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MODELLO A 

Al Comune di Manfredonia 

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI 
GOVERNO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATIO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R 445/2000) 

Il sottoscritto 

Cognome e nome Codice fiscale Luogo e data di nascita 

1/.J ...... T.~[( ... t.tJ.W ~ ce- 4.~. f.1. Hl .. fi?. ... ?4.. ~~.5.!Y ~~ .. , ... ~/1m 
······························ ············································· 

Nella sua qualità di Residente a ....... ~~i: .......................................................... 
o sindaco 

Via .,.fl(f; ...... @.€!,_.r{ .. t .. ~·········· ..................... .................................. J( consigliere 
o assessore 

Dichiarazione Cognome Nome 
!Jipropria 
O Coniuge non separato consenziente 
o parente 2° grado consenziente ................................................ . ...................................................... 

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, 41-bis del d.lgs. 267/2000, recante il testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali e della legge S luglio 1982 n. 441, recante disposizioni per la pubblicità 
della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive, 

di possedere quant1> segue: 
I 

II 

(I) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù. 
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno. 

III BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, alleitarc elenco aggiuntivo 

Autovetture (marca e tipo) 

Motoveicoli ( marca e tipo) 

Altro 



IV PARTECIPAZIONI IN SOCIET 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Società ( denominazione e sede) Numero azioni o Annotazioni 

2 

3 

4 

V 

uote associative 
N. % 

~n, t1 A l./fWiJM·; 

ti/MtetoJt 

ft,1'.}/lfl'tf00/..11'\-

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMM1NISTRATORE O SINDACO DI SOCIET 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Società ( denominazione e sede) Natura dell'incarico 

1 

2 

3 

4 

VI REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

· Si fa riferimento alla dichiarazione dei redditi allegata 

Il sottoscritto dichiara inoltre 
"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". 

Manfredonia li J 5 /,,{ Z / Za'/ 6 
i 

Eventuale firma per consenso del coniuge non separato o del parente entro il 2° grado maggiorenne 

Allega: 
copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'aMo 201 ..... . 
copia di un documento di identità in corso di validità. 



D 

632 
Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

2ooi~SICHE 
UNI 

COGNOME NOME 

LA TORRE I MI CHELE 

"' u:: 
Periodo d'imposta 2015 CODICE FISCALE 

~ 
(.!) 

1-z 
I LI rl RI Ml Hl LI s I 1 I LI 31oIEls1s1s1 NI 

il'. 
~-,n-~-o-rm-a-ti_v_a_s_u_l _tr_a_tt_a_m_e_n_t_o_d_e_i_d_a_t1-. p_e_r_s_o_n-a/_i_a_i _s-en_s_1_· d_e_l_f 'a-rt-. -13_ d_e_f -D-.L-g-s-.-n-. _1_9_6_d_e_/_3_0_g_i_ug_n_o_2_0_0_3_in_m_a_t_e_"_.a_d_i_p_r_o_te-z-io_n_e_d_e_i d_a_t_i_p_e-rs_o_n_a_f_i - -----------

~ 
Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti 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 . ~ 

~ E-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
i Finalità 
~ del trattamento 
r/) 

~ 
&'. 
li' 
~ 
r/) 

"' 8' 
o 

~ 

I dati fomiti 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 pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione 
dei dati personali (art. 19 del d.lgs . n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto 
degli 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 titolarità 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 

§-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~ Conferi mento dei 
El dati 
:;'l 

"' 

UJ 
I 
(.) 
u:: 
i5 
o 

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 cellu lare, 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 maggio 
1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose . 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell' lrpef 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.1 49, converti to, con modificazioni , dall 'art. 1comma1 , della legge 21febbraio2014, 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 dell'art. 
1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta , è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~Modalità 
r/) 

~del trattamento 
(.) 
::i 
r/) 

UJ 

"' o 

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, agenzie 
postali , associazioni di categoria , professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Entrate. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~Titolare 
~del trattamento 
UJ 

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 personal i" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~ Responsabili 
~del trattamento 
_J 

UJ 
o 
..: 
N 

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 . 

m-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~ Di ritti dell 'interessato 
~ 
z 
UJ 
;;; 
o 
UJ s 

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'utilizzo 
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 

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~Consenso 
~ 
o 
u. 
z 
o 
(.) 

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



Codice fiscale (*) ILTRMHL81L30E885N 

TIPO DI Redditi Iva Quadro 
RW 

Quadro 
vo 

Quadro 
AC 

Studi di 
settore 

Parametri Correttiva Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione integrativa Eventi 
nei termini integrativa a favore integrativa (art 2, co 8-ter,DPR 322198) eccezionali 

OICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

;:c: Da compila re 
U:: solo se variata 
(2dal 1/1/201 5 
(!)•Ila data 

MANFREDONIA 
deceduto/a 

6 

Accettazione liquidazione 
eredita iacente volontaria 

omune 

Immobili 
se uestrati 

TipolOQia (via, piazza. ecc.) Indirizzo 

tute lato/a 

Stato giorno 

dal 

Provmc1a (sigla) ata 1 nasci 
giorno 

FG 30 07 1981 M X F 
Partita IVA (eventuale) 

8 

Riservato al liquidatore owero al curatore fallimentare 

Periodo d'imposta giorno 

al 
Provincia (sigla) .a.p. odice comune 

Numero civico 

~ :~ri~esentazione Frazione Data della variazione Domicilio Dichiarazione 

g: dichiarazione giomo ~~~:~:o dalla presentata per 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~"'~;d~e~n~~~~~~~~~~~-la_p_rim_a_v_o_lt•~~-2~~~~ 
(§ TELEFONO 

Telefono 
prefisso 

Cellu lare Indirizzo di posta elettronica 
•E INDIRIZZO 
SDI POSTA 
~ ELETTRONICA 
§ 
g_D_O_M-IC_l_L-IO~~~C~o-m_u_n_e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P,-o-"n-c-,a-(-sig-1a-)~C~od~ic_e_c_om~un-e~~ 

~FISCALE 
~ AL 01 /01/2015 

, DOMICILIO 
cn FISCALE 
ii1 AL 01/01 /201 6 

~RESIDENTE 
i;'. ALL'ESTERO 
<( 
::;; 
~ DA COMPILARE 

~~teEs5i~~~TE 
~ NEL 2015 

8 
2 

MANFREDONIA 
Comune 

Codice fiscale estero Stato estero di residenza 

Stato federato, provincia, contea Località di residenza 

Indirizzo 

FG E885 
Provincia (s1g!a) Codice comune 

Non residenti 
Codice Stato estero ~schumacker~ 

NAZIONALITA' 

D Estera 

B 2 -M ~-R-IS-E-RV_A_T_O_A_C_H_l--,<=:l!':':-.:c:-:r.::-r:""'1""'"""'""'"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-C-o-d-ic-e-c-a-ri-c-a~~~~~~~~~~~~~~~--,D~a~ta~ca~r~ic~a-'--~"-~~ 
u.. giorno 

w 
I 
(.) 
u: 
o 
~ 
w 
> u; 

PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 

{vedere istruzioni) 

Cognome 

Data di nascita 
giorno 

Comune (o Stato estero) di nascita 

RESIDENZA ANAGRAFICA 
(OSEOIVEA.SO) 
DOMICILIO FISCALE 

Comune (o Stato estero) 

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

Data d1 1niz1a procedura 
giomo 

Procedura non 
ancora terminata giorno 

Nome 

Data dl fme procedura 

Sesso 

~ao re~hva ;·o 
Provincia {sigla) 

Telefono 
prefisso 

Provincia (sigla) 

C.a.p. 

Codice fiscale soc1eta o ente d1ch1arante 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
UCANONE RAI 
g 1MPRESE 
(/) 3 Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 
W~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~IMPEGNO ALLA 
O PRESENT AZIONE 
~TELEMATICA 
~Riservato 
~al l 'Inca ricato _, 
w 
o 
w 

~ 

Codice fiscale dell'incaricato 01358260717 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

giorno 

25 07 2016 

1 Ricezione avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione 

FIRMA DELL'INCARICATO 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

~ Data dell'impegno 
W~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~V1STO 01 
~CONFORM ITÀ 

~ Riserva to al C.A.F. 
No al professionista 
z 
w 

~ 
~ 
z 
w 
::;; 

Visto di conformità rilasciato ai sensi dell 'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA 

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

Codice fiscale del professionista 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

Si rilascia il visto di conformità 
ai sensi dell'art . 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~ ~:~TJ~~:l~IONE 
~Riservato 
C..al professionista 
;;! 
w 
ii1 
o 
u. 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

(.)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
(•) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua 



Codice fiscale (*) ILTRMHL81L30E885N 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente 
dichiara di aver 
compilato e 
allegato i 
seguenti 
quadri 
(barrare le 
caselle che 
interessano) 
In caso di dichia-

TR RU FC 

DDD 
N modulilVA 

razione integrativa , ---------------~ 

al posto della barra
tura Inserire gli 
appositi codici Situazioni particolari 

Codice 

Invio avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione all 'intermediario 

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCH: 

lnvio altre comunicazioni 
telematiche all 'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 
IL CONSENSO Al TRATTAMENTO 

OEI DATI SENSIBILI EVENTUAl..t.ENTE 
INDICATI NELLA DtCHIARAZIONE La Torre Michele 

n Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli , ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

632 k IT IR IM IH k ls l1IL13 lo IE ls ls ls IN I 
REDDITI 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. 

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito ' 2 Indeterminato/Determinato 
2 1 Redditi (punto 1e 3 CU 2016) 3 O 3 2 5 ,00 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

REDDITI DI 
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

~ Sezione I 
u. 
;?_ Redditi di 
(!) lavoro 
1- dipendente e 
Z ass1milati 
a: 
o._ 

~ Casi particolari 

RC2 

RC3 

Quota esente frontalieri 
RC5 

,00 

Quota esente 
Campione d·ltalia 

,00 {di cui LS U 

365 

,O O 

,00 

RC1+ RC2 + RC3- RC5 col . 1 -RC5 col 2 
(Riportare in RN1col.5) 

,00 I TOTALE ' 3 0325 ,00 

Pensione (§ RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 
~,___.._~~~~~~~~~~~~~~~~~---'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

§Sezione Il 
~Altri redditi 
E assimilati 
.,Ea quelli di lavoro 
~dipendente 

~ Sezione lii 
J,R1tenute IRPEF e 
~ addizionali 

~ :e~~:~~:le 
1-atl'IRPEF 
~Sezione IV 
~ Rite nute per lavori 
cn socialmente 
.~ utili e altri dati 

15Sezione V 
fi Bonus IRPEF 

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

RC8 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8: riportare il totale al rigo RN1 col. 5 

RC10 

Ritenute IRPEF 
(punto 21 del CU 2016) 

7628 ,00 

RC 11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC 12 Addizionale regionale all 'IRPEF 

RC14 

Cod ice bonus 
(punto 391 de l CU 2016) 

' 

Ritenute 
addizionale regionale 

(punto 22 del CU 2016) 

449 .00 

Bonus erogato 
(punto 392 del CU 201 6) 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2015 

(punto 26 del CU 201 6) 

56 .00 

Tipologia 
esenzione 

' 

1785.00 

,00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2015 

(punto 27 del CU 2016) 

201 .00 

Quota reddito esente 

1785 .00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2016 

(punto 29 del CU 2016) 

77 ,00 

,00 

,00 

Quota TFR 

$ 2 ,00 ,00 
c:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

8sezione VI 

,00 

.9· Altri dati RC 15 Reddito al netto del contributo pensioni Contributo solidarietà trattenuto 
.~ (punto 453 CU 2016) ,00 (punto 451 CU 2016) 

i~~~~~~~"-~~~~.;._~~~~~~~~~~~~---'~~~~~~~~~-"-~~~~-'-~~~~~~~~-'-~~~~ 

&auADRO CR 

,00 

CREDITI 
D'IMPOSTA 
Sezione Il 
Prima casa 
e canont 

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

non percepiti e R8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 

Sezione lii 
=~~a CR9 
OCCUl)aZJOne 

C R 1 O Abitazione 
principale 

Cod ice fisca le 

Codice fiscale 

Somma reintegrata 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

N. rata Totale credito 

,00 

N rata Ratea zione 

Residuo precedente dichia razione 

Credito anno 2015 di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

,00 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod F24 

,00 ,00 

Rata annuale Residuo prece dente dichiarazione 

,00 ,00 

Totale credito Raia a nnuale 

,00 ,00 

Credito anno 2015 di cui compensato nel Mod F24 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

"' 

SEZIONE I-A 

Redditi di 
capitale 

RL1 

RL2 

RL3 

CODICE FISCALE 

632 ILITIRIMIHILl8 1ILl3lolEl8181slNI 

Utili ed altri proventi equiparati 

Altri redditi di capitale 

REDDITI 
QUADRO RL 

Altri redditi 

Tipo reddito 

Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; 
sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) 

Mcd. N. 

Redditi 

,00 

,00 

~ ,00 
~----------------------------------------------------------------ffi s EZIONE 1-B 
>-
~Redd iti di 
:5:= capitale 
<(imputati 
~da Trust 
o 

RL4 

Codice fiscale del Trust Reddito 

Eccedenze di imposta Altri crediti 

,00 

Crediti di imposta sui 
fondi comuni di investimento 

,00 

Acconti versati 

Crediti per imposte 
pagate all 'estero 

,00 

Imposte delle controllate estere 

§ __________________ .o_o ___________ .o_o ___________ .o_o ____ _______ .o_o ___________ ~ 

~SEZIONE 11-A 
15 
~Redditi diversi 

~ 
RLS 

RL6 

RL7 

RL8 

RL9 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni , ecc.) 

Corrispettivi di cui all'art. 67 , lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) 

Corrispettivi di cui all'art. 67 , lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) 

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, 
lett. h) eh-bis) del Tuir 

Proventi di cui all'art. 67 , lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione 
in usufrutto di aziende 

RL 1 O Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti 
dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

RL 11 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli , ecc.) 
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli 

RL12 

RL13 

Redditi di beni immobili situati all'estero Redditi di beni immobili situati all 'estero ' 
non locati per i quali è dovuta l'IVIE e 

dei fabbricati adibiti ad abitazione principale 

' ,00 Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta 
3 

Redditi derivanti dalla uti lizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti 
industriali, ecc. non conseguiti dall 'autore o dall'inventore 

Redditi 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

ReddlU derivanti da RL 14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente ,00 ,00 
attività occasionale 
o da obblighi di RL 15 Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente 5 O O O ,00 ,00 
fare , non fare e ------- ----------- ------------------------------------------ -

w permettere RL 16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ,00 ,00 

Q RL 17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71 , comma 2-bis del Tuir ,00 ,00 
~ g RL 18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL 17) 5 O O O ,00 ,00 
::;; 
w 

~ sooo .oo 
(/) 

RL19 
Reddito netto (col. 1 rigo RL 18 - col . 2 rigo RL 18; sommare l'importo di rigo RL 19 agli altri redditi 
lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 

~ RL20 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) 1 O O O ,00 g--------------------------------------------------------------------
"' SEZIONE 11-B 
w RL21 
~Attività sportive 
~ di lettantistic he 
~· collab.orazioni RL

22 
~~~~dceo~ , 
~ fil odrammatiche 

~ 
>-z w 
~ _, 
w 

RL23 

RL24 

Compensi percepiti 

Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta 

Totale ritenute operate sui compensi 
percepiti nel 20 15 

Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2015 

,00 

,00 

,00 

Reddito imponibile 
(sommare agli altri redditi lrpef e 
riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 

Ritenute a t itolo d 'acconto 
{sommare tate importo alle altre ritenute 
e ri ortare il totale al ri o RN33, col. 4 

Addizionale regionale 
{da riportare nel rigo RV3 col. 3) 

Addizionale comunale 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ Totale addizionale comunale trattenuta 
~ SUi compensi percepiti nel 2015 ,00 (da riportare nel figO RV11 col 1) ,00 
w--------------------------------------------------------------------
~ SEZIONE lii 

RL25 Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore 
~Altri redditi di 
m1avoro 
:2:autonomo RL26 Compensi derivanti dall 'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali 
o 
UJ Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente 

,00 

,00 

O
S: RL27 da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni. in accomandita 
o:: per azioni e a responsabilità limitata ,00 
o._ 
;;! RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27) ,00 
w 
~ RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26 ,00 

~ RL30 Totale netto compensi , proventi e redditi (RL28-RL29; sommare l'importo agli altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col . 5) ,00 
z 
g ______ R_L_3_1 __ R_ite_n_u_re_d_'_ac_c_o_nt_o_(_so_m_m_a_r_e_ra_1e_ 1m_p_o_rt_o_a_11e_a_1t_re_ nt_e_nu_t_e_e_n_po_rt_a_re_ i1 _to_ta_1e_ a1_n_·g_o_R_N_3_3_, c_o_l._4_l __________________________ . o_o~ 

SEZIONE IV 
RL32 

Deduzione fruita non spettante Eccedenza di deduzione Interessi su deduzione fruita 
Decadenza start up recupero deduzioni 
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QUADRO RN 

CODICE FISCALE 

632 ILITIRIMIHILls ilLl3lolElslslslNI 
REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all 'I RPEF 

QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

Reddito di riferimento Credito per fond i comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- ~ 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

per agevolazioni fiscali Credito art. 3 d.lgs.147/2015 con crediti di colonna 2 zione in società non operative 

37110 ,oo ,oo ,00 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

RN5 IMPOSTALORDA 

RN6 Detrazioni per 
familiari a canco 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Detrazione 
per figli a carico 

,00 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

,00 

,00 

,00 

Detrazione 
per altri familiari a carico 

,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi 
di pensione 

Detrazione per redditi assimilati 

RN7 De trazioni 
lavoro 

di lavoro dipendente 
648 ,00 

a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

,00 ' . 
RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN 12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

RN 
13 

Detrazione oneri 
Sez. I quadro RP 

Totale detrazione 

,00 

(1 9% di RP15col.4) 

13 ,00 

Credito residuo da nportare 
al ngo RN31 col. 2 

(26'% di RP15 col.5) 

,00 

,00 

Detrazione spese 
RN 14 Sez. l ii-A quadro RP 

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

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2015 

RN21 
Detrazione 
investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

,00 

(55% di RP65) 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

,00 

(50% di RP57 col. 7) 

,00 (65% di RP66) 

RN47, col. 7 Mod Unico 2015 

,00 

RN47, col 8. Mod Unico 2015 

,00 

RP80 col. 7 

,00 

Crediti d' imposta 
RN24 che generano residui 

Riacquisto prima casa Incremento occupa zione 
Reintegro anticipazioni 

fondi pensioni 

,00 ,00 ,00 

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

RN26 IMPOSTA NETIA (RN5 -RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa 

RN27 Credito d 'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Crediti d 'imposta per redditi prodotti all'estero 

,00 

RN29 
,00 ) 

2 
(di cui derivanti da imposte figurative 

RN30 Credito imposta cultura 
Importo rata 2015 Totale credito 

,00 ,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti {di cui ulteriore detrazione per figli 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 Altri crediti d 'imposta 

Detrazione utilizzata 

(65% di RP48 col.4) 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizza ta 

Detrazione utilizzata 

Mediazioni 

Credito utilizzato 

,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 di cui ritenute art. 5 non utilizzate 
RN33 RITENUTE TOTALI 

,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoraton autonomi 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

,00 

d1 cui credito 1 

Quadro I 730/2015 

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

RN38 ACCONTI , 
di cui acconti sospesi 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

,00 

di cui acconti ceduti 

,00 

,00 

di cui fuoriusciti regime 
di vantaggio 

,00 

Bonus famiglia 

,00 

,00 

,00 

di cui credito riversato 
da atti di recupero 

,00 

,00 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenze di detrazione 
RN40 

,00 ,00 ,00 

37110 ,00 

37110 ,00 

10422 ,00 

648 ,00 

661.00 

Negoziazione e Arbitrato 

,00 

,00 

9761.00 

,00 

8628 ,00 

1133 .00 

524 ,00 

454 ,00 

418 ,00 
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RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 
Ulteriore detrazione per figli 

,00 

730/2016 
lrpef da trattenere o 
da rimborsare risultante 
da 730/2016 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato 
con Mod F24 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d 'imposta 

RN42 o UNICO 2016 

RN43 BONUS IRPEF 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Bonus spettante 

,00 

,00 

Bonus fruibile 
1n dichiarazione 

,00 

,00 

di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 

Start up UPF 2015 RN20 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016 

,00 ,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 645 ,00 

,00 

,QQ Start up UPF 2016 RN21 ,QQ 

e deduzioni Casa RN24. col. 1 ,00 Occup. RN24 col. 2 ,00 

Reddito complessivo Imposta netta Differenza 

g ,00 ,00 ,00 

.,; Primo acconto ' 4 5 3 ,00 Secondo o unico acconto' 6 8 O ,00 
§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~~~!~AL~o RV REDDITO IMPONIBILE 

~
.REGIONALE 3 7 11 o 00 
E CCMUNALE ALL 1RPEF , 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,--~~.,,.-~~~~~~~~~~ 

,;, Sezione I RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 5 41 ,00 

RV1 

~Addizionale ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRAITENUTA o VERSATA 
fil regionale RV3 
,_all'IRPEF 
o: 

(di cui altre trattenute (di cui sospesa ,00 ) ,00 

~ 
(/) 

"' 8' 
RV4 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015) ,00 

Cod. Regione di cui credito da Quadro I 730/2015 

~ 
$ 

RVS ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF R1SUL TANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

e 
8 
B 
E 
~ 

w 
I 
u 
u: 
o 
o 
::;; 
w 
> 
Cii 
(/) 
w 

730/2016 
RV6 Addizionale regionale lrpef 

da trattenere o da nmborsare 
risultante da 73012016 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 

o UNICO 2016 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO 

Sezione li-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 

Addizionale RV1 o ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA 
comunale 
all'IRPEF RV11 

RV12 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRAITENUTA O VERSATA 

RC e RL ' 2 5 7 00 73012015 

altre trattenute 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015) 

,00 

Agevolazioni 

00 F24 

00 
(di cui sospesa 

5 

Cod. comune 

Rimborsato 

,00 

Aliquote per scaglioni 

,00 

00 

di cui credito da Quadro I 730/2015 
3 

00 

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

Addizionale comunale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 

RV14 risultante da 730/2016 

730/2016 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 

,00 

,00 

Rimborsato da UNICO 2016 

,00 

92 ,00 

,00 

0,8 

297 ,00 

257 ,00 

,00 

,00 

Rimborsato da UNICO 2016 

o UNICO 2016 8 ,00 ,00 ,00 ,00 

~ RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 4 0 ,00 
w 

~-=-..,...~.,,...,::---'-R~V~1~6;;___A_o_o_1z_1o_N_A_L_E_c_o_M_U_N_A_L_E_A_L_L_'1R_P_E_F_A_C_R_E_o_1_TO~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·o_o~ 
~Sezione 11-B 
QAcconto re addizionale 
.....1comunale 
~all'IRPEF 
wP"' ;12016 RV17 

Agevolazioni Imponibile 
Aliquote 

per 
scaglioni 

Aliquota Acconto dovuto 
Addizionale comunale 

2016 trattenuta dal 
datore di lavoro 

Importo trattenuto o versato 
(per dichiarazione integrativa) Acconto da versare 

~~~~~~~~~~~~~-3_7_1_1_0~·~00'--'~~~~o.:....:...'~8~~~~~--'-8~9~,o~o~~~~~~-7_7~.0~0~~~~~~~~·0~0~~~~~~1_2_.~oo~ 
>z 
w Reddito complessivo 

(rigo RN1 col. 5) 

Contributo trattenuto 
dal sostituto 

(rigo RC15 col. 2) 

Reddito 
complessivo lordo 

(colonna 1 +colonna 2) 

Reddito al netto 
del contributo pensioni 

(RC15 col. 1) 

Base imponibile 
contributo j aUADRO es 

~g~;J~~Au~~TÀ_c_s_1~~~~~~~~~~~~~~~~~-·_oo~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~-·-oo~~~~~~~~~·o~o 
~ Contributo dovuto Conm~~~~~~~~olda~)°stituto 

Base imponibile 
contributo di solidarietà 

w 
~ 
~ z 
w 

CS2 
Determinazione contributo 
di solidarietà Conblbuto trattenuto 

con il mod. 73012016 

,00 

Contributo sospeso 

,00 ,00 

Contributo a debito Contributo a credito 

::;; ,00 ,00 ,00 
a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~-'--~~~~~~~~~~~~~-'-~~ 

w 

~ g: 
;;! 
w 

~ 
o 
LL 
z 
o 
u 
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REDDITI r genz ia :~·:\ 

.... ~ ntrate~~ 
QUADRO RP - Oneri e spese 

QUADRO RP 
ONERI RP1 Spese sanitarie 

E SPESE 
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti 

Sezione I 
Spese per le 

'!:quali spetta la 
~detrazione 
(!)d'imposta del 
~ 19% edel26 % 
z 
~Le spese 
<e mediche vanno 
!;{indicate 
o Interamente 
E senza sottrarre 

~~,!~~i~T;,a11 
~ 
E Per l'elenco 
"'~· de i codici spesa 

consultare 
la Tabella nelle 

J, istruzioni 

~ 
o 
u. 

ii: 
<( 

::? 
(j) 

.!!! 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

RPS Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese samtane rate1zzate in precedenza 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RPB Altre spese 

RP9 Altre spese 

RP10 Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP 13 Altre spese 

R P 14 Altre spese 

TOTALE SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE 

LA DETRAZIONE 

Rateizzazioni 
spese righi RP1 , 

RP2 e RP3 

g Sezione Il RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

al Spese e oneri 

§ per i quali RP22 Assegno al coniuge 
<> spetta 
* la deduzione 
.~ dal reddito RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

&complessivo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni relig iose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

Con casella t barrata 
indicare importo rata, 

o somma RP1 
col. 2. RP2 e RP3 

,00 

Altre spese con 
detrazione 19% 

66 ,oo 

Mod. N. 

Spese patologie esenti Spese samtane comprensive 
sostenute da familiari di franchigia euro 129. 11 

,00 ,00 

Codice spesa 3 6 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Totale spese con 
detrazione al 19 % 

(col. 2 +col. 3) 

66 ,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

66 ,oo 

Totale spese 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Codice fiscale del coniuge 

Codice 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

w 
I 
o 
u: 
o 
~ 
w 
> 
iii 
(j) 
w 
o g 
(j) 

w 
~ 
§ 

~ 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

Restituzione somme 
RP33 al soggetto erogatore 

Quota 
RP34 investimento 

in s1a rt up 

Codice fiscale 

Data stipula locazione 
giorno 

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 ,00 

Totale importo UPF 2016 Importo residuo UPF 2015 Importo residuo UPF 2014 

~ M ~ ~ 
-' w 
o w~~~~~~R_P_3_9~T_O_TA_L_E_O_N_E_R_1_E_S_P_E_S_E_D_E_D_u_c_1s_1_u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·-O_O~ 
i: Sezione lii A 2006 e 2012 Situazioni particolari 

~Spese per interventi Anno (~~~~~~~c;,~rl Codice fiscale ~~':;!_~,', Codice Anno ~;~~~~~~~te 
Wdi recupero del 

Numero rate 

10 Importo spesa Importo rata 
N. d'ordine 
immobile 

~(:~;~~~e edilizlO RP41 ,00 ,00 

~d'imposta RP42 ,00 ,00 
< del 36% , del 41%, 

~del 50% o del 65%) RP43 ,00 ,00 
w ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~ RP44 .oo ,oo 

~ RP45 ,oo .oo 

~ RP46 ,oo .oo 
o 
w

0

S RP47 ,oo ,oo 

Righi col. 2 Righi col. 2 Righi con anno 201312015 Righi col. 2 
g: Detrazione 

1 
con codice 1 con codice 2 o non compilata o col. 2 con codice 3 con codice 4 

~~~~~~~R~P_4_8~T_o_T_A_L_E~RA_T_E~~~-4~1~%'--~~~~~~~~~·o_o~0·_~~~~~~·"_._'~~~~~~~~·o_o~0_··~;~~~-·n_•_'~~~~~~~~·o_o~0_· ·~;;~~-~-"·~· ~~~~~~~-·o_o~ 
~ 
f2 
z 
8 



Codice fiscale 

Sezione lii B 

Dati catastali 
identificativi 
degli immobili e altri 
dati per fruire della 
detrazione del 36% 
o del 50% 
o del 65% 

RP51 

RP52 

ILTRMHL81L30E885N 

N. d'ordine 
immobile 

N. d'ordine 
immobile 

Condominio 

Condom1n10 

Codice comune T/U 

Codice comune 

Mod. N. 

Sez urb .lcomune 
catast 

Sez urb /comune 
catast 

CONDUTTORE {estremi regis trazione contratto) 

L_g_1J 632 

Foglio Particella Subalterno 

Foglio Particella Subalterno 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Condominio Data Serie Numero e sottonumero Cod Ufficio 
Ag Entrate 

Data Numero 
Provincia Uff 

Agenzia Entrate . 
Altri dati 

Sezione 111 C 
~:US::r~:® mmobdi R p 57 
{detraz.. 50%) 

Sezione IV 

N. Rata Spesa arredo immobile 

Tipo 
intervento 

Anno 

Importo rata 

,00 ,00 
Periodo Casi Periodo 2008 

2013 particolari ridete rm. rate 

N. Rata Spesa arredo immobile Importo rata Totale rate 

,00 ,00 ,00 

Ratea zione N rata Spesa totale Importo rata 

Spese per interventi RP61 ,00 ,00 
finahzzatial -------------------------------------------------------------

~ rispar~io energetico RP62 00 00 
~ (detra~one ------------------------------------------------'------------· -
{!) ~;~g;o~0t~ 65%) R P 63 , 00 , 00 
~ -------------------------------------------------------------
~ RP64 ,oo .oo 
~ RP65 TOTALE RATE- DETRAZIONE 55% ,00 

~ RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% ,00 
E~S-ez~io_n_e~V,,------------------------------------------------T-.-1-. ----N-d-. -.--. ---P-e-r-ce-n-tu-a-le--
0 1po og1a . 1 g1orm 
~Detrazioni per RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

E inquilini con con-
.g tratto di locazione 

~ RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

~ 

w 
I 
() 
a: 
o 
o 
:2 
w 
> 
(ij 
rfJ w 
() 
() 
:> 
rfJ 
w 
<O 

o 
~ 
<;i 
°' "' ...J w 
o 
w 
~ 

~ 
~ z w 
~ 
...J w o 
< 
N z w 
<.? 
< 
12 
z w 
:2 
o 
w ;;: 
o o:: 
Q. 

<;! 
w 
:2 o:: 
o 
u.. z 
o 
() 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

RPSO Investimenti 
start up 

Codice fisca le 

RP81 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

RP83 Altre detrazioni 

Tipologia 
investimento 

N. di giorni Percentuale 

,00 

PMI Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione Totale detrazione 

,00 ,00 ,00 

Codice 

,00 
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• genzia 
"" ntrate UNICO PERSONE FISICHE - RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE 632 

Periodo d'imposta 2015 

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) 

LA TORRE 

Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita 

g;r~o I ~;• 1981 MANFREDONIA 

Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale 

MANFREDONIA 

Nome 

MICHELE 

Familiari 
a carico 

1 Rei. par.(1) Disabile Mesi ~~ns~ anni %Detr.spett Oetr. 100% affid. figli 

Familiari 
a carico 

3 Rei. par.(1) Disabile Mesi ~7ns~ anni °ODetr.spett Oetr 100~0 affid figli 

Prov. 

FG 

Familiari 
a carico 

Familiari 
a carico 

Sesso Codice fiscale 
{barrare la relativa casella) 

MX F LTRMHL81L30E885N 

Frazione, via e n. civico 

Stato 
civile 

FG 1 

Mese I Anno 

VIA SAN DOMENICO SAVIO 88 

EVENTI 
ECCEZIONALI 
(vedere istruzioni) 

C.A.P. 

71043 

2 Rei. par.(1) Disabile Mesi ~:~s~ anni %Detr.spett Oetr.100% affid. figli 

4 Rei. par.( 1) Disabile Mesi ~~s~ anni 0 oDetr spett Detr 100°·o affid f1gh 

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente 

RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO QUADRO REDDITI PERDITE RITENUTE 

Dominicali RA ,00 
Agrari RA ,00 
Fabbricati RB ,00 
Lavoro dipendente I RC 32110 ,00 I 7628 ,00 
Lavoro autonomo I RE ,00 .oo l ,00 

Impresa in contabilità ordinaria I RF ,00 ,00 

Impresa in contabilità semplificata RG ,00 ,00 ,00 

Imprese consorziate RS I ,00 

Partecipazione RH ,00 ,00 ,00 
Plusvalenze di natura finanziaria RT ,00 ,00 
Altri redditi RL 5000 ,00 1000 ,00 

Allevamento RD I .oo l ,00 
w 

Tassazione separata (con opzione tassazione ordtnana) RM e oianora mento oresso terz.1 00 

.oo l 

00 ~ :o 
TOTALE REDDITI , PERDITE E RITENUTE I 
DIFFERENZA 

REDDITO MINIMO 

REDDITO COMPLESSIVO 

37110 ,00 862 8 ,00 

3 7110 ,oo 

,00 

37110 ,00 

~ 
u. 
o 
D:'. 
>::; 
<>: 
Il 

<>: 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO ,00 §l 
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO RESIDUO PERDITE COMPENSABILI ,OO ~ 

I Totale spese per le quali spetta la detrazione I; 
~------~--~----~~--~------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
TOTALE SPESE 19% 6 6 ,00 §l 

Cl 
TOTALE SPESE 26% ,00 U:: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 
TOTALE SPESE 36% ,00 ~ 

TOTALE SPESE 41 % ,00 ~ 

TOTALE SPESE 50% ,00 ~ 
w 

TOTALE SPESE 55% ,00 ~ 
z 

TOTALE SPESE 65% ,00 8 
_TO __ TA_L_E __ S_P_ES_E __ o_N_E_R_1_D_E_D_u_c_1B_1_L1 _____________________________________________________________________________________________________________ ._oo_~ ~ 

_A_LT_R_E_ D_E_T_RA __ z_1o_N_1 __ ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-o_o:::- G 
DA TI PER FRUIRE 
Dl DETRAZIONI PER 
CANONI DI LOCAZIONE 

AL TRE DETRAZIONI 

I IRPEF 

Inquilini di alloggi adibiti 
ad abitazione principale 

Tipologia N. di giorni Percentuale ~ 

~ 
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

N. di giorni Percentuale ~ 

Detrazione affitto terren i agricoli ai giovani ,00 

Investimenti 
start up 

Codice fisca le PMI Ammontare investimento 

,00 

Codice Ammontare detrazione 

1

, Totale detrazione 

,00 ,00 

Codice 

Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella ) Altre detrazioni 

REDDITO 
COMPLESSIVO I 

Reddito di riferimento 

1

1 
per agevolazioni fiscali 

' 37110 ,00 

Deduzione per abitazione principale 

Oneri deducibili 

Credito per fond i comuni 
Credito art. 3 d.lgs.147/2015 

,00 

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato é negativo ) 

IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
familiari a carico 

Detrazioni 
la voro 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 
Detrazione per redditi 
di lavoro dipendente 

648 ,00 

Detrazione 
per figli a carico 

,00 
Detrazione per redditi 

di pensione 

,00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- 5 

con crediti di colonna 2 zione in società non operative 

,00 ,00 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

,00 

,00 

,00 

Detrazione 
per altri familiari a carico 

,00 
Detrazione per redditi assimilati 

a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 
3 • ,00 

Detrazione canoni di 
locazione e affitto terreni 
(SP.Z V dP.l ni 1.:::idro eP\ 

Totale detrazione 
Credito res1duo da nportare 

al rigo RN31 col. 2 
Detrazione utilizza ta 

nn 

,00 

37110 ,00 

37110 ,00 

10422 ,00 

648 ,00 

"{ 
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IRPEF Detrazione oneri (19% diRP15col.4) (26°0 di RP15 col 5) 

Sez. I quadro RP ' 13 ,00 
, 

,00 

Detrazione spese (41% di RP48 col.1 ) (36% di RP48 col.2) (50% di RP48 col.3) (65% di RP48 col.4) 

Sez. lii-A quadro RP ' ,00 
, 

,00 
3 

,00 
. 

,00 

Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP (50% di RP57 col. 7) ,00 

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) ' ,00 (65% di RP66) 
2 

,00 

Detrazione oneri Sez. VI quadro RP ,00 

Residuo detrazione Start-up UNICO 2014 RN47, col. 7, Mod. Unico 2015 ' ,00 Detrazione utilizzata 
, 

,00 

Residuo detrazione Start-up UNICO 2015 RN47, col. 8, Mod. Unico 2015 ' ,00 Detrazione utilizzata 
, 

,00 

Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP) RP80 col. 7 ' ,00 Detrazione utilizzata 
, 

,00 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 6 61 ,00 

Detrazione spese sanitarie per determinate patologie ,00 

Crediti d' imposta Riacquisto prima casa Incremento occupazione 
Reintegro ant1c1pazioni 

Mediazioni Negoziazione e Arbitrato fondi pensioni 
che generano residui ' ,00 

, 
,00 

3 ,00 
. 

,00 
5 ,00 

TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righ i RN23 e RN24) ,00 

IMPOSTA NETIA (RNS -RN22 -RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa ' ,00 
, 

9761 .00 

Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo ,00 

Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo ,00 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti da imposte figurative ' ,00 >' ,00 

Importo rata 2015 Totale credito Credito utilizzato 
Credito imposta cultura ' ,00 

, 
,00 

, 
,00 

Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ' ,00 >' ,00 

Crediti d'imposta Fondi comuni ' ,00 Altri crediti d 'imposta 
, 

,00 

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

RITENUTE TOTALI 
' ,00 

, 
,00 

3 ,00 8628 ,00 

DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 1133 ,00 

Crediti d 'imposta per te imprese e i lavoratori autonomi ,00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE m cui crecmo ' ,00 
2 

524 ,00 Quadro I 730/2015 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 454 ,00 

di cui acconti sospesi 
di cui recupero 

di cui acconti ceduti 
di cui fuoriusciti regime di cui credito riversato ' 

imposta sostitutiva di vantaggio o forfetario da atti di recupero 
ACCONTI, 

,00 
, 3 . 5 

418 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Restituzione bonus Bonus incapienti ' ,00 Bonus famiglia 
, 

,00 

Decadenza Start-up di cui interessi su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenze di detrazione 

Recupero detrazione ' ,00 ' ,00 3 ,00 

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 
Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

' 
, 

,00 ,00 

730/2016 
lrpef da trattenere o 
da rimborsare risulta nte Trattenuto dal sostituto Credito compensato Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016 
da 730/201 6 con Mod F24 

o UNICO 2016 ' ,00 
, 

,00 
3 

,00 
. 

,00 

Bonus spettante Bonus fru1b1le Bonus da restituire 
in dichiarazione 

BONUS IRPEF 
' , 3 

,00 ,00 ,00 

IMPOSTA A DEBITO di cu i exit-tax rateizzata (Quadro TR) ' ,00 
, 

645 ,00 

IMPOSTA A CREDITO ,00 

Start up UPF 2014 RN19 ' ,00 Start up 2015 RN20 
, 

,00 Start up UPF 2016 RN21 
3 

,00 

Spese sanitarie RN23 ' ,00 Casa RN24 col 1 " ,00 Occup RN24. col. 2 " ,00 

Fondi Pensione RN24, col 3 
13 

,00 Mediazioni RN24, col. 4 " ,00 Sisma Abruzzo RN28 " ,00 

Cultura RN30, col. 1 " ,00 Oeduz start up UPF 2014 " ,00 Deduzioni start up UPF 2015 " ,00 

Deduz sta rt up UPF 2016 " ,00 Restituzione somme RP33 
36 

,00 

Abitazione principale soggetta a IMU ' ,00 Fondiari non imponibili 
2 

,00 di cui immobili all'estero 
, 

,00 

Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta Differenza 
Ricalcolo reddito 

' , 
,00 

, 
,00 

. 
,00 

Acconto dovuto Primo acconto ' 453 ,00 Secondo o unico acconto 
2 

680 ,00 

I ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'iRPEF I 
REDDITO IMPONIBILE 37110 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale reg ionale ' , 
541 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATIENUTA O VERSATA 3 

(di cui altre trattenute ' ) (di cui sospesa 
, 

) 449 ,oo ,00 ,00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro I 730/2015 

3 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015) ' 
, 

,00 ,00 
ECCEDENZA 0 1 ADDIZIONALE RE GIONALE ALL.IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO F24 ,00 

730/2016 

Addizionale regionale lrpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016 
da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2016 ' ,00 

, 
,00 

3 
,00 

. 
,00 o UNICO 2016 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 92 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL 'iRPEF A CREDITO no 



ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUN E Aliquote per scaglioni ' ' Addizionale 0,8 
comunale 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevolazioni ' 
, 

2 97 ,00 a ll'IRPEF 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RC e RL ' 2 57 ,00 73012015 ' F24 ' ,00 ,00 

altre trattenute 
. 

(di cui sospesa 
, 

) ' 257 ,00 00 00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro I 730/2015 ' 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015) ' ' ,00 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 ,00 

Addizionale comunale lrpef 
730/2016 

da trattenere o da rimborsare Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mcd F24 Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016 
risultante da 730/2016 
o UNICO 2016 ' ,00 ' ,00 ' ,00 

. 
,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 40 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO ,00 

Acconto Aliquote Addizionale comunale 
addizionale Agevolazioni Imponibile per Aliquota Acconto dovuto 2016 trattenuta dal 

Importo trattenuto o versato Acconto da versare 
comunale scaglioni datore di lavoro 

(per dichiarazione integrativa) 

all'IRPEF 
per il 2016 ' , 

37110,oo ' . 0,8 
, 

89.oo 6 77 ,00 ' ,00 
6 12 ,00 

I SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2015 I SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2016 
GIUGNO/LUGLIO GIUGNO I LUGLIO NOVEMBRE 

MINIMO 

IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE 

ADDIZIONALE COMUNALE 

CEDOLARE SECCA 

IRAP 

INPS 

C .C .l.A.A. 

AL TRE IMPOSTE 

I COMPENSAZIONI RIMBORSI 

Crediti ed 

,00 

645 ,00 

92 ,00 

40 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

MINIMO 

IRPEF 

ADDIZIONALE 
COMUNALE 

CEDOLARE SECCA 

IRAP 

INPS 

Importo a credito 
Eccedenza di 

risultante dalla 

300,00 679,80 

Credito di cui si chiede 
Credito da utilizzare 

in compensazione e/o 
eccedenze versamento a saldo il rimborso 

risultanti dalla 
presente dichiarazione in detrazione 

presente IRPEF 
1 

,00 
2 

,00 
3 

,00 
4 

,00 
dichiarazione Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

Addizionale comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

Cedolare secca (RB) ,00 ,00 ,00 ,00 

Contributo di solidarietà (CS ) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) ,00 ,00 ,00 

Acconto su redditi a tassazione separata (RM) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) ,00 ,00 ,00 

Addizionale bonus e stock option(RM) ,00 ,00 ,00 

Imposta sosbtubva redditi partec1paZ100e ilTlJr&se estere (RM) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta pignoramento presso terzi (RM) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) ,00 ,00 ,00 

Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) ,00 ,00 ,00 ,00 

IVIE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 

IVAFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 

tmposta sostitutiva 
nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM4 7) 

,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ ) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva conferimenti SllQ/SllNQ (RQ) ,00 ,00 ,00 

Tassa etica (RQ) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXlll-C) ,00 ,00 ,00 

Determinazione 
dell' IVA 

IVA da versare ,00 

da versare IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00 
o del credito 
d'imposta Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00 

1 
,00 

Importo di cui si richiede il rimborso 

' di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,00 

Causale del rimborso 3 D Contribuenti ammessi all 'erogazione prioritaria del rimborso 40 
Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter 

5 
,00 

Contribuenti Subappaltatori 6n Esonero garanzia 1n 
Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00 

I 

I 



PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 

Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 

2 

2 

2 

,00 ,00 

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 
Cod 
lnps 

QUOTA RITENUTE 
UACCONTO 

,00 

Cognome e Nome 

QUOTA RITEJIAJTE D'ACCONTO 
flCINlJTIUZZATE 

,00 

OOOTA 
ONERIOET!WBIU 

,00 

(di cui relative al presente anno 

Codice Fiscale 

QUOTA ACE 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

QUADRO RH - SOCIETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE 
Codice Fiscale 

QUOTA RITENUlE 
D'ACCONTO 

OUOTACREDITO 
OllY"OSTA 

Tipo 
.. 

Quota reddito o perdita 
Partecipazione 

,00 

,00 

Perdite 
lii 

1 ,00 ,00 ,00 

2 ,00 ,00 ,00 

QUADRO RH - SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 
Codice Fiscale 

•, 
Quota reddito o perdita P°'"o QUOTAREDOITO 

Partecipazione " SOCIETA'NONOPERATIVE 

1 
,00 1 

2 ,00 
QUOTA DELLE QUOTA CREDITI QUOTA CREDITO IWOSTE OUOTAONERI 

RITENUTE D'ACCONTO O'l~STA ESTERE ANTE OPZIOl'E DETRAIBILI 

1 
,00 1 ,00 1 ,00 1 ,001 

2 ,00 ,00 ,00 ,00 

(2) di5posl:zlCQ pnwiste dafarhoolo 1 del d I & dioerrtire 2011, 11.201 eotl>'Eofl~o oon rnodilio::ilZoon, dalb I. 22 dlOllfTibfe 2011 n.214 

NNOTAZIONI 

,00 

% PART 

,00 ) 

QUOTA REDDITO 
ORDINARIO 

QUOTA CREDITI DI IMPOSTA 

,00 

,00 

Redd 
Terreni 

OUOT A ECCEDENZE 

,00 

,00 

Detrazioni 

,001 
,00 

Eccedenza 2015 

,00 ,00 

,00 

Quota reddito esente da ZFU 

,00 ,00 

,00 ,00 



ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni ' 2 

Addizionale 0,8 
comunale 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevolazioni ' 2 2 97 ,00 all'IRPEF 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RC e RL ' 257 .00 73012015 
2 

F24 ' ,00 ,00 

altre trattenute 
. 

(di cui sospesa ' ) ' 257 ,00 00 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. comune di cu i credito da Quadro I 730/2015 ' 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015) ' 2 

,00 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 ,00 

Addizionale comunale lrpef 
730/2016 

da trattenere o da rimborsare Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016 
risultante da 730/2016 
o UNICO 2016 ' ,00 

2 
,00 ' ,00 

. 
,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 40 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO ,00 

Acconto Aliquote Add1z1onale comunale 
addizionale Agevolazioni Imponibile per Aliquota Acconto dovuto 2016 trattenuta dal 

Importo trattenuto o versato Acconto da versare 
comunale scaglioni datore di lavoro 

(per dichiarazione integrativa) 

all'IRPEF 
per il 2016 ' 2 37110.oo ' . 0,8 ' 89.oo ' 77 ,oo 

, 
,00 

8 12 ,00 

I SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2015 I SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2016 
GIUGNO/LUGLIO GIUGNO I LUGLIO NOVEMBRE 

I 

MINIMO 

IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE 

ADDIZIONALE COMUNALE 

CEDOLARE SECCA 

IRAP 

INPS 

C.C.l.A.A. 

AL TRE IMPOSTE 

COMPENSAZIONI RIMBORSI 

Crediti ed 

,00 

645 ,00 

92 ,00 

40 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

MINIMO 

IRPEF 

ADDIZIONALE 
COMUNALE 

CEDOLARE SECCA 

IRAP 

INPS 

Importo a credito 
Eccedenza di 

risultante dalla 

300,00 679,80 

Credito di cui si chiede 
Credito da utilizzare 

in compensazione e/o 
eccedenze versamento a saldo il rimborso 
risultanti dalla 

presente dichiarazione in detrazione 

presente IRPEF 
1 

,00 
2 

,00 
3 

,00 
4 

,00 
dichiarazione Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

Addizionale comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

Cedolare secca (RB) ,00 ,00 ,00 ,00 

Contributo di solidarietà {CS) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) ,00 ,00 ,00 

Acconto su redditi a tassazione separata {RM) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) ,00 ,00 ,00 

Addizionale bonus e stock option(RM) ,00 ,00 ,00 

Imposta soslitubva redditi panecipaZJOne imprese estere (RM) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta pignoramento presso terzi (RM) ,00 ,00 ,00 ,00 

tmposta noleggio occasionale imbarcazioni {RM) ,00 ,00 ,00 

Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) ,00 ,00 ,00 ,00 

IVIE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 

IVAFE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 
nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM4 7) 

,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ ) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva conferimenti SllQ/Sl lNQ (RQ) ,00 ,00 ,00 

Tassa etica ( RQ) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva (RQ sez. XXI II-A e B) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXl ll-C) ,00 ,00 ,00 

Determinazione IVA da versare ,00 
dell'IVA 
da versare IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00 
o del credito 
d'imposta Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00 

1 
,00 

Importo di cui si richiede il rimborso 2 
di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,00 

Causale del rimborso 3 D Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4 D 
Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter 

5 
,00 

Contribuenti Subappaltatori 6n Esonero garanzia ?n 
Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00 

I 

I 
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IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE 

Periodo d'imposta 2015 
Codice fiscale LTRMHL81L3 OE8 8 5N 632 

TIPO DI REDDITO REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3) 

Rigo Importo 

Dominicali - Quadro RA RA23 col. 11 .00 

2 Agrari - Quadro RA RA23 col. 12 .00 
~---+~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~-+~~~~~~--! 

u:: 3 Fabbricati - Quadro RB RB10 col 13 +col 18 ,00 

g 4 
>z 
o: 

-=-i 
5 Lavoro dipendente - Quadro Re 

RC5 I 4 CO. 

RC9 

30325 ,00 

I 1785 ,00 

Rigo Importo Rigo 

o.. 

~ 
~ RC10 col. 1 + RC11

1 

RE 25 

.ool 
RE 25 

7 I Lavoro autonomo - Quadro RE se positivo se negativo 
RE 26 

E ,00 
~ 
§ Impresa in contabilità ordinaria - I RF 102 
o 8 Quadro RF 

RF 101 
col. 6 

~ 
.00 

I RG 36 
se negativo 

,00 
9 

Impresa in contabilità semplificata - RG 36 RG 37 
::;: Quadro RG se positivo col. 6 
a'. RG 28 
VJ 

u. ,00 
col.1 

,00 
lr I < RS33 + RS40 ::;: 10 Imprese consorziale - Quadro RS I -LM41 VJ ' 

o 

.!!! i 

.Q 
RH14 col.2 o e RH14 col. 2 RH 17 se negativi M RH17 ,00 

8 11 Partecipazione - Quadro RH RH18 col.1 
RH19 

B se positivi RH14 col.1 
"' .~ I .00 .00 

&112 
Plusvalenze di natura finanziaria - I RT66 + RT87 RT104 
Quadro RT .00 

13 I 
RL3 col . 2 I RL3 col. 3 

,00 --
14 

I 
RL4 col. 2 

I 
RL4 col. 5 

,00 -
15 Altri redditi - Quadro RL RL19 RL20 

5000 ,00 -
16 RL22 col. 2 RL23 col. 2 

,00 

F RL30 + RL32 col. 1 
001 I 

RL31 

I 1 s I Allevamento - Quadro RD RD18 
001 

RD19 

I I Tassazione separata 
RM15 col. 1 RM15 col. 2 + 

(con opzione tassazione ordinaria) RM23 col. 3 19 e pignoramento presso terzi - Quadro RM .00 

TOTALE RITENUTE 

20 TOTALE REDDITI TOTALE PERDITE I Riportare nel 

37110 ,00 .OO rigo RN33 col.4 

l 21 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 - punto 20 col. 2) 
37110 ,001 

22 REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN1 col. 4. .00 

1 REDDITO COMPLESSIVO I Se non compilato il punto 22, riportare il punto 21 - RS37 col . 13. 
23 Se compilato il punto 22. riportare il maggiore tra i punti 21 e 22 

diminuito del rigo RS37 col. 13. 
Riportare nel rigo RN1 col. 5. 

37110 ,00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, D.LGS. N. 147/2015) 

24 1 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col . 1 - punto 22) 

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI 
25 - Se il punto 24 è maggiore o uguale al punto 20 col. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la col. 3 del rigo RN1 

I -Se il punto 24 è minore del punto 20 col. 2 calcolare: Punto 20 col. 2 - punto 24 
Riportare nel rigo RN1 col. 3 nei limiti dell'importo da indicare nel rigo RN1 col. 2 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Importo 

7628 .00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

.00 

.00 

,00 

1000 .ool 

.001 

,00 

,00 

.ool 

8628 ,00 

I 
,00 I 



UNICO 2016 Persone fisiche 

CODICE 
FISCALE 

RESIOENZA 

LTRMHL81L30E885N 
Indirizzo e numero civico 

DATA DOCUMENTO 

19 09 2016 

COGNOt-.IE E NOME 

LA TORRE MICHELE 
omune 

VIA SAN DOMENICO SAVIO 88 MANFREDONIA 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE CODICE FISCALE INTERMEDIARIO 

DAL CONTRIBUENTE 
IN BANCA,POSTA 01358260717 

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE 
IRPEF• SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE 

TIPO 01 REDDITO 

Terreni e Fabbricati 

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO 

STUDIO ASS A E L ZAMBINO 

REDDITI 

CODICE DICHIARAZIONE 

,00 

632 

Provincia 

FG 

RITENUTE 

Contribuente 
MINIMO 

Cap 

71043 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1~~~~~~~~~~-1-~~~~~~~~~~-

u:::: lavoro dipendente e/o pensione 3 211 O ,00 7 6 2 8 ,00 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~-1--~~~~~~~ 

(!) lavoro autonomo e 'o professione ,00 ,00 
>--
~ Impresa ordinaria , semplificata o alle vamento ,00 ,00 

~ Partecipazione ,00 ,00 
~~Pl-us-v-al-en_z_e_di_n_et_"'_e_fi_na-n-,,-.,-,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+--~~~~~~~~~.-0-0t-~~~~~~~~~~ 

g Altri redditi 5000 ,00 1000 ,00 

,00 E Tassazione separata (opzione ord inaria della tassazione ) ,00 
g 
~~'m_p_ra_••_w~ns_o_~_'"_'"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t~~~~~~~~~~-+~~~~~~~~~-· o_o_ 
~ _R_E_o_rn_r_o_c_o_M_P_LE_s_s_1v_o_E~TO_T_A_L_E_R_1r_E_N_ur_E_i_R_N_1 _co_1_s_e_R_N_3_3_00_1 _4_o_w_e_m_s_e_co_n_tc_'b_ue_n_1e_m_m_'m_o_L_M_1_01_L_M_38_e_L_•_t4_1_1 ~~~~~~~~---"'--~~~~~3~7-l~l_0~,0-0_,_~~~~~~8~6-2_8~,0-0_ 

Cf) DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE 

~ l t.f>QSTE E CONTRIBUTI QUADRO ECCEDENZA DI VFRSAMENTO lt.PQRTO 01 CUI SI CHIEDE ll RIMBORSO CREOITOOA PORTARE IN DIMINUZIONE 
o 
u.. 

~ 
< ::;; 
Cf) 

.!!! 

~· 

~ 
8 
B 
"' ::l ro 
" a:: 

NUOVI MINIMI FORFETARI LM ,00 ,00 ,00 ,00 

IRPEF RN 645 ,00 ,00 ,00 ,00 

ADDIZIONALE REG IONALE RV 92 ,00 ,00 ,00 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE RV 40 ,00 ,00 ,00 ,00 

IVA vx ,00 ,00 ,00 ,00 

IRAP IO ,00 ,00 ,00 ,00 

C.C.IAA ,00 ,00 ,00 ,00 

INPS RR ,00 ,00 ,00 ,00 

CEDOLARE SECCA RB ,00 ,00 ,00 ,00 

AL TRE IMPOSTE ,00 ,00 ,00 ,00 

Totale imposte a saldo (A) Totale credi1i (B) 

TOTALI I 777 .ool I 
I ACCONTI DI IMPOSTA ALTRI CREDITI 

!M>OSTE E CONTRIBUTI IMPORTO PRIMA RATA IMPORTO SECONDA RATA ORIGINE IMPORTO 

NUOVI MIN!Ml/FORFET ARI Crediti imposta concessi alle imprese ·da quadro RU 

IRPEF 453 680 Altri crediti (") 

ADDIZIONALE COMUNALE 

IRAP 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

Totale acconti 1a rata (C) Totale acconti 2a rata (O) Totale Altri Crediti (E) 

TOTALI 453 680 

TOTALE DOVUTO (SALDO 2015 E 1a RATA ACCONTO 2016) AL NETTO DEI CREDITI 
Totale debiti (A+ C) Totale crediti (B +E) 

1230,00 

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO 

ENTRO IL 30/11 /2016 680,00 

VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBILI 

ENTRO IL 16/06/2016 ('") 
ENTRO IL 16/12/2016 ("") 

• Cred1t1 da utihzzare in compensazione non presenh sulla D.R 
•• Credito utilizzato in compensazione m sede di dichiarazione per ridurre gli acconti di imposta IRPEF e :o IRAP 
·~ Salvo diverse disposizioni 

NOTE 

Crediti utilizzati in comp.ne (u ) Debito/Credito risultante 

1230,00 
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE {SALDO 2015 E 1° RATA ACC. 2016) 

ENTRO IL 16/06/2016 

ENTRO IL 18/07/2016 

VERSAMENTO A RATE .,_ 
t a RATA entro il 

I I 
2 8 RATAentroil 

I I 
3aRATAentroil 

I I 
4aRATA antro il 

I I 
5 8 RATAantroil 

I I 

I I 
7 8 RATAentro il 

I I 
ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO 

NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITI/DEBITI CHE 

POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE 

DELLA PRESENTE. 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

I 


