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Area Gestionale giuridico-economica 

Dr. Giulio Naselli Di Gela 

Ing. Vincenzo lalongo 
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patrimoniale e dell'Unico 2016 redditi 2015 del Capogruppo della "Lista civica Nicola Zingaretti" 

Michele Bald i. 

Roma lì, 14.10.2016 

In fede, 

Firma 

Cons. MI hele Baldi 

00163 Roma- Via della Pisana, 1301- Te/. 06.6593.7035- mai/: mbaldi@regione.lazio.it 
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Nome consigliere 
ì\\CliECf BAL-b \ l 

SITUAZIONE PATRIMONIALE l l 

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

/ 
l 

l 
l 

l 
Beni mobili iscritti in pubblici re~istri l 
+l - Descrizione Cvfist_oKw Anno di 

immatricolazione 

l 
l 

l 
l 

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

l 
l 

l 
Funzioni di amministratore o sindaco <J{ società 

Società (denominazione e/de) Natura An:notazioni 
dell 'incarico 

l 
l 

l 
Incarichi compatibili con la c~ica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 

In cari c;{li Importo percepito 

l 
l 

l 
l 

Eventuali situazio~t incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso or ani di altre regioni 

l l 
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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 r~atura 
patrimoniale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenz· o società 
partecipate e/o controllate dalla regione 

/ l 

Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli 1 Stato o in altre utilità fmanziarie 
detenute anche trainite fondi di investiment , Sicav o intestazioni fiduciarie 

l 
Tipologia di Consistenza / Annotazioni 
investimento 

/ 
/ 

/ 
/ 

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

Descrizione / Ente Data Compenso annuo 
lordo 

/ 
/ 

/ 
Altri eve1ali incarichi con oneri a carico della fmanza pubblica e compensi spettanti 

yescrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

l 
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SITUAZIONE P ATRIMONIALE e REDDITO 
' (Coniuge non separato e parenti entro il secondo grado) 

Consente Non consente 
Coniuge non separato x 
Figli x 
Fratelli/Sorelle 
Padre 
Madre )( 
Nonni 
Nipoti l 
Nome e Cognome 

l Grado di parentela 

SITUAZIONE P ATRIMONIALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente l 

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

/ 
/.r l 

/ l 
/ 

/ 
Beni mobili iscritti in pubblici registri / 
+ l - Descrizione C7 caliokw Anno 

immatricolazione 

L 
/ l 

l l 
/ 

/ l 
Partecipazioni a società quotate e non qufl'tate 
+l - Società / Azioni n. Quote % 

/ 
/ l 

l l 
l l 

Funzioni di amministratore o ~daco di società 
Società l Natura dell'incarico Annotazioni 

(denominazione e sede) 

l , 
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Riservato al la A:>ste italiane Spa 

N. A-otocollo 

Data di presentazione 

UNI 

COGNCAIIIE NOME 

BALDI M_ CHELE 

R=riodo d'imposta 2015 
COOICE ASCALE 

l l l l l 

Finalit a' 

del trattamento 

Conferimento 

dei dati 

Modalita ' 

del t rattam ento 

Tito la re 

d e l tratta mento 

~Responsabili 

• del trattamento 
i 

Info rmativa s u l trattamento dei dati personali ai sensi d e ll'art. 13 del O. Lgs . n. 1 96 del30 g iugno 2 00 3 in mate ria di pro t ezio n e dei 

dati perso na li 

Con questa informativa l ' Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e q uali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti , il 

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

effettuati sui dati personali. 

l dati da Lei fomit i con questo modello verranno trattati dall ' Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalita' di liquidazione, accertamento e 

riscossione delle imposte. 

l dati acquisit i potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privat i solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei 
dati personali (art . 19 del d .lgs. n . 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalita' previste dal combinato disposto degli artt. 69 

del D .P.R n . 600 del 29 settembre 1973, cosi' come modificato dalla legge n . 133 del 6 agosto 2008 , e 66-bis del D.P.R n. 633 del 26 ottobre 

1972. 

l dati indicat i nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l' applicazione dello strumento del c .d . redditometro, compresi i 

dati relativi alla composizione del nucleo famil iare. l dati trattati ai fini dell ' applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 

esterni e la loro titolarita' spetta esciusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell' Agenzia delle Entrate e' consultabile l'informativa completa 

sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

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 veritieri puo' far incorrere in sanzioni amministrative o, in aJcuni casi, penali. 
t: indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell' indirizzo di posta elettronica e' facoltativa e consente d i ricevere gratuitamente 
dall ' Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi offerti. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell' otto per mille dell' lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art . 47 della legge 20 
maggio 1985 n . 222 e delle successive leggi di ratifica del le Intese stipulate con le confessioni religiose. 

L' effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell' lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell ' art . 1 , comma 154 della 

legge23 d icernbre2014 , n. 190. 
L' effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partit i politici e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell ' art . 12 del 

decreto legge 23 dicembre 2013, n . 149 , convertito, con modificazioni, dall'art . 1 comma 1 , della legge 21 febbraio 2014, n . 13. 

L' effettuazione della scelta per la dest inazione del due per mille a favore delle associazioni cultural i e ' facoltat iva e viene richiesta ai sensi dell'art . 1 , 

comma 985 della legge 28 dicembre 2015 , n. 208 . 

Tali scelte, secondo il d .Lgs. n. 196 del 2003 , comportano il conferimento di dati di natura " sensibile". 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibi li o per i quali e' riconosciuta la detrazjone dell'imposta, e' facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

l dati acquisiti verranno trattat i con modalita' prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire, anche 

mediante verifiche con altri dat i in possesso dell' Agenzia delle Entrate o di altri soggetti , nel rispetto del le misure d i sicurezza previste dal Codice in 
materia di protezione dei dati personali. 

Il modello puo' essere consegnato a soggetti intermediari indiv iduati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostitut i d 'imposta, banche, agenzie 

postali , associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dat i esclusivamente per le finalita' di trasmissione del modello al l' Agenzia 

delle Entrate. 

t: Agenzia delle Entrate e gli intermediari , quest'ultimi per la sola attivita' 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 disponibilita' e sotto il loro d iretto controllo. 

Il titolare del trattamento puo' avvalersi di soggetti nominati" ~ponsabili". In part icolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 

esterno del trattamento dei dati , della Sogei S. p .a ., partner tecnologico cui e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. 

A-esso l' Agenzia del le Entrate e' disponibile l' elenco completo dei responsabili . 

Gh intermediari , ove si avvaJgano della facolta' di nominare dei responsabili , devono rendeme noti i dati identificativi agli interessati. ~-------------------------------------------------------------~D i ritti Fatte salve le modalita', gia' previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dat i e per l'integrazione dei modelli di 
~ delrinte ressato dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art . 7 del d .lgs. n. 196 del 2003) puo' accedere ai propri dat i personali per verificame l'utilizzo 

~ o , eventualmente, per correggeri i, aggiornarti nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarti od opporsi al loro trattamento, se trattati in 

~ violazione di legge_ 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

l Agenzia delle Entrate - Via Oistoforo Colombo 426 ctd - 00145 R>ma. 

~------------------------------------------------------------------------------------------------
~Consenso L' Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dat i personali. Anche gli 

i! intermediari che trasmettono la dichiaazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per i l trattamento dei dati 

~ cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi , etc.) in quanto il trattamento e' previsto per legge;. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti sensibili , 

~ relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione d ' imposta, alla scelta dell ' otto per mille, del 9nque per mille e del due 
: per mille dell ' lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari v iene acquisito attraverso la sottoscrizione delia dichiarazione e con la 

: firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell' lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell ' lrpef. 

~------------------La--p_re __ se __ nt_e __ ln_ro_rm __ a_t_iv_a __ v_~_n_e_d_a_t_a_ln __ v_la __ g_en_e_~ __ le __ pe_r_t_u_tt_l_l_t_~_o_la_n __ de_l_t_ra_tt __ am __ e_nt_o __ so __ P_~ __ In_d_lc_a_t_l. __________________ ~------------------
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TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DB. 
CONTRIBUENTE 

Reddit i 

x 
l va 

M odulo 
~ 

Corn..lne (o Stato estero) di nascita 

ROMA 

deceduto/a 

6 

C>Jadro 
vo 

C>Jadro 
AC 

tutelato/a 

7 

Studi di 
Settore ParM'letri 

minore 

8 

Corrett tva 
nei termiri 

Provlncla (sl_gla) 

RM 

Di chi a-azione 
Integrativa 

a f avore 

Oeta di nascita 
giorno 

24/ 07/ 
Partita NA (event~e) 

O chta-az:Jone 
integrativa 

1954 M 

Oichiaraz~one 

int egrativa Eventi 

(~ ~.:S~)' eccezionali 

Sesso 
{barrare l a relatlva c.alhl) 

X F 

Accettazione 
eredita' giacente 

Uquidazione 
volontaria 

lnvnobili 
sequestrati 

Rservato a liquidatore ovvero a curatore fallimentae 

RESIOeiZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare solo 
se variata dal 
1/ 1 /2016 alla data 
di prasentuJone 
della dichiarazione 

TB..FONO E 
INotRIZZO DI 
POSTA 
B.ETTRONICA 

OOMICIUO 
FISCALE 
AL01 /01/2016 

DOMICIUO 
FISCALE 
AL 01/01 / 201 G 

RESIDBIITE 
ALL'ESTERO 

06. COPt.1 A l.ARE 
SE REEl DENTE 
All..'E5T~ 

Na2o1s 

RISERVATO A 
CHI PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

Comune 

Tipologia (via , piazza, ecc. ) 

Frazione 

Telefono 
prefisso 

Comune 

ROMA 
Comune 

e este-o 

Stato feder"ato , provinda , contea 

Indirizzo 

Codice f iscale (obbligatorio) 

Cognome 

Data d i nascita 

Indirizzo 

Sl,.o 

Da: a della variazione 
glo~ 

Cellulare 

Stato estero di residenza 

Localita' ci residenza 

Nome 

Comune (o Stato estero) di nascita 

giorno 

dal 

FAWM8'{TARE giorno 
oDB..l.'~TA·, 

CANONERAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESeiTAZIONE 
TB..BIIATICA 

Riservato 
" all ' intermediario 

n 

~ 

RESIDENZA ANAGRAFICA Comune (o Stato estero) 

(O SE DIVERSO) 
OClMICIU O ASC.O.LE 

Frazione. via e numero civico /Indirizzo estero 

Data di inizjo procedura 
giorno mese anno Procedura non 

WlCOnl l.mllnata 

Data di fine p-ocedura 
giorno mese anno 

Tipologia appa-ecchio (Rservata ai contribuenti che esercitano attivita' d 'impresa) 

Codice fiscale dell'intermediario 

Soggetto che ha predisposto la dichiaazione 

giorno 

2 
Ricezione avviso telemat i co cont rdlo 
aute>maizzata dichia-azione 

RRIIIA Dal' INTEH111EDIARIO 

Periodo d'imposta 
giorno 

al 

A-ovincia (sigla) C.ap. 

Indirizzo di posta elettronica 

Provincia (sigla ) 

RM 
Provincia (sigla) 

Codice carica 
glo o 

Codice comune 

,..._.mero civico 

Clchlarazione 

=·v~~ 2 

Codice c omune 

HSOl 
Codice comune 

Non residenti 
~ SchUmac::k:er" 

NAZIONAUTA' 

Estera 

2 Italiana 
Data carica 

Sesso 
(barrare la relèlva c.ella) 

M F 
A"ovincia (sigfa) 

A'ovincia (sigia) C . a p. 

Telefono 
prefisso 

Codice fiscale socleta' o ente dichi&rante 

Rcezione Stre comunicazioni telematiche 

~ Da:a dell' impegno 

~ ~V~IS~T=o~~~-----v.--, ~-o--dì-con--~fo~r~rro~ .• -a--rtl-aso--·a __ o_a_· _sen--~-- -da--l' art--.-3-5--da--D-.-Lg-~--n-. -2-4-1/_1_9_9_7_r_a_a_i-vo __ a_Red ___ ~-ti-/I_V_A-----------------------------------------------------
~ CONFORMITA' 

~ Riservato al 

• C.A. F. 0 COdice f iscale da responsabile da C.A. F. Codice fiscale del C.A . F. 
~ ~p~f~oniga ----------------~------------------------------------------------~~~~~~~~~---------------------------------

~ 
l 

Codice fiscSe d~ professionista 
ARMA DB. RESPONSAEIL.E DB.. C.A .FJ O DB.. PROFESSIONISTA 

Si rilascia il v isto d ì conformita' 
ai sensi dell'art . 35 del D. Lgs. n. 241/1997 ~ ~~C~ERT==I~FI-C-AZ--10-N-E--------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------

~ TRIBUTARIA 
g 
i Riservato al g professionista 

~ 

Codice fiscale de professionista 

Codice f iscale o part~a IV A da soggetto diverso dal cert ificatore che ha predisposto 

la dichiarazione e tenuto le scritture contabil i 

• 
~ Si a testa la certificazione ai sensi dell'art . 36 da O.Lgs. n . 241 / 1997 FIRMA DEL PRr ESSIONISTA 

---------r~l ~~-.~~ .. ,.-~~"~~~-~~~~,~-~~- ~.~.u~r~~~~~~~~al .-~-w-o~-~~ull -m~-~-~-~~.,-.~~Mcl~•-~-~n-ua.------------------------------------~---------------
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CODICE A SCALE (•) 
L-------------------------------------~ 

~FIRMA DB..LA 

; DICHIARAZIONE 

Il!! Il c:ontnbuWJt• dlc:hl .... 
g"d4 evw c:omp .. to • 
~lill.gato l segu.nti 
, qu.clrf (b.n.• t. 
~ caMII• eh• lrrt..-• uno). 

FEI'TliliEWi 
a carico 

x 
TR 

RA 

RU 

RB 

x 
FC 

FC 

x 
R=' 

x 
N. moduli IVA 

RN 

x 

~In e~~so di dlchl~one-------------=--,:-----, 
~ ~':.::~:u':.s:-.:;r. Codice i gU appoal11 cochc:l 

Situazjoni part icolari 

RV 

x 
CR RX 

x 
es R... RM RR 

Invio avviso t erlemat ico controllo 
a.rt.omat: izzato dichiéi"&Zione all' intermediaio 

COf'o.l LA FIFI\4A SI ESF'AIM E ANCHE 
ILCONSB'oolSO AL TRATTAMe-ITO 
OB DATI ~SIBIU EVEJ'IITUALMENTE 
INOICAT1 NB..L.A OICHIARAZIONE 

(") Da compilare per i soli modelli predisposti au fogli ~ngotl , CNVWO su moduli meccanografici a striscia continua 

RE RF R3 FV ~ R:l CE lM 

Invio altre comunicazioni 
telematiche SI' intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o d chi presenta la ctichlarazìone per altri) 

BALDI MICHELE 



Q. 

i 
f 
~ 
~ 
~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Scheda per la scelta della destinazione 

dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 

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

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

COGNOME (per le donne indica-e il cognome da nubile) NOME 

DATI 
ANAGRAFICI 

BALDI 

DATA DI NASCITA 

GIORNO MESE 

24 07 

MICHELE 

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 

ANNO 

1954 ROM.A 

SESSO(M o F) 

M 

PROVINCIA(sigla) 

RM 

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 

SCB..TA ~LA DESTINAZIONE DB.J..'OTTO PER MILLE DB.J..'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

STATO 

CHIESA EVANGEUCA VALDESE 
(Unione deiJe Chiese metodlste e Vaktesi} 

CHIESA APOSTOUCA IN ITAUA 

CHIESA CATTOUCA 

CHIESA EVANGEUCA LUTERANA 
IN ITAUA 

UNIONE CRISTIANA EVANGEUCA 
BATTISTA D'ITAUA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE 
DEL 7 • GIORNO 

UNIONE COM UNITA' EBRAICHE 
ITAUANE 

UNIONE BUDDHISTA ITAUANA 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITAUA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITAUA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITAUANA 

l 
l 
~ AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni benefici~e della quota dell ' otto per mille 
~ dell' IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. la scelta deve essere fatta 
8 esclusivanente per una delle istituzioni beneficiarie. l la rna1canza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, 
~ la ripartizione della quota d'imposta non attribuita e' stabilita in proporzione alle scelte espresse. la quota non attribuita i spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia e' devoluta alla gestione statale. 

... , ... , 
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CODICE ASCALE l 
SCB..TA PER LA DESTINAZIONE DB.. CINQUE PER Mlu.E DEI..l.'IRPEF (In caso di scelta FIRMARE In UNO degl spazi sottostanti) 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTIUTA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE E DEULE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

NEl SETTORI DI CUI ALL' ART. 10 , C. 1 , LETTA), DEL D .LGS. N . 460 DEL 1997 

ARMA ------------------------------------------

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

ARMA ----------------------------------------

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIAU SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

ARMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

ARMA ---------------------------7----------
1 

Codice fiscale dB l 
benefìdario (eventuale) l l l l l l l l l l l 

ANANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURAU E PAESAGGISTICI 

ARMA ---------------------------7----------

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

UNA RILEVANTEATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

ARMA ---------------------------7----------

AVVERTENZE Pef' esprimere la scelta a favore di una delle finalita' destinatarie della quota del cinque per mille dell'l~. 

il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facolta' di indicare anche 
il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esdusivamente per una sola delle finalita' beneficiarie. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER Mlu.E Da.L'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

COIJICE ARMA --------------------------------------

AVVERTENZE Pef' esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'l~. il contribuente 
deve apporre la propria firma nel riquadro. indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esdusivamente per 
uno solo dei partiti politici beneficiari. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER Mlu.E Da.L'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

ARMA ----------------------------------------
lrdcare il codìce 
fiscale del benefìdaio l l l l l l l l l l l l 

AVVERTENZE Pef' esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell' 1~. 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' SCB...TE E' NECESSARIO APPORRE LA ARMA ANCHE NB... RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Pef' le modalita' di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati , vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilita'. 
che non e' tenuto ne' intende avvalersi della facolta' di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 
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a. 
n 

i 
f 

FAMIUARJ 
A CARICO 

Relaz~one di pa-entela 

CXXJICE RSCALE 

REDDITI 

Familiari a carico 

QUADRO RA - Redditi dei terreni 

Codice f1sc*e (lndic.are ti codice fiscale del coniuge anche se non fiSC!lmente a caico) 
N. mesi 
a carico 

PERIODO D'1M POSTA 2 O 1 5 

Minore dì 
tre anni 

Mod. N . 

1 Q( CONIUGE 
MFRA.AElACASB..LA __ _:;:.....,_=::-:-::---:-----

;,: ~:~ClJO 2 FX ~g 3
0 

Detrazione 
100% 

affidamento 
figli 

F•RGUO 2 

~: ~~~~~ _3 __ 17{.::·:........_A ___ D ___ _ 

QUADRO RA 
REDOITODS 
TmRENI 

Esclusi i terreni 
all'estero da 
includere nel 
Quadro R. 

/ redditi 
domlnlc.J• (ool. 1) 
• ~,.rio (ooL 3) 

4 li{ A D 

5 F A D 

6 F A D 

fèddito dominicale 
non rivalutato 

RA1 

RA2 

Titolo 

,00 

,00 

,00 

Fèddito agraio Fbssesso 
non rtvaluUto 

4 
giorni 

5 
% 

,00 

,00 
11 

,00 

Reddito dominicale 
imponibile 

,00 

,00 

12 

12 

canone di étfitto in 
regime vincdistico 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Contlnu• IMU Coftiv•ore 
21one ('") non dovuta diretto o IAP 

• 10 

Fèdctrto dominicale 
non imponibile 

10 

,00 

,00 

v•nrtO lndlcetl RA3 12 
,00 -I'IDopertlt'W 

l• rlv• lutuloM 
,00 ,00 

10 
,00 ,00 ,00 

RA4 12 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
RA5 11 

,00 
12 

,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA6 

,00 
12 

,00 ,00 
10 

,00 ,00 
10 

,00 ,00 
10 

RAB --------~·_oo _______________ .:;• o_o~11.-------------------..,------------~· o_o __________ 1~3.----------------
,00 ,oo ,00 

10 
,00 ,00 ,00 

RA1o----------------~----------------------------~.-------------------1~2.------------------------1~3.-----------------
,oo ,00 ,00 

RA
11 

________________ ~· o_o __________________________ .:;' o_o~.-------------------~12.-________ _.:;.o_o ________ ~1~3.---------------
,00 .oo ,00 

10 

RA
12 

_______________ ~· o_o __________________________ .:;. o_o~11,_---------------~..,------------.:;· o_o ________ ~1~3.---------------
,00 .oo ,00 

10 
RA

13 
________________ ~· o_o ________________________ .:;·o_o-..

11
.-_____________ 1~2.-_______ _:;•o_o ________ ~1~3.----------------

,00 ,oo ,00 

,00 ,00 
10 

,00 ,00 

RA
16 

________________ ~·o_o __________________________ .:;· o~o-..11.-----------------~1~2.-__________ _:;.o_o ________ ~1~3 ________________ __ 
,00 ,00 ,00 

10 

RA17·----------------~·_oo __________________________ .:;· o_o-..-------------------..,------------~·o~o~--------1~3.---------------
,00 ,oo ,00 

10 

~ RA18 ______________ .o_o __________________________ ~· o_o-..11:-----------------~~------------~· o_o ________ ~1~,-----------------
~ ,00 ,00 ,00 

l ,00 ,00 ,00 
l RA19----------------~-------------------------~-1~1:-----------~1~2:------_:;----------,1~,------------------
g ,00 ,00 ,00 

10 

l ,00 ,00 ,00 
•. RAzo----------------------------------------------..-------------------1~2.------------------------1~,.----------------

ll ,00 ,00 

10 

,00 

@ ,00 ,00 ,00 
~ RA21------------------------------------------,----------------~----------~----------,1,,---------------

~ ,00 ,00 

• RA
22 

________________ ~·o_o __________________________ .:;· o_o~11.--------------..,----------.:;· o_o __________ 1~3.-----------------
~ ,00 12 ,00 13 ,00 

_____________ RA __ 2_3 __ So_m __ ma __ ca_._1_1_. _1_2_e __ 13_: _____________________ ~T~O~T~A~U=---------------~·~o~o __________________ ~·-o_o ______________________ ~· o_o __ 

,00 
10 

(") Barrare la c.ella &e ai tratta dello stesso terreno o della llte6$8 unita' lnvnobllìara d.t rtgo precedente 
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QUADRO RB 
REDDITI D8 
FAEI3RICATI 
EALTRI DATI RB1 

Sezione l 
Redditi dei 
fabbriccti 

Bsclusi i fabbricat i 
all' estero da RS2 
mc!Udere nel 
CuadroR 

LA r.ndh11 c•t-t•M RB3 
(ool. 1) v• lndcat• 
"nza..-rwla 
rlv•Jut•zl-

RB5 

RB6 

RBT 

RS8 

RB9 

Rendita catastale 
non riv•lutat• utilizzo 

2 o 820 ,00 
2 01 

REDDITI 
IMFONIBIU 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

Utilìzzo 

168 ,00 
2 05 

REDDITI 
IMPONIBIU 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalut.-ta 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 
IMFONIBIU 

Tassazione ordinaria 

fèndita catastaie 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
IMFONIBIU 

TBSSaZlone ordinaria 

Rendita catastale 
non riYalut.U 

,00 

,00 

utilizzo 
2 

REDDITI 
IMFONIBIU 

Tassazjone ordinaria 
13 

Rendìta catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

utilizzo 

REDDITI 
IMPONI BlU 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutat a 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 
IMFONIBIU 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivatutat. 

. 00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 
IMFONIBIU 

Tassazione ordìnafia 
13 

fèndita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

l 
REDDtTI Tassazjone ordinaria 

IMPONIBIU 
13 

,00 

TOTAU 
REDDITI 13 

RB1 0 IMFONIBIU ,00 

CODICE RSCALE 

REDDIT I 

QUADRO RB - Reddit i dei fabbricat i 

Fbssesso 
Canone """ giorni percentuale 

Codice 
canone 

5 
di Jocazjone ~1colao 

3 365 50 00 
7 

,00 

Cedolwe secca 21% 

,00 

~are secca 1 O% 
15 

REDDITI 
NON 16 

,00 IMPONIBIU 

Abitazione prinopaie 

soggetta a IMU 

,00 

Canone Cool 
gioml percentuale 

Codice 
canone 

5 
ci locazione p.Wtic<Mari 

7 
,00 

3 365 50 00 
Cedolare secca 21 % 1. 

,00 

Fbssesso 

REDDITI 
Cedolare secca 1 O% 
15 NON 18 

,00 IMPONIBIU 

Codice 

Abitazione prinopaie 

soggetta a IMU 

,00 

giorni percentuale 
Canone 

di locazione 
Caoi 

particolari 
7 

Cedoii!W"e secca 21 % ,. 
,00 

REDDITI 
NON 18 

,00 IMPONIBIU 

Cedolare secca 1 O% 
15 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Caoi 
particolari 

7 

Cedolere secca 21% 
1. 

,00 

Fbssesso 

REDDITI 
NON 16 

,00 IMPONIBIU 

Cedotare secca 1 0% 
15 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

g•om• pen::Entuale 
Codice 
calOne 

5 

Canone 
di locazjone """ pertlcolari 

Cectolare secca 21% 

,00 

Fbssesso 

REDDITI 
Cedotare secca 1 O% 
15 NON 16 

,00 IMFCNBIU 

7 
,00 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Cool 
J*1,Jcdart 

7 

Cedolare secca 21% 

,00 

REDDITI 
NON 18 

,00 IMPONIBIU 

Cec:Joeare secca 1 O% 
15 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Cooi 
pwticotan 

7 

Cedolare secca 21% 

,00 

REDDITI 
NON 18 

,00 IMPONIBIU 

Cedolare secca 1 O% 
15 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

g~omi percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Cedolare secca 21% ,. 
,00 

REDDITI 
NON 18 

,00 IMPONIBIU 

Cedola-e secca 10% 
15 

Codice 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a /MU 

,00 

g1om1 percentuale 
Canone 

di locazione 

Cedolare secca 21% ,. 
,00 

1• 
,00 

15 

REDDITI 
NON 18 

,00 IMPONIBIU 

,00 
f'EX)fTI NClN 1 6 

IMPONI BlU 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

,00 

PERIODO D ' 1M POSTA 2 O 1 5 

Continua
Dane(") . Cod;ce 

Com.lle 

~~501 

Immobili non locali 

,oo 
Continua
zione (") 

• 
Codièe 

Com.lle 

~tl 501 l 

IITYTlObill non locati 
17 

Continua
zione('") 

• 
Codice 

ComUle 

Immobili non locali 

,oo 
ConUnua
Zione (") 

• 
Codice 

Com.lle 

Immobili non locati 
17 

Continua
zione (") 

• 

,00 

Codice 
Com.lle 

lrrmobili non locali 
17 

Continu• 
zfone('") . 

,00 

Codice 
Cofl'O)e 

IITV'l'lObili non locati 
17 

Continu• 
zion•t> 

• 

,00 

Cod;ce 
Comllle 

lrrvnobìli non locatj 
17 

Conllnu• 
2ione(" ) . 

,00 

Codice 
Co,...,., 

Immobili non locatl 
17 

Contlnua-
2tone (") . 

,00 

Codice 
ComUle 

IITYYlObili non locali 
17 

,00 

,00 

Mod. N. 

Cosj
IMU 

12 

,00 

Cedolare CMI part 
secca IMU 

11 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 88 ,00 

Cedo&are casi pwt , 
aecca IMU 

11 12 

Abitazione princ:ipale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

Cedolare C.. part. 
IMU 

11 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

Cedolare CMj part. 
secca IMU 

11 12 

AbitSZJone principale 

non soggetta a IMU 
18 

,00 

Cedolare c.&l part . 
IMU 

12 

Abitazione principale 
non soggette a IMU 

18 
,00 

Abitazione principale 

non soggetta a IMU 
18 

,00 

Cedolare Cai part. 
aecca IMU 

11 12 

Abitazione principale 

non soggetta a IMU 
18 

,00 

Cedolare Casi part 
secca IMU 

11 12 

Abitazione principale 

non soggetta a IMU 
10 

,00 

l. 569 ,00 

Imposta 
cedolwe secca 

Imposta 
oedota-e secca 21% 

Imposta 
~are secca 10% 

Totalle imposta Eix:edenza 
c:edolare secca dichiarazione precedente 

• 
Sxedenza 

compensata nel Mod. F24 
5 

Acconti versati 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RB1 1 CedoiCW"e secca risultante dal Mod. 730/2016 o UNICO 2016 

rirrix>rsata da 730/2016 
Acconti sospesi trattenuta dai sostituto o da UMCO 2016 crecito compensato F24 Imposta a debito Imposta a aedito 

• 10 12 

~~A~~~~o~~~'-w~.~--------------------~· o~o~~------------~· o~o~--------------~· o~o~~------------~· 0~0~------------~·~o~o----------------~·~o~o--
~ secca 2016 RS1 2 Primo a;conto ,00 Secondo o unico acconto 

2 

3Sezionell 
l Dal: i relatiVi éi 
! contratti dì 
u IOCSZione 

l 
J 
~ 

l . 

RB21 
N. d rigo Mod. N. 

2 

RB22 
RB23 
RB24 
RB25 
RB26 
RB2 7 

,00 
Contraftl non Anno dich. Stato di 

Dala Serie ~ e SOC. tor'II...IT'Ief' Codice uffiCIO Codioe ldentlflaattvo contratto auperiori a 30 gg 10/IMU emergenza 
• • 7 • 10 

i RB28 
J----------~RB2~9~~--~--.--.~----------~----~~----~------~--------------------------------------------~----------------\) Barrare la casetla se sl tratta dello &tfl88o terreno o della ste&aa unita' lmrT"Obiliare del rigo precedente 
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QUADRORC RC1 Tipologia reddito 2 

CODICE RSCALE 

l l l l 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

PERIODO D'1M POSTA 2 O 1 5 

Mod. N. 

lndetermi nao/Determinato 2 Redditi (punto 1 e 3 eu 2016) ,00 
REDOITl D LAVOflO 

2 l OH'B•U>&lTE RC2 
E ASSIMI LA'Tl 

RC3 
Sutone l 
Redditi di lavoro 
d /pendente e Quota esente 
•slmil•t RC5 Quota esente frontalieri Campione cf' ttaia 

Casi particolari ,00 

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

,00 (di cui LS.U. ,00 ) 

lav"oro dipendente 
1 

,00 

,00 

RC1 + RC2 + RC3 - RC5 col . 1 - RC5 col. 2 
(Rportare in R'>l1 col. 5 ) . 

TOTALE 
2 

Fensione 

,00 

Sezione Il RC7 Assegno d8 coniuge 
1 Redd~ i (punto 4 e 5 eu 2016) 

2 83.507 ,00 
Altri redciti 
•slmll•l a quelli d i 
lavoro dipendente 

Sezione 111 

R lenute IFPe:' e 
addizionali 
regionaie e 
comunale aJri RPB=" 

Sezione IV 
Ritenute ptW lavori 
aoctalmente utili 
e altri dat i 

Sezione V· 
Bonus IRF'B"' 

Sezione VI
Altri dati 

RC8 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo R'>l1 col. 5 

RC10 

Rtenute IRPS= 
(punto 2 1 del e u 2016) 

Rtenute 
addiZionale regionale 

(punto 22 del eu 2016) 

29 .078 ,00 2. 81 ,00 

RC11 Rtenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addìzjonale regionale all' IR=E=" 

RC14 

Codice bonus 
(punto 3 9 1 del eu 2016 ) 

1 

Bonus erogato 
(punto 392 del eu 2016) 

Reddito al netto def contributo pensioni 

RC15 (punto 453 eu 2016) 

,00 

Rtenute aoconto 
addizionale comunae 2015 

(punto 26 del eu 2016) 

225 ,00 

Tipologia 
esemione 

,00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
adcfizjonaie comunale 2015 

(punto 27 del eu 2016) 

752 ,00 

Quota reddito esente 

,00 

,00 

Contributo dt sotidarieta' trattenuto 

(punto 451 eu 2016) 

83.50 
R t enute acconto 

addizjon.ale comunale 2016 
(punto 29 ~eu 2016} 

,00 

225 ,00 

,00 

,00 

QuotaTFR 

,00 

,00 

QUADROCR 
CRfDITI 
D'IMFOSTA 

Residuo precedente dich1a""azione Credito anno 2015 di cu1 compensato nel M od. F24 
CR7 Credito d imposta per il ria:;quisto dalla prima casa 

Sezione Il 
:.,ma casa ~ C8"''Ini CR8 credito d imposta per canoni non percepiti 

Sezione 111 

~:~ti~a CR9 
occupazione 

• Sezione IV 
n. eredito 
~ d'imposta per 
i immobili colpiti 
~ dal sisma 
S'in A bruzzo 

CR1 O Abitazione 
prindpae 1 

CR11 Altri 
immobili 

Impresa' 
pr~essione 

Codice fiscale N. rata 

Codice fiscale 

,00 ,00 ,00 

,00 

Rosiduo precedente dichiarazione di cut compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

Tot~e credito Rata annu~e Residuo precedente dichiarazione 

,00 ,00 ,00 

N . rata Rateazione Totale credito Rata a1nuale 

,00 ,00 

Somma reintegrata Resìduo precedente dichia-azione Credrto anno 2015 di cui compensato nel Mod. F24 

! Sezione VI 
5 Crediti d:l~po~ta CR13 
~ per- mechaztonl 

~ Sezione VII 
& Crediti d'imposta 
;~: er-ogazioni cultura 

ii CR14 

,00 ,00 

Spesa 2015 Rosiduo anno 20 14 

Credito anno 2015 

,00 

Seconda rata credito 2014 

,00 ,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

Quota credito 
ricevuta per traspa-enza 

,00 

~ ~~~~~------------------------------------~·~oo~------------------~·o~o~------------------~·o~o~----------------~·~oo~ 
§ Sezione VIli Credito anno 2015 di cui compensato nel Mod. F24 i ~:;~.!::'sta CR16 

~e atitrato 
e Sezione IX 
~ A ltri credi t i 3 d'imposta 

CR17 
Fèsiduo precedente d ichiarazJone Credito 

,00 

,00 ,00 

di cu compensato nel Mod. F24 Credito residuo 

,00 ,00 ,00 

.... .... 

... ... 

.... 

.... 

.... 

..... 



QUADRO RN 

IRf'B= 

PERIODO D'1M POSTA 2 O 1 5 

CODICE A SCALE 
l l l l il 

L___._.._ ____ _ U 

REDDITI 

QUADRO RN- Detenninazione deii'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aii'I~PEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarieta' l 

Oedito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da parteci~ s 

RN1 
RDDITO 
COMPLESSIVO , 

Reddito di rifetimento 
per agevolazjoni fiscali Q-edito art . 3 d.lgs. 147/2015 con credito di colonna 2 zione in sc::rieta' non operative 

85 .076 
. 

,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione abitazione principale l. 569 ,00 

RN3 O'leri deducibili 6. 069 ,00 

RN4 m:>DITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato e' negativo) 

RN6 

RN6 

RN7 

IMPOSTA LORJA 

Detrazioni per 
familìari a carico 

Detrazioni 
lavoro 

Detrazione 
per coniuge a caico 

Detrazione per redditi 
di lavoro dipendente 

,00 

,00 

Detrazione 
per figli a caico 

946 ,00 

Detrazìone per redditi 
di pensione 

,00 

Utefiore detrazlone DetrazJone 
per figli a carico per altri familiari a carico . 

,00 ,00 

Detrazione per redditi assirrilati 
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

3 4 
,00 

RN8 TOTALE~ONI PER CARCHI DI FAMIGLIA ELAVOFO 

Detrazione canoni di Totale detrazione 
RN 1 2 Joeazjone e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

Detrazione oneri (19% di RP1 5 col . 4 ) 
RN13 

Sez. 1 quadro ~ 338 

,00 

,00 

Q-edito residuo da riportare 
al rtgo RN31 coL 2 

,00 

(26% di RP1 5 col . 5) 

,00 

RN14 
Detrazione spese 

Sez. /11-A quadro RP 1 

(41% di Rf'48 col . 1) 

,00 

(36% di Rf'48 col . 2) 

54 .00 

(50% d i Rf'48 col . 3) 

,00 

RN16 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro F;P 

RN 1 7 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN19 

RN20 

RN21 

RN22 

Fèsiduo detrazione 
st..-t-up UNICO 201 4 

Residuo detrazione 
start-up UNICO 2015 

Detrazione investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

(55% di RP65) 

RN23 Oetrazjone spese sanitarie per detenninate patologie 

(50% di RP57 col . 7) 

,00 (65% di RP66) 

RN47, coL7 , Mod. Lklico 2015 

,00 

R-.147 , coi .S , Mod . l.Jnico 2015 

.00 

RPBO col . 7 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

(65% d i Rf'48 col 4 ) 

,00 

,00 

89 ,00 

,00 

Detrazione utilizzai' a 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

,00 

85 .076 ,00 

77 .438 ,0 0 

26 .468 ,00 

946 ,00 

l. 427 ,00 

Q-editi d'l~sta Racquisto prima casa Incremento occupazione 
Reintegro anticipazioni 

fondi pensione 
Mediazioni Negoziazjone e Arbitrato 

,00 
RN24 d1e generano residui 1 

,00 ,00 ,0 0 

RN26 TOTALEALTRE~ONI E CREDITI D' IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (R\tS- R\122- R'J25: indicare zero se il risultato e' negativo) dì cui sospesa ,00 

RN27 Q-edito cf imposta per aitri lrnrnobi.li- Sisma Abruzzo ,00 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale -Sisma Abruzzo ,00 

Crediti d'imposta per redditi prodotti aJr estero 
RN29 

(di cui deriv anti da ifT1JX'ste figurative ,00 ) ,00 

RN30 Q-edito imposta cultura 
Importo rata 2015 Totale credito Oedito utilizzato 

,00 ,0 0 ,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui uUeriore detrazione per figli 1 
,00 

RN32 Oediti d'imposta Fondi comuni ,00 A lt ri crediti di imposta ,00 

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art . 5 non utilizzate 
RN33 RTB'>IUTETOTAU 

,00 ,00 

RN34 DIFFee-JZA (se tale importo e· negativo indica-e l' importo preceduto dal segno meno) 

RN36 Q-editi d'imposta per le imprese e l lavoratori autonomi 

RN36 ECCBJENZA D' IMFOSTA RSUI. TANTE DALLA PRECBJ8'>1TE D ICHIARAZIONE d i cui aedito 
Quadro l 730/2015 

RN37 ECCBJENZA D' IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NB- MOD. F24 

,00 

,00 

,o o 

di cui accontì sospesi di cui recupero 
imposta sostitutiva 

di cui acconti ceduti ci cui fuoriusciti dì cui credito riversato 6 

RN38 ACCONTl 
1 

RN3 9 Restituzione bonus 

RN40 
Decadenza Start-up 
Fècupero detrazione 

,00 ,00 

&>nus incapienti 

di cui interessi su detrazione fruita 

,00 

regime di vantaggio da atti di recupero 

,00 ,00 ,00 

,00 Bonus famiglia ,00 

Detrazione fruit a Ebcedenze di det razione 

,00 ,00 

,00 

00 

25.041 ,00 

,00 

29 .078 ,00 

-4.037 ,00 

3. 029 .o o 
2.858 ,00 

3.703 ,00 
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CODICE RSCALE 

Uteriore detrazjone per figli Detrazione canoni locazione 
RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni inc::apienti 

,00 ,00 

730/2016 
lrpef da trattenere o 
o da rimborscre Trattenuto da sostituto 

Credito compensato 
oonMod F24 

Rmborsato Rrrborsato da UNCO 2016 

RN42 rislitante dal 730/2016 
o UNC02016 

RN43 BONUS IRPEF 
Bonus spettante 

,00 

, 00 

Bonus fruibile 
in dichiarazione 

,00 ,00 ,00 

Bonus da restituire 

,00 ,00 

Dà~mi~one~RN::4~6:_~1M~POST==~A~A~~==~T~o:_ ____________________________ ~~~cu~iex:=it~-t=ax~nn=e=·zurt==~a~(~Qu=ad=:ro:_T~~------------------~·o~o~----------~~~~-·~o~o 
dell'imposta RN46 IMPOSTA A CREDITO 7, 911 ,00 

Residui 
detrazioni , 
crediti d ' imposta 

e deduzioni 

Altri dai 

Acconto 2016 

RN47 

RN60 

Start up UPF 2014 R\119 

Spese sslitaria R\l23 

Fondi peosione R\t24 ,eot 3
13 

Sisma Abruzzo R'..r28 

32 
Deduz. start up LFF 2015 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

Gasi particdai 

,00 Sta1 up UPF 2015 R"QO 

,00 Casa RN24 , col . 1 

,00 Mediazioni Rr-..t24. col. 4 

,00 Q.iltura Ff\130, col. 1 
26 

,oo Ded= stan up Uff' 2016 
33 

,00 Fondiari non imponibili 

,00 start up UPF 2016 Fl\t21 

,00 Occup. RN24 , ool . 2 

,00 Arbitrato RN24 . col . 5 
15 

31 
,00 Deduz. stan up UPF 2014 

36 
,00 Restituzione sorrme R='33 

,00 di cui illTTlObili all'estero 
3 

RN61 Rcalcdo reddito 
Reddito oompessivo Imposta netta 

RN62 

QUADRO RV 
AOotZJONAL.E RV1 
REGIONALE 
E COMUNALE 
AU.' IRPEF 

Sezione l 
Addizionale 
regionale 
aii ' IWEF 

RV2 

RV3 

RV4 

RV6 

,00 

Acconto dovuto Rimo acconto 1 

REDOITO IMPONIBILE 

ADDIZlONALE~ONALEAU.:I~DOVUTA 

ADDIZlONALE ~DNA LE AU.: IRPEF TRATTENUTA O V8'5'\ TA 

(di cui Stra trattenute 
1 

,00 ) 

f3::CBJB\IZA DI ADDIZlONALE ~DNA LE ALL' IRPEF RISLA_ TANTE 

DAUA ~ DICHIARAZlONE (RX2 col. 4 Mcd. UN= 2015) 

,00 

,00 Secondo o unico acconto 

Casi particolari addizionale regionale 
1 

(di cui sospesa 
2 

,00 
3 

Cod. Regione d1 cui a-edito da Quadro l 730/2015 

,00 

B:X:EDENZA DI ADDIZlONALEREGIONALEALL'IWEF RISULTANTE DAliA f'RECEDENTEDICHARAZIONECOMF'B'ISATA NB._ MOD. P24 

Addizionale regionale lrpef 730/2016 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

,00 

77 ' 438 ,00 

2.339 ,00 

2.781 ,00 

,00 

,00 

RV6 
da trattene-e o da rimborsar-e 

risultante dal Mod. 730/2016 
o UNC02016 

Trattenuto dat sostituto Credito COI'l1>Elf'lsalO con Mod. F24 Rmborsato ~rrborsalo da UNCO 2016 

,00 ,00 ,00 

RV7 ADDIZlONALE~ONALEAU.:IRPEFA ~TO 

RVS ADDIZlONALE~ONALEAU.:I~A CREDITO 

Sezione 11-A RV9 AUQUOTA DB..L' ADDIZlONALE COMUNALE DBJEIERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 

Addizionale 
comunale 
aii ' IWEF 

RV1 O ADDIZlONALE COMUNALE AU.: IRPEF DOVUTA 

ADDIZlONALECOMUNALE AU.:IRPEF TRATTENUTA O V8'5'\TA 

RV11 
977 ,00 730/2015 

2 

altre trattenute 4 

RV
12 

f3::CBJB\IZA DI ADDIZlONALECOMUNALE AU.:IRPEFRISULTANTE 

DAUA ~ DICHIARAZlONE (RX3 col. 4 Mcd UNI= 2015) 

,00 

,00 

Agevolazioni 

F'24 3 89 ,00 

(di cui sospesa 5 
,00 ) • 

Cod. Comune di cui credito da Quadro 1 730/2015 
3 

1 HSOl ,00 

RV13 B:X:EDENZA DI ADDIZIONALECOMLI'IALEALL'IWEF RISULTANTE DAliA f'RECEDENTEDICHARAZIONECOMPENSATA Na MOD. F24 

730/2016 

,00 

,00 

442 ,00 

0, 900 

697 ,00 

l. 066 ,00 

,00 

,00 

RV14 

Addizionéie comunale lrpef 

da trattenere o da rirnborsm"e 

risulta-rt:e dal MOO. 730/2016 

o UNCO 2016 

Trattenuto dal sostituto Amborsato ~rrborsato da UNCO 2016 

,00 ,00 ,00 

RV16 ADDIZlONALE COMUNALE AU.: l~ A ~TO 

RV16 ADDIZlONALECOMUNALE AU.:I~ A CREDITO 

Sezione 11-B RV17 
Acconto addizio-
naie comunale Agevdazjoni Imponibile 

Aliquote 
~~ioni Aliquota Acconto dovuto 

AddizjonSe comunale 
2016 trattenuta dal 

datore di lavoro 

Importo tratenuto o 
versato (per 

dichiarazjone integrativa) 
aii'IWEF 
per il 2016 

QUADRO CS 
CONTRIBUTO 

DI SOUDARIErA" CS1 

C 52 

77 . 438 

Base imponibile 

contributo di solida1eta' 1 

Determinazione contributo 

di sdidaieta' 

,00 0, 900 209 ,00 225 ,00 ,00 

Fèddito complessivo 
(rigo RN1 cd. 5) 

,00 

COntriburo tratenuto 
dal sostituto 

(rigo RC15 col. 2) 

,00 

Contributo dovuto 

,00 

COntributo trattenuto 
con il mod. 730/2016 

• ,00 

Reddito a netto fè::ktìto 
complessivo lordo 

(cdonna 1 + cofonna 2) 
del contributo pensioni 

(rigoRC15 cd. 1) 

,00 

Contributo trattenuto dal sostituto 
(rigo RC15 cd. 2) 

,00 

Contributo a debito 

,00 

,00 

,00 

,00 

369 ,00 

Acconto da versare 

Base imponibile 
contributo 

Contributo sospeso 

,00 

,00 

,00 

Contributo a credito 

,00 

.... 
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o 
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QUADRO RP 

CN~ E SPESE 

RP1 Spese sanitarie 

Sezione l 

CODICE A SCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Spese patologie .....,ti 
sostenute da familiai 

,00 

Mod. N. 

Spese sa11tarìe comprenSive 
d fra1Chgia euro 129, 11 

l. 649 ,00 

Spese per le RP2 Spese sanitarie per farrilian non a carico affetti da patologia esenti ,00 

,00 

,00 

,00 

~u:~=~~e RP3 Spese sa1itaie per persone con disabilita' 

~~~~ ~% RP4 Spese va cdi per persone con disabilita' 

RP6 Spese per l' a:quisto di cani guida 

t!~:,=h• RP6 Spese sa1itarie rate.zzate in precedenza 
lnt•,.,_,t• •wru 

:;=.,~~~~~;'hiiii•RP7 Interessi mutui ipotecari acqursto abltazJone principale 

RP8 Altre spese 

::.'!':,~pesa RP9 Altre spese 
oonwlt•r. lll T•bell• 
Mlltl lstrwJoni RP1 O Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP1 3 Altre spese 

RP14 Altre spese 

RltElizzazioni 
TOTALE SPESE SU CUI spese righi ~ , 

RP16 OEfERVIINARE LA DETRAZIONE fF2 e~ 

Sezione Il RP21 Contributi previdanziali ed assistenziali 

Spese e oneri RP22 Assegno al coniuge 
per i quali 
spetta la 
deduzione da RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e faniliari 
rec:ldito 
complessivo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

Con casella 1 barrata 
indica-e importo ra.a, 

osommaRP1 
col. 2 fF2 e~ 

l ' 520 ,00 

Altre spese con 

detrazione 19% 

258 

Codice.,.... 29 
Codice ..,... 3 6 

Codice..,... 

Codice.,... 

Codice spesa 

Totale spese con 
det razjone a 1 9% 
(col . 2 + col. 3) 

,00 l ' 778 ,00 

Codice fiscale d& coniuge 

,00 

,00 

150 ,00 

237 ,00 

T ot ate spese 

,00 

,00 

. o o 

,00 

,00 

con detrazione 26% 

,00 

6.069 ,00 

,00 

RP26 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilita' 

,00 

,00 

,00 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

RP27 Deducibilita' ordinaia 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP2 9 Fondi in squilibrio finanziaio 

RP3 O Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negozi aie dipendenti pubbliCI 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA CCMPLEMENTARE 

Dedotti dal sostijuto 

,00 

Codice ,00 

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Quota TFR 

,00 

,00 

.o o 

,00 

,00 

Non dedotti dal sost~uto 

,00 

Data stipula locazjone 
1 giorno 

Spesa a:quìstotoostruzione 
2 

Interessi Totale impxto deducibile . 
Fèstituzjone somme 

RP33 al soggetto ,..ogatore 

Quota 
RP34 investimento 1 

in sta't up 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Rghi col. 2 
C OI"' eodtee 1 

Importo 

,00 ,00 ,00 

Somme restituite nell'anno Residuo Mno precedente 
2 

,00 ,00 

Totale 

.o o 

Totale importo UPF 2016 111'"4>0(to residuo UPF 2015 Importo residuo UPF 2014 
3 5 

,00 ,00 ,00 .o o 

Situazioni particolari 
Numero rate 

~~Codice Anno 
6 10 

Importo spesa ImPOrto ra.a 
N. d'on:lone -· 11 • 5 

Righi col. 2 
COf' codle'a 2 o no" c:ompltMl 

"7 
6 

440 
l. 045 

Righi eon WIIIO 2013r20 15 
o col. 2 çon coche• 3 

1 0 
,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

,00 

,00 

44 ,00 

105 ,00 

.o o 
,00 

,00 

,00 

,00 

R'ghl eol. 2 
eot"'codle•• 
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CODICE FlSCALE 

Sezione 111 B 
Dali catastali 
identificativi 
degli immobili e 

RP61 

tr:.~,~~f:' RP62 

immobile 
Codice corn.ne 

Mod. N . 

T/U Foglio Particella Subalterno 

l 
T/U Foglio Particella Subatemo 

l 
der~onede ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36% o del 50% 
oda 65% 

Altri dati RP63 , 

N d"Ofdlne 
tmmobile CondOI'TII"lo 

2 

COf'\Ol.JITORE (estremi registrazione contrS.to) 

Deta Serie Numero e sottonurnero 

l 

Cod. Ufflc:IO 
Ag. Entrate 

Sezione 111 C N. Rata 

=:=~iRP67 1 

Spesa arredo immobile Importo rata N. Rata Spesa srredo immobile 

detr 50% 

Sezione IV 

Spesepel' 
interventi 
finalizzati al 
risparmio 
energetico 
(detrazione 
d'imposta 
'del 66% o 
66%) 

Sezione V 

Tipo 
intervento Anno 

RP61 , l 2015 
RP62 

RP63 

RP64 

RP66 TOTALE M TE- DETRAZIONEU•k 

RP66 TOTALEAATE-DETRAZIONEU% 

,00 ,00 

PeOodo C8si Periodo 2008 
2013 particolari ndeterm rate . 

:;>:~~ RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abit~one principale 
contratto di 
locaz>one 

RP7 2 Latoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di liNOro 

RP7 3 Detrazione élfitto terreni agricoli éi giovani 

,00 

Rateazione N. rata . lO 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Deta 

l rr.,ort o rata 

,00 

Spesa totale 

l. 373 ,00 

,00 

,00 

,00 

Tipologia 

Numero 
Agenzia Entrate 

• 
Totale rate 

,00 

Importo rata 

137 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

137 ,00 

f'l. di giorni Rtrcentuale 

N dlglonW Percentuale 

,00 
1Sezione VI 
Altre detrazioni RPSO Investimenti 

Codicefi~e in~i~to PMI AnYnontare investimento Codice Totale detr8Zione 

start up 
1 2 3 

,00 ,00 

RP81 Mantenimento dei ca1i guida (!S'rare la casella) 

Codice 
RP83 Altre detrazion1 

,00 

:n: 
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QUADRO RX 

COMF'e'ISAZJONI 
RIMBORSI 

PERIODO D'1M POSTA 2 O 1 5 

CODICE A SCALE 

l l 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

Importo a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazlone 

Eccedenza di 

versamento a saldo 

c ... dito di cui si chiede 

il rimborso 

Cntdlto da utUlzzant 
in compensazione e/o 

in ct.trazione 

Sezione 1 RX1 IRA'F 7. 911 ,00 
2 

,00 ,00 . 911 ,00 

Q-editi ed RX2 Addizionale regionale IRA'F 442 ,00 ,00 ,00 442 ,00 

,00 ,00 369 ,00 
eccedenze 
risultanti dalla _:RX_:::~3:__:_A:::d::d:::iZJ:.:·o::_n::al::e:_:co=m:.::u::.n::al:.:e:_:I:.._RA'F:_.= ___________ ~3~6:f.9_.:.:· 0:::0:_ ________ _:_::.::..._ ________ __,=--------'='-....:..:-" 
presente 

,00 ,00 ,00 dichi~one _:RX_:::~4:_~Ceda==~~:.:e::.9YC:==:a~(RB~)----------------.:.:· 0:::0:_ ________ _:_::.::..._ ________ __,=---------_:_::-" 

Sezione Il 

Q-editi ed 

RX6 Contributo di solidariela' (CS) ,00 

RX 11 Imposta sostitutova redditi di capitale (RM) 

RX 1 2 Acconto su redditi a tassazione separai a (RM) 

RX 1 3 Imposta sostotutova riallineamento valori fiscali (RM) 

RX 1 4 Addizionale bonus e stock option (RM) 

RX 1 6 Imposta pignoramento presso terzi (RM) 

RX 1 7 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) 

RX191VIE (RIIII) 

RX20 IVAFE(RIIII) 

RX
31 

l,_sta sostitutiva 
nuovi minimi/contribuenti forfetari (l.M 47) 

RX3 3 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti 5110/SIINQ (RQ) 

RX36 Tassa etica (RQ) 

RX3 7 Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B) 

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

Codice 
tributo 

Eccedenza o 
cr.dito precedente 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo compensato 
net M od. F2 4 

,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 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

Importo di cui Importo residuo 
si chiede l rimborso da compensare 

,00. ,00 s ,00 eccedenze RX51 IVA ,00 3 

risultanti dalla ..:..::..:.:::_:_-------------------------=:_ ________ _..:.::.::_ ________ __,=---------_:_:_.:c 
precedente RX5 2 Contributi previdenziali ,o o ,00 ,00 ,00 
dichiarazione 

SEZIONE 111 

Determinazione 
dell'IV A da 
vers.are o 
del cred~o 
trlmposta 

RX5 3 Imposta sostitutiva do cui al quadro Rr ,00 .00 ,00 ,00 

RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX5 7 Altre imposte ,00 .00 ,00 ,00 

RX61 IVA da ve,..,re ,00 

RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00 

RX63 Ei::cedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00 

Importo di cui si richiede il rimborso ,00 

di cui da liquidare mediante procedura semplificata • ,00 --------

Causale del rimborso Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso • D 
Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17 --ter s ,o o -------

Contribuenti Subappaltatori ·D Esonero garanzia 7 D 
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 

RXS
4 

Il sottoscritto dichi..-a, ai sensi dal' art. 47 da decreto del Presidente della Fèpubbhca 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguento 
condizioni previste dall' aticolo 38-bos, terzo comma, lettere a) e c): 

D a) il patnmonio netto non e' diminuito, rispetto alle risult..-.ze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza 
degli immobili non si e ridotta, rispetto alle risultanze contabili dal'u~imo periodo d'imposta, di oltre ìl40 per cento per cessioni non ef
fettuate nella normale gestione dell'attivita' esercitata; l' atti vita' stessa non e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami 
di aziende oompres~ nelle suddette nsultanze oontaboh; 

D c) sono stat1 esegu1t1 i versamenti dei oontribut1 previdenziafi e assicurativi . 

Il sottoscritto dichi..-a di essere consapevole dale responsabilita' anche 
penali derivanti dal rilascio di dichi..-azioni mendaci, previste dall' at. 76 
del decreto del Presidente della Fèpubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione 

R~A 

,00 
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u ...... ""''-' LV l u l BALDI MICHELE l l l Persone fisiche 472 21/01/2016 

DETTAGUO REDDITO IMPONIBILE IRPEF UQUIDAZIONE IMPOSTA IRPEF 

F.~BBRICATI l. 569 DO R9ddito complessivo l 85 .076 OD 

LAVORO DIPENDENTE 83 .507 00 01eri deducibili l 6.069 00 
R9ddito imponibile l 77 .438 00 
Imposta lorda l 26 .468 00 
Totale detrazioni e credit i l. 427 00 
Imposta net ta l 25 .041 00 
Q-editi d'imposta l 

TOTALE FS)()ITI 85 .076 00 Rtenute l 29 .078 00 

UQUIDAZIONE IMPOSTA IRAP Differenza -4.037 00 

V alore della produzione netta Q-editi d ' imposta imprese l 

Base imponibile Ei::cedenza da precedente dichiaraziooe l 3.029 00 
Totale imposta El::cedenza compensata su F24 l 2.858 ,00 
El::cedenza da precedente d ichiarazione Acconti versat i l 3.703 00 
El::cedenza compensata su F24 Imposta a debito 

Acconti versati Imposta a credito l 7 o 911 00 
Imposta a debito l a credito R9ddito lM l 

DETTAGUO VERSAMENTI 
IMPOSTE E CONTRIBLm CREDITO ORIGINARIO ECCEDENZA VERSAM . RIMBORSO CRED. DA U?:L . F24 DEBITO 

IRPEF saldo 7.911 , 00 7.911 , 00 
IRPEF 1 ~ acconto 

ADOIZlo-lALE REGI a-lALE 442 ,00 442 ,00 
A DDIZlo-lALE COIIIUNALE salde 369, 00 369,00 
ADOIZ COIIIUNALE 1 ~ acconto 

IVA 

IRAPsaldo 

IRAP 1~ acconto 

Imposta soslitutiva lM saldo 

Imposta sostitutiva lM 1 ~ ace. 

Imposte sostitutive R\11 

IVIE - RINsaldo 

lVI E- RIIV 1 ~ acconto 

IV AFE - R11V saldo 

IV AFE - R11V 1 ~ acconto 

Imposte sostitutive RT l Start up 

Imposte sostitut ive R:l 

Contributi IVS saldo 

Contributi IVS 1~ acconto 

Contributi L 335195 saldo 

Contributi L 335195 1 ~ acconto 

Contributi OAO.G 

Q-edito d 'imposta IRAP 

Oediti RX sez. Il 

Altri crediti CR 

Cedolare secca RB saldo 

Cedolare secca RB 1"' acconto 

Contributo di sol idarieta' es 
Zone Fra1Che lkba1e- Debito 

Zone Fra1Che Urbane- Q-edito 

Imposta sostitutiva TR 

TOTA U 8.722 , 00 8.722, 00 
RIEPILOGO SECONDO ACCONTO CREDITI D' IMPOSTA CONCESSI AUE IMPRESE 

QUADRO RU • COMPENSAZ. DI D.LGS. 241197 
IRPEF l l 
IRA P l 

Imposte sostitut ive lM IMU T ASl 
lVI E- RIIV Giugno 952 , 77 71 , 91 
IVAFE- RIIV Dicembre 952 , 75 71 , 90 
Contributi IVS Rnna del dichiarante 

Contribut i L 33519 5 

ALTRI DATI Cedolare secca Si didliara di ENer preso attenta visione dei redditi sopralndicati , 

Maggiorazione Studi di Settore delle deduzioni , oneri e detrazioni ~ati riscontrando che 1 
dat i stessi coincidono con gli elementi fomiti al soggetto deJe-

Adeg.IVA Paranetri gato alla compilazione della dichiara2lone dei redditi , ~levando 

A deg. IVA Studi d i Settore l 
~uest' ultimo da ogni responsabilita' a:>nseguente all' inesattezza, 
U'lcor'""'etezza e falsita' dei dati corTIU"''icat i. 
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