
Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 
iRIGHINI 

NOME 

1
GIANCARLO 

UNI 

Periodo d'imposta 2015 

Finalità 
del trattamento 

Conferimento dei 
~:lati 

Modalità 
:lel trattamento 

Titolare 
:lel trattamento 

Responsabili 
:lel trattamento 

Diritti 
:lell'interes s ato 

:consenso 

Infonnativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del30 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 effet

tuati sui dati personali. 

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici 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 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli artt 69 del D.P.R. n. 600 del29 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. 
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

I dati 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. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpefè 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 scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpefè facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art l, comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art l comma l, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi del
l'art. l, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 

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

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agen
zia delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto 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 dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se trattati 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 dd- 00145 Roma. 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'Irpef, 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'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef. 

La presente infonnativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



Codice fiscale (*) 

TIPO DIDICHIA

RAZKlNE 

DATI DEL CON
TRlBUENfE Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Data di nasdta 

RESIDENZA 

ANAGRAFICA 

Da compilare 
solo se variata 
dallllnOI5 
aDa data 
di presentazione 

TERMOLI 
decedutola 

Ttpologia (via , piazza, ecc.) Indirizzo 

della Fra:rione 
dichiarazione 

TELEFONO 
EINDm=O 
DI POSTA 
ELETTRONI
CA 

DOMICILIO 

FISCALE 

AL 01/01/2015 

DOMICILIO 
FISCALE 

AL 01/01/2016 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DACOMPII.ARE 
SE RESIDFNTE 
ALL'ESTERO 
"1El2015 

Telefono 
prefisso 

Corrrune 

LARIANO 
Comune 

LARIANO 
Codice fiscale estero 

Stato federato, provinda, contea 

Indirizzo 

tutelato/a 

Cellulare 

minore 

gioroo 

dal 

Data della variazione 
gbroo 

Indirizzo di posta elettronica 

Stato estero di residenza 

Località di residenza 

gbroo 

CB 27 
mese anoo 

06 1968 
Partita !VA (eventuale) 

Domici~o 

fiscale 
diverso dalla 
residenza 

gioroo 

Numero dvico 

Dichiarazione 
presentata per 
la prima volta 2 

Provinda (sigla) Co(lice comune 

RM M207 
Provinda (sigla) Codice comune 

RM M207 
ce Stato estero Non residenti 

"Schwnacker' 

NAZ!ONALITA' 

Gr] Estera 

Italiana 

iEERVATO A CHI Codice fiscale (obbligatorio) 
lRf:SENrALA 

Codice carica 

)J::HIARAZDI-E 
lERALffil 

EREDE, 
2URATORE 
'ALLIMENTARE 
) DELL'EREDITA' , 
= · 
Yedere istrurloru") 

M'EGN:J AlLA 
lRESENI'AZD~ 

IEU:Wl.TI:A 
:UServato 
lR'Jncaricato 

VISTO DI 
CONFORMTA 

Riservato al C.AF 
o a l professionista 

CERTFI:AZDI-E 
TRffiUTARIA. 

Riservato 
al pro tes sionista 

Cognome 

Data di nascita 
giorno 

r::~Co[J,z..!.A'~.::..C~K~ 
r.: ':'t: u~·=~-o~c·; 
r:~'•-~• ~:~ Fr..,,_~,.J = 

Comune (o Stato estero) di nasdta 

Corrrune (o Stato estero) 

Rappresentante Frazione, via e numero civico l Indirizzo estero 
resiiente all'estero 

Nome 

Data di inizio pr()(;e()ura 
giorno 

Procedura non 
ancora terminata 

Data di fine proc.ecba 
giorno 

3 Tipologia awarecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attivitè. d'impresa) 

Codice fi scale dell'incaricato 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

gbroo 
Da ta dell'impegno 31 08 

2 

2016 

Ricezione avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione 

FIRMA DELL'INCARICATO 

Visto di confonnita rilasdato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IV A 

Codice fiscale delresponsabile del C.A. F. 

Codice fiscale del professionista 
Si rilasda il visto di confonnità 
ai sensi dell'art 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

Codice fiscale del professionista 

Codice fi scale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha pre dispos to 
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

Si attesta la certifkazione ai sensi dell'art 36 del D.Lgs. n. 241n997 

("') Da c.onyilrue per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su lll()(Ì].6 na::c.anografici a s triscia continua. 

giorno 

Sesso 

c~r:raT;il") 1 

x 

Provinda (sigla) 

Telefono 
prefisso 

Provinda (sigla) 

C.a.p. 

Codice fiscale sodetà o ente dichiarante 

Ricezione altre coiJIW1icazioni telematiche 

Codice fiscale del C.A. F. 

x 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C AF o DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 



Codice fiscale (*) 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
M ~.._· t· illl. _,~,. \Jto..·•~·• .il 
2\'E' :o~N~x ~ d~~x 
i ·-1'-J if' 'ltir . .....-.-;:h.• ·r.•·, 

IO!' Cei!S~~~ ;IlE ir:E'eSS~ 

k L,r;L l'll'l.t N<. -~~I.AIL 

• J.o}<J~~. , . ' JU' , J,. L· .of~ 

t<~rrat.n irseri·e gli 
~:)!)(sf:i odkl 

Familiari 

a carico RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ CE LM 

~~~~~~~~~uuuuuuuuuuuuuu 
TR RU FC N.moduli !VA 

~~~ 

Codice 
Situazioni particolari o 

Invio avviso telematica controllo 
automatizzato dichiarazione dell'intermediario 

CON LA FlRMA SI ESPRIME ANCHE 
Il. CONSENSO AL 1RATIAMENTO 
DEI DATI SENSIBII.I EVENnJALMENTE 
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE 

x Invio altre comunicazioni 
telematiche all'intermediario 

FRMtl del CONTRIHJENTE (o di chi presenta la dichiarazione per atln) 

(') Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. 

x 



FAMILIARI 
A CARICO 

BARRARE LA CASELLA 
C =CONIUGE 
F1 = PRIMO FIGLIO 

QUADRORA 

REDDITI 

DEI TERRENI 

Esclusi i terreni 

all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

!redditi 
dominicale 

7 
PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE 

CON ALMENO 4 FIGLI 

Reddito dominicale 
Titolo non rivalutato 

,00 
RAI 

RA2 
,00 

,00 
(col. I) e agrario RA3 
(col.3) vanno 
indicati senza ,00 
operare la RA4 
rivalutazione 

,00 
RA5 

RA6 
,00 

RA7 
,00 

RA8 
,00 

,00 
RA9 

,00 
RAIO 

,00 
RAII 

RA12 
,00 

RA13 
,00 

RA14 
,00 

,00 
RA15 

,00 
RA16 

,00 
RA17 

RA18 
,00 

RA19 
,00 

,00 
RA20 

RA21 
,00 

RA22 
,00 

RA23 Somma colonne 11, 12 e 13 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA- Redditi dei terreni 

o ice Isca e 

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTirvO A CARICO 

DEL CONTRIBUENTE 

Reddito agrario Pos sesso 
non rivalutato giorni % 

4 

,00 
Reddito dominicale 

imponibile 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

TOTALI ,00 

('") Barrare la cas ella se si tratta dello stesso terreno o della s tess a unità immobiliare del rigo precedente. 

PERIODO D'IMPOSTA2015 

Mod. N. 

N. mPsi MinnrP rli 

Canone di affitto Casi Continua- IMU Coltivatore 
in regime vincolis tico particolari zione (*) non dovuta diretto o IAP 

,00 
Reddito agrario Reddito dominicale 

imponibile non imponibile 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 



QUADRORB 

REDDITI 
DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 

Redditi dei 

fabbricati 

Esclusi i 

fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

RBl 

RB2 

RB3 

930 ,00 

Utilizzo 

21 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 

,00 
Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

813 ,00 
2 9 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 

,00 
Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

813 ,00 
2 9 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 

Possesso 
giorni percentuale 

3365 ioo,ooo 
Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
3365 ioo,ooo 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
3365 ioo,ooo 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

Canone 
di locazione 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
Canone 

di locazione 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
Canone 

di locazione 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
Canone 

di locazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA2015 

Casi 
particolari 

Casi 
particolari 

Continua
zione(*) 

,00 
Continua
zione(*) 

Codice 
Comune 

sM207 

Codice 
Comune 

s L719 

Mod. N. 

Cedolare 
secca 

Cedolare 
secca 

Immobili non locati 

Casi 
particolari 

,00 
Continua
zione(*) 

854 18 

,00 
Codice 

Comune 

s L719 
Cedolare 

secca 

Immobili non locati 

,00 
Casi Continua-

particolari zione (*) 

854 18 

,00 
Codice 

Comune 
Cedolare 

secca 

,00 

,00 
La rendita cata
stale (col. l) va 
indicata senza 
operare la 
rivalutazione RB4 

TOTALI 

mposta cedolare 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
REDDITI 

RB l o IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 

Imposta 
cedolare secca 21% 
1 

,00 

Imposta 
cedolare secca 10% 

2 

,00 

Totale imposta 
cedolare secca 

,00 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
Canone 

di locazione 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
Canone 

di locazione 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
Canone 

di locazione 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
Canone 

di locazione 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
Canone 

di locazione 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

REDDITI NON 16 

IMPONIBILI 

Casi 
particolari 

Casi 
particolari 

Casi 
particolari 

Casi 
particolari 

Casi 
particolari 

Eccedenza 
dichiarazione precedente 

4 

,00 
RBll 

Cedolare secca risultante da 730/2016 o UNICO 2016 

Acconti sospesi trattenuta dal sostituto 

,00 ,00 
\cconto cedo-
are secca 2016 RB12 Primo acconto 

rimborsata da 730/2016 
o da UNICO 2016 

,00 

,00 

credito compensato F24 

,00 

Secondo o unico acconto 

Immobili non locati 

,00 
Continua
zione(*) 

,00 
Codice 

Comune 
Cedolare 

secca 

,00 

,00 ,00 ,00 
Continua
zione(*) 

Codice 
Comune 

Cedolare 
secca 

,00 ,00 ,00 
Continua
zione(*) 

Codice 
Comune 

Cedolare 
secca 

,00 ,00 ,00 
Continua
zione(*) 

Codice 
Comune 

Cedolare 
secca 

,00 ,00 ,00 
Continua
zione(*) 

Codice 
Comune 

Immobili non locati 

,00 ,00 

Cedolare 
secca 

,00 

,00 l. 708,oo 18 977,oo 
Eccedenza 

compensata Mod. F24 
5 

,00 

Imposta a debito 

,00 

Acconti versati 

,00 

Imposta a credito 

,00 

,00 

N. di rigo Mod. N. Data Serie Numero e sottonumero 
Estremi dj registrazione de] contratto 

Codice identiflcativo contratto 
Contratti non Anno dich. Stato di 

superiori a 30 gg ICI/IMU emergenza ~ezione n 
Codice ufficio 

)ati relativi ai 
:ontratti di 
ocazione 

RB21 

RB22 

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

RB27 

RB28 

RB29 
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 

10 



REDDITI 

QUADRO RC- Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR- Crediti d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA2015 

Mod. N. 

QUADRO RC RCI Tipologia reddito Indeterminato/Determinato Redditi (punto le 3 CU 2016) ,00 
REDDITI ~~----L-_Q----------------------------------------------------------------~------------~------------------------~--

DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 
Redditi di 
lavoro 
dipendente e 
assimilati 
Casi particolari 

Sezione ll 
Altri redditi 
assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 

Sezione III 
Ritenute IRPEF e 
addizionali 
regionale e 
comunale 
all'IRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente 
utili e altri dati 

Sezione V 
Bonus IRPEF 

Sezione VI
Altri dati 

~UADRO CR 
:REDITI D'IMPOSTA 

~ezione II 
)rima casa 
~ canoni 
ton percepiti 

~ezione m 
reditod'imposta 

~ezione IV 
:redito d'imposta 
Jer immobili colpiti 
!al sisma in Abruzzo 

;ezione V 
:reditod'imposta 
eintegroanticipazioni 
Jndipensione 

;ezione VI 

RC2 ,00 

RC3 ,00 

Rei+ Re2 + Re3- Re5 col. l - Re5 col. 2 

RC5 

RC6 

RC7 

RC8 

RC9 

RCIO 

RCll 

RC12 

RC14 

RC15 

Quota esente frontalieri 

,00 

Quota esente 
Campione d'Italia 

,00 (di cui L.S.U. 

Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 

,00 ) TOTALE 

Assegno del coniuge Redditi (punto 4e 5 CU 2016) 8 3 • 5 Q 7 ,00 

,00 

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

Ritenute IRPEF 
(punto 21 del eu 2016) 

29.078 ,00 

Ritenute 
addizionale regionale 

(punto 22 del eu 2016) 

2. 781,oo 
Ritenute per lavori sociahnente utili 

Addizionale regionale IRPEF 
Codice bonus 

(punto 391 del eu 2016) 
1 

Bonus erogato 
(punto 392 del eu 2016) 

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

,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2015 

(punto 26 del eu 2016) 

200,oo 

Tipologia 
esenzione 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2015 

(punto 27 del eu 2016) 

668 ,00 

Quota reddito esente 

,00 

,00 

Contributo solidarietà trattenuto 
(punto 451 eu 2016) 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2015 
CR 7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

,00 ,00 

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 

Residuo precedente dichiarazione 
CR9 

,00 

(Riportare in RNI col. 5) 

,00 

Pensione 

83.507 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2016 

(punto 29 del eu 2016) 

200 ,00 

,00 

,00 

Quota TFR 

,00 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 

CRIO Abitazione 
rinci aie 

Codice fiscale N. rata Totale credito Rata annuale Residuo precedente dichiarazione 

CRll Altri 
immobili 

Impresa/ 
professione 

1 

Reintegro 
CRl

2 
A~no anticipazione Totale/Parziale 

,00 

Codice fiscale N. rata Rateazione 

Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione 

,00 ,00 

,00 ,00 

Totale credito Rata annuale 

,00 ,00 

Credito anno 2015 di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

Credito anno 2015 F24 di cui compensato nel Mod. 

,00 ,00 
;~~~~df~~~J~sta CR13 

;ezione VII 
:redito d'imposta 
òrogazioni cultura C R 14 

;ezione vm 
:redito d'imposta 
1egoziazione 
ò arbitrato 

Sezione IX 
Altri crediti 
d'imposta 

CR16 

CR17 

Spesa 2015 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Residuo anno 2014 

,00 

Credito 

,00 

Quota credito 
Seconda rata credito 2014 ricevuta per trasparenza 

,00 ,00 

Credito anno 2015 di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

di cui compensato nel Mod. F24 Credito residuo 

,00 ,00 



QUADRORP 

ONERI 
RP l Spese sanitarie 

REDDITI 
QUADRO RP- Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA2015 

Mod. N. 

Spese patologie esenti Spese sanitarie comprensive 
sostenute da familiari di franchigia euro 129,11 

2 

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

Sezione I RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

;c:t~= I~ed~~~~i~l~e RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 
d'imposta del19% 
e del26% RP 5 Spese per l'acquisto di cani guida 

Le spese mediche RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

~at~~:m~~~~a!~nza RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 
sottrarre la 
franchigia di euro RP 8 Altre spese 
129,11 

Per l'elenco 
dei codici spesa 
consultare 
la Tabella nelle 
istruzioni 

RP9 Altre spese 

RP l O Altre spese 

RP 11 Altre spese 

RP 12 Altre spese 

RP 13 Altre spese 

RP 14 Altre spese 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

TOTALE SPESE SU CUI 
RP 15 DETERMINARE 

Rateizzazioni spese Con casella l barrata indicare importo rata, 
righi RPl, RP2 e RP3 o somma RPl col. 2, RP2 e RP3 

Altre spese con 
detrazione 19% 

Sezione ll 

ìpese e oneri 

eri quali 

petta 

1 deduzione 

al reddito 

omplessivo 

;ezione III A 

;pese per interven-
i di recupero del 
1atrimonio edilizio 
detrazione d'impo-
:ta del36%, del 
'l%, del 50% o 
el65%) 

lA DETRAZIONE 

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

RP22 Assegno al coniuge 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziate dipendenti pubblici 

RP
32 

Spese per acquisto o costruzione 

di abitazioni date in locazione 

RP
33 

Restituzione somme 
al soggetto erogatore 

giorno 

Quota 
RP34 investimento 

in start u 

Codice fiscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

2006 e 2012 

Anno 
(antisismico dal 

2013 al 2015) 

RP41 2011 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 TOTALE RATE Detrazione 1 

Codice fiscale 

Righi col. 2 
con codice l 

,00 ,00 ,00 

Codice fiscale del coniuge 

Codice 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Data stipula locazione 

Importo 

Inte rventi Codice 
parti colari 

4 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Dedotti dal sostituto Quota TFR 

,00 ,00 

Spesa acquisto/costruzione Interessi 

,00 ,00 

Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente 

,00 ,00 

Totale importo UPF 2016 Importo residuo UPF 2015 

,00 ,00 ,00 

Situazioni particolari 
Numero rate 

Anno 
Ride termina

zione rate IO 

5 
Importo spesa 

260,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Righi col. 2 

con codice 2 o non compilata 
Righi con anno 2013/2015 

o col. 2 con codice 3 
Detrazione Detrazione 4 

41% ,00 36% 
2 2 6 ,OO Detr5at~ne 3 ,00 65% 

Totale spese 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

Totale importo deducibile 

,00 

Totale 

,00 

Importo residuo UPF 2014 

,00 

,00 

N. d'ordine 
Importo rata immobile 

26 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Righi col. 2 
con codice 4 

,00 



Codice fiscale 

Sezione mB 
Dati catastali 
identiOCatM degli 
imnobilj e altri 
dati per fruire dela 
detrazione del36% 
o del 50% o 
del65% 

RP51 

RP52 

N. ordine 
imnob~e Cond:nuinb Codice comune 

N. dordine 
imnobile Cond:mlinio Codice comune 

Mod.N. l!_____j 

TIU 
Sez. urb./ corrnne 

Foglio catast. Particella Subalterno 

TIU 
Se:z. urb./ corrnne 

Foglio catast. Subalterno ParticeHa 

CONDUTTORE (estremi reg istrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Altri dati 

Sezione m C 
Spese an:eOO im 
nobili ristrutturati 
(detraz. 50%) 

Sezione IV 

Spese per inter
venti finalizzati 

RP53 

RP57 

RP61 

N. d ordine 
inunobile Condominb Data 

N. Rata Spesa arredo i:rmnobile 

Tipo 
intervento 

Anno 

,00 
Perbdo 

2013 

Serie 

Importo rata 

Casi 
particolari 

NUil'elo e sottonumero 
Codice Ufficio 

Ag. Entrate 

N. Rata 

,00 
PerioOO 2008 
ridetenn. rate 

l 

Spesa arredo i:nunobile 

,00 

RateaDone N. rata 

Data 

Importo rata 

,00 

Spesa totale 

,00 

al rispannio ener- 2 ,00 
getico (detrazio-
ne d'imposta dd RP 63 ,00 

55% o 65% l RP64 .oo 
RP65 TOTALE RATE- DETRAZIONE 55% 

RP66 TOTALE RATE- DETRAZIONE 65% 

Sezione V 
Detrazioni pedn- RP 71 Inqurni di alloggi ambiti ad abitazione prinapaie 
qui~ni con oontrat· 
to di kx:azione 

RP 72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP 73 Detrazione aff"Jt.to teireni agricoli ai giovani 

Tipoiogia 

N"'""" o 
Provincia Uff. Agenzia 

Entrate 

Totale rate 

,00 

Importo rata 

N. di giorni 

N. di giorni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Percentuale 

Peicentuale 

,00 

Sezione VI 
Investimenti 
start up 

Codi<:e fiscale PMI Ammontare investimento Annnontare detrazione Totale detrazione 

Altre detrazioni 
RP80 

,00 ,00 ,00 

RP81 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

Codice 
RP 83 Altre d etra zioni 

,00 



QUADRORN 

IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA2015 

REDDITI 

QUADRO RN- Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CS- Contributo di solidarietà 

84.484,00 
2 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

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

RN5 IMPOSTA LORDA 
e trazione e trazione 

RN6 
Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico 

familiari a carico 
,00 228 

,00 

,00 

teriore etrazione 
per figli a carico 

,00 

,00 

,00 

977 ,00 

,00 

e trazione 
per altri familiari a carico 

,00 
Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

Detrazioni di lavoro dipendente di pensione 
RN7 

a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

lavoro 
,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

Detrazione oneri 
RN13 Sez. I quadro RP 

Totale detrazione 

(19% di RP15 col. 4) 

,00 

,00 ,00 

(26% di RP15 col.5) 

,00 ,00 

Detrazione spese 
RN14 Sez.III-A 

(41% di RP48 col. l) (36% di RP48 col. 2) (50% di RP48 col. 3) 

quadro RP ,00 

RN15 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RNl 9 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2014 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2015 

Detrazione 
RN21 investimenti start up 

(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

9 ,00 ,00 

(50% di RP5 7 col. 7) 

,00 (65% di RP66) 

RN47, col. 7, Mod. Unico 2015 

,00 

RN47, col. 8, Mod. Unico 2015 

,00 

RPSO col. 7 

,00 

Crediti d'imposta 
RN24 che generano residui 

Riacquisto prima casa Incremento occupazione 
eintegro anticipazioni 

fondi pensioni 

,00 ,00 ,00 

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

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

RN27 Credito d'imposta per altri immobili- Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta 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 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

(65% di RP48 col. 4) 

,00 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Mediazioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

,00 

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

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art 5 non utilizzate 
RN33 RITENUTE TOTALI 

,00 

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

RN3 5 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

,00 

i cui ere ito 
Quadro I 730/2015 

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

di cui acconti sospesi 
RN38 ACCONTI 1 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

,00 

di cui acconti ceduti 
di cui fuoriusciti regime 

di vantaggio 

,00 

,00 Bonus famiglia 

,00 

,00 

,00 

,00 

di cui credito riversato 
da atti di recupero 

,00 

di cui interessi su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenze di detrazione 

,00 ,00 ,00 

84.484,00 

83.507,00 

29. 078,oo 

228,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

237,00 

,00 

Negoziazione e Arbitrato 

,00 ,00 

,00 

28.841,00 

,00 

29. 078,oo 

-237,00 

2. 732,oo 

243,oo 

,00 ,00 



Codice fiscale 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui 
detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2016 

QUADRORV 
ADDIZIONALE 
REGIONALE E 
COMUNALE 
ALL'IRPEF 

Sezione I 

Addizionale 

regionale 
ali'IRPEF 

RN41 Importi rBnborsati dal sostituto per detra:rioni incapjenti 
Ulteriore detrazione per figli 

,00 

lrpef da trattenere o 73012016 

o da rimborsare 

RN42 risultante da 730/2016 
o UNICO 2016 

Trattenuto dal sostituto 
Credito conpensato 

con ModF24 

,00 ,00 

RN43 BONUS IRPEF 
Bonus spettante 

,00 ,00 

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Start up UPF 2014 RN19 ,00 Start up UPF 2015 RN20 

Spese sanitarie RN23 ,00 Casa RN24, col. l 

RN4 7 Fondi Pensione RN24, col. ,00 Mediazioni RN24, col. 

Cultura RN30, col. l 
2E 

,00 Sisma Abruzzo RN28 
21 

Deduz. start up UPF 2015 ,00 Deduz. start up UPF 2016 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da res tituire 

,00 

,00 

,00 Start up UPF 2016 RN21 

,00 Occup. RN24, col. 2 

,00 Arbitrato RN24, col. 5 

,00 Deduz. start up UPF 2014 

,00 Res tituzione somme RP33 

Abitazione principale 

RNSO soggetta a lMU 
,00 Fondiari non imponibili l. 708,oo di cui iiiiOObi ~ a l 'estero 

RN61 Ricalcolo reddito 
Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta 

,00 ,00 

RN62 Acconto dovuto Primo acconto ,00 Secondo o nnico acconto 

RVl REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 

RV3 

RV4 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

{di cui altre trattenute ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

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

(di cui sospesa ,00 ) 

Cod. Regione di cui cred~o da Quadro I 730/2015 

,00 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'lRPEF RIS!H.TANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEl. MOD. F24 

RV6 

Addizionale regionale Irpef 
da trattenere o da rimborsare 

risultante da 730/2016 
o UNICO 2016 

Trattenuto dal sostituto 

R V7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

R V8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

,00 

730/2016 

Credito compensato con M od F24 Rimborsato 

,00 ,00 

Rimborsato da UNICO 2016 

Jl 

,00 

,00 

2. 726,00 

Differenza 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

83. 507,00 

2. 541,00 

2. 781,00 

,00 

,00 

Rimborsato da UNICO 2016 

,00 

,00 

240 ,00 

Sezione R·A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 0,700 

585,00 !\ddizionale RVl 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 
oo!ll..lnale 

:ill'IRPEF 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RVll RC e RL 8 68 ,00 730/2015 

RV12 

altre trattenute ,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 201 5) 

Agevolazioni 

,00 F24 

(di cui sospesa 

Cod. Comune 

,00 

,00 

di cui cred~o da Quadro I 730/2015 

,00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'lRPEF RIS!H.TANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F 24 

730/2016 

868 ,00 

,00 

,00 

Addizionale comunale Irpef 

R Vl4 da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/201 6 

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

Sezione R·B 
Acconto adliziona
lecornmale 
all'lRPEF 201 6 

QUADRO CS 
CONTRIBUTO 
DI 
SOUDARIETA' 

o UNICO 2016 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Agevolazioni Imponibile 

RV17 83 . 507 ,oo 

CSl 

CS2 

Base imporubile 
contributo di solidarietà 

Detenninazione contributo 

di solidarieta 

Aliquote 
per scaglioni Aliquota 

0,700 

Reddito complessivo 
(rigo RNl col. 5) 

,00 

,00 

Acconto dovuto 

175 ,00 
Contributo trattenuto 

dal sostituto 
(rigo R CI S col. 2) 

,00 

Contributo dovuto 

,00 
Contributo trattenuto 
con il mod. 730/2016 

,00 

,00 ,00 ,00 

,00 

283 ,00 

Addirionale comunale 20 16 Irnporto trattenuto o versato 
trattenuta dal datore di lavoro !Per dichiarazione integrativa) Acconto da versare 

200,oo ,00 ,00 
Reddito Re ddito al netto 

complessivo lordo del contributo pensioni Base imponibile 
(colonna 1 + colonna 2) (RC1 5 col. l ) contnbuto 

,00 ,00 ,00 
Contributo trattenuto dal sostituto Contnbuto sospeso (rigo R CIS col. 2) 

,00 ,00 

Contnbuto a debito Contributo a credito 

,00 ,00 



QUADRORX 
COMPENSA
ZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 

Crediti ed 

eccedenze 

risultanti dalla 

presente 

RXl IRPEF 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 

RX3 Addizionale comunale IRPEF 

RX4 Cedolare secca (RB) 

RX6 Contributo di solidarietà (CS) 

REDDITI 

QUADRO RX- Compensazioni-Rimborsi 

hnporto a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

2. 726,oo 
240,oo 
283,oo 

,00 

,00 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA2015 

Credito di cui si chiede 
Credito da utilizzare 

il rimborso 
in compensazione e/o 

in detrazione 

,00 2.726 ,00 

,00 240 ,00 

,00 283 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

dichiarazione RXll Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) 

RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Sezione ll 

Crediti ed 

eccedenze 

risultanti dalla 

precedente 

RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) 

RX14 Addizionale bonus e stock option(RM) 

RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM) 

RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) 

RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) 

RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) 

RX19 !VIE (RW) 

RX20 IV AFE (RW) 

RX31 
Imposta sostitutiva 

nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM4 7) 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) 

RX3 5 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) 

RX36 Tassa etica (RQ) 

RX3 7 Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B) 

RX3 8 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C) 

RX51 !VA 

RX52 Contributi previdenziali 

Codice 
tributo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza o credito 
precedente 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

hnporto compensato 
nel Mod. F24 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

hnporto di cui hnporto residuo 
si chiede il rimborso da compensare 

,00 ,00 

,00 ,00 

dichiarazione RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 

,00 

,00 ,00 ,00 

Sezione Ill 

Determinazio

ne dell'IV A da 

versare o del 

credito 

d'imposta 

RX54 Altre imposte ,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 NAdaversare ,00 

RX62 NA a credito (da ripart~e 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 
2 

di cui da liquidare mediante procedura semplificata ________ '--'0_0_ 

Causale del rimborso Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso [!] 
'------'------' 

Imposta relativa alle operazioni di cui all'art 17-ter --------'-''0...:0_ 

Contribuenti Subappaltatori 

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti 

RX
64 

condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c): 

Esonero garanzia 

u a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza 
degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate 
nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami 

u 
di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 

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

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

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione 

FIRMA 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA2015 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del2 per mille dell'IRPEF 
Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

COGNO:ME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME 

DATI 

ANAGRAFICI 
RIGHINI 

DATA DI NASCITA 

GIORNO MESE 

27 06 

GIANCARLO 

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 

ANNO 

1968 TERMOLI 

SESSO (M o F) 

M 

PROVINCIA (sigla) 

CB 

LE SCELTE 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 TIITTE E QUATTRO 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 VALDES E 

(Unione delle Chiese rnetodiste e Valdesi) 

CHIESAA"POSTOLICA IN ITALIA 

AVVERTENZE 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 

IN ITALIA 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D" ITALIA 

UNIONE CHIES E CRISTIANE AVVENTISTE 

DEL 7° 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 INDUIS TA ITALIANA 

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve ap

porre 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 ri

partizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante 

alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale. 



Codice fiscale 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (m oaso clisoc!ta FIRMARE in UNO clcgli spazisottostanti) 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANJZZAZIONI 

NON LUCRATIVE DI UTILirA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. l O, C. l, LETTA). DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventua"') 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice 6:s.cale del 

beneficiario (eventuale) 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENfiFICA E DELLA UN!VERSITA' 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiarb (eventuale) 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 

PROMOZIONE E VALO=ONE DEI BEN! CULTURALI E PAESAGGJSTICI 

FIRMA 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 

AIFINISPORTNIDAL CONIANORMADILEGGE CilE SVOLGONO 

UNARILEVANTEATTIVITA' DIINfERESSE SOCIALE 

FIRMA 

COOioo fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle fina lità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente 

deve appo rre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto 

beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (m o80o clisoc!taFIRMAREncllo spazio sottostantc) 

CODICE FIRIIIA 

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

beneficiari. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (m o80o eli so cita FIRMARE nello spazio sotto stante) 

FIRMA 

Indicare ~ codice 
fiscale del beneficiario 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni cultura li destinatarie del due per mille dell 'IRPEF, il contribuente 

deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una 

sola delle associazioni culturali beneficiarie. 

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

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI 

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

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti eso nerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 

che non è tenuto né intende awaler si della facoltà di 

presentare la dichiarazione dei r edditi. 

FIRMA 



(:.,_)'\!~,!~, IO 
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Il Consigliere 
Giancarlo Righini 

Al Servizio Tecnico Strumentale 
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

Area Gestionale giuridico-economica 

Oggetto: adempimenti decreto legislativo 33/2013, art.l4 e Legge regionale 4/201 3 
art.7 

Come da vostra nota del 12 ottobre 20 16 si trasmette la modulistica compilata e la 
dichiarazione dei redditi 2016 relativa ai redditi 2015 . 

Cordialmente. 

9 ianca.r.].Q Righini 

Roma, 24 Ottobre 20 16 

v1 3.5 ..-

Gianca rlo Righini Consiglio Regione Lazio, Via della Pisana 1301 Tel.06.65932907 Fax 06.65932069 
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Nome consigliere 
GADC~ I<..Lo e\~)-\-\ D ) 

< 

SITUAZIONE P ATRIMONIALE ,. 
" .- c 

.. 

Variazioni rispetto all'anno precedente 
Beni immobili 
+l - Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 

F:-<c.S~0 !0Cì \ v\ e\A 91 o}Jv J 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+l - Descrizione Cv fiscali o K w Anno di 

immatricolazione 

M-2f?J0J0 A j/-\'K-\ A>ll a >v~~ 

Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+l - Società Azioni n. Quote% 

~~:'t-~Y\ \)q~t:l~ f(o/0~ 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società (denominazione e sede) Natura Amwtazioni 

dell'incarico 

Dv/.SS-J0_q \JA\G\ P>y~ -:)t\)Y2 

Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 
Incarichi Importo percepito 

'fV.c--à~0A; .D, \ '~\ ~~Glf-

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso organi di altre regioni 

--
~''f S'A )>JA \)\\l l +\<2\.il)_\J_G 
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Sussistenza in capo al coniuge, affini e/o parenti entro il secondo grado di un rapporto di 
lavoro, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura 
patrimoniale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società 
partecipate e/o controllate dalla regione 

~\:~S-0/\B \):ìRJA~~-< 
Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie 

detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

N~)S(:)f0CJ G~\Q.lct S4 .Q}01C' 
Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 
f\)~~ "-'0 ~·i~\t1'\(_\C IJ~ 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti 
(F~'-0~~ '-~ R\~.?f.~~ 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 
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.. SITUAZIONE P ATRl:MONlALE e· REDDITO 
(Coniuge non separato e parenti entro il secondo grado) · 

. . . .. - - .- -- . ~ . - - . ~)~~~tV') \"A'Q..\4~0~ 
Consente Non consente 

Coniuge non separato 
Figli 
Fratelli/Sorelle 
Padre 
Madre 
Nonni 
Nipoti 
Nome e Cognome 
Grado di parentela 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

Beni immobili LY"SS~f.-. \Jj \JA f21 A R.-\ CfV"G 
+l - Natura del diritto Declizione immobile Comune e provincia 

Beni mobili iscritti in pubblici registri fj~ 3:>~~ N A 0<1-)2.51\ Y-\[', k 
+l - Descrizione Cv fiscali o kw Anno 

immatricolazione 

Partecipazioni a società quotate e non quotate Nt~S--jf\J8 U91U A; sL\ \J~"C' 
+l - Società Azioni n. Quote % 

L' 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 0-(- S'-J0 0 A 0A;\2J'i.80fJ~ 
Società Natura dell ' incarico Annotazioni 

(denominazione e sede) 

-
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