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Data di presentazione 

UI I IJ 
RPF 

r.:t, gen:z i a · · . 
a...-1.ntrate 

COGNOME NOME 

t3PIERTO __ · ··--·- ·----�TON_IO ···-····-···---J 
Periodo d'imposta 2016 

Finalità 
del trattamento 

Conferimento dei 
g,dati 

i 

" 

CODICE FISCALE 

Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

personali 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e qualì sono ì diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d tgs 

n 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet
tuali sui dati personali 

I dati fomiti con questo modello verranno trattali dalrAgenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte 
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modaMà previste dal combinato di
sposto degli arti. 69 del O.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 200B e 66-bis del 0.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del e d. redditometro, compresi t 
dati relativi alla composizione del nucleo famìliare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e consultabile l'informativa com., 
pleta sul trattamento del dati personali fn relazione al redditometro 

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

1 dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi 
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alOJni cast, penalL 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo d1 posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
daft'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mdle deH'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi delrart 47 della legge 20 mag� 
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni relìgiose 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190 

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e vìene richiesta ai sensi delrart 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13 
Tali scelte, secondo il dJgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibih o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede !I 
conferimento di dati sensibili 

�---··-----� ---------···--------------------- ---------------------------·- -··--··-- ------ - ----------------- --------------·· 

�Modalità 
idei trattamento 
" 

e-----

:Titolare 
�del trattamento 
iii-----· ····-··-·····--·· 

rti Responsabili 
'.':ldel trattamento 
UJ 
o 
< 
N 
rii-

�Diritti 
o 
'zdell'interessato 
UJ 
:; 

O· ···-·· -·-

'.':;Consenso 
< 
UJ 
:; 
"'
o u. 
z 
o 
u 

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispandenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'AgenzJa delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermedian individuati dalla legge (cenlrt di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen-
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i datì esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agen
zia delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermedìari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanta prevìsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono la quaf

1

fica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e salto il loro diretta controllo. 

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

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per te comunicazioni di variazione dati e per l'ìntegrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per venficame l'utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per can-cellar1i o opporsi al loro trattamento, se trattati 
in violazione di legge 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a 
Agenzia delle Entrate - Vìa Cristoforo Colombo 426 dd - 00145 Roma 

L'Agenzìa delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichìarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
daf1 cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) 1n quanto li loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari onen deducibili o per I quali e riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con le firma apposta per la scelta dell'otto per mille detrlrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef 

La presente infonnatlva viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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Codice fiscale (*) xxxxxxxxxxxxxxxxx 
l_ ------···-·· ------- ----- ···--······-

FIRMA DELLA 

DICHIARAZIONE Familiart 

Il corrtnbwmli dtch!llra r;!l a carico � 
1'tllrcompialoe1n.;,1o 

1�r,tjqu:a«ljbarrar• 
i. eawii. CM 1nlsrnu

�,

TR 

RB_ RC Rf' 
X ,; X X 

RU FC 

�N RV CR 
X X f. 

[)I RX 
X 

es RH --•· ·-.RL 

Invio avviso telematico controllo X 
automatizzato dichiarazione all'intennedfario 

RR RT RI:: RF RG R[) ES RQ 

Invio altre comunicazioni X 
telematiche all'intermediàrio 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichlarazlone per altri) 

�ltuazioni particolari 
o SPIERTO ANTONIO 

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

A CARICO 

BARRARE LA CASELLA 
C •CONIUGE 
FI •PRIMOFlGUO 
F •FIGLIO 
A •ALTRO FAMILIARE 
O •FIGUOCON 

OISAB!LITA' 

QUADRO RA 

REDDITI 

,; ""....
S! 
!2 
;;; 

DEI TERRENI 

Esclusi I terreni 

all'estero da 

includere nel 

Quadro RL 

/redditi 
dominicale 
(col. 1) • agrorlo 
(co/.3) vanno 
indicati senza 
operare la 
rivalutazione 

g 
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UJ 
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RA10 

RA11 

RA13 

RA14 

RA15 

RA16 

RA17 

RA18 

RA19 

RA23 Somma colonne 11, 12 • 13 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
REDDITI 

Familiari a carico 

QUADRO RA • Redditi dei terreni Mod. N. 

_,oo_�---- ,00 
··--9 -- ,---,,--

____ ,o_o----�-
tJ 

,00 
,, _____ i2 _,oo _____ _ 

" 

_,og __ 

TOTALI 
- --- ----- - �-------·---�-------------- ,oo -'°o _____ _ - --- ---- _ _,o_o __

("ì Barrare la casella se s1 tratta dello stesso terreno o della stessa unrta 1rnmobd1are del rigo precedente 
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QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 

Redditi di 
lavoro 
dipendente e 
assimilati 

Cui particolari 

1 

Soclcoop. 
artigiane 

Sezione Il 

iauADROCR 
i::CREDITI D'IMPOSTA 

d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

RC4 

RC5 

RC15 

i
C0

1
DICE FISCALE 

1 
 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

SOMME PER Codi<:o Somme tassazione ordkiaria Somme imposta sostitutiva Ritenute imposta sostitutiva 
PREMI DI 

RISULTATO 

Imposta sostituUva � debito 
w 

RC1+ RC2+ RC3 + RC4 COI. 8-RC4co!. 9�RC5 col. 1.-RC5 col. 2 (riportarèln RN1 col. 5) 

Quota esente frontalieri 

Reddito al netto del contributo pensioni 
(punto 453 CU 2011) 

Quota esente 
Campione d'Italia 

Rttonute a<:COnlo 
àddlzìonalè éomùnale 2016 

(punto 26 Cl:J 2017) 
addizionale comunale. 2016 

(punto 27 Cl:J 2017) 
244 

OUoll! �o esente. 

Contìibuto solidarietà trattenuto 
.oo (punto451 CU 2017) 

Residuo.precedente dichia.razìone Credito anno 2016 

Mcd. N. lJ1J 

Bénofi! 

Eccedenza dì imposta SMtltutiva 
trattenuta e/o versata 

Rttenute acconto 
addizionale comunale 2017 

(punto 29 Cl:J 201!) 

QUf>!aTFR 

Reslq�o precedl'nle dichiarazion� . drCtJ! c,>m;,ensato nel Mo<!. F?-4. 

CR10 A_bi�ione 
prinçipale 

Alt' CR11 im�obili 

CRi 2 A�no anti<:ipazione 

CR13 

CR14, 
Spesa2Q16 

Spesa2016 

CR18 

Codi<:e fiscale 

·,
.oo 

Codice f\scele 

N. rata 

,00 

Residuo'piacildenl& dichiarazione 

_..._(l_g_ 

,1 ,z 

Tt,tal;, credito. Rata-annuale Resid\JO prOct>dente dichiarazione 
,00 

Rata�ale 

Rata credilo 2015 

Credito anno 2016 Reskluo precedente dichiarazklne 

Credito 



QUADRORP 

ONERI 
E SPESE 

Sezione I 
Spese per le qua� 
spetta la detrazione 
d'imposta del 1!il% 
e del 26% 

le •�e mediche 
vanno lndbti: 
/nteramMte Rnz.a 
son..,,.,a 
franchigia di euro 
12i, 11 

Perrelenco 
de• codici spesa 
consultare 
la TabeHa nelle 
istruzioni 

'g,sezlone Il 

jspese e oneri 

�per i quali 
ppetta 

la deduzione 
-;::dal reddito 
gcomplessivo 
:g 

.; -o 
..

" 

e 
;;; 
-' UJ o 
UJ 

2 UJ 
UJ -' 
UJ o 
<( 

� 
� 2 UJ 
::;; 
UJ 
�Sezione lii A 
R: Spese per 1nterven
�t1 d1 recupero del 
UJ patrnnorno ed1kz10 
�(detrazione 

���mrst � 50% 

50 del 65', 
(.l 

o.genzia _.c 
- . •�ntrate 

RP31 .Fondo pensione negoziale d'1pendenti pubbllci 

RP32 
Speso per acquisto o costruzione 
di abitazioni date in locazione 

RP33 
Ròstttuzione somme 

Quota 
RP34 investimento 

in start up 

Codice fiscale 

TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

RP41__ 
RR42 

RP43-

Anno 

2012 
lantìslsmlcodal 
2013 !}f �0_16} 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

I II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Importo_ 

Codice fiscale 

Dedotti <t•I sostiruto 

_ Spesa acqulstç/costruzione 

,00 

Somme resttt.utté rìell'�riìi_o 

,001/ 

lnter.fenti 
particolari 

,4 

Total�:in1Pò[t6\:JpF �01i 

AcqWatO 
éredltà o 

donazl�e 

CluotaTFR 

Interessi 

Residuo ann<i _precedente 

Importo spesa 
,o 

Mod. N. LhJ 

1 

Prezzò dl riscattò 

,:otate spese 
con delrazjorle .26% 

Non dedotti dal sostituto 

Importo rata 
R d'ordine 
Immobile 

__ .oo __________________ ,oo ______ __ 
_ -- ,00 __ ----·- _ _ ______ -'.00 

__ ,00 ,- ----

RP44 ---·-" -- ------------------------------------------------ ----------,.C.---------------------- _ _,QQ__ 

-· _,_()()__

___ _ __ .oo _ 
RP45 ___ 

RP46 
_____ ,, _______ _ 
RP47 

RP48 TOTALE RATE 
Righi col. 2 - - , 

con codice .2 o non compilala 
Righi con snno2D13/2016 

o col. 2 con codice 3 

,00 

O&trazk>ne 
36% 

Detrazione :2 Detrazione :J 
_____ ,00 __ 6_5_% __ ----- ________ ,00 ___ 50�% __ 

,00 
Righi col. 2 
con codice� 

____ ,00 
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Codice fiscale 

Sezione lii B 
Oah catastali 
!dent1ficatM degli 
1mmobill e attn 
dati perfru1re della 
detraz10ne del 36% 
o del S-0%0 
del 65% 

Altndat1 RP53 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -� j 

T/U 

T/U 

Mod. N. 

Foglio 

Sezione lii e i< Rata 
Spese arredo 
1mmob11i nstruttu
rat, (detraz 50%). RP57 Spesa arredo immobili ristrùtturati 
gkivani coppie, 
IVA pe r acquisto 
abrtaz1one classe 
energetica A o 8 

Sezione 

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

al risparmio ener
getico (detrazio- ==�--- - -------

ne d'imposta del """"",<._---------- _____ 

55% o 65%) 

;;,sezione V 
�Detraz,on, P" m- RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione prlncipàle �qu�ln1concontrat-
.�

to d1 locaztone 

f RP72 Lavoratori dlpendantl che trasferiscono la resld&nza per motivi di levoro 

U) 
"'e 
5Sezione VI 
� Altre detrazioni 
" 

I 

..J w o 
w 

z w 
w ..J ..Jw o 
.,: 
N zw 
('.) .,: 
o tz w 
::;; 
ow 

"'o. 
..J .,: 
w 
::;; 
"'o u. z o u 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

RPBO 

Investimenti 
start up 

Decadenza Start-up 

RPB1 Manlenimento dei cani guida (Barrare la càsella) 

RPB3 Altre detrazioni 

PMl Ammontare Investimento 

,00 

Detrazione fruita 

Subakffl\Q, 

Spesa arredo immobile - Importo rata 

,00 - ' 

,00 -

N, dìgiomì Perce_ntua_te 

N, di giomi Percentuale 

Totale 

,00 

Eccedenze di detrazione 

,00 
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QUADRO RN 

IRPEF 

-.; "O 
m 
"

§ 
Q 
;;; 
.., w o 
w 
!,e o:: .... zw 
�..,w o 
"' 

!;li w 
� 
f2 z w 
::;; 
ow 
s 
o o:: a. 
.., < 
w 
::;; o:: 
o u. z 
o u 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

1.1::1cgenzia 
.. 

• �ntr�te 

_RN24 Credi!( d1mposta che generano residui 

RN29 
Crediti d'imposta per reddìti prodotti all'estero 

CODICE FISCALE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
REDDITI 

QUADRO RN • Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

QUADRO es - Contributo di solidarietà 

,00 

Mediazioni 

Delri,zione utilizzata 

tJetrì,zioné ulfflzza\a 

Detrazione utilizzata 

,00 

Negoziazione e Arbitrato 

lmpoito rata 2016 Totale credilo CredìtO utilizzato 

Cultura 

RN30 Credito imposta Scuola 

Importo rata 2016 

Videosorveglianza 

RN33 RITENUTE TOTALI 

,00 

,00 

,00 ,00 

Totale credilo Creditoulilizzato 

,00 ,OD 

Credito d'imposta 

,00 

,00 

___ B.184,oo_ 
-2. 4 34,ooRN34 · DlFFcERENZA (se tale importo è negativo indicare r1mporto preceduto dal segno meno) 

RN35 CrediÙ d'imposta per le imprese e I lavoratoifautonoml 
dlwl.r.c!ìlo 

QuaOrO f 13Cll2011! 

_,_()Q·-.,.--------�-
RN36 ECCEDENZAD1MPOSTA RISUL TANTEDAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ,00 41,oo 
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. m __ ,oo� 
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