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Riservato alla Poste italiane Spa 

N, Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

ASCIONE 

CODICE FISCALE 

NOME 

ALFONSO 

S C N L N S 6 1 D 1 6 L 2 5 9 I 

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

personali 

Con questa informatìva l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato Infatti. il d lgs 

n 19612003, "Codice in materia dl protezione dei dati personali", prevede un sistema dr garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet~ 

I dati fornitl con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità d1 liqu1daz1one, accertamento e 

riscossione delle imposte 
I dati acquisiti potranno essere comunicali a soggetti pubbl1c1 o privati solo nei casi previsti dalle d1sposiz1oni del Codice 1n materia d1 prote~ 

zione dei dati personali (art 19 del d tgs n 196 del 2003) Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di

sposto degli artt 69 del D,P,R n 600 del 29 settembre 1973 ::osi come rnod1ficato da!!a legge n 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis de! OP R 

n 633 del 26 ottobre 1972 
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicaz1one dello strumento del cd redditometro, compresi I 

dati relativi alla composizione del nucleo familiare I dati trattati ai fini deH'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarit8 spetta esclusivamente aH'Agenzia delle Entrate Su! sito dell'Agenzia delle Entrate è co!lsu!tabile I informativa com, 

pleta sul trattamento de1 dati personali in relazione af redditometro 

I dati richiesti devono essere forniti obbhgatonamente per potersi avvalere degli effetti delle d1sposiz1oni in materia d1 d1chiaraz1one dei redditi 

L'ind"icazione d1 dal! non venl!en può far incorrere in sanzioni amm1nistralive o, in alcuni casi, penali 
Undicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e de11'1nd1nzzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 

dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenll e servizi offerti 
L'effettuazione della sce!ta per la destinazione del!'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art 47 de!!a legge 20 mag

gio 1985 n 222 e delle success·1ve leggi d1 ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose 
L'effettuazione della scelta per !a 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 mi!!e a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art 12 del 

decreto legge 28 dicembre 2013, n 149, convertito, con modificazioni, dall'art 1 comma 1, della legge 21 febbralo 2014, n 13 

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mil!e a favore del!e associazioni culturali é facoltativa e vìene richiesta ai sensi del· 

l'art 1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n 208 
Tali scelte, secondo il d lgs n 196 del 2003, comportano i! conferimento di datì d1 natura "sensibile" 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta !a detraz:ìone d'ìmposta, è facoltativo e richiede il 

conferimento di dati sensibili 

I dati acqurnìti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente nspondenl1 alle finalità da perseguire, 

anche mediante verifiche con altri dati 1n possesso de!!'Agenz:ìa delle Entrate o d1 altri soggetti, nel nspet!o delle misure d1 sicurezza previste 

dal Codice in materia dt protezione dei dati personali 
!! modello può essere consegnalo a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri d1 assistenza fiscale sostituti d'imposta. banche agen· 

zie postali. associazioni d1 categoria, professionisti) che tratteranno : dati esclusìvamente per le finalità di trasm1ss1one del modello all'Agen· 
zia delle Entrate 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermed1ar1. quest'u!t1m1 per !a sofa attività di trasn1iss1one, secondo quanto previsto dal d lgs n 196/2003, 

assumono !a qualifica d1 "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nelia loro d1sponib11ftà e sotto\! loro d1ret10 controllo 

!I titolare del trattamento può avvalersi d1 soggetti nominatì "Responsabili" In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale come responsabile 

esterno de! trattamento de1 dali, della Soge"i S p a partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 

Tributaria 
Presso l'Agenzia delle Entrale è d1spon1bi!e l'elenco completo dei responsabili 

Gli intermediari, ove s1 avvalgano della facoltà di nomìnare dei responsabili, devono renderne noti ì dati identificativi agli interessati 

Fatte salve te modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni d1 variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
d'1ch'1arazione e/o comunicazìone l'interessato (art 7 del d lgs n 196 de! 2003) può accedere ai propn dati personali per verificarne l'utiliz

zo o, eventualmente, per correggerli, agg1ornarl1 nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati 

1n violazione di legge 

Ta!i dìritti possono essere esercitati mediante nch1esta rivolta a 
Agenzia delle Entrate Via Cristoforo Colombo 426 c!d ~ 00145 Roma 

L'Agenzia delle Entrate, 1n quanto soggetto pubblico, non deve acquis"ire it consenso degli Interessati per trattare i loro dati personali Anche gli 

intermediari che trasmettono la d1ch1araz1one all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trat1amento dei 

dati cosiddetti comuni (codice fiscale. redditi etc) in quanto H !oro trattamento è previsto per legge Per quanto riguarda ìnvece 1 dati cosiddetti 
sensibili, relativi a partico!an oneri deduc1b1!i o per i quali é riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 

rrnlie e del due per mille dell'!rpef, il consenso per ti trattamento da parte deglt "intermediari viene acqu1s1to atiraverso la sottoscrizione della 

dichiarazione e con !a firma apposta per la scelta deH'otto per mille dell'lrpef del cinque per m:11e e del due per mille dell'!rpef 

La presente informativa viene data In generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicatL 



Codice fiscale (*) [SCNLNS61D16L259I 

TIPO DI DICHIA· 
RAZIONE < .Reddlli 

DATI DEL CON

TRIBUENTE : __ Comune (ò Stato estero) dl nascita 

TORRE DEL GRECO 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compllarn 
solo se variata 
dal 11112015 
alle data 
di presentazione 
della -:Frazione-· 
dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETTRONI· 
CA 

DOMICILIO 
FISCALE 

AL 01/01/2015 

DOMICILIO 
FISCALE 

AL 01/01/2016 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
NEL 2015 

O> 
e 
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prefisso 

-GESUALDO 
<ccmllfnh 

--lndlr!izii -

j RISERVATO A CH1 ,-c-Cod.IQe-fi&ei!i1i-{obbligatorlo) 
~PRESENTALA 
~ DICHIARAZIONE 

PER ALTRI 

(!) 

"' ~EREDE, 
~CURATORE 
S,:FALLIMENTARE 
t::o DELL'EREDITA' 

r.D(vedere 1struz1on1) 
;; 
;::; 
'2 
;;:; 

- Dàticdl IUlseffà 
QIOfnO 

CeUulare 

dal 

DallMl<lià Y8rl&ì.1one _ 
g,orno 

Indirizzo di fl<)Sta elettronica 

Loèal!tà di ii,sldéntt ·~ 

Coillee ~ìiaa 

_, 
w 
o 
w 
<D - - rl.iii«f!riiiJ>ÌoÌ;eàJii> 

~ 
f2 
~CANONE RAI 
u:11MPRESE 

o 
w 
~ IMPEGNO ALLA 

~ ;~Ei~~i~lONE 
W Riservato 
~ all'Incaricato _, 
w 
o 
.,: 
N 
z w 
0 
.,: 
o 
~~~~~a°JMITA 
::. 
QRl1ervato al C.A.F. 
~ o al professionista 

ii! 
Q_ 

[;Jlorno 1;11orno 

O Tìpologià apparecchi<> (Rl••rv•ta al contribuenll cm, esorcltano attività ct1mptesa) 

Oodl<le fiscale delt'lncarlceto 

giorno 

Data dell'Impegno 10 

PLMNTN60C17H243D 

05 2016 

RIDl!Zion& aw,so telematico cootrol!O 
automa_tlzzalo dlchÌarazlone 

Fl~MA 0!',LL'INCARICATO 

Visto di c<Ìnk>m>!tll ri!asciato al sensi d,il!'art il5 del ttLgs. li._ 241/1997 relativo a Reddltil!VA 

Codice flsèalo dè! ruponsabl!e del CAF, 

i ~ice fjs~~,~el pror~~s~lsffl~ 
w SI rll~cìa » visto d! ocinìorroità _ -__ _ 
::. 
"' 

al sah'lll deWart. 35 dlii O.Lgs, n. 24111997 
o 
~~:~~~i;i:oNE Codiellcfisèal;, del professìònlst.i 
O Riservato 

al professionista 

éòdlcè flsca!& o partlta!VA.dtìl soggetto diV.Ìrso dal cer!iflcatore the ha prèdlsposto 
I• dichlara,:ìòne e tenuto I• scrittura conUibìll · 

n, 24111997 

(') Da compllare pBt 1 !.Oli modelli pred1!posb su logli s1ngoj1. ovvero su moduli meccan0Qrafic1 a str1sc1a contmua 

AV 
i>ròV1iìc1~ (sigìà) 

[;IIOfnO mese 

D998 
Cooiée·comliha'-

Non residénti 
"Sch~ker" 

I. I 

estera 

ltllf!ana 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 



Codice fiscale(') 

FIRMA 
DICHIARAZIONE 
Il contrlbu•nt• dlcti•ara di 
~Yercompil;iloe1l~g1lo 
l1t1ijuentlqu1drl(barrare 
~cu11~acheln111re1"· 

"'' lnca,odldochla1ulon& 
lnlegra!rvaalpo1todelll 
b1metun. 1nu,r1.-., g~ 

appo1,11cod..::1 

RX RH RL RM 
[!) ODO 

Invio awìso telematico con!rof!o 
automatizzato dichiarazione dell'inìermedlario 

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO 

SENSIBILI EVENTUALMENTE 
NELLA DICHIARAZION-E 

Jl!'&e~~~N E(odl 

ALFONSO 
(') Da compilare per I soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. 



SCNLNS61D16L259I PERIODO D'IMPOSTA 2015 

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 

CODIC::,E FISCALE 
SCNLNS61D16L259I 

COGNOME da oublle) NOME s.Esso (Mo FJ 

DATI .. 

ANAGRAFICI 
ASCIONE ALFONSO M 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) 01 NASCITA PROVINCIA (sigla) 

GIORNO MESE 

16 04 NA 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO f>ER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PÉR MILLE 

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

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE tUTTE E QUATi~O LE sçEL T.E. 

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

m'--
o.: 
NO ;,;.··· 
8-,
;;;. 
_J''• 

iS\: w·. 
<O 

o 

STATO 

(::! ' 'cHIESA EVANGELICA VALDESE o 
~-.:- (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 

uf ' 
o 
Ul 

~ 
~~ 
w 
':I ..., 
lil 
o-" 
<. 

~t 
" <' g 
tfr-r 
::;e:; 
o:0ì 
w 

,--,' '' ' - " 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

s --- _::;, - ___ , , ___ >_- i; 

CHIESA CATIOLICA 

' - -· 
CHIESA EVANGELICA LUTERANA 

IN ITALIA 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 

BATIISTA D'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVÉNTISTÉ 

DEL 7° GIORNO 

e•,, - • ' 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 

ITALIANE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

~.•AVVt:.~'T;~NZE 
~ fleresprH11E1re{ I~ sq~lta." !l fav~re dì 1.ma dell, istttuz16nl bl:1nefioiarie deìla. q°'ota d,èll'otto .Petmlllçi .dell'IRPEF, O oontribuènte deve ap
lporre là prpprÌa firma nel riqUadro'oorrispondehte. La scelta deve esserà fatta esclusivarnente per una delÌ1;1 ìstitllziòn.1 beneficìarte. 

~ La m~n.oanZliì <:!ella firma in uno dei rlquadri previsti cos!ttufsel;ì scelta non espressa da parte del contdbUEltite. h;i taLoaso, Ia rf-
8.partlzione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in. proporzione allè scelte esprèsse, La quota non attribuita spettante 

alle Assemblèe di Dio in !talla e alla Chiesa Apostolica in Italia è devòluta alla gestione statale. 



SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER Mll..l..E DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

. . . - . .. 
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE AL TRE ORGANIZZAZIONI 

NON LUCRATIVE DI UT/LITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

NEI SETIORI 01 CUI ALL'ART, 10, C. 1, LETI A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

Codice fiscale de-I 

benefic1ar10 (eventuale) 

FIRMA 

Codice fiscale del 

benef1C1ario (eventuale) 

~-----J 
FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

L_ ____ , _ __J 

SOSTEGNO DELLE A TIIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SC/ENTIF!èA E DELLA l.JNIVERS/TA' 

FIRMA 

Codice fiscale del 

benef1c:ano (eventua:e) 

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

FIRMA 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETIANTISTICHE RICONOSCIUTE 

Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE A TIIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Cornee fiscale del 

benet:c1ario (eventuale) 

i AWERTENZE Per esprimere ìa sceìta a favore di una delle finalità destìhatarìe della quota del cinque pèr mille dell'IRPEF, H contripùente 
i deve appo~ la prppri.fflitna nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha lnoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto 
j,~nefi;i~rio. l.a scelta deve essere fatta esclusivamente per una sol.a delle finalità c~eneficiarle. 

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

<O 

o 
~ e 

CODICE 

PARTITO POLITICO 

FIRMA 

g A WERTENZE . Per esprimere la scelta a favore di uno dt:>I partiti politici beneficiari del due per mille defl'JRPEF, il contribuente dev<1 appi;irre 
~ la propria firma riquadro, Indicando li codice del partltb prescelto. La ,scelta deve essere fatta èsclus!vamente pèr uno. solo dei partìti polltlcì 
§ beneficiari. 
è 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 
UJ 
f-

~ 
fz 
w 
w 
j 

FIRMA 

~ f,scale del benef1c1ario 

..: 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

N 

~ AWERTENZE Per èsprlmere la scelta a favore dì una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille delì'IRPEF, il contribuente 
6 deve apporre la proprìli!firma nel riquadro, indicando il codlce fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per Una 
f-

ili sola delle associaziontpu!turalìl:Jeneficìarle. 
:::, 
o 
~ In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento del dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa o 
&: che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo da/l'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta . 
..J 
..: 
UJ 
:::, . 
a RISERVA1170 ~I CONil:RIBUENTI ESONERAI! -

IN CASO D! 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. 

IJ sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 

che non è tenuto né h1tende avvalersi della facoltà di 

presentare la dichiéjrazfone dei redditi, 

FIRMA 
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FAMILIARI 
A CARICO 

6ARRARE LA CASULA 
C • CONIUOE 
F1 • PRll.40FIOLIO 
F •FIGLIO 
A •ALTRO FAMILIARE 
0 • FIGLIO CON 

DISABILITA 

QUADRO RA 

REDDITI 
DEI TERRENI RA1 

Esclusi I terreni 
all'estero da 
Includere nel 
Quadro RL 

I redditi 
dominicale 

RA2 

(col. 1) e agrario RA3 
(col.3) vanno 
Indicati .senza 

op•rare la RA4 
rivalutazione 

RA5 

RAII 

RA7 

RA9 

RA10 

RA11 

RA12. 

RA13 

RA14 

RA18 

RA19 

RA20 

RA21 

RA22 

'TSS 

,00 

,oo· 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ·.·, 

,00 

CODICE FISCALE 

'sJclN\L\ 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

MGR 62C56 L259Q 

,00 

,oo 

,00 

,00 

" 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
11 

,00 

,00 

,00 

,00 
11 

,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 

1·} Darra1e la ca.sella ~tl f>1 l1at1a dello slesso terr:::nv o ctotl;i s1es~a un,tà 1mm\1l.lll1nre dd r190 precedente 

.,, 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,oo'. 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod. N. 

13 

I 

O 1 ! 
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,00 

,00 

,00 

,00 ... 

,00 ... 

,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,oo· 

,00 

,00 

,00 
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,00 

,00 

,oo: 
,oo. 



originale 

QUADRO RB 

REDDITI 
DEI 

FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 

Redditi dei 

fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

La rendita cata~ 
sta/e (col. 1) va 
Indicata senza 
operare la 
rivalutazione 

REDDITI 

QUADRO RB • Redditi del fabbricati 

Rl32 

C:odolaro socca 21% Codolaée secca 10o/, 

,00 
Pos.ses~ 

glornj percentuale 

Imposta 
èedolàre secca 1 ò% 
2 

,00 

,00 

To1ale imposta 
cedolare secca 

EcCod'!J1Z0 
d~hlara:zfone precedènte 

,00 

""R;c;l3cc2""2 ________________________ ~---·-- --------~-------------------------
RB23 

RB25 

RB27 

~--------- - .. ------·--·---- --- -----·-·· 

RB29 .L 
(") Barrare la casel!a se s1 tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del ngo precedente 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

,00 •• 

Eccedenza 
compMsala Mod. F24 

' ,00 

Mod. N. 

,00 ; 

Acconti Vérsati 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

s!cjN;L[N sj 6) 1[nl1;6 L 2i5[9ir1 
REDDITI 

;s. <j\Hl;l.l,,J ~ 
.... .t. ntrate ·., 

QUADRO RC • Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR • Crediti d'imposta Mod. N. 

QUADRO RC flC1 Tipologia re<lqito 
REDDITI 

'2 lndetermiriato/Detern;\tnato '2 6. 514 ,00 '. 

DI LAVORO RC~ 

•. 

Quota esenti! frontalleri 
Quota ésenfe 

Carnpldne d'lfaUti: 

,00, 

,00, 

RN1 coL 5); 

DIPENDENTE 

E ASSIMILATI 
Sezione I 
Redditi di 
lavoro 
dipendente e 
assimilati 
Cui particolari 

n ~qi 
ft9? 
RCà 

. ,00 . . . " ,00 ,00 

df tavoro ,111omr per 1 quan spèttano 1e ctetraztonìJ. Lavoro dlpendenlè ' 2 2 O 
Sezione Il 
Alttlredd1ti 
ass1rnilalJ 

R.eddlti 
. .. . 6. 8 62 ,00 

a, 
e 

a quelli dl lavoro 
dipendente 

Sezione lii 
Ritenute IRPEF e 
add121onall 
regionale e 
comunale 
all'IRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
t;oc1almanta 
utllle!!,ltr1i;lal1 

Sezione V 
Bonus IRPEF 

Sezione VI· 
Altrlda!J 

,gauADRO CR 
i CAE!OITI D'IMPOSTA 

~S.ezlone Il 
~P11macasa 

e canoni 
::;l'lon percepiti 

C}) 

~.,~!~e!!~~ 111 
~~c1a-m&r1to 

!occup~i-,ne 

RC9 

RC10. 

R.C.11. 

RCt2 

RC14 

RC15 

CRi 

c~r 
CR9 

Sommare jllf llllporti da RC7 a RC.à; riportar~ Hlotal9. al rljlò 

. Ri!enull! IRPSF 
(puqta 21 <!al cu 2.01a) 

2. 02 o ,00 

Ritenute per lavori socialmènte utili 

Addizionale rèQÌonale IRPÈF 
Cq<Ìl<Ìe bonus àonus &rogaìo, 

(piloto :jlli del CU 2016) . (punto 392 del CU 2015) 
I 1 579 ,00 

R11ddlto al netto del contrjbutò pensioni 
(pt!nto 45.3 CU 20J6) 

-:Sezione IV 
'° CR1 O Abilaziòne , 
~ ;~;1:m~·::itc°:1~11 ~Jinçip~te, , 

N. rata 
c:_2 

-d I Ab 1n'll)1e$ìl/ 
~ a sisma in ruzzo Afb:i , 'profession~ 

__, CR11 Immobili 
I 

w 
O seziona V 
Wcr&J11o1flmp-0~ta 
~Jlltfll~ro,;ir,\lcopaltenl 

~lo-ndlpe~=• 

~Seziona VI 
o'ìCred,tod'lmposta 
~pet me!laz1on1 
w 
O Sezione VII 
~ C1ed1to d'imposta 
r?erogaz1on1 cultura 

!z 
w 

~Sezlone VIII 
fficre~to d'Imposta 
O negoz1azlone 
<(e arbitrato 

~Sezione IX 
~Altncred1t1 
<(d'imposta 

o 
f--z w 
;;; 
o 
w 
5 o 
"' Cl. __, 

"' w 
;;; 
n: 
o 
u. 
z o 
l) 

Réintegi:o 
CRi 

2 
Afno anticipazione Tot~leJParziale 

CR13 

Codlée fiscàlé 

Somma reintegrata 

,00 

,00 

Resld,uo p,:eceden\e dlct,hìrazlone 

,00. 

,00 

Resìd® precedènte dlehlarazlòrie 

Tòta1e.cradilo 

,00 I 

N.rata 

Resl<Juo precedente d!ohfaiaziona 

,00 .' 

00' 

,00 

6. 862 ,00 

Rttenuta aéconto 
addLtiònale comunale 20H! 
(punto 29 ifeì pu 2916) .. 

.cmqtaTFR 

,00 

,00 · 

,00 

,00' 

cr,idao ìmno_2Ò15 di clii èompensato ne1Mod.f24 

,oo ', ,00 

,00 

Residuo Prii.;!lli•J'II• dichì,r11;10rye di eui.cM1Pensato neì Mod, 112'.if\ 
I 

. 
.. oo ,00 

tÌ<!SldtJo precedontìi diçhlaral:iorì• ,, 
,00\ ,00' 

Totale predite. 

,00 .; ' ,00 

Crad«o an!)d20i5.. ti! cui èompensato neìMot!. F24 

,00 ,00 

Ctll<!fto.anno2d,1§ . di cu, compensato nel Mod'. F24 

,00 ,00, 

,.oo 

Quota cno<llfu 
~cèwta p/ir trasparenta 

,00 

ctedao anno .201.s. dJ çui co'llP•nliàt<> n•l Mod. F24 

,00 ,' ,00 

Crédtto <ii eufCOllipensàto nel. MQ<l. F:f4 
(3 

Cr.ed!to residuo. 

,00 i ,00 ,, ,00 



originale 

QUADRO RP 

ONERI 
E SPESE 

Sezione I 
Spese pet le quali 
spetta la detrazione 
d'Imposta del 19% 
e del 26% 

Le spestJ mt:tdlche 
vanno indicate 
lnterJJmonte senza 
soNrarre la 
franchigia di euro 
12~.11 

Per l'elenco 
dei codici spesa 
consultare 
la Tabella nelle 
Istruzioni 

Sezione Il 

Spese e oneri 
,;per i quali 
rspetta 
j la deduzione 

idal reddito 
~ complessivo 

<D 

o 
§ 
"' ..J w o 
w 
<D 

o 
~ 

~ 
N 
..J w 
o 
w ,_ 
< 
Q'. 

~ 
w 

j 
w o 

RP31 fond? r,ens1one negoziale <IIP<>ndenU pubblici 

RP32 

Rpaa Rostttµzlone somme 
al soggetto eiyga(ore 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

:_s_L~~~ 1

, _J:J 1 ~J 1:,J ~ __ 1_'.P_! 1 _:, 61 L : 2 J s 
1_9 .!J 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

Dedotti d~l 11Pstttuto 

Dedotti dal sostttuto QuotàTFR 

Importo 

Mod. N. 

Non 

__ ,_()()_ 

oo· 
-----~'---" 

Tojale importo doduol~ìl• 

Totale_ 

_ Importo residuo UPF J!(!14 

~--------------~-----~-:---s--:--:-cc:-c"--------------~~~~'--~~~-~~--···--~~-~~~~~~~~~~~--~~~---'~~"--~~~~--~~~~...C:C:...-
rESezlone lii A 

~ Spese per mterven. 
otl d1 recupero del 
iz: patr1morno edi11z10 
W{detraz1one d'lmpo. 
~ s!a del 36°!., del 
fi:J41%, del 50°/, o 
sdellW/o J 

o 
Q'. 
a. 
..J 
< 
w 
::; 
Q'. 

o 
u. 
z o o 

RP47 

RP48 TOTALE RATE Detrazione , 
41% 

RllJhi coL 2 
con codice 1 



Codice fiscale SCNLNS61D16L259I 

Sezione lii 8 

Dati c.atastal1 
1denbficativ1 degli 
1mrnot»l1 e altri 
dati per fruire della 
detrazione del 36% 
od-el50%o 
del65% 

Altri dati 

Sezione lii e 
Spese arredo 1m-
rnobti1111otrutturat1 
( detrai 50%) 

Sezione IV 

RP51 

RP52 

RP53 

RP57 

~::1~~::i~:~~t- fiP,(l1 
al risparmio ener- RP62 
getico (detrazio-
ne d'imposta del RP6~ 
55'1, o s5o;. ) RPS4 

N,Rata 

Da!a 

Spesa arredo lmmobll<I 

,00 

Anno 

RP!15 TOTALE RATE· DETRAZIONE! 55% 

RP56 TOTALE RA TE· DETRAZIONE !Il!% 

Sezione V 
~~.:::;';;'; ~i;;,:,_ RP71 lnqulllnl di alloggl adiblti ad abttazfone p,lnclpale 
\o d1 locazione 

TIU 

TPJ 

Importo raia 

RP72 Lavoratori dipendenti ohe trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

"' ~ 
?; 

~ _., 
w 
o 
w 
<O 

~ 
~ 
N _., 
w 
o 
w 
f
<( 

"' 

Sezione VI 

Altre detrazioni 

!,; 
w 
w 
:::J w 
o 
<( 

N z w 
('.) 
< 
12 z 
w 
::; 
i5 w s 
~ 
CL _., 
<( 

w 
::; 

"' 2 
z o 
u 

RP73 De!(l,zìone àffìlt<> t~rranl agricoli al giovani 

RP80 lnvest!nrientl 
start up 

RPl31 MantenJmento dèl cani guld;i (Barrali, la casella) 

RP83 Allre. detrazioni 

Mod. N 101 
I 

Spesa arrado immobffo 

,00 

PMI Ammontare, investtménto 

,00 

Subattémo 

DOMANRAACCATASTAMENTO 

Importo rata Totale rate 

hnporta ratà 

,00·_ 

,00 -

,00 

,00 

,00-

,00 

,00 

N. di gl<lml PerceJltUale 

N. dlglornl 

,00 

Amm.ontanì getrazì<>ne r i-,· 
,00 I. ,00 

,00 



QUADRO 

IRPEF 

"' ;; 
~ 
!2 
;;; 
___; 
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N 
___; 
w o 
):! 

"' Q'. 
fz 
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a. 
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originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

QUADRO RN • Determinazione dell'IRPEF 

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

QUADRO es -Contributo di solidarietà 

(26% dl RP15 cot5) 

52 
{3e% dl R!'48 co!, 2) (5Ò% di RP48 coL 3) (65% di RP4ll cot 4) 

Detrazione u!ìlizzata 

Totale credito Credtto utttizzilto 

13.750 

Negoziaz1<>nu Arbitrato , 

1.56 



Codice fiscale SCNLNS61D16L259I 
i 

RN41 Import! rimborsati dal sostituto per dolra:tlonrinoaplanti 

lrp&f da lrattonere o 
o d>\ ììfuoofs,ìrè 

. RN42 rtiuttante do 730/2016 
. o.UN.ICO 2016 

U~erlora detrazione per ~ 

,00 ,00 

,00 •. ,00 ,00 

'RI\Ì43 !ldNlì!Ì:lRPE:fi 
Bonus speflànto .. 

5 79,oo ' 

U) 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui 

detrazfOni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2016 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE 

REGIONALE E 
COMUNALE 

ALL'iRPEF 

Sezione I 

Addizionale 

regionale 
all'IRPEF 

o, 
e 

i Sezione ii-A 
te Addizionale 

0,comunale 
~all'IRPEF 
e 
;;; 
...J 
w 
o 
w 

"' o 
;:: 
~ 
N ..., 
w 
o 
w 
>
<: 
o: 
~ 
w 
w 
:::l 
w 
~ Sezione 11-B 
~Accontoadd1z1ona· 
wlecomunale 
~ all'IRPEF 2016 

o 
~QUADRO es 
~CONTRIBUTO 
ODI w 
SSOLIDARIETA' 

o 
o: 
(l. 

...J 
<1C 
w 
::; 
o: 
o 
u. 
z 
o 
ll 

,00 

di cui exit-!ax raloìuàlll (Quadro TR) 

,00 start up\JE'f 2015 RN20 

Casa RN24, col. 1 
li 

,00 

Madlàzionì RN24, COL 4 " ,00 

,00 CIJ!t4ra RN30, èOL 1 

,00 De!Ìuz.. start up Uf'F 2016 

,00 Fondfart r,en trnfX}ntbltt 

RN$1 Rlcàlcolò reddito 
Casi parlicol.a(I Roddltò eooìplesslvo 

,00 

Primo acconto 

RV1 RE:òDITOJME'CNl!'llLé 

,00 

,00 

,00 
"'/,' ,' ' ''.' V"' 

,00 S.eoòndo o lit\Jcò accol'lto 

,00 

2. 446 ,00, 

,00 

,00. 

,00 

,00 

,o~. 

Dìffi>renzà 

,00, 

,00. 

,00 

13. 3 76 ,00 

2 7 2 ,00 

,oo .J' 13 9 ,00 

,00 ,00 

,, ' ' 

Ad<tfna!è regl<inalò lrpef 

R.v .. · 6 · da trattenere <> d~ rìmf!orlliare 
risultllnt• da"/30/2016 
o tJNICO:.ì016 

o'" ' " 

• RV7 . ADDIZIONALE REGIONALE: ALL'IRPE:F A DE:BITO 

. RV8 APDIZlON,"J..E: Rl!:GIONALé ALL'iRPEF A CRIÉDITO 

,00 

RV9 ALÌC\UOTA OELL'AODIZ[òNALE COMUNALE: DE:LIBERA TA DAL COMUNE: 

RV1 O ADDIZIONALE: COMUNALE ALL'IRP.E:F DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRA TIE:NUTA O VE:RsA TA 

R\111 RC e 6 6 ,00 730/2015 ' 

,00 

Agevolazioni . ' 

,00 4 7 ,00 

(di cùi sospua , 00 

Còct comune di cul credlto da òuadio 1730/2015 

RV17 

CS1 

CS2 

lmr><>nlblle 

' 13. 3 76 ,00 

Sase irpponlblle 
contributo di liOlldaqeliì 

D&iamùnazionli contnbuto 
di solìdMe!tì 

Aliquol& 
per sçaglloni Aliquol& Acconto <jovtJto 

'0, 800' 32 

Reddtto oomplnsl\/0 
(rigo RNÌ cot 5) 

,00 

Conlrlbuto trsttenu!o 
dal $0sll!\Jto 

{rigo RC15 col. 2) 

Contributo dovuto 

,00 

,00 
Contributo lraìtenuto 
con R moo. 730/20:16 

,00 

Re~dlto 
complusivo l<lrdo 

(colonna 1 +colonna 2) 

C,,ntlibUtò a debltç 

,00. 

Rililbo.rsa(o da. UNICO 2016 

,00 

13 3 ,00 

,00. 

0,800 
107 ,00 

,00 

,00 • 

,00 

,00 

6 ,00 

A<><:onl<! da versare 

3 2,oo; 

Base ìlriponiblle 
èontriputò 

Coritlibuto a.credito 

,00 

,00 

,00 



originale 

QUADRO RX 

COMPENSA
ZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
Crediti ed 
eccedenze 

r1sultantl dalla 
presente 
dichiarazione 

_; 

"' w 
::;; 
n: 
o 
lL 
z o 
u 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

l~-~J!'ll~J~~-~16: 1 1EL_!Ld_!iL2-L?J.~L!J 
REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

Importo a credito 
risuJtante dalla 

presente c:Ìichlarulone 
2.446 

Eccedenu o è111dlto 
pr!!ce!len!e 

l!ccerlenza di 
\lefllllmento a silklo 

Importo compensatò 
nel Mod. F~4 , 

Credito di cui si chiede 
llrimbonio 

Importo di CUI 
sj chiede li rimborso 

Credito da uìllfzure 
In compenffzlone e{o 

In detrazione. 

2.446 

Importo residuo 
da compensali! 

---~------~--~-----~---------------~~----------------'---,,------------- ___ .!_QQ ____________________ ,00 _ 

-~~~~~~-~-..:.__~~-------l--------------'-~-------------~~----------- _____ ,oo __________ .oo, 

di cui da liquidare mediante procedura Hmpllffuata 
2 

~--------

Attejtazfon~ condizioni patrimoniali e versamento contributi 
Il soUoscrttto ;!!chl,ra, ai sensi ~!l'artlcooì 47 del decreto del Presf-0ento della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono lo 5'!gue!lli 

RXG4 condlzk>nlprevist• dalrarilèolo Sll·bls., t.rzo comma, lettera a), e): 

a) il palilmonio netto non à dlm»wfto, rispettQ alle risultanze contabllì delruttìmo periodo d'imposta, dì oltre 1140 per cento; la consistenza 
do~U lmmobltt non "Il è rjdo~a, rtspe!\o à!le r1suttam.e contabttl delfultfmo perlcdo d'imposta, ùl oltre il 40 P•r cento p1>r cessioni non effettuate 
nétta norm1to gostìorìa delfat!Mtil •sarcltata; rattlvllil stessa non ti cessata né si• ridotla per effetto di ces$ìonl di izlende o rami 
di li~nde oompresf nelle soddttte ri•ultanze contabill; 

çJ ®n<> stetl esoguitì i versam,inti dei contributi previdenziali e assfcuratìvL 




