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~Conferimento dei 
i dati 
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Con questa i nformativa l 'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i di ritti 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. 

I dati fomiti con questo modello verramo 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 i n 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 artt. 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 tito larità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro 

I dati richiesti devono essere fomiti obbl igatoriamente per potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di di chiarazione dei redditi. 
L'indi cazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
LIndi cazione del numero di telefono o cellu lare, del fax e dell'indirizzo di pesta 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 richlesta 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 'l rpef 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. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 
Anche 11nserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede i l 
conferimento di dati sensibili. 
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~del trattamento 
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I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle fina lità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti , nel rispetto delle misure dì 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, 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 soia 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 dispanibilità e sotto il loro diretto controllo. 
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c2del trattamento ... 
:2: w 
w 
::l w 

~Diritti dell'interessato z w 

w :::;; 
B i consenso 

w ::;; 
"' 
z o u 

Il titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si awale, come responsabi le 
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 responsabili. 
Gli intermediari, ove si awalgano 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 elo comunicazione l 'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l 'uti lizzo 
o, eventualmente, per correggerli, aggiomar1i nei limiti previs ti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a : 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d- 00145 Roma 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire Il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli 
intennediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, reddi ti etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a parti co lari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'impesta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell' lrpef, i l consenso per i l trattamento da parte degli intermediari viene acquisi to attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma apposta per la scel ta 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, 



Codice fiscale (') 1--
TIPODI 
DICHIARAZIONE 

Qu;ldro 
RW 

Quadro 
vo 

Quadro 
AC 

Stud i di 
settore 

X 

Parametri Cooettiva 
nei termini 

Dichiarazione 
integrativa 

Dichiarazione Integrativa Eventi 
(a rt. 2, CO. 8-t8'1DPR 322/98} accèZ'iooali 

DATI DEL Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (~gla) Data di nascita 
CONTRIBUENTE 

1i 
C/l o z 

RAGUSA 
deceduto/a 

6 

Accettazione Uquldazk>ne 
eC"oditA laeente volMtaria 

lmmobl li 
uestrali 

tutO,atola 

7 

Stato goomo 

10 

RG 
minore Partita NA(eventuale) 

8 04439280969 
Riservato al r,quìd'atoro ovvoro al curatore fallimentare 

mese anno Por\odo d1mposta giorno mesa OMO 

Ì;j, ______ ....,. _ _,__....._ ___ .__. ___ __.___..__._ _ _,__.....__~d,,,a,__I ________________ .:al'--~~~~~~-----~~-----
~RESIDENZA Comune Provino• (slg ~ ) C.a.p. Codice comune 

:;;ANAGRAFICA 
a. 
~Da compilare 
U:solo se variata 
~dal 1/112016 
(!)alla data 

1i,-,u,vu1a 1v1a. piazza, ecc.) Indirizzo Numero civico 

~:~Fi:'Sentu:1one , ,aDOne uata ce1ia vanazione Domicilio Oichiamztonra 

~dlchiara%ione giomo 2 5 j(/9 / 2 O 16nno dalla ia~~~~J:' 2 
~:-----------------------------------------------'-''esa!k!~e,i="'!....---....l.-...l...---_;__-----..L-.l---
<3TELEFONO 
E E INDIRIZZO 
3DIPOSTA 
~ELETTRONICA 

i DOMICILIO 
.,FISCALE i AL 01/01/2016 

Telefono 
prefisso 

Comune 

Celulare Indirizzo di posta elettronica 
numoro 

Provincia (sigla) COdice comune 

~-D-O_M_I_C-IL-10 ___ JuH1u11e Provincia (sigla) COdi<:e comune ì=u'sione comuni 

"'FISCALE 
~AL 01/01/2017 

"-RESIDENTE 
! ALL'ESTERO 

o ALL'ESTERO 
~ NEL2016 

§ 
il 

-~ 
"' 
&!RISERVATO A CHl 

PRESENTALA 
DICHIARAZJONE 
PERALTRJ 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o OELL 'EREDITA", 
ecc. 
(vedere Istruzioni) 

UCANONE RAI 
g1r.1PRESE 
C/l 

~IMPEGNO ALLA 
o PRESENTAZKJNE 
~ TELEMATICA 
Q:Riscrvato 
;;;alrinc:arieato 

irl o 
w 

e: z 
~VISTODI 
u:1CONFORMITÀ 

~Riservato al C.A.F. 
No al professionista 
z w 

g 
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Codice fiscale estero Stato estero di residenza Codice Stato Hlcro 

Stato federato, provincia. contea Loca[ità di residenza 

Indirizzo 

Non residenti 
"Schumacker" 

NAZIONALITA' 

1 D Estera 

2 Italiana 

Codice foscale (obbllgatorto) Ccdice carica 
Data carica 

mesa anno 

Cognome Nome 

Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita 
giorno mese anno 

Comune (o Stato estero) 
l'ES<lENl"A~ 
{OSEDM:RSO) 
OOOa.JOl'1SCAUe 

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

Data di Inizio procedura 
giorno mese anno 

Procedura non 
oncoro. terminata 

Data di fine procedura 
{1omo mese anno 

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

Codice fiscale delrincancato 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

giorno mese anno 

Data delMmpegno 15/02/2017 

Codice fiscale del responsabile del CAF. 

Codice fiscale del professionista 

1 Ricezione avviso telematico controllo 
automatizzato diçblarazione 

X 
FIRMA DELL'INCARICATO 

X 

Sesso ~o~·tiv·to 
Prov1nda {s@a) 

Telefono 
prefisso 

Provincia (sigla) 

c.a.p. 

numero 

Codice fi.scale società o ente ddliarante 

Ricezione altre comunica2ioni telematiche 

Codice foscale del CAF. 

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

o·--------------------------------------------------------------------
~~::;r~~=ONE 

~ Rl$crvato 
O...aJ professionista 
;i 
w ::; 
o: o u. z o 

Codice fiscale del professionista 

Codice foscale o partita NA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scrilt1Jre contabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Si attesta la certificazione aì sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 24111997 (.)----------------------------------------'------------------------rl Da oompilare per I soli modelli predlsposti su fogli slngoll, ovvero su modutl moccanografici a wiWa continua. 
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FlRMAOELLA 
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Il contribuente 
dic hiara di ave r 
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allogato I 
seguenti 
qu3dri 
(barrare le 
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Co.di~ 
Situazioni particolari 

Invio avviso telematico controllo 
auto/nati.ttato dichiatal:ior\é al'intermediàrio 

CON I.A f fVMSI ES?RIMENICI-IE 
L COHSENS0-'1. TRATTAMENTO 

DG DA TI $84:saJ 
NDCA.TI te.LA~ X 

(~) Da compila.ro por l soll modoUI prodispostl su fogll slngol/, cvvoro su m«luli meccanograncl a ~triscia continua. 

X Invio altre comunicaz;oni 
telematiche all'intermediarìo 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o d i chi present.a la d [chiarazione per altri) 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
,.·,·"' .. Familiari a carico l_1j (~gen=.::i..a , :;_~) QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. 

~ -'!'.:>ntrate~;;,~ 
FAMILIARI Relazione di parentela Codice f1Scale N.mosi Minoro di Pon::ont\Ja/e Detrazione 

(Indicare li codice fiscalo dof coniuge anche se non fiscalmente a ~rieo) a calico tre anni detrazione 100% A CARICO 
1 lc spettante affidamento Coniuge fi Il 

OAIUWU! lA CASO.V.: 
2 Primo , D C•CON1/GE figtlo Fl•MMOF'IGt.JO 

F•'1GUO 3 K ' A D A•.Al..fflOP-~ 
0-FIGlJO CON OISABLIT A 

4 K A D 
5 F A D 

6 F A D 
9 ~OFIGU NNflX>PRE,lr,OOTTPJO 

A.CAACODEl CONTRIDl.:OlTE 

QUADRO A Reddito dominicale Titolo Reddito agrario Possesso Canono d ztfittoin c.,, -- .., ~-non rivalutato non rivalutato ~ornò % reglm&Wl001i::1ko - (1 .,.,....., _,.,. 
REDDm RA1 

1 
,00 ,00 ,00 • " 

DEI TERRENI Reddito <Jomlnlcalo Reddìto agrario Roddito dominicale 
Esclusi i terreni lmponlbile imponibile non Imponibile 
alrestero da ,00 

,, 
,00 

,, 
,00 

includere nel " Quadro RL ,00 ,00 ,00 
RA2 ,, " I reddiY 

,00 ,00 ,00 

domlnlcafe ,00 ,00 ,00 " 
(c:cl. 1) e agrario RA3 11 " (col. 3) ,00 ,00 ,00 
vanno indfcatj 

,00 ,00 ,00 
,, 

senza operare RA4 la rfvafutazione ,00 " ,00 " ,00 

,00 ,00 ,00 " RAS 
11 ,00 u ,00 " ,00 

,00 ,00 ,00 " RA6 11 
,00 " ,00 " ,00 

,00 ,00 ,00 " RA7 
,00 u ,00 ,00 

RAS 
,00 ,00 ,00 

,00 u ,00 " ,00 

RA9 
,00 ,00 ,00 

,00 
,, 

,00 " ,00 

,00 ,00 ,00 10 

z RA10 " 13 o ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 10 g 
RA11 !i: " " o ,00 ,00 ,00 o 

=< ,00 ,00 ,00 
10 

w RA12 > 11 u " u; ,00 ,00 ,00 "' w 10 u ,00 ,00 ,00 o RA13 :::, l1 12 " "' ,00 ,00 ,00 w 
;:: ,00 ,00 ,00 

10 

o RA14 11 
,00 

12 
,00 " ,DO g 

;;; ,00 ,00 ,00 10 

..J RA15 w 11 Il " o ,00 ,00 ,00 
w 

" ,OD ,00 ,00 
Q'. RA16 f- " " ., 
z ,00 ,OD ,00 w 
w ,00 ,00 ,DO ..J RA17 ..J w ,00 " ,DO " ,00 o 
"' " N ,00 ,00 ,00 z RA18 w " 13 <.!) ,00 ,00 ,00 "' o ,00 ,00 ,00 " f-
2 RA1 9 w l1 ,00 

,., 
,00 " ,00 =< 

fil ,00 ,00 ,00 10 

RA20 
,00 " ,00 " ,DO Q'. n. 10 

..J ,00 ,00 ,00 
"' RA21 w ,00 " ,OD " ,00 =< a: 10 o ,00 ,00 ,00 u. RA22 z 11 ,., o ,00 ,00 ,00 o 

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

\) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o deUa stessa uni~ immoblnare del rigo precedente. 



PERIODO D'IMPOSTA2016 

~QUAORORB 
~REDDITI DEI 
i]jFABBRICATI 
~E ALTRI DATI 
o 
~Sezione I 
,cRedditi 
~del fabbricati 
o:: 
(!) 
~Esclusi I 
:!ofabbricati 
g;alrestero da 
~includere nel 
;§Quadro RL 

E 
& 

RB1 

RB2 

RB3 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

527 ,OD 3 

REDO/TI Tassazione ord!naria 
lf*'ONIBU 13 " ,00 

Rendita eot.:istalo 
non rivalutata UtiUzzo 

527 00 3 

REDOIT> Tassazione ordinaria 
IMPONBLI 13 " 00 

Rendita catastale 
non rivalut,ta U~lizzo 

35 00 3 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

giorni P~rcentua!a 
Codice 
can0<1e 

334 ' 100 s 3 

Cedolare secca 21o/, Cedolare secca 10-/, 

5. 4 1 7 ,00 ,00 

Posses~centua!e 
Codice 

giorni canone 
31 100 s 3 

Cedolare secca 21o/, Cedolare secca 10-/4 

" 00 00 
g[oml Possesso percentuale 

Codice 
canone 

3 34 1 00 s 3 

Canone 
dl locazfona 

5. 042 ,00 

Casi 
particolari 

1 

REDCm ~,, 
Canone 

di locazione 

Abl13Ziono pcincipalo 
soggetta a IMU 

.oo 

375 00 

Ca~ 
particolari 

1 

RCCOm 
~15 

Canone 
di loca.zfone 

Abllazlono ptlnelpalo 
soggotta a IMU 

00 

458 00 

Casi 
particolari 

1 

Mcd. N. 

ContitiUaziOrte r ) 
Codice 

Comune 

Immobili non locati 

" 
Continuazione r ) 

I X 

,00 
Codice 

Comune 

lmmoblll non locati 

" 
Continuazione r) 

E.La rendita ~ 1 n,ssamt\e ordinsria Cedolare secca 21o/, Cedolare secca 10% ~rn 
Ocatasta!e (col. 1) LYPOHIIIJ 1:, 14 15 16 17 

Abitaz:}OC"le principale 
soggetta a IMU Immobili non loc.l,tl 

Cedolare Casi part. 
secca IMU 

" X " 
Abitazione principe~ 

" 
non soggena a lMU 

,00 
Cedolare Casi port 

secca IMU 

" X " 
Abitazione principale 
non sogcJett. a tMU 

00 
Cedolore Casfpart. 

sacca IMU 

" X " 
Abitazione principale 

" 
non soggctt.l a !MU 

~va incf,cata senza 00 5 O O 00 00 00 00 
~operare la --'--R=-e-n<l""'i,..ta_ca_tasta!_...,• ___ -==---------==------=Cod...,,.ioe---="-'-----,c,-a_non_o _____ --=ea-,.,., = ---------,,;Cod"""ioo.,_ __ ..,... _____ ..,. 
~rivalutazione non rivalutata Utillzzo giorni Posses~rcentua)e canone dl locazione particol,yi Continuazione(·~ Comune 

00 
Codo!are Casi part. 

rn RB4 35 oo 2 3 31 100 ' 3 42 ,OO ' X 

f2 

i 
"' I 
e: 
8 

I ,; ., 
o:: 

RBS 

RB6 

REDom Tassaziono ordinaria 
M"OH1911J t3 1• 

Rendita catastale 
non rivalutata 

52 00 

00 
UuliZzo 

f181DrTI T~ne ordinaria 

5 

M'ON'lru 13 , . 
.00 

Rendita catastale 
l'lOn rivalutata Utilizzo 

5 2 00 ' 3 

RtD01T1 Tassaz;one Ofdinaria 
N'ONIBU 1J 1-4 

00 

cedolaro secca 21 % Cedolare secca 10"/4 
15 

00 
g-10mr Posses~reef\lùakt 

212 1 00 

Ced<>f re $'1ç<;a 211-
2 . 000 00 

giomi Posses~centua!e 

153 1 0 0 

Cedolare secce 21 o/, 

" 00 

Codice 
c:anooe 

' 

Codice 
c:ancne 
' 3 

00 

00 

00 

Fte'0011'1 

~ IBU 16 

Canone 
dì locazione 

•coom 
~ IBU 16 

Canoo• 
dì locazl one 

Abitazklne principale 
soggettaa lMU 

00 

00 
Casi 

particolari 
T 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

00 

2 . 000 00 

Casi 
pa.rti~ari 

T 

Abitaziono prindpa1e 
soggetl3a IMU 

00 
ea,; 

Immobili non loca~ 

Continuazione n 
• 

IT 

Continuazione r) 
' X 

00 

00 
Codice 

Comune 

lmmoblU non loc;ati 
11 

00 
Rendita catastale 

r,on rivalutata UtiliZzo 
1 

giomì Posse~rccntuale. 
Codice 
canooe 

canone 
dl 1ocatione p.irtic;,lari Con~~~azjone r) 

z o 

u: 
o o 
::: 

rn 
Cl) w o o 
:::, 
(J) 

ÈT0TALI 
S;1mposta 
~cedofare secca 
('? ..., 
w o 

RB7 

RB8 

RB9 

1 . 092 _00 

,wx:im Tassaziooo ordinaria 

""°""'"'" 
Reodila catastale 

non rlvalutata 

l. 092 00 

00 

Utilizzo 

REDDm Tassazione ordinaria 

"""'"""' "' 
Rendita catastalo 

non rivalutata. 

00 

00 
Uùlizzo 

~m Tassazione «dina~ 
a.iPON"JW 11 

00 

3 

212 100 

CodOlaro socca 2 1o/11 
13. 698 00 " 

Cedolare secca 1 Co/o 

00 
giorni Possas~rccntuakt 

153 100 

Codice 
canone 

' 3 

Cedolare seeca 21% Cedolare .secca 10% ,, 
00 

Q(omi 
Possesso percentuale 

' 
Cedolare soc.ca 21 % 

00 " 

.00 
Ccxlice 
c:anone 

00 
RB10 .=.\"u" 00 

,. 
21.615 00 

Imposta 
cedolare secca 21% 

4 .539 ,oo 

lmpo$ta 
otdolare secca 10% 

,OD 

Totale imposta 
cedolare .secca 

4. 53 9 ,00 

Canone 
di locazione 

00 
Abitazione principale 

soggetta a lMU 

00 
Casi 

partioolan 
13.698 00 

""""" NON 

" IMPON>aU 

Canooo 
di kx:a?.lone 

REDOm 
~ M.1 15 

Abitaziono principale 
soggetta a IMU 

00 
ea,; 

particolari 
1 

00 
Abltaz.ione priocipale 

soggottaa IMU 

00 
00 

Eccedenza 
dici'\iataZione precaciente 

74 ,00 
RB11 

Cedolare secca risultante da 730/2017 o REDDm 2017 

Acconti sospesi trattenuta da l sostituto nmbo<oata da 730/2017 
oda REDDITI 2017 credito compensato F'24 

10 11 z ,00 ,00 ,00 ,00 

Mod. N. Estremi dì reastraziooe del ccxmatto 
Data Serio Numero e sottonumero 

1 22/12/2015 3T 
1 19 / 05/2017 3T 
1 22 / 12/2015 3T 
1 1 9/05/201 7 3T 
1 04/08/201 6 3T 
1 04/08/201 6 3T 

RB27 

RB28 

RB29 

8 (·) Barrara ia casolla se si tratta del lo stesso torre no o della stossa unltà lmmobillaro dol rigo precedente. 

' 
lmmob1II non locati 

11 
00 

Cootlnuaziooor) 

• X 

Codice 
Com, ne 

Immobili non klcati 
11 

00 
Codla, 

COntinuaz:iono (·) Comune 

lmmobm non k>catf 

" 
17 

Eccedenza 
compenssta Mod, F24 

,00 

Imposta a debito 

3 . 168,oo 

00 
00 

" 

10 

10 

" 

" 

,. 

" ,. 

socca IMU 

" X " 
Abltazlone principak, 
nonS09QOH:Be!MU 

00 
Cedolare Casi patt. 

secoa IMU 

" 
Abitazione princ:ipale 
llOOSOJ1:l&t1a8 IMU 

32 .oo 
Cedolare casi part. 

sacca 
"X 

IMU 

" 
Abitazione principak! 
non soggetta a l~U 

00 
Cedol..-e Casi pa.rt. = J MU 

" 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

666 00 
cedolare Casipart. 

se<ea IMU 
11 X '2 

Abitarione princ/paie 
non soggetta a IMU 

00 
Cedolare casi part. 

secca IMU 

" 
Abita.?ione principale 
nonsoggottaalMU 

00 
698 00 

Accontlvanati 

1.297 ,OD 

Imposta a credito 

,00 



CODICE FISCALE 

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

. PERIODO D'IMPOSTA201 6 

Mod. N. 

gQUAORORC 
;REDDITI DI 
;!!LAVORO 
;§DIPENDENTE 
~E ASSIMILATI 

RC1 Tipologia redd~o !ndeterminato/Oetermlnato Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2017) ' ,00 

Q. 

~Sezione I 
~Reddòtidl 
(!)lavoro 
>-dlpende-nto o 
~assimi lati ft 
~Casi~lari 

c'i LJ 
E 

Soci ooop. § artigiane 

.g 
E 

~Sezione Il 
:SAJtrl redditi 
~assimilati 
::;;a quelli di lavoro 
g;dipendente 
u. 
f-

RC2 

RC3 

RC4 

SOMME PER 
PREMI DI 
RISULTATO 

Codlco Somme a tassazione ordinaria 

Somme assoggettate ed i mposta 
sostitutiva da assoggettare 

e tassazione ordinaria 

,00 

,00 

Somme Imposta sostiMìva 

,00 

Somme assoggettate a tassazione 
ordinaria da assoggettare 

a imposta sostitutiva 

,00 

RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8- RC4 col. 9- RC5 col. 1 - RC5 col. 2 (Riportare in RN1 col. 5) 

Qoo<.l osento frontalieri 
RCS 

,00 

RC6 Periodo di lavoro (glomì perì quali spettano le detrazioni) 

RC7 Assegno del coniuge 

RC8 

Quota esente 
Campione d'Italia 

Lavoro dipendente 

,00 

Redditi (punto 4e 5 CU 2017) 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCS: ripcrtarc il totale al rigo RN1 col. 5 

(di eul L.S.U. 3 

" 

Ritenute imposta sostitutiva 

,00 

1mp0$la sostitutiva a debito 

,00 

,00 

,00 

Benefit 

,00 

Eccodcnzo di Imposta sostiMiva 
trattenuta e/o versata 

,00 

,00 ) TOTALE ' ,00 

Pensione 

9 .240,oo 
,00 

TOTALE 9 .240,oo 
~""s_ez_i'"o-n-e""'1""11 _____________________ R_ì_te_n_ut_e ________ R_it-en- u-te- accc--nt_o ___ ____ R_ìt-e-nut_ e_sa_l_do--------Ri-.t--t ___ to ___ _ 

~Rìtonuto IRPEF o Ritenute IRPEF addìztonale ragionate addiziona~ comunate 2016 addizionale camuna~ 2016 addÌZ.iOne:~ :C~C:;1e 2017 
,,addizionali RC10 (punto 21 del CU 2017 e RC4 col. 11) (punto 22 CU 2017) (punto 26 CU 2017) (punto27 CU 2017) (punto 29 CU 2017) 

r.~~n~le 
ga1r1RPEF 8 Q 6 ,00 114 ,00 ,00 ,00 ,00 

~t:,Ou~: lavOO RC11 Ritenute per lavori socialmente utii 

~~~;M~crtl RC12 Addizionale regionale alrlRPEF 

,00 

,00 

~Sezione V (pu~k~ttl~17) (pu:1~;2
8
~~17) [~~: a uota rad dito esenta Quota TFR 

~Bonus IRPEF RC14 3 ti. _______________________________ ,oo _____________________ ,o_o ___________ .o_o_ 
Sezione V1 
.. AJtri datl 

QUADROCR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 

Sezione Il 
Prima casa 

_e canoni a non percepiti 

RC15 Reddito al netto del contributo pensioni 
(punto 453 CU 2017) 

C R7 Credtto d'imposta per, riacquisto della prima casa 

CR8 Credtto d'Impesta per canoni non percepiti 

0 Sezione lii 
CR9 g«:OJ?~ctllll 

~Sezione IV 
CR1 O Abitazione 

Codleo fiscale N. rata 

,00 

Residuo precedente d[chiarazlona 

,00 

Tol.ate ctedito 

Contributo soidarietà trattenuto 
(punto 451 CU 2017) 

Credìto anno 2016 

,00 

Reskluo precedente dicl'llarazione 

,00 

Rala annuale 

,00 

cli cui compensato net Mod. F24 

,00 

,00 

di cui ccmpoMato l'\OI Mod. F24 

,00 

Residuo precedente dìehiarazione 

fil~~~rc:~ti ---'p_n_·nc--'ip_a_le_ ,_- -,------------- - --------------'o_o ___________ ,_o_o ___________ ,o_o_ 
Od.al sisma in Abruzzo Impresa/ o Al tri professione 

CR11 immobili 
Codice fiscale N. rata Rateazione 

~!=;~ Anno anticipazione T!:7~~ale Somma reintegrata. Resid uo precedente dicliiaratione 
CR12 , 

Q-----------------------------------------------,00 ,00 
~SezioneVI 
...JCredito d'imposta 
~per mediazionl 

Sezione vtt 
c2eredito d'imposta 
H,roga>iMJ cultura 
ffi{CR14) o scuola 
w (CR15) 

::l w e 

CR13 

CR14 , 
Spesa 2016 

CR15 , Spesa 2016 

Residuo anno 2015 Rata a-edito 2015 

.oo ,00 ,00 

,00 

Totale etedito 

,00 

Credito ttnno 2016 

,00 

c.redito e.nno 2016 

,00 

Rata aedito 2014 

,00 

Rata&MtJa!e 

,00 

di cui componsato noi Mod. F24 

,00 
Q uota etedlto 

ricevuta per traspar&n?a 

Quota credito 
ricevuta par trasparenza 

,00 

,00 :,-.....,--YII---------------------- --------------------------------------------
CR16 Credito anno 2016 Residuo preoedente dimiarazione di cui compensato net Mod. F24 

,00 ,00 ,00 0 -s-.,,-.o-n_e_lX _____________________ ___________________ ________________________ _ 

~Creditod'imPosta dl cui compensato nel Mod. F24 Credito anno 2016 
~vidrioso:v~ ianza CR17 

,00 ,00 
~Sezione X 

CR18 
Residuo precedente dichiarazione CTDdìto di cui compensato nel Mcd. F24 Credilo residuo 

ft·----------------------- ---------------------------------·o_o_ ,00 ,00 ,00 

;;! 
w ::;; 

5 o 



z o 
G°iDeterminazione 
:Ì:del reddito o 
:i; 
" "' ii: 
r2 
<.:> ... z 

Rientro 
lavoratrici 
/lavoratori 

L.238/2010 

ArL 16 D.Lgs. 
147/2015 

z 

'-' ;;: 
5 o ::; 
w > 
iii 
si o 
'-' :::, 
Cl) 

.... 
o 

M 
..J w 
Cl 

... z w 
w 
:i w o 
< 

w 

w ::; 
5 

l 
o: o.. 
..J < 
w 
::; 

2 
5 
'-' 

D 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

RE1 Codice a1tivltà 
1 

691010 studi d i sottoro: ca.LJSo di osduslono 

RE2 
RE3 
RE4 

RE5 

RE6 

RE? 

RES 

RE9 
RE10 
RE11 
RE12 
RE13 
RE14 

RE15 

RE16 

Compensi derivanti daFattività professionale o artistica 

A!trl proventi lordi 

Plusvalen2e patrimoniali 

Compensi non annotati nelle scritture contabili 

Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 '"RE4 + RE5 colonna 3) 

Parametri e studl di settore 

,00 

Quote di ammortamento e spese per racquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516.46 

Canoni di locaDOne finanziaria re~tivi ai beni mobili 

Canoni di locazione non finartZiaria e/o di noleggio 

Spese relative agri immobm 

Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato 

Compensi conisposti a terzj per prestazioni direttamente afferenti rattività professionale o artistica 

Interessi passivi 

Consumi 

Spese per prestazioni alberghiere e per somminist"llZione di anmenti e bevande 

Spese di rappresentanza 
(Spo&o.11~~- blr.widll 1 ,00 

Compensi eofflenzlonall ONG 

( ' 

(' 

,00 

Maggiorazione 

,00 

Commi 91 e 92 L 208/2015 

906,oo > 

Commi 91 e 92 L. 208/2015 

,00) 

Ammontare deducibite 

3.4 94,00) Ammontare 
deducib·1e 

RE17 
50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale 

RE18 Minusvalenze patrimonial 

RE19 Altre spese documentate 1 (di cui 

lrap10% 

RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19) 

,00 

,00 
lrap personale dipendente 

,00 

RE21 Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici 

RE23 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche 

RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercjzj precedenti 

Reddito (o perdita) 
RE25 da riportare nel quadro RN) 

Ritenute d'acconto 
RE26 (da riportan, nel quadro RN) 

380,oo > 
Ammontare 

IMU 

100,00 l ' 

,00 )2 

parametri; cau~ di esclusione 

95. 960,oo 
,00 
,00 

,00 
95. 960,oo 

4. 635,oo 

,00 
.oo 

1. 320,oo 
,00 

22 . 928,oo 
882,oo 

1.301,oo 

1.298,oo 

960,oo 

190,oo 

,00 

21.18 9 ,oo 
54 . 70 3 ,oo 
41. 257,oo 

41.257,oo 

,00 

41 . 257,oo 

19 .192,oo 



PERIODO D'IMPOSTA2016 

"' 

CODICE FISCALE 
I I 

REDDITI 

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

~-Q-U_AD_ R_ O_ R_N- ----------~-R_e_d_d_tto- di_ri_fe-n-·m_e_n-to-~-C-re_d_tt_o_p_e_r f-o-nd_i_co_ m_u_ni ___ P_e_rd_it_e_co_m_ pe_n_sa_ b_i_li __ R_e_dd- it_o_m_i-nim_ o_d_a_p_a_rt-ec- ip- a---,------------

!;!iRPEF RN1 REDDITO per agevolazioni fisca l Credito art 3 d.lgs.14712015 con crediti di colonna 2 zione In società non operative 
ÌÌj COMPLESSIVO 7 2 . 810 ,00 ,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 6 9 8 ,00 

i RN3 Oneri deducibw 13 . 8 2 6 ,00 
>:: RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione Ulteriore éetrazione Oetrazk>ne 
... z 
ii: c. RN6 Detrazioni per 

familiatl a carico 
per coniuge a carico per figTI a carico per figli a carico per altri familiari a carico 

! 
i 

z o 

2 u. o o ::; 

iii 
(/) 
UJ 
(.) 
(.) 
::, 
(/) 
uJ 

o 
,:; 
g 
;;; .., 
UJ o 

"' >-z w 
w 
:j 
w o 

UJ 

z w ::; 
o w 

i 
Cl. 

,00 603,oo ,00 
Detrazione per redditi Oetrazjone per redditi Detrazione per redditi assimilati 

RN7 Detrazlonò di lavoro dipendente di pensione ! querli di lavoro drndente e altri redditi 
lavoro ,00 ,00 

RNB 

RN12 

RN13 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
locazione e affitto terreni 
(Sez. V del quadro RP) 

Detrazione oneri 
Sez. I quadro RP 

Totale detrazione 

,00 

(19% di RP15 ccl.4) 

42 7,oo 

Credito reSlt!uo da r1portare 
al rigo RN31 col. 2 

(26% dò RP15 col.5) 

,00 

B,oo 

RN14 Detrazione spese (36% di RP48 ccl.1) (50% di RP48 ccl.2) 

RN15 
RN16 
RN17 

RN18 

RN19 

RN20 

RN21 

RN22 

Sez. O~A quadro RP 

Detra2ione spese Sez. IU-C quadro RP 

Oetra2ione oneri Sez. IV quadro RP 

Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Residuo detrazione 
Start-<.1p UNICO 2014 

Residuo detrazione 
Start-<Jp UNICO 2015 

Residuo detrazjone 
Start-<.1p UNIC02016 

DetrazJone 
investimenti start up 
(Sez. V I del quadro RP) 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

(55% di RP65) 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinale patologie 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 

,oo 58,oo 

(50% di RP60 

,00 (65% di RP66) 

RN47, col. 1, Mod. Unico 2016 

,00 
RN47, col. 2, Mod. Unico 2016 

,00 

RN47, co!. 3, Mod. Unico 2016 

,00 
RPOO col. 7 

,00 

Riacquisto prima casa 

,00 

Madiazklni 

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se i risu ltato è negativo) di cui _sospesa 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abrtizzo 

RN28 Credtto d'imposta per abitazione prtncipale - Sisma Abrtizzo 

RN
29 

Crediti d'imposta per reddi1i prodotti alfestero 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) ' 

Importo rata 2016 Totale credito 

Cult!Jra 
1 ,00 ,00 

RN 30 Credito imposta 
Importo rata 2016 Totale credito 

Scuola ,00 ,00 

Videosorveglianza ,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per fign 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni 
1 ,00 Altri cred iti d'imposta 

Ootraziono uti lizzata 

(65% di RP48 col.3) 

Oetrazìone utilizzata 

Detrazìone utillzzata 

Detrazione utila::tata 

Oetraziooe utìllzzata 

lncromonto occup.3ziono 

NegoZiazione e Arbitrato 

Credtto utilizzato 

Credtto utlizzato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ) 2 

,00 

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

RN33 RITENUTE TOTALI ,00 ,00 ,00 
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

!j;/ RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i !avocatori autonomi ,00 

51.195,oo 

36. 671,oo 
10 .255,oo 

603,oo 

1. 096,oo 

Rèintagro antiopazionl 
fondi pensioni 

,00 

,00 
9 .159,oo 

,00 

19. 9 9 8,oo 
- 1 0 . 839,oo 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE di cu i crea110 1 
- Quadro 173012016 ,00 ,00 
Ì5 RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARA210NE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 u ___________________________________________________________________ _ 



Codice fiscale 

RN38 ACCONTI , 
dl Cl.li acx:onti sospesi 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

,00 

di cui aCCOl'lti ceduti di cui fuoriusciti regime 
di vantaggio o regime forfetario 

,00 ,00 ' 

,00 Bonus famiglia 

di cui credilo rivt1rsato 
da atti di rec:u pero 

,00 

,00 

RN41 Importi limborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 
Ulteriore detrazione per figli 

,00 

Detraz!one canoni locazione 

,00 

;i 
2 z 

o 
8,oetenninazione 
~deU'imposta 

RN42 

RN43 

RN45 
RN46 

<!)Residul detrazioni, 
~crediti d'imposta 
c2e deduzioni 
c.. 

o 
E 
1l 
§ 
.g 
E 

RN47 

I rpef da trart.enore o 
da rimborsare r1,uttante 
da 730/2017 
oREoom2011 

BONUS IRPEF 

IMPOSTA A DEBITO 

IMPOSTA A CREDITO 

Start up UPF 2014 RN18 

Start up RPF 2017 RN21 

OCC\/p. RN24, col. 2 " 
Arbitrato RN24, cot 5 " 
Souola RN30, c:o!. 4 27 

Dodu,;. stari up UPF 2015 " 
Rostituziono sommo RP33 

,. 

730/2017 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato 
con Mod F24 

Bonus spettante 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Bonus fruibil e 
fn dlc:hlaratlone 

,00 

,00 

di cui exi!-tax rateizzata (Quadro TR) 

Start up UPF 2015 RN19 

Spese sanitarie RN23 

Fendi Pensione RN24, col. 3 13 

Sisma Abruzzo RN28 " 
VKl'eosOl'Veglianza RN30 ccl. 7 21' 

Doduz. start up UPF 2016 " 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 

,00 Start up UPF 2016 RN20 

,00 Caso RN24, col. 1 

,00 Medòuloni RN24, cx,I. 4 

,00 Cultura RN30, cof. 1 

,00 Doduz. sart up UPF 2014 

,00 Doduz. start up RPF 2017 

,00 

Rimborsato da REDDm 2017 

,00 

,00 

1 0 . 839,oo 
,00 

" ,00 

,00 ,. 
,00 

,o 
,00 

33 
,00 

RNSO Abitazione principale soggetta a IMU ,00 ~Altri dati ,00 Fondiari non Imponibili 2 ,00 di cui immobil all'estero' ;;--------------------------------------------------------------------
RN61 Ricalcolo reddtto 

c:,AcconlX> 2017 Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta 
::; 
e:: 
!! ... 
~ QUAORORV 

RN62 Acconto dovuto 

,00 ,00 

Primo acconto 1 .00 Secondo o unico acconto 2 

Differenza 

,00 

,00 

RV1 REDDITO IMPONIBR.E l;J).AOCIZION.'J.!. 

-~=...e-_, -----------------------------------------~--~-----3_6_._6_7_1_._o_o 
g Sezione J RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 5 3 9 ,00 

~Addizionale ADDIZIONALE REGIONALE ALL' iRPEF TRATTENUTA o VERSATA 
g regionale RV3 
Sall 'IRPEF 

-~ ,; RV4 

RVS 

RV 6 

RV7 

(di cui altre trattenute 00 ) (di cui sospesa ,00 l 
ECCEDENZA DI ADDIZJONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro 1730/2016 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2016) 00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE AU.'IRPEF RISULTANTE DALlA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
ris<Jltante da 730/2017 
oREODm 2017 

Trattenuto dal sostituto 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL 1RPEF A DEBITO 

,00 

730/2017 

Credito compensato con Mod F24 

,00 

Rimborsato 

,00 

114,oo 

,00 

,00 

Rimborsato da REDDm 2017 

,00 

425,oo 
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO ,00 

~Sezione 11-A _R_V_9 __ A_L_1o_u_o_TA_D_E_LL_'AD_D_IZl_O_N_AL_E_c_o_M_U_NAL_E_D_E_LI_B_E_RA_T_A_DAL_c_o_M_U_N_E ___________ AliQ_·_u_o_te_p_er_s_ca_g_r_10_ni ____________ o_,_4_0_0 
5'1Addizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevolazioni 14 7 ,00 a comunale ____ A_D_D-IZI_O_N_AL_E_C_O_M_U_N_ALE __ AL_L_'I_R_P_E_F_TRA __ TTE_N_U_T_A_O_V_E_R_S_A_l'._A ___________________________________ _ 

§l all'IRPEF RV11 

Cl) 

IB o 
g RV12 
C/) 
w 

RCe RL 00 73012016 

altre trattenute 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mcd. UNICO 2016) 

00 F24 ,00 

00 (di cui sospesa ' 00 
Cod.comune di cui credito da Quadro 173012016 ' 

00 
.... 
i RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

!2 
73012017 

,00 

,00 

,00 

;:; 
Addizionale comunale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 

RV14 risuttante da 73012017 
oREDDm2017 

Trattenuto dai sostituto Credtto compensato con Mod F24 Rimborsato Rimborsato da REDDm 2017 
_; 
w o 
w 

S?: 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO 

Aiquote 
Agevolazioni Imponibile per Aliquota 

~Sezione 11-B 
t]Acconto 3ddrzion;,lo 
ceomunale 
«alrlRPEF RV17 

scaglioni 

36.671,oo' ' 0,400 ~por il 2017 

~:ZQUAORO es 
Reddito complessivo 

(rigo RN1 col. 5) 

,00 ,00 

Acconto dovuto 

44.oo 
Contributx, trattenuto 

dal sostituto 
(rigo RC15 col. 2) 

Addizionale comunale 
2017 tra:ttOl"luta cbl 

dat0f8 di lavoro 

,00 

Reddito 
compless'ivo ic>rdo 

(colonna 1 + colonna 2) 

,00 

Importo trattenuto o versato 
(por dlchìamziono lntogrativ:.1) 

,00 

Reddito al neno 
del contributo pensioni 

(RC15 coi.1) 

,00 

147,oo 
,00 

Acconto da versare 

44,oo 
Base imponibile 

conb'\buto 
CS1 Base Imponibile 

!j/ CONTRIBUTO contnbuto di solidarietà ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
IDISOLIDARIETÀ----------------------''------C-on_tri_ib_uto_d_o_vu_t_o-'--------eow- """_

1
_"""..;.""_~_";"'_

5
_~..,-.-

2
j_"'_'"'_

0 
____ ...;. ____ Co_ ntrib ___ u_t_o_s_os_p_e-so-'---

g'; CS2 Determinazione contributo ,00 ,00 ,00 
di solldarietà Contrt:ulo trattarv.a 

oon l mod. 720/2017 Contnbuto a debito Contributo a credit o 

w ~--------------------------------"·o_o _ ___________ ;...o_o ____________ ....:..•o_o_ 
!! a o 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

ii 
Mod. N. 

l'.l'------------------------------------------------,====.,,.....==--==-=======-z Spese patologie esen~ Spese sanltaMe comprensive 
oQUADRO RP RP1 sostenute da famiiari di franchigia euro 129,11 
;ONERI Spese sanltane ,OO 2 ,00 
~E SPESE 
< RP2 Spese sanitarie per famiiari non a carico affetti da patotogie esenti ,00 
~Sezione I 
C.Spese per le RP3 Spese sanitarìe per persone con disabilita ,00 

~quai spella la RP4 Spese veicoli per persone con disabilità ,00 
~detrazione 
(!]d'imposta del RPS Spese per l'acquisto di cani guida ,00 
.,_19%edel26% 
~Le spese RP6 Spese sanitaria rateizzala In precedenza ,00 
<mediche vanno RP7 Interessi mutui Ipotecari acquisto abitazìone princ!pale ,00 ~indicate .:.,:::....;_ _____ __,: ___ :....;_ _ ____ :....;_:....;_ ____________________________ ...,.. ___ -,:-______ ....:..c.;_ 

Cl/nteramente RP8 Ntrespese Codioospesa 12 282,oo 
èsenzasottrarre RP9 N Codice spesa 1 2 5 64 00 81• franchigia tre spese • 

~di euro 129, 11 RP1 O Altre spese Codice spesa 13 1. 4 O O ,00 
,g RP11 Mr Codice spesa 41 3 O 00 ~Per l'elenco e spese ' 
i dei codici spesa RP12 Altre spese Codòce spesa ,00 
_s: consultare 
-:1a Tabella nelle RP13 Mre spese Codòoe spesa ,00 

istruztOni 
Cl: 
fi: 
li: 
U) .. 
g> 
g 
~Sezione Il 
8 Spese e oneri 
~ per i quali 
::spetta ila deduzione 
Ct:dal reddito 

z o ; 
o ::; 
UJ 

complessivo 

(/} 
U) 
w u u 
::i 
U) 
w .... 
;; 

e 
;;; ... w 
Cl 

g; 
z 
UJ 

RP14 Spese per canoni di leasing 

TOTALE SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE 

LA DETRAZIONE 

Rateizzazioni 
speso righi RP1, 

RP2 e RP3 

RP21 Contribuli previdenziali ed assisten?iafi 

RP22 Assegno al coniuge 

RP23 Contribuli per addetti ai servizi domestici e famiiari 

RP24 Erogazioni liberai a favore di isti1uzioni religiose 

ata supu a eas ng 
g-lomo mesa 

Con casella 1 barrata 
lndiC3!e Importo rata, 

osornm3 RP1 
col. 2, R:?2 e RP3 

anno 

,00 

Numero anno 

Altre spese con 
detrazione 19% 

2 . 246,oo 

Importo canone di leasing 

Totale spese con 
detrazione al 19 % 

(col. 2 + col. 3) 

,00 

2 .246,oo 

Codice fiscale del coniuge 

Prezzo dl riscatto 

Totale spese 
con detrazione 26% 

,00 

3 O,oo 
1 3. 826,oo 

,00 
,00 

,00 
RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabil~à ,00 
RP26 Altri oneri e spese deduetbiu 

RP27 Deducibiità ordinaria 

RP28 Lavoratori di pnma occupazione 

RP29 Fondi in squi ibrio finanziano 

RP30 Famitiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

RP 3 Restituzione somme 3 al soggetto erogatore 

Quota 
RP34 Investimento 

in start up 

Codice fisca le 

Codice ,00 
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Data stipula locazione 
giorno mese anno 

Importo 

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto 

,00 ,00 

,00 ,00 
,00 ,00 

,00 ,00 
Dedotti dal sostituto Quota TFR Non dedotti dal sostituto 

,00 ,00 ,00 

Spesa acquisto/costruzione Interessi Totale importo deducibile 

,00 ,00 ,00 

Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente Totale 

,00 ,00 

I 
, Totale importo RPF 2017 

,00 ,00 
Importo residuo UPF 2014 
• ,00 

Importo "'siduo UPF 2016 

,00 

,00 

Importo resic!uo UPF 2015 

,00 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 1 3 . 826,oo ...Ji ______ ;.;,:..;:_:_.....,;_,;;_;.....,;:.,_ ___________________________________________________ ....:..:..:...._ 

~Sezione IIIA 
s; 
N Spese per interventi 
ifidi reetJpero del 

2012 
(.o.ntislsmloo dal 

Anno 2013 al 2016) ~td=~0
• edilizio _R_P_4_1 __ 2_0_1_3 ___ _ ~dd~:~~.1 so¾ _R_P_4_2 __ 2_0_1_3 ___ _ 

ili0 ® 1 SS¾) RP43 2 O 14 

O

~ _R_P_44 __ 2_0_1_5 ___ _ 

RP45 20 1 6 
o.. 

RP46 20 1 6 
ili RP47 

Codice f,scale -- Acquisto, 
oredità o 

dor.aziO!'\a 
Numero .... 
'4 

4 
3 
2 
1 
1 

lrnoorto spesa Importo rata N. d'crdine 
' -mobile 

" 

1 
2 

"'u.o Righi ool. 2 R~i con anno2013/2015 Righi ool. 2 
con codice 2 o non compilata o col. 2 con codice 3 con codice 4 8 ______ R;..;;.P_4,;_8:__TO_1'._A_L,;_E:.,_RA_TE _________________ °"_tr,,,~"~'-00

_
0
_' _______ ,;,'o;_o:....;_0_-,e,;50%=·oo_•_ ' ______ 1_1_ 6.,;,,o_o_°"....s~8Zl::,So/o::,,0_na_ • _______ ..,;•_oo_ 



il'i 

Codice fiscale 

Sezione lii B 
Dati catastan RP51 
identificativi 
degli Immobili e altrf 
dati per fn.iiro dcllil 
dotr.wono dol 36% RP52 
?dol 50'/4 
o del 65°/4 

Altri dati 
RP53 

N. d'ordine 
!mmobi!e 

'l 
N. d'ofdìne 
lmmobi/1 

'2 

N. d'0tdine 
immobile 

Mod. N. 

Condominio Codice comune TIU Sez. urbJcomune Foglio calast. 

'X 
Condominio Codice comune TI\J Se2:. urbJcomune Foglio catast 

'X 
CONDUTTORE (estremi rog~tmziono contrott<>) 

Condominio 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numoro 

Sene 

Provfncia Uff. 
Agor'IZla Ent,ate 

" 

Numero e sottonumero Cod.Ufficio 
Ag. Entrale 

Particella Subalterno 

Particella Subalterno 

Codice tdentìflcativo del conlratto 

g :.'-Se-.. -.o-ne_l_U_C __________________________________________________ _ 

N. Rata Spesa arredo Immob ile Importo rata °6pese atredo lrnrnoblli 
>'-I 
~(~SOY,), ~ti:"~=-.. ~=~tu f2A0B 
ll. 

RP57 Spesa arredo immobili ristrut1uraU 

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o 8 

RP60 TOTALE RATE 

§Seuone IV 1n1!:.'n10 Anno Periodo casi Periodo 2008 
2013 par1i""3ri òdetcrm. rato 

Meno dì 
35 anni 

Rateazione N.rata 

,00 ,00 

N. Rata Spesa arredo Immobile Importo rata 

,00 ,00 

N. Rata Spesa arredo immobile 

,00 ,00 

N. Rata Importo r.lA pagata 

,00 ,00 

,00 

Spesa lolale tmportO rata 
,: 
~~,:

I
~,~~terventi _R_P_6_1 ___ ' ___________________ _ ____ _ _ _ ________________ ._o_o ____ _______ ,o_o_ 

:!l ns;,armio eoel]lCtloo RP62 00 00 
o(detr-ne ----------------------- ---------------- ----- ---- ·------------· -
::~:~~ 65%! RP63 ,oo ,oo 
a:: ----------------------------------- ----- - - -------------------i _R_P_6_4 ___________________________ ________ ,o_o ________ ._oo 
·1ì, RP65 TOTALE RATE- DETRAZIONE 55% ,00 

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% ,00 oi•--------------------------------------------------------------------~Sez.ione V 
e: 
8 Detrazioni per 
.,ginqui!ini con con-
_5tratto di locazione 

! 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

u:: o o 
:::; 
w > 
cii 
"' 

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad ab~azione principale 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitta terreni agricoU ai giovani 

RP BO Investimenti 
start up 

Codice fiscale 
1ipclog!a 

Investimento PMI 

Decadenza Start up 
Recupero detratione 

dì cui interessi su detrazione fruita 

,00 

RP81 Mantenimento dei cani guida (Barra re la casella) 

RP83 Altre detrazioni 

Amm ontare investimento 

,00 

Detrazione fruita 

,00 

Codice 

1ipologia N. di giorni Percentuale 

N. d i giorni PercenbJale 

Ammontare detrazione 

,00 

Eccedenza di dettazKme 
10 

,00 

Codice 

,00 

1
1 

Totale detrazione 

,00 

,00 



PERIODO D' IMPOSTA2016 

,_,._,..,., 
PERSONE FISICHE 
2017 

;; 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RS 
? rospetti comuni ai quadri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti var i Mod.N. 

~--------------------------------------------------------------------RS1 Quadro di riferimento RE 
> Plusvalenze e RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 ' ,00 e 88, comma 2 ~sopravvenienze------------------------------------------------------------
;:§attive RS3 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2 ,00 

,OD 

,OD 

oc 
c.:>Jmputazione 
~ del reddito 
ct:: dell'impresa 
a.familiare 

1§ 

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

RS5 Quota costante dell'importo d i cui al rigo RS4 

Codice fiscale 

RS6 

§ 
Quota di reddtto Quota reddito esente da ZFU Qu ota deHe ritenute d'acconto 

t 

~ Perdi te pregresse 
ct::non c:0mpen-5atc 
~ncU'anno ex 
cn contribuenU 
<t1mtnlmJo 
"gfuorfuscitl 
Otbl regime 
5dl vantaggio 
$ 
e 
8 
s 
] 
oc 

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

RS7 

RSB Lavoro 
autonomo 

RS9 Impresa 

,00 ,OD 

,OD ,OD 
Eccedenza 2011 Eecedef\.2'.a 2012 

,00 

Eete<lenza 2011 Eccedenu 2012 

,00 

non compensato RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
nell'anno 

,00 

,00 

Perdite d' impresa 
Znon compensate 
Q nell'anno 

Eccedenza 2011 Eccedenze 2012 Ettedenze 2013 

,00 

,00 
Eccedenza 2013 

,00 

Ec:eedenza 2013 

,00 

Eccedenza 2014 

di cui non utitizzate 

,00 

,00 
Eccedenza 2014 

,00 

Eccedenza 2014 

,00 

Eccedenze 2015 

\,2 RS12 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
u. 
E 
§l 

Utili distribuiti 
~da imprese 
uestere 

partecipate 
wecrediti 
r--d 'lmposta 
~per le imposte 
~pagate 
~all 'estero 
<') 
..J w o 
w 

oc ... 
m 
w 
::J 
w o 
N z 

w :::;; 
a 

! 
o. 
t 
w 

o u. z o 
(.) 

RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
(di cui relative al presente anno 

Trasparenza Codice fiscale 

RS21 

5aldo iniziale 

,DO 

RS22 

,00 

,00 ) 

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Denomi nazione dell' impresa estera partecipata 

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

Soggetto 
non residente 

Imposta dovuta SUi redditi Sugli I.IUii distribuiti 

,DO ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,o 

,00 

,OD 

Quota di partecipazione 

% 

ACE 

,00 

% 

,00 
Eccedenza 2015 

,00 

Po«:llte rfpornsbni 
senza limiti di tempo 

,00 
Eccedenza 2015 

,00 

Perdite riportabili 
senza limiU di tempo 

,00 

,00 

Eccedenza 2016 

,00 

,00 

Utili distribuiti 

,00 

Saldo finale 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale (·) 

Acconto ceduto 
per Interruzio ne RS23 
d ol regime 
;art. 116 del TU IR 

Ammortamenlo 
dei terreni 

RS24 

Codice 'fiscale 

Numero 

RS25 Fabbricati strumentali industriali 

RS26 Altri fabbricati strumentali 
a!;Spese di 
~rappresentanza 

rfi=o~'~:~~~ne RS28 
~0.M. d el 9/11108 
Cl 1 
; PcnUtc Istanza 

~ mborso da IRAP 

o: 
(!) s; RS29 Impresa 
ci: 
Q. 

è3 

Mod. N. (*) 

Codice Data Importo 

,00 

,00 

Importo Numero Importo 

,00 ,00 

,00 ,00 

Spese non deducibiu 

,00 

Pe,t;ite2011 

,00 

Perdite rlporta.bnl 
senza !imftl di tompo 

,00 5_-P_re_zz_l _________________________ doQJ-:p°"~"::"";:so".z,".

0

-,-.------------C- o_m_p_o_n_e_n,-. po- s-itiv_i _______________ _ 

~di trasferimento RS32 Componenti negativi 

§ ,00 ,00 
~~onsorzi di Codice fiscele Ritenute 

,00 
01 Imprese RS33 

1:-------------------------------------------------• Estremi 
~ idontificativi 
ix:rapporti 
~flna nz.larl 

i 
Cl) .. 
g 
2 Deduzione 
Sper capjta)e 
0 investito 
]proprio (ACE) 

.; ., 
o: 

ii: 

8 :::; 
w 

Cl) 
w o o 
::, 

RS35 

RS37 

Codice fiscele 

Denominazione operatore finanziario 

lna-ementi del cepitale proprio 

,00 

Elementi conoscitiVi: 

Interpello 

RS38 

Codice di identificazione fiscale estero 

Decrementi del capitale proprio 

,00 

" 

Codice f,scele 

Rendimento nozionale 
societa partecipate 

,00 

Conferimenti art. 1 O, co. 2 

,00 

" 

,. 

Riduzioni 

,00 

Rendimento attribuito 

,00 

Rendimento ceduto 

,00 

Rendimento imprenditore 
utilizzato 

,00 

Conferimenti col. 2 steriizzati 

,00 

iipo di rapporto 

Differenza Patrimonio netto 

,004,75%' ,00 

Minor importo 

,00 

Eccedenza riportata 

" ,00 

Reddrto d'impresa 
di spettanza delrimprenditore 

13 

,, 

,00 

Eccedenza trasformata 
in credtto IRAP 

,00 

ComspettM art. 1 O, co. 3, lett a) 

,00 

Rendimento 

,00 

Rendimenti to1a~ 

,00 

Totale Rendimento nozionale 
società. partecipatelrmprenditore 

,00 

Eccedenza riportabile 

" ,00 

Conispettivi col. 4 sterilizzali 

,00 

Corrispettivi art.10, co. 3, lett b) Corrispettivi col, 6 sterilizzati Incrementi art. 10, co. 3, lette) Incrementi col. 8 sterir.zzati 

i:"R"'1t-cn-u"'tc_rcg....,lmc, ___________________________ ._o_o __________ ...,;,.'0_0 __________ _;,_'0_0 _____ R_it-en_ut_e _____ .'-0_0_ 

0dt vantaggio 
;;e regime 
-Jf orfetMio 

RS40 

WCasi particolari 

~Canone RAI 

w 
w 
::l 
<( 

w 

w :::; 
5 

! 
o.. 
i 
w :::; 

z o 
(.) 

RS41 

RS42 

,00 

Intesta.ione abbonamento Numero abbonamento 

Comune Proo.tida {s~) Codtce comune 

Frazione, vla e numero civico C.a.p. 

Categoria Data versamento 
,giorno mese Bnno 

• giorno mcso anno 



Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 

Prospetto 
dei crediti 

i oati di 
~ bilancio 

E 
8 
§ 
.g 

;; 

"' ::; 
o: 
i? 
t;; 
<( 
::; 
"' .l!1 
e, 
2. 

.!l 
e: 
8 
.9 
] 

Minusvalenze 

RS48 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti al termine dell'esercizio precedente 

RS49 Perdite dell'esercizio 

RS50 

RS51 

RS52 

RS53 

Differenza 

Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio 

Valore dei crediti risultanti in bilancio 

RS97 Immobilizzazioni immateriali 

RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali 

RS99 Immobilizzazioni finanziarie 

RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti 

RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo ci rcolante 

RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante 

RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

RS104 Disponibilità liquide 

RS105 Ratei e risconti attivi 

RS106 Totale attivo 

RS107 Patrimonio netto Saldo Iniziale 

RS108 Fondi per rischi e oneri 

RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

RS11 O Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 

RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 

RS112 Debiti verso fornitori 

RS113 Altri debiti 

RS114 Ratei e risconti passiv i 

RS115 Totale passivo 

RS116 Ricav i delle vendite 

RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente 
N.attidi Minusvalenze 

e differenze RS11 8 dispc,sizione 
_ negative 
5 N. atti di Mìnusvakmze / Azioni N. atti dì 

RS119 disposizione , disPosizione 

,00 

Valore di b!ancio Vaio<e 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 

Minusva'.ienz.e/Altri titclt Dividendi 

u ,00 ,00 ÌL---------------------------------------------------'--------------,00 

2varlazione dei 
~criteri di 
wvalutazione RS120 
> 
cii 
"' 
g conservaz1one 
::i del documenti 
"'rilovanti ai RS140 

fini tributari 2 
§:----------------------------------------------------------------
g 
;;; 
.J w 
e 

z w 

UJ 
e 
<( 

w 

z 
w ::; 
5 w 

o: o. 

w ::; 
o: o 
"-
5 
(.) 



Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 

Codice ZFU N. periodo N. dlpendenti 
d1mposta assunti RedditoZFU Reddito esente fru ito 

RS280 
2 .oo ,00 

ZONE 
FRANCHE 
URBANE 
(ZFU) 
Sezlone I 
DatiZFU 

Codice fiscale Ammontare agevolazione 

,00 

Agevolavone ut lìzzata 
per versamento acconti 

,00 

Differenza (col. 8 - col. 7) 

,00 

~Sezlone Il 
f2 0uadro RN 
i-Ride terminato 

I 
"' .. 
o, 
.2 o 

.!l 
e 
8 
.ll 

-~ 
" o 
"' 

RS281 
,00 ,00 

.oo ,00 

,00 ,00 
RS282 -------------------------------------

,00 ,00 

RS283 _____________________ ,o_o _________ ,o_o _________ _ 

RS284 

RS301 
RS303 
RS304 
RS305 
RS308 
RS322 
RS325 
RS326 
RS334 
RS335 

Reddito esente/Quadro RF 

,00 

Reddito esente/Quadro RG 

,00 

Perdite/Quadro RF Perdite/Quadro RG 

,00 ,00 

Reddito complessivo 
Oneri deducibili 
Reddito Imponibile 
Imposta lorda 
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 

,DO 
Reddito esente/Quadro RH 

,00 

Perdite/Quadro RH, 
contabilità ordinaria 

,00 

Start up UPF 2016 RN1B ,00 Slartup UPF 2016 RN19 

Start up RPF 2017 RN21 ,00 Spese sanìtarie RN23 

RS347 Occup. RN24, co1. 2 " ,00 Fofd ~RN:2.,o:i.3 " 
Aroitrato RN24 coi. 5 " ,00 Sisma Abruzzo RN28 

Scuola RN30, ool. 4 27 ,00 Vldoosorveglianza RNJO, e.cl. 1 " 

,00 

Totale reddito esente fru ito 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

Perdite/Quadro RH, 
contabilità semplificata 

,00 

Start up UPF 2016 RN20 

Casa RN24, col. 1 

Med!azion1 RN24, col. 4 

CUitura RN30, col. 1 

Deduz. start up UPF 2014 

Totale agevolazione 

,. 
,. 
,o 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Ded\Jz. stort up UPF 2015 " ,00 
-R-osij_l_\J2l000 ___ so_m_m_o_R_P33--,,,.,----------------------------------------------,00 Deduz. start up UPF 2016 " ,00 Oech.rz. start up RPF 2017 

,. 
,00 G;,----------------------------------------------------------------D Reglme forfctarlo 

~per gli esercenti 
u,•ttivltà d ' lmpn,sa, RS371 ,00 

Codice fiscale Reddi1D 

----------------------------------------------------------
"'· p,c fe$Sloni • RS3 72 ,00 
~ Obblighi ----------- -----------------------------------------------
8 in!o nnati'" _R_S_3_7_3 _________________________________________ ,o_o _________ _ __ _ 
::, 
Cl) 

LlJ 
Esercenti attività d'impresa 

RS374 o 
RS375 

Totale dipendenti n. giornate retribuite 
Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività numero 

;;; RS376 
..J 
LlJ RS377 o 

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci ,00 
Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) ,00 

UJ 
RS378 

!z 
UJ 

Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione ,00 

Esercenti attività di lavoro autonomo 
UJ RS379 ..., 
..J 
UJ RS380 o 

Totale dipendenti n. giornate retribuite 

Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attiv ità professionale e artistica ,00 
:;; 
N RS381 Consumi ,00 
(!) 
<( 
o >--z 
UJ :::; 
i5 

o 
"' "-

UJ :::; 
et: o u. z o 
(.) 



80UAORORX 
"' >RISULTATO 
UJOEJ.LA 
~DICHIARAZIONE 

~Sezione I 
o. 
l!;Debiti/Crediti 
~ed 
flleccedenze 
!;;risultanti 
[Edalla 
..:presente 
gdichiarazione 

ij 
,g 

I 

z o 

(.) 
t;: 
ci o ::; 

!!t 
(/) 
(/) 
w o 
(.) 
:::, 
(/) 
w .... 
;; 

§ 
M 

g 
UJ 

I; 
z w 
w 
:l 
l!l 

w 

RX1 
RX2 
RX3 
RX4 
RX5 
RX6 

RX7 

RX8 

RX9 

RX10 

IRPEF 

Addiziona/e regionale IRPEF 

Addizionale comunale IRPEF 

Cedolara secca (RB) 

lmp.sost. premi risultato 

Contributo di solidarietà (CS} 

lmposta sostitutiva dl 
capitlli estera (RM sez. V) 

Imposta sostìtutiva redditi 
di cap~ale (RM sez. V) 

Imposta sostìtutiva 
proventi da depositi 
a garanzia (RM sez. VII) 

Imposta sostitutiva 
rivalutazione su TFR 
(RMsez.XII) 

Acconto su redditi a 
RX12 tassazione separata 

(RM sez. VI e Xli) 
Imposta sostitutiva 

RX13 riallinéM1'lèl'lto valoM 
fiscali (RM sez. Xlii) 

Addizionale bonus e 
RX14 stock oplion 

(RM sez.XN) 

Imposta p{gnoramento 
RX 16 prosso terzi e beni 

sequestrali {RM sez. Xl e XVI) 

Imposta noleggio 
RX17 occasionale 

imbaroazioni (RM sez. x:-/) 

Imposte sostitutive 
RX18 plusvalenze fmanziarie 

(RTsez. VI) 

RX19 Imposto so,trtulivo (RT soz. I) 

RX20 Imposte sosthutive (RT sez. Il) 

RX25 ME(RW) 

RX26 NAFE (RW) 

Imposta sostitutiva 
RX31 nuovi mìnimVcontribuenti 

forfeta ri (LM46 e LM47) 

Imposta sostitutiva 
RX33 deduzioni extra 

c:ontabifi (RQ sez. N) 

lmposta sostitutiva 
RX34 plusvalenze benVazienda 

(RQ sez. I) 

Imposta sostitutiva 
RX35 conferimenti SIIQ/SIINQ 

(RQsez.111) 

RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) 

RX3S Imposta sostitutiva 
(RQ sez. XXIII-A e B) 

Imposta sostib.Jtiva 

PERIODO D'IMPOSTA2016 
CODICE FISCALE 
I I 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 
Mod.N. 

Imposta a debito Imposta a credito 
risuttante dalla risultante dana 

presente dichiarazione presente dichiarazione 

,oo -2 10 . 839,oo 
425,oo ,oo 
14 7,oo .oo 

3 . 168,oo ,oo 
,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 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

,00 

21,oo 
4,oo 

,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 

Credito di cui si Chiede 
il rimborso 

,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 

Credito da utilizzare 
in compensazione e/o 

in detrazione 

10 . 83 9,oo 
21,00 

,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 

UJ RX39 affrancamento 
::E (RQ sez. XXIII-C) ,00 ,00 ,00 ,00 
o---------"------~---------=c'"o""o'"1ee-'----,E=-c-ccd....,.o-nza- o- c-,.-."'11'"0-----,1mpo--rto,-c-om- pe-n-s""ato"""----.,.,m-p-o""'rt-o""d'"1 cu1--,-""""'------,.,m-p-o-rt-o-,o-,..,.id'"u-o.....; __ 
~Sezione Il trìbuto precedente nel M(?d. F24 sJ ehledc Il rimborso da compensare 

~crediti ed _RX_5_1_N_A ________________________ .o_o _______ __;.o_o _ _ ______ ,;,,.•o_o _______ __;•_oo_ 
~eccedenze RX52 Contributi prevldenzlall ,00 ,00 ,00 ,00 ~risultanti dalla _ _____ _____________________________________ _ ,;,,._ _ ______ __;_ 
:::; precedente RX53 Imposta sostitutivadi cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 
~ dichiarazione RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
z 8 RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 

RX58 Altre imposte 



Riservato alla Posle ilaliane Spa 
N. Protocollo 

r I 
Oala di presentazione UNI 

• ..:.q·-~s1 
l;~gen.:;. ia 1,.:.:·_J COGNOME 

BRACCHITTA 
NPME 

LOREDANA •. ,·,_àl ~ - --~ e:,:.-_:,,. n tra te .;,.].:f.,= 
Periodo d'imposta 201 s CODICE FISCALE 

Q. l nfotmativa sul ttattamento dei dati personali al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 In materia di proiezione del dati persona// 

E i Finalità 
~del trattamento 
"' i o u. 

i 

t 

Con questa infomiaOva l'Agenzia dele Enl rale spiega come utilizza i dali raccolli e quali sono I diritti rtconosciutl aU'interessato. Infatti, il d.lgs. 
n.196/2003, "Codice in materia di proiezione del daU personali", prevede un slslema di garanzie~ tutela dei traltamenli che·vengono e!feUuaU 
sul daU personali. 

I dati fomill con questo modello venanno trallaLi dall'Agenzla delle Entrale escfusiYamenle per le ffnalité di liquidazlone, accertamenlo e 
riscossione defle Imposte. 
I dati acquisiti potranno essere comunicali a soggelli pubblici o privali solo nel casi pre~sU daUe o,sposlzJoni del Codice In materia di prolezlone 
del dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalllà previsle dal combinalo disposto 
degli artt. 69 del O.P.R. n. 600 del 29 se!lembre 1973, cosi come modlOcalo dalla legge n. 133 del 6 agoslo 2008 e 66-bis dèl O.P.R. 
n. 63_3 del 26 otlobre'1972. 
I dati indicali nena presente dichlarazlone possono essere lrallall anche per l'applicazione deUo strumento del c.d. redditometro. compresi i 
dati relallv! alla composltiono del nucleo famUiare. I daU trattali ai fini dell'appflcazlone del redditometro non vengono comunicali a soggetU 
esterni e la foro litolar!lé spella esclusivamente afl'Agenzia delle Enlrale. Sul sito dell'Agenzia delle Enlrale è consullallile 11nfonnallva completa 
sul tratlainerito del daD persona( in relàl'ione al redditometro 

!conferimento dei dati dati richiesti devono essere fomiti obbligaloriamente per potersi awalere degli efTelU delle ~fspos!zlont In materia di <fichiarazione del redditi. a L'indicazione di dall non veriUerl può far incorrere in sanzioni amminlstralive o, in alcuni casi, pena~. 
'la L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e del'lndlritto di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
/:. dall'Agenzia delle Enl rale JnformazJonl e aggiornamenti su scadenze, novità, adempfmenll e secvizi offerti. 

u: 
i5 

L'effettuazione della scelta per la deslinazione de!rollo per mille delrl rpef è lacollativa e viene richiesta al sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 
19~ n. 222 e dene successive leggi di raUffca d~lle Intese sLipulale con le confessioni relig)osc. 
L'eflelluazione della scella per la deslinazJone del cinque per mil!e dell'lrpef è facoltativa e viene riehlesla al sensi dell'art.1, comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'erfelluazlone della scella per la deslinazione del due per mille a favore dei partili pollttci è facoltaliva e viene richiesta al sensi dell'art. 12 del 
deccelo legge 28 dic,imbre 2013, n. 149, convertllo, con modificazioni, dall'art. 1 C0111ma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
l'efleUuazione della scelta per la destinazione del due per mìUe a favore deUe associazioni cuuurall è racollaliva e \Oene rfchiesta ai sensi dell'art. 
1, comma 985 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208. · 
Tali scelte, secondo Il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano Il conferimento di dali di natura •sensibile". 
Anche 1tnserimen10 deRe spese sanitarie tra gli oneri deduciblll o per I quali è rlconosclula la detrazione d'imposta, è faooltalivo e !1chiede il 
confe,imento di dati sensiblll. · 

~:-------------------------------------------- ---------------------
§Modalità 
~del trattamento 

w ., 
@ 

~Titolare 
gdel trattamento 
w 

I daU acquisiti verranno trattali con modalità prevalenlomonle informatizzato e con logiche plenamenle rispondenti alle ~nalllà da perseguire, 
anche mediante verifiehe con al!ri dall in posseoso dell'Agenzia delle Entrale o di allri soggeUI, nel nspetlo delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di proiezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnalo a soggelli intermediari individuali dalla legge (cenlri di assislenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie 
poslalì. assoclazlonf di categoria, professionisti) che tra tteranno i de!i esciLtSivamente per le finalità di lrasm!sslone del modello aU-Agenzia 
delle Entrale, 

L'Agenzia delle Entrale e gll lntermediarl, quesl'ultiml per la sola atUvilà di Irasn~ssione, secondo quanto previsto dal d,lgs. n. 196/2003, 
assumono fa qualifica di "titolare del tràuamento del ·dati personair quando I dati entrano nella loro disponibililé e sott_o il loro dlrello conlrollo. 

~-----------------------------------------------------------------
~Re s po n sa bili 
~de l trattamento 
o 

Il lilolare del trallamento può awaletsl di soggelll nominali "ResponsabUi". In par1icolare, l"Agenzia delle Entrale si awale, come responsabile 
esterno del traltamento del dati, della Sogel S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la geslione dei sistema informalivo deJrAnagrale 
Tn'butaria. 
Presso L'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabltl. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della racol!à di nominare del responsabili, de\/Ono renderne noli i dali identificativi agll lnteressali. 

~Diritti dell'interessato Fatle salve le modatilé, già previste dalla normatrva di settore, per le comunicazioni di va,iazione dali e per l'integrazione del modelli di g dichiarazione e/o comunicazione l"inleressato (art. 7 del d.lgs. n. 198 del 2003) può accedere al propri daG personali per veòficame J'u~lino 
ilJ o, eventualmenle, per correggerli, aggiornarfi nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trallamento, se trallali 

In violazione di legge. · 
w Tali dlrttll possono essere esercitati mediante richiesla rivolla a: 1 ___________ A_g_c_n_zi_a_d_c1_1e_en_1_rn_te_-_v;_,a_Clis_'_1o_i_or_o_c_o_1o_mb_ o_4_2_s_c1_d_-_0_0_14_5_R_o_m_a _______ __________________ _ _ _ 

~Consenso 
l1l 

o 
IL z 
8 

L'Agenzla delle Entrale. in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire Il consenso degli interessaU per tratlare i loro dall personali. Anche gr, 
intermediari che trasmellono la dichiarazione aU'Agenzla delle Enlrat~ non devono acquisire TI consenso degli interessali per il trallamento del 
daU cosldd_elll comuni (codice.fiscale, redditi etc.) In quanto il loro lrallamento è previslo per legge. Per quanto ~guarda invece I daU coslddeUi 
sensiblu, relalM a particolar! oneri deducibili o per I quali è rlconosclula la delrazione d'imposla, alla scella dell'otlo per mHle, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpe~ Il consenso per n lrattamento da parte degli intermediari viene acquisilo allraverso la solloscrizfcne dcUa 
dichiarazione e con la firma appoola per la scena delrollo per mlUe delflrpef, del cinque per mme e del due per mille dell'lrpef. 
La presenle informativa viene data in via generale per tutti I lilolari del lrattamenlo sopra Ino1C11ti. 



Codice fiscale (*) 

Qu11dro 
vo 

CorrdlIVa Oldi~onc Dichiarazione Oh:hbr1'Done-tatc17DUv.l. Eventi 
ne.I tll(l?'ini lnle(1òlllva I livore lnlcI,J::i.Wa (art. 2, e.o. 8-Ccr.CPR322/95) cece-zSrill TIPO DI -

DICHIARAZIONE X 
DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Provincia til o} Oata di nasetta $ H CD 
Jb:umo brelalivaca,0 

;i 
"' !i? 

6 

Uquldilz!or.e 
volonwta 

7 

Sta io 

RG MD F X 
• _ • \"".osnUa!O) 

8 04439280969 
Rlscrv.to .as:cµ'thiJoro oV'(eto Il C\.lrJlore ~llmc.nlauc 

"" .. 
~I-R_E_S_ID_EN_ZA---,.;;=;;---'---.L..-'----'---'---'---'---'--~'---------------'"-----.;;;===,,....,.=;:----""><:==co:::mv=n"'•-

t'NAGRAFICA 

Tipotogla (lia. piazza, e<:e.) ::.,:DacompiJ.uo 
U:sob so v.arb:\a 
~d•l 111/2015 
(.!)illb da.bi 
~:~~n!SHlationo Frcwona 
fd lchbrazlono 

;c. 
~TELEFONO 

fnd){ÌUO 

Data della variazione 
glo,no meso .... O.rridlo 

b e.aie 
"veriodala 
r~~l4tn2'il D 

Numerociv!co 

Oichlari?for.o 
P'j ltntat:a pu 
Jipt"lmlYOb 

eE INDIRIZZO Telefono Cdl\Jlo,e lndl,iz,:o di posta elcll1<>nlca 
301 POSTA prduo 
.;ELETTRONICA 

~DOMICILIO 
!iFISCALE 
lAL 01/0112015 

~DOMICILIO 
rJ>FISCALE 
~Al.. 01/01/2016 

~RESIDENTE 

ComL.1na 

B.ASIGLIO 
Comune 

licALL'ESTERO Codice fiscale eslero 

!DA COMPII.AAE 

~NEL 201S 

Stalo federato. provincia. conte.a 

8 lodlrizzo 
!! 
] 

Slalo e,tm di resl<IBl)za 

Localttà di resldOIWI 

P,o,..lt)do. {llol:oti) Codiee, c.omune 

MI A699 
Provf.nda {11(:ja) eodiee comune 

Coclee Stal.O e,;te,o 
Non residenti 
"Schuma<ker" 

NAZIONAUTA' o Elit ra 

2 Jlo!lana 

~RlSERVATO A Cli 
PRESENTA LA 
DICHIARA2JDME 
PERALTRl 

Co<!ice c:arlca Pala ca 
rJorno ma,e :IMO 

EREDE, 
CUMTORE 
FALLIMENTARE 
o DEU'l:RéCl'I~. 
<«. 
(vedHe istruzorj] 

R(:ANONERAJ 
;5~.tl'RES!! 

"' 

~ODl 
crjCONFORloUTÀ 
~Rt$erv~IG o1 C.A.F. 
No al proronktnt;b 
iii 

:i:; 

~~~l~~ONI: 

~R.b~rv~to 
~al p ro lcss loni,ta 

w 

l2 

Nome 

Dala di nascita Comune (o Staio estero) di nasdla 
g!OMI) Q'IC.$1!: anno 

Comune (o Stato estero) 

Rapprcsch2t.otc Fr.a?Jooe. '12' e numero ciW:o/ lndlrizzo estero 
res.idtnlc: aieslcro 

01t1 di lnll!o pro-ccdu:a 
gil)fno men e Me 

Pro~eOJfanM 
ancol'il 1r:nrin&ta 

0011 di rine prccadura 
i10,no- mese anno 

llpologlo epparocc/lio (Rl••iv~ta ai contnllueoU che esercitano ot!Mlàd'lmprosaJ 

Codice f\scale dell1ncarlcalo BNDNTN65P18G273Y 

Scggolto elle ha predlspo,to la dichiarazione 1 Ricezione avviso lolemalko ccnttollo 
autnmatlzzatodk:hl..,..,Jone 

moto ·-
Data delr lmpegno 12/02/2016 FIRMA DELl..1NCARlCATO 

X 

Vlsto di conformità rilastl:r\O ai sensi delrart. 35 del D.Lgs. n. 24111997 relalivo a Red<llWIVA 

Codice fiscà!e dol responOl!bie del CAF. 

Codice f\scalo dol pro!csslonlsla 

S! r11ascla Il vislc di oonlorrnitO. 
à! sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

Codice Rscale d'ol prc[esstonlsla 

C.a.p. 

Telefono 
pre6aso t1unv:ro 

Codìce fiscale SOCielà o òlllc dtchiarante 

X 
Ric.ez1one eHro comunica:rionl telematiche 

Codice O,cale del CAF. 

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

Codice nseolc o parti la IVA del "'1)gatto cfrverso dal cet\iEcalore che ha predtsposlo la cfichlarazlone e tenuto le sa1ttun, eon1ablll 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

z8 Si a ltesta Ja ce,tlfiC3Zione ai sensi dcn'a/1. 38 del O.Lgs. n. 24111997 ----------------------- ------ - - - - ---- ---(1 [);1 uif'l'9llro pct I soll rmdd l predsposti , u foglf ~I. OVYcto su moduli meccanogntficl a :-.lslscla contÌ.r'IJa, 



1 . 
Codice fiscale (') 

ARI.lii DELLA 
DICIIIARAZIOOE 
H contributnto 
dk.hi.sni di.:wer 
carnplbto e 
;JJc_gato I • 
~c.911er,li 
quadri 

0uwww~wuwuuuuuuwuuuwuuu 
(banaro le-
c.-sctla c:tia 

Ouu· N andlt11\IA I 1 I 
in1tren;ino) I 
In a~o di dkhb· 

"';,a;don~m1'11'r.atNa.------------------< 
Cl'):J I posto della bar~.: · Codice 
~ful':II fnsor1n:: gl . 
5•pposltl oodòc:I SiÌuazlonip~rtlcolarf 

11,\io awfso telernat!to controllo 
Olllorna!lzzalD dl<hlaraziono allmtennodiaslo 

Cot1LAna,.!llu,JIU.E"~OIE 
LOOtlSt~OJL 'ntATTl.'.t::tl'fO 

l'XICAn2DOOUMU?U,:.U,OIT!. 
rDCATII.ZUAO;e)~.:t X 

X Invio altro ccmunlcazicni 
telemallche all'lntennediano 

FIR!.1A d, 1 COITTRIBIJfNlE (o d'ichl pros-nCa dkhlaratlcno por atlri) 



PERIODO D' IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 
I I I I I 

REDDITI i3; e n z .i ,zJ)! Familiari a carico L_gj ..,._ ' n t rate~_;,? QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. :a 
"' o Co<lce i.e.le gFAMIUARl Relazione di parentela N.mesl Mln=dl PO<CCJ"llw!Sc Do!J""-: 

(lndcorodcodco r11eal e- iSeJ cofWgo anche se non fti~almento • carte.o} a ea.rfco ~• IIMI dctnuioric f C0% -s:.ACARICO 'e SptUll'ite 1ffidim:olo ... .,._ 1 ç!)niu9e 

2 liQ Pdin, ' D 50,00 <('.C• CO.~ !(fio 01'"1 • , 1.1.0 n0UO 
'-"• f'OJO 3· " 'A D 50,00 ~,a,1,.~,.M41.~ 

:t:: l"IOUOccm,::,,our,. 

4 " E 50, 00 u: A D 
5 F A D (!) 

6 F A D 2 
Q. 7 g t~FXIJtllff'DOPRlJDOTJM) < ACAAi:Oca.cot:mu,U!.lnr; 

i§QUADROA Redcito doffinfeile 'TitoJo Redctto ag.rto Po,;~es.o Caoonodl-Utrch °"' 
_.., , ... -· n1>nrivarut:ito llOnlÌ'toMato Qiom % ietxr:.~ - I') -6.rr.'111 ca.o.~ 

EREDOITI RA1 I ,00 ,00 ' ,00 
,. 

3DS TERRENI ,; Ro4&1o doÌrfoki1, Rc·ddlio• iJ"Jdo Rc:iicodornri~ 
~Esclusi 1 terreni l,rpoM)ilo tni,oolb;!o nonJffl)ClnibUe 

:::a11'esl0<0da ,00 a ,00 ,00 
~includere nel 
iQuadroRL ,00 ,00 ,00 ·• " RA2 u 
,;,, nKJrj/J .,00 ,00 ,00 
~dcmldca/e ,00 ,00 . ,00 " 
o(col. 1} e agrarfo RA3 a " ::reo/. 3) ,00 ,00 ,00 
""VBMO/n<fcati ,00 ,00 .oo .. 
i.senza operare RA4 <n/o rlvalufezioM ,00 " ,00 o ,00 .. 
1 ,00 ,00 . ,00 10 
o 

RA5 :, 
" " ,00 ,00 ,00 

8 ,00 ,00 ,00 
RA6 a " a ,00 · ,00 ,00 

1 ,00 ,00 • ,00 
,. 

"" RA7 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 . ,00 "' 
RAB Il " " ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 . ,00 "' 
RA9 Il " " ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 . ,00 
RA10 Il ,00 " ,00 " ,00 

UJ :,: .oo ,00 ,00 
,o 

u 
ii: RA11 11 " " e ,00 ,00 ,00 o 
::,; 

,00 ,00 . ,00 w RA12 2: " "' ,00 ,00 ,00 
"' w 

,00 ' ,00 IO 

8 RA13 
,00 

::> " Il) ,00 ,00 ,00 
ùJ 

' ,. "' .oo ,00 ,00 o RA14 I ,00 " ,00 
D 

,00 

,00 ,00 . ,00 " ...J RA15 UJ .. " " o ,00 ,00 ,00 
w . " ,00 ,00 ,00 ... RA16 

" " z ,00 ,00 ,00 w 
,00 ,00 ,00 " 

w RA17 " o ,00 ,00 ,00 . 
!ii! ,00 ,00 ,00 
w RA18 " " Cl ,00 ,00 ,00 < 

,00 ,00 ' ,00 
,. 

w RA19 " " ::. ,00 ,00 ,00 
o . " l ,00 .00 ,00 

RA20 " " ,00 ,00 ,00 
8: ' ./. ,00 ,00 ,DO 

RA21 w . ,, 
,00 u ,00 " ,00 ::,; 

oc ' " o ,00 ,00 .~o u.. z RA22 u " o ,00 ,00 ,00 u 
RA23 Somma col. 11, 12 e 13 TOTALI " ,00 " ,00 " .oo 

(") Barrare la casella so si ùatla dello stesso lerreno o della stessa unità lmm<lbillare del rlgo precadenle. 



w :e g 
u. 
l5 o 
:!i 
w 
;?. 

!a 
8 ::, 

"' 

Srmpos1a 
~cedc!:ue secc.:a 

;;j 
o 
w 

i 

RS1 

R~lldla ca.tutafe 
nonrlv1.\ft,t, 

527 .oo 
Lti1m> 

.oo 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

doni Po,n:i~~rc:chlu,b 
3 l 257 100 

Codec 
CJn.0DC 
• 3 

Cedofve nua 21% Ccdohu• :,e<;g 10% 

6.091,00 ,00 

C1non9 
dloc=itlont 

5 . 622 .oo 
.Abt11z;ono pcindpNC 

c:cg11e11a a IMU 
,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod.N. 

CondnullJ!one (') 
Codco 
Cor,,unc 

Jrrrroblli nontonll 

117 ,00 

ea,1part. 
~.IU 
" 

~..i.onop<fntlp.,I• 
non G-Ogftlti D UlU 

,00 
Re11.dil111 ntesta!t Còciéc • CHon& CHl 

non rlvtJu~ta Uiliz.o domi Pon•"Jrc:cnl1rt1lo UMP d /ocalio~ p~-rUcobrl Co~nc (·) 
Co cl ee: 
C<inJJO: 

Ce<Jo)are Cad parL 
:.ceca IMO 
1\ ,i 

527 9 77 ' 100 ' X RB2 _____ _:.::,OOc,:._ __________ _ _ _ _ ______ ~.00=-------- -------.--:--:--:--:---
Atxr.tziooepdocip* ,AbUJ.ifooep,fAçlpNO 

"-lOOln Tn.u aliono osdinr:ufa Ct~41C SOC<I 21¼ Ccdo~IC ,ricca tO% """"" ""' ......., s~ll:ta IMU lmcmb!Snoosoutl noni..c~ttb alMIJ 
11 •• MI0.'.:31J Il .. 

.00 
Rendt.n Q\g;l'tlc 

r,GD riviJublD Ulhzo 

RB3 527 ,00 3 - Tauiuio.ne ocr!nub 
,.,,.o,,au n " .00 

Rttndle eatasb lo 
nonrSva.hltata l.M(l2D 

RB4 35 ,00 3 - Tu ,ollcnc o,~aria 
""°'nuu .oo 

Rtodl;a cataslJht 
noorivalubta = 

RBS 35 .oo 9 

flmDm Tus-U:cne: otdn1Jia 
fr,p()rf.&MJ 1) 

,00 
rjornl Possu~rc:c.tdu.llc 

. 31 ' 100 

g'.cml POH C'3t,:u;.enùtUt 

77 100 

Cotice 
canone 
• 3 

Codçe-
canoJHI , 

.oo 

Cedolare.cc.ca 10% 

Cnono 
dlocezlon 

469 · .00 

,00 

.00 

Cui 
p,rtfco~~ , 

.oo 

ConDffiloMne (') 
• X 

Conlinua>ioae (1 
• X 

00 

Cocfce 
eormne 

l,n"l'Oblllncnlocatf 

" .00 
Il 

Codobre 
: eccii 
"X 

,00 

,00 
Ccdob!O Casl ~ Il. 
Hcca IMU 
11 " 

Abllnionep,lnclpalo 
l'lCl\:SOQOCtta a lMU 

,00 ,00 ,00 

R:!1~v=t~16 Wb ~orni PG$J U =:canhtt~ ~:: 4~'7:r.o c:::° C~l:;rt" 
RBG _____ 3_5_.~0~0 ____ 3 _ ___ 3_1 _ _ • __ 1_0_0 __ ' _3 ____ _ _ 3_ 2~,~00=------- - ~ ~------ -"_X ___ "_ 

,00 
C::u.t Codice 

p.1nif:obrt Cenllnuoòooe (') Co....,. 

' 
.. 

,uoom Tana3on& ordnW ....,...., u 
.oo ,00 " ,00 

Ab:tdonc prinç,ipa;c 
nog~d:i a lMU 

,00 

x : 
ltr:m)bltncntoc1ii 

,00 

R=(~=:~ u;J;rm r;oml Pouet ~rcentuaJe = 4r::;o:C Jl~:t .. 1 Cffllnlt.llone e·) 
RB7 _ _ ___ 5_2-'-',o~o _ _ __ s ___ 3_6_5 _ _ • _ _ 1_0_0 _____ _ ___ ~-~00::__ __ ' ____ ._·.,.....--

Cod'et 
Cornmo 

IUDOOJ Tan ali'.on• ordi~N Ccdobrc c:ccca 1. 0% 
"""""1Ju 

,00 ,00 " ,00 

R:!~v~':~ '° UJIZ7l) domi POUH~r~alo ~:: 

.,_ 
,..:\J 11 

C.MftO 
clloç:;n iOM 

Ab!\a>iono pmdp,i< 
1:09r:tta a IMU 

,00 
Casl 

partJcotiri 
t 

lam:ibtll nonloc.atl 

" ,00 

1.092 ,00 1, 365 • 100 ' oo 
RBS - - - - --'-';.;;...---- --- - ---- - - ---- --~·=-- ------ - --.-ti tallone ~ elp,le 

aoggeua a ruu AEOOll1 TanDcnie orcSnu1a t:;c6'lua n cn. 2.1% Ccdcbre ucç;, 10-h 
IIPOIJ.&t.l n " .. 

.00 ,00 ,00 
Rc.ndte e1tast1:le Code• 

nonl'W'.,l:Jtata Uiino dwù. Poscu~,e-entwle eatu>nt 

,00 
RB9 

"""'"' ,._,., Tu.a.:ti6116 crcfnana 

RB1D."=," 1-çedo:arc 5cçç;i 2.1¾ 

l. 3 65 ,00 

,00 

,00 
.. 

Ccdol.lC'o uec-a 2 t% 

,00 
6.501 .oo 

'"'""la cccki)vc I CCPG 10-./4 

,00 

" ,, 
Toblel,rpotla 
cedo la,c. ueca 

1. 3 65 ,00 

""""" "'" " ,......, 
C>Mno 

cU~ one 

,00 

.00 
c .. 1 

partìooi.trl 
7 

~11:zicnc-ptinclp~te 
c~cts~fMll 

.00 
,00 

Ecce:dc.nD • · 
4'ehlaru'on& J:lt'&C~dcnte 

,00 

RB11 Ct-dolert secca rinllanh: cb 730/2016 o I.HC020t6 

Acconti •••1esl 

,00 

tnneru,ta dal ,o, fll~o 

,00 
519 ,00 

........ ,. do 7l01201f 
o d3 IJHco '201 e 

.oo 
's econdo o Ll'lico 1tc"Onto 

,00 11 

778 ,00 

lnm>blimmloce.d 

" ,00 

,òo 
" 125 ,00 

,00 

,00 

ti 

->!one prinàpal• 
nan aogootta a lPAU 

,00 
Cedohte C•sl p,ttt. 
1t-cca IMU 
1f Il 

Ab.l•>ioo, prinolPol<> 
OOO:$O~ftaa lf.1U 

55 ,00 
CecSobre Cia l ~fL 

H-CCI )1.4.IJ 

" 
~ 1.-lionc- p,lndp,ifo 
non :,.oggotta o IMU 

1.147 .00 
Ccc:k»Wo C.1sl p;:art. 

;.C:cca IMU 

" 
/lbèlozfoM PfiMlp:,16 
non soggetta • 'IMU 

.00 

1.202 .00 · . 

1 . 439 .oo 

frrposta a credilo 

74 ,00 

Sezione 11 • N. ,Ugo ll od.N. · ·Eafrorii a rwstraion~ i9 cggtreUo 
Datn ~cc tdtm!ScaDwo con.lr1no•~ 11 »01 ICVIMU •~;a 

T I :I 10 <( ffi DaU relall,i RB21 1 l 3T 0027 981 
I!> ai conlral1i RB22 3 l 3T 021856 ·, i di locazione -R-_8_2_3--=4-- --=1-- 3T 002798 I 

~ora ..:.:~:,,...::_· __ 6 _ __ 1 _ _ _ _ _ _ _ __ 3_T _ _ _ _ _ o_2_1e_s_6..,_' _ _____ _ ___ _ _ _ _______ _ _ .....__ 

RB~a ·· 
&: 

RB28 
RB29 

8 f> B•tra ra 10 cuc:!.l n f.l tiana dd o 1.lc:n ,o te:ucno o écb s tessa ~ lmnobl?iorc del tlli)O preceder.te. 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 . 

;; 

REDDITI 

CODICE FISCALE 
J I I 

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

~--- - - - -------------:--------- --- ----=-------- --- ------ --,..------ -------5QUAORO RC RC1 Tipologia reddito lndot•nn!nata/Delermlnalo Redditi (punto 1e 3 cu 2016) 
;REDDffi DI 
~LAVORO 
èJDIPENDENTE 
lE ASSIMILATI 

~Sezione I 
~Reddlid 
(!)f:avOtQ ~~:~~'·· 
il: 

RC2 

RC3 

RC5 
Casi ortleol.,I ,00 ,DO ((l;CIJIL.S.U. > 

,00 

,00 

,00 
RC1+ RC2+ RC3-RCS col.1-RC5col. 2 
(Riporlan, Jn R~1 col, 5} 

,OD) TOTALE ' ,00 
2J RC6 Pertodo di laVO<o (gloml per I quali spellwio l&delrazlonij Lovero dlpondento _...__._ __________ .....;.._.;._ ____ .....;.. ______________________________ _ 
~Sezione Il 

Pensiono 

~;;'~';!~KI RC7 Assegno del coniuge ' Reddi1 (punlo 4e 5 CU 2016) 8 , 8 O O ,00 
,gnquellidilaV010 -R-C-

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

RC9 SommoreglllmportldaRC7aRC8;r1;,ollareU IOUlle olrigoRN1 col. 5 TDJALE 8, 800,oo 
~"s'"e-z,..lo-n-e""'1"'11------------ --------R-~-, -nu_t_o ________ Ril __ -.n-ù-le_a_c_oon_ to _______ Rl_t_en_u_te_n.,.ldo ________ R_lten_ u_le_a_ceo_ n_to ___ _ 

u,Raenutc IRPEF• Ritenute IRPEF adétzlonaleregionale zddltionalo comunaù! 2015 addltionafe comunale 2015 eddlzlonal• comunale 2016 
~•<ld>:ian•I RC10 (punto 21 del CU 20l6) (punlo.22 dol CU 2016) (punlo 28 del CU 2018) (punto 27 del CU2018) (punlo 29 del CU 2016) 

~~·!"~. 687,oo ' 109,oo , t-i!!f1R9EF j~5,,va1I RC11 Ritenute petlawrisodllltnenleulili 

iUliliellflldall RC12 AJldllio~aleregioneloalrJRPEF 
tSozbno V Cod:cc bonu; 
i8onus IRPEF RC14 ~•3$1 dclctJ2016) 

8SozlonoVI 

Bortn C'nJ'-9-ID 
(p<Jnfb392 ciel CU2016) 

,00 

,00 

TlpoJo{la 
anmfone 

' 
QtJol• tockflo c11n!t 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

l!· Allrid•H RC15 Reddtto eJ nello del contributo penslolll Conltlbu(o ooildal!elà tr.itlènulo i, ________ <P_u_n_to_4_s_a_c_u_2_0_1s-'-1 _________ ______ ._o.;.o __________ ll' .. un_ t0_4_s_1_cu_ 2_O1_8_J ______________ .o_o_ 
.:!QUADRO CR 

CRl;OlTI 
P1MPOSTA 
Sezione Il 
Prfmac:au 
e e.,noN 
non~rceptd 

Sezione lii 
Ctod»o"""-\• ... _ .. 
IIC~o(m 

CR7 Credilo <fJmposla per n rlacquls lo do!la prima casa 

CRS Credilo d'!mposta por canoni non p&1cepitl 

GR9 

,00 
Cfcr!Xo &Mo 2Dt5 

,00 

Re:eldlto p-eccderite dc.h1a.ra2fOM 

,00 

d cut cc119c.nuto nel JJod. F2-4 

,00 

,00 

dc~c~or111f,fod.f2-4 

,00 

!l!Sezione IV CR10 Abitazione Codco Rmt, ,._,.,. Tol• lc<to<Jto R• t•omualo R .. lcilo p,e<edmtodohiorl.l!one 

~~:~n::11 - - ~p_rl_n_ci~p_a_le-:-==,----- ---- - - --- --- --- - ---- - -·o_o ________ ___ ,oo ____________ .oo_ 
gdals.lsnul/1~ AJI. ~:':J:'na 
::, GR11 1m;obl!i , w 

~~:z!onc\1t 
~Crccfto d""ml)Os la 
Ncrogali-cl'li çuJruro 
.J 

CR13 

CR14 

CR16 

Sormn rcktci:,ata 

,00 

si,, .. 2015 

,00 

Rts:t&io flt'C!t:tdt~o ~vUone 

,00 

' 

N. Ria R.UCiUl'one Totele crc6to 

Resld1,1e> pcc:ccde-nlc cfcblerllOnc: Crclito amo 2015 

,00 

Crc41o aAnO 2015 

Rcolc!Jo 11M02014 Se~nd1 rata cr,dlo 201~ 

,00 
, 

cl cui cocr,>e-nsato ntl Mcd. f24 

,00 ' 

,00 

,00 

.00 

RataarvtJata 

,00 

d c:ulço:t9Cffl3IO ntlfAcd. F%4 

,00 

d c\A co~n,olo nel Mod. F24 

,OD 
o.to1aicrroto 

r!c:.vuta per b'npacc:nz:,, 
,00 

<i cul r:orrpcm:ato net Mod. F24 

00 ' ,00 

,00 00 4 
,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

z o RE1 Co~celtlh1là" ' 691010 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'eseréizio di arti e prote·sslonl 

I -

~Delem,inazlooa 
15del reddito RE2 Compffisl dC>rivonU d:ifl'lll!MU pmfesslonlle o altisllca ,00 ' 

Rientro 
lavoralt!cl 
n:wo'2itori 

D 

RE3 Allfl provenU lotdl 

R~4 Plu•v•l•nze palrimonlali 

RE6 Ccn!Pcn51 non aMolaU nelle sCli!Juro conloblll 

RES Tolalc ""mpensl (RE2 celonn• 2 + RB3 + RE4 + RES cclonna 3) 

Panomelri e s(Udl d1 •oJloto 

,00 

RE7 Quo!& di ammortamento e spese perl'acqui>lo di beni di ..,,,o unltet!onon wpcno,c a ouro 518.~6 

RÈ8 
Cononl di locazione nnan11atl1 relati¼ al b1nl mobil 

B f:9 Ganonl di locatlone non l!Mnziaria eJo di noleggio 

RE10 Spose relaUuo agi lmmoblli 

Ri:;11 Sposo per pre,t;u;oni dl lave<o dipondonle e as,ilnilato 

RE.12 Compensi comspo,U a toni perprostazlonl dirlllamonte alferenS ra11;,.;u, pcolosslonalo o artlsti:a 

RE13 lnle,assJ p1>sM 

RE14 Consumi 

RÈ15 Spe .. parpruwionl alberghiere e per somm'nistrazionn di allmenU e bevatlde 

RE16 
Spese d1 rappresentanza 

1~,- ~~-~ I ,00 

( I 

( ' 

RE
17 

50%.,._~~=p~ona a convegni, cangressl e slmil o a coni di agglcmamtnto pro(esslonala 
.00 /,:t,,,1;,uo 

1 

RE18 Minusvalenze palrimonlafl 

RE19 Alite spose doa,mentato(dl cui , 
lrap 10% 

RE20 Totale speso (sommare gll lmpotti da rigo RE7 e RE18) 

.DO ' 

lrap pe,sonae dipendente 

,00 

RE21 Oi!fe,enz.a (REll - RE20) (di ruJ reddbo al!Mtà docenti e n=ca!on scientiria 

RE23 Reddito {o perod•) delle attivi!~ prof0$$lonall e artlcticll• 

RE:24 Perdilo dl Jar,oco autonomo degli esercizi precedenti 

Rcddilo (o perdila) 
RE25 da riportDR nd quadro RN) 

RE2S Ritenuto d'acconlo 
{da riportare nel quadro RN) 

Magg!or321ono 

.00 

Commi 91 e 92 L 208/2015 • ' 

,00) 

Commi 91 e 82 L 208/2015 

,00) 

A111monlare deduoi>lle 

5. 692.oo l Ammonloro 
dcduclb~• 

,00 ) Ammonlaté 
deduclbllo 

IMU 

,00 l ' 

,00 >' 

118 .280,oo 
,00 

.00 

.oo 
118 . 280,oo 

,00 

,00 

.oo 
4 . 107.oo 

.oo 
2. 754.oo 

.00 
1.167.oo . 

607.oo 

1.183,oo 

,00 

,00 

9. 778,oo 
19. 596.oo 
98 . 684.oo 

98. 684.oo· 
.oo 

98. 684.oo 

23.205,oo 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

"C 

CODICE FISCALE 
I I 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizlonale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO es - Contributo di solidar leta 

Il) 
~-Q-U_A_D_R_O_ R_N----------..--,-R-ed..,.d""ilo-dl_nl_ez_i_m_cn_lo-~-c-,.-dl-to_p_e_r f_cn_di_co_m_u_nl~--p~.,- d- ~-e-co_m_p_e_ns-a-tl~6--R~e-d_d_llo_mlo_im_ o_d_a_po_rt_e_cl_pa---~------- --
~ IRPEF RN1 J\EDDITO per agevolazlonl r,sca11 Cn!dito 1111. 3 d Jgs.147/2015 con credili di oolo(Yla 2 zlone in società non operalive 

COMPLESSIVO 115 .187,oo • ,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione per oblloziooo principa le 1 , 2 02 ,00 

t_ RN3 On"'1 deduclllDI 6 , 621 ,oo 
"' ù: 

(!) 

'a: 
cii: o. 

è'.i 

RN4 REDDITO iMPONlBILE (Indicare zero so li risulfalo è negatiYo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 
Ooila,lone OC!fazlone Ulteriore detrazlone Oolrazlooo 

RNG ~twic111lper per coniuge a carico P"' "gli a carico 
129,oo 

per figli a carico per allri familarl a carico 
b.nilll.tJ • cartcG ,00 ,00 ,00 

Oellazl0fl8 per redditt OeltazJono pe< redditi Oelrazlone per redd!U ••sunllaU 
O.tr.lfcnl RN7 di lavoro <!ipendenlo di penslomt a quell i di lavoro <!ipondenle o allri redd~i 
l11;voro ,OD ,00 1 -t ,00 

RNB TOTAI.E DETRAZIONI PER CARICHI 01 FAMIGLIA E LAVORO 

Oetrazlone canoni di Tolalo detsaziooo 
Cl"c6to, , e~duo riporiate Oc.ltalf1me ldifz:z:at:1 

RN12 locazlonei e .affitto terreni elrlgo RN31 col. 2 

(Soz. V del quad<o RPJ ,00 ,00 ,00 

DGtiazlone oneri (18% di RP15 col.4) (26¾ d RP15 col5J 
RN13 Sez. I quadro RP 354,oo > ,00 

(50% di RP4B col.3) (65~ di RP4B col.4) 
RN14 Oetrazlone spese 

Sez. Ul·A quadmRP , 
(41 'r. di RP48 col.1) 

,00 

(36% di RP4B col.2) 

,00 4 6,oo • ,00 

RN16 Oetrazlone spese S02. 111-C quadro RP 

RN16 Oetrarione onertSOz. lVqu•dro RP (55% di RP6S) ' 

RN17 O.ttazlone oneri Sez. \11 qtr•d10 RP 

RN19 Roslduo delraZiona 
Slart-up UNICO 2014 

RN20 Residuo dellazlcne 
Start-up UNICO 2015 

Delt821one 
RN21 !nvosUmenU start up 

(Sez. V1 del quodro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZJONI 01MPOSTA 

RN23 Oelrazlone spese sanilarie per delermlnato patologie 

(501> di RP57 col. 7) 

,OD (65% di R1'66) > 

RNIT, col 7,Mcd. lklco 2015 

,00 

RN47, col. 8,l,lod. Urico2016 

,00 
RP80col. 7 

,00 

Riacqul.sto prim-a casa lm;nrmnto oc:a:pall'nn~ 

,00 ' ,00 ,00 

Rt-l25 TOTAlEALTRE OETRAZJONI E CREOm C'IMPOSTA ($01M18 dai righi RN23 e RNZ4) 

RN26 IMPOSTA NETTA(RN5-RN22-RN2S; lnd icareze,oseil rlsult.aloè negativo) di a,isospe .. 

RN27 Credilo d'unpasta per altri Ìl1\n1obID • Sisma Al>runo 

RN2B Credi10 d1mposta per Bbltazlono pifaclpell! - SlsmaAbNZZ0 

RN29 
Cnu!ili d 'imposlllper red<!iti prodolU all' .. lor<> 

(di CJ/ d"'1val16 eta Imposto ffgu,atlve ,00) l 

RN30 Credito lmposla cultura 
Importo rala 2016 

,00 

Tol.ale credito 

,00 

RN31 Credi~ residui por deltazioni lncapienll (di cui ullerloro dotrazlono per igU 

RN32 CrediU d1mposl~ Fcmll comun.l ' ,00 Allri cmdiU d'imposta 

,00 

,00 

,00 

0etrellone: l!Ol'?Zlt• 

,00 
Der.re~ooeutnizzaU 

,00 

Oetn:donrtutilnata 

,00 

,00 

Mechicn) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Credito uti'Jrzzalo 

,00 

,00) 1 

,00 

di aJ! ritonulo sospc•• di a,I oltre ritenuto subito di cui rttenulc art. 5 non uliliz:zato 
RN33 RfTENUTETOTAU 

,00 > .00 ,00 

RN34 DIFFERENZA (so lalo Importo 6 n~ indicare l'importo preceduto del segno meno) 

RN35 CtediU dimposta per l o lmp11>so e I lavoratori autonomi 

RN36 ECCEOENZA C'IMPOSTA RISULTANTE CALLA PRECEDENTE OICHIARAZIONE 01 wl aed1lo 1 
Quadro 1730/2016 

RN37 ECCEDENZA D"lMPOSTA RISULTANTE OAUA PRECEDENTE DICH!ARAZIONE COMPENSATÀ. Na MOD. F24 

RN38 ACCONTI , 

RN39 Restituzione bonus 

,OD 

Bonus lncapleoll 

di cùl reeup~ri;i 
irrpo,lo ooitilWYa ci cul oeeonH ud.ili 

,00 ,00 

,00 Bonus lamigt1" 

.oo 

,00 

,00 

Cl!i c:uic:ecilo,tve.rnto 
da :iiw d rec~tc 

,00 

,00 

di cui lotOfessi su dotrazlono lrullu 

,00 

Oelrazlone frulla Ece,,donze. dl detrazione 

,00 3 ,00 

108 . 686.oo 

100 . 863.oo 
36 .541,oo 

1-29,oo 

529,oo 

Nego:zh1lton.1!:e:Pltiltato 

,00 

.oo 
36 . 012,oo 

,00 

23 . 892,oo 
12 . 120,oo 

2. 693.oo 
2 . 693.oo 

,00 



Codice fiscale __J 
Ulteri01e delfazlon• per figli 

RN41 Importi flmbo, .. u d31 sostituto per detrazioni incapienti 
,00 

lrpef d'a trettcnero· o 
d:i: ~iue rts:tftàl\lo 

RN42 da 730/2016 
oUNlC0201G 

"5i RN43 6()NUSIRPEF 

"' o 
5Detem,!Jlazlono RN45 IMPOSTA A OeeJTO 
,cdelllmpo•t• RN46 IMPOSTA A CREDITO 

!;:Residui detrationi. · 6l•it up lJPF 201' RNl9 
':crediU d'Imposta 
8.o doduzJonl ~,cnn/Ur1cRN'23 

" FondiPm :d~ c RNZ4, <iCl.3u ii: 
12 RN47 ,, 
(!) Suma-RN28 

Deda. ,urtup Ul'FZ015 » 

730/2018 

Trallenuto dal so•tiluto Creldto CDff'llOnsato 
conMod F2' 

,00 ,00 

Bonus spottanla 

,00 ,00 

dl cui oxit-texralciualo (Q~adro lR) 

,OD , St>rt up UPF201G RN2J! 

,00 : ea.._ ftN2.( , cot t 

,00 McdaionJ RN24, c:ol.-4 

,00 Cùtura RHlO, col. 1 " 
,00 ~M.alar1 UpUFFl016 » 

Oolraziono canoni locaz!ono 

,00 

Rlmborsolo 

,00 

Bonus da re•5luirc 

,00 

,00 

,00 Slar\"!>llPf 2016 Rtl21 

,òo Occup. ~ ·· cot 2 

,00 Arblrr~ro R~4, col. 5 

,00 Dtd~l.. -start up UPF 2014 

,00. Re1,1Jltm0ne ,Off'l'l"IO RP3l 

Rimborsato da UNICO 2018 

,00 

12 .120,oo 
,DO 

,DO 
., 

,OD 

" ,OD 

" ,00 

" ,00 
Q. 
<Allrtdati RN50 Abltail<>t)o principale •~ gelta a JMU ,00 Fondlort non lmponibni 1 125,oo dJ cui lmmoblli aU'e•toro ' ,00 .. 

è§Accor.lo 2016 
RNS1 Ròealeo!o' roc/d~o 

Casi particolari Reddilo complewvo 

,00 

lmposla nella Differenza 

,00 ,00 

R, N62 'Acconlo do-.uto Primo acconto 1 4 • 8 4 8 ,00 ~do o unico aeéonto' 7 .272,oo 

l~~e_~o RV 
:>AEOOo'~ 
i ece.,.u~-.u.wu 

,;,Sez ione I 
~ d dizionale 
l(reglonale 
:;,all'IRPEF 

j 

t 

RV1 

RV2 

RV3 

RV4 

RV5 

RVG 

RV7 

REDDITO IMPONJBILE 

ADDtZJONAlE REGIONALE All'IRPEF OOVlfTA ca,! parti<Olari adcfizlonala <ogionalo 

ADDIZIONALE REGIONALEAlt:!RPEF TRATIENUTA O VERSATA 

(dicul all<o tra\tcnU!o 00) (di cui so,pesa 00 

ECCEOENZA DI ADDIZIONALE ReGIONAU, Al.L'IRPEF RISULT/INTE Cod. R99ione di cui aedlto da Quadro 1730/2016 

0AUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 ccl. ,4 Mod. UNICO2015) 

ECCEDENZA DI "°DIZJOWl.Ef!.EGIONALEAU.'IIIPEf RISt.UmTE OAl.lAPR.s<:EOEN!E DICHIAAAZIONE COIJPENSATANa MOO, F24 

~~=~c~~;~~rarn Tr3ltenuto dal !Ostluto 
ris:uhnt• cb 7JDl20Ui 
e UNC02016 ,00 

ADDIZIONALE ReGIONAI.EAI.L'IRPeF A DEBITO 

73Ql2016 

Credito oompensalo con Mod F24 

,00 

Rlmb01 .. 10 

00 

00 ' 

RV8 · ADDIZIONAI.E ReGIONALE.ALJ.:IRPEF A CREDITO 

Sezione 11-A RV9 AUQUOTAOat:AOOIZIONALECOMUNALEDEUBERATAOALCOMUNE Aliquote per scaglioni :- .· 
Addlzìonale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF OOVlfTA Agovolazlonl 

comunale 
all'IRPEF 

~Sezione ll-B 

R..V1 1 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF 'TRATTENUTA O V--=RSATA 

RCeRL 1 00 730/2015 
2 

OD F24 00 
s!lro trattenute " 00 (dl cui sospBSa • .OO ) 

ECCEDENZA O! ADDIZlONAI.E COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credili, da O,,,adm 1730/2015' 
RV12 

OAUAPRECEDENTE DICHIARAZJONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015) 00 

RV13 ECCEO!:NZADI AOOIZIDNALE COMUNALE Al.l.'IRPEF RJSU!.TANTE O,sl.LA PR!:ceOEN'IE OICHARAZIONE COMl'ENSATAl'El.MOO. F2' 

AdalZionato comunal• lrpel 
de trottenore oda r!mllorsare 

RV14 risuttantoda7!012018 
o UNIC02016 

Tf811onulo dal sostituto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF A DEBITO 

RV16· ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO 

,00 

730/2016 

Credho comp•llS<'ll• cnn Mod F24 

,00 

Rimborsalo 

,OD 

100.863,oo .-
1. 650,oo 

109,oo 

,00 
,00 

Rimborsato da UNICO 2016 

,00 
1 . 541,oo 

,00 

0,400 
4 03,oo-

,00 

,00 

,00 

Rimbo<oalo da UNJCO 2016 

,00 
403,oo 

,00 

...Jçomun,le 
~gJRPEF 
w ?er Dl01& 

Agovolazloni 

RV17 
lmP<Jnlbllo 

Aliquote 
per 

scagliOnl 
Allquoia A<conlo dOY1Jto 

~onala cormn11t 
2016 ""~·"""' <lttl 

d,llorc d?avOJo 

Jrrporlo hlle,nuto ovtraalo 
(per clc;bla reliono lolc"1!t:Ml) 

Acconto da versaro 

ffi 
,00 ' 

Redd'do ~pleS51Yo 
(rigo RN1 col 5) 

Conlllbutotrallenulo 
dal sostjf,uto 

(rigo RC1S col. 2) 

,00 ,00 
RaddUo 

complessivo lo<do 
(colonna 1 + c:o!Mna 2) 

,00 
RO\ldllo al nett<> • 

,dol conlrtbuto pensioni 
(RC15coL 1) 

Base JmpònlbDe 
conlnbuto 

,oo 

~ QUADROCS w Base lmponlhll• 
CCONTRIBUTO CS1 contributo di solldartelà ,00 2 .00 ,00 ,00 • ,00 ~zOI SOLIDARIETÀ ______ _ _ ___ ___ _____ .;_ _ _ _ Co_ n_tn_ibu_lo_d_ow_lo_;_ _ _ _ _ _ _ _ Con>i _ ___ .,'-,..-.,,.-• .,- ,-.... - ...,- - - - - ...;..---C- on-lò-.b-u-to_s_os_p_e_s_o'--
w trl-,oRC1Scol.2) 

6s2 Oetennfnazione: c.ontllbuto 
di solld•riotà 

,00 
Conlrlbulo a debito 

,00 ,00 

Conl nllulo a credlto i 
=<,--------- ---------------------''""oo"--------- ---""'o.;;.o ______ _ _ ___ ...:·.c.oo'--

1 
;i 
w 

z 
8 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod. N. 

oOUADRO RP 
"'ONERI 

Speso patologìe eun6 Spese sandano e-ompronswe 
RP1 Spese sMilarle scolenute dll r811111Jarl di franchigia euro 129, 11 

~E SPESE 
,00 ' .oo -------------------------- - - - -----------.---< 

~Sezione I 
~pose p•r lo 
~quali spelta la 
ide:n>tlonc 
c,d7mposla del 
!z 19¾ e del 26 o/o 

~Lespa:se 
<mcdlcho vanno 
!;,:lnd/calo 
Ofnteramento 
é3enza sottrarre 
31• fronch/g/D 
.;d/ O<Jro 129,11 

I e Per relenco 

i~tn~~~~:pesa 
Ì!1a Tabella nelle 
d,·rstruzioni 

o .. 
!, 

RP2 Spese sanitaria perfamlllaò non a carico affelll da patologia osenU 

RP3 Spose $80llorie per persona con dlsalJUltè 

RP4 Spesa velooll por j>ersono con dlsabiità 

RP5 Speso per l'a<:qul<to di cani guida 

RP6 
R P7 ln!èressi mutui Ipotecali acquisto abitazione principale 

RP8 Allre spese 

RP9 Aire spue 

RP1 O Alito speso 

RP11 Aire spesa 

RP12 Alite spuo 

R P13 Allre spese 

RPl4 Alite spese 

Raleizzazloni 
spese righi RP1, 

RP2.eRP3 

Con caul:tl 1 b1tral:11 
lrde1reltsp0rto rt.la, 

0 10nmaRP1 
<OI.Z,Rl'2•RP3 

Altee spese con 
detrazlone19% 

CodcD• pe:a 

Codcospcsc 

Codcc spesa 

Codce,pua 

COdce i pna 

Tolale speso con 
detrazlone al 19 % 

(col. 2+ col. 3) 
Totale speso 

a,o detrazione 26% 

. o o 
,00 

.oo 
,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

<( 

(/) 

.'l! 1.039,oo • 824,oo ' 1 ,863,oo ' .oo 
0 S ezlone 11 
1Jspese e oneri 
jper I quali 
0 spetta eia deduzlo ne 
~dal reddito 
~complesslvo 

RP21 Conti1buU provldUlllall ed ass/slemfall 

Codice llscale dal i:oniuge 
RP22 Assegno al coniuga 

RP23 Conlributi per addelU al s..,.;z1 domc•t!d o lomillarl 

RP24 Eroga,Joni liborall a ravoJB di isffluzionl religiose 

RP25 Spese mediche e d1 assls1enz:a per persone con dlsablllà 

RP26 Allrloneò e spesa deduc:ibl l Codice 

CONìRJBlm PER PREVIDENZA COMP!..EMENl'ARE 

RP27 Deduobl i!àordloarla 

RP28 Lavoratori di p~ma occupazlone 

RP29 Fondi in squlllbrio fìnanzlano 

RP30 Femlllali e carico 

RP31 Faido peoslone negoziale dìpendenU pubbllcl 

Rp33 Restituz1ono sommo 
a l sçggetto eroo•tce11 

Quola 
RP34 Jow••tlmont• 1 

lnit::arlup 

Codice fiscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCl8lll 

Data otiputa tocazlone 
~omo me,e lMO 

Importo 

,00 

OodotU dal sostituto 

,OD 
Spesa aeqù1slolcostn:z1one 

,00 
Sommo ros!liulle netranno 

,00 

Tolalo Importo UPF 2016 

,OD 

Dedotti dal so,lih.Xo 

,oo 
,00 

,OD 

,00 
QuoteTFR 

,00 

Interessi 

,00 

Ro:lduo anno precedente 

,00 

[mp<rto re>iduo UPF 2015 

,00 

~Sezione lii A 2005 e 2012 S/luazion/ parlicol•If ~ro ,.10 
~Sput! pufrurvrntt Anno c;~~~~:1:~ Codice rrscato =:, Cotke lwla :::~;te 5 10 Imporlo spesa 
w.,,.,.P<,.dd ' ' '3 230 
~patrl,...,rio<dhlo RP41 1 2013 1 ,00 
g'!;~;;,• RP42 2013 3 60.oo 
,cdt13~/..dt) 4 11Y,, 
§!de1s~11oddsw,> RP43 2014 2 130,oo 

RP44 2015 1 485,oo 

6 . 621,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sosllulo 

,00 

,00 

.oo 
,00 

Non dedotti dol so,lituto 

,00 

Totale Importo doduciblJe 

,00 

Tob!lo 

,00 

Importo residuo UPF 2014 

,00 

6.621,oo 

Importo rata 't::t:: 
23.oo " 

6,oo 
13.oo 
49.oo 1 i ..:.R:.:.P..:.45 _ _________ _ _ _________________ ______ .oo _____ _ 

::;; ::...R:.:.P....:4.::.6 ______________ ____ _________________ ..:.•oo _ ___ _ _ 

,00 

,00 

m 

I 
..J 

w 
::! o: 

z 
8 

RP48 TOTALE RAìE Octraionc: 1 
41¾ 

Righi col 2 
con codice t 

Rl~ oon 01D> 201~12015 
ocol.2concoclec3 

91.oo oe:si:nc 4 

,00 
RlgH coL 2 

co.ncodlcc '4 
,00 



Codice fiscale 

Sezione lii B 
Ddea\asl.ai 
ldcntllic;d yl 

RP51 
de~ fnvnotili t altti N. d'ordM: :~::~~!~:~ RP52 lnwrooWr 

Con6onfnto Codlec eonunc T/U 

'X 
TIU 

Mod. N. 

S~2. LKblcornme Fodlo eatasl 
P.arti: d.11 Su"ggcmo 

Sez. W'b/cotnlhc FOj)!lo catast PartkeU,11 SUbakttno 

odcJ SO% . 
odel65% ------- --- ---------------------------- --------------------

AJ!rldali 

~Sezione IV 
o 

RP53 

N:Rala 

llpo 
fntcrvt'f'lto 

Data 

Spm arredo lmmobilo 

.oo 
Anno PulodO' 

2013 

Scr1o 

Importo raia 

.oo 
ca,t P t o<102005 

r;iorUèo41rf rldcitrm: r.:111 

o,a. 

N. Raia 5p .. o arredo tmmoblc Importo rota 

.oo 
ftatea zfOH 111.rallll 

,00 

Pm'lnd• Uf. 
PQeNf• en••te . 

Totale raie 

,00 

ltrp0rto rata 

I . • 7 
ìiSpe•• ~· ""'"""" RP61· ,oo .oo 
~n.liizati al '--'--·'----- ----------------------------- ------------'--,------ ---- '-. 
ix'(dctro.»oPC -.,..,...- ---------------------------------------- ---------------
(!)<f; IT'j)o<lo RP63 .oo· 00 
'zàel 55¼0 6$%) '---'------------------- --------------------- ------'-~---------''-

RP~4 ,00' .oo 
RP65 TOTALE RATE- DETRAZIONE 55¼ ,00 · 

i1Ì RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 651\ ,00 e-=-s~-:u-=-·o-nc--,V.,......----------------------------------------------_;.-
~Do1r.nlorì pe, RP71· lnqwinl di alloggi adibill ad abilaztono pr1ndpaJn TlpoJogla N. dl gloml Peicenluale 

l:;inquiini con c<iD-
à tr.ttto 6 /oç-;il!ona 
j RP72 L.aV<lralori dipendenU <ho lrasferi•cooo la reoldenza por moH>i di laYCTO 

i 
N.dlgloml Pe<centuale 

"' RP73 Oelrazlòne affilio terroni agrtcoll al giovani ft1"'S_e,_zi_o_ne_V_I __________________________________________________________ ...;. __ 
~Al tre detnniol'lt 

i 
i 
8 
! 
"' " "' 

RP8D tnv'-'1imcnll 
•l•rtup 

Codice fiocalo 

RP81 Mantenimenlo c!el cani guida (Barrare la casella) 

RP83 Al!ro de1razlont 

PMI Ammontar.e !nvesUmento 

,00 

Codice Arr,monlate dekszlone 

1
, Tolalo dotrazlone 

,00 . ,00 

Codice 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

"li 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RS 
Prospetti comuni ai quodri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e.prospettl vari Mod. N. 

l '------R-S_1_0_u_a_d_ro- di_rif_' e-r-il)l_e_n_to---:R- E ___________________________________________ _ 

>Plusvalenze e RS2 Importo complessivo de rateizzare ai sensi degli ertic;on 88, comma 4 ' ,00 o 88, comma 2 ~sopravvonlen•• ...;..;.;.._.;.;.. __ ___________ .;... ___ ...;.. _ _ _ -:----------'---------- -=------------
è'i•t1lvo RS3 Quota costante dell'importo di cui al rlgo RS2 ,oo 

,00 

,00 

&. RS4 Importo compleosivo da raterzzate ai sensi delrert. 88, comma 3, letl. b}, del Tulr ,00 
"' u: RSS Quola costante delrlmporto di cui al rigo RS4 j'.2------'-=--------=------- ---::.....;.-----------------------------'-,00 

CJ I m p u t ~Io no 
!;:del reddito 
tx:deit'impresa 
~ f:lmlli•rc 

(I) 

RS6 
Quota di redallo 

RS7 

Cod1co fiscaJo 

Quola reddito HBnle da ZFU 

,00 ,00 

Quota di pa!1edpazlon• 

¾ 

Quota del e Jftenute d'acconto di cui non uti lzzate ACE 

,00 ,00 ,00 

% 

,00 ,00 ,00 ,00 
Ec:eedtN.I Z01D Ec;c;edtlizll2011 E.ecc:dtn:m 2012 Eru<Senza 2013 o;----------------,= = ==-----= = = =-----=====-------..,===.--'-----....,.===;;-----

u. pcJdM pregresso 
lrnon compenut• 
<n~l1annocx 

,00 
e'.oét-dcn:l3201-1 

~~:~enll 
-~ u•<Als<hl 
l!d ol rcg&n~ 
jdl vanta;g~ 

RSB Lavoro 
autonomo 

,00 ,00 ,00 

Ecce.cs'enii 2010 Ece<!dMllll '2D1 t .Ec,;ie.denu 2012 
g 

i a: 

P.:nfl'lD dl b.voro 
autonomo (:irt. 36 
c. 27, CL 223/20<l&) 

RS9 
,00 

Imprese 

~~~==•n••1• RS11 PERDITE Rl PORTABILI SENZA LIMITI Dl TEMPO 

E<«den,. 2010 Eccedenu 1011 

RS12 ,00 ,00 

RS13 PERDITE RJPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

,00 ,00 

Eccedcl\Zi:ll 2012 Ecc.edema 2013 

,00 

(<11 ail refaUve al presenls anno , 

,00 

Ec:çcdtrt;;12DlJ 

,00 

Eccedenz:s 201-4 

,00 ,00 

,00 } 

Utili distribu iti 
0 da 1mprose-
o estero 
~po1rtcclpato 
wa creditl 

DATI DEL SOGGETTO RESIOENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

d•lmposta. 
~per le Imposto 
~pagale 
"'.-.ll'estero 
...J w o 
Ul 

a: 

ffi 
j 
s 

Jrasparenza 

RS21 

Saldo Iniziala 

RS22 

Codice fiscale 

,00 

.ao 

Denominazione delrlmpresa estera partecipala 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 

Imposta dovuta 

,00 ,00 

,00 ,00 

Soggetlo 
non residente 

.oo 

,00 

" 

,. 

,00 
Per6Ceriportabil 

, ..,... im~ di lenpo 

,00 
Ec:cden;z::1112014 

,00 
Poidtciiportòbòll 

uma ltrrill d lt:f?l)O 

,00 

,00 

Eoct deraa 2015 

,00 

,00 

Ufill dlsllibulU 

,00 

Saldo finale 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale(*) 
I . 

Mod.N.(•) 

Ac:conto ceduto, codlai bai. /mpono· 

r.f~!t:•'•n• RS23 ,00 
;irt.115 dc.lTUR ~----- ------- - ----~ ------ ------- -------- - - - ------------ - - -

n 

"' 

Arnmortamo1la 
delro~ni 

~ s po,•dl 

RS24 

RS25 FabbricaU strumentaR lnduslrlell 

RS2~·AJtrt rabbl1caU strumentaD 

O r.a pprHCDtm.u 
"'•e, 1em.,..o di RS2S 
~ nuO'ta costfhition• 
~~1;~1;111101 

~~• l'd!te bbnt,;11 
~ bon:o dalRAP 

Cl 

ii: 
a. 

RS29 Imprese 

Numero Importo 

,00 

Numoro Importo 

,00 ,00 

,00 .oo 

Spese non deducibnl 

,00 

Pct6lo 2010 Perd11J 2011 

,00 .oo 
Fudte rip,ottabll 

sffll::l.f/nU dteff1)r:> 

,00 E-P,..,-zzl- - --~------------------::P""01.,.i,-,,-.---------------------------
~dl tras ferimento RS32 doa,me111,,:i!ont ComponenU posllM 

CompononU m,galM 

:=.Consorzi d I 
~fmprase 
>' 

~Estremi 
(l)Jdent1ncauv1 
~r,pporti 
f2:Jinanz.i3t1 

-" 
l 
~Deduzione 
~per oaplbl• 
0 rnvcstlto 
]proprio (ACE) 

:l e:: 

5 
ii: o o 
:E 

RS33 

Codice fiscale 

Deno,rJnazlono opMrlore tlnanzlario 

RS37 

" 
B emcntr cohoscltivi: 

1/llorpello 

RS38 

Codice mcale 

Codice d! ldonlllicazlono fiscare estero 

Paltimonlo nello 2015 

,00 

CodlC8 1!,caJe 

Rondlmonlo no:zlonale 
soci!:là patlocTpato 

,00 

ConferimenU art. 10, oo. 2 

,00 

Riduzioni 

,00 

Rendimento attJibulo 
,00 

Rondl/1\enlo ceduto 

,00 

Rendlmonto lmplffldilon, 
uUliuato 

o> ,00 

Conlcrimenn col. 2 otoriRuall 

,00 

,00 .00 

RUenuto 

.oo 

'llpo di r,ppo,to 

Differenza Rendimento 

,00 4,5% 4 ,00 

Eccedenza riportata RencfrnonU totali 
,00 ,00 

Reddtto d1mpresa 
<Il spottanta delrimprendilore 

,00 

,00 

C0trlspot1M art. 10, co. 3, le!l a) 

,00 

Toialo Rendimento nozionale 
società parteopaJe/lmpcendl!ore 

,00 

Eccedel'lta riponabrre 
u ,00 

CofrispotlM col. 4 t torllinot 

,00 

I Corrispel!M art. 10, co. 3, letl b) CornspettM col 6 ste rìl!z%atl JnaemenU art. 10, co. 3, lell o) lnc,emenU col 8 sleri izzofi 
8

1 

_____ .....,._,,. _ _____ ___ _ _ ____ _ _ _ ___ ,o_o ___ ____ ___ ._o_o _ ______ ___ ._o_o __________ .o_o_ 
~ tenulO regime . • 
Wdf vantaggio RS40 
~Casi particola~ · 

~CanoneRai 
al 
N 
.J w o 

ffi 

<( 

w g 

I 
" 
w 

z 
o 

RS41 

RS42 

FU~nula 

,00 

lntestmloao abbonammto Numero abbonamento 

Ccmune 

Fnwone. 'Ila e numero civico C.o.p. 

caiegorto Data voDamenlo 
1dotno me.e a.MO 

u ______ ___ _ ____ _ ___ _ _ _ _ _____ _________ _ ______ _ ___ _____ _______ _ _ 



'li 
(/) 

i 

Codice fiscale (·) Mod. N. (•) 

Prospetto 
del crediti Rs48 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli aocantonamenU 

risultanti al termine dell'esercizio precedente 

RS49 Perdite dell'eserclzlo 

RSSO Differenza 

RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'eserclzio 

8. 
RSS2 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 

risultanU a fine esercizio 
" ;:.: 
ii 
(!) 

RS53 Valore dei crediti risultanti In bilancio 

Valo/e d1 bleoclo Valoreflsca1e 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,go ,00 

.oo ,00 

.oo ,00 i_o_a_tl_d_l --R- S- 97--Jm_ m_ob_l_Azzazl--o-ni-lm_ ma_ ter_i_al_i _______ ________________ _____________ _ 
,00 

~bilancio RS98 Jmmoblllzzazloni materiali g Fondo ammoJ1amento beni malerlall 

g 
j 
I 
I 

Minusv:a.lCl'lze 
e dlJCerem:e 
ncg•tlvo 

RS99 rmmobllizzazloni finanziarie 
RS1 DO Rimanenze di materie prime, sussldarte e di consumo, in corso di lavorazione, prodoltl finiti 
RS101 Crediti verso ctentl compresi nelrattlvo circolante 
RS102 Allrf crediU compresi nell'attivo circolante 
RS103 Attività finanziarie che non costituiscono lmmobllizzazlonl 
RS104 Disponibilità liquide 
RS105 Ratei e risconti attivi 
RS106 Totale attivo 
RS107 Pabìmonio netto s.Jdo Jnlzlale 

RS108 Fondi per rischi e oneri 
RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
RS11 O Deblll verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 
RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibln oltre l'esercizio successivo 
RS112 DebiU verso fomitOli 
RS113 Altri deblU 
RS114 Ratei e risconU passivi 
RS115 Totale passivo 
RS116 Ricavi delle vendite 
RS117 Aliti onert di produzione e vendita (dl cui per lll'mo <llpendtnlo 1 

N.&tlldl 
RS118 

1 
disposizione 

,00 
N. atti d1 M-.uso,al1n1c / Azioni N. ottt di 

w RS119 
1 

disposizione di:posizione 

,00 ,00 

.00 

.oo 
,00 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
,00 • ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
,00 ) • ,00 

MinusvaJanze/AIJti f\oll Cll>idendl 

6 .oo l ,00 ii:.--- ------- ---------- ----- ------ ---- - -------- ----- ------,00 

gvarinlone del 
:;crltari dJ 
g!Y:Jlutazlone 

gj 
RS120 

gconscrnz.lone 
i;ldol documenti RS140 
wrile-.ntl al 
o fini tributari o 

N _, 
w o 

i w 

i 

2 



w :r 

Codice fiscale (*) 

EITon cont.:iblll 
RS201 · Data~· periodo .n..,., .. 

'~mo ,,,. .. ·-
RS202 

Quadto 

RS203 

RS204 
RS205_ 
RS206· 

Rs201 

RS209 
RS210 

RS211 0 ,1a 1n1zSo peoiooo d"l,q,osta 
, ~omo mu• anno 

RS212 
Qull<lro 

RS213 
RS214 
~S215 . 
RS216 

RS217 . 

RS219 
RS220 

RS221 o,,, 111.b:to ptrlodo d'irt1]0,ta 
r jjomo me.u amo 

R~222 
Qua4to 

~S~ 3 
RS~4 
R5_225 
RS~6 
RS227 
RS228 
RS229 
RS2~0 

Mod. N. (*) 

Dal> w pedodo '"""'8t• 
•nno 

Rigo 

Modulo Rigo 

Modulo Rigo 

Co1onna 

Colonna 

C<>lonna 

o o 
~ONE 
2FRANCHE 
~URBANE 
o(ZFUJ 
gse:tlonel 
0oat1ZFU 
w 

CocflC8ZFU N:penodo · N, d,pcndenli RoddiloZFU 

., 

i 

d"rri,,osla 

RS280 

RS281 

assunu 
,00 

>,,,montare agllVC!azlone 

,00 

,00 

,00 

Importo Varialo 

,00 

,00 , 

,00 

.oo, 

.oo 
,oo: 
,00 

.oo· 
,00 

Codi:cbcù 

lrnpO/lo Variato 

,00 

,00 

,00 , 

,00 

,00 

,00 

,oo.: 
,00 

,00 

Codi:«halc 

Importo Variato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ·. 

,00 

Rodcllto esenta r111ilo 

.00 
Agovolazaone uWìaiia 
per 11e1Samenlo a=U 

,00 

.oo 

,OD 

énorl Conlahll 

Errori Contabll 

Differenza (ccl. s - col. 7) 

,00 

,00 

ffi ,00 ,00 
R~282 ----- - ---------- ----- - - ----- - ------

w o 
< 
§ 
w 

i 
::2 
in 

I 
:/. 
uJ .:, 
o: 
2 
8 

~S283 

RS284 

Reddito esenle/Quadro RF 

.oo 

Perdile/Quadro RF 

,00 

Reddito esente/Quadro RG 

,00 

Perdile/Quadro RG 

,00 

,00 ,00 .00 

,00 ,00 

,00 ,DO ,00 
Reddito esente/Quadro RH Totale reddito esente liulto Totllle ageYOlatlone 

,00 ,00 ,00 

Perdite/Quadro RH, Perdile/Quadro RH, 
contabltità ordinana contablr~à semplilicata 

,00 ,00 



Codice fiscale(*) Mod. N. (4) 

Sellon• 11 ~S301 Reddito complessivo ,00 
Quadro RN 
Rfdetennfnoto ..,;Rc..;,c,S.:.3.:.0.:.3_ O-,-ne_r_i d_ed_u_c_ìb_ll_l ______________________________________ ____ .o_o 

RS304 Reddito Imponibile .oo 
RS305 Imposta lorda .oo 

c§RIE-gin,: forfc~rio 
, per git C$1:tc:cntl 

RS3DB Totale detrazioni per carichi ramiglia e lavoro 
RS322 Totale detrazioni d'Imposta 
RS325 Totale altre del/azioni e crediti d'imposta 
RS326 Imposta netta 
RS334 Differenza 
RS335 Crediti d'impòsta per imprese e lavoratori autonomi 

Slart "l'll?f2DH RNf9 ,09 SWlvpUPF201SIU<20 

Spuc ii:ilnltlrle RN23 

RS347 ,_,...-.,e~"" 
s1,m.1.Abruzm RN?a 

Oect..z. surt up U?F 2015 31 

,00 

,00 

.oo 
,00 

C~flSC!li• 

CeH. RN24, e« 1 

l.lc.dl~llor:11 RN2.,C, col, 4 

CUJouaRNlD,<01.1 

Ot.WZ. s~rtup LFF 2016 

,00 Stal1 LI' lPF 2016 RH21 

Il ,00 o~. RNZ4, col 2 

,00 /llbl!nltoR112,!coL5 

" ,00 Oeduz.startup UPF1014 
» ,00 Ru~ne soim.e RP33 

Re<fd'Ao 

" 
" 
" ,. 

,00 

,00 

,00 

,00 

.OD 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~.n.-ltà d'm~=•, RS371 .oo 
s.~ ----- ----- - ---------------- -------------~-----------i~:~::tionr- ..,;R.:.S.:...;_37'-'2--'---------- ---------------------------''-'oo ___________ _ ,,,.,,...,..,iv, RS373 .oo ----------- - ----------------------------- ---- -------
1 Esen:onN 1ttMU d'lmpni .. 

RS374 Totale dlpendenu n. giornate retribuite 

RS375 Mezzi di trasporto /veicoli utillzzali ne!f'attiVità numero 
RS376 Costi per l'acqulstodi materie plfme, sussidiarie, semllavoratl e merci ,00 

RS377 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni lmmoblll, rC>yalUes) ,00 

RS378 Spese per l'acquJsto carburante per l 'autotrazione ,00 

'Esen:enU attività di lavo,o autonomo 

RS379 Tolale dipendenti n. giornale retribuite 

RS380 Compensi corrisposti a terzl per prestazioni direttamente afferenU rattivltà proressronale e artisUca .oo 
RS381 Consumi ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 
I 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

?:;QUADRO RX Importo a cnidlto Eccodcnza di Credito di cui ~! chiede 
Credlfò'd• utlr.zr2re 

. nsultante dalla v<:rsan1en.to a saldo l! rimbor.so In componsazJone e/o 
?,;COMPENS/\ZlONI prosonle dlclil..-..zlone 
.:RIMBORSI 
< RX1 IRPEF .oo ~Sezione I ""RX2~ ------------------------:.._ _______ ....:..._.....:. ______ ___:_ _______ _ 
"' Addi:tlcnale reglonalo IRPEF ,00. 

[n dotrazlone 

,00 .oo ,00 

.oo ,00 .oo 
~Crediti ed ,00 ,00 ,00 ~eccedenze _RX"-'-3'--_A_d_d_i:u_'o_na!_e_ co_ m_u_n_al_c_lR_PE_F _ ___ _ ___________ .~o_o _ _ ___ _ _ _c ________ _..;._...c;.. _ ____ _ 

<!lrisultanti dalla RX4 Ce<!Ol810 secca (RB) 7 4,oo !;;presente ;;..RX::..;..6.;__eon_~lri-.b-ut_o_d_!soi.....:.id_an..:.·.- ,-à-(CS_J _______________ .,.!.Coo-=----------...::..;_ _ ______ ..:..::c:......:;__ ____ _ 
,00 ,00 74.oo 

&;dichiarazione -'--'-------,---_;;.......:. ___ _____ _ ___ ___ .;__ _ ______ ....:..._ _______ ....;._~-----
RX1 1 Imposta sosl i!IJUva roddlH d1 capilale (RM) 

,00 ,00 

,00 ,00 . 

Sezione Il 
Crediti ed 

RX12 Acconto su re<!dlll a l~ssazjono scparota (RM) 

RX13 Imposta sosl/totiva rialllns!'flÌETllo valori fiscali (RM) 

RX14 Addwcna!o bonus è ,tcx:I< o~t!on(RM) 

RX16 JmpÒsta pignoramento J>(esso terzi (RM) 

RX1·7 _!_mposta nolegglo·occaslonale lmban:3%1oni (RM) 

RX1.8 Imposte aosUluHv,,plU$Yolenze fnanzfais (Rl) 

RX19 ME (RY,) 

RX20 IVAFE (RW) 

Imposta sostituUva 
RX31 nuovi mlniml/conMb~nu ro<fet,,rt (UM7) 

RX33 lmpo,ia sosliMJva dadutionl ""1te con!abUi (RQ) 

RX34 [l!lflost• soslllu~•a plusvalenze benVO?iendo (RQJ 

RX35 Imposta sosUMlva conrerimenU Sl!O/SIINO (RQ) 

RX36 Tassa elica (RQ) 

RX37. Imposi.a sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B) 

RXàa· Imposta sos!iluilvo affrancamen10 (RO ocz. xxm-ci 
Codice 
tributo 

.oo 
•. 00 

.oo 

.oo 

.oo 

,00 

,00 

Eccedenza o erodi lo 
precedente 

.oo 
,00 

.oo 
,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,DO 

,00 

,DO 

,00. 

.00 
,00 

,00. 

,00 

Importo comp1!u,s:ato 
nel Mod. F24 

,00 

.oo 

.oo 

.oo 
,00 

,00. 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 . 

.oo 
,00 

,00 · 

,00 

,00 

Importo di cui 
si chiede Il rimborso 

eccedenze RXS1 rvA oo oo risultanti dalla '--'-'-':.,:.,:.------------------- ---;..;'-'---------'-'; .::_ _ _____ __:_::.;._ 
precedente RX52 Conlribuli pre>idonziall ,00 · ,00 

. 00 

,00· 

w dichiarazione RX53 Imposta so•t~ulivadi cui ol quadro RT ,00 ,00 

RX54 Al~o lmposle ,00 ,00 

g RX55· Alwe Imposte ,00 ,DO 

,00 

,00 

,00· 
::, ig RX56 Alwe im~osta ,00 ,00 .oo 

,00 

• 
Importo n,slduo 
da compt!ns·aro 

.oo 

.oo 

.00 

.oo 
,00 

,00 

,OD 

.DO 

,DO, 
,OD 

,OD 

,OD 

,00 

.00 

,00 

,00 

.oo 

.00 

RX57 Allre Imposte .00 ,00 

oSezlone lii RX61 JVA,da ~re 2 . 4 4 o ,00 
g0e1enn!nazjono 
:z~:1~~;.,

0 
RX62 IVA a c r~dlto (da r!pilltlre tra I righi RX64 e RX65) .00 

);o del credito RX63 _ Eo;edenza,dl.vèr:samènto (da r!parure tra I righi RX64 e RX65) ,00 
è!d"tmposta i lmpoJ1o d} cui si nchlede a rimborso ,oo ul di cui da liquidare mediante procedura $emplif,eata _2 ___ ____ :.;,0..:...0 

0 
w 

!z w 

l!l .. 
o 
ffi 
:i o 

i 
;;! 
uJ 

z 
8 

RX64 

Causale del rimborso ConllibuanU ammessi all'e,oga,fone prioribrta dcl rlmborso 

Imposta relaUva alle operazioni d1 cui aU'&\. 17-ter .00 

Coolribuenll Subappaltatori Esonero garaoz!a 

Attes!:ulono condizioni patrimonl• II o veDamonto contributi 
Il sottoscritto diehiara. ai sensi dell'articolo 47 del doaoto del Pre$1denle della Repubblica 26 dlcembro 2000, n. 445, cJ,e susùtono lo seguenU 
condizioni previSla dall'>.rtkolo 38:bls. teizo comma. lettere a) e c): -

O a) i palsirnonlo nello non è dim!l\ullo, rlspello d io nsullaozo contabili dell'ultimo periodo d1mposla, di o!lrc n 40 per cento; la coosislenza 
degli Immobili non ,1 il ndolla, tlspetlo alle risullam:a contabhl den'ulUmo peli odo d'impo•te. di oltre li 40 per cento per ce,s!onl non effettuato 
n eMa normale gestlooe de!rattMtà e,erci1ata; !'attM1à stesse non è cessala nè si è rldolta ptr effello di c:e,,!onl di oziendo o rami 
d1 aziende compresi nella ,udde\lo nsultanze contabITI; 

O e} :sono staU e.seguiti I ver5arnonli doj conll'ibutt p,evkfeozi.atf e aulcuraIM .. 

Il sottoscrìllo dichiara di e'5ere ..,,,,ape\'olo delle rcspon .. b!Otà eoche 
penai! derivanU dal cila$Clo d1 d1chtaraiionl mendaci, previste dall 'art 76 
del dweto del Presidente deUa Repubb!lca 28 Dk4mbrc i ooo, n._445. FIRMA 

RX65 lmpo,to da ripotluo In detrazione o in compensazione .oo 



o MODELLO IVA 2016 

CODICE FISCALE 
Pefiodo cl'ìmposla 2015 

I t~ h~ . ,.;· QUADRO VA-VB 
genzia itt~~ INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ ! J:~ ntrate~j ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI 

~QUADRO VA Da compl11ue a cura.del so99eUo risultante da operazioni straordinarie 
><ll<l'ORMAZIONl 

j§ALL'ATIMTA 

I 

In caso di ruslonl, Scissioni, ecc. lnc!lca,e la portla IVA del soggtlto r~so, soisoo, ecc. 

Mod.N. 

Barrare la oaselta se I •Olls•tto tn,sformelo ccnlinu~ a svolgeio r attivilà agli effetti dell'IVA 2 
Ìl.Sez. 1 -
:,:Oatianamlcl 
igener31i 

VA1 Da compl(aro a cura del so9geHo dante causa nello Ipotesi di oporazlonl straordinario 

Bcrran, la casela se I conlribllente ha pertoc/pato ad operazioni slraordlnalie 3 

Cr~o dlc:l\lafatlone IVA/2015 ceduJo 

.oo 
(!J 

!z 
ii1 
Q. 

i§ 

Riservato a l soggetto non residente nelle Ipotesi cfl passaggio da rappresentante rtscal& a Identificazione diretta e viceversa 

Jodluf& la pa/Ua WA relaliva oll1sllwlo rn precedonz.a adoUato 

VA2 In dicace n codice delratfività &1'0!18 CODICEATTMTÀ 691010 

VA3 
Riservato al curatorl falllmentarl e al comminar! llquidatorl (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura) 

VA4 

Barrare le casello so il mo<lulo è relali'lo e!l'allMlà della prime lrozlone d'enno 

Riservato alla società di gestrone del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001) 

Denominazione del rendo 
Partila IVA della soclelà dl gestione del risparmio sostltl/lla 

VAS Termlnall per Il servizio radiomobile dl te!ecomunlcazione con detrazione o up eri ore al 60% 
ToLalo ~ e 

VA10 

Acqul>ti opparecc/lt.turo 

SffiizJ di gesliÒne 

Riservato al soggetti che hanno usulrulto di agevolazioni per eventi ecc<>zlonall 

Indicar& I codice desun10 dalla 'Tabella evenU ee=ionlllr delle l•lru~onl 

VA 11 Maggiori oomsp·eltM por eJ{ottodeD'ad"lluamenlo al paramatri por Il 2014 
[imponi'ollo & Imposta) 

,00 

,00 

VA
12 

Riservato all'lndlcazlon& di eccedenze di credlt~ di aoclelà ex controllantl da garantire 

Ecce<lenza di credito di !lf\JPPO rel*1Ì'IO all'anno I Importo oompensalo noll'"'1no 2016 

VA13 Operazioni effetiualo nel conrronli di condomlnl 

Numero Banca d' llalla 

o 
,00 

VA
14 

Regime forfetario per le persone fisiche esercenti atuvltà d'Impresa, arti o professioni (art.1 , commi da 54 a 89, legge n, 19012014) 
Bam,re la casolla •• si traila de!l'u!lima dfchWa%Joru, In regime ordlnGJ!o IVA 

VA15 Soefolàdloomodo 
CO l!C8 e QUADRDVB 

Dali relativi agli 
astte.ml 
ldentificalM dei VB1 
rappcrli finanziari 

Denominazione op~ratora llnanzlarlò 
• 

llpo di rapporto . 
VB2 

"' V83 o 
o 

"' < cc 
f-z w 

VB4 

w 
ii! o 

"' ffi VBS 

g 
ffi 
:i: 
Q w VS6 

n. 
J < 
Ul 

o u. z 
VB7 

o u 

,00 

.oo 

,00 

.oo 
,00 



.O 

QUADRO VE 
OPERAZIONI ATTIVE 

CODICE FISCALE 

E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI 

§QUADRO VE 
"DETERl,ltllAZIONE 
if;DEL 1/0LUitE 1/E1 
,-D"AFfARJ E --

~~~~m"!'1tZ: VE2 
!_OPElUlZIOM VÉ3 
,ctMPOIIBIU 

~sez. 1 - VE4 
~fotimenUdl VES 
~:'i!«::;:11 VE6 

VE7 
:l:•gricdtorl 
<•oonc<a ll On 
... C8$0dl 
.§superamento VE8 
'dl 113) g 
gSez. 2 · 
~ Operazioni 
~lml)Oribil 
~agricde 

VE9 

Passaggi a cooper.Uvo o ad allt! soggetll di cui al T comma lell e) 
art. 34 dl bonl dl CtJi ella 1' parte della tabeffa A ellegala el O.P.R. 633112. 
e cenlonl degli stessi beni da parte di agrfcollo<i oSQllotaU che abbiano 
superalo I limite di 1/3 (art. 34 comma 6). dlsliiU par aliquota d'fmpo.,la 
corrbpondenl& alla peicenlual• di axnpensazlone, lenendo CO/Ilo delle varia<ionl 
di aii aJrart. 28. e rclotiv3 imposta 

3;0 opetazlonl 
ci) lmpoolbi l 
~comn1arcialt o 
l§professlonall 
u. 

VE20 Operatlonl lmpoolbiU dlverae da!le open,zlonl di cui alla 1t:l011e 1 
VE21 distinte per aliquota. tenendo éonlo delle vetlazloni di wl all'atl 28, 

e retatiYa fmposta 
V~2 ... 

~Sez. 3. Totale VE23 TOTAU(oomma dol rlghl da VE1 a VE9 odaVE2ll a VE22J 
lllfmponlblle 
~Imposta 
.g 
~Sez. '4 • Alife 
fioperazfonl 
9 

i o:: 

VE24 Variazioni e am,tondamenti d'impo, la Qn<l'ica11 con n segno •I·) 

VE25 TOTALE (VEZlt VE2.4J 

VE30 ,00 , 
Cusio.ti w.rso San ,Sarfno 

,OD• 

,00 

,00 

Mod. N. 

IMPONIBILE % 

,00 2 

,00. 4 

,00 7 

.oo; 7,3 

,00 7,5 

,00 8,3 

,00 8,6 

,oo S:e · 
,0012.3 

.oo 4 

,00 10 

120 . 954,00 22 
120 . 954,00 

,oo. 

----------

i 
!il e 

i w 

V:E31. Oeerazlonl non lmponlbW aseguao di dlchlaradone di Intento 

'(E:32 · A!irà opl!tazlonf non lmponiblJi 

VE33 Op~I osenU (art. 10) 

VE34, Opet"ÌIZKl~I non soggello alt1mposla al sensi dogli arlleol! da 7 a 7-Òep~os 

VE35 

Opeiazlonl con epplicazlone del rev<Be- r.hetQO 

C...sionl dl rottami e altri materlall di re~en, 

,00 
Subeppallo nel seuore edile 

,00 

Cessioni di tolefllnl cellulart 

,00 

Ptcst;,,rlonl compar1o edjle e s.ettorl connessi 

.oo 

Ce>slonl di 010 e argento pwo 

Cessioni di fabbdcall 

Operazioni •• ttore enetgellco 

----
VE36 Operazioni non soggelle 1111mposta effetl\Jale nel con!ronU del lfflemo!oU 

Operazioni •rf•ttuato nell'anno ma <»n Imposta e,igibilo In aMl succassM 

VE37 •it.32·1lk.d4ere<o-lcggo n. S)J2012 

V1;38 ~•l!onò efteUUOloncl con/tonU d pobl,lc~o al!ffllMlmionl ol tclUI dtll'art. lN<r 

VE39' .(meno} Opennlonl c/ld!UJI< In OMI p-««ltn1 ""eon,_, ta eill/bff nel2015 

VE40 (mono/ Ccsstoold btnla...,.MOa!:ilepuu sg! ln1<rnl 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

,00 

,00 

.00 

,00 
,00 

,00 

,00 0---- --- - - - --- - --- - ------ - ---------- --------
~Sez.S • 

wVolume d'olfart VE50 VOLUME D'AfFARJ (aonvro doi rid>I VEZl, do VEIO a llEII Nno llE39 e VE40) 120 . 954,00 

MODELLO IVA 2016 

L_gj 

Periodo d'imposla 2015 

IMPOSTA 

.oo 
,00 

,00 

.oo 
,00 • 

,00 ·. 

,00_ :· 

,00 

,00 

.oo 
,00 

26.610.oo, 
26 . 61 0,00 

.oo· 
26 . 61 0,00 



o 
~] 1~ i QUADROVF 

CODICE FISCALE 
I I 

~ . ' . f.....!à genzia ~i:S~ 
..,,~ ntrate~~-

OPERAZIONI PASSIVE 

gouAOROVF 
>:'. 

~~À;~ONl 

K. 
>:'. 
li: 
~SEZ. 1 · 
(!)Ammontare 
!i:dcgll ocquistl 
~ cffattuaU 
<n•I terrl1orio 
~dello Stato, 
O degli acquisii 
e lntn,comunlt>ri se dello 
§Importazioni 
,g 
Il 
I 

VF1 
VF2. 

VF3 
Vf4 
VFS 

VF6 
VF7 
VF8 
VF9 

VF10 
VF11 

E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE 

Acquisii e lmporteztonl imponlbDI (os,;:lus! quell1 di cui 
al righl VF17, VF18 e VF19) disttnU per aliquota d'imposta 
o per percenlualt di o:impensszrone, tenendo conto 
dello vai!aZioni cf'. cui airut. 2S, o relatrra Imposta 

VF12 Acquisti e imponazlonl senza pagamento d'imposi!!, coo ulirrz:zo del pla/ond 

VF14 Acquisti csentt (art.10) e lmportulonl non ,oggetto all1mposta 

VF15 Acquls1t da sog<;jelll che si SOilo owa!sl di regimi agevolaUYI 

art. 1~cormi d.1 6-4 a .a9, ltaoe n. 190/201'4 

,00 

Mod.N . 

IMPONIBILE % 

,00 2 

.oo 4 

.oo 7 

,00 7,3 

,00 7,5 

,00 8,3 

,00 8,5 

,00 8,8 

2 . 572,oo 10 

,0012,3 

12. 909,oo 22 

,00 

73.oo 
,00 

500.oo 

------------

SEZ. 2. Totale 
acqufsti 
o lm1>0rtazlonl, 
totale lmpost.a, 
açquls~ 
lntracomunita ri, 
importazioni 
e acquist i da 
Siln Marino 

VF17 kquishl,rp,rta~onlper I 'l"l i. dclr.i>cno I> ••dls• addott• (•rt, 19-1>!•1) 

VF19 AcqufsU rt:g!sttal! nertMO rn:a e<i"ckilw:fon• dcl1ff1)0ffll cffledlll • deanf sui:cu.slvI 

VF20 
VF21 
VF2.2 
VF23 

TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI 

l1l 32-Ns. decreto lcQ90 h. 83(2012 

,00 

Variarioni o amilondomenU d'Imposi• (Indicato con D oegno •I·) 

TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONJBIU (VF21 cotenna 2 •I-VF22) 

lmponibTie 

Acqulsfi lnlracomunllar1 ,00 

Imponibile 

VF24 Importazioni ,00 

con pagamento IVA 

AcqulsU da San Marlno ,00 
Rlputizlone tot.alo acqul•ti o lmportozlcnl (rl90 VF21 ): 

• oo 
,00 

,00 

,00 

,00 
16.O54.00 

MODELLO IVA2016 
Periodo d'Imposta 2015 

IMPOSTA 
,00 

.oo 

.oo 
,00 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 
257,oo 

.oo 
2 . 840.oo 

3 . 097.oo 
,00 

3.097.oo 
Imposta 

,00 

Imposta 

,OD 

senza pagamento IVA 

,00 

VF25 Beni ammorl!zzabll Beni s trumentali non ammom=bil 8:17!!~~~~~\i;;".";,f~"::t Allri acqulsU e lmportationl 
409,oo 2.000.oo ,oo 13 . 645,oo "''------------- -------------------------------------,----,---------

@ 
i 
w 

i 
o 
< 
l'J z 
w 

w 
;i; 

! 
&: 
w 

i 



D CODICE FISCALE L 
SEZ. 3· VF30 METODO UTIÙZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELl'lVA AM~ÌESSfo:ÌN DETRAZJÒNÉ . . 
Dotermlnazlono • ag_enz!e di via.!/glò 1 • assodazlcnl operanti In agricollura 5 
deU'IVA 
ammassa • boni U$8ti 2 • spe1toeo11,;agglanll e cen1rlbuent1 minori 6 
in detrazione 

"S 
<fJ. 

~SEZ. 3-A 
~Operazioni 
jljcscnll 

o 

X 
u: 
C> 

n. 
;5 
;:§ 

.!! 

8 SEZ.l·B 

• operaziool'eseri_G . 3 • attil'i!à ogrlcele CCMCS$0 

Vf:31 
VF32 
VF3~ 

VF34 

- 3gtjhJlfsrno 4 

Acqui<lio .. tinati allo operazlonl lmponiblll o=•lono!l 

Se per t anno 2015 sono slsle errettualo esclu5'varnonto opera:loni csenU banSre ra casetla 

Se por l'anno 2015 rn, 21'/UIO effetto J'opziooe di cui all'ert. 30-bls b..,..,,, la =ella 

D•tl por Il colcolo ~ol io porccntuale di det=Ione 

Opcr.DO:V ç1,adJ rc t.lti-1e a.l'oro 
da frNe-sUmelilo etrcttu,tc d;J $Oszgc-ttf 

d cul arart.19,co. 3, lett. d) 

Ope:ro:foN non soggette 

,00 

,00 

Opcr.u:i~c~cn'J6ad=ilnn..da I•" 
cfdcut. 10 non rie:ntn.nd nt)'attlv!tà ptoprl • 

de'1rrorH0 o ai::cc,.s or{t a.d operoziori lrrpon1'11 
,00 

Opc,ozJonl 090 ~OQge.tt! e&: , td asr:at 7-4, co. 1 

,00 

VF35 IVA non a ssolta s119n acqùsU e Importazioni Indicati al rigo VF12 

• Imprese agricole 

Imponibile 

Oper.,~oni t=ien~ d çtA otDrt.10, 
n. 27-q-inquiu 

Oprua.zfonl o,entr 
"rt. 19. eo. 3, le.tt. 111 -tit ) 

VF
3

S !VA delraiblle per gli acquisti relativi all'oro effelluall dal soggetti diversi dal produttori 
e trasronnatori al sensi dell'art 19, comma 5 bis 

VF37 IVA omm•••• [n dotr.ulono 

IMPONIBILE 

,00 

.oo 

,00 

i lmpn:so ogric.:olo 
lart.l~I VF~B Riservalo allo Imprese agricolo mista • Tolala operazioni lmpcniblli dive/SO 

&É VF39 

.oo 
,00 2 

o SEZ. :l·C [::! 
1; Cas.i p.irtJcobrt 

..J w o 
U! 

lz w 

ul o 
< ;::; 
m 
< SEZ.4 o ,. rJA·11mme:.s:a m h ddtuionie 
:i; 
o 

o a: n. 
..J 
< w 

o ... z o 
t) 

VF40 

Vr41 
VF42 ....__ 
VF43 
VF44 
VF45 
VF46 
VF47 

Opemzloni mponil>il agrieolc di w l alle •ozlonl 1 o 2 do! 
quadro ve disOnlo perporc<inlualo di ccmpensuiono, e! netto ddle 
variazioni In dlmlnUD!)Oe, per la 401,rmlnò:zlone dol!WA 
detraibile folfetùulamen!e 

VF49 TOTALI Scrrma ~bi(,. del dfl,l da llf~g o ll!'U 

VF51 

fVÀdetralblla r~,tii tla opcmionJ d crJ al rigo VF$& 

lmpoito (/elr.>ibOe por I• cessioni, ilndle lnlrltco'l'Unl1oria, del prodolti a~riccli di cui all'art. 34, 
primo e@una, effettva!o al,..,.; degti articoli 8, primo c<>mma, 38 qua!ere 72 

VF52 · TOTALE ivA •mmossa Cn detraz!ono (Vl'49+VF50+VF51) 

VF53 
Occa,i0nalG err~uaz:l onodi operuloni esenti owcro di opcr.,zioni in,ponibnt 

Se le oparazlonl eseoll efle!tuate sono occasionai OW«O rigullldano esclu~vamen!o opcraz)ont di cul ai M , do 1 a 9 
de!l'af1. 10, non rtenlranli nell'alUvità propna dell1mprosa o accessorie ad ope"'2ion1 irnponlbil barrare la casella 

Se le operazioni Imponibili cffollualo ,ono oc:c3sfonali barrare la caseila 

VFS4 Sa sono staio elfettuoto cessioni ocus!onoli di beni usati con roppUeazlone 
del regime del margio.e tO.L n. 41/1995) bam,re la casoll• 

RJservato alle Imprese olgricote 
VF55 Operazioni occaslonal rien!ranli nel reglnia provtslo 

dall'art 34-bis per le allM!à agricola c,,nnesso 

VF56 TOTÀLE rettilicha randlcare con U seono +/- } 

VF57 IVA amm•••• In dolrazlono 

Imponibile 

,oo· • 
.oo·.7 
,00:1.3 

,00 7,5 

,00 8,3 

,00 8,5 

,00 8,8 

,00 12,3 

,00 

20 

,00 

Imposta 

Beni an,mx'tfzz;:!l'bil o p~u:•'9 
ltlklN cm:MI 

Opcralionl Irti.. d• 7 a 7,set,~s 
nn:za dti1to ali detla'DOne 

Pc:rc;.entuale d do:tnr:ion~ 
{a1nt<>M,1,t• trurilà 

plù prosdtM) 

% 

IMPOSTA 

Imposta 

7 · 

8 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 . · 

.oo·· 

.oo··~ 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

,00 

3.097,oo 



o MODELLO IVA 2016 

CODICE FISCALE 
Periodo d'Imposta 2015 

QUADRI VJ-VI 
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI, 

1' 
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE Mod. N. 

"' o, _________ ___________________________________________________ _ 

8QUADROVJ 

:;:DETERMl'WJONE VJ1 Acquisti di benl pro.enlenU dallo Stato Città do! Vll1Jc.lno 
WOELL 1i.,PQSTA o dalla Ropubbllcadi San Marino- art. 71, c()f11ma2- C,nc:lusl acquisti di oco 
~:~i:;.,~toLARI lnduslrialo,argenlo puro o beni di aii all'art. 74, ccmmi 7 o 8) 

IMPONIBILE IMPOSTA 

,00 ,00 
,/TIPOLOGIE VJ2 Es\tazlono di beni da deposill IVA (art. 50-bls, comma 6, D.L n. 33111993) 
~IO~ERAZJOIII ------------------------------------ --------------------

,00 ,00 

900.oo 198.oo i VJ3 AcqulsU di beni e senizl da soggelU non re,ldonU al sensi dolrart. 17, comma 2 

e, VJ4 OperazJ0/11 di cui aU 'art. 74, ""'1\ma 1, !alt. o) 

!z 
[f 

QUADRO V! 

OlCHIAAAZIONI 
DllITTENTO 
RICEVUTE 

., 

I 

VJ5 

VJ6 
VJ7 

VJS 

VJ9 

Prowlglonl cotll>po,\e dallo agen,!a di '1agglo al loro inlemiedlari 
(art, 74ter, comma 8) 

Acquisii all"rilerno di beri éi cui all'art. 74, commi 7 e 8 

Acquisii all'ln lemo dl oro Jnduslrtalo e argento puro (an. 17, c<>mma 5) 

Acqu!sU di oto do lrwoslimonto lmponibio por 09'Ziono (ort. 17, e«nma 5) 

A<:qulsU lnlfacomllf\lwl di beni (i:Jc:lusl acqulsU di oro ll!duslriale, 
arge,,lo puto o beni di a,t i,rart. 74, cocnml 7 e 8) 

VJ11 Importazioni di oro lnduslriale oargenlo puro senza pagemenlo deU'IVA 
In dogana (art. 70, comma 5) 

VJ12 Aequl>ll di tmtufi da rivenditori <!ilottanU ed oceaslomln non munl!ìdi parlila rvA 
(art. 1, comma 109, legge n. 31112004) 

VJ13 Acquisti él seMZI resi da subappallatod nel settore edile (ert 17, eocnma6, foti.o) 

VJ14 Acqulotl di fabbrlcaU (art. 17, ccmma 6, lol!. a-bfa) 

VJ15 Acqul ,U di telofonl cel!ulari (o!l. 17, cocnma 6, lell b) 

VJ16 AcqulsU di mictoproceuori (art. 17, comma 6, 1011. e) 

VJ17 Acquisti di senW dclcocnparto cado o sottorl connossl (art. 17, oommo 6, loll •tN) 

VJ19 Al:qulsU delle pobbliche ammlnlslrazionl, U!olari di partita IVA, ai sensi deh'art. 17-ter 

VJ20 TOTALE IMPOSTA (somma del righi da VJ1 a VJ19) 

Vl1 

Vl2 

Vl3 

V!4 

Vl5 

VIS 

Dati rela!M 81 cessiooado o comm!llente 

Psr1ilaNA 

Numero proloecl lo 

,00 ,00 

,00 ,00 

.oo ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

.oo ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

198,oo 

Numero prognsivo 



o MODELLO IVA 2016 
Periodo d~niposla 2015 

CODICE FISCALE 
I I I 

QUADRI VH-VK 
LIQUIDAZIONI PERIODICHE, 
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Moé. N. 

~QUADRO VH CREDITI 
;uQUIOAZlo~, VH1' 
WPERlOCICHE ----- -----
~Soz J -J.J~d,i,lonl VH2 _________ _ 

X:';,.~:;.~:~':!9 VH3 
!1,::•nlC'IUt.owwo ----------~awd,. •)rnn~ttlJJ VH4 ~:~::=~~o;:o'- VHS ------- ---

DEBITI 
.oo l ,00 

.oo ,00 

.00 8. 833.oo 

.00 ,00 

.oo ,00 

• ...,.._.. CREDITI 

VH7 .oo 
VHB ,oo 
VH9 ,oo 
VH10 ,oo 
VH11 .oo 

DEBITI 
,00 

,oo. 
7. 774,00. 

,00 

,00 · 

i VH6 
o.. - ---------

,00 3. 72.1.,oo VH12 ,oo ,00 

< 
Vl-113 Accon\o d<>VYI~ 1.168,oo 1 VH14 Subfomlton art. 74, comma 5 

!lsoz. 2. VH20 .oo Vf:121 .oo. VÌ-122 
~Ver.;.imcntl --------------~-- ----- ----------------- - -~'-'-_,; ___ _ 
€ immatricotazton-.V_H_ 2_4 _______ ___ .o_o_V-'-H,.,.~_5 __________ .o_o.·V=H.::2.:.6 _________ ...;._....,..;;..;. ___ _ 

,00'V.H23 . .oo .. 
.oo VHi7 .00 

i•utc UE VH28 ,oo VH2.9· ,oo. VH30 
iQUADRO VK DATI DELLA CONTROLLANTE 
~soc1erA ULTIMO MESE ~~';,~~';,;,'ti~. PARTITA IVA • DI ~ONTROlLO DENOMINAZIONE 

:Ssez. 1 • 
u.0~11 generali VK1 

VK2. Codiéò 

.oo vi-131, 

I 
!iSez. 2 · 
gbc1e,rrinazione 
'gdelfec«.derm 

VK.20 Totale.dè[ crl!dl\l lrllS!eri!l .oo· v1:<i4 l;ccoc!onu> 111 aedito compensata 

!l'""l'<>''" 
8 
o 
]sez. 3. 

~~:t=Ta 
In corso d'anf\O 
CetirelalM 
ol periodo 
di contralto 

Vl<21 Telaio dol debiU lr8'feòll 

VK22 Eo::edenza di dobl\o (VK21 • Vt<:20) 

VK23· EccodonZ3 di credito (Vl(20 • VJ<21) 

VK30 IVA a d•bito 

VK31 IVAdotraibie 

VK32 Interessi do'1UO per l<> IJquldaz!onl lrlmestrnll 

VK33 Cro<!itl d'imposta uUizzaU nalle liquJdazjonl petlodidle 

VJ(34 VersamenU a scgu;10 di n,wed'mmlo 

VK35 VersamenU Jnlo~lM d'lmposla 

VK36 Acconto rlao<;redi!alO dalla controllante 

$OTTO~~~ 
on1.~rrt.o ... ,.,.. 
cor-,nOUNrre Anna 

,00 VK26 Crediti di imposta UlllinaU 

,00 VK27 lnter8'SI lllmeslrall trasre1ill 

.00 

,00 

.00 

.oo, 

.oo· 
,00, 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,oo. 
,00 



D 

~a~o~~Nrl 

CODICE FISCALE 

QUADROVL 
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE 
QUADRI COMPILATI 

MODELLO IVA 2016 
Periodo d'imposta 2015 

Mod.N. 

DEBITI CREDITI 

> DELL'~.IPOSTA VL1 IVAedeb~o(oommqdelrighlVE2SoVJ2.0) 26 . 808.oo ~ANNIJALe ..:.:::.:..._:__:__ _ _:._:__ _ __:e ____ ...:._ _______________ _ ___ _:....:......:......:......:.. _______________ _ 

~~=~~l;a.ione ~V-'L;;;;2;;..__1V._'A_c1_e11_aro_n•...;..(d_a_rig;:.o_VF_57}...;... ____________________________________ ____ 3_._0_9_7_,_oo_ 
8.dell'IVAdc-.uta Vl3 IMPOSTAOOWTA(Vl..1-VL2) 23 . 711,00 

ovvero 
:!:o a credHo 
~per il periodo 
<.?d'!mpcSla VL4 IMPOSTA A CREDJTO(VL2-VL'1) 

~Soz. 2. Credito VL8 Credito ri5"l!anto d•Ua dichlarulono per Il 2014 o c""1/to BMuale non tr.nforitilo (") 
o..anno precedente /S d/ cui CffXito richiosto • rimbomi In anni prr:ccdoflli computabi/o In ~tmlo~ • segu/lo di d/r{,:go dell"ufficio /1 

,00 

,00 

,00 

1§ _VL_S _ _ Cted __ ;_1o_com_pc..•_nsa_10_ne1_m_oc1_en_o_F2_4 _________________________ _;..•00 _______________ _ 

g VL 1 O l:ca>d4nza cfi cmdito non lr.Jsferiblte {? 

~Scz. 3 • 
!fo•tennlnazlone 
idoll'IVA a debito VL20 Rimborsi inlraMullli richle.U (art 38-bls, comma 2) ~~.::~~[~a- VL21 Ammonlalt> del credti !rasferiU (') 
~attività eserc~ale VL22 Credito IVA risullanlo doi primi 3 lrimeslli del 2015 compensato noi mod. f24 

"' ::. a: 
!t 

i 
"' .!! 

VL23 
VL24 
VL25 
VL26 

lnl0<es•l dovuli per le Jlqulda210nl lrime,~oli 

r, .. lerimenU anno proeedenle res6luill dalle C011lrollante 

Ecce<lenza cred~o anno precedente 

DEBITI 

.oc 
,00 

,00 

201,oo 
,00 

f VL27 Crodno richlosto a limborso In annl preccdenfi C<>mpuial>Metn dstnu1ooe a ""!]Ulto df UIÌOIIO delrumdo 

8 

1 a: 

C<edifi d!mposta uliliz.UU neQa llquidazionl periodld>e • per l'acconto 
VL28 

di cui éeawll da socia!! <!I gasUona del rispannk> 

VL29 Ammontare varsemonU pO/!odlci, do ravvedimento. lnt•ll!•sl uimest;.ill, acconto 
cli air versM>enU a<Jlo UE 

ot<otwati ln •nnl procodenti ma re!allvi 
a ces.sionl effettuale n1tt'11nrw 

.oo 
VL30 Ammontam del debiti l raslan"ll {') 

VL31 vor,amenu lntegraUvi d1mposlo 

VL32 IVAA DEBITO !(¼3+,leblda\/\.20 a'\/\.24)-(Vl.4 +rlghldal.1.25o\A.3 \)J 

VL33 IVA A CREDITO 1(1"-' + rlQN d•'A25 a \A.31) ·('/l:i +1fit,1 do 1.1.20 a Vl24)J 

VL34 CrediU d'Imposta utntz.>U tn sede dl dlchlarazlono annuelo 

VL35 CtediU ri'41'Ufi da soclela dl gosU<>ne do! risp8Jllllo udrrzzaU In sode d1 dlcliiarazlone annuale 

VL36 fnterosst dovuU In sode di dfèhlor.u!ono :wwal& 

VL37 Crectto «W\o d.t 110cle.lt d ge.stJone dd rbpattrio cl uncl ddta.rt. e del O.L. n. 35tl2001 

VL38 TOTALE NA DOVUTA {Vl.32 • VL:14 • Vl.35-+ VL36j 

VL39 TOTALE IVAA CREDITO (Vl..33 - Vl:17) 

,00 

di cui se>spesì 
per eventJ eccezfonall 

,00 

2 . 416,oo 

24,oo 
,00 

2 . 440,oo 

,00 

CREDITI 

,00 

,00 

.oo 

,00 

21.496,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 
.,
1 
______ V_L_4_0_v_ers_,men!l __ ,_rr•_ttuo_~_•_•..;•Q<Jll'--o-d_u_tl5zm __ 1n_«_c_u_s_o .. _1u_•_~_o ___________________________________ .;.·o_o_ 

ijQUADRI 
~COMPILATI 

VA VB ve VD VE VF VJ VI 
X X X X 

VH 
X 

VK VL 
X 

VT 
X 

vx V0 

(') L& dicil"'o tn corsivo riguardano soltanto te soclelà conttol lan U e controllate che aderiooono alla procodur:, di liquldazione dell'IVA di gruppo dì cul all'at1. 73 u.c. 



o 

-i:; 
V, 

CODICE FISCALE 

QUADROVT 
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA 

MODELLO IVA 2016 
Periodo d 'lmposla 2015 

0---------------- - - -------------------------------------------
~QUAOROVT 

" iìi:ti~t~~. 
~OEL\.E OPERAZJ0.-
01,'1 effeTTUATE VT1 
~NEI CONFROtlTI . :Ot CONSUtMTORI 

;;:FlNAU E SOGGET· 
~TIIVA 
\!) 

'.: 
li: 
;!i 

i 
j 
lì 
i 

(/) 

o u. 
lr < 

" -~ 
] 
§ 
.!! .. 
i 
i!! 

VT2 
VT3 
VT4 
VT5 
VT6 
VT7 
VTS 
VT9 
VT10 
VT11 
VT12 
VT13 
VT14 
vt1s 
VT16 
VT17 
VT1.8 
VT19 
VT20 
VT21 

Rlputizlonè dcli• oporailonl 
fmponlbiJJ eff&ttluatc nel con• 
fronti di consumatori finali o di 
soggottl Utolari di partita WA 

AbNUO 

BasOlc.ala 

· Bc1zano 

Calablio 
Campar,ia 

·8"/ll!laRomagna 

Frlur. Venezia Giulia 

Ugurio 

Lombardia 

Molise 

Plemènle 

Puglia 

Sardegna 

Sicillll 

'Trento 

Ùmbria 

VÒlle d' Aosla 

VT22 V•n•lo 

Operall'onJ ln;>o~I vono 
con.svm.,?orìbi 

ep.,allMI lrrpo,ilbll "mo 
30ogetU rJA 

120. 954,00 

1.56O,oo 

119.394,oo 
Operazlont lmponibiN verso 

C()llSumalori fn•U 

,00 
,00 

,00 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
1.560.oo. 

,00 . 

-~-
,00 

,00 

,OÒ 

,00 
,00 

,00 

,00 

.oo 
,00 

Tot.Bit: lffl)O~to 26.610,oo 

343.oo 

2 6. 267.oo 

lmposla 

,DO 

,OD 

,00 

,00 

,00 

.00 
,00, 

,00 

,00 

343,oo· 
,00 

,DO·: 

,00 

,00 :-

,oo· 
,00_ . 

,00 , 
,DO 

,00 
,00 . 

,00 . 




