
Cristiana A venali 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Variazioni rispetto all'anno precedente 
Beni immobili 
+l- Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 
NESSUNA 
VARIAZIONE 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+ l - Descrizione Cv fiscali o K w Anno di immatricolazione 

NESSUNA 
VARIAZIONE 

Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+l- Società Azioni n. Quote% 
NESSUNA 
VARIAZIONE 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società (denominazione e sede) Natura Annotazioni 

d eU' incarico 
NESSUNA VARIAZIONE 

Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 
Incarichi Importo percepito 

NESSUNA VARIAZIONE 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, europeo 
o presso organi di altre regioni 
NESSUNA VARIAZIONE 

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

NESSUNA VARIAZIONE 



Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute 
anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

NESSUNA VARIAZIONE 

Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Desclizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

NESSUNA VARIAZIONE 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

NESSUNA VARIAZIONE 

FIRMA 



SITUAZIONE PATRIMONIALE e REDDITO 
(Coniuge non separato e parenti entro il secondo grado) 

Consente Non consente 
Coniuge non separato 
Figli 
Fratelli/Sorelle x 
Padre x 
Madre x 
Nonni 
Nipoti 
Nome e Cognome 
Grado di parentela 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

Beni immobili 
+l- Natura del diritto Decrizione immobile Comune e provincia 

Beni mobili iscr·itti in pubblici registri 
+l- Descrizione Cv fiscali o kw Anno 

immatricolazione 

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

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società Natura dell'incarico Annotazioni 

(denominazione e sede) 

FIRMA 



c 
o 
N 
5 
"' i5 
o 
E 
<D 

-~ 

~ 
<D 

PEilsc:IINE FISICHE 

2017 

Rizervato alla Pozte italiane Spa 

N . Protocollo 

Doto di prese n fazione 

RPF 

NO M E .... 8 f genzla 
-..-..n tra te 
Periodo d'imposto 2016 

COGNOME 

JAVENALI j CRISTIANA 

Finalità 
del trattamento 

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

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate zpiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 
n.l96/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet
tuati sui doti personali. 

l dati forniti con quezto modello verranno trottati dall'Agenzia delle Entrate ezcluzivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
ri•co••ione delle impo•te . 
l dari acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati perzonali (art. 19 del d.lgz. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, ezzero pubb licati con le modalità previzte dal combinalo di
•po•lo degli arti. 6 9 del D .P.R. n. 600 del 29 •ettembre 19 73, co•ì come modificato da lla legge n. 133 del 6 agosto 200 8 e 6 6-bi• del D.P.R . 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati indi cari nella prssentG dichiarazione po.1:sono essere trattati anche per !•applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trottati ai lini dell'applicazione del redditometro non vengono comun icati a soggetti 
ezterni e la loro titolarità spetta e•cluzivamenls all'Agenzia delle Entrate . Sul zilo dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com
pleta sul trattamento dei dati perzonali in relazione al redditometro. 

Conferimento dei dati l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
l 1indicazione di doti non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi , penali. 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
d e l trattamento 

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, dellax e dell' indirizzo di po>ta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
doli• Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpel è faco ltativa e viene richie:ta ai •en• i dell'art. 47 della legge 20 mag
gio l 985 n . 222 e delle succeosive leggi di ratifica delle inte:e stipulats con le conleosioni religiose. 
L'effettuazione della •celta per la deztinazione del cinque per mille dell'lrpel è facoltativa e viene richiesta ai zenzi dell'art. l, comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richie:ta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con mod ilicazioni, dall'a rt. l comma l , della legge 21 febbraio 2014, n.l3. 
Tali scelte, •econdo il d.lg• . n. 196 del2003, comportano il conferimento di dati di natura "sen•ibile". 

Anche l'inserimento delle >peze >Onitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconozciuta la detrazione d'impo:ta , è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sen:ibili. 

l dati acquiziti verranno trattati con modalità prevalentemente inlormatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire , 
anche mediante verifiche con altri dati in poosezzo dell'Agenzia delle Entrate o di altri >oggetti, nel rispetto delle mizu re di zicurezza prevists 
dal Codice in materia di protez ione dei dati personali . 
il modello può e:sere conzegnalo a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza lizcale , soztituti d'imposta, banche, age n· 
zie postali , associazioni di categoria , professionisti) che trotteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissio ne del mode llo all'Agen
zia delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quez~ultimi per la zola attività di trosmi:sione , zecondo quanto previzto dal d.lgz. n. 196/ 2003, 
azzumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro dizponibilità e •otto il loro di retto controllo . 

il titolare del trattamento può avvalersi di :oggetti nominati "Responsabili". In particolare , l'Agenz ia delle Entrate si a vvale, come re:ponsabile 
ezterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del :istema info rmativo dell'Anagrafe 
Tributario. 
Presso l'Agen z ia d e lle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari , ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili , devono renderne noti i doti identificativi agli interessati. 

Diritti dell'interessato Fatte zalve le modalità, già previste dalla normativa di •ettore, per le comunicazioni di variazione dati e per l' integrazione dei modelli di 
dichiara z ione e/o comunica zione l' interes•ato (art. 7 del d .lgs . n . 196 del2003) può accedere ai pro pri dati per:onali per ve rilicarne l'utiliz 
zo o , eventualmente, per corregge~i, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppuro per cancellarli o oppo rsi alloro trattamento, se trotta ti 
in violazione di legge . 
Tali diritti possono essere esercitoti mediante richiesta rivolto a : 

Agenzia delle Entrals - Via Cristoforo Colombo 426 e/d - 00145 Roma. 

Consenso L' Agenzia delle Entrate , in quanto zoggetlo pubblico , non deve acquisire il consenzo degli interezza~ per trottare i loro dati perzonali. Anche g li 
intermediari che trasmettono la dichiaraz ione ali• Agenz ia delle Entrate non devono a cquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice lizcale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque pe r 
mille e del due per mille dell'lrpel, il consen:o per il trattam ento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la :oltoscriz ione della 
dichiara zione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille d ell 'lrpel, del cinque per mille e del due per mille d e ll'l rpe l. 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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CODICE FISCALE l' 

TIPO 
DI DI CH IARAZION E 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare solo se 
"'"afa dal 1/1/20 l 6 
alkJ data di presentazio ne 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2016 

DOMICILIO FISCALE 
Al 01/01/2017 

RESIDENTE 
All'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESI D EN TE 
ALL'ESTERO N EL 2016 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

ERE DE, CURATO RE 
FA LLIM ENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc . 
[vedere Istruzioni l 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEG NO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all ' incaricato 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservata al C.A.F. 
a al professionista 

CERTIFICAZIO NE 
TRIBUTARIA 
Riservata 
al professionista 

Quadro 
RW 

Quadro 
VO 

Quadro 
AC 

Studi di 

~ 
Correlliva 
nei termini 

Dichiarazione 
integrai( a 

Dichiarazione 
in~grati va 

p)rt~~-~,, 
Di R 322 98) 

Event i 
eccezio oli 

Provmcia ~lo_} Da.ta dJ nasc ikl 
Ses.so 

[barrare b ~ebtiva co~elb) 
C_Qm une [o Stato ester_o) di Qascjla 

ROMA 
decad ulo/o 

Accettaz ione 
eredità giacente 

Co_m un_e 

Telefono 
prefisso 

06 
Comune 

ROMA 
Comune 

Codice fJsco le ester.o 

Liquidazione 

volontaria 

Indirizzo 

Stato federato, provincia;--co.nlea 

tLdi..n.u:o 

tutelato/o 

Immobili 
seguest roti 

Celluloce 

m inore 

Stato 

Stato e.>lerodi residenza 

Loco li là d i....resi.denza 

RM 1971 M F X 

NAZIONALITÀ 

Estera 

g 1orno 

N~me•~--~--------------------------- Sesso 

Data d i nascita 

Frozi..one .... v ia e numero civico/ ln3 ir izzo estero 

Doto d.i..i.o_izio p.rocedl,!Lo Procedura non 
g 1orno ancoro !Qrm inota 

Tipologia apparecc hio [Riservata a i contribuenti che eserc itano attiv ità d'impresa ] 

Codice f1sca le deiPincar icato 

Soggetto che ha pre:::l isposto la dichiarazione 

Data dell 'impegno 

Ricezione avviso telema tico controllo 
2 automatizzato d i eh iarazione 

FIRMA DE LL'INCARICATO 

x 

Provincia {siglo 

Telefono-
prefisso 

(ba trol'9 b lltlat ivo ca~elb ) 

M 

~rovmcio (sigla) 

C.a.p 

Ricez io ne a ltre comun icaz1on i telematiche x 

Cod ice fiscale del responsabi le del CAF Codice fisca le del C A F. 

Cod ice fiscale del professioni sta 

Codice f iscale del professionista 

Cod ice fisca le o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 

la dichiarazione e tenuto le scr t ture contabili 

l s; altesla la cert l ;cazK>nea; sens ; dell 'art . 36 del D.Lgs . n. 241/1997 

(~)Do compilare per i soli modelli pred isposti su fog li s ingol i, ovvero su moduli meccanogrofic i o striscio cont inuo 

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

l 

l 

l 
FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

l 
l 
l 
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CO DICE FISCALE [•J 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente dichiaro di aver 
compilato e allegalo i seguenti 
quadri [barrare le case le che 
interessano) 

Fa mdiari 
itc._a dco ...RA- .RB 

x 
c 
x 

..Re.., 

x 
&N 

x 
RV 

x 
DI __RX 

x 
es 

Invio avviso !el emat ico control lo 
a utomatizzato d i eh iarazion e all 'interm ed ia r io 

CO N LA FIRMA SI ESPRIME A NCHE 
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO 
DEl DATI SENSIBIU EVENTUALMENTE 
IND I:ATI NELlA DICHIARAlO NE 

x 

(
4

) Da compilo re per i soli modelli p re& :; posti su fogli singoli , ovvero su moduli meccanografici a striscia continua 

RQ RS CE 

lnvi~ alt re c~mun icazio.n i X 
t el emat 1che ali ' lnt ermed JOr lo 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o d i ' hi preJe rli'a la didtJarazione per a !tri j 

AVENALI CRISTIANA 
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PERlO DO D'IMPOSTA 20 16 

QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i fabbr icati all 1estero 

d a includere nel Quadro RL 

la rendita catastale (col. l] 
va indicata s.enza operare 
lo rivalutazio ne 

TOTA LI 

Im posta cedo lare secca 

CODICE FISCALE 

REDDITI .. 
" g en z i a 

411i..'IIIF» n tra t e 
QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

RB4 

RBB 

RB9 

RBIO 

B Il 

Tassa zione ordina r ia 

" ,00 

Uti liz zo 

68,00 

Tassazione ordinaria 

" 

REDDITI Tassazione ordinar ia 
IMPON I!>IU I l 

Rend ita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

Codice 

15 
,00 

Cod1ce 

15 

,00 
PoHe.sso Cod ice 

9.!2L.O,_I P.E! rcentuale canone 

' 4 ' 

Canone 
di l9cazjç.ne 

Canone 
di loc;ati:>ne 

REDD IT I 
NON 

Casi 
partico lari 

7 

Continuazione t• ) 

,00 
A b itazione pr i ncipa le 

'0990)Ia a IM U 
17 

,00 

Cas i 
Continuazione t•) partico la ri 

7 ' ,00 

Cod ice 
Comuoe 

Ab itazione pri ncipa le 
.sqgg!illo a !MU Immobili non locah 

,00 

,00 
Abitazione pri nc ipa le 

.sQggetta a LM U 

" 

17 

IM PONI81U ,00 
Cano ne 

di locazione 

,00 

pa ~~~\ari Continuazione [•) 

7 ' 

Tassazione ordinar ia 

" 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

Ab itazione pri ncipale 
REDD ITI soggetta a IMU 

14 " NON l o!. 17 
,00 ,00 lMPONI81U ,00 

~zzo g_IQ__w i 
Canone 

diJocozione pa~~~lari Continuazione [• ) 
2 J 

Cedolare secca 21% 
14 " ,00 ,00 

Possesso 
UtUizzo giorni R@ rcentua!e 

Tassazione ordinaria 

" ,00 

3 4 

Cedolare secca 21% 

,00 
Poueuo Rend ita catastale 

ru~J:LtivoJ.vlQ_lO Utilizzo g10mi percentuale 

,00 

REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPON ~I U 13 

Rendita catastale 
non riva luta to 

,00 

,00 

Uti lizzo 

3 4 

Cedolare secco 21% 
14 

giorni 
3 

Tassazione ordinaria Cedolare secco 21% 
1 3 14 

,00 ,00 

Possesso 

" 

Uti lizzo q10rn1 R!;!..u;.entuale 
J 4 

,00 

REDDITI Tos.sozione ordinario Cedolare secca 21% 
IMPON IBIU Il 

REDDITI 1 J 

IM PON IBIU 

Imposta 
ced_ola re s ec~a ..21 

l 
,00 

,00 

,00 

Imposto 
ced~.!ore secca 10.% 

2 

,00 

,00 

,00 

" 
" 
Totale imposta 
cedQlar:e se_cca 

,00 

7 ' 

Eccedenza 
d~h ioiQJ:io ne pre_ç__edenle 

,00 

,00 

,00 

17 
,00 

17 

3 2 ,00 

Eccedenza 
comQ.e..ru.a..kl M_oQ~4 

' ,00 

C&do lar& ~&cca risulta nte da 730/201 7 o REDDITI 201 7 

r conti....lQStlllli

,00 

trot~nuD dal .sostituto 

' ,00 

rimborsata da 730/201 7 
o do REDDITI 2017 

,00 

cred ito complilJ)Sab_._.E2A. 
IO 

,00 

_lmRO$lo.O..de btlo 
Il 

,00 

Acconto cedobre secca 201 7 RB 12 Primo a cconto ,00 Secondo o uni co acconto ,0 0 

Sezione Il 

Doti re la tivi o i contra tti 
di locazio ne 

Data Serie Numero e soHonumerol (:odice uffiCio 
4 ' ' l 

N di f'<JO Mod N. 
h tre m i di reg istroJione de l co ntratto Cod ice ide ntifica tivo cont ratto 

RB2 1 1 

RB22 

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

RB27 

RB28 

RB29 

[• j Barrare la casel a se si tratta d ello st esso t erreno o del la stessa unità i mmo bi lia re d el r igo precedente. 

Mod. N . w 
(~~~are Calktfrl 

11 12 

c~~~0rn ca~Urt 
11 12 

,00 

C~~;~re Ca1~{7rt 
11 12 

,00 

(~~~are CaJMfJ.rt 
12 

An~i~:o~~~~~i:1iJÀaJe 
" 
" 

12 

,0 0 

925 ,00 

Acconti versati 

,00 

~credi to 

,00 

Stato d i 
emergenza 

l" 
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QUADRO RC 
REDDITI DI lAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMilATI 

Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Casi podicolc:Hi D 
Soci coop. 
artigiane 

Sezione Il 

D 

Altri redditi assimilati 
a quelli d i lavoro 
dipendente 

Sezione Ili 
Ritenute IRP EF e 
addizionali regio nale 
e comunale aii'IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

~genzia A 
.. ~ntrate8 

RC l T;po log;a redd ,to 

RC2 

RC3 
SOMME PER 

PREMI DI 
Codici' 
l 

RC4 RISULTATO 

[compibre solo Toss~6~:ne o l::_i~~:t 
nei cos i previsti ~ 7 
nelle istruzioni) 

CO DICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC- Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR- Cred iti d ' imposta 

!nd eterminato/D eterm inalo Redd ;t.]punto l, 2 e 3 CU 2017] 

Sommi: bs.sazione ordinaria 

,00 ,00 ,00 
So m m" assogggtafe ad imposta sostiMi'oO Somme OSSOQgQtlotQ a b S$Jzio ng ordinaria 

do ossog9'!flarg a tos.sozion.;~ ordinaria da assogg>;~llalll 00 imposto .sostitutiva Im posta sosti-..tiva a ~bito 

B 9 lO 
,00 ,00 ,0 0 

RC l + RC2 + RCJ + RC4 col. 8 · RC4 coL 9 · RC5 co L · RC5 coL 2 (r;portare •n RNl coL 51 

RCS Quota esente frontalieri 

,00 

Quota esen te 
Camp.ione d 'Ita l ia 

' ,00 ,00 TOTALE 

RC6 Periodo d i lavoro [giorni per i qual i spetano le detraz ion i) Lavoro d 1p endente 

RC7 Assegno del co n;ug e Redd,t. (punto 4 e 5 CU 20 17 1 
2 9 1 . 565,oo 

RCB 

RC9 Somma re g l i importi da RC7 a RC8; r iporta re il to ta le al r igo RN l co l_ 5 

Ritenute IRPEF 
RC l o ]punto 21 eu 201 T e RC4 ool ll ) 

32 . 543,00 

Ritenute 
addiz iona le regionale 
(punto 22 eu 201 TI 

3.049 ,00 

Ritenute acconto 
addizionala comunale 20 16 

(punto 26 eu 201 T) 

247 ,00 

,00 

TOTALE 
Ritenute .saldo 

addizionale comunale 20 16 
l punto 2 7 eu 201 TI 

8 20oo 

11 

Mod . N LlJ 
,00 

,00 

,00 

~nelit 

,00 
Ecc~gnza d i imposta sostitutivo 

ratt.;.nub e/o VQr.soto 

,00 

,00 

91. 565 oo 
Ritenute acconto 

addiz ionale comuna le 2017 
l unto 29 eu 201 T) 

2 4 7,oo 
Sezione IV RC Il Ritenute per la vor i socialmente utili 
Ritenute per lavo ri 

,00 

socialmente utili e altri dati RC 12 Add,z ;onale reg•onale IRPEF 
Bonus erogato Sezione V 

Bo nus IRPEF RCI4 

Codice bonu~ 
(punto 3~ l eu 201 T) 

l 
(punto 3neu 201 T) 

Sezione VI • Altri dati Redd ito a l netto del contributo pens ion i 
RC l S (punto 453 eu 2017] 

,00 

,00 

Tipol9gia 
EISEinZIOnEI 

3 

Quota redd ito e~ente 

,00 
Contr 1bub so lidar ietà t ra ttenuto 

]punto 4 51 eu 20 17 ] 

,00 

Quob TFR 

,00 

,0 0 

QUADRO CR 
CREDITI D'IMPOSTA 

Sezione Il CR7 Cred ito d 'imposta per il r iacqu 1slo d ella prima casa 
Residuo precedente dichiarazione 

1 

Cred1to anno 20 16 d i cu i compensato nel Mod F24 

3 
Prima casa e ca non i 
no n percepit i CRB Credilo d ' impos ta per ca non i non percep il i 

Sezione 111 
Cred ito d 'imposta 
mc remento occupazione 

Sezione IV 

CR9 

Abitazio ne 
Credito d ' imposta 
per immob ili colp iti 
da l sisma in Abruzzo 

C R l O pr;ncopale 1 

Altr; 
CR Il ;mmo b;l; 

Sezione V Anno onhc1~Z10ne 
Cred ito d'imposta reintegro C:R 12 
ant icipazioni fondi pensione 

Sezione VI 
Credito d 'impo sta 
per m ed iazio n i 

Sezione VII 

CRI3 

Se!!sa20 16 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Res iduoonno2015 

,00 

Residuo P. ~edenle d ichiarazione 

1 

d i cu i compensato nel Mod. F24 

2 

N roto Tokl le credito 

N rata 

Re.s iduo gracedente dichioraDOne 
4 ,00 

Rata credito 20 15 

,00 

,00 ,00 

Roto a nnuale Res iduo precedente dichOrozione 

btala credito 

,00 
Credito o n no 2016 

,00 

Credito anno 2016 d i cui comQen.sato nel Mod . F24 
2 

Rata credito 2014 

,00 ,00 
Quota credito 

r ic_evukl per lra.sporenza 
Cred do d ' ;mposta CRI4 1 12 
erogaz;o n; cul tura ]CR 14] t------------"'00~__,_ _________ /J=O-'---------~'c:oOO.:_. _________ -''"'OO.:_. ___ --::-__ ---: __ -''.::.OOo.., 
e scuo la ]CR15 J Quotoc"'d;t0 

CRIS 1 

Sezione VIli 
Creddod' ;mposta C RI6 
negoziazione e arbit rato 

Sez ione X 
A ltr i cred 1i i d 'impo sta CRI B 

Spe.sa 20 16 ·cex..uJa peLir:osparenzo 

,00 

Residuo recsdente dichiarazione 
1 

jJO 

00 

Credilo anno 20 16 Re.siduo precedente dichiarazione di cui comeensalo nel Mod. F24 
~ 3 ,00 ,00 

Credito 

,00 ,00 
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QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione l 
Spe se per le qua l i 
spetta la d etra z io ne 

d';mposta del 19% edel 26% 

le spese mediche 
vanno indicate interamente 
senza sottrarre la franchigia 
di euro 129,11 

Per l'e lenco 
dei codici spese 
consultore 

la Tabella nelle istruzioni 

Sezione Il 
Sp ese e o neri 

p er i q ua l i spetta 

la ded u zion e 

da l r eddito compless ivo 

Se z ione 111 A 
Spese per intervent i 

di r ecupero d el 

pa t r imon io ed il iz io 

[d etrazione d 1impo sta 

del 36%, del 50% 
o del65 %) 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CO DICE FISCALE 

REDDITI 

~genzia A 
.. ~ntrate~ 

QUADRO RP - Oneri e spese 

UJ 

RPI Spese san itar ie 

RP2 Spese san itarie per fam iliar i non a car ico affett i da patologie esent i 

RP3 Spese sa n ilarie p er p ersone co n d isabil ità 

RP4 Spese veico li per persone con d isabilità 

~PS Spese per l1a cq uisto d i ca ni guida 

RP6 Spese san1tar ie rale1zzate 1n precedenza 

Interessi m utu i ipoteca ri acqui~to ab i lazio ne pr inci pa le 

·RPB A ltre spese 

RP9 A lt re spese 

lP l O A ltre spese 

RP Il A ltre spese 

~p 12 A ltre spese 

A ltre spese 

Pl4 Spese per canone d i l easing 
1 g io rno 

Data st ipula !Gasing 

l mGSG 

Numgro an no 

Spe5e patolo gie esenti 

sostenut e da fam1lia r i 

,00 

Cod ic€1 spGsa 42 

Mod . N . 

Spese sanita rie comprensive 
d i f ronch' ta euro 129,11 

780 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2 . 416 ,oo 
530 ,oo 

13. 900 ,oo 

1
2 

Cod icro: spGsa _ ,00 

,00 

CodicG spgsa ,00 

CodicG spgsa ,00 

Im porto canong di !Gasing Prgzzo di risca tto 

,00 ,0 0 

·RP l S TOTALE SPESE SU C Ul 

DETERMINARE LA DETRAZO NE 

Roteizzozioni 
spese righi RP1, 

RP2 e RP3 

Con casella 1 borrala 
indicare imporlo rata, 

o somma RP1 
A are spese con 
detrazione 19% 

Totale spese con 
detrazione al 19 % 

[co l. 2 + col 3 

Tota le spese 
con detrazione 26% 

c.oL 2..&e2 e_RI'3 

6 5l,oo 2 . 946,oo 
~P21 Contr ib uti previdanzia li ed a ss istenzia l i ,00 

.RP22 Asse gno a l co n ;uge 
Codice f isca le de! con iu9! 

,00 

~RP23 Contr ibut i per addeff i a i serv iz i domestic i e fam il iari ,00 

iRP24 Ero gaz1o ni l iberal i a favore di istituzion i r el ig iose ,00 

RP25 Sp ese medich e e d i ass istenza per persone con disab il ità ,00 

l P26 A ltr; o ner; e spese d ed ucrb;l, Codicro: 
1 8 6 . 2 50 ,00 

CO NTRIBUTI PE R PREVIDENZA COM PLEM ENTA RE 

RP27 Deduc;b rlrtà o rd rnar ra 

RP28 La vorato r i d 1 p rima occupaz 10ne 

RP29 Fo ndi in squ il ib rio f manziario 

RP30 Fam il ia ri O car ico 

RP31 Fond o pen sione negozi:J ie d ip endenti pubbl ici 

Spe~e p er acqu isto o co struzione 

RP32 
d i a b itaz ion i d a te in locazione 

RP33 Restituzio n e so mme 

a l sogg etto erogatore 

Quo ta 
P34 invest im enio 

in star! up 

Codice f isca le 

RP39 TOTALE O NERI E SPESE DEDUCIBILI 

2012 

(antisismico dal 
Anno 2013 a l 2016 ) 

Doto sfiP.:ulo locaz ione 
1 gio rno 

Codice f isca le 

Dedotti dal .s.eilituto 

,00 

SFElSO ocguislo/costruz ione 
2 

,00 

l 
l 
l 

Dedotti dal so stituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Q uota R 

,00 

Interess i 

Somme restituite neiPonno Res iduo anno precedente 
2 

~o ~o 

Non d edotfi dal sostituto 

,00 

,0 0 l 
,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

Totale importo deducibile 

,00 

Totale ime..9"to RPF 2017 lmeçrto residuo UPF 20 16 Imporlo residuo UPF 20 1.5 
3 ' ; ,oo ~o ~o ,oo 
lmf?:Orto residuo UPF 20 14 

' 

Acqu isto, 
lntMwntl eredità o 

partico lari dona zionQ 

4 5 

,00 

Numero 
rata 

' 9 
Imporlo spesa 

i2. 400 ,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

6 . 2 50 ,oo 

Importo rota ~~~~i~e 

'1. 2 40 oo l'' 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Rig ~i col. 2 

co n codic ~ò! 2 o non compilato 
DlilfiOZiof'IQ l Detraz o ne 2 

Rig ~i co n a nno 201 3/ 2016 
o coL 2 co n codic ~ò! 3 

Datraz io flQ 3 

65% 

Righi col. 2 
con codic~ò! 4 

36% l. 2 4Q ,oo 50% ,00 ,00 
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CO DICE FISCALE 

Sezione 111 B 
Dati cata stal i d ent ifica tiv i RPS l 
degli immob il1 e altr i 

dat i per f ruire delkJ 
detrazK:>ne d el 36% RPS2 
o d el 50% o d el 65% 

~~~~tib Condominio 

1 

Condominio 

Cod icg com uno T/U 
S~U . urb./comung 

Fog lio 
,glia_#. 

Co dico com uno T/U 
SQZ . urb_fcomune 

Fog lio cc.);:ut. 

CONDUTTO RE [estremi reg istrazione contratto) 

N. d'ordi~K~ CondominO 
Altrr dati RPS3 i~mobie 

Data Serie 

Sezione 111 C 
Spese arredo immob il i 
r istruttura t i [detraz. 50 %], 
g •ovan • co p p 1e, 
IVA per acquisto abitaz ione 
classe energet ica A o B 

Sezione IV 
Sp ese per in !eventi 

finalizzat i a l 

r isparm io energetico 

[detrazio ne d 1imposta 
del 55% o 65%) 

Data 

RP57 Spesa a rredo immo b il i r istruttura ti 

l 
RPSB Spesa arredo immobil i g iovan i co p p te 

RPS9 IYA per a cqu isto abita z ione classe energetica A o B 

RP60 TOTA LE RATE 

RP61 

[RP64 

Tipo 
interw: nto A nno Pgriodo 

20 13 

3 

RP65 TOTA LE RATE - DETRAZIONE 55% 

IRP66 TOTALE RATE - DETRAZIO N E 65% 

Casi 
fXl r1icola ri 

À 

N umero e .sotlonumero 

Periodo 2008 
rd eterm. rot& 

5 

Ra~azio ng 

Cod . Ufficio 
Ag En trale 

6 

Mgno di 
35 Oll llÌ 

1 

" ""' 

" ""' 
N. -

N . rata 

M od . N . L____l__!j 

Pa rlicalb 

Codice identif icativo de l contratto 

Spesa arredo imroobile Importo rata 

,00 ,00 

Spe.sa arredo immobile Impo rto roto 

,00 ,00 

Spe~a ar redo immobile 

,00 ,00 

Importo IVA pagokl 

,00 ,00 

,0 0 

Spesa leta le Importo rata 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

Sez ione V Tipologi<l N . di giorni Percentua le 
Detra z ioni per inqu il in i RP71 lnqu ili n i d 1 a llo gg i ad ib il i ad ab itaz1o n e principa le 2 

con contratto di loc0z10ne .----------------------------------------------------------

Sezione VI 
Altre detraz ioni 

RP72 lavorato ri dipendent i ch e t rasfer iscono la r es id enza per mo t iv i d i lavoro 

RP73 D etrazio ne a ffitto terren i a gr ico li a i gtovan i 

RPBO 

Investim ent i 1 

stort up 

Codice f isca le 
Tipologio 

i nYCistiroonto 

' 
D ecad enza Sta rt -up 

Recup ero d etra zione 

di cu i interessi su detrazione f ruita 

RP81 Mantenim e nto d ei can i guida {Bararre b cmello) 

RPB3 A ltredetraz K>nl 

PMI A mmontare investimento 

' ,00 

Detraz ione fruita 

,00 

CodicQ 

' 

10 

A mmo ntare detra zio ne 1

7 
,00 

Eccedenze di detrazione 

Codk:e 

1 

,00 

00 

lOtale detraz io ne 

,00 

,00 
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QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

COD ICE FISCALE 

REDDITI 

~ genzia ~ 
• .:-.n tra te W 

QUADRO RN - Determinazione deii ' IRPEF 

QUADRO RV - Addizionale regiona le e comunale aii' IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

RNI RED DITO 
COMPLESSIVO 

lùtddito di ri~rim &lnlo 
per. oga-'IOiczioni fiscali 

Credib perfond i com uni 
Cradito art J dJgsJ..Al/201 :5 

P9rd its com p~;~nsobili 
con c!'lldi~ di colonna 2 

92.490 ,00 f ,00 
l N2 Deduzione per a bitazione pr incipa le 

~N 3 O n eco d edue<b ol o 

l N4 REDDITO IMPONIBILE [ indicaoe zero se ol r isultato è negahvo J 

·RNS IMPOSTA LORDA 

N7 

Detrazion t per 

fa m diari a carico 

Detrazion i 
lavoro 

Detrazione Detrazione 
per con.i.u.ge a cQ.ric peJ figli a c.o.rlco 

,00 f ,00 
Detrazione per re ili Detraz ione per re ili 
di lavoro d i~ndente di pen5 ione 

,00 f ,00 
TOTALE DETRAZIO N I PER CARICHI DI FAMIG LIA E LAVORO 

Tota le det raz ione 

,00 

,00 

Ulteriore detrazione 
pe.digli a..,cor ic 

,00 

[1 9% d i RP 15 coi 4J 

6 83 ,00 

[26% d i RP15 coi5J 

3. 614 ,00 

[36% d , RP48 coi .1J [50% d , RP48 coi2 J 

111-C quadro RP 

RN 16 D etrazione oner i Sez. IV quadro RP 

N 17 Detraz ione oneri Sez. V I quadro RP 

N 
18 

Res iduo detrazione 
Start-up UNICO 20 14 

RN 19 Res iduo detrazione 
Start-up UNICO 2015 

·RN 20 Resoduo detrazione 
Start -up UNICO 2016 

, N2 1 Detrazio ne mvesilmenfl star! u p 
[Sez VI del quadro RPJ 

jRN 22 TOTALE DETRAZONI D'IMPOSTA 

[55% di RP6 5J
1 

R. N 2 3 Detrazione spese san 1tarie per determinate patolog i e 

446.oo ,00 
[50% d , RP60J 

,00 [65% d i RP66J 

RN47, col l , Mod Unico 2016 

,00 

RN47, col 2, Mod Unico 2016 

,00 

RN47, col 3, Mod Unico 20 16 

,00 

RP80 col 7 

,00 

Riocquisto primo casa Incremento occupazione 

2 
,00 ,00 

RN24 Credit i d 'imposta che gen erano residui 
Mediazioni l'Jegoz iozione e Arbitrato 

,00 ,00 

RN25 TOTALE A LTRE DETRAZIONI E CREDITI D' IMPOSTA [somma dei cogh i RN 23 e RN 24 1 

RN 26 IMPOSTA N ETTA [RN 5 - RN22- RN25; ind icare zero se il risultato è negativo l di cui sospesa 
1 

Credito d ' imposta per a ltri immobil i - Sisma Abruzzo 

N 28 Credito d ' imposta per a bitazion e principa le - Sisma Abruzzo 

Credit i d ' imposta per redd iti prodotti a ll 'est ero 
.RN29 

[d i cu i der ivanti da imposte figurative 

l mporto roto 20 16 

Cultura 1 
,00 

N 30 Credoto impo sta 

l mgorlo rota 20 16 

Scuola 4 
,00 

V d eosorvegl ianza 

l N31 Credit i residu i per detrazioni mcap 1ent1 

l N32 Crediti d ' imposta Fondi comuni 
1 

,00 

Totale credito 

,00 
Totale credito 

,00 
Credito d' i mFJ2sta 

,00 

[d i cui ulter iore detrazione per fig li 

,00 A ltri credit i d 'imposta 

Reddito minimo da partecipa 
zione in società non opgrotiWI 
A 

,00 

9 2 5 ,oo 
6. 2 50 ,00 

,00 

Detrazione util izzakl 

,00 

[65% di RP48 coi 3J 

,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazione util izzato 

,00 

Detrazione uti li zzato 

,00 

Detrazione utilizzato 

,00 

Detrazione utilizzokl 

,00 

,00 
Re integro anticipaz ioni 

fondi pen.si.oni 

,00 

,00 

,00 

,00 

Cred ito util1zzato 

,00 

Credilo_yliliz~ato 

,00 

,00 

d i cu i ritenute .so5pe5e di cu i r itenute ori. 5 non utilizzate 
N33 RITENUTE TOTA LI 

,00 ,00 

Ì N 34 DIFFERENZA [~e tale i mporto è negativo irdicore l' i mpo rlo preceduto dal ~ egno meno] 

1
RN35 Crediti d ' impo sta per l e imprese e i lavorato ri autono mi ,00 

~N 36 ECCEDENZA D 'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDE NTE DICHIARAZION E G,J~c~;;;1(~16 
1 

,00 

.RN37 ECCEDENZA D ' IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIO NE COM PENSATA N EL M OD F24 

92 . 490 ,oo 

85 . 315 ,oo 
29. 8 55 ,oo 

,00 

4. 74 3 .oo 

,00 
2 5 112 ,00 

,00 

,00 

,00 
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CO DICE FISCALE 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposto 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 201 7 

di cui acconti sospesi 

RN38 A CCONTI 1 

d1 cui acconti ced uti 

,00 f) O 

RN39 Restituzione bonus Bo nu5 inco p1enti ,00 Bonus famiglia 

RN41 Im port i rimborsati dal sost ituto per d etrazion i 1n cap ient i 
Ultenor e detrazione_e_e r figJi.. 

1 

lrp ef d a tra ttenere 

o da rimborsare 

RN42 r i,u ltante da 730 / 20 17 
o RE DDITI 2017 

1 

~RN43 BON US IRPEF 

RN4S IMPO STA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Sta r! up UPF 2014 RN 18 

Star! up RPF 2017 RN 2 l 

Occup. RN24, col 2 

RN47 Arbotralo RN24, col. 5 

Scuob RN 30, co l. 4 

12 

15 

27 

Deduz . !.l a ri up UPF 20 15 31 

Re~II IUZione wmme RP33 36 

RNSO A bitaz ion e p rinc ipale 
•oggetto a IM U 

Traijenuto dal ~o~tiluto 

f) O 

730/201 7 

Credito compensato 
c.o_fi Mod F2 

Bonus fruibile 

,00 

,00 

Bonus ~~": .. ella n te m dJ.c1uaraZJQoa__ 

PO ,00 

d i cui exil·tax rateizzato [Quad ro TRJ 

,00 ~ Stoct up UPF 20 15 RN19 j2 

00 Spese 5anita rie RN23 

00 Fond i Pensione RN2A, co l 3 
13 

00 Si !.mo Abruzzo RN28 
21 

,00 Video!.orveglicnzo RN30 col .l l
28 

00 Deduz . ~la ri up UPF 2016 
32 

00 

,00 Fondiari non imponi bili 

,00 

di cui crGldito riY9rsato 
da etti d i ~ul2!!!ro 

,00 

,00 

Detrazione canon i locazione 

l' 

,00 

__....P. irobom lo, 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 

,00 ~ Start up UP F 2016 RN 20 l' 
,00 Ca.a RN 24,col . l 

11 

,00 Mediazioni RN2A, co l A 
1 4 

,00 Cultura RN30, col. l 
26 

,00 

,00 

Deduz ~tori up UPF 201.41
30 

,133 
Deduz . ~lari up RPF 20 17 . 

32 ,00 di c: ui immobili a ll' estero 3 

RN61 Ricalcolo reddito 
Co~i partico lari Reddito com ple!.!.ivo 

2 

lm po ~to nello 

,00 ,00 

RN62 Acconto dovuto Primo acconto ,00 Se condo o uni co acconto 
2 

,00 

,00 

,00 

7 . 43l,oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
QUADRO RV 
A DDIZIO NALE REGIO NALE RVI RE DDITO IMPONIBILE 

E COMUNALE ALL'IRPEF --------------------------------~-------'8=5.:.· -=3:.:1"-'S,..,o"-'o~ 
Sezione l 
Addizio na le 
reg ionale a l i 'IRPEF 

Sezione 11-A 
A dd iziona le 
comunale a li 'IRPEF 

Sezione 11-B 
Ac:c:onlo addizionale 
comunale a ii'IRPEF 20 17 

QUADRO CS 

CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

RV2 AD DIZIO N ALE REGION ALE ALL' IRPEF DOVUTA Ca!.Ì particolari addizionale regiona le 

AD DIZIO N A LE REGION A LE A LL' IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

[d i cu i a lt re tra ttenute 
1 

,00 l [di cu i sospesa 
2 

,00 l 

RV4 
ECCEDEN ZA DI ADDIZION A LE REG IO NALE A LL'IRP EF RISULTANTE Cod. Regione do cui cnddo da Quadro l 730/2016 

DA LLA PRECEDE N TE DICHIARAZIO N E IRX2 col. 4 Mod . UNICO 2016) 

RVS ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALtiRPEF RISULTANlt DALLA PRECEDENlt DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale reg ionale lr p ef 

da trattenere o da r imborsare 

multante da 730/20 l 7 
o REDDITI 20 17 

Trattenuto dal sostituto 

RV7 ADDIZIO N ALE REGIONALE ALL' IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIO N A LE REGION A LE A LL' IRPEF A CREDITO 

,00 

730/201 7 

Credito com, ensato con Mod F24 Rim borsato 

f ,00 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DE LIBERATA DAL COM UN E Aliquote per !.cog lioni 
1 

RVIO AD DIZIO N ALE COM UNA LE ALL' IRPEF DOVUTA 

AD DIZIO N ALE CO M UNALE ALL' IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV Il RC e RL 
1 

l. 067 PO 730/2016 
2 

a ltre trattenute 

,00 

,00 

Agevolazioni 
1 

F24 

[d i cui sospesa 

,00 

,00 l 

,00 

RV 
12 

ECCEDEN ZA DI ADDIZIO NALE COMUNALE A LL'IRPE F RISULTA N TE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIO N E [RX3 col 4 Mod. UNICO 20161 

Cod. Comune di cui credito da Quadro l 730/2016 

,00 

RV 13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMU NALE ALtiRPEF RGULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Add iz io na le comu na le l rpef 

RV 14 d_a trattenere o da r imborsare 
multante da 730/20 l 7 

o REDDITI 20 17 

Trattenuto dal sostituto 

RV l S AD DIZIO NALE COM UNALE ALL' IRPEF A DEBITO 

RV16 AD DIZIO NALE COM UNALE A LL' IRPEF A CREDITO 

,00 

730/201 7 

Credito compensalo con Mod F24 Rimborsato 

,00 ,00 

Agevobzioni Imponibile Accordo dovuto Add iz io na e comunale 2017 
troll.enula da l datore..di lavor.o 

lm porto tn:Jtlenulo o ver~ato 
l er d.i_chia n:;lzio..OilintQgr aJiya ) 

7 RV1 7 

CSI 

CS2 

1 2 
8 5 . 31 5,oo 

Base impo nibile 

contribu to d i sol idarietà 

Determinazione contr ibuto 

d i soldarietà 

Reddito comple!.!. ivo 

[rigo RNl col 5 j 

,00 

2 30 ,00 

Contributo trattenuto 
dal 50 51Ìfuto 

[rog<J..B.ç l 5 col 2j 

f) O 

Contributo dovuto 

,00 
Contributo trattenuto 

con il mod Z30/20J 7 
4 

,00 

6 
247 ,00 ,00 

Reddi to a l netto Redd,k> 
comple5!.Ìvo lordo 

!colonro l + co lonna 2] 
del contributo pen5ioni 

[RC 15 col. l J 

,00 
Contributo trattenuto dal !.05titulo 

[rigo RC15 col 21 

,00 

Contributo a debito 

,00 

,00 

2 . 60l,oo 

3 . 049,oo 

Rimbonalo da 
REDDITI20 17 

,00 

,00 

,00' 
,00 

448,oo 
2 o 900 

768,oo 

l. 0 67.oo 

Rimbor!.Oio do 
REDDITI 20 17 

,00 
,00 

,00 

,00 

299.oo 
Acconto da versare 

Ba ~ e imponib ile 
contributo 

,00 

,00 

Contnbuto 5o speso 

,00 

Contnbuto a credito 

,00 
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QUADRO RX 
RISULTATO DELLA 

DICHIARAZIONE 

Sezione l 
Debiti / C re d i ti 

~genz1.a ..... G 
~n tra te 

RXI IRPEF 

RX2 Ad d •zona le cegonale IRPEF 

RX3 AddizK>na le comunale IRPEF 

RX4 Cedokoce secca [RB I ed eccedenze 

ri,ultonti dalla 
RXS 

pre, ente dichiarazione 
l m p, sosf . premi risultato 

Sezione Il 
Credi~ ed eccedenze 

ri: ultonti da lle 
p recede n~ 

RX6 

RX7 

RXB 

·RX9 

Contr ibuto sol idarietà [CS] 

Imposta sost itut iva di 
ca pita li estero [RM sez. V l 

Imposta sostitut iva redd iti 

di capita le [RM sez. VI 

Imposta sostitut iva 
proventi da d epos ili 
a aranz•a [RM sez V Il i 

Impo sta sost itu tiva 

RX l O "valutazK>ne su TFR 
[RM sez. Xli i 

Acconto su reddit i a 
RX 12 tassazione separata 

[RM sez . V I e Xli i 

Imposta sostitutiva 

RX 13 rdl ineamento vabri 
f iscali [RM sez. Xliii 

Addizionale bon us 
RX 14 e stock opflon 

[RM sez . XlVI 

l mpo~ta ~ost1tuhva redd1t i 
RX 15 partecipazione i mpre~e 

estere [RAA ~ez . Vlllj 

Imposta pignoramento 
:RX 16 presso terz1 e ben i 

sequestrati [RM sez. Xl e XVI ) 

Impo sta noleggio 
RX 17 occas ionale 

imbarcazioni [RM 5ez. XVI 

Imposte so stitutive 
'RX 18 p lusvalenze finanzi:Jrie 

[RT sez. VII 

·RX 19 Imposte sostitut ive [RT sez. 

RX20 Imposte sostdutive[RT sez Il i 

RX25 IVIE [RWI 

RX26 IVAFE [RWI 

Imposta sostitut iva nuo v i 
RX31 m tn imi/ contrib uenti 

fodeta" [LMA6 elMA71 

Imposta sostitut iva 
,RX33 deduzk:>n i extra 

contab d, [RQ sez. IVI 

Imposta sostitutiva 
RX34 plusvalenze ben,/az,enda 

[RQ sez. Il 

Imposta sostitutiva 
RX35 conferimenti 

SIIQ/SIINQ [RQ sez 1111 

RX36 Tassa etica [RQ sez. Xli i 

RX37 l m p. so st. ben i [RQ sez. XXIIJ 

RX38 lmp. sost. [RO sez XXIII-A e BI 

Imposta sostitutiva 
RX39 affrancamento 

[RQ sez. XXIII -C l 

RXSI IVA 

RX52 Contcibuti previdenzoal i 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione LlJ 
Imposto o de bilo 
risultonte dalla 

presente dichianuione 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Imposta o credito 
risullonto> dalla 

pre sente dK:hiaroztone 

7.431 ,00 

448 ,00 

299 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza di 
ve rsamento a soldo 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito di cui si chiede 
il rimborso 

7 .43l,oo 
4 48 ,00 

299,oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Mod. N 

Credito do utilizzare 
in compensaz ione e/o 

in~e_t[.ozioo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo L_ ____________________________ ~,oo~------------~·oo~------------~·~oo~1 
~ ~ ~ ~ 

Eccedenza o cred ito 
pr.eceden~ 

,00 

,00 

,00 
Importo co m pensa to 

nel M od_ F24 
3 

,00 

,00 

,00 
Importo di cui 

si chiede il rimbo rso 
4 

,00 

,00 

,00 

,00 

di eh i orazio ne RXS3 Imposta so st ~ut iva d i cu i a l quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

RXSS A ltee imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

,RX56 A ltre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

:RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX58 Altre •mposte ,00 ,00 ,00 ,00 



c 
o 
N 

2017 
~ genzia A 
.L~ntrateW 

CONTRIBUENTE 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

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

Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di e sonero 

~ ~~~~~~~~~~~----------------------------------------------------------------------------~ 
i5 
o 

~ CODICE FISCALE 
-~ (obbligatorio) 

~ 
<D COGNOME [p er le donne indicare il cognome da nu bile] NOME SESSO[Mo FJ 

,..._ 

§ DATI 
~ AVENALI 
;;:; ANAGRAFICI 

CRISTIANA F 

;;; 
"' 
~ 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA [sog la i 
<D GIORNO MESE ANNO 
E 
i5 
<D 04 04 1971 ROMA RM 
~ ----------------~--L-~~~~~~~~~----------------------------------------------~----~~--~ 
Ci: 

~ ~ ................................................................................................ ~ 
~ 
8 LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MI LLE E DEL DUE PER MILLE 
o DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. c 
o 
~ PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. 
":J 
8 ............................................................................ .. 
<") 
a> 
o 
o 

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

STATO 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(U nione de lle Chie se metodiste e Valde sij 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAK KAI (IBI SG] 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE 
DEL 7o GIORNO 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

ASSEM BLEE DI DIO IN ITA LIA 

SACRA A RCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONA LE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore d i una delle istituz ioni beneficiarie della quota d ell'otto per m ille deii'IRP EF, 
il contr ib uente deve apporre la propria firm a ne l riq uadro corrispondente. La scelta d eve essere fa tta esc lusivamen te pe r 
una de lle istituz ion i benefi c iarie. 

La mancanza d ella firma in uno d ei riquad ri previs ti cos titu isce sce lta non espressa d a parte d el co ntribuen te. In tal caso , 
la ripartizione della quota d'imposta non a ttr ibuita è stabil ita in proporzione a lle sce lte espresse. La quota non attr ibu ita 
spettante a lle Assem blee d i Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Ita lia è d evo luta alla gestione stata le. 



CODICE FISCALE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEl SETTORI DI CUI All'ART. l O, C. l, LETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

Codice fi~cale del 
beneficiario [eventuale] 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fi~cale del 
be neficiario [event uale] 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fi~cale del 
b eneficia ri o [eve nt uale] 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
(SOGGETTI DI CUI All'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016) 

FIRMA 

Cod ice fi~cale del 
b enefi ciario [event ua le] 

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

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Cod ice fi~cale d el 
beneficia ri o (eventuale] 

AVVERTENZE Per esprimere lo scelto o favore di uno delle finalità destinatarie dello quoto del cinque per mille deii'IRPEF, il con-

o tribuente deve opporre lo proprio firmo nel riquadro corrispondente. Il contribuente ho inoltre lo facoltà di indicare anche il co
t:. 
o dice fiscale di un soggetto beneficiario. lo scelto deve essere fotto esclusivamente per uno solo delle finalità beneficiarie. 
z 
'é) 

":J 
._j 

o 
() 
<") 
a> 
o 
o 

;;; 

~ 
<D 
O) 

"' :;;; 

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

co DICE IL__ ___ __j FIRMA 

"' > AVVERTENZE Pe r esprimere lo scelto o favore di uno d e i partiti politici beneficiari d el due p er mill e d e ii'IRPEF, il contribue nte deve 

opporre lo proprio firmo nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. lo scelto d eve essere fotto esclusivamente per 

uno solo dei partiti politici beneficiari. 

In aggiunta a quanto indicato nell rnformativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 

che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dali 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 SOTTO STANTE. 

Pe r le modalità di inv io d e lla sche da da parte de i sogge tti esone ra ti , vede re il ca pitolo 3 d e lla parte Il de lle istruz ion i. 

Il sottoscritto dichiaro, sotto lo proprio responsabilità, 

che non è tenuto né intende avvalersi dello facoltà di 

pre se ntare lo dichiarazione d e i re dditi. 

FIRMA 
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