
CONSJGUO REGrO~E DEL l.AZlb 
Servizio Tecnlèo ~er®le Sict.itezZa .. sur luo~.!ii di Jav.orç 
Area <Sestiénale~1uridico Ecohotnica- Trattamento ConsiS,Iieri 

Modello A 

:x1 LEGISLATURA 201"8- 2-02-3 

D~CHIARAZ~ONE PER . . i.A PUBB.UClT.A' DELLASÌTUÀZfQNE PATRIMONJÀLE 
:(te:gt~~ regì,çnate-2a !giugno 2PtS l'J' . . 4} 

Riferita alla ·:da~ ~e1 ~'t.:dl~mbr~ .2'.011 

OfCHIARANTE 

.Cognome-. Nome D,ata.:di nasçita Stato civile· 

.PAP-~51 S TE. Flt .Alo ' Az/~1/-19>6 
Comune di .nascita P:rov• COmuQe.:di resfde}ml Pmv. 

{1oft,r Itri rz.on~ P-11 
Se%.1 

Beni'immobili (terreni e faP.brfuàti} 

Natura def diiitto (1) ~rizione,~Wimmoblle {2} : Comune:·e P.rovit:tèla ~onl 

P·(LD f' f- 1 E 'lA ' TE..~It E /IJIJ - Si>"j, t-ioJJTALTO jH (A~ 'Vi) 
PrZD f~rET.A" ·rA8-i3~uTc- 5oj. ~N.A frl'P. 'To ~U.T.o 

f~ff .... \ tTA " Vt !36P- ICATo -S0l· ~HA eAN1tA),4 
,. 

~ 

~_5\; :fil. v rro f:.-, e,e:,f-_\ CA To - So Y. f-o~ APf.To /iE.StDftv-a.A 

f~fQ\ t.T,-t ' -f At38P., \CA-To ·-So/. lr'\ l t...;; ~l o ·A fY'. To 

... 

P~fiL\ E tft' fA BB~I Of1c - 61251, ~t{.,~ ~ v()\ A fi> i\! .D oti t N iAti. 
P;o f~,~ <:- - " i~ ~~C.. I A- tASB f-iCA"fò - .SO/. · ìte~YALTo be a-rra., ~P l'. 'To 

f~f (L{ E-'T:.!!\ fAW.f G\'ro -5o'{. ~~,~~l-Th lH ' UITIU) LAA..>TtM4 

P~ff ... \ ~Ti\\ fA~BLtCA'm-so~ .. ~~.fTr-tLTo Di USTto CANTI N(\ l-DCArtt 
iwr PJ.~\A' ~ge,gt.Jq~-So% · fu,rJli-1 ~w b; U.SV(ll) C41Jr,,u<1 f.sìU.'fit 



CONS~'GLI:O R.EGlONALE:DEL LAZIO 
·Se.rv:!Zlc>· rèctilc~P.. Sti'Ullier:ttaie .~lç-·suùuoghi.dtJavor,o 
Atea ·Gestìonale G1t.u:ieicd' E~o'micà.~'rrattami:u\to ·c.cnsisUett 

.)(l .. LEGtSLATlJ,R:A 201:8 - ·2023 

DHSHIARAZlQ'NE.PER. !.A· PVB,BUCJTA:' .t.>.ÈLLA . .SiTUAzi.QNE PÀ.TRIMd.NJALE 
Q~$'~ r~9:i9.nale 2-8 giugno ~O~~ n. 4) 

~~erita alla:-Q~ta . ~èl ~.1 :.dieetnbfe 2'01;7 

DICH .JARAtsaTE 

·MòdellòA 

Cognome Nome Data-di' nascita Stato civile 

. Comun.e-di nascita .Prov. Go.mune 'dJ" residenza ProY:. 

Sez.1 

seru:imrn®ili (terc:epi e .fàb~tj} 20 l if(O 6-L. t o 

Natura del diritto-{1) ~one.d~l'immobUe (2) ComUJ1e'e P·rovlQcia .Annolazionr 

fe..cf~\ t::r:~' fA e e ~te,ro -SO/. . tf.o~LTo bi ùSrtZO VlU.INO ~lo 

f ·t.off..\ tT"A' ~,,._DiJ fl.H:~TD -.S.tJ '1. ·ft.t. ÀViv fi .SRi\ f'Lt \ Art' S., 
\. _,l 

,, 

. 
" 

(1) Speciliarre sé tmttasì di~ propne1à;O)mpr.oprieta.. Stlperiicle::enfltèusi; usl:lfrutto; tt$o ablt'azione: seNrtù; ~. 
(2) Specificare se ~ftasi dir fabbrif)a'tQ; wrret~o: 

. 



Se'Z. 2 

Beni mobtu isçr'itti in pubblicj registri 

CV fiscali - Anno diimmatricoi~Qne Annotazioni 

Autovetture l 
C l CL t> SU; è~~>~ H~>~ Stl 3c--o 5: ~ 

[ 
l l 

Aerom(jbUi 

l 

lmbarcazioni da .. dipotto 
l 
l l 

Sez3 . 
Partecipazioni in società 

l l l 
l Società (denominazione. e sede) l Numero azioni AnnotaZioni 
l 
l quote po~~ute 

t34r d? s;,~ - f1cN.A ~5 .CCP Soy, IU1L- zs.cco 
H- FA fLi! . ç10A - ~t.JCA~(r..r ) ~4 -f .11i -1,. 2.2 1. ·~ &-i'~ itt 

i!:, ìZI)..Cf. 5 'P.L ~ fl i'-4./JO - 3Ò. Cf 16' 69Ai-S.ì, V.ili- M .ct4 b 
5Wt~S e-oh 7~li~ 
~K\ 1 '-l ±o o 

' ' ------------------ l 

-----
2 



Sez 4 . 

Funzioni di' amministJ';a,tPre;.o;sitnìaco di ·~cietà 

Soçi~ fdenC?minazi:one· e sede) Natura d~l'lncarico Ann~bne 

! . 
BAIJ 11 5 P...L- A ìT lÌ i tJfJ'ft.4ìòt:l VNidt 
C HIU S l!l4 Cc/'JS! G-é...tE~~ j cE!".fAID 2-2/ l /2zìk/ 
f>AA CE ~!t-L A rtfUWtfffllfTof!E UNICo 

. 

Annotazioni: 

.. , . . ... , ••••• , . .. . .... .... . ............ · -· · .... ;• ... .... . ; .. .... ..... .. ; .. .. . ,; .... .. .... --· . ...... .... .... . ....... . . . ..-.... .. ... . ....... ..... ..... -.. ... ..... . ..... ..... . ... t • • .. • • ••• :. .. or ...... .. - ~ ............... .. ... _.;. .. .. . ... .. . .. • •• 

, ;.. • • • •• • •• o • • ,. ~ r,- • • -• • • ... ..,. .... .._ ,,.., .... , .... ,_ .. . ....... ! • • ••• ••• ••• ••• ••• .... , ..... ·- ,,.., • ·~ • J< • ,. .. . • • • • · •.••••_,., ,.. . ... .. _ ••. c:- • ·•• ·- ••• ••• •• • • · -·"":·· ~.., ........ •·-- "'• 
. . ... ..... . ........................ .; .. .. ............... - .... ,. .. . ..: .......... - . ··" . ..... .................... .. .... . ......... ............... o . . . ...... ... o __ ... _ _ ___ ....... ........ ... - - ~ ..... . ' . ...... . .. .... --- ..... . .... .. ....... ;. . .. . 

... ..... ... l·--.... " .. ............. ... ........ ... ~ ..... .......... ................. ··-·-···· .... "'':" ..... .. ..... . l- ~ .. .. ~ ........... ........................ ~ ..................... .... ............. .................... . 

.. . . . -· .. ..... .. -....... ............... ,., .. ·-·· ··~-.................... .. ..... _ .. ___ .. .. .......... ~ ....... .. .. .. ............... .......... .. ...... ..... .... "' . .... ... -· ..... · ............. ................... ... .. 
• • - .. .. . -·· ..... .... ....... -- · ... .... ...... . ............... ...... ~.--..... .... . ... ... . ... .. ..... . . .... :~ ........ _ ............ ..... ....... .. .... · ··:·· ... .. .. ......... . .. .: ...... , .... · - ·-·--- ~ ' .' ........ - . ... . ............. ..... !' .... 

••• ....... · •·· ... . • -·· ~ .. . ..... .. . . • t • ·· ~ ..... ·~~ •• , . . .. l ... ••• • • • · •• ••• • •• . .... ..... .. .. . :.••·· • • ••:'"'• • ., .......... ..... .. ;; .. ........ _.. _ ... ••• • •· '!' . , . • ··· ·-r· ........... - ...... ••• *··~ 

Su~ mio onore. affermo .che. la dlchle~r~ione comspoa.de al v~ro. 

Data. 

3 



CONSIGLIO REGl.ONALEDÉL LAZ(O 
S~rviZiò Tecnico. strumèntàle 'Sièo~ei:z.a sui luoghi di' lavoro 
Ar.aa G&S.tfònale Giai'ìdic-c Eeonò.>nice. - Tsattci'metrto. Consigliert 

Modello B 

DICHIARAZIONE RELATIVAALCONIUGENONSEPARATO E CONSENZIENTE 

Cognome ~.nome Dafa di. nascita Annotazioni 

F e<-l E..D tiA.A.) 
J 

;t}...> o fA L'éU A 
" 

Sez. f 

. SènlJrtim1Jbili. {tett:erii e faolliièati} 

Naùihtiféfdiiitfu (1{ DéSc.riZlCne :&ttl~'lirtrn:o.bile .f2J ·COmune. e Pro\ftncTà Annotazioni 

r (Lor,~ e..~\ 'fef4~AJo ..... so'/. fw}J't ACro ~l (AJr~Z~J{~ ') -

. P.j_Qf~é'Y.<l.' fAIB~~~ro - So/. ~hA 
., 

Aff. 'fO 4,CA-V"tr> 
ff-» f'~€(;1 \ ~~CA-r-o - SvY. ~l'lA- . (A...V"Is !VA 

t) 1'0 F~ tr.o F!t~B/4 tH1) -S. o l~ ~M N>r. 'iO ~! f IJ'ùi(;A 

i ?of~E.f4.' f-{I.Bt>14L1W- Sol'. li.IL41Jtò A_Pf ':--:; 6 • t o 

fr-cf~E'IA' F~e..MZIC4IO ' s~ ~ o.~ l. teMA ~. iJ~>f"A fDrJMH 1 AJ.IiE 
f{U:>f(l-( EtA' ;: <f"A~IO lO __. 5!) }': . ~TAt ... "'So hl ~Srt1Q 4rr.r~ 
ffr15:; f ~E r'"';q ' ~e-e~urO -'5o/ ~NYAi'fo ~l Orir~ 0'\Nl'I !!V·A 

f~ fPtf;eA \ . f=~ 81%-~(41'0 ..... s Q x ~!Jt-11ru _b, C+.rrflc CArvìuvA ~Cl-t'A 
f.o..cr ti r rA' ~A~f2.tG\Vo - Se'f. te.~ N'f4m bi wnzo CriVTIJV~ l.cOrr,., 



CQNS1é3LI.O ~G1QNAJ.,.EDEl LAZi:O 
s~o Tet>Aièo-~mètlti~Sièu~ sfuUuo.Qiiì.:di' lav.or.o: 
Aréa,:Ges:tibaaJg'-sian-ait»a.o'.®mrc:a.-'t'~~.ilfu.~:riSlgllert 

ModelloB 

BIOHfARAZfONE"'RÉLAT!VAAL C.ONI.U'GE NQ~SEPARÀTO E CONSENZIENTE 

couu$~~~ Dm m ha.$clta. ..A.PnoGzi~ni 

F R\ E...b li.-!.. /J /tJV ;fA C~llA 2>lo4{49s6 
Sez.1' 

BèrtHfJft.®tiìlt~·etfàD111.r;ièati) ~~ fo&Ltp 
-

Naftira·\iféBì:lffftib·{"~J ·~.ii'z:foife':dell~J2l ·COiifwe.-e.'P~là Mnotaziani 

-
~ìU)P(4~\A-' f.~~tzt [A\10 -So) .. ~N'i'I\L. Th b\ l:t!"f"lto Vi L-L C No /.-JJC .. rfilJ 

~tL7fltù ~r."c' f"A~I)~t_xÌ() -S.t>ì. .lEL À\JPI ( [Sf2.~EU..~ .4-f;z, ~ 
\ _../ 

.. 
.. 

.. 



Sez.2 

aern mobili iscritti"in pubbtiçì.reg.~ . 

cv.fis.cali Aono:.di·I:mmatrieolazione·· Annotaztoni 

Autovetture 

T" o\.{..., r,,. VA fì_.t {, -16 l 2o ·1 3 
.. 

' 

Aeromobitì l 
l 

lmbarea:zioni 'da diporto 

, 
l 

Sez.3 

P~rtecipazioni in società· 

Società (deoorrtinazième e sede} t-fumero azioni Annotazioni 
quote PO.SS~ute 

f?A!I rt >~\.,- (totvt Z.S-~ 5 D/. 

l 

! 



Sez-4 

·Funzioni ·di anl"rninistratore· o sindaco dlsocietà 

Soclétà (deiW.nUilazlone e· sede) Natura defl'inc:aifco Annotazione 

~ 

l l~ 
l ~ 

/ 
L 

/ 
v 

/ 
/ l 

L i 
/ 

/ 

Annotazìonh 

.. ....... ..... ...... ..... -- .. ..... ...: .. -.. . - .............. ............................. ··- ....... .... ... .. ..... ........... ...... ·~ ........ ....... .. .. ......... -.. .. .... .................. .. .. ··-... , ............. .. -......... ......... ---
• • ••• l . . .. • • • • ••• ............. ... .. .. .... _ .. ....... .. ..... ~ ... ... . ............ "1' . ... ............. .... ... . .......... . .... .. ... · -· .......... ...... .. ............. . ........................... . ··- ..... · · · ··- ...... ' . ...... . ........ . 

. ..... .. ... .... .... • .... ... - .... .. - . .......... .. .... . ..................... ...... ........ .......................... .. . .... . o ..... - -~ . ............... .. ....... ......... l ... -·· ..... .. ........... . ... .. ......... .. ..... --- .. .. . ..... .. . ... .. 

, ................................... ·.- .... .. .... ......... ...... ..................... ·- ..-... ................. ~ ............ ,. ... .. .............. ............... ............ ....... ............ .. ... ................ ... .- ............... .. 
. ... ... _ . ~ l' .......... ·~. -···· ......... ......... ·-·· ....... ..... ,..... ... ........................... ... ... .. • i ... .. • •"-· • : • . . .... .. ... . ....... . .. ... . . . ..... . .... .................... · - . . .. ....... -· ............... .. ... .. .... . 

.. .. ..... .... ..... .... ........ . ·-· ................ ~ .................. _._ ... :. ............................. ........ ~ ·-... ;.~ ' ..... .... ---·· ··-- ..... :. ....... -......... .......... ......... ........ ... ........ .. 
. .... .. • • . . .. o .... ..... ...... ......... ~ - ......... ... . .. , , ..... .. . . .. ... .. .. .. . . ... ... . · ·- · ~- · . ......... ..... . .. .... ~ ···· . .......... .. ., .. ................... ... ... . ... .. .. . · ~ .. .............. .... ... . ..... . 

Data .... 
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CONSiGLIO REGlO.NAL-E o:a LAZl.O 
ServiZlo Tecnico Strumentale Sicurez;za--soì luoghi dì. lavoro 
Area Gestionafe.Gh:Jndico Econoinil!a.- Tràtfaméirto c'6n~!lerl 

DICHIARAZTONE RELAUVA.Al FtGtkCONVI.VENTI E CON> 

Cognome e -ne..m& Oatl·éti nascjt{ 

/ 
/ 

/ 
/_ 

/ 
l 

/ 
.sez."f l 

Benl itnmo.bili (terreni-e· fabbtieah) l 
Natura,·del ~ritto ·(1l :+O.ne.éJeti'immobile;(-2}. Comune·e ~vìncia. 

v 
l 

/__ 
( 

adelfo c-

.. aa.t.n' 

Anit~tufonf 

Am!otuJoni· 

(1) S~qtt:e:$è;traja$i'~i;';~tà;.éOI'!lP~· ~etèl:J~1ilSi; ~; bse~~~erJità,; ~ 
(2) Ì!l~~ii nerneqeFfiQ~ct. 
(3t -'~P.e.òffi~ se~ t!i:.tabb.ri~ terreno: 

. 



Sez.2 
! l Sèni motilli iscriU.i in .pubbUcl registri l / 

CV fiscali . ·Anno-di lromatrico.laZione ~otazionl 

A.utovetture / 
l / 

/ 
/ 

/ 

l AeròlnO.bilì- l 
. l / 

L 

Imbarcazioni da ~porto l 
l l 

l l /l 
l 

l 

l 
5~3 / 
Parte.cipazioni fn s ocletà l 

l 
Sot;:ie:t\ (c~Mom"tnazì.nn~ P~ .sei Numero azioni Jwnotazionì 

l ! quote possedute 

l 
i 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

j 
.E.. l 



Sez.4 / 
Fun·:zioni di amminiStratoi:è-·o ·sindaco. di / società 

Società (dellQminatione e sede:) / 
Trtolare Natura ~nno.tazionf {1) deU•incarico 

l ; / 
/ 

/ 
/ 

l 
l l -
' l / 
l 

1 l ndl<:are·n ·nome del fi · !ìa · / 

•• o ... . ......... - •• o ..... . .... ~~ .. ' " . . . .... "' ... ,.! . .. ....... .. .. -· --·· .......... ... ..... . ..... ..... . .... ... ......... .. -·· ... . ... .. ... . . ..... . ............... . . ...... . .............. .. .. ... . .. .. .. . 

. ... • • • .. o . ............. ..... ~ ••• ""'' ... . ..... .. .. " . .. . . ................... .. 

data ................ ...... .............. , . ..... . 

L 
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MODULO PER LA: DiCHIARAZIONE PREVISTA 

DALL'ART. 14· DEL D.ECBETO.LEGISLA TN0,3o D'EL 20-1"3. 
. . {AUe.gat~) , " . . 

Gonsiglf~re· ___ ft_A_!P-_~_S._i __ _s:_ :> r_E_ft_A_N_lù_~..-· __ 

Proclamazione A !f l O 3/ WA S 
l . 

Mandato erettivocfaJ 06 (ou f.zo18 
l l 

Curriculum· all'egato. 

Compensi Prev1stl_...~~-t~81L,. ~F--~b~. ~_-_t\.1> __ ~_r_ 
Attr.~ :cart<me rfçqperte ~P5ifLt Etef {i,HoNt:- ftlt.:-4tv(> 

Compensi coriìspGstl per altre cariche ·?.5o 5 { 2c l~ 

Altre cariché ricoperte con cmeri a carico-dell.a Rnaoza P!Jbblica 

---------
Compénsi r-eLativi àlle·.aftrè .cariche----~------

Data 



CONSIGLIO. REGIONALE OEL LAZI.O 
Servlzlo Tecnico Strçmentale ~iC!Jfll:~ s.Yì looghLdii?.Vqro 
Area G~:~stion~Je:.Gìuridico Eeonomi~:~ -·T~tta~ento ~onsJglieri 

QICHIARAZ.tbNE 
L R ·4/ZO'ttfat't:;·4:comma a 

. -----., 

1. INCAAtcHI PùMfA:Tt~tW OO_N LA CARICA. Q.l CQN$t$.1ERE; HE"Gt'OAAL~ Q 

ASSESSO'R'E.·MA NoN CUMULABiLI 

2. EVENT1JAL1 s:lT:~ONT DJ f~1~tiMPArtB!.LtTA' l~ERI\/ANJJ DA.l~RlbHl '~ lL 

P.ARLAMEN.Tb. NAZioNALE, EUROPE,Q:..GPRES.SO:ORGANI.DJ A-LTRE REGIONI~ 

DfCH~AfM:ZtoNE 
LR 4t2-Ò:1~:art. 7 çommi 2 e 4· 

EVENTUALE $USS'j:S1:ENZA !N eAPO A ·PROP..Rl FA~:A!ZI DI UN 'RAPPORTO DJ LAVORO Q 

DI AL TRf RAPPÒRT1...9t."N#<TURi\ PATR~M:QN~t;ON ~ RPG.iON~ CQti:E~11 OlME:N..O.~'lit 

DALLA REGIONE OCOf\f .SQCfETA' QAQUEST~ Ptsi"'RTECIPA.'"'}l: EIOCONTROLLATE: 

~-



- l -

AGENZIA DELLE ENTRATE REDDITI 2 017 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2017 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. presentata il 31 / 10/2017 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

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

Quadro RW: l Quadr o VO : NO Quadro AC : NO 
Studi di settore : NO Parametri : 1 
Dichiarazione correttiva nei termini : NO 
Dichiaraz i one i ntegrativa : NO 
Dichiarazi one integra tiva art . 2, co.8- t er , DPR 322/98 : NO 
Eventi eccezio nali : NO 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Partita IVA 

PARIS I STEFANO 

Cognome e nome 
Codice f iscale 
Codice carica 
Data inizio procedu r a 
Data fine procedura 

Data carica 

Procedura non ancor a te rmi nata : 
Codice f iscal e s ocieta ' o ente dichiarante 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fi scale dell ' incaricato : 
TELEMATICA Soggetto che ha predi sposto la dichiarazione : l 

Rice zione avviso te l ematica controllo automatizzato 
dichiarazio ne : NO 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Ricezione a ltre c omun icazion i telema t iche : NO 
Data del l 'impeg no : 31/07/2017 

Codice f i s cal e responsabi l e C . A.F.: 
Codice f iscal e C.A.F. : --
Codice f iscal e pr ofessionista 

Codice fiscale del professionista : - - -
Codice f iscal e o part ita IVA del s oggetto diverso dal 
c e rtifi ca t o re che ha predisposto la dichiarazione e 
tenu t o l e s crittur e contabili : ---

Quadri dichiarati : RA:l RB :l RC : l RG : 1 RL:1 RM : 1 RN : 1 
RP: 1 RS : 1 RT : 1 RV : 1 RX : l FA : l 

Invio avviso t e lematica c ont rollo automat i zzato 
dic hiar a z ione a l l ' intermediario : NO 
Invio altre comunicazioni t elemat iche all'intermediario : NO 

L ' Agenz i a del l e Entrate p rovvedera ' ad e segui r e su l d ocument o pr esentato 
i controlli prev isti dal l a normativa vigente . 

Comunic azione di avve nuto ricevime nto prodotta il 3 1 /10 / 2017 



- 2 -

AGENZIA DELLE ENTRATE REDDITI 2017 
PERSONE FISICHE 

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2017 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. prese ntata il 31/10/2017 

DATI DEL CONTRI BUENTE Cognome e nome : PARISI STEFANO 
Codice fiscale 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di imposta : 0 1 / 01/2016 - 31/12/2016 
Parametri allegati alla d ichiarazione 

Scelta per la destinazione de ll ' otto per mille dell ' 1RPEF 

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell ' IRPEF 

Scelta per la dest i nazione del d ue per mille d e ll ' IRPEF- Part ito politico 

Dati s ignifica tivi : 

- Redditi 
Quad r i comp ilati : RA RB RC RG RL RM RN RP RS RT RV RX FA 
LM00 6001 REDDI TO 0 PERDITA REGIME DI VANTAGGIO 
LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REG:ME DI VAN~AGGIO 
LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO 
LM0 39001 I MPOSTA SOSTI TUTIVA REGI ME FORFETARIO 
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 
RN026002 I t1POSTA NETTA 
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 
RN043003 BONUS I RPEF DA RES TITUIRE 
RN045002 I MPOSTA A DEBITO 
RN046001 IMPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL ' IRPEF DOVUTA 
RV01 0002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL ' IRPEF DOVUTA 

- Modulo RW 
Modulo RW presente 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodolla il 31/10/2017 

169 . 371 , 00 
56 . 174 , 00 

11.357,00 
5 . 347,00 
1. 510 , 00 



Finalità 
~ del trattamento 
"' ~ 
0:: 

" 5 

èii 
o 

genzia 
ntrate 

Periodo d'imposta 2016 

- -Ri~~~~~~~-~-~~~--p~~~~ii~li~~~-sp~----------------------------------------------------------------- ------1 

N. Protocollo i, 

~~~~~~~~~~~~~~~~_LI LJ 
! 

Data di presentazione j 

--------------------------------------------------------------------------------------------~~-~-----------j 
COGNOME 

IPARISI 

CODICE FISCALE 

NOME 

!STEFANO 

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

Con questa informativo l'Agenzia delle Entrate spiego come utilizzo 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 tutelo dei trattamenti che vengono effet
tuati sui dati personali. 

l dati forniti 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 lubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 de 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli arlt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
doti relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trottati a i 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 com
pleta sul trattamento dei doti personali in relazione a l redditometro. 

J Conferimento dei doti l doti richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
l' indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali . 
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~ del trattamento 
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Titolare 
del traltamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

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'alto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
l'effettuazione della scelto per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesto ai sensi dell'ort.l , comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille o 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. l comma l , dello legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del2003, comportano il conferimento di dati dì natura "sensibile". 

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

l doti acquisiti verranno trottati con modalità prevalentemente informatìzzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri doti in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei doti personali. 
Il modello può essere consegnalo o soggetti intermediari individuati dallo legge {centri di assistenza fisca le , sostituti d'imposto, banche, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità dì trasmissione del modello all' Agen
zia delle Entrate. 

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

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
esterno del trattamento dei doti, della Sogeì S.p.a., partner tecnologico cui è affidata lo gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributario. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è d isponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ave si avvolgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

Fatte salve le modalità, già previste dallo normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l' interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del2003) può accedere ai propri doti personali per verificarne l'utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi a l loro trattamento, se troltoti 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 e/d - 00145 Roma. 

l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro doti personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono lo dichiarazione all'Agenzia delle Entra te 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 riguardo invece i doti cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da porte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione dello 
dichiarazione e con la firma apposto per la scelto dell'otto per mille dell' lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
lo presente informativo viene dota in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

Da comP.ilore solo se 
variato dal 1/1 /2016 
alla doto di presentozione 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELElTRONICA 
DOMICIUO FISCALE 
AL 01 / 01 / 2016 

DOMICILIO FISCALE 
ALOl / 0 1/2017 

All'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO NEL 20 16 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FAUIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
(vedere lslruzìoni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO AlLA 
PRESENTAZIONE 
TElEMATICA 
Riservato all'incaricato 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservato al C.A. F. 
o al professicnista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

MILAl'i!O 

nvmero 

ROMA 

Mil-ANO 



FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il ccntribuenle dkhiara di aver 
compilolo e allegalo i ~fi 
quadri (bormre le cosellè che 
inleres5000). 



PE ONE FISICHE 
2017 

e;enzia ~ 
-.; ntrate~~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

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 

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

CHIESA CATTOLICA UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENnSTE 
DEll" GIORNO 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITAUA 



CODICE FISCAl E 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DEllE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DEllE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DEllE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEl SETTORI DI CUI All'ART. 10, C. 1, lETTA), DEL D.lGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
bene~ ci ario (eventuale) 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (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 20 16) 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

SOSTEGNO AllE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTAN11STICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

IN CASO DI UNA O PIU' SCElTE E' NECESSARIO APPORRE lA FIRMA ANCHE NEl RIQUADRO SOTIOSTANTE. 
Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

FIRMA 



Fl • PRIMO f.IGUO 
F • FIGUO 
A • ALTRO FAMiliARE 

QUADRO A 
REDDITI DEl TERRENI 

Esclusi i terreni oli' estero 
do ìndudere nel Quadro RL 

l redditi dominicale (col. l} 
~ e ogrorio (col. 3} 
c vonno indicoti 
-~ senzo operare 
o.. lo rivalutozione 
,;., 
.9 

f 

.ià;enzia l~ 
ntrate~ 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA- Redditi dei terreni 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod.N. u 



QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i fabbricali oli' estero 
da includere nel Quadro RL 

ID rendito catostale (col. l ) 
va inclicoto senzo operare 
la rivolutazione 

Doti relativi ai contratti 
di locazione 

.. -~ 
(Qgenzia - ·~· 
~ntrate 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
Mod.N. LJ 



QUADRORB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i fabbricati all'estero 
de~ includere nel Quadro Rl 

La rendita catastale (col. l l 
va indicato senza operare 
la rivalutazione 

Doti relativi ai contratti 
di locazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
Mod. N. 



QUADRORB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i IQbbrico~ all' eslero 
do includere nel Ouodro Rl 

La rendite ctJicslole (cci. l l 
"" inclicalo senza operare 
la rivalumione 

Sezione Il 
Dati relativi ai contratti 
di locazione 

~genda (~ 
..,~ntrate~ 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod.N. 



QUADRO RC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Casi particolari D 
Socicoap. D 
artigiane 

ta<Jenzia '.::}: .... O' .t.:.i;Lntrate .... , 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod. N. LJ 



Determinazione 
del reddito 

Artigiani 

D 

Rientro 
lavoratrici/lavoratori 

L 238/2010 

Art. 16 D.Lgs. 
147/2015 

D 

Altri dati 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRORG 
Reddito di impresa in regime 
di contabilità semplificata 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod. N. u 



Codice fiscale (*) 

Esenzione degli 
utili e delle perélite 
delle stabilr 
organizzazioni 
all'estero di 
imprese residenti 

Art. 167, 
comma 8-qualer 

D 

Mod. N. 
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SEZIONE 1-A 
Redditi di capitale 

SEZIONE 1-S 

Redditi di cafritale 
imputati da rust 

SEZIONE Il-A 

Redditi diversi 

Redditi derivanti da 
aHivitò occosionale 
o da obblighi di fare, 
non fare e pennettere 

SEZIONE 11-S 

AHività sportive 
dileHantistiche 
e collaborazioni 
con cori, bande e 
filodrammatiche 

SEZIONE 111 

Altri redditi di lavoro 
autonomo 

SEZIONE IV 

Altri redditi 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RL 

Altri redditi Mod.N. 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

u 



Sez. 111 - Imposte e 
oneri rimborsati 

~ ,.---.,.,..,---::--;-,...,---
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l ... 
§ 
g Sez. IX - Premi f?er 

8" assicurazioni sulla 
vita in caso di riscatto 
del contratto 

Sez. X - Rivolulazione 
del valore dei terreni 
ai sensi deltart. 2 D.L 
n. 282 del 2002 e 
successive modificozioni 

Sez. Xl - Redditi 
derivanti 
do procedura 
di pignoramento 
presso terzi 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRORM 
Redditi soggeHi o tassazione separato 
e ad imposta sostitutiva. 
Rivalutazione dei terreni 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod.N. u 



Sez. Xli
corrisposti 
soggetti non 
obbligati per legge 
alla etfettuazione 
delle ritenute 
d'acconto 



QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

9 



Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d' imposla 
e deduzioni 

QUADRORV 
ADDIZIONALE REGIONALE 
E COMUNALE All:'IRPEF 
Sezione l 
Addizionale 
regionale oii' IRPEF 

Sezione li· A 
Addizionale 
comunale aii'IRPEF 

Sezione 11·8 
Acconto addizionale 
comunale oii'IRPEF 2017 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 



QUADRORP 
ONERI E SPESE 

Sezione l 
Spese per le quali 
spetto lo detrazione 
d'imposb del 19% e del 2.6% 

1genzia 
!:tnt rate 

Le spese mediche 
vanno indicale interomenle 1!'--~-'-
senm sottrarre la fmnchigio 
di euro 129, 1 l 1'---"--

Per l'elenco 
dei codici speso 
consuhore 

"' lo Tabella nelle istnn:ioni 
~ 

~ 
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.;, 

"' 5 
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!il J -S-ez-io_n_e_J_J ~~~-

Spese e oneri "'""""'"-'-'""' 
per i quo.li spetto 
lo deduZJone 

~ dal reddito complessivo 
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§ 
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Sezione 111 A 
Spese per interventi 
di recupero del 
patrimonio edilizio 
{detrazione d 'imposto 
del 36%, del 50% 
o del65%) 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod. N. u 



CODICE FISCALE L--------------------- --' 

Sezione 1118 
Doti calostoli identificativi 
degli immobili e altri 
dati per fruì re della 
detrazione del 36% 
o del 50% o del 65% 

Altri dati 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 
(detrazione d'imposta 
del 55% o 65%) 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

Mod. N.~ 



QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Le spese mecliche 
vanno indicale inleromenle 
senza soltrorre lo franchigia 
eli euro 129, 11 

Peri' elen<o 
dei codici speso 
consultare 

., lo Tabella nelle istnnioni 
~ .. 
g 
o: 

"' > 
(jj 
g "'--------4 ..... 
~Sezione Il 

Spese e oneri 
per i qua_li speHa 
la deduz1one 

·s: dal reddito complessivo 
·~ 
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Sezione 111 A 
Spese per interven~ 
di recupero del 
patrimonio edilizio 
(detrazione d' imposto 
del 36%, del 50% 
odel65%) 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese u Mod. N. 



Sezione 111 B 
Dati cotostoli identificativi 
desii immobili e altri 
dati per fruire dello 
detrazione del 36% 
o del 50% o del 65% 

Altri doti 

Spese 
ristrutturoti 
giovani coppie, 
IVA per acquiSto abitazione 
classe energetico A o B 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 
(detrazione d'imposto 
del 55% o 65%) 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

Mod.N.~ 



~ ,; 

Imputazione 
del reddito 
dell'impresa 
familiare 

~ --~-----------
"' Perdite pregresse non 
.2 compensate nell'anno 
~ ex contribuenti minimi 
J: e fuoriusciti dal 
~ regime di vantaggio 

~ 

j 
l 
~ 
; -P-er-d-ite __ d_i-la_v_o-ro ____ _ 

~ autonomo {art. 36 
c; c. 27, Dl 223/2006) 
;;; non compensate 
;;; nell'anno 
~ ----------------<: 
~ 
~ 
~ 
Il. 

Perdite d'impresa 
non compensate 
nell'anno 

.è;enzia 
ntrate 

: ----------------] Utili distribuiti 
8 da imprese estere 

partecipate 
e crediti d'impasto 
per le imposte 
pagate all'estero 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RS 
Prospetti comuni ai quadri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod.N.U 



Codice fiscale ( •) 

Acconto ceduto 
per interruzione 
del regime 
art. 116 del TUIR 

Ammortamento 
dei terreni 

Prezzi 
di trasferimento 

Estremi identificativi 
rapporti finanziari 

Deduzione 
per capitole investito 
proprio (ACE} 

anno 



Codice fiscale (•) 

Prospetto dei crediti 

Dali di bilancio 

Minusvolenze e 
differenze negative 

Variazione dei criteri 
di volutozione 

Conservazione dei 
documenti rilevanti 
ai fini tributori 

Mod. N. (•) L.!j 



Codice fiscale(") 

ZONE FRANCHE 
URBANE (ZFU) 

Sezione l 
Doti ZFU 

Sezione Il 
Quadro RN 
Rideterminoto 

Regime forfetario per 
gli esercenti attività 
d'impresa, orti 
e professioni -
Obblighi informativi 

Mod. N. (*) l__!J 



SEZIONE l 
Plusvolenze ossoggeHole 
o imposto sostitutivo 
del 20% 

SEZIONE Il 

Agenzi.a tj~ 
~n tra te~ 

Plusvolenze assoggettale ' 
a impasto sostitutivo 
del 26% 

"' 5 
"t: 
(/) 

g 
g SEZIONE 111 
< Plusvolenze derivanti 

dallo cessione di 
partecipazioni 
qualificate 

t 
CD ,._ 
§ 
~ i -SE-Z-IO_N_E_IV----4' 

0 Plusvolenze derivanti 
g dallo cessione di 
.§ porlecipozioni in società 
~ o enti residenti o 
e localizzati in Stati o 
~ territori aventi un regime 
§ fiscale privilegiato e 
~ dallo cessione di 

8 porlecipazioni in OICR 
immobiliari di diritto 
estero non conformi allo 
direttivo 2011 /61 / UE 

SEZIONE V 
Minusvolenze 
non compensate 
nell'anno 

SEZIONE VI 
Riepilogo imporli o credito 

SEZIONE VII 
Partecipazioni rivalutate 
art. 2, D.L. n. 282 del 2002 
e successive modificozioni 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RT 

Plusvalenze di natura finanziaria 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mad. N. u 



IV AFE 

lVI E 

.:à;en zia -'.~~\· 
n tra te[~ 

CODICE FISCALE 

l 
QUADRORW 
Investimenti all'estero e/ o attività estere 
di natura finanziario - monitoraggio 
IVIE / IVAFE 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod. N. u 



QUADRORX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE 

Sezione l 
Debiti/Crediti 
ed eccedenze 
risultanti dalla 
presente dichiarazione 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazione 

FISICHE 

17 
,ri'i~'~ enzia ~~J. 

ntrate~~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione u Mod,N, 
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