
CONSIGl iO 
l~f-.GIONAI l 
DEl LAZIO 

GRUPPO CONSILIARE 

Gruppo Cuoritaliani 
Lavoro e Territorio 

Roma lì 08/1112016 

Spett.le Servizio Giuridico Istituzionale 

SEDE 

Oggetto: Trasmissione modello inerente situazione patrimoniale e dichiarazione redditi 

Si trasmette modello inerente variazioni situazioni patrimoniali e dichiarazione dei redditi 

Unico 2016 relativo anno fiscale 2015 

Il Consigliere 

Cons. Luca Malcotti- Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma -
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Sussistenza in capo al coniu~e, affini e/o parenti eutru il secondo grado di un rapporto di l 
lavoro. di consulenza o di pn~stazione d'opera retribuita o di altri rappnrti di natura 
patrimoniale con la regione~ gli cuti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società 

artecipatc e/o controllate dalla regione _ _ _ 

detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestnzinni fiduciadc 

h 
__..,.//--

... ----
T;pologia di (onsislema .~nnotazioni ~ 
~estirucnto ~~ _ . 

- -A- l-tre cari~c pr: sso euti pubblici·o=:::i e rebtivi com)leosi a qualsiasi til<~lo corrisposti l 
l 

Ente IJata Compenso annuo 

-=:l lordo ~ 

t l _ _ _ . 
Altri eventuali innu·iclli con onc•·i a carito della finau~ll pubblica e compensi spettanti 
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l ~~ITUAZIC>NE PATRIMONIAf E e REDDITO 
'(Coniuge non separato e parenti entro .il s~~ndo grado) 

~-- - --- .. ' Consente . . ~ ~.Non consente -=1 
~~t:;tge non separato - ~ --=-=----=---=--~ -=---=- __ ~ 
1-t;. atelli/Sorclle -==-=1= = = = = l ====~l 

Padre . l 
l Mad. re- ---~ -- - - -- - ---- -
~-----~---- -~-- ---_:_'lonni _ __ __ __ __ __ _ _ __ _________ _ _ -i 
I Kipoti __ ·--_L _ _ __ _ _ __ _ l _ ___ _ _ 

Glomc ,.t! Co~nomc \ 
l Grado' di parentela __ _ _ __ _ ~ _ _ _ _ __ .or- . - . _ _ _ ,.----- _ 

r __ -_~ _ ~TUAZIONEPATRIMONJALE _ _ ~~ -l 
r __ __ ____ Variazioni rispetto all'annn precedente __ __ ____ j 
r :Beni immobili l l + i ~ _-=--=-~ :.Jatura del d_iri tto l Del-Tizio n~ immobile l Comunl: e provincia_ 

- ~- -~ - - - r --- - -- - ~ 1 -- -- - ~ ----- --- - - ~ -- --
~ ~ == 4~=~~~~~~~~~~ 
l Beni mobili iscritti in ~ubbliciregistri=-'- -= -=-~- -=- -=--=--j 

· _ Descr.i;òone Cv fìscali (l kw j Anno 

1 
-1- ~ imm atJicola7.ion~ 

l-=--=-~ -=-- ~--=== ~-=== l=-=-=- =--j 
~ -=--~ -=- =-1= =-=---=- -=-=-=- - ~ =-=--=- -m---- -=t_- - - -t - - -- - - - -- ~ 
Partccipa~ioni a società quotate c non quotate =-=---=--__L -=---=--=--~ 
~i- __ _ _ _ _ -\- 2oc.ictà __ [_ Azioni n. __ f-- _Quote% _ _ 

~-=-=--=-- -j-=--=---=- =l_-=--=---'-=---=---=-~ ---- -----± -. --~ --- ~ 
Crunzioni di ammini~ore ~aco di societ~~ --.~ -=----=--==-\ 
l 

Società l Natura dell'inc~dco --r Annotazioni l 
__ (denominazione ~ sede) -t-- _ _ _ _ _ ___ + ______ __ _ 
r------~- ----r---- - l 

~-====-.:r. ·====-'====-=] 
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originale 

"" u:: 
Periodo d'imposta 2015 

;2 
(!) 

502 
Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

MALCOTTI 

CODICE FISCALE 

NOME 

LUCA 

UNI 

~ 
a; 
a.-,n-~-o-rm-a-ti_v_a_s_u_l_tra_tt_a_m_e_n_t_o_d_e_i_d_a_tl-_pe_IS_o_n_a_li_a_i_s_e_n_s_i_del_l_'a_rt ___ 1_3_d_e_/_D ___ Lg_s ___ n ___ 1_9_6_de_ /_3_0_g_iu_g_n_o_2_00_ 3_in_m_a_te-n-·a_d_/p_ro_t_e_ZJO ___ n_e_d_e_i_d_a_t_ip-e-tS-o_n_a_li ___________ _ 
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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 . 

~ E-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ 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 dali personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto 
degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 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 dichiamzione possono essere tmttati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro 
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i Conferimento dei 
~ dati 
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t dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi awatere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare. del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per m ille dell'l rpef è facottativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 
1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica deHe intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni. dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facottativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 
1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
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. 

::; __________________________________________________________________________________________________ _ 
~Modalità 
~del trattamento 
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l dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente inforrnatizzate 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 fina lità di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Entrate. 

~-T-i-to-la-re---------L-'A_g_e_n-zi_a_d_e_lle __ E_n-tr-at_e_e_g_l-ii_n_w_rm-ed_i_a-ri,-q-u-e-st-'u-lt-im--ip_e_r-la-so_l_a_a_tt-iv-ità--d-it_m_s_m_i-ss-io_n_e-.-s-ec_o_n_d_o_q_u_a-nt_o_p_re_v- is_t_o_d_a_ld- _-lg_s ___ n_- 1_96_ /2_00 __ 3 ___ _ _ ___ _ 

~del trattamento assumono la qualifica di "titolare def tmttamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 
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>---------------------------------------------------------------------------------------------------------~ Responsabili 
~del trattamento 
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Qoiritti dell'interessato 
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Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare. t'Agenzia delle Entrate si awate, 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 facotta di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

Falle 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 verlficame l'utilizzo 
o, eventualmente, per correggerli , aggiornarli nel limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se trattati 
In violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate -Via Cristoforo Colombo 426 e/d - 00145 Roma 

~------------------------------------------------------------------------------
~Consenso 
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L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico. non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire Il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti 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 deWfrpef, il consenso per il tratte mento da parte degli intermediari vtene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell 'lrpef, del dnque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene data In via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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originale 

Codice fiscale (*) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONlRIBUENTE 

ROMA 
deceduto/a tutetatofa 

6 7 

RM 1966 

rrinore Pal1ìta IVA (eventuale) 

8 

Riservato al liquidatore ovvero al curatore falimentat& 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

"'Da compUare 
i:L solo se variata 
~ dal11112015 
o•lla data 

dal 

Tipotog;a (via, piazza, ecc.) Indirizzo 

giorno mese anno Periodo d'imposta giorno mese anno 

"' PrOYIIlCia (sigla) 

Numero civico 

~:~:sentaztone Data della variazione Oomlcìfio Oichlarazione 
g: dichiarazione giorno mese anno fiseakt presentata per 

Fraztone 

~~~~~=----------------------------------------------------------------------------------2~~~~~~~~d~·~~-------1-Lr==J--~------m~~-·mo __ ~ _______ 2~r==J---L--
~TELEFONO 
• E INDIRIZZO 
E 01 POSTA 
~ELETTRONICA 

Telefooo 
preisso 

Cellulare Indirizzo di posta elettronfca 

~DOMICILIO 
~ FISCALE i AL 0110112015 

, DOMICILIO 
cnFISCALE 
~AL 01/0112016 

f2 RESIDENTE 
l;: ALL'ESTERO 
~ 
~DA COMPILARE 
~E RESIDENTE 

g~~~~RO 
.'!! 

8 

numero 

Comune 

MARINO 
Comune 

Codice fiscale estfH'o 

Stato federalo, provincia, contea 

lndmuo 

Stato estero di residanz.a 

Localita di residenza 

Provincia (sigla) Cod1ce comune 

RM E958 

Pr<Mnòa (soglaJ COd~ee comune 

Codice Stato estefo 
Non residenti 
"Schumacker" 

NAZIONALITA' 

D Estera 

~ -·~--------~~~~~~~~------------------------------------------------------------------~~~~~----
~RISERVATO A CHI Codice carica giorno mese anno 

PRESENTA LA 
OfCHIARAZlONE 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FAWMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
ecc. 

UJ 
J: 
o 
ii: 
o 
o 
:l: 
w 
~ 

(vedere istrUZioni) 

ogoome Nome 

Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita 
giOfoo mese anno 

Comune (o stato estero) 

Rappresentante Frazio·ne, via e numero civtco /Indirizzo estero 
reskXtnte aQ'estero 

Data di tnitJo procedura 
giOI'no mese anno 

Procedura non 
ancora termina1a 

Data di fine procedura 
giorno mese anno 

SOS$O 

~o .. ~~·~o 
PrO\IIIlQa (sigm) 

Telefono 
prefisso 

Provincia (sigla) 

C.a.p. 

numero 

Cod1ce fiscale soaeta o ente dictUarante 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCANONERAI 
g iMPRESE 
cn Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che eserc~ano altìvita d'impresa) 

w~~~~------~--~~----~------------------------~--~---------------------------------------------------
~~M:E;~~:~~ 
~TELEMATICA 
Q Riservato 
reall'incaricato 
-' w 
o 

~ 

Codice fiscale dell'incaricato 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

giorno 

2 Ricezione avviso tefematico controllo 
automatizzato dichiarazione x Riceztone altre comunicazioni telematicha x 

\z Data dell'impegno 1 5 0 7 2 0 16 FIRMA DELIL'INCARICATO 

~:~~=sT=o~rn~----~Vt~~~ro-d7i-om-7~~~~·~n~=s-~~.~~o-a~is-e~~~~~n·a-~~~~~~ID~.L-~-.-n-.2~4~11~100~7~~~a~ti~~a~R~oo~d~ffin~VA~~--------------------------------------------------
rrlcoNFoRMITA 
~Riservato al C.A.F. 
;;:;o al professionista 
2 
w 
(!) 
<( 

~ 

Cod;ce fiscale del responsabile del C.A. F. 

Codice fiscale del professionista 

~ Si ritascia ìJ visto di conformità 

Codice fiscale del C.AF. 

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

:l: ai sencl doll'art. 35 del D.Lgs. n. 24111997 

0~==~=-------------------------------------~---------------------------------------------~~~~~~~0NE 
~Riservato 
O. • l professionista 
~ 
w 
:l: 

"' ~ 
:z 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto d1verso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lg&. n_ 241/ 1997 8 

--------~-----~-------------------------------------------------------l) Da compilare por l soli modoll predisposti so fogli sil')9oti, owero su moduli meecanografici a stnsela continua. 
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originale 

Codice fiscale (*) 

-FIRMADEUA 
OICtuRAZJONE 
Il contribuent• 
diehi.ara di aver 
compilato o 
allegato i 
seguenti 

~u~~u~~uuuu~uouuuuuuuuu 
quadri 
(barrare le 
caselle che 
interessano) 
In caso di dlchia· 

òuu 
razione integrativa.------ - ---- -----, 
•l posto delll barra
tu ra inserire gli 
appositi codici Situazioni particolari 

Codice 

Invio avviso telematica controllo 
automatizzato dichiarazione al'intennedlario x Invio altre comunicazioni 

telemaliche all'imennediario x 

FIRMA del CONTRJBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 
0C»t P.A ARtM SI fiF'fQC Ntt1if 
LCX»>SENSSAL TRATIN.eHTO 

DEl DAll SENS:BU EVfHT\.W.JIII:H'T!: 
tNDICAn NELlA DICHAAAZJONI! Malcotti Luca 

\)Da COJ11)Hare per l soU modell predisposti su fogl singoli, oworo su moduW meccanografid a striscia continua. 
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originale 

t•~gen ..... a ( ~ 
... ....-.. n tra te ·.-~·.?· 

FAMIUARI Relazione di parentela 

CODICE FISCALE 

502 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

Codice fiscale 
Ondicare il codtce fscale del coniuge anche se non fiscalfn!nte a çarico) 

N.mest 
a carico 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

MOd.N. 

Mffloredì 
tre anni 

Porccntuakt 
detrazlone 
spettante 

Do trazione 
100% 

affidamento 
l 

i A CARICO 1 1 C!. Coniuge 

~~.,:-:CASEIJJc 2 ~ 1;:::' ' D 12 SO 
~=·=o.::. 3 f[ ' A D 12 SO 
~~~~À~4--J[~--~A~--D----------------------------------------------1-2--------------------~s~o---------------

l 5 F A D 
E 6 F A D 
& 
~--------------7--~~~~·~~~·~~~~~~·~~~~~·~~~·------------~----077.ti~=9~~~~~~~~m='~~~~~~~~=~==~------------=~~~~----------~---=~==~--~~--~==~-
~QUADRO A R~to~=~le litok> R;!d~a~:=t~o giomiPossess~ =:.::o.~; P~~~ on~albM """~' ~ 
~REDDITI RA1 1 ,00 ,00 ,00 

10 
jtDEI TERRENI Redd~odomtnlcalo Reddito agmrio Redd1todominlcale 
~Esclusi i terreni ~bde i~n·bile non imponibile 

E all'estero da ,00 " ,00 " 
tfincludere nel 

,00 

jQuadro RL RA
2 

,00 ,00 ,00 

,!l reddW ,00 ,00 

10 

,00 

~dominicale ,00 ,00 ,00 
glco/, 1) e agrario RA3 

12 
~(col. 3) ,00 ,00 
-;;vanno indicati 

,00 

gsenza operare ,00 ,00 ,00 
sia rivslutazione RA4 

10 

l ~ ~ 
Il 

,00 
10 

~ RAS ,00 ,00 ,00 

" 

w 
J: 
() 
u: 
i5 
o ::;; 
w 
~ 
:Il w 
u 
g 
(J) 

w 
~ 
!:; 
Q 
~ _, 
w 
c 

~ 
a: 
tz 
w 

~ _, 
w 
c 
< 
~ w 
Cl 
< 
g 
z 
w 
::; 
o w 

~ 
a: 
Q. 

<i. 
w 
::;; 
a: :r z 
o 
u 

,00 ,00 ,00 

RA6 ,00 ,00 " ,00 

" " ,DO ,00 ,00 

RA7 ,DO ,00 
IO 

,00 

" " ,00 ,00 ,00 

RA8 ,00 ,00 ,00 

" 11 
,00 ,00 ,00 

RA9 .00 .00 ,00 
10 

" ,00 .00 ,DO 
10 

RA10 ---------------·-oo ____________________ ~~·o_o ______________ ~~------------~·o_o ________ ~~---------------
11 .00 12 ,00 13 ,00 

RA11 ________________ ._oo ____________________ ~~-·o_o ________________ ~ _______________ .o_o __________ ,,~---------------
~ " ~ ~ 

RA12 ----------------~·o_o ______________________ ~11--·~o_o ____________ ,o_o ____ 7.,~------------~:-~o-o __________ 7.,~--------------.-o-o 

RA13 ______________ ~·o_o __________________ ~~·o_o ______________ ~ _____________ ._oo ________ ~~-------------
t2 ,00 1) ,00 ,00 

10 
,00 00 ,00 

RA14 ------------------------------------~--·----------------~------------------------~,~---------------
~ ~ ~ 

RA15 _______________ ._DD ____________________ ~ __ .o_o ______________ ~~-------------·o_o ________ ~~---------------
11 ~ ~ " ,00 

RA16 ----------------·o_o ____________________ ~~~·D_D ________________ ~--------------~·o~o----------~----------------
,00 .oo ,00 

,00 ,00 ,DO 
RA1 7 ------------~------------------~~---------------,----------------------~,~-------------

~ ~ ~ 

RA1 s --------------~·o_o __________________ ~~·o~o--------------~------------~·~oo~------~~-------------
,00 .oo ,00 

RA .00 ,00 00 IO 

19 ----------------------------------~~--------------~~----------~·----------~ .. ~-------------
~ ~ ~ 

RA20 --------------~·_oo ____________________ ,~·D_o ______________ ~~------------~·o~o--------~~---------------
,00 .oo ,00 

RA21----------------·o_o ____________________ ~e-~.oo~--------------~~------------~·oo~--------~-------------'-' ___ 
11 ~ ~ ,00 

RA22 ----------------~·o_o ______________________ ~~·~o~o----------------~~------------~·~oo~--------~~------------1_• __ _ 
,00 ,00 ,00 

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

,00 
13 

,00 
(•) Barrare la casena se si tratta d ello st esso terreno o della ste$!'>8 unità immobiliaro del rigo proeodenta. 
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originale 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

( ~genz ~a l ;l 
.._._. ... n tra te ~.? 

QUADRORB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
l( Redditi 
~del fabbricati 

"' ~Esdusi i 
:!;fabbricati 
g: awestero da 
<includere nel 
!;(Quadro RL 
o 

g 

RB2 

RB3 

Rendta catastale 
non rivalutata 

1136 ,00 
UtiMzzo 

01 

RfOOITI 
IMPONI!W.J 13 

Tassazlorn:t oromarta 

Renci1ocotastolo 
nonrivakrtata 

174 ,00 

,00 

Utiliz>o 

05 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastate 
non rivak.Jtata 

1459,00 

,00 

utiizzo 

03 

CODICE FISCALE 

502 

REDDITI 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
cono ne 

365 50 • 
Cedolare secca 21% Cedderesecca 10% 

,00 ,00 

giorni p~~ntuale 
Codiçe 
canone 

365 50 

Cedolaro secca 21% 

,00 
Cedolare secca 10% 

" 
gk>rnl Possesrercentuale 
196 25 

Codice 
cenone 
' l 

,00 

Canone 
di locazione 

"""""' ~8tt.lll 

Canone 
<lì loo8ZIOne 

""oon 
~ .. 
canone 

di locazione 

Mod.N. 

c..; 
particolari Continuazione (6

) 

,00 
7 

Codice 
Comlne 

E958 

Abitazione principale 
soggettaalMU lnmobil non kx:eti 

,00 ,00 
Casi Codice 

parucotart Continuezlono r> Con-.Jne 

,00 7 E958 

Abitazione principale 
soggetta a IMU lnvnobili non locali 

,00 ,00 
Casi Codice 

particolari Continuazione ("') Comune 

7 95 8 .00 ' HSOl 

,. 

Cedolare casi part. 
secca IMU 

Abitazione principa~ 
non soggetta a IMU 

5 96 ,00 
Cedolare Cesi part. 

IMU 
12 

Abitazione prtndpale 
non soggetta a IMU 

91 .oo 
Cedolace Casi part_ 

secca IMU 

.O La rendita Allìtazionoprin<ipalo AllìtaDooeJ)fln<ipale 
Scatastale (col. 1) ~ 

13 
Tassazione Ofdìnaria Cedolare secca 21% Cedotarasecca 10% ... ~ M soggetta a IMU lmmoDii non tocati 

1
• non soggetta aiMU 

§~~~~~~ronza ___ -L __ ~~~~~~3_4_4 __ 1~.o_o ____________ ~--~·o~o~------~~~--~·o~o-L~~~----------.-.~·~o_o ______________ ~~,o~o:-----~~~-r~~·o~o 
- "" Rendita cata$1ale Cocnoe canone Casi Codice Cedolal'e Casi part. 
~rivslutazione non riYatutata Utilzzo giorrM Posses~aie canone- di kx;az;one partt

7 

"colar1 Continuazione\) COmi.Jne secca IMU 

~ 1459 ,00 0 3 169 25 • l 5806 ,00 • x 
RB4 

w 
:0: 
(.) 

ii: 
5 
o 
:l: 
w 
ò!: 

R85 

RB6 

R87 

RB8 

Tassazjone ordinaria 

Rendita çatastate 
non rivalutata 

,00 

,00 

utiWtto 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
nonftvM!tara 

,00 

,00 

Uti&zzo 

Tauazione Ofdloaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

. oo 

,00 

Ut.ilzzo 

..,ooon 

"""""""" 
TassaDone ordinaria 

Rencita eatastaJe 
non rivekJtata 

,00 

,00 

Utiliz>o 

"'"""" NPCNtiiU 13 

Tassazione ordinaria 

RO<Idllo calastale 
non rtvalutata 

,00 

Utilizzo 

.. 

Cedolare secca 21% 

,00 " 
Cedolare secoa 1 O% 

,00 

Possesso 
giomi percentuale 

COdico 
canone 

• 
Cedolare &ecça 21 ~ Cedolare secc:a 10% 

,00 .00 

Possesso 
giolni percentuale 

Codice 
canone 

Cedotare secca 21% Cedohve secca 10% 

,00 ,00 

giomi Posses~rcentualc 
Codìc;e 
canone 

cectoAate secca 21,., 

,00 

Cedolare secca 21% 

,00 
15 

• 
Cedofere secca 10% 

Codice 
canone 

,00 

Cedotare secca 10% 

,00 

Possesso 
giorni percentuale: 

Codice 
ca~ne 

5 

Canone 
di locazione 

Canone 
di locazìone 

"""" .... _, 
Canone 

di locazjone 

"""""' 
~~ 1· 

Canone 
di locazlono 

·=· ~ 11 

Canone 
di locazione 

Abitazione principale~ 
soggetta aiMU lmmobiU noo toceti 

,00 

,00 
Casi 

particolari Continuazkme r) 
7 

,00 
Codice 

Comune 

AbitaZione principale 
soggetta a IMU lrrwnobil oon ioc:elti 

,00 

,00 
Casi 

particolari Continu:ulone (') 
7 

,00 
Codice 

Comune 

Abitatione principale 
sogg«ta a IMU htvnobii non loca1l 

,00 17 ,00 
Casi 

partioolar1 Continuaziono r> 
Cod;ce 

Comune 

.o o 7 

Allìtazione principale 
soggetta o IMU 

,00 
C asl 

lnvnobil non loc:llti 
17 

,00 

pa<tiooloft Continuazlone (") 
Codice 

Comlne 

,00 

Abitazione prtncipaJe 
soggetta a IMU 

,00 
Cesi 

particolari 
7 

lmrnotili non Socat.i 
17 

Continuazione \) 

,00 

Codice 
Comune 

" 

" 

Abitazione principale 
non soggetta o IMU 

,00 
Cedolaro Casi part. 
secca IMU 

12 

Abitazione prindpele 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare cas; part. 

secca IMU 

" 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi part. 

secca lMU 

Atitaziooe principe~ 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi part. 

secca iMU 

" 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

cedolare 
secca 

,00 
Casi part 

IMU 

" w ~ 

~ RB9 Allilazlone prindpale Allìtazlone principale 
~ IM~~u 

13 
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedofere secca 10'4 ~u 

18 
soggetta a IMU lnwnobili non locati 000 soggeua a IMU 

.00 

~------------~-=~~~----~--~·_oo __ ~----------~·~o_o~~----------·~o~o~~-=~-----------·~o_o~~----------~·o_o~~------~~~·o_o __ 
~TOTAU RB10,.:'u" 3441 ,00 ,00 ,00 '=',. ,00 ,00 " 687 .00 
§Imposta l~ta 
~cedolare secca cedolare secca 21% 

"' ..J w 
o 
w 

~ 

RB11 

Acconti •ospesi 

.00 

lfll'OSIB 
cedolare secca 10% 

,00 

Tolale ln1'Q6ta 
cedolare secca 

,00 

Eccedenza 
dichiarazione precedente 

,00 

Cedo&are secca risultante da 73012016 o UNICO 2016 

t• attenuta dal soatituto rimborsato de 730!2016 
o do UNICO 2016 credito compensato F24 

Eccedenza 
OQI'T1>8nsa18 Mod. F24 

l~taadebito 

,00 

Acconti veruti 

,00 

lll'fJOSta a credito 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~o-'~AS~~e~z;,.0~~n;,ooe~~ldl~~:a~re~R~;B~1~2;;;;;~~;;;;P~n~mo~~aa»m~~~o~~~;~~~~E~s~tr~cm~·~~~~~~~i=~tr~"'~,?oo~O~•~d~ct~c~oo;tm~~~~~~~~o;un~~-oo~~~~:~o~~:;~;~~;~~~~~;~~~·~OO~~;~;~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~-~~~~An~~;;d;~~h-~~;~~~ 
,. 

~ ~ N. di rigo Mod. N. Data Se.rie Numeto e sottonumaro Codìce ufficio Codice identificatiVo contratto supenone30oo ICIJIMU ~,~~.,.,..,~ .. 
!2! Dali relativi RB21 ' 

7 

~ ai contratti RB22 
<di l~ione ~~------------------------------------------------2----------------------------------------------------------------f? z 
w 
:; 
o 

~ 
"' Q. 

;;! 
w 
:E 

"' 

R823 

RB24 

RB25 

R826 

RB27 

RB28 

~----------~R~B=z=g~--------~----------------------------------~-----------------------------------------------------------8 (") Barrare la casetta se si tratta dello stesso terreno o dela stessa unita tmmo~lare del rigo precedente. 

C:> 
(".J 
Jr 

Jr 
Q) 
C ;:t 

U"' 
-<t 
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originale 

CODICE FISCALE 

502 

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

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod.N. 

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito 
1 

2 lndetenninato/Detenninato 
2 

2 Redditi (punto te 3 CU 2016) 2 3 9 6 ,00 
REDDITI D I -R-C-2 ------------------~2~-------------------------2~----------------------------------------3-7-1~3~4--.0-0 
LAVORO 
DIPENDENTE RC3 ,00 
E ASSIMILATI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quota esente frontalieri 
RCS 

,00 

Quota esente 
Camp6onod'l talia 

RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto"" s eu 2016) 

RC8 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 

VJ Ritenute IRPEF e 
:i: addi:MnaN 

~~~=~afe 
t-aii1RPEF 

RC10 

R~enute IRPEF 
(punto 21 del eu 2016) 

22617 ,00 
a: Sezione IV 
~Ritonuto per lavori RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

~~~=l~n~~ti RC12 Addizionale regionale aii'IRPEF 

Ritenute 
addizionale regionale 

(punto 22 del eu 2016) 

2387 ,00 

-§Sezione v Codice bonus Bonus erogato 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2015 

(punto 26 del eu 2016) 

,00 

Tipologia 
esenzione 

RC1+ RC2 + RC3- RC5 coL 1-RCS coL 2 
(Riportare In RN1 col. 5) 

,00 ) TOTALE ' 39530 ,00 

Pensione 

417 54,00 

,00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2015 

(punto 27 dei eu 2016) 

2 9 7,00 

Quota reddito O$Onto 

417 54,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2016 

(punto 29 del eu 2016) 

QuotaTFR 

,00 

,00 

,00 

5 BonusiRPEF RC14 (punto 391 del CU 2016) (punto 392 del CU 2016) 

~ ' 2 00 ,00 ,00 
3~~-z~lo-~~~~--------------------------------------------------------~·-----------------------------------------------------------------------

B -A~ri dati RC15 Reddito al netto del contributo pensioni Contributo solidarietà trattenuto 
-~----------------~<P_un __ w_45 __ 3_c_u_2_o_16~J--------------------------------·~o_o ____________________ ~{~pu_n_to_45 __ 1_c_u_2_a_1~6)~---------------------------·o_o __ 

~QUADRO CR 

CREDITI 
D'IMPOSTA 
Sezione Il 
Primaeasa 
e canoni 
non pen:epid 

Sezione 111 

CR7 

CR8 

~- CR9 -Sezione IV 

Credito d'ìmposta per il riacquisto della prima casa 

Credito d'imposta per canoni non percepiti 

Codice lscale N. rota 

Residuo l)(e<:edente dichiarazione Credito anno 2015 

,00 .00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Tolaleaedito Rataann~.Ntte 

di cui CO!llMKlsato nel Mod. F24 

,00 

,00 

di wi C001)00Salo nel Mod. F24 

,00 

Residuo precedente dimtarazione 
w CR10 AM azione 
QC..ed~o d1mposta principale ,00 ,00 
g:r~~~~~~ ----~~~m-.~---P~:~~~~,~=-~n~.------------Cod---oo-,-sca--~------------------N-.~--ta------R-.-,~----n-.~-----------T-rna-~--~-ea-.to-----------------Ra--ta_a_oo--ua-~--------

,00 

::; CR11 immobil i 1 

w·~~~----------------~---.~==~--------------------------------------------------------~·0~0------------------~·o_o __ 
~Sezione V Anno anticipazione Tot=~~e Somma reintegrata R&slduo precedente dichiarazione Credito anno 2015 dl eU C01'1119nsato nel Mod. F24 

fB::!;o~~' CR12 • 
Llf~d;p_.... ,00 ,00 ,00 ,00 
~:~s~en~·o~n~e~V~I------------------------------------------------------~--------------------~---------------------------------------------------
~~~~::~~=ta CR

13 
Credito anno 2015 dl cui COill>Onsato nel Mod. F24 

~;~~~n~·o~n~e~V~II ----------------------------------------------------------------------------------------------------~·O~O~------~a~u-o~ta~~~~~·w~----·~0~0--
Qeredìto d'imposta S~sa 2015 Res.iduo anno 2014 seconda rata credito 2014 ricevuta per trasparenza 

~erogazioni cuHura CR14 ,OO ,00 ,00 .00 

m:·~~·~~ ... ~------------------------------------------------------~~------------------~~--------------------~----------------------~---cc.oc!-..-...-.. 
~....,...._,_ CR16 
< 

Credto enno 2015 di cui co~nsato nel Mod. F24 

,00 ,00 

~Se:zioneiX 
di cui ~nsato nel Mod F24 Credto residuo ~M• aemti d1mpootaCR17 

~ ~ ~ ~ ~ 
m:------------------------------------------------------------~----------------------~--------------------------------------------------
0 
«: 
~ 
w 
~ 
f2 z w 
::; 
Ci 

~ 
"' a. 
~ 
< 
w 
::;; 
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z 
o 
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originale 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

"" iL: 

SEZIONE 1-A 

Redditi di 
capita le 

~SEZIONE 1-B ... 
:!: Redditi di 
g: capitale 
<: imputati 
g da Trust 

502 

RL 1 Utili ed altri proventi equiparati 

RL2 Altri redditi di capitale 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRORL 

Altri redditi 

Tipo reddito 

RL3 
Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; 
sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) 

Codice fiscale del Trust Reddito 

RL4 

Eccedenze di imposta Altri crediti 

,00 

Crediti di imposta sui 
fondi comuni dì investimento 

,00 

Acconti versati 

Mod. N. 

Redditi 

Crediti per imposte 
pagate all'estero 

,00 

,00 

,00 

,00 

Imposte delle controllate estere 

R~enute 

,00 

.00 

,00 

Ritenute 

,00 

~-------------------------------·o_o ________________ ~·_oo ________________ ~·_oo ________________ ~·o_o ____________________ _ 
~SEZIONE II·A 

~Redditi diversi 

i 
U) 
::; 
a: 
o ... ... a: 
<( 

:E 
U) 

i 
8 
o 

~ 
:Il a: 

RL5 

RLS 

RL7 

RLS 

RL9 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 

Corrispettilli di cui all'art . 67. le H. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) 

Corrispettivi di cui all'art. 67. lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) 

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67. 
lett. h) e h-bis) del Tuir 

Proventi di cui all'art. 67, 1ett. h) del Tuìr, derivanti dal'affrtto e dalla concessione 
in usufrutto di aziende 

RL 
1 0 Proventi di cui all'art. 67. lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti 

dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

RL 
11 

Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) 
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli 

Redditi di beni immobili situati an·estero Redditi di beni immobili situati all'estero 2 

RL12 
non locati per i quali è dovuta I'IVIE e 

dei fabbricati adibiti ad abitazione prinCipale 

' ,00 Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta ' 

RL 
13 

Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti 
industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore 

Redditi derivanti da RL 14 Corrispettilli derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente 
attMtà oçcasiona .. 
o da obbNghi di RL 15 Compensi derivanti da attivita di lavoro autonomo non esercitate abitualmente 
fare, non fare e 

w pormenoro RL 16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere 
J: 
o 
ii: 

RL 17 Redditi determinati ai sensi dell'art 71, comma 2-llls del Tuir 

o o RL 18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL 17) 
::; 
w 
> 

Redditi 

.o o 
,00 

.00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

5000 ,00 

,00 

,00 

5000 ,00 

RL 
19 

Reddito netto (col. 1 rigo RL 18 - col . 2 rigo RL 18; sommare 11mporto di rigo RL 19 agli altri redditi 
lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) m SOOO ,oo 

Spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

O RL20 Ritenute d'acconto (sommare tale impono alte altre ritenute e riportare ~ totale al rigo RN33, col. 4) 1 O O O ,00 
g----------~~--------------------~--------~~~~~~--~~~~~~--------------------~----------------------
UlSEZIONE 11-B w 
~Attivitill sportive ,00 
!':dilettantistiche ----------------- --- --------- ------------.R'"e-d"d"'it;-o- o"'·m- po- n- i"'b"il"'e- ---- ---------- :__ 
~e collaborazioni 
~con cori, RL22 Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta ("""""'re agi altri redditi lrper e 

RL21 Compensi percepiti 

~bandee -----------------------------------~·oo _ _ ~~-·-·-~-•~_._~e_._,_~~R-N_t_a<_.s_> _____________ .o __ o 
~filodrammatiche · · d ' t 
w RL

23 
Totale ritenute operate sui compensi Rttenute a totolo accon o 

t- percepiti nel 2015 (sorrmare tale importo alle alte ritenuto 
~ ,00 e riportare il totale al r1go RN33, col. 4) 

w Totale addizionale regionale trattenuta Addizionale regionale 
~ RL

24 
sui compensi percepiti nel 2015 ,OO (da riportare nel rigo RV3 col. l) 

,00 

,00 

~ Totale addizionale comunale trattenuta Addizionale comunale 

~--------------s-ui_c_o_m_p_e_n_s_i_p_e_rce_P_iti_·n_e_l_2_o_1_s ___________ _ _ ____________ ~·~O~O-~(da~n~~=·r~•="•=l=~~o=R=v='='=~=--'~l _________ ____________ =·-o_o __ 

~SEZIONE Ili 

8 Attri roddttì dì 
~lavoro 
S autonomo 

RL25 

RL26 

RL27 

Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere delJiingegno, di brevetti industrìali. ecc. percepi1i dalrautore o inventore 
,00 

Compensi derivanti dall 'attività di levata dei protesti esercitata dal segretari comunali ,00 

Redciti derivanti dai contratti dì assodazione tn partecipazione se l'apporto è costJb.ito esclusivamente ~ a: m 
da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di socìetà per azioni, in accomandita 
per azjoni e a responsabilità limitata 

Q. 

;i RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli imporli da rigo RL25 a RL27) ,00 

~ RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produziono doì compensi e deì proventi di cui ai righi R l2!5 e RL26 ,00 

~ RL30 Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28 - RL29; sommare l'importO agli altri redditi lrpef e rìporlare il totale al rigo RN1 col. 5) ,00 
z 
O RL31 Ritenute d 'acconto (sommare tale importo alle altre Ti tenute e riportare il totale a l rigo RN33, col. 4) 00 
0---------------------------------------------------------------------------------------------------------------·~--

SEZIONE IV 
RL32 Decadenze start up recupero deduzlonl 

Deduzione f(ujta non spettante Ecx:.edenza di deduzjone 

Altri redditi ,00 ,00 .00 

...... 
C) 
(' ... 

t 
... -
l 

O) 
C) 
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O! 
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originale 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

502 

"~""'. - t ( ~gerz~c. ._, ; 
~--...--.n tra te~.,~ 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

QUADRORN Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

Credito per fondi comuni 
Creditoart 3d.lgs.14712015 

Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- !!. 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

con ctediti di colonna 2 zione in socieià non operative 

90412 ,00 

w 
5 
u: a 
o 
:::; 
w 
~ 

m 
(.) 

g 
(/) 

w 
~ 
o 
~ 

~ 
N 
---' w 
o 
w 
1--

~ w 
':':l 
_J 
w 
o 
$ 
!>! 
w 

~ 
g 
2 
w 
:::; 
a w 

,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 687 .00 

RN3 Oneri deducibili ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risuMto è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Oetrazìone 

RNS Detraziori por per coniuge a cark;o perfigtia~02 per figli a carico per altri familiari a carico 
farnifali a carico ,00 .oo ,00 ,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

RN7 Detrazioni di lavoro dipendente dì pensione a quelli dì lavoro dipendente e aHri redditi 
lavoro ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGUA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN 12 locaZione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

Totale detrazione 

(19% di RP15 cot.4) 

.o o 

,00 

,00 ' 

6oo~o rosiduo da nportare 
al rigo RN31 col. 2 

(26% di RP15 coi.S) 

,00 

,00 

(41% di RP48 co1.1) 

,00 

(36% di RP48 cot.2) (50% di RP48 cot.3) 

,00 

RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP (50% di RP57 col. 7) 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) ,00 (65% di RP66) 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN19 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2014 

RN47,col. 7. Mod.lklico2C1S 

,00 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2015 

RN47, col. 8, Mod. Unico 2015 

.00 

RN21 
Detrazione 
investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RP80col. 7 

.oo 
RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patoklgie 

RNZ4 Credi ti d'imposta 
che generano residui 

Riacquisto prima casa 

,00 

lneternento occupazi-one 
Reintegro anticipazioni 

fondi pensioni 

,00 ,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22- RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili- Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta pe< abitazione principale · Sisma Abruzzo 

,00 

RN
29 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui' derivanti da imposte figurative ,00 ) 2 

RN30 Credito imposta cottura 
Importo rata 2015 Totate credito 

,00 ,00 

RN31 Credtti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per ftgli 

RN32 Crediti d'Imposta Fondi comuni ,00 Altri crediti d'imposta 

. ,00 

Detrazioneutiizzata 

,00 

(65% di RP48 001.4) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Oelra2ione !Ailizzata 

,00 

Oetr&lione utilizz9ta 

,00 

Detrazione utifizzata 

,00 

,00 

Mediazioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

Credito utilizzato 

,00 

,00 ) 2 

,00 

dì euì ritenute sospose di cui altre ritenuto subite d ì cui ritenute art. 5 non utilizzate 
RN33 RITENUTE TOTALI 

,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Crediti d'imposta pe< le imprese e i lavoratori autonomi 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

,00 

d 1 cu1 credito 1 
Quadro t 73012015 

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

RN38 ACCONTI 1 

di cui acconti sospesi 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
imposta sostitudva 

,00 

di cui acconti ceduti 

,00 

.oo 

di cu1 fuoriusdtJ regime 
di vantaggio 

,00 

Bonus famiglia 

,00 

.00 

,00 

dì eW c:rlklito riversatQ 
da ani di rec:t1pero 

,00 

,00 

~ !!' Decadenza Start-up 
- RN40 Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita Eccedenze di deltazione Detrazione fruita 

90412 ,00 

89725 ,00 

31752 ,00 

402 ,00 

402.00 

Nego:da2Sone e Arbitrato 

,00 

,00 

31350.00 

,00 

23617 ,00 

7733 .00 

625 .00 

65 ,00 

,00 

---' .oo ~ m 
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"' u: 

originale 

Codice fiscale 

RN41 Importi rimborsati dal sostiluto per detrazioni incapienti 
Ulteriore detrazione per figli 

lrpef da trattenere o 
da rirOOorsare risultante 

RN42 do 7300016 
oUNIC02016 

RN43 BONUS IRPEF 

Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO 
dell'imposta 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Residui detrazioni, Start up UPF 2014 RN19 
aediti d'imposta 
e deduzioni Spese sanitarie RN23 

Fondi Pensione RN2-4, col.. 3 ,2 

,00 

73012016 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato 
con Mod F24 

Bonus spettante 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

usrruibtte 
In dtchiaralione 

,00 

. 00 
dì cui exit·tax rateizzata (Quadro TR) 

Start up UPF 2015 RN20 

Casa RN24. cot 1 

Mediazioni RN24. cot 4 " 

Detrazione canoni locaZione 

,00 

Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016 

.00 ,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 717 3 ,00 

,00 

,00 Start up UPF 2016 RN21 ,00 

,00 Ocrup. RN24, col. 2 
12 

,00 

.00 Arlitroto RN24. 001.5 .00 
ii RN47 
(!) Stsma Abruzzo RN28 ,00 Cultura RN30, col. 1 ,00 Oeduz.llart up UPF 2014 

31 
,00 

.... 
~------------=-~~-~----~-•_n_~~uP~F_20 __ 1_s __________ ~----~·oo~------~---~--~-~~~-UP __ F_20--16----»--~----------~·~o~o ____ R_~ __ 1_""_·oo __ •_~_~ ___ R_P_~----~------------~·~o~o--
~Aitri dati RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ,00 Fondiari non lmponilli~ 2 ,00 di cui immobili all'estero • ,00 
~-A~---m-o_2_0-16----~~~--------------~~------C-a-s-i pa--rt-ioo--lan-.--------R~e~d~d-ito __ com __ p_l-es_s_iv-o--~----------------lm __ po_s~ta~ne--t-ta-----------------------D-iff_e_r-en_z_a--~---

RN61 Ricalcolo reddito 
~ ,00 ,00 ,00 

~ RN62 A~nto dovuto Primo acconto ' 3 O 9 3 ,00 Secondo o unico a~to' 4 6 4 O ,00 
0------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------~---
~~0RV 
~REGIONALI! 
~ E C<:MJtW.! AU.lRPEF 

.;,Sezione l 
~Addizionale 
f2 regionale 
o-aii'IRPEF 
0:: 
< 
iii 

t 
5 
.!! 
c 
8 
o 

~ ro .. 
0:: 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 
RV3 

(dì cui altre trattenute (di cui sospesa .00) 00) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Reg.one 

08 

di cui credito da Quadro l 73012015 
RV4 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015) ,00 
RV5 ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE REGIONALE AlL1RPEF RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NELMOD. F24 

RV6 
73012016 

~ ... ~!:~~~e Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 

~~~~~~~~,7~16 
,00 .00 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Sezione 11-A RV9 AUQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DEU BERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 

w 
:l: 
(J 

u: 
i5 
o 
::; 
w 
;;, 
VJ 
(/) 
w 

Addizionale RV1 0 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA 
comunale 
aii'IRPEF RV11 

RV12 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RCe RL ' 2 9 7 00 73()12015 , 

altre trattenute " 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

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

Agevolazioni 

00 F24 

00 (di cui sospesa ' 

Cod. oomune 

' E9 5 8 

134 00 

00 ) 

di CUi crediw da QuadrO 1 730/2015 ' 

00 
RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONAlE COMUNALE ALL1RPEF RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale comunale trpef 
d& trattenere o da rimborsare 

RV14 risultante da 73012016 

73012016 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con M od F24 Rimborsato 

8972S ,oo 

2 748 ,OO 

95 ,00 

6 5 ,00 

Rimborsato da UNICO 2016 

,00 

331 .00 

,00 

0,8 

718 ,00 

4 3 1 ,00 

206 ,00 

,00 

Rimborsato da UNICO 2016 

o UNICO 2016 H ~ ~ ~ ~ 
::J 
~ RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 81,00 

~ RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 00 
§~s~e=zl~o~n~e~I~I-~8~~~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~·----

QAcronto 
~addizionate Aliquote 
uj=~: Agevolazioni Imponibile per 

~per il2016 RV17 scaglioni 

Aliquota Acconto dovuto 
Addllionate comunale 

2016 trattenuta dal 
dolore di lavoro 

l~o trattenuto o versato 
(per didliarazione lntegmtiva) Acconto da versare 

~ 8972s.oo' 0,8 2 ~5.oo .oo .oo 2 ~s.oo 
~:--------------------------------~~~~----------~~~---C-on_t_ri_~ __ o_ua_t-tanu~~to~~--------R-edd--i1-o----~~------R-eda--.-w-a_l_n_e-tto--~------------~~~~---

w Reddito complessivo dal sostituto compJessivo lordo del contributo pensioni Ba:~:=~bile 
~QUADRO es (rigo RN1 col. 5) (rigo RC15 cct 2) (colonna 1 +colonna 2) (RC15 col. 1) 

~CONTRIBUTO CS1 :~~~ioc:~~tdarietà ~ ~ ~ ~ ~ 
~DI SOLIDARIETÀ ---------------------- -----------___:.::.c:... ____________ __.:.;_:_ __________ -;::eao==:'::::::=-:o:<!o:;-,

1 
=-=-------'-------------'--

~ Contributo dovuto t:i~~A~~~. 2~s Contributo sospesa 
w 
Cl 
< 
g 
2 

CS2 
Oeterminaz.one contributo 
di solldarieta 

,00 ,00 

Contributo a debito Contributo a credito 

,00 

!li! ,00 ,00 ,00 
o------------------------------------------------------------~~----------------------------------------------~---w 
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UNICO PERSONE FISICHE - RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE 502 
Periodo d'imposta 2015 

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) 

MAL COTTI 
Data di nascita 

giorno , anno 

1966 

Comune (o Stato estero) di nasCita 

ROMA 
Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale 

MARINO 

Nome 

LUCA 

Familiari 
1 ReL par.(1) Disabae Mesi ~3anni. %Dctr.spctt. Oetr.1()01)(.affid. igl 

a carico Con 

Familiari 
3 Ret par.(1) Disabile Mesi Mesi 

Miri 3 anni %0etr.spatt. Oetr.100% affid. fi.gli 

a carico Fig 12 50 

Prov, 

Familiari 
a carico 

Familiari 
a carico 

Sésso Codice fiscale 
(barrare la relaliva casetta) 

Mx F 
Pr011 ,(sigla) 

RM 

Stato 
civile 

2 

Mese / Anno 
variazione 

EVENTI 
ECCEZIONALI 
(\ledere istruzioni) 

Frazione, via e n. civico CAP. 

00047 

2 ReL par.(1) Disabile Me•l 
.....,;; 
Min 3 anri %Detr.s.pett.. Detr. t GO% atad. Qgli 

Fig 12 50 
4 Ret par.(1) Disabile Mesi Me5ì r.4in 3 anri 'J4Detr.$pett... Oetr.100% afld. figi 

Fig 12 50 

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 fig li Numero figli in affido preadottlvo a carico del contribuente 

l RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO QUADRO REDDITI PERDITE RITENUTE 

Dominicali RA ,00 
A gran RA ,00 

Fabbricati RB 4 128 ,00 

lavOI'O dipendente RC 81284 ,00 22617 ,00 
Lavoro autonomo RE ,00 ,00 ,00 

Impresa in contabilità ordinaria RF ,00 ,00 

Impresa in contabilità sem.~ificata RG ,00 ,00 ,00 

Imprese consorziate RS ,00 

Partecipazione RH ,00 ,00 ,00 

Plu•valenze di natura finanziaria RT ,00 ,00 

Altri redditi RL 5000 ,00 1000 ,00 

Aievamento RD .00 ,00 
Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria) RM ,00 ,00 e_pignommento presso lelzi 

TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE 90412 ,00 .00 23617 ,00 

DIFFERENZA 90412 ,00 

REDDITO MINIMO ,00 

REDDITO COMPLESSIVO 90412 .ooi 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO l REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO ,00 
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEl FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO l RESIDUO PERDITE COMPENSABILI ,00 

l 

l Totale spese per le quali spetta la detrazione l 

w 

"' « 
--' 
::; 
« 
lL 

o 
"' f-
--' 
<( 

" <( 

o 
:l 
Cl 
u: 
" lL 

TOTALE SPESE 19% ,00 g 
C> 

TOTALE SPESE 26% ,00 LL 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~0 
TOTALE SPESE 36% ,00 ~ 

TOTALE SPESE 41% ,00 ~ 

TOTALE SPESE 50% ,00 ~ 
w 

TOTALE SPESE 55% ,00 !5 
z 

TOTALE SPESE 65% ,00 8 
TOTALE SPESE ONERI DEDUCIBILI ,00 :', 

ALTRE DETRAZIONI 00 i:: 
DA n PER FRUIRE 
DI DETRAZIONI PER 
CANONI DI LOCAZIONE 

AL TRE OETRAZiOf'll 

IIRPEF 

Inquilini di alloggi adibiti 
ad abitazione p-incipate 

Tipologia N. dì giorni 
2 

Percentuale 

Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

N. di giomi 
1 

Percentuale 

,00 

lnYeSUmenti Codice fiscale -- PMI Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione 

1 

Totale detrazjooe 

startup 1 2 ,00 • .oo 7 

Mantenimeoto dei cani guida (Barrare la casella) Altre detrazion 

l 
Reddito di riferimento ) l 

REDDITO per agevolazioni fiscali 
COMPLESSIVO 1 9 Q 412 ,OO 

Deduzione per abitazione plincipale 

Credìto per fondi comuni 
Credilo art 3 d.tgs. 147/2015 
2 

,00 

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

IMPOSTA LORDA 

DetraZioni per 
faniliart a carico 

Detraztonl 
lavoro 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 
Detrazione per redditi 
dì lavoro dipendente 

,00 

Detrazione 
per fogli a carico 

402 ,00 
Detrazione per redditi 

di pensione 

,00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Perdite compensabili 
con crediti di colonna 2 

Reddito mintmo da partecipa- s 
zione in sodetà non operative 

,00 ,00 

687 ,00 

,00 

Ulteriore detraztone Detrazione 
per figli a cartco per altri familiari a carico 

,00 -4 ,00 

Detrazione per redditi assimilati 
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 
' . .00 

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

Totale detraziOne 
Cradito residuo da ripOOall! OétrazioM I.Ailzzata M rtgo RN31 cot 2 

,00 ,00 ,00 

,00 

,00 

90412 ,00 

89725 ,00 

31752 ,00 

402 ,00 
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IRPEF Detrazione oneri (19% di RP15 col4) (26% di RP15 oot5) 

Sez. 1 quadro RP 1 
,00 

2 
,00 

Detrazione spese (41% dì RP48col.1) (36% di RP48 col.2) (50% di RP48 col.3) (65% di RP48 cot4) 

Sez. Ili-A quadro RP 1 
,00 

2 
,00 ' ,00 . ,00 

Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP (50% di RP57 col. 7) ,00 

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% d i RP85) 
1 

,00 (65% di RP86) 
2 

,00 

Detrazione oneri Sez. VI quadro RP ,00 

Residuo delTazione Start-up UNICO 2014 RN47' col. 7' Mod. l)n;oo 2015 
1 

,00 Detrazione tJtijzzata 2 
,00 

Residuo detn>zlone Start-up UNICO 201S R:f\U7, c:ot. 8, Mod. Unico 2015 
1 

,00 Oel/ll1i0ne utiizzata 
2 

,00 

Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP) RP80 001. 7 
1 

,00 Detrazione utiliua1a 
2 

,00 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 4 0 2 ,00 

Detrazione spese sanitarie per determinate patologie ,00 

Crediti d'imposta Riacquisto prima casa Incremento occupazione 
Reintegro anticipazioni 

MecbZioni Negoziazione e Arbi1rato fondi pensioni 
che generano res~dui 1 

,00 
2 

,00 ' ,00 
. 

,00 ' ,00 

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (>omma dei righi RN23 e RN24) .00 

IMPOSTA NETTA (RNS- RN22- RN25; indicare zero se~ risultato è negativo) di cui sospesa 1 
,00 

2 
3 13 50 ,00 

Credito d'imposta per altri immob!li - Sisma Abruz:zo ,00 

Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo ,00 

Crediti d'imposta per redditi prodotti aU'estero 

(di cui derivanti da imposte figurative 
1 

,00 )' ,00 

Importo rata 2015 T o tale aedito Credito utilizzato 
Credtto imposta cullura 1 

,00 
2 

,00 
3 

,00 

Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 
1 

,00 >' ,00 

Crediti d 'imposta Fondìcomuni ' ,00 Altri crediti d'imposta 
2 

,00 

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 
. 

RITENUTE TOTALI 
1 ' ' ,00 ,00 ,00 2 3 617 ,00 

DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 77 3 3 ,00 

Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Ouad::,
1

1~=~~ 
1 

,00 
2 

62 5 ,00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 65 ,00 

dì cui acconti sospesi dì cu.i recupero di cui acconti ceduti di cui fuoriusciti reg me d1 cui credito riversato • 
ACCONTI 1 

imposta sostitutiva di vantaggio o forfetalio da atti di recupero 

,00 
2 

,00 
3 

,00 
. 

,00 ' ,00 ,00 

Restituzione bonus Bonus incapienti 
1 

,00 Bonus famigtia 
2 

.00 

Decadenza Start-up dJ cui interessi su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenze di detrazione 

Recupero delTazione 1 
,00 

2 
,00 ' ,00 

Ulteriore delTazione per figli Detrazione canoni locazione 
Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

1 2 
,00 ,00 

lrpef da trattenere o 
73012016 

da rimborsare risultante Trattenuto dal sostituto Credito compensato Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016 
da 7301'2016 conMod F2-' 
oUNIC0 2016 1 

,00 
2 

,00 ' ,00 
. 

,00 

Bonus spettante ~~~\!~~ Bonus da restituire 
BONUS IRPEF 

1 
,00 

2 
,00 

3 
,00 

IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ' ,00 
2 

7173 ,00 

IMPOSTA A CREDITO ,00 

Siart up UPF 201~ RN19 ' ,00 Start up 2015 RN20 
, 

,00 Stan up UPf 2016 RN21 ' ,00 

Spese sanitarie RN23 
. 

,00 Casa RN24, col. 1 " ,00 Occup. RN24, col. 2 " ,00 

Fondi Pensione RN2<4. col. 3 13 
,00 Mediazioni RN24. col. 4 

,. 
,00 Sisma Abnozzo RN28 " ,00 

Cutl:ura RN30, cot 1 
,. 

,00 Deduz. start up UPF 2014 " ,00 DeduDoni start up UPF 201 5 " ,00 

Oeduz. start up UPF 2016 " ,00 Restituziono somme RP33 
,. 

,00 

Abitazione pnncipale soggetta a IMU 
1 

,00 Fondiari non imponibili 
2 

,00 di cui immobili all'estero 3 
,00 

Casl part.ic:otari Reddito complessivo Imposta netta Differenza 
Ricalcolo reddito 

1 , 
' . 

,00 ,00 ,00 

Acconto dOvuto Primo acconto 
1 3093 ,00 Secondo o unico acconto 

2 
4640 ,00 

l ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF 
REDDITO IMPONIBILE 8 972 5 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale lt!giorlale 
1 2 

2748 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA ' 
(di cui altre trattenute 

1 

,00) (di cui sospesa 
2 

) 23 87 ,00 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE di cui aedito da Quadro l 73012015 
2 

Cod. Regione 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015) 
1 

8 
2 

9 5 ,00 ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE OALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 65 ,00 

73012016 

Addizionale regionalelrpef Trattenuto dal sostiMo 
da trattenere o da rirrOorsare 

Credito compensato con Mod F24 Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016 

rtsultante da nw2'0t0 ,00 ' ,00 ' ,00 
. 

,00 
oUNtC02016 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL 1RPEF A DEBITO 331 ,00 

ADDIZIO NALE REGIONALE ALL'IRPEF A CR.EDITO ,00 

1: 
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ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni ' z 
Addizionale 0,8 
comunale 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolaziooi ' z 
7 1 8 ,00 

aii'IRPEF 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRA TIENUTA O VERSATA 

RCe RL' 29 7 00 73012015 ' F24 
3 

134 ,00 00 

altre trattenu1e 
. 

{di cui sospesa 
. oo > • 431 ,00 

00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro l 73G'2015 
3 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod UNICO 2015) ' E958 ' 206 ,00 00 

ECCEDENZA Dt ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF RISULTANTE DAt.IA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 ,00 

73G'2016 
Addi2t0nale comunale lrpQf 
da trattenere o da rimborsare Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimbotsato R imborsato da UNICO 2016 
risultante da 73012016 

' ' ' . 
o UNICO 2016 ,00 ,00 ,00 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 81,00 

ADDIZIONALE COMUNALE Alt:IRPEF A CREDITO ,00 

Acconto Aliquote Addizionale comunale Importo trattenuto o verNIO addìzionale Agevolazioni Imponibile per Aliquota Acconto dovuto 2016 trattenuta dal (per dichiarazione inlegmliva) Acconto da versare 
comuna~ scaglioni datore di lavoro 
aii'IRPEF 
peri12016 1 ' 89725,00 ' 

. 
0,8 ' 215,00 

. 
,00 ' ,00 • 215 ,00 

l SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2015 l SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2016 
GIUGNO/LUGLIO GIUGNO l LUGLIO NOVEMBRE 

MINIMO ,00 MINIMO 

IRPEF 7 1 73 ,00 IRPEF 3093,20 4639,80 

ADDIZIONALE REGIONALE 331 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE 81 ,00 
ADDIZIONALE 

215,00 COMUNALE 
CEDOLARE SECCA ,00 CEDOLARE SECCA 

IRAP ,00 IRAP 

INPS ,00 INPS 

C.C.t.A.A. ,00 

ALTRE IMPOSTE 00 

l COMPENSAZIONI RIMBORSI 

Crediti ed Importo • credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare 

eccedenze risultante dalla 
versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o 

presente dichiarazione in detrazione 
risultanti dalla 

1 2 3 ' presente IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

dichiarazione Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

Addizionale comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

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

Conttibuto di sofldarietà (CS) ,00 ,00 ,00 .00 

Imposta sostitutiva redditi dì capitate (RM) .00 ,00 ,00 

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

Imposta sostitutiva riaJiineamento valori fiscali (RM) ,00 ,00 ,00 

Addizionale bonus e stod< option(RM) .00 ,00 ,00 

~ SOf>lt.IM redd!ti~Ettrr~Pres&entre (RM) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta pignoramento presso terzi (RM) ,00 ,00 ,00 ,00 

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

Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT} ,00 ,00 ,00 ,00 

IVIE(RW) ,00 ,0 0 ,00 ,00 

IVAFE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 
nuovi minimVcontribuenti forfetari (LM47) 

,00 ,00 ,00 ,00 

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

Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutJVa conferimenti SitO/SII NO (RQ) .00 ,00 ,00 

Tassa etica (RQ) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostibJtiva (RQ sez. XXlii-A e B) ,00 ,00 ,00 

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

Detenninazìone IVA da versare ,00 
dell'IV A 
da versare IVA a credito (da ripart~e tra i righi RX64 e RX65) ,00 
o del credito 
d'imposta Eccedenza di versamento (da ripa11ire tra i righi RX64 e RX65) ,00 

1 
,00 

Importo di cui si richiede il rimborso 
di cui da liquidare mediante procedura semplificata 

2 
,00 

Causale del rimborso 3 D Contribuenti ammessi all'erogazione prtornMa del rimborso 4 D 
Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17· ter 

5 
,00 

Contribuenti Subappaltatori an Esonero garanzia 7n 
Importo da riportare in detrazione o ìn compensazione ,00 

l 

l 
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(' 
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PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 

Eccedenza 201 D Eccedenza 2011 Eccedonza 2012 EQC:edonza 20 13 

,00 ,00 ,00 ,00 

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 
Cod. 
lnpo 

Cognome e Nome Codice Fiscale % PART. 

2 

2 

2 

QUADRO RH • SOCIETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE 
Codice Fiscale 

OUOTAia'reHJTE .,.""""""' 
.00 

OJCfAc:A!OfTO 
O'"""""A 

,00 

Quota rodcito o perdib 

,00 

,00 

,00 

Perdite 
Il. 

2 ,00 ,00 ,00 

QUADRO RH· SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 
Codice Fiscale 

,. 
Quota reddito o perdita ..... QUOT" RrooJTO 

Partecipazione • SOCIET,t; NON OPERAlM:i 

,001 
,00 

2 ,00 ,00 

Redd. 
Teneri 

OUOTA Da..L.E CIUOT.I\CRI!Dm QIX)TA CREDI'roM'OSTE QUOYAONERI QUOTA EcttOENZ! RtlVM'E DACCONTO DJ.IPOSTA ESTERE NlT'E OPZtONE .,.,......,., 

2 :: 1 
,001 
,00 

.001 
,00 

.00, 
,00 

(2)~lot!ll""liM~ 1 dtld l lllicemtJra2011n.201COIW'eftto(l()fi~IIIIIIL22cl::>orra.20111\214 

~N NOTAZIONI 

,001 
,00 

,00 

.00 

Eccedenza 2014 

,00 

,00 ) 

QUOTA REOOITO 
ORDINARIO 

,00 

.00 

Detrazioni 

QUOTA ACC:Otm 

,001 
,00 

Eccedenza 2015 

,00 
,00 

Quota 1eddito esente da ZFU 

,00 

,00 

C::t 
N 

o 
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.l! 

~ s 
8 11 

j .. .. 
a:: 12 

13 

i--

14 
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17 

18 

19 
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21 

22 

23 

24 

25 

{!' g<e"'l.:Z~a ' ~ 
-.--~n tra te~;-~ 
Periodo d'imposta 2015 

Codice fiscale 

IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

502 

TIPO DI REDDITO REDDITI (col. 1) PERDtTE (col. 2) RITENUTE (coL 3) 

l Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo 

Dominicali - Quadro RA RA23 col. 11 ,00 

Agrari - Quadro RA RA23 col.12 ,00 

Fabbricati- Quadro RB RB10 col13 + col18 4128 ,00 

RC5 col. 4 3953 o ,00 

Lavoro dipendente - Quadro Re RC9 41754 ,00 

RC10 col. 1 + RC11 22617 .oo 
RE 25 RE 25 RE 26 lavoro autonomo - Quadro RE se positivo se negativo 

,00 ,00 ,00 

Impresa in contabilità ordinaria - RF 101 
RF 102 

Quadro RF col. 6 
,00 ,00 

RG 36 

Impresa in contabilità semplificata - RG 36 
se negativo 

,00 RG 37 
Quadro RG se positivo 

RG 28 
col. 6 

,00 
coL 1 

,00 .00 

RS33+ RS40 
Imprese consorziate - Quadro RS - LM41 

,00 

RH14 col.2 
RH14cot 2 RH17 se negativi 

RH17 ,00 
Partecipazione - Quadro RH RH18 col. 1 

RH19 

se positivi RH14 col.1 
,00 ,00 .oo 

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

RL3col. 2 RL3 col. 3 

,00~ .00 

RL4cot 2 RL4 col. 5 
,00 ,00 

AKri redditi - Quadro RL RL19 Rl20 
5000 ,00 lO 00 ,00 

RL22 coL 2 RL23 col. 2 
,00 .00 

RL30 + RL32 col. 1 RL31 
,00 ,00 

Allevamento - Quadro RD RD18 RD19 
,00 ,00 

Tassazione separata 
RM15 col . 1 RM15 col. 2 + 

(con opzione tassazione ordinaria) 
RM23 col. 3 e pignoramento presso terzi • Quadro RM ,00 .00 

TOTALE RITENUTE 

TOTALE REDDITI TOTALE PERDITE Riportare nel 
904~.2 ,00 ,00 rigo RN33 col.4 .236~ 7 ,00 

DIFFERENZA (punto 20 col. 1 - punto 20 col. 2) 
90412,00 

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

REDDITO COMPLESSIVO 
Se non compilato il punto 22, riportare il punto 21 - R537 Col. 13. 
Se compilato il punto 22, riportare il maggiore tra i punti 21 e 22 
diminuno del rigo RS37 Col. 13. 
Ripartare nel rigo RN1 col. 5. 

90412 ,00 

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

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

RESIDUO PERDITE COMPENSABIU 
- Se il punto 2.4 è maggiore o UgUIIe al punto 20 col. 2, U resìduo perdite compensabili~ uguaie a zero e pertanto non deve essere compilata a. col. ' de l rigo RN1 
-se Il punto 24 • minore del punto zo c;ol, 2 cakolare: PuNo 20 col. 2 - punto 24 
Riportare nel rigo RN1 cot 3 nel limiti deH'irnporto da indicare nel rigo RN1 c.ot 2 ,00 
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UNICO 2016 Persone fisiche 

COGNOME E NOME 
CODICE 
FISCALE MALCOTTI LUCA 

E 
8 
E 

i 
i 

lrxhnzzo e nUTiero ClvtCO 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 

DAL CONTRIBUENTE 
IN BANCAIPOSTA 

o m une 

MARINO 

CODICE FISCALE INTERMEDIARIO 

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE 
IRPEF • SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REOOITI E DEu.E RITENUTE 

TIPO DI REDDITO 

Torroni· o Fabbrictlti 

Lavoro dipendente e/o pensione 

Lavoro autonomo elo professione 

l01>resa ordinaria, semplilicata o allevamento 

Partecipazione 

Plu&valonz.e di natura finanziaria 

Alri redditi 

Tassazione separata (opzione ordinaria della tassaziooe) 

Imprese OOOS(H'2jate 

REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (RNl cd. 5 e RN33 col. 4 ovvero se contribuente frinimo l.M1art.M38 e LM41) 

DATA DOCUMENTO 
30 09 2016 

CODICE DICHIARAZIONE 
502 

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO 

REDDITI 

4128 ,00 

81284 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

5000 ,00 

,00 

90412 ,00 

Provinda 

RM 

Conbibuente 
MINIMO 

0 0 047 

RITENUTE 

226 1 7 ,00 

,00 

,00 

,00 

1000 ,00 

,00 

,00 

23617 ,00 

DETIAGLIO DEBITI da versare a SAL DO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURA TI IN DICHIARAZIONE 

o 
a.FOSn: e COHTRI8U'n """""" OEII!TO comro BX:l[Dr;NZAOIII!:~ ~TODIC\.13*0«. ... ftlh!BCIR!K) Cllf:DITOQ~t, POIIfTAM: INDMINt.00NE 

IL NUOVI MINIMUFORFETARI LM ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,_ 
"' IRPEF 7173 ,00 ,00 < RN ,00 .00 ,00 
::; 
(/) 

ADDIZIONALE REGIONALE RV 331 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 m 

"' 

.g ADDIZIONALE COMUNALE RV 8 1 ,oo ,00 ,00 ,00 ,00 
5 
~ 
c 
8 
o 
iii 
~ .. 
Q) 

cr 

IVA vx ,00 ,00 ,00 ,00 ,DD 

IRAP IO ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

C.C. l .A A ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

INPS RR ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

CEDOLARE SECCA RB ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

ALTRE IMPOSTE ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Totale imposte a saldo (A) Totale crediti (B) 

TOTALI l 7 5 8 5 .ool l ,00 

l ACCONTI DI IMPOSTA ALTRI CREDITI 

....asne:~eun IMPORTO PRIMA RATA IMPORTO SECONDA RATA ORIGINE M<>RTO 

NUOVI MINIMI/FORFETARI Crediti imposta coocessi alle i~ese - da quadro RU ,00 

IRPEF 3093 4640 Altri credili(") ,00 

AODIZIONALE COM.JNALE 2 1 5 ,00 

IRAP ,00 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

Totale acconti 1a rata (C) Totale acconti 2a rata (D) Totale Altri Crediti (E) 

TOTALI 3308 4640 ,00 

TOTALE DOVUTO (SALDO 2015 E 1a RATA ACCONTO 2016) AL NETIO DEl CREDITI 

T o tale debiti (A + C) 

10893,00 

VERSAMENTO 2a RATA 01 ACCONTO 

T o tale crediti (B + E) 

ENTRO IL 30/1 1/2D16 4640,00 

VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBILI 

ENTRO IL 

ENTRO IL 16/12/2016 (~•) 

• Credi\J da utiOnare in compensazione non presenti sulla D.R. 
·· Credito U1ilzzato in compeosazione In sede al aicttiaraZione per r1durre gl acconli di irqJOsta IRPEF e/o IRAP 
.... S&tvo diverse dispositioni 

NOTE 

Crediti utilizzati in comp.ne (•*) Debito/Credito risultante 

10893 ,00 

VERSAMENTO IN UN!CA. SOLUZIONE ( SALD0201S E 1• RATA ACC 2016 ) 

ENTRO IL 
ovvero 

ENTRO IL 

1aRATAentroH 

2 8 RATAentroi 

3aRATAentroi 

l 

l 

l 

l 

l 

s8 RATAentro i 

6 8 RATAentroi 

l 

16/06/2016 l 
I---1_:_8/_:_0.::_7/2:_0_:_1.::_6 _ _L ________ _.j Magg. ~ 

delloO.•% ~ 
·;; ... VERSAMEI'ITO A RATE .... 

18 07 2 016 l l 21 87 , 3 4 

20 08 2 016 1 l 2 189,21 

3 1 08 2 016 1 l 2 196,83 

30 09 2 016 1 l 2203 , 63 

31 10 2 016 l l 2 210, 4 3 

l l 

l l 

ATTENZIONE: GU IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO 
NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITI/DEBITI CHE 
POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE 
DELLA PRfSENTE . 
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originale 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

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

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

"' CODICE FISCALE (obbligatorio) 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{9 

f-z 
0:: 
a. 
< DATI 
~ ANAGRAFICI 

E 
~ 
§ 

COGNOME (per te donne indicare il cognome da nubile) NOME 

MAL COTTI LUCA 

DATA DI NASCITA 
MESE 

COMUNE (o Stato estero) 01 NASCITA 

SESSO (M o F) 

M 

PROVINCIA (sigla) 

.E 1966 ROMA RM 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ 
"' ::;; 

"' o 
u. 
f--

"' <( 

~~====~====================~===================:==========================~::J 
~ 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. 
8 PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE 

-~~-======:::::.::.=:=::==============:.==::.====--===::::::::::::::::::.::===::~ 
ID 

"' 

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

w 
I 
(.) 
;;: 
6 o 
::< 
w 
> 
iii 
(JJ 
w 
(.) 
(.) 

:J 
<JJ 
w 
;e 
o 
~ 

Stato 

Chtesa Evangelìca Valdese (Unione df'!lle 
Chiese metodiste e Valdesi) 

Chiesa Apostolica in Italia 

Chtesa cattolica 

Chiesa Evange lica lute 171na in Italia 

Unione Cristiana Evangelica Battista d1talia 

Unione Chiese cristiane avventiste del r giorno 

Unione Comunit<\ Ebraiche Italiane 

Unione Buddhista Italiana 

Assemblee di Dio in Italia 

Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed E$arcato 
per l'Europa Meridionale 

Unione lnduista Italiana 

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

:::; 

CODICE FISCALE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso d1 scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

FIRMA 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVf Ot UTIUTA ' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZJONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEl SETIORI DI CUI ALL'A RT.10,C.1 , lETI A), DEL O.LGS. N. 4$0 0El1!J97 

Codice fiscale del 

beneficiario (eveniUale) '--- ---- ---------' 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

COdice fiscale del 
beneficiario (eventuale) '---------------' 

SOSTEGNO DELLE A TIIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA ------- ---- - ------

Codice fiscale del 
beneficiario (evenluale) 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATIIVITA ' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURA LI E PAESAGGISTICI 

FIRMA ------------------

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETIANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA 01 LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATIIVITA' OIINTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiarlo (eventuale) 

~ AWERTENZE 
t-

~ Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille deli' IRPEF, il contribuente 
~ deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice 
f fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 
5 
~ 

8 
g ' SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

.~ 
~ 
a: 

CODICE 
FIRMA - -------- ---------

AWERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'lRPEF, 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 

!l! partiti politici beneficiari. 
u 

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

w 
~ 
(/) 

ffl 
u 
g 
(/) 

w 

"' @ 
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FIRMA 

Indicare il codice 
fiscale del beneficiario 

~ AWERTENZE 
~ Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille deii'IRPEF, il contribuente deve 
~ apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente 
~ per una sola delle associazioni culturali beneficiarie 
o 
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In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

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

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

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

FIRMA 

o 
N 
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- 4 -

AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2 01 6 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. - 000002 presen t a t a i l 26/09/2016 
•••••••••••• ---- ,• ~ - --~ -- --- ---- ---•••••••• • ~•-•• • •·- - ---- ---- - - - - - -=e=~==- •• • • • ••••• • 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 

VI STO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Redditi 1 
Quadro RW: NO 

IVA : NO 
Quadro VO: NO Quadro AC: NO 

Stud i di settore: NO Parametri: NO 
Dich i a r az i one correttiva nei termini : NO 
Dichiarazione integrativa a favore : NO 
Dichiarazione integrativa : NO 
Dichiarazione integrativa art.2, co.B - t er , DPR 322/98: NO 
Eventi eccezionali : NO 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Partita IVA 

MALCOTI'I LUCA 

Cogno me e nome 
Codice fiscale 
Codice carica 

Data inizio procedura 
Data f ine procedura 

Da ta car ica 

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

Codice fiscale dell ' incaricato: 
Soggetto che ha predisposto la dichiar azione: 2 
Ricezione avviso tel ematica controllo automatizzato 
d i chi arazione: SI 
Ricezione altre comunicazioni telematiche: S I 
Data dell'impegno: 15/07/2016 

Visto di conformità r e lativo a Reddi ti/IVA: 
Cod ice fiscale responsabile C . A.F. : 
Codice fiscale C . A.F.: --
Codice fiscale professionista 

Codice fiscale del professionista : ---
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 
certificatore che ha p r edisposto la dichiarazione e 
t e nuto le scri tture contabili : ---

Quadri dichiarati: RB:1 RC : 1 RL : 1 RN:1 RV : 1 FA : 1 
Numero di moduli IVA : ---
Invio avviso telematico controllo a u tomatizzato 

d i ch i arazione all ' intermediario: SI 
Invio altre comunicaz ioni telematiche all ' intermediario: SI 

L'Agenzia delle Entrate provvedera ' ad eseguire sul documento presentato 

i contro lli previsti dalla normativa v igente. 

Comunicazione di avvenu to r i cevimento p r odotta il 26 / 09/ 2016 
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2016 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. - 000002 presentata il 26/09/2016 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : MALCOTTI LUCA 
Codice fiscale 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di imposta: 01/01/2015 - 31/12/2015 

Dat i significativi: 

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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 26/09/2016 
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