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Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

REFRIGERI 

RPF 
NOME 

l FABIO 

Periodo d'imposta 2016 
CODICE FISCALE 

<( 

Finalita' 

del trattamento 

Conferimento 

dei dati 

Modalita' 

del trattamento 

Titolare 

del trattamento 

a- Responsabili 

:!1 del trattamento 
~ 
o 

5 

Diritti 

dell'interessato 

Consenso 

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

dati personali 

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

effettuati sui dati personali. 

l dali da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalita' di liquidazione, accertamento e 

riscossione delle imposte. 
l dali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei 
dali personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalita' previste dal combinato disposto degli arti. 69 
del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, cosi' come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 
1972. 
l dali indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. reddilometro, compresi i 
dali relativi alla composizione del nucleo familiare. l dali trattati ai fini dell'applicazione del reddilometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro lilolarita' spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e' consultabile l'informativa completa 
sul trattamento dei dali personali in relazione al reddilometro. 

l dali richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 

L'indicazione di dali non veritieri puo' 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 e' facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
maggio 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 e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 23 dicembre 2013, n. 149, convertito, 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 l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il 
conferimento di dali sensibili. 

l dali acquisiti verranno trattati con modalita' prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' 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 dali personali. 
Il modello puo' essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie 
postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dali esclusivamente per le finalita' di trasmissione del modello all'Agenzia 

delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attivita' di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono 

la qualifica di "titolare del trattamento dei dali personali" quando i dali entrano nella loro disponibilita' e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento puo' avvalersi di soggetti nominali "Responsabili" In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 

esterno del trattamento dei dali, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui e' affidala la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. 

Presso l'Agenzia delle Entrate e' disponibile l'elenco completo dei responsabili. 

Gli intermediari, ove si avvalgano della facolta' di nominare dei responsabili, devono renderne noli i dali identificativi agli interessati. 

Fatte salve le modalita', gia' previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dali e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) puo' accedere ai propri dali personali per verificarne l'utilizzo 

o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in 
violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 e/d- 00145 Roma. 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dali personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiaazione 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 trattamento e' previsto per legge;. Per quanto riguarda invece i dali cosiddetti sensibili, 

relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due 
per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da 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 via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



coDicE FiscALE n L 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Modulo 
RW 

Quadro 
v o 

Corrune (o Stato estero) di nascita 

deceduto/a 

6 

Quadro 
AC 

tutelato/a 

7 

Studi di 
Settore Parametn 

rrinore 

8 

Correttiva 
nei termini 

Provil'l(: ia ( siQla) 

RM 

Dichia razione 
int eg rativa 

Data di nascita 
g 

Partita IVA (eventuale) 

Dichiarazione 
integrativa 

(art2 , co 8-te r, 
DPR322J38) 

Sesso 

Eventi 
eccezionali 

(barrare !a relativa casel a) 

M X F 

Accettazione 
ered ita' g1acente 

Liquidazione 
v olontana 

l rrtn:~ bil l 

sequestrati 

R1se1Yato alltqutdatore owero al curatore fal limentare 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Comune 

~:~:rTJ:~ra,sokl Tipologia (via, piazza , ecc.) 

11112016 alla data 
di presentazione 
della dichiarazione 

TELFONO E 
INDIRIZZO DI 

m'lfRONICA 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/2016 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/2017 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
NEL 2016 

Fraztone 

Telefono 
prefisso 

Com.me 

numero 

POGGIO MIRTETO 
Corrune 

Stato f ederato, provincia, contea 

Indirizzo 

RISERVATO A od1ce isca le (obbligatono ) 
CHI P RESE NTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER A LTRI 

Cognome 

EREDE, 

Stato 

Indiri zzo 

Data della variazmne 
Q"IOrno mese 

Cellul are 

Locallta' di restdenza 

Norre 

CURATORE Data di nascita Comune (o Sta to estero) dt nasdta 
FALLIMENTARE g10rno 
o DELL'EREDITA', 

(vtoderelstr11z ioni) RESICENZA. ANAGRAFICA Com.m e (o Stato estero) 
(0 SE DNERSO) 
DOM ICIUO F!SCALE 

Rappresentante 
re:Siderte ~l restero 

Frazione. v ia e numero civiCO l lnd1nzzo estero 

Data d1 IniZIO procedura 
gorno mese anno 

CANONERAI 

Proced\Xa non 
a ncora terminata 

D at a di fine procedura 
gmno mese 

IMPRESE Ttpologia apparecchto (RiseiYata ai contnbuentt che esercitano attivita' d'tmpresa) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA Cod1ce ftscale dell'intermedtano 

g iOrnO 

dal 

Ris ervato 
all'intermedi ari o Soggetto che ha predtsposto la dtch taraztone l 

Ricez!One avviso telemat1co controllo 
automatizzata dichiarazione 

VI STO DI 
CONFORMITA ' 

Riservato a l 

Data dell'impegno 

giorno 

23 01 2017 FIRMA DELL'IN TERMEDIARIO x 

Periodo d'imposta 

Oorrici' o 
fiscale 
dPiersodal!a 
residenza 

Indirizzo di posta elettronica 

PrOVlnda (sigla) 

Codice carica 

(jiOtn O 

Prov1nc1a (Sigla) 

RI 
Codice comune 

giOrnO 

'""' 

Numero civico 

Cod1ce com; ne 

G763 
Fusione comun i 

N CX'l reSidenti 
· schumacker 

NAZIONALITA' 

Estera 

2 Ita liana 
Data carica 

mese ann o 

Sesso 
(barr are la relativacase!la) 

M F 
Provincia (sigla) 

Provincia (sigla) C a .p. 

Telefono 
prefisso numero 

Codice fi scale sodeta ' o ente dichiarante 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

C.A.F. ° Codice fi scale del responsabtle del C A F Codice fiscale del C A F al profess ionista ________ .;_ ______________________________________________________ _ 

Codtce ftscale del professtontsta 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA Codtce fi scale del professtontsta 

Riservato al 
professionista 

Codtce ftscale o parttta !VA del soggetto dtverso dal certtftcatore che ha predtsposto 

la dKhiaraz1one e tenuto le scntture contabili 

FIRMA D EL PROFESSIONISTA 

St attesta la certtftcazione m senst dell'art 36 del Dlgs n 241/1997 

(")Da compj are per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero StJ modu' meccanografici a striscia contnua 



coo1cE FiscALE n L 
l FIRMA DELLA 

~ DICHIARAZIONE 
]'! 
CJII contribu elll e dict'fara 
%_ di a~t"erromp i~o e 

Familiari 
a canco RA RB 

x 
RC 

x 
RP 
x 

RN 
x 

RV 
x 

CR DI RX 
x 

es RH RL 

~ ~~:~~:~bia~~r~ti Invio avviso telematica controllo 
RU FC 

x 
LM TR 

RM 

~M: caseHeche interessano) --------------::-::-----, 8Ut0ffi8!!ZZ8!0 diChi8f8Z iOn8 all'intermediariO 

~ Codice ~ocNo~~~~oA As~ i~:'ii~~~~~~E 

RR RT RE RF RG RD RS RQ 

Invio altre comunicaztonl 
telematiche all'mtermed!ano 

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

CE 

~ Situaz1on t parttcolari ~~~g~~~~~~~~86~6~vJ~I~~~~ENTE REFRIGERI FABIO 
!--------~~~Da_co_m~pla-re -per~lw~h-moo~e~lllp-re~dls-po~~~s~ur~ogl~io-ng o~l\-ovv-er•o w-~-d~ul-~-cc-ano-gr~afic~ia~&r~isc~iac-on~th-ua.-----------------------------------------------
Jj 
~ 
1! 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

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

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

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME 

DATI 
ANAGRAFICI 

REFRIGERI FABIO 

SESSO(M o F) 

M 

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

GIORNO MESE ANNO 

ReMA RM 

LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

STATO 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Unione delle Chiese metod iste e Valdesi) 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D"ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 
DEL ]A GIORNO 

UNIONE COM UNITA" EBRAICHE 
ITALIANE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D"ITALIA ED ESARCATO 

PER L"EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille 
deii'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta 
esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. 
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, 
la ripartizione della quota d'imposta non attribuita e' stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita 
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia e' devoluta alla gestione statale. 



g' 

6 

CODICE FISCALE L 

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

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE AL TRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

NEl SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

Codice iiscare del 
beneficiario (eventuale) l l l l l l l l l l l l 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) l l l l l l l l l l l l 
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiari o (eventuale) l l l l l l l l l l l l 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
(SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2 , COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016) 

FIRMA 

Codice M c are del 
beneficiari o (eventuale) l l l l l l l l l l l l 

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

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) l l l l l l l l l l l l 

A WERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalita' destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF, 

il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facolta' di indicare anche 
il codice fi scale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalita' beneficiari e. 

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

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

A WERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici benefici ari del due per mille dell'l RPEF, il contribuente 

deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per 

uno solo dei partiti politici benefici ari. 

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

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

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

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilita', 
che non e' tenuto ne' intende awalersi della facolta' di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 



FAMILIARI 
A CARICO 

= ALTRO FAM IUARE 
= FIGLIO D SABILE 

QUADRORA 
REDDITO DEl 
TERRENI 

Esclusi i terreni 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

l redditi 
dominicale (coL 1) 
e agrario (coL 3) 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

Familiari a carico 
QUADRO RA- Redditi dei terreni Mod. N. 

Relazione di parentela 

1 
)1; CONIUGE 

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

4 

2 00 ~~'ii~8 3
D 

4 F 

5 F 

6 F 

RA1 

RA2 

A D 

A D 

A D 

Reddito dominicale 
non rivalutato 

,00 

,00 

,00 

Titolo 
Reddito agrario 

non rivalutato 

,00 

11 

,00 
11 

,00 

Possesso 
giorni % 

Reddito dominicale 
imponibile 

,00 

,00 

12 

12 

N. mesi 
a carico 

5 

12 
12 

Minore di 
tre anni 

Canone di affitto in 
regime vincolistico 

Casi 
particolari 
7 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Percentuale 
detrazione 
spettante 

50 

50 

Detrazione 
100% 

affidamento 
figli 

Continua
zione (*) 
8 

IMU Coltivatore 
non dovuta diretto o IAP 

9 10 

13 

13 

Reddito dominicale 
non imponibile 

10 

10 

,00 

,00 

vanno indicati RA3 11 12 13 
senza operare 
la rivalutazione 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA4 11 12 13 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA5 11 12 13 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA6 11 12 13 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA7 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RAS 11 13 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA9 11 12 13 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA1o------------------------------------------------711.-------------------.o------------------------~13.------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA11---------------------------------------------------.11.-------------------.-1~2.-------------------------~13,-------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA12------------------------------------------------711.-------------------.o------------------------~13.------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA13---------------------------------------------------.11.-------------------.-1~2.-------------------------~13.-------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA14---------------------------------------------------.11.-------------------.-1~2.-------------------------~13,-------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA15---------------------------------------------------.11.-------------------.-1~2.-------------------------~13,-------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA1s------------------------------------------------711.-------------------.o------------------------~13.------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA17---------------------------------------------------,11,-------------------.-1n2.-------------------------~13.-------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA1s---------------------------------------------------,11,-------------------.-1n2.-------------------------~13.-------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA1g---------------------------------------------------,11,-------------------.-1n2.-------------------------~13.-------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA2o---------------------------------------------------,11,-------------------.-1n2.-------------------------~13.-------------------

,00 ,oo ,00 
10 

RA21 ___________________ ,o_o _____________________________ ,o_o_,11,_------------------.-1n2.-------------~'0-0----------~13.-------------------
,00 ,oo ,00 

10 

RA22 ___________________ ,o_o _____________________________ ,o_o_,11,_------------------.-1n2.-------------~'0-0----------~13.-------------------
,00 ,oo ,00 

RA23 Somma coL 11, 12 e 13; 
11 

,00 
12 13 

TOTALI ,00 ,00 

(') Barram la m~IJ ~Q !i trattJ dgllo !:IQ~W tgrmno o dQIIJ !:!Qm uniti imrnobiliam dtll rigo pmcgdQntg 



PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
Mod. N. w 

QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI RB1 

Sezione l 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i fabbricati 
all'estero da RB2 
includere nel 
Quadro RL 

La rendita catastale RB3 
(coL 1) va indicata 
senza operare la 
rivalutazione 

TOTALI 

Imposta 

.d cedolare secca 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

RB11 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

23 

REDDITI 
IMPONIBILI 13 

68 ,00 

Tassazione ordinaria 

5 . 130 ,00 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

2 l 

REDDITI 
IMPONIBILI 

403 ,00 

Tassazione ordinaria 
13 

,00 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

2 2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

1.251 ,00 

Tassazione ordinaria 
13 

,00 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

,00 

Tassazione ordinaria 
13 

,00 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

2 

REDDITI 

IMPONIBILI 

,00 

Tassazione ordinaria 
13 

,00 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

,00 

Tassazione ordinaria 
13 

,00 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

,00 

Tassazione ordinaria 
13 

,00 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

,00 

Tassazione ordinaria 
13 

,00 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

2 

l REDDITI 
IMPONIBILI 

,00 

Tassazione ordinaria 
13 

,00 

5.130 ,oo 

Possesso 
giorni percentuale 

3 
365 100,00 

Codice 
canone 

5 l 

Cedolare secca 21% 
14 

Cedolare secca 1 O% 
15 

Canone 
di locazione 

5 . 130 ,00 

Casi 
particolari 

7 

REDDITI 
NON 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

16 
,00 ,00 IMPONIBILI ,00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

5 3 
365 50,00 

Cedolare secca 21% 
14 

Cedolare secca 1 O% 
15 

Canone Casi 
di locazione particolari 

REDDITI 
NON 16 

7 
,00 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 ,00 IMPONIBILI ,00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

5 3 
365 50,00 

Cedolare secca 21% 
14 

Cedolare secca 1 O% 
15 

Canone Casi 
di locazione particolari 

REDDITI 
NON 16 

7 
,00 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 ,00 IMPONIBILI ,00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

5 

Cedolare secca 21% 
14 

Cedolare secca 1 O% 
15 

Canone 
di locazione 

,00 

Casi 
particolari 

7 

REDDITI 
NON 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

16 
,00 ,00 IMPONIBILI ,00 

Continua
zione(*) 

8 

Codice 
Comune 

G763 

Immobili non locati 
17 

Continua
zione(') 

8 

,00 

Codice 
Comune 

G763 

Immobili non locati 
17 

Continua
zione(') 

8 

,00 

Codice 
Comune 

1 3 02 

Immobili non locati 
17 

Continua
zione(') 

8 

876 ,00 

Codice 
Comune 

Immobili non locati 
17 

,00 

Possesso Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Casi Continua- Codice 
Comune giorni percentuale particolari zione (*) 

7 8 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

Cedolare secca 1 O% 
15 

REDDITI 
NON 

,00 IMPONIBILI 
16 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

7 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

Cedolare secca 1 O% 
15 

REDDITI 
NON 

,00 IMPONIBILI 
16 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

7 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

Cedolare secca 1 O% 
15 

REDDITI 
NON 

,00 IMPONIBILI 
16 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

7 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

Cedolare secca 1 O% 
15 

REDDITI 
NON 

,00 IMPONIBILI 
16 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

7 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 
14 

,00 

Cedolare secca 1 O% 
15 

REDDITI 
NON 

,00 IMPONIBILI 
15 

16 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

,00 

,00 

Immobili non locati 
17 

,00 

Continua
zione(') 

8 

Codice 
Comune 

Immobili non locati 
17 

,00 

Continua
zione (*) 

8 

Codice 
Comune 

Immobili non locati 
17 

,00 

Continua
zione (*) 

8 

Codice 
Comune 

Immobili non locati 
17 

,00 

Continua
zione (*) 

8 

Codice 
Comune 

Immobili non locati 
17 

,00 
17 

876 ,00 

Imposta 
cedolare secca 21% 

Imposta 
cedolare secca 1 O% 

Totale Imposta 
cedolare secca 

Eccedenza 
dichiarazione precedente 
4 

Eccedenza 
compensata nel Mod. F24 
5 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2017 o REDDITI2017 

Acconti sospesi trattenuta dal sostituto 
8 

rimborsata da 730/2017 
o da REDDITI 2017 

10 
credito compensato F24 Imposta a debito 

11 12 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Acconto cedolare 
secca 2017 RB12 Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 

Sez1one ii Estremi di registrazione del contratto 
Dati relativi ai N. di rigo Mod. N. -----;D"'a"ta=----='is"'e':iri;,e===iNi"u'=mo:'er':'o!::ecos'='ott'=o=nu':'m"=e'='ro=--,c"'o"'d"ic""e"'ufli"'c"'io:- Codice identificativo contratto 

Contratti non 
superiori a 30 gg 

8 

Cedolare Casi part. 
secca IMU 

11 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

Cedolare Casi part. 
secca IMU 

11 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
212 ,00 

Cedolare Casi part. 
secca IMU 

11 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 

Cedolare 
secca 

11 

,00 

Casi part. 
IMU 

12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

Cedolare Casi part. 
secca IMU 

11 12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 

Cedolare 
secca 

11 

,00 

Casi part. 
IMU 

12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 

Cedolare 
secca 

11 

,00 

Casi part. 
IMU 

12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 

Cedolare 
secca 

11 

,00 

Casi part. 
IMU 

12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 

Cedolare 
secca 

11 

,00 

Casi part. 
IMU 

12 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

18 
212 ,00 

Acconti versati 

,00 

Imposta a credito 

,00 

Annodich. Statodi 
ICI/IMU emergenza 

10 contratti di 1 4 6 7 

locazione _R_B_2_1--------------------------~-----------------------------------
RB22 

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

RB27 

RB28 

u----------~R~B~2~9----------------------------------------------~---------------------------------------------------------------
C) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unita' immobiliare del rigo precedente 



CODICE FISCALE 

~ l l l 

REDDITI 

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

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod. N. 

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito Indeterminato/Determinato Redditi (punto 1, 2 e 3 eu 2017) ,00 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE RC2 ,00 
EASSIMILATI ---------------------------------------------------------------'--

Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e 
assimilati 

Casi particolari 

D 

RC3 

RC4 

SOMME PER Codice Somme tassazione ordinaria Somme imposta sostitutiva 
PREMI DI 2 3 

RISULTATO ,00 ,00 

(compilare solo 
Opzione o retbfica Somme assoggettate ad imposta sostitutiva Somme assoggettate a tassazione ordinaria 

Tass. Ord. lmp.Sost. da assoggettare a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva 
nei casi previsti 6 7 8 9 
nelle istruzioni) ,00 ,00 

Re1 + Re2 + Re3 + Re4 coL 8- Re4 coL 9-- Re5 coL 1 - Re5 coL 2 (Riportare in RN1 coL 5) 

Ritenute imposta sostitutiva 
4 

,00 

Imposta sostitutiva a debito 
10 

,00 
11 

Benefit 

Eccedenza di imposta sostitutiva 
trattenuta e/o versata 

,00 

,00 

,00 

Soci coop. RC5 Quota esente frontalieri 
Quota esente 

Campione d'Italia 
artigianeD 

Sezione Il 
Altri redditi 

~~~~~ildi~:nd~~~~ di 

Sezione 111 
Ritenute IRPEF e 
addizionali 
regionale e 
comunale aii'IRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente utili 
e altri dati 

Sezione V
Bonus IRPEF 

Sezione VI
ftJtri dati 

QUADROCR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 
Sezione Il 
Prima casa e canoni 
non erce iti 

Sezione 111 
Credito d'imposta 
incremento 
occu azione 
Sezione IV 
Credito 
d'imposta per 
immobili colpiti 
dal sisma 
in Abruzzo 

Sezione V 
Crediti d'imposta 
reintegro anticipa
zioni fondi ensione 

Sezione VI 
Crediti d'imposta 
per mediazioni 

Sezione VII 
Crediti d'imposta 
erogazioni 

' cultura (eR14) 
e scuola (eR15) 

Sezione VIli 
Crediti d'imposta 
negoziazione 
e arbitrato 
Sezione IX 
Crediti d'imposta 
videosorveglianza 

Sez1one X 
Altri crediti 
d'imposta 

,00 ,00 (di cui L.S.U. 

RCG Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) 

,00 

Lavoro dipendente 
1 

1 

4 
TOTALE ,00 

Pensione 

RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 e 5 eu 2017) 91.565 ,00 

RC8 

RC9 Sommare gli importi da Re7 a ReS; riportare il totale al rigo RN1 col. 

Ritenute IRPEF 
RC10 (punto 21 eu 2017 e RC4 col. 11) 

Ritenute 
addizionale regionale 
(punto 22 eu 2017) 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2016 

(punto 26 eu 2017) 

32 . 543 ,00 3 . 049 ,00 247 ,00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionale regionale all' IRPEF 

RC14 

Codice bonus 
(punto 391 eu 2017) 

1 

Reddito al netto del contributo pensioni 
RC15 (punto 453 eu 2017) 

Bonus erogato 
(punto 392 eu 2017) 

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

,00 

,00 

Tipologia 
esenzione 

3 

Residuo precedente dichiarazione 

1 

,00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2016 

(punto 27 eu 2017) 

824 ,00 

Quota reddito esente 

Contributo solidarieta' trattenuto 

(punto 451 eu 2017) 

Credito anno 2016 

,00 

91.565 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2017 

(punto 29 eu 2017) 

247 ,00 

,00 

,00 

Quota TFR 

,00 

,00 

di cui compensato nel M od. F24 

,00 ,00 ,00 

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 

CR9 

CR10 Abitazione 
principale 

Codice fiscale N. rata 

CR11 Altri 
immobili 

Impresa/ 
professione 

1 

Codice fiscale 

Anno anticipazione 
CR12 

CR13 

Reintegro 
Totale/Parziale 

2 

Spesa 2016 
CR14 

,00 

Spesa 2016 
CR15 

,00 

CR16 

CR17 

Somma reintegrata 

Residuo anno 2015 

CR18 
Residuo precedente dichiarazione 

1 
,00 

,00 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

1 
,00 

Totale credito Rata annuale 

,00 ,00 

N. rata Rateazione Totale credito 

,00 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2016 

Rata credito 2015 

Credito anno 2016 

,00 

Credito 

,00 

,00 ,00 

Credito anno 2016 

,00 

Rata credito 2014 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione 
2 

,00 

Credito anno 2016 

,00 

di cui compensato nel M od. F24 

,00 

,00 

di cui compensato nel M od. F24 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

5 
,00 

Rata annuale 

,00 

di cui compensato nel M od. F24 

,00 

di cui compensato nel M od. F24 

Quota credito 
ricevuta per trasparenza 

Quota credito 
ricevuta per trasparenza 

,00 

,00 

,00 

di cui compensato nel M od. F24 

,00 

di cui compensato nel M od. F24 

,00 

Credito residuo 

,00 



CODICE FISCALE l l l l 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

Mod. N. LlJ 
QUADRO RP 

ONERI E SPESE Spese patologie esenti 
sostenute da familiari 

Spese sanitarie comprensive 
di franchigia euro 129,11 

Sezione l 
Spese per le 
quali spetta 
la detrazione 
d'imposta del 
19% e del26% 

Le spese mediche 
vanno indicate 
interamente senza 
sottrarre la franchigia 
di euro 129,11 

RP1 Spese sanitarie 
,00 ,00 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti ,00 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita' ,00 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilita' ,00 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida ,00 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza ,00 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale ,00 

RP8 Altre spese Codice spesa 36 530 ,00 

~=r ~~~~~~f~pesa RP9 Altre spese Codice spesa 42 16.600 ,00 
consultare la Tabella------'--------------------------------------------,.-----.,-----------
nelle istruzioni RP1 Q Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Spese per canoni di leasing 

TOTALE SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE LA DETRAZIONE 

Data stipula leasing 
1 giorno 

Rateizzazioni 
spese righi RP1, 

RP2 e RP3 

Con casella 1 barrata 
indicare importo rata, 

o somma RP1 
coL 2 RP2 e RP3 

Numero anno 
2 

Altre spese con 
detrazione 19% 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Importo canone di leasing 

,00 

Totale spese con 
detrazione al 19% 
(coL 2 +coL 3) 

Prezzo di riscatto 

Totate spese 
con detrazione 26% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 530 ,00 530 ,00 16.600 ,00 

Sezione Il RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali ,00 

Spese e oneri RP22 Assegno al coniuge 
per i quali 
spetta la 

Codice fiscale del coniuge 

,00 

deduzione dal RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari ,00 
reddito 
complessivo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose ,00 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilita' ,00 

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice ,00 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

§ Sezione Ili A 
~ Spese per 
~ interventi di 
~ recupero del 
~ patrimonio 
'iii edilizio 
~ ( detrazione 
~ d'imposta 
}l del 36%, 
'iii del 50% o i del65%) 

~ 
"' j 
" 1! 

RP27 Deducibilita' ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

RP32 

RP33 

Spese per acquisto o costruzione 

di abitazioni date in locazione 

Restituzione somme 

al soggetto erogatore 

Data stipula locazione 
1 giorno 

Codice fiscale Importo 

Quota 
RP34 investimento 

in start up 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

2012 
(antisismico dal 

Anno 2013 ai2016J 

RP48 TOTALE RATE 

Codice fiscale 

Dedotti dal sostituto 

,00 

Spesa acquisto/costruzione 
2 

,00 

Somme restituite nell'anno 
1 

,00 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Quota TFR 

,00 

Interessi 

,00 

Residuo anno precedente 
2 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 
3 

,00 

Totale importo deducibile 
4 

,00 

Totale 

,00 

Totale importo RPF 2017 Importo residuo UPF 2016 Importo residuo UPF 2015 
3 4 5 

,00 ,00 ,00 ,00 

Inte rv enti 
part icolari 

col.2 

Importo residuo UPF 2014 
6 

don azione 
Num ero 

rata 

,00 

Importo spesa 

non compilati 
Righi con anno 2013/2015 

ocol.2co n codice 3 

10 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo rata 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Ri ghi col. 2 
concodice 4 

,00 

N. d'ordine 

immobile 

11 

~ 
u--------------------------------------------------------------De~~~~~~"-'e------------------~,O~O--D~e;~~~~"-'e------------------~·O~O~D-et~~~~~~"-e ----------------~·~0~0--



CODICE FISCALE 

Sezione 111 B 
Dati catastali RP51 
rdentlficatrvr 
degllrmmobrll e 
altn dati per 
frurre della RP52 
detrazione del 

immobile 

N .d'otdine 
immobile 

CoNJominio Cod1ce com.me Ti\J Se z. IXb.loom une 
c atasl. 

Foglio 

Foghe 

36% o del 50% 
o del 65% 

CONOJTIORE (estrerri registrazione contratto) 

Altri datr 

Sezione 111 C 
Spese arredo lm
rrobili ristrutturati 
(detraz 50%). 
gtovam coppte. 
!VA per acqUJsto 
abitazione classe 
energettca A o 8 

Sezione IV 

N .d'ordine 

RP53 
im mobile Condominio 

2 

Data 

DeMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 

RP57 Spesa arredo immobrli ristrutturatr 

RP58 Spesa arredo immobrli grovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazrone classe energetica A o 8 

RP60 TOTALE RATE 
Tipo 

intervento 
Anno Periodo 

2013 

Se ne 

ProvincKl Uff 
Age!'1Zi~Ertr;!lte 

10 

Numero e so ttonumero 

eno 1 

35 ann i 

Rateaztone 

l 

N. Rata 

N. Rata 

N_ Rata 

N. Rata 

N. rata 

M od. N. 

Particella Subalterno 

l 
Parti celta Subalterno 

l 

Cod . UffiéiO 
Jl.q.Enlrate 

Codice identiftcatrvo del contratto 

Spesa arredo inmobi!e Importo rata 

,00 

Spesa arredo irrmobi!e lfll}orto rata 

,00 

Spesa arredo inrnob1le 

,00 

lfr!Jorto IVA pagata 

,00 

Spesa totale Importo rata 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 Spese per RP61 ,00 
interventi 

Casi 
particolari 
4 

Periodo 2008 
rideterrn. rate 

5 

,00 frnalizzati al RP62 ,00 
nsparmto 

,00 energetico RP63 ,00 
( detrazrone 

,00 d'imposta RP64 ,00 
del 55% o 
65%) RP65 TOTALERATE-DETRAZIONE 55% ,00 

1·~~--~~~R~P~6~6~T~O~T~A~LE~R~AT~E~--D~E~T~R~A~Z~IO~N~E~6~5~%~--------------------------------------------------------------------------------~·0~0-
i Sezione V 
~Detrazion i per 
~ inqui\ni con 
i'con trattodr 

locazione 

Sezione VI 
Altre detr azioni 

RP71 lnqurlinr di alloggi adibrtr ad abitazrone pnncipale 

RP72 Lavoratorr dipendentr che trasfenscono la resrdenza per motrvr di lavoro 

RP73 Detrazrone affrtto terreni agncoli ar giovanr 

RP80 

l nvestlmentt 
start up 1 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

Codtce fisca le Tipo log ia 
investimento 

2 

d1 cu i mteressi su detrazione fruit a 

• ,00 

RP81 Mantenimento der cani guida (Barrare la casella) 

RP83 Altre detrazron r 

PMI 

Tipolog ia N. di giorni 

N. di giorni 

1 

Percentuale 

Percentuale 

,00 

Amm:mtare tnvestimento Codice A rrmontare detrazione 1

7 

Tota le detrazione 

,00 ,00 ,00 

Detrazione frutta Eccedenze di detrazione 

10 
,00 ,00 

Codice 

,00 



QUADRO RN 
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 solidarieta' 

RN1 
REDDITO 

COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

96 . 907 ,00 

RN2 Deduzione abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

Credito per fondi comuni 
Credito art. 3 d.lgs.147/2015 

2 
,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato e' negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione 

RN6 
Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico 
familiari a carico 

,00 115 ,00 

Perdite compensabili 
con credito di colonna 2 

3 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

,00 

,00 

Reddito minimo da partecipa
zione in societa' non operative 

4 
,00 

212 ,00 

,00 

Detrazione 
per altri familiari a carico 

4 
,00 

Detrazioni 
Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

RN7 di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 
lavoro 

,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

RN13 
Detrazione oneri 

Sez. l quadro RP 

Totale detrazione 

,00 

(19% di RP15 col. 4) 

lOl,oo 

,00 

Credito residuo da riportare 
al rigo RN31 col. 2 

(26% di RP15 col. 5) 

,00 

4 . 316 ,oo 

RN14 
Detrazione spese 

Sez. Ili-A quadro RP 

(36% di RP48 col. 2) (50% di RP48 col. 3) 

RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN17 

RN18 

RN19 

RN20 

RN21 

RN22 

Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2014 

Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2015 

Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2016 

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

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

(55% di RP65) 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

,00 ,00 

(50% di RP60) 

,00 (65% di RP66) 

RN47, col.1, Mod. Unico 2016 

,00 

RN47, col.2, Mod. Unico 2016 

,00 

RN47, col.3, Mod. Unico 2016 

,00 

RP80 cc>. 7 

,00 

Riacquisto prima casa Incremento occupazione 

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

Mediazioni Negoziazione e Arbitrato 

,00 ,00 

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

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

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN29 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) 

Importo rata 2016 Totale credito 

RN30 Credito imposta 
Cultura ,00 ,00 

Importo rata 2016 Totale credito 

Scuola ,00 ,00 

Credito d'imposta 

Videosorveglianza ,00 

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

RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 Altri crediti di imposta 

4 

Detrazione utilizzata 

(65% di RP48 col. 3) 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensione 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ) 
2 

,00 

di cui ritenute sospese 
RN33 RITENUTE TOTALI 

di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

3 
,00 

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

RN35 Crediti d'imposta per le 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 

,00 

,00 

,00 

96 . 907 ,00 

96 . 695 ,00 

34 . 749 ,00 

115 ,00 

4 . 532 ,00 

00 

30 . 217 ,00 

,00 

32 . 543 ,00 

- 2 . 326 ,00 

,00 

,00 



CODICE FISCALE 

di cui acconti sospesi 
RN38 ACCONTI 

RN39 Restituzione bonus 

,00 

di cui recupero 
trrposta sostttutrva 

Bonus Incapienti 

RN41 Importi rirrborsat1 dal sostituto per detrazioni mcap1ent1 

lrpef da trattenere o 
o da rirri:Jorsare 

RN42 nsultante dal 73012017 
o REOOITI 2017 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostituto 

Bonus spettante 

,00 

.00 

.00 

di cui acconti ceduti 

,00 

.00 Bonus fani gh a 

Ulteriore detrazmne per ftg!i 

730/2017 

Credito compensato 
con M od F24 

Bonus fru ibile 
in dichiarazione 

,00 

,00 

.00 

di cui credito riversato 
da attt d! recupero 

,00 

,00 

Detrazione canoni locaztone 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restitu ire 

.00 

Rtmborsato da 
REDDITI 20 17 

,00 

,00 

Determtnaztone RN45 IMPOSTA A DEBITO d1 cu1 ex1t-tax ratmzata (Quadro TR) ,00 ,00 
dell'tmposta _R_N_4_6--IM_P_O_S_T_A_A_ C-RE_D_I_T_O _____________________ :.__ __ .:__ _________ __:.:.:__ _________ _..:.::..:.. 

Restdut 
detrazioni, 
cred1t1 d tmposta 

e dedUZIOni 

Altri dati 

Acconto 2017 

QUADRORV 

RN47 

RN50 

Start up UPF 2014 RN1 8 

Start up RPF 2017 RN21 

Occup. RN24, col. 2 

Arbitrato RN24. coL 5 

Scuola RN30. col 4 

Deduz . start up UPF 2015 

Restituzione sorrrne RP33 

Abttazton e prinCipale 
soggetta a IMU 

12 

15 

27 

31 

36 

Cast parttcolari 
RN61 Rtcalcolo redd1to 

RN62 Acconto dovuto 

,00 Start up UPF 201 5 RN19 .00 StartupUPF 2016RN20 

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

,00 Fondi pensione RN24,col. 
1 3 

.00 MediaZIOni RN24, col. 4 
14 

.00 S1sma Abruzzo RN28 
21 

.00 Cultura RN30. col 1 
26 

,00 Videoso!Yeglianza RN30 col .7 
28 

,00 Deduz. start up UPF 2014 
30 

,00 De duz. start up UPF 2016 
32 

.00 Deduz start up RPF 2017 
33 

.00 

,00 Fondiari non irrponibili 876 ,00 di cui imrrobi!i all'estero 

RedditO complessivo Imposta netta 

,00 ,00 

Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto 

ADDIZIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE 
REGIONALE 
E COMUNALE 
All'IRPEF 

Sezione l 
Addi zionale 
regionale 
a111RPEF 

Sezione II·A 

Addizionale 
comunale 
aii'IRPEF 

;ezione II·B 
cconto addi zi o~ 

aie corrunale 
111RPEF 
er 112017 

~UADRO CS 
ONTRIBUTO 

RV2 AOOIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi pa rt1colan addizionale reg1onale 

RV3 
AOOIZIONALE REGIONALE ALL'I RPEF TRATIENUTA O VERSATA 

(d i cui altre trattenute .00 ) (di cu i sospesa .00 

RV4 
ECCEDENZA Q ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE QCHIARAZIONE (RX2 col4 Mod UNICO 2016) 

Cod Regione d1 cw cred1to da Quadro l 73012016 

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

730/20 17 

RV6 

AddiziOna le regionale l rpef 

da trattenere o da rirrborsare 

nsultante dal M od. 73012017 
o REOOITI 2017 

Trattenuto dal sostituto Credito COrfllensato con M od F24 

,00 .00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREQTO 

RV9 ALIQUOTA CELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevo lazioni 

AOOIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RCeRL 1 l. 071 ,00 73012016 ,00 F24 
RV11 

altre trattenute .00 (di cui sospesa 

Rimborsato 

Aliquote per scaglioni 

.00 

,00 

,00 

,00 ) 
6 

ECCEDENZA Q ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I RPEF RISULTANTE Cod Comune di cu1 cred ito da Quadro l 73012016 
RV12 

DALLA PRECEDENTE QCHI ARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2016) 

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

RV14 

Addizionale corrunale lrpef 

da trattenere o da rimborsare 

nsultante dal M od. 7301201 7 
o REOOITI 2017 

Trattenuto dat sostituto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREQTO 

730/2017 

Credito cofll)ensato con Mod F24 Rimborsato 

,00 ,00 

,00 

,00 

RV17 Aliquote 
Agevolaztoni lmpombile per scaglioni Altquota Accon to dovuto 

Addtztonale comunale 
2017 trattenuta dal 

datore dtlavoro 

Importo trattenuto o 
versato (per 

dichiarazione integrativa) 

96.695 .00 0,800 232 ,00 247 ,00 ,00 

<l SOLIDARIETA ' CS1 Base tmpontbtle 

contnbuto di soildarieta' 

Reddito complessrvo 
(n go RN1 col . 5) 

Contnburo trattenuto 
dal sost ituto 

(rigo RC15 col. 2) 

RedditO 
complesstvo lordo 

(colonna 1 +colonna 2) 

Reddito al netto 
del contnbuto pensioni 

(rigo RC1 5 col. 1) 

CS2 Determinazione contnbuto 

d t soildarieta' 

,00 

Contributo dovuto 

Contnbuto trattenuto 
con Il m od 730/ 2017 

,00 

.00 

4 
,00 

3 
,00 

Contnbuto trattenuto dal sostttuto 
(ngo RC15 col 2) 

.o o 

Contnbuto a debtto 

,00 

.00 

2 . 326 ,00 

.00 

,00 

.00 

.00 

,00 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

,00 

96. 695 ,00 

2 . 980 .00 

3. 049 ,00 

Rimborsato da 
REDDITI 20 17 

,00 

,00 

,00 

.00 

69 .00 

0,800 

774 .00 

l. 0 71 .oo 

Rimborsato da 
REDDITI 20 17 

,00 

,00 

.00 

,00 

297 ,00 

Acconto da versare 

Base tmpombile 
contributo 

Contnbuto sospeso 

Contnbuto a credtto 

,00 

,00 

.00 

,00 



QUADRO RX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE 

RX1 IRPEF 

Sezione 1 RX2 Addizionale regionale IRPEF 

Debiti/Crediti RX3 Addizionale comunale IRPEF 
ed eccedenze 
risultanti dalla RX4 Cedolare secca (RB) 
presente 
dichiarazione RX5 lmp. sost. premi risultato 

Sezione Il 

RX6 Contributo solidarieta' (CS) 

RX7 

RXS 

RX9 

RX10 

Imposta sostitutiva di 

capitali estera (RM sez. V) 

Imposta sostitutiva redditi 
di capitale (RM sez. V) 

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

Imposta sostitutiva 
rivalutazione su TFR 
(RM sez. Xli) 

Acconto su redditi a 
RX 12 tassazione separata 

(RM sez. VI e Xli) 

Imposta sostitutiva 
RX 13 riallineamento valori 

fiscali (RM sez. Xlii) 

Addizionale bonus 
RX 14 e stock opti on 

(RM sez. XIV) 

Imposta sostitutiva redditi 
RX 15 partecipazioni imprese 

estere (RM sez. VIli) 

Imposta pignoramento 
RX 16 presso terzi e beni seque

strati (RM sez. Xl e XVI) 

Imposta noleggio 
RX17 occasionale imbarcazioni 

(RM sez. XV) 

Imposte sostitutive 
RX18 plusvalenze finanziarie 

(RT sez. VI) 

RX 19 Imposte sostitutive (RT sez.l) 

RX20 Imposte sostitutive (RT sez.ll) 

RX25 lVI E (RW) 

RX26 IV AFE (RW) 

Imposta sostitutiva nuovi 
RX31 minimi/contribuenti 

forfetari (LM46 e LM47) 

Imposta sostitutiva 
RX33 deduzioni extra 

contabili (RQ sez. IV) 

Imposta sostitutiva 
RX34 plusvalenza beni/azienda 

(RQ sez. l) 

Imposta sostitutiva 
RX35 conferimenti 

SIIQ/SIINQ (RQ sez. Ili) 

RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) 

RX37 

RX38 

RX39 

lmp.sost.beni (RQ sezJ(XII) 

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

Imposta sostitutiva 
affrancamento 
(RQ sez. XXIII-C) 

RX51 IVA 

RX52 Contributi prev idenziali 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 
l l l l 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

Imposta a debito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

,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 

Imposta a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

2.326,00 

69,oo 

297,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

,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 

Credito di cui si chiede 
il rimborso 

,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 

Codice 
tributo 

Eccedenza o 
credito precedente 

Importo compensato Importo di cui 
nel Mod. F24 si chiede il rimborso 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

Mod. N. w 
Credito da utilizzare 

in compensazione e/o 
in detrazione 

2 . 326 ,00 

69 ,00 

297 ,00 

Importo residuo 
da compensare 

,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 

Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 

RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX58 Altre impogte ,00 ,00 ,00 ,00 
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