
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Serviz.io Tecnico Strumentale Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Area Gestionale Giuridico Economica - Trattamento Consiglieri 

Xl LEGISLATURA 2018-2023 

Modello A 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
(legge regionale 28 giugno 2013 n. 4) 

Riferita alla data del31 dicembre 2017 

DICHIARANTE 

Cognome Nome Data di nascita Stato civile 

Q & jJ 1 Dc-rJ~ b AtJi \:L C. 0[1 Lof-[ {~~1 ~ '-'~1?: 
Comune dì nascita Prov. Comune di residenza Prov. 

V"G L ~t'fl .. N Q.ohA \{c; l~\:~ rLoNA 

Sez.1 

Beni immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia Annotazioni 

"\ _.; 

~ ~ 
~ ~ 

"........ / 
~ / 

/ 

~ / 
~ v ~ 

L '~ 

/ ~ 
/ ~ 

(1) Specificare se tratta si di : proprietà; comproprietà ; superficie: enfiteusi: usufrutto; uso abitazione; servitù; ipoteca. 
(2) Specificare se traltasi di : fabbricato: terreno: 



Sez. 2 

Beni mobili iscritti In eubblici registri 

CV fiscali Anno di Immatricolazione Annotazioni 

Autovetture 

11~t.P tl...':ttJ~ 6A~c -1~ 31- o3 · 2..o--lt-

Aeromobili 

'----- --------...___ c======= 

Imbarcazioni da~ !--.... ~ 
::><..~ 

------ ~ ------ ------- ""-. 

Sez 3 

Partecipazioni in società 

Società (denominazione e sede) Numero azioni Annotazioni 

quote possedute 
____.. 

----...._ . ~ 

------- ------------ v--
~ 
~ r-----_ 

~ '------
/ ~ 

~ 
/ 

/ 
'-

2 



Sez. 4 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazione 

·- ---- .-/' ---- ~ 

----~ 
~ ~ 

~ ~ 
~ .......... 

~ 
~ ~ 

~ 
/ 

Annotazioni : 

Sul mio onore affenno che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Data . 
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Serviz.io Tecnico Strumentale Sicurezza sui luogl1i di lavoro 
Area Gestionale Giuridico Economica - Trattamento Consiglieri 

Modello B 

DICHIARAZIONE RELATIVAAL CONIUGE NON SEPARATO E CONSENZIENTE 

Cognome e nome Data di nascita Annotazioni 

~ 
Sez. 1 

Beni immobili (tenreni e fabbricati) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia Annotazioni 

-/ 

/ 
~ / 
~ / 
~ v 
~ ~ 

/ ~ 
/ ............. 

~ 
/ ~ 

/ 
._/ 

(1) Specificare se trattasi di : proprietà: comproprietà: superficie: enfiteusi; usufrutto: uso abitazione; servitù: ipoteca . 
(2) Indicare il nome del figlio, 
(3) Specificare se trattasi di : fabbricato: terreno: 



Sez. 2 

Beni mobi li iscritti in pubblic i registri 

CV fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni 

Autovetture / 

'-.. / 
"---- / 
~ / 
~ / 

Aeromobili ~ v 
~ i'---.. 

/ ~ 

Imbarcazioni da dip~ 
v 

~ 
............ 

/ ........__ 

/ 
/ 

...../ 

Sez 3 

Parteci(lazloni in società 

Società (denominazione e sede) Numero azioni Annotazioni 

quote possedute 

-----
~ 

~ ---- --~ ---- -r---. .---- -----.---- ---r--
~ 

/ 

5 



Sez 4 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazione 

~ 
~ ---v 

~ --------- ~ 
>< ---- ~ 

------ ~ 
~ 

......____ 
,---

Annotazioni: 

.... .. ... ... .. . ... ..... ........ .. ···· ·· ······ ... .... .... .... ... ... ... ....... ... ....... .... ..... ....... ...... ...... .. .. .. .... .... . .... ...... .... . 

Data. 
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Servizio Tecnico Strumentale Sicurez.z.a sui ILioghi di lavoro 
Area Gestionale Giuridico Economica - Trattamento Consiglieri 

Modello C 

DICHIARAZIONE RELATIVA Al FIGLI CONVIVENTI E CONSENZIENTI 

Cognome e nome Data di nascita Annotazioni 

-
'------ ------~ -- ----- ------------ ----r---. 
~ -...... 

~ 

Sez. 1 

Beni immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell'Immobile (2) Comune e Provincia Annotazioni 

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

/~ -----------_,/" ' 
(1) Specificare se trattasl di : proprietà ; comproprietà ; superficie ; enfiteusi; usufrut1o; uso abitazione; servitù ; ipoteca. 
(2) Indicare il nome del figlio. 
(3) Specificare se trattasi di : fabbricato; terreno: 



Sez.2 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 

CV fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni 

Autovetture 

~ ~ 
~ / 
~ / 
~ 

1---- / Aeromobili 
~v 

/ ~ 

Imbarcazioni da diporto / 
v ~ 

~ 
/ 

/ 
·~ 

Sez 3 

Partecipazioni in società 

Società (denominazione e sede) Numero azioni Annotazioni 

quote possedute 

...__ --,__ -r--... ------~ -
~ -----__...-- ~ 

~ -
---
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Sez. 4 
Funzioni di amministratore o sindaco di 
società 

Società (denominazione e sede) 
Titolare Natura 

(1) dell'incarico Annotazioni 

............... -------
~ ------>< 
~ ~ 

~ 
~ ............... -- -

l 
(1 ) Indicare 11 nome del f1gilo 

Annotazioni: 

Data. 

, 
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MODULO PER LA DICHIARAZIONE PREVISTA 

DALL'ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 33 DEL 2013 
(Allegato) 

Consigliere t) A tJ 1 'E· ~ 

Proclamazione z_o - o) - 7_o.(R 

Mandato elettivo dal 4 - o~..... "'/..s){<f al _____ _ 

Curriculum allegato. 

Compensi Previsti _________ _ 

Altre cariche ricoperte __ _,...~"----------------

Compensi corrisposti per altre cariche -----;;o;-""'~~-----

Altre ca riche ricope1ie con oneri a carico della Finanza Pubblica 

~ 

Compensi relativi alle altre cariche ----,,7"'-. ~==-----------

Date firm; 



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Servizio Tecnico Strumentale Sicurezza sulluogl11 di lavoro 
Area Gestionale Giuridico Economica -Trattamento Consiglieri 

DICHIARAZIONE 
L R 4/2013 ari 4 comrna 6 

INCAR ICHI COfvlPATIBILI CON LA CAR IC/-\ DI CONSIGL IERE REGIONA LE O 

1\SSESSORE f\'1/\ NOI\! CUMULABILI 

z 
2. EVENTUALI SITUAZIONI DI 11\ICOMPATIBILITf.\ ' DERIVANTI DA INCARICHI PRESSO IL 

PARLAMENTO NAZIONALE , EUROPEO O PRESSO ORGANI DI ALTRE REGIONI 

DICH IARAZIONE 
L R. 4/20 .13 ari 7 comm1 2 e 4 

EVENTUALE SUSSISTEf\JZA IN CAPO A PROPRI FAMILIARI DI UN RAPPORTO DI LAVORO O 

DI ALTRI RAPPORTI DI NJ\TUI~A PATRIMONIALE CON LA REGIOI'-lE , COhl ENTI DIPENDENTI 

DALL1-\ REGIONE O CON SOCIETA' DA QUESTI-\ PARTECIPATE E/0 COi·HROLLATE 



à;enzia ft:t 
e..; ntrate~.K' 

S ERVI ZIO TELffi1AT ICO ENTRATEL DI P RESENT AZ IONE DELLE DICH I ARAZIONI 

COMUNI CAZ IONE DI AVVENUTO RICEVI MENTO (ar t. 3 , comma 10, D.P . R. 3 22/199 ~) 

MODELLO DI DI CHI ARAZIONE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO 

TIPO DI DI CB!ARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EltEDE, CURATORE 

PALLIMEN'I!>. RR O 

DELL ' EltEDI U ' , E:OC. 

REDDITI 201 7 PERSONE FISICHE 

p r esantata il 31/10 / 2017 

Quadro RW, 1(0 Quadro VO, NO Quad ro AC , NO 

S tudi di settore , NO Par-atmtri: NO 

Dichiarazione correttiva nei terarini : NO 
Dichiarazione intégrativa : NO 

Dichi arazi one integrativa art.2, oo. B-te r , DPR 322/98 , NO 

EVé:tl ti éCCèZ i onal i : NO 

Cognom;, " nomo OGNIBENE DJ>.NI ELE 

Codice f iscale 
Partita IVA , -- -

Cognotré e no~ 

Codicè f iscale 
Codi ce c arica 
Data inizio ·procèdura 
Data f ine procedura 

Data carica 

Procédura non anoora térroi.nata: 

Ccdice f iscale societa' o étlte dichiar-anta 

IMPEGNO AL LA PRESEN'I!>.ZIONE Codice f iscale dell 'incaric ato, 

TELE!>!!TI CA Soggetto che ha prèdispos to la dichiarazione, 2 

Ricezione avviso t elematioo con trollo automatizzato 
d ichiarazione: NO 

VI STO DI COIIPORMI 'I!>.' 

CERTIFICAZIONE TRIBUURIA 

PIRI1A DELL:O. DICH H.RAZIONE 

Ricezione altre comunicazioni tel ematiche: NO 
Data dell'impegno , 10 /07/20 17 

Codice fiscale réSponsabile C.A.F .: 
Codice f iscale C.A.F., --

Codice f iscale profes sionista 

Codice f iscale d el professionis ta : 
Codice f iscale o p artita IVA d él scggetto d iverso d al 
cartificatora che ha prédispos to l a dichiarazione e 

t anuto l e scritturé contabili : ---

Quadri d ichiarati, RC, l RN,1 RV,l RX ,l 

I nvio avviso telématioo controllo auto~tizzato 

d ichi arazione all' intarmèdiario: NO 
I nvio altre oourunicaz ioni telemat iche all ' intermédiario: NO 
Situaz ioni particolari : --

L ' Agenzia delle Entrate provvédera ' ad eseguire sul documénto p resénta t o i controlli p revisti dalla 
no rmativa vigenta . 

Corrunicazio n e d i avvèfiuto ricev i mento prodotta i l 31/10/2017 

l 



a genzia (f:l~ 
-._'>o6ntrate~ir 

S ERVIZI O TELEMAT ICO ENTRATEL DI PRESENTAZ IONE DELLE DICH I ARAZ IONI 

COMUNICAZ IONE DI AVV ENUTO RICEVIMENTO (a r t. 3 , c omma 10, D.P . R. 3 22/199 $) 

MODELLO DI DI CHI ARAZIONE REDDITI 2011 PER9:>NE FISICBE 

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO 000001 presentata il 31 / 10/2017 

DATI DI!L COIITRIBUENTE Cognorre è norre OGNIBENE DANI ELE 

Codicé f iscalE! : · 

DATI COK'I.b.BILI P RINCI PALI 

Periodo di i mpos t a, 01/01 /2016 - 31/1 2/2 016 

Scelta per la déstinazione dell 'ot to per uRlle dell "IRPEF: non es pressa 

Scelta per la dèStinazion e del c inque per mill é del l' IRPEF: non espressa 

Scelta per la déstinaz ione del due pér mi l l e déll ' IRPEF - Par t ito poli ti oo: non é spréSsa 

Dati s ignif icativ i : 

- Redditi 

Quadri oorrpi lat i , RC Rli RV RX 

LM0 060 01 REDDITO O PERDITA RECIHE DI VJ>Xf= IO 
LH011001 IMPOSTA SOSTITUITVA REX;I ME DI VA!<ITAG:;IO 

LM0 340 03 REDDITO REX;IME roRPETJ!RIO 

LM0390 01 IMPOST A SOSTITuriVA REX;I NE roR!'ET~.RIO 

RN0 010 05 REDDITO COI(PLESSI\10 

RIJO 2&002 lJ.!POSTA NETrA 

RIJ043002 BONUS I RPEF FRUIBILE I N DI CHIARAZIONE 

RN043003 BONUS I RPEF DA RESTITUIRE 

RIJ04S0 02 IJ.!POST A A DEBITO 

RIJ0 460 01 IMPOSTA A CRED ITO 

RV0 020 02 ADDIZIONALE REGIONALE ALL' IRPEF OOvurA 

RV0 100 02 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPE F DOVUTA 

Comunicazio n e di avvenuto ricevimento prodotta il 31/10/2017 

2 

31.359,00 

9.977 , 00 

2.9 34,00 

1.004 ,00 

2 99,00 



r-Ri~-~~~~~-~~~~-fi~~~~il~li~-~~-s;;~-----------------------------------------------------------------------, 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

PERSiONE FISICHE RPF 7 L---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

._ genzia COGNOME 

iOGNIBENE 
NOME 

!DANIELE ~~o,.; ntrate 
Periodo d'imposta 2016 

CODICE FISCALE 

u 
u 
g 
Q) 

" .-< 
o 
~ 

---.-< 
o 

~ Finalità 
;'; del troHamento 
"' ~ 
" ~ 
"' 
. :'i 
N 
~ 
Q) 

$ 
> 
> 
8 o. 
Q) 

~ 2 Conferimento dei doti 
~ 
o 
u 

H 

è 
·~ 
~ 
~ 

g 
·~ 

" ~ 
"' Ol 

o 
" m 
Q) 

Ol 

"' "' o 
o 

'"' Modalità 
::; del troHamento 
·~ 
rl 
rl 
Q) 

~ 

"' " ~ 
~ 

8 Titolare 
] del troHamento 

"' N 
N 

-~ Responsabili 
del troHamento 

0: 

"' Ol 

m 
m 

" DiriHi dell'interessato 

Consenso 

Informativo sul troHamento dei doti personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei doti 
personali 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 
n.l96/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet
tuati sui dati personali. 

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

l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
l'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. l , comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni , dall'art. l comma l , della legge 21 febbraio 2014, n.l3. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 

Anche l' inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

l dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti , nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all' Agen
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 tra ttamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

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

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

l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, a lla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermedia ri 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 informativo viene doto in via generale per tutti i titolari del troHamento sopra indicati. 
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rl 
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o 
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CODICE FISCALE l' 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da comP,ilare solo se 
variala aal 1/ 1/ 2016 
alla dala di presenlazione 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
AL01/01/2016 

DOMICILIO FISCALE 
AL01/01/2017 

RESIDENTE 
ALI:'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL2016 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DEll'EREDITÀ, ecc. 
(vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

VISTODI , 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Ouodro 
RW 

Ooodro 
VO 

GOOdro 
AC 

Sludi di 
selore Parametri 

Corrdtiva 
nei termini 

Dichm:uicoo 
Dichiarazione 

inf"?3rafiva 
1'DiJ322/91Jir, 

Ses.s.o C9nv_ne lo Stqto estero) di nos.;j!Q Provi~io (siglo) Dala di nascita (barrare kl relativa casella) 

VELLETRI 
docodlAo/ a 

6 

Accettazione liquidazione 
eredità giocenle volontario 

ln<li rizzo 

tutelato/a 

7 

Immobili 
s.eques.trdi 

RM 
minore 

8 

Stato 
gicrno 

dal 

VIA 
Fraztone 

====~==============--1[òlkiai(Ciel0 vmioziore. 

prefisso numero 

Comune 

VELLETRI 
Comune 

Stao federato, proviocia,__!X)f)fea 

IOOifizzo 

Dala di nasci lo 
giorno 

1 
rresa 

l 
l 

a nno 

I.OOOiità di re sidenza 

Gimune (o SUo estero) di nascita 

RESIDENZA ANAGRAFICA Comune (o Slalo.eslero) 
IO SE [)VERSO) 
[)()MC ILIO FISCALE 

giorno anno 

hovincra (siga) 

RM 

giorno 

P-rovincia (s~lo) 

M X 

Dichiarazbne 
presentcta per 
lo prima vclta 

Frazione, via e_ou.merocivico 71rdiri.zz_oes.leru...-============= 1>lelono 
pre~ s.so 

Procedura na1 Dcro d i fine proc;;dura 
ancora terminato gorno anno anno 

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercilano attività d' impresa) 

Codice fiscale delrincaricalo 

Ricezione avvi sq l!llemalico controllo 
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 automatizzalo dichiarazione 

Data dell'impegno anno 
FIRMA DELL' INCARICATO 

10 107 12 01 7 

nurrero 

COdice hs.cab sodetÒ o ente dtcht<Jante 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

Codice li scale del responso bi le del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F. 

2 x 

Codice fiscale del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.AF. O DEL PROFESSIONISTA 

Codice fiscale del professioni sia 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

Si allesla la cerfificazione ai sensi deWart. 36 del D.lgs. n. 241/1997 

(' ) Da COrTflilore per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ow ero su modu li rne<Xanogru~ ci a siri scia continua. 
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CODICE FISCALE l'l ----------------------

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il oon1ribuente dichiara di aver 
COIYP,ibto e alla;pto i ~uenli 
quailri ibmrare le casellè che 
interessano). 

RB 

lM TR RU FC 

Situazioni particolari 

RP llli.. 
x 

R 

x 
C.R DI RX 

x 
c_s RH RL 

Invio avviso telematica controllo 
automati=to dichiarazione all'intermediario 

Codice 
CCI'< lA fiRMA~ ESPRIME IN:HE 
IL CONSENSJPJ. TRATWAENTO 
DEl DATI SEN~~ll EVENTUAlMENTE 
INDK:ATI NEllA DIOliARAZICNE 

llM RG RD RS RQ ç 

Invio altre comunicazioni 
telematiche all'inlermediario 

~~~-~ FIRMA del CONlRIBUENTE lo di ,h i P'"'•""' la d<h<uazione per a ltri) 

(*) Da oompibre per i soli m:x:klli predisposti su fogli singoli, owero s.u rroduli rrecoonogra~d a striscia continua. 
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QUADRORC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Cosi particolari D 
Soci coop. 
artigiane D 

Sezione Il 
Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 

Sezione 111 
Ritenute IRPEF e 
addizionali rerionale 
e comunale al IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

RCl Tipologio reddito ' 2 

RC2 
RCJ 

CODICE FISCALE 

l l l l 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

Indeterminato/ Determinato 22 Redditi (punto l , 2 e 3 CU 20 l 7) 

Somme tassazione ordinaria 

Mcd. N. 

3 
2 6 6 o 5 ,00 

,00 

,00 

Benefit t SOMME PER PREMI DI ~odice S9ffime imeçsta sostih,.Jtiva Ritenvte ime2sta sostitvtiva 

,oolr· RC4 RISULTATO . n 12 ,oo I l' ,oo Il' ,00 
(compilare solo QeZ1one 0 retti~co Somme assoggettate Od illl'Osta !>Ostitutiva Somme ossoooeffde a kmazione Ol'dinaria Eccedenza di imposta sostiMivo ... ~rn r!· r SOW""''e a kmozione ordinaria r~re od.]lrf'Osla sostituivo Imposta sostitutiva a debito trattenuta e/o versata 
Ilei COSI prev1s 6 7 

' >!l'o 
, , lt 

nelle istruzioni) ,00 ,00 ,00 ,00 

RCl + RC2 + RC3 + RC4 col. 8- RC4 col. 9 -RC5 col. l - RC5 col. 2 (riportare in RNl col.5) 

j cs Quota esente frontalieri Quoto esd nte 
f Campione ' l.tal i~l 

l' ,00 l ,00 (di cui L.s.u.l' ,oo r1 TOTALE 
4 

266 05,00 

,RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente l t 3 1 6 15 Pensionel 2 
l l 

RC7 Assegno del coniuge l ' Redditi (punto 4 e 5 eu 2017)12 10753,00 

RC8 l l ,00 

RC9 Sommare gli importi do RC7 a RCB; riportare il totale al rigo RNl col. 5 TOTAli 1 07 5 3 00 

rCIO 
Ritenute Ritenute acconto Ritenute saldo Ritenute acconto 

Ritenute IRPEF addizionale regiona le addizionale comunale 2016 addizionale comunale 2016 addizionale comunale 2017 
(punto 21 CU 2017 e RC4 col.11) (punto 22 eu 2017) (punto 26 eu 2017) (punto 27 eu 2017) (punto 29 eu 2017) 

l ' 7043 ,oo ll2 64 6 ,00 l' 63 ,oo ll ' 23 6 ,00 l 5 64 ,00 

rzione IV l . RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ,00 
ttenrrte per avon 

socio mente utili e a ltri dati RC12 Addizionale regionale IRPEF ,00 
Sezione V 

r c14 
COdice bOnus Bonus erru_to Tipolqgia Quota reddito esente Ouota TFR 

Bonus IRPEF (puntf13~ cl 2017) r (p!J.OJ.o...392J _ 201Z)~ n r ,00 ,00 l 5 ,00 
Sezione VI - Altri dati ~ClS Reddito al netto del contributo pensioni Contributo solidarietà trattenuto 

(punto 453 eu 2017) l' ,oo l (punto451 eu 2017) 2 
00 

QUADRO CR 
CREDITI D'IMPOSTA Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2016 di cui compensato nel Mod. F24 
Sezione Il f R7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa Il 

,00 l 12 ,00 l i3 ,00 l Primo casa e canoni 
non percepiti CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti l 00 l 
Sezione 111 

f R9 
Restduo_precedente dichiarazione di cui comfl"'!]sato nel Mod. F24 

Credito d'imposta . Il 00 l j2 oo l mcremento occupaz1one 

Sezione IV ~ Abitazione Codice fiscale N. rata Totale credito Rota annuale Residuo precedente dichiarazione 
Credito d'imposto f RlO principale 1 l IPI 3 ,oo Il" ,00 l 5 ,00 l Rer immobili colpiti 
Ciel sisma in Abruzzo 

bRn Altri 
tmr,reS(I( 

Fl pr(fine Codice ~scole 
Rn 

Totale credito Rota annuale 

immobili l 2 l 15 ,00 l 6 ,00 l 
Sezione V An . . . .Kpin!!>gro 

Somma rein~~ r~recedente dichiara~~~~ '5 Credito anno 2016 ~~nsato nel Mod. F24 Credito d'imRosta reintegro 
'rl no anhcl~one Totale/ Parziale 

antici~ziom fondi pensione r--R12 j1 l -r=l· p 
,00 l ,oo l 

Sezione VI Credito anno 2016 r~nsato nel Mod. F24 Credito d'imposto f R13 
Eer mediazioni ,l ,oo l ,oo l 
Sezione VII ~ s~so 201 6 Residuo anno 201 5 Rata credito 2015 Rata credito 2014 Ouota credito 

ricevuta pgr traspgrenz~ 
Credito d'imposta i f R14 r ' 

,00 l 2 ,00 1'3 ,oo l r ,00 l i5 erogazioni culture (CR 14) ,00 
e scuola (CR 15) ~ Ouota credito 

CR lS Spesa 2016 !:Ìl;.<ooJ..kl.pe.r..lrru]lllll'~ ì jt ,00 l ~5 

Sezione VIli ~ Credito anno 2016 Residuo ~recedente dichiarazione ~~nsato nel Mod. F24 
Credito d'imposta f R16 Il po l 12 ,oo l 3 ,oo l neliloziazione e arbitrato 
Sezione IX 

f R17 
Credito anno 2016 di cui com~nsato nel Mod. F24 

Credito d' imposto p ,00 l ~2 ,00 l videosorveslianza 
Sezione X 

f R18 
Residuo precedente dichia~ Credito 7ol r~nsata nel Mod. F24 Credito residuo -:;l Altri crediti d' imposta l 00 2 3 oo l1" 
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QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

REDDITO 
Perdite compensabili Reddito minimo do partecipo- 5 

3 con crediti di c"onn~~ f ione in società non ope~ RN 1 COMPLESSIVO 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

RNS IMPOSTA LORDA 

R 6 Detrazioni per 
N familiari o corico 

RN? Detrazioni 
lavoro 

Detrazione canoni di 
r N12 locazione e affitto terreni Il 

(Sez. V del quadro RP) 

~N1 3 Detrazione oneri r Sez. l quadro RP Il 

Totale detrazione 

,00 l 2 

(19% di RP15 col.4) 

,00 l 2 

a ngo 

Oltenore detraz1one 
~r figli a carico 

,00 

co. 

,00 l p 
(26% di RP15 col.5) 

,00 l 
(36% di RP48 col.1) (50% di RP48 col.2) 

Detrazione utilizzato 

,00 

(65% di RP48 col.3) bN14 Detrazione spese f Sez. 111-A quadro RP il ,oo lf ,00 l 3 ,00 
RN 15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP (50% di RP60) ,00 
RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65ll1 ,00 (65% di RP66) 2 ,00 
RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

~N1 S Residuo detrazione 
j Stort-up UNICO 2014 

l RN19 Restduo detraztone 
Stort-up UNICO 2015 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2016 

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

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate potologie 

RN47, col. l , Mod. Unico 2016 

Il ,00 l ~2 

RN47, col. 2, Mod. Unico 2016 

,00 
RN47, col. 3, Mod. Unico 2016 

,00 
RP80 co l. 7 

Riocquisto prima casa Incremento occupazione 
2 

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

l tkdiazioni Negoziazione e Arbitrato 

r ~ ~5 -;l 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommo dei righi RN23 e RN24) 

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

RN27 Credito d'imposta per altri immobili -Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposto per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

l 
RN29 

Crediti d'imposto per redditi prodotti all'estero 

RN30 Credito imposta 

Videosorveglionzo 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 1 

RN32 Crediti d'imposto Fondi comuni 1 Altri crediti d'imposto 2 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui oltre ritenute subite 

,00 
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l' impanio preceduta dal segno meno) 

RN35 Crediti d'imposto per le imprese e i lavoratori autonomi 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE a...'tiizil?za16 1 

,00 
Detraz ione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 
Detrazione utilizzato 

,00 
Detrazione utilizzata 

Reintegro anticipazioni 
fOndi pensioni 

3 ,00 

,00 
,00 
,00 

,00 

Credito utilizzato 

,00 
Credito utilizzato 

,00 

,00 

,00 
,00 

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

3 73 58,oo 

3 73 5 8,oo l 
1 0 51 6 ,oo l 

63 9,oo 

6 3 9 ,oo 

oo l 
9 877 oo l 

,00 

7 0 4 3 ,00 
2 83 4 ,00 

,00 
00 
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CODICE FISCALE 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2017 

RN38 ACCONTI l di cui oc<Xlllti sospesi 
00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 1 
00 

di eli accenti ceduti 

00 

,00 Bonus kmliglio 

d1 rui credtto nversato 
da anidi~f!'li'O 

00 

,00 

00 

~N4 1 Importi rimborsati cbl sosMulo per detrazioni inropienti 
Ulteriore detrozione ~r figli Detrazione canoni locazione 

lrpef cb trattenere 
o da rimborsare 

RN42 risu~ante da 730/2017 
o REDDITI2017 

1 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostituto 

Bonus spettante 

l 

00 

00 

730/2017 

Credito compensdo 
ooo M<:d:FU 

00 
2 

Rimborsato 

00 

Bonus da restituire 

00 

00 

00 

00 

Rimborsato da 
REDC4TI 2017 

00 

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tox rateizzato (Ouodro TR) 
1 

00 2834 oo 
RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Star! up UPF 2014 RN18 1 

Star! up RPF 2017 RN21 4 

Occup. RN24, col. 2 

RN47 Arbitrato RN24, col. 5 

Scuola RN30, cd. 4 

12 

15 

27 

Deduz. star! up UPF 2015 31 

Restituzione somme RP33 36 

RN50 Abitazione principale 
soggetta a IMU 

l Cosi portioolori 
~N6 1 Ricakolo reddilo 

RN62 Acconto dovuto 

00 Star! up UPF 201 5 RN19 

00 Spese sanitarie RN23 

00 Fondi Pensione RN24, col.3 13 

00 Sisma Abruzzo RN28 21 

,00 Vodeosorveglionm RN30col.7!28 

00 Deduz. star! up UPF 201 6 32 

00 

00 Fondiari non irrpooibili 2 

Redd~o complessi"' 

00 

Primo acconto 
1 

00 

00 Star! up UPF 2016 RN20 3 
00 

00 Coso RN24, col. 1 11 
00 

00 Nlediozioni RN24, col. 4 14 
00 

00 Cultura RN30, col. 1 26 
00 

,00 Deduz. star! up UPF 2014 30 
,00 

00 Deduz. star! up RPF 2017 33 
00 

00 di cui immobili all'estero 3 
,00 

Imposto neffo Differenza 

00 00 

113 4 00 Secondo o unioo acconto 
2 1700 oo 

QUADRORV 
ADDJZI~ALE REGIONALE RV1 3 7 3 58 00 ECOMUNA~A~I~EF :--------------------------------------------------------~----~----~~~~ 

REDDITO IMFONIBILE 

• RV2 AOOIZIONAI.E REGIONAlE All'IRPEF DOVUTA Cosi particolari addizionale regionale 1 l 0 0 4 00 
Seztonel 1~------------------------------------------------~------------~------------~------------~ 
Addizionale ~ AOOIZIONAI.E REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
regionale all'l RPEF . V3 

(di cui altre trattenute 1 00 ) (di cui sospesa 2 00 ) 6 4 6 00 

Sezione 11-A 
Addizionale 
comunale aii'IRPEF 

RV4 
ECCEDENZA DI ADDIZIONAlE REGIONAlE Al.l'IRPEF RISUlTANTE Cod. Regione di cui credito da GNadoo l 73:!/2016 
DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 20 16) 1 2 CO 

RV5 KCEDENZA DI ADDIZIONAlE REGIONALE All'IRPEF RISUllANlE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZOI\E COMPENSATA NELNOD. F24 

V6 

RV7 

Addizionale regionale l rpef 
cb trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/201 7 
o REDDITI2017 

Trdtenuto dal sostituto 

AOOIZIONAI.E REGIONALE All'IRPEF A l:l:BITO 

RV8 ADDIZIONAlE REGIONALE All'IRPEF A CREDITO 

730/2017 

Credito compem~o con Mod F24 Rimborsdo 

00 
2 

00 

RV9 ALIQUOTA DEll' ADDIZIONAlE COMUNAlE !:l: LIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 1 

RV1 O AOOIZIONAI.E COMUNAlE All'IRPEF DOVUTA .t>ge..dazioni 1 

AOOIZIONAI.E COMUNALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV11 RC e Rl 1 2 9 9 co 730/2016 2 co F24 3 

altre trattenute f 00 (di cui sospesa 5 
00 

col 

00 

RV12 ECCEDENZA DI ADDIZIONAlE COMUNAlE All'IRPEF RISUlTANTE Cod. Comune di cui cmd~odaOJo<k, l 730/A116 
DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2016) l 2 00 

Addizionale comunale lrpel 
RV14 cb trattenere o cb rimborsare 

risultante da 730/20 17 
o REDDITI 2017 

Tratenulo ~ sostituto 

~V15 ADDIZIONAlE COMUNAlE All'IRPEF A DEBITO 

V16 ADDIZIONAlE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 

00 

730/201 7 

Credito compenS<Jfo con Mod F24 Rimborsdo 
2 

00 00 f 

Rimborsato da 
REDC4TI 201 7 

00 

00 

00 

358oo 
00 

2 o, 8000 
299oo 

2 99 00 

Rimborsato da 
REOOTI2017 

00 

00 

00 

,00 
Sezione II·B ~ lrrpooibile perAI~. Aliqvoto 
Acconto addizionale ~ 

Acconto dovuto AJdizionde comunale 2017 lmpyrto trattenuto o versato 
tràlenula del ddcre dUavoro IR"" dichiarazione inlegrativa) Aoconto eh verStJre 

comunaleaii'IRPEF201 7 RV17 37358oo 3 t, 8000 5 90 00 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

Base imponibile 
contribllo di solidarietà 

CS2 Determinazione contributo 
di solicbrietà 

Reddito canplessi"" 
(rigo RN1 col. 5) 

Contributo trattenuto 
dal sostituto 

(rigo RC15 col. 2 

,00 

Contributo dowto 

ContribUto traffenuto 
coo il mod . ..Z30/201_7 

r co 

6 di 7 

6 64oo r 00 
8 26 00 

Reddoo 
complessi >O lordo 

(oobnno 1 + cdonno 2) 
3 

Contri&!to trdtenuto dOI sostituto 
(rigo RC15_cd._2) 

2 ,00 

Contributo o debito 

00 

Base imponibile 
contributo 

Contributo a credoo 

00 
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Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazione 

\vc7 Imposta sostitutiva di 
Ì capitali estera (RM sez. V) 

\ves Imposta sostitutiva redditi 
Ì di capitale (RM sez. V) 

t Imposta sostitutiva 
RX9 proventi da depositi 
i a garanzia (RM sez. VII) 
t Imposta sostitutiva 

iRX 1 O rivalutazione su TFR 
(RM sez. Xli) 

l Acconto su redditi a 
/V(12 tassazione separata 
' (RM sez. VI e Xli) t Imposto sostitutiva 

iRX 13 riai lineamento valori 
fiscali (RM sez. Xlii) 

t Addizionale bonus 

iRX 14 e stock option 
(RM sez. XIV) l l Imposto sostitutiva redditi 

iRX 15 porteciE<Jzione imprese 
estere IRM sez. VIli) 

l Imposto pi!Jnoromento 

iRX 16 presso terz1 e ben i 
sequestrati (RM sez. Xl e XVI) 

t Imposto noleggio 
RX 17 occasiona le i imbarcazioni (RM sez. XV) 

l Imposte sostitutive 
/V(18 r.lusvalenze Rnanziorie 
' iRT sez. VI) 

RX19 Imposte sostitutive (RT sez.l) 

RX20 Imposte sostitutive (RT sez. Il) 

RX25 IVIE (RW) 

RX26 IVAFE IRW) 

l Imposta sostitutivo nuovi 

rRX31 minimi/contribuenti 
forfetari (LM46 e LM47) 

l lmP,Osta sostitutivo 
RX33 deduzioni extra f contabili (RQ sez. IV) 

l Imposto sostitutivo 

rRX34 r.lusvalenze beni/ azienda 
(RQ sez.l) 

l lmpç>sto sostitutivo 

rRX35 conferimenti 
SIIQ/SIINQ (RQ sez. 111) 

RX36 Tosso etica (RQ sez. Xli) 

RX37 lmp. sost. beni (RQ sez. XXII) 

RX38 lmp. sost. (RQ sez. XXIII-A e B) 

l lr1)posta sostitutivo 
RX39 otlrancomento l r (RQ sez. XXIII-C) 

bcs1 IVA 

RX52 Contributi previdenziali 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT 

RX54 Altre imposte 

RX55 Altre imposte 

1
RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 

RX58 Altre imposte 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

-;l 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

_:QQ]_ 
COdice 
tributo 

l 

lm~sto a cred"do 
nsuhante dalla 

flresenle dichiaraziane 
';--- -

,00 

2 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Ecceaeriza o crec:t1to 
precedente_ 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,oo l 
,00 

00 

7 di 7 

Eccedenza di eredita di cui si chiede 
versamento a saldo il rimborso 

- ..---
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

_:QQ] I 

,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 

Mcd. N. 

Credito da utilizzare 
in campensaziane e/ a 
_in detrazione_ 
5 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo com~Mffisato lmppr19 di çu1 Importo residuo 
~nel Mod.:f2.4_ i cbiede_il.dmborso ~dci campensare-
3 ,00 4 ,00 5 ,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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