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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZ IO 

Oggetto: Adempimenti art. 7 L.R. 4/2013 

GRUPPO CONSILIARE 
La Destra 

Il Presidente 

Roma, 27 ottobre 2016 

Consiglio Regionale del Lazio 
Servizio Tecnico Strumentale 

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
Ing. Vincenzo Ialongo 

SEDE 

Il sottoscritto, Francesco Storace, consigliere regionale in carica nella X legislatura, in 

adempimento del decreto legislativo 33/2013 articolo 14 e della legge regionale 4/2013 articolo 7, 

trasmette, come richiesto dalla nota Prot. n. 001961l.U.12-I0-2016 dell2 ottobre 2016, modello 

contenente eventuali variazioni dello stato patrimoniale dello scorso anno e UNICO 2016 (redditi 

2015). 

Cordialmente 

} ) 5 
00163 Roma -Via della Pisana, 130 l -T eL 06.65932280 Fax 06.65937997- e-mail: ladestra@regione.laZIO.It 
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Nome consigliere 
P~11r1 cex::o ST0\\1\ca' 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Nf.:S.:Sv IlA VAR-IA'Lro l'l c 

Variazioni rispetto all'anno precedente / 
Beni immobili / 
+l- Natura del diritto Descrizione immobile Col)l1lne e Provincia 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
Beni mobili iscritti in pubblici registri / 
+l - Descrizione Cvfisc~w Annodi 

immatricolazione 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
Partecipazioni a società quotate e non qu!J{ate 
+l- Società / Azioni n. Quote% 

/ 
/ 

/ 
Funzioni di amministratore o ,{ndaco di società 

Società (deno7ione e sede) Natura Annotazioni 
dell'incarico 

/ 
/ 

/ 
Incarichi compatiJ(ili con la carica di Consb~liere Regionale ma non cumulabili 

l Incarichi Importo percepito 

l 
l 

l 
l 

Eve~li situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
euro o o presso organi di altre r egioni 

l 
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Su.,Utw .. m ~po ol wuiu" .mui <do P"wti wtm il ~.uudo gmdo di~ "PPV 
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 

/ 
detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o inte zioni fiduciarie 

CmWtauoln.e•timwtiln titoli obbligorlo..,;, titoli'/: utili""""""""' 

Tipologia di Consistenza /v Annotazioni 
investimento 

/ 
/ 

/ 
/ 

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

Descrizione 

/ 
Ente Data Compenso annuo 

lordo 

/ 
/ 

/ 
Altri eventuycarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti 

rrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

/ 
/ 

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

(\6";SSU!'fA VAfi.JA'Z,(Of'i 
Consente Non consente / 

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

SITUAZIONE PATRIMQNIALE 
Variazioni rispetto all'anno ptecedente 

Beni immobili / 
+l - Natura del diritto Dl)é'rizione immobile Comune e provincia 

/ 

/ 
/ 

/ 
Beni mobili iscritti in~ ubblici registri 
+l - Des7one Cv fiscali o kw Anno 

immatricolazione 

/ 
/ 

/ 
/ 

Partecipazioni a soc~à quotate e non quotate 
+l - / Società Azioni n. Quote% 

/ 
/ 

/ 
/ 

FunzionYdi amministratore o sindaco di società 

cln< Società Natura dell'incarico Annotazioni 
(! ominazione e sede) 

/ 
/ 
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r -Ri~~~~t~-~~~~-p~~t;it~li~-~~-sp:;--------- ------------------------------ ------------------------, 
N. Protocollo 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

! Data di presentazione 

i l l l l l l l l l 

COGNOME 
!STORACE 

CODICE FISCALE 

l 

UNI ' _______________________________ j 

NOME 
!FRANCESCO 

,;:1 

..... ..... 
Cl 

t" l 
Cl 
Cl 

IJI.I _, 
-Fin-al-iro-------1-da-n-~-rn-iti -ro-nq-ue-~-m-o-de-llo-ve-rr-on-no_rr_ott-ati_d_oii-'A-ge-nz-;o -de-lle-En_rr_ore-e-scl-us'-,vo-me-nt-e -pe-r le-f-ina-lit-àd_; _l iq-uid-az-;o-ne-,o-cr-ert-om_e_n~-e ~ 
del trattamento riscossione delle imposte. (..:l 

l dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti fubblici o privati s~lo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prole- u... 
zione dei dati personali (art. 19 del d. lgs. n. 196 de 2003). Potranno, molt~e, essere raubblicati con le modalità previste dal combinato di- u.. 
~s;~ ~:~~~~r~t:~r;~~~~~R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come mod1ficato dal a legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. :=t 

l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 0 
dati relativi allo composizione del~udeo familiare. l doti trattati a i fini del l'arpliCI~t~re del re~di;rmetro non vengl"o rluficati a soggetti ~: 
~Ì:~~n~uj :~~~~~~~aJ~~ d~~r~~~~Ì~~~~:r~~~~~~l~~d~,~~:r~~trate. Su sito e 'Agenzia e e Entrate è consu tabi e 'in ormativo com- ~ 

--------~----------~--------------------------------------------- ~ 
Conferimento dei dati l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamen~e per potersi owa~ere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. ~ 

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere 1n sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. Q(. 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

DiriHidell' interessato 

Consenso 

L' indicazione del numero di telefono o cellula re, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente .. 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. _ r 

~~f~~8o;~n22~~ads;1i!t~!~~~~i~=j~~~~nr~~B~~o~~ lfee~n:~~ ~i:~~~=fc~~o~o~~~ife~~;~f~:~~~~~~:~to ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag- ~; 
L'effettuazione dello scelto per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art.1, comma 154 del
la IE?gge 23 dicembre 2014 n. 190. 

~~~~~~:~~nee jgl~~c~c;~~:~O~a3~~~tir~~~oc:en~:~1t~~ ~~~ ;~~ifrc~~~~~.dJ!ff.~~i.ti1~~~%: ~,cd~ìì~lo eg~~n,e f~bt:~ ~~;e;,s~~,e~:art. 12 del 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mi lle o favore delle associazioni culturali è~coltativo e viene richiesta ai sensi del
l'art. l , comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tal i 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 riconosciuto la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

l dati acquisiti verranno trottati 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 doti personali 

~i~;~:~i;~~s~~:~~o~~nJ~~~~~o~i~~~~~~si~~~~t~)d~h~ ;~~;~~~~! ~~~i~~~~s~i~~:~~~ a;~~s~:nf~a~::~~~'trs~:!~~i~~~mfeJs~~~~~~~j(,%~:~: 
zia delle Entrate 

l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs . n. 196/2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nello loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

li titolare del trattamento può owalersi di soggetti nominati "Responsobili".ln particolare, l'Agenzia delle Entrate si owale, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, dello 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 avvalgono dello facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

Fatte salve le modalità, già previste dallo normativa di settore, per le comunicazioni di variazione doti e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato {art. 7 del d.lgs. n. 196 del2003) può accedere ai propri doti personali per verificorne l'utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro trattamento, se trottati 
in violazione di legge 

:~ie~~;~i dell~~~~r~;;~~~~C~!:~~~~~d~~~~:~h~e~~ ;;do~a0~:145 Roma. 

f:re~:~~o~t~heE~~~~~~~n~u~n~cs~~;~:~~~~!~~,e~~~ ~edie 0Ec~~~~~~~~d:~:n:~ ~~~\~~~~j~~~~:;;rd:~~~~~t~~~~s~~ti:rrào~~~~:;~~e J~! 
~:~~ib~~~d~i~;i~io;~~~i~~f~~f ~~~~1dedu~1~!1ie:~;~ i~~~~~o ~~r~~~~=~~~:i~'de~r~:~~~!o Ji~~~~· ~b ~~frc:d:\F~~~d~e~n~ill:,i Jelt~~~~~d;:~ 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento do parte degli intermediari viene acquisito attraverso lo sottoscrizione dello 
dichiarazione e con lo firmo 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 gene rale per tuHi i titolari del trattamento sopra indicati. 



CODICE FISCALE(" 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Dac~plloce ~lo " 

dollodkhloiozlono 

TElffONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
Al OI / 01/2015 

DOMICILIO FISCALE 
ALOI / 01/2016 

RESIDENTE 
All'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERONEL 201 5 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FAlliMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc 
(vedere Istruzioni) 

CANONERAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

VISTO DI • 
CONFORMITA 
Riservato a i C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
a l professionista 

Accettazione liquidazione 

~r·r~ n· l b"l" l Riservotool liguidatoreovveroolcuratorefallimenlore 

r.;:.:r r-"""1<.::::-~,~ ~~~oriodo~d·;~,~~ ~==-~ • tì dol~ •= ' ~- ' - ~,,, gl= ' ~ ' '"~ l 

TipoJogiC(Via;plazza,ecc.~Ji)Cl(ri 

(Oziane 

~Dt=JCJ 
fl~~~~~~~o:·===,-~ .. . ~ ~ 

pre~~sa 

ROMA 

~ 

1 

~olo ""~o.d;,~klon~ 

~r.Jor;;;;;coi;."lo, ;;;,~;r,;;,o::;;;o, :o;;~,,;;; ... ======ll r ,liOJ;re,.d-
1

Codice.fiJ.Cae.estero n .. ,____ 1~ 

rifrl~À 
~!::!:::!.....~ Estera 

rm-11toliana 
k""~.LQULW.I!:..t~ggtoria 

"""LI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

lnTipologiaapparecchio{Riservataaicontribuenticheesercitanoattivitò d'impresa) 

Codice ~scaledell ' i ncaricato ( , l 
Soggetto che ho predisposto la dichiarazione m ~~~~~~~i=sa'i~~~=1~~~;ontrollo ~-, Ricezione oltre comunicazioni telematiche n 
Datadell' impegno ~ 24 ! 06 ! 20iG I FIRMADELl'INCARICATO I l 
Visto di conformità rilasciato a i sensi dell'art. 35 del D.4Js. n. 241/1997 relativo a Reclditi/IVA ~ . ~ . 

Codice fiscale del responsabile del C.A. F. ~ ~ Codice ~scale del C.A.F~ 
Codice ~scale del erofe~sionista 

l 
Si ri lascia il visto di confonnitò i FIRMA DEl RESPONSABI LE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTAI 

aisensidell'ort.35 deiD.4Js. n.241/1997l J 
Codice ~scole del professionista 

CodicefiscoleoportitaiVAdelsaggettod iversodolcerti~catorechehapredisposto 
lodichiaro%ioneetenutolescritturecontabili 

Si allesto locerti~cozioneoi sensi dell'art. 36del D.Lgs. n. 241 / 1997 

(•]Docamp,loreperl sal•modell1pred1sposllsufogl1 slngoll,owerasumodvlimeccanogro~c!aslrisclatonhnua 
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REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA- Redditi dei terreni 

FAMILIARI A CARICO 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

F .oo ,00 

,00 

,00 

,00 F. .oo ,00 
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0::1 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 "" 

,00 

oo lr 
' ,00 

oo lr 
' ,00 

oo if l 
,00 

oo if l 
,00 

oo lr l 
,00 

oo lr l 
,00 

oo lr 
' ,00 

oo lf l 
,00 

oo lf l 
,00 

oo if l 
,00 

oo lr l 
,00 

oo lf l 
,00 

oo lf l 
,00 

oo lf l 
,00 

oo lf l 
,00 

oo lf l 
,00 

oo lf l 
,00 

oo lf l 
,00 

oo lr l 
,00 

oo lr l 
,00 

!',l 

<!;l 

Mod. N liliJ ~: 

,00 

• 1 r 1 l'" 
,00 

• l . l l'" 
,00 

• lf l'" 
,00 

• lf l'" 
,00 

• l .. l'" 
,00 

• l .. l ... 
,00 

,', l .. l ... 
,00 

• lf l l'" 
,00 

• lf l l'" 
,00 

• l . l l'" 
,00 

• l . .... 
,00 

l'" 
,00 

l'" 
,00 

l'" 
,00 ... l'" 
,00 

l'" 
,00 

• Il' f" 
,00 

' Il' l'" 
,00 

' Il' l'" 
,~oo 

,00 

,00 

l 

~: 

"' C l 
C l 

IJi.l _, 
~; 
u 
1-1 .... .... 
o 
!k: ..... 
"" 



~r=--·=====-----·- -~-----------~---~-~----~ 

QUADRORB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

El<:luliifobbricotioll'ellero 
doindudereneiOuodroRl 

Larenclilacalaslale(col.l} 

REDDITI 

QUADRO RB - Reddi~ dei fabbrica~ 

;:::tc:::;zaoperore RB3 o _ ___:::..::..::_=.!:_'----.:::__-"-=..::..=_-'--=...:-'--<..l.-----"'~~~=-'----'---'...:=::.::_-=='==~ 

Imposta cedolare secco 

Ao:c>U:>ceciokn"""'2016 RB12 
Sezione li N di!iao: Mod N 

DotirelotivioicootraHi RB21 ' -- ,Nurnero e~~VJheio.~- """!"""f"'· '"'un ~ · 
., 

di locazione 
RB22 l 
RB23 l Il l Il l 1! ' RB24 l 11 1 lÌ l Il l 
RB25 l l. l lÌ l Il • RB26 l Il Il 14 l Il Il ! 
RB27 • ~ li ~ l l l. ! 
RB2B j j l ' RB29 

• l l 
{]Barrarelacosellasesttroltodellostessoterrenoodellastessauntl6tmmobtltoredelngoprecedente 
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l 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 ~ 

QUADRORC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

CasiparticoloriQ 

Sezione li 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

Indeterminato/Determinato 1 

Ouotoe'jn~ 

RCS ~i r~ (dicuiLS.u.r- oo l 
RC6 Periododilovoro (giomiperiquolispettanoledetrozioni) lavorod1pendente 

1 
1 1 

RC7 Assegnodelconiuge ~ 1 ~ Redditi (punto4e5CU2016)1
2 91.565 ()() 

RC8 ! • ,oo 

Mod.N 

TOTAlE i' 
Pensione1

2 
1 1 

Altri redditi assimilati 
aquelli dilovoro 
dipendente RC9 Sommare gli importi da RC7a RC8; riportoreil totoleol rigoRNl col. 5 TOTALE l 91 . 565 00 , 
Sezionelll Ritenute Ritenuteocconto Ritenule $01do Rilenule 1o 
RitenuteiRPEFe RilenuleiRPEf odclizionaleregiotlole oddiz:ionole comunole2015 odclizionolecomunale2015 oddizionolecomunole2016 

~~~~:~~~,~~~e RClO r . {JMHl~2~~ ~~~~00 ' f"W22~~~~1;Jf"~2Q dd~;~6J~ .4 l~lo 27 àei~;;' oo' ftpvnq?9-Jr~=~~;J 

~~~~r~cr:~lmdofi:~!~:~=~~~~teuht, l :: 
ra~~;~~Ef r C14 l""""'f~dd,.Ù20161 f"l"""!'f9l~ahl1~~ r .... 00 s ,oo l 

SezioneVI-Aitridoti rclS f;:~to~~n~t~~ntributopensioni ~ ' 
00

, 

~~~?~~irp;~CR12~f,T~rob 00 ~~ 5 (rd)arvM)201 5 oo ll ~i~i~ 
Sezione VI 
Credito~' in:-o~sto 
permediOZIOOi 

Sezione VII 

~;~g~i~~ji~er~t~ 

Sezione IX 

CR13 

CR14 

A ltri crediti d'imposta CR17 

N 

N 
o 
o 

o oe: 
1-
(/) ,_, 
(!:l 
U.l 
IX 

_ l 
IX 
u 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 ~: 

RN3 Onerideducibil i 

CODICE FISCALE 

l l l 

REDDITI 

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

RN4 REDDITO IMPONIBilE (indicare zero se il risuhoto è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

RN1 7DetrozioneoneriSez.VIquodroRP 

00 ~ 
00 

00 

00 

00 

,00 ,00 

N 

.o 
~ 
Cl 

92 . 826 ,()(J 

l 

~ 

91.565 ,00 ..... 
32.543 ,00 

-:1' 
Cl 

N 
Cl 
Cl 

U.l 
,00 - 1 

~ 
(.;l 

u.. 
u.. 

o 
!k: 
1--· 
(1:1 

>-1 
(.!;1 
U.l 
!k: 

-' !k: 
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,00 , 

32 . 543 ,00 
,00 , 

,00 

,00 
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CODICE FISCAlE l 

RN41 1mportirimborsatidolsostilutoperdetrazioniincapienti 
Detrozionecononilocozione 

lrpefdat...alfenere 
oda rimborsare 

RN42rir.ultanteda730/2016 
oUNIC02016 

Rimboooto RimborsotodaUNIC02016 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 

~rtJu~;~~ista 

Altri dati 

Acconto 2016 

RN43 BONUS IRPEF 
Bonus do restituire 

RN61 Ricolcoloreddito 
Cosipcnticolori 

r 
RN62 Acconto dovuto Prima acconto 1 00 Secondoounicoocconto 2 

~:~lE~~IONAl.E RVl REDDITO IMPONIBILE 

~COMUNALE ALriRPEF RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALriRPEF DOVUTA Co,; ponkolori odd;,;~~ reg;~le ' 

Md~~i~~~le ~. ADDIZIONAlE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
regionoleoii' IRPEF RV3 (dicuioltretrottenute11 oorl (di cui sospesa 2 00 ) 

: v4 ~~~~~Eg~~~~~~~~~:.~IR:.~~~~A~;I r~ di~icnd~daomro l 730~20 1 5 3 

RVS ECCEDENZA [l.A!XliZICNAI..E REGIONAI.f AU..'IRPEf RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIAAAZIONE COM.PENSATA NEL MOD. FU 

Sezione 11-A RV9 AUQUOTA DEil.'AOOZIONAlE COMUNAlE DEUBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 1 

~o~~~~a~ii'IRPEF RV10 ADDIZIONALE COMUNALE AU.'RPEF DOVUTA .Agevolazioni 1 

ADDIZIONAl.E COMUNALE ALL'RPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV11 RCeRl ' l. 049 oo 730/20t5 2 

oltre trattenute ~ 

Sezioneii·B 

~~~le~~Pff'2o16 RV17 1 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DISOUDARIETÀ 

Reddito complessivo 
Boseimponibile {rigoRN1col.5) 

CSl contributodisolidarietO 1 00 ( 

CS2 Determinazionecontributo 
di solidarietà 

Conlributodowto 

Reddito Redditoalnelto 

(cJ:!~+~:: 21 del c{R~~~sioni 
3 00 ~ 00 

eonmttfgo'1~ert~~~sfitvto 
2 ()() 

Contributo o debito 

91.565 ()() 
2.809 00 

3 . 049 oo 

oo l 

240 ()() 
2 0,9 

824 ()() 

l. 049 ()() 

Base imponibile 
contributo 

Contributo sospeso 

3 ()() 
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----------- ----

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni -Rimborsi 

QUADRORX 
1'ttr!~~ ~~ CsedÌ~~chiede i;::;asa'!na:eÌo 

~~~~6~~fAZ10NI RXl IRPEF ;-dKI!ia~ ~ J oo l , indetmrione--;'1 

t~~n~leccedenze E~::O~-'~=-;~:;:-::~:-ona-;-~-:-,-;o;-..,;-c~:=~~=-:-------;,----;;~c;c~~;;"',:"'--t----"'::""'l,+-: ---""':+'-: -----;;~c;-~~;;"'::""; "': 
risultanti dalla RX4 Cedolare""'" (RB) ,00 ~ 00 l ~ ,00 ! 
presente dichiarazione RX6 Contribulo di solidarietà (CS) ,00 00 ~ 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dallo 
precedente 
dichiarazione 

RX11 Imposto sostitutiva redditi di capitale (RM) 

RX12 Accontosuredc:llliatossazioneseporato(RM) 

RX131mposk:lsostitutivaria0i toYOiori~$00li(RMI 

RX161mpoo~ap;gnaromentap<=a....,;(RMI 

RX17 Imposta noleggio occasionck imbortaziooi (RM) 

RX19 ME(RW) 

RX20 IVAFEJRW) 

~33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ} 

RX34 lmpoola ""''"""" plusvokme beni/anonda (RQ) 
RX35 lmpoola ='luiNo canlen"""' ~IQ/SIINQ (RQ) 

RX36 Tosso etico (RQ) 

RX371mpostosostilutivo(RQ$e.Z.XXIU-AeB) 

RX381"""""'='tu1Naallro ta(RQ~XXIU-Q 

RXSliVA 

RX53 Imposta sostiMivo di cui al quadro RT 

RXS4Aitreimposte 

RXSS Aftreimposte 

RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 

Cad<e 
tributo 

,00 ,00 

,00 oo l ,00 

.oo l 
,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 00 ,00 

,00 ,00 l ~ ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

Importo residuo 
da """ 

EccedenzaocreGdo lmportocompensoto lmportodicui 
precedente neiMod F24 si chiede il rimborso 

,00 

,00 ,00 

00 ,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 
~:~~~:i~~~ione ~~::-:2;;--l 0"~::=-.:~::..:~:::;r;=~'"":-(da-:,;-part-,-ire-•-:a i-,-rig"'"'h; -:cRX-:-:64-eRX=6:-::51-------------J-----""'-

~~~l~~j~ovd;~;sla RX63 Eccedenza di mento (da ripartire Ira i righi RX64 e RX65) ,00 

lmportodicuisirichiedeilrimborso ,00 

diCUidallqt.udoremedlonteprocedurosempllfìcolo _
2 
----"""'-

Causoledelrimborso JD Contribuenti ammessi all'erogazione prioritorio del rimborso 4 D 
lmposlorelotivoolleoperozionidiOJioll'ort.l7-ter _' __ ____,>e 

ConlribuentiSuboppoltotori 60 e~"ogarnnz;a ,, l 
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi 

RX64 Il soHoscritto dichiaro, ai ~nsi dell'articolo 47 del decreto del Presidente dello Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che su~sistono le seguenti 
condizioniprevistedoll'orticolo38-bis,terzocomma,leHereo)ec) 

D a) ~~fs~~~~~~~:~~;~~~;~E~~~~[;!~~~~~~l~:~~:;~~~~~;~~ff"~=~ !!;:~~~~~:~~;~~~~~~~;:~; 
O c)sonostotieseguitiiversomentideicontributiprevidenzioli emskurotivi 

llsottoscrittodichiarodiessereconsopevoledellere$fX>f1sobilitàonche 
penoliderivontidalrilasciodidichiorozionimendoci,previstedall'ort.76 
deldecretodelPresidentedelloRepubblico28Dicembre2000,n.445 

RX65 Imporlo da riportare in detrazione o in compensazione ,00 
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (m coso do scelto FIRMARE m uNo deglo spozo sonostontiJ 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DEUE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI unUTA' SOCIALE, DEUE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DEUE ASSOCiAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEl SETTORI DI CUI All'ART. IO, C. 1, LETT A),DELD.LGS. N. 460DEL 1997 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

ANANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATIIVITA' DI MELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURAU E PAESAGGISTICI 

SOSTEGNO Allf ASSOCIAZIONI SPORTM OILETIANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al ANI SPORTM DAl CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità 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 beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF {m caso do scelta FIRMARE nello spazoo soHostanteJ 

PARma POLITICO 

COOICE c=J 

!~~!~~~~:;;;:st;~:e~:l~i~~!'dr~,f:d~~a~id~n~ ~~:t:rtJ~~~t~~;o~~=~~;;:_t~ ~~diaed:!1:~,~~!Rra~~ ~~~:~~~~:~~:~~~ 
uno solo dei partiti politici beneficiari. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (m coso do scelta FIRMARE nello spazoa sanostanteJ 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille deii'IRPEF, il con
tribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. la scelta deve essere 
fatta esclusivamente per una sola delle associazioni culturali beneficiarie. 

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

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

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

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