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~------------------------------------------------------------------~--~~~~~----~-----------------a. Informativasul trattamentodel dati personaliai sensidell'art, 13del D.Lgs.n, 196del 30 gIugno 2003in materiadi protezionedel dati personali

~
Con questa infonnativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, 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.

1:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iFinalità I dati fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esdusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e
~ riscossione delle imposte.
, del trattamento I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione

CI) dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto
ii! degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R.
12 n. 633 del 26 ottobre 1972.
ii: I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del C.d.redditometro, compresi i
~ dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
1i5 estemi e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'infonnativa completa
.!!! sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro
8'
j
ii-c--o-n-t-e-r-i-m--e-n-t-O--d-e--i----I-d-a-ti-ri-C-hi-e-st-id-e-V-o-n-o-e-ss-e-r-e-fo-m-i-ti-o-b-bl-ig-a-to-r-ia-m-e-n-te-p-e-r-p-o-te-r-si-a-vv-a-l-e-~-d-e-g-Ii-e-ff-et-ti-d-e-lIe--d-is-PO-S-iZ-io-n-i-in--m-a-te-ri-a-d-i-di-c-hi-a-ra-z-io-n-e-d-e-ir-e-d-di-ti-.---------

'_ L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
~ dati 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 infonnazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 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'lrpef è 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 politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del
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 mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.
1, comma 985 della legge 28 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 è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il
conferimento di dati sensibili.
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I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenli 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 sicurezza previste
dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intennediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie
postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia
delle Entrate.

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

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile
estemo del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema infonnativo dell'Anagrafe
Tributaria .
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativi agli interessati.

Fatte salve le modalità, già previste dalla nonnativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'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 per verificarne l'utilizzo
o, evenlualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se trattati
in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare 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 per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intennediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della
dichiarazione e con la finna apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef.
La presente infonnativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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:::.:::Da compilare
u::::.o~se variata
~d.11/1/201&
{!).II. data
I-di presentazione
~ della Datadellavariazione Domicilio Dichiarazione
g: dichiarazione giorno anno ~~:~:o dalla presentata per
~~~~~,- ~r.~.I~d.~n~HL_ ~_l ___L _:la~p:ri:m:.:vo:~:a__ _:2:J___l__
(5TELEFONO
, E INDIRIZZO
501POSTA
~ELETTRONICA
E
~'rO~O~M~I~C"IL"IO~---'C~o"mruun~e~------------------------------------------------------------------------------------------~~~ov=in~clr.a7.(.~lg~l.~)~C~Od~I~c.~co~m~u~n~e~-
~FISCALE
iAL 01/01/2015

TIPO 01
DICHIARAZIONE

DATI DEL
CONTRIBUENTE

RESIDENZA
ANAGRAFICA

ROMA 14RM 03 1964
decedutola Partita IVA (eventuale)tutelato/. minore

6 8

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare

giorno Periodo d1mpoata giornomese mese anno

dal al
ProvincIa (sigla)

Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo Numero civico

Frazione

Telefono
prefisso

Cellulare Indirizzo di posta elettronica
numero

ROMA RM H501

, DOMICILIO
UlFISCALE
~AL 01101/2016

li:RESIDENTE
i;:ALL'ESTERO
-c

~ DACOMPILARE
~~tEEs~~~~TE
~NEL 2015

8
~~----------~~~~~~~r_------------------------------------------------------------------~~~~--~----
~ RISERVATOACHI
PRESENTALA
DICHIARAZIONE
PERALTRI
EREDE,
CURATORE
FALLIMENTARE
oDELL'EREDITA',
ecc.
(vedere istruzioni)
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~i--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UCANONERAI
~IMPRESE
Ul 3 npologia apparecchio (RisèrVataai contribuenti che esercitano attività d'impresa)w~~~~--~~--~----------------~--------~------------------------~------------------------------~~M:E~~~~:li~E
~TELEMATICA _:C~Od~i~ce~fi~ls~ca~l~e~d~el~l'i~nca~rt~eM~O~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl __
QRiservato
reall'incaricato
...Jwo
W

~
!Z Data dell'impegno FIRMA DELL'INCARtCA TO
w ~~~~~ ~ __ ~------~~~~~~~------------------------------------------
~VlSTODI Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA
ujCONFORMITA
o Riaarvato al C.A.F.
~o alprofessionistaCodicefiscaledelresponsabiledetC,A.F. CodicefiscaledelC.A.F.
ffi ------------~--~~------------------------------------------~-------------------------------------------
~
i2z Si rilascia il visto di confonnità
~ ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs: n. 241/1997

5--------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~I~TJ~~~ONE
°RlsarvatoS:.I professionista
~
w:;
'"O
u,8 S_i_a_tte~._ta_··ta_._ce_..rt_l_flc_u__io_ne__ai_s_e_n._I_d_el_l'a_rt_._36__del_·_D~.Lg__s_.n_._2_4_1/_1_99_7 _

Comune PTovtncl.(sigla) COdICecomune

Codice fiscale .stero Stato estero di residenza

Italiana

Codice Stato estero
Non residenti
"Schumacker"

Stato federato, provincia, contea Localitè di residenza NAZIONALITA'

D Estera
Indirizzo

Codice carica giorno

ognome Nome Sesso
(barrarela relativacaa~

Mn FLJ
~incia (sigla)Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita

giomo mese anno

Comune {O Stato esfero} prOVincia (Sigla) C.a.p.
R!81D!N:ZAANAGAAfICA
(OSfClVERSO)
OOMIQUOFISCALE

Rappresentante Frazione, via e numero civico I Indirizzo estero
residente all'estero

Telefono
prefisso

Oata di Inizio procedura
giorno mese

bata di fine procedura
giorno mese

CodlCéflseala socleta Oente dichiaranteProcedura non
ancora terminata

Soggetto che ha predisposto la dichiarnlone 1 Ricezione avviso teJematico controllo
automatizzato dichiarulone

Ricazjone altre comunicazioni telematiche

giorno anno

27 06 2016

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

Codice fiscale del professioÌlista

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanograftci 8 striscia continua.
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'""Ila. ·"'.ì'f~genzia t't
...,iiiiLntra te~'·'"

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

FAMILIARI
;_ACARICO

'; BARRARE LA CASELLA
ce-CONIUGE
.~ ~~.Fi:~~OFIGLIO
tsA. ALmo FAMILIARE
~O-FIQLIOCONDlSA8ILITA._;:,_-'-__ ..:....c__ =-__

i

Relazione di parentela

'e Coniuge

2 ~ pnmo J D~glio

3 ti: 'A D
4 F A D
5 F A D
6 F A D

Codice "Icale
(Indicare il codice fi8eale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)

N.m.sl
• carf<o

~

IQUADROA
~REDDITI
~DEITERRENI

~ Esclusi i terreni
Eal1'esteroda
Lf:includere nel
iQuadro RL
E
(/)
«II redditi
'gdominicale
g(col. 1) e agrario
16 (col. 3)
~ vanno indicati
gsenza operare
g/a rivalutazione

.~
n;
~

UJ
I
l)
li:
i5
O::;
UJ
>
ffi
l)
l)

iil
UJ
';'!.
§

~
-'UJ
O
UJ

~
!Z
UJ

~
-':g
:$
N

di
~
~z
UJ
;;l
O

~
il:
-'«
UJ::;
o::
f2z
O
l)

Minore di
tre.nni

PercenbJale
defrazione
spettante

Detrazione
100%

affidamento
figli-_----

------------- 12 100

J 12 100

7 PERCENTUALE UllERlORf DETRAZIONE 9 NUMEROFlOLIINAFFIDO PREADOrnvo
PERF.wtGUECONALMEN04FICU A CARICO DEL CONTRI!kJENTE

Reddito dominicale Titolo Redditoagrario Possesso Canonedi atfttto in "'" Contlnuazlon. IMU CoI1N_
non rivalutato non rivalutato giorni % r.gìmevinoolldoo penlooleri (') l'IOndoYuI. 6ntIooIAP

RA1
,

,00 ,00 ,00
Redditodominicale Redditoagrario Redditodominicale

imponibile imponibile non Imponibile

,00 ,00 ,00

RA2
,00 ,00 ,00

,00 12 ,00 ,00

,00 ,00 ,00
RA3

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00
RA4 12

,00 ,00 ,00

,00 ,00
te

,00
RA6

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00
RA8 13

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00
RA7

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00
RA8 ,00,00 ,00

,00
to

,00 ,00
RA9 12 13

,00 ,00 ,00

,00
10

,00 ,00
RA10 12 ,00,00 ,00

,00 ,00 ,00
RA11 ,00,00 ,00

,00 ,00 ,00
RA12 11 12 13 ,00,00 ,00 O

Cl
,00 ,00 ,00 -J

RA13
q;

,00 ,00 ,00 §Z
,00 ,00 ,00 ::;

O
RA14 13 ,00 Q>,00 ,00 <::,2

,00 ,00 ,00 N..
RA16 12 ,00

.s
,00 ,00 E

O

,00 ,00 c
,00 Q>

RA16 12
Cl

,00 ,00 ,00 lJ.J

,00 ,00 ,00 ~
RA17 12

:r::
,00 ,00 ,00 :!o

,00 ,00 ,00 ~
RA18 ,00 è§,00 ,00 -J

,00 ,00 ,00 §Z
RA19 -J

,00 ,00 ,00 .S!
'",00 ,00 ,00 Jg

RA20 ,00 Q>,00 ,00 ~
,00 ,00 ,00 Oo

RA21
,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00
RA22

,00 ,00 ,00

RA23 Sommaco!. 11, 12 e 13 TOTALI ,00 ,00
13 ,00

(.) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo preceaente.
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... .
r~genz:ta
...,;;a.ntrate

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N.

QUADRORB

REDDITI DEI
FABBRICATI RB1
E ALTRI DATI

Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

1321,00 01

Codice
canone

,DO

Abitazione princ:ipale
non soggetta a IMU

694,00

giorni P08Se~~rcentual.
365 50

REDOI"
lMPONIBIU 13

TM1azione ordinaria Cedolsfe'·.ecca 10%

Canone
di locazione

,OD
REDD1l

tMP~U 16

Casi
plTUcolari Continuazione (i

Codice
Comune
H501

Cedolare Casi part.
secca IMU

RendHa catastale
non rivalutata Utilizzo Possesso

giorni percentuale
Codice
canone

Cedolare Casi part.
lecca IMU

Canone
dilocuione

,OD
"E!lD'T1

lM=1JI1.J16

,OD
Abitazione principale

soggetta Il IMU Immobili non loeati

Codice
Comune

canone
di locazione

,OD
Canone

di locazione

,OD
""",,TI
NON

IMPONI8IU 16

,OD
Casi

particolari Continuazione (1

,OD
,.

Abitalione principale
non aoggetta a IMU

Sezione I
""Redditi
~dei fabbricati

~ Esclusii RB2
~fabbricati
g: all'estero da
-c includere nel
:;:QuadroRL
o

,OD
Cedolare aecca·21%

,OD

Canone
di locazione

,OD
RSDOITI

lM=IIU 16

,OD
Abitazioneprincipale

soggettaa IMU Immobilinon loeati
17 ,OD

Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo giorni Posae$8~rcentulle

Codice
canone

Cedolare Casi parto
lecca IMU

Cam,"e
di locazione

,OD
RE!lD'T1
NON

IMPONISlU 16

,OD
Casi

particolari Continuazione(1
Codice
Comune

canone
di locazione

,OD
RE!lD'T1
NON

lMPONIIIU 111

,OD

,OD
Casi

particolari Continuazione(i Codice
Comune

,OD ,OD

9
w La rendita Abitazioneprincipale Abitazioneprincipale
gcatastale (col. 1) FlEOOITI Teaaazioneordlnetla Cedolaresecca 21% Cedohiresecca 10% R!DOfTl soggettaa lMU ImmobHlnon locati non soggettaalMU
't; va indicata senza IMPONIBIU 13 ,DO ,OD ,OD 1MP~81U 16 ,00 ,00 ,00
~ope~re~ --~---;RD.e~n~~".~~~.w~le~------------------~p-------------;c"o~~~c=.----~L_rCe~n~~~.----------~C~u=,'·----------------~~:----;C~.~®WI~.=.-;C"a~.~iP=a~rt.
~ rivalutazione non rivalutata UtHizzo giorni 08seaap:rcentuale canone di locazione particolari Continuazione{j secc:a lMU
~ 7 12

RB4 ~,O~O ~,O~O~~~--------------------~~--~~
Abltuione principale Abitazioneprincipale

soggettaa IMU hnmoblllnon locati non soggettaa IMU
18

,OD

REOO~
IMPONIBIU 13

Tallazione ordinaria Cedolentsecca 10%

Canone
di locazione

,OD

,OD
Abitazioneprincipale

soggettaa IMU Immobilinon locati
17,OD

Casi
particolariContinuazione{i

Codice
Comune

Rendita catastale
non rivalutate Utilizzo . Possesso

giorni percentuale
Codice
canone, Calii par1.

IMU

"

,OD
Abitazioneprincipale

soggetta8 IMU Immobilinon locati
17,OD

Casi
particolari Continuazione(i

Codice
Comune

Cedolare
secee

,OD
Abitazioneprincipale

soggetta8 IMU Immobilinon locati

,OD
Ca..

particolari ContinuaZiorie(")
Codice
Comune

,OD

Abitazioneprincipale
non soggettaa IMU

18

Cedolaresecca21%

,OD ,OD "

,OD
Abitazioneprincipale

soggettaa tMU Immobilinon loclti
17,OD

Cali
particolari ContinuaZione(i

Codice
Comune

,OD
Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo giorni P08se';~rcentuale

Codice
canone

Cedolare Casi parto
secca IMU

"

,OD
Abitazioneprincipale

soggettaalMU Immobilinon locati

,OD ,OD

Accontlsoa:pési rimborsatadi 73012016
o d. UNICO 2016

,OD,OD ,OD ,OD "
credito compensatoF24

,OD

,OD

Abitazioneprincipale
non soggetta a IMU

,OD
Rendita catastale
non rlvaJutata Utilizzo giorni P08seS8~rcentuale

Codice
canone

Cedolare Casi parto
secca IMU

ta

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terrenoo della stessaunità immobiliaredel rigo precedente.

RB3 ,OD

REODIll
IMPONIBILI 13

Tasuliorie ordinaria Cedolare secca 10%

Impostaa debito

,OD

Codice ufficio Codice identtflcatlvocontratto
, 7

AbitaZioneprlncipafe
non soggettae IMU

,OD ,OD
Renditi catastate
non rivalutata Utilizzo giorni PosseS8~rcentuale

Codice
canone, Cedolare Casi parto

secca IMU

Abitazioneprincipale
non soggettaa IMU

,OD ,OD
Rendita cltastale
non rtvalubtta utilizzo Poaleno

giorni percentuale
Codice
canone

Cedolare Casi parto
lecc:a IMU

ta

"
Abitazioneprincipale
non soggettaa IMU

Acconti versati

,OD

Imposta a credito

" ,OD

W
J:o
Li:
15s
~
Cii

~o
"~ ~~~~ ~,O~O~~ ~,O~O~~ ~,O~O~ ~ ~,~OO~~ ~,~OO~~ ~~~,O~O__
coTOTAll RB10=~u " 00 00 " ",comNON " 17 694,00
§Imposta Imposta' Imposta ' Totaleimpoata ,DO IMPCN8IU Eccedenza ,00 Eccedenza ,00
~cedolare secca cedolare secca 21% cedolarelecca 10% cedolaresecca dichiarazioneprecedente compensataMod. F24
~ ,00
w
O

Cedolaresecca21%
,OD ,OD "

Primo acconto Secondoo unico acconto

COIIIrdInon Anno dich. &.10
,uperiofjl301iI1I ICIIIMU dl~nz.I

10

Mod.N. Estromi " eom'tr'llgno MIçggteettg
Data Serie Numeroe sottonUmero

RB21

RB22

RB23

RB24

RB25

~ RB27

~ RB28
Q:
O RB29

~--------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------8

RB5 ,OD

REOOIl1
JMPa.llBlU 13

Tassazioneordinaria Cedolaresecca 10%Cedolaresecca21%

,OD ,OD "

RB6 ,OD

REOOITI
IMPONIBILI 13

Tassazioneordinaria Cedolare secca 10%Cedolaresecca21%

,OD ,OD "

RB7 ,OD

•• com
IMPONIBIU 13

Taaaazioneordinaria Cedolareeecce 10%Cedolaresecca21%

,OD ,OD

RB8 ,OD

"EOCI~
IMPONBIU 13

T... azloneordinaria Cedolare lecca 10%Cedolare .ecca 21%

,OD ,OD

,OD
RB9

REOOIlI
IMPONISIU 13

T88Iazione ordinaria Cedolaresecca 10%Cedolaresecca21%

"

,OD
RB11

Cedolare$eCCIrisultanteda 73012016o UNICO2016
trattenutadal sostituto

,OD

RB26
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6SICHE

Là;~~~~ate(,)

CODICE FISCALE

4573 ILlvioiLIDIAI6 14 Icl1 14 IHI5 lo Il lEI
REDDITI
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N.

QUADRO RC RC1 Tipologiareddito '2 Indeterminato/Determinato 2 2 Redditi(punto1e3 CU2018) 16949,00
REDDITI DI ~RC~2~--------~------------------------------------------------~--------~---------------=~~~
LAVORO ,00
DIPENDENTE RC3 ,00
EASSIMI~TI ----------------------------------------------------------------------------------------------~ RC1+RC2+ RC3- RC5col. 1 - RC5col.2

(Riportarein RN1col. 5)~Sezione I
~Reddjti di
C!) lavoro
....dipendentee
Zassimilati
ii:
Q.

~ Casi particolari

Quota esente frontallèfi Quota esente:
C8mpioned~itB.lia

RC5
,00 ,00 (dicuiL.S.U. ,00) TOTALE' 16949,00

Rce Periododi lavoro(giorniperI qualispettanoledetrazioni) Lavorodipendente 365 Pensione

§Sezlone n
IIiAI~r~dd.iti
e8ssImilati
.E a quelli di lavoro
~dipendente

iSeZione III

RC7 Assegnodelconiuge Redditi(punto4e 5CU2016) ,00

,00Rca

RC9 Sommaregli imRPrtIda RC7a RCa;riportareil totaleal rigoRN1col.5 TOTALE ,00

u,Ritenute IRI'EF e
::!!addizionah

~~e~~~~~eale
I-all'
~Sezjone IV
~ Ritenuteper lavori
(j)socialmente
.~utili e altri dati

RC10
RitenuteIRPEF

(punto21 delCU2016)
Ritenute

addizionaleregionale
(punto22 delCU2016)

293,00

Ritenute acconto
addizionalecomunale2015
(punto28 delCU2016)

36,00

R~enutesaldo
addizionalecomunale2015
(punto27 delCU2016)

116,00

Raenuteacconto
addizionalecomunale2016
(punto29del CU2016)

46,00

,00
2500,00

RC11 Ritenuteper lavorisocialmenteutili

RC12 Addizionaleregionaleall'lRPEF ,00

~SeZion. V
~ Bonus IRPEF

8Sezione VI
g.Altridati RC15 Redditoal nettodaicontributopensioni Contributosolidarietàtrattenuto
.~ ~(p~u~n~~~~C~U~2~O~16~) ~,~00~ (~p~un~to~~~1~C~U~2~01~6~) ~,0~0~

&aUADRO CR
CREDITI
D'IMPOSTA
Sezione Il

RC14
Codicebonus

(p~nto391 delCU2016)
2

Bonuserogato
(punto392 delCU2016)

,00

Tipologl.
esenzione Quota redditoesente QuotaTFR

,00 ,00

Primacasa
e canoni
non percepiti

CR7 Creditod'impostaper il riacqulstodellaprimacesa
Residuoprecedentedichiarazione Creditoanno2015 di cui compensatonel Mod.F24

,00 ,00 ,00

CR8 CrediIQd'Impostapercanoninonpercepiti ,00

Sezione III
~~~;~la CR9
oçCI,jpall(lne

Residuoprecedentedichiarazione di cui compensatonel Mod. F24

,00 ,00

UJSezione IV
CR10 Abitazione

0Creditod'imposta principale ,00 ,00 ,00U::perimmobili colpiti __ ..!:.::.:::t:::::.-;::== ...:.::.:.... .::.:~ ----_.::.:_
Odal sisma in Abruzzo AI . p:~:~:~:~e

~ CR11 im~Obili

~Sezione V Anno anticipazione Tota~er;:,e:~~alef2~j~:;~.:~::~"jCR12 1Ur,od'po,,"" 00 00 ,00 00
gCIJ:~S~ez~io~n~e~vl~----------------------------------------------------~':.:....--------------------~':.:_--------------------~~--------------------~'----

Creditoanno2015 di cui compensatonel Mod. F24
~~~;~:d~~~~~sta CR13
~:~~~ -- ------ ---- ---- ---- ~,O~O~ ~~~ ~'O~O~
~~~:~~~ed~~postaCR14 Spesa2015 Residuoanno2014 Seccndaratacredfto2014 ricevu~:~r~::::renz.
~erogazioni cultura ,00 ,00 ,00 ,00

mi~s.~,"'=.~v=rrr------------------------------------------------------~:.:....------------------------------------------------------------------------DCredlo d·~la Creditoanno2015 di cui compensatonel Mod.F24
WnBgoziazlonaa Brbllral0 CR16~~~~ ~'~OO~ ~,O~O~

~Sezlone IX
wAitri crediti d'impostaCR17
~ ~,O~O~ ~,O~O ~,~OO~ ~,O~O~

~
s
N
Z
W

~
~
ZUJ::;
Ci

~
8:
...J-cUJ::;
o:ez
O
U

Codicefiscale N. rata Totale credito Rataannuale Residuoprecedentedichiarazione

Oodicefiscale N. rata RateaZione rctete credito Rataannuale

,00 ,00

Res~duoprecedentedichierazlone Credto di cui compensatonel Mod.F24 Credito residuo

Sommareintegrata Residuo precedentedichiarazione Creditoanno2015 di cui compensatonel Mod. F24
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4573
CODICE FISCALE

ILlvioiLIDIAI6141cl1141HI510111EI
REDDITI

QUADRO RH"'IIl .
I~genz~a
...·liii'Ii.ntrate Redditi di partecipazione

in società di persone ed assimilate
Mod. N.

Sezione I
Detrazioni

Dati della
società,
associazione,
impresa fami
liare, azienda
coniugaleo

~GEIE
«
'"Cl
>-z
ii'
(L

~

Codice fiscale IDelet. o associazione partecipata
Quotodl

partecipazione
Perdite
Illimitate

Reddito
del terreniTipo Quota reddito (o perdita)

RH1 08304291001 34750,00 X
Quotaoneridetraibili Quota reddito non imponibile

2 50 %
Quota crediti d'imposta Rientrodlll'esteroQuota ritenute d'acconto

" 12 13

,00 7387,00 ,00 ,00,00

RH2
% ,00

te ta
,00 ,00 ,00 ,00 ,00

RH3
% ,00

ra ",00 ,00 ,00 ,00 ,00

RH4 % ,00

Quota redd. societt non operative

RH58

",00

Quota ritenute d'acconto
te

,00
Quota açconti

,00

,00 ,00 ,00

"

% ,00
Quota crediti d'imposta Quota creditolmpcste estereanteopzione OLlotaoneri detraibUi

12

,00
Quota eccedenza

" ,00

% ,00

RH6 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00 O
Cl

,00 ....«
,00 ~::;

O
<Il

,00 e
.2

34750,00 N..
,00

.~
O

34750,00 iii
Cl

Non imponibile liJ

,00 ~
l:

7387,00 "t
t;
;2;

,00 ~....
,00 ~....
,00 .!!!

,00 ~
,00

~,00 o

" ,00 ,00

wSezione III

GOeterminazione
i:Ldel reddito
15ooeu comuni
::!:alla sez. I ed
~alla eez.H
Vi
(/)
W

~
(/)
W

~
§

~
_J
W
O
W
>-
~
>
Z
W

~1:s~e-z~io-n-e~I~V--~R~H~1~9~T~0~~7Ie-m~'en--~~e-d~'a-~--m~o---------------------------------------------- ~';O;O ~~~~_

~RiePilogo
Z
W
Cl«
2 RH21 To~le creditoperimposteestereanteopzionez
~ RH22 Totelooneridetraibili
15
W RH23 Totaleeccedenza

~ RH24 Totaleaccontiil:
_J RH25 Impostodellecontrollatoestore

~----------~~~----------------------------------------------------------------------------------~~:o
'"O
u,z
8

RH7 Redditidi partecipazionein societàesercentiattivitàd'impresa IR__ ,00 ) 2

RH8 Perditedi partecipazioneinsocietàesercentiattivitàd'impresaincontabilitàordinaria

RH9 Differenzetra rigoRH7e RH8(senegativoindicarezero) IPord'.non",,,,,,._10 da cc""'~,.. o""nari. ,00 } 2

RH10 Perdited'impresain contabilitàordinaria

RH11 Differenzatra rigoRH9 o RH10

RH12 Perdned'impresadi eoerciziprecedenti

RH13 Perditedi partecipazionein impresain contebilnàsemplificate

RH14 Totalereddito(o perdita)di partecipazionein societàesercenti
attivitàd'impresa(riporteretale importonel rigoRN1) IP"'" noncompe ....... ",""~,,, _la '

,00 }
RH15 Redditi(o perdite)dl partecipazionein associazionitra artistie professionisti

RH16 Perditedi lavoroautonernodi eserciziprecedenti

RH17 Totaloreddito(operdita)di partecipazioneinassociazionitra ertistle professionisti(riportaret~lèimportonel rigoRN1)

RH18 Totaleredditodi patecipazionein societàsemplici Imponibile

RH20 To~le creditid'impos~
Crediti d'imposta

Bui fondi comuni di inve8t1mento

,00
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CODICE FISCALE

4573 ILlvioiLIDIAI6141cl114 IHI510 IllEI
REDDITI
QUADRO RL.... .I::~genz xa

....:i;Lntrate Altri redditi Mod. N.

SEZIONEl-A

'"~ ~
g:SEZ::I:O~N:E~I-:B--------------------------------------------------------------------------------------------~~------------------~~
f- Crediti di imposta sui Crediti per Imposte
~ Redditidi Codice fiscale del Trust Redd~o fondi comuni di investimento pagate all'estero
il:capitale
<Imputati
!;i: da Trust
o

Redditidi
capitale

Tipo reddito Redditi

RL1 Utili ed altri proventi equiparati ,00

RL2 Altri redditi di capitale ,00

RL3 Totale (sommare l'Importodi col. 2 agIIaltri redditllrpef e riportare Il totale al rigo RN1 col. 5:
sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e rlporiare il totale al rigo RN33, col. 4)

RL4 ,00 ,00 ,00

Eccedenzedi Imposta Altri crediti Acconti versati Impostedellecontrollateestere

~-= ~,o~o ~,o~o~ ~,o~o ~,=OO~ __

~SEZIONEII-A
5
~ Redditi diversi

~

R.dd~ld.riv.ntid.:_R::L:.;1:.:4:_.::.C.::.om~·~s:_pe:.tIi:.·v:.:i_:;d~e:.:liv:.:a:.n~ti_:;d~a_:;a:.tt:.lv:.ità:::.:;co.:.m~.:,_m_:;e.:,_rcI:.a=I:.1n:.o~n_e:.s:.e_rCi__·t::a:.te__a.:,_b__it::u.:,_al_m_e_n_;_te:__ --::--,-:.,O_O _;__

:tI~:I~b~~i~~~i~~.I.RL 16 Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abttuafmente 483 O ,00
fare, non fare e :.:.::..:..::__:_;_;.:,_:_:.::.::.::.:.::.:::.:::.:;:::.:;:::.:;:::.:::.::.:,_::.:.:.:.=:.::..:,_:..:,__;__;_:.:.:.:._;_:..:,__;_.:,__;___:::.:.:._;_-----_._..'""---------:.:.----------:.:._

w~~.~re :_R::L:_1~6:_:.C:.om~p_en_s_i_:;d:.erl:.v:.:a:.n_ti_d_a_II'_as:.:s~u:.~:.i_o_ne_di_o_b_b_:;lig:.;h_i_d_if_a_re_:;,_n_o_n_m_r_e_o_:;p_e_rm_ett_e_r_e:.,O__O :.__

i5 RL 17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir ,00~8 RL 18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5a RL17) 483 O ,00
::;
w
~ 4830,00

~ RL20 Rijenuted'acconto(sommaretaleimportoallealtreritenutee riportareIltotaleal rigoRN33,col.4) 966,00g--------~~~~~~~~~~~~--~~----~--------~--~--~------------------~--------------------
UlSEZIONEII-B
w RL21 Compensi percepiti
~Attlvitàsportive
?'ldilettantistiche -----------------------------------lIRe~d:r.d"'j ..to"-jm::':p::':o::n:'llbl:1jrr:le:--------------.:_____
~e COllab_orazioni~ . RL22 Totale compensi assoggettati a titolo d'Imposta (ecmmereaglleltrl,eddltilrpef e
~~:~dCeO~' ,00 rlportare il totale al rigoRN1coL5)

~filodrammatiche
fU RL23 Totale ritenute operate sul compensi
~ percepiti nel 2015

!Zw
w
__J
__Jw
~ Totale addizionale comunale trattenuta Addizionale comunale
~i__----------------SU-I-c-o-m-p-en-s-i-p-e-rce--PI-tl-n-e-12-0-1-5 ~.O_O (~de_'~~~ort~e~'.~n~.I_'I~g._R_V~l.:,_lc~.~L~l) __:;__:;__

~SEZIONEIII
f2Altri redditi di
ffilavoro
~autonomo
Ciw

~
Il:
__J

<w
::;

'"ou,z8 ~R~L~3~1~R_i_te_n_u~__d'_a_cc_on_t_0~(s_0_m_m_~_e_ta_l_e_im:.po__rto__al_le_a_ltr_e_rt_te_n_ut_e_e_ri~po_rt_~_e_i_1t_m_al~e_a_ln~'g~0_R_N_3_3,_C_O_L~4)~~ ~~ ...
SEZIONEIV Deduzionefruitanonspettante

RL32 Decadenzastartuprecuperodeduzioni
Altri redditi

Redditi

RL6 COriispettividi cui all'art, 67, lett. a} del Tuir (Iottizzazionedi terreni, ecc.) ,00

RL6 Corrispettivi di cui all'art 67,lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) ,00

RL7 Conrispettividi cui all'art. 61, lett. c} del Tulr (cesslonìdi partecipazioni sociali) ,00

RL8
Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art 67,
lett, h} e h-bis} del Tuir ,00

RL9
Proventi di cui all'art. 67, lett. h} del Tulr, derivanti dall'affitto e dalla concessione
in usufrutto di aziende ,00

RL 10 Proventi di cui all'art, 67, lelt. h} e h-tsr) del Tulr, derivanti
dall'utilizzazioneda parte di terzi di beni mobili ed immobili ,00

RL 11 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.)
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non aglicoli ,00

RL12

Redditi di beni immobili situati all'estero Redditi di beni immobili situati all'estero '
non locati per i quali è qovuta l'IVIE e

dei fabbricati adibiti ad abitazione principale
, ,00 Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta a ,00

,00

RL 13 Redditi derivanti dalla utilizzazioneeconomicadi opere dell'ingegno, di brevetti
Industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore ,00

RL 19 Redditonetto (col.1rigoRL18- col.2 rigoRL18;sommarel'importodi rigoRL19aglialtriredditi
Irpefe riportar.il totalealrigoRNI col.5)

,00
Ritenute a titolo d'acconto
(sommare tale Importo alle altre rttenute
e riportare il totale al rkJoRN33, col. 4)

Totale addizionale regionale trattenuta
sui compensi percepiti nel 2015

Addizionale regionale
(da riportare nel rigo RV3 col. 3),00

RL24

RL25 Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore

RL26 Compensiderivantidall'attivitàdi levatadeiprotastiesercttatadaisegretaricomunali

RL27
Redditidlirivantidaicontratti diassociazioneinpartecipazionese l'apportoè costituitoesclusivamente
daprestazionidi lavoroe utili SPettantial promotori e ai socifondatoridi societàperazioni,inaccomandita
perazionie a responsabilitàlimitata

RL28 Totalecompensi,proventie redditi(sommaregli ImportidarigoRl25 a Rl27)
RL29 DeduzioniforfetariedellespesediproduzionedeicompenSie deiproventidi cuiai righiRl25 e Rl26
RL30 TotalenettocompenSI,provenne redditi(Rl28- Rl29; sommarel'importoaglialtriredditiIrpefe riportareil totaleal rigoRNI col. 5)

Intereaslau deduzione fruita

,00 ,00
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4573
CODICE FISCALE

ILlvioiLIDIAI6141cl1141HI510111EI
REDDITI

QUADRORN- Determinazione dell'IRPEF
QUADRORV- Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADROes - Contributo di solidarietà

REDDITO
COMPlESSIVO

Reddito di riferimento
per agevolazioni fiscali

57223,00

Cred~o per fondi comuni
Credito art. 3 d.lgs.147/2015

,00

Perdite compensabili Reddito minimo da pertecipa- 5
concreditidi colonna2 zionaInsocietànonoperative

,00 ,00

QUADRO RN
IRPEF RN1

w:ro
ii:
15
O::;;
~
(ii
~oo
/il
w
<D

§
~
_Jwo
w
~
I
Z
W

~
_J

~
-c

~
~
(2
z
U.J::;;
15

~il: RN40 Decadenza Start-up
Recupero detrazione 00~ _:,O~O ,~OO~ ~.~ ___

w::;;
<r
O
Le
Z

8

57223,00

RN2 694,00Deduzione per abitazione principale

RN3 Oneri deducibili ,00

RN4 REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se Il risu~o è negativo) 56529,00

RN5 IMPOSTA LORDA 17847,00
Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione

RN6 Oetrallonlper per coniuge a carico per figli a carico per figli a carico per altri familiari a carico
famiJìari. carico ,00 924,00 ,00 ,00

Detrazione per radditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati
RN7 Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

lavoro ,00 ,00 ' 4 ,00
RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 924,00

Detrazione canoni di
RN12 locazione e affitto terreni

(So2. V del quadro RP)

credito restdua d. riPortare
al rigO RN31col. 2 Detrazione utilizzataTotale detrazione

,00 ,00 ,00

Detrazione oneri
RN13 Sez. I quadro RP

(19% di RP15 colA) (26% di RP15col.5)

,00 ,00

N Detrazione spese (41% di RP48 col.1)
R 14 Sez. III-A qUedroRP ,

,00

(36% di RP48 col.2)

,00

(50% di RP48 co1.3)

,00

(65% di RP48 col.4)

,00

,00

,00

,00

Detrazione utilizzata

,00

Detrazione utifiulta

,00

Detrazione utUlzzlta

,00

924,00

,00

Mediazioni Negoziazlone e Albitrato

,00 5 ,00

.00

,00 16923.00

,00

,00

,00

CredHoUtilizzato

RN15 Detrazione spese Saz. III-C quadro RP (50% di RP57 col. 7)
RN16 Detrazione onen Sez. IV quadro RP (55% di RP65) ,00 (65% di RP66)
RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP

RN19 Residuo detrazione
Start-up UNICO 2014

RN47, col. 7, Mod, Unh.o 2015

,00

RN20 Residuo detrazione
Start-up UNICO 2015

RN47,col. 8,Mod.Unico2015

,00

RN21
Detrazione
investimenti start up
(Sez. VI del quadro RP) ,00

RP80 col, 7

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologia

Crediti d'imposta
RN24 che generano residui

Riacquisto prima casa Incremento occupa~Jorte

,00 2 ,00

Reintegro anticipazioni
fondi penaloni

,00
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)

RN26 IMPQl>TA NETTA (RN5 - RN22,.. RN25; indicare zero se Il nsultato è neQltivo) di cui sospesa

RN27 Credito d'impostll per altri immobili - Sisma Abruzzo

RN28 Credito d'imposta per abHazione principele - Sisma Abruzzo

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero
RN29

,00 ) 2(di cui derivanti da Imposte figurative

RN30 Credito imposta cultura
Importo rata 2015 Totale credHo

,00 ,00 ,00
RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ultenore detrazione per figli ,00 ) 2 ,00
RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 Altn crediti d'imposta ,00

RN33 RITENUTE TOTALI
di cui ritenute sospese di cui altre òtlll1ute subite di cui ntenute art. 5 non utilizzata

,00 ,00 ,00 10853,00
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo precaduto dal segno meno) 6070,00
RN35 Credili d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE di CUI creano 1

Quadro I 73012015 ,00,00
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00

RN38 ACCONTI,
di cui acconti ecepeel di cui recupero

impoeta sostitutiva
di cui fuoriusciti regime

di vantaggio
di cui credito riversato
da atti di recupero

,00 .00

di Ct:!i acconti ceduti

,00 ,00 ,00 ,00
RN39 RestHuzione bonus Bonus incapienti ,00 Bonus famiglia ,00

di cui Interassi su detrazione fruita Detrazione fruita ECCedenzedi detrazione



copia
Codice fiscale ILVOLDA64C14H50 lE 4573

RN41 ImportirimborsaijdalsostiMoperdetrazioniincapienti
Ulterioredetrazioneperfigli Detrazione canoni locazione

,00 ,00

730/2016
Irpef da trattenere o
da rimborsare rlsottante

RN42 da 73012016
oUNICO2016

RN43 BONUSIRPEF

Determinazione RN45 IMPOSTAA DEBITO
dell'imposta

RN46 IMPOSTAA CREDITO

Residui detrazioni, StortupUPF2014RN19
crediti d'imposta
e deduzioni Spese sanitarie RN23

'" Fondi Pensione RN24, col. 3 13ii:-c RN47o: "l'l Sisme Abruzzo RN28

Trattenutodal sostituto Credito compensato
con Mod F24 Rimborsato Rimborsatoda UNICO2016

,00 ,00 ,00 ,00

Bonus spettante onus ubile
in dichiarazione Bonus da restituire

,00 ,00 ,00

di cui exit-texrateizzate(QuadroTR) ,00 6070,00

,00

,00 C...HuraRN30, col. 1 2$ ,00

,00 StortupUPF2016RN21

,00 Occup.RN24,col. 2

,00 ArbitratoRN24,col. 5

,00 Ceduz. start up UPF 2014

,00 Restituzione somme RP33~ 32 38~ ~~~~_D._~ __Z._.tortuP_U_P_F_2_0_'5 ~ ~,0_0 D_.d_U_Z._._to~rt_uP_U_P_F_2_0_'6~ ~~ ~ ~,O~O__

~Altri dati RN50 AbitazioneprincipalesoggettaalMU ,00 Fondiarinon imponibili' ,00 di cui immobiliall'estero' ,00
~-A-cc-o-n-to-2-0-1--6--~~~------~--~--~~-------cas-i-p-arn-'--00Ia-n-·------~Re-d-d-it-o-oo-m--Pl-es-s-iv-O--~----------------Im-po--s~ta-ne--tta----------~------------D-iff-e~--~-a--~~-

RN61 Ricalcoloredd~og X 17524,00 6671.00

'" RN62 Accontodovuto Primoacconto ' 2668,00 Secondoo unicoaccontc" 4 O03,00

§--------~~~--------------------------------------------------------------~~~------------------------~~~-
~~~A!!!ORV
~REGlONALE
~ E C·:uuNALE ALL1RPEF

",Sezione I
~Addizionale
~regionale
,__all'IRPEF
o:

~

f
8

1
o:

RV1 REDDITOIMPONIBILE 56529,00

RV2 ADDIZIONALEREGIONALEALL'IRPEFDOVUTA Casiparnoolariaddizionaleregionale 1642 ,00

ADDIZIONALEREGIONALEALL'IRPEFTRATTENUTAOVERSATA
RV3 (di cuialtretrattenute 00 ) (di cui sospesa 00 293.00

RV4
ECCEDENZADIADDIZIONALEREGIONALEALL'IRPEFRISULTANTE

DALLAPRECEDENTEDICHIARAZIONE (RX2col. 4 Mod.UNICO20(5)

Cod.Regione di cui ~dito daQuedroI 730/2015

,00 ,00

RV5 ECCEDENZADIADDIZIONALEREGIONALEAlL'IRPEFRISULTANTEDAlLAPRECEDENTEDICHIARAZIONECOMPENSATANELMOD.F24 ,00

AddizionaleregionaleIrpef Trattenuto dal sostituto
da b'atténere o da rimborsare
risultante da 73012016
o UNICO2016

730/2016
RV6 CreditocompensatoconModF24 Rimborsato Rimborsatoda UNICO2016

,00 ,00 ,00 ,00

RV7 ADDIZIONALEREGIONALEALL'IRPEFA DEBITO 1349,00

RV8 ADDIZIONALEREGIONALEALL'IRPEFA CREDITO ,00

Sezione II-A RV9 AUQUOTADELL'ADDIZIONALECOMUNALEDELIBERATADALCOMUNE

Addizionale RV10 ADDIZIONALECOMUNALEALL'IRPEFDOVUTA
comunale ADDIZIONALECOMUNAlEALL'IRPEFTRATTENUTAOVERSATA
all'IRPEF

A"quoteperscaglioni 0,9

509,00Agevolazioni

RV11
RCe RL ' 152 00 73012015 00 F24 13100

altratrattenute 00 (di cui sospesa' 00 ) 283,00

W
I
Uu::
15
O::;
w
>
~wH ~ ~ ,00 ~

Vl RV15 ADDIZIONALECOMUNALEALL'IRPEFA DEBITO 22 6 .oo
lJ.J

';'2. RV16 ADDIZIONALECOMUNALEALL'IRPEFACREDITO ,00
§~s-ez~i~o-n-e~I~I-~B--~~~~:::=~::~::~~~::~~~~::~~----------------------------------------------------------------------------~~-

QAcconto
readdizionale Aliquote
...Jcomunale Agevolazioni ImponlbHe per
~.II'IRPEF scaglioni
wper il2016 RV17
~ =5~7~9~3~3~,0~0~' ~0~,~9~ ~1~5~6~,~00~ ~4~6~,0~0 ~,0~0 ~1~1~0~.~00~

!Zw
jauADRo es
~CONTRIBUTO CS1 =~::::ic,"~:~~idarietà~DISOLIDARIETÀ------------------------------------~,O~O~--------------~'~O~O------ ~~==.~~~:~~~~~~I~~~·=-------~'~O~O----~----------~,O~O
~ Contributodovuto (rigO RC15co1. 2) Contributosospeso
w
~
~zw
~----------------------------------------------------------~'~OO~--------------------~'~OO~---- ~,O~O~

~
8:
~
w::;
o:
O
u,z
8

ECCEDENZADIADDIZIONALECOMUNALEALL'IRPEFRISULTANTE

RV12 DALLAPRECEDENTEDICHIARAZIONE (RX3001.4 Mod.UNICO20(5)

Cod.comune di cuicreditodaQuadroI 730/2015a

00 ,00

RV13 ECCEDENZADIADDIZIONALECOMUNALEALL'IRPEFRISULTANTEDALLAPRECEDENTEDICHIARAZIONECOMPENSATANELMOD.F24 ,00

730/2016

RV14

AddizionaleoomunaleIrpe!
da tratte~ o da rimborsare
risuttanteda73012016
o UNICO2016

Trattanutodal sostituto Creditooompensatocon ModF24 Rimborsato Rimborsatoda UNICO2016

CS2
Determinazione contributo
di solidarietà

,00 ,00 ,00

Aliquota Accontodovuto
Addizionale comunale
2016 trattenuta dal
datore di lavoro

Importotrattenuto o versato
(per dlchiarazlone integrativa) Acconto da versare

RedditocompleSSivo
(rigo RN1001.5)

Contributotrattenuto
dal sostituto

(rigoRC15col.2)

Reddito
complessivo lordo

(colonna1+ colonna2)

Redditoal netto
dal oontributopensiqni

(RC15001.1)
Base imponibile

contributo

Contributotrltllnuto
con il modo 73012016 Contributoa dabito Contributoa credito



1'6-'.... ."-
t;~genz ia i"""'\
...:;;iLntrate~;!
Periodo d'imposta 2015

IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE

TIPO DI REDDITO

Codicefiscale LVOLDA64Cl4H5 O lE

PERDITE (col. 2)

4573

Rigo Importo

1 Dominicali - Quadro RA RA23 col. 11

2 Agrari - Quadro RA RA23 col. 12

~ 3 Fabbricati - Quadro RB RB10col 13+ col 18
~~4~~~~~~~~----------~---RC-5--CO-I-.4----~~------~~~
>-1--
:!: 5 Lavoro dipendente - Quadro Re RC9
"'I--
Cl. 6 2500,00~Cl<~~--------------------------+---------------+-------------~------------~--------------~~-----------+------~~~~

RE 25
7 Lavoro autonomo - Quadro RE se positivo9~~ ~ ~ ~~ +- ~~ +- ~'~00

i8

REDDITI (col. 1)

Importo

Impresa in contabilità ordinaria -
Quadro RF

RF 101

~ 9
'"o~ ~
~~~-----------------------+------------~----------~~-----------4------------~~----------,_----------~-c
~ 10~

Impresa in contabilità semplificata -
Quadro RG

RG 36.e positivo

Imprese consorziate - Quadro RS

Partecipazione - Quadro RH

RH14 col, 2
RH17

RH18 col. 1
se positivi

Rigo Importo

RITENUTE (col. 3)

Rigo

,00

,00

,00

7387,00

,00

,00

,00

966,00

,00

,00 Oa__,
<{

,00 ~:::;
O
<Il

,00 c:
·2
'"

"~

o
10853,00

c:
<Ila
liJc
'"l::!o
:b
è§__,
~__,
~
'"oV)
""
~oo

,00

,00

re
'" 12 Plusvalenze di natura flnanzterìa

Quadro RT
RT66 + RT87

13

I--
14

I--

RL3 col. 2

RL4 col. 2

15 Altri redditi· Quadro RL

I--
16-
17

RL19

RL22 col. 2

RL30 + RL32 col. 1

18 Allevamento· Quadro RD RD18

Tassazione separata
(con opzione tassazione ordinaria)

19 e pignoramentopressoterzi - QuadroRM
RM15 col, 1

20 TOTALE REDDITI

21 DIFFERENZA (punto 20 col, 1 - punto 20 col, 2)

22 REDDITO MINIMO (RF58 col, 3 + RG26 col, 3 + RH7 col, 1)
Riportare nel rigo RN1 col, 4.

REDDITOCOMPLESSIVO
Senoncompilatoil punto22, "portar. il punto21- RS37col. 13.

23 Se compilatoil punto22, riportareil maggioretra i punti21 .22
diminuitodel "go RS37col. 13.
Riportarenel "go RN1col.S.

I 57223,00

RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO)
SIA IL RIGO RN1 COL, 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, D.LGS. N. 147/2015)

24 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 - punto 22)

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI

25 ::::: :uu::::~::::~::::f;'~:I;O·~:~~~~~:~';;·~re:,~oc:'~~ ~~blll. uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la col. 3delrigo RN1
Riporta ... nel rigo RN1col. 3 nei limiti dell'Importo da Indica ... nel rigo RH1col. 2



UNICO 2016 Persone fisiche
DATA DOCUMENTO

26 01 2017
CODICE DICHIARAZIONE

4573

COGNOMEE NOME Contribuente
MINIMOCODICE

FISCALE LVOLDA64C14H501E OLIVO ALDO
InZZO e numero CfVco omune Provinc a ap

ROMA RM

PRESENTAZIONEDICHIARAZIONE CODICEFISCAlE INTERMEOIARIO COGNOMEE NOMEO DENOMINAZIONEINTERMEOIARIO

DAl CONTRIBUENTE
INBANCA/POSTA FBBRTI45R58H501P FABBRI RITA

TIPO DI REDDITO REDDITI RITENUTE

Terrenie Fabbricati 694,00
Lavoro dipendente elo pensione 16949,00 2500,00
Lavoro autonomo eIa professione ,00 ,00
Impresa ordinaria, semplificata o anevamento ,00 ,00
Partecipezlcne 34750,00 7387 ,00
Pluevelenze di natura finanziaria ,00
Altri redditi 4830,00 966,00
Tassazione separata (opzione ordlnaria della tassazione) ,00 ,00
Imprese consorziate ,00
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (RN1 col.5 e RN33 col.4 ovverose contribuente minimo LM10/LM38 e LM41) 57223,00 10853,00

L
IRPEF ' SCHEMARIEPllOGATIVO DEI REDDITIE DEllE RITENUTE

DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE

ECONTRI U1l QUADRO De TO OENZA 01 VERSAMENTO CRODIe se EOE CREOITOOAjMPOsn: a ~ REDI o ECCE IMP T .. I Hl Il RIMBORSO PORTAREIN OIMlt'lJZl
Ou, NUOVIMINIMI/FORFETARI lM ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
f-a:

IRPEF RN 6070,00 ,00 ,00 ,00 ,00-c:::;
rJJ ADDIZIONALEREGIONALE RV 1349,00 ,00 ,00 ,00 ,00
\1!

~ ADDIZIONAlE COMUNALE RV 226,00 ,00 ,00 ,00 ,00

~ IVA VX ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
s ,00 ,00 ,00 ,00 ,00o IRAP IO
II
<Il C.C.lA-A. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00~
<Il .00 00 ,00 ,00 ,00w INPS RRa:

CEDOLARESECCA RB ,00 .00 ,00 ,00 ,00

Al TRE IMPOSTE ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Totale lmposte a saldo (A) Totale credili (B)

TOTALI I 7645,001 I ,00

I ACCONTI DI IMPOSTA ALTRI CREDITI I
IMPOSlEECaflRJ8UTI IMPORTOPRIMARATA IMPORTOSECONDARATA ORIGINE IMPORTO

NUOVIMINIMI/FORFETARI Crediti imposta concessi alle imprese - da quadro RU ,00

IRPEF 2668 4003 Altri crediti (.) ,00

ADDIZIONAlE COMUNALE 110 ,00

IRAP ,00

INPS

CEDOlARE SECCA

4003 ,00TOTALI

Totale acconn 1a rata (C)

2778
Totale acconti 2a rata (D) Tolale Alln Cred'ti (E)

TOTALE DOVUTO (SALDO 2015 E 1a RATA ACCONTO 2016)AL NETTO DEI CREDITI

Totale debiti (A + C)

10423,00
Totale crediti (B + E) Crediti utilizzati in comp.ne (~)

I
Debito/Credito risultanle

10423,00
VERSAMENTOINUNICASOLUZIONE (SALDO 2015E l' RATAACC. 2016 )

16/06/2016 I
~--1-8-/0-7-/2-0-1-6--L-------------l Magg. .!!!
I- I- ....J dello 0,4% ~

's
w

ENTRO Il
ovvero
ENTRO Il

VERSAMENTO2. RATADIACCONTO

30/11/2016 4003,00 1 a RATA entro i
VERSAMENTOARATE "-

I 22 08 20161 1 2093,02
I 31 08 20161 1 2094,12
I 30 09 20161 1 2101,53
I 31 10 20161 1 2108,21
I 30 11 20161 I 2114,90
I

1 I
I

I I

ATTENZIONE:GU IMPORTIDELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO
NONTENGONOCONTODI EVENTUALICREDITUDEBITICHE
POSSONOINTERVENIREIN DATA SUCCESSIVAALLA COMPilAZIONE
DELLA PRESENTE,

ENTROIL

ENTROIl

VERSAMENTOIMPOSTEIMMOBili

28 RATA entro I

38 RATA entro i

ENTROIL

,,8 RATAentro i

S8RATAentto i

68RATAentroi

• Crediti da utilizzare In compensazione non presenti sulla D~R.
... Credito utilizzato in compensazione In sede di dichiarazione per ridurre gli acconli dHmpo&ta IR~EF elo IRAP
.... SaNO diver&e disposiZioni

NOTE



copia

ilOR'
PERIODO D'IMPOSTA 2015

4573
Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

-. .
l~genz1a
.. ;;;;:;.lontra te Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero.

"" CODICE FISCALE (obbligatorio)
ii:~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o....z

"'a.-c DATI
~ ANAGRAFICI

LVOLDA64C14H501E

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (M oF)

MOLIVO ALDO

~ DATA DI NASCITA
E GIORNO MeSEi 1_4 O_3 1_9_6_4 R_O_MA RM __

~

COMUNE (o Stato estéro) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

Cf)
:ii
et:e
ti:-c
~ .
o_! 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.
8 PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE
i! ..
~

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

W
Io
ii:
15
o
:ii
w
~
Cf)woo
1il
w
\f!
§
11~
...Jwo
w
~....zw
':l
...J

~
'"Nzw
~
~zw
:ii
Ci

~
2:
<I.
w
:ii
et:ez
8

Unionelndui.ta Italiana

Stato Assemblee di Dio in Italia

Olivo Aldo

eh.... cattolica Unione Chi••• cristiane avventiste del T· giomo

Chi ... Evangelica Valdese (Unione den.
Chle.e metodi.te e Valdell) Unione Comunità Ebraiche Italiane Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato

per l'Europa Meridionaleehte,. Evangelica Lut.rana in ltalla

China Apostolica in Italla Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia Unione Buddhista Italiana

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzionibeneficlarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuentedeve apporre
la propria firma nel riquadro corrispondente. La sceltadeve essere fatta esclusivamenteper una delle istituzioni beneficlarie.La mancanzadella firma in
uno del riquadri previsti costituisce scelta non espressada parte del contribuente. In tal caso, la ripartizionedettaquota d'imposta non attribuitaè
stabilita in proporzionealle scelte espresse. La quota non attribuita spettantealle Assemblee di Dio In Italia e alla ChiesaApostolica in Italiaè
devoluta alla gestione statale.



CODICE FISCALE IL Ivi O IL IDIA 16141 C Il 141 H 151 O Il IE I
SCELTAPERLA DESTINAZIONEDELCINQUEPERMILLE DELL'IRPEF(in caso di scelta FIRMAREin UNOdegli spazi sottostanti)

FIRMA

SOSTEGNO OEL VOLONTARIATO E osu,e ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OFlERANO
NEI SETTORI 01 CUI ALL'ART. 10, C.l, LETT Al, DEL D.LGS. N. 460 DEL 19'7

Olivo Aldo

FINANZIAMENTO OELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA

Codice fiscale del I
beneficiario (eventuale) L9_7_3_8_4_2_3_O_l_5_3 __J

Codice fiscale del
beneficiano (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA
FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATIIVITA' DI TUTELA,

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

FIRMA FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE

AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO
UNA RILEVANTE ATIIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA _ FIRMA -------------------
Codice fiscale del
beneficiario {eventuale) L- ___J

(/)
::;

~ AWERTENZE
>-
~ Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente
~ deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente, Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice
~ fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.
M
8
~
~
'"

SCELTAPERLA DESTINAZIONEDELDUEPERMILLE DELL'IRPEF(in caso di scelta FIRMAREnello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE FIRMA

AWERTENZE
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, 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.
o
Li:
6
o
::;
w
>
U5
(/)
w
U
U~
(/)

w

SCELTAPERLA DESTINAZIONEDELDUEPERMILLE DELL'IRPEF(in caso di scelta FIRMAREnello spazio sottostante)

oa
.,J
q;s
:::;
o
<Il

.~
N

'"g .~
~ AWERTENZE a;
g: Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille deII'IRPEF, il contribuente deve ~
~ apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamenteo
~ per una sola delle associazioni culturali beneficiarie ~
o ~~ o
N ~
m ~~ In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa è5
~ che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. ::.z .,J

~ ~o uw ~> ~6 <Il
oc ~
~ IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIOAPPORRE LA FIRMAANCHENEL RIQUADROSOTTOSTANTE. <3~
w::;
'"ou,zoo

ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA

Indicare il codice
fiscale del beneficiario

Per le modalitàdi invio della scheda da parte dei soggetti esonerati,vedere il capitolo3 della parte Il delle istruzioni.

Il sottoscrittodichiara,sotto la propriaresponsabilità,
che non è tenutoné intendeawalersi della facoltàdi
presentarela dlchiarazlonedei redditi.

FIRMA
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4573 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Firma leggibile dell'intermediario

27 06 2016

Olivo Aldo

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali,
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26
del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati
esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta.
Il conferimento dei dati è facoltativo: l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso alloro trattamento comporterà
l'impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere
ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco

Firma leggibile del contribuente
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