
·~ 

Natura del diritto 

+ 1- Descrizione 

+ 1-

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

Cv fiscali o K w 

Azioni n. 

Natura 
dell'incarico 

Anno di 
immatricolazione 

% 

Annotazioni 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
di altre 



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 finanziarie 
detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

...•... --······ 
........... 

j,\\\74 ·A f\.~~-,;--· 
l 'l\?,) J---<> ;~{1_--(i[.i-''"1.1 

,..,.---
-~ 

Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 

-· .. lordo 
..-:---:-------

1-~ ìl~ ·~v'NA-- __..Y ~'t"}!),J'r.J 
' ~~~ 

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

Descrizione Ente Data Compenso annuo 

···· · lordo 

-----"'--- · 
\ ----.J>:k0)'d A- )}W-J~.-7?fJJ v'tf-
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Beni immobili 
+l- Natura del diritto 

Beni iscritti in 
+l- Descrizione 

Decrizione 

Cv fiscali o kw 

FIRMA 

Comune 

Anno 
immatricolazione 

% 

Annotazioni 



MERGIA81 MERENNA GIACINTA 

Data di presentazione 

PERSONE FISICHE 
2016 

UNI 

.._ genzia 
.....: ntrate 
Periodo d'imposta 2015 

COGNOME 

ME RENNA 

CODICE FISCALE 

NOME 

GIACINTA 

'6 
.3 
o 
o 

"' lO 
N 

r-1 

ò 
c 
·c 
~ 

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

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d .Jgs. 
n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet
tuati sui dati personali . 

0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Finalità 
5 del trattamento 

~ 
l.U 
:c u 
u 
::J 
N 

c 
o 
N 

"' u 
<;:::: 

'6 o 
E 
(]) 

> ·v; 
Vl 
(]) 
u 
u 
::l 
Vl 
(]) 

lO 
r-1 
o 
c::!. 
r-1 

g 
"' N 

Conferimento dei dati 

l dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
l dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati personali {art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l' informativa com
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi . 
l'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. l , comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. l comma l , della legge 21 febbraio 2014, n.l3. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi del
l'art. l, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 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. 

w--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-:;Modalità 
"E: del trattamento 
(]) 

E 
"O 
(]) 
> > e 

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, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agen
zia delle Entrate. 

~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Titolare 
E del trattamento 

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. 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 Responsabili 

del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

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

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

l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d' imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da porte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell ' lrpef. 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



CODICE FISCALE(*) L-----------------------' 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da com?,lare solo se 
...:~riolo Clal l / l / 2015 
alla cbta di presentazione 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIUO DI POSTA 
ELETTRONCA 

DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2015 

DOMICILIO FISCALE 
AL01/01/2016 

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

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FA LLIMENTARE 
o DELl'EREDITÀ, ecc. 
!vedere l•lruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riser...alo al' incaricalo 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professioni•ta 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

r 

Redditi 

x 
lv a 

Quadro 
RW 

Corruno (o Stato ••foro) di nascaa 

FORMIA 
doc.duto/ a 

6 

Ouadro 
v o 

tutelalo/a 

7 

QJadro 
AC 

Studi di 
settore Parametri 

minore 

8 

Correttivo 
nei termini 

Dich iarazione 

·,n~ra~:~a Did>icrazkmo 
·Integrat iva 

Provinci<l(sigk>) Data di na•ciJa 
gk)mo 

LT 15 / 65!1959 

Sesso 
ibarrarola rolativo casella) 

M F X 

l 
AcceHazione Liqu idaz io n e Immobili Riservato alli~idatore a.rvoco al curatore fallimentare 

ereditò g iacente volontar ia seque>3frat i Stato Periodo d1"1mposta 
gioroo '''"' "'"" gioroo 

dal al 
Comune Provincia (siglo) C.a.p. 

lìpologi<l (via, piazza, occ.) Indir izzo 

Frazione Data dolio >'Jriaziono ~icilkl g;oroo ""'" "'"" 1"1 Jr:~d:Jia 
res1 za 

Telefono 
P'efisso 

c OIIular• lnd1rizzo di~sta elettronico 
numero 

Comune 

FORMIA 
Comune 

Codice nscalo .. toro Stato astero d i residenza 

Stato federato, p-ovincia, contea località di rogidenza 

Indirizzo 

\...OOJCe sco e \Obbl lgator ioJ 

nome 

Data di nascita Comun• (o Slato osloro) di naocaa 
giorno rre~ 

RESIDENZA ANAGRNICA Comune (o Stato osi oro) 
IO SE ClVERSO) 
DOMICILIO FISCAJ.E 

rQ~?cffnt:S~!~1!o Frazione, via e numero civico / Indirizzo e:slero 

DOta d1 IniZIO procedura Procedura non DOto d1 hne procedUra 
anrora larminoto giorno rre~ oooo 

o m o 

Tipologia apparea:hio (Riser..ata ai contribuenti che esercik:Jno attività d'impresa) 

Codice fiscale dell'incaricalo 

\....001ce conca 

Prov~ncJO i~b) 

l LT 
Pr.ovinda lsiglal 

U>dice :.Ialo osi ero 

l 

Provincia l•igk>) 

Tolofono 
prefisso numero 

l 

""'" "'"" 
Codice corrun e 

Numero civico 

Di<hiaraziale 

la"""'td~ 
~ma a 2 l 

c::;dkecomme 

0768 
Co.dice co.m.m e. 

~on res1qeo 1 
"Schumackor" 

NAZIONAUTÀ 

l Estera 

2 lk:Jiiana 
a canea 

"' lbarrarola rolatlvo casollo) 
M F 

Provincia l•igk>l 

C.a.p. 

Ricezione avvi sq telematica controllo 
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 automatizzata dichiarazione X Ricezione altre comunicazioni telematiche x 

Dat d Il' . giorno ""'" oooo 
a e tmpegno 16/ 69/ 2616 FIRMA DELL'INCARICATO 

Vista di conformità rilasciato ai sensi delt al. 35 del D.Lgs. n. 2.41 / 1997 relcti'>1:> a Redditi/IV A 

Codice fiscale del rusponsabile del C.A.F. Codce fiscale del C .A. F. 

Codice fiscale del professionisk:J 
SI rilascia il visto a conformità ARMA DH RESPONSABU DEL C.AF. O DEL PROFESSIONISTA 

ci sensi delt al. 35 del D.Lgs. n. 2.41 / 1997 

Codice fiscale del professionista 

Codice li scale o parlik:J IV A del soggetto diverso dal oortificatare che ha predisposto 
la achiarazione e tenuto le scritturo conk:Jbili 

SI allesk:J lacocfificazioneai sensi deltart. 36del D.Lgs. n. 2.41 / 1997 
FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

(') Da con-pJare por i soli modelli prodi•po~i 5U fogli singol'1, ow"'o •u modu(·, moccanografici a ~riocia continua. 

2 

l 



CODICE FISCALE (") L-----------------------' 

ARMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
• conirii:.Jente dkhiara di aver 
colll?iato e allegato ·, ~uenti 
quadri (b::mare: le casel le che 
interessano) . 
h caso d"1 dich iorazione 
integrativo, al po~o del la 
!:<matura inserire gh OR='Ositi 
codki. 

Familiar i 
a conco RA 

x 
TR RU 

RB 
x 
FC 

RC RP 

N. modul·, IVA 

RN RV 
x x 

CR RX es RH RL RM 

Invio avviso telematico controllo 

Situazioni particolari 
Codice 

automatizzato dichiarazione all'intermediario 
~lA FIRMA 9 ESPRIME m mE 
Il CCNifNS::.PJ. TRATTAMENTO 
GEl DAli SEN9Bill EVENTU.<JMENTE 
lt-OCATI NB.IA 1:1CHiftJlAZK:N: 

RR 

x 

e 1 

RT RE RF RG RD RS RQ CE lM 

Invio altre comunicazioni X 
telematiche alrinlermediario 

FIRMA del CONTRIIIUENTE l• di d,; pro,.,.. la d<hi<naz;.ne per . ~,;) 

MERENNA GIACINTA 
(") Da compilare per i soli modelli p-ed i spo~i su fog li sin gol·,, ovvero su modul·, m<>ecanogrofici o ~rise io continuo. 

3 
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MERGIA81 

FAMILIARI A CARICO 
BARRARE LA CASELLA: 
C = CONIUGE 
F l = PRIMO FIGUO 
F FIGUO 
A ALTRO FAMIUARE 
D FIGUO CON DISABIUTÀ 

QUADRO A 
ò REDDITI DEl TERRENI 
c 
·c 
J!! o 
<fl 
C1l 

Esclusi i terreni all'estero 
da includere nel Quadro Rl 

> l reclcliti dominicale (col. l} 
<( e agrario (col. 3} 
o. vanno indicati 
<fl 

~ 
I 
u 
u 
::J 
N 

c 
o 
N 
C1l 
u 

"" 'C 
o 
E 
Q) 

> ·v; 

"' Q) 
u 
u 
::l 

"' Q) 

<O 
.-i 
o 
C:!. 
.-i e. 
cn 
N 

Q) 
"O 

.8 
c 
Q) 

E 
'C 
Q) 

> > e 
o.. 
C1l 
Q) 

E 
.2 
c 
o 
u 

senza operare 
la rivalutoziane 

MERENNA GIACINTA 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
Familiari a carico 'r' genzia 

a..: ntrate , QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. 

Relazione di parentela 
1 Il( CONIUGE 

Codice ~scale (Indicare il codice ~scale cle coniuge anche se non ~sco l mente a carica) 
N. mes1 
a carico 
5 

Minore di 
tre anni 

Percenluale 
delrazione 
spettante 

DelrOZIOile 
100% 

affidornenlo 
~ li 

2 F1 ~'jg 

3 A 

4 A 

5 A 

6 A 

7 

RAl 

RA2 

RA3 

RA4 

RAS 

RA6 

RA7 

RA8 

RA9 

3 D 

D 

D 

D 

D 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

giorni Possesso % 
4 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Canone di affi Ho 
in regime vincOIIstico 
6 

,00 
Redd•to ograno 

imponiOile 
12 

,00 

00 
12 

,00 

00 
12 

,00 

00 
12 

,00 

00 
12 

,00 

00 
12 

,00 

00 
12 

,00 

00 
12 

,00 

00 
12 

,00 

Cosi 
part;colori 

7 

13 
Reddit<;> domi~i.çale 

non 1mpon1btle 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

RAlO ----------~,o~o __________________ ~,o~o~_,~~,_--------------,.12,_--------~oo~--------rr-------------
,00 ,00 ,oo 

RA11 ,00 
IO 

,00 00 
Il 12 

,00 ,00 ,00 
IO 

RA12 ------------'~0~0--------------------~'0~0~--~~-----------------..12,_--------~00~--------~13-------------
,00 ,oo ,00 

IO 

RAlJ ----------~'0~0----------------~'00~--rr~~ --------------,.12,-------~00~-------u------------
,00 ,00 ,00 

IO 

RA14 ----------~·0~0~----------------~·00~--,~~----------------,.12,_--------~00~--------rr------------
,00 ,oo ,00 

IO 

RA15 ------------'~0~0--------------------~'00~--,~~-----------------..12.---------~00~--------~13--------------. 
,00 ,00 ,00 

IO 

RAl 6 ----------~'~oo~----------------~,o~o--,1,1 ______________ ,1~2 ________ ~00~------~.-----------~ 
,00 ,00 ,00 

IO 

RA17 ----------~'0~0~----------------~'00~--,",_--------------,.12,_--------~00~--------n------------
,00 ,oo ,00 

IO 

RA18 ----------~'0~0~----------------~,o~o~_,~~,---------------,.12,_--------~00~--------~13-------------, 
,00 ,00 ,00 

IO 

RAl 9 ----------~·~oo~----------------~,o~o--,1,1 ______________ ,1~2 ________ ~00~------~.------------
,00 ,00 ,00 

IO 

RA20 ----------~·o~o~----------------~,oo~--,11,_ ______________ ,.1 2,_--------~oo~--------rr-------------
,oo ,00 ,00 

RA21 ,00 
IO 

00 ,00 
13 Il 12 

,00 ,00 ,00 
IO 

RA22 ____________ ,~o~o ____________________ ~,o~o~--~~-----------------..12,_--------~oo~--------rr--------------
,00 ,oo ,00 

RA23 Somma colonne 11 , 12 e 13 
Il 

00 ,00 
12 

TOTAU 00 
(•) Barrare la casella se si tratto dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 

4 
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MERGIA81 MERENNA GIACINTA 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

QUADRORN 
IRPEF 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

REDDITO 
RN1 COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
per agev.:olazioni fiscali 

Perdite compensabili 
con crediti di colonna 2 

Reddib minimo da partecipo- 5 
ziooe in società non operative 
4 

2688 ,00 

Deduzione per abitazione principale 

Oneri deducibili 

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
familiari a carico 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Oltenore detraz1one 
per figli a carico 

,00 

899,00 

,00 

Detrazione 
per altri familiari a carico 

,00 

Detrazioni 
lavoro 

troz1one per 1h ass1m1 ati 
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

,00 3 4 ,00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN121ocazione e affitto terreni 

[Sez. V del quadro RP) 

Totale detrazione Cred~lorr;~i~No3 iac~if.2tore Detrazione uti lizzata 

,00 

RN 13 Detrazione oneri 
Sez. l quadro RP 

(19% di RP15 col.4) 

RN 14 Detrazione sp<;se 
Sez. Ili-A quadro RP 

[41% di RP48 col.1) 

,00 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

,00 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP [55% di RP65) 1 

RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RNl 9 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2014 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2015 

RN21 Detrazione investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

1RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

2 
,00 

[26% di RP15 col.5) 

,00 

(50% di RP48 col.3) 

,00 
(50% di RP57 col. 7) 

,00 [65% di RP66) 2 

RN47, col. 7, Mod. Unico 2015 

,00 

RN47, col. 8, Mod. Unico 2015 

,00 

RP80 col. 7 
J2 

,00 • 

. Rein~ro anticipazioni 
N24 Crediti d'imposto Ri~uislo prima caso Incremento occupaztone IOOdi peosioni 

R che generano residui l ,OO 2 ~ 3 ,00 

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospeso 1 

RN27 Credito d'imposto per altri immobili- Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d' imposto per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

l Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
rRN29 

[di cui derivanti do imposte figurative ,00 l 

RN30 Credito imposto cultura l 2 3 
,00 ,00 

Importo roto 2015 Totale credito 

,00 

[65% di RP48 col.4) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,oo l 
RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ~1 ,00 ) 2 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comunij1 ,00 Altri crediti d' imposta 12 ,00 

di cui ritenute sospese di cui oltre ritenute subite di cui ritenute a rt. 5 non utilizzate 4 

RN33 RITENUTE TOTALI 1 ~2 13 ,00 ,00 ,00 

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

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi l ,00 

IRN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE o.J~ii 7])'~~1 ,2~1 ,00 
2 

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

di cui acconti sospesi i~~~~r~~~va di cui acconti ceduti 
di cui fuoriusciti regime di cui credito riversato r 

RN38 ACCONTI 1 
di vantaggio r atti di recupero 

,00 
2 

,00 
3 

,00 
4 

,00 ,00 
RN39 Restituzione bonus 

RN40 Decadenza Sta".-up 
Recupero detraztone 

Bonus incapien6 11 

di cui interessi su detrazione fruita 
l 

,00 

9 

,00 Bonus famiglia 
2 

,00 

Detrazione fruita Eccedenze di detrazione 

,00 
3 

,00 

2688 ,00 

1789 00 

393 ,00 

,00 

,00 

,00 
393 ,00 

po 
,00 

393 ,00 



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

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2016 

RN4 1 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef do trattenere 
o do rimborsare 

RN42 risukante do 730/2016 
oUNIC02016 

RN43 BONUS IRPEF 

Traffenuto dal sost~uto 

,00 

Bonus speltarle 

Ulteriore detrozione per fig~ 
1 

730/201 6 

Credito corrpensato 
con Mod F24 

,00 

,00 

,00 ,00 

Detrazione canoni locazione 
2 

,00 

Rimbot-5ato Rimbc;,r,ato da UI\ICO 2016 

,00 ,00 

Bonus da restituire 

,00 

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 1 
,00 ,00 

RN461MPOSTA A CREDITO 

Start up UPF 2014 RN19 

Spese sanitarie RN23 

RN47 Fondi Pensione RN24, col. 3 13 

Sisma Abruzzo RN28 21 

Deduz. start up UPF 2015 

RNSO Abitazione principale 
soggel1o a IMU 

RN6 1 Ricakolo reddito 

RN62 Acconto dovuto 

32 

Casi particolari 
1 2 

00 Start up UPF 2015 RN20 2 

00 Casa RN24, col. l 11 

00 N\ediazioni RN24, cd. 4 14 

00 Cuhura RN30, col. 1 26 

00 Deduz. start up UPF 201 6 33 

00 Fondiari non imponib ili 2 

Reddoo complessi\'0 

,00 

Primo acconto 1 

oo l 
,00 Start up UPF 2016 RN21 3 

,00 

00 Occup. RN24, ool. 2 12 
00 

00 Arb~rato RN24, col. 5 15 
00 

,00 Deduz. start up UPF 2014 31 
,00 

00 Restituzione somme RP33 36 
00 

00 di cu i immobil"1 all'estero 3 
00 

lmpo"a neffa Differenza 

00 00 

15 7,00 Secondo o unico acconto 2 236 ,00 

QUADRORV 
ADDlZICNALE REGIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE 

17B9 00 
3B 00 

ECOMUNA~A~IWEF ~RV~2~~ADDI~~ZO~N~A-LE~R~E~G-ION~A~~~A-LL~'IR~PE~F~DO~V-m~A-------------C-as_i _pa_rt-~ol~a-n-.add~i-ziona--~le-re-g-iooo~le~1 --~--~--------~~~ 
Sezione l 
Addizionale 
regionale all' l RPEF 

Sezione II·A 
Addizionale 
comunale aii'IRPEF 

ADDIZONALE REGIONA~ ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui altre trattenute 1 00 l (di cui sospesa 2 00 l 

RV
4 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da OJadn:> l 73J/2015 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015) 1 2 

RV5 

RV6 

,00 
KCEDENZA Dt ADDtZIONAif REGIONALE AU'IRFEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIOI'-E COM'INSA.TA NEL MJD. F24 

Addizionale regionale lrpef 
do trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2016 Trattenuto dal sost ituto 

730/2016 

Credito compensato ccn Mod F24 Rirrborsato 

o UNIC02016 00 
2 

,00 ,00 

RV7 ADDIZONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 1 

RV1 O ADDIZONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 1 

ADDIZIONALE COMUNA~ ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV11 RC e RL 1 00 730/2015 2 00 F24 

altre trattenute 4 00 (di cui sospesa 5 
00 

oo l 
RV

12 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui creditodaQoodn:> l 730/al15 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015) 1 2 ,00 

RV13 KCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNAlE All'llFEF RISULTANTE DALLA PRK EDENTE DICHIARAZIONE COWfNSATA l\!: l Mal. F24 

Addizionale comunale lrpef 

RV14 do trattenere o da rimborsare Trattenuto dal so~ it uto 
risultante da 730/2016 
o UNICO 2016 00 

730/201 6 

Rirrborsalo Credito compensato con Mod F24 
2 

00 00 
RV15 ADDIZONALE COMUNA~ ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZONALE COMUNA~ ALL'IRPEF A CREDITO 

00 

,00 

,00 

Rimbc;,r,ato da UI\ICO 2016 

00 
3e 00 

00 

00 

00 

00 

00 

Rimbc;,r,ato da UI\ICO 2016 

00 

,00 

,00 
Age...dozioni 1-nponibile Aliquote 

1
. 

per SOJgioni A tquota Acconto dovuto A(khziona!e cornunOie 2016 lmr9rto trattenuto o versato 
trattenuta dal datore di lavoro (per dichiarazione int~rativa) Acconto da versare Sezione II·B 

Acconto addizionale 
comunale aii'IRPEF 2016 RV17 1 2 

,00 
3 4 

,00 
6 7 B 

,00 ,00 ,00 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ CS1 

Base imponibile 
contriblto di solidarietà 

CS2 Determinazione contributo 
di solidarietà 

Reddito complessi\'0 
(rigoRN1 cd. 5) 

,00 

Corlributo trattenuto 
dal soslituto 

(rigo RC15 cd. 2) 

,00 

Contributo dOIIUto 

,00 
Contnbuto traffenuto 

conilmod. 730/2016 
4 ,00 

lO 

Reddoo 
co~essi'oO brdo 

(cobnnà 1 + oolonna 2) 
3 

Reddito al neffo 
del contributo pensioni 

(RC15 col. 1) 
4 

,00 

,00 

Ca>tributo a deboo 

,00 

3 

Base i "1JJ'li l:i ~ 
contributo 

,00 

Corlributo sospeso 

,00 

Cooributo a credito 

,00 



MERGIA81 MERENNA GIACINTA 

r genzia 
......-: ntrate 

CONTRIBUENTE 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 

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

-o CODICE FISCALE 
.:l (obbligatorio) 
o 
o 
cn 
~ COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO(MoF) 

6 DATI ME RENNA GIACINTA F c 

2 ANAGRAFICI 
o 
<fl 
C1l 

> 
<( 

DATA DI NASCITA 
GIORNO MESE 

15/85/1959 

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

FORMIA LT 

rr ------------------------------------------------------------------------------------
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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 sottostanti) 

--------, r---

STATO CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA V ALDESE CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
(Unione delle Chiese melodisle e Valdesi) IN ITALIA 

- Il - .. . . .... . . . . . . . . . . . ... .. . .. . . 
------------------~ 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

l . . . .... . ..... . . . . . ... . . .. . ... . 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 
DEL 7o GIORNO 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

. . . . . . . . .. . ..... . . . . . . . .. .. . . - 11- .. . .. . . . . . .. ... ... . .. . . . . ... - l 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell 1otto per mille deii 1IRPEF, 
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. 



CODICE FISCALE '"------------------------' 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostantil 

SOSliDNO DEL VOLONTARIATO E DEUE ALTRE ORGANIUAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTIUTA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
IlEI SETTORI DI CUI ALL'ART. lO, C. l, LETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

RRMA 

Codice fisca le del 
beneficiario (e,.,ntuole) 

FINANZIAMENTO DEUA RICERCA SANITARIA 

RRMA 

Codice fisca le del 
beneficiario (e,.,ntuole) 

SOSTEGNO DEUE AmVITA' SOCIAU SVOLTE DAL COMUIIE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FIIIANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice li SOJ le del 
beneficiario (e,.,rruale) 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DEUE AmVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURAU E PAESAGGISTICI 

FIRMA 

SOSTEGNO AUE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE AmVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fi = le del 
beneficiario (e,.,rluale) L._ ___________ -----' 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle flnalità destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF, il con
tribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il co
dice fiscale di un soggetto beneflciario. la scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle flnalità beneflc iarie. 

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

CODICE '-1 ___ _j 
FIRMA 

A WERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille deii' IRPEF, il contribuente deve 
apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. la scelta deve essere fatta esclusivamente per 
uno solo dei partiti politici beneficiari . 

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

FIRMA 

lrdicore il codice 
fi scale del benefic iario 

A WERTENZE Per e sprimere la scelta a favo re di una delle associazioni culturali destina tarie del due per mille deii' IRPEF, il con
tribuente deve a pporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice flscale del soggeHo beneficiario. la scelta deve essere 
fatta esclusivamente per una sola delle a ssociazioni culturali beneficiarie. 

In aggiunta a quanto Indicato nell'Informativa sul trattamento del dati, contenuta nelle Istruzioni, si precisa 
che l 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 moda lità d i invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della pa rte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità , 
che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi . 

FIRMA 



SIMCAR81 SIMEONE CARLA 

Data di presentazione 

PERSONE FISICHE 
2016 

UNI 

.._ genzia 
.....: ntrate 
Periodo d'imposta 2015 

COGNOME 

SIMEONE 

CODICE FISCALE 

NOME 

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

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d .Jgs. 
n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet
tuati sui dati personali . 
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5 del trattamento 
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Conferimento dei dati 

l dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
l dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati personali {art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l' informativa com
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi . 
l'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. l , comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. l comma l , della legge 21 febbraio 2014, n.l3. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi del
l'art. l , comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 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. 

w--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-:;Modalità 
"E: del trattamento 
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E 
"O 
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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, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agen
zia delle Entrate. 

~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Titolare 
E del trattamento 

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. 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 Responsabili 

del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

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

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

l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali . Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d' imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da porte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell ' lrpef. 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



CODICE FISCALE(*) L-----------------------' 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da com?,lare solo se 
...:~riolo Clal l /l /2015 
alla cbta di presentazione 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIUO DI POSTA 
ELETTRONCA 

DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2015 

DOMICILIO FISCALE 
AL01/01/2016 

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

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELl'EREDITÀ, ecc. 
!vedere l•lruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riser...alo al'incaricalo 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professioni•ta 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

r 

Redditi 

x 
lv a 

Quadro 
RW 

Corruno (o Stato ••foro) di nascaa 

FORMIA 
doc.duto/ a 

6 

Ouadro 
v o 

tutelalo/a 

7 

QJadro 
AC 

Studi di 
settore Parametri 

minore 

8 

Correttivo 
nei termini 

Dich iarazione 

·,n~ra~:~a Did>icrazkmo 
·Integrat iva 

Provinci<l(sigk>) Data di na•ciJa 
gk)mo 

LT 11 / 07 !1984 

Sesso 
ibarrarola rolativo casella) 

M F X 

l 
AcceHazione Liqu idaz io n e Immobili Riservato alli~idatore a.rvoco al curatore fallimentare 

ereditò g iacente volontar ia seque>3frat i Stato Periodo d1"1mposta 
gioroo '''"' "'"" gioroo 

dal al 
Comune Provincia (siglo) C.a.p. 

lìpologi<l (via, piazza, occ.) Indir izzo 

Fraz ione Data dolio >'Jriaziono ~icilkl g;oroo ""'" "'"" 1"1 Jr:~d:Jia 
res1 za 

Telefono 
P'efisso 

c OIIular• lnd1rizzo di~sta elettronico 
numero 

Comune 

FORMIA 
Comune 

Codice nscalo .. toro Stato astero d i residenza 

Stato federato, p-ovincia, contea località di rogidenza 

Indirizzo 

\...OOJCe sco e \Obbl lgator ioJ 

nome 

Data di nascita Comun• (o Slato osloro) di naocaa 
giorno rre~ 

RESIDENZA ANAGRNICA Comune (o Stato osi oro) 
IO SE ClVERSO) 
DOMICILIO FISCAJ.E 

rQ~?cffnt:S~!~1!o Frazione, via e numero civico / Indirizzo e:slero 

DOta d1 IniZIO procedura Procedura non DOto d1 hne procedUra 
anrora larminoto giorno rre~ oooo 

o m o 

Tipologia apparea:hio (Riser..ata ai contribuenti che esercik:Jno attività d'impresa) 

Codice fiscale dell'incaricalo 

\....001ce conca 

Prov~ncJO i~b) 

l LT 
Pr.ovinda lsiglal 

U>dice :.Ialo osi ero 

l 

Provincia l•igk>) 

Tolofono 
prefisso numero 

l 

""'" "'"" 
Codice corrun e 

Numero civico 

Di<hiaraziale 

la"""'td~ 
~ma a 2 l 

c::;dkecomme 

0708 
Co.dice co.m.m e. 

~on res1qeo 1 
"Schumackor" 

NAZIONAUTÀ 

l Estera 

2 lk:Jiiana 
a canea 

"' lbarrarola rolatlvo casollo) 
M F 

Provincia l•igk>l 

C.a.p. 

Ricezione avvi sq telematica controllo 
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 automatizzata dichiarazione X Ricezione altre comunicazioni telematiche x 

Dat d Il' . giorno ""'" oooo 
a e tmpegno 16/09/2016 FIRMA DELL'INCARICATO 

Vista di conformità rilasciato ai sensi delt al. 35 del D.Lgs. n. 2.41/1997 relcti'>1:> a Redditi /IV A 

Codice fiscale del rusponsabile del C.A.F. Codce fiscale del C .A. F. 

Codice fiscale del professionisk:J 
SI rilascia il visto a conformità ARMA DH RESPONSABU DEL C.AF. O DEL PROFESSIONISTA 

ci sensi delt al. 35 del D.Lgs. n. 2.41 / 1997 

Codice fiscale del professionista 

Codice li scale o parlik:J IV A del soggetto diverso dal oortificatare che ha predisposto 
la achiarazione e tenuto le scritturo conk:Jbili 

SI allesk:J lacocfificazioneai sensi deltart. 36del D.Lgs. n. 2.41 / 1997 
FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

(') Da con-pJare por i soli modelli prodi•po~i 5U fogli singol'1, ow"'o •u modu(·, moccanografici a ~riocia continua. 

2 

l 



CODICE FISCALE (") L-----------------------' 

ARMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
• conirii:.Jente dkhiara di aver 
colll?iato e allegato ·, ~uenti 
quadri (b::mare: le casel le che 
interessano) . 
h caso d"1 dich iorazione 
integrativo, al po~o del la 
!:<matura inserire gh OR='Ositi 
codki. 

Familiar i 
a conco RA 

TR RU 

RB 
x 
FC 

RC RP 
x x 
N. modul·, IVA 

RN RV CR 
x x 

RX 
x 

es RH RL RM 

Invio avviso telematico controllo 

Situazioni particolari 
Codice 

automatizzato dichiarazione all'intermediario 
~lA FIRMA 9 ESPRIME m mE 
Il CCNifNS::.PJ. TRATTAMENTO 
GEl DAli SEN9Bill EVENTU.<JMENTE 
lt-OCATI NB.IA 1:1CHiftJlAZK:N: 

RR 

x 

e 1 

RT RE RF RG RD RS RQ CE lM 

Invio altre comunicazioni X 
telematiche alrinlermediario 

FIRMA del CONTRIIIUENTE l• di d,; pro,.,.. la d<hi<naz;.ne per . ~,;) 

5 IMEONE CARLA 
(") Da compilare per i soli modelli p-ed i spo~i su fog li sin gol·,, ovvero su modul·, m<>ecanogrofici o ~rise io continuo. 
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SIMCAR81 

QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i fabbricati all'estero 
da includere nel Quadro Rl 

.-i 
ò La rendita catastale (col. l) 
c va indicato senza operare 
]! la rivalutozione 
o 
<fl 
C1l 

> 
<( 
o. 
<fl 

~ 
I 
u 
u 
::J 
N 

c 
o 
N 
C1l 
u 

"" 'C 
o 
E 
Q) 

> ·v; 

"' Q) 
u 
u 
::l 

"' Q) 

<O 
.-i 
o 
C:!. 
.-i e. 
cn 
N 

Q) 
-o 
.8 
c 
Q) 

E 
'C 
Q) 

> > e 
o.. 
C1l 
Q) 

E 
.2 
c 
o 
u 

TOTALI 

Imposta cedolare secca 

SIMEONE CARLA 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

.,... genzia 
-...: ntrate 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

RB2 

RB9 

RB10 

RB11 

R~~~i~v~~=e 
722 ,00 

Utilizzo 
2 81 

REDDITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 13 

R~~~i~v~~=e 
86 ,00 

,00 

Utilizzo 
2 85 

Tassazione ordinaria 

,00 

Utilizzo 

,00 

Tassazione ordinaria 

,00 

Utilizzo 

,00 

REDDITI Tassazione ordinario 
IMPONIBILI 13 

,00 

Utilizzo 

,00 

REDDITI Tassazione ordinario 
IMPONIBILI 13 

,00 

Utilizzo 

,00 

Tassazione ordinaria 

,00 

Utilizzo 

,00 

REDDITI Tassazione ordinario 
IMPONIBILI 13 

,00 

Utilizzo 

,00 

REDDITI Tassazione ordinario 
IMPONIBILI 13 

,00 

Utilizzo 

,00 

giorni Posse~centuale ~~~~: 
3 365 tee, 000 5 

Canone 
di locazione 

,00 

Codice 
C_omune 

9 0708 

Cedolare secca 21% 
14 

Cedolare secca l 0% REDDITI 
Abitazione pnncipale 

soggeHa a IMU Immobili non locoti 
15 

,00 
Possesso Codice 

çJÌorni percentuale canone 
3 365 t00, 000 5 

NON 
,00 IMPONIBILI 

Canone 
di lOcazione 

16 

,00 

17 
,00 

Casi C . . (') portico ari ontinuazrone 
7 8 

,00 
Codice 

Comune 
9 0788 

Cedolare secca 21% 
14 

Cedolare secca l 0% REDDITI 
Ab1tazrone pnnc1paie 

soggeHa a IMU Immobili non locali 
15 

,00 

giorni Posse~centuale 
3 4 

Codice 
canone 

5 

NON 
,00 IMPONIBILI 

Canone 
di locazione 

16 

,00 

17 
,00 ,00 

Codice 
Comune 

Cedolare secca 21% Cedolare secca l 0".6 REDDITI 
Ab•taz•one pnnc•pole 

soggeHa a IMU Immobili non locali 
14 15 

,00 

giorni Posse~centuale fa~~~~ 
3 4 5 

NON 
,00 IMPONIBILI 

Canone 
di locazione 

16 

,00 

17 
,00 

Casi Con . . (') portico ari tmuazlone 
7 8 

,00 
Codice 

Comune 

Cedolare secca 21% Cedolare secca l 0% REDDITI 
Abitaz1one pnncipale 

soggeHa a IMU Immobili non locali 
15 

,00 

giorni Posse~centuale ~~~~; 
3 4 5 

NON 
,00 IMPONIBILI 

Canone 
di focazione 

16 

,00 

17 
,00 

Cas\ c . . (') portico ari ontmuaz1one 
7 8 

,00 
Codice 

Comune 

Cedolare secca 21% Cedolare secca l 0% REDDITI 
Ab,taz1one pnnc1pale 

soggeHa a IMU Immobili non locali 
14 15 NON 16 

,00 

giorni Posse~centuale ~~~~; 
3 4 5 

,00 IMPONIBILI 

Canone 
di locazione 

,00 

17 
,00 

po~~~\ari Continuazione (*) 
7 8 

,00 
Codice 

Comune 

Cedolare secca 21% Cedolare secca l 0% 
Abitazione principale 

REDDITI soggetto a IMU Immobili non locali 
15 

,00 

giorni Posse~centuale 
3 4 

Codice 
canone 

5 

NON 16 
,00 IMPONIBILI 

Canone 
di locazione 

,00 

17 
,00 

Casi Con . . (') parJico ari tinuaz1one 
7 8 

,00 
Codice 

Comune 

Cedolare secca 21% Cedolare secca l 0% 
Ab•taz1one pnnc1pole 

REDDITI soggeHa a IMU Immobili non locali 
14 15 

,00 

giorni Posse~centuale fa~~~: 
3 4 5 

,00 
NON 16 

IMPONIBILI 

Canone 
di locazione 

,00 

17 
,00 

po~~~\ari Continuazione (*) 
7 8 

,00 
Codice 

Comune 

Cedolare secca 21% Cedolare secca l 0% 
Ab1taztone pnnc1pale 

REDDITI soggeHa a IMU Immobili non locali 
14 15 

,00 
NON 16 

,00 IMPONIBILI 

Canone 
di locazione 

,00 

17 
,00 

po~~~\ari Continuazione (*) 
7 8 

,00 
Codice 

Comune 

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% 
Abitazione principale 

REDDITI soggeHa a IMU Immobili non locali 
13 14 15 

,00 ,00 
13 14 15 

00 00 

,00 ,00 ,00 

NON 16 17 
IMPONIBILI ,00 ,00 

Eccedenza 
dichiarazione precedenle 

4 
,00 

17 
00 00 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 
5 

,00 
Cedolare secca risultante da 730/ 2016 o UNICO 2016 

Acconti sospesi 

,00 
trattenuta dal sostituto 

8 
,00 

rimborsata da 730/2016 
o da UNICO 2016 

,00 
~edito compensato F24 

,00 

Imposto a debito 
11 

,00 

Mod. N. 

c~~~a'" Cos~rt 
I l 12 

Abitazione principc;1le 
non SC>ç!Qefta o IMU 

18 
758 ,00 

Abitazione princiP9Ie 
non SQ!:I~fta o IMU 

18 
98 ,00 

C~~~are Cos~rt 
I l 12 

Abitazione prìnciPQie 
non S~l'l<!Ha a IMU 

18 
,00 

Co;cJ~~are Cos~rt 
11 12 

Abitazione principqle 
non SOQQefta a IMU 

18 
,00 

Co;cJ~~are Co~rt 
I l 12 

Abitazione princiPQie 
non s~l7l<!Ha a IMU 

18 
,00 

c~~c"a'" Co~rt. 
11 12 

Abitazione principqle 
non s~l7l<!fta a IMU 

18 
,00 

Co;cJ~~are Cos~rt 
11 12 

Abitazione principqle 
non SOQQefta o IMU 

18 
,00 

c~~~~· Cos~rt 
11 12 

Abitazione princiPQie 
non s~l7l<!Ha a IMU 

18 
,00 

c~~c"a'" Co~rt. 
11 12 

Abitazione princip:e;1le 
non SOQQefta a IMU 

18 
,00 

18 848 00 

Acconti versati 

,00 

Imposta a credito 
12 

,00 

Acconto cedolare secca 2016 RB 12 Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto 2 ,00 

Sezione Il 
Dati relativi ai contratti 
di locazione 

N. di rigo Mod. N. Estremi a. regiStraZIOne del contratto 
Dato Serie Numero e sottonumero 

RB21 1 4 5 

RB22 
RB23 
RB24 
RB2S 
RB26 
RB27 
RB28 
RB29 

COdice ufficio 
6 

Codice identificativo contratto ContraHi .(l_pn Al]!!q dich. Stato d; 
superiori a JU gg ILI; IMU emergenza 

9 10 

l' l Borrare lo casello se si trotto dello stesso terreno o dello stesso unità immobiliare del rigo precedente. 

5 



SIMCAR81 SIMEONE CARLA 

'r' genzia 
a..: ntrate , 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod. N. 

QUADRO RC RCl Tipologia reddito 1 2 Indeterminato/ Determinata 2 l Redditi (punto l e 3 eu 2016) 3 18699 ,00 

REDDITI DI LAVORO RC2 
DIPENDENTE -----------:--:----------------:--:-----------------------'-"'00-'--
E ASSIMILATI RC3 ,00 

~~----~--~------------------~--~---------------------------------;----~~ 

Sezione l 
Redditi di lavoro 

-o dipendente e assimilati 
_g 

Cosi particolari 

Sezione Il 

o 
o 
cn 
<O 
N Altri redditi assimilati 
.-< a quelli di lavoro 
g dipendente 
·c 
J!! o 
<fl 

Sezione 111 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 5 e comunale alriRPEF 

Sezione VI · Altri dati 

QUADROCR 
CREDITI D'IMPOSTA 

§ Sezione Il 
N Prima casa e canoni 
3 non percepiti 

"" :C Sezione 111 E Credito d' imposta . 
QJ mcremento occupoz1one 

-~ Sezione IV 
"' Credito d' imposta 
~ Rer immobili colpiti 
~ è:lal sisma in Abruzzo 
Vl 

Q) 

<O 

Re l+ RC2 + Re3- RC5 rol. l - RC5 col. 2 

RCS Quoto es~nte 
Quota esente frontalieri Campione d' Italia 

(Riportare in RNl col. 5) 

,00 2 ,00 (di cui L.S.U. 3 ,00 ) TOTALE • 18699 ,00 

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 1 365 Pensione 2 

RC7 Assegno del coniuge 1 Redditi (punto 4e 5 eu 2016) 

RC8 
RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RNl col. 5 

Ritenute IRPEF 
RC10 (punto 21 del eu 2016) 

782 00 

Ritenute 
addizionale regionale 

(punto 22 del eu 2016) 

185 00 

Bonus er~lo 
(punto 392 del eu 2016) 

968 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2015 

(punto 26 del eu 2016) 

22 00 

Tipolqgia 
esenz1one 
3 

,00 

,00 

TOTALE 
Ritenute saldo 

addizionale comunale 2015 
(punto 27 del eu 2016) 

42 00 

Quota reddito esente 

,00 

.00 
Ritenute acconto 

addizionale comunale 2016 
(punto 29 del eu 2016) 

19 00 

,00 

,00 

Quoto TFR 

,00 

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

00 

Contributo solidarietà trattenuto 
(punto451 eu 20 16) 00 

Residuo precedente dichiarazione 
CR7 Credito d'imposta per il riacquisto dello primo cosa 1 

Credito anno 2015 

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 

CR9 

Abitazione 
CR 1 O principale l 

CR11 Altri 
immobili 

Codice Rscole 

Codice Rscole 

N. rata 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione 
l 

Totale credito 

N. rota 
3 

,00 

Rateazione 
4 

00 

Rata a nnua le 

Totale credito 

di cui compensato nel Mod. F24 
3 

,00 

00 

di cui compensato nel Mod. F24 
2 

00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 
5 

,00 

Rata annuale 

,00 ,00 

8 Sezione V .Anno anticipazione 
~ Cred)to d:imppstqreintegro CR12 1 

Rein~ro 
Totole/ Porziole 

2 
Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2015 di cui compensato nel Mod. F24 

.-< onhc1poz10n1 fond1 pens1one e. 
cn Sezione VI 
N Credito d' imposta 
.;g er mediazioni 

.8 Sezione VII 
c Credito d'imposta E erogazioni cultura 

'C 
Q) 

S Sezione VIli e Credito d' imposta 
"- negoziazione e arbitrato 

~ Sezione IX 
E Altri crediti d 'imposta 

.2 
c 
o 
u 

00 
4 

CR13 

CR14 Speso 2015 

00 

CR16 

CR17 Residuo precedente dichiarazione 
l 

,00 

6 

00 00 

Credito anno 2015 

,00 

Residuo anno 2014 Secondo rota credito 2014 

00 
3 

00 

Credito anno 2015 

00 

Credito di cui compensato nel Mod. F24 

00 
3 

,00 

6 
00 

di cui compensato nel Mod. F24 
2 

,00 

Ouota credito 
ricevuta per trasparenza 

00 

di cui compensato nel Mod. F24 
2 

00 

Credito residuo 

,00 



SIMCAR81 SIMEONE CARLA 

ò 

QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

c 
·c 
J!! Peri' elenco 
0 dei codici speso 
<fl consultare 5 la Tabella nelle istruzioni 

<( 
Q_ 

<fl 

~ 
I 
u 
u 
::J 
N 

Sezione Il 
Spese e oneri 

c per i quali spetta 
~ la deduzione 
3 dal reddito complessivo 

"" 'C 
o 
E 
Q) 

> ·v; 
V1 
Q) 
u 
u 
::l 
V1 

Q) 

"' .-i 
o 
C:!. 
.-i e. 
"' N 

Q) 
D 

.8 
c 
Q) 

E 
'C 
Q) 

> > e 
o.. 
ro 
Q) 

E 
.2 
c 
o 
u Sezione 111 A 

Spese per interventi 
di recupero del 
patrimonio edilizio 
(detrazione d'imposta 
del36%, del41%, 
del 50% o del 65%) 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 'r' genzia 
a..: ntrate , 

Spese patolog_ie esenti 
sostenute da familiari 

Mcd. N. 

RP8 Altre spese Codice spesa 1 ,00 

RP9 Altre spese Codice spesa 1 ,00 

RPl O Altre spese Codice spesa 1 

RP11 Altre spese Codice spesa 1 

RP12 Altre spese Codice spesa 1 

RP13 Altre spese Codice spesa 1 

RP14 Altre spese Codice spesa 1 

Rateizzazioni 
spese righi RPl , 

RP2 e RP3 

Con casello 1 bOrrata 
indicare importo rata , 

o sommo RPl 
col. 2, RP2 e RP3 

Altre spese con 
detrazione 19% 

Totale spese con 
detrazione al 19 % 

(col. 2 + col. 3) 
RPl S TOTALE SPESE SU CUI 

DETERMINARE LA DETRAZIONE 2 
00 3793oo 3793 00 

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

RP22 Assegno al coniuge 
Codice ~scale del coniuge 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e famil iari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilitò 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziaria 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

RPJ2 Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni date in locazione 

RPJJ Restituzione somme 
al soggetto erogatore 

1 giorno 
Data sfipulo locazione 

DedoHi dal sosfituta 

,00 

Spesa acquisto/costruzione 
2 

,00 

Somme res~tuite nell'anno 

,00 

Codice 1 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Quota TfR 

00 

Interessi 

,00 

Residuo anno precedente 
2 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

Totale spese 
con detrazione 26% 

00 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedoHi dol sosfituta 

,00 

Totale importa deducibile 

,00 

Totale 

,00 
Quota 

RP34 investimento 
in start u 

Codice fiscale Importa Totale importo UPF 2016 Importa residuo UPF 2015 Importa residuo UPF 2014 
5 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 
2006 e 2012 

(antisismico dal 
Anno 2013 al20t 51 

RP41 1 2 3 

RP42 
RP43 
RP44 

RP45 
RP46 
RP47 

RP48 TOTALE RATE Detrazione l 
41 % 

Codice fiscale 

,00 

Situazioni particolari 
Interventi 

particolari Codice 
4 5 

7 

Anno 
Ridetermino
zione rete 

7 

,00 

Numero rate 

s 10 
8 8 

,00 

Importa speso 
9 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

N. d'ordine 
Importo roto immobile 

10 Il 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Righi col. 2 

con codice 4 

00 



CODICE FISCAlE L------------------------' 

Sezione Ili B 
Dcii coklstc~i idontilicciivi RP51 
degli immobili e altri 
cbti per lrui re della 
detrazione del 36% RP52 
o del f:lY'Io o del 6S'Io 

~n!,bt" U:ndcmirio 
l 2 

~n!,bt" U:ndcmirio 
l 2 

Codi ce comune T/U Sez. lib./ comune 
catasl. 

CcJice romune T/U Sez. lib./ comune 
catast. 

Mod. N.~ 

fogijo Particella Subalteroo 
7 l 

foglio Particella Subalteroo 
7 l 

CONDUlTOilE (e.tremi regi•traziono contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Altri dcii 

Sezione 111 C 
Spese arredo immobili 
ristrutturati (detraz. f:l:f'lo) 

:,ez~one IV 
Spese per inlevenli 
finalizzali al 
ri sporm io energetico 
(detrazione d'imposta 
del 55% o 65%} 

N.d'e<dc. r __ L •. 

RP53 ilb!o 7 lno Dota 

RP57 ~--
Spooa arredo irrmobilo 

2 
00 

Sorie 
A 

Importo rata 

Peri<:do Ca,; 
00 

Ti p:> 
lntenento 

l 

Anno 20 13 po:nlcob-1 

RP61 3 A 

RP62 

RP63 
RP64 
RP65 TOTAlE RArE - DETRAZIONE 55% 

RP66 TOTAlE RArE - DETRAZIONE 65% 

Numero e !ottonumero 
Cod. Ufficio 
Ag. Entrate 

6 

N. lba Spooa arredo irrmobilo 

5 
00 

7 

Dota 
7 

Importo rata 

Spesa totale 

00 

,00 
9 

00 

00 

,00 

Numero 

7 

ftovn cia Ull 
Agenzia Entrate 

9 

Totale rate 

00 
1-np:>rto rata 

00 

00 

00 

,00 

00 

00 

Sezione V Tip:>logia N. di giorni Percentuale 
Detrazioni per i~uilini RP71 Inquilini d alloggi adibiti ad abitazione principale 1 2 3 
con contratto di locazione -----------------------------------------------------

Sezione VI 
Altre detrazioni 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi d lavoro 

RP73 Datrazione offitto terreni agricoli ai giovani 

RP80 Investimenti 
start up 1 

Codice fiscale 

RP81 Mantenimento dei cani guida (1\ararrela oosella) 

RP83 Altre dalrozioni 

l IO 

investim~to PlVtl 
2 

8 

Anmontare investimento CcJice Ammontare datrazione 
• 6 

00 00 

Codice 
l 

N. d i giorni Percentuale 
l 2 

00 

Totale detrazione 

00 

00 
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SIMCAR81 SIMEONE CARLA 

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 

REDDITO 
RN1 COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
per agev.:olazioni fiscali 

11547 ,00 

Deduzione per abitazione principale 

Oneri deducibili 

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
familiari a carico 

Detrazioni 
lavoro 

Detrazione 
per coniuge a carico 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN121ocazione e affitto terreni 

[Sez. V del quadro RP) 

Totale detrazione 

,00 

RN 13 Detrazione oneri 
Sez. l quadro RP 

(1 9% di RP15 col.4) 

721 ,00 

RN 14 Detrazione sp<;se 
Sez. Ili-A quadro RP 

[41 % di RP48 col.1) 

,00 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP [55% di RP65) 1 

RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

2 

Perdite compensabili 
con crediti di colonna 2 

,00 

Oltenore detraz1one 
per figli a carico 

Reddib minimo da partecipo- 5 
ziooe in società non operative 
4 

,00 

848,00 

,00 

Detraz ione 
per altri familiari a carico 

,00 
troz1one per 1h ass1m1 ati 

o quelli di lavoro dipendente e o Itri redditi 
3 4 ,00 

Cred~lorr;~i~No3 iac~if.2tore Detrazione uti lizzata 

,00 
[26% di RP15 col.5) 

,00 
(50% di RP48 col.3) 

,00 
(50% di RP57 col. 7) 

,00 [65% di RP66) 2 

,00 

[65% di RP48 col.4) 

,00 

,00 

,00 

,00 

RNl 9 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2014 

RN47, col. 7, Mod. Unico 2015 Detraz ione uti lizzata 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2015 

RN21 Detrazione investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

1RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate potologie 

,00 

RN47, col. 8, Mod. Unico 2015 

,00 

RP80 col. 7 
J2 

,00 • 

,00 

Detrazione utilizzato 

,00 

Detrazione utilizzato 

,00 

l 
,00 

11547 ,00 

18699 00 

2461 ,00 

1758 ,00 

2479 ,00 l 

. Rein~ro anticipazioni 
N24 Crediti d'imposto Ri~uislo prima casa Incremento occupazione IOOdi peosioni 

R che generano residui l ,OO 2 ~ 3 

tv\ediazioni Negoziazione e Arbitrato 

,00 ,00 
5 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) l 
RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa 1 

RN27 Credito d'imposto per altri immobili- Sisma Abruzzo ,00 
RN28 Credito d' imposto per abitazione principale- Sisma Abruzzo ,00 
l Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
rRN29 

[di cui derivanti do imposte figurative ,00 l ,00 

RN30 Credito imposto cultura l 2 3 ,oo l ,00 ,00 

Importo rata 2015 Totale credito Credito utilizzato 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ~1 ,00 ) 2 

RN32 Crediti d'imposta Fondi comunij1 ,00 Altri crediti d' imposta 12 ,00 

di cui ritenute sospese di cui oltre ritenute subite di cui ritenute a rt. 5 non utilizzate 4 

RN33 RITENUTE TOTALI 1 ~2 13 ,00 ,00 ,00 

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

RN35 Crediti d' imposta per le imprese e i lavoratori autonomi l ,00 

IRN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE o.J~ii 7])'~~1 ,2~1 ,00 
2 

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

di cui acconti sospesi i~~~~r~~~va di cui acconti ceduti 
di cui fuoriusciti regime di cui credito riversato r 

RN38 ACCONTI 1 
di vantaggio r atti di recupero 

,00 
2 

,00 
3 

,00 
4 

,00 ,00 
RN39 Restituzione bonus 

RN40 Decadenza Sta".-up 
Recupero detraztone 

Bonus incapien6 11 

di cui interessi su detrazione fruita 
l 

,00 

9 

,00 Bonus famiglia 
2 

,00 

Detrazione fruita Eccedenze di detrazione 

,00 
3 

,00 

,00 

oo l 
oo l 

,00 

782 ,00 

- 782 ,00 

517 ,00 

,00 

,00 



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

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2016 

RN4 1 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 
Ulteriore detrozione per fig~ Detrazione canoni locazione 

lrpef do trattenere 
o do rimborsare 

RN42 risukante do 730/2016 
oUNIC02016 

RN43 BONUS IRPEF 

Traffenuto dal sost~uto 

,00 

Bonus speltarle 

96(3 ,00 

1 

730/201 6 

Credito corrpensato 
con Mod F24 

,00 
2 

,00 

,00 

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 1 

RN461MPOSTA A CREDITO 

Start up UPF 2014 RN19 

Spese sanitarie RN23 

RN47 Fordi Pensione RN24, col. 3 13 

Sisma Abruzzo RN28 21 

Deduz. start up UPF 2015 

RNSO Abitazione principale 
soggel1o a IMU 

RN6 1 Ricakolo reddito 

RN62 Acconto dovuto 

32 

Casi particolari 
1 2 

00 Start up UPF 2015 RN20 2 

00 Casa RN24, col. l 11 

00 N\ediazioni RN24, cd. 4 14 

00 Cuhura RN30, col. 1 26 

00 Deduz. start up UPF 201 6 33 

00 Fondiari non imponib ili 2 

Reddoo complessi\'0 

,00 

Primo acconto 1 

Imposta neffa 

,00 

Rimbot-5ato Rimbc;,r,ato da UI\ICO 2016 

,00 ,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 ,00 

1219 00 l 
,00 Start up UPF 2016 RN21 3 

,00 

00 Occup. RN24, ool. 2 12 
00 

00 Arb~rato RN24, col. 5 15 
00 

,00 Deduz. start up UPF 2014 31 
,00 

00 Restituzione somme RP33 36 
00 

00 di cu i immobil"1 all'estero 3 
00 

Differenza 

00 00 

,00 Secordo o unico acconto 2 
,00 

QUADRORV 
ADDlZICNALE REGIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE 

00 

00 
ECOMUNA~A~IWEF ~RV~2~~ADDI~~ZO~N~A-LE~R~E~G-ION~A~~~A-LL~'IR~PE~F~DO~V-m~A-------------C-as_i _pa_rt-~ol~a-n-.add~i-ziona--~le-re-g-iooo~le~1 --~--~----------~~ 
Sezione l 
Addizionale 
regionale all' l RPEF 

Sezione II·A 
Addizionale 
comunale aii'IRPEF 

ADDIZONALE REGIONA~ ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui altre trattenute 1 00 l (di cui sospesa 2 00 l 

RV
4 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da OJadn:> l 73J/2015 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015) 1 2 

RV5 

RV6 

,00 
KCEDENZA Dt ADDtZIONAif REGIONALE AU'IRFEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIOI'-E COM'INSA.TA NEL MJD. F24 

Addizionale regionale lrpef 
do trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2016 Trattenuto dal sost ituto 

730/2016 

Credito compensato ccn Mod F24 Rirrborsato 

o UNIC02016 00 
2 

,00 ,00 

RV7 ADDIZONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 1 

RV1 O ADDIZONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 1 

ADDIZIONALE COMUNA~ ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV11 RC e RL 1 64 00 730/2015 2 00 F24 

altre trattenute 4 00 (di cui sospesa 5 
00 

oo l 
RV

12 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui creditodaQuadn:> l 730/al15 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015) 1 2 ,00 

RV13 KCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNAlE All'llFEF RISULTANTE DALLA PRK EDENTE DICHIARAZIONE COWfNSATA l\!: l Mal. F24 

Addizionale comunale lrpef 

RV14 do trattenere o da rimborsare Trattenuto dal so~ it uto 
risultante da 730/2016 
o UNICO 2016 00 

730/201 6 

Rirrborsalo Credito compensato con Mod F24 
2 

00 00 
RV15 ADDIZONALE COMUNA~ ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZONALE COMUNA~ ALL'IRPEF A CREDITO 

1 85 00 

,00 

,00 

Rimbc;,r,ato da UI\ICO 2016 

00 

00 
1 85 00 

00 

64 00 

00 

00 

Rimbc;,r,ato da UI\ICO 2016 

00 

,00 
64 ,00 

Age...dozioni 1-nponibile Aliquote 
1
. 

per SOJgioni A tquota Acconto dovuto A(khziona!e cornunOie 2016 lmr9rto trattenuto o versato 
trattenuta dal datore di lavoro (per dichiarazione int~rativa) Acconto da versare Sezione II·B 

Acconto addizionale 
comunale aii'IRPEF 2016 RV17 1 2 

,00 
3 4 

,00 6 19,oo 7 ,oo s ,oo 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ CS1 

Base imponibile 
contriblto di solidarietà 

CS2 Determinazione contributo 
di solidarietà 

Reddito complessi\'0 
(rigoRN1 cd. 5) 

,00 

Corlributo trattenuto 
dal soslituto 

(rigo RC15 cd. 2) 

,00 

Contributo dOIIUto 

,00 
Contnbuto traffenuto 

conilmod. 730/2016 
4 ,00 

lO 

Reddoo 
co~essi'oO brdo 

(cobnnà 1 + oolonna 2) 
3 

Reddito al neffo 
del contributo pensioni 

(RC15 col. 1) 
4 

,00 

,00 

Ca>tributo a deboo 

,00 

3 

Base i "1JJ'li l:i ~ 
contributo 

,00 

Corlributo sospeso 

,00 

Cooributo a credito 

,00 



SIMCAR81 

QUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

SIMEONE CARLA 

~ genzia 
~ ntrate 

IRPEF 

Addizionale regionale IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

lmpo,rto a credilo 
nsuhante dalla 

presente dichiarazione 

Eccedenza di Credilo di cui si chiede Credito da utilizzare 
versamento a salda il rimborso in compensazione e/a 

in detrazione 

1219 ,00 ,00 ,00 1219 ,00 

185 ,00 ,00 ,00 185 ,00 

'6 o 
...J 

Sezione l 
Crediti ed eccedenze Addizionale comunale IRPEF 64 00 00 00 64 00 

risultanti dalla Cedolare secco (RB) ,00 ,00 ,00 ,00 
o o 
(J) 
<D 
N 

,00 ,00 ,00 presente dichiarazione RX6 Contributo di solidarietà (CS) 00 
r-------------~~~--~------~--------~·~----------~~--------~~----------~~· 

(j') 

i= r
LJ.J 
I 
u 
u 
:J 
N 

·c: 
o .N 

"' u 
<;:: 
'6 o 
E 
Q) 

·~ Sezione Il 
~ Crediti ed eccedenze 
g risultanti dalla 

~ precedente 
c.o dichiarazione 

5 
!::! 
5 
Cii 
N 

Qj 
'O 

B c 
Q) Sezione 111 E 
'6 Determinazione 

RXll Imposto sostitutivo redditi di capitole (RM) 

RX 12 Acconto su redditi o tossozione separato (RM) 

RX13 Imposto sostitutivo riollineomento voleri fiscali (RM) 

RX14 Addizionale bonus e srock option(RM) 

RX l S Imposto sostitutivo redditi portecipozione imprese estere (RM) 
1RX16 Imposto pignoromento presso terzi (RM) 

RX17 Imposto noleggio occosionole imborcozioni (RM) 

RX18 Imposte sostitutive plusvolenze finanziarie (RT) 

RX19 IVIE (RW) 

RX20 IVAFE (RW) 

RX3l Imposto sostitutivo 
nuovi minimi/ contribuenti forfetari (LM47) 

RX33 Imposto sostitutivo deduzioni extra contabili (RQ) 

RX34 Imposta sostitutivo plusvolenze beni/ azienda (RQ) 

RX35 Imposta sostitutivo conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) 

RX36 Tassa etica (RQ) 

RX37 Imposto sostitutivo (RQ sez. XXIII-A e B) 

RX38 Imposto sostitutivo affranco mento (RQ sez. XXIII-C) 

RXSl IVA 

RX52 Contributi previdenzioli 

RX53 Imposto sostitutivo di cui al quadro RT 

RX54 Altre imposte 

jRXSS Altre imposte 

RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 

RX61 IVA do versare 

Codice 
tributo 

RX62 IVA a credito (do ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 
' 

00 
' 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

l ,00 ,00 

l ,00 ,00 

,00 ,ool 
,00 

l ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

00 

Eccedenza a eredita Imporlo compensato 
precedente nel Mcd. F24 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 
' 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

Importo di cui 
si chiede il rimborsa 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 
' 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,ool 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

Importo residuo 
da compensare 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 
~ dell'IV A da versare e 0 del credito d'imposta RX63 Eccedenza di versamento (do ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

c. Importo di cui si richiede il rimborso 

,00 

,00 

"' Q) 

E 
1... 

.2 
c 
o 
u 

di cui da liquidare mediante procedura semplificata _2 _____ ---'-",00"'-

Causale del rimborsa Contribuenti ammessi all'erogazione prioritorio del rimborso 

Imposta relativa alle operazioni di cui all'ori. 17-ter 5 00 
-----~'<=..::...' 

Centri buenti Suboppoltotori Esonero go ronzio 7 j 

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 

RX64 Il sottoscritto dichiaro, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente dello Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti 
condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere o) e c): 

D 

D 

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabil i dell 'ultimo periodo d'imposto, di oltre il 40 per cento; lo consistenza 
degli immobili non si è ridotto, rispetto alle risultonze contabili dell'ultimo periodo d'imposto, di o ltre il 40 per cento per cessioni non ef
fettuate nello normale gestione dell'attività esercitola; l'attività stesso non è cessato né si é ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami 
di aziende compresi nelle suddette risultonze contabili; 

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

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

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00 

11 



SIMCAR81 SIMEONE CARLA 

r genzia 
......-: ntrate 

CONTRIBUENTE 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 

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

-o CODICE FISCALE 
.:l (obbligatorio) 
o 
o 
cn 
~ COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO(MoF) 

6 DATI SIMEONE CARLA F c 

2 ANAGRAFICI 
o 
<fl 
C1l 

> 
<( 

DATA DI NASCITA 
GIORNO MESE 

11/87/1984 

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

FORMIA LT 

rr ------------------------------------------------------------------------------------
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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 sottostanti) 

--------, r---

STATO CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA V ALDESE CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
(Unione delle Chiese melodisle e Valdesi) IN ITALIA 

- Il - .. . . .... . . . . . . . . . . . ... .. . .. . . 
------------------~ 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

l . . . .... . ..... . . . . . ... . . .. . ... . 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 
DEL 7o GIORNO 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

. . . . . . . . .. . ..... . . . . . . . .. .. . . - 11- .. . .. . . . . . .. ... ... . .. . . . . ... - l 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell 1otto per mille deii 1IRPEF, 
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. 



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

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostantil 

SOSliDNO DEL VOLONTARIATO E DEUE ALTRE ORGANIUAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTIUTA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
IlEI SETTORI DI CUI ALL'ART. lO, C. l, LETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

RRMA 

Codice fisca le del 
beneficiario (e,.,ntuole) 

FINANZIAMENTO DEUA RICERCA SANITARIA 

RRMA 

Codice fisca le del 
beneficiario (e,.,ntuole) 

SOSTEGNO DEUE AmVITA' SOCIAU SVOLTE DAL COMUIIE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FIIIANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice li SOJ le del 
beneficiario (e,.,rruale) 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DEUE AmVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURAU E PAESAGGISTICI 

FIRMA 

SOSTEGNO AUE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE AmVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fi = le del 
beneficiario (e,.,rluale) L._ ___________ -----' 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle flnalità destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF, il con
tribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il co
dice fiscale di un soggetto beneflciario. la scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle flnalità beneflc iarie. 

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

CODICE '-1 ___ _j 
FIRMA 

A WERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille deii' IRPEF, il contribuente deve 
apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. la scelta deve essere fatta esclusivamente per 
uno solo dei partiti politici beneficiari . 

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

FIRMA 

lrdicore il codice 
fi scale del benefic iario 

A WERTENZE Per e sprimere la scelta a favo re di una delle associazioni culturali destina tarie del due per mille deii' IRPEF, il con
tribuente deve a pporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice flscale del soggeHo beneficiario. la scelta deve essere 
fatta esclusivamente per una sola delle a ssociazioni culturali beneficiarie. 

In aggiunta a quanto Indicato nell'Informativa sul trattamento del dati, contenuta nelle Istruzioni, si precisa 
che l 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 moda lità d i invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della pa rte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità , 
che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi . 

FIRMA 
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Data di presentazione 

PERSONE FISICHE 
2016 

UNI 

.._ genzia 
.....: ntrate 
Periodo d'imposta 2015 

COGNOME 

SIMEONE 

CODICE FISCALE 

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

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d .Jgs. 
n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet
tuati sui dati personali . 
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Conferimento dei dati 

l dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
l dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati personali {art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l' informativa com
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi . 
l'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. l , comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. l comma l , della legge 21 febbraio 2014, n.l3. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi del
l'art. l , comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 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. 

w--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-:;Modalità 
"E: del trattamento 
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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, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agen
zia delle Entrate. 

~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Titolare 
E del trattamento 

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. 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 Responsabili 

del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

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

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

l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali . Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d' imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da porte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell ' lrpef. 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



CODICE FISCALE(*) L-----------------------' 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da com?,lare solo se 
...:~riolo Clal l / l / 2015 
alla cbta di presentazione 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIUO DI POSTA 
ELETTRONCA 

DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2015 

DOMICILIO FISCALE 
AL01/01/2016 

RESIDENTE 
AU:'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL2015 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FA LLIMENTARE 
o DEll'EREDITÀ, ecc. 
!vedere l•lruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riser...alo al' incaricalo 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professioni•ta 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

r 

Redditi 

x 
lv a 

Quadro 
RW 

Corruno (o Stato ••foro) di nascaa 

SPERLONGA 
doc.duto/ a 

6 

Ouadro 
v o 

tutelalo/a 

7 

QJadro 
AC 

Studi di 
settore Parametri 

minore 

8 

Correttivo 
nei termini 

Dich iarazione 

·,n~ra~:~a Did>icrazkmo 
·Integrat iva 

Provinci<l(sigk>) Data di na•ciJa 
gk)mo 

LT 18 / 01!1957 
~art tf a IVA \Ovon tualo/ 

Sesso 
ibarrarola rolativo casello) 

M X 

l 
AcceHazione Liqu idaz io n e Immobili Riservato alli~idatore a.rvoco al curatore fallimentare 

ereditò g iacente volontar ia seque>3frat i Stato Periodo d1"1mposta 
gioroo '''"' "'"" gioroo 

dal al 
Comune Provincia (siglo) C.a.p. 

lìpologi<l (via, piazza, occ.) Indir izzo 

Frazione Data dolio >'Jriaziono ~icilkl g;oroo ""'" "'"" 1"1 Jr:~d:Jia 
res1 za 

Telefono 
P'efisso 

c OIIular• lnd1rizzo di~sta elettronico 
numero 

Comune 

FORMIA 
Comune 

Codice nscalo .. toro Stato astero d i residenza 

Stato federato, p-ovincia, contea località di rogidenza 

Indirizzo 

\...OOJCe sco e \Obbl lgator ioJ 

nome 

Data di nascita Comun• (o Slato ootoro) di naocaa 
giorno rre~ 

RESIDENZA ANAGRNICA Comune (o Stato e.loro) 
IO SE ClVERSO) 
DOMICILIO FISCAJ.E 

rQ~?cffnt:S~!~1!o Frazione, via e numero civico / Indirizzo e:slero 

DOta d1 IniZIO procedura Procedura non DOto d1 hne procedUra 
anrora larminoto giorno rre~ oooo 

amo 

Tipologia apparea:hio (Riser..ata ai contribuenti che esercik:Jno attività d'impresa) 

Codice fiscale dell'incaricalo 

\....001ce conca 

Prov~ncJO i~b) 

l LT 
Pr.ovinda lsiglal 

U>dice :.Ialo osi ero 

l 

Provincia l•igk>) 

Tolofono 
prefisso numero 

l 

""'" "'"" 
Codice corrun e 

Numero civico 

Di<hiaraziale 

la"""'td~ 
~ma a 2 l 

c::;dkecomme 

0708 
Co.dice co.m.m e. 

~on res1qeo 1 
"Schumackor" 

NAZIONAUTÀ 

l Estera 

2 lk:Jiiana 
a canea 

50 
lbarrarola rolotlvo casollo) 
M F 

Provincia l•igk>l 

C.a.p. 

Ricezione avvi sq telematica controllo 
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 automatizzata dichiarazione X Ricezione altre comunicazioni telematiche x 

Dat d Il' . giorno ""'" oooo 
a e tmpegno 16/ 09/ 2016 FIRMA DELL'INCARICATO 

Vista di conformità rilasciato ai sensi delt art. 35 del D.Lgs. n. 2.41 / 1997 relcti'>1:> a Redditi/IV A 

Codice fiscale del rusponsabile del C.A.F. Codce fiscale del C .A. F. 

Codice fiscale del professionisk:J 
SI rilascia il visto a conformità ARMA DH RESPONSABU DEL C.AF. O DEL PROFESSIONISTA 

ci sensi delt art. 35 del D.Lgs. n. 2.41 / 1997 

Codice fiscale del professionista 

Codice li scale o parlik:J IV A del soggetto diverso eia l oortificatare che ha predisposto 
la achiarazione e tenuto le scritturo conk:Jbili 

SI allesk:J lacocfificazioneai sensi deltart. 36del D.Lgs. n. 2.41 / 1997 
FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

(') Da con-pJare por i soli modelli prodi•posli 5U fogli singol't, ow"'o •u modu(·, moccanografici a slriocia continua. 

2 
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CODICE FISCALE (") L-----------------------' 

ARMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
• conirii:.Jente dkhiara di aver 
colll?iato e allegato ·, ~uenti 
quadri (b::mare: le casel le che 
interessano) . 
h caso d"1 dich iorazione 
integrativo, al po~o del la 
!:<matura inserire gh OR='Ositi 
codki. 

Familiar i 
a conco RA RC RP 

x x x 
TR RU FC N. modul·, IVA 

RN RV CR 
x x 

RX 
x 

es RH RL RM 

Invio avviso telematico controllo 

Situazioni particolari 
Codice 

automatizzato dichiarazione all'intermediario 
~lA FIRMA 9 ESPRIME m mE 
Il CCNifNS::.PJ. TRATTAMENTO 
GEl DAli SEN9Bill EVENTU.<JMENTE 
lt-OCATI NB.IA 1:1CHiftJlAZK:N: 

RR 

x 

e 1 

RT RE RF RG RD RS RQ CE lM 

Invio altre comunicazioni X 
telematiche alrinlermediario 

FIRMA del CONTRIIIUENTE l• di d,; pro,.,.. la d<hi<naz;.ne per . ~,;) 

SIMEONE GIUSEPPE 
(") Do compilare per i soli modelli p-ed i spo~i su fog li sin gol·,, ovvero su modul·, m<>ecanogrofici o ~rise io continuo. 

3 
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FAMILIARI A CARICO 
BARRARE LA CASELLA: 
C = CONIUGE 
F l = PRIMO FIGUO 
F FIGUO 
A ALTRO FAMIUARE 
D FIGUO CON DISABIUTÀ 

QUADRO A 
ò REDDITI DEl TERRENI 
c 
·c 
J!! o 
<fl 
C1l 

Esclusi i terreni all'estero 
da includere nel Quadro Rl 

> l reclcliti dominicale (col. l} 
<( e agrario (col. 3} 
o. vanno indicati 
<fl 

~ 
I 
u 
u 
::J 
N 

c 
o 
N 
C1l 
u 

"" 'C 
o 
E 
Q) 

> ·v; 

"' Q) 
u 
u 
::l 

"' Q) 

<O 
.-i 
o 
C:!. 
.-i e. 
cn 
N 

Q) 
"O 

.8 
c 
Q) 

E 
'C 
Q) 

> > e 
o.. 
C1l 
Q) 

E 
.2 
c 
o 
u 

senza operare 
la rivalutozione 

SIMEONE GIUSEPPE 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
Familiari a carico 'r' genzia 

a..: ntrate , QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. 

Relazione di parentela 
1 Il( CONIUGE 

Codice ~scale (Indicare il codice ~scale cle coniuge anche se non ~sco l mente a carica) 
N. mes1 
a carico 

Minore di 
tre anni 

Percenluale 
clelrazione 
spettante 

DelrOZIOile 
100% 

affidarnenlo 
~ li 

2 F1 ~'jg 

3 A 

4 A 

5 A 

6 A 

7 

RAl 

RA2 

RA3 

RA4 

RAS 

RA6 

RA7 

RA8 

RA9 

3 D 

D 

D 

D 

D 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

giorni Possesso % 
4 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

5 12 

Canone di affi Ho 
in regime vincOIIstico 
6 

,00 
Redd•to ograno 

imponiOile 
12 

,00 

00 
12 

,00 

00 
12 

,00 

00 
12 

,00 

00 
12 

,00 

00 
12 

,00 

00 
12 

,00 

00 
12 

,00 

00 
12 

,00 

Cosi 
part;colori 

7 

13 
Reddit<;> domi~i.çale 

non 1mpon1btle 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

RAlO ----------~,o~o __________________ ~,o~o~_,~~,_--------------,.12,_--------~oo~--------rr-------------
,00 ,00 ,oo 

RA11 ,00 
IO 

,00 00 
Il 12 

,00 ,00 ,00 
IO 

RA12 ------------'~0~0--------------------~'0~0~--~~-----------------..12,_--------~00~--------~13-------------
,00 ,oo ,00 

IO 

RAlJ ----------~'0~0----------------~'00~--rr~~ --------------,.12,-------~00~-------u------------
,00 ,00 ,00 

IO 

RA14 ----------~·0~0~----------------~·00~--,~~----------------,.12,_--------~00~--------rr------------
,00 ,oo ,00 

IO 

RA15 ------------'~0~0--------------------~'00~--,~~-----------------..12.---------~00~--------~13--------------. 
,00 ,00 ,00 

IO 

RAl 6 ----------~'~oo~----------------~,o~o--,1,1 ______________ ,1~2 ________ ~00~------~.-----------~ 
,00 ,00 ,00 

IO 

RA17 ----------~'0~0~----------------~'00~--,",_--------------,.12,_--------~00~--------n------------
,00 ,oo ,00 

IO 

RA18 ----------~'0~0~----------------~,o~o~_,~~,---------------,.12,_--------~00~--------~13-------------, 
,00 ,00 ,00 

IO 

RAl 9 ----------~·~oo~----------------~,o~o--,1,1 ______________ ,1~2 ________ ~00~------~.------------
,00 ,00 ,00 

IO 

RA20 ----------~·o~o~----------------~,oo~--,11,_ ______________ ,.1 2,_--------~oo~--------rr-------------
,oo ,00 ,00 

RA21 ,00 
IO 

00 ,00 
13 Il 12 

,00 ,00 ,00 
IO 

RA22 ____________ ,~o~o ____________________ ~,o~o~--~~-----------------..12,_--------~oo~--------rr--------------
,00 ,oo ,00 

RA23 Somma colonne 11 , 12 e 13 
Il 

00 ,00 
12 

TOTAU 00 
(•) Barrare la casella se si tratto dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 

4 



SIMGIU81 SIMEONE GIUSEPPE 

'r' genzia 
a..: ntrate , 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod. N. 

QUADRO RC RCl Tipologia reddito 1 Indeterminato/ Determinata Redditi (punto l e 3 eu 2016) 3 ,00 

REDDITI DI LAVORO RC2 
DIPENDENTE -----------:--:----------------:--:-----------------------'-"'00-'--
E ASSIMILATI RC3 ,00 

~~----~--~------------------~--~---------------------------------;----~~ 

Sezione l 
Redditi di lavoro 

-o dipendente e assimilati 
_g 

Cosi particolari 

Sezione Il 

o 
o 
cn 
<O 
N Altri redditi assimilati 
.-< a quelli di lavoro 
g dipendente 
·c 
J!! o 
<fl 

Sezione 111 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 5 e comunale alriRPEF 

Sezione VI · Altri dati 

QUADROCR 
CREDITI D' IMPOSTA 

§ Sezione Il 
N Prima casa e canoni 
3 non percepiti 

"" :C Sezione 111 E Credito d' imposta . 
QJ mcremento occupoz1one 

-~ Sezione IV 
"' Credito d' imposta 
~ Rer immobili colpiti 
~ è:lal sisma in Abruzzo 
Vl 

Q) 

<O 

Re l+ RC2 + RC3- RC5 rol. l - RC5 col. 2 

RCS Quoto es~nte 
Quota esente frontalieri Campione d' Italia 

(Riportare in RNl col. 5) 

,00 2 ,00 (di cui L.S.U. 3 ,00 ) TOTALE • ,00 

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 1 Pensione 2 

RC7 Assegno del coniuge 1 Redditi (punto 4e 5 eu 2016) 83587 ,00 

RC8 
RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RNl col. 5 

Ritenute IRPEF 
RC10 (punto 21 del eu 2016) 

29878 00 

Ritenute 
addizionale regionale 

(punto 22 del eu 2016) 

2781 00 

Bonus er~lo 
(punto 392 del eu 2016) 

,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2015 

(punto 26 del eu 2016) 

188 00 

Tipolqgia 
esenz1one 
3 

,00 

TOTALE 
Ritenute saldo 

addizionale comunale 2015 
(punto 27 del eu 201 6) 

334 00 

Quota reddito esente 

,00 

83587 .00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 201 6 

(punto 29 del eu 2016) 

188 00 

,00 

,00 

Quota TFR 

,00 

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

00 

Contributo solidarietà trattenuto 
(punto451 eu 20 16) 00 

Residuo precedente dichiarazione 
CR7 Credito d'imposta per il riacquisto dello primo cosa 1 

Credito anno 2015 

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 

CR9 

Abitazione 
CR 1 O principale l 

CR11 Altri 
immobili 

Codice Rscole 

Codice Rscole 

N. rata 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione 
l 

Totale credito 

N. rota 
3 

,00 

Rateazione 
4 

00 

Rata annuale 

Totale credito 

di cui compensato nel Mod. F24 
3 

,00 

00 

di cui compensata nel Mod. F24 
2 

00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 
5 

,00 

Ra ta annuale 

,00 ,00 

8 Sezione V .Anno anticipazione 
~ Cred)to d:imppstqreintegro CR12 1 

Rein~ro 
Totole/ Porziole 

2 
Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2015 di cui compensato nel Mod. F24 

.-< onhc1poz10n1 fond1 pens1one e. 
cn Sezione VI 
N Credito d' imposta 
.;g er mediazioni 

.8 Sezione VII 
c Credito d' imposta E erogazioni cultura 

'C 
Q) 

S Sezione VIli e Credito d' imposta 
"- negoziazione e a rbitrato 

~ Sezione IX 
E Altri crediti d'imposta 

.2 
c 
o 
u 

00 
4 

CR13 

CR14 Speso 2015 

00 

CR16 

CR17 Residuo precedenle dichiarazione 
l 

,00 

6 

00 00 

Credito anno 2015 

,00 

Residuo anno 2014 Secondo rota credito 2014 

00 
3 

00 

Credito anno 2015 

00 

Credito di cui compensato nel Mod. F24 

00 
3 

,00 

6 
00 

di cui compensato nel Mod. F24 
2 

,00 

Ouota credito 
ricevuta per trasparenza 

00 

di cui compensato nel Mod. F24 
2 

00 

Credito residuo 

,00 



SIMGIU81 SIMEONE GIUSEPPE 

ò 

QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

c 
·c 
J!! Peri' elenco 
0 dei codici speso 
<fl consultare 5 la Tabella nelle istruzioni 

<( 
Q_ 

<fl 

~ 
I 
u 
u 
::J 
N 

Sezione Il 
Spese e oneri 

c per i quali spetta 
~ la deduzione 
3 dal reddito complessivo 

"" 'C 
o 
E 
Q) 

> ·v; 

"' Q) 
u 
u 
::l 

"' Q) 

"' .-i 
o 
C:!. 
.-i e. 
"' N 

Q) 
D 

.8 
c 
Q) 

E 
'C 
Q) 

> > e 
o.. 
ro 
Q) 

E 
.2 
c 
o 
u Sezione 111 A 

Spese per interventi 
di recupero del 
patrimonio edilizio 
(detrazione d'imposta 
del36%, del41%, 
del 50% o del 65%) 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

'r' genzia QUADRO RP - Oneri e spese 

a..: ntrate , 

RP8 Altre spese 

RP9 Altre spese 

RP 1 O Altre spese 

RP 11 Altre spese 

RP 12 Altre spese 

RP 13 Altre spese 

RP 14 Altre spese 

RP1 S TOTALE SPESE SU CUI 

DETERMINARE LA DETRAZIONE 

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

RP22 Assegno al coniuge 

Rateizzazioni 
spese righi RPl, 

RP2 e RP3 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilitò 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

Con casello 1 bOrrata 
indicare importo rata , 

o sommo RPl 
col. 2, RP2 e RP3 

2 113 00 

Spese patolog_ie esenti 
sostenute da familiari 

Altre spese con 
detrazione 19% 

Codice spesa 1 

Codice spesa 1 

Codice ;pesa 1 

Codice ;pesa 1 

Codice spesa 1 

Codice speso 1 

Codice spew 1 

Totale spese con 
detrazione al 19 % 

(col. 2 + col. 3) 

00 113 00 

Codice ~scale del coniuge 

Codice 1 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziaria 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

RPJ2 Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni date in locazione 

RPJJ Restituzione somme 
al soggetto erogatore 

1 giorno 
Data sfipulo locazione 

DedoHi dal sosfituta 

,00 

Spesa acquisto/costruzione 
2 

,00 

Somme res~tuite nell'anno 

,00 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Quota TfR 

00 

Interessi 

,00 

Residuo anno precedente 
2 

,00 

Mcd. N. 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

Totale spese 
con detrazione 26% 

00 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedoHi dol sosfituta 

,00 

Totale importa deducibile 

,00 

Totale 

,00 
Quota 

RP34 investimento 
in start u 

Codice fiscale Importa Totale importo UPF 2016 Importa residuo UPF 2015 Importa residuo UPF 2014 
5 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 
2006 e 2012 

(antisismico dal 
Anno 2013 al 20151 

RP41 1 2 3 

RP42 
RP43 
RP44 

RP45 
RP46 
RP47 

RP48 TOTALE RATE Detrazione l 
41 % 

Codice fiscale 

,00 

Situazioni particolari 
Interventi 

particolari Codice 
4 5 

7 

Anno 
Ridetermino
zione rete 

7 

,00 

Numero rate 

s 10 
8 8 

,00 

Importa speso 
9 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

N. d'ordine 
Importo roto immobile 

10 Il 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Righi col. 2 

con codice 4 

00 



CODICE FISCAlE L------------------------' 

Sezione Ili B 
Dcii coklstc~i idontilicciivi RP51 
degli immobili e altri 
cbti per lrui re della 
detrazione del 36% RP52 
o del f:lY'Io o del 6S'Io 

~n!,bt" U:ndcmirio 
l 2 

~n!,bt" U:ndcmirio 
l 2 

Codi ce comune T/U Sez. lib./ comune 
catasl. 

CcJice romune T/U Sez. lib./ comune 
catast. 

Mod. N.~ 

fogijo Particella Subalteroo 
7 l 

foglio Particella Subalteroo 
7 l 

CONDUlTOilE (e.tremi regi•traziono contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Altri dcii 

Sezione 111 C 
Spese arredo immobili 
ristrutturati (detraz. f:l:f'lo) 

:,ez~one IV 
Spese per inlevenli 
finalizzali al 
ri sporm io energetico 
(detrazione d'imposta 
del 55% o 65%} 

N.d'e<dc. r __ L •. 

RP53 ilb!o 7 lno Dota 

RP57 ~--
Spooa arredo irrmobilo 

2 
00 

Sorie 
A 

Importo rata 

Peri<:do Ca,; 
00 

Ti p:> 
lntenento 

l 

Anno 20 13 po:nlcob-1 

RP61 3 A 

RP62 

RP63 
RP64 
RP65 TOTAlE RArE - DETRAZIONE 55% 

RP66 TOTAlE RArE - DETRAZIONE 65% 

Numero e !ottonumero 
Cod. Ufficio 
Ag. Entrate 

6 

N. lba Spooa arredo irrmobilo 

5 
00 

7 

Dota 
7 

Importo rata 

Spesa totale 

00 

,00 
9 

00 

00 

,00 

Numero 

7 

ftovn cia Ull 
Agenzia Entrate 

9 

Totale rate 

00 
1-np:>rto rata 

00 

00 

00 

,00 

00 

00 

Sezione V Tip:>logia N. di giorni Percentuale 
Detrazioni per i~uilini RP71 Inquilini d alloggi adibiti ad abitazione principale 1 2 3 
con contratto di locazione -----------------------------------------------------

Sezione VI 
Altre detrazioni 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi d lavoro 

RP73 Datrazione offitto terreni agricoli ai giovani 

RP80 Investimenti 
start up 1 

Codice fiscale 

RP81 Mantenimento dei cani guida (1\ararrela oosella) 

RP83 Altre dalrozioni 

l IO 

investim~to PlVtl 
2 

8 

Anmontare investimento CcJice Ammontare datrazione 
• 6 

00 00 

Codice 
l 

N. d i giorni Percentuale 
l 2 

00 

Totale detrazione 

00 

00 
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SIMGIU81 SIMEONE GIUSEPPE 

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 

REDDITO 
RN1 COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
per agev.:olazioni fiscali 

83587 ,00 

Deduzione per abitazione principale 

Oneri deducibili 

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
familiari a carico 

Detrazioni 
lavoro 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 
TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN121ocazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

Totale detrazione 

,00 

RN 13 Detrazione oneri 
Sez. l quadro RP 

(19% di RP15 col.4) 

21 ,00 

RN 14 Detrazione sp<;se 
Sez. Ili-A quadro RP 

(41 % di RP48 col.1) 

,00 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) 1 

RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

2 

Perdite compensabili 
con crediti di colonna 2 

,00 

Oltenore detraz1one 
per figli a carico 

Reddito minimo do partecipo- 5 
ziooe in società non operative 
4 

,00 

,00 

,00 

Detrazione 
per altri familiari a carico 

,00 
troz1one per 1h ass1m1 ati 

a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 
3 4 ,00 

Cred~~orr;~i~No3 ioc~if.2tore Detrazione utilizzata 

,00 
(26% di RP15 col.5) 

,00 
(50% di RP48 col.3) 

,00 
(50% di RP57 col. 7) 

,00 (65% di RP66) 2 

,00 

(65% di RP48 col.4) 

,00 

,00 

,00 

,00 

RNl 9 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2014 

RN47, col. 7, Mod. Unico 2015 Detraz ione uti lizzata 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2015 

RN21 Detrazione investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

1RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

,00 

RN47, col. 8, Mod. Unico 2015 

,00 

RP80 col. 7 
J2 

,00 • 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizzato 

,00 

l 
,00 

83587 ,00 

83587 00 

29878 ,00 

,00 

21 ,oo l 

. Rein~ro anticipazioni 
N24 Crediti d'imposto Ri~uisto prima caso Incremento occupazione IOOdi peosioni 

R che generano residui l ,OO 2 ~ 3 

Mediazioni Negoziazione e A rbitrato 

,00 ,00 
5 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) l 
RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa 1 

RN27 Credito d' imposta per altri immobili- Sisma Abruzzo ,00 
RN28 Credito d' imposto per abitazione principale- Sisma Abruzzo ,00 
l Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
rRN29 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 l ,00 

RN30 Credito imposta cultura l 2 3 ,oo l ,00 ,00 

Importo roto 2015 Totale credito Credito utilizzato 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ~1 ,00 ) 2 

RN32 Crediti d' impasta Fondi comunij1 ,00 Altri crediti d' imposta 12 ,00 

di cui ritenute sospese di cui oltre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 4 

RN33 RITENUTE TOTALI 1 ~2 13 ,00 ,00 ,00 

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

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi l ,00 

IRN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE o.J~ii ~~~1,2~1 ,00 
2 

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

di cui acconti sospesi i~~~~r~rru~va di cui acconti ceduti 
di cui fuoriusciti regime di cui credito riversato r 

RN38 ACCONTI 1 
di vantaggio r atti di recupero 

,00 
2 

,00 
3 

,00 
4 

,00 ,00 
RN39 Restituzione bonus 

RN40 Decadenza Sta".-up 
Recupero detraztone 

Bonus incapien6 11 

di cui interessi su detrazione fruito 
l 

,00 

9 

,00 Bonus famiglia 
2 

,00 

Detrazione fruito Eccedenze di detrazione 

,00 
3 

,00 

,00 

oo l 
29857 00 l 

,00 

29878 ,00 
-21 ,00 

263 ,00 
263 ,00 

,00 



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

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2016 

RN4 1 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 
Ulteriore detrozione per fig~ Detrazione canoni locazione 

lrpef do trattenere 
o do rimborsare 

RN42 risukante do 730/2016 
oUNIC02016 

RN43 BONUS IRPEF 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN461MPOSTA A CREDITO 

Start up UPF 2014 RN19 

Spese sanitarie RN23 

RN47 Fondi Pensione RN24, col. 3 13 

Sisma Abruzzo RN28 21 

Deduz. start up UPF 2015 

RNSO Abitazione principale 
soggel1o a IMU 

32 

Traffenuto dal sost~uto 

,00 

Bonus speltarle 

1 

730/201 6 
Credito corrpensato 

con Mod F24 

,00 

,00 

,00 ,00 

2 

di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 1 

00 Start up UPF 2015 RN20 2 

00 Casa RN24, col. l 11 

00 N\ediazioni RN24, cd. 4 14 

00 Cuhura RN30, col. 1 26 

00 Deduz. start up UPF 201 6 33 

00 Fondiari non imponib ili 2 

RN6 1 Ricakolo reddito 
Casi particolari 

1 2 
Reddoo complessi\'0 lmpo"a neffa 

,00 

RN62 Acconto dovuto Primo acconto 1 

,00 

Rimbot-5ato Rimbc;,r,ato da UI\ICO 2016 

,00 ,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 ,00 

21 00 l 
,00 Start up UPF 2016 RN21 3 

,00 

00 Occup. RN24, ool. 2 12 
00 

00 Arb~rato RN24, col. 5 15 
00 

,00 Deduz. start up UPF 2014 31 
,00 

00 Restituzione somme RP33 36 
00 

00 di cu i immobil"1 all'estero 3 
00 

Differenza 

00 00 

,00 Secondo o unico acconto 2 
,00 

QUADRORV 
ADDlZICNALE REGIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE 

83Se7 00 
2S41 00 

ECOMUNA~A~IWEF ~RV~2~~ADDI~~ZO~N~A-LE~R~E~G-ION~A~~~A-LL~'IR~PE~F~DO~V-m~A-------------C-as_i _pa_rt-~ol~a-n-.add~i-ziona--~le-re-g-iooo~le~1 --~--~------~~~~ 
Sezione l 
Addizionale 
regionale all' l RPEF 

Sezione II·A 
Addizionale 
comunale aii'IRPEF 

ADDIZONALE REGIONA~ ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui altre trattenute 1 00 l (di cui sospesa 2 00 l 

RV
4 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da OJadn:> l 73J/2015 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015) 1 2 

RV5 

RV6 

,00 
KCEDENZA Dt ADDtZIONAif REGIONALE AU'IRFEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIOI'-E COM'INSA.TA NEL MJD. F24 

Addizionale regionale lrpef 
do trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2016 Trattenuto dal sost ituto 

730/2016 

Credito compensato ccn Mod F24 Rirrborsato 

o UNIC02016 00 
2 

,00 ,00 

RV7 ADDIZONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 1 

RV1 O ADDIZONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 1 

ADDIZIONALE COMUNA~ ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV11 RC e RL 1 434 00 730/2015 2 00 F24 

altre trattenute 4 00 (di cui sospesa 5 

se 00 

oo l 

RV
12 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui creditodaQoodn:> l 730/al15 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015) 1 2 ,00 

RV13 KCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNAlE All'llFEF RISULTANTE DALLA PRK EDENTE DICHIARAZIONE COWfNSATA l\!: l Mal. F24 

Addizionale comunale lrpef 

RV14 do trattenere o da rimborsare Trattenuto dal so~ it uto 
risultante da 730/2016 
o UNICO 2016 00 

730/2016 

Rirrborsato Credito compensato con Mod F24 
2 

00 00 
RV15 ADDIZONALE COMUNA~ ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZONALE COMUNA~ ALL'IRPEF A CREDITO 

2781 00 

,00 

,00 

Rimbc;,r,ato da UI\ICO 2016 

00 

00 
24e 00 

e,6 

Se1 oo 

484 00 

00 

00 

Rimbc;,r,ato da UI\ICO 2016 

00 

17 ,00 

,00 
Age...dozioni b l Aliquote 1. 1-nponi i e per SOJgioni A tquota Acconto dovuto Ad<hzk>nole oomunde 2016 

trattenuta del dctore di lavcro 
lm r9rto trattenuto o versato 

(per dich iarazione int~rativa) Acconto da versare Sezione II·B 
Acconto addizionale 
comunale aii'IRPEF 2016 RV17 1 2 83Se7,oo 3 4 e ,6 5 1se,00 

6 1ee,00 
7 B 

,00 se ,oo 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ CS1 

Base imponibile 
contriblto di solidarietà 

CS2 Determinazione contributo 
di solidarietà 

Reddito complessi\'0 
(rigoRN1 cd. 5) 

,00 

Corlributo trattenuto 
dal soslituto 

(rigo RC15 cd. 2) 

,00 

Contributo dOIIUto 

,00 
Contnbuto traffenuto 

conilmod. 730/2016 
4 ,00 

lO 

Reddoo 
co~essi'oO brdo 

(cobnnà 1 + oolonna 2) 
3 

Reddito al neffo 
del contributo pensioni 

(RC15 col. 1) 
4 

,00 

,00 

Ca>tributo a deboo 

,00 

3 

Base i "1JJ'li l:i ~ 
contributo 

,00 

Corlributo sospeso 

,00 

Cooributo a credito 

,00 



SIMGIU81 

QUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

SIMEONE GIUSEPPE 

~ genzia 
~ ntrate 

IRPEF 

Addizionale regionale IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

lmpo,rto a credilo 
nsuhante dalla 

presente dichiarazione 

Eccedenza di Credilo di cui si chiede Credito da utilizzare 
versamento a salda il rimborso in compensazione e/a 

in detrazione 

21 ,00 ,00 ,00 21 ,00 

248 ,00 ,00 ,00 248 ,00 

'6 o 
...J 

Sezione l 
Crediti ed eccedenze Addizionale comunale IRPEF 00 00 00 00 

risultanti dalla Cedolare secco (RB) ,00 ,00 ,00 ,00 
o o 
(J) 
<D 
N 

,00 ,00 ,00 presente dichiarazione RX6 Contributo di solidarietà (CS) 00 
r-------------~~~--~------~--------~·~----------~~--------~~----------~~· 

(j') 

i= r
LJ.J 
I 
u 
u 
:J 
N 

·c: 
o .N 

"' u 
<;:: 
'6 o 
E 
Q) 

·~ Sezione Il 
~ Crediti ed eccedenze 
g risultanti dalla 
~ precedente 

c.o dichiarazione 

5 
!::! 
5 
Cii 
N 

Qj 
'O 

B c 
Q) Sezione 111 E 
'6 Determinazione 

RXll Imposto sostitutivo redditi di capitole (RM) 

RX 12 Acconto su redditi o tossozione separato (RM) 

RX13 Imposto sostitutivo riollineomento voleri fiscali (RM) 

RX14 Addizionale bonus e srock option(RM) 

RX l S Imposto sostitutivo redditi portecipozione imprese estere (RM) 

1RX16 Imposto pignoromento presso terzi (RM) 

RX17 Imposto noleggio occosionole imborcozioni (RM) 

RX18 Imposte sostitutive plusvolenze finanziarie (RT) 

RX19 IVIE (RW) 

RX20 IVAFE (RW) 

RX3l Imposto sostitutivo 
nuovi minimi/ contribuenti forfetari (LM47) 

RX33 Imposto sostitutivo deduzioni extra contabili (RQ) 

RX34 Imposta sostitutivo plusvolenze beni/ azienda (RQ) 

RX35 Imposta sostitutivo conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) 

RX36 Tassa etica (RQ) 

RX37 Imposto sostitutivo (RQ sez. XXIII-A e B) 

RX38 Imposto sostitutivo affranco mento (RQ sez. XXIII-C) 

RXSl IVA 

RX52 Contributi previdenzioli 

RX53 Imposto sostitutivo di cui al quadro RT 

RX54 Altre imposte 

jRXSS Altre imposte 

RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 

RX61 IVA do versare 

Codice 
tributo 

RX62 IVA a credito (do ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 
' 

00 
' 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

l ,00 ,00 

l ,00 ,00 

,00 ,ool 
,00 

l ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

00 

Eccedenza a eredita Imporlo compensato 
precedente nel Mcd. F24 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 
' 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

Importo di cui 
si chiede il rimborsa 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 
' 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,ool 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

Importo residuo 
da compensare 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 
~ dell'IV A da versare e 0 del credito d'imposta RX63 Eccedenza di versamento (do ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

c. Importo di cui si richiede il rimborso 

,00 

,00 

"' Q) 

E 
1... 

.2 
c 
o 
u 

di cui da liquidare mediante procedura semplificata _2 _____ ---'-",00"'-

Causale del rimborsa Contribuenti ammessi all'erogazione prioritorio del rimborso 

Imposta relativa alle operazioni di cui all'ori. 17-ter 5 00 
-----~'<=..::...' 

Centri buenti Suboppoltotori Esonero go ronzio 7 j 

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 

RX64 Il sottoscritto dichiaro, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente dello Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti 
condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere o) e c): 

D 

D 

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabil i dell 'ultimo periodo d'imposto, di oltre il 40 per cento; lo consistenza 
degli immobili non si è ridotto, rispetto alle risultonze contabili dell'ultimo periodo d'imposto, di oltre il 40 per cento per cessioni non ef
fettuate nello normale gestione dell'attività esercitola; l'attività stesso non è cessato né si é ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami 
di aziende compresi nelle suddette risultonze contabili; 

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

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

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00 

11 



SIMGIU81 SIMEONE GIUSEPPE 

r genzia 
......-: ntrate 

CONTRIBUENTE 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 

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

-o CODICE FISCALE 
.:l (obbligatorio) 
o 
o 
cn 
~ COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO(MoF) 

6 DATI SIMEONE GIUSEPPE M c 

2 ANAGRAFICI 
o 
<fl 
C1l 

> 
<( 

DATA DI NASCITA 
GIORNO MESE 

18/81/1957 

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA (siglo) 
ANNO 

SPERLONGA LT 

rr ------------------------------------------------------------------------------------
<fl 

~ 
I 
u 
u 
::J 
N 

c 
o 
N 
C1l 
u 

"" 'C 
o 
E 
Q) 

> ·v; 

"' Q) 
u 
u 
::l 

"' Q) 

"' .-i 
o 
C:!. 
.-i e. 
cn 
N 

w 
-o 
.8 
c 
Q) 

E 
'C 
Q) 

> > e 
o.. 
C1l 
Q) 

E 
.2 
c 
o 
u 

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 sottostanti) 

--------, r---

STATO CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA V ALDESE CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
(Unione delle Chiese melodisle e Valdesi) IN ITALIA 

- Il - .. . . .... . . . . . . . . . . . ... .. . .. . . 
------------------~ 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

l . . . .... . ..... . . . . . ... . . .. . ... . 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 
DEL 7o GIORNO 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

. . . . . . . . .. . ..... . . . . . . . .. .. . . - 11- .. . .. . . . . . .. ... ... . .. . . . . ... - l 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell 1otto per mille deii 1IRPEF, 
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. 



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

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostantil 

SOSliDNO DEL VOLONTARIATO E DEUE ALTRE ORGANIUAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTIUTA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
IlEI SETTORI DI CUI ALL'ART. lO, C. l, LETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

RRMA 

Codice fisca le del 
beneficiario (e,.,ntuole) 

FINANZIAMENTO DEUA RICERCA SANITARIA 

RRMA 

Codice fisca le del 
beneficiario (e,.,ntuole) 

SOSTEGNO DEUE AmVITA' SOCIAU SVOLTE DAL COMUIIE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FIIIANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice li SOJ le del 
beneficiario (e,.,rruale) 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DEUE AmVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURAU E PAESAGGISTICI 

FIRMA 

SOSTEGNO AUE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE AmVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fi = le del 
beneficiario (e,.,rluale) L._ ___________ -----' 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle flnalità destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF, il con
tribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il co
dice fiscale di un soggetto beneflciario. la scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle flnalità beneflc iarie. 

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

CODICE '-1 ___ _j 
FIRMA 

A WERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille deii' IRPEF, il contribuente deve 
apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. la scelta deve essere fatta esclusivamente per 
uno solo dei partiti politici beneficiari . 

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

FIRMA 

lrdicore il codice 
fi scale del benefic iario 

A WERTENZE Per e sprimere la scelta a favo re di una delle associazioni culturali destina tarie del due per mille deii' IRPEF, il con
tribuente deve a pporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice flscale del soggeHo beneficiario. la scelta deve essere 
fatta esclusivamente per una sola delle a ssociazioni culturali beneficiarie. 

In aggiunta a quanto Indicato nell'Informativa sul trattamento del dati, contenuta nelle Istruzioni, si precisa 
che l 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 moda lità d i invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della pa rte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità , 
che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi . 

FIRMA 
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