
Nome consigliere 
~r-crr2ko PrGoSft ,J, 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

tJ 8S~L)tJA VAeiA-21 otJ E 
Variazioni rispetto all'anno precedente / 

Beni immobili / 
+l - Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Proy{ncia 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
Beni mobili iscritti in pubblici r~istri / 
+l - Descrizione C\ fi cali o Kw v Anno di 

/ immatricolazione 

/ 
/ 

/ 
/ l 

/ 
Partecipazioni a società quotate c non quotate / 
+ l - Società / Azioni n. Quote % 

/ 
/ 

/ 
Funzioni di amministratore o sindaco di sopetà 

Società (denominazione es~ Natura Annotazioni 
del!' incarico 

/ 
/ 

// 

Incarichi compatibili con la ça'rica di Consigliere Regionale ma non cumolabiJi 
In c~ chi Importo percepito 

/ 
/ 

/ 
/ 

Eventuali ~:oni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o esso organi di altre regioni 

/ 
/ l 



Sussistenza in capo al coniuge, affini e/o parenti entro il secondo grado di un r 
lavoro, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natu 
patrimoniale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionaJi, agenzie o socie 
partecipate e/o controllate dalla re2ione 

/ 
Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o · altre utilità finanziarie 

detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o · testazioni fiduciarie 

Tipologia di Consistenza / Annotazioni 
investimento 

/ 
/ 

/ 
/ 

Altre cariche presso enti pubbliyprivati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Descrizione / Ente Data Compenso annuo 
lordo 

/ 
/ 

/ 
Altri eventu~carichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti 

n7izione Ente l Data Compenso annuo 
lordo 

/ 
/ 

/ 



SITUAZIONE PATRlMONIALE e REDDITO 
(Coniuge non separato e parenti entro il secondo grado) N- G 

f....'E s~L"' JJ A \ JA-f?J 4'2\0 -
Consente Non consente 

Coniuge non separato / 
Figli /__ 
Fratelli/Sorelle / 
Padre / 
Madre / 
Nonni / 
Nipoti / 
Nome e Cognome / Grado di parentela 

1---

SITUAZIONE PATRIMONIALE/ 
Variazioni rispetto all'anno precedenty' 

Beni immobili / 
+l - Natura del diritto Decrizione ilp!nobile Comune e provincia 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
Beni mobili iscritti in pubblici registri / 
+ l - Descrizione / Cv fiscali o kw Anno 

immatricolazione 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

Partecipazioni a società quota~ e non quotate 
+l - / Società Azioni n. Quote % 

/ 
/ 

/ 
/ 

Funzioni di amm;fljstratore o sindaco di società 

~~:à Natura dell ' incarico Annotazioni 
(denom ne e sede) 

/ 
/ 

l 



originale 

133 2 
R1servalo alla Poste Italiane Spa 

N. Protocollo 

Dala di presentaziOne 

PIIIONI FISICHE RPF 

2017 ,. NOME 

'"'an=~~ 

~n.tra te .!.., / 

COGNOME 

AGOSTINI 

CODICE FISCALE 

l RICCARDO 

"' ~ 
Periodo d 'imposta 2016 

.., 
~ 
[~~--~--~------~~~----~~--~~~~~~~--~~~~~--~~~----~~--~--~~~----~-------------------< Informativa sul uanamento dei der/ personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 g iugno 2003/n materia di protezione dei der/ personali 

~ 

~F inalità 
~del trattamento 

"' ~ 
o 
u.. 

! conferimento dei 
~dati 
~ 

Modalità 
del trattamento 

~Titolare 
Qdel trattamento 
;;; 
w 
~Responsabili 
~del trattamento 

~ 
~Diritti dell'interessato 
w 
~ 

~ 
::; 
o 

Consenso 
s: 
<i 
w 
::; 

~ z 
8 

Con questa 1nlormahva I'AgenZJa delle Entrate sprega come utilizza 1 dat1 raccolu e quali sono 1 dìrith nconosc.utl all'tnteressato lnfatn. ti d lgs 
n 196/2003 ' Codtce tn matena dt proteztone del dal• personali" prevede un SIStema d1 garanzie a tutela det trattamenh che vengono effettuati 
su• dau personali. 

l dali fom1t1 con questo modello verranno ttaltah daii'AgenZJa delle Entrate esclusivamente per le finalttà d1 liqUidazione, accertamento e 
nscoss10ne delle imposte. 
t dab acqUisili potranno essere comunicati a soggetti pubbliCI o pnvat1 solo ne• cas1 preVISti dalle dispOSIZioni del Cod1ce 1n matena di protez10ne 
del dah personafi (art 19 del d lgs n. 196 del 2003). Potranno. Inoltre, esse• e pubblicati con le modalità prev1ste dal combinato disposto 
degli am. 69 del D.P.R. n. 600 del29 settembre 1973. cosi come modifiCato dalla legge n 133 del 6 agosto 2008 e 66-bls del O P R. 
n 633 del 26 ottobre 19 72 
l dali lfld1cab nella presente d•ch~araz10ne possor10 essere trattati anche per l apphcaz100e dello strumento del c d redduometro compres• ' 
da h relahvl alla composizione del nucleo lamll~are l dati trattati a1 fin. dell apphcaz1011e del redditometro non vengono comunicati a soggetiJ 
es temt e la loro btotarità spetta esclusiVamente all'Agenzia delle Entrate Sul Sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabtle l'informativa completa 
sul trattamento de~ dab personali in relaz1011e el reddttometro 

l dali nchlesti devono essere fom1t1 obbhgalonamente per poterSI avvalere degli effeltl dette diSpoSIZIOOI tn malena dr dtch1araztone det reddrh 
L 'IndiCaZIOne di dati non vanhen può far Incorrere 1n sanzioni ammtn1stra11ve o, tn alconr caSI penali 
L'1nd1CaZrone del numero dt telefono o cellulare, del fax e dell'indtnzzo dr posta elettronica è facoltativa e consente d t rteevere gratUitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informaztonl e eggromamenti su scadenze, novtlà, adempimenti e se!VIzt offerti 
L'effettuazione della scelta per la desunaz100e dell'otto per mille dell'lrpef è facottahva e viene richiesta ar sensr dell'art 47 della legge 20 maggro 
1985 n 222 e delle success1ve leggi dt ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose 
L'effettuaziOne della scelta per la destinazione del cmque per mille dell'lrpef è facollabva e viene richiesta at sens1 dell'art1 , comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014 n 190. 
L'effettuaZJone della scelta per la destinazione del due per mille a favore del partiti pohllci è facoltabva e vtene nchtesta at sensi dell'art 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n 149, convertilo, con modificazronr, dall'art 1 comma 1. della legge 21 febbrato 2014 n 13 
T ah scelte, secondo il d lgs n 196 del2003. comportano a confenmenlo dt datr di natura ·sensibile". 
Andle l'tnsenmento delle spese sannane tra gli onen deducibili o per 1 quah è rteonoscMa la detraziOne d'Imposta è facottauvo e nch1ede rl 
confenmento dr dati senstbili 

l dah acqUISiti verranno trattati con modalità prevalentemente tnformattzzale e con logtche pienamente nspondenh alle finalità da persegUire. 
anche mediante verifiche con ann dati rn possesso deii'Age!IZia delle Entrate o dt altri soggeltl, nel nspello delle m1sure dt sicurezza prevtste 
dal Codice tn materia d i proteZJone del dati personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetttlnlermediari indivrduatt dalla legge (centri di ass1stenza fiscale. sostrtuh d'imposta, banche, agenzte 
postali, associazioni dr categona. profeSSIOnisti) che tratteranno 1 dat1 esclusivamente per le finalità di trasmtsstone del modello aii'Agenzta 
delle Entrate. 

L'AgenZJa delle Entrate e gh tntermed~an. qoest'ulbmr per la sola albvrtà d1 ttasm1SSIOI'Ie, secondo quanto prev1sto dal d lgs n 19612003. 
assumono la quaflfica dt "1rtolare del trattamento de1 dab personar.· quando 1 dah entrano nella loro dtspontb<lità e sotto li loro direno controllo 

Il t~olare del trattamento può avvalerSI dr soggetti nomtnab ' Responsabrll In partrcolare, I'Agenzra delle Entrate s1 avvale, come responsabile 
esterno del trattamento det dah, della Soget S,p a. , partner tecnologrco CUI è affidata la gestione del ststema Informativo dell'Anagrafe 
Tnbutana. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è drsponrbrle t'elenco completo der responsabili 
Gli lnlermadtan, ove si avvalgano della facoltà dt nominare dei responsabrh devono rendeme noli i dali tdentlficalivl agli interessati 

Fatte salve le modaf~à. g1à prevrste dalla normahva dr settore, per le comuniCaZioni d1 vanaz10ne dat1 e per l tnlegraZJooe dei modelli dr 
d1ch1arBZ!One e/o comunicaZJone rmteressato (art 7 del d.lg:. n 196 del 2003) può accedere ar propn dab personali per venficarne l'UtiliZZo 
o eventualmente. per corregge<1l aggromar1r net limiti previsb dalla legge oppure per cancellarli o oppo~ alloro trattamento. se trattab 
1r1 VIOlaziOne di legge. 
TaJr dmtt1 possono essere eserc.tau madl8nte nchresta rivolta a 
AgenZJa delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 e/d - 00145 Roma 

L'Agenzta delle Entrate, 1n quanto soggetlo pubblico, non deve acqursl•e 11 consenso degli tnteressati per trattare 1loro dah personali Anche gli 
Intermediari che trasmettono la dich1araztone all'Agenzia delle Entrale non devono acquisire il consenso degli 1ntc1essatr per il trattamento det 
dati costddetti comuni (codice fiscale. raddttr etc.) in quanto ti loro trattamento è prevrsto per legge. Per quanto nguarda 1nvece 1 dali cosiddetti 
sens1btll, relativi a particolan onen deduCibili o per i quali è riCOnOSCIUta la delraZJone d'Imposta. alla scelta dell'otto per mtlle, del cmque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, 11 consenso per ti trattamento da pane degli Intermediari viene acqutsrto attrave~ la sottoscrizrone della 
dtchraraZJone e con la firma apposta per la scelta dell'otto per m~le dell lrpef del c.nque per mille e del due per mille dell'lrpef 

La pnosente infonnativa viene data In via generale per tutti i titolari del tranamento sopra indicati, 



originale 

Codìce fiscale (*) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

:x:: Da compilare 
U:soio se variata 
c:;dal11112016 

MORCIANO DI ROMAGNA 
decedutola 

6 

ROMA 
Tipologla (via, piazza, ecc.) IndiriZZo 

tutelato/a 

giorno 

RN 

minore 

8 

Dichiarazione 
integratiVa 

a a 1 nascrta 
giorno mese anoo 

22 09 1968 
Partita IVA (eventuale) 

RiseNato at liqUidatore ovvero al curatore fallimentare 

mese anno Periodo d'imposla giomo 

al 

RM 

mese armo 

00144 H501 
Numero civico 

C) alla data 

~:~~:esentazione Data della variazione Domicilio 

&:dichiarazione giorno mese anno ~::::Cdalla n ~=~~on;, 
Frazione 

~==~~~-----------------------------------------------------------------------------------~~·~~~·~-------L-------L----~~·~Pnm_._. __ ~_~~-----2~r==l __ -L __ 
2iTELEFONO 

Telefono 
prefisso numero 

Cellulare IndiriZZo di posta elettronica • E INDIRIZZO 
§DI POSTA 
~ELETTRONICA 
§~~~~--~~~~--------------------------------------------------------------------------------0$~~~~~~~~~--g DOMICILIO COmune ProYiìida ("SllaJ COdice comune 
~FISCALE i AL 0110112016 

DOMICILIO w FISCALE 
~AL 0110112017 

e RESIDENTE 
li' ALL'ESTERO 
<{ 
:;; 
~DA COMPILARE 
OSE RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 
!JNEL 2016 
$ 

§ 

ROMA 
COmune 

Codice fiscale estero 

Stato federato, provincia, con1ea 

IndiriZZo 

Stato estero di residenza 

Localrtà di residenza 

RM H501 
Pì"CMilCia (~la} COdiCe comune Fusione comuni 

Non residenti 
Cocf~ee Stato estero "Schumacker'" 

NAZIONALIT A' 

D Estera 

Italiana ~ 
~·------------~~~~~~~rnri.~--------------------------------------------------------------------------------~~~~--~-----&! RISERVATO A CHI Codice carica 

PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE. 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
ecc 
(vedere 1Stru210ni} 

CANONE RAI 
IMPRESE 

~IMPEGNO ALLA 
o PRESENTAZIONE 

ognome ome 

Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita 
goomo mese 

Rf.SIQE_rQ A A~AGRAI'1CA 
(OSEOM:RSOl 
OOf.OCl.10 ftSC.\Lf 

armo 

Coml.!ne (o Stato estero) 

Rappresentante Frazione, Via e numero dvico l Indirizzo estero 
residente aU'e5tero 

Data di inizio procedura 
giorno mese anno 

Procedura fHlll 
ancora tenninata 

Dala di line procedura 
gtomO mese anno 

Tìpologia appar-hio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 

S!TELEMATICA Codice fiscale dei11ntaticato 07428000587 
E'Riservato 
~all'incaricato 
-' w 
o 
UJ 
l-

c:; .... 
z 

~VISTO DI 
tECONFORMITÀ 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

Data dell'impegno 19 07 

armo 

2017 

l Ricezione avviso telemabco controllo 
automatizzato dicihiargione 

FIRMA DELL'INCARICATO 

giorno anno 

Telefono 
prefiSse 

. Sesso 
(barrare la relativa ca~ 

Mn FLJ 
~lncla (sigla) 

c .a.p. 

numero 

COd1ce fiscale soc1età o ente dldltarante 

RiceZioné altre comunlalzìoni telematiche 

ORiservato al C.A.F. 

~o al professionista Còdice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.AF. 

~ ------------~--------------------------------------------------------~------------------------------
~ 
~ z 
UJ 

Codice nscale del prolesslonls!a FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

;,----------------------------------------------------------------------~------------------------------------!;!CERTIFICAZIONE 
$TRIBUTARIA 
0

Riservato 
&:al professionista 

<t 
w 
:; 
a: o 
"z o 

Codice ·fiscaie del prolesslonis!a 

Codice fiscale o par!lla IVA del soggetto diverso dal certificatore Che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le sc11tture contabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Si attesta la certificazione ai sem;i dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 

0·----------------------------------------------~------------------------------------------------------------------r) Da compilare per i soli modelli predispostì su fogli singoli. ovvero su moduli meccanograf1C1 a stnsda continua 
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originale 

Cod1ce fiscale (') 

·-FIRMI< DELlA 
DICHIARAZIONE 
n cOfttrlbuente 
d~lar.ldrlvt>r 

compdatot 
aftt9atol 
J.togUf'nh 

0u~~~~~uu ~uuuuouuuuuuuu 
quiCift 

(bon••"' 
....ntc:h• 
tnteru.unol 

uòuu 
Cod1ce 

snuazioni parbcotan 

lnY!O li'MSO letema!ICo conlroilo 
aulomabzzaio OldlliiiiiZIOOe a rmlemle<iario 

tl!H t -4.1RMA SESJ"'I'&&(N<tif 
• C()HY'NS()N. ~nAM(H1 

FIRMA del CONTAJBUENT'i. (o dì chi presenta l.a diCh~.arat.IOflfJ pet 1tt11t 

IX 1 CM. TI &CKSIBV fVfloillW.Ml Nfl 
~.t,TIM~~A~ 

AGOSTINI RICCARDO 

(•J Da compilare per l sob modelh predtSposli su togli s1ngolr, ovvero su moduli meccanograflci a strlSCia conunua 

S! 

~ .. 
~ 
(.) 



originale 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

(:()()IC:f' ~ I~C:AI F 

1332 

REDDITI 
Familiari a carico ULJ QUADRO RA - Redditi del terreni Mod N 

FAMILIARI Relanone di parentela Codoce- N mesi .....,..di - Oennone 
(lr>dieofe~codicofiscaledelconoJgtanch<M nof\-ll a..,..) ·- Ire anni ddulone !DO% 

A CARICO tpOUollle -1 E Contuge fo 
~t/4\ASUt,._ 

2 ~ 
MIO ' o 1 2 50 -~o.~ figlòo f 1 PNWot0 f C'I.I(. 

l'"" 3 ff ' A D 12 50 • ,_. fPI>IM.IIl!Nd 
O fiOUUCOHOt.'\AN.Il"' 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 

QUADRO A 
PoiMOSO Olnone OJGt!ltlo lf'l - .,__ - -gfOfOI ,. _...-.. - n -- - ·"" REDDill RA1 

l 
,00 00 ,00 

DEl TERRENI 
Redd!IO- Reddito•~ --EsclUSI l terrent 

..._..,., 
~ non '"-"bile 

alrestero de ,00 .00 " ,00 
Includere nel 

" Cluadlo RL ,00 00 ,00 
RA2 

" .00 ,00 ,00 
lteckM 
dominiCale .00 00 00 
t col 1) e agra no RA3 

" (col 3) ,00 ,00 00 
vatVlO IIKilcatl .. 
ttenzs operar9 .00 00 ,00 
l8 ttvBhltavone RA4 

" .00 ,00 ,00 

.00 00 ,00 
RA5 

" .00 .00 ,00 

,00 00 ,00 
RA6 

" ,00 ,00 ,00 

.00 00 ,00 
RA7 

" 
,, 

,00 ,00 ,00 

.00 00 ,00 
RA8 

" ,00 ,00 ,00 

.00 00 ,00 
., 

RA9 
,00 ,00 ,00 

.00 00 .00 
RA10 ,, 

,00 ,00 ,00 

RA11 
.00 00 ,00 

,00 00 ,00 

,00 00 00 
RA12 

" " .00 ,00 ,00 

.00 00 DO 
.. 

RA13 
" ,00 ,00 ,00 

... ,00 00 ,00 ;; RA14 
~ ,00 " ,00 " ,00 
li! 
i; .00 00 ,00 
..... RA15 w ,00 " ,00 ,00 o 
w .... .00 00 ,00 
~ RA16 ., .... ,00 ,00 ,00 z w 
':l .00 00 ,00 
..... RA17 w ,00 ,00 ,00 o .. 

" ~ .00 00 ,00 
w RA18 

" " ,00 ,00 ,00 .. 
o ,00 00 ,00 

.. 
!Z RA19 
UJ ,00 

,, 
,00 

,, 
,00 ~ .!!! 

o "' .00 00 ,00 <.> 

~ "' RA20 "" ,00 " 00 " ,00 <l> 

R: .!,? 
'O 

;t .00 00 00 o 
RA21 (,) 

w ,00 00 ,00 ~ 
a: o .00 00 .00 ... RA22 z 
8 ,00 ,00 .00 

RA23 Somme c:o1onne 11, f 2 e 13 TOTALI ,00 ,00 .00 

(' ) Barrare 18 casella se si trana dello stesso terreno o della stessa u01ta lmmoo<hate del ngo p<ecedente 



originale 

... 
f .... 

QUADRO RB 

REDDITI DEl 

l • 
l "! n .trate ' ·; .: 

R~Citasrate 

non rTYU.Aata 

FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

152 9 00 
Udizzo 

10 

Sezione l 
" Redditi 
~del fabbricati 

~E.sdUSI I 
!fabbncab 
[all'estero da 
<Includere nel 
~Quadro RL 

m 
~ 

"' o ... 

i 
i 
8 

J 

RB2 

RS3 

RB4 

RBS 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

""""" ~. ,, 

,00 --nonr1vokUIO ll1iiz2o 

09 

RfOOIII 
M'OHifll..l n 

7 ,00 

Tassazione ordÌ'Iaria 

,00 
Rendilacotololo 
non~ Udizzo 

09 

.. _, 
__, ,, 

"""""' _, ., 

155 ,00 

r.._ Oldrnaria 

,00 

r .... ..,.,. ordino 
,00 

,00 

r .. .....,. ontnw 
,00 

,00 

r.......,. Oldrnaria 

,00 

utiliZzo 

,00 

,00 

,00 

To01ozlono cniNrio 

,00 

RB1 O ..:-::L " ,00 

RB11 

tmposla 
-M<C021.,. 

,00 

.00 
~ACCOnto ceaolilie RS12 

SNL' 2QlZ 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

1332 

REDDITI 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 

Codololt ..... 21.,. 

.00 

Cedolareaecca21'% 

,00 
,, Cedolare secca 10% 

,00 

Possesso 
QOOITII l>Ofc:entuale 
365 1 00 

Cadolota ..... 21.,. 

,00 

Ctdoii!O MOeO 21.,. 

,00 

Cadola<o ....... 21'!1 

,00 

Cadolota ....,. 21" 

,00 

c.odoiiiO MCCO 21" 

,00 

,00 

,00 

,00 

Codoianr NCCO 11110 

,00 

,00 

,00 

,00 

Canone 
drioeaDono 

"'"'""' """ _, ,. 

~ 
dr loeaDone 

C.Onone 
drloeaDone 

c.,... 
diloeaDone 

~ 
dr IOealiono 

CedoW'a secca t:ilutt..INI da 730r'20t7 o REOOm 2017 

,00 

,00 

-8o1JOOD11 
o 8o RfilOITI 2017 

.00 

Estmm( di QtQtsnzlone-m1 oontr"IO 

Mod N. 

ca~ Codtce 
- Con~(') CCm<.w1< 

.00 ' H501 

00 
Cnr Codroe 

po<1ìoolor> Continuazione n ecmun. 
,00 ' H501 

Abitazione pnnapale 
soggetl~ a lMU lmmobiU non tocatl 

7 ,00 00 
c... c-. 

por1lcolatl Conlrnuazione (' ) Ccmuno 

,00 ' ' H501 

00 ,00 
c..r 
~· Conlinuoziorle ( ' ) 

,00 --· -·-

.00 

,00 

00 ,00 
Ca.ll 

po<tioolaf1 Conlinuozior1e (1 

,00 

lmmalril non locod 

Cui 
por1lcelorl Continuaziol1e (') 

,00 
Ccdlco 

Comvne 

lmmobil non locali 

00 

,00 

,00 

00 

,00 

1 

Ecte<lenU 
~Mod.F24 

~·-

,00 

,00 

,00 
,, 

Abtlazrcne prtlopole 
non soggetta a lMU 

Abrtaz10ne principale 
non saggena a IMU 

00 

,00 

AI>Ubono pr~o 
non soggetta a IMU 

,00 
CeclcQro C.Osl part 
.._ IMU 

" 

Abitazione pmcepaJe 
non toggetta a IMU 

.00 

AbbDOne prnc<palo 
non soggetta o IMU 

,00 
Cedo'artt Ca$1 part 

secca IMU 

AbltazioneprW1<opale 
non soggefta a IMU 

,00 

.00 

,00 

,00 

~ Sezione Il N. di rigo Mod N 

$ 
Data Serie Nun'I«< e :IOttonumefo Codi<e utllclo 

!!! Dab relaUvi RB21 

~ ar contra!U RB22 
< dr~e ----------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------
~ 
Ul 
:E 

! 
a: 
~ 
Ul 

~ 
o 
u 

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

RB27 

RB28 

RB29 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

QUA DRO RC 
REDDITI DI 
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

~Sezione l 

~Reddrt1d1 
(!)la VOfO 
.,_d ~pendente e 
Zass•m~a11 
ii 
0.. 

~ Cas1 partiCOfan 

~ D 

RC1 

RC2 

RC3 

RC4 

l 
) 

TlpOiogla reddrto 

SOMME PER 
PREMI DI 
RISULTATO 

CODICE FISCALE 

1332 

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

lndetenninatol0eterm1nato Redditi (punlo 1. 2 e 3 eu 2017) ' 

Cocbce Somme a tassazione Ofd~ 

Somme .-wggettate ad i'nposta 
sostitutiva da assogg&ttare 

a tassazione ordinar~ 

,00 

,00 

Somme imposta ~stitutiva 

,00 

Somme assoggettate • tassazione 
otdil\aria ~ assoggettale-

a imposta sostituti\! a 

,00 

Ritenute imposta sosututìva 

,00 

Imposta sostìtutlva a debito 

,00 

RC1 + Re2 + RC3 + RC4 col. 8- RC4 col. 9 • Re5 col. 1 - Re5 col. 2 (Riportare 1n RN1 col. 5) 

OuotaHente 
Camptone d'Ital a 

.00 

,00 

,00 

Benofil 

,00 

Eccedenza df imposta sostitutiva 
trattenuta f:Jo versata 

,00 

sSoaex>op 
~ ;orog,.no ,00 ,00 Cdi an L.s.u. .00 ) TOTALE ' 

~--~--~----R_c_s __ P_e_~---~-~--~_o_(~g~~--~~--·~qu_•_H_~~~-no __ ~ __ de_tr_~ ___ ni~) ----L-•_v« __ o_d•~~----t-•-------------------------------P~-------------------------------

RCS 
,00 

~ Sezione Il 
~Attn redd1t1 
•8SSII!Utah 83507 ,00 RC7 Assegno del coniuge Reddrb (punto 4e 5 eu 2017) 
~a quelli d1 laVO<o 

RCB a: dipendente . 00 

lr RC9 Sommare gli importi da Re7 a Ree; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 8 3 50 7 ,00 
~~S~e~z~io~n~e~I"'II--------------~-R-ìt~~u-~-~-R-P_E_F------~------~R~- rt~e~n~u-le--------------~R~rt-en_u_le __ aoxm---ro~------------~R~H~e-n~~.-~-l~do--------------~~~te_n_u-te-a~~:=n~to~~~--
:l:Rftenute IRPEF e 8ddiZJonale regionale addizionale comunale 2016 addizionale comunale 2016 addizionale comunale 2017 
"'•ddlzlonolo RC10 (punto 21 del eu 2017 e Re4 col. 11) (punto22 eu 2017) (punto26 eu 2017) (punto 27 eu 2017) (punto29 eu 2017) 

t;co eg!Onale 

ecomunale 2 78 00 00 O §~<7:::1V 90 . 2 781.00 2 25 . 7 5 0 , o 225 .00 
~Ritenute per lavon RC11 Ritenute per la\'Ori socialmente ubli ,00 

uoocia~te RC12 Addizionale ronlnnale ell'tRPEF 00 
~uttli e aJtt• dali "'lf' ... '"'" • 

~Sez.ioneV Codieebonus Borus~to r~ Quota reddito esente Cuoia TFII 
-iBonu .. RPEF RC14 ~ !191 eu 2017) (pl.t>to 392 eu 2017> esenDone 

~--~------------------------------------------------------·o_o ____________________________________ •. o_o ____________________ .o_o __ 
Su}oneVJ 
· Altri dali 

QUADRO CR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 

Sezione Il 

RC 15 R8ddno 81 netto del contributo penslool 
(punto 453 eu 2017) 

Prima casa 
e eanonì 

CR7 ere!lito d'imposta per Il ~acquisto della prima casa 

non percepiti 
CR8 Cradrto d'impos~ ~canoni non ~oopiti 

Sezione in 
=:.,- CR9 --
Sezione IV 
Credito d emposta 
per,.,..,.,W,colpoli 

CR10 Abitazione 
principale 

ctat $Ìiffla r. Abruzzo Altri 

CR11 immobili 

OSez100e IX 
~C1ed1to d'ImpOSta 
~vKieo.sorveglianza 

Codice fiscale 

,00 

Res.duo precf:dente dichiarazione 

,00 

N rata 

N rata Rateazione 

,00 

Contribu1o solldarieU\ tratten~o 
(punto 451 eu 2017) 

Credito amo 2016 

,00 

,00 

,00 

TotaleaecUto 

,00 

,00 

di cui compensato nef Mod. F24 

.00 

.00 

,00 

Residuo precedente dichiarnione 

,00 

,00 

,00 

.00 

di eui compennto nel Mod F24 

,00 

Credito residuo 
0 sez1one X 
~Aitnered•t• 
o d'ìmposla 00 

[--------------------------------------------~--------------------------------~--------------~· --
:i 
w 
:l: 
a: o ... 
i5 
u 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

1332 

QUADRO RN 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii' IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

Perdhe compensabili Reddrto min1mo da partec1pa- , 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

Reddito do rllefimenlo 
pe1 agevolazioni nscati 

83507 ,00 

Credrto pe1 fondi comuni 
Credito art 3d igr. 14712015 

,00 

con cred1U d1 colonna 2 liOne In SOCieiA non operative 

.00 ,00 

z 
Q 

6 
li: 
i3 
o 
:o 
~ 
"' 
~ o 
~ 
w ... 
;; 
C! 
i2 
;;; 
...J 
w o 

i w 
w 
...J 

u1 
o ... 
§ 

~ 
~ 
:::r 

~ 
8: 
~ 
w 
:::r 

RN2 Deduzione per abitazione prlndpale ,00 

RN3 anen daduclbiN ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (lndocare zero se il nsunalo è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

DetrazJone De1fazJooe uneno<e detrazione Detrazione 

RN6 Oouu!onopor per coniuge a CllllCO per figli • aorlc:o per figli a carico per altr1 famlfoafi a conco -·- ,00 229 ,00 ,00 ,00 
Detrazione per radc!ìll Detrulone per redditi De!nlzlone per raddiilassìmolali 

RN7 O..ll2ionl di l8voro dipeodente do pensione ~ quel di 18\ooro "1'-'enle e altri reddib - .00 ,00 .00 

RN8 TOTAlE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

DetraziOne C8llOI1 dl 
RN12 lOcaZione e affino I81Tenl 

(SSZ. v del quadro RP) .00 .00 

De1fii2JOI\e Oflefl ( 1~dìRP15co1 4) 12e'lo di RP15 ool5) 
RN13 Sez. 1 "'adro RP 450 ,00 l 2080 .00 

RN14 
De1fall006 spese 
Sez. Ili-A quadro RP 

(36% di RP48 col 1) 

,00 

(50'1io d1 RP48 col 2) 

11 .00 

RN15 Detnlzione spese Sez Ili-C quadro RP 

RN16 Detrozoona Oll<llf Sez IV quadro RP 

RN17 Delrazione ooen Sez. VI quadro RP 

RN18 Residuo detrazione 
Stsrt-up UNICO 2014 

RN19 Residuo detrazione 
518ft"'!' UNICO 2015 

RN20 Residuo detrazione 
518ft""" UNICO 2016 

De1fazione 
RN 21 llvestlment! s1a11 up 

(Sez VI del quadro RP) 

R.N22 TOTAlE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN24 Cnld!U d'onposta d\e gene< ano residui 

(55% di RP65) 

(50'11tciRP60 

,00 (65% di RP66) ' 

RN47 col l , Mod u.- 2016 

,00 

RN47. col2 Mod Unico 2016 

,00 

RN41. col 3 Mod Unico 2016 

,00 

RP80 cal 7 

,00 

Riac:qufsto plime casa 

oo ' 

,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sonvna del righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5-RN22- RN25, 1ndlcare zero se l rtwllalo e negativo) dt cut sospese 

RN27 Credilo d'Imposta per oltr1lmmobìli · Sisma Abruzzo 

RN28 ~edito d'ImpoSta per abftazione pnncipale · Sisma Abruzzo 

~aditi d'Imposta per raddrti prooom alreslefo 
RN29 

,00 ) ' 

1mpo11o rata 2016 TotahO credilo 

CUltura ' oo ' oo • 
RN30 ~edito losposiB lmpol1o rata 2016 TotahO credito 

.DD ,00 

Vldeosorvegtianza ,00 

RN31 Cred16 residui per delraztonllncapienb (di cui utteno<e detrazione per figli 

RN32 CrodiU d Imposte Fondi comuni ' ,00 Alln crediU d'llllpOSia 

,00 

(65% di RP48 col.3) 

.00 

,00 

,DD 

,00 

.00 

,00 

.00 

,00 

.00 

.00 • 

Negozlamno e M>hroto 

.00 

.00 

,00 

.00 

,00 

.00 

~eérloutflizz.ato 

,00 

.00 ) ' 

,00 

di cui ritenuta sospese di cui altte filenu1e subHe di cuo rt1enu1e art. 5 non utitazate 

RN33 RITENUTE TOTALI ,00 ' ,00 ,00 

RN34 DIFFERENZA (&e tele Impallo e negabvo indlcarel'lmpOOo preceduto del segno meno) 

RN35 Crediti d'Imposta per le lmp<ese e l levolatofi autonomi ,00 

83507 ,00 

83507 ,00 

2907 8 ,00 

229 ,00 

2770.00 

,00 

.00 

26308 ,00 

,00 

29078 ,00 

-277 0 ,00 

~IL 01 cui aeano • 7 2 0 .oo 
Quadro l 730/2016 RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ,00 

8 RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 
--------------------------------------------------------------------------------------~--



originale 

Cod1ce fiscale 

RN38 ACCONTI 

RN3 9 Rasutuzlane bonus 

RN42 

lrpefGitr~te:rweo 
da nrTibOrJ.Wt ~ 
<11 73012017 
oREOOin2017 

RN43 BONUS IRPEF 

.00 

diCUirec:tlp«O _..,....,.. 
00 

Trallenu1o dalsos1i1vto 

BOI!U1i spe11aote 

,00 

1332 

00 

dlc:U~
dtvanlaggoooregomelcrlelaPo 

00 • ,00 

u~enare dehomone per figi 

.00 

73012017 

.00 , 

,00 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da reslitulre 

00 ,00 ,00 

d1 cui e~rt-lax rateizzata (Quadro TR) 

,00 Stort up UPF 2015 RN20 

,00 Casa RN24, col 1 

,00 -RN24 ool4 

,00 CIAf• RN30, ool 1 

,00 Otduz. <1111 up UPf 201• 

,00 Ooduz. ...., up ~ 2017 

• Aa:omo 2017 Casi partìcotorl Reddito comple5sNo lmpo5la netta 

.00 

Rimborsato da REDDITI 2017 

,00 

,. 

,00 

"' RN61 Rlcalc:olo reddllo 
~ ,00 .00 ,00 

ft RN62 Acconto doYulo Primo acconto ' .00 Secondo o"'*'> accon10 ' ,00 

~--------~~~------------------------------------------------------------------------------------------~--~QUAORORV 
(1)=-'t' 
~I CAU~IN,lif4M.I 

!! S ezion e l 

.!!AddiZIOnale 
greglonale 
o aii'IRPEF 

~ 
Il 
a: 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONAlE ALL'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRA TIENUTA O VERSATA 

RV3 
(di culattre trattenute ool 
ECCEDENZA DI ADDiZJONAlE REGIONAlE AlL'IRPEF RISULTANTE 

RV4 
DAlLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod UNICO 2016) 

Casi particolari addizionale regionale 

(d• cui sospesa 

Cod Regione 

08 

00 

di cui credito da Quadro 173012016 

00 

RV 5 ECCEDENZA DI AOOIZJONALE REGIONALE AU. 1RPEF RJSULT ANTE DAU.A PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSA T A NEl MOD fZ4 

73012017 

83507 ,00 

2541 .00 

27 8 1 _00 

275 ,00 

,00 

RV6 -·regionale lrpef 
cll-eocllrm>orsate 
-<1173012017 
oREDDm2017 

Trattenuto dal sostiiUio Cradrto compensato con Mod F24 

,00 .00 ,00 

Rimborsato de REDDITI 2017 

.00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE AlL 1RPEF A DEBITO ,00 

RVB ADDIZIONALEREGIONALEALL1RPEFACREOITO 515 ,00 

~Sezione 11-A_R_V_9 __ AL_IO_LIO_ TA_OE_LL_'ADD_IZIONAL ___ E_COM __ u_NALE __ D_EU_B_E_RA_T_A_D_AL_COM __ u_N_E ________ --:-Alìquot-· __ e_per_scagllonl ______ ..--------..,.,..,0,.----, _9 

2Add~~nrue ~R~V~1~0~ADO~~IZJONALE~~~C=OM~U~NAl~~E~ALL~'IRP~EF~DO~VUT~A~~~~~~------~---·-·-----------------7-S_2~.00-
8~I~U~~ ADDIZIONAlE COMUNALE AlL'tRPEF TRATIENUTA O VERSATA 
::;; RV11 

RCeRL ' 9 7 5 ,00 7300015 ' 

altre trattenute • 

ECCEDENZA DI ADDIZIONAlE COMUNAlE ALL'IRPEF RISULTANTE 
RV12 

DAlLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. A Mod UNICO 2016) 

,00 F24 ' 

OO (di cui sospesa ' 

Cod. comune 

•HSOl 

,00 

ool 
di cui a-edito de Quadm 173012016 ' 

00 

RV13 EOCEDENZADIADOIZJONALE COMUNALE AU.1RPEF RIS\A.TAHTE DAI.l.A PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. f2A 

73012017 

975 ,00 

225 ,00 

,00 

Add!zìonale comunote lrpel 
da trattenere o de rimbo<sare 

RV14 rtwltante da 73012017 
Trattenu1o dol sosllluto Credito compensato con Mod F24 Rìmborselo Rimborsato da REDDITI 2017 

o REDDITI 2017 

RV15 AOOIZtONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 AOOIZJONAlE COMUNALE AlL'tRPEF A CREDITO 

~Sezione 11-B 
ujAccooiO 11d<l<ztoMie Agei/Oiazloni 
o comunale 
<Col IRPEf RV17 
~perll20 1 7 

Cl 
<( 

~QUADRO C S 

Imponibile 
Aliquote 

per 
scaglioni 

8 3 5 07 .00 ' 

Reddito <XJrrl>les$vo 
(ngo RN1 col 5) 

0 , 9 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 

448 ,00 

--C<lllUiale 
~ b'aftf!'nucoo versato 

Acconto dovuto 2017...-dal (pet -inlegodvo) Acconto do versare 
clllln di ta.oro 

226 ,00 225 ,00 .00 l ,oo 
Conlnbuto trott~ Reddito Reddrtoalnetto Base lmporvbile dal sostrtuto complessivo lordo del ex>ntnbuto penslon1 

(ngo RC1~ col 2) (oolonna 1 + colonna 2) (RC15 col. 1) conlltbuto 

00 ,00 ,00 ,00 

Contnbuto dOvUto ~~-tot~AtJk) Contributo sospeso 

~CONTRIBUTO CS1 .00 
o DI SOLIDARIETA----------- ------_;,:..:... _______ _;,~------,=::-:-7::'-:-:-.--:=----=---------'CC.:... 
w 

~ 
lf CS2 
;i 
w 

Detl!flllinowone contribulo 
di solldaòelb 

00 .,.... __ 
Mn i "WJo'i 7l0?017 

(rigoRC15coLll 

.00 ,00 

Contrlbuto a debl1o Contnbulo o credrto 

00 ,00 ,00 
~--------------------------------------------------------~~--------------------~----------------------~--0 .... z 
o 
u 

S1 
~ 
~ 

"' ~ 
o 
(.) 



originale 

.... 
l -. l • l l 

... - '!ntrate ~ .. ..r 

QUADRO RP 
ONERI RP1 Spese sanltaroe 

E SPESE 

CODICE FISCALE 

1332 

REDDITI 
QUADRO RP- Oneri e spese 

Sezione l 
Spese per le 

~quali spetta la 

RP2 Spese sanHalle per familiari non a carico affetti de petologle esenti 

~=:del 
~19%edel26% 

~ Le spose 
< m«<kha v11nno 
'< lrnlk:•l• 
Olnter•mente 
è•~ttl'.ISOttr.i,.,.. !l,. fronc:hlgl• 
~di ouro 129, f1 

.§ 
"§Podelenco 

I
dei codici spesa 
consultare 
la Tabella nele 

~ tscruzlonl 

l5 

RP3 Spese sanit8tie per persone con <tisabllilé 

RP4 Spesa veicoli per persooe con disabilità 

RP5 Spese per racqu1s1o di cani guido 

RP7 Interessi mutui lpotacaro acquisto obllazlone principale 

RP8 Altre spese 

RP9 Altre spese 

RP10 Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Allre spese -...... 
• goomo 

PERIODO O'IMPOST A 2016 

Mod N 

spese poiDIOQìii esenB Spese sanitiriii comprensiVe 
soslenute do famll11111 dl franch!gll! euro 129,11 

.oo ' 1441,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~..-. 12 382,00 

Codice spesa 12 255,00 

Codice spesa 1 6 210,00 

Codoco spesa 16 210.00 

Codice..-. 41 aooo.oo 
~spesa ,00 

"- RP14 SpesepertMCn~dlleasing 

~ Rateizzollonl Con-l- TOIIIIe spese con 
bi TOTALE SPESE SU CUI spese r1ghl RP1, "":'.:.=~"'· :=,-:: detraZIOne 8119 % 

,00 

T otate spose 
con detrazione 26% 

,00 

t 
RP15 DETERMINARE RP2 e RP3 .,.. 2• RP2 0 RPJ (col. 2 + col. 3) 

LA DETRAZIONE 
1312,00 1 0 57 00 23 6 9 ,00 8000.00 

i '_s_e_rl_o-ne __ II ____ R_P __ 2_1_0oo __ ~-,--.-~-~--~--.--~~--.-~---~-.--. --------------------~~~~----------~~~~----------~~~~--------~~~~.oo~--

§ spese eonerl ------------------------------------------------------------------~~-. ~~~~--del--~----------------------------~ 
s per l quali RP22 A""!Jno el coniuge 
~spetta 
~la d&duzlone 
o:: da l reddito 

complessivo 

e Sulane Ili A 
< 
§/Spese pe< "''""'""" 

RP23 Conlribl/tl per addetti al serv!Z! domestict e famHtarl 

RP24 Erogazlonl!lberoll o favore di Istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche o dla~a per persone con dlsabllit6 

RP26 Mll onet1 e spese dedudbifi 

RP27 Oe<luclbilitè ordinaria 

RP28 l..IMinltori di pr1ma oa:upaz~one 

RP29 Fondi In sqo.il:brlo finanziario 

RP30 Farrìlatl e carìc:o 

RP31 Fondo pensione negeziaie dipendenti pubOiicl 

Ouo<a 
RP34 lnvettimento 

lhmrtup 

Codice fiscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE OEOUCIBILI 

2012 
(~ciii 

Anno 2013012016) CodJCe nseele 
wdl_.,dol 

' 2014 ' ' 96065420588 Qpoll'mOnloodiliz., RP41 
(dtlJ~ 

Ecr"-t• RP42 
mclolle'io. defSO'Ao 
:!odole~l RP43 o 

RP44 
~ 
!f 

RP45 

;i RP46 
w 
:! RP47 
0:: o ... z 
8 RP48 TOTALE RATE 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPlEMENTARE 

Importo 

Dedotti del sostiW!o Non dedotti dal sosatulo 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 00 

OedoiU d8f sostituto OUolaTFR Non dedo«l d8f sosntulo 

,00 ,00 ,00 

Interessi Spesa &CQIJ!$1oltostruZione 

,00 
l ;otale ltr4X>rlo d~udblle 

,00 ,00 

somme restilurte nel'anno Residuo 81V10 p<e<:edenle 

,00 ,00 

l
' T o tele Importo RPF 2017 

,00 ,00 

Imporlo residuo UPF 2014 

,00 

Numero , ... 
• 3 

Imporlo residuo UPF 2016 

,00 

Imporlo spesa 

214.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 
R,giiiCQ\ _.., 201312015 

oool2ooncodioe3 

.. 

21.00 o.~ · 

T alale 

.00 

Imporlo residuo UPF 2015 

,00 

Imporlo relll 

21 ,00 

,00 

00 

,00 

.00 

00 

,00 
RAgnlool 2 
__ , 

,00 

.00 



originale 

Codice fiscale 

Sezione 111 B 

Oat1 catasta/t 
tdenhflcathtl 
degh wnmob•h e altr• 
datt per frwe della 
detraZIOne del36~ 
o del~. 

ode/65' 

N. doroine 

RPS1 im~ile 

RP52 
N. d'ordine 
immobile 

Condominio 

Condominio 

Mod. N. l_gjj 

Codice comune T/U Sez urb foomune F'oglto 
catast 

Codice comune T/U Sez. urbJcorrMJne Foglio 
eatast 

CONOUTIORE (estremi re-g1straDone contratto) 

s 
j 

Altri dab 

N.d'Of'dt~ 
immobile Condomìnio Dota 

RP53 
OOM,O.NOA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 

RP57 Spesa arrado immobili ristruttUrau 

RP58 Spesa arredo lrnmoblfi giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 

~Sezione IV TIPO Anno Periodo 

Numero e sottonllf'flero 
Cod, uttk:Jo 
Ag. Enhate 

Meood1 
35onnl 

N. -

1332 

Part.cella Subalterno 

Particella Subalterno 

Codw:.e idenuficatJvo del contratto 

N Rata Spesa arredo Immobile Importo rata 

.00 ,00 

N. Rata Spesa arredo lmmol>ile Importo rata 

,00 ,00 

N. Rata Spesa arredo Immobile 

,00 ,00 

N. Rata Importo IVA pegat8 

,00 ,00 

,00 

~ Intervento 2013 

, Spese pe! onteMtnb RP61 ,00 ,00 
~~·· ·' ~~~----------------------------------------------------------------------------------------~~--------------------~~ 
~;~~~oco,R~P~6~2~--------------------------------------------------------------------------------·oo __________________ ~·-oo~ 
~d'mpo•,. "RP63 
~de155% o65%\ ~~~----------------------------------------------------------------------------------------~·~00----------------------~·oo __ 
~ RP64 ,00 .00 
~ 
~ RP65 TOTALE RATE- DETRAZIONE 55% ,00 

.g RP66 TOTALE RATE- DETRAZIONE 65% ,00 
~·;sa~zl~o~n.~V~--~~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--
- Tlpok>gla N. di giorni Percentuale §oetraz""'' pe• RP71 Inquilini di olloggi edlbìU ed abitazione principale 
oinqudll\l eon con-
~ tratto di locazione 

~ RP72 Lavoratori dipendenti che lrasferiscono la residenza per motiVI d! lavoro 
~ 

Sezione VI 

Altre detrazioni 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli al giovani 

RP80 Investimenti 
startup 

Decadenza Start up 
Reeupero detraz:tone 

Codice fiscale 
Topologòa 

investimento PMI 

di cullnteress.l su detrazione fruita 

00 

RP81 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

RP83 AliTe detl"8ZIOOI 

N. di giorni Percentuale 

,00 

Ammontare investimento Codice Ammontare de !razione 

1 
1 

Totale detrozlone 

,00 .00 ,00 

Detrazione fruHo Eccedenza dl detrazione 

.00 ,00 

Codice 

,00 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

1332 

REDDITI 

.... .. QUADRO RX- Risultato della Dichiarazione 

~ f ~·re r• z 1 a t "' Mod N 
.. .- ~ n .trat~~·l 

QUADRO RX Imposta a debHo Imposta a credito Eccedenza di Credtto di cui el chiede 
Credito da utilizzare 

risultante dalla risultante dalla 
veraamento a saldo il rimborso 

in compensazione &lo 

RISULTATO preaente dichiarazione presente dichiarazione in detrazione 
DELLA 

3490 ,00 349 0 ,00 DICHIARAZIONE RX1 IRPEF ,00 ,00 ,00 
Sezione l 

RX2 ~}e region•ie IRPEF ,00 515 ,00 ,00 .00 515 .00 
><Debiti/C red iti 

RX3 Addizìooa!e """'""'le IRPEF ,00 448 ,00 00 ,00 448 ,00 
u::ed 

~eccedenze RX4 Cedolat• secca (RB) .00 ,00 00 ,00 ,00 
!z risullanli 

RX5 ~.-tpromirisullo10 ,00 .00 .00 ,00 
i< dalla 
~presente RX6 ConlrDJio <lsolidooeti (CS) .00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~dichiarazione 

Imposta sostitutiva di 

E 
RX7 capitali estara (RM sez. V) ,00 00 ,00 ,00 

8 

~ RX8 
Imposta sostitutiva redditi 

~ di capitale (RM sez. V) .00 ,00 ,00 ,00 
~ 

i Imposta soslitutìva 
RX9 proventi da depositi 

a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 ,00 
(l) 
~ Imposta sos~tutiva a: 
o RX10 r1valuta2ione su TFR 
u. (RM sez. Xli) ,00 .00 .00 .00 
t-

~ Accooto su reddib a 
V> RX 12 t.lssazione separata 

.00 ,00 ,00 ,00 

i (RM sez. V1 e Xli! 

Imposta sostitutiva 

~ RX 13 riallineamento valoò 
fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 .00 

" 8 AddiZionale bonus e 

~ RX 14 stoc1< op11on 

l!! 
(RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 .00 

:: 
~ .sosbt\tWa reddte 0:: 

RX1s ... ---estete (RMset VIH) .00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta plgnor.-nento 
RX 16 rxuso tenie beni 

sequ .. ~ati (RM sez. Xl e XVI) ,OD .00 ,00 ,00 ,00 

Imposta noleggio 
RX17 occasionale 

Imbarcazioni (RM sez, XV) ,00 ,00 ,00 ,00 

lmpo.ste sostitutive 
z RX18 plusvelenze finanziarie 
Q (RT sez. VI) .00 ,00 ,00 ,00 
~ 

RX19 Imposto SO>titutive (RT su. l) .00 ,00 u ,00 ,00 
u:: 
o RX20 Imposte sollilutive (RT sez. Il) ,00 ,00 ,00 ,00 o 
~ 

RX25 IVIE(RW) .00 ,00 ,00 ,00 ,00 w 
~ 
V> RX26 IV AFE (RW) ,00 ,DO ,00 ,00 ,00 
V> w 

tmposla sostit~va u 
~ g RX31 nuovi mlnimUcootribuenti "' (/) forfetari (LM46 e LM47) .00 ,00 ,00 ,00 ,00 <> 
"' w "" ,._ 

Imposta sostit~va ., 
~ RX33 deduzioni extra ~ 
'2 contabili (RO sez. IV) .00 .00 ,00 ,00 c 

(.) 

;;; Imposta soslituWa 
..J RX34 plusvoJenze beni/azienda w o (ROsez. l) ,00 ,00 ,00 ,00 
w 
< Imposta sostitutiva 

~ RX35 conferimenti SIIQ/SIINQ 
(RQsez. lll) .00 ,00 ,00 ,00 

w 
~ RX36 Tassa ebca (RQ sez. Xli) ,00 ,00 00 ,00 ,00 

~ RX37 Imposta sosL b<nl (RO ,00 ,00 .00 ,00 
<( 

, )()CII 

§! 
RX38 Imposta sosbtutiva 

w (RQ sez. XXIII-A e B) Cl .00 ,00 ,00 ,00 
<( 

~ imposta sostitutiva 
z RX39 aflrancamento w 
::t (RQ sez. XXIII-C) ,00 ,00 ,00 ,00 

~Sezione Il Codtce Ecced~nza o credito Importo compensato Importo di eu• importo residuo 
lribtrto precedent~ n&I Mod. F2( si chiede fl nmborso d4l compensare 

~Crediti ed RX51 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 

eccedenze RXS2 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 
<t r isultanti dalla 
~precedente RX53 Imposta sostitutivadi cui al quadro RT .00 ,00 ,00 ,00 
~dichiarazione RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 u. z o RX55 Altre imposte .00 ,00 ,00 ,00 u 

RX56 Altre imposte .00 ,00 ,00 ,00 

RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX58 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 



REDDITJ PpRSQNèf JSI(iHE 2017 - RIE-PILOGO bEt.,:LA DJC.HIA'RAZJQNE Periodo d'impoJt~ ~8'16 
' • - , ;· ; , • • > ' , 

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) 

AGOSTI NI 
Data di nascita 

g10m0 mese 

22 l 09 

Comune (o Stato estero) di nascita 

1968 MORCIANO DI ROMAGNA 
Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale 

ROMA 

Nome 

RICCARDO 

Prov. 

RM 

SesS<> Codice fiscale 
(ban-are la relallva casella) 

MX F 
Prov.(sigta) 

RN 
Frazione, via e n_ civico 

stato 
civile 

2 

Mese / Anno 
vanaz><>ne 

EVENTI 
ECCEZIONALI 
(veder~ istruzioni) 

CAP. 

~~s~ anni %0etr.spett o~tr.100% afhd f~gti 2 Rei. par.(1) Disabile Mesi ~~s~ anni %0etr.spett. Detr. 100% affid. flglì 
Familiari 

1 Rei. par.(1) Disabile Mesi 
Familiari 
a car ico Con a carico Fi g 12 50 

Familiar i 
4 Rei. par.( l) Disabile Mesi M~~ anni %Oetr.spett. Detr.100%aftid. llgli 3 Rei. par.(1 ) Disabile Mesi 

Familiar i 
~~s~ anni %Detr.spett Detr.100% affid. (tgll 

a carico Fig 12 50 a carico 

Percentuale ul ter iore detrazione per fami glie con almen o 4 figli Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente 

l RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO QU4DRO 

Dominicali R4 

Agrari RA 

Fabbricati RB 

Lavoro dipendente RC 

Lavoro autonomo RE 

Impresa in contabilita ordinaria RF 

Impresa in contabili1à semplificata RG 

Imprese consorziate RS 

Partecipazione RH 

Plusvalenze di natura finanziaria RT 

Mriredditi RL 

Allevamento RD 

!:a':~~~~~~rz(zJone tassazione ordinaria) RM 

TOTALE REDDITI, PERDITE E RrTENllTE 

DIFFERENZA 

REDDITO MINIMO 

REDDITO COMPLESSIVO 

RISERVATO Al CONTRI~UENl'l CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO 
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEl FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO 

l Totale spese per le quaii spetta la detrazione 
TOTALE SPESE 19% 

TOTALE SPESE 26% 

TOTALE SPESE 36% 

TOTALE SPESE 50% 

TOTALE SPESE 55% 

TOTALE SPESE 65% 

TOTALE SPESÈ ONERI DEDUCIBILI 

AL TRE DETRAZIONI 

D4TI PER FRUIRE 
DI DETRAZIONI PER 
CANONI DI LOCAZIONE 

Inquilini di alloggi adibni 
ad abitozìone principale 

Tipologia N. di giorni 

' 
Percentuale 

REDDITI PERDITE 

,00 

,00 

,00 

8 3 507 .00 

.00 ,00 

.00 

.oo1 ,00 

.o o ,DO 

,00 

,00 

.00 

,00 

83507 ,00 ,00 

83507,00 

,00 

83507 ,00 

l REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO 

l REsiDUO PERDITE COMPENSABILI 

RITENUTE l 

29078,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.o o 
,00 

,00 

2907 8 ,00 

l 

,00 

,00 ' 

1: o 
2 369,00 5 
8000,00 ~ 

,00 ii: 
21,00 ~ 

,00 ~ 
,00 ~ 

,00 8 
Il 

00 ':!. 

Investimenti 
COdice fiscale 

s1art up , 

Tlpologia 
investimento 

' 
PMI Ammontare investimento Codice ~montare detrazione 

1 

, Totale detrazione 

,00 ,00 .00 

Al TRE DETRAZIONI 

I IRPEF 

Oeeadenza siatt up 
'ReCIJ!l<!I:O ò•l!aZlone 

dì cui interessi su detraziOne fruita Detrazione frurta Eccedenza di detrazione 

,00 ,00 

Spese sanijarie 

Spese patologie esenti 
SO'Stenute da famHiaò 

,00 

,00 

Aitre detraziOni 

REOOITO 
COMPLESSNO l

' Reddito di riferimento J 
per agevolazioni fiscali 

83507 ,00 

Credito per fondì comuni 
Credito art 3d lgs.14712015 

' ,00 

Perdit,e rompensabili 
con crediti di colonna 2 

,00 

Reddito minimo da partecipa- , 
~ione in società non operative 

,00 

Deduzione per abnazione principale ,00 

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 
Detrazj()oi .per per coniuge o carico per figli a carico per figli a cartco per altrt familiari a carico 
familiari a carico ' ,00 

, 
2 29 ,00 

l 
.00 

. 
,00 

Detraziooe per redd~i Detrazione per redd~i Detrazione per redditi assimilati 
DetraZioni di lavoro dipendente di pensione a quellì di lavoro dipendente e altri redditi 
lavoro ' ,00 

, 
,00 

l • 
,00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
locazione e affitto terreni 
(Sez. V del quadro RP) 

Totale detrazione 

.00 

{.;recito res~~ d.a f!.portare 
al rigo RN31 col. 2 

,00 ,00 

2 

Spese-sa:rntariè comprensive 
di franehigia euro .129,11 

1 3 12 ,00 

,00 

83507 ,00 

22 9 ,DO 

l "' 10 
~ ,. .., 
.; .. 
[ 



IRPEF Delral!one onen (19% di RP15 co1 4) (211'doRPtS<OtSt 

Sez l quadrO RP 450 00 2080 00 

Delnlllone spese (36% di RP48 col 1 l (~di RP48 col.2) (65'll. dJ RP48 col3) 

Sez. 111-A quadro RP . 
00 11 00 ' ,00 

Detrazione spese Sez III.C q\J8dro RP (50'1\ do RP60 .00 

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) 
. 

.00 (65% di RP66l ' ,00 

Detrazione onen Sez VI quadro RP 00 

RNA7 col 1. Mod Unl<o 20t6 o..-........ 
Residuo detrazione 

' Stan-up UNICO 2014 ,00 ,00 

RN-17 col 2. Mod lbco 20t6 Oetr>zlcne-
Residuo detrazione , 
Stan-up UNICO 2015 ,00 ,00 

RN-17. col 3. Mod Unoco 2016 OenzX>ne ulìlizz.m 
ReSiduo delrazlone 

' Stan.up UNICO 2016 ' ,00 ,00 

Delr8Z10ne RP60 col 7 Detrazione ulillzzata 

lnvesllmenO stan up 
(Sez VI del quadro RPl ' .00 ' ,00 

TOTAlE DETRAZIONI D'IMPOSTA 2770 ,00 

0ettaz1one spese sanitarie per deletmlnale pelologie ,00 

Rlacquosto pnma casa lrcmnentooca_,e "-"'"""'"'""" _ _.. 
. 

Cl'editi crvnposta dle gene"""' residLi 
,00 

, 
,00 

, 
,00 

Medo;wono 
Negol>aZ:Ione • -

. 00 • ,00 

TOTALE Al.. TRE DETRAZIONI E CREOOl D'IMPOSTA (somme del nghl RN23 e RN24l ,00 

IMPOSTA NETIA (RN5- RN22- RN25. ìndJCarezero se. nsullalo e negelivol di cui sospesa . 00 l 
26308 00 

Cl'edlto d'mposla per a!lrlln'l'nobll - SISma Abruzzo 00 

Credito d'lmposla per abitazlone ~ · SISma Abruzzo 00 

CrediiJ d'Imposta per redditi prodotllllll'estero 

(di cui derivanti da lrnposle llg<niM! . ,00 l' ,00 

Importo rata 2016 Totale credito Credito utilizzato 

CUHura 
. 

.00 ' .00 ' ,00 
Credilo Imposta 

Importo rata 2016 T otaJe credHo Credito utiiÌZZllto 

Scuola 
. 

.00 
. 

.00 • .00 

Vfdeosorvegianza 
l ,00 

Crecltti residui per detrazfonilncaplentl (di eu• uhenore detrazione per figli 
. 

,00 l' ,00 

Credili d'Imposta Fondi comuni ' .00 Ahn aedib d1rnposta ' .00 

di wl ritenute sospese d1 cui alt! e ritenute SUbile di cui ritenute art. 5 non utiiÌZZllte . 
RITENUTE TOTALI 

. 
.00 ' ,00 ' .00 29078 ,00 

DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto del segno I'Jlef10l -2770 ,00 

Cre<foti d'imposta per le Imprese e l lavoratori autonomi ,00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DAlLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ~~~~ 
. 

.00 
, 

7 20 .00 

ECCEDENZA DlloiPOSTA RISULTANTE DAlLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD F24 .00 

clcùocconll~ 
..... ._.. dlcuo..,_,coeàlo dov~~~ di::..:;::o . 

ACCONll , 

..,_.. __ 
.00 ' ,00 

. 
.00 ,00 

, 
,00 .00 

Re$lituzione bonus Bonus incapienti . ,00 Bonus famlgli3 ' ,00 

Uherlore detrazione per figli Detrazione canont locaZione 
lmpor1l rlrnbcnab del sostiMo per detrazioni incapienti . ' ,00 ,00 

73012017 
ltpef da !tattenere o 
danrnbcnonlris<A!on<e TraHenuto dal 50SIIIuto Cndito~ Rimborseto Rimborseto de REDDITI 2017 
de 730120t7 c:cnModF24 
o REOOfTI2017 .00 > ,00 ' ,00 

. 
,00 

Bonus speltanle .,":'.::::. Bonus da resliluire 
BONUSIRPEF 

' ' .00 ,00 .00 

IMPOSTA A DEBITO di cui exil·t!OX reteizzata (OusdJO TRl ' .00 
, 

,00 

IMPOSTA A CREDITO 3490 ,00 

SJon up UPF 201A RN18 ' ,00 Stonup UPF 20t5 RNi9 ,00 Slan up UPF 2018 RN20 
, 

,00 

Slatt up RPF 2017 RN2t . ,00 ~..-.n..RNZ3 ,00 CU.RN24. c<>l t 
.. 

,00 

Occ:\4> RN24. col.2 " ,00 Fondi-RII24, col 3 " ,00 MedìoZìoniRN24, col. 4 
.. 

.00 

-RN24. col.5 
.. ,00 s.mo-......R/128 ' ,00 CtJbn RN30. col t " .00 

Sc:udoRHJO, col. 4 " ,00 VdoaooowegllorqaRN30col 7 
. 

,00 Oe4a. start up UPf 20t4 
.., 

00 

Oedut. _,"' UPf 2015 " ,00 Oedut. ...., "' UPf 2016 
. ,00 De<l>L ..., up RPf 20t 1 

» 
,00 

Res.- somme RP33 " .00 

Abitazione p<inapele soggette e IMU ' ,00 Fcìndisn non Jmponibil ' 1775,00 di CUIImrnooill eU'estero ' ,00 

Crisi pertk:olen Reddito complesSivo Imposta netta Oitferenza 
RIC8icolo reddito . ' ' ' ,00 ,00 ,00 

Acconto dovuto Pnmo ecconto ,00 Secondo o unico acconto ' .00 



l ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE ALL'IRPEF l 
Addoz1ona1e REDDITO IMPONIBILE 83507 ,00 

regionale Casi particolan addizionale reg1011ale ' 2 541 ,00 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
> 

(di cui altre lrilttenute 1 
00 ) (di cui sospesa ' oo> 27 81 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod Regione di cui credHo da Quadro 1730/2016 ' 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col 4 Mod, UNICO 2016) 1 8 ' 275 ,00 00 

ECCEDENZA O! ADOIZIONAl.E REGIONALE All1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO f24 ,00 

73012017 
Addilionale regionalolrpol 
d.a tr .. ttenete o da !Ynbcxs.ate Trattenuto dal sostituto Credilo compensato con Mod F24 Rimborsato Rimborsato da REDDITI 2017 
rttultante da 73012017 

' l 3 . 
o REDDITI2017 ,00 ,00 ,00 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

ADDIZIONALE REGIÒNALE ALL'IRPEF A CREDITO 515 ,00 

Addizionale ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni ' ' o 9 
comunale 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 
. ' 7 52 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL 1RPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RCeRL ' 9 7 5 00 73012016 ' F24 
3 

00 00 
eltre!JIIttenute 

. 
.OO (di cui sospesa 

. 
00 ) • 97 5 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL 1RPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credilo da Quadro l 73012016 ' 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2016) ' H501 ' 225 ,00 00 
ECCEDEN2A DI ADDIZI<JNAI.E COMUNAL.E AU.1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDeiTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 ,00 

Addizionale comunale lrpef 
730/2017 

da trattenere o da rtmborsare Trattenuto dal sostituto Credilo compensato con Mod F24 Rimborsato Rimborsato da REDDITI 2017 
~suttante da 73012017 

' ' 3 . 
oREODITI2017 ,00 ,00 ,00 ,00 

ADDIZJONALE COMUNALE ALL 1RPEF A DEBITO ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 448 ,00 

Aliquote ~-le Importo trattenuto o ver~aiO Agevolazioni Imponibile per Aliquota Acconto dovuto 20Ì7 ttattenuta dal Acconto da versare 
scaglioni datore !1i lavoro 

(per cftr:lllora.zlono lnl<g1111lvo) 

' ' 8 3507,00 ' 
. 

0 , 9 • 226,00 ' 225 ,00 ' ,00 
l 

1 .oo 

l SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2016 l SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2017 l 
GIUGNO/LUGLIO GIUGNO l LUGLIO NOVEMBRE 

MINIMO 00 MINIMO 

IRPEF 00 IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE 00 

ADDIZIONALE COMUNALE 00 
ADDIZIONALE 
COMUNALE 

CEDOLARE SECCA 00 CEDOLARE SECCA 

IRAP 00 IRAP 

INPS 00 INPS 

C.C.I.A.A. 00 

AL TRE IMPOSTE ,00 

COMPENSAZIONI RIMBORSI 
tmposta. <tetMto risultante dalla lmpoata. credito muttante dalla Eccedetwll di Credito di cui sj chiede Credìto d.a utilizzare in 

presente dìchlaruione presente dichiarazione versamento • saldo Il rirnbonio compensazione eJo in detrUione 

IRPEF ,00 3 4 90 ,00 ,00 ,00 3 490 ,00 

Addì.>lonolo rOI!k>nole IRPEF ,00 5 15 ,00 ,00 ,00 5 1 5 ,00 

AddiZion<tle oom""*IRPEF ,00 448 ,00 ,00 ,00 448 ,00 

CedolaJe se<:ca (RB) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

lmp. S05l Pfeml risultato ,00 ,00 ,00 ,00 

Conlributo di solldaoiolll (CS) .00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva di capilaU estera (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposte sostitutiva redditi di capitale (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 ~ 
,00 ,00 ,00 ,00 

Gl ·;;; .., 
,00 ,00 ,00 ,00 !!i 

,00 ,00 ,00 ,00 il 
~ 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Q) 

'5 c 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 .. .. c 

.!1? ,00 ,00 ,00 ,00 o 

" r3 :> 

,00 ,00 ,00 ,00 
., .:g e 
a. 

"' 'C 
lmpo$le sostitutive (RT &ez. l) ,00 ,00 ,00 ,00 :3 .1,1 ., 
lmposte sostitulfve (RT sez. Il) ,00 ,00 ,00 ,00 

o 
(.) 

IVIE (RW) .00 .00 ,00 ,00 .00 

IVAFE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 .00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 



COMPENSAZIONI RIMBORSI 

Tassa eliCa (RO sez Xli) .00 00 00 00 

~ sost ben (RO teZ. Xllll) ,00 00 ,00 

Imposta sostitUtiVa (RO sez. XXIII-A e B) 
,00 ,00 ,00 

Imposta sosliMiva anrancemento (RO sez. XXIII-C) 
.00 ,00 ,00 

COd.ce Eieidenu o crea,to lmpono compensato Importo dJ cui 
tributo precedente nel Mod. F24 si ehJede Il rmbotso 

rvA 00 00 ,00 

Ccn1tl>u1l prevlclenZJatJ .00 00 .00 

Imposta sosbMIVadl cui al quadro RT ,00 00 ,00 

Altre Imposte ,00 00 ,00 

Altre Imposte ,00 00 ,00 

Altre imposte .00 00 .00 

Allre Imposte ,00 00 ,00 

Altre Imposta 00 00 00 

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 
Perdìtll preg< ... e non compenHUI nell'anno ex contribuenti rrunimi • fuo<iusciti doJ regime di vlllltaggio · LAVORO AUTONOMO 

e_,., 2012 E-2013 Ec:ceòonu2014 Ecndenzo 2015 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO 

Perdite pregr.ue non compensate nell'anno ex eontribuentl minimi e fuot"iuaclti dal regime dJ vantaggio ·lMPRESA 

Ec:codotwl2011 Eccedenu2012 Ecndenzo 2013 Ec:ceòonu2014 Ec;cedtoN;a 2015 

.00 .00 ,00 00 ,00 

PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO 

Perdite di lavoro autonomo ( a.rt. 36 c.27, Ol 22312006) non compenute nell'anno 

PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO 

Perdite di Impresa non compensate nell'anno 

Ec:codenla2011 Eccodenu20t2 e.-....2013 Eccedenza 2015 

.00 ,00 .00 ,00 .00 

PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO (di eu relaiJVe et presente anno ,00 

2 

1 
2 

2 

2 

2 

2 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 
Cocl 
lnps 

,00 ,00 

CodiceFfteole 

,00 ,00 

QUADRO RH - SOCIETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE 
Codoce Fiscale 

,00 

OUOlACAlmO .. ...,.... 
,00 

.00 

,00 ,00 

QUADRO RH - SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 

::1 ,00 ::1 .:1 
ANNOTAZIONI 

'!I. PART 

,00 

00 

OUOTA REOOrro 
ORDINARIO 

,00 

.00 

Petdk 
Id, 

.00 

,00 

Redd 
r..,..; 

OuoQ--~ 

,001 .001 
.00 .00 ....... _ 

OUOTAo\ClelOWh 

.:1 

,00 

,00 

,00 

,00 
ift!lpon.o residuo 
da compensare 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

Ecc:e<lonZa 20 16 
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a'==" n .. 
~ n.trate ....,~ 

Periodo d'imposta 2016 

IRPEF- SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

Codk:e~le 1332 

TIPO DI REDDITO REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3) 

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo 

1 Dominicali - Quadro RA RA23 col. 11 oo, 

2 Agrari - Quadro RA RA23 col. 12 oo' 

l 3 Fabbricati - Quadro RB RS10 col 13 + col 18 00 

4 RC5 col. 4 
l 00 

5 Lavoro dipendente - Quadro Re RC9 8 3507 oo' 
6 RC10 col. 1 + RC11 29078 00 

RE 25 RE 25 
RE 26 7 Lavoro autonomo - Quadro RE se positivo ! se negativo 

.ool 00 ,00 

Impresa 10 contabilità orthnaria - RF 101 
RF 102 

8 col. 6 l Quadro RF 00 00 

RG 36 l 

Impresa in contab1htil semphrK:ata - RG 36 
se negativo ,00 RG 37 

9 QuadroRG se positivo 
RG 28 col. 6 

00 
coL 1 ,00 .00 -

l l 10 Imprese consorziate - Quadro RS 
RS33 + RS.O 

- LM-41 
00 

RH14 col. 2 
RH14 col.2 

RH17 se negativi 

J 11 Partecipazione - Quadro RH 
RH17 .00 

RH19 
RH18 col. 1 i 
se positivi RH14 col. 1 

.00 .00 -- --- . 1 
12 Plusvalenz.e di natura finanziarla - RT66 + RT87 RT104 

Quadro RT 00 .00 

13 RL3 col. 2 RL3 col. 3 l l .00 ,00 
:-- l 

,001 
14 RUcol. 2 RL4 col. 5 

.00 - l 

.ool 
15 Altn redditi - Quadro RL RL19 

l 
RL20 

r- .00 

16 RL22 col. 2 l ) RL23 col. 2 l 
......_ .00 

17 RL30 + RL32 col. 1 RL31 
.00 ,00 

18 Allevamento - Quadro RD RD18 RD19 l 
.00 ,00 

Tassazione separal8 
RM15 col. 1 RM15 col. 2 + 

,001 
(con opzione tassaZione ordinaria) l 19 e p!gnoramento presso Ioni • Quadro RM .00 RM23col. 3 

l TOTAL.E RITENUT 

20 TOTALE REDDm TOTALE PERDITE Riportare net 
83507 00 ,00 rigo RN33 col.4 29078 .00 

21 DIFFERENZA (punto 20 col 1 - punto 20 col. 2) 
83 507 ,00 

22 REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 • RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN1 col. 4 ,00 

REDOJTO COMPLESSIVO 

l Se non compifato W punto 22, riporlare K punto 21 - RS37 col 16 
23 Se compilato • punto 22, ripOrtare M maggloce tl8 l puno 21 e 22 

dìrnlnuito del rigo RS37 Ctll. 16. 
Rlpor1are nel rigo RN1 col 5 

83507 .00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, D.LGS. N. 147/2015) 

24 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 -punto 22) 
,00 

RESIOUO PERDITE COMI'EHSABIU 

l l 25 -'*H punlo 2' ò m0V9lo<e o uvuolo ol punto 20 col 2, U roslduo ....-dite compeosobi~ t ugua~ • zero r pertonlo non deve esseno compllol.llo <01. 3 del rigo RN1 
' ~-s. il punto 24 ~ mJno.-e cHt punto 20 col 2 cak.obre-: Punto 20 cat 2 - punto 24 

RJpotlo<e nrl rigo RNt <ol 3 noli-..,,._.., do ltldòuu nel rigo RNt col. 2 
,00 



REDDITI PERSONE FISICHE 2017 [)I.TA OOCUMOOO 

04 09 2017 
CODICE OICHIARAZIOI'IE 

J 1332 

Contribuente: 
MINIMO COGNOME E NOME 

COOICE 
FISCALE AGOSTINI RICCARDO 

comune 

l 

"''""""' 

PRESEHTAZIONE DICHIARAZlONE 

O! DAL CONTRIBUENTE [Xl TaEMATICI.MENTE 

IN Ufl'lCIO POSTALE OAINTER • .:ME.==OIARJO.:..:..:..:._ ___ R"I"'E;-;;P:rriL'O"G"O""'""ELLA DICHIARAZIONE 

IRPEF • SCHEMA RIEPILOGA T1VO DEl REDDm E DEl. LE RITENliTE 

T1PO DI REOOITO REDDITI RJTENVTE 

Tof!Ofllo fllbbric:ab .00 
- --

Lavoro dipendonto olo pensione 83507 .00 2907 8 ,00 
- --

Lavoro IKJICnomO e.'o p<Oies$ÌOnl! .00 --
tmpresa ordìnltf;a sempfticata o devamenU) .00 

--
p~ ,00 

PWv-diNI!Int'lnanzWia .00 

Alrir- ,00 

T..-.. _... lcpzione «dNrio- tauOlicwwl .00 
-~ ---..___... 

REDOfTO COM'I.E>SIIIO E TOTALE RrrENVTE (RN1 cd 5 e !IN3l col. 4......,,. contt>uenoe-LM1~38 e LM41J 83 507 .00 

DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE 

.... tlf tl»>t-.m 

IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE 

.AOOIZJONALE COMUNALE 

CONTRIBUTO SOUOARIETA' 

IVA 

IIW' 

C.C1AA 

IHPS 

CEDOlARE secc. 

NUOVI MINIM~ORFEl ARI 

Al. TRE IMPOSTE 

TOTALI 

Ml'(ltl( f CDn-...m 

NIJOVI-WORFETARl 

IRPEF 

AOOCZlONALE eot.uW.E 

IIW' 

INPS 

CEDOlARE SECCA 

TOTAU 

"""""' O<WIO çqmno t ~CJ~o .-..•:nOD(QAWC>41farl-~ 

RN ,00 34 90 ,00 ,00 ,00 

RV ,00 515 ,00 .00 ,00 

RV ,00 448 ,00 ,00 ,00 

es ,00 ,00 ,00 ,00 

vx ,00 ,00 ,00 ,00 

IQ ,00 ,00 .00 ,00 

.00 ,00 .00 ,00 

RR ,00 ,00 .00 .00 

RB ,00 ,00 .00 ,00 

LM ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

Totale Imposte a saldo (A) 

l .ool 
ACCONTI DI IMPOSTA ALTRI CREDITI 

-
IMPORTO PRIMA RATA M'OIITO SECONDA RATA ORIOINE c..dot- ccn<:essl llh --. CIO q.>Odro RU 

,t,bricredilìt'J 

Totale acconti l a rata (C) Totale acconti 2a rata (0) 

TOTALE DOVUTO (SALDO 2016 E 1a RATA ACCONTO 2017) AL NETTO DEl CREDITI 
Totale debill (A + C) Totale aedtU (B • E) 

4453 ,00 

Cradm U1H!zzati In comp.ne (") Oebito/Credtto risultante 

-4453,0 0 l l 

l 

00 
-

00 -
,00 

-
00 

,00 
---

,00 

29078 00 

CJI:EMOOt.~fl'~~ 

3490 .00 

515 ,00 

448 .00 

.00 

.00 

.00 

,00 

.00 

.00 

,00 

.00 

Totale credltt (B) 

.00 

- •n 
,00 

,00 

.00 

,00 

Totale Altr1 Credi1J (E) 

.00 

VERSAMeiTO IN UNICA SOLUZIONE (SAI.OO 2016 E 1' RATAACC, 2017) 

l 

ENTRO Il ~ 30/06/201 7 
OVWIO 

ENTROL 31/07/2017 1 ~.~ 1 
veRSAMENTO 2>1 RATA DI ACOONTO 

EHTROI. 30/11/2017 1•RATA«*ol 

2•RATAWWI 

VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBIU 3°RATA"""'I 

ENTRO Il 16/06/2017 ( ... ) 9 1 2,00 4 a RATA entro il 

ENTRO Il 18/1212017 ( ... ) 912,00 s•RAr A"""'i 

6 ° RATA eroo • 

· Cfeàljao-•"' _.....,.non ~n""'*,... D.R 
•• Q'tdoll> Uiilzolo .__.....,. 11 sode di-poc rldutn glocconodt~r..,osto 1RPEF ek> 1RAP ···--.. ~ NOTE 

VE:I<SAMENTO ARA TE -
J 

1- _j 

1-- L 
l 
J 

l 

l 

l 

l 

L - ---

.. 
g 
! 
ti 
ii Cb 

~ ~ ~ 
~ Q) 

g ~ 
l l L_ _______ ...l. ___ L_ _________ __J~t.l 

ATTltNZIONE: GU IMPORTl OEL.LE SINGOLE RATE DEl PROSPETTO 
NOH TENGONO CONTO et EVENTUAU CREDITYDEJIITl CHE 
POSSONO 11/TERVENIIIE Il DATA SUCCESSIVA AI.U COMI"'UZllNE 
DEllA ~RESVfTI:. 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

1332 
Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per m ille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 

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

"' CODICE FISCALE (obbligatorio) 

~---------------------------------------------
(!) 

fz 
ii a. 

COGNOME (per le daone indicare H cognome da nubile) NOME 

<( DATI 
g ANAGRAFICI 

AGOSTINI RI CCARDO 

SESSO (M o F) 

M 

UJ 
::; 
0: 
o .... 
t;; 
<( 

DATA 01 NASCITA 

22 0 9 1 968 

COMUNE (o stato eslero) DI NASCITA 

MORCIANO DI ROMAGNA 

PROVINCIA (sigla) 

RN 

~------------------------------------------t 
n 
!!! 

§ 
.2 

LA SCELTA 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 TRE LE SCELTE 

.~illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllillllllllllllllll 
"' cl! 

,._ 

~ 
Q 
;;; 
...J 
w 
o 

~ 
1-z 
UJ 
UJ 
-' ...J 
UJ 
o 
<( 

~ 
w 

~ 
o 
tz w 
::; 
o 

~ 
g: 
<i 
w 
::; 

"' o 
LL 
z 
8 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (m caso d1 scelta FIRMARE m UNO degli spaz1 sottostanb) 

Stato Chiesa cattolica Unìone Chiese cristiome avventiste del.,. giorno Assemblee di Dio in ttalia 

j 

per l'Europa Meridionale 
Chiesa Evangelica Luterana in Italia Unione Comunità Ebraiche ltatiane 

Chiesa Apostolica in Italia Un;one Cristiana Evangelica B;ttist; d'Italia Unione Buddhista ttau.ana Unione lnduista ttaliana 

Istituto Buddista l:taliano Soka Gakkai (IBISG) 

AWERTENZE Per esprimere la sçelta a favore di una dell!l ìstitu;!:ioni-beneficiane della quotll dell'otto per mjlle delriRPEF, il contribuente deve apporre 
la pr()pria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere latta esclusivamente per una del!e·istilu;!:ioni beneficiarie . .La mancanza del.la finna in 
uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte .del contribuente. In tal caso, la ripartizione oell1;1 quota d;imposta non attribuita è 
stabilita·in proporzione alle scette espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è 
devoluta alla gestione statale. 



"' ~ 

CODICE FISCALE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (m caso d1 scelta FIRMARE m UNO deglt spaz1 sottostant1) 

FIRMA 

.OS1EGH0 Dn \'Ot....OHTARSATO E OELLE AL TftE ORGAMZZAZIONJ 
NOM LUCRAnvE' ot UTIUTA" SOCIALE, OEU.E ASSOOAZtONJ. ot P'RONOZIOHt 

IOCW.,[ (DELLE M..510C~ E FOHOA.nOHt RJCOHO:SCfUTE CKt OPVlNfO 
I«<IEnOAIOICtii AU"AAT 1Q. C t . LETT AJ, DELOLGS H UODEL1W7 

AGOSTINI RICCARDO 

Codice fiscale del 
benefiCiano (eventuale) L----- - - -------' 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA ------------------

CodiCe fiscale del 

benefiaarK> (eventuale) L------ --------' 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCtAU SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIR.MA ------------------

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Cod1ce l1scale del 
benefiCiano (eventuale) L--------------' 

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

FIRMA 

Cod1ce hscate del 

benefiCiano leventuele) L--------------' 

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

UNA RILEVANTE ATIIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice f•scale del 

~canot~l L--------------' 

~ AWERTENZE 

~ Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF, il contribuente 
.. deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice 
t fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 
É 
g 

j 
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (m caso d1 scelta FIRMARE nello spaz1o sottostante) 

CODICE 
FIRMA -------------------

AWERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille deii'IRPEF, il contribuente deve apporre la 
propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei 
partiti politici beneficiari. 

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

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

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

Per le modalità di invio della scheda da parte de1 soggen1 esonerati, vedere Il capitolo 3 della parte Il delle 1struzrom 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che non è tenuto nè intende awalersl della facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMI\ 



originale 

Roservato alla Poste italiane Spa 

N Protocollo 

Data dt presentaztone 

1 
RPF 

qer.z_ .1 f 1 

n tra te ' . · . , .. 
COGNOME 

SAVELLI 

NOME 

1 MONICA 

"' ~ 
<r 
C> 

l< 

Periodo d'imposta 2016 
CODICE FISCALE 

~------~----------~~----~~--~~~~~~--~~~~~~~~--~~----~~~~----~-----------------
0.. Informar/va sul tratfame.nto d~l dati personal/ al sensi dell'art. 13 del D.l.gs . n. 196 dcl30 giugno 20031n materia di prot1lzlone dei dari personali 

~ 

E 
j Finalità 
~del trattamento 

"' ~ <r 
~ 
.... 
~ 
~ 

"' 

Ì 
~Conferimento dei 
~dati 
l 
<r 

Modalità 
del trattamento 

~Titolare 
;;;del trattamento 
;;; 

Con questa tnformahva I"AgenZJa delle Entrate sptega come utthzza t datt raccolh e qualt sono i duittt nconosctUII all'Interessato. Infatti ti d lgs 
n 196/2003, ' Codtce on matena dt protezJOne deo datJ personali prevede un sostema do garanzoe a tutela de• trattamenll che vengono effettuali 
sut dab personali 

l dah tomttl con questo modello verranno trattato daii'Agenzta delle Entrate eselusovamente per le finalotà dt hquidaZJone, accertamento e 
nscosstone delle tmposte 
l dato acquosltt potranno essere comunocau a soggetto pubbloco o prwato solo net casl preVIMt dalle dosposiZtoni del Codtce in matena dt protezoone 
det dali peosonah (art 19 del d lgs n . 196 del2003) Pouanno, onoftre, essere pubblicati con te modalità preVIste dal combinato dtsposfo 
deglt ant 69 del DPR n 600 del29 settembre 1973 oosl come modtftcato dalla legge n 133 del6 agosto 2006 e 66-bis del D.P R 
n 633 del 26 ottobre 1972 
l datttndteah nella presente dtchoarBZJOOe possono essete trattati anche peo l'apphcaztooe dello strumento del c d reddttometro, compreso t 
dati relatM alla compostZJOne del nucleo lamdtare l dali traUab ao fini deU'apphcaztone del redditometro non vengooo comuntcatt a soggeltl 
esterno e la toro btotantA spetta esclusovamente ali AgenDa delle Entrate Sul soto deii'AgenzJa delle Entrate è consutlablle l'tnformabva completa 
sul 1/attarnento det dali personah tn relaZJOOe al reddnomeuo 

l dali nchlesb devono essere fomrtJ obbllgatonamente per potels4 avvalere degh effeltl delle dosposiztoni tn matena di dichtarazJOne deo reddru 
L 'lndocaztOne dJ dali non ventìen può far Incorrere on sanzoono ammonostratrve o, tn atcunt caso, penali 
L'tndJcazoone del numero do telefono o cettutare. del fBJ( e detrtndoriZZo do posta elettronica è facoftatrva e consente do ncevere gratuotarnente 
dalfAgenna delle Entrate tnformaZJoru e aggoornamenu su scadenze. novità, &dempimenb e servizJ offerti. 
L'ef1ettua210ne della scelta per la desbrtaZJOne dell'otto per molle dell'lrpef è faooltatova e viene nchtesta ai senso dell art 4 7 deUa legge 20 maggoo 
1985 n 222 e delle successo ve leggo dJ ral!fica delle tntese suputate con te confeSSIOilo religiOSe 
L'effettuazoone della scelta per la desbnazoone del cmque per molle delllrpef è faooltabva e VIene richoesta at senso detrart 1 comma 154 della 
legge 23 dtcembre 201d n 190 
L 'effettuazoone dell a scelta per la desbnazione del due per m tne a favore det partoll pohbo è faooltanva e VIene nchiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dtcembre 2013. n 1d9, convertoto. con modlflcaztono, dall'art 1 comma 1 deUa legge 21 febbraiO 2014, n 13 
Tali scelte, secondo ti d.lgs n. 196 del2003. componano ol confenmento do dali dt natura •sensobole' 
Anche l'onsenmento delle spese sanotane tra gh onen deducabth o per 1 quah è ncoooscouta la detraZJOne d'omposta, è facottauvo e nchtede ol 
confenmento dt dab senstbth 

l datt acqUtstll verranno trattau con modatotà prevalentemente onformatiZZate e oon logiche Pleflamente nspondenlt alle finahtà da perseguore, 
anche medtante venfiche con altn dab tn possesso dell AgerlZ!a delle Entrate o dt alln soggettJ. nel nspetto delle rrusure dt socurezza preVISte 
dal Codoce on ma lena dt protezlOne det dan personah 
Il modello può essere consegnato a soggeltl tntermedoaro ondNtduau dalla legge (centn dt assostenza fiscale. sosutull d'tmposta, banche, agenzoe 
postah, asSO<>azìoru d t categooa, proless100tsti) che tratteranno 1 dau esdusovamente per le finafità di trasrrussoooe del modello ali'Agerwa 
delle Entrate 

L 'Agenzia delle Enbale e glt tntennedtan, quest ultomo per la sola attJvttà dt trasmossoooe, secondo quanto previsto dal d.lgs n 196/2003, 
assumono la qualifica do "tttolare del tratlamento del datJ personalt" quando 1 dab entrano nella toro disponibilità e sono ~ loro doretlo controllo 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:;:Responsabili 
~del trattamento 
l< 
w 
w .... .... 

~Diritti dell'Interessato 
ffi 
Cl 
<( 

~ z 
w 
:E 
i5 

~Consenso 
<r 
0.. 

<1. 
w 
~ 
<r 
o u.. z 
o 
o 

Il blolare del trattamento può avvalerso do soggetto nomtnau ·Responsabth" In parboolare, I'AgenZta delle Entrate st avvale, come responsabile 
esterno deltratlameoto deo dab, della Soget S p a panner tecnologl<:o CUI è affidata la gestione del sistema onformabvo dell'Anagrafe 
Tributana. 
Presso I'Agenzoa delle Entrale è disponibile l'elenco completo det responsaboh 
Gli tnterrnedtan, ove si avvalgano della facoltà dt nomtnaoe det responsaboh, devono rendeme noti 1 dali identificaiM agli interessab 

Fatte salve le modahta già prevoste dalla normabva d1 settore. per le comunocaZJoni dt vanazione dali e per l'Integrazione det modelli dt 
dtchoarazoone e/o oomunicaztone l'tnteressato (an 7 del d lgs n 196 del 2003) può accedere at propri dati personali per verificarne l'utiliZZo 
o, eventualmente, per correggerlo, aggiornarlo nelltmolt prevtstt dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se traltab 
In vlotazoone di legge 
Tali dtntb possono essete esercatalt mediante richtesta nvolta a 
Agenzia delle Enbate - Voa Cnstoforo Colombo 426 e/d - 00145 Roma 

L 'AgeOZJa delle Entrate, tn quanto soggetto pubbhco non deve acquosire it consenso degli onteressab per trattare o loro dati personah Anche gli 
Intermediari che trasmettono la dtchoarazoone aii'Agenzoa delle Entrate non devono acqutsue ti consenso degh interessati per il trattamento deo 
dab cosoddetb comun. (codtce fiscale, reddtlt etc ) tn quanto ti loro trattamento è prevosto per legge Per quanto riguarda onvece l dali costddetlt 
sensobth, relaltVI a pantcolan onen deduco bill o per 1 qua h è nconoscouta la detraztone d'omposta, alla scelta dell'otto per rTHIIe. del canque per 
molle e del due per molle delllrpef, ti consenso per ti trattamento da pane degh lnterrnedtan VIBne acqutstto attraverso la sottoscnzione della 
dtchtaraZJOOe e con la firma apposta per la scelta dell o " o per molle dell'lrpel del canque per mtlle e del due per mille dell'lrpef. 

L a presente Informativa v iene d ata in via generale per tutti l t itolari del trattamento sopra indicati, 



originale 

Codice fiscale (') 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

ROMA 

ROMA 

-· 6 

~D• compilar• 
5sdo le YMla1~ 
irdalt/112016 

Trpolojjla (VIS. plaue, ecc l IndirizZo 

o altldJta 

7 

me•• 

Oìctuanmone 
integrativi 

Provcncia (stgla) a a 1 naso o 
Q10ffiO mese anno 

RM 30 05 1 966 
Panrta IVA (evenluale) 

8 

onno 

"' Prov (sigla) C.a.p 

RM 00144 

anno 

tee comune 

H501 
Numero cMco 

~::::OMntuione Data della vananone ='"' ~ 
:f:dKhbrnione gD'T10 mese .vw'IO divetsodala n -por 2 n Frozlone 

~;;~~~~---------------------------------------------------------------------------------BOU~HM~N~iL-______ _i ______ _L ______ ~~~~· --~~----~----L-~---
è§TELEFONO 

Telefono 
prefioso numero 

Cellulare lndrrlzzo dJ poste elellrordal • E INDIRIZZO 
EDI POSTA 
~ELETTRONICA 
E 
~=oo~M~IC~IU~o=---~~~~~~----------------------------------------------------------------------------------~p=~~·~~~~~~.,~~~amru==~oo~-

!iFISCALE 
~Al 01101no1& 

, OOMICIUO 
UlFlSCALE 
~Al 01101no11 

:rRESIDENTE 
~All'ESTERO 

~ 
~DA coo.lPilARE 

~
RESIDENTE 

l ESTERO 
a201& 

8 

ROMA 

Codice ftscale estero 

Stato fedefalo. provinda. c:on1ea 

lndtiZm 

Stato estero dl resiClenzll 

Località di residenZa 

RM H501 

Non residenti 
Qxlice Swoesteto 'Schumacl<el" 

NAZJONAUTA' 

D Estera 

Italiana j 
~=~==ERV~A~T~O~A~C=H~I-,~~~Ctieif<~~w;~--------------------------------------------~Cod~~~oe~~::==~-------------------------~----~ij~~~ea1--~~------

PRESENTALA 
DICHIARAZIONE 
PERALT1U Nome 
EREDE, 
CURATORE 
FAU.IMENTARE 
o DEU. 'EREDITA'. 
oec. 

Data dl nesclla ~ (o Stato estero) di naodla 

(Yedofo~l 

COiiiJìii (o stilO esterO) 

~ FlliZlOne. Wl enumero c:Mc:o / lndonzzo eslenl _,..,.,_ 

CANONE IW 
IMPRESE 

~OO'EGNO AllA 
o PRESENTAZIOHE 
~TELEMATICA Codice-dell'lnc:aricaiD 07 428000587 QRlootvato 
;:;ar,newtato 
-' 
UJ o 
UJ 

~ 
'Z 
~VlSTOOI 
-'CONFDRMITA 

Soggetto che he p<adiSp05to le dichiarazione 

giorno ...... 

Data dell'impegno 14 06 2017 

l 

Dala Cl tri8 procedura 
gbno meH anno 

~ awlso telamabco c:ontro1to 
lllJiomotlzll!tp dich!Ar!IZ!OO!l 

FIRMA DELL ,NCARICATO 

S.sc 
(barrwlill-~ 

Mn FLJ 
Tovlnaa (Sigla) 

C.a.P 

cOdiCi llscalè soaetè o ente didiì8iiiriiB 

~RIMrvato •' C.A.F 

"<0 al pro!Htloni>lo COdice ftsca1e del respon&ablle del CAF. Codice fiscale del CA.F 
~ --------~--------------------------------~~~~--------------------
<( 

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

UJ 

~~----------------------------------------------------------------------------------------------------~çeRTIFJCAZIONE 
6 

TRIBUTARIA 

cr Rlaernto 
CL•J professionlst• 
<i 
UJ 
::; 

~ 
u. 

COdice ftscale del professionista 

Codice 11scale o partita IVA del soggetto diverso dal certtncalore che ha predisposto la dlchler!lllone e tenulo le scrttture conlabiR 

~ Siattesla la certlficazlona el seosl dell'art. 36 del D.Lgs n. 241/1997 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

u'---------------~---~---~~~---~---~------------------------~-------------------------------------------------------------------------------~·l Da eompUre per 11011 modelli predl~ au fogti ~ owet'O su moduh ~afia a HtSaa conhnu• 



originale 

Codtce fiscale(') 

·-· FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contrlbuenta 
drchìara di aver 
cornpllato e 
allegalo i 
tegueotl 

0uu~~~~uu~uuuuuuuuuuuuu 
quadn 
lbirrare le 
CAUI!cchf. 
mlereesano) 

z o 

~ 
u: zs 
o 
:li 

~ m m 
~ g 
Il) 

w ... 
o 
~ q 
;;; 
~ a 
w 

i 
tz w 

j 
~ 
< 
N z w 

" < 

~ 
w 
;i 
a w 

~ 
IX 
Q. 

<1. 
w 
Jl 

~ .. z 
o 
u 

uuuu 
Situazioni particolari 

InviO avviso telemallco controllo 
automatizzato dictuarezlone llil'lnlefmedierio 

Invio altre CO/Tlunicazionl 
telematiche oU'intennedlaoo 

FIRMA d<l CONTRIBUENTE (o dl <111 P<""nt•la d•chlaruoone .,., allril 
CXINV.I~~t~AHC.ttt 
l.CONSCN"'AI. tRAn,AMtNII 

Oft~Ti f!tcNS181.1t\lfJrtT\j.UJoi("Jrtll 

INDCATINI:~~ Savelli Monica 

..@ 

~ ., 
"' !'l 
'6 o 
u 



originale 

..... 
( r 1 

._.._.,_.. n tra te ~-.; 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod N 

FAMILIARI 
A CARICO 

Relazione d• parentela 

' Il' Corwge 

Codìce-
(tn.clialt il c:oc1c.t fseale ctmc:onluge anche M non l.scalf1'lente a canco, 

N mH< 
o tanco 

Mino« di 
"*anni 

Oe!ranone 
100., 

aflidamenU> 
fi i 

~~~CMlO<A 2 ~ PriìiiC ' D 12 1 00 
, , ~f-1(;410 _::........:.,:......--';'f>g!:lio::__ ___ _ _ 

~~:c~~~n•_:3:...__~:..._ __ '~A:..._ __ D:..._ ______________________________ l_2 _________ ____ l_O_O ________ ___ 

,.. 
§ 
Q 
;;; 
...J 
w 
o 
w 

~ 
ffi 
w 
:l 
~ 
<( 

N z w 
Cl 
< 
g 
z 
w 
~ 
i5 

~ 
g: 
i. 
w 
~ 
a: o 
~ 
o 
u 

QUADRO A 

REDDm 
DEl TERRENI 

ESdUSI I Ierren• 
aH' estero da 
lndudele nel 
QuadroRL 

/ffi(!(IIIJ 
domtnlcaJe 
(coL 1) e 8(Jf8no 
(Ctll 3} 
wannoindteafl 
senza operare 
la nva/JJIJwot>e 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 

RA1 ' .00 ,00 

RA2 ,00 00 

RA3 
.00 00 

.00 . 00 

RA5 
.00 .00 

RA6 .00 00 

RA7 .00 00 

RA8 
,00 00 

. 00 .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

00 

.00 

.00 

.00 

.00 

RedddoogBt!o 
'"-'ibtle 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,, 
,00 

.00 .. 
" .00 .. 

.00 

,00 

.00 ,, 

.00 

.00 .. 
,, 

.00 

RA10 --------------~·oo------------------~~-oo--------------~~----------~·oo----------~--------------.oo ,, .00 .00 

RA1 1 --------------·~oo------------------~~-oo--------------~~----------~·oo----------~--------------
.00 .oo .00 

RA12 --------------·~oo------------------~~-oo--------------~~----------~·oo----------~--------------
a ,00 .00 .00 

RA13--------------·~o_o __________________ ~~·oo--------------~~----------~·o_o ________ ~---------------
" ,00 .00 ,00 

•00 ,00 ,00 IO 

RA14 --------------~------------------~~--------------~~----------~--------~~--------------
.00 ,00 .00 .. 

RA15---------------·-oo ____________________ ~ __ oo ________________ ~ _____________ ._oo __________ ~---------------
.00 .oo .00 

RA16 ______________ .~oo------------------~~~·oo--------------~~----------~·o_o ________ ~---------------
.oo u .00 .00 

RA17 --------------·~oo------------------~~·~oo--------------~~----------~·o_o ________ ~---------------
.00 .oo .00 

RA18 ______________ .~oo------------------~~·~oo--------------~~----------~·o_o ________ ~---------------
.00 .oo ,00 

RA19 ---------------·-oo--------------------~--oo----------------~-------------·~o_o ________ ~----------------
.00 .oo .00 

RA20 ------------~·~oo------------------~~-oo ______________ ~------------~·o_o ________ ~---------------
,00 .oo .00 

RA21 --------------~·oo------------------~~-o_o ______________ ~------------~·o_o ________ ~---------------
.00 ,oo ,00 

RA22 --------------~·oo------------------~~~·o_o ______________ ~------------~·o_o ________ ~---------------
,, ,00 00 ,00 

RA23 Somme colonne 11. 12 e 13 TOTALI .00 ,00 .00 

n Barrare 111 casena se sl lralta dello stesso terreno o della sresse urviA ornmobillaro del ngo prece<Senle 



originale 

.. 
; ... . 

f • 4,.- c f 'f 

~ n .trate .!.-, ... .:/ 

REDDITI 
QUADRO RC- Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR- Crediti d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod N 

QUADRO RC 
REDDITI D I 
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILA TI 

RC1 T1pologla reddrto ' 2 lndetenninato/Determ1na1o ' l Redditi (punto 1. 2 e 3 eu 2017) 1 534 9 .00 

~Sezione l 
~Redd>tld> 
o favOI'O 

~~==~:te e 
a: 
Q. 

RC2 

RC3 

RC4 

SOMME PER 
PREMI DI 
RISULTATO 

Cod~ Somme a ta5uz.ione Ot'dinana 

Somme a$Soggenate ad ~ta 
sostitutNa da auoggettare 

a tassazione ordinaria 

.00 

,00 

Somme Imposta sostitutiva 

,00 

Somme auoggettate a tassazione 
ordinaria da assoggettare 

• imposta sostitutiva 

.00 
~c .. 0 n 

RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8-RC4 col. 9- RC5 col. 1-RC5 col 2 (Riportare 1n RN1 col. 5) 

E 
8 Socl coop 

~ orugian< • 00 

Quota esente frontalieri 
RC5 

Ovotonent• 
Camptane d'haha 

,00 (di cull.S.U. 

365 

Ritenute imposta sostitlJtiva 

.00 

Imposta so~utNa a debito 

,00 

,00 

.00 

Beneflf 

,00 

Eccedenza. di imposta JOltitutiva 
trat1eouta e/o versata 

,00 

.00 l TOTALE ' 1 5 349 ,00 

PensiOne i RC6 Periodo di lavoro (g iorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipMdente ' 

.~--._------------~~--~~------~------~----------------------------------------------i s ezione Il 
3 Altri redd~J 
· assundab RC7 Assegno de! cooiuge Redd1t1 (punto 4e 5 eu 2017) 
~e quelli d! lavoro a: dipendente RC8 

2 
%s ezione 111 
::ERa~ IRPEFe 
rJ) addiZIOruth 

RC9 Sommare gW Importi da RC7 a RC8; rtpo<tare Il totale el rigo RN 1 col. 5 

Rrtenute IRPEF 

f.~.. 1 996.00 
~Stz.ione IV ~Ritenute pet l• voti RC 11 Rttenute per lavori socialmente utili 

RCiO (punto 21 del eu 2011 e RC4 col. 11) 

Rftenute 
eddimnole regionale 
(punto 22 eu 2017) 

26 6 .00 

~='=1=~~b RC12 Addizk>nale regionale alt'IRPEF 

é Se-zione V Codice bonus Bonus erog.ro 

Ritenute acconto 
eddiZionale comunale 2016 

(punto 26 eu 2017) 

,00 

Tipologl3 
esenzìone 

.00 

,00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2016 

(punto 27 eu 2017) 

1 3 8 .00 

,00 

Rìlenute occonlo 
addizionale comunale 2017 

(punto 29 eu 2011) 

41.00 

,00 

,00 

Ooola TFR i Bonus IRPEF RC14 {punto 391 CU 2017) (punto 392 CU 2017) 

a:~.-.,~,o-~~v~~-------------·----~l~----------------------------9~6~0~.o~o~------------------------------------~·o~o--------------------~·o~o-
· Aitri datl 

QUAOROCR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 

Sezione Il 
Pnma c.Ha 
• canon> 
non perceph> 

RC15 ReddHo el netto del conbibuto pensiOni 
(punto 453 eu 2017) 

CR7 Credito d'imposte per il rlacquisto della prima casa 

CR8 Credrto d'imposta per canoni non peroepiti 

Sezione 111 
=:,..- CR9 -
Sezione IV 

CR10 Abitazione 
N. rata 

.00 

,00 

Conbibuto S<>lldelieté trattenuto 
(punto 451 eu 2017) 

Credito anno 2016 

,00 

Residuo precedente diehiaraziooe 

,00 

,00 

di cù compensato nel Mod. F24 

.00 

.00 

di cui """'C>CnYio nel Mod F24 

,00 

~.a~~~ ----~pn~·n_a~·p_a_le __ ~~~----------------------------------------------------~·o_o ____________________ ~·_oo ______________________ .~o __ o 
dalsisnwl in Abruzzo Altri ~~ Codice fiscale N_ ra.ta RateRione Totale. creOito 

CR11 immobili ' 

Rata annuale 

,00 .00 

AAno anticipazione T~le Sommo relr\teg<ato Residuo preeedenf.e dichiatazione Credito anno 2016 di cui compensato nel Mod. F2A 
,...Sez\one V 
o~cr~ 
N I'WiteO"JaM.t•m ;:n 
;::IO'd~ 00 

~·~s~.,~~~~v~, ----------------------------------------------------~----------------------~----------------------~--------------------~·----
CR12 , 

,00 ,00 ,00 

_,c red•lo d'>mp<>sla CR
13 

di ari compensalO nel Mod. F24 
~per med1a.zk>ni 

Credito anno 2018 

RKiduo anno 2015 R• ta etedito-2015 

,00 ,00 

Credito anno 2016 

,00 

RI'Siduo precedente dic:hiara.ztone C•edìlo 

,00 .00 

,00 

Rata eredilo 2014 

,00 

Restduo precedellte cfichiarazione 

,00 

Credfio anno 2016 

,00 

di cui compensato nel Mod. f24 

,00 

Quota credito 
rieevut~ per b"asparenza 

OUotaa~ìto 
ricevuta per trasparenza 

,00 

.00 

.00 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

r Q'=f· • ' ..... a l • 
' n _trate ...... ~ 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà -· 

QUADRO RN Reddito d! rifenmento Credito per fondi comuni Pen!Jte compensabl!ì Reddito minimo da p~~rtoopa-

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

per agevolazioni fiscai Cfedrto art 3 d.lgs.147/2015 

15349 ,00 ' ,00 

oon cred!b di colonna 2 zlone in sooetA non operalrve 

,00 ,00 

E 
8 
~ 
~ 
" 

z 
2 
<5 
u:: 
o o 
::! 

~ 
"' "' ~ 
g 
"' w 
..... 
o 
C! 
Q 
;;; .... 
~ 
w 

~ 
ffi 
w .... 
~ 
<( 
;:;; 
z w 

" <( 

f2 z 
w 
::! 

~ 
~ 

RN2 Deduzione per obltazione principale 

RN3 oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risuHato é negativo) 

RNS IMPOSTA LORDA 

RN6 
Detrazione 

per coniuge • earteo 
,00 

DetrazJOOe 
perf~aco~ 

1635 .00 

Uheriore detrazione 
perfog~aeartoo 

,00 

,00 

200 0 ,00 

Detrazione 
per altri famma~ a conco 

,00 

Detrazione per reddla Delrazlone per redditi 
dr pensione 

Detrazione per nedditi assimilati 

RN7 

RN8 

RN12 

RN13 

di lavoro dipendente 

1549 .00 

TOTALE DETRAZJONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione cenoni di 
locaZiOne e elntto terreni 
(Sez. V del quadro RP) 

Detrazione oneri 
sez. 1 quadro RP 

Totale detrozlone 

,00 

(19% di RPt5 col.4) 

1 031,00 ' 

a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

.00 
. . 

Credito res1duo da riportare 
al rogo RN31 col. 2 

(26% dt RP15 coi.S) 

,00 

8,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

.00 

RN14 
DelrazJOne spese (36% dì RP48 eol 1) 

.00 

(50% di RP48 c:ol.2) 

,00 

(65% di RP48 co1.3) 

RN15 

RN16 

RN17 

RN18 

RN19 

RN21 

sez. 111-A quedro RP 

DelniZione spese Sez. Il~ quedro RP 

DetraZJOOe oneri sez. IV quadro RP 

Detrazione one~ sez. VI quadro RP 

Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2014 

Residuo detrazione 
Stert-up UNICO 2015 

Detrazrone 
investimenti slart up 
(sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

(55% di RP65) 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinale patologre 

RN24 Credld d'imposta elle generano residui 

(50%diRP60 

,00 (65% dìRP66) 

RN47. col 1. Mod Unooo 2016 

,00 

RN47. col. 2. Mod. un;co 2016 

,00 

RN47. col 3, Mod. U<ltCO 2016 

,00 

RPSOcol 1 

,00 

Rlaequislo prime cose 

,00 

Medlazioru 

.00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI 01MPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5- RN22- RN25; rndleare zero se ~ nsultato è negotivt~) di w sospese 

RN27 CfedHo d'imposla per altri Immobili · Sisma AbruzZo 

RN28 Credilo d'impoSta per abitazione principale· Sisma AbruzZo 

Crediti d'imposta per reddrti prodotti all'estero 
RN29 

(di cui detiVanti do imposte figurative ,00 ) , 

Importo rata 2016 Totale cred~o 

Cultura 
1 

.00 ,00 ' 
RN30 Credito Imposte Importo rata 2016 T otele credito 

Scuola ,00 .00 • 

Vldeosorvegltanze ,00 

RN31 Crediti residuo per detrazioni ineapieniJ (di cui uftefiore detrazJOne per figli 

RN32 Cfedrtt d'tmposta Fondi comuni ' ,00 Attn credtU d'imposta 

,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Oetraz.lone utilizzata 

,00 

Oelrazione utllìzza .. 

,00 

Detrazione utlazata 

,00 

,00 

lncre~Mnto oc:cupazlone 

,00 

Neooziazione e Atbfttato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

CredHo utilizzato 

,00 

,00 ) ' 

,00 

dì cui ritenute sospese di cui attre rttenute subite di cui ritenute art. 5 non utiliZ2ate 

RN33 RITENUTE TOTALI ,00 ,00 ,00 
&' <l. RN34 DIFFERENZA (se tale importo e negativo lndiCilre nmporto preceduto daJ segno meno) 

w RN35 Cnediti d1mposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

15349 ,00 

13349.00 

3070.00 

3184 .00 

42 23.00 

Reintegro anticlpaziont 
fondÌ peMÌOOÌ 

.00 

.00 

,00 

,00 

1996.00 

-1996.00 

~ 
~ RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Ouadr~ ~~=\(~ ' 3 9 0 3 .00 
z 

,00 

O RN37 ECCEDENZA D.IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 14 O 9.00 
0•----------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~--



origin~le 

Codice fiscale 

di cui recupero 
imposta sostiMiYa 

d1 OJi fuonusali regtme dJ cui c:rt'drto rtversato 
da affi dì reeupero 

RN38 ACCONTI , 
dì vantaggio o reoime torfetano 

.00 ,00 .00 

R N39 Restituzione bonu. Boous lnalplenti 00 Bonus famiglie 

RN41 Importi rimbofsati dal sostrtuto per detf8l100i tncajlleflU 
uneoore detrazione per tig~ 

,00 

ltpef da trattenere o 
da Rnborsare ~nte 

RN42 da 73012017 
oREDDITI2017 

RN43 BONUS IRPEF 

OetermtnaZJOne RN45 IMPOSTA A DEBITO 
,dell'imposta 

RN46 IMPOSTA A CREDITO \i: 
ffiRes•duJ detraztoni. St.art up UPF 2014 RN1B 
J-aedJb d 'imposta 
~e dedUZIOfli Start up RPF 2017 RN21 
o. 

O=lp. RN24, coL 2 <( 
t-
<( 

RN47 Albilnoto RN24, cct 5 o 

" 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

Bonus spettante 

9 60 ,00 

73012017 

C~llD eomper.sa1o 
conModf241 

us u 11e 
In dtchiarazione 

,00 

,00 

dì cui exn-tax rateizzata (Quadro TR) 

,00 S!an upUPF 2015 RN19 

,00 Spese sanitarie RN23 

,00 Fondi Pensione RN24, col. 3 u 

,00 SiSma Abruzzo RN28 

§ Scuola RN30, col 4 ,00 Vtdeosorveglianza RNJO col 1 " 

~ Deduz. star1 up UPF 2015 ,00 Oeduz 5I3ft up UPf 2016 

,00 ,00 

,00 

DetraziOne canoni locazione 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 

.00 Start up UPF 2016 RN20 

.00 Cosa RN24, col. 1 

.00 Medrazk>ni RN24, col. 4 

,00 Ctibn RN30, col. 1 

.00 Oeduz. mrt up UPI' 201.4 

,00 Oeduz. s1art up RPF 2017 

.00 

Rimborsato da REDDITI 20t7 

,00 

,00 

4490 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
>O 

,00 

,00 
o 

1.-------------------R-~--· ----~-----~------------~----~·o~o~------------------------~----------------------------------~-------------------l Altri dau RN50 Abitazione principale scggerta a IMU .00 Fondiart non lmponlbllì ' ,00 dì cui lmmoblU&U'estero ' ,00 

. Acconto 2017 Casi particolari Reddno complessivo Imposta netta 
~ RN61 Rì<:alcolo recldrto 

Differenza 

oc 
ft 

~QUADRORY (l)==r 
~ (:i(JMIJHAll ot.U'tRPf'f-

~Sezione l 
!!AddiZIOnale 
§regionale 
oaii'IRPEF 

~ 
~ oc 

,00 ,00 ,00 

RN62 Acconto dovuto Primo acconto ' , 00 Secondo o unico acconto ' ,00 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi partloolart addizionale regionale 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRA TIENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui altre trattenute oo > (di cui sospesa ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod Regione 

08 

di cui credno da Quadro l 73012016 
RV4 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2016) 

RV5 ECCEDENZA DI ADIJIZJONALE REG1QioW..E Ali.'IRPEF RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZJONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

RV6 A_,.le reglooote lrpef 
da ttatil!rlefe o da Mlbots.are 
risùlante da 730/2017 
oREDOITI20t7 

73012017 

Trattenuto dal sostituto Credì1o compensato oon Mod F24 Rimborsato 

,00 .00 

00 

,00 

.00 

,00 

266 ,00 

81 ,00 

B1 .oo 

Rlmbofsato da REDDITI 2017 

,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL 1RPEF A DEBITO ,00 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 2 6 6 ,00 

~Sezione 11-A -:R-:-V-:-9-,.-_A_L_IQ_u_o_T_A_D_E_L_L'_AD_D_I_ZI_O_N_A_LE_c_OM_U_N_A_L_E_D_E_LI_B_E_RA_T_A_D_A_L_C_OM_ U_N_E ______ ___ .--AJ_Iqu_ot_e _pe_r_sc_a_g_lio_n•_· -----,.------- ----0-,_9_ 

!2Addtzionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni ,00 
5comunale ----~A~D~D~IZ~IO~N~AL~E~C~O~M7.U7.N~AL~E~A~L7L~'IR~P~E~F~T~RA~T;TE~N~U~T~A~O~V~E~R~SA7T~A~-----------------------------------------------------------------
oaii'IRPEF 
::;; 

~ 
f3 
u 

~ 
UJ ... 
~ 
Q 
;;; 
-' 
UJ o 
UJ 

~ 
tz 

~ 

RV11 
13 8 00 73012016 ' RCeRL ' F2A ,00 00 

altre trattenute • 
00 (di cui sospesa ' 00 ) 138 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro 173012016 ' 
RV12 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2016) ,00 ,00 

RV13 ECCEDENZA Dt AOOIZJONALE COMUN-"~. E ALI. 1RPEF RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIAAAZIONE COMPENSATA NEl MOD. F24 ,00 

73012017 
AddiZionale comunale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 

RV14 nsuttante da 73012017 
Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 

,00 o REDDITI2011 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Imponibile 

,00 

AliqUote 
per 

scaglioni 
Aliquota 

Reddno oomplessivo 
(rigo RN1 001. 5) 

,00 

Addizaon.le comunale 
Acconto dovuto 2017...,onutadal 

datore di~ 

,00 41 ,oo 
Contributo tmttenuto Reddito 

dal sosututo complessivo lordo 
(rtgo RC15 col. 2) (colonna 1 + colonna 2) 

Rimborsato 

,00 

Rimbo<sato da REDDITI 2017 

,00 

,00 

138 ,00 

Importo trattenuto o versato 
{per <f!Chìarazlone integratiVa) Acconto da versare 

,00 .00 

Reddrto al netto Base Imponibile del contrìb.uto pensioni 
(RC15co1. 1) contributo ~QUADRO CS Base Imponibile 

contributo di solldanet& ,00 ,00 ,00 .00 !l/CONTRIBUTO CS1 ,00 
oDISOLIDARIETA------------------------------------~------------------~----------~~~~~~~~--------~-------------------
UJ 

~ 
Il: 
-' 
<( 

UJ 

CS2 
Determìnazìone conb1buto 
di solidarietà 

Contlibuto dovuto 

,00 
Coro!•C'M!o•~ 
ron •1rl0ri:l 1l0i2017 

Conlnbutl:) .. otttnu'o dEII &05tittfo 
(tJOORC15ool2} Contributo sospeso 

,00 .00 

Cootnòuto a debito Contributo a credHo 

,00 ,00 .00 

~--------------------------------------------------------------~~----------------------~~------------------------~--0 
u. z o 
u 

.S! 
:'l 
~ 
~ 
i5 
o 

(,) 



originale 

r.OOICF FISCAlE 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese .... 

:t "' ( ( .... 

QUADRO RP 
ONERI 
E SPESE 

Sezione l 
Spese perle 

~ quarl spella la 
~detrazrone 
è: d'Imposta del 
~19%edel26% 
~le spese 
<mediche v~nno 
<indk~te 
o lntttra~mente 

è•INU· SO'ttr.ltTe s'• franchigl• 
•di .uro 129,11 

~ 
'!l Peti elenco 
• det ccdrd spesa 
~consuta1e 
~la Tabella ~ 
d, ISlNZionl 
::;; 
a:: e 
i 
m .. 

f~ezione Il 

n _trate --; / 

RP1 Spese sanitar"' 

RP2 Spese 1111nHerle per fllmìliarl non a carico alletti da patologre asenti 

RP3 Spese sanitarie per pe15011e con disabilità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

RP5 Spese per racquisto di cani guida 

RP6 S!>ue-..ratelmolernproeede!>za 

RP7 lntelessl mutui ipolealrl acquisto abi1azione ~ 

RPB Mre spesa 

RP9 A1!ra spese 

RP 1 O Altre opese 

RP11 Mre spese 

RP 12 Altre spese 

RP13 Mre spese 

RP14 Spese per cenoni di ieasing 

TOTALE SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE 

LA DETRAZIONE 

Ratelzzazlonl 
spese righi RP1, 

RP2e RP3 

RP21 COOtrlbuti p<evldenzlall ed assistenziali 

l goomo 

Concawblbaoù 

-·~Otorm\.1 RP1 
col 2. RP2 eRP3 

3692.00 

Alite spese con 
detrazione 19% 

1735,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod N 

Spese petoJOgH! esenti Spese Slliìltane comp<enwe 
sostenute da lamltrarl dllranchlgra euro 129.1 t 

,00 ' 3 821.00 

Codlc:e _.. 41 

Codic:espeu 

Codice-

Totale spese con 
detrazione al 19 % 

(col 2 + col. 3) 

,00 

5427,00 

.00 

.00 

.00 

,00 

.00 

,00 

1735.00 

30.oo 

T orale spese 
con delniZiooe 26'1> 

.00 

.00 

.00 

,00 

.00 

30.00 

,00 
8 Spese e oneri 
g per l quali 
aspetta 

RP22 Assegno al coniUQ(! 
Codica fiscale del coniuge 

'i la deduzione 
a::dal reddito 

complessivo 

RP23 COOtrlbutl per eddelti ai seiVtzi domestici e femiliarl 

RP24 Erogazioni ~bemll a !liVOre di lstilllZioni religiose 

RP25 Spese medk:he e di assistenza per persone con disablrtà 

RP26 Altri onen e spese deducibili 

RP27 Oedudbllltà ordinaria 

RP 28 lAvorato<1 di prima OCOJpezlcne 

RP29 Fondi on squilibrio firrantiario 

RP30 Famllferi a carico 

RP31 Fondo pensione negoziate dipendenti pubblici 

RP33 RestituZJOne somme 
al soggeHo erogatore 

Ouot.l 
RP34-.. 

In ......... 

COdice llscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE OEOUCIBIU 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Importo 

,00 

Spesa acquisto/costruzione 

,00 
Somme restitu~e rH!Ifenno 

,00 

l
• Totale Importo RPF 2017 

,00 .00 

Importo residuo UPF 2014 

,00 

.00 

,00 

.00 

.00 

,00 

Dedotti dal SOSbtulo Non cledctti dal sostitulo 

,00 2000.00 

,00 .00 

,00 .00 

.00 ,00 

Ouota TFR Non dedot« dal sosbtuto 

,00 .00 
Interessi Tola~ Importo deducibile 

,00 
. 

.00 
Residuo anno p<ecedente Totale 

,00 .00 

Importo residuo UPF 2016 lmpono residuo UPF 2015 

.00 .00 

2000.00 
~Sezione 111 A 2012 >.cquislo. 
< (~dal etecitio ~o N d'CIIIdlne 
§iSpew pe~~nretwntl AIIOO 2013 oJ2010) Codice ftscale = - Importo spesa Importo rara immobile 
wdirec:upwodel 
~~~ ~R~P~4~1 _______________________________________________________________________________ .oo _____________ ._oo ____ __ 

~~~~~ ~RP~4~2 _______________________________________________________________________________ .oo _____________ ._oo ____ __ 

~o del OS'IIoJ RP43 ,00 ,00 

~ RP~ ~ ~ 
~ ~~ ~ ~ 

~ RP~ ~ ~ 
w 
:!; RP47 .oo .oo 
g, Righi~ 2 Righi"'" ...... 2013/20t 5 

o col: 2 eon codice 3 
Roghi COl 2 

oon codice 4 ~ con c.odtce 7 o non c:otncfata 

8 __________ ~R_P~48~_r_o_TAL __ E_RA __ re _____________________________ ~~~~~=---· ------------~·-oo __ ~~~~·~-'------------~·oo __ ~~ou~~~ow--·------------~·o_o ___ 



originale 

Codice fiscale 

Sezione Ili B l'l.d-

RP51 ~ OatJ urastall 

~~~.~-~ ----~N~~~-~- ~--------------------------------~~~==~~--------------------------------~--~------------------5~~~--,~----
:::::..:!'~d:~ RP52 lnvnoble 
ode!~ 
o del 6S'-

CONOUTIORE {estremi fe9"in1Done a>nerattz>) 

Altn dat1 

Seziono Ili C 
~'lQ .... (lrroda~ 

~U'Jibt.Rtwoll 
~(•ltllltJ S{m) 
oe(fJIO'IMliCOJIPIW 

~!:.':r~kl 
!zf'ÌIItloSo!t .,,.,g6bca 
at'(.o 8 
Q_ 

~ 
E 
8 

~ 

N d'ordfne 
lmmob~e 

Condominio Da~ 

RP53 
DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 

RP57 Spesa erredo Immobili ristrutturati 

RP58 Spesa arredo 1mmobiti giovani coppie 

RP59 IVA per &eqUISto abitazione classe ene<getica A o B 

Provilclo un 
Agenzia Entrate 

Cod. U1lido 
Ag. Enlrate 

Meno di 
350M! 

N. Rata 

N_ Rata 

N. Rata 

N. Rata 

Spesa arredo Immobile Importo rata 

,00 ,00 

Spese arredo Immobile Importo rata 

,00 ,00 

Spese arredo Immobile 

,00 .00 

Importo IVA pagata 

.oo ,00 

,00 !~s-eu-..-on-e~rv~--~R_P_6~0--_T_o_T~~~-RA __ TE ______ Anno __________ ~PeAxb~~--~~~~P~~~~iki~~---R-.~---~-- --_ ---------------------s-~-------·-------------------~----,..-ta----------
~ lnte.f'YeniO 2013 partic::atali rideterm nate ~"' N. rata --~- .,,.........., 

• Spee penntervonH RP61 00 00 

~~·b~ ------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------------· --~nsparmioenergeticoRP62 ,00 .00 
~~~~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
o-del ss% o eslo> RP63 .oo .oo 
~ -R-P64--------------------------------------------------------------------.o-o----------------.o--o 

"' RP65 TOTALE RATE- DETRAZIONE 55% .DO 

~ RP66 TOTALE RATE- DETRAZIONE 65% ,00 
~~5-oz~i-o-no~V----~~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~--
- Tipologia N. di giorni Percentuale 8 Oetrazlonl ,.. RP71 Inquilini di eUoggl adibiti ad abitazione prindpele 

oinquilìni con con-
~tratto dJiocazk>ne 

~ RP72 Lavoratori C!lpendènti che trasferlscooo la residenza per mo!M di lavoro 
Il: 

Seziona vt 
Altredelraz>onl 

RP73 Detrazione alfitto terreni agricoli al giOvani 

Codice fiscale 
RP80 

PMI 

di c.ui Interessi su detrazione fruHa 

UJ 

:l 
~ 
o( 

~ 
UJ 
(!) 
o( 

~ 
w 
::i 
o w 

~ 
cr 
Q_ 

;/, 
UJ 
::i 
Il: o 
"z 
o 
u 

DO 

RP81 Mllntenimento dei cani guida (Barrare la casello) 

RP83 Altre detrazioni 

N. di giorni Percentuale 

,00 

Ammorrtare investimento COdice Ammontare detrazione l r T Oùlle detrazione 

,00 ,00 ,00 

Detrazione fruita Eccedenza di de1Tazlone 

.oo .00 

Codice 

,00 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX- Risultato della Dichiarazione 

Mod. N. 

QUADRO RX lmpoota a debito Imposta a credito Eccedenza dì Credito di cui si chiede 
Credito da utllluare 

r laultante dalla risultante dalla versamento a sa ldo il rimborso 
in compensazione e/o 

RISULTATO presente dichiarazione presente dic.hlaraz.ione in detrat.ione 
DELLA 

44 90 ,oo 2000 ,oo 2 4 90 .00 DICHIARAZIONE RX1 IRPEF ,00 ,00 
Sezione 1 

RX2 Addizion~e regionale 1RPEF ,00 26 6 .00 .00 ,00 266 .oo 
l!; Debiti/Crediti 

RX3 Addizsonale~e IRPEF ,00 1 3 B,oo .00 ,00 1 3B .oo 
~ed 
::§eccedenze RX4 Cedol;we secca (RB) .00 00 ,00 ,00 .00 
!zrisultantl 

RXS lmp.SO$l pc-emi ridato ,00 ,00 ,00 ,00 
ii dalla 
~presente RXG C<>ntribu1o di solidanotà (CS) ,00 ,00 ,00 ,00 .00 
~dichiarazione 
o Imposta sostitutiva di 

E 
RX7 capita~ estera (RM sez. V) .00 8 ,00 ,00 ,00 

~ RX8 
lmposlll sostìMiva redditi 

o di capitale (RM sez. V) .., ,00 ,00 ,00 .00 
!i 

~ 
Imposta sostitUtiva 

RX9 proventi da depositi 
a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 ,00 

(/) 
::; Imposta sostitutiva 

"' o RX10 tivalu1azione su TFR 
u. (RM$l!z.XII) ,00 ,00 ,00 ,00 
li 
<( Accolito su redditi a ::; RX12 tassazione separata (/) 

-~ (RM sez. V1 e Xli) ,00 ,00 ,00 .00 

o Imposta sostitutiva 

~ RX13 riallineamento valori 
fiseafi (RM sez. Xlii) .00 ,00 ,00 .00 

" 8 Addizionale bonus e 

! RX 14 slock optiOn 
(RM sez. XN) ,00 .00 ,00 ,00 

Il 
lq)osto~reddil:ì 

"' RX15 _,..,._ ... 
.-.e (QM.wz.. VW) .00 ,00 ,00 ,00 .00 

-pignoram<olo 
RX16 presso terzi e benì 

sequeWatl (RM sez. Xl e XVI) ,00 ,00 ,00 ,00 .00 

RX17 
Imposta noleggio 
occasionate 
imbarcazioni (RM sez. XV) ,00 .00 ,00 ,00 

Imposte sostitutive 
z RX18 plusva)enze finanzìerie 
Q (RTsez. VI) ,00 ,00 ,00 ,00 
~ 

RX1$ lmj>Os1o sostiMive (RT sez. l) ,00 ,00 ,00 ,00 () 

li: 
i5 RX20 lrnpo01e sostiM!ve IRT sez. ll) ,00 ,00 ,00 .00 o ::; 

RX25 IVIE(RW) .00 ,00 ,00 ,00 .00 
~ 
(J) RX26 tVAFE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 .00 (/) 
w 

Imposta sostitutiva () 

g RX31 nuovi minimi/contribuenti ~ 
(/) forfetari (LM46 e LM47) ,00 ,00 ,00 ,00 .00 '> 
w ~ 
~ Imposta sostitutiva ., 
~ RX33 deduzioni extra ~ 
Q contabili (RQ sez. IV) ,00 ,00 .00 .00 8 
;;; Imposta sosfitu1iva 
..... RX34 ptusvatenze bantlazienda w o (ROsez.l) ,00 .00 ,00 ,00 
w 

~ Imposta sostitutiva 
RX35 conferimenti SIIQ/SIINO 

~ (ROsez. lll) ,00 ,00 ,00 .00 
w 
j RX36 Tesse etica (RQ sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
w 

RX37 Imposta soot. beni IRQ .00 ,00 ,00 .00 o 
$el. XXIÌ 

<( 

N 
Imposta sostitutiva z RX38 w (RO sez. XXIfi-A e B) <.:> ,00 ,00 ,00 ,00 <( 

!2 Imposta sostitutiva 
z RX39 affrancamento w 
::; (RQ sez. XXIII-C) ,00 ,00 ,00 .00 
o Coct.ce Eec:edenn o etedlto Importo compensato lmpono di eu• Importo residuo 
~Sezione Il tributo precedente nel Mod. F24 si chìede il rimborso eh compensare 

&:Crediti ed RX51 IVA 66 ,00 ,00 66 ,00 ,00 

eccedenze RXSZ Contributi prevldenziafi ,00 ,00 ,00 ,00 
<insultanti dalla 
~precedente RX53 Imposta sostitutl\lad1 CUI al quedno RT ,00 ,00 ,00 .00 
:3dichiarazione RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 .00 u. z o RX55 Altre imposte ,00 .00 ,00 .00 o 

RX56 AJtre imposte .00 ,00 ,00 .00 

RX57 Altre Imposte ,00 ,00 ,00 .00 

RX58 Altre imposte ,00 ,00 ,00 .00 



... 
1..- ntrate U REDDITI PERSONE FISICHE 2017 - RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE Periodo d'i~~~~ 2d316 

Cognome (per le donne rndicare Il cognome da nubile) 

Savelli 
Data dr nascota 

goamo 

30 05 "'"" 1 966 

Comune {o Stato estero) di nasota 

ROMA 

Comune res~denza (o se diVerso) Domlol10 fiscale 

Nome 

Moni ca 

Prov 

s.- Codrce fiscale 
(bonv• la relaW. casda) 

M Fx 

FrazJOOe. via e n CIVICO 

EVENTI 
ECCEZIONALI 
(YOdettiiWDonil 

CAP 

1 Rel par (1) Otsabtle Me5l !:"3 .... -"'"" O... roo-.al!id fi9i 
Familiari 

2 Rei par (1) Disabile Mesi :,-'3 ..., 'IIOe<r.spen 0.• 10CXC!Id ftu11 
Familiari 

e caric-o Con a carico Fi g 12 100 

Familiari 
3 Rei par.(1) Orsabl!e Mesi :,"3.,. ~~""'" O.~l~affid. fig~ Familiari 

~Rei par (1) DiSII bile Mesi ~3 anni 'IIOolr.S~tt 0.~10CXo!lld l1gl 

a carico F i 1 2 100 a carico 

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli Numero f igli In affido pread ottivo a carico del contribuente 

RIEPILOGO IRPEF TlPO REDO!TO QUADRO REDDITI PERDITE 

Oomlnlcali ,00 

AQran .00 

,00 
RC 153 4 9 .00 

voroe RE l .00 
Impresa In contabrl~à orolnaoa RF ,00 
lmpre$aln conlabiiM sempllfrcata RG l .ool 
lmpre~~e consonolate RS 

PllfleapaZione RH l ,00 
Plu$vlllenze di natura finanziane RT ,00 

Alltf reddJIJ Rl ,00 
AlleVamento RO ,00 
r......,., • ._. .. (con opzione tauoz1ono oninorlo) 
e Dlonorarnento messo terzi l RM ,00 
TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE l 15349 ,00 
DIFFERENZA l 153 4 9,00 
REDDITO MINIMO l ,00 
REDDITO COMPLESSIVO l 15349 ,00 

RISERVATO Al COKTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO Al REDDITO MINIMO l REDDITO ECCEDEKTE IL MlNJMO 
OUEUO RELATIVO Al CREDITO DI IMPOSTA OEI FONDI COMUNI O'INVESTlMEKTO 

l Totale spes e per le quali spetta la detrazione 
TOTALE SPESE 1~ 

TOTAlE SPESE~ 

TOTALE SPESE 36% 

TOTALE SPESE 50% 

TOTAlE SPESE 55% 

TOTALE SPESE 65% 

TOTAlE SPESE ONERI OEOUCIBIU 

AL TRE DETRAZIONI 

DATI PER FRUIRE 
lnqullml di alloggi adibiti DI DETRAZIONI PER 

CANONI DI LOCAZIONE ad abitOZJone prlnclpllle 
Topologla 

' 
N. eli gloml , 

l RESIDUO PERDITE COMPENSABIU 

Percentuale 
l 

,00 

,00 

,00 

,00 

RITENUTE 

199 6,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

1 996.00 

,00 

.00 

l o 
5427,00 <5 

u. 

3 0,00 ~ 

,00 g: 

.00 ~ 

.00 w 
!5 

,00 z 
2 000.00 8 

" 
00 ~ 

CodiCe fiscale ~ PMI Ammontare Investimento Codice Ammontare detrazione 

1 

Totale detrazione lnvestimenU lnveslimefliO 
stortup ' , 

' . 
,00 

. • .00 ' .00 

OeeadenD s .... up dl cullrneresso su detrazrone frui1a Deii'IIZione IIUila Eccedenza dì detrazione 
~_.....,. ' 00 

. 
.00 

.. 
,00 

AL TRE OETIIAZJOH! Spese polx>logie ...mi 
Sc>o .. .....,. --

Spesesanlllll'le ----do- .... onchogio ...., 12ll. 1 1 
' ,00 

, 
3692 .00 

Codice 

Altre detrazlonl ' ' .00 
IIRPEF l l Reddfto di riferimento 

0 

l Cred~ per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa-

REDDITO per ogevolazlonl fiscaU Credtto art. 3d lgs 147/2015 con crediti di co4onna 2 zione In socletll non operallve 
COMPlESSIVO ' 15349 ,00 

, 
.00 ' .00 ' ,00 1 53 4 9 ,00 

~ 
~ .., 
.i .. 

Deduzione per abltulone pl1ncipole ,00 t:! 
! 

Oneri deduclblfi 2 000 ,00 
REDDITO IMPONIBILE (IOdicare :zero se d risultato 6 negabvo) 133 4 9 ,00 
IMPOSTA LORDA 3070 ,00 

De !razione Oelr82Jone Uhenore delniZione Oetrazrone 
O.trazicnlptr per coniuge e cenco per figli a cafico perfrgft a c:arlco per altri lamlharl a canco 
farnft"lart • canoo l 

.00 
, 

1635 .00 
l ,00 ' ,00 

2 
~ 

1 
!':f 
1! 
ll. 
'C: 

!l 
Detrazione per redd~l Oelrazlone per reddill OetrftZJOile par reddru asslmita.ti 

OetrMont dllavO<o dipend<!nle di pensione ~ quel~ dllavO<O ~te e altri redditi 

"'""'" ' 1 549 .00 
, 

.00 00 

TOTAlE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGUA E LAVORO 3184 .00 
OellaZione canonr di To4111edelta2rone 

CrodlloiHOduocla~ Oern.,:ionouOIIzzala 
locazione e a1!1tto terrerv ol ngo RN31 cci. 2 

(Sez. V det quadro RP) ' 00 ,00 . ,00 

.!l1 ., 
<> 
"' ..::: 

"' u 
i5 o 
(.) 



IRPEF Oetrazx>ne onen (19% di RP15 co14) 126" m RPihoiS) 

Sez l quadro RP ' 1031 .00 S oo 

DetriiZIOOe spese (36% c1t RP48 col l J 150'lo di RP48 col 2) (65% di RP48 col l ) 

Sez. Ili-A quadro RP ' .00 ,00 00 

OetrazJone spese Sez 111-C quadro RP (50% diRP60 00 

OetraziOile onen Sez IV quadro RP (55% dl RP65) 00 (65'1!o di RP66) ' ,00 

OetraZJOOe onen Sez. VI quadro RP 00 

RN47, col l hlod Unoco 2016 Oenz>one .-... 
Residuo detriiZJOOO 

' 51811-up UNICO 2014 ,00 00 

RN47, col 2 M<>d Unoco 2016 Donzlono uoilum 
Re50duo detraziOne 

' Ston-op UNICO 2015 . ,00 00 

RN47, COl 3 Mad Umco 2016 o.q az>e>ne uolìl.ul• 
Residuo detrazione 

' Stan-up UNICO 2016 ' ,00 ,00 

Detrlllione RPMc:ol 7 Detrazione utilizzata 
lnvestlmenb stan up ' ,00 ' ,00 (Sez VI del quadro RP) 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 4 2 23 .00 

DetraziOne spese S8llital1e per determinate petologle ,00 

RJacqt.osto pnrru1 casa -~ 
Reintegro~ ---,00 ' 

Crodtb d~IITlpOSla che genenmo residui 
00 .00 - Nogoziamne e Albilra1o . 

,00 
. 

00 

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA(somma del righi RN23 a Rf\124) .00 

IMPOSTA NETTA (Rf\15- RN22- Rf\125: lndìcare zaro se l nsultato e negeM) di CUI sospesa ' ,00 ' 00 

Credilo dlmposta per lll1ri lmmoblt - Sisma AbruZzo ,00 

Credilo d'imposta per abitazione prlndpele • Sisma Abruzzo 00 

Credili d'imposta per redditi prndol1l al' estero 

(dl cui denvanb da ltr1>oote ~urellve ' ,00 l ' ,00 

Importo ra18 2016 Totale credito Credìto UtillzZato 

Cullure ' ,00 ' ,00 
, 

,00 
Crodtto Imposta 

Importo rala 2016 Totale cradlto CrodHo utiliz.zato 

Scuota 
. 

,00 ' ,00 . ,00 

Vldeoso<veglianza ' ,00 

CredtU resJdul per detr821onlmcapii!OU (di cui unenore detraziOne per figli . 00 l' .00 

Crediti cl'ìnposta Fondi comuni l ,00 AAn crediti d'imposta ' 00 

dJ cui ritenula sospese dt CIII altre rilenule wbite di cui rHenute art 5 non Utilizzate . 
RITENUTE TOTALI l 

,00 ' ,00 ' ,00 1 996 ,00 

DIFFERENZA (se lale Importo è negafiVO indicare l'imporlo preceduto dal "'9no meno) -19 96 .00 

Crediti d'imposta per le Imprese e l lavoratori autonomi ,00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RJSUL TANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ~~;~ ' ,00 ' 3 903 ,00 

ECCEDENZA D1MPOSTA RISULTANTE DALLA PRECa>EN'TE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEl MOO. Fè4 1409 .00 

dò cd occontl- ci ai recupero claJ_.,c:odull ... :=:v.,ruo:;...~ ci cui credt.to llYef'IAk» . ..,__ 
doo!lldl._ 

ACCONl1 ' ,00 
, 

,00 . ,00 ,00 
, 

,00 ,00 

Restituzione bonus Bonus mcaplenU ' ,00 Bonus famigfl8 ' 00 

Uheriore detriiZ!One per ligll Detti!IZIOI'Ie canoni IOC8Zion& 
Imponi rtmbo<saU dal sostituto per detrazionllncaplenti 

' ' ,00 ,00 

73012017 
trpef doli nttenere o 
.,. __ 

Trattenuto dal sostituto ~compenulo Rimbor5ak> Rimborsato da REDDITI 2017 
da 731112017 con"'odF2A 
oREOOm2017 . 

.00 
1 ,00 . 00 

. 
,00 

Bonus spelll!nte .~·~ Bonus da restituire 
BONUSIRPEF lndo<hoorazJOM 

' 96 o .00 t 
,00 l 

,00 

IMPOSTA A DEBITO di CUI OX11·18X relelzzela fCuadro TR) ' ,00 ' ,00 

IMPOSTA A CREDITO 4 4 90.00 

51011 up UPF 2014 RH16 ' .00 S11n uo UPF 2015 RH19 
_. 

,00 Stan up UPF 2016 RN20 
. ,00 

S11rt up RPF 2017 RN21 
. 

. 00 Spooe son11111o RN23 
. 

,00 Casa RN2A. col 1 " ,00 

Occup RN24, col 2 " .00 Fondi P~ RN24, col 3 ,00 MediazknRN2A.ool.4 
.. 

.00 

-RN2A. col5 
.. ,00 --- ,00 CUlurl RN30, col l 

.. 
.00 

-RHJO, col 4 " .00 VkMo101v~aRNJOcol 7 :-,. ,00 Deduz. SIOtl "P UPF 2014 "' .00 

Dedur. ...., ~ UPF 2015 
.. ,00 Oedur. ...., ~ UPF 2016 " ,00 Oeduz. Slall ~ RPF 2017 .. 

.00 

R.e>atuzlone- RPl3 " ,00 

AbitaziOne principale soggellll a IMU l ,00 Fondlaf1 non •mpontbib ' .00 dì eut tmmobiU all'estero ' .00 

CliSI partlcolan Reddno oomplessNo lmposla netta 0111erenza 
Rlcalcolo redcfrto • . 

00 .00 .00 

Acconto dovuto Pnmo acconto ' .00 5econ<lo o unico acwnlo ' .00 



l ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE ALL'IRPEF l 
Add!Zoonale REDDITO IMPONIBILE ,00 

regoonale Casi parncotarl addizionate regoonale ' ' ,00 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

AOOtZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

' (do cuJ ~spesa 
) 

) 266 ,00 (di cutallre ltenenute oo l 00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All ,RPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui cred1to da Ouadro l 73012016 ' 

DAllA PRECEDENTE OICHlARAZIONE (RX2 CXll 4 Mod. UNICO 2016) 8 ' 81 ,00 00 
ECCEDENZA 01 A004ZlONAlE REGIONALE All.'IRPEF RISUlTOHTE DALIA PRECE.OEmlO OICHIARAZIOtiE COMPENSATA NEL MOO. F24 81 ,00 

13012017 
_ .. regionale lrpef 

Rtmborsato da REDDITI 2017 da httenef·• o de rWnbofsMe Trattenuto dal sostituto Credito compensalo con Mod F24 Rimborsa lo 
ristJ!Qnte CIO 13012017 

l ' . o Rf001TI2017 ' ,00 ,00 ,00 .00 

AOOIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO .00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 2 66 .00 

ALIOUOTA DEll'AOOIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 
. ' AddlZIOnale o 9 

oomunale ADDIZIONALE COMUNALE All 1RPEF DOWTA ~ ' ' ,00 

AOOIZIONAlE COMUNALE All1RPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RCeRL ' 13 8 !l!l 7301201& ' F24 ' 1!1! QQ 
alt/e trattenute ' .DO (di cuJ sospesa 

. 
.00) • 138 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All1RPEF RISULTANTE. Cod. comune di cui credilo da Ouedro l 73012016 ' 

DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col 4 Mod. UNICO 2016) 
. ' 00 ,00 

ECCEDENZA 01 AIJiliZIONAI.E COMUNAlE ALl. 1RPEF RISUlTANTE DALIA PRECEDENTE OICHIARA2IONE COMPENSATA NEL MOO F24 ,00 

Addlzlonale comunale lrpef 
13012017 

da trattenere o da rimborsare TranenUIO dal soslltlllo Credito compensato con Mod F24 Rlmllo!slllo Romborsalo da REDDITI 2017 
risultante de 73012017 

l . . o REDDITI2017 ,DO .00 ,00 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO .00 

AOOtZIONALE COMUNALE ALL 1RPEF A CREDITO 1 38 .00 

AltqUOte 
_ _...... 

lrnptlnx>1rot-OYOfAIO ~ Imponibile per Aliquota Acconto dovuto 2017 1nottenuta clol Acconto de ve<sa"' 
scegionl dMore di Javoro (per--...~1) 

l ) .00 • ' ,00 ' 4 1 ,00 
, 

,00 
. 

,00 

l SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2016 l SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2017 l 
GIUGNOILUGUO GIUGNO / LUGUO NOVEMBRE 

MINIMO 00 MINIMO 

IRPEF ,00 IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE 00 

ADDIZIONALE COMUNALE 00 
ADDIZIONALE 
COMUNALE 

CEDOLARE SECCA .00 CEDOLARE SECCA 

IRAP ,00 IRAP 

INPS DO INPS 

C.C.I.A.A. DO 
Al TRE IMPOSTE ,00 
COMPENSAZIONI RIMBORSI 

lmpoata a debrto risutlllnte dalla lrnpoata • eredito riluttanJa d.atla Ecee<lenu di Cmilodl tul sl dtiede c.-c1a ... ~lmont 1n 
P<<MIIIa do<hlarwono pu.Hnle diehlvu'ont: vernmento • uldo • rimborso ._nsazlollee/olndetruione 

IRPEF .00 4490 .00 ,00 2000 ,00 2 4 90 .00 

-~IRPEF ,00 266 ,00 ,00 ,00 266 .00 

~ .......... IRPEF ,00 138 ,00 ,00 ,00 138 .00 

~re secca (RB) .00 ,00 ,00 ,00 ,00 

1n1p sost. premi risdtato .00 ,00 ,00 ,00 

Cormbulo di s<>lidarieta (CS) ,00 .00 ,DO ,00 ,00 

Imposta ~stitutiva dì capitali estef& (RM sez. V) .00 ,00 ,00 .00 

Imposta sostituliva redditi di captale (RM sez. V) ,00 ,00 .00 .00 

.00 ,00 ,00 .DO 

,00 ,DO ,00 ,00 ~ 
,00 .DO ,00 .00 

ii 
> ... 

,00 ,00 ,00 ,00 i" 
,00 .00 ,00 ,00 t! a ....,..,. sostitutiva- ponecipaZlone ,.... .. 
,00 ,00 ,00 ,00 .DO 1 esltre (RM soz. VIMl 

~ lrnposQ pignotameno>- - • beni .00 .00 ,00 ,00 .00 MM$lrttj tRM HZ Xl c )M) 

i ~ no~<Woocr:.slonolo .00 ,00 ,00 .00 S! JxiweHipn! rRN HZ. XV) g ~ "'--pMwlenze- .00 ,00 ,00 .00 '8 ~ 1:1. 
'"-te oostìtutìve (RT su. Q .00 ,00 ,00 .DO 

-c: ~ !l '8 Imposte oo•1itltlìve (RT-. IIJ .00 ,00 ,00 ,00 (.,) 

IVIE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 .00 

IVAFE (RW) .00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 .00 ,00 ,00 .00 

.00 ,00 ,00 .00 

,00 ,00 ,00 .00 

,00 ,00 ,00 ,00 



COMPENSAZIONI RIMBORSI 

Ta55a elle& (RO sez Xli) 

impootl so>l bono (RO sez. )(Xli) 

Imposta sosl<tutlva (RO sez. XXIII-A e B) 

Imposta sos~tuttva al!rancamento (RO sez. XXIII-C) 

rvA 

tmposll! sostnutiVfldi eu• al quadro RT 

Altre Imposte 

Altreltllposte 

Altre ltllpOSle 

Altre lmposle 

Coctlce 
tribulo 

.00 

,00 

,00 

.00 
Eccedenza o cred•to 

precedente 

00 

66 .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

Altra ImpoSte .00 

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 .00 
""porto compenSito Importo d1 CUI 

neiMod. F24 11 d'llede d umbono 

,00 66 ,00 

,00 .00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 .00 

,00 ,00 

,00 .00 

,00 .00 

p.,d,,. pr.gra .. e non comf*lM\e nell'anno a x contribuenti minimi • fuorluacltl del regime di vomagglo - LAVORO AUTONOMO 

Ecctdenu 2011 E<coòonu 2012 Ea:edenza 2013 E«edonn 2014 EccoòenU 2015 

.00 .00 00 ,00 ,00 

PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO 

P"'dita pr.grease non componoata nell'anno ax conltlbuontl minimi• luorluacltl del roght,. di vantaggio - IMPRESA 

EccedenU 2011 EccedenU 2012 Ea:edenza 2013 Ecce6onzo 2014 

.00 ,00 00 ,00 

PERDITE SENZA UMili DI TEMPO 

Perdite d l lavoro autonomo ( art. 36 c.27, DL 223/2006) non c:ompensa1e ne!Panno 

PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO 

Perdite di impresa non compensate nall'anno 

Eccedenza 2011 Eccedonza2012 

.00 ,00 

PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO 

2 

2 

OI.J0l4Wif.loiV'Tt 
O'~l(t 

Cognome e Nome 

,00 ,00 

Eeceòenu 2013 Eccedenn 2014 

,00 ,00 
(di CUI relllbve al presente aMO 

'Ilo PART. 

,00 ,00 

QUADRO RH - SOCIETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE 
Codice Fiscale 

2 

,00 

2 

OUOTA<:tu:OnO 
OlloFOST" 

,00 

,00 

,00 

,00 

QUADRO RH- SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 
Codice Flsc:ale 

2 

2 ::1 
ANNOTAZIONI 

::1 ::1 
QUOTIIOKAI ..,_, 

Ouo!a-non~ 

,00 

,00 

::1 

,00 

.00 

Eccedenz• 2015 

fccodenu2015 

QUOTA REOO!TO 
ORDINARIO 

,00 

,00 

,00 ) 

,00 

,00 

00 

.00 

.00 

.00 
lmpono rulduo 
da compeM.are 

.00 

.00 

.00 

,00 

.00 

.00 

,00 

.00 

.00 

.00 

.00 

Eccodonzl 20 16 

.00 

.00 

,00 

,00 

.. 
;;; 
c; 
> .., 
C> 

3 
~ 
c. 

i 
~ c s 
~ 
c. c .. 
..J 

~ 

"' " "' "" 8 
'O 
8 



IRPEF- SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENlJTE ...... . 
~~qf'l>r.z ~.a { J' 

..,.-;;;~ n.tra te -;...; 
Codiee fiscale 

Periodo d'imposta 2016 

TIPO DI REDDITO REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3) 

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo 

1 Dominicali • Quadro RA RA23 col.11 ,00 

2 Agrari • Quadro RA RA23 col. 12 ,00 

3 Fabbricati • Quadro RB RB10 col13 • col 18 .ool 
4 RC5 col. 4 15349 .00 

1--

~ Lavoro dipendente • Quadro Re RC9 ,00 

6 RC10 col. 1 + RC11 1 996 .00' 

RE 25 RE 25 RE 26 7 Lavoro autonomo -Quadro RE se positivo se negativo 
.00 ,00 ,00 

Impresa in contabilità ordinaria • RF 101 
RF 102 

8 col. 6 Quadro RF .00 ,00 

RG 36 

Impresa in contabilità semplificata • RG 36 
se negativo 

,00 RG 37 
9 QuadroRG se positivo RG 28 

col. 6 

,00 col. 1 ,00 ,00 

RS33 + RS40 l l 10 Imprese consorziate • Quadro RS -LM41 
,00 

RH14 col. 2 
RH14 col.2 

RH17 
RH 17 se negativi ,00 

11 Partecipazione • Quadro RH RH18 col.1 
RH19 

se positivi RH14 col. 1 
.00 ,00 ,00 

12 Plusvalenze di nalura finanziaria • RT66+ RT87 RT104 
Quadro RT 00 ,00 

13 RL3 col. 2 RLJ col. 3 

l - ,00 ,00 

14 RL4 col. 2 RL4 col. 5 
,00 ,00 -

001 
15 Altri redditi • Quadro RL RL19 RL20 

,00 - . . 
16 RL22 col. 2 RL23 col. 2 

.00 ,00 -
,001 l 

l ·l 
17 RL30 + RL32 col. 1 RL31 

18 Allevamento - Quadro RD R018 RD19 
,00 

. 
,00, 

Tassazione separata 
RM15 col. 1 RM15 col. 2 + (con opZione tassazione ordinllrltl) 

19 e pignoramento presso terzì - Quadro RM j ,00 RM23 col . 3 ,00 

TOTALE PERDITE l 
TOTALE RITENUT 

20 TOTALE REDDITI Riportare nel 

153 4 9 .00 ,00 rigo RN33 col.4 1996 .00 

21 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 - punto 20 col. 2) 
15349 ,00 

22 REDDITO MINIMO (RF56 col 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 

l Riportare nel rigo RN 1 èOI. 4. ,00 
l 

REDDITO COMPLESSIVO 

23 
Se non compUato Il punto 22. nportare il punto 21 - RS37 col. 16. 
Se compilato H punto 22, riportare Il maggiore tre i punti 21 e 22 
diminuito del rigo RS37 col. 16. 
Riportare nel rigo RN1 cot 5. 

1 5349 .00 l 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, D.LGS. N. 147/2015) 

24 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 -punto 22) 
,00 

RESIDUO PERDITE COIII'ENSASIU l l 25 - Se Jl punto 2.• • maggiore o uguale al punto 20 col. 2. il resktuo perdite c~nsabJii è uguale a zero • pertanto non deve essere compilata la col. 3 del rigo RN1 

l 
-Se U punto 2.4 • minore del punto 20 col. 2 c.tkolare: Punto 20 col. 2 - punto 24 
Riportare nel rigo RN1 col. l nel limiti dell'Importo es... indicare nel rtgo R.N1 col. 2 

,00 



CODICE 
FISCALE 

REDDITI PERSONE FISICHE 2017 

COGNOME E NOME 

onzzo e numero cMc:o 

Savelli Monica 
--ooìiiUne ....... 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE CODICE FISCAlE INTERMEDIARIO 

lì (W. CONTRIBUENTE lvlx TELEMATICAMENTE 0 7 4 2 8 0 0 0 58 7 
...L__l!:' UFFICIO .POS ·= T:..:AlE=-_ _11_ ~_...L ID=:A.:..IIlTERM==::EOtAR=:..:IOc:._ __ --;'""""'"'"" 

- RIEPILOGO DELLA DìCRJARAZIONE 
IRPEF • SCHEMA RIEPILOGA TIVO DEl REOOITI E DELLE RITeNUTE 

TIPO DI REOOITO 

T err.nl • fabbtteatl 

DATA I>OC<JMEHTO 

04 09 2017 

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO 

PROMOGEST 3000 S.R.L . 

REDOITI 

CODICE OICHIARAZJONE 

132429 

ProYincio 

RITENUTE 

.00 

Cantnbuenle 
MINIMO 

o 
Cop 

--- - -
Uvon> dopondente 010 ponsoone 15349 .00 1996 00 

UvorO '"""""""'o/o pro/HIIOne .00 ,00 
---

,_.--.~ ....... - .oo .00 

"- .00 .00 ---- -
F"Jsv-diMIIniNnmra ,00 

Ain- .00 ,00 
Tosuzlono-o!A ( ____ ) 

,00 00 
-,__. .00 

REOOITO COMPLESSIII'O E TOTAlE RITENUTE (RN1 ccl ~ a RN3J «>1.4 OWO<o se~ riwno LM1cnM38 e LM4 t ) 15349 ,00 1996 ,00 
---

DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE 

l ' Mfl!OAlOOICU• L C..OftOM~AAf.lli~""E 

IRPEF RN .00 4490.00 .00 2000.00 2490.00 

AllOIZIOHAlE REGIONALE RV .00 266 .00 ,00 .00 266,00 

ADOIZlONALE COMUNALE RV .00 138,00 .00 ,00 138,00 

OONTRIBUTO SOUOARIET A' es ,00 ,00 ,00 .00 ,00 

rvA vx ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

IRAP IO ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

CCIAA ,00 ,00 .00 .00 ,00 

INPS RR ,00 ,00 .00 ,00 ,00 

CE!Xli.AAE SECCA R8 ,00 ,00 .00 .00 ,00 

NU0\/1 MINIMIIFORFETARJ lM ,00 ,00 ,00 .00 .00 

ALTRE IMPOSTE ,00 ,00 .00 .00 ,00 

Totale Imposte a saldo (A) T olole aedi1J (B) 

TOTAU l .ool l ,00 

L ACCONTI DI IMPOSTA ALTRI CREDITI 

..atn"fft!qlll~ IMPOR'!' O PRIMA RATA IMPORTO SECONDA RATA ORIGINE ....... 
NU0\/1 MINIMI/FORFETARI CtedltJ l"l'.,osta ~aUt tmprtse - da quadlo RU ,00 

IRPEF AJttlcredftirl ,00 

ADOIZlONALE COMUNALE ,00 

IRAP ,00 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

Totale acoonti 1a rata {C) Totale acconti 2a rata (O) Totale Altri Cfedìti (E) 

TOTALI ,00 

TOTALE DOVUTO (SALDO 2016 E 1a RATA ACCONTO 2017) AL NETTO DEl CREDITI 
Totale debiti (A+ C) TOI81e aediti {B +E) CfedJti utr!Wib on comp ne('') Deboto/Credlo nsunan1e 

2894,00 l l -2894,00 

VERSAMENTO 211 RATA. DI ACCONTO 

ENTRO l. 30/1112017 

IIERSAAIENTO IMPOSTE IMM08lU 

ENTRO IL 16/0612017 (" •) j _ 
ENTRO IL 18/12/2017 ('" ) 

• Cr«Ml do -•In...,.,..,...... non pr...,.; sùla O.R 
"Cre<lrtO ucika.., In ..,.,....-.,In-di dochlarazoone pe< IWrre gl acconti dò Imposta IRPEF ~oiRAP 
... salvo div..-•• chpot&z:tonl 

VERSAMENTOIHUNICASOWZIONE (SALD02011E t' RAT4ACC. 20t7) =L l 30/0612017 
ENTRO 11. 31/0712017 

taRAT .. entrol 

2 8 RATAentrol 

3°RATA.eNoW 

4 1 RAT ... «<trv W 

5 1 RATAonlro l 

6°RAT4tilln>i 

IIERSAMEHT'O A RATE ~ 

f.- l J 
l l 
l l 
l l -
l l 
l l 

o~~mtwOfoiE: GU N PORTI DELLE SIN!òOlE RATE DEL PROSPETTO 

NON T<NGONO CONTO DI EVENTUALI CREOIT1IOEBm CHE 
POSSONO INTERVENIRE IN DATI. SUCCESSrYA ALLA COMPILAZIONE 
DELLA PRESENTE • 

-

l 

tJ 
~ ... 
.; 

" t! 
& .. 
$; 

~ ~ .; 
~ 3 

~ ~ 
'8 8 
15. i5 
" 8 ."1 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

132429 
Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 

Da utilizzare sia 1n caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero. 

"' CODICE FISCALE (obbligatorio) 

~----------------------------------------------------
" \< 
ii: 
~ 

COGNOME (per le donne indicare Il cognome da nubile) 

< DATI 
~ ANAGRAFICI 

Savelli 

NOME 

Monica 

SESSO(MoF) 

F 

E 
8 
~ 

DATA DI NASCITA 
GIONHO MLM 

COMUNE (o Slalo estero) DI NASCITA 

j ____________________________________________ ___ 
PROVINCIA (sogla) 

RM 

l 
"' ::;; 
a:: 
o ... .... 
a:: 
<( 
::;; 

"' 
l 
~ 
c 
8 

LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'ODO 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 TUTIE E TRE LE SCELTE 

j .................................................... .. 
~ a:: 

... 
o 
~ 
Q 
;;; 
..J 
w o 
w 

i 
!z 
w 
~ 
..J 

~ 
<C 
N z 
w 
(!) 
<( 

l? z 
w 
::;; 
o 

~ 
a: 
Q. 

;i 
w 
::;; 
a:: 
o ... z o 
u 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTIO PER MILLE OELL'IRPEF (m caso d1 scelta FIRMARE 10 UNO degli spazo sottostanto) - '"" =r 
Chtesl Enngefka Vaklese: (Un'OM dene 

Chiese mttodÌite e VaklesiJ 

r Chies• Apoolob in ltlh• 

Chiu a canohca 

+ 

Un100e Cristiana Evangeltu BaH•sta d'ftalla 

Unione Chiese cristiane avvenlitle del P giorno Assemblee dJ D1o 1n ltlll.a 

---------t-ocsacra arctchoc.es i onodosu d"lt.litla td ~ 
Umone Comunft:i Ebra~C.PM tt.lfane per l'Europa Mendìonale 

Un.one S uddhìstl ttafJi na Unione lndult ta tuH.Ana 

~ bbMoB~~Itl~o$~~-1 1-~-~-G-)-,--------------~----------~~--------------------------~--------------------------! 
... 

AWERTENZE Per espòmere la scelta a favore dt una defle isbtuZlOnl benefiCiane defta quota delrotto per mille del'lRPEF, il contribuente deve apporre 
la propna firma nel riquadro comspon<lente. La scelta deve essere falla esclusivamente per una delle lsbluzioni benefiaane. La mancanza della firma on 
uno del nquadri prevostl cosbtuisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso. la ripartlzfone dena quota d'imposta non attrfbuha è 
stabilìta in proporzione alle scelte espresse. La quota non altrìbuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è 
devoluta alla gestione statale 



C/) 

:l 

CODICE FISCALE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (m caso dt scelta FIRMARE m UNO degli spazt sottostantl) 

SOSTEGNO OIEL VOlONTAIUATO E DELLE: ALTRE ORGANIZZAZtONI 
NON LUCRATlVE. 01 UTIUTA' IOClALE, DELLE AUOCIMONI Of PRC*OZK)HE 

&OClALE E DEUE ASIOCIAZIONI E FONOA.ZK>NI RICONOICKJTE CHE OPERANO 
NFJ SEnORI DI CUI ALL'ART 10, C 1, LEn A), OEL D LC.S H 4to OEL1H7 

FIRMA __ s_a_v_e_l_l_J._· _M_o_n_i_c_a ________ _ 

CodJc:e ftscale del 

00~~ <~·~) L------------~ 

ANANZJAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codlte liscate del 
benel\clono (eventuale) L-- ------------' 

SOSTEGNO DELLE ATllVITA' SOCIAU SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UHIVERSITA' 

FIRMA 

Codice loscale del 

~~(~ruo~) L------------~ 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATIIVITA' DI TUTELA. 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURAU E PAESAGGISTICI 

FIRMA 

Codice hscale del 
benefiaano (eventuale) 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETI ANT!STICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE AmVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Cod1ce fiscale del 
oonefiaano (eventuole) L------- - --- ---' 

~ AWERTENZE 

~ Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF, ìl contribuente 
~ deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice 
~ fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 

~ 

l 
Q: 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF {tn caso dt scelta FIRMARE nello spazto sottostante) 

CODICE FIRMA 

AWERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille deii'IRPEF, il contribuente deve apporre la 
propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei 
partiti politici beneficiari. 

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

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

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

Per le modalità dJ InVIO della scheda da parte det soggetn esonerati. vedere ti capttolo 3 della pane Il deHe istruz10111 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che non è tenuto né Intende avvalersi della facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 
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