
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Serviz.io Tecnico Strumentale Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Area Gestionale Giuridico Economica - Trattamento Consiglieri 

Modello A 

Xl LEGISLATURA 2018-2023 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
(legge regionale 28 giugno 2013 n. 4) 

Riferita alla data del 31 dicembre 2017 

DICHIARANTE 

Cognome Nome Data ~H nascita Stato civile 

Ci Aff t> fi":i' l L\ P,tSQVAL) 1~ !09[A9 .l8 K:Q/J lvC\P }O 
Comune di nascita Prov. Comune di residenza Prov. 

~o w-n-Q:> l\,\/ o t:rv .SAìJ GLOilC.lO A (( (ll T l'V 

Sez.1 

Beni immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto {1) Descrizione dell'immobile {2) Comune e Provincia Annotazioni 

.:P\1.0 .l( Q.\ "S'~ 1 --\')t n. ~ lio S'A.JJ çloiLCJO là Ct(\) -------~ 
~ 

---------~ 
~ 

~ 
~ 

v 

/ 
/ 

(1) Specifiwre se lraltasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi ; usufrutto; uso abitazione; servitù; ipoteca. 
(2) Specificare se trat1asi di ; fabbricato ; terreno: 



Sez 2 

Beni mobili iscritti In pubblici registri 

~0..N CV fiscali Anno di Immatricolazione Annotazioni 

Autovetture 

Veo~rv \)(~o S([)~@o / 2o)'L -------------------
Aeromobili ~ 

~ 
~ 

Imbarcazioni da d~ t-

/ 
/ 

~ 
i/ 

Sez.3 

Partecipazioni in società 

Società (denominazione e sede) Numero azioni Annotazioni 

guote (!Ossedute 
~ 

~ 

~ 
~ 

----------------~ 
~ 

~ 
-~ 

2 



Sez. 4 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico A~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
_../" 

/ 

~ 
~ 

~ 
~ 

/ 
l~ 

Annotazioni: 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Data ..... .......... ... .. . ........... ........ . 

3 



/ 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Servizio Tecnico Strumentale Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Area Gestionale Giuridico Economica - Trattamento Consiglieri 

Modello B 

DICHIARAZIONE RELATIVAAL CONIUGE NON SEPARATO E CONSENZIENTE 

Cognome e nome Data di nascita Annotazioni 
~ -

Sez. 1 

Beni immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia An n~ 

~ 
~ 

~ 
/ v 

/ 
/ 

v 
/ 

/ 
v 

(1) Specificare se tratta si di : proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso abitazione; servitù; ipoteca. 
(2) Indicare ìl nome del figlio, 
(3) Specificare se trat1asi di : fabbricato; terreno: 



Sez. 2 

Beni mobili Iscritti in pubblici registri 

CV fiscali Anno di Immatricolazione Annotazioni 

Autovetture 
_,. - ---.-

-------------- ----------Aeromobili ----- • ---- ----- ~ 
~ -

Imbarcazioni da diporto 

~ 
....----~ 

-----------,....---

Sez 3 

Partecipazioni In società 

Società (denominazione e sede) Numero azioni Annotazioni 

quote possedute 

~ 

---l--"" 

----------------------
_.... 

~ 
~ 

~ 
/ 

5 



Sez. 4 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazione 

...,-.. 
~ 

-------------------~ -------------------... 

Annotazioni: 

••••• •••• •• • •• o ~ • o • ~ . .. . ...... . . . ..... ... .... . ..... .... .. . . .... .. ... . .. . . o .. . ... . . . .. . . . . . o • • o • • • • • • • • • •••• o •••• • ••• o • • • o o •••••• • •• •••• ••• • •• • • • • •••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • o • • • •• o • •••• • • • ••• • • o • ••• • • • ••• o •••• • •• o •• •• • ••• • • ••• o . . .. . . o . ... . . . . .......... j •••• • ~ 

Firma del dichiarante 

Data ......... ... ......... ... ... ...... ...... .. 

6 



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Servizio Tecnico Strumentale Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Area Gestionale Giuridico Economica- Trattamento Consiglieri 

Modello C 

DICHIARAZIONE RELATIVA Al FIGLI CONVIVENTI E CONSENZIENTI 

Cognome e nome Data di nascita Annotazioni 

---------~ -------·------------~ 

-------. ..-

Sez.1 

Beni immobili (terreni e fabbricali) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile (2) Comunee~ ~ 

........ --------............... 
/ 
~ 

~ 
/ 

(1) Specificare se trattasl di : proprietà: comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso abitazione; servitù ; ipoteca. 
(2) Indicare il nome del figlio, 
(3) Specificare se lrattasi di.: fabbricato; terreno: 



Sez.2 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 

CV fiscali Anno di Immatricolazione Annotazioni 

Autovetture 

---~ ---Aeromobili --------~ t-

--l --------~ l 

~ ---~ ---
Sez. 3 

Partecipazioni in società 

Società (denominazione e sede) Numero azioni Annotazioni 

quote possedute 

-----
f.-

~ 
~ -----------------~ 

~ 
~ 

l./ 

8 



Sez. 4 
Funzioni di amministratore o sindaco di 
società 

Società (denominazione e sede) 
Titolare Natura 

(1) dell'i n carico Annotazioni 

----------------1-

-------------(1) Indicare 11 nome del fighe 

Annotazioni: 

Firma del dichiarante 

Data . .; .. . .. . ... ... ... ... ... .. . ........... .. . 
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MODULO PER LA DICHIARAZIONE PREVISTA 

DALL'ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 33 DEL 2013 
(Allegato) 

Proclamazione y foLt ( 2o A 

Mandato elettivo dal 4 {o4 { ~ al .bè ~ 
------'~-

Curriculum allegato. 

Compensi Previsti t 8 . 000 , oo 
l 

Altre cariche ricoperte Co IJS . Co~ v JJALç S. G"IORC..o À L-lrV ( F"-') 

Compensi corrisposti per altre cariche <~/.X. t:/o~ /f!DA~/ 

Altre cariche ricoperte con oneri a carico della Finanza Pubblica 

Data ------



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Serviz.io Tecnico Strumentale Sicurez.z.a sui luoghi di lavoro 
Area Gestionale Giuridico Economica- Trattamento Consiglieri 

DICHIARAZIOI\JE 
L.R. 4/2013 ari 4 comma 6 

INCARICHI COrVlPATIBILI CON LA CARICf\ DI CONSIGLIERE REGIONALE O 

ASSESSORE MA NON CUMULABILI 

2. EVENTUALI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' DERIVANTI DA INCARICHI PRESSO IL 

PARLAMENTO NAZIONALE, EUROPEO O PRESSO ORGANI DI ALTRE REGIONI 

DICHIARAZIONE 
L.R 4/2013 ari 7 commi 2 e 4 

EVENTUALE SUSSISTENZA IN CAPO A PROPRI FAMILIARI DI UN RAPPORTO DI LAVORO O 

DI ALTRI RAPPORTI DI Nf'.TURA PATRIMONIALE CON LA REGIONE, COf\J ENTI DIPENDENTI 

DALLA REGIONE O CON SOCIETA' DA QUESTA PARTECIPATE E/0 CONTROLLATE 



{ genzia ·\'1>) 
..._..._.:llntrate ··: .. < · 

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2017 PERSONE FI SICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N . 1710101147 1857904 - 000001 presentata il 10 / 10/2017 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 

FALLIMENTARE O 

DELL'EREDITA' , ETC . 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 

TELEMATICA 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC : NO 

Studi di settore : NO Parametri : NO 

Dichiarazione correttiva nei termini NO 

Dichiarazione integrativa : NO 

Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter , DPR 322/98 : NO 

Eventi eccezional i : NO 

Cognome e nome 

Codice fiscale 

Partita IVA : - - -

CIACCIARELLI PASQUALE 

Cognome e nome 

Codice fiscale 

Codice carica 

Data inizio procedura 

Data fine procedura 

Data carica 

Procedu ra non ancora terminata: 

Codice fiscale societa ' o ente d ichiarante 

Codice fiscale dell'incaricato: 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: l 

Ricezione avviso telematica controllo au tomatizzato 

dichiarazione: NO 

Ricezione a l tre comunicazioni telematiche: NO 

Data dell'impegno: 07/08/2017 

Codice f i sca l e responsabile C . A. F.: 

Codi ce fiscale C.A . F.: --

Codice fisca l e professionista 

Codice fiscale del professionista : ---

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 

certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 

tenuto le scri tture contabili : ---

Quadri dichiarati: RA:l RC:l RN:l RP:l RV : l RX : l 

Invio avviso telematica control lo automatizzato 

dichiarazione all ' i n termediario : NO 

Invi o altre comunicazioni te l e matiche a l l ' intermediario: NO 

Situazioni particolari : --

L'Agenzia del l e En t rate provvedera ' ad eseguire s ul documento presenta t o i con tro ll i previsti d all a 

normativa vigente . 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 10 /10/2017 

l 



~ .. .. 
( genzia ·\{7.J 

..... -..-_.- ntrate ·' ~ .':' 

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2017 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17101011471857904 - 000001 presentata il 10/10/2017 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome CIACCIARELLI PASQUALE 

Codice fiscale : • 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di imposta: 01/01/2016 - 31/12/2016 

Scelta per la destinazione dell ' otto per mille dell ' IRPEF: 

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell ' IRPEF: 

Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF- Partito politico: 

Dati significativi: 

- Redditi 

Quadri compilati : RA RC RN RP RV RX 

Ll~006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO 

LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO 

LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO 

LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO 

RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 

RN026002 IMPOSTA NETTA 

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 

RN045002 IMPOSTA A DEBITO 

RN046001 IMPOSTA A CREDITO 

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL ' IRPEF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 10/10/2017 

2 

35.178 , 00 

8 . 882,00 

373,00 

931,00 

281,00 



- r.f; . ( ~JUn>' .J. ,J • ~ 
o.. -..iit ... ntrate, ·· 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

ICIACC I ARE LLI 
NOME 

1PASQUALE 

RPF 

Periodo d'imposta 2016 CODICE FISCALE 

Finalità 
del trattamento 

t conferimento dei 
~ dati 

~ 

~ 

Informativa sul tratlamento dei dati personali ai se nsi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati 
personali 

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

n.19612003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet

tuati sui dati personali. 

l dati fornili con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le fina lità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
l dati acquisiti potranno essere comunica ti a soggetti pubblici o priva ti solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modatitè previste dal combinato di
sposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 det 6 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 nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la toro titolari là spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate . Sul sito dell 'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com
ple ta su l trattamento dei dati personali in relazione al redditometro . 

l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o , in alcuni casi , penali. 
L'ind icazione del numero di telefono o ce llulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ri cevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate info rmazioni e aggiornamenti su scadenze, novità , adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell 'otto per mille dell' lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni re ligiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell' lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 del· 
la legge 23 dicembre 2014 n.190. 
L'effettuazione del la scelta per la destinazione del due per mille a favore dei part iti politici è facoltativa e viene richiesta ai 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. 

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 deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
- conferimento di dati sensib ili . 
§ __________________________________________________________________________________________________________________________________ __ 
~ Modalità l dali acquisili verranno trallali con modalità prevalentemente informatizza te e con logiche pienamente rispondenti alle fina lità da perseguire, 

~ del trattamento anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
,_ dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
O Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari indiv iduati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sos tituti d'imposta, banche, agen-
~ zie postali, associazioni di ca tegoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le fina lità di trasmissione del modello aii'Agen-
e zia delle Entrate. 

M------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gTitolare 
~ del trattamento 

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 da ti entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Responsabili 
gdel trattamento 
<i 
N 
z 

Il titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si awale, come responsabile 
esterno del trattamento dei dali, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tribu tari a. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'e lenco completo dei responsab ili. 
Gli intermediari, ave si awalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~D i ritti Fatte sa lve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazion i di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
l- dichiarazione efo comunicazione l'interessato (art. 7 del d. lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per veri ficarne l'u liliz-
d] dell'interessatO zoo, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarl i o opporsi alloro trattamento, se trattati 
~ in violazione di legge. 
UJ Tali diritti possono essere eserci tati mediante richiesta rivolta a: 
5: Agenzia delle Entrate· Via Cristoforo Colombo 426 e/d - 00145 Roma. 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Consenso 
w 
:. 
IX 
o 
u. z o 
u 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per tra ttare i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisi re il consenso degli in teressati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fi sca le, reddi ti etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, rela tivi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta. alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mi lle e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la fi rma apposta per la scelta dell'otto per mille dell' lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell' lrpef. 

La presente informativa viene data In generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



Codice fi scale (*) 

TIPO DI DICHIA
RAZIONE 

Quadro 
RW 

Quadro 
v o 

Quadro 
AC 

Studi di 
settore 

Parametri Correniva 
nel termini 

Dichiarazione 
Integrativa 

Evenh 
cccczlonalì 

DATI DEL CON
TRIBUENTE Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Data di nascita 

giorno 

PONTECORVO FR 25 09 
----------------------------------------------------------------~· 

decedutola tutelato/a minore 

6 
Riservato al liquidatore owero al curatore ra!!lmentare 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Accellazlone 
eredità giacente 

omune 

llquldazJone 
volontaria 

~:~~~~~~~{3813 Tlpologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo 

dal1/112016 
alla data 
di presentazione 
della Frazione 
dichiarazione 

Immobili 
sequestra li 

TELEFONO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETTRONI
CA 

Telefono 

prefisso 

Cellulare 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2016 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2017 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

gtlA COMPILARE 
:.;;;::SE RESIDENTE 
Q ALL'ESTERO 

.~NEL 20 16 

~ 
._; RISERVATO A CHI 
cnPRESENTA LA 
gbiCHIARAZIONE 
:i2 PER ALTRI o 
~ 
t: 

numero 

Comune 

SAN GIORGIO A LIRI 
Comune 

COdtce rsca e es ero 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

Codtce ftscale {obbltgatono) 

ognome 

Stato giorno 

dal 

Data della variazione 
giorno mese 

Indirizzo di posta elettronica 

Stato estero dt residenza 

Località di residenza 

Codtce canea 

ome 

,.._EREDE, 
Q CURATORE 
~FALLIMENTARE 
go DELL'EREDITA', 
;::ecc. 

Data di nascita 
giorno 

Comune (o Stato estero) di nascita 

.-(vedere Istruzioni) 
w 
" 
o 
t:! 
12 
;;; 
_J 

w 
D 
w 

Comune (o Slato estero) 
RESIOEUZANlA.GRAFICA 

~~fiCO._NJ~~~ALE 
Rappresentante Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero 

residente all'estero 

Data di Inizio procedura 
giorno mese 

Procedura non 
ancora terminata 

Data d! fine procedura 
giorno 

anno 

Periodo d'imposta 

giorno mese anno 

al 
Provincia (sigla) 

Domicilio 
fiscale 
diverso dalla 
residenza 

Numero civico 

Dichiarazione 

E:~~~~~~~=r 2 

Provincia (stg la) Codtce comune 

FR HBBO 
Provmcta (stgla) Codtce comune Fustone comuni 

Codice Stato estero 

l 

Estera 

2 n Italiana 
Data canea 

giorno 

Sesso 

MI] F 
(barrare la relativa casepla 

Wvincia {sig la 

Provmcta (sigla) C.a.p . 

Telefono 
prefisso 

Codtce ftscaie società o ente dlchtarante 

~~~~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
g~APNR';,~i RAI 
z 
w 

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 

~-IM_P_E_G-NO--A-LLA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ujPRESENTAZIONE 
O TELEMATICA 
<( Riservato 
N all'Incari cato 
z 
w 
(.9 
<l: 

~ 

Codice fiscale dell'incarica to 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

giorno 

l 
Ricezione awiso telematica controllo 
automatizzato dichiarazione Ricezione altre comunicazioni telematiche 

dJ Data dell'impegno O 7 O B 2 Q l 7 FIRMA DELL'INCARICATO X 
~----------------------------------------------------------------------------------------------------------
WV/STODI 
SCONFORMITA 

~R iservato al C.A. F. 
a.. o al professionista 
_J 

<l: 
w 
:;o 

"' o 
u_ 
z 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F. 

Codice fiscale del professionista 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

8----------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------
CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 

Ri servato 
al professionista 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

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

(")Da compilare per l soli modelli predisposti su fogli si ngoli , ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 



Codice fiscale (' ) 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE Familiari 
ll contnbuente dd'll;uadi a carico RA RB RC RP RN 
aver comp!lato e ~egato 

x x x x 1seguenti quadri (bauare 
le case~e che Interessa-
oo). LM TR RU FC 

Situazioni particolari 
Codice 

RV CR DI RX es RH RL 
x x 

Invio avviso telematica controllo 
automatizzato dichiarazione all'intermediario 

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
IL CONSENSO AL TRA TI AMENTO 
DEl DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE 
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE 

RM RR RT RE RF RG RD RS RQ 

Invio altre comunicazioni 
telematiche all'intermediario 

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

x 
(') Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli , owero su moduli meccanografici a striscia continua . 
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FAMILIARI 
A CARICO 

BARRARE lA CASELLA: 
C =CONIUGE 
Fl " PRIMO FIGLIO 
F =FIGLIO 
A =ALTRO FAMILIARE 
D " FIGLIO COtl 

DISABILITA' 

QUADRO RA 
REDDITI 
DEl TERRENI 

Esclusi i terreni 
all'estero da 
includere nel 

Relazione di parentela 

1 'C CONIUGE • 
2 F1 ~~~:o 'o 
3 F ' A D 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 

REDDITI 

Famil iari a ca rico 

QUADRO RA -Redditi d e i terreni 

Codice rìscale 
(Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) 

5 

N. mesi 
a carico 

6 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Minore di 
Ire anni 

Mcd. N. 

Percentuale 
detrazione spettante 

1 

LW 
Detrazione 100% 
arfidamento figli 

6 

7 PERCEIITUALE ULTERIORE DETRAZIOtlE PER FAAIIGLIE l 9 
t;Ut.IERO FIGLIIU AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO 

RA1 

CO ti AU.IEUO 4 FIGli 

Reddito dominicale 
non rival utato 

3,00 

Titolo 

'l 

Reddllo agrario 
non rivalutato 

1,00 

DEL COtfTRIBUENTE 

Possesso 
giorni % 

'365 l'loo , ODO 
Reddito dominicale 

Imponibile 

7,00 

l' 

, 

Canone di affitto 
In regime vinco~stico 

Reddito agrario 
Imponibile 

,00 

2,00 

Casi 
particolari 

1 

Continua. 
zione (•) 

6 

IMU Col\lva tore 
non dovu ta diretto o lA P 

9 x 10 

Reddito dominicale 
non Imponibile 

13 
,00 

10 

Quadro RL RA2 
,00 ,00 ,00 

11 12 " 
l redditi 
dominicale 

,00 ,00 .00 

,00 ,00 
10 

,00 
(col. 1) e agrarioRA3 
(co/.3) vanno 

,00 
, 

,00 
13 

,00 
10 

indicati senza 
operare la 

-~ rivalutazlone 

(f) 

O'> 
c; 
:g 
o 

~ 
o 
N 
;; 
e 
a; 
"O 
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D 

S! 
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;;; 
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w 

~ 
>z 
w 
w 
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o 
~ 
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w 
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>z 
w 
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o 
w 
~ 
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Q_ 
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,00 ,00 ,00 
RA4 , 

,00 ,00 " ,00 

,00 ,00 ,00 
10 

RA5 11 , 
,00 .o o 13 

,00 

RA6 
,00 

15 
,00 

10 
,00 , 11 " ,00 ,00 ,00 

RA7 
,00 ,00 

10 
,00 , 13 

,00 ,00 ,00 

RAB 
,00 ,00 

f s 
,00 

10 

, 13 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
IO 

RA9 11 
,00 ,00 

13 
,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
10 

RA11 11 
,00 

, 
.o o ,00 

10 

RA12 _____________ .o_o ___________________ .o_o __ ~--------------7-> __________ .o_o __________ ~--------------
, ~o 13 ,00 ,00 

RA13 -------------~·o_o __________________ ~·~o_o __ , ____ l '----------~----------~·o_o __________ ~------------
1 0 

__ __ 
12 ,OQ IJ ,00 ,00 

IO 

RA14 ------------~·o_o __________________ ~·o_o __ ~--------------7-> __________ .o_o __________ ~--------------
, ~o 13 ,00 ,00 

IO 

RA15 --------------~·_o_o _____________________ .~o_o __ ~~--------------~1·,----------~· o_o ____________ ",,-----------------
,oo ,00 ,00 

IO 
~ ~ ~ 

RA16 --------------~------------------~----~----------------012~----------------------,----------------
~ ~ ,00 

,00 ,00 ,00 
10 

RA1 7 12 
,00 ,00 ,00 

,00 
15 10 

RA19 _____________ .o_o ___________________ .o_o __ ~--------------7-> __________ .o_o __________ ~--------------
11 ,00 ,00 .o o 

10 
~ ~ ~ 

RA20 --------------~------------------------~----~---L-------------c,,-----------~------------~~~,-------------------
,00 ,00 ,00 

RA21 
,00 ,00 

IO 
,00 

12 " ,00 ,00 ,00 
10 

RA22 ------------~·o_o __________________ ~·o_o __ ~--------------"' __________ .o_o __________ ~--------------
,oo 13 ,00 ,00 

RA23 Somma colonne 11, 12 e 13 TOTALI 7,00 
12 

2,00 ,00 

( ' }Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobi lia re del rigo precedente. 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione l 
Redditi di 
lavoro 
dipendente e 
assimilali 

Casi particolari 

D 
Soci coop. 
artigiane 

D 
Sezione Il 
Altri redditi 
assimilati 
a quelli di lavoro 
d ipendente 

Sezione 111 
Ritenute IRPEF e 
addizionali 

·~ reg ionale e 

~'~Ru~~~ 
o Sezione IV 
:~ Ritenute per lavori 
~socia l men te 

~~i~~j~~~a~ 
Bonus IRPEF 

REDDITI 

r IJU <l :' .J.,! {r 
ntrate~ 

QUADRO RC -Redditi di lavoro dipendente 

QUA DRO CR -Crediti d'imposta 

RC1 Tipologia reddito 12 Indeterminato/Determinato ' l Redditi (punto 1 e 3 CU 2017) ' 

RC2 2 

RC3 

SOMME PER Codice 
PREMI DI 

RISULTATO 
RC4 Opzioni o rettifica 

(compilare solo 
Tass.Ord lmp.Sost. 

nel casi previsti 
nelle istruZJoni} 

Somme tassazione ordinaria 

,00 

Somme assogetla te ad lmposla 
sosti tutiva da assO{lgettare 

a tassazione ordinaria 

,00 

l 

Somme imposta sostitutiva 

,00 

Somme assogettale a tassazione 
ordinaria da assoggellare 

ad Imposta sostitutiva 

,00 

Ritenute imposta sostitutiva 

,00 

Imposta sostitu tiva a debito 

IO 
,00 

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

RC5 Quota esente 
Campione d'Italia Quota esente frontalieri 

,00 ,00 (di cui L.S.U. ' 

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

RC7 Assegno del coniuge 
1 

Reddit i (punto 4 e 5 CU 2017) 
2 

RC8 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCB; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 

Ritenute IRPEF 
RC10 (punto 21 CU 2017 e RC4 col.11) 

7 . 917,00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC1 2 Addizionale regionale IRPEF 

Ritenute 
addizionale regionale 
(punto 22 eu 2017) 

6 0 8 ,00 

Bonus erogato 

RC1 4 (punto 392 eu 2017) 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2016 

(punto 26 eu 2017) 

79,00 

l1pol0g1a 
esenzione 

,00 ) TOTALE 

36 5 

3 . 5 1 6,00 

,00 

TOTALE 
Ritenute saldo 

addizionale comunale 2016 
(punto 27 eu 2017) 

202 ,00 

Quota reddito esente 

Mod. N. L1J 
29.542,00 

2 .111 ,00 

,00 

Benefit 

,00 

Eccedenza di imposta sosiHutiva 
trattenuta e/o versa ta 

,00 

31 . 653,00 

Pensione ' 

3. 516,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2017 

(punto 29 eu 2017) 

Quota TFR 

5,00 

,00 

,00 

0~~--~~---------------------------------------------·o_o __________________________________________________ .o_o ______________________ .o_o __ 
g>Sezione VI -
:i::Ailrìdatì 

Cod1ce bonus 
(punto 391 eu 2017) 

12 

~QUADRO CR 
~CREO/n D'IMPOSTA 

§ sezione Il 
" e Prima casa 
:=e canoni 
ai non percepiti 

~Sezione 111 
~Crt(!•lo d'•mpos!CI 
o•ncremenlo 
~occupazione 

§ sezione IV 
;;; 

RC15 Reddito al netto del contributo pensioni 
(punto 453 eu 2017) 

CR7 Credito d'imposla per il riacquislo della prima casa 

CRB Credito d'imposta per canoni non percepiti 

CR9 

CR10 A~ita.zione 
prmctpale 

Codice fiscale 

_J Credilo d'imposta 
~per immobili colpiti mpres 
i':'~~~:;r;;• 1" CR11 Altri . . professione Codice fiscale 

N. rata 

Contributo solidarietà trattenuto 
,00 (punto 451 eu 2017) 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 
2 

Credito anno 2016 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Tota le credito Rata annuale 

.o o .DO 

N. rata Rateazione Totale credito 

,00 

di cui compensato nel Mcd. F24 

,00 

,00 

di cui compensato nel Mcd. F24 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Rata annuale 

'(2 1mmob1h 1 

~~~~------------------~.m~eMgro------------------------------------------------------------~------------------~ 
;1j~r~~!O::po~ta CR12 A

1
nno anticipazione Tot~le/Parzia le 

3 

Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione 

,00 ,00 

Credilo anno 2016 di cui compensato nel Mcd. F24 

j~~~~~~pazionl ,00 ,00 5 
w 
O Sezione VI 
~Credi to d'imposta 
zper mediazioni 

CR13 

,00 ,00 

Credito anno 2016 di cui compensato nel Mcd. F24 

,00 ,00 
w--~--~------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~--------
~ Sezione VII Quota credilo 

0 Credito d'imposta 
t- erogazioni cultura 
;Ij(CR14) e scuota 
:;;: (CR15) 

o 
w 

CR14 1 
Spesa 2016 

CR15 1 
Spesa 2016 

Residuo anno 2015 

,00 
2 ,00 J 

Rata credito 2015 Rata credito 2014 ricevuta per trasparenza 

,00 ' ,00 
5 

,00 
Quota credilo 

ricevuta per trasparenza 

>--~~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Sezione VIli 

,00 ,00 

0::: Credito d'imposta 
a... negoziazione 
~e arbitrato 
w Sezione IX 
~Credilo d'Imposta 
g3videosorveglianza 

CR16 

CR17 

Credito anno 2016 

,00 

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mcd. F24 

,OD ,00 

Credito anno 2016 di cui compensato nel Mcd. F24 

,00 ,00 
~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6Sezlone X 
UAJtricrediti 

d'imposta 

di cui compensato nel Mod. F24 Credito residuo 

,00 ,00 
CR18 

Residuo precedente dichiarazione Credito 

,00 '
2 

,00 
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QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

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

Reddilo di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa-
per agevolazioni fiscali Credito art. 3 d.lgs.147/2015 con credili di colonna 2 zlone In società non operative 

35.178 ,00 
2 

,00 ,00 ,00 

Deduzione per abitazione principale ,00 

RN3 Oneri deducibili ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risullato è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione 

RN6 
Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico 

familiari a carico 1 
,00 ' ,00 

3 

Ulleriore detrazione Detrazione 
per figli a carico per altri famWari a carico 

,00 ' ,00 

Detrazioni 
Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

RN7 di lavoro d ipendente di pensione a quelll di lavoro dipendente e altri redditi 

lavoro 718,00 
2 

,00 ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

Totale detrazione 
Credilo residuo da riportare 

al rigo RN31 col. 2 Detrazione utilizzata 

RN 
13 

Detrazione oneri 
Sez. l quadro RP 

,00 

(19% di RP15 col. 4) 

88,00 
2 

,00 

(26% di RP15 co1.5) 

,00 

(36% di RP48 col. 1) (50% di RP48 col. 2) 

RN15 Detrazione spese Sez.III-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez.IV quadro RP (55% di RP65) 
1 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN1S Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2014 

RN 19 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2015 

RN20 Residuo detrazione 
Slart-up UNICO 2016 

Detrazione 
RN21 investimenti start up 

(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologia 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 

,00 ,00 

(50% di RP60) 

,00 (65% di RP66) 
2 

RN47, col. 1, Mod. Unico 2016 

,00 

RN47, col. 2, Mod. Unico 2016 

,00 

RN47, col. 3, Mod. Unico 2016 

,00 

RPBOcol. 7 

,00 
2 

Riacquisto prima casa Incremento occupazione 

,00 ,00 

,00 

(65% di RP48 col. 3) 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensioni 

Mediazioni Negoziazione e Arbitrato 

,00 • 

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5- RN22- RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa 

RN27 Credito d'imposta per altri Immobili- Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

RN
29 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti da imposte figurative 
1 

,00 ) 
2 

Importo rata 2016 Totale credito 

Cultura 
1 

,00 
2 

,00 

Importo rata 2016 Totale credito 

RN30 Credito Imposta Scuola 
4 

,00 
5 

,00 

Credito d'imposta 

Videosorvegllanza ,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni Incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ' 
1 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 Altri crediti d'imposta 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite 

,00 ,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negalivo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'Imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 
d! eu! credito 

Quadro 1730/2016 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 . 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

,00 ' ) 

.oo · 

di cui ritenute art . 5 non utilizzate 

,00 1 

,00 

,00 

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

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

35 .l 78,00 

35 .l 78,oo 

9. 688,00 

718,00 

8 o 6,00 

,00 

8.882,00 

,00 

7. 917 ,00 

9 6 5 ,00 

l. 372,00 

68 9 ,00 



Codice fiscale 

RN38 ACCONTI 
di cui acconti sospesi 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

,00 

RN39 Resliluzione bonus Bonus incapienti 1 

RN41 Importi rimborsati dal soslilu lo per detrazioni incapienli 

lrpef da lraltenere o 

di cu i acconti ceduti v:~~~:~o~~!~\':;:i~~=t~rio 

~ · ~ · ~ 
,00 Bonus famiglia 

di cui credilo riversato 
da alii di recupero 

,00 

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 

,00 ,00 

730/20,7 

,00 655,00 

o da rimborsare 
Traltenulo dal soslilulo Credito compensato 

con Mod F24 Rimborsato Rimborsato da REDDITI 2017 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui 
detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dali 

Acconto 2017 

_ QUADRO RV 
.ciADDIZIONALE 
~ REGIONALE E 

~COMUNALE 
~ALL'IRPEF 

" " Sezione l 
"2Addizionale 
';;,regionale 
~aii'IRPEF o s: 
t:: 

~ Sezione 11-A 
;;Addizionale 
;;;comunale 
g aii'IRPEF 
w 

~ 
f
z 
w 

":1 
...J 
w 
o 
<( 

N 
z 
w 
(.!) 
<( 

RN42 risullante da 730/2017 

o UNICO 2017 ,00 

RN43 BONUS IRPEF 
Bonus spettante 

,00 

Bonus fruibile 
in dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 
1 

,00 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Slart up UPF 2014 RN18 

Slart up RPF 2017 RN21 

Occup. RN24, col.2 

RN47 Arbilralo RN24, col.5 

Scuola RN30, col.4 

Deduz. slart up UPF 2015 

Restituzione somme RP33 

RNSO Abitazione principale 
soggella a IMU 

RN61 Ricalcolo reddito 

,00 

,00 

" ,00 

,00 
27 

,00 
Jl 

,00 ,. 
,00 

,00 

Casi particolari 

Slart up UPF 2015 RN19 ,00 Slart up UPF 201 6 RN20 

Spesa sanitarie RN23 ,00 Casa RN24 , col.1 

Fondi pensioni RN24, col.3 
13 

,00 Mediazioni RN24, col.4 

Sisma Abruzzo RN28 
21 

,00 Cultura RN30, col.1 

Videosorveglianza RN30 col.7 " ,00 Deduz. slart up UPF 2014 

Deduz. slart up UPF 2016 " ,00 Deduz. start up RPF 2017 

Fondiari non imponiblfl ,00 di cui Immobili all'estero 

Reddito complessivo Imposta netta 

,00 ,00 

RN62 Acconto dovuto Primo acconto 
1 3 8 6.00 Secondo o unico acconto 

2 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 
1 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui altre trattenute 
1 

,00 ) (di cui sospesa 
2 

,00 ) 

RV4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2016) 

Cod. Regione di cui credilo da Quadro l 730/2016 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

730/2017 

RV6 

Addizionale regionale lrpef 

da trattenere o da rimborsare 

risullanle da 730/2017 
Trattenuto dal sostituto Credilo compensato con Mod F24 

o REDDITI 2017 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RVB ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 

RV1 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEFTRATTENUTA O VERSATA 

RV11 RCeRL 
1 

altre trattenute 
4 

2 8 1 ,00 730/2016 
2 

,00 

,00 

Agevolazioni 

,00 F24 

(di cui sospesa 

Rimborsato 

Aliquote per scaglioni 

,00 

.o o 

,00 

,00 

RV
12 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF RISULTANTE 

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

Cod. Comune di cui credilo da Quadro 1730/2016 

'H880 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale comunale lrpef 

RV14 da trattenere o da rimborsare 
risullante da 730/2017 

73012017 

Trattenuto dal sosliluto Credilo compensalo con Mod F24 Rimborsa to 

,00 

,00 

,00 

373 ,00 

,00 

" ,00 

,00 
26 

,00 
, JO 

,00 
JJ 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

57 9 ,00 

35 . l 7 8,00 

931 ,00 

608,00 

,00 

,00 

Rimborsato da REDDITI 2017 

,00 

323,00 

,00 

0 , 8 

2 81,00 

281,00 

1 8 ,00 

,00 

Rimborsato da REDDITI 2017 

:2 ,00 ,00 ,00 o UNICO 2017 ,00 
z 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF A DEBITO ~ ~ 
5J RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 18,00 
>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-
~Sezione 11-B 
n.. Acconto addiziona- Aliquota Agevolazioni Imponibile 

Aliquote 
per scaglioni Acconto dovuto 

Addizionale comunale 2017 Importo trattenuto o versato 
trattenuta dal datore di lavoro (per dichiarazione integrativa) Acconto da versare ;;i te comunale 

waii' IRPEF 2017 RV17 35.178,00 3 O, 8 5 84 ,00 ' 5 ,00 7 ,00 79 ,00 
~--------------------------------------------------~~~~~~~--------~~~---------.~~~~~-------------------gj QUADRO CS Contributo lrallenuto Reddito Reddito al nello 
~CONTRIBUTO Reddito complessivo dal sostituto complessivo lordo del contributo pensioni 
8 Dt CS

1 
Base Imponibile (rigo RN1 col. 5) (rigo RC15 col. 2) (colonna 1 +colonna 2) (RC15 col. 1) 

SOLIDARIETA' contributo di solidarietà 

CS2 
Determinazione contributo 

di solidarietà 

,00 ,00 

Contributo dovuto 

,00 
Contributo trattenuto 
con il mod. 730/2017 

,00 

,00 
Contributo trattenuto dal sostituto 

(rigo RC15 co l. 2) 

,00 

Contributo a debito 

,00 

,00 

Base imponibile 
contributo 

,00 

Contributo sospeso 

,00 

Contributo a credito 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod. N . L1J 
------------------------------------------------,==-=====-..pese sanitarie comprensive 

QUADRO RP RP1 Spese sanitarie di franchigia euro 129,11 

ONERI ,00 59 3,00 

E SPESE RP2 Spese sanilarie per familiari non a carico affetti da patologia esenti ,00 

Sezione l RP3 Spese sanilarie per persone con disabililà ,00 

;g:~~= 1~e~!~r~~i~~e RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

~·~~~~~ de
119

% RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

Per l'elenco 
dei codici spesa 
consultare 
la Tabella nelle 
istruzioni 

RP9 

R P 1 O Allre spese 

R P 11 Allre spese 

RP12 Allre spese 

RP13 Allre spese 

ata sttpu a eas ng 
glomo 

RP14 Spese per canone dlleaslng 

Codice spesa ,00 

Codice spesa ,00 

Codice spesa ,00 

Codice spesa ,00 

Numero anno Importo canone di leasing 

,00 

Prezzo di riscatto 

,00 

TOTALE SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE ri~~f~~1~z~~~ sf~st3 con ~:~~~ab~~~~~d~~~~~~~~ rata, ~!~f~~fo~~e 1~o% Tot:/~ ~o/:{~of.2"+d~~~3)ione Totale spese 

con detrazione 26% 

:? 4 64,00 ,00 4 64 ,00 ,00 
~--------------------------------------------~---------~--------~--

LA DETRAZIONE 

_i sezione 11 RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali ,00 

~Spese e oneri 

per i quali 

-;spetta 

cri la deduzione 

~dal reddito 

~complessivo 

t: 

,__ 
o 
~ 

é 
;;; 
-' w 
o 
w 

~ 
>z 
w 
w 
-' 
-' w 
o 
<l: 
N z w 
<.9 
<l: 

f2 

RP22 Assegno al coniuge 

RP23 Contributi per addetti al servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Allri oneri e spese deducibili 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi In squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negozlale dipendenti pubblici 

RP32 Spese per acquisto o costruzione 
di abi tazioni date in locazione 

RP33 Restituzione somme 
al soggetto erogatore 

Quota 
RP34 investimento 

in start up 

Codice fiscale 

giorno 

Codice fisca le del coniuge 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

mese 

Importo 

,00 l 

Dedotti dal sostituto 

,00 

Spesa acquisto/costruzione 

,00 

Somme restituite nell'anno 

,00 

Totale importo RPF 2017 

,00 

Totale Importo UPF 2014 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Codice ,00 

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostitulo 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Quota TFR Non dedotti dal sostituto 

,00 ,00 

Interessi Totale importo deducibile 

,00 ,00 

Residuo anno precedente Tota le 

,00 ,00 

Importo residuo UPF 2016 Importo residuo UPF 2015 

,00 ,00 

z 
w 
2 
o 
~----------------------------------------------------------------·~0_0_ RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCJBJU 

El Sezione 111 A cr: 
a... Spese per interven· 
<i_ ti di recupe ro del 
w patrimonio edilizio 
~(detrazione 
o d'imposta 
lL del 36'1. , del 50°/. 
Bo del 65''.. 
u 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

2012 
(anllsismlco da l 

Anno 2013 a12016) 

RP48 TOTALE RATE 

Codice fiscale 
ln!erventi 
particolari 

Acquls!o 
eredità o 

donazione 
Numero 

rata Importo spesa 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
lghl coi. 2 Righi con anno 2013/2016 

con codice 2 o non compilata o col. 2 con codice 3 

10 

Importo rata 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

N. d'ordine 
immobile 

Righi col. 2 
con codice 4 

Detrazione 1 Detrazione 2 Detrazione J 
36% ,00 50% ,00 65% ,00 



Codice fiscale 

Sezione 111 B 

Dati catastali 
identificativi degli 
immobili e altri 
dati per fruire della 
detrazione del36% 
o del SO% o 
del 65% 

RP51 

RP52 

N. d'ordine 
Immobile Condominio Codice comune 

N. d'ordine 
immobile Condominio Cod ice comune 

Mod. N. L___]J 

T/U 
Sez. urbJ comune 

Foglio cala st. Particella Subalterno 

T/U 
Sez. urbJ comune 

Foglio calast. Particella Subalterno 

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) 

Altri dali RP53 

N. d'ordine 
immobile Condominio 

2 
Dala Serie Numero e sollonumero 

Codice Ulfic!o 
Ag. Entrate Codice Identificativo de l contratto 

Sezione 111 C 

Spese arredo 
Immobili ristruttu
rati (dell'az. 50%), 
giovani coppie, 
IVA per acquisto 
abitazione classe 
energetica A o B 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati 

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 

Provincia Uff. Agenzia 
Entrate 

IO 

Meno 
35 anni 

N. Rata 

N. Rata 

N. Rata 

N. Rata 

Spesa arredo Immobile 

,00 

Spesa arredo immobile 

,00 

Spesa arredo immobile 

,00 

Importo IVA pagata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

,00 

Importo rata S ezione IV Tipo Anno Periodo Casi Periodo 2008 
intervento 2013 particolari rideterm. rate Rateazlone N. rata Spesa totale 

Spese per inter- 4 s 
venti finalizzati :_R:..:P...c6:_1.:_ ________________________________________ _.:_'0_0 __________ _:.'0_0_ 
al risparmio ener-RP62 ,00 ,00 
getico (detrazio- :..c:..c-=-=---------------------------------------------'------------c.._-

ne d'imposta det '-R"'P_6:...3=------------------------------------------·o_o ___________ .o_o_ 
55% o 65%) RP64 ,00 ,oo 

RP65 TOTALE RATE- DETRAZIONE 55% ,00 

r RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% ,00 
~S ezione V 
~Detrazioni per in- RP71 Inquilini di alloggi adibili ad abitazione principale 

~~u~i1n1~~~~trat-

(f) 

g> 
:g 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

Tipologia N. di giorni Percenlua le 

N. di giorni Percentuale 

o ~ 

~s=-e-zi~o_n_e~V~I -------------C-o-di-ce-fis-~-le------,. n~Tive~'~s~"~m~e~ina~,0--PM_t __ A_m_m_o_n_ta_r_e_ln_v_e-st-im_e_n_to--c-oo-tre ___ A_m_ m_o_nt_a_re_d_e_tr_a_z_io_n_e_ . __ T_o_ta_l_e_d-et-ra-z-io_n_e~--
·- Investimenti u l 
~Al tre detrazioni RPBO start up ,00 ,00 7 

~ 

o 
~ 

12 
M 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

RP81 Mantenimento dei ~ni guida (Barrare la ~sella) 

RP83 Altre detrazioni 

di cui interessi su detrazione fruita 

,00 

Detrazione fruita Eccedenze di detrazione 

,00 
IO 

,00 

Codice 

,00 

g---------------------------------------------------------------~·_:.0_0_ 
w 

~ 
fz 
w 
w 
:J 
w 
o 
<( 
N 
z 
w 
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o 
f
z 
w 
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o 
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~ 
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w 
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LL 
z 
o 
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QUADRORX 
RISULTATO 
DELLA 
DICHIARAZIONE RX1 IRPEF 

Sezione l 
Debiti/Crediti 

ed eccedenze 

risultanti dalla 

presente 

dichiarazione 

_J 

w 
o 

~ 
>z 
w 
w 
_J 
_J 

w 
o 
<( 

N z 
w 
(9 
<( 

o 
>z 
w 
:;; 
o 
w 
> 
> o 
[( 
(l_ 

_J 
<( 

RX2 

RX3 

RX4 

RX5 

RX6 

RX7 

RXB 

RX9 

Addizionale regionale IRPEF 

Addizionale comunale IRPEF 

Cedolare secca (RB) 

lmp. sost. premi risultato 

Contributo solidarietà (CS) 

Imposta sostitutiva di 
capita li estera (RM sez. V) 

Imposta sostitutiva redditi 
di capitale (RM sez. V) 

Imposta sostitutiva 
proventi da depositi 
a garanzia (RM sez. VII) 

Imposta sostitutiva 
RX1 O riva lutazione su TFR 

(RM sez. Xli) 

Acconto su redditi a 
RX12 tassazione separata 

(RM sez. VI e Xli) 

Addizionale bonus 
RX14 e stock option 

(RM sez. XIV) 

Imposta sostitutiva redditi 
RX 15 partecipazione imprese 

estere (RM sez. VIli) 

Imposta pignoramento 
RX16 presso terzi e beni 

sequestrati (RM sez. Xl e XVI) 

Imposta noleggio 
RX 17 occasionate 

imbarcazioni (RM sez. XV) 

Imposte sostitutive 
RX18 ptusvatenze finanziarie 

(RTsez. VI) 

RX 19 Imposte sostitutive (RT sez . 

RX20 Imposte sostitutive (RT sez . Il) 

RX25 IVIE (RW) 

RX26 IV AFE (RW) 

Imposta sostitu tiva nuovi 
RX31 minimUcontribuenti 

forfettari (LM46 e LM47) 

Imposta sostitutiva 
RX33 deduzioni extra 

contabili (RQ sez. IV) 

Imposta sostitutiva 
RX34 plusvalenze benUazienda 

(RQ sez.l) 

Imposta sostitutiva 
RX35 conferimenti 

SIIQISIINQ (RQ sez. lll) 

RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) 

RX37 lmp. sost. beni (RQ sez. XXII) 

RX38 tmp. sost. (RQ sez. XXIII-A e B) 

w Imposta sostitutiva 
2 RX39 affrancamento 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX- Risultato della dichiarazione 

Imposta a debito 
ri sultante dalla 

Imposta a credito 
ri sultante dalla 

presente dichiarazione presente dichiarazione 

,00 
2 

373,00 
3 

3 2 3,00 ,00 

,oo 18,oo 
,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 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

,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 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod. N. 

Credito di cui si chiede 
Credito da utilizzare 

Il rimborso 
In compensazione e/o 

In detrazione 

,00 3 7 3,00 

,00 ,00 

,00 1 8,00 

,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 

~ (RQ sez. XXIII - C) 
~--------------~--------------------~C~odn.lc~e----~--~~~~~~~-..~~~~~~---.~~~~~---.~~~T.L.~--
6 Sezione Il tributo 

,00 ,00 ,00 ,00 
Eccedenza o credito Importo com~ensato Importo di cui Importo residuo 

uCrediti ed RX51 IVA 

precedente nel Mod, F24 si chiede il rimborso da compensare 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 eccedenze RX52 Contributi previdenziali ri sultanti dalle -=-=c:-___ :_ ______________________ ___:_ _ _______ _:_ _______ _:_ ________ _:__ 
RX53 Imposta sosti tutiva di cui al quadro RT 

precedenti 

dichiarazioni RX54 Altre Imposte 

RX55 Altre Imposte 

RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 

RX58 Altre imposte 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 
Da utilizza re sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

COGNOME (per le donne Indicare il cognome da nubile) 

DATI 
ANAGRAFICI 'CIACCIARELLI 

NOME 

PASQUALE 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 

GIORNO MESE ANNO 

25 09 19 7 8 PONTECORVO 

SESSO(Mo F) 

M 

PROVINCIA (sigla) 

FR 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 

DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. 

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

a; 
"O 

" ,__ 
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~ 
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STATO 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 

(Unione delle Chiese metodlste e Valdesl) 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 

DEL 7" GIORNO 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

A WERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille deii'IRPEF, 
il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per 

una delle istituzioni beneficiarie . 
La mancanza 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 è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita 
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale . 

t 



g> ., 

Codice fi scale 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPE~n caso di scelta FIRMARE In UNO degli spazi sottostantl) 

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

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEl SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

Codice fiscale del 

beneficiarlo (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 

beneficiario {eventuale) 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGGETTI DI CUI 

ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016) 

FIRMA 

Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale) 

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 

Codice fisca le del 

beneficiario (eventuale) 

i AVVERTENZE 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 
i< 

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) 

PARTITO POLITICO 

COD ICE FIRMA 

a; 

~ 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 

é beneficiari. ;;; 
...J 
w 
o 
w 
1-g In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
d'i che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. w 
...J 
...J w 
o 
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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 
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