
nNrco 2016
PERSONE FISICHE

SERVIZIO TEI,ET"î.ATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICITIARAZIONI

:tiii{ll$ICA!1 lol.lg DI .P.ryE11iITO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/L9981

i1r,).i.i.i::;..],.J. i-,I ]]Ii:iI'ARAZIONE UNICO 2016 PERSONE FISICI-{E

D:irl.Il:ARA?1()NE pRoTocci,I,o N. L609I412105317100 - 000023 presenLaLa i-Ì. i.4 /09/2076

j, f iî rl'lr" 1)-r,iiHIÀRÀ'dIOl.lE iìedditi : 1 IVA: Ní)

Qlradr:o RW: NC Quadro VC: NO Qrla,iro AC: I'it)

Studi di settore: NO Parametri: NO

Dichiarazione corret.tiva nei terrni.ni : NO

Dichiarazjone integraLiva a favor:e: NO

Dichiarazione inteqral,-iva : NO

Dichiarazione integrativa arL.2, co"B-Ler, DPR 322/98: No

EvenLi eccezionali : NO

-r'r't'-: l.rtìll nrìttmllTBi'rENTSI Cognome e nome : MASTiìAIJDR-EA M7\RIA AUSILIA
Cociice fi.scale : MSTIvlljL49C69C351T
Partrita IVA : --

; ;. rì;l!r, .'i:f ATORR

tr.,-;.,i.i:'rÍii:':ì'IARE O

Ccìqnome e nome : ---
Codice i iscale : -'- '

.11i,r.,-1,'-úiìf;tf îA' , ETC. Codice carica : - - Data carica ; -'
Dat-a inizio procedura : ---
Dat-a fine procedura | ---
Procedur:a non anccra l:-erminai-a :

Codice f iscale soc.ieh.a' o enLe ciichi,arante : - -

t.rti: l:.í:rt{1, rìL.i,A pF.ESES{TAZIONB Codice fiscale delf incaricato: |Lì'I'GPP4BFI29C35lE

: ,:.:;:,i.rr.r'ir-';l Soggetto che ha pred.Lsposto la dicltjarazione: 2

Ricezione avvis<) telematicc cor-Lt|r:-Lio automat.tzzaLo
dichiaraz ione: NO

RiceziorLe altre comunicazi.oni telematrche: ìJO

DaLa delf imPegno: IB/O5/2C16

VISiTrl n:i CONFORMITA' \iisfo di contor-mrtà relatir.'o a Redditi-/I\.iA:
CoCice fiscale responsabile C.À.F. :

Codice f-1sca1e C.A. F. :

Clodice í j.s;ca1e pl:of essionì sta : - - -

Jiijii'jrrl,ll.i:llÍCl{ti TRIBUTARIA Codice f iscal-e de1 pr:of essionisr.a : - - -
Codic:e fiscale o part.i-ta iVA del sogget.i-o di're::so dal
cerEificatore che ha predi.spost.o fa dichiar:azione e

tenuLo le scritture contabili- : - - -

,i' :)ì;li.l..),;ÍCIliÀi,lAz:ONF: Qr.radr-i dichiaraLi: RB:i RC:i RN:1 RV:1. RX:1 FA:l
ì.iumero di moduli, rvA:
Invio avviso telemaLico contirollo aut-omaLizT'ai.o
dichi arazione al-l ' intermediari-o: Àlrl

Invi<.r altre comunicazioni. telernatiche all' intermediario: NO

Invio comunicazione teÌenìaLica anornalie dati studi di
settore a1l-'intermedi ario: NO

,',,rr :iì.,.:l.r . jeilc-' Lllri t-:.,i.tì 1-rr-r-rvvedera' ad esegu,ire s;ul docurnenLo presentato
' , Ì,..'li rrrev-i r;l.i cl;'rl.i,l normativa wiqent.e.



AT]E}.IZI}. DELLE ENTRATE uNrco 201_6

PERSONE FISICHE

SERVIZIO ÎELEI'ÍATICO DI PRESENTAZIONE DELIE DICHIA,RÀ,ZIONI

.i-rì}ÍiiN icÀ-zroi.IE Di A\IV.ENUTO RICEVfUENTO (art,. 3 , corrma 10, D. P. R . 322 / L9981

.!4OIFILI,N DI DICHTARAZIONE TINICO 2016 PERSONE FISICHE

r-i'rHrARrl,zrONE PROTOCOLLO N. f6097472105317100 - 000023 presentata il, 14,/09/2AL6

)ATi DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : MASTRANDREA MARIA AUSILIA
codice fiscale : MSTMSL49c69C351T

D.àTT CONTABILI PRINCIPALT

Ì. i'i, l: iu'Lrl-,,-:r..r: l-t.iO../2A"tS - 31-/12/2A\5

.-,i',rr'- í'.rr ia ,.i.rgiiri;-.irzi.or-ri: del1'otLo per mi l-1e defl.'IRPEF
rl,r,,ri'rlil/\

,.' . r r,rr. lr 'les-.t-.i ra:-:.icre de1 cinque per miIle de11'IRPEF
: ' iì .r j;l r: r:t /ì,,

.:r , , i,',, Ia ,.ìesi i ri.ì:; i.1lne de1 due per rni11e de1l.'IRPEF - Parti-ro policico
i.l , ; , ::, ::l fi rl i'l S S i:i-

:,..':.'l;-,j !)e'r- 1a iler:t.irla:4i.one oe1 due per mi11e de11'IRPEF - Associazione culLurale
.,r: ) iì !t:i IìI.'iìs sl\

);r:. i :: j.:r if i cat- i','i-:

,:.,.1..r: r j

,';r.,ij: i contpi J.:ri-ì : l?B RC RN RV RX FA

1,, .'.,',it1 tsEiiDI'i'C C PEiìiliTA REGIf{E MINTYII
.i . r I -rr i 1NÌp(_ìs.1.1\ S{jS.I'I'I'UT IVA

,j ir,i, li,(l .r RFìi-)D L'iO CONiI-'LÈISSIVO 92.212,00
i:; l.rt...t i,ri...l Ipil-'aS]'A iJi:l-j'l'i' 32 .821,0C
i:r., r,,;l 1t{i; BajÌ'ji.rS lil-Piltr t'RU l iSILE fN Df CHIARAZIONE
;::J.,,,-1. r) ù,1 ; Ei i{tiS -IiìPllF DA REST'ITUIRE
r,::'.ì,15['r,::. i]Íi'aS'L'A A lJl:iBI'IO 10,00
. . iri r-; i-l í, , i l'/:l)if S'I'1r A C'i?Fl.) aT'O

,,,,.,r.rrir ì l,r,ìÌ-ì l-:/lOiJI\l,F: !?El("- jr,)NALE ALL'IRPEF iIOVUTA 1.595,00
r ', r ,,r;r.r..t Aiii., ì,1 ]úÌ'lr\Llr COlvìjJlíA-I.E Àl,L' IRPEF DOWTA 738, 00
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Data di presentaziorre

LJ I L i_L_J-I-_J

l1ii

UNI

COGNOME NOME

19ry1ry9ryL_-- *--. LItlll-SYgIfU
CODICE FISCALE

lnici3l5lilri

itt

| -,-ltklnd-slLiéL Llcj s

196 del 30 giugna 2003 in rnateria di pratezione #si dati personali

Con questa informativa I'Agenzia delle Entrate spiega úme utilizza idati meoltie quali sono idiritti rimnosciutiall'interessato. lnfatti, il C lqs
n.19612003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei lrattamenti che vengono eff.rliiiàlr
sui dati personali

"!'?l

.ts":;tt{'atffi}*ffit*

I Cati forniti ccn questo modello wranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalilà di liquidazione. accertamento e
riscossione delle imposte.
I dati acquìsiti potranno essere @muni€ti a soggelti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codie in materia di prclez;or.
dei dati personali {art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinaio disposio
degli ertt. 69 del D.P.R. n.600 dél 29 settembre 1973, cosi come modifiGlo dalla iegge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R.
n. 633 dei 26 ottobre 1972.
I datj indicet; nella presente dichiarazionè possono essere trattati anche per I'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, úmpresi !

datì relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini deli'applicazione del redditometro non vengono omuni€ti a sog3f i:,
esierai e la loro titolarità spetta esclusivamenle all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è mnsultabile I'informativa crÍìoieia
sul trattamenlo dei dali peGonali in relazione al redditometro

Li f indicazione del numero di telefono o celiulare, delfax e dell'indirizzo di posta elettroni€ è facoltativa e @n*nte di rievere gratuitarnerie
dsìl'Agenzia delie Entrate ilrfomazioni e aggiornamenti su s€denze, 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 lègge 2ù iiìai:fi.l
1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica dèlle intese slipulate con fe confessioni religiose.
L'effeltuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltaliva e vjene richiesta ai sensi dell'art.1 , comma 1 54 ù(,:iiir
legge 23 dicemllre 2014 n. 190.
l- effetluazione Cella scelta per la destinazione del due per mille a lavo€ dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. ':? iei
decrelo lè0ge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modifìcazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
L.'effethrazioile deila scelta per la deslinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è fa@ltativa e viene richiesta ai seÈsi i.:li'Jr+
'1, cùrnina 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Trli scelte, seccndo il d.lgs. n. 196 del 2003, comporlano il @nferimento di dati di nalura "sensibile".' Arìche I'inseflnreilio delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede i;

.0nierimentc di dati sensibili.

,,{,:

ilj # ::* I tr"m{{:a rer * ffi q*
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I dati ac,quisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da persegriis.
anche medianle verifiche mn altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previslc
dal Codice in maîeria di protezione dei dati personali.
ll inodello può essere consegnato a soggetti inlermediari individuati dalla legge (entri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta. banche, ageiriic
posiali, associazioni di categoia, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agen:il
deile Entrate.

ì i'ì t q:r l;t r"sj

,,rr : i ':,, i t;"* i-i ;l f',t q* ffi't #
L'Agenzia delle Èntrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003,
assunrono la qualifica di "tilolare del trattamento dei dali personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro dirètto conircll,l

ll titolare deltrattanlento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". ln parlicolare. I'Agenzia delle EntEte si awale, @me responsab;:g
esteíìo del tíc{tamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestjone del sistema informativo dell'Anagrafe
'Iributaria.

Presso I'Agenzià delle Entrate è disponibile I'elenco complèto dei responsabili.
Cli intermediad. ove si awalgano della famllà di nominare dei responsabili, devono rendeme noti idati identificativi agli interessati.

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazicne dati e per l'int€grazione dei modelli di
dichiar3zione e/o comunicazione I'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 dei 2003) può acedere ai propri dati personali per verifcame I'utiiizi!)
o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro lrattamento. se trattati
in,.,ioiazione dr legge.
Tali diriiti possono essère esercitati medianté richiesta rivolta a:
Agenzia delle ÉntÌate - Via Cristoforo Colombo 426 cld - 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 sll'Agenzia delle Enlrate non devono acquisire il mnsenso degli interessti per iltraikmento dei
dati cosiddetti comuni (edice fìs€le. redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati @siddetti
sensjbili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è ri@nosciuta la detrazione d'imposta, alla s@lta dell'otto per mille, del cinque per
mille e dei due per mille dell'lrpef, il consenso per il traltamento da parte degli intermediarì viene acquisiio atlraverso la sotloscrizione deì!a
dicl'ìiarazionÉ e con la lirma apposta per la selta dell'ctto per mille dell'lryef, del cinque per mille e clel due per mille dell'lrpef.
La presenle Inlormaliva viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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Studi di
seftore

Corretliva Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione irìtegriiiva I r.,, r',
nei termini integraliva a favore integrativa (a(.2, co. 8-ter,DPR 3?iirsiìl rc

CAT:]\NIA 1; TT ''il,Partita IVA (eventuale)tntnore

B

Riseruato al liquidzlore owero al curetore lallimentare

rll.ic.ltt/ton/ì Lt(ì|rda2tone
fi,ìdrtioia.eîtî vcionta:i.r

I -', i- -l
i- L-i --- l- i

È'-1:::.)iiì\i.i.A fi'r:rtne

mese anno Periodo d'imposta giorno mese niìììn

al

Domicilio
fi'cale Dichiar:r:,r:ir

diversodara 1 T-l lj?ìljl';:;;.'
_ resioenza I

f iurnei:, ,:rvrco

,,1

Data della variazione
giorno mese

': i:r-;,É0l.lai
i |....í',Ú71771

lndirrzzo dí posta elettronica

CT (iii
6si:i-- a;;d; :.: i:cii:iré-_r.,:.1:(-,i . '_, ,rr,-

,.;,:.:r. lLE.

;.,'1 :1 1.1:;-"i'r.

îr il.jl f,sciiij i:siiira)

S1lia, |ederati) pray;ncra contea

iltit'tz.zrL

Slato eslero dì residenza

Località di residenza

Cociice carica

i ,c t:1(rfile

Conìune (o Stato estero) di nascita

Telèfono
prefisso

Fr;ilioner. vra e numero civicoT lndirizzo estero

Prccedura non
ancora terminata

'ì-rpo!r:gia acpaíec.iiro (Rì:;?aata ai conlribuenti che esercitano attività d'impresa)

;',lAìií;.r r:ri':rlfrlc.ried.tt'in/lericato DSTGpp48II29C35LE

Rtcezion€ avviso telematico conlrollo Ricezione altre comunicazioni lelemairciÉ

i--;rr,i,: ierl'rr r ;ccqrr0 1_g 05 2A16 FtRfi,tADELL'tNcARtcAro

Vlslodi ùorliorÌr,ianlJ3.rairai sÈrìs'rjeli'art.35del D.Lgs n.24111597 rélativoaRedditi/lVA!1rar; 
ì rl ol

i-laf)If-ofìv! i,1,

' I !.ir:;, r.raio ai d.A É

,-C ;,i irillfr:tl;i0ìlisLl a'Ldrce f:scalc del responsab'ilè del C A.F Codìce fìscalé del C.A F

lj' i .:É: fiscale dei ;: . ofrssio:.rs:a FlRlllA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFf SS!i:ririiìTÉ
Si rilascia il visto di conformilà
ai sensi dell'art. 35 del D.l-gs. n.241i1997

l.l{] l!iri: i's(:aiù del e-ofaisronrsta

.-o.iìcs iisr:ale o i)aiit.l IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposlo la dichiarazione e tenuto le scritture corìtabilt

: iriì (.1)nrlìrlilre oer , ;o| noCelli ,rreL.t'sDírsti su fogli singoli ovvero su moduli rneccanografici a striscia continua

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

',ir':1ìÍl ll riiiriif;ceziùne .r, sen.:i dell'art. 36 del D Lgs. n.241i1997



lnvio avviso telematico mntrollo lnvio altre comunicazioni
auîomatizzato dichiarazione all'intermediario telematiche all'inlemediario
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REDDITI
Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi deiterreni

li:rl?,:tcrìe ij: o:ìrerìlela itrdicare it codice fiscale *, 
"?"rlúoj.t.íl? 

se non fiscatmente a carico)

16 Coniuqe 'MSUBRN47Co6C35l-W

N. mesi
a carim

50L2

Minore dr

tre anní
Percentuale
detrazione
spettante

L( lii:.' ,ìír,l

diÍll 1i lì raiìia)

.----.1iÍ1, ...-*- -
:. Fl.t ilii.l" n MSMLSN82L23c351rrrii'lr '

:3FAD
itr^n,:4Fl\D
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a-E-^n,: _q I_3_ ,9,__
i:AFÀN:i6FAD --- -il
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CODICE FISCALE

bttitlui-'l!.*-i r-lt
REDDITI

OUADRO RB - Redditidei fabbricati

i. in

PERTODO D'|MP0ST",&. iAo.! S

l.lrlul'l'l
p#Rs*ffi* p$s94ffiK

ffi,€# % #
Mod. N

Possessoqiorni percentuale

355 50

Canone
di iocazione

3354.6s

Casí
particolari

COdiCe icil.,lr|: .- ítsl t)arr
Continuazione(') Comune :.... , ..1

c3 5t

Cedolare secca 21 70

.00

Possessogiorni percentuale

365 50

Codice
canone

't-
Canone Casi

di locazione particolari Continuazione (')

473L.99 i 3

Codice
Comune

c3 5l-
Abitazione principale

".r-Cí soggefta a IMU
iMryrNrair r 1'l 

,00
Canone

di locazione

9600,66

Casi
particolari

Codice i,iidrlrr. Casr irii,1
Continuazione (') Comune );trrrc. i: J3:C35LXcanone

'3
l: i Cedolare secca 21 9í,

9600.se
Cedolare secca 10o4

Abrtazione oiincinaie
"tfli'' soggetla a lMiJ

iMFattitiri-t l'
lmmobili non locati

Codice
Continuazione (') Comune

'1Ì e c35L

Ron(ìila ratdstaie
!ìon iìvaìutiìta

19 4 .0s

Possessogiorni percentuale

365 '. 50
di locazione

Casi
particolari

i

ì.:r-lùliizzo

09 .00

Iass;zioneorrJinaria Cedola(esecca2lo/o

,00 ,00

tìOn rii'al,llat;ì

RL35 13 9 
'66

Possesso
giomi percentuale

365 . 50
di locaziorie

4L46,ss
Ul.ilizzo

03
particolari Continuazione (') Comune8 e c35l_

Abitazione prir'ìcipale
soggetla a lfvll.J lmmobili non locati

207 3 06

non rivailrta!.a Utilzzo

958 oo 03

Pcsessogiomi pscentuale. 365 . 100

Canone
dl locazione

7J.L0,se
Continuazione (')

C€si
particolari

Codice
Comune

c3 5L
11 Ì5t)

I

)

RFIT

r.r fiìssazione ordiqaria Cedolare secca 21%

7110,s6
Abitazione principale

soggeti€ I IMU lmmobili non locati

Continuazione(-) Comune4 e c35L

Rendrta cata!tale
non rivd'iltata Llîrlizz(

95 oo 09

Possessogiomi percentuale

365 " 50

Casi
particolaricanone

,00

I .,r
I rrr':
I

' fl:ndila catastaie
norr rivailtata

11'7 -rr i .00À r:(t

Cedolare secca 21')/n

,00

Abiraziong p6n61p.1.
soggetta € llvlu lmmobili non locali

50
Codice

Continuazione (') ComuneI s c35l-
Possesogiorni percenluale

355 , 50

Casi
padicolariuiilizzo

09 ,00

Tasra;:ir;ne ordlnar ta

Rendita calestàle
iìon favalrlaia

26 oo

Cedolare secca l Qoli

Possessogiorni percentuale canone

365,50s

Abitazione orincioaleRitg rr 
soggetta a lMiJ

Canone
di loc€zione

Casi
particolari

lmmobili non locati

6L
Codice

Continuazione (') Comune
a e c351,00

Ta.islzi ()ne cr r-Jin ir i.i

.00

Cedolare secca 21olo Cedolare secca 10olo I 
Rrorr

,oo ",îl'$ìiiiîi""

Abitazione principale
soggetta a lllU

,00

lmmobili non locatì

L4

lmp0sta
ced)la! ? 

'ercz 
21"/i

3509.6e

Rgl1

otale imposta
cedolare secca

3509,60

€ccedenza
dichiarazone prece'lente

19 8 ,ep

2016

Eccedenza
cornpensata Mod. F24

L98,g9 tì

lmposta a debito

J.62L.es

,00

Cedolare secca risultante da

Acconti sospgsi traftenuta dal sostituto
rimborsata da 730/2016

o da UNICO 2016

,oo " ,oo 1('

credito compensato F24 Inrìiì.,i-, .l' . rij.;,)

r'ì B:r,rarc la oar,clla se si lt atta ddio stcsso terreno o della stessa uniià immobiliare del riqo Drecedente

TXS15T000413000PGRB24 6 1

RB2S

RB?S

Riì?8

lÈ2!ì
I



CODICE FISCALE

l' ln I' i* I'1" 4

PERIODO D'IMPOSTA 2OT5

ln l.lu ln l.l, lu I'l' I

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

RC1 l it,ologia reddito lndelerminato/Detèrminato Redditi (Punro 1e 3 cu 2016) 61,3 81 ,0r
óîa

Clroia esenîe frontalieri

' ,00

Quota esenle
Campione d'ltalia

'' ,oo

RC1+ RC2 + RC3 - RCs j,ìr
(Riportare in RN1 col. 5)

TOTALE 618 B 1 g11(di cui L.S.U.

Lavoro dipendente 355

il ,r-,,; lìC7 Asse,'j:ri, Cel coniitge
. !,:: ., É,Cfr

Redditi (punto 4e 5 CU 2016) 242L5,o0

.00

RCt Sorrrnrare rr'lr jmirortr da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE lalzJ').Lil

{:,-...,itittt'l!t

i:.. . i. 1,\ ': L'Fr n Rilenule |FìPEF

i.,: ','".,,,,:, kìCIg (prrnto.:?1 dei CU 2016)

Riténute
addizionale regionale

lpunto 22 del CU 2016)

14 9 0,00 
3

Ritenute acconto
addrzionale comunale 2015

(punto 26 del CU 2016)

1"02,00

Ritenute saldo Ritènut{ì ,ì:..aîtc
addizionalecomunale20lS addizionalei:c,,ru:::;Ì.:li,''j

(punto 27 del CU 2016) (punto 29 r:ei C- lùli-

587,00 5'-;'r i ,,rrL,lai,,
i -':'tl'.rÍ,_!i__
n^

28828,00

I t.""9 ]ll. ... RC f 1 Frienute pe : lavori sccialrneri'te uiili.-_r r ,1. il, t ?f

r,,i ,. rllr:.12il
r,.ì . , -: j , jr.,iìl! . RC1? ACdtzìonàle i€j{r;crjal(; all,liRfrFF

_.*_.79.i:: ""

.C,ì

{:i;

Bonus erogalo
(punto 392 del CU 2016)

Tipologia
esenzione Quota reddito esenlé

,00
;j 5r)1i!lle Vi

,l ' ii:1,, 16i; RCI5 Reddito ai netto del contnirirlo pensioni
(pun:o 45:ì CU 2016) ,00

Contributo solidarietà trattenuto
(punîo 451 CU 2016)

: !r il
i 'lr'--c-

Srzione ll
..,.,,,,.:).." CR? Creclilcd'irnpostsperilriacquistodellaprimacasa

CA8 Cì'edir'.ì d'irrposta per carionr ron percepiti

Residuo Jrrecedentc dichiarazione Credito anno 2015

,00 ,00

.-".-*-i:..-.

i;ff$
Residuo precedente dicfiiarazione

00

di cui contpcr':-,11 I : ri,'-i ::-i

(

Códice lscale N. rata Totale credito Rata annuale ResiduoPre,;r:r;,,ììî- .:i I : .rl{

tìi),00

.$o-::iorre l\/,r,r CR10 Abitazione
,,:,i .. i,t,r ri inrir,:ria pfifrCipale
._iri jr 

' 
i': . r,, .tit. n.

lrnPresa'/

!1 g1111 Altri ProressiÓne

;, -.' " inrnrobili

Codice fiscale Rateazione Totale sedito Rala aiif,uilrt.

.00 6

{r F,) àirt c',rr.r ùr,É 
"i:::.1,1i;*vt<., I

Somma reinlegrata Re6iduo pl ecedenls Cichiararione

,00

Crèdito anno 2015

(;,,

Cr€clito anno 2015 di crti comper'!:rto rrr:i l.io'j -i'4

[, i;,00

Spesa 201 5 Residuo anno ?014 S€conda rata credito 2014
Ouoia.fcciìlr

ricevuta ;re l,;r ;p;lii, lrzi,

,00

cR15
Credito anno 201 5 di cui compersatc r.:l l,!o.j f:24

,00 ?

.cij

Residuo preedeîte dichiarazione

,00

di cui compensato nel Mod F24 Crediir rr:stiJir,'.CR17
(



i' ti3. î e:"

c..rniirro ril,r
r:t!;t:F Rr.{'! E:lî,iJ[.,,,"

RN? D.duzións f-.er abrlazron€ orlrrcipale

PERIODO D'IMPOSTA. 2C1 $

CODICE FISCALE

[^i]t'uiqi-I.l+iekls-Lalsl, lu I' I' I

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CS - Contributo disolidarietà

Credilo per fondr comuni Perdite compensabili Reddilo minimo da partecipa- 5

Credìto art. 3 d lgs 14712015 con crediti di colonna 2 zione in socielà non operative

.00 922 72 rt::

,, ! ::ril,ii}ffi #, Fi *f 4i44
*:'1: ìn'?, W *ff,.'l :i.s ft K.tr
I .; i. i G 'w/

L08922.ss ,00,00

.00

,00

s:Illl l:nlii.4 RLiiDr-fo rl/iPoNlÉil-E (indiùare zero se d risullato è negativo)

È.:i{5 TMPOSIA LORDA _&ur..+ t/

Delrazione

Rftr6 i:i:i:l::i i;i"" , per coniuse a carico 
^ ^.00

Ulteriore detrazione Detrazione
per fìgli a carico per alln familiari a carico

,00 '' ,00

Detrazione
per ligli a carico

Detrazione per redditi
di lavoro dipendente

.00

pér redditi

RN7

Él*t

De I itzronr
l;i v0i r

di pensione

,00

a quelli di lavoro dipendente e altri reddiîi

.00
-:--rr 

úì[ÀiicNr ;[c cARrcHr Dr FA.MrcLrA E LAVoRo

DÈliarlirne carìoni Ci
ioLaziîiìe e affitto terreni
iSez. V del qL;aciro RP)

Totale delrazione
ilIO restduo da frpor
al rígo RN31 col.2 Detrazione utilizzata

F{t{ 1 2

,-,,. - Det.azirne clneri
r{l} 1., qÉ,- lrr..:dlo RP

(19% di RP15 col.4) 126% dr RPl5 col.5)

,00

Rhi?4

-*,'-Kt;'l 5

l)cl.itzrorìe speiìe
fjez. lli-A qrradro RP

(41% di RP48 col.1) (360/" di RP48 col.2) (50?i, Ci RP4B col.3) (65% di RP48 col.4)

,00,00,00

,00

,00

De1,:rzror;e spr:se SeZ I i.(, quadrO RP (50% dr RP57 col. 7)

5S::_: :lrazicne i,ner Se: lV qu.-:Cro RP (55c/o dì RP65) (650/0 di RP66)

RN'i7 lJetra:ioné onarr Se.:. Vl cuadro RP ,00

f-, fri 1q Re5rcl,rù rlùira.riorìe
"' '- starl 'rp llt'ltC() 2014

RN47, ml. 7. Mod. Unico 2015

,00

Detraaone uli,izzata

FNrn Residuo rjr.lr.32ione
",'-- Sta'l.up Ut{lCO 2Cr5

RN47, col. 8. Mod. Unico 201 5

,00

Debazione utilizzata

Delraziúi-,e
Rl.l21 ,nuestrmerìti srart up

(Sez Vl del quacirc RP)

RF80 col. 7 Detrazione utilizzata

,00 )
,00

RN2? TOTALE DÈTRAZIONI D IMPOSTA

ftfi!pl Dr:trazrone spese sanrtarie rjer oetenrtnate palologie

Reintegro anticipazioni
fondi pensioni

.00
RN?4 il:?:.l"illl:'i",",,, , 

Rracquisto prima casa 
- 

rncfemento occupazione

{jr i.: rrct rer d, to r e5ruirr ,00 ,00

RN25 TOTALE AI--l-FìE i-jETrìAZiONl E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei right RN23 e RN24)

NegozidzÌ )r, r Afbitral.r

j
RfrJttffi'c"rilNr o ,r,rtc - RN22 - RN25; indicare zero se il nsultato è negativo) di cui sospesa .00 * -l:11":1'i

Rl'l28 Credrlo ci irnpostÉ per abilazione principale - Sisma Abruzzo ,00
-_-*:j*u,ri 

oitt,*ùl* r*oaitr prodotti all eslero
RN?S

(di cui de!'ivanti da imposle fìgurative ,00 ) ,00

lmporto rala 2015 Totale credito Cfédito uiilizzato
RN30 cru,j,v, irìrpÒsta cultu.a .00 3

.00 .00

ft|l$l credili residur Der detrazrcrri incapienti (di cui ultenore delrazione pér fìgli ,00 )- .ri{:

RN32 C;ectitl d'!nrposle, Foidl .cmuni .00,00 Altri crediti d'imposla

RN33 RiîENUTE TOfALi
di cui ritenute sospese di cui allre ritenule sutrite di cui rilenute art 5 non ulilizzale

,oo " .oo,00 2f)828 Cí)

FtN3,4 DIf FERE'\illi (so iaie ilNpoiio è negativo indicare I'imporlo preceduto dal segno meno) ir93 c.

ft$iJ$ {)reriitr .l iÍilrosta per ie i,nprese e i lavoraton aulonorni ,00

RN36 ECcÉDrNZr\ D lrt. FOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ,00

flî*t'Z -at;N;-.\ DtMpGri RtsuLrANrF- DALIA eREcEDENTÉ DrcHrARAzroNE ccMpENSATA NEL MoD. F24

. di cui recuPerodi cui recupero
imposta sostifutiva

.li di ,ccÒnti cèduîi il fuonusclli regrrne
dt ,iui .ì,,i rìrricospesi

etN38 accor"rr

filfdllf Restituzi.,ne bonus Búnus rncapienti

di vantaggio

00 00 o0 ,00

da atti di recupero

.00

,00Bonus famiglia

.00

,00

Detrazione fruita

l9f -r 0.

nl*a:;,iili.','.:iJi-
di cur interessi su detrazione fruila Eccedenze di detrazrone

,00 t 
,00



{".,ìrlir^ fìSl:ie bts:usr49c_69e:if r__l

Ulterrore delrazione per figli Delrazione canoni locazione
RN41 tnrp.:rri iiùrborsaîi c.iai scstiiu;J per detrazioni incapienli

730t2016
lruef da trolt{)ncr e o
ria rìmbirr sìare risuita0le

RN42 :Ì ÍigÉc:8,"

comoensalÒTrattenulo dal soslituto RimborsalocoF Lrlód F24

,00 ,00

R^i43 Bor.[JS rRPEF
Bonus speltente Bonus da restiluirein dicùiarazione

,00 ,00

di cui exit-tax ratéizzata (Quadro TR) 1o c:;-/,-i: ìirrìà;.ioÍe RN45 IMPO$TA A DEB'TO
'lt,r'11',',

Rhl46 il\4POSrA A CREDITO

iI l']{i I i :ì,'i i'-'f tl ,00 Slart up UPF 201 5 RN20Sla11 up UPF 20 l4 RN I I ,00 Start up UPF 2016 RÀ121

i, rj '1.r.,i\;i,l
iir;1,,,r, Sir.:e :iìritart rNl2.r; ,00 Casa RN24, col.1 

tt 
,00 Occup. RN24, col.z 

1:
. !'l

.(;';

c,lf:o':tli Penr:ior;r: RN24, coi. 3

fì1.!47 -
Srsrra .4birzzJ RN28

.00 Mediazioni RN24, col.4 ,00 Arbitrato RN24. col. 5

,00 Cultura RN30. col. 1 ,00 Deduz. starl trp UPF 2014 31
0ii

D.d{r: sl;rrt Lrp UPF 20'15 Deduz. start up UPF 201 6 ,00 Restituzione somme RP33 r5

f! _-_
ii-

ftftj$fl Abrlazione prìncipale soggatia a IMU ,00 Fondiad non imponibili ' 227 .OO di cui immobili all'estero 
l

Li '

rro lÌr"ìiG

fi!$${ Rrcaicoio !'eddito
Casi particolari Reddito complessivo

' ,oo

lmposta nètta Differ'rn:a

,00

ft[iSl Acconto dovuto Primo acconlo L5 97 ,00 Secondo o unico acconto

.(ríi

:Ttitil
R\l I iìtfjl-rr I,J illPOr\lli:.,lLE

R"v.z ADDIZIoNALE REGiONALE ALL.IRPEF DOVUTA

.:

.1$e:ione !

1,ì l,,l,lizioriaic
r-' 

' 
, i( ! ' ír lA itl

,..;,i'ilìii[:!:
rl

ADDIZIONAI.E REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV3
(di cui alt|e trattenute (dt cui sospesa

(r '? -ì -; r,r'

_;;,;!j
.i{9,:i -! ':,00 )

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE
RVr$

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col.4 Mod. UNICO 2015)

Cod. Regione di cui credito da Quadro | 73012015

,00

RV5 EccEDENZA Dr ADDIz,or.JAr. E REG|oNALE ALL'|RPEF R|SULTANTE DALLA PRECEDENTE DrcHrARAztoNE coMpENSATA NEL Moo. Fz4
-- --i'.l

.[:i

RV6 Addrzronalt-'regionaleirpet
da hatjienerf o Jtr lmborsli(
risuilarrtr. rla 72C ì01 6
o UNIICO ?0rc

Trattenuto dal sostiluto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato RimboÍsato Ja t,;!r:l(j 201.

,00

RV7 ADDiZìONALE RFGTONhLE ALL'tRPEF A DEBITO lc_lq!
'Ai'f{V8 ATJDIZìCNAtE RÉGIONALE ALL'IRPEF A CREDIÎO

$::iiclle iÍ-I1 RVg ALIQr-rorA DELr'ADDIZ|ONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaghoni
_0'_9_

!\,'i:', lrt,:ti: RVl 0 ADDIZIONALF COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni ? 3 8,cir
,riì;:r,i' Ai)DtZ:tOr\t.At-ÉCOMUNtTLf:ALL,TRPEFTRATTENUTAOVERSATA..\r-i 

R\.r,l .!

RCeRL 689no 730i2015 F24 LO7
eltre tratlenuie .96 (di cui rorp""a t -/ tr É l;.:

ECCIDENZA DI ADDIZICNALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE
RV12

DAI,LA PRFCEDENTE I]ICHIARAZIONE (RX3 COI. 4 MOd. UNICO 2015)

di cui credito da Quadro I 73Oi2O15

00

ItVl 3 EccEDFNiA rjr ADDrzloN.cLE coMUNALE ALL'TRPEF RTSULTANIE DATLA PRECE0ENTE DrcHrARAzroNE coMpENSATA NEL Moo. F24

730/201 6
Addrzionale cemunale lrpef
da lraitenere o da rimborsare

RVf ,l 'isutta^te da 7:io/2016
a UIJICO 2016

Trattenuto dal sostitulo Credito compensato con Mod F24

'00 '00

Rìmborsaîo Rimborsate da ul'.rÍaO :c i6

Ci'l.00

RVlS ADDIZIOI'JAi E CO|VIUNAI,E ALL.IRPEF A DEBITO (ri t

l+-V'16 ADDìZic)rlALE cotlUl.lAl-E ALL'IRPEF A CREDITO :.ìJ r..
;:, -;;;;ìGr -

922L2.oo

Aliquote
per Aliquota

scaglioni

0,8

Acconto dovulo

22L.oo
Conlributo tratlenulo

dal sostituto
(rigo RC t 5 col. 2)

Addizionale comunale
2016 trattenuta dal

dalore di lavoro

2A7.oo
Reddìto

complessivo lordo
(colonnal+colanna2)

34

lmporto fanenuto o versato
rper dichiarazione integrativa)

00

Reddito al netto
del contribulo pensioní

(RC15 col. 1)

,00 ,00

'1,fli r qiJRC) cs
:. f .t i Base imPurr:l.rrle
.--, -. : ;i.r '., -. vv ' :onî'ibutc iii scrrdaflelà

Rsddito compl€ssivo
{rígo RNI col. 5)

,cc i',1,00

't--

,00 2

îCt Dctt':,tinaz,oieconit't'uru
!;l i:rllllarlcia

Contributo dovulo

1

,00

- Ctt"brt*"t"""t" --
cÒn I rìod.730/2016

Conir;bulo ùatrenulo dal sstituto
íriqoRCi5coi 2)

,00

C()i,ir'brril, .,Ì:ìilssù

.C,.,

Contribulo a debrto Corrt'ib,,1o :; r

" ii_",00



FÉfrri{itFifr S$Sg4P4q

';*'{,# H ffi

PERIODO D'IMPOSÌ",*, :t*'t {j

LU'T'îon i' f"io l, i. l. ln l. l. iu l, I'l
REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni- Rimborsi

RX1 jRPEF

lmporto a credito
risultante dalla

presente diohiarazione

'00

Eccedenza di
vèrsemènto a saldo

crcdito di cui si chiede .cred 1fi ria rri;:ì;';rrr

it rimborso '' "iIÍ;;;:;1.-,:' "''

,oot,ooo,,,
RX2 ArjdizionalerceJion3lelllPEl-

58 oo

gL_
.00rlX3 A.j.lrz iùlralÈ {:i',:ìirna ji} ìliri:F ,00

FTX4 i-sC.llare -qecca lRB) ,00,00

RX6 Cor.lribuio.Jisoiid"ìrieiàiCS) ,00,00,00 ,!l!
(r,',00,00&li.i 1 ir,îpoela so:tliiuirla reddrlr -;i pitale (Rt\4)

ftf '!! Accoiri. slr ieddrlì a tassaz:one seperata (RM) ,00.00

,00ftf '!J tnrnosta scstiiuliva rialiineamento valori fiscali (RM)

Rti;- il ;;r,., u",'*lo""k cption(RM) ,00 lt'

a,&xJ!-ly'" "':: i-'*_11i111 "'r "'1ri1""j') ,00

RX 'l ii lr;rlrosiú pigrriJramenio presso tezi (RM) .00

_ .!l

.t-
,!"
,0-

(r

fd )i'] 7 I rrposta :roleg.g,o c,ccasrorìa:e imbafcazioni (RM)

RX f I lmpcstù sostiiutrve frlusvalenze finanziarie (RT)

Rire ;';;;;",-
Ri2o ;.;;,*,,; -- --

'00

,00

,00

,00

--__99__ _
.00

,00

RX31 n3;:li ;fiìiiîli:ibuenii rorretari (1M47)

,00

,00,00RX33 lmposta eoslitLrliva ded'd7-iorr' extra contabili (RQ)

ft{J,{ lirp,rsi.i sî;t,iLil;va pi!syalenze beni/azienda (RQ) ,00

Àiit,;;;;;;illonrer.irnenti srra/srrNo (Ro)

RX36 Tassa Èiic.r (RQ)

fr[!,/ imposta sostriuiiva (RO sez. XXlll-A e B)

_f0-- __,0c._
.00

.00

fi[J$ lmposta sostrtutiva affrancamento (RQ sez. XXlll-C) ,00

.3e'.,icne li

l.r':iiti eri
.- ,dorr--:

t'-. I l::r:i, .'i!; ìi';:t
RXÈ1 rvA

Codicé
tributo

Eccedenza o credìto
precedente

lmporto compensato
nel Mod. F24

lmpoÉo di cui
si chiede il rimborso

lmporto r'.'siluo
da ccrriperrtare

,00,c0

trtì/ri ? ,- . il rh,,{. .,.r. j,.laì?.alii ,00

RH53 ln''oc:ta s(:'stiiL.livadi ciri ?l qiladro RT

fifi$$ nitrr,r inrposte

i{[$$ Aitre irnpo:te

,00,00.00

,00,00

,00,00

ftf,$J Alire rrrrposie ,00,00

RX61 IVA da versare

RX$2 lV/\ a credito (da npanire tra i righi RX64 e RX65)

flf,$$ Fccedenz& ,:li versÀîreîto (da ripar'tire tra i nghi RX64 e RX65)

lrnporl. dj cui si richrede ri rin:lborso

Caúsaie dei flmborso

di cur da liquidare mediante procedúra semplificala

Ccntribuenti ammessi al!'erogazione prioritaria del rimborsc

lmposta relaiiva alle operazioni dr cui all arl. 17-ter t 
,00

ttsaranzra t [ 
-l

Corìtr:buentr SJbappaltaton 6l I _
---.-_ 

t"on' 
- -.l ..- -- :

Atiestazio ne condirio ni patrimoniali e versamento contributi
lt soltoscrif lc dic;hiara, ar sensi dell'articólo 47 del decreto del Presidenle della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445. che sussislono le segu€nti
conrjr:ricrrr Í:evriie dal! aíticolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):

I- ì at i! p:tnrnonio r'retto non è diminuito, rispotto alle risultanze contabili dell'ultimo periùdo d'irnposta, di olire il 40 per cerrto; la consigtenza

L_- I ce,:li rnrrncbirr non si è ridolta, rispetto alle risullanze contabili dell'ulti!'no periocio d'írnposl.a, di oltre il 40 pe: centc per cessioni non effettuate
netta normale gestione dallaitività esercitala; l'attività stessa non è .Jessaia né si è ridotta per effetto di cessir)ni di aziende o rami
dr azier.ìde corîpre5i nelle suddette risullanze contabili;

i*---1
L l "t 

iDno stalr esLlgull, r versamenli dei contributi previdenziali e assicuralivi.

ll soltosciiil,) Clchia!-a di esljere consapevole delle responsabalilà anche
ponali ,Jeflvanti dai iilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'arl. 76
der deci'eto Cel Presr.jenle della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

3ff

RX64

fi)($$ inrporto da rìpcrtare rn cietrazione o in compensazione


