
Nome consigliere P--oSA e-1AIJ ecLA 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
' • ,. 

Variazioni rispetto all'anno precedente 
Beni immobili 
+ 1- Natura del diritto Descrizione immobi!Y_ Comune e Provincia 

_,_--· / 
/lE. \rv 11/A VAf. \.A- 'h,:) /1/1/ 

/ 
/ 

, 
/ 

/ / 
./ 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+ 1- Descrizione Cv fiscali o Kw Anno di 

immatricolazione 

....-
ff_ t:-J_f~tY' A- l! A-~ tA 1-:_\ ) NF v 
/ / 

// / 
/ / 

Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+ 1- ,..-. Società Azioni n. Quote % 

/ / 
/ /J é:"f'\ v !YA- \/A l'W f.:., o-NE / 

/ / / 
v 

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

/ ' dell'incarico 

L / / 

iJ VJJVNA .\f_ARLA 'tl/N~ / 
v 

/ ~ / 

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

,/ 

Af "fA1' V Il/ A I l A k.J A ~ 1 q llV t / 
/~ 

. 
/ 

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

.!Vt:f~v IV~t/ A te. lA 'i- t o N C / 
/ r' 



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

• !•' 

Consente Non consente 
C'~ 
'-'V """' "' 
Iii gli 
Fratelli/Sorelle~~"1"111~l_ttAt 

1;1 ~~~ x 
-Padre 
Madre 
.Nenni 
Nipoti 6tAN&:>LA. b n A-IV li(;. '""G x 
Nome e Cognome 
Grado di parentela 

SITUAZIONE PATRIMONIALE ' ' ' ·~·~· 
,• 

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

~ / 
....--

/\1 v:BZN A V A~ t A 1:.~ IV' ~ ~· 

/ / / 
( /" 

Beni mobili iscritti in pubblici re2istri 
+l - Descrizione Cv fiscali o kw Anno 

immatricolazione 

l\/ c:: .[ at1f .A- t/A /Q \A-Lt ofi' t' / 
/ / / 

/ / /' 

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

N t==: rru~ v v A R l A 'i:.K 1'\ c 
/ L / "' 

t' r 
Funzioni di amministratore o sindaco di società 

Società Natura dell'incarico Annotazioni 
(denominazione e sede) 

/ ' 

IY E-rt.v1VA VA !Q. 1 A~~ ,.. ~ / 
/ ~ r 

FIRMA 



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

N~r~~ VA r;t\.A"'h-~ 
Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie 

detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

~C: fSv-IYA 'V A P- LA ~l~ l'V~ / 
Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

/__ N E r \'u iV A- \/~l A ?-t D NE-
/ / / 

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

Descrizione Ente Data 

l 
Compenso annuo 

lordo 
_,lv f. f'_\ (/N" A v 4-~ t A '2.. 1 ~ N \~ --/ / ~ 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

~rSvifA \ / AR t A'ì: l o 1 l't::" -

/ / ~ ~ 
,/ 

FIRA1A 



GIANCOLA ROSA 

~ 

~ 
"' <!> 
fz 

Periodo d 'imposta 2016 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

IGIANCOLA 
CODICE FISCALE 

RPF 

NOME 

1ROSA 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informativa sul trattamento del dati personali al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 de/30 giugno 2003 In materia di protezione del dati personali 

~ 
E 
o 

" 
~ 

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 effettuati 
sui dati personali. 

~,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Finalità 
~del trattamento 

({) 
;:;: 

"' o 
lL 
.... 
"' «: 
;:;: 
({) 

.lll 
g> 

§ 
2 

l dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
l dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati 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 modalità previste dal combinato disposto 
degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modi~cato dalla legge n. 133 del 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 loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro 

c.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~COnferimentO dei 
~dati 
~ 

"' 

z 
Q 

~ 

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'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni 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 maggio 
1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
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 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene 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 sensibili. 

LL:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Modalità 
~del trattamento 
:!l 
w 
u 
u 
Vl 

§Titolare 
~del trattamento 
;;; 
w 

~Responsabili 
~del trattamento 
fz 
w 

j 
w 

~Diritti dell'interessato 
z w 
~ 
o 
f
z w 
~ 
o 
> 
iSConsenso 
s: 
;;! 
w 
;:;: 

"' o 
lL z 
8 

l dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle ~nalità da perseguire, 
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. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie 
postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 19612003, 
assumono la quali~ca di '\itolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati , della Sogei S.p.a. , partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identi~cativi agli interessati. 

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione elo comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per veri~ carne l'utilizzo 
o, eventualmente, per correggerli , aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se trattati 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 cld - 00145 Roma 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice ~scale , redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille 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 firma 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 via generale p er tutti i titolari del trattamento sopra indicati, 



GIA/1 GIANCOLA ROSA 
Codice fiscale (*) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

::s::: Da compilare 
Li: solo se variata 
(2 dal1/1!2016 
0 alladata 

LATINA 
decedU:o/a 

6 

Tipc>oq<a (via , piazza, ecc) l nd nzzo 

tuteta:o/a 

7 

QIOmO 

dal 

LT 
minore 

8 

Dichiarazione 
integrativa 

ta naSCita 
gtomo mese anoo 

13 09 
Partita IVA (eventuale) 

Riser.tato al liqlictatore oweru al curatore fal limentare 

mese amo Periodo d'mposta g1orro 

Pro.tincia (sigla) 

mese anno 

Numero ert i co 

t-di presentazione Frazione Data della variazione 
~:~~~ . glcmo mese amo fiscale Dichiarazione 

Domicilio 

o.. 1c 1araz1one drverso dala presentcta per 
<: residenza la prima vd ta 2 
~T~E~L~E~F~O~N~O~------------------------------------------------------------------------------------~~~~------~--_L ____________________ L__J ___ 

· E INDIRIZZO 
§ DI POSTA 
::i ELETTRONICA 

Telefono 
prefiSSO 

Cellulare lnd1nzzo di posta elettrm1ca 
numero 

E 
go=~o~M~I=C~IL~IO~----~c~o~m~u~n~e------------------------~----------------------------------~-----------------------------------nP~r~~·~nc~i a~(~s~ig~l a') ~C~od~i~ce~co~m~u~n~e~--

f:iFISCALE 
~AL 0110112016 

;:DOMICILIO 
u1FISCALE 
il: AL 0110112017 

(I' RESIDENTE 
b:ALL'ESTERO 

'"' :;;; 
';;;DA COMPILARE 
OSE RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 
~NEL 2016 

c 
3 
o 

LATINA 
Comune 

Codice fiscale estero 

Stato federato. provmCia. cm tea 

lnd nzzo 

PrOVincia {SiQia) 

Stato estero d res<denza 

Località di residenza 

LT E472 
Codtce comune Fusiooe comuni 

Nm reSidenti 
Codice Stato estero · &humacker" 

NAZIONALITA' 

D Estera 

Italiana 
'$ 
.:::: 
~:------------~~~~~~~~~------------------------------------------------------------------------------------~~~~~ __ ._ __ ___ 
& RISERVATO A CHI 

PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 

z 
o 
~ 
u 
u: 
o o 
:;;; 
w 
> 
(!) 

PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA' , 
ecc 
(vedere istruzioni) 

Codice carica 

Cognome Nome 

Data di nasc1ta Comune (o Stato estero) di nasc1ta 
giorm mese 

R ESIDENZAA NAGRAFICA 
( O SE DIVERSO) 
CìOMC l.tOFISCALE 

amo 

Comune (o Slito estero) 

Rappresentarte FraziOne, via e numero crvico l lndinzzo estero 
residente all'estero 

Data a irlzio procedura 
giorm mese anm 

Procedura non 
ancora terminata 

Data dt fine procedJra 
gta-no mese amo 

gtorro 

Provincia (sigla) 

Telefono 
p--efiSSO 

mese anno 

Sesso 
(barrare la reiGtiva cas~ 

Mll FLJ 
~lnCia (sigla) 

C. a p 

mrnero 

CodJCe fi scale soc1eta o ente d1ch1arante 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U CANONE RAI 
~IMPRESE 
(J) T1pc>og1a ~parecchio (R1se1Yata a1 contnbuen t1 che esercitano att1v1tà d'impresa) 
W---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ IMPEGNO ALLA 
SJ PRESENTAZIONE 
;:o TELEMATICA 
? Riservato 
;;::; all'incaricato 
...J 
w o 
w 
~ 
O' 

Codice fiscale dell '<ncancato 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

g1omo mese 
l 

amo 

R1cez1one avv1so te!ematico contro!! o 
automatizzato d chiarazione 

R~eezwne altre comunicazioni te!ematKhe 

~ Data dell'impegno 14 O 9 2 O l 7 
Wi---------------------------=~--~~--~~~~-------------------------------------------------------------------------

FIRMA DELL'INCARICATO 

~VISTO DI 
~CONFORMITÀ 
< Riservato al C.A.F. 
N o al professionista 
z 
w 
6 

"" 12 z 
w 

Codice fiscale del responsabile del CAF. Codice f1 scae del CA.F 

Codice fiscale del profess1on1sta 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CAF. o DEL PROFESSIONISTA 

~.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~~:,;IONE 
~Riservato 

al professionista 
<i 
w 
:;;; 
0:: 
o 
lL z 

Codice fiscale del profess1on1sta 

Cod<ce f iscale o partita IVA del soggetto dwerso da certif icatoce che ha predisposto la d<ch<araZ!one e tenuto le scritture cm tatxli 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Si attesta la cert1flcaz10ne a1 sens1 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 24111997 
8 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(")Da compilare per i sd i modelli predisposti su f ogli sing~ i. 0\IVero su moduli meccarogrztici a striscia continua 



GIA/1 GIANCOLA ROSA 
Codice fiscale (*) 

z 
o 
~ 
u 
u: 
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::E 
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> 
(!) 
(J) 

~ 
u 
::> 
(J) 

w 
~ 

§ 
\2 
;;; 
..J 
w o 
w 
~ 
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~ 
w 
w 
..J 

~ 
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~ 
w 
6 
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12 z 
w 
::E 
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~ 
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::E 
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lL z 
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FIRMO. DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente 
dichiara di aver 
compilato e 
allegato i 
seguenti 
quadri 
(barrare le 
casette che 
interessano). 

LM TR RU FC 

DODO 

Situazioni particolari 

Codice 

l nvw atv!so telemat~eo controllo 
automatizzato dichiarazione all' intermediano 

CON LA FIR MA SI ESPRIME A NCH E 
l.. CON SEN SO AL TRATTA t.IIEH TO 

OEJOATI SEH$161 U E\IEHTUALMI':HTE 
IN DICATI NELLA DICH IARAZIO NE 

('")Da compilare per i sOl i modelli predisposti su fogli singOi, ovvero su moWii meccamgrctici a striscia crntinua. 

lnv1o altre comuntcazwni 
telematiche all'~ntermedtato 

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



GIA/ 1 GIANCOLA ROSA 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

PQSO .. FISICHE 
Scheda per la scelta della dest inazione 
deii'S per mille, del5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 2017 - ') l genz>.a f. 

~:a!n.trat~~<...- Da utilizzare sia in caso di presentazione de Da dichiarazione elle in caso di esonero. 

" CODICE FISC.ALE (obbligatorio) 
~-------
<> 
~ COGNO UE !Pt 11t OOu t itdi::art ilcogtolllt dal n bile) NOUE sesso (Il o F) 

~ DATI GIANCOLA 
:§ ANAGRAFICI 

ROSA F 

~ ~~' DATA DI NASCrTA CO liUNE E;l Sarti es• D) 01 N.OS::fTA PROVIICIO. 4Qiil) 

~-----------~1~J--~0~~9_,~1~9~6~~J~--~LA~T~I~N~A~--------------------------------~~~T __ __ 

~:-------------------------------------1 LA SCELTA PER LA DES11NAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DEll'tRPEF NON SONO IN ALCUN MODO Al TERNAllVE FRA LORO . 
PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE 8 

~ 

~: .. --------------------------... 
SCELTA PER LA OESTIIIAZIOIIE DELL'OTTO PER MLLE OELL'IRPEF 6n caso <11 scelta FIRI\1ARE m UIIO deglr spazr sottostartr) 

··~ Ol i• • csthll cs Unloo• OIIUEI Cl1ct!Wi• 8Y\111Ptllib deU•glomo Ae• mbtt• CII ao 111 Itala 

OIM a E'lii1Q$IIG W IIU• (UIIIO n• CI•IM 
01 ... m•tuJIIIte• \13l.d•-:l 

Olko fWI1QelloC3 l Ule13.1UI• Ib l3 Unloet• C»mullltJ Bln lctl• l'b113n• SUl an:IG kl c• t ~~-ooea cr~~~~ • Il Evtsb 
pM I' Bin>pa M• FIIIbMII$ 

a.J• •.Ilfodlltcs ln 1tns un ton• O"'d an:t ~ng.eua BJthia d'ltllla tln~n• BIO'II bleblbll:tlla llniOMinGlllfbl\1113113 

lfilll to BICUIIÒI Il!Usno Sok1G311Xai(IB :!G) 

~RTENZE Per esprimere la s::elta a f awre di una de.lle istituzioni beneiciarie della quota dell'otto per mille delr'IRPEF. i l contribuente de.ve appotl'e 
la propria irma nel riquadro corrispondente. U scelta de'le essere talt3 esclushamente. per una delle istituzioni beneiciarie . U mancanza della irma in 
uno dei riquadri pre\li~i coSi\Jisoe scelta non espressa da parte del contribuente. h tal caso , la ripartizione de:lla quota d'irrposta non at1ribuita è 
~abilita in propor.! ione alle s::elte espresse. U quota non attribuita spettante ai e #Gsemb~e di Do in Italia: e alla Chiesa J:posiolica in Italia è 
de\Oiuta alla ge~ione statale. 



GIA/1 

(J) 
:::; 

CODICE FISCALE 

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

FIRMA 

SOSTEGNO DEl VOLONTARIA lO E DELLE ALT RE ORGANI ZZAZIONI 
NON LUCRA TIVE DI U TILIT A' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DEllE ASSOCI AZIONI E FONDAZtoNI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEl SETTORI DI CUI All' ART. 10, C . 1, LETT A), DEL O.LGS. N. 4111 DEL 1997 

Cod1ce fisca le del 
benef1c1ano (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Cod1ce fisca le del 
benef1c1ano (eventuale) 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fiscale del 
benef1 aano (eventuale) 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE D El BE N l CULTURALI E PAESAGGISTICI 

(SOGGETTI DI CUI ALL'ART.2, COMMA 2, DEL D.P.C.M 28 LUGLIO 20161 

Codice fiscale del 
benef1 aano (eventuale) 

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

UNA RILEVA NTE ATTIVITA' DIINTERIESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
benef1 aano (eventuale) 

~ AVVERTENZE 
f-

~ 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 fi rma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice 
~ fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle fina lità beneficiarie. 
~ 
c 
3 
~ 
-~ 
(O 
<l> 
et 

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

PARTITO POLITICO 

CODICE l 
L--------' 

FIRMA 

AVVERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'l RPEF, il contribuente deve apporre la 

z propria fi rma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei 
~ partiti politici beneficiari. 
u 
u: 
8 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. 
> 
(7j 
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RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA RRMA 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 n è intende awalersi della facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 



GIA/ 1 GIANCOLA ROSA 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FSSCALE 

REDDITI 

QUADRO RB -Redditi dei fabbricati 

QUO.ORO RB 

REDDITI CB 
FABBRICATI RB1 
E ALTRI DA.TI 

Se2icne l 
~Reddti 
~dei fabtricati 

~ Es<:lls i i 
~fabbri::ati 
lf alk s-.ro da 
<: i CIIdtrt l tl 
~OtatWRL 

RB2 

RB3 

369 ~ 

~ 

DO 

Ul tRa) 

l 

UI!Ra) 

C~«at aca 21"' 

DO • 

M>d. N. 

Ca! Co:lce 
patooal Conh.BZIOI"'t() Cccnl.lle 

~ ' B472 
,GJI~~~.J::c• hlmobll rmlcot 

DO 

~ 

~ 

DO 
C<d~ 

can..,.. 

lamObll on1ca1 

DO 

.oD~IIEb'lt po;m p• 
rma:ggenaa lUI 

194 DO 
Ct CICG't ca&l pal. 
atea uu ,, 

.oD:IIi2tnt: pdlllpà 
rmqg.e1aa liiJ 

DO 
ceooae C3&1p31. 

a-cca uu ,, 
~la ~~ 
!

~Ssi;lle (:ol. f ) ~tntll"11 T.iim~ onltB'G Ct<llefat seca2 1"' Cedc&at aec:a 1~ -.:,• hl:m®ll rmlcatl -:!,~f:':f..~ 
~9~tl .se-tn _.,, 11 DO DO "" DO '"""'•u " DO ~' DO •• DO 
~r.weQ ---'---.•=•~;ola~aos~~~-.,c-----~-----------=~~:_ ______ 7c~~-. .. ~--~:L~ca~a~e----------,c~ao.C~-------------,c~ooi~~--~c'-'o~oa;7-,~~,~'"~ 

~.t~Bzi:l.te ncnttuau tm UI!Ra) Qbl"' Pe&t~~ktnLa c:a-wn Cl lctmOilt p~IOUI Con~~() COOII.Ile ~c:ca t •)~ . 

t::TOTAU 

RB4 

RB5 

RBS 

RB7 

RB8 

RB9 

RB11 

lltl'lll la a:Bilalt 
rmauauram 

l.dl llgo kt:CI. 1. 

R8 21 

RB22 

RB23 

R8 24 

R825 

R8 2S 

R827 

RB28 

RB29 

~ ~ 

DO 

~ 

~ 

DO 

~ 

DO 

DO 

DO 

Ct<llctat seca21"' 

DO 

C~Cfat aca 21"' 

DO 

Ce;t~ctat aca21"' 

DO 

c"c:tat aca 21"' 

DO 

Ct.Gaat aca 21'5 

DO 
DO 

DO 

Jalltru13d31iCGI Ub 

DO 
DO 

• 

• 

• 
• 

IOEie mp066 
ctdccae &e<c:a 

rftiDMatada i:n2lfl 
o da ll eotm:::nn 

FjltmJdiUQit5"!Dd o>J QXlQii) 

DO 

DO 

DO 

lka8 Stflt IIUilt JOUOib'UIIIErO 

~ 

~ 
PJ~Iazb"Jeo pdOlpa 

$OIItllaaUI 

DO 

~ 

PJI~~~.J::c• 
DO 

cao 

IDmODII OOliCOI 

DO 

llllmODII tmiCOI 

DO 

Clllo::Gcot patooat Cooh.BZicnt() 

~ 
. 

tdliil~nza 
dlcna-aam prectdtnt 

DO 

aedlboompermb f2t 

DO 
DO 

DO 

DO 
DO 

lllmODII l'm ICOI 

bii&nza 
canptl'liaG~lbl. f24 

mp06G~adt-Dib 

DO 

DO 
DO 

DO 

DO 

.. 
Pmli2toe pd!ljpat 
rma:gge:naa liU 

DO 
Ct OOI:lrt ca&l pa t 
atea uu ,, 

.ob111Eb'1t pllrupa 
•• rmqg:elfaa u u 

DO 

.. 

.. 

.. 

Ct OOI:lrt ca&l pa'l. 
atea uu ,, 

.oD:IIm:Ot pllll:lpalt 
rm~gtllaa u u 

DO 
Ct OCG't ca&lpa'l. 
atea uu ,, 

Ct dCG't ca&Jpa'l. 
atea uu ,, 

194 DO 

DO 

DO 

•• ........ >~••• C .. UU •'-n 
• 



GIA/ 1 GIANCOLA ROSA 

PQSO .. FISICHE 

2017 - ') l genz>.a f. 
~:a!n.trat~ ~<...-

CODICE FSSCALE 

REDDITI 
QUADRO RC -Redditi di l311oro dipendente 
QUADRO CR-Crediti d' imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

M>d. N. 

QU40RO RC RC1 TPobgiartddiV ltdt<e anitatlf'De<ean i3b R~tdjti (luto 1 ,2 t 3CU20 11) 1 DO 
REOOITIOI ~R~C~2------~~~------------------------------------------------~----------~------------------~D--O 
LAVORO 
DIPENDENTE RC3 DO 
EASSIMILArl ------------------------------------------------------------------------------------------------C--

E'21Cfll!? 
fll~~ IIIPEf t 

ID 31fi21«BB 
SJtgbUt 
2 t oontl8t 
2 an nper 

... S$ ao••Y 
~ BMIU eiRPff 

&IUUE PER 
COIIIct 9:nl«tt a BE~ OIIIIIUQ: SOOI!mt lmpa; 1a n llJIE 

PREIJI DI DO DO 
RISULTATO 

RC4 9:fnme DC!I!It lliJii!' 31 mpC6D SOm~~»e aqge !!alt a aa321cnre 
e:o.mpi~lt s~b. O~B:~ Ortlna:~ $'-'i'~&i"~~~t oc~-=P~~~~~·:e et r o:as • prw c511 
dal lt is1Jizi>•• ~.Ofll. m; .a:GL 

DO DO 
RCt+ RC2+ RC3+ RC, ool.8- RC~ool.9- A:5 ool. 1- RC5col 2 (RPonu it RN1col.5) 

RC5 
@lla.JLS.I . ' DO 

RC6 Ptrixlodi~uoro (IOnlipuiqtalispe:mto ~ deua:z;,t~ 

RC7 Asstg 1o de lcoti1gt Rtd::l it ~u~ W5CU2017) 

RC8 
RC9 Sa u laetgli irlp)nida RCl a A:S; rj)o11n ilotaltai !Qo RN1col.5 

Rt.u-e IRPEF 
RC10 ,Puto 21de1CU2l11 e RC Jco1. 11) 

32543 DO 
RC11 R~u•perBiori~c:Shluttt1ii 

RC12 .tdiizOta~ tegOtalt a ltiRP ~F 

fS&IIct 6CtU 
RC14 fl!ltli:IJ9l Clf 3111,1 

R'-t •• 
add Ci:~~a ~ ~t ght alt 
IPt tt~ 22 CU2017) 

304 9 DO 

loru eroga6 
(pUlb392CIJ 3311,1 

R•• t'l' acc:otD 
addizOta~ oon u alt 1016 

IJ::Iut~26CU201 1) 

165 DO 

Ili !t~ IIIIIJO'Pa li061lllla 

DO 

rnpa; 1a ~tuas allt bl b 

DO 

l tne11 

DO 

Ecw;:tGt l'n llllmpl& la DI Ulfa 
13lltll.JG fiO ~ISJii!l 

DO 

DO) TOTALE DO 
Pt tSb l t 

91565 DO 
DO 

TOTALE 
Rèu• sakb 

addizOta~ c:an u alt 2016 
~~t D 27 CU2017) 

550 DO ' 

91565 DO 
R '-t tte aco:~rto 

addizKitalt com • t2 201 1 
~ut~ 29 eu 2017) 

165 DO 
DO 
DO 

QLDB TIII 

l~~~----------------------------------------~DO~--------------------------~D~O~------------~D~O--
S$ ao•• ...., 
-.Qit 1CI3t 

QUADRO CR 
caeom 
O'llPOSTA 

Se2ionell 

RC15 Atdj'toa1temde1cot1Jbl1o ptt sKit i 
(lub453CU 2011) 

A'lna caoa CR7 Cre dio d inposu pe ril r9::qt is"EI & Ila prina cza 

-'"""' srmp~ctJ!II CR8 Crediodinpos13peiC3101i tOi ptrctpiti 

~Sezrone iii 

DO 

DO 

Cottrbtbsolimriuà ~~ tb 
(lub i51 CU21:l11) 

DO 

ll~siSU:Ipread~nle dbi'&3Ztno 

00 

DO 

DO 

DO 

IPSezione IV Coellc:t l&dle • .fa~ lblal~~dJI:I Ila-a anse lle&dootrec:tden le dd1~tnt 
2 CR1 O Fbitaz ione 

~~;~~':1P::. ____ .!P:::ri::• •:o.p!::a::I•::....;;;.;..,;;-------------------------------------------,-------'DO::.. __________________ __,D::O:..._ __________________ .:D:.:.O 
Sila: :osma ln.*aiRZo Atri p::'.t coaaoe •~e • .fa~ llaJtaJcnt 

~ CR11 inmobili 

,..._g zm v 
c;ow ... .....,., 
~ ............... _, 
-c.. ... _ ... .. 
_,., 
~CreiiJIO II'Jnp<GB 
~Pfl mella:!la1 CR13 

CR14 , 

CR15 

CR16 

CR17 

CR18 

DO 

-Spt::ia 3:U6 

DO DO 

S,t::ia 3:U6 

DO 

l aBat:lllb 2J1S 

CfdbaT»2J16 

Cc.!dl b 

CUIII baro2J16 

CUlli b aT» 2J16 

11aaa edb2JU 

DO ' DO 

111 a.J OOJipnal::ln:l Uoel f 2 ' 

.0 0 ~ .00 

di aJ OOBpnat:~n:lllocL f 2 ' 

.00 ) .00 

Qo:IJaa ellb 
rt:atu13pet q;paerva 

.0 0 ~ .00 

DO 

DO 

di aJ o:mpnat~n:IU«l. f 2 4 

DO 
CUlli b aT» 2J16 111 QJ 0011pnab n: l DOli. f 2 ' 

.00 ) .00 

di eu canpnab rtl Uod. f 2l Cf d b l tslloo 

DO DO DO 



GIA/ 1 GIANCOLA ROSA 

PQSO .. FISICHE 

2017 - ') l genz>.a f. 
~:a!n.trat~ ~<...-

QUP.ORO RP RP1 ~ . . 
ONERI '-+"'"se satibnt 

E SPESE 

RP14 Sptse per caro• idi ltasig 

TOTALE SPESE SU CUI 

RP15 en.~~~~E 

Ra• iz::z3ZO. i 
spese rt.:J• iRP1, 

RP2 t RP3 

o 
S Se2icne Il 
S spese e on?fi 
~p!?f i qLBii 

RP21 Co m b u i prtui::Ju z&lied as:sG-.r ziali 

... spe-tta 
ila d?duzio ne
a! dal reddito 

RP22 As~g•o alcoritge 

RP23 Cottlb11ipe f aidt11iaise t~ izidants"O:i e Bn i iui 

comp le-ssivo RP24 Erogaz:b• i beralia faloJt di GftzOri rti{!Klst 

CODIC E FSSCALE 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

coo CJ:Mi a 11&rali!l 
nnan rmp:r b r aJa 

OSOIIma II P1 
cd'.2,fiP2 t RP3 

60 ~o 

A~ spese c:o• 
dt m z.Ott 19"' 

1102 ~o 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

M>d. N. 

fii'ise pa:bbg~t esen Spese sar na:r~t oompru sut 
sos• u• cD fan itui d ifl:arc:•Qiu r o 129,1 1 

~o ' 1S9 ~o 
~o 

~o 

~o 

~o 

~o 

~o 

CCCIIO! SptSa ' 13 11.02 ~o 

Cecllct SptSa ~o 

CCdlct :ope:sa ~o 

CCCIIct spua ~o 

COIIct speou ~o 

CallO! speou ~o 

m!Kfb~ dlltaii"'J A' l!!lzodl rl~lb 

~o ~o 

Tw~ spe sec:o r 
Tota:lt spese deuaz:O.e a l 19 "1'. 

(»1.2 +001.3) 001 ~ 11aZ:Òi t 26'\ 

1162 ~o ~o 

~o 

Code:t fisca\ citi oo 1 ir~ 

~o 

~o 

RPM 5\:le:st medi:::tt t dia»G"'I:ua pu ptiSOte<:O I d6obilità 

~o 

~o 

o Se2icne Il A 
< 
~~~itper lnl!ru~l 
111d ltCI.fEI'O~J 

RP26 Altri oH rit sptse dtdtcbili 

RP27 ~dlcbiiJà odiar9 

RP28 laoor.midiprftla occr~iou 

RP29 Fotdi it sq 1ilbOO fita•zBrD 

RP38 F<n iBriacarf::o 

RP31 Fotdo pusO•e eegoz:iat d~ •de.t i p•bblici 

RP3l AestituOte sCtllmt 
a l s~ge m e f09aDft . ..,. 

RP34 tlre1ìlmenb 
h i~ l~ 

RP39 lOTALEONERIESPES€ OEOLCI8KI 
2]12 

(31Siimleoda 
Au o 3 :U3a2J16) 

2012 ' 3 ~~'::=-'~edllao RP41 
o ,~., RP42 201.6 ~dà: ,Gè:~ 
~Od:tl~ RP43 
o 

RP44 
~ 
0: RP45 
~ 

<1. RP46 ., 
~ RP47 
o 
'!! 
o 
" RP48 TOTALE RATE 

CONTRIBUTI PER P REVIOENZfl. OJ UP l EIJENTARE 

Oau stP• bi bcaziou 
g!O'no mtit an:~ 

lmporb 

~o 

Otcb11i dal sostb-o 

~o 

~tsa a:::q•istrlooun zi:ll t 

~o 

& mmt rtsthit 1tlta110 

l· 
~o 

To ta:lt i'nporD RP F 2011 

~o 

lmpom ui:ho UPF 20H 

Aqi.Js b. 
ereocuao 
oo-mon 

~o 

I UD@I'O 

••• 

Oe0011idalsostbo 

~o 

~o 

~o 

~o 

0 1otaTFR 

~o 

ll tf' rtss i 

~o 

Rt s i:f ro a• 10 prtctde•• 

~o 

l111pom u i:ho U P f 20 16 

~o 

Rl~rb spesa 

5 71.6 0 ~ o 
l 3740 ~ o 

~o 

~ o 

~ o 

~ o 

~ o 

~o 

No• dt OOl1i dal i sostitJ -o 

~o 

~o 

~o 

~o 

Not decb11i<Bi sostitJb 

~o 

To'la~ iapom ded1ob ie 

~o 

Tota~ 

~o 

blpom ui::ho UPF3l15 

~o 

~o 

Rlporb rm 
l.tr«DI~ 
mmoolt 

71.6 ~o " l 
374 ~o l 

~o 

~o 

~o 

~o 

~o 

lllgt1 o:f.2 
Oll'lCCIIIct 4 

~o 



Codice fiscale Mod. N. ~ 
Sezione Ili B N. d 'a-dine 

RP51 
immobile 

Dati catastali 
identificativi l 

Condominio COOice comune TIU sez . urb ./comune 
F()JiiO Particella Suba lterro catast 

' E472 lJ ' 214 
7 

73 ' 3 
deg li immobil i e altri N_ d'cw-dine 
dati per fruire della 

RP52 
immobile 

detrazione del 36% 

Condominio COOice comune TIU Sez urb.Jcomune FCIJliO Particella Subalterro catast. 

o del::{)% 
o del 65% 

CONDUTTORE {estremi registraziooe contratto) 

N_ d'crdine 
immobile Condominio Data 

Altn dati 
RP53 

DOMANDA A CCATASTAMENTO 

Data 

Sezione Ili C 
~~~~~~~~~~o immbMi RP57 Spesa arredo immobl!i ristrutturati 
Li: (detraz. 50%), 
<Qi cwani coppie, 

f:§~~~:~~:qlisto 
~~~~s: e nergeh:: a 

[ 
<t: 
!;;: RP58 Spesa arredo immotxli giovan> coppie 
o 

8 RP59 

NllTlero 

Serie 

PrOli re i a Uff 
Agenzia Entrate 

" 

Numero e sottorumero Cod Ufficio 
Ag . Entrate 

N Rata 

N Rata 

Meno di N. Rata 
35 anni 

Coctce identificativO del cortratto 

Spesa arredo immobile Importo rata 

,00 

Spesa arredo Immobile Importo rata 

,00 

Spesa arredo Immobile 

,00 

N Rata Importo IVA pagfta 

,00 

,00 

,00 

l VA per acquisto abitaZione classe energetiCa A o B 
E .oo .oo 
b g RP60 TOTALE RATE ,00 
~'~s~e~zi~o~n~e7.1V~------------~T~,~=----------A-n-no--------,Po.e~n7.oo~o~--cc~a~si--0P~ff~io~d~o~20~0~8-----R-at-ea-z-io_n_e ______ N_.-ro-ta------------------------------------------------------
~ inte!"Vento 2013 particolari rideterm. rate Spesa totale lmpato rata 

~speseperi rte1Yent' RP61 ' l ' 2012 • lO 5 2530 00 253 00 
(l)fln3IIZZ3tl al ~~~~-=~~~-=--=--===--~~~~~~~--~-~~--=~-~-~=---~~~~-=-=--::=--=:___' -~~~~~--'=--='-=~'-
2riSparmiO energenco RP62 ,00 ,00 
~~~~~~;e --------------------------------------------------------------------
,_del 55% o 65%; RP63 .o o .o o 
~ -------------------------------------------------------
~ RP64 ,oo ,oo 
~ RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% 2 53 ,00 
O> 
2 RP66 TOTALE RATE- DETRAZIONE 65% 00 

g'~~--~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~·----ESezione V 
SDE!razloni per RP71 Inquilini d1 alloggi adib1t1 ad abitaziooe principale 

o irquili rl con COO· 
-~tratto d i locaziore 

<o RP72 Lavoraton dipendenti che trasfenscono la residenza per motrv1 di lavoro 
<l> 
~ 

Sezione VI 
A rt:re detraziorl 

RP73 Detrazione affitto terreni agncoll a1 g1ovan1 

RP80 
l nvestimenti 
startup 

Cod ce fiscale 
Tipoloçpa 

investi mento PMI 

Decadenza St art 4J 
Recupero detraziore 

di eu t mteress1 su detrazione fruita 
z 
o 
~ 
u 
u: 
o o 
;:;: 
w 
> 
(!) 
(!) 

RP81 Mantenimento dei cani gu1da (Barrare la casella) 

RP83 Altre detraziom 

,00 

T1polog1a N. di g1orn1 Percentuale 

N. di g1orn1 Percen tuale 

,00 

Ammontare investimento CodiCe Ammontare detrazione 

17 

Totale detrazione 

,00 ,00 ,00 

Detraz1ooe fru1ta Eccedenza d detraZione 

,00 ,00 

CodiCe 

,00 



GIA/ 1 GIANCOLA ROSA 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 
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CODICE FSSCALE 

PQSO .. FISICHE 

2017 - ') l genz>.a f. 
~:a!n.trat~ ~<...-

REDDITI 

QUADRO Rll - D~rrrimzione deii'IRPEF 
QUADRO RV- Addizionale regiomle e conu~ale aii'IRPEF 
QUADRO CS- Contrib.rto d solidarietì 

QUO.ORO RH Pt d~ can pu m li Rt d:liD • it ino dJ pa.-.ct:ta- ~ 

IRPEf Rll1 IIBIIHfO 
COtA P LESS'AJO 

Reddib di rit!o rmt t ti 
pe rage• oBzOti fisca: l 

91759 DO 

C ~t di'El pe rfotd ioon n i 
C ~editi art3 d.l;rs.1H/2015 cot e~tdilidicobua2 zOu it socie1à 101 q.e e tile 

DO DO DO 

194 DO 
RM3 Oat rided tc:b ili DO 
Rlt4 REOOilO IUPONIBI.E ~tdK:artzuost il riuha-t~ i t t-ga!il~ 

Rll5 IUPOS~ lORDA 
Ot1r.ll:Ott OetJazO.t Ullo h:ct d!:azi:lt e Oeunbtt 

Rll6 Oe t.2b1pts 
tlniCI'I a arto 

puco• i gt acarbo per ~li a carbo per ~li a carico pu aflri b miliaria carbo 

DO DO DO 
DtU:azOt t pt r ~ddili Ot113Ziote pu ~diii OeuazOu pu rtddirlassitt ilali 

Rll7 DU a!la1 d i IJUOfO d jlt Idi! 11' dipusOu ~qt~t lidi l:luoro dpt tdettt e al!ri ttd:J iti ,..,. 
DO DO 

Rll8 TOTALE DETRAZONI PER CARCHI OI I'AUIGLI.O. E LAVORO 

Dtt13z-Klu ca .o t i di 
Rll12 bcazbt e e afli!D 'l ~~e t i 

~ez. V de l q t ad10 Rf) 

Rll13 
IR traz(lu o tu i 
Sez. lqtado RP 

DD 

(19'a; dò RP15 ool l) 

221 DD 

CRdi b tt"i diJI5da iijicrtfi 
all'lO 1113 1 o:t .2 

DO 

DO 

Rll14 
Dt uazKlt e s pese 
St.z. llhl\qaadfO RP 

QM. di RP IS col. Q 

DO 

(iO'I'. d i RPtS col2) 

545 DO ' 
Rll15 
Rll16 

Rll17 

Rll18 

Rll19 

Rll20 

Rll21 

DtuazKlte s pese Su. lft.C qtadD RP 

IR'113z-Klu o tt riS ex. IVqtadn RP 

DtuazKlte o tt riS ez.. VfqtadD RP 

Resiiao denz:bt e 
Sart .. p UNCO IDH 

Resdto detJa:ti:lt t 
S'art .. p UNCO 3:115 

Resdlo denz:Klt e 
~rt,.p UNCO ID16 

DtuazKlte 
iu.estin u 1i s g rt tp 
~z.VIdt lqtadiO RP) 

Rll22 TOT.O.LE DETRAZO Nl o·IUPOSTA 

~5'a; dò RP!Il) ' 

RM23 IR'113z-Klte s pese sat t 11t pe r dt'l llll iat pa--obgit 

RIC24 C~:ed ilidinposu oh geret:ato M~ti 

1 39 DO (15-a; di R P!ll) ' 

RI U ,cd . 1,UOIJ. Ul'k:0~16 

DO 
Rl U ,COl . 2. UOIJ. Urt::o~16 

DO 
IIIU ,C01. 3.00d. Urk::0~6 

DO 

DO 

RBcqt 6toprinacasa 

DO 

DO 
Rlt25 TOTALE Al TRE OETRAZONI E CREDrTI O'WPOSTA~•adei rQii RN23 e RN24) 

RM26 IUPOSTA NffiA (RN5- RN22- RN25; idi::ae ztro se ih &t lm:lo t tegatiJo) d ictisoOSpesa 

RM27 C~:edil:l d imposu pe ra~i illmcbli- S isma Abttzzo 

Rllf 28 C~:e dio d imposU pe rabila.zKltt pritc Pa lt - Si>ma Abrn:zo 

DO)' 

blp:trto r.m 2016 T01a~ c~db 

DD DO 
RM30 C~ dio ili poso 

hlp:trto r.m 2016 T01a~ c~db 

Setola ' DD DO 

VO.osoueglinza DO 
RM31 C~dli~mi perdenz:bri itcapit t ti (li et i t ttrOrt denzi:l te pu fgli 

RM32 C~dilidinr;on Fotdi(:(JIII II Ì ' DO AllriOJed itid imposU ) 

Rll33 RITENUTE TOTALI DD DO 
RIC34 OIFFEREN~ ~e 9 te iftp:trb t uga~Uo itdCare t illpolbp~oe<lttl dal seg to me to) 

Rllll5 C~dilidinposu per lt inpnse e i laloot~riatbtani 

Ot~UIIZza!a 

n:nmeniO~a>~ 

1 EgocliRm e Jlrblral:l 

C ~dlottiiCza~ 

Cttdlo t1i!Cza~ 

DO 

DO 

DO 

DO 
DO 
DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 
DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO ) ) 

DO 

DO 

DO 

9175 9 DO 

91565 DO 
32543 DO 

DO 

905 DO 

DO 

DO 

3163S DO 

DO 

32543 DO 
-905 DO 

~ 
~ RM36 ECCEDENZA O'IUPOSTA RSUL TANTE DAl lA PRECEDENTE OCHI'I.P.A20NE Q tM!'rj~~ ' 2 03 2 DO 

8, ________ ~R~II~37~~--c_E_DE_N_ZA __ D._Iu_P_o_s_~_R_s_u_L_~_•_~ __ o_A_L~ __ ,_R_~_E_D_E_•T_E_D_c_H_~_R_A_~_o_•_E_co_u_P_E_NSA __ r_A_N_E_L_u_o_D._F_2_• ___________________________ 5~5~~Do;__ 
DO 



GIA/1 GIANCOLA ROSA 
Codice fiscale 

RN38 ACCONTI , 
di cui accorti sospesi 

,00 

RN39 Restrtuzrone bonus Bonus Jncapten ti 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

,00 

RN41 lmportr rrmborsatr dal sostrtuto per detrazronr rncaprentr 

RN42 

!rpef da trattenere o 
da rimborsa-e risUtante 
da 730/2017 
o REDDITI2017 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sost1tuto 

Bonus spettante 

,00 

,00 

di eLi acconti ceduti di cui fLXJriusciti regime di cui credito rivers ato 
da ztti di recupero cf vantaggio o regime forfetario 

,00 

,00 Bonus famrglra 

Ulteriore detrazione per figli 

73(1'2017 

Credito canpensato 
con Mod F24 

Bonus fru1bile 
in dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da rest itUJre 

,00 

,00 

Rimborsato da REOOITI 2017 

,00 

ci cu1 exit-tax rate1zzata (Quadro TR) Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO ,00 ,00 
,.-dell' imp:>sta 
Li: RN46 l M POSTA A CREDITO 2 8 8 2 ,00 
<----------~~~----------------~------------------------------------~----------------------------------~----~~~~-----
~ResidUI detraZIOni, Start up UPF 2014 RN18 ,00 Start up UPF 2015 RN19 ,00 Start up UPF 2016 RN20 ,00 
r-creci t1 d'Imposta 
~e deduz1onr Start up RPF 2017 RN21 ,00 Spese sanitarie RN23 ,00 Casa RN24. cc; 1 ,00 

<: Occup . RN24, ca. 2 ,00 Fond Pensione RN24 , col . 3 
13 ,00 Mediaziori RN24 , col . 4 ,00 

';;: 
o RN4 7 Artl1trato RN24, col. 5 ,00 Stsma Atw zzo RN28 ,00 Culttra RN30, col . 4 ,00 

g ScUJ!a RN30, col 4 ,00 Videosorveglianza RN30 col 7 
28 ,00 Deduz start up UPF 2014 ,00 

E Oeduz . startupUPF2015 
31 ,00 Deduz .startupUPF 2016 

32 ,00 Deduz . startupRPF 2017 
33 ,00 

b 
~.--------------------R-~_tit_u_zi_on_e_s_o_m_m_e_R_P_~----------~-------·o_o ____________________________ ~------------------------------------~-------------------
~Aitn datr RN50 Abrtazrone pnncrpale soggetta a IMU ,00 Fondian non rmponibil1 2 ,00 d1 cui immobili all 'estero 3 

,00 

~Acconto 2017 Casr partrcolan Reddrto complessrvo Imposta netta 
~ RN61 Rrcalcolo reddrto 

C\fferenza 

,00 ,00 ,00 
"' o 
LL 

~QUADRORV 
~~~~~~~~LE 

RN62 Acconto dovuto Primo occonto 1 ,00 Secondo o unico acconto 2 
,00 

~E COMU NALE Al.L'IRPEF 

~Sezione l 
E Addizionale 
§ regionale 
o aii'IRPEF 
'$ 
-~ 
"' <l> 

"' 

RV1 REOOITO IMPONIBILE 

RV2 ADD ZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi partrcolari addiZiona e regionale 

ADD ZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

(dr cur altre trattenute ,00 ) (dr cur sospesa ,00 

ECCEDENZA DI ADDZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regron e dr cur credrto da Quadro l 73012016 
RV4 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2016) 
1 

08 
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALlA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV6 Adcizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
risulta rte da 73012017 
o REDDITI 2017 

73(1'2017 

Trattenuto dal sostrtuto Credrto compensato con Mod F24 

,00 ,00 

RV7 ADDZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

Rrmborsato 

,00 

,00 

915 6 5 ,00 

28 09 ,00 

30 49 ,00 

2 40 ,00 

,00 

Rrmborsato da REOOITI 2017 

,00 

,00 

RV8 ADD ZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDTO 4 8 0 ,00 

z----------~~------------------------------------------------------------------------------~--------------~~~~---~Sezi o ne li-A ~R~V~9-~A~L~IQ~U~O~T~A~DE_LL~'A~D~D~Z~IO~N~A~L~E~C~O~M~U~N~A~LE~DE_L~IB~E~R~A~TA_D~AL~C~O~M~U~N~E----------,----A~Irq~u~ot~e~p~er~s~ca~g~lron_r _ __ ----o _____ o-::::-::8~0-:--0_0 
<,!Addizionale RV10 ADD ZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 7 3 3 ,00 
8~~~~;~~ ------A~D~D~ZI~O~N~A~LE~C~O~M~U~N7A~LE~AL~L7'1~RP~E~F~T~R~A~TT~E~N~U~TA~O~V~E~R~S7A~TA~--------------------------------------------------------~~~---

::>: RV11 
w 
> 
(!) 
(J) 

~ 
u 
::> 
(J) 

w 
~ 

§ 
\2 
;;; 
__; 
w 

RV12 

RV13 

RV14 

RC e RL 
1 715 ,00 73012016 2 ,00 F24 55 ,00 

altre trattenute ,OO (di cu1 sospesa ' ,00 
ECCEDENZA DI AOOIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULT ANTE Cod. comune ci cur credrto da Quooro l 73012016 

3 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2016) 1 

E472 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALURPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

Addiz1ooale comunale lrpef 
da trattenere o da rimbcrsae 
rrsultmte da 73012017 

73(1'2017 

Trattenuto dal sostrtuto Credrto compensato con Mod F24 Rrmborsato 

77 o ,00 

2 9 ,00 

,00 

Rrmborsato da REOOITI 2017 

o REOOITI 2017 o ,00 ,00 ,00 ,00 
w 
~ RV15 ADDZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

~ RV16 ADDZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 6 6 ,00 

Wl~~--~~~~~------------------~~------------------------------------------------------------------------~~-----llj Sezione 11-B Alt quote 

~~~~~~~~ =dcizional e Agevolazioni Imponibile scf~~om AJ1quota 

<aii'IRPEF RV17 
~per il 2017 

w 
6 
< 

91565oo 3 
4 o 80 

RedditO ccmplessivo 
(rrgo RN1 col 5) 

Acconto dovuto 

220 ,00 

Contrrbuto tratenuto 
dal sostrtuto 

(rrgo RC15 col. 2) 

Addizionale comunale 
2017 trattenuta dal 

ctatore di lavoro 

165 ,00 

Reddrto 
complessrvo lordo 

(colonna 1 + colonna 2) 

l mporto tr<ttem.to o versato 
(per dichiarazione int egrativa) 

,00 

Reddrto al netto 
del contrrbuto pensronr 

(RC 15 col 1) 

Acconto da versa-e 

55 ,00 

Base 1mponib1le 
contrrbuto ~QUADRO CS 

!j!coNTRIBUTO . CS1 .oo .oo .oo .oo .oo 
~DISOLJDAR IETA ----------------------------------------~--------Co--n-tr-ib-u-to_d_o_v_u_to~--------------~~-n-trb-1-~~-~~~-00-1 ~-~~-:~;-w-~~it~ut-o --------~-------C-o_n_t-rib-u-to--so_s_pe __ so~--

Base imponibile 
contrrbuto d1 sol1darretà 

> o 
ft 
<i 

CS2 
Determinazione contributo 
dr solrdanetà Contributo tratlerJ.JtO 

coo i! rnod. 7301201 7 

,00 ,00 ,00 

Contrrbuto a debito Contrrruto a credrto 

w 
~------------------------------------------------------------------~·o_o ________________________ ~·o_o __________________________ ~· o_o ___ 

o 
LL z 
8 



GI A/ 1 GJ;ANCOLA ROSA 

IRPEF ·SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDIT I E DELLE RITENUTE 

Periodo dimposta4116 

T lP O D I REOOITO REDDITI (col. 1 ) PERDITE (cd .2) RITENUTE (cd . 3) 

Rigo Importo Rigo Importo Rigo h"lporto 

1 D:lminic.ali • Quadro RA RA23 cd 11 .OD 

2 Agr-ari • Quadro AA Rl\23 cd . 12 ,00 

3 Fabbricati . Quadro RB RBIO col 13 + eol 18 1 94 ,00 

~ RC-5 cd . 4 ,00 

s Lawro dipendente • Quadro R:: RCS 91565 .00 

6 RC10 col. 1 + RC11 32543 DO 

1 
RE 25 RE 25 

RE 26 la'UC~ro autonomo • Quadro RE <Se posit ivo se negatit.lo ,00 .00 DO 

8 hlpresa in oont.abilità ordinaria • Rf 101 
RF 102 

Quadro RF ,00 
col . 6 DO 

RG 36 

hlpreSOI in oont.abilità s ei'T'pli ficata • RG 36 
se neogati'Yo 

.00 RG 37 9 Quadro RG <Se posit ivo 
RG 28 

col. S 

,00 
001. 1 

.00 DO 

10 RS33 + RS40 
h"lprese: con~rzi.ate • Quadro RS - l M41 DO 

RH14 ccl 2 
RH14 co'. 2 RH17 se negativi 

RH17 .00 
11 Partecipazione • Quadro RH RH18 co'. 1 

RH19 

se pos.itiYi RH14 col. 1 
,00 .00 DO 

12 Pluswaler2 e di natura finanziaria · RT66+ RT87 RT104 
Quadro RT ,00 p o 

13 RL3 col. 2 RL3 col. 3 
,00 DO -

14 RLAcol. 2 RL4col.5 
.00 DO -

u J:ari redditi · Quadro Rl RL19 RL20 
,00 DO -

16 Rl.22 c~. 2 RL2'3 col . 2 
.OD DO -

11 RL30 + RL32 col. 1 RL31 
,00 DO 

18 Alletamento • Quadro RO R018 R019 
.00 DO 

Ta;sazhu sepa.aa 
RM15cd. 1 RM15 col. 2 + 

(:o t cpzO~t z sazOttoditarij 
19 e p tlt of311t t b pttsso ttfri-Otadro RU ,00 RM23 cd .3 DO 

TOTALE RITENUT 

20 TOTALE REDDITI TOTA LE PERDITE Ffportare nel 

91759 ,00 .00 rigo RN33 col.4 32543 DO 

21 DIFFEREteA.(pun'to 20 col . 1 - punto20 col .2) 
91759 ,00 

22 REDDIT O t.AINIMO (Rf58 col .3+RG26 col. 3 + RH7 col.1) 
Ffportare nel rigo RN1 col. 4 . ,00 

REOOrTO COUPLESSMJ 

23 
Se to t canpilim ilp u b 22, rP:..rBrt ilp u o 21- RS3i' col16. 
Se can pitno ilpu'D 22, fP:..rtart imag;ai.a 1J3 i pnti 21 t 22' 
dfn i t i'D del rQ:I RSJi' col. 16. 
~onart 1t l ri;Jo RN 1 col. 5. 91759 ,00 

RISERVATO A l CONTRIBUENTI CHE HO. NNO COMPILATO SIA I l PUNTO 2'2 (REDDITO MI t-liMO) 
SIA Il RI GO RI'M COL. 2 ( CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COM UNI E CREOrTO ART. 3, O.LGS. N. 14712015) 

24 REDDIT O E CCEOENTE I l M IN IM O (p.....Uo 20 col. 1 - p<.nto 22 ) 
DO 

RBIOUOPBWTEO:U~UO.S ll 

2S - S. li punt 24f m3Qgron o u; uar• ar punb 20 c~J. 2, 11 n llouo p.m rt. C$mp•n B i ll f uguart a ztltl t p• rbnb MA a t w•• •r. c.mpilatara co01.S d t i ngo IUf l 
- BElli punti 24fmlnon d&l punti 20c• t 2 ca~celn: Alnt 2.:. col. 2 - punti 24 
lillp&r11rtllt l ft81) R• 1 col S ntlllmrt dt l l'fmporb Gs lndlo::s,. fl~ rtge R•1 .:01. 2 DO 



GIA/ 1 GIANCOLA ROSA 

PQSO .. FISICHE 

2017 - ') l genz>.a f. 
~:a!n.trat~ ~<...-

QUADRO RX 
lllSUlTATO 
DaLA 

lm po' tJ a dtbito 
rh ulbn"h dalb 

prt \tnt.- di chiar.J èiont 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FSSCALE 

Ht:UUIII 

QUADRO RX -Risultato della Dichiarazione 

tnpo\ia a cr.dib 
rh ulbntt dalb 

pll'\tn~ d ehi.-raaont 
& ct dtnza di 

Yotrum entoa u 100 

M>d. N. 

Otditodi coi ..; chit dt 
iJrimOOr\ O 

O.dbda ulilizzar. 
in COIIIPf'0 \ 3 3ont t lo 

in dt tn2iont 

, .,, ..,_..0 ,. RX1 IRPEI DO 2SS2 DO DO 2500 DO 3S2 DO 
Sezione l 

RX2 "'"'""'"' "!!'""• IRPEI DO 4 SO DO DO 4 SO DO DO 
" DebiWCredi i 
~ed RX3 "'"'""""'""''" ".,""' DO 66 DO DO DO 66 DO 
o eccedenze RX4 Ct~ldauoac>::a(ll lll DO DO DO DO DO 
~ rSullanti 
iE dalla RX5 np.sa&l.prtmu"ulab DO DO DO DO 

< pr eserte RX6 CMibUbOI501dalti3~S) DO DO DO DO DO 
~ d~h~raz~ne ~~------------~--------------~--------------~--------------~--------------~~------------~ 

l 
RX7 

RX8 

RX9 

h!p:::IS13SOri11ila di 
capàlies • e (.P.U stz. \1) 

tnp:GU soS1itJU.a IJ!djil:i 
di capitili! f!ll sez. V) 

tn p:G13 SOS1itl1ila 
proue rti da de: pos ili 
aga~anB (RO su. VII) 

.P.co:ltb SI Rdd iti a 
RX12 zsa:z:Ott sepaea 

~Uu:z:. Vlt Xlb 
tnpos13soS1ib1ila 

RX13 ratieeantt'Dil3bri 
fGcali (RIJ ~ z. Xl ID 

Aò:lizbta~ bo u s e 
RX14 std<~o 

~U s.z. XIIf) 

RX15 
111JGI• ~csUUUI "'r:ll. 
llfttQIC!tlft ~qn n 
Ulett~HI.VIO 

m p::.s--a • oltggb 
RX17 oxasi::l•ale 

in barcaz:i:lt i ~ li stz .. XV,. 

RX20 "lkG~:&CGI Uut(BTaz. t~ 

RX25 f>JIE(RN) 

RX26 f>JAFE (AJ1J) 

tn p:G13 sostit11i1a 
RX31 u cui mi•in ito·atrbt u ti 

brft91i (l.U46 t: LU R) 

tn p:-su sostiblila 
RX33 <ttdtri:la i u va 

C:Oi t!bli(.R) Stz. A/) 

tnp:GU soS1itJU.a 
RX:W plrsua~ lzt be 1~it tdJ 

~O su . p 
tnpm:asoS1ib1ila 

RX~ C:OifHin t l tiSII'J.GIINQ 
~O su . li~ 

RXl6 Taisa t'IX:a ~Q stz. XI~ 

RX37 ~~s::Gtcrtl"f(IIQ 

tnposusos1ia1ila 
RX38 ~Q stz. XXIU,t>. • 8) 

tnposusos1ia1ila 
RX39 affetcaau~ 

~O su.XXIII..c) 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 
DO 
DO 
DO 

DO 

DO 

DO 

DO 
DO 
DO 

DO 

DO 
S:e.d.s~21 o crtdlto 

pft;Cid M. 

DO 

DO 

DO 

DO 
DO 

DO 

DO 

~~~tp•n. «tmp•n•'~~' 
811 MOCI. n4 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 
DO 
DO 
DO 
DO 

DO 

DO 

DO 

DO 
DO 
DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 
DO 
DO 
DO 
DO 

DO 

DO 

DO 

DO 
DO 
DO 

DO 

DO 
llllp • nt DI CUI 

• CIIIII IM 11 1'11Db0fa> 
m poro ft.Ou. 
a.compen• ,.. 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 
DO 
DO 
DO 
DO 

DO 

DO 

DO 

DO 
DO 
DO 

DO 

DO 
o 
~Sezione I l 
o:Credil i ed ~R::.X:.:5..:.1 __ f>IA __________________________________________ ..:D.:.O ______________ ..:D.:.O ______________ ..:D..:O ______________ ..:D.:..O 
:;eccedenze RX52 Cortlbuip5tuiduzBi DO DO DO DO 
~rSulanti dala ~~~----~--------------------------------------~~--------------~~--------------~----------------=.:.. 
i precedente RX53 tnp::IS13sos1itu iJajic l ialqtadro RT DO DO DO DO 

o dichiaraDone RX54 At=t inposl' DO DO DO DO 
'!! 
8 RXM AlOe in pos-e DO DO DO DO 

RX56 A"' inpos• 00 00 DO DO 
RX57 Ahn in pos-e 00 00 DO DO 

00 00 DO DO 
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