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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2016 

PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16092116522331326 - 000021 presentata il 21/09/2016 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : DI DONNA ANNARITA 

Codice fiscale : DDNNRTB3L71GB13G 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

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

Dati significativi: 

- Redditi

Quadri compilati : RC RN RV RX

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI

LMOllOOl IMPOSTA SOSTITUTIVA
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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 21/09/2016 

26.760,00 

6.004,00 

1.367,00 
543,00 

214,00 

gennaro.gaglione
Nuovo timbro
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2016 

PERSONE PXSICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16092116522331326 · 000022 presentata il 21/09/2016 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 

FALLIMENTARE O 

DELL'ERBI>ITA', ETC. 

Redditi 1 IVA: NO 
Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO 
Studi di settore: NO Parametri: NO 

Dichiarazione correttiva nei termini : NO 
Dichiarazione integrativa a favore: NO 

Dichiarazione integrativa : NO 

Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO 

Eventi eccezionali , NO 

Cognome e nome 

Codice fiscale 
Partita IVA 

DI MAIO IOLANDA 

: DMILND31C57L259T 

Cognome e nome 

Codice fiscale : •·• 
codice carica : -- ... 

Data inizio procedura 

Data fine procedura 

Data carica 

Procedura non ancora terminata: 
Codice fiscale societa• o ente dichiarante · ··• 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'incaricato: MMNLDA48T18L259F 

TELEMATICA Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 1 

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato 

dichiarazione: NO 

VISTO DI CONPORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO 

Data dell'impegno: 20/09/2016 

Visto di conformità relativo a Redditi/IVA: 
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: RB:l RC:1 RN:l RP:l RV:l 

Numero di moduli IVA: ••• 

Invio avviso telematico controllo automatizzato 

dichiarazione all'intermediario: NO 

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO 

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato 

i controlli previsti dalla normativa vigente. 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 21/09/2016 



Riservato alla Poste Italiane Spa 

N, Protocollo 

Data di presentazione 

I I I I I UNI 

� q 1�:1�:.l.,I �J 
.. � .. ntrate � 

COGNOME 

I DI DONNA 
NOME 

ANNARITA 

Periodo d'imposta 2015 

Finalità 
del trattamento 

Conferimento del 
gdatl 

I 
i 

<Il 

�Modalità 
:::del trattamento 
� 
� 
gTitolare 
g del trattamento 

j Responsabili 
� del trattamento 
� 

�Diritti 
� dell'interessato 
o 
w 
s: 
� 
�Consenso 
::. 
a: 

CODICE FISCALE 

o]o N[NIR T]al31L[1L1-:LG[a[1 3[G[

lnfo"""ti•• aul lraltllmento dei d•d perao,..11 •1 sen1i clell'•rt. 13 del D.Lga. n. 1911 del 30 giugno 2003 In INlleri• di proiezione del �ti 
per10n•II 

Con quesla inlormawa l'A!J<lniia Clelle Entrale spiega come u1,l,ua I dati raccolll e quab sono I d,11111 �conO'oClut1 all'interessato. lnlan1, 1t d lgs 

n 19612003, ·codice In matena di protei,one del dati personer, prevede un sistema di garani,e a tutela dei tranamentl che vengono ettel· 
tuoll sui dati pe,s�ali, 

I dati loml1I con queslo modello verraMo traUat, dall'Agenz,a delle Entrale escl\Jsr,amente per le hnal,ta di llquldailone, accertamento e 
,iscosslone delle imposle. 
I da11 acquisiti poiranno esse,� comunicai, o soggenl pubblici o p1t11a11 solo nei cas, prevtsll dalle d1sposii1ono del Codice In materia di prole· 
z,one de, dall personali (on. 19 del d lgs. n. 196 del 2003). Poi ranno. inoltre. essere pubbl,catl con te m<><lahtà previste dal combinato di· 
sposto degli a,11. 69 del O PA. n. 600 del 29 senemb,e 1973, cosi come moa1flca10 dalla legge n 133 del 6 agosto 2008 e 66·bis del o P A. 
n. 633 del 26 onobre 1972. 
I dali lndicàt1 neNa presenle d1èhlàrilZione possono essere trattati anche per l'opphcazione dello stnumento del c d redllltomelro, compresi 
dati relahvi alla compos1Z1one del nucleo lam,tlare. I dat1 trat1a1i al hnl dell'appllcaz,one del redd11omelro non vengono comun cali a soggelll 
esterni e la 1010 hlotartlà spetta '"elusivamente ol'Agenz,a delle Enlrate. Sul s,to dell'Agenz,a delle En1ra1e e consultabile l'inlorma1,va com· 
pleta sul trauamento del dall personell In relazione al redditometro. 

I dati richlesil devono essen, fomiti obbllgatortamenle per potersi avvalere degli etlettl delle d1sposlz1oni in materia di dichiarazione de, redd11,. 
L'Indicazione di dall non veritieri può lar oncone1e ,n sanz,onl amm,nlstra1111e o, in alcum eas,. penali. 
L'lnd1Caz1one del numero di telelono o cellulare. del fa• e dell1nd1rlzzo d• posta elettronica e facollat,va e consenle di ricevere gra1u,ramente 
daN'Agenzla delle Entrare ,nformazlonl e aggiornamenti su scadenze. nov,tà, adempimenti e S&MZI olle�i. 
L'ettenuaz,one della scelta per ta dest,noz,one dell'otto per mie delflrpel e facottatr,a e viene nChiesta ai sensi dell'art �7 della legge �O mag· 
g,o 1985 n. 222 e delle successive leggi di rat1fic,i delle 1n1ese sl1pulale con le confessioni ,etig,ose. 
l'ettenuazione della scelta per te des11nazione del cinque per mille dell'lrpef e racottativa e viene 1lch,esta al sens, delt'art.1. comma 154 del· 
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'ettenuaz,one aella scelta per la des1,nazlone del due per m,lle a tavo,e del pan,11 politici è facot1a1,va e viene 11chies1a '" sensi dell'an 12 del 
(leaelo leg!J8 28 dicembre 2013, n, 149, convertrto, con modllicaiionl, dalran. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
L ellenuaz,one della scena per la deshnaZtone del due per m,lle a lavore deffe associazioni culturali e tacot1a1hla e viene rtchiestn al sens, del· 
ran. t, comma 985 della legge 28 dleembre 2015. n. 208. 
Tali seelle, secondQ il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano Il confenmen10 d, dati di na1ura ·sens,b,te• 

Anche nnsenmento delle spese sanua,ie 1,a gll oneri deaucib�I o per I quali è 11conosc,u1a la detrazione d'imposta, e lacottativo o riellied& ,I 
conlertmento di dati sens1b1U, 

I aali ac:qu1$iti verranno t1a1tall con modalità prevalentemente lnlormat,uate e con logiche pienamente r spandenti alle f1nahlà da perseguue. 
.rnChe mediante verifiche con a1111 dah in possesso dell'Agenila delle Entrate o di a1t1, soggeu, net rlspeno delle m,sure di slcureua p1evis1e 
aal Codice In rnatena di protez,cne del dall personali. 
Il rnodelo puO essere consegnato e soggenl Intermediari indnriduaU dalla legge (centri d1 assistenza flscale.1os111uti d'imposta. tanelle agen, 
zie postali, associazioni di calegorta. prolession1s11f che tratteranno I dati esclusivamente per te hn�ilà di lrasm,ssione del mO<Jello atl'Agen· 
zia delle Ent rale. 

l Agenzia delle Entrate e gh intermemari, quesru111rni per la SOia an,v,1à di trasmissione, secondo �uanto previsto dal d 1119 n. 19612003. 
sssumono la qua ,neo di ·1,1otarr1 del tra11amen10 dei dall pe,sonoll" quando i dah entrano nella lo•o d1spombi:11à e sono il loro diretto conlrotlo 

II lolotare del 1ra1tamen10 può avvalersi d1 soggetti nominati ·ReSl)onsablli' In particolare Agenzia delle Entrate s, owate, come responsabile 
é'stemo Clel 11a1tamento de• dah data Sogei S p.a .• pa,tner lecnologico cu, e att1<1a1a ta gestione del s,stema inlorrnai,vo dell'Anagrale 
Tnb1Jta11a. 
Pn,sso l'Agenzia delle Enlrate è d,sponibole l'elenco comp leto del responsab,t1. 
uli intermec!iari. QYe !.i awa gano della facotlà d, nominare dei responsabll. tlevono renderne noti I da11 ·dent1fica1111i agli interessali 

Fatte salve le modat,la, gra p,eV1sle dalla no1me11va d1 settoie. per le a>municazionl di vorlaz,one doli e per flntegralione dei modeli di 
:sch araz1one e/o comunicazione l'interessato •an. 7 del d 1g, n 196 del 2003) può accede1e ai propri dali pe1sonali per verificarne l'ulihz· 
zo o. eventuatmen1e, per correggerli aggiornarli nel 1,m,ti previsli dala teoge. oppure per cancellarh o Ollporst al 1010 lrattamento, se lrattah 
,n violailone d, legge. 
Te! clr lii possono essere ese1c�ati mediante richiesta rivolle a 
.;.genzia delle Entrate • Via C usloloro Colombo 426 Cld • 00145 Roma 

l Agenzia delle Enirare in quanto soggetto pubblico. non deve acquisire Il consenso deg� ll'te1essa11 per 1ra11are i loro dat, personali Ançhe gl 
inlermed,ari che trasmettono la dlehiaraiione ali' Agenzia delle Entrate non devono acquisire 4 C?nsenso ùegl, interessati per il lranamento da, 
dati coSlddet11 comuni (codice fiscale, redditi aie.) In quanto li loro lrollamenlo e p1evls10 per l�gge Per quanto , guarda Invece I cl.lii eos1dde111 
r.ens11>1H, 1e1a11v1 a pan,co1a,1 one11 daduclb1II o per I qua� è nconosc,ula la detraz,one d 1mposla. ;;I a scella den·ono pe1 mille de cin1111e per 
ITt<lle e del due per rnlle de11·1rpel. Il consenso per il •ra11amen10 da pa�e d11gli mtermed1ar viene acqu1s1to attraverso la soltoscriz,one delta 
d,ch oraz,one e con la fuma apposta per la scena dell ono per molle del lrpel del cinque per mille e del due per mille dell'lrpet 

La presenta informaliva viene dita in gene,ale per tutti I ti1afarl del trnltllmento a.apra indicati. 



Codice fiscale (") DDNNRT83L71G813G 

TIPO DI DICHIA· 
RAZIONE R.-

rxi 
lvl 

n 

auacn 
RW 

DA TI DEL CON
TRIBUENTE Comine (o Slelo nlero) di nudle 

RESIDENZA 
ANAGRAACA 
Da compélare 
aa1a ••v•ri..a.. 
dal "112011 
•hdala 
di prHM11HtOM 
dolla 
dlonlorulooo 

POMPEI 

llqulda,lona 
volont11111 

Indirizzo 

Quadlo 
vo 

Stucldl 
-

n 

Stolo 

n 

goomo 

Data della vartazlone 
- -

COfNIW8 
nallotmlnl 

_l..._,J 

NA 

..... 
TELEFONO 
E INDIRIZZO 
OIPDSTA 
ELETTRONI
CA 

Telefono 
Jnil-:Yta 

Ce.ulani lndlrlzzo cl posta eletlronlca 

DOMICILIO 
ASCALE 
AL 01/01/201S 
DOMICILIO 
ASCALE 
AL 01/01/2011 
RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

l)AC0 .... 11.ARE 
SE RESIOENTE 
ALL'ESTERO 
NEL 2015 

U) 
Cli 

��n���ORE 
�FALLIMENTARE 
E:o OELL'EREl)ITA' 
, ecc 

�(v•defl ÌS1tUZICIN) 

..J w Cl 
w 
<D 

�CANONE RAI 
�IMPRESE 

� IMPEGNO &I.L,. 
��=t:��ONE 
WMIHrHID 
� all'ln�•�o 

COIIUIII 

TORRE DEL GRECO 
Coll'Ulltl 

Staio estero di INldlnn 

Stato lederalo, pra,lncla. contu Località di rnlclenza 

Co<llce Hscale (obbllgalollof 

Data cl -· Comune (o Stato l!lero) cl nudla 
QIOtnO ....... onno 

Comune (o Srato DSterol 

Frazione. via e numera civico / Indirizzo estera 

-
anco,a temmlt, 

Q Tlpologla apperecdllo (Rlaeryala al contllbuentl che nerc1ta110 atlivtt.i d'Impresa) 

Codice ti-le dell'lncartcalo MMNLDA48T18L259F 

Codlu cark:11 

Nome 

o-..ion. • int.grmlwl ....,,. ... DICHafQIDM E...,i 

·n
<•\1:.K ""· , • .,. ............ 

�mo 
31 

n D�r n 

Data di nactta -..... 1000 
07 1983 

Par,ita IVA CIIYintualei 
t ��T .. b1 .. '··r:1xi 

-c41 c.a.p. 

.,. .. ••no

COCiee comune 

Numera r;MQo 

NA L259 
Provincia (slgla) COclce canune 

��
NAZIONAUTA' 

l 1 J Eelera

r;---i ltalana 
Data carica 

g,omo "'"" 

Provincia (sigla) C.1.p. 

Telefono 
p,..hHO r1MN1T> 

Codlc$ nsca1e sodetà o ente dichiarante 

..... 

e 
..: Soggetto elle ha predll5!)0Sto la dk:hlarnlone Ì1 

Ricezione avviso telematico contJollo 
aulomallnato clchlarulon41 n n 

l!l ..: 
o 

��J�o':MrtÀ 
0fll11nio1to al C.A.F 
�o al prolN•lonJat1 

a: u. 
-:J. 

o 
!ÉCERTIFICAZIONE 
O TRIBUTARI,. 
(JAJNffalO 

•• prot.11tonl1la 

g,omo ...... llltlO 

Data dell'Impegno 
20 09 2016 

ARMA DEU.1NCARICA TO 

Vislo di ccnlannlt.i rllasdalo al &ensl del'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a RedclMVA L 

Codici Hscala del responsabile del C.A.F 

COdice fiscale del prolesslonista 
SI �lucla Il vislo di contormtt 
al eenslddan. 35 del D.Lgs. n. 24111997 

Codice fiscale del prole111ontsta 

Codica tlscale o partita IVA del soggetto dl\lel9o dal cenmcatore che ha predisposto 
la dichiarazione e 1enulo le scnlture contabWI 

SI attesta la certlflcazlone al sensi dtM'art. 36 del D.Lgs. n. 24111997 

l"I Da comp.lllr. per• soi rnodtfflptedl1pot111u togll 11ngoll. �•ro tu modu!t m.ccanos,ahci a &1tJIOA con11nua 

AMMENDOLA ALDO 

I 

Codice flleala ciel C.A.F. 

ARMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

ARMA DEL PROFESSIONISTA 



Codice fiscale n DDNNRT83L71G813G 

ARMA DELLA 

DICHIARAZIDME 

ltt11111 ...... �.ai 
-�-·�b 
·�(J.lmll11Mn•• 
.. c.,1 ..... ,-......_ 
m 
-�·�.,_

.,..., ...... p(JMl)I.Wil 
ti.1, ......... ç111 

.....-..-

<D 

I�
...J 
w 
o 
w 
"' 

� 
� 
...J 
w 
o 

� 
ii 
.. 

z 
w 

� 
m 
o 
< 
;;; 
z 
w 
. .,

� 
z 
w 
:i; 
ci 
w 

Q. 

� 
� 
a: 

e 
z 
o 
o 

Femi•arl 
8Qrl� RA AB AC RP AN RV CA AX es AH AL AM RA AT RE RF RG AD RS RQ CE LM 

DDD�D��D�DDDODDOOODDDOD 
TA RU FC N.moctLIII IVA 

DDD 

snuazlonl particolari 
Codice 

Invio avviso telematica controllo 
automatizzalo dichiarazione delrlo1ermedlario 

CON LA FIRf.lA SI ESPRIME ANCHE 
IL CONSENSO Al TRAnAMENTC 

DEI DATI SENSIBILI EVENTUAlMENTE 
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE 

Invio altre comunicazlonl 
tetemallche ell'lntermedlario 

i,� cll�E (D di chi pre11nta l1 dlc""r1llan1 per •lfrl) 

ANNARITA 

r) Da compilare per I soli mode!I I pre<bpostl su togll singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.



<D 
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;;:; 
...J 
w 
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w 
<D 

� 

DDNNRT83L71G813G 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Scheda per la scelta della destinazione 

f� ll,n.: I ,,-, 
.. ;;a� ntrate 'i-;,,J 

dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

Da utilizzare sia in caso di presentazione de'.la dichiarazione che in caso di esonero 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 

(obbligatorio) DDNNRT83L71G813G 

DATI 

ANAGRAFtCI 

COGNOME [per le donne lnc!lcan, Il cognome da nubile) 

DI DONNA 

NOME 

ANNARITA 

DATA DI NASCITA COMUNE 10 STATO ESTERO) DI NASCITA 

Gl()i;iNo l.4ESE: .WN() 

31 07 1983 POMPEI 

SESSO<MaFJ 

F 

PROVINCIA 1.in, 

NA 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 

DELL'iRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE • 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF (cn casa d, scelta FIRMARE in UNO degli spazi sat1aslanl1) 

STATO CHIESA CATTOLICA UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE ASSEMBLEE DI DIO IN ITAUA 

DEL 7' GIORNO 

CHIESA EVANGELICA VALDESE CHIESA EVANGELICA LUTERANA UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 

g: (Unione delle Chiese metodiste e Yoldnll IN ITAUA ITALIANE 

SACIIA ARCIDIOCESI 

OATODOSSA O'ITAUA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MEIIIDIONALE 
w 

� 
� 
z 
w 

w 
o 
<( 
N 

UJ 

� 
e 
z 
UJ 
;,: 
o 
w 

CHIESA APOSTOLICA IN ITAUA 

� AVVERTENZE 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 

BATIISTA D'ITALIA 

� Per esprimere la scelta a favore di una delle isliluzioni beneficiarie della quota dell'otto per m�le dell'IRPEF, il contribuente deve ap· 
� porre la propria firma nel riquadro corrispondente. la scelta deve essere latta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. 
� la mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In lai caso, ta ri-
8 partizione della quota d'imposta non attribwla è stabilita in proporzione alle scelte espresse. la quota non attribuita spettante 

alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale. 

gennaro.gaglione
Nuovo timbro



Codice fiscale 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso d1 scelta FIRMARE in UNO degli spazi sollostant1) 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA" SOCIALE. DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

NEI SETIORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETTA� DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FlfU,M 

C� l,scnla IMI 

bflne1içi,rio ·n•nr,,-i.,t 

FIRMA 

Codoc.e 1,1enie del 

b11nef1ci,no (tvt1nlu11iot) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSIT A' 

PIRM.11 

CQdic, 11,�le del 

ben•ho..no 1.venlu111e: 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE AmVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

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

UNA RILEVANTE AffiVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

Cod,c• t,se,,te dio 

b•n111ç1ano (ev.-,iu,1-.,, 

i AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle llnalltà destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, Il contribuente
;;. 
i deve apporre la propria flrma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha Inoltre la facoltà di Indicare anche il codice fiscale di un soggetto 
i beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle llnalità beneficiarie. 
� 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF 1,n caso d, scella FIRMARE nello spazio sottostante) 

PARTITO POLITICO 

COOICE 

� AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mìlle dell'IRPEF, Il contribuente deve apporre

� la propria firma nel riquadro, indicando 11 codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo del partlH polltlcl 
� beneficiari. 

l= 
f5 

w 
o 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso d1 scelta FIRMARE nello spazio sotlostanto) 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

FIRMA 

'ftCIIClte .. codlcd 

� 
� AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, Il contribuente

deve apporre la propria lirma nel riquadro, indicando Il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una 
� sola delle associazioni culturalì beneficiarie. 

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

w � 
. 

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 cap11olo 3 della parte Il delle 1struz1on1 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 

che non è tenulo né intende avvalersi della facoltà di 

presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 

gennaro.gaglione
Nuovo timbro

gennaro.gaglione
Nuovo timbro

gennaro.gaglione
Nuovo timbro



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

D D N N R T 8 3 L 7 1 G 8 1 3 G 

�qu:1�:J.,• fj 
.... ntrate 

QUADRO RC RC1 FIE:OOITI 
OllAYOFIO 
OIPE:NDENTE: 

RC2 
AC3 

Tipologia reddito 

REDDITI 

QUADRO RC • Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR • Crediti d'imposta 

lndetermlnatolOetermlnato Redditi (punto 1e 3 CU 2016) 

Mod.N. O 1 

.oo 
.00 
.00 

E ASSIMllATI 
Sezione I 
Redditi di 
lavoro 
dipendente e 
assimilali 

ACS Quota esente 
Campione d'Italia 

AC1+ AC2 + RCJ • AC5 col. 1 • RC5 (';O!. 2 
{Rlportlll\l in AN1 co.. 5) 

C••l paitllcDl•li 
Quota esente frontat eri 

.00 .oo (di cui L.S.U. .00 ) TOTALE ,00 

n
Sezlone ti 
IJ1nroddlll ..... .,. ...

Periodo di lavoro (giorni per I quali spettano le detrazlon ) Lavoro dipendente 
As$egno del coniuge Redditi (punto 4e 5 CU 2016) 2 6 · 7 6 O 00 

00 

Pensione 

, qutli di4'YClll'D 
.. _. 

RC6 
AC7 
RC3 
AC9 Sommare gli Importi da RC7 a RCB; riportare K totale ai rigo RN1 col. 5 TOTALE 26.760 oo 

Seziona Hl 
R11•l'l.l1elRPEF • 
l<ttMIOl\lli 
r1Q1Gn11t• 
comun11e 
1lrlRPEF 

RC10 
A11enUl8 IRPEF 

(punlo21 de!CU2016) 
RUenuie 

addlz!cnllle regionale 
fpunl<) 22 del C\i 20111) 

6. 772 ,00 
Sezlone IV 
R1i.rtu11�11vo" 
IOOIIIMn'II 

RC11 Ritenute per lavoll soclalmente utJII 

u,,,, ,ru, dlh RC12 Add1ZI011ale regionale IRPEF 
Codice bonUI Sezione V 

Bonu1lPPEF RC14 
(pun10 39! dal CU 2015) 

Bonuser�IO 
lpunto392òel 2016l 

Sazlone VI· 
Allhdlll RC15 Reddito al netto del contributo pensioni 

� 
!OUADROCR 
_ICIIIDm OW,,OITA 

(punto 453 CU 2016) 

i Sezione Il 
I Pf11'Ne1 .. CR7 Credko d1mposta per il rlacqulSlo della prima casa 

• canoru 
-:nori�, CRB Credito d'Imposta per canoni non pen:epltl 
�Sezione liiS:CledDd"""'*8 

�=ne IV 

CRII 

"' CR10 Abitazione 
�
- e,..., oflonooor• �.,nc,ft•le por mmoblli colpoll I"' 'I"' lm __ , � dli lit.ma in Abruz:ZD P•� 

'.'.: CR11 ��li� 

Codll:e ri,ca1e 

� Sezione V �ntegro 

::::;::,":.,. CA12 
":"'°1111t1c1pu1one T�arzlale 

�k .... ,_... 

Ss.-n.v1 �c .. ..,. c11mooJ1• CA13 _.�rn.da.laon1 
w 
cs.lioneYII 
� C11cMQ d'lrrlPOSta 

543.oo

.00 

N.rata 

.00 

i:_ "'"91,..... cultura CR14 Spesa2015 >z w 
�Sezione VIII ;;lC•oòto c1,mpo11& CR18 Ont00D111C1ne 
a::••tt.tta10 

�Sezione IX 
�,..,._,,. CA17 <cfimPOttl 

z w :::; 

� 
� 

� 
w :::; 

.00 

Residuo precedente dlchlaiamnt 
,00 

R11anu1e acconto 
addizionai• comunale 2015 

:,:,Cinto 26 clel CU 2016) 

.00 

Tipologia 
esenz!one 

l 

Rllenu1e saldo 
addltlonale comunale 2015 

(pun10 27 del CU 2016) 

214 .oo 

Quota reddito eSllflte 
,00 

Contributo solldarielà trattenuto 
.oo (punto451 CU2016J 

Crwdlto anno 2015 

Ritenute accento 
addizionale comunale 2016 

(punto 29 del CU 2016) 

Cuoia TFR 

.00 

.oo 
.oo 

.00 

.00 

di cui c:ompensatO net Mo<I. F24 
.00 .00 

To1altt crltdllo 

N. rata Ra1NZiolle 
.00 

Residuo prectdtn19 dc:hlarazlorlt 
,00 

Residua 1111no 2014 
00 

Credito 
.oo 

RealM p,eceelente dk:hlarulone 
,00 

Rata annuale 
.oo 

Totale credilo 
. oo 

Cl8dtto enno 2015 
,00 

Credllo anno 2015 
,00 

Seconda rata credito 2014 
.00 

Credito anno 2015 
.00 

di QJI COlll)8f1Alo nel Mod. F24 
,00 

.00 
di CLII compensato nel Mod. F24 

• 
.00 

Residuo precedenta dlchlarazlont 
00 

Aalaamuale 
,00 

di CLII compensato nel Mod. F24 
,00 

di CLII compensalo net Mod. F24 
.00 

Cuoia cnntto 
ricevuta per traapal9llZ8 

,00 
di cui compensato nel Mod. F24 

,00 

Credl1o rnlduo 
.oo 



originale 

QUADRORN 
tAPEF 

....J w o 
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"' 

"' .J w o 

z w 
UI 
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� 
� 
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

D D N N R T 8 3 L 7 1 G 8 1 3 G 

REDDITI 

QUADRO AN· Determinazione delL IRPEF 

QUADRO RV • Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

QUADRO CS • Contributo di solidarietà 

RN1 

RN2 

RN3 

RN4 

RN5 

RNB 

REDDITO 
COMPLESSIVO 1 

-

RoddilO d ........ "' I � por lo!d oomunl 
por ogl'IOl&doN lllclU C,edlta ort. 3 d.�.147/2015 

2 6 . 7 6 O,oo • ,oo 
OeGmone per ll>ltazlone princlp ... 

0ne11 deduclb11 

REDDITO IMPONIBILE (lnclcare J.9111 se Il l11Utlal() & negal!vO) 
IMPOSTA LORDA 

Ooltaòon. Dott-

DtlraZlonl per I* coniugo • carioo ptrllglOOlrico 

famlMan a carico ,00 ,00 

Pll'dl .. _penNbill - mlolma da pon.clpo. 
oona.dili<loo&on-.a , ..... 1n-1.1 .... � 

,00 ,00 

,00 
,00 

lffl ...... c11- Dotruiono 
porllglloconco por ollri lomilloò • carioo 

.oo .00 
Detrazioni 

0.hdono por,..ì,a Dolromii p« rwdttill Dotraz1on. por.- -
RN7 

<Ilo-� ti ponslano oquollltllovwod-loeollrl-
laYOrO ,OD 

RNB TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Oetrulol>e c;anonl di 
RN12 loc:azlone uffllto terreni 

(SIL V ciel quadro RP) 
Totale cllllraZJone 

.00 

,OD .00 
Otl1ra:lont onen 

RN13 SeL I quadltl RP
(19or. cl RP15 COI. 4) (26% di RP15 col.5) 

.00 
Oelrazlone spese (41'll. cl RP41 col 1) (36% di RP"4ll çol. 2) 

RN14 Sez.111-A , quadio RP .00 .00 
RN15 Detrazione spese Se.t.111.C quadro RP 

RN18 Delrallone oneri SIL tV quadio RP (55'11. di RP6!i) 

RN17 DtlllZlone onen SeL VI quadio RP 

ReslòJo detruione RN19 S,a,t-up UNICO 2014 

Reslcixl dekazlona RN20 Slar1-up UNICO 2015 

Detrazione 
RN21 lnvet11men11 a181t up 

(Sez. VI dlii quadltl RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIOHI D'IMPOSTA 

RN23 o.trazione spese unitane per datermlri.ita patologie 

.00 
(50% di RP-44 COI. 3) 

00 
(50% di RP57 COI. 7) 

,00 (65'1, di RP66) 

RN47, col. 7, Mocl. Unico 2015 

.00 
RN47, COI. 8. Mocl. Unico 2015 

,00 
RPBOCOI. 7 

,00 

Cl1ldlll Cl'lmpol1a 
RN24 Che generano relklul 

Rlacqulllo p� CUI 

,00 

lnctemento ocaipazlcna 

,00 .00 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDm D'IMPOSTA (aomma del righi RN23 e RN24) 

RN28 IMPOSTA NETIA (RN5 • RN22. RN25; lndk:a111 zero aa a r1Sullato • ne;alivo) 

RN27 Credilo d'Imposta per aHri lmmabll • Sisma Abruno 

RN28 Credito d"lmposta per abllazlone principale· Sllma Abruua 

Cntdid d'lml>O'll per redclll prodolll al'ntero 
RN29 

(cl cui c1e111,..,u da Imposta llguraUve 

RN30 Credilo Imposta ailluni 
fmpol1oreta2015 

.OD 

di cui IDll!ffl 1 

.00 ) t 

,00 

621 ,00 

.00 

(65% di AP-44 COI. 4) 

.00 

Oe!rulona utlllllata 

Mediazioni 

Crtdllo ullllualo 

.00 

,00 

.OD 

.oo 

.OD 

.OD 

,00 

.OD 

,00 

.OD 

,00 

.00 

.00 

RN31 Credhl retic;,i per delrazlonl lncaplenU 

RN32 Credilf d'lmposla Fendi comuni 
(cl cui ullertore delrazlone per llgll ' 

Alll1 creclll d'lmpoata • 
,00 ) , 

,00 .00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
cl a.11 nlemrte a05pHe di CUI 111111 filenula IUbile cl cui nlenute art. 5 non uijlzz.ate 

,00 ,00 
RN34 DIFFERENZA (aa lala impol1o è negativo indicare r1mpo110 precedulo del segno meno) 
RN35 CrediU d'lmpaste per le lmpoese e 11avor111ort aU1onoml 

RN38 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE OICHIARAZJONE 

RN37 ECCEOENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 
cl CUi aCCQllll sospesi 

RN38 ACCONTI 
00 

'* � ·- .. c..,I t,,o,bd1, teglmt 
.._IO •od1u1rva di cui 8CQOIIU ceduU ti von11i,g,o 

,00 ,00 
RN39 Res1ttuzlona bonus Bonus Incapienti ' .00 Bonus taniglla 

.00 

.00 

.OD 

.oo 

dlouic:rodl1anv«HIO 
da •rti: di flCUPIWO 

.OD 
Decadenza Slal1·UP di cui inlernsl 1U detrazione truila Detrazione rru11a Eccedenza di detra.tlone 

RN40 Rarupero delrazlone ,00 ,00 ,00 

.00 

26. 760.oo

26.76000 
6.62500 

621.oo

621,oo 

Negoziazione D Albllnllo 

,00 
.oo 

6. 004.oo

.00 

6. 772.oo

-768.oo

724.oo 
125.oo

.00 



Codice flscate 

Oetem,inazlone 
delt'lmJ>O$ta 

Residui 
del razioni, 
crediti d'Imposta 
e dedu.ziOnl 

AIU1daU 

Acconto 2016 

QUAORORV 
AOOIZIONALE 
REGIONALE E 
COMUNALE 
ALL"IRPEF 

Sezione I 
Addizionale 
regionale 
all'IRPEF 

.;; 
go 

;; Sezione ll·A 
� Addizionale 
,e.comunale 

;alrlRPEF 

UI 

"' 

I? 
gJ 

o 
UI 

� 
!!: 
iii 

� Sezione U·B 
S Acconto 1dd1z,on1 

ui le cornunai. 
� all'IRPEF 20,e 
o 
�OUADROCS 
�CONTRIBUTO 

i ��L!OARIETA' 

Cl. 

--' 
<{ 

w 
::; 

DDNNRT83L71G813G 

RN41 Importi nri>oraatl dal IIOSIIIUlo per detrazlonl incaplenU 
Uiterloni detrazione per ligll 

.00 
7»W18 lrpel da trattenera o 

odanrmcnara 
RN42 risullanle di 730/2016 

oUNIC02016 

Tranenuto dal IIOl11tuto Ctn1o-to 
..., l.iodF24 

RN43 BONUS IRPEF 

RN4S IMPOSTA A DEBITO 

RN4e IMPOSTA A CREDITO 

Stari up UPF 2014 RN111 

Spese santtarle AN23 

RN47 Fondi Pensicne RN2�1 cct 3 1� 

Sismi. Abruzzo RN28 

DIICÌIL !llllrl up UPF 2015 

.. 

BonUI spettante 

.oo 

.oo 

.00 

,00 

.00 

.oo .oo 
a-..1,\,ll,olo 
·--

.00 .00 
di cui e•lt·IU rateizzata (Quadro TR) 

Start up UPF 2015 RN20 

Casa FIN24, col. 1 .. 

Mediazioni RN24, col. 4 .. 

Cunura FIN30. COI. 1 .. 

Delia. alan up UPF 2016 

OelrlZlont canoni loc:azlone 

.00 

Rlrròorsato 

.00 

BonUI da reslltulra 

.oo 

.00 

00 Stari up UPF 2016 AN21 

00 OcQJp. RN24, col. 2 

00 ArbltralO RN24, col. 5 

00 DeWz. lWI up UPF 2014 

.00 Res1nuz1one 1101M11 RP33 

RlmborsalO da UNICO 20111 

.. 

.. 

.00 

,00 
1. 367.oo

,00 

,00 

.oo 
,00 

,00 

,00 Fondlonnon.,...._ .00 clciairmloblld'••- ,00 

RN81 Fllealcolo raddlto 
Cui pa,tlCOlarl Reddito ccmpieWYO lmpoat.1 nda 

RN82 Acconto dovuto 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE FIEGIONALE ALL'iRPEF DOWTA 

Prlrno 1CCOn1o 

ADDIZIONALE FIEGIONALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VEFISATA 
RV3 

(di cui llltnl lnll1enubl .00 ) 

,00 .00 

00 Sec:ondl:J o unico acconto ' 

(di cui sospeaa • .00) 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All1RPEF RISULTANTE 

RV4 
Cod. Regione di CUI cntdta da Quadro t 730/2015 

RVS 

RV8 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 cct. 4 Mod. UNICO 2015) 
ECCEDENU. Dl AODl2IONAI.E REGIONALE .OU.1APEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTEOICHIARAZ�E COi.tPENSATA NEL 1100 F24 

Addzlonale � lrpef 
da 1ra11enare o da llmbocMre 
risultante dli 730l20111 
oUNIC02016 

T ranenuto d&I IOIIIIIIIO Credito compensala ccn Mod F24 

,00 00 
RV7 AOOIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A CREDITO 

.00 

.00 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE All "RPEF DOVUTA 
Aliquote per scagllonl I 

AOOIZIONALE COMUNALE AlliRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV11 ACeRL 214 ,00 7»'2015 1 

,00 

,00 F24 1 
16 ,00 

(cl CUI toSl)taa ,00 

RV12 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE [RX3 COI. 4 Mod. UNICO 2015) 
Cod. Conu:,e di cui credito da Quadro I 73CV2015 

RV13 ECCEDENZA Dl ADOIZlONAI.E COMUNALE Al.L'IRPEF RISULTANTE OAl.1A PRECEDENTE D•CHIARAZICJNE COMPENSATA rm. MOO. F24 

Adclzlonale COITIJnale lrpel 

RV14 da t rattenere o di rlrnboniare 
rts� di 730l2016 
oUNIC02016 

T rattenuto d&I IOàltUIO 

RV15 AODIZlONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 

RV18 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 

Agevolazioni lmpcniblle Aliqllola 

,00 

730/2011 

Credilo compensalo con Mod F24 

Acconto dOVUIO 

.00 

---i.2011 
n-c111c11-c1-., 

,00 

,00 

lrnpononl!enuloo_..., 
CpetcldN..-lnwgra.,.I 

OtKeranza 

.oo 
,00 

26. 760.oo
543,oo

543.oo

.OD 

,00 

Rlrixlrsato di UNICO 2016 

.oo 

.00 

.00 
0,800 

214.oo

230.oo

,00 

.00 

Fllmborseto da UNICO 2018 

.00 

.00 

16,oo 

Acconto de v&11are 
RV17 ' 26. 760 .00 · o, aoo· 64 ,00 • ,00 ,00 64.oo

CS1 

Reddltoco� 
(rlgo RN t col. S) 

Contributo trattenuto 
d&l tostltulo 

(rigo RC15 col. 21 

Recidi IO 
compleulvo lordo 

(colonna 1 + colonna 2) 

Reddito Il nett o 
del conlllbut o penelonl 

(RC15 col. 11 
Baaa IITl)Qnlblle 

conltibU10 Bue lmponlbOe 
contributo di solldanetà .oo ,00 ,00 .oo ,00 

CS2 
Oetermlnazlone contributo 
di solidarietà 

ConlnbulO dovuto 

,00 
Con1rlbulo lrattenuto 
con II mod. T.lQ/2016 

.00 

Conlrlbuto trattenulo dal IOSIJMo 
(rigo AC15 col. 2) 

,00 

Contribulo a de!llto 

,00 

Conlributo sospeso 

,00 

Conlrtbuto a ctedllO 

,00 



or1g1na.1e 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

D D N N R T 8 3 L 7 1 G 8 1 3 G 

REDDITI 

QUADRO RX ·Compensazioni· Rimbom 

�4�:1��.l.d fj 
.... -_.ntrate 

Cr9dllo et. utillmn QUADRO RX 
COMPENSA
ZIONI 
RIMBORSI 

ln,por1o • cNdflo 
rlsullMIII delll 

ll'Nffl• dlchlaralone 
1. 367 oo

Ea:edenaldl 
v .... ,-,lo e Nido 

Ctedllo di cui 11 dllecle 
Yrlmbarao ln�olo 

Sezione I 
Crediti ed 

RX1 IRPEF 

RX2 Adcblonale reglenale IRPEF 

RX3 Adclzlonaltl comunale IRPEF 
eccedenze RX4 Ceclclenuec:ca {RB) 
i sullantl dalla 

RX15 Contnbulo di IOldanelll (CSJ 
presente 
dlchlara:i;lone RX11 lmposta-titutlYa redditi di capitale IRM) 

"' 
"' 

òSezlone Il 

�Crediti ed 
�ecceden:i;e 
� risullanti dalla 
� precedenle 
'.'.: dlchlara:i;lone w o 
w 

� 
9 
gJ _, w 
:;:Sezione lii 

� Determlnazio-
� ne dBé'IVA da 
� versare o del 
�credito 
�d'Imposta 

RX12 Aax,nto 1U recldll a tu&lllcne Mparala (RM) 

RX13 Imposta -titu11va �allineamento valOri nsca11 fRMJ 

RX14 Acdzlonale bonus e 1tock opllOn(RM) 

RX15 ... --·-p<rtodpulonoÌO,pniN-IAMJ 

RX115 Imposta plglo,amento preuo terzi {RM) 

RX17 lntpollano1ot,1g1o-1o-....1R1,1J 

RX18 1mpos1e -�• plusvalenze llnarlzlarle tRn 

RX19 IVIE (RWI 

RX20 IVAFE {RW) 

RX31 
Imposi& IIO&lftullve 
nuovi mlnimllconlrtbuenU IO<lel&lt {LM47) 

RX33 lmp05la llmlitutlve cleduzloni ••Ira contebll {RO) 

RX34 Imposi& IIOStitutlve plusvalenze benl/4%ienda {RO) 

RX35 imposi& IOStitutlva conlerlmenll SIIQ/SIINQ {RO) 

RX315 T- elfea {RO) 

RX37 lqioela IIClllltLlllvll {RQ ML XX!l�A • B) 

RX38 Imposi& ICSlltutlve affrancamento (RQ ML XXl;.G) 

RX51 IVA 

RX52 Contr1butl plllYldenzlall 

RX53 lmpoela sostllu1MI di cui al quadro RT 

RX54 Altte lrnpOtlt 

RX55 Altre Imposte 

RX58 Altre Impasta 

RX57 Altre imposte 

RX61 IVA ci....,..,.

RX62 IVA• cndlla (di. riparti,.. tra I riltil RX64 e RX65) 

RX63 EcceclenZa cli vemmento (da ripartire tra I rtgh! RX6" e RX65) 

Importo dl Cl.Il si richiede il rimborsa 

.oo 

16 00 

00 

.00 

00 

.oo 

.oo 

.00 

.00 

,00 

.00 

.oo 

,00 

,00 

.oo 

.oo 

,00 

.00 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

,00 

,00 

.oo 

,00 

,00 

.oo 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

Importa compM1t&lo 
nelMod. F24 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

di cui da liquidare medlan1a prOC<!ld.ora semptlllr;ata • 

lndelralone 
,00 1. 367

.oo 

,00 16 

,00 

.oo 

,00 

,00 

,00 

.oo 
,00 

,00 

,00 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

,00 

,00 

.oo 

Importa di c:ul lmpoflo rnldUD 
81 chiede I rlmbana da compfflNIW 

,00 

.oo 

,00 

00 

.oo 

,00 

.oo 

.00 

\i 
8 

Causale del rirròorsa Con!rlbuen11 annessi all'eroga.,Jone priOrilaria dlii rimborsa 

z 
w 

::! 

o w > > 
o a: 
Q. 

... 
.,: 

Impasta retalhla alleOperazlaol di cui alrart. 1Her ' .00 
Con111-n11 Subappattala<t 

Attestazione condizioni patrlmonlall e versamento contributi 

Il eot1osc:r1no dichiara. al sensi dell'ar1lcolo 47 clal deerelo del Presiclante della Repubbica 28 dleembrG 2000. n. 445, che susalstono le ,eguenU 

RXB4 condb:lonl prev15te dall articolO 38,bls. terio corrma, lettere a) e e) 

a) Il palnmonlo nello non è diminuito, rispetto aJII mulianze contabili dettutlmo periOdo d'lmposla. di oltre M 40 per cenlo: la conslstenia 
degl i Immobili non si è ridotta. rispetto alle rlsultanu conlablll del'ulllmo periOdo d1mposta, dl altre 1140 per cento per ce&Slonl non effettuale 
nella normale gesUone den·a1tlvilà e&ertllata; ranJllità stessa non è cessata né sl è r dotta per effetto lii cessioni di .ulende o rami 
di iwende compresi nelle BUddette rlsutanze conlablU; 

e) AOr'IO ataU e,ovuiU I ve1samenU del conlribuU previdenziali e asslcurallvl 

N so11oscr1no cltc:lllara di eese,e consapevole dele rHponsablità anche 
Otnatl denvantl dal rllasclo di dlchlarazlonl mendaci, previste dall'art. 76 
ci.i d8Cfelo del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2ll00. n. 445. 

RX&S Importo da riportare In delrulone o In cornpensazlone 
FIRMA 

Esonero garantla 
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