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Riservato alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

Data di presentazione RPF 

Ò g rJ :i·,: .~~ 
4.:~ ntra"te ·-

COGNOME 

!MORI 
NOME 

1GIORGIO 
Periodo d'imposta 2016 CODICE FISCALE 

I 

Finalità 
del trattamento 

fconferimento dei 
id . : atr 

i Modalità 
:del trattamento 

!Titolare 
;del trattamento 

]Responsabili 
/del trattamento 

i Diritti 
jdell'interessato 

;Consenso 

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

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono 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 tratlamenti che vengono effet-
tuali sui dati personali. 

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

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi . 
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali . 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag-
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni relig iose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 del-
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici 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. 
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, é facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

I dati acquisiti verranno 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 Entrale o di altri soggetti , nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen-
zie postali , associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agen-
zia delle Entrate. 

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 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 aw alersi di soggetti nominati "Responsabili" . In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabil i. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabil i, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati . 

Fatte salve le modalitit , giit previste dalla normativa 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'utiliz-
zo o, eventualmente, per correggerli , aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati 
in violazione di legg e. 
Tali diritti possono essere esercitali mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 dd - 00145 Roma. 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degl i 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 é 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 acquisi to 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 generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



Codice fiscale (*) 

TIPO DI DICHIA-
RAZIONE Quadro 

RW 
Quadro 

vo 

DATI DEL CON-
TRIBUENTE Comune (o Stato estero) di nascita 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

deceduto/a 

Accettazione 
eredità giacente 

omune 

Liquidazione 
volontaria 

~:l~~:~~;r;a Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo 
dal 1/1/2016 
alla data 
di presentazione 
della Frazione 
dichiarazione 

Quadro 
AC 

tutelato/a 

Immobili 
sequestrati 

TELEFONO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETTRONI-
CA 

Telefono 
prefisso 

Cellulare 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2016 
DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2017 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

!'DA COMPILARE 
!SE RESIDENTE 
i ALL'ESTERO 
:NEL 2016 

'RISERVATO A CHI 
)PRESENTA LA 
"DICHIARAZIONE 
~PER ALTRI 
i 

numero 

Comune 

·comune 

Codice Tlscale es ero 

Staio federato, provincia, contea 

Indirizzo 

oa1ce Tlscale (obbltgatono) 

ognome 

_J 

Studi di 
settore 

minore 

Stato 

Parametri 

giorno 

dal 

Data della variazione 
giorno mese 

Correttiva 
nei termini 

Provincia (sigla) 

mese 

anno 

Indirizzo di posta elettronica 

tate estero d1 resi enza 

Località di residenza 

Coa1ce canea 

eme 

EREDE. 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
ecc. 

Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita 

(vedere istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato 
all'incaricato 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 

giorno mese 

Comune (o Sta o es ero 
RESIDENZA ANAGRAFICA 

b04~c~lYc5~fs~LE 
Rappresentante Frazione, via e numero civico/ Indirizzo estero 

residente alrestero 

Data di Inizio procedura 
giorno 

Procedura non 
ancora terrrinata 

Data di fine procedura 
giorno mese 

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

Codice fiscale dell'incaricato 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

Data dell'impegno 
giorno 

02 
rnesc 

05 

2 

2017 

Ricezione awiso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione 

FIRMA DELL'INCARICATO X 

oinrn,... 

OichiaraZlone 
integrativa 

al 

giorno 

Dichiarazione 
Integrativa 

''b'r>~ ~Js-13{' Eventi 
ecceliooali 

Provincia (sigla) .a.p. o ,ce comune 

Dorricilio 
fiscale 
diverso dalla 
residenza 

Numero civico 

Prov1naa (sigla) Codice comune 

rov,naa (sigla)- Coclice comune Fusione comuni 

Codice Stato estero Non residenti 
"Schumacker' 

giorno 

NAZIONALITA' 

D Estera 

2 Italiana 
a a canea 

Sesso 
~barrare la relativa ;sn 

[::Lcia (siglay---J 

rovmaa s19 a C.a.p. 

Telefono 
prcri ss o 

Coo1ce fiscalesocieta o enteaicfi1aran e 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F. 

Codice fiscale del professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista 
Riservato 
al professionista 

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

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 

(") Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, owero su moduli meccanografici a striscia continua . 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 



Codice fiscale (*) 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE Familiari 
llcon!ribuenledic.hiaradi 
aver compilalo e allegalo 
iseguenliquad ri(barrare 
\ecasellecheinleressa-
oo). 

a carico RA 

X 
LM 
X 

TR 

RB 
X 
RU 

Situazioni particolari 

RC 

FC 

RP RN 
X 

Codice 

RV CR DI RX es RH RL 

Invio avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione all'intermediario 

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE 
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE 

RM RR RT RE RF RG RD RS 
X 

RQ 

Invio altre comunicazioni 
telematiche all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 

X 
(•) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. 

CE 



FAMILIARI 
A CARICO 

BARRARE LA CAS ELLA: 
C "CONIUGE 
F1 z PRIMO FIGLIO 
F : FIGLIO 
A z ALTRO FAMILIARE 
O ;flGUOCON 

DISABILITA' 

QUADRO RA 
REDDITI 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Relazione di parentela 

'e CONIUGE 
PRIMO ' D P:1 ""'" 

F ' A D 
F A D 
F A D 
F A D 

., 

CODICE FISCALE 
I I 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

Codice fiscale 
(Indicare Il codice fisca le del coniuge anche se non fiscalmente a carico) 

I - ---

I 

I 

5 

N.mesi 
a carico 

-
t 

I 

I 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

i 

Minore di 
tre anni 

- - -

l 

Mcd. N. 

Percentuale 
detrazione spettanle 

I 

I 
I 

LW 
Detrazione 100% 
affidamento figli 

• 
I 

I 
I ' I I 

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE I 9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREAOOTTIVO A CARICO 
CON ALMENO 4 FIGLI 

Reddito domrncale 
non rivalutato 11tolo 

,00 

Reddito agrano 
non rivalutato 

DEL CONTRIBUENTE 
Possesso 

giorni % 
Canone d1 affitto 

In regime vincolistico 

,00 

Casi 
particolari 

7 

Continua-
zione(*) 
• 

IMU Coltivatore 
non dovuta diretto o IAP 

' IO 

DEI TERRENI RA1 
,00 I 

Reddito dominlcale Reddito agrario Reddito dominicale 
Esclusi i terreni 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

/redditi 
domlnlcate 

RA2 
,00 

,00 

imponibile 

,00 I ' 
I 

Il 

,00 

Imponibile non imponibile 

,00 
12 ,00 

IJ 
,00 

,00 
IO 

,00 
12 ,00 

IJ 
,00 

,00 
IO 

(col. 1) e agrar10RA3 
(col.3} vanno 

5 

,00 ,00 
IJ 

,00 
10 Indicati senza 

operare la RA4 
: rivalutazione 

,00 ,00 ,00 I 
,00 ,00 ,00 

RAS 
,00 ,00 I' ,00 

,00 ,00 

10 

IJ ,00 

RA6 
,00 ,00 ,00 

Il 
,00 

12 
,00 

IO 

,00 

RA7 
,00 ,00 ,s ,00 I 

Il ,00 12 ,00 

IO 

IJ 
,00 

RAS 
,00 ,00 ,00 

,00 
12 

,00 

10 

IJ ,00 

,00 ,00 ,00 
10 

RAS 
,00 

12 
,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
10 

Il ,00 ,00 
IJ 

,00 
RA10 ------------------- ------ - - - ----- - - ------- --- - -

,00 ,00 i 5 ,00 
10 

RA11 
,00 ,00 

IJ 
,00 

,00 ,s ,00 
Il ,00 

,, 
,00 

IO 

IJ 
,00 

RA12 --- ----·-
0
-
0

- - - - ------- - ------ ------------ - - -~----- ---

,00 ,00 

,00 
12 

,00 

IO 

1J 
,00 

RA13 -------·-
0
-
0------------ ...,,..------- - ---ccc-------- ---- -:s--- ------

RA14 
,00 ,00 ,00 

,00 
12 

,00 

10 

IJ 
,00 

,00 ,00 ,00 
IO 

RA15 - - - ------------- --- -cc------
,00 ,00 

IJ 
,00 

,00 ,00 ,00 
10 

RA16 -------------------------
,00 ,00 

IJ 
,00 

,00 ,00 ,00 
10 

RA17 - ----- ---- - - - -------cc-------- ~ 
,00 12 

,00 
IJ 

,00 

RA18 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

10 

IJ 
,00 

,00 ,00 

,00 12 
,00 

10 

IJ 
,00 

RA19 -------·-
0
-
0- - - --------- ...,,...- - --------,cc-------- -----;-;--- --- - - -

,00 ,00 ,00 
10 

RA20 
,00 

12 
,00 

IJ 
,00 

RA21 
,00 ,00 ,00 

,00 
12 

,00 

10 

IJ 
,00 

,00 :s ,00 

,00 
12 

,00 

IO 

IJ ,00 
RA22 --------·

0
-
0

- ----------- ---- - - - ------- - - ----- ~-- --- ---

RA23 Somma colonne 11 , 12 e 13 
Il ,00 12 ,00 TOTALI 

IJ 
,00 

(") Barrare la casella se si tratta dello slesso leucno o della slcssa unità immobiliare del rigo precedente. 



QUADRO RB 
REDDITI 

Rendila catastale 
non rivalutata Ulilizzo 

2 

CODICE FISCALE 
I I I I I 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Possesso Codrce 
giorni percentuale canone 

Canone 
di locazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Casi Cont1nua-
parlicolari zione ( ' ) 

J 

Codice 
CornLme 

' H305 

Mod. N. LLJ 

DEI RB
1 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% REDDITI 
FABBRICATI IMPONIBILI ,, ,, NON 16 

300,oo ' 365 ., 25,0 00 ,00 

E ALTRI DATI ---'--~=~~==----·o_o ___ ~--·o~o----~--·o_o_,_...:.IMC.:.,.PO;:,.N,,..,1,:::,B~IL;_I ---~-- ·-0~0----~-__J~=-- ~-·o~o 
giorni ossesi~rcentuale ca

0nci~i di ]o~~~Po
0
ne parti~Jlan zfonn~

1
(·)· t_;a1tBa Sezione I 

Redditi dei RB2 fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL RB3 

UtHizzo 

380 ,oo 2 
REDDITI Tassazione ordinaria 

IMPONIBILI 13 
,00 

Utilizzo 

4 4 3,oo 2 

Tassazione ordinaria REDDITI 
IMPONIBILI " ,00 

' 365 ' 25 , 000 ,oo ' H305 12 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
ossesso Cocl,ce 

giorni percentuale canone 

' 365 ' 100,000 
Cedolare secca 21 % Cedolaf"e secca 10% 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
anone 

di locazione 

REDDITI 

t6 

,00 

Gas, 
particolari 

,00 17 

Continua-
zione(') 

Ab1taz1one pnnc1pale 
soggetta a IMU 

,s NON !G 

' H305 

,00 
r~gb~re Cal~5art. 

12 

,00 ,00 IMPONIBILI ,00 ,00 
La rendita cala- ---~~==~==~---------~o=s=s=es=s=o-----=o=,=ce~-~=~a=n-;on:,,e;:;-----,.~a=s,-, -~=on=,n,-u=a----==~-'-===~=a=s,~5=a~ 
sta/e (col. 1/ va Utilizzo giorni percentuale canone di locazione particolari zione (' ) IM 

:::;;::tenza 55,oo 9 ' 365 ., 25,000 
rivalutazione RB4 

,00 ' H305 11 12 

TOTALI 
Imposta cedolare 
secca 

ccon o ce Ow 
lare secca 2017 
Sezione Il 
Dati relativi ai 
contratti di 
locazione 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

RB10 

RB11 

RB12 

RB21 
RB22 
RB23 
RB24 
RB25 
RB26 
RB27 
RB28 
RB29 

REDD ITI Tassazione ordìnaria 
IMPONIBILI " ,00 

Utilizzo 

4 7 ,oo 9 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% 

,00 " ,00 
ossesso o ice 

giorni percentuale canone 

'365 ' 25,000 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
anone 

di locazione 

DDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% REDDITI 
ON IBILI " ,00 ,00 ,s ,00 IM~g~IBILI 

,. 1 azione pnncrpa e 
soggetta a IMU 

,00 
asi on rnua-

particolarì zione C") 

,oo ' H305 
Abitazione pnncipale 

soggetta a IMU 
t6 

,00 " 
:encfifacal'=a=sr-la"'le.---------~p"o=s=s=es=s=o~----·=o=,=ce~-~-=a=n=on=e,_-----c,~a=s~, - ~= 
non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone di locazione particolari 

239,oo 2 ' 365 ' 25,000 ,oo • H305 

REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI " ,00 

Utilizzo 

,00 

REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI " ,00 

Utilizzo 

,00 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% 

,00 " ,00 
ossesso 

giorni percentuale 
o ice 

canone 

Cedolare secca 21 % 

,00 
ossesso 

Cedolare secca 10% 

,00 

giorni percentuale 
o ice 

canone 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
anone 

di locazione 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
anone 

di locazione 

DDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI 

t6 ,00 " 
asi on 1nuaw 

particolari zione (') 

,00 

84,oo " 
t.,;o ice 

Camune 

" 
1taziane prmc1pa le 
soggetta a IMU 

,00 " 
Immobili non locati 

,00 
asi 1..,;on 1nua-

particolan zione (*) 

,00 

..,o 1ce 
Comune 

Abitazione pnnc1P,ale 
soggetta a IMU Immobili non locati 

ONIBILI " ,00 ,00 " ,00 IM~lg~IBI LI " ,00 " ,00 t8 

" 

,00 

,00 

12 

,00 
end1ta carasfa'"le.---------~ p-r.o=s=s=es=s=o.-----·=o=,=c=e-~--,.r.,a"'n°'o"'ne,_-----,..-,a"s'"""1 - ~=o'"n~,n~u=ac-. --=o=,=ce,_-~_,,"e"d"'o"la~re,.-7Cr.,a"'s'"'1 p=a=rt.-

non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone di locazione particolari zione l") Comune secca IMU · 

,00 ,00 " 
REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % 

,00 
Cedolare secca 10% I REDDITI 

NON 
IMPONIBILI 

Ab1taz1one pnnctP,ale 
soggetta a IMU Immobili non locati ~~i~a~~~~~ft~1~cl~a(Je 

IMPONIBILI " 

REDDITI IJ 
IMPONIBILI 

Imposta 
cedolare secca 21 % 

,00 

Acconti sospesi 
,00 

Primo acconto 

N. di ngo Mcd N 

,00 

,00 
Imposta 

cedolare secca 10% 
,00 

,00 

" ,00 

" I ,00 
Totale imposta 
cedolare secca 

,00 

t6 

REDDITI NON 16 
IMPONIBI L1 

Eccedenza 
dichiarazione precedente 
' ,00 

Cedolare secca risultante da 73012017 o UNICO 2017 

lranenula dal sostituto 
8 

,00 

rimborsata da 730120 17 
o da UNICO 20·17 

,00 

,00 

credilo r.ompens<'!I0 F24 
,o 

,00 

Secondo o unico acconto 

,00 " ,001 : " ,00 

,00 968,ool ' " ,oo 
Eccedenza 

compensata Mod, F24 
5 

,00 

Imposta a debito 
,00 " 

Acconti versati 

,00 

Imposta a credito 

,00 

,00 
Estremi di registrazione del contratto 

Data Sene Numero e sottonumero Codìce uffit.io 
G 

Codice i dentificativo contralto 
conuatu noo Anno dich. Stato di 

:wpcr!arl a 30 ICI/Hv\U erne,yenza 

8 '° 

(") Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unita immobiliare del rigo precedente. 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 
I I I I I 

REDDITI 

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

QUADRO RN RN1 REDDITO 
Reddito di riferimento 

per agevolazioni ti.scali 
Credito per fondi comuni 

Credilo art. 3 d.lgs.147/2015 
Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa-

con crediti df colonna 2 zione in società non operative 
IRPEF COMPLESSIVO 1 

,00 ,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale ,00 

RN3 Oneri deducibili ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per Detrazione Detrazione 

RN6 per coniuge a carico per figli a carico 
familiari a carico 1 

,00 2 ,00 J 

Ulteriore detrazione Detrazione 
per figli a carico per altri familiari a carico 

,00 ., ,00 

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

lavoro ,00 ,00 ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

Totale detrazione Credito residuo da riportare 
al rigo RN31 col. 2 Detrazione utilizzata 

,00 

RN 13 Detrazione oneri 
Sez. I quadro RP 

(19% di RP15 col. 4) 

Detrazione spese 
RN14 Sez.I11-A 

quadro RP 

RN15 Detrazione spese Sez. 11I-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) 1 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN 18 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2014 

RN 19 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2015 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2016 

Detrazione 
RN21 investimenti start up 

(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 

,00 

(36% di RP48 col. 

,00 

(26% di RP15 col.5) 

,00 

1) (50% di RP48 col. 2) 

,00 ,00 

(50% di RP60) 

,00 (65% di RP66) 

RN47, col. 1, Mcd. Unico 2016 

,00 

RN47, col. 2, Mcd. Unico 2016 

RN47, col. 

,00 

3, Mcd. Unico 2016 

,00 

RP80 col. 7 

,00 

Incremento occupazione 

,00 

,00 

(65% di RP48 col. 3) 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensioni Riacquisto prima casa 

,00 

Mediazioni 

,00 

Negoziazione e Arbitrato 

,00 

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
• • • • • 1 (d1 cui denvant1 da imposte figurative ,00 ) 

Importo rata 2016 Totale credito 

Cultura 1 ,00 ,00 

Importo rata 2016 Totale credito 

RN30 Credito imposta Scuola ·• ,00 ,00 

Credito d'imposta 

Videosorveglianza ,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ' 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 Altri crediti d'imposta 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite 

,00 ,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Credili d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE di cui credito 
Quadro 1730/2016 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

,00 

,00 

di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

,00 

,00 

,00 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale 

RN38 ACCONTI 
di cui acconti sospesi 

,00 

di cui recupero 
Imposta sostitutiva 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 1 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrper da trattenere o 

,00 

o da rimborsare 
RN42 risultante da 730/2017 

o UNICO 2017 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

di rui acconti ceduti di cui fuoriusciti regime di 
vantaggio o regime fortettario 

di cui credito riversato 
da atti dl recupero 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Ulteriore detrazione per figli 

,00 
730/2017 

Credito compensato 
con Mod F24 

,00 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

,00 ,00 

Rimborsato da REDDITI 2017 

,00 

RN43 BONUS IRPEF 
Bonus spettante Bonus fruibile 

in dichiarazione 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui 
detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2017 

.QUADRO RV 
i,ADDIZIONALE 
i REGIONALE E 
! COMUNALE 
[ALL'iRPEF 

Sezione I 
'. Addizionale 
~regionale 
i all'IRPEF 

,00 ,00 ,00 

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ' ,00 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Start up UPF 2014 RN18 

Start up RPF 2017 RN21 

Occup. RN24, col.2 

RN47 Arbitrato RN24, col.5 

Scuola RN30, col.4 

Deduz. start up UPF 2015 

Restituzione somme RP33 

RNSO Abitazione principale 
soggetta a IMU 

RN61 Ricalcolo reddito 

RN62 Acconto dovuto 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

,00 

,00 

" ,00 
,s 

,00 

,00 

" ,00 
36 

,00 

,00 

Casi particolari 

Start up UPF 2015 RN19 ,00 Start up UPF 2016 RN20 

Spesa sanitarie RN23 ,00 Casa RN24, col.1 

Fondi pensioni RN24, col.3 " ,00 Mediazioni RN24, col.4 

Sisma Abruzzo RN28 " ,00 Cultura RN30, col.1 

Videosorveglianza RN30 col.7 " ,00 Deduz. start up UPF 2014 

Deduz. start up UPF 2016 " ,00 Deduz. start up RPF 2017 

Fondiari non imponibili 968,oo di cui immobili all'estero 

Reddito complessivo Imposta netta 

,00 ,00 

Primo acconto 1 
,00 Secondo o unico acconto 2 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale ' 

RV3 

RV4 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute ' ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mcd. UNICO 2016) 

( di cui sospesa 

Cod. Regione 

,00 ) 

di cui credito da Quadro I 730/2016 

,00 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV6 

RV7 
RV8 

Addizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2017 
o REDDITI 2017 

Trattenuto dal sostituto 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO 

,00 

730/2017 
Credito compensato con Mcd F24 

,00 

Rimborsato 

,00 

Sezione li-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 

Addizionale 
comunale 
all'IRPEF 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV11 RCeRL ' , 00 730/2016 
2 

altre trattenute -1 ,00 

RV12 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mcd. UNICO 2016) 

Agevolazioni 

,00 F24 

(di cui sospesa 

Cod. Comune 

,00 

,00 

di cui credito da Quadro I 730/2016 

,00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL.:IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

730/2017 Addizionale comunale lrpef 
RV14 da trattenere o da rimborsare 

risultante da 730/2017 
Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mcd F24 Rimborsato 

o UNICO 2017 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO 

Imponibile 
Aliquote 

per scaglioni Aliquota 

,00 ,00 

Acconto dovuto 
Addizionale comunale 2017 
trattenuta dal datore di lavoro 

,00 

lmpono trattenuto o versato 
(per dichiarazione Integrativa) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
25 

,00 
)O 

,00 
JJ 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Rimborsato da REDDITI 2017 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Rimborsato da REDDITI 2017 

,00 

,00 

,00 

Acconto da versare 
Sezione 11-B 
Acconto addiziona-
le comunale 
all'IRPEF 2017 

Agevolazioni 

RV17 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

QUADRO es 
CONTRIBUTO 
DI CS1 
SOLIDARIETA' 

CS2 

Base imponibile 
contributo di solidarietà 

Determinazione contributo 
di solidarietà 

Reddito complessivo 
(rigo RN1 col. 5) 

,00 

Contributo trattenuto 
dal sostituto 

(rigo RC15 col. 2) 

,00 

Contributo dovuto 

,00 
Contributo trattenuto 
con il mcd. 730/2017 

,00 

Reddito al netto Reddito 
complessivo lordo 

(colonna 1 + colonna 2) 
del contributo pensioni 

(RC15 col. 1) 

,00 
Contributo trattenuto dal sostituto 

(rigo RC15 col. 2) 
,00 

Contributo a debito 

,00 

,00 

Base imponibile 
contributo 

,00 

Contributo sospeso 

,00 

Contributo a credito 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

RS1 Quadro di riferimento LM 

CODICE FISCALE 
I I I I 

REDDITI 
QUADRO RS 

Prospetti comuni ai quadri Mod . N. 

RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 
LLJ 

,00 Plusvalenze e RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 ,00 e 88, comma 2 
sopravvenienze ------------ -----------------,- - --------- ---~------~-- --- - -----
attive _R_S_J _ _ Q_u_o_ta_c_os_t_a_n_te_ d_e=-gl_i _im_p'--o_rt_i_d_i_c_u_i _a_l r--'ig,_o_R_S_2 _ _______________ ,_o_o __________ __________ _ ,00 

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir 

RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 

Imputazione 
del reddito Codice fiscale 
dell'impresa 
familiare 

RS6 

Quota di reddito Quota reddito esente da ZFU 

RS7 

Perdite pregres-
se non compensa-

! te nell'anno ex 
!)contribuenti minimiRSS 
~e fuoriusciti dal Lavoro autonomo 
! regime di vantag-
gio 

RS9 Impresa 

; Perdite di lavoro 
! autonomo (art. 36 
c. 27, DL 223/2006) 

,00 ,00 

,00 ,00 
Eccedenza 2011 

,00 

Eccedenza 2011 

,00 

~:~.;;::;,pensate RS 11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

Quota delle ritenute 
d'acconto 

Eccedenza 2012 

,00 

Eccedenza 2012 

,00 

,00 

,00 

di cui non utilizzate 

,00 

,00 
Eccedenza 2013 Eccede nza 2014 

,00 

Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 

,00 

,00 

,00 

Quota di 
partecipazione 

% 

ACE 

,00 

% 

,00 
Eccedenza 2015 

,00 ,00 

Perdite riportabili 
senza Hmiti di tempo 

,00 
Eccedenza 2015 

,00 ,00 

Perdite riportabili 
senza limiti di tempo 

,00 

i-----------~E"'"c-ce~d~en_z_a~2~01~1----~E-cce- d~e-n-za~2~0~12~----~E-cced~ e-n-za- 2~0~13~----~E~cce--,de- n-za- 2~0~1~4------E-cc-ed- en-za- 20-1-5------------
, Perdite d'impresa 

,00 
Eccedenza 2016 

15 

,oo: ,00 ,00 ,00' ,00 l ~;~.;;:,pensate RS 12 '00 ' 
------------~------------------------------------- -------- ---

1 RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno ' ,DO ) 
:--------------------- - - - ------ -----------------------~- --------
,utili distribuiti DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 
: da imprese estere Soggetto 
, partecipate Trasparenza Codice fiscale Denominazione dell'impresa estera partecipata non residente 
: e credili d'imposta 
j per le imposte 
j pagate all'estero 
I 
J 
l 

RS21 

RS22 

Saldo iniziale 

,00 

,DO 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 
Crediti d'imposta 

Imposta dovuta Sui redditi Sugli utili distribuiti 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

Utili distribuiti 

Saldo finale 
10 

10 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale (*) 

Acconto ceduto 
per interruzione 
del regime RS23 1 
art. 116 del TUIR 

Ammortamento 
dei terreni 

RS24 ' 

Codice fiscale 

RS25 Fabbricati strumentali industriali 

Spese di 
rappresentanza 

RS26 Altri fabbricali strumentali 

~:~~eai~::t~tu:~ne RS28 
0.M. del 9/11 /08 
art. 1 c. 3 

Perdite istanza 
rimborso da IRAP 

Preui 
di trasferimento 

Consorzi di 
imprese 

RS29 Impresa 

RS32 

RS33 

Numero 

Mod. N. (*) l____1j 

Codice 

Importo 

Possesso 
documentazione 

Codice fiscale 

,00 

,00 

Data Importo 

,00 

,00 

Numero Importo 

,00 

,00 

Spese non deducibili 

,00 

Perdite 2011 

,00 

Perdite riportabili 
senza limiti di tempo 

,00 

Componenti positivi Compone.nti negativi 

,00 ,00 

Ritenute 

,00 
Estremi 
identificativi 
rapporti 
finanziari 

Codice fiscale Codice di identificazione fiscale estero 

i Deduzione 
'. per capitale 
·investito 
proprio (ACE) 

Ritenute regime 

RS35 

RS37 

RS38 

di vanlaggio RS40 
e regime forfetario 
Casi particolari 

Canone Rai 

RS41 

RS42 

Denominazione operatore finanziario 

Incrementi del capitale proprio Decrementi del capitale proprio 

,00 ,00 

Codice fiscale 

15 

Elementi conoscitivi 

Rendimento nozionale 
società partecipate 

,00 

12 

1G 

Riduzioni 

,00 

Rendimento attribuito 

,00 

Rendimento ceduto 

,00 
Rendimento imprenditore 

utilizzato 

,00 

Interpello Conferimenti art. 1 O, co. 2 Conferimenti col. 2 sterilizzati 

,00 

Corrispettivi art. 10, co. 3, lei!. b) 

,00 

Infestazione abbonamento 

Comune 

Frazione, via e numero civico 

Categorii:1 

• Dala versr1:mento 
g giorno rnesc anno 

9 giorno mese a nno 

,00 

Corrispettivi col. 6 sterilizzati 

,00 

Tipo 
di rapporto 

Differenza Patrimonio nello 

,00 ,00 

Minor Importo Rendimento 

,00 4,75% 
7 

,00 

Eccedenza riportata 
IO 

,00 
Reddito d'impresa 

di spettanza dell'imprenditore 

" ,00 
Eccedenza trasfom1ata 

in credito IRAP 
17 

,00 

Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) 

,00 

Incrementi art. 10, co. 3, lett. e) 

,00 

Rendimenti totali 

,00 
Totale Rendimento nozionale 

società partecipatenmprenditore 

" 

18 

,00 

Eccedenza riportabile 

,00 

Corrispettivi col. 4 sterilizzati 

,00 

Incrementi col. B sterilizzati 

.00 

Ritenute 

,00 
Numero abbonamento 

Codice Comune 
5 

C.a.p. 
7 



Codice fiscale (*) 

Prospetto dei 
crediti 

Dati di bilancio 

RS48 

RS49 

RS50 

RS51 

RS52 

RS53 

RS97 
RS98 
RS99 
RS100 
RS101 
RS102 
RS103 
RS104 
RS105 
RS106 
RS107 
RS108 
RS109 
RS110 
RS111 
RS112 
RS113 
RS114 
RS115 
RS116 
RS117 

Minusvalenze e 
differenze nega- RS 118 
tlve 

RS119 

Variazione dei cri-
teri di valutazione RS 120 

Conservazione 
dei documenti 
rilevanti ai fini 
tributari 

RS140 

J Mod. N. (*) L__1j 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti al termine dell'esercizio precedente 

Perdite dell'esercizio 

Differenza 

Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 

Ammontare complessivo delle svalutazion i dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio 

Valore dei crediti risultanti in bilancio 

Immobilizzazioni immateriali 

Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali 

Immobilizzazioni finanziarie 

Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti 

Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante 

Altri crediti compresi nell'attivo circolante 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 

Ratei e risconti attivi 

Totale attivo 

Patrimonio netto Saldo iniziale 1 

Fondi per rischi e oneri 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 

Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 

Debiti verso fornitori 

Altri debiti 

Ratei e risconti passivi 

Totale passivo 

Ricavi delle vendite 

Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente 1 

N. atti di 
disposizione 

N, atti di 
disposizione 

Minusvalenze 

Minusvalenze / Az1orn 

,00 

,00 

, 8 l I 
disposizione 

Valore di bilancio Valore fiscale 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00) ' ,00 

Minusvalenze/Altri titoli Dividendi 

,00 ,00 

2 



Codice fiscale (*) 

ZONE FRANCHE 
URBANE (ZFU) 

Sezione I 
Dati ZFU 

Sezione Il 
Quadro RN 
Rideterminato 

~egime forfetario 

)Jler gli esercenti 
J 
attività d'impresa, 
) 
>Jrti e professioni -

;obblighi 
~nfonnativi 

RS280 

RS281 

RS282 

RS283 

RS284 

RS301 
RS303 
RS304 
RS305 
RS308 
RS322 
RS325 
RS326 
RS334 
RS335 

RS347 

RS371 
RS372 
RS373 

. . penocl~r<r.cl1penaent1 
Codice ZFU d'imposta assunti 

Codice fiscale 

Reddito esente/Quadro RF 

,00 

Perdite/Quadro RF 

,OD 

Reddito complessivo 

Oneri deducibili 

Reddito Imponibile 

Imposta lorda 

Mod. N. (*) l___JJ 

Reddito ZFU 

,00 

,OD 

,00 

,DO 

Reddito esente/Quadro RG 

,DO 

Reddi to esente fruito 

Ammontare 
agevolazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

,DO 

,00 

,00 

,00 

Reddilo esente/Quadro RH 

,00 

Perdite/Quadro RH, 
Perdite/Quadro RG contabab11ilà ordinaria 

,00 ' ,00 

Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro 

Totale detrazioni d'imposta 

Totale altre detrazioni e crediti d'imposta 

Imposta netta 

Differenza 

Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi 
Start up UPF 2016 RN l 8 ,DO S~rt up UPF 2016 RN19 

Start up RPF 2017 RN21 ,DO Spese s.&nltarie RN23 

Occup. RN24. col. 2 ,00 Fondi Pensione RN24, col. J I J 

~lo RN24, col. 5 ,s 
,00 Sisma Abruzzo RN28 

SoJola RN30, col. 4 " ,00 
,. 

VideosorvegVanza RNJO col. 7 

OedUZ. start up UPF 2015 " ,00 OeduZ. S(art up UPF 2016 32 

Restit\Jzione somme RP33 36 ,00 

,00 

,DO 

,00 

,00 

,00 

,00 

Agevolazione uhhzzata 
per versamento acconti 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale reddito esente fruito 

,00 

Perdite/Quadro RH, 
contababilità sempli ficala 

,00 

Start up UPF 2016 RN20 

Cau RN24, col. I 

Media%1ori RN2-4, col. 4 

Cultura RNJO, col. 1 " 
Oeduz. start up UPF 2014 30 

Dedut. llart up UPF 2017 JJ 

Codice fiscale Reddito 

,DO 

,00 

,DO 

Esercenti attività d'impresa 

Duterenza 
(COL 8 • col. 7i 

Totale agevolazione 

RS374 Totale dipendenti n. giornate retribuite 

RS375 Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività numero 

RS376 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci 

RS377 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) 

RS378 Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione 

Esercenti attività di lavoro autonomo 

RS379 Totale dipendenti n. giornate retribuite 

RS380 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica 

RS381 Consumi 

,DO 

,00 

,DO 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,OD 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,OD 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



SEZIONE I LM1 Regime di 
vantaggio 
Determinazione LM2 
del reddito 

Impresa LM3 

• LM4 
LMS 

Autonomo LM6 

• LM7 
LM8 

Impresa 
LM9 familiare 

• LM10 
LM11 

SEZIONE Il 
Regime 
forfetario LM21 
Determinazione 
del reddito 

Impresa LM22 • LM23 
Autonomo LM24 

m LM25 
LM26 

Impresa 
LM27 familiare 

• LM28 
LM29 
LM30 

LM34 
LM35 
LM36 

LM37 
LM38 
LM39 

jSEZIONE lii 
Determinazione 
J 
~ell 'lmposta 
;dovuta LM40 

LM41 
LM42 
LM43 
LM44 
LM45 

46 
LM47 
LM48 

4 
SEZIONE IV 
Perdite LMS0 
non compensate 

LM51 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

REDDITI 
QUADRO LM 

CODICE FISCALE 

Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile 
e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) 

Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi 54. 89, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190) 

Codice attività 

Totale componenti positivi 
Recupero Tremonti-ter 

(di cui ,00 ) 

Rimanenze finali 

Differenza (LM2, col. 2 • LM3) 

Totale componenti negativi Commi 91 e 92 L. 208/2015
1 

,00 

Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5) 

Contributi previdenziali e assistenziali ,00 

Reddito netto 

Perdite pregresse 

Reddito al netto delle perdite soggetto ad Imposta sostitutiva 

Imposta sostitutiva 5% 

Sussistenza requisiti Assenza cause ostative 
accesso regime applicazione regime Nuova attività 

(art.1, comma 54) (art.1, comma 57) (art.1, comma 65) 

' X ' X 
Codice attività Coefficente redditività Recupero Tremonti-ter Componenti positivi 

' 69 1 0 1 0 78 % (di cui 3 ,00) ,00 
% (di cui 3 ,00 ) ,00 
% (di cui 3 ,00) ,00 
% (di cui 3 ,00) ,00 
% (di cui 3 ,00) ,00 
% (di cui 3 ,00 ) ,00 
% (di cui 3 ,00) ,00 
o/o (di cui ' ,00) ,00 
% (di cui 3 ,00) ,00 

Artigiani e commercianti Gestione separata autonomr 
(art. 2 c. 26 L 335/95) 

Reddito lordo ,00 ,00 
Contributi previdenziali e assistenziali ,00 

Reddito netto 

Artigiani e commercianti Gestione separata autonom, 
(art. 2 c. 26 L 335/95) 

Perdite pregresse ,00 ,00 

Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva 
Imposta sostitutiva 

Riacquisto prima casa Redditi prodotti all'estero Fondi comuni Sisma Abruzzo altri immobili 

,00 ,00 ,00 ,00 
Sisma Abruzzo Reintegro anticipazioni 

Mediazioni Negoziazioni e arbitrato abitazione principale fondi pensione 
Crediti di imposta 5 

,00 ,00 ,00 ,00 

Cultura Scuola Videosorveglianza Altri crediti d'imposta 13 

,00 
10 

,00 ,00 ,00 
Ritenute consorzio 
Differenza 
Eccedenza d'Imposta risultante dalla precedente dichiarazione 
Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 

Acconti (di cui sospesi ' ,00) 
Imposta a debito 
Imposta a credito 
Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3 

Eccedenza contributi prevldenzlali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM35 (riportare tale importo nel quadro RP) 

Eccedenza 2012 

,00 

Eccedenza 2013 

,00 

Eccedenza 2014 

,00 

Eccedenza 2015 

,00 

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
(di cui relative al presente anno ' ,00) 

Reddito per attività 

Eccedenza 2016 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 


