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N. Protocollo 

Data di presentazione 

PERSONE FISICHE 

2017 
�

.'.
·ç genz1.a {)

..... �ntrate .. .:j,;� 
Periodo d'imposta 2016 

COGNOME
jFRULIO 

NOME
I GAETANO

CODICE FISCALE

I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di proiezione dei dati 
personali 

Con guesta informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e guaii sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 
n.196/2003, "Codice in materia di proiezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono e�et
tuati sui dati personali. 

J------------------------------------------------------------

� Finalità 
� del trattamento 

; Conferimento dei dati 

) Modalità 
( del trattamento 
j_ 

I dati forniti con guasto modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrale esclusivamente per le finalità di liguidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
I dati acguisiti potranno essere comunicati a soggetti 

f
ubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote

zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. l 96 de 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto deg li artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla leg ge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati indicali nella presente dichiarazione possono essere frattali anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente ali' Agenzia delle Entrale. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
l'indicaz·1one del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuaz'1one della scelta per la destinazione del cingue per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. l, 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 politic'i è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'ari. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertilo, con modificazioni, dall'art. l comma l, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i guaii è riconosc'1uta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente infonnc1tizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia 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 intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello ali' Agen
zia delle Entrate. 

j------------------------------------------------------------
Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo guanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono la gualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati 'Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, 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 responsabi1'1. 
Gli intermediari, ove si avvalgcmo della fc1coltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identihcativi agli interessati. 

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione doti e per l'integrazione 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 verificarne l'utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per ccmcellarli o opporsi al loro trattamento, se frollati 
in violazione di legge. 
Tali dirilli possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. 

l'Agenzia delle Entrate, in guanto soggetto pubblico, non deve acguisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione ali' Agenzia delle Entrale non devono acguisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in guanto il loro trattamento è previsto per legge. Per guanto risuarda invece i dati cosiddett·1 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i guaii è 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 trallamenlo da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sott

.
oscrizione della 

dichiarazione e con la firma apposta per lo scelta cieli' otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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TIPO 

DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 

<\NAGRAFICA 

)a comr1lai-e solo se 
l(JflCJla dc,I 1/1/2016 
:ilio data di presentazione 
·JellCJ dichiarazione 

fElfFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICILIO FISCALE 

i\L 01/01/2016 

)OMICILIO FISCALE 

i\L 01/01/2017 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
)A COMPILARE 
SE RESIDENTE 
I\L�ESTERO NEL 2016 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

:REDE CURATORE 
'ALLIMEl�TARE 
) DELl EREDITA, ecc. 

vedei e !struz.ionil 

Quadro 
RW 

Quadro 
vo 

- Quadro 
AC 

Comune (o Sla!a ••l•rol di nascilo 

TORRE DEL GRECO 
d.coduto/ o fui.loto/ a 

---6� Ì 7 

Accettaziòrie pq�idcrziona lmrriobill 
eredità giacente volonloria seéj<iostroli 

Comune 
I -1 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tipologia lvia. piazza, ace.I Indirizzo_ 

Studi di 
,settore 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Parametri 

minore 

8 

Sfato 

dal 

Correttive( 
""1terminl 

Dkhiorozione 
integratjvi:I 

Piovinda \.igk,J Dcito di nasello 
g1orrio 

11971 : 04 10 NA 
arttta 

S.,.,o 
�ror,, {orek;;vu coselbi 

MX F 

O I 7 I 7 I 5 I 6 I 8 I O Il 12 11 @ 

Porlodo d'impo•la 

: ol 

NA xxxxx xxxx 
Nvmero civico 

Frazione Dalct dallo Yorlazlon• 
xxxxxxx 

Dkhiaì-azionè �J: 21 

glOft\0 

Telefono Caiulor• 
prefi�50 nun11:10 

Comune 

TORRE DEL GRECO 
Comune 

Codice fis.cale esklro Stato 05tflro· i rasldanzd 

Stato fed1noto, proYìncia, contaa 

Indirizzo 

lgqtorlo 

Dola dl nascita 
q:orno , mc�o armo 

Localito· di ra!idontd 

Camune, lo Stato esfero) di nascila 

REStt>ENY. ANA�ICA Comun• (o Slalo <B!wrol 
IO�DI\IERSO) 
ooMICIUO FISCALE 

r!�:�rr,;::o 
Frazione, vìo a numero dvko / Indirizzo estero 

-1-

--krth1 lnrtlQ procedura Procedura non Do!ct a, fine procoduro 
ofl<.ora terminctfil: giorno 

lndlnzzo di-posto elattron1co 

Provincro 1,iìjlOJ 

e corea 

NA 
cc:aics comune 

Telefono 
prefis� 

gioi no 

numero 

xxxx 
Fusionaccitnurtf 

on-rfll nt1 
'Schumacker' 

f lktliana 

lll&!i(l onno 

!xrrrorela� COIOicr! 
M FX 

l'iovincio Wg\oJ 

C.a.p. 

Codka l1>tol,nocratò o oot2.d1chroronlé 

���������--'-�---'����-'-'-'1 -I. --"��_.....� ...... ����� ....... ����.___.___...___. ___ ...___,__....�..__ ............... �� 
CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALIA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
�i servato all'incaricato 

VISTO DI 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
� al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
�I professionista 

O Tipologia apparecchio (Riservata oi contribuenti che eserdtcmo attività d'impresa) 

Codice fiscale dell'incaricato xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ricezione avvisr;, t,dematìco contra
. 
Ilo 

Soggetto che ho predisposto [a dichÌ<lrazione 2 automatizzata dictiiorazione -·· · 

2017 
FIRMA DEU:INCARICATO 

,
"" 

Ricezione oltre comunicazioni telematiche 

Codìce fiscale del responsabile del CAF. Codice fiscale del C.AF. 

c;odice fiscale del professionista 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partìtctjVAdelcsoggetto diverso dal cerHHcaloie che ha predisposto 
la dichioroz.ìona e tenuto le scrilturidohtobill 

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art 36 del D,lgs: n. 241 /1997 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

( ') Da cc,mp1lor� p�r i soli rnodellì predisposti su fogli singok ovvero :-,u moduli rnec(anogrd1ci a slrìY.:ia tontinua 
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Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

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

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCAtE 
(obblìgotorio) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

COGNOME (per le donne indìcare il cognome do nubile) 

DATI 
FRULIO 

ANAGRAFICI 

NOME 

GAETANO 

SESSQ(MoFJ 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATOESTERC>) DI NASCITA 

M 

PRC>YINCIA(sigloì 
GIORNO , MESE , ANNO 

10 J 04 !1971 TORRE DEL GRECO NA 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PERMILlE E DELDUE PER MILLE 
DELL'iRPEF.NON SONO IN ALCUN MODOALTERNATIVE FRA10RO.

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. 

SCELTA PER I.A DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzionibeneficiariedella quofa delPotto per mille deWIRPEF, 
il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrisponclente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per 
una delle istituzioni beneficiarie. 
La mancanza della firrna in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal coso, 
la ripartizionE; deUqguotg çl'irnposta non. attri9uftc1 � .. sta�ifita in proporzione aUe scelte espresse. la quota non.attribuita
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla-CniesèiAposfolica in lfolia è devòtùta Olla gestionìfstatale. 
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'SCELTA PER 1A DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

AVVERTENZE Per esp rirriere la scel tp 9fov o re,e:Ji una delle finalità destinatarie della guo td del dngue per f!l.\lle dell'llf PEr1iL ço n-
·

tr· .. ibu ·e. nte d ·e· ·•ve app o. r re
. 
lapro p .. 

ria fi
·
··r .
.. 
ma· · ··

·

·
·n · e . . · ·I 

riquad.ì:�.
·

.
c·.·.
o ...
.
.
. 

·
·
r risponde .nte.11 cont.r .. 

i . . b. ·.u. 
ente .ha in olt· ... ··r·.·e la ·

•
··fac •. o

.
•.
·

.
'.tta·'···· d· . ·1·: . . ;i 

.
• n.··d ica re . . a .

. nche i l co-
d i ce fiscale di un sogge tto beneficiariq.Ja scelta deve essere Fatta esclusivamente pe r una so la delle fipalità beneficia rie. 

SCELTA PER 1A DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL11RPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

AWER.TENZ. ·E. Pe .
. 
� es·p··· dm. e .r.·e la .sc

.
el .taaf�vo�.e

. 
d
. 
i uh? de i partiti politi . . �i ben

. 
èf .. id

·
a.ride l due perrn .• i .Ile dell'1RPEF, il c

.
ont�ibu

.
ente d.eve 

apporre la propr(� H
rn:i

� .nel nq��dr�, md1cahdo il codice de l porhto p rescelt o. la sce lta deve ess e r e  fatta escl usivamente per
uno so lo de1 parhtrpol1hc1 benehc1an., . · 

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

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

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

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

Il so ttoscritto dichiaro, sotto la pr opria fesponsahil itò,
che non è t enuto né intende awalEmidella faco ltà di
presenta re la dichiarazione deTredditi. 

FIRMA 



FAMILIARI A CARICO 

BARRARE LA CASEUA, 
c . CONIUGE 
Fl • PRIMO FIGLIO 
F . FIGUO 
A = ALTRO FAMILIARE 
D = FIGLIO CON DISABILITÀ 

QUADRO A 
REDDITI DEI TERRENI 

'.:sdusi i terreni all'estero 
Ja includere nel O\Jadro RL 

I redditi dominicale (col. 1) 
e agrario {col. 3) 
vanno indicati 

senza operare 
fa rivalutazione 

,._ 
,-,i'"'' .. 

(�qenZ..Ld l·<� 
•• :.;,.,..,;ntra te·t;J 

Relazione di parentela 

t COl-l!UGE 

2 
PRIMO 'D � FK'..J.IO 

3 x 'A D 

4 A D 

5 A D 

6 

7 

hon rivalutato 

RAl 
,00 

RA2 
00 

RA3 
,00 

RA4 
00 

RA5 
,00 

RA6 
00 

RA7 
w 

RAB 
,00 

RA9 
,00 

RAlO 
00 

RAll 
00 

RA12 
,00 

RA13 
00 

RA-14 
00 

RA15 
00 

RAlfi 
00 

RA17 
00 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

Familiari a carico 

QUADRO RA - Redditi dei terreni 

è«k fi,ca(a !Indicate il codice fÌ5cO!a delcoi1k,ge andie "'ilòn fi=lmenle a cimcol N.:-mes1 
o carko ' 

xxxxxxxxxxxxxxxx 12 
xxxxxxxxxxxxxxxx 12 

9 
NlW>OO FIGLI IN AfROO f1U:AOOl1lVO 
A CARICO 00.(0NTRlillJ!NTE 

nont:!�t . - l Pa,<esso % Ca®"• cjl ofjìtto 
giorn 5 � regirnf;l,V1nco ìstico 

,00 ,oo 
RG<lqilo a�ir,Kolii Riìi;kl,toq§fe"" 

lll1ponl • 1mpon1 , 
Il " 

.00 ,00 

.00 CX) 

,00 00 
.00 00 

Il 1:: 
.00 C{l 

.00 00 
,00 00 

.00 00 
17 

,00 w 

.00 00 
Il 

.00 CO 
.00 00 

Il 1:· 
,00 ,w 

.00 00 
Il 

,00 00 
.00 00 

Il 11 

,00 00 
.00 - 00 

Il 

.00 ,00 

.00 00 
Il i; 

,00 00 
.00 00 

Il 12 
,00 00 

,00 00 
Il Il 

,00 CO 
,00 00' 

.00 00 
.00 w 

Il 

,00 00 
.00 00 

Il 12 
,00 00 

. 00 00 
12 

Minoradi 
lre<1nni 

e 

�� 

Mod. N. LiliJ 
Perceniude Detrattone 
cle!rozion<t 100% 
spettonle off'tr"lo 

fllli 
'100 

� r--

100 

�"lii· ra,� �

�I.,,· 
9ctom1�\'r:1e 

nort impo"' , 
Ll 

,00 

'-L.'.'. _1 1n 
LJ 

,00 

L.'.'. I 
- '"--

LJ 
,00 

\·' 

,00 ;--1 
9--

1 - ,,,
_,_ 

6- 'i 

8- '1-

'I 

cl--

3-- .,_ 

'---'--1 

,00 
-, J;l._ 

� 
,00 

--1 JrL 
'---' 

,00 

Ll 
.00 

-r 1-� -
I I 
:___j 

.00 '" 
'--

,00 
i,� 

-' -·-

,00 i.-.---_-_'/--L--
1, 

,00 ·) - -u�---.

00 

l, 

LJ1
,CO 

I li' 

l__ 
(X) 

I I.' 

(X) 
'1' 

w 
,00 00: ,00 

00 ,00 CO I 
RAlB Il Il 

� 
.00 00 ,00 

- B--- LJ RA19 
00 ,00 00 

Il 
,00 00 .00 _ , tL_, _ 

LJ. RA20 
00 00 00 

,00 00 00 ,_ l lf'-

RA21 
00 00 00 l__ 

,00 00 ,00 ,_ 
L1 RA22 

00 ,00 CO 
Il I? 

,00 ,00 �, ,00 
RA23 Somma colonne 11, 12 o 13 TOTALI 

Il 12 

CO 00 
1·) Borrarn kJ cmella sf:! si lrolto dello stes$0 terreno o della stessa unità fmmobiliore de! rigo pr&edf:!nle 
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Sezione I 
)oti dello società, 
Jssociazione 
mpreso familiare, 
n1endo coniugale o 
::;EIE 

Sezione Il 
)oti della società 
)Qrtecipota in regime 
ji trasparenze 

Sezione 111 
)eterminozione 
fol reddito 
)afi comuni 
,Ila sez t ed alla sez. 11 

Sezione IV 
liepilogo 

CODICE FISCALE 

I x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x I  

RHJ 95036680635 

REDDITI 

QUADRO RH 

Redditi di P.artecipazione 
in società cli persone ed assimilate 

Tipo Quold di por>,cip<,ziooo 
'2 3 

33,33% 

Mod. N. 

Ouoia redd.,ixiel6 han"""""""' °"°"'-d'd<:<Qlllo 
B ,·9 Il> 

R..,,rodoll'•,t.ro 
Il 12 °""',.JW oo 

O 00 O ,00 .• 2 318 oo 

RH2 
IU 

0 ,00, o ,00 

�H3 
l(l 

0 ,00. 0 ,00. 

RH4 
10 

0 ,00 0 ,00 

O!,oiot><kl,ocHl!àr,on� .Ouola,_ d'oo;onlò 

RHS 8 ' 

0 ,00 0 ,00 
°"'*' ectedoniXl °"'11ooc<on!i 
13 .14 

o 00 0,00 
-.J.,-�,\, 

, -,.,! 

RH6 8 

0,00 0 ,00 

13 Id 
0 ,00 0 ,00 

RH7 Redèlitt di par1ecrpa�one in società esercentt òtlività d'impresa. 

0 .00 

0 ,00 

0 ,00 

0 ,00 

Ouota,rediti'd'"1'>J'(>llo. IU 

IO 

RH8 l'erdite'di P':rledpailone'in sode!à esercentt ottivitò d'impreso in Contabilità ordinaria 

RH 1 O Perdlle d'impresa ln cantabllihì ordinaria 
RH 11 Differenza Ira rigo RH9 e RHfO 
RH 12 Perdite d'impresa d( esercizi precedenti 
RH 13 Pi,rdite di partecipazione in impresp in contabilità semplificata 

o 

o�: 
Ì1 

o 

o�., 

Il 
o 

o�. 

Il 
o 

0 ,00 

o�{,

0,00 

Q,00_ 
12 

0 ,00 

0 ,00 

12 
0 ,00 

0,00 

12 
0 ,00 

0.00 
O,.,.,,,....Jiorrp:,oo.,.;;,,.,.,�· 
Il 

Il 

0 .00 

o ,.oo 

0 ,00 

o 

0 .00 I 

0 .00 J 

RHl4 Jotale reddito (o perditaì di partecipazione in società esercenti 
attlvìtà d'impresa .(riportare tal o Importo osi rigo RN 1 l fr..t1oo non ""'11'<'"'"" d:, ca'l<,l,ii#à ..,,ip!ifkta, 1 

0 ,00 I 
RH l � Reddif{o perdite)di partecipazione in o$soclru;ioni tra artisti e professionisti 
RHl6 Pèrdite d! lavoro;, autonomo di esercizi precedentt 
RH] 7 Tòlole reddito (o perdita] di pote<:ipoziooa in -0ssociozioni Ira artisti' I! professionisti {riportare tale importo nel rigo Rl\!lj 

RH 18 'fetale reddito di porJedpaz1one ln .=lei<\ semplici 
linponil,ile 

0 .00 
RH 19 Totale rilenU!e d'acc<:>nlo 

RH20 Totale crediti d'imposto 
0 .00 

RH21 Totale credito par lmpos!e 8$tere onle opzione 
RH22 Totale oneri detroibiil 
RH23 Totale eccedenza 
RH24 Totale occonti 
RH25 lmposle delle conlrollote estere 

Perih!e Reddiio ìlt{miklte dir.terreni Dmro:lor'H 
-Ò e- 7 

:- ,/ 
.J°"""1�non!rrp,nibile 
13 

0 .00 

5 J 

13 
0,00 

·5 � 

I, 

0 .00 

13 
0 ,00 

i
--

Q,,iofu oneri d-eiraìbìli 
13 

0 ,00 

I? 
O ,00 

o ,00 
o ,00 
o ,00 
o ,00 
o ,00 
o 00 
o ,00 

o .00 
9521 ,00 

o ,00 
9521 ,00 

Non�, 
o .00 

2318 ,00 

o ,00 
o ,00 
o ,00 
o .Où 

o ,00 
o ,00 
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QUADRO RN 

IRPEF 

CODICE FISCALE 

I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
REDDITI 

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

RNl REDDrTO
- COMPLESSIVO

RN2 Dedùzione perpbitozioné f:,rincìpcile 
RN3 Onarrdeducibili 

Credilo. per foodi ci:,mi,nl Por "")lpOnsobili 
Credila ort 3 d.lgs.147 /201 S r:on cr«M.di colonno 22 0 ,00 _ 3 0 .00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indiccire zero se il risulfcitò è negativo) 
RNS IMPOSTA LORDA 

Reddlto ' ' do"""-' -zmln':d:rion""'�• 0 
0 

3821,oo 

Detrazion_i per RN6 familiari a carico
DetrazK>ne Detrazione I.Jttenore detrazione Detrazione 

par coniuge a corico , p<>/ figli a carico poi figi, a carico per altri:fomll!arl Q corico 
O .00 1 7 3 5 .00 

Diticii� per reild,t, Detroz!On<i p,irreddrtr 
o ,oo 4 

o ,00 
DetrozrO!I!!� riiddit, �ìfuìiliìh 

RN7 Detrazìanl di lavotQ dipendente , di pensione 
favoro I O ,00 _ 2 0 00 

a quelli diJQ'lorò dìpenden!o II altri reddili
J - - 4 1 o o o ,00 

RNS TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA ElAVÒRO 
- _- · Defrazione ccinoni dì 

RN 12 kx;azione e affitto terreni 
(Sez. V del quadro RP) 

RNl3 De.trazione oneri 
Sez. I quadro RP 

Tot�� detrazione 
0 ,00 

(T9%dìRPl5col..Aì 
3 7 4 .00 

��èd�\Orf;J1�3f C::F2�or� 
2 0 ,oo 

(26%dLRPl5 col.5) 

0 00 

RN 14 Detrazione Sfl'ìse
· _ Sez,111-A quadra RP

(:36% diRP48 coCl ) 
0,00 

(50% di RP48 coL2) 
0 ,00-

RN15Detrazione spese Sez.lll·Cquadro RP 
RN 16.Dsirozione oneri Sez, IV quadro RP 
RNl7 Detrcizione oneriSez, VI quadroRP 

RNl 8 Residuò detrazione 
- Start'up UNIC02014

RN 19 Residuo detrazm
- Start-up UNICO 2015

RN20 Residuo detrazione
· - Statt'up UNICO 2016

RN-
21 

Detrazione investimenti stcirt up
(Sez. Vl del quadro RP) 

RN22 TOTALE DcìRAZiONi D'iMPOSTA 

(SS%dLRP6Sl 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patok,gie 

0 .00 (65%di RP66) 

RN47,cot 1,Moil, Unico 2016 
0 ,00 

RN47i col 2, MocL Unìèo 2016 
00 

RN47;cok3, Mod, Unico 2016 

0.traiiono utilizzato
.00 

(65% di RP48 tof.3ì 
0,00 
0 ,00 
0 .00 
0 .00 

Dotra;,lonli utilizzato 
00 

Oirlrqzione u!llizzoto 
00 

Detrozlone ut!lizzoto. 

0 00 
Ria,:qui,to prlma caso 

0 ,00 
Jncremen_ fa ocn,,,.,zìon,, Reìnteg"! ontk!flafk>ni

--F- fondi pen,ron! 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 
i O ,00 '.\ 0 ,00 
Negoziaziona • Arbiiroto 

0 .00 5 0 ,00 
RN25 TOTALE ALTRE DEfRAZlONIE CREDITI D'IMPOSTA (sornmaclei righi RN23 e RN24) 
RN26 llv\P0STA NETTA (RN5 - RN22 e RN25; indicare zero se il risultata è negativo) di cui sospesa 1

RN27 Credltò d'imposta per altri immobili , Sisma Abruzzo 
RN'.28 Crediìo d'imposta per abitazione princip,:,le ·Sisma Abruzzo 

Crediti d'impasto per redditi prodotti ali' estero
RN29 - - -_ -__ - __ 

_ - · - - (di cui derivanti do imposta figurative 1

Cultura 
RN30 Credito imposta 

Scuola 4 

Importo rata 2016 
0 ,00 

Imporlo rato 2016 
0 ,00 

Videosorvéglianza 

,00 ) 
Totole credito 

0 ,00 
Tatòlè érodito 

0 ,00 
Crodtta d'irnpo$lo,-

O ,oo 

RN3 l Crediti residui per detrazioni incapienti · (di CUÌ ulteriore defr<:itfone per figH I
RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni 1 o oo ·• Altricredìti d'imposta 1

0 .00 
0 00 
0 ,00 

o po

Credito utilizzala 
,00 

Credito utilizza!<> 
,00 

O .oo I 2

0 ,00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cuic ritenute sospese di cui oltre ritenute subite di dii riteriute art, 5 non utilizzalo ' 

,00' 00 00 
RN34 Dl.FFERENZA . lse toJ, impo rtò è negativo indkai• l'imp«lo preceduto dal segn6 meno) 

�36 ECCEDENZA D'IMPOSTARISULTANTE DALIA PRECEDENTE DICHJARAZPNE ew;i 'ì" �)6 1 ,oo 
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISUHANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATANEtMOD, F24 

RN35 Crediti d'impostoper le imprese e I lavoratori avtonoml O oo 

9521,oo 

5700 oo 
1311,oo 

27 35 oo 

310 9 ,00 

0 .00 

0 ,00 

2318 00 
-2318 ,00

1019 ,00" 
715 oo 
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QUADRO RX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE RXl IRPEF 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

lmpo.sta a debito lm�sla a credito Eccedenza di Credito dicui si chleclia 
risulrante dala nsultontedalk, . versamento a saldo iri� 

pn,senle dichkil'CJZÌ<>i!a presente dichiarazione 
00 2 622 ,00 ,00 ,00 

Mod. N. 

Credito da uriliirin 
incompensazioiMe/o 
- in detrazio�
5 

2 622 ,00 
,00 00 ,00 .00 .00 

57,oo - 57 ,00 
Sezione I .::RX=2--===.:.::2.�__ 

1
.-' -------"""'--------1.=-------'-:..:...C-----......l..:--'------=-::::"--

Debiti/Crediti RX3 Addizionale 
ed eccedenze RX4 cedolare secca (RB) -

,00 
,00 ,00 

00 ,00 

,00 00 ,00 
00: ,00 ,00 _. ,00 

risultanti dalla RX5 lmp. sost, premi risultato presente dichiarazione .:.::.:=-..:..i---��---......C--------�c::..:...-'-'------...;_-----'---'-------'-'------�

IP(.6: Contributo sofidarielò (CS) 

'iezione Il 

:rediti ed eccedenze 
isultanti dalle 
,recedenti 
jichiarazione 

- · lmpo1ta 505tìfutivg di RX7 èapitoli rutero (RM sez. V)

RXS Imposto sostitutiva redditi
di capitale. (RM sei. V) 
Imposto sostitutivo 

RX9 proventi do depositi
o garanzia (RM sez. VIII 
imppslo sòstilutivo 

RX l O rtvalutazione su TFR 
(RM sei;. Xli) 
A,:i;onlo su redditi o 

RX 12 tassazione se[?groto 
RM sez.VleXlll 

tivo 
RX 13 _ 

. mento valori 
fiscali {RM sez. Xlii) 
Addizionale bonus 

RX 14 e stock option 
(RMsez,XM 
lmpcsla sostiltlt/vQ reddi!l 

RXl 5 _ parted.e9ziooe imP.rase 
estere li™ 1ez, Villi 

• Impesto Plf.JOOramen!o
RX 16 presso terzi e beni 

seqves!rpti (RM sez. Xl e XVI) 
lmposfd noleggìo 

RXl7 occasionale 
imborcozìonì (RM sez XV) 
lmposle sostitutive 

,00 ,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

RX
_ 
18 PKtsvolenza finanziarie_ 

(RT sez. VI) ·--�---·----------""'"00"----
RX 19 knposte sostifutive {RT sei. I) ------ , 00 
RX20 Imposte sostitutive {RT sez. 11) ,oo ___ _ 
RX25NIE{RW) .oo ----------------
RX26 NAFE.[RV{} ,00 

l�sto sostitutiva nuovi 
RX31 •minimi/contribuenti 

forfetarr(LM46 e I.M47) 
. lmROs!o sostitutivo 

RX33 deèluzionì extra 
c0l)to5ilì (RQ _sez. IV) 

,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 22. 
,00 ,00 
,00 ,00 

.00 .00 

,00 ,00 
. Imposta IOS!Ìtùtiva 

_
R
_
X

_
3

4_-�FR-�_'';1_ .. �--��
e

_ben __ v_
az

_
i
en

do _________________ ---'-".•oo"----�---------..J.c..::------..i-' .00 ,00

lmP9sta sostitutivo 
RX35 conferimenti 

SIJQ/SIINQ (RQ sez, 111) 
RX36 Tosso etico (RQ sez; Xli) 

,00 
.00 

,00 ,00 
.00 ,00 ,00 

RX37 lmp. =L �i (RQ sez, XXI) 
RX3 8 lmp, sosl. {RQ seii )()(lii-A e B) 

Imposto sostitufi_·v_ a 

,00 ,00 __ j1CJ ...c.._;_-"--'---------.........!..:..c...; _____ __;_:;.;;... _____ _ 

RX39 affrancamento . 
. - (RO sai:. XXHl·C) 

RX5_1 IVA 
RX52 Contributi prllvìdenzìÒlì 
RX53 Imposta sostitutr;o di cui al quadro _RT 
RX54 Altre imposte · 1

RX55. Altre imposte 
RX56 Altre iJ11posle 
RX57 Altre ÌITlfXlste 
RX58 Altre imposte 

,00 

,oo 
Codica 

· 1ributo 
Ecced�nza o credilo 

precedente 
2 ,00 

00 
,00 
00 
.00 
00 
,00 
.00 

.00; 

,00 
lm�o com�nsato 

ne Mod.F24 

00 
.00 -
.00 
.00 
,00 
,00 
,00 
00 

,00 

,00 
linP9rto di CUI 

si chiede il rimborso 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
00 

lmporlt:! resi<luo 
do compensom 

,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 

' 
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