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Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega com� utiliua i dati raccolti e quali sono i ditilti riconosciuti all'interessato. Infatti. il d.lgs. 
n.196/2003. "Codice in materia di prateZi<.Hlf dei dat, personali". prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati 
sul dati personali. 
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I dati forniti con questo modello ve1ra11no ti;11ta!, dall'i'ger,z,a delle Entrale esclusivamente per le finalità di liquidazione. acce,tamento e 
riscossione delle imposte 
I dati acquisiti potranno essere comun,cali a soggetti pubbi1c1 o p·ivati so'o nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione 
dei dati personali (art. 19 del d.lgs. rL 19Fi del 200:i; Potrilrno. inoltre. essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto 
degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 se!/erntJre 1973 cosi corne modiiìcato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del O.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere t,attati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo fa11111iare. I dati ;rattati ai lini dell'applicaz,one del rnddl/ometro non vengono comunicali a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'/l.genzia delle Enlrate Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro 
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.gConferimento dei I dati rictiiesti devono essere tornili obbliqato1:amente ner rotersi awalere degli effetti delle disposizioni in maleria di dichiarazione del redditi. 
·� L'indicazione dl dati non verillefi può far sncow-:rn fil san;k,ni amrrnnLsliative o, in alcuni casi, pena!L 
i dati L'Indicazione del numero di telefono o t:.:eHtdart• _ ;:k ! fc1x o 1}•:il'ind;rizzo <i1 posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuìtamente 
& dall'Agenzia delle Entrate ìnforrnaziorn l a�.h]i(Jr!fa1·P0nt: s�, su:iden::e. noV1tà, adempimenti e servizi offe11L 

L'effettuazione della scelta per la déstinaz,one ,j, Il otto ,ie, n,iile clelllrptf è facoltativa e viene rict1iesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 
1985 n. 222 e delle successive leggi dì ralJfica delle mt•.:se $t pulato c1n '.e confessioni religiose. 

Modalità 
del trattamento 

�Titolare 
�del trattamento
;;; 

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dcell'lrpef ò facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazioce del due pe, mille a tavore dei partili poli/lei è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149. c-.onvortito. con mod1ficaz1oni. dall'art 1 comma 1. della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte. secondo il d.lgs. n 196 del 2003. comportano 11 conferimento di dati di natura "sensibile". 
Anche l'inserimento delle spese sanitane tra gli oneri c!educibil1 o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta. è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

I dati acquisiti verranno trattati con rnocLir1tw rrev3lunte1 .. r�1 'le ìnformatiuate e con logiche pìenamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati ì11 dr-!1'1\s, 1-.z1a delle En trate o di altn soggetti. nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei per::.onali. 
Il modello può essere consegnato a sogget11 in!errried!aiì 1ndividualì clalla legge (cenhi di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie 
postali, associazioni di categoria. prof es ,iornsti I cGe tratlerJnno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Entrate 

L'Agenzia delle E:ntrate e gli intem1ed1ari. quest ultimi per la sola atti,ità d1 lrasrnissione. secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003. 
assumono la qualifica di "lilolare del lrattarner,to de, dot, personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 
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Il titolare del trattamento può avvalersi d1 soygell1 norninau 'Responsabili". In particolare. l'Agenzia delle Entrate si awale. come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, della Sl•ge, S p a., partner tecnologico wi è affidala la geslione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributarla, 
Presso l'Agenzia delle Entrate è dìspornt1i,2: I cin11co r O'f!�!-;tu der responsabili. 
Gli intermediari, ove sì awalgano della fdt:OH,"J ci: nomii 2.1.:,· j,2i responsabili. devono renderne noti i dati identificativi agli ìnteressatf. 
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Fatte salve le modalità. gici previste dalla 1°orrnat.va rn rer le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dìchiarazione e/o comunicazione l'1nteressalu (art 7 dt::I d lçr, n 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo 
o, eventualmente, per correggerli, aggiornati! ne1 Hrnìti previsti daua legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattali 
In violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati medmntc ric/11esta rivolta a 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 rJd 00145 Roma 
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L'Agenzia delle Entrate. in quanto soggcllo pubblico, non dc·ve acqu1s,re ;I consenso degli interessali per trattare i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dich1a,·a:1on� delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento del 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale. redd1t1 Ltc) quant,1 11 loro trattamento è previsto per legge Per quanto riguarda invece i dati cosiddelti 
sensibili, relativi a particolari onen cJedu-it1;I· ,, r ,,r I v ,iconosc,uta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille. del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef 11 consa:is,, li da parte degli inlermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma apposta per la mille dc•'I I. pef. del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 

La presente Infor mativa viene data in via generale por tutti I titolari del trattamento sopra indicati, 
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Codice fiscale (*) 

TIPODI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 

ANAGRAFICA 

� Da compilare 
ti:solo se-variata 
&dal 11112016 
(')alla dota 
i-�di presentazione 
Z<kfla 
�dichiarazione 

DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

CANONE RAI 
IMPRESE 

>·IMPEGNO ALLA 
f-PRESENTAZiONE 
·:;0.TELEMATICA 
S::msenrato 
;;all'incaricato 

ERCOLANO 

decedutola 

Tipologia (via, piazza, ecc,} lndiriuo 

Frazione 

Codice fiscale estero 

Stato federato. provincia, contea 

!ndi!iizo 

Data di nasclta 
giorno 

Comune (O Staio esfero; 

Rappresentante Fraz.\one, vla e numero 
rnsldente all'este10 

gio1no 

Tipolog]a apparecchìo (Riservata al 

Codìce fiscale de!l1ìncaricalo 

Data dell'impegno 

Codice fiscale def responsabile dei CA,F, 

Codice flscare del professionista 

Codice fiscale del professìornsta 

Codice fiscale o partita !VA del soggetto dMJso 

Si attesta !a certlficadone ai sensi dell'art 

n Da cornpllare per i s.0!1 modelli pre<lhpo:.ti !:,li fc!Jli 

Numero 

lndlnzzo di posta elettronica. 

Codice 

NA 

Codk,e S;:ato estero 

giorno 

rovrnoa s1ga 

Telefono 
prefisso numero 

L259 

Non residenti 
"Schumacke( 

NAZIONALITA' 

a.p, 

Ricezione altre comunlcaz!onì telematiche 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CAF. o DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

gennaro.gaglione
Rettangolo
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Codice fiscale (*) 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
H contribuente 
dichiara di aver 
compilato e 
allegato i 
seguenti 
qu.adri 
(barrare le 
caselle che 
in!cressm10}. 

Situazioni particolari 

n Od cornpì!ure per 1 son model!ì pr(;d1spostl su 

Invio altre comunìcazkm! 
telematiche a!l'intem,ediarìo 

f'.IRMA de! CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiar.izioni:; per nitrii 

OTTAVI�.NO .ANNARITA 
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A� A--...Tls':_1 F•!J,L,,\RE, 
[r' t.:..ll'..1C..d1Db.,(L �J, 
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QUADRO A 

REDDITI 
DEI TERRENI 

Esclusi i terreni 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

I redditi 
dominicale 
{col 1) e agrario 
(col 3) 
vanno mdicati 
senza operare 
la rivaltJ!azione 
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Relaziohe dì paren�la 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

Familiari a c2rico 

QUADRO RA - Redditi dei terreni 

t ai: 
Coniuge 

4 

Cod:,;;f' fisc,""!IP. 
{lndi�re ìl .c;o-dìceò' fiscale del owiug� ar.rne se non lfac.c1!meni� a 

ca:,coj 

 

2 F1 
Ptlifu, 

'Dfiglio 

3 F 'A D 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 
7 �G.hfl;i,l,,ElJ�f'kRR-WiL:eftl:i\.-:;:;t.J.: 9 �: l 'tt:'.-11'., d,(JJ, X-, f-'l(�J){.;! •,n 

;-�Ff.MIGl..1!:l:.C:'J,V,Oi�r..J-41"-K?JU ,,v;f!,'JlUJlt 
�ddito dòminlca!e Titolo Posses:,o 

non 1lv1:1lutato gm.mi \!, 

RA1 
1 

,00 ,CO 

Rr�ddito rJo-minica!e 
tmponb!le 

,00 

RA2 
,00 ,OD 

,00 

RA3 
,00 ,00 

,00 

RA4 
,00 ,00 

,00 

RA5 
,00 ,00 

,00 

RA6 
,00 .00 

,00 

RA7 
,00 ,!.IO 

.00 

RA8 
,00 ,00 

,00 

RA9 
,00 ,('0 

.00 

RA10 
,00 ,00 

,00 

RA11 
,00 ,00 

.00 

RA12 
,00 ,00 

,00 

,00 .00 
RA13 

,00 

RA14 
,00 ,(10 

,00 

.00 .00 
RA15 

,00 

RA16 
,00 ,Uù 

.00 

RA17 
,00 ,00 

,00 

RA18 
.00 ,CO 

,00 

,00 1
10 

RA19 
,00 

RA20 
.oo .00 

,00 

,00 00 
RA21 

.00 

RA22 
.00 .00 

· .00 

RA23 Somma colonne 11, 12 e 13 TOTALI .00 

rJ 8arTare la casella se si tratta dello stesso terreno o della ste�sa ,-.ir.itè 1mm\Jb:l1ar,,; del rigo pn.:reUente 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod N. 

N nies:i 
a carico 

Minoi.dl 
tte:annl 

C::morndiaffdt;;..ir, 
regi;r.-e <lincclillU::o 

Redd!tp agrario 
1mponlbHe 

,00 

,00 

,00 

,DO 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Percentuale 
delrazlcne 
Sp,6tfaflt� 

i::1u,ì ·",ori;b;.:if;ll-111' 
Fili��" r: 

Det.u:ione 
100% 

affidamento 
figfJ 

11.'J.): C,llo�li,w 

f.fll' \PI,:� w .. �,, ,, it..., 

Reddtto dorl'llnic�,� 
non lmponibHe 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,OD 

,00 

,00 

gennaro.gaglione
Rettangolo
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PERIODO D'IMPOSTA 2016 

"-.ganzi.a 
�n,trat� .. 

QUADRO RB 

REDDITI DEI 
FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
:,;:Redditi 
�del fabbricati 
o:: 
('.)Esciusi I 
�fabbricati 
[ �!l'estero da 
.:i;: mcl ud ere nel 

�Quadro RL 

E 
8 

R82 

RB3 

Rctidlta r,atastale-
.non rivalutata Utilizzo 

291,oo 01 

Tas8a:00ne ordinarfa 

,00 
Rendita catastale 

non 1li.ra1ututa Utìtiz:zo 

ai=rr, 
tUr>ç,t<J:f.l.u 1� 

40 ,00 02 

Tllssai!one 01llmB1ia 

,00 
R�ndtta cata:;tafe-

non rivalutata Utilizza 

68,00 02 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO R.B - Redditi dei fabbricati 

Cedolare secca 21% 

Cedolare oocui 2i % 

ou 

Pu:::1:;,e�1J 
gìOJn! p<.>rcr:11:Uale 

365 100 

Cc:dlct1 Ct;in<ma 
cammljc ti1 !ocatione 

Cl,J(t!C� 
CJ«ùl:,? 

,OD 

,00 

Cesl 
partìcaforl 

Abi1a2ìoocy principato 
somJ�ttEla 1MU 

,OD 

,00 
Casi 

p;'lrticO:&ri 

Abitazione principale 
soggeful a lMU 

,00 

,00 
Cas� 

partlcclari 

Mod. N. 

CantinUfl7ione (") 
Codice 

Comun� 
L259 

!mmobtlln911 Jocatl 

Cllntinu�zione {1 

.00 
Codfco 

Comune-
E054 

Immobili non locatì 
56 ,00 

Continuazione (•J 
Cod!ce
Comuoe 

E054 

Cédolare Ca.si part 
$6CCll IMU " 

Cedolare Casi part. 
�ecca IMU 

Abllazlone pt1nclpal• 
non soggetta a IMU 

,00 
Ce�rn- Ca&pai1 

secca !MU 

O", La ren(}ita Ahitailooe prìncipa!e Abltarlotlè-principri!a 
§ catast�/e (col l) tt.�]�1 n 

Tassazìone orrllnarìll Cedolare secca 21% Cdt!o'.w- -.') :ca 10'% soggetta €1 fMU l01m<1biU non !()ca.ti non soggetta a IMU 
;o va indicata senza .00 ,00 ,00 ,00 9 5 .00 ,00 
�operare/a �....,�....,R�..,-,,dlta,-,.��t�a,�m�l,����������-

Po
-
,

-
,c

-
,
-

,n
����-,,c��d�,c�c���'--.,,,.,,.,-�����-,C�a�-,-���������Co-dl<,,...,��-,,c,-ò�ola:--,,��C.-Q�p -a..,.rt 

rivalutazione non rivalutata uti{-izzo giorni peru,n1:t1·�lto canon� particolari Con-tinwizion!:!{') Comune !MU 
5 

RB4 
53 ,00 05 365 50 ,00 L259 

'"
:Z Abttazione-prìndpale 
� JM��;_, 'u TaSQazìoneordìnaria Cedo!areser;ca21% CeCnlarn-secr-.-s 10% sogget1aa1MU lmrnobitt non lo�i 

::: ,00 ,00 ,DO ,00 ,DO 
o:: 
<C 
:;; "' 
m 

g, 

1 
s
o 

� 
� 
rr 

_., 
w 
o 
w
>-

R85 

RBS 

RB7 

RB8 

RB9 

RB11 

Rendita ceta:,,tale 
non rivalutata Util�o 

,00 

,00 
Rendita tetastale-

non rN.:itutata Utilizzo 

.00 

Tassaz!-one ordirrnria 

RenditaCHtaalale 
rion rivalutata 

,00 

,00 

U'hlizzo 

m::cir.m 
11,iP,::)Nl!L..· 1"< 

Tassa.!iono ordinarla 

Rendita tiltastate 
non rlva:lutat1.:1 

,00 

,OD 

Ufillzzo 

Rl;Jt\iH 
ltA;;."ct,l!;Lr.l n 

TasBazlone ordinaria 

Rendrtll:catasmle. 
non rivalutata 

,00 

.00 

UtiHz:z:o 

ftp)t:JT, 
!MPOJ\llK 1'.l 

Tassazione ordinari-a 

,00 

Cedolare serM: 21% 

,00 

Cedolare Scc.:ca 21% 

.00 

P(JSSés30 
nlomì pero,mtt.rnl� 

Cedolare s"'cca 21 % 

,00 

giomi 

Cedolarn se.ecce 21 ",I, 

,00 

giorni 
Posses�� rccnluuh.i 

Cor.:.icc 
cnn!lrrn 

Cn;fc2 
1:an(lrm 

Codice 
c-:mùne 

Cud1ti! 
car.cne 

Cod:n: 
c,wcne-

"t'i:00"'", '"" 
,QQ l�'"f,!'1!).U 

,00 

,00 

C;;J1onu 
ci !oqiziof!c 

Canontr 
,..i !o�zJona-

Cedolare seern 21i::I, Ceda,Jre f>trcn 10% 

,OD ,00 

Cerlòla1e se-e,: 1 rfr-uilnnte da 730!2017 o R[OOfft 2011 

,00 

Casì 
particoiart Continu,,1lone (•) 

Codici! 
Comttne 

Abitazlona principale 
soggetta a IMU lmmobllfnoiJlocal 

.00 

,00 
Casi 

partJcofarl Continuazione r) 

,00 
Ctldie:e

Con,U{lc. 

Ab!lnzlone r,rindpafe 
sowtta a IMU lmmobl� non locati 

,00 

,00 
CàsJ 

partìcolari Contlnuatlon-e (•) 
I 

,00 
Codice 

Comune 

Ab1t<1ozlone prlnt,lpale 
!,;Oggetla .a IMIJ l,nmobi!i non loeàtl 

.00 

,00 
Cat.l 

particolarì Contìnuaz,ìon-e (•) 
I O 

,00 
Codìce 

Comun� 

M1tazlone r,flntlpale 
soggefui a !MU Immobili non locatì 

,00 

,00 
Casi 

partk:òfarì Co-ntinufl2lone (•) 
7 

.00 
Codice 

Camuno 

Abiti:lzlone pdndpBle 
sogoeful a IMU lmmobiU non locc1tì 

,00 ,00 

hcontf!>oflpeal trnttenuta da! s.ostituto r1mbornato di:! 730/2017 
o da RFOD1TI 201f credito compensato F2� Imposta a debito 

Abitazione pdncipa!e 
non soggetta a IMLJ 

28 ,00 
Cedcl.'lre Casi part 

secca IMU 

Ahttazlone pr1nc1pflfe 
non M!1Qétta a IMU 

,00 
Ceidottue Casi part. 

secca: JMU 

Abrtaz.Jon1;? pdncipale 
non soggetta a IMU 

.00 
Cedolare C.isl pari 

$ecce JMU 

Abltazlona prrncipale 
:non soggetta a !MU 

,00 
Cedolare Casi part, 

IMU 

Abltazlane Pfiocipa!e 
non soggetta a !MU 

,00 
Cedolare Casi part. 

se-eta IMU 

Abitazk>ne-ptlncipa!e 
ncn sogge1ta a IMU 

Acccintì vtirsali 

,00 

Imposta a crnOrto 

i;; ,00 .00 00 .00 ,00 ,00 
W�-�-������������-����-����-�--��·�-�---��----���-����-�-���-�-��-�-

�
A�nto c:_dolare 

RB12 Primo �cçonto .00 Sf•ccmd11 v ur11ro accnnto ,00 
w 
o Sezione Il 
< 
El Dati relativi 

N. di rigo Moù. N 

R821 

Da"1 Gerle Nume1t1 s sottonumèto Codice ufficio Codice idctitlficativo c:onhalto 
C,)-r.Jtlt'lo.\1 Anno dici'), etr.m 

�U,l!fartll'.\(J(l'J IClnMU ('!l�>M'�fjt;; 
� 1C 

ffi ai contraili RB22 
< di locazione --------------------------------------------------------------
2 
2. 
w 
:;; 
w 

o "' a. 
_., 
<( 
w 
� 

R823 

RB24 

R825 

R826 

RB27 

R828 

�------R_B_2_9 ____________________ � 
r.J 
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�.cgérnti.a 
.L::l;n.trate ..

CODICE FISCALE 

139 

REDDITI 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod.N 

QUADRORC RC1 Tipolog1areddìto '2 lndoi<ITT1inato/Oeterminato '1 Redclili(punto1,2e3CU2017) 11934,00 
REDDITI DI 
LAVORO 
DIPENDENTE
E ASSIMILATI 

��� ..... �--�--���������������������������������������������������-

,e,Sezlone I IC 
�Roddih di 
c:ilavoro 
1-dipendente e 
Zar.simi!atl 
o. 

�
ca

,Ef'' 
8 Soci coop

artlglanl! 

RC2 

RC3 

RC4 

SOMME PER 
PREMI PI 
RISULTATQ 

Codice Somme a l.a':>saiionc 01dmall� 

Somme aE'.Sòggettate !]d impesta 
sostitutiva da a�1;1ggettare 

a taGsazkme on1lnarla 

,00 

.00 

Somme lrnµusta soslJ�tivn 

,00 
Somme asso@ttttate a ta&sazlone 

ordiMrin da a1,so9gettare 
a impo!';ta ;.os-titutiva 

,00 
RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col Il-RC4 col. 9 -RC5 col 1 - PCS col '.! (R1pcrtr,re. 1r RN1 wl 5) 

RC5 
,00 

Ol!i!nv.,ente 
CJF•pi::ine d'l:alia 

,00 (dlcuiLSU.' 

Ritttnute lrnpo6la :sn�tutiva 

,00 

Imposta sostlWtiva a debito 

,00 

, O O 

,00 
�aneflt 

,00 

€ccedfll?a di ìmpo1>la sog�(utiva 
trattenu� e/o Ver!iata 

,00 

.00 l TOTALE 11934 ,00 

��.._� .... ��R_C_6�P-•_n_·o_do�d-il_avo�ro_(_g_1o_m_i_pe_r_1_q_ua_ll_•_pe_t_1a_n_o_1,_d_e_traz�i-o _n,_)��L-a_v_o,_o_d_;p_e_nu_'•_n_:e�������-3-6_5�������-P-•_n_s _,a_n&�������������� 
i sezione Il 
�Altn reddìlJ 
, assimilali RC7 Assegno del coniuge Red01111puoto 4e 5 CU 2017) 

�a quelli di lavoro 
a:: dipendente RCB 
LL 

�Sezione lii 
RC9 Sommare glJ ìinporti d a  RC7 a RCB; riportare ìl totale af rigo RN1 col. 5 

� Ritenute IRPEF e 
t.'J addizionai! 
!§.,regionale 
.Q � comunale 
gal 'IRPEF 

Ritenute IRPEF 
RC1 o (puntò 21 del CU 2017 e RC4 col. 11) 

1042,00 
isuzionc IV RC11 Ritenuti! pertaivori socialmente utili � Ritenute per lavori 
���t:1�:���tJ RC12 A�d�Ble-'feglon�e aH'lRP�F 

Rìtenute 
addizlonale regionale 
(punto 22 CU 2017) 

242.00 

"f1 Sezione V Cuike b<mu, Banuc ei og.i10 

Ritenute accon1o 
addaìc-nale comunale 2016 

(punlo 26 CU 2017) 

28,00 

TipolO!Jla 
esenzlon� 

,00 

,00 

TOTALE 
ll.itentlle saldo 

addizionale comunale 2016 
(pun\o 27 CU 2017) 

68.00 

,00 
Ritenuto •cconlo 

eddìzlonale comunale 2017 
(punlo29 cu 2017) 

29,00 

,00 

,00 

OiJ<>taTFR 
jsonus IRPEF RC14 (punto3-91 CU 2017) {punto 392 cu 2017) 

����������-'--'��-l��������.....,�����9-6�0-,c-D�����.....,��������.....,_,....,.......,·o_o.....,.....,�.....,...,.......,��.....,.....,·o_o� 
Sezione VI 
·Altri dati 

QUADROCR 
CRECITI 
D'IMPOSTA 
Sezione Il 

RC15 Reddito ar netto dal conlributo pensioni 
(puntci453 CU 2017) 

Pnmil casa 
e canoni 

CR7 Credrto d'imposta per il ri acquìsto della prima casa 

non pe1cepiti 
CRB Cradlto d'imposta per canoni non percepìU 

Sezione lii 
(;:t'.liccr-;.ct'..1 CR9 

Sezione IV 

Credilo d'imposta 
per 1minohi� colpiti 

CR10 Abitazlone 
plintlpale 

Codice lise.aie 

dal slsm.i In Abruzzo 
Altri 

lfnPfesa/ 
professione Codice fiscale 

1'-Se21one V 
at•t::J1cc,,-ro= 

� ;�;:,���;,� ,=,,, 
�Sezione VI 
....1Credlto d'Imposta 
�per modlazionl 

CR111mmoblll

Anno antlcipaztone Tot�ie:%��ale CR12 

CR13 

Somma rl.!:n!cgrntil 

H, rnta 

,00 

,00 

RE,r,iduo preceden1e d1chfara1:lone 

,00 

N raia Ri3tettiionc 

,00 

fo1siduo precedténte dichiarazwne 

,00 

ContrìbUJo solidarietà trattenuto 
(punto 451 CU 201

7
) 

Credito l!!rITTO 2015 

,00 

Residuo precedente dict}li!raziona 

,00 

Rata annuale: 
,00 

Totflle Cfedlto 
,00 

Credito flMO 2016 

,00 

Cte-dlfo anno 2016 
,00 

,00 

d! a.Il compef!Sf!tQ nel Mod. F24 

,00 

,00 

dl cuì compensato nel Mod F2.f 

,00 

Residuo precedente dlchlat t1Zlone 
,00 

Rata annuale 

,00 

di Cllì corn�ns�to 11� Mod. F24 
' 

,00 

df m.JI compen�l)to nel Mod. F24 
,00 

w������������������������������������������������������������������ 

t-Sez.ione Vl1 
&credito d'lrnpostn 
�(��

g
1n:;o;�:�r;

a 

w(CR15J 
-' 
UJ o 

CR14, 

CR16 

$p<S1l4ll16 Res11.h.Jo li!)nO :2C15 
,00 ,(iO 

Spesa 2016 

,00 

Rat.i es edto 2015 Rala credito 2014 Quota credilo 
ricevuta per trasparenza 

,00 ,00 ,00 
Quotacreidlto 

ricevuta per trasparenza 
,00 

<{�����������������������������������������������������������������--, 

�tE:��,:�,�j�':�:(� t .),,, CR16 
Credìto anno 2016 R1:Slduo prer.e-dente dlchiemzione di cuì compensata nel Mod. F24 

<{������������������������������������������������������������������ 
,00 ,00 ,00 

QSezione IX 
2Cred!to d1mposta 
Wvideosorve-g!lanza 
::;: 

CR17 
Credito anno 2016 di cui rompensato nel Mod. F24 

,00 ,00 
�-Se-1-lo-n,-X���������������������������������������������������������������-

Residuo preeeder.tr, d1d11�razìrm.> C1i:dlto -dl aul-cornpens11to net Mcd, F:24 Crt'ldlto n�·sldu� >Alhi cred.'ti 
è;d'lmposta CR18 

������������������������������������������������������������������� 
.00 ,00 ,00 ,00 

-' <{ 
w 
::i a:: 
o u., 

Cl 
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PERIODO D'IMPOSTA 2016 

2',gflfnzia 
.L:':I; n.tra te 

CODICE: FISCl;l[ 

REDDITI 

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

QUADRO RN Redd-ito di nferìmento 
per agevolazioni fiscali 

Perdite cornpensabih RedQ!lo minimo çia partecipa- � 
ton crediti di colonna 2 zione in società non operative 

z 
o 
N 

;:;: 
i5 
o 
2 

UJ 
�
U) 
(J) w u 
o :, 
U) 

w 
<· 

s 

,., 
� w o 
w >·-< cr: 

UJ 
w _J 
_J 

lJJ o 
-�
N 
w 
('.) o: 

z 
UJ 
2 

o 

s 
o o:. "
_J o: 

IRPEF RN1 l<EDOITO 
cot.lPlESSIVO 

RN2 D•dozìofl'l per abi1azlone prìndpale 

RN3 Oneri deducibìlì 

12115 ,00 

RN4 . REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se H risultalo è negal,\"O) 

RN5 IMPOSTA L.ORDA 
Oatraz.ione Dettaz.10ne 

RN6 Detr�zioni per per coniuge a carico per figli a cnnro 
fàmitleirl a e:arfoo ,00 

,00 

U�eriore detrazi-one 
per figli a carico 

.OD 

.00 ,00 

181 ,00 

,OD 

Detrazione 
per attrì famlllari a carico 

,00 ,00 
Detrazione per redditi Dctmzione per redditi Detrazione perredd!U assimilati 

RN7 Deltazioni dl ravoro dipendente d pensione �a queW dì lavoro d1pendsnte e altri redditi 
Jl)'JOC!J 1703,00 

RNB TOTALE OETRAzlONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E L�·:ow; 

Delrazlone canoni dì 
RN12 locazlQna a affitto 1erreni 

(Sez. V del quadro RP) 
Totale delrazi,:>ne 

(19% dì RP15 co! 4J 
192 .00 

,00 

Crndrto rcSJdùo da npoHilTe 
al 1i90 RN31 col. 2 

(26'K di RP15 coL5) 

,00 

.00 

N De-trazione .speSo R 14 So,, lll·A quadro RP 
{3B%:i di RP-18 col ì) (50% di RP48 col 2) 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN16 De!raziorie oneri Saz. IV quadro RP 

RN17 Detrailone oneri Soz. VI quadro RP 

RN18 ResidO;> de1razione 
Start-up UNICO 2014 

RN19 Residuo detrazlane 
Start-up UNICO 2015 

RN20 Residuo detrazione 
Slart-up UNICO 2016 

RN21 

RN22 

Delrazlone 
1,was!im•nli $larl up 
(Sa,;, VI del quadro RP) 
TOTALE DETRAtlONI D'IMPOSTA 

(55% di RP65) 

RN23 Delrmione spese sanitarie per deletminate patologie 

RN24 Credili d'imposta che generano residui 

,OD 

(50%di RP60 

,00 (65% d1 RP66) 

RN47 t-ol ": f-toJ Unico 2016. 

,DO 
RN41. "" 2. Mod Unlco2016 

,00 
RN47, oo! 3, Mod Unico 2016 

,OD 
RPBO coL 7 

,OD 

Riacquìsio pnma casa 
,OD 

Medl:nion! 
,00 

RN25 TOTALE Al.TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (wmma dei ngh, RIJ23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS -RN22 -RN25; indicare zero se il ils•Jltato è negativo) di cui sospesa 

RN27 Credì1o d'imposta per altri Immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abi1a,ione prfncipale • Sisma Abru"2o 

Crediti d'Imposta per reddlti prodottj all'estero 

,OD 

Oetrazlone.t.ttffiuata 

,00 

(65% di RP48 col,;J) 
,00 34 ,00, 

,OD 

,00 

,DO 

Oet,'ailone utilizzata 

,00 
De1ra2lone uUllzzata 

,00 

Petruziòncut�a 

,OD 
Dtllra.zlone ullliaata 

,00 

.DO 

lncre:menta-QccOpa�otle 

,OD 

Negoziazione e Arbitrato 
,00 

,00 

,OD 

,00 

,00 
RN29 

{dì cui derivan!i ;Ja 1mp,.:;sle l1:]Uf.c;l1;t: ,00 l' 

Importo rat.s ZOH.ì 

Cultura .DO 
RN30 Credtto imposta Importo rata 2015 

Scuola .00 

Vldeosorveg�anz;a 

RN31 Cradiii residui per delrazloni incapienti 

RN32 Crediti d'Imposta Fondi c omuni ' 00 

d1 cuì ritenute sospese 

RN;33 RITENUTE TOTALI ,00 

letale credito 

,OD 

Totale credito 

,DO 

,OD 

{di cul ulteriore detrazione per ftgli 
Allrt credi1t d'imposta 

dt cw altre ntenute .subìte 

,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale Importo è- negativo Indicare !'importo p0(...edUIJ tia1 seGno meno) 

Cre dito utìUn.ato 

,DO 

Credito utilizzato 

,00 

,OD ) ' 

,00 

df cui ritenute art. 5 non u!ìltz.zate 

,00 

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi � � 

12H5 .oo

11934 .DO 

2745 ,OD 

1703,00 

192 9,00 

Reintegro anti91Pazionl 
fondi pensfonf 

,DO 

,OD 

816 ,OD 

,DO 

1042,00 

-22 6.00 

� 
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECE.DENTE DICHIARAZIONE Ouadr�i l

c����g�t� ,00 316 ,OD 
O RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 
o�������������������������������������������������������������� 



copia 

Codice fiscale 

Determinazione 
y; dell'imposta 
< 
§ Residui detrazioni, 

E 

fA.[tridati 

; Acconto 20"17 

,� 

RN38 ACCONTI , 
di cui accon11 sospesì 

,00 

RN39 Rest ituzione bonus Bonus incapienti 

RN41 Importi rimborsati da! soshtu 1o per de1razwni incapienti 

RN42 

RN43 

RN45 

RN46 

RN47 

RNSO 

RN61 

lrpef da trattenere o 
da rimborsare risultante 
da 73012017 
o REDDITI 2017 

BONUS IRPEF 

IMPOSTAA DEBITO 

IMPOSTA A CREDIT O 

Start up UPF 2014 RN18 

Start up RPF 2017 RN21 

RN24, col. 2 

Arbitrato RN24, cot 5 

Scuoi• RN30, col 4 

Dedm;. start up UPF 2015 

Restituzione somme RP33 

Abitazione prìndpa!e soggetta a IMU 

Rica lc ofo red d ito 

Acconto dovuto 

RED DITO IMPONIBILE 

Trattenuto 

.00 

,00 

,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL:IRPEF DOVUTA 

CO 

AD DIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(d! cui altre trattenute 

RVS 

RVG 

,00 ,00 ,00 

,00 
Detrazione canoni locazìone 

00 ,00 

Rimborsato Rimborsato da REDDITI 20'17 

,00 ,00 .00 

,00 

,00 ,00 

542 ,00 

.00 Start up UPF 2016 RN2:0 OD 

,00 Casa RN24, coL 1 ,00 

,00 Mediazioni RN24, col. 4 

.OD Cutt.ura RN30. :cot 1 ,00 

,00 De<luz. slart up UPF 2014 ,00 

,00 Deduz, start up RPF 2017 ,00 

151,oo di cui lmmobl!l all'eslero , .  ,00 
!mposla n etta 

Casi pani co!arl addìzlona!e regionale 

{di cui sospesa 

Cod Regione di cur credilo da Quadro I 73012016 

00 

Rimborsa to 

00 ,00 

Differenza 

00 

,00 

11934 ,00 
242 ,00 

242 

.00 

Rimborsato da REDDITI 2017 

,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO ,00 

RV8 ADDIZIONAI.E REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO ,00 
7�����������������������������������������-,-----����--,,�-,,,-,,,--

�Sezione 11-A _R_V_9 __ A_L_1o_u_o_T_A_D_EL_L_'A_o_o_1z_1_o_N_A_L_E _c_o_M_.u_,_1A_L_E_D_E_L_I_BE_R_l_<T_A_D._·\-L_C_O_u_,u_,_1E_. ----------,.-A-lìq_u _o _1e_p_•_r_s c _a_g_11o _n_i ----..,,.--------�,,O
_,_a_ 

!2Addizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevolazbn i 9 5 .00 
5comunale -

--
-,A""o.,.D""1z"1"o"'N""

fo."'Lc,c�-,:c,,,o.,.M"'u""N"'A.,.l"'E""A"'L"'L"''1R"P:,E,-:F,-,1::,,R:::-A'"'T"''l"''E"'f."'u"'r"'A""[
"
)

,..
l;
""L::CR'C'S�,...,.l":'

.A
c,".-----------------------------------

oall'IRPEF 
:z 

> 

ti) 
w u u 
:, 
rf) 

w 
,... 

D 

" 

o 

RV11 

RV12 

RV13 

RV17 

CS2 

RC e RL' 9 6 .OQ 130t2Di6 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPbf 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

ECCEDENZA DI ADDfZIOIV\LE COMUNALE ALL'iRPEF 

!mponibl!e 

11934 

Bas e Imponibile 
contrìbuto d i  solidarietà 

Determinazione eontributo 
df sol!dariata 

.00 F24 

.OO (di cui sospesa 

Cod, comune 

00 

00 9 6 ,00 

di cu i credito da Quadro 1730/2016 .. 

00 ,00 

F24 ,DO 

Rimborsato Rimborsato da REDDITI 2017 

29 

Reddito 
lordo 

(colonna 1 + colonna 2) 

lmporio lra!ienuto o vc1sato 
(per dich!ar,uione Integrativa) 

Contributo a deb ito 

,00 

,00 

,00 

Acconto da versare 

Contrlbuto sospeso 

Contributo a 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Cc)DICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod.N. 

QUADRO RP 
RP1 ONERI Spesa sanitarie 

Spesa patoiogii e�entl 
soete.nute da famllian 

Spese sarniane-compre-nS1ve 
di franchfgìa euro 129,11 

E SPESE ,00 
' 

Sezione I 
Spese per le 

:=:quali spetta la 
� detrazione 
§d'imposta del 
� 19'Yc< e del 26 %., 
z 
�Le spese 
<med/cho vanno 
�Indicate 
O Interamente 

E senza 5ottrarre 
g la fnmchigis 
,,;di euro 129, 11 
§ ,2 
E Per l'elenco 
j��:��c:

0
spesa 

� la Tabella nelle 
� istruzioni 

RP2 Spese '!ar,rtarle per familiari non a carico attettj da pato1og1� e:;;cnl1 

RP3 Spese Mnitaòe per persone con disabilità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

RP5 Spesitper !'acquisto di coni guida 

RP6 Sp
e

se$anruifle.mte!Lzale in pr�denza 

RP7 lnterasSl mutui ipotecari acquisto abitazione prinopale 

RP8 Allr&spese 

RP9 Altre spesò 

RP1 O Altre spese 

RP11 Altt• spese 

RP12 Allie spese 

RP13 Altre spese 

Còdico spesa 

Codice Wèsa 

Codi� sPesa 

Codbe.speiia 

"' Nt1mero anno Importo canone t:fi leasing 
o "- RP14 Spese per canon1 di loaslng anno 

� Raletzzaz!Orn Con r;-asdla 1 barra@ T tale e 
� TOTALESPES-E SU CUI ind,ca;e 1m;::mt10 ram A/tre spesa con �lo: =�1c:; 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

s os.oo 

Prenodl rise.atto 

Totale sp••• 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
,00 

,00 

� RP15�����E s
p

:;2"��;f
1
• ,i�1�;2 �\;iJ 

do�azìone19% (col.2+col.S) 

o soo.oo sos.oo 1oos.o o .oo 

�-S
-
e

-
zl

_
o

_
n

_
e

_
l

_
l
��

R
�P

-2
_
1

_
C

_
Ofl�

ùìb
-,-u-

ti

_
p

_
re

_
v-id-snz�ia-

li
_
e

_
d

_
a-s,-i-sl -en-u-·a-!l���������������������������������--����������

.
O-O

� 

g Spese e oneri 
,2per i quali 
�spetta 
-;; la deduzione 
3! dal reddito 

;;; 
<{ o 
u: 
o o 
:'i 
w 
2, 
CO 
li) w u u :, 
li) 

w 

§ 
'2 
;;; 
_, 
UJ o 
w f<{ 

:,; 

complessivo 

RP22 Assegno lii coniuge 
Codrce fiscale del coniuge 

,00 

RP23 Contrtbuli per add•tti ai servizi domeslici e famliari ,00 

RP24 Erogazion i  liberali a favore di isti!IJZÌDOÌ religiose ,00 

RP25 spit� mediche e di assistenza per p�rsone con d1sabiì1tà ,00 
RP2� Altri oneri e spese !leducibill Codice ,00 

CONTRl8tJT! PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibi�t· ondinarìa 

RP28 t.avoonòn di prima occupazione 

RP29 f'ondlln squrnbrìo nnan ziario 

RP30 Fam!llarl a carico 

RP31 Fondo pensione negoziale dipen den ti pubblici 

Quota 
RP34 tnve<timento 

In 111artup 

Codice fiscale 

Data stipula Jocaz1une: 
fJÌOfflù ,:tnno 

Importo 

DedoÌII dal sosllluto 

Dedotti dal sostituto Quota TfR 

,00 
Spesa acqu1sto/co,truzìone lnteressì 

,00 

Non dedotti dal sostituta 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 
Non dedotti dal sostituto 

,00 ,00 

Totale importo deducibile 
,00 ,00 

Somme restìtui.te nell'anno -Residuo anno precedente Totale 
,00 .00 

I , T alale importo RPF 2017 
,00 ,00 

Importo resiouo UPf 2014 
,00 

Importo residuo UPF 2016 
,00 

,00 

Importo residuo UPF 2015 

,00 

".J RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI ,00 -'-�-����--,��-��-����-������---·��--�--�-��-��-��-������-�-��--�����'----
�Sezione lii A 
<{ 

2012 
(antisismico da! 

Anno 2013 al 2016) Codice fiscale 

Ac;quisto, 
eredità o 

donazioni! 
NI.Jm�ro 

rnta Importo spesa Importo rata N d'mdine 
immobile Nspese per!ntervtmU 

�di rncupero del 
:,?[J!:��eed,11,1° _R_P_4_1 __ 2_0_1_s __ ' __ 4 ___ ' 9_s _o_1_9_3_2_0_6_3_9 _____ , _______________ ' _2 _______ s_2_7_.o_ o ______ s_3_.o_o __ _ 

�d�\���;.:'.�ei so% _R_P_4_2 ______________________________________________ .o_o ________ .o_o __ _ 
�o del 65%) RP43 ,00 ,00 
o 

� 
RP44 .oo ,oo 

� RP45 ,oo .o o 

;;! RP46 .oo .o o 

� RP47 ,oo .oo 
� Righi col. 2 Rìghi 

c
on anno 201312015 Rìghl col 2. 

�-�����R�P _4_8�T_o_r_A_L_E_RA�T-E����-��-��----�-D-"'������o,_w_'"_'"_'_o,_J,c_e_2_o_,,_on_c_.,_m_µ·-,1�-�_o _o_·���:�1_"_"_·�-"-�_1_.2_�_"_co�ru-
c
e-3�·o_o �D-·��5�%�;1_,._,���c-o_

n

_co_d_

i

c_
e

_�_3_.o _o _ 
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Codice fiscale 

Sezione lii B 
Datì catastali RP51 
identificativi 
degli immobili e altrl 
dati per fruire della RP52 detrazione del 36% 
o de! 50';(, 
o del 65% 

N.d'Qfdln• 
lmmobtlc 

N.d'Ofdlna 
imffiOPHe 

Condominio Codice comune 

CondomWs Codice comune 

T1U 

TJU 

Mod. N. 

Sez. urti /c,_rnuqe 
catn�r 

:J,,..;r,11rt1/i..:1rnt11w 
rntBt 

CQNOUITORE (e:;treml reg.sfrnzlone contratto) 

Altri datì 

Sezione lii C 
SpEWam,doùnmDbli 

:::i::::riziri..tturat: 
ii:(dctraz. �J"kl), 
<t:g1ovan1cqip:e 
� �';��:!qulslo 

t;cln!sea:1P.-tQ!ll1ca 
!::Aofl 
o:: 

a. 

;:: 
� 
E 

§ 

N,d'oid!ne 
lmmobH• Condomirllo Oatn 

RP53 
OOMANDA ACCATASTAMENTO 

Numero 

RP57 Spesa orredo lmrnobHi ristrutturati 

RP58 Spesa arritdo immobili giovani coppi• 

RP59 IVA per acqufsto abìtazione dasse energetica A o B 

Prolhlie1.1 Uff 
Agcn210 l:11lrnte 

Foglio 

Fogilo 

Co1.LUfficlo 
Ag,Entrale 

Meno di 
-35-annl 

N. Rata 

N Rata 

N Rata 

N. Rata 

139 

Pa1�lcefta Stiba!tenw 

Subt1Jtemo 

Spesa arredo lmmobile Importa rata 

,00 ,00 

Spesa arredo Immobile Importa rata 

,00 ,00 

Spesa arredd \m-mobt!e 

,00 ,00 

Importo IVA pagata 

,00 ,00 E � 
��

s
-
•• 

�.,o
-
n
-
e
�
l
�
V

---R_P_._s_o_r_o_r_A=L�E_RA_T_E ________ ,,,,,,""",---"""'�"""""'"'"""""" __________________________________ _ 

� Tipo Anna Pe ° Casi Pentido 2003 Rateazione N rata Speaa totale Importo rata 

,00 

� 
intervento 2013 paith:.okm ndelerm ft!tP.i -

, Spe�e pe, Interventi .RP61 ,00 ,00 wfinahzzatl11I -----,---'-----------------------------------------------------��::!���
on:nergetico RP.62 ,00 ,OD 

[Zd'lmposta 
-
RP

--,-...,..--------------------------------------------------------
1-del 55% o 65%) 63 ,00 ,00 

oc --'-------------------------�----------------------------------

i RP� � � 

� RP65 TOTALERATE-OETRAZIONE55% ,00 

gi RP66 TOTA!:,ERATE-DETRAZIONE65% ,00 
g,...-,-....,�-��������--���������-�-�-���-�����������--�����������-�-���-�----
�Sezione V 
e 
8 Detrazioni per 
o lnqullirn con con-
�tratto di locazione 
� 
7J " 
Il: 

,-.. ;; �

Sezione VI 

Altre detrazioni 

é 
;;; 
...J 
LU 
o 
w >
., 
a: 
� 
UJ 
w ...J ...J 
w 
o 
.,: 
;::; 
2 
w 
(.'.) .,: 
f2 
2 w 
:, o 
w 

� 
Il'. 
a. 
...J 
-�

w 
:, 
a: 
2 
2 
o 
u 

RP71 lnquil� di alloggi adibiti ad abitazione principale 

RP72 Lavoratori clipeni:lentl che trasfertscono la residenza per motivi dì lavoro 

RP73 Peir.\Ziona affltla lerreni agricoli �i giovani 

Codice itscale 
Tipoiog,a 

investimento PMI 

Dl!Cad�za Start up 
Recupe10 .detrazione. 

dì cui if'lteressl su detrazione fruita 

.00 

RP81 Ma.n tenìmentò del cani guida (Barrare la casella) 

RP83 Altre detrazioni 

Ammontare. lnves11mento Codice 

,00 

Q3t raz1011e fruita 

.00 

Tipologia N. di giorni ·Percentuale 

N. dì glornl Pan:entuale 

,00 

,00 
, , 

Tolala detrazione Ammontare detrazione 

,00 

Eccedenza di detrazìone 

,00 

Codice 

,00 

gennaro.gaglione
Rettangolo
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PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RS 

Prospetti comuni ai quadri 1genzia 
.n:t;n.trat� RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

RS1 Quadro di rìfertniento 
Plusvalenze e RS2. Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artìcol, 86, comma 4 
::v�

vvenlenze 

R53 Quota costante -dell'importo di cui al rigo RS2 
RS4 ll)lpòrto complassfvo da rateizzare ai sensi dell'art 88, comma 3, lett b), del Tuìr 

,00 
,00 

Mod. N. 

e sa, comma 2 ,OD 
,OD 
,DO 

� RS5 Quota costante dell'importo df cuf al rì_go RS4 
�������-'-"'-��������������������������������������������������������---� 

,DO 
c.'J lmputaziono 
� del reddito 
(i:"dell'lmprasa 
O..famillare 

� 

u, 
:;; 

RS6 

RS7 

Codlce fiscare 

Quota dt reddito Quota reddito esente da ZFU 

,00 ,00 

OuoLa dì p.irtecipazione 

% 

Quc!a del!e ritenuta d·act.'Onto di cut non ut1»zz.ate ACE 

,00 ,00 ,00 

%1 

,00 

Eccedenza 2015 5���������������--,,,.,,,.,,,,,:-::-,;;;,.,-�����-;;:'.'.:'C'.;c-::-c:-s,;-;,;c--�����c:::::::,r.'7:':,,;;::,S-�����-,,:::c,r;::,c-,"""r-�����-,,::::::::::,:c,-,;;;,.,,-�---�
,00 .00 ,00 ,00 

Eccet1en2.a 2011 Eccc-,knzo12il12 Eci::cdenza 2013 EccedenzaÌOl4 u.. Perdite pregresso 
� non compensato 
-:;( nell'anno cx 
�contribuenti 
ttiminimi e 
'Olfuorlusdti 

,00 00 ,00 ,00 

RS8 La110ro 
autonomo 

�dal regime 
,Mdi vantaggio 

8 l;:ccedenlll 2011 Ere-edema 2612 Et:rederza 2613 Eccedenza:2014 

]j ,00 ,00 ,00 ,00 

'li 
o:: 

Perdite di lavoro 
autonomo (art. 36 
c. 27, OL 223/2006) 

RS9 1mpresa 

��1�.:�:'°nsata R511 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

Perdite d'impresa 
non compensate 
nell'anno 

RS12 

Eccedenza 2011 Eccetknza 2012 

,00 

tcc1;dsnza 2013 Ecceden2:a 2014 

,00 ,00 ,00 

RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno .oo ) 

Utili distribuìti 

da imprese 
estere 
partecipate 
e crediti Trasparenza 

:;:d'imposta 
�perle Imposte RS21 
;= pagate 
§: all'estero "' 
..., w o
w 
,
., 
o:: 
1-

w 

� RS22 
•.( 

Saldo iniziale 

DATI DEL SOGGETIO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 
Soggetto 

Codice fiscale Denom,nazlone dell'impresa estera partecipata non residente 

,00 

CREDITI PlR LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 

Imposta dovuta Slli teddltl 

00 

Crediti d' osta 

,00 

Sugli u�!i dìslrlbuìti 

,00 

,00 

,00 

,00 

Perdite rìportabì� 
senza l\filib di tempo 

,00 

Eccedenza 2015 

,00 

Ponll!e rlportabnl 
a,nzs lirnlti lii" tempo 

,00 

,00 

EccadelWI 2016 

,00 

,00 

UUli distribuiti 

,00 

Saldo finale 

,00 

,00 

,00 fJ ,00 ,00 ,00 
w������������������������������������������������������������������ 
('.) 

e 
[ti 
;;; o w ::, 

o:: a. 
..., -< 
w 
:;; o:: 
o "' z 
8 
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Codice fiscale(*) Mod. N. (*} L_Q1J 

Acconto caduto o ice sca e o tee aa mporto 
:r:�=one RS23 

,00 
��116dolTUIR �����������������������������������������������������������-

"' 
u:: 

Cl 
1-
z 

"' 

g 

Ammortamento 
dei terreni 

Spc.scdl 
rapprc-sentonzn 

RS24 

RS26 Fabprlcatl strumentall lndustriali 

RS26 Altri fabbricati strumentali 

:��cai�:.�!:�ne RS28 
D,M. del 9/11/08 
art, 1 c. 3 
Perdite istanza 
rimborso da IRAP 

RS29 Impresa 

Numero Importo 

,00 

Numero Importo 

,00 ,DO 

,00 ,00 

Spése non deduc,bill 

,00 

Pen!lt•2011 

,00 

Pe.rdke riportabtl! 
••nza limiti di tempo 

,00 

compqn,,.wti negativi 
E-Pre_z_ti��������������������--,,,Po�ss�c���,������������-,-���������������-

�dl trasferimento RS32 
docurni::,nt:nfom: Componenti po,ttivi 

,00 E�����������.,...,..�--�.,...,...,..��.,..����.,..���.,...,..�.,...,..�.,...,...,...,..����������.,..·-o_o.,..�����.,..������� 
� Consorzi di 
�imprese 

'Estremi 
(I) identificativi 
�rapporti 
O finanziari 

1-

< 

U) 

rn o, 

RS33 

RS35 

Cùd1ce fiscale Ritenute 

,00 

Codice fiscale Codice d! :dentificazmne fiscale estere 

Denòminazione operatore finanziano Tipo di rapporto 

5�����.,..-,-�...,..,..����������������.,..�.,..�.,..�.,...,..��-,-�.,...,..�.,..���-,--,--,-������,-����������� 
�Deduzione 
8 per capìtale 
0lnvestito 
� proprio (ACE) 
� 

a: 

RS37 

lncramentì de1 capilale proprio 

,00 

Oectemsnlt dèl cap\tdie proprio 

.OJ ,00 

Codice fiscale Rendimenfc attribuito 

,00 

Rendlms-nto ceduto 

,00 

Rendimento nc:lona!e Rendimento ìmpr-ondltcre 
società partecipate utì!1z.zato 

.00 ,00 

Eleme11ti conoscitivi: 

RS38 

gj RS41 
"' 
N :z w 
Cl 4-
:2 :z w 
::, 
liJ 
> 
> 

o 
oc 
il. 

-�

:-;: 
cr: 
o 
lL 

o 

RS42 

Interpol lo Conferìmenli art 10 CO,� Conferimenti col 2 sterilizzati 

,00 ,00 

Corttspettivl a,t 1 O, CO 3, !ett b) Corrispettivi coL 6 steniizzati 

lntestazlona abbonamento 

comune 

fn:,:z.lone, vla e numero c.ivìco 

Caiegori-a Data versamento 
u91Cmo ffi()Se 

r, giorno mese anno 

Differenza Patrimonio nello 

,00 4.75'>1'' ,00 

Mtnor importo 

,00 

E:ccedenza nportatà 

,00 

Reddito d'impresa 
di spettanza dett'lmprandjtore 

Eccedenza irasfurrnata 
ìn credilo IRAP 

,00 

,00 

Contspehìvì art. 10, a;, 3. leU. e) 

,00 

lncrament� art 101 co, .31 letL e) 

Rendimento 

,00 

Rendimenti totali 

,00 

Totale Rendìmanto nozionale 
socielè partecipatelìmprendttora 

,00 

Eccedenza rìportabìle 

,00 

Corrlspe.t�vi col. 4 ster�lzzati 

,00 

Incrementi col. 8 srarilizzati 

,00 

Ritonute 

,00 

Numero abbonamento 

Provlrcii �sigi.a) Codice comune 

C.a.p 

gennaro.gaglione
Rettangolo
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Codice fiscale(•) I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX fvlod. N. ('I l_a_iJ

Prospetto 
dei crediti RS48

RS49 

RS50 

RS51 

RS52 

Ammontare compl essivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti al termin e dell'esercizio precedente 

Perdite dell'esercizio 

Differenz a 

Svalutazioni e accanlon amentì dell'esercizio 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti. a fine esercizio 

Valore di bìfancio Valore fiscale 

,00 .OD 

,OD ,DO 

,OD ,OD 

.DO ,DO 

,00 ,DO 

� RS$3 Valore dei crediti risultanti in bilancio .oo 
�-D-a_ti_ d_i _____ R_S_9_7

--�irn
-
rnob
-.--il-iz -z-az- ion- . -i

�
im

-rn
--
a

-te
-
ri

-.a1-i
----------------------------------------------------------,.'----------------.:......� ,OD 

,00 
o.bilancio RS98 lmmobìllzzazloni materiali 
i 

fondo arnmo;'famento beni materiah 

Minusvalenze 

RS99 .· fmmobìlizzazioniflnan;ziarie 
RS100 Rimanen z e  dì materie prime. sussidarie e d1 consumo, in cmso d1 lavorazione. prodotti finiti 
RS101 Creqiti verso clienti compresi nell'attivo circolante 
RS102 Al tri crediti compresi n ell'attivo circolante 
R.5103 Attività finanziarle che non costituiscono immobìllzzazionì 
RS104 Disponibìlità liquide 
RS105 Ratei e Jiscontl attivi 
RS1Ò6 Totale1lttivo 

RS107 Patrimonio netto Saldo Iniziale 

RS108 Fondi per rischl e oneri 
RS109 Trattamento df fine rapporto dì lavoro subordinato 
RS110 Deblti verso ban che e altri finanziatori esigibili entro i'esercizio successivo 
RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 
RS11.2 Debiti verso fornitori 
RS113 Altri debiti 
RS114 Ratei erisconH passivi 
RS115 Totate passivo 
RS116 Ricavi delle vendite 
RS117 Altrroneri di produzione e vend i ta (di ru1 per lavoro dipendente: 

Minusvalenze 
e differenze RS118 

N. atti di 
dlsposizJone 

negativo 

Variazione del 
criteri di 
valutazione 

RS119 

RS120 

Conservazione 
deì documenti 
rilevanti nl RS140 

r-4 fini tributari 

N attidl 
disposizione Minusvalenze I Azioni 

,00 

.00 

N. atti di 
-. dlspos;zfane 

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

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

,00 
,00) ' ,OD 

Minusva!en:r:e1Altn mo» Dividendi 
,00 ,DO 

02 

�:��������������������������������������������������������������
é 
;;; -' UJ o 
UJ >o: o: 
UJ 
w 
_J 
_J LU o 
"
N 2 w ('.) <,: 
12z w :, 
w > 
"'o. -' o: w 

o 

gennaro.gaglione
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Codice fiscale(*) 

FRANCHE 
URBANE 
(ZFU) 
Sezione I 
DatiZFU 

RS280 

RS281 

RS282 

RS283 

RS284 

.00 

.00 

,UO 

Perdite/Quadro RF 
,00 00 

Re-cidìto es.enté fro!to 

.00 

,00 

.OD 

,00 

,DO 

,00 

Perdlte/OLìadro RH, 
contabilità semplificata 

,DO 

B-co17) 
,OD 

,00 

Totale 
,OD 

w�������������������������������·������--���������������������������� 

�Seziono II RS301 Reddito complessivo 
O Quadro RN 
� Rideterminato RS303 Oneri deducibilì 
;� RS304 Reddito Imponibile 
'� RS305 Imposta lorda 
g, RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro 

} RS322 Totale detraz1oni d'imposta 
RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta 

,OD 

,00 
,00 

,00 
,00 
,00 
,OD 

�������������������������������������������-

RS326 Imposta netta ,DO 

RS334 Differenza ,00 

RS335 Crediti d'imposta per imprese e iavoratori autonom: ,00 
·������������������������������������� 

Slmtup UPF2016 RN18 
Start up RPF 2017RN21 

RS347 Occup, RN24, coL 2 
Nbltrato RN24 ml. 5 

Regime forfetario 

per gli esercenti 
attività d'impresa, RS371 

Scuola RN20, wL 4 
Deduz,starl itp UPF 2015 
Restituzione somme RP33 

arti ������������������--������ 
e professioni -
Obblighi 
infomialivi RS373 

,00 StaitupUPF2016RN20 
Caea RN24, mL 1 

,00 M�diazioni RN24, coL 4 

Reùdito 
,00 
,00 
,00 

,00 
,00 

,00 
,00 

,00 
,00 

�����������������������������,������������������������������� 

Es0rcBnti :attività d'impresa 
RS374 Totale dipendenti 
RS375 Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività 
RS376 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie. semilavorati e merci 

n. giornate retribuite 
numero 

,00 
�������������������������������������-

RS377 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni leasing, canoni relalivì a beni immobili, royalties) ,00 
RS378 Spese per l'acquisto carburante per l'autoìrazione ,00 

Esercenti atlhl!ta di lavoro autonomo 

RS379 Totale dipendenti n. giornate retribuite 
RS380 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'att,vità professionale e artistica ,OD 

Consumi 





' 
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SEZIONE I LM1 Codice attività 
Regime di 

REDDITI 
QUADRO LM 

CODICE FISCALE 

Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'Imprenditoria giovanile 
e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 a 2, D.L. 6 luglio 2011. n. 96) 

Reddito del contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi 54. 89, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190) 

692013 

�:�:!��:zlone LM2 Totale componenti poslt!Vl 
del reddito (di cui 

Rectipero TremanU-ter 
.oo ) 

"

u:: Impresa 

D
"' 
(.') 

Autonomo 
o.. 

0f-

Impresa 
E famllìare 
8 

D§ 
2 

i SEZIONE Il 
Regime forfetario 

I 
Oetennlnazlonc 

U)del reddito 

I-
<X. 

g, 
l 
2 
� 
] 
"' 

N 
<i u 
u: 
i5 
o 
:.', 

UJ 

Impresa 

D 
Autonomo 

D 
Impresa 
familiare

D 

LM3 
LM4 Dlffenmz� (LM2, col. 2-LM3) 

LM5 Totale componenti negativi Commi 91 e 92 L. 201!12015 .00 

LM6 f:l•ddllo lordo.o µordita (l..M4- LMS) 

LM7 COl'ltrlbuli prevìdenzlaH e a$sls1enzlali 986.00 

LMS Redçlitonetto 

LM!f Perdite prugJ1>sse 

LM10 Reddtlo al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva 

LM11 

LM21 

LM22 

LM23 
LM24 
LM25 
LM26 
LM27 
LM28. 
LM29 
LM30 

lmpo.;i., sostitutiva 5% 

Codice attività 

Sussistenza requìs1ì1 
accesso regime 

(art 1, comma 54) 

Coefficente redd1i!vità 
'% (d[CUI 

(d1 cui 

% (dicui 

(di CUI 

(di ::.ul 

(di CU! 

�
1o (di CUl 

%:r (di CUI 

P.ssenza cause 
ostatìve apphcazione regime 

{art-1, cornme 57) 

,00 

,DO 

,DO 

,00 

,DO 

,00 ) 

,DO 

,DO 

,DO J '

Nuova sitìvitò 
(art.1, comma 65) 

Componenti posi,ivi 
,OD 

,00 

,DO 

.DO 

.DO 

,DO 

.oo 

.oo 

.00 
es ione separa au nomt 

(art. 2 e, 26 L. 335i95) Artigiar;1 e commercianti 

LM34 Reddito lordo .oo ,00 

LM35 CDl'IÙÌbu5 previdenzia[ e assistenzlai ,DO 

LM36 Redditò netto 
est1one �eparata au onomt 

[art, 2 c. 26 L 335195) 
LM37 Perdite pregresse ,DO ,OD 
LM38 ReddKo al n•ttò delle perdite •oggetto ad imposta sostitutiva 

LM39 lmpoalllsostltutlva 

12225 ,00 

,00 

12225.00 

244 8 ,00 
9777 ,00 

986 ,00 

8791,00 

.oo 
8791.00 

44 O ,OD 

Reddit<> per •Ulvìlà 
,OD 

,00 

,00 

,00 

.oo 
,00 

,00 

,OD 

.DO 

,DO 

,DO 

,OD 

,DO 

.oo 
,DO 

>���������.,...��������.,...������.,...�.,....,....,....,....,...��.,....,....,....,...��.,...���������-,-�.,....,....,....,...��.,...�.,...����� 

l:jSEZIONE lii 
wOetenninazione 
8dell'imposta 
�dovuta 
w 

,-. 
o�

LM40 Cred(ll di Imposta 

:Riacqulsto prima casa 

tt:lrna PbM:.to 
11bè:an:�rmpinop<1IA 

Cul:ura 

.ool 

,ool' 

Reddrti prodoth aU'estE.>ro Fonclì comuni 

.oo l 
MediazJonl 

,001· 

Sisma Abruzzo altri lrnmobia 

.ooi' ,00 

Negoziazioni e erbHraio 

.ooi' ,DO 

Altri crediti d'Imposta 

� .00 . ,00 ,DO ,, .00 .DO 

� LM41 Ritenute consorzio ,00 

� LM42 OiffeJ1>nza 44 O ,DO 

� LM43 Eccedenza d'imposta risultante dalla prccodente dichiarazione 112 ,00 

j LM44 Eccodenzs d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata noi Mod. F24 101 ,OD 

� LM45 Acconti (di cui sos esì .OD l O 1 ,00 

i;i LM46 1mposta a debito 3 2 8 ,00 

� LM47 Imposta a credito ,00 

::.' LM48 Eccadanza di rimanenze di cui al rigo LMJ ,00 

!ji LM49 Eccedenze contribuii previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM25 (riportare lale importo nel quadro RP) .00 
a�����������.,...��.,...�Er.b:ede"""r-:n�za�2�0�1�2,--��.,...�-E�c�c�e7de�n�z�a�20�,�3,..-����...,.Ec�ce""'ae�nz�a�2�01�4r-�.,....,...�..,.E�cce""de�n�z�a�2�01�s�����-,.E�cc�e�a�.n�za"'"'2�0T.Js,....��
w5Ez10NE IV 
�Perdite non 
ffCompensate 

LM50 ,OD ,00 .oo ,DO .oo 
,,: LM51 PERDITE RIPORTABILl SENZA LIMITI DI TEMPC w {d1 cui 1clot1'1e al pre.:,onte anno 1 00 00 �������������������������������������������������·������������-·�-
o u. z 
o u 

gennaro.gaglione
area oscurata in ottemperanza




