
Nome consigliere 
M A: R.\A \E K.fSA t'> c T'CZ.JirJ&o u rJ\ 

SITUAZIONE PATRlMONlALE 

Variazioni rispetto all 'anJJO precedente 
Beni immobili r,JESS\Jt,,fA ~12.1~ o['(t 
+ 1- Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 

l 
l 

Beni mobìli iscritti in oubblici rc"istri N-ESSvC\J-t'< VA. ~\A-2..1. o rvç 
1· / - l Descrizione Cv t'isca l i o K w Anno di 

immatrico lazione 

Partecioa.zioui a società ouotate e non quotate f\lç::SSv0~ V+< ~A~ffic. 
+l - Società Azioni n. Quorc% 

Funzioni di amministratore o sindaco di società N€<..\~ 1\[f\ ' A Q-' A.:z-\.o!Yt 
Società (denominazione c sede) Natura Annotazioni 

dell'incarico 

JncaricbJ comoatibili conia carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 
Incarichi "~~\J!\JA \/&e ll\2-(0 NC Importo percepito 

Eventuali situazioni di incompatibilità deJ·ivao.ti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso Or"ani di altre regioni 1\I+=.Ss;J N-1\ V-/1.~ -A-.:2.1 0 1\"C 



Sussistenza in capo al coniuge, affuti e/o parenti entro ìl secondo grado di rm rapporto di 
hwor·o, di consulenza o di prestazione d'oper·a r·ctribuita o di aUri r·apporti di natura 
patrimouiale con la r·cgionc, gli eu ti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società 
~artecipate c/o controllate dalla regione 

,Jé S~J '-4 ,o, V-i\ QAA..2J. o cv-C 
Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilifà finanziarie 

detenute anche tramite fondi di i.nvestimcnfo, Si ca v o intestazioni fid uciarie 

Ne~ J>JP.. \/A ~A~ o ("\.,E. 
Tipologia di l COn$iStenza ! Annotazioni 
investimento 

1--

Altr·c c<triche p.resso enti pubblici o privati e relativi compensi n <Jttalsiasi titolo corrisposti 
1\Jç S.\. N A VA C-lA .2< (.)('Vé; 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

. 
Altri eventuali incarichi con one.-i a car ico della linanza ptrbblica e compensi spettanti 

NE:-.r.S.ùtJA 1/-A f..{A.r>ÌI ~ -
Descrizione Ente Data Compenso annuo 

lordo -

FIJWA 

' 



SITUAZIONE PATRIMONIALE e REDDITO 
(Coniuge non separato c parenti entro il secondo grado) Nt.S.S::vN A 

.VA ex. A .:2l '""" -
Consente >Jou consente 

Coniuge non separato 
Figli 
Fratelli/Sorelle 
Padre 
Madre 
Nonni 
Nipoti 
Nome c Coguome 

_9rado di Earcntela 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Beni immobili 
Variazioni rispetto all 'auuo precedente 
~ "B:s;~ v rJ A VA 8-t/\ ) J 0\R" 

+l- Natura del diritto Dccrizione immobile Conn 111c e provincia 

Beni mobi_li iscritli in pubblici registri -~ ES.:s, NA \h\ p-e, ;2.!.00& 
f-/- Descrizione Cv lìscali o kw Anno 

1- .. immatricolaz ione 

- - ·-

Par tecipazioni a società quotate e non quotate .Nt=.S.SvNA V~~ ::Uof'R: 
+l-

t--'-
Società Azioni n. Quote % 

Funzioni di amministratore o sindaco di società NF.C.t !i.IA: \/A etA 2<0('-c€ 
Società Natura dell ' incarico Annotazioni 

(denominazione e sede) 

FJR..MA 



Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

PETRANGOLINI 

UNI 
NOME 

l MARIA TERESA 

Periodo d'imposta 2015 
CODICE FISCALE 

Finalita' 

del trattamento 

Conferimento 

dei dati 

Modalita' 

del trattamento 

Titolare 

del trattamento 

:l Responsabili 

~del trattamento 
]!! 
m 
o 

5 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei 

dati personali 

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. 

l dali da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalita' di liquidazione, accertamento e 

riscossione delle imposte. 
l dali 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 modalita' previste dal combinato disposto degli arti. 69 
del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, cosi' come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 
1972. 
l dali indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. reddilometro, compresi i 
dali relativi alla composizione del nucleo familiare. l dali trattati ai fini dell'applicazione del reddilometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro lilolarita' spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dali personali in relazione al reddilometro. 

l dali richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 

L'indicazione di dali non veritieri puo' 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 e' facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef e' 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 e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 23 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 e' facoltativa 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 dali di natura "sensibile" 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il 
conferimento di dali sensibili. 

l dali acquisiti verranno trattati con modalita' prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire, anche 

mediante verifiche con altri dali in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in 
materia di protezione dei dali personali. 
Il modello puo' essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie 
postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dali esclusivamente per le finalita' di trasmissione del modello all'Agenzia 

delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attivita' di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono 

la qualifica di "titolare del trattamento dei dali personali" quando i dali entrano nella loro disponibilita' e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento puo' avvalersi di soggetti nominali "Responsabili" In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 

esterno del trattamento dei dali, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui e' affidala la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. 

Presso l'Agenzia delle Entrate e' disponibile l'elenco completo dei responsabili. 

Gli intermediari, ove si avvalgano della fa colla' di nominare dei responsabili, devono renderne noli i dali identificativi agli interessati. 

----------------------------------------------------------------------------------------------~Diritti Fatte salve le modalita', gia' previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dali e per l'integrazione dei modelli di 
~dell'interessato dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) puo' accedere ai propri dali personali per verificarne l'utilizzo 

:1J o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in 

J violazione di legge. 
• Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

:1J Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 e/d- 00145 Roma. 

·~------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gconsenso 
:1j 
~ 
~ 
"' J 
" 1! 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dali personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiaazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dali 

cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi, etc.) in quanto il trattamento e' previsto per legge;. Per quanto riguarda invece i dali cosiddetti sensibili, 

relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due 
per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della dichiarazione e con la 
firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. ~ u-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CODICE FISCALE C) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Redditi 

x 
l va 

Modulo 
RW 

Corrune (o Stato estero} di nascita 

deceduto/a 

6 

Quadro 
vo Quadro 

AC 

tutelato/a 

7 

Studi di 
Settore Pararr:etn 

m inore 

8 

Correttiva 

ne i termin i 

Provincia (S gla) 

RM 

Dichiarazione 
integrativa 

a favore 

Data d! n ascit a 
g1omo 

03 03 
Parttta !VA (eventuale) 

Dictliarazione 
integ rativa 

anno 

1951 M 

Dichiarazione 
integ rativ a 

(art2 , co.8-te r, 
DPR 322138) 

Sesso 

Eventi 
eccezmna!i 

(barrare la relativa casella) 

F X 

Accettazione 
eredita' giacente 

Liquidazione 
vo lontana 

lmmJbili 
sequestrati 

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fall imentare 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Comune 

~: .;:rTtN.~I~ra, solo Tipologia (via, piazza, ecc .) 

11112015 alla data 
di presentazione 
deUa dichiarazione 

TELFONO E 
INDIRIZZO DI 

m'tfRONICA 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/2015 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/2016 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
NEL2\J15 

Fraz1one 

Te lefono 
prefi sso 

Comune 

numero 

SANTA MARINELlA 
Comune 

Stato fe derato, provincia , contea 

Indirizzo 

RISERVATO A od~ee iscale (obbl!gatono) 
CHI PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

Cognome 

EREDE, 

Stato 

Indirizzo 

Data delta vanazione 
g1orno mese 

Cellulare 

Locallta' di residenza 

Nome 

CURATORE Data di nascita Comune (o Stato estero) dt nascita 
FALLIMENTARE IJI Otn o 

o DELL'EREDITA', 

( vtoderelstr11z ioni) RESIDENZA. ANAGRAFICA C0mJne (o Stato estero) 
(0 SE DIVERSO) 
DOMICILIO FISCALE 

Rappresent~te 

t e:siderte ell re&ero 
Fraztone. Vla e numero civtco l lnd1nzzo estero 

Data dt tntzto procedura 
gto rno mese at"\no 

CANONERAI 

Procedura ncn 
anroralerminala 

Data di fine procedura 
giorno mese 

IMPRESE Tipologia apparecchiO (Riservata ai contnbuent1 che esercitano attrv ita' d'1m presa) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMA TICA COdiCe fiSCale dell'intermed1ano 

gmno 

dal 

Ris ervato Ricezwne avviso te!ematico con trollo 
{Il all'intermedi ario 
~ 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 automatizzata dichiarazione 
<ri 

~ gorno 

Periodo d'imposta 
anno 

Domicil iO 
fiscale 
di'>lerso àalla 
residenza 

Indirizzo di posta elettron ica 

gtomo 

Provtncta (Sig la) 

RM 
Prov incia (sig la) 

Codice carica 
!JI OtnO 

amo 

Nurrero civico 

COdtce comJne 

! 255 
Codice com.me 

Non residenti 
"SchJmacker" 

NAZIO NALITA' 

Este ra 

2 Italiana 
Data cark:a 

"'"0 

Sesso 
{barrare la relativ a casella) 

M F 
Provincia (sig la) 

Provincta (Sigla) C.a p 

Telefono 
pref iSso numero 

Codice fiscale soci eta' o ente dichiarant e 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

8' Data dell'impegno 27 09 201 6 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO X 
s~--------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------.;, VI STO DI H CONFORMITA ' 

Visto di conformlta' nlasc1ato a1 sens1 dell 'art 35 del D L gs n . 24111997 relativo a Redd1WIVA 

~ Riservato al 

';; C.A .F. ° Codice fi scale del responsabile del CA F Codice fiscale del C A F !: a l professionista ________ .:_ ______________________________________________________ _ 

~ 
,g 
.g 

Cod1ce f iscale del profess1on1sta 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFE SSIONISTA 

Si ril ascia i! visto di conformita' 
ai sens1 dell'art 35 del D Lgs n 24 1/ 1997 ·fi 

l 'cT-RE-IRB-TU-IFT-IA-CRA-

1

-ZAI_O_N_E-----------------------------------------------------------------

~ Cod1ce fi scale del profess1on1sta 
~ 
a; Riservato al i professionista 

ot 
<i 

~ 

Cod1ce fisca le o part1ta IVA del soggetto drverso dal certificatore che ha predisposto 

la dKh1araz1one e tenuto le scritture contabili 

S1 attesta la certificazione m sens1 dell'art 36 del D Lgs n 24111997 

FIRMA DEL PROFESS IONISTA 

~ 
--------~~7oa-co-m~,,,-"-P"-, oo~l<-=~d,~ll<p-ce~d.-poo~t<S-ur~og l~iSi-"OO~I,-o,-,-ow-m-od~u t-me-oc-.,o-,,~,fiC-ia~&,-.,-iac-o"~""-"'-----------------------------------------------



CODICE FISCALE C) 

~FIRMA DELLA 
':; DIC H lA RAZIONE 

~Il contribuellle d icNara 
~di t~,~t"er romp io!llo e 
òt~legato i segueflt i 

quadri (barrare le 
~ caseHe che interessano ) 

Familiari 
a carico 

x 
TR 

RA 

RU 

RB 
x 

FC 

RC 

x 
RP 
x 

N. modultiVA 

RN 
x 

:?.In C8SOdi dichiMazione --------------::---:,...----, 

~~~:~!~~~::;~~!;re Codice 

Situazioni partiColari 

RV 
x 

CR RX 

x 
es RH RL 

x 
RM 

Invio avviso telematica controllo 

RR 

automatizzato dichiaraztone al!'intermed!ano 

CON LA FIRMA SI ESPRIM E ANCHE 
Il CONSENSO Al TRATTAMENTO 
DEl [)l!. TI S ENSIBILI EVENTUALMENTE 
INDICATI NELlA DICHIARAZ!ONE 

RT RE RF RG RD RS RQ CE 

lnv1o altre comunicazioni 
tele matte h e all'tnterm ed i an o 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 

LM 

igM ap positi codici 

~------------~~~o~,-,-,m~ol_ar_e -pe-r~iw-l~i~~d~ell~ip-re~d~o-poo~t~is-u~ro-ol~is~in-oo~li-, o-vv-e-ro~w--m-od~u~t m_e_c-ca-no_g_ra~fic~ia~~r~•~ci-a c-o~nt~in-ua-.----------------------------------------------------------------------
•~ 
.91 
:g 
• 
l 
;<: 
:g 
o 

~ 

1 
" . 
~ 
3 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

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

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

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

DATI 
ANAGRAFICI 

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) 

PETRANGOLINI 

NOME 

MARIA TERESA 

SESSO(M o F) 

F 

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

GIORNO MESE ANNO 

03 03 1951 ReMA 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 QUA TIRO LE SCELTE 

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

STATO 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D"ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE 
DEL ]A GIORNO 

UNIONE COMUNITA" EBRAICHE 
ITALIANE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D"ITALIA ED ESARCATO 

PER L"EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

AVVERTENZE 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 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 Apostolica in Italia e' devoluta alla gestione statale. 



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 SA NITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) l l l l l l l l l l l l 
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RI CERCA SC IENTIFICA E D EL LA UNIVERSITA ' 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) l l l l l l l l l l l l 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGA NISMI PRIVATI DELLE ATTIV ITA' DI TUTELA , 
PROMOZIONE E VA LORIZZAZI ON E DE l B ENI CULTU RA LI E PAESAGG ISTIC I 

FIRMA 

SOSTEGNO ALLE ASSO CIAZIONI SPORTIV E DILETTANTISTI CHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIV I DA L CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTER ESSE SOC IAL E 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario {eventuale) l l l l l l l l l l l l 

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 fiscale di un soggetto benefici ario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola dell e finalita' benefi ciari 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 politi ci beneficiari del due per mille deii'IRPEF, il contribuente 

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

uno solo dei partiti politici benefici ari. 

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

FIRMA 

Indicare il codice 
fi scale del beneficiari o 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

l l l l l l l l l l l l 
A WERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associaz ioni culturali destinatarie del due per mille deii'IRPEF, il 

i 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. 
8' s 
~ 

~ In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
i 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 FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per le modalita ' di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati , vedere il cap itolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilita', 
che non e' tenuto ne' intende awalersi della facolta' di 
presentare la dichiarazione dei redd iti. 

FIRMA 



FAMILIARI 
A CARICO 

= A.LTRO FAM IUARE 
= FIGLIO D SABILE 

QUADRORA 
REDDITO DEl 
TERRENI 

Esclusi i terreni 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

l redditi 
dominicale (coL 1) 
e agrario (coL 3) 
vanno indicati 
senza operare 
la rivalutazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA- Redditi dei terreni 

Relazione di parentela 

1 ]ç CONIUGE 

Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) 

4 

2 F1 ~~'ii~8 3
D 

3 F 

4 F 

5 F 

6 F 

RA1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

RA6 

RA7 

RAS 

RA9 

A D 

A D 

A D 

A D 

Reddito dominicale 
non rivalutato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Titolo Reddito agrario 
non rivalutato 

,00 

11 

,00 
11 

,00 
11 

,00 
11 

,00 
11 

,00 
11 

,00 
11 

,00 
11 

,00 
11 

Possesso 
giorni % 

Reddito dominicale 
imponibile 12 

,00 

12 
,00 

12 
,00 

12 
,00 

,00 

12 
,00 

,00 

12 
,00 

12 
,00 

N. mesi 
a carico 

5 
12 

Minore di 
tre anni 

Canone di affitto in 
regime vincolistico 

Casi 
particolari 
7 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 ,00 

Mod. N. 

Percentuale 
detrazione 
spettante 

Detrazione 
100% 

affidamento 
figli 

Continua- IMU Coltivatore 
zione (') non dovuta diretto o IAP 
8 9 10 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

Reddito dominicale 
non imponibile 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RA1o---------------------------------------------------.11.-------------------~1~2--------------------------~13.--------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA11---------------------------------------------------,11;-------------------~1~2--------------------------~13;--------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA12---------------------------------------------------,11,-------------------~1~2--------------------------~13.--------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA13---------------------------------------------------,11,-------------------~1~2--------------------------~13.--------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA14---------------------------------------------------,11,-------------------~1~2--------------------------~13.--------------------

,00 ,oo ,00 
10 

RA15 ___________________ ,o_o _____________________________ ,o_o_,11,_------------------~1~2--------------~·o_o __________ ~13,_------------------
,00 ,oo ,00 

10 

RA16 ___________________ ,o_o _____________________________ ,o_o_,11,_------------------~1~2--------------~·o_o __________ ~13,_------------------
,00 ,oo ,00 

10 
,00 ,00 ,00 

RA17------------------~----------------------------~_,11,_------------------~1~2--------------~----------~13,_-------------------
,00 ,oo ,00 

10 ~ 
~ RA1s----------------~·o_o ________________________ ~·_oo_,,_-----------------,,-----------~·o_o ________ _,~----------------
~ 11 ,00 12 ,00 13 ,00 

1 ,00 ,00 ,00 
• RA1g------------------~----------------------------~-.11.-------------------~1n2--------------~----------~13.--------------------

10 

~ ,00 ,00 ,00 

-~ ,00 ,00 ,00 
g RA2o------------------~----------------------------~-.11,_------------------~1n2--------------~----------~13,_-------------------
:1J ,00 ,00 ,00 

-§ ,00 ,00 ,00 
10 

~ RA21------------------~----------------------------~-.11,_------------------~1n2--------------~----------~13,_-------------------
] ,00 ,00 

n~ ~ ,00 ,00 ,00 
• RA22------------------~----------------------------~-.11,_------------------~1n2--------------~----------~13,_-------------------
~ ~ ,00 ~ 

10 

,00 
10 

~ RA23sommacol.11,12e13; TOTALI u------------------------------------------------------------~~~~----------------~·o_o ____________________ ~,o_o __________________________ ~,_o_o __ 
11 12 13 

(') Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unita' immobiliare del rigo precedente 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
Mod. N. w 

QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI RB1 

Sezione l 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i fabbricati 
all'estero da RB2 
includere nel 
Quadro RL 

La rendita catastale RB3 
(coL 1) va indicata 
senza operare la 
rivalutazione 

TOTALI 

Imposta 

cedolare secca 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

RB11 

Rendita catastale 
non rivalutata 

524 ,00 

Utilizzo 

2 l 

REDDITI 

IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 

IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 

IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 

IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 

IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 

IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 

IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

l 
REDDITI 

IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

,00 

,00 

Possesso Canone Casi 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

5 
di locazione particolari 

3 
365 100 00 

7 
,00 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

Cedolare secca 1 O% 
15 

REDDITI 
NON 16 

,00 IMPONIBILI 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

7 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

REDDITI 
NON 16 

,00 IMPONIBILI 

Cedolare secca 1 O% 
15 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

7 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

REDDITI 
NON 16 

,00 IMPONIBILI 

Cedolare secca 1 O% 
15 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

7 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

REDDITI 
NON 16 

,00 IMPONIBILI 

Cedolare secca 1 O% 
15 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

7 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

REDDITI 
NON 16 

,00 IMPONIBILI 

Cedolare secca 1 O% 
15 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

7 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

REDDITI 
NON 16 

,00 IMPONIBILI 

Cedolare secca 1 O% 
15 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

7 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

REDDITI 
NON 16 

,00 IMPONIBILI 

Cedolare secca 1 O% 
15 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

7 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

REDDITI 
NON 16 

,00 IMPONIBILI 

Cedolare secca 1 O% 
15 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

7 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 
14 

,00 

REDDITI 
NON 16 

,00 IMPONIBILI 

Cedolare secca 1 O% 
15 

15 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

,00 

Continua
zione(') 

8 

Codice 
Comune 

!255 

Immobili non locati 
17 

Continua
zione(') 

8 

,00 

Codice 
Comune 

Immobili non locati 
17 

Continua
zione(') 

8 

,00 

Codice 
Comune 

Immobili non locati 
17 

Continua
zione(') 

8 

,00 

Codice 
Comune 

Immobili non locati 
17 

Continua
zione(') 

8 

,00 

Codice 
Comune 

Immobili non locati 
17 

Continua
zione(') 

8 

,00 

Codice 
Comune 

Immobili non locati 
17 

Continua
zione(') 

8 

,00 

Codice 
Comune 

Immobili non locati 
17 

Continua
zione(') 

8 

,00 

Codice 
Comune 

Immobili non locati 
17 

Continua
zione(') 

8 

,00 

Codice 
Comune 

Immobili non locati 
17 

,00 
17 

,00 

Imposta 
cedolare secca 21% 

Imposta 
cedolare secca 1 O% 

Totale Imposta Eccedenza 
cedolare secca dichiarazione precedente 

4 

Eccedenza 
compensata nel Mod. F24 
5 

,00 

Acconti sospesi 

,00 

,00 ,00 ,00 

Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2016 o UNICO 2016 

trattenuta dal sostituto 
8 

rimborsata da 730/2016 
o da UNICO 2016 

,00 ,00 

credito compensato F24 
10 

,00 

,00 

Imposta a debito 
11 12 

,00 
~Acconto cedolare 
~secca 2016 ,00 Secondo o unico acconto 

~ ~=~~~~a~i~ii ai N. di rigo Mod. N. -----;o">:a::Tta;:-----"E"'st";~~·::';i,i';i~ de:i..:.r:::;eg.,i";:s~;::~a~r:':'::!~'::o"~:~s~::'i~t~1oc::;n~~~~~::':,~:"tt"'o-.,C~o::<dC:ic::"e ::1uffi"-~e0io:-
RB12 Primo acconto ,00 

~ contratti di RB
21 

1 2 4 6 7 
Ji locazione . 
:1j RB22 

-~ RB23 

if RB24 
:1j 
~ RB25 
~ 
"' RB26 

n~ ~ RB27 

" § RB28 

Codice identificativo contratto 
Contratti non 

superiori a 30 gg 
8 

Cedolare Casi part. 
secca IMU 

11 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
550 ,00 

Cedolare Casi part. 
secca IMU 

11 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 

Cedolare 
secca 

11 

,00 

Casi part. 
IMU 

12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 

Cedolare 
secca 

11 

,00 

Casi part. 
IMU 

12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 

Cedolare 
secca 

11 

,00 

Casi part. 
IMU 

12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 

Cedolare 
secca 

11 

,00 

Casi part. 
IMU 

12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 

Cedolare 
secca 

11 

,00 

Casi part. 
IMU 

12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 

Cedolare 
secca 

11 

,00 

Casi part. 
IMU 

12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 

Cedolare 
secca 

11 

,00 

Casi part. 
IMU 

12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

18 550 ,00 

Acconti versati 

,00 

Imposta a credito 

,00 

Annodich. Statodi 
ICI/IMU emergenza 

10 

~ 
u----------~R=B=2~9----------------------------------------------~----------------------------------------------------------------

(') Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unita' immobiliare del rigo precedente 



QUADRORC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e 
assimilati 

Casi particolari 

Sezione Il 
Altri redditi 

~~~~~i~i~:nd~~~~ di 

Sezione 111 
Ritenute IRPEF e 
addizionali 
regionale e 
comunale aii'IRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente utili 
e altri dati 

Sezione V
Bonus IRPEF 

Sezione VI
Altri dati 

QUADROCR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 
Sezione Il 
Prima casa e canoni 
non erce iti 

Sezione 111 
Credito d'imposta 
incremento 
occu azione 

• Sezione IV 
c.. credito 
~ d'imposta per 
:m immobili colpiti 
~dal sisma 
~in Abruzzo 

RC1 Tipologia reddito 1 l 

RC2 2 

RC3 

RC5 Quota esente frontalieri 

,00 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod. N. 

l ndeterm inato/Determ i nato Redditi (punto 1 e 3 eu 2016) 11 . 370 ,00 

l 

Quota esente 
Campione d'Italia 

,00 (di cui L.S.U. ,00 ) 

442 ,00 

,00 

Re1 + Re2 + Re3- Re5 col. 1 - Re5 col. 2 
(Riportare in RN 1 col. 5) 

4 
TOTALE 11 . 812 ,00 

RCG Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 
1 l Pensione 4 

RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 e 5 eu 2016) 83 . 507 ,00 

RC8 ,00 

RC9 Sommare gli importi da Re? a ReS; riportare il totale al rigo RN1 col. TOTALE 83 . 507 ,00 

RC10 

Ritenute IRPEF 
(punto 21 del eu 2016) 

31.795 ,00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionale regionale all' IRPEF 

RC14 

Codice bonus 
(punto 391 del eu 2016) 

1 2 

Reddito al netto del contributo pensioni 
RC15 (punto 453 eu 2016) 

Ritenute 
addizionale regionale 

(punto 22 del eu 2016) 

2 . 986 ,00 

Bonus erogato 
(punto 392 del eu 2016) 

,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2015 

(punto 26 del eu 2016) 

,00 

7 ,00 

Tipologia 
esenzione 

3 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2015 

(punto 27 del eu 2016) 

17 ,00 

Quota reddito esente 

,00 

Contributo di solidarieta' trattenuto 

(punto 451 eu 2016) 

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 
Residuo precedente dichiarazione 

1 

Credito anno 2015 

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 

CR9 

CR10 Abitazione 
principale 

CR11 Altri 
immobili 

Impresa/ 
professione 

1 

Codice fiscale N. rata 

Codice fiscale 

Anno anticipazione 
CR12 

Reintegro 
Totale/Parziale 

2 

Somma reintegrata 

,00 

CR13 

,00 

Totale credito 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

1 
,00 

Rata annuale 

,00 

N. rata Rateazione Totale credito 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2015 

,00 

Credito anno 2015 

Seconda rata credito 2014 

,00 

di cui compensato nel M od. F24 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2016 

(punto 29 del eu 2016) 

7 ,00 

,00 

,00 

Quota TFR 

,00 

,00 

di cui compensato nel M od. F24 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

5 
,00 

Rata annuale 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

Quota credito 
ricevuta per trasparenza 

4 

Credito residuo 

,00 



QUADRO RP 

ONERI E SPESE 

RP1 Spese sanitarie 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Spese patologie esenti 
sostenute da familiari 

,00 

Mod. N. L1J 
Spese sanitarie comprensive 

di franchigia euro 129,11 

1.515 ,00 Sezione l 
Spese per le 
quali spetta 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti ,00 

la detrazione 
d'imposta del 
19% e del26% 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita' 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilita' 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

~~;ror:d'I::f!che RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 
interamente senza 

~r:~a:J~4;,~":nchigia RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

,00 

,00 

,00 

,00 

2.495 ,00 

RP8 Altre spese Codice spesa 37 243 ,00 

~:r~·~~~~f~pesa RP9 Altre spese Codice spesa 42 2. 700 ,00 
consultare la Tabella------'-------------------------------------------,---=-=---..,--------=-'-'-.:...:._:__ 
nelle istruzioni RP10 Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Altre spese 

TOTALE SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE LA DETRAZIONE 

Sezione Il RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

Rateizzazioni 
spese righi RP1, 

RP2 e RP3 

Con casella 1 barrata 
indicare importo rata, 

o somma RP1 
coL 2 RP2 e RP3 

1.386 ,00 

Altre spese con 
detrazione 19% 

2 . 738 ,00 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Totale spese con 
detrazione al19% 
(coL 2 +coL 3) 

4 . 124 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totate spese 
con detrazione 26% 

2 . 700 ,00 

,00 

Codice fiscale del coniuge 
Spese e oneri RP22 Assegno al coniuge 
per i quali 
spetta la 
deduzione dal 
reddito 
complessivo 

~Sezione Ili A 
~Spese per 
~ interventi di 
~ recupero del 
Ji patrimonio 
~edilizio 
~ ( detrazione 
-~d'imposta 
~del36%, 
~ del41%, 
~del 50% o 
~ del65%) 
E 

"' J 
" 1! 

,00 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari ,00 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose ,00 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilita' ,00 

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice ,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilita' ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

RP32 
Spese per acquisto o costruzione 

di abitazioni date in locazione 

RP33 
Restituzione somme 

al soggetto erogatore 

Quota 
RP34 investimento 

in start up 

Codice fiscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

Data stipula locazione 
1 giorno 

Importo 

Dedotti dal sostituto 

,00 

Spesa acquisto/costruzione 
2 

,00 

Somme restituite nell'anno 
1 

,00 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Quota TFR 

,00 

Interessi 

,00 

Residuo anno precedente 
2 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 
3 

,00 

Totale importo deducibile 
4 

,00 

Totale 

,00 

Totale importo UPF 2016 Importo residuo UPF 2015 Importo residuo UPF 2014 
3 4 5 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 

2006e2012 Situazioni particolari 
anbsismicodal 

Interventi Anno 2013al2015) Codice fiscale partiwlari 
Codice Anno 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 
Righi col. 2 

RP48 TOTALE RATE 
concodice1 con codice 

RiOOtermina- Numero rate 
zionerate 5 10 Importo spesa 

Righi wn anno 2013/2015 
wmpilati ocol.2wncodice3 

Importo rata 

10 
,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Righi col. 2 
concodice4 

N. d'ordine 

immobile 

11 

~ 
u----------------------------------~------------------~--~~----------------~--~~------------------~--~~----------------~·-00 __ _ 

Detrazione Detrazione Detrazione Detrazione 
41% ,00 36% ,00 50% ,00 65% 



CODICE FISCALE 

Sezione 111 B 
Dati catastali 
rdentrfrcatrvr 
degll rmmobrh e 
altn dati per 
frurre della 
detrazrone del 
36% o del 50% 
o del 65% 

Altri dati 

Sezione 111 C 
Spese arredo im
rrobili ristrutturati 
detraz_ 50% 

Sezione IV 

RP51 

RP52 

RP53 

RP57 

N .d'orcline 
immobMe 

N . d'ordine 
immOOMe 

N .d'ordine 
immoi:JMe 

1 

N. Rata 

Concb'ninio Codice comune T/U 

Condom inio Codice comune T/U 

Sez .ulb .lcomme 
calasi 

Sez .utb .k:omooe 
calasi. 

Foglio 

Foglio 

CCNDUTTORE (estrerri registrazione contratto) 

Condominio 
2 

Spesa arredo irrmobi!e 

2 
,00 

Data 

Importo rata 

Se ne Numero e sotto numero Cod .UI1cio 
A{l . Ertrate 

,00 

Periodo 2008 
rìdeterm. rate 

l 
N Rata 

Rateazmne 

Spesa arredo irrmobile 

,00 

N. rata 

Mod.N. LW 
Particella Subalterno 

l 
Particella Subalterno 

l 
DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data 

Importo rata 

,00 

Spesa totale 

Numero 

Totale rate 

Importo rat a 

PrO'Yincia Ufl 
.A.;Jenzi&Ertr ate 

9 

,00 

~~:r~~~tTr RP61 ,00 ,00 

Casi 
particolari 
4 5 

frnalizzati al RP62 ,00 ,00 
nsparmto 

(~:(,~~i~~e RP63 .oo .oo 
• d'imposta RP64 ,00 ,00 
~del 55% o 
~ 65%) RP65 TOTALE RATE- DETRAZIONE 55% ,00 
ff RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% ,00 
~------------------~--~----~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-.;,SezioneV 
~ pet ra_z i_oni per 
;,:;.m quil1nt con 

~ ~oçnai~~~~Ge dr 

~ 
~ 

.~ 
" 

RP71 lnqurlinr di alloggi adibrtr ad abitazione pnncipale 

RP72 Lavoraton drpendentr che trasfenscono la resrdenza per motrvr dr lavoro 

T ipotoçi a N. di QiOmi 

N. di giorni 

1 

Percentuale 

Percentuale 

~ RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

~-~~--~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~,0~0--
g sezioneVI T1pologta 

investtmento 
l ~AJtredetrazioni 

o 

! 
1 ., . 

RP80 lnvest1ment1 
start up 

1 

Codice fiscale 

RP81 Mantenrmento der canr gurda (Barrare la casella) 

RP83 Altre detrazroni 

PMI Arrrrontare investimento Cod1ce AmmJntare detrazione Totale detrazione 

,00 ,00 ,00 

Codice 

~ 
8----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~,0~0--
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QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Reddito di riferimento 

RN1 
REDDITO per agevolazioni fiscali 
COMPLESSIVO 

102 . 319 ,00 

RN2 Deduzione abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa-
Credito art. 3 d.lgs. 147/2015 con credito di colonna 2 zione in societa' non operative 

2 3 4 
,00 ,00 ,00 

550 ,oo 

,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato e' negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

RN6 
Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico per figli a carico per altri familiari a carico 
familiari a carico 4 

,00 ,00 ,00 

Detrazioni 
Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

RN7 di lavoro dipendente di pensione 
lavoro 

,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

RN13 
Detrazione oneri 

Sez. l quadro R P 

Totale detrazione 

,00 

(19% di RP15 cc>. 4) 

784,oo 

a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

,00 

Credito residuo da riportare 
al rigo RN31 col. 2 

(26% di RP15 cc>. 5) 

,00 

702 ,oo 

4 

Detrazione utilizzata 

RN14 
Detrazione spese 

Sez. Ili-A quadro RP 

(41% di RP48 col.1) (36% di RP48 col. 2) (50% di RP48 col. 3) (65% di RP48 col. 4) 

RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN19 

RN20 

RN21 

Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2014 

Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2015 

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

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

,00 

(55% di RP65) 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

,00 ,00 

(50% di RP57 col. 7) 

,00 (65% di RP66) 

RN47, col.?, Mod. Unico 2015 Detrazione utilizzata 

,00 

RN47, col.8, Mod. Unico 2015 Detrazione utilizzata 

,00 

RP80 col. 7 Detrazione utilizzata 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

102 . 319 ,00 

101 . 769 ,00 

36 . 931 ,00 

,00 

1.486 ,00 

Crediti d'imposta Riacquisto prima casa Incremento occupazione 
Reintegro anticipazioni 

fondi pensione 
Mediazioni Negoziazione e Arbitrato 

RN24 che generano residui 
,00 ,00 

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

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

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN29 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) 

Importo rata 2015 Totale credito 
RN30 Credito imposta cultura 

,00 ,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 

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

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite 
RN33 RITENUTE TOTALI 

,00 ,00 

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

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE di cui credito 
Quadro 1730/2015 

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

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

,00 

,00 

di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

3 
,00 

,00 

,00 

RN38 ACCONTI 
di cui acconti sospesi di cui recupero 

imposta sostitutiva di cui acconti ceduti di cui fuoriusciti 
regime di vantaggio 

4 

di cui credito riversato 
da atti di recupero 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti ,00 Bonus famiglia ,00 

di cui interessi su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenze di detrazione 
RN40 

,00 

00 

35 . 445 ,00 

,00 

33 . 085 ,00 

2 . 360 ,00 

2 . 693 ,00 

10 ,00 

,00 

1! ,00 ,00 ,00 

~--------------------------------------------------------------~------------------------~----------------------~~-------------------------

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

u 



CODICE FISCALE 

RN41 Importi rimborsatt dal sostituto per detrazion i tncaptentt 
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 

,00 ,00 

73012016 
l rpef d a trattenere o 
o da rirrborsare 

RN42 risultante dal73012016 
o UNICO 2016 

Trattenuto dal sostttuto Credito compensato 
con M od F24 Rirrborsato Rimborsato da UNICO 2016 

Bonus spettante 
RN43 BONUS IRPEF 

,00 

,00 

Bonus fruibile 
m dtch!araz~ane 

,00 ,00 ,00 

Bonus da restttutre 

,00 ,00 

Determtnaztone RN45 IMPOSTA A DEBITO d1 cu1 ex1t-tax rateiZZata (Quadro TR) .00 ,00 
dell'Imposta _R_N_4_6 __ 1_M_P_O_S_T_A_A_CR_ E_D_I_T_0 ______________________ ...:._ _____________ _,;. ___________ -"-'-

Restdut 
detrazioni, 
cred1t1 d tmposta 
e deduzioni 

Altn dat1 

Acconto 2016 

QUADRORV 

RN47 

RN50 

Start up UPF 2014 RN19 

Spese sanitaria RN 23 

Fondi pensione RN24 ,col. 3 

Sisma Abruzzo RN28 

Deduz . start up UPF 2015 

Abttaztone prinCipale 
soggetta a IMU 

13 

32 

Cast parttcolart 
RN61 Rtcalcolo reddito 

RN62 Acconto dovuto 

,00 Start up UPF 2015 RN20 ,00 Start up UPF 2016 RN21 

,00 Casa RN24, col. 1 
11 

,00 Occup. RN24 , col. 2 
12 

,00 MediaZIOni RN24, col . 4 
14 

.00 Arbitrato RN24 , col. 5 
15 

,00 Cultura RN30, col 1 .00 Deduz start up UPF 2014 

,00 Deduz. start up UPF 2016 
33 

,00 Restituzione som~ RP33 
36 

,00 Fondiari non i!Tflonibili ,00 dt cui imrrob!l i all'estero 

Reddito complesstvo Imposta netta 

,00 ,00 

P n rnJ acconto 944 .00 Secondo o umco acconto 

ADDIZIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE 
REGIONALE 
E COMUNALE 
ALL'IRPEF 

Sezione l 
Addi zionale 
reg ionale 
aii'IRPEF 

RV2 

RV3 

RV4 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'I RPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(dt cui altre trattenute ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DIQ-II ARAZIONE (RX2 col . 4 Mod. UNICO 2015) 

Casi particola ri addizionale regionale 

(di cw sospesa ,00 

Cod. Regtone d1 cui cred1to da Quadro l 73012015 

,00 

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

73012016 

323 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

l. 416 ,00 

101. 769 ,00 

3. 149 ,00 

2 . 986 ,00 

,00 

,00 

RV6 

Addizionale regionale lrpef 

da trattenere o da rimborsare 
nsultante dal M od 73012016 
o UNICO 2016 

Trattenuto da! sostituto Cred ito compensato con M od. F24 

2 

Rirrt:Jorsato Rimborsato da UNICO 2016 

,00 ,00 ,00 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 1 63 ,00 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00 

Sezione II·A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaghon1 0 ,200 
Addtzmna!e 
comunale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

Agevolazioni 

aii'IRPEF 204 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I RPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RC e RL 1 2 4 ,00 730120 15 ,00 F24 53 ,00 
RV11 

altre trattenute ,00 (di cui sospesa ,00 ) 
6 77 ,00 

RV12 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DIQ-IIARAZIONE (RX3 col 4 M od UNICO 2015) 

Cod Comune di cui credtto da Quadro l 73012015 

,00 ,00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 

730/2016 

RV14 

Addizionale comunale lrpef 

da trattenere o da rimborsare 
risultante dal M od. 730/2016 
o UNICO 2016 

Trattenuto da! sostituto Credito compensa to con M od F24 Rirrtlorsato Rimborsato da UNICO 2016 

,00 ,00 ,00 

Agevolaztont Imponibile 

Aliquote 
per scaglioni Aliquota Accon to dovuto 

Addtz tonale comunale 
2016 trattenuta dal 

datore dt lav oro 

l mporto trattenuto o 
versato (per 

dtchtaraztone tntegrat tva) 

CS1 

CS2 

101. 769 ,00 

Reddito complesstvo 
(rtgo RN1 col. 5) 

0,200 

Contnburo trattenuto 
dal sostttuto 

(rtgo RC 15 col. 2) Base 1 mpon 1 bile 

contrtbuto d1 soltdarteta' 
,00 

Determinazione contnbuto 

d1 soltdarteta' 

Contnbuto dovuto 

,00 

,00 

61 .oo 

RedditO 
complesstvo lordo 

(colonna 1 + colonna 2) 

,00 

7 ,00 

Reddtto al netto 
del contrtbuto penstont 

(rtgo RC15 col 1) 

Contrtbuto trattenuto dal sostttuto 
(rtgo RC15 col 2) 

,00 

Contrtbuto a debito 

,00 

,00 

,00 

Acconto da versare 

54 ,00 

Base tmpontbtle 
contributo 

Contributo sospeso 

Contrtbuto a credtto 

,00 

,00 
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QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 

Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

Sezione Il 

Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

SEZIONE 111 

Determinazione 
dell'IV Ada 
versare o 
del credito 
d'imposta 

-~ 

g 
:1j 
~ 
~ 
"' J 
" 1! 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX -Compensazioni - Rimborsi 

Importo a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare 
risultante dalla 

versamento a saldo il rimborso 
in compensazione e/o 

presente dichiarazione in detrazione 

RX1 IRPEF 323 ,00 ,00 ,00 323 ,00 

RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

RX3 Addizionale comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 

RX4 Cedolare secca (RB) ,00 ,00 ,00 ,00 

RXG Contributo di solidarieta' (CS) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX11 Imposta sostrtutiva redditi di capitale (RM) ,00 ,00 ,00 

RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) ,00 ,00 ,00 

RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) ,00 ,00 ,00 

RX14 Addizionale bonus e stock option (RM) ,00 ,00 ,00 

RX15 Imposta sostitutiva 
,00 ,00 ,00 ,00 redditi 12arteci12azione im12rese estere (RM) 

RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) ,00 ,00 ,00 

RX18 Imposte sostitutive 
121usvalenze finanziarie (RTl ,00 ,00 ,00 ,00 

RX19 IVIE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX20 IVAFE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX31 
Imposta sostitutiva 
nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM 47) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) ,00 ,00 ,00 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) ,00 ,00 ,00 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) ,00 ,00 ,00 

RX36 Tassa etica (RQ) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX37 Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B) ,00 ,00 ,00 

RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C) ,00 ,00 ,00 

Codice Eccedenza o l m porto com pensato Importo di cui Importo residuo 
tributo credito precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da com pensare 

RX51 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 

RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 

RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX61 IVA da versare ,00 

RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00 

RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00 

Importo di cui si richiede il rimborso ,00 

di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,00 

Causale del rimborso Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 

Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter ,00 

Contribuenti Subappaltatori Esonero garanzia 

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 

RXG4 Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti 
condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c): 

D a) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza 
degli immobili non si e' ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non ef
fettuate nella normale gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami 
di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 

D c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilita' anche 
penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. FIRMA 

~ u------------~R~X~6~5 __ 1m~p_o_rt_o_d_a __ ri~p_o_rt_a_re __ in __ d_e_tr_a_z_io_n_e __ o_i_n_c_o_m~p_e_n_sa_z_i_o_n_e __________________________________________________________________________ ~,~o~o--



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

SEZIONE l-A 

Redditi di capitale RL 1 

SEZIONE 1-B 

Redditi di capitale 
imputati da Trust 

SEZIONE li-A 

RL2 

RL3 

RL4 

Redditi diversi RL5 

RL6 

RL7 

RL8 

RL9 

RL10 

RL11 

RL12 

RL13 

Utili ed altri proventi equiparati 

Altri redditi di capitale 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RL 

Altri redditi 

Tipo reddito 

Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi lrpefe 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) 

Mod. N. LlJ 
Redditi 

,00 

,00 

,00 

Codice fiscale del Trust Reddito fon~r~~~iu~ii~~~:!~tf~iento Crediti per imposte pagate all'estero 

3 
,00 ,00 ,00 

Eccedenze di imposta Altri crediti 

,00 ,00 

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

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. 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, lett h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla 
concessione in usufrutto di aziende 

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 

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 all'estero 
non locati per i quali e' dovuta I'IVIE e 

dei fabbricati adibiti ad abitazione principale 

Redditi di beni situati all'estero 

,OO Redditi sui quali non e' stata applicata ritenuta 

Acconti versati Imposte delle controllate estere 

,00 ,00 

Redditi 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Ritenute 

,00 

,00 

,00 

Ritenute 

,00 

Spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

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

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------
~ Redditi derivanti RL 14 Corrispettivi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente ,oo ,00 
~da attivita' ..!.!!=..!.:!_ ____ ~------------------------------------------------------------------------------------='----------------------------""'-

6.450 ,00 ~ occasionale 0 da_,R=L_,_1 "s __ C __ o_m_cpe __ n_si_d_e_r_iv_a_nt_i _d_a_a_tt_iv_it_a_' d_i_la_v_o_r_o_a_u_to_n_o_m_o __ n_on __ e_se_r_c_it_at_e_a_b_it_u_a_lm_e_n_t_e ________________________________ ~-----------------------------'-'0_0_ 

~ obblighi di fare, RL 16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ,00 ,00 

,00 
~ non fare e 
gj permettere RL 17 Redditi determinati ai sensi dell'art 71, comma 2-bis del Tuir ,oo 

6.450 ,00 .1J RL18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL 17) ,oo 

1 . 
:1j 

-~ 

" '1J SEZIONE 11-B 

~ 

RL 
19 

Reddito netto(col. 1 rigo RL 18- col. 2 rigo RL 18; sommare l'importo di rigo RL 19 agli 
altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 

Rl20 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33 col. 4) 

RL21 Compensi percepiti 

6.450 ,00 

1.290 ,00 

,00 

i Attivita' sportive RL22 Totale compensi assoggettati Reddito imponibile 
~dilettantistiche (sommare agli altri redditi lrpef e 
J: e collaborazioni a titolo d'imposta ,00 riportare il totale al rigo RN 1 col. 5) ,00 
~concori,bandee----------------------------------------------------------------='---~~~'---~~~~~'---~~~------------------------------==-

E Ritenute a titolo d'acconto i filodrammatiche RL23 Totale ritenute operate sui compensi (sommare tale importo alle altre ritenute 
u _______ P_e_rc_e_p_it_i_n_e_I2_0_1_5 ____________________________________________ __;_,o:_oc.__e_r_ip_o_rm __ re_i_lt_o_m_le __ al_r_ig_o_R_N_3_3_c_o_l_.4_) ______________________________ ~,o-o_ 

SEZIONE 111 

RL24 

Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2015 

Totale addizionale comunale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2015 

Addizionale regionale 

,OO (da riportare nel rigo RV3 col.3) 

Addizionale comunale 
(da riportare nel rigo RV11 col.1) 

,00 

RL25 Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore 

~~!~r';~~~~~~mo RL26 Compensi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali 

SEZIONE IV 
Altri redditi 

Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto e' costituito esclusivamente 
RL27 da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita 

per azioni e a responsabilita' limitata 

RL28 Totale compensi, proventi e redd~i (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27) 

RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26 

RL30 Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28- RL29; sommare l'importo agli altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 

RL31 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33 col. 4) 

RL32 Decadenza start up recupero deduzioni 
Deduzione fruita non spettante Interessi su deduzione fruita 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza di deduzione 

,00 ,00 
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