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Sussistenza in capo al coniuge, affini e/o parenti ~ntro il secondo grado di un rapporto di 
lavoro, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura 
p~tr~oniale con la regione, gli enti pubbijçidip~ndenti 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 fondidiinvestimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

. . 

,A~tre c~rithe presso enti pubblici o privati e relativi coltlpensi a qualsiasi titolo corrisp!)sti 
l ·· ... .• • .i ·.··· ·. .· ·.· 

· .. ,. · ....... ,.· · Oe$criZione 
. ·· 

. 

. . . 

.1' -

Entè Data 

Ente Data 

r. .· 

.· .. 

qnn.pe~~o a}pi\Jo·· .. ·. 
lordo 

Compenso annuo 
lordo . 
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originale 

Periodo d 'imposta 2016 

502 
Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

MALCOTTI 

CODICE FISCALE 

NOME 

LUCA 

RPF 

~--h-~~-o-rm--a-ov_a __ s_u_lt-rn--tm_m __ e_n_ro __ d_e_ld_a_t_l_p_e~--o-n_a_H_a_l_s_e_n_s_ld_e_l_r_an--.-13 __ d_e_ID--.L-gs--.-~~-.-19_6 __ d_e_/_30 __ g_lu_g_t_lo--20-0-3-l-n-m--a-~-,-m-d-l-p-~-o-~-z-ro-n-e--d-e-l -d-a0--p-e-rs-o-n-a-H------------------------
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Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 
n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati 
sui dati personali. 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Finalità 
~del trattamento 
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l dati fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
l dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione 
dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto 
degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello st rumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro 

c-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ConferimentO dei 
~dati 
"' "' "' 

Modalità 
del trattamento 

§Titolare 
<2del trattamento 
;;; 

l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del f ax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti . 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 4 7 della legge 20 maggio 
1985 n . 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partit i polit ici è facol tativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del2003, 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. 

l dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie 
postali , associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per l a sola attività 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 disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

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

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Diritti dell'interessato 
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Fatte salve le modalità, già 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 correggerli , aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o 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 dichiarazione 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 loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell' lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 

La presente informati va viene data in via generale per tutti i titolari del trattament o sopra indicati, 



originale 

Codice fiscale (*) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

::.::Da compilare 
CL solo se var1ata 
~dal1/1/2016 
0 alladata 

ROMA 

decedutela 

6 

Tipoloqia (via. piazza. ecc) lndinzzo 

tutelatO/a 

7 

g1omo 

dal 

RM 

m1nore 

8 

Dichiarazione 
integrativa 

ata 1 nasc1ta 
giorno mese anno 

31 05 1966 
Part;ta IVA (eventuale) 

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare 

mese an m Periodo d'imposta 9 10rn0 

Provincia (sigla) 

mese anno 

Numero civico 

~:~~~esentazione Data della vanazione Domicilio Dichiarazione 

g:dichiarazione gorro mese anro ~~:::o dalla presertata per 

Frazione 

~----------------------------------------------------------------------------------------------~r~e~siOO~n~z•~------~--~-------'•_p_ri_m_a_vo_lt_a _____ 2_L __ _L __ 

(§TELEFONO 
· E INDIRIZZO 
~ DI POSTA 

Telefono 
p-efiSSO 

Cellulare lnd;nzzo d1 posta elettronica 
numero 

;;i ELETTRONICA 
E 
~=D~O~M~I~C~IL~I0~----7C7o~m~u~n~e-------------------------------------------------------------------------------------------------nP~ro~v~in~cia~(s~ig~la')-,C7o~d~c~e 'co~m~un~e~--

!:iFISCALE 
~AL 0110112016 

, DOMICILIO 
(!) FISCALE 
~AL 0110112017 

s:'RESIDENTE 
h; ALL'ESTERO 
« 
::;: 
~DA COMPILARE 
OGE RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 
~NEL 2016 

c 
3 
o 

MARINO 

COmune 

Cod;ce f;scale estero 

Stito federato. vovincia. contea 

Indirizzo 

Provincia (sigla) 

Stato estero d residenza 

Località d res;denza 

RM E95B 

Còdtce comune Fusione comuni 

Non restdenti 
COdice Stato esteru ·schumacker" 

NAZIONALITA' 

D Estera 

Italiana m 
.:::: 
~:------------~~~~~~~~~------------------------------------------------------------------------------------~~~~~--~-----

&! RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 

Codice carica 
g~a-no mese amo 

PER ALTRI 

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

CANONE RAI 
IMPRESE 

Cogn001e Nome 

Data cl nascita C001une (o Stato estero) di nasCita 
gtcrno mese 

R ESI() ENZA ANAGRAFICA 
(OSEONERSO) 
OOMICIUO FISC ALE 

anno 

Comune (o Stato estero) 

Rar:f!resertante Frazione. vta e numero CIV!CO l Indirizzo estero 
resident e all'estero 

Data di lnizio proceciJra 
g ta-no mese anno 

Procecllra non 
ancora terminata 

Data d; f;ne proceci.Jra 
gorro mese anro 

T;pologia appaecch;o (R;servata ai contribuenti che eserc;tano att1v1tà d';mpresa) 

!;::: IMPEGNO ALLA 
O PRESENTAZIONE 
S!TELEMATICA Cod;ce fiscale dell';nca ;cato 
'<Riservato 
;;)all'incaricato 
_j 

w o 
w 
~ 

Soggetto che ha pred sposto la d;ch;araz;one 

g1orno mese 

2 
<>1no 

Ricezione avviso telematico controllo 
automatizzato Ochiarazione 

Sesso 

~~D ~latwa ~.,

0 

Provincia (sigla) 

Telefono 
prefisso 

Provinc;a (s;gla) 

C.a P. 

numero 

Codtce ftscale socteta o ente dtch tarante 

R~eeztone al tre comunrcaz1on1 telematiche 

g: Data dell'impegno 2 7 0 7 2 0 17 FIRMA DELL'INCARICATO 

m'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~vtsTo DI 
ujCONFORMITÀ 

~ Riservato al C.A.F. 
N o al professionista 

m 
<!> « 
o 
>-
m 

Cod;ce fi scale del responsab;le del C A F Codice f;scale del C AF 

Cod;ce fi scale del profess;on~sta 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A. F. o DEL PROFESSIONISTA 

3,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~~:I;IONE 
0 Riservato 
8: al professionista 

<t 
w 
::;: 
et 
o 
lL 
z o 

Cod;ce fi scale del profesSIOniSta 

Cod;ce fi scae o partita IVA del soggetto d verso dal certificatore che ha pred;sposto la dichiarazione e tenuto le scntture contabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

9 attesta la certif icazione ai sensi del l'art 36 del D Lgs n 24111997 

0·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------("")Da compi lare per i soli modelli prea sp:~sti su fo!;:li SirlJ Oii , ovvero su mOO u!i meccanografici a striscia cootinua 
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originale 

Codice fiscale (*) 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente 
dichiara di aver 
compilato e 
allegato i 
seguenti 
quadri 
(barrare le 
casetle che 
interessano). 

LM TR RU FC 

DODO 

Situazioni particolari 

Codice 

Invio avviso telematica controllo 
automatizzato dichiaraz1ooe all'!ntermedtano 

Invio altre comunKaz!oni 
telematiche all'>ntermed>ano 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione pe- altri) 
COO LA FI RMA SI E SPR IM E ANC~E 
IL CO NSE NSO AL TRATTAMENTO 

DEl DATI S ENSIBIU EVENTUA LMENTE 
IN DICATI NELLA D!C~IAAAZ!ON E 

Malcotti Luca 

("")Da com!) lare per i soli modelli preà SJXlsti su rogi sir.-JO!i , ovvero su moduli meccanografici a striscia cootinua 
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FA MILIARI 
A CO.RICO 

o riginale 

Relazione di parenbela 

1 · « eon;ug• 

CODICE RSCALE 

502 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA -Redditi dei terreni 

C:Odb .alt 
(i'dcat 1 callot 15t3t dthXtiUJt ~a n:nt~mmk a arb:l) 

l. llllt&l 
a ca~» 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

t-md. N. 

"""'" ...... 
r,:~:,:.:u• 2 "' 1jll0° 

1 

D 12 5 O 
l"•r.:w.o lr ) 
~~~~~'~-"3c-_r~----A~--~Do_ ______________________________________________________ ~1~2 __________________________ s~oc------------------

QUO.ORO A 
REDDITI 
OEITERRENI 

Escl1si i• nt 1i 
aires• ilO da 
ichdu t l t i 
0 1adro Rl 

1-.ddl 
cbmitia1e 
f:~ ~)e ag~Wb 
~IJO-ckaf ...... _. 
il? tiwlrltuiJtte 

4 IC A D 12 50 
5 F A D 

RA1 ' ,00 

,00 

RA3 
,00 

RA4 
,00 

RA5 
,00 

RAS 
,00 

RA7 
,00 

RAS 
,00 

,00 

.... 
.00 

l tdi b i Ciliridit 
mp«''ll t 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

c.._ ... ...... . " .. _ .. __ 
i tdiib 3J1i3IO 

l!tpor1111t 

DO 

DO 
DO 
DO " 
DO 
DO " 
DO 
DO 
DO 
DO " 
DO 
DO 
DO 
DO " 
DO 
DO 
DO 
DO " 

l'"" c... ...... ........ . -
RtdOI 6 0ccrtriC3t 

rmmpm11tt 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

RA11 ----------------~·o_o ______________________ ~_Dc_O ________________ ~.~,----------------DO __________ ~.,------------------
~ 00 00 -RA'Z--------------=·o~o------------------~-=·o~o--------------~------------~D~o--------~---------------,, 
,00 DO DO 

RA13 _____________ -=.o~o------------------~-=·o~o--------------~------------~D~o--------~---------------
~ ~ DO ,00 DO 

RA1•--------------=·o~o------------------~-=·o~o--------------~------------~D~o--------~---------------,, 
DO ,00 DO 

RA15 _____________ -=.o~o------------------,.-=·o~o----------~--.,------------~D~o---------.------------~~ ,, 
~ 00 00 

RA's ---------------=·o~o--------------------~~·~oo~--------------~.,~------------~D~o--------~~---------------
~ 00 00 

RA17 ________________ ~.o~o----------------------~~·~o~o----------------~.~,---------------D~oo_ ________ ~ .. ------------------
~ 00 00 

RA1s -------------~·o~o------------------,~·~oo~--------~--o-----------~D~o--------.------------~~ ,, 
~ 00 00 

RA's --------------~·o~o------------------,.-=·o~o----------~--.,------------~D~o--------~------------~~ 
~ • 00 " 00 

RAID --------------=·0~0------------------,~·~00~--------~--o-----------~D~O--------o-----------~~ 
~ • 00 " 00 

RA~ --------------=·0~0------------------,~·=00~--------~--o-----------~D~O--------o-----------~~ 
~ • 00 " 00 

RA~ --------------=·0~0------------------,~·=00~--------~--o-----------~D~O--------o-----------~~ 
~ • 00 " 00 

RA23 SOmma oobu t 11,12 t 13 lOTAll ,00 o) .DO DO 

O Bare re Bcztbu site-m~b sl'sso • trt loodttas-.ssa 11ià immcbibrt ~l.goprtcedutt. 
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PUlSO .. FISICHE 

2017 
~enz>.a (':'\ 
~ . n.trat~~J 

QUO. ORO RB 

REDOITI OB 
FABBRICATI R81 
E ALTRI DATI 

Se2icn~ l 
~Re-ddti 
~dei f abtricati 

~Eschsi i 
~tbbri::a6 
:f allt s-.ro da 
< i C:IIdtrt l tl 
t(:OtatWRL 
o 

~TOTALI 

~h pos1a1 
~oedotare seo::a 
~ 
j ., 
o ., 
~ 
!z 
Il ' 

RB2 

RB3 

R8 5 

RBS 

RB7 

R8 8 

RB9 

R811 

R8 12 

llt nll !a aKii Bt 
rmrtla.tbla Ul~a:. 

113 6 ,00 0 1 

'T:5&i~JOI'~ orDII''B'Ia 

,00 
l!t nllla CJBi .. t 

rmrlla.JDD Ul~a:. 

1 7 4,00 05 

llt nll la ara Ife 
rmrtla.tbra 

1459 ,00 

llt nll la aDii Eft 

... ., 
03 

rmrlla.Jbla Ull!:a) 

.00 

UIRa) 

,00 

UIRa) 

,00 

'"'"' ,00 

,00 

3 135 ,00 

,00 

,00 

""'"'"coni:> 

CODICE FISCALE 

5 0 2 

REDDITI 

QUADRO RB -Redditi dei fabbricài 

a1an PcGses:~totnlat 
3 6 5 so 

Cedcat seo::a21"$ 

.00 

Cedcat seo::a21'1. 

,00 

.. 

.. 

Ct iiCGt s:eo::a 11H. 

,00 

,00 

ctla l1 VO&au•~.anlSe 
CCCIIct .,.,... 

3 6 5 2 5 'l 

Cd ccn seo::a21"' 
.00 

Cd ccn seo::a21"' 
,00 

Cellccn &t o::a21"' 

,00 

Cellccn &t o::a21"' 

,00 

c e ocae &t o::a21"' 

,00 

ceucat &t o::a21"' 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

Ct:IICGU t o::a 1~ 

,00 

Ct iiCGt ito::a 11J"$ 

.00 
ca:nct ........ 

Ct:llc:Gt ito::a 11l"$ 

,00 

Ct:llc:Gt ito::a 11l"$ 

,00 
COGict ........ 

Ct:IICGt i t o::a 11K 

,00 
CCCIIct .....,. 

c oeoc&u eo::a 1D"'

,OO 

,00 

,00 

IIIIID:falaG3i'JYZl11 
o oalleotrrt2ln 

,00 

f!Fi n on di rtQ' mra "ti gnn1p 

C;nn 
III IOCZIO"'t 

.00 

.00 

C;nn 
t llo::zln 

12540 ,00 

C;nn 
CIIIOCZIO"'t 

.00 

,00 

,00 

,DO 

~·~u:~~--t 
,DO 

,00 

,00 

.00 

~ SE'ZtOne l 

~ Dati rel.atil!i 
111 ai conlratti 
~ di loc a zione 

l.dlllgo 1.100. 1. 
lkaB Strlt IIUilottot i OIU'Uatro 

~ 
~ 
~ 
:!i 
<l. 

~ 
e 
8 

RB21 

RB22 

RB23 

R8 24 

RB25 

R8 2S 

RB27 

R8 28 

RB29 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod. N . 

Callct 
Ca1n.BZI~ 0 COOII.Jle 

' E958 

IDmODIIO:OIOOI 

DO 
Co:llct 

Ca1n.BZ1~0 COOII.Ile 

' E958 

IDmObii O:OIOOI 

DO 
Co:llct 

COI11l.B2i~ 0 COOII.R 

' HSOl 

mmODIIncntcal 

DO 
Callct 
connn 

DO 
CCCIIct 
connn 

DO 
Callct 
connn 

m:mODII 0:0 ICGI 

DO 
Callct 
can .... 

.. mODIIO:OICGI 

DO 
CCGict 
can .... 

m mobiiO:OICGI 

li:aGot1'23 
coope~aeuoo. f 24 

DO 
DO 

DO 

DO 

Cellloat ca&lpa t 
&tc:al uu ,, 

.. 

,, 

.. 
Ct llcat ca&lpa t 
acca uu ,, 

,QJJJii2l::ne pM3pa 
•• rnucg~Jt llaa uu 

DO 

.. 

.. 

.. 

.. 

Ct GCGt .. ., ,, 

Ctcloat C:a&l pa"l. 
..., uu 

" 

,, 
.oDIIi2l::rlt pdlllJI3t 
rma:ggela a u u 

DO 
Ct CICIBt C:a&lpa t 
aco uu 

" 
.Ab!li2i::n! pllmpa 
n::m.:ggtl&a lUJ 

DO 
Ct liCGt ca&lpa"t 
acca uu ,, 

PD!tE:b"'t pdlljp<* 
n:nscggtiBa liiJ 

DO 
691 DO 

DO 

DO 

c........... m aat t.o -
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PUlSO .. FISICHE 

2017 
~enz>.a (':'\ 
~ . n.trat~~J 

CODICE FISCALE 

5 0 2 

REDDITI 
QUADRO RC -Redditi di l3110ro dipendente 
QUADRO CR-Crediti d 'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

.... d . N. 

QUO.ORO RC RC1 TPobgBrtddiEI ' 2 ltde'tllll iatvtlnrnitab "l Rt diili iPu'0 1,2 t 3CU2017) 1 296 000 
REDDITIDI ~.~C-2------~~~------------------------------------------------~--~------~--------------~~~D~O 
LAVORO 
OIPENOENT E RC3 DO 
EASSIMILATI ------------------------------------------------------------------------------------------------c__ 

~Se2icn~ l 
~lltt!Cilldl 
<> ..... 

~~=~t 
"' ~ 
~ c~ paiXG'I 

:§ 0 

SOUUEPER 
c..,. Sl:mlle a !iBa:!lonecrdJ"BBa SI:JIDmt rnpO&D sa;t uba 

PREUI OI .00 .00 RISULTATO 
RC4 som~ aqger~~z lmp:G ~ SOIImt 3i5(!gtllall't a Qiia:kn: 

e:o.m pi~rts~lo. !:!Qil;tllt 2 1!UI:iii ~·:.~==:~ Cfll!':~~~:e et •o:as•p e u&t • 
dallt is tttzi:lt) ~s..Ord. IDJI.a:Gt 

.00 .oo 
RCt+ RC2 + RC3 +A:' ool.8- A:' ool.9- RCS ool 1- RC5ool 2 ~P:~ art it RN1 ool. 5) 

lllltn.Jk mpc. a $0&1 urua 

DO 

rnpoo ~soCJ&t uasaa llell!IO 

DO 

aenefl 

DO 

5X:eOtnz.a d l~ GSoCJ&Iltlba 
talltl'lJ13eiOU:fiS31a 

DO 

ij_ 9:d ccq~. RC5 
~~' aljl:n ,00 .00 (tlla.J LS.I . 

1 DO ) TOTALE 2 96 0 DO i ... ~--~--~·~C~S~P~t~OOd~o~d~;tu~o~ro~g~o~u~;p~·~·~;·~·~~~;~,~~"'~·~·~~~d~·~v.K~o~o~)----~u~oo~ro~d~O<~o~~~·~·~·----------~3~6~5;_ ............ ~P~·~··~·~·~·---------------------------
3 Se2icne Il 
§Attrittd:lili 
· 2isin tni 93 50'100 RC7 Asseg to de lootitge Reddit ~ 11:1 toe 5 e u 2017) 
~aqu lidi lauo.o 
a::d~tde r-e RCS J)(l 
o 
.._ RC9 Sommart gli irlponida RC1 a RCS; rf:orort ilbliilt alr{p RNt col. 5 TOTA LE 9 3 5 0 1 DO 
~.~sr..~.~cn~e~llr-------------~-"-----------"~------~.~-~ •• ~.~------------~.~~.~ •• ~.,..~~c:-----------~.~-~ .. ~u~ .. ~~~----------~.~-~~.~~~c~~~--
iAne~ IIPEft R'-tttt IRPEF ~dizi::lta lt regOtalt ad:lizDtà com tta~ 2016 adji:O.ate can t talt2016 ad:liz0ta1~1 oom~~ 201 1 
~Da:Jdzla'BI Rc1o ~uto21 dei CU 2l11 e Re l col. 1 f) irtgt:me !Pano2'2eU41 11) (lub26 e Ua. 11) (lub2i' e U2017) f;tub29 CU 2011) 

a'""""'' 2 90 18.00 13 9 0.00 80 .00 61 0DO S ODO 

!~~J:Ialal RC11 Rtua• perbuori socGb:en 11ili DO 

g uneatldal RC12 Addiz0 1ale- ~gOta~ alriRPEF DO 

!! S$ ao•• v Codi et oou '"'"'O«u;" ~"cQI~11) IP&t:;a iij BMIU eiRPff RC14 $ U'lb39t CU :3317) or ~ :O .Al ttif!S'Ia«lf! 
Q !.DG ft!GGI b 5 t nlt 

l~~~------------~2~------------------------~·00~----------------------------DO~--------------~D~O--
S!I ao•• .., 
·.olt1 11at 

QUADRO CR 
caeom 
O'liPOSTA 

Se2ionell 
1nnacaa 

'"""' rmptorctJ!II 

Sez1ore iii 

RC15 Red::l~al tt'lbde kot1Jbtbpusi::lt i 
(lub 453eUa:l17) 

CR7 C~ dib dinp<GG per lrG!cqtisb ~ b: prAia o:asa 

CR8 C e dibdinposupercaaot i t o t peapiri 

~':,...... CR9 -·-

.oo 

.oo 

Conrbtbsoklariuà 1J31i> 111:1 
lP• ro ' 51 e u 2017) 

DO 

DO 

DO 
DO 

CII QJ CO!Iptna»neiUOCI. f2 ' 

DO 

CR
1

0 ..ebitaz ione CCCIIct 1:!i1C31!' ll.faB Toliilt aeal b fia la an..ae Reilllwprectllenle llld1~tnt 

~:~~~/.:~, ----~P_ri_•·~·o~·-~·--.. ~.-------------------------------------------------~·o_o ____________________ ~DO ____ ' ________________ _cD __ o 

Se2ioneiV 

ClaiSSI!Ialn.*aiRZO Atri pms:k:Oe 

CR11 inmobili • 

r-.9!2~ '11 
c;o-........... .. 
<::i!' .......... .... _, _e.. ..,_ ... .. 

A•to.aui::jlazb te 
CR12 , 

;:;Stztne VI 
...JCrtiiiJO G'InpoCJ&B CR1l 
~ptt mt lla:5Ct1 

~~r:~a~pcr>B 
i~,;g~,~ 
~~11S) 

CR14 , 

gr o 
TOiilt.'~t 

.00 ' 

CCIIkt1a:at 

.00 

.00 ' 

fttiGJO pri!Ctlkn" dld1cr.Ekn!' 

.00 

llaa a elllbZJIS 

TOCIE: a ecllb 

Cftlll bam2J16 

Cfelll bam2l16 

8aBa-n.ae 

DO ' DO 

DO 
llt a.J ~en;abnel DCII . f~ 

DO ) DO 

OtJoGaeatb 
IICMIUQpM ta&patrt!'a 

.oo · DO ~ DO 
OtJoGaea•n 

fiWIUDptt raspaerva 

~ .00 DO 
~~ .. ~.~.= •. .-----------------------------~;_------------------------------------------------------------------------------------~--

CR15 

~o-............ .. 
111 ....... - ... ·-·· CR16 

CR11 

CR18 
creatb 

' .oo 

.oo 
111 QJ coq~en;a»nel DCII . f2' 

DO 

CfeGI IOam2J16 Gla.J ~tf"5.abi'WJ tlal . f~ 

DO ) DO 

Cl QJ canpe-rsao nelllat. f2 ' C:rtdi iO ttliloo 

.00 DO DO 



originale 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

PUlSO .. FISICHE 

2017 
~enz>.a (':'\ 
~ . n.trat~~J 

QU'\ORO RH 

IRPEF Rll1 IlEO O m> 
COIJP LESSNI 

RM3 Ottri dtd tc:b ili 

CODI CE FISCALE 

5 0 2 

REDDITI 

QUADRO Rll -DeteminaziooedEII'IRPEF 
QUADRO RV- Adliziooale regiooale e conunale aii'IRPEF 
QuADRO es - Contributo di solidarietà 

ReOCiib di~ lintt~ C~dloperbadicomt ' ' 
P! r ageeo la:zbt i fiicali C ~tdib art 3d.~ .1 47llfJ 15 

Ptfd~ cocn~tsabili RtddiD III itino daparttcpa:. ~ 
cot c:ttd tid icobt ta 2 zbtt it socie9 to t ope eli1e 

901 29 .oo , .oo .oo DO 

6B7DO 

00 

Rll4 REDDITO IUPONIB l.E (1dK:art :zuo st il r&t 1tm i tt 93tilo) 

Rll5 IU POSTA lO ROA 

Dnaz:bae OetezOtt UllorK!ft deazi:ltt Oetra:z:C..t 
Rll6 Oe r.2b1pts pucot itge a carfxl per fjg ia ca OOo per tg li a ca OOo pe t aiUiBn iiGriacari» 

bi!IBiacato .oo 405 .00 .oo DO 
DttezOte per Jtdj ti 0t tEIZJOit pe f f! dH i Oeta:zme per redj iazsiD b ti 

Rll7 06 2«1 d i laio.o dP!' tde t • dipusO.te ~ qt elli di boorod.Pttdt n e atoi ~t dd t i 

"""' .00 .oo DO 

Rll8 TOTAlE DETRAZO Nl PER CARICHI DI FAUOlll\ E l AWRD 

RM13 Ot tlaZ.,.t Oitri 
Stz. l q•adliO RP 

RM1 4 Dt 113lio• t ~est 
Su. l~ qaadfo RP 

CRdib rt::&IIU5 i a !Cìet th 
a 11g::. U J 1 eci.2 

.00 ;, ,00 

(19"a; d ; RP 15 0>1.1) 

7B .DD > 

(33"l. di RPt-8ool.1) 

.oo 

.OD 

(3:1"1'. d iR P i8 col~ 

.oo 
(15"l. di R P i8 col;)) 

DO 

f 
RM15 Ot 113liottsptst Stz. II .Cqtad110RP (3)"l.diRP60 DO 

Rlf16 Dnazio1t Ol ttiStz. Wq.ad110RP lt'S"' diRP~ !J' DO .DO ~'a; d;RP65) 

RM17 Dnazio1t o t triStz. Vlq•ad10RP DO 
g 
o .. 
l 

z 

~ 
;;: 
o 
~ 
~ 
~ 

ill 
u 
!5 
~ 

"' ~ 
~ 
§ 
~ 
~ 

"' o 

"' ~ 
!Z 
"' ~ 
:!: 
~ 
l! 
"' ~ 
~ 
~ 
~ 
!t 
"-
~ 

RM18 Re:sdto dtnzbt~ 
Sarwp UNC0 20H 

RM19 RtsWo dtnri:l~oe 
Sal1-lp UNC0 2015 

RM20 Re:sdto dtnzbt~ 
Sarwp UNCO 2016 

Rll21 

Rll22 

Ot uazio•t 
it~~tstint ni sB1t1p 
.S:tz. Vldtlqta:ID RY) 

TOTALE OETRPZIONI O'lltPOSTA 

R • n, o:~~. 1, uco. Urtoo :3316 

.OD 

111 n.oo. 2.aco. urtoo2116 

.oo 
llllT,o:JI. J,DOil. Ul1oo2116 

.OD 

IIPaJcd.7 

,00 )' 

RB::qtGo prina cza 

,00 !J' 

lltGla:I01 

.OD 

RM25 TOTALEALTRE OETRAZONI E CREDITI D'IUPOSTA $o m• a dr! i lgl i RN23 t RN24) 

RM26 tUPOSTA NmA(RH5- RN22-RN25:i•dCarenost lrG•!Qot •t~lbo) di Cl i SCGpt sa 

RN28 C~di'E- dimposu puobtaz:iottpritcj>ale -S&maAbru:zo 

C~dilid .. m~super ttddilipod:rUialre:sa o 
Rll29 

,00 ) )' 

lmporo au 2016 To u h c~dia:l 

C t fDe ' .DD > .OD ' 

lmporo eu 2016 Toule c~ di'D 

Sc1o!a • .DD ' .OD 

Videoso ue glat za .oo 
RM31 C~diri resdt ipe rdtta z.01 i i1capkt ti (di et i 1t. OOrt duari:lt e per ~li 

RM32 C~dilid ... mp:~su f o•dion u i ' .00 Allric:red tidiDposu )' 

DO 

oe r.e~ utllzzaB 

DO 

DO 

Ot t<EI~ UIIIZza!a 

DO 

DO 

DO ' 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO 

DO ) ' 

DO 

d icti ril: t ta sosptst d ic•iril:t •• art5 101 uiliz::z:n 

Rlll3 RITENUTETOll\ll ,00 ;, .00 DO 

RM34 DIFFERENZA Ot Ult iaporot ~tgatUoitdi::a~t l irlporbp~ctdtbcDistgtomtt~ 

RM35 C~ediiid .... mr;osaperle input t i !aloablia t b tomi DO 

9 0 11!9 DO 

1!9 50 2 DO 

31 656 DO 

405 DO 

4B3DO 

DO 

DO 

31173 DO 

DO 

2 9 07BDO 

2 095DO 

o 00 
\1! 

Rlll6 ECCEDENZA D" ID POSTA RSUL TANTE DAliA PRECEDEIITE DCHIARAZO NE diCIICftdib • 
Q 1 a:lro l ? llt2016 DO 

o Rw37 ECCEDENZA D" Ili POSTA RSUl TANTE DAl iA PRECEDEIITE DCHIARAZONE COUP ENS>.l:>. NEL lll O. F21 DO 

0•--------~~ft~~------------------------------------------------------------------------------------------~~ 



originale 

Codice fiscale 

RN38 ACCONTI , 
di eu acconti sospesi 

,00 

RN39 Resti tUZione bonus Boous in cap enti 

di' cui recupero 
imp::lsta sostit li:iva 

RN41 Importi nmborsat1 dal sosti tuto per detraz1onl lnCap1ent1 

l rpef da trzttenere o 

,00 

502 

di eu acconti ceduti 

,00 

di cui fuoriusciti regìme 
di vantaggio o regime forfetario 

,00 
4 

,00 

Bonus fam1gha 

et cui crecno riversato 
da atti et recupero 

,00 

,00 

Ultenore detraZione per f1gl1 Detrazione canoni locazione 

,00 ,00 

73CV2017 

77 33 ,00 

da rimborsare risultarte 
da 73012017 

Tràtenuto dal sostituto Credito compensato 
cm Mocl F24 Rimborsato Rimborsato da REDCHI 2017 

RN42 o REDDITI 2017 ,00 

RN43 BONUS IRPEF 
Bonus spettante 

,00 

Bonus fruibile 
in dfchiar aziooe 

,00 

,00 

Bonus da restituire 

,00 ,00 

,00 

d1 cui ex1t-tax rateizzata (Quadro TR) DeterminaZIOne RN45 IMPOSTA A DEBITO ,00 ,00 
"'dell' imposta 
u: RN46 IMPOSTA A CREDITO 56 38 ,00 

<----------~~~----------------~------------------------------------~----------------------------------~------------~----~ResldUidetraZIOn l , Start upUPF2014RN18 ,00 Start upUPF2015 RN19 ,00 StartupUPF2016RN20 ,00 
c-crediti d'imposta ---------c;-----------------------;;-----------------------;;--------~ 

~e dedUZIOni Start up RPF 2017 RN21 ,00 Spese sa~ ta ri e RN23 ,00 Casa RN24, col 1 ,00 
~ --------~,---------------------~-------------------~~-------~ 

< Occup RN24, coL 2 ,00 Fondi Pensione RN24, coL 3 ,00 Mediazioni RN24, coL 4 ,00 g RN47 -N-b-it~_t_o_R_N_~-.-,-o,-.5--~--------.0-0 ____ s_;s_m_a_A_rr_u_zz_o_R_N_2_8 __ ~,.~-------.0-0 ___ c_u_lt-uffi_R_N_3o-.-,-o-.1---~~-------.-0-0 

~ Scuola RN30, coL 4 ,00 VideosoiYegtianza RN30 coL 7 
28 ,00 Oeduz_ start up UPF 2014 ,00 

§ DeciJz start up UPF 2015 ,00 Deduz. startup UPF 2016 ,00 Deduz start up RPF 2017 ,00 

~,--------------------R-es_t,_tuz_i_on_e_s_o_m_m_•_R_P-33--~--------~-------·o_o ____________________________ ~------------------------------------~-------------------
i Aitn dati RNSO Ab1taz1one r:nnopale soggetta a IMU ,00 Fond1ar1 non impon1b1l1 

2 
,00 d1 cu11mmoblll all'estero 

3 

, Acconto 2017 Cas1 part1colan Redci to compless1vo Imposta netta 
~ RN61 R1calcolo reddito 
0:: 
o 
lL 

~QUADRORV 
~:~~~~~~LE 
~E COMUNALEALL'IRPEF 
O) 

o 
g Sezione l 
]li Addizionale 
:Sregionale 
~aii'IRPEF 
~ 
t'! 
-m 
<D 
0:: 

,00 ,00 

RN62 Acconto dCNuto Primo accooto 
1 8 3 8 ,00 Secondo o un1co occonto 2 

RV1 REDCHO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi part1colar1 addiZionale regionale 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cu1 altre trattenute ,00 ) (d1 cui sospesa ,00 

RV4 
ECCEDENZA IJ ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE QCHIARAZIONE (RX2 col 4 Mod UNICO 2016) 

Cod Regione ci cu1 credito da Qua::lro l 730/201 6 

,00 
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALURPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 

73CV2017 

,00 

Differenza 

,00 

1257 ,00 

89502 ,00 

27 40 ,00 

1390 ,00 

,00 

,00 

RV6 Addiziona e regiooate lrpef 
da trcttenere o da rimborsare 
ri sultante da 731)1201 7 

Tràtenuto dal sostituto Credito compensato con M od F24 Rimborsato Rimborsato da REDQTI 2017 

o REDDITI 2017 ,00 ,00 ,00 ,00 

RY7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 13 50 ,00 

z ----------..:R.:,V8,;,;:, ___ AD_D_I_ZI_O_N_AL_E_R_E_G_IO_ N_A_L_E_A_L_L'_IR_P_E_F_A_CR __ ED_I_T_o ______________________________________________ -:---------------""";'----;~·0~0--

2 Sezione 11-A _R_V_9~_A_L_IQ_U_O_T_A_D_E_L_L_'A_DD~IZ_IO_N~AL_E_C_O_M_U_N_A_L_E_D_E_L_IB_E_R_A_T_A_D_A_L_C_O_M_U_N_E~~~~~~~~~---,---A-Ii q_u_ot_e_p_er_s_ca_g_li_on_i~~~~-c;-~~~~~~...-..-c0--,_8 
()Addizionale RV1 0 ADClZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 716 ,00 
§ comunale ~~~A70D::;D::;I:oZI"'07Nc:-AccLE;=-;::C-;::OccM::cUccN:-:-AccLE=-:-AL:-;L-:;'I ;::R;::PE;=cF::-T~R::-Acc;T;:;;To;:E-;-N::cUc;:T-;-A-;::0-cVc.:Eo;:R::.:Sc:-Ac;:TA:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
o aii'IRPEF 
::;; 
w 
> 
21 
~ 
(.) 

~ 
w .... 
c; 
~ 
\2 
;;; 
-' w 

RV11 
RC e RL ' 7 5o ,00 73[1'2016 

2 

,00 F24 215 ,00 

altre trattenute ,OO (di cu1 sospesa ' ,00 

ECCEDENZA IJ ADClZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod comune di cui crecito da Quadro l 730/2016 
3 

RV12 
DALLA PRECEDENTE IJ CHIARAZIONE (RX3 col 4 Mod UNICO 2016) ,00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTAN TE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 

RV14 

Addiz1onae comunale lrpef 
da trattenere o da nmborsare 
nsultante da 730/2017 

Trà tenuto dal sostituto 

73CV2017 

Credito compensato con M od F24 Rimborsato 

965 ,00 

,00 

,00 

Rimborsato da REDQ TI 2017 

o REDIJTI 2017 o ,00 ,00 ,00 ,00 
w 
!;;: RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 
0:: 

~ RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREQ TO 2 4 9 ,00 
Wl~~--~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lljSezione 11-B Aliquote 
ujAccorto addizionale Agevolazioni lmpooibile per 
o comunale scaglioni 

All cp.Jota Acconto dovuto 
Addizionale comlllale 

2017 tratteruta dal 
datore di lavoro 

!m porto trattenuto o versa:o 
(per dichiarazione integrati\la) Acconto da versare 

< aii' IRPEF RV17 
~1-pe_r_"_2o_'_7 _______________________ 8_9_5_o __ 2~·_oo ___________________________ 2_1_5~·o_o ______________ 8 __ o~·-o_o ________________ ~·o_o _____________ 1_3_5~·o_o ___ 

~ Reddito complessrvo Cm~~~~s~~è\~nuto com p~.-~~~~~ lordo del ~~~t~~0ut~ ~=~~Ion i 

0,8 

Base 1m p m i b1l e 
contributo ~2QUADR0 CS (ngo RN1 col S) (ngo RC15 col. 2) (colonna 1 + colonna 2) (RC15 cc{ 1) 

Base 1mpon1blle 
!jico NTRIBUTO CS1 contnbuto di solldanetà ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
QOISOLIDAR IETÀ ----------------------------------------~--------------------~------------~co-n~tri~oo~to~t~r~~te-m~to-d~a~lw&~l~u-o--------~--------------------~-
~ Contributo dovuto CrirJo Rc15 col. 2) Contributo sospeso 
> o 
[ CS2 
;i 

Determinazione contnbuto 
d1 scManetà Coll:ributotratterllto 

con il rrod. 73012017 

,00 ,00 ,00 

Contnbuto a det:i to Contributo a credito 

w 
~------------------------------------------------------------------~·o~o~----------------------~·o..:o __________________________ ..:·o~o~ 
o 
lL z o 
(.) 



originale 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

PUlSO .. FISICHE 

2017 
~enz>.a (':'\ 
~ . n.trat~~J 

5 0 2 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RP -Oneri e spese 

.... d . N. 

QUAORORP RP1 ~ ~· ONERI ...,..est sa• u lt 

sp;ise patOEij ~ esutr $tse sauar~t oocnp u s ut 
son " u•daém iiari d iflatdQ:iuuo 129,1 1 

E SPESE Do ' 540Do 

DO 

DO 

DO 

DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 

DO 
DO 
DO 

Ptt.2ZO di Ui12lb 

RP14 Spe:se pucatotidi leasitg 
... ., 

DO DO 
RJ• iz::z3ziui CG'I<:aitllii 1 Ulali!l 109~ spe se o:~ t 

TOTALES PESESU CUf spese tg\i RPl , lnlta't mpubrala, A!Ue spese o:~t d!>tBZOtt al tQ"' TotJit sp~e 
001 dt1BZ:Òit 115'1. "' RP15 ~Et~~.:rJ:e RP2t RP3 c:_'f:.~~: =~3 denz:Ot t m eot2+ool3,l 

f.---------=~~--~--~~~~--~------------------~4~1~1~.o~o------------~·o~o----------~4~1~1~D~o------------~~-
s Se2icn~ 11 RP21 Co•ubuipeui:lu zialied assG-.uiali 

DO 

g spese eOO?ri 
o pe-r i qLBI i 
~spE-tta 
i la d?dt.Rio ne
l~ reddito 
compl~sivo 

RP22 Assegtoa lcot iage 

RP23 Co•tlbuipua:JdtUiaise rui::idantstbi t tami illri 

RP24 Ercgaz:i:u i lbt Giia Boe d i iiftz-0• i e lgòst 

RP25 Sptst mtdi:lt t dias s&-. t:za pe r pe cso rt cot disoblilà 

RP26 Altriottri t spts t dtdllcb il 

DO 
Coda fi ca ~ de 1 oo • itge 

DO 
DO 
DO 
DO 
DO 

CONTRI&Un PER PREVIDENZO.COUPLEUENTARE 

Otdo11idJisas1iDb No t dtdottidalsostibb 

RP27 Oed tcbiltào d ila tB DO DO 
DO DO 

RP29 Fo•di it sq l i brbfitatZBOO DO DO 
RPJO f n iBria caOCo DO DO 

QtoB TFR Not dt0011idalsostiab 
RP31 f otOOpetsOte te gozBitd j;tudE: t tiptbblci 

.oo DO DO 
lt 'I'USi To 'li!llt illpomded1obie Data s tP• b b:azb te 

giCm:t me:se 3T'k) 

RPJJ Res1itu0te s0111me 
also g;aem uogaott 

.00 

.oo 

DO 
Re-s iii o a • • o p u~duu 

DO 

DO 

r ... • 
DO 

l J Toale in p:~® RPF 2011 hlp:lrb res ij 10 UP f 2016 l111porb re s i:ho U P F 3:1 15 

o Se2icne Il A 

" ~spe:&eper lnJerut l1 
IUIIUtCI.,fffOdé 

RP39 TOTALEONERI ESPESEOEOUCI8UI 
2]12 

@:1~3111C0d~ 
At IO 2U3~2J16) Coda fiicale 

.00 .oo 

blp::Jrto res ijto UP F al1 J 

.oo 

l UlUlO 
l3l3 

DO 

mporb spesa lmporb &'li!l 

DO 

DO 

II.O'Cflllrt 
llllliiCCIII!' 

<>P31"""0 "Illz>> RP<t1 DO DO 
<~er.m~ ~~--------------------------------------------------------------------------------~------------~------
~::"~.~"..,. ~R'=P-'42=----------------------------------------------------------------------------'-Do ____________ ;...DO ____ __ 
~'"'' """' RP43 DO DO 

~ RP44 DO DO 

~ RP45 DO DO 

>f. RP46 DO DO 

~ RP47 DO DO 

~ 00"10ld.!'~'!,:;~.lim ~~~~!::~15 ~~~ct2, 
8'----------~R~P~48~_ro __ r_A_L_E_RA_r_e ___________________________ ~~~~~--·------------~·~o~o-'_'~~~~--'-------------'DO~-·-•~~o.~-· ------------~D~O~ 



originale 

Codice fiscale Mod. N. l___g]J 

Cordominio Codice ccrnure TIU S ez _ urb /comune 
Foglio catast Sezione Ili B N_ d'ordine 

RP51 
immob le 

D2i:i catastali 
identif icatM 

Cordominio Codice comune TIU Sez . urb./comune Foglio catast 
degli immctJil i e altri N. d'ordine 
dati per fruire della 

RP52 
immob le 

detrazione del 36% 
o d el 50%. 
o del 65% 

CONDUTTORE (estremi registraziooe cootrattn ) 

Altn datr 

Sezione Ili C 
Spese arredo itrtnetJMi 

~ristruttaati 

l.L (detraz. 50%), 
~giO!'ari coppie, 

<-'~~~:Zfon~qlisto 
~c!a ssee11erg etica 
C2Ao 8 
Cl. 
< 
>-
< o 
E 
8 
§ 

N. d 'orcHne 
immotlfe coroominio Dat a 

RP53 
DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturatr 

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppre 

RP59 IVA per acquisto abrtazrone classe energetrca A o B 

Serie 

Provincia Uff 
Agenzia Entrate 

" 

Numero e sottomrnero C ed. Ufficio 
Ag. Ertrate 

Meno di 
35 annl 

502 

Particella Subaltemo 

Particella Subattemo 

Codice identificativo del contrctto 

N Rata Spesa arredo rmmobile Importo rata 

,00 ,00 

N Rata Spesa arredo immobile Importo rata 

,00 ,00 

N Rata Spesa arredo rmmobile 

,00 ,00 

N Rata lmçx>rto IVA pagata 

,00 ,00 

,00 ~·•s~e~zi~o~n~e"IV~----R __ P_6_0 ___ To __ T~~~~:~o-R_A_T_E ______ A_n-no---------P~ff~io~do~--cc~a~si--"P~er~io~d~o"2oruoo~----R-at-e-az-io_n_e ______ N __ r_ffi_a-----------------------------------------------------
~ intervento 2013 particolari rideterm. rate Spesa totae lm!XIrto rata 

, Spese peflnte!Yentl RP61 ,O 0 ,00 
(.l)f ln3IIZZ3tl a l ----- ---------- - - - - - - - ---- ---- ----- ---- - ------------ ------------

~~~~:~~~On~nerg etiCO RP62 ,00 ,00 
s:'ct"imposta -R-P-

6
-
3
---------------- - ----- - ------------ - ----------------------

>-del55% o65%) ,00 ,00 
<X 
~ RP64 ,oo ,oo 
~ RP65 TOTALERATE - DETRAZIONE 55% ,00 
O> 
2 RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% 00 

g-~~--~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~·----z Sezione V 
SDetrazloni per RP7 1 Inquilini dr alloggr adrbrtr ad abrtazione princrpale 
o irquili ri con con+ 

-~tratto di locazione 

"' RP72 Lavoraton drP3ndentr che trasfenscono la resrdenza per motr;r dr lavoro 
<l> 

<X 

Sezione VI 

A ltre detrazioni 

RP73 Detrazrone affrtto terrenr agncoll a grovanr 

RP80 
l rwestim erti 
start up 

Codrce frscale 
Tipoi()Jia 

investimento PMI 

Decadenza Start up 
Recupero detrazione 

di cu i interessi su detrazione fruita 

,00 

RP81 Mantenrmento der cani guida (Barrare la casella) 

RP83 Altre detrazroni 

o 
~ 
\2 
;;:; 
__j 

w o 
w 
f-
< 
<X 
f-z w 
l1J 
__j 

w o 
< 
N 
z w 
<!> 
< 
o 
f-
z w 
::;; 
o w 
> 
> o 
8: 
__j 

< 
w 
::;; 
<X o 
ll. 
z o 
u 

Trpologra N. dr grornr Percentuale 

N. dr grorn i Percentuale 

,00 

Ammontare 1nvest1mento Codrce Ammontare detrazione 

17 

Totale detrazione 

,00 ,00 ,00 

Detrazione fru ita Eccedenza di detrazione 

,00 ,00 

Codrce 

,00 

.se 
'Il 

" ~ 
Q) 

~ 
o 

(..) 



originale 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

C ODICE FISCALE 

5 0 2 

PUlSO .. FISICHE REDDITI 
2017 ià;enua /.") QUADRO RX -Risultato della Dichiarazione 

ldJ ~ . n.trat~~ .... Mod. N . 

QUADRO RX tnpo\ 'b <l dtbib tnpo\tJ ~ cn dito 
6cc ~dM za di C't dito di cui \i chitdt 

O.dib da utlizzaf? 
ri \ulbnV dalb rh ulbr*dalb 

'.'t r't<lm~nto <l \ aldo il rimbor\ o 
in cODpf'nu iont t lo 

IIISU lTJICI"' prt \UJb. diehia 17 aont p-t \t n~ dichi ar.1 zi oru in df'hzio ... 
DEUA 
DC Hl!D.IIJIZOi f RX1 IIIPEf .00 563 8 .oo ' .00 DO 5 63 8 DO 
Sezione l 

RX2 .oall21~ fto§lcrat 111 P B 1350 .oo .oo .oo DO DO 
~O ebitLtCredii 

RX3 .oall21~ ccmnl~ 8 PEf .oo 249 .oo .oo DO 249 DO 
~·d 
o eccedenze RX4 ceccaeseo::a(BB) .oo .00 .00 DO DO 
1z rS ullan1i 

RX5 mp.sC61. prt• r.sucab .oo .00 DO DO iE dalla 
<_ preserte RX6 cmt~ll.lb or $C4tJatt a (C~ .00 .oo .oo DO DO 
t(: dK:hiarazione 
o tnp:~rosostibtila di 
E 

RX7 ~tali es• a @li su. V) 

~ 
.00 .00 DO DO 

RX8 
tn ~n sostitn ila rtddiri .. dicapit!lle ~u su. \t) 

~ .00 .oo DO DO .. 
tn JXIS"U sostitn ila " " RX9 p100e ttida d t pcd:i 

~ aga~atzG (RUst z. VID .00 .oo DO DO 
~ 

~ tn p:~S1al sost itn ila 
o RX10 rilalnniu e u lFR 
~ <I'Usu XII) .oo .oo DO DO .... 
~ .PIXfJ~ st ttddilia ::; RX12 z .sa.z-0 « stpar.m ~ 
~ Usu . VItXI .00 .oo DO DO ... 
~ tn p:~s'B sost itn ila 

~ RX13 r& lit t an t t -o • abti 

c 
fiic:ali (R U u z. X I D .oo .oo DO DO 

8 .o.ddizOta lt bot n t 

~ RX14 std< q>li>o 
ii'Usu . XI\1) .00 .oo DO DO 

~ 
il tnBie~caUUUot.lllcll 

RX15 llltl'd,.llhft -~:t 
UIM ~UI.VIIJ .oo .oo .00 DO DO 

RX16 ;".=omJ.J':::tnb 
itqi.Jei:r31 (IW stZ. :xJt- Xli~ .00 .oo .oo DO DO 
tn p:~m t oltggi:l 

RX17 occasbta~ 
i'nbaocari:lt i (RU stz. X"U) .00 .00 DO DO 
tn p:ls-'e SOS1itJtiJt z RX18 plts.aluzt fit a t rialrit 

o ~T su. VI) .00 .oo DO DO 
~ RX19 rllp::G~ DllJ~ (IT$tZ. ~ .oo .00 DO DO ;;; 
o RX20 rtlp:G~ DllJ~(ITW. l~ .00 .00 DO DO o ::; 

RX25 11/IE(R~ .oo .oo .oo DO DO 
~ 
~ RX26 11/AFE(RIIllt .00 .00 .00 DO DO o ., 

tn JXIS"U sostitn ila u .., u RX31 u cuim i initottJbt uli ::> ~ 
~ b lftari (l.U46 t- UU1) .00 .00 .oo DO DO " ., ~ 
~ tn p:~sti soslibtila 

~ 
c; RX33 dedtzbtit :ctG .. 
§ c:ot tlbli(RQ su. W) .oo .oo DO DO 
~ tnp:lS1i!ISOS1iat iJa 
j RXl4 pltsua lttzt b: t Va:zt tda ., 
o (A:' S<Z. Q .oo .oo DO DO ., 
~ tnp:~su sos1itltila 

RX35 c:otfHillt t tiSIQISIINQ 
!; (R:) stz. IID .oo .00 DO DO ., 
~ RX36 Taisa tb (Al stz. Xl~ .00 .00 .00 DO DO ., 

RX37 mp:a; Q D Llltrt (110 o .00 .oo DO DO 
~ ""-"" 
!!! RX38 ~su sostitn ila ., 

su. )0(111-At Il) 
~ .oo .00 DO DO 
o mponsos1iDt ila !; ., RX39 3lfe tcamt t'O 
::; (R:) u z. XXIUC) .00 .oo DO DO 
a &dke &.a .. a o cr.dli lmp•f6 compen• G llllp. r& di <ui lm pd n Lu• 
~Sezione I l tiDu b pr.c•CI•nit fl• l Uoel. PJ4 • ClrlltO. II IIm Dora> G8 CINIIIHRGI'* 

o:: Crediti ed RX51 11/.1\ .oo .00 DO DO 
a.eccedenze RX5l Cot11bnip~~e u i::luz81i .oo .oo DO DO iirs ullanti dala 
~pr ece<leme RX53 tnp:~nsos1itniladict ialq~ado RT .00 .oo DO DO 
o dichiarazione RX54 Alllt i:npon· .oo .00 DO DO ~ 
z 
o 
u RX55 Am inpon· .oo .00 DO DO 

RX56 Allst in pos-e .oo .oo DO DO 
RX57 Alln i:npos -e .oo .oo DO DO 

RX58 Ahn in pos-e .oo .00 DO DO 



.. 
(; genzia ~'~ 

"'" ntrate ~ REDDITI PERSONE FISICHE 2017- RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE Periodo d'impost~ 2tfls 
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) 

MALCOTTI 
Data di nascita 

giorno 

1 

mese 

31 05 
anno 

Comune (o Stato estero) di nascita 

1966 ROMA 

Nome 

LUCA 

Prov. 

Sesso Codice f iscale 
(barrare la relatwa casella) 

Mx F 
Prov.(~[ja) 

RM 
Frazione, v ia e n. civico 

Stato 
civile 

2 

Mese /.Anno 
vanaZJone 

EVENTI 
ECCEZIONALI 
(vedere istruzioni) 

C.A.P. Comune res idenza (o se diverso) Domicilio fiscale 

MARINO RM 

Disabile Mesi Disabile Mesi 
Familiari 

1 Rei. par.(1) M~SI3 anni %0etr.spett. Detr.100% affid. fi~i 
Familiari 

2 Rei. par.(1) M~51Janni %Detr.spett . Detr.1000Al affid. figli 

a carico Con a carico Fig 12 50 

Disabile Mesi Disabile Mesi 3 Rei. par.(1) M~51

3 anni %Detr.spett. Detr.100% affid. figi 
Familiari 

4 Rei. par.(1 ) M~si3 anni %Detr.spett . Detr. 1 00%.~ affi d. figli 
Familiari 

Fig a carico Fig 12 50 a carico 12 50 

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli 

l RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO QUADRO 

Dominicali RA 

Agrari RA 

Fabbricati RB 

Lavoro dipendente RC 

Lavoro autonomo RE 

Impresa in contabilità ordinaria RF 

Impresa in contabilità sem plificata RG 

Imprese consorziate RS 

Partecipazione RH 

Plusvalenze di natura finanziaria RT 

Altri redditi RL 

Allevamento RD 

Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria) RM e 1ionoramento oresso terzi 

TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE 

DIFFERENZA 

REDDITO MINIMO 

REDDITO COMPLESSIVO 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO 
QU ELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEl FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO 

l Totale spese per le quali spetta la detrazione 

TOTALE SPESE 19"/o 

TOTALE SPESE 26% 

TOTALE SPESE 36% 

TOTALE SPESE 50% 

TOTALE SPESE 55% 

TOTALE SPESE 65% 

TOTALE SPESE ONERI DEDUCIBILI 

ALTRE DETRAZION I 

DATI PER FRUIRE 
DI DETRAZIONI PER 
CI'J\IONI DI LOCAZIONE 

AL TRE DETRAZIONI 

IIRPEF 

Inquilini di alloggi adibiti 
ad abitazione principale 

Investimenti 
start up 1 

Tipologia 

Codice ftscale 

N. di giorni 
2 

Tipologia 
investimento 

2 

Percentuale 

PMI 

Decadenza Start up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita 

Spese sanitarie 

Altre detrazioni 

REDDITO 
COMPLESSIVO l 

Reddito di riferimento li 
per agevolazioni fiscali 

' 90189 ,00 

Deduzione per abitazione principale 

Oneri deducibili 

,00 

Credito per fondi comuni 
Credito art. 3 d.lgs.14712015 
2 

,00 

REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se il risultato è negativo) 

IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione 
Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico 
familiari a carico ' ,00 

2 
405 ,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi 
Detrazioni di lavoro dipendente di pensione 
lavoro ' ,00 

2 
,00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Numero fig li in affido preadottivo a carico del contribuente 

3 

REDDITI PERDITE 

,00 

,00 

3822 ,00 

86367,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

90189,00 ,00 

90189,00 

,00 

90189,00 

l REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO 

J RESIDUO PERDITE COMPENSABILI 

RITENUTE l 

29078,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

29078,00 

,00 

,00 

w 
a:: 
< 
...J 

~ 
L:: 
o 
a:: 
>
...J 
< 
" < 
o 
...J 
(!) 

LL 

l o 
411,00 (9 

LL 

,00 ~ 

,00 [ 

" ,00 u: 
,00 ~ 

(!) 

,00 ~ 
,00 8 

" 
00 s 

Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione 

17 

Totale detrazione 

6 
,00 ,00 ,00 

Detrazione fruita 

,00 

Perdite compensabili 
con crediti di colonna 2 

,00 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

,00 

Eccedenza di detrazione 

Spese patologia esenti 
sostenute da familiari 

,00 

,00 

Codice 

Reddito minimo da partecipa- 5 

zione in società non operative 

,00 

687 ,00 

,00 

Detrazione 
per altri fam iliari a carico 

4 
,00 

Detrazione per redditi assimilati 
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 
3 4 

,00 

2 

Spese sanitarie comprensive 
di franchigia euro 129,11 

411 ,00 

,00 

90189 ,00 

89502 ,00 

31656 ,00 

405 ,00 

l ~ 
-.; 
"5 

oi 
;;; 
E! 
"' Q. 

" -li c 

"' ... 
c o ,g 

"C 

~ 
-~ 

"' ...J 

Detrazione canoni di 
locazione e affitto terreni 
(Sez. V del quadro RP) 

Totale detrazione 
Credoto re~~uo_ da riportare 

al rigo RN31 col. 2 Detrazione utilizzata 

,00 ,00 ,00 

~ 
rl 
"' "" <Il 
'-' 
~ o 
(.) 



IRPEF Detrazione oneri (19% d RP 15 col 4) (26% di RP15 cor 5) 

Sez l quadro RP ' 78,00 ' ,00 

Detraz;one spese (36% di RP48 col1) (50% dr RP48 col 2) (65% di RP48 col3) 

Sez 11 1-A quadro RP ' ,00 ' ,00 ' ,00 

Detraz;one spese Sez Il i-C quadro RP (50% d1 RP60 ,00 

Detrazione onen Sez. IV quadro RP (55% d1 RP65) ' ,00 (65% d1 RP66) 
2 ,00 

Detrazione oneri Sez VI quadro RP ,00 

Residuo detrazione 
RN4 7, COl. 1, Mod. Unico 2016 Detraziooe li:i!izzata 

Start-up UNICO 2014 ' ,00 
2 

,00 

Residuo detrazione 
RN47, col 2, Mod. Unico 2016 Detrazirne Ld:i!ìZzata 

Start-up UNICO 2015 ' ,00 ' ,00 

Residuo detrazione 
RN4 7, COl. 3, Mod. Unico 2016 Detraziooe Li:ifizzata 

Start-up UNICO 2016 ' ,00 2 ,00 

Detrazione RPBO COL 7 Detraziooe li:i!izzata 
investimenti start up 

' ,00 
2 

,00 (Sez VI del quadro RP) 

TOTALE DETRA210NI D'IMPOSTA 483 ,00 

Detraz;one spese san;tane per determinete patologie ,00 

RiacqJisto prima casa !nere mento occupazione 
Reirtegro antlcipazioni 

fordi pensioni 

' 
Credrt1 d'imposta che generano res1du1 

,00 2 ,00 ' ,00 

Mediazioni Negoziazione e Arbitrato 
4 

,00 ' ,00 

TOTALE ALTRE D'ETRA210NI E CREO TI D'IMPOSTA (somma dei n(fl i RN23 e RN24) ,00 

IMPOSTA NETIA (RN5- RN22 - RN25. indrcare zero se il nsultato è negatiVO) di cui sospesa ' ,00 ' 31173 ,00 

Creclto d';mposta per altn immobili - Sisma Abruzzo ,00 

Creàto d'imposta per abitaz;one pnnc;pale - S;sma Abruzzo ,00 

Credrt1 d'imposta per reddrtl prodotti all'estero 

(di cw deriVanti da ;mposte f;guratiVe ' ,00 l' ,00 

Importo rata 2016 Totale cred rto Creà to utilizzato 

Cultura ' ,00 2 ,00 ' ,00 
Creclto imposta 

Importo rata 2016 Totale credrto Crecl to utilizzato 

Scuola 
4 

,00 ' ,00 ' ,00 

V;deoscrveglianza ' ,00 

Credttl res1 dut per detrazwm mcaptentt (di cu; ultemre detraz;one per f igli ' ,00 l ' ,00 

Creàt1 d'imposta Fondi comuni ' ,00 Altn crediti d'imposta 
2 ,00 

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art 5 non uti lizzate 
4 

RITENUTE TOTALI ' ,00 ' ,00 ' ,00 2 9078 ,00 

D FFERENZA (se tale Importo è negat;vo 1ndrcare l'importo preceduto dal segno meno) 20 95 ,00 

Crediti d 1m posta per le imprese e 1 lavoratori autonomi ,00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DCHIARA210NE . 01 eu< crem o ' ,00 ' ,00 Quadro l 73012016 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARA210 NE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 

di cui accorti sospesi di cui recupero di cui acconti cecllti di cui fuoriusciti regime di eli cred ito riv'ersato ' 
ACCONTI 1 

imposta sostitutiva di vantaggio o regime forfetario da atti di recupero 

,00 
2 

,00 
3 

,00 
4 

,00 ' ,00 77 33 ,00 

Restituzione bonus Bonus incapienti ' ,00 Bonus famiglia 
2 

,00 

Ulteriore detraz;one per f ig i Detrazione canooi locazione 
lmpcrt1 nmborsat1 dal sost;tuto per detraz;on; ;ncap;ent; 

' 2 
,00 ,00 

730/2017 
l rpef da trattenere o 
da rimtmsa-e ri stJtante Trattenuto dal sost;tuto Credito compensato Rimborsato Rimoorsato da REDDTI 2017 
da 73012017 con M od F24 

o REDDITI 2017 ' ,00 
2 

,00 ' ,00 
4 

,00 

Bonus spettante Bonus fruible Bonus da restitu ire 
BONUSIRPEF in dichiaraziore 

' ,00 ' ,00 ' ,00 

IMPOSTA A DEBITO di cu; ex1t-tax rete;zzata (Quadro T R) ' ,00 
2 

,00 

IMPOSTA A CREDITO 56 38 ,00 

Start up UPF 2014 RN 18 ' ,00 St<rtl{lUPF2015RN19 2 ,00 Startup UPF 2016 RN20 ' ,00 

Start up RPF 2017 RN21 
4 

,00 Spese sanitarie RN23 ' ,00 Casa RN24. col 1 " ,00 

Occup. RN24, cOl . 2 " ,00 Fondi Pensione RN24, cOl . 3 n ,00 MediaziorM RN24 , COl. 4 
,.. 

,00 

Albtrato RN24 , col 5 " ,00 Sisma Atruzzo RN28 " ,00 Cultlr a RN3J, col 1 "' ,00 

Scuola RN30, col 4 " ,00 VideosoNeglianza RN30 cOl . 7 "' ,00 Deduz st<rt LI' UPF 2014 
3} 

,00 

Deduz . startup UPF 2015 " ,00 Deduz. sta rt up UPF 20 16 
32 ,00 Oeduz. start up RPF 2017 " ,00 

Restituziore somme RP33 
, 

,00 

Abitazione pnncipale soggetta a IMU ' ,00 Fondiari non imponibili 
2 

,00 d< cui immobili a ll'estero' ,00 

Ca~ particolari Redd;to complessivo Imposta netta D<fferenza 
Ricalcolo reddito 

' 2 ' 4 
,00 ,00 ,00 

Accon to dovuto Primo acconto ' 838 ,00 Secondo o unico acconto ' 1257 ,00 



l ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE ALL'IRPEF 

l 

Addizionale RECOTO IMPONIBILE 89502 ,00 
regionale 

ADCWONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOI!\JTA Casr particolan addiZionfle regionale ' 2 2740 ,00 

ADDZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA ' 
(di cu1 altre trattenute 1 

,00 ) (dr eu 1 sospesa 2 
) 1390 ,00 ,00 

ECCEDENZA DI AOOIZIONALE REGIONALE ALL 'IRPEF RISULTANTE C od Regime dr cui credito da Quadro l 730'2016 ' 
DALLA PRECEDENTE D CHIARAZIONE (RX2 cd 4 Mod UNICO 2016) ' ' ,00 ,00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONAlE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 ,00 

730/2017 
Adcizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rimborsare Trattenuto dal sostrtuto Credrto compensato coo Mod F24 Rrmborsato Rimlx>rsato da REDDTI 2017 
risultGrlte da 73012017 
o REDDITI 2017 1 

,00 
2 

,00 ' ,00 
4 

,00 

ADDZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 1350 ,00 

ADDZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00 

Addizionale ALIQUOTA DELL'ACOZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni ' 2 

0,8 
comunale 

ADDZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 0011\JTA Agevolaz1onr ' ' 716 ,00 

AOOIZIONALE COMUNALE ALU RPEF TRATTENUTA O VERSA T A 

RC e RL ' 750 00 730!2016 
2 

F24 ' 215 00 00 
altre trattenute 

4 ( d1 cur sospesa ' ) ' 965 ,00 00 00 

ECCEDENZA DI AOOIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE C od comune cl cu i credrto da Quadro l 73012016' 

DALLA PRECEDENTE D CHIARAZIONE (RX3 cd 4 Mod UNICO 2016) ' ' ,00 00 
ECCEDENZA DI AODIZIW ALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 ,00 

AddiZionale comun a e lrpef 
73012017 

da trattenere o da nmborsare Trattenuto dal sostrtuto Credrto compensato coo Mod F24 Rrmborsato Rimlx>rsato da REDDTI 2017 
nsultante da 73012017 
o RECO TI 2017 

1 
,00 

2 
,00 ' ,00 

4 
,00 

ADDZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

ADDZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDTO 249 ,00 

Aliquote A()jiziooale ccmuna'e 
Importo trattenuto o versato Agevolazron1 lmponrbrle per AJ1quota Acconto dovuto 2017 trattenuta dal Acconto da versare 

scagllonr datore di lava-o (per dichiarazione integratìva) 

' 2 
89502,00 ' 

4 
0,8 ' 215,oo ' BO ,00 ' ,00 ' 135,00 

SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2016 l SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2017 

MINIMO 

IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE 

ADDIZIONALE COMUNALE 

CEDOLARE SECCA 

IRAP 

INPS 

C.C.I.A.A. 

AL TRE IMPOSTE 

COMPENSAZIONI RIMBORSI 

IRPEF 

Addizionale regicnafe tRPEF 

Addizionale comunale !RPEF 

CeOOiare secca (RB) 

lmp_ sost premi risu ltato 

Cootributo di solidarietà (CS) 

l mposta sos!ltutrva dr caprtflr estera (RM sez V) 

Imposta sost1tutrva redd1t1 d caprtale (RM sez. V) 

!m posta sostitutiva proventi da depositi a garanzia 
(RM sez. V! ! 
!m posta sostitutiva li valutazione su TFR 
(RM sez. Xli) 

Imposta sostitutiva redditi patecipaziooe imprese 
estere RM sez. V!!! 

Imposte sostitutive (RT sez_ l) 

Imposte sostitutive (RT sez. Il ) 

IVIE(RW) 

IVAFE (RW) 

Imposta sostitutiva nuovi minimi/cortribuenti 
forfetari LM46 e LM47 
lmposta sostitutiva deduziooi extra 
contabili RQ sez. !V 

Impost a sostitutiva plusvafenze berilazierxla 
R l 

Imposta sostitutiva conferimerti S\\ Q!S \\NQ 
RQ sez.1!l 

GIUGNO/LUGLIO 

,00 

,00 

1350 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

MINIMO 

IRPEF 

ADDIZIONALE 
COMUNALE 
CEDOLARE SECCA 

IRA P 

INPS 

Imposta a debito risultante dalla Imposta a credito risultante dalla Eccedenza di 
presente dichiarazione presente dichiarazione versam ento a saldo 

,00 56 38 ,00 

1 350 ,00 ,00 

,00 249 ,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 

GIUGNO l LUGLIO NOVEMBRE 

838,00 1257,00 

135,00 

Credito di cui si chiede Credito da utilizzare in 
il rimborso compensazione e! o in detrazione 

,00 ,00 
5 

56 38 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 249 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

l 
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COMPENSAZIONI RIMBORSI 

Tassa et1ca (RQ sez . Xli) 

Imposta sost beni (RO sez. XX!! ) 

l m posta sostitutwa (RQ sez XX Il- A e B) 

Imposta sost1tut1va affrancamento (RQ sez. XXII-C) 

IVA 

Contnbuti prev1denmJ1 

l mposta sost1tutwad1 cu1 al quadro RT 

Altre Imposte 

Altre imposte 

Altre Imposte 

Altre Imposte 

Altre imposte 

Codice 
tributo 

,00 

,00 

,00 

,00 
Eccedenza o credito 

precedente 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 
Importo compensato Importo dì CUI 

nel Mod. F24 sì chiede il rimborso 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Perdite pregresse non compensate nell 'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio- LAVORO AUTONOMO 

Eccedenza 2011 Eccedenza2012 Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO 

Perdite progresso non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio -IMPRESA 

Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO 

Perdite di lavoro autonomo 1 art. 36 c.27, DL 223/20061 non compensate nell'anno 

PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO 

Perdite di impresa non compensate nell'anno 

Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 

,00 ,00 ,00 ,00 

PERDITE SENZA LIMI TI DI TEMPO (di cu1 relative al presente anno 

2 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 
C ed. 
lnps 

QUOTA RITE NUTE 
D'ACCONTO 

,00 

Cogncme e Nome 

QUOTA RITENU TE D' Ar;CQrHO 
NON UTILt':ZATE 

,00 

QUOTA 
0 H ERIOET RAJ81U 

Codice Fiscale 

,00 ,00 

2 ,00 ,00 ,00 ,00 

QUADRO RH -SOCI ETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEl E 

%PART 

Cod1ce F1scale Tipo % 
Quota reddito o perdita Quota reddito non imponibile Patecipazione 

2 

2 

OUOTARITEHUTE 
D'ACCONTO 

,00 

,00 

OUO TACREDITO 
DI IMPOS TA 

,00 

,00 

OUOTAOH ERI 
DETRAI BlU 

,00 

,00 

,00 

,00 

QUADRO RH- SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza 2015 

,00 

,00 

QUOTA REDDITO 
ORDINARIO 

,00 

,00 

Perd ite 
Ili 

Redd 
Terreni 

Cod1ce F1scale % Quota reddto o perdita P•rclil• 
Il 

QUOTA REDDITO 
SOCIETA: NON OPERATIVE 

Quota reddito non imponibile 

,00 

,00 

,00 

,00 
Importo res1duo 
da compensare 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza 2016 

,00 

,00 

OILlta redd ito esente da ZFU 

,00 

,00 

Detraziori 

l ParteC1paz1ore l 
2 

,001 
,00 

------------~--+---~+-4-----~·oor-----~·o~ol-----------! 
,00 ,00 > 

OUOTAOELLE OUOTA CREDITI 
R!TENU TED'ACCO HTO D'lt.4POSTA 

OUOTA CREDITO IMPOSTE 
E STERE .AN TE OPZIO NE 

OUOTAOHERI 
DETRAIBIU 

,; 

" 
2 

,001 ,001 ,001 
,00 ,00 ,00 ------------------~+-------------~+-------------~~----------~:~~~~l~----------~:-~~~l~----------~:~-~~1-------------------! 

(2') di;posiz:ior.i previste dd articolo 1 del d.l. O di-ambre 2011. 11.201 corNertilo coo mod~ic.azioni, d~ la l 22 dicembre 2011 11.214 

ANNOTAZIONI 
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IRPEF ·SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

COO Ct fisca ~ 502 Periodo dimposta4116 

T lP O DI REOOITO Reoorn (col . 1) PERDITE (col. 2} RITENUTE (c d 3 } 

Rigo Imperio Rigo Importo Rigo Importo 

1 D:lminicali • Quadro RA RA23 ~. 11 IJ(I 

2 Agrari • Ouadro RA RA23 col. 12 IJ(I 

3 Fabbricati . Quadro R9 RBIO col 13 + col 18 3822IJO 

~ RC6 col. 4 2 860 IJ(I 

s Lawro dipendente • Quadro Re RCS 83501IJO 

6 RC10 cd . 1 + RC11 29018 DO 

1 
RE 25 RE 25 

RE 26 La\IOro autonomo • Quadro RE se po;,it i vo se negati YO IJ(I DO DO 

8 hlpresa in contabilità ordinaria . RF 101 RF 102 

Quadro RF IJ(I ool . 6 DO 

RG 36 

hlpresa in oont.abilità se"l'liicata . RG 3S 
SE> negaliYO DO RG 37 9 Quadro RG se po;,it i vo 

RG 28 
cd . & 

IJ(I 
cd .1 

DO DO 

10 
RS33+ RS40 

h"lprese con~rziate • Quadro RS - L M41 
DO 

RH14 col.2 
RH14cd 2 RH17 se- negatiYi 

RH17 DO 
11 Partecipazione • Quadro RH RH18cd.1 RH19 

se~siti'Jii RH1 4 cd .1 
IJ(I DO DO 

12 PJUS'lll'alenze di natura finanziaria • RT66 + RT87 RT104 
Ouadro RT IJ(I DO 

13 Rl3cd . 2 RL3 coL 3 
IJ(I DO -

14 RL4 cd .2 RL4 col. 5 
IJ(I DO -

1S J:Ciri ~dditi • Quadro R L RL1.9 RL20 
IJ(I DO -

16 Rl22 col. 2 RL2'3 cd .2 
IJ(I DO -

11 RL30 + RL32 cd . 1 RL31 
IJ(I DO 

18 Alletamento • Quadro RO R018 R019 
IJ(I DO 

Ta;sazD te st p.ar<m 
RM15 ool.1 RM15 col . 2 + 

(:o • cpzOt~ ussaz:~etorditartl) 
19 e pi;ltof3JIUOPftSSOtuzi- Otadr:~ RU IJ(I RM23 cd . 3 DO 

TOTALE RtT ENUT 

20 TOTALE REDDITI T OTALE PER DIT E R portare nei 

90189 IJ(I DO rigo RN33 col .4 29018 DO 

21 DIFFEREteA(punto 20 col . 1 - punto 20 col . 2) 
90189 IJ(I 

22 REO DITO t.AINIMO (Rf58 col.3 + RG26 ool. 3 + RH7 col. 1) 
Rpoortare nel r igo RN1 col.4. IJ(I 

REOOITO COUPLESSI\/0 

23 
Se to t 0011pilato ilp tt'tl Z2,rP,rt3rt f pu b 21- RS37 coL 16. 
Se o:mp bol puo 22, tP,tbrt ifma~ioft te i p u 1i2 h 22 
din il tit:l dtl tQ:I RS37 col. 16. 
R pona 1t t e l ri;lo RN 1 col. 5. 

90189 IJ(I 

RISERVAT OA I CONTR&BUENTI CHE HANNO COMPILAT O SIA Il PUNT O 22 (REDDITO MINIMO) 
SIA Il RIGO RJil'l COL. 2 (CREOJTO D'IM POSTA PER FONDI COM UN I E CREDITO ART. 3, O. L GS. H.147/2015) 

24 REDDITO ECCEDENTE L MINIMO (purto 20col .1 - purto 22 ) 
DO 

RfSIOUO PBfDJ E a:M~U.O.Sll 

2S - BElli pont 24fmagglon o tJgual• aJ pu11b 20 co l 2, 11 n a 'due 11•1111" CCIIII~n•DJII 4 oguar• a » NJ • pert111to.rwa Gtw • • • r. CCIIIIpllatlra co01. s del r1go RJ l 
- Iii li pvn'b> 241 mlnon d&l p unte 20 col. 2 cstcGiar.: RJnt 23 ool. 2 - punto 24 
Rlportirt Cl•l "ilO li!lltcol s n$111mlt dEll'Import& oa ln,ncan nel dgo Rlt ool. 2 DO 



REDDITI PERSONE FISICHE 2017 DAr A DOCWENTO 

13 09 2017 
CODICE DICHIAAI\ZIONE 

502 

CODICE 
FISCJILE 

lndnzzo e numero a'Aoo 

PRESENT JIZIONE DICHII\RJIZIONE 

DJ\L CONTRIBUENTE 
IN UFFICIO POSTJILE 

X TELEMA.TICJ'MENTE 
DAINTERMEDII\RIO 

COGNOME E NOME 

MALCOTTI LUCA 
Comune 

CODICE FISCJILE INTERMEDIARIO 

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE 
IRPEF • SCHBIIA RIEPILOGATI\10 DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

T IPO DI REDDITO 

Terreni e Fabbricati 

La \Oro dipendente e.tl pensione 

L..a\Oroautonomo eb prol!'ssione 

Impresa ordinaria, semplì1cata o alle\Smento 

Partecipazione 

Plusvalenze di natura 'finanziaria 

P«rl redditi 

Tassazione separata (opzione ordinaria de Ila tassazione) 

Imprese consorziate 

REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (RNI mi. 5 e Rml col . 4 o\1'\ero se contribuente minimo LM101ll1138 e L.M41) 

COGNOME E NOME O DENOMINJIZIONE INTERMEDII\RIO 

REDDITI 

3 922 .oo 

96367 .oo 

.o o 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

90199 ,00 

DETTAGLIO DEBITI da ~rsa-e a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE 

IRPEF 

ADDI2lOfiA.LE REGIONJILE 

ADDI2lOfiA.LE COMUNJILE 

CONTRIBUTO SO LIDARIET l'. 

IVA 

IIW' 

C.C.IAA 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

NUOVIMINMVFORFETAAI 

JILTRE IMPOSTE 

TOTIILJ 

l 
JJI'OSJ'E ECO 1111' Il lfT1 

NUOVIMINMVFORFET ARI 

IRPEF 

ADDI2lOfiA.LE COMUNJILE 

IIW' 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

TOTIILJ 

RN 

R\1 

R\1 

es 

vx 

IO 

RR 

RB 

LM 

l 

,00 5 63 9 ,00 

1350 ,oo ,00 

,00 2 4 9 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 .o o 

,00 ,00 

Totale impose a saldo (A) 

1 350 ,ool 

ACCOliTI DIIIIIPOSTA 

IMPORTO PRMA RATA 

939 

135 

Totale aa:onti 1 anta (C) 

973 

MPORTO SECONDARATA 

1257 

Totale accorni 2a raa (D) 

1257 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

ALTRI CREDITI 

ORIGINE 

O"editi impoS:a roncessi alle imprese - da quadro RU 

Jllbi credni(") 

TOTALE DOVUTO (SALDO 2016 E 1a RATA ACCONTO 2017) AL NETTO DEl CREDITI 

Tol:lledebrti (A+ C) 

2323,00 

Totale aedti (B + E) Credrti ut1liZ2ali in comp.ne ("') Debrto/Credrto r isultarte 

5997,00 l l -3564,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

l 

Pro\lincìa 

O:mtribuente 
M INIMO 

D 
Ca p 

RITENUTE 

29079 .00 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

29079 ,00 

5639 ,00 

,00 

249 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

T otae aedni (B) 

,00 

U f'O II"D 

,00 

,00 

,00 

,00 

T <lale 1\Jtn Credti (E) 

,00 

VERSJ'MENTO IN UNICASOLUZIONE (SJILDO 2016 E 1" RATAACC. 2017) 

l 

3010612017 l 2 t---------__._ ___________ ---1 Mlgg_ !i 
,_ ___ 3_11_0_7_12_0_1_7 __ ..._ ___________ __. dello 0,4% _;; 

ENTRO IL 

o"""m 
ENTRO IL 

VERSPMENTO 2a RAT ADI ACCONTO 

ENTRO IL 3011112017 1257,00 

VERSJ'MENTO M POSTE IMMOBILI 

ENTRO IL 1 61061201 7 (*} 
ENTRO IL 1811212017 (""") 

"Crediti da utilizzare in rompensazione non presenti sulla D. R. 
"" Credito utilizzato in compensazione in sede didicttiarazione per ridurre gli acconti di irrposta IRPEF e/o IRAP 
...... Salw dh.e~ disposizioni 

NOTE 

l a RAT Aentro il 

2 a RATA entro il 

3 a RATA entro il 

4 a RATA entro il 

5 a RATA entro il 

6 a RATA entro il 

VERSPMENTO ARArE % 

l l 

l l 
l l 

l l 
l l 
l l 

ATTENZIONE: GLIIMP ORTI DELLE SIN GOLE RATE DEL PROSPETTO 

NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITVDEBITI CHE 

POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILA ZIO NE 

DELLA PRESENTE. 
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originale 

PUlSO .. FISICHE 

2017 
~enz>.a (':'\ 
~ . n.trat~~J 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

502 
Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del5 per mille e del 2 per mille deii'IRPE F 

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

>' CODICE FIS C.ALE (obbi gatono) 

~---------------------------------------------------------------------------
<> 
~ COGNOUE fPt r ~ d:Ju e itdi::a~t ilcogto111e d a ttb ie) NOUE 

LUCA 

sesso (Il o F) 

K ~DATI K\LCOTTI 
:§ ANAGRAfiCI 

~ DATA DI M'.SCITA COUUNE (IS1im ts1! f0) DI NASCITA l n·o o .. S 
~-------------

P ROVII<CI'. $gO) 

RK 19 66 ROK\ 

! 

~-------------------------------------1 
g 
o 

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 TRE LE SCELTE 

~:----------------------------------------l 

SCELTA PER LA DESTIIIAZIOIIE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (lll caso d1 scElta FIRMARE m UIIO degli spaz1 sottostant1) 

Stlt. Olko c:ritl cs ltnlont D'IM•cndaM avventi~\~ IlM r•Qtomo A• • mbk . dl Oo lln l tiLI3 

u .... o:e::·:~~~~•:aJ~=~~· ".''"' Olko E., n g•ltca t u'&n aa iDIUII3 llniOM C»lliUIUtJ BI a lCI!. ttlk!IU ~Qr1 SCw•;.~;~~';pU:='Q~:~:u gs;J r-;3~ 

011• • Jqto rblka lln 1t11a UnklntO"'!Jisna E~ng.ellea SiiU tb O'llllla Unlol>n. EbiiG. I8blbll3113 llniOII• MariQ lilllana 

ldllto BICI C118bltlllano Soll;aGIIIIkal f B SG) 

~RTENZE Per esprimere la 9::elt.a a fawre di una delle i~ ioni beneiiciarie della quota dell'otto per mille delriRPEF, i l contribuente deve apporre 
la propria i rma nel riquadro corrispondente. U scelta <le '\le essere falla esdusilamente per una delle i9.ibRiooi bene1iciarie. U mancanza della irma in 
uno dei riquadri pre\fi3i cO!SI:ituisce ~Ila non espressa d a parte del contribuente. In tal caso. la ripartizione della quota d1mposta non attribuita è 
~abilita in propor? ione alle 9:::elte espresse. U quota non attribuila ~ettante aie FGserrbtee di Dio in Italia e alla Oliesa J:postolica in t alia è 
de\Oluta alla ge~ione statale. 



(J) 

::: 

CODICE FISCALE 

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

FIRMA 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIA l O E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIU TE CHE OPERANO 
NEl SETTORI DI CUI All' ART. 1~ C. 1, LETT A), DEL D.LG S. N. 460 DEL 1997 

Cod1ce fiscale del 
benef1 c1ano (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
benef1 c1ano (eventuale) 

SOSTEGNO DELLEATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE Dt RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Cod1ce fiscale del 
benef1c1ano (eventuale) 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVAll DELLE ATllVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIO NE DEl BENI CULTURA LI E PAESAG GISTICI 

FIRMA 

Cod1ce fiscale del 
benef1c1ano (eventuale) 

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

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Cod1ce fiscale del 
benef1c1ano (eventuale) 

~ AVVERTENZE 
f--

~ Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF, il contribuente 
~ deve apporre la propria fi rma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice 
~ fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 
~ 
c 
3 
o m 

-~ 
'" <lO 
et 

<i 
w 
::: 
et 
o 
lL 
z o 
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

FIRMA CODICE l 
'------------' 

AVVERTENZE 
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. 

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

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

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

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

Il sottoscri tto dichiara , sotto la propri a responsabilità, 
che non è tenuto né intende awalersi della facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 
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