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lnformotivo iul troflumenio dei doti per:onoli oi sensi dell'ort 13 del D.bs. n. 196 del 30 giugno 2003 in molerio di protezione dei doti

perronoli

Con ouesto informolivo ,'Aoenzio delle Entrote spreqo come utilizzo i doh roccolti e quoli sono i diritti riconosciuli oll'inleressoto. Intotti, il rl lnc

iÌàliz,ìi6li';èliil'Jniff;;i;;;;#l;ì%ì;;;;;r ;;";"a"-," 
'i',"1," 

ai ii"^," " 'ìa" 
a'ii-n'À""ti-'l" '""sono "rÉF

Finolitò
dèl nollomenio

I doti forniti con questo modello verronno trottoti doll'Agenzio delle Entrote esclusivomente per le finolitò di liquidozione, occerlomeniìo e

riscossione delle imposle.
i àì,ìi".iIJJIii'ir|.il",ii"essere comunicori o soqseni pubblici o privo.i solo nei cosi prevrsti dolle disoosizion' de, Codice rn morerio di prote-

zione deidoti personoli lort. 19 del d lgs. n. 196 deì 2003). Pokonno, inolkg. esse.e.prrhhlicoti con le modolitò orevrsle dol comb'noro or-

."".i"1l'ii".[ asa.ròpn 
". 

aoo aJ zs '"iJ.l;i-s7.i, 
.J; .;'n;;.irf'..ro aott t"ss" " I 33 del 6 ososÈ 2008 e 66 b,, del D PR.

,ioi:;'"H;i ;;;#iioi,ì;;;iì;'; ìi"tJJrò63i iàr,onno.r-tr." esse'e.pubblicoti conlemodoliròPre'isredol comb'norod''

lp",tlirjiJ.[. ina-"iili;n " Ziio iEizs'*i..1;i-s7.i. .J; .;',; ;.irf'..ro aott t"ss" " I 33 del 6 ososÈ 2008 e 66 brs del D PR.
sposb degr orn. 07 oer u r
n 633 Jel 26 ottohre 1972.
i a.,; I*fi.., *iÉpi"."nÈ dkhio.o.lon" porrono essere ìronoriorche per l'opplicozione, dello.strumenic del cJ- e!lT:il1,T:f::'"i
a"l ."i"ì;,ijt ..i"àiiii*" a"iìri* t"i" i.*. I dori hotori oi lini d;ll'opplìiozione del reddibmerro non vengono comunicoli o soggeni

esrerni e lo loro tirolàritò spe[o esclusivomenie oll'Agenz o delle Entroie. Sul sib dell'Agenzio delle Erkole è consullobile l'rniormotrvo com-

oleto sul trottomento dei dàti personoli 'n relozione ol redditometro.pleto
llo e§clusrvomenrc oll Aoenz o
personoli in relozione oT reddi

dei doti
9-
B Conferimenlo

e

É

9-
,i ModoliÉ

I doti richresfi devono essere lorniri obbligotoriomente per potersi owolere degli etfetti delle oisposizioni ,n molerio di dichiorozione de redditi

LinJi.oziÒnè di doti non veriheri oud {or incorrere in sonzioni ommrnistrolive o. in olcunr cosr, Penolr'

fi"iti".i."" i.iirr"ro Ji telefono o cellulore, del fo.,. e dell indiriz:o di portrc eìefnonico è focollohvo e consente di ri(evere groluilomenle

.l.f[À.""ri" aìif" Èii.te inlormozioni e oÀorio."nti tu t.od"nr", noviiù, odempimenli e servizi oflerti'

f ;ff"ii;;i;6t.dro p.ilo d".rlno,ioà'""d"ll'otto per m lle dell'lrpef è focoltotivò e viere. rich iesto oi serI:i6il;;"";;i"':;;il *. i" J,,1i*,i.,.'""altt;.i. p"i.'tÉi"ttLii+ a t"-ltoti,à e viere richiesto oi sensi dell ort. 47 dello lesge 20 mos'

^l ic;ì?" irì" J"|i".,1.."..1"" l*"i Ai -tit;co delle intese stioulote cor le conlessioni rel,qioee.; il-8i;. tt; d"li;;,i.."'ìi'" l*oi Ji ,"rti.odelle intese stipuldte cor le conlessioni rel'siose

^rl^*,,^-:^^-,{-tt^ .--lÉ -. l^ ,]-+I;,i^". J"l .t"",- 
"cr 

m;lle Jell'lroef è focoltotivo e viene ri
dr6 lv65 n lll e oelle succetsrve reqqr or ronnc
i"ruir".t.""Ett" *"tr. p.i t" i.'lir""r;.* ael cinqL,e per mtlll dell'lrpef è focoltoti,o e ,iene richiesto or rensi dell ort.l , (ommo ] 54 del'

lo looe 23 d;cembre 2014 n. 190.lo legge 23 dìcembre 2014 n. 190.
ì.liffffi;"i::i:;.:il i"l ti i""rino.i""" a"ta,e per mille o lovore deiporriri politicr è tocoltorivo eviene richiesro oi 

'ensidell'orr 
]2del

à;;;i;ss;2À àì.;;È;Jzoio, ,, 1ai, -"'.,tiro;lon modificozioni. do,lt'o't. ì commo,l, dellolegge 2l febbroio 2014' n'13'

i,r-È'.it"-, ,L."aà'ìl j.i!'. i. li3 ja zoor, -mportono il conferimento dì doti dì noturo "sensibile"

Anche l'inserimento delle spese sonitorie rro gli oneri deducibìli o per i quoli è riconosciuto lo dekozione d'impost'o, è focohotivo e richiede il

conlerimento di doti senvbili.

! dèl nollomenio
I dotr ocouisiti verronno lrololi con rodoli16 prevolentemenre informotizzote e con logiche prenomenl,e rispondentr olle {inolitò do persegui'e,

;;il;H;;ii;i" li" 
"ii; 

a"rìip..!""À d"iiÀc"nrio d"ll" Enirote o di olù soggeiii. .ìel rispeio delle misure di vcurezzo oreviste

Joiòod,ce in .oterio di protezione dei doti personol . -

ttiod-"ilo puo 
",,"," 

.o,isegnoro o sogg"ni iiil'i"à,.,i indi'ia,.r; dotto legqe (cenki di ossrstenzo fis.ole, soltiiuti d'imq:'!l !:l-tli,r:9:1
z,e postoli] ossociozioni di ioregorio, 

-piofessionistil 
che hotleronno i do esclusivomen'e per lè linolilÈ di lrosmissÉne del modello oll Agen_

zio delle Enhote

Iirohre LAqenzio delle Entrote e gli intermediori. quest'ultimi per ,o !oo otliv:tò di hosmissione tÉ<ondo quonhc previrlo dol d'los' n' 196/2003'

à'liti"n,r*"o ""i.i* nìLiii." ar ',tiroto.e det r,otomenro d"i doti p".,onoli"!,oni""i i"ì ";i;;";lÈl; dì'sponibilit" e solo il loò direno con'Iollo

Responsobili
del lrdtomcnro

lltiiolore delrofiomenlo può owolersidi soqqellì nominoti 'Responsobili" ln po*icolore l'Agenzio delle Enhole si owole' 6e1v1s 's5pqn 
robile

:Jffi:i:i''1".iijffiii|liair]'il,ii."sis?1 ;; . ;;;";ru:;;bsr.o .,ji À ottiaoto lolesnone del sisremo inrormorivo dell'Anosrore

Tribulorio.
Presso l'Aoenzio delle Entrote e disoonibile r'elenco complekr dei responsobrl

H il;:à;;;;;;,;;ÉJ- tr"ti. Aat" jl 
"".tn'o." 

d"; -'pl,*.bili, devono renderne noti i doti idenri[icotivi osli inreressori.

dichiorozione e/o com,r-nicozione l'interesldlo (or.. 7 del d lgs. n. ì96 del 2003) può occedere oi,proPrr dofi personolr per.verrncorne r.UrrIz,-
dichiorozione e/o com,riicozione l'interesldlo (or.. 7 del d lgs. n. I96 del 20oJ) può occedere ol,proPrr don personon per.venncome

il, ;;,il;il;';;.;.Gs";;, ;s;i;";;X 69; lir;iti pie'isri dollo lesse. oppure per concellàrlià opporsi ol loro tronomenro' se rronoh

in violozione di leooe.
Toli diritti oossono"àsere eserciloli medionte richiesto rivolto o.

Agenzio Jelle Entrote - Vio Cnstoloro Colombo 426 c/d - 00145 Romo.

UAqenzio delle Enhote, in quonlo soggeno pubblico, non deve ocqursire il consenso degli. inaressoti per rroilore i,loro dol fftT|j|;l"f]i
inte'rmediori che trosmefono lo dichràiozione oll'Agenzio delle Entrote non devono o(quilre il consenso degli inleressoir Per r'Igry't . , , ...
dori coriddefli comuni {codrce fiscole, redditi etc.) iriquonlrc il loro hottorrento è Previsio Per legge. Per quonlic.riguordo invec€ I dol cosrddellr

<ensrbili rerotivi o oodlcolori oneri deducibili o per i quoli è ri(onosciLto lo dekozione d':mposlo, ollo scello dell ollo Per mrlle del crnque,per

-;11". d"l du" oei mille dell'lroef. il <onsenso per il Èoflomenic do porte degli ;niermediori viene ocquisilo ollroverso,]o solloscrrzlone dello

dichiorozione e'con lo {irmo oDoosto per to scelb dell'otto per mil'e dell'lrpe[, del cirque per mille e del due Per mille dell'lrPel

;;;;; i"f";;"tir; 
"i-*'ioto 

in rio g"n"-lè per tuiti i liiohri del rotomènl. soPro indicoti'

Con:enso



DATI DEI.
CONTRIBUENTE cmùÉ {Ò si,,o e!,ao)* "*'ro

Do comprlore olo se
;"-,ilìi' li,iì) 17 zrjì o r'poloeid lqo' Piòe. R.ì t"a,zo
ollo doto dr oresentozime

Frziore

PrwncÈ {'sld h di tusdro

I

AITESIERO
DA COMP]LARE
SE RESIDENTE
AtfESTERO NEL 20]é

PRESEMA tA
DICHIARAZIONE
PER ATTRI

EREDE, CURATORE
FALLIMENTARE
o DEIIEREDTÀ, e.c.

ar0r/0r/20r6

DOMTC|UO FtSCAt E

AL0t/0112017

CANONE RAI
IMPRESE

vtsTo Dt
CONFORMITA
Ri'civolo ol C-A.F.
o ol proèssionirt

CERIIFICAZIONE
IRIBUTARIA
Ri.ervoto
ol prof*donirro

IMPEGNO AIIA
PRESEMAZIONE
TE]EMAIICA
Risèmb oll'incoricoto

Srtio {èdè6io, pr;bìÉ, dlèd to."ìiB Ji ,àid-*

frcziorc. vh . nuiBo cM€ / lndtiz2o sie

lo

('rDoconp o.èpe. .ol r@el,pdi.er ., fcg r.ngot owsosFoou E*conostutr o,ra(o.dh1-o
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coDrcE FrscaLE 
PERloDo D'lMPosTA 2016

lol,-l.l*l-l*l ulrlrl, l'lrl rlrlulol
REDDIII

f§,e"...r r' \&z)nEtaEe§é

RAT3

Fomiliori o corico
OUADRO RA - Redditi dei rèrrèni Mod. N.

A CARICO

D = llcuo coN otsauutÀ

QUADRO A
REDDIII DEI TERRENI

do in.tudèrè nèt ouodro Rr

t rddin donhkab l.d. 1)

tA!,1

tar5

(')Borcrc lo cosèlld !e 5irrofto dello steso r,èrciÒ Ò del o ,e$o uni,ò mmob lio.e del rigo prccedenE
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PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE F]SCALE

ol.l.l*lrl^lrlr rl, Inl'lr rlulol
REDOITI

OUADRO RB - Redditi dei Iobbricoti

§iomi oerenlldla c@n€ d]

t a.q2l% Gdoieacco ìG I i@Drfi

QUADRO RB
REDDI'II DE]

FABBRICATI

E ALTRI DATI

Sezione I

Redditi dei lobbricoti

Esdwi i lobbr .ori o lènèÈ
do in. ud.r. ié|o,",1." Rl

la BÀita .dnrtab lcol. t)
vq i.di.ato wd orn@t.

GiòhÉ

Sezione ll

Ddi relolivr oi conlrotti Rg2l I

dr lo.dzroné

se silroflo de o 5te$o te eno o dello nesso ùriiò



CODICT FISCALE 
PERIODO D1MPOSIA 2016

lol,.l.l*lrl*l ulrlrl, I nlrl'lrlulol
REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lqvoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposto

CEdito dm ml 6 d oi cmpdero n€l À^.d F2a

OUADRO RC
REDDITI DI IAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMII-ATI

Sezione I
Redditi di lovoro
dipendente e ossimiloti

coJ porrioloriI

so<iloop. T-l

Sezione ll
Ahri reddi ossimilofi

{pon o 22 CU 201 4

RC2 + RC3 + RCa col. 8 - RC4 col. col. I

t.,.r
Ritenule IRPEF e
oddizionol, reo,onole
e comrnol" oll'IRPEF

Xcl0 6.,*. zi èii

CREDITI D1MPOSIA
Sezione ll

Sezione lll

à"1

a

cRt3

003
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PERIODO D1MPOSTA 2016
CODCE FISCALE

lclr r l * l r l * l u l r l r l , l n l r l n l r l u r o l

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

lMno indi@tè intqòtub
ran2c ro,,oÉ h h@Éhisio
di eùro 129 I I

Sezione ll

dol reddib comple'sivo

Sezionè lll A

del 36% del s07.
o del 65%)

&';r;;1"["J

lPl I alre +csc

Mod. N.

RP!2 Altre wesr

RPI 5 
,lolAtf sPEsE srJ cur

Codie fi*oìc dd oiusE

Sffi 6rìr'rdè ndl'@no Rè*&o ffi p,kddrè

srx 00 6s 00



Mod. N. 1

Sezione lV

ftnol'-"r a

ld;hozione d'i;posro
dcl55% o 6sYJ

xP6t I

Sezione V
Derreronioer inou l,ni RPTI
<on conrrolt d, àroziona

Sezione Vl

I

P

E
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PERIODO D1MPOSTA 2016
CODICE FISCALE

loI.|'I*L|^L|,L|, i, |,I' L Iu loI
REDDITI

QUADRO RN - Determinqzione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionole regionole e comunqle qll'IRPEF

QUADRO CS - Contribuio di solidqrietq

' . Rlruz.ot. l,

&;r;t"!]

RN36

,$ PGr . . p« MiùsÉ o @ico

3

É

20

"rr- "

t6
',@l 3, Mod Lhro 2016

!d h(!ùEnio oelrei@ |

,oo ' ,oo '

QUADRO RN
IRPEF

RN37



Dèterminozionè
dell'imposto

crediti d'imDosto
e dedrrzioni

RN38 accoM ,

RN39 Res$tv:ione

R},l4I lmporti

tVIl Rc eRt ì

Rsddjb clfid.rsi'o . DiflèBzd

QUADRO RV

e

E

ADDIZIONAU REG ONALE
E COMUNALE ALTIRPEF

Sezione I

al**È"iì,*',, Rw aTfl

Sezione ll-A

comunole oll'IRPEF

QUADRO C5
COMRISUTO
DISOL]DAflETÀ

2l ì+
io.dd
rrl2l

;rr
mÌ4
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PERIODO D1MPOSTA 2016

CODICE FISCALE

lol,-l.l*lrl*lu r l r l , l 
' 

l r l r l r l u lo l

REDDITI

QUADRO tM

Reddito dei soggettiche oderiscono ol regime divontoggio per l'imprenditorio giovonile
e lovorolori in mobililq (Art. 27, rommi I e 2, D.L. 6 luglio 201 l, n. 981

Reddito dei contibuenti che Iruiscono del regime forfetqrio (ort' l, commi 54 - 89,
dello legge 23 dicembre 2014, n. 190)

't. o

)!

tr'

/à

sEztoNE I
Reoime divontoooio 

-D"t.min"rione-- 1À,12

del reddito

lmpreo

tr
tr

lmpreso fomiliore

tr

SEZ|ONE
Regime forfetorio

I Deierminozione
i del reddiio

tr
E aoono,no

tr: L_r

§ lmpreso fomiliore
:T-l tr

| ,.,: 
r

tr
)!

E«.dq:o 2015 Ecceiaza ?O16

1M5I 
'ERDITE

ulm d'
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coDrcE FrscArE 
PERloDo D'lMPosTA 2016

lol,l.l*lrl*l'l rl,, I nlri rlri ulol
REDDITI

CIUADRO RS
Prospetii comuni oi quodri
RA, RD, RE, Rt RG, RH, lJtl e prospetti vori

ro *r* I ,l

ottive

lmpulozione
delreddito
dell'impreso
fomiliore

R§7

: rrrqtrÈ qr Ev(,r(,
* oulonomo {orl. 36
1 .. 27 , ùL 22312006l
! non comoGnsoie
È nell'onnri

! Perdite d'imprero
i non compènsoie
i nell'onno

È

: uùlt dtrh.tb,,trl
" do imprese eslere

porie.ipoie
e credifi d'imposto
per le imposie
pogob oll'estero



Codice fiscole {') Mod. N (') 1

Spese di mppresentonzo

f"ffiffi** rsze
0.1* d.l 9/l ! /08 dd.ì (3
Pèrdiiè isionzo
rimborso do IRAP

A(aonto aeduto
per inlerruzione
del regime
orr- I 16 del TUle

Ammorl1omenio
dei ierreni

di rosferiméflto

Conrorri di imprcse

Eslremi klentiffcofvi
ropporti ffnonzfuri

Conone Roi

é

3

!

E

,00

io, @- 3, Ln 5)

R!t2



Codice fÈcole {') GLSRTRSTH 19H926O I uod.N (') 1 |

Prospero dei crediti

Doti di biloncio



Codice liscole (') Mod. N. (') 1

ZONE FRANCHE

URBANE (ZFU)

Sezione I

Doli ZFU

Sezione ll
Quodro RN

; Rideierminoto
RS304

RS305

R§IO8

r5322

u'F r0t6 RNroSir.r op Wf 2016 RN I 9

§pei. siloò Rl.l23

di ico§lg, 6rcni réldivi

R5374

RS375

Rsi!76

t53U7
R5378

tsil79
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CODICE FI.CAIE 
PERIODO D1MPOSTA 2016

l n l . l 
' 

l * 1 , * l 
' 

l r l r l , l r l r i n l r l r lo l

r'' 
-l

.1.{t

REDDlrI

AUADRO NI

Alhi reddiri Mod N.

SEZIONE I.A

Redditi di copìtole

SEZIONE I.B

ml uhli

iU alH

È

sEzroN! [-A

Redditi diversi

e Reddili derivonti do
: o ivild o(cosionole
! o doobblishi di tore,
g non lEr€ è pennellere

E:t

sEztoNE [-B

Attivito sportive
dilettontistiche
e colloborozioni
con cori, bonde e
filodrommotiche

Redditi di rooitole
impuloti do lrust

SEZIONE IV

Alrri r€ddin

sEztoNE t

Altri redditi di lovoro
duionomo



,à -tS- ntrate'.
SERVIZIO TELE!4ATICO ENTRÀTEL DI PRE SENTAZ IONE DEL1E DICHI.AR.àZIONI

COMUNI CA,Z IONE Dr.ÀWENUTO RICEVIì4ENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/f99A»

I'ICDEIIO DI DICEIÀR]AZIONE REDDITI 2O1] PERSONE FISICHE

DrcErÀ.8,AZrONE PROTOCOLLO N. 1? 0 9:2 I 6 5 l2 3 Ì 0: 2 9 - 0000C: lrresentata rl 2i/1)9/2A\'1

TIPO DI DICEI-AR,AZIONE Quadro Llr: NO Quacìro vC: NO Quadro AC: No

Studi di settore: No Paranetri: Nl
Dichiarazione correttiva nei termini : NO

Drchiarazrone integrariaa : No

Dichiarazione inte,lraliva art.:, cc.É-ter, DPR 3:2/98: NO

Eventi eccezìonali : lio

DATI DEL CONTRIBUEME Coqnome e nome : GILSOMI:,IO ARTUPO

Codice flscale : cLSPTR,7H19H926O

Parti!a lvÀ : 01897180719

EREDE, CUtllltORE Cogncnè e

EÀILIMEiIIÀRE O Codice fiscale :

DELL,EREDTTA', ETC. Codìcè carica Data cari.a
!ata inizio procedura : ---
Data fine procedura
Procedura terminata: ---
codi.e fiscaÌe so.ieta' o ente dichiàrante : ---

IMPEGNO .à],I,A PRESENIAZIONE Codice fiscaÌe deÌl'i.ciricato: cLSRTP87H19H9:ÉO
TEIEMATICÀ, Soggerto che ha predispcsro ìa dlchrarazione: 2

Prcezione avviso teÌenatic. .ontroÌÌo automatizzato
dichiarazione: no

P.icezione aÌtre comunicazionì teÌenatiche: lio
Data deÌÌ' inpesno : 2a / N a / :A7 1

vI§tO Dt CONFORMITÀ' Codice fiscaÌe rèsponsabile C.A.F.: --
Codrce frsca le C.A.E.: -__
Codice fiscaÌe professionista

CEREIFICÀZIONE TRIBUII-ARIA Co.lice fiscale del professlonista :

codice fiscaÌe o partita IVA deÌ soggetto diverso dal
cer!ificatore che ha predisposto Ìe dichiarazione e

renrro Ie .orr"brl, : ---

I.IRIB DELIE. DICEIÀ.FèZIONE OUAdIi dAChIAIAtI: RC:1 P.L:1 RIi:1 RP:1 BS:1 RV:1 BX:1 FA:1 1,M:I

Invro avviso telematico controlÌo automatizzato
dichiarazioné alÌ ' intermediar:io: NO

Invio altre comunicazioni lelena!iche all'intermediari.: NO

situa z ioni particolarl :

LrÀgenzia delle Entrate provvedera' ad esegurre sul .locunento presentato r controlli previsti dalla
noflnal:iva vigente.
Comunicazione .li awenuio ricevinento prodo!ta iÌ 2:/X9/2Ò1,"



J§§&;t"'..,
SERVIZIO TEIE},IATICO ENTRATEI DI PRESENT.AZIONE DELLE DICHIABAZIONI

COMUNICA,ZIONE DI .AWENUTO RICEVIMENIO (art. 3, cotnma 10, D.P-R. 32211998)

lICDElI,O DI DICEIAIIAZIONE PEDDITI 2OI] PERS NE FISICHE

DICEI.àR:AZIONE PROIOCOT,I,O N. 1rù,il-1a51-l llnlli - nna0L. Òr.senrata i,l 2:/1)9/:DL1

ETAIT DEi COIiITRIBUEÀITE Cf,gnone e nome : GaLSOMIìlO AFTUFO
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