
FISICHE 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N Protocollo 

Data di presentazione 

UNI 

2'..genzia ;, 
iLc:t.;n tra te 

COGNOME 

looNADIO 
NOME 

!NICOLA

Periodo d'imposta 2015 
CODICE FISCALE 

lo IN lo IN le IL l6ls lsl2lolLJ2 lsl9IRI 

Finallta' 
del trattamento 

Conferimento 
dei dati 

Moda lita' 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

iResponsabili 
j del trattamento 

I 

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

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il 
d.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 Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalita' di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei 
dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalita' previste dal combinato disposto degli artt. 69 
del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi' come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 
1972. 
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarita' spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi awalere degli effetti 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 gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate Informazioni e aggiornamenti su scadenze. novita', adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef 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 partiti politici e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 23 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni. dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, 
comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte, secondo il d.Lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

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

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

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

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

• 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiaazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati 
cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi, etc.) in quanto Il trattamento e' previsto per legge;. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti sensibili, 
relativi 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 
per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della dichiarazione e con la 
firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef. del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari dei trattamento sopra indicati. 

u-------------------------------------------------------------------
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TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Redditi 

X 

Iva 
Modulo 

RW 

Comuhè (o Statò estero) di nascita 

TORRE DEL GRECO 

deé:eootòla 
6 

Quadro 
vo Qùadro 

AC 
X 

1utelatòla 

7 

Studi di 
&èt(orè 

X 

Parametri 

minore 
8 

Cortettlvà 
rieìtemiinì 

-Provincia (sigfa} 

NA 

D!éhfarazi6� 
lfllegr�t!'{� 
a: favore· 

tlaia di nasdta 
giorno 

20 02 

Partita IVA (eventuàlé) 

Diéhlàra.iioriè 
iryté-gràtiva 

1965 M 

04341541219 

Dfçh\arazio!l� 
lntegryitivit 

(àrt,2, co,8:-t�·( 
DPR 32.2/98) 

sessi? 

Eventi 
eècéz!oi;ai 

(barrare I� r.elaJivil: éàSe!fa) 
X F 

Ac.èettàz!onsi 
ert;ic!it�1 gi13t;:�htè 

Liquidàiionè 
Vo!òhtài"ia 

Immobili 
séquèstrati 

Riseivat6. al ltqùidatòre òVverò al. curatorè famme11tàre 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare solo 
se variata dal 
1/1/2015 alla data 
di presentazione 
della dichiarazione 

TELFONO E 
INDIRIZZO DI 
POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/0112015 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2016 

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

RISERVATO A 
CHI PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 

Comune 

Tipologia (via, piazza, ecc.) 

Frazione 

Telefono 
prefisso numero 

Comune 

TORRE DEL GRECO 

Comune 

o ce 1sca e estero 

Statq f�d�rato. Pfovfncii?, ccinte:a 

ÌndiliZZò 

Co.dice fiscale (obbltgatorio) 

Qognome 

Indirizzo 

stato 

Data della variazione 
giorno 

Cellulare 

Stato estero di residenza 

Lòcalita' df residenza 

Nome 

CURATORE Oàta di nascita cornune (ò Stato estero) di nascità 
FALLIMENTARE giorno mesa 
o DELL'EREDITA', 
ecc. 

(vaderofs:ruz1on1) RESID!;NZAÀNAGAAFlcA Comune (o Stat.o esjero) 
(OSEWIÌ!ERSOj 
DOMICILIO FISCALE 

RaPpiesèntante 
rè�i(!enf11�esforQ FfazJon�, Yia � numerè;i civfèò I fnçfirizZò estefò 

Procèdu·� noti ancor41term1r1ets 
, Data'dl. nne procefdpra. 

grorno mese anno 

CANONE RAI 
IMPRESE Tipologia àppareèchio (Riservata ai contribuènti che èsercitano attivita' q'impresa) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENT A ZIONE 
TELEMATICA Codice fisèàlè ç!eli'intèrmèt!ianò 

Riservato 

SVANRC62M29F839H 

giorno 

dàl 

«i all'intermediario Soggèttò èhè ha prédisposto là dichiaretione 
Ricezione avviso telematico controllo 
automatizzata dichiarazione o. 

V, 

i giorno mese �nnO 
X 

rnese 
Périqdo d'.impqstà 

gfomo 

àl 
Provincia (sigla) .a.p. 

Domicilio 
flseala 
rlhièrSO dàlla 
.réSìqi;in,za 

odice comune 

Indirizzo. di posta elettronica 

Pmvincfa (sigla) 

NA 

Provincia {sigla) 

Codice cartcà 
giorno 

Codicèçoroune 

L259 

Codìce cottjune 

Nari r6Sf,cfehl\ 
1·schuma1:;ket" 

N�lòNALltA' 

Esièrà 

2 iialiària 

Data èàrfoà 

sessò (barrare la f�la�va casèlfa) 
M F 

Provinda (sigla) 

Provincia (sigla) e.a P

Telefòno 
prefisso numero 

Codice fiscate·societa' (fenfe dichiarante 

Riéezio.ne altrè cornunicàtlonf telematiche 

f Data èli,Jl'impè(JnO 14 06 2016 FIRMA OELL'INTERME:PfARIO 
a·������.,..,.�-,.,.��,;.;..;;..._,..,.....,.........,...,..,......,.,..,....,,_,,_....,.,......,...__,__,.,....��,..,......,���.,---,-,-�-,-�,-�-,-�...,.....,..,..,,...�.,....,....�...,.,...,..,..,,...,�...,...,..,,.,...,_,.....,..,,.....,.,...,.�.,,......,.-
.,;v1sTODI i C�NFORMITA' 

ai Riservato al 

Visto. di èonformita' rilasciato a i.s;,nsi dell'a.rt. 3.5 .del b.Lgs. h. 2<!1fJ997 rela.tivo. a Redditi/IVA 

� C.A.F. 0 i::odicefisèàlè <1�1 responsabtlè del CAF. Codice fiscale del CAF. !al professionista�--=��===--,,-===-==------------------===�=====-------------------

) 
Ccidièè fiscale .del. profèssionistà 

i 
·� 

FIRMA DEL RÈSPON$ABILE DEL C.;\.F, o DÈL P�OfE$SIONISTÀ 
Sì rilascìà il Vistò dì conformita' 
ai sensi di,ll'àit 35 de! O,Lgs. � 241/1997 

g
-
C

-
ER

_
T

_
I
-
FI

_
C

_
AZ

_
I

_
O

_
N

_
E 

____________________________________________________________ � 

{i TRIBUTARIA 
E 
§ Riservato al 
'3 professionista 

" 

Codièè fiscale dèl professionista 

Codite fiscale o partita IVA ciel sogg etto div�rso dal certificatore che ha predisposto 
la dìthiarazione e tenuto Je scritture contabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 
j Si àttesta la certificazione ai sensi dèl!',\rt 36 dei D.Lgs n. 24111997 
8-...,.��--�-----,-...,.�---,---...,....,.�--,-----,--'--,---�...,.--...,....,.---...,.�-,--,-�--,--,----,---,--,--,-----�---,--,--,--,--,--,--,--,---

(') Da compilare per i soli mode!U predisposti su fogli singoli, owero su moduli meccanografici a striscia continua 



:i_FIRMA DELLA 
� DICHIARAZIONE 

l11contnbwmled1chiara 
g,diavercompilatoe 
�aU&ga!oiseguenb 
, qu:1dn (barrare lo 

;:=cesellecheinleressano) 
�In caso dr d1chiaraz1one 

; ��:Jri!��i;:���nre 

F'àhÌiliati 
RA a èàrlco 

X 

TR RU 

RB Re .RP RN 

X X X X 

FC N. modulì IVA 

caaice 

RV CR 
X 

RX 

X 
es RH RL RM RR 

tnvio awis9 ielematièò 9ontr0Uò 
automa\iztato dichiarazione. all'intermediario 

CON LA FIRMA Sl ESPRIME ANCHE 
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE 
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE 

RT RE 
X 

RF R.G RD RS 
X 

RQ CE LM 

Invio altre cOhii.mléà.Zicini 
telernatìohe afi'ihtèrm�dìarici 

FIRMA del é::ONTRiBUENTE (o di chi presenta la dlchìarazione per aitrì) 

i g,l appos1t cod1c1 
pitu,;1Z:ìon! partiè.oi�ri 

$������-----------------"'------..;.;.--.......... ���-----'------------------------------������������������������������������-

� 
(') Da compilare per I soli modelli predisposti su fogli singoli, owero su moduli meccanografici a striscia continua. 

i 
·;

i 
� 
:§ 

J 
" 
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Scheda per la scelta della destinazione 

:1gen.z.ia 
a=a;ntrate 

dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

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

CODICE FIS.CALE 
(òptifigaforio) . . D N D N C L 6 5 B 2 O L 2 5 9 R 

COGNOME (per le dorin� lndìca.re rt cognome dE1 nubile) NOME 

DA TI DONAO I o 
ANAGRAFICI 

DATA DI NASCITA 
GIORNO MESE ANNO 

20 02 1965 

NICOLA 

COMUl'JE (O STATO E;STERO) 01 NASCITA 

TORRE DEL GRECO 

SESSO(M r:, F} 

M 

PROVJNCIA(sigla) 

NA 

LA SCÈL TA PER LA[)ESTU\l�IONE DEl..l..'C>tTO PER Mll..LE:t pt:.LplNQUEp§R MILl..E E DEL DUE Pl;R rvllLLE 
DELL'iRPEF NON SONO IN ALCUN . .MODO ALTERNATIVE FRA LORO . . ' , _ ,  � ... -· .. - ... ' . . . 

PERfA.NfO POSSONO ESSERE ESPRESSE tUTll: E QUATtRO LE SCEI..TE 

STATO 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

CHIESA CATTOLICA UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE 
DEL 7' GIORNO 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
IN ITALIA ITALIANE 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

J 
i 
1 AWER.TENZE PElr esprimere la scelta a favorEl di una clelle istituzioni beneflciarfe della quota dell'otto per mìlie
� dell'IRPEF, il contribuente deve apporre .la· proprla ftrma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta 
J esclusivamente per una delle istìtuzioni bèneficTarie. 
'e 

La mancemza della firma in Ljno deI riquadri previsti costituisce scelfanqr) espressa da parte del contribuente. In tal caso,
_ la ripartizione delia quota d'imposta non att�[buìta e' stabilita in proporzione aJie scelte espresse, La quota non attril:Juita 

j 
spettante alfe Assemblee dì Dìo rn ltal1a e al.là Chiesa Apostolica in ltc11fa e' devoluta alla gestione statale. 

gennaro.gaglione
Nuovo timbro



èoDICE FISCALE I o I N I o I N le I L 16 I s I s I 2 lo I L I 2 I s 19 I R I 

SÒSTEGNÒ DEL VÒLÒNTARIÀTÒ E DELLE ALTRE ORGÀNÌZZÀZIÒNI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

NEI SETIORI DI CUI ALL'ART.10, C.1, LETI A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

Codice fiscale del 

beneficiarlo (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 

beneficiarlo (eventuale) I I I I I I I I I I I I 

SOSTEGNO DELLE ATIIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fiscale del 

beneficiarlo (eventuale) I I I I I I I I I I I I 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATIIVITA' 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 ATIIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiarlo (eventuale) I I I I I I I I I I I I 

AWERTENZE Per esprTmere .la scelta a favore di una delfe finaHta' destinatade d�U::1 quota del drique per mille cleH'IRPÈF, 
il contribuente deve apparre 11:1 propria firma nel riquadro corrispondente, H contrib.ueriteha ino1treJa facolta' di indbare �nche
il .codice fiscale di un soggetto benefio1ario. La scelta deve essere fatta esclusìvamente per unà sola delle finalita' b$ni,fioiarie. 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

AWERTENZE Pet esprimere la scelta à favore dì uno del partìtl politici l::Jeneficiari del due per mHie dell'IRPEF, il contribuente 
cfeve apporre la propria firma nel rìqlladro, indicando Jl codice del p.irtito prescelto. L$ scelta deve e1:>sere fatta esclusivamente per 
uno solo cfei parutj politìc:i beneficiari. 

FIRMA 

Indicare il codice 

fiscale del beneficiarlo 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

I I I I I I I I I I I I 

AWERTENZE Per esprimere l::i scelta a favore di una delle associazionTcultural1 destinatarie del due per m111e. deU'IRP.EF, il 
contribuente dev� apporre la proprTa firma nel riquadro, lndicando U codtèe fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere 
fatta esclllsìvamentE, per una sola delle assocìazionl culturali beneficiarle, 

In aggiunta a quanto i11dicc1to nell'informativa sul trattamento dei dati
f 
contenuta neUe 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 PILI' 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 responsabillta', 
èhè non e' tenuto ne' intende awalersi della facòlta' di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 

gennaro.gaglione
Nuovo timbro

gennaro.gaglione
Nuovo timbro

gennaro.gaglione
Nuovo timbro
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

� IN � IN le IL 16 J5 ls J2 Jo k J2 15 1 9 IR I
REDDITI 

Familiari a carico A;'enzia 
ntrate 

QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. L1J 
FAMILIARI RelazJor.e. di parentela ç;qd!ce ·�ca!é (lqdl�ate � çodke: fis�te del e·� ;,tle� $!! !1òtl �atAAn�e � �rie�) 
A CARICO 1

c còNIVGE 
4 

BARRARE LA CAsaLA PRl�O 30 C =COt-.1.JGE 
2 K1 DNDGMR03M55L259U F1 = PRMO FlGLIO ·f!GLO F =FIGUO 2

A 
A •AL.TROF,lMIJ..O.,RE a )F D DNDNNM04R01L259X D e F!GUO DtSABlE 

4 F A D 

5 F A D 

� F A D 

7 PtRCENTl)AUi l)L T!,RIORE: PETRAZ.lONE: PlaR 
FAMIGLIE CON ALMEN 4 FJGLI 

QUADRO RA Reddlto dòmin]cal� 'Titolo rtòrt tlvalUtato 
REDDITO DEI 
TERRENI ,00 ,00 

Esclusi I terreni .RÀ'Ì 
all'estero da 
Includere nel 11 
Quadro RL 

,00 ,00 
RA2 11 

I redditi 
domlnlcale (col. 1) ,00 ,00 
:a�g�g

r

�d\��'u :J) AA:i 11 senza operare 
la rivalutazione 

,00 ,00 
RA4 11 

,00 ,00 
AA5 11 

,00 ,00 
RM 11 

,00 ,00 
AA7 11 

,00 ,00 
ruw 11 

,00 ,00 
RA9 11 

,00 ,00 
RA10 11 

,00 ,00 
RAU 11 

,00 ,00 
RA12 11 

,00 ,00 
RA13 11 

,00 ,00 
RA14 11 

,00 ,00 
RA1S 11 

,CIO ,00 
RA16 11 

,00 ,00 
RA17 11 

,00 
·2 

,00 
RA1ìl 11 

,00 ,00 
RA19 11 

,00 ,00 
RA20 11 

,00 ,00 
RA21 11 

,00 ,00 
RA22 11 

R�;3 Somma col 11,12e13; TOTALI 
11 

(•) Barnirs la caseHa se si tratta defto stesso terreno o della stessa unita' lmmobHlare de! rigo precedente 

Pa$sesso 
giòrnl % 

6 

Reiif1\l'o�?b1J�nlcale 

,00 

,00 
·5 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00. 

,00 

,CIO 

,CIO 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

N.meJ Minore.di Per�wa� D��,.°ne a cartco tre •11111 detratfoh& 
5 spettante affldamén1o 

.fi 

12 50 
12 50 

�:�a,;;: �i
;?c�i1�h'b 

t.,t Cl'.)ntlòue;. lr&J COIIMltOhl 
pàrtl<;olàr! ��r} rion ç:fQyutj rn!"�!J:citj]� 
7 8 9 10 ,00 

R1�\l'o�fli�2° �'bidf��èl,,l/1);7icafe 
12 

,00 13 ,00 

,00 
10 

12 ,00 13 ,00 

,00. 
10 

12 ,00 
13 

,00 
'6 10 

,00 
12 

,00 
·13 

,00 

,00' 
10 

12 
,00 

13 ,00 

,00 
10 

12 ,00 13 ,00 

,00 
10 

12 
,00 

13 ,00 

,00 
10 

12 
,00 

13 
,00 

,00 
10 

12 ,00 13 
,00 

,00 
10 

12 
,CIO 

13 
,CIO 

,00 
10 

12 
,00 

13 
,CIO 

,00 
10 

12 ,00 13 
,CIO 

,00 
10 

12 
,00 

13 
,00 

,00 10 

12 
,CIO 

13 
,00 

,00 
10 

12 
,00 

13 
,00 

,00 
10 

12 
,00 

13 ,00 

,00 10 

12 
,00 

13 
,00 

,00 10 

12 ,00 
13 ,00 

,00 
10 

12 
,00 

13 ,00 

,00 10 

12 
,00 

13 ,00 

,00 
10 

12 ,00 13 ,00 

,00 10 

12 
,00 

13 ,00 
12 ,00 13 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

�IN� IN le I L 16 151s l2 lo IL l215 191R I 

REDDITI 

2'._genz.ia 
a::L'.ntrate 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

QUADRO RB 
REDDm DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi del 
fabbricati 

Esclusl I fabbrlcatl 
alfestero da 
Includere nel 
Quadro RL 

�B1 

RB2 

La rendita catastaleflSJ 
(col. 1) va Indicata 
senza operare la 
rivalutazlone 

TOTALI 

Imposta 
tà cedolare secca 
à. "' 
i 

I 
� 

Rl:l5 

RB$ 

R67 

RBS 

RB10 

RB11 

RB1� 

R�n<>tl!. èatasJà1e 
non ttvalutatà 

2.572 ,00 
Utiizzo 
29 

R@PITI 
tMPONiBll-.t 

TàSSàziohèotdlnarta 
13 

Rendita cafs$iale 
non rtvalutatà 

371 ,00 

,00 

RE:DDITI 
IMPQNISll.J 

Tassàzlòiie oldlnàrtà 
13 

Rendltl! oat�stale 
hlm rlvàlutala 

207 00 

,00 

Tàssaziohe brd!narfa 
13 

Rendita catastale 
llon rlvatutatà 

00 

,00 

Utiizzo 
2 

REDDITI 
IMPONll:l.ll,i 

Tassàilòheordlnana 

·1 

13 

Rernltl! �ata$iale 
non rfvcdutata 

,00 

,00 

Utlizzo 
2 

RED[ilTI 
IMPONll:lll.l 

Tassàilohe m'.dlnàtia 
13 

Rendita. catMtale 
ttbri rfvalutaia 

,00 

,00 

Utilizto 
2 

REDDITt 
.IMPONIBfl.l 13 

Tassatròiié ardlnartà 

Rendita tlslfssmle
non ttValutata 

,00 

,00 

ùtiizzò 
2 

RÈDDITI 
rl,1PQNll:lll.l 

TaSsazi.òhe ordinarta 
13 

R�tà qatastl!le 
rion rlvàlutata 

00 

,00 

Utiizzo 
2 

RÈDDlTJ 
JMPONll:ll�I 

T assaziohe on::!lnarta 
13 

R�n<ità �atastale 
non rlvatutafa 

,00 

,00 

UtlRzzo 
2 

Tassazfonè- ordlnàrta 
13 ,00 
13 ,00 

'Possessò 
glòml perèèrituale 

Cariònè 
di locazione 

3 365 100,00 

Codlta 
canone 
6 ,00. 

Casi 
partkiolàil 

7 

Cédòlaré- secéa 21 % Ceéfòfarè Secè::à 10°/a REDDITI />,bl!azlone piinclpà!e 

NoN . soggetta a lMU 
14 

,00 
15 

Possesso 

giòin! pèrcentuare 

,00 IMPONIBILI 
16 

,00 
. Cànonè 

di locazione 
3 365 100, 00 

Codice 
canone 
5 ,00 

Cèdòlafè Sèèéa 21 % Cedolare seèca IO% REDDm />,bltmot!è pnilclpalè 

NON 16 
soggetta a !Mtl 

14 
,00 

15 

Possesso 
1iiam! · perèèntuillé 

,00 IMPONIBILI ,00 
Cahorie 

di locazione 
3 365 100 00 

Codice 
canone 
5 00 

CaSf 
pàrlicoleii 

7 

Cédolarè sècèa 21% REDDITI flbltazlot!è prtr,clpale 
Cèdolàre secèa 10% NoN soggetta a tMU 

14 
,00 

15 
,00 IMPONIBIU 

16 
,oo 

PoSseSSo 
giam! perèerituaiè 

Codice 
canone 
6 

Cànòhe 
di locazione 

,00 

CàsJ 
j:,àrticolari 

7 

Cedòlare sèccà 21 % Cédolare Seècà 10% REDDITI f.bi!a<!on"' pìiricipa!e 

NÒN soggetta a 1MU 
14 ,00 15 

Possesso 

glam! · percentuale 

,00 
Codlcè 
canone 

5 

IMPONIBILI 
16 

,00 
Cànohè 

di locazione 
,00 

CaSf 
parlf<iòlail 

7 

Cedolàre seècà 21% Cedòlare sèèèa 1 b'li. REDDITI 
1s NòN 16 

f\bltailonè pìiricipale 
soggetlà à IMLI 

14 
,00 

Possesso 
glòriil perèèritùarè 

,00 IMPONJBIU 
Codice 
canone 
5 

Cànòne
dl locazione 

,00 

,00 
ca,r 

parlf<iòlail 
7 

Cédolar"e sèèca 21 % Cèdalàre seccà 10% REDDITI Abltmone prtr,clpale 
NON 16 

soggetta o 1MU 
14 

,00 
15 

Pòssesso 
glam! perèèrituare 

,00 
Codice 
canone 
5 

IMPONIBILI ,00 
Cànòné 

di locazione 
,00 

CaSf 
particolail 

7 

Cedolare secca 21 % Cedolare secèa 10% REDDITI Abitazione piindpa!e 

NON . 16 
soggetta a 1MU 

14 
,00 15 

Possesso 
gioriil percentuale 

,00 
Codice 
canone 

s 

IMPONIBILI ,00 
Cànòné 

di locazione 
,00 

Càs� 
partiéolail 

7 

Cedo!arè Sècca 21 % Cedolai"è sèéca jQOAi REDDITI Abl!@onè piinèlpale 
NON soggetta a IMU 

14 
,00 

15 

POSsesso 
giorni percentuale 

,00 
Codice 
canone 
5 

IMPONIBIU 
16 

,00 
. Canòné 

di Jocazlòhei 
,00 

Qa!if 
parl:icòlarl 

7 

Cédolare secca 2i % REDDITI j\JjJfazione piinclpaJe 
�edofare silccà 10% NÒN 16 

sòggettà a IMU 
14 

,00 
14 

,00 
15 

,00 IMPONIBIU ,00 

,00 ,00 

c,,.,t1nua
Moné(') 

8 
Codice 

Còmùne 
9 1469 

lmmòbli nòn Joéatl 
17 2. 701 ,00 

ç9� 
-Zlòné(") 

8 
Codite 

Comune 
9 L259 

lmmòb!H nòn lòèàti 
17 ,00 

.ç;or,ut11.,1a:zione (") 
8 

Coclee 
Còmùne 

9 L259 

lmmobli non loèàtl 
17 ,00 

1mmòb111 non lòèàti 
17 ,00 
Coiltinuà
.m:Jnè (") 

8 
Còdicé 

Còmùne 

ln\mòbij nòn locati 
17 ,00 
Coilliriùà
-•(') 

8 
Còditè 

Comuné 

lmmòbÌH non locati 
17 ,00 
Continua
zione {') 

B 
Codice 

Comune 

lmriloblinònlocati 
17 ,00 
COhtirnJa.
,i:Jone {') 

B 
codice 

Comune 

lnirilob!H non locati 
17 ,00 
Continu::a
zione (') 

B 

Còdice 
Còmune 

lmmoblM nòn locati 
17 ,00 
17 2. 701 ,00 

1mpòstà 
cedoiare secca 21% 

Imposta 
tédolaré secca 10% 

T,;,talelmpostil Etc�a 
ceda!ar� secca dichiarazione pteèedente 

Eccedenza 
compensata nel Mod. F'24 

,00 ,00 ,00 4 ,00 

cedolare secca ttsultante dal Mod. 730i2016 o UNICO 2016 

s 
,00 

Acconfi sospesi tratteriula dal sostituto 
8 

,00 

rtmbòrsàta da 7301,016 
o da UNICO 2016 ctedito compensàto F24 

10 ,00 
11 

Imposta a deblta 
,00 

12 
,00 ,00 

Prfmò aèconto ,00 Seco.nd.o ò. unic.o àcèòrilò ,00 

Mod. N. w 
Cedolare Ca� patt. 

:seci:a JMU 
11 12 

Ab<lazlòneprtnèlpale 
rioii sòggètta a IMU 

18 ,00 
Gedalàià: G!!sfparj:. 

see.c-a- :IMU 
11 12 

Abl lazl()flè: pr!nèlp,ile 
ri<in soggètta à IMLI 

18 390 ,00 
Cedo!aia é;;a9I part. 

.secca :IMU 
11 12 

Abltàilòrieprtnèlpale 
1ioo sòggètta à. lMU 

19 217 ,00 
çedr;ilara c\lsi.pm. 

.sei:ca JMU 
11 12 

Abltazlòn<> pr1 nèlpil[� 
non sòggètta à IMU 

18 ,00 
Cedolaie: '<;:a.sl,part 

.Seèea 1MU 
11 12 

ììbltazianejlllnclpale 
1ioo sòggetta à IMU 

18 ,00 
�e<Ji;i!ai� :secca 
11 

Ab11llzionè pnncipale 
rnhsoggetta a IMU 

19 ,00 
�edQ!are: :secca 
11 

çasi part 
JMU 

12 

Abl.tàilone pr1ritlpare 
nòn sòggètta à IMU 

18 ,00 
Ce-dohtfe C!=l,:sl part. 

-secca :lrwru 
11 12 

Abltazlohè prlnèlpale 
ncn soggetta a IMU 

18 ,00
Csdolàre: 

secca 
11 

Abttazlòhejlllhèlpale 
ri<in sòggètta a IMU 

18 

18 
,00 

607 ,00 

AècoiTlfversati 
,00 

Jrnposta a èrecito 
,00 

@Acconto cedobre 
� secca 2016 
�Sezione Il 
ffl Dati relatlvl ai 
� contratti di 

N. cl rtgo Mod. N. 
RB21 

1 
Data 

cStrimi1 ili régJ§tiaZlòriè d81 çontratté, 
Serie · · NUmero e sòttonùn,e{o 

4 
Codice Lifficlo 
6 7 

Codfèe ldèilttfléatlVo èorifratto èonttattl hòn 
supériori EÌ 30 gg 

8 

Stali>di 
�rnergen,za 
10 

w locazione 
. 

� RB22 

§ RB23 

! RB24 

� liB25 

l RS2e 

et RB27 

§ Rl328 

u������R�B�29"-�����-'-�����������--�����..c..��--����������������������������-
(') Barrare la casetta se sl tratta deffo stesso terreno o della stessa unila' immob�iare del rigo prec9dente 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

lo jNjojNjcJL J6Js JaJ2Jo !LJ2lsJ9jR I 

21..genzi_a 
J.Gl;ntrate 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N LLJ 
QUADRO RC RCl tìPoJogia ,éddtto tnd,atertninatò/Detennina\ò Reqdifi(p�nto 1 e ;3 CU W16) ,oo 
REDDITI DI LAVORO, .. 
DIPENDENTE RC4 ,00 
E ASSIMILATI ,.;.--,.. ..... -,..,-,..-,...�---,....,....,....,....,....,...., ...... '--..,......,-,...,....,�....,....,..._....,�....,....,....,....,....,,._....,....,....,....c.,_,......,....,��....,,_,......,....,....,....,....,....,....,....,....,....,....,....,....,....,....,....,�. 

RC3 ,oo 
Sezione I 

Redditi di lavoro dipendsnta a assimilati RC5 
òu6ta e$éhte 

Camprone d'Italia 

RC1 + RC2 + RC3 "Rè5 !':ol. t " RC� cql. 2 
(Ripòrt,ire in RN1 col. 5) 

Casi particolari 

Sezione H 
��quelli di lavoro dlp01Kfente 

OUòta esente frohtalleri 
,00 ,00 (di cui L.S.U. 

..... . ' . . .. . . . . .  '" . . . . . 

-RC6 Pedòcto_dl_ lavoro (gi()rn1 .per 1 q��li spetf�no fJ' d�tr.:izròn� 
RC7 As�gno del corlluge 1 RedcJiti {punto 4 è 5 çu 2016} 

RC8 

,00 .l ,00 

_Làlloro dipenderlte . 1 

1. 203 ,00 
,00 

RC$ 9òmmarà gli imp6rti ,1q R07 a RC8; riportare il tot;,,le al rigo F<N1_ còl 5 roTALE 1.203 ,00 
SezioneW 
Ritenut-e IRPEF e ii.ddizionall regionale e comunale all'IRPEF 

Sezione r.t 

Rrtenuteperlavorl sodaJrnQnteutlli 
ealbidatl 
Sezione V� Bonus IRPEF 

Sezione VIAltridatl 

RC10 
Rlt<,riute)RPE;F 

(plll\to 21 del Gli 2016) 
Rlteriuie 

adiiliotiaie regionale 
(punto 22 ciel cO 2016) 

277 ,00 24 ,00 

.. Bonus erogqto 
(punto 3$2 dèl CU 201 !3) 

Red<lito lii netto 1�t contributo péns1c,nf 
RCl 5 (punto 453 ClJ 2016ì 

,00 

Rlteril,rte àccònlò 
addit!oriale cònÌ<xiàle 2ò 15 

([)Unto 26 del C\J 2018) 

,00 

,00 

mtenute sàldo 
addìtiohale COÌTIUl1ale 20.15 

(pÙnÌQ 27 dei GU �018) 
10 ,00 

Qµof!i reçiditò .esentà 
,00 

toritrji,uto éfi sòiidà.rietii tratté.nutò 
(p,mta i\51 cu 20_1!'i1 

Rttenuie àèconto 
addiziò<iàle èòmunàlé 20 t 6 

(ptilto 29 dèl cU 2016) 

Q�òtàTfR 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
QUAOROCR 
g.�i�6"JrA

cRt Credito d'imposta: per rl riacqutsto dèlià pririlà casa 
Residuo preé<lden1:Ei dichiarru:ione dr�diìo �nno 2015 di cui còinpM�ato _nel Mod. F:24 

Sezione Il ,00 ,00 ,00 

Prima casa
_
• canoni CR8 Cre<litq d'[mpoi;\a pèr �noni fic,n pèrcepiti 

Sezione lii 
Credito d111l)Os1a 
Incremento 
occu azione 

• Sezione IV 
:credfto Ab1razforie CRtO priric1pate 

Codfèe fi�ale 
a d'Imposta per 
Jl Immobili colpili 
g'dal sisma 
Sin Abruzzo 
� 

iJRf1 Altri 
Immobili 

iri'ipresa/ 
prolessronè 

1 
� Sezione V Anoo �nUC1pa21lirie To�TJi?�e�o

lofe l'lCrediti d'Imposta CRt2 2 � � reintegro anticipa� 

j Sezione VI 
w Crediti d'lm posta ÒRfà ! per mediazioni 

� Sezione VII 
t �;ig:�g·�rgi1i��a
! CR14 

$omma reintegrata 

Spesa:2015 

N. rata Tòtàle èredlto 

Resi��o prècedente dichiaraziòliè 

,00 

,00 
N. ralli Rateazione Totale cr<idito 

Reslç!uo preé:èdentè dichiar�ilone Ori!dito anno 2011'! 

,00 
4 ,00 

Creclìto anJ10 2015 

,00 

Residuo anno 20i4 Sécònda ràta credilò2014 

,00 

,00 
df cui còmpensà.to Ml M9d. F�4 

,00 
RElSid�ò precedente dichlatazlonè 

,00 

,00 ,00 
di c:ui �tnpensatç, n<)I Mod. F24 

,00 ,00 

di �uf compensato hel Mod. F24 

Quòla credito 
rièevtita pet tràsparenz.a_ 

,00 

4 

�....,....,....,....,....,....,�����....,...., ..... �'--���....,....,...., ....,�....,....,....,�,oo....,��....,����....,���·-oo�....,....,....,�....,....,��....,....,�·o_o....,....,��....,��....,....,���·oo�-
f Sezione VIII Credito ànrio 2015 di cui còrnpènsaiò rie1 Mod. F24 
I �����1ii��ista CRI 6 
• rblt ,00 ,00 

• Sezione IX ,.., d · d d h' e -" d · 1 -" F"4 
]�!/�i��ttl CRH 

""si uoprèce _ente ic1àrazionè reu1tò . i cui còrnpensatonè Mvu. ". 

8 ,00 ,00 ,00 

Crèdito residuo 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

I o I N I o IN I e IL 16 15 ls � I o I L I z 15 19 I R I 

REDDITI 

1genzi_a 
a:l;:ntrate QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod. N. UJ 
QUADRORP 
ONERI E SPESE 

RP1 Spese sanÌTiane 
$peso patologie esenti Spese sanltàrlè �omprenslvo 
sostenute da famlftarl òl lranéhlgla euro 129.11 

Sezione I 
·2 

,00 ,00 

Spese per le RPi $pèse 1Sanìi,irie per fàmlliàr, non a èa.ricò. affél;ti da pà\ol09i� '15•.ntì 

�
u

��:i���. Rl'S Spese sanitarie per petsi:>ne COh disabilita' 

���P��!
1 
��1

% RP4 Eip,jse velcéJji pér persòlie ci>n disàbiilta' 

RPS Spese per 1'E1oqu1Sto dì .cani guida 

�:n•.f;f�d��:
che 

RP6 Spè�e 5'\n.ltarle t\ltel.zfjÌè 11; pi:eceé!énza 
interamente senza . . . . . . . . . . . . . . . 
�f=�Jfr;inchlg1'RP7 1.nteressl mutui lpotec.lrl acqulslò abttazlohè prlncipàlè 

RPS Altre �pèse 
. . . . ... 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

�:r �·;�%'tipesa Rf'9 Aftre spese Codli:e spesa ,00 
consultare la Tabella"'• ·�.·,,;.:.· .. ·==�,--'-��"'---.--,-,�,--'--,-'c'--�--'--,-'--',...,.--�-'c----.,.;..-----,-,�--'-,,-"--"---,-,,;-----..-,-.,-,"'-,-----,,-----------
nelle Istruzioni RJ:>10 Altreilpesè èoòi<ieSPffll ,00 

RP11 Altre spese C::o<llt• sp•sa • 00 

Rate1zzé1Zfonl T òtatè spese 
. ..

· TOTALE SPESE SU CUI spè$erighl RP1, 
RP1S DETERMINARE l.A DETRAZIONE RP2 è RP3 

Coh èase11a 1 bàrraia 
ìndicàre importd rat�. 

o sòrtlmà RPJ 
col. 2 RP2 è RP3 

Altre sp�sè èori 
detr;tziòne 19% 

Totàlé spesè èon 
detr.izi011e al 19% 
(èot 2 t ,;òL 3) con detra,1òhe 26% 

Sezione Il 

Spese e oneri 
per i quali 
spetta la 
deduzione dal 
reddito 
complessivo 

R.�1 CòhiribUt, previdenztàli ed àssistehziali 

RP22 Às.S6!,lliO àl èoniugè 

RP23 Còhirìbutl per addetti ai sèIViz1 <Jaméstici <>familiari 

RP24 Ero(làzJonl libèràH a favore di [stitui\òni t,,Jigiose 

RP2$ Spe;;e mediche e di a�sistènza pèr per,;ònè èon d.isàbiÌita' 

RP26 Altrf oneri e spese deilucil:lHi 

,00 ,00 4 

Codice fiscale del cohiuge 
CVLRFL76D50G813K 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

,00 ,00 

1.455 ,00 

5.500 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Dédotu dal sostituto Non dedòili dal sostituto 

RP27 Dedticibllita' ordinaria ,00 ,00 

,00 ,00 

RP29 Fondi rn squilibrio firianzi;iriò ,00 ,00 

RP30 fàmilisiri a càr]cò ,00 ,00 

RP31 Fondo pensione negoziale dipèrideriti pubbrici 
Dedòtti dal sòslituto Quota Tl'R Non dedotti dal sòs\iluto 

,00 ,00 
3 

,00 

Spese per acqttisto o còstnizione 
RP32 ili àbitàziohi date ln .loèazionè 

Data stipula locàzione 
1 giorno 

Spesa acquisto/costruzione Interessi Totale importò dedLlt1bife 

RP33 
Restil:tizioi)è �òriirile 
a.I sogget\o ei99atore 

,00 

Sornme restituite: n811'anno 
,00 

,00 ,00 

Résidub anno precedente Totale 
,00 ,00 

Quota Còdice fisca1e Importa Totale Importo UPF2016 Importa residua UPF 2Ò15 Importo residuo UPF 2014 RP34 inve$ijmento 1 3 4 s In s.tart up ,00 ,00 ,00 ,00 
� RPM. t6tALE ONERI È SPÈSE bEbUCIBIU 6. 955 ,oo 
���--------"'-----"""'"'----""-.;..;.....;."-...;.;..-�----....;.---------------....;.�...;.;..._;...;.._,;.;..........;.;.;_;..;....;.;.;...;....;...;.;.;._;..;..;.......;...;.;._,;.'--....;.-------�--'----
� Sezione lii A =• 2012 Situazioni particolari 
� Spese per er#Sl�co.ç!aj 
* inteIVenti di Annò 2d,j .. JQi$I 

Ì! recupero del RP41 w patrimonio 
i edilizio RP42 
.� (detrazione 
� d'imposta RP43 
f del 36%, 

R.,4• 4 �del 41%j r'" 
i del 50% o RP4S • del 65%) 
.e 

RP46 

1� RP47 

Còdlce fiscale ��O: codice Anno 
4 

Numemràte 
5 10 lrnpor1o spèS;! 

lll �éòl 2 R1!ficol 2 Rlf11fCOh-iinno20rmo1s 

10 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo rata 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Ri(!lltol-2 

-conoodlca4 
i RP48 TOTALE RATE D�azione 

coo codice 1 con codka 2 o 11ùn compilali 
bwazioite 3 o e� 2 con codice 3" 

Delnizlor;e 4 
U---�--""-��--�---��--�41�%..._ __ �-----�·

0_ 0�0�����·�
0M
-��---�--�·0_0��'°""""----------�•0 _0��·�5%::...."---------'�0-0 � 



coo1cE FISCALE I o I N I o IN I e j L I 6 j s j B j2 j o j L ! 2 I s j 9 j R J 

Sezione lii B 
Dati catastali 
identificativi 
degli immobili e 

rr�r����ir:
r

RP51 
N d'ch::llho 

!!)ltnct,,(i� 
Codice comune 

.codice colnùne 

TIU Sez UW/cnrrlurié 
è&tM! 

Mod. N. 

Foglio Par1ìcella Subalterno 

I 

I detrazione del 
36% o del 50% 
o del 65% 

CONDUTTORE (estremi r�glstrazione éontratto) ÒÒMANDA ACCATASTAMÈNTò 

Data Serie 
Altri dati R

P
53 1 

N Rata Spe;a �rredO Immobile lmpòrtoràt:a 

Sezione IV 

,00 

intlleinto Antici �81i
d
o pa��giari 

,00 
Periodo 2008 
ridelerm. rate 

I 
N. Ràta 

Cocl,VrncjQ
f',r, E;n!f?!:o 

spesa arredo Immobile 

,00 

N. raltl 

Data 

importo ràia 

Spesa totale 

Numero 

rotale ràte 

,00 

linport,; rala 

Prò>.1nciatm 
Agoh:ti? Entr.a:te 
9 

,00 

�\=�:�fr RP61 
1 4 

,oo ,oo 

finalizzati al RP62 ,00 ,00 risparmio 
energetico RP63 ,00 ,00 (detrazione 

.;d'imposta RP64 ,00 ,00 
�del 55% o 
j65%) RP65 TOTALERATS"DETRAZIONE 5.5% ,00 

!·������R.P�9 �6 _ .�To�T�A�L�E�R_A�T_E __ ,�D �ÉT�R�/\2� .  �IO�N� E •.. �es�o/e�;��---��-----���---���"'"""'�-'"---------���--"""�---��-----""-�����-,-�---·o_o-"
..; sezione V 

§ Pn�i��/��ri
er 

� contratto di 
N locazione 

! 
i 

RP71 Inqu ilini dì alloggi adibiti ad abitazione principale 

RP72 Làyoràtori dipi)iJclenH ché trasfeiìsç;onQ là res.iciehza per motivi di iàvqrél 

Tlp(?I��!� 
1 

N.di5!lò.rn.i 
2 

r,t �gìorrtl 
1 

Pettentuala 

'parceantuale 

RP73 betr�zione s1ttittò terreni àgr)cò!i .ai giòva!ii 
§ ,00 
f�
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� Altre detrazioni RPBO lnVestimé·nti 
2es, sÌ;\rtlip. 1 

RP
8

1 Mahte.nimento dei càni guida (8arrare .la càsel là) 

• 

,00 ,00 ,00 

w CodiCe 

J,�������
R

-
P 
__ 

8
_3 __ A_.11_,e ___ ct_

et
.t
a

·
z

-

io
_
n

_
i 
........................ ._� ..... -------------------�-------------------------"'----------'"-------------1���--���������--·o_o ___



QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

RN1 

R.N2 

RN3 

REDDITO 
C<lMPl.È:SSJ VO 1 

Reddito di rlfe merito 
per agevolazioni flsta� 

45. 729 ,00 

CODICE FISCALE 

I o I N I o I N I e I L 16 1 s I s I 2 I o I L I 2 I 51 91 R I 
REDDITI 

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

creditè> per fondi tomUnl 
Cr•dito art.$ �.Jg�. 147/2015 

2 
,00 

Perdite compènsàbiM 
fon �edito di çolonna 2 

3 
,00 

Rèdditéi minimo® parteclpà: 
zione Jnsocleta' non ()!)"'1;1tive 

4 ,00 
607 ,00 

6.955 ,00 
RN4 RÈDDITQ 1"1pONIBILÈ (lnillcare ièro sa li risultato e' ilèQativi)) 

RN5 

RN6 

lMPOSTALOROA 

Detrailorl per 
fahi\,ati a tà.t!éb 

Detrazione 
per cc)nJl)ge a c:arlèb 

Detrazione per redditi 
df lavoro dipendente. 

,00 

De!ràtiooo 
per figli a cenèb 

560 ,00 
[le!ràtioné per teddi11 

di pensione 

Utterlore dè1ràifòhe 
per t1g1t a òinco 

,00 

De!ràtiooe 
per attn lainlNart a carlèb 

4 

DetràzlOllé per redditi asslrrilati 
à quelli di Ja\lofo dipendente è ailrt tè<!dlti 

,00 

RN7 
,00 ,00 

3 4 217,oo 

RN8 TOTAI..E DETRAZIONI f'ER CARICf-11 Dl FAMIGLIA E LAVORO 
tlètratlòt1è ca11011l di 

RN12 Jocaifòhè e affitta lèrtenl 
(liei V d<l1 quadro RPJ 

RN13 OeJrallone oneri 
sez.1 quadro RP 

To(alé dè!ràtiòhe 

(19% di .RP1$ coL 4) 
,00 

,00 

crE!(!.to resJduO .® Hpot1are 
al tlgo RN31 èol 2 

,00 
(26% di RP15 èol 5) 

,00 

(41%diRP48tol.1) (3$% di RP48 col. 2J (50% di RP4S col. 3) 

RN16 Detrazione ofierf Sez IV quàdrQ RP 

RN19 'Resldùò de!razlòhè 
$1;1(\-J.Ìp lJNICO .20t4 

RN2 Réslduò de!ràtiòhè 
o Staiiw \JNICO 2015 

R.N21 Detra.zlònè lnvestlmer\tl sta.rtup 
{Sez. VI cle(<JUadro Rf') 

RN22 TOTAkEDETRA<'.ldNJ D'iMPOSTA 

,00 

\55% di RPilSJ 

RN23' Detràzlone "l"'se sàhllarlé per cl€itermlnate p�!ologie 

,00 ,00 
(50% di RP57 col. 7) 

,00 (65% di RP66) 

RN47, èol}, MO(!. \Jnlco 2015 

,00 

RN47. ço1.a. Moct .. lJnlco 2015 

,00 

RPeO col 7 

,00 

Detrazione utlMzzata 

,00 

(65% di RP48 col. 4) 

,00 

,00 

,00 

,00 
Oe!ràtioile '-l!lltiat� 

,00 

[lelrailone utlizzata 

,00 

Oe1ràzlone utrni.ata 

,00 

,00 

45. 729 ,00 

38.167 ,00 
10.823 ,00 

m.oo

777 ,00 

èredi� iflnipòsta Riacquisto prima casa lhétementò occopatlone Reintegro antttlpàZIOnl 
tòhdl péhsiane Mediazioni Negoziazione e Arb\trato 

RN24 èhe generano tesldut 1 ,00 ,00 ,00 
RN�S TOTALÈ Al TRE' O�TRALIONI È CREDtrl 0'1MP0$1A (sòtnina del lighi RN23 è RN24) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 a RNZZ- RN26; Jndicarez<)ro �e Jltlsllitàto e· negaUvo) di cui sospesa 1 

RN27 ereditò d1mposta per a11rl lmmoblH • SISlrtil AbMzo 

RN28 Grèdito d1mpostà per àbltazlofie pi1nclpale" Sisma Abruzzo 

Crediti tl'lrtlposta per redditi p,Odottf all'esteta 
RN29 

(di cui dèrlvàritl da Imposte figurative 

RN30 Credito ftnposta culbJra 
Importo ratl\ 2015 

RN31 Ctediti tesld\.il pet detrat\onl il10'plen� 

C.rèdlti tl'lnipcista 

,00.) 
Totale crèdlto 

,00 ,00 
{di turuJt.eriore detraz.lòhe per figi 

, 00 Altri èreditl di fmposta 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
di cui ritenule sospese di tlli altre rilenule subite di cui ri\enute att. 5 noli utiHzzale 

RN33 RITENLJTET01All 
,00 ,00 

RN34 DIFF.ERENZA (se tale Importo e' i:legàtlvo lndièàie l'Importo prèéèdùto dal segna meno) 

RN35 Crediti d'ifnPòsla per le lt)ljlfesè e 1 làlioiatorl l\L@llOml 

RN36 E'CCEDENZA D'IMPOSTA RISWLTANTE DAUA PRECEDENTE 01cH1ARAZ10Nt: 0y�J�i°f��Af015

RN37' ECGÈDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRÈGÉDENTE DICHIARAZIONE COMPENSÀTA.N.EL MÒD F24 

di cllf actonfi sospesi 
RN38 ACCONTI 1 

RN39 RestlbJziOl\è bM\JS 

lm�i�J�g�fili?va 
,00 ,00 

J3ontJS lncaplehti 

<li cli acconti ceduù re��t 8�t��;ò�o

,00 4 ,00 

,oo Bonus fainlglia: 

,00 

,00 

,00 

di tUI Gtedito rìv�rsato 
da atti di recupero 

,00 

,00 

di cui Interessi su detrazione fruita Detrazione frulla Eccedenze di detraifone 

,00 

00 

10.046 ,00 

,00 

6.527 ,00 

3.519 ,00 

,00 

,00 

5.096 ,00 



RN41 Importi rlml,orsatl dal sòstitufo per detrazìoni Incapienti 
Ulté.rtòré detrazioné per figli ò$trailonè càhoni fqcà.iiòn� 

lipijf da lrattenere o 
O: Qç1. f[rnbo(�are: Trattenuto dal sostitutò Rimborsato Rinìbòrsato da UNICO 2016 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui 
detrazioni, 
crediti d ' imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2016 

QUADRORV 

RN42 tisultantè dàl 73012016 
òUNIC02016 

RN43 BONUS IRPEF 

�N45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Stàrt UP (Jpj= 2014 RN19 

Spese $ànjl�rla RN23 

RN47 Fonci pensione RN24,col. 3 13 

sisma Abruzzo RN2B 21 

Dèduz. sì�rt Up UPF 2015 32 

A.bitaziòhe principale RN50 soggetta.\ IM\J 

Fl.N61 Ricàlcòlo reddito 
Casi paitico/i,ri 

1 

RN62 Acèònto dovuto 

,00 
Bonusspèttantè 

,00 

Bonus fruibile 
ili dichiatà.tione 

,00 

,00 

. di cui èxit-tàxràteiz;tata (ÒUàdiò tR) 

,00 Start uP UPF 2015 RN.20 

,00 Càsa RN24. còl. 1 11 

,00 Media2iòhi RN24, col. 4 14 

Cultura RN30, col. 1 26 
,00 

,00 Dedu2 start uP UPF 2016 33 

,00 Fonciari non imponibili 2.701 

Reqdité> cori)plessivo lrnpo&tà nètta 

,00 
Prirnò aècoritò 1.408 

,00 

,00 

,00 

,00 Stà.rtUP UPF 2016 RN21 

,00 Ocèup. RN24, èòl. 2 

,00 Arbitrato RN24, col. 5 

,00 Deduz. sWt up UPF 2014 

,00 Restttllziòhe somrriè RP33 

,00 ci cui immobili all'estero 

,00 

,00 Seéol1dò o unJcò aé.còntQ 

ADDIZIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE 
REGIONALE 

E COMUNALE 

ALL'iRPEF 

Sezione I 
Addizionale 
�riq���� 

R\/2 

RV3 

RV4 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE: REGIÒNALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
(di èui aftrètràttenutè 1 ,00 ) 

ÉCCEbENZA DI. ADDIZIONALE RÉGlòNALE ALL'ÌRPEF RISULTANTE 
DALLA PREC.EDE:NTE DICHIAR�ION.E {Rl<:2 èOL 4 Mod. UNiCO 2015} 

casi particòlàri àddizionale reglònàle 

( di èul sospesa 2 ,00 

Cod, Regione di cui .,redito da Quadro 1730/2010 

,00 

RV5 ECCEDENZA Di ADDIZIONALE RE:GIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL r�OD, F24 

730/2()16 

,00 

,00 

1.577 ,00 

,00 
12 

,00 
15 

,00 
31 

,00 
36 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

2.111 ,00 

38.167 ,00 

775 ,00 

24 ,00 

,00 

,00 

RV6 
.A.dditlorialè regionale lrpei 
d� trèttèh�fé è, da fitnpòf'Safé 
risultante dal Mod. 1:i0/2016 
oUNIC021i16 

Trattenuto dal sostituto ctecitò i:òrriperisàto con Mod. f24 RfmbdrSato Rimborsato da UNICO 2016 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RV8 ,i\DDIZlòNALE REGIONALE ALL'IRPÉF A CREDITO 

,00 

Sezione li-A RV9 ALIQUOTA Dl:LL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 
Addizionale 

��;;:;; 
RV10 ADDIZIONALE CòMùNALÉ AU,1.RPÉF DÒVUTA 

RV11 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RC e RL 1 

10 ,00 730/2015 

à!tre trattenute 

RV1Z ÉCCÉDENZi\ DI. ADDIZlm!ALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDE.NTE DICHIARAZIONE (RX3 boL 4 Mod. UNICO 2015) 

,00 ,00 

Agevolazioni 

,00 F24 59 ,00 

,00 ( dl cui sospesi\ ,00 ) 6 

Cbd. Comune di cui éredito da Quadro 1730/2015 

,00 

RV13 E;GCÉDEN.ZA bi ADDIZIONALE: COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD, F24 

73012016 

,00 

751 ,00 

,00 

0,800 

305 

69 ,00 

,00 

,00 

RV14 
Addizionale comiJriale lrjièf 
da trattenere ò da rimbbrSar'e 
rtsultante dal Mod, 730/2016 
o UNIC0201€; 

Tràttehuto dal sostituto Credito còrripèrisàto con Mod F24 Rimborsato RimDorsato da UNICO 2016 

! Sezione 11-B 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZlòNALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO 

RV17 
. . . ' "  . . . , . 

Aliquòte 

,00 ,00 ,00 

� Acconto addizio
� nale comunale 
';;all'IRPEF 

Agevolazioni 
1 

Jmponjbilè per sc�gliòni Aliquòta Acèòntò dovuto 

Addizìonàle comùhale 
2016 .trattenuta dal 

i:lalor!è di l�vorò 

lhipoitò irattenutò o 
versato (per 

dichiarazione integnatìva) 

'li per il 2016 
iouADROCS 
:>:,coNTRIBUTO 
i DI SOLIDARIETA' èS1

38. 167 ,00 

Reddito complessivo 
(rigò RN1 èol.. 5) 

0,800 

ContribUro trattenuto 
dai sosfitufo 

(rigo RC15 col. 2) Base imponibìle 
contributo di s olidarieta' ,00 ,00 

Còntributò dòvuto 
k CSZ Detèrtìiinaziòné còntributo ,00 
! di solidariéta' Contributo trattenuto 

92 ,00 

Reddito 
cotìiplessivo lordo 

(colonna 1 + è.olònnà 2) 
3 ,00 

,00 

Rèdclitò a l  nettò 
del còhtributo pènsiorìi 

(rigo RC15 èoL 1) 

Contributo t�ttenuto d,il sostituto 
(rigo RC15 col. 2) 

,00 

Contributo a dèbitq 

,00 

,00 

,00 

236 ,00 

,00 

92 ,00 

Base imponibile 
còntiibu!b 

Contributo sospeso 

Contributo à credito 

,00 

,00 

"a� 
con il mòd. 730/2016

4 
,00 ,00 00 

u����������������������������������--��������������--�����--�������--'·�� 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

CODICE FISCALE 

lo I N I o I N I e IL 1615 I B I 2 lo I L I 2 1519 I R I 
REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

Importo a eredito 
tlsultantè dalta 

presi,ilj� dl<ihlarazìohè 
É;ccèt;lenza di 

'ièrs�merito .a sàldo 
Cred Ilo di. cul si èhlede 

11.rlinl:>òrso 
Credito da titiltzzare 

hl oornpèrisazlotte- :e/o 
lh dèl,azfòM 

Sezione I 

Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

RX1 IRPEF 1.577 ,DO 2 ,DO 3 ,00 4 1.577,DO 

Sezione Il 

Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

SEZIONE lii 

Detenni nazione 

dell'IVA da 
versare o 
del credito 
d'Imposta 

� 
� 

Adc!iz1ohà1e ragionate IRPÈF ,DO 
RX.3 Àc;ldiziç,riaJè com;mài\i IRPEF ,DO 
R)(4 ,00 
RX6 .. C6ntrJo�to dl$òlidar�ta' (CS} ,DO 
RX11 lmJ)<)$ta sb$lllutrva teddftì di capitale (RM) 

R)(13 Jmpi)sta sostitutly;, rialQrieamehtoVaìori lisòàli (RM) 

RX14 Addizìort�le bonus è stock �pti6n (RM) 

,00 
RX16 Jmpo!lta pignoramento pressotetzi {RM) ,00 

RX18 1mposié sOStltù!iVe . 
. 

... ·. ·. · · · .. p!usv�l$inZe fip�nzl!lrle fRD ,00 
RX19 NIE (RW) ,DO 
ID(:20 1VAFE {RW) ,00 

·.·• ·· Imposta sostJiutlva RX.31 nuòvl inlnlmVcon�ltiu�htl forfetari (LM 47) ,00 
R)(33. iIT1fJÒ5la sostituti.,,, deq�o�,EJXtr� C<Jrrtab11i .\RW
RX34 Jmpoi;tà sostitutiva plusva1ehze t;enìrazienda (RCl) 
R.)(35. Jmpo$la ;ic;,;t,tutiva conferimenti $110/SIÌNÒ (RQ) 
8)C36 Tas�a. etic.a (RQ) ,00 
RJ<37 ltnposl<l sosti\t,tiva {Rti se2, XXIII-A & El) 
RX3� 1mpo$1ll sòstitlltiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C) 

RX51 IVA 

RX52 Contributi prevJdE)nziaii 

codlc� 
tributò 

RX53 Imposta �òstitutiva di cul al quaèfro RT 
RX54 A.ltrE) inipost.a 

RXS5 Altre lmpo$te . . . 
RX56 Aitre imposte 
RX57. Altre imposte 

RX61 IVA da Versare 

l:coedenza ç 
c.redltò preèèdentè 

,00 
3 

,00 
,DO 
,00 
,00 
,00 
,DO 

RX62 IVA a crecllto. (d1;1 ripc1rtirE) Ira ì righi RX64 E) RX6!i) . . .. .. ... 
RX63 Ècc.ede11za di versamento (dà ripartire trar righ1 RX64 e RX65) 

llnporto di oui s i richiede ii rimborso 

Importo CQÌl)penil�lo 
nel Mod. F24 

,DO 
,00 
,DO 
,DO 
,DO 
,DO 
,00 
,00 
,DO 
,00 
,DO 
,DO 
,00 
,00 

,00 
,DO 
,DO 
,DO 
,00 
,DO 
,00 

,00 4 
,00 
,DO 
,DO 
,00 
,00 

,00 

dì cui dà liquidare tnecUante procedura (;)ernplific.itc1 

,DO 
,DO 
,DO 
,DO 
,DO 
,DO 
,DO 
,00 
,00 
,DO 
,00 
,00. 
,DO 
,00 

,00 

,DO 
,DO 
,DO 
,00 
,00 
,00 

Importo dt cul Impatto resld Uc 
si chiede li rimborso da eompensare 

,00 6 
,00 
,00 
,DO 
,00 
,00 
,00 

,00 

s D Qonlrlbuenli an:i.messì a11'eto gc1zlone priotjtatj"' tlEil t1rn!Jqrsq 
Imposta relativa aneopenizlon1 di cui all'art.174er ,oo 

Contribuenti Subàppàltàtor
1 

Esonero garanzia 

Attesta.zione còndlz.lonl patrlrnonlall e ilersa111eritò contrl.butl 

RXS4 
Il sottosdrilto dichìara, ai sensi dell'art 47 dél decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, h, 445, che sussislOHO le seguenti 
condizioni pteviste dall'artìoo1o 38·bl$, terzo comma, lettere a) e d): 

D. a) Il patrìmoHìo Helto non e· diminuito, Hspetto alle risultanze cohloblli dell'ultimo periodò d'imposta, di oftre il 40 per cento; la con$fStenza 
degli lmmobilr non si e' ridotta., rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta., di oltre il 40 per cento per cessioni non ef
fettuate nella normale gestiOne dèll'attivita' esercitata; .l'attivita' stessa non e' cessata ne' s1 e' ridotta. per effetto dì Cessioni di aziende o rami 
di aziende compresi nelle suddette r1sultanze contabili, 

D c) sonò stati eseguiti i versamenti (lei èòntributi prevjçlenziaii e ?SsicurativL 

I Il sottVicrìtto tlichìara di E)Ssere consapevole delle responsabilita.' �nche 
� penali derivanti dal . .rilaisclo di dichiarazioni mendaci, prevlste doll\irt 76
• del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. FIRMA 

,DO 
,00 
,DO 
,00 
,DO 
,DO 

,DO 
,00 
,DO 
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,00 
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,00 

,00 
,DO 
,DO 
,00 
,00 

,00 
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,DO 

,00 
,00 
,00 
,DO 
,00 
,00 
,00 
,00 
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·
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ci. 

U) 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Jli.genzia 
JD;ntrate 

CODICE FISCALE 

lolNI ol Nlcl Ll 615 lsl2lolL l2 l 519 1RI 

REDDITI 

QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

RE1 Codièe àt\ivtta' 862300 sl:tjçli cl! s�t\ofe: çaU$<è df esé;lusioM . paramétri: c�u!i�.dlescl�.sìone 
Determinazione 
del reddito RE2 

RE3 

Compénsi dertvarìti daWal;tivita' professicinàle o arti,;ticà 

Attri prov�nti Ioidi 

pj4$valenie Piltrimàniaii 

GofTÌperisi non annotati 
nelle scrit\uré aontabiJI 

D RE6 Tota/� çomps,irsi (RE2 è:òÌòirria 2 + .RE:3 + RE4 + RE;:5 c9lqrinà 3) 

RE7 

REà 

Quote µi arrùiiqf\amèrita e sp,,se per l'acquista d[ beni di é;osiò 
unltiiliio non $uperiore a e�ro 516,46 

Canòril if/ locazlone finànzlaria ielatM �i t;,èni mobili 

Rl:9 C�n<:mi di IQGiizioni) non finaniiMa e!Q sii nolèggio 
RE10 Spe,sé rel�!iv� agli immobili 

Pararn.etrl e �tud) dE ;,i,ttoie 

,00 

RE12 Còrnpénsl corrisposti a terzi per prei�ia.zÌoni direttamente �fferenti l'aftivita' professìarialè o llrtl;tica 

RE14 Consumf 

Rl:15 SpèSe per ptestaziòni alberghiere e persomministraziohe. di alimenti e beva.nde 

Spei;e di ràpprès�n\anza 
RE1� 

, 00 Ntr� spese 2 

Còmpensl coriveriz!ohàlt ONG 

,00 

Maggiorazione 

,00 

Cçmh)/ 91 e 9;! L. 20à1201$ 

( 1 
,00 } 

Commi >l1 e S2 L. 208t.1015 

( 1 
,00 J 

J'\rninontate deòùclbilè 

, oo ) Ail1montare dedudbile 

50 % de.li" spése di pàrteèìpazion,{à èanve.ini; cè>nQrèssi e simili o a é;òrsi di àggiòinam�rìtci pròfessioliàle 
RE17 

iSpese albe,ghlore, ailfnentJ e bevan<!o ,00 Altr<1 Spe$è 2 
, oo ) Aminorrtaré cledudbile 

Rl:18 Mlnùsval€lrizè j,<1(rimonìali 

RE19 Ante spese dlléumentats 
lràp10% lrap pe,son;,Ji, dipèndemte 

(df cui ,00 

RE;t1 Differèrizà (REi3 • RE;20J (ctl cu1 redd.ltò t1\tivlta' docenti ricerc;itorl scientifici 

R�3 Réddfto (o perdita) deH� a!llvltà' prafessionàH e art.lstlche 

�E24 ·· Perdite di. lavor() ;autonomo <!egli è$erci;,:i pfececllànU 

RE:�S 
Rècìdito (ò perdita) 
da riportare net quadrò RN) 

tM.U 

,00 ,00) 4 

,00 ) 

59.275 ,00 
138 ,00 

,00 

,00 

59.413 ,00 

687 ,00 

504 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

14.303 ,00 

15.494 ,00 

43.919 ,00 

43.919 ,00 

,00 

43.919 ,00 



RS1 Quadro di riferirriérito 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

I o I N I o IN I e IL 16 I s ls I 2 I o I L I 2 I s I 9 I R j 
REDDITI 
QUADRO RS 

Prospetti comuni ai quadri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

Mod. N. LJJ 

Plusvalenze• 
RS2 Importo complésslvo dataiélzzare al sénsl tleglì artt. 86, éòmmà 4 oo e M, c6mma 2 00 sopravvenienze ,_,,..;.;.c;c.._�.,,__..;-..,._-.,_..,,...,.,..���-."-...,.;.��....,c..-.-�--',...,....,.;.�-,-.,�������������-="--��-"'����������������� 

attive RS3 Qupta i;ostàlite delliirripqrt,;i di cli[ sii rigo RS2 ,00 ,00 

Imputazione 
del reddito 
dell'Impresa 
famlllare 

RS4 lmpòttò complessivo da rateizzare ai serisi dell'àtt M, còlnma 3, ìett b), d.el TUir . ,00 

RSS Quota çostant,n1eìi'import9 <li cui al ngo Rs4 ,oo 

Coclicè fiscale QLiòta di partéèipàiiqne 

RS6 
% 

Quota di reddito Quota reddito esente da ZFU Quota é!elle ritenute çl'àèconto di cui non utilizzate ACÈ 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 

% 

RS7 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Perdite pregresse 
non compensate 

Eccedenza io10 Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 Eccedenza 201.3 Eccedenzà 2014 

�:
1

bi�rrf buentl RSB Lavoro autonoma 
minimi e 
fuoriusciti dal 
regime di 
vantaggio

Perdite di 
lavoro autonomo 

�r2���o�i) 

RS9 Impresa 

,00 

Ecèedènza 201 O 

,00 

non compensate 
nell'anno 

RS 11 PERD\11=: RIPORTABILI SENZA LIMITI bi TEMPO 

Eccèdenlà 2011 
2 

,00 ,00 ,00 ,00 

Perdite. riportabili 
.serizà limiti di tempo 

,00 
Ectederiza 2.012 Eccedèhl:a2G13 Eccedenza 2G14 

3 

,00 ,00 ,00 ,00 

Perdit� np,;,rtalllli 
senza 11miti di lelnpo 

,00 

,00 
.;Perdite 
�d'Impresa non 
j compensate 

{
nell'anno 

océedenia 2011 

RS12 
,00 

RS13 PE:RDITE RIPORTABILI SENZA LJMITI Dl1EMPO 

E'cèòdenia 2012 

,00 

scèedenia 201J Eccédenza 2014 E'cc;ederiza 2015 

,00 ,00 ,00 ,00 

w (di cui relàtive al presente arihé> 00 ) ,00 
§������ ...... �� ..... ..,,...,..,�..,..,�--��� ....... --� ............. -.-� ...... .,....���� ....... �...,. ...... ..,.,. ................. � ............. �� ....... �-.--.--,-�""''--� ........................... ..,...,.... ...... �....,. ............ �-
ì;; u1111 dlstrlbultl DA ti DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'iMPRESA ESTERA PARTi::ClPATA 
Rl da Imprese 
Gl estere 
j partecipate 
� e crediti 
w d'Imposta 
j per le Imposte 

-.;:�:�:ro 

l 
:o 
� 
� 
'8 

.,. 

Trasparenza 

RS21 

Saldo iniziale 

RS22

éodicè fi$cale 

Imposta ctovuta 

00 

Denomrnazionè dell'lmpr�a E)Stera partecipata 

CREDITI PER l,.E IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 
Crèditi d'ìmposta 

Soggetto 
non residente 

4 

Sul redditi Sugli utili distribuiti 

,00 00 

Utili dlstrìlouiti 

,00 

Siildo finale 
10 

,00 00 

,00 

10 i 
0 .......................................... ..,,. ....... ..,.., ........................................................ """"oo"--............................................................... �o�o'--..,,. ......................................................... 0�0....,. ............................................................... �o�o ............................................................... __.�oo---



Codice fiscale (*) jDNDNCL65B20L259R 

Acconto ceduto 
per interruzione 
del regime 
art.116 del TUIR 

Ammortamento 
dei terreni 

Spese di rappre
sentanza per le 
imprese di nuova 
costituzione 
O.M. del 9/11/08 
art.1 c.3 
Perdite Istanza 
rimborso 
da IRAP 

Prezzi di 
di tresferimento 

Consorzi di 

imprese 

Estremi 
identificativi 
rapporti 
finanziari 

Deduzione 
per capitale 
investito 
proprio (ACE) 

Codice fiscale 
RS23 

1 

RS24 
1 

RS25 Fabbricati strumentali industriali 

RS26 Altri fabbriéà\i strwnentali 

RS28 

RS29 lmpresà 

RS32 

RS33 

RS35 

RS37 

Codice fiscàle 
1 

Denominazione operatore finanziario 

. Còdice fiscale 

12 

E!erìieritì èonòscitfvf 

Patrìmòniò nètto 2015 

Rendimento 1'1oziona1� 
socle!a' partecipate 

,00 

Mod. N. (*) 

Codjce 

Numero Importo 

Po$sesso 
documentazione 

Data 

Numero 

,00 

00 

Perdite 201 o 

,00 

Componenti positivi 

00 
Codice fiscale 

Codice di Identificazione fiscale esterò 
2 

Riduzioni Oifferéni� 

00 
Importo 

,00 

00 

Spese non deducibili 

00 
Perdite 2011 

,00 

Pèrdìte riportabili 
senza limiti di tempo 

,00 

Componenti negativi 

00 
Ritenute 

00 

Tipo di rapporto 

Rendimento. 

,00 
4 

,00 4,5% ,00 

13 

Rendinienfo attribuito 

,00 

Rendimento èedu!o 

,00 
Rendimento !mpreridltofe 

utilizzato 

Eccèdenza rlpi,rtata 

,00 
Reddtto d'impresa 

dì spettanza dell'imprenditore 
10 

14 
E:ccèdenza trasrormatà 

In credito IRAP 

,00 

Rendlmènti totaii 

,00 
'fatale Rendimento nozionale 

s��ieta' partecipate/imprenditore 

Eccedenza riportabile 
15 

,00 

Interpello 
1 

Conferimènti art. 10, co. 2 C.onferlnientl col. 2 sterilizzati corrispettivi àrt. 10, é:o. 3, lett a) 
4 

Corrispettivi col. 4 sterilizzati 
RS38 

Ritenute regime 
di vantaggio RS40 
Casi particolari 

Canone Rai 

RS41 

RS42 

,00 

Corrispettivi art. 10, èci. 3, lett. b) 
6 

jntestazione Abbonamento 

Comune 
3 

Fraz:ione, via e nuryiero civrco 
6 

Categoria 
8 

Data versamento 
9 giorno mese anno 

9 giorno mese 

00 

,00 ,00 

Corrispettivi èòL 6 sterilizzati Incrementi art. 10, ca. 3, lett. è) 

00 00 

Incrementi èoL 8 S.t�ri!itzàti 

Ritenute 

;!'lLimérb Abbonamento 

proylrlda (sigla} Codice Comune 
4 5 

CA.P. 

,00 

00 

00 



Codice fiscale (*) JDNDNCL6 5B2 OL2 5 9R Mod. N. (*) 

Prospetto 
dei crediti 

RS48 Ammorìtarè complessivo delle svalutazioni dirette è degli accantonamenti 
risultanti àl termine dell'esercizio precedente 

RS49 Pèrait� aell'èserclziè> 

R.S.50 Differenza 

RS51 SvalulàziOriì e accantonamentì dell'esercìzio 

RS52 
Àmtnòntari>. complessivo delle svalutàzioni tlirette e <:lègli accant6mimenti 
ris.uttanti a fine èserciziò 

RS53 Valore dei cireditì risultanti in bilancio 

Dati di bilanciriRS97 1.tnrnòbli��ibni immater\an .. . ........ . .. 
RS98 lmniòb[lizzazioi)i materiali Fondo. arnmotlanrierìto beni _materiali 
RS99 lmmobllìz,tàziohi finanziarie 
RS� oo Rf111an<inz� cii materie r,ri111�. sussÌciiarte e dì co�sum�, r� corso cli 1avor�zi;ne , pr�dotti finiti 
RS101 Credtii Vèfs9 clienti còmpresi nell'attivo circolante ..... ..... ... .. . ..... .  , . ' . .. .. , . ..... . 
RS102 Altli çredlti compresi nelrattìvo circolante 
RS103. Allività'. liriàilzì,arie che non costituiséo.nq inrirnobiiizza.zioni .. ... .. - .

.
. 

RS104 PìsponibiHta: liquide 

R.S105 Ra.tei " risèonli ai:tivi 
RS106 Totàle àttivò 
RS107. P,atrimonio nèttq . 
RS108 Fondi pet fiièChì e �neri 
RS1 O!ì Tràitànriènio di fin� rapporto di lavoro subordinato ..... .... ······· .. ..... . 
RS11 ci .Debiti versò banahé è- altri finanziator i  esigibili entro 1:esercizìo successivo 
RS111 iJebiti verso bànche e àitri liJiàh,:iatori esigibili oltre i'es_etciziò sucèess_ivò 
RS11_2 b.ebiti verso. fornitori 
RS113 Altd cJebiii 

RS114 Ratei è risconti passivi 
RS115 Totale passivo 
RS116 R[èàvi deile vendite 

Saldo iniziale 

Valore di .bilancio Valòre fjscà\e 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 

00 .00 

OD 

00 

00 

00 

OD 

00 

00 

OD 

00 00 

00 

00 

OD 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

,OD i��..,.....,.....,.....,...�R;S�1�.1;7�. �A�ltr�i�o�ne�r�id�i�p;ro�.d�u;zi�o;ne
;;.,;;.

e�v�en�d;ita::..,...... .... ..._.;.;.....,.....,....,....,....,..._...(d�i�c�u�i p�e;i�la�v�ò�ro�d;iP�e;n;d�e�nt�e..,... .... ...,...,..,......,....,.......,......,......,......,......,...,.,,.,._,,1,;•o�o�)-
2
...,......,......,...,_....,...,......,......,......,......,..,....,.;;.;.-,-

:ii Minusvalenze Ne att i di 
R. 5118 disposiz ione 

! e differenze 1 
Minusvalenze 

00 ,li negative 
,ll N. atti di Ne àtti di . 
.g disposìzloné MlnUsvalenze I A?'.fqni disposizione RSn9 M inusvalenze I Altri titol i Dividendi 

,00 ; 
1 

O 
3 

00 E�v-a -
r
-
ia
_z_i

_o_n_e
..,......,......,... .... ,........,... ..... .....,..,.....,.....,.....,......,.....,...,......,....,.......,.,....,.....,.....,.....,......,.....,......,.....,...�·o;;;;;....,......,...�...,.....,.....,......,.....,......,.....,......,.....,....,...,...,.....,.....,.....,......,......,...·:.;;,.;...,.....,........,...,.....,.....,........,....,...,...,.....,.....,.....,... ..... .,....-

:ii d ei crit eri di 
� valuta z i o n e RS120 

�...,.....,.....,.....,.....,......,...;..,;..._...;....,...--.;.;..,.._,..,... .......... -----..,... ..... ..,.....,...__...,...---....;..;.._...;....;.....,.....;.,...,.....,.....,....-..,... .......... _.....,.....,........;.;.;..,.;.;..,---.... ;......,.....,... .... ...,.....,... .... ....,;.....,'---""-'..,.....,.....,.....,.....,......,.....,.....,......,.... 
! ��i"J���

a

��
o

n�f 
RS140 m rilevanti al fini 

]tributari 

8������..,...����..,...�..,...����..,.....,.....,...�..,...�...,...��..,......,......,.....,......,...�������...,...��..,...�...,...�...,......,......,...��..,...���..,.....,...���..,...�...,......,...-2�� 



Codice fiscale (*) 

Errori 
contabili 

RS201 

RS202 

RS205 

RS206 

RS2ò7 

RS2Q8 

RS209 

RS211 

RS212 

RS218 

RS220 .. 

RS221 

RS222 

RS223 

RS224 

RS225 

RS226 

RS227 

RS228 

RS229 

RS230 

IDNDNCL6 SB2 O L2 5 9R Mod. N. (*) 

Dàta inizio periodò d'irripòsta 

1 
giorno mese 

Daià inizio periodò d'imposta 

1 
gkiiriò mese 

D;,ta iniziò periodo cj'impostà 
giorno 

1 

Data (inè periodo <l'imposta 

2 
giorno 

Quadro Modulo Rigo 

Dàta fin è pérfodq d'imposta 

2 
Qiofriò mese 

Quadro Modulo Rigo 

Data fine periodò d'impos\a 

2 
giorno mese 

Quadro Modulo Rigo 

Codice fiscale 

Colorina 

Còdtcé fiscalè 

Còlonria 

Codìèe fiscale 

Colonna 

ZONE 
FRANCHE 
URBANE 
(ZFU) 

CoditeZFU N. periodo N. dipendenti 
d1imposta aSsunh Reddito ZFU Reddito esente fruito 

Sezione I 
Dati ZFU 

RS280 

RS281 

RS282 

RS283 

RS284 

Codice fiscale 

Reddito esente/Quadro RF 

00 

Perdite/Quadro RF 

00 

00 00 

Ammontaié agevolazione 

00 

00 00 

00 

00 00 

00 

00 00 

00 

Reddito esente/Quadro RG Reddito esente/Quadro RH 

00 00 

Perdite/Quadro RG Perdite/Quadro RH, 
contabilita' ordinaria 

00 00 

Importo Varialo 

00 

,00 

00 

00 

00 

00 

Importo Variato 

00 

00 

00 

Importo Variato 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

Agèvolaziòrie iJtilizzàtà 
per Versam·ento àccoliti 

8 
00 

00 

00 

00 

Totale reddito ésente fruito 

00 

Perdite/Quadr6 RH, 
contabilita' semplificata 

00 

Errori éontabili 

Errori èohtabili 

Differenza (col. S • col. 7) 

00 

00 

00 

00 

Totale agevolazione 

00 



Codice fiscale (*) IDNDNCL65B20L259R 

Sezione Il 

Quadro RN 

RS301 Reddito complessivo 

RS303 Oneri dedµèibili 
Rideterminato 

RS304 Reddito Imponibile 

RS305 Imposta lo rda 
' . . . . . . .

RS308 Totale detrazioni per darichi famiglìà e lavoro 
RS.3:22 Totale çletratiorii èJ'impòstà 

R$3�5 T�tal� �ltre detrazi�;i e crediti d'in,posta 

RS.326 Imposta netta. 

RS334 Differenza 
RS335 Crediti d'impòstà p�r irrìprè$e e !,woratélri autqhomi 

Mod. N. (*) 

StartupUPF2014RN19 1 ,00 Sh)rtupUPf2Ò1oRN20 

Spese san.iìaria RN23 ,00 Casa RN24, èol 1 

RS347 fondi pensione RN24,col. 3 13 
,00 Medìaiionl RN24, còL 4 

,00 tuitura RN3ò, còJ, 1 

,00 
11 ,00 
14 

,00 
26 

,00 

, . ,  . . .  , .  . . . . . . . . . . . .  . ,  . . . .

Start up IJPF 2016 RN21 

dcèup. RN24, col 2 

Arbitrato RN24, col, 5 
peout. start up UPF 2014. 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . 

12 

15 

31 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

òec!uz. stàrtup UPF 2016 33 
,00 

36 

,00 Re stituziòne silm!nè RP33 32 
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�Regime 
I forfetario per 
{gli esercenti 
oattivita' 
� d'Impresa, arti 
� e professioni 
;,;Obblighi 
n inform ativi 

j 
i 
·� 

Codice fisèale 

.RS371 

RS3.72 

RS373 
1=$ernèiitl attlyita' d'Jrnpresà 

RS374 Totale dipendenti 
R,$375 fyièn:i èiitràe;pcirtolyeitòli uiilizzàti .nèl.l'àttivit

.
a' 

RS376 Costi per l'acquisto di materie primè, sussidiarie, semilavorati e merci 

RS377 Còsti per il gqdimento èii be.iJi ci.i tèrii (canòiii qi leàsing, .carnmi. relativi.a beni lmriiqbili, royalti,asJ 

RS378 $pese per l'acquisto carburante perl'autotrazione 

Ese
.
rceiil.l aitìyltà' d

.
1 làvòf.ò àUtonom<> 

.:: RS37a Totale dipenden
t
i 

Redditò 

,00 

,00 

,00 

n. giornate retribuite 

00 

,00 

00 

n. gibrnate retribuite 
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genz1a 

ntrate 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti 
ai fini dell'applicazione degli studi di settore 

YK21U 

862300 � Attivfta' degli stud1 odontoiatrlèi 

originale 



originale 
Pagina 

CODICE FISCALE 

2016 
ID IN I D IN I c I L 161 5 I B I 2 ID I L I 2 15 19 I R I

Stuiliìlimk<re 

A:�t��te8 
ModeHaK21u 

Codice attivita•: 862300 - Attivita' degli studi odontoiatrici 

PERSONA FISICA 
Cognome: DONADIO 
Nome ..• : NICOLA 

DATI RELATIVI AD INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITA' 

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 

Inizio di attivita• entro 6 mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 
2 Cessazione dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo 

d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 
3 Inizio attivita' nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attivita' svolta da 

altri soggetti; 
4 periodo d'imposta diverso da 12 mesi (solo per le imprese); 
5 cessazione dell'attivita' nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa 

entro sei mesi dalla sua cessazione. 

Inizio/Cessazione attivita 1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  : t ] 

Mesi di attivita' nel corso del periodo d'imposta:

IMPRESE MULTIATTIVITA 1 

1) Attivita' Prevalente ........•••..... : 
2) Attivita• Secondarie ••......••..•••. : 

3) Altre attivita' soggette a studi .... : 
4) Altre attivita' non soggette a studi:
5) Aggi o ricavi fissi .••.•.••.......•• : 

ALTRI DATI 

Domicilio Fiscale 
Comune TORRE DEL GRECO 
Provincia: NA L259 

Al tre attivita' 

Codice studio 
YK21U 

Ricavi 

CONFORME Al PROWEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE 



AAodelbK21 u 
Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale 
Pensionato 
Altre attivita• professionali e/o d'impresa 

Altri dati 
Anno di iscrizione ad albi professionali 
Anno d'inizio attivita' 
Anni di interruzione dell 1 attivita• 
Tipologia di reddito 

PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITA' 

A01 Dipendenti a tempo pieno 
A02 - Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di 

inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro 
ripartito; personale con contratto di somministrazione di Lavoro 

A03 - Apprendisti 
A04 - Collaboratori coordinati e continuativi che prestano 

attivita• prevalentemente nello studio 
A05 - Collaboratori coordinati e continuativi diversi da 

quelli di cui al rigo precedente 
A06 - Soci o associati che prestano attivita• nella societa• 

o associazione

UNITA' LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' 

800 - Numero complessivo di Unita• locali: 

[ UNITA' 1 ] 

801 - Comune SAVIANO 
802 - Provincia: NA 1469

originale 
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NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 

Numero N.Giornate
retribuite

[ l 

[ l 

[ l 

2001 
2003 

[2] 

% di lavoro 
prestato 

Numero 

803 - Superficie Locali destinati esclusivamente all'esercizio dell 1 attivita 1 

804 - Uso promiscuo dell'abitazione 
40 Mq 

[ l 

805 - Superficie locali destinati all 1 attivita 1 di fabbricazione di protesi dentarie 

ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITA' 

Tipologia dell 1 attivita 1 

D01 - Prestazioni mediche in ambito odontoiatrico 
D02 - Attivita• di consulenza 

Mq 

Compensi/Ricavi 
100 % 

% 
D03 - Docenza e altre attivita' nell'ambito di corsi di formazione (esclusa l 1 attivita 1 di lavoro dipendente) 
D04 - Prestazioni mediche in ambito NON odontoiatrico (in caso di studio/ambulatorio polispecialistico) 

% 
% 
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NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 

ModeHoK21u 
005 - Attivita' di Igienista dentale (in caso di studio/ambulatorio interdisciplinare) % 
006 - Attivita' del laboratorio odontotecnico (in caso di ambulatorio odontoiatrico/polispecialistico 

con laboratorio odontotecnico annesso alla struttura sanitaria) 
DO? - Altre attivita• 

Aree specialistiche 
008 - Igiene orale e Prevenzione 
009 - Gnatologia 
010 - Parodontologia 
011 - Chirurgia Orale 
012 - Chirurgia Implantare 
013 - Pedodonzia 
014 - Conservativa 
D15 - Endodonzia 
D16 - Protesi 
D17 - Ortodonzia 
D18 - Odontoiatria estetica 
D19 - Altre aree odontoiatriche 
D20 - Altre aree non odontoiatriche 

Tipologia della clientela 

D21 - Privati 
D22 - SSN (per attivita' in convenzione 
D23 - Enti diversi dal SSN (per attivita' in convenzione) 
024 - Studi e ambulatori odontoiatrici 
025 Altre strutture sanitarie private, poliambulatori, cliniche, case di cura, case di riposo, 

laboratori di analisi 
D26 - Strutture sanitarie pubbliche 
D27 - Altri enti pubblici 
D28 - Compagnie di assicurazione 
029 - Altre aziende 
030 - Al tre 

031 - Percentuale dei compensi/ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo se 
superiore a 50%) 

032 - Prestazioni effettuate presso studi e/o strutture di terzi 

Personale addetto all'attivita' 
Dipendenti/Collaboratori coordinati e continuativi che prestano 
attivita' prevalentemente nello studio 

033 - Odontotecnici 
D34 - Assistenti di studio 
035 - Infermieri 
D36 - Igienisti 
037 - Personale di segreteria e/o amministrativo 

Elementi specifici 
038 - Spesa per materiale dentale 

% 
% 

TOT= 100 % 

Compensi/Ricavi 
69 % 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

19 % 
9 % 
3 % 

% 
% 

TOT= 100 % 

Compensi/Ricavi 
47 % 

% 
% 

53 % 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

TOT 100 % 

% 
% comp./ric 

Spese 

4.061,00 
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NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 

lv\odelloK21u 
D39 - Spese per dispositivi monouso 
D40 - Spese per materiale di disinfezione, sterilizzazione 
D41 - Spese per protesi fabbricate da terzi 
D42 - Spese per apparecchi ortodontici fabbricati da terzi 
D43 - Spesa per materiale per protesi fabbricate in proprio 
D44 - Spesa per materiale per apparecchi ortodontici fabbricati in proprio 
D45 - Spese di aggiornamento professionali e partecipazioni a convegni 
D46 - - di cui per formazione professionale obbligatoria 
D47 - Spese per smaltimento rifiuti speciali 
D48 - Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, 

direttamente afferenti l'attivita' professionale e artistica (da compilare solo 
da parte di lavoratori autonomi e ricomprese nel rigo GO?) 

D49 - Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti 
l 1 attivita 1 (ricomprese nel rigo GO? o nel rigo F14) 

D50 Compensi/ricavi derivanti da prestazioni rese in regime di convenzione 
con il Servizio Sanitario Nazionale 

D51 - Ore settimanali dedicate all'attivita' 
D52 - Settimane di lavoro nel periodo d'imposta 

Prestazioni rese in regime di "odontoiatria sociale" 
D53 - Costi sostenuti per l'acquisto del materiale e delle protesi odontotecniche 

(protesi parziali con gancio e protesi totali) applicate ai cittadini aventi 
diritto alle prestazioni ad onorario stabilito (tariffe calmierate) 

D54 - Compensi/ricavi derivanti da prestazioni rese nell'ambito del progetto di 
"Odontoiatria sociale" 

Apprendisti 
D55 - Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti 
D56 - Durata complessiva del contratto di apprendistato 
D57 - Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di 

inizio del periodo di imposta 
D58 - Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di 

fine del periodo di imposta 

E01 -
E02 -
E03 -
E04 -
E05 -
E06 -
E07 -
E08 -
E09 -
E10 -
E11 

BENI STRUMENTALI 

Autoclave 
Compressore 
Forni di cottura 
Ortopantomografo 
Riunito 
Rx endorale 
Aspiratore chirurgico 
Microscopio operatorio 
Telecamere intraorali 
Micromotori per l'implantologia 
Valore dei beni strumentali riferiti alle macchine per l'ufficio, compresi 
ed i sistemi telefonici acquisiti nel corso degli ultimi 5 anni 

computer 

Numero 

30 Numero 
45 Numero 

Mesi 

Mesi 

Mesi 
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nt:rateW 

Mode!IOK21U 
E12 - Valore dei beni strumentali riferiti alle macchine per l'ufficio, compresi 

ed i sistemi telefonici acquisiti da oltre 5 anni 

ELEMENTI CONTABILI 

G01 - Compensi dichiarati 
G02 - Adeguamento da studi di settore 
G03 - Altri proventi lordi 
G04 - Plusvalenze patrimoniali 
G05 - Spese per prestazioni di lavoro dipendente 

di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro 
G06 - Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa 

computer 

GO? - Compensi corrisposti a terzi per prestaz.direttam. afferenti l'attivita• profess. e artistica 

59.275,00 

138,00 

G08 - Consumi 1.333,00 
G09 - Altre spese 12.970,00 
G10 - Minusvalenze patrimoniali 
.G11 - Ammortamenti 

di cui per beni mobili strumentali 
maggiorazione del 40% 

G12 - Altre componenti negative 
maggiorazione del 40% 

G13 - Reddito (o perdita) delle attivita' professionali e artistiche 
G14 - Valore dei beni strumentali mobili 

di cui valore relat.a beni acquis.in dipend.di contratti di locaz.finanz. e non finanziaria 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
G15 - Esenzione IVA 
G16 - Volume d'affari 
G17 Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi quali operazioni fuori campo e 

operazioni non soggette a dichiarazione 
G18 - IVA sul le operazioni imponibili 

I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (gia'
compresa nell'importo indicato nel campo 1)
I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi

G19 - Altra IVA(IVA sulle cessioni dei beni ammortiz.+IVA sui passaggi interni) 

ULTERIORI ELEMENTI CONTABILI 
Altre componenti negative 

G20 - Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili 
G21 - Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili 

Beni strumentali mobili 
G22 - Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 Euro 

Ulteriori dati specifici 
G23 - Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori 

in mobilita' o del regime dei 'minimi' in uno o piu' periodi d'imposta precedenti 

687,00 
687,00 

504,00 

43.919,00 
7.107,00 

[Xl 

[ l 
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ULTERIORI DATI SPECIFICI 

V01 - Cooperativa a mutualita' prevalente 
V02 - Redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali 
V03 - Applicazione del regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' 

nel periodo d'imposta precedente 

CONGIUNTURA ECONOMICA 

Lavoro autonomo 
T01 - Compensi dichiarati ai fini della congruita• 
T02 - Maggiore compenso ai fini dell'adeguamento 
T03 - Valore dei beni strumentali mobili 

T04 - Dipendenti 

T05 - Collaboratori coordinati e continuativi che 
prestano attivita• prevalentemente nello studio 

T06 - Soci o associati che prestano attivita• nella 
societa• o associazione 

T07 - Ore settimanali dedicate all•attivita' 
TOB - Settimane di Lavoro nel periodo d'imposta

ASSEVERAZIONE DEI DATI CONTABILI ED EXTRACONTABILI 
Riservato al C.A.F. o al professionista 

2012 
39.267,00 

6. 757,00

(Art.35 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n.241 e successive modificazioni) 

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

ATTESTAZIONE DELLE CAUSE DI NON CONGRUITA' O NON COERENZA 

2013 
43.271,00 

6.757,00 

NUTiero giornate retribuite 

Numero 

FIRMA 

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di 
Categoria abilitati all'assistenza tecnica (Art.10, conma 3-ter, della Legge n. 146 del 1998) 

Barrare la casella 
[ ] 

[ ] 

[ ] 

2014 
91.790,00 

7.107,00 
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Codice fiscale del responsabile del 

C.A.F., del professionista o del funzionario

dell'associazione di categoria abilitato
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NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 

FIRMA 
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2016 

PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16091710085061150 - 000003 presentata il 17/09/2016 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 

FALLIMENTARE O 

DELL'EREDITA', ETC. 

Redditi 1 IVA: NO 

Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO 

Studi di settore: 1 Parametri: NO 

Dichiarazione correttiva nei termini : NO 

Dichiarazione integrativa a favore: NO 

Dichiarazione integrativa : NO 

Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO 

Eventi eccezionali : NO 

Cognome e nome 

Codice fiscale 

Partita IVA 

Cognome e nome 

Codice fiscale 

Codice carica 

DONADIO NICOLA 

: DNDNCL65B20L259R 

: 04341541219 

Data carica 

Data inizio procedura 

Data fine procedura 

Procedura non ancora terminata: 

Codice fiscale societa' o ente dichiarante 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'incaricato: SVANRC62M29F839H 

TELEMATICA Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 1 

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato 

dichiarazione: NO 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO 

Data dell'impegno: 14/06/2016 

Visto di conformità relativo a Redditi/IVA: 

Codice fiscale responsabile C.A.F.: 

Codice fiscale C.A.F.: 

Codice fiscale professionista 

Codice fiscale del professionista : ---

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 

certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 

tenuto le scritture contabili : ---

Quadri dichiarati: RB:1 RC:l RE:1 RN:1 RP:1 RS:l RV:1 

RX:l FA:1 

Numero di moduli IVA: 

Invio avviso telematico controllo automatizzato 

dichiarazione all'intermediario: NO 

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO 

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato 

i controlli previsti dalla normativa vigente. 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 17/09/2016 
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2016 

PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16091710085061150 - 000003 presentata il 17/09/2016 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : DONADIO NICOLA 

Codice fiscale : DNDNCL65B20L259R 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di imposta: 01/01/2015 - 31/12/2015 

Studi di settore allegati alla dichiarazione 

Dati significativi: 

- Redditi

Quadri compilati : RB RC RE RN RP RS RV RX FA

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI 

LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA

RN001005 REDDITO COMPLESSIVO

RN026002 IMPOSTA NETTA

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE

RN045002 IMPOSTA A DEBITO

RN046001 IMPOSTA A CREDITO

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 17/09/2016 

45.729,00 

10.046,00 

1.577,00 

775,00 

305,00 

gennaro.gaglione
Nuovo timbro




