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I Di Li El LJvJcl 7J41cJ2lalFlal3lglpl 
Informativo sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materio di protezione dei dati 
personali 

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

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

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

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

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

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

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistemo informativo dell'Anagrafe 
Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

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

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessali per trattore i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione oli' Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale1 redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguardo invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi o particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso lo sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma appasta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene dato in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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allo doto di presentazione 

I 
dello dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA
ElETll!ONICA 
DOMICILIO FISCALE
ALOl/01/2015 

DOMICILIO FISCALE
ALOl/01/2016 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

;; TORRE DEL GRECO
�;comuhe 
j 

�: R���:x-E
RE J'sìà1<iifedetàio;"�ì-iwln'èìà/d,n� .

ALtESTERO NEL 2015 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE
FAWMENTARE 
o DELtEREDITÀ, ecc.
(vedere htruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

.Dalà di nasdtèi 
giorno mese 

L I Nome. 

Còmline {<> Stàto è.ìero) éli naidta •. 

RESIDENZAANAGJWIC(·Comoile (a S!oki aslero) 
(O SE DIVERSO) 
DbMiCIUO FISCALI: 

re�J.%��1:':-0 

. . Dota di inizio procedoro 
giomo 

I 
mese 

I 

Procedura non .. Dota &\i ne.procedura;
On(Ora terminata giorno • rncs.e , 

Tipologìo apparecchio (Riservato oì contribuenti che esercitano ottivitò d'impresa) 

Codice fiscolè dell'incaricato RNAMLG43L62G034M 

2 
Ricezione avviso telematico controlloSoggetto che .hct predisposto lo dichìorozìone automatizzato dichiarazione 

Doto dell'impegnò 02"
0 

I 0
m

6•• 1201•6
° FIRMA DELL'lNCARICATOj X

Provindtt (,Ìg!a) 

NA 
Provincia (,ìgla)

1ce'car1ca 
giorno 

numero 

L259 

(\,arrore la rolali'/0 casella)
M'. 
Pròvinciii(,igloi 

C.a.p,>"

Codice fi��le'-,le!& o enle d,cfoorrinle 

Ricezione oltriiçomunicoz:io�l)elemoticlie 

V ISTO DI 
À 

Vis.lo d1 confor1T1itç1 riloscioto oi sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo o Redditi/IVA 
CONFORMIT 
Riservato al C.A.F.
o al professionista

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista

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

CodJce Hscole clel pr�fession.isto 
Si rilascio il vistQ di conformità FIRMA DEL RESP0NsAIÌ1LE DEL c.À.F. o DEL PRoi=Ess10N1STA 

ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

Codice fiscale del professionista 

Codice Fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ho predisposto
lo dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

Si olteslc lo certificazione ai sensi dell'art 36 del D.Lgs. n. 24 l /1997 

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



FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 

Il contribuente dichiara di aver 
com�ilato e allegata i �uenti 
quaèlri {barrnre le caselle che 
interessano). 
In coso di dichiarazione 
integrativo, al posto della 
barratura inserire gli appositi 
codici. 

FC 

.RC RP 

.'.X .. 

N;;Ìnoduli JVA 

RN .RV 

X' X 

CR RX 

X; 

es .. RH , RL 

lnvìo\1yyi�\tl;(�cit1�{cd�troll; 
outomalizzala dich1arò:zlo)JJ!·.all'ltìlermedìario 

' "''_-

CON LA ARMA SI ESPRIME ANCHf 
' Il CONSENSO Al TRATTAMENTO 
DEI DATI SéNStBIU EVENTUALMENTc 
INDICAll NB!A DICHAAAZIONE 

RR 

ln�i{bltre corÌìJri[c;i:fzibr]t 
telemàìiche oll'ìnttkmel:liarìo 

. , FIRMA del CONTRIBUENTE lo di;; ;.:nlo I� �;ci,;;;,,.,.. pe, alin1 

:'. LUDOVICO D'ELIA 

(•) Da compilare per i sali modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continuo. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod.N. 

QUADRO RC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 

RCl Tipologio réddito I lhdeterrnìn�tti/Deter�ln61o R�dditì (pu'nto le 3 cu 2016f"' ,00 
ké:2 00 

E ASSIMILATI RC3 ,00 

Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

RC5 
Quota e51;1nte 

Quota esente frontalieri Campione d'Italia. 

RCl+ RC2+ RC3-RC5col. 1-RC5�ol,·2 
(Riportorejn RNl col.' 5) 

,00 ' ,00 ( di cul .L.S.U. ·' ,00) TOTALE •.' ,00 
Casi particolari O .RC6 · Perioda di lovoro. (giorni per i quali sp,.ttana le detrazioni) lavç,ro dipendente·• ' 

Sezione Il RC7 As segnò del coniuge ' • Redditì (punto4e 5 CU 2016) ' 
RCS 

,00 
5.463 ,00 

Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente Rl'.;9 Sommare gli Ì(11P;'rli da RC7 a RC8;riporl�reil totale al rigo RNlcç,LS TOTALE 
Sezione lii

· 
. · Rit8f)ute . · Ritenute 0<:conto �if8f)ùle soldo . • 

Ritenute IRPEF e .. , Rih>rivte IRPEF oddiz1ònofo regionale aclçlizlon.ale comunale 2015 addizionale éomuti,;,lè 20)5 • 
addizionali rE!9ianale RC10 lr<!'1to21 <,lf,1 CU 2016) {punto22 del.CU 2016] (pUntq 26 delCU �16) (punto 27 del Cù 2016) · 
e comunale all'IRPEF 1.256 ,00 ,/ . . . . 111 oo ''' ..... . . . ... . . ,00 '.\' .

. 
44 00 t,,. 5 

Sezione V . Glk:e bonù• 
Bonus IRPEF RCl 4 (punto f,91 del cu 2016) 

Bonus erqgfljo 
(punto 392.del.CU 2016) 

Sezione VI • Altri dati RC:l� R�dito'al nello .del contributo pensioni
(punìo453 CU 2016) 

,00 

00 
Contributo solidarietà lrqltenuto 
(punto 451 CU 20 J 6) 

., . .,_,-,_._ '2 . Pen.slélrie 

5.463 ,00 
Rif8f)ufe acconto 

addizitmale comunale 2016 
[P,l(ol<129.}el cu 2016) 

00 .... 

,00 
Quoto TFR 

,00 

00 
QUADROCR 

CREDITI D'IMPOSTA 

Sezione Il
Primo cosa e canoni 
non percepiti 

Residua preced8f)te dichlaroziane 
CR7 Credito d'imposto per il riacquisto dello prima casa 1 

,00 

Credila anno 2015 

,00 

di cvi comf"'nsato nel Moc,J. F24 

00 
CRS Credito d'imposta per canoni non percepiti ,00 

Sezione In 
çredito d'imposta 
incremento occupazione 
Sezione IV
Credito d'ilJlpasta 
Re

f 
immobili colpiti 

da sisma in Abruzzo 

CR9 

CRlO '*11
��� .. 1 . . pnnol""". 

CRl 1 Altri p.':it::�. 
• · ìmmobifj , I 2 

Sezione V · • 
.
. ·.· Annaannclpozìone �aie Cr�.ito d:imppstq,reinregro C .. R .. l2 1 · 

· 
. 
. 2 · 

antic1pcmorn fondi pens10ne 
Sezione VI
Credito d'imf)C!sta 
per mediazioni 
Sezione VII 
Credito d'imposto 
erogazioni cultura 

CRl3 

CR14 

Sezione VIII 
Credito d'imposta CR.16 
negoziazione e arbitrato 
Sezione IX 
Altri crediti d'imposta CR17 

Codice fiscole 

Codice fiscale 

. Somma reintegrala 

Spesa20l.S 

Resìduo precedente dk:hill,ozi�e di cui compet\sa'9 né! 111,,;,d. f24 

N,ralo 
2 

Totale eredita 

I 

,00 
N, raia 
3 

Rof'!aziane 
4 

Residuo precedente dichÌarClzÌ"!l" 
,00 

4 
,00 

Reslduo anno 20) 4 

00 
Raia annuale 

,00 

Tofdle credito 

C:redito anno 2015 .. 
,00 

Credila anno 201.S 
,00 

Seconda raia credito 2014 

2 ,00 
Residuo prec•te di�hkiazfcirìe 

5 ,00 
Rolo annuale 

,00 
dì cui compen,olo nel Mod, F24 
6 ,00 

dicu! compensalo nel Mod, F24 
2 

,00 

Quoto credito 
r!teVJJta per Jraspa(1'nW 

00 00 3 00 
4 

,00 
Credito anno 2015 di cui compehsalO nel Mod; F24 · 

,00 {;,
2 

,00 
Resìdoo precedente dìchiòraz,iane .Credito di cui �ornperisato nel Mod. F24 Credito residua 
I 

OO; ;2 00 e ì3 
00 •' ,00 



QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

�genzìa l.(.) 
.,.3......, n tra te !'si:.0, 

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

RN1 REDDITO Reddito di ri imenio 
per agevolazioni fiscoli Credilo per fondi corri uni Perdite comfl"')$àb. i Reddilo minimo da pdttecipc,· 5 Credilo oit.3 d.lg,.147/2015 con crediti di coloooa 2 .zlone in socÌélÙ non operoliVè 

C<:lMPLESSlVO 5.463 00 2 ,00 ·
3 00 A 00 .

RN2 Deduzione per àbìtozione principole
RN3 Oneri deducibili 
RN4 REDDITO IMPONIBILE jindicare zero se il rìsultoto è negativo)
RN5 IMPOSTA LORDA .• 

· 
DetrazioniRN7 lavoro 

Detrazione Deìraz1one 
p er coniuge à carico . per figli a ciirìco 

,00 ,00
Deiroz1one per rei!d1t1 DeÌraZJone per redditi 
dUavoro d1pendenle ·. di pensione I ,00 2 ,00

RNS TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

,00
,00

Ultenore deJroZJone · Dìiìraz,one • 
per figli o corìco per òlJri lomilicri a.còrko .'3 ,00 4 ,00 

Detriii,one per redd,tt an,m,low 
a quelli di lavoro dipendente e :òhri rtiddm 
3 4 1 .089 ,00. 

J. i • De1roiior1e canoni di\ 
R .. N 1. 2 Joca�iori11 e affitto lerren

,.
ì 

' .f .{Sèz\ \'del quadro RP) · 
Totale detro.lone Credìtore,iduo da. r�. '

.
lo
.
re'·al rigo RN3l cc! . .2 .. 

,00 ·2 ,00 3 ,00
( 19% di RPl 5 col.4) . j26% di RPl. 5 col.5)

,00 ,00 

RNl4 Detrazione Sfll!SEI (41% di RP48 col. li (36% dì RP48 col.2) (50% d, RP48 col.3) (65% di RP48 còl.4)
. •• �ez. lll·A quadro RP 1 ,OO 2

RNl 5 Detrozione spese Sez. lll·C quadro RP
RN16 Oetrcìzìane oneri Sèz,. IV quadro RP
Rf.Jtf Detrpzione oneri Sez. VI quadro RP

RN 1·••9· ResidlJO detrazione 
· �tart·up. UNICO 2014

RN21 De!roz1one investimenti start up
.. • • (Sez. V I  del quadro RP) 

RN.22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

(55% di RP65) 1 

RN23
°
De!razie>n'e spese sanììarie perdeterminote patologie

,00 ,00 ,00 
(50% dì RP57 col.7) ,00 

,00 (65% di RP66) 2 ,00
,00

RN47, col. 7, Mcd. Unlco ;1015 Detrazione utili:o:alo
,00 :2 ,00

RN47, col. 8, Mcd. Unico 2015 Detrazione. utili:o:ata
,00 ,00

RP80 col. 7 Detrazione utilì:o:ata
,00 ,00

,00

5.463 oo

5.463 ,00 
1.256 ,00 

1.089,oo

1.089,oo 

· 
. 

· ·
· 
d

.. · I · • Reinteg,v ànlicipozioni
RN24 Crediti 'imposto . > Riacquisto prima cosa . ncremento occupoz,one fondi pensioni Media.ioni �:"azione e Arbìtrato

ch11 gel)erano residui 1 ,00 2 ,00 3 ,00 ,00 } 
RN2S JOTALfALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommò dei righi RN23 e RN24) •
Rr,12i IMPb�A NEITA (RN5: RN22 ,RN25; indii:ore zero.se il risultato è negtitivo) di çtlÌ sospesa I
RN27 Creditp cl'lhÌposl� per altri immobili : Slsmo Abruzzo
RN28 Credito d'imposta per àbitazione principole • Sisma Abruzzo

Credili d'imposto per recidili prodotti ali' estero 
RN29 
.. .• ·. ·.·· ..•..

. ·•. . (di cùi derivanti do 1mposfe fisuralive 1 ,00 

RN30 Credito imposto cultura Importo rata 2015. Totale credito 
,00 ,00 

,00 :2

00
,00

,00
Credito

.
utilizzato 

00
RN3 l .Crediti residui per detrozioni incopienti (di cui ulteriore detrazione per figli · 1 ,00J2 

RN32 Crediti d'imposto Fondi comuni·.
1 

Rt.133 RlTENlJTf TOTALI
d'i cui .ritenute sospese 

,00

,00 Altri crediti d'imposto . 2 ,00 
.di cui altre riJenuJe subite

,00
dì cul r1tenute arÙ5 i1<,n utilizzale 4·

3 .• .. .. . ... 
,oo ,; 

�1\134 DIFFE�ENZA · {se tale im�lc, è n�olivo indicare l'importo preceduto dòl segno meno)
RN35 .Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori aufonomì ,00

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MÒo:•f24 

RN.· ·as· . 
. . •

. 
. . di col occonli sospe'1 

ACCONTI I . .· 2 

RN39 Restituzione �onus 
00 ·•.' ' . 
Ba�us iticÌpienli 1

RN40 Decadenza Star�:YP 
;; ·. Recupero detroz(Q�e 

di cui interessi ,u deJro.lone fruita
·J ,00

di • enti eduli di cui luoriu,dH regime di cui credilo rÌIIOrlO!ocoi ace e . . di vonloggio . da olfi di re<:upere • 
00 ?14 ,00 : 5 00 ," 

Detrazione frµita Eécedériztt 4iHetrazjone 
,00 3 ,00 

,00
00 

167 oo 

,00 

1.256,oo 
-1.08900 

912,oo
,00 

,00 
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RN41 lmp9rti rimborsaH dal sa�tituto per detrazioni incapienti Ul�ric,re d�Ì�ziàn�'per figli
1 

,00: 

[)etiozÌòne s�rii>ni loco�j�ne 
2 00 

lrpef da trattenere
o cJa rimborsare 

RN42 risultante da 730/2016 
ò UNICO 2016 

Trciffen�to d.al sostitufo RimborSCJtO Ri�borSCJta,da UNIC0�201.6
,00 ,00 ,00 {,)4 ,00 

Determinazione
dell'imposta 

Residui detrazioni,
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2016 

RN43. �ONUS IRPEF 

RN45. l.MPOSTA A DEBITO 
RN46 IMPOSTA A C:REDITO 

Stqrt up UPF 2014 RNJ9 
Spese sanitarie RN23 

Bal)us spettante lk>j,ptda.reslituire 
,00 ,00 00 

di cui exiHax rateizzalo (Quadra TR:) • 1 00 

00 Start up UPF 2015 RN20 2 

00 Cosi:! RN241 èol. l 11 
00 Stari up UPF 2016 RN21 ·3

·12 00 . Occup. RN24, col, 2. 
RN47 Fan di Pensione RN24 I col. 3 13 00 �iazioniRN24,col.4 14 oo Arbitrata RN24, col; 5 15 

00 Dequz, slortùpÙPf2014 31 .Sisma Abruzzo RN2S 

RNSO Abìtaziqne principale
soggetto a . lMU 

:21 
32 

Casi particolari 
1 

00 Culhir.a RN30, caL 1 26 

.00 Deduz, slorl up UPF 2016 33 

00 Fondiari non imponibili ; 2 

Reddito ì:QJJ1plessìvò 
2 ,00 3 

.. •, ' 1Prlino acconto 

00 di cui fmma!il!i pii' estero. 
3 

Jmposta netto 

���g� �rGIONALE RVl REDDITO IMPONIBl�E. 
E COMUNALE AU:IRPEF 

RV2 ADDIZIONALE RÈGIONALEALl:'IRPEF DOVUTA
Sezione I 

Ca;i particolari addizionai� regionale 1 

Addizionale RV3 
APPIZIONALE.REGIONALE AlflRPEF TRATTENUTA 0 VERSATA

regionale all'IRPEF !di cui 'altre trattenute 1 ,00 } Idi cui sospesa 2 ,00 } 

R.V4 ECCED.ENZÀDI ADDIZIONALE REGIONALE AlflRPEF.RISÌJLTANTE U>d: R!'IJione di cui credito da Qoodrol 730/2015
[?ALLA.PRl:CFDENl'E DICHIARAZIONE (RXZ cot 4 Mcd. UNICO 20151. 1 2 ,00 

RV 5 . ECCEDENZA o1 ÀDDIZ1CiNALE REG10NAU: · Al.tlRPEF RISULTANTE DAÙÀ PRECEDENTE DICMIARAZ!ONE. COMPENSAìA NEL MÒD. F24 

730/2016 

,00 
2.001 oo 

Differenza 

00 
00 
00 
00 
,00 .

.

,00 

,00 
00 

5.463 oo 
111,oo, 

111 oo 

,00 
,00 

Add�ìo�alèregianale lrpef 
RV6 • i;lt1 trattenèr13 a do rìmborsare

risultante da Z30/20J 6 
o UNIC0201h 

.Trattenuto ds,l sostttuto Credi19.compenSQ\o con Mocl F24 Rimborsato .. Ri�rsa1o·d\i. UNICO 2016 

Sezione ll·A
Addizionale 
comunale all'IRPEF

Sezione ll·B 
Acconto addizionale 
comunale all'IRPEF 2016
QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ

,00 .•• :2 00 e, ,00 ;,�
4 ,00 

RV7. ADPJZIONALE REGIONALE ALl!IRPEF A DEBÌTO 
R.\18 ADDIZIONALE .REGIONALE ALl!IRPEFA CREDITO 
RV9 ALIQUOTA DE.Ll!ADDIZION,,\lE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scQgliani 1 

RV1 O ADDIZfòNALE COMUNALE AlrlRPEF DOVUTA �ioni 1 

ADDIZlQNALE COMUNALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RVl lfic � RL 1 

. 

44 ,00 730/2015 ·2 

• 

,00 F24 3 ,00 
altre trattenute 4 ,00 (di cvi sospesa 5 ,00 ) 

R\/J 2 FCCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All:IRPEF RISULTANTE ccd .. Co!!1U11e. di� credito.da Ouadro I 739/2015
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mcd. UNICO 2015) 1 2 ,OO 

RVl 3 ECCEDENZA DI.ADDIZIONAlE COlvlUNA[E Al.tlRPEF RISULlANT!: DAUA PRECEDENTE DICHIARAZION!: COMPENSATA NEL MOD. F24 

,00 
00 

2 o 80
44,00. 

44,00 

,00 
,00 

Addiziarìcde comumile lrpef 

RVl4 do trattenere o da rimborsare 
.. risultante e.la 730/2016 Trcil!enuto dol sostttuto Credito compensalo cOl),Mod [24 Ril)lbqrsàto Rimbqsgto.da UNIW 2016 

al,JNIC02016 1

RVl 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 
R.Vl 6. ÀDDIZlONALE COMUNA�E All:IRPEF A CREDITO

. •· � lmF"ibile per� Aliquatà 
RV17 

. 
5.463 ,00 ,tl3 d4 0,80 ;:,S

,00 .· :2 ,00 t:? ,oo:>:4 

Reddito complessivo 
{riga RNLcol, �I 

Contributo trattenuto Reddito ReddiJci:al nettè 
dol)oslilulo complessivo .lorda del cantribuìò pènsionl

CSl 
Ba� imponibile 
ç[)fltrìbuto di solidarìelò ,00 :: 

(rlgòRCl 5 col. 21 , (cplol)OO l + cplonna 2) {RC:l5o;,1. 1) 
00 /'3 ,00 .• '4 ,00 J}5 

,00 
,00 
,00 

Aci:Oll!,:i � versore 
13,oo 

Bose imP,onibìle 
contr,buta. 

,00

CS2 .· Detern:ilnaziane contributo 
di solidarietà 

CorÌ.��.ta Contrib[����aì°�)stituto
� 

� 
2 

� 

Conhiliu.!ò� 
3. ' ,00

,;��
1��JsBl���o s 

eal)l,ìbuto ciclet;ita
4 00 � 

.C011hibuta � credito 
00 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

Imporlo a credito Eccedenza di Credilo di cui si chiede Creditiì-da utilizzare 
QUADRO RX nsulklnte dalla versamento o salda il rimbana in compensazione e/o 
COMPENSAZIONI eresente d�hiarozione . . il\ detrazione 
RIMBORSI RXI IRPEF 1 2.001 00' 2 

,00 .- ,3 ,00 ',i4 2.001 ,00 
�...;.. ....... �������������--,�����-'-C.C...,�����--'.C.C..C.-�����.:.;;.;:...._,.�����-'--

RX2 Addizionale regional9 IRPEF 00>' 00 ' ,00 --
Sezione I 
Crediti ed eccedenze RX3 Addizionale. comunale IRPEF oo?i 

00 ··-�

00 '·
.

,oot1 

ook 

00 .: 
00 

00 ·:,_, ,00 ;·;_-; 

risultanti dalla �4 Cedolare secca (RB) 00 -�i 00 
presente dichiarazione JV(6 Conll'.ibulò di solidorietà {CS) 

··�-

,00 00 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

.RXJ 1 · Jnìposli:! sostifùtiv.o reddìlÌ qi -caphole (RM) 
U12 kconlò s1.1.rèdditi o. tassÒ:ì:ione se.poraìo.{RM)
RX13 lmpostasosti!utiVf! riolliJ?eomentovalari Rscoli !RMl 
RX 14 Addt;ionale bonus e stock pPtion(RMJ 
RX 15. Imposta .soslìMivo reddili.porledpozione imprese estere {RMJ
RX)6 Imposta pignoramento presso térzi {RM) 
RX 11 lmpostanol<:199io occasionale .imbarcazioni (RM) 
RX i 13 lropgste rostituliVf! plusvalenze finanziarie (RT} 

RX19.IVIE(RW) 

RX33. lmposfa sosti!Ulivo deduzigni extra contabili. (RQ) 
RX34 lm�tasostiJvlì'(O plusvalenze beni/oziendo (RQ) 
RX35 lrnposta sosfiMìva conferìme.�ti SIIGl/SIINQ (RQ) 
RX36 • Tassa etico {RQ) 
RX37 Imposta sosfilutivo {RQ sez. XXIM e B) 
RX38 Imposta sostitutivo 9ffraòcomenla (RQ sez. XX111·C) 

Codice 
tributo 

,oo,;: 
00 

00: 
00:: 
,00 .• -

,00 ·;-; 

Eccedenzo o eredita 
prect!Clente 

00 :.
•

,00-- -:l

,00 Xf. 

00 , .
.

00' 
00 
,00 
00 ·,'. 

lmpr,,rtçi compensalo 
nel Moi,{;f24 

,s' _j 

00 . . .
00 (j

00 
::;; 

00 "}� 

,00 ::i< 

,00 
00 ;1-�:

1�,, 

00 �-_;e_ 

,00 .;i�l 
,00 }}

,00 }'.; 

,00 ; 

lmpc;,.to cli cui 
si c_hiede il rimborso 

00 
00 
00 
00 
,00 
00 
,00 
,00 
00 

Importo residuo 
dà compensare 

,00 

,00 
00 
00 
00 
00 
,00 
,00 

00 ' 13 00 •.. • ,00 ;,',5 ,00 
RX52 CO!ltributì previdenzioli oo .) oo :, oo ,, oo 
RX53 Impasta sostitutivo di cu.i al quadrò RT ,00 ,00 , • ,00 '} ,00 
RX54 'Altréimposte ,00 .; 00 > 00 <;f ,00 
RXSS Altre impaste ,oo ·_::; ,oo , • ,oo :',: ,oo 
RX56 Alh-è imposte ,00 ·•· 00 · 00 ' 00 
RX57 Altre imposìe ,00 •·· ,00 i ,00 ;i; 00 

Sezione lii RX61 · IVA do vèrsare oo 
�--..... �--------,,.-----------,-----�-------�-----,-.,������'-'-Determinoziane RX62 IVA a credito (da riportire tra i righiRX64 e RX65) ,00 

dell'IVA da versare 
RX63 Ec:cèdenza dì versamento (do ripartire tra i righi RX64 e RX65) 00 

' 

· -

o del credito d'imposta �1- .-. -·--------"---'-------'--><-.:.-___ __,_ ____________ �----------.!-"' .c.. 
,00 -

di. cui da liquidare mediante procedun:nemplificata 2 00 -----�'"---

Càùsale del rimborso 3 @QJ Conlribuentiommessi ali' erogozìone prioritaria del rimborso 4 @:QJ _ 
Imposta relativa alle operazioni di coi oll'ort. 17-ter 5 ,00 

Contribuenti Subappoltotori 6 O 

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 

Esonero garonzia 7 f 00 I 

RX64 Il sòttoscritto dichiarQ1 a.i .sensi dell'articolo 47 del dècreto del Presidente della Repubbliéa 28 dicembre 2000, n, 445, che sussistono le seguenti
condizioni previste doll'.arlicolo 38-bis, terzo comma, lettere à) e cj: · 

O a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetta olle risultonze contobi.li dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; lo consìstènzo 
degli immobili non si .è ridotto, rispetto olle rìsultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre i l  40 per cento per cessioni non ef. 
feltuate nello normolr; gestione dell'attività esercitata; l'attività stesso non è cessata né si è ridotto per effetto di cessioni di aziende o rami 
di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 

O e) sono stati eseguiti i versomentì dei contributi prevldenzfoli e assicurotivi. 

Il sottoscritta dichiaro di essere consapevole delle responsabilità anche 
penali derivonti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste doll'art. 7 6 
del decreto del Presidente della Repubblico 28 Dìcembre 2000, n. 445. FIRMA 

RX65 lmpcrto do riportore in detrazione o in compensazione ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

ERSONE FISICHE 

2016 
�genzia () 

... �ntrate�2 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

CONTRIBUENTE 

CODICE FìSCALE 
(obbligatorio) D L E L V C 7 4 C 2 8 F 8 3 9 P 

DATI 

ANAGRAFICI 

COGNOME jper le donne indicare il cognome da nubile) 

D'ELIA 

NOME SESSO (Mo fJ

LUDOVICO M 

DATA DI N��CITA. 
GIORNO , MESE 

CC>MU�E.(9;STA!PE�TJ�9lt>l·N1�c1rA 
ANNO 

rr 

P�9VINCIA (sigla)
, ,,. '-,,-, ç, 

28 03 1974 NAPOLI NA 

LE SCELTEPER LA DESTINAZIQ�E DELL'OTIO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DELDUE PER MILLE 
. DELtìlRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

l"ERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTIE E .QUATIRO LE SCELTE. 

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

STATO CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA VALDESE CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
, !Unione delle Chiese metodiste e Valdesij IN ITAUA 

. .

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE .. ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 
DEL 7° GIORNO 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ,, SACRA ARCIDIOCESI 
ITALIANE ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una deHe istituzionì beneficiarie della quoto dell'otto per mille dell'IRPEF, 
iLc9ntribuente deve opporre lo proprio firmo nel riquadro corrispondente, La scelta deve essere fatta esclusivamente per 
una delle istituzioni beneficiarie. 
la manconza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelto non espressa da parte del contribuente. In tol caso, 
la ripartizione della quota d'imposto non cittribuitci è stabilita in proporzione alle scelte espresse. Lo quoto non attribuita 
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in ltalio è devoluta alla gestione statale, 

gennaro.gaglione
Nuovo timbro



c�D1cE FISCALE I DI L I E I L I v I e I 7 I 4 I e I 2 I a I F I a I 3 I 9 I P I

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

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTJUTA' 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 

���fi�i��i�
1

(:�e�tuolel 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

FIRMA 

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

UNA RILEVANTE ATTJVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

ARMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

•
AWERTENZE Per esprimere la scelta a fovore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dJll't.RPEF, il con·· 
tribuente deve apporreJa propria firma nel riquadro corrispondente, li contribuen!� ha .inoltre la Facoltà.di .indicare anche il co
dice fiscale di un sçggetto beneficiario. La sçelta d��e.,esserefottq,i;isçl\.!.SÌ'(,qJJlent�;per \Jl}Q.Jola cl�ll.�Jinalità benef]cl9rie. 
- ,�,,,"";-•-- ,, ò' - , - --:, -,..;:�-,C-,i-,-c,',' ' -� .,--��/-'":':-:;-,·,:s;.-; à,"--S:-:'�Ci ./;,�--:-- -- - ;;'";,-,e,

;·�� - - ' -- - --. 

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

PARITTO POLITICO 

CODICE .... I ___ _, FIRMA 

•.
AWERTENZE Pe� esJ?rimere la.scelto a f�vo:e di un? dei partiti politi�i beneficiari del due per mille deWIRPEF, il cont:ib�rN�?�ve
apporte la propna firmo nel nquadro,md1cando il codice del partito prescelto. Lo scelta deve essere fatta esdus1vomente·per ·. 
u&o s9lg dei partiti politic;i ben.efista.ri. 

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

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

FIRMA 

Indicare il codice 
fiscale del beneficiario 

AVVER'rfNZ:E Per esprimere la scelta a favore di una delle assodbhoni çulturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il con
tribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, inQjcando il codicefiscole del soggetto beneficiario. La scelta deve essere 
fatto esdusi'larnente f)er vnà sola delle asse>cic:tziò)Ji culttrrc:iltberiefifiqrie; 

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 

che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTIOSTANTE. 

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

Il so�gsçritto dichiara, s9tto la propria responsabilità, 
eh.e riòn è tenuto né inte�de avvalersLdella facoltà di 
presEmtore la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 

gennaro.gaglione
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