
CONSIGLIO RsGlONALE 
OELLP..t..IO l 18.10.201611:11 

ACCETTA:IOI\E 
COR~ISPO:--..DC.~ZA 

Al Direttore 
Servizio Tecnico Strumentale Sicurezza 
sui luogo di Lavoro 
Area Gestionale giuridico-economica 
Ing. Vincenzo Ialongo 

Al Responsabile 
Trattamento economico Consiglieri 
Dott. Maurizio Stracuzzi 

Oggetto: Adempimenti decreto legislativo 33/2013, art.l4 Legge Regionale 4/2013 art.7 . 

Come da vostra richiesta (prot. CRL 00196II.U.I2-l 0-20 16) vi inoltro per email la dichiarazione dei 
redditi del 2016 (relat iva ai redditi 2015) mia e di mia moglie e il modulo compilato da vo i inviatomi 
per le variazioni della situazione patrimoniale. 

Roma, 18/ 10/20 16 In fede 

Rfccardo Agostini 
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RICCARDO AGOSTINI 

SITUAZIONE PA TRIMONIALE 

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

r,ESSUNA 
VARIAZIONE 

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

immatricolaz ione 

~.ESSUNA 
ARI AZIONE 

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 eli ' 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 
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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 reeione 

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 

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

Consente Non consente 

Coniuge non separato 
Figli 

F ratelli/Sorelle 
Padre 
Madre 
N onni 
N ipoti 
Nome c Cognome 
Grado di parentela 

SITUAZIONE PA TRIMONJALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

Beni immobili 
+l - Natura de l diritto Decriz ione in1mobile Comune e provincia 

NESSUNA VARIAZIONE 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+l - Descrizione Cv fi scali o kw Anno 

. immatricolazione . . 

NlSSAN QASHQA I 84 15/03/20 l o 

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) 

NESSUNA VARIAZIONE 
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~ 
genzia 

...._- ntrate 
Periodo d 'imposta 2015 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

AGOSTINI 

CODICE FISCALE 

UNI 

NOME 

l RICCARDO 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0. Informativa sul trattamento del dati personali ai sensi dell 'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali 
;S 
<5 

g 
~ 

Con questa infonnativa I'Agenz1a delle Entrate spiega come utilizza i dali raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti. il d.lgs. 
n.196/2003, "COdice in materia d1 protezione dei dati personali". prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati 
su1 dati personali. 

e-------------------------------------------------------------------------------------------------------
i Finalità 
~ del trattamento 
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l dat1 fomiti con questo mOdello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esdusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
nscoss1one delle imposte. 
l dat1 acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubbliCI o privati solo ne1 casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protez1one 
dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno. inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto 
degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro. compresi i 
dati relativi alla composiZione del nudeo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditornetro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e fa loro titolarità spetta esdusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate é consultabile l'lnfonnativa completa 
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro 

8-------------------------------------------------------------------------------------------------------
g Conferimento dei l dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
'"' L'indicazione di dati non ventieri può far incorrere in sanzioni amministrative o. in alcun1 casi. penali. 
] dati L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
~ dall'Agenzia delle Entrate infonnazioni e aggiornamenti su scadenze. novita, adempimenti e servizi offerti. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per m11fe dell'lrpef é facol tativa e viene richiesta ai sens1 dell'art. 47 della legge 20 maggio 
1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per m1lle dell'lrpef é facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1. comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la des!lnaz1one del due per mille a favore dei partiti politici é facoltativa e viene richiesta a1 sensi dell 'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149. convertito. con mOdifiCazioni. dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014 , n.13. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associaziom culturali è facoltativa e viene rich iesta a1 sensi dell'art. 
1. comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del2003, comportano 11 conferimento di dati d i natura ·sens1b1le". 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per 1 quali é riconosciuta la detrazione d 'imposta. é facoltativo e nch1ede 11 
conferimento di dati sensibili. 

l dat1 acquisiti verranno trattati con mOdalità prevalentemente infonnatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. nel rispetto delle misure d1 sicurezza previste 
dal COdice 1n matena d1 protezione de1 dat1 personali 
lt mOdello può essere consegnato a soggetti intenned1an 1nd1V1duab dalla legge (centn d1 assistenza fisca le. sostituti d'imposta. banche. agenzie 
postali. associazioni di categoria. professionisti) che tratteranno 1 dati esdusivamente per le finalità d1 trasmissione del mOdello all'Agenzia 
delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari. quest'ultimi per la sola attività di trasmissione. secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003. 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento può awalersi di soggetti nom1nati "Responsabili". In particolare.I'AgenZia delle Entrate si avvale. come responsabile 
estemo del trattamento dei dau. delta Sogei S.p.a .. panner tecnologiCO cui é affidata la gesuone del s1stema infonnativo dell'Anagrafe 
Tnbutaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gh intermediari . ove si avvalgano della facoltà di nom1nare dei responsabili. devono renderne not1 1 dati identificativi agli interessati. 

Fatte salve le modalita, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo 
o, eventualmente, per correggerti , aggiornarti nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarti o opporsi alloro trattamento. se trattati 
in violazione di legge. 
Tali dintti possono essere esercitati mediante richies ta rivolta a 
Agenzia delle Entrate -Via Cnstoforo Colombo 426 e/d - 00145 Roma 

L'Agenzia delle Entrate. 1n quanto soggetto pubblico, non deve acqu1sire il consenso degli mteressati per trattare i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale. redditi etc.) in quanto il loro tra ttamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, re lativi a particolari oneri deducibili o per i quali é riconosciuta la detrazione d'imposta. alta scelta dell'otto per mille. del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef. il consenso per il trattamento da parte degli intennediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la finna apposta per la scelta dell 'otto per mille dell'lrpef. del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente infonnativa viene data m via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati 



copia 

Codice fiscale (") 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

;:c:: Oa ç ompibre 
Li: solo se variata 
c:! dal11112015 
(!)UIIa data 

MORCIANO DI ROMAGNA 
decedutola 

6 

ROMA 
Tipotogia (via, piazza. ecc.) Indirizzo 

tutelato/a 

7 

QIOfnO 

dal 

RN 22 09 1968 

minore Partrta IVA (eventuale) 

8 

Rtservato al liquidatore ovvero al CUfatore fall imefltare 

anno Periodo d'imposta g1omo anno 

al 
ProVIncia (sigla) odice comune 

RM HSOl 
Numero civico 

~ :~~:esentaz.ione Frazione Da~omde~la vari:~~ Oomicitio Dichiarazione 
[: dich~raz.ìone 11:0" anno ~!!, dala presentata pe1 

~==~~~~--------------------------------------------------------------------------------~'~··~;ÒM~·~·~-------L--J-______ I•_~_ma __ ~ __ • _____ 2~---L--
;3TELEFONO 
· E INDI RIZZO 
~ DI POSTA 
:;:ELETTRONICA 

Telefono 
Pfefisso 

Cellulare Indirizzo di posta elettronica 
numero 

E 
~=D~07.M7.1C~I~L~IO~---,C~omv-.~~---------------------------------------------------------------------------------------------c~-..~wn~a~a~(~~~~)IOCOd~F.ce~com~~~n.---

~ FISCALE 
~ AL 0110112015 

, DOMICILIO 
<Il FISCALE 
~AL 0110112016 

~RESIDENTE 
t;: ALL'ESTERO 

~DA COMPILARE 
~E RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 

2NEL 2015 

o 

ROMA 
Comune 

Codice fiscale estero 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

Stato estero di residenza 

Localita di residenza 

RM HSOl 
Provincia (Stgla) COda comune 

Codice Stato estero 
Non residentì 
"Schumacker" 

NAZIONALITA' 

D Estera 

Italiana ~ 
~-R-IS-E-RV_A_T_O_A--CH-1~~~~~~~~~~---------------------------------------------C-od--ice--can---.ca---------------------------g-i~--no--~~me~se~~L--.~nM ____ __ 

PRESENTA LA 
OICHIARAZJONE 
PER ALTRI 

EREDE. 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o OEll"EREOITA', 
ecc 
(Yedele tStrUZlOni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 

Cognome 

Data dì nascita Comune (o Stato este<o) di nascita 
giorno mese anno 

Comune (o Stato estero} 

Rappresentante Frazjone, via e numero civico / Indirizzo estero 
residente all'estero 

Data di inizto procedura 
giOfno 

Procedura non 
anCOf& terminata giorno 

Nome 

Data a, fine procedura 

Tipologia apparecchio (R1servata ai contnbuentJ che esercitano attività d'impresa) 

TELEMATICA Codce fiscale delrìncaricato 
RtMrvato 
all'tncarteato 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

grorno 

Data delrimpegno 07 07 
anno 

2016 

l Ricezione awiso telemabco controne 
automatizzato dichiarazione 

FIRMA DELL'INCARICATO 

VISTO Ol 
CONFORMITA 

Visto di confonnità rilasciato ai sensi dell'art 35 del O.Lgs. n. 241/ 1997 relativo a Redditi/IV A 

Riservato al C.A.F. 
o al prof• ssionista 

CERTIFICAZIONE 

Codice fiscale del responsabil~ del C.A F. 

Codice fiscale del professionista 

TRIBUTARIA Codice fiscate del professionìsta 

Riservato 
al pl"ofeuionista 

Si rilascia il visto di conformità 
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 24 111997 

s-o 
(barr•e la relariva eas~ 

Mil FLJ 
~lllCia (sogla) 

Provincia {alga) 

Telefono 
prefisso 

Ca.p, 

numero 

COdice fiSciìle sOCietà o ente d1cfìia ranle 

Rteezione altre comunicazioni te~atiChe 

Codice fiscale del C.A F. 

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

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal cartifieatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto te scrrtture contabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Si attesta la certificazione ai senSI dell'art 36 del D.Lgs n. 24111997 

n Da compilare per i soli modelli predisposti a.u fogh amgoli, ovveto su ~ meccano{)'afici a sttisaa conDnua 
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Codice fiscale (*) 

FIRMA DELLA 
OICHIARAZJONE 
Il contribuente 
dichiara di aver 
compilato e 
allegato l 
seguenti 

~u~~~~~u~uuuuuouuuuuuuu 
quadri 
(barrare 5e 
caselle che 
interessano) 
In caso di dichia· 

uuu N.modylj !VA 

l l 

ratione integrat iva, - --- ------------, 
al posto della b:ura· 
tura inserire gli 
a ppositi codici Situazioni particolari 

Codice 

Invio avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione all'intermedlano 

Invio altre comunicazioni 
telematiche all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per ahri) 

AGOSTINI RICCARDO 

(") 08 compHare pef l S.ofl modeMi pred!spoSb &U fogli klgoll, OWefO &U modufl meccanografu::i a SlnSQII COntinua. 



copia 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

REDDITI - , 
Familiari a carico l__gLJ ( gen z ia ~ 
QUADRO RA- Redditi dei terreni Mod.N. ..... ntrateV 

FAMILIARI 
CodW:e lscale N mesi Mmoredi P~centuale OetraZJOne 

Relazione di parentela (ln<Ucare tf c:odìce beale del coniuge anche se non fiscalmente a car1co) a canco tre anni detrazM>ne 100% 
~CARICO 

· ~ 
affidamento 

1 Coniuge "'' ~t: lA CASELlA 

2 ~ 
Primo ' D ; • CONIUGI= figlio "l • Pfi:iMO nGI.IO 

•FIOUO 

3 " ' A D \ • Al. TRO FNrNUARt 
W •OliO CON OISABIUTA 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 

7 ==~~~~~ 9 I'«.NEAAFIGUIHAFF'tOO~TTIVO 
A CARICO Ofl CONTRIIUENTf 

QUADRO A 
Reddito dominicale Trtolo Redditoegario Possesso C.non. dl •!ttlo ., """ 

.,_.,__ --non rtvalutato non nvakrtato gfOftli "' ....... - ........ n - · ... 
REDDITI RA1 ,00 ,00 ,00 
DEl TERRENI 

Reddto donwncele Re«tto agrano ReddltoekH'nlrueale 

Esdust 1 terre111 impontble impon ..... non trnponibh 

ttll'estero da ,00 ,00 ,00 
ndu<ierenel 
::luadro RL ,00 

RA2 
.00 ,00 

,00 ,00 ,00 
1 roddttt 

" ~omimcala ,00 .00 .00 
(col. t) e agrario RA3 
[col. 3) ,00 ,00 ,00 
vanno indicati 
senza operare .00 ,00 ,00 
1a flvalvtazione RA4 

,00 ,00 .00 

.00 ,00 .00 
,, 

RA5 
" 

,, 
,00 .00 .00 

RA6 
,00 ,00 .00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 " 
RA7 

,00 ,00 ,00 

RA8 
,00 ,00 .00 

,00 .00 .00 

,00 ,00 ,00 " 
RA9 

,00 ,00 .00 

.00 ,00 ,00 " 
RA10 

.00 ,00 
,, 

,00 

RA11 
.00 ,00 ,00 

.00 ,00 ,00 

RA12 
.00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

.00 .00 ,00 
RA13 

" ,00 ,00 .00 

.00 ,00 ,00 
RA14 

" " ,00 .00 ,00 

RA15 
.00 ,00 .00 

,00 ,00 .00 

RA16 
.00 .00 ,00 " 

,00 .00 ,00 

RA17 
,00 ,00 ,00 

.00 " ,00 .00 

.00 ,00 .00 " 
RA18 

" 
,, 

,00 ,00 ,00 

,00 .00 ,00 " 
RA19 

" .00 .00 .00 

RA20 
.00 ,00 ,00 

,00 ,00 .00 

,00 ,00 ,00 " 
RA21 

.00 .00 ,00 

,00 .00 .00 " 
RA22 ,, 

" .00 .00 .00 

RA23 Somma col 11, 12 e13 TOTAU ,00 .00 ,00 

(•) Barrare la casella se SI tratta dello stesso terreno o della stessa umtà Immobiliare del ngo precedente 



copia 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

f genz i a l. 
"""' ntrate~.! 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 

QUADRO RB 

REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi 
dei fabbricati 

Esclus'' 
fabbncati 
all'estero da 
1ndudere nel 
Quadro RL 

La rendrta 
catastale (col. 1) 

RB1 

RB2 

RB3 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

"'"""" """"'""'" 

152 9 .00 10 

Tassaztone ordinaria 

.00 
Rendi1a catastflle 

non riva.lutata Utilino 

7 ,00 09 

Tassazione ordinar1a 

Rendita catastele 
non rivaluteta 

1 55 .00 

,00 

UtitiZl':O 

09 

Tessazione orclnlfta 

Ponesao 
Qiorni pe rcentuale 

365 100 

Codice 
cenon4 

' 
Cedolare secca 21 % Cedolare secca lO% 

.00 " 
Possesso 

gtomi percentuale 

365 100 

Codiice 
canone 

.00 

Cedolare secca 21 "4 Cedolare seeca 10% 

.00 " 
Possesso 

giorni percetntuele 

365 100 

Codice 
canone 

.00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

Canooe 
d• k>cazione 

CMone 
d! locazione 

Canone 
d• locazione 

.00 

Casi 
particolari 

1 

AbitaZione principale 
soggetta a IMU 

.00 

.00 
Casi 

particolari 

' 
Abitazione pnncipale 

soggetta a IMU 

.00 

.00 
Casi 

particolari 

Abita.rlone principale 
soggena a IMU 

Mod. N. 

Codice 
Comune 

H501 

Immobili non loçati 

1 6 05 .00 

Continuazione r> 
Codice 

Comune 

H501 

Immobili non k>catl 

Continuazione(") 

7 .00 
Codice 

CorTJJne 

H501 

lmmobilinon ~ti 

Cedolare Casi part. 
IMU 

Abitazione princìpale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi part 

secca IMU 

" 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

.00 
Cedolare Casi part. 

IMU 

" 
Abitazione pnncipale 
non soggetta a IMU MOan .....,._,,, 

.00 .00 16 3 ,00 ,00 va indicata senza .00 .00 
operoroW --~---.R'-e~n~~~~~,~ •• ~m~le~-------------------P-~--e-~---------,c'-o~~~c7e------L-"c~.~==·~---------,c'-u~i----------------~c"oa~·c~e----~c.=~~IM=e~"c=os"ì=~~rt. 
nva/utaz10ne non rWalutata Utihuo giOO"'i percentuale canone ~ localtone pertiçolari ContinuaztOOe (") Comune se<:ca IMU 

TOTALI 

Imposta 
cedaare secca 

Sezione Il 

Dali relativi 
ai contratti 
di locazione 

.00 
s 1 t2 

.00 RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RBB 

RB9 

"'""'n -..,, TassaZione otclna.rta 

Rendite cata.-ale 
non rtvelutata 

.00 

,00 

Utilizzo 

Tusenooe on:lnane 

Rendita catastale 
non livMutata 

.00 

.00 

UlilzZo 

Tauaz)one ordnana 

Rendita catastale 
non riValutata 

.00 

.00 

Utilizzo 

Tasseztont: ordinaria 

Rencita catastale 
nonnvatutata 

.00 

.00 

llbllzzo 

Tess.az:,one ouinarta 

Rencita cau.atale 
non ttvatutata 

,00 

,00 

Utìilzo 

Taua.none orcinarM 

.00 

Cedolare MCC& 2 l % Cedolare aecct 10% 

,00 .00 
Possesao 

gtom percentuale 
Codice 
canone 

' 

.00 " .00 

Possesao 
giorni percentuate 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

.00 .00 
Ponesso 

gtomi percentuale 
Codìce 
canone 

Cedolare secca 2 1% Cedola~ e seçea I O% 

.00 ,00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codiee 
canone 

Cedotare secca 21% Cedolare secca 10% 

.00 .00 
P ..... so 

QiOmt percenb.Jale 
Codice 
canone 

Cedolare Meca 2 1% Cedolare secca 10% 

,00 .00 

RB1o.::., '
3 

.00 .00 " .00 
Imposta 

cedolare seeca 21% 

.00 

Imposta 
ct~are secca t 0% 

.00 

Totale Imposta 
cedola..-e secca 

.00 

Canone 
di ioeaZJone 

Canone 
di locaztone 

Canone 
di lotaltOOe 

Canone 
di toeazione 

Canone 
di locazione 

Abitazione principale 
logg.ett• a IMU 

,00 
Casi 

Immobili non locati 

.00 

partacotan Conbnuavone (") 
Codice 

Comune 

.00 
Abnazione pr'tnetpale 

soggetta a IMU 

.00 
Casi 

lmmobii non locab 

,00 

partJco4an Conbnuaztane (") 
Codice 

Comune 

.00 
Abéta.zjone pnnctpate 

aoggettaaiMU 

.00 
Casi 

lmmoblì non locatì 

,00 

per~ari CononuaZJOOe (") 
Codice 

Co<oone 

.00 
1 

AbitaZJOOe princlpale 
aoggettaa!MU 

,00 
Casi 

Immobili non lOcali 

,00 

particolari Conlinuaztone e> 
Codice 

CotnU!l< 

.00 
Abitazione pnnapa1e 

SOQ06tla aiMU 

,00 
Casi 

Immobili non locaU 

.00 

paBcohtri ConUnuanone r> 
Co <ice 

Comune 

,00 
AbitaZIOne princlpa~ 

soggena a IMU 

.00 

,00 

.00 

lmmotMiì non locati 

.00 

177 5 ,00 
Eccedenza 

compensata Mod F2• 

.00 

Abitazione pnncipale 
non soggetta a IMU 

.00 
Cedolare Casi pan. 

$ecce IMU 

" 
Abiti! lione princ~le 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi part. 

IMU 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

.00 
Cedolare Casi part. 

IMU 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedo*e Casi pan. 

seçça IMU 

Abfta6one principale 
non soggetta a IMU 

.00 
Cedolare Cas1 part 

secca IMU 

Abftazione p(ncipaJ.e 
non SOQ98tla a IMU 

.00 

.00 

Acconb versati 

.00 
RB11 

Cedolare se«a nsultante da 73012016 o UNICO 2016 

Acconti S06Peai 

,00 

Primo acconto 

N di rigo MQd. N. 

RB21 

RB22 

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

R8 27 

RB28 

RB29 

trattenuta dalsoet.Mo 

.00 

rimbocnt.a da 73012016 
o da UNICO 2016 

.00 

.00 Secondo o untca acconto 

Estreau et reostrazjooe rlt l morrana 
Data S.rie Numero e sottonumero 

(") Barrare la casella se s i trana dello steaao te rreno o deHa atessa un1t6 immo~hare del ri9Q precedente. 

credito eompensato F24 Imposta a debito 

,00 

.00 

Codice utficio . Codice identificativo contratto 

,00 

Imposta a a edJto 

,00 

Cantr.~U- Anno dich s.a.o 
Wl*ioo•»• ICIJIMU di~ . . 
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CODICE FISCALE 

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

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod. N. 

QUADRORC ~R~C~1~-------T~i:po:log~i·~~~dd~i~to~---------------~~nd~e=t~emn __ ina~ro_t_o_~_•mn __ ,_na_ro ___________________ R_oo __ d_iu_·(~p-un_to __ 1e __ 3_e_u_2_0_1_6~) --------------------------~·0~0 
REDDITI DI RC2 ,00 
LAVORO ~~------------------------------------------------------------------------------------------~~ 
DIPENDENTE RC3 ,00 
EASSIMILATI ~~------------------------------------------------------------------------------------~R~C-1+-:R~e~2-+~R~e~3--~R~e~5~c-o~I. ~1 --~R~e~5-c~ol-:2 

Sezione l 
Re dditi di 
lavoro 
dipendente e 
assimilati 

Casi particolari 

Sezione Il 
Altn redditi 
assimilati 

Quota esente frontalieri 

RC5 
,00 

RC6 Periodo di lavoro (g iorni per i quali spettano le detrazioni) 

RC7 Assegno del coniuge 

Quota ('Sente 
Campione d'Italia 

Lavoro dipendente 

,00 

Redditi (punto 4e 5 e u 2016) 

(di cui L.S.U. 

(Riportare in RN1 ool. 5) 

,00 > TOTA LE ' ,00 

Pensione 

83507,00 
a quelli di lavoro 
dipendente _R_c_s _________________________________________________________________________________________ ._o_o __________________________ _ 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 ool. 5 TOTALE 

Sezione 111 
Ritenute IRPEF e 
addizionali 
regionale 

RC10 

e comunale 
aii'IRP F 
Sezione IV RC11 Ritenute per la\lori 
socialmente 

RC12 utih e altri dati 

Sezione V 
Bonus IRPEF RC14 

Sezione VI 
-Altri dati RC15 

'QUADRO CR 

Ritenute IRPEF 
(punto 21 del eu 2016) 

2 907 8 ,00 

Ritenute per lavori socialmente utili 

Addizionale regionale aii'IRPEF 

Codice bonus 
(p~nto 391 del eu 2016} 

Reddito al netto del contributo pensioni 
(punto 453 eu 2016) 

Ritenute 
addizionale regionale 

(punto 22 del eu 2016) 

2 781 .00 

Bonus erogato 
(punto 392 del eu 2016) 

,00 

,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2015 

(punto 26 del eu 2016) 

22 5 ,00 

Tipologia 
esenzione 

CREDITI 
D'IMPOSTA 
Sezione Il Residuo precedente dichiaraZione 

Prima casa 
e canoni 

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

non percepiti CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 

Sezione 111 
~~~ CR9 

Sezione IV 
l 

iCredilo d'imposta 
per immobili colpiti 

CR10 Abitazione 
principale 

t dal sisma in Abruuo 
' CR11 Altri 
; immobili 

Impresa/ 
proressione 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

N. rata 

i sezione v 
ICiedllodlf'l'lPOS.Ia 
!,~,o~nl.oeiPill.oni 
: !ondopen6ione 

Anno anticipazione 1 o:~~~~~~ale 
CR12 , 

Somma reintegrata 

;sezione VI 

1c redito d'imposta 
.per mediazioni 

1sezione VII 
,credito d'imposta 

CR13 

,00 

Spesa 2015 

,00 

Totale credtto 

.00 

N. rata Rateazione 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Residuo anno 2014 

Ritenute sa~o 
addizionale comunale 2015 

(punto 27 del eu 2016) 

752 .00 

Quota reddito esenté 

,00 

Contributo solidarietà trattenuto 
(punto 451 eu 2016) 

Credito anno 2015 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Rata annuale 

,00 

Totale «edito 

,00 

Credito anno 2015 

,00 

Credito anno 2015 

,00 

Seconda rata credito 2014 

83507,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2016 

(punro 29 del e u 2016) 

22 5,00 

,00 

,00 

Quota TFR 

,00 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

.00 

,00 

di cui compensato nel Mod. F2<4 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Rata annuale 

.00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

Quota credilo 
ricevuta per trasparenza 

.00 

CR14 
;erogazioni cultura ,00 .00 ,00 ,00 

:~~~OM~~~,.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ICreo:wod~ 
II'OI.IQW.iu~ " :wbltr.ro 

Sezione IX 

CR16 

Residuo pre<:edente dichiarazione Credito 

Credilo anno 2015 di cui 00r11>ensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

dì cui compensato nel Mod. F2-4 Credito residuo 
1Aitri crediti d'impostaCR17 

! ~ ~ ~ ~ 
,----------------------------------------------------~~------------------~~----------------~~------------------~--
' 
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE F ISCALE 

REDDITI 

~ genzia { 
f.: ntrate~.! 

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

QUADRO RN 
Perd•te compensabik Reddito m;,..mo da partetip&o , 

IRPEF RN1 REDOITO 
COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
per agevolazioru flseall 

83507 ,00 

Credrto per fondì comuri 
Credrto art. 3 d.lgs. 14712015 

,00 
con cred1U di coloMa 2 zione in soaetà non operatJve 

,00 .00 

RN2 Oe<lUZione per abilazlooe principale ,00 

RN3 Oneri deduCibili .00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (ind1care zero se il risultato è negabvo) 

RNS IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione Ultenore detrazione Detrazione 

RN6 Oetraz:lo01 per per coniuge a carico per figli a carico per figli a carico per altri familian a carico 
tamifieri a ceriço ,00 229 ,00 ,00 ,00 

Detrazione per reddrtì Detraziooe per redditi Deb'aztone per redd.rb assimilati 

RN7 OetrlzSoni di tavoro dipendente di pensione a quellt di lavoro dipendente e a ltri redditi 
lavoro ,00 

RN8 TOTALE DETRAZJONI PER CARICHI DI FAM IGLIA E LAVORO 

OetrazK>ne canoni d1 
RN 12 locaziOne e affitto terren1 

(Sez v del quadro RP) 

Detrazk>ne onen 
RN 13 Sez. l quadro RP 

T o tale detraztOOe 

.00 

(19% di RP15 co1 4) 

40 .00 

,00 ' 

Credito residuo da riportate 
al rigo RN31 çol 2 

(26% di RP15 col.5) 

.00 

,00 

Detrazione spese 
RN14 Sez. 111-A quadro RP 

(41%diRP48col.1) 

.00 

(36% di RP48 col.2) 

,00 

(50% di RP48 col.3) 

ll .oo 
RN15 DetraZIOne spese Sez. 111-C quadro RP 

RN16 DetraZJOneonenSez IVquadroRP 

RN17 0elf3ZIOne oneriSez. VlquadroRP 

RN20 Residuo detraziooe 
Start-up UNICO 2015 

Detrazione 
RN21 investimenti start up 

(Sez VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRA2JONI D'IMPOSTA 

(55'!1, d1 RP65) 

R N 2 3 DetraZtOOe spese sanitarie per determinate patologia 

(50% dt RP57 col. 7) 

,00 (65% dt RP66) 

RN·H, ~ 7, Mod UniCO 2015 

,00 

RN-47 , col 8, Mod Umco 20t5 

,00 

RP80 col 7 

,00 

RN24 Credtb d'imposta 
che generano reStdui 

Riacquisto prima casa lnaemento occupaDOne 
Retntegro anbCipaZJorW 

londipens!Onl 

.00 ,00 .00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei nghi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5- RN22- RN25; 1nd!Care zero se il nsultato è negativo) di CUI sospesa 

RN27 Cred1t0 d'imposta per altri immobili- Sisma Abruzzo 

RN28 Cred1to d 'imposta per abitazione prindpale - Sisma Abruzzo 

Crediti d' imposta per redditi prodotti aJI'estero 
RN29 

(di cui denvanb da 1rr1poste figurabve .00)' 

RN30 Credito imposta cultura 
Importo rata 2015 T otalè cred•to 

.00 .00 

R N 31 Credib reSiduo per detrazioni incapieriti {di cui ultenore detrazX)M per figli 

RN32 Credib d'imposta Fondi comuni ,00 Altn cred1ti d'imposta 

.00 

Detrazione utilizzata 

,00 

(65% d1 RP48 co1.4) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazione vt*zzata 

.00 

Detrazione utiJtu.ata 

,00 

DetrazJone utiltzzata 

,00 

,00 

Medi aDOni 

,00 

,00 

,00 

.00 

.00 

Credito utilizzato 

,00 

,00 >' 
.00 

di cui ntenute sospese dì cut altre ntenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 
RN33 RITENUTE TOTAU 

.00 ,00 

RN34 DIFFEREN2A (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN35 CreditJ d'imposta per le imprese e llavOfatori autonom1 

RN36 ECCEDEN2A D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE a, CUI credito ' 
Quadro l 73012015 

RN37 ECCEDEN2A D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZJONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RN38 ACCONTI , 
di eu aceontì sospea. 

,00 .00 

RN39 RestrtUZJOne bonus Bonus incapienti .00 

.00 

G eu tuonu5ati regune 
cl vantaggio 

.00 

Bonus famiglia 

,00 

.00 

,00 

d cut aedito rtversato 
da atti dì reeupero 

.00 

,00 

Decadenza Start-up 
RN40 Recuparo detrazione 

d• cui 1nteresSJ su detraz•one fruita Detrazaone fru1ta Eccedenze di detraz.one 

,00 ,00 ,00 

8350 7 .00 

83507 ,00 

29078 ,00 

229 .00 

280.00 

Negozia.Zione e Arbmato 

,00 

,00 

2 87 9 8 ,00 

,00 

29078 .00 

- 280 .00 

813 ,00 

373 ,00 

.00 
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Codice fiscale 

Utteliore detrazione per figli Detrazione cano01 kx:azlone 
RN41 Importi rimbo<$ati dal sostituto per datraz10ni incapienti 

,00 ,00 

73012016 
lrpef da trattenere o 
da rimbOfSare risultante Trattenuto dal sostituto 

Credito compensato 
con Mod F24 

Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016 

OeterrrunaZJone 
de ll1mposta 

Restdw detraziOni, 
crediti d •mposta 
e deduDOOI 

Altri datJ 

Acconlo 2016 

QUADRORV 

"""""""' .. """"'' fCCUIJJ.W.E AU tRPf.f' 

Sezione l 
Addizionale 
regionale 
aii'I RPEF 

RN42 da 73012016 
o UNIC02016 

Bonus spettante 
RN43 BONUSIRPEF 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IM POSTA A CREDITO 

Startup UPF 2014 RN19 .00 

Spese sanitarie RN23 .00 

Fondì Pensione RN24 , cd. 3
13 

.00 
RN47 

Sisma Abtuuo RN28 .00 

Oeduz . start up UPF 2015 .00 

RNSO Abitazione principale soggetta a IMU 

RN61 Ricalcolo reddito 
Casi particolari 

RN62 Acconto dovuto 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

.00 

,00 

Bonus frui~le 
In dichiarazione 

,00 

,00 

dl CUI exit-tax rateizza1a (Quadro TR) 

Start up UPF 2015 RN20 

Casa RN24, col 1 

Medazion1 RN24, col 4 

Cultufa RN30 . col. 1 

Oeduz. start up UPF 2016 

,00 Fondiari non imponibili 2 

Reddito complessivo 

,00 

Primo acconto 
1 

,00 

Bonus da restituire 

.00 

.00 

,00 Smrtup UPF 2016 RN21 

,00 Occup. RN24. cot. 2 

,00 Arbitrato RN24. cot 5 " 
,00 Oeduz. start up UPF 2014 

,00 Restituzione somme RP33 

l 7 7 5 ,00 d• cui immobili all'eslero 
3 

Imposta netta 

,00 

,00 Secondo o untCO acconto 2 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RV3 
(di cui altre trartenute .00 ) (di cui sospesa 00 

RV4 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015) 

Cod. Regione di cui credito da Quadro l 730/2015 

08 .00 
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONAlE REGIONAlE ALL'IRPEF RISULTANTE DAlLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

73012016 
RV6 

.00 

.00 

720 .00 

.00 

.00 

,00 

.00 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

.00 

83 507 ,00 

2541 ·00 

35.00 

.00 

A<kizìonale regioniH lrpef Trattenuto dal sostituto 
da tratteoere o diii rimborsate 

Credito compensato con Mod F24 Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016 

risuttante da 7 30120 16 
oUNIC02016 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Sezione 11-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 

Addizionale RV10 A DDIZIONALE COMUNALE AL L'IRPEF DOVUTA 

comunale 
a ii'IRPEF RV11 

RV12 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRA TIENUTA O VERSATA 

RC e RL ' 977 00 7301201 5 

altre trattenute 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015) 

,00 ,00 

Aliquote per scaghorl 

Agevotazioni 

00 F24 00 

00 (di cui sospesa ' 00) 

Cod. comune di cui cred~o da Quadro l 73012015 

00 
RV13 ECCEDENZA ot ADDIZIONALE COMUNALE AlL1RPEF RISULTANTE DAlLA PRECEDENTE otCHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 

73012016 

,00 

,00 

275 .00 

0,9 

752 .00 

977 ,00 

.00 

.00 

Addizionale comunale lrpef 
da trattenere o da rimbo<$are 

RV14 risuttante da 73012016 
oUNIC02016 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rtmborsato Rimborsato da UNICO 2016 

Sezione II·B 
Acconto 
addì?.tonale 
comunale 
aii'IRPEF 
pttr 112016 

QUADRO CS 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Agevolazioni 

RV17 

Imponibile 
Aliquote 

per 
scaglioni 

Aliquota 

83507 .00 
3 

Reddito compfessivo 
(rigo RN1 col 5) 

0 , 9 

,00 .00 

Acconto dovuto 

226 ,00 

Contributo trattenuto 
dal SOSbtuto 

(rigo RC15 col 2) 

Addizionale comunale 
2016 tranenuta dal 

datore di lavoro 

225.00 

Reddito 
complessivo lordo 

(colonna 1 + colonna 2) 

.00 

Importo trattenuto o versato 
(per dlehlttrazlone Integrativa) 

,00 

Reddito al netto 
del contributo pensioni 

(RC15 col. 1) 

.00 

.00 

225 .00 

Acconto da versare 

1 .00 

Base Wnpon•bile 
contnbu1o 

CONTRIBUTO CS1 ,00 .00 ,00 .00 .00 
DISOLIDARtETA--------------------------------------------------------------------------~~~--h-~---~~~~------------------------------------

Contributo dovuto (ngo RC 15 cot 2) Contributo sospeso 

Base imponibile 
contributo di solidarietà 

CS2 
Determinaztone contributo 
dl solidarietà 

,00 

Contributo a debilo 

.00 

,00 .00 

Contributo a credilo 

,00 ,00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
( genzia r! 

._._..ntrate l! 
QUADRO RP -Oneri e spese 

Mod. N. 

QUADRO RP 
ONERI 
E SPESE 

Sezione l 

Spese per le 
:qua h spetta la 
;detraztOoe 
; d 1mposta d~ 
.19% edel26% 

Le spese 
:mediche vanno 
: indicate 
i interamente 
senza sottrarre 
i /tt franchigia 
:di euro 129.11 

i 
~ Per relenco 
~ det c.odiCI spesa 
:consultare 
:la T a bella nelle 
1 tSINZionl 

:sezione Il 
:Spese e o n e r i 
'per l quali 
:spetta 
.la deduzion e 
l dal redd ito 
:complessivo 

Sez.ione Ili A 

RP1 Spese sanitarie 

RP2 Spese sanrtane per familiari non a carico affeltl da palologie esenti 

RP3 Spese san~ per pe<SOne con disabilità 

RP4 Spese veocol per persone con diSab~ilà 

RPS Spese per l'acquislo d• cani guida 

RP6 Spese unitarie rateizzate in precedenza 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazJone principale 

RPB Allre spese 

RP9 Altre spese 

RP10 Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Altre spese 

TOTALE SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE 

LA DETRAZIONE 

RatetZZaz;oni 
spese righi RP1, 

RP2e RP3 

RP21 Contnbutl pr8VIdenziati ed assìsterwali 

RP22 Assegno al coniuge 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestiCi e fam1liari 

RP24 Erogazioni hberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese med1cl1o e di assislenza per persone con disabilità 

RP26 Ahn onen e spese deducibili 

Con casella 1 barrata 
indicare importo rata, 

o somma RP1 
~. 2. RP2 e RP3 

.00 

Altre spese con 
detrazione 19% 

2 1 0 ,00 

Spese patologte esent• 
sostenute da familiari 

Codice spesa 

Codice spesa 

Coclee spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

T ota!e spese con 
detrazione al 19% 

(col. 2 + col 3) 

.00 

16 

210 .00 

CodiCe fiscale del coniuge 

Codice 

Spese san•lane comprens.ve 
di franchigia euro 129,11 

' ,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

210.oo 

Totale spese 
con detraztone 26% 

.00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deduclbit•là Ol'dmana 

RP28 Lavoraton d1 pnma occupazione 

RP29 Fondi In squlltbrio finanziario 

RP30 Familìari a carico 

RP31 Fondo pensione negozia te dìpendenb pubblid 

ResHtvZlOr'le somme 
RP33 al soggeuo erogatore 

Quota 
R P 34 investimento , 

in SU11r1 up 

Codice fiscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBIU 

Data stipula locazione 
g~orno mese anno 

Importo 

,00 

Dedotti dal sosututo Non dedotti dal sosttu1o 

,00 ,00 

.00 .00 

.00 ,00 

,00 ,00 

Dedotti dal sosbtuto OuotaTFR Non dedotti dal sostiMo 

,00 ,00 ,00 

Spesa acqutsl olcostnwone Jnteress1 To1a1e impano dedUCibile 

.00 ,00 ,00 

Somme restituite neH'anno Residuo anno precedente 

.00 .00 

Totale importo UPF 20 16 

.00 

Importo residuo UPF 2015 

.00 

Totale 

,00 

Importo residuo UPF 2014 

,00 

.00 

Importo rata 

2006 e 2012 Situazioni particolari Nume-ro rate 

~,::;;010~rvenb Amo (~:;:1~1 

Codtce fiscale =~ CO<ke Anno ~;;;:le 10 

""'monooedilo.rio RP41 ' 2014 2 1 2 ' 214,00 21 

Importo spesa 
N cror<fne 
ammobft. 

;delnlzlone ------------------------------- -------- ------------'----------'''-
00 
__ _ 

:.:·~~.'':,., 41 %. RP42 .oo .oo --------------------------------------------------------------------------------
jcl so% o de<65'1o) RP43 .oo .oo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
RP« M ~ 

RP~ .oo M 
RP47 .oo .oo 

RP48 TOTALE RATE Detrazione ' 

"" 

Rlgh• col. 2 
con eodtee 1 

R.I.,, ool 2 
con codice 2 o non compitata 

.OO Oe~;!Z"e 2 ,OO Oe~e ) 

Rlgh con anno 2013120 t 5 
o cof_ 2 con coOce 3 

2 1 ,00 0.~~~· • 

Rlgt>; col. 2 
con codice 4 

,00 



copia 

Codice fiscale 

Sezione 111 B 

Oab catastali 
fdentJficatiVi 
deg" tmmobiiJ e attfl 
dati per trucre della 
detravone del 36% 
o del 50% 
o dei6S% 

Altri dati 

N. d'ordine 

RPS1 lm~obae 

RP52 
N. d'orclne 
tmmobilt' 

RP53 ~;,~":· 

Condominio Codtce comune 

Condonw'lio Codfoe comune 

Condominio Data 

Mod. N. l___Q]j 

T/U 
Sez. urb./comune 

Foglio catasl 

T/U 
Sez. urbJcomune Foglio 

C8tast. 

CONOUTIORE (estremi registrazione contratto) 

Serie Numero e ' ortonumero Cod. Ufficio 
Ag. Entrate 

13 32 

Particella 

PerticeUa 

DOMANDA ACCATASTAMEI<TO 

Dala Numero 

Subaltemo 

Subalterno 

Provincia UH. 
Agenzia Entrate 

' 
Sezione 111 C 
Spew arredo~ 

N. Rata Spesa arredo immobile Importo rata N. Rata Spesa arredo immobile Importo rata Totale rate 

""""""'' t~z50'16>) 

Serione IV 

RP57 

T~ 
intervento 

.00 .00 

Anno Periodo Cast Pertodo 2008 
2013 particolafi rtdeterm. nate 

.00 ,00 

Rateanone N rata Spesa totale lf1l)Ortorata 

=:,:·.~'""'""" _R_P_6_1 ______ ________________________________________ .~oo ___________ .:.·oo_ 
~~::~~;,:nergebco RP62 ,00 ,00 
~;~~~ 65%1 -R-P~S-3----------------------------------------------.~o_o __________ _.:..o_o 

Sezione V 

~traz1oni per 
1nqutllni con con· 
tratto dt locazione 

Sezione VI 

AJtre detraZtOf'll 

RP64 
RP65 TOTALE RATE- DETRAZIONE 55% 

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% 

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione pnncipale 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasfe<iscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

RPSO Investimenti 
stanup 

Codic& fiscale 

RP81 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

R P83 Altre detrazioni 

Tlpoiogla 
lnvesllmento PMI 

.00 ,00 

,00 

,00 

Tipologia N dig~omi Percentuale 

N di giorni Percentuale 

,00 

Ammontare investimento Codic& Ammontare detrazione 

.00 ,00 

l 
1 

Totale detrazione 

.00 

Codice 

,00 



copia 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

J 
REDDITI 

( g e nz ia l 
...._ n tra t e -\;.,! 

QUADRO RX -Compensazioni - Rimborsi 

QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 

Importo a credito 
risultante dalla 

presente dichiaraz:lone 

RX1 IRPEF 7 2 0 ,00 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 2 7 5 ,00 

Crediti ed 2 2 5 ,OO 
eccedenze RX3 AddiZionale oomunale IRPEF 

Eccedenza dì Credito di cui si chiede 
versamento a saldo il rimborso 

,00 ,00 

.00 ,00 

,00 ,00 

Credito da uti lizzare 
in compensazione e/o 

in detrazione 

720 ,00 
275 .00 

225 ,00 

risultanti dalla .,RX:!!::4:__:C:.:edol=ar=.e.:sec=ca:..:(::_:R.::B>:_ ____ _____________ :.:·oo.::._ ______ _ ...:..::._:.._ _______ .:....c. _ ______ __:_ 
presente -

,00 ,00 ,00 

d•ch•arazione !.:RX~6:__c:.on=tn.::but=o:..:d::_l s:::olid::':::a::.ri:.:eta:.: . .:.<CS:..:::>:_ _______________ _..:.:·OO:.:__ _ ______ _:=- -------==-----------'--,00 .00 .00 

Sezione Il 

Cred1t1 ed 

RX 11 Imposta sostitutiva reddìti dl capitale (RM) 

RX 12 Acconto su redd1b a tassazione separata (RM) 

RX 13 Imposta sostitutiva nalllneamento valori fiscali (RM) 

RX 14 Addizionale bonus e slod< option(RM) 

RX15 ___ ,_,.._,..,......,...,., . .. > 

RX 16 Imposta pognoramento presso te<Zi (RM) 

RX 17 Imposta noleggiO occasionale nnbarcazioni (RM) 

RX 18 Imposte sostitubve p4usvalenze finanziarie (RT) 

RX19 IVIE(RW) 

RX20 IV AFE (RW) 

RX31 
Imposta sostiMJva 
nuovi rrnnnru/contnbuenti forfetari (LM47) 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabih (RQ) 

RX34 Imposta sostitutiva p4usvalenze beni/azienda (RQ) 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQISIINO (RQ) 

RX36 Tassa ebca (RQ) 

RX3 7 Imposta sostitutiva (RO sez. XXlii·A e B) 

RX38 Imposta sostitubva affrancamento (RO sez. XXIII-C) 

Codice 
tributo 

.00 

,00 

.00 

,00 

.00 

,00 

,00 

Eccedenza o credito 
p recedente 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

.00 

,00 

,00 

.00 

,00 

.00 

.00 

,00 

.00 

.00 

,00 

Importo compensato 
nel Mod. FZ4 

.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 .00 

.00 ,00 

.00 ,00 

.00 .00 

Importo di cui Importo res iduo 
si chiede il rimborso da compensare 

,00 .00 .00 eccedenze RXS1 IVA 00 risultanti dalla ==:__ _______________________ _..:.::· .::_ ______ _ ...:..:..:._ _ ______ =-- ------'c:..:... 
,00 .00 .00 precedente ~R=X~5=2=-_c_o_nt_n_bu_ti~· p~r-ev_id_e_ruu __ ·a_li ______________________________________ ~·~oo~----------------~~----------------~~----------------~ 
,00 .00 .00 jich1araz1one =R=X~5=3=-_Im_po~s_ta_so __ s_tit_utiv_' _ad_l_c_u_ia_l_q~u_a& __ o_R_T~--------------------------~·~OO~----------------~~----------------~~----------------~ 

Sezione Ili 
Determ•naz•one 
jeiiiVA 
ja versare 
::> del cred,to 
:f1mposta 

RX54 Altre imposte .00 ,00 ,00 

RX55 Mre 1mposte ,00 .00 .00 

RX56 Altre 1mposte ,00 .00 .00 

RX57 Altre 1mposte .00 .00 ,00 

RX61 IVA da versare 

RX62 IVA a cned~o (da ripartire Ira 1 nghi RX64 e RX65) 

RX63 Ecx:edenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

Importo di cui si nchiede ti rimborso 
dì cut da llqu1dare mediante procedura semplificata .00 

Causale del rimborso Contribuenti ammesSI all'erogaziona pr>Ontana del nmborso 

lmposfa relabva alle operazioni di eu all'art 17-ter ,00 

Contribuenti Subappaltaton Esonero garanzia 

RX64 

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 
Il sottoscnno d!Chara, aì sens1 delrarticolo 47 del decreto del PreSidente della Repubblica 28 diCembre 2000, n. 445, cne susSIStono le seguenti 
cond1zt0r'li prevtste dall'articok> ~bis, terzo comma, lettere a) e c) 

D a)~ pal1imon10 netto non è diminuito, rispetto alle nsullanze contabili dell'ulbmo penodo d 1mposta. di oltre il 40 per cento; la consistenza 
degh tmmobtli non si è ndotta, nspetto alte risultanz.e contabib delrulbmo periodo d'tmposta, dJ ottre if 40 per cento per cesSioni non effettuate 
nella normafe gestione dtHr attività esercitata; rattività stessa non è cessata né s1 e ndotta per effetto di cesS~OC'll dt az1ende o ram1 
d1 aziende compresi nelle suddette risuttanze contabili; 

D c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e ass~ativi. 

Il sottoscntto dichfara d1 essere consapevole delle responsabilità anche 
penali denvanll dallilaSCio di dichiarazioni mendao, prev1sle dall'art. 76 
del decreto del Presidente della Repubbijca 28 Dicembre 2000, n. 445. FIRMA 

RX65 Importo da riportare 1n detrazione o 10 compensazione 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

,00 

,00 

,00 



ò_ger.z~a 
-..~ntrate 

UNICO PERSONE FISICHE - RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE 
Periodo d'imposta 2015 

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) Nome 

AGOSTINI 
Data di nascita 

RICCARDO 
Comune (o Stato estero) dì nascila 

enno 

22 09 1968 MORCIANO DI ROMAGNA 
Comune resid enza (o se diverso) Domicilio fiscale 

ROMA 

1 Rei par (1) Disabile MeSI Mesi Oetr 100% afld. ftgll 
Familiari 

Mm 3 anni %~tr spett 

a c arico Con 
3Rel par (1) o,sabtle Mesi ~:3 anni %0etr spett Oetr 100% affid tiglf 

Familiari 
a carico Fig 12 50 

Prov. 

Familiari 
a c ar ico 

Familiari 
a carico 

s. .. o Codice fiscale 
(barrare la retatin caselfa) 

MX F 
Prov.(sigla) 

RN 

Frazione. via e n. civico 

Stato 
civòe 

2 

Mese / Anno 
vanavone 

EVENTI 
ECCEZIONAU 
(vedere lsiJuzionl) 

CAP. 

2 Rei par(1) Disabile MeSI ~:;:~anni %0etrspett Oe" 100% 1tfid ftgfi 

Fig 12 50 

4 Rei par.(1) 0 1sabile Mesi ~~si3 aMI %Detr spett 0. .. 100%alfid figli 

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figl i Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente 

l RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO QUADRO 

Dominicali RA 

A gran RA 

Fabbricati RB 

Lavoro dipendente RC 

Lavoro autonomo RE 

Imprese tn contabilftà ord ìnalia RF 

Impresa in contabdtta sempti6cata RG 

Imprese conS()fZ.late RS 

Partecipazione RH 

Ptusvalenze di natura finenzìaria RT 

Altri redd1U RL 

AUevarneoto RD 

T .... aZJOne MP"Ita (con opt.ione tauuJone orclnarie) RM 
e 0tan01amento oresso 1erzi 

TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE 

DIFFERENZA 

REDDITO MINIMO 

REDDITO COMPLESSIVO 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI 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 quali spetta la detrazione 
TOTALE SPESE 19'!b 

TOTALE SPESE 26% 

TOTALE SPESE 36% 

TOTALE SPESE 41% 

TOTALE SPESE~ 

TOTALE SPESE SS% 

TOTALE SPESE 65% 

TOTALE SPESE ONERI DEOUCIBIU 

ALTRE DETRAZIONI 

DATI PER FRUIRE 
DI OETRAZIONI PER 
CANONI DI LOCAZIONE 

lnqutl .. di aiJogg< adibrt1 
ad abllazJone pnncipale 

N digoom~ 

' 
Percentuale 

Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motiVI dì ~voro 

Detrazione affitto terrenì agricoli ai gtovanì 
AL TRE DETRAZIONI 

lnv&Stime-nti 
Codice fiscale PMI 

startup 1 

REDDITI PERDITE RITENUTE 

.00 

,00 

.00 

83507 ,00 2 9 07 8 .00 

.00 .00 .00 

.00 ,00 

,00 .00 .00 

.00 

.ool ,00 .00 

.00 ,00 

.00 ,00 

.00 ,00 

.00 ,00 

83 507 .00 ,00 29 07 8 ,00 

83 5 0 7 .00 

,00 

83 507 .00 

l REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO .00 

l RESIDUO PERDITE COMPENSABILI .00 

210 .00 

,00 

.00 

.00 

21,00 

,00 

.00 

.00 

00 

N dì groml PercentuaJe , 

,00 

Codice ~mmontare detrazione 

1 

, Totale detraztone 

.00 .00 

Ammontare investimento 

,00 

Codice 
Mantenimento dei canì guida (Barrare la casella) Altre detrazioni 

, 
' ,00 

l 

[IRPEF l 

REDDITO 
COMPLESSIVO l 

Reddito d i riferimento )l Credito per tondi comunt 
per agevolazioni fiscali Cred1lo an 3d lgs 147/2015 

, 8350 7,00 ' .00 

DeduZ>One per abitazione principale 

Onen deduc-ibUf 

REDDITO IMPONIBILE (incfJCare zero se •l nsul1ato è negauvo) 

IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazoone 
Detrazioni J)tf per coniuge a carico per f>gl1 a canco 
lamitìan e eariço ' .00 ' 2 29 ,00 

Detrazione per red<frti DetrazJone per redditi 
Oenzioni di lavoro ~dente dt pen$10n8 
lavoto ' ,00 ' .00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

> 

Perdite compensabili 
con credtti di colonna 2 

,00 

Ulterl()(e detraztooe 
per figlt a ca neo 

,00 

Reddito minimo da partecipa-
zione in societa non operative . 

,00 

,00 

,00 

Detraz~one 
per altn familtan a canco 

,00 
Detrazione per reddìtl ass•milan 

a quelli d1 lavoro dipendente e altn red<!ib 
' . ,00 

Detrazione caooo1 d1 
k>cazK>ne e affitto terreni 
(Sez V del quadro RP) 

T o tale delr3ZIOOO 
Credrlo resKfuo da rtportcwe 

al rigo RN31 col 2 Detrazione ulltizzata 

,00 ,00 ,00 

' 

8 3 50 7 .00 

8 3 507 .00 

2 9 078 ,00 

229 .00 



IRPEF Detrazione oneri (19% di RP15 col 4) (26% cfi RPI~ cd ~) 

Sez. l quadro RP , 
40 ,00 ' .00 

Detrazione spese (41% di RP48 col.1) (36% di R P48 col.2) (50% di RP48 col.3) (65% di RP48 col.4) 

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

. 
.00 

Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP (50% di RP57 col. 7) .00 

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

,00 (65% di RP66) ' ,00 

Detrazione oneri Sez. V I quadro RP ,00 

Residuo detrazione Stal'l-up UNICO 2014 RN• 7, col. 7, M od. Unico 2C 1 ~ 
, 

,00 Oetf'azlone vtltlz.zata 
, 

,00 

Residuo detrazione Stal'l-up UNICO 2015 RN47, col. $, M od. Urweo 20 t 5 
, 

,00 Detrazione utilizzata ' ,00 

Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP) RP80 col . 7 
, 

,00 Detrazione utilizzata 
, 

,00 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 280 ,00 

Detrazione spese sanìtarie pe< determinate patologle .00 

Credib d'omposta Riaequis1o prima casa lnetemento oocopaz:ione 
Resntevo anbcipazioni 

Modoozionl N6gaziaz10ne e Atbitrato fondi pensiont 
che generano residt.A ' ,00 ' ,00 ' ,00 

. 
.00 ' ,00 

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) .00 

IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22- RN25; ondìcare zero se Il nsul tato è negativo) dJ cui sospesa 
, 

,00 
, 

28 7 98 ,00 

Credito d'imposta per altri immobili · Sisma Abruzzo ,00 

Credito d'imposta per abitazione principale · Sisma Abruzzo .00 

Credìti d'imposta per reddib prodotti an· estero 

(dì eu derivanti da imposte figurative 
, 

,00 )' ,00 

lmpol'lo rata 2015 Totale cnedilo Credito utilizzato 
Credìto imposta eultut'a , 

,00 ' ,00 ' ,00 

Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detraz1one per figli 
, 

,00 ) ' ,00 

Credìti d'imposta Fondi comuni 
, 

.00 Altn crediti d'imposta 1 
,00 

di cui ritenute sospese di cui attre ntenute subite dì cui ritenute art 5 non utilizzate 
. 

RITENUTE TOTAU , 1 ' .00 ,00 .00 29078,00 

DIFFERENZA (se lale importo è negativo indicare l'Importo preceduto dal segno meno) - 28 0 ,00 

Crediti d'imposta per le Imprese e i lavoralori autonomi .00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE l CUI CTedJ' O , 
,00 

1 
813 ,00 Quadro l 730/2015 

ECCEDENZA D 'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. f24 3 73 ,00 

di cui acconti sospesi 
di cui recuptHo 

di cui acconti ceduti 
di cui fuoriusciti regime di cuì tfedìto rive~ato . 

ACCONTI , 
imposta sostitutiVa di vantaggio o forfetario da atti di recupero 

,00 
1 

.00 ' .00 
. 

,00 ' ,00 ,00 

Restituzlone bonus Bonus tnc.apienti 
, 

,00 Bonus lamiglia 1 
,00 

Decadenza Stari-up di cui interesso su detraziOne lrUita DetraziOne fruita Eccedenze di detrazione 

Recupero detrazione ' .00 ' .00 ' ,00 

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 
Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

' 1 
,00 ,00 

73012016 
lrpef da trattenere o 
da rimborsare ri~nle Trattenuto dal sostituto Creddo c:of11)ensato 

R~~nborsato Rimborsa to da UNICO 2016 
da 73()12016 con Mod F24 
oUNIC0 2016 , 

,00 
1 

,00 ' ,00 
. 

,00 

Bonus spettante Bonus tn.11blle Bonus da restituire 
BONUS IRPEF in <l<:hiarazkHMI 

' ,00 ' ,00 ' ,00 

IMPOSTA A DEBITO dì cui exiHax rateizzata (Quadro TR) ' ,00 
1 

,00 

IMPOSTA A CREDITO 7 20 ,00 

Start up UPF 2014 RN19 ' ,00 Sl8n up 2C15 RN20 
1 

,00 Start up UPF 2016 RN21 ' .00 

Spese. 5anitarie RN23 • .00 Casa RN24. co!. 1 " ,00 Occup. RN24, cot. 2 " ,00 

F oodì Pensione RN2o&, col 3 u ,00 Medazloni RN24. col o& 
,. 

,00 Sisma Abnlzzo RN28 
11 

.00 

Cultura RN30. cot 1 
,. 

.00 Oecilz. start up UPF 2014 " ,00 Deduzioni statt up UPF 2015 
, 

,00 

Oeduz. start up UPF 2016 " ,00 RestituzJone somme RP33 " ,00 

Abitazjone principale soggetta a IMU 
, 

.00 Fondiari non Imponibili 2 
1 77 5 ,oo di cui immobili all'estero 3 

,00 

Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta Differenza 
Rlcalcolo reddilo , 1 ' . 

. 00 ,00 ,00 

Aceonto dovvlo Primo acconto 
, 

,00 Secondo o unico acconto 2 
,00 

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

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOV UTA Casi particolari addizionale regoonale ' ' 2541 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE A LL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA ' 
(di cui altre trattenute 

, 
.00 l (di cui sospesa ' ) 2781 ,00 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'tRPEF RISULTANTE Cod Regione di cui credito da Quadro l 730/2015 ' 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015) 

, 
8 ' 35 ,00 ,00 

ECCEDENZA Dl AO()(ZIONAlE REGIONAlE Al.L 1RPEF RiSULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F2• .00 

73012016 

Addìlionale regionale lrpef Trattenuto dal sost•tuto Credito compensato con M od F24 Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016 
da trattenere o da rimborsare 
M:ultanle da 730/2016 ' ,00 

1 
,00 ' ,00 

. 
,00 o UNICO 2016 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 2 7 5.00 



Aliquote per scaglioni 
1 ' Addizionale AUQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE o 9 

comunale Agevolazioni 
1 2 

7 52 .00 
aii'IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRA TIENUTA O VERSATA 

RC e RL 
1 2 F24 ' 977 ,00 73012015 ,00 00 . 

(dl cui sospesa ' ) • 977 ,00 altre trattenute 00 00 

di cui credito da Quadro l 73012015 ' ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod UNICO 2015) 
1 2 

.00 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 

73012016 
Addizionale comunale lrpef 
da trattenere o da rimborsare Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016 
risultante da 73012016 
o UNICO 2016 

1 
,00 

2 
.00 ' ,00 

. 
.00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 225 ,00 

Acçonto Aliquote Addtzlonale comunale 
addizionaJe Agevolazioni Imponibile per Aliquota Acconto dovuto 2016 trattenuta dal 

lmpono trenenuto o versato Acconto da versare 
comunlde scaglioni datore di lavoro 

(p~ dictnararione mtegrativ1) 
aii'IRPEF 
pefli 2016 1 2 

83507 ,00 ' o' 9 ' 226.00 
. 

225 .00 ' .00 
. l .oo 

l SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2015 l SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2016 
GIUGNO/lUGUO GIUGNO / LUGUO NOVEMBRE 

MINIMO 

IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE 

ADDIZIONALE COMUNALE 

CEDOLARE SECCA 

IRAP 

INPS 

C .C.I.A.A. 

AL TRE IMPOSTE 

l COMPENSAZIONI RIMBORSI 

Crediti ed 

.00 MINIMO 

.00 IRPEF 

.00 

.00 
ADDIZIONALE 
COMUNALE 

.00 CEDOLARE SECCA 

,00 IRAP 

,00 INPS 

,00 

00 

Importo a credito 
Eccedenza di Credito di cui si chiede 

Credito da utilizzare 
risultante dalla in compensazione e/o eccedenze versamento a saldo il rimborso 

risultanti dalla 
presente dichiarazione in detrazione 

presente IRPEF 
1 

720 ,00 
2 

,00 
3 

,00 
. 

720 ,00 
dichiarazione Addizionale regionale IRPEF 27 5 .00 ,00 ,00 27 5 ,00 

Addizionale comunale IRPEF 225 ,00 ,00 ,00 225 .00 

Cedolare secca (RB) ,00 .00 ,00 ,00 

Contributo di solidarietà (CS) ,00 .00 .00 ,00 

Imposta sostitutiva redditi dì capitale (RM) .00 ,00 ,00 

Acconto su redditi a tassazione separata (RM) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) ,00 ,00 ,00 

Addizìonale bonus e stock option(RM) ,00 ,00 ,00 

5mpoQ S08trtu11w ...odlll part.cipazlone imprese esw. (RM) .00 ,00 ,00 ,00 

Imposta p;gnoramento p resso terzi (RM) .00 ,00 ,00 ,00 

Imposta noleggio occasionate imbarcazioni (RM) ,00 ,00 ,00 

Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) .00 .00 ,00 ,00 

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

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

Imposta sostitutiva 
nuovo minimVconttibuenti forfetari (LM4 7) 

,00 .00 ,00 ,00 

Imposta sost•tutiva deduzioni extra contabi6 (RQ) .00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva pfusvalenze benUazienda (RQ) .00 ,00 .00 

Imposta sostitutiva conferimenti SIIQISIINQ (RQ) .00 .00 .00 

Tassa ebca (RQ) .00 ,00 ,00 .00 

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

Imposta sos!itutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C) ,00 .00 ,00 

DetermlllaZlone IVA da versare ,00 
doii'IVA 
da versare !VA a credno 
o ~crechto 

(da ripanìre tra i righo RX64 e RX65) .00 

d'1mposta Eocedenza di versamento (da ripanìre tra i nghi RX64 e RX65) ,00 
1 

.00 
Importo di eU si nchìede ~ rimborso 

2 
di cuì da liqutdare mediante procedura semphficata ,00 

Causale del rimborso 3 D Contnbuent:J ammess1 all'eroganone prioritaria del nmborso 4 D 
Imposta relativa alle operaZJOOI dl CUI aH'art. 17-ter s 

,00 

Contribuenti Subappaltatoti 6 D Esonero garai'\ZJa 7 D 
Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00 

l 

l 



PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 

Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 Eccedenza 2013 

,00 ,00 ,00 ,00 

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (d1 cui refative al presente anno 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 
Cod. 
lnps 

Cognome e Nome Codice Fiscale %PART. 

2 

2 

2 

,00 .00 ,00 .00 

QUADRO RH - SOCIETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE 
CO<foce Fiscale 

OJOTACRfDTO 
ON'OSTA 

Topo % 
Parteclpalfone Quota reddto o perdìta 

,00 

.00 

Per<~te 

• 

1 ,00 .00 .00 

2 .00 ,00 .00 

QUADRO RH - SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 
CO<foce Fiscale 

,. 
Quota reddito o perdìte - QUOTA Rf.I:XlrTO l P•nedpa.none 

~ .$0CE1',-;NONO!'f.AA1'M 

.001 ,00 
2 .00 .00 

Reòd. 
Terrent 

CUOTAOf.U.f QJOTACN!:om CUOTACflfOJTO~ OUOTAONlfl:l OUOTit ECCfOf.KZ!: ,.,.,.,.17AOCONTO """"'"'' ESTEAEN'l'I'!()Pl)()N! """""""' 

2 ::1 :l ::1 ·:1 
ANNOTAZIONI 

::1 

,00 

.00 

Eccedenza 2014 

,00 ) 

QUOTA REOOITO 
ORDINARIO 

Detrazioni 

OJ(JT~ N::CON'Tl 

,00 

,00 

,00 

::1 

Eccedenza 2015 

,00 

,00 

Ouota red<ito esente da ZFU 

,00 

,00 
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15 
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16 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1 genz1a -. . (J 
~ ntrate~
Periodo d'imposta 2015 

IRPEF -SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

Cod1ce fiscale 

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

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo 

Dominicali • Quadro RA RA23 col. 11 .00 

Agrari • Quadro RA RA23 col.12 .00 

Fabbricati · Quadro RB RB10 col 13 + col18 .001 

RC5 col. 4 .00 

Lavoro dipendente· Quadro Re RC9 83 507 .00 

RC10 col. 1 + RC11 29078 .00 

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

Impresa in contabilità ordinaria • RF 101 
RF 102 

Quadro RF col. 6 
.00 .00 

RG 36 

Impresa in contabilità semplificata • RG 36 
se negativo 

.00 RG 37 
Quadro RG se positivo 

RG 28 
col. 6 

,00 
co l.1 

,00 .00 

RS33 + RS40 
Imprese conSO<Ziate • Quadro RS -LM41 

.00 

RH14 col.2 
RH14col. 2 RH17 se negativi 

Partecipazione· Quadro RH 
RH17 .00 

RH19 
RH18 col. 1 
se positivi RH14 col. 1 

.00 ,00 .00 

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

RL3 col. 2 RL3 col. 3 
,00 ,00 

RL4 col. 2 RL4 col. 5 
.00 ,00 

Altri redditi • Quadro RL RL19 RL20 
.00 ,00 

RL22 col. 2 RL23 col. 2 
.00 .00 

RL30 + RL32 col. 1 RL31 
.00 ,00 

Allevamento • Quadro RD RD18 RD19 
.00 ,00 

T assaztOOe separata 
RM15 col. 1 RM15 col. 2 + 

(con opZIOne tassazJOne ordJnaria ) 
e pignoramento presso terzi - Quadro RM ,00 RM23 col. 3 .00 

TOTALE RITENUTE 

TOTALE REDDITI TOTALE PERDITE Riportare nel 

83507 ,00 ,00 rigo RN33 col.4 290 78 .00 

DIFFERENZA (punto 20 col. 1 - punto 20 col. 2) 
8 3507 ,00 

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

REDDITO COMPLESSIVO 
Se non compilato il punto 22. riportare il punto 21 - RS37 col. 13. 
Se comp1lato il punto 22, riportare il maggiore tra i punti 21 e 22 
diminuito del ngo R$37 col. 13 
Riportare nel ngo 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) 

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

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI 
-Se il punto 24 è maggiore o uguaie al punto 20 co l. 2. 11 reskluo perdrte compensabili t uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la col. 3 det rigo RN1 
- Se il punto 24 • mh"lore del punto 20 col. 2 calcolare: Punto 20 col. 2 - punto 24 
Riportare net rigo RN1 col 3 nei limiti dell' importo da lndk:are nel rigo RN1 col. 2 

,00 



UNICO 2016 Persone fisiche 

CODICE 
FISCALE 

1nzzo e numero CIVICO 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 

DAL CONTRIBUENTE 
IN BANCAfPOSTA 

COGNOME E NOME 

AGOSTINI RICCARDO 
omune 

CODICE FISCALE INTERMEDIARIO 

RIEPILOGO DELLA DI 
IRPEF SCHEMA RIEPILOGA TIVO DEl REDDm E DELLE RITENUTE 

TIPO DI REDDITO 

T errent e F lbbriCab 

LavOI'o dipendente e/o pensione 

Lavoro autonomo elo professione 

Im presa ordìnaria . semplificata o allevamento 

Partecipazione 

Plusvalenze di nature finanziaria 

Altrtreddrti 

TassaliOOe separata (opzione Ofdìnaria detta tassazjone) 

tmprese COOSOJ'Zlate 

REDDITO COMPLESSfVO E TOTAlE RITENUTE (RN1 col. 5 e RN33 cot 4 ovvero se coobibuente rrinimo LM101LM38 e UA41) 

DATA DOCUMENTO CODICE DICHIARAZIONE 

17 10 2016 

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO 

REODlTI 

,00 

83507 .00 

.00 

,00 

.00 

.00 

.00 

,00 

83507 .00 

P rovincia 

Contribuente 
MINIMO 

Cop 

RITENUTE 

29078 ,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

290 7 8 .00 

DETIAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURA TI IN DICHIARAZIONE 

IMPORTO DI CU SI otEOE L R.WORSO OEIOTO 
o 
"- NUOVI MINIMIJFORFETARI LM ,00 .00 ,00 ,00 .00 .... 
"' IRPEF 720 ,00 ,00 ,00 720 .00 <( RN ,00 
::; 
<f) 

ADDIZIONALE REGIONALE RV ,00 275 .00 ,00 ,00 2 7 5 ,00 ~ 

~ ADDIZIONALE COMUNALE RV ,00 225 .00 ,00 ,00 225 ,00 
c 
~ IVA vx .00 ,00 ,00 .00 .00 
§ 

IRAP IO ,00 .00 ,00 :oo ,00 
~ 

CCI.AA .00 ,00 ,00 .00 .00 
~ INPS RR ,00 ,00 .00 ,00 ,00 
"' 

CEDOlARE SECCA RB ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

AL TRE IMPOSTE ,00 ,00 ,00 ,00 .00 

Totale imposte a saldo (A) Totale crediti (B) 

TOTALI l .ool l 1220 .00 

l ACCONTI DI IMPOSTA A L TRI CREDITI 

!MPOSTf. l!! CONmEIVTI IMPORTO PRIMA RATA IMPORTO SECONDA RATA ORIGINE ,_,.TO 

NUOVI MINIMI/FORFETARI Cf e-diti imposta concessi alle imprese. da quadro RU ,00 

IRPEF Altriaeditin .00 

ADDIZIONALE COMUNALE .00 

IRAP .00 

INPS 

CEDOlARE SECCA 

Totale acconti 1 a rata (C) Totale ac<:onti 2a rata (0 ) Totale Altri Crediti (E) 

TOTALI ,00 

TOTALE DOVUTO (SALDO 2015 E 1a RATA ACCONTO 2016) AL NETIO DEl CREDITI 
T o tale debiti (A + C) Totale crediti (B +E) 

1220,00 

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO 

ENTRO IL 30/1112016 

VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBILI 

ENTRO IL 1643,00 
ENTRO IL 1611212016 (""") 1643, 00 

• Cte6~ da utihuare in compensazione non presenti •ula O.R. 
•• Credito udflzzato in c:ompensaziooe kl sede cf dichiarazione per rickKre g1t acconti ci imposta IRPE.F elo IRAP 
••• S•No diverse dilposizioni 

NOTE 

Crediti utilizzati in comp_ne (-) Oebito/Credìto ri sultante 

- 122 0,00 
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ( SAL002015 E 1• RATA ACC. 2016) 

ENTRO IL 

ovvero 

ENTRO IL 

1 1 RATAenuo i 

2 aRATA entro il 

3a RATA entro il 

4 a RATA entro il 

5 8 RATAentroi l 

6 8 RATA entro i l 

l 

1610612016 l 
~----1-8-/0_7_12_0_1_6 ____ L_ __________________ ~~~~' 

VERSAMENTO A RATE .... 

l l 
l l 

l l 

l l 
l l 
l l 
l l 

ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO 

NON T ENGONO CONTO DI EVENT UAU CREDITUOEBITI CHE 

POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE 

DELLA PRESENTE. 

l 

l 

. 
l 

' 
l 



copia 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

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

i"' gnz1.1 f 
~ ntrate~.J! Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero. 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE (obbligatorio) 

COGNOME (per le dOnne Indicare ~ cognome da nubile) 

DATI 
ANAGRAFICI 

AGOSTINI 

NOME 

RICCARDO 

SESSO (MoF) 

M 

OATA 01 NASCITA ...... 
22 09 

...., 
1968 

COMUNE (o 51010 estero) 01 NASCITA 

MORCIANO DI ROMAGNA 

PROVINCIA (Sigla) 

RN 

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 QUATTRO LE SCELTE 

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

l 

Suto Chies~ c.llt\OhCII Un.on. Chtt:u cnsbane avventiste 6et7• g.omo l Au....,.,.._ dt Oto,., halto~ 

l 
Chlt'H Enngtlk:a Vtk:Jese (Unione delle 

Chfesa Evang•l•c• lu1entN In ltal.a Un1one Comunita Ebraiche ttahane 
Sacra arekUoeesl or1odos.H cntatia ed Esarcato 

Chiose me-todisle • ValdesJ} per l'Europa Meridionale 

Ch .. ta Apo•tolica In ltaha Unk)ne CrisUana Evangelica Bant~ta d1talìa Un1one Buddhista Italiana Unionelndultiii iU.hana 

l 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a faV()(e di una delle lstituztonl benefiCiarie della quota dell'otto per mille delriRPEF, Il contnbuente deve apporre 
la propria flnna nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiane. La mancanza della firma In 
uno del riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contnbuenle. In tal caso, la npartizione della quota d'imposta non aUrtbu~a è 
stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio In Italia e alia Chiesa ApostOlica In Italia è 
devoluta alla gesbone statale. 



l 

CODICE FISCALE 

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

FIRMA 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIA TO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATJVE DI UTILIT.A' SOCIALE. DELLE ASSOCtADONI 01 PROMOllONE 

SOCIALE E DELL E AS.soaAZlONI E FONDAZJONI RICONOSCIUTE C HE OPERANO 
NEl SETTORi DI Ct.I ALL'ART. 10, C. 1. LEn Al- DEL D.LGS. N. 4$0 DEL 1997 

Codice fiscale del 

beneficano (eventuale) L---------------' 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 

benefiaano (eventuaJe) '-----------------' 

SOSTEGNO DELLE A TTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

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

AWERTENZE 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Cod1ce fiscale del 

beneficiano (eventuale) '--------------~ 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE A mVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl B ENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

FIRMA 

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

UNA RILEVANTE A TTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Cod1ce fiscale del 

beneficano (eventuale) L-- - ---- --------' 

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 
fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 

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

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

FIRMA 

Indicare il cOdice 
fiscale del beneficiario 

AWERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille deii' IRPEF, il contribuente deve 
apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente 
per una sola delle associazioni culturali beneficiarie 

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 dei soggetti esonerati. vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

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

FIRMA 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

PE~NE FISICHE 
2 16 REDDITI .. o Familiari a carico LdJJ 1 genzia t 

..... ~ntrate · · QUADRO RA- Redditi dei terreni Mod. N. 

FAMILIARI Relazione di parentela 
Cod,çe~scale N me., M;noredi Percentuale Dotraz.one 

(lndteare ti codtce fiscale del ooruuge ancne se non fiscalmente a canco) a canee treanm detraZione 100% ,A CARICO 
1 · ~ Coniuge affidamento 

iUNU'tAHl LA CASEllA, 

2 ~ 
Pnmo ' D {' COt>.IUG( 
flglkl ·~t Nl:IMOFIC.,UO 

f fiG\.fO 
i/< AllkO IAMI.IAHC 
j U tiGliO CON DISABLITA 

3 
,. ' A D 

: 4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 

7 ~~~~~~~~ 9 HVUERO f tOU ... .V,.IOO PRI:AOOmVO 
A CARICO OEL CONTR*'EHTE 

:QUADRO A 
Reddito dominica le 

Titolo 
Reddito agrario Possesso C8f"IOO$ diaffi,to ln c.. ""'"'"""""" Cetill4'()fe 

non n'valutato non nvalutato g1orn1 % regjme 'lh::olistK::o ~nitolari n <llrectoo~ 

'REDDITI RA1 ' .00 ,00 ,00 " 
•DEl TERRENI 

Reddito domlmcale Reddito agrano Redcilto domm,cale 

,EsclUSI l terreni 1mpontb!le •moon101le non empombl!e 

all'estero da ,00 " .00 " ,00 
1mdudere nel 

" i Quadro RL 
RA2 

,00 ,00 ,00 

' ,00 ,00 ,00 
,Jreddlll 
?dormmca/e ,00 ,00 ,00 
; (cci l) e agrano RA3 ,, 
;!cci 3) ,00 ,00 ,00 
·vanno IndiCati 

:senza operare 
RA4 

,00 ,00 ,00 
:la rrvahJtaz10ne 

l ,00 ,00 ,00 

RAS 
,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 

,00 ,00 .00 
,. 

RA9 
,00 " .00 

,, 
,00 

RA10 
,00 ,00 ,00 

,00 
,, 

,00 ,00 

RA11 
,00 ,00 ,00 

,00 
,, 

.00 .00 

RA12 
,00 ,00 ,00 

,00 " .00 " ,00 

.00 .00 ,00 
RA13 

" " ,00 ,00 .00 

,00 ,00 .00 " 
RA14 

,00 
,, 

,00 .00 

,00 ,00 ,00 
,, 

RA15 
,00 ,00 ,00 

.00 ,00 ,00 
RA16 

" ,00 .00 ,00 

RA17 
.00 ,00 ,00 

,00 " ,00 
,, 

.00 

RA18 
,00 .00 ,00 

,, 

,00 ,00 ,00 

RA19 
.00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

.00 ,00 .00 
RA20 ., ,, 

,00 ,00 ,00 

RA21 
,00 ,00 ,00 

,00 .00 00 

RA22 
,00 ,00 ,00 

" ,00 " .00 
,, 

,00 

RA23 Somma col.1 1, 12 e13 TOTALI ,00 " ,00 ,00 

( ~ ) Barrare la casella se st tratta dello stesso terreno o della stessa unttà tmmol:xhare del ngo precedente. 



CODICE FISCALE 

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

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod. N. 

' 2 , l QUADRORC _R_C_1 _________ T~i~--og~•a_r_ad_d_it_o _________________ ln_de_t_enn __ in_a_to_~_e_t_anm __ in_a_to ___________________ R_a_dd_,_~_(p_u_nt_o_1_a_3_C_u __ 2o_1_6_) _____________________ 4~6~8~3_._o_o 

REDDITI DI RC2 00 
LAVORO ~~----------------------------------------------------------------------------------------------~· --
DIPENDENTE RC3 .00 
EASSIMILATI -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezione l 
Redd r1d1 
1avoro 
d.pendente e 
ass,m•l.atr 

Sezione Il 
Alln reddib 

Quota esente frortalien 
RCS 

,00 

RCS Periodo di lavoro (g10mi per 1 quah spettano le detrazioni) 

Ouota esente 
CampiOne d'Italia 

Lavoro dipendente 

RC1+ RC2 + RC3 - Re5 col. 1 - RC5 col. 2 
(R1portareln RN1 col. 5) 

,00 (dlaJi LSU ,00 l TOTALE ' 4683 ,00 

121 PensiOne 

Reddib (punto 4e 5 eu 2016) asSimila h RC7 Assegno del coniuge .00 
a quell1 d1 lavoro 
d•pendente _R_c_s ________________________________________________________________________________________ .oo __________________________ ___ 

RC9 SOmmare gli 1mportl da RC7 a RC8; nportare • totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 

Sezione Ili 
R1tenute IRPEF e 
lidd•ZlOnakl 
reg10n.a~ 

RC10 

a comunale 
'Il 

Sezione IV RC11 R11eoute pet lavot1 
SOCialmente 

RC12 ur11 e a!tndat 

SezìonoV 
Bonua iRPEF RC14 

Ritenute IRPEF 
(punto 21 del eu 2016) 

848.00 
Rtlenute per lavon soaalmente utih 

AddiZionale regionale aii1RPEF 

COdtCe bonus 
{PtJnlo 391 del eu 2016) 

' 

Ritenute 
addiZionate reg.onate 

(punto 22 del eu 2016) 

81 .00 

Bonus erogato 
(punto 392 de1 CU 201 S) 

Rrtern.Jte acconto 
addiZionale comunale 2015 

(punto 26 del eu 2016) 

00 

l 318 .00 
Sezione VI 
· Attrida1i 

QUADRO CR 

CREDITI 
D'IMPOSTA 
Sezione Il 

RC15 Redd1to al netto del contnbuto pensioni 
(punto 453 eu 2016) 

Pnma casa 
e canon1 

C R7 Credito d'1mposta par il n acquisto della pnma casa 

nof'1 percep·t• 
C R8 Creo1to d'imposta per canoni non parcep<ti 

Sezione 111 
treQIII(I<l•r~CGm CR9 

Sezione IV 
CR1 O Abìtaz1one 

principale 

Codice fiscale 

Crcd+to d'1mposta 
pc1 1mmoblb colpiti 
dal s•sma 1n Abruzzo 

CR11 Altri . 

Impresa/ 
professione CodiCe fiscale 

SezJOne V 
~~~~~~~~ ... .,,"'J"" ..... 'I)UOI()o"t 

lo' ll'I"'Jf(;IN' 

Sell()nO VI 
Cred•to d 1mposta 
per rned19l1Qnl 

SeZione VII 
Cred.to d 1mposta 
eroga; -on• c.ultura 

s..., ...... Vl 

1mmob11i 

Anno anUCipaZJone 
CR12 , 

CR13 

CR14 

..... '"~ ....,... ..,_.,.,..,..... CR16 

Sez-one IX 

Retntegro 
T otefe/Parzta!e Somma reintegrata 

' 

Spesa 2015 

N. rara 

,00 

.00 

Altr· aeo·• o •moos•• c R 17 
Restduo precedente d!CtuarazJOne 

,00 

,00 

Residuo precedente d•ch1araz10ne 

,00 

T otate credito 

.00 

N. rata Rateaz10ne 

Residuo precedente dtenlaraZJOne 

,00 

Residuo anno 20t4 

,00 

Credto 

,00 

Ritenute saldo 
addiZionale comunale 2015 

(punto 27 del eu 2016) 

,00 

Quota redd•to esente 

.00 

Contnbuto solidartet~ trattenuto 
(punto 451 eu 2016) 

Cred.to anno 2015 

,00 

Residuo precedente dlch1aravone 

.00 

Rata annuale 

.00 

Totale cred1to 

.00 

Crechto anno 2015 

.00 

Cred1t0 anno 2015 

,00 

Seconda rata credito 201-t 

.00 
Credito anno 2015 

.00 

d1 eu• oompensato net Mod F24 

,00 

.00 

R1tenute acconto 
addiZionale comunale 2016 

(punto 29 del eu 2016) 

,00 

.00 

,00 

OUoraTFR 

,00 

,00 

d• cui compensato nel Mod. F24 

,00 

,00 

d• CUI oompensato nel Mod. F24 

,00 

Residuo precedente d1chiaraz10ne 

,00 

Rata annuale 

,00 

d• cul ccmpens,ato nel Mod F 24 

,00 

dJ cui compensato ne4 Mod. F24 

Quota credilO 
ricevuta per traSPBI&nZa 

.00 

.00 

dl CUI compensato nel ~iod F24 

.00 

,00 



RG1 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RG 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata 

studi d t settore: cause dt esc1uSK>ne ~ 2 studi di settore: cause di inapplicabihtà 

parametri: cause di esdusione 

~=~t~:~7t~zione RG2 R1cavi d i cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85 
con emissione dt fattura 

(diCUI 
1 7047 ,00) 7047 ,00 

Artigiani 

D 
Rientro 

lavoratrici 
Jlavoratori 

D 

Altri dati 

RG3 Altri proventi considerati ricavi ,00 

Parametri e studi di settore Maggio razione 
RGS R1caV1 non annotah nelle scritture contabdt 

,00 .00 ,00 

RG6 Plusvalenze patrimonlali (di CUI ,00 ) ' .00 

RG7 Sopravvenienze attive 

RG8 Rimanenze finali relabve a merci, prodotti finth. matene pnme e susSidiarie. semilavoratJ e ai serv1z1 di durata non ultrannuale 

RG9 Rimanenze finali relat1ve ad opere, forniture e serviZi di durata ultrannuale (Art. 93) 

.00 .00 ,00 

,00 ,00 
,, 

,00 

.00 " 
,, 

.00 

,00 " ,00 

A/111 
,, 

,00 " 
RG10 ==enti 15 .. " l2 

.00 

" " .00 " 
,. 

,00 
,. 

.00 

,00 

RG12 A) Totale componenti positivi (sommareglllmportl da rigo RG2 a RG10) 

RG 13 Eststenze mtztalf re'ative a mefa, prodotti fimb, matene pnme e susstdtane, semdavorat• e a1 servtZJ d1 durata non ultrannuale 

RG14 Esistenze 1n1Z1ak relallve ad opere, rom1ture e seMZJ d1 durata ultrannuale 

RG15 Costi per racquisto d1 materie pnme. sussid1ane. sem11avorau e mero 

RG 16 Spese per lavoro dipendente e ass•nìlalo e per lavoro autonomo 

RG17 Ubh spettanti agh associati In partoopaz~one 

R G 18 Quote d1 ammortamento 

RG19 Spese per l'acqUisto dt beni strumentali cb costo umtano non superiore a euro 516.46 

RG20 Canoni dtlocazJone finanZJana relabvl at ben1 mobili strumentali 

RG21 Spese ed altn oomponenu negabVI da stab o temton avenu reg1m1 fiscali pnVIIegJab 

.00 ,00 

.00 ,00 

" ,00 .00 " 
A/111 

.. ,00 
,, 

.00 " 
RG22 com;>onen• .. negativi 4'!1 ,00 ,00 

,00 " ,00 

" .00 " .00 ., 
.00 

.. .. ,00 
,, .. 

,00 
, 

,00 " 
RG23 Reddito detassalo Patent box 

RG24 B) Totale componenti negativi (sommare gli Importi da rigo RG13 a RG23) 

RG25 Somma algebrica (A - B) 

RG26 Redd1ti da partoopaztone .00 . 00 reddito m1n1tn0 

RG27 Perd1te da partoopeZJone ,00 ,00 

RG28 Reddito d'Impresa lordo (o perdita) Perdite non compensate 

RG29 ErogaZiOfli liberaJì 

RG30 Proventi esenti 

RG31 Reddito d 'Impresa (o perdita) 

RG33 Quote 1mputate al c:oUaboraton dell'Impresa fafl'llliare o al comuge d1 az.~enda coruugale non gesiJta 1n forma socìetana 

RG34 Reddito d 'impresa (o perdita) di spettanza dell'Imprenditore 

RG35 Perdite d 'impresa portate 1n diminuzione del reddito 

Aeddrto (o perdita) d'Imprese di spettanza dell'Imprenditore al neno delle perdite d'Impresa 
RG36 

(sommare tale 1mporto élgk altri redd1ti e nportare nel quadro RN) 

RG37 Dati da riportare 
nel quadro RN 

(di cui da art. 5 ' 

S1tuaz10ne 

,00 ) • 

Crediti a, Imposta SUl 

fondi comuni di mvestlmento 

,00 

R1tenute 

1620 .00 

(di CUI degU anni precedenti 

Cred1G per 1mposie 
pagate all'estero 

Eccedenze di imposta 

.00 

,00 

Spese eccedenti li valore 
normale 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

Altri crediti 

.00 

Acconti versab 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

7047 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

185 ,00 

" ,00 

,00 

185 ,00 

6862 ,00 

,00 

,00 

6862 ,00 

.00 

.00 

6862 ,00 

,00 

6862 ,00 

,00 

6862 ,00 

Imposte delle controllale estere 

,00 



PERIODO D' IMPOSTA 2015 
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CODICE FISCALE 

201~SICHE REDDITI 

f genz i a C 
n t rate~~ ....: 

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

QUADRO RN Perd1te compensabili Reddito minimo da partecipa- ~ 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSNO 

Reddito di riferimento 
per agevotaziom fiscati 

11545 .00 

Credito per fond1 comun~ 
Credilo art 3 d.lgs.147/2015 

,00 

con cred1b d1 cok>nna 2 z10ne in società non operative 

,00 ,00 

RN2 DeduZione per abrtaZJone pnnopale ,00 

RN3 Onen deducibili 3510 ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negat1vo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

RN6 Oetraz10ni per per coniuge a carico per f191i a canco per figli a carico per altri familiari a carico 
famfhafl a carico ,00 1 7 01 ,00 ,00 ,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

RN7 DeD'azk>ni di lavoro d ipendente d1 penSione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 
l • 956 .00 lavoro .00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canorn di 
R N 12 locazione e affrtto terreni 

(Sez. V del quedro RP) 

Detraz>ooe onen 
RN13 Sez. l quadro RP 

Totale detraZione 

.00 

(19% di RP15 col .4) 

420 ,00 

.00 

Credtto residuo da nportare 
al ngo RN31 col 2 

(26% d i RP15 001 5 ) 

,00 

.oo 

N Detrazione spese 
R 14 Sez. 111-A quadro RP 

(41% di RP48 col. 1) 

,00 

(36% d1 RP48 co1.2) 

,00 

(50% di RP48 co1.3) 

.00 

R N 15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP 

R N 16 DetraZione oneri Sez. IV quadro RP 

R N 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

R N 19 Residuo detrazione 
Start·up UNICO 2014 

R N20 Residuo detrazione 
Slart·up UNICO 2015 

RN21 

RN22 

Detrazione 
1nvestimentì slart up 
(Sez. VI del quadro RP) 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

(55% di RP65) 

RN23 DetraZione spese sanitarie perdetenninate patologia 

(50% di RP57 col. 7) 

,00 (65% d1 RP66) 

RN47. col. 7, Mod Un>eo 2015 

,00 

RN47, cot. 6, Mod. Unico 2015 

,00 

RP80 col 7 

.00 

RN24 Credrti d 'imposta 
che generano r8S1du1 

Riacquisto pnma casa Incremento OCCUpa.zi()('IB 
Reintegro ant1opaz10nt 

fond1 pens10m 

,00 .00 .00 

R N25 TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma der ngt. RN23 e RN24) 

R N26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; mdicare zero se il nsultato è negabvo) di cw sospesa 

RN27 Cred1to d'imposta per ai!Ji immobili - S1sma Abruzzo 

RN28 Cred1to d imposta per abitazione pnncipale ·Sisma Abruzzo 

Credib d'101posta per redd1b prodotti aH' estero 
RN29 

,00 ) ' (di cui denvantJ da imposte f1gurat1ve 

RN30 Cred1to imposta cultura 
Importo rata 2015 Totale credito 

.00 .00 

R N 31 Crediti resodu1 per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detraZione per figli 

RN32 Credrt1 d'imposta Fondi comuni .00 Altn crediti d 'imposta 

Detrazione utdtZZata 

,00 

(65% d• RP48 col.4) 

.00 

,00 

,00 

.00 

DetraDone utilizzata 

,00 

Detrazione utiliZzata 

,00 

Detrazione utiliZZata 

,00 

.00 

Med1alJOI\I 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilìzzalo 

.00 

.00 ) ' 

,00 

di cui ritenute sospese dì cui altre ntenute subite di cui ritenute art. 5 non u tilizzate 
RN33 RITENUTE TOTALI 

.00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo ind~care l'importopr8ClBduto dal segno meno) 

R N35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori au tonomi 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

,00 

d1 CUI cred1fo 1 
Quadro l 730/2015 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

dì cu1 acconti sospesi 

RN38 ACCONTl , 
,00 

RN39 Resbtuzl009 bonus Bonus mcapienti 

d1 CUI recupero 
ltnposta sost.uruva 

,00 

d1 cui aoconh ceduti 

,00 

.00 

d• CUI fuonuscm reg1me 
d1 vantaggio 

,00 

Bonus famiglia 

,00 

.00 

,00 

di an credito ri'Versato 
da alti di recupero 

,00 

,00 

~ 
a: R N40 Decadenza Start-up 

d1 cui interesSI su detraztOne fruita DetraZIOI18 fru1ta Eccedenze d1 detranone 

J 

11545 .00 

8035 .00 

1848 .00 

2657 ,00 

3077 .00 

Negoz.azK)M e Arbitrato 

,00 

.00 

.00 

.00 

2468.00 

-2468 .00 

1435 .00 

1 435 .00 

,00 

n. Re<:Upero detraz>ooe 
~:------------------------------------------------~·o_o _________________ ._o_o ________________ ~.o~o __________________ ___ 
w 
::;; 
a: 
o 
LL z 
o 
(.) 



Codice fiscale 

Ulteriore detrazoone per figli 
RN41 Importi nmborsab dal sosbtuto per detrazoom oncaJ)!ento 

lrpef da trattenere o 
da nmborsare risut1ante 

RN42 da 73012016 
o UNICO 2016 

RN43 BONUS IRPEF 

Determtnaztone RN45 IMPOSTA A DEBITO 
dell'omposta 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Res1du1 detraztont. Slart up UPF 2014 RN19 
credth d'tmposta 
e dedUZIOni Spese samtario RN23 

Fondi Pens1one RN24, col 3 l ) 

RN47 21 
Stsma Abtuuo RN28 

Oeduz. slart up UPF 2015 
3l 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

Bonus spellante 

318 ,00 

73012016 

Cred110 compensato 
con Mod F24 

Bonus frulbtle 
10 diChraravone 

,00 

,00 

,00 

di cui exiHax rateoz.zata (Quadro TR) 

,00 Stan up UPF 2015 RN20 

,00 Cas;~ RN24, col 1 

.00 Mec1taz10nl RN24, col 4 

.00 Cun.ura RN30, col 1 "' 

.00 Oeduz start up UPf 2016 

Detrazione canoni locaZione 

,00 

Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016 

,00 ,00 

Bonus da restitUire 

,00 

,00 ,00 

2468 ,00 

,00 Slart up UPF 2016 RN21 ,00 

,00 Ocrup. RN24, col. 2 ,00 

.00 Afbltrato RN24, col. 5 ,00 

.00 Oeduz. start up UPF 2014 
,, 

,00 

. 00 Restatuzrone somme RP33 
.. 

,00 

Altn dab RN50 Abitazoone pnncipale soggetta a IMU .00 Fondiari non tmpontbih 
1 

.00 dì cuì immobili all'estero 
3 

,00 

Acconto 2016 
RN61 Ricalcolo reddito 

Casi parucolan Reddito complessovo Imposta netta Differenza 

,00 ,00 ,00 

RN62 Acconto dovuto Pnmo acconto 
1 

,00 Secondo o umco acoonto 2 
,00 

QUADRO RV 
AOf)oZIO"''Al E: 
R E.GIOHAI.E 
l COM.JMAU. AU. JRPU 

Sezione l 
Addozoonale 
reg1onale 
aii'IRPEF 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addiZIOnale regoonale 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RVJ 
(do cuo altre trattenute ,00 ) (d• cuo sospesa 

00 

RV4 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015) 

Cod. Regoone di cuo credito da Quadro l 730/2015 

,00 

RV5 ECCEDENZA Ol AOOIZIONAI.E REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 

73012016 
RV6 

AddiZJOnale rogoonale ir1>e1 T rattenulo dal soslrtuto 
da t.rattetlere o da nmborsare 

Credilo compensato con Mod F24 Rimborsato 

nsuttame da 73012018 
o UNIC020t6 .00 ,00 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZlONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Sezione li· A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Ahquote per scaghoru 

AddiZionale RV1 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA AgevolaZJono 

comunale ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
aii'IRPEF RV11 

RCeRL ' .00 73012015 .00 F24 00 
altre trattenute OO (di CUI SOSpesa ' 00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune do CUI aedlto da Quadro l 73012015 
RV12 

DALLA PRECEDENTE OICHIARAZIONE (RX3 col 4 Mod. UNICO 2015) 00 
RV 13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RtSUL TANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 

Sezione II·B 
Accon1o 

730/2016 
AddiZionale comunale lrpef 
da trattenere o da nmborsare 

RV 14 nsullante da 730/2016 
oUNIC02016 

Trattenuto dal SOSittuto Credoto compensato con Mod F24 

,00 ,00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Aloquote Adthz.onale c:omuna~ 

Rimborsato 

,00 

lmpol'\0 trattenuto o versato 

.00 

,00 

,00 

,00 

Rimborsato da UNICO 2016 

.00 

,00 

81.00 

0 , 9 
.00 

,00 

.00 

.00 

Rimborsato da UNICO 2016 

,00 

,00 

,00 

add,ZIOna!e 
COfllUI18 Ie 

a'IIRPE.f 
per 2016 

Age votaZIOni lmponobtle per Aloquota 
scagliono 

Acconto dovuto 20161ratteoUla dal Acconto da versare 
datore d1 lavoro 

{per dlchJatazleme mtegratlVa) 

RV17 

QUADRO CS 

.00 

Reddolo complessovo 
(rigO RN1 col. 5) 

Base imponlbole 
controbuto do solidanelà CONTRIBUTO CS1 .00 

,00 

Contnbuto trattenuto 
dal soshlulo 

(ngo RC15 col. 2) 

,00 ,00 ,00 

Reddoto Redd1to al netto 
Base imponobtle compleSSIVO lordo del contnbuto pensioni 

(colonna 1 • colonna 2) (RC15 col . 1) contributo 

.00 .00 ,00 ,00 
Contribu10 m.nenuto da! aos~.o 

DISOLIDARIETA------------------------------------------------------------------------~~--~--~------------~------------------~--

CS2 
DeterminaziOne contributo 
di solodarielà 

Contnbuto dovuto 

,00 
Conanbu:o tr•ttenulO 
con l mod 130J2016 

,00 

(~RC15 ccl.2) Contributo sospeso 

,00 ,00 

Contributo a debito Contributo a cred1t0 

,00 ,00 



PEIIIONE FISICHE 

2016 

QUADRO RP 
ONERI 
E SPESE 

genzia r.·~ 
n tra te~ 

RP1 Spese samtarie 

CODICE F ISCALE 

REDDITI 
QUADRO RP- Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod. N. 

Spese pafoiog1e esenti 
sostenute da familiari 

,00 

Spese samtane comprens.ve 
di franchigia euro 129, 11 

' 1200,oo 

RP2 Spese sanitane per fam11ian non a canco affetti da patologia esenti .00 
Sezione l 
Spese per le 
qual1 spetta la 
detrazione 
d •mposta del 
19% edel26% 

Le spese 
mediche vanno 
indicnte 
interamente 
senza sottrarre 
la franchigia 
di euro 129.11 

Per l'elenco 
de• codiCI spesa 
consultare 
la Tabella nelle 
IStruZIOni 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per l quali 
spetta 
la deduzione 
dal reddito 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

RPS Spese per racquisto di cani guida 

R P6 Spese senltarie ratetzzate t n precedenza 

RP7 Interessi mutullpotecan acqu1sto abltaz1one pnncipale 

RP8 Altre spese 

R pg Altre spese 

RP10 Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Altre spese 

TOTALE SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE 

LA DETRAZIONE 

Rate1zzazioni 
spese ngh1 RP1 , 

RP2 e RP3 

RP21 Contnbuh previdenziah ed ass.steoziah 

R P22 Assegno al coniuge 

R P23 Contnbuti per addetti a1 seiV!ZI domesba e fam~1an 

Con casetta 1 batrata 
IOdk:are m pono rala, 

o somma RP1 
col 2, RP2 e RP3 

1071,00 

Altre spese con 
detraz100e 19% 

1138,00 

CodiCe spesa 

Cod,ce spesa 

CodJce spesa 

Cod<ce spesa 

Cod ce spe$.9 

Cod ce spesa 

T o tale spese con 
detrazJOOe al 19 % 

(col. 2 + col. 3) 

13 

2209 .00 

Codice fiscale del con1uge 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

1138,oo 

Totale spese 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

3 51 0 ,00 

,00 

.00 

complessivo RP24 ErogaZioni liberali a favore d1 ishtuziom rehg1ose ,00 

.00 R P25 Spese mediChe e d1 assistenza per persone con disab~11à 

R P26 Altrt oneri e spese deduablil Codice ,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilità orchnana 

RP28 Lavoraton dì pnma occupaziOne 

R P29 Fondi m squlhbno finanziario 

RP30 Fa!Tllllan a carico 

RP31 Fondo penSIOne negoZJale dipendenti pubbliCI 

RestlluZJone somme 
R P 33 at soggeno erogatore 

CUOia 
R P 34 IOVOSllmonlO , 

tn startup 

Codice fiscale 

Data st1pufa locaZione 
g•omo mese anno 

Importo 

.00 

Dedotb dal sostituto Non dedotù dal sostrtuto 

,00 ,00 

.00 .00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Oedotb dal sostituto Quota TFR Non dedotti dal sostituto 

,00 ,00 ,00 

Spesa acqUislOicostruZione lnteress. Totale Importo deduabile 

,00 ,00 ,00 

Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente 

,00 ,00 

Totale1mporto UPF 2016 Importo residuo UPF 2015 

,00 ,00 

Totale 

,00 

Importo residuo UPF 2014 

,00 

~----------~R~P_3~9~TO_T_A_L_E_o_N_E_R_I E_s_P_E_s_E_o_E_o_u_ci_B_IL_I ________________________ ~------~--------------------------------------~3~5-1_0~.~o~o--
sezlone 111 A 2006.2012 SIIU8ZIOrH particotan 

Spese per tnlervenll 
Id• recupero del 

(antsiSJY\ICO dal 
Anno 2013 ot2015) CodiCe fiscale Anno 

Rlde1erm~ 
nazx>nerale 

Numero rate 

10 Importo spesa Importo rata 
N d 'ordme 
lfnmobde 

jpalnmonooedohZIO RP41 ,00 ,00 
t(detraz•one - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:dde;';:~el 4 1%. RP42 ,00 ,00 
,dol5a%o del65%) -R- P-

4
--3-------------------------------------------------------------------------------------------------.-0-0---------------.-00 ______ _ 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 TOTALE RATE Oetrazk>ne 1 

41% 

R~gh1 cci. 2 
con codice 1 

,00 

R~ghl cci. 2 
con cOOICe 2 o non compslata 

De~%10ne a ,OO Oe~~ne l 

Rrgh1 con anno 201312015 
o oot 2 con oodtce 3 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

R+ghtcol. 2 
con codice 4 

,00 



Codice fiscale 

Sezi one Ili B 

Dat1 catasta•• 
..c:!entrficatJVI 
degl•tmmob•ll e a ltn 
dat1 por frwre de!1a 
detraz•one del 36% 
o del 50% 
o del 65% 

Altn dati 

RP51 

RP52 
N. d'01d1ne 
immobile 

Condonwuo 

CondomlnKl 

Condom Imo 

Codice comune 

Codice comune 

Data 

Mod. N. LJuj 

T/U 
Sez urbJcomune fOQitO catasl 

T/U 
Sez urbJcomune FogliO 

catast. 

CONDUTTORE (estrem• registrazione contratto) 

Sene Numero e s.ononumero Cod. Ufficio 
Ag. Entlate 

Par11cella 

Partìeella Subalterno 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

ProvinaaUff. 
Agenzsa Entrate Oat·e Numero 

' 
Sezione 111 c 
SpeM ltfredo ImMobili 
nMt\l!!ulitU 

N. Rata Spesa arredo immobile Importo rata N. Rata Spesa arredo immobile Importo rata Totale rate 

rdetr.Jl ~) 

Sezione IV 

RP57 

Tipo 
ll''llerveruo 

,00 ,00 
Periodo Ca$ Penodo 2008 

2013 pan~an rkteterm. rate Anno 

,00 ,00 .00 

RateaZIOne N rata Spesa tota.le lmpottorata 

~~~~:r~~tervenb _R_P_6_1 _ ______________________________________________ _ ._o_o ____________ .o_o_ 
;~:~~~~~n:nergetiCO RP62 ,00 .00 

, ~;~~~~ 6s%) ~R~P-6~3------------------------------------------------.-o-o------------.o-o-

Sezione v 

Oeua.z10n• pef 
IOQUHrn: con con
tralto d 1 locazione 

Sezione VI 

Ali re <1etraZ10n1 

RP64 
RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% 

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% 

R P71 Inquilini di alloggt adtblb ad abitazione pnoopale 

RP72 Lavoraton dipendenti che trasferiscono la restdenza per moiM d• lavoro 

RP73 Detrazione affitto terrem agricoli ai giovani 

RP80 Investimenti 
start up 

Codice fiscale 

RP81 Mantenimento det cant guida (Barrare la casella) 

RP83 Altre detraz•om 

Ttp0tog1a 
knvestJmento PMI 

.oo .00 

.00 

.00 

Tipolog1a N. di giomi P91'centuale 

N. di giorni P91'centuale 

,00 

Ammontare detraZ.lOne 

1 
7 

T o tale detrazione 

,00 

Ammontare mvestimento Codice 

,00 .00 

Codtce 

,00 



CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RR 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

... 1 genz i a '!- 11 .....: ntrate~ 
Contributi previdenziali 

Mod. N. 

Sezione l 

Contnbut• 
prevKSenztali 
dovuti da 
arttgtant e 
commercianti 
(INPS) 

:sezione lf 
l 

:contnbutJ 
1prevK1enztah 
;ctovutt da• llben 

1
professtontstl 

;iscnttt alla 
'gestione 
:separata di CUI 
;all'art. 2 , 
,comma 26. della :L. 335195 
1(1NPS) 

!Sezione 111 
l 

'ContnbutJ 
1prev!denZJah 
,dovull da1 sog-
1getu !Sentii 
alla cassa lta
:hana geometn 
(CIPAG) 

RR1 CODICE AZIENDA I.N.P.S. 

Codice fiscale 

Periodo imposiZIOne 
contnbutiva 

da! al 

Lavoratori pnvi d1 
anZian1tè contributiva 

al 31112/95 

01 12 

" 15548.oo 
Canlrbiti~ oon aedill 

prevklf!lr\Ziaii aenza ~nel mod. F24 

RR2 , 
,00 

,00 

" 

Altivita particolari 

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CO~lRIBUTIVA 
Codice INPS 

Tipo 
rtduz10ne 

Penodo ridUZIOne 

dal al 

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE 

3522 ,oo 12 
7 ,00 

ContrbJto a debito 
sul reddito minirNie 

.00 

,00 

.00 

,00 

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE 

,00 

,00 

Reddito eccedente ì mìnimaJe 
Contributo IVS dovuto sul reddtto 

che eccede ti m tmmale 

COntnbUto matem1té 
{vedere 1Struz1001) Contributi versati sul reddito 

che eccede tl mtnimale 
22 

.00 
Ccnlrilutl~oonaedi!l 

prMdenmli tlefWJ espo&izione nel mocl. F24 ,, 
,00 

" ,00 

Ctecitoante 2014 

,00 
,, 

.00 

.00 .00 

,00 ,00 

" .00 ,00 
11 

.00 ,, 
~ ~ ~ 

.00 

,00 

Credito di cui si ctieoe l t'l"'''botso 

,00 

.00 

Quote dt partecooBZJOne 

Reddtto d'impresa (o perdita) 

686 2 .oo 

Contrb.ld Vfll'13ti 6UI ~e cx:mpJttsi 
Quelli con ~za succos.slva alla 
praaentazione cUib dìt.:tW.wazione 

352 9 .oo 

Contnbutlaul f4Kid,to ocx:ed«tte • 
rmn.rnate eot1 scadenza successwa 

alla presentalJOne de la d\Chlaravooe 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RR3 7.,.~--------------------~--------------------~~--------------------~,-------------------------------------------
~ ~ ~ ~ 

" 

RR4 Riepilogo crediti 

Cod•ce RedditO 

,00 " .00 .00 ,00 

,00 ll ,00 ,00 l5 ,00 ..... .._ 
a.C&II•-•-.o 

" 

.00 ' .00 J .00 • 

Codtce RedditO Cod1ce RAddtto Codice Reddito 

,00 ,00 ,00 

.00 

,00 

,00 

.00 

Codtce Reddtto 

" ,00 ,00 
RRS--------------------------~P~~~-------------------------------------------------------------------

lmpomb1le dal al Contributo dovuto 

,00 ,00 
.. 

RR6 Totali Contributo dovuto ' ,00 ~_....-~l 

~-l:ld-l.a .. .,..CIC_ Ifl~ ,00 Acconto versato 3 

RR7 Contributo a debito 

Contnbuto a credito 

RR8 

RR13 Matricola 

RR14 

RR15 

Postztone 
glurldlce 

' 
Meol 

Contributo dovuto 

Poab:lone 
giurkH~ 

Mesi 

Volume d'affart PA 

,00 

Base Imponibile PA 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza versamento 

Posizione 
g iuridic;a 

3 

Mesi 

Contributo da detrarre 

Posizione 
giuridica 

3 

Mesi 

.00 

Cred1to del precedente anno 

,00 
CreditO ante 2014 compensato 

nel mod. F24 

.00 

CONTRIBUTO SOGGETTIVO 

.00 

Poab:ione 
gìur idice 

' 
Mc ai 

Contnbuto m•nìmo 

,00 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO 
Posizione 
glurid'c::e 

' 

Credi'>&f'I(I()Pfec.:edcn\e 
di euJ compensato In F24 

Totale credito 
di cui si chiede il rimborso 

Posizione 
g;ur idk:a 

Mesi 

Contributo a debito 
che eccede ti m1n1maki 

Postztone 
g~uridiea 

Mesi 

Riaddebito spese comuni PA Volume d'a flan pnvati Rtaddebito spese comuni plivati 

,00 ,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

Base imponibi le privab Contnbuto dovuto Contribu to da detrarre Contnbuto a debito 

,00 ,00 ,00 ,00 

Acconto versato 

.00 

.00 

,00 

Cre~cltto ante 201 4 

,00 
r ocae creditO 

da utM!a.tre In c:ompensazjc)r' 

.00 

Base imporub ile 

,00 

Contributo materntta 

,00 

VOlume d'affan a• fim IVA 

,00 

Contnbuto m1mmo 

.00 



PERIODO D' IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RS 

1 genzia ' ~ J#ì• 
.....: ntrate~ 

Prospetti comuni ai quadri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

RS1 Quadro di rifenmento 

Plusvalenze e RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86. comma 4 
sopravvenienze 
attive RS3 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2 

,00 

,00 

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3. lett. b), del Tuir 

Imputazione 
del redd ito 
dell'impresa 
famil iare 

Perdite progresso 

RSS Quota costante dell'importo d i cui al rigo RS4 

Codice fiscale 

RS6 

Quota di reddrto Quota reddito esente da ZFU 

,00 .00 

RS7 

,00 .00 
Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 

Quota delle ntenute d'acconto 

.00 

,00 
Eccedenza 2012 

Mod. N 

e 88, comma 2 

di cui non utilizzate 

.00 

.00 
Eccedenza 2013 

non compensato 
netranno ex ,00 .00 .00 .00 
contribuent i 
minimi e RS8 Lavoro 
fuoriusciti autonomo 
dal rogimo 
di vantaggio 

Eccedenza 2010 Eccedenza 2611 Eccedenza 2012 Eccedenza 2013 

.00 .00 ·.oo .00 

Pordito di lavoro 
autonomo (art. 36 
c . 27, DL 223/2006) 

RS9 Impresa 

non compensate RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
noli' anno 

Perdite d' Impresa 
non compensato 
ncU"anno 

Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 

RS12 ,00 .00 

RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

Eceedenza 2012 Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 

,00 ,00 

(d1 a.u relatwe al presente anno ,00 ) 

Utili distribuiti 
da Imprese 
estere 

DATI DEL SOGGETIO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

~:~:~~ate Trasparenza 

d'Imposta 
per le Imposte RS21 
pagate 
all 'estero 

RS22 

Saldo iniziale 

Codice fiscale 

,00 

,00 

Denominazione dell'impresa estera parJecipata 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 

Crediti d'imposta 

Soggetto 
non residente 

l m posta dovuta Sut redd1tl Sugh utlh d1stnbuit1 

,00 ,00 .00 

,00 ,00 .00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Quota di partecipazione 

% 

ACE 

.00 

% 

.00 
Eccedenza 2014 

.00 

PenMe npcxtab•il 
senza ltm1ti d11empo 

,00 
Eccedenza 2014 

.00 

Perd•le npottab•l• 
senza hn1111 d1 tempo 

,00 

,00 

Eccedenza 2015 

,00 

.00 

Ubli dlstnbulti 

.00 

Saldo finale 

.00 

,00 

.00 



Codice fiscale (*) Mod. N. n 

Acconto ceduto 
Codice fiscale Codoce 

per lntenuzlone RS23 
dc4 regime 
art. 116 del TUIR 

Ammortamento 
dot tec-reni 

RS24 

RS25 Fabbricati strumentali industriali 

RS26 Altri fabbricati strumentali 

Spese di 
rappresentanza 

~:~.~~::t~t5u~:ne RS28 
D.M. del 911 1108 
art. 1 c. l 
Pcrdhc istanza 
rimborso da IRAP 

RS29 Impresa 

Prezzi 
di trasferimento RS32 

Consorzi di 
imprese 

Estremi 
identificativi 
rapporti 
finanziari 

Deduzione 
per capitate 
investito 
proprio (ACE) 

RS33 

RS35 

Codtce fiscale 

Denominazione operatore finanztario 

RS37 

Elementi conoscitivi: 

Interpello 

RS38 

Ritenute regime 
di vantaggio R S40 
Casi part icolari 

Canone Rai 

Intestazione abbonamento 

Comune 

RS41 
Frazìone. via e numero d vico 

Categorta Data versamento 
~ gtorno 

RS42 

Numero 

Possesso 
documenl8:t10ne 

Importo 

,00 

,00 

Codtce fiscale 

Codice dì idenOiicaZIO<te fiscale estero 

Patrimonio netto 2015 RidUZIOni 

,00 ,00 

Codice fiscale Rend1mento attribuito 

,00 

Rendimento ceduto 

,00 

Rendimento novonale Rendimento 1mprenditore 
società partectpate uuhzzato 

,00 Il ,00 

Confenmenh an. 10, co. 2 Confenmenb col. 2 sten~zzao 

.00 ,00 

CooispettiVl an. 10, co. 3. ten. b) cornspetuvt col. 6 stenfizzati 

,00 ,00 

9 gtorno mese anno 

Data Importo 

.00 

.00 

Numero Importo 

,00 

,00 

Spese non deducibili 

,00 

Perd1te 2010 Perd1le 2011 

.00 .00 

Perd1le nportab1h 
senza limlrf di tempo 

,00 

Componenti positivi Componenti negatiVI 

,00 ,00 . ' .· Rttenute 

.00 

Tìpo dt rapporto 

Dffferenza Rendimento 

,00 4.5%. .00 

Eccedenza riportata 

.00 

Reddito d 'impresa 
di spettanza dell'imprenditore 

Eccedenza trasformata 
in credito IRAP 

,00 

,00 

Comspettivi art. 10, co. 3, teu. a) 

,00 

lncremenu an. 10, co. 3, leu. e) 

,00 

Rendimenti totali 

,00 

Totale Rend1mento noz:ionala 
società partecipate/imprenditore 

,00 

Eccedenza nportabile 

,, 
,00 

CornspeUIVt col. 4 stenbzzat 

.00 

Incrementi col. 8 stenhzzatì 

.00 

Rttenute 

.00 

Numero abbonamento 

Provloebt (sigla) Codtce comune 

C a.p 



Codice fiscale rl L J Mod. N.(*) 

Prospetto 
dei crediti 

Dati di 
bilancio 

Minusvalenzc 

RS48 

RS49 

RSSO 

RS51 

RS52 

RS53 

RS97 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti al termine dell'esercizio precedente 

Perdite dell'esercizio 

Differenza 

Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio 

Valore dei credi ti risultanti in bilancio 

Immobilizzazioni immateriali 

RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni matenali 

RS99 Immobilizzazioni finanz1arie 

RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti 

RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante 

RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante 

RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

RS104 Disponibilità liquide 

RS105 Ratei e risconti attivi 

RS106 Totale attivo 

RS1 07 Patrimonio netto 

RSl 08 Fondi per rischi e oneri 

RSl 09 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

RS11 O Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 

RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 

RS112 Debiti verso fornitori 

RS113 Altri debiti 

RS114 Ratei e risconti passivi 

RS115 Totale passivo 

RS116 Ricavi delle vendite 

' Saldo intZiale · 

RS117 Altri oneri di produzione e vendita (d• cv• per lavoro dlpendenle 

Mtnusvalenze 
e d ilferenze RS118 

N. atti di 
dtspos1zjone 

negative 

Variazione dei 
cri teri di 
valutazione 

Conservallone 
del doeu menti 
rUevantlsi 
fini tributari 

RS119 

RS120 

RS140 

N. atti di 
disposizione 

Minusvalenze l Aziom 

,00 

,00 

N. aiO d1 
disposilJone 

Valore di bilancio Valore fiscale 

,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 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

.00 ) ' ,00 

Minusvalenze/Altri titoli Dividendi 

,00 ,00 

02 



Codice fiscale (' ) 

Errori contabili RS
201 Data tnlZJO periodo d'imposta 

1 gtorno mese anno 

Quadro 
RS202 

RS203 

RS204 

RS205 

RS206 

RS207 

RS208 

RS209 

RS210 

RS211 oataiiiiZJOpenodod"unposta 

mese anoo 

Quadro 
RS212 

RS213 

RS214 

RS215 

RS216 

RS217 

RS218 

RS219 

RS220 

RS221 Data ontZIO penodo dmoposta 

mese anoo 

Quadro 
RS222 

RS223 

RS224 

RS225 

RS226 

RS227 

RS228 

RS229 

RS230 
ZONE Codice ZFU 
FRANCHE 
URBANE 

RS280 (ZFU) 
Sezione l Codice fiscale 

DotiZFU 

RS281 

RS282 

RS283 

Mod. N. (*) 

Data tine periodo d'imposta 

2 gtorno mese anno 

Modulo Rigo 

Data fine penodo d"llllposta 

2 g•orno mese anoo 

Modulo Rigo 

Data fine periodo d'Imposta 

2 gorno 

Modulo Rigo 

RedditoZFU 

Colonna 

Colonna 

Colonna 

.00 

Ammontare agevolaztone 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

Codoee fiscale 

Importo Vanalo 

.o o 

.o o 

.00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

.00 

CodiCe fiscale 

Importo Variato 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

CodiCe fiscale 

Importo Vanato 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Reddito esente fruito 

.00 
Agevaaz10ne uLituata 
per versamento acconti 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

Reddtto esente/Quadro RF Reddito esente/Quadro RG Reddtto esente/Quadro RH Totale reddtto esente frutto 

,00 ,00 ,00 ,00 

RS284 
Perdite/Quadro RF Perdite/Quadro RG 

Perdite/Quadro RH, Perdite/Quadro RH. 
contabilità ordinaria contabilità semplificata 

,00 ,00 ,00 ,00 

Erron Contab1h 

Errort Contab1b 

Otfferenza (col. 8 · col. 7) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale agevotaztone 

,00 



Codice fiscale (*) 

Sezione Il 
Quadro RN 
Rldeterminato 

RS301 

RS303 

RS304 

RS305 

RS308 

RS322 

RS325 

RS326 

RS334 

Mod. N. (*) 

Reddito complessivo 

Oneri deducibili 

Reddito Imponibile 

Imposta lorda 

Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro 

Totale detrazioni d'imposta 

Totale altre detrazioni e crediti d'imposta 

Imposta netta 

Differenza 

RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi 

Rogimo 1orfotar~ 
per gli esCfccntl 

Start up UPF 2014 RN19 

SpeseS8JlltarioRN23 

RS347 ''""_._.., , 
Sisma Abruzzo RN28 " 
Deduz. stan up UPF 2015 32 

,00 Start up UPF 2015 RN20 

,00 casa RN24, col . 1 

.00 Med1azkJm RN24, col 4 

.00 Cultura RN30. col. 1 

.00 Deduz. start up UPF 2016 

Codice fiscale 

.00 Start up UPF 20t6 RN21 

.00 Occup RN24. col 2 

.00 Art>tratoRN24 eot 5 

,00 Deduz.. SIBrt up UPF 2014 

ll 
.00 Resb1ub0ne somme RP33 

RedditO 

attività d'lmprota. RS371 ,00 

,, 

" 
" ,. 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.o o 

.00 

.o o 

.00 

.o o 
,00 

,00 

.00 

.00 

.00 

ani ~~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• protouionl · RS372 ,00 
Obblighi ~~~~----------------------------------------------------------------------------------~~--------------------------
onlo•maUvl RS373 00 

~~~------------------------------------------------------------~· ~-------------------
Esercenti attività d'Impresa 

RS374 Totale dipendenti n. giornate retribuite 

RS375 Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività numero 

RS376 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci .00 

RS377 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) .00 

RS378 Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione .00 

Esercenti attività di lavoro autonomo 

RS379 Totale dipendenti n. giornate retribuite 

RS380 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica ,00 

RS381 Consumi .00 



PERIODO D' IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

PE:BONE FIS1CHE 
REDDITI 2016 

- genzia r. 
n tra te~~ 

QUADRO RX -Compensazioni - Rimborsi 

QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

RX1 IRPEF 

Impano a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

2468 ,00 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

,00 

Credito di cui si chiede 
Credito da utllluare 

In compensazione e/o 
il r imborso in detrazione 

,00 2468 ,00 

Sezione 
1 

Addizionale regionale IRPEF 81 ,00 RX2 ,00 ,00 81 ,00 
Crediti ed 
eccedenze RX3 Addizionale comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 risultanti dalla RX4 Cedolare secca (RB) ,00 
presente ~~--~----------------------------------------------~~--------------~------------------~------------------
dichiarazione ~R~X~6~--C~on~m~·~bu~t~o~d·~s~o~l~~a~ri~e~=~(C~S~)~--------------------------------~·~OO~----------------~----------------~~----------------~--

,00 ,00 

Sezione Il 

Crediti ed 

RX11 Imposta sostitutiva redd1b d1 cap1tale (RM) 

RX1 2 Acconto su redditi a tassazJone separata (RM) 

RX13 Imposta sostitutiva rialhneamento valon fiscali (RM) 

RX14 Addizionale bonus a stock option(RM) 

RX15 "'-"'......,... _ __.."""'_"*"'""'> 
RX16 Imposta pignoramento presso tei'Zl (RM) 

RX 17 Imposta noleggio occas1onale 1mbarc&ZK>nl (RM) 

RX 18 Imposte sostitutive plusvalenze finanZiane (RT) 

RX19 IVIE (RW) 

RX20 IV AFE (RW) 

RX31 ~~~~~~:~~!:v~buentì forfetari (LM47) 

RX33 Imposta sostitutiva deduZioni extra contabili (RQ) 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) 

RX35 Imposta sostitubva confenmeno SIIQ/SIINQ (RQ) 

RX36 Tassa eliCa (RQ) 

RX37 Imposta sosotuwa (RQ sez. XXIII-A e B) 

RX38 Imposta sostitubva affrancamento (RQ sez. XXIII-C) 

Codice 
tributo 

.00 

.00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza o credito 
precedente 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

.00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo compensato 
nel Mod. F24 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

.00 

Impano di cui 
si chiede il rimborso 

lmpono residuo 
da compensare 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 ,00 eccedenze RX51 IVA 00 oo 
n sul tanti dalla ~=:__------------------------------------------------~· ~----------------=----------------=-----------------'-'::..:... 

,00 ,00 precedente RX52 Conmbuti previdenZiali ,00 ,00 

,00 ,00 dichiarazione RX53 Imposta soslitulivadi cui al quadro RT ,00 ,00 

Sezione 111 
Oeterm1naztone 
deiiiVA 
da versare 
o del credtto 
dtmposta 

,00 ,00 RX54 Altre imposte ,00 ,00 

,00 ,00 RX55 Altre imposte .00 ,00 

,00 ,00 RX56 Altre imposte .00 ,00 

,00 .00 RX57 Altre imposte ,00 .00 

RX61 !VAda versare 1490 ,00 

RX62 IVA a credito (da npartire tra 1 ngh• RX64 e RX65) .00 

RX63 Eccedenza di versamento (da nparllre tra 1 righi RX64 e RX65) 

Importo di cui si nchiede ti nmborso 
di cui da ~quìdare mediante procedura semplificata ,00 

Causale del rimborso Contnbuentl ammess1 all'erogazione pnontaria del nmborso 

Imposta relativa alle operazioni òt CUI all'art. 17-ter .00 

Contribuenti Subappaltaton 6 Esonero garanzìa 

RX64 

Attestazione condizioni patrtmonlall e versamento contributi 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti 
condizioni previste dall'articolo 38-bts. terzo comma, lettere a) e c): 

D a) ti patnmonio netto non è diminutto, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta. d1 oltre d 40 per cento; la consistenza 
degli Immobili non si è ndolla, nspetto alle nsuttanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, d1 oltre 11 40 per cento per cessioni non effettuate 
neUa normale gesuone dell'attivlta eseratata; l'attività stessa non è cessata né SI è ndotta per effetto d1 cesSioni di aziende o rami 
di aZJende compresi nelle suddette risultanze contabili; 

D c ) sono stah eseguib 1 versamenti det cootribub preVIdenziali e assicuratiVi. 

Il sottoscritto dichiara dt essere consapevoJe delle responsabdità anche 
penali derivanti dal nlasoo dt dtchlaraZtOnt mendao, preVlSte dall'art. 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 DICembre 2000, n. 445. FIRMA 

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensaZione 

.00 

.00 

7 

,00 



~ . 
Q genua ~~ 
._._.ntrate ~ UNICO PERSONE FISICHE - RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE Periodo d'imposta 2015 

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) 

SAVELLI 
Data di nascita 

g;r~o 
1 

~;• anno 

1966 

Comune (o Stato estero) di nascita 

ROMA 

Comune residenza (o se d iverso) Domicilio fiscale 

Nome 

MONICA 

Prov. 

Sesso Codice fiscale 
(barrare la relativa casella ) 

M FX 
Prov.(s1gfa) 

RM 
Frazione, via e n. cìvico 

Stato 
CivHe 

2 

Mese l Anno 
variazione 

EVENn 
ECCEZIONALI 
(vedere istruzioni) 

CAP. 

1 Rei. par.(1) Disabile Mesi ~~si3 anni %Detr_spett Detr .100% affid. figli 2 Rei. par.(1) Disabile 
Familiari 

Mesi ~~si3 anni %0etr.spett. Oetr.100% affid. f1gli 

Familiari 
a carico Con a carico Fi 12 100 

3 Rei. par.(1) Disabile Mesi ~~si3 anni %Detr.spett. Oetr.100% affid. figli 4 Rei. par.(1) Disabile 
Familiari 

Mesi ~~si3 anni %0etr .spett Oetr_100o/o affid. figli 

Familiari 
a carico Fig 12 100 a carico 

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente 

l RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO QUADRO REDDin PERDITE 

Dominicali RA ,00 

A gran RA ,00 

Fabbricati RB .00 

Lavoro dipendente RC 4683 ,00 

Lavoro autonomo RE ,00 ,00 

Impresa in conlabilità ordinaria RF ,00 

Impresa in contabilita semplificata RG 6862 ,00 ,00 

Imprese consorziate RS 

Partecipazione RH ,00 ,00 

Plusvalenze di natura finanziaria RT ,00 

Altri redditi RL ,00 

Allevamento RD ,00 
Tassaz10ne separata (con opzione tassazione ordinaria} RM ,00 e pi noramento presso terzi 

TOTALE REDDtn, PERDITE E RITENUTE 11545,00 ,00 

DIFFERENZA 11545,00 

REDDITO MINIMO ,00 

REDDITO COMPLESSIVO 11545,00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO l REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO 

QUELLO RELAnVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEl FONDI COMUNI D' INVESnMENTO 

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

TOTALE SPESE 26% 

TOTALE SPESE 36% 

TOTALE SPESE 41% 

TOTALE SPESE 50% 

TOTALE SPESE 55% 

TOTALE SPESE 65% 

TOTALE SPESE ONERI DEDUCIBILI 

AL TRE DETRAZIONI 

DATI PER FRUIRE 
Inquilini di alloggi adibiti DI DETRAZIONI PER 

CANONI 0 1 LOCAZIONE ad abitazione principale 
T1pologia 

' 
N. di g iorni 

' 

l RESIDUO PERDITE COMPENSABILI 

Percentuale 
3 

RITENUTE l 

848.00 

,00 

,00 

1620.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2468,00 

,00 

,00 

l 
2209,00 g 

'-' 
,00 ~ 
,00 ~ 

a. 
,00 Il 

,00 ~ 
w 

,00 g 
.00 6 

() 

3510,00~ 

00 ;::-

Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 
N. di giorni Percentuale 

' 2 

Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani ,00 
AL TRE DETRAZIONI -lnvestimentj 

Codice fiscale -- PMI Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione l T o tale detrazione 

start up ' ' 3 ' ,00 
5 . 

,00 
7 

,00 

Codice 

Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) A ltre detrazioni ' 2 
,00 

IIRPEF l 

l· 
Reddito di riferimento l l Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- 5 

REDDITO per agevolazion i fiscali Credito art. 3 d.lgs.147/20t5 con crediti di colonna 2 zione in società non operative 
COMPLESSIVO 11545 ,00 ' ,00 ' ,00 ,00 11545 ,00 

Deduzione per abitazione principale ,00 

Oneri deducibili 3510 ,00 

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato é negativo) 8035 ,00 

IMPOSTA LORDA 1848 ,00 
Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico per figli a carico per altri familiari a carico 
fam1liari a ca rico ' ,00 

2 
1701 ,00 ' ,00 ' .00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 
Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a quellì dì lavoro dipendente e altn redditi 
lavoro ' ,00 

2 
.00 ' ' 956 ,00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 2657 ,00 

Detrazione canoni d i Totale detrazione 
Credito residuo da riportare Detrazione utilizzata 

locazione e affitto terreni 
al ngo RN31 col. 2 

(Sez. V del quadro RP) ' ,00 
2 

,00 
3 

,00 



IRPEF Detrwone oneri (19% di RP15 col.4) {26% dt RPIS co< 5) 

Sez. l quadro RP , 
420 .00 ' .00 

OetrazK>ne spese (41% di RP48 col.1) (36% di RP48 col.2) (50% dt RP48 col.3) (65% d1 RP48 col.4) 

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

l 
,00 

. 
,00 

Detraz•one spese Sez. 111-C quadro RP (50% di RP57 col. 7) .00 

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 
, 

,00 (65% d1 RP66) ' ,00 (55% di RP65) 

Detrazione oneri Sez. VI quadro RP .00 

' ,00 Oetraztone ut1huata ' ,00 Res1duo detrazione Start-up UNICO 2014 RN47, col. 7, Mod. Untc:o 2015 

, 
,00 Detrazione utilìuata ' ,00 Res•duo detrazione Start-up UNICO 2015 RN47, col. 8, Mod. Unico 2015 

, 
,00 Detrazione ut1hzzata ' .00 Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP) RP80 col . 7 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 3077 .00 

Detrazione spese sanitarie per determinate patologie ,00 

Riacquisto prima casa Incremento occupazzone 
Reintegro antiCipaziOni 

Med1aZJOnl Negoz~azione e Arb1trato CredH• d'imposta fondi penslOlli 

che generano residui , 
,00 ' ,00 

l 
,00 ,00 ' .00 

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) ,00 

IMPOSTA NETTA (RN5- RN22- RN25; indicare zero se il nsultato è negabvo) d• co1 sospesa 
, 

,00 ' ,00 

Credilo d' imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo ,00 

Credilo d'imposta per abitaz100e prinapale - Sisma Abruzzo ,00 

Credili d'tmposta per redditi p.-odoto an' estero 

(d t cui derivanti da imposte figurabve ,00 ) ' ,00 

Importo rata 2015 T o tale cred•to Credt lO Utilizzato 
Cred1to tmposla cultura ' .00 ' ,00 

l 
,00 

Cred1U reSidUI per detraziOOi incapienti (d• cu• ulteriore detrazJone per ftgli 
, 

,00 >' ,00 

Cred•u d'•mposta Fondi comuni ' 00 Altn crediu d'omposta ' .00 

di cui ritenute sospese di cui attre ntenute sub1te d• cu• ntenute art. 5 non ubltzzate 
. 

RITENUTE TOTALI 
' ' . 

,00 ,00 ,00 2468 .00 

DIFFERENZA (se tale importo è negabvo tndicare l'importo preceduto dal segno meno) -2468 ,00 

Cred1b d •mposta per le •mprese e i lavoratori autonomi .00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE m cu1 creo• o l 
,00 ' 1435 ,00 Quadro l 73012015 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 1435 ,00 

di W l accont1 sospeSl 
d• cui recvpero d• cui acc:ontt ceduti 

di 0..11 fuonusoll reg~me d• CUI cred•to nveruto . 
mposta sostiM•va dJ vantagg•o o forfetano da atti d+ recupero 

ACCONTI , 
,00 ' ,00 

l 
,00 .00 ' .00 .00 

Restituzione bonus Bonus incapienti ' ,00 Bonus famiglia ' ,00 

Decadenza Start-up di cui interessi su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenze di detrazione 

Recupero detrazione ' ,00 ' ,00 
l 

.00 

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 
lmportt nmborsatt dal sostituto per detraz1on1 incapienti 

' ' ,00 ,00 

730/2016 
lrpef da tranenere o 
da nmborsare nsultante Trattenuto dal sostituto 

Credito compensato 
Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016 

da 73012016 con Mod F 24 
oUNIC02016 , 

,00 ' ,00 
J 

,00 
. 

,00 

Bonus spettante Bonus fru1b1le Bonus da rest•tuire 
10 dichiaraZione BONUS IRPEF , 

318 ,00 ' l 
,00 ,00 

IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rate1zzata (Quadro TR) 
, 

,00 ' ,00 

IMPOSTA A CREDITO 2468 ,00 

Start up UPF 2014 RN t9 ' ,00 Start up 2015 RN20 ' .00 Start up UPF 2016 RN21 
3 

,00 

Spese sanatane RN23 ' ,00 Casa RN24, coL 1 
, 

.00 Ocwp RN24, co< 2 " ,00 

Food1 PenSK>ne RN24 , cd. 3 
11 

,00 MedtaZJOnt RN24, col 4 
.. 

.00 s.sma AbruUO RN28 " ,00 

Cultura RN30, col 1 " .00 Oeduz start up UPF 2014 " ,00 DeduZIOni Star! up UPF 2015 " ,00 

Oeduz. start up UPF 2016 
3l 

,00 RestltuZ10ne somme RP33 " ,00 

Abitazione prillCipale soggetta a IMU 
l 

.00 Fondiari non impomblf1 2 
,00 dt tut tmmobllt all'estero 3 

,00 

Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta Differenza 
RICBicolo redd1lo , 

' l . 
,00 ,00 ,00 

Acconto dovuto Primo acconto 
, 

,00 Secondo o urnco acoonto 2 
.00 

l ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF l 
REDOITO IMPONIBILE ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA CaSI partK:olan addtzMJnale regtOf'lale ' ' ,00 
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA ' 
(di cu1 altre traltenute ' .00 ) (d1 CUI sospesa ' ) 81 ,00 00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Reg100e di CUI cred•to da Quadro 1730/2015 
l 

DAILLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015) ' 00 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 

73012016 

AddlZIOilole reg.,ale lrpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016 
da trattenere o da rimborsare 
nsvltante da 73012016 ' ,00 ' ,00 

l 
,00 

. 
,00 oUNIC02016 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO .00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 81.00 



Ahquote per scagliOni 
1 ' Addtzionale ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE o 9 

comunale Agevolaz.onl 
1 ' .00 

aii'IRPEF 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RC e RL ' 73012015 ' F24 ' 00 00 00 

altre trattenute ' ( d• cu• sospesa ' ) 
. 

.00 00 00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune d• cui cred•to da Quadro t 73012015 ' 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015) 

1 ' ,00 00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 

730/2016 
Addiztonale comunale lrpef 
da trattenere o da rimborsare Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rtmborsato Rimborsato da UNICO 2016 
risultante da 73012016 

' ' 1 . 
o UNICO 2016 ,00 .00 ,00 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00 

Acconto Aliquote AddiZIOnale comunale 
addwonale Agevotaziom lmpontbile per Aliquota Acconto dovuto 2016 tranenuta dal 

Importo traHenuto o versato Acconto da versare 
comunale scaglìoni datore di lavoro (per d1ch1arazione ~nte;ratva) 

aiiiRPEF 
penl2016 ' ' ,00 ' ' ' ,00 ' ,00 

l 
,00 • ,00 

l SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2015 l SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2016 
GIUGNO/LUGLIO GIUGNO l LUGLIO NOVEMBRE 

l 

MINIMO 

IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE 

ADDIZIONALE COMUNALE 

CEDOLARE SECCA 

IRA P 

INPS 

C .C.IAA 

AL TRE IMPOSTE 

COMPENSAZIONI RIMBORSI 

Credìtì ed 

,00 MINIMO 

,00 IRPEF 

.00 

,00 
ADDIZIONALE 
COMUNALE 

,00 CEDOLARE SECCA 

.00 IRAP 

,00 INPS 

.00 

00 

Importo a credito 
Eccedenza di Credho di cui si chiede 

Credito da utilizzare 
risultante dalla In compensazione e/o 

eccedenze 
nsultanti dalla 

presente dichiarazione 
versamento a saldo il rimborso In detrazione 

presente IRPEF 
1 

2468 ,00 
2 

,00 
3 

,00 
4 

2468 .00 
d ich iarazione Addizionale regiOnale IRPEF 8 1 .00 .00 .00 81 ,00 

Addiztonale comunale IRPEF .00 .00 ,00 ,00 

Cedolare secca (RB) .00 ,00 ,00 ,00 

Contnbuto di solidarietà (CS) .00 ,00 .00 .00 

Imposta sostitutiva reddib di capitate (RM) ,00 ,00 .o o 
Acconto su redditi a tassazione separata (RM) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) ,00 ,00 ,00 

AddiZionale bonus e stock option(RM) ,00 .00 .00 

k'rop<l6ta 50Stlrutf\11 redditi panecipazk:w'oe lmpfese estere (RM) .00 ,00 ,00 .00 

Imposta pìgnO<amento pnasso terzi (RM) .00 .00 .00 .00 

Imposta noleggto occasionate imbarcaztoni (RM) ,00 ,00 ,00 

Imposte sostitubve plusvalenze finanziarie (RT) .00 ,00 ,00 ,00 

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

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

Imposta sosbtutiva 
nuoVI m•mmVcontnbuenti forletan (LM47) 

,00 ,00 .00 ,00 

Imposta sostitutiva deduZtoni extra contabili (RQ) .00 ,00 ,00 

Imposta sostnuuva plusvalenze beni/azienda (RQ) .00 ,00 ,00 

Imposta sostituuva confenmenb SIIQISIINQ (RQ) .00 ,00 ,00 

Tassa abca (RQ) .00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sosutubva (RQ sez. XXIII-A e B) ,00 ,00 ,00 

Imposta S06tituuva affrancamento (RQ sez. XXIII-C) ,00 ,00 ,00 

Oeterm~naz10ne 
deiiiVA 

IVA da veuare 1 490 ,00 

da versare IV A a credito 
o del cred1to 

(da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00 

d1mposta Eccedenza di versamento (da riparttre tra i righi RX64 e RX65) ,00 
1 

,00 
Importo di CUI SI ndliede ti nmborso 

di CUI da ~quidare mediante procedura semphficata 2 
.00 

Causala del rimborso 3 D Contnbuentl ammessi all'erogaz.one pnontana del nmborso 4 D 
Imposta relativa alle operaziont d• CUI all'art. 17 -ter ' .00 

Contribuenti Subappaltatori 6 o Esonero garanzta 7 D 
Importo da rtportare in detrazione o in compensazione ,00 

l 

l 



PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 

2 

Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 

.00 ,00 

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 
Cod 
lrçs Cognome e Nome 

Eccedenza 2012 Eccedenza 2013 

.o o ,00 
(di cui relabve al presente anno 

% PART 

Eccedenza 2014 

,00 ) 

QUOTA REDDITO 
ORDINARIO 

.o o 

.00 

,00 

OUOTACREOfTIOIMIOSTA 

2 

2 

1 

2 

2 

.00 ,00 .00 .00 

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

,00 

OUOTA CAeono 
DIM>OSTA 

.00 

% 
Partecipazione Quota redd1to o perdita 

.00 

.00 

.o o 

Perd te 
11. 

QUADRO RH - SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 
Codtee Fiscale % 

Quota redd1to o perd ta - QUOTA RfOOITO 
Parteap8Z1008 a SOCIE'I'A.' NON oPERAll'.JE 

.001 ,00 
.o o .o o 

OUOIAOEW. 

Redd. 
Terreni 

OUOIA CREOJTI OVOl• CREDfO MP06T( OUOTAOJ<RI 
OUOTA[C.:(;.ll)ENZ( Rllu..flt. D'AC:CONIO """"""" ESTER( N4 T'E OPZJON( C< ...... U 

,001 
,00 

,001 
.o o 

.001 

.00 
,001 
.o o 

!ANNOTAZIONI 

,00 

.00 

0etr8ZIOOÌ 

QUOTA ACOONTl 

,001 
,00 

,001 
,00 

Eccedenz.a 2015 

,00 

,00 

Quota red<No esente da ZFU 

,00 

,00 



1 

2 

3 

4 
1--

5 
1-

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

t--

14 

t--

15 

~ 

16 

----
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

IRPEF ·SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

1 genz1a l -. '} 
.....: ntrate~ 
Penodo d'imposta 2015 

Cod1ce fiscale 

TIPO DI REDDITO REDDITI (col. 1) 

Rigo Importo 

Dominical i • Quadro RA RA23 col. 11 .00 

Agrari • Quadro RA RA23 col. 12 .00 

Fabbricati · Quadro RB R810 col13 + col18 .00 

RC5 col. 4 4683 .00 

Lavoro dipendente - Quadro Re RC9 ,00 

RE 25 
Lavoro autonomo - Quadro RE se positivo 

,00 

Impresa in contabilità ordinana - RF 101 
Quadro RF .00 

Impresa in contabilijà semplificata • RG 36 
Quadro RG se positivo 

6862 .00 

Imprese consorziate- Quadro RS 

RH14 col. 2 
RH17 

Partecipazione • Quadro RH RH18 col. 1 
se positivi 

.00 

Plusvalenze di natura finanziaria • RT66 + RT87 
Quadro RT 

,00 

Rl3 col. 2 
,00 

RL4 col. 2 
,00 

Altri redditi - Quadro RL Rl1 9 
.00 

RL22 col. 2 
.00 

RL30 + Rl32 col. 1 
,00 

Allevamento • Quadro RD RD18 
,00 

Tassazione separata 
RM15 col.1 (con opzione tassaz1one ordinaria) 

e ptgnoramento presso terzi w Quadro RM .00 

TOTALE REDDITI 

11545 ,00 

DIFFERENZA (punto 20 col. 1 - punto 20 col. 2) 
11545 ,00 

REDDITO MINIMO (RFSS col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN1 col. 4. .00 

REDDITO COMPLESSIVO 
Se non comptlato il punto 22, n portare il punto 21 - RS37 COl. 13. 
Se comptlalo il punto 22, nportare ol maggoore tra i punti 21 e 22 
domonuoto del rigo RS37 col. 13. 
Roportare nel rigo RN1 col. 5. 

11545 .00 

PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3) 

Rigo Importo Rigo 

RC10 col. 1 + RC11 

RE 25 
RE 26 

se negativo 
,00 

RF 102 
col. 6 

RG 36 
se negativo 

,00 RG 37 

RG 28 
col. 6 

col. 1 
.00 

RS33 + RS40 
-LM41 

RH14 col.2 
RH17 se negativi 

,00 
RH19 

RH14 col. 1 
.00 

RT104 

RL3 col. 3 

RL4 col. 5 

Rl20 

Rl23 col. 2 

RL31 

RD19 

RM1 5 col. 2 + 
RM23 col. 3 

TOTALE RITENUTE 

TOTALE PERDITE Ripor1are nel 

,00 ngo RN33 col.4 

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. 14712015) 

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

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI 
- Se il punto 24 è maggiore o ugue~ el punto 20 col. 2., il residuo pordhe componaabill è uguale a zero e pertanto non deve e$set'e compilata Ja col. 3 del rigo RN1 
- Se il punto 24 è minOfe del punto 20 cot 2 calcolare: Punto 20 c:ol. 2- punto 2A 
Rlponare nel rigo RN1 col. 3 ne4 llmftJ deii'J.mporto da indicare nei rigo RN1 col. 2 

Importo 

848 ,00 

.00 

.00 

1 620 ,00 

.00 

.00 

.00 

00 

.00 

.00 

.00 

.00 

,00 

.00 

2468 .00 

.00 

,00 
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