
I FISICHE 
2017 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazìone 

I I 

RPF ... -~:.., /.agenzia '-·~ 
~ntrate .-· < 

COGNOME 

JCABRimI 
NOME 

IIXHINilD 
Periodo d'imposta 2016 CODICE FlSCALE 

Flnatita' 
del trattamento 

Conferimento 

del dati 

Modallta' 

del trattam ento 

Titolare 
del trattamento 

-: 
~ Responsablll 

'S del trattamento 

,; 

Informativa sul trattamento del d ati person ali al sensi dell'art. 13 d el D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 In materia di p rotezione dei 

dati personali 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diriti riconosciuti all'interessato. Infatti. il 

d.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono 

effettuati sui dati personali. 

I dati da·leHomifrcon questo·modello verranno·trattati dall'Agenzia·delle·Entrale·esciusivamenle·per le finalila' 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 personalì (ari. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Polranno, Inoltre, essere pubblicati con le modalita' previste dal combinato disposto degli artt. 69 

del O.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi' come modificalo dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del O.P.R. n. 633 del 26 ottobre 
1972. 

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anehe per l'applicazione dello Slrumento 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 tltolarita·· spetta eseluslvamente all'Agenzia delle Entrate. sur sito dell'Agenzia delle Entate e·· consullabje l'informativa completa 
sul trattamento del dati personali In relazione al redditometro. 

l dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi awalere degli effelti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 

l 'indicazione di dati non veritieri puo' 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 e' facoltativa e consente di ricevere gratullamente 
dall'Agenzia delle Entrale Informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi offerti. 

_L'_ef(ettuazion.e .della sci;lta-per la. _destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facollativ.a e viene ri::hiesta .ai .s.ensi _dell'art..47 della legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle Intese slipulate con le confessioni religiose. 
l'effettuazione della scelta l)<lr la destinazione del cinque per mille delrlrpef e' 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 partili politici e' facollativa e viene richiesta ai sensi dell'art 12 del 
decrelo legge 23 dicembre 2013, n. 149, convertilo, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13. 

Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di nalura "sensibile". 
Anche l'inserlmenlo delle spese sanilarie tra gtl oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione dell'imposla, e' facollalillo e richiede il 

conferimento di dati s_ensibili. 

I dall acqulslU verranno 1rat1all con modallta' prevalentemente informatizzate e con logiehe pienamente rispondenti alle finalila' da perseguire, anche 

mediante verifiche con allri dati In possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in 

materia di protezione del dati personali. 
Il modello puo' essere consegnalo a soggetti Intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sosfiluti d'imposta. banehe. agenzie 

poslali, associazioni di calegOria e professionisti) Che traueranno I dati esclusivamente per le finalita' di trasmissione del modello alrAgenzla 

delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e glì intermediari, ques\'ulUml per la sola attivila' di trasmissione. secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003. assumono 

la qualifica di "titolare del trattamento del dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilita· e sotto il loro diretto controllo. 

Il tilolare del trattamento puo' awalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare. l'Agenzia delle Entrate si avvale, oome responsabile 

eslemo del trattamenlo dei dail, della Sogel S.p.a., partner 1ecnologico cui e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tribularia. 

Presso l'Agenzia delle Entrate e' disponibile l'elenco completo dei responsabili. 

!,Il intermediari, ove si avvalgano deUa faco11a· di nominare dei responsabili. devono renderne noti i dail Identificativi agli interessali. 

~ Diritti ~ Fatte salve le modalita'. gia' previsle dalla normaliva di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione del modelli di 
~ dell'interessato dichiarazione e/o comunicazione l'lnleressato (ari. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) puo' accedere al propri dati personali per verificarne l'utilizzo 

I o, eventualmente, per correggerti, aggiornarti nei limili previsti dalla legge. oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati In 

~ violazione di legge. 

! Tali diritti possono essere esercitali mediante riehiesta rivolta a: 

J.---------Ag....;;.e_n_z_ia_ de_1_1e_E_n_1_ra_te_.v;_ ,_a_c_r1_s_to_ro_r_o_c_o_1o_m_b_o_4_2_6_cl_d_ · _00_1_4_5_R_o_m_a_. _____________________________ _ 

l Consenso L'Agenzia delle Enlrete, In quanto soggetto pubblico. non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anehe gli 

i lntemiedlari che trasmettono la dichlaazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per Il trattamento dei dati 

,a cosiddetti comuni (codice fiscale. redditi, etc.) in quanto il trattamento e' previsto per legge;. Per quanto riguarda invece i dati cosiddelll sensibili, 

j relalivi a particolari oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta. alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due 

11 per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottosaizlone della dichiarazione e con la 

j firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mìlle e del due per mille dell'lrpef. 

IJ La presente Informativa viene data In via generale per tutti i t i tolari del trattamento sopra indicati. _,....----------------------------------------------------



CODICE FISCALE (°) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Modulo 
RW 

Quadro 
vo 

Com.me (O Stato estero) di nascita 

Quadro 
AC 

St\d di 
Settore Parametri 

COrrettt.ia 
nti lttmini 

PrOWl(;ql (sigla) -----------decedutola 

6 
tutelato/a 

7 

minore 

8 

Oiehl-irwione 
lntegrallva 

Data di nascita 

Oiehi:uw:lone 
lnlegrativa 

(art.2. oo,S.te.r. 
DPR322/98) 

Sesso 

Eventl 
eeeazionatì 

mKe (!>aff•rc ,~ rcla1iva ç;aselo) 

... M X F L-.==-- .._ ____ _ 

Accenazione 
eredita' giacente 

Liq<Jldazlon•• 
volontaria 

lnmobii 
sequestrati 

Rìseivato al lìqlidalore owero al curalOfe fal timenta1e 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Com.me 

~ S:,'l!~~ solo Tipologia (via, piazza. ecc.) 
1tt/2016 olla dal.I 
di presentazione 
delladlchlataziono 

TELFONO E 
INDIRIZZO DI 

~i~ONICA 

Frazione 

felefono 
prens.so 

COmu:oe 

numero 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/0112016. -DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2017 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
OACOMPILARE 
SE RESIDENTE 
AU.1:STERO 
NEL2016 

RISERVATO A 
CHI PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE. 

Comune 

1sca e es ero 

Stato federalo, provincia, contea 

Indirizzo 

Cognome 

Stato 

lndlrtuo 

Data della variazione 
gi:,mo meio 

teltutare 

o e ero , res enza 

Localita' di residenza 

Nome 

CURATORE Oata d nascita Comune (o S!ato estero) di nas,eita 
FAt.UMENTAAE g:omo 
o 0EU:EAE0ITA', 

CANONE RAI 
IMPRESE 

RESIDENZA ANAGRAFICA Comune (o S1ato estero) 
{O SE DIVERSO} 
OOMIClUO FISiCALE 

Reppr~en,tante 
~Sld!f'le alreftro 

Frazione. via e numero civioo / Indirizzo estero 

giorno Data d, 1~iz: procedur:....o Pfocock.n non 
anc.cnt:ermlnala 

0ala di fine procedura 
oomo mese IMO 

Tipologia apparecchio (Riservata al conlribuenti che esercitano attivita' d'impresa) 

giomo 

dal 

..... Period0d'il1'4)0Sla 
anno g!omo 

"°"' ... fis.cale 
drvcriodaua 
re&ldel\2.o 

Numero civico 

-:~,:.~~:' 2 
lndiritz:, di posta elettronica 

ProlÀneia (cigla) 

Cod'uearica 

-
o es ero 

COd,cc comune -
NAZJONALITA' 

Estera 

2 Italiana 

Sesso 
(b8ffllreta retalva~) 

M F 
Provinci3 ($igla} 

Provincia (sigla) C.a.p. 

Telefono 
ptciSSO numero 

Cod,ee fiscale societa' o ente dichiarante 

IMPEGNO ALLA 
·PRESENTJIZIONE 
lELEMATICA Codice fiscale dell'lnlemiediario 

_ L.___ ____ _ 
Rlser,ato Ricezione awiso telematico controllo 

'- all'lntennoclluio Soggetto che ha p,edisposto la dichiarazione 2 automatizzala dichiarazione X Ricezione altre comunicazioni telematiche X "' --==------'----..::..:..:....:._:_:...:._:_.:...:..-------------=========----------------- - ---------
:i 
i ______ oa_1_ad_e_11·_im...;.peg....;;...no __ _;1;.;.7_......;09...;._......;201;.;.;;.;.7 ___ F_IR_M_A_D_E_LL_'I_N_T_ER_M_ Eo_I_A_R_IO __ x;.;;_ ____________________ _ 
:: VISTODI 
8 CONFORMITA' 

! Riservato al 
1 C.A.F. ° Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codioe fiscale del C.A.F. ! al profoHionlsta _______ ....:, _________________________________________________ __ _ 

ili Codice fiscale del p,ofesslonlsta 

i 
·! ; 
~ CERTIFICAZIONE i TRIBUTARIA 

! Riservato al 1 professionista 

.. .. 
j 

Codice fis.calo del professionista 

Codice fiscale o partila IVA del soggello dìverso dal cenificalOfe che ha predisposto 
la dichiarazione e tenuto le sclitture contabili 

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

FIAAIA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

-----(1-0a_ C_Omp- .. - •• -.,-l ,ol_ m_Od-dJ_Pf ___ --.... - .. - ,.- .. - ngoi,_ O_'N_C<O- ... - .,.- .,,-; mcc<- .,-.-., .. -.,-.• -,,,-._-.-....... - . _L _________________________ _ 



CODICE FISCALE (•) 

1 FIRMA DELLA j DICHIARAZIONE 

E 
Il c.onlttbuenl! dk:N&nl 
clh ver~lalOf!' 
ohgatio heaue,nti 

,.:. quadri(bafl'n• 
@ us.elt c:tlt lnlonsuno) 

~
8c'!.'A~ RA 

X 

LM TR 

RB RC 
X X 

RU FC 

RP RN 
X X 

RV CR 
X 

DI Rx es 
X 

RH RL RM 
X 

Invio awiso lelematico controllo 
automatizzalo dichiarazione all'intemiediario X 

~ _____________ C_odi_ce _ _, ~o':s~~:~~~O:~~e 

RR RT RE RF RG RD RS RQ 

Invio allre coirunlcazloni 
telematielle all'intermediario 

FIRMA. del CONTRIBUENTE (o di ehi presenta ladichiaJaziont per aitn) 

CE 

X 

i Siluazionl parucolari &e.J.~ll ~i~01},b~,Y.8'1}1t\!!ENTE CIIRlUllU DCMamX) f-------------'-- ---_;__---- ~=...c:..:..:.;;:::..c:..:..;;_ _____ _ 
S (') Oa eompaa,e per I hli ffi!>delll precisposli su footì singoli, ovvero su moduli mf!CCanoQrafid a $tli$ci;a con~a. 

i 
-~ 

! 
i 

I 

1 .. 
I 



E Fl'iJCIIE 
017 

~genzi.a ~i 
111.c~ ntrate~~ 

CONTRIBUENTE 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Scheda per la scelta della destinazione 
deW8 per mme, del 5 per mille e der 2 per mille dell'IRPEF. 

Da utilizzare sia in caso di presentazione della presentazione che in caso d i esonero 

CODICE FISCALE 

(obbligatorio) ~'-------- - ------ -------

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO(Mo F) 

DATI CARRIJ:aI IXHRmX> M 

ANAGRAFICI 

i .. 
i 
! 
i 
! 
I 

i 
i 
i 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA(sigla) 

GIORNO MESE ANNO 

LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL'iRPEF NON SONO IN ALCUN MODO AL TERNA TIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

STATO 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Unione delle Chiese metO<ll•t• e Valdesi) 

CHIESA-APO.STPLICA INJTALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

.UNIONE-CRISTIANA-EVANGELICA. 
BATTISTA D'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 
DEL 7• GIORNO 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

UNIPNE-.BUD.DHISTA ITALIANA 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO. 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

.UNIONE INDUISTA.ITALIANA-

f A WERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille 
I dell'IRPEF, il.contr.ibuente deve appor.re la propria firma. nel r.iquadro corrispondente. ba scelta. .deve essere fatta 
l esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. 
i La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, 
j la ripartizione della quota d'imposta non attribuita e' stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita 
§ spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia e' devoluta alla gestione statale. 



CODICE FISCALE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

i 
:l 

SOSTEGNO.DEL-VOLONTARIATO E· DELLE-Ab-TRE-.ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

COdice fiscale del 
benefiçl.aric)·(evenlui le) I I I I I I I I I I I 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Coelite ftStal$dCI I I I I I I I I I I I I 
benencla~o (e,.,ncuale) '--'--'--'--L--L--L--.1...._.l...._L--'---' 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA R:CERCA SCIENTIFlCA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DEUE AmVITA' 01 TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
(SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016) 

FIRMA 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA 01 LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTEATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice ~scale del 
beneficiario (eventuale) I I I I I I I I I I I I 

A WERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalita' destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, 
il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facolta' di indicare anche 

il codice fiscale·di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente·per una sola delle finalita' beneficiarie. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

PARTITO POLITICO 

CODICE .f.lRMA 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente 
deve apporre la prop ria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per 

uno solo dei partiti politici beneficiari. 

E In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa I che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo da/l'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

l 

! 
i 

l 
I .. 
i 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

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

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilita', 
che-non e' tenuto··ne' ·intende··awalersi della facolta' di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

FISICHE 
2017 REDDITI 

~enzia a Familiari a carico 

L1J ..: ntrate . -: .· QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N . 

FAMILIARI Relazione di parentela Codico6&cale (lncbcare IICOCl,ee f'i~ledel COt'li• tnc:heteMn fl$Ctlmente a CcJrico) 
N. mesi Minore di Percentuale Oetralione 

A CARICO e carico tre anni detrazione atr?::ento 
CONIUGE 

5 spett.ante 
8AARAAE'. lAC.QtllA lig1 
C •OOHIUGE PRIMO 30 
f 1• PftlMOFlGUO FIGLIO 
~ •llGUO 2A A .. ~ TRO,~t: 3 F o O •flGLIOOCS,A8rt,E 

4 F A o 
s F A o 
6 F A o 
7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER 9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTlVO 

FAMIGLIE CON AlMENO 4 FIGLI A CARICO DEL CONTRIBUENTE 

QUADRO RA R eddHo dominicale 
Titolo 

Reddito agrario Possesso ~~~\i'l;~ e.si Conbrwa• IMU Coftivl:~e 
non rivalutato non rivalutato gioITU % ,,..- tionet) non d lW\Jb. (ir.U:O olAP 

REOOITO DEI 
.00 ,00 • 5 7 8 10 

TERRENI ,00 

Esctusl I terreni 
RA1 ReQCIHo dominicale 

Re'tl\~o~\lo're° R~i~~~cate 
alTettero da l"l)0nibile 
lndude,e nel Il 

,00 
12 

,00 
13 

Quadro Rl .oo 
.oo .oo ,00 

9 10 

RA2 11 12 13 
lf'fl<ldltl 

,00 ,00 ,00 
domhfcalo (col. 1) • 10 
•~(eol.3) ,00 .oo ,00 
vanno IIKlk.td RA3 
Hnli OP41nH'• .oo .00 .oo la dvalutazfon• 

,00 .oo • .oo 10 

RA4 .oo .oo .oo 
.oo ,00 • .00 

10 

RAS " ,00 
12 

,00 
,. 

.00 

.00 .oo ,00 
IO 

RA6 " .00 .oo ,00 

,00 .00 .oo • 10 

RA7 " .oo 12 .oo " .oo 
,00 ,00 .oo 10 

RAS 
,00 ,00 

13 .oo 
,00 ,00 • ,00 

10 

RA9 11 
,00 

12 
,00 

u ,00 

.00 .oo 5 
,00 

10 

RA10 
,00 ,00 .oo 

,00 ,00 .00 
10 

RA11 .oo 12 .oo " .oo 
,00 ,00 • ,00 

IO 

RA1 2 11 
.00 

12 
,00 ,00 

.00 ,00 ,00 • 10 

RA13 11 
,00 

12 ,oo· " .00 

.oo ,00 ,00 
RA14 11 .oo .oo .oo 

,00 .oo .00 
10 

RA15 11 .oo 12 
,00 

13 
,00 

i 6 • 10 

"' 
.oo .oo .00 

i RA1 6 11 .oo ,00 .00 

! ,00 ,00 • ,00 • 10 

RA1 7 11 " § ,00 ,00 ,00 

~ ,00 .00 • .00 
10 

:t RA18 " 12 13 
,00 .oo ,00 

I .00 .00 .00 
10 .. 

i RA19 11 
.00 ,00 ,00 

-~ .00 ,00 ,00 
IO 

f RA20 11 12 13 
,00 ,00 ,00 

I • • 10 
,00 ,00 ,00 

RA21 11 13 
,00 .oo ,00 

• • 10 .. . oo ,00 ,00 

i 
·RA22 11 12 " ,00 ,00 ,00 

u RA23 Somma col. 11, 12 e 13; TOTALI .oo .oo ,00 

("} Barrar o la C;al5cla H 5i !ratta delo stesso terreno o della t.tessa ll'lita' Immobiliare ~ I rigo preoedente 



QUADRORB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 

RB1 E ALTRI DATI 

S•zlone l 
Redditi dei 
fabbriçali 

E.tduti I febbdeel! 
alte-sb9JOda RB2 
rduderenel 
QuadroRL 

u NtidJla catutfl• RB3 
(col, f) .... ~"' 
,.onuopenro,a 
rtvalutazlone 

TOTALI 

Imposta 
.i cedolane secca 
:
i 
f 
~ 

~ Atoonto otdOla,o 
:::; eecca2017 

RB4 

RBS 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

RB11 

RB12 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Rendita cato1su1Je 
non rivalutata Uliliuo 

1 .86',oo 2 1 

RE001TI 
IMPONIBILI 

TassazlOne oro1nana 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

.00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 
IMPONIBlLI 

ìa$Sazione ordinaria 
13 

Rencfita catastale 
non rivalut:llta 

,00 

.oo 

Uliliuo 
2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

TassazK>fle on:inaria 
u 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 
IMPOf\llBILI 

Tessazjone ordinaria 
1$ 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

.oo 

Utilizzo 
2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Ta:ssatione Ofdin.aria 
13 

Rendila catastale 
non riva1uto.t.a 

.00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendila catastale 
non rivalutata 

,00 

.oo 

Utiiu.o 
2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catasta.le 
non rivaJutata 

,00 

,00 

um1z20 
2 

I REOOITI Tas~zione on:finaria 
IMPONIBILI 13 ,00 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Posseno 
gklmi petcéntua!é 

3 365 50 00 

Codice 
canone 

$ 

Canone 
di loeuione 

,00 

ceao1a111 secca 21'1& 

" 
REDOITI Ab~aziOf\O pmapale 

~-18 S6<x:a 10'I& NON 16 soggena 8 IMU 
.00 IMPONIBILI ,00 ,00 

Possesso 
giomj percentuale 

Codice 
canone 

5 

canone 
di locazione 

Cosi 
pricolari 

7 

Cedolant secca 21% 
14 .oo 

C.dolant .. cca 10% 
15 

REDDITI 
NON 

16 
,00 IMPONIBILI 

Possesso 

,00 
Abitazione prildpale 

soggetta a IMU 

,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

$ 

Caoone 
di locazione 

ea.; 
particdorl 

1 

Cedolare secca 21% 

" .oo 
Poneno 

CedoCare secca 10% 
1S 

REDOITI 
NON 18 

,00 IMPONIBILI 

.00 
Ablbuone prheipale 

soggetta alMU 

,00 

giorni pcroontualo 
canone 

di beazìono 

,00 

C.dolare secca 21% 
14 

,00 

REDDITI Abitazione pr'napale 
C.dolare secca 10% NON soggetta a lMU 
15 

,00 IMPONIBILI 
16 

,00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codicé 
canone 
$ 

Canone 
di locazione 

c.,; 
particolari 

7 

Cedolare secca 21% ,. 
.00 

Cedolare secca 10% 
15 

REDDITI 
NON 18 

,00 IMPONIBILI 
Possesso 

,00 
Abìtazione pmdpale 

soggetta a lMV 

.oo 
CMI 

giomi percentuale 
Codice 
canone 

Canone 
dilocazlone parbeOlari 

1 

Cedolare seoca2 1% 

" ,00 
Pos.scsso 

• • 
Cedolare secca 10% 
15 

REDDITI 
NON 16 

,00 IMPONIBILI 

.00 
Abitazione pfincipale 

soggetta e lMV 

,00 

giorni percentuale 
Codi<e 
canone 
5 

canone 
di loeaziono 

CedOla1t1 "'cca 21% ,. 
.oo 

Possesso 

~dOlata socca 10% ,. 
REDDITI 

NON 16 
.00 IMPONIBILI 

,00 
Abitazione prindpale 

soggetta o lMU 

,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 
s 

Cenone 
di locazione 

Cedolare secca21% 
1' 

,00 
Possesso 

Cedolare secca 10% 
15 

REDDITI 
NON 16 

,00 IMPONIBILI 

,00 
Allilazlone f)<lncipale 

soggetta I IMV 

.oo 
Canone e.-

giorni percentuale 
Codice 
canone di IOca.Zione part1eotar1 

CeOOlata secca 21% 

" ,00 ,. 
,00 

$ • 

REDDITI 
ceoorare secca 10% 

NON 18 15 

" 
,00 IMPONIBILI 

,00 
REOOITI NON il$ 
IMPONIBILI 

,00 
7 

Abitazione prinàpale 
sogget1a a IMU 

,00 

,00 

Codice 
Comune 

• 8501 

llllllOOIII non IOl:aU 
17 

,00 

Conlnua
ziono(") 

8 

Codice 
Comune 

Immobili non locati 
17 .oo 
Contnua• 
t ione (') 

8 

CO<iee 
COrnun& 

Immobili non locati 

" .oo 
Continua
;d(>l'l,9 (°) 

8 

Codice 
Com.me 

lmmobl6 non loc,ill 
17 

,00 

Cocfice 
Comune 

lmtnobili non locali 
17 .oo 
Conbnua• 
zione (1 

Codice 
Com.me 

• 
lmmoblli non locati 

17 
,00 

Conlinua
tion• r) 

8 

Codice 
Comune 

lmmoblli non tocali 
17 

,00 

ContinuA
.dotle { ") 

8 

Codice 
Comune 

lrrrnobili non locati 
17 

,00 

Codice 
Co1TAJne 

Immobili non locati 
17 

17 

,00 

.00 

Imposta 
ecdolato secca 210A 

Imposta 
eeddara secca 10% 

Tolale imposta 
cedolare cecc:a 

Ee.cedenza 
dichiarationo precedtnte 

Eccedenza 
compensell nel Mod. F24 

,00 

Acconli sospesi 

,00 

Primo acconto 

.oo ,00 ' 
Cedolare secca risul!Jlnte dal Mod. 730/2017 o REDDITI 2017 

lra«enuta dal sostituto 

• ,00 

,00 

rirrborsa1a da 730/2017 
o dA REDDITI 2017 

.oo 
Secondo o unico acconto 

credito compensato F2' 
10 

,00 

.00 

.00 

5 

11 

,00 

lmposla a debito 

,00 
12 

Mod. N. w 
Cedolare Coei part 

s«ea IMU 
11 12 

Abitazione principale 
non $0QIICIUI il IMU 

18 !119 ,00 

Cecbl olfO -11 

~par\. 
11,u 

12 

Abitaz:ione principale 
non soggetta a IMU 

1a ,oo 
Cedolare Casi part. 

seece IMU 
tt 12 

Abitazione prindpate 
non soggetta a IMU 

18 
.00 

Ceelotwe CaMp~ 
;.ooca IMU 

11 12 

Abilazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

Cedolafe Casi part. 
secca IMU 

11 12 

Abitazione princip,&le 
non soggetta a tMU 

IO 

Cedolare ·" 

.00 
Casipart. 

IMU 
12 

Abitazione principale 

non soggetta a IMU 
18 

.oo 
CedolWO Casi part. 

$e0ç$ IMU 
11 12 

Abitazione prWu:ipale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

Cedola,e 0991 perL 
seoea IMU 

11 12 

Abitazione principale 
non soggelta a lMU 

18 ,00 

Cedolare Casipan. 
,e,cc.a IMU 

t1 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

•• ,00 
18 'T19 ,00 

Acconti versati 

,00 

lmpostaa ~di\o 

,00 

Anno dic:11. 1 Sez,oneil 

! 
OaU relalM al 
oonlra111dl 
tocaz.ione 

N. di rigo Mod. N. baia 
Estremi di registru.Jone del contratto 

Sene Numeto e sottommt.ro Codice ufficio Codice idetttificativo contratto 
CC11'\Ò"81:Ùnon 

wperiori a30gg 
8 

IClnMU 
9 

RB21 
1 2 • $ 1 

i RB22 

·! RB23 

.! RB24 .; 1 RB25 

f RB26 

l RB27 .. I RB28 

- ____ .....;.;R;::;B;:;;29;.... ____________________ -'-----------------------------



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

EJISICHE 

201:7 
. genz i.a 1iff/' . .., 

a ntr ate "'.,. '. 

CODICE FISCALE 

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

REDDITI 

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

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito 
1 2 Indeterminato/Determinato 

2 1 Redditi (pt.r1lo 1, 2 e 3 cu 2017) 
REOOITI DI LAVORO 

Mod.N. UJ 
60.65S ,00 

DIPENDENTE RC2 2 1 E ASSIMILATI ____________ ..:_ _ ______________ ..:_ ___________________________ ..:__:._ 9.859 ,00 

SWOnol 
Redditi di lav010 
dipen dente o 
Mmilati 

RC3 

SOMME PER 
PREMI DI 

RC4 RISULTATO 

Codice Somme tassazione ordinane 
2 

,00 

Somme impOSta soS1ilutiva 

' ,00 

Ritenute Imposta soS1itutiva 

' ,00 
Op:zi«le o Mttffice Somno OUOQ9t tllto od lrnpO,st5 SOSIIUtva Som,ne uaogoettate a ttsaaztone oldil'larla 

(compilare solo Tasa. Ofd. lmp. Sost da ~ettare a tassazione ordnaria da assoggetlil'• ed impo$1a $0$tibJ~va lmp>sta sostitutiva a debito 

.oo 

Beoefit 

,00 

Eccedenza di lmpo~ta sostiMìva 
IJattcn~a~overs.rta 

11 
,00 Casi particolari ~::,~::!~~~~i 6 7 8 

,00 
9 

,00 
10 

,00 
□ ------'=="--------------- ------

RC 1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - RC4 col. 9 - RC5 OOL 1 · RC5 col. 2 (Riportare in RN1 ool. 5) 
Quota esente 

RC5 Quota esente frontalieri Campione d'Italia Soci coop. 
artigiane□ 

,00 ,00 (di cui LS.U. ,00 ) ' TOTALE 70.514 .oo 
RC6 Pefiodo di lavoro (gio rni per i quali spettano le detrazioni) Lai/Oro dipendente 

1 3 16 é 
Sezione U 
Altri reffl 

RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 e 5 CU 2017) ,00 

1:r':1:1:~~~/ RC8 ,00 

RC9 Sommare gli Imponi da RC7 a RC8; riponare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 
Sezione 111 
R)el'IU!e IRPEF e 
oddzional 
cegiona&e• 
oomunafo ttr!APEF 

zone IV 
Ritenute per tevori 
~•lrnent.e utill 
• • 11rli1atl 

Sezione V• 
Bonu$1RPEF 

Seziono VI -
Altl datl 

Ritenute IRPEF 
RC10 (punto2t CU20l7eRC4COl. 11) 

23.581 .oo 
RC11 Ritenute per lavO<i socialmente utili 

RC12 Addi zionale regionale ali' IRPEF 

RC14 

Codicabonus 
(Punto 391 cu 2017) 

1 2 

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

Ritenute 
addizionale regionale 
(punto 22 CU 2017) 

1 .780 ,00 

Bonus erogato 
(pun10392 CU 2017) 

,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2016 

(punto 26 cu 2017) 

,00 

16& .oo 

Tipologia 
esenzione 

3 

Ritenute s.alclo 
a«ralO<\ale comunale 2016 

(punto 27 cu 2017) 

382 .oo 

Quota redd~o esente 

Contribu.o solidarieta' trattenuto 

(punto 451 CU 2017) 

Credito anno 2016 

.00 

QUAOROCR 
CREDITI 
01MPOSTA 

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 
Residuo precedente dichiarazione 

.00 
Sezione Il 
Prima essa~ eanonl CRS Credito Cl'imposta per canooi non peteepiti 

Sezione lii 
~~~~\;posla CR9 

occutazione 
SezonelV 
Cn9dito 
d lmpos,a P'" 
immobili colpiti 

Aataz.ione 
CR10 principale 

dal sìsma Impresa/ 
in Abn.lzzo CR11 Altri professione 

Codice fiscale N. rata Totale credito 

Codice fiscale N. rata 

,00 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

.oo 
Rata annuale 

,00 

Rateazione T 01a1e credtto 

Pensiooe 

Ritenute aoconto 
addiZionale cocn.mate 2017 

(punto 29 CU 2017) 

.oo 

16' ,00 

,00 

.oo 
QuotaTFR 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 

.oo 
<i cui compensato nel Mod. F24 

.oo 
Residuo precedente d ichiarazione 

,00 

Rata annuale 

"' immobili 1 2 

j .,....,... ..... ...,.. .................................................................................................................................................................................................................. ....:•o;:;o;... ........................................ - ·:.;;oo;;...... 
'! t!~~~a Anno anticipazione To~t'J~i~ale Somma reintegrata Residuo precedanle dichiarazlooe Credito anno 2016 di cui compensato nel Mod. F24 

!~~!!?~'~e CR12 2 ,OO .oo ,OO e .00 

di cui compensato nel MOd. F24 6 SezìoneVt 
$ Crediti d'imposta CR13 . g· per mediazioni 

Credito amo 2016 

.òò 
~ Sezione VII Spesa 2016 Residuoanno2015 Ratacredito2015 Ratacredlto 2014 Quota credito 

;òò 

! Cledìu~·111,po•1• CR
14 5 

ricevuta per trasparenza 
! eroQQZK>ru 00 00 w cultura (C,R14) _____ _______ __:•~00:'..._ ___ _ _____ ....::,00:::::._ __________ ..:;•0::0:.... _________ ....:,:• :::...----;;:-=:-::=:::-----''= 
j e scuola (CR1SJ Spesa 2016 rice~~ ~~enza 
I C~5 s ii,..,,......, ..... ...,.,,,,. ............... ----------....::·0~0:..... _________________________ __________________ .....:;·00::.._ 

E Sezione VIII Credito amo 2016 Residuo precedente dìchlarazione di cui compensato nel Mod. F24 
-li Cmdili d' imposta CR1S 
, . nego~azione 

i Sezione IX 

} ~e~~t~i~a CR17 

; Sezione X 
.ll Allri crediti 
~ dlmposta 

CR18 
Residuo preoedente dichiarazione Credito 

,00 

,00 ,00 

.oo 

Credito anno 2016 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 
3 

,00 

,00 

di cuì compensato nel Mod. F24 

,00 

Credito residuo 

.oo 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

· FISICHE 
. 17 REDDITI 

~enzia ~-i~ &.: ntrate .·-- · QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod.N. LlJ 

QUADRORP 
ONERI E SPESE 

RP1 Spese sanitarie 

Sezione 1 
Spese per le 
quali spetta 

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

la detrazione 
d'imposta del 
19% edel26% 

RP3 Spese ,sanitarie per persone con disabilita' 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilita' 

RPS Spese per l'acquisto di cani guida 

t!n'!:;:~::m• RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 
lnf.nm«1re sonu 
:,,O:::::f;,':':;cht,ta RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RP8 Altre spese 
Petr.tenco RP9 Altre spese dtl c:odk:t spes.a 
t.:onsultare la Tabella 
n t lle lttn.lJl0fll RP10 Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 AltJe spese 

Data stipula leasing 

RP14 Spese per canoni dì leasing 

Rateizzazioni 
TOTALE SPESE SU CUI spese righi RP1, 

RP1 S DETERMINARE LA DETRAZIONE RP2 e RP3 

OMO 

Con casella 1 barrata 
Indicare impono rata, 

o somma RP1 
col. 2 RP2 e RP3 

Numero anno 
2 

Altre spese oon 
detrazione 19% 

Spese pa1010g1e esenlf 
sostenute da fa~iari 

Codloespesa 

Codic:e&pt'Sa 

Cocncesp,m 

cochce i{)eSa 

Codice spes,a 

,00 

29 

36 

lmpono canone di leaslng 

,00 

Totale spesa con 
detrazione al 19% 
(col. 2 + col. 3) 

spese .san1ta11e comprensive 
di franchigia euro 129,11 

1.886.00 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2 . 000.00 

130,00 

166.00 
,00 

,00 

.00 

,00 

Prezzo di riscatto 

,00 

T otate spese 
con detrazione 26% 

1 . '157.00 2 . 167 .CO 3 .924 .00 ,00 

Sezione Il 

Spese eoneli 
peri quali 
spetta la 
deduzione dal 
reddito 
complessivo 

l 
§ 

! 

RP21 Conllibt.rti previdenziali ed assistenziali ,00 

RP22 Assegno al coniuge 
Codioe fiscale dal coniuge 

,00 

RP23 Conllibuti per addetti ai servizi dOmestici e tamilla~ 988 .00 

RP24 Erogazioni liberali a lavore di istituzioni reriglose ,00 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabòlita· ,00 

RP26 Altri oneò e spese de<M:ibili CodCCI ,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMElffARE 

RP27 Oeducibilita' ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Famiiari a carico 

RP31 Fondo pensione negozialedìpendentl pubblici 

RPl
2 

Spese per acquisto o costru?lone 
di abitazioni date in locazione 

Quota 
RP34 investimento 

in slart up 

Codice fiscale 

Data stipula locazione 
1 giomo 

Importo 

OodOtti dlll sostituto 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

QuotaTFR 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

.00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

.00 ,00 .00 

Spesa acquisto/costruzione Interessi 

2 .,o 
Totale importo deducibile 
4 

,00 ,00 

Somme restituite neJramo Residuo amo preeedente 

,00 
2 

,00 

Totale il1'4)0rtO RPF 2017 
3 

,00 

Importo residuo UPF 2014 
6 

,00 

Importo residuo UPF 2016 

' ,OD 

Totale 

,00 

Importo residuo UPF 2015 
5 

,00 

i -----.,;R.;:P;,.3:.;9:.....TO_il'_A_L_E_o_N_E_R_I E;;.,;;.S_PE;;,S;.;E;_O;_E;.;DU_;_:C_10;_1L;;,l ____________________________________ ...;;.988= .:.;•o;;;o_ 

§ Sezione IIIA 
i Spese per 
• Interventi di 
; recupero del 
w patrimonio 
j edilizio 
.~ (detrazione 
~ d'imposta 
~del 36%, 
'i del 50% o 
@ del 65%) 

i • 

Anno 

RP41 
1 

2011 
RP42 2012 
RP43 2012 
RP44 2016 
RP45 2016 
RP46 

RP47 

,012 
{arhhmicodll 
2013 ot 2010) Codice fisca?e 

lnt.erverJi ·-2 

3 

2 

80263770580 

• R.i;r,lcol 2 

RP48 TOTALE RATE 

-· etedlJ' o ·-· dCl'INbnt n,. 
5 • 6 

5 
5 
1 
1 

lmpMospesa 

24. 000.oo 
1 .925.oo 
2.137.oo 
3.857,oo 

193.oo 

Rlghlcon 1M02013'2015 
oeol 2wnçocke3 

,00 

,00 

l~rtorata 
N. don!in~ 
ffil'lobilt 

10 2 .too ,00 
11 

193 .oo 1 

214 .oo 1 

386 .oo 1 

19 ,oo 2 

.oo 
,00 

~~ -h~-Otnzion• ' 2 ~ .a 0e1rai;one 598 Ortnziono 3 

------------------------------'-~------....,;·_ ..... _....,;•o.;o _ _.""'~-------.;,...;..;•.;.oo;__•:a•:::"''----------.;.•oo;__ 



CODICE FISCALE 

Sezione lii B 
Dati catastali 
identificativi 
degli immobili e 

rru~re~!K:' 

RP51 

RP52 

N. CS'OCl:line Oondo~b i111tnebile 

l 
2 

H. <fOl(flr'lf Condomirio ........ 
1 

2 
2 

X 

Codiee oomune TIU Sez. t,1rbJcomunt Foglio 
"''"" 3 

BS01 tJ • 570 
Codice comune TIU ~LUlb/ODml#lt Foglio 

""'"· 3 
detrazione d<tl 
36% o del 50o/o 
odel 65% 

CONDUTTORE (estrtmi registrazione contratto) 

Alt~ <laU RP53 
N. cromN 

lmmot<lt 
1 

c.n,-
2 

Oata 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Sezione lii e 
Speso arredo lm
mobli risttutturau 

Data 

(detraz. 50%), RPS7 Spesa arredo immobili rislrutturati 
giovani coppie, 
IVA per acquisto 
abitazione classe 
energetica A o 8 

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 

Numero 

RP59 IVA per acqListo abitazione dasse energetica A o B 

RP60 TOTALERATE 
Periodo Sezione IV Tipo 

rl'ltervento Amo 2013 
c1~ . 

pal1icolan 

Serie 

Periodo 2008 
ridetenn. rate 

Numero e sottonumero 

eno , 
35 anni 

Rateazione 

N. Rata 

N. Rata 

N. Rata· 

N. Rata 

N. rata 

Mod. N. LW 
Partieella Subaltemo 

21 I SOS 
Par1icella Subattemo 

I 

Cod. Vffldo 
Ao. Emt, Codice identificativo del contratto 

Sp,esa arredo immobile Importo rata 

,00 .DO 

Spesa arre<fo irmlobile Importo raia 

,00 .00 

Spesa arredo immobile 

,00 ,00 

1.-.,orto IVA pagala 

,00 .OD 

,00 

Spesa tolale Importo rata 

f::;_,~~r 18& ,oo RP-8'1 
1 

2 2013 32 4 5 10 • 1.8".oo 9 

finatinati al 196 ,00 
risparmio RP62 2 2.01' 10 3 1 .959,00 
energetico ,00 
(detrazione 

RP63 ,00 

,00 ~~T~1i:. RP64 ,00 

65%) RP65 TOTALE RATE · DETRAZIONE 55¾ ,00 

1 ______ R_P_6_6_ TO_T_A_L_E_RA_ T_E_- _o_er_RAZ __ 1o_N_E_6_S¾ ______________________________________ 380 ____ ._oo_ 
i Sezione V 
1"1Dctraz.ioniper 

i~~:~~:>J 
,.:. locaziooe 

~ 
! 
i 

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abltazìone principale 

RP72 Lav,oratoò <lipendenli che trasferiscono la residenza per motilli <li lavoro 

Tipologia tldgjorri 
2 

N, dgbmi 
1 

Pe,rc;cn-.ialo 

Percenl>a$o 

J RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 
00 

~ _S_e_z-lo_n_e_V_I ______________ C_o_d-iee- f,s_ca_le ________ Ti_po_l_og,a- ·---P-III-I--Anvno--n-1a-re-in-.,,,-,u-·mo-n-,o--Cod--ice---Ammo--n1a_re_de_lr_a_z,o_· -•• --

1

--To_ta_l_e_de_lra_zi_on-•~• --

! Altr• detrazioni Investimenti Investimento 
-~ start up , 2 e .oo 7 ,00 l ~ m 

Decadenza Start-up di cui int&ressi $u dettaDOne fruita Oetnttione trulla f Recupero detrazione 4 

1 
EG0edenze di detrazione 

,00 .00 
10 

,00 

RP81 M8"18r'Àmento dei cani guida (Barrare la casella) 

.. 
I ., ______________________________________________________ ._oo_ RP83 Altre detrazioni 

Codice 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

QUADRORN 
IRPEF 

i 
i 
I 
§ 
~ 
l 

! 
i 
l 
:g 

I 

I FISlatE 
017 REDDITI 

~genzia ~,:%\ 
.u::l;ntrateW 

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

RN1 
REDDITO 
COMPLESSIVO 1 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

97.299.oo 
RN2 Deduzione abi1a:tione principale 

RN 3 Oneti deducibi5 

Credito per fondi comuni 
Cre<1ao art. 3 d.lgs. 147/2015 

2 
,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE ~ndicare zero se il risuttato e' negativo) 

RN5 IMPOSTA LOROA 

Detta.zio~ Detrazione 

RN6 
Oetruioni per per coniuge a carico per fi~i a carico 
familiari a carico 

,00 ,00 

• 
Pertite COf'l1)ensabili 

con credito di colonna 2 

Ulteriore detrazione 
per Rgli a earico 

,00 

,00 

Reddito minimo da partecipa
zione in 50cieta· non operative 
• ,00 

!179.oo 
ges_oo 

Delf'Uione 
per altri f;,mltiari o carico 
• .00 

Detrazioni 
Oetn:tzione per redditi Detrazione per redditi Detrazione perredditi animilati 

a quel i di lavoro dip!-ndente e altri redditi RN7 lavoro 
di lavOfO dipendente 

,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Totale detrazione 

di pensione 

,00 
3 

ciedito residuo da npoiiare 
al ~go RN31 col. 2 

Detrazione canoni di 
RN12 loeazione·e·~ffitto terrtni 

(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 

RN13 
Detrazione oneri 
Sez.. I quadro RP 

(19%diRP15cot. 4) 

746.oo 

(26% dò RP15 col. 5) 

,00 

RN14 
Detrazione spese 
sez. lii-A quadro RP 

(36% di RP◄S col. 2) 

941,oo 
(50% di RP48 col. 3) 

299 ,oo 
RN15 Oet<azione spese Sez.111-C quadro RP 

RN 16 Oetnlìone oneri Sez. IV quadro RP 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN18 

RN19 

RN20 

RN21 

Re$iduo detrazione 
Sù>n-up UNICO 2014 

ResMi.lo detrazione 
Stari-up UNICO 2015 

Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2016 

Oetnzione investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

(55% di RP65) 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

(50% dì RP60J 

,00 (65% dì RP66) 

RN47, col .1 , Mod. Unico 2016 

,00 

RN47, col.2, Mod. Unòco 2016 

.00 

RN47, eol.3, Mod. Unico 2016 

,00 

RPSOeol. 7 

,00 
2 

Riaoqulasto prima cas.a Incremento occupazione 

,00 
RN24 Crediti d'imposta elle generano residui 

,00 

Mediazioni Negoziazione e Albitrato 
s 

.00 ,00 

RN25 TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma del righi RN23 e RN24) 

·RN26' IMPOSTA NETTA (RNS - RN22 - RN25; lndlcare·:mo se li risultato e· negativo) di cui sospesa 

RN27 Credilo <flmposta per altl1 lmmooill - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

RN29 
Credili d'imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti da in-.,oste figurativo ,00 ) 

I"1)0rto rata 2016 Totale credito 

RN30 Cre<fdo impos1a 
Cultura ,00 

2· 
,00 

Importo rata 2016 Totale eredito 

Scuola ,00 ,00 

Credìtodi«.:>esta 

Videosorveglianza .00 

RN31 Crediti residui perdell'llzioni incapienti (di cui ulteriore detraz.ione per figli 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 Altri c:iediti dì impo$1a 

• ,00 

Detrazione utiizzata 

,00 

(65% dò RP48 col. 3) 

,00 

,00 

247.oo 
,00 

Oetrazklne utilizzata 

.00 

Detrazione uUizUta 

Detrazione u tiizzata 

Detrazione utilizzata 

Reintegro anticipa-ziof'I 
rondi pensione 

Credito utiiuato 

Credito utilizzato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ) 2 

,00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sospese di cui attre rttenu1e subite 

2 

dli cui dtenute art. 5 non utiizzate 
3 

,00 ,00 ,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo o' nogaUYO Indicare l'ìn'4)0rtO pteceQIIO dal $Olino meno) 

97.289.oo 

95.322 .oo 
3&.158 .oo 

,00 

2 .233.oo 

00 

31.!J25 .oo 

,00 

28.7'°.oo 
3.185 ,oo 

j RN35 Crediti d'imposta perle in-c>r0•• e ilavcn,tori autonomi ,00 

1 RN36 ECCEDENZA O'IMPOSTARISVLTAN'TE OAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Qu~~~r"f5~°ol6 ,00 ,00 

" _______ R_N_3_7_E_c_c_e_D_E_N_ZA_ D_·1_M_P_o_sr_A_ R_1s_u_LT_A_N_T_E_D_AL_ LA_ P_RE_c_E_oe_ N_r_E_D_1c_H_1A_RAZJ __ o_N_E_cc_ M_PE_N_SA_ T_A_N_E_L_MO_ D_._F_24 _______________________ .o_o_ 



CODICE FISCALE 

RN38 ACCONTI 
di cui acconti sospesi 

,00 ,00 

di cui acconti ce(luti 

,00 

di cù fuorltsel!J regime di 
vantaggio o regime lorfetario 

,00 

di cui credito rivol"$;lo 
da atti di recupero 

,00 

Jrn3.9 Restituzione bonus Bonus incapienti ,00 Bonus famig1ia ,00 

R N41 Importi rimborsati dal sostituto per delra.z.ioni r\c.apienti 
Ulteriore detrazione per f,glì OetrlZione canoni SOeazione 

,00 ,00 

730/201 7 
lrpef da trattenere o 
o da rimborsare 

RN42 risuttante dal 730/2017 
o REDDITI 2017 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

Credilo co...-.:,ensato 
con Mod F24 Rimborsato 

3 
,00 ,00 

RN43 BONUS IRPEF 
Bonus fruibile Bonus da restituire 
in dichiarazione 

Bonus·s-pettante 

,00 ,00 ,00 

Oetenninaz.ione RN45 IMPOSTA A DEBITO 
dell'il'f'4)osta 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

di cui exit-lax rateizzata (Quadro TR) ,00 

Residui Start up UPF 2014 RN16 
detrazioni, 
crediti d'imposta Start up RPF 2017 RN21 

,00 Start up UPF 2015 RN19 

,00 Spese sanitaria RN23 

,00 Start up UPF 2016 RN20 

Casa RN24, col. 1 .oo 
e deduzioni Occup: RN24, col. 2 12 

00 Fondi pensione RN24,col. 3 " ,00 Mediazioni RN24, col. 4 

RN47 M itrato RN24, col. 5 
,. 

,00 Sisma AbnJuo RN28 
2 1 ,00 Cuttuta RN30, COI. 1 

Scuola RN30, col. 4 ,00 VdeosoMgianzo RN30 col.7 
2f ,00 Oeduz. start up UPF 2014 

Oeduz. start up UPF 2015 31 
,00 Deduz. start up UPF 2016 32 ,00 Oeduz. start up RPF 2017 

Rt$tituzione sonvne RP33 
36 

,00 

Allridati Abitazione principale 
RN50 S-Oggetta a IMU ,00 Fondiari non imponibl 

2
• ,00 di cui inmobili all'estero 

Acconto 2017 
RN61 Ricaleolo reddito 

Casi partioolari Reddito complessive> Imposta netta 

,00 ,00 

RN62 Acc:onlo dovuto Primo acconto 1 .274 ,00 ~condoounicoaeconto 

QUADRORV 
ADDIZIONALE RV1 REDOITO IMPONIBILE 
REGIONALE 
E COMUNALE 
AU1RPEf 

Sezione I 
Addizionale 

;I~~~~ 

Sezione 11-A 

Addizionale 
oomunete 
all'IRPEF 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA Casi particolari ack:l'izional& tegionate 

RV3 

RV4 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(<I cui altre trattenute ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2016) 

(di cui sospesa ,00 

Cod. Regione di cui credito da Quadro 1730/2016 

2 
,00 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARA2IONE COMPENSATA NEL MCD. F24 

RV6 

RV7 

RV8 

RV9 

RV10 

RV11 

Addizionale regionale lrpef 

da trattenere o da rimborsare 
risultante dal Mod. 730/2017 
o REDDITI 2017 

Trattenuto dal sostituto 

ADDIZIONALE REGIONALE All 'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A CREDITO 

,00 

730/2017 

Credito compensato con Mod. F24 

,00 

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevolazioni 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RCe RL 1 546 ,00 73012016 ,00 F24 

altre trattenute ,00 (di cui 50,pesa 

RV
12 

ECCEDENZA 0 1 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2016) 

Cod.Comune 

Rimbol"$ato 

,00 

Al~cte per scagtlonl 

'Z37 ,00 

di cui o-edito da Quadro I 730/2016 

2 ,00 

RV1 3 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE AlL'tRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARA210NE COMPENSATA NEL MCD. F24 

1 Addiz:iona.1o eomutialè ltpef 73012017 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rirri>orsalo 

11 

" 
26 

30 

33 

3 .896,oo 

Rimborsato da 
REDDITI 2017 

,00 

,00 

711,oo 
,00 

,00 

,do 

,00 

,00 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

1.911 .oo 

95.322 .oo 
2.93C ,00 

1 .780.oo 

Rimbo,sato da 
REDDITI 2017 

,00 

,00 

.00 

1.154 .oo 

Rimborsato da 
REDDITI 2017 

,00 

0,900 . 
858 .oo 

783,oo 

,00 

,00 

i RV14 :~::;~:~:"7~~; 

I o REDDITI 2017 ,00 .00 ,00 ,00 

~ RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 75 ,00 

~ ____ _ R_V_1_6_A_D_;_D_IZl...:0...:N.;.A...:L...:E...:C...:OM__:U_NA_L...:E.;.A_L_;_L_'IR_P_E_F_A...:C...:R...:EOt.:.._TO.:.._ ___________ _ _ _ _ _______________ _ _ .""Q0_ 

~ Sezione 11-B 
G Acconto addizio-
! nare comunale 

RV17 

AgevotaZionl lmpooibile 
Aliquolo 

per scaglioni Aliquota 

0,900 

Acconto dovuto 

Addizionale comunale 
2017 trattenuta dal 

datOC'e di lavoro 

lrll)OrtO 1taU811UlO O 
versato (per 

cliclliarazione integrativa) 

i ;!~~i~7 
i QUADROCS 
, CONTRIBUTO 
'.g DI SOLIDARIETA' 

j 
.. 

CS1 

CS2 

~ -322 ,00 
3 

Base imponibi e 

contributo di solidarieta' 

Determinazlone contributo 

Reddito complessive> 
(rigo RN1 col. 5) 

,00 

Contriburo traltenuto 
dal sostituto 

(rigo RC15 COI. 2) 

OOnoroutoaovuto 

j di :solidarieta' Contributo trattenuto 

'157.oo 16',oo 7 

,00 

.00 

Reddito 
complessivo lordo 

(COionna 1 + coloma 2) 

3 ,00 

ReddilO al netto 
del contlibuto pensioni 

(rigo RC15 col. 1) 

Conllibuto tr8ttenuto dal sostituto 
(rigO RC15 COI. 2) 

,00 

Cont, buto a debito 

,00 

,00 

Acconto da =are 

93 .oo 

Base imponibile 
contlibuto 

Con<riouro sospeso 
3 

Contributo a credito 

,00 

,00 

§ con i mod. 73012017 
_______________________________ .:.;.o...:o ____________ ..;·oo.;.;.. ___________ ..;·o...:o;.._ 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 
Mod.N. w 

QUADRORX Imposta a debito Imposta a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utlllzzare 
RISULTATODEUA nsultante dalla risultante dalla versamento a saldo Il rimborso In compensazione elo 
DICHIARAZIONE presente dichiarazione presente dichiarazione In detrazione 

RX1 IRPEF .00 2 71100 3 
.00 .00 711.oo 

Sezione I RX2 Addizionale regionale IRPEF 1.15&.oo .00 .00 .oo .00 
Debiti/Crediti RX3 Addizionala comunile IRPEF 75.oo ,00 .oo .oo .00 ed eccedenze 

RX4 risultanti dalla Cedolare secca (RB) .oo ,00 ,00 ,00 .oo presente 
RXS lmp. so51. premi risultato ,00 ,00 .00 dichiarazione .00 

RX6 Contributo ,ol ido.ricta' (CS) .oo .00 ,00 ,00 ,00 

RX7 
Imposta sostitlAiva di 
c:aprtallestera (RM &e2.. V) 

,00 ,00 ,00 .00 

RX8 
lmposla sosthutiva recidili 
di capitale (RM sez. V) 

,00 ,00 ,00 .oo 

RX9 
Imposta sostitutiva 
proventi da depositi 
a garanzia (RM sez. VII) .oo .00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva 

RX10 rtvalu1.azione su TFR 
(RM sez. Xli) ,00 .00 ,00 .00 
Acconto su redditi a 

RX12 tassazione separata 
(RM sez. V1 e Xli) ,00 .oo .00 .00 

RX13 
Imposta sostitutiva 
rialfineamento valori 
fiscai (RM soz. Xlii) .oo .oo ,00 ,00 
Addizionale bonus 

RX 14 e stodt oplion 
(RM sez. XIV) .00 .oo ,00 .oo 
Imposta sostitutiva redditi 

RX 15 parteclpazloni imp,ese 
estero (RM sez. VII0 .oo ,00 ,00 .00 .00 
Impasta pignoramento 

RX16 presso teni o beni seque-
strati (RM sez. Xl • XVQ ,00 ,00 ,00 .oo ,00 
Imposta noleggio 

RX17 occasionale imbarcazioni 
(RM sez. XV) .00 ,00 ,00 ,00 

RX18 
lmpos1e sostitutive 
plusvateme finanliarie 
(RTsez. VI) .00 .oo .oo .oo 

RX19 !~oste COSI.MIV O {RT su:J) .oo .oo .oo .oo 
RX20 lrrflo$10$0$'1"11lvo{RTsez.11) .oo ,00 .oo ,00 
RX25 IVIE (R\1\1) ,00 ,00 ,00 ,00 .oo 
RX26 IVAFE (R\1\1) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX31 
Imposta sostitutiva nuovi 
minimifcontribuentl 
lorfelari (LM46 e LM~7) ,00 ,00 ,00 .oo .oo 
Imposta sostituliva 

RX33 deduzioni extra 
conl8bi!i (RQ sez. IV) ,00 .oo ,00 ,00 
Imposta sostitutiva 

RX34 plusvalenza benVazlenda 
(RQsez. I) .00 .00 ,00 .oo 
lm,POsta sostitutiva 

,( RX35 conferimenti .. SIIQ/SIINQ (RQ sez. IIQ ,00 .00 .00 ,00 "' i RX36 Tassa elica (RQ sez. Xli) .00 .oo ,00 .oo .00 
8' RX37 lmp.60SlDenl (RO sez.XXII) .oo ,00 .00 ~ ,00 
~ RX38 ,..., . .., ... ,RQ .... >OOll·A• B) .00 ,00 .oo .00 § 

Imposta sostiMiva !l 

i RX39 affrancamento 
(RQ sez. XXIII-C) .oo ,00 ,00 ,00 

! Sezione Il Codice EC'cedenza· o -Importo compensalo- •lmporto·drc-ul Importo residuo 
tributo credito precedente nel Mod. F24 si chiede Il rimborso da. compensa.re 

f Credili ed RX51 IVA ,00 3 ,00 4 .oo. .oo 
i eccedenze RX52 Conlributi previdenziali ,00 .oo ,00 ,00 l' risultanti dalla 

RX53 Imposta sostituliva dì cui al (1.Jadro RT ~ precedente ,00 .oo ,00 ,00 I dichiarazione RX54 Allre imposte ,00 .oo .oo ,00 

l RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 .oo 
RX56 Altre imposte .00 .00 ,00 ,00 .. 

I RX57 Allre imposte .00 .oo .00 ,00 

~ RX58 Altre imposte .oo .oc, .00 .00 



PERIODO D'IMPOSTA 201 6 

SEZIONE I-A 

lflSICHE 
2017 

i",.g_ enzia ~). 
L~ntrate~ 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RL 

Altri redditi 

Redditi di capitale RL 1 Utili ed altri proventi equiparati 
Tipo reddito 

' 
RL2 Altri redditi di capitale 

RL3 Totale (somm,ire rimporto di ool. 2 agli altri redditi trpef e riportare il 1otale ol rigo RN1 col. 5; 
$0mrnare l'importo di col 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33 col. 4) 

Mod.N. UJ 
Redditi 

,00 

,00 

,00 

SEZIONE 1-B 

Redditi di capitale 
imputati da Trust 

Codice fiscale del Trust Reddito Credili dìt~-a$u 
tondi corruni di 1n'l86tirmnto 

Crediti P« iffl>oste pagate al'es.~o 

,00 
3 

,00 ,00 

RL4 
Eccedenze di imposta 

,00 

Allrt credìti Acconti versati Imposte delle oontrollate estere 

,00 

SEZIONE li-A 

Redditi diven1i RLS Conispetlivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione cli terreni, ecc.) 

RL6 

RL7 

RL8 

RL9 

Rl.:10 

RL11 

RL12 

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

Conispeltivi di cui all'art. 67, lett. e) del Tuir (ce5$ioni 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, letl. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla 
concessione in usufrutto di aziende 

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

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

Redditi di beni lmmobi, situati all'estero 
non locati per i quali e' dovuta 1'1"1E e 

del fabbricati adibiti ad abitazione principale 

Redditi di beni immobii situati atl'e.stero 

,OO Redditi sui quali non e' stata applicata ritenuta 

RL 13 Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'Ingegno, di brevetti 
indus1riali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore 

Redditi derivanti RL 14 Conispettivi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente 
da attivlta' 
occasionato O da RL 16 Compensi derivanti da attivita' di lavoro aulonomo non eserc~ate abitualmente 

obblighi di tare, RL 16 Compensi derivanti dalrassunzione di obblighi dì fare, non fare o permettere 
non fare e 
permettere 

SEZJONEtl•B 

Attivita' sportive 

Rl:17 Redditi determinati ai-sensi dell'art. 71, comma 2-bìs del Tuir 

RL 18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL 17) 

RL 19 Reddito netto(ool. 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 tate Importo a11e j ltre rttenu\e e r iponare il lotate al rigo RN33 col. 4) 

RL21 Compensi percepiti 

,00 

Redditi 

,00 

,00 

.oo 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

7.461 .oo 
,00 

,00 

7.461 ,00 

7 .C61 .oo 

1 .'92 ,00 

dilettantistiche RL22 Totale compensi assoggettali 
0 collaborazioni a titolo d'imposta 

Reddito Imponibile 
(sommare agi albi redditi lrpef e 

con cori., bande e 

filodrammatiche RL23 Totale ritenute operate sui compensi 
percepiti nel 2016 

1 Totale addizionale regionale trattenuta 
i -sui compensi percepiti nel 2016 

,00 riportare il totale •I rigo RN1 col. 5) 

Ritenute a titolo d'acconto 
(sommare tale importo alle altre ritenute 

,00 e riportare il totaleat rigo RN33 cot. 4) 

Addizionai• reglooate 
,oo (da riportare nel rigo RV3 col.3) 

_g, RL24 
6 Totale addizionale comunale trattenuta Addizionala comunale 

,00 

2 

2 

Ritenute 

Ritenute 

Spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

§ _________ s_u_1co_ m_p_e_n_si_p_e_rce_ p_it_1n_e_1_2_0_16 _______________ ...:.;·o.;.o_ <<1a_ n_p_ortate __ ne_1_rigo_ R_v_1_1_co_1_.1_> ______________ ...;. ,00 

~ SEZIONE lii 
l RL26 Proventi lordi per l'utilizzazione eoonomica di opere deff ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore 

j Altri redditi di RL 26 Compensi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali w lavoro autonomo ___________ ________________ _______________________________ ...: 

t Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto e' ooS1ltuito escluslvamente 
-~ RL27 da prestazioni di lavoro a utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per aZioni, in accomandita 
.f, per azioni e a responsatlllta' imitata 
~ RL28 Totale compensi, proventl e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27) 

2C.&&7 ,00 

,00 

,00 

2'.4'7 ,00 

f RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produzione del compensi e del proventi di cui al righi RL25 e RL26 '" .. i RL30 Totale netto compensi, proventi e redditi (Rl28 . Rl29; somnare fin'C)Orto agli attri reddiji lrpef e riportare il 1o1>1e al rigo RN1 ool. 5) 

RL31 Rltenute d'acconto (sommare tale importo alle attre riterote e riportare il totale al rigo RN33 col. 4) ·-----------------------------------------------------------------' JSEZIONEIV 
~ Altri redditi 

RL 32 Decadenza start up recupero deduzioni 
Deduzione fruita non spettante 

,00 

Interessi su deduzione fruita 

,00 

6.112 .00 

18.335 ,00 

3. 661 ,00 

Eccedenza dì deduzione 

.00 




