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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 informatlva l'Agenzia delle Entrale spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diriHi riconosciufi all'interessato. Jnfalli, il d.Jgs 

n. 196/2003, "Codice in materia dì protezione dei dati personali", pre\'ede un sistema dt garanzie a tutela dei trattamenti che vengono cffet-

I dall forniti COJI questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le fìnalitè. di liquidazione, accerlamento e 
risrnssione delle imposte. 
I dati acquisiti potranno essere comunicati a suggelli pu!Jùlici o privati solo nei casi previsti dalle dìsposizlon! del Codice in materìa di prole� 
zinne del dati personali (art. 19 del d lgs n. 196 del 2003) Potrnnnn, inoltre, essere pubblirnti con le modalità previste dal combinato di
sposto degli arti. 69 del D,P,R IL 600 del 29 settembre 1973, cos! come modificalo dalla legge rL 133 del 6 agosto 2008 e 66-bls del D.P.R 
Il, 633 del 26 ottobre 1972. 
f dali ind'1call nella presente dichiarazione possono essere lrat1:11i m1rhe per J'npplirn7ionc dello strumcnfo del ed redditometro. rnmprcsi i 
dati relativi alla composizione del nucleo famillare. I dati lratlati ai fini dell'applicazJone del redditometro non \'engono comunicati a soggeHi 
esterni e la loro ti!olarilà spetta esclusivamente all'Agenzia delle En!rnle Sul sito dell'Agenzia delle Entralt' è consullabile l'informativa com
plcfa sul trait.imenio dei dati person.th in rnl.tziom� al redditometro 

I dali richiesti d<>vuno essere forniti obbligatoriamente per potersi awalere degli effetli delle disposizioni In materia di dichiarazione dei red1..Htl 
l.'indirnzio1w cli dati non verilieri può far inrnrrcn: in sanzioni amministrnlivc: o, in ;ilcuni casi. pc�nali 
L'indlrazìone del numero di telefono o celluJare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è faroltattva e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti 
L'effelluazlone della scelta per la destinazione dell'otto per mili{� dell'Jrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 niag
gio I B85 rL 222 e rlelle surressive leggi di ratifica delle in lese stipulale con le confessioni religinse 
L'effettuaZione deJla scelta per l.1 deslluazione del cinque per mille dell'lrpcf è facolraliva e viene richiesta al sensi dell'art.I, comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazlone del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 dt>I 
dcrrelo legge 28 diremhrr. 2013, n Hfl, convertito, con modilka7ioni. dall'arL 1 comma 1, dell:1 legge 21 ff'hhraio 201'1, n.13 
L'efTelluazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è farnltatìva e viene richiesta ai sensi de!� 
l'art. 1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte. secondo il dJgs. 11. UJG del 2003, comportauo il conferimento di dati di natura "sensibile". 

Anche l'lnserimenlo delle spese sanitarie fra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è faco!lativo e richiede il 
wnferimPnto di dati sensibili. 

i dall acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemenle informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle flualilà da perseguire, 
anche nu·diante verifiche con altri dati in possesso deJl'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure dl sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione <lei dati personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuali dalla legge (centri di assislcuza fiscale, sostituti d'imposla, baochc, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tralleranno i dati esclusivamente per le finaJità di trasmissione del mndello all'Age11-
7ja dt•lle Entrale. 

L'Agenzia delle Entrale e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività dì trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lg'>. n. 196/2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dali personali" quando i dati entrano nella loro disponibilìlà e sotto il loro dirt>llu rontrollu 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili" In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
esterno del lraltanwnlo dei dati, della Sogei S p a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tribularia 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco c-ompleto dei responsabili 
Gli inlNrnediari, ove sl avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identifkativì agli interessati 

Fatte salvt• le modalltè, glè. previste dalla normaliva di setlore, pPr le comunirnzionl di variazione dati e per l'integrazione dei modPlli di 
clirhìarnzimw C)/o rnmuniraziom! l'interessalo (ari. 7 ciel cUgs n. 196 dr.I 2003) può ac-rncfort: aì propri dati p<:rso11alì pr.r vNifìcarne l'ulili1" 
zoo, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei Jimìti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro tra1tame11to, se lrailari 
in violazione dì legge. 
Tall diritti possono essere esercitati media111e richiesta rìvolta a 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. 

L'Agtmzìa ddlt: Entrale, in qutlnlo soggctlo puhhlirn, 11011 di\Vl: ;icquisirn ìl consc!nso degli infcrcssali per trnllare i loro dnli personali Anclw gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessali per il trnllamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc) in quanto il loro lrattameuto è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddelti 
SNtsiblll, relalì\'i a par1icolari oneri deducibili o pt•r i quali è riconosciuta la delrazione d'imposta, alla sn•l!a dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'Irpcf. il consenso per il trallamenlo da parte degli inlcrmediari viene arquisilo allravcrso la soHoscrizione della 
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'frpef, del cinque per mille e del due per mllle dell'lrpef 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati 



Codice fiscale (*) (SPRNTN63T07L259K 

TIPO DIDICHIA
RAZIONE 

DATI DEL CON
TRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 
Da oompilarc 
aolo te variata 
dal 1/1/1015 
ala data 
d1promcnllziono 
d,lla 
diohia.raziono 

TELEFONO 
E INDIRIZZO
DI POSTA 
ELETJRONI
CA 

TORRE DEL GRECO 

Tipulogla (via. !llaZZ11, ecc.} 

'I;elefuno 
pre-nsso 

Cellu(are 

giorno 

dal 

Uafa della variaZ!onli 
giorno mc.c;c 

lndlrlizo di posta elettronica 

NA 

Pkhlaraùone 
in1egratiVa. 

I' 

Data di nasdta 

Otcb!anuklne 
inie ativa 

annu 
1963 

D<mù<:l!lo 
fiscakl 
diVcrs-o dalia 
rCSideuza 

gklmo 

c.a,p. e e-comur):e 

Nunk!ro civico 

D1chlarazionc 
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FISCALE 
AL 01/01/2015 

DOMICIUO 
FISCALE 
AL 01/01/201 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA lOMPll.ARF. 
SF RFSlflENTF 
Al.L'ESTERO 
!\EL 2015 

Vl 
gl'REOr. 
�CURATORE 
�0FALL!MENTARE 
��c�

F.T.l 'FRFDffA', 
� (ve<lt•re lstn1.duul) 
o 
,o o 
;:; 
� w 
o 
"' 

<D 

o 
":' 
O�-----�------------
òsCANJNE RAI 
�M'RESE 
"'o 
f-<M'EONO ALLA 
è2PRESENTAZJ'.JNB 
!--<TELEMATI:A 
2':Ruervato 
�ai'inoa.rioato 

TORRE DEL GRECO 

Coc!Ice fiscale estero Stato estero di resW"'1tt 

Stato federalo, provincia, COfl!ea local!Jà di residenza 

Indirizzo 

Cognome 

Data di miscka 
giorno 

_ Comime (o stato estero}:dl vasciia 

Comune (o Staio estero) 

Rappresentante Frazlofle.- via e numero civito I fndtrlzzo estero-
reSidentc at'cstcro 

Data di lnltlo: proce:duf'a 
giorno mese anno 

Procedura non 
ancora lermlnata 

DaJadilllteptocedu,à 
giorno mese 

Tij]ologia apparecchio (�servata al conlrlbuenU chè i,seccltano attività d'imµre�a) 

Codlçe flsi:a!è dell1ncarlcalo TSCMSM64E02F839Y 

NA L259 
Pro\incta (sigla) Codice comun e  

giorno 

èn;� 
�cla(slgfa) 

Provtncia.(slglal e.a.µ. 

Telel'ono 
prefissu 

Codke fiscale sodetà tl ente dlchlarante 

"'
Ricezione avviso -teiemati-co controllo 

Xo 
<

Sogg etto ché !la predlsposto la dlcblarazlonc -· automatizzato tlid_lia _r_a_zlo_n_e ___ �--'---''------R-ic_. •_zlo_ n�.e--'�-
li_re_c_o--'m-u_n_Jcazio_nl_._lele!n_· _atlcl __ ,._� 

< 
8�TODI 
�CONFORMITÀ 
�Rilcrvato alC.AF. 
�o al profcuion.ista 
� 

giumo 

Data deTI'lmr.egno 27 09 2016 FIRMA DEIL'INCilRICATO 

�" di conformità rilasciato al sensi dell'art 35 del D.Lgs. IL 241/1007 relativo acReddltllIVA 

Codlce fiscale del respunsabile del é:A.i'. 

� 
Codice fiscale del professionista Sì rilascia il �ìsto di conformità 

TOSCANO MASSIMO 

Codice fiscale del C,A.F, 

FIRMA DEL RESPONSABIUl DEL C.A,F. o DEL PROFESSIONISTA 

�·-----------�----�---���---a_1_s_e_ns_l_d_cl_ra_rt_,_3_5_d_cl_D_._J��s-._n_._24_1_�_9_9_7�-�------�---�--------------� 
f2cERTFl:AZiJ1'E 
%TRJBUTARIA 
o 
URi.1ervato 

1tlprofe11aionista 

Codice ftScale del professlortista 

Codice fiscale o parma IVA del soggetto dlverso dal certifu:alore che ha predlsposto 
la dichiarazione e. tenuto le scdtture contabili 

SI ailesla la ccrtlficaz!oue al sensi delrart 36 del D.Lgs. u, 241/1997 

(") Da compYarc per I soli modelli prcdlspostt su fogli singoli, ovvero su modull meccanografici a slrlscla co11tlnJJ,1 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 



Codice fiscale (*) ISPRNTN63T07L259K 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
l é�:ict.:ndl 
;f,1c'fU.,,1fl!WJ�� 
·��J.J?r(J1l.[rl1;t:,Yr;n 
lc!�Ltt:,��.,;w. 

�11..�lllCLTl.2�1": 

�lil.illl)'.:tt)� 
U;lf"".il1a��er;j 
""'IJ..tl\.ll'Jl.l 

Familiari 

a carico RA RB _ RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ _ CE IM 

e!JO[!J{!Jl!J{!l[!lD{!J O ODO D.DDDDDD DO D 
TR RU FC N_modul!IVA: 

oo·o 

_Situazioni particolari 
Codice 

o 

!mio avviso telematlco controllo 
antomatlzzato dichiarazione dell'Intermediario 

CON I.A FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO 

DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE 

INDICATI NELLA DICIIIARAZIONE 

X ln�io altre tomunlcazlool 
telematiche all'lntennedlruio 

FIRMA. del CONTRJ3lENI'E (o di ohi prc1ent.a J. diahiarniono per altn) 

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

X 



PERIODO D'IMPOSTA2015 

CODICE FISCALE 

lslPIR\N\T\Nl6131Tlol1ILl2lsl9\KI 

FAMILIARI 

A CARICO 

11 - ���Uf-LJJ) 
f- -f-t3J'.J t;,;A,[!r,JJf-A,� 
u ..:;f ,..:u:.>c'..ll'� 

L�IA' 

QUADRO RA 
REDDITI 
DEI TERRENl 

E.sdu!il j tencnl 

all'estero da 

inrludc>rf' nel 
Qwu.lro RL 

!redditi 

R.Al 

R.A2 

dominicale 

(col. I) e agrario RA3 
(col.3) vanno 
indicati senza 

operare la RA.4 

rivalutazione 

"° 
� RA6 � 

RA? 

� 
"' RA8 

� 
RA9 "' 

o 

� RAlO 
M 

.., 
Ul 
Cl 

RA.11 

o 
N 

o "' RA.12-
N 

.., 
"'

:::, 
RAll 

�,_
RA14 

Ul 

:l "' 
"' 

RA!S 
N 
z 
Ul 
I,) ..,: 
o RA16 
E-

i:i RA17 

°' 
RAlll "" ..,

"' 

==: 
al RA.19 o es 

u 
RA20 

RAZ! 

RA22 

RA23 

REDDITI 

Familiari a carico 

QUADRO RA- Redditi dei terreni 

Cotike fiscale 
(fndkare • codice r�afo del con-itige am:h.e se nòll f1Scàhilente a carico) 

' SLLPRZ66H45L259Q 

ilio!<, 

.oo: ,00 
'Redditi:> domlol<:ale 

j,nponlblie 

,00 

.oo, 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 _ 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

.00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,DO 

5 ' 

,00. 

,00 

,00 ,DO 

,DO 

,00 ,00 

,DO 

,00, 

,00 
· J

,00 

,00. 

.ou- ,00 

,00 

.00 .00 

,00 
5 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

Somma còlonne l L 12 e 13 TOTALI ,OD, 

t•) Jfarr;ue l;i ra-;dl.l <;e sl frnttn de�n stessn terre.no o de�.1 stess,i unità lmmohH!.ue tleJ rlP,o preredt"'nte 

N,mesi 
acatìCc.1 

12 
12 

_Ci!i�tliaffltto-
lttregime� 

Reddito aw-.aliO 
imponibUe 

12 

Il 

11 

12 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

Il 

11 

Il 

Mloo,edl 
1fe-annl 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00. 

,00 

,00 

,DO 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 _ 

,00 

,00 

.oo, 

,DO, 

,OD 

,00 

,00-

,00 

,00 

,00 

,DO 

,DO 

,00: 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,OD 

,DO 

,00 

,DO 

Mod. N. 

Pmcentuale Detm:t:!M� l 00% 
detrazione spettante affidameJtlo- rlgft 

50,00 

5 O 

Continua-
none·(*). 

l\lU 
OWl dovuta 

Redc!l<o<lu1!111!1cllle 
-nonimpooibWe 

1J 

1J 

13 

1J 

1J 

1J 

13 

JJ 

11 

11 

13 

11 

11 

,, 

Cohr.>arme 
!lltetto alAP 

,00 
IO 

,00 

,00 
IO 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
IO 

,00 
'" 

,00 

,00 

,00 
lii 

,00 
m 

,00 

,00 
"' 

,00 
IO 

,00 

,00 

,00 

,DO 



PERIODO D'IMPOSTA2015 

CODICE FISCALE 

\s\P\R\N\T\N\6\3\Tlo\1\L\2\s\9\K\ 

REDDITI 

QUADRO RB -Redditi dei fabbricati 

QUADRORB 

REDDI TI 
DEI 
FABBRICATI 
F. AI.TRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei 
fahbncall 

Esclusi l 
fabbricali 
all'estero da 
includere nel 

Quadro RL 

La rendita cata� 
,tale (col. l) va 
indicata senza 
operare la 
rivalutazione 

:::: o 
N 

� 

RBl 

RB2 

RB3 

Rendita catastale 
noa rivalutata. 

279 ,00 

U!llizzo 
'9 

-_ Taci:saZklne ordinarla 

cndita catastale. 
nonrlvalutat& 

.no 

,00 

Utillzzo 

rumDm Tassa2lone ordinarla 
IMPONIBILI " 

Rem::fita catastale 
i,on rivalutata 

,00 

,00 

Utilltzo 

J REDDm !11SSa:,Jorii, ordinarla 

________[ 
IMPONIRILI " 

, OO - Rendita catastale 
)ion rivalutata Utilizzo 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RBB 

Rì39 

,00 

RFllD111 Tassazione ordinarla 
lMPON!BlU " 

Rendila catastale - llon rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI Tas.sazione ordlnarla 
IMPOJ\IJBILI 13 

Rendita: catastale 
110, _rivalutat&. 

,00 

,00 

Rlll)pm Tassa2lono orùlnaòa 
!MPONUllù " 

endlt;i catastale 
non .nvalutata 

,00 

,00 

Utili= 

REDDITI Tassazione ordlnaiia 
!MPONIBIL! 13 

Rendita calastale 
non rivalutata-

,00 

,00 

Uti!zzo 

'l'assiriJ<>ne ordinarla 

,00. 

Utilizzo 

,00 

O REDDm Tassawne ordinarla 

Possesso 
giorni percentua1e 

'365 �5,000 

Codice 
c�ne 

f'_,.edolaro seeca 21% CC:do1nrc scr:cn 10% 

.no
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

,00 

Cedolare secca 2196 Cedolare secca 10% 
15 

,00 
Possesso 

giorni pemin!uale 
Codice 
canone 

,00 

Cedolare secca il% Cedolare secca l 0% 
14 15 

,00 ,00
Possesso 

giorni percentuaJe 
odlce 

Clll10ne 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

·,

15 
,00 

Possesso _ 
giorni percentua.Je Codice 

canone 
·,

,00 

Cedolare secca 2196 Cedolare secca 10% 
15 

,00 
Possesso -

giorni - percentuale 
Codice 
canone 
" 

,00 

Cc-dotare St!ct:a_21% Cedolare secca 10% 

.00 
__ Possesso 

glorri! percentuale 

,00 
Codice 
canone 
., 

Cedolare secca· 21 % Cedolare secca 11!% 
15 

,00 
Possesso 

giorni percentuale 

,00 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% 
15 

,00 
Possesso 

giorni perrentuafo 

,00 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% 
15 

Canone 
dJ locazione 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
Canone_ 

di loCazione 

REDDITI 
NON 

IMPOi\1JllLI 
Canone 

di locazione 

REDDITI 
NON 

IMPONlBILI 

d1�':ne 

�ITI 
IMPONIBILI 

Canone 
dJ !oca:zlone 

REDDITI 
NON 

IMPONJBUJ 
Canone 

dJ loca:zlorie 

REDDJTJ 
NON 

IMPOJ1;1B!U 
Canone 

di loca?lone 

;: IMPONIBILI " 
���������--i�

R
�llD�-�o�m��-

"
� �����·o_o�������·-0_0�

1-,
�����-·-o_o_,.._ 

�T_O_T_AL�I��---'""".!..><'""-;lM�P�O�ffi=B�lL�l������--''o�o
,__�����_:;;·o�o������-"'o�o__,_ 

j�:'.���ta cedolare 
cedol1::��-zl% "' 1 

Q � 
:;; N z 

RBll 

Imposta 
Cedolare Sttca 10% 2 

,00 

Totale Imposta 
cedolare secca 

,00 
Cedolare �ecca risiAfanle�-730/2018:p UNICO 2D-f& 

,00 

cast 
part1co1ar1 

Mod. N. 

Codice 
Comune 

'L259 
Cedolare 

secca 

Ab==,;l\',;
P,!11ì.{°t)alè A

.
i;iììaiioììe·prtnci.P'!le Immobili non locatt non soggelia a JMU 

,00 
17 73 '8 

,00 ,00 

,00 

.o o' 

· Casi 
parllcolarl 

Continua
zione(') 

,00 
Continua� 
zione(') 
-, 

,9 
Co<llce 

Comune 

,00 
Codice 

Con1wie 

Ah:::.::fallr\'�e 
lminobili non 1""'1ti 

,00 

17 
,00 

_ Casi Continua· 
particolari zio ne'{') 

,00 
odlce 

Comune 

_ Ccrlo!are 
secca 

11 

Ce dai.re 
secca 

,00 

�ll::"3ci&"/f 
,00 

113 17 la 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Casi Continua· 

particolari zione (i 
-, 

,00 
Codlce 

Comune 

,00 
Codice 

Con1tu1e 

Jnunoùlli non locati 

,00 
Continua
zione {i 

,00 
Codice 

Comune 

A�=\l;,P,!1a,'i�ale 
Jnimi>hili non lotaH 

,00 

17 

,00 
Casi Conllnua· 

particolari 2lone (") 
-, 

,00 
Corllce 

ComUlle 

Irnmoblll ilnn locali 
.15 

,00 

17 

,00 
Casi Continua� 

particolati 'lioilè (i 

Abitazione prlncioal
. e 

soggerta a JMU Jrnmoh!ll non locali 
17 

,00 ,00 

,00 

c=i::e ea�1!1'1-
" 

�=.ft�".ci&'i" 

,00 

����.m"t&i'/1' 
Cedolare 
-1:Wcca 

11 

19 

Cedlllare 
secca 

11 

,00 

,00 

�/:.,a::Jtzir::w 
,00 

73,oo " ,00 ,00 
17 

,00 

Eccedenza 
compensata. Mcu:L F24 5 

,00 
AcconU versati 

,00 

w runborsala da 730!2!lJ 6 
� Acc;onti sospesi trattenuta dal sostituto o da UN1C0-20J6 Cfootto-compcnsato F24- Iinf}Osta a debko Imposta a-qedlfo 
o w 11 
��Ac-,-u-n1_u_c-ed-u--�����������·�OO���������--"'OOce.-���������·�O�O����������·O_O��·�..,-���� ��·O_O���������·O_O� 

�lare serca 2016 RB12 P.rlmo acconto ,00 Secondo o unico acconto .oo 
"'Scz,·onc II N ,11 Mod. N 'Estxemi di registrazione dQ1 contratto .,..._�, .. :.i-o".'".· • .,..6 •••�-. Cri'B'!b.rm Anno dkh. Stato di 
S:, -· �ngo , �tA Serie ---Nm,e-rnesotionumero ç'odlcewl'lkto '""'woe- t,UKii w; ..... u.u- -�IJ;Iltll ICI/IMU enie.rg.e_rt1J1 
oDatt re-la!lvi al 

RB2l 
s 6 

§:rontrnltl rll 
,....1uca1Jone 

o µ.. z o u 
24 

25 

26 

RB27 

28 

RB29 
r) Barrare la casella se si tratta dello slesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente 



PERIODO D'IMPOSTA2015 

CODICE FISCALE 

lslPIRIN\T\N\6\31T[ol1ILl2lsl9\KI 

REDDID 

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

QUADRORC 
REDDITI 

Tipologià reddito '2 

2 

lndetennina!Ò/Determinato '1 Reddla (punto. lè 3 CU 2016) 4.463 .00 

DI LAVORO 
lllPENDENTE 
E ASSIMILA TI 
Sezione I 
Redditi di 
lavoro 
dipendente e 
assimilati Caaìpa�olari 

RCS Quota esenle froulalieri 
.00, 

Quota esente 
Campione d'Italia 

2 

,00 (di cuj L.S.U. 
3 

26.399 .oo
.00 

RCl+ RC2 + RC'.3 -RC5 col. f -RCS col. Z 
(Riportare In RNI col 5) 

,00} TOTALE 30.862 ,00 

RC6 Periodo'di lavoro 'orni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente - 8 O Pensione 
Sezione II RC7 Altri rcrldi!i 
é!S!>l!TI�illi RC8;1 C[ll('�I di lnvom dlpe1ulc11!e 

RC9 �------� 
Sezione ID Hitenute lRPEF e 
,11lcl!1.ionall RClO 

A'iSe1,'Ilo dèl coniuge Reciditi (punto 4e 5 CU 2016) 

Sommru:e gli importi da RC7 a RCB; riportare n totale al rigo Rl\ll col. 5 

Ritenute IRPEF 
(punto 21 del tu 2016) 

Ritenute 
addizionale regiQnale 

(punto 22 del CU 2016) 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2015 

(punto 26 del CU 20 J6) 

,00 

,00 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2015 

(punto 27 del CU 2016) 

,00 

r{gloualc e 
((>IUtu!alt' 

<1�'JRPEF 6. 866 ,00. . 536.oo
. 

. 6,oo .· . 211 ,00 

R�enute acconto 
addizionalecomunale 2016 

(punto .29 del CU 2016) 
,00 

Sezione IV 
!lCll Rl!Pn111c per lavori 

5orlalmc•111e RClZ u.illu:ul!rid\lll 
Sezione V 
llon11.:; rHPrr 

RJtenuti!'per lavori socialmente utili 
Addizionale regionale IRPEF 

,- __ - Codke bonus Bonus erogato 
(punto·39T del CU 2016) (punto 392 del 'CU 2016} RCI4 1 1 210 ,00 

Sezione VI� 
Altri rl.i!I 

'EQUADRO CR 
�CR.EOITIP'IMl"OST.-, 

RC15 Redditi) al riettò del contributo pensioni 
(punto 453<:lU 2016) 

]Sezione II CR7 Credito d'imposta peri riacquisto della prima casa :::Prima casa t' canoni 
, ... jlOO pen:epltl 

�Sezione N 
�rrerllto rl'impn<;f;i 
ort:rlmmub�lculpl!l 
�rlal sisma In Abmuo 

CR8 Credilo d'imposta pei cànO!ll non perce iU 

CRIO Abitazione 
principale 

Impresa/ 
professiotl� 1 

Codice ll6éale 

Codlc.e. fiscale 

Nirata 

1lpolog'ta 
esenzione Quota fc_d_dito_ cseute 

,00 

,00 

,00 

Quota TF!l. 
,00 

,00 
Contributo solidarietà trattenuto 
(puoto 451 CU 2016) ,00 

Res!d�o pmcedeJùfr dichiarazione 
,00 

Totale credlto _ 
.no 

Rateazione 

Credlto atllJO ZOÌS dJ cui tòmponsato nel Mocl. F24 
,00 ,00 

,00 

RCsidu� proci?de(_ltC dichlata7Jone dfcul comperL<w.tn nel Mod.-_FZ4 
,00 ,00 

Rota annuale Residuo precedente dich!arazi-One. 

.on. .oo 
Totale credittJ Rata annuale 

c. CRll ;:;,,blh..., · ---· ,00 ,00 

ws · v Reintegro 
�' !!�-::.:e,., 

CR 
Ì\llllo anficipaziorie Totale!Parzlale .Sommarelnìegrata Res!duo.precedenle dlclila.razione Credito anno 2015 dJ. ciJl compensato nel Mod. F24 

G;_;u_�_�_,::"_,�_'"""----�---
1
_
2 
__ '�------�--------------------------------�·oo ______________________ .�o_o_' ____________________ �.oo _______________________ .�o_o_

SSezìono VI 
'?frf'dftn cl'impo<;lil 
�J1L"rmctl1aLlo11J 
--l-,,--,,-�-

5seziono VII 

CR13 

Ll.lCre<ll!o d'imposta 
�erogazioni uùtura C�J4 
f-

Spcsa20!5 Residuo anno 2014 

Credilo anno 2QIS dJ Cii! compensato nel Mml. FZ4 

SecOÌl<Ul.rala credito 2014 
Quota credilo 

fkevula per trasparenza 

�---------------------�...c....------------------------�-------·�00----�--------------�·-oo ____________________ �.o_o ____________________ �.(_)O� 
�Sezione VIII ..,.C.n•.rl!1o rl'lmposlrt 
�11cp_0Llazlonc 
�

e arbltralo 
�Seziono IX 
u.1Al!rl rrrrlHI 
�<l'lmposja 

"

ci w > 
"' 
"" 

-l 

o u. z o u 

CR16 

CR17 
Residuo precedente did1larazlone 

,00 ·' .00 

0Credko anno 2015' 
,00 

rii cui con1pen""'" nel Mod; Fz.l 
,00 

di cui cornpensaco oel.Mod. F24 

,00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA2015 

CODICE FISCALE 

lslPIRINITIN16131TloJ71LJ2JsJ9JKJ 

REDDITI 

QUADRO RN -Determinazione dell'IRPEF 

QUADRO RV-Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

QUADRO CS -Contributo di solidarietà 

RN3 Pnerill<1ducibili 
RN.f : RE!lDITO IMPONIBILE jfndlcare zetò se'il risultato è negativo) 
R.lifS �IPOSTALORDA 

Detra?lonc, Detra:tJ.ane 
RN6 

DctraZlonl per per_co�gt.ta �o per f1g!l a carié6 ., ., 

,00 

OOcrtom detrazione 
per 6:gi_a �arlco 

,00 ,00 
,00 

1. 200 .no

Octra2ione 
pet altri !ammatj a cndCo 

lamll!ari a carico ,DO 684 ,OD ,00 ,00 
Detrazioni 

Detrallone rcr-#{fììii! Detrali�im per tcddtti 

RN7 
dilavoro$po,IW(� dì_pensione 

lavoro 192,DD 
RN8 TOTALEDE1'RAZ!Ot·JIPER CARlCHIÒ!.f-AMIGLIA E LAVORO 

-Detrazione canoni di 
RNl 2 locazione e alllUo terreni 

(Se,. V del quadro RP) 

Detrazione. oneri 
RNl 3 Sez. l quadro RP 

Totale detrazione 

,00 
- (19% di RP!S cri!. -IJ 

101.oo
Oelraziorm -&pcs:e. 

RN14 - Ser.111-A 
qlli!dto RP 

(4t%dmr1sro1 t) (36% di RP4� col. l) 

,00 
RNJ.5 DetraZione spese Sez. HI-C qtÌàtlro RP 

RNl 6 DetraZìof!• .o11<irJ Sez IV quadro RP (55% dl RP65) ' 

RNl 7 DetraZio� oneri Sez VI quadro RP 

RNl9 -
-Re.sidu�Ìletrazlone 
Start-up UNICO �014 

RN20 Residuo dettazione
Start·\lP UNICO 2015 

oetra:Zlnne 
RN21 Investimenti stml up 

(Sez, VI del 4ua1lro RP) 

RN22 TOTALE DETRA7JONI D'IMPOSTA 
RN23 Detra1.ioi1e .spésùa!lilarie per determlnate patult>gie 

,DO 

,00 
(26% di RP15 col.5) 

,00 

,00 
(50% di RP48 cot 3) 

,00 
{50% di RP57 cols 7) 

,00 (65% di RP66) 

RN47, col>7;Mmt.Unir:o 2015 

,00 
RN47;coHl,Mod. Ui,k:,,ztlr5 

,00 
RP80 coJ.7 

,00 

Credkl d'imposta RN24 che generai10 residui 
Rla�-q�isto prima c_ns:a __ lilcre.mento 9(:tupatlone elntc&ro. antkipaltoni - fomll pensiòni 

,00 ,00 
RN25 TOTALE Al.TRE DETRAZIONI E CR EDÌTJ D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 _ IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; lndléru:e zero se il risultalo è negativo) 

,00 

,00 

DelraziOne·UUliZZata 

,00 

{65% di RP48 coV1) 

,00 

Detrazione utilizzata 

Detrazi+ine utiliz.zat.a 

Detrazione uUliZZata 

Media7,iµnl 

,00 

,00 
,00 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

30.862.oo 

29. 662.ec: 
7.592rni 

876.on

977 ,00 

,00 
,00 

6. 615 ,00 
RN27 Grajlto d'Imposta pcralìtj lmmoblll - Sisma Abto7.zo _ ----·· _ _ _ >--------- ___ ____ ,oo __________ _ 
RJ:l28 Credko d'imposta per abkaZione ptloclpale -sisma Abruzzo. __ - __ - ------· 

Crèdtti d'l111posta per redditi prodotti all'estero 
,OD 

RN29 ' '- -_' 1 (di çut derivanti dalmpostc figurative ,00 J 
2 

,00 

RN30 Credito Imposta cultura 
lmpono rata 2015 Totale credko Credilo utili1.1.ato 

,00 ,no ,00 
RN31 Crè!lttl re.sldul pmdctraZlonl lncapinn!I (di cui ulteriore,f!etraZlone per figli ,00 
RN32 ere.diti d'Imposta Fondi comuh! 1 ,00 Aliti crediti d'Impasta ,00 

RN33 RlTENUTE TOTAU 
di cui rtt�nute- s�spese: dJ cui -altre rlteriute subite di cui rll1!11ute "11. 6 non utilizzate 

-, ,, 
,00 ,00 ,00 

RN34 DJFFERENZA (s� tale �poitp è negativo htillcare r\mporto p!1!ced�to dal s�gno meno) 
RN35 -Crediti d'ìmposia l"" le Imprese ellavi,ratod autonomi ,00 

,00 

6. 866,oo
-251.rni

RN36 ECCJì.DENZA D'lMPOS1'A RISULTANTE OALl.A PRECl,;DENTEDlC!flARAZIONE q,,.�';,"\J�:1� ,00 ,00 
RN37 ECCEDENZA D'lMPOSl'A R!SUl,,1'ANl'E OALI.APRECBPENTE llJCHlARAZIONE COMPENSATA NFJ; MOD. FU .00 . 

JJ cune.cuperu ---------�di�t�.,�
'.
n·ro-,

rt"'u""sc�lll"'
teglftl
""'",-e----r.i!ì--,eu1=cr-eilifu""""'

"'*""""
""""=--,---------

RN38 ACCON'Il 1 
dl cul accoJ)lj sospesi lnlposta sostitutiva di cui acconti cedutl di vantaggio da 1'ltl di tftCUpcrtl 

,00 ,00 ,00 ,00 
RN39 R�nelionus ,00 Bonus famlglla 2 

,00 

Decadenza s1ar1,up 
RN40 R ecupero deltaZl<Jne 

di cuJ JntaiessJ su dettaZlone frulla 

,00 

Detra:zione flUlla Eccedenv, dl delr,lZl<>ne 

,00 ,00 

,00 .00 



Codice fiscale ISPRNTN63T07L259K 

RN41 Importi rlmboraali dal sostituto per delratlorù Incapienti -Detrazione canoni toc·a7ione 

liperilii liàtlénere o 
o da ritllborsare 

R.N42 risultante da 730/2016 
o UN!C0-20Hi 

Trattenuto dal sostituto _Rimborsato da UNICO 2016 

Determ\na?Jone 
dell'Imposta 

Residui 
d1;>trazto1ù, 
fre{lilirl'lmpo.:.;f,1 
e deduzioni 

Allri dal! 

Acconto 2016 

QUADRORV 
ADDIZIONAI.E 
REGIONALE E 
COMUNALE 
ALL'iRPEF 

,00 ,00 

RN43 BONUS IRPEF 
Bonus spettante .Bonus da resUtuire 

210 ,00 ,00, ,00: 
RN45 fMPOSTA A DEBITO di cui exiMax rateizzata (Quadro TR) ,00 
RN46 IMPOST� A CREDITO 

Start up UPF 2014 RN19 ,00{ Start up UPF 2015 RN20. ,00 Start up UPF 2Ò16 RN21 
Spese sanilarÌe RN23 .oo_ c- RNZ4, col. 1 ,00 Occup. RN24, cot 2 

RN4 7 _ Fornii Pensione RN24. cot 3" 13 
,OD- MedlaZioni RN24, col. 4 ,00 Arbitralo RN24, col; 5 

Deduz. start up UPF W!4 ,00 Cultura RN30, col. I ,00-Sisma Abruzzo RN28 21 

Deduz. start up UPF 20ìll ,00' Deduz. start up UPF 2016 Restituzione summe RP33 ,00 
" 

,00 Fondiari oon itnponibin 73.00 di cuJ irnmoblli ruf�tc.ro 

RN6 t Rlcalcolo reddito 
Casi particolari Reddko c,implessWo Imposta netia 

RVl REDDITO IMPONIBILE 

R V2 ADDIZIONALE RilG!ONALE ALI. 1RPEF DOVUTA 

RV3 

RV4 

ADDIZIONALE REG!ONAtE All,1RPEFTRATTENUTA O VERSATA 
(di cttl allm tralte.nure 1 

,00 ) 
RCCFJ1ENZA DI ADD!ZJONALF RRG!ONALE A!J.'IRPEF RISUT.TA!ll'TE 
1)AUAPRECEDENTE DICHIARAZ!ONE (Rl(2 col- 4 Mod- UNICO 2015) 

(di cui sospesa ,00 l 
Cod, Regl!me dt iut Ctedito da Quadro I 7SOl2015" 

' 

,00 

31 

Dllfererlza 

,00 

,00 
41.oo

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

,00 

29.662.oo 

536.oo

.00 

Sezione I 

Addizionale 

regionale 
all'IRPEF 

RV5 ECCEDÉNZA DI AOD!ZIONAL!! REGIONALI! ALL'iRPEF R!Sù'LTANTE DALLA PRECEDENTE OICHIARAZ!DNE-COMl'El!SATA' Nl!L MOO F24 , 00 
-������������,......������������������-

'fJ 
Si' 
�Sezione Il-A 
�Adrlizionale 
'comunale 

RV6 

Addizionale regionale lrpef 
aa trattenere o da rimborsare 
rlsitltàntc da 73012016 
oUNÌCO abftl' 

:R V,- ADDIZION(\LE REGIONALE AU'IRPEF N_Dl!BfICi 
R\18 ADDIZIONAI.!' REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO · 

,00 
Cr�dlto -COl)lJl'!USato con Mod, FZ:4 

,00_ 

RV9 AIJQUOTA DELIJAODIZIONALE COMUNALE DELÌ!lERATA DAL COMUNE . 

RVl O ADDIZIONAI.!' COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevola:zio�l 
ADDIZIONAI.!' COMUNALE ALL'iRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

Rlmooraato 

,00 

Aliquote per scagllonl 

Rimborsato da UNICO 2016 

,00 
66.oo

.00 
0,800 
237.oo

�all'IRPFI-' 
;;: RVll _R_c_e_R_r.����-,--�2�1�7�,o_o �_1_ao_n_o�1s�'��������·u_o���F�24

---c
������-2_4�._oo�-::-�����-=-=c::-� 

altre trauenute 4 ,oo (di cui sospesa ,oo 2 41.oo;;; 

8CCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNAl,E ALL'iRPEF RISULTANTE 
RV12 DALLA PRECEDENTE D!èlIIARAZlON!!, (Rl(3 col- 4 MrnL UNICO 2015) 

Cod- Comune 
1 L259 

dl cuf credUoda Quadro i 1.�ono1S 

,00 

O RVl :i)::CRD�l ADD!ZIONALE COMUNALI! Ail'llll'EF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE D!CHIARAìlONl! COMPENSATA NEL MOD F2•1 -,�-- -�-----
gj Addizionate comunale lrpef 73012016 

109.oo
,00 

g R Vl 4---_ ��-trattenere o qa rimborsare 
"-' · rlstdtaote da 730/'&016 Tra�enutu dal sostituto Credilo compensato con Mml F24 Rlmb-Ol'satu Rlmb-OJ'salu da UNICO 20 I O 

g 
o UNICO Z016 

e;; RVlS ADDIZIONALE COMUNALI! AWJRPE!I A mrnrro -
,00 ,00 ,00 

:::j R V16- ADD!ZfONAtE éoMllNA!,Ec ALt1flPF.F ACRF.D!TO 
w���� ��������--��"-�--....-,���'-'--�������· 

oSezionc Il-B 
�Arronlo atldJLioua, 
Zie ( omun;,ie 
t3all'IRPEF 201G 
..,: 
�QUADRO es
::,CONTRIBUTO 
g;rn 
é"SOLIDARIETA' 
> 

:;i 
::: 
i,1 
'"' 
z 

RV17 

CSI 

CS2 

Imponibile 
1 29.662 ,00 

Base imporuOUe 
contributo di solldarlctà 

Detetmlnazione contributo 
di solidarietà 

Aliquote 
per scaglioni Aliquota 

b,soo 

Reddltu complessivo 
(rigo RNI col. 5) 

,00 

-Acconto dovuto 

71 .oo'
Corilributo lrdllenuto 

dal sostituto 
(rigo RCI 5 col. 2) 

,00 
Contrlbuta dovuto 

,00, 
Contributo trattenuto 
con U mod_ 730/2016 

,00 

Addu!onalc comunale 2016 
tmltCtiuta dal_daìorc di favorn 

Reddito 
complessivo �urdo 

(cotonua l + colonna 2) 

,00 

.00 

Importo trattenuto_�-\lcm,a�Q
(pcrdlchìararloneio!esr.W.) 

,00 
Reddito al netto 

del contributo pensioni 
(RCl5 col. l) 

,00 
Contrlbltto tiatteimtn dal sostitUù) 

(rigo RCIS col. 2) 
,00 

Contribu�o a debito 
,00 

,00 
,00 

113 ,00 

Acconto di:! v�rsare 

71,oo 
Base Imponibile 

contributo 

Contributo sosjléSO 

Conlribulo a çredito 

,00 

.00 

,00 



QUADRORP 

ONERI 
E SPESE 

Sezione I 

RP l Spese sanitarie 

PERIODO D'IMPOSTA2015 

CODICE FISCALE 

lslPIRINITINl6131Tlol1ILl215191KI 

REDDITT 

QUADRO RP • Oneri e spese 

Spesepatologleesentl 
sostenute -dà famlllarl 

,00 

Mod.N. 

Spo,e suitario �mprcndve. 
di fruebigia OUIO 129,11 

.00 

R.P2 Spese sànilmie per familiari non a carlc-0 affetti da patologie esenll .00 

R,P-3 Spese sanìlmie per persnne con dlSabllltà ,00 
Sp�e per le q1m� 
spelta !a cletrdzione RP4_ Spese veicoli per persone con disabilità .00 d'm1pos1a dcl 19% ---"-'.-c'----.;;_-"------------------------------------.,,----',,-----c--------""'-
, dd 2U% _RP __ 

. 
...,s __ s_c·J>l'Sè.;... _,.·c...r•_r'-l'_•c..cg.:..uls_lo_dl_c_ani-'g:...u_kl_a ___________________________ _;___...,..,-',-___ -,-___ c--_____ _  ..c::•oc:._o 

Le 8pe11c mediche RP6 Spe�e sanit� rateizzate in precedenza. 

:·�:m�!
i
t:

a
�n:za RP?' In:f�i:ess(mutul ipotecari acquisto abitazione prlnciJlrue 

,00 

,00 

530 ,00 
1uttrarrc la 
franohigia di euro RP_8 - Altre-61pese 
129,11 

Codice spesa 3 6

Perl'denco 
del co<lldspesa 
con">11lrarc 
la Tahda nL%: 
1!.tmilonl 

Seziono II 

Spt>se e oneri 
=P"' i 4uali 
jspetta 
5\a deduzione $ 
·:':dal rt•cldito 
�complessivo 

M 

-' '" o 
"' 
"' 

o 
"' 
N 

-' ùJ 
o 
ùJ 

f-
z 

-' ù.J o 

�Sezione IDA 
USpt'.51:! per lnterven 
-<C!l tll rl'<Hpcro del 
gpnlrlm�11lo t•t!U!LJo 
���:1�1:��1��·1;:io· 
Q4J•-', dcl50% o 
�del65%l 

CG "
.., .,: 
ùJ 

o 
� 7. o u 

RP9 Altre spese Codice spesa . 

Codice spe.:,;:a 

TOTALE SPFSE'SU Clll 
RP 15 Dll'!'ERMINARE 

LA D1'.TÌlA7.IONF 
���2m3 

C'"1 cas-elfa l banàta indiçare impn,1tn- raia, 
o.somm• RPl cn!. 2, RP2 e lll'3 

,00 ,00 

Tot�·1slìi."'l�J�'+d��\"lone 

530 ,00 

RP21 C-0nl(ibu�-p;evldenzlal1 ed ass!Sfen:liak 

RP22 Assegno al coniuge 
Codice fiscale del coniuge 

RP23 Contri!ìtiÌì .� addeUl al seni7J domesilcl e famUiati 

RP24 E,i,gazÌoni lìberaU a favor� di isl»uztoni religiose 

RP25 Spese mediche e dl assistenza l''" persone con disabl!ltà 

RP26 Alti! one'(I e spese deduciblil 

RP27 Decfuclb!lltàòrdlrtada. 

RP28 Lavòl)l!otftll prima occupazkme 

RP29 Fomll lrt squU!btìo finanziario 

RP30 Fantiliarl a carii:ii 

RP31 Fondo pensione nego1Jale dipeudenti pubblici 

R.P32 
Spése per acquisto o cosltuztone 

di abllaZiorù dl!te In locazione 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Data stipula loc;.>zione 
W()mò mese annn 

Deilotti dal sostituto 

,00 

,00 

Codice 

Dedotti dal sostilulu 

Quota TFR 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Tolales� 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

.00 

Non dedotti dal $ostltulu 

1.200 ,00 

,00 

,00 

,OU 

Non d�dottl dal sostijotu 

,00 

Tlll"1e lmpnt!o deducibile 

,00 

Totale 
RP33 

Restituzione somme 
al spJ!getto e,ogatore ,00 ,00 ,00 

Q®ta Codice fiscale Importo Totale Importo t!PP:2.018 lmportn ""'1d1Jo tlPF 2015 1mp<>rltl residuo UPF 2014 
RP34 lnvesllmento 

Jn st"11 u ,00 ,00 ,00 

RP39 :TOTALE ONP.RI R SPl'
,
.s
_
ll
-'

,D
'-

, RO_;..
U_Gfll..:..tu�·----'--------------,.....---.;........�------------1_. _2_0_0�.o_o_ 

R.P41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 TOTALE RATE Deltazione , 
41% 

Codice fiscale Codice 

Siluaztoni particolari 

Anno Rldetennina� 
7lonerat� 

Numem--rat.e 
5 Jo lmportos� 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo rata 
N d'onlllw 
lrnrnobl!e 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale 

Sezione illB 

Dali cataslali 
identifirntlvl degli 
1mmobUi e ;i!trl 
rfa!fp<'r fruirr dcITa 
tktraliune ÙI:'! 36% 
ude! 50%u 
del 65°t, 

Ahrl d.11! 

Sezione ID C 

Spt•se arredo lln" 
mohlll ristmlluratl 
(df'lriì7 50%) 

Seziono IV 

RP51 

Rl'S2 

RP53 

RPS7 

I SPRNTN63T07L259K I 

'rl!J 

Mod.N. 

Sez._urj:jc.1 comune 
catàst 

IL 4°'!fdlitC 
CONDUTTORE (estremi iegfstrlt21<\ne contratìo) 

lmrrioMe Coridominio 

N Rata 

Tipo 
intervento 

Data 

.00·, 

Periodo 
2013 

_ lmporto �ata_, 

Casi 
particolari 

N.Ratil 

,00 
P•nooo 2008 
rldekrm rate 

Codice Ulfido 
Ag. Entrate 

Spesi\ arredo immoblk 

,00 
Rateazione N_ raia 

Pattlcella 

I 
Pilrtkelfa 

l 

DOMANDA ACCAf AS!AMENTO 

Data 

,00 
Spesa lolak 

lirovloda UI!, Agonzla 
Enl,ale 

.00 

Spese per inter- 4 
,OO - ,OO Vl'ntl finalizzai! 

al rispannlo ener. - ,00 ,00 
getico (detrazlo- ""'"-"'"-'-'-----�--- ----''"'-'"--------------------'--�--------- -------'=�----------'C:.::.. 

Il(' d'imposta del ""'""''------'-'-'-'---- - ------------------------------ - - -------''.::o.::o-,-_ ________ _;•:;co.::_o 

55"!.o65%) ,00, ,00 

Seziono V 

RP65 TOTALE RATE .:.DE.TRAZIONE 55% 

RP66 TOTALE RATE· DETRAZIONE 65% 

�,�,',���'�'.,' !;�;,�:,. RP71 lnqulllnl dJ alloggi adlbitl ad abitazione principale 
10 dlloratJonc ·----------------------

Sezione VI 

Allre detrazioni 

�----

RP72 �avoratorì dipendenti che ttasfenscono la residenza !l"f motivi di lavoro 

RP73 Oetra7.inneMftUo lemmi agricoli aì:giovanl 

RPSO lnw.stlmenti 
start up 

Codice 

RP81 Mantenimento del tai\l guida {Barrare la casella) 

PMI 

,00 

,00 

Tipologia N.dJ glo!'nl Percentuale_ 
' 

N. dlglotnl Percentuale 

Ammuntare investimento C<ttllce Ammontare detrazkine Totale detrazione 

.oo ,00 

,00 




