
-

Nome consiJ?liere f tf:--\'~o sf>i<~L.LA 
----·--- ·-·- ·------- ················--

SITUAZIONE PATRlMONIALE 

,_ __________ Variazioni rispetto all'anno precedente 
i Beni immobili 
:--r·_:~_7_-:-_··-_·-·-_··-·-_·--~--;i--_-:_-:_N~-a_t-=_u-r_a-=_---:-d_c-·'_i-t-:ti-:ri_tt_o_ -- l Descriziom; immobik c~)mune ~ Provincia 

1-------·-·-·····--·------·--------+-----------+--------~ 

D~scrizione Cv ti sca li o K w ,\nno di 
immatricolazione ···-·-·-········- ·--·------------1---------- - -i--- --'---'---'---'---'---'--'-

N [2Ss v N~A_:======~-==~-:_~-r;:_::--··--[---
------ ·----------~ 

---··---------L-------- --..l.----
Partcdp~~Jon_La socic.t.~_g~otate e non quotate 
+ 1 - Società l Azioni n. l Quote% 

!----+-----=---~--==:YM:tArNC: t_~ .. -......... -.. --
Funzioni di amministratore o sìnd~tco di società 

Società (denominazione e sde) l ~atum 
..--------- ·----·--

Annotazioni 

· l dell'incari~.:o •t--· ----------

r~~ - -;v=·='és=='S=~===- ·=~======~-v-·· ~-b(-~--------~_..._~~'1_·--···_···--· ___ __ -·--1--1 

! Incarichi compatibili con la carica di Consiglier~ Regionale ma non cumulabili l 

r------~~-~--~-~ :c;c; _ ----:--:---=:---t-,.~-·-····· ·_···--:1;:ooon~1 P __ o_r_!:..:.o::p~e-=-rc.:...·e::..~:p;...i t_.;.o ____ --11 

. 
l 

-i 

l< 
-

i Eventuali situa.~-ionì di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
! . 

~uropco !>presso org.ani t_li_a_lt_r_e_r_e=gJ_·o_n_i ____ _ __,. 

VA ((\,A: 2\. o N s -- ' --=~-----

-



-
• 

! 

Sussistenza in capo al coniuge, affin i e/o parenti entro il secondo grado di un rapporto di 
lavoro, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti ui natura 
patrimoniale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società 

_partecipate c/o controllate dalla regione _____ _ 

Consisten7a investiment i in titoli obbliga:r.ionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie 
detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni l1duciarie 

.---- ---
Annot:.l/.ioni 

----

investimento 
--1 Tipologia di Consistenza 

t-- _________ ,________ - iJ:ç:.Sç:J_fj_ A -vp;~_AA "- otJG-1_ ---- v ù - -- - j ,._, 

~arichc presso enti pubblici o privati e relat:=pensi a q•:alsiasi titolo corrisposti 

r--- Descrizione Ente Data ' Compenso annuo 
! i lordo 

i 
V~lJ~NG 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti 

Descrizione Ente -=~t.- --~~-:::D~a~ta-...... -..... -.. __ --_-_-~ __,C,....o_t_n_p_~~-;s-~f_o-_<-i: .. l-~~uo 
------------ --1-------

l_ l ----'---

• 



• 

SITUAZIONE PATRIMONIALE e REDDlTO 
(Coniuge non separato e parenti entro il secondo grado) 

- - - -------
Consente Non consente 

S-<?.!~!~g~ _!!On ?.~P.~~-to,:__ ____________ _ _ _ -+-------.,-----·- _ 
R li X __ ,,_,_g;:.;..;__ ___________ _ _ ___ _ _ _ -t-- --

Fratelli/Sorclle '><( !- -- _____ _ ...__ ___ ______ -l-- ----,---=-/ _J 
Padre l'-. 

Madre 1 x:· 
Nonni [ ---- :;:._----· 

Ni~i l X 
Nome e Cognome 

l Gracto cti _pare~_t_c_Ia _ __ S_IT_U_A_ZION"E PATRlMONIA_L_E ___ _ ____ l 
Variazioni rispetto all'an no_P.!:_t:_:.....:~....:;.e_de_n_t_e _ _ _ _______ _ 

l Beni immobili 
[_+ l - _ _ _ --_ ........ _ ....... _ .. -·---+F- - _N_a_tura del diritto l Dccri zio ne i_m_n_1o_b_i l_.e--'-_C_o_m_u_n_c e provincia 

_V k'((.~2:\,oN G. M-... 

l 
l) 

! 
Beni mobili iscritti in pubblici reg istri 
+l -

l 
Dese rizione 

l -------

l 
- -·-·----·-----

... 
'!<{[ \L_ 

! · ----- ,_ . l 

Cv fiscali o kw 

LAl;lot.Jb-

1·- -.. --j 
_l 

""MM-,-
Anno 

l immatricolazione 

·- J 
l 
l 
J 
l l 

l 

l Partecipazioni a società uotate c non < uotate 
1--- ·----''--- ---,-. - - ----:---:-- - - ,..--- -----··----1 
+ l - Società ; !\zioni n. uote% 

----1-~---

-'-- - ----
Funzioni di a m ministratorc o sindaco di società 

Società 
(denominai'ionc c sede ) ;__--'-..:..:..::...:. 

·-·· .. ·····--·- --
Natura del] ' ÌJH.:arico Annota/ioni 

i ···-! 
l 

-



• 

l 

originale 

lg ;E 

123 
Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 
RPF 

NOME 
('\~ ,' __ __ . 
. .,.,· -.~ n.tratè ~ .• .: . 

COGNOME 

SBARDELLA l PIETRO 

"' lL 
~ 
(!) ... z 

Periodo d'imposta 2016 
CODICE FISCALE 

~--------------------------------------~----------------~-----------------------------------------0.. tnfonnatlva sul trattamento del dati personali al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 de/30 giugno 2003/n materia d/ protezione del 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 elle vengono effettuati 
sui dati personali. 

~ 
~ g-------------------------------------------------------------------------------------------------------------'i Fin a 1 ità l dati fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
~ riscossione delle imposte . 
. del trattamento l dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione 
"' dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno. inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto 
& degli arti. 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. 
12 n. 633 del 26 ottobre 1972. 
li: l 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. 1 dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
~ esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa 
!ll sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro 

f 8----------------------------------------------------------------------------------
2 Conferi mento dei l dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
::1 L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali . 
.i;! dati 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'lrpef è 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. 

Modalità 
del trattamento 

~Titolare 
~del trattamento 
;;; 

l'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
l 'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è faco~auva e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, 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. 

l 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. agenzie 
postali. associazioni di categoria, professionisti ) che tratteranno l dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia 
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. 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Responsabili 
~del trattamento 
~ 
w 
~ 
..J 

Il titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia deile Entrate si awale, 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 awalgano della facottà di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativi agli interessati. 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Diritti dell'interessato z 
w 

~ 
8 z 
UJ 
::; 
i5 

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 verificame l'u tilizzo 
o, eventualmente, per correggerti, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarti o opporsi al loro trattamento, se trattati 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 e/d- 00145 Roma 

w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Consenso 
!!: 
;t 
w 

& 
o 
u. 

8 

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 particolali 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 delt'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 lnfonnatlva viene data In via generale per tutti l tltolart del trattamento sopra Indicati, 

-



-
-

originale 

Codice fiscale (*) 

TIPO 01 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

::.:;::Da c:omplla,.. 
~solo ae variata 
è? dal 11112018 
(!)ella data 

ROMA 
decedutola 

6 

Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo 

tutelato/a 

7 

giomo 

dal 

RM 
minore 

8 

g!omo 

13 04 1967 
Partita IVA (eventuale) 

Riservato al liquidatore owero el curatore fatnmentare 

mose anno Periodo d'tmpost.a giorno 

al 
Provinda (sigla} 

anno 

Numero civico 

~ ~~it;eaentszfone Oata della variazione Oomicil o Dichjarazione 

~dlchlarazlont glomo mo.ao anno ~~~dalle n pr$Setltataper 
2 
n Fra: lone 

~==~~~~--------------------------------------------------------------------------------~'~ml~d~~··~------~-------L------~-~ __ ·ma __ ~-~-------L-------L--
~TELEFONO 
• E INDIRIZZO 
gOl POSTA 
.;ELETIRONICA 

Telefono 
prQ1ìS-SO 

Cellula~ Indirizzo di posta elettronica 

~ =D~07M~IC~IL~IO~---.c~o~m~u~n~e----------------------------------------------------------------------------------------------~ProM~n~d~a~(,~~~~~)-,C~Od~,~~~==~u~ne~-
~FISCALE l AL 01/01/2016 

, DOMICILIO 
ooFISCALE 
~AL 01/0112017 

irRESIDENTE 
i;: ALL'ESTERO 

~ 
~DA COMPilARE 

r~te~~~~~TE 
~NE~ 2016 

§ 
.9 

j RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE. 
CURATORE 
F'A\.LIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
GCC. 
(vedere Istruzioni) 

CANONERAI 
IMPRESE 

~IMPEGNO ALLA 

§~~~:~:~~~ONE 
Q Riservato 
(;;all'Incaricato _, 
w o 
w 

ROMA 
Comune 

Codice fiscale estero Stato estero di ~sldenza 

Stato federato, provincia, cootea Località di residenza 

lndlriuo 

Codice carica 

Cognome Nome 

Data di nascita Comune (o Stato estero) di nasàta 
giorno me.s.e 

RES10tsz.t. """':).AAJ'ICA 
tO&t ~RSOI 
OOVJC-.IO ~ISC/ItE 

anno 

Comune (o Stato estero) 

Rappre-sentante Frazione, via o numoro dvi co / Indirizzo ostero 
resJden~e all'estero 

Da~ eli lnLtìo proooc:lu1'3 
giorno l'l'lé.SO 

Procedura non 
ancora terminaUI 

Data di fine pr&e<iura 
glomo mose anno 

Tipo!ogia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attivité d 'impresa) 

Cod:ce fiscale dell•incaricato 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

glomo mese 

2 
anno 

Ricezione avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione 

RM B501 
Provincia (sigle) COdiCe comune Fusione comuni 

Non "'sldentl 
Codice SUtto .. ,oro "Schumacker" 

giorno mese 

NAZIONALIT A' 

D Estera 

Italiana 

anno 

Sesso 

~·Drm~va~D 

Pi"'\\incto (srgla) 

Telefono 
sxefisso 

Provincia (sigla} 

C.a.p. 

numero 

Codtce fiscale soeceta o ente dta'ilaranfe 

Ricezione altre comunicazlonl tefematiehe 

i 
,_ Data dell'impegno 15 11 2 Q 17 FIRMA DELL'INCARICATO 

~;--------------~~--------------------------------------------------------------------------------------~VISTO 0 1 
uj CONFORMITÀ 
0 Riservato aiC.A.F. 
~o al professionista 
z 
w 

~ 
;2 
z w 

Codi~ fiscale del "'sponsablle del C.A. F. Codice ftscale del CA.F. 

Codice fiscale del professionista 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

g--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~~~ONE 
0

Riservato S: al professionlata 
;t 
w 

~ o 
Il. z o 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o patllta !VA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichia~ione e tenuto le scritture oonlabiij 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 241/1997 

U•--------------------------------------------------------------------------------------------------------n Oa eomp lat e per l soli modelli predisposti su fogli singoli, rJWetO $U moduli meccaf'IOSf8ficl a striscia còrlli n1Jél. 
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originale 

Codice fiscale (') 

r.,..,~_. FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il r;on"trl:butnte 
dlchlan di avtr 
eompflatoe 
au~atol 
ugutntl 

0~~~~~~uo ~uu~u~uuuuoouu 
quadrt 
(ban"11re le 
c.as•tl• cM 
lnte,..&nno). 

LJLJLJLJ 
Codice 

Situazioo particolari 

Invio avviso tolematioo controllo 
autemadttato dlchlarazlono alflntennedlatlo 

Invio altra comunicazioni 
telematidle al'intennediario 

FIRMA dtl CONTRIBUENTE (o di c:N ~ta li did'liaruione per altri) 

Sbardella Pietro 

o 
~ a: 
:5 
uJ o 
Q: 

~ 
(/)' 
Q) 

.~ 
~ 
8 
t: 

~ 
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originale 

:l PERSONE FlstCHE 

12017 

CODICE FISCALE 

123 

REDDITI 
Familiari a carico 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod.N. f • ..: 
_ ._ n tra te ''; ..-

FAMILIARI 
A CARICO 

Relazione di parentela 

1 
1 

C Coniuge 

Codice Mca11 
(Indicare a eodleè fi~tcete del coniugo anChe 11 non fise~Jimoote t carico) N. m"' 

a carico 
Minore di 
ltOannf 

PertGfltuale 
delr8:7Jone 
apottante 

Oet1'821ooo 
100% 

affidamento 
~ li 

;;:=:,'"" 2 fK! 11;1o 
3

D 1 2 SO 
'""""" 

11 ' A 1 2 SO ~~~~~~A~J~~~----~--~D~---------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO A 

REDDITI 
DEl TERRENI 

Esdusi l terreni 
alresteroda 
includere nel 
Quadro RL 

1 redditi 
dominicale 
(col. 1) o agrario 
{col. 3) 
V8llllO lndx:ao 
senza operare 
la tivalutazione 

::: 
~ 
~ 
;;; 
-' w 
o 
w 

~ .... z .., 
j 
~ 
< 
N z 
w 
~ 
~ z 
w 
::;; 
i5 
UJ 

~ 
lf 
;i 
w 
~ 
o 
IL z 
8 

4 F 

5 F 

6 F 

RA1 1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

RA6 

RA7 

RA.8 

RA9 

A D 

A D 
A D 

Rodòi1o d<><Mòeale 
non rivalutato 

3 ,00 

1 .00 

lO .00 

1 .00 

5 .00 

,00 

6 ,00 

6 ,00 

,00 

TI1olo 

l 

l 

l 

l 

1 

1 

l 

1 

1 

Reddito agrario POIMI$0 
non rivalutato giorni % 

2 ,00 • 3 6 s • 6' 2 s 
Reddito domlnieele 

impon bUe 

,00 

1 .00 • 36S 2S 

,00 

7 ,00 3 6 s 6 '2 s 
1.00 

,00 • 3 6 s ' 6 ' 2 s 
,00 

4 ,00 • 365 • 6,25 

1 .00 

,00 • 3 6 5 • 6 ' 2 5 

,00 

5,00 • 3 65 ' 6, 25 

1 .00 

• ,00 • 3 6 5 • 12 ' 5 

" 

" 

" 

" 

Reddito agrario 
imp<ribile 

,00 

,00 

,00 

1 .00 

,00 

1 .00 

,00 

,00 

,00 

1 .00 

,00 

,00 

,00 

1 .00 

,00 

2 ,00 1 .00 

1 ,00 • 365 • 12' 5 ,00 

,00 
11 

,00 

u 

.. 

" 

" 

' x " 
Re<ld•to domuucaJe 

"'"''"'"""""'" 
IO 

,00 

1.00 

'x 
.00 

'x " 
.oo 

'x IO 

.oo 
'x 

,00 

'x ,, 

.00 

'x 
.o o 

·x ,, 

.o o 
" 4 .00 1 2 .oo '365 ' 12,s oo 'x 

RA10 ----------------~------~~--------------~~~----~~------~~-,~,----------------~· ------------~,,--------~---------
1 ,00 1 ,00 .oo 

9 .oo 1 •.oo '36S ' 4,16 oo 'x 
RA11 ----------------~------------------------~~--------------~-----,~,-----------------·------------~,,-------------------

M M M 
" 

RA12 ____________ 6 _9_.o_o _____ l ____________ ~2_9_.o_o __ '_3_6_s ______ 3_o __ ~ ____________ .oo ________ ~.--------------

.oo u 1 9 ,00 48 ,00 

RA
13 

____________ 6 _8_.o_o _____ l ____________ ~2_9_.o_o __ '_3_6_5 ______ 3_o __ ~ ____________ .o_o ________ ~--------------

.oo '2 
19,00 48 ,00 

RA
14 

____________ 6_9_.oo ______ 1 ____________ ~2_9_.o_o __ '_3_6_s ______ 3_o __ ~------------·o_o ________ ~--------------
.oo u 1 9 .00 48 .00 

RA15 _______________ ._oo ____________________ ~ __ .o_o ______________ ~~-------------·o_o ________ ~~---------------
u .oo u ,00 ,00 

RA16 ---------------·o_o __________________ ~ __ .o_o ______________ ~ _____________ .o_o ________ ~~--------------
~ M " ,00 .00 

RA17 ---------------·_oo ____________________ ~ __ .o_o ______________ ~~-------------·o_o ________ ~~---------------
.o o .oo ,00 

,00 .oo 
RA19 ______________ ~·~oo ____________________ ~~·o_o ______________ ~~------------~·o_o ________ ~~---------------

u: ,00 13 ,00 ,00 .. 
RA2o--------------·~oo __________________ ~~~·o_o ______________ ~------------~·o_o ________ ~~-------------

u ,00 ,, ,00 .oo 

" RA2
1 

______________ ._oo _______________________ .o_o ______________ "' _____________ .o_o ________ ~---------------
" ,00 ,00 ,00 

RA22 ______________ ._o_o __________________ ~ __ .o_o ______________ ~ _____________ .o_o ________ ~---------------
,00 .oo .00 

RA23 Sommacolonne 11,12o13 TOTALI 7 ,00 63 ,00 1 4S .00 
(")Barrare la casella se si tratta doRo ste$$() terreno o della stessa unité immob~iare del rigo procedente. 

-
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originale 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

123 

REDDITI 

QUADRO RB- Reddit i dei fabbricati 

QUADRO RB 

REDDITI DEl 
FABBRICATI RB1 
E ALTRIDATI 

Sezione! 
:.:Redditi 
~del fabbricati 

~Esclusi i RB2 
!: fabbricati 
1f aiJ'eslero da 
< includere nel 
~Quadro RL 
o 

S RB3 

Rendtla catastale 
non rivalutata 

7 ,00 

Util~zzo 

09 

Tassazione ordinaria 

,00 
Rendila catastale 

non rlvalvteta Utinzzo 

52.00 09 

T3s.s.azlono on:tlnarta 

.00 
Rendita catastale 

non tivalule\a Util fzzo 

483 ,00 02 

giomi Posso~~ntvaJe 
365 50 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secc;a 10% 

,00 
.. 

Possesso 
gloml percentuale 
365 • 50 

Codtce 
cenone 
• 

,00 

Céd01Ar&MCC8 21% 

,00 

CedOlare secca 10% 

giomi Possesren:entua!e 

365 50 

Codice 
canone 

,00 

Canone 
di k>cazione 

Canone 
di k)cazione 

CaJlOOè 
di llx'$zion& 

,00 

Casi 
particolari 

Al);laliooe prinCipale 
soggetta a IMU 

,00 

.00 
Casi 

paniootari 

' 
A~taziOOe prinCipale 

soggetta a IMU 

,00 

,00 

Mod. N. 

Contim;a~one (") 

• 
COdiC$ 

Co.nune 
H401 

,, Immobili non locali 

4,00 

Codlca 
ContfnuazJone (") Cetnune 

' • H501 

Immobili non (Qç&tl 

27 ,00 

Continu~ooa (') ~~".:, 
' • HSOl 

,, 

Cedolal'$ Casi part. 
sooca IMU 

Abitazione principale 
non $0Qgetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi part. 

secca IMU 

" 
Abitn;ione principale 
non $0ggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi p.art. 

S&eea IMU , 

~La rendita =teoom Tas.s.azioM ordinaria CéCIOiare s-ecca 21% Cédolare secca 10o/o ~ooo~ Abitazione principale Immobili non tocatl Abitazione pcindpaJe 
acatast8/8(C0/. 1) IMPON.all l 13 ~F.IU 

18 
soggetlaaiMU l1 

338 
,QQ Hl nonsoggettaa iMU 

~~~~~~zwnza __ _1 __ ~-=~~~~----~·~o~o--------------~·~o~o--------~~----~·o~ol-~~~----------~~·o~o~-------------,~~----~~~~~i·~o~o 
Rendi la catastale p Codice Canone Casi Codice Cedofaro Casi part. 

ln\talutazione non rivahJ~aQ 
9 

.OO uti~n:i' gi36 
5 
oMOs~~'"""i:'~"o canone di tocazione ,OO particolari Con~nueziona (") ~Sm.Ji secca IMU 

~TOTALI 
;: Imposta 
!2cedolare secca 
;;; 
....) 
w 
o 
w 

~ 

RB4 

RBS 

Tassazione ordinaria 

Ronoua catastaiO 
non rivsiUta:ta 

,00 

,00 

Utilino 

T a&M.Zfono ordinaria 

,00 
Ren<tlla catastale 

non rivalutata Utlli:zzo 

Tassazione ordinaria 

Ranchl8 cal8stale 
non rivalutata 

,00 

Utiliuo 

Tassazione ordloarfa 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

Utilizzo 

Cedolsre s.eçcs 21% 

,00 
.. 

gioml Pos.sés~roentvale 
Coàice 
canone 

• 

.00 

Cédolare &ecea 21% Cedole re secca 10% 

,00 ,00 

P MSèSSO 
gloml peroentuale 

Codice 
canone 

Ceclolare seoc.a 21% 

,00 " 
Cedolare .s«:ea 10% 

,00 

PO$.S.USSO 
gioml perçentuale 

COdice 
canone 

CodOiarG se-cca 21% Cedolare seoca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni perçentuale 
Coòioo 

Ca.nona 
di Jocazione 

Canone 
di loceZfOI'Ié 

R<oom 
~81l116 

Canone 
di loCazione 

Canone 
di locazione 

Abitazione princ:i'pale 
soggetta a IMU Immobili non locati 

Abitazjone principale 
non soggetta a IMU 

,00 

,00 

ConUnuaziono (') 

• 

993 ,00 
Codlee 

Comune 

,00 
CodO!are Casi ,:.art. 

soeea IMU 

" 
Abitazione principale 

soggettaa iMU Immobili non locatl 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Casi 

parti colati 

,00 
Casi 

" 

particolari C<lntlnuazl.ono (") 

• 

,00 
Casi 

particolari Continuazione\) 

,00 
Codi co 

Comune 

,00 
CodiCe 

Comune 

.. 
,00 

Codice Cedolare Casi part. 
Comune sooca IMU 

• 
RBB ----------~·~00~------------------------------------~~,0~0~~~------------------~~~~~-

Abitazlooo pcincipale Abitazione princlpeJ.e 
T as581Sone ordln8J1a 

,00 

Cedotaro socca 21% 

,00 
CedolarG socea 1 O% 

,00 
Rendita catastale 

non rivatutata Utilizzo 
Possesso 

giorni Ptlrcéntuelé 
Codice 
canone 

,00 
RB9 

Tassazione ordinaria 

RB10~~~t.1 13 

Imposta 
c&do!aré seoc::a 21% 

,00 

,00 

,00 

Cedolare secca 21% 

,00 

lmpos;a 
cedOlare secca 10o/o 

,00 

,00 

" 
" 

• 
Cedolare secca 1 O% 

,00 

Totale lmpo1ota 
cedolal'$~ca 

,00 

,00 

soggetta a lMU Immobili non locatl non wggotta a IMU 

,00 ,00 l $ .00 
Casi Cedolare Casi part. Canono 

di locazione pa.rtlcol.art Continuazione <-l 
Codice 

Comune . secca IM\J 

,00 

Abitazione principale 
soggottaa IMU 

Eccedenta 
dichiarazione precedente 

,00 

,00 

,00 

Immobili non focatl 

,00 

1362,00 
Eccedenza 

cornpoosata MOd. F24 

.00 

" 

" 
Abitazione principale 
non soggo1ia a IMU 

,00 

.00 

Aoconti V&fS3ti 

,00 

RB11 
Cedolare seoca risun.ante da 7301201 '1 o REDDITI 201 7 

Acconti sospesi tratten~ dal $0stitvto rlmbo01ata da 7301:201 7 
o da REDDITI 2017 

credito componsato F24 Imposta a debito lm~te a: credito 

~ ,00 ~ ~ ~ ~ ~ 
w~~~~~------------------~--~------------~--------------~--~~----------~----------------~----------------~---

>O 

~Acconto cedo are RB12 Primo acconto .00 Seooncloounlcoacconto ,00 

~~S~e~z~io:.n~e~II------~N~.:oi~ri~go;-~M~od;.~N~. --========~==~E~mre~m~i~dj~~~i&~re;n~·oo;;e~de~l~coo~trruan~a===:;:::::::~~~~~--~~~~~~--~~------------=~~-~""~""~·-~~An~n~o~dl~ooO..::~•~~= 
~ Data Sorio NumGro e sottot~umét'O Codlco utftdo 

1 
Codice identificativo contratto ~~ • 3Gw '9 ICinMU dl;:'""'enu 

~ Oati relativi RB21 
~ ai contratti 
< di locazione 

~ z 
w 
::< 
B 

~ 
~ 
;t 
w 
~ 

RB22 

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

RB27 

RB28 

~-----------R_B_29------------------------------------------~----------------------------------------------------------
o 
u (•) Sanare la c;aseua se si tratta deno sto.sso t011'eno o della stéssa unrt.à immobil iare del rigo precedente. 
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originale 

CODICE FISCALE 

123 

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

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod.N. 

QUADRO RC RC1 Tipologla reddno lndetesminato/Ooterminato ~diti (punto 1, 2 e 3 CV 2017} ' ,00 
REDDITI DI -RC-2------------------------------------------------------------------------------------------------

LAVORO ,00 
DIPENDENTE RC3 ,00 
EASSIMILATI -------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO CR 
c q EDITI 
D'IMPOSTA 

Sezione Il 
Prima cau 
o caf'lonl 
non pertepdi 

Sezione 111 

RC4 

Coda Soi'TVMI a tassazione ordinaria 
SOMME PER 
PREMI DI 
RISULTATO 

~::~·::es:r!~ Omlont O retf!jça 

dallo istruzioni) T~"· 0«1. "')P· sost. 

Somme assoggettate ad imposta 
50$ti1vtiva da a.ssoggettare 

a tassazione on;l:narie 

,00 

,00 

Somme imposta sos1ttutlva 

,00 

Somme auoggettele a tassazione 
Ol"d'narle di lltogglttlrt 

l) impotta 801tft.UtiVI 

,00 

RC1+ RC2 • RC3 • RC4 col. 8- RC4 cot 9- RC5 cot 1 - RC5 col. 2 (Riportare in RN1 col. 5) 

Ouottt osonto frontall&t1 
RC5 

,00 

Quota eséllte 
Campione d' llolie 

.o o (di cui L.S.U. ' 

RC7 Aasegno del coniugo Rodd~l (punto 4o 5 CU 2017) 

RC8 

Re9 Sommare gli ilTipotti da Re7 a RC8; riportare iltOiale al rigo RN1 col. 5 

Ritenuto IRPEF 
RC10 (punto 21 del eu 2011o RC4 coL 11) 

Ritenute 
addizionale regionale 
(punto 22 eu 2011) 

CR7 Credito d'Imposta per Il rtacqulsto della prtma casa 

CR8 Credito d'Imposta per canoni non porcopiti 

Ritenute ecoonto 
addizionale comunale 2018 

(punto 26 eu 20 17) 

225,00 

Residuo precedente dìchi!Jrazlone 

,00 

~~~!· CR9 
000.,.<~: ... 1\e 

Sezione IV 

Credito d'tmposta 
por mmobill colpiti 

CR1 O Abitazione 
principale 

Codice fiscale 

dal 'Jisma In Abruu.o Alt . 

CR11 im~oblll 
lmpreN/ 

protesslone 
l 

Codice fiscale 

Arino anbet~azlone r!:,;~~a!e 
CR12 . 

CR13 

N. rata Totale tnildito 

,00 

N. rata Ratoa.tlone 

,00 

lmDOttaS011ftutlva a debito .. 
,00 

Benofit 

,00 

Eocedenz.a dì imposta SO$tib.ttiva 
trar.enuta elo versata 

.00 

,00 l TOTALE ' ,00 

83 507 ,00 

,00 

TOTALE 

R~enuto uldo 
addizionalo comunale 2016 

(punto27 eu 2017) 

750 ,00 

eontnbuto solidarietà trattenuto 
(punto 451 eu 2017) 

Credito anno 2016 

,00 

Ro&lduo procedente dichiarazione 

,00 

Rata annuale 

.00 

Totate mtd.ito 

,00 

83507 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunele 2017 

(punto 29 eu 20111 

225 ,00 

,00 

,00 

,00 

di CUi oompènsato nèl MOd. F24 

,00 

,00 

di cur eom.penMto noi M Od. F24 

.00 

,00 

Rata annuale 

,00 

.00 

,00 

Credito residuo 



-

originale 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

123 

KtUUI II 

QUADRO RN- Determinazione deii'IRPEF 
{ . 

- ntrate -..v-
QUADRO RV -Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

QUADRO RN Redd~o di riferimento Credito per fondi comuni Pcrd~o componsab•l Redd~o minimo da partecipa· , 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPlESSIVO 

per agevolazioni flscaW CrodHo alt. 3 d.lgs.147120t5 

83577 ,00 > ,00 
con c:rediU di oofonna 2 zione in socielè non operative 

,00 ,00 

~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
w ,._ 

§ 
12 
;:; 
ul o 

i 
w 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
! 
~ 
!t 
i 

RN2 Deduzione por abitazione principale 

RN3 Onori deducibll 

RN4 REDDITO iMPONIBilE (indicare zero se. risultato è negatl\'o) 

RN5 tMPOSTA l ORDA 

RN6 
Oo1rllzio<11..., 
famAian 1 çarioo 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Deltazione 
per f.gi a canee 

228 ,00 

UHoriO<edetraziOne 
per figi a carlco 

,00 

.o o 
7430,00 

DoUazi<lno 
per aHri fam~iari a carico 

,00 
Dotrazlone per reddlij Detrazione per redditi 

di pensione 
Oetnulone per redditi assim~aij · 

RN7 Detrazioni 
13voro 

di lavoro dipendente 

.oo 
RN8 TOTAlE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGliA E LAVORO 

OetraZ:10ne c:anoni di 
RN 12 ioc&•one e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

Detrazione onori 
R N 13 Sez. l quadro RP 

ToGlie detrazione 

(19% di RP15 col.4) 

,00 
a quelli dllovO<O dipendente e altri redditi 
' . 

credito residuo da n.ponart 
al ngo RN31 ed. 2 

,00 ' ,00 

(26'1. cl RP15 001.5) 

,00 ' .oo 

,00 

.oo 

(36% di RP48 co1.1) 

19 ,00 

(50% di RP48 cot.2) 

356 ,00 

(65% di RP48 coi.J) 

RN15 Detrazione spese Sez. III.C quadro RP 

RN16 Ootrazlone onori Sez.IV quadro RP 

RN 17 Detrazione onori Sez. VI quadro RP 

RN 19 Residuo detrazione 
Starl·uP UNICO 2015 

RN20 Residuo detrazione 
Starl·up UNICO 2016 

Detr8b0ne 
RN21 lllVOSIImenUstartup 

(Sez VI del quadro RP) 

RN22 TOTAlE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

(55% di RP65) 

RN23 Detrazione spese sanitarie per dotorrnlnato patologle 

RN24 Credili d'lmf)CSta che generano rnidul 

(50% di RP60 

,00 (65% di RP66) 

RN47,001. 1, Mod. Unico 2018 

,00 

RN47, ool. 2. MOd. Unloo 2018 

,00 

RN47. ool. 3. MOd. Unloo 2016 

,00 

RP80001.7 

.00 ' 

Riacqvisto prima casa 

,00 

Med1azionl 

,00 • 

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS- RN22- RN2.5: indicare zero se il risultato 6 negatl\'o) di cui~ 

RN27 Croa>to d'imposta per altri immobili· Sisma Abruzzo 

RN28 Cred>IO d'Imposta per abitazione principale· Sisma Abruzzo 

CrediU d'>mposta per redditi prodotli all'estero 
RN29 

,00 ) ' (di cui dorivanti da imf)CSte figurativo 

lmp(lrto rata 2016 

Cultura ' ,00 ' .00 ' 
RN30 Cred to 1mposta 

Imperio rata 2016 

Scuo4a . 00 • ,00 • 

VideoSOIVegllanza .00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui u~criore detrazione per flltli 

RN32 C!8ditl d'inlposta Fondi comuni ' ,00 Mri crediti d'>mf)C$ta 

.o o 
,00 

.o o 

.00 

,00 

Detrazione vllllul1e 

,00 

Oe".ra:zione utllinata 

,00 

.00 

,00 

Incremento oc;OJpfltlone 

,00 ' 

Negoziazione e M tr8U) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utìlazato 

,00 

Credilo whnato 

,00 

,00 ) ' 

.oo 
di o.Ji ritenuta sospese di rui altre riteMtte SYblte di rui ritenute an. 5 non u!Ainate 

RN33 RITENUTE TOTAli ,00 ' .oo .00 

RN 34 DIFFERENZA (se tale importo è nogawo •ndicare l'imperio preooduto dal segno meno) 

~ RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE d> cui erodoto ' 
~ Quadro l 730/2016 

RN35 Credili d'omposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

,00 

83577 ,00 

76147 ,00 

25913 ,00 

228 ,00 

603.00 

Reintegro onticfp.azlonl 
tondi por1$lo"' 

,00 

.00 

25310 ,00 

,00 

29078.00 

-3768,00 

3 56 6 .oo 
2201.00 8 ___________ R_N __ 3_7 __ EC_C_E_D_E_N_ZA __ D_'IM_P_o_s_T_A_R_I_SU_L_T_A_N_TE __ D_Al_LA __ P_RE __ c _eD_E_N_T_E_D_IC_H_I_ARAZ ___ ID_N_E __ co_M __ PE_N_S_A_T_A_N_E_L _M_O_D_.F_2_4 ______________________________________ _ 

o 
~ 
~ 
::5 
lil 
Cl 
0: 

~ 
V) 

~ 
c:: -.~ 

il E o 
c:: 
Q) 

Cl 
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originale 

Codice fiscale 

RN38 ACCONTI , 
(!i cui acconti sospesi 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus lncaplenU 

di çul recupero 
imposta sostitutiva 

,00 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

RN42 

1rpaf da tral1&ném o 
da rimborsaro risultante 
da 73012017 
o REODJTI2017 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostituto 

Bonus spettante 

,00 

,00 

123 

di cui aoeooti Cédutl di rul h.loriuscttf rog!m.o di cul crodìto livoreato 
di vantaggio o togime forfetario c:fa atti di rGQJperc 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Ulteriore detrazione per figli 

730/2017 

Ct&dito oom~nsato 
con Mod F24 

,00 

,00 • ,00 

,00 

Detrazione canoni locaziooe 

,00 

Rimborsato 

,00 

Rimborsato da REDDITI 2017 

,00 ,00 • ,00 
8Mus fruitllf8 

in dichlarazlone 

,00 

Bonus da restituire 

.o o 
Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) .00 ,00 

"'dell'imposta 
~ RN46 IMPOSTAACREDITO 5133 ,00 

(!)Residuidettazioni, StartupUPF2014RN18 .00 StartupUPF201SR.N19 ,00 ,00 Start up UPF 2016 RN20 
!zC<editi d'imposta ---------,--------'------------- ,--------'-------------:-;---------
~o deduzioni Startup RPF 2017 RN21 ,00 SpWJ sanitaria RN23 ,00 ,00 Casa RN24. col. t 

~ Occup. RN24. col. 2 ,00 F0<1dl PensiOfle RN2A, ool. 3 " ,00 

(§ RN4 7 MWa«> RN24, col. 5 " ,00 Sisma Al>t\Juo RN23 21 
, 00 

,00 Mediazioni RN.24. col. 4 

,00 Cultura RN30. Cd. 1 

~ Scua~a RNJO, 001. 4 
11 ,00 VidOO$M'Ggl ianza RN30 COl."' 

28 .00 

~ Oeduz.. start up UPF 2015 ,00 Deduz. Stal1 up UPF 2016 
32 ,00 

,00 Oeduz. statt up UPF 2014 
,. 
•• ,00 Oedul.. start up RPF 2017 

~ ~----------R-••_~_'"_z;_on_•_•_om_m_•_RP_~ __ ~ ____ -;---'--'o_o _____________ -:~---~~~~----------:~----------
~Altri dati RNSO Abitazione principale soggetta a IMU ,00 Fondiari non imponibili 

2 15 07 ,00 di cui immobili all'estero ' ,00 

, Acconto 2017 Casi pat1ieolari Reddno complessivo Imposta netta Differenza 
V> RN61 Ricolcolo reddito 
~ ,00 ,00 ,00 

:? RN62 Acconto dovtllo Primo acconto ' ,00 Secondo o uniC<> acconto 
2 ,00 

~-Q-U_A_D_R_O--RV--~~~--------------------------------------------------------------------~------------------------------~---

<n~~~~· RV1 REDDITO IMPONIBILE 7 614 7 
.c:2 E C()t./U»\tÈ-ALL.IR?U' • QQ 

i sezione l RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi partiCOlari addizionale regionale 2 2 9 6 ,00 

~Addizionala ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

§regionale 
oaii'IRPEF 

.~ 
~ 
"' 

RV3 
(di cui altre trattenute .00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 
RV4 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mcd. UNICO 2016) 

(di cui sospesa 

Cod. Regìone 

08 

,00 

di cui credito da Quadro 1730/2016 

00 
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE Al.~'IRPEF RISULTANTE OAl.LAPRECEOENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV6 Addizionale regionale lrpef 
da trattMore o da rimborsare 
fisurtanle da 73012017 
o REDDITI 2017 

730/2017 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mcd F24 Rimborsato 

,00 ,00 ,00 

2781 ,00 

468 ,00 

468 ,00 

Rimborsato da REDDITI 2017 

,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEF A DEBITO ,00 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 4 e 5 ,00 

~-5-e-z-io_n_e __ II_-A__;:..R_;:..:V..:.:..:..:.9:~~A~l-I-Q~U~O~T-A ___ D~E_l-_L-'NJ~~D~IZ~I-O-_N-_A-_L-E~C~O~M~U~N~AL~~E~D~E~L-I_B_E-_RA ___ T~A~D~AL~~C~O~M~U~N~E~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~AI~IQ~u~o_t-e~pe~r~s~ea~g~l i_o-n~l~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~:.:o:_,-_9n--
~Addizionale RV1 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 6 e 5 ,00 
~comunale __;__;__;A70~D~I~Z~IO~N~A~L~E~C~O~M7.U7.N~AL~E~A~L7L~'IR~P~E~F~T~RA~TI==EN~U~T~A~07V~E~R~S7A=TA~--------------------------------------------------------------__;--
oaii'IRPEF 
::2 

~ 
RV11 

RV12 

RC e RL ' 975 00 730/2016' 

attre trattenute 

ECCEDENZA DI NJDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mcd, UNICO 2016) 

00 F24 ,00 
.OO (di w i sospesa ~ 00 

Cod. comune di cui ctedito da Quadro l 730/2016 ' 

' H501 
00 

V> 
V> 
w 
u 
u 
::> 
V> 
w .... 
~ RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

§ 
Q 
;;; 
.J 
UJ 
o 
w 

RV14 

Addizionale comunale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2017 
o REDDITI 2017 

Trattenuto dal sostituto 

~ RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

730/2017 

Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 

,00 .oo .o o 

97 5 ,00 

268,00 

268 ,00 

Rimborsato da REDDITI 2017 

.00 

,00 

290 ,00 !z RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 
w~~--~~...:..:.~..:.---------------------~~---------------------------------------------------------------------------------~Sezione II·B Aliquote 
~AccOf'ltt> addiZionale Agevolazioni Imponibile per Aliquota 
ocomunale scaglioni 
<Oli'IRPEF RV17 
~peril 2017 7 614 7 ,00 ' 
w 

~ 
~QUADRO CS 

Reddito complessivo 
(rigo RN1 col. 5) 

0,9 

Acconto dovulo 

2 06 ,00 

Contributo trattenuto 
dal sostituto 

(rigo RC 15 col. 2) 

Addltionale comunale fmporto tr&ttenuto o vers&to 2011 trattenute dal Acconto da versare 
datore di lavoro 

(per d!chl&rnzlone Integrativa} 

225 ,00 ,00 ,00 

Reddito Reddrto al netto Base imponibile complessivo lordo del contributo pensioni 
(colonna 1 + colonna 2) (RC15 COl. 1) contributo 

~CONTRIBUTO CS1 ,00 
oDI SOLIDARIETÀ ---------------------------------___.:= ______________ _:_:..:.._ __________ -::-:-::-:....:..::::.....,_,...,-.,...,.--------...:.:.:.._ ______________ .!.:..:.. ,00 ,00 ,00 ,00 

CO<\tributo doV\JtO Cor1.ri1Mo lral:\btluto da( sos:lituto Contributo sospeso w 

~ 
&: 
;;! 
w 

C 52 
Determinazione contributo 
di solidarietà Contribvtottsttenoto 

c::onil moo. 730J2011 

(ligO ~C15COL 2) 

,00 ,00 ,00 

Contributo a debtto Contribtllo a credilo 

~--------------------------------------------------------------~------------------------~--------------------------~---
,00 ,00 ,00 

0 
u. 
z 
8 

• 
( 



-

originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

123 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

QUADRORP 
ONERI 
E SPESE 

Sezione l 
Spese per lo 

:!::quali spotta la 
~detrazione 
l§ d'imposta del 
,_ 19o/oedel 26% 
z 
~Le spese 
<..mediche vanno 
~Indicate 
O Interamente 
' senza sottrarre 
~la franchigia 
uidi euro 129,11 

~ 
E POr l'elenco 
"'~· der codici spesa 

consultare 
la Tabella nclie 

J, istruzioni 

~ o 
u. 

~ 
"' 

RP1 S~>eso sanllano 

RP2 Spese sanilane per famìlari non a carico affetti da pa101ogie esenti 

RP3 Spose sanitarie per persone con dlsabBità 

RP4 Spose volcolì pO< persone con disabilità 

RP5 Sposo per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese"" IAirio ratolzzatoln procedonza 

RP7 lnlerosal mutui Ipotecari acquisto abitazione principalo 

RP8 Altre speso 

RP9 Altre spese 

RP1 O Altre spese 

RP11 Altre speso 

RP12 Allre spese 

R P 13 Altre speso 

RP14 Spese per canoni eli teulng 

TOTALE SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE 

LA DETRAZIONE 

Rateizzazioni 
spese righi RP1, 

RP2oRP3 

t giorno mese 

Con C&SOIIa 1 -
indicare importo rsta. 

osommaRP1 
Cd. 2. RP2 • RP3 

eaS<ng 

a neo 

NumetO a.nno 

Alite spese con 
devazlone 19% 

Mod.N. 

Spese paiOI09oe esenti 
$0$\onute da fatnlliari 

,00 

Codice spesa 

lmpotto çen~ di leaslng 

Totale spBSB con 
detrazione al 19 % 

(col h ool3) 

.oo 

Spese sanrta:ììe comprenSive 
di franclligia euro 129.11 

' 

Prezzo di riscatto 

Totale spese 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

.o o 

.o o 
,00 

,00 

.o o 

.o o 
,00 

.00 

,00 

,00 

t ~,-S-ez-i-on_e_I_I ____ R_P_2_1_C_o_n~--~--pro--~d-o_nzla __ l-~--as-~-.~-~--·a-l ------------------------~·o~o~------------~·oo~--------------~·0~0---------------:~~~~--
§ spese e o nert 
.!!por l q uali 
Q Spetta 
ala deduzione 
~dal reddi to 

RP22 Assegno el coniuge 

RP23 Contnbutl per ~del!! al sel'lizl domestid e famjiari 

complessivo RP24 Erogazlonl tiwal a favore dì istituzlonì religiose 

R P2 5 Sposa mediche a di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Altri onen e spose deduciM 

Codice lllc81e dot coniuge 

Codìee 

7 200 ,00 

230 ,00 

.00 

,00 

.00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

~ 
3 
G: 
Ci o 
~ 
Ul 
2: 
"' 
~ 
:> 
m 
w 
.... 
~ 
~ 
;;; 
-' w 
Q 

w 

i 
~ 
w 

RP27 Deduclbllllà or<llnoria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi In squilibrio finanziario 

RP30 Femlllori e carico 

RP31 Fondo pensione negozlalo dipendenti pubblìol 

RP3 J Rosbtuzoone somme 
ol ooggetto wogotore 

Codice fiscale 

Data stipula locazione 
giorno me.se enno 

Importo 

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto 

,00 ,00 

,00 ,00 

.00 ,00 

.00 .00 

Dedotti del sosUtulo Quota TFR Non dedotU dal sostituto 

,00 ,00 ,00 

Spese acquisto/costruzione Interessi Totale importo deduabile 

.o o ,00 .00 

Somme ras~Wi1e notranno Residuo anno precedente Totale 

,00 ,00 

l ' Totale Imporlo RPF 2017 

,00 ,00 

Importo residuo UPF 2014 

,00 

Importo residuo UPF 2016 

.oo 

,00 

Importo ~uo UPF 2015 

.oo 

':J RP39 TOTALE OII.ERI E SPESE DEDUCIBILI 7 4 3 0 ,00 
~::S~e-z~lo_n_e_I~II-A~~~~------------~-,-2----------------------------------------------------------------------------------------------~~~~:_-

A.oQu.oto. 
< (.-del 
'iSpes.t oer lntervel'd Anno 2013 a12018) 

lf'OdoUI o - --Codice fiscale -,... Importo spese lmporiorata 
N.d'onine 
immobile ~(11 t$01..pero Otl 

~~~~~~.~·~~ _R_P_4_1 ____ 2_o_o_8 __________ '_8_o_o_6_2 __ 6_4_o_5_a __ 8 ____________________________________________________ ~------------~-------
~:~ì~~.:~.150% RP42 2 007 80062640588 

. 
l • 9 197,00 20.00 

~odoi&S%1 RP43 2 00 9 80062640588 
i5 
w RP44 2 0 16 9 0062800595 

~ 
1f 
~ 
w 

RP45 

RP46 

RP47 

l 

l 

l O 1 3 1,00 

8 194,00 

l 7105,00 

,00 

.00 

,00 

O~ Ro'gho' col, 2 Righi con anno 20·13120 15 
~ con oodice 2 o non compilato o col, 2 eon eodle& 3 

1 3 .00 

1 9 .00 

7 11.00 4 

.00 

,00 

,00 
Righi col. 2 

con codice 4 

8 RP48 TOTALE RATE Oe~one ' 5 2 ,00 °'~~:"'' 711,00 Oo~~ooe > 
------------------------------~--------~----------~--~~----------~~~----------~---

,00 

-



-
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originale 

Codice fiscale 123 

Subaltomo 
N. d'O!dfne 

Rp51 Immobile 
Sezione Ili B Particella 

Osti ca1asta~ 1 4 
::;~~~~;~il o altri ------;N:;-_-:;d,;:-otd= ;n-=-o---------- ----------,==:-;::==------------------P-arti- col-la __________ S_ub-a-~-omo--
~:~,:~~~~~~~;~; RPS2 Immobile 

o del 50% 
o del65% 

Altn datr 

CONDUTTORE ( .. trami registrazione contratto) 
N. a'ord:ne 
immobile Condominio Data 

RP53 
OOMANOAACCATASTAMI;NTO 

Data 

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati 

RP58 SP<>sa arredo immobili giovani coppie 

RP59 NA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

Serie 

Provincia Utr. 
Ag-amia Entrate ,. 

Numé«t e sottonumero COd. Uftldo 
AQ. Entrale 

Meno di 
35anni 

N, Rata 

N. Rata 

N, Rata 

N. Rata 

Codice ldenUI'icattvo del contratto 

Spesa arredo ìmmobilo Importo rata 

,00 ,00 

Spesa arredo immobilo Importo rata 

,00 ,00 

SP<>sa arredo Immobile 

,00 ,00 

Importo IVA pagata 

,00 ,00 -E~ - RP60 TOTALE RATE 

~i<s~.~.,~o=ne~W;---~~--,.~,:n~~.~.,-.------~-n-o ________ cp~~~-~~3~--~7~~.00~s~-o~d~.~~-~~0~2"~~.•:---R-a-ta-~-oo--e------N-.-m-~-----------s-~-.-.-~-~-,.----------------,mp-ort-o-~---~---
,00 

' Spese per interventi RP61 00 00 
"'finaliwotlol ---------------------------------- - - ----------------.:_' ~----------...;'_ 
~risparmloenef9eUcoRP62 ,00 ,00 
~~~~~e ------------------ ------------------------------------.:__ __________ _...;_ 
~dol~%o65%) _R_P_6_3 ___________ ________________________________ ~·o_o __________ ...;'_o_o 

~ RP64 ,00 ,oo 
(/) ----------------------------------------------------------~--------------------~ RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% ,00 .!2 
8' 

]sezione V 

8oouaumi per 
o inquil ini çon oon· 
~ tratte> di locatlone 

~ 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

,._ 
o 
~ 
~ 
;;; 
...J 
w 
o 
w 

~ 
l-z w 
w 
...J 
...J 
w 
o 
<t 
;;; 
z 
w 
Cl 
< 
o 
~ z w 
::;; 
o 
~ o g: 
:t 
w 
~ o 
u. z 
8 

RP66 TOTALE RATE- DETRAZIONE 65% 

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Datrationa affitto terreni agricoli ai giovani 

RPBO lnv&stim&nli 
start up 

Codice fiscale 
TipO(ogia 

lnvestlmonto PMI 

Oac:ao'tlllZ8 Slart up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita 

,00 

RP81 Mantenimento dei cani guida (Barrere la casella) 

RP83 Altre detrazioni 

,00 

Tipofogia N. di giorni Percentuale 

N. di giomi Porcontuale 

,00 

Ammontare detrazione 

11 
Totale detrazione 

,00 ,00 

Ammontare investimento Codice 

,00 

Detrratlone fruita Eccedenza di datraziono 

,00 
.. 

,00 

Codice 

,00 

-
/ 



originale 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

123 

REDDITI 

QUADRO RX- Risultato della Dichiarazione 

~ f. • z. • 
Mod. N . ..... n .trate ..... ~ 

QUADRO RX Imposta a debito Imposta a credito 
Eccedenza di Crodlto di cui al chiede Cn~dlto da utlllnara 

rltultanto dalla naultanto dalla 
versamento a saldo llnmboroo 

In eompentuJono olo 
RISU\.TI\TO pn>aonto dlchlaruJono presente dichiarazione In dotrazlono 
DELlA 

5133,00 2 000 ,00 3133 ,00 OICHIIIAAZIONE RX1 IRP€F ,00 ,00 
Sezione l 

RX2 485 ,oo 485 .oo A4ò!zionalo tOgionato IAPEF ,00 ,00 ,00 
'l!< Debiti/Crediti 

RX3 '"""'zlonalo oomunoloiRPEF ,00 290,00 ,00 ,00 290 .00 "'ed 
~eccedenze RX4 CedOlare secca (R8) ,00 ,00 ,00 ,00 .00 
~risultanti 

RX5 lmp,$0$l, premi rili.l lt8t0 ,00 ,00 ,00 ,00 a: dalla 
~presente RX6 Contributo di $0klenett (CS) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~dichiarazione 

Imposta sostitutiva di 

é 
RX7 capitali estera (RM sez. V) 

,00 ,00 ,00 ,00 

~ RXB 
Imposta sostiMiva reddi1J 

"' 
di capitate (RM sez. V) 

,00 ,00 ,00 ,00 E 

i Imposta sosUwtiva 

RX9 proventi da depoeiti 

.;, a garanzia (RM sal:. VII) ,00 ,00 ,00 ,00 

~ Imposta sostitutiva 
o RX10 rivalutazione su TFR 
u. (RM sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ... 
~ Acconto su neddìti a 
:li RX12 tassazione separata fJ) 

i 
(RM s&. VI e Xli) .o o ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva o 
RX13 rialllneamento vaJ0<1 

ffi fiscali (RM sez. Xlii) .o o ,00 ,00 ,00 
§ 

Addizionale bonus e 1i: 
~ RX14 stock option ::s 
~ 

(RM sez. XIV) ,00 .00 .o o ,00 ùl o 
0: Imposta aottt~oM '*'diCI et RX15 ,._ • .,.,.,..,....... 

à!i M:er. {Jt\11 &N. vnl) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
(/) 

~pottaJ)igll(lt'8lnlf'ltO il) 
c: 

RX16 p<eOSOtonltoonl 2 
-(RMM2.XIoXVt) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 .... 

"' Imposta noleggio 
!;; 
E RX17 occasionaJe o 

imbarcationl (RM saz. XV) ,00 ,00 ,00 ,00 16 o 
Imposte sostituUva 

z RX18 plusvatenze finanziarta 
Q (RT sez. VI) ,00 ,00 ,00 ,00 

~ RX19 Imposte sostitulive {RT e". l) .o o ,00 .00 ,00 
u. 
i5 RX20 Imposte sos~iMiVe (RT SOl. Il) ,00 ,00 ,00 ,00 o :::; 

RX25 IVIE (RW) ,00 .o o ,00 ,00 ,00 

~ RX26 IVAFE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
w o Imposta sostitutiva 
o 

RX31 nuovi minimi/oonttibuenb :::> 
"' forlelan (li\1.46 e LM4 7) ,00 ,00 ,00 .00 ,00 w ... Imposta SOSIJMlva 

§ RX33 d aduz.ioni extra 

Q 
contabi~ (RQ saz. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 

;:; Imposta sostitutiva .... RX34 plusvalenze beni/azienda w 
o (RQsez.l) ,00 .oo . ,00 ,00 w .... Imposta sostitutiva 
~ .... RX35 conferimenti SIIQ/SIINC 
z (RC sez.llt) .00 .o o ,00 ,00 w 
w RX36 Tassa etica (RQ soz. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 .00 ..J 
..J 

~ RX37 
Imposta sost. beni (RO ,00 .o o ,00 ,00 il - ~ 
sez. XXII 

~ 
RX38 

Imposta sostitutiVa w (RQ sez. XXIII-A e B) Cl ,00 ,00 .00 ,00 < 

• !? l."Tlposta sostrtutiva 
z RX39 affrancamento w 
~ (RQ sez. XXIII-C) ,00 ,00 ,00 ,00 
o Codl<e E·~•I\U. o credH.o Importo compenuto Importo di cui mpoM,...Iduo 
~Sezione Il tributo preeed•nM not Mod. FZ4 t f dti.ct• ti rlmborlo da comPfil••re 

~Crediti ed RX51 N A ,00 ,00 ,00 ,00 
eccedenze RU<S2 Contributi pravidenziali ,00 ,00 ,00 ,00 ~risultanti dalla 

Imposta sostiM ivadi cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 ~precedente RX53 
o dichiarazione RX54 Allre imposte ,00 ,00 ,00 .00 u. z 
o RXSS Altre lmposte .00 .o o ,00 ,00 o 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 .00 

RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX58 Altre imposte ,00 ,00 ,00 .00 
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t~gen z 1 a ~·f.'f{ 

........ ~ntrate :,..: 
SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2017 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17111710581932450 - 000001 presentata il 17/11/2017 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 

FALLIMENTARE O 

DELL'EREDITA ' , ETC. 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 

TELEMATICA 

VISTO DI CONYORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO 

Studi di settore: NO Parametri: NO 

Dichiarazione correttiva nei termini NO 

Dichiarazione integrativa : NO 

Dichiarazione integrativa art.2, co.S-ter, DPR 322/98: NO 

Eventi eccezionali : NO 

Cognome e nome 

Codice fiscale 

Partita ! VA : ---

SBARDELLA PIETRO 

Cognome e nome 

Codice fiscale 

Codice carica 

Data inizio p r ocedura 

Data fine procedura 

Data carica 

Procedura non ancora terminata: 

Codice fisca le societa • o ente dichiarante 

Codice fisca le dell'incaricato : 

Soggetto che ha predisposto l a dichiarazione: 2 

Ricezione avviso telemat i ca controllo automatizzato 

dichiarazione: NO 

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO 

Da t a dell'impegno: 15/11/2017 

Codice fiscale responsabile C.A .F.: 

Codice fiscale C.A. F.: --

Codice fiscale professioni s ta 

Codice fisca le del professionista : ---

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 

certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 

tenuto le scritture contabili : ---

Quadri dichiarati: RA:1 RB:l RC:1 RN:l RP: 1 RV:1 RX:l FA:1 

Invio avviso telematica controllo automatizzato 

dichiarazione all'intermediario : NO 

Invio altre comunicazioni telematiche al,l' intermediario: NO 

Situazioni particolari : --

L'Agenzia delle Entrate provvedera• ad eseguire sul documento presenta to i controlli previs ti dalla 

normativa vigente. 

Comunicazione di avvenuto ricevimento p rodotta il 17/11/2017 

2 

-



-

~ .... 
~~gen zia ~<:'} 
~-...>ntrate · :-.: 

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2017 PERSONE FISICHE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N . - 000001 presentata il 17/11/2017 ...................................... .............................. ...... ... ...... .... .. .. ........ ......................................................................................................................................................... ... .. .......... 
DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome SBARDBLLA PIETRO 

Codice fiscale : 

DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Periodo di imposta: 01/01/2016 - 31/12/2016 

Scelta per la destinazione dell'otto per mi lle del l ' IRPEF: espressa 

Scelta per la destina zione del cinque per mi l le del l 'IRPEF: espressa 

Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF - Partito politico: non espressa 

Dati significativi: 

- Redditi 

Quadri compilati : RA RB RC RN RP RV RX FA 

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO 

LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO 

LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO 

LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO 

RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 

RN026002 IMPOSTA NETTA 

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 

RN045002 IMPOSTA A DEBITO 

RN046001 IMPOSTA A CREDITO 

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 17/11/2017 

3 

83.577,00 

25.310,00 

5 .133, 00 

2.296,00 

685,00 
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