
Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

PERSONE FISICHE Data di presentazione
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FERRARI MARIANGELA

Periodo d’imposta 2D15 CDDICE FISCALE

Infarmatiea sul tratdamento dei dati personali ai senst dell’sii. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30giugno 2003 in materia di protezione det dati
personali

Con questa intermativa [Agenzia delle Entrate spiega come etilizza i dati raccoii e quali sono i diritti dcenosciuti alfintaressato. Intatti, il d.lgs.
186/2003, ‘Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet

tuati sui asti pemonali

Finalità I dati tomiti con questo modelio verranno trattati dall’Agenzia delie Entrate esclusivamente perle fnahtà di hqsidazione, accertamento e
riscossione deile imposte.

del trattamento I dah acqoisdi potranno essere comunicati a soggetti pubblici o pdvati solo nei casi previsti dalle disposizioni dei Codice in materia di prote
zione dei dati personali (sii. 10 del diga n. 196 del 20031 Potranno, inoltre, essere pubblicati conte modalità previste dal combinato di
sposto degli artt 59 del O PR e, 600 del 29 sett ambra 1973, coni come modibcato data iegga o. 133 del 6agosto2008 e ee-bis del D PR.
o. 633 del 26 ottobre 1672.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del cd. redditometro, compresi i
dati relativi alla composizione dei nucieo tamiliare. I dati trattati ai tini deil’apphcaziooe del redditometro non vengono comunicati a soggeei
esterni e la loro titoiarilà spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate Sui sito dell’Agenzia delle Entrate è conneltabite i’informativa com
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro

‘Conferimento dei I dati richiesti devono essere torniti obbligatonamente per potemi avvatere degli effetti dette disposizioni io materia di dichiarazione dei redditi

dat. Liodicaziona di dati non vesheri puri far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni cani, penati
g I Lindicazione dei numero di telefono o celletare, del fase det’indidzzo di posta elettronica è facoltativa a consente di ricavare grataitameote

dall’Agenzia dalle Entrata informazioni e aggiomamenti su scadenze, novità, adempimanti a servizi offerti
Laffattuaziona della scelta per ia dastinaziosa dat’otto per mille dall’trpat è facoitativa a viene richiesta ai sensi dell’ad. 47 daila legga 20 mag
gio 16850 222 adatta successive leggi di ratifica dalla intesa stipelata con la confessioni religiosa
Laffattuaziona dalla scelta perla destinazione dal cinque per milia dali’lrpat è facoltativo a viene richiesta ai sanai dall’art. 1, comma 154 dal
la legga 23dicembre2014 o. 190
Laffettuazione dalla scelto perla destinazione del due per mille sfavore dei partiti polihci è facoltativo a viene schianto ai sensi dall’an 12 dal
decreto legga 28dicembre 20t3, o. 149, convertito, con modificazioni, dall’ad 1 comma 1, dalla legge 21febbraio2014, o.13.
Leffettuaziona dalle scelta perla destinazione dal due per mille a favore dalle associazioni culturali è facoltativa a viena ochiasta ai sensi del
l’an 1, comma 985 dalla legga 28dicembre2015, o. 208

si Tali scatta, oacondo il d Igo o 196 dal 2003, comportano il conferimento di dati di natura “sensibile”.
o

Anche t’insanmanto dalla spasa sandane tra gli oneri deducibili o per ì quali è sconosciuta la detraziona d’imposta, è facoltahvo a schieda il
confarimanto di dati sensibili

Modalità Idoli acquisiti vamanno trattati con modalità pravalvotemante ioformahzzata e con logiche pieoomaota rispondenti stia hnalità da parseguira,
anche mediante vasticha con atto dati io possesso dell’Agenzia dalla Entrata o di altri soggetti, nel rispetto della minare di sicurazza previstadel trattamento dal Codice in mutano di proteziooe dei dati personali
ti modello puri essere consegnato a soggetti intarmadian individuati dalla legga (canto di assistenza tiocale, 505titati d’imposta, banche, ugan

Q zia postali, associazioni di categoria, protassioninti) che tratteranno i dati esclusivamente per te Enaidà di trasmissione del modello all’Agen
e-i zia dalle Entrate.

Titolare -

[Aganzia dalla Entrate e gli intermadisà, quest’ultimi perla noia attività di trasmissione, secondo qoaoto pmvisto dal d 90. o. 196/2003,
assumono la qealifica di ‘titolare dal trattamento dai dati personali” quando i dati entrano nella toro disponibilità a sotto il loro dire8o controllodeI trattamento - - - -

i Responsabili ti titolare dal trattamento puri avvalemi di noggeffi nominati Ranponsabitr. In particolare, t’Agenzia della Entrata si avvale, coma responsabile
astarno del trattamento dei dati, della Sogei 5 p a , partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dall’Anagrafe<del trattamento Tsbutarm
Presso [Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco compteto dai responsabili.
Gli intarmediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati idaotibcativi agli interessati

Diritti - Faffe calve la modalità, già previste delA normativa di nattom. perle comunicazioni di variazione datie par l’integrazione dei rnode)i di’
uJ dichiarazione e/o comanicazione l’interessato (uil. 7 del d.lgs. o 196 dai 2003) puri accedere ai propri dati personali per verffcarne l’uhliz

dell interessato ze o, eventualmente, per comaggadi, aggiemadi nei imiti previsti dalla legga, oppure per cancalladi o opporsi alloro trattamento, se trattati
LO O violazione di legge.

Tali distti possono essere esercitati mediante richiesta riveda a.
Agenzia delle Entrata — Via Contetero Colombo 426 c/d —00145 Roma

e_ ----- -- - - - - - - -

Consenso LAganzia dalla Entrata, in quanto soggene pubblico, non dava acquisire il consenso dagli intarenosli per truffare i loro duo personali Anche gli
intarmadian che trasmettono la dichiarazione all’Agenzia dalle Entrata non devono acquisire it consenso dagli iotamssati per il trattamento dei
dati cosiddetti comuni (codice fiscala, mdditi atc.( in quante il loro trattamento e previsto per logge Per quanto sguardo invece i doti cesiddatti
nessibili, relativi a particolon osed daducibili e per i quali è ocenosciuta la detrazione d imposto, alla scelta dall etto per mille, dal cinque per

O mille e del dea per milia detflrpef, il consenso per il fraffamvoto da parte degli iotanmediao siena acqoisite attraverso la sottoscrizione della
i_O

dichiarazione e cento firma opposta perla scelta deII’e8o per mille datl’trpet, del cinque per mille a del due per mille delflrpef

La presente informativa viene datato geserale per tutti i titolari del trattamento sopra indisati.



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

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA
Si attesta la certiticazione ai sensi deliart 36 deI D Lgs n 24111997

li Da comptare per i sol modeiii predisposti su Iogh singoii. owero su moduli meccanograricr a striscio contnua

Codice fiscale (°)

TIPO DI DICHIA-
Quadro Quadro Quadro

RAZIONE Reddic nO .

RW VO AD

i .j_, i I
DATI DEL CON
TRIBUENTE

Studi di Parametri
SeutOre

-

— Deloaraziofle -
Cuuren..a integiatroa
nei termali afaoore

Di/fliaTazinon -

Dsrhraruzrnne lel%tnr, Esenti
.ntrgratrua DPR 322!gSl eccezionali

Comune (o Stato estero) dl nascita Prourncia Istitai Data di nascita Soso
giorno muse anno {barrarela reialrza casella)

BRESCIA . BS 31 1966 M F X
decednrlofa tu’eiatovi minore Partita VA (eventuale)

LJ 8fl
Anni/razione Lagudaziune immoi/r - . .. Rioarvalu al ik)aidatore omero al Curatore laliiinentaie —-

eredil4jiacenie volerriara sequestnati ,rp , niorno mese anno Peiiudo d’reposta giorno mese anno

..LZJ. L_L_. ‘‘fi dal________________ ai
Comune .. . PlO56lR C.a.p Codice comuneRESIDENZA

AN AO RA FICA

Tipologia (via, piazza, ecc) Indirizzo
dal 1110016
ava data
di presontaziuna

d,uhiara.n
Frazione

CellulareTelefono
prefisso numero

_________

BRESCIA
Comune

Data della vanazione

Indirizzo di posta elettronica

Numero civico

Dominion
fiscale DichiaraZione
deciso daiia — presentata per
lesrieoza , vi prima nolla 2

Stato estero di restdenza

Località di residenza

-N

- Codice fiscale (obbligatorio)

Comune (o Stato estero) di nascita

-

—- Comune (o lato io)
oEsitrEN?*urlnr,ounica
io se riscosse
000 SilO FiSCALE

Rappresentante Frazione, via e numero cinico / Indirizzs estero
resilenie afleslero

Codice caricà

Nome

Provincia (Sigla) Codice comune

SS B157
Provincia (sigla) Codice comurpe

Cedee Stele nsieid on redent
Schumacker’ rI
fi

NAZIONALITA’

Estera

________________

L2 Italiana
Data carica

Sesso
lhf.r!efn la reialiva casn/p)

M E
Provincia (sigla)

Provincia (sigla) C 54).

TELEFONO
E INDIRIZZO
DI POSTA
ELETTRONI
CA

DOMICILIO
FISCALE
AL 01101I2016

___________________

DOMICILIO
FISCALE
AL D1/01l2016

RESIDENTE
t,nsice rrscaie estero

ALL’ESTERO

DA COMPILARE Stato federato, provincia, contea
SE RESiDENTE

-o ALL ESTERO
crNEL 2015

Indirizzo

e

RISERVATO A Ciii
PRESENTA LA
DicHIARAZiONE

CPERALTRi — -

se Cognome

Data di nascita
FALLIMENTARE giorno arnsn

roO DELL’EREDiTA,

rstruzinnil

se

se
io

—‘ CANONE RAI
IMPRESE

Lii

iMPEGNOALLA
PRESENTAZIONE

lui TELEMATICA
lii Rrsarvata

Ui
o
io:
N
2
Ui
(o
-z
o

ViSTO Dl
CONFORMFiA

Riservata al C.A.F.
o al prafessiaflisia

o
2
0

io:
LU

se
CERTIFICAZIONE
TRieuTARiA

O Risaevato
ai professionista

Dala di Inizio procedura Procedura non Data difneciura
ancora lermerata giorno mese anno

Tipologia apparer”
A

Telefono
preteso

-,ta ai contribuenti che esercitano attività d’impresa)

Codice fiscale dell’inc

Rrcezione avviso telematico controllo
Soggetto che ha predispoelo la dichiarazione 2 . aulomatizzato dichiarazione X Ricezione altre comunicazioni lelemaliche

Data dell’impegno
2016

FIRMA DELL’INCARICATO x
Visto di conformità slasolato ai sensi deliarl 35 del D.Lgs i, 241/1997 relatsro a Redditi/VA

________-

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

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale del professionista

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA



Codice fiscale (*)

FIRMA DELLA
DICHIARAZION E Farmilarl

a canco RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE RE RG RD • RS RQ CE LM

XX XX X X XLXXLX

TR RU FC NiriodulilVA
Invio avviso telematico controllo x Invio altre comunicazioni x

automatizzato dichiarazione all’intermediario telematiche all’intermediario

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE FIRMA doi CONTRIBUENTE (o di oSi pr0000tu Io diohioroziono por oliri)
Codice ILCONSENSOALTRATTAMENTO

Situazioni particolari DEi DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICATI NELLADICHIARAZIONE X

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

E
E

Cn

I—

o

Si
O
tu
CS

Ui
O
tu

tu
i—
z
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tu

Si
O

z
tu
0

o
i—z
Si

O



PERIODO D’IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE I
I

PERSONE FISICHE REDDITI
-2016

Familiari a carico
QUADRO RA— Redditi dei terreni Mcd. N.

ntrat
-

Codice fiscale N mesi Minore di Percentuale Deflazione 100%FAMILIARI Relazione di parentela Indicare i codice fiscale del conicge anche se non iscairerente a carico) a carico Ire arirri detrazione spellaste allolamenlo figli
ACARIcO

CONIUGE

_____ ______

6LLASELA 2 1 jg D 12 50,000
FI eRMOF1SIJO -

3 $ A D j_•, 12
— 50000

4iF
A ID

__________

5.F A D

6_ JAI P — —-----—--

____—--- ____

pEnccraruaLc ULERCIRE SETRORZOE PER FA” Sjf wuuceo FIGLI IN AFF100 POCO TTi’ICC
7 CONaLWENO4F’RILI 9 oELcoo,oiauENrE

Reddndo, irreale
T

— Reddeo agrario Possso Caflu,n di 80Cm Casi Cunticua- %1U Collsotore
QUADRO RA nain ri tu tu nunriaulrrtzta giorni % io regoecarcolisticu particolari zionn C) non duaot duello a 00°

REDDITI m’ 6,00 21 3
5,oo 365 50,000

°
.00

°

DEI TERRENI RAI Radofitudomioicele Redoicoagrena

Esclusi i terreni I ulponilole errpnnrbde non imponrbdo

all’estero da

______________________ _____________________________

.00 6,00
S

7,00
cickjdere nel

RA2 — 10 00 21 2
9 00 °365100 000

6
00

7 8 9

- ,oo
r

20,00 ‘° 23,00

e,aIe ‘ 218,00
23 3

.00 0365 ioo,ooo .00
°

(col 3 vanno

________________—

indicati senza ‘ 191,00
23 3

.00 0365 6100, 000
6

.00
5 ‘0

operare la RA4 -- - - — - I 12 13

rvalutazione

___________________________________________—

447.00 00 - - - .00

5,oo
23 3

.00 365 50,000

_______

.00
° in

e RA5-
- r - —-

io 6,oo .00 .00

RA6
r

286,00
23 - 3

00 0365 50,000
6

.00
‘ 8 0

_______ _________________

335
r2

00__

RA7
r

3,00
23 3

00 0365 so, 000
°

.00
7 8

5)
4,00

______

,00 ,00

RAB
595,00

23
00 0365 50, 000

___________

,00
e

I
696,00 ,o,

13

00 21 3
00 0365 1oo 000 00

7 8 9

RA9 ———-—-—— -

--_________ —

_________________ ________

,00

__________

00 00

10,00 21 Ii 9,00 0365 io,ooo
8

.00
e O

—j RAIO --

‘. i, 12 — 13

___________________________________ _____

00

_____

20,00

_______

23,00
20001 21 1800 365 50000 - 00

—i —-io—

RAII i 1—-----— -- -— —

O 00 20,00 23,00

RAI2 6,00 21 3
5,00 0365 25,O00

°
- ,oo

0 0 tO

____________ _____________

00
2

300

___________

RAI3 - 27,00
23 3

00 0365 5oo,ooo
6 7 8 9 0

-- rr
63,00 ,o

____________

,00

RA1800_00
76

__

RAI9 - - . —r-—-— —

- —

Il ,f2
,

IO

I

,o
°2 ‘

,00
a 5 6

00
10

RA2O - - rr
- o -- ,n

RA2I
00

______

z ::-EI
:-—

:

RA22 --— —‘- .-.
—-- ,O 00

________

- -—

_______

- - _z c00______________ - -

RA23 Somma colonne 11, 12813 - TOTALI “ 2 - 061,00
2

- 466,00
°

1 - 615,oo

.00
2 3

,00

,00

.00
2 , 3

CI Barrare la casella Se si tratta dello stesso terreno o della Stessa unla immabliare del rigo precedente



p CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE REDDITI

- QUADRO RB — Redditi dei fabbricati
‘ ‘j Mod. N. i

Posaesso Codice Casi Continua- Cib - CddbidibCi6didifQUADRO RB non rivalutata Utilizzo gioire percentuale canone di locazione parlicotan zionte I) Comune secca IMU

REDDITI 23800
2

‘348 100 000
53

3 66100
7 8

5B157 1X
DEI RBI itzione principale Àbitione priiibipae

REDDITI Tassazione ordinana Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI soggetta a IMU Immobili non locati non soggetta a [MU
FABBRICATI IMPONIBILI 13 14 15 NON in in le
E ALTRI DATI ao 3 . 84 ODo 00 IMPONIBILI .00 00 00

,.‘ Rendite cDItriié Possesso Codice Canone Casi Cdiuiiiiid odice Cedolare CddTdif
Sezione I 1°”.flarvalutata Utilizzo giorni percentuale canone di locazione particolan zione () ornupe secca IMU

Redditi dei
%.jl

23800
2

17 1O 0, 000
53 6

179,00
‘ i

fabh - RB2 -- — - - —
— AbìtbzroiitncipaIe — - Abitbiiàne pdiidibieoca i

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI soggetta a IMU Immobili non locati non soggetta a FMU
IMPONIBILI 13 14 15 NON 16 17 ‘8Esclusi i .00 .00 00 IMPONIBILI .00 .00 00

fabbricati Rendita ciaàbidI - Codice Canone CBBi - Continua- - CBdi Cddoiiré CddLdif
all’estero da non rivalutata Utilizzo g:orni percentuale canone di locazione particolan zioete () Comune secca IMU
includerenel 208,00

2
‘365 ‘100,000

53
4.320,00

° e 8
B157 “X

Quadro RL RB3

________--

Abutazioire ptincipaie AEtAbìàne nittiutiOdidi
REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI soggetta a IMU lmmobil non locali non soggetta a IIuIU

IMPONIBILI 13 34 15 NON le 17 le
- .00 ‘i . ,ou,00 00 IMPONIBILI ,00 .00 .00

La rendita cata- - - - Rendita cdTEtitale PdEtiditisd Cano CETn CodiOi CdidiatièabiiOb?tstate (col. 1) sa non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone di locazione particolari ziocie (9 Comune secca IMU
indicata senza 3 4 5 6 7 6 5 Il 2operareta 294,00 9 365 100,000 ,00 3 L210
rivalutazione RB4 . — Abitazlone principale — - — Àbitedione priticitible

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% I REDDITI soggetta a IMU Immobili non locali non soggetta a rMU
IMPONIBILI 13 14 15 I NON 16 17 78

00 00

________

9J_ IMPONIBILI

________,00

309,oo .00
Rendita cEtIB possesso Codice Canone Casi Continua- Codice Cectolare Cfi nert.non rivalutata Utilizzo gioire percentuale canone di locazione particolan zione (‘) Comune secca IMU

450,ao
2

‘365 100, 000
8

,oo
73 a

9L210
‘ 12

RB5 ———_—-_.----_---———.

-

Abitazione principaie -. - ÀbiiibTone
p(fncipàje

REDDITI Tassazione ordinana Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI soggetta a IMU Immobili non locali non soggena a IMU
IMPONIBILI

00 DO
15

00 lMBILl
n

DO 473 00 00
- Renditaculutritutia - Possesso — COdb — Canone CbbiCàiciifuà. Cridide CutututIdre Càiibàitnon rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone di locazione particolari zione 9 Comune secca IMU

152,oo
2

‘365 4i00,000 .00 ‘3 5L210
12

RB6 - - - - - AEtbiìone piiAbidiaie
REDDITI Tassazione ordinarie Cedotere secca 21% Cedolare secca 10 REDDITI soggette e IMU Immobul non locali non soggetta a IMU

CO IMPONIBILI 0
o

4
.00 .00 IM8lBlLI 00 160,00

‘
.00

.5 Renclitacaitistale - Possesso - ica’ Canone CiCàiitiib Cbdbà Oidoiife Cà6FioàF

.5 non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone di locazione particolari zione (9 Comune secca IMU

45,00
2

‘365 1OO, ODO
e

7 L21O
‘

RB7 - - AbItaziontiid - AbutAbone ododdialo
REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI soggetta e IMU Immobili noi, locali noci soggetta a rMU

O IMPONIBILI 72
ao

1
.00 lM8IstLI

‘s 17
47,00

0
.00

Rendita cbibbtaie - - Cod[ci Canone tbs C6ntiiTaCbdido’CAbutIbéCbàiiObWe, non rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone di locazione particolari zione (9 Comune secca IMU
ljJ 156,00

2
365 4ioo, 000 .00 3 L210

11 12
RB8 — - - .zibilàziàrié pnircipaie Abitàzione prinutipriTe

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolure secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI soggetta a IMU Immobili non locuti non soggetta a IMU
IMPONIBILI 13

00 00 00 lMtIBILl 00 1699j 00
O Rendita ctitibtalé — Possesso Ctidice Canone Casi Continua Cututice Ceddiare Casi pbif

i a. rivalutata Utilizzo giorni percentuale canone di locazione particolan zione (( Comune secca IMU

_______

34,oo
2

365 4ioo, ODO
e

.00
73 8

5L210
12

LO RB9 -, .. —— Ab[tazifriiicipai -
—

Abitediàne pri(iuti5bTe
- REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% CernIere secca 10% REDDITI soggetta a IMU Immobili non locati non soggetta a IMU

IMPONIBILI 13
790 - 00 004 IMIBILl .00 3600 - .00

TOTALI -- RB1O - 0
‘

8.16
5 RD4 6

a 1. 189,o -
irnpnsi, n,doiaie Imposta Imposta Totale imposta Eccedenza Eccedenza
secc, cedolare secca 21% cedotare secca 10°f, cedolare secca dichiarazione precedente compensata Mod F24 Acconti neroali

- 1.714,00 - .00 1.714,00 00 - 00 369.00
RBI I

Cerniere senna ,sitante da 730i20t6 e UNICO 2016

itabvrsata da ?3ii2Ò16
o Acconti sospesi iia7vvnta dai sosttute 0d8 UNICO 2016 e,edto usiripensaio F24 Imposta a debito Imposta a creddo

ao ‘ .00 .00
iO

1 . 345,00
2

Accdrtocedo- - - - _i —— E -

__________

Qlure necca 2616 RBI2 Primo acconto 651,00 Secondo o unico acconto - 977,00

Sezione Il N di ngo Mnd N — D i
Estremt dl registrazione del copiretto

C e Cod d sii i i e e:
A

ICLIIL
u

O4tiiO4i,L,4i
RB2I 1° 1 24/12/2O14 43T 6695 i - 6TMJ

85 10 -
LiOCaZIOIO

RB22 2 1 / TMJ15TOO7O66000RT

RB23 _ J20J10/2O14 3T — 5141/ TMJ -- -

RB24

-- -____ — _L_ --
.— -

RB25

__--

-

RB26 I / -E

RB27 - --
----- - - -

____ ____

- -

RB28

_____._

---
--_____

RB29
/

_________________

19 Banare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo preCedente



PERIODO D’IMPOSTA 2015

Mod.N. i

,00

Rata annuale

CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE REDDITI
2016

QUADRO RC — Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR—Crediti d’imposta
ntrit

RCI Tipologia reddito 2 Indeterminato/Determinato 21 Redditi (punto le 3 CU 2016)

_______

46 . 84600

RC2 2

______

2 7.43700

RC3 2 2 2.944,00

RC1+ RC2 + RC3 — RC5 coL i — RC5 col. 2

Quota esente (Riportare trt RN1 col 5)
Quota esente frontalieri Campione d’Italia

2
.00 (di cui L.S.U. 00 ) TOTALE 57.227,00

Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 365 Pensione
2

Assegno del coniuge ‘ Redditi (punto 4e 5 CU 2016)
2

-

,00

QUADRO RC
REDDITI
Di LAVORO

__________ ______________

DIPENDENTE
E ASSIMILATI
Sezione I
Redditì di
lavoro RC5
dipendente e
assimilati
Ceni pertinnieri

-

RC6

________

Seziono 1 RC7
Altri redditi

RC8 ----—-—---- ,00
dipendente

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8: riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 00

Sezione III Ritenute Ritenute acconto Ritenute saldo Ritenute acconto
Ritenute IRPEF e Ritenute IRPEF addizionaie regionale addizionsle comunale 2015 addtzioriale comunale 2015 addizionaie cantonale 2016

RC10 (punto 21 dei CIJ 2016) (punto 22 del CU 2016) (punto 26 dei CU 2016) (punto 27 del CU 2016) (punto 29 del CU 2016)

ei[1RPEF 15 . 668,00
2

84 1,00 113,00 262,00 112,00

7IO,I
RCII Ritenute per lavori socialmente utili -

_________

— --

itte RCI2 Addizionale regionale IRPEF 00
SezioneV - Codice bonus 6onus eroOato - - ‘i’ipologià -

________________________

Bonus IRPEF RCI 4 (punto 391 dei CU 2016) - (punto 392 de EU 2016) esenzione Quota redd,to esente Quota TFR

2 - 00 00 00
VI

- RCI Reddito al netto del contributo pensioni Contributo solidarietà trattenuto -

(punto 453 CU 2016)
‘

(punto 451 CU 2016) -

QUADRO CR
SCREDITI DIMPOSTA

Sezione Il Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2015

epiti

Sezione III
Credito dirrpoet.

Sezione IV Codice fiscale N rata
CR10 Abitazione 1 2

C dd 4, principale — — —

__________

—

_________

— 00
— 00 —

_________

dei sente in Abruzzo
. pite Codice hscale N rata Rateazione Totale credito

CR11 Altri i 2 3 5
- immobili

_______

- 00 ,00

Anno anticipszione To7arale Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2015 - di cui compensata nel Mcd F24
CR12 r 2 3

,00 ,oo ,oo
O

00
Sezone VI

Credito anno 2015 di cui cornpensato nel Mod F24
C dtdrrrp i CR13

—

______

00
2

Sezione VII
<C,edito ditrrponte

etogaziooi colture CR14
z
LU.

LU

—i Sezione VIII
C,edite dirrtposte CR16

- -—------—-———---

- .00 ,00
Sezione IX Residuo precedente dichiarazione Credito di cui compensato nel Mod F24 Credito residuo

OAii,i c,edii CR17 1 2 3 3
dinrpesto

_______________

100_ - —— 200 00 - 00

I

CR7 Credito d’imposta per il riacquista della prima casa
00 00

CR8 Credito d’imposta per canoni non percepiti 00

Residuo precedente dichiarazione di cui componsato nel Mod P24
CR9 t 2

Totale credito Rata annuale Residuo precedente dichiarazione
3 5

di cui Compensata nel Mnd F24

100

Speua 2015 Residuo anno 2014

,oo
2

,oo ,oo ao

Credito anno 2015 di cui compensata nel Mod F24

______________________

,00

Quota credito
Seconda rata credito 2014 ricevuta per trasparenza



PERIODO D’IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE REDDITI

2O 1 6 QUADRO RH

Redditi di partecipazione N i
ntrate in societa di persone ed assimilate

Se I Perdita Redditozione Codice racate società a associezeane partecipato Tipo Quota di pnrtecipazione Quota reddito (o perdita) ittreritate dei terreni Detrazioni

Datideita 2 3 0 5

RH1°3226500175 3 24 % 10.540oo X
impresa tami- Quota redt soctetà non operative Quota ritenute d’acconto Quota crediti d imposta Rientro dairestero Quota oneri deiraibrii Quota reddito non irrrponioite
liare, azienda O 9 13

GEl9 ,o 00 00 ,oo 00

2 3 5 6 n

% 00
RH2

o a 10 1 13

.00 .00

________

.00

____________

.00 .00

2 3 5 6 n

.00
RH3

o e rO rr r2

.00 .00

_________

.00

___________

.00

____________

00

2 3 5 6 7

.00
RH4

a e to rr r2 :3

,00 ,00 ,00

_______

.00 00
Qodieetaioeiiieciààtà ioidipaitricouzoàà Quoiareddito(opi a)” Pi(diteiità(à

Sezione Il r 3 5

Daii dello % ,00

tcpaia Quota redd. società non operative - Quota ritenute d’acconto Quota crediti denposta Quota credito imposte estere ante opzione Quota ooeridettaibdi

RH5

ed -

- -__

-

RH6 00 00 ,00 00 00

3 t4

,00 ,00

________________________ ____________________________

Sezione III RH7 Redditi di partecipazione in società esercenti attività d’impresa - - (Reddito minimo
r

00
2

10 54 0,00
inDeterminazione -

- - - - - -

_________________

mdel reddito RH8 Perdite di partecipazione in società esercenti attività dimpresa in contabilità ordinaria ,00

i m1
d RH9 Differenza tra ngo RH7 e RHB (se negativo indicare zero) iPerdi me cnmaroueeduanitatàiraord,r,riam

— 00 1 10 540 00
alla sez. li

RHI O Perdite d impresa in contabilità ordinarta - ‘-- - -.. 00

RHII Differenza tra rigo RH9 e RH1O

________

— et —

— 10 540 00

RHI2 Perdita d’impresa di esercizi precedenti ---“f 00

RHI3 Perdite di partecipazione iti impresa in contabilità semplificata
- —

________

-—
200

uJ 2

in Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti
attività dimpresa (riportare tale importo nel rigo RN1) ipararemncoveraoruomerzsruase-.rprmcara

r
.00 1 10 540,00

o
- -

RH 15 Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti —

—

00

RHI6 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti - 00

RH17 Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti )nportare tale importo nel ngo RN1) — — — — — — 00

Imponibile Non imponibile
RH 18 Totale reddito di partecipazione in società semplici r 2

.00 .00
in - - --

Sezione IV RHl9Totale ntenute d’acconto
- -

— ,00
Riepilogo

t d
d’nrposia -

RH2O Totale crediti d’imposta
COi no i comuni i meno imnen o

.00 .00
in - --

RH21Totareditoperimpostees1ereanteopzioie —- —
- 200

RH22Totaleofleddetraibiii -- -

___________

-- -— —

_______

-
- 200

3 RH23 Totale eccedenza 00

RH24 Totale acconù

___________________________________ ________________

,00

RH25 Imposte delle controllate estere

_________________________________________________________________

,00



,00

PERIODO D’IMPOSTA 2015n CODICE FISCALE I

PERSONE FISICHE REDDITI

_2016
(‘3 Altri redditi Mod N

entratet

SEZIONE I-A Tipo reddito Redditi Ritenute
Redditi di RLI Utili ed altri proventi equiparati

i 2
,oo .oo

capitale — — - — -— —— -

RL2 Altri redditi di capitale ,OO 00

Totale (sommare rimporto di col 2 agi altri redditi trpet e riportare il totale al rigo RN1 col 5.
RL3 sommare l’importo di col 3 alte altre ritenute e riportare il totale al ago RN33 col dì

SEZIONE l-B Crediti di tmpoeta cui Crediti per imposte
Redditi di Codice fiscale del Trust Reddito fondi comuni di investimento pagate all’estero Ritenute
capitale 2 i 4 5
imputati RL4 00 .00 .00 00
daTrust ... - . - --

Eccedenza di imposta Altri crediti Acconti versati Imposte delle controllate estere
5 r 5 9

,00 ,OO ,O0 ,OO

SEZIONE Il-A ‘
, Redditi Spese

Redditi diversi RL5 Corrispettivi di cui ail’art. 67, lati. a) del Tuir (lottizzazione di !errefli, ecc.) oo2 00

RL6 Corrispettivi di cui all ari 67 lett b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinueppjp) 00 00

RL7 Corrispettivi di cui all’art. 67, lati. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) - - .00 —

-- :00

RL8 Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all’art. 67,
lati. h) e h-bis) del Tuir ,OO ,oo

RL9
Proventi di cui all’art 67, lati. h) del Tuir, derivanti dall’affitto e dalla concessione
in usufrutto di aziende ., .

,

______________ _______

,oo

RL Proventi di cui all’arI. 67, lati h) e h-ter( del Tuir, derivanti
dall’utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 00 00

e — — —-

RLI1
Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (cenci, decima, livelli, ecc.)
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli -- -

- ,00________________________
Redditi di beni immobrii situati alFestero Redditi di beni immobili situati all’estero

2

00non boati per i quali e doeJta I IVIE e
o’ RL1 2 dei fabbricati adibiti ad abitazione principale

i
00 Redditi sui quali non e stata applicata ritenuta 00 ——_____________

RLI3
Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti
industriali, eco. non conaeguiti dall’autore o dall’inventore

dt , ‘
RLI4 Corrispettivi derivanti da attivita commerciali non esercitate abitualmente 00

d bruni, d RLI5 Compensi denvanti da atttvlta dt lavoro autonomo non esercitate abitualmente 00

o ormoeoro RL’16 Compensi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non tare o permettere
- 100

RLI7 Redditi determinati ai sensi dell’art. 71, comma 2-bis del Tuir
— - - -

- 00

RLI8 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)

____________________

00

Reddito netta (col I rigo RL1a —col 2 rigo RL1E, sommam l’importo dirigo RL19 agli atri reddit
RL1 9 lrpef e riportare il totale al ngo RNI col 51

RL2O Ritenute d acconto (sommare tale importo alle altre ritenute esportare il totale al ngo RN33 col 41

SEZIONE Il-E
RL2I Compensi percepiti

Attivita sportive
dilettantistiche

we callaborazioni
con cori, RL22 Totale compensi assoggettati a titolo d’imposta
nibandee — -

Zfilodrammatiche

RL23
Totale ritenute operate sui compensi
percepiti nel 2015

5 Addizionale regionale

RL24
00 ide npvaaiv nei ,e RV3 tn 3)

o
o’

-

________

SEZIONE lii RL25

________

Altri redditi di RL26
o lavoro
autonoma

RL27

RL2B

RL29

RL3O

SEZIONE IV

Altri redditi

,00

,00

150,00 -

,00

,00

15 C 00

150,00

30,00

Totale addizionale regionale trattenuta
sui compensi percepiti nel 2015

Reddito imponibile
Isommain ar aisi inddi, lipvt 0 2

00 iìivaaie t Iride al ieri RNt col 5)

Ritenute a titolo d’acconto
sovio,aie telo iivpvutv olio aitie avrete 2

00 o iipoiiaie i inizIo ai ijv RN33 coi dl

Totale addizionale comunale trattenuta
sui compensi percepiti nel 2015 Addizionale comunale

00 )da spuvair noi so ivvil rei 1)

_____________

Proventi lordi per [utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, ecc percepiti dall’autore o inventore

Compensi derivanti dall’altività di levata dei protesti esercitata dai segretari contanali

Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se I apporto è costituito esclusivamente
da prestazioni di lavoto e atiti spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azmni in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata

Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27(

Oedazioniforfetarie delle spese di praduziane dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL2S eRL2G

- —

Tetalo netta compensi, piovenii o mediti lRL2 — RL2S eommeie I’iotpovo a5h atii ieddfti upot o ileosaio I rurale ai o RNI col. si

,00

00

,00

,00

,00

231100

,00

,00

231,00

58,00

17300

35,00

eccedenza di aeduzenv

RL3I Ritenute d’acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il tofate al rigo RN33 col 4)

Deduzione tiate von sininanir bitenessi su deduzione lieta
RL32 Decadenza sturi up recupero dedazioni

,00 100 100



PERIODO D’IMPOSTA 2015
CODICE FISCALE

I IJ

PERSONE FISICHE REDDITI

20 1 6
- QUADRO RN — Determinazione deII’IRPEF

F- ) QUADRO RV—Addizionale regionale e comunale aII’IRPEF
ntrat< QUADRO CS — Contributo di solidarietà

—

ìT6ernio citdTfdio - P%EitiI6T /g1ltIot060Z 5 - - —QUADRO RN REDDITO pen ogeotrlazionitlscali Cr.d5a urt 3 d.lgo 147/2015 cnn credO di colonna 2 zione io società non opniairoe
IRPEF RNI COMPLESSIVO L 79 77700

2
00 00 00 71 61700

RN2 Deduzione per abitazione principale

_________ __________

,oo
RN3 Onen deducibili - 2 . 08 8,oo
RN4 REDDITO IMPONISILE (indicare zero se il risultato è negativoI 69 . 62900

RNS IMPOSTALORDA 23.17700
Detrazione — boirazione Ulteriore deirazione -- Detrazione -

____________ _________________

Delrazioni per per consige 0 carico per figli a carico per I/gli o carico pan olio farrnilizri a carico
familiari a casco oo

2
261.00 .00 .00

_______________

-
- Detrazene per rendO Detrazione per reddio — Delremcirn tiioTd’dàEidlt9idti

DetrazIoni di iauoro diperrdenla di peno/otre a quetà di laooro diperrdooln e altri neddO

lavoro i

.00
2

.00

_________________________

.00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI Dl FAMIGLIA E LAVORO 261,00

-

ririadditindf’’
- --_______________Detrazione canoni di Totale detrazione al rigo RN3I col 2 Detrazione utIlizzata

RNI2 locazione e affitto terreni
2 3(Sez V del quadro RPI .00 .00 .000

Detrazione oneri (19% di RP15 col 4) (26% di RP15 coI 5)
RNI3 Sez I quadro RP i

229,oo
2

.00 “ -

Detrazione spese (41% di RP48 coI. 1) (36% di RP4S coI 2) 150% di RP48 co[ 3) 165% di RP48 col. 4)
RNI4 Sez 111-A

2quadro RP .00 165,00 .00 --

___________

RNI5 Detrazione spese Sez lII-C quadro RP

_____________

(50% di RP57 coI. 7) ,00

______________________

RNI6 Detrazione oneri Sez IV quadro RP (55% di RP65) .00 (65% di RP66)
2

.00

RNI7 De/razione oneri Sez VI quadro RP - .00

= Residuo detrazione — RN47 col 7 Mod Unico 2015 Detrazione utilizzata
RNI9 Start-up UNICO 2014 i

00 00

_______

Residuo detrazione RN47, col 8, Msd Unico 2015 Detrazione utilizzata ‘- .‘

RN2O Start-up UNICO 2015 r
00

2
00

-

-8 Detrazione RP8O coI. 7 Detrazione utilizzata
RN2I inveulimenti stati up

i— (Sec VI del quadro RPI

_________

--
— .00 - .00

________________________

RN22 TOTALE DETRAZIONI 0 IMPOSTA 655,00
RN23 Detrazionespese sasitane perdeterminale patotogie

_____ 00
-- . -

- Reio4egraaeaoazotnF -

Pi Crediti d’imposta Riacquisto prima casa Incremento occupazione torinO pensioni Mediazioni Negoziazione e Arbitrato
R 24che generano residui t

.00
2

,o

_________

,00 .00 .00

RN2 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)

_______ ____________

,00

RN26 IMPOSTA NETTA IRN5 - RN22 - RN25, indicare cerose il tisullato è negativo) di cui sospesa
- 2

22 . 522,00

RN27 Credito d’imposta per altri immobili - Siuma Abruzzo

RN28 Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo ,

Crediti d imposta per redditi prodolti alleolero
-

RN29 2(di cui derivanti da imposte figurative 00 1
z

- -

______

Ui Importo rata 2015 Totale credito Credilo stilizzato
RN3O Credito imposta cultura

2 3
.00 .00 .00

RN3I Crediti residu per detiazioni ncapienti - àrulteriore detrazione perfigli 00 1 .00

RN32 Crediti d’imposta Fondi comuni 00 Altri crediti d’imposta
2

00
O —- -

___________

di cui ritenute sospese di cuì allre ritenule subite di cui ntenute ali 5 non utilizzate
RN33 RITENUTE TOTALI

2 3

- .

.00 - .00 - —- 00 15.733,00
RN34 DIFFERENZA (se saio importo è negativo indicare l’importo preceduto dal segno meno) 6 ._789,00
RN35 Crediti d’imposta perle imprese e i lavoretori autonomi ,00

__________ ____________

RN36 ECCEDENZA 0 IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE d I zotu 00 187 00

RN37 ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD P24 187,00
L/J

. di cui recupero - di cui fuoriuscitl regime - di cui treddo r’rversaio ‘ e - -

RN38 ACCONTI r
di cui acconti sospesi

2

ànpenta sosiiutraa di cui acconti caduti di onniuggio da ao/di recoporo

.00 .00 ‘ .00 ,00 ,oo 8 . 973,oo
RN39 Restituzione bonus Bonus incaplenti .00 Bonus famiglia

2
.00

Decadenza Stati-sp di cui interessi su detrazione fruita Detruzicile truita Eccedenze di detrazione
RN4O Recupero detrazione 2

00 00



RN4I Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti

lrpef da trattenere o
o da rimborsare

RN42 risultante da 73012016
o UNICO 2016

RN43 BONUS IRPEF

Determinazione RN45 IMPOSTAA DEBITO
dell’imposta

RN46 IMPOSTAA CREDITO -

_______

Residui Startup UPF 2014 RNI9
detrazioni, O

crediti d imposta Spese sanitane RN23

e deduzioni RN47 Fondi Pensione RN24, coI. 3

Sisma Abruzzo RN28 2’

Deduzstartup UPF 2015

Alto dati Abitazione prinepoin
RN5O saggena a iMu

Acconto 2016
RN6I Ricalcolo reddito

QUADRO RV
AD DIZION AL E
REGIONALE E
COMUNALE
ALL’IRPEF

Sezione I
Addizionale

-m regionale

‘all’lRPEF

(52

Sezione Il-A
u Addizionale

comunale
all’IRPEF

ai
ci
ai
io

05

su
ci
05

05
i-
05
LU
ai

su
ci
ttSezione ll-B

Acconin addizofla
in comunale

aii iRPEF 2056

O
QUADRO CS
CONTRlBUTO
ci Dl

SOLIDARIETA’
O
05
o-

05

05
O
05
O
O

.00
Contnbuto trattenuto
con il mod 73012016

Casi particolari addleibt__jale

OD

Rimborsato da UNICO 2016

,00

11 1,oo

,00

Acconto da versare

55,00

Codice fiscale

Ultenore detrazione per figli Detrazione canoni locazione

_______

,00 ,00
730i201it

Credito compnnsaio
Trattenuto dal sostituto non Mod ‘24 Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016

_______

,00 - ,00 .00

_____

-

— EodltfFudrn — -:Bonus spettante pi dicirerazionn Bonos da restilure
i

,oo
2

ao

di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)

.00

00 Startup UPF 2015 RN20

,oo Casa RN24 col I

00 MediazioniRN24, coi 4

,oo Cultura RN3O, col 1

,000eduz startupUPF 2016
o-

,00

_______________ _________

.00 ,00

2.184,00
00 SturI up UPF 2016 RN21 00

00 Occup RN24, coI 2
- ,oo

oD Arbitrato RN24, coI 5 ‘° .00

ao Deduz start up UPF 2014 ,oo

,oo Restituzione somme RP33 .00

di nai iormobuli ail estero .00

Imposta netta Differenza

00 Fandias non kmnponibii
2

Casi particolari Reddito complessivo

2.804,oo

-

_____

-

______

u

Primo acconto 2 . 71 6,00 Secondo o urrics acconto

- .00

4. 073,oo

- 69.529,ao

- 1.105,oo

841,00

,00

,00

Rimborsato da UNICO 2016

.00

265,oo

.00

__________

0,8

556,00

RN62 Acconto dovuto

RVI REDDITO tMPONIBILE

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF DOVUTA -

____________

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
RV3

2(di cui altre trattenute ,oo I (di cui sospesa .00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE Cmi Regione di cui credito da Quadro I 73012015

RV4
‘ 2DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 ccl 4 Mmi UNICO 2015)

_______

,00 - -

RV5 ECCEDENZA DIADOLZ1ONALE REGIONALE ALLIRPEP REULTANTE DALLA PRECEDENTE DCHLaROZiONE cOMPENSArANEL l,iOO. P24 — - - —

AdzionaIe regionale lrpef 73012316
da trattenere o da nmborsare

——RV6 Trattenuto dal sostituto Credito compessato con Mod F24 Rimborsatorisultaste da 730/2016
— 3o UNICO 2016 oD 00

________

,oo

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEFA DEBITO

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEFA CREDITO - ‘

RV9 ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scagioni

RVIO ADDIZIONALE COMUNALEALLIRPEF DOVUTA Agevolazioni 2

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTAOVERSATA

RVII RCeRL 375,oo 73012015 .00 P243
— 70,00 --

___________

altre trattenute ao (di cui sospesa ,oo ) 44 5,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE Cod Comune di cui credito da Quadro I 730/2015

RVI2 i 2DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 ccl. 4 Mod UNICO 2015) 00 00
RVI 3 ECCEDENZADIADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEE RISULTANTE OALLAPRECEDENTE DiCI-IIARAZIONE CO6IIPENSAtANELMOD. P24 .00

Addizionale comunale Irpef 730120r6

RVI
da trattenere o da rimborsare

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsatorisultante da 730/2016
0UNICO2O16 i .00 00 00

RVI 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEFA DEBITO

RVI6 ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEFA CREDITO

Aliquote Mdi4ioneio eoiriiiiflain 20r6 Innporio irioienolo ovecreroAgevolazioni Imponibile per scaglioni Aliquota Accento dovuto trannourz dui dviorn di icooro Iprii d,uhizia,eno oiingraiioa/

RVI7
1 2

69.529,ao 0,8 167,00
6

112,00 oo

_____

Contvbuto trattenuto Reddito Reddito al netto
Reddito complessivo dal sostituto complessivo lordo del contributo pensioni Base imponibile

(rigo RNT col 5) (rigo RC15 col 2) (colonna 1 + colonna 2) (RC1S coI 1) contributocsi Base imponibile
contributo di solidanetri .00

2
,o ,00

‘

ao ,oo

Contributo dovuto Contribitito trattenuto dal sostituto Contributo sospeso

Determinazione contributo
2

,oo

____________

.00CS2 di solidanetd
- —

_____________

k ‘a - Contnbuto a debito Contnbuto a credito

.00
- !00



PERIODO D’IMPOSTA 2015
CODICE FISCALE

I PLRSONE FISICHE REDDITI

20 1 6 QUADRO RX — Compensazioni — Rimborsi

QUADRO RX Importo a credito
E C d Credito da utilizzare

COMPENSA- risultante dalla versamento a saldo
redito di cui si chie e

In compensazione cia
presente dichiarazione in detrazione

RIMBORSI RX1 IRPEF 2 .184,00 - 00 00 2 18400

Sezione I RX2 AddizionaleregionalelRPEF . - 00 - 00 - - 00 —. 00

Crediti ed RX3 Addizionale comunale IRPEF 00 .00 ,oo ,oo
eccedenze RX4 Cedoiare secca (RB) .00 .00 ,

RX6 Contnbulodisotdarieta(CS) 00 — 00 — 00 — 00

dichiarazione RXII Imposlu 000tilutiva redditi di capitale (RM)

____________

,00 00 ,00

RXI2 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) 00 00 00

RXI 3 Imposta sovtitutiva riallinearnento valon fiscali (RM) 00 00 00

RXI4 Addìzionale bonLls e stock option(RM)

________________

,00 00 ,00

RXI 5 impvsta sosiiivtno ,vitdiii paitvvipzzivirv inipieve estere (5Ml 00 .00 00 00

RXI6 Imposta pignoramento presso terzi (RMI 00 .00 00 00

RXI 7 k-npo,ta oieggo aenesionaie nbairezivvi 5Ml
-- 00 - - 00 ,00

RXI 8 Imposte sosbtutive plusealenze finanziarie (RT) ao oD .00 00

RXI9 VIE (RW)

_______

,00 oD ao ,oo
RX2O IVAFE (RWI 00 .00 00 — 00

RX3I
Imposta sosrtuliva

nuovi minimi/contnbuenti torfetari (LM47) 00 .00 .00 00

RX33 Imposta Sostitutive deduzioni evtra contabili (RC) ao 22 .00

RX34 Imposta sostitutive plusvalenze beni/azienda (RC)

______________

ao 00 .00

RX35 Imposta sostiltitiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RC) 00 00 .00

RX36 Tassa etica (RC) 00 - - - 00 00 - .00

RX37 Imposta sostituliva (RC sez. XXttI.A e 6) ao - .00 .00

RX38 Imposta sosttuliva affrancamento (RC sez XXIII-C) .00 .00 00

Sezione Il Codice Eccedenza o credito Importo compensato Importo di cui Importo residuo
Crediti ed tributo precedente nel Mod. P24 si chiede il rimborso da compensare

eccedenze RX5I IVA .00 00 .00
risultanti dalla - - . _-- — ____

—-

precedente RX52 Contributi prevoleriviali 00 - ao -- ,oo
dichiarazione RX53 Imposta sostitutive di cui al quadro RT 00 .00 .00 .00

RX54 Altre imposte 00 00 .00 .00

RX55 Altre imposte .00 00 00 ,00

RX56 Altre imposte .00 00 .00 .00

- RX57 Altre imposte

__________ ___________

00

_______

00

____________

,00 - 00

Sezione III RX6I IVA da versare ,00
-— -

Determinazio- RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65l ,00
ne deIFIVA da RX63 Eccedenza di versamento (da npartire tra i righi RX64 e RX65) oo

.,versare o del -
. -.9,tl;I -

_______

--
credito Importo di cui si nchiede il rimborso

- ‘.. ,.,.

__________

00
2 - -

_______________

d’imposta di cui da liquidare mediante procedura semplificata .00 -

UI

Causate del rimborso - 3
-— Contnbuenti ammessi alrerogazione priontana del rimborso 4

Imposta relativa alte operazioni di cui al[art 17-ter ,00

Contribuenti Subappaltaton 6 Esonero garanzia 7

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributire
Il sottoscrittu dichiara, ai sensi delrarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n 445. che sussistono e seguenti

RX64
condizioni previste dall’articolo 38-bis terzo csmma, lettere al e c)

re
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto ate risultanze contabili deltultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 por cento. la consistenza

degli

immobili non si è ndolta. rispetio alle nsultanze contab,li dell’ulbmo periodo d’imposta di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate
o nella normale gestione deltattività esercitata; (attività stessa non è cessata sé si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami

di aziende compresi nelle suddette nsultanze contabìti.

E c) sono stati esegvii i versamenti dei contributi previdenziali e assicurata

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche
penali derivanti dal nlascio di dichiarazioni mendacr previste dall’ari 7e
del decreto del Presidente della Repubblica 28Dicembre 2000, n 445 FIRMA

____________ ____________________________

RX65 Importo da nportare in detrazione o in compensazione 00


