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1~1~1~1~' ~~'l~~~~I ~I "~1~1.J 
Informativa sul trattamento dei dati personali al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.19& del 30 giugno 2003 !n materia di protei:!one del dati 
persona!! 

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

! dafi fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle impos!e. 
t dati acquisiti potrormo essere comunlcall a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote-
tione dei dati personali {art 19 del d,lgs. n. 196 de! 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di-
sposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 00.bls del D.P.R. 
n. 633 de! 26 ottobre 1972. 
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per rapplicazione dello strumento de! c.d, redditometro, compresi i 
dati re!ativì alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati al fini dell"applicazlone del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e !a loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'Informativa com-
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle dlsposlzioni in materia di dichiarru:ione dei redditi. 
L'indicazione dl dati non veriUeri può far incorrere in sanzioni amminlstrative o, in alcuni casl, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, de! fax e de!l'indirii;;::o di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novitil, adempimenti e servlz:i offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazkìne dell'otto per mille dell'!rpef 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 de!l'!rpef è facoltativa e vlene richiesta al 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 è facoltativa e viene richlesta ai sensi dell'art 12 de! 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13, 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per m!lle a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi del-
l'art. 1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte, secondo il d.!gs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dal! di natura "senslbile" . 

O Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per! quali è riconosciuta !a detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede Il 

§~~~~~~~~~~~~~~~-"-'-~_·m_~~ro-•~''_'_;'_'_"_sib_;_u.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~Modalità o 
~del trattamento 
§ 

l dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente infomiatizzate e con logiche pienamente rispondenti a!le llnalità 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 protei:Jone dei daU personali. 
!I modellp può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge {centri di assistenza fiscale, soslilutì d'imposta, banche, agen-
<:le postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esdusivamente per le finalità di trasmissione de! modello all'Agen-
zia de!!e Entrate. ~ 

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

gTitolare w 
~del trattamento 

L'Agenzia delle Entrate e gli inteITTlediari, quesfu!timi per la sola atti\lltà di trasmlsslone, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 19612003, 
assumono !a quallfica di "titolare del trattamento dei dati personall" quando I dati entrano nella loro disponibilità e sotto li loro diretto controllo. 

~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~Responsabili li titolare de! trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In partlcolare, l'Agenzia delle Entrate si awale, come responsablle 
w esterno del trattamento dei dati, della Sogei S,p,a., partner tecnologico cui è affidata la gestione de! slstema informativo dell'Anagrafe 

~del trattamento ;:~!~·~genzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili, 
u.. Gli intermediari, ove si avvalgano della facolta di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~Diritti 
!dell'interessato 

~Consenso 

I 

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunlcazlonl d! variazione daU e per Fintegrazione dei mode111 di 
dlchiarm:lone e/o comunicazione !'interessato (art. 7 del d.lgs, n. 196 del 2003) può acce<lere al propri dati personali per verificarne l'utlllz-
UJ o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzìa delle Entrate - Via Cristoforo Co1ombo426 c/d- 00145 Roma. 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i !oro dati personali. Anche gli 
Intermediari che trasmettono la dichlara<:lone all'Agen?.ia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.} in quanto il loro trattamento è pre\listo per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per I qual\ è riconosciuta la detrazione d"imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per Il trattamento da parte degli Intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la fim;a apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'!rpef. 

La presente informativa viene data in generalo per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Unione dalle Chiese metodiste e Valdesi) 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 
Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA O'ITALIA 

DEL7"GIORNO 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA O'ITAUA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 
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Codice fiscale ... I 

NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

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

FIRMA ; . (;'. , ' . 
Co-Oie<i fiscale del 
bonaf<ciark> (evon\•,.lo) 

FIRMA 
Codice f'l'cak! del 
bener.ciario {evnntuaie) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FIRMA 

Codice fl~cale del 
bcnefidllfio (eventuafo) 

FINANZIAMENTO A FAVORE 01 ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BEN! CULTURALI E PAESAGGISTICI 

FIRMA 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE OILETT ANTIST!CHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA O! LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 
Codioo nsc;ile del 

; RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERA TI 

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

FIRMA 



FAMILIARI 
A CARICO 

SAR~Mlt LA CAStlU\: 
C •CONIUGE 
F1 •l'fll~Of!GUO 
F •flGUO 
A • Al:l!IOfM\,U.•>lE 
O •flGtlOCotl 

DiSASiUTA' 

QUADRO RA 
REDDITI 
DEI TERRENI 
Esclusi i terreni 
all'estero da 
includere ne! 
Quadro RL 

/redditi 
dominicale 
(col.1)eagrario 
(col.3} vanno 
indicati senza 
operare la 
rivalutazione 

CODICE FISCALE 

I I ~ - I I .1 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

("}Barrare la casella se si ~raUa dello stesso terreno o della stessa uniti\ lmmob>Hare dnl rigo prce.odente. 
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QUADRO RB 

REDDITI 
DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
Quadro Rl 

La rendita cata-
stale (col. 1) va 
Indicata senza 
r:>pernrela 
rivalutazfone 

~-----

fljTOTALI 
~lmpostl.l cedolare 
ro~ecca 
o 

~ 
~ 

iAcconto ceda. 
o'""-""~lL 
~Sezione Il 
~Dati rolatlvl al 
a.contratti di 
;ilocazlono 
w 

~ 
8 

CODICE FISCALE I ! I I ! ·:·· 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

(') Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobìllare del rigo precedente. 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
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Mod. N. 



originale 

QUADRORC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 
Redditi di 
lavoro 
dipendente e 
assimilati 
Ca.il pa.rtieolari 

Sezione Il 
Mrireddili 
as~irrri!a~ 
a quelli di lavoro 
dipoodente 

Sezione lii 
R~oout-0 IRPEF o 
addiZi<maH 
reg;onate e 
comunale 
aWIRPEF 
Sezione IV 
R~ent.rt& per lavort 
sodalmente 

" Sezione V 
Soous IRPEF 

Sezione VI -
At!rldaU 

fouAOROCR 
-~CRSDm D"IMP<>STA 

~Sezione Il 
~Ptimacasa 

e canoni 
';:jnon percepiti 

~ezionelll 
:gen>dlo4'""!'<'0t• 

~="'°"~. 
-: Sezione IV 
~Cred~o d"imposta 

~~:r~~:~~,~~ 
~ 
" ~i-.,-.-.,-,-,-v---
We,.,.i1.e'imj>Ool• 
't.<•lo!ogmonl<>po•"'11 

§1c"="='~=-~-
;:;Se.:i:ione VI re credito d'Imposta 
_.per modòa;donl 
w 
~Se.:i:ione VII 

~;;::!:.:.:;'~~~~ 

ffi :----
~Se.:i:ione VIII 
wCredlto d'Imposta 
Cl negozW:tooo 
<(earbftr:a1o 

~Se.:i:ione IX 
c::iMocrcd~i 
<(d';mpellia 

CODICE FISCALE L: ! I I _i __ ~_ 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
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QUADRO RP 

ONERI 
E SPESE 

Sezione I 
Spe,;e per le quali 
s~tla la <lctra?.lone 
d'impoITTa<lel 19% 
e<lel26% 

LespeMJml>dlche 
"""nolnd~te 
lnf"1ament" senza 
sottrarre/a 
rranchlg/a di eu10 
12!1,11 

Per l'elenc<> 
Mloodid~pesa 
oonsu!lare 
I~ fob~la nelle 
ls\ru;!lonl 

Sezione Il 

Spese e oneri 
·6,Per i quali 
:gspetta 
Eta deduzione 
·i-·dal reddito 

complessivo 
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ffisezione Hl A 
~SP-Ose per lntcrven-
Otj di recupero <lei 
~ pa1rimonio edilòzio 
w(detrnzionc d'ITTlpr>< 
;:;;sta del 36%, dcl 
041%, del 50% o 
~deHl5%) 

~ .,, 

I 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE L ~ I I 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod. N. 
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Codice fiscale 

Sezione lii B 
Dati cata5ta~ 
identificativi degli 
immobi~ e attri 
dati per fruire del~ 
det<Uiooe del 36% 
odel50%o 
del65% 

Attfi dati 

Sezione lii C 
Spese arredo im-
n»bili tistrutturnti 
(detrai:. 50%) 

Sezione IV 
Spese per ·inter-
venti finalizzati 
al risparmio ener· 
getico (detrazio-
ne d'Imposta del 
55%065%) 

Sezione V 
Detrazkml per ln-
qumn; con cOt\lrat-
to di locazione 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

~ > "•T 
Mod. N. 



Sezione I 

De11<!ella 
s<:>eMà. 
associazione. 
Impresa fami-
liare, ailenda 
wnluga!eo 
GEIE 

Sezione Il 
OaU della 
SC>Cletè 

·"":p"'1eclpata in 
g'reglme di 
:gtrasp~re~ 

.~ 
~ 

~ 

originale 
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:sezione lii 
~Determlnazkme 
wdelreddtto 

$!.Dati comuni 
§al~ sei:. I cd 
~allnsoz. n 
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~Sezione IV 
1ÈRiepllogo 
~ 

~ 
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CODICE FISCALE li I _I I~ 

REDDITI 
QUADRORH 

Redditi di partecipazione 
in società di persone ed assimilate 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
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QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE L!=::l _I 
REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 
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Codice fiscale 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui 
detrazioni, 
Cfedlti d'Imposta 
e deduzioni 

Albi dati 

Acconto 2016 

QUADRORV 
ADDIZIONALE 
REGIONALE E 
COMUNALE 
ALL'iRPEF 

Sezione I 
Addizionate 
regionale 
all'IRPEF 

f Sezione ll·A 
E: Addizionale 
~comunale 
§a!!'IRPEF 

~ 
~ 
w • § 
~ 
~ 

~ 
ffi 

~'------
~Sezione ll·B 
~Acconto addiziona-
W le comunale 
;,gall'IRPEF 2016 

o 
~QUADROCS 
~CONTRIBUTO 
Bo1 
~SOLIDARIETA' 

~ 
~ 

1------
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