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Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 
RPF 

Ì ~l nz.i" (; 1) 
"' ntrate:~ 

COGNOME 

!GRIPPO 
NOME 

1VALENTINA 

Periodo d'imposta 2016 

Finalità 
del trattamento 

Conferimento dei 
'goda ti 

l 
l 

.... 
o 

CODICE FISCALE 

Informativa sul trattamento del dati personali al sensi dell'art , 13 del D.Lgs. n. 196 del 3D giugno 20031n materia di protezione del dati 
personali 

Con questa Informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza l dati raccolti e quali sono l diritti riconoscluli all'interessato. Infatti , il d.lgs. 

n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet

tuati sui dati ersonali. 

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 dali personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del2003). Potranno. inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combina to di· 
sposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2006 e 66·bis del D.P.R. 
n. 633 del26 ottobre t 972. 
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 detrapplicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro tilolarità 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 awalere 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 
dalrAgenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'efrettuazione 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.1, comma 154 del· 
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore del partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertilo, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 

Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dali di natura •sensibile•. 

Anche rinserimento 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. 

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

~ Modalità 
idei trattamento 
w .... 

§ 

l dali acquisili verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dali 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 individuali dalla legge (centri di assistenza fiscale , sostituti d'imposta, banche, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dali esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agen
zia delle Entrate. 

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

:Titolare 
w 
~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 dali entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

g------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[jj Responsabili li titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominali "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si awale, come responsabile 

~del trattamento ~:~~~~:ri~eltrattamento dei dali, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema Informativo dell'Anagrafe 

Cl Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
:=; Gli intermediari, ave si awalgano della facoltà di nominare dei responsabirt, devono renderne noti l dati identificativi agli interessati. 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Diritti 
o 
~dell'interessato 
w 
:;; 
i5 w s 

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 deJ2003} può accedere al propri dati personali per verificarne l'utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al k:lro trattamento, se trattati 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrale- Via Cristoforo Colombo 426 e/d- 00145 Roma . 

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

~Consenso 
<( 
w 
:;; 
c< 
f! 
z 
o 
u 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisi re Il consenso deglllnteressall per trattare l 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 
dali 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 l quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta delrotto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli Intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 

La presente Informativa viene data In generale per tutti l tltolarl del trattamento sopra Indicati. 



Codice fiscale (') J 
TI PO DI DICHIA· 
RAZIONE 

DATI DEL CON

TRIBUENTE 

RESIDENZA 

ANAGRAFICA 

Da compilare 
solo se varia ta 
dal 11112016 
alla data 
di presenlazfone 
della 
dichia razione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETIRONI 
CA 

DOMICILIO 
FISCALE 

AL 01/01/201 6 

DOMICILIO 

FISCALE 
AL 01 /01/2017 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 

.,ALL'ESTERO 
ò:NEL 2016 
c 
:g 

Quadro 
RW 

Quadro 
va 

Comune {o Stato estero) di nascita 

ROMA 
decedutofa 

Accetlaz1one 
eredità giacente 

Comune 

Uquldazlone 
volontaria 

Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo 

Frazione 

Telefono 
prefisso 

Comune 

ROMA 
Comune 

Codice fiscale estero 

Stato federa to, provincia, contea 

Indirizzo 

Ouad10 
AC 

tutelato/a 

Immobili 
sequestrati 

Cellulare 

Sludldl 
settore 

minore 

sO 

Stato 

Parametri 

x 

giorno 

dal 

Data della variazione 
giorno mese 

Indirizzo di posta elett ronica 

Correlllva 
nel termini 

Provincia (sigla) 

RM 

Dichiarazione 
Integrativa 

Data di nascita 
giorno anno 

07 08 1971 
Partila WA (eventuale) 

Eventi 
occoz.lonali 

l o 2 4 7 8 o l o o 3 
Riservato al liquidatore owero al curatore fallimentare 

Periodo d'Imposta 

giorno 

al 
Provincia (sigla) C.a.p . 

Domicilio 
fiscale 
diverso dalla 
residenza 

Codice comune 

Numero civico 

Dichiarazione 
presentata per 
la prima volla 2 

Provincia (sig la) Codice comune 

RM HSOl 
Provincia (sigla) Codice comune Fusione comuni 

Stato estero d i residenza Codice Stato estero Non residenti 
"Schumacker"' 

Località di residenza NAZIONALITA' 

1 D Estera 

~ 
~------------~~~~~~~~~.---------------------------------------------~~~~~------------------------------~=2~~2~--~-lla_l i_a_na_ 
~R ISERVATO A CHI Codice fiscale (obbligatorio) Codice carica Data carica 

PRESENTA LA giorno mese 
_;;OJC HIARAZIONE 
triPER ALTRI 

g> ., 
o 
~~~~~(>RE 
~:'6Li~~~~~~~T~' . 
~ecc. 
~(vedere istruzioni) 

~ 
a; 
"O 

" "" § 
e 
;;; 
-' w 

Cognome Nome 

Data di nascita Comune (o Sta to estero) dì nascita 
giorno anno 

RESIOEtllA ANAGRAFICA 
(OSEOI\IERSO) 
OO.'.tiCiliO FISCALE 

Comune (o Stato estero) 

Rappresentante Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero 
residente all'estero 

Data dl inizio procedura 
giorno 

Procedura non 
ancora terminata giorno 

Data di fino procedura 
mese anno 

Sesso 

~ao••Jawa ~"tJ 
Provincia (sigla) 

Provincia (sig la) C.a.p. 

Telefono 
prefisso 

Codice fisca le società o ente dichiarante 

0~~~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w CANONE RAI 
~IMPRESE 
0:: Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 

~----~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WIMPEGNO ALLA 
~PRESENTAZIONE 
....l TELEMATICA 
~Riservato 
<{all'incaricato 

N z 
w 

~ 
f2 z 
w 

Codice fiscale dell'incarica to 

Soggello che ha predisposto la dichiarazione 

giorno 

Dala dell'impegno 22 01 

l 

anno 

20 1 8 

Ricezione awlso telematica contro llo 
aulomatlzzalo dichiarazione 

FIRMA DELL'INCARICATO x 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

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

~~~~~o0~MITÀ 
> O Rise rvato al C.A.F. 
g:o al professionis ta 

<t 
w 
~ oc 
~ 
z 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fisca le del C.A.F. 

Codice fisca le del p rofessionista 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C,A ,F. o DEL PROFESSIONISTA 

8----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
CERTIFICAZIOtl E 
TRIBUTARIA 

Riservato 
al professionis ta 

Codice fisca le del profession ista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 
la dichiarazione e tenuto le scrittu re con tabili 

SI attesta la certificazione al sensi dell'art . 36 del D.Lgs. n. 241/1997 

(")Da compilare per i soli modeli! predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanograficl a striscia continua. 

FIRMA DEL PROFESS IONISTA 



Codice fiscale (') 

FIRMA CELLA 
DICHIARAZIONE Familiari 
Uc.onlribuente d:dlldradl a carico RA RB RC RP RN 
avertomplatoea!!f.galo x x x x I St.1Juen!lquadrl(bamu• 
lo case~.'lche.,tereua. 

M). 

LM TR RU FC 

Situazioni particolari 
Codice 

o 

_j 

RV CR DI RX es RH RL 
x x 

Invio avviso telematica controllo 
automatizzato dichiarazione all'intermediario 

CON lA FIRMA SI ESPRIME ANC HE 
IL CONSENSO Al TRATTAMENTO 
DEl DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE 
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE 

RM RR RT RE RF 
x x 

RG RD RS RQ 
x 

Invio altre comunicazioni 
telematiche all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per a ltri) 

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

a; 

" " .... 
o 
~ 
e 
;;; 
--' w 
o 

~ z w 
w 
::l 
w 
o 
<( 

N z w 
~ 
~ z w 
::; 
o w s 
~ 
Q. 

;t 
w 
::; 

"' o 
lL z o 
u 

CE 



FAMILIARI 
A CARICO 

OARRARE lA CASEl lk 
C • CONIUGE 
F l " PRII.IOFIGUO 
F " FIGLIO 
A " " LTRO FM.'ILIARE 
D = FIGUOCOU 

DISABILITA' 

QUADRO RA 

REDDITI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

T CONIUGE 

Relazione di parentela 

~ 
PRIMO 3 

FIGLIO D 

~ ' A D 

~ A D 

F A D 

F A D 

CODICE FISCALE 
l 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA- Redditi dei terreni 

Codice fiscale 
(Indicare Il codice fiscale del coniuge anche so non fiscalmente a carico) 

-- -

PERCEtlnJALE ULTERIORE DETRAZJOtlE PER FA-\l iGUE l 9 
UUMERO AGU ltl AFFIDO PREAOOTIIVO A CAR ICO 

CON ALJ,IENO 4 FlOU 

Redd•to dormnlcate 
non rivalutato rrtolo Redd1!0 agrariO 

non rivalutato 

DEL CONTRIBUEtlTE 

Possesso 
giorni % 

15 

' 

N. mesi 
a carico 

12 
12 
1 2 
12 

Canone d1 affilio 
in regime vincolis!ioo 

6 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Minore di 
tfeannl 

Casi 
parUcolari 

1 

Mod. N. 

Percentuale 
detrazlooe spellante 

'1 00 , 000 
100 , 000 
100 , 000 

Detrazione 100°"' 
affidamento flgfi 

• 

Continua- IMU Coltrvatore 
zione (") non dovuta direlto o IAP 

8 9 IO 

DEl TERRENI RA 1 
,00 ,00 

Reddito dominicale 
Imponibile 

Reddito agrario 
Imponibile 

,00 
Reddito dominicale 

non Imponibile 
Esclusi i terreni 
all 'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

l re dditi 
dominicale 
(col. 1) e agrario 
(co l.3) vanno 
indicati senza 
operare la 
rlvalutazione 

, 13 
,00 .o o ,00 

IO 

RA2 
,00 ,00 ,00 , 13 

,00 ,00 ,00 
IO 

RA3 
,00 ,00 .o o 

11 
,00 ,00 ,00 

00 

RA4 
,00 .o o ,00 , 13 

,00 ,00 ,00 
10 

RAS 
.o o ,00 ,00 

13 
,00 ,00 .o o 

10 

RA6 .o o ,00 ,00 , 13 
,00 ,00 ,00 

10 

RA7 .o o ,00 .o o , 13 
,00 ,00 ,00 

10 

RAB 
,00 ,00 ,00 , 13 

,00 ,00 ,00 
10 

RA9 
,00 ,00 ,00 

13 
,00 ,00 ,00 

10 

RA1o --------------~·o~o~--------------------·~o~o--~~----------------~,------------~·o~o~----------~,~----------------
,00 .oo ,00 ,, 10 

RA11 
.o o .o o ,00 , 13 

,00 ,00 ,00 
10 

RA1 2 
,00 ,00 ,00 

11 , 13 
,00 ,00 ,00 

10 

RA13 
,00 ,00 ,00 , 13 

,00 .o o ,00 
10 

RA14 
,00 .o o ,00 , 13 

,00 .o o ,00 
10 

RA15 
,00 ,00 ,00 

13 
,00 ,00 ,00 

10 

RA16 
,00 ,00 .o o , 13 

,00 ,00 ,00 
l s 10 

RA17 
.o o ,00 ,00 , 13 

,00 ,00 ,00 
10 

RA16 
,00 ,00 ,00 

13 
,00 ,00 ,00 

10 

RA1 9 
,00 ,00 ,00 , 13 

,00 ,00 ,00 
l s 00 

RA20 
,00 ,00 ,00 , 13 

,00 ,00 ,00 
10 

RA21 
,00 ,00 ,00 , 13 

,00 .o o ,00 
o o 

RA22 -----------------~·~oo~------------------------~·o~o---~---------------------~------------~·o~o~------------~1~,---------------------
,00 .oo ,00 

RA23 Somma colonne 11, 12 e 13 TOTALI ,00 ,00 ,00 

(•) Barrare la casella se si Imita dello stesso terreno o della stessa unità lmmobllare del rigo precedente. 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE l . . . . 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei f abbricali 

Mod. N. LLJ 
QUADRO RB 

REDDITI 
DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 

Redditi dei 
fabbricali 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 

Quadro RL 

La rendita cata
stale (col. 1) va 
indicata senza 
operare la 
rivalutazione 

RB1 

RB2 

RB3 

RB4 

Utilizzo 

2 . 954 ,oo l 

Tassazione ordinaria REDDITI 
IMPONIBILI 13 

Rendita catasta le 
non rivalutata 

15 6.oo 

,00 

Utilizzo 

5 

Tassazione ordinaria REDDITI 
IMPONIBILI 13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

l. 766,00 

,00 

Utilizzo 

9 

Tassazione ordinaria REDDITI 
IMPONIBILI " 

Rendita catastale 
non rivalutata 

l . 7 66,00 

.o o 
Utilizzo 

l 

Tassazione ordinaria REDDITI 
IMPONIBILI " 

,00 

Possesso 
giorni percentuale 

3
187 ' 75 , 000 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
·~ 1!1 

,00 ,00 
Possesso Codice 

giorni percentuale canone 

' 187 ' 75,000 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
15 

,00 ,00 
Possesso Codice 

giorni percentuale canone 

' 119 ' 80 , 000 

Cedolare secca 21°/o Cedolare secca 10% 

" ,00 ,00 
Possesso Codice 

giorni percentuale canone 

' 175 ' 80,000 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

" ,00 ,00 

Canone 
di locazione 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
Canone 

d! locazione 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
Canone 

di locazione 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
Canone 

di locazione 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 

,00 

,, 

,00 

Casi 
particolari 

Casi 
particolari 

Continua
zione(') 

,00 
Continua
zione(') 

Codice 
Comune 

9 
H501 

Codice 
Comune 

9 
H501 

16 17 

,00 

" 

,00 

Casi 
particolari 

Casi 
particolari 

,00 ,00 
Continua
zione(') 

,00 
Continua
zione(') 
•x 

Codice 
Comune 

' H501 

Codice 
Comune 

Immobili non locali 

" ,00 ,00 

Cedolare 
secca 

Cedolare 
secca 

" 
~~~ai~~~Ft~~ci~Ùe 

" 63 ,oo 
Cedolare 

secca 

Cedolare 
secca 

" 

" ,00 
Rendita catastale 
non rivalutata 

Possesso Codice 
canone 

Canone 
di locazione 

Casi Continua- Codice Cedolare 
Utilizzo giorni percentuale particolari zione r> Comune secca 

"' o 
~ 

!2 
;;; 
..J 

RB5 

RB6 

RB7 

RBB 

,00 

Tassazione ordinaria REDDITI 
IMPONIBILI " 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

.o o 
Utilizzo 

Tassazione ordinaria REDDITI 
IMPONIBILI " 

Rendita catasta le 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

Tassazione ordinaria REDDITI 
IMPONIBILI " 

Rendita calaslale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

Tassazione ordinaria REDDITI 
IMPONIBILI " 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

Utilizzo 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% ,, 
,00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

" ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

" ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 
14 15 

,00 ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
Canone 

di locazione 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
Canone 

di locazione 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
Canone 

di locazione 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
Canone 

di locazione 

,00 

16 17 

,00 

,, 

,00 

,00 

,, 

,00 ,00 
Casi Conllnua-

particolari zlone (•) 
1 

Codice 
Comune 

Immobili non k>cati 

,00 
Casi Continua-

particolari zione (') 

,00 
Codice 
Comune 

Immobili non locali 

,00 
Casi Continua-

particolari zlone (') 

,00 
Codice 

Comune 

Immobili non locali 

,00 
Casi Continua-

particolari zione r> 
,00 

Codice 
Comune 

" 
Cedolare 

secca 

Cedolare 
secca 

" 
Cedolare 

secca 

" 

" 
Cedolare 

secca 
11 12 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ RB9 ,00 ,00 

~ REDDITI Tassazione ordinaria C~dolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI Ab~~~~e~faParir~iBale Immobili non k>cali ~~~ai~~~fl~i~c\~Ùe 
~zr _________________ ~I~M~P~O~N~I~B-IL_1 ~13~---------2~--~--------~~~"~--------~~+-~EN~O~N~~-'~'----------~~~------~~~~~·~·--~~~~~~ ,00 ,00 ,00 IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 

~T __ o_T_A_L_I ____ ~R~B~1~0~-'~:~i~g~~~~~'l'~--"----------~·~oo~------------~·o~o ___ "----------~·o~o~--"~~~"~~g~~~'~=~~~--·-·----------~·~o~o--~ __ ~ __ 4 __ 8_3~,o~oJ_'_' ____ l __ . _9 __ 6_6_.~o~o-
m Imposta cedolare Imposta Imposta Totale imposta Eccedenza Eccedenza 
~secca fBdolare secca 21% ~dota re secca 10% cedolare secca d!chiarazione precedente 

5
compensata Mod. F24 

Z
N ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
w RB11 

~ 
Cedoltu6 secca risultante da 73012017 o UNICO 2017 

~ Acconti sospesi trallenuta dal sostituto Imposta a debito 
rimborsata da 73012017 

o da UNICO 2017 credilo compensalo F24 
z • " 

Acconti versati 

,00 

Imposta a credilo 

" ~~="-~~----------------~·o~o------~------~·o~o~------------~·o~o ________________ ~.o~o----~--------~·o~o ______________ ~.o~o--
fa~~~~~~c~egg17 RB12 Primo acconto 

~Sezione Il N. di rigo Mod. N. 
[oatlrelatlvl al 
...JCOntratlldl 
cl::tocazione 
w 
::;; 
C< 

rr 
z o 
o 

RB21 

RB22 

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

RB27 

RB28 

RB29 

,00 Secondo o unico acconto 
Estremi di registrazione del contratto 

Codice Identificativo contratto Codice ufficio Data Serie Numero c sottonumc10 

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

,00 
Coll~r.tttiOGO Anoo dlch. Stato di 

superloriaJOoo ICVIMU emergenza 

" 



QUADRO RP 

ONERI 
E SPESE 

Sezione l 
Spese per le quali 
spetta la detrazione 
d~mposta del 19% 
e del26% 

Le spese mediche 
vanno Indicate 
Interamente senza 
sottrarre la 
franchlgfa df euro 
129,11 

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

·gsezione Il 
:;, 
o Spese e oneri 

~per i qua li 

~spe tta 
la deduzione 

:;dal reddito 
(/) 

gcomplessivo 

! 

.... 
o 
~ 

e 
;;; 
...J w 
o 
w 

~ w 
w 
::l w 
o 
s; 
'2! w 
~ 

~ 
w 
::< 

RP1 Spese sanitarie 

CODICE FISCALE 
l l l l l 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da palologie esenti 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabllltà 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

RP7 Interessi mutui Ipotecari acquisto abitazione principale 

RPB Altre spese 

RP9 Altre spese 

R P 1 O A lire spese 

R P 11 Allre spese 

R P 12 A lire spese 

RP13 Allre spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mcd. N. LW 
Spese patologia esenti Spese sanitarie comprensive 
sostenute da familiari di franchigia euro 129,11 

,00 
2 

8 ' 8 8 3 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2 . 000,00 

Codice spesa ' 13 2 . 543,00 

Codice spesa ,00 

Codice spesa ,00 

Codice spesa ,00 

Codice spesa ,00 

Codice spesa ,00 

RP14 Spese per canone di ieasing 

Data stipu la leasing 
giomo Numero anno Importo canone di leasing 

' 
Prezzo di riscatto 

TOTALE SPESE SU CUI 
R p 15 DETERMINARE 

LA DETRAZIONE 

Rateizzazionl spese 
righi RP1, RP2 e RP3 

RP21 Contributi previdenziali ed assistenzia li 

RP22 Assegno al coniuge 

RP23 Contributi per addeUI ai servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

Con casella 1 barrata lndkare Importo rata, 
o somma RP1 col. 2, RP2 e RPJ 

8 . 7 54 ,oo 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Allrt onert e spese deducibi li 

4 . 543,oo 

,00 

Totale spese con detrazione 
al 19% (coi.2 + co1.3) 

1 3. 297 ,oo 

Codice fiscale del coniuge 

Codice 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibililà ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziarlo 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziate dipendenti pubblici 

RP
32 

Spese per acquisto o costruzione 

di abitazioni date in locazione 

RP
33 

Restituzione somme 
al soggetto erogatore 

Quota 
RP34 lnvestimenlo 

In start up 

Codice fiscale 

Dala stipula locazione 
giorno 

Importo 

,00 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Dedotti dal sostituto Quota TFR 

,00 ,00 

Spesa acquisto/costruzione Interessi 

,00 ,00 

Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente 

,00 ,00 

Totale imperlo RPF 2017 Imperlo residuo UPF 2016 

,00 ,00 

Tolale Importo UPF 2014 

,00 

Totale spese 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

l . 54 9,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

Totale Importo deducibile 

,00 

Totale 

,00 

Imperlo residuo UPF 2015 

,00 

o l. 54 9,00 RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 
~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-
~Sezione 111 A 

[ spese per interven
~ ti di recupero del 
w patrimonio edilizio 
~(detrazione 

~ ~·~~rs.~~ del so•;. 
50 del 65~ 

o 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP4B 

20 12 
(antisismico dal 

Anno 2013 a12016) 

' 2016 

TOTALE RATE 

Acquisto 
lnlerventi eredllà o 

Codice fisca le particolan donazione 

' l 

Righi col. 2 
con codice 2 o non compilata 

Detrazione ' Detrazione 
36% ,00 50% 

Numero N. d'ordine 
rata Importo spesa Importo rata immobile 

' l 9 
84 . l O O,oo " 8. 410,00 " l 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 
Righi con anno 2013/2016 

o col. 2 con codice 3 
Righi col. 2 
con codice 4 , 

8. 410 ,00 
Detrazione J 

65% ,00 



Codice fiscale Mod . N. L_j 

Sezione Ili B N . d'ordine 
immobile Condominio Codice comune TIU 

Sez. urbJ comune 
calasi. Fogf:o 

' HSOl ' U 596 Dati catastali RP51 l 
identificativi degli 

T/U 
Sez. urbJ comune 

Fog t:o calasl 
immobili o altri N. d'ordine 
dati per fru ire della Immobile Condominio 
detrazione del 36% RP52 

Codice comune 

o del 50% o 
de165% 

CONDUTIORE (estremi registrazione contraHo} 
N. d 'ordine 

AlttldaU 
immobile Condominio 

RP53 
Data Serle Numero e sollonumero 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Sezione 111 C 

Spese arredo 
immobili ristrutlu· 

Data 

rati (detraz. 50%), RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati 
giovani coppie, 
IVA per acquisto 
abitazione classe 
energetica A o B 

RP58 Spesa arredo immobi li giovani coppie 

Numero 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

RP60 TOTALE RATE 
Tipo Anno Periodo 

Intervento 2013 
Sezione IV 

Provincia Uff. Agenzia 
Entrato 

10 

Casi Periodo 2008 
particolari rideterm.rale Rateazione 

Meoo 
35annl 

N. rata 

Particena Suballemo 

52 
Particella Subalterno 

Codice Ufficio 
Ag. Entrate Codice ktenliflcallvo del contratto 

N. Rata Spesa arredo Immobile Importo rata 

,00 

N. Rata Spesa arredo immoblle Importo rata 

,00 

N. Rata Spesa arredo immobile Importo rata 

,00 

N. Rata Importo IVA pagata Importo rata 

,00 

Spesa totale Importo rata 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

' l 20 1 6 ' ' lO 7 l Spese per inter- 6 9 9 3 6 6 9 9 4 
venti finalizzali "R,_P_,6'-'1'-----------------------------------------· __ _..:.::•0..:::0 _____ ___ • __ _c•c::O.=...O 
al risparmio ener- RP62 ,00 ,00 
getico (detrazio- '-'-'-"'"---- ----------- ---------- ----- ------- - - - -----...c::.=---- - --------"'.:::.. 

ne d"imposta del ..,R"-P_,6,3'------------------- -------------------------''C:O.::.O __________ _,,.::.OO::.. 
55% o 65%} 

.,Sezione V 

"' 

RP64 
RP65 TOTALE RATE- DETRAZIONE 55% 

RP66 TOTALE RATE- DETRAZIONE 65% 

.soetrazioni per in- RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 
~ quilìni con contrai-
.~ lo di locazione 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affilio terreni agricoli ai giovani 

,00 ,00 

,00 

6 . 994 ,oo 

Tlpologia N. di giorni Percentuale 

N. di giorni Percentuale 

~----------------------------------------------------~~~-----------------------------------------------------------------''.::.0.::.0 __ 
~ Sezione VI Codice fiscale in~eposti~1~to 
~ Investimenti 
-;- Altre detrazioni start up 

,._ RP80 

l 
Q; 
'O 

11> 

~ 
o 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

RP81 Mantenimento del cani guida (Barrare la casella) 

RP83 AUre detrazioni 

PMl Ammontare investimento 

,00 

di cui Interessi su detrazione fru ita Detrazione fruita 

,00 

,00 

Codice Ammontare detrazione l 
6 7 

,00 

Totale detrazione 

Eccedenze di detrazione 
10 

,00 ,00 

Codice ~ e 
~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~·0~0;:__ 
w 
D 
w 
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z w 
~ 
..J w 
D 
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~ w 
~ 
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a; 
"O 

QUADRO RN 

IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Reddito di riferimento 
per agevolaziom fiscali 

7 6. 2 60 ,00 ' 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

REDDITI 

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

Credito per fondi comun 
Credilo art. 3 dJgs.14712015 

,00 

Perdite compensabili 
con credili di coloMa 2 

,00 

Reddito minimo da partecipa. 
zione 10 società non operative 

,00 

l. 966,oo 

l . 54 9,oo 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se il risullalo è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 
Detrazione 

Detrazioni per per coniuge a carico 
Detrazione 

per figti a carico 
Ulteriore detrazione 

per figi a carico 
RN6 familiari a carico 1 

98 ,oo 2 1 . 156,00 
3 

RN7 
Detrazioni 

lavoro 

Oelraz.ione per redditi 
di lavoro dipendente 

,00 

Detrazione per redditi 
di pensfone 

RNB TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN12 locazione e affilio terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

Detrazione oneri 
RN 13 Sez.l quadro RP 

Totale detrazione 

,00 

(19% di RP15 col. 4) 

2 . 52 6,00 
2 

,00 

Credito residuo da riportare 
al rigo RN31 col. 2 

(26% di RP15 col.5) 

,00 

,00 

Detrazione 
per altri familiari a carico 

,00 ,00 
Detrazione per redd1ti assimilali 

a quelli di lavoro d/pendente e altti redditi 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

(36% di RP48 col. 1) (50% di RP48 col. 2) (65% di RP48 col. 3) Detrazione spese 
RN14 Sez.III -A 

quadro RP ,00 4 . 205,oo 
3 

.oo 

RN15 Detrazione spese Sez.III-C quadro RP (50% di RP60) ,00 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) ,00 (65% di RP66) 4. 54 6,00 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN1B Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2014 

RN 19 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2015 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2016 

Detrazione 
RN21 investimenti start up 

(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologle 

RN47, col. 1. Mod. Unico 2016 Detrazione utilizzata 

,00 

RN47, col. 2, Mod. Unico 2016 Detrazione utilizzata 

,00 

RN47, col. 3, Mod. Unico 2016 Detrazione utilizzata 

,00 

RP~O col. 7 Detrazione utilizzata 

,00 

Riacquisto prima casa Incremento occupazione 
Reintegro antk !pazlonl 

fondi pensioni 

RN24 Crediti d'Imposta che generano residui 
,00 ,00 

Mediazioni Negoziazlone e Arbitrato 

,00 ,00 

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5- RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa ,00 

RN27 Credito d'imposta per allrllmmoblll- Sisma Abruzzo ,00 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo ,00 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN29 

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

Importo rata 2016 Totale credito Credito utilizzato 

Cultura ,00 ,00 ,00 

Importo rata 2016 T o tale credito Credito utilizzato 

RN30 Credito imposta Scuola ,00 ,00 ,00 

Credito d'imposta 

Vldeosorveglianza ,00 

RN31 Credili residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ,00 

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

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

,00 

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

RN35 Crediti d'imposta per te imprese e i lavoratori autonomi 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

,00 

di cui credito 
Quadro l 730/2016 

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

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

7 6. 2 60 ,00 

72 . 745 ,00 

24 . 495 ,00 

l. 254 ,00 

12. 53l,oo 

,00 

11 . 964 ,oo 

,00 

19. 790 ,oo 

- 7 . 82 6 ,oo 

2 . 371 ,00 

2 . 371.oo 



Codice fi sca le 

Determinazione 

dell'imposta 

Residui 
detrazioni, 

credili d'imposta 

e deduzioni 

Altri dati 

di cui acconti sospesi 
RN38 ACCONTI 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus Incapienti 

di cui recupero 
imposta SOSIIIU!iva 

,00 

di cui acconti ceduti 

,00 

d i cui fuoriusci ti regime di 
vantaggio o reg1me forfellario 

,00 

,00 Bonus famiglia 

d i cui credito rWersato 
da atti di recupero 

,00 

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 

,00 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni Incapienti 

lrpef da trattenere o 

o da rimborsare 

RN42 risullanle da 730/2017 

o UNIC02017 

RN43 BONUS IRPEF 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Slart up UPF 2014 RN18 

Slart up RPF 2017 RN21 

Oc<:up. RN24, col.2 

RN47 Arbilralo RN24 , col.5 

Scuola RN30, col.4 

Deduz. slart up UPF 2015 

Restituzjone somme RP33 

RN50 

12 

15 

27 

3\ 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

Bonus spettante 

,00 

73012017 

Credito oompensato 
con ~·;lod F24 

Bonus rruibile 
In dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 

,00 Slart up UPF 2015 RN19 

,00 Spesa sanitarie RN23 

,00 Fondi pensioni RN24, co l.3 
13 

,00 Sisma Abruzzo RN28 " 
,00 Videosorveglian.za RN30 col.7 " 
,00 Deduz. slart up UPF 2016 

32 

,00 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 

,00 Slart up UPF 2016 RN20 

,00 Casa RN24, col.1 

,00 Mediazioni RN24 , col.4 

,00 Cullura RN30, col.1 

,00 Deduz. slart up UPF 2014 

,00 Deduz. slarl up RPF 2017 

,00 

Rimborsalo da REDDITI 2017 

" 
" 

,00 

,00 

7. 82 6,00 

,00 

,00 

.o o 
,00 

,00 
,00 

Abitazione principale 

soggetta a IMU ,00 Fondiari non Imponibili 4 83,oo di cui Immobili alreslero ,00 

Acconlo 2017 

QUADRO RV 

ADDIZIONALE 

REGIONALE E 

"ci,COMUNALE 

~ALL'IRPEF 

~ 
·~ sezione l 

~Addiziona le 
~regionale 

,;iaii'IRPEF 
g> 

i 

Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta 
RN61 Ricalcolo reddilo 

,00 ,00 
RN62 Acconlo dovulo Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto 

RV1 

RV2 

RV3 

RV4 

RV5 

RV6 

RV7 

REDDITO IMPONIBILE 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL' IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL' IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute ,00 ) (di cu i sospesa ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 20 16) 

Cod. Regione di cui credilo da Quadro 1730/2016 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

730/2017 
Addizionale regionale lrpef 

da trattenere o da rimborsare 

risullanle da 730/2017 
Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 

o REDDITI2017 ,00 ,00 
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

Rimborsato 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

,00 

72 . 745,oo 
2 . 182 ,00 

,00 

,00 
,00 

Rimborsalo da REDDITI 2017 

,00 
2 . 182 ,00 

~----------~R~V~B ___ AD_ D_ I_Z_IO_N_A_L_E_R_E_G_IO_N_A_L_E_A_L_L'_IR_P_E_F_A_C_R_E_D_IT_o ________________________________________________ ~------------------~~~~~,0~0~ 

~ Sezione 11-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Allquole per scaglioni 
2 0 1 9 0 0 

~Addiziona le RV1 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF DOVUTA Agevolazioni 6 55 ,00 
§.comunale 

~aii ' IR PEF 
w 
o 
w 

~ 
1-z w 
~ 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RV11 RCeRL ,00 730/2016 • 

altre trattenute .o o 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF RISULTANTE 

RV12 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2016) 

,00 F24 

(di cui sospesa 

Cod. Comune 

,00 
,00 

di cui credilo da Quadro l 730/2016 

,00 
-' w 
o 

RV13 ECCEDENZA DI ADD IZIONALE cm.,tUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE cm .. tPENSATA NEL MOD. F24 

~ Addiziona le comunale lrpef 
!z! w RV14 da trattenere o da rimborsare 

~ risullanle da 730/2017 

73012017 

Trattenuto dal sostituto Credilo compensato con Mod F24 Rimborsa to 

,00 

,00 

,00 

Rimborsa lo da REDDITI 2017 

O o UNICO 2017 ,00 ,00 ,00 ,00 
!z ~ RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 6 55 ,00 
o RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00 
~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-
~Sezione II·B 
[ Acconto addiziona· 
-.J le comunale Imponibile A liquota Agevolazioni 

Aliquote 
per scag lioni 

Addizionale comunale 2017 Importo trattenuto o versato 
Acconlo dovulo trattenuta dal datore di lavoro (per dichiarazione Integrativa) Acconto da versare 

;:ian'IRPEF 2017 RV17 72 . 745,oo ' ' O, 900 ' 196,oo 196,oo 
2------------------------------~~----------------~~~~--~~~----~~----~·~oo~--~~~~~~·o~o~------------~~ 

• 
gjQUADRO es Conlribulo lrallenulo Reddilo Reddilo al nello 
~CONTRIBUTO Reddilo complessivo dal soslilu lo complessivo lordo del conlributo pensioni 
g

01 
CS

1 
Base imponibile (rigo RN1 col. 5) (rigo RC15 col. 2) (colonna 1 +colonna 2) (RC15 col. 1) 

SOLI DARI ETA' conlribulo di solldarielà 

CS2 
Determinazione contributo 

di solidarietà 

.o o ,00 
Contributo dovuto 

,00 
Contributo tratlenulo 
con Il mod. 730/2017 

,00 

,00 
Contributo lratlenuto dal sostiluto 

(rigo RC 15 col. 2) 

,00 

Contributo a debito 

,00 

,00 

Base imponibile 
contributo 

Contributo sospeso 

Contributo a credito 

,00 

,00 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 
l l l l l 

REDDITI 

QUADRO RX - Risul t a to d e lla dichiar azione Mod. N. LLJ 
QUADRO RX Imposta a debito Imposta a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare 
RISULTATO risultante dalla risultante dalla versamento a saldo 11 rimborso In compensazione e/o 
DELLA presente dichiarazione presente dichiarazione In detrazione 

DICHIARAZIONE _:R~X~1~_::1R:.:_P_:E::_F ___________ ---:::-----::---:::-~·0~0:__' ___ 7:__. _::8_::2:_6::_:.~0~0_
3 

_____ __,_,0~0:__ ______ ..::•0~0 ____ 7_ . _8_2_6---"',0:::__0 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 2 • 18 2,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Sezione t 

Debiti/Crediti RX3 Addizionale comunale IRPEF 6 55,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

-.; 
"O 

"' ,._ 

§ 
e 
;;; 
...J w 
o 
w 

~ 
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w 
w 
...J 
...J w 
o 
<i 
N z w 
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ed eccedenze 
risultanti dalla 

presente 
dichiarazione 

RX4 

RXS 

RX6 

RX7 

RXB 

RX9 

Cedolare secca (RB) 

lmp. sost. premi risultato 

Contributo di solidarietà (CS) 

Imposta sostituliva di 
capi tali estera (RM sez. V) 

Imposta sostitutiva redditi 
di capitale (RM sez. V) 

Imposta sostitu tiva 
proventi da depositi 
a garanzia (RM sez. VII) 

Imposta sostitutiva 
RX1 O rivalulazione su TFR 

(RM sez. Xli) 

Acconto su redditi a 
RX 12 tassazione separata 

(RM sez. VI e Xli) 

Imposta sostitutiva 
RX13 riallineamenli va lori 

fi scali (RM sez. Xlii) 

Addizionale bonus 
RX14 e stock option 

(RM sez. XIV) 

Imposta sostitu tiva redditi 
RX15 partecipazione imprese 

estere (RM sez. VIli) 

Imposta plgnoramento 
RX 16 presso terzi e beni 

sequestrati (RM sez. Xl e XVI) 

Imposta noleggio 
RX17 occasionate 

imbarcazioni (RM sez. XV) 

Imposte sostitutive 
RX18 plusvatenze finanziarie 

(RT sez. VI) 

RX19 Imposte sostitutive (RT sez . l) 

RX20 Imposte sostitutive (RT sez . Il) 

RX25 IVIE (RW) 

RX26 IV AFE (RW) 

Imposta sostitutiva nuovi 
RX31 minimi/contribuenti 

forfettari (LM46 e LM47) 

Imposta sosliluUva 
RX33 deduzioni extra 

con tabili (RQ sez. IV) 

Imposta soslilutiva 
RX34 plusvalenze beni/azienda 

(RQ sez.l) 

o Imposta sostilutiva 
~ RX35 conferimenti 
~ SIIQ/SIINQ (RQ sez.lll ) 

fii RX36 Tassa elica (RQ sez. Xli) 

5: RX37 lmp. sost. beni (RQ sez. XXII) 
~ 
a. RX38 lmp. sosl. (RQ sez. XX III-A e B) 
<t 
w Imposta sostitutiva 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

::;; RX39 affrancamento 

~----------------~(R:.:..o:_s_e_z_. x_x_n:_I ·_C:_>:__ ____________ ~~~------·~o~o--~--~----~~----~~~~~~~·o~o----~~~~~~·0~0~--~~~~~~~·o~o~ 
5 Sezione Il ~~bd~f: Ecce~:e"c~ad~nct~edlto lmpon'!l ~~~~p~r;ato si d:::~~~~ ~:rib'~rso '!rf~~~~:~~da~~ 
u 

Crediti ed 

eccedenze 

risultanti dalle 
precedenti 

dichiarazioni 

RX51 IVA 

RX52 Contributi previdenziaU 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT 

RX54 Altre imposte 

RX55 Altre imposte 

RX56 Altre imposte 

RX57 Altre Imposte 

RXSB Altre Imposte 

,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 
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Determinazione 
del reddito 

Q; 

" "' .... 
§ 
é 
;;; 
...J w 
o 
w 

Rientro 
lavoratri ci / 
lavo ra tori 

L. 238/2010 

Art. 16 D.lgs. 

147/2015 

D 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

RE1 Codice attività 900301 studl d! settore : cause di esclusione 

Compensi convenzlonall ONG 

RE2 Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica 

RE3 Altri proventi lordi 

RE4 Plusva lenze patrimoniali 

Parametri e studi di sellare 

RE5 Compensi non annota ti nelle scri tture contabili 

RE6 Tota le compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RES colonna 3) 

RE7 

REB 

Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo 

unitario non superiore a euro 516,46 

Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili 

RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 

RE1 O Spese relative agli immobili 

RE11 Spese per prestazioni dì lavoro dipendente e assimilato 

,00 

RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'altività professionale o artistica 

RE13 Interessi passivi 

RE 14 Consumi 

RE15 Spese per prestazioni alberghiere e per sommlnlstrazione di alimenti e bevande 

Spese di rappresentanza 
RE16 ,00 Altre spese 

50% delle spese d i partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale 
RE17 ,00 Altre spese 

RE18 Minusvalenze patrimonian 

RE19 
lrap 10% lrap personale dipendente 

Allre spese documentate 
(di cui ,00 ,00 

RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19) 

RE21 Differenza (RES • RE20) (di cui reddito attività docenti e ricerca tori scientifici 

RE23 Reddito (o perdita} delle attività profess ionali e artistiche 

RE24 Perdite di lavoro autonomo deg li esercizi precedenti 

Reddito (o perdita) 
RE25 (da riportare nel quadro RN) 

,00 

Maggiorazione 

,00 

Comml91 e 92 l. 20812015 

,00 

Comml91 e 92 L. 20812015 

,00 ) 

Ammontare deducibile 

Ammontare 
,00 ) deducibile 

.00 ) 

IMU 

Ammontare 
deducibile 

,00 ) 

,00 ) 

parametri: cause d i esclusione 

98 . 951 .oo 

,00 

,00 

,00 

98 . 951 .00 

.o o 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

161,00 

423 ,00 

,00 

,00 

,00 

24 . 073.o0 

24. 657,00 

7 4. 2 94 .00 

7 4 . 2 94 ,00 

,00 

7 4 . 2 94 ,00 

~ Ritenute d'acconto 
c:r: RE26 (da riportare nel quadro RN) l 9 , 7 9 O ,00 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--
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FAMILIARI Relazlooe di parentela 

A CARICO ~ 1 CONIUGE 

BARRARE LA CASELLA: ~ 
PRIMO 

C "CONIUGE 2 FIGLIO 
F l ~PRIMO FIGLIO :p 2 
F s fJGUO 3 A A • ALTRO FA \~ I LIARE 

O =FIGLIO COli :p OISAfllllTA' 4 A 

5 F A 

6 F A 

CODICE FISCALE 
l l l l l 

REDDITI 

Familiari a ca rico 

QUADRO RA - Redditi dei t erreni 

Codice fiscale (Indicare Il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) 

- - - - - - -- - - - --

' D 

D 

D 

D 

D 

5 

N. mesi 
acanro 

12 
12 
12 

PERCENTUALE UlTERIORE OETRA21011E PER FAMIGLIE l 9 
NUMERO FlGLI Il i MFIOO PREAOOTIIVO A CARICO 

7 CONAU.ffitm4FJGU 

QUADRO RA 

REDDITI 
DEl TERRENI RA 1 

Esclusi i terreni 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

/redditi 
dominicale 

RA2 

(co l. 1) e agt ario RA3 
(co /.3) vanno 

~ 

; 
N 

-' w 
o 
w 

"' 
~ 
~ 
-' w 
o 
w 

"' § 
;; 
25 ,., 
-' w 
o 
w 

~ w 
w 

indica ti senza 
operare la 
rivalutazione 

:l 
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z o 
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RA4 

RA5 

RA6 

RA7 

RAB 

RA9 

RA10 

RA11 

RA12 

RA13 

RA14 

RA15 

RA16 

RA17 

RA18 

RA19 

RA20 

RA21 

RA22 

Redd1\0 dominicale 
non riva lutato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RA23 Somma colonne 11 , 12e 13 

Trtolo 
Redd1\o agra no 
non rivalutato 

DEL CO»TRJBUEUTE 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

TOTALI 

Possesso 
giorni % 

Il 

Il 

Il 

Il 

' s 

Reddllo dominicale 
Imponibile 

l • 

(')Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stess;lllni tà Immobiliare del rigo precedente. 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

12 

" 

12 

\2 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

Canooe d1 affilio 
in regime vincolistico 

Reddito agrario 
Imponibi le 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

. 
MlnOfe di 
tte anni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Casi 
particolari 

7 

Mod. N. 

Percentuale 
detrazione 
spettante 

'1.00 , 00 0 
10 0 , 000 
100 , 000 

Detrazione 
100% 

affidamento 
figli 

• 

Conlinua- lMU Colhvalore 
zione (') non dovuta diretto o IAP 

\3 

\3 

13 

\3 

\3 

\3 

13 

13 

13 

\3 

\3 

" 

" 

" 

" 

" 

13 

13 

13 

13 

13 

• 10 

Reddito fondiario 
non imponibile 

,00 
10 

,00 
IO 

,00 

,00 
10 

,00 
IO 

,00 
•o 

,00 
10 

,00 
10 

,00 
•o 

,00 
10 

,00 
•o 

,00 

,00 
10 

,00 
10 

,00 
10 

,00 
10 

,00 
10 

,00 
10 

,00 
10 

,00 
10 

,00 
10 

,00 

,00 
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QUADRO RB 

REDDITI 

DEl 
FABBRICATI 

E ALTRI DATI 

Sezione l 

Reddi ti dei 
fabbricali 

Esclusi i 
fabbricati 

all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

La rendita cata
s tale (col. 1) va 
indicata senza 
operare la 
rlvalutazione 

.... 

RB1 

RB2 

RB3 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RBB 

Utilizzo 

l. 7 66,00 l 

Tassazione ordinaria 
REDDITI 

IMPONIBILI 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,DO 

Ulillzzo 

,00 

l 
Tassazione ordinaria 

REDDITI 13 
IMPONIBILI ,QQ 

Rendlla calaslale 
non rivalutata Utilizzo 

,00 

f REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rlvalulala 

,DO 

,00 

Ulilizzo 

Tassazione ord inaria 
REDDITI 

IMPONIBILI " 
Rendita catasta le 
non rivalutata 

,00 

Utilizzo 

,DO 

Tassazione ordinaria 
REDDITI 

IMPONIBILI " 
Rendila catastale 
non rivalutata 

,DO 

Utilizzo 

,00 

Tassazione ordinaria 
REDDITI 

IMPONIBILI 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,DO 

Utilizzo 

,DO 

Tassazione ordinaria 
REDDITI 

IMPONIBILI 
Rendita ca tastale 
non rivalutata 

,00 

,DO 

Utilizzo 

Tassazione ordinaria 
REOOin 

IMPONIBILI 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,DO 

Utilizzo 

CODICE FISCALE . . ' ' ' 

REDDITI 

QUADRO RB • Redditi dei f abbricati 

Possesso Codice Canone Casi 
giorni percentuale canone di locazione particolari 

' 365 ' 80 ,0 00 ,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI Ab!tg~~0e1faP~Ir~~ale 
NON 16 

,00 ,00 IMPONIBILI ,00 
Possesso Codice Canone Casi 

giorni percentuale canone dllocazlone particolari 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI 
" NON " ,00 ,00 IMPONIBILI 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

Canone 
di locazione 

,DO 

,DO 

,00 
Casi 

particolari 

Abitazione principale 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI soggella a IMU 

1s NON 16 

,00 ,00 IMPONIBILI ,00 
Possesso Codice Canone Casi 

giorni percentuale canone di locazione particolari 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI Ab!t~~o~raparip~i8ale 
NON 

,00 ,00 IMPONIBILI ,00 
Possesso Codice Canone Casi 

giorni percentuale canone di locazione particolari 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI 

" NON 16 
,DO ,00 IMPONIBILI 

Possesso Codice Canone 
giorni percentuale canone di locazione 

,00 

,OD 

,00 
Casi 

particolari 
7 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI 
Abitazione principale 

soggella a IMU 
" NON 16 

,00 
Possesso 

giorni percentuale 

,00 IMPONIBILI 
Codice 
canone 

Canone 
di locazione 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI 

" ,DO 
Possesso 

giorni percentuale 

NON 
,00 IMPONIBILI 

16 

Codice Canone 
canone dllocazione 

,00 

,00 

,00 
Casi 

particolari 

,DO 
Casi 

particolari 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI Ab!l~~o~rap~ip~i8ale 
NON 16 

,00 ,00 IMPONIBILI ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

uJ ,DD ,DO 

17 

17 

17 

17 

" 
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Continua
zione (•) 

Codice 
Comune 

' H501 

Mod. N . 

Cedolare 
secca 

Immobili non locali ~~~a;~~~~ff~~c~~Ùe ~;! 
,DO " l. 483,00 " 

Continua
zione n Codice 

Comune 

Immobili non locali 

Continua
zione(") 

,DO 
Codice 
Comune 

Immobili non locali 

Continua
zione n 

.. 
,OD 
Codice 

Comune 

Immobili non locali 

Continua
zione (•) 

" ,00 
Codice 
Comune 

Immobili non locali 

Continua
zione n 

,00 
Codice 
Comune 

Immobili non locali 

Continua
zione(") 

,DO 
Codice 
Comune 

Immobili non locali 

Continua
zione (•) 

" ,OD 
Codice 

Comune 

Immobili non locali 

Continua
zione n 

,DO 
Codice 

Comune 

Immobili non locali 

Cedolare 
secca 

c~~g:e ca~~art. 
11 12 

,DO 

Sl.l:O di 
emcr~ 

19 

c~~g:• caFWrl. 
, 12 

19 
,DO 

C~~g:• Ca~er· 

,00 
Cedolare 

secca 

12 

11 12 

Cedolare 
secca 

,DO 

Ca~~art. 

12 

c~~g:e car~~art . 
11 12 

,00 
Cedolare 

secca 

,..., . ~ RBg 1

11 

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI Ab~t~~e1faP~ip~l8ale 
co REDDITI 15 NON l fi 11 19 

§ ________________ ~M"P~ONMI~BI~LI~~--------~·0~0~~--------~·0~0~~--------~·Q~O~t~M~P~O~N~IB~Il~I~--------~·~00~~--------~·0~0~,-~~~~~·0~0~-----
~TOTALI RB10 i':J,'g'J,~~~ " ,DO ,00 ,00 ·~=~~,' 

16 
,00 ,00 

18 
l. 483,oo 

0~----~--~~~~~~~------------~~----------~~------------~~~~~------------~~----------~~----------~~-------

~~:::la cedolare RB
11 1cedola1~~~~a 21% ;edola1~~~~ 10% ~oJgf:r~mre~: 

~~~~---------~;:~:-~~·~oo~====~;;~~~·oto~~~~~~~·o~o~~~;;~------~~~~;,:::::---------~~~--~~--gsezlone Il N. di rigo Mod. N. Dala Estremi d! r:~~trazlo~~~!~ ~05~:~~~Zero Codice uffiCio Codice Identificativo contratto $')';:;:~ ;:~ A'ìciJ~.~c~ . 
ZDatirelativiai e 
~con1ratti di RB21 
....J iocazione 
iil RB22 
o 
..: RB23 
~----------~( .~)B~a~r~ra-re~l-a -ca_s_e~lla_s_e_s~i l~ra~ll-a~d~el~lo-s-le-ss-o~l-er-re_n_o_o_d~el~la-s~le-s-sa_u_n~i l7à~im_m_o~b~ill-a r-e~d~el~r~ig~o -p r-e-ce-d~e~nl-e .-----------------------------------------------------
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QUADRO RP RP
1 

ONERI 
Spese sanitarie 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

E SPESE RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affe tti da patologie esenti 

Sezione l RP3 Spese sani tarie per persone con disabilità 

;~:~~= ~~e~~~,i~~~~o RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 
d'imposta del 19% 
e del26% RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

Le spese mediche 
vanno Indicate 
In teramente senza 
soltrarre la 
franch igia di euro 
129,11 

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

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

RP7 Interessi mutui Ipotecari acquisto abitazione principa le 

RPB Allre spese 

RP9 A lire spese 

R P 1 O A lire spese 

RP11 AUre spese 

R P 12 A lire spese 

R P 13 AUre spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Mod. N. ~ 

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

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

,oo 2 . 4 65 ,00 

• 18 
• 13 

' 16 
' 16 
• 12 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2. 000 ,00 

2 . 633,00 

3 . 7 87,00 

210 ,oo 
30 ,oo 

2 00 ,00 

,00 

RP14 Spese per canone di leasing 

Data stipu la leasing 
giomo Numero anno Importo canone di leasing 

3 

Prezzo di riscatto 

"' gsezione Il 

~Spese e oneri 

1; per l quali spella 

·~ la deduzione 

~da l reddito 
.;;o complessivo 

"' o 
~ e 
;;; 
-' w 
o 
w 

"' 
~ 
ii; 

-' w 
o 
w 
~ 
~ 
o 
25 

"' -' w 
o 

~ 
w 
w 
-' 
-' w 

RP 
15 

TOTALE SPESE SU CUI 

DET ERMINARE LA DETRAZIONE 

RP21 Contributi previdenziali ed assistenzia li 

RP22 Assegno al coniuge 

Rateizzazionl 
spese righi RP1, 

RP2e RP3 

RP23 Contributi per addetti al servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducibi li 

Con casella 1 barrala 
Indicare Importo rata, 

o somma RP1 
col. 2, RP2 e RP3 

2. 336,oo 

Altre spese con 
detraz1one 19% 

8 . 860 ,oo 

T o tale spese con 
detrazione aJ19% 

(col.2 + col.3) 

,00 

11.196,00 

Codice fiscale del coniuge 

Codice 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziate dipendenti pubblici 

RPJ
2 

Spese per acquisto o costruzione 

di abitazioni date in locazione 

RP
33 

Restituzione somme 
al sogge tto erogatore 

Quota 
RP34 Investimento 

in start up 

Codice fiscale 

Data stipula locazione 
giorno 

Importo 

,00 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Dedotti dal sostituto Quota TFR 

,00 ,00 

Spesa acquisto/costruzione Interessi 

,00 ,00 

Somme res tituite nell'anno Residuo anno precedente 

,00 ,00 

Totale importo RPF 2018 Importo residuo UPF 2017 

.00 ,00 

Totale Importo UPF 2015 

,00 

Totale spese 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

l. 88 6,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

Totale Importo deducibile 

,00 

Totale 

,00 

Importo residuo UPF 201 6 

,00 

~ RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI l . 8 8 6 ,00 
N----------~--------------------------------------------------------------------------------------------~~ m Sezione 111 A 

~Spese per inleNen
Qti di recupero del 
!z; patrimonio edilizio 
W e misure 
~antisismiche 
o 
w 

~ a:: 
"-
;;! 
w 
::;; 
a:: o 
u. z o 
u 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 

RP49 

Anno 

• 2016 

2017 

TOTALE 
RATE 

20 12 
(antisismico dal 

2013 al 20t7) 

Rata 36% 

Codice fiscale 

,00 Rata 50% 

Rata 75% 

Acquisto 

lnleNenli eredità o Numero 
par1icolari donazione rata 

' l 2 
l l 

9. 600 ,oo 3 
Rata 65% 

,00 Rata 80% 

N. d'OJdine 
Importo spesa Importo rata immobile 

9 84 . l OO ,oo " 8 . 410,00 " l 

11 . 900,00 l . 190,00 l 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 Rata 70% ,00 

,00 Rata 85% ,00 

,oo Detsp~j~ne 2 4 • 8 O O ,00 Del~~~~ne 3 
,OO Det;p~j~ne 4 ,00 

Detrazione ' ,OO Detra~ione . ,OO Detra~ione T 
,00 

Detrazione 1 

~~~~~~IONE --~3~6u~L' ------------------~~~~--~--------------~~~~--~--------------~~~uu~~~------------~~ 



Codice fiscale (' ) 

Sezion e 111 B 

Dati catastali 
identi ficativi degli 
immobili e altri 
dali per fruire della 
dctraziona 

RP51 

RP52 

N. d'ordine 
Immobile Condominio Codice comune 

l ' H50 1 
N. d'ordine 
Immobile Condominio Codice comune 

T/U 

' U 
TIU 

Sez. urbJ comune 
calasi. 

Sez. urbJ comune 
calasi. 

Fogl:o 

596 
Foglio 

Mod. N. ~ 

Particella Subaltemo 

52 
Partlcena Subalterno 

CONDUTTORE (estremi regis trazione contratto) CODICE IDENTIFICATIVO DEL CDNTRATIO 

Altrldatl 

N. d'ordine 
lmmobito Condominio Data Serle Numero e sottooumero 

Codice Ufficio 
Ag. Entrate 

"" 

RP53 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 

Sezione 111 C 

Spese arredo 
immobili ristruttu-
rati (detraz. SO%), RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati 
g iovani coppie , 
IVA per acquisto 
abitazione classe 
energetica A o B 

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

RP60 
Sezione IV 

RP63 

RP64 

RP65 TOTALE RATE 
Rata 55% 

ProvlnciaUif. 
Agenzia Entrate 

" 

Rata 65'Vo 

,00 7.141,00 

N.Rala Spesa arredo immobile 

,00 

N. Rata Spesa arredo Immobile 

,00 
Meno 

35annl Spesa arredo immobile 

,00 

N. Rata Importo !VA pagata 

,00 

Spesa totale 

,00 

Rata 70% 

,00 

Rata 70% 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

,00 

Importo rata 

6. 9 94 ,oo 
14 7,00 

,00 

,00 

Rata 75% 

,00 

Rata 75% 

,00 
g> RP66 TOTALE DETRAZIONE Rata 55

% Rata 65
% 

~~~~~--------------------------------------~·o~o ____________ 4 __ . _6_4_2~.o~o~----------------~·o~o ----------------~~-
·~ Sezion e V 
~Detrazioni per in
~ quilinl con contrat-

to di locazione 

vi 
g> 

RP71 Inquilini di alloggi adibili ad abi tazione principale 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

Tlpologla N. di giorni Percentuale 

N. di giorni Percentuale 

! 
ro----------------------------------------------------------~Ti~~~k>g~la------------------------------------------------------------------~·0~0~-
~Sezione VI Investimenti Codice fisca le Investimento Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione l Totale detrazione 

~Altre detrazioni RPBO start up ,00 ,00 ° 
...J di cui interessi su detlazione frui la 

,00 

UJ 
o 
UJ 
ro 
o 

~ 
...J 
UJ 
o 

Decadenza Start-up 

Recupero detrazione 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

RP83 Altre detrazioni 

,00 

Detrazione frui ta Eccedenze di detrazione 

,00 ,00 

Codice 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~·~0~0--
c; QUADRO LC 

"' ~CEDOLARE 
è SECCA SULLE 

~LOCAZION I 
UJ 
o 
~ 
g Determinazione 

rijdella cedolare 
w secca 
...J 
...J 
UJ 
o 
~ 
N 

LC1 

T o tale imposta 

cedolare secca 

,00 

Eccedenza 

compensala Mod. F24 

,00 

Imposta a debito 

Imposta su 

reddi ti diversi (21%) 

Acconti versati 

Imposta a credito 

,00 

,00 

Totale imposta 

complessiva 

Acconti sospesi 

.o o 

IO 
,00 

Ritenute CU 

locazioni brevi 

,00 

Eccedenza 

Differenza dichiarazione precedente 

,00 ,00 

Cedolare secca risultante da 730/2018 o REDDITI 2018 

trattenu ta dal sostituto 
Il 

,00 

rimborsata da 730/2018 
o da REDDITI2018 

,00 

credilo compensato F24 
12 

,00 

~----------------------------~·o~o~------------~·~oo~----------------------------------------------------------------------
~Acconto 
O cedolare secca 

!2:2016 Primo acconto 00 Secondo o unico acconto 00 
~----------------------~~~~=---------------~·~--~=-=-~~~~~--------------~·~------------------------------------

LC2 

0 
UJ 

~ 
Q. 

...J ..: 
UJ 
::. 
"' o 
u. z o 
u 



<Xl 

~ e 
c;; 
..J w 
o 
w 
~ 

~ 
~ 
..J w 
o 
w 
<Xl 
;; 
~ 
~ 

QUADRO RN 

IRPEF 

..J w 
o 
w 

~ ,__ 
z w 
w 
..J 
..J w 
o 
~ 
N z w 
~ 
~ z w 
::;; 
Ci 
w 

~ 
0:: 
a.. 
..J 
<( 

w 
::;; 
0:: 
o 
u. 
z o 
o 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii 'IRPEF 

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

Reddllo di riferimento Credito per fondi comuni 

RN1 
per agevolazioni fiscali Credito art. 3 d.lgs.147/2015 

62. 61 6,oo ' .oo 
RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se Il risullalo è negalivo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 
Oetraz.lone Detrazione 

RN6 
Detrazioni per per coniuge a carico pe(figll a carico 

familiari a carico ' l. 4 56,00 ,00 
Oettarione per redditi Detrazione per redditi 

' 

Perdite compensabili 
con credili di colonna 2 

UHeriore detrazJone 
per figi a ca rico 

,00 

,00 

Reddito minimo da partecipa. 
zione in società non operative 

,00 

l . 483 ,00 

l . 8 8 6,00 

Deltazione 
per altri familiari a carico 

,00 
Detrazione per redd iti assimilati 

RN7 
Detrazioni di lavoro dipendcnto di pensione a quelli di lavoro dipendente o aUri redditi 
lavoro ' . ,00 

RNB TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

Totale detrazione 

(19% di RP15 col. 4) 

,00 

Detrazione oneri 

RN 13 Sez. l quadro RP 2 . 127,00 

RN 14 Detrazione spese Sez. Ili-A quadro RP 

RN 15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP 

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN 17 Detrazione oneri Sez. V I quadro RP 

Residuo detrazione 
RN1 8 Slart·up periodo d'imposla 2014 

Residuo detrazione 
RN19 Slart-up periodo d'imposta 2015 

Residuo detrazione 
RN2,0 Slart·up periodo d'imposla 2016 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinale patologie 

,00 

Credilo residuo da riportare 
al rigo RN31 col. 2 

(26% di RP15 col.5) 

,00 

,00 

RN47, col. 2, Mod. Reddili 2017 

,00 

RN47, col. 3, Mod. Reddili 2017 

,00 

RN47, col. 4, Mod. Reddlli 2017 

,00 

RP80 col. 6 

,00 

,00 

Detrazione util izzata 

,00 

(50% di RP60) 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizza ta 

,00 

Detrazione util izzata 

,00 

,00 

Rlacquisto prima casa Incremento occupazione 
Re nlegro ant c pazloo 

fondi pensioni 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 
.o o ,00 ,00 

Mediazioni Negoziazione e Arbllrato 

,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 risullalo è negalivo) dì cui sospesa 

RN27 Credilo d'imposla per allrllmmobili- Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

Credili d'imposta per reddi ti prodotti all'estero 
RN29 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) 

Importo rata 2017 Totale credito 

Cultura ,00 ,00 

Importo rata 2017 Totale credito 

RN30 Credilo imposla Scuola ,00 ,00 

Totale credilo 

Videosorvegllanza ,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni Incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 

RN32 Credili d'imposla Fondi comuni ,00 A liri credili d'lmposla 

di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite 
RN33 RITENUTE TOTALI 

,00 ,00 

RN34 DIFFERENZA (se lale imporlo è negalivo indicare l'importo precedulo dal segno meno) 

RN35 Credili d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

RNJG ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

RNJ
7 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 

DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

,00 ) 

,00 

di cui ritenu te art. 5 non utilizzate 

,00 

,00 

di cui credito Quadro 1730/2017 

,00 

62 . 61 6,oo 

59 . 24 7,00 

18 . 961 ,00 

l. 4 56,00 

4 . 800,00 

,00 

4. 642 ,00 

,00 

13 . 025 ,00 

,00 

5 .936,00 

,00 

14 . 94 8,00 

-9.01 2,00 

7 . 82 6,oo 

3. 03 3,oo 



Codice fiscale 

Determinazione 
dell'imposta 

Residu i 
detrazioni, 
credili d'impo'sta 

e deduzioni 

AHri dali 

Acconlo 2018 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE 
REGIONALE E 
COMUNALE 

.,ALL'IRPEF 
g. 
" O Sezione l 

~Addiz iona le 
~regionale 

a ll'lRPEF 

., 

di cui acconti sospesi 
RN3B ACCONTI 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapien ti 

di cui recupcro 
imposta sostitutiva 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

lrpef da trattenere o 

,00 

o da rimborsare 
Trattenuto dal sostituto 

RN42 risullanle da 730/2018 

o UNICO 2018 ,00 

RN43 BONUS IRPEF 
Bonus spettante 

,00 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

di cui acconti ceduti 
di cui fuoouscili reg1mo d1 

vantaggio o regime forfettario 
d1 cui credilo riversato 

da atti di recupero 

,00 

,00 Bonus famig lia 

Ulteriore detrazione per figli 

73012018 

Credito compensalo 
con Mod F24 

BonusfruibiJe 
in dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

di cui exit·tax rateizzata (Quadro TR) 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 

,00 

Slart up UPF 2016 RN19 ,00 Slart up RPF 2017 RN20 ,00 Slart up RPF 2018 RN21 

RN47 

RN50 

RN61 

RN62 

RV1 

RV2 

RV3 

RV4 

Spese sanitarie RN23 ,00 Casa RN24, col. 1 
11 

,00 Occup. RN24, col. 2 

Fondi Pens. RN24, col.3 " ,00 Mediazioni RN24, col. 4 ,00 Arbllralo RN24, col. 5 

Sisma Abruzzo RN28 " Cullura RN30 
,. 

,00 Scuola RN30 ,OD 

Videosorveglianza RN30 " Deduz. slart up UPF 2016 
31 

,00 ,00 Deduz. slart up RPF 2017 

Deduz. slart up RPF 2018 Res tituzione somme RP33 
,. 

,00 ,00 

Abitazione principale 

soggella a IMU ,00 Fondiari non Imponibili ,00 di cui Immobili alreslero 

Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta 
Ricalcolo reddito 

,00 ,00 

Acconto dovuto Primo acconto Secondo o unico acconto 
2 

,OD 

REDDITO IMPONIBILE 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute ,OD ) (di cui sospesa ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2017) 

Cod. Regione di cui credito da Quadro l 730/2017 

,00 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F24 

RV6 

Addizionale regionale lrpef 

da trattenere o da rimborsare 

risullanle da 730/2018 
o REDDITI2018 

Trattenuto dal sosliluto 

,00 

730/2018 

Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 

,00 ,00 

" 
" 
21 

Rimborsato da 
REDDITI 2018 

,00 

,00 

,00 . 

13.805,00 

,00 

,00 

,00 

,OD 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

,00 

59 . 24 7 ,oo 

l . 54 3 ,00 

Rimborsato da 
REDDITI 2018 

,00 

,00 

,00 

,00 

o RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO l . 5 4 3 ,00 

-~ N ____________ R_V __ B __ A_D_D_I_z_lo_N_A_L_E_R_E_G_Io_N_A_L_E_A_L_~_IR_P_E_F_A_c_R_E_D_IT_o ________________________________________________ ~------------------~~~~·~o~o_ 

ul Sezione II·A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Allquole per scaglioni 
1 2 

0 , 9 0 0 

~Addizionale RV1 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 5 3 3 ,00 

~comunale ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
~all'lRPEF 
('? 
..J w 
o 
w 
co 

RV11 RC e RL ,00 730/2017 
2 

altre trattenute ,00 

RV
12 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRX3 co l. 5 Mod. REDDITI2017) 

,00 F24 

{di cui sospesa 

Cod. Comune 

196.oo 

,00 

di cui credito da Quadro l 730/2017 

,00 o 
~ 
~ 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

M 
uj Addizionale comunale lrpef 730/2018 

~ RV14 da tra !tenere o da rimborsare 

>- risullanle da 730/2018 
Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 

196,oo 

Rimborsato da 
REDDITI 2018 

,00 

,00 

g o REDDITI2018 ,00 ,00 ,00 ,00 

ti'j RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 3 3 7 ,00 
w 
~~~--~~~R~V~1~6 __ A_D_D_IZ_IO_N_A_L_E_C_O_M_U_N_A_L_E_A_L_L'_IR_P_E~F~A~C~R~E_D_IT_o __________________________ ~~~~~~OM----o.=~~~~~~------------------~·0~0~ 
~~c~~~~~:d~!~~a- Agevolazioni Imponibile pe:~~~~}~ni Aliquota Acconto dovuto t'a~~e~~~~a~~~~~~~ ~~~~o {~~~~~~!r~t!f;~!~~::::tf.!~) 
~~~~;~~·~~I B RV17 59.247 ,oo 

3 
' O, 900 

5 

~ 
::? z w 
::;; 
o w 

~ 
Q. 

..J 
<( 

w 
::;; 
a: 
o 
u. 
z 
o 
u 

160,00 ' 

Acconto da versare 

,00 ,00 160,oo 



PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX • Ri sultato d ella dichiaraz ione Mod. N . LLJ 
QUADRO RX Imposta a debito Impos ta a credito 

Eccedenza di Credilo di cui si chiede 
Credito da utilizzare 

RISULTATO risultante dalla ris ultante dalla 
versamento a saldo Il rimborso 

in compensazione e/o 

DELLA presente dichiarazione presente dichiarazione In detrazione 

DICHIARAZIONE RX1 IRPEF 13 o 805 ,00 
3 13 o BOS,oo ,00 ,00 ,00 

Sezione l RX2 Addizionale regionale IRPEF l o 54 3,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Debiti/C rediti RX3 Addizionale comunale IRPEF 337,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
ed eccedenze RX4 Cedolare secca (LC} ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
ri sullanti dalla 

presente RX5 
lmp. sost. premi risultato 

dichiarazione e welfare aziendale 000 ,00 ,00 ,00 

RX7 
Imposta sostitutiva di 
capitali estera {RM sez. V) 

,00 ,00 ,00 ,00 

RXB 
Imposta sostitutiva redditi 
di capilale (RM sez. V) 

,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 
RX9 proventi da depositi 

a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 

RX10 
Imposta sos tituliva 
rivatutazione su TFR 
(RM sez. Xli i ,00 ,00 ,00 ,00 

Acconto su redditi a 
RX12 tassazione separata 

(RM sez. VI e Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 

"' 
RX13 riallineamenti valori 

g> fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 
:>< 

Addizionale bonus o 
~ RX14 e stock option 

~ 
(RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva redditi 
RX15 partecipazione imprese 

~ 

u; 
estere (RM sez. VIli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

g> Imposta pignoramento 

~ RX16 presso terzi e beni 
o sequestrati (RM sez. Xl e XVI ) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~ Imposta noleggio 

"' RX17 occasiona le 
o imbarcazioni (RM sez. XV) ,00 ,00 ,00 ,00 
"' iìl e Imposte sos titutive 
;;; RX16 

(RT sez. l - Il e VI) ...J ,00 ,00 ,00 ,00 000 w 
o 

RX25 w IVIE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

"' o RX26 IVAFE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
"' ;;; 

Imposta sostitutiva nuovi ~ RX31 minimi/contribuenti 
...J forfetlari (LM46 e LM47) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 w 
o 
w Imposta sostitutiva 

"' RX33 deduzioni extra 
o contabili (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 
~ 

Imposta sostitutiva ~ 
"' RX34 plusvalenze beni/azienda 
...J (RQ sez.ll ,00 ,00 ,00 w 
o 

Imposta sostitutiva w .... RX35 conferimenti 
~ SIIQ/SIINQ (RQ sez.l ll) ,00 ,00 ,00 ,00 .... z 

RX36 Tassa elica (RQ sez. Xli) w ,00 
w 

,00 ,00 ,00 ,00 

:l RX37 lmp. sosl. beni (RQ sez. XXII) ,00 ,00 ,00 ,00 w 

~Sezione Il 
N Codice Eccedenza o credito Importo compensato Importo di cui Importo residuo 
rfi Credili ed tributo precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare 

~eccedenze RX51 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 i? ri sullanti dalle 
RX52 Contributi previdenzia ll r5 precedenli ,00 ,00 ,00 ,00 

~dichia razioni RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 
w 
> RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 > o 
0:: RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 a. 
...J ..: RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 w 
::. RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 0:: 
o 
u. 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 z 
o 
l) 
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