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O. del trattamento 
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Diritti deU'interessalo 

Consenso 

Riservato olla Poste itoliane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 
jLA TORRE 

CODICE FISCALE 

NOME 
!GIUSEPPE 

UNI 

ILITIRIGIPIPl713 IL lo ls IHl91216 IHI 

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

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.Jgs. 
n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet· 
tuati sui dati personali. 

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

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. I, comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è Facoltativa e viene richiesta ai sensi del-
1' art. 1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agen
zia delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui 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 avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/ o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate -Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. 

L'Agenzia delle Entrale, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione ali' Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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TIPO ìt• 
DI DICHIARAZIONE Rèclditt . Quadro 

AC 

· .~ Dldtiar<izioiie . 
ìnfegwtiva 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Do comP.ilare solo se 
variata Clal 1/1/2015 
alla data di presentozione 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ElfllRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2015 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2016 

RESIDENTE 
All'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO NEL 2015 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
(vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricalo 

VISTODI • 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
a al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservalo 
al professionista 

X 

COO-..foSlalo ~Jdi "'™'ila 

SAN GIOVANNI ROTONDO 

Comune 

Te! 
,prefisso numero 

MANFREDONIA 

Stata ledemto, prOYincic, -

lnclìrizzo 

Dcìla di ,,_;... . 
9ior>10 

.·~~·· 
7 

. ·1riimcibili 
..... ···~ 

RfiSIDENZA ANi>GRAf1CA Comune !o Slalaés!ero) 
tO'SE DIVERSO! 
DQl.OCIUO RSCAIE 

' niÌftOl"tb:~',,< 

a 

Localikì di residenm 

~ Fiàzione, viaertumetocivica /Indirizzo éslero 

· i DiiìO dlimzio ìiroC:e<llìicr OQIG d1 fine pro;;edura 
gior:'!o gto•nc 

. . 
~ . . 

~~fedell'iÌ'lc(lri<:oto SCRVNI75M12E885F 

FG 

Visio di canlimnilà rilasciata ai sensi dell'art. 3'5 del D.lgs. n. 241/l9'17 relatM> a Redditi/IVA 

Si rikiscia ilvi~dlcanlimnilà 
ai sensi dell'òrt. 35 del D.Lgs. n. :u1;1 m• 

• '.,••e ' 

Codice fisco!l!i del professionista:• 
~ ;". e 

Codice Ssca'~ partito !VA,del soggetto diverso dal~~ficarore che ha predÌ$pOSlo · 
la dichiara• etenu1Q1le,Slirilt\ire conkibilf ; • · · i ... ·. •· ... 

("')Do compì!are per i soli modelli predisposti su fogl; .singoli, ovv":'!ro su moduli me<:canografici a stri~da contintJo. 

Q fòvore 

oL 
Provincia !siglol . a.p. 

Provmaa l>i9"1 

FG E885 
Codice comune 

NAZIONAUTÀ 

Estero 

2 hotlOllO 
.c:anco 

g:crr.o 

~&anelbl 
M 

Provincia WgloJ 

C:a.p.· 

Telefono 
prefisso nvmero 

, ;,. / " ) "~. :·' 

Ric&zi~ ah coWtunkaziani telematich& 

FIRMA OH PROFESSIONISTA 
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FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
il contribuenle dichiara di aver 
comP,ilalo e alleaa1o i swuenfi 
quaari {barrare Te caselle che 
interessano}. 
In caso di dichiarazione 
inlegraliva, al poslo della 
barratura inserire gli appositi 
codici. 

Familiari 
RA RI! RC RP 000t1CO-

X X 
.Rti 

.. 
N.moduh!VA . Tlt FC 

.L I. 
Slfua~ìonì partkolari 

RN RV CR 
X· X 

Rx 
X 

es Rlit' ····Rì. Rt.ì 
X 

Invio o\IVÌ$0 telemo:ti<:o controllo 
l)lJ!omati:uoto dichiorazìone oil'.infermediorio 

CON lA ARMA SI ESl'mME ANCHE 
IL CONSENSO Al lRATTAMENlO 

• DEI DATI SENSIBIU EVENTUALMENTE 
S INDCATI NEUA DICHIARAZIONE 

RQ ce. lM 

1;p..joaltrecomunW~;,c.• 
... ~lemotìche all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE lo di <hi P""'""' la di<hia,..zk>M per nllri! 

c·1 Do compikire per~ soii modelli predi~posti <;l! fogli singoli, ovvero SIJ moduli me<::ccmografici a striscio <:ontim;o. 
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FAMILIARI A CARICO 
BAAAAIE IA CASEUA: 
C = CONIUGf 
Fl = PlllMO FIGUO 
F = AGUO 
A = ALTROFAMIUARE 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

2 < H ~ ,,;'o;.· LTRNLMOSA64D643H 
3 X LTRFMN07S46E885U 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod.N. 

12 .:;;100, 00 
D = FIGUO CON DISABlllTÀ •:.: 4 A D 

QUADRO A 
REDDITI DEI TERRENI 

Esclusi i terreni oll' estero 
da includere nel Quadro RL 

-~~-~~---....-.--.------------------------~---~~--.----------
A D 

"' :.,)t>, .. < 
'.,,; 
, '\~, 

l<) 

RA2 · C-0 /)O 00 
lredcliticlominicale(col. I} /IC.-.. ---.,,....,-------.,..,.-----""'---,.,.., --------,,,,,------"-"-----.,..,--~----
e agrario (col. 3} ,00 ,00 ,00 

::::;:::;::::::, RA3. ----~-~·o~-0'-----~·'-------'·~oo.:;...,._~--------~-----~oo=-------~'...--·~~~j_'_~~"-"_ 
la rivo/utozione " ,00 '' OC " 

.O:J RA4 ,00 
:1 1:: 

,00 

,C'-0 ,00 
RA5 12 

,00 ,00 
ll :n 

00 

.oo ,00 

,00 

,C'O ,00 
12 

,00 

RA9 ,C-0 ,00 

" ,00 

.OC 

,OC 

.00 

,00 
00 

,00 

00 
. (,'O 

,00 

CO 

,00 

., 

. ' 

,00 
10 

,00 ... 
10 

,00 
F> 

IO 

,00 . 

,00 

,00 
10 

RAto.:~.-------~·'~oo;...,. __ __,.,.._..,,,, ____ __,.~0~0-..,..,,,--.--.----.----.--.,~,-----~oo=-----...,,...-~--.-~~·~·--
,oo ,00. 

'6 . 7 .,, 10 

RAlt ------"'O~·O_.....,... _______ _i.:;,oo.::;__,-,-------·-·-~-,,~.------"'·G10~~-----•. ~.------' 
oo m. QtJ. 

00 
IO 

RAt3·------~·~~'o _____ ~----~·o~·o~-.~,,----------;"~.-----~oo~..,,,,-----co,,-------
.oo ,00 ,00 

10 

RA14----_,,.,.~,o~~;..;.....,--......;._,..,.,----~,oo~·-,,"1 _______ ,1,,----~·o~·'(),__ ___ .,..,.,...----~-
< . 00 00 ,00 

.. J lQ 

RAl.5--,,,.,.....,-..._,o_KJ_· -_,.,.,,,....,. _____ __,_,,oo_,__,,_-----·--,...-.1..,,----~oo~· .... " ---·~ 
\/:;-'" '/ '",,';·'''l ,00 00 h:~·,,, ,00 

RAl6---_,..,.~ ....... ·ry,.;.;o ...... __ .,,.. ______ -'-.o.;.;o;_.~'~:~1--------~,,-----~oo~·~---_,,,__"---~''--'°-
-, ,00 .oc .00 

,6 , !O 

RA17-----~,c~m;..;.....,~_....,,.. _____ ~,G~~----,~,-------~,~,----~·u~~'--'---~~'-"----'---
;;; ,00 ,CO ,00 

·• 3 

lu 

RA18 --~.,-_. __ _,_o_KJ_~ _______ _.....oo'--__,,~1------~•,,,,,,-----~~oo~---....,...--~-----
,oo ,00 ,00 

.,l:I I<.• m ,co oo RA19. --,~0,-,---.-.... .1-!,.;.;:-.• .-:-,."' .. '------... -_.-;,,-.. ---"""'--,-,------0-0--~1·1------"oo=-----."",-:=·,---'---~.-oo--

'~ 2 

RA20-----...,,,,~00;;:_ ___ ..,:~'"p:"": ,......---.,.,..;.;•.::.00:::..........,,.,.., --------"i:'· --------"·Ce.:'0,_· -· -.;--.,,,...,--,.,..-------
... <:· ,,. ,00 ,(,'O ,00 

IO 

13 li) 

RA2l '-------'o"'"'·o;..· -----------"'o-'-'o'---....,.---------....,,-----""o"'KJ_...__,....__,.,,--------
" 00. 

. ' 
,00 ,00 

,·J '.i 

wii _____ _.00""''-----'"'-------'-·00=-=--~.~I --------=,,------"00"'''------.--"------
,00 ,00 

]•) 

,00 

TOTAU' " 00 
,11 ;3 

00 ,00 
i"'} Borrare la cosel!o se si tratta dello stesso terreno o de!la stesse unità immobiliare del rigo pro/.edente. 



QUADRORC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Casi particolari O 
Sezione Il 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

G P P 7 3 L O 5 H 9 2 6 H 

RC3 

RC5 

</- ··, <,,· ., ' . 

REDDITI 

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

lndetenninoto/Delérminoto 'l 
2 

~ estm1e lrontolieri '"';: , Ca~~~lfè, .. i~/t~ 
.00 . . . .oo (di cui LS.U. ' .00 I 

RC7 Assegnodelconiuga•1' Redditi {pùnlo~5CU2016) 2 20987.oo 
RC8 .·•:''fi'Ìi ,C'il 

Mod.N. 

658,oo 
6232,oo 

,00 

RCl+RC2+RC3-RC5col 1-RC5col 2. 
(Riportotec in RNl col. SI 

TOTAt.E:: 6890,oo 
Pensione .. , 

Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente RC9 · Sò.li'more gli importi da RO'Ì:I l«:!l;'rìpoìtare iltotolecil rìgyRNl col. S TOTALE 20987 00 

~!~'::l~PEFe > Rilenut&IRPEF . ~~~;.:;'·~~:::::2ms 
addizionali r~ionale RC10 ·· (punto 21 del CU 2016) !pùMI ~2p.il:çt,! 2016}.>' (Ì,lU'!to 26delCU 2016) 

Ritenuti> mldo 
addizionclec<>!Tiunale 2015 

{punto 'Il del cu 20161 

Ritenuti> QCConto 
<Jddlzionale comunale 2016 

{punto 29 del cu 2016) 

e comunale all'IRPEF 4 8 9 2 oo 2 2 9 oo 3 9 .00 137 00 41.oo 

Sezione VI - Ahri dCJìi 

QUADROCR 
CREDITI D'IMPOSTA 
Sezione Il 
Prima casa e canoni 
non percepiti 

Sezione lii 
çredito d'imposta . 
incremento occupazione 

Sezione IV 
Credito d'imposta 
R0r immobili colpiti 
aal sisma in Abruzzo 

RC14 
1 

fpun~:W"W2016) 
542.oo 

RCl S Reddiftt Qf· nello del CQlltribulo pen~Oni . ···· 
(punb453 CU 2016). 

CR8 Credito-d'i~5!o per canoni non percepiÌi 

CR9 

CR10=~'2•· 
Albi ·:=.· .. 

CR 11 immobi& \, .2 

. QuoloTF!I 

,00 

,00 

00 

,00 

CQntributo. solidarielò lrallenulo · 
(punh).451 CU.20.l61- . 

00 

Residuo p'eCedenle dichioràziQne 

~- 00 

,00 A 

·. diJ\:~nelMod..FU 
3 ... ·• . ,00 

,00 

00 

di cui compensolC> nel Mcd. f24 
2 00 

,00 

,00 ,00 

Sommo reìnlegrata Residoo precedenl&dìchiotozione. Credflo anno 2015 di cui compensato nel Mod. fU 

Sezione VI 
Credito d'iml'C!sta 

r mediazioni 
Sezione VII 
Credito d'imP9sta 
erogazioni cUltura 

Sezione VIII 

CR13 

CRT4···· 

Credito d'imposta CRT6 
negoziazione e arbitrato 

Sezione IX 
Altri crediti d'imposta CR17 

,00 
4 

,00 

00 

Credib 

,00 00 

Crediloonno2015 di cui~ nel Moct f24 

.00 
2 

.00 

SècO!ldo~~bÌOl4 
.00 

· · Q,QIQ credito 
riceYu1a per trosparenm 

.00 

.. C"ldìlo onno 2015 dì cui mmpenmto nel Mxl. F24 
00 , 00 

dicui~5Cltooe1Mod,f2.(:: Cre!lito ,...,,;doo 

.00 " CO. 00 
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QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

i!i.genzia 
..._~ntrate 

RN1 ...• RÈOOITO 
. CQMPl.ESSlVO 

RN3 Oneri dedu<:ibitt. 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

2': , , ~-i•--tlp<l!Ui ... \i 
,O'.J · ·• ,CO 

RN4 REOOl)'O IMPONIBILE (~%ero seil rlsukàto è negativo) 

RN5 IMl'OSTA LORQA• , 

1653.oo 
Oèiìiiiiòi\i pet iiiC!dllii 

dipen ....... 
,CO 

per figli a <:Dlìcoi.~ pet allri familìori Q Cotic<Ì'. 

m • ,oo 

Totakt oolrazìone .Ctecl.:\"~f" ~rklre · ~uìitràttt.r · 
,00 ,00 ,00; 

•,, (l9%diRPJ5col.4f !26%di RPl5 col.5} 
,1 

RN15 Detrazione spese Sez. llf..C quadm RP 

RN16 Detmzione oneri Sez. rv quadm RP 

RN17 Oelrozione Oneri Sez. VI quadm RP 

.O::J 

,00 
(36% di RP48 CQl.2} 

,00 

{55% di RP65J' 

,C-0; 

(50% di RP43cot3} 

.00 
[50% di RP57 col. 7l 

.00 (65% di RP66J:2 

f65%.di RP48 col.4} · 

,00 

.00 

,C>Q 

Residuo detrazione' RND, <al. 7, Mcd.. Unic<:> 2015 Oetroxione u!ilìzzata ·• 
RN19s1or1-uplJNIC02014 ,oo, ,oo 

30936,oo 

3 0936,oo 
8076,oo 

2525,oo 

• Residuo~i.'" ~,:t»t s,Mcéi; ~-~ . Detroiiane:ìmlluato , 

_RN20'_;;,:,L';,,,,,;.:···_,_~_._. _·llNl<:Q__:;_•···-·'~20_.,,1,;....,.~_~._ .. ---'------·-] -----"'00:.:::..;..:....".,..." -----"'00:.::_....._" ._1·~:_~>_<:•_. ~~-"--é.~ 
RN2:1 Detrazione inveslimenli start up 

. (Sin. VI del quod...., RP) .· . 
RP80col. 7 

CD 

~anlici ·; 
foìtdipen~ 

,CO 
RN25 TOTAl.E ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma del righi RN23 e RN24} ; 

RN26 IMl'OS)'A NETTA (RN5 • RN22.· RN25; indicare :zero se il risukàto è negativOJ' s!h:i.lt~' 
RN27 Credilo d'imposto per altri immobili· Sisma Abruzzo 
RN28. Credito d'im~ per abìmione principale· Sisma Abruzzo 

..,. Crediti d'im~ fÌilr redditi prodoìti alt estera 
RN"" . · . . .. 

. . .· · (di cui deriwntl da impos!e figurative ,oo I 

RN30 Credilo impostéi~ 1 IJllP<lÌ'IO ÌM> 
2015 

,00 ,00 

RN31 Crediti reslcM' PeÌ' detraziohi iiicof>ienti 
RNa2 Crediti cYtmp<;151q Fondi c:omuòt. l 

· {di cui 'ul!eriore delrazione per figli ' 

,00 Allri credili d'imposto 2 

RN33 RITENUIETOTAi.I. 
di;,.,; <Ìlenuìe sospe>e. ·. 

,00 ,00 
RN34 DIFFERENZA . (S& loie iniporlo .àòegall'\IQ mdicore f'ìniporto precéduto daÌ. meno!. 

RN35 Crediti d'imp'osta per le imprese.è' i lavaratari aular'land 

Detrazione utUi~:ok'I 

00 
2525,oo 

,00 
Mod'razioni , . NegoziazioneeAtbirrola 

,00 ,CfJ 

.00 
00 555100. 
,00 

.00 

,00 

,00 l 2 
,00 

,00 

,00 • 489200 
659.oo 

,00 2380,oo 
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZ!ONEC~TA NELMOD. F24 3 7,oo 

00 



H 

e 

coo1cEF1scALEIL IT IR IG IP IP 17 13 IL lo 15IH19 12 16 IH I 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2016 

. . . . . Ulteriore.detrazi6Ìlàper b-1; . RN41 Importi rimborsati <fui sostilulo per detrm:ioni inçapienli · ''Il 
• • , • • • 

1 .CO 

lrpef dQ liollenere --~~~"""'--'--~~- · 730/20T6 

DetmziOneèonòni kic~::.. . 
,00 

o da rimborsare · · · CredilocomJ"l!lsalo · 
flN42risultanredo730/2016 

1 
TrallenuJOdolsosliluto conModF24 ·. .. , .R~doUN!çO 2016 

, oUNfC02016 ,oo, ,2 
,CO 

.. 
,00 

RN43 BONUS IRPEF 

A DEBITO 

o 
Slàrf !IJ UPf 2014 RNl V · • ·· 1 

speSe;~nitorie RN23 

RN41 F~ Pensione RN24, col. ~. 1 3 

Sìsmo Abruzzo RN28 . · · 21 

Deduz. slartup UPf 2015<. 32 

,00 
2 

00 

Bon ... dore.tituire . 

542,oo 
.00 ,2 

oo SlartupUff2015 RN20 = ___________ j!Q SlartupUPf2016RN21 

.00 cllsaRN24,col. I " .00 Occup.RN24,col. 2 12 

00 Deduz. slartupUPf 2016 33 
.00 Resliluzione somme RP33 

30 

00 

RN61 Ricalcolo reddì1o 
' C<isi pcirtli:Qlori Reddito complessivo Ìmposla nello 

2 
,00 ,00 

264,oo Secandoounica~2 

.00 

,00 

1142 00 

___ ,QQ. 

00 

,00 

,00 

395.oo 
QUADRORV 
ADDIZIONALE REGIONALE RVl REDDITOIMPONIBltE>· ;:;\· >f :(.;'·.· 
~C~MU~ALEALL:'IRPEF R'-V-,2_A_D_Dl_ZIONAtE ____ .REGIONAtE_,,.._ ...... -. -Alt'-'-IRPEF_OOV __ ui;_A_,___,_...,,.. __ C_OSl_'_por!icol_' _ori_odd_iil_~.-.:·•'-.·~"'"<"".''.;;;.'-' ... i...,~1 ...._...._ ____ 

3_0_4..,..9""';"""'~"',~""~-. 
A:J;~:Ole RVJ ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA . ;;;; .•... 
regionaleall'IRPEF {dicui~~.1 ,00 l (dìcuisospesa 2 00 l 

' 3 

229,oo 

Sezione li-A 
Addizionale 
comunale all'IRPEF 

Sezione 11-B 
Acconto addizionale 
comunale all'IRPEF 2016 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

RV4 ECCEDENZA DIAÒDIZtoNALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE Ccxl. Regione di cui aedibdaQ..aànl 730/2015 
DALLA PÌl.EC,EDEf:ITE DICHIARAZIONE !RX2col. 4 Mod, UNICO 20151 .1 14 ,oo 

Adcfwonalectegibnale. lrpef 
da lrolflll\ere o da rimborsare 

RV6 · nsuhtlnre do 730/2016 
oUNIC02016 

. · Tmtlenulo do!' so.tiMo 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEf A DEBITO 
,00 

730/2016 
C~iÌO compensalo con Mod FU 

,00 

Aliq~per-sfio.ni ... 1 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE All!IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RV11 RC e RL 1 1 7 6 .00 730/2015 2 ,00 F24 37 00 

altre tmllenute • ,CO (di cui sospesa 5 ,oo l 

100 

RVl2 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE <;od: Com•® dcuiO'e!libdìì~I n>/2015 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE {R)(3 col. 4 Mod. UNICO 2015) I 2 oo 

RVl 5 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF ÀOEBIJO · '. J, · ,> · 

, ~ lmponihife;~!,·~ . ?li'~~ À!ìqoola 
RV17 1 30936,oo .. 1 '0,8000 

'Aèconi.;&o.;;.io 

74,oo 

15,oo 
,00 

Rimborsalo do UNICO 2016 

,00 

192,0'J 
CO 

247,oo 

213 00 

00 
,00 

R~daUNIC02016 
,00 

34,oo 
,00 

Aècoolo da"""""" 

33,oo 
Reddilo Reddibd nèllo .. 

CS2 . Detwlrtninaziane contributo 
di'salidOrietò 

,00 ··
2 

,00 

00 
Cortlrii:r~nub 

con il ~ 730/2016 
4 

,CO 

~lordo delcontrìbulo . •. 
(colonnO I +colonna 21 lRCt5~ 

00 ,00 
Còììiri&lb lraltenulo dol saslilulo 

lrigo RClS ccl. 2) · 
2 

00 

. · Base imf10rlibilé 
contributo.· 

,00 

,00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

QUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI RXJ 1Rf'iJ 

RX2 Addfiionale ~IRPEF 
Sezione I 
Crediti ed eccedenze RX3 Addizionale comunalelRPEf',. 
risultanti dalla RX4 CedolO.- {RB) . ·, f 
presente dichiarazione RX6 Conlribi.to.di solidarielò{CS) .. 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

Sezione lii 

RXJ 1 lmpositt~ redditi. di capitole (RM) 

RXl3. lmposla sostitutivo riallineamento valori Gscoli IRM>' ·. 
RXl4 Addizionale bònus e stock oplion{RM) . 
RXlS tnìposkl soslìlutivcuetldìli portei:ìpazjone impreseeslete (RM) 

RX19 IV!E(RW) 

RX20 IVAFE(RW} 

RX33 Imposto sostitulivo deduzioni extro contabi& (RQ) 

RXJ.4 lmpom sostitu1ivo pluMllenze beni/azienda{RQ} . 

RX35 Imposto sostitu!ivo confurimenti SUQ/SllNQ(RQ) 

RX51 IVA 

RX53 lm'pom sostilulivo dì cui ol quadro RT 

RX55 'Ah imposfe 

RX56 AllnJ imposfe . 

RX57 Allnl imposfe 

RX61 IVAdawrsare 
Determinazione RX62 IVA o credito (da riporlire tro i righi RX64 e RX65! . 
dell'IVA da versare · ,. • · . . . • •. , • 
0 del credito d'imposta RX63 Eccedérizod1 __._IO (da nportire lriu nQh1 RX64 e RX65} 

,00. . ,CO 

.00 .00 .00 

.00 ,OC 

,oo .~,o_o_,.__ __ . 
oc 
,00 ' 

.cv.· 
,00 '· 

00 

.00 

,00 ,00. 

00 ,00 

,00 

,00 ,00. 

,00 ,00 

.00 .00 

,00 ,l)J 

,00 

,OC 

.00 .CO 

,00 ,00 

,CO ,00 

.00 ,00 

,00 ,00 

.00 .C{J 

,00 

,C{J 

,OC 

,00 
00 . 

,00 

.O'..l 

,00 

,00 

,00 

.CO 

,00 

,00 

.00 

Imporlo di cui 
si chiede il rimliorlo. 

,C{) 

00 

,CO 

,00 

00 

,00 

.CO 

Importo di cui.si~chiedeil rimbo~ . •' 
di cui da liq~k:làìjmetlionte ~ui<:i:semplifìcoto _2 

_ __,..---,--

c,,, 

00 

,C'0 

.00 
00 ':'' 

,CO 

.00 
,00 

,C'C 

,(X) . 

,00 ,, 

,00 

,00 

,CO 

,GO 

.00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

.00 

CD 

.00 

,C'0 

,00 

.00 

,C'0 

Co\;;Qk, del ri~ · · '.L ~~essi oll'erog0%i~pndntorio del rimborsQ · · ~ O · 
lmpo$1n:~cdleoper~Ji·.J'i:dl'i:irt. 17-ter 5 ,O'..l _ ... · 

"'.'. ,; 
>. ,, ', 

Esonèmgaraiizla 7 I 
~ione condizioni péÌtl'imoniali e venclm..lfo contribuii 

RX64 ll>sOlttiscrillo dkhio~; ~ì'~si deD'.odicob Q del de<:reto del Presidenle della ~lica 2s di~ 2000, n. 445, clut-$1J~ ~ ~ntr 
condizioni previste clotl' articolo:38-bir., letzo comma; le!!ere al e e): . ·: ; '"' : · • :: 

O o~ il f>O!r!moni~ ~ "?':' ~ diminu~·Ìispello ~Ile risultonn! co.~bili d~ll'ulti""? periocJa'.;d'f~, di ~ltre il.40 per cento; la ~sistenza 
• ~' 1mmobil1 non s1 e ndatttt, risp<Jlto. . .. olle nsultanze confob. ilt.,<lell'ultimo penodo d'impòSlo. ; d1 oltot.. ti 40 ~cento. per cess10111 non ef. 

fettìiate: nella normale gestione delPattivilà ewcìlala; l1nllivilds!e$sa non è <:e$$01oné.siè ridotto peèeffmto·d~cessioni di aziende a rami 
di 0%iende compresi nèlle sudde!!e ~$ùflonz:e conlobili; • >• > • : · · , · ·. ·. · .. o e} sono sfati eseg~itì ì versamenti diÌj. ~bibuli previdenziali è.o~rativi. .. 

1! ~sèrillodichiaro di esSere consopevalè delle ~lifà an<Jhé '. ' 9 

[lE!llOli derivonti ~I di dichimnzioni mendaci, prevìsle dall'art. 7 6 ... > ,, • 
Repubblica 28 ~2000, n. 445. > FIRMA · 

.00 



Sezione I 
Doti dello società, 
associazione 
impresa familiare, 
azienda coniugale o 
GEIE 
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~ Sezione Il 
o Doti dello società 
M 

P,Clrlecipota in regime "' V Cli trasparenza e 
M 
o 
"' " o 
u 

g 
'§ 
• > 
8 
" " . Cl) 

~ 
V 

Cl) 

"' "' Sezione lii o 
o Determinazione N 

del reddito 
o 
N 

Dati comuni 
·~ .... alla sez. I ed alla sez. Il .... 
V 

" • "' " o 
"' o 
M 
'O 
.s . 
" " .~ 
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Sezione IV 
Riepilogo 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

IL IT IR IG IP IP 17 b IL lo 15 IH l9 l2 l6 IH I 
REDDITI 

QUADRORH 

Redditi di ~rtecipazione 
in società Cli persone ed assimilate Mod.N. 

llp<> 
. ; 

RH1 02243450711 3 16,670% 

lO !3 

RH2 
;(. ,00 

!O 11 12 13 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ··~ 

RH3·· 
% ,00 

10 1! 12 13 

,00 ,00 ,00 ,00 

RH4 
% ,Où 

!O I~ 13 

.00 ,00 00 00 ,00 

l'ardile 
iltjmitafe; 

~~; ,C-0 
Gluolo redd,·~ ....,..,.._ Gluolo-d'a<ccnlo Qdi<!1dilo.._ __ ..,,.... Gluolo-1~J'·· 

RH5 8 !1 !2 

.00 .00 ,00 ,00 
Q,olcao:odenza Gluolo-...1 

13 14 

,00 .00 

.1 . 3 

,CD 

RH6 s " .00 ,00 ,00 ,(';() 

14 

00 
RH7 Reddili di partecipazione in socielò esercenti oflività d'impresa ,00) 

RH8· Perdile di partecipazione in socielà esercenti cffivilà d'impresa in con!abilltà ordinaria 

.00 I 
RH IO Perdìte d'impresa In contabilità ordinaria 

RH 11 DiffeA!l'IZO tra rigo RH9 e RHlO 

RH 12 Perdile d'impresa di esercizi precedenti 

RH 13 Perdìte di partecipazione in impresa in contabilità semplilicoto ·. 

RH 14 Totale raddilo !a perdila) di portecipozionètm società esercenti .· . 
ottivilòd'impresofriporfor(ltoli!illlpOrlanelrigoRNIJ {A!domn~<h""'*'"lilò~' .00 I 

RH 15 Redditi lo perdile) di par~ipozione ln os.ocloz1oni fra orlislì e profusslonisli 

RH 16 Perdìte di lavoro oulonomo.di esercil:i precedenti 

RH 17 Totol& reddilO (o per<t11ot di pòlecipozione in associazioni fra ortisli e professionisti (ripariore raie imporlO nel rigo RNl t 

RH 18 TolOle reddi1o di por!ecipozione in società semplici 

RH 19 Totale· ritenute d' acconlO 

RH20 Toiole credili d'imposto 

RH2 l Toiole àedi!o per imposle i!Slerè onÌaopzione 
RH22 Toiole oneri delroibili 

RH23 Tarale eccedenzo . • 
RH24 Totale acconli 

RH25 lmposle delle controllale esfére 

00 

•w1fu..d1_..,;i~ 
00 

!2 

,00 

,00 

3 059.oo 
00 

3059,oo 
,00 

3 059,oo · 
.00 

,00 

3059,oo 
,00 

,OC 

,00 

,00 

00 

,OC 

00 

00 

.00 

00 

00 


