
Ing. Vincenzo lalongo 

Direttore Servizio Tecnico Strumentale 

Sede 

lo sottoscritto Daniele Leodori trasmetto, per i prowedimenti di competenza, 

Mod. unico anno 2016 

M od. unico anno 2016 di D' Ambrosi Zaira -coniuge 

Schede debitamente compilate relative alla situazione patrimoniale. 

DiM)iele Ll}t)dori 

P/es;tlente <Wl Con~lio Regionale del Lazio 
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Nome consigliere 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
' 

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

L" -
tN E .s.s.u ~ ~ \\ A. (L, A Z... t < ~N& 

l 

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

immatricolazione 

• r 

N E:- S~u N~ ~ ~ \è.A ~ * \ ( )"-.)é 

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

r r 

d\1 ~ SSù N~ \) {~ p\ ~:+A 'O N\7 . 
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 

/" ..... 
Q'J e ssv ... N". p.. \Jt (:,\~~l o tvO' 

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

~r. / -U' v .::::>Su N~ VA~ \A~' O 1\J ~ 



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 re2ione 

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

Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

Il\ r -:-:;-( ~ r _.... l"'(""") 
~o N e; v v x:; _;;> -> '-' /'J ~ v~~~ 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

(\l zy-('(' 
' A 

r J.. .r . o 1\ l} - \,S' 
v \.,.../ ~ '\J , ' l~ \J m "'--' )("' (._.. l 'lJ ' "'"-J L/ 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

r r """' .~ 

r\/ t1~ ~ tJ N'A v~ v:::-1 t ~ZfV Ne 

FIRMA/ 



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

' ., 

Consente Non consente 
Coniuge non separato 
Figli 
Fratelli/Sorelle 
Padre 
Madre 
Nonni 
Nipoti 
Nome e Cognome 
Grado di~ntela 

' ~ 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

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

" r P.s s. ù rv C:!. \{,A fè. \ t09:-t (( (!...)~ 
' 

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

immatricolazione 

L. r '-- r - . 
- ..... 

rv e ·:><z>u r-J (A \.),t. ~<A. V UN v 

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

N< !;:SSù ,../A \.l ,..,t f:- < A tn \J10<:? 

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

(denominazione e sede) 

N c...ss~ NA VA Q l A~{ ( m~ 



Finalita' 

del trattamento 

Conferimento 

dei dati 

Modalita' 

del trattamento 

Titolare 

del trattamento 

_Responsabili 

del trattamento 

Diritti 

dell'interessato 

'Consenso 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. ProtOGollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

lr.mx:m 
CODICE FISCALE l l l l 

UNI 
NOME 

'DANIElE 

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

dati personali 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolli 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. 

l dati da Lei fomiti 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 personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno. inoltre. essere pubblicati con le modalita' previste dal combinato disposto degli artt. 69 
del D.P.R. n. 600 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 dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro. compresi i 
dati relativi alla composizione dei nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 

esterni e la loro titolarita' spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sui sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei reddit i. 

L'Indicazione di dati non veritieri puo' 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 e' facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi offerti. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 23 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali e' facoltativa e viene richiesta ai sensi delrart. 1, 
comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte, secondo il d.Lgs. n. 196 del 2003, comportano Il conferimento di dati di natura "sensibile". 

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

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 misure di sicurezza previste dal Codice in 
materia di protezione dei dati personali. 

Il modello puo' essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta. banche, agenzie 

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

delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quesrultimi per la sola attivita' di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 19612003, assumono 

la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibil ita' e sotto il loro d iretto controllo. 

Il !notare del trattamento puo' 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 e' affidata la gestione del sistema informativo detrAnagrafe Tributaria. 

Presso rAgenzia delle Entrate e' disponibile l'elenco completo dei responsabili. 

Gli intermediari. ove si avvalgano della facolta' di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativi agli interessati. 

Fatte salve te modalita', gia' previste dalla normativa di settore. per te comunicazioni di variazione dati e per rintegrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) puo' accedere ai propri dati personali per verificame l'utilizzo 

o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in 

violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

Agenzia delle Entrate· Via Cristoforo Colombo 426 e/d · 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 dichiaazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati 

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

relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del 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'l rpef. 

La presente Informativa viene data In via generale per tutti l titolari del trattamento sopra indicati. 
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TIPO DI 
OICttARAZIONE 

DA n DEL 
CONTRIBUENTE 

Reddti 

x 
lva 

Mod<Ao 
RW 

Com..ne (o SlaiO estero) di nascita 

decedutola 

6 

Qu.adro 
vo Ooadro 

AC 

tutelato/a 

7 

Studi" 
Se« ore P arameli! 

rrlnore 

8 

RM 

Data eS nascita 
gH>mo 

lO ll 
Par1ita IVA (eventuale) 

1969 M 

OleiNnzione 
lnlegntlva 

(art.2. c.o.8-tK, 
DPR 322198) 

Sesso 

Evenll 
eccezional 

(balf.we la r~llitMt. casei&) 

X F 

AcceUozlone 
eredita' giacente 

liqlidazione 
volontaria 

lmmobli 
sequeslnlti 

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fa llimentare 
51ato Periodo d1mposta 

giorno giorno 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da complare solo 
sevamtadaJ 
111n01S llla data 
cl presentazione 
ddadfcN.-az:lone 

TELFONO E 
INDIRIZZO DI 
POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/U1/2015 

DOMICIUO 
FISCALE 
AL 01/U112016 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO 
NEL 2015 

RISERVATO A 
CHI PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 

COOU1e 

Tlpologia (llia. piazza. ecc.) 

Frazione 

Telefono 
prefisso nunero 

Stato federato. prollinçla. conte~ 

lncft!zzo 

IndiriZZO 

Data dela variazione 
giorno IMU 

CeaQre 

Locaila' di residenza· 

CURATORE Dala di nasdta Conu!e (o Stato estero) di nasdta 
FAlliMENTARE gH>mo 
o DELL'EREDITA', 
ecc, 

~·ts.N:Jon· 

CANONERAI 

RESIDENZA ANAGRAFICA Conu!e (o-Stato estero) 
(O SE DIVERSO) 
DOMICILIO FISCALE 

Frazfone.llfa e IUI)O~o çi>ico 1 Indirizzo estero 

bata di Ili~ o proceiii'li 
glomo mese anno 

, Data d fine proce<Ua 
g10rno mest 

ome 

IMPRESE Tipologia appareechio (Riservata af contribuenti che esercitano attivlta' d'impresa) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA Codice fiscale dell'intermediario 

dal 

Riservato 
all'Intermediario Soggetto che ha predispo~to la dichiarazion.e l 

Ricezione awiso telematica controllo 
automatizzata dichiarazione 

VISTO DI 
CONFORMITA' 

Riservato al 

Data dell'impegno 

gH>mo 

01 09 2016 FIRMA Dal'INTERMEDIARIO 

Visto di conformita' rilasciato ai sensi del)' art, 35 del O.Lgs. n. 24111997 reJa!No a Redditi/lV A 

DOITÒ<io 
ftn.re 
dìvefsod ... ,.,mNif 

lndrizzo di posta elerii'Oì11C8 

Provulda (sigla) 

RM 
PiOVIiida (slgla) 

Co<Sce canea 

ce <XH'Jlllle 

Ml41 
Codice comune 

Nont•s.id•nti 
asch.lmaeker" 

N.AZIONALIT A' 

Es tera 

2 ltali~IJ!l 
Dita c.arica ..... 

M F 
ProWlcia (sigla) 

Piolliiida (sigla) C.a.p. 

Telefono 
prerlsso ....... 

Codice n scale soci eta• o en.te ,dichiarante 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

C.A.F. 0 Codice fiscale del responsabile del q ._A_F. Qodice fiscale del C.A.F. 
al profosalonlata ---------'-----....;.;-'----------------------'---------------------------

'cERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 

Riservato al 
professionista 

Codice fiscale del professionista 

Si rilascia Il visto di conformita' 
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 24111997 

Codice fiscale del professionista 

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

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

n O• compiWe peri sol mod. pr.Osposli su fogli smgoi. owero su mod.ali rMCCanogralid. striscla corDY.IL 

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

FIRMA DEL PROFESSIOIISTA 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

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

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

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

COGNOME (per le donne Indicare il cognome da nubile) NOME 

DATI ~ 

ANAGRAFICI 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 

GIORNO MESE ANNO 

lO ll 1969 

SESSO(M o F) 

M 

PROVINCIA(sigla) 

RM 

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

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE 

STATO 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Unione dello Chioso melodia lo o Valdosl) 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

CHIESA CATTOLICA UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 
DEL 7A GIORNO 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
IN ITALIA ITALIANE 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 
BATTISTA D'ITALIA 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D' ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

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



CODICE FISCALE u _.__l _._____.l ,___._- l l l l. l l l l l l l 

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

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

FIRMA 

Codice fi scale del l l l l l l l l l l l l beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

~~~~~~~~~~ua~) l l l l l l l l l l l l 
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

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 

UNJl RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

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

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. 

FIRMA 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille deii'IRPEF, il 

contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere 
fatta esclusivamente per una sola delle associazioni culturali beneficiarie. 

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

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 responsabilita', 
che non e' tenuto ne' intende awalersi della facolta' di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 



FAMILIARI 
A CARICO 

(' g e n zia ~~\ 
ntrate .. ~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

l l l l l l l l l l l l l l l l l 
REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. 

RelaZione <f parentela Codke fisoate (tnd<are 1 codice r;.caJo del coniugo ili\Ghe •• non fi•cllm<!nle • carico) ~c~~ M~':";,~ ~~~~le ~~one 
5 spettante affida~to 1JC CONIUGE tr · 

B~AAE~CA~ ~--~--~"-7.~~-------------------------------------------------------------------------.----------,-------------~~--
~~:~.~F»UU 2 llt1 ~mM8 •o 12 so 
~:~_.., 3 ~ 2A D 
D • FK..UJ Ol'SABI.E 12 so 

QUADRORA 
REDDITO DEl 
TERRENI 

El<lni l termi 
arestero da 
inl:ldere nel 
Ouadro RL 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 

RA1 

RA2 

Reddito dominicale 
non rivalutato Titol9 

,00 

,DO 

,DO 

Reddito agrario Possesso 
non rivalutato 

4 
giorni 

5 
% 

,00 

,00 

,00 

11 

11 

Reddito dominicale 
imponibile 

,DO 
12 

,DO 
12 

Canone di affi!lo in 
regime vincot•stico 

,00 

,00 

,DO 

,DO 

,DO 

Cnl 
portlcotosf 
7 

13 

IW ......... 
• 

Cotlvaf.Or. 
dinllo o IAP 

IO 

Reddito dominicale 
non Imponibile 

,DO 
IO 

,DO 
IO 

l reddtd 
domlnlclfe (coL 1) 
e agruto (coL 3) 
vanno tndlcad RA3 11 

,DO 
12 

,DO 
13 

,00 senza operare 
•• rtv.,ucwone 

RA4 

RAS 

RA6 

RA7 

RA8 

RA9 

,DO 

.. 2 
,00 

,00 

,00 

,DO 

,DO 

,DO 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

11 
,00 

12 

11 
,00 

12 

11 
,DO 

12 

11 
,DO 

12 

11 
,00 

12 

11 
,DO 

12 

,00 
I O 

,00 
13 

,00 

,00 
IO 

,00 
13 

,00 

,00 
IO 

,00 
13 

,00 

,00 
IO 

,00 
13 

,DO 

,00 
IO 

,00 
13 

,00 

,00 
IO 

,00 
13 

,00 
IO 

~ ~ ~ 
RA1o----------------~~------------------------~~.~,--------------------~,2~----------~~--------~,.~-----------------

.oo ,00 ,DO 
IO 

,DO ,00 ,DO 
RA11----------------~~------------------------~~,~,------~------------~,2~----------~----------~,.~-----------------

,00 ,DO ,DO 
IO 

,00 ,00 ,DO 
RA12 ----~~~~~--~--------------------------~~,~,------~------------~,2~----------~----------~,.~-----------------

~ ~ ~ 
IO m ~ ~ 

RA13----------------~~------------------------~~,~,------~------------~,2~----------~~--------~,3~-----------------
.oo ,00 ,00 

IO 
,00 ,DO ,00 

RA14----~~--~----~~------------------------~~,~,--------------------~,2~----------~~--------~,,~-----------------
,00 ,00 ,00 

,00 ~ ~ 
IO 

RA1s----------~~--------------------------------~,~,--------------------~~2~----------------------~,.~-----------------
,DO ,00 ,00 

IO 
~ ~ ~ 

RA1s----------------~~------------------------~--~11~------------------~,2~----------~~--------~.~.------------------
,DO ,00 ,00 

,00 ,DO ,00 
IO 

RA17----------------------------------------------~,~~--------------------~,2~----------------------~,.~-----------------
,00 ,00 ,DO 

,00 ,00 ,00 
IO 

RA1s------------~--------------------------------~.~.--------------------,,2,_----------------------~, • .------------------
~ ~ ~ 

IO 
,00 ,00 ,00 

RA19--------------------------------------------~~,~,--------------------,,2.-----------------------~,3.------------------
~ ~ ~ 

IO 
,00 ,00 ,00 

RA2o----------------~--------------------------~~.~.--------------------,,2~----------------------~,3.------------------
.oo ,00 ,DO 

IO 
,00 ,00 ,00 

RA21----------------~--------------------------~~.~.--------------------~.2.-----------~----------~.3-------------------
~ ~ ~ 

IO 
,DO ,00 ,00 

RA22----------------~--------------------------~~,~,--------------------~,2~----------~----------~,3~-----------------.oo ,00 ,00 

RA23 Somma col. 11, 12e 13; TOTALI 
11 ,00 12 ,00 13 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

QUADRORB 
REDDITlDEI 
FABBRICATI 
EALTRIDATI RBI 

Sezione l 
Redd~l del 
fabbrlcaU 

La rendkJ. catast.alt RB3 
(coL 1)va~Ma 
nnu optrVe l• 
r1YalutuJone 

TOTALI 

Imposta 
cedolare secca 

RB4 

RBS 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

RB11 

Rendita eatasfale 
nO.. n v aiutala Utiwo 

32 ,00 
2

9 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinarta 
t3 

Rendita catastale 
non rivalutata 

129 ,00 

,00 

Utiizzo 
22 

REDDITl 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinarta 
t3 

,00 
Rendita catasfale 

non rivalutata 

194,00 

REDDITl 
IMPONIBILI 

Tassazione_ordnaria 
t3 

,00 

Rendita catasfale 
non r1valulata Utiizzo 

82 ,00 
2 9 

REDDITl 
IMPONIBILI 

Tassazione orci n arta 
t3 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utiizzo 
2 

REDDITl 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
t3 

Rendta catastale 
non rfvakltata 

,00 

,00 

Utiizzo 
2 

REDDITl 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinarta 
t3 

Rendita catasfale 
non r1valulata 

,00 

,00 

Utiizzo 
2 

REDDITl 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinarta 
t3 

Rendita catastale 
non rtv~utata 

,00 

,00 

Uttizzo 
2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione onlnaria 
t3 

Rendita caleistale 
non rtvalutata 

.00 

,00 

Utiizzo 
2 

l REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordnaria 
t3 

,00 

,00 

CODICE FISCALE 

l l l l l. l l l l l l l l 
REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Possesso 
giorri percentuale 

3 365 50,00 

Codice 
canone 

5 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
t• 

,00 
t5 

Possesso 
giorri percentuale 

3 365 50,00 

,00 

Codice 
canone 

5 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

Canone 
di locazione 

,00 

Cui 
partkatari 

7 

REDOI'TI Abitazione principale 
NON soggetta a IMU 

IMPONIBILI t
6 

,00 

REDDITl 

,00 

Cesi 
p.nicofatf 

7 

Abitazione principale 
soggetta aiMU 

t• 
,00 

t5 NON t 6 
,00 IMPONIBILI. ,00 

Possesso 
giorri percentuale 

3 365 50,00 

Codice 
canone 
5 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

Canone 
di locazione 

.00 

C. si 
partica~M 

7 

REDDm Abitazione prindpale 
soggettaaiMU 

t• 
,00 

t5 NON t 6 
,00 IMPONIBILI- ,00 

Possesso 
giorri percentuale 

3 365 100,00 

Codice 
canone 

5 

Cedolare secca 21% cedolare secca 10% 
REDDITl 

,00 

Casi ..--
7 

Abitazione principale 
soggetta atMU 

t• 
,00 

t5 NON t6 
,00 IMPONIBILI .00 

Possesso 
giorri percentuale 

Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

,00 

Gedotare secca 21'~ 
t4 

Cedolare secca 10% 
t5 

,00 

REDDITl Abitazione principale 
NON soggetta a IMU 

IMPONIBILI t
6 

,00 ,00 
Possesso 

giorri percentuale 
Codice 
canone 
5 

Ganone 
di locazione 

Cui 
particolari 

7 

Cedolare secca 21% 
t• 

,00 
Possesso 

Cedolare secca 11l'.4 
t5 

REDDITI 
NON t 6 

,00 IMPONIBILI: 

,00 
Abitazione principale 

soggettaa iMU 

,00 

giorri percentuale 
Codice 
canone 
s 

Canone 
di locazione 

Cedolare secca 21% 
t• 

,00 
Possesso 

Cedolare secca 10% 
t5 

REDDITl 
NON t6 

,00 IMPONIBILI 

,00 
Abitazione principale 

soggettaaiMU 

,00 

giorri percentuale 
Codice 
canone 

5 

canone 
di klcazione 

,00 

,00 

REDDITl Abitazione principale 
Cedolare secca 10'.4 NON soggetta a iMU 

t
5 

,00 IMPONIBILI: t
6 

,00 

Cedolare secca 21•.4 
t• 

Possesso 
giorri percentuale 

Codice 
canone 

5 

CanOne 
di locazione 

Casi 
pdcolari 

7 
,00 

,00 

REDDITI Abitazione principale 
~5edolare secca 10% NON ts soggetta a IMU. 

,00 IMPONIBILI ,00 

Gedolare secca 21'.4 .. 
t• 

,00 
t5 

,00 

Continwr 
ZÌOM(') 

8 

l l l 

Codice 
Cor!u1e 

L378 

tmmobii non locati 

t7 17 ,00 

c......,. ..... (') 
8 

Codice 
Conu>e 

8 L378 

lmmobii non tocati 
17 

90 ,00 

Codice 
Cor!u1e 

9 L378 

IITIT10bil nonlocatt 

t
7 136 ,00 

c-.. ..... (') 
8 

Codice 
Conu>e 

9 Ml.41 

lmmobii non locati 
17 86 ,00 

c
zione("l 

8 

Codice 
Comùne 

lmmobii non locati 
17 ,00 

Contim• 
zion.tf) 

8 

CO<ice 
Com..ne 

lrrtnobii non locatt 
17 

,00 

Codice 
Conu>e 

lnrnobilnonlocati 
t7 

c-.. 
Dono(') 

a 

lmmobii non tocati 

,00 

t7 ,00 

Codice 
Corru'le 

lmmobil non locati 
t7 

,00 
t7 

329 ,00 

Imposta 
cedolare secca 2 1% 

Imposta 
cedolare secca 10% 

Totale imposta 
cedolare secca 

Eccedenza 
dicliarazione precedente 

Eccedenza 
compensala nel Mod. F24 

,00 

Acconti sospesi 

,00 

,00 ,00 • ,00 

Cedolare secca rtsUiante dal M od. 73012016 o UNICO 2016 

tratteruta dal sostituto 
8 

,00 

rt~ta da 730/2016 
o da UNICO 2016 

,00 

cndl.o compensato F2A 
t O 

.00 

5 ,00 

t t 
Imposta a debito 

,00 
t2 

Ac:corio c:edotve 
sec:ei 2016 RB12 Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 
SezloneU 
DaU relaiM al 
conlniW di 
locazione 

N. dirt~ Mod.N. --------~D~a~ta~------~E~~~S~~~:~~~~·~~~~~~~.~c:-~~=~=~~~~to~--~CGd~~~~~~·~ 
RB21 t 2 • 6 7 

~B22 

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

RB27 

RB29 

RB29 

Codk:o tdontllleallvo contralto 

Mod. N. w 
Cadolara Cui part. 

.sacca IMU 
tt t2 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

Cedolare Cui part. 
ucu JMU 

11 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

t8 ,00 

Cec»r.a Cali part. 
s~c:a lMU 

t1 12 

Abitazione principale 
non soggetta aiMU 

18 ,00 

Cedol•• Casipart. 
SKU JMU 

11 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

t8 ,00 

C.ctolata Caslpart. 
s'ecu JMu 

tt t2 

Abitazione' principale 
non soggetta a IMU 

t8 
,00 

C.dola~e Cn.i part. 
ucc• JW 

tt t2 

Abitazione principale 
non soggetta aiMU 

t8 ,00 

c~. Cni part. 
se«• IMU 

11 12 

Abitazione prindpale 
non soggetta a IMU 

t8 
,00 

Cedola~e Cni plrt. 
ucea IMU 

1t 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

11 ,00 

Cedola/• Cui p art. 
ucc:• IW 

lt 12 

Abitazione' principale 
non soggetta a IMU 

t a 
,00 

11 
,00 

Acconti versati 

,00 

Imposta o credito 

,00 

"?éflll~'i} a~~ 
t O 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

l l l l l l l l l l l l l l l l l 
REDDITI 

1 g e n zl.a {' ..,... . ~--
....: ntrate ::i 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. LlJ 

QUADRO RC Re1 Tipologia reddito Indeterminato/Determinato Redditi (P.unto 1 e 3 CU 2016) ,00 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE Re2 ,00 
EASSIMILATI ~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--
Sezione l 
R~ditidilr~Of'O 
ci,.ndente e 
animi .ti 

Casi particolari 

Sezione l ,...,_ 
assimillli e que• cl 
iwofo dipend'ente 

Sezione li 
Ròn&Ae IRPEF e 
od<izlonol 
rogionalo. 
,.....,...ai"IRPEF 

Sezione IV 
RlerMe per lavott 
sociMMrteutil 
elltrt dad 

Sezione V· 
Bonus IRPEF 

Sezione VI
AMdlll 

QUAOROCR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 
Sezione Il 
Prima c:asa e u nor1 

Sezione 111 
Credlo d'lfr4'0sla 
incremento 
occu azione 
Sezione IV 

·Cred~o 
d'Imposta per 
Immobili colpiti 
' dal sisma 
•in Abruzzo 

Sezione V 
Cr•diU cl'lrnpost• 
r~irtegro~•· 

Sezione VII 
Crediti d'Imposta 
'erogazioni cultura 

Sezione VIli 
Crediti d'imposta 
negozlazlone 
e arMrato 
Sezione IX 
Altri crediti 
d'Imposta 

RC3 

Re5 Quota esente. frontalieri 

,00 

Quota esente 
CamP,Ione d'Italia 

RC6 Periodo di lavoro (giomi per i quali spettano le detrazionQ 

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

Lavoro dipendente 1 

,00 

RC1 + RC2 + RC3 • RCS col. 1 • RC5 col. 2 
(Riportare in RN1 col. 5) 

4 
TOTALE 

Pensione 
2 

,00 

Re7 Assegno del coniuge 1 Redditi (punto 4 e 5 eu 2016) 124 . 094 ,00 

Re8 

Re9 Sommare gli importi da Re7 a RC8; riportare i l totale al rigo RN1 col. 5 

Re10 

Rìter<Jie IRPEF 
(p.nto 21 del eu 20161 

RiterxJte 
adcizìonale r · onale 

(J>u1to 22 del c~ 2016) 

46.531 ,00 4.132 ,00 

Re11 Ritenute per lavori socialmente utili 

Re12 Addizionale regionale all' IRPEF 

RC14 

Codice bonus 
(P'-"to 391 del eu 2016) 

1 

Bonus erogato 
(P'-"to 392 del eU 2016) 

Reddito al netto del contributo pensioni 
Re15 (punto. 453 CU 2o16i . . . . .. 

,00 

Riter<Jte acconto 
addzionale cOilll<lOie 2015 

(P'-"to 26 del eu 20161 

,00 

Tipoiogià 
eseru:t~ 

3 

,00 

TOTALE 

Riter<Jte saldo 
addzionale COIIUlale 2015 

<Jitrito 27 del eu 2016) 

Quota reddito esente 

,00 

,00 

,00 

Contributo di solidarieta' trattenuto 

(punto 4S1 eu 2016) 

124.094 ,00 

Rilenute acconto 
addzionale COilll<lale 2016 

(p.nto 29 del eu 2016) 

QuotaTFR 

,00 

,00 

.oo 

,00 

,00 

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 
Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 Credito anno 2015 

CR7 

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 

CR9 

CRlO Abitazione 
principale 

CR11 Altri 
Immobili 

Impresa/ 
professione 

1 

Codice fiscale N. rata 

Codice fiscale 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Tott le eredito Rata annuale 

,00 

N. rata Rate azione Totale credito 

fl«ro an6dpazlone Relni!'!J"o 
CR12 To~le/Pàl"zfale 

Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione Cred1to anno 2015 

,00 ,00 

Credito anno 2015 
CR13 

,00 

Spesa 2015 Residuo anno 2014 Seconda rata credito 201 4 
CR14 

,00 ,00 ,00 

Credito anno 2015 
CR16 

,00 

Residuo precedente dichiarazione Credito di cui compensato nel Mod. F24 
CR17 

,00 ,00 ,00 

,00 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 .oo 
Rata annuale 

,00 ,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

Quota credito 
ricevuta per trasparenza 

,00 

,00. 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 

Credito residuo 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

l l l l l l l l l l l l l l l l 
REDDITI 

QUADRO RP -Oneri e spese 
Mod. N. L1J 

QUADRORP 

ONERI E SPESE Spese patoJogie esenti 
soslei)\Ae da"fa,.jfari 

Spese s'anilarie comprensive 
ci (ranehigia eU(o 129 .• 11 

RP1 Spese sanitarie 
Sezione l ,00 534 .00 . 

Spese per le ~.P2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti ,00 

~u~~;::e RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita' ,00 

~~~p~~~~~~~ ~P4 Spese veicoli per persone con disabilita' ,00 

RPSSpese per l'acquisto di cani guida .00 

~!r:f::..~i:!che ~P6 Spese sanitarie rateiuate in precedenza .00 
Interamente senza 
~=~4;.':f'chlgt'RJ_"7 Interessi mutui ipotecarl.açqulsto abila~ione prtnclpale ,00 

RPS Altre spese c~.di<• sp_e,. ,00 
Perrelenco '"- -------''------------------'7----------------------'=-"--;-----;-----------'--
~!~~~:1e'r.e~:.,taa RP9 Altre spese ~~ sp_e~~ ,00 
nellelslnltlonl ~.P10 Altre spese C9dic~ spu,~ ,00 

Sezione Il 

Spese e oneri 
per i quali 
spetta la 
deduzione dal 
reddito 
complessivo 

Sezione 111 A 
Spese per 
interventi di 
recupero del 
patrimonio 
edilizio 
(detrazione 
d'imposta 
•del36%, 
del41%, 
del 50% o 
del65%) 

RP11 Altre ~pese Codic .. p~• ,00 . 

RP1:2 Altre spese l;oc5ce speu ,00 

RP13 Altre spese Cod<e spes• 00 · 

RP14 Altre spese Co<ice spes• ,00 

Rateizzazioni 
TOTALE SPESE SU CUI spese.righÌ.RP1 , 

RP1S DETERMINARE'lA DETRAZIONE RP2 e RP3 
....... ·- ............ " ...... . .. .. . . 

~P21 contrib~tì, preyidenziali ed assistenziali 

RP22 Assegno al coniuge 

RP2.3 Contributi-per addetti aì setvizi domestici e familiari 

8_P;24 J:Orog:.zioni liberali a favore di istituzioni relif!iose 

RP25 Spese-mediche e di assistenza per ~rsone cpn disabilita' 

RP26 Altri ~neri .e s.B"se d~d.ucibili 

Con ·casella 1 barrata 
in.dicàre imPorto rata, 

o ·sommaRp1 
col. 2,RP2 e RP3 

Altre spese con 
detrazione 19% 

405,00 . 
3 

Co_diç_e_ ftscale de_ l ~o_n_i~ge 

,00 "'4 

Totale spese con 
detrazione al 19% 
(col. 2 + col. 3) 

405 ,00 

Codi<• 

Dedotti dal sostituto 

RP27 Qedu9il>iliti>' ordl_n~Q.~ ,00 

Totale spese 
con detrazione 26% 

,00 

,00. 

,00 . 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 
2 

,00 

~-P~.S Lavoratorléli prima oc~p~ione ,oo ,00 

&;29 Fondi i_~ squilibrio, finanziario .00 ,00 
-+.;,~.,...,-.,..,-"-..:.;_-'-.,-"--'-'--------------~--------------------. ,, 
R-1?~9 F~mil!ari a ca_ri~~ ,00 ,00 

RP31 Fondoopensione.negoziale dipendenti pubblici 

RP33 
Restituzione somme 

al soggetto erog~tore 

Quota 
RP34 investimento 1 

in Slartup 

X('oS".00 20!l 
ok'i6~9fli(:O d3i 

.c()d_ìce fiscale 

Data-stipula locazione 
1 gjomo 

ifT)p_orto 

D~()ttì dal S9l;tituto 

,00 

Sp_e~a -~~gui?toic~~ziq~e 
2 

,00 

Som(lle restil\!i.te neJI'a.nn~ 

,00 

,00 

T()laJe imp()rto UPF 2()16 
3 

Situazioni particolari 

Q~o.ta TFR 
,00 

Non dedotti dal sostitutò 3 . .... .. . . . .... .. . . . 

,00 

Totale i_mport() ded.ucibi)e 

,00 
.: 4 

,00 

~esiduo. anno_p r~c~9ente 
2 

,00 

,00 

lrworl() re~!kJo llf"F 2Q15 
4 

,00 

Tota_l~ 

,00 

lfllP.O!:Il!resipu() t,.JPF,-70.1~ 
s 

,00 

,00 

H. ~~ 
Amo ~1 l'li1<1 1.S) Coclee fiscale ~~ Codice Importo spesa Importo rata lio'nv.~ 

RP41 
" 1 

RP42 

.RP43 

RP44 

~P4~ 

RP4s :·:· 

RP47 

RP48 TOTALE RATE 
""""""" """ 

,00 

~o:d, :l 
con o:Wct 2 o IY.!fl c~I.Jb 

Rfgr'l' cc;ono1A'v.i~ IJl2'01S 

Q Cci l -ton CDOU' J, 

,00 

.oo ''' 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

10 
,00 

11 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 . 



QUAORORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

..... . "@)~ l genz~a Jl--l"'" 
e..: ntrate .. -

REOOITO 
COMPLESSIVO 1 

Reddito <i riferimento 

RN1 
per agevolaziO(I[.fiscal 

124.094 ,00 

RN2 De<luzione abitazione principale 

RN3 Oneri deducibii 

CODICE FISCALE 

l l l l l l l l l l l l l l l l l 
REDDITI 

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

credito per fonct c011U11 
credito art 3 d.lgs 14712015 

2 
,00 • 

Perdite compensabli 
con credto d cokinna 2 

,00 

Red<ito mirlmo da parted~a
zlone In soci eta' non operative 
• ,00 

,00 

,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE On<icare zero se Il rts\Aialo e' negativo) 

RNS IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione UHefiore detrazione Detrazione 
RN6 

Oetrazlorl per 
fam'~ariacari<:o 

per coriuge a carico per figli a carico per figh carico per all1 (all'ilari a carico 
4 

,00 ,00 ,00 

Detrazioni 
Detrazione per redditi Detrazione per reddti Detrazione per red<iti assimilati 

a """ di lavoro dipendente e all1 redditi RN7 lavoro 
d lavoro <ipendente d pensione 

,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Oenzlone canOni di 
RN12 locazione e affino te<renì 

tSez. v del quacro RPl 

RN13 Detrazione oneri 
Sez. l quadro RP 

Totale detrazione 

,00 

(19% <i RP15 col. 4) 

77,00 

,00 
3 

Ciedito resliiìO aa riponare 
al rigo RN31 col 2 

,00 

(26'-' <i RP15 col. 5) 

,00 

RN14 
DelTazione spese 
Sez. II~A quadro RP 

(41%diRP48col.1) (36% di RP48 col. 2) (5()0.4 di RP48 col. 3) 

RN15 Oetraz!one spese Sez. III-C quadro RP 

.RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

.RNF DelTazione oneri Sez. VI <p.Jadro RP 

Residuo detrazione 
RN19 Slart-llp UNICO 2014 

RN O Residuo detrazione 
2 S1art-up UNICO 2015 

RN21 Detrazione investim<!flli startup 
(Sez. VI del <p.Jadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

,00 

(55%diRP65) 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate pato1o9e 

,00 ,00 

(50'.4 dì.RP57 col. 7) 

,00 ' (65~ di RP66) 

RN47, col.7, Mod. Unico 2015 

,00 

RN47, col.8, Mod. Urlco 2015 

,00 

RP80col. 7 

,00 

• 

Detrazione u1ilzzata 

(65'-' d RP48 col, 4) 

Detrazione Utilzzala 

Detrazione Utiizzata 

Detrazione uttlzzata 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

124.094 ,00 

124.094 ,00 

46.530 ,oo 

,00 

77 ,00 

crediti d!mposta Rlacq..lsto prima casa lncremerno occupazione R~ anUclpazlorl 
fondi penSiOne Medlaziorl Negozlazlone e Atbi1rato 

RN24 ctle generano reslcti 1 
,00 ,00 ,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somna del rtghl RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA ~ETTA IRN5- RN22- RN25; Indicare zero se Il r1s~ato e' negativo) dì. c~ sospes~ 1 

RN27 Ctedìto <11mposta per ahri lrnmobli ·Sisma /lbruU.o 

RN28 Credito d'Imposta ·per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

Ctedìti d'imposto per redditi prodolti arestero 
RN29 

(di CIJi dertvantl·da Imposte figurative 

RN30 credito imposta clAtlra 
l~o rata 2015 

RN31 crediti reslcti per delTazioni ìncapleotl 

RN32 crediti d!mposta 

,00 ) 

T o tale credilo 

,00 ,00 

(d CIJi ~-detrazione per figi 

,00 Al1ri ctedti di hnposta 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

credito Ulllzzalo 

,00 

,00 

,00 

d CIJi riterue sospese di cù oltre rtterue Slbte di CIJi ritenute art 5 non u1ilzzate 
RN33 RITENUTE TOTALI 

,00 ,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale irrÌj>oi1o e' negativo Indicare l'i~o pr~o dal segno meno) 

RN35 crediti <11mposta perle l"'4>'ese e l lavoratori autonorri 

RN36 ECCEDENZA O'IMPOSTA·RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

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

RN38 
di cui acconti sospesi 

ACCONTI 1 

RN3.9 Res81UZione bonus 

,00 ,00 

B()flUS Incapienti 

d cù acconti ceduti 

,00 

,00 

di CIJi fuoriusciti 
regime.cfvantaggio 

4 
,00 

Bonus farrigla 

,00 

,00 

,00 

di c:U credito riversato 
da alti di recupero 

,00 

,00 

Decadenza start-up 
Recupero delTazione 

di cui Interessi su detrazione fnita Detrazione fnita EccedenZe di delTazione 
RN40 

,00 ,00 ,00 

,00 

00 
46.453 ,00 

,00 

46 . 531 ,00 

-78 ,00 

11.932 ,00 

762 ,00 

,00 



CODICE FISCALE .._l -1..1 -L-...L.......___.__I ---~..l----~...,_1 ...J...I ___JIL,.__J_I ~'----1,_' ---~..l----~...,_1 ...J...I _.JI 

RN41 l~ rimborsati dal sostituto per detrazioni Incapienti 
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 

,00 ,00 

7~i)f2()16 

Cre~:~~to Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016 
ll)lef da trattenere o 
o da rimborsare 

RN42 risultante dal -73012016 
Trattenuto dal sostituto 

oUNIC02016 ,00 .00 ,00 ,00 
Bonus fruibile Bonus da reslii\Jire 
in diètlarazione RN43 BONUSIRPEF 

Bonus spettante 

,00 ,00 ,00 

di,cui exi~taxratejzzata (Quadro TRJ ,00 Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBÌTO 
dell'imposta 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

,00 

11.248 ,00 
Residui Start up UPF 2014 RN19 
detrazioni, 

Spese sanitaria RN23 crediti d'imposta 

,00 Start up UPF 2016 RN21 

Occup. RN24. col. 2 
12 

,00 

,00 

,00 

,00 $lar1\'P UPF 2015 RN_20 

Casa RN24. col. 1 
11 

,00 
e deduzioni RN47 Fondi pensione RN24.col. 3 

13 
Arl>iil!llO RN24. col. 5 15 

,00 ,00 Mediazioni RN24, col. 4 
14 

,00 

Sisma Abruzzo RN28 
21 Deduz. start up UPF 2014 

31 
,00 ,00 Culttxa RN30. col. 1 

26 
,00 

Deauz. startup UPF 2015 
32 

Resti!IJli~ somm,e RP33 
36 

,00 ,00 ,00· Dedu2. slartupUPF2016 
33 

Altri dati 
Abila2ione principale 

RN50 soggetta a IMU 329 ,00 a ,cui ln)mQbil .are,stero ,00 
Acconto 2016 

RN61 Ricalcolo reddito 
Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta D iffe renza 

,00 ,00 ,00 

R,N62 Acro.nto d~~uto enmo ac~~nto ,00 ~!)do ·~-~cp ~c~ont9 ,00 

QUADRORV 
ADDIZIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE 
REGIONALE 
E COMUNALE 
ALL'IRPEF 

Sezione l 
Addizionale 

~r~,~~~~ 

~V2 

RV3 

RV4 

ADDIZIONALE:REGIONALEALL'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

(di cù altre-trattenute 1 ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONAlE-REGIONALE ALl'IRPEF RISULTANTE 

bAi.LA·PRECEDEN'TE'bicHIÀRAiioNe · (RXÙol. 4 i.1od. ùN1éo 2615)' 

Casi par1icolari ad<izlonale regionale 

1 di cù sospesa ,00 J 

Cod. Regi_one di ct.ì credilo da Quadro 173012015 
' t 

08 ,00 

RV5 ECCEDENZA DI ADQ.I.Z:IONAL_E REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DAL !.A PRECEDENTE DICHIARAZIQNE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV6 

Ad<izionale regonale lrper 
da trattenere o' da rimborsare 
rtsuttariie dal Mod. 73012016 
oUNI\>02016 

Trattenuto dal sostituto 

RV7 ADDIZIOWILE:REGIONf\lE f\LL:JRPEF A DEBITO 

R\(8 ADDIZIONAlE REGIONAlE ALL'IRPEF A CREDiTO 

Credito compensato con Mod. F24 Rimborsato 

,00 ,00 ,00 

124.094 ,00 
.2 

3.892 .00 

4.132 ,00 

534 ,00 

,00 

Rimborsato da UNICO 2016 

,00 

,00 

774 ,00 

Sezione II·A _RV~ ALIQUOTA DELL'ADDJZIONALE.COMUNALE DELIBERATA DAL .COMUNE Aliquote per sc~~oni 

Agevolazioni 

0,800 

Addizionale 
comunale 
aii'IRPEF 

Sezione 11·8 
Acconto addizio
nale comunale 
aii'IRPEF 
per 112016 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIOARIETA' 

RV10 ADDIZIONAlE-COMUNALE AtL'IRPEF OOVUTA 

ADDIZIONALE CQML)NALE AlL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RCeRL 1 
,00 73012015 2 

altre trattenute 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

RV
12 

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

,00 

,00 

F24 221 ,00 

(di cui sospesa ,00 

Cod. Comune di cui credito da Quadro 173012015 

1 Ml.41 ,00 

RV13 E;CCE_D.E$ DI ADDiZIONALE COMUNALE .ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PREC~,D~NTE.' DICHIARJ\ZIONE COMPENSATA NE_L MOD. F24 

730i2016 

993 ,00 

L6 221 ,00 

793 ,00 

793 ,00 

Addiilonale COfi'U'lale lrpef 

da trattenere o da rimborsare 
riS<Jitante dal M od. 73012016 
o UNiç_0 -2016 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 

,00 

Rimborsato Rimborsato da UNIC0-2016 

,00 ,00 

~v1s f'.()()IZIQI'Jflt,E c;qMuN~Lt; ~LL'IRPE;F A PeBITo 

.RV16 APq!ZiPi'JALE èOMUNAL!; Ai.:L'IRPJ;;F A CREpiTO 

RV17 

Agevolazioni imponibile 
Aliquote 

per scaglioni Aliquota Acconto,dovuto 

Addizionale comunale 
2016 trattenuta d al 

datore di lavoro 

Importo trattenuto o 
ver~to.(per 

dichiarazione inlegratiil_a) 

CS1 

CS2 

124.094 ,00 0 , 800 

Base imponibile 

contributo d) solidarieta' 

Determinazione contributo 

di solidarieta' 

Reddito compl_essivo 
(rigo RN1 cj>l. .5) 

,00 

Contriburo·trattenuto 
dal s"osiifuto · 

(rigo Rbl5 ~l. 2) 

,00 

Contri_buto dovut~ 

,00 
Contrib"uto trattenuto 
con il mod. 730/2016 

4 ,00 

298,00 

Reddito 
complessivo lordo 

(cOlonna 1 + colonria 2) 
3 

,00 

,00 

Reddito al-netto 
del contri!>u.\o pensioni 

(rigo RC15:col. 1) 

contributo trat!erluto ·darsostittito 
(rigo RC1.5.c0!. 2) 

,00 

Contributo a debito 

,00 

,00. 

,00 

.00 

772 ,00 

,00 

Acconto da versare 

298 ,00 

Base in:iPonibile 
contributo 

C(intributo so_speso 
3 

Contributo a credito 

,00 

,00 

,00 



QUADRO RX 

COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 

Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

Sezione Il 

Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

SEZIONE 111 

Detenninazione 
d all'IV Ada 
versare o 
del credito 
d'Imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

'r' gen z.ia fÌj'\ 
-...: ntrate.J.2 

CODICE FISCALE 

l l l l l l l l l l l l l l l l l 
REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

Importo a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

Credilo di cui si chiede 
Il rimborso 

Credilo da utilizzare 
In compensazlon~ elo 

In detrazione 

RX1 IRPEF 11.248 ,00 2 ,00 3 oo• 11.248 ,00 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 774 ,00 ,00 ,00 774 ,00 

RX3 Addizionale comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

RX4 Cedolare secca (RB) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX6 Contributo di solldarleta' (CS) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) ,00 ,00 ,00 

RX 12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) ,00 ,00 ,00 

RX13 Imposta sostitutiva riamneamento valori fiscali (RM) ,00 ,00 ,00 

RX 14 Addizionale bonus e stock option (RM) ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

RX16 Imposta pignoramento presso te !l; i (RM) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) ,00 ,00 ,00 

,00 00 · ,00 ,00 

RX19 !VIE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX20 IV AFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 
RX31 · nuovi mlnlmiÌcontrlbuenti fortei3ri.(LM 47) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) ,00 ,00 ,00 

RX34 Imposta sostitutiva plusvale_~ze benilazjenda (RO) ,00 ,00 ,00 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SiiOISIINQ (RQ) ,00 ,00 ,00 

RX36 Tassa etica (RO) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX37 Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e 8) ,00 ,00 ,00 

RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C) ,00 ,00 ,00 

Codice 
t ributo 

Eccedenza o 
credilo precedente 

Importo compensato 
nel Mod. F24 

Importo di cui Importo residuo 
si chiede Il rimborso da compensare 

RX51 IVA ,00 3 ,00 4 ,00 5 

RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 

RX53 Imposta sosbtutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 

RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 

RX55 Altre imposte ,00 ,00 , ,00 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 

.RXS7 Altre imp()Ste ,00 ,00 . ,00 

RX61 IVA da versare 

RX62 IVA a credito (da riP.<Jrtire Ira i righi RX64 e RX65) 

RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

Importo d i cui si richiede il rimbo rso 

di cui da liquid~re m ediante procedura semplificata ,00 

Causale del rimborso 3 D Contribuenti am messi all'erogazione prioritaria del rimborso 

Imposta relativa alle o perazioni di cui all'art . 17-ter ,00 

Contribuenti Subapp<J it~t~r.i Esonero garanzi a 

Attestazione condizioni patrlmonlall e versamento contributi 

RXS4 Il sottoscri~o dichiara, ai sensi delrart. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti 
condizioni previste dall'articolo 38-bls, terzo comma, le~ere a) e c): 

D a) Il patrimonio ne~o non e' diminuito, rispetto alle rlsultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza 
degli immobili non si e' ridotta, rispetto alle rlsultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non ef
fettuate nella normale gestione dell'attivita' esercitata; l'a~ivita' stessa non e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami 
di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 

D c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi prevldenziali e assicurativi . 

Il sottoscritto dichiara di essere. consapevole delle responsabilita' anche 
penali derivanti.dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 
del decreto del Presidente delia Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

RX65 Imp orto da riportare in detrazione o in compensazione 

FIRMA 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

· D 

,00 
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 20 1 6 

PERSONE FISI CHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZI ONE DELLE DICHI ARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, c omma 10, D. P .R. 322/1 9 98) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N . 1 6090219220069194 - 000011 presentata i l 02/09/2016 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE , CURATORE 
FALLIMENTARE O 
DELL'EREDITA' , ETC . 

Redditi l 
Quadro RW: NO 

IVA: NO 
Quadro VO : NO Quadro AC : NO 

Studi di settore: NO Parametri : NO 
Dichiarazione correttiva nei termini : NO 
Dichiarazione integrativa a favore: NO 
Di chiarazione integrativa : NO 
Dichiarazione integrativa art . 2, co.B - ter , DPR 322 / 98: NO 
Eventi eccezionali : NO 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Partita IVA 

LEODORI DANIELE 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Codice carica 
Data inizio procedura 
Data fine procedura 

Data carica 

Procedura non ancora terminata: 
Codice fiscale societa ' o ente dichiarante 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice f i scale dell'incaricato: 
TELEMATICA Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: l 

Ricezione avviso telematica controllo automatizzato 
dichiarazione: NO 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO 
Data dell'impegno : 01/09/2016 

Visto di conformità relativo a Redditi/IVA: 
Codice fiscale responsabile C.A.F. : 
Codice fiscale C.A.F.: --
Codice fiscale professionista 

Codice fiscale del professionista : ---
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 
certificat ore che ha predisposto la dichiarazione e 
tenuto le scrittu re contabili : - --

Quadri dichiarati: RB : l RC:l RN:l RP : l RV : l RX : l FA:l 
Numero di moduli IVA: ---
Invio avviso telematica controllo automatizzato 
dichiarazione all'intermediario: NO 
Invio altre comunicazioni telematiche all' intermediario: NO 

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul d ocumento presentato 
i controlli previsti dalla normativa vigente. 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 02/09/2016 
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2016 

PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 PERSONE FISI CHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16090219220069194 - 0000 11 presentata i l 02/09/201 6 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : LEODORI DANIELE 
Codi ce fiscale 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di imposta: 01/01/2015 - 3 1/12/2015 

Dati significativi: 

- Redditi 
Quadri compilati : RB RC RN RP RV RX FA 
LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI 
LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA 
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 
RN026002 I MPOSTA NETTA 
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 
RN045002 IMPOSTA A DEBITO 
RN046001 IMPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 02/09/2016 

124 . 094,00 
46.453 , 00 

11.248,00 
3.892,00 

993 ,00 



CERT!FlCAZ!ONE 
Iscrizio ne : 07493438 

Certificazione di cui all'art.4, commi 6-ter e 6-quater, 
UNICA ··:~;:::; del D.P.R. 22 Luglio 1998, n.322, RELATIVAALL'ANNO 2015 

DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA 

Codice Fiscale (1 ) ________ _ Denominazione (2) MIN . POLITICHE AGRICOLE 
Comune(4), Provincia(5), Cap(6), l ndirizzo(7), Telefono, Fax (8), l ndirizzodi posta elettronica (9) 

Codrce Frscale (1) 

DIPENDENTE, PENSIONATO, O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME 

Cognome (2) Nome (3) 

Sesso (4) 
(Ma F) 

F 

Data dr nasata (5) 
(gglmmlaaaa) 

22/ 09/ 19 7 9 

D'AMBROSI 

ROMA 

DOMICILIO FtsCALEALL' 11112015 
Comune (20). Provrncra (21) e Codrcecomune (22) 

ZAGAROLO RM M1 41 

Camme (o stato estero) dr nasata (6) 

ZAIRA 

Prov. nasc.(7) 
(Sigla) 

RM 
DOMICILI O FISCALEALL'11112016 

Comune (23) . Provmcia ( 24) e Codice comune (25) 

l DATI FISCALI l 
REDDITI 

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEl REDDITI 

Redditi dr lavoro drpendente e assrmrla ti (1) 
con contratto a tempo indeterminato 18 . 8 1 6,70 Reddrto dr lavoro drpendente e asSimrlatr (2) 

con contratto a tempo determflato 

Eventi (9) 
eccez!ooali 

(4) Assegm pooad"' canspastr (5) 
dal cooruge 

Numero dr gromr per 1 qualr spettano (6) 3 65 
le detiaZioni per lavOfo drpendente 

RITENUTE 

Rrtenute l rpef (dr our (,30,u_ _______ sospese ) 

Addizronale regionale all'lrpef 

ACCONTI 2015 DICHIARANTE 

Pnmo acconto hpef tiattenuto nell'anno 

Secondo o unico acconto lrpef trattenuto nell'anno 

Acconto addrzronale com.Jnale all'lrpef 

Prima rata di a:ccnto cedola-e secca 

ACCONTI 2015 CONIUGE 

Primo acconto lrpef tiattenuto nell'anno 

Secondo o unrco acconto lrpef trattenuto nell'anno 

Acconto addrz ionale corrunale all'lrpef 

Prrma rata dr accooto cedola-e secca 

DETRAZIONI E CREDITI 

l mpoata IO<da 

Detiazronr PE< famrglre numerose 

Detiazronr per lavOfo drpendente, penSione e redditi assrmrlati 

Credito non riconosciuto per canoni d1 locazione 

Codice Bonus (391) l Bonus erogato 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Prevrdenza complementare 

Contnbuti prevrdenzacomplementare non dedotti dar reddrtr 
dr cui ai punti 1, 2. 3, 4 e 5 

ONERI DEDUCIBILI 

(21 ) 

(22) 

(121) 

(122) 

(124) 

(126) 

(321) 

(322) 

(324) 

(326) 

(361) 

(363) 

(367) 

(371) 

(392) 

(411) 

(413) 

2 . 67 1 , 41 

32 5 52 

4 . 4 8 0 5 1 

1. 392 , 11 

Acconto 2015 
(26) 61 35 

Acconti l rpef sospesr 

Addrzronale comunale all 'l rpef 

Saldo 2015 

(27) 89 18 

Acconto addiz c naie comunale all'hpef sospeso 

Seconda o umca rata d1 acconto cedola-e secca 

Acconti l rpef sospesr 

Accontoaddtzcnale comunale all'lrpef sospeso 

Seconda o unica rata di acconto cedolae secca 

Detrazrone per canchr dr famrgl" 

Credito non nconosciuto per famiglie numerose 

Detraz.Jcnl per canoo1 di locazione 

Totale detrazioni 

CREDilO BONUS IRPEF 

960 , 00 Bonus non erogato 

Contnbuti previdenz a complementare dedotti dai redditi 
drcur ar pu nti 1, 2, 3, 4 e 5 

1fR destinato al fondo 

(29) 

(131) 

(132) 

(127) 

(331) 

(332) 

(327) 

(362) 

(365) 

(369) 

(373) 

(393) 

(412) 

(414) 

Totale onen sostenuti esclusi dai reddrti indicati ner punti 1. 2. 3. 4 e 5 (431) 
Contributi versati a enti e casse aventi escluSivamente fini 
assistenziali dedotti 

(441) 

ONERI DEDUCIBILI 

Codice onere ( 432) 1 mporto ( 433) Codrce onere ( 434) 1 mporto ( 435) Codrce onere (436) l mpOfto ( 437) 

ALTRI DATI 

lrpef da trattenere dal sostituto successrvamente al 28 febbraio 
(472) 

lrpef da versare all'erario da parte del dipendente 
(474) 

Applrcazrone maggrore ntenuta (475) CaSI partico!an (476) 

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTIA TASSAZIONE SEPARATA (Da non indicare nella drchiarazione det reddrti) 

Totale compenSI arretra ti per r qualr è poSSibile 
fruire delle detraz ioni 

(511) 1. 904, 6 6 Totale Ritenute operate (dr cui (514) sospese) (513) 

P ag. [I] dr []] 

Acronto 2016 

45,16 

4 16 99 

l. 8 0 9 , l O 

467 ' 77 



C od ice fiscale d el percipiente 

DATI RE LA T lVI AL CONIUGE E Al FAMIUARI A CARICO 

Relaz ione di parentela C od ice frscale 
N. mesi 
a carico 

Minore di 
tre anni 

Percentuale di Detrazione 100 % 
detrazione spettante affidamento figli 

BARRARE lA CASEllA 1 c (1) ConiUge (4 ) (5 ) 

C =CONIUGE 
2 F1 __x_ Pnmo fi glio D(_31 __ F1= PRIMO FIGUO (~ (8) 

F = FGUO 
A =ALTRO FAMIUARE 3 F A (_21 __ D D = FGUO CON DISMIUT A 

4F A D 

5F A D 

6 F A D 

7F A D 

8 F A D 

9 F A D 

Percentuale di detraz ione spettante per famiglie numerose (10) 
% 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO,INDENNITA'EQUIPOLLENTI,AL TRE INDENNITA'E PRESTAZIONIIN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONESEPARATA 

lndennità, aCXXJnti , anticipazioni 
e sorrme erogate nell' anno 

R1tenutaoperata nell' anno 

TFR maturato dall' 01 1011200 1 
e rimasto in azienda 

(001) 

(804) 

(810) 

IDATI PREVIDENZIAU EDASSISTENZIAU INPSI 

SEZIONE 1 • LA VORAT ORISUBORDINATI 

Matncola az ienda (1) INPS (2) 

A('X).Jnti ed anticipazioni erogati 
1n am1 precedenti 

Ritenuteoperate in anni precedenti 

TFR maturato fino al 31 11212000 
e versato a fondo 

(002) 

(806) 

(811) 

A ltro (3) l mpomblle prev1denZ1ale ( 4) 

Detrazione 

T FR matur ato fino al 3111212000 
e nmasto 1n azienda 

(003) 

(809) 

Contnbut1 a ca neo 
dellavoratoretrattenutl (6) 

MESI PER l QJAU E' STATAPRESENTATA LA DENUNCL'- Uniemens 

(7) T u t t1 (8) T uttl con esdusione d1 

SEZIO NE 2 • COLLAB. COORDINA TE E C ONTINUA TI VE 

Compensi cornspostl 
al collaboratore 

Contnbut1 a ca-1co MESI PER l QJAU E' STATAPRESENTATA LA DENUNCL'- Uniemens 
Contnbut1 dovuti del collaboratore t rattenut i Contnbut1 versat i (13) Tutti (14) Tutti con esdusione di 

(9) (10) (11) (12) 

SEZIO NE 3 • INPS G ESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP) 

Gestione Anno d1 To tale1mpomb 1le T o talecontnbutl 
pension1stia 

Codice fiscale 
Amministrazione 

(15) 

Ccri ice iden1iflca1ivo 
a11rbUI1o da SPT del MEF 
(17) 

(18)Pens. (19)Prev.l (2J)Cred.[(21 1Enpdep.Enam n fenmento penslonlstlco 

l .) 9 o (22) 20 15 (23---'---) _ _.=_2o<_3_,_.2'=-'5"-'2=-..L.C4'-='.9 (24) 7 . 673 49 

T otalecontnbutl Totale Imponibile 
TFS TFR 

T o talecontnbutl 
TFR 

Totale1mpon1b ile Totalecontnbu to 
GestloneCredito Gestione Credito 

T o tale 1mpon1bile 
ENPDEP IEN AM 

(26) o ' o o (27) 15 • 7 4 5' 56 (28) 1. 5 11, 68 (29) 2 3 • 2 52 ' 4 9 (30) 81 ' 4 6 (31 ) o' o o 

SEZIO NE 4- ALTRI ENTI 

Ente previdenzia.e Codice azienda Categona 

(51) (52) (53) 

Imponib ile previdenz1ale Contributi dovuti 

(54) (55) 

DESCRIZIONE A NNOTAZIONI 

Contributi a ca-i co 
del lavoratore trattenut i 

(56) 

CERTIFICAZIONE LAVOROA UTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI 
IDATIRELATIVI A LLE SOMME EROGATE! 

T IPOL OGIA REDDIT UA L E 

DATI FISCALI 

Arrmon tare lordo cornsposto 

Somm e liq uidate a seguite 
di pigncramento 
presse terz i 

Riservata al soggetto 
erogatore delle sorrme 

Causale 

(4) 

Codice fiscale debitore pnndpale 

(101) 

(105 

(1) 

Imponibile (8) Ritenute a titolo d'acconto 

Sorrme erogate Ritenuteoperate 

(102) (103) 

(106) (107) 

Totaleimpcrllblh 
TFS 

(25) o o o 
T otalecontnbutl 
ENPDEP/ENAM 

(32) o' o o 

(57) 

(9) 

Contributi versati 

Ritenute 
non operate 

(104) 0 
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CERT!F!CAZ!ONE PERIODO D'IMPOSTA 2015 

UNICA \f:: 

l SOSTITUTO D'IMPOSTA l 

CONTRIBUENTE 

Scheda per la scelta della destinazione 
de!l'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 
Da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione 

(per le modalità di presentazione vedasi il paragrafo 3.4) 

CODICE FISCALE (obbligcttorio) 

CODICE FISCALE (obbligcttorio) 

lzAIRA 
S!::SSO ()i, o f) 

EJ DATI 

ANAGRAFICI Il COMUNE l o Stato e'teco) DI NASC:lA 

Il 
PROViNCIA (sigla) 

NIESt ANNO 

RM 

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF 
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE 

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

St~to Chie.~ cotiolica Unione Chi~..se cristirme c1vventiste del 7" giorno Assemb'ee di Dio in :talia 

Chiesa Evange!ica Va!dese {Unione delle Chiesa Evangelica luterana in Italia Unione Comunità Ebraiche ltalicme Sc1cra arddiot:esi ortodosoo d'!tolia ed Esarcato 
Chiese rnetodis"te e Vaklesi) per !"Europa Meridionale 

Chie:;c1 Apo:;.1olim in Italia Unione Cristiana Evongelicc1 Butti!>1·u d'I1C1!ic1 Unione Buddhista Italiana Unione lnduista Italiana 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle nove istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille deii'IRPEF, il contribuente deve apporre la 
propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. 
La mancanza della firma in uno dei nove 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. 

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

Sostegno del volontariato e delle altre o;ganizz:azioni non lucrative di utiiita sociale, Finanziamento de! la ricerca scientifica e della università 
delle a.ssoc!azioni di promozione soc!ale e deile associaz!oni e ·fondazioni riconosc!ute 

che operano nei settori di CUi al:'a;t 10, c. 1, letta), del D.Lgs. n. 460 del1997 

C:RMA FIRMA 

Codice fiscale del 
l l l l l l l l l l l 

Codio:J k;cale de: l 
l l l l l l l l l l l beneficiario {eventuale) beneficiario (eYentua!e) 

Finanziamento della ricerca sanitana Finanziamento a favore d1 organismi pnvat1 delle attività d1 tute:a. 
promozione e vaionzzaz1one dei beni culturaii e paesaggistiC! 

FiR>IftA 

Codice fiscole del 
l l l l l l l l l l l 

FIR<V.A 
benefidc1rio (e•tenfucJie) 

Sostegno delie attività soctal; svolte dal comune di cesidenza Sostegno aile associazioni sport!ve dilettantist!che ;iconosciute ai finj sportivi da: CONi 
a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse soc:iai~J 

FIR"'v\ .. .. .. .. .. . 
FIR.YIA Codice fisca!e del 

l l l l l l l l l l l l be:!ef!c!ario (event~ale) 

AWERTENZE 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 delle tìna!ità beneficiarie. 

SCELTA PER LA DESTlNAZIONE DEL DUE PER MIUE DELl' IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

l 
CODI C:: 

l l FIRMA 

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

SCELTA PER LA DESTlNAZIONE DEL DUE PER MIUE DELl' IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

FIP-..VlA 

Codice fLscc:le del l_ _____ j___ _ ___l ______ j___ _ ___l ______ j___ _ ___l ______ j___ _ ___l ______ j___ _ ___l ______ j beneficiario {eventuale) 

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

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, sì precisa che i dati personali 
del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADROSOTTOSTANTE 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né FIRMA 
intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. 
730 o UNICO - Persone fisiche). 
Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3.4 
"Modalità di invio della scheda". 
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