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COGNOME
IVARRICCHIO

NOME
lETTORE

CODICEFISCALE
I
l'

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 doti
personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiego come utilizza i doti raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato, Infatti, il d.lgs.
n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei doti personali", prevede un sistema di garanzie o tutela dei trattamenti che vengono effet
tuati sui doti personali.

D
<,

~ Finalità
3 del trattamento~
"~

>>
~

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e
riscossione delle imposte.
I doti acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei cosi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei doti personali (art. 19 del d.lqs. n. 196 del 2003), Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli artt. 69 del D.P,R, n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dallo legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R.
n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nello presente dichiarazione possono essere trottati anche per l'cpplicczione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i
doti relativi 0110 composizione del nucleo familiare. I doti trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati o soggetti
esterni e lo loro titolarità spetto esclusivamente 011'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com
pieta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditornetro.
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B Conferimento dei dati
c
ou

~
D
D

N Modalità
~ del trattamento

I dati richiesti devonoessere forniti obbligatoriamente per potersi ovvolere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi,
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative 0, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronico è facoltotiva e consente di ricevere gratuitamente
dall' Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti,
L'effettuazione della scelta per lo destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art, 47 della legge 20 mag
gio 1985 n, 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpe] è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. l,comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n, 190,
L'effettuazione della scelta per lo destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del
decreto legge 28 dicembre 2013, n, 149, convertito, con modificazioni, dall'art. l comma l, della legge 21 febbraio 2014, n, 13.
Tali scelte, secondo il d.lqs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile",

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

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle Rnalità da perseguire,
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell' Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello 011'Agen
zia delle Entrate,

~ Titolare
c del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per lo salo attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003,
assumono lo qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo,

'.NN
~ Responsabili

del trattamento
-c
Cl.

""
s- Diritti dell'interessato

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

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

Consenso 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 lo dichiarazione 011'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguardo invece i dati cosiddetti
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione d'imposta, 0110 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 lo sottoscrizione della
dichiarazione e con lo firma apposta per lo scelta dell'otto per mille dell'lrpe], del cinque per mille e del due per mille clell'lrpel.
la presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sapra indicati.
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CODICE FISCALE l·)l

Parametri

TIPO
DI DICHIARAZIONE Quadro

RW Eventi
eccezionali

Dichiarazione
i~
(Dk\M~j'

Guodro
VQ

Ouodro
AC Studi di

seIfor.
Careltivo
nei~ini

Dichiomzicre
integraJ~

DATI DEl
CONTRIBUENTE

Provincia (sigla) Dato di nascitaComuneIo Stato estero) di.nascita Sesso
Ibcnnn. le '""""" """"'I
M X

aj.---

deced\rn,/o
6

,
----P-ormaNi1even~lelMeIato/c

7
minore

8

Accef1ozione liquidazione
ereditò giQ:Cente ~01JtoFjo

cl

Immobili
saque5~oti Sioto

giorno

~,_
'Oo
E

Ice cort1une
RESIDENZA
ANAGRAFICA
Do comp.ilaresolose
variala èlal1/1/2016
alla data di presentazione
della dichiarazione

dal
Comune

Prcwfncia (sigla) Cc.p

Ti~io {yio,piazza, ecc.] Indiririo Numero civico

Frazione
DOtO deRo_vOnozione
giorno ~~, =TELEFONO

E INDIRIZZO DI POSTA
ElETTRONICA

numero
Telefono
prefisso Cellulare Indirizzo .di posta eJèffiOOìco

DOMICIUO FISCALE
AL 01/01/2016

DOMICIUO FISCALE
AL 01/01/2017

Comune
Provincia I~a) Codice comune

Provincia ("""'I CodiceWtJl\,lne---Fusione.comuni

C" ice StatoessereRESIDENTE
ALL'ESTERO
DA COMPIlARE
SE RESIDENTE
ALL'ESTERONEL 2016

Codice fiscoe estero Stolo estero di residenza

Stato federato. provincia, cornea locolità di residenza

I
NAZIONAUTÀ

1,1 Estera

I Italiana

fndinZio

RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE,CURATORE
FALLIMENTARE
o DEl~EREDITÀ, ecc.
(vedere Istruzioni)

m
m
o
o
N

o
N

CCkh_ce Hseole l&bbligo.toriot tochce conco Dòto ce rito
$omo

Cognome Nome se"",
Ibcnnn. le '""""" """"'I
M
Provincia I_gioi

Dato dtnoscilo
9iorno mese

,,
Comune lo SIoto estero) di nascila

RfSlOENZAANAGRAFIcA Comune lo Sfato eslerol
IOSEOM:RSO)
DOMICl!JOASCAlI'

Provincia ("""'I Cc.p.

Frazione, vio e numero civico / IndiriZz.o estero Telefono
prefisso numero

DOta_di IniZIO proceauro
giortlO

~ non DOlo ddine pcOO!du,o
ancoro iermìnato giorno COdiCe fiscale socielò c.eee dichIarante

CANONE RAI
IMPRESE lipologia apparecchia (RiseT'rolaai contribuen6che esercitano attivitòd'impresa)

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato all'incaricato

Codice fiscaledell'incaricato

Ricezion.eavvisQ.tl'l.ematicocontrolloSoggetta che ha predisposto la dichiarazione l automatizzato dichiornzione Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell' impegno 28° I 06 I 2 ani7 FIRMA DELL'INCARICATO

VISTO DI •5 CONFORMITA
Riservato al C.A.F.
o al professionista Codice fiscale del responsabiledelC.M. Codicefiscale del CAF.

Codice Ii~ale del prof!'Ssioni5ta
FIRMADELRESPONSABILEDELc.A.F,O DELPROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservato
al professionista

Codice fiscaledel professionista

Codice liscale o partita !VA del soggeHo diverso elalcertificatoreche ha predisposto
lo dichiarazione e tenuto le scritturecontabili

Si attesta lo certificazioneai sensi dell'art. 36 del D.Lg5.n, 241/1997 FIRMADELPROFESSIONISTA

rIDo compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli mccconogrofici o striscio continua.
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CODICE FISCALE (')

FIRMA DElLA Fomtlio,..i
RA RB RCa concoDICHIARAZIONE X X X X

Ilcontribuente dichiara di aver
compilato e oll:10fo i s~uenti LM TR RU FC
quadri (borrare e caselleche
interessano).

RP RN RV CR
X X

DI RX
X

CS RH Rl RM RR RE RF RG RD RS RQ CE

Situazioni particolari
Codice

Invioovviso telematica controllo
automatizzato dichiarazione oIl'intermediario

CCN LA FIRMA SI ESI'!<VIé ANOiE
l CONSENSOAll1W1M'éNTO
DEI DATI SENSIBIU EV13'J11.IAlJJ<N11'
INOICAll NEUA OICHARA1lCNE

Invioallre comunicazioni
telematicheall'intermediario

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi prosenta la dichiarazione per cllri)

(") Do compilare per i soli modelli predisposti S"V fogli singoli, ovvero su moduli mecconoqrohcl a striscio continuo.

""c.
>o

"".'"s
"u
"C>
C>
o
o
N

o
N
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PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE

I[ -

REDDITI
~. • ~t-.

t~genzla
à.........bntrate

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

FAMILIARI A CARICO Defruzione
100%

offi~entoBARRARELA CASEUA:
C = CONIUGE
Fl = PRIMO FIGUO
F = AGUO
A = ALTRO FAMlUARE
D = F1GUO CON DtSABllfTÀ

QUADRO A
REDDITIDEI TERRENI

o
<,

Esclusi i terreni all' estero
do includere nel Quadro RL

I redditi dominicale (col. l) RA'l
e agrario (cal. 3)
vanno indicati
senza operare
lo rivo fufazione

>>
8~
"".;;
c
ou

s
;;
>
S
o
~
"c

~
o,
o
o
N

o
N

rl
rl
u
c
3
c
o

"o
"11
H

Relazione.di parentela N, mesi
o corico

Minore di
tre anni

~dia;= fiscale [Indicare a codice fiscale del coniuge anche se non fiscolmenje c corico)

?
3
4
5
6

7
Canone dr affitto

in regime vincOlistjc.o
e

(mj
pa1kdcri,giorni Possesso %

, 3651'100,00RAI 8,00
Titolo
'l 11,00

RedditI? domi.{l~çcle
non imponibde

19,00

RCd~~~~I?;{relCèle
1: 12

24,00 IJ,00
22,00 'l 00, 3 6 511 OOI OO ID17,00

11 i:t IJ
37,00 51,00,00

RA3 3,00 'l 003651100,00 te2,00
" IJ

4,00 7,00,00

RA4 3,00 'l 00, 3 6 5 11OO , OO2,00
t a

4,00 7,00,00

RAS 2,00 3651100,00 00
le1,00

IJil'
2,00 4,00,00

RA6 18,00 'l 00, 365110 O , O O9,00
IJ

,00 20,00 43,00

RA7 1,00 'l 00, 365110 O , O O1,00
IJ

,00 1,00 2,00

RA8 1,00 'l 00'3651100,00,00
j;

,00 1,00 2,00

RA9 19,00 'l 21,00 '3651100,00 00 re

,00 12 46,00 43,00
9,00 'l 5,00 ' 3 6 5110 O, OO 00

RAl0 --------~~~~~----------~~-c,,~~~~~,0~0---c",-----~1~1~,0~0-------,1"------~2~O-,O-O
ICl

RAll 1,00 'l 1,00
,00

RAI'l 16 00 'l 00, 3 65 !1OO,OO8,00
IJ

. l
,00 18,00 38,00

l ,00 'l 1,00 ' 3 6 511OO, OO 00RA13 ----------~~--~=---------------~---c~~~--~~----''',-------~~~--------1~3--------~~-
,00 2 ,00 3 ,00

200 'l 1,00 '3651100,00 00 l'
RAI4 --------~~~--=-----------~~~-rr1;~~~~~~--~;~'------~2~~~-----rr13~-------4~-

,00 ,00 ,00
3 ,00 'l 1,00 ' 3 6 5110O, OO 00 reRAIS ----------~~~-=-------------=~---cI'~~-=~~~---,"'--------~~-------,I~J--------~6~

,00 3,00 ,00
,00 'l ,00 ' 3 65110 O, OO 00RA16 ----~----~~--~------------~~-rr--~~--~----~,,------~~·~~-----n13--------~1~-

,00 l,00 ,00
RA17 ~1~,O~0__ ~'1~ ~,0~0~F'3~6~5~ì1~0~0~,~OO~_,,_----~,~OO~----~------~"--

I: ,00 12 1,00 IJ 1,00

,00
;5 to

RA19'---,--------",0::::0'--,-~,.,...,~------------",0::::0...,.,..""----.:..'--------:-~'_;!"----------"0"'0c_------ClICf3 __
~. ~ ~

·3 15 l~

RA20 ,"'0"-0---------:---------""'OO~,,----j----------lYl'----------"'.O"'-O__:_------'T3I3------------
,00 ,00,00

RA'l1 ,00 li)
00,00

;2 13
,00 ,00 ,00

RA22 ~--------~'~OO~----------------~,O~Oc-_c----L----------;~,---------=.O~O--------ITI3--~ __
,00,00 ,00

RA'l3 Sommo cclcooe Il, 12.e 1J 11

254,00" 13
179 00TQTAU ,00

(~lBarrare le casello se si trotto dello stesso terreno o dello stessa unito immobiliaredel rigo precedente.
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PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
Mcd.N.

QUADRO RB
REDDITIDEI
FABBRICATI
E ALTRIDATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati

'O
o
E Esclusi i fabbricati 011' estero

do includere nel Quadro RL

Lo rendita catastale (col. I)
va indicato senza operare
lo rivolutazione

>>

~
u
E

2
"ou

c
c~
o

"
m
m
o
o
N

o
N

TOTAU
Imposta cedolore secca

RenditQ __<;Qloslole
non,ovollJtolp

RBl

l!t!I.j~?
3

Possesso Codice
ç;joroi perc~nh.t.olecanone

J 365 100,00 '1 1325,00
po~~_ori Ccofirwcziore (*)

7 ,

1325,00

RB2

RB3

Utilizzo
68,00 9

,00
l! REOOm Tass~;z.l~qrd_i~9.~p
.""~BIU>lJi ,00

RB4

uti!.i~q
387,00 1

,OD

RB5

Utili~o
151,00 5

Codice
Com\Jrye

'H953
C~~c",C~rt

11 :2

RB6

Cedolare secco 21% Abitazione pnncipo!e
Cedolcre ~~':':. l 0% t RIDDiTI soggetto o IMU Immobili non lccoti l'
15 i NON 16 17

,00 i.IMl'CNn;lll ,00 ,00 ,00

RB7

,00

,00
PO!o.Se.5S0 Codice

~iorni percentcole cenone
J 365 100,00 51

di To~~7~e pa~~~~ari Contir;Euozionct'} C~~c;e
1325,00 7 e 'H953

C~~o'" C'W"
11 :1

Cedolare secco 21% . Abitazionepnncioole AbitllzioneprincJpqk
Cedclcre secco 10% i ittDDITl soggetta o IMO Immoblli n,on loccn non SCJç!Aet'O a iMu
'5 l NON 16 17 i8

,00 IMi'a-.18IU ,00 ,OD" ,00 ,00
giorn,iPO~~rcenh.JOre fa~;

'365 100,00 5

Codice
Comune

'H953

C~~creC~rt.
11 i2

,00
~o~i~c~UJe
18

Cedolore secco 21%
1':'-'

! AbitaZIone pnncipale
C~.d~lon;;secca 10% i RfDOOl soggetfa o)MU

I NO'ol ",00 ·IMFONlBIlI
1715

,00
giorni POss"'~;;,:~ntvcle ~~~~~

'365 iec.ce 5 ,00 'H953
cedolare secco 21% Abitazione pnnc~ole

RfflOO1 soqqenc 0.11.10
NON 16

!M.~lSIU

Immobili non icccf,-.,~. . ,"
,00

15
,00

17 18
4 O7,00,00 ,00

qicrni PO"~::;cen",ole ~'Z~:
, 365 100, 00 5

Codice
Comune

'H953

Cedoore Cosi oort.
secco Ity{\)
11 !2

,00
Abitazione.princjpçle
ncnsoqqeffc o IMU

te
Cedole-e ~co 21%

Abitazione pnnt(P,ole
~~.~oI9re~co l <?% I;:~ lo soggetfa o IMU

,00IL\If'Cl!-<_ ,00 ",00 ,00

,00
Abitazione pnnci,P,ole

REDOITI soggetfo o IMU 1"'!fT!obi!i~'?"loceri
NCN lo 11

lWON"llI ,00 ,OD

Cedolare secco 21%

,00
giorni PO'~~centuole

J
canone
5

,00
~~~rai~ClMUIe
18

l)tili~o_

Ab.-itozi9nepnnc~le
REIXl!ll soggeHo o.IMU
NON· lo

LWONBlIf ,00

Cedolore secco 21%
i'~~" , Im":l~iIi",!1,~nIo<:o~i

17
,00 ,00

COsi cort.
secco ~
11 12

,00

00 ,00

,00
RBll

,00

A1)iioiioneprincipqle
non SQ5:lQeftoa W.U

18
cedolare secco 21% Abitazione pnnÒpo:le

;:~plo~ ~co 10% i R~ 16 soggettoo IMO

,00 lWONISIU ,00 ",00

giornj PO~~centuole ~~~~
J •

,00
AbitOzioneprinqpq.le
non SOQj:lefto o lMU
"

cedolorè secco 21% Ab!tozione pnncipale
~~~.~~cr,:sec~ 10% I REOOIT.I soggetfooJM'u'
15 NO"'-! 16

,00, lW'ONlBIU. ,00 ,00
565 00

" 17
,00 ,00

" 15 REroIlINCl'oI16
,00 ,."""""

17 "72.0000 00
dichior~[on:~~cedente Accorti ver.son

,00,00 ,00 ,00 ,00
cedolore ,ecco "",honle do 730(2017 o REDDITI2017

rimbcv;oid do 730/20 17
trattenut'o dol sostituto q do Rf_00ITI2017 credito compensotof2A
, 10

Irt:I,postoo deb.ito

"
Impq~fpn.o _.credit;J

12
,00 ,00 ,00,00,00

Sezione Il Doto Serie Numero e soHOnumero Codiceufficio
5 ,

Accoolocedolare secco 2017 RB 12

Doti relativi ai contratti
di locazione

Primo acconto

N.di "go Mod.N.

00 Secondo o unico acconto 2

Eitre:nb di·r.es!$:ItC'ZJone ael contijl.tto
,00

Codice identificativo contratto Controhi non Ann, dich. Sroto disuperiorio 30 99 IO IMU e[lle1genzo
s 9 IO

RB24

RB27
RB28
RB29' ,I

RB21 '
RB22
RB23

,RB25
RB26

(0) Barrore lo casello se si tratia dello stesso lerreno o dello stesso unità immobiliare del rigo precedente.
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PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICEFISCALE

I

REDDITI

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

QUADRO RC
REDDITIDI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI
Sezione I
Redditi di lavoro
dipendente e assimilati

uu
". Casi particolari D

Soci cccp.
artigiane

RCl lipologia reddito I2 Indeterminato/Determinato 'l Redditi (punto l, 2 e 3 CU 20171 46624,00RC2
RC3 ,00

sov.MEPER
PREMI01

,00

RlSUtTAlO
RC4(C~~ ~.o~~

nel COSlprevisn 6 7
nelle islruzioni,

,00 ,00 ,00 ,00
Sc:wrvneo'soggelcftOdWnpodosOs!ikJfio.oa ~~Q.~on:!InCrio
da"~.ol=a_onino<io éo'_"od....".,_•

t,c;;ae::;:ZQ di impo1fa sostitutiVI;!
!roItCllUtc elo '_'~IoImpo~ smliMivO a debite

le 11,00 ,00 ,00 ,00

RC5
RC1+ RC2 + RC3 + RC.! col. 8 - RC4col. 9 - RC5col. 1 - RCScol. 2 (riportare in RNI col.S]

Guota e..,nle.Ouoto esente frontalieri Campione d'Italia

,00 ' ,00 (di cui LS.U. ' ,00 'I 46624,00D TOTALE •
RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quo~spellano ledelrazioni) lavoro dipendente I 3 I 6

RC8
.00

Sezione Il
Altri redditi assimilati
a quelli di lavoro
dipendente

Pensione '.(
RC7 Assegno del cooiuge I Redditi (punto.! e 5 CU 20171"' ,00

RC9 Sommare gli importi do RC7 o RC8; riportare iltotole 01 rigo RNI col. 5 TOTALE .00
Ritenute

oddizionale regianole
(punto 22 CU 2017)

946.00

Raenute saldo
addizionol. comunale2016

(punto 27 CU 2017)

267,00

Ritenuteacconto
addizionale comunale 2016

(punto 26 CU 2017)

106,00

Rilenule acconto
addizionale comunale 20 l7

(punto 29 CU 2017)

112,00

Sezione V
Bonus IRPEF

~zione IV l' Rcll Ritenule per lavori sOcicl~.en'" utiliRlten~te per avori . .
socialmente utili e altri dati RC12 Addizionale regionale IRPEF

COdkebOnu5
(punlo 391 CU 2017)

'2
,00

>>o,;:
v~
3o
ou

,00
,DO

(pu~f9idJ'"2017)

,00
Guoto reddito esenteRC14 Quoto TFR

,00Sezione VI - Altri dati

CR7 Residuo precedente dichiorezioneCredito d'imposto per il riacquisto dello primo cosa di cuicompensato nel Mcd F24

,00

QUADRO CR
CREDITID'IMPOSTA
Sezione Il
Primacaso e canoni
non percepiti

RC15 Reddito al netrodel contributo pensioni
(punto 453 CU 2017) Contributo soIidorielò tratlenuto

[punto 451 CU 2017)00 00

Credilo anno 2016

eRa
,00 ,00

Credito d'imposto per canoni noo percepiti
Sezione III
Credito d'imposto
incrementooccupazione

CR9 R... duo precedentedichiarazione

.00 00

00
di cui ,?",peruolo n,eI ~. F24
2

m
m
o
o
N

Sezione IV
Credito d'imposta
Rer immobili colpiti
dal sisma in Abruzzo

o
Cl

Abitozione
CR1 O principale I

Codice ~scole N.rato
2

Tolole credito Rcrc ~nnUQle Residuo precedenle dichiol-ozione
5,00 ,00 ,00

Altri ;'~6~
CR11 immobili . 1 2

Codice fiscale N. m,lo RCJ!~zione
• Tot_oIe credilo Ro!n~nnU9fe

,00

,00

/00

Sezione VI
Credito d'imflC!sta
per mediazioni

Sezione V Amoonlicipozicoe lOooIe~
Credito d:imp,ostareintegro CR12 1 " 2
onticipczioni fondi pensione

Som!no. reinlegrolo ~ ~~Ie cIi<;bi"",~Ì?'<

00 • ,00
Credito qnoo 20 16 cii.CUi çomperuolonelMcd. F24

6
00

Sezione VII Speso 2016 Reoiduoonno2015 Rolo credito 2015 Rolo credito 2014 ricevuto~~~renzoCredito d'imposto CR14
erogazioni cultura [CRI.!) - ~,~0:::_0 _1..,00= ~,0!.!:0:__ __'_"0:;:0 -=--:-_-,::-_-".::.00:..
e scuolo [CR15) Ouolo credito

Speso 20 16 ric",,"lo P"- Irosporenzo

CR13 c:r..dilo.anno 20 1.6 di ClJ.i c~fX'nsok>neI~. F2<1
2,00 00

CR151
.00

Sezione VIII
Credito d'imposto
negoziazione e arbitrato

,00

00
CR16 Credik>.anno 2016 Residuoprecedente dichiarazione di cui compensalo neI.Mcd,F2<1

2,00 00Sezione IX
Credito d'imposta
videosorveglianza

CR17 c:r..dito.anno 2016 di cui compensolo nel Mcd. F24
2,00

Sezione X
Altri crediti d'imposto

.00

,00
CRla Residuoprecedente dichiarazione

I
Cre9ifo di eu.i a:><npensalonelMad. f24

J00 ,00 00
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PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE

l
~ .(~genz~a
é...~ntrate

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEF
QUADRO es - Contributo di solidarietà

QUADRORN
IRPEF

o._
N

;;
tn

"
>>
~
u~
.2
c
8

c~
>o

"ce
Ul

'"'"oo
N

o
N

REDDITO
RN l COMPLESSIVO

Redditodi ""ferimento
per ogedaziam 6=1>

50018,00 ,00

Credito per fondi """"""
Oedilo an. 3 d.Igs.l47/2015
2 ,00

Pordite ex>mpensoÌ>1i
con ae&ti di colonna 2

3

Redd.1o minimo dopaOecipo- 5
ziooe in società non operdi-ve
4

5 O018,00,00
RN2 Dedu.zione per abilazione principale 565,00
RN3 Oneri deducibili ,00
RN4 REDDItoIMPONIBILE[indicare zero se il risultato è negativo) 49453,00
RN5 IMPOSTA LORDA

15112,00
Detrazioni per

RN6 familiari a corico
DelTazione

per ~gI;o corico
52300

oetTOZIoneper readm oetraZìone per redditi asslmllOti
o quelli di lavorodipendente e "llri.redditi
3 •

Ottenore detra:zjone
per ~glio coricoper cooiuge o corico

,00

oetraiJone
per cltri familiari e.ccricc
4

,00 ,00
RN7 Detrazioni

lavoro

DeiTOZlone per reCkhh
dilevaro dipendente

1 201,00 ,00
di pensione

2
,00

RN8 TOTAlE DETRAZIONI PER. CARICHI DI FAMIGUA E LAVORO 724,00
Detrozione canoni di

RN12 locazione e affitto terreni
(5ez. V del quadro RP)

Cred~,Qri;i~3fc;rrcre
2

Totaledetrazione Detrazione utilfzzoto

,00 ,00 ,00
RN13 Detrozione oneri

Sez. Iquadro RP
(19% di RP15 col.4)

,00

(26% di RPI5 col.5)

,00
RN14 Detrazione spese

Sez. lII-A quOdroRP
136% di RP48 col. I I {65% di RP48 col.31

,00

(50% di RP48 col.2)

,00,00
RN 15 betrazione spese Sez. III-Cquadro RP (50% di RP60) ,00
RN16 Detrazione oneri Sez, IV quadro RP (55% di RP65l ) 00,00 165% di RP66) 2

RN17 Detrazione oneri Sez.VIquadro RP ,00

RN 18 Residuo detrazione
Slart-up UNICO 2014

RNA7, col. I,Mod urneo 2016

,00 ,00
RN19Residuo detrazione

. Start-up UNICO 2015
RN47. col. 2, Mod. Unico 2016 Detrazione utilizzato

,00 ,00
RN20 Residuo detrazione

. Slart-up UNICO 2016
RNA7, col. 3. Mod. Unico 2016

,00 ,00
RN21 Detrazione investimenti start up

(Sez. VIdel quadro RPJ
RP80 col. 7

,00 ,00
RN22 TOTAlEDETRAZIONID'IMPOSTA 724,00
RN23 Deb-aziolle spese sanitarie per de!ennina!e patoIogie ,00

Riocqui$lo primo co", I--·.........._cccceeecee Reì"~ro anncipaziOni.~~,=~ --~.,-~ Ioìidi pensioni
3

,00 ,00
NegoziazioneeArbilTOlo

RN24 Crediti d'imposlo che generano residui ,00

,00 ,00
RN25 TOTAlE AlTRE DETRAZIONI E CREDITID'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN2.4l 00
RN26 IMPOSTA NETTAIRN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospeso 1 00 1438800
RN27 Credilo d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo ,00
RN28 Credito d'impasta per abitazione principole - Sisma Abruzzo ,00

Crediti d'impasta per redditi prodotti all'estero
RN29 )

(di cui derivanti da imposte figurative ,00:l ,00
IllIpo<!o rola 2016 T"",1e credilo Credito utilizzo",

RN30 Credito impasto
Cuhuro 1

,00,00 ,00

Scuolo d
Imp~rolo 2016 Credito uttlizzoloTçlole credito

,00 ,00 ,00
Credilo d'imposkl

Vi<lec>sorveglianzo ,00

RN31.Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulterioredetrazione per~gli ) ,00 I 2 ,00
RN32 Crediti d'imposto Fondi cornun;,) ,00 Altri credili d'imposto 2 ,00

RN33 RITENUTETOTAU
di cui n'tenute sospese di cui ritenute art. 5 npn utilizzate

3
13734,00

~i c~i oltre rilentJ~_sul?:ite

00 ,00 ,00
RN34 DIFFERENZA ("" toIe.importo è negolivo indicore timporto preceduto dal segno meno) 654,00
R.N~5 Crediti d'imposta per le imprese e i ~tori autonomi ,00
RN.36 ECCEDENZAD1MPOSTARISULTANTEDAllA i>REcEDENJE DlCHIARAZI6NE ~1 =161 ,00 ,00
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTEDALLAPRECEDENTEDICHIARAZIONE COMPENSATA NELMOD. F24 ,00
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CODICEFISCALEI 'J
di cui cccorei sospesiRN38 ACCONTl ,

,00 ,00 ,00

di cui Gusciti regime di di Oli credito riversato
~n~o o regime rOrfe!aJ;ic do atti di reccperc
• 5

,00 ,00 261,00RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti ,00 Bonus famiglia ,00

RN41 Importi rimborsoti del sostituto per detruzionì incopienti UI,tenoredeh"?zione per figli
I

Irpefda trortenere
o da rimborsare

RN42 risultant,,'éla 730/2017 Tr\]nenutod,,1sos_tiruIo
o REDDITI2017 I ,00

,00
Detrozione__canoni Ìocczicne
2

730/2017
,00

Credito compensato
con M.cd f2A Rimborsoto

Rimborsoloda
REDDm2017

RN43 BONUS IRPEF
Bonus fruibile

in dichiarazione

,00 ,00 ,00

Determinazione
dell'imposta

RN45 IMPOSTA A DEBITO
,00 ,00 ,00

RN46 IMPOSTA A CREDITO
di cui exit-tox rateizzato (Quadro TR);! ,00 393,00

12

,00 Stort up UPF2015 RN19 ,00 Stort up UPF20 16 RN20
Spese scnifcrie RN23 Caso RN24, col. I 11,00 ,00
Fondi Pensione ~N24, col.S 13

,00 Mediazi"')i RN24, col. 4 1400
Sisma Abruzzo RN28 21

Culrura RN30, col. I 26.00 ,00
,00 VKlea~anza RN30 col.? 28 ,00 Deduz. stort up UPF2014 30

Deduz. stort up UPF 2016 32
,00 Deduz. start up RPF2017 33,00

.00

,00

uu~

Residui detrazioni,
crediti d'imposta
e deduzioni

,00Srort up RPF 2017 RN21
Stort up UPF2014 RN18

Occup. RN24, col. 2 ,00

RN47 Arbitralo RN24, col. 5
Scuola RN30, col. 4

15 ,00

Deduz. start up UPF2015 3 I

,00
,00

27

v
u.
"c
eo

Altri dati
Restituzione somme RP33 36

,00

Acconto 20 l7

RN50 Abilozione principale
$OggeHa o IMU ,00 Foru?iori non imponibili 2

RN61'Ricolcoloreddito Casi particolari Reddito complessivo
32 6 ,00 di cui immobili oll'estero 3 ,00

Impo~tonetto Di(ferenza

,R.N62Acconto dovuto
,00 ,00 ,00

QUADRO RV
ADDIZIONALEREGIONALERVl 4 94 53 ,00
E COMUNALE ALL'IRPEF-R-V-""--,---.,..--:---".----:------'-'-..;;..--,----,--'C-.o-,·,·-po-rti-.c-oI-o-r'.-odd-!Z.-,·";'on-o-I.-r-eg-·,o- ..n"'"ol"'"e--;""1----::-----:1;-;::0-:0::-:;4-'-,0:..:0'--'" ADDIZIONALE REGIONAlE AlL'IRPEFOOVlJTASezione I ~.~--.,..~------ ~ ~~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~
Addizionole .ADDIZIONALE REGIONAlE ALl'IRPEFTRATTENUTAO VERSATA

I Il RV3
regiona e o 'IRPEF (di cui altre tra,Henute' I ,00 ,) (di cui sospeso 2 ,00 )

ECCEDENZA DI ADDIZIONALEREGIONALEALl'IRPEFRISULTANTECod. Regi~e di cuicreditoda Ouodro I 730/2016
RV4 DAliA PRECEDENTEDICHIARAZIONE 1RX2col.' Mcd. UNICO 20 16) l 2

Primeccccoro 1 2 6 2 ,00 SecO!'doo unico acconto 2 392,00
REDDITO IMPONIBILE

946,00

RV5 ECC~ DI ADDIZIONALE REGIONA!.E ALtIRPEFRISUlTANTE DAllA PRECEDENTE CKHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
,00 ,00

RV6
Addizionale regionale Irpef
de frcttenere o da rimborsare
risultanie de 730/2017

• .0 REDDITI 20 17

,00

,00
Credito compensctc con ~~ F2.d
2

Rim.!:~orS:Oto
Rimborsatodo
REDOm2017

RV7 ADDIZIONALE RFG!ONALE ALl'IRPEFA DÈBITO
,00 ,00 ,00

~
m
o
o
N

RV8' AD~IZIONALE REGIÒNALE All'IRPEF A CRE,DITO
58,00

Sezione II-A
Addizionale
comunale oll'IRPEF

2 0,8000
RV10 ADDIZIONALE èOMUNALE All'IRPEF OOVUiA "~i' 396,00o

N ADDiZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATTENuTAOVERSATA
RV11 RC e RL I 373,00 ?:30/2016. 2 ,00

RVl 2.ECCEDENZA DIADDIZIONALECOM,UNAlE ALL'IRPEFRISULTANTEC~ Comune di C1!imd;1o do Glu<:?,:oI 73Q/?-o 16
DAliA PRECEDENTEDICHIARAZIONE {RX3 col. d Mcd.UNICO20161 ,00

altre trottenute < ,00

F24 3

(di cui sospesa 5
,00
,00) 373,00

.
N
N

.~
a,

R\Ì13 ECCEDEN2A DI ADDIZIONA!.ECOMUNAlE 'AU:IRPEFRISUlTANTEDAllAPRECEDENTE DlOiIARAZJONE COMPENSATA NEl.MaJ. FU
,00

: Addizionale comunale lrpe]
RV14 da trcìtenere o da rimborsare

risultante de 730/2017
O REDDITI2017

,00
730/2017

,00
Creditoc9mpenso:~.c?'1Mcd F24

2
Rimborsate

Rimborsato do
REDOfTl 20 17ìrotfenuro dèl sostitute

". V"

.RY15À[)DIZIONAlE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO
,00 ,00 ,CD

Sezione II-B Age<oIoziooi
Acconto oddizionale .,
comunale oll'IRPEF2017 RV17 ,

RV16 AD,DIZIONALECOMUNALE All'IRPEF A CREQfTO.
23,00

QUADRO es
CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ

119,00

Àddiiic;:;QkcOmunòle 2017 'mf>9rt.o'troHenutoc versolc
Imiteflulodo! daiocedi Iòvoro (per dichiarazione i[llegFUtiva)
6 11 2,00 7 ,00

.000iJ';qucte Al" LF6" ScbgIIOO' !q~Oj~
4 94 53,00 3 'b , 8 OOO 5

Acconto'dovete Accentodc versare

:&'s".iniponi~Ii, ..es1\ 'contributo di. ~Iiderietà

R~dd't;çompl~sry6
(rigoRNl c.,l 5)

,00

.. ContribUtolratteOulo .
. dO! iOsnruto',::
([i99 RC)5 ,01. 2)'

.00

.:., .... Reddito '. . ,-;">,.,Reddilci.al.,eHo
c'Omplessivolordò del contrib.uldpènsioni.(colonna I + cdc.,no2) . (~Cl5Col H '

:i ... .., '~~ ,00

7,00

Base imfX>Ì'iibile
cg!).tr:lbirtP

Conlri~to dovuto

,00

Ccinlri.'bub tra~enulocloi sostiruto
(rigo RC15 col. 2)

2 ,00

,00

(S2 Detenninaziooe contributo
di solidarietà

Contributo sospeso

(""tribUto tfoltenuto
con il mcd. 730/2017

,00

,00
Conh"ibutoo debito Contribulo a credito

00 ,00
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PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE
I I

PERSONE FISICHE
2017

~ . &""0";:.
(~genua ~,~;?;}
",,-~ntrate~

REDDITI

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione
Mod. N.

Sezione I RX2 Addizionale regionale IRPEF 5 8,00 ,00 ,00
Debiti/Crediti RX3 AcHizicnole ccrnunolelRl'EF 23 00 ,00 ,00
ed eccedenze RX4 cedolare secca (RB) ,00 ,00 ,00
risultanti dalla RX5 Imp. sost, premi risuhoto 00 00presente dichiarazione ~~..::.:t::...:::::::J::::::::'::::::::::::::_ ,~ ~ ~ iÒ!.' ~

RX6 Contributo soIidarieIèJ(CSr ,00 ,00 ,00

QUADRORX
RISULTATODELLA
DICHIARAZIONE

cc
">.8
o
c
"U)
8
""co
'"'"oo
'"

RX1

Eccedenza di credito ciiwisi chiede
versamento a saldo a 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

00 00
,00 ,00

00 ,00
,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,OD 00

,00 ,00

,00 ,00

00 ,00

,00 ,00

,OD ,00 ,00

Credilo da ufilizzare
in compensazione e/o

in.deh:<lziane
IRPEF

Imposta sostiMivo di
RX7 capiteli estero (RM5&. V) ,00 ,00

RX8 Imposta sostitutivo redditi
dì capitele (RM sez. VJ ,00 ,00
1mposta sostitutivo

RX9 proventi da depositi
a garanzia (RM sez, VII) ,00 ,00
Im~fa sostiMivo

RX10 rivolutazione su lfR
(RM sez. XII) ,00 00
Accanto su redditi o

RX12 tessazione 5ef?erolo
(RM sez. VI e XII) ,00 ,00
nposto sOshMivo

RX13 riollioeamento volori
fiscali (RM sez. XIII) ,00 ,00
Addizionale bonus

RX14 e stock opIion
(RM sez. XIV) ,00 ,DO
Imposto sostitutiva redditi

RX 15 parieciBozione imprese
estere (RM sez. vm) ,00 ,OD ,00
Imposta pignoramento

RX16 presso ferzi e beni
"E"esIroti (RM SOl. XI e XVI); ,00 ,00,00
Imposta noleggio

RX17 occosionale
imbarcazioni (RM sez. XV) ,00 ,DO
lni sostitutive

RX18 ~ze. finanziarie
IRfsez VI) 00 00

RX19 Imposte sostitutive (RTsez. I) ,00 ,00
RX20 Imposle sostitutive IRTsez. nll ,00 00
RX25ME (RW) ,0000 ,00
RX26 IVAFE{RW} ,00 ,00 ,00

Imposla sosfilutivo nucM
RX31 minimi/contribuenti

~tari Il.M46 e lM47) ,00 ,00 00
Im?=>slasostiMivo

RX33 deduzioni exlra
contabili IRQ sez. IV) ,00 ,00
imposi? SQstiMi...o

RX34 ·lìltlsvo.. lenze beni/azienda
RQsez_ n .00 ,00
Imf>?sla sostiMivo

RX35 conferimenti
SllQ/SIiNQ IRQ sez, Hl) ,00 ,00

RX36 Tosso etico (RQ sez. XII) ,00 ,DO ,00
ìuc;37 tmp. sost. beni (RQsez. XXlJ) ,00 00
RX38 lmp, @. IRQ 5&,XXlIl-A e Bli 00

1m .. sto sostiMivo
RX39 aflfancamento

IRQ sez, XX1f1-Q ,00 ,DO ,00 ,OD
COdice ECCèdenzoo CiiidilO lliiPOi'!o. c:mns@O lì!#$. dI CUI 1ìj1j)òì16reSidOO
tributo pmcedenle nelMod •. 24 si chiede il rimborso do compensare

,00 3 ,00 ,00 5 ,00

,00 ,00 ,00 ,00
,OD ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00
,00 00 ,00 ,00

,OD ,00 ,00 ,00
,OD ,00 ,00 ,00

,00 ,00 00 ,00

RX51 IVA
RX52 Contributiprevidenziali
RX53 Impo'!o sosfiMiva di cui al qoadro RT

RX54 Altre imposte
RX55 Altreimposte

RX56 Altre imposte

RX5 7 Altre imposte

RX58 Altre imposte
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precedenti
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