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MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

DELEGAIRREVOCABILEA: BANCA F,IDEURAM SPA

AGENZIA SEDE DI MILANO
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV. MI

CODICE FISCALE

DATIANAGRAFICI

GNSMRA3 9A1 O E2 O 5Y

cognome, denominazione o ragione sociale

Barare in @s di anno d'imposta
non @,ncidente con anno $!are

AGNtrS]NA
data di sascita

giorno I mese I

10 | o, 
I

comune

DOMICILIO FTSCALE NovARA

CODIC= FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

sesso (M o F)
anno

1939 M

nome

MARIO
comune (o Stato estero) di nascita

MILANO
prov. via e numèro civico

NO VIA PIAVE 4

prov

MI

codice tributo

4001
prov./mese rif.

0101

anno
riferimento

2At6
importi a dsbito versati importi a credito compensati

213,0a
IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice ufficio codìce atto

filiale aienda

SALDO

impodì a debito versati importì a credito compensati

SALDO

TOTALE

codice tributo
mese rif.

0101

anno di
riferimento

2016
importi a debito versati importi a credito compensati

3801 Il2tAA

SALDO

Raw Enad 46 SaLdo

numoo
immobili codice tributo mese ril

0101

anno di riferimonto

2476

TOTALE 712,40F

41,00

712,4

importi a debito versati importi a credilo compensat;

3844

SALDO

detrazione TOTALE 41,00H

dr nferimgnio causale importi a debito versati importi a credito compensaticodice sede codice ditta

INAIL
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SALDO
TOTALE

codice ente codice sede

I

codice posizione da mm/aaaa a mmlaaaa importi a debito versati importi a credito compensati

DATA

'i," 
1 ,, 1

CODICE BANCA/POSTE/AGÉNTE DELLA RISCOSSIONE

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su

bancario/postale

circolare/vaglia postale

43296 01601

Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN I lT 61Q03296016010000664s1061 | firma

,1' COPIA PER LA BANCAJPOSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
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codice comune

8952

re

2A71 cod. ABI
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COGNOIVE

I AGNESINA
NOME

I MARIO 
I

CODICE FISCALE
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Periodo d'imposta 2016

Riservaio alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

ttttrtttrrrtrrtttttttttttt
Data di presentazione

llttttllt RPF

F
Ò

lnformativa sul trattamento dei dati personali ai sensi deil'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali

§Finalità
?deltrattamento
o
É.

I
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a
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Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. lnfatti, il d.lgs.
n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati
sui dati personali.

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le fìnalità di liquidazione, accertamento e
riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicatì a soggetti pubblici o privati solo nei casì previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezìone
dei dati personali (art. '19 del d.lgs. n. '196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto
degli arft.69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R.
n. 633 del 26 ottobrc 1972.
I dati indicati nella presente dìchiarazione possono essere trattati anche per l'applìcazìone dello strumento del c.d. redditometro, compresi i

dati relativi alla composizione del nucleo familiare. t datì trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicaii a soggetti
esterni e la loro titolarìtà spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia deìle Entrate è consultabile l'informativa completa
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro

gConferimento dei
§aatioo
É.

I dati richiesti devono essere fornìti obbligatoriamente per potersi awalere 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 ia destÌnazione dell'otto per mìlle dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'ad. 47 della legge 20 maggio
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'lrpefè facoltativa e viene richiesta 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 politicì è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1 2 del
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertlto, con modifÌcazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014,n.13.
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".
Anche l'inserimento delle spese sanìtarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta Ia detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede ìl
conferimento di dati sensibili.

gdeltrattamento
I dati acquisiti venanno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire,
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicureza previste
dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
ll modello può essere consegnato a soggetti intermediari indivìduati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie
postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le flnalità di trasmissione del modello all'Agenzia
delle Entrate,
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§Titolare
§deltrattamento
5

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003,
assumono la qualiflca di "titolare del trattamento deì dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto ll loro dlretto controllo

trattamento
ll titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili". ln particolare, l'Agenzia delle Entrate si awale, come responsabile
esterno del trattamerÉo dei dati, della Sogei S.p.a., partnertecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe
Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gli intermediari, ove si awalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.U
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§ oirlttl dell'interessatoz
U

Fatte salve le modalità, già prevlste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per I'integrazione dei modelli di
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali perver!ficame l'utilizzo
o, eventualmente, per coneggerli, aggiomarli 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:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma

r)
O
N
l.r
O

O)
an

ù:

(
z(,

)
u
É.

Izoo

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati pertrattare i loro dati personali. Anche gli
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia 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 previsto pèr legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti
sensibili, relativi a panicolari oneri deducibili o per i quali 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 firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef.

La presente informativa viene data in via generale pertutti i titolari del trattamento sopra indicati,



Codice fiscale (.) I cNsuna:oa1oF2o5Y

Studi di parameki
s€ttoro

Ouadro
AC

Ouadro
TIPO DI
DICHIARAZIONE

Corettiva Dichiaraziono Dichiarazione Eventi
eccezionali

=
aoz
o
Y

docodr.to/a

Accettazione Liquidaiono
er€dità

Partila IVA (eventuale)

Risrvalo al liquidatore ovv€rc al curatore fallimontaro

anno Periodo d'imposta

Numero civico

tsdi oresentazione
Z;;ii:,"*"*-'- Frazione Data della variazione Domrcir,o 

Dichiarazrone

ffài"i,ì"r"rion" 
giorno mese anno fi$aleo ' ij::*l"" , f-l ffmfi,:n:' z l-l

Érelerono
Cellulare lndirizo di posta elettronica

ìCALE
01to1t2017

RESIDENTE
ALL'ESTERO

a
.§DA COMPILARE
q§E RESIDENTE
fnll esreno
3NÉL 2016
I
o

Codice rìscale estero

Stato federato, provincia, contea

lndirizo

Slato estero di residenza

Località di residenza

Codice Stato st6.o
Non residenti
"Schumacker'

NAZIONALITA'

t l*l e.tu,u
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Codice carica
RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE,
CUMIORÉ
FALLIMENTARE
o DELL'EREDITA',

(vedere iskuzioni)

Cognome Nome Ses
{barare la relativa cas€lla)ME FE

Provincia (sigla)Data di nascita
giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nasclta

RESIDENANAGUFNA
(osE DVERSO)

Rapp.esntante Frazione, via e numero civico / lndirizo estero
r6sidénte all'esteao

Telefono
profls numero

società o ente dichiaranteProcedura non
an@ra temìnata

Data di inizio pro@duaa
giorno mose anno

=o
F
o
oo
U

@
a
U-
OCANONE

$rneaese
@

RAI

Tipologia apparecchio (Riseruata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)

codìcefìscate dett'incaricato 0 f 597 5 4 0 0 3 5

tsIMPEGNO ALLA
OPRÉSENTAZIONE

§relemnrrcn
QRiseruato
Sall'incaricato
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Ricezione avviso telematico controllo Rìcezione altre comunicazioni telematiche
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 1

Data dell'impegno

giorno mese anno

76/A6/2A71 FIRMA DELL'INCARICATO

lvsro or

dcoNFoRMrTA
oRi."*.to.r c.a.F.

fro al professionista
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Codice tìscale del responsabile del C.A.F, Codice fìscale del C.A.F.

Codice fscale del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA

-ucERTtFtcaztoNE
STRTBUTARTA

P*,"".",o
Àal professionisa

Codice Jlscale del professionista

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

(') Oa @mpilare por i eli modolli predisposti su fogli singoti, ovverc su moduli me@anografìci a striscia @ntinua.

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

LO
O
N
Er
O
4
o.)
an

É
az(J

Si attesta la certifìcazione ai sensì dell'art.36 del D.Lgs. n.24111997

giorno mese anno

7A/At/1939

8

z I I ltaliana

giorno mese anno

Provrncra(srgla) U.a.P.

Data di fine procedura
giorno mese anno



Codice fiscale (.)

FIRMA DELLA
DIGHIARAZIONE
ll contribuente
dichiara di aver
compilato e
allegato i
seguenti
quadri
(barrare le
caselle chè
interessano),

I ensuna:seloF2o5y

(*) Da @mpilare per i sll modelli predisposii su fogli singoli, ovvero su moduli meccanogralci a str scia @ntinuaU
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Situazioni particolari



PERIODO D'IMPOSTA 2016

Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

% '7':"4o-
f%n*?: 7 ' 4_ ;, 

-,a.r*=71Étà,e?4e€1

CODICE FISCALE (obbligatorio)

Da ulilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero.

GNSMRA3 9A1 O E2 O 5Y
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COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

AGNES INA

NOME

MARIODATI
ANAGRAFICI

SESSo (M o F)

M

PROVINCIA (sigla)

MI

DATA DI NASCITA
GORNO MESE A

7A/07/1939
3
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LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.
PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SGELTE
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AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'lRPEF, il contribuente deve apporre
la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma in
uno dei riquadi previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. ln tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è
stabilita in propozione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in ltalia e alla Chiesa Apostolica in ltalia è
devoluta alla gestione statale,
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Unione Chiese cristiane awentiste del 7. giomo

tJnione Cristiana Evangelica Bafr ista d'ltalia

lstituto Buddista ltaliano soka Gakkai (lBtsG)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato Chiesa catolica

Apposta Firma
Assembleè di Dio in ltalia

liocesi ofrodossa d'lielia è
per l'Europa Meridionale

. Evangeilca varoese tunrone
Chiese metodiste e Valdesi) Chiesa Evangelica Luterana in ltalia

Chiesa Apostolica in ltalia Unione Buddhista ltaliana I Unione tnduista ltaliana
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SOSTEGNO DELVOLONTARIATO E DELLE ALIRE ORGANIruIONI
NON LUCMNVE DI UTILITA SOCIALE, DELLEASSOCIEIONI DI PROMOZIONE

SOCIALE E DELLE ASSOCIEIONI E FONDEIONI RCONOSCIUTE CHE OPEMNO
NEt SEIOR| Dt CUt ALL'ART. 10, C. 1, LEI A), DEL O.LGS. N.60 DEL 1997

.'oro Apposta Eirma

Codicefiscaledel I oanOtg5g635
benefìciario(eventuale) I /auu /

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

Codice fìscale del
benefìciario (eventuale)
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FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

Codice fiscale del
benefìciario (eventuale)

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA DI TUTELA,
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

(soGGETT| Dt CUt ALL'ART. 2, COMt\4A 2, DEL D.p.C.M. 28 LUGLTO 2016)

FIRMA

Codice fìscale del
benefi ciario (eventuale)

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

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA

Codice lìsca e de I

benefìc ario (eventua e) |
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P AWERTENZE
tsn
É Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'lRPEF, il contribuente
g deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. ll contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice
! fiscale di un soggetto benefìciario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.
E

coDrcE f *! .,*ro Apposta firma

AWERTENZE
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'tRPEF, il contribuente deve apporre la
propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei
partiti politici beneficiari.

ln 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.
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IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' AJECESSAR/O A PPORRE LA FIRMA ANCHE NEt R/QUADRO S OTTOSTANTE,

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte ll delle istruzioni.

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

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI



CODICE FISCALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2016
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REDDITI
Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N

FAMILIARI
A CARICO

MRMRE S C€ELU:
C-CONIUGE

D=FGL6CoN D§BlLtrA

Relazione di parentela

1 'tr coniuse

2F1 'D
3 F .A 

D

Codice fis€le
(lndicare il 6dice fìscale del @niuge anche se non fìs@lm€nte a @i@)

" FRIMNG39R7OBB235

N. mesi
a cari@

Minoro di
trs anai

4F A D

5F A D

6F A D

' 
PERCÉNIUALEULIERDREDEIRMONÈ

I penrausrpcoreruerorrcrr

dominiÉ16
non rivalutato

RA1 ,

O NUMERO FELr N aFFOOPREADOIINO

Titolo

,00

Roddito aqrario
no. rivalutato g om 1L

,0045

Car Ceùnu&ioo MU CdtEldé
Fnrde (') n6 dowE dn*oo AP

74910

QUADRO A

REDDITI
DÉI TERRENI

Esclusi i terreni
all'estero da
includere nel

Reddito domini€lo
imponibilg

Reddrto agrario
ìmponibile

Reddito dominicale
non imponibìle

13

,00,0000

Quadro RL 
RA2

,00 ,00 ,00 
laer0

,00,00,00I redditi
dominicale
(col.1)eagrana RA3

,00
4910

,00,00

(col. 3)
vanno indicati

,00 ,00 ,00

,00 
2

,00
or0

.00
i:x:"2,"i::ir" RA4

,00 ,00 ,00

,00 
2

,00,00
RA5

,00,00,00

,00 
2

,00,00
RA6

,00,00,00

,oo 2

,00 ,oo1as10RA7

,00,00,00

,00 
2

,00,00
RA8

,00,00,00

,00 ,00,00

,00,00

,00 ,00,00

,0000

,00 2

,00,00
RA1,I

,0000

,00,00,00

,0000

,00,00,00
RAl3

,0000

,00,00,00

,00,00

,00,00,00

,00,00

,00,00 ,00 
4

,00,00

2
o
N
o
I
òo
U

@
auoofa
u
È

r!
o

J
Uo
UF
t
Fz
U
U
J)
Uo
Nz
Uo
oFz
U

=oUìo
É.
À
J

U

Éouzoo

,00,00 ,00 
4

,00,00

,oo 2

,00 
4

,00

,00,00,00

,00,00 ,oo 4

RA,I9

,00,00,00

,00,00 ,oo 4

,00,00,00

,00,00
RA21

,00,00,00
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,00,00,00
RA22

,00,00,00

RA23 Somma colonne 11, 12e 13 ,00

(*) Barare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente

,00 ,00

til-!
Porcentuale
detrazion€
spottantè

RA9

,00

,oo 12

,oo 12



CODICE FISCALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2016

lelNls lMlnlal:l glel r I ol rlz I olslvl
REDDITI

QUADRO RB - Redditi deifabbricati

l,4od. NS&éz-:::- i 2*'éa*É.f A.Aeéz*A

9ouaono ne

9neootrr oer
Rendita catastale

non aivaldala

806,00

PossessUtilizo giorni percentuale

'l'365"50
Casi part.

t[/4u

Canono Casi
di locaziono pa(]@lari

Codic€
canone

5

Codice Cedolare
Continuazione (-) Comun€ s€cca

3 I rÒLa
,00àFABBRTCATI RBI

kE ALTR| DAI
Ò

Abìtaionè principalo , Abitazione principale
ò I -tiS.q:.:. Tasaziono ordinana c€dolar€ secca 210lo cedotare secca 1o% | "t"3-" ^"|[ijf": i'ùi* tmmobiti non tocati I

bsezionel lryrcN** i3 
^l ,urcrre.r | ,, non*ggettaalN'4u

-:-1';j..- t .00 ,00 ,00 1 ''-''"' ,oo ,ool '' 423.00
i _; 

-.;',- , ., Rendita catastale pnsaa.$ Codic€ Canone Casi Codics Codolaro Casi part.
tdei fabbricati
É.o

non rivalutata
PoSN UOOIC€

percentualo canoneata Utìlizo giorni ' -**Tercentualo canone di locaziore

67,00 ' 5' 365 4 50 5 6

PE."tr"i r RB2' 67,00 ' 5' 365 o 50 u u 
,00 ' ' n F952 " ''

É5i"til:?i." I ,lgl,;. , rasazroneordinaria 
,a 

cedoraresecca2r"/o ,. c€dorares6cca ro% | ":$i" ," 
AbiruiÙoprircpale 

,7 lmmobiri nonroÉt | ," 13lt:XEf:Ti[ri;
E:lig'Ji;; a" | ,:Sl* , rasazrone ordinaria 

,a 
cedorare secca 21% 

,5 
c€dorare s6cca ro% 

| _|fffi^ " 
*JA:;"'; iilÙ"- ,, rmmobiri non toÉti 

| ,u non *ss"it" u rMu

Érlclugere_:er I 
' - -- .OO .OO ,OO I "*''' ,OO '' .OO | '' 35 

,OO
Rendita €tastale pos€§ Codice ..Canone 9""i ^ .. ,_, -Codic€ Cedolare Casi part.

I
non rivalutata

PosN uoolce
rivalutata Utilizo qiorni percentuale canone
) ^-- 2 1 3rc5 50 ,l...,,,00

di loÉzione parti@lari Continuazione (') Comune secca IMU

3 " 365 " 50 51 6 Tr a.o 3 s F952 11 12

RB3 J.a/,,00 J JvJ Jw ! lJ.JZU,oo ryJZ

REDDTT Talwione ordinaria Cedolare secca 21%
ilrcNBLl 13 14O, O04 nn

parti@lari Continuazione(') Comun€
Codolaro Casi part.
soc€ IMU

52 11 12

RB4

non rivalutala
PosN percentuale canone

RB5 -

utala Utilizo giorni ' "**Tercentuale canone di lo@ione pafri@lari Coniinuazione (') Comun€ 6€cca l[,4U

160,00 ' 3' 365 ' 50 '1 " 65,.00 n Fg52
Abitaione principale Abilazione principale

PosN percentuale canone

Eo

?La rendita
bcatasta/e (col 1)

-Evd indicala senza

loperare la

,nvalulazoneI

d
o
I
ts
É.

.q
o-
I
o

I
N
.N
G
t

| 
"roo 

,. Ta§7ione ordinaria cedorare secca 2rolo cedoraro secca ro% | -,":"-- oo$;"""""Ti;i'" 
tmmobili non tocati I *ilT:X!:fl:TlRfL!"

I wrcrrer . , . I MrcNtsL ,o ,, II -1qq ,. ,tn nn nn| ''"'"' nn nnl nn
Rendita mta§ale possà§e Codice Canono Casi Codice Cèdolare Casi part.

| *roon' Tawioneordinaria cedolareserca2l% cedolares*ca lo% | ^t^XT ^"]fti11""'"iilj"- tmmobitrnontocati I ì:;A;""il;iill"
I 

veorerr ,r ar. .OO 
," 

.OO 
r: 

.OO I uÀiie,r ,e *""""--"''- 
,r, 

.z 
,aa I 

re """*YY-'*- '''",aa

Rondita @tastale Codim Canone Casi Codice Cedolare Casi oart.Codice Cedolare Casi part.
non rivalutalaala UtiLizo giorni ' "*"§ercentuale canone di lo@ione padi@lari Continuazione (") Comuno socca IMU

38,00 ' 3' 3ea' 5C '1 " 155,00 n F952 11 12

RB6

REoD;t Tawioneordinaria
rMPoNrBlLl 13 -l B ,

Rendita catastale
non rivalùtata

2J'U 
,OO

Cedolareffia2lTo Cedotareso@10%

Pos6sqrornr percentuale

2 " 341 " 100

Abitaione orincioale
ryqefla a IMU Immobilinon locati

11

Abitazione principale
non sggetta a IMU

Canone
di loczione

Casi
parti@lari

REDDIII
MrcNlBlLl 13

Ta$azione ordinarìa

Rondita €tastaìe
non rivalutata Utìlizo

2,ta ,oo

C€dolare socca 21% Cedolare wcca 10olo

15

Abitdione principale
eggetla a IMU lmmobilinon locati

" 473
REDOtrI

NON

Pos§giorni percentuale

2 " 18 ' 100

Codice Canone Casr
canone di loceione parti6lari Comunè

L] 46R88
2
o
N
o
I
oo
U

@
Uo
Ofq

Abitaione principale I Abitazione pdncipa e
In.oonr Ta$dioneordinaria Cedolaresecca2l% CedolareseccalO% I ":9?1,, 

"ifrff":];Ù-' 
tmmobitr nontocal. I 

';;;;;-g[;;iilU*
lru"oiarir 1, , I \oN

, 
,.""",,,, ,, .oo ,oo .oo | ,-,iÈ,, .. oo 

. 
28 

,oo | '. ,oo
Rendita catastale po$€s Cgdl!: 

, 
Canone 9""1 ^--.,-..-_,--- ,,. ^Codic6 Codotaro Casi.part.

padi6lari Continuaione (") Comune
rsi part.
IMUnon rivalutata di locazione

J JOI rt lO r' 551 ,00 ' 3 ' 365 ' 1,76 u 1 u 3.944,00 ' ' n Eg52 " "
lutata Utilizo giorni ---'-ÉÉrcentuale canoné

551 ,oo ' 3' 365 ^ 7,16 '1
Taszione oadinarìa Cedolare secca 210lo Cedola.e sema 10olo

Abitazione principale
'ì,:,;1" eqqeta a iMU lmmobili non locati

Abitazione principale
non eggetta a lN,4lJ

69

1 .481 441ìromu RBlo,fà"Nì$i'

: lmposta

!cedolare secca

J
Uo
UF
tFz

lmposta
cedolaro sscca l0%

REoortNoN 1

MrcNBII

Eccedenza
dichiar&ìon6 pr€cedente

lmposta
cedolare secca 21%

Ac@nli espesi

Eccodonza
@mpensata Mod- F24

lmposta a d€bito

4s8

,00 ,00 ,00 .00

Cedolare scca risullante da 730/2017 o REDDITI 2017

hatenda dat e$ndo rimM*tà dà 730/2017
;;;È;6iiàb;; credrto @mpensto F24

imposta
cédolare *6a AcÉnti versti

lmposta a cr€dito

,00,00
RB,I1

,00

RB12

N. di rigo

RB21 ' 2

Primo achnto Seondo o unim aconto ,00

6 Sezione ll

> Dati relativi

Numero a gttonumero Codiceufficio Codiceid€ntifiÉtivo@ntrattosuMda30ss lcl/ll!4u di&ì4mza
cmdns Anno dich. sHo

a9

lI ai contratti
Y di locazione RB22

R823

R824

o
tsz
U

ouIo
ÉÀ)

RB25

R826

RB27

u)
O
N
Èr
O

Ò
o1

x
E
IDzo

(*) Barare la @solla se si tratta dello stes terreno o della stNa unità immobiliare dèl rigo precedente.



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

El.lslulnlol, I o lel r I oI'lz I o Is lvl
REDDITI
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR - Crediti d'imposta

%. ,Z:'.":z

f- ,' -'-"r: = ; 'é

*'zé>7r.É"tAEé*;?

RC RC1 Tipologia reddito lndeterminato/Determinato Redditi (punto 1,2 e 3 CU 2017) .3/y,00
DDITI Dl RC2 5.737,00

,00Soreetoerure nco
bE ASSilVtLAT| 

- SOMME PÉR
PREMI DI
RISULTATO

Codice Somme a ta$azione ordinaia
12,00

Somms imposta estitutiva Rilenut€ imposta sstituliva

,00 ' ,00 ,00
f,sezione I

$n"uoitioi
olavoo
Fdipend€nte €

=a$imilatit

S casi p€Éi@lari+E
E
o Socl 6op.

RC4 Somms asgg€ttate ad tmposta
(comoilare solo ^ estitutiva da asqoettare
Àer casi orevisti-lstTif]]@- a la$azion€ ordÉrìa
: :. : : ' : :: tas. ord. tmD. est.

Oalle rslruzlonl) " ,00

Somme asggettato a taMione
o.dinaria da asggettare

a imposta estitutiva

,00

lmposta estitutiva a debito
Ecced€nza di imposta estitdiva

trattenula e/o vorsata

,oo 11

,00

RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col.8- RC4 col.9 - RCS cot. 1 - RCs col.2 (Riportare in RN1 cot.5)

Quota esonte
Campion€ d'ltaliaRC5

Quota esente f rontalìeri

,00
artigiane

00 (di cui L.S.U 67.316,qe
RC6 Periodo di lavoro (gìorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 

I

RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4e 5 CU 201 7)

pensione 2 
3 65

lSezione ll
ÉAltri redditi

;assimilati
>a quelli di lavoro

Sdipendenteu

,00

RC8 ,00

RCg Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE

Ritenute saldo
addizionale comunale 2016

(punto 27 CU 201 7)

Ritenute acconto
addizìonale comunale 2017

(punto 29 CU 20'17)

IRPEF e Ritenute TRPEF Ritenute

p61s (ounto zr der cU 2017 e Rc4 cor '1 1) ili:i:11".tit'ì?i
6munale 22 .21 a,oo 1.671,00

Ritenute acconto
addizionale comunale 2016

(punto 26 CU 2017)

762,00 311 ,oo 
5 I62,oo

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ,00cRitenute per lavori

3ecialmente
e altri dati RC12 Addizionale regionale all'IRPEF

Codice iDnus

RC14 (punto 391 CU 2017)IRPEF (punto 3S2 CU 2017) Ouota reddito esente Ouota TFR

Sezione Vl
- Altri dati

QUADRO CR
CREDITI
DIi,IPOSTA

Sezione ll
Prima Ésa

RC15 Reddito al netto del contributo pensioni
(punto 453 CU 201

CR7 Credito d'imposta per ilriacquisto della prima casa
R6iduo precedèntè dichiarazione

,00

Credito anno 2016 di cui @mpensato n6l Mod. F24

,00porcepiti

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepitì

cR9 Rosiduo paecèdente dichiarazione

,00

Rata annual€

di cui @mpensato nol Mod. F24

Residuo precsdent€ dichìarazjone
IV

CR10 Abitazione
Codice fìscalo Totale credito

,00

d'imposta
immobili @lpiti

principale

(Jdal sisma in Abruzo rnrPrew

3 CR11 Altri Profesione

6 - "" immobili

Codice fiscale Rateazione Totale c.edito

Credìto anno 2016

Rata annuale

di cui mmpensato n€l Mod. F24

,00

::,:T:;[," ^^. ^ 
Anno anricipazione r"[iJl;""%Ì"r€ somma rèint€srata

N'a,4o. ùro,on rJF( lZ: """,;-"i.:; ,00e

Rsiduo prec€denl€ dichiarazion€

,00 
5

,00 
6

ESezione Vl

E,"#i,:.1JIffi''" cR13 Credito anno 2016 dj cui ompensato nel Mod. F24

Sezioné Vll
d'imposta cRl4

Spes 20'16 Rata crodito 2014 Ouota crodito
ricevuta per trasparenza

Resìduo anno 2015 Rata cr€dito 2015

Eercgaioni cultura
É(CR14) e scuola

;(cR15)
J)
Uo

Spes 2016
cR15

Quota credito
ricevuta pea lrasparenza

cR16 Residuo precedente dichiarazionè di cui @mpensato nol Mod. F24

Seziono X
Altri crèditi
d'imposta

Crodito anno 2016

C.edito residuo

,00
J

U

c/.oIzo
(-)

IX
Credito d'imposta cR17 Crcdito anno 2016 di cui @mpensto nel Mod. F24

Residuo procedonte dichiaraion€

,00

di di @mponMto nel N/od. F24
LO
O
Ntr
O
È
Ò
CO

c4

=az(,

,OO ) TOTALE 
4

,00

,00

,00

,00 
2
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CODICE FISCALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2016

l.l*ls lulnlol. I olal r I o l'lz I olslvl
REDDIT]

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

RN1 REDDITO
COÀ,lPLESSIVO

RN2 Deduzione per abltazione principale

Credito per fondi comuni Perdite compensabilì Reddito minimo da partecipa-
Credito art. 3 d.lgs.147/2015 con crediti di colonna 2 zione in società non operative

,00 '
4 5 B,oo

,00 75.255,00

RN3 Onerideducibili 2.300,00

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se it risultato è negativo) 12 . 491 ,oo

RN5 IMPOSTA LoRDA 24.394,00

RN6 B"jf:i?:#*
Detrazione

oer conìuoe a carico
.00

Detrazìone
per figli a carico

Ulteriore detrazione Detrazione
per figli a carico pe'a tri far'iari a carico

.00' ,00" ,00

RN7 Delrazioni
Detrazione per redditi Detrazione per redditi
di lavoro dipendente di pensione' .oo ' ,oo

Detrazione per redditi assimilati

3a 
quelli di lavoro dlpendente e altri redditi

,00

Reddito di riferimento
per agevolazioni flscali

15.255u
F
o

Y
u
to
Fz
É.
I

F
o
E
q

E

E

,I
@

toI
Ft

a
.9

-ò

o

B

.!

É

RN8 TOTALE DETRAZIoNI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVoRo ,00

Detrazione canoni di
ft§'l f tocazione e affitto tereni

(Sez. V del quadro RP)

Totale detrazione
riporta16

Detrazione utilÌzataal rigo RN31 @1.2

,00 ,00 ,00

RN13 3:I1'à",:"d:Jff;
(19% di RP15 col.4)

3. O94,oo 2

(26% di RP15 ml.s)

260,00

RN14 Detrazione spese
Sez. lll-A quadro RP

(36% di RP48 col.1) (50% dì RP48 col.2)

i33,oo 3

(65% dl RP48 cot.3)

,00 2

,00

RN15 Detrazione spese Sez. lll-C quadro RP

RN16 Detrazione oneri Sez. lV quadro RP (55% di RP6s)

di RP60

(6s% di RP66)

,00

,00

RN17 Detrazione oneri Sez. Vl quadro RP ,00

RN18 Residuo detrazione
Start-up UNICO 2014

RN47, @1. 1, N4od. tjni@ 2016

,00

0etaione utllizata

,00

RN19 Residuo detrazione
Start-up UNICO 2015

RN47, 61.2, N,4od. Unim 2016

,00

Detraiono ulììizata

,00

RN47, @1.3, [rod. Uni@ 2016 Dekazion€ ulilizata
RN20 Residuo detrazione

Start-up UNICO 2016 ,00 2

Detrazione
investimenti start up
(Sez. Vl del quadro RP)

RPBo @1. 7 Detraion€ ut lìzata
RN21

,00 2

RN22 rornle oETRAzroNr D'tMPosrA 3.761,6s

RN23 Detrazìone spese sanitarie per determinate patologie ,00

Riacquisto prima casa

I\,4ed iazio ni

lncremento occupazione

Negozieione e Arbikato

Reinlegao anticapaioni
fondi pensioni

,00

,00

,00 3

,00

,00RN24 Crediti d'imposta che generano residui

RN25 roule nLTRE DETRAZTONI É CREDIT| D',|MPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) ,00

RN26 ttvtpOSfe ruETTA (RNs - RN22 - RN25ì indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa ,00 ' 20.533,00

RN27 Credito d'imposta per aliri immobili- Sisma Abruzzo ,00

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzo ,00

Crediti d'imposta per redditi prodotti all estero
RN29

(dì cui derivanti da imposte figurative ,00 )' ,00

2I
N

I
I
oo
U

aauo(J
la
U
È

§

Uo
U
F
É
Fz
U
U
J
J
Uo
Nz
Uo
o
Fz
U

o
U

I
É.
L
J

u
É.o
Izoo

RN30 Credito imposta
Cultura

Scuola 4

Videosorueglianza

lmporto rata 2016

lmporto .ata 2016

Totale credito

Totale credito

Credito utilìzzato

Credito utilizato

,00 2

,00 5

,00 3

,00 6

,00

,00

,00

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figti I
,00 ) ,00

RN32 Creditid'imposta Fondicomuni 
I

,00,00 Altri credìti d'imposta '?

RN33 RITENUTETOTALI

di cui ritenute sospese dì cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate

,00 " ,00,00 2 22 .21 0 ,oo

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) -1.637,00
RN35 Crediti O'imposla per le imprese e i lavoratori autonomi ,00

RN36 eCCeoENzA D'IMPoSTA RISULTANTE DALLA PREoEDENTE DIcHIARAZIoNE di cui credito 1 241 ,ss

ro
O
N
Er
O
J

O'l
ca

'LEaz(J

RN37 rcceoeuzA D'tMposrA RtsULTANTE DALLA pRECEDENIE DrcHtARAztoNE coMpENSATA NEL MoD. F24

,00 2

241 ,ss



Codice fiscale I eNsuna:onloF2o5y

RN38 nccolrrr ,

di cui ac@nti espesi

,00

di cui recupero
imposta sstituliva di cui acmnti ceduti di cui fuoriusciti regime

di vantaggio o regime forfetario

,oo o 
,oo 

u

di cui credito rivereato
da atti di recupero

,00 6 B 3,oo

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti ,00 Bonus famiglia 2

,00

RN41 lmporti rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti
Ulterioredetrazioneperfìgìi Detrazionecanonilocazione

,00 ' .oo

73012017

RN42

lrpet da hattenero o
da rimboGare risultanto
da 73012017
o REDDITI 2017

Trattenuto dal sostituto dito ompensato
@n Mod F24 Rimborsalo Rimborsato da REDDITI 2017

,00 " ,oo,00 2

,00

=
aoz
o
Y

U
F

o
gDeterminazione

RN43 BONUS IRPEF
Bonus spettante Bonus fruibile

in dichiarazione Bonus da restituire

,00,00 2

,oo

RN45 IMPOSTAADEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)

detrazioni,

RN46 rtulPosTAAcREDrTo

Start up UPF 2014 RN18 Stad up UPF 2015 RN19 ' ,00 Sta* up UPF 20'16 RN20

tcredit d imposta

Ee deduzioni
L

Stad up RPF 20'17 RN21
,00,00 Spéso snitarie RN23 6

,00 Casa RN24, @1. 1

Occup. RN24, @1. 2 ,00 Fondi Pensione RN24, ol.3 13

,00 Mediaioni RN24, @t.4 14

,00F

o
Éo

RN47 A.bitrato RN24,6t. s
,00,00 Sisma Abruzo RN28 21

,00 Cultura RN30, @1. 1

Scuola RN30, @1. 4 ,00 Vidoorueglianza RN30 ol.7 'z3 ,00 Deduz. stari up UPF 2014 30

,00
Oeduz. start up UPF 2015 ,00 Deduz.startupUPF2olo 32 

,00 O"O*-*"nuonffi
R6tituzion6 smme RP33 

36

RN50 noitazione principale soggetta a IMU

RN61 Ricalcolo redolto

,00 Fondiari non imponibili

Reddito complessivo

4 4l ,OO di cui immobili all'estero

lmposta netta Differenza

,00,00,00

, Acconto 201 7a
c/.oL
F RN62 Acconto dovuto Primo acconto 

1

,00 Secondo o unico acconto' ,00

RV1 REDDITo IMPoNIBILE
12 . 491 ,oo

RV2 ADDTZIoNALE REGToNALE ALURPEF DovurA Casi particolari addizìonale regionale 1. B43,oo

§oueono nv
OAoDIZoNALE

.$ covunare aLr neer
o
ESezione I

!Addizionate
Sregionale
eall'IRPEF
N

,N

ot

RV3
(di cui altre trattenute

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE
RV4

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col.4 Mod. UNICO 2016)

(di cui sospesa 2

Cod. Regìone di cui credito da Quadro I 730/20'16
12

1 . 671,00

RV5 EccEDENzA DI ADorzroNALE REGToNALE ALL'rRpEF RTsuLTANTE DALu pRECEDENTE DrcHrARAzroNE coMpENSATA NEL MoD. F24

730t2017
RVG Addizionale regronale lrpof

da taten€re o da ramhrcare
dsuftant€ da 730/2017
o REDDlTl 20l7

Trattenuto dal sostltuto Credito compensato con Mod F24

,00 ' ,00

Rimborsato Rimborsato da REDDITI 2017

,00,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 712,oo

RV8 ADDIZIONALE REGIoNALE ALL.IRPEF A cREDtTo

11-4 RV9 AlreuorA DELL'ADDIZ|oNALE CoMUNALE DELTBEMTA DAL coMUNE Aliquote per scaglioni

Addizionate RV10 ADDTZToNALE CoMUNALE ALL'IRPEF DovuTA Agevolazioni 5 B 0,oo
comunale
all'IRPEF RV11

RCeRL

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TMTTENUTA O VERSATA

539,00 730/2016 F24 "

- ÉCCEDENZADIADDIZIONALECOMUNALEALL'IRPEFRISULTANTE
RV12

DALLA PRECEDENTE DICHIARMIONE (Rx3 col.4 Mod. UNICO 2016)

(di cui sospesa '
Cod. comune di cui credito da Quadro I 730/2016
12

altre trattenute 5 3 9,oo

,00

RV1 3 ecceoetzl Dt ADDtzToNALE cot\.4uNALE ALL'rRpEF RTsuLTANTE DALLA pREoEDENTE DrcHtARAztoNE coMpENSATA NEL [,,toD. F24 ,00

U

@a
U(,
(.)
la
U
F

§
o

J
Uo
u
ts
É
Fz

73012017
Addizionale comunale lrpef
da trattenere o da rimborsare

RV14 risultante da73012017
o REDDITI 2017

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24

,00 ' ,00 
3

Rimborsato Rimborsalo da REDDITI 2017

,00,00

RV15 ADDTZTONALE COMUNALE ALL,|RPEF A DEBTTO 4 1,oo

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00
gSezione ll-B
dAc@nto addizronale
o@munalé

Agevolazioni

RV,I7 12

Aliquote
lmponibile per Aliquota

scaglioni

12.491 ,n6 ' '0,800

Addizìonale 6munale
2017 trattenuta dal

datorB di lavorc

" L62,gg

lmpo.to kattonuto o vsrsto
(per dichiar@ione int€grativa)

,00

Acconto da versare

all'IRPEF

Acconto dovuto

1 7 4,ooit 2017
12,oo

cs1 Base imponibile
contributo di solidarietà

Reddito complessivo
(rigo RN1 col. 5)

Contributo trattenuto
dal sostituto

(rigo RC15 col. 2)

Reddito
complessivo lordo

(colonnal +colonna2)

Reddito al netto
del contributo pensioni

(RC15 col. I)

,00,00 
3

,00,00

louaono cs
HcorurRreuro
6DrsoL|DAR|ETA

àÉ
À
J

Determinazione contributo
di solidarietà

con il mod. 7S/2017

Contributo dovuto Conlibuto rat6nub dal estiiuto
kiso RC15 ml. 2) Contributo sospeso

cs2

,00

,00

Contributo a debito

,00

Contributo a credito

,00
LO
O
N
Èr
O
d

Or
ca

É
Ea
(,

,00 
3

Casi particolari

Base imponibile
contributo

2

4^-s



CODICE FISCALE

l.l*ls lulnl^1, I olel r I o 
I

PERIODO D'IMPOSTA 2016

rlzlolrlrl
REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

ry*Z?Z=.7..
rzZra?*

RP1 Spese sanìtarie sostenute da famil:ari dì franchigia eurc 129,11

,00 ' 16. 415,00
p.pl Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti ,00

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità ,00

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità ,00

RPS Spese per l'acquisto di cani guida ,00

filp$ Spese sanitarie rat€izate in precedsnza ,00

RP7 lnteressi mutui ipotecari acquìsto abitazione principale ,00

ÒQUADRO RP

>ut\trKr
UE SPESE

?sezione I

oSoese oer le

[qua lspetla a
<detrazroneÉ...
(90 rmposla oel
t19%ede 26oAz
frL" "p"""<mediche vanno
'<tncltcale
Òinleramente

isenza sottrarre
3la franchigia
pdi euro 129,11

è
SPer l'elenco

Èdei codlc spesa
lconsu tare
ila Tabel a ne e
I isruz on

É.ou
F
É.

@

RP8 Altre spese Codico spesa 1.000,00

RP9 Altre spese Codice spesa ,00

RPl0 ejtre spese Codice spesa ,00

RP11 Altre spese Codice spesa ,00

RP12 ettre spese Codic6 spesa ,00

RP13 ettre spese Codicè spesa ,00
Data strPUIa leasrng

giorno mese anno
Numerc anno lmporto canon€ d; leasing

4

,00

Prezo di riscatto

RP1 4 Spese per canonì di leasing ,00

TOTALE SPESE SU CUI
RP15 DETERMINARE

LA DETRMIONE

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali

Con €sella 1 barata
indicaro importo rata,

o gmma RP1
@1. 2, RP2 e RP3

76.285

Altre spese con
detrazione 1 9%

Totale soese con
o"ìirrL-,i" rirÌiv. rotale spese-jl"L 

z . Àr. àl 
" con detrazione 26%

16.286po u 1.000,00

:Sezione ll
Sspese e oneri

RP22 Assegno al coniuge
Codice fiscale del coniuge

,00
€per i quali

.Nspetta
Ela deduzione
trdal reddito

complessivo

RP23 Contributi per addetti ai seruìzi domestici e familiari ,00

RP24 Erogazionì liberali a favore di istituzioni religiose ,00

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità ,00

RP26 Altri onerì e spese deducibili OB 2.300,00

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RP27 Deducibilità ordinaria

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostltuto

,00,00

RP28 Lavoratori di prima occupazione ,00,00

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 00,00

RP30 Familiari a carico ,00,00

2o
N

O

oo
U

@a
U
oo
f
@
u
È

N

RP31 fonoo pensione negoziale dipendenti pubblici
Dedotti dal sostituto

00

Quota TFR Non dedotti dal sostituto

,00 ,00

p621 Spese per acqursto o costruz,oner\r u& di abitazioni date in locazione

Data stipula locazÌone
giorno mese anno

Spesa acquisto/costruzione
23

,00
I 

Totale importo deducibile

,oo I .oo

RP33 5""ÌH?i:"":"#ff"
Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente

23,00 ,00 ,00

Ouola
RP34 investimento

in start up

Codice fiscale lmporto
| . 

Totare importo RPF 2017

,oo I ,oo

lmporto residuo UPF 2014u 
,oo

lmporto reslduo UPF 2016 lmpo.to residuo UPF 2015
5

,00 ,00

Juo
UF
É
Fz

i RP39 rorALE oNERr E spEsE DEDUCiBILT 2 . 3 0 0,oo
l

Bsezione lll A 2ot2 Acquisto,

NSoese oer interuenti
fìdi recuDero del

(antisismi@ dal
Anno 2013a|2016) Codice fìscale

" 80025280035

"*iit:,. 
Numerc

ht€lMt donazionO rata

4

rmporto spesa rmporto rata Ì,t;Tsii§

' 2.400,s6 'o 24a,oo "
Édr recupero del
Opatilmonro ediliTro RP41 201 3 '
ald€lraztone

RP48 rorALE RATE

80025280035

Dekazione r ^^ Detraione 2 2 65,00 D"tÀ??jn"'

E;litBff:i".."o RP42 2oi6 2 53,00 25,00 1

,00,00RP43

RP44 ,00,00

,00,00

uo del 650/.)

o
U

o
É.
À
J

RP45

RP46 ,00,00

RP47 ,00,00

Rìshi 61. 2
@n 6dic€ 2 o non @mpilata

Righi 6n anno 2013/2015
o 61. 2 @n @dice 3

Rìghi @1. 2
6n @dicè 4

LO
O
Nt,
O
d

o\

c\

az(J

%
7é

Mod. N.



Codice fiscale I cNsruna: tnl o F2 o sy Mod. N. I o, 
I

Sezione lll g N:-1"'!:,1" condominio codic€ @mune T/u se/. urb /@mune
- oDE{ tmmobtle uonoomlnlo Uodlc€ @mune calast Fog'o Pal'ceila

Datcatastali r T ,X 3 4 5 6 7

identficativ, ] 
^ 

/
deglr ,mrrb: e alln

::lki*Hq.U *ru, ì.lffil§ condominio 

3 
codico@mune 

0,,, u 

t"':'ii§"n" 
o 

.on,,o 
, 

particera

odelso% t "
o del 65%

CONDUTTORE (estremi regislrazione mntratto)

Ì.*"JfiI§Condominiocodiceident1ficatiVodel@ntraftoE lmmoDrle Ag. Entrato
-: ^,,.,,. 1 2 3 4 5 6

RP58 Spesa aredo immobili giovani coppie
À/eno dr N. Rata Soesa arredo immobiles annr

,00

a Altri dati ' I9 npss
6 DOMANDAACCATASTAT\,IENIO
Y
> Data Numerc -Provincia 

Uff-
u Ao€n4a Entrato

k"I
bSezione lll C

N. Rata Spesa arredo immobile lmporto ratayi,S;;m:f'" "*'' RP57 spesa arredo immobili ristrutturati

§r;*r;m 1 2 ,oo" ,oo

Y"i,iia",i"*- 
* 

N. Rata Spesa arredo immobile lmpono rata
zcasseenérserca 

,00 
u 

,00EAoB

,00

F
o

N. Rata lmporto IVA pagata
RP59 Vn per acquisto abitazione classe energetica A o B

,00

RP60 rorere nnre

Anno

2013
2013

"1
parti@lari ridetorm. rate
45

Rateazione

u 1o

Sposa totale

2 . 016,00

lmporto rata

202,00

2013
2Ar5

4 5 B,oo

2 0 5,oo

,00,00

RP65 ToTALE RATE_ DETRAZIoNE 55% 2a2,oo

§Sezione V

8Dètraioni por

RP66 TOTALE RATE-DETRAZIoNE65%

RP71 hquilini di alloggiadibitiad abitazione principale N. dì giorni

2 5 1,oo

Percentuale

9inquilini6n @n-

§katto di locazione
.N
o
t

RP72 Lavoratori dipendenli che trasferiscono la residenza per motivi dì lavoro N. di giorni Percentuale

RP73 Detrazione affitto terreni agricoti ai giovani

Sezione Vl

Altr€ detrazioni

RP8O §:;"j',I-ti,

Decadenza Start up
Recupeao detrdione

Tipotogia
Codice fìscale inv€stimento PMI

23

di cui inteaessi su detrazione fruita
3

,00

Ammontareinvestìmento Codice

',oos
Detrazione fruita

,00

AnmonEre detraziore I Totale detrazione

"t, ,00 | .00

Eccedenza di detrazione

'" .oo
2
a
N

o
+oo RP81 Mantenimento dei cani guida (Barrare Ia casella)

LO
O
N
trr
OÈ
O)
cr)

É
(t
(.,

u
N

(!

J
Uo
UF
t
Fz
U
U))
Uo
Nzuo
o
tsz
U

=ÒU

otL
I
U

to
Lzoo

N. rala

,4
4

,00

RP63 4 10 2.051,00
RP64



CODICE FISCALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2016

lelul s lrul*lol, l, lol, I o I rlz I o I s lvl
REDDITI

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione
Mod. N

RX1 IRPEF

lmposta a debito
risultante dalla

presente dichiarazione

,00 
2

lmposta a credito
risultante dalla

presente dichiarazione

2 .32a ,oo 3

Credito di cui si chiede
il rimborso

Credito da utilizzare
in compensazione e/o

in detrazione

2 .32A.oo,00 ,00 
5

RX2 Addizionale regionalo IRPEF 17 2,oo
,00,00,00,00

RX3 Addizionale @munale IRPEF 4 1,oo ,00,00,00,00

RX4 Cedolar€ secca (RB)
,00,00,0000,00

>RISULTAIO

kDlcHtARAztoNE

!sezione I

YDebiti/crediti
<edt
oeccedenze
2nsullanfl
Sdalla
spresente
<dichiarazioneo
È
q

E
€
E

RXs lmp.est. premi risultato
,00,00,00

RX6 Conlributo di elidarìètà (CS)
,00,00,00,00,00

Rx7 H|iìli.,l?]1,'i§,fi 31,. 
"r ,00,00,00,00

RX8 lmposta sostitutiva redditi
di capitale (RM sez. V)

,00,00,00,00
lmposta sostitutiva

RXg proventi da deposjti
a garanzia (RM sez. Vll) ,00,00,00,00

lmposta sostitutiva
FlX10 rivalutazione su TFR

(RM sez. XII)
,00,00,00,00

É

@

É.oI
FÉ

a
,ao
-eo

o

o
N
.N

o
É.

Acconto su redditi a
RX12 tassazione separata

(RM sez. Vl e Xll) ,00,00,00,00

lmposta sostitutiva
Rx13 riallÌneamento valori

fìscali (RM sez. Xlll) ,00,00,00,00

Addizionale bonus e
RX14 stock option

(RM sez. xlv) ,00,00,0000

LmDosb $sÙtùUva .èdd ii

Q['l § p"ir*ipazo"e mpreso
esteré (RM séz Vlll)

,00,00,00,0000

lmrcsta pignoramento

fl)({§ presteziebeni
sequost.ati (RM $2. Xl e XVI)

,00,00,00,00,00

lmposta noleggio
FlX17 occasionale

imbarcazioni (RM sez. XV) ,00,00,00,00

lmposte sostitutive
RXI 8 plusvalenze finanziarie

(RT sez. Vl) ,00,00,00,00

fl)('l $ tmposte ostitutive (RT sez. l) ,00,00,00,00

fl[l0 tmposte ostitntive (RT soz. ll)
,00,00,00,00

RX25 lvrE (RW)
,00,00,00,00,00

RX26 IvAFE (RW)
,00,00,00,00,00

lmposta sostitutiva
RX31 nuovi minimi/contribuentì

forfetari (1i,,146 e LM47) 00,00,00,00,00

00,00,00,00
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N
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lmposta sostitutìva
FX33 deduzioni extra

contabili (RQ sez. lV)

lmposta sostitutiva
fiflJ{ plusvalenze beni/azìenda

(RQ sez. l) ,00,00,00,00

lmposta sostitutiva
RX35 conferimenti SIICYSIINQ

(RQ sez. lll) ,00,00,00,00

FlX36 Tassa etica (RQ sez. Xll) ,00,00

RX37 Sfff,ìo"t 
n""itno

,00

Rx38 
lfl 3"::?"iitllilf B)

,00,00,00
lmposta sostitutiva

FX39 affrancamento

RX58 Altre imposte

,00

rdenza o cr€
precedènte

,00

nel Mod. F24

,00

si ch:edè il rimborso

,00

da compensare

,00

sez. )«lll

lt
c

ed RX51 vn
,00,00,00,00

t9 .. RX52 contributi previdenziati
,00,00,00,00

RX53 lmposta sostitutivadi cui al quadro RT ,00,00,00,00

RX54 Attre imposte
,00,00,00,00

LO
O
N
t!
O

o'r
Cr)

cl
>l(n
z
(9

,00,00,00,00RX55 Attre imposte

RX56 Altre imposte
,00,00,00,00

RX57 Alke imposte
,00,00,00,00


