
Nome consigliere YJ /J-1/F l LI-
'-

nri'O~ 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Variazioni rispetto alPanno prj!çedente 
Beni immobili ~ 
+l - Natura del diritto ~rizione immobile Comune e Provincia 

.,.v 
L 

/ 
/ 

./ 

Beni mobili iscritti in _pubblici registri 
+l - Descrizione ~1oKw Annodi 

immatricolazione 
v 

/ 
/ 

L ~ 
.r / 

Partecipazioni a società quotate e non QJ.lO'fite 
+l - Soc~ Azioni n. Quote% 

/ 
/ 

../ / 
Funzioni di amministratore o sindnco di sopdà 

Società (denominazione~ Natura Annotazioni 
de li' incarico 

/ 
/ 

/ 
Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 

Incarichi Importo percepito 
,.,... 

/ 
/ 

./ 

Eventuali situazioni di incompatibilità dcrh·anti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso org_ani di altre re~ionl.-

/ 
/ 

/__ 
/ 

...... ..... 

..... 
o 
N 
l 

o 

UJ 
-l 
< ..... 
u ..... 
LL 
LL 
::;) 



Sussistenza in eapo aleoniug~~;"tro il secondo grado di un rapporto di 
lavoro, di consulenza o di prestazione d'o a retribuita o di altri rapporti di natura 
patrimoniale con la regione, gli enti blici dipendenti regionali, agenzie o società 
partecipate e/o controllate dal e2ione 

/ 
Consiz investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie 

etenutc anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

~ 
Tipologia di Co~ Annotazioni 
investimento 

~ 
~ 

v 
/ 

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

Descrizione / Ente Data Compenso armuo 
L lordo 

/ 
/ 

/ 
Altri evéntuuli incarichi con oneri a caric~a finanza pubblica c compensi spettanti 

Descrizione / n te Data Compenso annuo 
lordo 

/' 
/ 

/ 

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

Consente .-- Non consente 
Coniuge non separato ~ 
Figli ~ 
Fratelli/Sorelle / 
Padre L_ 
Madre ~ 
Noruti _/__ 
Nipoti L_ 
Nomee cD% 
Grado di ntela 

SITUAZIONE PA1RIMONIALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

Beni immobili 
f../- Natura del diritto Decrizione immobile Col)lnne e provincia 

/ 
/ 

L 
/ 

/ 
Beni mobili iscritti inpubblici reJdstri / 
+ 1- Descrizione cr aliokw Aruto 

immatricolazione 
/ 

/ 
L 

/ 
/ 

Partecipazioni a società quotate c nop/quotate 
+ 1- So9{étà Azioni n. Quote% 

/ 
/ 

/ 
/ 

Funzioni di amminis~rntore o sindaco di società soc;% Natura dell' incarico Annotazioni 
( denominazi e e sede) 

/ 
/ 

/ 

o 
. N 

l 
o 
~ 

l 
~ 
~ 
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r·········--·····- ·- ······--- ·····--·················-·-··················-··-·······-······-, 
Riservato olio Poste itolione Spo ! 
N. Protocollo j 

l 
! 

! 
Dota di presentazione 

RPF 
·-··-·-·····-··-···········-····---·-··--······-·-·-··---········--·-···--········-J 

COGNOME 
!HITOLO 

CODICE FISCAI.f 
l 

NOME 
DANIELE 

Informativo sul trattamento dei doti personoli ai sensi dell'art. 13 del O.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei doti 
penonoli 

.... Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiego come utilizzo i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.Jgs. 
-~ n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei doti personali". prevede un sistemo di garanzie o tutelo dei trattamenti che vengono eHet· 
- tuoli sui doti personali. 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 
~ Finalità l doti fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
::> clellrattamento riscossione delle imposte. 

l doti acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prole· ! zione dei doti personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, euere pubblicati con le modo~tà previste dal combinato di· 
VI sposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificato dallo legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66·bis del D.P.R. 
- n. 633 del 26 ottobre 1972. 
~ l doti indicati nello presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometra, compresi i 
:r doti relativi allo composizione del nucleo familiare. l dati trattati oi fini dell'applicazione del redditometra non vengono comunicati o soggetti 
~ esterni e lo loro titolarità spetto esclusivamente oU'Agenzia delle Enll'ate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrale è consultabile l'informativa com· 
N pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometra. 
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Conferimento dei doti l doti 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 for incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni cosi, penali. 
l'indicazione del numera di telefOno o cellulare, del fax e deH'indirizzo di posto elettronico è fòcoltotiva e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione dello scelto per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesto ai sensi deH' art. 47 dello legge 20 mag· 
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'eFfettuazione dello scelta per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è Facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art. l, comma 154 del· 
lo legge 23 dicembre 201A n. 190. 
l'effettuazione dello scelta per lo destinazione del due per mille o favore dei porti ti politici è facoltativa e viene richiesto o i sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificozioni, dall'art. 1 comma l, dello legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura Msensibile". 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto la detrazione d'imposto, è facoltativo e richiede il 
conferimento di doti sensibili. 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;;:Modalità l doti acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informotizzote e con l99iche pienamente rispondenti alle finalità do perseguire, 
u; del trattamento anche mèdionte 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 doti personali. 
c Il modello può essere consegnato o soggetti intermediari individuati dolio legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposto, banche, agen· 
61 zie postali, associazioni di categoria, prafenionisti) che trotteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello aR'Agen· 
~ zia delle Entrate. 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------e rlfolore 
c. dellrattamento 
;;; 

l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per lo sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d lgs. n. 196/2003, 
assumono lo qualifico di "titolare del trattamento dei doti personolt quando i doti entrano nello loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

eu---------------------------------------------------------------------------------------------------------E Responsobili 
~ del trattamento 
8 

DiriHi dell'interessato 

Consenso 

Il titolare del trattamento P.UÒ avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, dello Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata lo gestione del sistemo informativa dell'Anagrafe 
Tributario. 
Presso l' Agen:tio delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabiU. 
Gli intermédiori, ave si avvalgono deAo facoltà di nominare dei responsabUi, devano renderne noti i doti identificativi agli interessati. 

Fotte salve le modalità, già previste dallo 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 del2003) può accedere ai propri doti personali per verificome l'utiliz· 
zoo, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dallo legge, oppure per concellàrli o opporsi alloro trattamento, se trattati 
in violazione di legge. 
Tali diritti p<?Ssano essere esercitoti mediante richiesto rivolta a : 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/ d - 00145 Roma. 

l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattore i loro doti personali. Anche Qli 
intermediari che trom~ettono lo dichiarazione eU' Agenzia delle Enll'ate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
doti cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i doti cosiddetti 
sensibili, relativi o particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d'imposto, allo scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da porte degli intermediari viene acquisito attraverso lo sottoscrizione dello 
dichiarazione e con lo firmo opposto per lo scelto dell'otto per mille dell'lrpef. del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativo viene dato in via generale per tuili i titolari del trattomento sopra indicati. 
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CODICE FISCALE ('ll---------------------.-..J 

nPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

R!SIDENZA 
ANAGRAFICA 
Dc CDnP.ilore solo Wl 
vorictoC:Icl 1/1/2016 
alle dola di preseniO:z:ione 
dello dichicro:z:ione 

RLEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ElETlliONJCA 
DOMICiliO FISCAlE 
Al 01/01/2016 

DOMICIUO FISCALE 
Al Ol/01/2017 

RESIDENTE 
Au.'ESTERO 
DA COMPilARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL 2016 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FAWMfNTARE 
o DEu.'EREDITÀ, ecc. 
(-late bWo~zianil 

CANONERAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMAnCA 
RiseMifo oll'incaricato 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Rltervolo ol C.A.F. 
o ol prafeuionlsto 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Rlserwto 
ol profeulonlsto 

Comune (a Stato e•tetol di ncucita 

RIETI 
doc.duoo/a 

6 

Cluodro 
AC 

~,. 

7 

Studi di 

""""' x 
Paromelri 

~ 
inlogruli,.. 

P,.,.,incia (ilglol Dala di na.cila 
...... ""'eH .-o 

RI 29/99/1962 
Pilrtota IVA tm! 

k<ettaziane Liquidaziot,e Ri~ervolc al liquidotont O'Miro cl curolcre follimenlcre 
e<edilò gia<ente ...ran~aria 

Camune 

Tipologia (via, piaua. ecc. l Indirizzo 

Fraaione 

rOleiOnO 
p<elìna numero 

Cdlulan~ 

Camune 

RIETI 
Camuno 

alofo 

SlatJ ---· pr<Mncia, <Cnloa 

lndiriua 

Dala di naKila 
gionto 

Comune (o Stata elltrol di nascila 
anno 

RESilENlA~ Camune (o Slcto cslcrol 
[OSEOMRSOI 
IXlMICUJ ASOlE 

.. %.-.o=.. Frazione. via e n.mero civico /lndiriuo alero 

bDiD do ornzoo procedllro 
~ ..... 

3 Tipologia apparecchio (Riservato oi contribuenti che e~ercitono oHivilò d'impresa! 

Codice liscola clell'incoticoto 

SoggeHo che ho predi~pa~to la dichiarazione 

Data dall' impegno ~ ~N'M OI'WIO 

25/07/2017 

Ricuicna avviiQ t~tlemotico contrailo 
2 aulcmoliuato dichiarazione 

FIRMA DEll'INCARICATO 

- .... .... 

PI'CMIICIO ,...,. c;;a:c;......., 

p;;;:nc)., loglal 
RI 

CCd'acom...., 
H282 

fusione"""""' __ ...., 

NAZIONAlJT 

E1terc 

2 lto'iano 
)(:8 (DfiCD to tot1ca - - ..... 

~ t--lo . anolol 
M 

PnMIICla loiglol 

C.a.p. 

todoce m socoetl!l o- dìchoomnte 

Ricezione oltre comun· caziani telematiche 

Codice h=la del~ del CA. F. Codice li scala dd C.AF 

Codice fiscale del professionista 

Codice ~Kala dal prolessianista 

Codice litcala o parti la riA dei1CQ9811o ctoveno dal certilicokn che ho precli~paS~a 
lo dichiarazione e tenulc le scritture cantobi~ 

Si ottesta la certilicoziona a i sensi dell'art 36 del D.4J1. n. 241/1997 

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

FIRMA DEL PROfESSIONISTA 

l' l Da compilano per i ..,li modelli prcdispcn~ lu log~ tingoli, owe<o '" modut. meccanografi<i o tiri .eia continuo 
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COOICE ASCAlE (•1'--------------------~ 

ARMADfUA Fomilio{ 
Rl RC a-.ca RA 

DICHIARAZIONE x x x 
• ..,.,lribuoolle dd>iora di .,_ 

::rt:.=ro~ 1M lR RU FC 

in-..... 1. 

Situatiorli particolari 

RP RN RV CR DI RX CS RH Rl RM RR RT RE Rf RG RD RS RQ CE 
x x x x x 

Invia avvisa te! ematico controllo 
oulomatiuoto dichiaratione all'intermedioria 

CONtA fiRMA SI ESI'Rw.f ANCHE 
l CONSlNSO AlllAitAMENIO 
Dfl CWI So!NSIIIU fVENTUAIMINTE 
!NIXAn NEllA DIOIARAZO<E 

J 

x 
Invio altre comunicazioni 

telematiche all'inlermediorio 
fiRMA del CONTRIBUI:NTE lo oli dii,..- lo oli ......... poroloril 

HITOLO OANIELE 

..-
c 
" l c ..... 
l 

o-



FAMIUARI A CARICO 
IIAUAI.! LA CASlUA: 

f ganzi a l'\ 
..._......, .. ntrate~J 

Relatione di parenlola 
1 ti: CClNUC1l 

COOICE FISCALE 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA- Redditi dei terreni 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

N. mol' 
a C<lfico 

' 
fkéltidi 
nonni 

Mod. N. 

~~ = =IIGUO 2 12 ' 199,8 

~ : =FAMAI.IIE 3 F A D 
D • FIGliO CON DISAIIUTÀ 4 f A D 

-5 
~ 
o 
o 
0\ 

"' N 

... QUADROA 
ò REODITI DEl TERRENI 
<: 
t: 
~ Exluoi l terreni all'm !ero 
o eia if\dudent nel Ouoclro Rl 
111 .. 
> l tedtlili JaminiaJe (cn/. ,, 
<i. • GfiiOrio (col. 3) 
ci - ittd"rcoli 
vi~ 
E 
x 
u u 
:::1 
N 

·;: 
o 
;:; 

"' u 
1: 

l 
GJ 
> 
iii 
"' GJ 
u 
u 
:l 

"' GJ ... ... 
o 
~ ... 
e ... ,.., 
Ci 
"O 

.9 
c: 
Cl 
E 
lj 

~ e ... 
iii .. 
E 
~ 
c: o 
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---------------------------------------------------------------------------5 A D 

6 

7 

RA1 ,00 

RA2 
,00 ,00 

RA3 
.00 ,00 

11 

.00 ,00 

RA5 .00 .00 

RA6 .00 ,00 
Il 

RA7 
00 00 

RA8 00 00 
Il 

RA9 00 00 

12 

00 

,00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 

Ri11ld1tollii!Pno 
1mpon•!)1te 

.00 

00 
,00 

00 

.00 

00 
,00 

00 
,00 

00 
00 

00 
,00 

00 
,00 
00 
,00 

1) 

Aedd.l9 CIDiiì!ll;caiO 
non .mponìbile 

,00 
10 

,00 
10 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

RAlO ----------~oo~----------------~oo~--~~~--------------~--------~oo~------~------------
.00 00 ,00 

RA11 --------~oo~------------~~00~~------------~------~oo~------~----------
00 .oo .00 

IO 

RA12 --------~oo~------------~~oo~~------------~------~oo~------n-----------
00 .oo ,00 

IO 

RAll ----------~oo~----------------~00~--~~~ --------------~--------~oo~------~------------,00 .oo 

.00 
RA15 ----------~oo~----------------~oo~~~~~--------------~~~2--------~oo~------~r------------

.oo ,00 ,00 
IO 

RA16 ----------~oo~----------------~oo~~~~~ --------------~~~2--------~oo~------~r------------
.oo .00 .00 

RA17 --------~~oo~--------------~oo~~~------------~.,--------~oo~------~-----------
.oo ,00 00 

IO 

RA18 ----------~oo~----------------~oo~~~~~--------------~~~2--------~oo~------~r------------
,00 .oo ,00 

IO 

RA19 ----------~oo~----------------~oo~--~~~ --------------~--------~oo~------~------------
.oo ,00 ,00 

10 

RA20 --------~oo~------------~~oo~,~~~------------~------~oo~------n-----------.oo ,00 

00 

RA22 --------~~oo~--------------~oo~~~------------~~~--------~oo~------~-----------.oo ,00 ,00 
RA2l Sonmo colome Il, 12 e l J TOTAli 

11 12 .00 00 .00 
l'l Barrare la cotollo te ti frollO clello ileuo ''"'""" o clelia aletta unità immobiliore ciel rigo prececlente. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2016 

~ 
o 
o 

"' "' N 

QUADRORB 
REDOmDEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Selione l 
Reddili dei fabbricati 

Esclusi i labbri<Oii cl' e olmo 
da indudere noi Ouadto Rl 

RBl 

RB2 

~ ID ,..,.,., a711:uele (col. Il 
.§ .., itulia.la Jellm ope,.,. R83 
~ lo n...lulazioM 
o 
111 
... 
> 
<i 
ci 
vi 

. ., 
o ·;:; .. 
.g 
'6 
~ 
~ ·.;; .. 
8 
u 
:l 
<l'l 

Gl 
.... ... 
o 
~ ... 
g ... ,.. 
c; 
1l 
o 

RB4 

RB5 

R86 

R87 

RB8 

~ R89 
E :g 
~ TOTAU RB10 

Rendilq <otaible 
nonrival-

994.00 

" 

Uti~:w> 

l 

Utili :w> , 

UtiUzzo , 

00 

()() 

00 

CODICE FISCAlE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

l'osMs>o COCke 
giomi pen:enlltale <anone 

365 '5a,eoo ' 

coclola .. -= 21\1'. .. 

,00 

cedcla .. ..ao 21.., .. 
00 

ts 

ts 

" 
RIOmi~lltale 

l • 

Cedolo......., 21t. 

" 00 

.. 
00 .. ., 
00 

di=.. pa~ori Canlin.oaJiore ("l 
1 l 

.00 
Abii<WOIIe ptonc:oJiOIO 
~oiMU 

•• ,00 

~ari~l'l 
' l 

,00 

ç~ Canmuazicne l'l flOI]' l • 

Abi-.- pronc:JP.Cifé 
soggetla o IM(j 

•• 00 " 

,00 
~;~l'l 

' l • 

Abitwone pnnc:oliQJO 
ltEllDil1 ~oiMU 
,.,;)N .. 

lMI'ONIW 00 " 

.00 
Abitwono P"!)C;IiiQii 

: , , soggetla o IM(j ,, 

00 IM/'CN8IU 00 

di=:.. port~ori ~l'l 
1 • • 

,00 

~ - Imposto cedolarn secco 
iO 

~1~ 
tJ 

j RB11 
c 
o 
u 

At:rrrto Clldobe 11n0 2017 RB12 
Sezione Il 

Acxonli IOifl"SÌ 

00 
Primo a<a>n1o 

N. di rigo Mod. N 

Dati relativi ai controHi 
di locazione 

RB21 ' 
R822 
RB23 
RB24 
RB25 
RB26 
RB27 
R828 
RB29 

, 
.00 

Codclore oeao ri•ullc.nlo do 730/2017 o RftlOITI 2017 

00 

.00 

rimbon<:m do 730/2017 
o eia RSlOITl 2017 

00 
Sec:onclo o un: co acconlo 

mriCG,...mcwcmr 
Ser•e Numero e-..., Cake ullk:O 

• t • 

l'l Borrare lo calello $8 si trotto dello slesso lemma o dtllo stes10 unotò •mmob~iare del rigo pn!Cedenle. 

.00 

lmpa•la o debito ., 
00 

Mod.N. 

~~= 
" 475 00 

v 
li 

()() 

59900 

lmpallaocnldila 

" ,00 
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ti" 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 tr 

CODICE FISCALE ..-

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'impo5ta Mod.N. 

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito 1 lncleterminalo/Demrminalo : Redditi (punto 1, 2 e 3 eu 20171 l 00 
REDDm DI LAVORO RC2 00 
~~DE~E ~~--------------------------------------------------------------~~ 
EAS~MILATI ~RC=l~~~----------------------------------------------------------~~00 

SONME FER C.odòoo s.-. --...w..;. s.-..._.,""'"'""' Sezione l 
Redditi di lavoro 

'5 dipendenle e a~similoli 
o .... 
o 
o 

"' oD 
N 

... 
ò 
·É 
~ 

Cati particolari D 
Soci coop. 
attigiaM D 

~ Sezionell 
111 Allri redditi cnimìloti 
> a quelli di 10'10(() 

I'RfMI Cl l i l 

RC4 
~wo .oo ,oo 
(~tela _ap,iOO;o,...l'i(;l somao.......-oa . .. - m •••• w-,u-.crana;IO 
nei emi~~~--- ~---·..................... ~---ad........... . . ..,_...-....doOio 
nole islruzicwoij 00 00 00 

,00 

11 
00 

RCS 
RC1 + RC2 + RCJ + RC4 col. B- RC4 col. 9-RCS col. 1 - RC5 col. 2 (riportare in RNl col.5) 

Quolo esente fronlolieri ea'r;1::slì~ia 
.00 : 00 (di cvi L.S.U. l .00 .00 l 

RC6 Penoclo di bcm (giorni per i quali spellanO lo delmzionil ~.a-., dipendente 1 
Penticne 

1 

RC7 Auogno del coniuga l Redditi !punlo 4 D s eu 20171 ' 91' 565,00 
RCS 00 

< diPendente RC9 Sommare gl' import1 da RC7 a RCB; nportate illolale al rigo RNI col. S TOW! 91.565,00 

~ Sezione Il Ri~~ 00""" Ròlonulo Rilonulo ocranlo 
"' Ritenule fRPEF e ~~~ "''"' addizionole rwgionole ocldizionale a.munole 2016 
E addizionai~ ~ionole RC10 (punlo21 eu2017eiiCI<D.111 (punto22CU2017l (punto26CU2017l 

R--..etofdo 
ocldi.ionale ....,unole 2016 

(punto 21 eu 20 l7l 

RiloroMocconlo 
addi.;.,lo ....,....,le 2017 

(punto 29 eu 20171 

~ e comunale oiFIRPEF 32.543 00 3. 949 00 229 00 
~ ~e W lavori RC 11 Ritenute per lavori socialmente utili 

73900 229,00 

,00 
.00 N ~ uìili e altri doti RC12 Addizionale regionale IRPEF 

Sezione V COdica bCnus 
Bonus IRPEF RC14 lpunlol 391 eu 2017l 

Gus fnl!Po 
(punto 392 eu 2017l 

g Sezione VI - ÀIÌri dOti ·;;; 
IG 
u 
l.: 
'5 

Re l S 
Redd lo al nello del contributo pemioni 
1pun1o AS3 eu 20171 

,00 

00 

Ouota reddito e>cnla 

,00 

Contributo solidarietà tra1tenuto 
(punto 451 eu 20171 

,00 

00 

~ 
QUADROCR 
CREDITI D'IMPOSTA 

.~ Sezione Il 
Rosicb> ~ d"chiarcnicno 

CR7 Credilo d'impotlo per il riacquislo della prima ceto 1 

Credilo anno 2016 di.,; ~neiMad. FU 

l:: Prima casa.~ canon 
::l non percepoh 

~ sezlonehl 
01 ~redilo d'imposta . 

,... 1ncremenlo occupozoone 

:0 SezioneiV 
!:! Credito d'i 1o ... immobi~~\;;,; 
~ !rol"tisma in Àbtt.no ... 
"' 'ii 
'C 

CR8 Credilo d'imposlo per canoni non percepiti 

CR9 

Altri ~ 
CR 11 immobili 1 2 

N."'"' 
2 

N. 10ta 
3 

00 00 

00 00 

Totale c...dilo 

,00 

J 
00 

,oo 
di .,,.,.,.,..,~a~o nel Mad, f2A 
, 00 

Rad.o precooclrio dchoorazione 

00 

Ro!Donn.ole 

,00 
c SezioneV AMo-"-'--:..... - ~- .,_ ___ _,....._... ft •.•.• ·---'-~_. .... ___ . ___ .-_Jolo-2016 eli --'"-'f"' c ~~.reinfesroCR12 

1 
-.........--~ ~ _.....,,_,..,._ ........,,. __ ....,.,.,..,.. """"' -·- .... ~""'"""'· ... 

~ ~ lond1 pen!IOIW ,00 ,00 100 
6 

100 

:C Sezione VI Credilo amo 2016 di cui amponlaiD noi Mad. FU 
~ Credito d'imp()slo CR 13 e per media%ioni ,00 

1 
,00 

a. Sezione VII <-~ 2016 ResicLo anno 2015 Rolo cro61o 201 S Rolo aedilo 201,. ..:.-~ ~.~ iii Credilo d' Ìinp!Hio CR14 1 ..,_.... ·~v p<t"•u...---

el eroga%ioni cultura (CR14l _________ .::00~------......:00:=..,._l ______ .....:;OO::..... ______ ....o.::00~_5_~::;:=:;:-::::F.::--.J:.OO=. 
E e =ola (CRISI Oucla aedilo 
,g CR 1 5 Speto 2016 riOMIICI per tnnpc..,.., 
c: l 00 00 
8 Sezione VIU 

Credi~ d:imposloL . 
nego:oa%oone e orvrtrolo 
Sezione IX 
Credilo d'imposta 
videosorvegr,onzo 
Sezione X 
Altri crediti d'impo~ 

CR16 

CR17 

CR18 

6 

Credib eme 2016 a...duo pnadonto dichiorazicr. di cui_.,.,..,.., nel Mad FU 

.00 
1 

,00 l ,oo 
Credito anno 2016 di cui -.ponlaiD noi Mad. FU 

.00 2 ,00 

<li cui a>lllpOrUOIO noi Mad. FU 

00 l .00 00 

o
tri 
Ln 
trl 
N 
o 
o 

UJ 
....J 
< 
1-f 
(..) 
1-f 
L&.. 
L&.. 
::l 

_. 
~ 
u 



·- QUAORORP S ONERI E SPESE 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod. N 

Spew ~ Spese sanllarle ~ 

g RP1 Spese san !arie sot~enuteda ·· · cllfnrndilgiaiUI'O 129,11 
Sezione l 00 

2 
100 00 

IO 
N Spe$0 per lo quali RP2 Spese sanilor;e per lomilian nan a corica offelti da potolog•e esenli 00 

spe~~do~ziaoo ~~~------~--------~~~----~--~---------------------------------r----------~~ a d'"llrf'OIIb dell9\ e dd 26't ;.;R.:..P3~..;.Spe:;.;.;.se;..:..:son..:.i....,la~ri-e !:..pe.:..r..:;pe..;.r10n..;...:....:.e_can-:-d....,sab.;,.:..i.:..lità.:..-------------------------------------r---.,..-----------'.OO::::.. 
§ RP~4.:..-~Spe~se-~ __ ia*~·pe-..:.r~~~~~-con ___ &~sab--~i_tà ________________________________________ .,..----r----------~oo~ 

~ ==-~ RP5 Speseperl'ocquislodic;on·guido 00 
, -=..,_.lo mwlligio RP6 Spese sanitarie raleiuole in ~ ,00 
~ eli euro 129• 11 RP7 lntaressi muhi ìpatecori ac:quìslo abilozione principale 00 

~ 
Q. 

vi Per l'elenco 
dei coclici apeso ~ consuhan 

J: la Tabela nele isltuzicni 

~ 
N 

.2 Sezione Il 
o Spese • oneri 
·~ per 1 quali spetto 
~ lo deJuzeone 
-5 dal redd110 comple.SJYO 

~ 
~ 
;;; 
"' Ql 
u 
u 
:l 

"' eu ... ... 
o 
t:! ... e ... ,., 
Gi 
"O 
g 
c: eu 
E 
'6 

~ 
Q. 

iii 
Ql 

~ 
c: 
o 
u 

Se:done 111 A 
Spese per interventi 
& recupen:l del 
polrimonio dzio 
(delrmiane d'impasta 
del 36%, del 50% 
a del6!i%1 

RPS Altre spese 99 00 <:-."'""' 12 

Cròco ..... 41 
C.ÒCOtpOIG 36 

c-...- l 

CDco..-
l 

RP12 Altre spese ,00 
RP13 Altre spese Cròco "*" 00 

RP14 Spese per canone di lecuing 

RPlS TOTALE SPeSE SU OJI 
DETERMINARE lA DETRAZIONE 

RP21 Contributi ptevidenzioli ed auislenzooli 

RP22 Assegno al coniuge 

Rcl.-.m&IOftl 
opeoe "uh• RPl. 

RP2eRP3 

RP23 Conlribuli per addetti ai ~zi danle$1Ìci e lamtoori 

RP24 &ogazioni libero~ a lavore di i"ihtzioni religiose 

RP25 Spese ml<liche e di ou111tnza per persone con disabilità 

RP26 Altri onen e spese cleducM 

RP27 Deducibolìl6 ordinario 

RP2B La-.orolari di prima oçr;upozione 

RP29 Fondi 1n squilibrio finanzioria 

RP30 fomi~ori o corico 

RP31 Fenda pen1lone negoziale dipendenti pubblici 

RPJ2 Spese per ocquislo a c:oslruziane 
di obiloziani date in lacaziane 

RPJ3 Res~tuziane tomme 
ol1091)efto erogatore 

Quota 
RP34 inves1imenla 

in slart up 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCI BlU 
:1012 

"'"'oiooolcodal 
lwto :101 3 al :10161 c..di<a ~-

RP41 1 2911 ] 90916610579 

RP42 2C:ll4 99Bl66Hl579 

RP43 
RP-44 
RP45 
RP46 
RP47 

Tclale apose con 
clol!a%ione al 19 t. 

(cal. 2 + col l) 

62900 

Codiat l 

Dedcift dal SOIIiluta 

00 

00 

00 

00 

O..... mi 

00 

,00 

Tclale..,.... 
- clelnWono 26t. 

64400 

2.490()() 

00 

00 
00 

00 

00 

Neon dedoftj dol MJI!ituta 

5.160 00 

00 

00 

00 

Non clodolli dal ...... 

00 

l :-- importo cleducibo'le 

,00. ,00 

00 

I
I'**'..,..,.,.. RPF 2017 1mpofiD nDiduo Ul'f 2016 Importo ..,;duo U1'F 2015 

.00 ,00 

llrfocrto~l.ff201A 
• 00 

N""""" 

""" 8 6 

3 

9 

.00 ' ,00 

7 .65G .00 

I"'JJIf1Dtpaa lmpono""" N~ 
998 00 IO 9900 Il l 

57900 5800 l 

00 00 

.00 ()() 

00 00 

00 00 

00 .00 
R;gloical.2 .......... 

00 
RP4B TOTALE RATE 

ldoocal. 2 ll.igh;CDI...,..:IQIJ/:1016 
Dotooiaow f""'"""' o-~ DonPano 2 ocal. 2con""""" 3 DonPano 3 

36\; 99 00 ~ 59,00 ~ 

7 

...-
o 
N 
l 

o ..-
' o-

o
tfl 
&n 
tfl 
N 
o 
o 

UJ 
-' 
< ...... 
u -u.. 
u.. 
::) 

-' 
~ 
u 



CODICE FISCAlf .._---------------------' 

Sezione Ili& 
Ooti colosto!i idenlilicalivi 
degli immobili e altri 
dali per fruire della 
delrazione del 36% 
o del SO% o del 6.5% 

~ Cmcbnnio 
RPSl 1 

1 
2 

N~ ea.boW.ia 
RPS2 1 

Co6co ........ 

À282 

tt.~: Card>ooinio 
Ahri dali RPS3 1 2 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Sezione Ili C 
Speso arredo immobili 
mtruttvroti (dotraz. 50%), RPS7 5 __ L • mob'l' . t llu 1. giovani coppie, pesa Omo<K> 1m 1 1 m 1\1 ra 1 

IVA per ~i11a obitozione 
dane energetico A o B 

RPSB Spesa arredo immobili giovani coppie 

T/U 

6 
T/U 

RP59 IVA per ~isla obilozione closs. -rgelica A o B 

Sezione IV 
Spese per inleventi 
lillOiizzoti ol 
risparmio energetica 
(dètrozione d'imposta 
del 55% o 65%) 

Sezione V 

RP60 TOTAlE RATE 

RP61 
RP62 
RP63 

.. .;.': .. 
l 

Anno 

RP65 TOTAlE RATE- DETRAZIONE 55% 

RP66 TOTAlE RATE- DETRAZIONE 6.5% 

SiLIIìti/ ........ -
Cod. Uficio 
Ag. En-

6 

N."*' 
l 

Kllotl 

• - N. llob 35m 
l 2 

N.""" 
l 

N.-
7 

l'tl!ticela 

l 

Mod.N. L!_j 

8 

Ccclì<e ic:lontilicatiYD del""""""' 

Spoi<> arredo immobile lmpatlo rala 

,00 ,00 
Spota cmecla immobile lnlfiO'IO""" 

00 00 
Spo10 arredo immobile 

,00 00 
lmparta IVA pagala 

00 00 

00 
Spma lolole lmpaotorala 

00 
9 

00 

.00 00 

00 00 

00 00 

00 

00 
Tipalogia N. di giorni Paten!uale 
l 2 l Detrazioni por i"Ruilini RP71 Inquilini di olloggi adibiti ad abitazione principale 

con contratto di locazione---------------------------------------------

Sezione VI 
Altre cle1razianj 

RP72 l.avoroloti dipendenti che troslerisccno la rtl$idenzc per motivi di lavoro 

RP73 Oetroziant1 oflitta terreni agricoli o i giovani 

lnvestimenli , 
RPSO slart up 

Decadenze Start·up 
Racupero detrazione 

di cui in-.i w detm.iono lruita 
8 

.oo 

RP81 Mantenimento dei cani guido (""-re la aMia} 

RPB3 Altre detraxioni 

8 

PMI 
l 

00 
IO 

Codice 
l 

00 

N. di giorni p~ 
l 2 

,00 

Tolale delnWano 

,00 

00 

..... 
o 
N 
l 

o ...... 
l 

0\ 
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QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

REDDITO RNl COMPlESSIVO 

Rtdd"rb ml1imo da pcolll:ipa- 5 
JioooO.oocio:lll---

00 • 00 

RN2 Deduzione per obitazione principale 598 00 
RN3 Oneri deducibili 7.659,00 

RN.4 RfOOITO IMPONIBILE !indicare :zero se il risultato è nega!Nol 

RNS IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
llìììiiWCine m lJiilnOiW m OliiiiìlOile 

RN6 lomiliori o carico 
per ..,;uge Q corico per Ggli Q coricD 

3 
per figli Q carico per ahri familiari Q caria> 

l DO 2 
00 

~periiìdiioto Dììiì'éiiìone ..... reaa.h 
00 • .00 

biìiOzoone ~ tììddih a"'""klii 
Oelmzioni RN7 di "-o dopencleo11e 
laYOfO l 00 2 

eli pensione 

00 

a quolro eli "'-'> dipenclonle e ahri redditi 
3 • .00 

RNB TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGliA E LAVORO 
Detrazione canoni di 

RN12Iocozionf !l affilio lemmi 
(Sez:. V del qvodro RPI 

RN13 Oetrozione oneri 
Sez. l quadro RP 

Tolole de~<ozione 

,00 
(19% di RP15 coL4J 

11800 

Crodilo ... ~o do riDortore 
ol rigo RNJI cof.2 

2 ,DO 

(26';1; di RPI 5 cal.S) 

167 00 

(36';1; di RP.48 col. l l 
36,00 

(50% di RP.48 col.2) 

2900 
RN15 Oetrozione spese Sez. IU·C quadra RP (SO% di RP60) 

Detrazione utili.u.ata 

,00 

(65l'. di RPA8 col.3) 

.00 

00 
RN 16 Oelrozione oneri Sez. N quadra RP (55l'. di RP65) 1 00 (65l'. di RP661 2 

00 
RN 17 Oelrozione oneri Sez. VI quadro RP 

R iduo detra • 
RN18 s:rt-up UNIC02ou 

Residuo detro . 
RN19 Stort-up UN1è02'o15 

R 'duo detrazione 
RN20 s:~·up UNICO 2016 

RNll Datrmione ii"MMStimenti slort up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONt O'MPOSTA 

RN23 Delrozione spese ~itone per delerminale potolcgie 

RN24 Cnediti d'imposto che generano residui 

RN47,ccl. I,Mod. Unico2016 

,00 

RNA7, cci. 2, Mod. Unito 2016 

00 

RN47, cci. l, Mod. Un>co2016 

00 
RPBO col 7 

00 

RN25 TOTALE AlTRE OETRAZlONI E CREDm D'IMPOSTA (sommo dei righi RN23 e RN2A) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS • RN22 RN25; indicont zero se il risultato il negaiiYO) d cui 10spesa 
1 

RN27 Cnedito d' tmposto per ohn immob;li • Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'1mposto per abitazione principale· Si$1110 Abruuo 

RN
29 

Crediti d'imposto per redd~i prodoni ai'~Mna 

!di cui derivonti do imposte lis!utOtive 
1 

,00) 

Cuhuro 1 

RN30 Credila impos!o 

Scuolo. 

Imporlo rolo 2016 

ImporlO rolo 2016 

V'tdoosorveglianm 

RN31 Credili m•dui per detrozioni incapienti 

RN32 Crediti d'imposto Fondt comuni 1 

,00 

,00 

Totale (redolo 

,00 

Tolalouodolo 

,00 
6 

Credolo d'imposi<> 

,00 

(do cui uh..riore det=ìane per ~gli 1 

00 Altri crediti d'imposto ' 

DO 

Delro•ione ulili•zcf<l 

00 

Delrozione utir.ualo 

DO 

Detrazione ulilizzcla 

00 

Detn>ziono uliliualo 

00 

00 

00 

DO 

DO 

,00 

,00 

,00 

,00 l 2 

00 

RN33 RITENUTE TOTAU 
d'cui ohr., ri...,ule wbite eli cui ri...,ule art. 5 ,_ utiliuale A 

00 
, 

00 00 
RN34 DIFFERENZA (se lole impono i negaliWl indicano l'importo prec•duto dal segno nlèno[ 

N d..,;;;;JOI; l 
R 36 ECCEDENZA O'I.Y.POSTA RISULTANTE OAl1A PRECEDfNIE OOilARA2JONE Qpipl nmg16 .00 

RN37 ECCEDENZA D' IMPOSTA R SUl TANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEl MOO. F2A 

9 

123 .34S,OO 

115.195 ,00 

42.665 ,00 

DO 

3Sfl 00 

00 

42.315 00 

,00 

41.23100 

1.084,00 

,00 

,00 

...... .... 

,.... 
c 
<'. 
l 

c 

-
w 
....J 
<: 
t-t 
u -LL 
LL 
:::> 



CODICE fiSCALE'------------------------' 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
aedili d'imposlo 
e deduzioni 

Altri doti 

Accanto 2017 

RN38 
dio.iaaMi ooopni 

ACCo-lTI 1 
00 

dici.....,..;-.; .:.:...~~ .. C!i.:':.f..=:"' b 

3 oo• oo 5 oo 27200 

RN39 Rcrstituzione bonus Bonus i ncupien6 
1 

,00 Bonus famiglia 2 ,00 

Ulleriore detrazione per figli Oelrozione canoni loc0%ione 

l .00 00 
RN41 Imponi rimborsati dal soshllrlo per detrazioni incapienti 

730/2017 lrpel da tranenere 
o da rimborsare~ 

RN42 risultante do 730/2017 
1 

Tratlenufo dal solfitulo Rimbonalo 
Rimborsalo do 
REOOm2017 

o REOOIT12017 ,00 ,00 

RN43 80NUS IRPEf 

RN4S IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

StartupUPF2014RN18 1 

Slort up RPF 2017 RN21 _. 

O=p. RN2A, cci 2 

RN47 Alhilralo RN2A, mi. S 

Scuc:llo RN30, col. A 

1 

11 

21 

o.!.sz. slart up Uf'f 20 15l1 

RNSO Abitozione princtpole 
soggetllo o IMlJ l 

ea .. porticolori 
RN61 Ricolcolo retddito 

RN62 Acconto dovuto 

00 00 

di rui .... it·to.. rar.i:a.ata tCuadro TRI 1 

00 Sla<t up UPf 2015 RN19 00 

00 Spme sanitarie RN23 6 
00 

00 Fondi Pensione RN2A, col.3 I l 
00 

00 Sisma Abrvzzc RN28 21 
00 

00 V~RN30cd7
18 

00 

00 o.duz. s1a1i up UPF 2016 32 
00 

00 

00 Fondiari non imponiloolt 2 18 00 

Reddila compleui.o imposto nella 

00 00 

Primo ocx:onto 
1 434 00 

,00 

00 

00 

Slort up UPf 2016 RN20 l 

Co"' RNU, col 1 Il 

Mediozioni RN2A, mi. 4 " 

Cultura RN30, col. 1 16 

o.duz. wn up Uf'f 2014 lO 

c.M. s1a1i up RPF 2017 » 

Secondo o unico acconto 2 

,00 

812 00 

.00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

.00 

00 

65l'l ,OO 

~ ~~ RVl REDDITO IMPONIBllE 
E COMUNAif AlriRPEF 

2 
ll5 .lG5 .00 

. l RV ADDIZIONALE REGlONALE AU.'IRPEF DOVUTA Cosi particolari addizionale "'9ionale 1 3 • 593 00 
SeDone ~=-~~~~~~~~~~~~~------~~~--~~-~-~-------~~~~ 
Addizionale RVl ADDIZIONALE REGIONALE ALriRPEF TRAmNUTA O VERSATA 
regionale aU'IRPEf {di cui oltre lraltenvle 1 00 l (di cui sospesa 2 00 l 3 . 949 00 

Sezione •·A 
Addizionai& 
comunale oli'IRPEF 

Sezione 11·8 
Acconto oddizionole 
CXlmUIIOie oii'IRPEF 2017 

QUAOROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOUOARJETÀ 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONAlE ALriRPEF RISULTANTE Cod. Regione di ai cndto d:. Q.odro l nl/2016 
DAliA PRECEDENTE OICHtARAZJONE (RX2 aol. -4 Mod. UNICO 2016) 1 l 00 RV4 

RVS 
Addizionale regionale trpef 7l012017 
da lralllnere o do r~ R"-L---~ 
riwhonte da 730/2017 ~ daiiOIIiMo c-l"oto compenlalo""' Mod FU .............., 
o Reoom 2011 oo 2 oo 3 oo A 

RV6 

RV7 ADDlZIONALE REGIONALE ALriRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONAlE REGIONAlE AiriRPEF A CREDITO 

RV9 AUQUOTA OillADDIZJONALE COMUNALE DEUBERATA DAl COMUNE 

RVlO ADDIZIONAlE COMUNAlE AU:IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE ALriRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV11 RC et Rl 1 95l'J 00 7Xl/2016 2 00 F24 3 00 

altre trattenllltt 4 ,00 [di cui sospeso ) ,00 l 6 

RVl
2 

ECCEDENZA DI ADDIZIONAlE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. c...,.,., diaicmdìtodoQ.odro t nl/2016 
DAliA PRECEDENTE OICHIARAZJONE (RXJ a>l. 4 Mod. UNICO 20161 H282 2 00 

Addizionale comunale h·pel 730/2017 

Rv 14 da trattenere o da rimborsare dal 
risultante da 730/2017 TrattenuiD ~e»titula Credito compeniO!o con Mod F2A 
oREDDITI2017 00 2 00 

Rimbonala 

oo • 
RVlS ADDIZIONAlE COMUNAlE All'IRPEF A OEBITO 

RV16 ADDIZIONAlE COMUNALE AU:IRPEf A CREDITO 

Rimbonato do 
REOOI112017 

,00 

00 

00 

544 00 

00 
0 , 8899 

92100 

959,00 

R~do 
REDOIT12017 

3aoo 
00 

,00 

.00 

5900 

~ l"'ponibile P'"" 01; Aliquota Accanla do.utv -.:.,dal dd.n di~ lP'"" i<!liCII"CCO. i~"' l A.caonto da ..,..... 

RV17 1 115.11'15.00 l "'a ,eaae 5 276,00 6 22l'l,OO 1 ,00 J 56,00 

BoMI imponibile 
es 1 contributo di solidarielà 

Rodclito~ 
(rigo RNI cd . .5) 

,00 

Contributo lrallonulo 
dal !oOSiiUo 

[rigo RC15 cd 21 

,00 

Conlributo dovvb 

,00 
~tribUto~ 

con mod. 730/2017 
4 00 

10 

R.ddito 
~lordo 

(cdanno 1 + cclanna 2) 
J 

tonifobUio !rt111enu:t:lsos1itutc 
lrigoRCI.5 _2J 

2 ,00 

,00 

Contributo o debila 

00 

,00 

::x 
...... 
~ 

c 
C' 
l 

c 



PIISONE FISICHE 
2017 

i!.gen2ia l. ) 
.... ~ntrateV 

CONTRIBUENTE 

·- CODICE FISCALE S (obbligoloriol 
o o 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Scheda per la scelta della destinazione 
deii'S per mille, del S per mille e del2 per mille deii'IRPEF 

Do utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

$ 
N COGNOME (per le donne indicare ;l cognome da nvbilol SESSO !Mafl 

~ DATI 
c: 
] ANAGRAFICI HITOLO DANIELE M 

~ 
"' 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASOTA PROVINCIA (sigla} 

> GIORNO MESE ANNO 

' l ------------~2~9/-0~9/~l~%~2--------~RI•E~TI~------------------------------------~R~I--------
vi 

s 
J: 
u 
~ 
N 

·c: 
o ·;:; 

"' u 
1:: 

~ 
E 
Ql 

.? 
"' "' e 
u 
:l 
111 

CII 
..... .... 
Q 

C! .... 
e .... 
"' 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DEU'OlTO PER MIUE, DEL CINQUE PER MIUE E DEL DUE PER MILLE 
DEU'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTIE E TRE LE SCELTE. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in coso di scelto FI RMARE in UNO degli spazi sottostontil 

STATO CHIESA CATIOUCA 

... . .•..•.•......•. .•.. .. 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTIS1E 
DB.7"GIORNO 

. •••.•....... ......••..•. 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITAUA 

. . ......... .... .. ....... . 
:fl CHIESA EVANGEUCA VAlDESE CHIESA EVANGEUCA LUTERANA UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 

ITAUANE 
SACRA ARCIDIOCESI 

ORTODOSSA D'ITAUA ED ESARCATO 
PER L'EUROPA MERIDIONALE 

~ (Unione delle Chiese meloctiSie e Voldes.l IN ITAUA 
CII 
E 
'6 
~ ..................... .... . .... ........ ........... . . ••.•.......•••••...•...• . ...... . ........... •.. ... 
~ e ... 

iO 
111 CHIESA APOSTOUCA IN ITAUA UNIONE CRISTIANA EVANGEUCA 
E BAmSTA D'ITAUA 

UNIONE BUDDHISTA ITAUANA UNIONE INDUISTA ITAUANA 
.g 
c: 
8 ••••..••.•...•........... 

ISTITUTO BUDDISTA ITAUANO 
SOKA GAKKAIIIBISG} 

.....•. ..•.••• ... ........ 

••.••.•......•.•......... .•....•....•.. ........... . ..•.•...........•••••••• 

AWERTENZE Per esprimere lo scelta a favore di una delle istituzioni beneRciarie della quota dell'otto per mille deii'IRPE~ 
il contribuente deve ap~rre la propria firma nel riquadro corrispondente. la scelta deve essere foHa esclusivamente per 
una delle istituzioni bèneficiarie. 
la mancanza della firmo in uno dei riquadri previsti costituisce scelto non espressa da parte del contribuente. In tal caso, 
la ripartizione dello quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. la quoto non attribuita 
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta allo gestione statale. 

..... .... 

.... 
c 
('\ 

l 
c ..... 
l 

O' 

....J 
~ 
u 



CODICE FISCAlE L-------------------....1 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in coso di scelto FIRMARE in UNO degli spazi sottostontil 

SOSlEGNO DEl vot.ONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZJONI 
NON LUCRATM DI UTIUTA' SOCIAlf, DfU! ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIAlf E OB1.E ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEl smORI DI CUI All'ART. 10, C. l, Lm A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA ......................... 

Codice fiKole del l • • • • • • • • • • • 
beneliciono(IM!nluolo) L.. -------------J 

fiNANZIAMEMTO DELLA RICERCA SANITARIA 

f~ ••••••••••••••••••••••••• 

Codice liscole dtl l • • • • .. u .. • 
benelitiario(eventuole) L-. ------------J 
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIAU SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

f~ ••••••••••••• • ••••••••••• 

FINANZIAMEMTO DELlA RICERCA SCIENTlFICA E DELIA UNMRSfTA' 

FIRMA ...........••••.....•.... 

Codtce fiKde del l • • • • • • • • • • • 
beneliciono (8Yenluole) '-· ----------------' 

fiNANZIAMEMTO DELLE AmvlfA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURAU E PAESAGGISTICI 
(SOGGETTI DI CUI All'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 WGLIO 2016) 

FIRMA •......•...•...••..•..... 
Codice fiscale del l .. • • .. • u • • 
benelitioria (8Yenluale) '---------------' 

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

UNA RlfVANTE ATTIVITA' DllmERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice !.scale del 
benelitioria (evenluale) '---------------' 

AWERTENZE Per esprimere lo scelto a favore di una delle ~nalità destinatarie della quoto del cinque per mille deii'IRPEF, il con
tribuente deve opporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ho inoltre lo fàcoltò di indicare anche il co
dice fiscale di un soggetto beneficiario. la scelto deve essere fatto esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 

SCElTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in co3o di scelto FIRMARE nello spazio sottostantel 

PARmO POUTICO 

CODICE 1~.-___ ..J ARMA 

AVVERTENZE Per esprimere lo scelta a favore di uno dei partiti politici benefici ori del due per mille deii'IRPEF, il contribuente deve 
opporre la proprio firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. Lo scelto deve essere folta esclusivamente per 
uno solo dei partiti politici beneficiari. 

In aggiunta a quanto Indicato nell'Informativa sul trattamento del dati, contenuta nelle Istruzioni, si precisa 
che l 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 FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTIOSTANTE. 
Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerali, vedere il capitolo 3 della porte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che non è tenuta né intende avvalersi della facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 

.... 
c 
" l 
Cì 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 
...,. 
...,. 

CODICE FISCALE ~ ..... 
::1: RM~ad 

2017 RE D Dm r--
..... 

l gen~zia ~) QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione ~ 
o 
N ._._.n tra te Mod. N. l 
o 

~aclebilD ~aa.dilo ea.denmdì Credilo ci culli chieda c..diiD da llliiPcn ....-
=g QUADRORX riSullane. dola riaullanl-dola __,...,a saldo irinilono In c:ampensaziane e/o l 
.... RISUlTATO DEllA ~ didlbazlul• ~· clchlarazlon. In clelrazioM ()\ 
o DICHIARAZIONE l l ~ ~ o RXl IRPEF 812 00 00 00 00 00 CII 
1.0 

RX2 AdctiZÌalole regionale IRPEf 544 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ...... N Sezione l ! ... Debili/Credili RX3 AdctiZÌalole CDITVIale IRPEF 00 59 00 00 ,00 59 00 ()\ g ed eccedenze RX4 Cedolare secco (RS) .00 00 00 00 00 tl"l ·c: 
risuhonli dalla RXS U'\ ~ lmp. sost. preiTii risultato ,00 00 00 00 tl"l c presente dichiaro:z:ione 

VI RX6 Cantribulo salidari.là ICS! 00 00 00 00 00 N .. 
> o 
' RX7 Impasto sostiluliva di o 
~ capitoli esl8ta (RM su. V} 00 00 00 00 
c. UJ 
vi 

RX8 Impasto sostiluli'IO redditi _, 
E di a~pitole (RM MZ. V} 00 00 ,00 00 < 

lmposlc sostitutiva ...... 
:t u u RX9 proventi da depositi u ,00 ,00 ,00 ::l a IJ!!I'OIUÌO jRM sez. VIli ,oo ...... 
N ~sostiMivo ~ 

RXlO molulazione su TFR u. 
(RMsez.XII) ,00 00 00 00 ::> 
Acario w redditi a o RX12 tassazione~ 
(RM sez. VI e Xli) ,oo ,oo ,oo ,00 ~ :=IOSiitulivo 1-

RX13 ~_, 'IOiari (/) 

lìSaJii fRM sez. Xlii! ,00 ,00 ,oo ,oo ...... 
Addizionale bonus (.!) 

'2 RX14 esllxlc~ w 
o IRMse::.XIV} ,00 ,00 ,oo ,00 ~ "N 
"' l lo sc»titutiYa redditi v 

RX15~~(T _, 1:: 
:c ,oo .oo ,00 ,oo ,00 ~ o Miete sez. l 
E l lo • lo u 
CII RX16 mpas ~:b!r > ~ 1RM sc. Xl elMI ,oo ,oo ,oo ,oo ,oo ·v; ., 
Ql RX17=~ia v .... 
:l imbcmazioni (RM !el. XVl 00 00 00 ,00 "' Ql 

RXlBF~ie .... ... 
o RT set. VII 00 00 00 00 
c:! RX 19 hlposle ICllliiiM (RT se::. Q ... 00 00 00 00 
~ 

RX20 lmplsta sostilufive(RT saz:. Il) ... 00 00 00 00 "' Qj RX2S Mé(RW) 00 00 00 00 00 
"O 

~ RX26 IVNE (RW) 00 00 00 ,00 00 
Ql ~:c . E RX31 rnmlfTM/ sos ~ 
ii forfetari (IM46 ei.M47) ,00 ,oo ,00 ,oo ,oo CII 
> I~IOIIituli'IO > e RX33 deèluziani 8lllra ... CXll'llabili IRQ saz:. M ,00 00 00 00 
iii l 1a sostituti'IO CII 

RX34 ~volenze beni/ azienda e ,oo ,oo ,00 ,oo .e RQsez.l) 
c: l la IOIIilutiYa o RX35~i u 

SIIQ/SIINQ (RQ se::. 1111 00 00 00 00 
RX36 Tossa etica (RQ sez. XH) ,00 00 00 00 00 
RX37 lmp. sast. beni IRQ-. XXII) ,00 00 00 00 
RX38 mp.sast. (IGsc.~AeB) 00 00 ,00 00 

l la IOIIitutiYa RX39~ 
!Ra su. XX111:9 00 00 ,oo ,oo 

Sezione Il ~ iiìidiiiiiii o Ci'iCiiiD &IIP:f'~ Il ClifJ !cnc, lìjipOrili i8liCIIIO 
~ dci~ 

Crediti ed eccedenze RXSl riA 00 
l 

00 
4 

00 $ 00 
ri~ultonti dalle RX52 Contributi previderWoli 00 precedenti 00 00 00 

dichioro:z:ione RXS3 lnliCJSia IOIIituti'IO di cui al quadro RT 00 00 00 00 
RX54 Altre imposte 00 00 00 00 
RXSS Altre imposte 00 00 00 00 
RXS6 Ah imposte 00 00 00 00 

RX57 Altre imposte 00 00 00 00 
RXSB Altre imposte 00 00 00 00 

12 
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Determinazione 
del reddito 

Rientro 
lavoratrici/lawrotori 

L 238/2010 

Art. 16 D.Lgs. 
147/2015 

D 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

( genzia .C} 
,.......,Jntrate~j;; 

COOICE FISCAlE 

REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di orti e professioni 

'ludi di sellare: cou~ di esclusione 2 patamelri. cou~ di esclusione • 

Campani ClliMnZionc:lli o-G 
RE2 Compensi derivtmli doll'allivilò ptofenionole o orti»ico 

l 00 1 45.75900 
RE3 Altri proventi lordi 

RE4 Plusvolenze polrimonioli 

W Compensi non onnoloti nelle scriHure oontobili 

RE6 Totole compensi (RE2 cclonna 2 + REJ + RE4 + RE5 c:clon,., J) 

RE7 Ouote di ommottomento e spe~ per t acquiJto di beni di oo»o 
uoitorio non superiore o euro 516,46 

RE8 Canoni di locazione finanziario relativi ai beni mobili 

RE9 Canoni di locazione non linonziorio e/o di noleggio 

RE10 Spe~ relative agli immobili 

RE 11 Spe.te per prestazioni di lavoro dipendente e o$Similoto 

Poramelri e studi di ...t1ore 
l 

00 00 

Cctnni 91 e 92 L 208/2015 

1
1 

,OOJ 
Commi 91 e 92 L 208/2015 2 

l' .ool 

RE12 Compensi corriJpoSti a ter1i per ptatfozioni direttomente offerenti tollivilà professionale a artistico 

RE 13 Interessi passivi 

RE14 Consumi 

RE15 Spese per presto::~oni alberghiere e per somministrozione di ot.menti e bevande 

Spe~ di roppresentonzo 
RE16 

(SpeM.obtgluent,alimenliobo...ndt 288,00 Altroopcoe 2 861,00 l Anwrantn~ 
RE

17 
50% doUe spese di partecipozione

1
o ccnvegni, congresSI e simili o a cors1 di aggiornamento professionale 

(Sp<M olborghiont, alimenti • '-ande ,00 Allnl e 2 ,00 ) Anwran- doducìbilo 

RE18 Minus-.alenze patrimoniali 

RE19 Altre spese documentote 
lmp IO\ lrop~clipcondentot 

.00 
2 

.00 

IMU 
(di CUI l ,00 J A 

RE20 Totole spese hommoro gli importi da rigo RE7 o RE19) 

RE21 Dillerenzo (RE6- RE20) Idi aòndditoa~MI!Idomnneoioooaltori Kionlilìci 001 

RE23 Reddito (o perd'tta) delle oiiMià prafessillfiCIO e artistiche 

RE24 Perdite di lavoro autonomo degli -r~:izi precedenti 

RE2S Reddito (o perditol 
da riponore nel quod.o RN) 

RE26 Rilenule cl'occonto 

Ida ripof1ant ...l quadro RNl 

00 

00 

45. 75aoo 

,00 

00 

00 

00 

00 
00 

484 00 

00 

457.00 

.00 
00 

13.619,00 

14.569 00 

31.199,00 

31.199 00 

00 

31.199 00 

8,688.00 

-c 
('. 

l 
c ..... 
l 

o 

H 

()\ 
t"l 

"' t"') 

N 
o 
o 



Plll$valenze 
e sopravvenienze 
attive 

'5 .3 Imputazione 
del reddito 

~ dell'impresa 
~ familiare 
... 
ò 
·~ 
.! 
~ 
~ 

-< 

.... 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 tr 

CODICE FISCALE ~ 

PIISONI FISICHI 

2017 
REDDITI 
QUADRO RS 
ProspeHi comuni ai quadri ( gan::ia .~) 

.. .._...n tra te~~ RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospeHi vari 

RS 1 Ouodro di riferimento 

RS2 Importo complessivo do roteiuore ai sensi degli articoli 86, comma A 
1 

RS3 Quota c:oslonle degli imporli di cui ol rigo RS2 

RS4 Importo aampleuivo do rateizzare oi sensi dell'art. 88, c:ommo 3, lett b), del Tuir 

RS5 Ouoto c:ostanle dell' importo di cui ol riga RS4 

RS6 
Ouolo eli redclao O..Oto delle ritenvte d' ... c:omo 

,00 ,00 .00 

RS7 
5 

Mod.N.w 
.00 e 88, c:ommo 2 

.00 

di cui non ut;liu.ate 

00 

1 

o 

.00 

,00 

,00 

.00 

.00 

~ 

~ 

,.._ 
..... 
c 
C'. 
l 

c ..... 
l 

o-
..-

UJ 
....J 
< -(.,) 

! --~--------------------------~·~00~G~~~~~~~~------~=E~~~----~~~~~----~~==~~----~~~~~~ - Perdile pregresse non 
00 ,00 .00 ,00 

e..,eclét\m 20 12 ErudOnm 201 l G<Odenm 2di.t1 ec:c;ao;;za 2013 

..... 
LL 
LL 
::> 

~ compensale nell'anno 
:c ex contribuenti minimi e e Norivscili dal 
~ regime di vontoggio 

c 
c 

@ 
1:: 
ii 
o 
E 
CII 

~ Perdite di lavoro 
~ autanomo !art. 36 
" c. 27, DL 223/2006) a non compensole 
CII nel'anno 
.... ... 
c Perdite d'impresa 
::l nan compensote 
g nell'anno ,.. 
"' "ii 
'D 

~ Utili distribuiti 
c.o da imprese estere 
~ partecipate 
u e crediti d'imposta 
~ per le imposte 
~ pogate all'estero 
;;; 
Cl 
E 
.E 
c 
o 
u 

,00 ,00 ,00 ,00 
RS8 Lavoro autonomo 

EcctìdCfliD 20 Il erxoaonm 2012 &.:l!dllllm 201 j E<CèdOIWl 201.tl 

.00 ,00 ,00 ,00 
RS9 Impresa 

RS11 PERDITE RIPORTASnJ SENZA UMffi DI TEMPO 

ECCedORza 2011 E«<denza 2012 E«OC!enzD 2di3 
RS12 1 5 

,00 .00 .00 ,00 .00 

RS13 PERDITE RIPORTABIU SENZA UMITl Cl TEMPO 
{di C\li relative al presente anno 1 ool 

DAli Ofl. SOGGETTO RESIOENre f DEll' IMPRESA ESTERA PARTI:OPATA 

Tro>po'"'"" 
l 

RS21 

RS22 

00 

00 

Oencminozione doll'imprmo esloro pcuto<ipala 

CfiEOIII PER lE IMI'OSTI: PAGATE All'ESTERO 

C....di~ d'impoilo 

00 
8 

00 00 

00 00 00 

5 

,00 
Perdile ripottabit. 
senza limiti di lempo 
6 

mìì.a2013 
,00 

,00 
Perdite riportobili 
senzo limòti di tempo 
6 

00 

EctedOn.a 2016 
.00 

00 

00 

Utili di•tribui1i 
5 

00 

10 
00 

,00 

10 
00 

....J 
~ 
u 



Codice fiscale j•) 

Acconlo ceduto 
JJer interruzione 
del regime 
art. 116 del TUIR 

Ammortamento 
dei terreni 

RS2J 

RS24 

RS25 Fobbncati !lnlmlnlaL tnduslriali 

RS26 Alrri fabbricoti !trumentoli 

Mod. N. [•) LLJ 
Gìdice 
2 

Sf!e!e di rappresentanza 
le' !linuc:~ RS28 

D.M.cW 9/11/08•1.1 c. l 

Perdite istonza 
rimbono do IRAP 

Prezzi 
di trasferimento 

Consorzi di imprese 

Estnlmi iclentifìmtìvi 
roppcri finanziari 

Deduzione 
per capitole investito 
proprio (ACE) 

RS29 

RSJ2 

RSJJ 

RSJS 

lmprw!O 

Cocl'oca lìacola 
l 

Denominot:O... cpe-lìnonaQio 
l 

lnc=enli del cupi!ale pnoprio Oecrenon~ dal tapitala proptic 
l ,00 2 ,00 

Codice di idenlilica.lco1e ~Kalo......., 
2 

Riduaioni 

,00 

lmpono 

00 

00 

(lQ .00 

.00 00 

P..dilo 2011 

,00 

00 00 

Ritonulo 

00 

Diflet.nm 

,00 ,00 

RSJ7 
,00 4,7SJ/ ,00 

Rendimen~ tclali 

Ritenute retJime 
di vonloggeo 
e ~imo torfelorio 
Cast particolari 

Canone Roi 

RSJB 

RS40 

8 

15 

Elementi ~itivi 

lnlerp<& Ccnfari,..,li DII. l O, co. 2 

,00 

Cotrispettivi DII. IO, co. 3, lo"- b) 

00 

WéiiOiJone 6660n0menl0 
l 

RS41 Fruaiana. I<Ìa e numero ciYica 
6 

RS42 

Ullogoria 
8 

J 

9giamo """" amo 

R.onCmeno a.!uto 

,00 
Randimcnta imprenditor. 

u1>1iu.a1a 
16 

00 

Ecndenm riporlala 
IO 

,00 
Reddibcl'i...., 

clispettanmdol"~ 
Il ,OO 

17 

E«e<<onm 110slormoto 
inaedilo IRAP 

00 

eonre.""""'; a>1 2 ....-;zzc~; 

,00 

Corriopetlivi <el. 6 sloriliuati 

Comopetlivi DII. 10, CD. 3, "'"-al 
• ,00 

lncnwne<lti art. 10, CD. 3, ltff. a) 
7 00 e 00 

Il 
,00 

Tclde Rendi- naziDnQio 
10Cielà parlocipalo/~-

•• ,00 

6ccedenzo riPO!labila 
18 00 

Cotrilpdlivi colAIIriomti 

,00 

I.-li cd 8 sierilir:mli 

00 

Rilonull 

C.a.p. 
1 

,oo 

:t 

~ 
~ 

c 
N 
l 

o 
l 

()\ 
..... 



Codice ~scale 1·1 L!_j t"l 
Mod. N. (•l t"l 

Prospetto dei credili Voi""' eli hilanc;io Volorelìscalo 
~ 

~ 

RS.U Ammontare complessivo deHe s\ltllutazioni dire~e e degli accantOildmenli :J: 
risultanti al tennine dell'Merci zio precedente 00 00 

........ 
RS49 Perdite dell' esen:izio ..-

00 00 o 
N 

RSSO Dilferenm l 

00 00 o 
..-

RS51 S.Oiutozioni e ocxantanarnenti deH' esercizio l 
00 00 o-

..-
RS52 Arnrncntal'l!l ccmples.sivo delle .wolutazioni direHe e degli accantanamenti 

risuhanti a fine esercizio 00 ,00 -
RSSJ Valore dei crediti risuhanti in bilancio o-

00 00 trl 

Dati di bilancio RS97 lmmabilizmzioni immateriali 00 
Ln 
t"l 

RS9B lmrnobil'n.aziani materiali Fondo ammonamonlo beno materiali 00 00 N 

RS99 lmmobil' zmzioni finanziarie 00 
o 
o 

RSlOO Rimanenze di materie f!Ìme, suuidarie e di consuma, in cona di la...oro:z:ione, ErudoHi finiti ,00 
RS101 Cn!d"ti verso clienti aliTipresi ne H aHÌYO circolante 00 

UJ 
....J 

RS102 Altri cred"li c~ i nell'a~ivo c'rcalante ,00 < 
RS103 AHivi~ linan~orie che non casliluìscana immabilizmziorl 00 -u 
RSlCM Dìspanibìlitè liquide 00 1-t 

RS105 Ratei e riscanti ~ivì 00 
u.. 
u.. 

RS106 Totale affivo 00 ::::> 
RS107 Patrimonio neffa Salda initicle 1 

00 
2 

00 o RS108 Fondi per rischi e oneri 00 ~ 
RS109 Trallomento di fine rapporto di lavora subordinato ,oo t-

(/) 
RS110 Debiti verso bonche e altri linonzialori e~ibili entra l'esercizio successivo ,oo -RS111 Debìtl verso bonche e altri linonziolori ~ibili oltre l'esercizio successivo ,oo (!) 

UJ 
RS11l Debif \ICilO fornitori 00 ~ 
RS113 Altri debiti 00 

....l RS114 Rttlel e riscanlì passivi 00 O! 
RS115 Tolale e!,SSivo 100 u 
RS116 Ricavi delle vendite 00 
RS117 Altri oneri di eroduz'one e vendita [di cui !!!r lo-oro dopendente 

1 ,oo) 2 ,oo 
Minusvalenze e _N C'li a: MI~ ~ 
differenze negative RS118 1 , 

QQ 
N c=tiJi -...Jt.r.Jiti/ Ao-· Jt~· Cllll.di Mi!I'.............,Altri1ilali Dividendi d"~ 'f'OO'-

RS119 l , ) ~ 
00 00 00 

Variazione dei criteri 
di valutazione RS120 

Conservazione dei 
documenti rilevanti RS140 oi fini tributari 

2 



Codice fiscale ('l 

ZONE FRANCHE 
URBANE (ZfU) 

Sezione l 
DatiZFU 

Sezione. 
QuodroRN 
Riclelenninalo 

Regime forfetario per 
gli esercenti attività 
d'impresa, arti 
e p10fessioni • 
Obblighi infonnativi 

RS280 

RS281 

RS282 

RS283 

~-J· N. pc<iodo N. clipondenli 
'-""•<• ZFU d'imposto cswnH 
l 2 J 

Cod"oce lis<ale 
6 

6 

Reddito ·- ••/Oucdro Rf 

00 

Mod. N. ('l LU 

RedclitoZfU Redc/ito esente fnlito 

,00 
5 

,00 

00 00 

00 • 00 

1 

00 00 

Redclito esente/ Ouodro RG 
2 

00 
R5284 

Petdito/Oubd., Rf Pctdito/G..ad., RG 
Pordite/a..adro RH, 

contabcbilitò ordinarie 
6 

00 
B 

RS30 1 Reddito cornplaniYO 
RS303 Oneri deducibili 
RS304 Redclilo Imponibile 

R5305 lmflO$Io lorda 
RS308 Totale detrazioni per corichi lomiglio 11 lavoro 

RS322 Tolole detrazioni d'impallo 

RS325 Tolole altre detrozioni 11 credili d'imposto 

RS326 lmposlo nella 

RS334 Dilferertzo 

RS335 Crediti d'imposto per imprese e laYOrotori autonomi 

StortupUPF20l6RN18 1 ,OO SlartupUPF2016RN19 2 

Stort up RPF 2017 RN21 • 

Oa;up. RN24, col. 2 

RS347 Arbitn:.to RN24, col. 5 

Scwlo RN30, col. 4 

12 

IS 

27 

Oeduz. skut up UPF 2015 31 

R11$tilunone .......... RP33 36 

RS371 
RS372 
RS373 

RS37 4 Totole dipenclenli 
RS375 Mezza O. lrospotlo /wt1<#. utiliua6 nell ollività 

,00 Spese sonilorie RN23 

,OO Fondi Pensione RN24, col.3 13 

00 Sisma Abrvzzo RN28 2 1 

.00 V~RN30col.728 

00 Oeduz. slart up UPF 2016 32 

00 

Esercanti otlività d'Impresa 

RS376 Costi per l'acquisto di maletit prime, sus..doarie, semila...roti t merci 

00 

Redclito 

RSln Collo per il goclimen1o di bano di terzi (canoni di leosong. canon relctivi a beni ommob ~, I"Q)cltiesl 

RS378 Spese per t acquisto cooburonte per touiDtrozione 

Esermnti attività di lavoro aulollomo 

RS379 Totale dipendenri 
RS380 Campen11 corrisposti o terV per pmlazioni dinoltarnante afl'erenti taHività proleuianale e crtislico 

RS381 Consumi 

00 

00 
8 

00 00 

00 00 00 

00 ,00 00 

To10le reddito ...,.., fnlito 

00 

TQ(Qio~ 

00 

PerUito/Ouadro RH 
aonlabchil:là oempli~<Dto 

9 
00 

,00 Slart up UPf 2016 RN20 3 

,00 C<l$0 RN2.4, col. 1 Il 

,00 Madiazionì RN2.4, col. 4 lA 

00 Cultu.u RN30, col. l 26 

,00 Oeduz. slort up UPF 201 A 30 

00 Oeduz. slort up RPF 2017 33 

00 

00 

00 

n, gicmale retribuite 

numero 

n. giomota retribuita 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

00 

IYJ 
00 
00 

00 

00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2016 

c: Modello per la comunicazione dei dati rilevanti 
! ai fini dell'applicazione degli studi di seffore 
'S 
o 
E 
CII 
:> .iii 

:c 
tj 

"' "' 41 ... ... 
o 
C! .... 
g .... ,... 
Qj 
"O 
g 
c: 
e 
ii 
~ 
é 
~ 

iO 
CII 

E 
~ c: 
8 

Studio: 

Codice attività : 

:I: 

1'-
..-
o 
N 
l 

o 

-
()\ 
t<"' 
li\ 
t<"' 
N 
o 
o 



(X) 692911 
( ) 692812 
( ) 692939 

201 
·~l di Stllcrt 

f~genz.J..a &t\ 
... ~ntrateW 

Modello YK9SU 

Servizi forniti da dottori commercialisti 

CODICE F~'iCAlé 

Servizi forniti da ragionieri e periti commerciati 
Attività dei consulenti del lavoro 

barrare la casetta corrispondente al codice di attività prevalente 
(vedere istruzioni) 

Pagina 2 

~ 

c 
" l 
c 
~ 

l 
O' 



Sfcdl di settore 
~enzia &"~ 

a. ntrate~ 

Modello YKesu 

DOHICILIO FISCALE 

CODICE FISCAlE 

Comune RIETI Provincia RI 
ALTRE ATTIVITA' 
Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale 
Pensionato 
Altre attivita ' professionali e/o di impresa 
ALTRI DATI 
Anno di iscrizione ad albi professionali 
Anno d'inizio attivita' 

1991 
1991 

Barrare la casella 
Barrare la casetta 
Barrare la casella 

l = inizio di attivita ' entro sei ~esi dalla data di cessazione nel corso detto stesso periodo 
d ' imposta; 
2 =cessazione delt'attivita' nel corso del periodo d'imposta ed inizio detta stessa nel periodo 
d'imposta successivo , entro sei mesi dalla sua cessazione; 
3 =inizio attivita' nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell 'attivita ' svolta 
da altri soggetti; 
5 =cessazione dell ' attivita' nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio detta 
stessa entro sei mesi dalla sua cessazione. 
Mesi di attivita' nel corso del periodo d'imposta {vedere istruzioni) 
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201 
lltdl il setlore 

(~genzia &~ 
~...;i. n tra te W 
Modello YKesu 

QUADRO A - PERSONALE ADOETTO ALL'ATTIVITA' 

ASl-Dipendenti a tempo pieno 
Afl2-Dipendenti a tempo parziate,assunti con contratto 

di inserimento , a tenmine,di lavoro intermittente, 
di lavoro ripartito; personale con contratto di 
somministrazione di lavoro 

Afl3-Apprendisti 

A64·Cot1aboratori coordinati e continuativi che 
prestano attivita ' prevatent . netto studio 

A65-Cottaboratori coordinati e continuativi diversi 
da quetti di cui at rigo precedente 

A96-Soci o associati che prestano attivita ' 
netta societa' o associazione 

Pagina 4 
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coo:ce riSCAlE 

Stuill di tetlort 

genzJ.a .. . g 
L~ntrate · 

Modello YKGSU 

QUADRO B - UNITA' LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO OELL'ATTIVITA' 

899-Numero complessivo delle unita' locali 

Progressivo unita' locate 

BEH· Comun e 
BG2 -Provincia 

RIETI 
RI 

l 
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SIUI!I di tellore 

~enzia &~ 
a.: ntrate~ 

Modello YKesu 

QUADRO D· ELEMENTI SPECIFICI DELL ' ATTIVITA ' 

MODALITA' DI ESPLETAMENTO OELL'ATTIVITA ' 

PRESTAZIONI NON A FORFAIT 
091-Contabitita' ordinaria 
(compensi fino a E r .see ,ee) 
092 -Contabitita' ordinaria 

(compensi oltre euro 1566,99 
e fino a euro 6.699,69) 

D03 ·Contabilita' ordinaria 
(compensi oltre euro 6. &69 ,99) 

094-Contabitita' semplificata 
DOS·Mod.739(a seguito di convenzione con il sostituto 

di imposta del soggetto dichiarante) 
096·Mod.736 
007-Mod .Unico di persone fisiche non titolari 

di partita IVA 
D98-Mod.Unico di persone fisiche 

titolari di partita IVA 
099-Mod.Unico societa' di persone ed equiparate 
010-Mod .Unico societa' di capitati,enti commerciati 

ed equiparati/Mod.Unico enti non commerciati 
ed equiparati 

Dll·Mod.779(1 sostituito) 
Dl2-Mod .779(da 2 a 19 sostituiti) 
013·Hod .779(ottre re sostituiti) 
Dl4 · Hod.IVA (anche se compreso netta 

dichiarazione unificata) 
015-Invii telematici esclusi quelli connessi con 

con altre prestazioni professionali 
( F24 e simili l 

016-Comunicazioni ed accessi a pubblici uffici anche 
per comunicazioni di irregotarita' e simili 

Dl7-Assistenza al contribuente netta fase 
precontenziosa(ad esclusione dell'assistenza 
per c~unicazioni di irregolarita ' e simili} 

018 -Contenzioso tributario 
019-Redazione bilanci 
029-Incarichi di revisore o collegi sindacati in 

associazioni , fondazioni,societa' cooperative 
021 -Coltegi sindacati(diversi da quelli indicati 

al rigo 029) 
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Shdl.l stllorf 

l genzia &~ 
&; ntrate~ 

Modello VKOSU 

QUADRO O · ELEMENTI SPECIFICI OELL'ATTIVITA ' (SEGUE) 

MODALITA ' DI ESPLETAMENTO OELL'ATTIVITA 

PRESTAZIONI NON A FORFAIT 
022-Revisione contabile in Enti Pubblici 
023-Revisore contabile diversa da quella di cui 

al rigo 022 
024-Consulenze e pareri in materia contabile, 

fiscale e societaria 
025-Consulenza aziendale,organizzativa 

e finanziaria 
026-Consulenza per operazioni straordinarie(fusioni, 

trasformazioni,scissioni,conferimenti, 
cessioni,ecc. l 

027-Perizie e consulenze tecniche di parte 
028-Consulenza in materia di procedure concorsuali 

(diversa da quella prevista dalla variabile 027) 
029-Perizie e consulenze tecniche d'ufficio 
030-Incarichi giudiziali 
031-Procedure concorsuali 
032-Convegni e corsi di formazione 
033-Amministrazione del personale(paghe e stipendi) 

· vedere istruzioni · (l dipendente) 
034-Amministrazione del personale(paghe e stipendi) 

. vedere istruzioni · (da 2 a lO dipendenti) 
035-Amrninistrazione del personale(paghe e stipendi) 

• vedere istruzione · (oltre 10 dipendenti) 
036-Consulenza e assistenza per i rapporti di lavoro 

e contenzioso amministrativo 
037·Ricerca e selezione del personale 
038-Pianificazione ed assistenza,sicurezza ed igiene 

negli ambienti di lavoro 
039-Pratiche amministrative e contratti di lavoro 

atipici 
040-Partecipazione a Consigli d'Amministrazione o 

incarichi in organismi di categoria 
D41·Altre prestazioni diverse da quelle precedenti 
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personale(leggere 
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201 
Shcll.ltttlm 

genzJ.a ~ . ~ 
L.a;ntrate -

Modello YK95U 

QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI OELL 'ATTIVITA ' (SEGUE) 

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA 

GRUPPI DI PRESTAZIONI EROGATE CONGIUNTAMENTE 
PER UNO STESSO CLIENTE E REMUNERATE A FORFAIT 
042-Contabilita' semplificata,consulenza in materia 

fiscate(comprese dichiarazioni fiscali) 
e societaria 

D43-Contabitita' ordinaria,consulenza in materia 
fiscale(comprese dichiarazioni fiscali) 
e societaria 

D44-Contabilita' semplificata,consulenza in materia 
fiscale(comprese dichiarazioni fiscali), 
societaria e del lavoro 

045-Contabitita' ordinaria,consutenza in materia 
fiscale(comprese dichiarazioni fiscali), 
societaria e del lavoro 

D46-Contabilita' ordinaria,bilancio e 
dichiarazioni fiscali 

047-Contabilita' semplificata e dichiarazioni fiscali 
D48-Consulenza contabile,bilancio e dichiarazioni 

fiscali 
D49-Assistenza e consulenza in materia del lavoro 

(compresi servizi di amministrazione paghe 
e stipendi) 

D59-Stabili collaborazioni con altri studi 
professionali 

COD!CE FISCAlE 

Totale incarichi/ 
clienti/unita ' di 
personale(teggere 

attentamente te istruzioni) 
\ sui 

Numero compensi 

. 
TOT = 169 \ 

\ 

D69-Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale 
(indicare solo se superiore a 59\) 73 \ 

ELEMENTI SPECIFICI 
D61-0re settimanali dedicate atl'attivita' 
062-Settimane di lavoro nell'anno 

MODALITA' ORGANIZZATIVA 
ATTIVITA' ESERCITATA A TITOLO INDIVIDUALE 
066-Studio proprio(compreso l'uso promiscuo dell'abitazione) 
067-Studio in condivisione con altri professionisti 
068-Attivita' svolta presso studi e/o strutture di terzi 

ATTIVITA' ESERCITATA IN FORMA COLLETTIVA 
069-Associazione tra professionisti(l=monodisciplinare;2=interdisciptinare) 
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201 
Studi •1 tet!Gre 

( genz.ia &t\ 
-.; ntrateU 

Modello YKEISU 

QUADRO G - ELEMENTI CONTABILI 

Gel-Compensi dichiarati 
GS2-Adeguamento da studi di settore 
GE13-Attri proventi tordi 
GG4-Plusvalenze patrimoniati 
Gas-Spese per prestazioni di lavoro dipendente 

-di cui per personale con contratto di 

CO:->:CE fiSCAlE 

somministrazione di lavoro ,ee 
G96-Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa 
G07-Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente 

afferenti t'attivita' professionale e artistica 
GEI8-Consumi 
GG9-Attre spese 
Gl6-Hinusvatenze patrimoniati 
Gli-Ammortamenti 

-di cui per beni mobili strumentati ,99 
-maggiorazione del 49% ,&9 

Gl2-Altre componenti negative 
-maggiorazione del 49% ,99 

Gl3-Reddito (o perdita) delle attivita ' professionali e artistiche 
Gl4-Vatore dei beni strumentati mobili 

-di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione finanziaria e non finanziaria ,90 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
Gl5-Esenzione I.V.A. 
Gl6-Votume d'affari 
Gl7-Attre operazioni,sempre che diano luogo a compensi, quati 

operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione 
Gl8-I.V. A. sulle operazioni imponibili 

-I.V.A. relativa atte operazioni effettuate in anni precedenti ed 
esigibile nell'anno (gia' compresa nell'importo indicato 
net campo l) ,ee 

-I.V.A. relativa atte operazioni effettuate nell'anno 
ed esigibile negli anni successivi ,e9 

Gl9-Altra I.V.A. (I.V.A . sutte cessioni dei beni ammortizzabili+ 
I .V.A. sui passaggi interni) 

ULTERIORI ELEMENTI CONTABILI 
ALTRE COMPONENTI NEGATIVE 
G20-Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a 

beni immobili 
G21-Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni 

strumentati mobili 
BENI STRUMENTALI MOBILI 
622-Spese per l'acquisto di beni strumentati di costo unitario non 

superiore a 516,46 euro 
ULTERIORI DATI SPECIFICI 
623-Applicazione det nuovo regime forfetario agevolato o det regi me 

fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori 
in mobilita' o del regime dei "minimi" in uno o piu' periodi 
d ' imposta precedenti 
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Sfocll ~ seltort 

~~genzia &~ 
... :iii.. n tra te W 
Modello YKGSU 

QUADRO Z · DATI COMPLEMENTARI 

RILEVANZA DEL COMMITTENTE PRINCIPALE 

CODiCf FISCAlE 

Z9l·Compensi derivanti da attivita' svotta presso to studio/struttura 
det committente principate(inctuso il distacco presso il 
cliente det committente principale) 

ELEMENTI SPECIFICI 
Z02·Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, 

anche occasionali,direttamente afferenti t'attivita ' 
professionale e artistica{ricomprese nel rigo G07) 

Z93-Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi 
direttamente afferenti t'attivita ' professionale e 
artistica (ricomprese nel rigo GG7) 
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201 
5111~141 •ettore 
f genzia ~ 

.... ntrate~ 

Modello YKasu 

QUADRO T - CONGIUNTURA ECONOMICA 

CODICE FISCALE 

\ sui 
Tal-Percentuale dei compensi realtiva ad incarichi per i quali nell'anno 

sono stati percepiti tutti i compensi(pagamento dell'intero importo) 
Te2-Percentuale dei compensi realtiva ad incarichi per i quali nell'anno 

sono stati percepiti solo acconti e/o saldi(pagamenti parziali) 
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20 
Stdl il jeflm 

/~genzia &t\ 
... ~ntrate~ 

Modello YKGSU 

ASSEVERAZIONE DEI DATI CONTABILI ED EXTRACONTABILI 

CODICE FISCALE 

RISERVATO AL C.A.F. O AL PROFESSIONISTA (art.35 del D.Lgs.9 luglio 1997, n.241 
e successive modificazionil 

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

ATTESTAZIONE DELLE CAUSE DI NON CONGRUITA' O NON COERENZA 

FIRMA 

RISERVATO AL C.A.F. O AL PROFESSIONISTA OVVERO AI DIPENDENTI E FUNZIONARI DELLE 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ABILITATI ALL'ASSISTENZA TECNICA (art . 19,co~~a 3·ter, 
delta legge n. l46 del 1998) 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., 
del professionista o del funzionario 
dell ' associazione di categoria abilitato 
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Dati relativi al calcolo di congruita' e coerenza 

MITOLO 

f Studio 
Codice fiscale 

DANIELE 

~YKOSU 

----1-
t
[ Codice attività 
. Anno modello 
Modello dichiarazione 

-- ,~2017 == t uNICO - PersOOe"Ffsìch e Quadro RE -------------------
CONGRUITA' 
Esito--

RICAVI 

l CONGRUO 

l$.cavo/Compenso dichiarato _ _ 
l Rìcavo/~mp~imato da congruità 
, Rteavo/Compenso minimo da congruità 

NORMALITA' ECONOMICA 

-- --- - -------- ------- ----

-------~-~!------------~~~~=~~~- 4~ .. ~ 
39.2261 
38.644 

-. Nome indice dì nonnalìtà economica 

l Incidenza delle altre com_ponenti negative ± -r 1 M·-. --, 
Calcolato ---5-o-gl-ia_..:..=~-t Risultato J_~fc~~~~ 

4,93 __ NORMALE ~ 

DURATA SCORTE 

Ma'Qgior ricavo anteerTsT 
'Valore riferimento ante crisi ~ 

Valore calcolato rimanenze finali sui rìcav.,.ì -------------------------------- ------------------------1 
~glia massima rimanenze finali sui ricavi -----------

~ Ricavo/Compenso stimato da congruìta' e normalità econom~ì-=ca=----- -------------- •---~ 39.226.00'1 
Ricavo/Compenso minimo da congruìta' e normalità economica --------------------'t---------------:3::.8=.·:..:6:...4:...4:.!.,0=i0 . 
~ggì~ costo deT venduto da cofl9rliiià e normalità economica ___ =i 
1 
Nuovo costo del venduto da congru!!à e normalità economica _ 
Maggior costo carburante 

CORRETTIVI 
~ttìvo co-ng-:ì-un_,t-u-ra""'le dì settore -
Correttivo congiunturale terntonale 
Correttivo congiunturale i ndividuale-

' Correttivo ~reStazTonì in acco'!to dei professionisti --~ 
Ricavo/Compenso stimato con applicazione correttivi antìcrìsi 
Ricavo/Com-penso minimo con applicazì~ne correttivi antìcrisi -------1------- 39.226,00 l 

------ 38.644,00 

' Aifqu ota media IVA (%l -----~~----_-_-___________ J;_ ---------~ 21,83 
~I.V.A • .2_c>vu1a relati va- al ricavo/com~n_so stimato t 
I.V.A. dovuta relativa al rìcavoJcompenso minimo ___ ------- -------=--------------------~--' 
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Dati relativi al calcolo di congruita• e coerenza 

MITOLO DANIELE 

' Studio 
Codice fiscale 
Codice attivitll 
Anno modello 

--~-u 

t"M'Odeiio-dichlarazion~ UNICO - Persone Fisiche Quadro RE 

INDICI DI COERENZA 

r Nome indice di coerenza ---- T Calcolato l 
Incidenza delle spese sui compens-i - ~~t-- ~ : 
Resa oraria per addetto --~~ 76,25 1 -

Minimo --r- Massimo -r- Risultato -, 

-~3:-=7.!.:::,7~4 + COERENTE 
-99.999,QQ - --== 100,00 t COERENTE 

_!_,.QO. 99.999,QO 
1 

_ COE~ Indice di coperti:lr'a del costo per il 
Rendimento lordo Eer addetto
Margine del professionista 3[.19 , 

NONAPPLI~ 
----=-cl6=-.a=-=l;-< 9"'"'9~. g=-=g=g-=,o=Q+-1 .;..:: COERENTE 

Data: 11/10/2017 Ora: 11:20 Pag: 2 
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Probabilità di appartenenza ai gruppi omogeneri e territorialità 

MITO LO DANIELE 

Studio YKOSU 
Codice fiscale 
Codice attlvit;, 
Anno modello 2017 
Modello dichiarazione UNICO - Persone Fisiche Quadro RE 

DATI RELATIVI ALLE PROBABILITA' DI APPARTENENZA Al GRUPPI OMOGENEI 

Gruppo Descrizione Probabilit;, 

l Professionisti forn.prev.servizi amministrazione personale 
2 Prof.occ.prev.inc.giudiz.,perizie.cons.tec.uff.,proc.conc. 
3 Prof.occ.princ.di conta bi Uta'. bila ncio.dischia raz.fiscali 
4 Studi piu'grandi dim.off.prev .pacc.int.seru .renum. forfait 
5 Prof.non special.in una specifica tieologia di prestazioni 
6 Prof.che erogano prevalen.sentizi di consulenza del lavoro 
7 Prof.SVf1.!9·Erev.l'attivita' di sindaco/revisore contabile 
8 Professionisti che offrono prev.seruizi vari di consulenza 
9 Professionisti che svolg.attivita' erev.per commit.princ. l 1,00000 
~- Prof.off.prev. pacchetti integrati servizi remun.a forfait 

DATI RELATIVI ALLA TERRITORIALITA' 

PONDERAZIONE TERRITORIALE 

~scrizione cluster territoriale _ 

Aree di benessere non elevato.bassa scolarizzazione 
~ Aree di benes.elev .• istruz.s"Uil.:Sist.econ.loc.or.g. 

ar.p iccoli comuni con orQ_.art . .!medio beness. ----- ------ - t----------
1 
Aree elev.urbanizz.c~n notevole rado di benessere 
~marcata arretratezza econ:!.b~sso ben esser~ __________ _. _____ _____ __J 

Utente: e.gismondi Data: 11/10/2017 Ora: 11:20 Pag: 3 
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