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PERSONE FISICHE 

20 1 7  
�g e:: z i a  � 

"'-ci,,,o--" n t r a  t e �
Periodo d ' im posta 20 1 6

Riservato o lla Po ste italiane Spo 
N. Protocollo 

Dato di presentazione 

COGNOME 
LIGUO RO 

CODICE FISCALE 

RPF  

NOME 

I LU I SA 

Informa tiva sul tra ttamento dei dati person ali ci  sensi dell'art. 1 3  del D.Lg s. n .  1 9 6 del 30  g iugno 2003 in m a teria di p rotezion e dei dati 
personali 

Con qu esto inform a tivo l'Agenzia delle Entrate spiego come utilizza i dati racc olti e qua l i  sono i diritti riconosciuti all'in teressato. lnfotti, il d . lgs. 
n .  l 96/2003 ,  "Codice in m a terio di protezione dei d o ti persona li" , preved e un sistemo di ga ranzie o tutelo dei tratta menti che vengono effet
tuati sui doti persona li.

� Finalità I d ati fo rniti con qu esto mo dello verra nno trottati dal l 'Agenzia delle Entrale esclusiva mente per le fi nalità di l iquidazione, acce rta mento e 
riscossione delle imposte. "È del trcttcmento 

� 
'g 
��
" 

� 
� 
8 

Conferimento dei dati 

Moda lità 
del tra tta mento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del tra ttamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

1 doti acqu isiti potra nno essere comu nicati o soggetti pu bblici o privati solo nei cosi previsti d alle d isposizioni de! Cod ice in materia di prote
zione dei doti personali  (art. 1 9  del d . lgs. n. 1 96 de l  2003). Potra nno , inoltre, essere pubblicati con le m oda li tà p revis te da l  co m binato d i
spo sto degli o rti. 69 del  D.P. R .  n. 600 del 29 settembre 1 97 3,  così come m od ificato dal lo legge n .  1 33 del 6 ago sto 2008 e 66-bis del D . P.R .  
n .  633 de l  26 ottobre 1 972 . 
I doti indicati nello presente dichiarazione possono essere trattati an che per l'a pplicazione dello strumento del c .d . redditometro, com presi i 
d o ti relativi olla composizione del nucleo fom i!iore. I dati trattati ai Fini del l 'ap plicazione del  reddito metro non vengono comun ica ti a sogg etti 
esterni e lo loro titola rità spetto esclusivamente all 'Agenzia delle Entra te. Su l  silo dell'Agenzia delle En trate è consultabile l ' in form ativo com ·  
pleta sul tratta me nto dei doti person al i  i n  relazione a !  red d i tometro. 

I dati richiesti devono essere forniti obb ligatoriame nte per potersi avvalere degli effetti delle d isposizioni in ma terio di dichiarazione dei redd iti. 
L' ind icazione di doti non veritieri può for incorrere in sa nzioni a mmin istrative o, in alcuni cosi,  penali .  
L' ind icazione del n u mero d i  telefono o cellulare, del fax e dell'ind irizzo di posto elettronico è facolta tiva e consente di ricevere gratuita m ente 
dall'Agenzia delle Entra te informazioni e aggio rna menti su scadenze, novità, adem pim enti e servizi offerti. 
L'effettuazione dello scelta per lo destin azione dell'otto per mille dell' lrpef è facoltotiva e viene richiesto ai sensi dell'a rt. 47 dello l egge 20 mog
gio 1 9 85 n .  222 e d e!le successive leg gi  d i  ratifica de l le  intese stipulate con le  confessioni religiose. 
L'effettu azione della sce lto per lo destinazione del cinque per m ille dell'!rpef è facoltativa e viene rich iesto ai  sensi dell 'ar t. l ,  com m a  1 54 del
lo legge 23 diccm bre 201 4 n. 1 90. 
L'e ffettu azione della scelto per lo destinazione de! due per m ille o favore dei par titi politici è facoltativa e viene richiesto a i  sensi dell 'art. 1 2  d el 
decreto legge 28 dicem bre 20 1 3, n .  1 49, convertito, con mod ificazioni, dall 'a rt. 1 comma 1 ,  della !egge 2 1  feb b raio 20 1 4, n . 1 3 .  
Tali scelte, secondo i l  d . lgs . n .  1 96 del 2003, co mportano i l  conferimento d i  doti d i  na tura " sensibile" .  

Anche l' inserimento delle spese sanita rie tra g li oneri deducib ili o per i qua l i  è riconosciuta lo  detrazione d ' im posta, è facolta tivo e richiede il 
conforim·cn to di da ti sensibili. 

1 d o ti a cq u isiti verra nno trottoli con m odalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispo nden ti olle fi nalità da perseg uire, 
anche m edia nte verifiche con altri dati in possesso dell'Age nzia delle En trate o di  altri soggetti, ne! rispetto del!e m isu re di  sicu rezza previste 
dal Codice in  m a teria di p rotezione dei do ti person al i .  
! 1  mod ello può essere consegnato o soggetti interm ediari ind ividu ati dallo legge !centri di  assistenza fiscale, sostituti d ' im posta, banche, agen
zie postali, associazioni di categoria , p rofessionisti) che trotteranno i doti esclusivame nte per le finalità di  tra smissione del m odello all 'Ag en
zia delle Entrate. 

L'A genzia delle Entrale e gli  intermediari, quest'u ltim i per la solo attività di  trasm issione,  secondo qu anto previsto dal d . lgs. n. 1 96/2003, 
assumono la qualifica d i  " titolare del tratta mento dei doti person ali " quan do i dati entrano nello loro disponib ilità e sollo il loro d iretto controllo. 

li tito lare del tratta mento può  avvalersi di sog getti nom inati " Res ponsabili " .  In pa rticolare, l 'Agenzia de lle Entrate si avvale, come responsabile 
este rno del tra tta mento dei dati, d ella Sogei S .p .a ., partner tec nologico cui è a ffidato lo  gestione del siste m o  informativo dell 'Anagra fe 
Tributario . 
Presso l'Agenzia delle En trate è d i spon ibile l 'ele nco completo dei responsabili . 
Gli interm edia ri, ove si avvalgono della fa coltà di nom ina re dei respo nsabil i ,  devono renderne noti i d ati iden tificativi agl i  interessati .  

Fotte salve !e modalità, già p reviste da llo  norm ativo di settore, per le com u n icazio n i  di va riazion e doti e per ! ' integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/ o comu nicazione ! ' interessato (art. 7 del d .lgs. n .  l 96 del 2003) può accedere ai propri dati persona li per verificarne l ' u tiliz
zo o, even tu almente, per corregg erli, aggiornarli nei lim iti previsti dallo legge, oppure per conce!lor!i o opporsi al loro trattam ento, se trotta ti 
in violazione d i legge·. 
Ta li diritti possono essere esercitoti m edia nte rich iesto rivolto a :  
Agenzia delle Entrate - Via  Cristoforo Colom bo 426 c/d  - 0 0 1 45 Roma .  

l'Agenzia delle En trate, i n  quanto sogg etto pubb lico, n o n  deve acqu isire i l  consenso d egli  in teressati per trottare i loro d ati perso nali. Anche gli 
intermed iari che tra smettono lo d ichia razione oll'Agcnzio delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il tra tta mento dei 
dati cosiddetti co muni (codice fiscale, redditi etc.) in q uanto il loro tratta mento è p revisto per legge. Per qua nto rig uard o invece i doti cosid d etti 
sensibili, relativi a pa rticolari oneri ded ucibili o per i qual i  è rico nosciu to lo detrozioÌ'le d ' im posto, allo scelto d ell 'otto per m ille, del cinque per 
m ille e del due per m ille d ell'lrpef, i l  consenso per il trattam ento do parte deg li intermedia ri viene acquisito attraverso lo sottoscrizione dello 
dichia razione e con lo fi rmo apposta per I� scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per m ille e del due per mille dell' lrpef. 
Lo presente info rmativa viene data in via generale per tutti i tito lari del tra ttamento sopra indicati. 
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TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Do com pilo re solo se 
variate dol 1/1/2016 
olio dote di presentazione 
dello dichiarazione 

TELEFONO 

E INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
AlOl/01/2016 

DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2017 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO NEL 2016 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ccc. 
!vedere lstrvzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato oll'incoricofo 

V ISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservata 
al profo,.sioni,.tc, 

Quodro 
RW 

Guodro 
vo 

Com uno lo Stoto ooloro) di no1dto 

Studi dì 
,ettore 

X 

Po rom otri 
Correttivo 
ooi lerm ini 

Oiohiol"(l::i:iÒM 
inlogrcitivc 

?rovindo bislo) Dato di nosdto 

Dichiorozion& 
inlegrotivo 

lort .  2. oo. 8-10,, 
DPR 322/.981 

Evonll 
eeeozionoli 

. 

so .. o 

NAPOLI NA 22· I �10 I 19
°

70
lbe,rrore la relc!wo eo.ello) 

M f X 
Portlto IVA (ovon!ui:,lo) 

dooodulo/<l tuloloto/o minoro 
7 O 3 4 8 1 1 8 1 2 1 6 

Aeeelta:eione 
erediti, gioeenle 

Lio,uidozlot1e 
""lontorio 

Immobili 
se�ue<troli 

Rhervoto al liguidotore ovvero al curatore fallimentorc 

Comune 

Tipologia [via, ptcz:z:o,-cce.] lndiriuo 

Frozione 

Tddono 
prefi»o 

Comune 

TORRE DEL GRECO 

ComuM 

Stato 

Celluloro 

Periodo d'impo!lo 
giorno 

d,I ,I 
Provincie [,Iglo] C.o,p. 

Del" d�II" v"riozlona Domicilio giorno li,colc 
diver=dollo 
rcoidcru:o 

Jndirl=o di po,to elettronico 

Provincia (,Iglo) 

NA 
Provincio l,iglol Codk:ocomuM 

Codice fi,cale o,toro $toto e,tero di re,idenzo 

$loto federoto,-provineio, contea 

Indirizzo 

Codice li,cole (obbligatorio) 

Cognome 

Doto di no,citc 

RESIDENZA ANAGRAFICA 

{O SE DIVERSO) 
DOMICILIO FISCALE 

Comunc.{o $toto eslcrol di no,ello 

Comune (o Stelo e,1ero) 

Frozione, vie e numero eivico_/ lndiri=o estero 

Codice corico 

Nome 

Tolofono
prcfh,o 

Codice comune 

Numero civico 

' 

Codice comune 

L259 

Fusione comun: 

Non re,iÒenti 
"Schumoeker'' 

NAZIONALITÀ 

E�tero 

ltoliono 
Dolo_ccrieo 

Sc"o 
{borroreb n:,loti,o0<1,cllol 

M 
Provindo l,i�lol 

C.o.p.-

Doto di Inizio proeedu,o 
9io"10 

Proc�duro non Doto di fine procedura Codke fi,oole _,odetà o ente dichioronte 
ono,,ro tormino!o giomo 

Tipologia apparecchio (Riservato ai contribuenti che esercih:rno attività d'impresa) 

Codice fiscale dell'incoricoto x x x x x x x x x x x x x x x x 

Soggetto che ho predisposto la dichiorozione 

giorno 

Ricezione ovviso telematico controllo 
2 outomotiu.:oto dichiorozione Ricezione oltre comunicazioni tolcmaticho 

Dato del\'impegrio 
03 071 2017

flRMA DELL'INCARICATO 
PENSATI ENRICO 

Codice fiscale del responso.bile del C.A.F. 

Codice fiscale del profeuionis!a 

Codice fisco!e del professionista 

Codice fiscale o portito IVA del soggetto diver�o do! eertificotoro cho ho predi,posto 
lo dichiarazione e tenuto le icritturn contobili 

Si attesto lo certificazione al sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 2.41/1997 

Codice fisco.le del C.A.F. 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

1·) Do com pilare per i soli modelli predi,posli w fogli singoli, ovvero w modulO mecconogrofOd o ,tri,ci<> conlinuo. 
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CODICEFISCALE[·1 IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

FIRMA DELLA fomil\ori 
RA " O <:Orl<O 

DICHIARAZIONE 
X X X 

il contribuente dichioro di ovar 
compik,to � ollegolo i soguenli 
quodri {borrorc le co,ollc tho 

LM TR ,u FC 

intarc,oono). 

Situoziorii porticolori 

RP RN 

X X 

Codiec 

RV CR 

X 

DI. RX 

X 

es RH RL 

Invio ovvlso telematico eontrollo 
outomoti:z::zoto diehiorozione oll'intermediorio 

CON LA FIRMA SI ESPRIMI: ANCHE 

IL CONSENSO AL T�ATTA.MENTO 
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE 
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE 

RM RR RT RE RF 

X 

RG RD RS RQ 

X 

Invio ohre·comunicozioni 
ìclemotid10 all'in!cmiediario 

CE 

FIRMA dd CONTRIBUENTE io dT ohi pro,cn!o lo d lchloro,Tooe porollrP, 

LIGUORO LUISA 

'.") Do compilore per i ,oli modelli predisposti su fogli singoli, ovw,ro "' moduli mecccmogrofici o ,tri,cio continuo. 
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FAMILIARI A CARICO 

BARRAR� LA CASrllA: 

C : CONIUGE 
rl = HIMO FIGLIO 

F\GLIO 
ALnO fAMlllM< 

D : FIGLIO CON DISABUTÀ 

QUADRO A 

REDDITI DEI TERRENI 

Esclu,i i terreni oll'e,tero 
do includere nel Quadro Rl 

PERSONE FISICHE 

2017 
f�Se"zia � 

.c:: .. :::ir&1P_;;, n tra te �

CO DICE FISCALE 

REDDITI 

Familiari a carico 

QUADRO RA - Redditi dei terreni 

Reiezione di poren�le Codice fi$cole llndicore ;I co.dke fi1colo del coniuge oncho \C non fiscolmen�,:, coricoj 

2 

3 

4 

5 

' 

7 

RAI 

X CONIUGO 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

� 
PRIMO 'o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  FIOLIO 

X o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

)<i A o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

A o 
A o 

PERCENTi.11>.lE ULTERIORE DETRAZION� PER 
fAMIGtlE CON ALMÈNO .t FIGLI 

Reddrlo dominicolc 
non rivolutolo 

3 ,00 

Titolo 
'l 

Reddilo egrnrio 
non rivalu!eto 

4 ,00 

giom; 'lo 
'229 '33,333 

Reddito domin;cele 
imponibile 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

N. mo,i 
o eorko 

12 

12 

12 

,00 
Re1;;��ni�irio 

2,oo 

Minoro di 
tro anni 

Co,i 
poro;.,,,lo,i 

Mod. N. 

Percentuolo 
detrazione 

,pettonlc 

50 

50 

50 

LhJ 
Dctrczione 

100% 
affidamento 

Fili 

Collivcbro 
dn,tboto.P 

Reddito domlnicele 
non imp,mibile 

l.oo 

lrcdditidominkola leol.1) RA2 
,OO OO 

ccgrorio {col. 3] ------------------------------�"---------
>,OsO 

,00 

00 
" 

-w-
m oo ,00 

scnzo opcroro RA3 ,2 
lo:, rivalutazione ,00 ,00 

RA4 
.00 ,00 

RAS 
,00 ,00 

RA6 
,00 ,00 

RA7 
.00 ,00 

RAS 
,00 ,00 

RA9 
,00 ,00 

RA10 
,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 RA 11 -
-----"·0"0----------""'--,�------�,---------"0"0----,,,,---

-----

,00 ,00 ,oo 

,00 
RA12 ------"·0"0----------"''--,�------�,--------"0"'----,-,-----� 

,00 ,00 ,00 

,00 
RA13 ------"·0'!'0----------""'--,�------�,---------"0"0----�-----� 

,00 ,00 ,00 

00 RA14 -------"·0�0 ----------""'--�--------,�----�0�0----------

,00 .oo ,00 

.00 
RA15 ------"'·0�0----------""'--�--------,,-------�0�0----------

,00 ,00 .oo 

,00 
RA16 

------"'·0"0 ----------""'--�--------,
,,,---

----�0�0----------

,00 ,00 .oo 

00 
RA17 

------"'·0�0----------""'--�---- ---'--,,,,-------�o�o----------
,00 ,00 .oo 

,00 
RA 18 ------"·0"0---------""--,,----------c------'0"0'----�------

,00 ,00 

RA19 
,00 .00 

,00 

RA20 
.00 ,00 

,00 

RA21 
,00 

,00 

,oo 

00 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

·o 

,00 

,00 
" 

,00 

,00 RA22 ------"·0"0----------"''--,�-------,,---------"o"o----,,-------�
,00 ,00 ,00 

RA23 Somme colonne 11, 12 e 13 TOTALI ,00 2.oo l.oo 

(•) eorrore la cosolla se i;i tratto dello steoso terreno o dello stesse uniti, immobiliere del rigo precedente. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB • ReddiH dei fabbricati 
Mod. N. UJ 

QUADRO RB 

REDDITI DEI 

FABBRICATI RBl 

E ALTRI DAT! 

Sezione I 
Redditi dei fobbricoti 

Esclusi i fobbricoli oll'c,tcra RB2 
do includere nel Quodro Rl 

I.e, rf!ndita calastalc (col. 1) 
va indicata senza aporarf! RB3 la rivalutazione 

'RB4 

RBS 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

TOTALI RBlO 

Imposto cedolare �ecco 

RB11 

Acconto cedolare secca 2017 RB 12 

RondH!l coto,tolo 
non rivolutolo 

151o0 

Utilino 

9 
REDDITI Tc,s,oziona crdinorio 

IMPOI-Jl�ILI Il 
,00 

Rendita cotostolc 
non rivclutato 

40l:,0 

Utilino 

3 
REDDIT1 Tauoziona ordinarie 

IMPONISILI " 11.400,00 
Rendilo coto,tole 
non rivalukola 

40l:,0 

Utilizzo 

3 
REDDITI Touozionc ordlnorio 

IMPONIBILI 1.1 

Rendita co/cotole 
non rivc!uta!o 

2 .63!l,0 

,00 
Utilizzo 

3 
R1:DD1T1 To,,oziono ordinario 

IMPONli!ltl 13 11.400,oo 
Rendilo coto,tole 

non rivolutole 

2 .63'),0 

Utilizzo 

3 
REDDITI To,oozlono ordinario 

IMPONIBILI IO 
00 

Rendita coto>tole 
non rivoluto!,:, 

93(),o 
Util;zzo 

1 
Rl:DOIT1 Tc»ozlono ordinario 

IMPONl81tl 1' 

Rendite ccto1tclo 
non rivoluklta 

25(),0 

,00 

Utilino 

5 
REDDITI Tossozlone ordinario 

IMPONIBILI " 

Rondito cotootolo 
110n rn',:,lutata 

25500 

,00 

Utllizi:o 

9 
REDDITI To .. oziono ordinario 

IMPONIBILI ll 

Rendite ccto,tole 
non rivalutalo 

,00 

UNlizzo 

801\Jo 3 
I REDDITI 

IMPONISILI 

REDDITI 
IMPONIBILI 

To .. czionc ordinorlo 

,00 
22. 800,00

Conone 
di locazione 

,00 
poiTi��

i
l ari Conlinuozione 1·) 

' 

Codice 
Comune 

L259 
Cedolore •ecce 21 % _Cedoloren<:'CO 10% I REDDITI 

A itaziono principe e 
1099eHo e IMU _ Immobili n_on_locoti I 

" ,00 i, NON 10 
,00 IMPONIBILI 

Conone 
di ]ocazion� 

3. 74.%0 

,00 
" 159 ,00 

Codice 
Comune 
L259 

Codolo re <ecco 21 % Ccdolorc,c<:<:o 10% REDDITI 
A ito,:ione principe o 

,oggetto e IMU 1mm o bili non loco�i 
1, NON 

,00 
Poo,e1>0 Codice 

,iiorni pcrcent\Jole eoncne 

245 100,000 'l 

,00 IMPONIBILI 
Conone 

di locozioM 

7 .65.l,0 

" 

,00 ,00 

Codice 
Comune 

Cedole re ,aeeo 21 % Cedolare ,eceo 10% REDDITI 
Abilozione prineipo e 

,oggeHo o IMU Immobili non loeotl, 
I> NON 

,00 
Posse"o Codice 

clorni pereenluole 
' 120 100,000 '1 

,00 IMPONIBILI 
Conone 

di locozlone 

3.74�0 

,00 
Ccii C ,, , l"I pe•;ico ori on ,�uez,cno 

,00 
Codice 

Comune 
L259 

Cedolare ,eeco 21 �� Cedolore ,eceo 10% REDDITI 
AbitcJ:ione ptincipole 

,oggetto o IMU Immobili non loccti 
I 

" 15 NON 
,00 IMPONIBILI 

Conone 
di locozionc 

7. 65,�0 

,00 ,00 

Codice 
Comune 

Cedolare ,ecco 21 % Cedolore ,eooa 10% REDDITI 
<O< 

A ilozlone principo o 
,oggelto.o IMU Immobili non loeoti _ 

,00 

Pos.e"o Codice 
giornl pcrccntuolc canone 

365 100,000 ' 

00 IMPONIBILI 
Conone 

di loeozlono 

" 

,00 

,00 

pc�l��\ori Continuoziona 1·J 
. ' 

00 

Ccdice 
Comune 

L259 
Cedolare seeeo 21 % Codolore ,ecco 10% Rl:DDITI 

Abitazione principa le 
,099etto o IMU _ Immobili non locati 

,00 
Po,�e><o Codice 

�icrni pereenlllole conono 

365 100,000 ' 

,o, 

,00 IMPONIBILI 

00 

,00 

por�i��;lori Conlinu-,:,zione ('l
. ' 

,00 
Codice 

Ccmuna 

L259 
Cedolare •ecco 21 % Cedolore,oceo 10%, REDDITI 

A ilozione principe e 
•oggetto o IMU 1mm oblii non locot; 

,00 
Po.,e,so Codice 

9Tornl perecnluolo concne 

365 100,000 ' 

<o< 
,00 IMPONIBlll 

Conone 
di loeozlone 

,00 

Codolcro ,eeco 21 % 
A 

Codolo re ,ecco _10% 

I 
11EDDm 

io NON i, 
,00 

Po .. eo,o Codice 
;iiorni perconlu,:,[e canone 

365 '50,000 '3 

,00 IMPONIBILI 
Conono 

dì locazione 
12 .OO,Q0 

.. 

,00 ,00 
Codlcc 

ComuM 

L259 
itozione pr incipe e 
,099otto o IMU lmmobill non locati 

,00 

Co,i • • 
porpcol,:,rl Contl�uaz1cno ( ] 

268 ,00 
Codico 

Comune 
L259 

Cedcloro ,eceo 21 % Ced olare ,ecco 10% REDDITI 
A itozioM principe e 

,oggetto o IMU Immobili non locati I 
" 

6. 000 ,00 
6.000 ,00 

,; NON 
,00 IMPONIBILI 

kUJOUINON lo 
.00 u-APON�ILI 

,00 

00 

,00 
582 00 

lmpo>to 
codoloro ,occo 2 \ % 

lmpo,to 
cedol are ,ecco 1 0% 

Totale impoolo 
cedole re ,e,co 

Eccedenza 
dichioroziono precedente 

Ec<:edenzo 
�ompon,oto Mod. F24 

l.26Q,o ' 1. 26Qoo ,00 ,00

Cedolare ,ecee ,i,ultonla dc 730/2017 o REDD1TI 2017 

Acconli so,pc•i 
8
trollenutc dol ,01titulo 

,00 ,00 

Primo oecon\o 47Qoo 

rlmbonotc do 730/2017 
o do REDDITI 2017 credilo comperi,oto f24 

,o 
,00 ,00 

Secondo o unico ceconlo 718 00 

,00 

lmpooto o debito 

63,oo 

C..dolorc Cosi pori. 
,ecco .IMU " 

-��i:���;�F,�i�c�jo 

' ,00 
C���o0

ro Co
1
t�ort. 

1, ., 

-��;,o:����t�1�0i'M�0-

" 
,00 

C���C,,"" co
1
t1u"'t. 
" 

Abitcziono prir.,:ipole 
non ,oi.oonc o IMU " 

,00 
C���0

o
"' Co

1
'i'.sl'.J0"· 

" 

,00 
C����o

re Co
1
ttJ""·

il I? 

Abitozione principale 
non ,01111ette o IMU 

,00 
C���o�e Co

1
ttJ""· 
" 

Abitt,i:ione pri�dpcle 
non ,ociaottc o lMU 

IS 977 ,00 

C���o0
re co

1

ttJ"'t.
" 

Abitazione principale 
non •<>AAetto o IMU " 263 ,00 

C����e CT��ort. 

1, 12 

,00 
c�;��re ca

1

ttJ"'t. 
Il X 11 

Abitozione principale 
_ non ,oi:iaeno o IMU " 

,00 
1.24000 

Acconti versati 

1.197,oo 

lm po11tt, a credito 
" 

,00 

Sezione lt N. di rigo Mod. N. Dolo 
Estremi di registrazione del contratto 

Serie 
' 3 

Nom�ro e <etlonumero Codic� ufficio 
Codice ide1>ti!icotivo conlràllo Contratti ncn Anno dit::h. Sli:ilo di 

oupc,iorio30gg __ ICI/IMU cmergonzco 

Doti relativi oi cantrolti 
di locozìont:l 

RB21 9 l 
RB22 

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

RB27 

RB28 

RB29 

'11/07 /ll '6845 ' REF 

1'1 Borrom lo eo,cllo oc ,i traha dello ,to,oo terreno o dello otcooo unità immobiliare del rigo precedente. 

8 ò IO 



QUADRO RB 

REDDITI DEI 

FABBRICATI 

E ALTRI DATI 

Sezione I 

Redditi dei fobbricoti 

E,du,i i fabbricati oll'c,$1oro 
do includere nel Quadro RL 

Lo rendita catcrn:ilc (col. 11 
vo ìndicoto son:z:a operare 
la rivalutcziono 

TOTALI 

lmpMto cedolare secco 

PERSONE FISICHE 

2017 
;'�genzia A

.i,._.._.,.::,ntra te� 

RBI 

RB2 

RB3 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

Rondito cotostole 
non rivalutata 

111\,o 
Ulllino 

9 

RfDDlll Tassazione ordinario 
IM�ONIBILI lJ 

Rendlto eoto,to lc 
non rivalutato 

22700 

,00 

U1ili:z:zo 

9 

REDDITI To .. o,:ione ordinorio 
IMPONISlll t:, 

Rendilo cotos!o.le 
non rivolutolo 

ll<)o 

,00 

Utilizzo, 
9 

I REDDITI 
IMPONlalll 

To«oziono ordinorio 

Rendite colostole 
non rn'olutato 

61\,o 

,00 

Utilizzo 
9 

REDDITI To,soziono ordinorio 
lMPONIRIU 1l 

Rendilo coto,tole 
non rivolutola 

,00 

,00 

UHllzzo 

REDDITI Tooooziono ord inorio 
IMPONIBILl " 

Rendite cotcotole 
non rivolutalo 

,00 

00 

Utilizzo 

REDDITI Tos,ozione ordinorio 
IMPONIBILI '' 

Rcndifo cotoololc 
non rivolutolo 

,00 

,00 

Uliliz:a:o 

REDDITI To .. ozlone ordinario 
IMPONIBILI " 

Rendite cotostolc 
non rivolu!ato 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Touoziono ordinorio 

Rendilo eoto<tole 
non rivalutalo 

,00 

,00 

Ulillzzo 

REDDITI 
IMPONIBILI 

To»ozio11c o,d;,,o,io 

,00 

RB10 
REDDrn 

IMPONIBltl 00 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB · Redditi dei fabbriccti 
Mod. N. 

Po»OMO Codice 
Aieml perconluolo canone 

365 '50,000 ' ,00 

C1;ai 
pgr;kolorl Contìnuoziono I') Codice 

Comune 

L259 

Cedoloro oecco 21 % Cedolore•eooo: 10% HDDITI 
A ilo:z:ione principe o 

<0990:,tto e IMU Immobili non_loeoti 
15 NON 

,00 ,00 IMPONIBI\I 

giorni 
Pom;:�eentuole �

0

n��: 
229 '50,000 ' 

Conone 
d( locozlone 

,00 

,00 62,oo 
Codice 

Comune 
L259 

Cedolore 1eeco 21 % Ced,:,l,:,re •ecco 1 0% REDDITI 
A itozione prineipo e 

,oggetlo o IMU _Immobili non _le<:<:iti 
I 1.s NON 

,00 ,00 IMrnN1a1L1 
Poueo,o Cod;ee 

giorni percenhJole cenone 
229 100,000 ' 

Conone 
di loeo,:ione 

,00 

,00 
17 75 ,00 

Codice 
Comune 

L259 

Cedolare ,ecco 21 % Ccdo loro ,oeeo 10% RSDDITI 
A ito:,:ione principole 

soggetto o IMU Immobili non loeoli 

,00 
Pos,e"c Codice 

Aio,n1 peroentuole cenone 
229 '17,697 ' 

NON lo 
,00 IMPONTBILI 

00 

,00 

po.:fi��
i
lori Continuazione 1·J 

' ' 

10 ,00 
Codiea 

Comune 
L259 

Cedo lcre ,ecco 2lo':. Codokire ,ecco 1 0% REDDITI 
Abitazione prinelpole 

,oggett,:, o IMU Immobil i non locati 

8 ,00 
" 

,00 
I� NON 

,00 IMPONIBILI 

Conone 
di locazione 

,00 

pa�i��
i
lori Conllnuozionc- ('1 

' ' 

Codice 
Comune 

,00 

Cedolo-re secco 21 % Cedo lare oeceo. 10% RE:DDITI 

,00 
Pa"e"o Codice 

giorni pcrccnluolc cononc 
i • , 

"°' 

,00 IMPON181LI 

Conone 
d; loeozlono 

A itoziono principo e 
,oggetto o IMU 

,00 

Immobili non locoti 

po�l��
i

lori Contlnuozione I") 

,00 
Codiea 

... ComuM 
' ' 

,00 

Cedolore secco 21% 

Cedolore ,eeco 21 % 

,00 

Cedolare ,ecco 10% 
" 

REDDl11 
so< 

,00 IMPONIBIU 

Abitazione prlndpolc 
,oggetto o IMU 

" 
,00 

Immobili non locoti 

po,7i��
1

1ori Conllnuozione t•) 

,00 
Codi"" 
Comune 

' ' 
,00 

Cedolore,eeeo 10% REDDITI 

,00 IMPONIBILI 

Abitazione prineipo e 
,oggel!o o IMU 

,00 

Immobili non locoti 

,00 

C����"" �
l
t�o

-
rt, 

" 

AbitozioM principale 
non ,oi:ii:iano o IMU 

,00 
CO'dolc:ira Co,i pori. 

•ecco IMU 
" 

���;!���t�i�e/r,,te 

" 
,00 

Codolo.a Co,i port. 
,occo. IMU 

Abitazione principale 
non 000,:,etlo o IMU 

" 
,00 

c���°,;" Co
1
ticiort. 
" 

Abiklzione pricdpole 
non soQAetro o IMU 

" 
,00 

Cedolare Co,i port. 
<ecco IMU 

" 

Abitozione principale 
non >OAAO-tto o IMU 

00 
Cedolore Co,i pcrt. 

secco IMU 
" 

Abiklzione principale 
non ,oopctto o IMU 

,e 
,00 

Cedolare Co,i pori. 
,ecco IMU 

" 

Ablto:,:ionc princ;;:,ole 
non ,o(l,1etto o IMU 

" 
00 

Po»e»o Codice 
giornl pereentuole eonone 

Conone 
di locazione 

Codice 
Comune_ 

Cedo lom Cosi pori. 
,ecco IMU 

' 

Codolo re ,ecco 21 ;';, 

,00 

,00 

Codolore ,cceo 1 0% REDDITI 
,o, 

,00 IMPONIBILf 

A ilozione principe e 
soggetto o IMU 

,00 

Immobili non locoti 

Pouo"o Codice 
giorni percenhJole cenone 

Conone 
di loeozione por7t��

1
lorl Con�nuo:a:ione t•l 

,00 
Codice 

Comune 
' 

Cedolore ,ecco 21 % 

,00 

,00 

' ' 
,00 

Cedoloresceeo 10% REDDITI 
so, 

,00 IMPONIBltl 

Abitozione prlneipole 
.ogge!To o IMU 

,00 
i!OO!HNON h 

,00 �POr<1'"1 00 

lmmobil; non loeoti 

,00 

00 

" 

,00 
Cedolare ::::o,i port, 

,ecco IMU 
'I " 

Abitozione principole 
non ;ooil,ctlo o IMU 
' 

,00 

,00 

lmpo,lo 
eedolore ,ecco 1 0% 

Totole impo,to 
cedo lare ,eceo 

Eeeedenzo 
di�hiorozione preeadantn 

Eceedenzo 
eompcnsoro Mcd. F24 Acconti ver;ot[ 

,00 

RB11 

Aeconl; so,pe,1 

,00 

' 
,00 ,00 ,00 

Cedo lore secco ri,u l tonte do 730/2017 o REDDITI 2Dl 7 

81rotlenulo dol ,o,litulo 

,00 

rimboroo.tt, do 730/2017 
o do REDDITI :2017 

,00 

credilo compensato F2.d 
,o 

,00 

,00 

lmpo,to o debito 

,00 

,00 

lmpo,to II credito 
" 

,00 

Acconto cedolore :;ecco 2017 RB 12 Primo ,:,econto ,00 Secondo o unico oeeonto 00 

Sezione Il 

Dori relotivi oi controtti 
di locozionc: 

Dolo 
E,tremi di regislrozione del contratto 

Codlce ufficio 
Codice idenlifieolivo contratto N. di rigo Mod. N. Serie Numero e .ottonllmero 

RB21 

RB22 

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

RB27 

RB28 

RB29 

(·) Borrora lo cesello ,e si tro"o dello ,te;so terreno o dello stceso unih'l immobiliore del rigo precedente. 

Controtti non Anno d ich. Stole di 
,uperiori o 30 9g ICI/IMU arr,ergcnzo 

' " le 
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QUADRO RP 

ONERI E SPESE 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP • Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod.N. LLJ 

Spese potologie eseriti Spese soni1c.,rie comprensive 

RPl Spese sanitarie ,orlenute do fomiliori _di frcnchigia euro 129,11 

Sezione I ,oo xxxx,oo
Spese per le quali RP2 Spese sanitarie per familiari non a eork:o affetti do patologie esenti 00 spetto lo detrazione 
d'imposlo del 19% e del 26% ,R0P03 __ S0p_,_.,_.,_,_i_e,_d_,0p_,_,0p_, _,._,_,_._,_,_,_d_i,_, _b_ili_tò ________________________ �--�,----------'"O�O 

RP4 Spese veicoli per persone con disobilità ,00 
le spese mcdidi.c 
vanno indicate interamente 

sim:o sottrorrc la fronehigio 
dieurol29,ll 

Per l'elenco 

dei codki speso 
consultore 
lo Tabella nelle istru:K'lni 

Sezione Il 
Spese e oneri 
por i quali spetto 
la deduzione 
dal reddito complessivo 

Se:z:ione III A 
Spese per interventi 
di recupero del 
patrimonio edilizio 
(detrozione d'imposta 
del36%,de150% 
o dol 65%) 

RP5 Spese per l'oequisto di eoni guido ,00 
RP6 Spese ,onitoric raleizzotc ;n prcecdenzo ,00 
RP7 Interessi mutui ipolocori ocqvi;to obitczione principolo 1. 949,oo
RPS Altro spe3e 

RP9 Altro speso 

RPlO Altro spose 

RP J 1 Altre spose 

RP 12 Altro spese 

RPl 3 Altre spese 

RP14 Spese per canone di leasing 

RPl S 
TOTALE SPESE SU CUI 
DETERMINARE LA DETRAZIONE 

RP21 Contributi previdenziali ed cssistenzlcli 

RP22 Auegno al coniuge 

' g,omo I �,,. I 
Roteiuozioni 

spe,e righi RP1, 

RP2 e RP3 

RP23 Contributi per addetti al servizi domestici e fomiliori 

RP24 Erogazioni liberali e fovore dì istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con dhabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

Codi�,p .. o 

Codico,i,e,o 

Codico,po,c 

Codice ,po,o 

Codice ,po,o 

Numo,oonno Importo cc nono di loooin9 

Con cc,ello 1 borroto 
;nd icor1, imporlo rote, 

o,ommoRPl 
col.,:2, RP2. e RPJ 

2 51,oo 

Ahre •pe•e con 
detre,iiono 19'° 

1. 949.oo

Codice fi,ccle del coniuge 

,00 
folcle <pese con 

dctroziono ol 19 % 
jcol. 2 + col. .:11 

2.200,oo 

Codi<o 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totol� ,po,o 
con dotrozionc 26% 

,00 

3. 278,oo

,00 
,00 

,00 
,00 

00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilità ordin('lrìa 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 f('lmili('lri ('l cori<:o 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

RPJ2 spese per acquisto o costruzione 
di obitozioni date in locazione 

Restituzione somme RP33 al soggetto erogatore 

Quota 
RP3.4 investimento 

in start up 

Codice fiscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUC\BIU 

Anno 

2012 
lonli,i,mloodol 
2013012016) 

I g;o,oo 

RP41 2008 '94178820638 
RP42 2010 80078100635 
RP43 2014 94020520634 
RP44 2015 94020520634 
RP45 

RP46 

RP47 

RP.48 TOTALE RATE 

Do-10 ,lii:,ulo looozione 

Importo 

DcdoHi dal sostituto Non dedotti dol :o,tituto 

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

,00 ,00 

Dedotti dol ,oltiluto Quoto TFR 

,00 ,00 ,00 

Spe>0 ocqui,to/coslruzione Intero.,; Totole imi:,orto deducibile 

,00 ,00 ,00 

Somme re,tiluile nell'onne Residuo onno precedente 

,00 ,00 

I ;01olc imporlo RPF 2017 

,00 ,00 

Importo re,iduo UPF 2014 

,00 

lmpoclo ro,iduc UPf 2016 

,00 

Acqui,to, Numero Interventi e,edit� o 
,x,rticolori donczionc m,p Importo ,pa,o_ ' ' 

'9 
0

1.153 ,00 
7 1.124 ,00 
3 120 ,00 
2 370 ,00 

,00 
,00 
.oo 

Totale 

,00 

Imporlo ,o,iduc U?F 20 l 5 

,00 

3.278,oo 

. _Importo roto 
N. d'ordine 
immobile 

" 
11500 
11200 

1200 
3700 

.oo 
,00 

R,gh, col. 2 
'"" ,odioo 2 o non compilo!<I Detrce:ione :ì 

50% 

Rigi,i con"""" 2013/2016 
o col. 2 eon ,odico 3 Detrazione -3 

65% 

,00 
Righi col. ;? 

oon ,odko 4 
Deh-azioM 1 

227 ,00 49oo ,00 36% 

gennaro.gaglione
Evidenziato



coD1cEFiscA1,I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mod.N. LLI 

Sezione lii B ���:t;\�° Condominlo CodOce ccmuM T/U 
Sez. u 

cotc,t. '.09lio Por�collo Subalterno 
Doti catasto li identificativi RP51 / 
�:;;l�i;7r:�r�

i

dell
�i ----�m-

'.
_:_t_i

1
�0-Co-,d-,-m-;,-;,------------------------------

P
-oCrti_eo_

ll
o---------,-,-bo_h_oc_oo __ 

Codice comuM 1/U 
Sez. urb./eomune Foglio __ cakat. 

detrazione del 36% RP52 1 

o del 50% o del 65% 
CONDUTTORE (eslrem i registrazione controitol 

N. d'Qrdioo Condominio 
Altri doti RPS3 1"\'"0b;1,, Do> Serle Numero e !.Oltonumero 

Sezione lii C 
Spese arredo immobili 
ristrutturo ti (detroz. 50%1. 
giovani coppie, 
IVA per acquisto abitazione 
classe energetico A o B 

Sezione IV 

Spese per i i:itevenfi 
finalizzati al 
risparmio energetico 
(detrazione d'imposto 
del 55% o 65%) 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Dolo Numero 

RP57 Speso arredo immobili ristr1.1tt1.1roti 

RP58 Speso arredo jmmobili giovanì coppie 

ProvincioUif. 
Agenzia Entrcta 

,o 

RP59 IVA per ocqvislo obitoz:ione clas;o onorgerico A o B 

RP60 TOTALE RATE 
Tipo 

;nto,-yonlo 

RP61 'l 

RP62 

RP63 

RP64 

Anno 

2016 

Po,iodo 
2013 

RP65 TOTALE RATE· DETRAZIONE 55% 

RP66 TOTALE RATE· DETRAZIONE 65% 

Co,i 
por1i,olod ' 

Poàodo 2008 
,;de,enn . ...,. 

s 
'10 

Cod. UFflc:io 
Ag. Entrate 

M�"odl 
3Sonni , 

N.Ro10 , 

N.Ro10 

N. Ro� 
'

N.Rota ,

N.roto 

' l 

I 

Codice identifko\ivo del conlrntto 

Sposo arredo Immobile_ 

,OD 

Spe•<:i orredo Immobile 

,OD 

Spe<o_orrodo ;mmobilo 

,DO 

lm porlo WA pogoto 

,DO 

Sposo totole 

36600 
.oo 

,OD 

,00 

Importo rofo 

Imporlo roto 

.Importo roto 

,00 

.oo 

,OD 

,OD 

.00 

3700 

.oo 

.OD 

.DO 

.DD 
37.00 

Sezione V _ Tipologie N. di giorni Peroenluole 
Detrazioni per inquili ni RP71 lnqumni di alloggi adibiti od cbitozione principale 1 2 3 
con controlto di locazione------------------------------------------------------

Sezione VI 

Altre detrazioni 

RP72 Lavoratori dipendenti che trosferhcono lo residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione offitto terreni ogrieoli ai giovani 

lnve�tim,;mti 
1 

RPSO 
�tort up 

Codice fi,cole 
Tipologie 

inv�,timento 

Deecdenzo Stort•up 
Recupero detrozione 

di cui Intere.,; ,u d&frozione fnJito 

.oo 

RP81 Mantenimento dei eoni gvldo [Bororrc b oc,ollo:il 

RP83 Altrt: detro:i:ioni 

PM, Ammon!ore inves1im&nro 

.oo 

Detrozione fruito 

.oo 

N. di giorni Percentuale 

Codloe Ammontare dètrozlona 
[ , 

.oo 

Eotedenze dt detrczione 
,o 

,DO 

Codioe 

00 

Totole delrc:ionc, 

.oo 

.oo 

gennaro.gaglione
Evidenziato



QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

COD\CE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN • Determinazione dell'IRPEF 

QUADRO RV • Addizionale regionale e comunale all 1 1RPEF 
QUADRO CS · Contributo di solidarietà 

RNI REDDITO 
COMPLESSIVO 

�oddito di riforimcnto 
peragcvolo:doni Fi.eoli ·-

41. 506,oo 
RN2 Deduzione per cbitozione principale 

RN3 Oneri deducibili 

Credito per fendi <<>muni 
Crc>d;to 0,1.-l.d.\,._ 147 /20.lS 

,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indkoro zoro se il risultato è ncgotivo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

RN6 

Dclrozionc 
per ligli o corico. 

Pcrdito oompcn,obili 
con crodifi di colon no 2. __ 

,00 

U lcrÌ<'rc dctrozlonc 
per ftgli o corico 

Rad dito mioimo do p,:,rloeioo· 5 
;iono in ,ociolò non-oporotiva 

,00 

1. 240,oo 

3. 278,oo 

Dct1i:,zionc 

per ohri fomiliori o corico Detrazioni per 
familiari o corico ,00 966.oo ,00 ,00 

RN7 
Detrazioni 
lavoro 

Detrazione per reddiii 
di lovoro dipendente 

Delrc,zione per rodditi 
di pcn.iono 

Detro.icione per redditi o.»im ilo.ti 
"�uelli di kivorc diperidente e o.Itri redditi 
' ' 

324,oo ,00 
RN 8 TOTALE DETRAZIONl PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN 12 locazione e affitto terreni 

(Scz. V del uadro RP) 

RN 13 Detrazione oneri 
Sez. I quadro RP 

Totole detrazione 

,00 
(19%diRP15col.4) 

xxxxx,oo 

,00 

Credilo re,iduo dc riporlo.re 
ol rigo RN�1 col. 2 

,00 
126% di RPl 5 col.5) 

,00 

RN 14 Detrazione spese 
Sez. lll·A quadro RP 

(36% di RP48 col. l) 

82,oo 

150% di RP48 eol.2) 

25,oo 
RN 15 Detrazione spese Sez. lll·C quadro RP (50% di RP60) 

Delrozfonc utilizzalo 

,00 

(65% di RP48 col.3) 

,00 

,00 
RN 16 Detraziorie oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) .oo (65% di RP66) 2 

24,oo 
RN 17 Detrazione oneri Sez. VI qvodro RP 

RN l S 
Rcsid uo detrozioric 
Start-up UNICO 2014 

RN 19 Residuo detrazione 
Slort·up UNICO 2015 

RNZO 
Residvo detrazione 
Start-up UNICO 2016 

RN21 Detrazione irivestimenti start up 
(Sez. VI del quadro RPI 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN 23 Detrazione spese sonilorie per determ iriote patologie 

RN47, col. l, Mod. Unico 2016 

,00 
RN47, col. 2, Mod. Unico 20 \ 6 

,00 
RN47, ool. 3, M"d. Unico 2016 
' 

,00 
RPBO col. 7 

,00 

Riacqui,to pcima caso Incremento oe<:upo:tione 
' 

,00 ,00 
RN24 Credili d'imposto che gericrono residui 

Medio:tioni Ncgo:tio:tione e Arbitro I" 
' 

,00 ,00 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA {sommo dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETIA (RN5 - RN22- RN25; indicore zero -se il risulto!,:, è negativo) di cui .o,pe,a 1 

RN27 Credito d'imposto per altri immobili- Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposto per obitozione principale - Sismo Abrvzzo 

Crediti d'imposto per redditi prodotti all'estero 
RN29 

(di cui derivorih' do im oste fi urotive 

lmp.,rlo roto 2016 

RN30 Credito imposto 
Cultura 1 

,00 

lmp.,rlori:,to2016 
Scuoio " ,00 

Videosorveg\io nzo 

RN31 Crediti residui per dotrozioni incapioriti 

RN32 Croditi d'imposto Fondi comuni 1 

,00 ) 

Totale erodi!" 

,00 

Totole ered�" 

,00 
Credi!" d'impo,to 

,00 

(di cui ultorioro dotrozionc por figli 

,00 Altri crediti d'imposto 

,00 

Delri:,z;onc utilizzo.lo 

,00 

Detrazione utilizzalo 

,00 

Dotrazione utilizzo lo_ 

,00 

Detro:tione utili:t:toto 

,00 

,00 
Rcinlcgro onticipoz;oni 

fondi pen,ioni 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilinoto 
,00 

Credilo u1iliualo 

,00 

,00 ) 
2 

,00 

di cui ritenute ,o,pe,e di cui oltre ritenute iubita dr cui ritenute ort. 5 non uriltuo� 
RN33 RITENUTE TOTALI 

,00 ,00 ,00 
RN34 DIFFERENZA (,e tolc imporlo è ncgo�v" indicoro l'import" proceduto dol •egn" meno) 

RN35 CrcdHi d'imposto per le imprese e i lavoratori autoriomi ,00 
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICH\ARAZlONE 0110J;;1

1

:z;
0

;;�QJ(, 

1 
,00 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENiE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

3 5. 506,oo 

30. 988,oo 

8. 095,oo 

1. 290.oo 

1. 839,oo 

,00 

6.25600 

,00 

2. 699,oo 
3. 557,oo 

00 

,00 

gennaro.gaglione
Evidenziato

gennaro.gaglione
Evidenziato



coo,c,eisCAL,I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Determinazione 
dell'impos.ta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 20 1 7 

RN38 ACCONTI 
d, cu, occonl ,o,po" 

,00 

di cui recupero 
impoold ,o,tilutivo __ 

,00 ,00 ,00 

di cvi crodil<l rivor,oto 
_ dc orti_di rnouporo 

,00 5. 900.oo
RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti ,00 Bonuo fomiglio 

Ulteriore detrozione per figli 

,00 

Detrozionc cononì loco::ione 
RN41 lmporH rimborsati dol sostituto per detro:doni incapienti 

lrpcf do trattenere, 
o do rimborso re 

RN42 risultante do 730/2017 
o REDDITI 2017 

RN43 BONUS IRPEF 

Trc,ltonoto dal >cstituto 

,00 

Bonus opettemtc 

,00 

' 

730/2017 
Credilo compen,oto 

ct>n Mod f24 

Bonu• fruibile 
hdiohiorozione 

,00 

,00 

,00 
RN45 \MPOSTA A DEBITO di cui exit·tcllc roteizzotc (Q uodro TR) 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Start up UPF 201 A RN 1 S 

Start up RPF 2017 RN21 

Occup. RN24, col. 2 

RN47 Arbitralo RN24, col. 5 

Scuoio RN30, col. 4 

" 

Deduz. •Ieri up UPF 2015 31 

Ro�til!Jzione i.omme RP33 36 

RNSO 
AbHozione principale 
soggetto o IMU 

RN 61 Ricalcolo reddito 

RN 62 Acconto dovuto 

Co�i particolari 
' 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

,00 

Sieri up UPF 2015 RNl 9 

Sposo oonitari<'l RN23 

Fondi Pon<ionc RN24, co\.3 "

Si.ma Abruz:,:o RN2S "

Vidco,orvoglionzo RN30 col.7 '"

Doduz. start up UPF 201 O n 

fondiori non imponibili 2 
583 

Reddito comple .. ivo lmpo•to netto 

,00 
Primo acconto 1.423 

,00 

RimborGOti:> 

,00 

Rimboro.olo do 
REDDITI 2017 

,00 

Bonv• do reolilllire 

,00 

,00 

00 Start up UPF 2016 RN20 

Co•o RN24, eol. 1 " 

00 
Modia:z:ioni RNU., eol. 4 "

00 
Cultura RN30, col. 1 '"

,00 

,00 Doduz, siortup UPF 2014 30 

,00 Dodu,:.•lartup RPF 2017 33 

di cui immobili oll'c,toro ',00 

,00 
Secondo o unico <:,cconto ,00 

,00 

2. 3 43.oo

Differenza 

,00 

00 

.00 

,O<l 

,O<l 

,00 

,00 

,00 

2 .134.oo 

QUADRO RV 
AÒDIZIONALE REGIONALE RVl REDDITO IMPONIBILE 
E COMUNALE ALL'iRPEF -------------------------------�------�3"'0"-'-""'9"8�8�.0"-0-

Se::done I 

Addizionale 
regionale all'IRPEF 

Sezione li-A 

Addizionale 
comunale oll'IRPEF 

Sezione 11-B 
Acconto oddizionole 
comunale oll'IRPEF 2017 

QUADRO es 

CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA Co,i particoloriaddizionale regionale 1 
629.oo 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATIENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui oltre trattenute 1 
,00 ) idi cui sospeso 2 

,00 J 

RV4 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. Regione dicuicredito do Quadro 1 730/201 o 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRX2 eol.4 Mod. UNICO 201 O) ,00 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F24 

7.'.!0/2017 
RV6 

Addizionale regiono!e lrpef 
do trattenere o do rimborsare 
risultonte do 730/2017 Trottenulo dol so,tl!llto. Credito comp�n,olo con Mod F24 
o REDDtTl 2017 '

,00 ,00 

RV7 ADD\ZIONAL'E REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO 

R1mbor,oto 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per "og!ioni 1 

RV 1 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RV11 RCeRL ,00 730/2016 2 

oltre trattenute 
,00 

,00 

Agc�olozioni 1 

F24 

(di cui sospeso 5 
100.oo

,00) 

,00 

RV 2 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito do Quadro l 730/2010 

l DALLA PR ECEDENTE DICHIARAZIONE IRXJ col.A Mod. UNICO 2016) ,00 
RVl 3 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPrnSATA NEL MO D. F24 

Addizionale comunale lrpef 

RV 14 do trattenere o do rimborsare 
risu\tonto do 730/2017 
o REDDITI 2017 

Tro�cnulo dol ,01titu10 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RVl 6 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO 

,00 

7�0/2017 
Credlt<> eompen,olo oon Mod f2.d Rimbor,oto 
' 

,00 ,00 

Rimbor..ato do 
REDDITI 2017 

,00 

,00 

,00 

,00 

62 9.oo 
00 

0,800 

248,oo 

100.oo 

Rimborsato do 
REDDIT12017 

,00 

,00 

,00 

148.oo
,00 

A9evob%ioni Imponibile pe��:�1tni Aliciuo10 Acconto dovulo Addi%lonole comur\Olo 1017 
trottenuta dal doto re dLlovoro 

Importo trattenuto o veroolo 
(per diehioro�one inlegroti•ol Aeeonlo do vwoor& 

RV17 

es 1 

CS2 

30. 988,oo
3 

i 0,800 
5 

74 ,00 

Bose imponibile 
con�ibuto di solidarietà 

Detcrm inazione contributo 
di solidarietà 

Reddito complooiivo 
(rigo RN 1 col, 51 

.00 

Contributo trattenuto 
do! oosfihJto 

lrigo RC15 col. 2) 

,00 

Contributo dovuto 

,00 
Contributo trattenuto 

con il mod. 730/2017 
,00 

' 
,00 ,00 

Roddito c:,I netto Reddito 
comple$:ivo lordo 

(eolonno 1 + eolonno 2) 
del contributo pensioni 

IRC15eo1.1) 

,00 
Contribufo tro�nuto dal :«>,lituto 

lri90.RC15 col..2) 
,00 

Contributc Q debite 

.00 

,00 

74oo 

Bo•e imporiibLle 
contributo 

,00 
Contributo !.Oopeoo 

,00 
Contributo o crcdit<> 

00 

gennaro.gaglione
Evidenziato



QUADRO RX 
RISULTATO DELLA 

DICHIARAZIONE 

·§ Sezione I 

� Debiti/Crediti 

� ed eccedenze 

·I
risultanti dallo 
presente dichiarazione 

ID 

� 
� 

i 
E 
'g 

� 
• 

� 
� o 
Ll 

o 
z 

M ••
�
m 

> 

""� 
� 
� 

" 

Sezione 11 

Crediti cd eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarozione 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

201 7 

CODICE FISCALE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI 
REDDITI 

l�;����
a

te e, 
QUADRO RX Risultato dello Dichiarazione 

LLJ 
lmpostci o debito 
risultcmtc de1lo 

presente di<hiaro:z:ionc 

RXl IRPEF 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 

RX3 Addiziono le comunale IRPEF 

RX4 Cedolare se,;:,;:o IRB) 

RXS Jmp. sost. premi risulftlto 

RX6 Contributo solidariettl (CS) 

RX7 
Imposto sostitutivo di 
capitoli estere (RM sez. V) 

RX8 
Imposto sostitutivo redditi 
di capitole [RM sez. V) 

RX9 
Imposto sostitutivo 
provenH do depositi 
o oronzio (RM sez. VII) 
Imposto sostitutivo 

RXlO rivolutozione su TFR 
{RM sez. Xli) 

Aceonto su roddiri o 
RX 12 !emozione separo te 

(RM sez. VI e Xli) 
Imposto soslitutivo 

RX 13 riollineomento valori 
fiscali (RM sez. Xlii) 
Addizionale bonus 

RX 14 e stock option 
IRM sez. XIV) 
Imposto sc.titutivo redditi 

RX15 portedpozione imprese 
et!ere (RM ,;ez. VIII) 
Imposto pignoramento 

RX 16 presso terzi e beni 
se uostroli (RM sez. Xl e XVI) 
lmpostc noleggio 

RX 17 oeeosionole 
imborcozioni [RM soz.XV) 

RX18 
Imposte sosritutivc 
pluwolenze finortziorie 
IRT sez. VIJ 

RX19 Imposte sos�tutivc (RT scz, !) 

RX20 Imposte sostitutive (RT wz. Il) 

RX25 IV!E (RWJ 

RX26 IVAFE lRW) 

RX31 
Imposto sostitutivo nuovi 
minimi/ contribuenti 
forfetari (LM46 e !.J,,\47) 

RX33 
Imposto sostitutivo 
deduzioni extra 
contabili (RQ sez. IV) 
Imposto sostitutivo 

RX34 plusvalenze bcni/ozicndo 
{RQ sez. I) 

RX35 
Imposto sostitutivo 
conferi manti 
SIIQ/SUNQ (RQ -saz.111) 

RX36 Tosso etico (RQ sez. Xlll 

RX37 lmp. sost. beni (RQ sez. xx1n 

RX38 lmp.soi.t.(RQsez.XXlll·AeB) 
lm�osto sostitutivo 

RX39 of oneomento 
{RQ sez. XXlll·Cl 

RX51 IVA 

RX.52 Contributi previdenziali 

RXS3 Imposto !.Ostitutivo di cui ol quodro RT 

RX54 Altre imposte 

RX55 Altre impo�te 

RXS6 Altre imposte 

RX57 Altre imposta 

RX58 Altre imposte 

,00 

629,oo 

148,oo 

63,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Codirn 
tributo 

Mod. N. 

Imposto Cl credilo Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da u1i!i:::z:ore 
risultonto dalla versamento o saldo il rimborso in compenso:z:ione e/ o 

presente dkhiaro:z:ionc in detrol!iono _ 

2, 343,oo ,00 ,00 2.343oo 

,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 ,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 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 00 

Eccodon;,:a o erodilo lm porto com pensato Importo di cui Importo residuo 
precodonto noi Mod •. F24 si chièdo il rim boNO do compensare 

,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 

gennaro.gaglione
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PERSONE FISICHE 

2017 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RS 

Prospetti comuni ai quadri �,;enzée A 
�'mobntrate � RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

RS1 Ouodro di riferimento RE

Plusvalenze RS2 Importo comples�ivo do roteizzore oi sensi degli orticoli 86, com mo 4 
e sopravvenienze 

RS3 attive 
Quoto costante degli importi di cui ol rigo RS2 

RS4 Importo complessivo do rateizzare oi sensi dell'art. 88, com mo 3, lett. b), del Tuir 

RS5 Quoto cos!cntede/l'importo di cui ol rigo RS4 

Imputazione 

del reddito Codice Flscole 

dell'impresa 
familiare 

RS6 
Cuoio di reddi!o Quoto raddiio esente do ZfU Quoto d olle ritenute d'occonto 

Perdite pregresse non 
compensate nell'anno 
ex contribuenti minimi 

RS7 

e fuoriusciti dal RS8 
regime di vantaggio 

Lavoro autonomo 

RS9 Impresa 

Perdite di lavoro 
autonomo (art. 36 

,00 

00 

Eccedenza 2011 

,00 

Eccedenzo 2011 

,00 

c. 27, DL 223/2006) 
non compensate 
nell'anno RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

Perdite d'impresa 
non compensate 
nell'anno 

RS12 1 
Eccedenzo 2011 Eccedenza 2012 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Ecccdenzo 20 I 2 !:cccdcnzo 2013 

,00 

Eccedenzo 2012 Eccedenzo 20 13 

,00 

Eccedenza 20 T 3 Eccedenzo 2014 

,00 

,00 

,00 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

I I I 
Mod. N. L___j_]J 

,00 e 88, comma 2 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

Quota di porledpozione 
' 

% 

di cui !'IOn utiliz:i:ote ACE 

,00 ,00 

% 

,00 ,00 

,00 ,00 

Perdite riportabili 
�enzo limiti di tempo 

,00 
Eccedenza 201-1: Eccedenzo 201 S 

Eccedenza 2015 

,00 ,00 

Perdite riporta bili 
senza limiti di tempo 

Eccedenzo 2016 

00 

00 

,00 o 

00 
RS13 PERDrTE RJPORTABJLI SENZA UMITI DI TEMPO 

(di cui relative al presente anno 1 
ool 

Utili distribuiti 
da imprese estere 
partecipate 
e crediti d'imposta 
per le imposte 
pagate cli' estero 

Tra,porcnzo 

RS21 

RS22 

Codice fiocole 

Soldo >nizàolc 

00 

00 

DATI DEL SOGGETIO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Denominazione dell'Tmpre,o e,tero portecipoto 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 

C ,editi d 'impo�la 

Soggollo 
non ro,idente 

lmposlc dovute Sui reddili Sugli uti[j di,rribu ili 

00 00 00 

,00 ,00 ,00 

Utili distribuiti 

o 

Soldo finolc 

00 

,00 

,00 



Codice fisco/e(') 

Acconto ceduto 
per interruzione 
del regime 
art. 116 del TUIR 

Ammortamento 
dei terreni 

Spese di rappresentanze 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Co ice ioco e 

RS23 

RS24 

RS25 Fabbricati strumentali industriali 

RS26 Altri fabbricati strumentali 

Mod. N.(') L_:Ij 

Ca ice ' 

Numero Importo 

Dcra 

.00 

,00 

mporto 

,00 

,00 

Numero Importo 

00 

00 

p?r le impres� . RS2S d1 nuove cost1tuz1one Spese rt0n deducibili 

O.M. del 9 /11 /08 art 1 c. 3 

Perdite istanze 
rimborso dc IRAP 

Prezzi 
di trasferimento 

Consorzi di imprese 

Estremi identificct'iv'1 
rapporti finanzieri 

Deduzione 
per capitale investito 
proprio (ACE) 

Ritenute regime 
di vontoggio 
e regime forfetario 
Casi particolari 

Ccnòne Rei 

.oo 

Perdite 2011 

,00 

RS29 /m preso 

RS32 

RS33 

RS35 

RS37 

RS38 

RS40 

RS4! 

RS42 

Codice fi,eolo 

Denom inoziono operoloro f\nam:'<orlo 
' 

lneremenli del capitole proprio DecremenH del capitole.proprio ' ' 

Elementi canoseitiv'r 

,00 ,00 

Ccdke fi,cale 

Rendimento nc.::ionole 
oocietà portecipote 

00 

Perdite riportabili 
senza limiti di lem po 

00 

Poueno 
documontc.::iono Componentl positivi Componenti ne9oliv1 

00 00 

Codice 11,cole _ Rirenute 

Codieo dl 1denlifico%iono fiscole �toro 

Riduzioni 

,00 

Rendimenlo attribuite 

,00 

,00 

Tipo 
di rapporto 

Differ!lnZo J>atrimonio neHo 

,00 ,00 

Minor Importo Rendimento 

Eceedenz:o riportah:i 

,00 4,7S% 
7 

,00 

Rendimentl totali 

,00 

Rendimento ceduto 
ReddHo d'impreso 

dT spettanza dell'imprenditore 

,00 
Totale Rendimento noz:ionale 

,ociefò pcrtecipate/imprenditore " 
,00 

Rendimenlo imprendlrore 
utili.::%otc " 

00 
" 

,00 
Eoéedenza tro<formotc 

1n credito IRAP 

00 

,00 

Eccedenze riporlobile 

.oo 

Interpello Conferimenti ort. 1 O, co. 2 C0nferlment1 col. 2 •terilizz:cti Corri,pettM ori, 10, co. 3, lett. o) Corrispettivi col. 4 sterili:::zor; 

,00 

Ccrri1pettivi ort. 1 O, co. 3, lett. bJ 

,00 

nte,1cz:1one o onomenro 
' 

Comune ' 

Frazione, vie e numero elvico ' 

Ccte,gorio ' Doto versct'llenlo 
9 giomo mese anno 

� gicrno mo<o 

,00 

Corr11pettivi col. 6 1lerilizzcti 

,00 

,00 

Incrementi art. 1 O, co. 3, latt. e) 

,00 

,00 

Incrementi col. 8 ,ror1;zzoti 

Ritenuta 

Numero abbono-mento ' 

Prov1nciq l•'lllol Codice Com una ' ' 

C.o.p. '

.oo 

.00 

gennaro.gaglione
Evidenziato



Codice fiscale(•) 

Prospetto dei crediti 

Dati di bilancio 

Minusvalen:z:e e 
differenze negative 

Varia:z:ione dei criteri 
di valuta%ione 

Conserva%ione dei 
documenti rilevanti 
ai fini tributari 

LxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJ Mod. N. (') l___JJ 

RS48 
Ammontoro complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultonti al termine dell'esercizio precedente 

RS49 Perdite dell'esercizio 

RS50 Differenza 

RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 

RS52 

RS53 

RS97 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti o fine esercizio 

Valoro dei credin risultanti in bilancio 

Immobilizzazioni immateriali 

RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ommortomento boni mor<>rioli 
1 

RS99 

RS100 

RS101 

RS102 

RS103 

RS104 

RS105 

RS106 

RS107 

RS108 

RS109 

RS110 

RS111 

RS112 

RS113 

RS114 

RS115 

RS116 

RSl 17 

RS118 

Immobilizzazioni finanziarie 

Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti 

Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante 

Altri crediti compresi nell'attivo circolante 

Attlvi!è finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 

Rotei e risconti attivi 

Totale attivo 

Patrimonio netto Soldo inizialo 
1 

Fondi per rischi e oneri 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 

Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 

Debm verso fornifori 

Altri debiti 

Rotei e risconti passivi 

Totale passivo 

Ricavi delle vendite 

Altri oneri di produzione e vendita (di cui por lovoro dipondonlo 
1 

N. oMi di 
di,po,izione ' 

Minu,valenz� 

00 

Yolore di biloncio 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 1 
2 

N. atti di 
di,po,izjone Minu,vclcnzc / Azioni 

N.otti i 
di>po,jzjona M inu,volenzc/ Altri tiloli 

RS119 '
00 00 

RS120 

RS140 

Volere lim,le 

,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 

Dividendi 

00 
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Codice fiscale(") 

ZONE FRANCHE 
URBANE (ZFU) 

Sezione I 
Dati ZFU 

Sezione Il 
Quadro RN 
Rideterminato 

Regime forfetarfo per 
gli esercenti attività 
d'impresa, arti 
e professioni· 
Obblighi informativi 

I xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

RS280 

RS281 

RS282 

RS283 

Codice ZFU 
N. pariodo 
d'imposto 

Codice fi,cale 

N. dipendenti 
c«,unti 

Mod.N.I") � 

Reddito ZFU Reddito c,cnlc fruito 

.oo 00 

,00 ,00 

00 00 

00 00 

Ammontore 
ogevolo:donB 

.oo 

,00 

00 

,00 

Agevolazione utilizzoto 
per versamento acconti 

.oo 

,00 

00 

00 

00 

,00 

00 

00 
Reddito e•enle/Quodro RF Reddito e,ente/Ouodro RG Reddito e,ente/Quodro RH Totale reddito e,onle fruito Totole ogevoloziona 
' 

RS284 

00 00 00 

Pcrdite/Ouodro RF Perdite/Ouodro RG 
PNdHo/Ouodro RH, 

oontobobilitò ordinorio 

RS301 

RS303 

RS304 

RS305 

Reddito complessivo 

Oneri dedueibili 

Reddito Imponibile 

Imposto lorda 

00 00 

RS308 Totale detrazioni per corkhi famiglia o lavoro 

RS322 Totale detrazioni d'imposto 

RS325 Totale oltre detrazioni e crediti d'imposto 

RS326 Imposto netto 

RS334 Differenza 

RS335 Crediti d'imposto per imprese e.lovorotori autonomi 

Stortup UPF 2016 RNTS 

Stodup RPF 2017 RN21 

Occup. RN24, col. 2 " 

RS347 Arbitrato RN24, col. 5 "

Scuoio RN30, col. 4 "

Dcduz. ,tori up UPF 2015 "

Rcotituzionc ,;o mmc RP33 "

Codice fi,col" 

RS371 

RS372 

RS373 

RS37 4 Totale dipendenti 

RS375 Mezzi di tro,porlo /veicoli u�lizzofi nell'oltivitb 

00 StorlupUPF2016RN19 

00 Spcs,:, oonitoric RN23 

00 Fondi Pcn,ionc RN24, col.3 13 

Sismo Abruzzo RN2S 00 

00 Vidcooorvcglonzo RN30col.7 28" 

OO Dcduz. otc,rt up UPF 2016 32 

00  

Esercenti attività d'impr(!sa 

RS376 Cooti par l'ocguioto di motcric prime, ouooidioric, ocmilovoroti e merci 

00 

Reddito 

RS377 Cooto per il godimento di beni di terzi lcononi di lcooing, cenoni relativi o beni immobili, royoltico) 

RS378 Spcoc per l'ocquioto carburante por l'outotrozionc 

Esa-rccnli attività di lavoro autonomo 

RS379 Toto le dipendenti 

RS380 Compcnoi corri:pooti o terzi per prcotoz:ioni dirctlom<:ln1" offerenti l'attività profuo,ionolc e or.N,tico 

RS381 Con.umi 

00 

Perdito/Ouodro RH, 
conk:bobililò ,crnplìficoto 
' 

00 

,00 Stortup UPF 2016 RN20 

Coso RN24, col. 1 00 

00 Mcdk,zioni RN24, col. 4 "

,00 Cultura RN30, col. 1 "

,00 Dcduz. olortupUPf2014 30 

,00 Dcduz. stortupRPF2017 33 

,00 

,00 

,00 

n. giornate retribuita 

numero 

n. giornotc retribuite, 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

.oo 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
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e, 

Modello YK04U 

69.10.10 -At�vità degli studi legali 

CODICE flS�ALi: 

' I 

' 
' 

I ' 
' ' ' 

! I ' i I _Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

.::D.::O:.:M::.l:.::Cc,ll,:10"-'F"IS:.:Cc:A.::Lc:E ___ _cc:.:o.cmcc':::":.__IO.RRLD..E.LGRE.COc_ ______________________ __:P.:,c:.o'c:'":.:';.:'o:._-"à_ 
ALTRE ATI!VlTÀ ____ Lavoro dipendente a tempo p0lo0,0o0oc.::o

c•cm
c_c

po
::_cpcocc•c'o:.l

c, _____ _ _______ _ _ _ _ _______ ___ _ 
Borrorolo ca,olla 

ALTRI DATI 

QUADRO A 

Personale 
addetto 
all'attività 

QUADRO B 

M Unità locale 

AOl 

A02 

Pensionato 

Altre ottivitò professionali e/o di impresa 

Anno di iscrizione od albi professionali ]_9_9_8 Anno di inizio attività 

1 = inizio di attività entro sei mesi dallo doto di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposto; 

2 = cessazione dell'attività nel corso dd periodo d'imposta ed inizio dello stesso nel periodo d'imposto successivo, 

entro sei mesi dallo suo cessazione; 
3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposto come mero prosecuzione dell'attività svolto da altri soggetti; 
5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposto, senza successivo inizio dello stesso entro sei mesi 

dallo _s_�_c;_e�a_zJ_�ne. 

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposto (vedere istruzioni) 

Dipendenti o tem_�_pieno ---------- ---

Dipendenti o tempo parziale, assunti con controllo di inserimento, o lermine, 
di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro 

A03 ... Appr_en�isti ____ __ 
N""'"'° 

�-O_!_�lloborotor�'.:rdinati e continuoti�_i_:he prestano ottività prevalentemente nello stu��o ___ _ __ 

AOS -�oll��-<:>_r_o�_i__':_'?:':'.r_di� -a� _e __ c:'n.��uo\ivi diversi d_.':.�_elli di cui._�__i:!_g.:'_ prcm;1d_:�- ----- _ 

A06 Soci o ossoeioti che prestano attivit6 nello società o associazione 

!_?i ___ Numero complessivo d.0e0110e0,0,0;,a0' 0lo0,0o0ll ____ _ _ _ _____________ _ _ __ 

de.stinata Progressivo unità locale 
all'esercizio 
dell'attività 

BO 1 Co_m_o_,_, _ _  _ 

B02 Provincia 
-�----- - ------T,QRRLDE.LGRECO. 

pogino l 

Borro,olo co,ollo 

So,rorolo ,o,.,,llo 

lc._9_;_9___,_8, ____ _ 

Numorn 

Numoro 
giorno'<' retribuito 

Poreootuolo òi 
kiV<>ro p,0,1010 

lo 

gennaro.gaglione
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QUADRO D 
Elementi 
specifici 
dell'otrivitò 

Modello YK041J 

Modalità organizzativo 

AttivitQ esercitato o titolo individuale 

CGOICE �iSC,c..LE 

DO l Studio proprio I com preso l'uso promiscuo dell'o bitozionel 
-- --- ·-·"----- -'-- - - --

D02 Studio in condivisione con altri p rofessionisti 

D03 Attivitò svolto presso studi e/o strutture legali di terzi - ------ ---·-· 
Attivifè esercitata in formo collettivo 

D_�� Associozion_e/ __ s_�ci_etO {l
_
= monodisdplinare; 2_= interdisciplinore) 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ED AMBITO SPECIALISTICO D'INTERVENTO 

Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi 

agli orgoni giurisdizionali di merito in materio: 

Tofole incarichi 

005 
- Civile {compreso il diritto interno:donole) e tributario Numero 

Percentuale 
,ui compen,i 

(valore causo lino a euro 51.700,00) 
--- --'---- -- --- ____ _  16_100 

006 

007 

oos 

- Civile (compreso il diriHo internazionale) e tributario 
{valore causo oltre curo 51.700,00 o fino o curo 516.500,00) 

- Civile (compreso il diritto internazionale) e tri butario 
{valore causa oltre curo 516.500,00) 

-Amministrativo 

D09 - Penale 

Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi 
agli organi giurisdizionali superiori in materia: 

� - Civile_(co_mpre_so_il diritto internazionale) tributcrio cd amministrativa __ _ 
011 - Penale 
:c_: _ _cc='------ -------------------

012 

013 

014 

015 

016 

Consulenza legale o assistenza stragiudiziale 
(valore p ratico fino o euro 5.200,00 J 

Consulenza legale e assistenza stragiudiziale 
(volare pratico oltre euro 5.200,00 e fino o euro 51.700

_
,
_
0

_
0
_

J _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

Consulenza legale o assistenza stragiudiziale 
(volare pratico oltre curo 51.700,00) 

-----------

Sto bili collaborazioni con studi e/o strulture d i  terzi 

Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali, 
incarichi in organismi di cotegor-io 

., ....... ·----__)(____:__"._'''"''lo ,o,dlo _ 

ftom:i,o lo ,o,ollo 

�o,,-o,o lo ,o,dlo 

Di cui incarichi per i quali 

nell'anno sono stati percepiti 
solo acconti e/ o soldi 
lpogomcnti por.:iari) 

Numero 
Percenluol� 

sui compensi 

' 

�17 Partecipozione_o collegi arbitrali_l_o_,b _it_,o_,_o_k_o _ _ _ _ __ ____________ _ _  � -- - - --------
D18 Conciliazione 

' ------� -------------
020 Stesura di lettere di diff;do 

021 Altre attività 

TOT•IOO'I. 

D3 l Percentuale dei com pensi provenienti dal committente f.:inci�.��::•
_c

lc'":dck:'c'":_:'°:l:o:':':':'P:':':'':':':':5:0:>c,1-__ _ _ _ ________ _:_ ___ _ 

033 

034 

035 

036 

Elementi specifici 

Oro settimanali dedico te all'attività ________________ _ _ _____________ 2_0,_•_,_._._' __ _ 
Settimane di lavoro nell1onno 

Somme corrisposte per prestazioni di lavor o autonomo, anche occasianoli, 
direttamente offerenti l'attività professionale e orfotica {ricomprese nel rigo G07) 

_ _:_ __ _::__ _e__ _ __ _ _ _ _ _  _ 
Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente offerenti l'attività 
profe�oionole e orfotico {ricompreoe noi rigo G07) 

pogino 2 

40,_'_0_·_·_0 - - -

,00 

,OC 



g 
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§ 
� 

i 
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QUADRO G 

Elementi 

conto bili 

Ulteriori elementi 

conto bili 

Asseverazione 
dei dati contabili 
ed extracontabili 

Attestazione 
delle cause di 
non congruil-à 
o non coerenza 

C:)OICE i'ISC-\LE 

Modello YK04U 

GOl Compensi d ià1iarati , ___ _ _ _______ _ __ 14.J.6200.�---
G02 Adeguamento do studi di �cttor<:, oc 

G03 Altri proventi lord._; ____ _ 

G04 Plu,volenze patrim0o0o0;o01; _ _ _ __________________ _ _ __ __ _ 
:iY:�e por prcsfozioni di lovoro dipe�:cdc'c"cto:._ _ _ _ ______________ _ 

- -- --·'°

,00

G05 di cui per personale con contratto 
di somministrazione di lavoro 

00 

G06 Spese per prestazioni di collaborazione coordinato e continuativo 
-- ---------------- --·-· ---------------- ---- -- - -- - - --

G07 --�.°mpensi co rrisposti a __ �_rzi per presto.doni direttamente_?Fferenti l'attivitò professionale e ?._,_,;_,,_k_o _ __ 

,OC 

oc 

GOS Consumi 
_________ 557,".o�'�· _ _  

G09 �ltre_�pasa_ ------ ---------------- - - --'- .. 66.7.0.C. _____ 
G 1 O Minusvalenze potrimonioli 

Am mortamenti 

Gll dicui perbenimobilistrumentoli 

G12 

·-- - - --

maggiorazione del 40% 

Altre componen!i neg,_,_,_;"_' ______ _ 
maggiorazione del 40% 

- -- -- - ---------------- ,JC 

___ _ ______ ____ .3.4900 

. ··-- 349.oo
.37 _oc 

e.o 
--·---- 6_8_80::i

G 13 Reddito (o perdi ta) delle attivitò professionali e or __ r_.,,_;,_h_, _ _ _ _ ______________ ---·-···-·--11. 464,_0�0�--
Valore dei b:_�·��-"'-'_[;_m_o_b_ili_______ ·----�7_._9_85_0_0

G 14 di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza 
di controtti di locazione finanziario e non finanziario 

Imposta sul valore aggiunto 
G 15 Esenzione Iva Borror,,la ,a,ollo 

- - - - - - --

G 16 Volume d'affari l'L.262, 0"0c.O - ---

G17 

G18 

-----

Altre operazioni, sempre che diano luogo o compensi, quali operazioni fuori campo 
e operazioni non soggette o dichiarazione 

--------

[VA sulle operazioni_;_m0p_o_,_;b_;l_; _ _ _ _ __ __ _ ____ _ _ _ __ ____________ j .24_8.QQ
I.V.A. relativo olle oper azioni effettuate in anni precedenti cd esigibile 
nell'anno (giè compreso nell'importo indicato nel campo 1) 

I.V.A. relativo olle operazioni effettuate nell'anno 
cd esigibile negli anni successivi 

-------- .00 

00 

G 19 Altro IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili+ IVA sui passaggi interni) ,DC 

Altre componenti negative 
G20 Cononi di l ocazione finanzio rio e non finanziario rel ativi o beni immobili 

·--- ' oc ----·-

G21 Canoni di locazione Fino nziaria e non finanziario relativi o beni strumentali mobili . ________ 65.2.".0___ _ _  

Beni strumentali mobili 

G22 Spese per l'acquisto di beni stru mentali di costo unitario non superiore a 516,46 eu:.':.._ __ .. ·--------------�c0o ____ _ 

G23 

Ulteriori dati specifici 

Applicazione del nuovo regime forfetario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l'imprendit oria 
giovanile e lavoratori in mobilitò o del regime dei 'minimi" in uno o più periodi d'imposto precedenti 

Riservato al C.A.F. o al professionista (nrt. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni) 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del profcosionhta Firmo 

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati 

all'assistenza tecnica (ori. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998) 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista 
o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato 

pogino '.l 

Firmo 



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2017 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17102318345229317 - 000004 presentata il 23/10/2017 
oo•scocaaoomm••••n•��•••••••••••••••••••••••ommocoooooooomamOOOOO•aommomcmmm•Qamamoamamooommmomm••••••••••••••momm•amama••••••••••••••mmumnn•••••••••••••••• 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : LIGUORO LUISA 
Codice fiscale : LGRLSU70R62F839P 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di imposta: 01/01/2016 - 31/12/2016 

Studi di settore : allegati alla dichiarazione 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dati significativi: 

- Redditi
Quadri compilati : RA RB RE RN RP RS RV RX FA
LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO
LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO
LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO
LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO
RN026002 IMPOSTA NETTA
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE
RN045002 IMPOSTA A DEBITO
RN046001 IMPOSTA A CREDITO
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

35.506,00 
6.256,00 

2.343,00 
629,00 
248,00 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 23/10/2017 

-9-
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SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2017 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17102318345229317 - 000004 presentata il 23/10/2017 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••nn�••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••nnonn•••••••••• 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO 
Studi di settore: 1 Parametri: NO 
Dichiarazione correttiva nei termini : NO 
Dichiarazione integrativa : NO 
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO 
Eventi eccezionali : NO 

Cognome e nome : LIGUORO LUISA 
Codice fiscale : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Partita IVA: xxxxxxxxxxxxx 

Cognome e nome : --
Codice fiscale : ---
Codice carica : --- Data carica 
Data inizio procedura : --
Data fine procedura : --
Procedura non ancora terminata: 
Codice fiscale società o ente dichiarante 

Codice fiscale dell'incaricato: PNSNRC68L26F839N 
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2 
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato 
dichiarazione: NO 
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO 
Data dell'impegno: 03/07/2017 

Codice fiscale responsabile C.A.F.: 
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista : ---

Codice fiscale del professionista : 
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 
tenuto le scritture contabili : ---

Quadri dichiarati: RA:1 RB:1 RE:1 Rl:iJ:l RP:1 RS:l RV:1 RX:1 FA:l 
Invio avviso telematico controllo automatizzato 
dichiarazione all'intermediario: NO 
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO 
Situazioni particolari : 

L 1 Agenzia delle Entrate provvederà ad eseguire sul documento presentatp i 
controlli previsti dalla normativa vigente. 
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 23/10/2017 
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