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UNI
NOME

ILORENZO

CODICE FISCALE

COGNOME

I IlMB.ZIROO

Data di presentazione

l1U I0I91~IOl/l@

Informativa sul trattamento dE,i 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 informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessat0. Infatti, il

d.lgs. n. 196/2003, "COdice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono

effettuati sui dati personali.

Finalita'

del trattamento

I dati da Lei forntti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalita' 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 protezione dei
dati personali (art. 19 Qel d.lgs. n. '196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubbl!cati con le modalita' previste dal combinato disposto degli artt. 69
del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi' come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D. P.R. n. 633 del 26 ottobre
1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'appl!cazione 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 titolaritl'!' spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consu~abile l'informativa completa
sul trattamento dei clati personali in relazione al redditometro

Conferimento
dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbl!gatoriamente per potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.

L'indicazione di dati non veritieri puo' far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica e' facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', adempimenti e selVizi offerti.
L'effettuazione della scella per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20
maggio 1985 n. 222 e lIlelie successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della S<lelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L'effettuazione della scella per la destinazione del due per mille a favore dei parttti politici e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del
decreto I~e 23 dicembre 2013, n 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni cullurali e' facollativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1,
comma 985 della le~lge28 dicembre 2015, n. 208.
Tal! scelte, secondo il c1.Lgs.n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gl! oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il
conferimento di dati sensibili.

Modafita'

del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalita' prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire, anche
mediante verifiche con altri dati in ~ossesso 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 puo' essere eonsegnato il soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie
postali, associaziOni di categoria e professionisti) che tratteranno j dati esclusivamente per le finalita' di trasmissione del modello all'Agenzia
delle Entrate.

Titolare
del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attivita' di t~smisslone, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono

la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando I dati entrano nella loro disponibilita' e sotto il loro diretto controllo.

ci.Responsabili

~ del trattamento
Il

!

Il lttolare del trattamento puo' awalersi 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 e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Presso l'Agenzia delle fEntrate e' di~;ponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gli intermediari, ove si awalgàno della facolta' di nominare del responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli
intermediari cile trasmettono la dich iaazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati
cosiddetti comuni (codiee fiscale, redditi, etc) in quanto il trattamento e' previsto per legge;, Per quanto riguarda invece i dati COSiddetti sensibili,

relativi a particolari oneri 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 la
firma apposta per la scella dell'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.

~Diritti~ Fatte salve le modallta', gia' previst,ò dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di
~dell'interessato dichiarazione elo comunicazione "interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) puo' accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo
11 o, eventualmente, llE,roorreggerli, aggiornarli nei limiti preVisti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati In! violazione di legge
!!1 Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta nvolta a'
~ Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 cld - 00145 Roma .
.~----------------_.-.•..---_._-----------------------------------------------
iconsenso

~
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\;u--------------------------,--------------------------------------.----------



DicliiaraZione
im~~t;va

(art;:~, coiQ.:.fer:;
DPR 322198)

M X

Dichianzione
integrativa

19760810

giorno

giorno mese

Partita·IVA.(eveflluale)

Riservato af_:Iiqu:idator~_{jvvero aJ:yuti31ore JaUirTléntare

PeMooo d~mposla

w

giorno

Pt'ovincia(sighl)

Immobik
sequestrati

7
Accettazione

:eredita'::giar;ent~

x

Comune (o stalo eslero) di nasciia

COlTlUhe

DATI DEL
CONTRIBUENTE

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Redditi

TIPO DI
DICHIARAZIONE

CODICE FISCALE (') ~~ 6

Numerp:civiCQ-

PiChla~

raffi1~er :2

stO,""U1o~"'...
dM!rsi:l:da&i
;esidenza

JndiMu-b C:R,postà:elettrOnica

Data aeRa variazione
giorno

Cellulare

IndiMzzo

T••lefono
prefis!:io

TELFONO E
INDIRIZZO DI
POSTA
ELETTRONICA

~:;:;r:"f~I~:,solo Tj~pg;a_(via;piazza, ecc,)
1/112015 alla data
di presentazione
della dichiarazione

Franone

F537
COdice-:oomune. :

Codice, c.oiniJne

W
P,ovincia(sigla)

Provincia (sigla)

.Nome

Locaita' di residenzaStato federalo, provincia. contea

IndiMzzo

DOMICILIO
FISCALE
AL 01/0112016

DOMICILIO
FISCALE
AL 0110112015

Cogriome

RISERVATO A C<Xli<:efiseate (ObbIigalOMo)
CHI PRESENTALA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

RESIDENTE
ALL'ESTERO

DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALL'ESTERO
NEL 2015

4t

RE$lllOOAANAGRAFJCA Comune (o Sfuto esrero)
(O SE OIVER$O)
OOMICIUO Fl$CAl.E

EREDE,
CURATORE
FALLIMENTARE
o DELL'EREDITA"
ecc.
(veoorelstrullooi)

DaladU13sctla
giorno mese

Comune (o Stalo eslero) di nascita
M

Provincia (sigla)

F
Pro";,,cia (sigla)

C.a.p ..

RWe1l~~
(.Si~~)_'e$ten;l

Telefono
prefisso

.Pala (liirwo protedt4
gtOn1O" . - 'mese" --- aMo

~ .. Dala di finepre<:e<ìca
glOlTlO mese anno

Codice·fis<:aJe·sociela'.o·enle·dicf1ì"ranle

F.lR~,D:E~-RE~PONsA~tLE-~EL C.A,f. -o-DE:l;.-P-~OfESSK>NISTA

X

x

Codice fiscale derC:A.F.

'"'i"
RiCé2:ione·aWÌsp telematieo controllo
automatizzala. diclliarazione .2

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO201G0714
giorno

T'pOrogia apparecchi<f(RiselVala 'ù contribuenti che esercitano alli_ila' d1mpresa)

Dala deU'impegno

Codice fiscale del r••sponsabìle dlel CAF.

CodibEi:fiSca'fe :d~l:pté>fe~s_ioriis.ta::

Si allesta la certificazione ai sensI dell'art 36 del D.Lgs n 241/1997

Soggello che ha predisposto 1,. dichiarazione

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA Codi"e fIScale dell'intermediario.

I

CANONE RAI
IMPRESE

Riservato
Ili all'intermediario~
'"~
go
~
';'VISTO DI
~ CONFORMITA'

ò> Riservato al
~C.A.F.o
~ al professionista

!.
,'i
il
É-C-E-R-T-IF-IC-AZl--O-N-E------------- •••.••----·------------------------------------------------

~ TRIBUTARIA .Codice fiscale del professionista :

~ Riservato al I

~ professionista Codice fiscale o partila IVA del sopgetto diverso dal certificatore che ha predisposto

~ la dichiarazione e tenuto le scrittufe contabili
: -----'----------+---------------------------------------F-,R-M-A-D-E-L-P-R-O-FE-S-S-IO-N-,-ST-A------

F
~u •...•• • . _

n Da compilare per i soli modelli precispost: su fogli singoli, owe 'o su moduli meccanogfZlfici li. striscia con~nuill.





CODICE FISCALE

Mod. N.

PERIODO D'IMPOSTA 2015

Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni

REDDITI

-

'3

Reddito dominicale
.'Il''''iml'oriibfle

100
100

13

'3

'3

'3

'3

13

13

13

13

13

13

13

13

CCirtioo~
ZigrieTl•

Casi
partii::-~ri
7

.7

·--7

. Mjnore di
.tte-a"ni

,00

,DO

,00

,00

,00

,OD

,00

,OD

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,OD

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

N,m~$"
a:~aflç_Q
512

12

12

~'.'

Canorie :di -affitto ,hi
-regirrie_-vitiCO)jstico

,00

'2

'2

'2

12

12

12

'2

12

,2

12

12

12

12

12

'2

12

12

12

12

12

12

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

'2
,00 "

,00

,00

,OD

,00

,00

,00

,00

,00

,DO

,00

,00

,DO

,00

,00

,00

'5

Reddito dOminicale
imjlonibile

'4

11

11

:-:11

11

,00

,00

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

,00

11

'-"

,00

11

11

11

11

,00

,00

,00

,00
·::-"::11

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,OD

,00

,00

,00

,00

TOTALI 11

.9 ~~~~~'i:~~~~~~~~~~OOTTlVO

R~èJd_itO:::;i9r.ario. PossesS.o
non-'rlYà1'utato %

,00

PCI:ILLY83H65Z138K

IMBIL'IJ08Rl7FS37V

IMB::Sl'l0C67C352S

. 2

,00

,OQ

,00 .

00

,00

,00

,O~

,00

,00

,00

,00

,00

,ilO

,00

,00

,00

,OD

,00

,OD

~~~:tistilie (l~~c~r~il:codlce-flsia-~:.~ì c~g~-_anih~::~e:'nCM(fls:ta_1tJieni~a carico)..
1

2

3

4

5

6
7 PERCENTUALE ULTERIORE QETRAZIONE PER
. FAMIGLIE CON ALMENO 4 FI~LI

Re::~~Or~~~'::tC:IE".Holo
2

M2

RAi

RA7

M13

Mil

M9

MiO

Mi4,

Mi2

M17

RAi1

'1

RAiS

RA6

RAS

M1S

M21

RA16

RA23 Somma cot 11, 12 e 13;

RA19

RA20

M22

FAMILIARI
A CARICO

Esclusi i terreni
all'estero da
includere nel
Quadro RL

QUADRO RA
REDDITO DEI
TERRENI

BARRARE LA CASELLA
C "-CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F =FIGLIO
A '" ALTIlO FAMIUARE
D :: FIGLIO DISABILE

l redditi
dominicale (coL 1)
e agrario (col. 3)
vanno Indicati RA3-
senza operare
la rivalutazlone

CO)Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unita' immobiliare del rigo precedente



PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
Mod. N. w

RB26

R829

TOTALI

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 catastaleRB3
(col. 1) va Indicata
senza operare la
rtvalutazlone

Imposta
•• cedolare secca
ci.
"'~
I
o
SAcconto cedolare
~ secca 2016
~Sezione Il
~ Dati relativi ai
:: contratti di
l~ locazione.
~

l,':
f
i
l.•
i
8

(') Barrare la case"a se si tratta deIo stesso terreno o della stessa unita' immobiliare del rigo precedente



PERIODO D'IMPOSTA 2015

E FISICflE
2016.. 't~gen:t1,a

..:antra.te

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mcd. N. LLJ

RC6 Periodo di favoro (giorni peri quali spella 10 le detrazioni)

RC7 ASSègno del coniuge 1 Redditi (punto 4 e 5 CV 2016)

RCe

RC9 Sommare gli importi da ncl'. a RC8; rjportare il lotale·al ,lllO RNl .001. 5

QUADRO Re Rei TipoJogiaredd~o
~EOOlTl 01 LAVORO
DIPENDENTE RC2
E ASSIMILATI

5.635 ,DO

25.129 ,DO

21.510 ,00

,OD

TOTALE

RCl + RC2 + RC3 - RC5 col. 1 • RC5 col. 2
. (Riportare in RN1 col. 5)

) TOTALE 46.639 ,00

é P~n~·johe:.2

Reddilqpunto 1 e3CU2016)

,00

t""orodipenderite ' 3 16

5.635 ,OD
fi>

,00

l

2 l

(di cui LS,U,,00

IndeterminatolDetermi:nato

,00

Quota esente frontaiÌérì
1

RC5

RC3
afflone l
R.dditi di lavoro
dipendente e
uslmllati

CasI particolari

--.D
Sezione"
Altri redditi
assimil.ti a quelli di
lavoro dipendente

,00

,00

Creàilo residuo

,00

Ritenute acconto
addiZionale comunale 2016

(punto 29 del CV 20 f6)

5 112 ,00

,00

,00

QuolaTFR

,OD

,OD

di cui compensato nel Mod. F24
2

,00

Quota credito
: .:'trçévuta:per:.tra.s.parenza
4

,00

di cui comPensato nel Mod, F24
2

,OD

Residuo l'recedente dichiarazione

5

,00

di cui compensato nel Mod. F24
3

,00 ,00

d' cui compensato nel Mod. F24

,00 ,DO

di cui co~satO nel Mod, F24
2

,00

,00

Rata annuale

Totale .c,edito

C'edito anno 2015

Credito anno 20t5

CreditO anno 20, 5

·5

,00

Ritenute saldo
addizionale comunale 2015

("",to V del CV 20, 6)

338 ,OD

Quota.reddito·esenle

Contributo di so1idariela' trattenuto

(punto 451 CV 201 6j

Credito anno 2015

,00

,00

.. di cui compensato nel Mod. F24
3

,00

,00

:npoklgia
~~j:Qne
3

,00

Rateazione
4

.1

,00

,00

N. rata

3

Ritenute acconlo
addizionale comunale 2015

(punto 26 del CV 2016)

80 ,00.

Residuo anno 2014

Residuo.pre~nte·d.ic;hi"ratiOné

,00

Residuo precedente dichiarazione

1

,00

,00

Codice fiscale·

Ritenute
ad<fizjOtìli~re!lii>riale

(p..uo 22delCV2016)

904,00

(puntQ:;;~W~~~L .•..

1.378 ,00

. Impresa!
professione
<lÌ 1

8.380.00

Ritenute IRPEF
{punto 2f delCU'Qf6}

CR9

CR8

CR11 Altri
immobRi

CR7 Credito d'imposta l'ehi rniMuisto della prima casa

CR'O Abitazione
pti[lcipafe

Anno anticipazione ·T~~··
CR'2 , 2

Reddito al netlo del COl1tNbuto pensioni
RC15 (punto 453 CU2016)

RCf1 Ritenute per l~lIOri soda mlinle utili

RC12 Addizionale regioriale .ali' ERPEF
Codice llonUs ...:. I

RC14 (punto 3$1 del CV 2016)1 l ....

Sezione Ul
RiteNJte IRPEF e

~;:~:'~ Rei o
comunale .11'IRPEF

Sezione IV
Ritenute per lavori
socialmente uti~
e altri dati

Sezione V-
Bonus IRPEF

QUADROCR
CREDITI
D'IMPOSTA
Sezione Il
Prima casa e canoni
non percepiti

Sezione III
Credito d'imposta
incremento
occupazione

'" Sezione IV
~C~edito
.!! d'Imposta per
j jm mobili colpiti
Wdal sisma
~ìn Abruzzo

Sezione VI-
Altri dati

~
~ Sezione V
~ Cr,editi crimp~s.ta
.• reintegro antlClpa~
~ zioni fondi pensione

i: Sezione VI
Jj Crediti d'imposta
~ per mediazioni~
,~ Sezione VII
~ Crediti d'impostaEerogazioni cultura

~
II
~ Sezione VIII

i~~~~~j~~i:;;A~sta
~ e arbitrato
: Sezione IX
JjAltricrediti
15d'imposta

<.>



PERIODO D'IMPOSTA 2015

l FISICAIE
20,16

(1l.geozia (,~~
~~.ntrate~.",.

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese
Mod. N. UJ

SpeSè sMitane.'cPrnptens'lve-
Qj-franchigia ei:J~-Q-1.29,t1

772,00

,OD

,OD

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,OD

,OD

,00

,00

:' 2

,00

'2

CO~e'$Pe5a

çQd«::~,sPè:s:a

çQdlçe_:s_pe<$~

.spese 'pa1QJOgie es.eht.i
sostenute ~ farn'lia.rt

QUADRO RP

ONERI E SPESE

RP1 Spesesa.nitarie
Sezione I
Spese per le
quali spetta
la detrazione
d'imposta del
19% e del 26%

RP2 Spese sanitarie per famHiuì rlon a carico affetti da patologìe esenti

RP3 Spese sanitarie per persone ~6n disabilita'

RP4 Spese veicoli per persone co~ disabilita'
I

RP5 Spese ,perl'aCet~istodi bani giJida.

~::~:f:d~~~~CheR.P6 :spes.é-:sanJtadé.rateiZ.Z:#e)r ',p~cédenza
Interamente senza
~f~~:~;2~t~:nchlgl~P7-:,ht~réS$.l)nutui iPoteC~t~:~c(i~t$>?b_ita_2~~é:prirttipale:

RPSAltre spese

::r~'~~~~Ic:pesa RP:9. Mr~s~se
consultare la Tabefta
nelle'slrullon' RP1 O Altre spese

RP11 Altre spese

RP12 Altre spese

RP13 Altre spese

RP14 Altre spese

RP23 Contributi per addetti ai "eryìzi domeslic, e familia;;

RP24 Erogazioni liberali a favore ~i.istituzjoni rel;giose

RP25 Spese mediche e di ass st'lfiza peepers"ne con disabjlita'

RP26 Altri oneri e spe,;ededu"bili

Sezione Il

Spese e oneri
per i q~ali
spetta la
deduzione dal
reddito
complessivo

TOTALE SPESE SU Cdi .
RP15 DETERMINARE LA DETIRAZIONE

RP21 . Contribuii prevìdenziaij ed <issistenziali

RP22 Assegno al coniuge.

Ré:iteizZaiibnr.
'.pesE>righi RP1,

RP2eRn
1

Con casella 1 barrata
indìcar<~Importo rala,

OSCln'lmaRP1
col, 2 RP2 E>RP3

643,00

Altre spese,c0n
detrljZione 19%

,00

Tota'le _spese cO:"
detrazione al 19%
(col. :2 + col. 3)

643 ,00

Codi«

. . Totate spese
cOndetrazione 26%

,00

,OD

,OD

,00

,OD

,00

,OD

' ..CONTRIBUTI PER PREVUJENZ:AcOMPLEMENTARE

..
2

,00 ,00

,00 ,00

,OD ,OD

,00 ,00

.00

Non dedotti dal sostituto
3

Nondedottìdal sostit~to

,00

Q~ota TFR

Dedotti dal sostiMo

,00

DedottitlafsOstitlJtoRP31 Fondo pensione negoziale oIlipendenlipubblici

RP27 Déducibilita· OI1linatla'

RP28 lavorat6ri dJprima OCcUfl3Zlone

RP29 Fondi in squilibrio finanziariò

RP30 Familiari a cane<>

11

,OD

N__d'prdl~

iffiWnQbikj

,00

,OD

,OD

,OD

,00

,OD

,00
Rj:g/11-tQi.::1

coritodoce:4.

,00

1111><rtoresiduoUPF2014
5

,00

,00

Importorata

,00

Dwezinne
65%

10
,00

,00

,00

,00

,OD

,00

,OD

tnteress,i

I<esidooann().precetlerrte
2 3

,OD

Ri~tjt:é9f1 anno'201_:v2Q'_~
9:-oof :2:coo:cOdice-2

Importospesa

,00

"9

,00

,00

5 10
6 6

DeliciiJOOe
50%,00

TotaleilJ1P(lrtOl..IPF2(j16 Importoresjd~oUPf.201$
3 ,00, 4 ,00

. 7

Spesa..ae'jUistotoostruzJooe
2

Somme restituite ne1raImo
1

'Rj:gti! -CO!~ i2
con codice 1-0 nQo-:eElli'lPililli

Detrazmne
36%,00

Data stip~ta ·locazione

Bi9tJiCt;i\,2-

,;onoDmce>1

Codioe '.;cale

Det:"B2iope
l,1%

$~Sé::pe:r'a<X'lu:isto:.o:Costft.t.~iOri~
RP32 di abitazioni date in iocaziolle

R-eStifuzione,:somme
RP33 al soggetto erogatore.

2006 ti 2OJ2
~StsmieQ::~

:Anrlo 201a.".arìOf:;}

RP41

RP42

RP43

RP44

RP45

RP46

RP47

RP48 TOTAI,.ERATE

Quota
RP34 investimento

in star! up

RP39 TOTALE ONERI E SPESE' Di=DlJCfBll.l~
o

~Sezione III A
~ Spese per
~ interventi di
~ recupero del
.fi patrimonio
~ edilizio
~ (detrazione
.~ d'imposta
..rdeI36%,
~deJ 41%,
~ del 50% o
~ del 65%)

I..
~
'!?
8



Mod. N.

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Subattemo

Subafierno

TOlalerate

Importo rata

N~:d.i_:g"ìornì
2

,00 I
,00

,00

,PO

,00

,00

Codice
1

T_gi.
1

f

I
Particella

,00

A/nmOritlire(lelra2i: 1
7

Totale <letrazione ,00

Data

Importo raia

Spesa totale

Codice

,00

,00

N.rata

Spesa arredo imtnobile

PMI

I
N. Rete

,00 . •

f:~;g~.~~~8 Rateazione
5

~10
2

Importo rata

Casi
particolari
•

,00

Periooo
2013

3
intJ~~nto AMO
1

N. Rala Spesa arre<1oilnroobile

iri~~tirtlént,
star! up 1

RP67

RP73 Detmzione affitto terre,,; <lgncol; ai giovani

RP72 Lavoralori dipendenti che trasferiscon<:i I" residenza per molivì di lavoro

RP71 Inquilini di "lIoggi adib,ti <Id abitazione principale

RP80

RP81 Mantenimento dei <:an g~ida (Bamlre la casella)

RP61

RP62

RP63

RP64
RP65 TOTALE RATE - DETR,r>.2IIONE55%

RP66 TOTALE RATE -OErRA2IIONE 65'10

Sezione III B N d'ordme COndOll1lI'jjO Codice comune TlU ~.,tl)m/«(lffiil/\ti Foglio
Irritnoblill (iltliil~'

Dati cataslali RP61
Idenlificalivi
degli immobili e N d'oroine

COfI<jQrtt/rllO Codice comune TIU S'H urbJnll1HJfllO Foglio

fr~i~:~~I)aer !lTYTlOtJllll çl:rtl1~t

RPS2
detrazione del
36% o del 50% CONDUTTORE (estrell)i registrazione contretto)
o del 65%

N..d'O(~i1e Data Seli,e Numero e sottonumeroirntnooilli CQi')dcirhiiio
Altri dati RP53 2

Sezione III C
Spese arredo im-
mobili ristrutturati
(detraz.50%)

Sezione IV
Spese per
interventi
finalizzati al
risparmio
energetico
(detrazione

ftid'imposta
0"deI55% o
~65%)
J!
g'
5-
.;,Sezione V
~ Dd.razioni per
;::. inquinni con
~ cont~tto di
N locaZIone
{i

!.
~

}Sezione VI
{l Altre detrazioni

I
j
"~
~
u



,00

,00

,00

,00

(65% di RP48 cOi. 4)

Reddito minimo da partecipa.,
xlone in $ocieta"non-<werative

4

Oetrozione

,00

mlnAllone dell'lRPEF
nllo regionale e comunale all'lRPEF
wto di aolldarieta'

,00

00L,

,00

(00% di All'.' col. a)

,00 ,00

(00% CIAPl1 GOl,1)

,00 (GOIMoil ANO)

,00

Detrozllll'\!l
per figli o CirillO

825 ,tlQ

REDDITI

QUADRO l'N.
QUADRO l'V.
QUADRO CI.

credito per fondi ~
Cre<lito !lrt 3 dJga, 14

2

,00

(19'''' dì RP15 col. 4)

122,00

.' (36% di RP48 col, 2)

. Detrazione
per COOiugea carico

307,00

Detrazione :Jer.redditi
di lavoro dioendente

-- 'oddito diriferimenlO
por ogevol.zloo flsca8

62.929,00

,00

TOTALE OETRAZlONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO'

Ot"'zlOf'llper
rlmllon o carièO

Detrazioni
levor"

RN'

RN8
DètrazionecahOf'll <i

RN12 loCaZione eaffitto,terrel1i
(sez, V del qua<tO RP}

RH' ••••• 1bI1II1Otl\! llrihclpale

lIlHI'" . '0MIl~11

RNl" ftlOOtTO IMPONIBlut{indicare zero se lIr@lt"-lt>e'""g~tiv<>l

RH' IMPOSTA LORDA

RN7

RN14 De~onespese
sez, m-A quadro RE'

RN15 ,Oet"allone spese Se>. 'IlI-C quadro RP

RN16 Det"alloneonertSez.IVquadroRP

RN17 Oet"allOne oneri Sez. VI quadro RP

QUADRO RN

IRPEF

9 Residuo detrazione
RN1 S1art-Up U!'oIIC!?2Q'!4

RN41, cotTo MOd, Unico 2018,
,00

Dotr8lloneutitiizata

,00

,00

Residuo detrazione
RN20 StaI'\:Up ONICO 2O~15

RN47, col,e, MOd. UnicO 2018, Dell'uione utilizzata

,00

RN21 Det"alloneinvéstimen1i startup
(SeL VI del quadro ,I~pl

RP80 col. 7

,00

Detrazione utiizz.ta

,00

,OQ

1.214 ,00

.N~llZionee MlIftto
5

,00

,00

,00

,00

,00,

,00

,00) ......-z

di cUi sospesa

,00

Reinteg(QanticipazJoiii
f<ìl1dipensionelncremento Occupazione

2
,00 ,00

RN25 ' TOTALE ALTRE 6rT~ONI "CREDITI D'lMI"OSTA( __ dei 1igt1i1<1'<:<3e RN24)

er~tiò'i~
RN24 che generano (esidlo ,

RN22 TOTALE~RAZi(lNÙ)'IMPOSTA

RN23 DetraZione sp;,s.,' ~';~rie per detem;;";t~ patÒloge

RiacqJislo ptima casa

DIFFERENZA (se bile importo c' nagativo indicare-rj~rto preceduto dal segno meno)

Crediti d'imposta per le Morese e i lavoratori autçnooit, '

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTA~ITE DAL~A PRECEDENTE DlCtAARAZIONE di (;u1creditb
.. . Quadro173012015

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALtA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

RN31 er"diti (esidutjler,M'~oni incapienti

RN32 er~ti d'j~ Fondi comLni

,OD

,00

,00

8.380,00

10.545,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

di cui ritenute art. 5 non utilizzate
3

Cr!ldlto utilizzato

,00,00

Imponorata,2015 : Totale credito.,

,00 ,00

(dì cui ulteriore detrazione per figli

,00 AItIi cr~ti dì irtç(lsta

di cui al1r" litenute subitedi ,(;ui litenute sospese
RN,33 RITENUTI; TOTALI

RN30 credito l~ cUlura

RN34

RN35

RN36

RN37

RN39 . Restituzione bOnuS

8.517,00

,00

,00

di:-cui:t:redito'nvers-ato'
tta:~m:di. r~ç~~

,00

,00

dicuifuonusci1i
,."gh'lJèdivantaggil)

4 ,00 .5,00

,00

,00
"

dr.Cul:re:çupe:ro
imposta sosti1u\iva

,00

Bcnus ih(:apienti

Decadenza Start-up
Recupero detrazione

di cui accOnti sospesi
RN38 ACCONTI 1

RN40



Determinazione
dell'imposta

Residui
detrazioni,
crediti d'imposta
e deduzioni

Altri dati

Acconto 2016

ADDIZIONALE
REGIONALE
E COMUNALE
ALL'IRPEF

Sezione I
Addizionale

~~I~~~~~

Sezione II-A

Addizionale
comunale
all'IRPEF

iSezione 11-8

!~~~o~~~:~~~ekJ-
~all'IRPEF
~per il 2016

jQUADROCS
~CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETA'

U~er1ore detrezlono per figli

73012016
Credito compensato

conMod F24

Bonus frUb~e
In dlchlorazlone

6.327

62.218 ,00

1.076 ,00



PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

lliGJJN
REDDITI
QUADRO RL

Altri redditi Mod. N. UJ
ReddìtìTipo reddito

1 5

SEZIONE 1-6

SEZIONE l-A

Redditi diversi

SEZIONE II-A

Redditi di capitale

Redditi di capitale
rnputatl da Trust

Attivrta' sportive
dilettantistiche
e collaborazioni
con cori, bande e
filodrammatiche RL23

SEZIONE III
,00

,00

,00

,00

;EZIONE IV
~Itriredditi ,00 ,00 ,00

: SEZIONE /1-6



~·pmyPeP,3@14@16~ppp.P'OPPPPflé,3~1 firma
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I

genzia 6~
. ntrate~
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Autorizzo addebito su
conto corrente codice ISAN

~ZlENDA

030.5?

DELEGA IRREVOCABILE A:

42690
n.ro _

tralto I emesso su
cod. ABI CAB



AZIENDA

0302''2

DELEGA IRREVOCABILE A:

n ro _

tratto I emesso su
cod. ABI

~ Autorizzo addebito su
Cl

§ conto corrente codice ISAN IIITf317/'ilO,3P~I@J4@16@,OIOè-PPPPPP,lp,3@1
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sesso (M o P, co,"u"" (o Stato estero) di n3scita

M VIBO VALENTIA
provo . ·vj~fènumerò civico .":

DATI ANAGRAFICI

DELEGA IRREVOCABILE A:

()
CREDITO EMILIANO

LORENZO

I Mod. t"Lq I

provo

VIV

DOMICILIO' FISCALE VIBO VALENTIA V jVFRAZ. MARINA VIA SEN. PAROD
CODICE FISCALE del copbbligato,erede.

. cod,celnbuto :prov.lmese nl-' riferimento ,mportl a d,blt?~jl.~atl.,mporti" credlto.compensat,

IMPOSTEDiRETTE" IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUJÙ:D1NTE~ESSI

4001 0205------- -----1668
'~~ 0205,-------.1668-------

2015
2015
2016
2016

683 19,21.
{j>------~~

O I ~9i ~
846/9,7i ._------
11 lA _

_______ J (:. ~~

~
I i _

I
___ . I I u

~ .•~
l'~~?~~~: .... . . ".' codice tributo ra.w~onr.' 'rif~ri?rie~to i(np~.rti.a-d:~:~jt~versati ..: .. ;01.go~~:,C?feçji~o-~~mpen5ail

I l

60/4&t ~
O I O,B.· _

2015
2015

02053001
3B05

.QJ.L
QJL
-L-

~~:t,~r:::i:~J=i::~I:i:=CL1~:~~1~=1
cg~d~~_g~~~e··R~..~=.~:~~.Saldo ,~u~~~ffi.':ccidi_~trtiitHJto·: ra~~Onr.1 rif~W~:to .-imp6rti-a .del?ito:)Iersa~>· .. lm"porti a~redito-compensati
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F537
F537
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I Mod. F241

CREDITO EMILIANODELEGA IRREVOCABILE A:

MODE~.LOD(PAGAMENTO
UNIFICATO ' AGENZIA P\ Z IO PROV V V

:ç~~~~~~:~ALmi;tt:::::::::::::::H:::m::::':::::::::::::::::t·:}:t:::::::::tH:I::fI::::::m::::II::::::II:;:I:I:~;:t::ri:j~jf:i:f:t:lfimilffi::Jjif:i:1f:t:lì::m:tilii:rìiliJi1!j):!1!!i::IIII!!j!II::t!~h;h;fi;jjii;~:ji!j!:!j!~}!:!:;}m~M~!;!;:;:!~~i;jJt!ii.
....................... E LI MIB / LI N/ Z I 71 61Mili OI F/ 5{3/ 7{X ~;::;;'f:c't:es:C:';,~n:n~~m:,;::::

cognome; dt:!naininazione o ragione 'sociale nome

VIV

provo

PAROD

CAB

, I

cod.ABI

.via" e numero CMeo .

LORENZO

·FRAZ. MARINA VIA SEN.

tratto I emesso su

M VIBO VALENTIA

4269q

sesso{Mo F). comune'(0 Statoestero)di nascita

0305

0305

3801
3805

~1YPt3Pt3~:I4,2éJ9PlOtlPPPPPPtl,6,3@1 firma _

l copia per la bancaJposte/agente della riscossione

VIBO VALENTIADOMicILIO,,'ISCALi:

DATI ANAGRAFICI

Q.l.L
QJ.L
-L-. '--- ~ . I I.. _

~~~~~~~±::~

'C6DICEfISCALEdei coobbligatò.l~rede; . ..

:$Ri.i.':li_:~:ili;:;1:if::~i:r:;::;tii:1:iili::!ii::::::::;:::::!!f::f::::f::::::\l:::f::::!::m:I::::\l:::::::fl:::::::::::f\:;::fi:::I:r:r:ii::::::iJ;~:~:m::li::::::::::l:!:::::l:l:I::::l::::!::f:::):::i:::rl:::!::f:):J:\)::::l:lJ:;II:l:t::mi::m:::m:::I::::iiit:iii:~i:;ii:::fff::f\::I::::::
ra~r~J:;.e;,~~gjN.nèrife':r~e'::to .•····!~i><?riiiìdebtt~~rs~ti•..

0305

I
I
I _-'- __ ~. ,< _

.• . . I ... 1 . ...•.... , ,.... I n· SALD01C-o) I
:§~mN~lR~~f.Q.m:l:::::::::::::m:::::::m::::::I:I:::I)I:):):iffffl::::::I:i:::ii::)tI:III:::I::I:::;::::I::::!:::::::I::III::iitiii:::~::;::::lli:llm~:l\!II!)):II;I\l:::I:II::l:::t)))::::l:;);));))):))H~I)!::::I::)::)):n:))::1::):l:::::!::::I)f:::::i):::::::))):):)::;:)I:))I:::mm:i))::):)::m::)m::);::):::::
I~~~~ 'ra:n~~~r ···:-:·rit~~~~~··

F537 3843 0305 2016
F537 .______ 38S7 0101 2016
F537 3844 0305 2015
F537 __ ._____ . 3857 0101 H 2015 o ,1,1; I +/.SALDo(G-H)

<~~i
~ codiCesede •codice"ditta. C.C. di rir~:r~::,~i6·C~usale . importia41e~lio~rsati ...

i
!INAIL

l
"ii . d' t' .codice" sede' . ~~~s:Jfo .
W

iC:l Ice en e I
.____ _. ~___ I I

~ I I _ +/, SALDO(M-N)

.~ • . .. ·.'rOTALE.M Il ~.~>

f~
b~$.if.R.~À~~.i)iM~M:;'ili.iij~f.B.lIl~~~tllI~~i~)f:flftfI)f;):)i:::i~;fI:iI:i:i:i~f)fI)t::i:i)::f:;:):::)f:f::::II:::f:::::i:i:~~:~:::::I::~::f):):)tf:::::::~::::::::::f::::::ii:::::
i CODICEBANCA/POSTE/AGENTEDELLARISCOSSIONE Pagamentoeffettuato con assegno Dbancariolpostale

~ DATA AZIENDA CAB/SPORTELLO n.ro Dcircolarelvaglia postaleI giorno 12 ~e lAGO. ~2b16
~ Autorizzoaddebitosu
~ contocorrentecodiceIBAN
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--agen z i a ti:4<)
L.~nt.rat.e~
MOuELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

I Mod t-14 I

CABcod ABI

....._-.....[:j"~:.~~:~.~;~~~~~;~.
DCircolare/vaglia postalen.ro _

tratto I emesso su

Pagamento effettuato con asseg no

CAB/SPORTELLO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AZIENDA

CODICE BANCIVPOSTEIAGENTE DELLA RISCOSSIONE

anno

............................... ::::

DATA

mese

J

giorno

firma
~ Autorizzo addebito su
§ conto corrente codice ISAN ~71Y1O,3Pp i214@ ,6~ rOlOè-,O P rOrOrO~W·ép@1

Copia per il soggetto che effettua il versamento



VjV

proS'.

I Mod. t"L4 I

VIA SEN. PAROD

?Pj Il

DELEGA IRREVOCABILE A:

---. . .(;~genzia A'

~~<.tntrate
MODEllO DI PAGAMEf\ITO
UNIFICATO

..icocflce ente

UJ.
{;
.~

i:ftRM!Vt::::::t::::::t?:i:'tttt:

1l1il'f~~!!J!,!I!!~!~~~!!!:!!!:.ot:5~;:.;:~~"
~UJ: DATA _, _~IEND~CAS/SPORTELLO___ Il ro ._ Dcircolarelvagha postale

;,_>' ~. 0 -.J "'.:. A? (;9 O tratto I emesso su -----------C-A-S-----B ~m

~ Autorizzo addebito su
ti
~ conto corrente codice 18AN ~rmt3Pt3@I4@pé?PIO,l,Oppppp~ firma
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