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Oggetto: stato patrimoniale e dichiarazione dei redditi 2016 Consigliera Rosa 
Giancola 

Con la presente si trasmettono i due modelli relativi alle variazioni patrimoniali e 
la dichiarazione dei redditi 2016, relativa ai redditi 2015. 

In fede 



Nome consigliere Rosa Giancola 

SITUAZIONE P ATRIMONIALE 

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

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

immatricolazione 

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

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

dell ' incarico 

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

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

Sussistenza in capo al coniuge, affini e/o parenti entro il secondo grado di un rapporto di 



lavoro, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura 
patrimoniale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società 
partecipate e/o controllate dalla regione 

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

Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 
Fondi 35.657,58 
comuni 
Polizza 10.000,00 
assicurativa 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

FIRMA 



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

Consente N o n consente 

GeRiHge ReR seflaFate 
Figli 
Fratelli x 
Giancola Mauro 
Giancola Elio 
Padre 
Madre 
Nooffi 
Nipoti x 
Giancola Emanuele 
Nome e Cognome 
Grado di parentela 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

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

l 

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

immatricolazione 

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

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

(denominazione e sede) 

Firma 

----------------------------------------------------------------
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~/1 GIANCOLA ROSA 

.. . 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

UNI 

NOME 
( genz1.a 
·..- ntrate·-i. 
Periodo d'imposta 2015 

IGIANCOLA ,ROSA 

CODICE FISCALE 

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

~ 

E 
;Finalità 
~el trattamento 
"' ::;; 
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Con questa infornativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 
n.196/2003, "Codice 1n materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati 
sui dati personali. 

l dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalita 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 personal (art 19 del d.lgs. n. 196 del2003). Potranno inoltre, essere pubblicati con le modalita prev1ste dal combinato disposto 
degli artt. 69 del D .P R. n. 600 del29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dich,arazione possono essere trattat1 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 

~onferimento dei dati 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. 
fj 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 informazio1i e aggiornamenti su scadenze. novita, adempimenti e servizi offerti. 
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L'effettuazione della scella per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facollativa 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 scella per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è faco~ativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 della 
legge 23 d1cembre 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. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art 
1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte, secondo i' 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. 

::;; __________________________________________________________________________________________________________ __ 
~Modalità 
"' ~ del trattamento 
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l dati acquisiti verranno trattati con modalita prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell 'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle m1sure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti Intermediari 1nd1viduati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie 
postali, associaz oni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalita di trasmissione del modello all 'Agenzia 
delle Entrate 

0------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i!lTitolare 
gdel trattamento 
w 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attivita di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 19612003, 
assumono la qualifica di '1itolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilita e sotto il loro diretto controllo. 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Responsabili 
~del trattamento 
w 
o 
< 
N 

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 de la facolta di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativi agli interessati. 

~·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fatte salve le modalità, gia previste dalla normativa di settore. per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo 
o, eventualmente, per corregge~i. açgiorna~i nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancella~i o opporsi al loro trattamento, se trattati 
in violazione d1 legge 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 e/d - 00145 Roma 

[--------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------------
;;!Consenso 
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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 comun (codice fiscale, 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 nconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per m1lle 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 per tutti 1 titolari del trattamento sopra indicati. 



GIA/1 GIANCOLA ROSA 
Codice fiscale (*) 

TIPOOI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

LATINA 
dece<lutola 

6 

LT 13 09 1967 

tutelato./ a Partta IVA (eventuale) 

8 

Riservato al liquidatore ovvero a curatore fallimentare 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

~a compi lare 
G:;olo se variata 
~al11112015 
(!JIIla data 
._di presentazione 
~ella 
~ichiarazione 

< 
(§TELEFONO 

Accettazione 
eredità 

Tipolog1a (via piazza ecc.) lnd1nzzo 

Frazione 

g.~ o m o 

dal 

Data de. a variazione 
g1omo 

Periodo d'imposta 

al 

DomiCilio 
fiscale 
diverso dalla 
residenza 

g•omo 

Provmcia (sigta) oo1ce comune 

Numero dv1co 

Dichiarazione 
presentata per 
la pnma volta 

•E INDIRIZZO Telefono 
~l POSTA prefisso 

Cellulare Indirizzo di posta elertron1ca 

ìfLETTRONICA 

:§:JOMICILIO Comune 
!;fiSCALE 
. L 01/01/2015 

ESIDENTE 
li;o.LL'ESTERO 
< 
::; 

~A COMPILARE 
<&E RESIDENTE 
~LLESTERO 
rEL2015 

~ISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

w 
J: 
u 
u: 
o 
o 
::; 
w 
> u; 

EREDE, 
CURATORE 
FAL.IMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
ecc 
(vedere tstruzioni) 

LATINA 
omune 

Codice fiscale estero Stato estero di res1denza 

Stato federato, provinc1a contea Località dJ residenza 

·ndirizzo 

Codice carica 

Cognome Nome 

Data di nase~ta 
g~omo 

Comure (o Stato estero) di nascita 

RfSIOfNZ,Io~ 
•OSEOOIERSOj 
oc::MCUOflSCALf 

Comune (o Stato estero) 

Raporesenta'lte Frazione. via e r umero civico /lndinzzo estero 
residente all'estero 

Data dt inizio procedura 
giorno 

Proce:iJra non 
ancora terminata 

Data d1 f; 1e procedura 
g1omo mese amo 

Proviooa {sigla) Cod1ce comune 

LT E472 
Proviooa (sigla) od1ce comune 

Codice Stato estero 
Non restdenll 
"Schumacker' 

gtorno 

NAZIONALITA' 

D Estera 

Italiana 

Data canea 

Sesso 

~·o relabva ~·o 

Provinc.a (sigla) 

Telefono 
prefisso 

Provincia (sigla) 

C.a.p 

COd1ce hscale soaeta o ente dtchtarante 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U CANONERAI 
g 1MPRESE 
[/) Tipo ogia apparecch.Jo (Rtservata ai contnbuenti c:te esercitano atnvttà d'tmpresa) 
W-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ IMPEGNO ALLA 
o PRESENTAZIONE 
~TELEMATICA 

~~~~~~~a~~ato 
-' w 
o 
w 
>< a: 

Codice fiscale dell'tncancato 

Soggetto che ha predrsposto la d1chiaraz one 

g1omo 

l Rtcez;one avviso telemattco controllo 
automatizzato dtchtarazione 

Riceztone altre comunicazioni telematiche 

>-
~------------D-at_a_d_el_l'lm~~~g-no ______ =1~3=---~0~9~~2~0~1~6=----F-IR_M_A_D_E_L_L_'IN_C_A_R_I_CA_T_o ____________________________________________________ ___ 

~V1STO DI 
ujCONFORMITÀ 

Vtsto di confomuta nlasciato ai sens dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a RedditJIVA 

~Riservato al C.A.F. 

N° al professionista Codic'\9 fiscale del responsab1le del CA F Codice fiscale del C .A F 

~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(!) 
< 
8 z s. niasda il visto di con''onnrta 

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

~ a1 sens1 dell art. 35 del D Lgs n. 241/1997 

o------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~~ONE 
~Riservato 
~al professionista 

< 
w 
::; 
a: 
~ 
z 
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Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o part1ta IVA del soggetto diverso dal certtficatore che ha predisposto ia dtchtarazione e tenuto le scritture contabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

S1 attesta la certificazione at sensi dell"art 36 del D Lg.s n 241/1997 

0------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(")Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli s1ngoli , ovvero su moduli meccanografiCI a stnscia continua 



GIA/1 GIANCOLA ROSA 
Codice fiscale (*) l 
FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente 
dichiara di aver 
compilato e 
allegato i 
seguenti 
quadri 
(barrare le 
caselle che 

TR RU FC 

DDD 
N modltiiVA 

interessano) l 
In caso di dichia-
razione integrativa,---------------i 
al posto della barra- Codice 
tura inserire gli 
appositi codici Situazioni particolari 

lnv10 avvtso telematico control!o 
automatizzato dtchtatazione all'intermedìano 

CCfllA F1RrM SI ESFRIAE NO-E. 
JLCONSEh:SOAL 'TRATTNAENTO 

0E1 c-.11 SENS18U EVENr ..JAL.Jo&i!: 
IIO:.Allf'Ell..A~ 

rl Da compilare per soli modelti predisposti su fogli smgoli ovvero su modul1 meccanografia a striscia continua 
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lnvto altre comuntcaziont 
telematiche all 'mtermediario 

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



GIA/1 GIANCOLA ROSA 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

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

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

" CODICE FISCALE (obbligatorio) 

~!------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------
~ 
... 
:2 
ii' 
o. 

COGNOME (per le donne ir-dicare il cognome da nubile) . NOME SESSO (M o f ) 

~DATI GIANCOLA ROSA F 
~ ANAGRAFICI 

' ·~ 

l 

"' " 0: 

w 
I 
(.) 

u: 
o 
o 
::; 
w 
> 
iii 
({) 
w 
(.) 
(.) 
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DATA DI NASCITA COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla} 

13 09 1967 LATINA LT 

LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE 

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

l 
l 

Stato 

Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle 
ChK!se metodiste e Valdesi) 

Chiesa Apostolica in Italia 

Chiesa cattolica 

Chiesa Evangelica Luterana in Italia 

l 
l Unione Cristiana Evangelica Battista d1talia 

l 

Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno 

Unione Comunità Ebraiche Italiane 

l 

Unione Buddhista Italiana 

Assemblee di Dio in Italia 

Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato 
per l'Europa Meridionale 

Unione lnduista Italiana 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle slltuzioni 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 finna 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. 



GIA/1 GIÌNGO~A 1 ROSA 
CODICE FISCALE 

l 

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

FIRMA 

SOSTEGNO DEL VOLONTARtATO E DELLE ALTREORGMIIZZAZIONI 
NON lUCRATIVE Dt UTIUTA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZJONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEl SETIORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1,LETI A), DEl O.LGS. N. 460 DEL 1997 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) c_ ____________ __, 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codtce fisca le del 
beneficiario (eventuale) c_ ____________ _j 

SOSTEGNO DELLE ATnVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

AWERTENZE 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codrce fiscale del 
beneficiano (eventuale) c_ ____________ _j 

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

FIRMA 

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

llfl..tA eu f=\JAMT~ .aTTt\JITA• n• lfl..tn:::c~c:sE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF, il contribuente 
deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice 
fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 

• SCELTA PER LA DESTINAZIONE D~L DUE PER MIJLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 
l 

CODICE FIRMA 

AWERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille deii'IRPEF, il contribuente deve apporre la 
propria firma nel riquadro , indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei 

~ partiti politici beneficiari. 
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MlllLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 
l ' 

FIRMA 

Indicare il codice 
fiscale del beneficiario 

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

' l 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 
l 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 

Per le modalita di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

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

FIRMA 



GI A/1 GIANCOLA ROSA 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

QUADRO RB 

REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
,Redditi 
Sdei fabbricati 
a: 
;?Esclusi i 
~abbricati 
[all'estero da 
<!!OCludere nel 
~uadro RL 
o 

§ 
jp rendita 
cçatastale (col. 1) 

RB1 

RB2 

RB3 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

Rf.OO!Tl 
M>CN6U 13 

33 6 .00 ' l 
Tassazione ordinaria 

,00 
Rendita catastale 

non rivalutata Utilizzo 

.00 

Tassazione ordinaria 

,00 
Rendita catastale 

non rivalutata Jiifrzzo 

,00 

Tassazione ordinaria 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 

Possesso 
g~om percentuale 

3

306 100 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21 °/o Cedolare secca 10% 

,00 ,00 

Possesso 
gtom percentuale 

Codice 

Canone 
di locazione 

Canone 
di locazione 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 1 O% Rf~n 

,00 

g10m Posses~~rceotuale 
Codice 

,00 t.'P(NSIJ 

Canone 
di locaZione 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 

Casi 
partJcolari 

7 

Abitazione prin~a;e 
soggetta a IMU 

,00 

,00 
Casi 

partscolan 
7 

AbitaZione principale 
soggetta a IMU 

,00 
Casi 

,00 

particolari 
7 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

Mod. N. UJ 
Continuazione n 

Codsce 
Comune 

• E472 
lmmob!\i non locati 

,00 
Codice 

Comune 

Immobili non locati 

Continuazione r> 

,00 
Codice 

Comune 

Immobili non locati 

Cedolare Casi part 
IMU 

Abrtazione principale 
non soggetta a IMU 

2 9 6 ,00 
Cedolare Casi part 

IMU 

Abitazlone principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi part.. 

IMU 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU f<!OOm 

lhf'CHBlJ 13 
~indicata senza ,00 ,00 ,00 
~pe~m~ --~--~R.-n~di~m-~~m~.~~71e--------------------Po-s-se-s-so--------~C~o7~c~e~----L-~C-an-o-ne----------~C~a-si~--------------~C~o~di-ceL---~C-~7o71ar_e __ c~.-.,~p-art7. 

,00 ,00 ,00 

~ ·valutazione non trva!utata J!ìtizzo g•om, percentuale di locazione p~rticolari Continuazione (•) Comune IMU 

RB4 ----------~·_oo ____________________________________________ ~.o~o ____________________________________ ___ 
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REIDll 

~8l..l115 

Abitazione principale Abitazione principale 
soggetta a IMU Immobili non locati non soggetta a IMU 

w 
I 
u 
u: 
o 
o 
::;; 
w 
> 
~ 

RB5 

RBS 

RB7 

RBS 

RB9 

,00 
Rendita catastale 

non riValutata Jtilizzo 

,00 

Tassazione ordinaria 

,00 
Rendita catastale 

non rivalutata ;Jtilizzo 

.00 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Jtiiizzo 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rwalutata 

,00 

,00 

~lizze 

REX<n 
M"CN.61.1 13 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

lr.ilizzo 

Tassazione ordìnana 

,00 

Possesso 
g~om percentl.Jale 

,00 
Codice Canone 

di locazione 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 1 O% RE DD TI 

,00 ~BU 16 ,00 

Fossesso 
giom percentuale 

Codice Canone 
di locazìone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 1 O% 

,00 

Possesso 
giom percentl.Jale 

,00 
Codice Canone 

di locazione 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 1 O% 

,00 

Possesso 
giom percentuale 

,00 
Codice Canone 

di locazione 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REoan 

"""' ,00 t.f>O'IBIJ ,00 

giom Posses~g,.centuate 
Codice Canone 

di locazione 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 

,00 
Casi 

particolari 
7 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 

,00 
Casi 

particolari 
7 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 
Casi 

,00 
Codice 

Comune 

Immobili non locati 

,00 
Codice 
Comune 

Immobili non locatJ 

,00 

particolari Continuazione (j 
Codice 

Comune 

,00 
7 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 

,00 
Casi 

particolari 
7 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 

,00 
Casi 

partico!ari 
7 

Abitazione pnncipale 

Immobili non locati 

,00 
Codice 

Comune 

Immobili non locati 

Con'bnuazione rl 

,00 
Codice 
Comune 

,00 
Cedolare Casi part 

IMU 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi part. 

IMU 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi part 

IMU 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

Cedolare 

,00 
Casi part 

IMU 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi part 

IMU 

Ab1tazione principale 
non soggetta a IMU 

w 
u 
u 
::> 
(l) 

REDOin REocm soggetta a IMU Immobili non locati l 
N>CH91l.J 13 ~eu 115 

w------------~----~~--------~·o_o __ ~----------~·o_o __ ~----------~·o_o~----~----------~·o_o~~----------~·o_o~~----------·~o_o __ 
"' RB10 .. ~~. 13 

R!:IX»TINON 
16 o 2 9 6 00 ~TOTALI ~·~ ,00 ,00 ,00 _,eu ,00 ,O . 

~Imposta cedot~~psoes:~a 21% cedoi:~PsC::~ 10% :e0d~:::~::! dichìar~':~e;~cedente comp;n~:!~1Z:d F24 
~cedolare secca 
~ ~ ~ ~ ~ ~· 
w 
o 
w 
>« 
a: 

RB11 

Acconti sospesi 

Cedolare secca risultante da 73012016 o UNICO 2016 

trattenuta dal sostituto 
rimborsata da 73012016 

o da UNICO 2016 
credilo compensato F24 Imposta a debito 

Acconti versati 

,00 

Imposta a credito 

5; ,00 ,00 s .00 ,00 ,00 ,00 
W!~~~~~------------------~--~----------~--------------------~----------------------------------------------------~Acconto cedolare RB12 Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 

wi~~~~------~~~~Moo~.N;--:::::::~:::e~silltr~•m;,~dj~re~ry~s~rra~zillmorne~d~e!~ç~on~tr~an~o::::::::::~--~~~--~~--~~~----~----------~Qn~~~~~~~M~no~rn~c~h.-=~$~~~ 
~ Sezione Il N. dingo Data Serie Numero e sottonumero Codice ufficio Codice identificativo contratto supericriaJOgg ICI/IMU dt~z:a 

~ Dati relativi RB21 
~ai contratti RB22 
"dilo~ione ----------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------
r:? z 
w 
::;; 
o 
~ 
o 
a: 
a. 
~ 
« 
w 
::;; 

"' 

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

RB27 

RB28 

~-----------R_B_2_9--------------------------------------------~------------------------------------------------------------
o 
u (•) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 



GI A/1 GIANCOLA ROSA 

CODICE FISCALE 

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

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod_ N_ UJ 
QUADRO RC 

REDDITI DI 
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

RC 1 Ttpolog1a reddito Indeterminato/Determinato Redditi (punto 1e 3 CU 2016) ,00 

~ezione l 
~edditi di 
(javoro 
r-dipendente e 
~Ss1milatJ 

"' Q_ 

~Casi particolari 

;3 

~ezione Il 
~ltn redd_iti 
e:_assrm1latr 
,E3 quelli di lavoro 
wrpendente 

ezione 111 
uf_itenute IRPEF e 

RC2 

RC3 

Quota esente frontalieri 
Res 

,00 

RC6 Periodo di lavoro (giom1 per 1 quali spettano le detraziom) 

RC7 Assegno del coniuge 
1 

RCS 

Quota esente 
Campione d'Italia 

Lavoro dipendente 

,00 

Reddib (punto 4e 5 eu 2016) 

RC9 Sommare gli importi da Re7 a Rea nportare Il totale al ligo RN1 coL 5 

(di cui LS.U 

::!3ddizionali RC10 

&1e~~o;~~~le 

Ritenute IRPEF 
(punto 21 del eu 2016) 

Ritenute 
addizionale regronale 

(punto 22 del eu 2016) 

Ritenute acconto 
addizronale comunale 2015 

(punto 26 del eu 2016) 

I'IRP F 
ezione IV 
'tenute per lavori 

~ocialmente 

.9rtili e altri dati 

~ezioneV 
_ronus IRPEF 

&ezione VI 
_s. AHri dati 

~ 
~UADROCR 

CREDITI 
D'IMPOSTA 
Sezione Il 
Prima casa 
e canom 
non percepiti 

Sezione 111 

32543 ,00 

RC1 1 Ritenute per lavori sociatme!'te utili 

RC12 Addizionale regonale aii'IRP=f 

RC14 

Codice bonus 
(p~nto 391 del eu 2016) 

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

CR7 Credtto d'imposta per il riacq.Jtsto della pnma casa 

CR8 Credtto d'imposta per canom non percepiti 

=:.!."""'" CR9 
"""""-

wSezione IV 
I CR10 Abitazione 

Codice fiscale 

3049 ,00 

Bonus erogato 
(punto 392 del eu 2016) 

,00 

,00 

150 ,00 

Tipologia 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

N_ rata Tolale credito 

,00 

,00 

,00 

RC H Re2 + Re3 - Re5 col. 1 - Re5 col 2 
(Riportare 1n RN1 coL 5) 

,00 l TOTALE ,00 

Pensrone 

91565 ,00 

,00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
addizronale comunale 2015 

(punto 27 del eu 2016) 

54 9 ,00 

Quota reddito esente 

,00 

Contnbuto solidarieta trattenuto 
(punto 451 eu 2016) 

CredH:o anno 2015 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Rata annuale 

,00 

91565 ,00 

R1tenute acconto 
addizionale comunale 2016 

(punto 29 del eu 2016) 

165 ,00 

,00 

,00 

Quota TFR 

,00 

,00 

di cui compensato nel Mod F24 

,00 

,00 

cii cui compensato nel Mod. F24 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 ~Credito d'imposta principale 
B~:i~mo~Lii~ ----'---'---;:lm:::p::res=a"I------------------N-_ ,-,-ta---R-at-ea-z-;o-ne------------------------
0 Sisma t n zz.o Alt · profess1one Codice fiscale Totale credito Rata annuale 

~ CR11 im~obili ,00 • ,00 

~Sezione V Anno anticipaztone Reintegro 
Somna remtegraie Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2015 Totale/Parziale di cui compensato nel Mod. F24 m=:a-=IM cR12 , 

Ofonct.~ QQ 
~:~~-z~;o-ne~~~--------------------------------------------------~--------------------~--------------------~------------------~·----

,00 ,00 ,00 

wCredito d~mposta CR
13 

di cui compensato nel Mod. F24 

5per mediazioni 

Credito anno 2015 

~Sezione Vll 
Spesa 2015 Residuo anno 2014 Seconda rata crecfito 2014 

,00 

Quota credito 
ricevuta per trasparenza 

,00 

,00 
2 

,00 ,00 ~::::!t~:~;~~~= C R 14 
~~~~~7-w~----------------------------·------------------------------------------------------------------~---------------------·-o_o __ 
Oer..:litocr.._,..ra Credito anno 2015 di cui compensato nel Mod F24 

~- .. - CR16 2 

~•~~~--------------------------------------·--------------------------------------------------~·o_o __________________ ~·o_o __ 
~Sezione IX 

Residuo precedente dichiarazione Credito di cui compensato nel Mod. F24 Credito residuo 
wA!tli credrn d';mposta C R 17 
~~----------------------------------------------------~·-o_o __________________ ~·o_o __________________ ~·o_o __________________ ~·o_o __ 
o 
<( 

~ w 
(!) 
<( 

o 
1-z w 
::;; 
o w s 
o 
"' o. 
--' 
<( 

w 
::;; 

"' o 
"z 
8 



GI A/1 GIANCOLA ROSA 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
l· ger·zia ! . ... '} QUADRO RP - Oneri e spese 

...: ~ntrate"'-' 

QUADRO RP 
ONERI RP1 Spese samtarie 

E SPESE 

Mod. N. 

Spese patologre esentJ 
sostenute da familiari 

,00 

Spese samtane comprenstve 

2 
di franchigia euro 129,11 

6195 ,00 

Sez ione l 
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affett, aa patolog1e esenti ,00 

Spese per le RP3 Spesa sanitarie per persone con disabilità ,00 

~ual1 spetta la 
~etrazione RP4 Spese veicoli per persone con disabilità ,OO 

~'imposta del RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 00 
,_J9%edel26% ' 
Z RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 00 
[Le spese ' 
4[11Bdiche vanno RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione pnncipale ,00 
~nmca~ ~~------------------------------------------------------------------------------------,--------,------------~--

Codice spesa q nteramente RPS Altre spese ,00 

f!enza sottrarre RP9 Altre spese 00 Codrce spesa f!a franchigia , 

Codtce spesa 'fi euro 129, 11 RP10 Altre spese ,00 

~er l'elenco RP11 Altre spese ,00 Codrce spesa 

~ei codici spesa RP12 Altre spese 
~onsultare ,00 

cl:,~~~~i~~~ nelle RP13 Altre spese ,00 

Codrce spesa 

Cod•ce spesa 

~ RP14 Altre spese ,00 Cod•ce spesa 

s: ,_ 
"' <( 
::; 
(/) 

TOTALE SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE 

LA DETRAZIONE 

Ratetzzazion 
spese righi RP1, 

RP2 eRP3 

~ezione 11 RP21 Contnbuti preV1denziati ed ass1stenztah 

i;Spese e oner i 

"9>e r i qua li RP22 Assegno al con1uge 
~pella 
l'la d ed uz io ne 
llia l reddito RP23 Contnbuti per addetti ai servizi domesbci e familiari 

~omplessivo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzionJ rehg1ose 

RP25 Spese mediche e di assis1enza per persone con disabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

Con case·la 1 barrata 
indicare importo rata 

o somma RP1 
col. 2, RP2 e RP3 

6 o 6 6 ,00 

Altre spese con 
detrazione 19% 

,00 

Totale spese con 
detrazione al 19 % 

(col. 2 +col. 3) 

6066 

Codice fiscale del coniuge 

Codice 

,00 

Totale spese 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

w 
I 
o 
ii: 
o 
o 
::; 
w 
> 
Bi w 
o 
o 
:::> 
Cl) 

RP27 Deducibilità ord nana 

RP28 L-avoratori dt pnma occupaztone 

RP29 Fondi tn squilibrio finanZiario 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoztale d pendenti pubblici 

Quota 
RP34 investimento 

m start up 

Cod1ce fiscale 

Data stipula locazione 
giomo 

Importo 

Codice fisca'e = Codice 

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Dedotti dal sostituto Quota TFR Non dedotti dal sostituto 

,00 ,00 ,00 

Spesa acquisto/costruzione Interessi Totale importo deducrbile 

,00 ,00 ,00 

Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente Totale 

Ridetermi-
Anno nazione rate 

,00 ,00 ,00 

Numero rate 

10 Importo spesa Importo rata 
N d'ordine 
immobile 



Codice fiscale 

Condominio Codice comune 

' E472 
Sezione Ili B ~m~~~e 
Oab catastali RP51 ' l 
Jdentlficatwi 

Condomìnio Codice comune degh immobili e alni N d'ordine 

~::::,~i~~1d;:~ RPS2 ~mmobile 
o del 50% 
o del65% 

Condominio Data 

Alm dati 

M od. N. LLJ 
T/U 

Sez utb./comune Fogfio 
catast. 

lJ 214 
T/U 

Sez urbJcomune Fogfio 
catast. 

CONDUTIORE (estrem1 registrazione contratto) 

Serie Numero e sottonumero 
Cod. Ufficio 
Ag. Entrate 

Particella 

7 

73 
. 

Particella 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 

3 

Subattemo 

Subaltemo 

Provincia Uff. 
AgenDa Entrate 

9 

Sezione 111 C N Rata Spesa arredo immobile mporto rata N. Rala Spesa arredo 1mmobile Importo rata Totale rate 

~=:~~ •mmoW• RP57 
(detraz5Cl"Wo) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Sezione IV Anno Periodo Cas1 Periodo 2008 
2013 part•co/ari ndeterm. rate 

Tipo 
111tervento 

Rate azione N. rata Spesa totale Importo rata 

J:~:~;nterventi _R_P_6_1 __ '=1:__ __ =2:..:0:..=1:.:2:.._ ____________ '_:1~0:__ ___ 4.=__ _____ ....:2=5,_,3"--"'0--'-.0-0 _____ __:2=5,_,3:.._.:_'00_ 
~d~~~~!:nerget.cc_R_P_6.:_2 ___________________________________________ .:_'0_0 __________ .:.._o_o 

~·rmoosla RPSJ ~~ss% oss%) ~R~P~

6
:...

4
:..__ _______________________________________ _:.._·o_o __________________ ~·-oo_ 

~ ~ ~ 
a. RP65 TOTALE RATE- DETRAZIO~E 55% 2 53 ~ ~o 
;5 RP66 TOTALE RATE- OETRAZIO'IE 65% ,00 
a>ezione V 
8 
vOetrazioni per 
§nquilini con con
.9Jatto di locazione 
E 

i 
ezione VI 

~e detrazioni 
<{ 
::; 
m .. 
·~ 

g 
~ 
c 
8 
o 

m 

" "' 

w 
I 
u 
u:: 
o 
o 
::; 
w 
> 
Vi 
Sl 
u 
u 
::J m 
w 

5 
~ 

~ 
...J 
w 
o 
w 
f
<{ 
et: 
fz 
w 

~ w 
o 
<{ 

N z w 
l!) 
<{ 

8 z w 
::; 
o 
~ o 
"' a. 
...J 
<{ 

w 
::; 
et: 

fil 
z 
8 

RP71 lnquilim dr alloggr adrbiti ad abrtaz.rone pnncipale 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasfenscono la residenza per motivi eh tavoro 

RP73 Detraz1one affitto terrem agncoli a1 giovani 

RP80 Investimenti 
start up 

Cod1ce fiscale 

RP81 Mantenimento dei can1 guida (Barrare la casella) 

RP83 Allre detrazronr 

Tipologia 
mvestirnento 

Tipologra N. dìg1orm Percentuale 

N. di giorn1 Percentuale 

,00 

PMI Ammcntare investimento Codice Ammontare detraZJone 

1 
• ,00 7 

T o tale detrazione 

,00 ,00 

C od ree 

,00 



GI A/1 GIANCOLA ROSA 
PERIODO D' IMPOSTA 2015 

PERSONE FISICHE 
2016 

f ge •"- .._ ! ~ 
..: ntrate-.... :1 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

QUADRO RN Reddito di rifer.mento 
per agevolazioni fisca i 

Cred1to per fond comur'l 
CredilO art 3d tgs 14712015 

Perdite compensabili Reddrto min1mo da parteCipa- s 

REDDITO 
COMPLESSIVO 

con crediti di colonna 2 zione in societa non operative 
IRPEF RN1 91861 ,00 .00 ,00 ,00 

RN2 Oeduz.tone per ab1tazione p'inctpale 2 9 6 ,00 

RN3 Onen deduc bili ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (ind1care zero se il risJitato è negativo} 

RN5 IMPOSTA LORDA 

DetrazJone Detraztone Ultenore detrazione Detraz1one 

RNS Detrazion1 per ~er con1uge a canco per figli a carico per figh a carico per altri famìlian a ca neo 
famdiari a carico ,00 ,00 ,00 ,00 

Oetraz,one per reddit Detrazione per redditi Detranone per redditi assimilati 

RN7 Detrazioni c1 lavoro dipendente di pensione : quelli di lavoro d~pendente e altn redditi 
lavoro ,00 00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARCHI DI FAM GUA E LAVORO 

Oetraz1one canoni d1 Totale detrazione 
Credtto restduo da riportare 

RN12 locaz-one e affitto terreni 
al rigo RN31 col 2 

(Sez. V del quadro RP) ,00 
2 

,00 

Detraz1one onen (19% di RP15 col.4) (26%di RP15 col5) 

RN13 Sez. quadro RP 1153 ,00 ,00 

RN14 
Oetraztone spese (41% di RP48 co1.1) (36% di RP48 col.2) (50% di RP48 col3) 

358 ,00 
Sez !II·A quadro RP 1 

RN15 Detraz1one spese Sez.II!-C quadro RP 

RN 16 DetraZione oneri Sez IV quadro RP 

RN 17 DetraZione oneri Sez VI quadro RP 

RN19 Res1duo detraz1one 
Start-up UNICO 2014 

RN20 Res1duo detraz1one 
Start-up UNICO 2015 

Detraz1one 
RN21 Investimenti start up 

(Sez VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

,00 

(55% di RP65) 

RN23 DetraZIOne spese samtane per determtnate pato1ogie 

,00 

(50% dJ RP57 col. 7) 

139 ,00 (65% di RP66) 
2 

RN47 col. 7 Mod. Unico 2015 

,00 

RN47 col_ 8 Mod. Unico 2015 

,00 

RP80col. 7 

,00 2 

RN24 
Cred1ti d'Imposta Riacquisto prima casa Incremento occupazione 

Retntegro anticipaZioni 
fondi pensioni 

che generano 'es1dU1 
,00 ,00 ,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma de1 righ1 RN23 e RN24) 

RN26 ,MPOSTA NETTA (RN5- RN22- RN25: mdicare ze·o se il rsultato e negativo) di cui sospesa 

RN27 Cred1to d"•mposta per altri •nmob11 - S1sma Abruzzo 

RN28 CreditO d'imposta per abttazione pnncipa:e- Sisma Abruzzo 

Crediti d'Imposta per redd:b prodotti all'estero 
RN29 

,00) 2 (di cui denvanti da imposte figurative 

RN30 Credito 1mposta cu:tura 
Importo •ata 2015 

,00 ,00 

DetraZione utilizzata 

(65% dJ RP48 col4) 

DetraZione utilizzata 

Detrazsone utilizzata 

DetraZJone ublizzata 

Mediazioni 

Credtto utilizzato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

. 

RN31 Crediti residui per detraZJont incaoienti di eu uJtenore detrazione per figli ,00 } 
2 

RN32 Crediti d'imposta Fond• comun• ,00 Attri creditJ d'imposta ,00 

di cui ritenu~e sospese di CUI altre ritenute sub1te di cui ntenute art 5 non utilizzate 
RN33 RITENUTE TOTAU 

RN34 DIFFERENZA (se tale Importo è oegativo mdicare !importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'1m posta per le imprese e i lavoraton a1..tonomi 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 
d1 CUI cred1f0 1 

Quadro l 73012015 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSI\ TA NEL MOD. F24 

di cui acconti sospesi 

RN38 ACCONTI , 
.00 

RN39 Resti:uz1one bonus Bonus incapienti 

di C<J recupero 
imposta sostltutrJa 

,00 

di cui acconti ceduti 

,00 

,00 

dJ CIJI fuoriusdb regime 
di vantaggio 

,00 

Bonus famiglia 

,00 

,00 

d1 cui credito riversato 
da atti dJ recupero 

,00 

,00 

di eu 1nteress su oetrazione fruita Detrazione fruita Eccedenze di detrazione 

91861 ,00 

915 65 ,00 

32543 ,00 

,00 

1650 ,00 

NegoZJaZJone e Arbitrato 

,00 

,00 

30893 ,00 

,00 

32543 ,00 

-1650 ,00 

,00 

,00 

382 ,00 



GI A/1 GIANCOLA ROSA 
Codice fiscale 

Ulteriore detrazione per figh Detraz1one canoni locaZione 
RN41 Importi rimborsati dal sost1M0 per detrazioni incapienL 

,00 ,00 

73012016 
lrpef da trattene1e o 
da rimborsare nsultante 
da 73012016 

Trattenuto dal sosbtuto 
Credito compensato 

con M od F24 
R1mborsato Rimborsato da UNICO 2016 

Determinazione 
del 1mposta 

RN42 o UNICO 2016 

RN43 BONUS IRPEF 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Res1dui detraz1on1, 
crediti d'imposta 

Start up UPF 2014 RN19 

e dedUZIOni 

"' u: 
« 
"' Cl 
1-
~ 
a. 
.,(>.ltn dati 

t/lcconto 2016 

Spese sanftane RN23 

Fondi Pensione RN24 , col 3
13 

RN47 
Stsma Abruzzo RN28 

Oeduz. start up UPF 2015 

RNSO A!>taZJone pri"c1pale sogge1a a IIAU 

RN61 Rlcaicolo reddito 

RN62 Acconto dovuto 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

Bonus spettante 

00 

00 

00 

00 

00 

Casi particolari 

,00 

,00 ' 

Bonus fruibile 
in dtchtarazione 

,00 

,00 

di cui eXJt·tax rate1zzata {Quadro TR) 

Start up UPF 2015 RN20 

Casa RN24 col_ 1 

MediaDonl RN24 col. 4 

Cultura RN30 , col. 1 

Oeduz. start up UPF 2016 

,00 Fond1ari non Jmpon1bili 2 

Reddito comp.ess1vo 

,00 

Primo acconto 1 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 

,00 Start up UPF 2016 RN21 

,00 Occup. RN24 col. 2 

,00 AtMrato RN24 col 5 

,00 Oeduz. start up UPF 2014 

,00 Restituzione somme RP33 

,00 d1 CUI 1mmobili all'estero 3 

Imposta netta 

,00 

,00 Secondo o unico acconto 2 

~~~ORV 
r~AU.~F 
J>ezione l 
~ddizionale 
@'egionale 
~II' RPEF 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 

ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF TRA 'lE,.. UTA O VERSATA 

RV3 
(d1 cui altre trattenute ,00 ) (di cui sospesa 00 ) 

« 
::; 
Il) 

" 

f 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIOI\ALE ALL'IRPEF RISJLTANTE Cod. Reg1one di c"' credito da Quadro l 730/2015 

RV4 
(RX2 coi. 4 Mod UNICO 2015) DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 00 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONAlE REGIONAlE AL'IRPEF RISULTAN'"E DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA "4EL MCD F24 

730/2016 
c 

,00 

,00 

2032 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

,00 

91565 ,00 

2809 ,00 

3049 ,00 

,00 

,00 

8 RV6 
Addizionale reg~onale lrpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con M od F24 Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016 

o 

n 
g 
"' 

da trattenere o de rimborsare 
risultante da 730/2016 
o UNICO 2016 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEB 'TO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF A CREDI-O 

Sezione 11-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZ!ONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 

w 
I 
u 
u: 

Addizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I'lPEF DOVUTA 

comunale 
aii 'IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RV11 
RC e RL ' 

altre t·atte'lute .. 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRFEF RISULTANTE 
RV12 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZiONE ,RX3 eol . 4 Mod UNICO 2015) 

,00 

Agevolazioni 

00 F24 

00 
(di cui sospesa 

5 

Cod comune 

,00 

Aliquote per scaglioni 

63 00 

00 ) 
3 

di cui cred1to da Quadro l 730/2015 

OD 
Ci 
o 
::; 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE PLL 1RPEF 'IISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATAtiEL MCD F24 

w 
> 
Bi w 
u 
u 
::;, 
Il) 

w 

73012016 
Addizionale comunale lrpef 
da trattenere o da rimborsa-e 

RV14 risultante da 730/2016 
Trattenuto dal sostituto Cred1to compensato con Mcd F24 

o UNICO 2016 ,00 ,00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I'lPEF A DE31TO 

R1mborsato 

,00 

,00 

,00 

240 ,00 

o ', 8ooo 
733 ,00 

7 62 ,00 

,00 

,00 

Rimborsato da UNICO 2016 

,00 

,00 

S RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I qPEF A CREDITO 2 9 ,00 
~;~S~e~zi~o~n~e~ll~-8~~~~------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~-

~~~~=ale 
....J oomunale 
~alriRPEF 
wper il 2016 

Agevolazioni Imponibile 
Aliquote 

per 
scag1ton1 

Al1quota Acconto dovuto 
Addzionale comunale 

2016 trattenuta dal 
datore dJ IBvoro 

Importo trattenuto o versato 
(per dtchiara2ione mtegrabva) 

Acconto da versare 

~ 915 6 s oo 
3 o 8 o 2 2 o ,00 16 5 ,00 ,00 55 ,00 

~---------------------------=~~~~--------~~~~--C-o-n-tr-,b-u-to~t=~~tt~en~u~to~~-------R-e-dd~i~to~~~~-----R-e-dd_rt_o_a-ln_e_tt_o~~-----------=~~~--

RV17 

w Reddito complessivo dal sost1tuto compless1vo lordo del contnbuto pens1oni Ba:~~:~116 

j QUADRO CS (rigo Rl\ 1 col S) (ngo RC15 ro 2) (colonna 1 +colonna 2) (RC15 col. 1) 

~CONTRIBUTO CS1 ~:~~~~foo~;~~1darietà 
:!:DI SOLIDARIE"'À -------------------------~·00::.::._ __________ :..:· 00~---------::-cc:-,....:'.:.00.:__...,..---,-----_.:.:·0:.:0~------------...:·.:.00.:. 
~ Contnbuto dovuto Contri~:~lnl~~~~~~;'*«ulo 
w 
Cl 
« 

~ z w 

CS2 
Determinazione contributo 
di solidarietà Contnbc..'!o trateruo 

C:OOI! Mod 731)'2(r:6 

,00 

Contributo sospeso 

,00 ,00 

Contributo a deb1to Contributo a cred1to 

~.--------------------------------------------------------------~·00~----------------------~·:.:oo-=--------------------------·:.:o.:.o __ 
w s 
o 
"' 0.. 
...) 
« 
w 
::; 

"' o u. z 
o 
u 



GIA/1 GIANCOLA ROSA 

IRPEF- SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

Codice fiscale 

Periodo d'imposta 2015 

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

Rigo Importo l Rigo Importo Rigo Importo 

1 Dominicali - Quadro RA RA23 col.11 l ,00 

2 Agrari - Quadro RA RA23 col. 12 .00 

~ 3 Fabbricati - Quadro RB RB10 co113 + col18 296 ,00 

~~ RC5 col. 3 ,00 

~~ Lavoro dipendente- Quadro Re RC9 l 91565 ,00 

~ 6 
l RC10 col. 1 + RC11 32543 ,00 

2 l RE 25 l RE 25 

.oo/ 
RE 26 7 Lavoro autonomo - Quadro RE se positivo se negativo 

,00 ,00 ' 

Impresa in contabilità ordinaria - RF 101 
RF 102 l 

8 Quadro RF col. 6 ,OOj ,00 

RG 36 

001 
l 

Impresa in contabilità semplificata- RG 36 
se negativo 

RG 37 l 
~ 

9 Quadro RG se positivo 

.ool 
col. 6 

RG 28 

~ ,00 
col.1 ,00 

l 

RS33 + RS40 
10 Imprese consorziate- Quadro RS 

l l -LM41 
,00 

l 
l RH14 col.2 

RH14 col. 2 RH17 se negativi 
RH17 ,00 

11 l Partecipazione - Quadro RH RH19 
RH18 col. 1 l 
se positivi 

,ool 
RH14 col. 1 

l .ool l 
,00 

12 Plusvalenze di natura finanziaria - RT66 + RT87 RT104 
Quadro RT 00 ,00 

13 RL3 col. 2 RL3 col. 3 

l ,00 ,00 
r 

l l 
14 RL4 col. 2 RL4 col. 5 

00 ,00 

15 Altri redditi - Quadro RL RL19 RL20 

~ 
,00 ,00 

16 RL22 col. 2 RL23 col. 2 

l .00 ,DO! 

kl RL30 + RL32 col. 1 l RL31 

l ,00 ,00 

18 Allevamento - Quadro RD RD18 RD19 

l 
l 

,00 ,00 

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

{con opzione tassazione ord1naria) 
19 e pignoramento presso terzi - Quadro RM ,00 RM23 col. 3 ,00 

l TOTALE RITENUTE 

20 TOTAJLE REDDITI TOTALE PERDITE Riportare nel l 91861 .00' ,00 rigo RN33 col.4 32543 ,00 

21 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 -punto 20 col. 2) 
91861 ,ool 

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

REDDITO COMPLESSIVO l 
Se non compilalo il punto 22 nportare il punto 21 - RS37 col. 13 l 

l 23 1 Se compilato il punto 22, riportare :l maggtore tra. i punti 21 e 22 l 
diminuito del ngo RS37 col. 13 
Riportare nel ngo RN1 col 5 

91861 ,00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, D.LGS. N. 147/2015) 

l 

l 24 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 -punto 22) 
,00 

1 RE~ DUO PERDITE COMPENSA BlU 

l 25 -Se il punto 2• è maggiore o uguale al punto 20 col. 2, il restduo perdite compensabili è uguale a z.ero e pertanto non deve essere compilata la col. 3 del rigo RN1 
-Se il punto 24 e minore del punto 20 coL 2 calcolare: Punto 20 col. 2- punto 24 
Riportare nel rigo RN1 col. 3 nei limiti dell'importo da indicare nel rigo RN1 col. 2 

,OD I 



GI A/1 GIANCOLA ROSA 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

DONI FISICHE lif»16 
' ...: 

Of 2" :l 

.:ntrate.,. 

QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 

~rediti ed 
<eccedenze 

RX1 IRPEF 

RX2 AddiZionale regionale IRPE" 

RX3 Addizionale comunale IRPEF 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

Importo a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

2032 ,00 

240 ,00 

29 ,00 

Eccedenza d i Credito di cu i si ch iede 
versamento a saldo il rimborso 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Credito da utilizzare 
in compensazione e/o 

in detrazione 

2032 ,00 

240 ,00 

29 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

ffi-i sultanti dalla RX4 Cedolare secca (RB) 
~resente ~RX~6~-=C=on=m=b=~=o=d=i=so=li~d=an~.e-~-(-C_S_) ________________________________ ~~--------------~~--------------~~----------------~ 

g8ich ia razione ~~--~======~~~~~--------------------------------~~--------------~~--------------~~----------------~ 

,00 

,00 

"' ::; 

"' ~ 
>
"' <( 
::; 

"' " 

f 
c 
8 
o 

~ 
"ti 
"' 

Sezione Il 

Crediti ed 

RX 11 Imposta sostitutiVa redditi d capitale (RM) 

RX 12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) 

RX 13 Imposta sostitutiva nall1neamento valori fiscali (RW) 

RX14 Addizionale bonus e stockop!1on(RM) 

RX 15 Imposta SO!illlutiva •edd 11 ~rtec DaZI>ne lm!)"eM estere {RM) 

RX 16 Imposta p1gnoramento presso terzi (RM) 

RX 17 Imposta noleggio occasionale 1moarcaz•on• (RM) 

RX 18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziane (RT) 

RX 19 !VIE (RW) 

RX20 IVAFE (RW) 

RX31 
l m posta sos'Jtubva 
nuov1 minlmi/contriouent fo-fetari (LM47) 

RX33 Imposta sostitutiva deduZIOni extra contabtil (RQ} 

RX34 Imposta sostitutrva p!usvalenze beni/azJenda {RQ; 

RX35 Imposta sostitutiva confenrrenb SIIQJSIINQ (RQ) 

RX36 Tassa etica (RQ) 

RX37 Imposta sostitutiva (RQ sez XXII :-A e B) 

RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez XXIII-C) 

Codice 
tributo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza o credito 
precedente 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo compensato 
nel Mcd. F24 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

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

,00 ,00 ,00 eccedenze RXS1 IVA ,00 
risultanti dalla :..::=:_ _ _ ________________________ _:_:c:._ ___________ -'-'-"-- -------=- ----- -----'= 
precedente RXS2 Conmbuti pre>~denz1ali ,00 

UJ dichiaraz ione RXS3 Imposta sostrtubvadi cui al quadro RT ,00 
I 
~ RXS4 Mre 1mposte ,00 

§ RXSS Altre imposte ,00 

~ RX56 Altre Imposte ,00 
> 
gj RX57 Altre 1mposte ,00 

u Sezione 111 RX61 g Determinazione 
UldeiWA 

IVA da versare 

W da versare 
~o del credito 
~d'imposta 

RX62 IVA a credito (da ripartire tra i r•ghl RX64 e RX65) 

RX63 Eccedenza di ,ersamento (da npartlre tra i nghi RX64 e RX65) 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

~ 
...J 
LlJ 
o 
LlJ 
>
<( 

lmpo1.o di cu1 si rich1ede il nmborso 
d1 eu• da l1quidare mediante procedura semplificata 

2 
00 ______ _:_'_ 

"' >-z 
LlJ 

~ 
LlJ 
o 
<( 

N z 
LlJ 
(!) 
<( 

o 
>z 
LlJ 
::; 
o 
~ o 
0: 
a. 
...J 
<( 

LlJ 
::; 

"' o 
IL 
z 
8 

RX64 

Causale del r·mborso Contlibuenti ammessi all'erogazione pnontana del rimborso 

Imposta relativa alle operaz1oni dr cui all'art. 17-ter 

Contribuenti Subappa!tatori 6 

Attestazione condizioni patrimonial i e versamento contnbuti 
Il sottoscntto dtchrara ai se'"lsi deil'articolo 47 del jecreto del Prestdente oella Repubbltca 28 dicembre 2000. n 445, che sussistono le seguenti 
condizioni previste dall·arucolo 38-bts, terzo comlìa, lettere a) e c) 

,00 

Esonero garanzta 

D a) ti patnmonio net-o non è dtmtnutto, nspeno alle nsultanze contabil· dell'ultimo penodo d'tmposta, dt ott~e '' 40 per cento, la conststenza 
degli immobtli non SI è n dotta, nspetto alle risultanze contabili deli'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate 
nei la normale gestr:>ne dell'atttvità esercitata; l'attività stessa non e cessata né si è ridotta per effetto di cesstoni di aZJende o ram t 
dt az1ende comprest nelle suddette nsulte:nze contabili; 

D c) sono stati esegu b 1 versamenti det con~nbutl prevtdenzta!i e asstcuratlvt 

Il sottoscntto dtchiara dt essere consapevole dE:IIe responsabtlit3 anche 
pena·, denvanti dal rilasc1o dt dlchiaraztont mendact, prevtste dall'art 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 FIRMA 

RX65 Importo da r;portare in detrazione o m compe1sazoone 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
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