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1-JOME 

I MARIA 

Finalità 
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Conferimento d&i doti 

Modalikl 
del trattamento 

Titolare 
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Diritti deU'interessato 

Consenso 
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lnfonnativo sul troHamento dei dati penonoli oi sensi dell'art. 1 3  de! D.Lgs. n. 1 96 del 30 giugno 2003 in materio di protezione dei dati 
persona� 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come LJtilizza i dati ma::olti e quali sono i diritti riconosciuti all ' inte:res$Olo . Infatti, il d . lg$ 
n.  1 96/2003, •codice in materio di protezione deì dati personalì", prevede un s i�toma di garnnzi13 a tutela de! trotto menti che vengono eftet-
luoli sui dati .personali. ' 

I dati fomiti con questo modello verranno trattati dall 'Agenziu delle Entrate f::sdusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
ris.co�sione delle imposte. 
I dati acqui5iti potranno essere comunicati a soggettiJ'ubblici o prfVati solo nei cosi previsti dalle disposizioni del Codice in materio di prote
zione dei dati personali (art. 1 9  del dJgs. n. 1 96 d 2003). Potranno, inol tre\ essere pubblicati con le modalilò previste dal combinoto di·
sposto deQli ortt. 69 del D .PR. n. 600 del 29 !ettembre 1 973, così come modificare do!la legge n. 1 33 dal 6 agosto 2008 e 66·bis del D.P.R .  
n .  633 deT 26 ottobce 1 972.
I datì indicati nello presente dichiarazione possorro essere trottati anche per 1' opplicozione dello srrllmen!o del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nudeo familiare. I doti trattati ai fini del l'applicazione del redditomet-ro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta e�usivamenle oli' Agenzia delle En

_ 
!rote Sul silo dell'Agenzia delle Entrale è consultabile !'in fom1ativa com 

plcla sul trattamento doi dati personali in relazione al rodditomdro 

I dati richiesti devono essere fomiti obbligotor'lamente per potersi avvolere dogl i  effetti delle disposizioni in materia di clichiaruzione dei redditi . 
l'indicazione di datì non veritieri può far incorrere in ronzioni umminislrotiYe o, in alcuni casi, penali. 
l' indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirino di posta elettron ico e facoltativa e consente di ricevere gruluilamente 
dal!' Agenzia delle Entrate infonnazioni e aggiomomenti su s-cadanzo, novità, odic,mpimenti o s-ervizi offerti. 
L'effettvoz.ione dello $Cella per la destinazione dell'otto per mille del l' l rpef è facoltativo e v iene richiesto ai sensi dell'art. -47 della legge 20 mag 
gio 1 985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulare con le confessioni religiose, 
l'effettuo.zione della scelta per la destinazione de! cinque per mille dell'!rpef è facoltativo e viene richiesta a i  sensi del l 'art. ] ,  comma 1 5.d del 
la logge 23 d;cembce 201 4 n.  1 90 
l' effetfuazione della scelto per la destinazione del -due per m�le o favore dai partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1 2  del 
decreto legge 28 dicembre 201 3 , n. 1 49 ,  convertito, con modificazioni, dcli' ori. l comma 1 ,  della legge 2 1  febbraio 201 .d, n. 1 3 . 
l'effettuazione dello scelta per lo destinazione del due per mille a favore delle associm:.ioni culturali è 1-ocaltativo e viene richiesta ai sensi del· 
l'art. I ,  comma 985 ddlo legge 28 dkemb-e 201 5, n. 208. · . 
Ta li s-cehe, secondo il d. lgs. n. 1 96 del 2003, comportano il conh:irimento di dati di natura "sensibile". 

Anche l ' inserimento delle spese s-anitorie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione d' imposta, è facoltativo e richiede i l  
conferimento di dati sensibil i .  

I dati acquisiti verranno trottati con modalitò prevalentemente infol'ma!iuate e con logiche pietìOmenle rispondenti al le final ità. do peneguire, 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia dello Entrate o di altri :;oggetti, nel rispotto delle misure di sicurezza prcv'1s!e 
dal Codice in materia di protezione dai dati personali.  
r l  modello può essere consegnato a soggetti interm�iari individuati dalla legge {centri dì  assistenza fiscale, sostiMi d'imposto, banche, agen·
zie postali, as.sociozioni di categoria, professioni si-i) che traltemnno i doti esclus ivamente per le finalità di lrasmi55ione del modello all' Agen
zia delle Entrate. 

l'Agenzia delle Enh·ate e glì intermediari, quest'ultimi per la sola attività di lrosmissione, seconda quanta previsto dal dJgs. n. 1 96/2003 , 
assumono la qualifico di "titolare del trattamento dei dati penona li" quando i dati en!-rano nella loro dispon ibi lità e sotto il loro diretto controllo 

Il titolare del trattamento può crwalersi di soggetti nominati "Responsabilt In pr1rl icolare, l'Agenzia delfe Entrate si awole, come responsabile 
esterno del trattamento dei doti, della Se.gei 5 .p .o . ,  partner tecnolog ico cui e affidato la gestione del s istema informatìvo d-ell' Anagrafe 
Tributario. 
Presso l'Agenzia delle Entrale è disponibile l'elenco completo d9i res�nsab i!i . 
Gli intermediari, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei re.spansabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

Fotte salve le modalita, gi6 previste dalla normaliYD di settore, �r lo cornunico:::ioni di v:iriazione dati e per l'integrazìone dei modelli d ì  
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 de l  d. lgs, n .  1 96 del 2003) può accedere a i  propri dati personali per verificarne !"u�lìz." 
zo o, eventualmente, per correggerli ,  aggiornarli nei !imiti previsti dall a  legge, oppurn p?r cancellòrli o opporsi o! loro ITatlomento, se trattoli 
in violazione di legge. 
Tali diritti r:ossono essere es-en:itati mediante richiesto rivolto o 
Agenzia delle Entrate - Via (ri!;toforo Colombo 426 c/ d - 00 1 45 Ramo 

l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire i l  consenso d eg!i i nteressatì per lrallaru i loro dati penonolL Anche gl i  
intermediari che trasmettono la dichiarazione all 'Agenzia d8llo Entrate non devono a<:quisire i! consonso degl i  interessati por iLtrattomento dei 
dati cosiddetti comuni !codice fiscale, redditi etc . )  in quanto il !oro trattamento è previ!lo P9r legge . Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibi:i o per i quali è riccnoscìutn !a detrn:.ione d'imposto, allo scelto dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'l rpef, ìl consenso per i l trattamento da pa1te degli inlennediori viene oc:qui�ito attraverso la sottoscrizion,J dello 
di�iara:z:ione e con la firma apposta per la scelta dell' otto per mi lle d:ill' lrpef, del cinque per mille e del due per mille dcll ' lrpef 
lo presente informativa viene doto in via generale per tutti i tilolori del trottomenlo �opro indfCOti. 
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7 8 
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NA 24 I 09 1971 
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M f X

< À�ettciSt:me 
il�O l;ji�"Wlfo 

L!qllidazi�ii 
··.vebnh:rrìo: 

·. lmrr.,b:li 
seque,a'iroti 

Ri>enrc.b ::il lioJidatore-6vvero.OrcumfÒré fo!!imentore 

g 
�-------
<( RESIDENZA 
� At<AGRAFICA 

Dc comr.ilare solo se 
O vorìok1èbl 1/1/2015 
::I olio dolo di presentoz.ìone 

� della did,iar=ione 

�-���--,cc,--c--��������� 
TEU:fONO .Tolli Ca�u,ore 
f. INDIRIZZO Dl POSTA orefm(:' 
ELEITRONICA 

DOMICILIO FISCALE 

AlOl/01/2015 

DOMICILIO FISCALE 

AlOl/01/2016 

RESIDENTE 
All:ESTERO 
DA COMPltARE 
:;E RESIDENTE 
All'ESTERO NEL 2015 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 

ERCOLANO 

;'Dcfa-'dJfatt'cifò)" 
g,o,nc , 1"tt"' 

"' 

D�_1
,
;;1�

e!
� v��!�icn

� · 
:
��--\ 

. !r:d, n= di pe:JQ elettro111e1 

Lots,cc canea 

o DEU.'ERED1TÀ, ecc. 
1vedere iztru:icio11i) ��--�-'-�--�---�--------·· -· 

P.ESIOENZA.ANAGi!AflCA · .G,mun� 'lo Stole esitito} Provincie ltigb) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato off'incaricoto 

VISTO DI 
CONFORMITA 
Riservala al C.A,f, 
a al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
a! professionista 

(OSEDNERSOl' 
OCW.KJJO l-1SC4l.E 

DGTPQL63EOSH243S 

'':;.f{1;�zi�;1e.à'�i�o'il:)Ìe1Jlailco còntroll� 
1 outoma!i:.:zo!o cHchiaro.zionc-

FIRMA DELL'iMCAR1CATO 

ViStò_ di.i:onfòfr;,iiò rilòsdalo ài $Cnsi de!l'orL 35 del D.lg&. n: Ul/ l 5'97 relativo a R:adOiri. IVA 

riÌà�cÌcr i: Y!�to di C;x1forinifò 
ai -�en�1 dell'art. 35 dei D Jgs. n.. 24-1/1997 

M 

Nonrw !mh 
�Sc�urnad.e( 

NAZIONALITÀ 

Es.tera 

2 lt::ilianti 

Co.p. 

F!RMA DEL PROFESS!ON!STA 

2 
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FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 

il r.ootribuenle d,r,hiom di °""''
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r,ld,c. 
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o.ccrn:o -RA 

X

TR RU 

"' 

X 

,e 

RC R? 

X X 

N moduli 1VA 

RN 

X 

5iluozioni particolari 
Codics 

RV 

X 

CR es RH 

lnvio Owi,c lelem::iltco controllo 
oulomatizzo!o clkhioraziono cii'inlerrnodiarm 

CGN tA flf!I.\A SI E'fl'.lME .:.:,'.}1f: 
IL rO<)(h'.",(,/sL FATTl�Yll-i'L'.:S 
t.6 bATI :itt--.'�liLn.l EV'"cl rl'JAlNB,T::' 
lil[K,',Jll:8.lf'.Cl:::H.\J:tJKAJ:: 
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�AR!lAll!: LA CASEU.A: 

C � (.OtllUGl 

f ! � Pl!!MO nGUO 

f" " flGUO 

A Al..iRO fAMIUARt 

O " nGUO CON OISA.BJUTA 

QUADRO A 
REDDFI DEI TERRENI 

E\Jlls; i 1.,rrnnà o!l'.,ih,.rn 
da ind,.d,;,ra nel Quadro RL 

7 

RAl 

I mddiri daminii:alc {i:ol. 1/ RA2 

ll!'! ,!
0

,;vaI:': s, TI1olò 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODlCE HSCAU: 

IPJLJMIMIRIA\,l1\Pi6141Flsl3191GI 
REDDITI 

Familiari a carico 

QUADRO RA - Redditi dei terreni 

9 

DO 

, Canpn11 Qi offi'tto 
� regimo \'lOCOitihCO 

,('J() 

twr 
ii:,,,kllbr, 

Mod, N 
i I I 

L9_JJ_J 

e agrario fcot 3) ----,--'---'-�--��------,------""',_,_ •. -,-,""----c--·----"""--,--"-
cc

--,,c---ci'"'· 
wrnno indicati 
!,C1'1Za opernre RA3 
la rivalulwione 

RA4 

RA5 

RA6 

RA7 

RA9 

4 
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QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricali 

bdu;; i fobbric,,li oll'e1t<'ro 
dc ·,r,duder� riel (JumJro R\. 

UJ rendita cr:itastalc /a:J. 1) 
va indicata senm operare 
la rivaluta.rione 

TOTALI 

!mpo,ta cedobre secca 

RBT 

RB2 

R85 

R86 

RB7 

RB9 

R:�i��le 

639,DD 

REDDITI l:m,o:lone ori:f,norio 
11-.\;o...'JBIU \l 

,00 
R=i���ICI 

e 
Utaiiw 

323,00 ''09 

REDÌ:m' louc::in11ti ordinaria 
l�Jlll\1-ll 

,00 

Ulilll.w 

,00 

I """. "TI _l;ew.:tjone òrdincria 
l.'IJ'ONllllU IJ , - ,00 

R�i�le 
Ulili:= 

.00 

im'.lOOI J�1d�-b�i11;rio 
;JMl'Ct{le!U n 

,OD 

.R:t��� 
,00 

RB 10 ·1M��u 1. 319.00 

(OD!CE FJSCAlE 

REDDITI 

QUADRO RB - Reddili dei fabbricali 

Cedolare wcco f1 % Cudol,c:ra .wcco 1 o;:; I r:mom 
!:. . hOh 

.OOilMf'Ol'<JP,t!) ,00 
PotleSliO . . · Codice 

�iorni percanltiale . u:none 
l 4 5 

3 65 100 

Cedolare �,o 2 ! '% Gdòlc:rn �ecco 1 O'!. I f\\'.'C{}!JI 
I� ts!QK 

.OD ,00 i !u.l'(,l--;JNU 

Posi.enc Codic'l! 
g1orn; pen:entwle cenone 

:, . ' 

t:;,;,:1one pr,n:!l_P@e 
:oogrntot:1 LWJ 

,00 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

�;;:, 
, H243 

Immobili non !oc:iti 

611,00 
Cedi ce 

Canooo 

'G902 

frr�11çb',h non !ocofi 

.00 

Mccl. hl 

��ecowrt. 

11 !; 

Àbìk.1tiom.1.orintip;::le 
neo >1>::i:wlio a lMU 

·� 
,OD 

,00 

�;�e(cw;t, 
ti \; 

·"'-
, 

,
6

:
1
. · I 

. 

1

. Àb1to:ionaprìndpolè' 

1
·
1
1T11no ,1non octri1. 

1
,,non1or,m,..,f!ooJN,U 

,cx; DO 

Abilo:icrw priotip:::le 
, 

non wmidto o !MU 

.()() 

671.00 

�do·l��s��� !0%: 

,00 

P:cLJff!Zo EdetJt>11zo d!]hi;irr,�·one p:a::edlln!e '':°rnpemoto Mo2 F24 

,00 ,00 ,00 
RBTT 

crd:lo om;:,cr,:c:lo !'24 
I'.' 

lmpeitn p d&bi!e 
" 

lmp:.nta o cndik: 

Acconto cedolare ;ecr:a 2016 RB 12 Prime occonto 

Sezione Il 

Dati relativi ai contralti 
di bcazione 

D,� 

5 
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 
COD1CE F\SCAlf 

REDDITI 

... . ·..C'� 

(:!!l..gen::: ia le ' 
..._--i, n tra te�/

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Credili d'imposto Mod. N 

QUADRO RC 
REDD111 DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI
Sezione I 
Rodditi di lavoro 
dipenden'le e assimilali

Sezione 11 

O 
Altri redditi animiloti

I:: o q1Jell1 di lavoro 
i; di

pe
ndente 

RC7- '-A1�!lò 4ih::òni!J9e, I ·-
-R.9ckì.:'liAeuclo,4s 5 cu 2016) :·

id: Se:z:ions m 
� Ritenul9 IRPEF e 
(!) oddiziona\i r(!gionale
O e comunale alrlRPEF 

RC8 

::I 
l!: 

Sezione IV RCJ-1 'f.itenì.iia rer··_itMJtJ·sociolmoote-Utilt.· -· 
��

r 
J�li�'�\tri dati RC12'�(%� n91onò!ilRPff.: ,: / · ::::-: - -

-
-� --"�:-;, >-_ -�.::"e�

Sezione VI · Altri cbn -- .::�:t>i�< :.'}:�·r-_1: 
'; 1-•-,--

1,528,00. 

.00 . 

io_TI# 1. 528.00
' - - Rhrni.-�k:to · -,. - Ril!nlte.oo;:onk:i 

'cx:l��;:2Q.\-S. _-_ '����2016 
l�_p-q�-��-1�,!,'- l�29d!'ICUZ116) 

.00 .00 
,00 

.CfJ 

.00 

.oo 
QUADROCR 
CREDITI D'IMPOSTA 
Sezic,ne Il 
Pnrno co,o e canoni
n,;,n percepiti 

. :.:·::::_-. '!)-<-'-!"' 

;::\.?"'\;/(:·<·-,: :.· >:�;:·· -:� ·�.Ì;,=--�-�-:.:::::�:>:.r· ·.-: '.:\:4': -::i;·�:�.� �,:,� � 
cp.f. -C_�tJ�.ajmpoU:f�r�·���1�1o·dè!!o_p�m��f:;i" •.. -. ' - �- .. --- ·

.OO - ·-9"�·'.i?�.�}.4;·�.:.
,00 .; 

:�����.tkd:f14-
CJ 

,00 

Sezione Ili 
Credito d'impo1ta 
m<remanlo occupaztone 
Sezione IV 
Cr�lo d'imp::,sto 
p;e, imrnobi\1 colpiti 
dOl 5i�mo in Abruz:::o

CRS, 
. :i.-''.-;'.:,·'·.'

�:�J_:---:, ·'.
'. 

Sezi_one .V . , Mii� 4:J�!iL • · · '· ·· .

Sezione Vl "�""" · ·-: i 

Credilo d'lmPo:sla 
mediazioni 

St:iz.ione VII 
Credilo_ d'impo\lo 
eq:,g;iz.1:,ni culturù 

Sezione VIII 
Credilo d'impo�b 
ne-f;;ziozione e orbitrolo 
s.ezione IX 
Ahri credili d'irnpos1o 

,_-' 

-::��i1l�\�;�'.:�'.-:-/.:.; · �·ormom14 
,00 t� 2 

6 
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.OD 
-_ ·":R��P�'�i?Y�}:;: )!{c:J��M:.d.r-24 

oo:-·· - 2 oo

.00 ,00 

,00 ,OD 
-.;-:�·�201s· .. -. ;· --&·oA�kn.llkd rn· 

,oo '.'. - O ,oo 
Ul;.::e"b-; •. ,,_'1f:ùs_- ·_JcJ�b�/w>d.fiA

.00 / .00 
( 

- �·�·�.20
f...i- _-- : .Q.,olo�h:J 

ikew!o p,1r�rtrt;:O .-
,00 ') - . .00· .00 

_': ,'1 
. ��21):_f;::-, ·:�{-cf��b nJ'�',),i,:'

.00 :.·i 2 
.oo-

di D.J; �� nt1 fkx! FU� :_ -Cr.dì"or� · 



QUADRO RP 

ONERI E SPESE 

Sezione I 
RPl 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

SpIDe poiologie a-Sl?nl! 
wstenute &:! 'lomtliarì 

00 

Mcd. N 

Spew umi1arìe comprensive 
di franchigi:i ·euto 129, 11 

,00 
Spe�tllcer lnn1Joli RP2 S · · · · "L 'I' • · '· rr ·d · I · · ' · pesè ·sa. '· itone:"""r-1.irri1 1on hon ò ·conco onatt1 .·.a poto nn1e--e�enh o-�pel1o o delr::izbne c-cc,-�-��-�"-----------��---·�---------------c"--�--------·..:....i_
J·inip-.r.;l::l del !?'tedd '2.6% RP3 Spèse:scnilarie·per per:�olÌa còn:disobi'lil:Ì ,OD 

�RP7.4-,-,7S�p7,ès
-e7ve7 .

.
. 7k-071i7p

7_e�,-pe�,-,-o,-e7co-.7,-d7i-.,7hi7'l7i!ò
----���------------�----i-"'�--------�

.o
�
o
" 

I.e spese mediche RP5 ·.--Sp""'· 'nll>r. ·-1·0,-riuislot:li.colll'g· t.iìd6 O' vannoITTdicawmteromen� c-"7'-�-+7"-+---��---�---+----�---------,---------,,�------------�0 " 
$.e11%a sattrorre lo franchigia Rf'6 SpclJi�'riitarìl:l_ «ltéiziotc _in prè::ed�n� ,00� di euro 129,1 I 

RP7 Jntei"euf mutùl lf)otecari actjuiOO abi'tfu:ione pÌÌndpale 

Per l'den,o 
dt.� codici 1peso 
rorm;!tore 
la Tcibclla neHe fltru:tioni 

RPS A!tfe s'p�� 

RP 1 O . Altre. spèSE! 
RPl 1 .AltresJ.>�st? 

RP13 Altre.sf)èsè 
RP14 AllrÈ! spèse 

RP.lS TOTALESPESESUCUI 
· OEJERl,IINARE !;\ DfT!!AZIONE 

on Cotili � burtolO
indici:rre iq1pcr!o n:.ta, 

O;!,Oinlm;J RPl 
: t:ot 2, R?2 e RPJ 

.00 

Alt:e .r.pe;i,, éèo 
d(}f:o::ione 19% 

,DO 

. ·.Totçle-1pew c:a11 

: ·detrniione ol .19 % 
{col2+i:oL3! 

,00 
,00 
.00_ 
00 
,OD 
.00 
.00 

Tcbla�:mi.e 
eor, dt!m!'ioo11 26% 

.on 

Sezione Il RP21 COntributi prciv1dl!f1zia!i ed:ossi�teniia!i ,OD 
Spe;e e oneri 
per i qua_li �pelta RP22 ·:As�gnò ol corliuge 
lo d�"duzione 
do! reddito UlmplnHivo RP23 .Conlribì.ili per-cìddctti ri1 sè!'Viz:i dom·ès6d e. foròìliòTi 

RF124 Ef0gbi.i611l libercili ò fcivorè
. 
di ·Ìsti!uzìòrii reli.g'ìòsé'. ,; 

,00 
00 
,OQ.. 

Sezione lii A 
pt:r inlcrventi 

re::;1;per'.) dr:I 
patrimonio o:1ilizio 
ldelrazi�x1e d'irnpo�b 
del 36%, del 41%, 
del 50"1\l o del 65%) 

=
R
=
P2

=
5

77
.S�p

7
.,._,_med_.7._i_d�·"'·�·-d

�
ì·o_,

7
i1_•

�
•
7

azo_'�p�er7.�p7
er7so_._n_e_,o7a_'d7i_,o_b_il_it_ò�������-�--�-�-�77��,-��"C'-----� 

RP26 .Àltr1 onèi-.i .e s'pèe' dedUC'ih1ti C:iifa:� 1 
.00 

RP28 -1.uvoratori di prima.·Oc:cupazion� 

RP30 fami!ìèr r ò c:òrko 

RP31. fondo pèi-ì�ione n'égoiiàle dipendenti pubblici 
,00 

-�·o�o�------.r�_
,00 -·--'-� 
.00 ___ _c,l:Q.� 
00 ,00 

Guob irR Noti d11dot!i dd sc::lifuil:i 
.00 .00 

RPJ2 Spere per ì:ltquisb o costruzioni? Dclc-c$lipi,lo bmi:;nr, ocqni�b/wilnn<onc li.iérei�i 
1

-yeb!a irnporb d(d,,db�IGdi obhozioni dote in \o:::az1one i '1'0'"'' n,�,. , 0 .. � 
-----,-----------,----------------·-�·o"o'--------"''"l-'--- ,,e_ 
RPJJ ·Reslìtuiione 1,0mme 

ol soggetto erogatore 
.So,nmi!' rc$iiiui h; m,!I' orino Rmiduo o,nno pre&idcnte, 

' 
,00. ùO 

Qu61o 
RP34 'inveitimenlo 

'in start up 
Codia:bco-le Imporlo j btde inpr:d·::. Uf'F 2016 lmpclrtc·rcti:foo UPF 2015 fmporb residue U?f 2014 

RP39 TOTALE ONERI E SPESEDEDUClalll 
1CTM � :<012 

·10,ùi.,:rn,,,.,d,il 
Z,113d-W1$) Codicefa-ede 

3
80059320632 

80071150637 

RP48 TOTALE RATE 

!i.J ... ••d 
p,v,;rub, 

De!rn:ticri,: 

oc 3-:,7., 

7 di, 13 

____ c0 I :: --.. -·-· _o_,,_, _'_ 

S1/uc::ia11i parli�obri 

r.,,c 

Numerau.,re 

5 .10
, 

"1 
6 

Imporlo ti,c� 

Der---:;_lc,n,: & 

Ji:; ,bb 

.00 



Altri d:::iti 

Sezione Ili C 
S_pe�e arredo imrnobiìi 
ri�lrulbml1 kldroz. 50%) 
�ezione 1V 
Stic,e per m1�11cnli 
fi'n:·Jiizzoli n! 
ri>parmio energetico 
(detrazione d"imoo5lo 
del 55% o 65%)' 

B 

8 di: 13 

Ced. U[fi.'.:Jo 
.4.9. �11tr::ii.c 
,, 

(ì(i 

/ 

DOMANDA ACCATA5TA.Mtf,!TO 

.00 

rn...;noaUl 
A�Enrr* 

,Q[i 

lmporlo;cr!Q 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

,-,-·------=--------r-aRod=d=,•=d�inTI· =·==.-1r-C"C,em=,,=,=
,.,
=1m=,,=,==="'=,,--.,=

"'"!itc=o=rn=
e�=,=m"bi'!i--,.;=======--c----------

QUADRO RN RNl REDDITO .p,:rogèvdcfuil!/i=li. Cmcl,toort .. :ìi:l.lw,JA7/2015 c,ncred,tid,dnrnm'.?. !:.t:'1"::.f:� .'.i 
COMPLESSIVO. 1 IRPEF 3. s1aoo ,00 ,00 - ,00 3.518,00 

RN2 Peduz.i6ne pe·r 'ob'ltÒtiOne principclè 671,00 
RN3 On!!ri deducibili 00 
RN4 · RE!)OOO IMPON!BILE !indiCCre·.zero ss li dsultcto è negativo) 2 • 84 7,00 
RN5 1MPOSTAlORDA 655.00 
==----�--�--�o=•===o=,.�--,,c--�-M=�=-=,,'=ee=---ur1,poni,=,=,,=,,=,=,o=,.�---Dii===-=o=,=•---------'=="-

RNb. "Drjrazionì per' per eonivgc. u ccrkc P\lr:figii e corico psr figli o co1ko µ'er rìhri iaìn1liori a mriro 
fi;:nrii!iori o .ccri'èo· ,OO c,o ,OD " ,00 

De!n:iuorni par redd1!1 .- Dclrc=ne per f'f't:1dl11 trazu:,nof)l;r reddiJE Q$$1m1ioti; 
JiNi' Detri:dòni di. bvoro dipendente·· di pim�e11e o q�oll; d, lovorodipel1d,mte e .obri re::k:lìli

,lòvor;ò:� ·1 .oo :i .oo 3 
- t. 1.104,00 

RN8 TOTALEDETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGUAf IAVORO 
�----------�==�----

l
�

.1
-
0
-
4
-
.0
·
0

·.- .''-···Dclrniicnl:? àmorìi di 
RNl 2 loc-ailoni!i e affitto lèrreni

(Sei.·V dàl q:.icdro RP) 

RN 1.J Detrc.iiòire .oneri 
Sez. I quodrc.Rf

Tobia df!rcziom; 
.OD 

11_9_:J,; diRPl5 col.4) 
,00 2 

Cmdi'<:> r.::,.i7iuo d,; npm::i,;d<ig��r�3l i;Q\ 2 
,O!J 

{26% di R.P15 coL5} 
,00 

Od�ziono utiliiz;c10 
,00 

� r._·,.:. -. - {J1% di RP.48-còl 1) .. {36"'.o.di R.P4B. col.:?) . {50% di RP.1S. cò!.3) {6_·5%-.d, .RP ... 48.è. o.1 .• 4) 
RNJ4'1A:"azipnespt:se" ......... -. -.. ,. : 

.- ·- ·< �ez,'jll·A:quadro Rfl. \ .00 2 0?,C{ì ,00 ,00 
RN15])etìnziòn"e .s�e Sez., 'IIÌ·C quodrà RP 
RN16 'òéìrcziÒne onriri Su IV éjtmdrc.RP 

RN 19 Re�iduo de!rì:::i2io/1e 
. Stcrl·iJp UNICO 20_14

kN2, Dcln::i.�lone inVe�tlm.enti $lcrJ up 
(Sez., Vl�elcju:;idro.RP) 

(55% i:fRP65) 

R!�47., ·ccl. 7� N.cd. U!lléo 20Ì5 
,C;,) ,00 

RN.47, wL B, Mcd. un;cc 2015 
,00 

RPSO coL .7 D.i:lrtriiorm uti!illoto 
,C/) ,00 

RN2210TALE .DETRAnONI D'IMPOSTA. 1.389.00 

· ·· · · -- · Rein\ngr<> onbciFozioni RN2l_Cr�ti.�'}mposk,_., ,,.· 'Riccijù1�_prìnj?c= Ìllc!emonli:::Ocrupo.:tioiià f:mdiponi::r.i 
, .. _--,.:----\.dt���onorns.1.du1.I .00 ,GO 3 .00 
RN25:roTAtE'.AtIRE'-PETRAZIOt-ll E CREDnì·D"lM.POSTA_{..omma d6 1ighi PN23 e RN2.t.) 

,00 
Me::J�f?"i Nogc:;:im:bn! e Arbi!rob 

,00 ,00 
,00_ 
.00 RN26 V..WOSTA NETTA (RN5 , RN22 � RN25; inf."Ììcofè .zi.rò se ii ris1.iitotv è n:290111'0) di.�ui :ci;lmc 1-----·--�·="1'-------

RN27 CrèdìlÒ .d'im'posl.o_'per o!tri ìrrÌm_OblÌi .· Sisrrlo Abrùzié ----�·OC, ----------
RN28'.Credito·d'-irnposlo pir·-obi1oiiòfle Prjfldj)Clei.-..Sisinc Abrullo ,00 

RN29 
·c�lri .d'impOSta per·�_dlti prcisJdtti'-all'e_sterO·.· --: ': 

-·-�··-,--....,�-·-�·-·-·�l�d�i c=u=1=d=''=ìva=·="='=d=c=i=m=p=o'=ro�fi0gu=rn�IW=��'-------�'G0 l 
Tctd,, crndito 

,00 

.00 

0R=N=J=l=C=•-e_d_iìi_re_,_id_u_i=p_e�r;·d=cl-·=,c='=1o=n=1 ·_m_co�p�i-en_t_i ----'--"le='' ='"w='=",it,r.rio"C dclrc:::ion{: per figl,
RN32 Crediti d'impbsin fondi cclllu'ni 1 

,00 ÀIH crediti .d'ìmposla 
00 ) 1 

RN33 RITENUTE T01All 
di cui rilsnulÌ: nrt S n_on utili;:.'.Ote 

---��---=--�-------001 _________ ..:.l.dO
RN34 DIF_fERENZA' {so tàle importo è ncgalivò ;r,diciìtt:'1'imporl-o prero'.:lut:o dol sogr:o rm.:n�) 

,00 

RN35 :Crediti :d'imposto per le im?rt'!ie t! [ 'bvorulori outonomi 00 
RN36 ECCEDE!� D'IMPOSTA RLSUlTMffE DALLA PRECEDENlE DIC"1LL��:�r-1E Qi1-�u:;�):L- �fo�,,-�.----·---·-,------

,00 

,U0 
.OC 

,0( 

RN37 ECCEDE!>JZA D'IMPOSTA RJSUllAJ,ffE DALLA PRECEDE1'.11E DlCH!Af:J...llONE COMPENSATA NEl /11,0D. f2A ---··--- .tK 

NJS 
d, cu; ,:,;:mmi temdi �=�·���fuv

,i 
d; w, ucc:,,1' mi:iu'i ct· t"J,J:';,;:�'1�'.i;�J"ne d,d��m1i�-,-�

p
�';;,�"�"--

R ACCONTI 1 

RN40 Decdenzo Sta:d:up 
Recupero detraz1t:ne )J 

9 
9 di: 13 



Determinazione 
dell'imposta 

Re::,idui detrazioni1 
crediti d'ìmposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2016 

Sezione ll·A 
A.ddizionde 
çomunale all'IRPEF 

Sezione 11�8 
kconlo addizionole 
cornunole all'IRPEF 2016 
QUADROCS 

COHTR!BIJfO 
DI SOLIDARIETÀ 

RN41 lmportf rimb?rsoli.dal-:;o�tituto per de!n:uioni incapienii 
----�--------�-�------------2:�--------�,0C�J ________ _ 

lrpel ciò kollenere. · 730/2016 
o do fim.borsare: Cri,di!o comoonmk, 

RN42-risuhonle do 730/20t6 Jrc:ftn:i�?s;:I lo��tulo conMe::Cf:?4 R1mbcirlò0b do UNICO 2016 
òUNIC02016 ., ,00. 

' .o.J��-------èoo�------:--�,n�.o 

RN46 IMPOSTA A, CRED�O 

5�!.eì_'WniÌorii:iRN23. � . 0 

RN47 Fo�dif'cmi�eRN24;cd.·.3 13 

.s1;ma.� RN2a 21 

RNSO ·A?i.toii.O�e prind�!e 
wggetto ·o IMU 

00 

__Jl9 

00 
00 
00 

.Stcittllji:U?F- 2015 RN20 
C� RN.24, ì:ot 1 1\ 

Medi=ionl RN24, col. 4 
Cùlturò RNJO, cef 1 7( 

Oédui. s!o,1" up U;:f 2:)16 

fondiari !lQ111111poni6lii 2 

.00 
,00 

OJ ok�p.'RN:Ì4;coL 2 

__&.10 DcdÌi:::.. sbrt up Uf'f 20iA ·n 

.CD R�tituz.iofle 5omme Rl'.33 :i;, 

950,00. dicuiirnrnobiiic:1:'e�!erc'.l 

Cciii pctrticoli;irJ Rcd�ib:Ò::lmplçiliivt: irnpo��. r.ctfu 
RN01 Rìctllcol9 ·reddilp 1 
��-������-�-���--�-��-,0_0 ___ � -��,O�)o._��é-��--�-
RN62�ottrdovulo' Prim::iOC(.".on10 1 ,00 Secéndo tfun!cc.c=rilo '' 

.00 

,00 
,OCl 

,00 

00 

()0 

Riniborurro do'UMICO 2016 

RV�f., AUQUOTA DELl' ADDIZIONALE' COMUNALE-DEUBER'ATA DAL COMUN.E A!lq,rcte pÒr_!i.·c:cglioni 1 
�----��--'--'��������������--�--, 
RV10 ADDIZlONALE .. COMUNAl.fAli.'!RPEFDOVUTA Agev::b:.ior.i 1 

.00 ,��������������='-
À!:IDIZ!ONALE COMUNALE AU:IRPEf TRATIE.tJLITA·o VERSATA 

RVl 1 RCG·RL' 1 
,00 73Ò/2015 .:

2 .CO 
;'.oltè lròttenuhf.� ,C>'.'.l 

F24 
{dì cui rotpu-sa 

,00 
,oo I 

RVl 2 ÉCCÈDÈNZÀ DI A!)ri!Zdt·iAL_È CPMu_NA,L(A,U!IRPE,f' �SVLip,t.:ric C�d- .éorn,irm di.c1Ji credìi:J do Ouadro ! 730Ì2015 
,00 

J)AllA�.EC.EDENTE DJCHJARAZ.IPNE,!RXJ ·c:ot A. MmL UNICO 2015) .00 ('!'-

-----·-----·'N 
RVl3 ECCEDENZA DI A!)DlZONÀtE cbtiùNAJE·AJ.LiRPff R!SÙLTAhtrE DAi!A PP-J:CEDfhlTE DK:HlARA.2'.!0t<E CON PENSATA NHMOD f24 ,DO 

),.dd_b::io.nole CClmunote lrpef 
RVJ ,4 do ·1ro11enere o c!a,rtmho�re 

· r1sulioniedo 730]2016 
•oLit,JIC02òlo ,()O 

C,redib c::,,npeniolo- :::i: /v',cd F24 
2 

,W 
Rirnbo�ob do UNICO 2016 
' 
----��

RV15 ÀDDIZJONALE CÒMUl"AlE ,i-:lflRl'ff AD!'l!ÌfO , ; 
RVl6 ADDIZt,ONAlECOMUNAl,E All:IRPEF,ACREÒITO 

fx:l'�i· Àli',1;1:;1o· :,, 
RY)7 ,,, ' ,00 3 ,:.0,8 

Corit1ibsJ� im&:nllb R...<>ddito ::Òrnp!cuivo-. d::il !::;Nh.i.� 

/YJ 

Bo:.e imponibile {rig� Pi-;11 roL 5) (rigo RC 15 wL 2) 
-C5�1,,__,o_,_•_ib�u��-"_1_so�lk_b,;e�--lù---------"'O�O�-----�J)O 

è(?ritributa Cbvut: 

C52 Delérròinci:tiai.e.cOOtributo 
di .sàÌi��e·lÒ 

10 
10 di, 13 

·Add::irnok< çp,nunole 2016 'irilp?flo trnllerwlo o ver;n_lo 
fmh:,mib dd dniD� dE lavoro (par did1iorm.icine lribgrohu) 

DO 
7 ,OD f 

1'.edòlto 
c:m1p1csdv::: l::'lr'Jo 

\ccbnnc 1 + colorino 2) 

Reddib òr nclto 
dd éonlributopori!.loni 

IRC15 d 11 
00 ,W 

D(l, 
00 

Ac,:onto do ·\ftlr�m 

Bòso hnp.e11ibilc 
contr,bwto 

,DO 

,OD 

Ca11triburo �e�pmo 
) 

Ca."l.fributo o d-:ibìlo 
,DO 



QUADRO RX 

COMPENSAZIONI 
RIMBORSI RX1 ,1RPff 

RX2 Addizionalè-regionole IRPEF 

CODICE: FISCAlE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

'lrrpcrto o tradrlo 
nsultnnlt:' daHo 

prèseme dkhiora:tiane 
,OD 

,GO 

Ec."Ceòen:ttl di 
versamento o saldo 

,00 
,00 

3 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

,00 
,ùO 

·eredito 00 utili:on: 
·in compen50Zi::me e/o 

in detrmìone 

Sezione I
Crediti ed eccedenze RX3 Addizionale éomuòcile IRPEF . 00 

.00 
00 ,[IO 

.00 

'� 

.OD 
00 risultanti dallo RX4 ;,Cadola're-se::co·(RS} ,ùO ,ùO 

presente dichiorazìone RX6 :: èOf'!tribùto·dl 3ò1idai-iélò.{CS} · ,[IO , ·  ,00 ""'-"-'------"''--'-----�''00 

Sezione Il 
Credìti ed eccedenze 
risultanti do!!a 
precedente 
dichiarazione 

Sezione lii 

RXFI lmp.oita:"-sciiit\ltivo.-'reddrn "dfCCIPltole !P.MJ 
RX12 AccimÙ:ì :su reddì!i o lossazione separo1o (1-l:M) 

RX51 NA 
RX52 0:mlrìbìili prevìdenzioli 
RX53 Liiposta:soslilu!ÌVO di cui ol qurn:!rò RT 

RX56 Altre impo'�!e 
RX57 · Allré "iròp!l�le 
RX6:-l .riA dà vérsoiè 

(od�<
Jrib\Jìo 

,00 __ ----1..CD _ ,UO 

---------00 -----� ,00 ----- .00 

,r, 

___ ,uv ---·--·--

,00 
.00 

00 

,00 

____ ,[)() 
____ ffi _ 

__ ;'.!9-
,00 

00 

Jtriporto residuò 
da tompei1sare 

JJO ___ _00 ------ ,OD 

.00,�-----·�,00��-- 00 
,00 ,OD 

,00 

,00 00 

_00 
00 
.o, 

_______ .00 
Delerminazione RX62 -NA a aedifo (da rfparrife tro 1 Tighi .P..Xo4 e RX65) 
doll'!VA da ver5are 

.no 

d I d d RX63 -E�i.:?m::adi�rsamentoldo.riPo.rlire.troirightRX64eRX65l o e ere ito 'imposta -----------��-c,----�-�-------------------�--------

!!Tlpòrf� di éui sì richi"àde ·11 rimb;� 

C�-usòle del rimborso Ccntri'.:lUt:n!!-ammc�si all'erogazi0!1e p�ior_ìt::irio.del rimboi;o 
Imposto rcbt:V:; ol:c ,,poro�;or1i d, cui dt ort 17-tcr 5 ,00 

.OJ 

,OC 

1-
L....l 

Erone:ro goran=io .7 f 

.ÀttesÌ�rlo�e �ondi.Zi�rii:��tri�-o�iaÌi e\��r��n,Ìo co:ntribUtì 

RX64 ·-11 i.oÌtosctitto diéhiCro, ai sensi dell'articolo.-47 dèl deèr-do del Pte�denle ddio Il..t!p,lbb\kcr 28 dicémbr-e 2000, n. À-A-5, ihe $Ussiilonc le wguenli 
.condizioni prn"1ste doli'arlkolo_ 38"bh, l�rzo comma, lettere a) et): 

o} i\ patrimonio nello non è diminuii::, 1ispè1to dle rist:11:nit :i!ti--.K pmlc� d'fmposlo, -d[ oltre ii .:!O per cento_: b comi1lenz.a 
degli immo6111 non s: è ndotla, ritpeflo olle nsu1tcm2e p':lri�d:i d impo�lo,-di oltre i! .10 per cenlo pur i::esoionl r1ori ef· 
foHll'..ib nelic norrnole geslione del!'al!ivitò esercibb; i'altivit6 !;\0:a:.t.1 ri:m 6 ::esaab né ti i; ridotlo per effe!lo di cc��ioni di oxiondt, o remi 
di ruicmdè compresi _nelle wddeHe rìsult:mz.e co�taSHi; 

i;) so;,o ;lolì esegvi!i·i versamenti dei conlrìbuti prevldenz:di e o,::icuroli�1, 

11 
11 di: 13 



(!ONE FISICHE 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

2016 
- ,, 

( <J(<ll:.:J._Zl.. { � 

""�..;;t. n tra te �1f"i 

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

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

gennaro.gaglione
Nuovo timbro



• 

SOSTEGI.JO ALLE ASSOOAZJONI SPORTIVE DllfTTANTISTICHE RJCONOSCIUTE 
Al FlNI SPORTIVI DAL CONI A NOil'M. 01 LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE AITJVTTA' DI INTERESSE SOCIALE 

AyYE
. 

R
·
TEN

.. . 
.ZE

. 
. P�r

. 
"'P

. 
rirne+e

.
Ja :'. 

� 
.. 

te
. 
o lér.i

.
or� di

. 
�rio de

.
'11:' fi

.
nalità destinatarie della CJU".kì

.· 
del drt�ue �

. 
r rp\11� _dell'IRPEF, il ,con·

trì�ue,,te d'!"C_. app9rrn la propna firma nel 11quodro cornspondente, Il contribuente ha inoltre la facoltà d1 1nd1Care anche 11 cc· 
· dice liscalè .di tin sòggetto beneficiaria. La scelto deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 

- ' - " ' - - s -
- ' 

PARITTO POLITICO 

CODICE FIRf.A.A. 
' .  

' ' 
, . _  ', - - - - - < ' ' ' -

' -

-
·

, _ __ • 

_ _ 

- - : 
·

_ 
- -

A VVERTENZEP
ei:

13S�rirmireJà."'eltci o f&redi tm? deiJ?Dmfi pçfilici bereficiari del dye petf"illeq�J'IRPEF, il COfl�buente deve
apporre la prop�� fi"':" !1"'1 riq�d

r?
, ,nd,cand" 1Lcociice c1eLpart110 pres,;elta. to scelta i:l�ve �,ere fotta �dus,vomente per

uno solo de, partiti pal1tic1 b�,efioa,:,, ', : t - d .,_. 
' 

:- ,, · · , · • , : • _ . ,'. '<•� • •. -: . · .. · 
· ·.

FIRMA 

lnc.lic:c.m� il codiu
�-=� del beneficiario

ASSOCIAZIONE CUlnJRAlE 

AVVÉRTEIIIZE l'ercip·���;la -scelte,� favorndi�n� delle associa;ioni culturali dcstinafuri� del d�e per mille dell'JRPEF, il con· 
tribllente éleve appòrrè .la propria firma ne1 riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. la scelto deve essere 
fatta esclusivamente per una sala delle associazia�i culturaH bBneficiarie. 

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

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

Per le modalità di invio della scheda do parte dei soggetti esonerati 1 vedere il capitolo 3 dello parte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiaro, sotto la propria responsabilità, 
che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

13 di: 13 

FIRMA 

<( 

o
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CERTIFICAZI 

UNICA 

DATI ANAGRAFICI codice Fiscate 

DATI RELATM 
AL DATORE DI LAVORO, 
ENTE PENSIONISTICO 
O ALTRO SOSTITUTO 
D'IMPOSTA 

1 80047160637
Com= 
4 TORRE DEL GRECO
Telefono, fax 

8 T 0818830364 

COdic:e Fiscale 
1 PLMMRA71P64F839G

Se=> 

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, 
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n.322, RELATIVA ALL'ANNO 2015 

Cognome o Denominazione Nome 

2 Città Torre del Greco 
Prov lndmzzo 
5 NA 

Cap 
680059 7 Piau:a Plebiscito * Palazzo Baronale 

Indirizzo di posta elettronica Codice attMtà Codice sede 

9 ragioneria@comune.torredelgreco.na.it 10841110 " 

Cognome o Denominazione Nome 

2 PALOMBA 3 MARIA 
Categorie Eventi Casi di escluskrne 

DATI RELATIVI AL 
DIPENDENTE, 
PENSIONATO O 
ALTRO PERCETTORE 
DELLE SOMME {Mo F) 

' F 
Data di nascita 

24/09/1971 
Comune (o Staio estero) di nascita 
6 NAPOLI 

Prov di nasc 
(Sigla} 

NA 
particolari eccezion ah dalla precompilata 

' T 9 10 

DATI RELATM AL 

RAPPRESENTANTE 

RISERVATO Al 
PERCIPIENTI ESTERI 

Comune 

20 

comune 

23 ERCOLANO 
Codice Fiscale 

,o 

Codice dì idenllhcazione flscale estero 
40 

Via e numero civico 

42 

DATA 

28/02/2016 

OOMICIUO FISCALE All' 111/2015 

DOMICILIO FISCALE ALL' 11112016 

Locallta di residern:a estera 
41 

FIRMA DEL li.o:WJl:lìfLIJYMPOSTA 

Dott. CIRO BORRIELLO 

Provincia (slgla} 

21 

Provincia {sigla) 

24 NA 

Non residenti 
Schumacker 

43 
o 

Codice comune 

" 

Codice comune 

25 H243 

Codice Stato estero 
44 



Codice l'lscale del percipiente PLMMRA71P64F839G 

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE 

DATI FISCALI Redditi di lavoro dipendente e ass1mllat: Redd1tj di lavoro dipendente e ass1m1bt1 
cor. contratto a tempo determinato con contratto a tempo mdeterminat:i 

DATI PER LA EVENTUALE 
Redd1t1 d- pensione Altri redditi as:rnni!at1 

g������l��AZIONE 0,00 
2 0,00 0,00 1.528,44 

DEI REDDITI 

REOO!TI 

RITENUTE 

ACCONTI 2015 
DICHIARANTE 

ACCONTI 2015 
CONIUGE 

ONERI DETRAIBILI 

DETRAZIONI E CREDITI 

PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE 

ONERI OEOUC!Blll 

Assegni periodici corrisposti 
dal coniuge 

Numeri dJ 91omì per I quali spet'.;ino le detrazioni 
Lavoro dipendente Pen:;Hone Data d1 initio 

' 

RAPPORTO DI LAVORO 

Data dì cessazione 
In for::.a 
al 31/12 

Pe1iod1 
particotar: 

11 
0,00 6 

o 
7 

o 
10 o 

Ritenute lrpef 
21 0,00 

Ritenute lrpef sospese 
30 0,00 

Credrto lrpe! non rlmborsato 
64 0,00 

Addizionale regionale alrlrpef 
22 

31 

0,00 

Add1ztonale iegmnale 
alrtrpef sospesa 

0,00 
Credrto di addizionale regionale 

all'lrpef non rimborsato 

74 0,00 
Si,condo o u�,eo a�contu lrpe! 

!ratlenuto nell anr,o 

At:lDiZiONALE COMIJNALEALL'IRPEF 
Acconto 2015 

0,00 

Credito di add1ztonale comunale 
atl'lrpel non rimborsato 

34 0,00 

Saldo 2015 Acconto 2016 

'.:.7 
0 ,00 29 

0,00 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'JRPEF SOSPESA 

33 

Acconto 2015 

0,00 34 

Credito cedolare sei:::ca 
non rimborsato 

Saldo 2015 

0,00 

94 0,00 
Pmn• mili da acconto cedolare s��; 

Soocnda o un,ca rata da 
acconto ce.:lol:ln ;occa 

0,00 122 
0 ,00 124 0,00 126 0,00 127 0,00 

131 
0,00 

132 133 0,00 0,00 

Credito lrpel non rimborsato 
Credrto di add1z1onale regfonale 

ail'lrpef non rimborsato 
Credito di add;ztonale comunale 

ali'lroof ncn rimborsato 
Credito cedolare secca 

non nmborsato 

'" 0,00 

321 

331 

Codice onere 
341 342 

0,00 

0,00 

Importo 

Codtce onere Importo 
347 348 

361 

364 

368 

371 

375 

351,54 

��Ji'lgi".;0�8J.��i�e 

Codtce Stato estero 

Codk:e bonus 
391 

0 ,00 

0,00 

0,00 

274 

332 

0,00 

0,00 
Codice onere 

343 344 

284 

324 

333 

Importo 

Codice onere Importo 
349 350 

0,00 294 

Pnm.i rata di accon1o 
ci,dolare ncta 

0,00 

0,00 
326 0,00 

0,00 
Codice onere 

345 346 
Importo 

Codice onere Importo 

351 352 

327 

I:it'truJonl per cal')..-h! d, film,gl!ll Detr;;;:,oni per fam,�l1e numer::n 
362 

365 

369 

Credilo per eano.il 
di loçaz>Qne recuperato 

372 

376 

Bonus erogato 
392 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

363 

366 

)70 

373 

377 

c,edoto perlam•phe 
numer-o�t re�upeca(o 

Totale detm;:.10�< 

0,00 

0,00 

0,00 

351,54 

CREDITO BONUS IRPEF 
Bonu\if non erogato 

ContrlbÙ� prevrden:a complement;ire non 

Detruooni p!!rlilvom d,pcndente 
peni1on1 e reddt, usm,atl 

367 
633,40 

37' 0,00 

378 

0,00 

Previdenza Contributi previdenza complementare dedo-ttl 
complementare dal redditi di cui a! punti 1 2. 3, 4 e 5 

411 412 

ctedott1 aai reddlll d1 cui a1 punti 1 : 3. a e 5 TFR dest111ato al tondo 

413 414 
Data iscrizione al londo 
415 

Versati nell'anno 
416 

Versat 
421 

'31 0,00 

440 
0,00 

CONTRISUT: PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI 01 PRIMA OCCUPAZIONE 
Imponi ec.ceden� esc1us1 da1 redditi 

di cw ai punti 1, 2. 3, 4 e 5 

417 418 
Importo totale Differerwale 

419 

CONTRIBUT! PREV!DENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO 
Dedotti 

422 

Cod1çe onere 
432 433 

Importo 

0 ,00 

Non ctedott 
m 

ONERI DED'JCIBILI 

Codice onere 
434 435 

Importo 

0 ,00 
Cod,ce onere 
436 

An,(:\Jrazioni 
z�nrt.ine 

o 

437 

Anni residui 
420 

importo 

0,00 



ALTRI DATI 

REDDITI ASSOGGETTA TI 
A RITENUTA A TITOLO 
DI IMPOSTA 

COMPENSI RE LATM 
AGLI ANNI PRECEDENTI 

DATI RELATM Al 
CONGUAGLI IN CASO 
01 REDDm EROGATI 
DA ALTRI SOGGETTI 

DA TI RELATM AL 
CONIUGE E Al FAMILIARI 
A CARICO 

9A:liAR�1c,lCASELLA: 

f',;I 
GLIO 

a",, J%�WJ1dfs'A\1urA 

Codice fiscale del percipiente PLMMRA71 P64F839G 

CONTRIBUTO Dl SOLIDARIETA' CONTRIBUTO TRATIAMEhJTI PENSJO!>JISTICI REDDITO FRONTALIERI 

Trattenuto 
"' 

0,00 
Sospeso 

452 
0,00 

CAMPIONE D'ITALIA 

Reddito netto 
453 

0,00 
454 

Trar-..enuto 

0,00 

Con contratto a tempo 
indeterminato 

455 
0,00 

REDDITI ESENTI 

Con contratto a lampo 
determinato 

456 
0,00 

Lavoro dipendente contratto 
tempo Indeterminato 

Lavoro dipendente contratto 
tempo determinato 

457 0,00 458 0,00 459 

Pens10ne 

· 0,00 

Codice 
466 

Ammontare Codice Ammonti re 
467 0,00 468 469 0,00 

472 

INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO 
!rpef da trattenere dal sostituto 
successlVamente al 28 febbraio 

0,00 
474 

!rpef da versare all'erano 
da pane del dipendente 

0,00 

Applicazione 
magg'1or� ritenuti 

475 
o 

Casi 
particolati 

476 
•Quota TFR 

477 0,00 

REDDITI ASSOGGETIATI A RITENUTA A TiTOLO DI IMPOSTA 
Totale reddib Totale ritenute lrpef Totale ritenute !rpel sospese 

48' 0,00 482 0,00 483 0,00 
LAVORI SOCIALMENTE UT!U 

Quota esente Quota imponibile Ritenute lrpel Addizionale regionale all"lrpef 
496 0,00 497 0,00 498 0,00 499 0,00 

Totale ritenute 1rpel sospese Totale addizionale regionale de!l'!rpef sospesa 
500 0,00 50, 0,00 

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI P.. TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella d1chiaraz!one dei redditi) 

Totale compensi arretrati per I quali 
è possibile fruire delle detrazioni 

Totale compensi arretrati per i quali 
non è possibile fruire delle detraZIOni Totale ritenute operate Totale ritenute sospese 

"' 0,00 0,00 513 0,00 514 0,00 

REDDITI ASSOGGÉTIAT! A TASSAZIONE ORDINARIA 
Totale redditi conguagliati 
gli! compresi nel punto 1 

"' 

Cod'ice !scale 
536 

0,00 

Reddito conguagliato già 
compreso nel punto 1 

538 

Totale redditi conguagliati 
g1il compresi nel punto 2 

532 0,00 

Reddito conguaglialo giil 
compreso ne! pu'lto 2 

539 

Totale redditi conguagliati 
9'.à compresi nel punto 3 

533 0,00 

ReC!d1to congu.igliato già 
compreso nel punto 3 

540 

Totale redditi conguagliati 
già compresi nel punto 4 

534 0,00 

"' 

Reddito conguagliato già 
compreso nel punto 4 

Totale redd,ti conguagliati 
già compresi nel punto 5 

535 0,00 

542 

Reddito conguagliato gi3 
compreso nel punto 5 

Ritenute Adjtzionale regionale 
Aòdiz1onale comunale 

acconto2015 
Addizionale comunale 

saldo 2015 
543 544 545 546 

LAVORI SOCIALMEhJTE UTILI 
Quota esente Quota Imponibile Ritenute lrpef Addizionale regionale alrlrper 

561 562 563 564 

N mesi Minore di Percentuale Detrazione 
Relazione d1 parentela Codice fiscale a cark:o tre an111 d1 detrazione 100% 

spettanw alf!damento figli 
Coniuge 

2 F1 o Primo figlio 0
3 

o 'o 
3 F o A' o D o o 
4 F o A o D o o 
5 F o A o D o o 
6 F o A o D o o 
7 F o A o D o o 
8 F o A o D o o 
9 F o A o D o o 

10 Percentuale d• detrazione spettante per tamigl� numerose 0% 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITA' EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITA' E PRESTAZIONI 
IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA 

Indennità acconti, antic1pazion1 
e somme erogate nell'anno 

'°' 

806 

Ritenute operate m 
anni precedenti 

0,00 

0,00 

802 

80ì 

Acconti ed ant1c1paz1on: 
erogati in anrn precedentr 

R itn nwte d1 a nn! 
precedenti sospese 

0,00 

TFR maturalo fino a! 31112'2000 TFR maturato dail' 111/2001 al 
e versato al fonoo 3111212006 e versato al fondo 

811 812 

803 

Owota spettant? per 
erogJtr a; sensi art 

BOB 

0,00 

% 

TFR m�turato dal\' 1i1!20Gì 
e vessato ai fonde 

813 

R,tenllta netta operata ne!i'anno Ritenute sospese 
604 0,00 005 0,00 
TFR matw:ato firio ar 31!1212000 TFR matumto d;i!f 111!,;001 

e nmasto in azienda e 11mast0 ir, az1encta 

''° 



DATI 

PREVIDENZIALI 

ED ASSISTENZIALI 

INPS 

SEZIONE 1 
LAVORATORI 
SUBORDINATI 

SEZIONE 2 
COLlAB. COORDINATE 
E CONTINUATIVE 

SEZIONE 3 

INPS GESTIONE 
DIPENDENTI PUBBLICI 
!EX INPOAP) 

SEZIONE 4 

ALTRI ENTI 

DA TI ASSICURA TM 
tNAtL 

Codice fiscale del percipienie PLMMRA71P64F839G 

Matncota azienda 

Compensi cornspostl al collaboratore 

' 

Codice fiscale Amministrazione 

15 

INPS Altro 

'o 'O 

Contributi dovut! 

10 

Progresstvo Azienda 

16 

Totale imponibile pens�n1stico 

"
Totale contrtbutl pensmnl stlcl 

" 

4 

lmpontblle prev1denz:ale Imponibile al fini IVS 
Contrlbub a carico 

del lavoratore \ral;t(>nuti 

11 

6 

MESI PER! QUAL! È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens 

Tutt Tutti con fesclusione di 

'm '§ 1I11E101E1 §IIll!lm lfil[EJ@l 
Contributi a carico 

del collaboratore trattenuti Contributi verslltl 

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens 

Tutti con resc1us1one di 

Gestione 
Codice identl!lcatNo 

attribuito da SPT del MEF Pens Prev Cred 
Enpdep 
!Enam Anno d1 nler;mento 

17 1' 

I" I'
° 

I"
Totale Imponibili Tr:'S Totale conttibut TFS Totale imponibile TFR 

27 

Totale contributi TFR Totale imponibile GestJOne Credito Totale contributo Gestione Credrto Totale Imponibile ENPDEP/ENAM Totale contrlb\ltl ENPDEP!ENAM 

28 29 30 31 32 

Codice ftscale Ente prevlderu:iale 

49 

Ente previdenz1ak! 

51 

Contnbub a canco del 
lavoratore trattenuti 

56 

Ouallf!ca 

71 72 

50 

Codice az�nda Call!gorl:, 

53 

Contributi versati 

57 

Posizione assu::uratNa temtonate 

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Unìemens 

Tut11 Tutti con resdus1one d1 

Denomirnizlone Ente prev!denzlaJe 

Altfl CC:'ltnbutl 

o 
Data inizio 

73 

59 

Contributi dovuti 

55 

Importo altn contnbuU 

Codice comune Personale viaggiante 

75 76 



DESCRIZIONE 
ANNOTAZIONI 

Codice fiscale del percipiente PLMMRA71P64F839G 

Al lnformazìoni relative al reddito/i certificatoli reddito d1 lavoro dipendente, 
Amministratore, data inizio 31/0812015 data fine 31112/2015, 
importo€ 1 528.44 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CERTIFICAZIONE 

UNICA2016 
Scheda per la scelta della destinazione 
dell'S per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

Da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione 
(per le modalità di presentazione vedasi il paragrafo 3.4) 

CODICE FISCALE 

{obbligatorio) 80047160637 

CODICE FISCALE 

{obbligatorio) PLMMRA71P64F839G

DATI 
ANAGRAFICI 

C03NOME (per le donne irdicare ìl cognome da nubile) 

PALOMBA 

NOME 

MARIA 

DATA DI NASCITA 

GIORNO ( MESE : ANNO 
24 : 09 : 1971 

COMUNE (O STATO ESTERO) UI NASCITA 

NAPOLI 

SESSO(M oF) 

F 

PROVINCIA (s�ta) 

NA 

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

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE. 

I 
______ a,_::: __________ I 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Uruone del� Chiese metodiste e 

Valdesi) 

------------------------------· 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

------------------------------· 

AVVERTENZE 

CH\ESA CATIOLICA 

------------------------------· 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

------------------------------· 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATIISTA O'ITALIA 

------------------------------· 

UN!Ot,JE CHIESE CRISTlANE 
AWENTISTE DEL 7° GIORNO 

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

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

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

UNIONE BUODH!STA ITALIANA 

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

ASSEMBLEE 01 DIO IN ITALIA 

------------------------------· 

SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA 
o·rr ALIA ED ESARCATO PER 

L'EUROPA MERIDIONALE 

------------------------------· 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

------------------------------· 

Per esprimere la scelta a favore di una delle Istituzioni beneficiarle della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, li contribuente 
deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle Istituzioni 
beneficiarle. La mancanza della firma In uno del riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In 
tal caso, la ripartizione della quota d'Imposta non attribuita è stablllta In proporzione alle scelte espresse. La quota non 
attribuita spettante alle Assemblee di Dio In Italia e alla Chiesa Apostolica In Italia è devoluta alla gestione statale. 

•
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• 

CODICE FISCALE PLMMRA71P64FB39G 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE pELL'IRPEP, {in ci�� dl �celta F/Rf-1f � in UNO degli spazi sottostanti) 

SOSTEGNO 08.. VOLONTARIATO E De.LE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON 
LUCRATIVE 01 UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E CELLE As.soctAZJONI E FONDAZlONI RICONOSCIUTE CHE 
OPERA.NO N8 SETTORI DI CUI ALL'ART, 10, C. 1, LETTA), ce. O.LOS, N. 460 

DEL 19517 

Coci::e 11,ea1eo del I beneftiarlo (tWe-ltUaleo} "----'-'--'---'----'--'--'----'--'-----'--" 

F1NANZ1A.MENTO DB..LA RICERCA SANITARIA 

Fl>m, 

SOSTEGNO DB..LE ATITVfTA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI 
RESIDENZA 

Firma 

AVVERTENZE 

FlNANZIAf.ENTO DB.LA RICERCA SCl8'4TF�A E DELLA UNIVERSITA' 

Fl>ma 

Codice tiseale del I benellcra.oo (i,v�..:ale) "----'-'--'----'----'-----'-'--'----'--'--' 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLEATTMTA' DI 
TUTELA, PRDfl.10ZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E 

PAESAGGISTICI 

Firma 

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

SVOLGONO UNA RILEVANTE ATITVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

Firma 

Codb l&ale del 
�roellt�no (e�enllJlllt} 

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del c inque per mille dell'IRPEF, Il contribuente 
deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice 
fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE [!EL D\JE PER MIL4� DELL'l�PEJY �!��o �s�f\�(fih�ARE nello spazio sottostante) . ;.
PARTITO POLITICO 

CODICE cl ___ 

..J 
Firma 

AVVERTENZE 

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

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE,PER MIL�� DELL'J�P;/=.'fKl�P, sb �! �J;·, 16:,' l"l\lARE nello spazio spttost.ant�) •. , .,.

Firma 

Codice fiscale del 
benef,;lano {eventuale) 

AVVERTENZE 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente 
deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fis·cale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta 
esclusivamente per una sola delle associazioni culturali beneficiarie. 

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

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

11 so11oscr1tto d1r:h1ara. sono la propna responsabillta, che non è tenuto tlè 1n1ende awalersi 
(klln tncoltct di presemnrc la d1ctliarazKlne del redditi (Mod 730 o UNICO • Persone fiS-1Che) 
Per le modillrtà d1 1nV10 detla scheda, vedere Il paragrafo 3 4 "Modalità d1 1nv10 della scheda" 

FIRMA 

gennaro.gaglione
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- l -

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 PERSO.\E FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16092120495029737 - 000001 prcsc:2tat:a il. 21/09/2016 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE O 
DELL'EREDITA', ETC. 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZI ONE 
TELEMATICA 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Redditi l 
Quadro RW : NO 

IVA: NO 
Quadro VO: NO Q-�2 dro AC: NO 

Sr.udi di settore: NO Param'.!tri: NO 
Dichiarazione co.t·1·ettiva nei tr:crmi:-.i NO 
Dichiarazione in-::egrativa a :':av.:::rc:: NC1 
Vichiarazionc in::cgrativa NO 
Dichiarazione in::egrativa art.?., c:.,.8-ter, DPR 322/98: NO 
Eventi eccezionali ]',() 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Partita IVA 

PALOMBA MARlA 
PLMMRA 71p6.; F E 3 9C: 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Codice carica 
Dat:a inizio procedura 
Data fine procedura 

Da:a carica 

Procedura non an�ora terminata: 
Codice !i scale socie,;:,a' o ente di(:tiara1yc,; 

Codice fiscale dell'incaricate: DG1PQL63EO!:::B243S 
Sogge:to che ha predisposto ·1a dichiaraziorie: 1 
Ricezione avviso tc:ematico ccr;trollo B.ut.omatiz:.ato 
dichiarazione: .N·'.) 
Ricezione aJ..tre comunicazioni -:;;:cn.atir.he: KO 
Data dell' impcgn,'.'J: 21/09/:016 

Visto di conformità relativo a ?..cd:ii::i/1VA: 
Codice fiscale responsabil.e C.A.F. · 
Codice fiscale C.A.F.: --
Codice fiscale professionista 

Codice ::'iscale d-:?l pro:'essio:1ic:ta 
Codice fiscale o partita lVA del s::,93,,ttu div0r,io dal 
ce1-tificatore c:ic ha prcdispor:::o la dichi:srazione e 
tenuto le seri tt·.1re contabili 

Quadri dichiarati: RE:1 RC,1 ?J\::1 RP:1 RV:1 FA:1 
Numero di moduli IVA: 
Invio avviso telematico contrcl2.o 2-utnma-;:,i:::;zato 
dichiara=iont' all 'intermediarie,: NC: 
Invio altre comu:nica::io::ii telcm::iti :-h2 al:' in: ermediario: NO 

L'Agenzia delle Entrate provvedcra' ad e.seguire sul documer:::o ;:,r,;s«ntato 
i con'::ro:li previsti dalla normativa vigente;!. 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodot::a il 21/[J9/2016 



- 2 -

AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2016 

PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE; D:tC:H!.P.AAZ!ONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 PERSONE F181CHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 160921.20495029737 - 000001 prc-sc: ::::a:-:21 ;).,_ �2./09/2016 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome 

Codice fiscale 

PALOMBA MARL\ 

PLMMRA71P64F'2 3 9G 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

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

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF 

ESPRBSSA 

Scelta per la destinazione del ci:.que per mil:e de2.1' 1R�1 EF 

NON ESPRESSA 

Scelta per la destinazione del due per mille del";.'IRPEF 

NON ESPRESSA 

Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF 

NON ESPRESSA 

Asso·::ia::ione culturale 

Dati signi!ica�ivi: 

Reddit:i 

Q1..1adri compila:i RB RC RN RP RV FA 

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI 

LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA 

R�001005 REDDITO COMPLESSIVO 

RN026002 IMPOSTA NE'ITA 

RN04 3002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 

RN0-13003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 

RN045002 IMPOSTA A DEBITO 

RN0.;6001 IMPOSTA A CREDITO 

RV002002 AD�IZlONALE REGIONALE ALL'IRPEF D)VUTA 

RV010002 A:'JDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto riccvime::1t:o prodot:;:a il 21/09/20:lf 

3.518,00 




