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Fin11lita 
del lrottamenlll 

- PERSONE FISICHE 
201 7 
~ ~ ..... 
(~genzia I.· ,? 
tJ..~ntrate\,'t 
Periodo d'imposto 2016 

[' Rimvoto alla Poste italiane Spo - .. ·-·-·---·····--········-···--·---------····1 
: N. Protocollo l 
! I I I I Il I I I I I i 
I ' 
j D d" . ! I oto I presentazione ! 
! I I I I I I I I RPF ! 
............ -····-·-·-····--······---·---·········-·----····-····-·-····---------------·-J 

COGNOMf 

iAINIS 

COOICE FISCAl.l: 

NOME 

!MICHELE 

Informativa sul trattamenlll dei dati penonaG ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di pn:ilezione dei dati 
penonali 

Con questa informativo t Agenzia delle Entrale spiego come utilizza i dati raccolti e quali sono i dirilti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 
n .. 196/2003, •codice in materia di protezione dei dati personali*, prevede un sistema di garanzie a Mela dei lrattomenli che vengono elfet· 
luoti sui doti personali. . 

I doti fomili con questo modello verranno trottoli dall'Agenzia delle Entrale esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamenlo e 
riscossione delle imposte, 
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblicl o privali solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prole· 
zione dei doti personali !art. 19 del d.lgs. n. 196 del 20031. Potranno, inoltro, essere pubblicati con le modolitò previste dal combinato di· 
sposto d~li ortt. 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 doti indicati nella presente dichiarazione possono essere trattali anche per l'applicazione dello sin.Imenio del c.d. redditometro, compresi i 
doti relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trottati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comu,iicati a soggetti 
esterni e la loro litolaritò spetta esclusivamente ali' Agenzia delle Entrale. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com• 
plela sul trattamento dei dati penonali in relazione al redditometro • 

C11nferimenlll dei dati I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi CIVI/Olere degli effetti delle disposizioni in maleria di dichiarazione dei redditi. 
tindicazione di dati non veritieri può Far incorrere in sanzioni amminislrolive a, in alcuni casi, penali. 

Mocfolità 
del trattamento 

Titolare 
del trattumenlll 

Resporuabili 
del lrott11mento 

Diritti dell'inleressalll 

Consenso 

l.:'indicazione del numera di telefono a cellulare, del fax e dell'indirizzo di posto elettronica è fàcoltotiva e comenle di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrale 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 richiesto ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag· 
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della 1celta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef ò facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. I, comma 154 del
la l~ge 23 dicembre 2014 n. 190. 
l!effèttuazione della scelto per la destinazione del due per mille o favore dei partiti politici è facohativa e viene richiesto ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. I 49, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma I, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 

Anche l'inserìmenlo delle SJ>ese sanitarie tra gli oneri deducibili a per i quali è riconosciuto la detrazione d'imposto, è facoltativa e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzale e am logiche pienamente rispandenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati In possesso dell'Agenzia delle Entrale o di a!rri soggeHi, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnalo a soggetti 'intermediari indivìduali dalla legge !centri di assistenza fiscale, sostituii d'im~slo, banche, agen· 
zie postali, os50ciazloni di categoria, profeuionisti) che lratteranna i dati l!Klusivamente per le finalità di trasmissione del modella oll'Agen· 
zia delle Entrale. 

L'Agenzia delle Entrale e gli inlermediarì, quest'ultimi per lo sala attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono lo qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i doli entrano nello loro disponibilità e soHo il loro diretto controllo . 

Il titolare del troHomenlo può avvalersi di soggetti nominati "Responsabiti". In particolare, l'Agenzia delle Entrale si awale, come responsabile 
esterno del lrattcmento dei doti, della Sogei S.p.a., partner tecnologica cui è affidala la gestione del sislema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria. 
Pressa l'Agenzia delle Entrate è di$f)Onibile l'elenca completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ave si avvalgono dello facoltà di nominare dei responsabili, devano renderne noli i doli idenlilicotivi agli interessati. 

Fatte salve le modalità, già previste dalla n0tmaliva di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l' integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d lgl. n, 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'uliliz· 
zoo, eventualmente, per corregge~i, aggiornarli nei ti miti previsti dalla legge, oppure per cancellò~i o opporsi al loro trattamento, se trattali 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitoli mediante richiesta rivolte o: 
Agenzia delle Entrale - Via Cristoforo Colombo .426 c/d- 00145 Roma. 

r Agenzia delle Entrale, in quanto soggetto pubblico,, non deve acquisire il consenso degli intereuati per lrattare i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmeHono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrale non devono acquisire il consenso degli interessali per il lmHomenlo dei 
doti cosiddetti comuni !codice fiscale, redditi elc.l in quanto il loro lraltamenla è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i doti cosiddetti 
sensibili, relativi a porticolori oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, olla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il lroltamenlo da fK.!rle degli intermediari viene acquisilo allroverso lo sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma appasta per la scelte dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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COOtCE FISCAii: j • 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 
Da comP.ila!ll sola ie 
variata é:lal 1/1/2016 
alla dola di prmenlozione 
della dichiarnliona 

Tl:WONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ElfflllONICA 
DOMIOUO FISCAlE 
ALOl/01/2016 

DOMICIUO FISCALE 
AlOl/01/2017 

RESIDENTE 
All'ESTERO 
DA COMPILARE 
se RESIDENTE 
All'ESTERO NEl 2016 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA lA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE. CURATORE 
FAWMENTARE 
a DEU;EREOITÀ,. ecc.. 
(vedonr l,tnsziofti l 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservah> al'incaricalo 

VISTOOI 
CONFORMITÀ 
Riservato al c.A.F. 
o al profeulonl1ta 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Rfservota 
al profeulonl1ta 

Pcnamolri 
Ev.!nli . 

occn1onoU 

Camune (o Staia •"""'1.11 ncndlo Prc,,incla 1J90I Data cli IIC>Òla 

tvttldto/a 
7 ' 

Riserwlo al liguidato,e OY\leRI al curatore fallimentare 

froziclne 

r.i.i;;;; 
prolis,a -
e-
ROMA 
e-

-
I 

s-~ ,,_;nc;à,-

lnclirizzo 

Cl'°"'° I ... , ~ 

' ' I ~ANAGIWICA &un. ta Slalo-, 

ì:eiut,; 

lacalilà di imlclonmL 

~ 

, ..... 
' 

npologia apparecchio (Rlsemila al contribuenli che esen:ilono anivilà d'impresa} 

Codice fiscale dell'inamca1a 

Saggetla d,e ha predisposto la dichiarazione ' 2 

Data dell'impegno. V'""'°~ ~ 

12\0612017 

Cadiai fiscale del rmpansab,'le del CAF. I 

Ricezion.e cwisq_ t,lema*o controllo l 
automali:aala dich larmiono 

FIRMA OEll'INCARICATO l 

Pslado cl'impotlo 
c:n-0 l fiorno rfltM 

al 
a.p. .......,,. 

PnNinoo r;;;i.1 Coda comune 

RM H501 

NAZIONAUT 

l ' Estera 

lraliana 
canea ..... .,_ 
! 

"-incia lolrilol 

"-incia lolviol f•P· 
TeWono 

l 
prefi I IO numero 

Rkezione altre comunicazioni telema~che 

Codice fiKale del professionista FIRMA Da RESPONSA81lE DEL C.A.F. O DEL PIIOFESS10N ISTA 

Codice fiscale dol proleuianislo 

Codice fiscale a parlilu IVA del sagget!o diveno dal certificatore che lia pradisposlo 
la dichiarazione e tenulo le scritture CDnklbih 

Si attesta la certificazione ai sensi dcWart. 36 dd D.Lg,. n. 241/1997 

j°) [)o <ampolan, per j IO~ moc/cJli p<eài1po,ti IU fogh ,;ngoli, OVV..O SU modu~ mecamogrofici o l~ÌS<ÌG <onlinuo. 
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CODICE FISCAlE I' 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
l camib.,...te dicl,ioro di rr,er 

CCfflP.'lotol g~ i~ 
~uoilri 11,om,,. coiellè 
intereuano). 

Fom;liari 
RA Ra RC OcmlCD 

X X 1X 
LM n RU FC 

1 
Siluazioni porticalarl 

RP RN IN CR Ili IIX CS RH RI. RM RR RT RE Rf RG !!O RS RQ CE 
X X X X j X , X 

lnvi'i' avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione altintennecliorio 

CCINl-'fllMASl!.ll'RIME/INCHE 
lC0NlEN50AtTI!~O 
CIEICWl.!ENl&ll~ 

, l'CCAI\~~ 

Invio altre comunicazioni 
telematiche oll' intermediario 

FIRMA del CONrRIBUENTI: lo cli ,hl _...1o """-nio,,, '* doli 

1•1 Oc compilare pe, i ,oli moddi prediipO\li ,u fagli singoli, OV"Werg su moduli meccanaurofici e stn,cia continua. 
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~ 
j PERSONE FISICHE 
·201 7 

-;n. ·' ' (•~gen z :i.,, I 1 
........... ntrate!-;.,,t 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

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

Do utilizzare sia in caso di presentazione dello dichiarazione che in caso di esonero 

-

: CONTRIBUENTE 

w CODICE FISCALE 
(obbligatorio) ~ 

DATI 
COGNOME {per le donne indicare il cognome da nubile! 

I 

ANAGRAFICI AINIS 

NOME 

MICHELE 

DATA Dl NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCrTA 
GIORNO , MESE , ANNO 

SESSOIMofl 

M 

PROVINCIA (sigla) 

~ LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEI: CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
~ DELL'iRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 
] PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE. LE SCELTE •. 
~ 

il 

e ; 
> 
~ ., 
e 
~ 

"' 
~ • "' 
~ 
o 
N 

ò 
N 

~ .. 
-~ .. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTIO PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sattostantiJ 
"\'r:'- . 1 

.• ' •• 1 · 

STATO CHIESA CATTOUCA 

... . . . . . . ! 
. : . _,; ; . 

(Unione delle Chiese metodiste e Valcles,1 IN 1T AUA 
CHIESA EVANGEUCA VALDESE 1 CHIESA EVANGEUCA LUTERANA 

CHIESA APOSTOLICA IN rTAUA 

ISTTTUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI OBISGI 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'rTAUA 

. . 
UNIONE CHESE CRIS11ANE AVVENTISTI: 

oe.rGIORNo 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

UNIONE BUDDHISTA rTAUANA 

' • • ,J 

~ 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITAUA ' 

l SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITAUA ED ESARCATO 

I PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, 
il contribuente deve apporre la propria firmo nel riquadro corrispondente. la scelta deve essere fatta esclusivamente per 
una delle istituzioni beneficiarie. 
La mancanza della firmo in uno dei riquadri P.revisti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, 
la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione olle scelte espresse. la quota non attribuito 
spettante olle Assemblee di Dio in Italia e olla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale. 
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COOlCE FISCAL 

- - - -

:R LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF (in coso di scelto FIRMARE in UNO degli spezi sotto: 
- - -

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DElLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE Dl UTIUTA' SOCIAlf, DEUE ASSOOAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIAJJ: E DEW ASSOOAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEI smoRI DI CUI All'ART. IO, C. I, LETT Al, DEL D.LGS. N. 460 DB. 1997 

FIRMA 

Codico fi .cale del I 
bcnelicicr1o (avcntualo) ....._....._...._......._.......__.__.__.___.___._.......,__, 

FINANZIAMENTO DEllA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fi.colo del I 
benelicionio (eventuale} ....._....._......._...._...._.........___,__.___,___.____.___, 

SOSTEGNO DEu.E AmvtTA' SOCIAU SVOlTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DDlA RICERCA SOENmCA E DEUA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice liKale del 
bonofìciario , .... 1uo1e1 

FINANZIAMENTO DEu.E ATTIVITA' DI MW 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTIO 
!SOGGETTI DI CUI AU'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 WGUO 20161 

FIRMA 

Codiai fi .... 1. dol 
beneficiario (r,entuale) ....._....._...._.....__,_.....___.__.___,___.____..__. 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE D1LETTANT1STICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPOlntVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIA1E 

FIRMA 

Codica fi,cale dol I 
beneliciarìa 1.....,,tuolel ...._._....._....._......_....._ _ _.___...__.___.__. 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore.di una delle.finalità destinatarie della guota del'cingue per mille dell'IRPEF, il con
tribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la fàcoltò di indicare anche il co
dice fiscale di un soggetta beneficio rio. La scelto deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie . .... 

- - -

SCELTA PER lA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL' iRPEF !in coso di m,ho FIRM AR E nell o spa zio so11os1a ri t1!!J 

PARTITO POUTICO 

FIRMA 

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

In aggiunta a quanto Indicato nell'Informativa sul trattamento del dati, contenuta nelle Istruzioni, si precisa 
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per le modalilà di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di 
presentare lo dichiarazione dei redditi. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
""' . . ' Familiari a carico 

liliJ (3'_genzia {, 
QUADRO RA- Redditi dei terreni ""' .ntrate:~ Mod N. 

FAMJUARI A CARICO Rolcizione di pcnntala Ccdia, R,calo (~ il mda_&.dul,l-,iuoe and,e"'""" R~ a carim1 N.ma1 Mincndi t2 o....ìcnii 
a carica tre an,,i 100,: 

IIAMAULAc.t.581.A: l'x CCNU.I! 
. ' ,,_. 

~ j 

C • CONllGI 
2 l M= ' D . 

FI • PllMO JIGUO 1 

J a J1GIJO 3 :,r: i A l o i 14 • .ALIIDFAMIIAlf 

..: a • ncuo CON DISA&Ul! .. A D 

-i3 5 A I e 
~ 

6 A t 
' !l 7 l'flC&ffllAI.E IA11111C .Il; ~l'Dl Rib9 MJMOIOAGU ti N1'IDO PllfADOT1l\'O 
~ F~CONMJAEJ,04!!:ì!! ACAAr:05!;~ 

• QUADRO A 'lo a;;;;.,1c, lo 
giamlP...-... ,. Ccnonaq~ c.,; 

~-~ ~ ,-rMIMllto .n1o1 .. i1 I Nl;ifM \'I lfiCD p,noobi· ... REDDITI DEI TERRENI Il 1· ' • 1 IO 

<> RAl ,00 ,00 100 
Radd"9 dom!a:-"' Reilcf._.dofJ:ciìle 11e.ir .... 

E,dusi i ~ toni olt .,,..., 
!'! Ja indud.,. nel Oliadto Rl 11 " I" 

-'""""'I 

,., ,00 ,00 .00 

! 00 !' 00 
. 1' IU 

RA2 I 00 
~ , mldili ....... {col. li j " I , .. 

00 00 00 "'--1 ., 
• agruria (rol. 3/ r, . . 

"' - indicali 00 
• I 

00 ,' 1' •• -~ 
! ;:n,:,,a::. RA3 00 

·• 
N 00 ~ ' .00 ,00 JÌ e 
~ 

l ' I' "' 00 00 00 ~ ::' ,( 

RA4 ,; 1• "' i" > 00 00 .00 '1 

~ RAS I 00 I I' I' • o 
00 00 

~ " I" j" 00 00 ,00 
~ l' 00 J I 00 1' J ' .. 10 

e RA6 00 
8 l" 00 l " 00 .oo . 

00 I ' t 00 1' l l ' " 11• 
RA7 ' 00 

g . ·j1I I 

00 1" 00 l' ' .00 
~ 00 j' 00 I' I O 

e RAI 00 
e ., . • 00 00 .oo , 
2 i 2 l' • ,, 

RA9 00 00 00 
e " ~ ,oo .. oo /XJ "' ,1 3 A' 00 r .. ., iu 

00 00 .. RA10 I " e 

"' 00 00 .oo 
"' i ' l '" "' 00 00 00 o RA11 ' u 

I ' "' 00 00 ,00 
ò 

00 j ' 1, 
- i' 

. .. 
"' RA12 00 00 1 
~ 1" ~ 00 00 ,00 ~ 

e 

' 11 0 e 00 00 • RA13 
I 00 , .. 

e 
l! 1· 

.oo 100 ,00 

~ RA14 l
1 

00 1· 00 
.. •• 00 

" " .!; 00 00 ,00 

~ I' 
,, 

j' IO . RA15 
00 00 00 

-~ Il .. 00 00 .00 

00 l ' 00 i ' •• 
RA16 00 

< 
o. ,00 00 .00 

.... 00 l' }' 00 I' .. 
RA17 00 

= " ... 00 00 ,00 

00 
I I' 00 

IO 

RAIS 
I 00 

00 .00 .oo 
IU 

00 RA19 00 00 
<I 

00 00 ,00 . .. 
00 00 wo ' t 00 

11 " .00 .00 ,00 

w1 ' 00 00 l' IU 

00 
Il l " .00 00 ,00 

RA22 l i 00 1' 00 00 
Il Il 

,00 ,00 ,00 
RA23 s....n., a,l,n,e 11, 12 e 13 " Il 

TOTAU 00 00 .00 
I' ) Scuro,- lo co10lo II si trotto dello , 10110 lentt,o o della tlon a unità immd,i~ofl dol t1go p<ec.donto. 
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PERIODO D'IMPOSTA 20 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Reciditi dei fabbricati 
Mod. N. 

QUADRO RB 
REDDm DEI 

~~le Ulilirm , • P~•·-'· Codice 
Il'""" .--·- -- di=:.. ~ CoilirllClziono l'J 

FABBRICATI RB 1 
c.dalar. sami 21% c..w...- 111:1'. IEDCll1 Alillmlono ~ lmmobih non locati 

,00 I' ;• 3977,oo P 1 , 365 100,00 • I' 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redd'iti dei fabbricati 

E1cluo, I fobbncoli oltollefo RB2 
da indudoro md Ouadn, RJ. 

RB5 

RB6 

RB7 

RBB 

RB9 

TOTALI R810 
Imposto cedolore !eccO 

RB11 

Acccn1o a:dclore secai 2017 RB 12 
Sezione Il 
Doti relotivi oi contralti 
di locazione 

N. ~ rigo 

RB21 1· 
RBW 
RB23 I 
RB24' 
RB25 
RB26 I 
RB27 
RB28 
RB29 

oo .. - oo " - - oo ...=u." sogg«lo oo I" - -
Ut~i= 

' 5 
pi ~luole ._;: di=. ~a'i,,; urlirumono l'I -,. 

' 365 11100,00 P ,oo ' j" i' H501 " 

00 " 00 00 ~ ;•• 00 f 4900 ," 4225 oo 
~..:..1m. 

1· .oo l' ,00 ,00 
Cadclcn iecm risuhante do 730/2017 o IWlDlll 2017 

-dcilsooliMo 
rm>anaia do 730/2017 

o do RBlOOl 2017 1' . . 00 
....lila~fU 
IO 

00 J' 00 
Primo oa:anlo J ' 00 Seca,do o U!'lico oca,nlo ' 

l / 

Ec 

""""""""" • 
• F2.4 

,00 

l,;p,i!Q .. d.bilo 
" 00 

lmposla a credila 
o 

00 

l'J Berrcre le cesella se 1· trctte dello sle110 terrene o della 1teuc un,tà 1mmob.liore dd rigo precedente. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2016 
COOICE FISCALE 

REDDm 

~ ·""· ·· ( ~ genzir.1 (. , 
...,,iiiLntrate~J 

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

QUADRORC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 
Redditi di boro 
dipendenle e atl.imilati 

RCl lipologio reddito ' 2 lndelenninolo/Oelwminalo I "1 Reddili (punta I, 2 e J CU 2017) 1 

RC2 2 j l 
RC3 

ecsl particolari D RCI+ RC2 + RC3 + Rù cd. B-RC4 cd. 9-RCScd. 1-RCS cd. 2(riporlare in RNl col .5) 
RCS 

Sodcoop. 
artigiane D 

Quota ei.enllll Fronlalieri , ~pC:,:131'~ io 
I' oo I oo Idi cui LS.U.' oo I TOTA1E 

Sezione li RC7 Auegno ciel coniuge l ' Reddili (punto A e 5 OJ 2017) ' ,00 
Al!ri redditi assimilati RCB 1 
a quelli di lavoro 
dipendente RC9 Sommare gli Imporli da RC7 a RCB; ripc,rtare 11 lolole ol rigo RNl aol. 5 

lllltnull ~-"' 

00 
TOTAlE i 

Sezione m 
Rilenule IRPEF e Rilwlvhl 1111'8' 
addiziona~ ~iona!e RC10 (punio2l CU 20171RC4cd.1 I) 

addiilc,,,ale Ngianccl. addi.i-le comunale 2016 
Ri-seldo 

acldlziancle ........... 2016 
fpu!llo 21 OJ 2017) 

e comunale alrlRPEF J 
1 7 2 4 5 7 oo !' 

(P',,'!ID ~ 01 ~!_71 f I IP'"!!!! 26 QJ 2017) 

601800 12900 ' 162400 
SeR. ziane IV I • RC 11 Riletlule per 1aYori sociolms,te uti~ 

1len1,1le p_er a,yon 
sociolmenle uli~ e ahri dati RC 12 Aodwonale regionale IRl'EF 
Sezione V Codice i.;:.;, ioni,,..,....., 
Bonus IRPEf RCU (punlol ,3921.CU 2017) ., (punta392CU 20171 

Sezione VI • Altri dciii ~ Le I del bu RC l S Reaaito ci netto conlri lo pemioni 
(punto 453 OJ 2017) 

,oo 

00 

,oo 5 

Contributo solidcirielà lrofl9,ufo 
(punto A51 0J 2017) 

Mod. N. 

14339 oo 
18046500 

00 

194804 oo 
Pensione i 

.00 
Rit.11Mocconlo 

addi:ionale comunali 2017 
(pu,,lo 29 CU 2017) 

487 oo 
,00 

,00 

,oo 

.00 
! QUADROCR 
.. CREDITI D'IMPOSTA Rncla~od, · 
~ Sezione Il CR7 Credilo d'imposta per il riocquillo dalla prima cosa 1 • _ G !5!"'!' 

di ari ~noi Mal. FU 

J 00 ~ Prima coso e canoni • 00 
u non percepili CRB Ctedita d'imposta per canoni ,_ percepill 

00 

e . 
"' 
3 
~ 

~ 

"' "' e 
e 
N 

ò ... 

... 
o. 

"' 
:: .. 

Sezione lii 
!=redilo d'impcnla , 
,ncremonlo occupozi one 
Sezione IV 
Credilo d'impa~a 
Rer i~mo~il, e pili 
dal snma 1n tto 

CR9 

N.rafa 
jl 

.00 

di a,I compensala noi l>'od. F24 

l .00 

Residuo p,ea,clonla diclmmone 

00 
5 

.00 

Rata annuali 

.00 / ,00 

Sezione V .....,ricipmicra ~ s..m.,,.;n1ogn,1a Re,id,..ptadenlac5d.a,azic,,. Cndl,,anna2016 diaria:irnpommnell>'od. F24 
~jlo d'.imi:,:,i!Q. re in lego CR 12 1 J 2 3 r • 5 6 
anliapa:cionl fondi per,s,one • 100 • 100 100 I 100 

Sezione VI Crtclito anno 2016 cli cui _,,..._ noi Mod. F24 
Credilo d' im~sla CR13 ,OO •

1
2 .OO 

per mediazioni . 
S •• :one VII O;cla cn,di1o 
C~ilod'imP9sla CRl.4 

1 
Sp,,<,2016 Ralcluc,~2015_. 13 ltolacrwdito201S Rotacncdifn2014 riaMilaportn,spanma 

eroga:ioni cultura ICRl4) ---------'""oo_ ... i1 _____ _, . .;.;ooc--......... ------''.;.;oo;._ ______ _.,0.;.;0'--!-
5 
---::c--:--.,:,---''-ooa.. 

e scuola ICR I 5) Ouc1o credito 
Sp,,a 2016 '5 riawla por lrasporw!m 

Sezione VIII 
Credila d' impolla 
negozia:ione e an>ilro!o 
Sezione IX 
Credilo d'impa1ta 
videosorvegfianza 
Sezione X 
Altri credili d'i mpc1lo 

CR15 1 

CR16 

CR17 

CR18 

00 00 

Ctwdilo ama 2016 

Cn,di1o """" 2016 di cui compen,olo nel Mod. F24 

,oo 2 
.00 

Cnodilo nniclua 

.00 
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QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

( ~ g enzia { \ 
.... ~ntrate..\,J 

CODICE FISCALE 

REDDffi 

QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Spese pataloaie lllftli 
aaalenulo da lamiliori 

Mcd. N. 

Spese tanltarie COlllfftlllive 
ilifninduaia euro 129.11 

RPl Spese r.anitarie 
Sezione I j I oo 
SpeMi per le quali RP2 Spese sanitorie per familiari non o carico effetti da _._i.....ie -ti CIO 
spetta la detraZJone 1"'""""11 
d'i,,..x,,t, del I 9% e del 261, RP3 Spese sanitarie per penane con disabilitò CIO 

Per l'elenao 
dei codici 1f10SO 
comJ!ore 
la Tabello nelle i1trvzianl 

Sezione Il 
Spese eaneri 
per i quali spetta 
la deduzione 
dal reddito compleHivo 

Sezione lii A 
Spese per inleM!nli 
di recupero del 
patrimonio edi;zio 
jdetroziane d'imposta 
del 36%. del SO% 
o del 65%) 

RP4 Spese veicoli per penane con disobi~là CIO 

RPl 3 Altnt spese C4db ,,_ oo 

RP 14 Spese per canone di leaMng 

RPl S TOTALE SPESE SU CUI 
DETcRMINAAf LA OETRA2JONE 

RP21 Contributi previdenziali ed cwhlenzio~ 

RP22 Auegno al coni~ 

o....,...i..... 
1'-- , ..... I """' 

• I 

RP23 Contribuii per addetti ai lrizi dome$1ici III familiari 

RP24 Erogazioni liberali a .Favons di islituzioni religiose • 
RP25 Spese mediche • di ouislenm per persane con dir.abili16 

RP26 Ahri oneri e spese deducibili 

Nur,w,....,.. -,-· 

Alti-o,paea,n 
dtlnlzion. I 9S 

27 900 J• 

.CIO 
Talule lf'"l8 con Talole .,_, 

dalrmi ... ol 1 9 T, mn de!nul..,,e i6S 
(ari. 2 + ari. 31 

777500 ~ 00 
10000 

• j 

00 
58000 

00 

00 

00 

CONTIIIBUTI PER PREVIDENZA COMPI.EMENTARE 

RP27 Deducibilit~ ordinaria 

RP28 Lavoro tari di primo accupozi one-· 

RP29 Fondi in squ i~brio finonzlorio 
RP30 Fomi li ari a caria, 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

J 00 

00 
00 

00 

Na, dodotti del IOlliMo 

00 
00 
00 
00 

RPJl Sp11S11 per ocquislo o r:oslruzione 
di abitazioni date in loc:crzione · - 1 - 1 ..... 00 

RPJJ Restituzione 10111111e 
al soggetta erogcrtore 

Cvota 
RP34 investimento 

in stortup 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE OEOUOBIU 
2012 

,..,.,;..,;,.d,,I 
Anno 2DIJ al 2016) 

RP41 2009 
RP42 . 2010 
RP43 2013 
RP-44 2016 
RP45 
RP46 
RP.47 ' 

RP48 TOTALE RATE 

~~ ...... - R..,;.b.._pr-i.n.. 

/ 00 ~· 00 00 

I 
T~ ifflporlD Rl'f :!C>l 7 ~ !DÌdu!J ~ 2016 ~ raiduo UPF 201 S 

.oo Il .oo 1' .oo l .oo 
'""""",uduo l.l'f 201-' 
l' . 00 

680.oo 
~. Numera = nclilào pari clonmio,,o tcrla Impano lfl'IIC Imporlo rata ~~r 

•1 5 l1a 9 8690 oo 1 
10 8 6 9.oo 11 

1 1 7 I 27500 oo 275000 
4 1235000 123500 
1 2419400 2419.oo 1 

00 .00 

00 .00 

,00 
Rd,i col 2 Riaf,I- OMO 201 l/2016 

O.-. ..., mdico 2 o "'" -- Oelrazic,,o o col 2'"" mdico 3 Oèuzicno 
36\ I 361900 50!; 

2 365400 ~ l 00 
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CODICE FISCALE 

Se%ione lii B 
Doti cota1tali identificativi RPSl 
degli immobili e o&ri 
doti per lruire ddla 
detraz,one del 36% RPS2 
o dd 50% o del 65% 

Ahrido 

Sezione lii C 

Ns Ccncb,,no Coclica- T/11 
I 1 3 H501 "(J 
,e Onl,o,,i,ia Codia,- T/U 
,1 2 , . 

Dala 

i· 
DOMANDA ACCATASTAMENTO 

I 
• 

Spese arredo immobili 
mtrutturoli (detroz. 50%1, 
gi_ovoni copeie, RPS7 ~ an-edo irMIObili rislTvttum~ 
IVA per ocquislo obi~ 
da11e energetico A o B 

RPSB Spesa arredo Immobili gic,Yonl coppie 

s.;. 

Sa.vili./ ........ faii1;. -· 38 1 

Sei.urli./- f'9ia -
NumlfOesclfanum""' 

5 

Cod. Ufficio 
.Ag. Entrato, 

6 

N. .... 

j • - N. .... J5m 

I' 12 
N.Alio 
I RP59 rlA per acqui1ta obitoz;one daue energelica A o B 

Sezione IV 
Spese per intOYenti 
finoliuotiol 
rispannio energetico 
(delrazione d'impo,to 
del 55% a 65%1 

RP60 TOTAlf RATE 

l 
I 

"-"'"8a 

3317 / 
Panic,,lla 

1, 

Spesa ......io immabilo 

l,oo 
Spesa arredo immabi'le 

.oo j6 

00 

Mod. N L9_W 

5uholllt!IO 

3 
Subck-

,00 

Imporlo raia 

.00 

00 
Imporlo raia 

00 

700.oo 

RP66 TOTAlf RATE- DEmAZIONE 65% 
Sezione V 00 

Sezione V1 
Altre detro:ioni 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli al giawni 

lnYnlimenti[ 
RP80 ,tart up • 

Decadenm Start-lip 
Recupero delrazione 

RP81 Mantenimento del coni guida lllc:rarr9 la aiselc) 

RP83 Altre ddrazionl 

, !:fii Pl,ll 

' 
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QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE F1SCAl.f 

PERSONE FISICHE 

20 17 REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF -. "'\ (~genz.1.a f. . 
.,..,,.ntra te,4~ QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

REOOITO 
RN I COMPlESSIVO 

1 422500 
RN3 Oneri deducibili l 1340.oo 
RN4 REOOITO IMPONIBllE f,ndicare zero wi il risultato è nagatM,) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

™-RN6 De!rmionl. per por.caniup a corim. 
fumiliciri a carico • 00 

Dtlrai.ici,ep«~ 
RN7 Delrmiani dib.oro ~ 

--~CMll'O i' . ,oo 
RN8 TOTAI.E CETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGUA E LAVORO 

Delrazlan11 canoni di Totole "-"=- · · E,;l11o .... icluo_ da~ 
RN12Jocozian!11tOffij1gfem:nj 

1 
. Dln)IO.ltNll ."°" ~ 

(Sllz. V del quadro RP) 
1
00 

2 ,00 ,00 
Oetrazion' · (19% di RPl5 ccl.A) (26'.I. di RPl5 o:rl.5) 

RN135c.1q~ 147700 .1 00 
J.50% di RPAS ccl.~ f6~ di RP48 col.J) 

Resid detrmk,,,e 
RN18 S~ UNICçl 2014 

Residuo defrmiano 
RN19 Slar1-up UNICO 2015 

Residua delrazi 
RN20 S~p UN1Ccf:z'o16 

RNl I Delnm0!!11. investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP1 

RN22 TOTALE OfTRAZIONI D'Wol'OSTA 

(SSl. di RP65t 1 

7 1827 00 / ,00 

(50% di RP60) 3 5 0 00 

00 (65'f. di RP66) 17 00 

RIW' • ..,, ( Mad. Unia, 2016 

00 

00 
RNO, cal. J, Mod. Unlco_2016 

. I 00 

RPBOa,I. 7 
11 

00 

,00 

00 

00 
o.trazlar,o ulili~ 

i7 00 
o.ttez!CIII_! uHlizmta 

? 00 

RN23 Dlltrazione spese sanibi11 per detsminate palclogie 
1
00 

RN24 Credi~ d'impasta eh, generano midui 

RN25 TOTAI.E ALTRE DETRAZIONI E CREDm D'IMPOSTA l10111mo dei righi RN23 , RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA IRNS • RN22 • RN25; indicare mo wi il risu)aio è negc,INo) di ali_,_ 1 

RN27 Credilo d'impasta pcr altri immobili • SiSITIO Abrvzm ~ 

RN28 Credilo dr,mpasto per abitazione principale • Sismo Abnn:zo 
RNl

9 
Crediti d'impasta pet nidcl_iti prodolli aW mtero 

(di cui derivanti eia imposta agunitr.<w 11 

bnpo,ta """ 2016 

RN30 Credito impesta 
Cutlurat 

Scuola r, 
Imporlo rata 2016 

I 

Videosorveglianza 

,00 

,00 

2 
I 

,i 

7· 
j 

,00) 

Tatalo creclila 

,00 

Totale ...!ila 

,00 6 
j 

Croditod'~ 

,00 

Ct.dila utiliz:z:ala 

00 i2 
.00 

00 

,oo 

,00 

,00 

RN31 Crediti rasidui per datraziani incapienti (di cui u~ detrviiane per li9!i11 00 I 2 

RN32 Crediti d'impasta Fondi aimuni] 1 00 Altri credili d'impasta 2 00 

RN33 RITENUTE TOTAU 
di cui ah rittmila wbila di cui rilonula ari. 5 na, utilizzahl ' ' 

.z (IO J 00 00 
RN34 DIFFERENZA ( 11 tale importo è negom,o indicare l'impot!O preceduta dol segno mlf\O) 

RN3S Crediti d'imposto per le Imprese II i lavorotari autonomi 100 
di c.oicndlo 1 RN36 ECCEENZA D'LW'OSTA RISU.w-irE DAl1A ~ OOiARAZICNE Qe:drnl ZJO(Z114 

1
00 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DAllA PRECEDENTI; DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL IH:YJ. F24 
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3220 03 00 

316438 oo 
12 9238

1
00 

,oo 

495700 

00 
124281 oo 

,00 

97052 oo 
27229.oo 

,00 

00 
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CODICE FISCALE I 

Determinazione 
dell'imposta 

Re$idui detrazioni, 
aedi~ d'impostci 
e deduzioni 

Altri doli 

Acconto 2017 

Sezione ll·A 
Addizionale 
'°"'una le all'IRPEF 

Sezione 11-8 
Ac:conla addizionale 
comunale all'IRPEF 2017 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
01 SOUOARIETÀ 

dlcvlOCCCllliio,flOSI 
RN38 ACCONl1·1 

.::.:.~ dla,1- .... • :.:...~.,.T.'! .. "r.rl'~ 6 

I 00 i2 00 3 oo' oos oo 
RN39 Reslituziano banus Bcnis incapienli 1 

RN,41 Importi rimbcnaH dal saslitu!o per delnnioni incopien~ 

lrpef da lrattenltl'II 
o da rimbonaro TroN<nvlo dal ....iilu!Q 

RN,42 ri,uhonte da 730/201711 
a REDOm 2017 ,00 

RN,43 BONUS IRPEF 
00 

RN-45 IMPOSTA A OEBITO 

RN-46 IMPOSTA A CltEOITO 

,00 Bonus fumiglio :7 
,00 

Uhriont detrazione per figli Delraziane amonl locazione 

l' .00 i1 00 

' l 

Bonus da reslilulre 
_oo ·l 

,00 

00 

.00 / 

51ort up Ul'F 20U RNl811 
00 Slàri lii' lJfF 2015 RN19 00 Slart up UPf 2016RN20 11 

1868700 

Rimbcnota da 
REDDl11 2017 

.oo 

8542.oo 
,00 

00 
Start up RPF 2017 RN21 •' Spese sanilDrie RN2J ;6 00 Ceno RN2A, cal. 1 

.. 
.00 00 

Oa:up. RN2A, ccl. 2 112 00 Fandi p.,s1c,ne RN2A, cal.3 13 
00 Mecliazio,,l RN2A, cal • .t j 1' 00 

RN-47 ~ RN2A, col. 5 \15 
00 Si1111C1 Abniaa RN28 21 

00 Cultura RN30, col. 1 l 6 00 

00 Scuola RN30, cal. A 27 
00 V~laruo RN30cal.7 ~18 

00 Oeduz. 11art up UPF 201.t;30 

00 Oaduz. 11art up lff 2016 IJ2 
,OC Deduz. 11art up Rl'F 2017 ll 4 

Rmliluzione 10mm1 RP33 6 
00 

00 FOl"Chri non ....,....1,;1; f 2 4 9 00 di cui ;.....,l,iU ol'ntero,3 
RN50 Abitmiane principolo 

soggoltu a IMU I 

Cml pomcolori 
RN61 Ricalcalo reddito ,. ~ 

Reddila camp&.u;w, 

00 

1..,,.,.. nall!I 

J 00 '• 1 

RN62 Accan1o dawto Primo aca,nn, -1 1089200 Secondo o unico acconlll12 

RV4 ECCEDENZA DI ÀDolzJoNAI.E REGIONALE ~IRPEF RISU.TANJE: ~~ cli.,(!!!-==== 
DALLA PRECEDeN1E ~E (IIX2 col . .ol Mocl. UNICO ~l~I I J2 ,00 

RV5 

RV6 

RV7 AOOIZIONA1E REGIONALE AlrlRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONAlE All:IRPEF A CREDITO 

RV9 ALIQUOTA OEU'AOOIZIONAlf COMUNAiE OEUBERATA DAL COMUNE Aliquote per ICDQlioni 1 

RV10 AODIZIONAlfCOMUNAlfA!rlRPEFOOVUTA ~ 1 

ADDIZIONALE COMUNALE AlrlRPEf TRATIENUTA O VERSATA 

RV11RCeRt 1 1753100 730/2016 2 /J!J 264,oo 
aim; 1ra1tenutet' 00 (di cui sospmo ,1 00 I 

RVl 2 ECCEDENZA DI ADOIZJONAlE COMUNALE AU:IRPEF RISULTANTE Cod. e-- .- f'" aalkl da Q.mo I 7.30/2016 
DALLA PRECEDENTl: DICHIARAZIONE lRX3 col . .ol Mocl. UNICO 20161 ] ' 00 

Addizionale ccmunc!e lrpef 
RVl _. do 1ru11enere a da rimbancn 

ri 1uhanlo do 730/2017 
o REDDITI 2017 

RVl 5 AODIZIONAJ.E COMUNAlf AlrlRPEf A DEIITO 

730/2017 

00 •• 

.00 

,00 
16337.oo 

601800 

Rirnbcnalo da 
REOOl1l 2017 

,00 
.00 

00 

427 9.oo 
00 

1 o, 9000 
284 B,oo 

2017 00 

Rimborwlo da 
REDOll1 2017 

.00 

00 

00 
831 .oo 

RVl 6 AODIZIONAJ.E COMUNAlf AltlRPEf A CRfOITO ,00 
A......i.-,_, '--'ol,i'- -~ •• _ _._ m.;;;;;.;;.&ì;tl)i] !mP9'1!>1niiìwivioO"'"""' 
,,,._. ..,..., .. .....~ --i-- ~do.uto -c1a1c1o1ore ......... fpoidlc:l,iarazionointegrglr,o) AcccnloCkl..,,.,,,, 

RV17 !1 l 316438.oo 3 ~tl, 9000 s 854.oo i 487.oo 7 .oo 8 367.oo 

Base impanibilo 
es 1 canlributo di sai idarie!à 

CSl Oelermino:tionc cantribulo 
di salidarielò 

n~ ,_.._ --!...;._ Canlributo lralllr,ub Reddita Recldilo of nella 
""""""' ..... ,...,...... dal soslilulo ~ Ionio del cc,,lribula pensioni 

(riao RN I col. 51 (rigo RCl 5 col. 21 (colomà I + cclonna 21 (RC 15 cal. li 
JO t7 ,oo I oo ;• .oo 

Cmln'buta do.vi,, G,lriliub lratlenula dal ICllìf\do 
(rigo RCl5 col. 21 

loo z oo 
Conlributo sospeso 

J .00 

~'=f mri'6'?1 Cantn'b.lo a dobilo 
• oo ......,00...._ ___ 6 ____ ........ oo __ 
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PERIODO D'IMPOSTA 2016 
COOICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 
. 2017 REDDITI 

l~genzia f • =sa '' ) 
.... ~ntrate,4 ' 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 
Mod. N. 

~ a cle&il,» ~ credilo Ecaden= di CndD m cui si d..ie Cndto da utilizmni 
QUADRO RX mub!a c1a1cs .....,:. dala _...... a sa1c1a . ' a rimbna 1n a,mpetumiane e/o 
RISULTATO DEUA preien1e didiianmc,no ..--didliaimiaie In~ 
DICHIARAZIONE .:.:RX:..:.1:........:1::.RPEF.=.. ____ .....,!.il_- __ 8::;..;.5"::::4,.:;;2:...oo~.!..,2 ____ ~00~-----i::!oo~}· ____ .,...:OO::::...:,•;;;-} ____ ,=OO 

Sezione 1 .:::RX2=....;.A.ddi=-::::· =le.:.:ree2:.:1cn;;.;to1a=IRPEFJ,;;,,,,;;;,;,---.;:..4.:;;;2-=7""=9;...:oo~,------'=-oo..,.._ ___ ....::,oo~Fl=:· ----~oo:;.;.°:::~-----=oo 
Debiti/Crediti .:.:RX3:.=......:..Adclmonale===· :=::.=~:.:.:::..:=IRPEfj~:.._---=8-=3:...:1:...oo::::........._ ___ _.::::OO~----&::::oo~R..;-___ ___.:,:00::..,-.,!·1 ____ .=oo 
ed eccedenze RX4 Cedolare secai IRB) 00 00 00 i!l 00 '·' 00 
risultanti dalla .:.:RXS:.:;.:,....;lm=:.::M»t;,,:,,,;:=

1
.::.multoto:::.:...._..;.... ___ ___..:oo~;i__-~--...::~;.----....:::

00
::..=.,1----..,;

00
=-.. -=--------=

00 presente dichiarazione __ _,Pa...·-·..:..pnm-,........,-------- • 0 1 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiorozione 

RX6 Contn'hulo solidarièto (CSJ! · 00 I 00 :9 00 00 . 

lmposla sostitutiva di 
RX7 capitali estera (RM .sez; \'11 

lm~ sostitutiva redditi 
RXI di capitale (RM sc. V) 

Imposta sostitutiva 
RX9 prcMinli da depositi 

a eoranzia jRM sez. Vili 
lmp!)tJa sostitutiva 

RXl O rivalulazianuu TFR 
IRMsc.XII· 

RX13 ria~nanen1owlari 
. fisco& {RM se. Xli) 

Addizicnale bonus 
RXU ellack~ . · 

(RMsc....sa., 

lm,-la pigncrcim;enla 
RXl 6 presso lérzi e beni , 
~ (RM IC. Xl il lMI 

RX17=~ 
ìmbarmzionl IRM IC. XV) 

RXl8~~11 IRT'~v,i 
RX 19 lmposh, KllliluM IRT se. I) i 
RX20 lmposlll lOIIÌllAMI IRT sc.1111 
RX25 ME (RW) I 
RX26 IVAfE !R'NJ I 
~ mtutiva nua,i 

RX31 mrniml/ contribuenti 
lorfe!ari l1M46 • IM47J 
"roP.oslo sasliluliva 

RX33 dèduzioni extra 
ccnlabi~ (RQ sc. M 

lmP?slo soslitutiva 
RX35 ccnlerirnenli 

SIWSINQ IRQ se. llll 
RX36 Tossa elica (RQ se. Xlii 

RX37 lmp. sast. beni (RQ S1tZ. )()(lj 

Impesta IOlliMiw 
RX39 affrancamlllllo 

(RQ sez. XXll·Cl 

RXSI NA 
RX52 Contributi pnMdenziali 

RX53 lmJ)Ollo sostitutiva di cui al quadra RT 
RX54 Altre imposte 

RX5 5 Altn, imposte 

RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 

RX58 Altre impa1te 
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00 
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r 

00 

fuidiiiiia o mr 
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00 

00 

00 

00 

00 1 

00 

00 

00 

13 di l4 

,00 

,00 

00 

00 
00 ~ 

,oo 
00 1 

,oo 

00 

,oo 

.00 
00 
00 J 

00 ' 

00 

00 

00 

00 

.00 

00 

00 

00 

00 

,oo 

oo I 

.00 

,OO I 

,oo 

.00 

00 

00 
00 • 

,00 
00 

,00 

00 

,00 

,oo 
00 
00 

00 

.00 

.... 
00. 

00 

,00 

00 

,00 

,oo 

.00 

,oo 

,00 

,oo 

00 

00 

00 

,oo 
00 

,oo 

00 

,oo 

,00 

00 

00 

00 

,oo frirésìdw 
s compensare 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 
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SEZIONE l·A 
Redditi di capita le 

SEZIONE l·B 
Redditi di capitole 
imputati da Trust 

; SEZIONE ll·A 
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Reciditi derivanti da 
crttività ocaisionale 
o do obblighi di fww, 
non fare e permettere 

SEZIONE ll·B 
Attività sportiva 
dilettantistiche 
e colloborvzioni 
con cori, bande e 
filodrammatiche 

SEZIONE lii 

PERSONE FISICHE 
2017 

( "3.gc1n: h ( ~:;, 
.... -...ntrate..,~,~ 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RL 

Alhi redditi Mod. N. 

Rl 1 Unii ed altri ~li equipmati 

Tipor..!dlto 

11 
RoddiK 

,00 J 

Rl2 Altri redditi di capitale 00 

Rl3 

6.,!-HdÌ ........... . 
~ ~ dol '[_r111I Reddito /andi ...:..,,,. di~ 

00 i 00 '• 00 

~clllmpoolll 

i 00 
7 

Rl5 Camapellivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottiz:ioa:iooe di lerreni, ecc.) 

R16 Conispettivi di cui all'art. 67, lett. bi del Tuir (r+-endila di beni immobili nel quinquennio) 

Rl7 CamipettiYi di cui all'art. 67, lett: cl del Tuir (ceuiani cli porf9cipmloni sociali) 

Rl8 

Rl9 

Pn:ivenli derivanti dallà ceuiane tate le o porziole di aziende di cui all'art. ~7, 
lell. hl a h-bisl dal Tulr _ • _ 

l'n:IYenli cli cui all'Olt. 67, lett. h) del Tuir, derlYanti doll'offilto e dalla concmslone 
in usunvtla di aziende 

RL10 l'n:IYenli di cui all'ari. 67, lett. h)4!h-lllr) delTulr, derio,onti 
. dall'utilizzazione da porte di htr2l di beni mobili ad il'IIIT!obl~ 

00 

,00 

Rlll ReddiH di natura fondiario non cletennlnablli calatlalmente (censi, decime, liwlll, ecc.) 
e raddiH del tenani dati in affitta per usi non c,gricoll ,00 

,00 

Rl12 
00 

Rll 3 ReddiH dern,,onti dalla utilir=zi--ia, di opere dell'i~, di.~ 
induslriali, ecc.. non conseguiti doll'oulln o doll'imienfans , . ,00 

00 I 

,00 4 

,00 I 

,00 • 

64 00 ,00 

6400 ,00 

12 80 oo 

Rl21 Compensi pe,cepiti 

~~ . asscggeltoli IÌeclditll~ Rl22 o · d'i:;:.a . 11 '"""'"""' ,.;~~- l 
,® ripart,n a ...... alt RN c,,I, S) I 

Tolale ritenute operate lllllnut9 a ìiWo 'acmnla 
Rl23 tui com pan si percepiti nel 2016 j• ,--~ .... ritorw l 

,00 o~~ ol riga RN33, ml. 4) 

Totole acldlzional1t regianale trattenuta ,- Adclmanala regionale sul compensi percepiH nel 2016 ,00 {da ripor1Cn noi riga llV3 col. 3) RL24 · 
Totale addizionale comunale lralhlnula Adcllzianala CDllllfflale 
tui compensi percepiti nel 2016 13 00 (da rfpar1,n noi ,g:, RVI l =I. I) 

Altri redditi di lavoro RW Prawnti lardi pr tutilizmziarle eccnomico di cpere dell'ingegna, di bniwtti industriali, eo:. psapiti darautcnt o irr,eri!on, 

autonoma Rl26 Compensi derivanti dall' allivih!i di levato dei protesti esercitala dai segretari comunoli 

SEZIONE IV 

Altri redditi 

Redditi derivanti dai c:cnlratli di a""<Ìaiiore In parteci~~pporio è coslil\Jih:I imlusivamente 
Rl27 do ~ani di lavoro e utili IPdtanli ai p-omalari e a1 soci · "di socieliJ per azioni, in ao:cmandito 

per aiiani a a resporuabilità limi!ata 
RL28 Totale <OfllPffill, prawnll e redditi,_,. gli Imporli eia rigo R125 11 R127I 

RL30 Tolole nello compensi, ~ • redcllti (Rt28- RL29; ""'""""' t'....,..io ogli ollri radcliK i,,,.l e ripcr1en il lclalo cl rigo RN I a,I. 5J 
Rl31 Ritenute cl' accanto lsommcn lalt impc,r!o allo altre ritenuta• ripo<lore ~ lalalo al riga RN33, cd. 4) 

Deduziano livita non sptllOnle 
I 

lnleraù "' dod.aione lrvila 
2 Rl32 Decodenm start up recupera deduzioni 

,00 ,00 

14 di 14 
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Rltenule 

,00 

00 

,00 

RltwMII 

00 

s,-
00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,oo 

.00 

,00 

.oo. 

,00 

00 

155432 oo 
00 

00 
155432 oo 

38858 oo 
11657400 

2331500 


