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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 Igs 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.

Finalità' I dati da Lei torniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità' di liquidazione, accertamento e

del trattamento nscossione delle imposte

I dati acquisiti potranno essere comunicali a soggetti pubblici o privatisolo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei
dati personali (art 19 del d.lgs. n. 196 del 2003) Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità' previste dal combinato disposto degli arti. 69
del DPR. n. 600 del 29 settembre 1973. cosi' come modificato dalla legge n 133 del 6 agosto 2008. e 66 bis del DPR n 633 del 26 ottobre
1972

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del ed 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 e' consultabile l'informativa completa
sul tratlamento dei dati personali in relazione al redditometro.

Conferimento I datinehiestidevonoessere fomiti obbhgatonamente per potersi avvaleredeglieffetti delledisposizioni in materia didichiarazionedei redditi.
dei dati L'indicazione di dati non veritieri può' far inconere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazionedel numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e' facoltativa e consente di ncevere 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 e' 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 e" 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 e'facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del
decreto legge 23 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 e' 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 e' nconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il
confenmento di dati sensibili.

Modalità' Idati acquisiti verranno trattati con modalità' prevalentemente Informatizzate e con logiche pienamente nspondenti alle finalità' da perseguire, anche

del trattamento mediante verifichecon altridati 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

II modellopuò'essere consegnato a soggetti intermediari Individuati dalla legge (centridi assistenza fiscale, sostitutid'imposta, banche, agenzie
postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità' di trasmissione del modello all'Agenzia
delle Entrate.

Titolare

del trattamento

• Responsabili

idei trattamento

•".Diritti
'dell'interessato

I

."'Consenso

%

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' avvalersi 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 e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate e' disponibile l'elenco completo dei responsabili.

Gliintermediari, ove si avvalgano della facoltà' di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Fatte salve le modalità*, già'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 venficarne l'utilizzo

o. eventualmente, per correggerti, aggiornarli nei limili previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per tratiare i loro dati personali. Anche gli
intermediari che trasmettono la dichiaazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il tratlamento dei dati

cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi, etc.) in quanto il trattamento e' previsto per legge; Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti sensibili,

relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' 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 intermedian viene acquisito attraverso la sottoscrizione della dichiarazione e con la

firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef. del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi delt'art. 13 del D.Lgs. n. lse del att giugno zooil in materia di protezione dei
dati personali

Con questa informativa i'agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccotti e quali sono i diritti riconosciuti ali'interessato. infatti, il
d lgs n. lseizooa. "Codice in materia di protezione dei dati personali". prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono
effettuati sui dati personali.

I dati da Lei fomitl con questo modello verranno trattati daliiitgenzia delle Entrate esclusivamente per le linatite* di liquidazione, accertamento e
nscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni dei Codice in malene di protezione dei
dati personali iart. la dei d-lgs. n. 1'EiE del Etlüßl. Potranno, inoltre. essere pubblicati oon le modalita* previste dal combinato disposto degli artt. E9
del IIIPH. n. tlitlt] dei 29 settembre 19?3. cosi* come modilicato daHa legge n. 133 del E agosto EILIDE, e 'Eitli-bis dei lIl.F'.Ft, n. E33 del EE ottobre
1El?2.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per Pappiicazione dello strumento dei c.d redditometro. compresi i
dati relativi alla composizione dal nucleo familiare. I dali trattati ai fini deirappiicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
esterni e la toro tiloiarila' spetta esclusivamente aii'.a.genzia delle Entrate Sul sito dellvtigenzia delle Entrate e' consultabile i'informativa completa
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

I deb richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L'indic.azione di dati non veritleri puo' far incorrere in sanzioni arnrninistralive o. in alcuni casi. penali.
L'indicazione del numero di teiefonoooeiiuiare, del fait adellindinflo di posta elettronica e* facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
daiihfitganzia delle Entrate inlonriazioni e aggiornamenti su scadenze. novita'. adempimenti e servizi offerti.
L'efi'ettuazione della scatta per la destinazione del|*otto per mille deiflrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dcIl'art 4? delle legge Eli'
maggio 1955 n. 222 e delle suocessive leggi di rabfica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta par la destinazione dei cinque per rriille det|'irpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi delI'art. 1. comma 154 della
legge 23 dicembre Zfll-il. n. iäü.
L'etfetlu-azione della scelta per la destinazione dei due per mille a favore dei partiti politici e' facoltativa e viene richiesta ai sensi deli'ai1. 12 dei
decreto legge 23 dicembre EEI1 3, n. 149. convertito. con modificazioni. daii'arl. 1 comma 1, della legge 21 febbraio Elli il, n. 13.
L'affettuazione della scelta per la destinazione dei due per mille a favore delle associazioni culturali e` facoltativa a viene richiesta ai sensi deii`art. 1.
comma see della legge za dicembre zola. n. zoa.
Tali scelte, secondo il d.Lgs. n 195 del 2tIl=3. comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".
anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o pari quali e* riconosciuta la detrazione deiiimposta. e' facoltativo e richiede il
confanmento di dati sensibili.

I dati acquisiti verranno trattati con modalita' prevalentemente informatizzate e oon logiche pienamente nspondenti alle finalita` da perseguire. anche
mediante ven'l'icha con altri dati in possesso det|'ittgenzia delle Entrate o di altri soggetti. nel nspetto delle misure di sicurezza previste dal tlcidice in
malene dl protezione dei dati personali.
Il modello puo' essere consegnato a soggetti intennediari individuati dalla legge -[centri di assistenza fiscale. sostituti d'imposta. banche. agenzie
postati. associazioni di categoria e professionisti) che Iratteranno l dati esclusivamente per le tinatita' di trasmissione del modello attättgenzia
della Entrate.

Lüfiigenzia delle Entrate e gli intenriedian. quesruitimi per la sota attivita' di trasmissione. secondo quanto previsto dal d .lgs. n. 1Et':'›i2tIrtIi3. assumono
del trtltliartìetlto la quatifica di "titolare del tra ttamento del dati personali" quando I dati entrano nella loro disponibilita' e sotto il loro diretto controllo.
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Il titolare del trattamento puo* avvalersi di soggetti nominati "Ftesponsabitl". ln particolare. fagenzia delle Entrate si avvale, come responsabile
iii dal uauamumü esterno dei trattamento dei dati. della Eog ei S.p.a.. pe rtner tecnologico cui e' atfid ata la gestione del sistema informativo deltüttnagrafe Tributaria.

Presso iüttgenzia delle Entrate e' disponibile felenco completo dei responsabili.
Gli intennedian, ove si avvatgano delle facolta' di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati id entificativi agli interessati.

Fade salve iemodaiita'.-gia' previste daiia normativa di settore. per le comunicazioni di variazione dati e per I'integrazione dei modelli di
dichiarazione ero comunicazione lintaressatoiart. Tdei d.lgs. n. lee del zoiìial puo' accedere al propri dati personali pe-r venficarrie t'utilizzo
o. eventualmente. per correggeni, aggiomani nei limiti previsti dallategge. oppure per cancellarti od opporsi al loro trattamento. se trattati in
violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante ricniesia rivolta a:
Agenzia delle Entrate - 'via Cristoforo Colombo 425 crd - oEt145 Roma.

Lvtgenzla delle Entrate. in quanto soggetto pubblico. non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. anche gli
inlerrnedian che trasmettono la dichiaazione aii'Pigenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dali
cosiddetti comuni ioodice flscale. redditi. etc.) in quanto il trattamento e' previsto per legge; Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti sensibili,
relativi a partiooian oneri deducibili o pari quali 'riconosciuta la detrazione d'imposta. alla scelta de||*olto per mille. dal cinque per mille e del due
par mille ciall'li1:ief, il consenso per il trattamento da parte degli interrnedian viene acquisito attraverso la sottoscrizione della dichiarazione e con la
firma apposta per la scelta dell'ollo per mille deiilrpef. del cinque per mille e dei due per mille dell'irp-el.
La presenta informativa viene data In via generata per tutti l titolari del trattamento sopra indicati.
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TIPO 01
DICHIARA Zi ONE

DATI DEL
CONTRIBUENTE

ANAGRAFICA

1/1/2015 alla data
di presentai iono
della dichiara/ione

Modulo
Iva RW

Comune (o Stato estero) di nascita

ROMA

deceduto/a

6

Accettazione
eredita' giacente

bquMazione
volontaria

tutelato/a

7

Immobili

sequestrati

Studiai

Setter»

minore

8

Data della variazione

Collettiva

nei teimini

Dichniazione

teg atvj

• favore

p-ovtnoa («e») Data fli nascila
géma mi

RM 31 03
Partita IVA (eventuale)

Diertarazone

inleflirtv»

1977

Dicrtarazione

inleg'atva
lari 2. co8-tef.

0PR 322.'98)

Eventi

eccezionali

Sasso
(narrare la relativa ceaele)

M X F

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare

Periodo d'imposta
a giorno

Provincia (stg

OonveB»

Inai
diverto dalla

(osOenjs

Codice comune

D «Ma ranone

La prime vola

TELFONO E

INDIRIZZO DI

ELETTRONICA

Telefono

prefisso numero

Cellulare Indinzzo di posta elettronica

DOMICILIO
FISCALE
AL 01/01/2015

Comune

ROMA

Provincia (sigla) Codice comune

H501

nnuir.ii in
Comune Provincia (sigla) Codice comune

FISCALE

AL 01/01/2016

RESIDENTE
ALL'ESTERO

Codice escale estero 5iaiu estero di residenza 'Codice dello btato estero Mon re&iOeoi)

-SohumecfceT

DA COMPILARE

Stato federato, provincia, contea Località'di residenzaSE RESIDENTE
ALL ESTERO
NEL 2018

NAZIONALITÀ'

1 Estera

Indirizzo

2 Italiana

RISERVATO A CoQice fisca» (obbligatorio)
CHI PRESENTA LA

DICHIARAZIONE

PER ALTRI
Cognome

EREDE

CURATORE
FALLIMENTARE

oOELLEREOITA

•ce

i.Miil'^^.r

Comune <o Staio estero) di nascita

RESIDENZA ANAGRAFICA

(O SE DTVERSO)

DOMIClLIOFISCALE

Comune (o Stato estero)

Frazione, vìa e numero civico / indstzzo estero

Data di inizio procedura Data di (me procedura

CANONE RAI

IMPRESE Tipologia apparecchio (Riservala ai contribuenti che eseratano attività' d'impresa)

IMPEGNO ALLA

PRESENTAZIONE

TELEMATICA Codice fiscale dell'intermediario

Riservato
, all'intermediario

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

Data dell'impegno 31 05 2016

CNTMRC62R01H501V

Ricezione avviso telematico controllo

2 automatizzatadichiarazione

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Ì VISTO DI
£ CONFORMITÀ'

£ Riservato al
QCA.F. o
Jsiprofessionista .

Visto di conformità' rilasciato ai sensi detran 35 del D Lgs. n 241/1997 relativo a Redditizi VA

M F
Provincia (sigla)

Provincia (sigla) Cap

Trtefono
prefisso

Codice fiscale soaiMa' .. e:ri- ;liclti.\f.inti>

Ricezione aure comunicazioni telematiche

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

Codice fiscale del professionista

< CERTIFICAZIONE
$ TRIBUTARIA
fi

| Riservato al
£ professionista

Codice fiscale del professionista

Si nlascia il visto di conformità'

ai sensi dell'art 35 del D Lgs. n 241/1997

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto

la dichiarazione e tenuto le scritture cornac-!:

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

("I 0> compare per i model preoHpotJ) »u boi angoli < u modi* meccanograSci a atnada continua

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CA.F. O DEL PROFESSIONISTA

FIRMA DEL PROFESSIONISTA
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D.i|i'|1 DEL
i1'..'«Dl'l'1'FllBl.E|iITE

It'-orriune l Stato estero: di nascita Proenoo -r-giri Data di nascita ålääfl
“mm ,mu mm [barrare la rellitr-io oaaelei

EE _ HH _ _______§1 _____ D3 15'I"f lvl K. F
J- ¬ _ Partita Na reveiitualel __

deoedutore lirtetetirva rrilnera

E T 5 _____ ________ _ _ _________
åmemfigm Lmfiuiung |m,mhi|, Riservate et lcpidatore ovvero al ci.retore fallimentare

eredita' giecente volontarie sequestrati Stato pg mag gra-|-||¦ia›5|,g
g-urriu nina anne giorno r-iau :iii-ii-io

dal _ai
ESDEHIA tílomune ' ifiroiiraìcletslglal ¢.a.p. t¦cdTcle"cornurie
ÀHÀGHÈFIÈÀ

E:mfimio Tipologie tvis. puzza. eoc-l indirizzo HLIFHHFU 'S-I'f`iiI-U
1i'1t'1lH5 Ill -:lati
al iriniaiirlazioir-io
:tell al-chlar iI u mi Fmüma üata della variazione Don-nella

'¦I'°'"° ""'"'* *""'"'-' lfuuln Dicriiamzronl
diverso dalla lfliflilil PH
reale-enza 'i H Plffl 1-WH 2

'|'E|_|rig|i|ig E Teliiioiio ' Cellulare indirizzo dl posleeieltrorilca _
irioirtizzo oi preteso riiimoio
Efšiiiioiiioii.
n_D'_"_=lL__:_ Egmuflg pfifll'.-il-I EEE! ti¦Ii]l'I1Iil1'1fl'

FCÀLE
ai. iiiioirzol e mm ma 55131
muflmifl ' ai-iiiiur., "'*' Frioviiieia isigiiii cooioii oon-iuiie
Fl!-Eli-LE
.l.L IJ1 HH f!l.'I1 E-

Eííli eflero É eeiero di refinza EHHIE Elia Haiti Eiäffi nas miioiiii-iii
ltE.sli¦t HTEE *setti-..ii-sii;-tiiir'
.lt.LL'ElTEFtt¦t
Di. f_itÉt'I|lF'lL.tti.l-IE
55 nEai|;|Er-i TE Stato foderato. provincia. contea Locaita' di residenza .._p_LL.E HE Fm Iril-iIiIl1ÈI'rl.i¦tì.lTiIi

“EL fm 1 Estera
indirizzo

2 italiane
1  

aieiarvriro ri È* IE* itfifialtfi - ft" °'“'*
Cl-tt PlitE5EtilT.iIi Lil. Énmfl uma aereo Invia =--no
I¦Ill.'tl›-l.ltFlit¦i.IllJlttE
PER .liLTFttl _ _ _ __. _ -

1:'-l'U"°""° mm* Sesso
|'Eft'l'lt'i- Ii t"lI'lIh'i. t¦l'H^fi'¦I

EREUE Ilil F
cuaaroee osta di rieeou comune io stato enerol oi oasorla Pmvhda tt'-Itlifli
r.a,i_iiiieivriieE prima ri-un mi-ii
ci DELI;_'E HEUITÀ

EE _ _ - - - _ ._ _

i:-.-un ia-ma-.ii HE5_DEHL_|_ _uu__E_m__F|:__,_ -Etontune [o Stato estero) lfifovitolfislgl-Il G.a.p
fü EE D-t1i'E PE-Dl
l¦lrl'JIililGiL;Iü FIS-E-Fit.E

Frniioru-mu-.e Frazione. via e numero civiiooi lridirtzzo estero Tetetorio
missili. unum ir-fefaae nvr-we

' ' Erste di inizio procedure F., I H mn- _ ft-ata dl the procedura t';-odioe liste societa' o ente dichiarante _ _
giorito r'r'iil-'lee I-t'iir'to -.url um.-.uh -¦|-lol'-'to meal girirsn

GANDNE Ftiflii
llilPlitE5E 'ripetoge appareccrlo iFi|aervat.e al cor'itrtbi.ienti che esercitano attivita' d'li'ripreea;i

iritireolvo ALLA
aaeservrazioive
'rei.Eiiuirica cooioe recare :ieiriniermeolaiio i'.I_!_r~l'Illtl=tt'_IE2E.El1l-I5tll`v

Fiflfiltli' _ Ricezione avviso telematico controllo _ _ _ _ _
gl" '"""“'""'H" Soggetto che he predisposto la rictiiarazione 2 auto-'matbatate dictiiarazione RI'=“'°""'“ 5"" °'i"'"“"'°"'”°"I iEf“"'"“°hE

Dyloghllfi

Éfflitl f"'l'Ilil II"|l'H'¦|

gn; gg;-imflmü 31 [15 2{i1fi FIFtlii'lA DELL'IHTEHllilED|AHIü
- viero ci - - › - ~,e CDHFURmi, viste di eontorrr-irta rilasciato al sensi denari. dei t1Lgs. n. zii tiles? relativo a Fteddrhitva _

É
ëlittilarvate al

c.ri.i=. -g Il __________,_*-_'_____ _______m coeioe fiseaie nei map-o-iseeiie ore ca.. ______ cooioe risente our c.a.F. _ _ _
G-odice fiscale dei protelaionistl

dfl'iliglii'iziadaleEri*

F-flllliili. DEL ItE¦PDfiiIS›\flLEIJEL l¦Jt.F. El l¦t£L FFtDFE¦¦ElL'tf'iI!›T.li

Si niaacia il visto di conlormita'
ai serial i:leli*art. 35 dei El Lgs. i-i z4tr1 es?

l:EH'|'lFIrI¦¦.i¦tI|D|'lE
TRIHUTÈRW E-odioe fiscale del professionista
Rise rvato al _ _ _ - -
Pfahuiflnml Codice tiscela o partita iva dal soggetto diverso dal osrtilicatore che ha predisposto

le diotiiarazione e tenuto le scritture contabili
i ' """"""" """""' rrritiri cei. Pnoiressioriiierri

Ei attesta la certificazione ai sensi i:let|'arL se dei D.Lge. n E-titles?
'Cio-r'ibi'n'!io ì I

r"| Di i;ir¦a1'|g|i-|.rl |:Ir i soli moiùls |:i-i'IcIrs|:rcid.i au fo-gl: liiitlflttili ovalalio list -"l"IlJit1-di lI'll!ic-I:-I-t'«'tllfl'1f'l':II 1iI¦l'tli-Gil ti-lJl'l1'lFl'l..ili
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-FIRMA DELLA

J DICHIARAZIONE
B ecorenbuenW dich*>a
fai •ve' comiMUilo a

•••gaio • aeouenli
. o-»d" (barrete *

"•> catello e** •nweiearo»

i; In ceto di dchwranone
»• nHgf«D>« al pollo

jjjdola banahea lreen>e
"gli •poeta cod*.<

*

Famihan _
a carico MA RB

X

TR RU FC

Situazioni particolari

RC

X

RP

X

RN

X

N. moduli IVA

Codice

(*) Da comptara pa. ' tok modaik pradMpottl tu tog* siigok o

RV CR

X

RX CS RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ CE LM

invio avviso telematico controllo

automatizzato dichiarazione all'intermediario

CON LA f IRMA SI ES^RiME ANCHE

Il CONSENSO AL TRATTAMENTO

0£l DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

u modut maccanoo/afci a tintela contala

FIRMA dal CONTRIBUENTE

Invio altre comunicazioni

telematiche all'intermediano

di chi piatti)» It dicluaiaziona pai atri)

~¬*=~ff-**=r'=rS==›°~rr<'>IriI rI-ii.I. 1iI-››=I=›I «lil il il 1| HI il il 1I HI
 

zrtttttaflfitvt §"'.,..'.i'i“i'.,i' nn rie nc ne nn av ca az cs ai-i ai. arvi rin nr ea er ae ao es eo ctf. Lrvi
älJ|I¦I'!›iliRiIi.ZIEiI"ilE K E E 1: K

ic.uiil:iiiiienled1i:l-ra
di III oerilsillatna tv. ni-oi¦li.a Iva.g:fi,",".§,,I,"',;I'}',":' TR RU FG Invio avviso telematico controllo Invio altre comunicazioni

ig omiiiai-im-in-.ii-ai eiaonietiìzzeto clct'iIai'ezlone eH"intermedieric 'olteinaticlle ail'iriterrnediario
I'§'l.l'l¦til'il

ämfiipone ' _ cola La F1FrI-et si Esenirite .Iir«ii::i~rE Flliflå dal I¦rtIitl'i|'t'l¦llBLiElilTE io di chi presenta la dichurazione per uri¦i
ëiiuceui-ui." ii-um Cedro! rt. consenso iu ranrrauanro
- I ostia DEI o.I.T1 sertsiaiti eve riirunu.-re r-:reIIIPUI-U ' -' Situazioni particolari I iivoicriri retta cici-ii.r›m›zior-ie

|j*} D5 gompitgu pen sul i-ncdatri p-re¬rla.|:ai-Ill au foga angeli, ovvaroeu rnoiiol i1'iecca.i1og'al'icia seu-oiaeenoraia

assegna-un-ouuani

Corrhrrrili



PERIODO D'IMPOSTA 2015

PCISONE FISICHE

12016
/"•agenzia f-
^A'ntrate^

CODICE FISCALE

H M N

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Renosa catastale
non rivalutata Utilizzo

Possesso

giorni percentuale
Codice
canone

Canone
di locazione

1.278 oo ;3 "365 ' 100,00 ' i 13.11
ADìtazione principale

soggetta a IMUREDDITI

IMPONIBILI

Tassazione ordinaria Cedolate secca 21% Cedola re secca 10%
1 « - ,«- 14 15

13.110.00 ,oo .oo

REDDITI

NON

IMPONIBILI

5 0

Demi*)

H501

Immobili non locati

00

QUADRO RB

REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI OATI

Sezione I

Redditi dei
faobncati Rendita calasi ale

non rivalutata

Possesso
giorni percentuale

Codice
canone

Canone
dt locazione

Ce* Con&nue-
parOcoten cono {')

Codice
Comune

E tcLt i labcrcat
aratami oa RB2

i e i«•.•taira irti»irate RB3
(col I) ve Inarcata
•mai operare i»
rrva/umoorra

RB7

RBfl

REDDITI Tassazione ordinaria

IMPONIBILI 13

Rendita catasiaie

non rivalutata

.00

REDDITI

IMPONIBIU

Tassazione ordinaria
I

,00

Rendita catastale

non rivalutata

REDDITI

IMPONIBIU

Tassazione ordinaria
I

,00

Rendita catastale
non rivalutati

Cedoiaie secca 21%
H

.00

Cedolare secca 10%
15

00

Possesso

giorni percentuale
Codice
canone

Cedolare secca 21%

14
.00

Cedolare secca 10%

.00

Possesso

giorni percentuale
Codice
canone

Cedolare secca 21%
14

,00

Cedolare secca 10%

Possesso

giorni percentuale
Codice
canone

Tassazione ordinaria Cedolare secca 211* Cedolare secca 10%

Rendita catastale

non rivalutata

Possesso
giorni percentuale

Codice
canone

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%

IMPONIBIU 13 00 " .00 * ,00
Rendita catastole

non rivalutata

,00

REDDITI

IMPONIBILI

Tassazione ordinaria

.00

Rendita catastate
non rivalutata

REDDITI Tassazione ordinaria

IMPONIBIU n

Rendita catastale

non rivalutata

,00

Possesso
giorni percentuale

Codice
canone

Cedolare secca 21%
14

,00

Cedolare secca 10%
is

,00

Possesso
giorni perceniuale

Codice
canone

Cedolare secca 21%
H

.00

Cedolare secca 10%

Possesso

giorni perceniuale
Codice
canone

.00

REDDITI Abitazione principale
NON soggetta a IMU

IMPONIBILI ' ,00
Canone

di locazione

.00
;

REDDITI Abitazione principale
NON t- «W«li«IMU

IMPONIBILI .00

Canone
di locazione

Casi

Lir.^uÌJI

REDDITI

NON

IMPONIBILI

Abitazione pnnclpalo

soggetta a IMU

Canone
di locazione

Ca»
partKolan

REDDITI

NON

IMPONIBILI

Abitazione pnndpale

soggetta a IMU

Canone
di locazione

Cati
peracolen

REDDITI

NON

IMPONIBIU

Abaazione principale

soggetta a IMU

Immobili non locali

CQ<*nua- Codice

none e) Comune

Immobili non locali

.00

Codice
Comune

Immobili non locati

Cor*nua- Codice
Bone ri Comune

Immobili non locali

Conortua- Codice
aonen Comune

Immobili non locati

Canone
di locazione

: j-- Contnua- Codice
certeoia- none o Comune

REDDITI

NON

IMPONIBIU

Abitazione principale

soggetta a IMU

Canone
di locazione

.00

peitooten

REDDITI Abitazione principale
NON ., soggetta aIMU

IMPONIBIU 00

Canone
i loca.? one

era
perDcottn

Immobili non locali

00

Contn«u- CodlCe
none o Comune

Immobili non locati

00

Conbnua- Codice

.domo Comune

Cedolare Carni pan

Abitazione principale

non soggetta a IMU
18

.00

Cin pan
IMU

12

Abitazione pnndpale
non soggetta a IMU

18
.00

Cedola»»

Abitazione principale
non soggetta a IMU

.00

12

Abitazione principale

non soggetta a IMU
18

.00

Abitazione principale

non soggetta a IMU
1B

,00

Cedolare Cati san
eeeoa IMU

Abitazione principale

non soggetta a IMU

Abitazione pnncipaie

non soggetta a IMU
te

,00

Abitazione principale

non soggetta a IMU

,00
18

RB9
.00 00

REDDITI

IMPONIBILI

Tassazione ordmaria
13

.00

CeOoUre secca 21%

.00

Cedolare secce 10%
18

.00

REDDITI Ablazione principale
NON |fJ *>*>««" *^

IMPONIBILI 00

Immobili non locati

.00

Abitazione pnncipaie

non soggetta a IMU

.00

TOTALI rbio &mj 13.110.oo .00
•5

.00
REDDITI NON 1tì --

ivi-: \ • i. .00 "

Imposla

cedolare secca

RB11

Imposta
cedolare secca 21%

OD

Acconti sospesi

Pnmo acconto

Imposta
cedolare secca 10%

Totale imposla
cedolare secca

Eccedenza
dicniarazione precedente

.00 .00

Cedolare secca risultante dal Mod 73072018 o UNICO 2016

trattenuta dal sostituto

rimborsata da 730/2016

oda UNICO2016

Secondo o unico acconto

credito compensato F24

Eccedenza
compensala nel Mod. F24

.00

Imposta a debito

Acconti versati

CO

Imposta a credilo

i Acconto cedoUre ___,_
j secca 2018 R812
\ Sezione II
J Dan telativi ai
» contratti di

? locazione

N dirigo Mod N. TEE"
Estremi di regittrazione dal contratto

Serie Num«'o e sottonumaro Codice ufficio Codice identificativo contratto
Confati) non Anno dlCfl Sta» di

aupenon a 30 go ICI/1MU emerBenu

RB21

RB24

RB25

RB26

RB27

RB29

-farla osilo *)ea»o u

ti
I

H

¬

F

I.
II
I

1
I

l
Ilci

_l';__.q_É:E.

il

s_z_i.|"--'-'-L

__l.liii_--ì

_-..i-a_i¬_íi--i

I
I

el'-I,11-___..-ii

5 .

EDDIGE FISCRLE

PERIDDD D'||iilPD5Tii¦i. 2015

ti .illIilililtlililililililil
REDDITI

,r_- esa-1 -la ouaoao ne - eoooio ooi fooonooii
. " _ Mud “_ 1LLJ

DUÀDRD RB
aaociri oeiFri eeaiczri
E .rii.rr=r1 con R51

sezione I
Fteddli dei -

non rtvfluuea Utilizzo giorni percenluah unone di locazione piu-aooian coi-ie rl comune
1 z a

Her-erre :interiore Part-ore cooioe _ _ ciaooo _ oso 'o....o¬... co-oioo

1.z're.oo ses i 1i11:i,.i1i1 _i1 E 1z.111:1 .oo i f “ sont
_ _ __ __ REDBI†| il'i|.'-liillilitfll

REDDITI Tassazione ordinaria cedolare secca alle cad-olare secca lots HUM soggetta a lliIL.l lrnrni.1›tiiii non locali
1:1 rie -is le irIHPUNIBIU 13 . 1liJ.t1o ,nc ,oo irir1=rorvie1i_i .oo .oc I

ca-restare cai part
liisol IIilI..I

1 1 1?

.notazione principale
non soggetta. a Ililti

le
,DD

faI'J=I¦ll"Icl'tI

Eae;h.rai 1 fail:I:iaa:.ati
alt'a-stero cla
aridoitl-ere nel RB:
Elua-the RL

Rendita catastale Pfliifflfifl codice canone cui corieoua- Dod-ioe
non |-iv-aluteeg titilizzo giorni perca nluale __i:anene di locazione i:-ai-aooian zione i"¦i comu ne

z :1 il e r e e
.DEI DD

camlara cali part.
aeou lliltl

1 1 12

iR-DRIIIHHD
REDDITI Tassazione ordinaria cedolere secca Ilflii cedolare secca 1t¦l'.lIi “GH soggetta a Ililti Immobili non locati

13- __:___:__ `|il _m 15 15 _ '-1" _

abitazione principale
non soggette a Ililti

ra
,DD

te rei-iiiaea eaeuioia- gg;
foot'. l,i ve ii-alleata
aeirizeeperaire le
rlea.luh-.ieiiree

DD tic I
neooiiii r.oioeio'ie _ _ ' 'Pda-md E-.iì}.E'_ _ _ __ii,š.o'¬i;ìie o... o...¬.r...... cool.-.ii

non |-|uuui.|ii.|. tilttlzzo giorni percentuale canone oi locazione oueooiun oon- iri comune
1 z :1 i s a r e iioo oo

'Da-ahi-tara Das: part
eeoci llill.l

I * IE

ilui-ti-ÉIIIDHD
FtEiJEllTI Tassazione cn:lLriieria cedolere secca Elle cedalare secca totti “cm soggetta a t-lilii Immobili non locati

IEII"-*PUNIBIU 13 .oo I' .oo If' ,oo iivreoiviarti .oo 'F .ooI

rioiieziono oi-inoioaio
non ooooeue o iiiiu

1l':'l __:___:_

Hill

Ftenela oiitasteie Possesso codice cenone cui cofano.. codice
non rivalutata tlllizzo giorni percentuale oanene ci locazione po.-aooiao room i'1 comune

z :1 -i ri e r a sott oo

cactntele ca-aipert
a-eci: lliltl

1" 12
_* _ __ l__ _. ...___

int-Dulffflflfl
REDDlTl Tassazione ordinaria Dedclare secca 21% caclo-lare seoce 1t}1li NUN soggetta I llill..l lmmotiiii noi'1 locati

la is is * T'HPUHFBIU H .oo .cc .oo iiiieoriieru .oo ' .oo

abitazione principale
non soggetta a lliltl

la
.DCI

RES

RIIl1tšIII_¬'-Tai-a'iTIaIa_ P1355*-5-fil codice canone can corrente- codice
non ria-ii.rt.ae.a Ut!-Izzo giorni percentuale cartone di iiocazlorie earaeoian ziei-ie 1*: comune

1 z s ii s e r a e
DD DEI1

ceci-olre casi pen.
ea-ces Ilili

I l 12

RBB

___ Fíi:i_sses.s__o

REDL-HT' aoita1r.iene prlnciirrrile
REDDITI Tassazione ciolriaria ceoobm secca zitti cautelare seooii tosti HUM soggetta e Ililu in-imoioiii non locati

iiiir=or~i|e11.i 'ì____ _ _nn_ '* .cn 15 .oo iiv1i=-oiv1e1i_i"i .oo H .ooI
FI¦lll'Irl¦IIIlB fllflåfilfl codice canone cant corrente- codice

non rivalutata Lltlllzza atomi rrarcemuale canone di locazione ouiiooisn zione ri comune
r :-1 ii s e r o s.oo _ .oo

abitazione principale
non soggetta e lliilu

1Ei
.DCI

cedette cui pit
noce llilul

I ¦ 11

REDDITI Tassazione ordeiaria codahtlt secca Zilli 'Badolato aloe! 1tl".tii "GH srl-ggetlil I llilllol |n'tn'lota'Ii rlcirl locati
Fibtlaziorle principale
non soggetta a ltiitti

1B __:__:_

RBT

Ftllrlttll 'olii-Iatbll Pflflfl-H codice canone cui coriiiiau- codice
non -rlvaltrtete _I-'tilitza _ atomi percentuale canone di locazwie eei-iaean zione iri comune

'I -I 5 E 'i' E il.III .cc

c-ei:aoHe caal part.
Hrliltfl Iflilil

'lt IE

ooooni senza amar
REDDITI Tasaazliztle ordhatia cetlolare :lecca 211-to c-adolara aaooa 1t¦l'll'e "GH sflggilla I Iiiltl lntmotiiii non locati

la ie 'is le irii.i1=o1vie1i.r ,oo .cc ,oo rivirroriieiu .oo .oo I
abitazione g-nncipiale
non so-ggalla a lliilti

15
____.__i'É"É.

RH!

llenollaoatiistale I I _ Pesalssem _
non ilivetiztata tltlltlzv giorni percentuale canone di leoazioi'ie oiuaooain zione 1-1 comune

z 1 ii s e z
codice canone cui coi-iisiuo codice

_ ___] un e s
ceolotani cfllpart

eaoca llilti
If 11

REDDITI ablaztone pnnotpate
REDDITI Tassazione orttii-aria cedolare secca Elli- cedolara aaotra lilla "GH sofletla a Ii.|liI.,l lrm-ni:ii;1i|i non locati

'HPU"'HlL' 13 .oo H' .oc '5 cc rneonieiu 15 .oo H oo

abitazione principale
non soggetta a llilti

ia
,DU

Rfii

RlI'l'l¦-tilt'-lfläfill P'¦"H“eI¬_'_ _ _ __ co1¦li1oe__ _ _ canone cui corierul- codice
nei-i rlvaliaau Utilizza giorni percentuale canone di locazione eo.-sooiui-. sere 1-1 comune

1 z s 1 s s r a otlc oo

'D-etti:-Hra 'E'-asl part
aeooe llill.l

tr tz

REDDITI Tassazione ordriaiie ceoohre secca zitti cedolere secca lola "GH soggetta a HU Immobili non locati
1:1 1-1 is la 1;'IHPUHIEW-t .cn .oc .cc i1v11=oi~i1e1Li .oo oo

ilibllazlone prlncqsale
non soggetta e iliiltJ

lo
,DD

TDT_li.Ll

leDftoighiraäpa
ti

imposta
ceclolare secca

nale w "' 1fl.11ü.oc " :oc `5 .oo "E“°'L¦§i,f§“ 'H oo If oo 15 __):

_ m' ww _

lmpoala imposta Totale imposta Eocederiza Ecoedenza
cedelare seoca 2115 c-edolere secca lotte oedolar-'e secca dichiarazione precedente compensata nel blod. F2-I

.coi .ooi .coi ,ooã oog
HH11 ceooiore seooe risultante oar ateo rsoizeie n unico zoro

rlrntiorsala da Toti.-'acta
iliocontl sospesi trattenuta dal sostituto o da t.l=litlcD 21115 credito coirnpenaato Fall lrrezosta a debito

iRi't¦'t¦t¦tl'lI¦'l¦t 'l¦Iflrt¦tIil"i

F a e 1o ii rz
.Dc ,oo ,co .co .oo

I z
,DDšzeooe zo-ia RB11 Primo acconto ,oo Secondo o unico acconto

filfifll' Eflj] flflflfltfl '
E Dati relezlvi ai N- il fiãfi llfifi- N- fila åenfefl Hui:iir_o_:a_af:onmmo co-i|ioí_ii_rlloio' '=f"|'I"¦' |'f'f"fifi'E'fif"'° ¢°'“"'“° ai-|__i=_Ir_li_e_n_';_;o_fl _'i-D_fniIi1t_ì.I_ e_rf:t.::=I

1 z s z e e T a a ioI .f

thlfifigeriariadele

'Efi'l'fl'l1'flfl

ooritratti ci

acconti versati
,DD

imposta a credito
.DD

FISH il
RB-13 i'
HER i'
REI! il

i'
REI? il

I
_ - II 

tllezit
4'] lìlaniare la casole ee ai tratta -tutto staa-ao teareno o -is-ela al-esa orali iietniiabillare del i¬-go precedente
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CODICE FISCALE

N Z N M N L 7 7 | C 3 1 H 5 0 1 E

REDDITI

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

QUADRO RC
REDDITI 01 LAVORO
DIPENDENTE

E ASSiUiLA'1

RC1 Tipologia reddito '2 IndolentiinatoV Determinalo '2 Radon (punto 1 e 3 CU 2016) 13.881 oo

RC2 .00

RC3 .00
«ertone i

Reodm oi -avi
dtpe--oe«te a

Casi particolari

Quota esente frontalieri

Quota esente

Campione d'Italia

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

(di cui L SU

RC1 + RC2 * RC3 - RC5 col. 1 - RC5 col 2

(Riportare in RN1 col 5)

lOTALE 13.881 CO.00 ,

Spendente 3 16 [5

ARn redditi
es*vm.vj a quel"
lavoro dipenoente

RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 e 5 CU 2016)

RC8 0.

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; nportare il totale al rigo RN1 col 5 TOTALE .00

Ritenute IR^E* e
adornali

regionale e
tornunaìe ariRPEt

RC10

Rilenute IRPEF

(punto 21 del CU 2018)
Ritenute

addizionale regionale
(punto 22 del CU 2016)

Ritenute acconto Ritenute saldo

addizionale comunale 201S addizionale comunale 2015
(punto 26 dei CU 2016) {punto 27 del CU 2016)

Ritenute acconto

addizionale comunale 2016
(punto 29 del CU 2016)

240.00 125 00 .co 4 125 oo 5 37 00
Sezione IV

Ritenute per la voi RC11 Ritenute per lavori socialmente utili .00

• arri dee RC12 Addizionale regionale air IRPEF .00

Sezione V.
Boni» IRPEF

Codice bonus

RC14 lpun") 3" *"CU20ie|
Bonus erogato

(punto 392 del CU 2016)

960 00

Tipologia
esenzione Quota reddito esente

3 4 5
00

Quota TFR

00

Sezione VI •
AIO-dati Reddito al netto del contributo pensioni

RC15 (punto 453 CU 2016) 1

.00

Contributo di solldaneta' trattenuto

(punto451 CU 2018) 2
.00

QUADRO CR
CREDITI
0'IMPOSTA

Sezione II
Pnma casa e (

niwcep*

CR7 Credilo d'imposta per il nacqiasto della prima casa

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti
r. —r

Sezione III
Credito d'imposta
incremento
oca.pnz'on..'

CR9

CR10
Abitazione

principale

« Sezione IV
^Credito
2 d'imposta per
B immooili colpiti
fdal sisma

in Abruzzo
Impresa/

CR11 AIUl professione
immobili

Codice fiscale

Residuo precedente dichiarazione
i

.00

N.rata

Credito anno 2015 di cui compensato nel Mod F24
3

.00 .00

OC

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod F24

i 2
00 ,00

Rata annuale Residuo precedente dichiarazione

,00 .00

Totale credito Rata annuale

.00 .00
y,
S Sezione V
djCied*d'imposta
'•9reintegroantiopa-

jpntf Mj

Anno an.iapaz.one mJSSSSSS** Sommareintegrata Residuoprecedente dichiarazioneCR12 , Tota-e/Parziale ^ Credito anno 2015 di cui compensato nel Mod. F24

.00 .00
j Sezione VI
5 Crediti d'imposta
« per mediazioni

jj Sezione VII
£Crediti d'imposta
i erogazioni cultura

1 Sezione Vili
? Crediti d'imposta
2 negoziazione
"• e arMraio

« Sezione IX
E Aitn crediti
e d'imposta

CR14

CR17

Spesa 2015 Residuo armo 2014
2

.00 ,00

Credito anno 2015 di cui compensato nei Mod. F24

3
,00 ,00

Seconda rata credito 2014

.00

Quota credito
ricevuta per trasparenza

DO

Credito anno 2015 di cui compensato nei Mod. F24

.00 .00

Residuo precedente dichiarazione

.00

Credito di cui compensato nel Mod. F24
3

.00 .00

Credito residuo
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PERSONE FISICHE

[2016
•v-aVntratev.

PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

II z N M NII 17 |7 c 3 1 H 5 0 1 E

REDDITI

QUADRO RP • Oneri e spese
Mod. N.

QUADRO RP

ONERI E SPESE Spese patologie osanti
sostenute da tamliaii

Spese sanitarie consensive
di franchigia euro 129.11

RP1 Spese sanitane

Sezione 1

Spese per le

.00 .00

RP2 Spese sanitane per familiari non a carico affetti da patologie esenti
?

00

quali spetta
la detrazione

RP3 Spese sanitane per persone con disabilita'
2

00

d'imposta dei
19% e del 26%

RP4 Spese veicoli per persone con disabilita'
w

oc

RP5 Spese per racquisto di cani guida
3

00

Le apeee medfcM
vanno indicele RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza

5
.00

aiawBfM^•/*e','aM Rp7 interessi mutui ipoteca" acquisto abitazione principale .00

RP8 Altre spese Codice spesa
2

.oc

Per l'elenco

del codici spesa RP9 Altre spese Codice spesa
.-

00

nelleKtmnoni RP10 Altre spese Codice spesa
3

00

RP11 Altre spese Codice spesa
W

00

RP12 Altre spese Codice spesa
7

oc

RP13 Altre spese Codice spesa
5

co

RP14 Altre spese Codice spesa
2

.00

Sezione II

Spese e oneri
per i quali
spettala

deduzione dal

reddito

complessivo

Z Sezione III A

5 Speseper
* interventi di

I recupero del
i5patrimonio
| edilizio
jj(detrazione
§d'imposta
S del 36%.
s del 41%,
J del 50% o
1 del 65%)

RP15
TOTALE SPESE SU CUI

DETERMINARE LA DETRAZIONE

Rateizzazioni

spese ngN RP1,
RP2 e RP3

Con casella 1 barrata
indicare importo rata.

o somma RP1
col 2RP2eRP3

.00

Altre spese con
detrazione 19%

Totale spese con
detrazione al 19%

(col 2 + col. 3)

Totale spese
con detrazione 26%

RP21 Contribuii previdenziali ed assistenziali 00

RP22 Assegno al coniuge
Codice fiscale del coniuge

1 2
y>

RP23 Contnbuti per addetti ai servizi domestici e famillan .00

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose .00

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilita' .00

RP26 Altri oneri e spese deducibili CodKa 11 824.00

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RP27 Oeducibiiita' ordinane

Dedotti dal sostituto

i

00

Non dedotti dal sostituto

.00

RP28 Lavoratori di poma occupazione 00 .00

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 00 00

RP30 Familian a canco m ce

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
Dedotti dal sostituto Quota TFR

1 2
.00

Non dedoni dal sostituto
3

.00

RP32
Spese per acquisto o costruzione

di abitazioni date in locazione

RP33
Restituzione somme

al soggetto erogatore

Quota

RP34 investimento
In start up

Codice fiscale

RP39 TOTALEONERI E SPESE DEDUCIBILI

RP41

Anno

2014

200fteMi2

BfeaàMM dal

2013-IMI3) Codice Uscaie

Data stipula locazione Spesa acquisto/costruzione

.00

Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente

,00 7 .00

Totale importo deducibile

,00 * .00

Importo

.00

Totale imporlo UPF 2016 Importo residuo UPF 2015 Importo residuo UPF 2014

.00 00 ,00

Situazioni particolari

S~- OO*. Anno "£Z?- •
10

*2

importo spesa

1.830.00

824.00

183 oo "

RP42 OO .00

RP43 oo .00

RP44 .00 .00

RP45 .00 00

RP46 00 00

RP47 0 .00

RP48 TOTALE RATE
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CODICE FISCALE N Z N M N L 7 7 C 3 1 H 5 0 1 E Mod. N.

Sezione III B

Dati catastali
identificativi
degli immobili e
altri dati per
fruire della
detrazione del

36% o del 50%

o del 65%

RP51 ,

Sei urt> 'comune Foglio

RP52 i
Co-e-imir-o Codice comune T/U Su ut) /comune Foglio

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO

Data

Altndati RP53
knnoMe CorWooi.ni

Sene Numero e sottonume.e

/
Sezione III C
Spese arredo im
mobili ristrutturali

i''"'a'i»''

N Rata Spesa arredo immobile

RP57

Importo rata N Rata Spesa arredo immoMe

.00 4 .00
Pcnodo Casi Penodo2008
2013 particolari ridetemi rate

Importo rata

00

Sezione IV

Spese per
interventi

finalizzati al

risparmio
energetico
(detrazione

• d'imposta
*de!55%o
o65%)

i Sezione V
fi OetreuTaoni pei
il inqu-em con
B contratto ai

r'Sezione VI
I Altre detrazioni

Rateazione N rata Spesa totale

RP61 ' 00 " .00

RP62 :-:i .00

RP63 00 .00

RP64 00 .00

RP65 TOTALE RATE • DETRAZIONE 55% .00

RP66 TOTALERATE - DETRAZIONE 65%

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione pnncipale

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

RP73 Detrazioneaffittoterreni aghcoli ai giovani

RP80 lnves"menti
start up

Codice focate

RP81 Mantenimentodei cani guida (Barrare la casella)

RP83 Altre detrazioni

.00

Tipologia N rttf-rn Poroanluele

n d. giorni Percentuale

PMI Ammontare investirnenlo Codice Ammontare detrazione

* 5 6
,00 ,00

DO

Totale detrazione
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PERIODO D'IMPOSTA 2015

i PfISONE FISICHE

2016

(ìntrate^
/«agenzia

CODICE FISCALE

N Z N M N l| 7 7 C 3 1 K 5 0 l| E

REDDITI

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

QUADRO RN

IRPEF RN1

RN2

REDDITO

COMPLESSIVO

Reddito di nrerlmenlo
per agevolazioni fiscali

26.991.oo

Credilo per fondi comuni
Credilo art 3 d.lgs. 147/2015

Perdite compensab*
con credito di colonna 2

Reddito mimmo da partecipa
zione In società' non operative

RN3

RN4

RN5

RN6

Deduzione abitazione principale

REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se il risultato o' negativo)

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per
familiari a carico

Detrazione
per coniuge a canco

,00

Detrazione
per figli a carico

Ulteriore detrazione
per figlia carico

.00

.00

824.00

Detrazione
per altri familiari a canco

.00

RN7
Detrazioni

Lavoro

Detrazione per redditi
di lavoro dipendente

1.023.00

Detrazione per redditi
di pensione

Detrazione per redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente e altn redditi

RN8 TOTALEDETRAZIONIPER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

RN12

RN13

Detrazione canoni di

locazione e affitto terreni

(Sez V del quadro RP)

Detrazione oneri

Sez I quadro RP

Totale detrazione

(19%diRP1Scol 4>

.00

Credito residuo da riportare
al rigo RN31 col. 2

(26%dlRP1Scol 5)

Detrazione utilizzata

RN14
Detrazione spese

Sez Ha-Aquadro RP

(41% di RP46 col 1) (36% di RP46 col 2) (50% di RP48 col. 3)

92.00

(65% di RP4« col 4)

RN15 Detrazionespese Sez lll-Cquadio RP

RN16 Detrazione oneri Sez. IVquadro RP

RN17 Detrazione oneri Sez. VIquadro RP

RN19

RN20

RN21

Residuo detrazione

stan-up unico 2014

Residuo detrazione

Stan-up UNICO 2015

Detrazione investimenti start up
(Sez VI del quadro RP)

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

(55% di RP65)

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinale patologie

(50% di RP57 col 7)

.00 (65%diRP66)

RN47. col.7. Mod Unico 2015 Detrazione utilizzata

RN47. col 8. Mod Unico 2015 Detrazione utilizzala

Detrazione utilizzala

26.991 oo

26.167 oo

6.465.00

1.023.00

1.115bco

RN24
Crediti d'imposta

che generano residui

Riacquisto poma casa Incremento occupazione
Reintegro anticipazioni

tondi pensione
Negoziazione e Arbitrato

.00

RN25 TOTALEALTRE DETRAZIONIE CREOITI D'IMPOSTA (somma dei ngfil RN23 e RN24)

RN26 IMPOSTA NETTA(RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato e' negativo)

RN27 Credito d'imposta per altn immobili• Sisma Abruzzo

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo

RN29

Credit» d'imposta per redditi prodotti all'estero

(di cui derivanti da Imposte figurative

RN30 Credito imposta cultura
Importo rata 2015

di cui sospesa

.00

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienii (di cui ultenore detrazione per tìgli

RN32 Crediti d'imposla Altn crediti di imposta

00

.00

OO

Credito utilizzato

00 )

RN33 RITENUTE TOTALI
di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate

.00

RN34 DIFFERENZA (se tale importo e" negativo ndicare rimporto preceduto dal segno meno)

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

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

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

RN38 ACCONTI ,
di cui acconti sospesi

.ce

di cui recupero
imposta sostitutiva

.00

RN39 Restituzione bonus Bonus incapientl

di cui accorili ceduti
di cui fuoriusciti

reflime di vantaggio

Bonus famigSa

.ir;

oc

di cui credito riversato
da atti di recupero

.00

.00

RN40
Decadenza Start-up
Recupero detrazione

di cui interessi su detrazione fruita

,00

Detrazione imita Eccedenze di detrazione

.00

-M.

5.350 .oo

00

240,00

5.110.00

3.657 oo
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RN41 importirimborsati dal sostituto per detrazionimcapienti

Irpef da trattenere o
o da rimborsare

RN42 risultante dal 73072016

o UNICO 2016

RN43 BONUS IRPEF

Trattenuto dal sostituto

Bonus spettante

Ulteriore detrazione por Agli

Credito compensato
con Mod F24

Bonus fruibile
in dichiarazione

00

•10

Detrazione canoni locazione

Rimborsato da UNICO 2016

Bonus da restituire

960 oo

Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO
dell'imposta

RN46 IMPOSTA A CREDITO

di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 00 2.413 .oo

Residui

detrazioni,

crediti d'imposta

e deduzioni

Start up UPF 201 «RN 19

Spese sanrtana RN23

00 Start up UPF 2015 RN20

00 Casa RN24. col 1

00 Start up UPF 2016 RN21

00 Occup. RN24, col 2

00

CO

Acconto 2016

RN47 Fondi pensione RN24.col 3

RN50

Sisma Abruzzo RN28

Deduz start up UPF 2015

Abitazione pnnopale
soggetta a IMU

RN61 Ricalcolo reddito
Casi particolari

RN62 Acconto dovuto

00 Mediazioni RN24. col 4

00 Cultura RN30, col. 1

00 Deduz start up UPF 20.6

,00 Fondiari non imponibili

Reddito complessivo

Primo acconto

00 Arbitrato RN24. col 5

00 Deduz. start up UPF 2014

00 Restituzione somme RP33

,00 di cui immobili all'estero

Imposta netta

,oo

2 . 04 4 OO Secondoo unico acconto

,00

.00

.00

00

3.066 co

QUADRO RV
addizionale RV1 REDDITO IMPONIBILE

h COMUNALI

Sezione I

Addizionale
ragionato
alHRPEF

26 .167 oo

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 453 oc

RV3
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA 0 VERSATA

(di cui altre trattenute oo )

3

(di cui sospesa oo ) 125 oo

RV4
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col 4 Mod UNICO 2015)

Cod. Regione di cuicredito da Quadro 1730/2015

,00 00

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

RV6

Addizionale regionale Irper

da trattenere o da rimborsare

rintontì dal Mod 730(2016

o UNICO 2016

Trattenuto dal sostituto

.00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV» ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO

qnooic

Credito compensalo con Mod. F24

2

,00

Rimborsato da UNICO 2016

328 .00

.00

Sezionell-A Rv9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 0,900

Addizionale
comunale

all'IRPEF
RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RCeRL' 125 00 730/2015 '
RV11

RV12

aure trartenule

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col 4 Mod UNICO 2015)

Agevolazioni

52 co F24

GO (di cui sospesa .00 )'

Cod Comune di cu* credito da Quadro I 730/2015

.00

RV13 ECCEDENZA DIADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE OALLA PRECEDENTEDICHIARAZIONE COMPENSATA NELMOD.F24

Addiztìnale comunale Irpef

da trattenere o da nmborsare

risultarne dal Mod 730/2016

o UNICO 2016

Trattenuto dal sostituto

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

730/2016

Credito compensato con Mod F24

236 oo

177 00

00

Rimborsato da UNICO 2016

59 .00

i Sezione ll-B
• Acconto addizio

ninaie comunale
"all'IRPEF
j per ri 2016

RV17

Agevolazioni Imponibile

26.167 oo

Aliquote
per scaglioni Aliquota

4 0,900

Acconto dovuto

Addizionale comunale Importo trattenuto o

2016 trattenuta dal versato (per
datoredilavoro dichiarazione Integrativa) Acconto da versare

|QUADRO CS
SCONTRIBUTO
• DI SOLIDARIETÀ- CSI

CS2

Base imponibile

contnbuto di solidarietà'

Determinazione contnbuto

di solidaneta'

Reddito complessivo
(rigoRNI col. 5)

71.00 37.00 '

Contriburo trattenuto
dal sostituto

(rigo RC15 coi. 2)

Contributo dovuto

Contnbuto trattenuto
con II mod 73072016

ori

Reddito

complessivo lordo
(colonna 1 * colonna 2)

Reddito al netto
del contributo pensioni

(rigo RC15 col. 1)

Contributo trattenuto dal sostituto
(ngo RC 15 col 2)

Contnbuto a debito

co 34 oo

Base imponibile
contributo

Contributo sospeso

,00

Contributo a credito

,00
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