000, ne445.

RX65 Importoda riporiare in detrazioneo In compensazione'
FIRMA

,00



copia ad uso del contribuente PERIODO D'IMPOSTA 2015

Scheda per la scelta della destinazione
dell'a per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'lRPEF
Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE.;

NOME SESSO(MoF)

DATI
ANAGRAFICI' pI GNATARO GIACOMO M

DATA DI NASCITA COMUNE.(O STATO ESTERO) 01 NASCitA PROVINCIA (sigla)

GIORNO MESE ANNO

23 02
_._------------------

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MilLE, OElCINQUE PER MILLE E; D~LOUE PER MILLE
DELL'IRP~F NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.

PERTANJO;POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE.E QUATTROLE SCELTE;~'-., ,.. . .-~"...-...,-. " '," ""j, __'" . _, : . ,. - ....

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
s:
t:::
<O
;;
~.g
;;;
-'w

~ X
<D
;;~
§ CHIESAEVANGELICAVALDESE
N
uj (Unione delle Chiese metodlste e Valdesl)
O

STATO CHIESACATTOLICA UNiONECHIESECRISTIÀNEAvVliNTISTE
DEL 7° GIORNO

ASSEMBLEEDI Dio IN ITALIA

CHIESAEVANGELICALUTERANA
IN ITALIA

UNIONECÒMUNITA'EBRAICHE
ITALIANE

SACRAARCIDIOCESI
ORTODOSSAD'ITALIA EDESARCATO

PERL'EUROPAMERIDIONALE
w
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't: CHIESAAPOSTOLICAIN ITALIA
N
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weJo«O
O
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Z
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Ciw
S
~AVVERTENZE

UNIONECRISnANA EVANGEliCA
BATTISTAD'ITALIA

UNIONEBUDDHISTAITALIANA UNIONEINDUISTAITALIANA

;;l Per esprimere. la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie dellaquòta dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve ap
~oporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve ess~re fatteloesclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie,
~ Lamancanza della firma in uno dei riquadri prelvisti costituisce scelta'non espress'a da parte del contribuente. In t~1caso, la
8 partizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse, Ca quota non attribùita spettante
alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chìesa Apostolica-in Italia è devoluta allà gestione statale.



SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPE~n casodi sceltaFIRMARE inUNO deglispazisottostanti)

SOSTEGNODEL VOLONTARIATOE DELLEALTREORGANIZZAZIONI
NONLUCRATIVEDI UTILITA' SOCIALE,DELLEASSOCIAZIONIDI PROMOZIONE

SOCIALEEDELLEASSOCIAZIONIE FONDAZIONIRICONOSCIUTECHEOPERANO
NEI SETTORIDI CUI ALL'ART. 10, C. i, LETTAI, DELD.LGS.N. 460DEL 1997

FINANZIAMENTODELLARICERCASCIENTIFICAEDELLA UNIVERSITA'

FIRMA X FIRMA

Codice fiscale del
beneficiane (eventuelej

Codice fiscale del

beneficiano teventuaìej

FINANZIAMENTODELLARICERCASANITARIA FINANZIAMENTOA FAVOREDI ORGANISMIPRIVATIDELLEATTIVITA'DI TUTELA,
PROMOZIONEEVALORIZZAZIONEDEI BENICULTURALIE PAESAGGISTICI

FIRMA FIRMA

Codice riscale del
beneneanc (eventuale)

SOSTEGNODELLEAmVITA' SOCIALISVOLTEDAL COMUNEDIRESIDENZA SOSTEGNOALLE ASSOCIAZIONISPORTIVEDILETTANTISTICHERICONOSCIUTE
AI FINI SPORTIVIDAL CONIA NORMADI LEGGECHESVOLGONO

UNARILEVANTEATTIVITA' DI INTERESSESOCIALE

FIRMA FIRMA

Codice fiscale del

cec~
.~.AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille deli'IRPEF, il contribuente
~ deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto
beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie,

beneficiano ~evenlua!e)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (incaso discelta FIRMARE nellospaziosottostante)
PARllTO POLITICO

<Oo
~
f:?
;;;
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~ AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille deII'lRPEF, il contribuente deve apporre

CODICE I
'--- ----'

FIRMA

5 la propria fìrr~a nel riquadro, indicando u codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici
S
f:?
'"N

beneficiari.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (incaso di scelta FIRMARE nellospaziosottostante)
-co::
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~ AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'lRPEF, il contribuente
8 deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una
di sola delle associazioni culturali beneficiarie.::;o
i5

~ In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa
~ che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
«

ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA

lodlcare Il codice
ueca'e del benencrarlc

w::;o.
" RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI•

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.
Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte" delle istruzioni.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità,
che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di
presentare la dichiarazione dei redditi.

FIRMA


