
CONSICL!O 
REGION/\LF 
DEL. Lf-210 

Cuoritaliani 
Il Presidente 

Al servizio tecnico strumentale 

Sicurezza sui luoghi eli lavoro 

Area gestionale giuridico-economica 

OGGETTO: Adempimenti decreto legislativo 33/ 2013, art 14 e Legge Regionale 4 / 2013 art.7 

Si trasmette il modulo di dichiarazione patrimoniale unitamente alla Dichiarazione dei redditi dell'anno 

2015. 

Cordialmente 

Rorna,25/ 10/ 2016 

S. ~. 2. 
) .3 .5 

~- Danie~ Saba~i · 

Cons. Daniele Sabatini- Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma -T eL 06.6593.2724 
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Nome consigliere 
DArl-f tELE .SA:~A-r\ rJ, 

SITUAZIONE P ATRIMONIALE 

Variazioni rispetto all'anno precedente 
Beni immobili ~~~\)!N A VA R ;~ \O~EJ" 
+l - Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 

~ -""' 
_ ... --

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

/ immatricolazione 
./' 

_.,/ 

" ,/ 
,// 

// 

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

/ 
/ 

/ 
/ 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società (denominazione e se~e) Natura Annotazioni 

dell ' incarico 

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

, 
,/ 

/ 

. 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso organi di altre regioni 
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Sussistenza in capo al coniuge, affmi 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 

-~ 
_,/ 

/ 

,• 

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

Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

, ,. 

/ 
Altre c~riche presso enti pubblici o privati e relativi com~1si a qualsiasi titolo corrisposti 

Descrizione Ente 
,. 

Data Compenso annuo / , 
, .' lordo 

' ~/ 

/ 
/ 

Altri eventuali incarichi con oner~ ,a carico della finanza pubblica e compensi spettanti 

Descrizione , Ente Data Compenso annuo 

/ lordo 
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SITUAZIONE P ATRIMONIALE e REDDITO 
(Coniuge non separato e parenti entro il se~ondo grado) 

Consente Non consente 
Coniuge non separato x .. 
Figli 
F ratelliiSorelle 
Padre 
Madre 
Nonni 
Nipoti 
Nome e Cognome 
Grado di parentela 

SITUAZIONE PATRlMONIALE 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

Beni immobili N u ~5SON A UAP.. 'A~Of'le 
+l - Natura del di1itto Decrizione immobile y6'mune e provincia 

ti 
f 

f 
/ 

L 
Beni mobili iscritti in pubblici registri / 
+l - Descrizione / -év fiscali o kw Anno 

immatricolazione 
/ 

/ 
/ 

/ 
L 

Partecipazioni a società quota t~-non quotate 
+l - L ·società Azioni n. Quote % 

/ 
/' 

/ 
// 

Funzioni di ami}Iinistratore o sindaco di società 

~életà Natura dell ' incarico Annotazioni 
( denom.i zio ne e sede) 

/t' 
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PERSONE FISICHE 

2016 
~genzia ~~, 
~~n tra te~ 
Periodo d ' imposto 2015 

jlfu~~~j;-~~-Po~i;ii~~~~~ Spo 

i N. Protocollo 

i 
! 
! i Doto di presentazione 

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

COGNOME 

l SA BA TINI 

---------~------.-----, 

' 

' 

! 
i 

UNI Ì 
--------- --·-·----------__] 

NOME 

l DANIELE 

CODICE FISCALE 

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

'. 

.. 

., 

., 

Con questo informativo l'Agenzia delle Entrale spiego come utilizzo i doti raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.Jgs. ~ lJI 
n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistemo di garanzie o tutelo dei lroltomenli che vengono eftet-
luoli sui doli personali. ;;!: 

Finalità 
del trattamento 

Conferimento dei dati 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

l doti forniti con questo modello verranno trolloti doli' Agenzia delle Entrale esclusivamente per le fi nalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
l doti acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei cosi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei doti persona li (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli orli. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dallo legge n. 133 del6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R . 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l doti indicati nella presente dichiarazione possono essere trottati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
doti relativi allo composizione del nucleo familiare. l doti lroltoli ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro litolorità spello esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzie delle Entrale è consultabile l' informativo com
pleto sul trattamento dei doti personali in relazione al redditometro. 

l doti richiesti devono essere forniti obbligoloriomenle per potersi owolere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
!!indicazione di doti non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni cosi, penali . 
!!indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell' indirizzo di posto elettronico è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrale informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
!!effettuazione dello scelto per lo destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è Facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art. 47 dello legge 20 mog
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ra tifico delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
l: effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesto ai sensi dell' ort.l , comma 154 del
lo l~ge 23 dicembre 2014 n. 190. 
l: effettuazione dello scelto per la destinazione del due per mille o favore dei partiti politici è Facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificozioni, dall'art. l comma l , della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
!!effettuazione dello scelta per lo destinazione del due per mille o fovore delle associazioni culturali è Facoltativo e viene richiesto ai sensi del
l'art. l , comma 985 dello legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di doti di natura "sensibile". 

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

l doti acquisiti verranno trottati con modalità prevalentemente inforrnotizzote e con logiche pienamente rispondenti alfe final ità do perseguire, 
anche mediante verifiche con altri doti in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei doti personali. 
Il modello può essere consegnato o soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fi scale, sostituti d'imposto, banche, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che trotteranno i doti esclusivamente per le fi nalità di trasmissione del modello all' Agen
zia delle Entrate. 

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

li titolare del trattamento può owolersi di soggetti nominati "Responsabili" . In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, dello Sogei S.p.a ., partner tecnologico cui è affidato lo gestione del sistemo informativo dell'Anagrafe 
Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ave si avvalgono dello facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati . 

Fotte 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 del2003) può accedere ai propri dati personali per verificorne l' utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se trottati 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitoli mediante richiesto rivolta o: 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/ d - 00 145 Roma. 

l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattore i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrale non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
doti cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i doti cosiddetti 
sensibili, relativi o particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d'imposto, allo scelto dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell 'lrpef, il consenso per il trattamento do porte det~li intermediari viene acquisito attraverso lo sottoscrizione dello 
dichia razione e con la firmo apposto per la scelto dell 'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene dota in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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COOCE RSCALE ("Il 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Do compilare solo se 
variato dol l/1/2015 
allo doto di presentazione 
dello dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 
DOMICIUO FISCALE 
AlOl / 01 /2015 

Reddiri 

x 
Quadro 

RW 

Comune (o Sldlo estero) di no sella 

ROMA 
docedulo/ o 

6 

Quadro 
vo 

1\>telolo/ o 

7 

a.odro 
AC 

Acctlttozione Liquidazione 
eredità·giacenJe volonlorid 

Immobili 
seqùestroli 

Comune 

Tipologio )via, piazza, ecc.) Indirizzo 

Fro.z.iooe 

Telefono 
preRsso 

Comune 

numero 
Cellulare 

Siudi di 
>OI!O<e 

,, 

Porometri 

minore 

8 

Sloto 

Correttivo 
nei h:nnini 

Oichiorozionc 
inteQrotivo 
o favore 

Dichicrozio110 
integrativa 

Provincie higlol Dato di nos.c:iro 
me"' anno 

RM 

Sesso 
(hormre la ,..lot;.o <mela) 

. M X 

Riservato al liquidatore owero ol curatore fall imentare 
Periodo d'imposta 

giorno rnese anno giorno mese 

del 

Numeraci>'Ìc:o 

Dola dello variazione 
Dichiarazione 

~~ 2 

giorno me<o OIT<> 

l ' 
iìl<hrizzo di posto eleltronico 

PrOYJnciO (JgiO) Codice comune 

~D~O~M~IC~I~U~O~F~l~SC~A~~~----rco~m=u~ne=---------------------~~~----~------------------~----~--~--------~~·o~~ia(~~~~ --~~~~--oom--u-M~---

ALOl/01 /20 16 ' 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
AU:ESTERO NEL 2015 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELt:EREDIT À, ecc. 
(vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riserva to oli' inca ricato 

VISTO DI . 
CONFORMITA 
Riservato al C.A. F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

S~to estero i res · enm 

Sloto federato, provincia, contea . Locolitò di residenz:o 

Indirizzo ·~ ~. 1 

ogname . ome 

Doto di nasci lo 
gfomo ~ 

Comune (o Stato esle<o) di nascita 
anno 

RESIDENZA ANAGRAFICA Comune io Stato estero) 
IO SEDMRSOl 
DOMIC1UO ASCAJ.E 

Frazione, vio e numero civico l Indirizzo estero 

DOto dì intzoo proce<luro 
gtorno meta anno 

Procedura non Dato d1 hne procedura 
onccro tmninoto giorno 

Tipologio apparecchio (Riservato ai contribuenti che esercitano anivilò d'impresa) 

Codice fiscale dell'incaricalo 

Ricezione ovvi~Q t~lemotico controllo 
Soggetta che ha predisposto lo dichiarazione 2 outomotiuota dichiarazione 

Dota dell'impegno gtomo ~· ~ 
31/05/2016 

FIRMA DELt:INCARICATO 

Visto di conformitò rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA 

C "'" Slalo estero 

Provincia (<iglo) 

Telefona 
prefisso numero 

NAZIONALITÀ 

Estero 

2 Italiano 

amo 

.., 
(bo"""' b relotivo cosello) 

M. F 
Pravi~ia bigio! 

C.a.p. 

COdice fiscale socie!O a enfe dìdìtaronfe 

Ricezione oltre comunicazioni telematiche 

Codice fiscale del responsabile del CAF. Codice fisoole del CAF.' 

Codice fiscale del profe»ianisto 
Si rilascio il visto di conformitò 
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

Codice fiscale del professionista 

Codice fi>cale o portila IVA del soggetto diverso dal certificatore che ho predisposlo 
la dichiarazione e tenuto le scritture conlabili 

Si onesto lo certi~cazione a i sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F, O DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

(a) [)o Comptlore per j ieli modelli predisposti SU rog!j Singoli, OVVe(O SU modu}j mecconogrofici O sfrÌ$CÌO continuo. 
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CCOICE FISCALE (' ) l 

FIRMA DELlA 
DICHIARAZIONE 
il conlribuenle dichiao di Q\'er 
comgilolo e olleooto i '!:9"enli 
quoilri (borrare Te cosellè che 
interessano}. 
In caso di dichiarazione 
inlegroli'IO, al posto dello 
:J:;'_uro imerire gli appositi 

Familiari 
a conco RA RB Re; RP 

x x x 
T R. RU ., FC N.modvliWA 

RN RV CR RX es l'H Rl 

x x x 
Invio avviso telematica controllo 

automatizzato dichiar~ione (lll'i(lt~.rmedia!io 
------ ------=,...,---, ' CON lA ARMA~ ESPRIME ANCHE 

Codice Il CONSENSO Al TRATlAMENTO 
Situazioni parti~ol~ri 00 DAli SENSIBIU MNl\JAIMENTE 

INDICATI NEUA OOIARAZJCN' 

RR RT RE Rf RG RD RS RQ CE lM 
x 

Invio a ltre comunic~zio~i . 
telematiche oli' inle!J!lediario 

X " 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di <hi p<e .. nto lo di<hionn;..,e 1>« olinl 

SA IJAT/NIIJANIIILE 

("l Do compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli mecconogro~ci o stri>eio continuo. 

l. 
,~. , ... .. 

.. 

. . 
.. 

.. 

.. 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

PERSONE FISICHE Scheda per la scelta della destinazione 
dell'a per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 2016 

(..,a;ge n zia ,(c;.·r't.fjr·: 
' <~P .....: _ ntrate~, .. -_ Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) · 

COGNOME (per le donne indicore il cognome da nubile) NOME · 

DATI 
ANAGRAFICI SABATINI 

DATA DI NASCITA 
GIORNO MESE ANNO 

DANIELE 

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 

SESSO(Mo F) 

M 

PROVINCIA (siglo) 

!3 04/07/1983 ROMA RM 8 --~~~--------~--~~----~~~------------------------------------~--~~--~ 
-~ 

:----------------------------------------.Q 

~ 
:< 

5 
;)i 
o 
"' 

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 TUTTE E QUATTRO LE SCELTE. 

~ ................................................................ -................ .. 
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi soHostanti) 

STATO 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
!Unione delle Chiese metodiste e Voldesi) 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

CHIESA CAITOLICA 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTlSTE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 
DEL 7• GIORNO 

UNIONE COMUNIT A' EBRAICHE SACRA ARCIDIOCESI 
ITALIANE ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille deii 'IRPEF, · 
il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. la scelta deve essere fatta esclusivamente per 
una delle istituzioni beneficiarie. 
la mancanza della Firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, 
la ripartizione della quota d'imposta non attribuita 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. · 

, .. . , .. . .. 
: t:: 

., 



CODICE FISCALE L 

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

1 'l 

, l .... 

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

SOCIALE E DEllE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEl SETIORI DI CUI All'ART. 10, C. l,Lffi A), DEL D.LGS. N. 460 0El1997 

FIRMA 

Codice A scale del 
beneficiario (eventuale) 

~· 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fisca le del 
beneAciorio (eventuale) 

,• 

SOSTEGNO DEllE ATIIVITA' SOCIAU SVOLTE DAl COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DEllA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fiscale del 
• beneficiario {eventuale) 

'-~ ~~ '.. 
FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DEllE ATIIVITA' DI TUTELA, 

. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

FIRMA 

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

UNA RILEVANTE ATIIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneAciario {eventuale) ~ !~.l 

, . •• , j ...... ,, .• 1 .~t·~ ~ ; ~ . ·v· . . :;;; .; ~ .. . ._ ~ _ _ ,·' .. . :; _ ._ _ ~ .• r. • ; .. • ~: :' , ..•• 1,.-- _ •• >;. ~ ...... "j _; 'JI 

.À~RT~NZE Pef.~sprim~J:e'l';J :,~c~l.ta ~a fç\v~ç_e,di"~n~ dell~ fi~$il'itg'.~estirì~tar~e: ~è,lla'qu~ta del cinque p~r ~-!lle~?eii'IRPEf, il .co~'; 
tr~.bue_nte d.~v~ apporre la pro. prt? !t.rr;na nel nqua.dro C?rnsp~mdente. ll_,èc;>r;ltrtbUeQte ha ln?lfre la factol!a d! ~ndtcar~ ?n~he ti ,~o-. 
dtce frscale dt un soggetto ben~ftctano. La scelta deve essere fOtta esclusivamente per una sola delle fmaltta beneftctane. , 

;~~.~ 
0 

~~ .J.:,~• \ t l • :[f ·,•. " :_il.'~ < v<-., j ,;~' • :Si-o i-<1' _, ;-,j~ l •~ li ' ·•• 
1 

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

CODICE FIRMA 
' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ~ 

; ~: l' -~ ., . · - ..., _. , •{ ~:: ,~ .; : . , - ~ ~ • ~~--. .. ~; •• • • • "•l . ·t- ""' " 

À VVERTENZE Pe~ esJ?rimere la _scelt~,9 fc:vo:~ di un~.J,ei partiti. politi~{~.~~~f~iari de!,du·e·~r ·mille deWIRPÉF~· il cont~ib~~nte deve'·~ 
àpporre !a_ propna fjrma nel nqua~ro, md1cando ti codtce dd part1to prescelto,. la· scelta de,ve essere·fatta ~sclustvamente per,~~ 
uno solo dei partiti gotiticij:)e':leficiari. · ·· · · ' ·· ' • .. · · · ' · . , , • 

.;~ -· -~-

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

FIRMA 

Indicare il codice 
fiscale del beneficiario 

' ' 

AWERTENZE. Pe~ esprimere l~ ~celta a favore di una delle associazioni culturali de~tinatarie del d~e per mille deii;IR,PEF, il con--, 
tribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscqle del soggetto beneficiario. la scelta deve essere . 
fatta escll.lsivamente per una sola delle associazioni culturali beneficiarie. 
. • . .~.. ,!.~ '· ·__ ' . ' 

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

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

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

. Il sottoscritto dichiara, sottq· la propria responsabilità, 
che non è tenuto né intènde avvalersi della facoltà dì 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 

l . 

.. 

.. 

.. 
• • J! 
H!: 
~ .). 
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QUADRORB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i fabbricati all'estero 
do includere nel Quadro Rl 

Lo rendit<J cotosmle (col. 1/ 
va indicato senza operare 
lo rivo/utazione 

TOTALI 

lmposla cedolare secco 

R81 

RB2 

RB3 

RB4 

RBS 

RB6 

RB7 

RBS 

RB9 

R810 

,00 
RB11 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Utaizzo 
2 

02 

,00 

Uriliuo 
2 08 

,00 

Utilizzo 

CODICE FISCALE 

l 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

giorni Posse~ceòtuole ~:! 
' 334 • 100 s 

Cedolare secco 21 % 

,00 " 
giorni Posse~centuole 

•l 31 • 100 

Cedolare secca 21 '.l'o ,. 
1, IS 

,00 
PoSie>sa C ice 

gior'ni percentuale canone 
3 A 5 '4 

cedola ne •ecco 2)% 

" ,00 

.. -. giorni Pos:se~rcentuole ~= 
l • ' 

Cedolare secco·2J%· ... 
,00 

giorni Pos.se~centuale 
' l • 

Cedolare secca 21% 

Conono 
di locazione po.)'fc~ori Ca>6noozione (') 

7 • 
,00 

R~ 
NON 

IMI'ONIBIU 

Ablta:t1one pnnc1P.Oie 
soggeHa a IMU 

16 
,00 

,00 

17 

• 17 

por~~ori Ca>finuazione (') 
7 • 

,00 
Abo10zoone pron<tP.Oi• 

soggeHo a IMU 
; · 14 

RfDDITI 
NON 
IMI'ONI&IU " 17 

,00 

Utilizio ' 
2 

00 

uirtizzo · 

,00 

Ufilizzo 
2 

,00 

Utilizzo 

,00 

00 

,00 ,00 

giotni Pos~~centuole 
3 • 

Cedolare s.Cca 21% Cedolore·socco 10% lminolbili non locali 

" " 17 

00 

giorni Poue~rcentuole -~~ 
3 • ' ,00 

Cosi Conti • 1•1 porticolarì nt.IOZICX1e 
7 ' 8 

Cedolare secco 21% 
Àb1taz1one pr1ne~le 

R~ 
16 

ooggeHo o 1M Immobili non locati 

IMFONiiliU 00 
17 

00 " 
giorni Posse~eentuale 

l • 
,00 

Cedolare se<:co 21% 
Ab1toztone pnnoP.Oie 

~ 
16 

soggetto o IMU 

IMPONIBIU 00 " ,00 

di T~~- po~~iari Continuazione ('l 
7 • 

,00 

Cedolare secca 21 ';l, 
Ab1toz:tone pnncipOie 

Cedolare secco l 0% REOOITI soggeHo o IMU Immobili non locoti 

,00 

00 

,l 

" NON •• 
00 IMI'ONiBIIJ 

360oo ~·· 
Totol~ imposla 
cedolare $C<:CO 

36 ,00 
Cedolare >ecca risuhonte do 730/2016 o UNICO 2016 

17 
,00 ,00 

17 
711 00 00 

frottenuto dal sostilulo . rimbo,.,otodo 730/2016 
o do UNIC02016 ~ito componsob F2~ lmpo$kl o dobito 

" 36 ,00 ,00 00 

Mod.N. LJ 
c:cwrt. 

Il 11 

AbilaziOM principole 
non 50ll\16fta a IMU 

" ,00 

uw··· 
12 

,00 

.ec:- cw~· 
Il ' 12 

Abitazione principot6 
nonSOSI!l"naoiMU 

" ,00 
Cos~ 

12 

Abitozione princiJ)()le 
non~ttooiMU 

\8 

•• 
00 

00 

Acconti-soli 

,00 

lmpodo a credito 

" ,00 

Accorlo cedolare secco 2016 RB 1 2 Primo occonlo Secondo o unico occonlo 2 

,00 
Sezione Il 
Doti relativi ai contratti 
di locazione 

N. di rigo Mcd. N. 

RB21 " 2 2 l 
Doto 

l 10/12/20 15 

Codi« idont;licotivo controllo <;o~tratti !190 Annq i 
supenon a :l.l oo ICI; 1M 

• • 
RB22 

RB23 
RB24 
RB25 
RB26 
RB27 
R828 
RB29 
(' ) Borrare la casella se si ~oHa dello >lesso terreno o dello stesso unilò immobiliare del rigo precedenle. 

' . , ... 
1 •• • .. 
: t: . .. 

., 

.. 

., 

., 
•• JI 
et!. 
~ . ). 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 • • 
CODICE FISCALE 

L 
REDDITI 

(:!!!!it.9enz~a • •'·;. .. . ~- ~ 
oL~ntrate~~·. 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod.N. u 

QUADRORC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Cosi particolari 

Sezione Il 

RCl Tipologia reddito • 1 Indeterminato/DeterminatO 

RC2 

RCJ "· 

Rç5 ;:1 . Ouatd· ~sente.fr9nJ;,Ii~rj · 
l • 

RC6 

RCS Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente RC9· Sommare gli importi da RC7 a RC8; ·~iporta~e ';l totale~~ rigo RNl col. 5 : 

Redditi (punto l e 3 CU 20161 ' ,00 ·. 

00 

,00 
RC1,+ RC2 + RC3- RC5 col. l - RC5 col. 2. 

. ', (Riporlore in RN 1 ~al. 51. 

ool • TÒTALE ; • 00 ' 

Pensione ' 

83.507,00 

83.507 ,00 
Sezione 111 ' • • Rilenutè · ··. •·., ·Ritenulc occonlo 
Ritenute IRPEF e ' . ··:: >· · . Ritènute !RPEf .. ·' . ·.· addizionaleregi?f1<1~': ,,: OddìziÒ<)ole cOnìunole 2015 
addizionali r:wianale Rç 10 lponio ~i del eu 20161 (punta.22 del C!J 291~1 , .. lpu'!!o 26 c!el eu ~16) · .. · 

l"' Ritenute Occ:ontO ~ 
Oddizi~comunale 2016 • 

(pun!Q.29 del eu 2016) :: 

e comunale al IRPEF 29.078 ,00 2 2.780,00 3 

S~ione IV l . RC 11 Ritenute per, lavori socialmente utili 
:3 Rrl"!nvte per ~on . . . . ••.• . ; . 
~ soctolmente uti li e oltn dott RC.12 Addrzronole regtonale IRPEF · 
~ Sezione V · cOd"" bOnU> 
;, Bonus IRPEF RC14 .>:)pu~'? 3,91 del eu ~161 

·~ Sezione VI .. Altri dati go 
::< 

~ QUADROCR 
~ CREDITI D' IMPOSTA 

'1':;:.<' 

:s ,00 

oo "'· 
,00 
. ,-;• ~ OuOioTFR 

,00 · ,, 

00 oo ··, 
·· .. · 

; . 
o 
g, Sezione Il 
8.. Primo coso e canoni 
et non percepiti 

' · ' ' · • ' •· · . Residuo p<eeedenle.dichiorazjone · 
CR7 Credito ~'il'flpasto per il fiacquisto qello primo caso: ,1 · ·· • .. · . , ,2 . . m 

cn.di'!> anno 2015, ., di c~i compensato od Mod. F24 • 
. l"·· 3 .. . " l 

,00 ·• ,00 .:· 

sezione 111 
CRB ': Credito d'imposìo per èanoni no'n percepiti 

y edito d'imposta . 
«> Incremento occvpaz1one 

CR9 

§ Sezione IV 
- Credito d'imposto .. ·J 

,00 

~P,.~dich~.l'! ' di~icompensotane1Mod: F2A' ·: -~ 
.!t 00 ···,,} 00 .. '.•. 

,00 

Rolo, aqnuole ; Residuo precedente Qdoorozione 

,00 ' '
5 

,00 . '" ~ ~ Rer immobili colpiti 
"' è:lof sisma in Abruzzo 
:g · Altri J•f rot(; R61J!Oziòne TÒtole credito _,'~ 
2 CR, 11 immo9ili ~ 3 • d 00 00 

··-.· Roto·annuole · 

~ ~~--7>--------------~~--~--~r=~----------------~----~~----~----~--------------~·~~------------~· ~~ Sezione V AmOonlicipozi(re '~iolc Som · Cred'to 2015 di;,.,; eornpéosotonel MCd. F2.cl , ., 'g Credito d'imppsto reintegra CR 12 
1 

· 
2 

mo reiOIOgfç!O 1 onno 
6 ~ ooticipaziom fondi pensione ,00 

1
00 ,00 

a. Sezione VI 
" Credito d' imposta 
~ per mediazioni 
~ Sezione VII 
8 Credito d' imposto 

erogazioni cultura 

Sezione VIli 

CR14 

Credito d'imposta CR 16 
negoziazione e arbitrato 
Sezione IX 
Altri crediti d'imposta CR 17 

· R.,idua preceçlenlc dichiOI'azione 
.l 

00 

Credito onno 20\5 

00 

di O,; compen>a~ ~d Mod. f24 
2 00 

,•. Quota credito .. 
Serondo rolo credito 201 a ; . . . ricewtò per trusporenzo , 

00 3 00 ~ 00 

Credito anno 20,15 di O:i oompemoto nel Mod. f24 

,,t ,00 l ·2 ,00 

.di cui compemalo nel Mofl, F:?4. Cre<jilo residoo 

()() 3 OQ A ,00 

, ... 
1 "• · .. 
:t:: .. 

., 

.. 

., 

., 



QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 , • 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

RN REDDITO 
l COMPLESSIVO 

RN3 • Oneri deducibili 

Credito per foncfj comuni 
en.dtloort. 3d.lg..1.0/20!5 
2 ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare. zero se il risulloto è nego~vo) 

RNS IMPOSTA LORDA 

RN Detrozioni per 
6 familiari o corico 

RN7 Detrazioni. 
lavoro 

Dettoz•onc 
per' cooiuge a coricò 

,00 
Detrazione J:'" redèhlt 

_
1 

di lavoro opendcnle 
,00 

2 

DelrOZ!oo>e 
per figli a ooiico 

,00 
Detrazione per rmh 

dt pensione 

,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E lAVORO 

Rodddo minimo do partec:'!>o
Wne in socie!O non opemtivo 

,00 4 ,00 

,00 
,00 

DelraziOne ~f redd•h 0Sltm3oh 
o qvelli di krvoro dipendente e altri redditi 
3 4 ,00 

. Detrazione canoni di 
RN 12 locozionè' e affiffo terreni 

(Silz. V del quadro RP) · ·1 

Tololo delroziono ' Cred~\o,f;~~Jfc6f">2tore _ Delrozione uliliuolo · 

RN 13 Detrazione oneri 
· Sez. l quodro RP 

,00 

( 19% di RP15;col.4) 

355 00 

2 
,00 

(26% di RP15 coLS) 

.00 

,00 

RNl
4 

Detrazione spese (41% di RP48 col. l) (36% di RP-48 col.2) 
Sez. III·A qvàdro RP . l ,OO 2 ,00 

(50% di RP48 col.3) 

561 ,00 

(65% di RP48 col.4) 

RN 15 Detrazione si>ese Sez. Ili-C quadro RP 

RN 16 Detrozion~ ~eri Sez. IV quadro RP 

RN 17 Delrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN 19. Residuo detrazione 
Stort·vp UNICO 2014 

RN20 Residuo detrazione 
Start-vp UNICO 2015 

RN21 Deliòzione investimenti start Vfl 
• (Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

!55% di RP65) 1 

RN23 Delrozione spese saniìorie per determinale polologie 

,00 

(50% di RP57 col. 7) 367 .oo 
,00 (65% di RP66) 2 551 .00 

,00 

RN47, col. 7, Mod. l.Jnico 2015 Detroz.iona ufiliuoto 

,00 ,00 

RN47, col. 8, Mod. Unico 201 !i Detrozionft utilinoto· 

,00 ,00 

RP80 col. 7 Detrazione utilizzato 

,00 

,00 

83.507 ,00 

83.507 .00 
29.078 ,00 

1.834 00 

Cred'J' d'' R' · • '---. ---Jo-·nn71·~~ Reinl!'g~antic!pozioni RN24 ' ' Imposto oocqvoslo P"mo """' ""-"""""' ~"-~- foiido pensoono Mediazioni Negozi<Uione e Arbilrolo 

che generoro residui 1 ,OO 2 ,OO 3 00 ,00 
5 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommo dei righi RN23 e RN2.4) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 • RN22 · RN25; indicare zero se il risulloto è negativo) di cui sospesa 1 
,00 

RN27 Credilo d'imposlo per altri immobili ·Sisma Abruzzo ,00 

RN28 Credito d'imposta per obilozione principale · Sisma Abruzzo ,00 

,00 

RN
29 

Credili d' imposla per redditi prodalti oli' estero 

(di cui derivanti do imposte figurative 
1 

,00 

RN30 Credito imposto cultura 
Imporlo rolo 201 5 Tolole aedilo Credito vlilizzalo 

,00 ,00 ,00 
RN31 Crediti residui per detrazioni incopien!Ì Idi cui ulleriore detrazione per figli 1 

,00 l 
2 

RN32 Crediti d'imposlo Fondi comuni 1 ,00 Altri crediti d'imposto 2 
,00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sosprue di cui ohro ritenute wbile di cui ritenute art .5 non utilizzate· 4 

.1 
00 ,00 

3 
,00 

RN34 DIFFERENZA (se lole importo è negativo indicare l'imporlo precedulo dal segno meno} 

RN35 Crediti d'im sto per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 
RN36 ECCEDENZA D'loVJ'OSTA RISUlTANTE DALLA PRECEDENTE DIQ-iiARAZIONE ~ !" mt~ns 1 

,00 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEl MOD. FU 

RN38 ACCONTI 
1 

di CIJi occonri saspeoi 

,00 
RN39 Restituzione bonus Bonus inc:opie nti 

1 

RN40 Decadenza Slort:up 
Recupero detrazoone 

di cui interessi .w dctrm'ione fruilo 
l 

,00 

d1 cui FìJOriusciff regime di c:ui cr;Jib rivenoJo 
di~ do o!i di ,..,...o 

,00 • 00 ,00 

,00 Bonus fomiglio ,00 

Octro2.iono frvik:l Eccedenze di delrazione 

,00 
3 ,00 

6 

,00 

00 
27.244 00 

,00 

29.078 ,00 

-1.834 ,00 

874,00 

537 ,00 

00 

, ... 
..., ... .. 

.. 

., 

O o 

Cl!: 
•··· ('l · 
t-~, 

Hl' 
UJ1 
H!; ., 
.Ji 
O!: 
~ -l · 



CODICE FISCALE ~ 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2016 

RN41 Importi rimborsati dal sostitulo per detrazioni incopie.nti 
Uheriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 

lrpef da trattenere 
o do rimborsare , 

RN42 risuhonle do 730/ 2016 
- ' oUNIC02016 , - 1 

RN43 BÒNU.S IRPI:F . 

RN45 IMPOSTA A DeBITO ' ' . 

RN46 IMPOSTA A CREDITO ·· • 

Siorl up UPF 2014 RN 19 

S~ saryÌtorie RNÌ3 ·6 

RN47 F~ndi Pensione RN241 col, 3<13 

.Si5mo Abruuo RN28 -21 

RNSO Abìtqiiòre priocipole' · 
soggetta o IMU 

1 

730/2016 

TraHenulo dal soslilulo 

,00 

Bonus spettante 

,00 

oo Casa RN24,'còl. '1 · "' .···.'~11 

00 Mediazioni RN24, col. " ,,,. 14 

OO Culivri> RN30, col. 1 } 6 

RN61 Ricolcolo' reddito 
c,;,; portìcolori : Red<J,ito compleuìv~ '<' ·,, 
.. ; l 2 -~J 

..::<• 

RN62 Aéconto doVuto 

,00 
2 

00 

Rimborsato Rimborsato do UNICO 201 6 

00 ,00 

Bonus do restìluire 

00 

00 

oo Siort'up UPF 2016 RN21 3 

00 · Occup. RN24, col. 2· •" 12 

00 · Arbitralo RN24, col. 5 IS 

00 Deduz. SIOrt'up UPF 2014 31 

,00 Restituzione, somme. RP33 36 

71l 00 di OJi immobili ·~Il' estero 3 

·imposto netkl, 

,00 

,00 

,00 

00 

2.171 00 

00 
00 •. 

00 

00 
,00 

,00 ' 

Diflerenz.o _, ' 

,00 

00 

QUADRO RV · . ' 
ADDIZIONALE REGIONALE R'f1 , REpDITO IMPONIBI~E 
E COMUNALE ALl:'IRPEf ~---.-------------=-=:.....;,..-:----:..---.:-----:o;--'---:--r:----=-83"-·5o.-0-7..:.:•00"'--:-
Se 

. l RV2 AQD1ll9f'IALE REGIONALE ALtiRPEF DOVUTA , . , . Cosi porticolari addiziénale regianalè 1 . 12 2.541 ,00 : 
ZIOne 

Addizionale RV3. ADD)~!Oi-w!: REGIONAlE Alt\RPEF TRAT'!ENUTA O YER~ÀT_~ , · " 
regionale aii'IRPEF , (di dii altre trotlenule ' 1 ,00 ) ·•: (di cui sosp<!sO ·2 00 

Sezione 11-A 
Addizionale 
comunale aii'IRPEF 

Sezione fi·B 
Acconto oddizionole 
comunale aii'IRPEF 2016 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

2.780 00 

RV4 ':eccEDENZA Q\ ADDIZIONALE REGIONAlE"AltiRPEF RISULTANT(Cod. 8egL~ di ?O credilo,~ Quadro l 730/2<ll5 . 
: DALLA PRECEDENTE DICHIARAZJONE !RX2 cOl. 4 Mod. UNICO 2015) " 1 .,. '· 2 ,00 00 

·Addizionale regionale lrpef.: 
RV 6 do tralteoere o do rimborsare 

•;, · risullorÌt.i do 730/2016 Rimbbuoto Rimborso10 do UNICO 20 16; :·, 
t\· 'a UNICO 2016' . • ,, : ,00 . : 00 

RV7 .ADDIZI9NALE REGIONALE t-li:IRPEF A DEBITO 00 

239 00 

RV9 0,760 
RV10 ADDIZIONALE COMUNAlE AL!:IRPEF DOVUTA .. 635 ,00 

AD~IZIQNALE COMUNALE Alt\RPEf TAATT_ENUTA O _VERSATA 

RV 11 RC e Rl 1 .00 730/2015 '2 ,00 F24 3 150.00 
· altre troHenute 4 ,00 , ,! (di cui Sospesa 5 00 ) 6 150 00 

RVl 2 E<;CEDE,NZA DI ADDIZIONALE COM,UNALE Alt\R_PEF RISULTANTE Cod. Q,une dlaicrecJoodoGl\Jo(h,l 730/2015." '3 

DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRX3 col. 4 . Mod. UNICO 20151 ·· 1 · 2 ,00 
RV 13 ECCEÒENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE AÙ: IRPEF RISUlT,ANTE DAllA PRECEDENTE DfOIIARAZIONE COMPfNSATA N a MOO. F2A ,00 

·. Addizionale comunale l~ -730 
1

20l6 

Rv···14·' da tròttenere o da rimborsare · ·' · · • borso d 20 6 risulfanteda 730/2016 Troltenutodalso>~tuto CreditocoinpensotoeonModF24 Rimborsato Rìm IO cUNICO 1 

o UNICO 2016 ,00 2 ,00 ,00 00 
RV15 ADDIZIONALE COMUNALE Alt\RPEF A DEBITO 485 00 

RV 16 ADDIZIONAlE COMUNALE AltiRPEF A CREDITO ,00 

. ~ Imponibile J~ Aliquolo · d AddiZiOOObco;;:;;;;Qio 2016 lmflC1<1o trohenuto o -solO - d 
Acconto ovviO trallenuto dal datore di lavoro fper dic~iorozìone inlegroti"'l Aa:onlo o ''enore 

RV17 83.507,00 3 4 
0,760 

5 191 ,00 
6 

,00 
7 

,00 
8 

191 ,00 

' Base ìmj>Qnìbìle 
es 1 CQillriPulo di solidarietà 

C, 52 Oelerminozi~e contributo 
di solidarietà ,, .. ,' 

ReddiiO compleS>ÌYo 
lrìgo RNl col. 5) 

2 
,00 

Contròbuto lfatlenulo 
dal sosHtuta 

(rigo. RC15 col. 2) 

,00 

Contribulo doYUio 

,00 
C0(11ri&llo troHenulo 

con il mod. 7J0/20 16 
4 00 

' Reddito 
complessivo lordo 

(colonno 1 + colonna 2) 
J 

Reddito 'QI nello 
del COiltribUto JX!m,ioni 

(~Cl5 col. 1) 
4 00 

Conhibulo o aebìto 

00 

3 

,00 

Conlribulo sospesa 

,00 

Contributo o credito 

00 

l . , .. . , .. . 

.. 

.. 

.. 



"' 

QUADRORP 
ONERI E SPESE 

Per l' elen.:o 
dei codici spesa 
consuhare 
la Tabella nt!lle istruzioni 

> Sezione Il 
(jj Spese e oneri 
g per i qua_li spello 
8' lo deduztone 
.'t dal reddito complessivo 

Sezione 111 A 
Spese per interventi 
di recupero del 
patrimonio edilizio 
(detrazione d'imposto 
del 36%, del 41%, 
del 50% o del 65%) 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

~genzia l!;~) 
-....;;L ntrate~~ 

QUADRO RP- Oneri e spese u 

RP lS TOTALE S PESE SU CUI 
DETERMINARE lA DETRAZIONE 

RP2 1 Contributi previdenzioli ed assistenziali 

Rp22 Assegn~ al coniuge 

ROietzZozioni 
spe58 righi•RP1, 

RP2 o RP3 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

RP24 Er~azioni liberali o bore'di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche-e di assistenza per persone con disobilità . 

RP26 Altri oneri' e spese deducibili 

con casello l barralo 
indicare im~ ro'o, 

o sommo RP 1 · 
col, 2, RP2 e RP3 

2 
473 00 

Spe$1! potologie esenti 
soslenule do lumiliori 

Altre spe58 con 
dolla%iono 19% 

1.396 00 

Toto!e. spese con 
dotro%Ì0<10 ol19 % 

(eol. 2 +col. 3) 

1.869 00 

Codice B,;,ale ciel coniugò 

Mod. N. 

,00 

00 

,00 

,00 

,o6 
,00 

Torole opese 
con detrazione 26% 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
Dedoni dòl sosti tulo Non dedoni dal soslilulo 

RP27 Deducibilità ondinaria ,00 ,00 
RP28 lavoratori di primo occupazione ,00 00 
RP29 Fondi in >quilibrio finanziario ,00 ,00 
RP30 Familiari a corico ,00 00 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 
Dedolli dal sosnlula Quota TFR Non dedotti dal sosntuiÒ 

()() 00 ,00 

Dala stipulo IOCO%ione lntetos~ Torole importo deducibile RPJ2 Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni date in locazione 1 g~no n'le$e 

Speso acquisto/ costruzione 
2 

,00 ,00 ,00 

RPJJ Restituzione somme 
al soggetto erogatOfe 

Quota 
RP34 investimento 

in stort u 

Codice fiscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBIU 

~006e20t2 

lon>sismko dol 
Anna 2013 al2015) 

RP41 120 15 . 2 3
• 

RP42 2015 
RP43 
RP44 
RP45 

RP46 

RP47 

RP48 TOTALE RATE Dolooriooe l 
41% 

Codice Rscale 

R;ghl <cl 2 
too codice 1 

Sommo restituito nell'anno Residuo anna precedente 
2 

,00 00 

• Totole 

,00 

Imporlo Toro/e imporlo UPF 2016 Imporlo residuo i.JPF 2015 Imporlo residuo UPF 2014 
l • ' 

,00 ,00 ,00 ,00 

$jtuazjonj particolari 

~icd! Codice Amo R"~';" 
4 5 7 

Numero rote 

5 
8 

Imporlo speso 

9 
329,00 

10.875 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo rolo ~~\;' 
IO Il l 

33,00 
1.088,00 2 

00 

00 

,00 

00 

,00 
Righi col. 2 

contocfiCt .t 

,00 

1 .. . , .. . 
; c ; .. 

., 

.. 

. , 

., 
•• JI 
O t: 
< .). 



Altri doti 

Sezione 111 C 
Spese arredo immobili 
ri>lrutturoti {detraz. 50%) 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 
(detrazione d'imposto 
del 55% o 65%1 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

7 408 

CONDUTTORE !estremi ~~fi!strozione coolratto) 

N.d'adne Condom" • 
RP53 'jcbi'• ,, 2 '""' 

Doto Serie N~mero e IOifonumero 
5 

Cod. Ufficio 
Ag. Entrate 

6 

Speso arredo immobile . Importo roto N. R® .· Spe>a arre'!o immobile . 
2 . 

7.325 00 
in~ 

RP6l · 11 
RP62 ' 
RP63 

RP6.4 

12 
2015 

Periodo 
2013 
3 

RP65 TOTAlE RATE- DETRAZIONE 55% 

RP66 TOTAlE RATE- DETRAZIONE 65% 

733 00 
Ca>i . 

particolari 

i 5 

Ptricdo2008 
ridoiom""' 

5 
Ralo<Ùione 

6 IO 
N. •ala 

7 

00 6 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono lo residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione oifi~o terreni agricoli ai giovani. 

RPBO Investimenti 
, st~(fup . 1 

Codice Hscole 

RP81 

RP83 Akre ~ioni 
":h • 

tpcil(igio 
investimento PMI 

1 
Ammonlore "invesrimento . Codi<• 

• 

Mod. N. l__U 

Por1iceffo Svboltemo 

l 5 
Porncello 

l 8 
DOMANDA ACCAJ'ASTAMENTO 

Dolo Numero 
f'lo,incio Ul!. 

AgenzioEnlrole 
9 

Importo ror0' Totole refe 

00 733 00 
Spew lolola Importo roto 

• 

8.470 00 847,00 
00 00 

,00 ,00 
,00 ,00 

00 
847 ,00 

Tipolagio o N. di giorni Percentuale.: 
1 2 3 

N. di gir:rni P.;centuole 

Ammontare detrazione 

,00 

,. ' 

Cpdice 

1 ·2 

,00 

Totale detrazione 

,00 

1 ' 2 
00 

'. 

., 

., 
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Plusvalenze 
e sopravvenienze 
aHi ve 

lmfutazione 
de reddito 
dell'impresa 
familiare 

Perdite pregresse non 
compensate nell'anno 
ex contribuenti minimi 
e fuoriusciti dol 
regime di vantaggio 

iil Perdite di lavoro 
~ autonomo (art. 36 
§ c. 27, DL 223/2006) 
- non compensate 
~ nell'anno 
o; 

~ Perdite d'impresa 
~ non compensate 
'6 nell'anno 
g! 
> e 
n. 

~ Utili distribuiti 
~ da imprese estere 
a partecipate 
u e crediti d 'imposta 

per le imposte 
pagate all'estero 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

PERSONE FISICHE 
2016 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RS 
ProspeHi comuni ai quadri ... . ,.r',~; 

~~genZJ..a ·"~~:· 
a .. :.-..ntrate~ · RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

RS 1 Quadro di riferimento 

R52 Importo complessivo da ra.teizzore ai sensi degli ortitoli 86, comma 4 

RS3 ' Quoto costante degli importi di cui ol tigo RS2 

RS4' Importo complessivo do rateizzare ai sensi dell'art. 86, comma 3, lett. b), del Tuir 

RS5 . Quota costante dell'ìmporlo di cui ol rigo RS4 

RS6 
Q.oto di reddito Quoto réddiio esente do ZfU Quoto delle ritenute d'acconto 

· ~ 5 

00 ,00 

RS7 
5 

,00 00 ,00 
Eccedenza 201 O Ecce<lènzo 2011 EcteC!énzo 20 l 2 

., l 

Mod.N.u 

,00 e 88, ~omma 2 

,00 

6 

00 

,00 
EcceJOniO 2013 

2 
00 

2 
00 

,00 

,00 

Quoto di partecipazione 

2 

ACE ' 

00 

% 

Eccedenza 20 14 
,00 

5 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RS8 Lavoro autonomo 

E'éCedeìizo 20 l O Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 Eccedenza 2013 

,00 ,00 ,00 ,00 

RS9 

RS l l PERDITE RIPORTABIU SENZA UMITI DI TEMPO 

Ecclìdènzo 201 O Eccedenza 20 I l EcCedenza 2013 Eccedenza 2014 

RS12 1 

00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RS 13 PERDITE RIPORTABlU SENZA LIMITI DI TEMPO 
(di cui relative al presente anno 1 oo l 

DATI DEL SOGGEnO RESIDENTE E DEtriMPRESA ESTERA PARTECIPATA 
Soggetlo 

non re1oidente Tro•parcnzo 
l 

RS21 

RS22 

Saldo iniziale 

Codice Rscole 

00 

00 

Denominazione dell'impre>a e•reto ponecipoto 
4 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE Alt:' ESTERO 

Crediti d'imQ2slo 
Imposta dovuto Sui reddi~ Sugli urili di1tribuiti 

00 00 00 

00 00 ()() 

Perdite riportobili 
senza limi~ di tempo 
6 

Eccedenza 201 A 
,00 

,00 
Perdite riportobili 
senza limiti di tempo 
6 

00 

,00 
Ectedenxo 2015 

6 

()() 

00 

U~l i di•tribuiti 

00 

Soldo ~nolo 
lO 

00 

,00 

IO 
00 

l. , ... ,-. .. 
: (: . .. 
~O t 

.. 

.. 

.. 



Codice fiscale(') 

Acconto ceduto 
per interruzione 
del regime 
art. 116 del TUIR 

Ammortamento 
dei terreni 

RS23 

RS24 

RS25 

RS26 

s~ di rappresentanza • 
~le impre~ . RS28 
at nuova cosliluztone 
D.M. dd 9/11/ 0Sorl.l c. 3 · 

Perdite istanza 
rimborso da IRAP 

Prezzi 
di trasferimento 

Consorzi di imprese 

Estremi idenrifkativi 
rapporti finanziari 

Deduzione 
per capitole investito 
proprio (ACE) 

R!tenute regime 
dr vantagg1q 
Casi parliC.alari 
Canone Roi 

RS35 

RS38 

RS40 

COdtce hscOie 

Fabbricati strumentali industriali 

Altri fabbricati strumentali 

Denominazione_ operalor~ 'finanziari~ 
J 

Mod. N. (') L__!j 

COdice 
2 

Numerp · 
l 

.. 

. 3 

~ Importo 

DOto 

.00 

,00 

'Cod;.,. di ;denti~.,;,idon~ ~scale esiero ' 
2 

Numero 
3 

Perdito.2010 

00 . 3 

iriipOriO 

()() 

()() 

00 

00 

Perdite 2011 

,00 J 

Perdite riportobili . 
Senza limiti di lempo'_ ~ ~'"' 

00 

~.4 

.Componenri negati.;; ., . 

00 

Rilenulo 

oo . 

Tipo 
di ropporlo 

Patrimonio ne"o 2015 Riduzioni Differenzo Rendimento 

'~-;l' ,00 
~ >"' ,.. l ' 

Rendimento att.-ibuilc> Codice fiocole 

,00 

Rcndimentltotcdi ·:· ;• &:cedenza riportato 

,00 

· Rendi~nto ~lo 1 

,00 ,00 
• Reddito d'jmpreso . Tolale Rendimento nazionale 

~Òpe~o del'impranditore. "''iiflò portecipote/imprendi"':", 

6 

~endimento noi:ionolo · . 
.oclctò podecipote· ··' · 

'1
9 

100 '•· 
RendimeniO imprenditore 
•· ~ ' utiHxzot_o · • · 

&:cedenzo tro•fo<mo~ ' · '
00 

.O·· 
. . • ' l n credito IRAP., Eccedenzp rioonab~e 

1 lnlerpello 
l 

12 

Conferimenti art. 1 O, co. 2 

,00 

CorrhpeHivi art. l O, co. 3, lett. bj 

,6 00 

lnlcslaztone obbOOOmenfO 
l 

Comune 
3 

13 
·l 

14 00 15 ()() 

Con!erimenli coL 2 •leriliuali • Corriopettivi art. 10, co. 3,lett, o) 
3 ,oo __ , · · • .oo · 

. f 
Corrjspelti-6 co!. 6 >!e,riliz;qti . ·' lncreme!)~ art. l O, co. 3J ton. •l 

7 00 8 00 

èorrispetti\'i col. 4 wilizzcti 

.,5 ,00 

lncremeno col, 8 ;lerilizzari 
'9 

Numero obbOOOmenlo 
2 

Pr<Mncia IOQial CQC!ice Comune 
4 5 

,00 

RS41 frazione, via e numero civico 
6 

C.a.p. 
7 

Doro versamento 
9 gioroo me>e amo 

,z 

RS42 

9 giorno mese anno 

' ... 
: r:: ., 

,, 

.. 

.. 



Codice fiscale (') 

Prospetto dei crediti 

Doti di bilancio 

Minusvolenze e 
differenze negative 

Variazione dei criteri 
di valutazione 

Conservazione dei 
documenti rilevanti 
ai fin i tributari 

Mcd. N . (' ) l__!j 

Valore di bilancio VolO< o fiscale 

RS48 Ammontare complessivo delle svalurozioni dirette e degli accantonamenti 
risullonli al termine dell'esercizio precedente 00 

RS49 Perdite dell'esercizio 
00 

RSSO Differenza 
,00 

RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 
00 

RSS2 · Ammontare complessivo delle s~olufàz:ioni dirette e degli occanronomentl 
. risultanti o fine esercizio " ' ,· · · · · ,00 

RS53 Valore dei crediti_ rilulton~ in bilqncio 
00 

RS97 Immobilizzazioni imrndterìoli 

RS98 Immobilizza zioni materiali Fòndo ommonom•nto beni molerioli 1 00 2 

RS99 lmmobilizz'ozioni finanziarie 

RSlOO Rimanenze di materie pri~, sussidarie e di consòmo, in carso di lavorazione, prodoHi finiti 

RS10l Crediti verso clienti compresi nell1oitivo circolante 

RS102 Altri crediti compresi nell 'a!tivo circolante 

RS103 Attiv.itò ~nonziorie che non cos~tuiscono immobilizzàzioni 
RS104 Dispo~ibilitò liquide · 

RS105 Rotei e risconli attivi 

RS106 Totale attivo 

RS107. Potrimo-rìio netto 002 

RS108 Fondi per rischi e oneri 
RS109 . Trattamento di Bne rapporto di lavoro subordinato 

RS1 10 Debiti verso banche e ollri finanziatori esigibili entrò l'esercizio successivo 

RS111 Debiti verso banche e altri linonziat~ri esigibili oltre l'esercizio succe.sivo 

RS112 Debiti veno forniiori 

RS113 Altri debiti 

RS114 Ratei e risconti passivi 

RS115 Totale possivo 
RS116 Ricavi delle vendite 

RS117 Altri oneri di produzione e vl!f!Clita idi cui per lavoro dipendenle 1 

Minusvolenze 
RS118 

00 

Mino~volenze / Azioni disPo~~ione 
3 

Minu>volenze/ Ailri ~!oli 
RS119 2 

00 00 

RS120 

RS140 

,o. 
( :i• 

, •.. , ... 
., 

~ r : : 
., 

,00 '"' ,.t' . 
(:)l 

,00 ( 'Jt 
l 

Cl• 
,00 

, ... 
l ,,), 

00 
( 'Jt 

• •jl 

,00 • :t· 
r •• 

00 
, ... 
( :l• 

00 ( ' JJ 

,00 ( : )1 
( :)! 

,00 ., 
,00 UJI 

•• Jj 
,00 H:: 
00 t •l t 

~ .). 
00 t-~ · 
,00 H . . 

u .. 
,00 : :): 

,00 

00 o 
H!: 

00 t •. . 

00 
(t) , .... , 

00 Hl• 
00 UJI 

(l!: 
00 ., 

,00 • ,JI 
H!: 

,00 ~-l· 

00 
00 

00 

00 

02 



Codice fiscale(') 

Errori contabili 

ZONE FRANCHE 
URBANE (ZFU) 

Sezione l 
Dati ZFU 

Mod. N.(') l__!_] 

Dato inizio periodo d'imposto 
RS2Q1 ,~~'~ 

RS202 

RS203 
RS204 
RS205 
RS206 
RS207 
RS208 '' 
RS209 ' 
RS2 10 

RS2.11 

RS213 
RS214 
RS215 
RS216 
RS217 
RS218 
RS219 
RS220 

RS221 

RS222 

RS223 
RS224 
RS22,5 
RS2~6 

RS227 
RS228 
RS229 
RS230 ' 

l giorno 

odio i~izio periodo d'imposto 

t ~~"'""' 

Dato fine periodo d'impo>IO 

2""""' 

Ouodno Modulo 

Modulo 

Doto fin~ periodO d'imposto 

2-

Ovodro 
l 

Modulo 

N. penOdo N. d1pendenh 
Codice ZfU d'imposlo assunti Reddilo ZFU 
l 2 3 

RS280 
Codice r. scale 

.6 

RS281 

RS282 

RS283 

Codice ~scale 
3 

Rigo 
3 

., J 

Riao 
3 

. ' Codice fiscale 

Colònno 

Col011no 

Reddito esente fruito 

,00 

00 00 

00 00 

00 00 

Reddilo eoenre/Qvodro Rf Radd~o e•onle/O.odro RG Reddito eoonle/Ovodro RH 

00 00 
3 

00 
RS284 

Perct.le/Ovodro RH, 
Perdite/Quadro Rf Perdiie/Ouadro RG contobobilitò ordinaria 

6 
00 

7 
00 

8 
00 

lmpono Varioto 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
,00 

,00 

,00 

Imporlo Varialo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
,00 

,00 

,00 

~Voriofo 

,00 

,00 

,00 

,00 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Age110lozjone utilizzolq 
por versomenlo acconti 

00 
8 

00 

00 

00 
8 

Totolo roddito ""'"'" ~vito 

00 

Pordite/Ovodro RH, 
contobobilitè •emplificoto 

9 
00 

00 

00 

()() 

00 

Errori Cootdot1i 1 
4 

frroriCorl<h1i 

Differen~a 
(col. 8 ·col. 7) 

9 00 

9 
00 

9 
,00 

9 
00 

Totole ogevolo<ione 

00 

l. ,,_. , .. .. 

.. 

.. 

o . 
(t!" 

•··· (t) , 

t · ~ 

Hl t 
L l.Ji 
(t!: .. 



Codice fiscale (') 

Sezione Il 
Quadro RN 
Rideterminato 

Regime forfetario per 
9!~ esercenti a~ività 
d tmpreso, orh 
e professioni -
Obblighi informativi 

Mod. N.(') L..__!j 

RS30 1 Reddito complessivo 

RS303 Oneri deducibili 

RS304 Reddito Imponibile 

RS305 Imposta lordo 

RS308 Tòtale detrozioni per carichi famiglia e lavoro 

RS322 Totale detrozioni d'imposto 

RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposto 

RS326 Imposta neHa 

RS33.4 Differenza 

RS335 Crediti d'impasto per imprese e lavoratori autonomi 

StortupUPF2014RNl9·. 1 00 StortupUPF2015RN20 

Spesé sanitarie RN23 6 00 Coso RN24, col. l 11 

R$347fon<li Pensione RN24, çol. 3 13 00 /11\ediazioni RN24, ool. 4 lA 

Si~o Abr~zzo RN28 21 00 Cultura RN30, col. l ,26 

Dèduz. slorf·up UPF 2of5. .32 00 Oeduz. slorl up UPF ?Q16 33 

Codice fiscale Reddito 
RS371 . 

RS372 

RS373 

Esercenti attività d'impresa 

RS37.4 Totale dipenden6 

RS37 5 Mezzi di trasporto /Vt3icdi utilizzati nell' oWivilà 

RS376 Cos6 per l'acquisto di ma~rie prifll~. sussidiarie, semilavorali e merci 

RS377 Cosio per il godimento di beni di terzi (C01100i di leasing, canoni relativi a beni immobili, royolties) 

RS378 Sì)ese per l' dcquisìo corb~ranle per l' òutotroi.ione · 

Esercenti attività di lavoro autonomo 

RS379 Totale dipenden~ 

RS380 Compensi corri5postl o terzi per prestazioni direnom.enle offerenli l' otlivilò professionale e orli~tico . 

RS381 Consumi 

()() Slorl up UPF 2016 RN21 

00 Occup. RN 241 coL 2 12 

00 Arbitrato RN24. ool. 5 15 

()() Deduz. storl up UPF 2014.31 

,00 Reslitozione somme RP33 36 

,00 ., 

,00 

()() 

n. giornale retribuire · 

numero 

n. giornale retribuite 

,00 

,00 

,00 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

00 

()() 

,00 

,00 

00 

,00 

()() 

()() 

oo · 

, ... .. 

.. 

., 

., 
• • l i 
( 1!: 
~.). 



QUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI RXl IRPEF 

RX2 · Addizi~le regionole IRPEF · 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

·111lJ10!10 a crédito 
nsullante dalla 

pmenle dichio~ore · 

l 2. 17 1 00 

239 ,00 . 

· Eccédenza di Credito di cui si chiede 
versamento a saldo a rimlxno 

00 ' 3 ,00 

00 ,00 

Credito do u6li:aare 
in compensazione e/o 

. in detrazione 
A 

2 .1 7 1,00 

23900 ~: Sezione l 
Crediti ed eccedenze RX3· .Addizionole comu(lQiè IRPEF ,00 ,00 .· 

00 

00 

,00 ,00 
risultanti dallo RX4 · Cedolare secco (RB) • ,00 ,00 ,00 
pre~ente dichiarazione RX6·' ·i::onlfibuto,di Solidorietò (CSJ ·. · 00 ·l ,00 00 

"' > 
"t: 
(J) 

o 

" I 

·;; 

'fii 
8 
~ Sezione Il 
"' Crediti ed eccedenze 
~ risultanti dalla 

"'~ precedente 
dichiarazione .. 

'O 
s 
iii 
E 
''Sì 
;: 
e 
0.. 

r; 
Q) 

~ Sezione 111 
5 
u 

RX 1 ,l . Impostò so~ilulivo redditi di ~opiiole (RMJ ,00 ,00 00 
RX 12 Acconto su redditi ~ lossazio~ separolo (RMl .oo · 1 ,00 ,00 

,00 ,00 t 

,00 00 

RX13 lmposlo sostitutivo riÒII ineomento valori li~ali (RM) . ,00 
.RX 14 AcÌdizionqle. bonus e s.toc~ bp~on(~) 00 

00 ,00 00 ' ,00 

,00 00 ,00 00 

,00 ,00 ,00 • 
00 00 ,00 . ' 00 

RXl9 ME(RWl ,00 
RX20 NAFE (RW) 

RX3l lìnpostò'Sostitùtivo ' : . 
. . n uovi minimi/contri~ti forfetari (lM47) ,00 ,00 00 

RX33 ImpostO sostitutivo deduzioni extra coniobi\i (RQ) 00 ' ,00 00 

RX34 lmposlo sostiMiva plusvalenze beni/azienda (RQ) 00 00 ,00 

RX35 Imposto sostiluliva conferimenti SIIG/SIINQ (RQ) ,00 ,00 00 

RX36 :Josso etico (RQ) , . 00 00 00 

RX37 lmposlò S<is~Miva (RQ sez.:l<XIII·A'e B) 00 00 ,00 

00 00 00 

. Imporlo compensato 
nel Mod. F24 . 

. Imporlo di cui , 
'si chiede il rimbqrs'o 

Importo residuo · . 
~a compensare ti 

RX55 Altre imposle 

RX56 Altre imposle 

RX57 Altre imP<>ste 

RX61 IVA da versore 

.. · ·• . 
Causale dèl rimborso · 

· contribu~nti Subappoltotori · 6 

D 

.. 
2 

00 00 00 

oo · 00 ,00 

,00 ,00 ' ,00 

00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

di cui do liquidar~ mediani!! procedura semplificolo _2 
___ _ --''""00::.. 

Cont~ibuenli a mmessi all'erogazione prioritor'io del rimborso 

' lmpo•lo reloriva alle nnorazioni di cui all'ori. 17·1er 5 00 
-.-~· - - ----"'"'-"-

Esonero garanzia . 7 

~He~tazi_pne con~izioni patrimonio! i e versamento contributi 

,00 

00 

,00 

,00 

oo ~ 

00 

,00 

RX64 Il solto><ritlo dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del clecreto del Presìdjlnte dello Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussisiOJlO le seguenti 
condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e cJ: : : ' . , . • · 

. ' · · · D o) Il potrimonio netto non è d iminuita, rispetto alle risultonze conto bili dell'ultimo periodo ~' imposlo,. di oltre ìl 40 per cento; la consistenza 
dégli immobili non sj è ridotto rispetto alle risultonze contabili deil'ultirpo periodo d'imposto, di oltre il40 per.cento per cessioni non ef.. 

· · · fettuote nella norma le gestione' dell 'attività esercitato; l'9ttivitò stessa non è cessato né si è ridotto per effetto di cessioni di aziende o rami 
di aziende compresi nelle suddette risultonze conlobilì; · · · 

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

Il sottoscritto dichiaro di essere ccnsopevole delle responsabilità anche 
peroli derivanti dal rilo~io di dichiarazioni mendoci, previste dall'art. 76 
del decrelo del Presidente dello Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. FIRMA 

RX65 Importo da riportare in detrazione a in compensazione ,00 
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SEZIONE l 
Regime di vantaggio 
Determinazione 
del reddito 

Impresa 

o 
Autonomo 

~ 
Impresa familiare 

D 

Impresa 

D 
Autonoma 

D 
Impresa familiare 

o 

~genzia ~?\ 
e.::-.&ntrate~ 

lM 1 Codice aHivitò 

LM22 · 1 
Codice ciffivffà 

LM23 
LM24 . 1 

LM25 

lM26. ' 
LM27 

LM28 ··. l 

LM29 

LM30 

LM34 Reddito lordo 

PERIODO D'IMPOSTA 20 15 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO LM 

Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l' imprenditoria giovanile 
e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi l e 2, D.l. 6luglio 2011, n. 98) 

Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. l, commi 54 - 89, 
dello legge 23 dicembre 2014, n. 190) 

702209 

Reaipero Tremonti·ter 

(di cui 1 ) 2 

Coeff<:onle reddirivir6 Recupero Tremonfi·ler Componenti positivi Reddito per oHivilò 

2 'Yo ·• (di cui · 3 
()() 

% (di cui 3 
ool 00 

% (di cui . 3 
ool 

'J(, (di cui 3 
.oo l ,00 

% · (di cui 3 ,ool 00 
% (di cui 3 

,ool ()() 

% (di cui• 3 ool ()() 

% (di cui 3 
,oo l 

,-•.. (di cui 3 
,ool 00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ LM35 Contributi previdenzioli e assistenziali 
~ 

002 00 
ll lM36 Reddito nello 

l LM37 Perdite pregresse 
()() 

~ LM38 Reddito al nello delle perdite soggello od imposto sostitutiva 00 

i ----------------~LM~3~9~1m~p_o_slo __ s_o~st~i~~h~·v_a_l_S% ________________________________________________________________________ ~~00~-

li SEZIONE 111 
~ Determinazione 

dell' imposta dovuta 

SEZIONE IV 
Perdite 
non compensate 

lM40 Crediti di imposta 

LM41 Ritenute conson:io 

lM42 Differenza 

Riocqui•lo primo coso 
l 

,00 
Sisma Abruzzo 

5 
abitozione principale 

,00 

Redditi prodolli oQ'.,tero 
2 

,00 
Reintegro anticipazioni 

fOOdj pe~ione 

,00 

LM43 Eccedenza d'imposto risullonle dalla precedente dichiarazione 

Fondi comuni 

,00 
Medioz.ioni 

,00 
Culruro 

lM44 Eccedenza d'imposta risultonte dalla precedente dichiarazione compensalo nel Mod. F24 

Si,mo Abruzzo altri immobili 
d 

,00 
Negoziozioni e orbilrolo 
8 

,00 
Ahri credili d' imf'O'Io 11 

IO 
00 

lM45 Acconti (di cui sospe•i 1 ool 2 

lM46 Imposto o debito 

LM47 Imposto o credito 

lM48 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3 

lM49 Eccedenza contributi previdenzioli e assistenziali di c:ui al rigo I.M7 e LM35 (riporlore tale imporlo nel quadro RP) 

LM50 Eccedenzo 2012 Eccedenza 2013 

00
2 

00 00 

Eccedenza 2014 

IM51 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMI'rt DI TEMPO 
(di cui relative ol pre>ente onno l ,()()l 

00 

00 
12 00 

00 

00 

00 
l2 00 

00 

00 

00 

Eccedcnzo 2015 

,00 

,00 
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