


Sussistenza in capo al coniuge, affini e/o parenti entro il secondo grado di un rapporto di 
lavoro, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura 
patrimoniale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società 
Jarteci Jate e/o controllate dalla r egione 

lrJVA~TO 

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

l 

l N V A-~ fh--u 
Tipologia di Consistenza Annotazioni 

• 
investimento 

Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 
l r-J V A- \(J A-1\J 

Descrizione Ente Data l Compenso annuo l 
l ' 

lordo 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti 
l N v A Ire_;, 1'1\--->c:l 

Descrizione Ente l Data l Compenso annuo l l l 
lordo 

---

FIRMA 



SITUAZIONE PATRIMONIALE e REDDITO 
l.Conjuge non separato e_parenti eiQt ro il sepondo gt:,<td.PJ N'O I'J (p 1\JSEì'-J·· \E 

l'1', . v, re j .A5_ ~ J 

Consente Non consente 
• 

Coniuge non separ ' 

fjg]j 
! 

Fratelli/Sorelle l 
l 

Padre 
Madre 
Normi 
N i poti 
·Nome e Cognomèl\. 
PFado di partc.Jitelà 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Variazioni~ all'anno pcec ~ente 

Beni immobili l N\' A r< "' r-, v 
+ l - Natura del diritto Decrizione immobile Comune e p!Vvincia 

Beni mobili iscritti in :mbblici~ 
. "' ' f'\?..t..A-=\0 

+ l - Descrizione Cv fiscali o kw Anno 
immatricolazione 

Parteci Jazif"ni a società < notate e non < notate V\ \}A ? -{,tV\0 
+ l - Società Azioni n. 1... '1 •te;;% 

l 

Funzioni di amministratore o sindaco di società \) v fr-~ ,A,-o 
Società Natura dell ' incarico Annotazioni 

denominazione e sede 

FIRJvfA 



Riservato alla Poste ita~a ne Sf'l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Data di presentazione 

RPF l l l l l l l 

CCX>NOME ""'' j PETRANOOLINI l I>WUA TERESA. 

Periodo d'imposta 2016 

Conferimento 

dei dati 

:}; Responsabili 

:i del trattamento 

f 

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

dati personali 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate Sjliega oome uti lizza i dati raooo~i e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti. il 

d.lgs. n. 19612003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono 

effettuati sui dati personali. 

l dati da Leiforn~iconquesto model loverrannotrattatidalfkJenzia6elleEnlraleesclusivamenteper le fina lila' di liquidazione, I!CCE!rtamenlo e 
riscossior~edelle imposte. 

l datiacq uis~i potranooesooreoomunicatiaooggetti pubblicioprMltisolooeicasiprevistida l ledisposiziorl i dei Codice inmateriadi protezoone dei 
datipersona li (art 196el d_ lgs.n. 1966ei2003). Potranno, inoltre,esserepubt>licali conle modalila' prel'iste dal combinatodispostodeg li artt.69 
del O P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi'oome modificato dal la legj;je n. 133 del6agosto2008, e66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 
1972 
l dati indicati r~ella presente dichiarazione possono essere trattati ar>ehe per rapplioazione dello strumento del c.d . redd itometro, compres• i 
dati relativi alla composiz ione del nllCieo fam iliare. t d ab trattati ai lini ctetrapphcazione del redditometro oon ven(IOno oomunicati a soggetti 
esternie la lorotitolarita'spettaesclusivamentealrAgenziadelleEntrate. SUi sitodelrAgenz ia6elleEntratee' consu ltabile r informativa completa 
su l trattamento6ei dati persona li inrelazionealredditometro 

l dati rich iesti devooo essere fomiti obbligatoriamente per potersi awalere degli effetti delle disposiziorli in materia di dichiarazione dei redd iti 
l'indicazionedidatinonveritieri puo'far incorrereinsanziooiamministrativeo,inalcunicasj,pena li 
l'indicazione6el numerodi telelonoocellulare,6elfaxedelrindirizzo di posta elettronica e' facoltativa e consente di r iceveregratu~amente 

dall'Agenzia delle Entrate informazioni e al}g iornamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi ofleni 
l'effettuazior~edellasoe ltaper la destinazione 6etrotto per mille delf lrpef e' focotl<lliva e vier~e richiesta ai sensidel fart. 47dellalegge20 
maggio 1985n. 222ede l lesuo:;essive leggidi rat~icadel leintesestipulateconJeconfessiorlirel igiose 

l'effettuazior~edella scatta per la destinazior~e del cinque permHJedelrtrpefe'faooltativaevier~erichiestaa i sensidelrart. 1 , comma1 54delta 

tegge23dicembre2014,n. 190 
l 'eflettuazione6ellasceltaperla6estinaziooedeiduepermilleafavoredeipartiti pol itic i e'lacottativae viene richiesta ai sensi delrarl 12 del 
decreto legge23dicembre2013.n. 149.convertito,conmodificazioni,dal rart. 1comma1,6ellalegge 211ebbraio2014,n_ 13 
Tali scette, secondo il d.lgs. n. t96del2003,comportaooiloonferimentodidali dinalura "sensibile". 
Anohefinoonmentodellespesesanitarietragli oneridedllCibilioperiqualie' ricooosc iuta la detrazione delrimposla, e' facoltativo e richiede ~ 

l dati acquis~i verranoo trattati con moda lita' prevalentemente informatizzate e con Jogidle pienamente rispondenti alle fina lita' da perseguire , anche 

med ianteverif1Cheoona ltr i datii npossesso6el r~nzia6elleEntrateod i attlisoggetti , nel lispettode l lemisured i sicurezzaprev istedai Codicein 

materiadiprotezione6eidatipersonali 
ll modellopuo' essereconsegnatoasoggetti intermediari indivkluatidalla legge(oentrid i assistenza fiscale, sosl~uli d' im posta, bar>ehe, agenzie 
posta li ,associazion i dicategoriaeprolessionisb)chetratteranno i dati esclusNamente per le fi na lita' di trasmissione 6el modello alrAgenz ia 

delle Entrate. 

l 'Agenzia 6elle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attivita' di trasmissione, oooondo quanto previsto dal d.lgs. n_ 19612003, assumono 
laqualilicadi"'titolaredel trattamentodei datipersonali"quafldo i datienlranonellalorodisponibilita' esottoi l lorodirello conlrollo 

Il titolare 6el trattamento puo' awalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, rAgenzia delle Entrate si avvale, oome responsabile 
esterno6eltrattamentodeidati,dellaSogei Sp.a. ,partnertecnologioocuie'aflidatalagestonedel sistema intormativo6elrAnagrate Tributaria 
PressorAgenziadel leEntratee'disponibilerelencocompletodeiresponsabili 
Gliintermediari,ovesiawatgaoodel la faoolta'di nominare deiresponsabili,devooo rendemenoti i dati idenlificativiag liinteressati 

~ Diritti Fatte salve le modalrta·. gia' previste dalla normativa di settore, per Je comunicazioni di variazione dati e per f inlegrazione dei modelh d• 
Ì dell'interessa to dichiarazioneelooomunicazione rinteressato(art. 7del d.lgs. n. 196del 2003)puo· accedere ai propr i dati personali per verdicarne rutil izzo 

J ~~=:u:~:~~per correggerli , aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cance lla~ ; od opporsi al loro trana mento, se trattati in 

t Talid iritti possonoessereesercitati medianterich iestarivo ltaa 

Ì-----A"-''-~_ia6e_,_'"-"'-"-' ~_v_;ac_"'_'"-"-'"'-"""-"'-'-"-""-~-oo_"_' R-~-'------------------
~ Co nsenso l 'Agenzia 6elle Entrate. in quanto soggetto pubbiico, non deve acquisire il consenso 6egli interessati per trattare i loro dati persona li. Anche gli 

l 
intermediari che trasmettono la dichiaazione alrAgenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso 6egli interessati per il trana mento dei dati 

" 

cosiddetti comuni (codice fisca le, redd~i .etc. ) inqua n to il trattamentoe' previstoper legge;. Perquantoriguarda inveoei dati cosiddett i sensibili , 

relativiapartioolarionerideduci bil i oper i qua lie ' riconosciutaladelrazior~e d'imposla, allasoettadelrollopermi l le,del cinqueperm •tte e del due 
'l per m lltectet rlrpef. ilconsensoper iltrattamentodapartedegHintermediarivier~eacquisiloattraversolasottosorizionedel ladichiaraziorlee con la 
~ firmaappostaperlascettadell'ottopermilledelr lrpef. detcinquepermi lle edeldueper milledelrt rpel . 

_____ u_~_,_~_~_'"-'-~-'-'"-"-'"-''-'"-'-"'-"~''-"'-"-"-''-""-"-"'-"'-"-"'-"-'"-"'_m_'"-"-"-''-"-"'-"'-"·-----------



CODICE FISCALE C) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Modulo 
RW 

Quadro 
v o 

Corrune (o Stato estero} di nascita 

deceduto/a 

6 

Quadro 
AC 

tutel ato/a 

7 

Studi di 
Settore Parametn 

rri nore 

8 

Correttiva 
nei termini 

Provìl'l(: ia (sigla) 

RM 

Dichiarazione 
int eg rativa 

Data di nascita 
giorno 

03 03 
Partita IVA (eventuale) 

anno 

1951 

Dichiarazione 
integrativa 

(art2 , co8-te r, 
DPR 322$8) 

Sesso 

Eventi 
eccezionali 

(barrare !a relativa casel a) 

M F X 

Accettazione 
ered it a' g1acente 

Liquidazione 
volontan a 

l rrrr.:Jbill 
sequestrati 

R1se!Yato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Comune 

~:;:rTJ:~ra,sokl Tipologia (via, piazza , ecc.) 

11112016 alla data 
di presentazione 
della dichiarazione 

TELFONO E 
INDIRIZZO DI 

~emRONICA 
DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/2016 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/2017 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
NEL 2016 

Fraztone 

Telefono 
prefisso 

Com.me 

numero 

SANTA MARINELlA 
Comune 

Stato f ederato, provincia, contea 

Indirizzo 

RISERVATO A Od!Ce isca le (obbligatono) 
CHI P RESE NTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

Cognome 

EREDE, 

Stato 

Indirizzo 

Data del! a v ariazione 
giOrno mese 

Cellul are 

Locallta' di residenza 

Norre 

CURATORE Data di nascita Comune (o Stato estero) dt nasd ta 
FALLIMENTARE IJIOtno 

o DELL'EREDITA', 

( vtoderelstr11z ioni) RESICENZA. ANAGRAFICA Com.m e (o Stato estero) 
(0 SE DNERSO) 
DOM ICIUO F!SCALE 

Rappresentante 
re:Siderte erl restero 

Frazione. v ia e numero civiCO l lnd1n zzo estero 

Data d1 1n1z1o procedura 
g orno mese anno 

CANONERAI 

Proced\Xa non 
a r.coralerminata 

D at a di fine procedura 
gm no mese 

IMPRESE Trpologia apparecchro (Rise!Yata ai contnbuentr che esercitano attivita' d'rmpresa) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA Codrce frscale dell'intermedrano 

IJ IOrnO 

dal 

Ris ervato Ricez!One avviso telemat1co controllo 

Periodo d'imposta 

Oorrici' o 
fiscale 
dilletso dalla 
residenza 

l ndinzzo di po sta elettronica 

PrOVlnda (sigla) 

Codice carica 

IJIOrn o 

RM 
Codice comune 

IJ IOtnO 

anno 

Numero civico 

Cod1ce com.me 

!255 
Fusione comuni 

NCX'l residenti 
· s chumacker 

NAZIONALITA' 

Estera 

2 Italiana 
Dat a carica 

mese 

Sesso 
(barr are la relativa casella) 

M F 
Provincia (sigla) 

Provincia (sigl a) C a .p. 

Telefon o 
prefisso numero 

Codice fi scale sodeta ' o ente dichiarante 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 1 all'intermediario Soggetto che ha predisposto la diChiaraziOne 2 automatizzata dichiarazione 
~ --~~------~--~----------------------------------~--~~--~~~~---------------------------------------------------------

giorno 
rn 

21 07 2017 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO ~ Data dell'impegno 
~ -VI-ST~O-D-1----------~-----------------------------------------------------------------------------

~ CONFORMITA ' 
<? 
M Riservato a l 

~ C.A.F. ° Codice fiscale del responsabrle del C A F Codice fiscale del C A F -! al profess ionista ________________ .:_ ____________________________________________________________________________________________________________ _ 

~ 
w .. 
~ 
~ 

Cod1ce fiscale del profess1on1sta 
FIRMA DEL RE SPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

f '-cT-RE-IRB-TU-IFT-AI-CRA-I-ZAI_O_N_E---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Cod1ce fi scale del profess1on1sta 

" ~ Riservato al 1 professionista 

.. 
~ c 
" 8 

Cod1ce fiscale o partita !VA del soggetto drverso dal certificatore che ha predisposto 

la dKhiaraz1one e tenuto le scrrtture con tabili 

Sr attesta la certrfrcazione ar sensr dell'art 36 del Dlgs n 241/1997 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

--------~~7oa_co_m~pia_ce_p"-, oo~l<-moo~,~ll<p-ce~d<S-po~~<S-ur~og l~iSi-"OO~I,-o,-,-o~-~-d~u ,-~-o<-ano-o<~afiC-ia~& ,~isc-iac-on~tn-ua------------------------------------------------



CODICE FISCALE C) 

l FIRMA DELLA 

~ DICHIARAZIONE 
]'! 
CJII contribuelll e dicrfara 
~ di t~,...er comp iMo e 

Familiari 
a canco RA RB 

x 
RC 

x 
RP 
x 

RN 
x 

RV 
x 

CR DI RX 
x 

es RH RL 

~ ~~':~:~bia~:r~ti Invio avviso telematica controllo 
RU FC 

x 
LM TR 

RM 

~ ' ""''""' " ''""Mo) ----------------::----,,...----, automattzzato dichiarazione all'intermediario 

::: Codice ~ocNo~~~sMoA As~ i~:~~~~~~~E 

RR RT RE RF RG RD RS RQ 

Invio altre comunicaztont 
telematiche all'rntermedra rro 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichia ra zione per altri) 

CE 

~ Situaz1on t parttcolari ~~~8~~11 ~~~~86~~~vJ~I~~~~ENTE PETRANGOLINI MARIA TERESA 
!--------~~~o,-co-m~pia-re-per~i w~li-moo~e~llip-re~dis-po~~is~uf~ogl~io-ngo~l\ -ovv_er.o w-~-d~u,-~-cc-ano-gr~afic~ia~.,~,sc~iac-on~tn-ua.-----------------------------------------------
Jj 
~ 
1! 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

FISICIIE 
7 

~ge"v.i" lfc'!i 
.. 'iitì.ntrate~ 

CONTRIBUENTE 

(obbl•gatono) 

Scheda per la scelta della destinazione 
deii'S per mille, del 5 per mille e del2 per mille deii'IRPEF 

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

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) 

DATI PETRANGOLINI 
ANAGRAFICI 

SESSO(MoF) 

COM UNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA(s lgla) 

03 03 1951 RM 

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

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE 

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

CHIESA EVANGELICAVALDESE CHIESA EVANGELICA LUTEAANA 
(UnloM deii• Chle,. me1o<l lote• V~I<I"I) IN ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITAU ANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 
DEL 7A GIORNO 

UNIONE COM UNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

ORTODOs:;A~I~~r:~~~8~~RCATO 
PER L'EUROPA MERIDIONALE 

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



:r 
~ 

CODICE FISCALE 

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

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

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

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiari o (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
(SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2 , COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016) 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiari o (eventua le) 

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

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiari o (eventuale) 

A WERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalita' destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF, 

il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facolta' di indicare anche 
il codice fi scale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalita' beneficiari e. 

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

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

A WERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici benefici ari del due per mille dell'l RPEF, il contribuente 

deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per 

uno solo dei partiti politici benefici ari. 

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

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA Fl RMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per le modalita' di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati , vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilita' , 
che non e' tenuto ne' intende aw alersi della facolta' di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 



QUAORO RA 
REDDITO DEl 

PIRSONE FISICHE 
2017 

,(!.genzia t;fi\ 
oi.:iii!>.ntrate'!i;l 

2 F1 FIGLIO ' 0 

3 F 

4 F 

7 PERCENTUAlEULTERIOREDETRAZIONEPER 
FAMIGLI ECOt<ALMEt104FIGLI 

Reddito dominicale 
non rivalutato 

RA2 3 Somma coLli , 12e13, 

Familiari a carico 
QUADRO RA ·Redditi dei terreni 

TOTALI 

Redditooomlnicale 
Imponiti le 

t<.mosl 
o oorico 

Canone diaNitloln 
regime olnco~stico 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

LlJ 
PetoootoJJie Dotrozlooe 
do~OZIOI'IO 100% 
spenoole ollidarml'llo ... 

Re<ldllodomlnica le 
non lmponlb~e 



Sez~""' 
Reo1dill~ei 

·~· 

u_ .. ,.,._ R83 
/O<oi1J•• - ... ....... _.... 

REDDITI 

QUADRO RB ·Redditi dei fabbricati 

nonrl•olutato perceflllJ ole 

524 .00 ' l ' 365 • 100 00 

REDDITI 
I~PONI BIL I " 

REDD in To .. azioneordio1otio 
I~ PONIBI L I " 

REDD in To .. azloneordinotio 

I~ PONIBI L I '' 

RendrtOOOI0$1010 
non rivalutato 

REDD in ro .. azioneordio1otio Ced'Oio<esocco 21 % 

I~ PONIBI L I ' ' 

RendrtOOOI0$1010 
nonrl•olutato 

REDD in ro .. azloneordinotio Ced'Oio<esocco 21 % 

I~PONI BIL I '' 

RendrtOOOI0$1010 
nonrlvolutato uti~zzo 

REDDITI 
I~PONI BIL I " 

REDDITI .&Dii eprincipole 

NON IS sowett•oi~ U 
,00 I~PON IBI LI 

REDDITI Abi1 eprincipole 
Ce<I<Oore .. coo 10'11. NON '" soggottooi~ U 

,00 I~PQN I BILI 

REOOITI Abilazlooeprincipolo 
Ce<ldo<e .. coo 10'\ò NON '" ><>ggotlooiMU 

,00 IMPONIBILI 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

• 1255 

Mod_N_ w 
Abitozioneprincipole 
nonwggettoo i ~U 

550 ,00 

Abiluioneprincipole 
nonwggenao i ~U 

" 00 

Abitozioneprincipole 

1 ~on wggeaa o l ~u 

Abiluioneprinoipole 
nonwggenao i ~U 

" 00 

550 ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

PIRSONE FISICHE 
2017 

,(!.genzia t;fi\ 
oi.:iii!>.ntrate'!i;l 

' l 

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

3
Sommo impostasostiM"• 

PREMI DI 
RC4 RISULTATO 

(COO'lpilore""o ,_ap;;":,~ ';""'~.::.::,';;::; 
,.,.,. .... _ ..... -., .... a. ... _ ..... __ 

Mod_N_ ~ 
11.370 ,00 

~~~~~· " ' " castpanDtoola~ -"""""'"'-------------"'------------'"-------~"--------"'-
Rct•Rc2•Rc3•Rc4coLa - Rc4co~R.,;zn': - '·Rc5cOI . 2(Rtrx>MrernRNTcot5) 

Socleoop. Campiooe<fltoho 

arttgtaneo -:::.,::-,-:-,.c-_--:"-:c"-"-,c-:io,-,--:,~--:,-,"'c::'":_'""----"'.,-"',--~-,:-~c-,, --'=----"==--,-"-""--,'"---~-,;--"'~o:_l'----="----,-,.-.,:-,.,--c, ,::':;c·
1
3:;,;'=-, o=-; 

RC9 Sommare gl i imrx>~i da RC7aRC8; ripo!tare il toto le al rig:>RN1col . 5 

Rilenute!RPEF 

31 . 693 ,00 
=~RPH 

RC10 (pun!o21CU2017e RC4cot1 11 

RC11 Ritenuteper tavo ri s<>eia lmenteuUi 

RC12 Ad<llzlona le reg lonaleatf iRPEF 

1:fl!.."" YI· Red<litoalnel!O del contrl bu!<lpensionl 
RCtS (punto453CU2017) 

Rceoute 
od<iziooaleregiooole 
(pun!o22CU20H) 

2 . 978 ,00 

Bonu•er<>:la!O 
t ~oto392CU2017) 

~~!.~ CR credito d'Imposta per i rlacqufsto della prima casa 

Sezione li ;iiiiEfl:;""" CRS Creditod'lmpostapercaMniMnpercepiti 

~~:~· 

E~~:'N eRto Abitazione 

~ c~:~ AAno arjicipoziooe TctR, .. ~"l~oie Somma r.:lntel)fata 
froint<IJ'l•nl~•- CR12 

~~~~~ta 

ROO<I<J tetcconto 
oddzioooleoomuoole2016 

(poolo26CU2017) 

47 ,00 

TOTALE 

ROenutesardo 
oddiziooa!e comunale2016 

(punto T/CU2017) 

186 ,00 

~ w-w --

R""lduoprecetle nte <11chlarazione dlculcompensatone1Mod.F24 

! .. .o>J~Z~.!J~ Res;:;tuoprecedeotedichiaroz;,ne 
"d'Imposta 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

PIRSONE FISICHE 
2017 REDDITI 

,(!.genzia t;fi\ 
oi.:iii!>.ntrate'!i;l QUADRO RP ·Oneri e spese LJJ 

RP1 Spesesanltar le 

Sezione l 
Speseperle RP2 Spesesanltarieperlam iia ri non acaricoafleltidapatolog<eesenti 

:'~~: RP3 Spesesanltarieperpersooe con disabilita' 

~9~:~~~% RP4 Spese vekooll per persooe co n disabilita' 

RP5 Speseperl"<lcquistod i ca ni guida =..=: RP6 Spesesa nlta rierate izzall!inpr~enza 
:::::;:,';;;;;'"'"~ RP7 1........,.0muUipotec,.;ocqo.i.toollilaziQne~ale 

RP8 Altres pese 

RP11 Altrespese 

RP12 Altres pese 

RP13 Altres pese 

RP14 Spesepercanonidi leasif>il 

Dolastip<Jioloasif>il ,..., 
TOTALESPESESUCUI 

RP16 DETERMINARE LA DETRAZIONE 
spe":ete~~~lop"i. ~~E!~~~~~ 

R;2eRP3 coi. 2RP2 e RP3 

RP21 Contributi previ<1e nzia~edassisten z iali 

:;~;;.~neri RP22 Assegno al coniuge 

spettaia 
<1eduzionedal RP23 Contribuliperaddetti aiservizi dome-stK; i efamOiari 
~dito 
complen"'o RP24 Erogazioni ~t>era ll a laooredllsblu.zion l reil)k>se 

RP26 Spesemedkoheedl asslstenzaperpersone condlsat>Mila 

RP26 Altrione rl e spese <1educlbi i 

RP29 Fond iin squiibriolinanziarQ 

RP31 FondopensQneneljOzialedipendenijp<Jbbiici 

Quota 
RP34 investimento 

lnstart up 

11,00 

Aflrespeseco n 
detrazione 19% 

Spe..,porcb;Jiee.....ri 
SOSle<M.Jle""Wnilioo1 

42 

1.356 ,00 1.367 ,00 

S~saacqulsto/cooll'uzione 

~esiduoannopre<edente 

l, •.• ~,.,····~" ,00 ,00 

Spe..,••niWieC<'IYpen<ive 
dlhnCI'II~t••"ro129,1 1 

140 ,00 

1.356 ,00 

5 .200 ,00 

Totatespese 
con<1etrazione26% 

5 .200 ,00 



CODICE FISCALE 

Sezione 111 B 
Dati catastali RP51 
rdentrfrcatrvr 
degll rmmobrh e 
altn dati per 
frurre della RP52 
detrazione del 

N .d'ordine 
im mobile 

Co rd::lmini o Cod!ce com.me 

N.d'otdine 
immobil e 

CoNJominio Cod1ce com.me 

TIU 

TIU 

Sez. t.rb.loomune 
cab~st 

Se z. IXb.loom une 
Catt!!sl. 

Foglio 

Fogho 

36% o del 50% 
o del 65% 

CONOJTTORE (estrerrl registrazione contratto) 

Altri datr 

Sezione 111 C 
Spese arredo tm
rrobili ristrutturati 
(detraz 50%), 
gtovam coppte. 
!VA per acqutsto 
ab itazione classe 
energetica A o 8 

Sezione IV 

N .d'ordine 

RP53 
immobile Condominio 

2 

Data 

DeMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 

RP57 Spesa arredo immobrli ristrutturatr 

RP58 Spesa arredo immobrli grovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazrone classe energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 
Tipo 

intervento Anno Periodo 
2013 

Se ne 

ProvincKI Uff 
AgenZit!!Ertrt!lte 
10 

Numero e so ttonumero 

eno 1 
35 anni 

Rateaztone 

l 

N. Rata 

N. Rata 

N _ Rat a 

N. Rata 

N. rata 

M od. N. 

Particella Subalterno 

l 
Parti celta Subalterno 

l 

Cod . UffiéiO 
/Jq .E rtrs.te 

Codice identiftcatrvo del contratto 

Spesa arredo irrmobi!e Importo rata 

,00 

Spesa arredo irrmobi!e lfl"l}orto rata 

.00 

Spesa arredo inmob1le 

,00 

lfr!JOrto IVA pagata 

,00 

Spesa totale Importo rata 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

Spese per RP61 .00 
interventi 

.00 

Casi 
particolari 
4 

Periodo 2008 
rideterrn. rate 

5 

frnalizzati al RP62 .00 
nsparm1o 

.00 

energetico RP63 .00 
( detrazrone 

.00 

d'imposta RP64 .00 
del 55% o 

,00 

65%) RP65 TOTALERATE-DETRAZIONE 55% .00 

~-~~--~~~R~P~6~6~T~O~T~A~LE~R~AT~E~--D~E~T~R~A~Z~I O~N~E~6~5~%~--------------------------------------------------------------------------------~·0~0-
~ Sezione V 
~Detrazion i per 
.2 inqui~ni con 
t)contrattodr 
r..:. locazione 

~ .. 
~ 
~ 

RP7 1 lnqurlinr di alloggi adibrtr ad abitazrone pnncipale 

RP72 Lavoraton dipendenti che trasfenscono la resrdenza per motrvr di lavoro 

Tipolog ia N. di giorni 

N. di giorni 

1 

Percentuale 

Percentuale 

~ RP73 Detrazrone affrtto terreni agncoli ar giovanr 

~ ~~--~~--------------------------------------------~~~--------------------------------------------------------------~·0~0--
~ Sezione VI lnvesttmentl Cod1ce fisca le inJ!f~~~~to 
~ AJtre d etr az1om s tart up 1 2 

• go RP80 

~ 
~ 
~ 

1 
à: 
• 
~ 

Decadenza Start-up 
Recu pero detrazione 

dt cui mteressi su detrazione fruit a 

• ,00 

RP81 Mantenimento der cani guida (Barrare la casella) 

RP83 Altre detrazronr 

PMI Amm:mtare Investimento Codice Arrmontare detrazione 1

7 

Totale detrazione 

.00 .00 .00 

Detrazione frurta Eccedenze di detrazione 

10 
,00 .00 

Codice 

i ~ ----------------------------------------------------------------------------------------------~·0~0--



PIRSONE FISICHE 
2017 

,(!.genzia t;fi\ 
oi.:iii!>.ntrate'!i;l 

O.troziooe ctnoot di 
tooozlooee t l'fiiiO terr<nl 
(Sez. Vdel "'odroRP) 

O.troziooe-<e 

Sozllf-AQIJo<O"oR P 

Resid<Jo de~<azloo o 
StM-opUN IC020U 

Detrazioo ep<>rreddili 
dil"""o dipendenle 

Detroziooeinve<timentistort op 
( Soz. VI dOIQIJO<O"oRP) 

RH27 C<e<titod'lmpostoper ol!li iom>ol>òli - SismoAI>r\Jzzo 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

REDDITI 

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

Detraziooeper red<lili 
di pensione 

260,00 

O.traziooepor r•" ' ' lili o<-oti 
" "'e•ditovoro<lipe<~de nle e ollrir<d<lil i 

'"'"'o re oat>pO<tore 
ol rigoRN31 cd . 2 

1.352 ,00 

di out.,.,.. .. 1 

,00, 

R'""'ogro..,ticipoziooi 
foo dipen><ooe 

95 .427 ,00 

94.877 ,00 

33 . 967 ,00 

1.612 ,00 

32 .355 ,00 

31.693 ,oo 

662 ,oo 

323 ,oo 



CODICE FISCALE 

di cui acconti sospesi 
RN38 ACCONTI 

RN39 Restituzione bonus 

,00 

d i cui re eu p ero 
1rrposta sostttutrva 

Bonus Incapienti 

RN41 Importi rirrborsat1 dal sosti tuto per detrazioni mcap1ent1 

lrpef da trattenere o 
o da rirrtJorsare 

RN42 nsultante dal 730/2017 
o REOOITI 2017 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostituto 

Bonus spettante 

,00 

,00 

,00 

di cui acconti ceduti vad~t~~i;i~o~i~!~ii~~ef~~:~::io 
4 

,00 ,00 

,00 Bonus fani gh a 

di cui eredito riversato 
da attt d! recupero 

,00 

,00 

Ulteriore detrazmne per ftg li Detrazione canoni locaztone 

730/2017 

Credito compensato 
con M od F24 

Bonus fruibile 
in dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

Rtmborsato da 
REDDITI 20 17 

621 ,00 

,00 

Determtnaztone RN45 IMPOSTA A DEBITO d1 cu1 ex1t-tax rate1zzata (Quadro TR) ,00 ,00 
dell'Imposta _R_N_4_6--IM_P_O_S_T_A_A_ C-RE_D_I_T_O _____________________ :...._ __ .:.._ _________ ___:.:.:.._ _________ _:_:.:. 

Restdut 
detrazioni, 
cred1t1 d tmposta 

e dedUZIOni 

Altn dati 

Acconto 2017 

QUADRORV 

RN47 

RN50 

Start up UPF 2014 RN1 8 

Start up RPF 201 7 RN21 

Occup. RN24, col . 2 

Arbitrato RN24, coL 5 

Scuola RN30, col 4 

Deduz . start up UPF 2015 

Restituzione sorrme RP33 

Abttazton e pnno pale 
soggetta a l MU 

12 

15 

27 

31 

36 

Cast parttcolari 
RN61 Rtcalcolo reddtto 

RN62 Acconto dovuto 

,00 Start up UPF 2015 RN19 ,00 StartupUPF20 16RN20 

,00 Spese sanitaria RN23 ,00 Casa RN24, col. 1 

,00 Fondi pensione RN24,col. 
1 3 

,00 MediaZIOni RN24, col . 4 

.00 S1sma Abruzzo RN28 
21 

,00 Cultura RN30, col 1 

,00 Videosorveglianza RN30 col .7 
28 

,00 Deduz. start up UPF 2014 

,00 Deduz. start up UPF 201 6 ,00 Deduz start up RPF 2017 

,00 

,00 Fondiari non irrponibili ,00 di cui imrrobi!i all'estero 

Reddtto complessivo Imposta netta 

,00 ,00 

Primo acconto 2 65 ,00 Secondo o unico acconto 

ADDIZIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE 
REGIONALE 
E COMUNALE 
All'IRPEF 

Sezione l 
Addizionale 
reg ionale 
a111RPEF 

Sezione II·A 

Addizionale 
comunale 
aii'IRPEF 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi pa rt1colan addizionale reg1onale 

RV3 
ADDIZ IONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute ,00 ) (di cu i sospesa ,00 

RV4 
ECCEDENZA Q ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE Q CHI ARAZIONE (RX2 col 4 Mod UNICO 2016) 

Cod Regione d1 cw cred1to da Quadro l 730/2016 

,00 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

730/2017 

RV6 

AddiziOna le regionale l rpef 

da trattenere o da rirrborsare 

nsultante dal M od. 73012017 
o REOOITI 2017 

Trattenuto dal sostituto Credito COrfllensato con M od_ F24 

.00 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGION ALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREQ TO 

RV9 ALIQUOTA CELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RCeRL 1 
233 ,00 73012016 ,00 F24 

RV11 
altre t rattenute .00 (di cui sospesa 

RV12 
ECCEDENZ A Q ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE Q CHI ARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2016) 

Cod Comune 

Rint>orsa to 

,00 

Aliquote per scaglioni 

18 ,00 

,00 ) 
6 

di cut credito da Quadro l 7 3012016 

,00 

RV1 3 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV14 

Addizionale corrunale lrpef 

da trattenere o da rimborsare 

nsultante dal M od. 7301201 7 
o REOOITI 2017 

Trattenu to dal sostitut o 

,00 

730/2017 

Credito cofll)ensato con Mod F24 Rimborsato 

,00 ,00 

11 

26 

30 

33 

282 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

397 .00 

94. 877 .00 

2. 91 9 ,00 

2 . 97B .oo 

Rimborsato da 
REDDITI 20 17 

Rimborsato da 
REDDITI 20 17 

,00 

,00 

.00 

,00 

59 ,00 

0,200 

1 90 ,00 

251 ,00 

,00 

,00 

,00 

~ RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

:: RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREQ TO 61 ,00 
~ ~S~e-z~io_n_e~n~.e=-__ R_V __ 1_7---------------------------------------------------------------------A-d-dt-z-,o-n-al_e_c_o_m_u_n-al_e _____ lm--po_rt_o_t-ra_tt_e_n_u-to-o------------------~~--

! Acconto add12io- Aliquote 2017 trattenuta dal versato (per 
.li naie comunale Agevolaztoni lmpombile per scaglioni Altquota Acconto dovuto datore dtlavoro dichiaraziOne integratwa) 
: aii1RPEF 
.fl pert12017 

~ QUADRO CS 
.io CONTRIBUTO 
~ DI SOUDARIETA' CS1 • 
~ 
l 
ò: 
• CS2 

94.877 ,00 

Reddito complesswo 
(n go RN 1 col . 5) 

0,200 

Contnburo trattenuto 
dal sost ituto 

(ngo RC15 col. 2) Base tmpontbtle 

contnbuto di soltdarieta' 
,00 

Contributo dovuto 

Determinazione contnbuto 

~ Contributo trattenuto 
- con Il m od 73012017 

d 1 solldaneta' 

,00 

,00 

57 .00 47 ,00 

RedditO 
complesstvo lordo 

(colonna 1 +colonna 2) 

Reddito al netto 
del contributo pensioni 

(ngo RC1 5 col. 1) 
3 

,00 

Contnbuto trattenuto dal sost ituto 
(ngo RC15 col 2) 

,00 

Contnbuto a debtto 

,00 

,00 

Acconto da versare 

lO .oo 
Base tmpombile 

con tnbuto 

Contnbuto sospeso 

Contnbuto a credtto 

,00 

,00 

~ 4 ,00 

----------------------------------------------------------~~----------------------~·o~o----------------------~·o~o--



PIRSONE FISICHE 
2017 

,(!.genzia t;fi\ 
oi.:iii!>.ntrate'!i;l 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

REDDITI 

QUADRO RX Risultato della Dichiarazione w 
lmris'u~::net~~~: tm,~:::;:~:~:~o Eccedenza di Cred~odlc u lsl c hlede Credllodeullllnere 

versamenlo e sa O> o In co1~~~;';,".~:,0nnee elo 
pruenlo dlc~tarazlone pruontedlchlarazlono 

RX1 oo ' 282.oo 3 282 ,00 
RX2 A<ldlzion•IO r>~ aloiRPEF 5~ 59~ 

~~~~~e ~R~X3~-~~~·::· -~·~·~'• 'R:C:'''-' ----~-----"'l"'oo'---------''-------~"'---------""-"'·oo 
~~~~~~= ~=~~:~c.~oo~-.~·~=~·1~"~1 --------'"'-------~-----""-----~-------""-

RX6 

lmpostowstitutva 
RX9 prwt<l1do<~tp<>Sti 

agaranzlo(RMse.z . VII ) 

lmpostowstitutva 
RX10 rivoMaziooeSJ TFR 

(RMse.z . XII ) 

Ac<;C<1to SJredo;U o 
RX12 tossazioneoep""'lo 

(RM..,. . VIeXII ) 

lmpostawstitulva 
RX13 rio~ineomenlo'1llooi 

flscoii (RMse.z . XIII) 

lmpostesostitulve 
RX18 plusvalenzeflnllnzl .wie 

(RToez VI ) 

RX25 IVIE (RW) 

RX26 IV.O.FE(RW) 

lmpost:o sost~ut i"" 
RX33 deduzlonl extnl 

contabi O(RQsez iV) 

lmposto soSiitu""• 
RX34 pkJsvalenzo benilo.ziendo 

(RO•ezll 

lmpostasosltu!l\la 
RX35 c«1f«imentl 

SIIQISIINQ(RQoez 111 ) 

RX36 T .. • • ebco. iRO•ez.XII) 

RX37 lmp.sost.I>Mi tRO ..., .XXIII 

~ RX38 ;:;:•:o:~utlva 

Ì -----"-X-39~-~~~~:_~~e:~~~~~~ --~,oo~.-.--~ ... ~.~~.~ .. ~. --~~~.~~"~ .. = .• ~~= .. ~ ... ~~.-,,~,,.,,~~.~",',~,',.'~',",~'.,-~~,.~,.~".~"~"'~"'----'~ 
'"Sezione Il t~buto credilo preced ente nelll1od. F24 .., da compensare 

t crediti ed 

Ì~~=::Z:a lla -"""'-X5"2'-'~"'""'' 1 bul"''-""~"''"""'"'-' ---------""-----~"----------"''--------""-
' precedente RX53 lmpostasostitu!l\ladl cula lquadroRT 

l d~~;h~<~raziOrle "R~X5è"4:-"'..,~.,'m.,~,.,·-----------""-----~~----2''--------""'~X55 Altre imposte 

RX56 Altre Imposte 

RX51 t'l'A .oo' .oo ' 

!-. RX57 Altre Imposte 

' ------~·~x~sg~,~~~,m~~~----------------------'~--------2'----------~·oo~--------~·oo"'---
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