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lnformotivo sulhofiomento dei doti personoli oi sensi dell'ort. 13 del D.Lgs. n. t9ó del 30 giugno 2003 in moterio di prof,ezione dei doti

personoli

Con ouesto informotivo l'Aqenzio delle Entrote spiego come utilizzo i doti roccolti e quoli sono i diritti riconosciuti oll'interessoto. lnfotti, il d.lgs.

"L 
plTZóóà, ;C.Ji." i" r"J"iio di prolezione deilofi personoli", prevede un sistemo di goronzie o tutelo dei trotlomenti che vengono effet-

tuoti sui doti personoli.
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I doti forniti con questo modello verronno troftqti doll'Agenzio delle Enkole esclusivomenle per le finolitq di liquidozione, occertomenlo e

riscossione delle imposte.
i j"tf 

".rr6ti ooiràÀo essere comunicoti o soggetîi pubblici o privoti solo nei cosi prevísti.dolle dispo.sizioni del Codice in mqterio dí prote-

;;.;;ì j;;i ;;";;;ii";i. lgdel d.lss.n. tlZdel zoor).Potronno,inoltre,esserepubblicoti conlemodolitòprevistedol combinotodi-
;;;";;"li;'[ oq a;i ò.p.n. n. ooo aàt 29 settembre 197i, così come modificoto dollo legse n. 133 del ó ososto 2008 e óó-bis del p.p.R.,ù;";;ì;;ii fur.""ii i<lrr. l9 del d.lgs. n. tlZ 4el zoorl Pokonno, inoltre, essere.,pubblicoti con le,modolitò pTX':P dol.combinoto di-

soosro deoli orit. óg d;Í ò.p.n. n. ooo aàt 29 settembre 197i, così come modificoto dollo legge n. 133 del ó ogosto 2008 e óó-bis del p.p.R.

n. ofS d.IZO ottobre 1972.
i ;;til.d'1g;i n.iÉpiut*nte dichiorozìone possono essere trotloti .o.l.hq per l'opplicozione,dello.skumenlo del c.d. redditometro,.compresí.if a"til"ai.Ji n.tlo presente dichiorozione possono essere trottoti onche per l'opplicozione dello skumenlo del c.d. redditometro, compresí i

d"t 
'.ioiiuiollo.oroorizione 

del nucleo fomiliore. ldoti trottoti oi fini dell'opplicozione del redditometro non vengono comunicqtio soggetti
;; - ì; x. iir^t^";* <nr.t+n erchrsivomenle oll'Aoenzio delle Entrote. Sul" iio dell'Aqenzio delle Entrote è consultobile l'informotivq com-]}",j';'l; b;;;ili;'-irò t;J;;r.i;;i;;';ri; oll'Agenzio delle Entrote. Suf iio dell'Asenzio delle Entrote è consultobile l'informotivq tòm-

^loÌ^ .,,1 Ìrnrrnmonln Joi dafi ,'t"r.crnoli in relozione ol redditomelro.pleto sul kottomento dei dóti personoli in relozione ol redditometro.
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tConferimento dei dofi
o

I doti richiesti devono essere forniti obbligotoriomente per potersi qwolere degli effetti delle disposizioni in moterio di dichiorozione dei redditi.

Iindicozione di doti non veritieri può foi incorrere in sqnzioni omministrotive o, in.olcuni cosi,-penoli'

úi;J;;;l;;; j"i;";;" Ji r"t"tJno o cellulore, del fox e dell'indirizzo di posto.elettronico è focoltotivo e consente di rice,rere grotuitomente

a"i[À"""=i. Jelb fntiot" informozioni e oggiornomenti su scodenze, noviiò, odempimenti e servizi offerti.

r;ii;ffi;;"-j;il;;"lh ;;É $rri";iioÀ'""d"ll'oito per mille dell'lrpef è focoltotivo e viene richiesto oi sensi dell'crrt. 47 dello legge 20 mog-

;'r it-Sil. iiZ 
"d"ll" 

r,.i.."tsive leggi di rqtifico delle intese stipulote con le confessioni religiose.

l;fJ;;;i;ii"";;#;; h'il;I":;;; i"l .;il" p;;;iiil, j"it'rij"t o f*oltotiuo e vie"ne richiesto oi sensi dell'ort.l, commo 154 del-

lo leooe 23 dicembre 2A14 n. I 90.'r"ifi,il;;; 
d"ú; *"fi. p"il. desrinozione del due per mille o fouore dei pcrtiti_politici è focoltotiuo e viene richiesto oi sensi dell'ort. I2 del

&,"ill;;;" zg Ji."rùiJ zot 3, n.14g, convertito, con modificozioni, dofi'ort. 1' commo l, dello legge 2l febbroio 2014, n.l3'
r;ff"ffi;YJ;;;ù,;;;il *r i" i"tti"o=ionÀ a"l Ju" f"r tnill" o fovore delle ossociozioni culturql; a lJcoltotivo e viene richiesto oi sensi del-

l'ort. l, commo 985 dello fegge 28 dicembre 2015, n' 208.

iJì ;ir"; r".ond" il J.br. 'i.i 9ó del 2003, comportono il conferimento di doti di noturo "sensibile".

Anche l,inserimento delle spese sonitorie tro gli oneri deducibili o per i quoli è riconosciuto lo detrozione d'imposto, è focoltotivo e richiede il

conferimento di doti sensibili.
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8moaorta ldoti ocouisiiiverronno trottoti con modolitò prevolentemente informolizzotee con logiche pienomente rispondenti olle finolit do perseguire,

;;h"";H'r"rl "*iiiài".." rttiia.riìn poJr"so dell'Agenzio delle Entrote o di olù soggetti, nel rispetio delle misure di sicurezzo previsle

dol Codice in molerío di protezione dei dàti personoli.

iffi*fir;;;;;r;;; consegnoro o soggetti ;IÉrÀ"ii"ri individuoti dollo.legqe (centri di ossistenzo fiscole,, sostituti d,i*?:t!l bqpche, ggen-

,i" pàri"f ii;;r;;i;rì;'iil"Éj"iià, Ì,?"f"tti..irtiili.r" troteronno i doti eic-lusivomente per le finolitò di trosmissione del modello oll'Agen-

zio delle EntroÌe.
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9Titolore
Sdeltrottomento

fAqenzio delle Entrote e gli intermediori, quest'ultimi per lo solo oilivitò di trosmissione, secondo quonto previslo dol.d.lgs',.n.19ó/20A.3,

;;ff;: É ;;.Îi;:i;ril.r.'" i"l ;;;;;;r Jei dodi personoli" quundo i doti entrono nello loro disponibiliu e sono il loró diretto controllo.
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!Responscbili
Edeltrottqmentoo

ll titolore del troltomento può owolersi di soggelti nominori "Responsobili". ln porticolore, l'Agenzio delle Enlrote si

"ri"ino 
d"i trotto*ento dei doti, dello Sogi-í S.p.o., poriner tecnologico cui è offidoto lo gestione del sislemo

owole, come responsobile
informotivo dell'Anogrofe
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Tributorio.
pt"*.lÀ."nzio delle Entrote è disponibile l'elenco completo dei responsqbili.

H til;Hi"ri ."" tlì;;l# il[ f*"na iinorinlru dei responsobili, devono renderne noti i doti identificotivi ogli interessoti.

l oitini dell'inbressoto
o
c

Fotte solve le modolito, qiò previste dollo normotivo di sgttofe, per le comunicozioní di voriozione doti e.perl'integrozione dei.modelli di

dichiorozion" "/o.oí,inil;;;ìfi;;";r.î" 
(rr', /a"ta.ist.'". l9a i;iioogt può occedere oi,propri'doti perónoli per.verificorne l'utilìz-

;;, ;;;;;"fr""r",'p"r..ìr"gg"rti, ;gói;;#ii nei limiti pievisti dollo legge, opprr" per concellorli o opporsi ol loro trottomento, se trottoti

in violqzione di legge.
Toli diritti oorrono"órere esercitoti medionte richiesto rivolto o:

Ao""rio Jelle Entrote - Vio Cristoforo Colombo 426 c/d - 00'
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Agenzio Jelle Entrote - Vio Cristoforo Colombo 426 c/d - oOt 45 Romo.
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LAoenzio delle Enkqte, in quonto soggetto pubblico, non deue ocquisire il consenso degli interessoti per kgtto.re i loro do.ti per.sonoli' Anche gli

t"?il"ddi.h" -;;;d;-b ;].h;i;;i"i" 
"il'nglnzio 

delle Enirore non devono oc{uirire il consenso degli interessoti per il trottomento dei

dori cosidde6i comuniic"aL"il*ài";;ftil;.) i;";;;;t il ÉÀ lrotrÀ"nro-è pre'irto per legge. f9r quonL,riguordo invece i doti cosiddetti

;ùilt; *ili;i; ó;rù;;il;i;;;"J.,.rbiti .ó"lr-qroiie'i.onosciuro lo derrozìon" d'ifqd.t-o, ollo scelto dejl'3rc_ry'lh1?lr:i#:lfj
,.,.,iti" 

"Ú"ijre 
pei mille dell'lrpef, il consenso.per.il..trottomenfo do porte degli intermediori viene ocquisito ottroverso lo sottosc

:ji:t:#;;".,:; 'r" ii'.à .rjp.rro p",, t. r*tio aal;otto f"i mille dell't.pef, Éel cinque per mille e del 
'due 

per mille dell'lrpef.

[o presente informotivo viene doto in vio generole per tutti i titolori del trottomenlo sopro indicoli.



coDrcEFrscALE,., lnrl r.r I nl Nr I N lN I e I z In I z Io lc I s I s I t'lp 
I

DI DICHIARAZIONE

DATI DEt
CONTRIBUENTE

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Do comoilore solo se
voriqro A"ll/l/ZOIS
ollo dqto di presentozione
dello dichiqiozione

TEUFONO
E INDIRIZZO DIPOSTA
EUTIn'ONrcA

DOMTCTL|O F|SCA|."E

Ar 0r /0r /20r 5

DOMTCTUO FTSCALE

Ar 0r /0r /20ró

RESIDENTE
AHESTERO
DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALTESTERO NEL 2015

RISERVATO A CHI
PRESENTA IA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE, CURATORE

FALUMENTARE

o DELUEREDffÀ, ecc.
(vedere lstruzioni)

CANONE RAI
IMPRESE

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TEHMANCA
Riservolo olf inccricolo

vlsTo Dl a

CONFORMITA
Riservolo slC.A.F,
o ol professionisto

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservoto
ol professionisio

c351

c351

iij#l$;ÉjiÍlii,iìùiÈftiÈidÎ$ tili*iHÉ*lgllÈi$iiii$

gìorrc mese onno

05r 09t 2016 CONCETTA SIMONA

(') Do compilore per i soli modelli predisposti su fogli singoli, owero su moduli mecconogrofici q striscio conlinucl

FlRl,îA DEL PROFESSIONISTA
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FIRMA DETLA
DICHIARAZIONE
ll contribuente dichiorq di qver
comoilob e olleoolo i seouenti
quoàri (borroreL cosellà che
inleressonol.
ln coso di dichiorozíone
inteorolivo. ol oosto dello
botioturo ínserire gli oppositi
codrcr.

(') Do compilore per i soli modelli predisposti su fogli singoli, owero su moduli o striscio continuo,



TISIGHE

CODICE FISCALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2OI5
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REDDITIl6
ffi;tffi"m Fcmiliari o corico

GTUADRO RA - Redditi dei terreni

00 ixiixiii

Mod. N.

*iii:iiliiiiì l2uffi

(') Borrore lo cosello se si hoilo dello stesso lerreno o dello stesso unitò immobiliore del rigo precedenle.



CODICE FISCALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2OI5
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l6 REDDITI

GIUADRO

QUADRO

RC - Redditi di lovoro dipendente

CR - Crediti d'imposfo Mod. N.

E QUADRO RC
'H nroom Dr LAVORo
.U orprNorrum
! e lssu,ttwt
E Sezione I

8 Redditidi lovoro
d dipendente e ossimiloti

= )eaone il
H $ri redditi ossimíloti
t''l 

o ouellidi lovoro

$ difjendente

E Sezione lll
{ Ritenule IRPEF e

Í oddizionoli reoíonole

fr e comunole qlItRPf r
4 Sezione lVj Ritenute oer lovori
I soc-iól-mehtó utili e oltri doti

5 Cosi porticolori
N-
ì Sezione ll

{ Sezione V
) Bonus IRPEF
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ó CREDITI D'IMPOSTA
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fi Pri.o coso.e. cononí
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ito d'imoosto
ziozionà e orbitroto

tx
i creditid'imposto

27.045,a0

27.045

23.7

J Sezione lll
fi Credito d'imposlop rncremento occupoztone

5$ffi;i-u Credito d'imoostoL Credrto d'rmposto
É oer immobili'coloiti
ó ilql sismo in Abiuzzo



CODICE FISCALE 
PERIODO D'IMPOSTA 2OI5
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GTUADRO RP - Oneri e spese

^E QUADRO RP
'fi or.rrnt E sPESE
()

l=-ti )ezone I

f; Spese per.le quoli
-: sDetlo lo delrozione

5 J'i.poodd 1?/"ed267"
o
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9 Lr r*r" mediche
R ronho indicole înleramenle
i s-to soìtrune lo honchigio

$, di euro 129,1I
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E consultore'
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t Sezione lllA
: Soese per interventi
g dì recupero del

'.*

,00

,00

p9

.00
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00:

,00

$ dí recupero del

N pokimonio edilizio
ii idetrozione d'imposto

< del 3ó%, del4l%,
è del SCZ. o deló57d
a
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ó Spese e oneri

S pbr iquoli spetto
I lo deduzione

P dql reddito complessivo
È
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Seziqne lfl B I
óàti'*t"tt"iiìdentificotivi !
deqli immobili e ohri i;#;;il;;.i,r" ;
detrozione del 3ó%
o del 50% o del ó57"

Altridoti

Sezione lllC
Soese orredo immobili
ri'struttursti fdetrqz. 50

Sezione lV
Spese per intevenli
finolizzofi ol
rispormio energetico
(detrozione d'imposto
del 55% o65o6l

Sezione V

Sezione Vl
Alhe detrozioni

Detrozioni per inquilini Rl
con controfuo di lócozione :tir
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CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2OI5

11.414
2.383,00
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REDDITI

QUADRO RN - Determinqzione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionole regionole e comunqle oll'IRPEF
QUADRO €5 - Conhibuto di solidqrietù

QUADRO RN
IRPEF
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Determinozione
dell'imposto

Residui dekozioni,
crediti d'impostq
e deduzionì

Acconto 2016

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE

E COMUNALE ALTIRPEF

Sezione I

Addizionole
regionole olltRPff

ilitii
i,Ìr:

#s"tl riíií

Sezione ll-A
Addizionole
comunole qlltRPrr

Sezione ll-B
Accontrr oddizionole
comunoh qllIRPEF 20]ó

QUADRO CS

CONTRIBUTO .

DISOLIDARIETA
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0,9000
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coDrcE FrscALE 
PERloDo D'lMPosTA 2015
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REDDITI

QUADRO RX - Compensozioni- Rimborsi

R OUADRO RX

È couprNsgtoNt
E RTMBORSI
E

E Sezione I
d cr.diti ed eccedenze
3 risultontidollo

f; presente dichiorozion" Hm
a $i*ÍFol i+É$ÈÌ n'**
Lrj fr-*'"^fid RIÉI*,
t11 lÈ.*È*E ffi.T:
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PERIODO D'IMPOSTA 2OI5

Schedo per lo scelto dello destinozione
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'lRPEt

Do utilizzore sio in coso di presenluzione dello dichiorozione che in coso di esonero
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H.ÈÉ-1ì,i'i$S'iÈ.*SÈiii.ÌMANARA ANTONINO

ii UNIONE CHIESE CRISIIANE AWENNSÍE
ili DE!7'GIORNO

.il

UNIOI.IE BUDDHISTA ITAUANA

AssEMBlTE DI DIO IN ITATIA
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