
Finalita' 
del t rat tamento 

Conferimento 
d ei dati 

M oda lita' 

del tra tta mento 

Titolare 
d el tratta mento 

::_Respo nsabili 

~ del trattamento 
~ 

~ 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGMOME 

I LIOTTA 

COOICE FISCALE 

MOME 

jMITONINA 

UNI 

~' ~! ~l ~l ~I 1~~11 l IJ 
lnfoftnativa sul trattarn<mto dei dati personali ai sensi delf'ar t.13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione d ei 
rlati P"rsonali 

Cori questa informativa l'Agenzia d;,lle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i d iritli riconosciuti a ll'interessato. Infatti, i l 
d.lgs. n. 19612003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono 
effettuati sul da1i personali. 

I dati da Let Jorrnti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusrvamente per le hnalita' dt liqurdazione, accertamento e 
nscoss1one delle imposte 
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle d1sposiz1oni del Codice in materia di protezione dei 
dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalita' previste dal combinato disposto degli art t. 69 
del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, .cosi' come modificato dalla legge n 133 del 6 agosto 2006, e 66-bis del D.P.R. n 633 del 26 ottobre 
1972 
I dati indicati nella presente d1ch1araz1one possono essere trallat1 anche per l'apphcaz1one dello strumento del c.d redd1lometro, compresi 1 
dati relalM alla composizione del nuclèo familiare I dati trattali a; lini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarita' spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile l'informativa completa 
sul trattamento de1 dati personali in relazione al redditometro 

I dall richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia d1 dichiarazione dei redditi 
L'indicazione d1 dati non verit1en puo' far incorrere In sanzioni amministrative o. in alcuni casi, penal1. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell 'indirizzo di posta elettronica e' facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi offerti. 
L'ettettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta a1 sensi dell'art 47 della legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese sllpulate con le confessioni rel1g1ose 
L'ettettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'trpef e' facoltativa e viene richiesla ai sensi dell'art. 1, comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art 12 del 
decreto legge 23 dicembre 2013, n 149, convertito, con mod1hcaziont, dall'art 1comma1, della legge 21 febbraio 2014, n 13. 
L'effelluazione della scelta per la dest1naz1one del due per mille a favore delle associazioni culturali e' facoltativa e viene richiesla a1 sensi dell'art 1. 
comma 965 della legge 26 dicembre 2015, n 208. 
Tali scelte, secondo il d.Lgs. 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 e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il 
conferimento d1 dati sensibili. 

I dati acquisiti verranno trattati con modahla' prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire, anche 
mediante verifiche con altri dati In possesso dell'Agenzia delle Entrate o d1 altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice In 
materia di protezione dei dati personali. 
Il modello puo' essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie 
postali, associazioni d1 categona e professionisti) che tratteranno I dati esclusivamente per le finahta' di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Enlrate 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attivila' d1 trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono 
la qual1f1ca di "titolare del trattamento dei dati personali" quando 1 dati entrano nella loro disponibilita' e sotto il loro diretto controllo 

Il titolare del trattamento puo' awalers1 d1 soggetti nominati "Responsabili" In particolare, l'Agenzia delle Entrate si aw ale. come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate e' disponibile l'elenco completo dei responsabili 
Gli intermediari, ove s1 awalgano della facolta' di nominare dei responsabili, devono renderne noti 1 dall 1dentihcat1vi agli interessali 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~Diritti Fatte salve le modal1ta'. gia' previste dalla normativa d1 settore, per le comunicazioni di vanazione dati e per l'integrazione dei modelli dt 
~dell'interessato dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art 7 del d lgs n 196 del 2003) puo' accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo 
:ii o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in j v1olaz1one di legge. 

Tali diritti possono essere esercitali mediante richiesta rivolta a 
~ Agenzia delle Entrate -Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. 
·~~~~~~-.:..:__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"

{Consenso L'Aoenzia delle Entrate, in quanto soooelto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali Anche gli 
intermediari che trasmetlono la dichiaazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati 

~ cosiddetti comuni (codice fiscale, redd1t1, etc ) in quanto il trattamento e' previsto per legge;. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti sensibili, f relativi a particolarr oneri deduc1bih o per i quali e' nconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due 
.r pt!r mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della dichiarazione e con la 
" firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpel, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 

l~~~~~~~~~~L_a_p_1·_e_s_e_n_te~in_r_o_r_m_•_1_1v_•~v-ie_n_•_d~•t_•~in~v-ia_g_e_n_e_r_a_1_e_p_e_r_t_u_tt_i_i _ti_to~l•_r_i _d_e_1_1r_•_tt_•_m_e_n_1_o~so~p-ra~in_d_i_c_a_1i_.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



CODICE FISCALE (') 

TIPO DI 
DICHIARAffiOt~E 

DATI DEL 
CONTRIBU EllTE 

Reddo~ 

)( 

I I I 

Iva 

I I I I 
Modulo 

RW 
Ouadto 

vo Quadro 
AC 

S1udidi 
Seuort 

I I I ·I 
Parametri CorrrllNI 

nei ltrminl 

Okhlaraz.ione 
Kllegr·ativa 

a favore 
Oichu1iaZJOne 

integrativa 

0.thlarabone 
inte~ativa Eventi 

1'~~ ;~~;)· eccez,onal 

Comun6 {o S1ei10 estero} d1 nascita Prov1nc1a (sigl111} Da la eh na sena Sesso 
(ber11rtlarel•1ivataullil) gjomo 

M F X 
deceduto/a lutelato/a minore 

Par11ta IVA (eventuale) 

6 7 8 
Acceha2ione liquidaz ione Immobili 

sequestrati 
Riseivato a l liquidatore .owero al curatore fallimèntare 

RESIDENi:A 
ANAGRAFICA 

Da c;omp1lar a telo 
St;'VQ.fiilta dal 
111 /2015 iii ll&. dH ill 
d i prli:Senta l.I OIUt 
Li"'lla L11cilluf"~1hmc1 

TELFOiJO C: 
INDIRIZZO DI 
POSTA 
ELEHROINICA 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101120 15 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 011011201& 

RESIDENT E 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO 
NEL 2015 

· eredita' gia;cente 

Conlll'\e 

Tipoklf)la (via, piazza. ecc. ) 

Frazione 

IE::ICfono 
preh~so 

Co1r1una 

Comune 

ice 1sca e es ero. 

Stato federato, provincia. contea 

lndinzzo 

· volontaria 

lndinuo 

·Staio 

Date della variazione 
gloroo 

Ceilù are. 

Stato estero di residenza ·· 

Locelna ' di residefl?:a 

RISERVATO A .·• Codica fiscali: (obbl1gatono) 
CHI PRESENTA LA 
OICHIARAZJOtJE 
PER ALTRI 

Cognome Nome 

EREDE, 
CURATORE Data di nascilo Comune (o Stato estero} di nascita 
FALLIMENTARE gio1no 
o DELL'EREDITA', 

(vtot1elsllul•O•w) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENT AZIONE 
TELEMATICA 

: R,ESIOEN2A ANAGRAi:ICA Comune (o ::?tata estero) 
"(o SE DIVERSO) 
DOMICILIO FISCALE 

fhpprasenliìnt~ 
1td.,,..lt:.1"1>\lMCU 

FraZJone, v\a e runero civico/ lndmzzo eslero 

Datù cti Tniz10 procedi.Ira 
g101110 ProctdufJ non 

&l'lCCf.l hl•lll•11.Ai 

Data di fine.procedura 
9iofno m•H 

.·· ... ·.· 

Tipolog1~ _appacecch10 (Riservata a1 contribuenti che esercitano an!vita'·d'ih1presa) 

Codice fiscale dell'intermediario 

giorno 

dal 

• ::.. :O ' ··.· : 

Riservato 
• all'intcrmadlario Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 

Rice~iOHe: ~·wi!i!O telemalìco corl·t-iollo 
autoriioltizzata dichiarazione Q, .. 

'1 giotno 

Periodo d'i.mposta · 
giorno 

al 
rovinc1a s1gfa) C.a.p 

Oomki'o 
fl1c• le 
divtrsodalla 
ru•dtnz• 

lndmzzo di posla etettronica 

·Pravmcta (sigla) 

oOfce e o a o es ero 

gicrno 

OOce conuie 

Numero CIVICO 

Oic+.ì•r•ziona 
p1ntnt11ap•r 
iaprim• vol1 2 

Codice comune 

Nonrnld•rJl:i 
·scnuni1cl(e1• 

NAZIONA~!T I\' 

Estera 

2 Ital iana 
0111c:arica 

meu 

Sesso 
(b11rart la ralalw• caseb) 

M f . 
Provincia {sigla) 

Prnvlnòa (sigla) . ca p: 

Telefono · 
p.e l1no 

CoQce fiscale socie1a' o ente dichiarante 

!~~._,~~~-D_a_ia_d_e_u·_in_'P_•_gn_o~..,...-2_7..,...~-0~6~..,...-2_0_1_6..,.....,.....,..._F~l-R_M_A_D~E-LL_'_IN_T_E_R_M_E_D_l_A_R_IO~~-X~~~..,.....,...~~~~~~..,...~~..,...._,~~~~~~~..,...~ 
.;, VISTO DI . Visto di eonformita' rilasciato ai se~s(dell'art. 35 del D.Lgs .. ,n.:.2~111997 relativ~'a.Redditi/IVA 
~ CONFORMITA' 

~Riserva to al 
.,.C.A.F. o i a l professionista 

w 

i 
·~ 

. . .. ' ·. . ..... 

Codice fiscale del responsab1l:~~1 ~A.F. 
Codic~ tis~al~ del -Professionista 

Codice fisca le del C .A.F. 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

Si rilascia il visto di conformita' 
ai se~si dell'.ait. 35 del D,L.gs. n. 2A1/1997 

!_c_E_R_T-IF-IC-A-~-D~N-E~~~~~~~~~~~~.,-~-;--~~~~~~~~~~~~..-..-~~~~~~~..-~~~~~,--~-.,...,.-~--,.~-.,~~~~~~.,-~~~--,.,--~~ 

~TRIBUTAR IA Codice fisca le -del professionista · 
n 
Ji Riservato al 1 professionista 

.. 
. . -. . 

Codice fiscale o partita IVA del sogg·e~o diverso dal certificatore che ha predis'posto 
la d1ch1araz1one e tenuto le scritture contabili 

1' FIRMA OEL PROFESSIONISTA 1 Si onesta la certificazione ai sensi detrar!. 36 del D.Lgs. ·~.":Ì4111997 u _______ _ ________ _ 

(') 01 compilaro; µu i sC1l1 moddi pr•rJ1spvsll su togU lingoh, ow.tro su morJWi meccanogr1l1d a st11sc1• continui. 



CODICE FISCALE (') u ~~~~~-~~-~~-~~~' _lJ_lJ 
F'3:rnilian RA RB RC RP RN a carìco RV CR \ RX es RH RL 

X X X X X )( )( 

TR RU FC ''· moduli IVA 

Codice 

RM RR RT RE . RF 

FIRMA d el CONTRIBUEIHE: 

)( 

RG RD . RS RQ CE LIVI 

Invio· altre comunicazioni 
~e t~m-atich~ ali"intermediario 

(o d1 chi p resenla la dichiaruione pe r altri) 



.. 
~ 

PERIODO D'IMPOSTA 201 5 

Scheda per ~a scelta della destinazione 
dell'S per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

Da utilizzare sia in caso di presentazione della presentazione che in caso di esonero 

:::-· . 
CODICE FISCALE 

(obbligatorio). 

COGNOIVIE (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME 

DATI LIOHI\ ANTONINA 
ANAGRAFICI 

DATA DI NASCllA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 
GIORf'JO MESE ANNO 

SESSO(M o'F) 

PROVINCIA(sigla) · 

J.,A SC,EL TA PER LA DESTINAZ;IONE DELL'OTTO PER MIL.LE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
. . . DELL'iRPÈF NON SONO IN ÀLCLJN MÒDO ALTERNATIVE FRA LORO . 

::: 

.. :: . .·.·•·. . . 
PERTANTO POSSONO ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE 

STA'(O 

C~IESA EVANGELICA VALDESE 
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVAl~GELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BA'rTISTA D'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 
DEL 7' GIORNO 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

.·.·:. ·. ··.-··.: .. _;· .·:·::: 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

. ·._.·;-: -.=:· · . .. 
SACRA ARCIDIOCESI 

ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 
PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

~ . 
~ . i - ----
1 AV\/ERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle i?titUzioni benefiéiarie della qu~tè c:fell'otto per mille i dell'IRPEF, il contribuente deve àpporre la proprfa firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve . essere fatta 

esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. · . ., .· < · ·.· J La m~hcanza della f irma in uno dei riquadri previsticostituìsce scelta non espressa da parte del contribuentE! , .In ta_lcaso; 
j la ripartizione della quotad'im.posta non attribuita è'., stabilita in.proporzione alle scelte espresse, La qùòtà non attribuìtà 
• spett~nte alle Assemblee di Di.o .in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia e' devoluta}'jlla gestitjne st~\ale . . :·.·· 
~ . . . . .. . . . . ... . ·.· :·· t ·.·· 
u 



CODICE FISCALE LJ_J_J I I I I l ~~___._I J 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

N El SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

C od::e iiscale del 
b enEficiano (eventuale) I I I I I I I I I I I I 
SOSTEGNO DELLE AT"ilVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COIVIUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSIT A' 

FIRMA 

Codice fiscale de1 
be1,e.ficia rio (ev1::ntuale) I I I I I I I I I I I 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA· DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

FIRMA 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' Dl"INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
benefi ciano (eventuale) I I I I I I I I I I 

AVVERTENZE Per esprimerela sc;elta afavore di Lina delle · fin~lita' destinat~"de deUa cj~ota ·d~lcinque per mille dell' l ~PEF , 
.: . il con~ribuènte deve apporre la propda firma nel riqu~dro c6rrispondente::11 contrlbuente}ia inoltré '1a facolta; di indicare anche 

il codice fis.cale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta . esclusiv~ment~ p~r umi. sol~ delle finalita' beneficiarie .. ·. 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

... AVVERTENZE Per esprimere la sceita a favore di uno dei partiti politici benefi~iari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente 
dev_e apporre la propria firma nel riquadr~, indicando il codice del partito prescelto. Là scelta deve és~ere fatta esclusivame11te_ per 

· uno sòlo dei partiti politici beneficiari. 

·.ÙSOCll~ZIO~JE CÙL TURALE 

Indicare il ccdu:1: 
fiscalt del bene ficiario I I I I I I I I I I I I 

· AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il 
contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, .indicando il codice fiscal~ del soggetto beneficiario. La scelta deve essere 

·· fatta esclusivamente per una sola delle ~~sociazioni culturali beneficiarie. 

In aggiunta a quant9 indicàto nell'informat iva sul trattamenfo 'dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
che i dati personal i del contribuente verranno utilizzati solo dall'A_genzia delle Entrate per attuare la scelta. 

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

i1 soAm;critto dichiara. sotto 1a p;opria :responsabilita·. ·.· •· 
che non e' tenuto ne' intende avvalersi'della facolta' di 
presentare la dichiarazione dei redditi / 

FIRMA 
· ·, ' .•' 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

FAMILIARI 
A CARICO 

1 

Rélazlone di pat6nteta 

'>e co1;1uGE 

CODICE FISCALE 

I I 

REDDITI 

Familiari a car ico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

Codice fr~c;tlt (Indicare I codice fi1e1le del c::onruge ;inctie SP ~ ... - "llc:11lmenle a c1rico) 

' •••••••"e'"'" - --.,-,1--PF""1R""G1""ML"'100,..-..,,3-D ___________ _ 
;, :~~FEtGUO . 2 I" 

N. nies1 
a canco 
s 

12 

Minore di 
tre anni 

Mod N 

Percentuale 
detrezìone 
spettante 

50 

LLJ 
OE:tra21one 

100% 
effldamento 

fig~ 

r • FIGllO ~--'-'--'-'2if"':.::..------------o :1~~~~~~aiE _3 __ F ___ A ___ D ______________________________ ...,.....:..._:_c._ ___ _:_ ________________ _ 

. .. ,,, .. 
jj 

! 
~ 

~ 
~ 
li 
i w 

~ 

l 
~ 

4 F A D 

QUADRO RA 
REDDITO DEI 
TERRENI 

Esclusi i 1errenì 
all'estero da 
includere nel 
Ouadto RL 

I redditi 
dominicillt (col. 11 
t agrario (col. li 

5 F 

6 F 

RA1 

RA2 

v11nno lnd1cau RP.3 
$<1ll;I opcr'11r'c 
13 rl11a1uini.:uu: 

'· 
RA4 

~A5 

RA7 

RA9 

RA i~ 

RA16 

RA17 

RA18 

RA20 

RA21 

A D 

A D 

Reddito dominicale 
non rivalutato Titolo 

,OD 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

·2 
,00 . 

,00 

,00 

,00 
. . 2 

.00 

,00. 

,00 

. 2 

g JIUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO 
A CARICO D l CONTRIBU NTE 

Reddito agrario 
non rivalutato 

,00 

,00 

,00 

.oo 
. . .... ·.;: 

,00 

,00 

,00 

.oo 

,00 

,00 

,00 

.oo 

.00 

11 

11 

11 

11 

" 

" 

" 

11 

" 
11 

11 

. ' 
11 

11 

Possesso 
giorni "~ 

Reddito dorpin1cale 
1mponib1Je 

,00 

,OD 

.00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

.00 

,00 

o.5 

,00 

,00 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

Canone d1 affitto in 
regrme v1ncohstico 

,DO 

.OD 

.oo 
.oo 

.oo 
,DO 

.00 

,00 . 

,00 

.oo 

Casi 
particolari 
7 

.. , 
,00 

,00 

,00 

,00 ·'. 

.oo 
,00 

,00 

.00 

,00 

.OD 

,00 

.oo 

.OD 

,00 ·' 

,00 

.oo ., l 
~ .. .00 .oo ,00 

Continue· 
ziont(') 
8 

IMU Coltiv0i1ort 
non dovi.tti .dlr~lto o IAP 

• 10 

Reddito dominicale 
non imporiibtle 

13 
.00 

10 

13 
,00 

10 

13 
,DO 

10 

13 
,DO 

10 

13 
,00 

10 

13 
,00 

. 8 10 

13 
,00 

10 

.00 

·10 

13 ,00 
10 

" .oo 
10 

13 .oo 
10 

.. 10 

13 .oo 
10 

13 
.00 

10 

;i RA22 11 12 I • m m 
~------R_A_2_3_._s_o_m_m_a_c_o_1._1_1_. _12_e_1_3_; _ __c. __________ T~O'--'-T_A~L~J -1_1 _ ___ ___ ...;..'oo __ 1_2 ________ .oo_~~--1-3 _ _______ ,o_o_ 

13 

(') Barrate la casaUa u si lt1tt1 dello i ten.o ltirr.,no o dtla ilena unila' immobilll11 del rigo prectdtnte 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI RB1 

Sezione I 
Redditi dei 
tabbnca t1 

E~dus; i tabOoc•O 
11ras1aro d a R82 
includen nlil 
Ouocffo RL 

La rendJu1. calilsllltR83 
~col. 1) va ln d/cua 
senza op t r•re I~ · 
riva1u1azlon~ 

RB4 

RB6 

RBJ.· 

RBS 

RB9 

Rand1ta ca1as1ale 
non rivalutala UUfiuo 

806 ,00 2 1 

REDDITI Tassazione orclmaria 
IMPONIBILI 13 ,00 

Rendila ca1astale 
non rivatulata Utiiuo 

61 ,00 2 5 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

,00 
Rendila ca1astale 

n on rivalutala Ul.l~UO 

103 ,00 2 2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinarie 
13 18 ,00 

Rendita catastale 
non riv• luCata UtJizzo 

129 ,00 2 2 

REDDITI Tassazione ordiòaria 
IMPOt~IBILI 13 23 ,00 

R~11d11a catasta le· 
nc>n 1ivalutata 

,00 
Uti6uo 

2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordìnaria 
13 

Rendila catastale 
: non rtvalu1ota 

,00 

UbiUO 

,00 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinana 
13 

-Rendita catastala 
: non rlvalutat a 

,00 

Utiluo 

,00 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordm·ana 
13 

Renuita calas1ale 
non rivalutala 

,00 

,00 

Utifiuo 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

UIJl1z.zo 
2 

I REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinarie 

" ,00 

CODICE FISCALE 

I I 
REDDITI 

QUADRO RB - Redd iti dei fabbricati 

Possesso 
giorni percen1uale 

3 365 50' 00 

Codice 
canone 
s 

Cedolare Sl!cca 21% Cedolare secca 10°.4 ,. 

Canone 
di locazione 

,00 

Casi 
Dl1'>Coi&ri 

1 

REDDITI Abitazione principale 
soggena a IMU 

,00 
IS NON 16 

,00 IMPONIBILI ,00 
Possesso 

g1om1 percentuale 
3 365 50' 00 

Codice 
canone 
s 

Cedolare secca 21•1. · Cedolare secca 1 O'A. 
14 

Canone 
di locazione 

,00 
REDDITI Abitazione principale 

soggetta a IMU 
,00 

15 NON 16 ,00 IMPONIBILI ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
3 365 25 '00 

Codice 
canone 
s 

Cedolare secca 21% Cedotare secca 10% 
1• 

Canone 
di k>caz1one 

,00 

Cu i 
pMticOlati 

1 

REDDITI Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 
15 NON 16 

,00 IMPONIBILI ,00 ' 
Possesso 

guirrv percentuale 
3 365 25' 00 

Codice 
canone 

5 

Cedolare secca 21 ~~ Cedolare ·secca 10% 

Canone 
df locazione 

no 
REDDITI Abitazione Pfincipale 

soggetta a 1MU 
,00 

15 NON 16 
,00 IMPOl,llBILI ,00 

Possesso 
giorni percentuafe 

Codice 
canone 
5 

Canone 
di k>caz1one 

,00 

Ct:dolare secca 21% Cedolare·secca 10% 
REDDITI 

NON 16 

Abitazione pnncipale 
soggetta a IMU ,. 

,00 
1S 

Possasso 
giorri percentuale 

,00 IMPONIBILI 
Codice 
canone 
s 

Canone 
di locaztone 

,00 

,00 
Casi 

pat\icofNi 
1 

Cedolare secca 21~~ 
REDDITI 

Cedolare secca 10% NON 
Abitazione pnncipale 

soggetta a IMU 
,00 

15 
,00 IMPONIBILI 

16 

Possesso 
giorni percentuale 

Ca.none 
df l ocaz1one 

,00 

,00 
C-.i 

particolaii 
1 

I 

I-

Codice 
Comune 

• G371 

Immobili non Joceti 
17 

,00 
Conlinu1~ · 
tioMI:(") 

8 

Codice 
Conu>e 

9 G371 

lmmobii non locati 
17 

Contn.ia-
zione (") 

8 

,00 
Codice 

Comune 
9 G371 

lnmobiV non locai 
17 

Conti"lua-
liont (') .. 

18 ,00 
Coclee 

Comune . 
8 9 G3?1 

lmmobti non locati 
17 

Contll\Ua· 
tione ci 

8 

23 ,00 
Codice 

Comune 

lmrno.bi6 non-locati 
17 

,00 
Conttnua· Codice 
rionci (') Comune 

'8 ' 9 

lmmobW non locall 
17 

,00 
· Conlinua· 

zion1 (' } 
e 

Codice 
Comune 

" ,00 

REDDITI Abitazione pnnc1pale f
5
edolare secca 10% NON 

16 
soggetta a'!MlJ :- . Ìmmobi~ non locati 

,00 IMPONIBILI ,00 < 17 ,00 

Cedolare secca 21% 

Possesso 
giorri pércentua!e 

Codice 
canone 
5 

Canone 
di locazione 

. Cui 
particolari 

1 :.:;. 4 
,00 

14 
,00 

REDDITI Abitazione priocipate 
~5edolare secca 10% NON 

16 
soggetta a IMU 

,00 IMPONIBILI ,00 ·. 
Cedolare secca 21% 

Possesso 
giorni . percentuale 

Codice 
canone 
5 

Canone 
cfi locazione 

Cu J: 
parti,01111 

1 

REDDITI 
Cedolan(secca 10% NON 
15 

,00 IMPON.IBILI 16 
Cedolore secca·21% 

,00 

,00 
Abitazione pnnctpa!e 

sogge~a a IMU 
,00 

-: Continua~ 
·zlone (') 

8 

Codice .. 
:comune· 

lmmoblll non ibcaV 
17 

,00 
Conl!nu• 
zione {') 

8 

Codice 
Comune 

lmmobiM non l oca~ 
17 ,00 

TOTALI RB10 1~~8i@'Jlu 13 41 ,00 ,00 
15 ,00 -> 17 41 ,00 

Imposta 
• cedola re secca 
o. 
"' i 
! 

RB11 

Jmpos1a · 
cedolare secca 21 '.4 

,00 

Accoiiti sospesi 

hnpos1a 
cedolare. secca 10% 

,00 

Totale imposta 
cedolare secca 

.Eccedenza 
dichiarazione pr~ceden1e 

,00 "' ,00 

Cedolare sec~a rìsutta~ie dal Mod. 730~-6160 UNICO 2016 ." 

trnuenrno da! sosl1tuto 
rimborsata da 73012016 

o da UNICO 2016 cred~o compen~ato F2.tl " 

Eccedenza 
compensata nel Moct F24 
5 

,00 

Imposta<~ .debji~ 

Mcd N w 
Cedot11e C H 1 p a rt 

sue a llAJ 
11 12 

Abitazione principale 
non soggena a IMU 

,. 423 ,00 

CedoJ11e C u i p1rt 
HtU IMU 

11 12 

Abitazione principai;, 
non soggetta a IMU 

18 32 ,00 
Cedola.i• 
~•cc• 

11 

Cu.1part. 
tMU 

1"_3 
Ablt_azione pnncipale 
non soggetta a IMU · ~ 

18 
,00 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 ,00. 

Ctdol•rt Cui part 
H>tct lf.AU 

11 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

C•doi11a Casi pan 
secca IMU • 

11 12 

Abi1az1one pnncipale 
non soggetta a IMU 

18 ,00 

Cedota1• Cui p•1t. 
tMU 

11 12 

AOttazione principale 
non soggetta a !MU 

18 

,Cedolar• 
.'UICCI 

11 

,00 
Casi part.. 

IMU 
12 

Abitaz_ì~e prin~1pal~ 

non soggetta a IMU 
18 ,00 

Cedot111 Casi part. 
HCt• IMU 

11 12 

Abl lazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

18 455 ,00 

Acconti versati 

,00 ' ' 

Imposta a credito 
,00 ,00 ,00 IO 00 11 00 12 ,00 

~-A-,,-ont~.-,,-d-oi-.,-,~R-B~12~~~~~~-.-P-n_m_o_a_c_c~o~n~to~~~~~~~~....:.~OO:::_~.-. s-e-c-o_n_p_o. -o-u-n-ic-o~ac-c~o~n~to-.:-: ~~~~~~~....:·~O~O~~~.,-~~~~~·:.:..~~~~~~~.,-.,-:.;;_,;;,~ 
~secca 2016 , i Sezione li Estremi d i re. lslrnlone del conlrallo 
11 Dati relativi ai :-N dì rigo Mod. N. ata Sene Numero • souonumero 

~ 1~~~~f~~: RB2~ 1 
.
3 

~ RB22 

~ RB23 f RB24 

~ RB25 . i RB26 

- RB27 

Cod1:t ufficio 
6 

Codice ldenlHicallvo t!)ntralto 
C o nb aUì nol'J 

UJpe riofi I ·30 99 
8 

Anno dich. s1.10 df 
ICl/IMU em.rgenu 

10 

I RB26 

u~~~~__;R~B~2~9:..._~~~~~~~~~~~~~~~.....;~~~~~..!.-~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~_;,;,;_.~~~~~~~~~ 
(')Barrare la caub u 11 uatt~ dtlo situo leneno o dth stesse unita' immobiUre del rigo J>1• c• den11 
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

~Ll _ 1 _' __.___"---'---__.____.___,_I _ ~ _ LJ 
REDDITI 
QUADRO RC - Redd iti d i lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod N 

QUADRO RC · RC1 Tipologia 1edd1to 
1 2 Indeterminato/Determinato ' 

2 1 Redditi (punto 1 e 3 CU 2016) 146 . 543 ,00 
~1~~%'6~~~~VORO RC2 2 2 81 Q ,00 
E ASSIMILATI ---------"'---"'-------------- -------------------------------------

Sc ?iont I 
n •dd'ài di la voto 
dipindenhil ~ 
assimilati 

Casi particolari 

RC3 

RC5 Quota esente frontalieri 

,00 

Quota esente 
Campione d'Italia 

RC6 Periodo di lavoro (giorni per r quali spettano le detrazioni) .. 

,00 (dì cui L.S.U. ,00 

Lavoro dìpend~nt~ '3 6 

,00 

.RC1 • RC2 ~ RC3 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 
(Riportare in RN1 col 5) 

TOTALE 147.353 ,00 

Pensione 2 

So2ione Il 
Altoreddl\i , 
•uim~ab • quelt1 df 
l1voro dipendente 

RC7 !lssegno del coniuge 1 Redditi (punto 4 e 5 CU ·2016) ,00 

Sezione lii 
R11enut• IRPEF e 
addizionali 
regionale • 
comut1tlt alrlRPEF 

Sezione IV 
Ritenuce p•r lavori 
soc111menceUU11 
• 111t11i da1i 

Sezione V -
8orn..s IRPEF 

Sezione VI -
All1id;.,1 1 

RC8 

RCS Sommare gli importi da RC7 a RCS: riportare 11 totale al.rigo RN1 col. S 

RC10 

Rì1enu1e tR PEF 
(punto 21 del CU 2016) 

R1l~nute 
aqdlzionale regionale 

(punto 22 del CU 2016) 

56.345 ,00 2 . 535 ,00 

RC11 Ritemit2 per lavori socialmente utili 

.RC12 Addizionale regionale ali' IRPEF 
Cudice bonus 

RCl~ . . (pumo391 de1CU2016) 
. I 2 

Bonus erogato 
(pun10 392 del CU 2016) 

RC1:i 
Recidilo al nello dal contributo pens1on1 
(punto 453 CU 2016) 

,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2015 

(purÌlo 26 del CU 20115) 

,00 

375 ,00 

Tipologia 
esei\zlone 

3 

,00 

Rilenu1e saldo 
addizionale comunale 2015 

{punto 27 del cu 2016) 

798 ,00 

.. _-: Quota reddii6 e sente 

,00 

Contributo di solidarie;~. tr~ttenut~ 
(punto 45 i CU 2016) 

,00 

. ··~ddizio~!~~~~~~~1~o 16 
(punto 29 del cu 2016) 

352 ,00 

00 

QuotaTFR 

,00 

,00 
QU ADROCR 
CREDITI 
O'IMPOSTA 
Sezion e Il 

Residuo precedente dichiarazione . Credito anno 2015 di éui compensato nel Mod F24 
l 

Prma casa. e canon1 
n er 

Sazi ane lii 
Credito d'imposta 
incremento 
occu azione 

• Sezione IV 
o.credito 
~ d'imposta per 
.i! immobili colpiti 
&'dal sisma 
~1n Abruzzo 

CR7 Credito d'imposta per il 11acqu1slo della pnma casa 

CR8 Credito d'imposta P!=' canoni non percepiti 

CR9 

CR10 t\bitazìone 
princl~a_!e. 

Codice fiscale 

Impresa/ 
. professione 

N rata 

Codi~!? fiscale 

,Oo o· ,00 

Residuo precedente dichiarazione " 

,00 
Totale c redilo Rata annuale 

,00 ,00 
N. rata Rateazione · Tota1~\'.:"redìto 

,00 

,00 

d1 cui compensalo net Mod f24 

,00 

Res~d~o precedente dichiarazione 
s 

,00 
Rata annuale 

ID ·-
1 ,OQ ,OQ 

~-S-e-z-io_n_e_V---.. --Ann--o-a-.n-11c-lp-a~z~lo~ne---R-el-n1-e-gr-o-.-.. ---s-·o_m_m_a_re_i_n-ie_g_ra_t_a ___ .,...,..R-e-si-d-uo_"_p-re_c_e_d-en-t~~-d-1c-h-ia_\_a-il-o-ne--:-c~~-c-.r-e-d-ito-·-a-nn-o-20-1-5---c':7'-d-i~c-·u-i'c-o-m-p-'e-n-s-·~-tò-.. -ne-l-M-o-d-.-F-2-4~ 

'°CR11 Altri ., 
'immobili 

~Crediti d'1mp~~1a CR12 To~ale/Parziale · 
e; relnlegro anOt1)iii· 

~ s;1~i~d~e vìr• ,00 ,00 ,00 

·'Credito an'no 2015 di cui compensalo nel Mod. F24 ~Crediti d'imposta CR 13· · 
J!. per mediazioni ,00 ,00 
~---~~-.;:__,:..:.:_;_~~--"~;.;:::::::::::.c:,::.;:::__:.__::__:.__::__ __ ...::...c..;::.__::.__:::..::::.:'::c::..::::__:.:'::c:__:.....c:...~----"":-.----..,.--------0.::::-,,,'-;:-,,-----:----:::~~-

2 ., 
·~ Sezi one VII ' °' Crediti d'imposta ! erogazioni cultura 
~ ·cR14 

J Sezione VIII t Crediti. d'1.mposta 
2 negoz1az1one CR1 6 

,00 

Residuo. pracedante dich1ara!ione . Credilo 

Seconda rata credito 2014 

,00 

Credito anno 2015 , 

00 ,. 

dl cui 6ompe~sato nel Mod F24 

Quota credito 
rfCevuta per trasparenza 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 
2 

,00 ~ e arbitrato 
•Sezione IX 
~Altri crediti 
~ d'Imposta ,OO ,00 ,00 ,00 
u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..;.::.::.....~~~~~~~~~..:.::.::.....~~~~....,..~~~~..:::;:__.;_~~~~~~~~~'--

CR1? 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

I I I I 
REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N UJ 

QUAORORP 
ONERI E SPESE 

RP1 Spese sanitarie 

Sezione I 
Spese per le RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti 

~u~~t~fz~~~e RP3 Spese sanitarie per persone con_ disabilita' 

~~~~P~~t:I ~~1% RP4 Spese veicoli per persone con disabihla' 

RP5 Spese per l'acq.u1Sto d1 carn guida 

~=:~:~::i;~~che RPE Spese sanitari~ rateizzate In precedenza 
lllltnmtn11 unn 
~f~~:Z~J~g:nchlgl1R_p7 lnteressì mutui ipotecari acquisto abitauone principale 

RPB ,A.lire spese 

. S-pese patologie esenli 
soslenule da familiari 

Codiee speu 

,00 

Spese ~anilarit! comprensìve 
di franchigia euro 129,11 

,00 

,00 

,00 

.00 

.00 

,00 

:![ ~!~i~'1c:pua RP9 Altre spese Cod1c;e ipeu .00 
consultare la Tlbena-~.-------,----------------------,.,----------,---.,----,,---.,.----,-----.-----------
n cllc lslruttonl RP1 O Altre spese Codice spua ,00 

RP1 1 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Altre 5pese 

: . TOTALE .SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE.LA DETRAZIONE 

Sezione Il RP21 Contribuii previdenziali ed.'a5sistenziali 

Rateizzaziar1i" · 
spese righi RP1 1 

RP2 e RP3 

Spese e oneri RP22 Assegno al·cpniuge 
per i quali 
speua la 
deduzione dal RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 
reddito 

R P24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose complessivo 

RP25 Spese me~içt,e e di assistenza per persone cçn disabilita' 

RP26 Altri oneri ii .spe,se deducibili. 

Con casella 1 barrata 
indicare importo.rata, 
· · • c~t.s~'RW~ ~~~3 

Altr.e spese con 
detrazione 19% 

Codice fiscale del coniuge 

···codice speu 

Codict spesa 

Codu::e spcn 

Totale .. S.pese con 
qetrazione·al 19% 
(èol. 2 + col. 3) 

.Codu:e 

· ... Telate spese 
con detra zione 26% 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilita' ordinaria 

RP2d Lavoratori di prima occup.àzione 

RP29 Fondi tn sq.uilibrio finanziario 

R P30 Familiari a canco 

. RP31 Fondo pe11sione·negoziale dipendenti pubblici 

Spese pe('.acquisto o costruzi~ne 
RP32 d1 ab1taziÒni date in locazione 

Data stipula locazione 
1 giorno 

Dedotti,'dal sostituto · 

,00 

Spesa acquisto/costruzione 
2 

,00 

Dedotti dal sostituto Nari dedotti dal S0stituto 

,00 ,00 

,00 . ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Q4ota fFR ·: ·Nçi~··d~;~fotti .. dal ~ostituto 
,00 ,00 

Interessi 

,00 

'Fi,:;
33

. 'Res tit u~io~e sqr1mo 
.al soggetto erogatore 

·Somme r~~tì tu i fe nell'anriq·::. 

.oo• 
Rèsiduo anno· pre·cedente 

Quota 
RP34 invesumenio 

in start UJ? .. 
;· Codu::e fiscale Importo 

,00 

2 

Tolale importo UPF 2016 .. 
> 

,00 

,00 ,00 

Importo residuo UPF 2015 : Importo resiruo UPF 2014 
,00 s ,00 

"~''.:.' .'.'~~~,~~~~~,, ·"":~ ., .. , .. 
~~~~~~~~~--~--~~~~~--~~~~~~~--~--~~~----~~~~~~~~-.,.---~~~.,-----~~~...,-~~~~~~~·00~-
~ Sezione lii A ::,::;?;,.i Situazioni particolari 
~ Spese per AMo ·~1ht101s1 Cocfice fiscale ~:-:, Codice · A.Mo RlOM•~ 
~ intervenb d1 
: recupero del Rp41 · • 
ifi patrimonio 
~ edilizio RP42 
~ (detrazione 
·~ d'imposta RP43 
~del 361,t 
'i: det 41'-'· RP44 
~del SO'h o 
~del 65%) RP45 
~ RP46 

1 RP47 

Nt.mero rille 

5 10 
. 8 

Importo spesa 

'ii 
., F>oçni col l A.çt.IW 1 ·. Riçh C:Ol\1t1V)OlOl!(.POIS '..: 

lmpono·rata 

,00 
10 

,00 
Il 

,oo :. ,00 ; :· 

,00 ,00 

,00 ,00 

. oo. ,00 . 

,00 ,00 

,00 ,00 

l RPti8 TOTALE~ATE O.&i:a!icN c;:.r, c<.G~ti Od:az10IMi co1uoGct2o nwi.co.1....-i ·0e .c.cd.icuicwc•:S ····:DWH10N .. 4 

u~~~~~~~~~----~-~~~----'·~·~"~~~~.~--~~--'·-o_o~~·~~·._.~~~~~~~~.....:·-o_o_· _.~~~~~~""~~~~~~~~-....:...·o_o.....:..~•~·~::.....~~~~~~~~~~·oo _ _ 



CODICE FISCALE 

Sezione lii B 
Dati catastali 
identificativi 
degh 1mmobih e 
a ltri dati per 
fruire della 
detrazione del 
36% o oel 50% 
o del 65% 

'litri dati 

Sezione lii C 
Spese arredo 1m-
mobik nsU"Utturatz 
detraz 50% 

Sezione IV 

RPS 'ì 

RP52 

RP53 

RP57 

N cforu.Oé 
1rr .... ~ 

N OOfo.nG 
"11t-'-"' 

N o'<vU.nt> 
~fMlCl.t•le 

1~. Raia 

J -
~ I L 

Co~o Codice comune TIU Su \GltCtN.Jn1. Foglc UIHI 

"""""""" Codice com.ne TJU S.1~/(0o'.~ Foglio 
tf!l '1 

2 

CONDUTTORE (estremi regis.trazìone contraao) 

Spesa arredo immobile 
2 

Data 

,00 
Periodo 
2013 

. . . . 
Serie Numero e sottonumero 

I 
Coo U111c1c.: 
"-9 Et'1Vll• 

Importo rata N. Rata Spesa arredo immobile 

,00 
Periodo 2008 
ridelefTl'l. rate Rateazione 

,00 
N raia 

Mod N UJ 
Par1ìcefta Subalterno 

Particella Subalterno 

DOMANDA ACCAT .C.STAMENTO 

Data 

.oo I 
Spesa totale 

N\.ll\ero 

Totale raie 

Imporlo rata 

ft0•1tlC'•tJI! 
'-;er.:••f••6t• 

,00 

~re~:~r RPs·1 .oo .oo 

Cast 
panicolar1 . 5 

finalizzati al RP62 ,00 ,00 
risparmio 
energeuco RP63 ,00 ,00 
(detrazione 

•d'imposta RP64 ,00 ,00 
!del 55'/, o 
~ 65%) RP€5 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55 __ % ______ _ -'------------------------~-------------·_oo_ 

~~·-~--~~R:.:.:_P~6~6_:_TO~lA~L~E=-~R~A~T=E--=D=E~T-R~A=Z~IO~~=tE:...:6=5=%-----~---~------~---------~~~-~~~--~---~--..,-~--·00_~ 
..osezionè V 
~ ~~~r~11~~!er 
~~oc=~~ci 
:g 
j 
~ 

l sezione VI 
~Altre delnzioni . 
I .r 
" 

RP7'1 Inquilini d1 alloggi adibiti ad abitazione principale 

RP72 · Lavoratori dipendenti 'che trasferiscono la residenz~ P~r mcitivi di lavoro 

~~ì3 Datraz1one: art1tto terreri1 aw1coh ai giovani 

RP.80 Investimenti 
start up 1 

·Codice fiscale 

RP81 ·Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

RP83 Altre detrazioni 

inJfs~il~~~tO : . PMI 
. 2 ' 

·Ammontare. lrlVestlmento Codice 

,00 

TiDolcgla N dì giorni 
2 

N. di51icrrii 
1 

Perc11ntu1lo 

,00 

;: ·Ammontare detrazione Totale detrazione 

,00 

Codice j 
B:~~~~~~~~_;;:.._~~~~~~~~~~~~~-......:.~~~~~....;;~-'--~~.:;...~~~~-~~;..._~~;;....;-~~-~-~~~~----'"·o_o~ 



QUADRO RM 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

'· P-E·JtSòUla ~~slut!t L ~ I 
--2016 REDDITI 

RN1 

RN2 

RN3 
'RN4 

RNS 

RN6 

RNi' 

Rl~8 

REDDITO 
Reddito di riferimento 

per agE:vo!azionl fiscali 
COMPLESSIVO 1 147 .849 ,00 

Deduzione abitazione principale 

Oneri d•dllClblli 

QUADRO RN - Determ inazione dell 'IRPEF 
QUADRO RV -Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarieta' 

credilo per fondi comuni Perdite compensabifi Reddito mirlmo da partecipa-
Credito art. 3 d.lgs. 147/2015 con credito di colonna 2 z1one In socie1a· non operative 

2 ' ' ,00 ,00 ,00 

455 ,00 

,00 
REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se Il r isultalo e' negativo) 

IMPOSTA LORDA 

De trazione Detrazione Ulteriore deirazione Detrazione Oetra?tonl per pçr coniuge a carico per fi~ a carico per figli a carico per aM familiari a carico famllum a canea ' ,00 ,00 ,DO ,00 

Detraiionl 
Detrazione per reddib D~1razi one per redditi Oetrazìone per redditi assimilati 

d1 lavoro dipendente d1 pensione a que!h d1 lavoro dipendente e allri reddill lavoro ' ,00 ,00 ,00 
TOTALE C>ETRAZI01-JI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Oi::lra"1one canoni di 
RN12 locezoone e affitto lerreni 

(Sez V del quadro RP) 

Totale dètrazione 

,00 

Credito residuo da rlponare 
al rigo RN31 col 2 

,00 

Detrazione ub~zz a·ta 

,00 

R.N14 

RN15 

RN16 

RN1 7 

RN19 

RN20 

.RN21 

RN22 

RN23 

Detrazione onen 
Sez. I quadro RP 

( 19% di RP15 col. 4) 

1 .1 93 .oo 
(26% di RP15 col 5) 

,00 

Detrazione spese 
Sez. lll·A quadro RP 

(41 % diRP48col 1) (36% di RP48 col 2) (50'k dl RP48 col 3) 

,00 ,ÒO ,DO 
Devazione spese Sez, 111-C quadro RP. <So% di RP.57.coi. 7> 

·D!3trazione oneri Sez. IV quadro.RP.. (55% dì RP65) ,00 (65% di 'RP66) 

Devozione oneri Sez. VI quadro Rf 

Residuo detrazione RN47, col 7, Mcd. Unico 2015 
Start-up UNICO 201~ 

,00 

Residuo detrazione RN47, col 8, MOd. Unico 2015 

S1an-up UNICO ~015 ,00 

Detrazione ìnvesllment1 start up RP80.col. 7 
(_Sez. VI del qyodro RP) 

,00 

.TOT ALE;·DETRAZIONI D'IMPOSTA :·: ...... 

Detrazione spes~ sanitert~ per ~eter!linate patologie 

(65% di RP48 col 4) 

,00 

,00 , .. 

,00 

,00 :' 

Detrazione uh~~zata 

,DO 

Oetrazioneuti~uata 

,00 

Detrazione ùtlnZ.z81a 

,00' 

147.849 ,00 

147.394 ,00 

56. 549 ,00 

,00 

Credb d'imposta R iaccpjslo prima casa Incremento oca..pazione Reintegro antlclpazionl 
fondi pensione Medaziorv Negoziazione e AA>itfatO: 

.RN24 che generano res1dli ,00 ,00 ,00 ,00 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma del nghl RN23_ e RN24) 

.RN2ò IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22-_RN25; lndicere zero so li rlsùh~io e' .negativo) . ,00 

RN27 Credito d'tmpos~a per al111 imn;ob1ii - sisma Abruzzo ,00 . . . . .· 
F<N20 CrcUitCJ d'l.nposlé! per ébitazione pnnc1pate- S1smri Abruzzo . ,00 ' 

RN29 
CredHi d'imposta per redditi prodotti aWestero 

(df cui denvanb da imposte figurative ,00 ) 

'RN30 Credito imposta cutt<ra 
Impone ra1a 2015 T o loie credito Credilo ulifizza1o 

,00 ,00 
R~31 : Credili residui per detra~iori inCapienU {Ci cl.i tAleriore detrazione per figli 

. ·RN32 Crediti d'Imposi• fondi comuni ,00 Aftri crediti di tmP.Osta . ,oo · 

RITENUTpOtALI · 
di' cui ntenlite sos~~~é __ \: · ·. · . . -. ·di c~I altre ntenut'e subite .. · 

,00 ,00 ,00 

R.N34 DIFFERENZA ·(se tale i[l1Porto e' negativo indicare r1ri11lo110 preceduto dal segnp meno) 

RN35 Crediti d'!fnposta per le imprese e"i lavoraton autonomi ,00 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISU~ TANTE DALLA PRECEDENTE. DICl-1_1ARAZIONE ou~ci~' 1''J5m01 ~ ,00 
RN37 ECCEDEl~ZA D'IMPOSTA RISÙlTANTE,DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL-MOD. F24 

di cui acconti sospesi . O cUI recupero 
1mpos1a sostitutiva ·dì cu acconti ced\.Jtì O .cui ruoriusciti di cùl credito riversalo 

.RN38' ACCONTI 1 
,00 ,00 ,00 

regime di vantaggio da 21ru di recupero 

,00 ,00 

. RN~9 ·Restiluzlone bonus .. .. : · Bonus Jnc21pient1. ,00 ' 

,00 

00 
55 . 356 ,00 

,00 

56. 345 ,00 

- 989 ,00 

4 . 734 ,00 

1. 162 ,00 

,00 



CODICE FISCALE l-_LJ , - I 

RN41 Impor Il 1 imborsaU dal sostituto per de1raz1oni mcap1ent1 
Ul1enore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 

,00 ,00 
73012016 

lrpeJ da trattenere o 
o da rimborsare 

RN42 iisultante dal 73012016 
o UNIC02016 

Trani=nut~ dal sostituto Credito compensato 
con Mod F24 Rimborsato Rimbor>alo da UNICO 2016 

RN43 BONUS IRPEF 
Bonus spenante 

,00 

,00 

Booos fruibile 
in dichiarazione 

,00 ,00 .00 
Borus da rest1IU1re 

,00 ,00 

Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exi~tax raleizzato (Quadro TRJ oo oo 
delrimposta _R_N_4_6--IM_P_O_S_T_A_A_C_R_E_D_i_T0----------- --------- -...:..... _ _ _:_ _________ __,.=----- --4-. 5-6-1 _.::·:.:. 

Res1du1 
detrazionì. 
credili d'imposta 
e deduzioni 

Altn dati 

Acconto 2016 

RN47 

F<.f\JSO 

Start llp UPF 20.14 RN19 

Spese sanitaria RN23 

Fon<Jr pensiohe RN24,COI, 3 13 

Sisma Abruzzo RN28 

Dedla stanup UPF 2015 

Abitazione prinCipale 
sogg~tta a IMU 

21 

,00 Stari up UPF.2015 RN20 

,00 Casa RN24, cot 1 

,00 Mediazioni RN24, Col 4 

,00 Culiura RN30. col 1 

,00 Deduz. sian up UPF 2016 

,00 fondlarì·non Imponibili 

Rl~6 l R1calcolo reddito 
Casi panicolari Raddit0 complessivo 

.00 

RN62 Accon10 dovuto Pnmo acconfq 

QUADRORV 
ADDlllONALE RV1 
RECIOUALE 
ECOMUUALE 
ALL'IAPt!f 

Sezione I 
Addizionale 

~rl~~p~I~ 

RV2 

RV~ 

. RV4 

REOOITO IMPONIBILE 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

(di cu altre uaueoot& ',oo l 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE · 
DALLA PRECEDENTE DICHli\RAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015) ' 

,00 Start up UPF 2016 RN21 
11 ,00 Occup. RN24. cot 2 12 

" ,00 Arbil(alo RN24, col. 5 15 

26 
.00 Dedui: slart up UPF 2014 " 

ll ,00 Restituzione somme RP33 36 

41 ,00 di cui. immobli ali' es I ero 

Imposta nerta 

.00 

,00 Secondo o·unico acconto 

Casi panlco!ari addizionale regionare 

(di cLi sospesa .oo 
Cod. Regione di cui credilo da Quadro I 730/2015 

,00 

RVS ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD, F24 

.00 

.oo 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

.oo 

147.394 ,00 

2.550 .oo 

2.535 .00 

.00 

.oo 
. :·· 
~d~iziona!e region~le lrper. 
da trattenere o da riffiborsare 

. risul1ante dal Mod ... 73012016 
o UNICO 2016 

·. ·73012015 . . . . . 
..:;.---------'-'-----"--'--'---'-------~--~-~----"--~--'-'--'- c .. , ..... . . 

.RV6 Ciedito.compens~iò con Mcd 'F24 .· Rirnb;;;.~ a t~· · Rimborsalo da· UNICO 2016 
•, : :- ·: 

Trattenuto dal sosti Iulo:·: 

,00 ,00 .00 .oo 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RVD ADDIZIONA~E REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO,, 

Sezione li-A RV9 ALJOUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 

Addizionale 
comunale RV10 f\DDIZIONALE.COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA 
all'IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RVi ·I 
RC e RL 1 1. 173 ,00 73012015 · 2 

t1ltrie tratlenute .. :·. 

RV
12 

ECCEDEl~ZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE_ 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. ~ Mod. UNICO 2015) 

,00 

,00 

Aliqoote per scaglooni. 

Agevol~zì:~~ 

F24 22 ,00 

(d1 cui sospesa 5 .00 ') 6 

Cod Comune di cui credito da Quadro 1730/2015 

,00 . 

RV1 :i· ECCEDE1·1zA 01 ADDIZIONALE éo1AUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE coM.PENSATA N-EL NioD:·F24 

RV14 

Addl?1onale comunale ltpef 
da 1tilllt?ncre o da nmborsare 
11svl111r1\e tlal Mot..l. 73012016 

Trattenuto dal sostnu1o. 

73012016 

credilo compensalo con Mod F24 Rimborsato 

15 ,00 

,00 

0 ,800 

1 .179 .00 

1. 195 ,00 

,00 

,00 

Rimborsato da UNICO 2016 

o u111co .20 __ 1s _____ __________ _:..o:co'---~---------'-·o=-o=--------------''-'-oo"-----------~·oo~ 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO ,00 
~ 
é _ _____ R_v_1_o_A_D_D_1z_1_o_N __ A_LE_c_o_M_U_N_A_L_E_A_L_L_'l_R_P_E_F _A_C_R_E_D_1r_o~·~-----------~-~~----~~---~-~-~----1_6~-·oo __ 
~ Sezi one 11 -13 Rv17 Addizionale comunale . . · Importo tratten~io o 
~Acconto addiz10- Alici ~ iote 2016 trattenuta dal versato (pe( · 
~ nale comunale Agtwolazioni Imponibile per scaglioni A'1iquOta Acconto d~~uto datore di lavoro . dichiarazione integrativa) 
~all'IRPEF 35 7 ~per il 2016 14 7 . 394 .00 O, 8 00 4 ,00 352 .00 ,00 

·~QUADRO es 
lhCONTRIBUTO i 01 SOUOARIETA' 

~ 
cs·t BaSe impOnibile_ 

contributo di solidarieta' 

~~; . . . 

.· Reddito complessivo · .. •·••·•· 
· ·(ngo RN1 col. 5) 

.00 

. , 

Contriburo trattenuto 
· dal so'stituto 

(rigo ~C15 col ·2) 

,00 

Contributo dovuto 
00 ' 

Reddi10 · . .•. 
complessivo lordo 

(colonna 1 -+ colonna 2) 
l ,00 

Redditò al netto · · · · 
del contributo pensioni 

(rigo RC15cot1). 

,00 
Contriliu1o tràttenuto dal sostituto 
· (rigo RC15 col. 2r· 

.00 

Acconto da versare 

2 ,00 

Base imponibile 
cOntributo 

Contributo sospeso 

,00 

.oo .: CSl Determinazio~-é contributo··· . 

j _______ .;..... __ d.:.·• i·::..s.:.o:l.i-d•-r-ie-ta_·...;:'-----'-------~-·...;·•'"'':'·.;.;: •_c_Co-on_ni_;i_~_uod-to_:'_~~_i_i_~_~1-~.:..0;.;0;_;.;..._..:_;.....;_..:..; __ c_o_ri_tr-ib-u-to-•_d_e_b_1to...:.;·oo;,;;........;-'-.;.;..;.··•;;.·:•;;.' •';;.:·,;;...' _•_c_o_n_t-rib_u_l_o_•_c_r-ed_i_lo_;..·o_o __ 
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QUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezion e I 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

S&Zion~ Il 

Credili ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

SEZIOME lii 

Oe1ermina2ion• 
dell'IVA da 
ver&:are o 
del credilo 
d'imposrn 

~· 
~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

I I I I _, 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

Importo a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utlllzzare 
risultante dalla versamento a saldo il rimborso In compensazione e/o 

presen1e dichiarazione In detta:.:lone 

RX1 IRPEF 4 . 561 ,00 .00 .00 4.561 ,00 
RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 .00 ,00 
RX3 Add1Z1onafe comunale IRPEF 16 ,00 ,00 ,00 . 
RX4 Cedolare secca (RB) ,00 ,00 ,00 

RXG Contributo di sol lda rleta 1 (CS) .00 .00 ,00 

RX11 Imposta sosi.1tut1va reddi ti di capitale (RM) ,00 ,00 

RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) ,00 ,00 
RX13 Imposta sostitutiva riallmeamen10 valon fiscali (RM) .00 ,00 

.RX14 Adcllzionale bonus e stock option (RM) ,00 ,00 
RX15 Imposta sostitutiva 

redditi eartecioazione lmerese estere {RM} ,00 ,00 .00 
RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) ,00 ,00 ,00 

RXi7 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) .00 .00 
RX·fa 1mpos1e sosutuuve 

plt1sva1anze finanziarie R ,00 .00 ,00 

RXi:'l IVIE(RW) ,00 ,00 ,00 

RX:!O IVAFE (RW) ,00 ,00 ,00 . 

Imposta sostitutiva . . ' RX31 nuovi minimUcd~ trlbuenti forfetari (LM 47} ,00 ,00 ,00 

RXJJ Imposta sostit~tiva deduzioni extra contabili (RQ) ,00 ,00 

RX34 Imposta .sostitutiva plusvalenze benl/azìend• (RQ) ,00 ,00 

RX35 Imposta sostitutiva conle1imenti SllQ/SllNO (RQ) ,00 ,00 

RX36 Tassa etica (RQ) ,00 ,00 ,00 . 

RX37 lmPosta so'StiÌutiva (RQ ~e?~ XXIII-A e 8) ,00 ,00 

RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RO sez. XXlll·C) ,00 ,00 
··.;:: ·.· 

lm.porto di cui Codice Eccedènza o Importo co!'"pen.sato tinporto residuo 
tributo credito prçcedente nel Mod. F24 si chiede Il rimborso da compensare 

RX51 IVA ,00 .oo.• ,00 

RX52 c'ò~t'rib~ti . pie~deni:ialf' . ,00 ,00 ,00 

RX53 . /mpostas.ostit~ii,;., d1 cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 

RX54 Altre imposte ,, ,00 ,00 ;. ,00 . 

RX55 Altre imposte ' ,00 ,00 ,00 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 .oo · 
RX57 Altre imposte 

., 
,00 ,00 .00 

11X61 IVA da versare 

RX62 IVA a credito . (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

Eccedenza 'di versament~ (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) :. RX63 
.. 

./·: 

Importo di c ui si richiede il r imborso ' .. 

. . di ·cui da liquidare 111.ediantèi p rocedura semplificata'" .oo· 

·Causale del.rimborso D c o·ntribuenti ammessi all'erogazione prioril.aria d.ei r im borso 

Imposta relativa ~Ile operazioni di cui ~!l ' art. 17-ter ,oo 

Contribuent i .. Subapp.allalori Esonero garànzia 

Attestazione ·condlzionr p atrimoniali e v ersamento contributi 
RX64 li sottòscntto dichiara, ~i •.ensi dell'art. 47 del dé.creto .del President.e .della Repubblic.a 28 dlcenibre 2000, n,.445, che. s~sslstono !eseguenti 

cond1z1on1 ·pr~vl_ste dall articolo 38-b!s, terzo comma, lertere a ) e e): · ·. ··.: · . - - · ·o a). il p~trlmonio netto non e' diminuito, ris petto7~11e risultanze contabili del;:~j:l~ffio pe11~0 d'impost ~. ·di oltre i; ~O per cento;:-la consist~:~za 
. . degli immobili non si e' ridotta. rispetto ~Ile r1sultan_ze contabili _dell'ultimo p_eriodo d'imposta, dì oltre il 40 pe'r c~nt.o per.cesslçni non ef- . 

fettuat·e nella normale gestione dell'attivita1 esercitata; l'attivita·: stessa non· e' cessata' ne' si e' rid6rta per ettettO di cessioni c;ij aziende o r3.mi 
di a.Z.i ~nde Compresi nelle suddette risU 1tanze . cont~bili; · · ·.. · .. · 

D c).sono stati ese~uiti_.i versanienti dei cont;iput: ~re0d~nziali e ~~s1curativi:·'···· 
. . . ' . -~ . . .. ·•·. 

,00 

16 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

.6o 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo · 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ 
~ j Il sottoscritto dichiara di esse;~ c~nsapevote delle\es~~~sabiJ;'ta• anch~ 
.,. penali deriva ~ti.dal rilascio di. dichiarazioni mendaci; preV1ste dall'an. 76 ·.:· 
• del decreto del _Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n .. 445 

j : RX65 Imporlo da rip~rtare in detraziona· o in compensazione .oo 
~~~~~~=.><.-...:.....~~-'-~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~ 


