
Pubblicazione ai sensi della L. n. 441/1982 e del D. Lgs. n. 33/2013 

Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale 
(Scheda aggiornata al 25/10/2016) 

Cognome BONAVITACOLA _________ _ Nome FULVIO ____________ _ 

Luogo di nascita SALERNO ________________ _ Prov. SA Data _omissis __ _ 

Beni immobili: 

Natura del diritto Descrizione dell'immobile Comune e Provincia Annotazioni 
(proprietà, comproprietà, 
superficie, enfiteusi, 
usufrutto, uso, 
abitazione, servitù, 
ipoteca) 

NESSUNO 

Beni mobili iscritti in pubblici registri: 

CV. fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni 

AUTOVETTURE 

JAGUAR X TYPE 19 2006 

AEROMOBILI NESSUNO 

IMBARCAZIONI DA NESSUNA 
DIPORTO 

Partecipazioni in società: 

SOCIETA' (denominazione Numero di az1om e/o Annotazioni 
e sede) quote possedute 

NESSUNA 

I I 8 



Funzioni di amministratore o sindaco di società: 

SOCIETA' (denominazione Natura dell'incarico Annotazioni 
e sede) 

NESSUNA 

Annotazioni 

Variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente: 

Rispetto all'anno 2015 non è intervenuta nessuna variazione alla situazione 
patrimoniale. 

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche ex art. 2 L. n. 
441/1982 (art. 14 comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 33/2013) 

Sul m!o onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero e dichiaro di essere consapevole delle sanzioni 
penali e amministrative previste dall'art. 76 d.p.r. 28/1212000 n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, 
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 

F.TO 
FULVIO BONAVITACOLA 
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SEZIONE RELATIVA AL CONIUGE NON SEPARATO 

Cognome ________________ _ Nome 

Luogo di nascita ----------------------- Prov. ___ Data OMISSIS 

CONSENZIENTE 

NON CONSENZIENTE (con questa opzione non compila re i dati anagrafici) X 

Ove consenziente: 

Beni immobili: 

Natura del diritto Descrizione dell'immobile Comune e Provincia Annotazioni 
(proprietà, 
comproprietà, 
superficie, enfiteusi, 
usufrutto, uso, 
abitazione, servitù, 
ipoteca) 

Beni mobili iscritti in pubblici registri: 

CV. fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni 

AUTOVETTURE 

AEROMOBILI 
, 

IMBARCAZIONI DA 
DIPORTO 

Partecipazioni in società: 

SOCIETA' Numero di azioni e/o Annotazioni 
(denominazione e sede) quote possedute 
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Funzioni di amministratore o sindaco di società: 

SOCIETA' Natura dell'incarico Annotazioni 
(denominazione e sede) 

Annotazioni 

Variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente: 

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche ex art. 2 L. n. 
441/1982 (art. 14comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 33/2013) 

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero e dichiaro di essere consapevole delle sanzioni 
penali e amministrative previste dall'art.76 d.p.r. 28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, 
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 

F.TO 
FULVIO BONAVITACOLA 
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SEZIONE RELATIVA Al FIGLI 

Cognome _________________ _ Nome 

Luogo di nascita _____________________ _ Prov. ___ Data 

CONSENZIENTE 

NON CONSENZIENTE (con questa opzione non compilare i dati anagrafici) X 

Ove consenziente: 

Beni immobili: 

Natura del diritto Descrizione dell'immobile Comune e Provincia Annotazioni 
(proprietà, 
comproprietà, 
superficie, enfiteusi, 
usufrutto, uso, 
abitazione, servitù, 
ipoteca) 

Beni mobili iscritti in pubblici registri: 

CV. fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni 

AUTOVETTURE 

AEROMOBILI 

IMBARCAZIONI DA 
DIPORTO 

Partecipazioni in società: 

SOCIETA' (denominazione Numero di azioni e/o Annotazioni 
e sede) quote possedute 
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Funzioni di amministratore o sindaco di società: 

SOCIETA' (denominazione Natura dell'incarico Annotazioni 
e sede) 

Annotazioni 

Variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente: 

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche ex art. 2 L. n. 
441/1982 (art. 14 comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 33/2013) 

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero e dichiaro di essere consapevole delle sanzioni 
penali e amministrative previste dall'art. 76 d.p.r. 28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, 
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 

F.TO 
FULVIO BONAVITACOLA 
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SEZIONE RELATIVA Al RESTANTI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO (NONNI, GENITORI, FRATELLI, SORELLE, 
NIPOTI IN LINEA RETTA OWERO FIGLI DEI FIGLI) 

Cognome _________________ _ Nome ________________ _ 

Luogo di nascita ---------------------- Prov. ___ Data 

CONSENZIENTE 

NON CONSENZIENTE (con questa opzione non compilare i dati anagrafici X 

Ove consenziente: 

Beni immobili: 

Natura del diritto Descrizione dell'immobile Comune e Provincia Annotazioni 
(proprietà, comproprietà, 
superficie, enfiteusi, 
usufrutto, uso, 
abitazione, servitù, 
ipoteca) 

Beni mobili iscritti in pubblici registri: 

CV. fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni 

AUTOVETTURE 

AEROMOBILI 

IMBARCAZIONI DA 
DIPORTO 

Partecipazioni in società: 

SOCIETA' (denominazione Numero di azioni e/o Annotazioni 
e sede) quote possedute 
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Funzioni di amministratore o sindaco di società: 

SOCIETA' (denominazione Natura dell'incarico Annotazioni 
e sede) 

-

Annotazioni 

Variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente: 

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche ex art. 2 L. n. 
441/1982 (art. 14 comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 33/2013) 

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero e dichiaro di essere consapevole delle sanzioni 
penali e amministrative previste dall'art. 76 d.p.r. 28/1212000 n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, 
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 

F.TO 
FULVIO BONAVITACOLA 
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o P05/1 BONAVITACOLA FULVIO 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

i BONAVITACOLA 

CODICE FISCALE 

NOME 

1FULVIO 

UNI 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.~ 1.1.1. • 1.1 
~ 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 

~ 

E 
1inalità 
~el trattamento 
rn 
::; 
a: 
o 
IL 

:;; 
< ::; 
rn 
"' ·e, 

1 
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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.19612003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati 
sui dati personali. 

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

~onferimento dei dati dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
~ L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
'E l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
~ dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 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 è 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 è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1comma1 , della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
l 'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 
1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. 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 la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 

w conferimento di dati sensibili. 
I 
() 

u: 
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o 
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~Modalità 
~del trattamento 
() 
::> 
rn 
w 

"' ~ 

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

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

gjTitolare 
gdel trattamento 
w 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 19612003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

!;;Responsabili 
~del trattamento . _, 
w 
o 
~ 
N 

Il titolare del trattamento può awalersi 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 la 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. 

z~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~Diritti dell'interessato 
z 
w 
::; 
o 
~ 
~ 

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore , per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo 
o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o 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 dd - 00145 Roma 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

;;!consenso 
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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 alt' Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, 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 tutli i titolari del trattamento sopra indicati. 



P05/1 BONAVITACOLA FULVI O 
Cod ice fiscale (*) 

TIPO DI Redditi Iva Quadro 
RW 

Quadro 
vo 

Quadro 
AC 

Studi di 
settore 

Parametri Correttiva Dichiarazione Dichinrazionc Dichiarnzionc integrativa Eventi 
nei termini intcgrntiva a favore intcgraliva (art. 2, co. 8·tcr,DPR 322198) eccezionali 

OICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRI BUENTE 

RESIDENZA 
A NAGRAFICA 

::Ola compilare 
U"solo se variat:i 
(2la11/1/2015 
(!)lita data 
.._rl i presentazione 
~folb 
~ichiaraz ionc 

<( 

C§TELEFONO 

SALERNO 

Accettazione 
eredità iacentc 

Comune 

deceduto/a 

6 

Liquidazione 
volontaria 

Immobili 
se uestrati 

Tipologia (via, piazza , ecc.) Indirizzo 

Frazione 

X 
Provincia (sigla) ala 1 nascita 

giorno 

SA • tutelalo/a minore Partita IVA (eventuale) 

7 8 o 3 o 8 3 
Riservato al liquidatore ovvero al curnlore fallimentare 

Stato giorno 

dal 

~la .fRa v!flazlaiie •'*' 
giorno 

Periodo d'imposta 

al 

1' ~· " ·~ 'bom'?c'ino ·lii! 
fiscale 
diverso dalla 
residenza 

giorno 

Provincia (sigla) C.a.p. 

o 

Sesso 
(barrare la relativa casella 

M X F 

7 o 6 5 o 

Codice comune 

Numero civico 

Dichiarazione 
presentata per 
la prima volta 2 

,:.E INDIRIZZO Telefono 
fui POSTA prefisso 

Cellulare Indirizzo di posta elettronica 

g=LETTRONICA 

fuOMICILIO 
!FISCALE 
rL 01/01/2015 

':DOMICILIO 
CIFISCALE 
~L 01/01/2016 

ESIDENTE 
l;:ALL'ESTERO 
<( 
::;; 
$A COMPILARE 
'i'!i;E RESIDENTE 
%-LL'ESTERO 
~EL 20 1 5 

e 
8 
o 

"' N 
N 

"' &fl.ISERVATO A CHI 

w 
I 

>< 
u. 
o 
o 
::;; 
w 
> 
Cii 

PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
ecc. 
(vedere istruzioni) 

Comune 

SALERNO 
Comune 

Codice fi scale estero Stato estero di residenza 

Stato federato, provinc ia, contea Località di residenza 

Indirizzo 

Codice fisca le (obbligatorio) 
Codice carica 

Cognome Nome 

Data di nascita 
giorno 

Comune (o Stato estero) di nascita 

RESIOEUZA ANAGRAACA 
(OSEONERSO) 
00'/JOUOFlSCALE 

Comune (o Stato estero) 

Rappresentante Frazione, via e numero civico/ Indirizzo estero 
residente all'estero 

Data di inizio procedura 
giorno mese 

Procedura non 
ancora terminata 

Data di fine procedura 
giorno 

Provincia (sigla) Codice comune 

SA H703 
Provincia (sigla) Codice comune 

Non residenti 
Codice Staio estero "Schumacker" 

NAZIONALITA' 

D Estera 

2 Italiana 

Data carica 
giorno mese 

Sesso 

~·o relativa ~·o 

Provincia (sigla) 

Telefono 
prefisso 

Provincia (sigla) 

C. a.p. 

numero 

Codice fiscale soc1eta o ente dichiarante 

IB~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
O CANONE RAI 
g 1MPRESE 
cn Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 
W~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~E~~~~:z~~E 
~TELEMATICA 
!2 Riservato 
~all'in caricato 
...J 
w 
o 
w 

~ 

Codice fiscale dell'incari cato 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

giorno mese 
2 Ricezione awiso telematico conlrollo 

automatizzato dichiarazione 
Ricezione altre comunicazioni telematiche 

l-

@,~~~~~~D_a_1a_d_e_ll'i_m_p_eg_n_o~~--=2::....::6:__~~0~9::,_~~2::....::0~1=-:6::,_~-F-IR_M_A_D_E_L_L_'IN_c_A_R_lc_A_T_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~VISTO DI 
~CONFORMITÀ 

~ Riservato al C.A.F. 
N o al professionis ta 
z w 
(!) 
<( 

f2 z 
w 
::;; 

Visto di conformità ri lasciato ai sensi dell'art . 35 del O.Lgs. n. 24111 997 relativo a Redditi/IVA 

Codice fi scale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F. 

Codice fi scale del professionista 
FI RMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

Si ri lascia il visto di conformità 
ai sensi deil'art. 35 del D.Lgs. n. 24111 997 

o,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~ONE 
~ Ri s ervato 
~al professionista 
<{ 

w 
::;; 
o: 
o 
u. 
z 
o 

Codice fi sca le del professionista 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Si attesta la certificazion e ai sen si dell 'art. 36 del 0 .Lgs. n. 241/1 997 
u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(") Da compilare per i so6 modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. 



P05/1 
Codice fiscale (*) 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente 
dichi:m:i di aver 
compi lato e 
01llc-gato i 
seguenti 

~~~~o~~o~oòuooo~ooo~oou 
quadri 
(ba rrare le 
caselle che 

TR RU FC 

DDD 
N.moduli IVA 

1 

interessano) I 
In caso di dichia-
razione integrativa,---------------~ 
al posto de lla ba rra- Codice 
tura inserire g li 
appositi codici Situazioni particolari 

Invio avviso telematico controllo 
automatizzalo dichiarazione all'intermediario 

CCtllAflRl.~SIESPRl11.fN~ 
ILcotlSEUSOAL. TRATTAM.EUTO 

DEI ~TI SEUSCBIU EVElrru:.JJl.:E tlTI:. 
ltO:CATI 1.ELI.A QCHARAZ>Cr.'E 

(')Da compilare per I soli modelli predisposli su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a sttiscia continua. 
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f2 z 
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::;; 
o 
~ o 
a: 
a. 
_J 
<( 

l1J 
::;; 
a: 
o 
"z 
o 
o 

Invio allre comunicazioni 
telematiche all'intermediario 

FIRMA dcl CONTRIBUENTE (o di ch i prcscnt::i l::i dichk1razionc per altri) 



P05/1 BONAVITACOLA FULVIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Scheda per la scelta della destinazione 
de11'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

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

~l 

" ;;: 
CODICE FISCALE (obbligatorio) 

~----------------
('. 

f
:z 
ii 
o. 
~DATI 
è ANAGRAFICI 

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) 

BONAVITACOLA 

--~---- --- . 

NOME SESSO (Mo F) 

FULVIO M 

~ 
DATA DI NASCITA COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla) 

~·~~~~~--'1~8..:...._-=1=1'--~1~9~5~7'--~--=S~A=L=E=R=N~O'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~=S~A'--~ 
I 
cn 
::;; 
o: 
o 
u_ 

ho 
<( 

~~-~-~-~-~~~~-~~-··~- -1 
0'-''--"-~·~~c-~~'-'""~~~~~~~~~~~~-~~~--~~-~-~-~--A~--~.~~~~~--~~~~.~~~~~~~~-~~~ 

"C 
e 

l 
e 
t 
e 

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 QUATTRO LE SCELTE 

.;-~~~~-~--...,··-"-"''-------..,-,---~·
~ 
~ 
o: 

w 
I o 
u:: 
o 
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::;; 
w 
> 
Cii cn 
w 
o 
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=> cn 
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~ 
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O; 
N _, 
w 
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~ ,_ 
z 
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j 
w 
o 
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N 
z 
w 

~ 
2 
z 
w 
::;; 
o 
~ 
o 
o: 
o. _, 
<( 

w 
::;; 
o: 
o 
u_ 
z 
o 
o 

Stato 

Chiesa Ev:mgelica Valdese (Unione delle 
Chiese metodiste e Valdesi) 

Chiesa Apostolicoi in ltalioi 

Chiesa Evoingelica Luteranoi in Italia 

Unione Cristian::i Ev::ingelic::i Battis ta d'Italia 

Unione Chiese cristiane avventiste dcl r giorno 

Unione Comunità Ebraiche Italiane 

Unione Buddhis b ltalian::i 

Assemblee di Dio in ltilia 

Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia C?d Esarc;:ito 
per l'Europ3 Mcridion01lc 

Unione Induista Italiana 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'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 è 
stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è 
devoluta alla gestione statale. 



!:; 

FIRMA 

SOSTEGNO DEL VOLOtUARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
uorJ LUCRATIVE DI UTIUTA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIOtll DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FOUOAZIOtll RICorlOSCIUTE CHE OPERANO 
NEI SETTORI DI CUIALL'ART.10, C.1, LETTA), DEL O.LGS. U, 460 DEL 1997 

Codice fisca le del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) e_ ____________ _, 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

FIRMA 

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

UNA RILEVANTE A TTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (evenluale) e_ ____________ _, 

~ AWERTENZE 
I-

~ Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente 
~ deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice t fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

AWERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell 'IRPEF, 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 beneficiari . 
o 
u: 
i5 
o 
::;: 
w 
> u; 
(/) 
w o 
o 
::J 
(/) 

w 

"' 
FIRMA 

;; 
~ Indicare il codice 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

O fiscale del beneficiario 
a; 
N _, 
w 
o 

~ AWERTENZE 
~ Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve 
~ apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente 
~ per una sola delle associazioni culturali beneficiarie 
o 
< ;;:; 
z 
w 
('.) 

< 
g 
z 
w 
::;: 
o w s 
o 
"' o.. _, 
< 
w 
::;: 

"' o 
u.. 
z 
o 
o 

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. 

IN CASO DI UNA O P/U' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che non è tenuto nè intende avvalersi della facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 



POS/1 BONAVITACOLA FULVIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

1 .~ 1. 1. 1. 1.1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1. 1. 1.• 1 

r·:. \ , gen zia g~?f~~~~~ 
~=..l> n tra te -';:,:"i:' 

FAMILIARI 
A CARICO 

DARRARE lA CASELLA: 
C•COttlJGE 
F1 •PRU:.OACUO 
F•FlGUO 
A • ALTRO FAJ.tUAAE 

2 

Relazione di parentela 

'::iç Coniuge 

ID Pnmo , D 
figlio 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

Codice fiscale 
{Indicare il codice fiscale dcl coniuge anche se non fiscalmen te a carico) 

- - --- -

N.mcsi 
a carico 

12 

Mod. N. 

Minore di 
tre anni 

Percentuale 
detrazione 
spellante 

100,0 

Detrazfone 
100% 

affidamento 
figli 

~AGUOCOtlOS~lWÀ ~-----------------------------------------------------------~ 
3 F ' A D 

u: 
C2 
Cl 
fz 
a: 
a. 
<( 

è§:iUADROA 

!REDDITI 
~El TERRENI 

~sclusi i terreni 
~!l'estero da 
f;includere nel 

r uadro RL 

cd redditi 
~ominica/e 
qcol. 1) e agrario 
:':fcol. 3) 
lll'anno indica ti 
~enza operare 
C/la rivalutazione 
-~ 
g> 
o 
~ 
e 
8 
o 
~ 
N 
N 

~ 
o: 

w 
I 
u 
u: 
i5 
o 
::;: 
w 
> u; 
(f) 
w 
u 
u 
::J 
(f) 

w 

"' o 
;:: 
~ 
N 

-' w 
o 
w 

~ 
fz w 
w 
::l 
w 
o 
<( 
;;; 
z w 
Cl 
<( 

~ z w 
::;: 
i5 

~ 
~ 
a. 
-' 
<( 

w 
::;: 
o: 
o 
"z 
o 
u 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 

7 PERCENTUALE Ul T!RIORf DETAAZIOt.t!:: 
PERFA'.~GUECOUA1MEU04AGU 9 ~~~A~~~~UE~TTIVO 

Reddito dominicale 
non rivalutalo Titolo 

Reddito agrario Possesso 
non rivi'.lluli'.l lo giorni % 

RA1 I 1 ,00 365 '.33 t 33 
6 

Reddito dominicale 
imponibile 

,00 

RA2 
,00 

,00 

RA3 
,00 

,00 

RA4 
,00 

,00 

,00 

,00 " 
RAS 

RAS 
,00 

,00 

RA7 
,00 

,00 

RAS 
,00 

,00 

RA9 
,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 

.oo 
,00 

RA23 Somma col. 11, 12 e 13 TOTALI ,00 " 
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 

Canone dialfiltoin c~si Cofltìn112:lorle '"' CotN~tore 
11~gimc vil\Colistico p;ui:.;obo (1 ~"""" 6.ret:oolAP 

,00 
Reddito agrario Reddito domlnlcale 

imponibile non imponibile 

,00 3 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 " 
,00 .oo 
,00 

,00 ,00 

,00 

,00 .oo 
,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 .oo 
,00 

,00 ,00 

,00 " 3 ,00 



P05/1 BONAVITACOLA FULVIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

c.~ •4 ":' .... 

1-: ... g e n z i a 1t//:·-~:.;·~ 
è.....;;...h n tra te~~;! 

QUADRO RB 

REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
,.Redditi 
~ei fabbricati 
Cl'. 

~sclusi i 
~abbricati 
[all'estero da 
<!ncludere nel 
~uadro RL 
o 

E 
8 
~·rendila 
'O;alasla/e (col. 1) 

RB1 

RB2 

RB3 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

REDDITI 
11','PQtfBllJ 13 

56 ,00 2 
Tassazione ordinaria 

,00 
Rendila catastale 

non rivalutala Utilizzo 

7 90 ,00 2 
REOOITI Tass;:,zione ordinaria 

l/..9CltlS:U 13 
,00 

Rendita catastale 
non rivalutata Utilizzo 

REDOITI 
C'lf'Otl61'J Il 

93 ,00 2 
Tassazione ordinaria 

CO DI CE FISCALE 

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 
REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Possesso 
giorni percentuale 

365 33 33 

Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedola re secca 10% 

,00 ,00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 

365 33,33 
Cedolare secca 2 1% Cedolare secca 10% 

,00 

giorni Posses~grcentuale 

365 33 33 

Codice 
canone 
s 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

Canone 
di locazione 

REDDITI 
tlOll 

l.'~fS.'U 

Canone 
di locazione 

REOOITI 
tlO<l 

llr.:>Oll6:U 16 

Canone 
di locazione 

REOOITI 
tlO<l 

t'.1'0!'16:U 16 

,00 

Casi 
particol ari 

7 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 

,00 
Casi 

particolari 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 

,00 
Casi 

particolari 
7 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

Mod. N. UJ 
Continuazione(*) 

Codice 
Comune 

F546 
Immobili non locati 

Continuazione (0
) 

26 ,00 
Codice 
Comune 

H703 
Immobili non locati 

3 6 9 ,00 

Continuazione (0
) 

Codice 
Comune 

H703 
Immobili non locali 

Cedolare Casi part. 
IMU 

" 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

.oo 
Cedolare Casi part. 

IMU 

Abitazione principale 
non soggetta a lMU 

,00 
Cedolare Casi part. 

IMU 

Abitazione principale 
rlon soggetta a /MU 

,00 ~a indicata senza ,00 ,00 ,00 ,00 4 3 ,00 
~perarom ~--'~~R~e-n-di-ta-c-at-a-st-al-e~~~~~~~~~~P-o-s-se-s-so~~~~~c-o-di-ce~~~-'--c-,-.-.n-e~~~~~~c-,-,,~~~~~~~=.c::....,c-o-ai-ce'-~~-ce-d-o-1a-re~-c-as-i-pa~rt. 
~·valutazione non rivalutata Utilizzo giorni percentuale di locazione p~rticolari Continuazione(•) Comune IMU 

<n 
::;; 
Cl'. 
o 
u. 
f
il'. 
<( 
::;; 
<n 

·~ 

1 
e 
8 

.i 
1j 
Cl'. 

w 
I 
o 
u: 
o 
o 
::;; 
w 
> 
(jj 
<n w o 
o 
::> 

RB4 

RBS 

RB6 

RB7 

RBB 

RB9 

M M 

REDOm Tassazione ordinaria 
L":POHS:U Il 

,00 
Rendita catastale 

non rivalutata Utilizzo 

,00 

REDDITI Tassazione ordinaria 
11'.PQNS:U 13 

,00 
Rendita catastale 

non rivalutata Utilizzo 

,00 

REOt:rn 
r,'f'O.'l6:U 1l 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

Tassazione ordin;;uia 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

REOO/ TI 
r.1'0fol~ Il 

Tassazione ordinaria 

,00 

Utilizzo 

,00 
Rendita catastale 

non rivalutata 

.oo 
Tassazione ordinaria 

Utilizzo 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% 

,00 ,00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

' 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 

giorni Posses~~rcentuale 
Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 " ,00 

Possesso Codice 
giorni percentuale 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% 

,00 " ,00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

' 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 

giorni Posses~~rcentuale 
Codice 
canone 
s 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

REDDITI 
tlotl 

11'.'Poueru 16 

Canone 
di locazione 

REDCm 
I/ON 

Canone 
di locazione 

REDOI TI 
llotl 

a'."°"15."U 

Canone 
di locazione 

REDDITI 

a-.~e:u 16 

Canone 
di locazione 

REDDITI 
llotl 

~.'POt--.ISU 16 

Canone 
di locazione 

REDDITI 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 

,00 

Casi 
particolari 

7 

Abitazione principale 
soggetta a lMU 

,00 
Casi 

particolari 

,00 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

Casi 

,00 

Immobili non locati 

Continuazione(") 

,00 
Codice 
Comune 

Immobili non locali 

Continuazione (") 

,00 
Codice 

Comune 

Immobili non locati 

,00 

particolari Continuazione(") 
Codice 
Comune 

,00 
7 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 

,00 
Casi 

particolari 
7 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 

,00 
Casi 

particolari 
7 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

lmmobm non locali 

Continuazione (") 

,00 
Codice 
Comune 

Immobili non locati 

Continuazione r> 

,00 
Codice 

Comune 

Immobili non locali 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi part. 

IMU 

" 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

.oo 
Cedolare Casi pari. 

lMU 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi part. 

IMU 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi part. 

IMU 

" 
Abilazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare Casi part. 

IMU 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

~~~~~~~~~~---..,,,...-~~~~~·-oo~~~~~~~-·-o_o~~~~~~~-·o_o..__~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~-·o_o..__~~~~~~-·o_o~ 
~TOTALI RB10 ,=,, " ,00 ,00 

15 
,00 "i~~~·" ,00 4 3 8 ,00 ,00 

REDO/TI 
~.-l"ON!J:U Il Noti 

r."PONSU 15 

~Imposta 
~cedolare secca 

"' _, 
w 
o 
w 

~ 
f-

RB11 

Imposta 
cedolare secca 21% 

Acconti sospesi 

,00 

Imposta 
cedolare secca 10% 

,00 

Totale imposta 
cedolare secca 

,00 

Eccedenza 
dichiarazione precedente 

,00 

Cedolare secca risultante da 730/2016 o UNICO 2016 

trattenuta dal sostituto rimborsata da 73012016 
o da UNICO 2016 credito compensato F24 

Eccedenza 
compensala Mod. F24 

Imposta a debito 

,00 

Acconti versati 

.oo 

Imposta a credilo 

z M M M M M M 
~-A~cc~o~n~to~c~e~d~ol~a~re~R~B-1-2~~~~~-P-ri_m_o_ac_c_on-to~-:-~~~~~~~-.O-O~~~-S-cc-o-nd-o-o-u-n-ic-o-ac-c-on-to~-::-~~~~~~~-.O-O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

" 

w 
0 Sezione Il 
<( 

~ Dati relativi 

N. di rigo 

RB21 

Mod.N. 
Data 

Estrr rnj dj regjstrazjonc dcl contratto 
Serie Numero e soltonumero Codice ufficio 

' 
Codice identilicativo contratto 

7 

Conlrallinon Anno dich. si;.i0 
"'perkriilJOgg IClnMU dlemer;i:l'll.ti 

IO 

~ai contratti RB22 
<di locazione ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ g 
z 
w 
::;; 
o 
~ 
o 
Cl'. 
a. _, 
<( 

w 
::;; 
Cl'. 

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

RB27 

RB28 

~~~~~~-R_B_2_9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.:..._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
o 
o (

0
) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unita immobiliare del rigo precedente. 



P05/1 BONAVITACOLA FULVIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

1. 1. 1.1.1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.1.1.1. 1. 1. 1 
e::.:::\ • ..:~~!·~ ".' .. 
( • g e n. z i a I'.·: - -~ 

ò..~:,, n tra te '~? 

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

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito Indeterminato/Determinato Reddili (punlo 1e 3 CU 2016) ,00 

REDDITI DI 
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

~ezione I 
u. 
~edditidi 
(3avoro 
.,_dipendente e 
Stssimilali 
O'. 
a. 
~Casi particolari 

(§ 

!lS•zione Il 
q\ltri redditi 
@ssimilati 
Si quelli di lavoro 
wipendente 

ezione lii 
~itcnutc IRPEF e 

RC2 

RC3 

Quota esente frontal ieri 
RC5 

,00 

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

RC7 Assegno del coniuge 

RCS 

Quota esente 
Campione d'ltafia 

Lavoro dipendente 

,00 

Reddili (punto 4e 5 CU 2016) 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCB; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 

(di cui L.S.U. 

::fuddizionali RC1 o 
~e~~~~~eale 

Rilenute IRPEF 
(punlo 21 del CU 2016) 

Ritenute 
addizionale regionale 

(punto 22 del CU 2016) 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2015 

(punto 26 del CU 2016) 

Hll'IRPEF 
czionc IV 
ilcnute per lavori 

c.Q;ocialmente 
.SJli!i e altri dati 

~czioneV 
fonus IRPEF 

fuczione VI 
E-Altri d:iti 
:i 
.!!! 

fuuADRO CR 
CREDITI 
D"IMPDSTA 
Sezione Il 

45721 ,00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionale regionale all'IRPEF 

RC14 
Codice bonus 

(punto 391 del CU 2016) 
1 

RC15 Reddito al netto del contributo pensioni 
(punto 453 CU 2016) 

27 91 ,00 

Bonus erogato 
(punto 392 dcl CU 2016) 

,00 

,00 

146 ,00 

Tipologia 
esenzione 

3 

Residuo precedente dichiarazione 
Prima casa e R7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

e canoni 
non percepiti 

Sezione lii 
Cte!!tod'"fll'OSb 
h:femen!o ...,,,,, .... 

CR8 

CR9 

Credito d'imposta per canoni non percepiti 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Somma reintegrata 

,00 

N. raia Totale credito 

,00 

N. raia Rateazione 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 ,00 

,00 

,00 

RC1+ RC2 + RC3 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 
{Riportare in RN1 col. 5) 

,00 l TOTALE ,00 

Pensione 

63 813 ,00 

73702 ,00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2015 

(punto 27 del CU 2016) 

955 ,00 

Quota reddito esente 

,00 

Contributo solidarietà tratlenuto 
(punto 451 CU 2016) 

Credilo anno 2015 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Rata annuale 

,00 

Totale credlto 

,00 

Credito anno 2015 

,00 

Credito anno 2015 

137 515 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2016 

(punto 29 del CU 2016) 

177 ,00 

,00 

,00 

Quota TFR 

,00 

,00 

di cui compensalo nel Mod. F24 

,00 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 

Residuo precedenle dichiarazione 

,00 

Rata cnnualc 

,00 

di cui compensalo nel Mod. F24 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 



P05/1 BONAVITACOLA FULVIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

QUADRO RN 

CODICE FISCALE 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.1.1 
REDDITI 

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

Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- 5 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

per agevolazioni fiscali Credito art . 3 d.lgs.147/2015 con credili di colonna 2 zione in società non operative 

138265 ~ ~ 
RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

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

RN5 IMPOSTA LORDA 

RN6 

RN7 

Detrazioni per 
familiari a carico 

Detrazioni 
lavoro 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Detrazione per redditi 
di lavoro dipendente 

,00 

Detrazione 
per figli a carico 

,00 

Detrazione per redditi 
di pensione 

,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazione 
per altri familiari a carico 

,00 

Detrazione per redditi assimilati 
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 
J .. ,00 

Detrazione canoni di Credito residuo da riportare Detrazione utilizzata 
RN12 locazione e affitto terreni 

Totale detrazione al rigo RN31 col. 2 

(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 ,00 

Detrazione oneri (19% di RP15 col.4) (26% di RP15 col.5) 
RN13 Sez. I quadro RP 

,00 ,00 

RN14 Detrazione spese (41% di RP48 col.1) (36% di RP48 col.2) (50% di RP48 col.3) (65% di RP48 col.4) 
Sez. lii-A quadro RP 1 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN19 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2014 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2015 

Detrazione 
RN21 investimenti start up 

(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

,00 

(55% di RP65) 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

,00 ,00 ,00 

(50% di RP57 col. 7) ,00 

,00 (65% di RP66) ,00 

,00 

RN47, col. 7. Mod. Unico 2015 Detrazione util izzata 

,00 ,00 

RN47, col. 8. Mod. Unico 2015 Detrazione utilizzata 

,00 ,00 

RPSO col. 7 Detrazione utilizzala 

,00 ,00 

,00 

RN24 Crediti d'imposta Riacquisto prima casa Incremento occupazione 
Reintegro anticipazioni 

fondi pensioni Mediazioni 
che generano residui 

,00 ,00 ,00 ,00 

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa ,00 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo ,00 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo ,00 

,00 
RN29 

Crediti d'imposta per redditi prodolli all'estero 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) 
2 

Credito utilizzato 
RN30 Credito imposta cultura 

Importo rata 2015 Totale credito 

,00 ,00 ,00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ,00 ) 
2 

RN32 Credili d'imposta Fondi comuni 
1 

,00 Altri credili d'imposta ,00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenule sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

,00 ,00 ,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è 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 
d1 cui credilo 1 

Quadro I 730/2015 

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

RN38 ACCONTI 1 

di cui acconti sospesi 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

,00 

di cui acconti ceduti 

,00 

,00 

dl cui fuoriusciti regime 
di vantaggio 

,00 

Bonus famiglia 

,00 

,00 

dì cui credilo riversato 
da atti di recupero 

,00 

,00 

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenze di detrazione 
RN40 

138265 ,00 

13 8265 ,00 

52624 ,00 

,00 

,00 

Negoziazione e Arbitrato 

,00 

,00 

52624 ,00 

,00 

47791 ,00 

4833 ,00 

,00 

,00 

,00 



P05/1 BONAVITACOLA FULVIO 
Codice fiscale 

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 
RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienli 

,00 ,00 

730/201 6 
lrpef da trattenere o 
da rimborsare risultante 
da 730/2016 

Trattenuto dal sostituto Credilo compensato 
con Mod F24 

Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
credili d'imposta 
e deduzioni 

"' u: 
<( 
a: 
Cl 
I-
~ 

"-..;tAllri dati 

(!j\cconto 2016 

E 
8 
~ 
~O RV 
~GIOtw.E f COMUNALE AU. 1RPEF 

.;,Sezione I 
~ddizionale 
8-egionale 

b:J311'1RPEF 
<( 
::;; 
(/) 

·g 
1 
e 

RN42 o UNICO 2016 

Bonus spettante 
RN43 BONUS IRPEF 

RN45 IMPOSTA A OEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREOITO 

Start up UPF 2014 RN19 ,00 

Spese sanita1ie RN23 ,00 

Fondi Pensione RN24, col. 3 
13 

RN47 
,00 

Sisma Abruzzo RN28 ,00 

Oeduz. start up UPF 2015 ,00 

RN50 Abitazione principale soggetta a IMU 

Ricalcolo reddito RN61 
Casi particolari 

,00 

,00 

Bonus fruibile 
in dichiarazione 

,00 

,00 

di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 

Start up UPF 2015 RN20 

Casa RN24, col. 1 

Mediazioni RN24, col. 4 

Cultura RN30, col. 1 

Oeduz. start up UPF 2016 

,00 Fondiari non imponibili 
2 

Reddito complessivo 

,00 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 

,00 Start up UPF 2016 RN21 

,00 Occup. RN24, col. 2 

,00 Arbitrato RN24, col. 5 

,00 Oeduz. start up UPF 2014 

,00 Restituzione somme RP33 

4 4 1 ,00 di cui immobili all'estero 
3 

Imposta netta 

,00 

RN62 Acconto dovuto Primo acconto 
1 19 3 3 ,00 Secondo o unico acconto 

2 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV3 
(di cui altre trattenute .00 ) (di cui sospesa ,00 ) 

ECCEOENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE 
RV4 

Cod. Regione di cui credito da Quadro I 730/2015 

OALLA PRECEDENTE OICHIARA210NE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015) ,00 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RJSULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

730/2016 
RVG 

,00 

4833 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

2900 ,00 

138265 ,00 

2807 ,00 

2791 ,00 

,00 

,00 

8 Addizionale regionale trpef 
da trattenere o da rimborsare 
risultante da 73012016 

Trattenuto dal sosti lulo Credito compensato con Mod F24 Rimborsato Rimborsato da UNICO 2016 
o 

"' N 
N 

~ 
a: 

o UNICO 2016 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO 

Sezione li-A RV9 ALIQUOTA OELL'AODIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 

w 
I 
5,! 
u. 

Addizionale RV1 o AODIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA 

comunale 
all'IRPEF RV11 

RV12 

AODIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RC e RL ' 11 o 1 00 730/2015 

altre trattenute " 

ECCEOENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE 

OALLA PRECEDENTE DICHIARA210NE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015) 

,00 

Agevolazioni 

00 
F24 

00 
(di cui sospesa 

5 

Cod. comune 

,00 

Aliquote per scaglioni 

00 

00 ) 
J 

di cui credito da Quadro I 730/2015 

00 

o 
o 
::;; 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F24 

w 
> 
(ii 
(/) 
w 
<J 
<J 
:J 
(/) 

w 

RV14 

RV15 

730/2016 
Addizionale comunale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
risullante da 730/2016 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 

o UNICO 2016 ,00 ,00 

AODIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A OEBITO 

ADOIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO 

Rimborsato 

,00 

,00 

16 ,00 

,00 

o', 8000 
110 6 ,00 

1101 ,00 

,00 

,00 

Rimborsato da UNICO 2016 

,00 

5 ,00 

,00 ); RV16 
~·~s-e-z~io_n_e....,,.11-~B:---'-'-'-.;..;;..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~Acc~~to 
N add1z1onale 
...Jcomunale 
~all'IRPEF 
wper il 2016 

Agevolazioni Imponibile 
Aliquote 

per Aliquota 
scaglioni 

Acconto dovuto 
Addizionale comunale 

2016 trattenuta dal 
datore di lavoro 

Importo trattenuto o versato 
(per dichi;:irazione integrativa) 

Acconto da versare 

~ 138265.oo ' O 80 332 .oo 177 ,oo .oo 155 .oo 
~~~~~~~~~~~~~~~~--'~~-"-~~~~--''--'-"-"~~-C-o-nt-ri-bu_t_o-tr~a~tte-n~u-to~~~~~~R-e-dd-i-to~~~~~~~R-e-d-di-to_a_l_n_e_tto~~~~~~~~~~~~~ 

RV17 

w Reddito complessivo dal sostituto complessivo lordo del contributo pensioni Ba:~~J:,~~~bile 
jQUADRO CS (rigo RN1 col. 5) (rigo RC15 col. 2) (colonna 1 +colonna 2) (RC15 col. 1) 

~CONTRIBUTO CS 1 ~~~t~~~io0~:b~~idarielà ~DISOLIOARIETA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·0-0~~~~~~~~-·-0_0~~~~~~~~-·-00~~.,..-~~~~~~·0_0~~~~~~~~~·0~0 
~ Contributo dovuto Contrib~~g~~~~~~~~~:ostiluto 
w 
Cl 
<( 

~ 
CS2 

Oetenninazione contributo 
di solidarietà Colilributo trattenuto 

con ~ mod. 730/2016 

,00 

Contributo sospeso 

,00 ,00 

Contributo a debito Contributo a credito 
z w 
::;; ,00 ,00 ,00 
o.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

w 
5: o 
a: 
[)._ __, 
<( 

w 
::;; 
a: 
o 
u. z 
o 
<J 



P05/1 BONAVITACOLA FULVIO 

1 
2 

' 3 u 

1 4 
!-

' 5 ,-
: 6 

' 7 

8 
ì 

i 
9 

10 

[ 11 

' 12 

13 

-
14 

-
15 

-
16 

-
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

e:;-\ .- '.:· ' 

(~ ,. .· g en zia .~(('(:·~~_, 

c.:-===>J.> n tra te ... ~.:.
Periodo d'imposta 2015 

IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE 

Codice fiscale 

TIPO DI REDDITO REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3) 

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo 

Dominicali - Quadro RA RA23 col. 11 ,00 

Agrari - Quadro RA RA23 col.12 ,00 

Fabbricati - Quadro RB RB10 col 13 +col 18 ,00 

RC5 col. 3 ,00 

Lavoro dipendente - Quadro Re RC9 137515 ,00 

RC10 col . 1 + RC11 45721 
RE 25 RE 25 RE 26 Lavoro autonomo - Quadro RE se positivo se negativo 750 ,00 ,00 2070 

Impresa in contabilità ordinaria - RF 101 
RF 102 
col. 6 Quadro RF ,00 

RG 36 

Impresa in contabilità semplificata - RG 36 
se negativo 

,00 RG 37 
Quadro RG se positivo RG 28 

col. 6 

,00 
col. 1 

,00 

RS33 + RS40 
Imprese consorziate - Quadro RS - LM41 

RH14 col.2 
RH14 col. 2 RH17 se negativi 

RH17 ,00 
Partecipazione - Quadro RH RH18 col. 1 

RH19 

se positivi RH14 col. 1 
,00 ,00 

Plusvalenze di natura finanziaria - RT66 + RT87 RT104 
Quadro RT ,00 

RL3 col. 2 RL3 col. 3 
,00 

RL4 col. 2 RL4 col. 5 
,00 

Altri redditi - Quadro RL RL19 RL20 
,00 

RL22 col. 2 RL23 col. 2 
,00 

RL30 + RL32 col. 1 RL31 
,00 

Allevamento - Quadro RD RD18 RD19 
,00 

Tassazione separata 
RM15 col. 1 RM15 col. 2 + 

(con opzione tassazione ordinaria) 
RM23 col. 3 e pignoramento presso terzi - Quadro RM ,00 

TOTALE RITENUTE 

TOTALE REDDITI TOTALE PERDITE Riportare nel 

138265 ,00 ,00 rigo RN33 col.4 47791 

DIFFERENZA (punto 20 col. 1 - punto 20 col. 2) 
138265 ,00 

REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00 

REDDITO COMPLESSIVO 
Se non compilato il punto 22, riportare il punto 21 - RS37 col. 13. 
Se compilato il punto 22, riportare il maggiore tra i punti 21 e 22 
diminuito del rigo RS37 col. 13. 
Riportare nel rigo RN1 col. 5. 

138265 ,00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D' IMPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, D.LGS. N. 147/2015) 

REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 - punto 22) 

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI 
- Se il punto 24 è m;::iggiorc o uguale al punto 20 col. 2, il residuo perdile compensabili è ugu3la a zero e pertanto non deve essarc compililta la col. 3 dcl rigo RN1 
- Se il punto 24 è minore dcl punto 20 col. 2 calcolare: Punto 20 col. 2 - punto 24 
Riportare nel rigo RN1 col. 3 nei limiti dell'importo da indicare nel rigo RN1 col. 2 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 

c. 
~ ·.~--~ ... 
I .. ~1g e n zia t~>-.~j~~ 

Q.;=>.J:, n t r a t e "'>''? 

QUADRO RX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
RX1 IRPEF 

CODICE FISCALE 

1.1.1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.•1 
REDDITI 

QUADRO RX- Compensazioni - Rimborsi 

Importo a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

,00 

Eccedenza di 
vers.imento a· saldo 

,00 

Credito di cui si chiede 
il rimborso 

,00 

RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 

Credi to da utilizzare 
in compensazione e/o 

in det razione 

,00 

,00 

,00 ,00 ,00 
~redilied 
~ccedenze _R_X_3~~A_d_d_iz_io_n_a1_e_c_om~un_a_1e~1R_P_E_F~~~~~~~~~~~~~~~~~--'-'o_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

~isultanti dalla RX4 Cedolare secca (RB) 00 
~resente _R_X_G~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

[dichiarazione Contributo di solidarietà (CS) ,OO 
< RX 11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) 

~ RX12 Acconto su redditi a tassazione separala (RM) 

Sezione Il 

Crediti ed 

RX 13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) 

RX 14 Addiziona le bonus e stock option(RM) 

RX 15 Impor.la sostitutiva rodt!ai p;irtocipaziono imprese estere (RM) 

RX 16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) 

RX 17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) 

RX 18 Imposte sostitu tive plusvalenze finanziarie (RT) 

RX 19 IVIE (RW) 

RX20 IVAFE (RW) 

RX31 
Imposta sostitutiva 
nuovi minimifcontribuenti forfetari (LM47) 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda {RQ) 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SllQ/SllNQ (RQ) 

RX36 Tassa etica (RQ) 

RX37 Imposta sostitutiva (RQ sez. XX lll·A e B) 

RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXlll·C) 

Codice 
tributo 

,00 

,00 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza o credito 
precedente 

,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 .oo ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

Importo compensato Importo di cu i Importo residuo 
nel Mod. F24 sì ch iede il rimborso da compensa re 

,00 ,00 ,00 eccedenze RX51 IVA oo 
risultanti dalla---------------------------'.'----------'----------'----------'--

,00 ,00 ,00 precedente _R_X_5_2~_c_o_n_tri_b_ut~i -pr_e_v·_,d_en_z_ia_li~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'-'o_o~~~~~~~~~,;,_~~~~~~~~~'--~~~~~~~~~'--
,00 ,00 ,00 w dichiarazione _R_X_5_3~_1m~po_s_ta~so_s_ti _tu_tiv_a_d_i _cu_i_a_tq~u_a_d_ro_R_T~~~~~~~~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~~,;,_~~~~~~~~~'--~~~~~~~~~'-

:i:: 
~ RX54 Allre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

g RX55 Allre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

~ RX56 Allre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
> 

,00 ,00 ,00 

2147 ,00 
~0oo~S-e-z~i·o_n_e-,.ll~l~-R---X~5~7'-_A_llr_e_im--'-po_s_t•-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~~'--~~~~~~~~'--~~~~~~~--'-~ 
goeterminazionc RX61 IVA da versare 

<lldell'IVA 
wda versare 
5o del credilo 
~d 'imposta 

~ 
"' ...J 

~ 
w 

~ ,_ 
z 
w 

j 
w 
o 
< ;;; 
z 
w 
~ 
g 
z w 
::;; 
o 
w s o 
o: 
a. 
...J 
< 
w 
::;; 
o: 
o 
u. z 
8 

RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) 

RX64 

Importo di cui si richiede il rimborso 
di cui da liquidare mediante procedura semplificata 

2 
,00 

-~~~~~~~~ 

Causale del rimborso Contribuenti ammessi all 'erogazione prioritaria del rimborso 

Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17·ter 

Contribuenti Subappaltatori 6 

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contribu ti 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenli 
condizioni ·previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c): 

,00 

Esonero garanzia 

D a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza 
degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze con tabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuale 
nella normale gestione dell'attività esercita ta; l'attività stessa non è cessala né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami 
di aziende compresi nelle suddelte risultanze contabi li ; 

D c) sono stati eseguili i versamenti dei contributi previdenzialì e assicurativi . 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche 
penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. FIRMA 

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione 

,00 

,00 

,00 

7 

,00 
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RE1 Codice attività 
1 691010 

Determinazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 •• 1.1.••~ 1 
REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

studi di settore: cause di esclusione 

Compensi convenzionali ONG 

parametri: cause di esclusione 

del reddito RE2 Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica ,00 10350 ,00 

,00 RE3 Altri proventi lordi 

"' u:: 
<( 

RE4 Plusvalenze patrimoniali 
o: Rientro 

"' lavoratrici f-
z /lavoratori 
ii: 

D a. 
<( 
f-

RE5 Compensi non annotati nelle scritture contabili 
Parametri e studi di settore 

,00 

REG Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RES colonna 3) 

<( 
o 

E 
3 

RE7 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 ( 
1 

§ 
.2 

~ 

RE8 
Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili 

(' 

~ 
RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 

RE 1 O Spese relative agli immobili 
(/) 
::;; 
o: RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato 
o 
u_ 

f-
RE 12 Compensi corrisposti a terzi per preslazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica 

o: 
<( 
::;; RE13 Interessi passivi 
(/) 

·~ 
RE 14 Consumi 

J RE15 Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande 

e 
3 
o 
rn RE16 

Spese di rappresentanza 

N 
N ,00 

~ 
o: 

RE17 
50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale 

,00 Ante spese 

RE18 Minusvalenze patrimoniali 

RE19 Altre spese documentate . . , 
(di CUI 

lrap 10% lrap personale dipendente 

,00 ,00 

RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19) 

RE21 Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici 

RE23 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche 

RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti 

RE25 
Reddito {o perdita) 
da riportare nel quadro RN) 

Ritenute d'acconto 
RE26 (da riportore nel quodro RN) 

Maggiorazione 

,00 

Commi 91 e 92 L. 20812015 

,00) 

Commi 91 e 92 L. 20812015 

,00) 

Ammontare deducibile 

,00 ) 

,00 ) 

IMU 

Ammontare 
deducibile 

Ammontare 
deducibile 

,00 ) • 

,00 ) ' 

,00 

,00 

10350 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

9600 ,00 

9600 ,00 

750 ,00 

750 ,00 

,00 

750 ,00 

2070 ,00 



P05/1 BONAVITACOLA FULVIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.-.1 
REDDITI 
QUADRO RS 
Prospetti comuni ai quadri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari LhJ Mod. N. 

RS 1 Quadro di riferimento 

Plusvalenze e RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 ' 

:~fv~vvcnicnze RS3 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2 

o: 
<!Imputazione 
~el reddito 
iB:fell'impresa 
~a miliare 

~ 

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art . 88, comma 3, lett. b), del Tuir 

RSS Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 

Codice fiscale 

RS6 

,00 

,00 

Quota di reddito Quota reddito esente da ZFU Quota delle ritenute d'acconto 

(/) 

:E 
o: 

RS7 

,00 

,00 
Eccedenza 2010 

,00 ,00 

,00 ,00 
Ecceden za 2011 Eccedenza 2012 

e 88, comma 2 

di cui non utilizzate 

,00 

,00 
Eccedenza 2013 

Ll.perditc pregresse 
~on compensate 
<hell'anno ex 
~~n~ri~ucnti 

,00 ,00 ,00 ,00 

..rmnim1 e RSS Lavoro 
·auoriusciti autonomo 
~al regime ri vantaggio 

8 Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 Eccedenza 2013 
o 
~ 

i ,00 ,00 ,00 ,00 

o: 

Perdite di lavoro 
autonomo (art. 36 
c. 27, DL 223/2006) 

RS9 Impresa 

~~~.::::•nsoto RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 

RS12 ,00 ,00 ,00 ,00 

RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
(di cui relative al presente anno 

Trasparenza Codice fiscale 

RS21 

Saldo iniziale 

,00 

RS22 

DATI DEL SOGGETIO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 
Soggetto 

Denominazione dell'impresa estera partecipata non residente 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 
Crediti d'Imposta 

Imposta dovuta Sui re dditi Sugli utili distribuiti 

,00 ,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Quota di partecipazione 

% 

ACE 

,00 

% 

,00 
Eccedenza 2014 

,00 

Perdile riportabili 
senza 6miti di tempo 

,00 
Eccedenza 2014 

,00 

Perdite riportabili 
senza limiti di tempo 

,00 

,00 

Eccedenza 2015 

,00 

,00 

Utili distribuiti 

,00 

Saldo finale 

,00 

,00 



Codice fiscale (*) 

Acconto ceduto 

~~~ ;~~~~~zionc RS23 
art. 116 dcl TUIR 

Ammortamento 
dci terreni 

RS24 

Codice fiscale 

Numero 

RS25 Fabbricati strumentali industriali 

Spese di 
rapprcscnt•mza 

RS26 Altri fabbricati strumentali 

~~~~:i~:t~:ucz~nc RS28 
D.M. dcl 9111108 
art.1c.3 
Perdite ist<inza 
rimborso da IRAP 

Mod. N. (*) Ll_j 
Codice Data Importo 

,00 

,00 

Importo Numero Importo 

,00 ,00 

,00 ,00 

Spese non deducibili 

,00 

~ Perdite 201 O u:: Perdite 2011 

< 
Q'. 
(!) 

!;;: RS29 Impresa 
ii'. 
Q_ 

~ 
EPrczzi 
t\li trasferimento RS32 e 
§::onsorzi di 
~mprcse 

, stremi 
Cl.identificativi 
~apporti 
~nanziari 

>-
Q'. 
< ::;: 
(/) 

m 
·~ 
o 
,S)eduzione 
~cr capitale 
dnvcstito 
Éroprio (ACE) 

RS33 

RS35 

Codice fiscale 

Denominazione operatore finanziario 

~ 
Q'. RS37 

Elementi conoscitivi: 

Interpello 

RS38 

Intestazione abbonamento 

Possesso 
dorumcntazione 

Codice fiscale 

Codice di identificazione fiscale estero 

Patrimonio netto 2015 

Codice fiscale 

Rendimento nozionale 
società partecipate 

,00 

,00 

Conferimenti art. 1 O, co. 2 

,00 

Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b) 

Riduzioni 

,00 

Rendimento attribuito 

,00 

Rendimento ceduto 

,00 

Rendimento imprenditore 
utilizzato 

,00 

Conferimenti col. 2 sterilizzati 

,00 

Corrispettivi col. 6 sterilizzati 

,00 

,00 ,00 

Perdite riportabili 
senza Umiti di tempo 

,00 

Componenti positivi Componenti nega tivi 

,00 ,00 

Ritenute 

,00 

Tipo di rapporto 

Differenza Rendimento 

,OD 4,5%" ,00 

Eccedenza riportata Rendimenti totali 

,00 

Reddito d'impresa 
di spettanza dell'imprenditore 

Eccedenza trasformata 
in credito IRAP 

,00 

,00 

Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) 

,00 

Incrementi art. 1 O, co. 3, lett. e) 

,00 

,00 

Totale Rendimento nozionale 
società partecipate/imprenditore 

,00 

Eccedenza riportabile 

" ,00 

Corrispettivi col. 4 sterilizza! 

,00 

Incrementi col. 8 sterilizzati 

,00 

,00 

Numero abbonamento 

Comune Provincia ('igli!.) Codice comune 

RS41 
Frazione, via e numero civico C.a.p. 

Categoria Data versamento 
9 giorno mese anno 

RS42 

9 giorno mese anno 



d Codice fiscale (*) Mod. N. (' ) 

Prospetto 
dei crediti 

~atidi 
~ilancio 

~ 

(/) 
::; 

"' o u. 
>--
"' < ::; 
(/) 

rn .g> 
o 
~ 
" 8 
o 
rn 

~ 
"' 

Minusvalenze 

RS48 

RS49 

RS50 

RS51 

RS52 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti al termine dell'esercizio precedente 

Perdite dell'esercizio 

Differenza 

Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio 

RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio 

RS97 Immobilizzazioni immateriali 

RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali 

RS99 Immobilizzazioni finanziarie 

RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti 

RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante 

RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante 

RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

RS104 Disponibilità liquide 

RS105 Ratei e risconti attivi 

RS106 Totale attivo 

RS107 Patrimonio netto Saldo iniziale 

RS 108 Fondi per rischi e oneri 

RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 

RS 111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 

RS112 Debiti verso fornitori 

RS113 Altri debiti 

RS114 Ratei e risconti passivi 

RS115 Totale passivo 

RS 116 Ricavi delle vendite 

RS 117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente 

N. atti di Minusvalenze 
e differenze RS 118 disposizione 

negative 

w RS119 
N. atti di 

disposizione 

,00 

Minusvalenze I Azioni 

' 
N. atti di 

disposizione 

Valore di bilancio Valore fiscale 

,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 

.oo 
,00 

,00 

,00) ' ,00 

Minusvalenze/Altri titoli Dividendi 

,00 ~ ~ ,00 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

gvariazione dei 
:ECritcri di 
~valutazione 

Cii 

RS120 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8Conservazione 
::>dei documenti 
~rilevanti ai 
~ fini tributari 

~ 
~ 
N 
...J 
w 
o 
w 

~ ,_ 
z 
w 
w 
:i w 
o 
< 
N z 
w 
Cl 
< 
f2 z 
w 
::; 
o 
~ o 
"' a. 
...J 
< 
w 
::; 

"' o 
u. 
z 
8 

RS140 

2 



~ Codice fiscale (*) Mod. N. (*) l__1_J 

Errori contabili RSZ0
1 Data inizio periodo d'imposta 

1 giorno mese anno 

Quadro 
RS202 

RS203 

RS204 

RS205 

RS206 

RS207 

RS208 

RS209 

RS210 

RS211 Data inizio periodo d'imposta 

1 giorno anno 

RS212 

RS213 

RS214 

RS215 

RS216 

RS217 

RS21.8 

RS219 

RS220 

RS221 Dal<1 inizio periodo d'lmposla 

1 giorno 

RS222 

Quadro 

Quadro 

Data fine periodo d'imposla 

2 giorno 

Modulo Rigo 

Data fine periodo d'imposta 

2 giorno 

Modulo Rigo 

Dal<l fine periodo d'imposla 

2 giorno 

Modulo Rigo 

Codice fiscale 

Colonna Importo Variato 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Codice fiscale 

Colonna Importo Variato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Codice fiscale 

Colonna Importo Variato 

,00 

RS223 .oo 

RS224 .oo 

RS225 ,oo 

RS226 ,oo 

RS227 .oo 

w RS228 .oo 

~ ~~ ~ u: 

Errori Contabili 

Errori Contabili 

g•~~~~~R_S_2_3_0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·o_o~~~~~~~~~~~~ 
~ZONE Codice ZFU d;i~~~~t; 
<'=FRANCHE 
~URBANE 
~(ZFU) 
gsezionc I 
"'Dati ZFU 
w 

"' o 
~ 
o 
Cl 
N 

-' w 
o 
w 

~ 
1-z w 
w 
:::l 
w 
o 
< 
N z 
w 
(!) 
< 
~ z 
w 
::; 
B 

~ 
a1 
"
-' < 
w 
::; 
oc 
o 

RS280 

RS281 

RS282 

RS283 

RS284 

Codice fiscale 

Reddito esente/Quadro RF 

,00 

Perdite/Quadro RF 

Reddito ZFU Reddito esente fruito 

,00 ,00 

Ammontare agevolazione 
gevo azione ut11zzata 

per versamento acconti 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Reddito esente/Quadro RG Reddito esente/Quadro RH Totale reddito esente fruito 

,00 ,00 ,00 

Perdite/Quadro RG 
Perdite/Quadro RH, Perdite/Quadro RH, 
contabilità ordinaria contabilità semplificata 

Differenza (col. 8 - col. 7) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale agevolazione 

,00 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
,00 ,00 ,00 ,00 

8 



Codice fiscale (*) 

Sezione Il RS301 
Quadro RN 

RS303 Rideterminato 

RS304 

RS305 

RS308 

RS322 

RS325 

RS326 

RS334 

RS335 

~egimc forfetario 
•per gli esercenti 
~~~vit.l d'impresa, RS371 
~professioni· 

~n~!~~!ivi 
~ 

~ 
(/) 
::;; 
O'. 
o 
u. 
I-
O'. 
<( 
::;; 
(/) 

~ 

·gi 

1 
e 
8 
o 
;; 

-~ 
~ 

" O'. 

w 
I 
o 
u: 
o 
o 
::;; 
w 
> 
Cii 
(/) 
w o 
o 
;:) 
(/) 

w 

"' ~ 
o 
òl 

"' -' w 
o 
w 

& 
1-z w 
w 
:::l 
w 
o 
<( 
;;:; 
z 
w 
(!) 
<( 

~ z 
w 
::;; 
o 
~ 
ii! 
a. 
-' 
<( 

w 
::;; 
O'. 
o 
u. 
z 
8 

RS372 

RS373 

RS374 

RS375 

RS376 

RS377 

RS378 

RS379 

RS380 

RS381 

Mod. N. (*) 

Reddito complessivo 

Oneri deducibili 

Reddito Imponibile 

Imposta lorda 

Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro 

Totale detrazioni d'imposta 

Totale altre detrazioni e crediti d'imposta 

Imposta netta 

Differenza 

Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi 

Start up UPF 2014 RN19 

Spese sanitarie RN23 

Sisma Abruzzo RN28 

Oeduz. start up UPF 2015 

Totale dipendenti 

" 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Codice fiscale 

Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività 

Start up UPF 2015 RN20 

Casa RN24 , col. 1 

Mediazioni RN24, col. 4 

Culturil RN30, col. 1 

Deduz. start up UPF 2016 

Esercenti attività d'impresa 

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci 

,00 Start up UPF 2016 RN21 

,00 Occup. RN24, col. 2 

,00 Arbitrato RN24 col. 5 " 
,00 Ocduz. start up UPF 2014 

,00 Restituzione somme RP33 

Reddito 

,00 

,00 

,00 

n. giornate retribuite 

numero 

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) 

Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione 

Esercenti attività di lavoro autonomo 

Totale dipendenti n. giornate retribuite 

Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica 

Consumi 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,OD 

,00 



~5/1 BONAVITACOLA FULVIO 

Informativa sul 
trattamento dei dati 
personali ai sensi 
dell' art.13 D.lgs. 
n.196/2003 in 
materia di protezione 
dei dati personali 

Finalità 
del trattamento 

Conferimento 
dei dati 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti 
dell'interessato 

Consenso 

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. 

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di 
liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del 
Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere 
pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, 
così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in 
materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. 
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell 'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e 
consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, 
adempimenti e servizi offerti. 

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

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

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

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per 
l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) 
può accedere ai propri dati personali per verificarne l'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 con richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare 
i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto 
previsto dalla legge. 
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



POS/1 BONAVITACOLA FULVIO 
CODICEFISCALE 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 •• 1. 1. 1. 1.1 1.•• 1 

TIPO DI CODICE REGIONE O 
DICHIARAZIONE PROVINCIA AUTONOMA 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Correttiva nei termini 

PARTITA IVA 

lnd1nzzo d1 posta elettronica 

ognome 

5 
Dichiarazione 

integrativa a favore 

REGIONE O 
PROVINCIA AUTONOMA CAMPANIA 

Dichiarazione 
integrativa 

Dichiarazione integraliva 
(art . 2, CO. 8-ter, DPR 322/98) 

Dichiarazione 
UNICO 

1 

ome 

Telefono 

Persone fisiche 

" u: 
ii 

BONA VI TACO LA FULVIO 
<!) 

Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita 

.... 

Fax 

Eventi 
eccezionali 

Sesso 
{barrare lil relativa casella) 

MX F 
Provincia 

~~~~~.....,..,~~~~"'=",:Jlll!ll~:::.....__;S:::.=..:A=L~E=R=-=N~O:...._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__::S~A:..:::.....~ 
< Soggetti dive rsi 
~dalle persone 
O fisich e 

z o 

~ u: 
i5 
o 
::;; 
w 
;:: 
(/) 

[3 
o 

Data bilancio/rendiconto 
o effetto fusione/scissione 

Termine legato o &lati.Ilario por 
t'approvazlonndelbilancio o1endiconto 

giorno 

Data di nascita 

giorno 

Data carica 
giorno mese 

X 

Situazioni particolari 

Soggello 

giorno mese 

Comune (o Stato estero} di nascila 

anno 

Data di inizio procedura 

giorno 

X 

Codice 

Codice fiscale 

X 

Periodo d'imposta 

giorno giorno 

Procedura non 
ancora tenninata Data di fine procedura 

giorno 

Invio awiso telematico 
controllo automatizzato 

dichiarazione all'intermediario 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Provincia 

Stato 

Natura 
giuridica 

Telerono 

Situazione 

Invio altre 
comunicazioni telematiche 

all'intennediario 

FIRMA PER ATTESTAZIONE 

g.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"'VISTO DI 
:::CONFORMITÀ 

O: Riservato al CAF. 
~o al professionista 

~ 
N 
_J 

w 
o 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. 

Codice fiscale del professionista 

Si rilascia il visto di confonnità 
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 

Codice fiscale 
del C.A.F. 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

w1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~IMPEGNO ALLA 
O::: PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'incaricato 
!zTELEMATICA 
w 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 

Ricezione awiso telematico controllo automatizzato dichiarazione Ricezione altre comunicazioni telematiche 

..... 
Data dell'impegno FIRMA DELL'INCARICATO 



~5/1 

Sez. I 
Imprese 
art. 5-bis 

~D.Lgs . n. 446 
~dcl 1997 
a: 
(.') 

f-z 
o: 
o.. 

"' ~ 

Variazioni in 
aumento 

BONAVITACOLA FULVIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 
QUADROIQ 
PERSONE FISICHE Mod. N. 

Adeguamento agli studi di settore 

Maggiori ricavi Maggiori compensi 

,00 

IQ1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR 

IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli arti. 92, 92-bis e 93 del TUIR 

IQ3 Contribuii erogati in base a norma di legge 

Regime agevolato 
IQ4 Totale componenti positivi 

IQ5 Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

IQ6 Costi dei servizi 

IQ7 Ammortamento dei beni strumentali materiali 

IQB Ammortamento dei beni strumentali immateria li 

IQ9 Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali 

Regime agevolato 
IQ10 Totale componenti negativi 

IQ11 Valore della produzione {IQ4, col. 2·1010, col. 2) 

IQ13 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

IQ14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 

IQ15 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 

IQ16 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

IQ17 Altri ricavi e proventi 

IQ18 Totale componenti positivi 

IQ19 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

IQ20 Costi per servizi 

IQ21 Costi per il godimento di beni di terzi 

IQ22 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

IQ23 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

IQ24 Variazioni de!le rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

IQ25 Oneri diversi di gestione 

IQ26 Totale componenti negativi 

IQ27 Costi, compensi e utili di cui all'art. 11 , comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446 

IQ28 Quota degli interessi nei canonì di leasing 

IQ29 Perdite su crediti 

IQ30 Imposta municipale propria 

IQ31 Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali 

IQ32 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'awiamento 

,00 ,00 

IQ33 
Altre " variazioni ,00 ,00 
in aumento " " ,00 ,00 

IQ34 Totale variazioni in aumento 

IQ35 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili 

IQ36 Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali 

,00 ,00 
Altre " variazioni ,00 ,00 

JQ37 In diminuzione 13 
,00 ,00 " " 

" ,00 
Z2 

,00 

IQ38 Totale variazioni in diminuzione 

IQ39 Valore dello produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ36) 

UJ 

,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 

,00 

,00 

,00 

,00 
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Codice fiscale 

Scz. 111 
Imprese in 
regime 
forfetario 

Sez. IV 
Produttori 
agricoli 

Sez. V 
Esercenti arti e 
professioni 

Sez. VI 
~Valore della 
~prod uzione 
a:: netta 
<!) 

t-z 
ii'. 
a. 

~ 

z 
o 
~ 
u 
u: 
o 
o 
::; 
w 
> 
(ii 
(/) 
w 
u o 
::i 
(/) 

w 
<D 
;; 
~ 
e 
"' "' -' w 
o 
w 

~ 
tz 
w 

~ 
-' w 
o 
<( 

N z w 
~ 
i2 
z 
w 
::; 
o 

~ 
a: 
a. 
-' 
<( 

w 
::; 
a: 
o 
u. 
z 
8 

IQ41 Reddito d'impresa determinalo forfetariamente 

IQ42 Retribuzioni, compensi e altre somme 

IQ43 Interessi passivi 

IQ44 Valore della produzione (1041 + 1042 + 1043) 

IQ46 Corrispettivi 

IQ4 7 Acquisti destinati alla produzione 

IQ48 Valore detta produzione (1046 -1047) 

IQ50 Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica 

IQ51 Costi inerenti all'attivi tà esercitata 

IQ52 Valore della produzione (1050-1051 ) 

IQ54 

IQ55 

IQ56 

IQ57 

IQ58 

IQ59 

IQGO 

IQ61 

IQ62 

IQ63 

IQ64 

IQ65 

IQ66 

IQ67 

IQ68 

Valore della produzione (Sez. I) 

Valore della produzione (Sez. Il) 

Valore della produzione (Sez. lii) 

Valore della produz ione (Sez. IV) 

Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo) 

Valore della produzione (Sez. V) 

Totale va lore de lla produzione 

Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lctt. a) del ti.Lgs. n. 446 

Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti 

Deduzione per incremento occupazionale 

Deduzione del costo residuo per il personale dipendente 

Deduzione per ricercatori 

Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori 

Ulteriore deduzione 

Valore della 
produzione nett<J (aliquo ta del settore agrico lo 

1 

Mod. N. L__U 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

10350 ,00 

9600 ,00 

750 ,00 

Estero Italia 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

750 ,00 ,00 750 ,00 

750 ,00 ,00 750 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

750 ,00 

,00 altre aliquote ,00 ,00 
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l
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Sez. I 
Ripartizione 
della base 
imponibile 
determinata 
nei quadri 
IQ-IP-IC-IE 
IK (soz.11 o lii) 

·~ 

l 
e 
8 

1 
o: 

BONAVITACOLA FULVIO 

CODICE FISCALE 

QUADROIR {f genzia .(,?~ 
<"> .. : t::::>~ n tra te '~.:,ç. Ripartizione della base imponibile e 

dell'imposta e dati concernenti il versamento 

Codice 
regione Valore della produzione Quota GEIE 

' 05 ,00 ,00 

I R1 Detrazioni regionali Crediti d'imposta regionali Imposta netta 

,00 ,00 
o ice 

regione 

' 
Valore della produzione Quota GEIE 

,00 ,00 

IR2 Detrazioni regionali Crediti d'imposta regionali Imposta netta 

,00 ,00 
o ice 

regione 

' 
Valore della produzione Quota GEIE 

,00 ,00 

I R3 Detrazioni regionali Crediti d'imposta regionali Imposta netta 

,00 ,00 
o ree 

regione Valore della produzione Quola GEIE 

' ,00 ,00 

IR4 Detrazioni regionali Credili d'imposta regionali Imposta netta 

,00 ,00 
o ice 

regione 

' 
Valore della produzione Quota GEIE 

,00 ,00 

I RS Detrazioni regionali Crediti d'imposta reg ionali Imposta netta 

,00 ,00 
o ice 

regione 
Valore della produzione Quota GEIE 

,00 ,00 

I RG Detrazioni regionali Crediti d'imposta regionali Imposta netta 

,00 ,00 
o ice 

regione Valore della produzione Quola GEIE 

' ,00 ,00 

I R7 Detrazioni regionali Credili d'imposta regionali Imposta netta 

,00 " ,00 
o ice 

regione 
1 

Valore della produzione Quola GEIE 

,00 ,00 

IRB Detrazioni regionali Crediti d'imposta regionali Imposta netta 

,00 

IR21 Totale imposta 

Credilo ACE 
IR22 Credito d'imposta 

IR23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione 

Deduzioni regionali 

,00 

,00 

Deduzioni regionali 

,00 

,00 

Deduzioni regionali 

,00 

,00 

Deduzioni regionali 

,00 

,00 

Deduzioni regionali 

,00 

,00 

Deduzioni regionali 

,00 

,00 

Deduzioni regionali 

,00 

,00 

Deduzioni regionali 

,00 

,00 

,00 

IR24 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24 

Base imponibile 

Base imponibile 

Base imponibile 

Base imponibile 

Base imponibile 

Base imponibile 

Base imponibile 

Base imponibile 

Altri crediti 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Mod. N. LJJ 
Codice Aliquota Imposta lorda 
aliquota 

,00 % . ,00 

o ice Aliquota Imposta lorda 
aliquota 

,00 ' % . ,00 

o ice Aliquota Imposta lorda 
aliquota 

,00 % . ,00 

o ice Aliquota Imposta lorda 
aliquota 

,00 ' % . ,00 

o ice Aliquota Imposta lorda 
aliquota 

,00 % . ,00 

o ice Aliquota Imposta lorda 
aliquota 

,00 % . ,00 

od1ce 
Aliquota Imposta lorda 

aliquota 

,00 % 
8 

,00 

o ice Aliquota Imposta lorda 
aliquota 

,00 ' % 
. 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

Acconti sospesi Credito riversato da atti di recupero 
IR25 Acconti versati 

,00 ,00 2 07 8 ,00 

IR26 Importo a debilo 
,00 

IR27 Importo a credilo 
2 07 8 ,00 

IR28 Eccedenza di versamento a saldo 
,00 

IR29 Credito di cui si chiede il rimborso 
,00 

I R30 Credito da utilizzare in compensazione 
2 07 8 ,00 

I R31 Credilo ceduto a seguilo di opzione per il consolidato fiscale 
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICE FISCALE 

1. 1. 1. 1 . 1. 1.~ 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ~ 1. 1 

Scz. I 
Deduzioni 
- a rt. 11 151 Contributi assicurativi 

QUADRO IS 
Prospetti vari Mod. N. 

Deduzione 

,00 
D.Lgs. n. 446/97 -----------------------------------------.-0-gg_e_tt_i a-1-"d_e_m-in-im_i_s_--------------

Deduzione 

(/) 
::; 

"' o 
u.. 

:;: 
<{ 
::; 
(/) 

"' 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

Deduzione forfetaria 

Contributi previdenziali 
ed assistenziali 

Spese per apprendisti, disabili, personale 
con contratto di formazione e lavoro, 
addetti alla ricerca e sviluppo 

Deduzione di 1.850 euro 
fino a 5 dipendenti 

Deduzione per incremento 
occupazicinale 

Deduzione del costo residuo 
per il personale dipendente 

Somma dei righi IS1 col. 2, 152 col. 3, 153 col. 2, 154 col. 3, 155 col. 2, 156 col.2 , 157 col. 2 

Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da 151 a 156 rispetto alle retribuzioni 

·g. 151 O Totale deduzioni (ISB- IS9) 

d i cui 
2 

di cui 

ersona e a etto 
alla ricerca e sviluppo 

,00 

,00 

,00 

Deduzione 

,00 

Deduzione 

,00 

Deduzione 

,00 

Deduzione 

,00 

Deduzione 

,00 

,00 

,00 

,00 
§----------------------------------------..,..------------------:-----------~ 
~Sez. Il 1511 Ammontare complessivo delle retribuzioni 
S: Ripartizione 
~ territo ria l e 1512 Estensione complessiva dei terreni in metri quadri 
«idei valore 
~della produzione 1513 Ammontare dei depositi di denaro e titoli 

~ 1514 Ammontare degl i impieghi o degli ordini eseguiti 

Scz.111 
Società di 
comodo 

D 
Esonero 

1515 Ammontare dei premi raccolti 

1516 Reddito minimo 

1517 
Retribuzioni, compensi ed altre somme 

1518 
Interessi passivi 

1519 
Deduzioni 

1520 
Valore della produzione 

Estero 

Estero 

Estero 

Estero 

Estero 

altre aliquote 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ) 

Ila Ila ,00 

Italia ,00 

Italia ,00 

llalia ,00 

Italia ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
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Codice fiscale 

Scz. IV 
Disall ineamenti 
deri vanti d a 1521 Tipo di beni 
ope razio ni 
di fusione, Valore 
scissione e civile 
conferimento 1522 

1523 

Valore 
fisca le 

Va lore iniziale 

,00 

Valore inizia le 

,00 

Differenza assoggettata a imposta sostitutiva 

1524 Tipo di beni 

Va lore Valore iniziale 

civile ,00 
1525 

Valore Valore in iziale 

fiscale 
,00 

1526 
Differenza assoggetta ta a imposla sostitutiva 

Mod. N. 

Incrementi 

,00 

Incrementi 

,00 

Incrementi 

,00 

Incrementi 

,00 

ESez. V 
S o ati per 
ui l':ipplicazionc 
Édclla 
g c onvcnzionc 
E con gli 
i StatiUniti 

1529 Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili 

1530 Interessi passivi e al tri oneri fi nanziari indeducibili 

1531 Importo accredilabile 

C:, Scz. VI 

1532 

Valore della produzione 
rideterminato 

Decrementi 

Decremenli 

Decrementi 

Decrementi 

Imposta 
rideterminata 

,00 

,00 

,00 

,00 

Vnlore finale 

Valore finale 

Valore finale 

Valore finale 

Acconto 
rideterminato 

Va lore fiscale dante causa 

,00 

,00 

,00 

,00 

Va lore fiscale dante causa 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ Ridctcrmina
gj zione 

,00 u.dcll' acconto ,00 ,00 
~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Opzione Revoca 

Opzione Revoca 

< Sez. VII 1533 Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs_ n. 446) 
~Opzioni 

Opzione Revoca 

·g, 1534 Amministrazioni ed enti pubblici (art. 1 O-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446) 

g~~~~~~l_5_3_5~~S-oc_i_•t_a_d_i P_•_r_so_n_•_•_i_m_p_re_•_•_in_d_iv-id_u_a_1i _Ca_rt_. _s_b_is_,c_o_m_m_a_2_._o_._Lg_s_n_._4_46_J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bsez. VIII 
3 codici attività 

o 

"' .~ 
1j 

"' 
Sez. IX 
Operazioni 
straord inarie 

Sez. X 
ZGEIE 
o 
;;:; 
<( 
o 
u: 
o 
o 
::;; 
w 
> 
Cii 
(/) 
w 
8Sez. Xl 
=:i Deduzioni/ 
~detrazioni 
m Crediti 
Q d'impos ta 
~ reg i onal i 
g 
O> 

"' --' w 
o 
w 
!:;: 
"' I-z w 
w 
--' 
--' w 
o 
<( 
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<( 

o 
I-z 
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o w 
> > o 
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<( 
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::;; 

"' o 
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o 
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Sezione Codice attività 

1536 
5 691010 

Sezione Codice attività 

Codice fiscale cedente 
1537 

Codice fiscale cedente 
1538 

TOTALE 
1539 

Codice fiscale 
1540 

Codice fisca le 
1541 

1542 

1543 
Codice regione 

1544 
Codice regione 

1545 
Codice regione 

Sezione Codice attività 

Sezione Codice attività 

Credito ricevuto 

,00 

Credito ricevuto 

,00 

Credilo ricevuto 

,00 

Quota GEIE 

,00 

Quota GEIE 

,00 

Totale quota G EIE 

,00 

Codice deduzione Codice detrazione 

Codice deduzione Codice detrazione 

Codice deduzione Codice detrazione 

Sezione 

Codice credito d'imposta 

Codice credito d'imposta 

Codice credito d'imposta 

Codice attività 

U lteriore deduzione 

,00 

Deduzione/detrazione 
regionale 

,00 
Deduzione/detrazione 

regiona le 

,00 
Deduzione/deltazione 

regionale 

,00 
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Cod ice fisca le Mod. N. LLJ 
Sez. Xli 
Errori cont~bil i Data inizio periodo d'imposta Data fine periodo d'imposta Codice fi scillc 

1556 I giomo mese 2 giorno mese 

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

1557 ,00 

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

1558 ,00 

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

1559 ,00 

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

1560 ,00 

"' u:: Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 
<( 

"' 1561 " ,00 
>--z Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato ii'. 
CL 

1562 <( ,00 
f-
<( 

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato D 

E 1563 ,00 o 
~ 

§ 
Data inizio periodo d'imposta Dala fine periodo d'imposta Codice fiscale Errori Contabili .E 

~ 1564 1 giorno mese 2 giorno mese anno 

~ 
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

"' ::;; 1565 ,00 "' ~ Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 
f-

"' 1566 <( ,00 ::;; 

"' Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato "' ·o. 
o 

1567 ,00 1 Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

s 1568 ,00 o 
~ Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 
.~ 

" " 1569 ,00 "' 
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

1570 ,00 

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

1571 ,00 

Data Inizio periodo d'imposta Data fine periodo d'imposta Codice fiscale Errori Contablli 

1572 I giorno ;:mno 2 giorno 

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

1573 
z 

,00 

o Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Varia to ;:;; 
<( 

1574 ,00 tl 
u:: 
i5 Quadro Modulo Rigo Colon na Importo Variato o 
::;; 

1575 ,00 w 
> 
e;; Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

"' w 
tl 1576 ,00 tl 
::> 

"' Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 
w 
<O 1577 ,00 o 
t:! Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

~ 
N 1578 ,00 
-' w 
D Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 
w 
f- 1579 ,00 ~ 
>--z 
w 

~ 
-' w 
D 
<( 

;:;; 
z 
w 

" <( 

o 
>--z 
w 
::;; 
i5 
w 
> > o 
"' CL 
-' 
<( 

w 
::;; 

"' o 
u. 
z 
o 
tl 
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Codice fiscale 

Scz. X lii 
Zone franche 
urbane 

Sez.XV 
Recupero 
deduzioni 
extracontabili 

Sez.XVI 
Patent box 

Scz. XVIJ 
Cred ito d'imposta 

ISSO 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

ISB7 

1888 

(ort.1, co. 21, loggo IS89 
n.190/2014} 

Codice ZFU Codice Regione 

Agevolazione utilizzata 
per versamento acconti 

Credito 
da 
eccedenza 
ACE 

Credito 
residuo 

,00 

,00 

,00 

,00 

Mod. N. 

Valore della produzione 
netta esente fruito 

,00 

Differenza col. 7 • col. 6 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Codice Aliquota Aliquota Ammon tare agevolazione 

,00 

,00 

,00 

,00 
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BONAVITACOLA FULVIO 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

PERSONE FISICHE UNI 
. ~@~~ 

I' .~ ge n z i a ii~~i·t 
a.:= .h n tra te ~;~-;, 

COGNOME 

I BONA VI TACO LA 
NOME 

1FULVIO 
Periodo d'imposta 2014 

CODICE FISCALE "' ;;: 
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ii' 
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Con questa infonnaliva l'Agenzia delle Entrate spiega come utiliua i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. 
n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che 
vengono effettuati sui dati personali. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~Finalità 
~del trattamento 

IJ) 
::; 
o:: 
f2 ,_ 
o:: 
~ 
IJ) 

.~ 

)Conferimento dati 

8 
s 
~ 
~ 
"' 

>= 
ij'j 
::; 
o 

Modalità 
del trattamento 

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

I daU richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei 
redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell' lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
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 è 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 è racoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Tali scelte. secondo il d.tgs. 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 la detrazione d'imposta, è racoltalivo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

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

~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
g:Titolare 
~del trattamento 
w 

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

8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Vl R es po n sa bi I i Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, 
~del trattamento come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo 

dell'Anagrafe Tributaria. 
§ Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
~ Gli intermediari, ove si awalgano della racoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 
g,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~Diritti dell'interessato 

~ 
o:: 
!z 
w 
~ 

L'Fatle salve le modalità, già previste dalla normaLiva di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo 
o, eventualmente. per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, owero 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 cld - 00145 Roma. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~Consenso 
N z 
w 

~ 
~ z 
w 
::; 
o 

~ 
i!: 
':i. 
w 
::; 

~ 
z 
8 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per Il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge; 
mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è 
riconosciuta la detrazione d'imposta. alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell' lrpef, sia per poterli comunicare 
all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effe ttua 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 generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



POS/l BONAVITACOLA FULVIO 
Codice fiscale (•) 

TIPO DI Redditi 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

~ 
,,. 

SALERNO 

Quadro 
RW 

decedutola 

6 

'.· . 

Quadro 
vo 

. : I 

Oundro 
AC 

Studi di 
&cttoro 

X 

tulclatola 

P;ir.imotrl 

SA 
minore 

8 

Dichlilrtazionc O!chiorazionc inlcgrntivn Eventi 
intcgrn:iv;l (art. 2, co. 6-tcr,DPfl 322/98) cccczion:ir. 

~·· piomo (b:mMc 1:1 relativa casella) 

M[i] FO 
Partita IVA {evcntuillc) 

o 3 o 8 3 o 7 o 6 5 o 
Riscrvoto al ~q\idoloro ovvero til curiltoro fal!imcnt;iro 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

:ic 0:11 compil:arc 
U:::solo se v:i ri:zb 
~d.-il 11112014 
CJ::lll;id:rt:i 

Acccttaztono Uquid.Wono 
eredità ·accnlo volon!aria 

omune 

Immobili 
s u~lr.:lti 

TipolORia (via, piazza, ecc.) Indirizzo 

Staio giorno Periodo d'imposta giorno anno 

Provincia (sigla) .a.p. o ice comune 

Numero civico 

~:~ri~cscnl.:l!ione Data della variazione Oomicifio Oichiaraziono 

~ dichi:u:u.ionc g:omo mese :Jnno ~s:i,:0 da!la pr~cnlota per 

Frazione 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~csld.,.,cn~z~a~~~~,____,,~~~'•_P_ri_m_av_~_l•~~-2-'-~-'--
(§TELEFONO 
• E INDIRIZZO 
~DI POSTA 
.,;ELETTRONICA 

Telefono 
prefisso 

Cellulare Indirizzo di posta elet1roniC3 

~=o~O~M~IC~l~Ll~O,..-~~c~o~m~u~n~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--,,p,~~~ina""°•~~r-~r.~;-,C~o~d~1ce"'""co~m=u~n~e,..-
!iFISCALE 
~AL 01101/2014 

~ DOMICILIO 
<Il FISCALE 
~AL 01/01/2015 

~RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 
< :; 
~DA COMPILARE 
'O>SE RESIDENTE 
.QALL'ESTERO 
ENEL2014 

8 
o 

SALERNO 
Comune 

Codice fiscale estero 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

Stato estero di residenza 

Località di residenza 

SA H703 
Pi0'11nc1a (sigla) Codice comune 

Non residenti 
Codico St;:ito C$lcro "Schumaci<cr" 

NAZIONALITA' 

D Estera 

i~~~~~~,..,,,,..,,,,.,..,.,.,,.,,..,.,.,,,,,.~~,.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--."""~~2,.,...'---'--lt_ol_io_n_o 
~RISERVATOA CHI o ice isca e {oo igatono Codice carica giomo ~~~nca 

"' z 
w 
:;;; 
o 

~ 
Il: 
5 
iii 

PRESENTALA 
DICHIARAZIONE 
PERALlRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
ecc. 
(vedere islruzioni} 

ognome 

Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita 
giorno mese anno 

COmune (o Stato eslero) 
RS.SIOEPaAAWIGIWCA 
IOSECl\'ERSot 
OOf,l'CUOFISCALf 

Rilpptcscnlanlo Frazione. via e numero civico / Indirizzo estero 
resldento Qfl'~tcro 

Data di inizio proccctura 
giorno 

Procedura non 
ancora terminata 

Nome 

Telefono 
prebso 

S=o 

~·o·a•tiv·;·o 
Provincia (sigla) 

C.a.p. 

numero 

Coa1ce fiscale soc1eta o ente d1Ch1arante 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

g~::R°tsi RAI 
<1J Tipologia apparecchio (Riservala ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 
W~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~E~~:~~E 
~TELEMATICA 
QRiserv~o 
~alrintcnncdi.:lrio 
-' w 
o 
w 

~ 

Codice fiscale delrintemedlario 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

giorno 

; ~ . 

2 
nnno 

Ricezione avviso telematico 
Ricezione comunicazione telematica 
anomalie dati studi di settore 

~·~~~~~~D-•l_•_d_e1_11m_pe~gn_•~~~~3~1'"-~~0"-"8~--'2"'-'0~1~5'--~-F-IRl_~_A_o_e_L_~_1N_TE~R-M_E_D1_A_ru_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~VISTODI 
ujCONFORMITA 
~Riscrv07lo al C.A.F. 
No al profosslonlsb 
z 
w 
~ 
~ 
ili 
:; 

Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del O.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA 

Codice fiscalo del responsabile del CAF. Codice fiscale del C.A.F. 

Codice fi scale del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 
SI rilascia il visto di confonnità 
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 24111997 

a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~l~~~.:ONE 
~Ris.erv:rto 
~:il profcnionista 

w 
:; 

"' ~ 
z o 

Codice fi scale del professionista 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 
u.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(")OD compilDro peri ~oli modem predisposti su fogli singoli , owero su moduli mect:oinografici a striscia continua. 



POS/1 BONAVITACOLA FULVIO 
Codice fiscale (•) 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OTTO 
PER MILLE 
DELL'iRPEF 

pcrsct'!)licrc, 
FIRMAAEin 
UNO SOLO 
dci riqu:idri 

SL>to 

Chics.2 Evmgchc::iv;ildcse 
(Unione dello Chiese metod iste e V.:ddcs l) 

Chies:iApostolic:t in ll:lli;a 

Chics::ie2ttolic.:a 

Chics::i Ev.:mgclic:i Lutcr;an;a in lt;ali;a 

Unione Cristi;a~;a Ev;angdic;a 8;attisb. d'lt;ali;a 

Unione Chic:so cristi:mc :ivvcntisto dcl J9 oiomo 

Unione Comuniti Ebr:iichc h:ili;mc 

Unione Buddhista lbli;an;a 

Asnmblee di Ola in 11..:ili:i 

S::icr:i :ircidiocesi ortodoss;i d'lbli::a cd Es:irc~o 
per l'Europ:i Mcridion:lle 

Unionelnduist:a lt:i.li;an:i 

In aggiunta a quanto spiegato ncll'infonnaliva sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali dcl contribuente verranno util izzali solo dall'Agenzia delle Enlrale per attuare la scelta. 
~~~~~~~~=-~~-'--~-'-....;;..~~~~~~~~~~~~-'--'-~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~--'~~~~~-'-~~~~~~~~ 

U:::SCELTA PER LA 

~g~~~~N~~NE 
1-PERMILLE 
!;: DELL'iRPEF 

"' ~~~t~~e[~· 
C§UNOSOLO 
, dei riquadri. 
EPcrnlcunedcllo 
8 finafilta è possibile 
vi Indicare nnchc il 
Ecoctico fiscalo 

ig~~~~~llo 

~ 

SCELTA PER LA 
DESTINAZJONE 
DEL DUE PER 
MILLE DELL'iRPEF 

pcrsccgtlcrc 

ffi~:':~~~ieorc 
:!:nclli'I casclla SOLO 
CilL CODICE 
Wconispondcntc 
~ ol portito prcsccllo 

!E 
~FIRMA DELLA 
ffiDICHIARAZIOHE 
Ull contribuente 
gdichi:ara di ;wer 
(J)compil=oe 
W.::alleg;ato i 
it>se-guenti 

§(h;a~ralo 
'1!C!l1Selle che 
g1nteress::ino) _, 
w 
o 

Sostegno dcl volonbri;ato o dello ::11ttro org.:i.nill:ll.loni non lucr;ative di utiliU scx:i:i.lc, 
delle ;associ:a.::ioni di promoziono soci.aie e delle .:i.ssoc:i:a.::lonl e fond:a.::ioni riconosciute 

ehe opcr;ano nei settori di cui .:i.ll'=irt. 10, c. 1, lctt :1), del D.Lgs. n. 460 dcl 1997 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FIRMA 

Finoanzi2mcnto dcll:t riccn:.:1 s:lnit.:lri;a 

Sostegno dello :zttivit!a soci.:i.li svottc 
d::al comune di rcsidcnu dcl contribuente 

FIRMA 

Fin;iru:i::uncntodcll:t riccrc;a scicntific;a 
e dcll'universiU 

Codice fiscale del 
beneficiario (evenluale) 

FIRIM 

FIRMA 

Fin.:i.nz.i:uncnto ;a f.:avorc di org:i.nismi priv;ati delle 2ttivit~ dltutcl:a, 
promoilonc e v;aloriu:u:ionc di beni cultur;ali o p::aeS:lggistici 

Sostegno ::l\lc ;assoc:i::uioni sportive dilctbntistichc 
riconosciute :il fini sportivi d:tl CONI :i norm:. di legge, che svolgono 

un:a rilav::intc :zttiviU d i Interesse soci::alc 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

In aggiunla a quanto spiegato ncll'inrormativa sul traUamento dei dati, sì precisa che i dati personali del contribuente verranno ulllizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrale per attuare la scelta . 

Fatnl(arf 

~u~~~~~u~uuuuuu~uuu~uou 
LJLJLJ N.modllilVA 

I 1 I 

Codice 

Situazioni particolari 

Invio avviso telematico all 'intermediario 
Invio comunicazione telematica anomalie 
dati studi di settore all'intermediario 

ARMA dcl CONTRJBUENTE {o di chi prcscnb. b dichbr:u.lone per .::attrì) 

w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~""-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ ... 
~ 
~ _, 
w 
Cl 

$ 

~ 
~ 
~ z 
w 
::; 
Ci 

~ 
!E 
<i 
w 
::; 
o:: o 
u. z 
8 

(") Da compil<lre per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su modufi mcccilOO!Jrafià a strisci:J continua • 



POS/l BONAVITACOLA FULVIO 

PERSONE FISICHE 
~@ !:!> 

( s:\ genzia -~~i~l~ 
c:..:~:-o n tra te ~<:;." 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

~' '~I·~· 1 .~l·~I· LI.I .I.·. 1 .. 1.lll .J 
REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. 

" 

N.mesl 
a cnrico 

12 

Mioa-edi 
ltO:lMI 

~nonoQ;i.~~oin 
r~·rno\'inc:o!is::ìc:o 

Reddito ngrorio 
imponibilo 

,00 

.oo 
,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 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

LLJ 
Pcrccntuala 
dclrn?iona 
spettante 

ÌOO,O 

"'" Ccn:nt.u.l'lGM 
p;alkol>rl n 

Octmzjonc 
100•,.; 

Dlfidnmento 
fil'lli 

.. ., C>lw•lc<t 
non.....,W ~·~~ow> 

Reddito domlnlcalo 
non lmponibilo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

" 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

" ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



P05/1 BONAVITACOLA FULVIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

PERSONE FISICHE 
. ~@ ~ 

.... ·~·· 
( . ·,genzia ~:; .. r.-: 

c:..:= .b n tra te j,._;,ç; 

QUADRO RB 

REDDITI DEI 

~~~~~11Ct:~I RB1 

Soziono I 
,,,Rodditi 
~doi fabbricati 
o: 

~Esclusi i 
~fabbricati 
g:a1restero da 
<includere nel 
';(Quadro RL 
o 

g 

RB2 

RB3 

Rendila catastale 
non rivalu1a~ Utilizzo 

''"""'' r.f'Of~U 

56 ,00 9 
Tass:12ionc ordinari;i 

,00 
Rendila cnlnstalo 

non rivalutata Utilizzo 

,00 

Tosso.liana ordinarla 

,00 
Rendila calasln!o 

non rivalut:Ua Utiliuo 

,00 

CODICE FISCALE 

I ~ . I. · I l.r I_·. I I., I .J~L I· I· I· .. l.llJ 
REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

giorni P05s~~rccotualc 
Codi e o 

365 • o 22 
Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 

giorni Poss~ircentu:lfe 
Codice 

Cedo/ate secca 21% Ccdo/:iro socca 1Ct'!'. 

,00 " 
(]iornl PossC"'"'ii~rcentui'.lle 

Codice 
c;:inono 

,00 

Cnnono 
di locazione 

R<com 
""'' r .'l'ON!e'U 

Conone 
di locazione 

"'"""' "'" r.POtno:u 

Canone 
di locoziono 

,00 

Casi 
pnrticol::lri 

7 

AbilaDono prineipolc 
sog(l<:t!ila IMU 

,00 

,00 
Cosi 

particolari 
7 

Abitazione princip>1le 
soggetta a IMU 

,00 

,00 
Cnsi 

particol<lrl 

' 

Mod.N. UJ 
Conlinuaziono {") 

Codi e o 
Comune 

' F546 
Immobili non loc.lli 

Conlinu;uiono(") 

,00 
Codice 

Comun o 

Immobili non lotiltl 

Continuazione(") 

,00 
Codico 

Camuno 

C edolare Casi p:ut. 
IMU 

" 
,Q.bitaziono principnla 
non soggetta a IMU 

.00 
C cdolOlCe Casi pM. 

secca IMU 

Abitazione principale 
non soggetto o IMU 

,00 
Cedolare Casi pilrt. 

IMU 

" 
uiLa rendita Ahltazioocprincipalu Abilazionoprineipalo 
~catasta/o (col. 1) ,~ u Tassazione ordinoria Ccdolarn scce<l 21~11 Cedol;,vo secca 10"h ,):1:,, IG soggetto 0 IMU lmmobill non locati non Se>g!JClta a IMU 

~~'::~zsenza~~~....,,,,..,..,=--.-~~~~-·o_o~~~~~~~~·o_o~~~~~~~-·-o_o,__.,,._~~~~~~-=,.,.-·o_o~~~~~~~.,,,.,·oo,,,....~~....,,._,,,~~,_,-·o~o 
· Rendita cataslille: p Co(llce Canone Casi Codice Cedolare Casi part. 
~ rivalutarione noorivaluta!n Uti!izzo giorni osscs~irccntu:lto dilocaziono p~colari Continuuiono(") Comuno lfl.U 

,00 ,00 

;::: 
z 
w 
::; 
o 

~ 
it 
~ 
IJl 
IJl 

RB4 

RBS 

RBG 

RB7 

RBB 

R<OOm 
l.90rro:u Il 

Tassariono Ol'dinarla 

,00 
Rendilacatnstn!c 

non rivalutala Utiiuo 

,00 

REOOltl 
l~ ll 

Tassazione 0<dinaria 

,00 
Rendila calaslale 

non rivalutata Utilizzo 

,00 

RfOCifTI 
l.l'Otc&il.J Il 

Tassazione orcinaria 

Rendila cataslalo 
non rivalutala 

,00 

.oo 
Ulilizzo 

' 

""""'' f~ll 

Tassarlone ordinaria 

Rendita cntaslnlo 
non rivalutala 

,00 

,00 

Ub'lizzo 

' 
,.,com 
r.~ ll 

Tassazione ordinaria 

Rendila cal:istalc 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 

Cedolare secca 21% Cedolare scceo 10% 

,00 

giorni Poss~~ccntualc . Codice 
conono 

,00 

Codolo.re secco 21% Codolaro socca 10% 

,00 ,00 

giorni PossCSf>~rcentualo 
Codice 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10Y. 

,00 

giorni Poss~e<eenluale . 
,00 

Codice 

Ccdolillo secca 21% 

,00 

Cedolare secca 10% 

" 
giorni Poss~~centunle . Coelico 

canone 

' 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

'"""' r.~tCU,, 

Canone 
dilocaziono 

nrcom 
r~:u lG 

CDnOOO 
di locazione 

"'"""' 1~~1G 

Ccnooc 
di locazione 

"'"""' •. ~'' 
Canone 

di locElZÌonc 

"'"'"' 
,00 " •• ~lii .00 

Possesso 
giorni percentualo 

Codice Cnnooc 
di locazione 

Abilazionc principi'.llc 
soggetta a l t.!U 

,00 

,00 
Casi 

particol:irl 
7 

Abitazione prinòpalo 
soggetta a IMU 

,00 

,00 
Casi 

particolari 
7 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,00 
Cosi 

lmmobifi non locati 

,00 

Contiooazionc (") 
Codice 

ComL11e 

Immobili non locali 

,00 

Continuazione(') 
Codice 

Comune 

Immobili non locati 

" ,00 

p;;uticolari Conlinuaziono (°) 
Codice 

Comune 

,00 
7 

Abililziono principale 
:.aggetta a IMU 

,00 

,00 
Casi 

pnrticolari 

Abililliono principato 
soggetta a IMU 

,00 

,00 
Casì 

particolari 
7 

Immobili non locati 

Continuazione (") 

,00 
Codice 

Comune 

Immobili non locati 

Continuazione r> 

,00 
Codice 

Comune 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Ccdol31'C Casi pa.1.. 

sca:a IMU 

Abitazione principalo 
non soggclln a IMU 

,00 
Cedol3lc Co.si part. 

IMU 

Abitazione principi\le 
non soggetta o. IMU 

,00 
Ccdolo:ire Cosi part. 

secca IMU 

Abitazione princip:ilo 
non soggetta a IMU 

Cedolare 
secca 

" 

,00 
Casipillt. 

IMU 

Abitazione principnle 
non soggetta a IMU 

Cedolare 

,00 
Casipnrt. 

li.Ili 

~ Abitazione prindpalc AbitaDono principale g .. ~, 
11 

Tassazione oufinnria Cedolare secca 21 '/t Cedolare secca 10% ~ soggetta a IMU Immobili non locati non soggetta 8 IMU 
RB9 

~'~~~~~~~ ...... ~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~·o_o~~~~~~~-·-o_o,__•_"""_re~u~"~~~~~~·-oo~~~~~~~~·o_o_,_..,.,...~~~~~~·o_o~ 
~TOTALI RB10,~1 u ,00 ,00 ,00 ~=~ " ,00 ,00 ,00 

~Imposta 
~cedolare secca 
<') 

...J 
w 
o 
w 

~ 

RB11 

Imposta 
cedofo.re secca 2t% 

Acconti s~pcsi 

,00 

Imposta 
ccdolaroscce:i 10~.r. 

trnncnuta dal ~ostituto 

,00 

Tota!oimposta 
cedolarcsecc;i 

,00 

Cedolaro scc:ca risultanle dcl Mod. 730/2015 

rimborsata dal sostituto 

Eccedenza 
dichiarazione precedente 

,00 

aedito compensato F24 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 

Imposta a debito 

Accontivcr.;nti 

,00 ' ,00 

Imposta a crecfrto 

~,.,.,.,,_,__...,.~~~~~~~~~~~·-oo~~~~~~~~~·o_o~-·~~~~~~~·-o_o~~~~~~~~-·o_o~~~~~~~~~oo~-·-·~~~~~~~·o_o~ 
~ cconto ce 0 are RB12 Primo acconto 00 Secondo o urico aeeonto 00 
...Ji"""""'"""'-'"-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-"·~~--,...,,--,-,....-:~-:-:---,-..,,.~~~~~~~~·~~:-;=:::--=:-:-~~~~::-:;;~~~~~"""';:-~~ 
~ Soziono Il N.di rigo Mod. N. Estremi ru rcnjslrnzjoog d,.J coo!rattp Contratti non Annodi Staio 
< Dilla Setio Numero o sottonumero Codice ufficio sup~ort a 30 OD rcscnlazfonc cfcll. IClnMU di emergenza 

\i! Dati relativi RB21 ' 

~~:~~~~~e _R_B_2_2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
l2 
ra 
::; 
o 

~ 
it 
;i 
w 
::; 
o: 

RB23 

RB24 

RB25 

RB26 

RB27 

RB28 

RB29 l? 
z·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8 (")Barrare la casctla so si trotta dcRo slcsso lcrrcno o della slcssa unilà immobiliare del rigo precedente. 



P05/1 BONAVITACOLA FULVIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

LL I- !_ L_ I -I , I I ~ I:· lé I ·I · k L LJ 
REDDITI 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod.N. 

QUAORORC 

REDDITI DI 
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

RC1 Tipologia reddito Indeterminato/Determinato Redditi (punto 1e 3 CU 2015) ,OD 

~Soziono I 
~Redditi di 
(.!)lavoro 
~ dipcndcnlo o 
Zassirrul<1.~ 
ii: 
a. 
~ Casiparticolori 

~D 

RC2 

RC3 

RC4 

INCREMENTO 
PRODUTTIVITÀ 
(compilare solo 
nei casi previsti 
nelle istruzioni) 

Premi già ossoggctlati 3 tassaziono Premi gia assoggettati ad impmla 
otdinarfa. sostitutiva Imposta Sostitutiva 

~o ~o ,OD 
Op1iono o retlifica Premi assoggettati ad imposta sostitutiva Premi :issoggctlati a t.issazionc ordinaria 

Tass. Ofd lmp. Sost. da a~oggettare o tassaz.iono ord:narfa da assoggettare ::id imposta sostitutiv::i 

' ' . . 
,DO ,DO 

RCH RC2 .. RC3 .. RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 o RC4 col. 9) - RC5 col. 1 
RC5 Riportare in RN1 col. 5 

Ouota esente frontalieri 
1 

,00 (di cui LS.U. 
2 

,DO 

,00 

Importi art. 51. comma6 Tuir 
Non 1mpon:b1U Non 1mpooib1h as:>og.1mp. soGIUtìva 

,00 

Imposta sostitutiva ;:i debito 

,00 

' ,OD 

Eeeedcnza di imposta sootitutiva 
lrallc-nuta elo versata 

,OD 

,DO l TOTALE' ,00 

~~~~~~~R_C_G~P-•n_·o_do~d-il_av_o_ro_(_g_io_m~ip_e_r_iq~u_a_li ~spe~lra_n_o_le~d•-tra~ri-on_O~~-L-•vo~ro_d_ipe~n-de_n_le~~~~~---,,--~~~~~~~~-P-en_s_io_n_•~~~~~~~~~~~~~ 
'"Sozlono Il RC7 Assegno del coniuge 
&Altri redditi 
~assimilati RCS 

Redditi (punto 4o S CU 2015) 

"?a quelli di lavoro 
~dipendente RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCB; ripor1arc il totale al rigo RN1 col. 5 

Soziono lii 
cl, Ritenute IRPEF e 
~addizion31i 

~~c~~=e31o 
1-on1RPEF 
~Sezione IV 
~ Rilcnute per lavori 
cnsoeialmcnle 
.~utilioallrid;i.ti 

RC10 

Ritenute IRPEF 
(punto 11 del CU 2015 

e RC4 colonna 11) 

40242 ,OD 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 AddWonafe regionale alrlRPEF 

Ritenute 
addizionale regionale 

(punto 12 del CU 2015) 

2222 ,OD 

Ritenute acconlo 
addizionale comunale 2014 

(punto 16 del CU 2015) 

240 ,00 

107471 ,OD 

,OD 

TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2014 

(punto 17 del CU 2015) 

63 6 ,00 

107471 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2015 

(punto 19 del CU 2015) 

263 ,OD 

,OD 

,OD 

~Sezione v Codieo bOl"IU5 Bonus erogalo 
~BonuslRPEF RC14 (p~nlo 119 dcl CU2015) (punto 120dcl CU2015) 

c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·-o_o_ 
8SeztoneVI 
B·Altri d:itf RC16 Reddito al netto del conbibuto pensioni Conlributo solidarietà trattenuto 

~~~~~~~~~-(p~u~n1~0_1_1J_c_u~20_1_s~'~~~~~~~~~~~~~~~~·o_o~~~~~~~~~~~~~u_n_10_1_1_1_c_u_2_0_15~)~~~~~~~~~~~~~~·o_o~ 
~QUADRO CR Sl~~:'cro Anno Reddito estero Imposta estera Reddito complessivo Imposta lorda 

CREDITI 
D'IMPOSTA 

O<iti1clotivi 
nlcredilo' 
dimposta 
pcr1cdditi 
prodotti 

~all'estero 

fii 
::; 

i 

CR1 

CR2 

CR3 

CR4 
!tsezione 1-B 
!?:o.1.11MuioN"4cf'K.C> CRS 
<ndn,mu pn ud.Sci 
ffl poo»e1 aru .. 10 

8 CRG 
Vlsezione Il 

,OD 

Imposta netta Credilo Ul!lizzolo 
netle precadcnti dichi:irazionl 

,DO ,OD 

,00 

,DO ,OD 

,00 

,00 ,00 

,OD 

,00 ,DO 

AMO 

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

,OD 
di cui relativo 

allo Sll:llo cslero di colonna 1 
Quol.3 di Imposta lorda 

,DO 

,DO 

,DO 

,OD 

,00 

,DO 

,00 
Totale col. 11 scz. l·A 

riferilc alo stesso onno Capienza ncllimposto netta 

,OD 

,OD 

Residuo prcecdcnte dìehiar.Wono Credilo anno 2014 

,OD 
Imposta es1ern entro il bmstc 
dena quola dimpost:::i lorda 

,OD 

,DO ,00 

,DO ,00 

,DO ,00 

,00 ,DO 

,DO ,DO 

,00 

,OD 

Credito da utilizzare 
nello presenlc dictioraziono 

,00 

,00 

di c:ui eomp~nlo nel Mod. F24 

~PrimaCilSO 
~- ~ ~ 
~non percepiti CRS 

CR7 
,DO 

é Credilo d'imposta per canoni non percepiti ,00 
g:~S~e-z~i-o_n_e~l~ll,...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~R-..,-.d-uo-p-1c-c-~-,-n1-.-~-clii-.,-r.121-.-on-•~~~-a~.~~~,~~-~-,od~F2-'-4~-
ffi~~~"~ CR9 cuieompcnsaon . 

Ooor.upa.r""" ,00 ,00 
w'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~Sezione IV CR10 Abilazione 
~Credilo dimposta principale 
Wpcr immobi~ colpili Impresa/ 
~d<il sisma In Abruzzo Altri proressionc 
~ CRn immobili 

~Sezione V Anno anticipazfone To:!f!%~aia 

Codicefisenlc N.rata Totaloctcdilo Raia omu:l!o Residuo preecdcnlo dichlaraziono 

.OD ,DO ,DO 

Codieo fiscalo N. raia Raleazione Tolalc credilo Rataamuale 

,00 ,00 

Somma reinlcgrafa Residuo preecdcnle dichi:iraZione Credito anno 2014 di rul eornccnsnto nel Mod. F24 

~E~"!'~~ CR12 I ,OD • 
~·~s-.~~on-.~~:-:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-o_o~~~~~~~~~~·-o_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·o_o~ 
~Credito dimposfa e R 13 Credito anno 20t4 di eui eompaos:ito nel Mod. F24 
~per mediazioni ,OO z ,00 
@sezion11vtl 

Tota/o eredito 
~~;~~~= CR14 
!t.~s-.D~·on-,~~"""n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-·o_o~ 
~Altri crediti e R 15 Residuo prcccdcnto dichiarazione Credilo di cui eomponsalo nel Mcd. F24 Credilo residuo 

~dimoosla ,00 ,00 ,00 

o 
u. 
z 
8 

,OD 



P05/1 BONAVITACOLA FULVIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

I. L·l - l_~lll-1 · LJ-J~.UlJJ 
PERSONE FISICHE 
~@'i]~ 

~~~~~O RP RP1 Spese sanitarie 

E SPESE 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod.N. L1J 
Spese palologie esenti Spese sannane comprensive 
sostenute da familiari di franchigia euro 129, 11 

,00 
2 1954 ,00 

Soziono 
1 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico ,DO 

Spese per le RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità ,00 

~d~~~~~~ta la RP4 Spese veicoli per pe~one con disabilita ,00 

~d'imposta del RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 00 
._ 19o/oedel26% ' 
Z RP6 Spaso sanit<irie ratciZZ1Jlc in precedenza 00 g::Lo $peso • 
<mediche v,:,nno RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale ,00 
~lndic11to --------------------- -----------------------..,.-----=---------
D /ntoromonto RP8 Al"e spese Co<fico spcso ' 4 2 1 O O O O ,00 
' senza sottr.:uro 
§1a fronchlglo RP9 Al"e spese Codkc spe<o ,00 

'lidlouro129,11 RP10 Al"cspese Codicospcso 00 
~ ' 
E Per l'elenco RP11 Alue spese Codlco spos• ,OD 
~dcl codici spesa RP12 Al'·e spese e-~ 
~consultare "' vuice spesa ,00 

V, 1 ~5~!:1~~ nelle RP13 Altre spese Codoo spesa ,00 

ii§ RP14 Alue spese Co<ico sposa ,00 

~ 
li: 
" ::;; 

TOTALE SPESE SU CUI 
RP15 DETERMINARE 

Rateizzazioni 
spese righi RP1 , 

RP2eRP3 

on case a arra a 
indicare importo rata, 

o somma RP1 
col. 2. RP2 e RP3 

Altre spese con 
detrazione 19% 

Totale spese con 
detrazione al 19 % 

(col. 2 +col. 3) 
Totale spese 

con detrazione 26% 

"' ... 
LA DETRAZIONE 

1825 .OD ,00 1825 ,00 ' 10000 ,OD 

§soziono Il RP21 Contributi previdenziali ed assistenzia li 

Q) Sposo o onori 
,00 

Codice fiscale del coniuge 
~por i quali RP22 Assegno al coniuge 
~spo~ . 6 O O O 00 
;; lo doduz1ono -------------------------------'-....:....------ --·---------------·-
.~ dal roddito RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari ,00 

~complossivo RP24 Erogazioni liberali ::i favore di istituzioni religiose ,00 

;:: 
z 
w 
::;; 
o 

~ 
o: 
Il. 

> 
iii 

"' w 
u 
u 
::> 

"' w 

"' o 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Altri oneri e spose d educibili 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi In squilibrio finanziario 

RP30 Familiari 3 corico 

Dedotti dal sostituto 
RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

,00 

Data stipula locazione Spesa acquisto/costruzione 
giorno mcso 

,00 

RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP Codice fiscale 

,00 

Codice .oo 

Dedotti dal sostituto Non dedotti d al sostituto 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,DO 

,00 ,OD 

Quota TFR Non dedotti dal sostituto 

,00 ,DO 

Interessi Totale importo deducibile 

,OD ,00 

Importo anno 2014 lmpono residuo 2013 

,00 ,DO 

6000 ,00 ~ RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33) 
g:-s-.-,-,o-n_o_ll_l_A _________ 2_006/_2_o_1

2
-------------'---------S-i-W-az_w_n_l_pa_ro_·co-ra-ri-----------------=-..:::...:::...;::..._.;..:.:...._ 

Numero rate 

~Spcsopcrlntcrvonti Anno ~J:!~! Codice fiscale llQ:lft!IS Codico Anno Ridctcrml- 10 Importo rata 
N. d'ocdine 
immobile wdi rcwpcro del ~rtc.ou.i nn~onc rate 

~f~~~o~i5rio _R_P_4_1---------------------------------------------------~·oo __ ~ 
ffi:c~m~~~~cl 41 %. RP42 ,00 ---------------------------------------------------------j de ISO% od cl 6 W,) RP43 ,oo 
~ _R_P_4_4----------------------------------------------------.o-o __ _ 

" ~ _R_P_4_5-------~-~------~-----------------------~~~------·oo __ _ 
~ RP46 ,oo 

~ ~ ~ 
~ :~~~~~21 concodic~~~~n~ompilata RJg~~~~0c~~14 c~~cC~ 
~------R_P_4_8_T_o_1_A_L_E_RA_T_E ___ 

0~·~~~v~~oo'-•-'--------''-DD_0_·~~~~~·°"_"_' _______ ~·D_o_0_·~"""~on'-•-' _______ ._o_o_0_•~~~s%~:00_•_· ______ _..;.·o_o~ 
o: 
Il. 

~ 
w 
::;; 
o: 
2 
z o 
u 



Codice fiscale ~·,~- · : ,;::._ , ... , ,-

Soziono lii B 
Dati catastali 
idcntifieafr..i 
degli immobili o altri 
dati per frUro della 
dctrozionc dcl 3&,.é 
o dcl 50% 
odcl 6S~i 

N. d
0o<eline 

RPS1 im~bHo 

RP52 
N. d"ordino 
Immobile 

Condominio Codica comune 

Condominio Codice comune 

I 
.:__;__J 

TIU 

TIU 

Mod. N . 

Soz. urbJcomuno 
catost. 

Scz. urbJcomunc 
catast. 

CONDUTTORE (estremi reaistrazlono conlrnllo) 

Foglio 

Foglio 

Condominio Data Scrio Numero o sotlonumcro Cod. Ur5cio 
Al;J. Entratc 

Allridali 

Sezione 111 C 

~:,;~~°"mm~ RP57 
(clctru. SO%) 

Seziono IV 

N. Rata Spesa arredo immobile 

Tipo 
lnletVcnto Anno 

,00 
Pctiod:> 

2013 

Importo rata N. Rata Spesa arredo immobile 

,00 ,00 
Casi Periodo 2006 

particolari rldclcrm. rate Ratc:uiona N. ralo 

P<l1licc~a Subo\\crno 

Particctta Subalterno 

DOMANDA ACCATASTAl,,ENTO 

Data 

Importo raia 

,00 

Spcs3 totalo 

Numero Provincia Utr. 
Agenzia Entrale 

' 
Tota le rnte 

,00 

Importo raia 

~~~~;1°1~cnu _R_P_6_1 _________________ ' ___ ' _______________________ .o_o ___________ .o_o 
~rispar~o energetico RP62 00 00 
<~CltazJOOC ---------------------------------------------' ---- -------' -
ffi~:~~65\\) RP63 .oo .oo 
~ RP64 .oo ,oo g: 
< RP65 TOTALE RATE- DETRAZIONE 55% ,00 

~ RP66 TOTALE RATE- DETRAZIONE 65% ,00 

E seziono V 

~ Ootrazionl pcr RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 
E_ inql.ifinl con con-
.21rana di locazione 

Tipologia N. digiomi Percentuale 

~ RP72 l avoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

i 
N. di giorni Percentuale 

(/) RP73 Detrazione attillo terreni agricoli ai giovani 

~,~-----------~-~~--------------------------------~--~~~--~-----·o_o~ f?sozlono VI 

!rAltre de:razioni 
<( 
::;; 
(/) 

i 
~ 
8 
~ 

RP80 Investimenti 
start up 

Codice fiscale 

RP81 Mantenimento dei cani guida {Bararre la casella) 

RP83 Allre detrazioni 

in~~l~~~to Ammontare investimento Codice Ammontare d etrazione Totale detra.zione 

,00 ,00 ,00 

Codice 

,00 
~.~----------~~------------------~~---------~~--------------~~--~ 
o: 



P05/1 BONAVITACOLA FULVIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

Ll I· I_ I. I .. · I·_!.· I. I. 1- l_J li:! i-_ I 
REDDITI 

e:- . '-;. 
/ genzia ·':'e:.'>. 

6..'.=>1> n tra te ~\<:,-~ 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 

QUADRO RN 

IRPEF 

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

Credito per fondi comuni 
di OJi ai quadri RF, RG e RH 

Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- $ 

RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

con credito per fondi comuni zione in società non operative 

159774 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 

RN4 

RN5 

RNG 

Oneri deducibili 

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
ramiliml a carico 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Detrazione 
per figli a carico 

,00 

,00 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

,00 

,00 

,00 

,00 

6000 ,00 

DetraZione 
per oltli famil iari a carico 

,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi 
di pensione 

Detrazione per redditi assimilali 

RN7 Dctralionl 
lavoro 

di lavoro dipendente 
,00 

a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

RNB TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di Totale detrazione 
RN12 locazjone e affitto terreni 

' (Sez. V del quadro RP) ,00 

RN13 Detrazione oneri (19% di RP15 col.4) 
Scz. I quadro RP 347 ,00 ' 

(41% di RP48 col.1) 

,00 

(36% di RP48 col.2) 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) 

RN17 Dctraziono oneri Sez. VI quadro RP 

RN43, col. 7, Mod. Unlco2014 

,00 

Credilo ros1cJuo d3 npor13t'C 
al rioo RN31col.2 

,00 

{26% diRP15col.5) 

2 600 ,00 

(50% di RP48 col.3) 

,00 

(50% di RP57 col. 7) 

,00 (65% di RP66) 

RC!.iduo dctraziono 

,00 

Residuo detrazione 
RN20 Start-up periodo 

precedente ,00 ,00 l 

RN21 

RN22 

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

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RP80col. 6 

,00 ' 

RN23 Detrazione spese sanitarie per detennlnate patologie 

Riacquisto prima casa Incremento occupazione 

,00 ,00 

Residuo dctraz::iono 

,00 l 

Reinlegro anticipazioni 
fondi pensioni 

,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RNZ4) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS-RN22- RNZS; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa 

RN27 Credito d"imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d 'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

RN
2

S Crediti d·imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) ' 

Importo rata spettante Residuo credito 

,00 ,00 

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

RN32 Credili d'imposta Fondi comuni ,00 Altri credili d'imposta 

• ,00 

Detraziono uti1ill.i1ta 

,00 

(65% di RP48 col.4) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Dctlaziono utilizzalo 

,00 

Octr;;izionc utiliuaf.a 

,00 

,00 

Mcdi:uioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilizzOJto 

,00 

,00)' 

,00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

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

RN35 Credili d 'imposta per le impresa e i lavoratori autonomi 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE d1 cui credilo 1 

Quadro I 730/2014 

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

,00 

,00 

RN38 ACCONTI , 
di cui acconti sosp~ di cui recupero 

Imposta sostitutiva ci et.incconticcduti di cui tuoousati 
dal regimo di vantaggio 

dì rui acdlto nvCBalo 
da alt.i di recupero 

,00 ' ,00 l 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui interessi su detrazione fruita 

,00 

RN41 Importi rimborsati dal sostiluto per detrazjoni incapienti 

lrper da trottcncro o 
RN42 da rffri:lor$3te risUtantc 

dal li.od. 730/20tS 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostituto 

Bonus spettante 

,00 

,00 ' 

,00 • ,00 ,00 

,00 Bonus famiglia 

Detrazione fruita 

,00 

Ulteriore detrazione per figli 

CrC<11to compen'iato 
con ModF24 

onus fruibile 
in dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenze dj detrazione 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsalo dal sostituto 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

159774 ,00 

153774 ,00 

59293 ,00 

,00 

2947 ,00 

,00 

56346 ,00 

,00 

52760 ,00 

3586 ,00 

3299 ,00 

,00 

,00 



P05/l BONAVITACOLA FULVIO 
Codice fiscale 

Determinazione 
dell"imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Residuo 
deduzioni 
Start-up 

Altri dati 

Acconto 2015 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

RN23 ,00 RN24, col.1' 

RN47 RN24, co l.4 ,00 RN28 

RP26,cod.5 ,00 RN30 

RN48 

RN 50 Abitazione principale soggetta a IMU 

R N 61 Ricalcolo reddito 
Casi particolari 

RN62 Acconto dovuto 

di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR} ,00 ' 287 ,00 

,00 

,00 RN24, col.2 ' ,00 RN24, col.3 ,00 

,00 RN20, col.2 1 ,00 RP21, col.2 ,00 

,00 

Residuo <1nno 2013 Residuo anno 2014 

,00 ,00 

,00 Fondiari non imponibili 
1 ,00 di cui immobilì all'estero, ,00 

Reddito complessivo Imposta netta Differenza 

,00 ,00 ,00 

Primo .ncconto 
1 

,00 Secondo o unico acconto 2 ,00 1434 2152 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-=-=-=-~~~~~~~~~~~~~=-=-==-==--~~ 

REDDITO IMPONIBILE 
U:QUADRO RV 
(2.AOOtZIOl'W.E 

C>~,,,~ .. Ll-..U 15 3 7 7 4 ,00 
RV1 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,-~~-,-~~~~~~~~~~ 

~Sezione I RV2 ADDIZIONALE REGIONALEALL'tRPEF DOVUTA Cosi particolari addizionale regionale 312 2 ,00 

~Addizionale ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATTENUTA o VERSATA 
~regionale RV3 
";'all'I RPEF 
E 
8 
§ 
.2 e 

i 
rJJ 

RV4 

RVS 

RVG 

(di rui altre trattenute ,00 ) (di cui sospesa ,00) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro 1730/2014 

DALLA PRECEDENTE DICHIARA210NE (RX2 col. 4. Mod. UNICO 2014) .00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALEALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL l.IOD. F24 

Addjzjonale regionale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 

1 
risultante dal Mod. 73012015 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 

,00 

2222 ,00 

,00 

,00 

,00 

AOOIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 51 RV7 9 0 0 .oo 
o 
~~~~~~~R_V_s~_A_o_o_1_z_1o_NA~L-E_R_E_G_1o_N_A_L_E_A_L_L_'IR_P_E_F_A_c_R_E_o_1T_O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..,-~~~~~~~~~~~-·oo~ 
~Sezione li-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni o: 8 o o o 
~Addizionale _R_V_1_0_A_D_D_l_Z_IO_N_A_l_E_C_O_M_U_N_A_l_E_A_l_L'-IR_P_E_F_OO_V_U_T_A _____________ A_g_c_vo-1-0ZJ-.O-n-i ~----------~----.....:l'-"2-3.::...;0:....:_,0.:_0 

~comunale ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATTENUTA o VERSATA 
@all'IRPEF 
M 
" 8 

j 
~ 
a: 

Soziono ll·B 
ç:Acconlo 
ffiaddizionalc 
:::Ecorrunale 

fil~!·:~~~~s 
~QUADROCS 
ifcoNTRIBUTO 

RV11 
RC e RL 

1 

876 00 73012014 .00 F24 .DO 
altre trattenute ' .OO (di cui sospesa!> .00 ) 

ECCEOE;NZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro 173012014 
RV12 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014) 00 
RV13 ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE C0!.1UNALEALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F24 

RV14 
Adérzjonale comunale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 1 
risultante dal Mod. 73012015 

Trattenuto dal sostituto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 

Agevolazioni 

RV17 

Aliquote 
Imponibile per Aliquota 

scaglioni 

15377400' b,8000 
Reddito complessivo 

(rigo RN 1 col. 5) 

,00 

Credito compensalo con Mod F24 

Acconto dovuto 

3 6 9.00 

,00 

Addiziono:ilo comuinlo 
2015 tranenuta dal 

d;:itoro di li'.IVoro 

2 63 ,00 

Rimborsalo dal sostituto 

Importo trattenuto o versato 
(per cidiaraziono integrativa) 

,00 

~OI SOLIDARIETÀ CS1 Base imponibile 
contributo di solidarietà ,00 

Contributo trattenuto 
dal sostituto 

(rigo RC15 ccl. 2) 

,00 

Reddito 
complessivo lordo 

{colonna 1 + colonna 2) 

,00 

Reddito al netto 
del contributo pensioni 

(RC15 col. 1) 

,00 
fll 
u 
u 
iil 
w 
"' 
§ 

CS2 
Determinazione contributo 
di solidarietà 

Contributo dovuto 

Coritnbltob'at:env.o 
«in~m:xl. 730/2015 

,00 

Ccnb'Wotnill:tnW)Ql~..:i:t!o 
(rig.o RC1Sc:ol. 2) 

,00 

Contributo a debito 

876 ,00 

,00 

,00 

,00 

354 ,00 

,00 

Acconto da versare 

106 ,00 

Base imponibile 
contributo 

,00 

Contributo sospeso 

,00 

Contributo a aedilo 

~ ~ ~ 
g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...;..;.'--~~~~~~~~~~~--'~~~~~~~~~~~~~~""-'~ 

,00 

-' w 
o 
w 

~ 
~ z 
w 
~ 
-' w 
o .. 
N 
ii'i 
~ 
~ z 
w 
::;; 
o 

~ 
if 
;i 
w 
::;; 
a: 
o 
u. z 
o 
u 



P05/1 BONAVITACOLA FULVIO 

PERSONE FISICHE 
~@~5) IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE 

i="~ ... ·-~ 

1 .. genzic. J:·r~;'.1. 
~.--aA n tra te ~~;;,~ 

Codice fiscale : : .. :.:: .. 
Periodo d'imposta 2014 

TIPO DI REDDITO REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3) 

Rigo Importo Rigo Importo I Rigo Importo 

1 Dominicali - Quadro RA RA23 col.11 .oo 
2 Agrari - Quadro RA RA23 col. 12 ,00 

"' 3 Fabbricali - Quadro RB ii: RB10 col 13 +col 18 ,00 
<( 
o: 4 RC5 col. 3 I ,00 Cl 
1--

I ,; 5 Lavoro dipendente - Quadro Re RC9 107471 ,00 o:_ 

~ 6 RC10 col. 1 + RC11 40242 ,00 

15 RE 26 RE 25 RE 26 e 7 Lavoro autonomo - Quadro RE so positivo so nogativo 
8 52303 ,00 ,00 12518 ,00 

§ Impresa in contabilità ordinaria • RF 101 
RF 102 

.e 8 Quadro RF col. 6 

~ 
,00 ,00 

~ RG 36 

Impresa in conlabilila semplificala - RG 36 
so nogntlvo 

,00 RG 37 

"' 9 QuadroRG so positivo col. 6 ::; 
RG 28 o: o col. 1 

"- ,00 ,00 ,00 
I-
o: 
<( RS33 + RS40 
iii 10 Imprese consorziale - Quadro RS -LM13 
!'! ,00 

~ RH14 col.2 

~ 
RH14 col. 2 RH17 so nogativi 

RH17 ,00 
8 11 Partecipazione - Quadro RH RH18 col.1 

RH19 

g so positivi RH14 col.1 
"' .!:! ,00 ,00 ,00 

"' 
ti! 12 Plusvalenze di natura finanziaria - RT66 + RT87 RT104 

Quadro RT ,00 ,00 

13 RL3 col. 2 RL3 col. 3 
,00 ,00 -

14 _RL4 col.2 RL4 col. 5 
,00 ,00 -

15 Ailri redditi - Quadro RL RL19 RL20 
,00 ,00 -

16 RL22col. 2 RL23 col. 2 
,00 ,00 -

17 RL30 + RL32 col. 1 RL31 
,00 ,00 

18 Allevamenlo - Quadro RD RD18 RD19 
,00 ,00 

Tassazione separata 
RM15 col.1 RM15 col. 2 + 

(con opzione tassazione ordinaria) RM23 col. 3 19 e PiQnoramento presso terzi - Quadro R~ ,00 ,00 

TOTALE RITENUTE 

20 TOTALE REDDITI I TOTALE PERDITE Riportare nel 

159774 ,00 ,00 rigo RN33 col.4 52760 ,00 

21 DIFFERENZA (punto 20 coi. 1 - punto 20 coi. 2) 
159774 .oo 

22 REDDITO MINIMO (RFSB col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00 

REDDITO COMPLESSIVO 
Se non compilalo il punto 22, riportare il punto 21 - RS37 col. 13. 

23 Se compilato Il punto 22, riportare il maggiore tra i punii 21 e 22 
dimlnuilo del rigo RS37 col. 13. 
Riportare nel rigo RN1 col. 5. 159774 ,00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI) 

24 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 - punto 22) 
,00 

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI 

25 - Se il punto 24 C m~gloro o uguale :il punto 20 col. 2, 11 ros:iduo perclito compens::ibill è ugu::ilo :a ::ero e pert::i.nto non deve essere compil::it:a l::icol. 3 dcl rigo RN1 
-Se Il punto 24 ò minore del punto 20 col. 2c::ilcol;mi: Punto20 col. 2-punto 24 
Riport::i.rc nel rigo RN1col . 3 nei limiti dclrimporto d::i. lndiC2rc nel rigo RN1 cot 2 ,00 



P05/1 BONAV.ITACOLA FULVIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

QUADRO RX 

COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
RX1 IRPEF 

CODICE FISCALE 

I... I .. I· .. I: I I I_ I_ Il, IJ:J. l.JJJ 
REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

Importo 3 credito 
risulbnto d:ill:i 

prcsonlo dichli:l.razionc 

,00 

Eccedenza di 
vcrs3monto 3 s:ildo 

,00 

,00 

Credito di cui si chiedo 
il rimborso 

,00 

,00 

Credito d:i utlllzz:iro 
in compons:iziono o/o 

in dotr:tziono 

,00 

,00 

,00 ,00 ,00 

~Crediti ed RX2 Addizionale regionale IRPEF ,OO 

~eccedenze _RX_3 __ A_d_d_in_·c_n_a1_e_co_m_u_n_a_1e_1R_P_E_F ________________ ~·-oo ___________________________ ~ 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

gjrisultanti dalla RX4 Cedolare secca (RB) ,00 
~presente -RX-5--lm_p_o_s~-so-s-tit-u-tiv_a_in-c-re_m_e_n_lo_p_ro_d_u_lli-~-~-(R_C_)--------------------'---------------------

if dichiarazione -------------------------------------'---------------------'--
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

« RX6 Contributo di solidarietà (CS) ,00 
~ _R_X_1_1--lm-po-st-a-so_s_ti_lu-tiv_a_r-ed_d_iti_d_i_ca_p_i~-le-(R_M_)-------------'------------'--------------------'--

Sezione Il 

Crediti ed 

RX12 Acconto su redditi a tassaZione.separata (RM) 

RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) 

RX14 Addizionale bonus e stock oplion(RM) 

RX 15 lrfl:IOsb sos.titWQ rodd.ti p;uteOpmont irrpcso es:oro (Rf.1) 

RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) 

RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazjoni (RM) 

RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) 

RX19 tVIE(RW) 

RX20 tVAFE (RW) 

RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) 

RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive 

RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) 

RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) 

RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SllQ/SllNQ (RQ) 

RX36 Tassa etica (RQ) 

Codice 
tributo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Ecccdcnz:a o credito 
precedente 

,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 ,00 

Importo compons3to Importo di cui Importo residuo 
noi Mod. F24 si chiedo il rimborso d:i compcns:ira 

,00 ,00 ,00 eccedenze RXS1 IVA 00 
risultanti dalla---------------------------·---------------------------

,00 ,00 ,00 precedente ~R_X_5_2 __ c_on_m_·bu_ti_pr_e_vi_d•_n_z_ia_1i __________________ .~oo--------~------------------~-

i= dichiarazione _R_X_5_3 __ 1m_po_s1_a_so_s_ti_1u_tiv_a_d_i cu_i a_l_qu_a_d_ro_R_T_,~------------·-oo ___________________________ ~-,00 ,00 ,00 

~ RX54 Alue imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

0 RX55 Alue imposte ,00 

~ RX56 Altre imposte ,00 

,00 ,00 ,00 if RX57 Altre imposte ,00 5 ______ _;_..;.... _________________________ ..;.... ________ _;_ ________ ___; _________ ;___ 

iiiSezione Ili RX61 IVA do versare 
f3Detenninazione 
Udell'IVA 

14580 

gda versare 
cno del credilo 
~d'imposta 

§ 

~ _, 
UJ 
o 

~ .... z 
UJ 

~ 
~ 
<( 
;;; 
z 
UJ 

~ 
l2 z 
UJ 
:;o 
6 

~ 
il: _, 
<( 

UJ 
:;o 
e:: 
f2 
z 

RX62 IVA a credito (da ripartire Ira i righi RX64 e RXSS) 

RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX6S} 

RX64 

Importo di cui si richiede il rimborso 
di cui da liquidare medianle procedura semplificata 

2 ,00 

Causale dcl rimborso 

Contribuenti Subappaltatori 

3 

5 

Attosbzlono condizioni p;itrimoni<ili e vcrs<1mcnto contributi 

-------~ 

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 

Esonero garanzia 

Il sottosaitto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti 
condizioni previsto dall'articolo 38-bis, lerzo comma, lettere a) e e): 

D a) il patrimonio netto non è diminuito, rispcUo alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposla, di oltre il 40 per canto; la consistenza 
degli immobifl non si è ridotta , rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cenlo per cessioni non effettuale 
nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami 
di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 

O e) sono stati eseguiti I versamenti del contributi previdenziali e assicurativi. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche 
penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. FIRMA 

4 

6 

,00 

,00 

,00 

,00 

8 ______ R_X_6_s_1_m_po_rto_d_a_n_·po_r1a_re_in_d_e_1ra_D_·o_n_e_o_in_c_o_m_pe_n_s_an_·o_n_e _____________________________________ .o_o_ 



P05/1 BONAVITACOLA FULVIO 

RE1 Codiceattivi1à 
1 691010 

Oeterminaz.ionc 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

I~ I~:· !~: !~I ~I l~l~· 1111. L. l ... LJ 
REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

sb.Jci di settore: ca~c di ~dusiono 2 
puramctrl: causo di esclustono 

Compensi convcnDona!i ONG 

esclusione compilaziono INE ' 

del reddito RE2 Compensi derivanti dall'attività prorcsslonalc o anistica ,00 62591 .oo 

"' u: ., 
e:: Rientro 
(!) 

l:ivof.ltrici I-z noivoratori 
o: 

D a. 

~ 
i; 
3 
§ 
,g 
ti 

~ 
(/) 

:E 
e:: 
o 
u. 
I-
e:: ., 
:E 
(/) .. 
~ 
g 
.!! 
e 
3 

1 
e:: 

RE3 Altri proventi lord; 

RE4 Plusvalenze patrimoniali 

Compensi non annotati 
nelle saitlure contabili 

Paramelri e studi di settore 
RES 

,00 

REG Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RES colonna 3) 

RE7 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a curo 516,46 

RE8 Canoni di locazi~nc finanziaria relalivi ai beni mobili 

RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 

RE10 Speso relative agli Immobili 

RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilalo 

RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività proressionale o artistica 

RE13 lnleressi passivi 

RE14 Consumi 

RE15 
Spese per preslazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande 

,00 l .. '".ra•pc~ , 

RE16 
Spese di rappresentanza 

,00 

50% delle spese di partecipazione a c.onvegni, c.ongressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale 
RE17 ISpn1a:it1çhlr11, a•irw l'lll 1t.eva.U. ' ' ,00 AhreSj)OSC 

RE18 Minusvalenze patrimoniali 

RE19 
lrap10% lrap personale dipendente 

Altre spese documentate 
(di cui' 

, 
,00 ,00 

RE20 Toto le speso (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19) 

RE21 D;fferenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici 

RE22 Reddito soggetto ad imposta sostitutiva art. 13 L 36812000 

RE23 Reddito (o perdita) dollo attivi~ profosslon.111 o artlsticho 

RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenli 

Maggiorazione 

,00 ) 

,00 ) 

.oo ) 

.oo 

Ammontare 
deducibile 

Ammontare 
deduoòilc 

Ammontare 
deducibile 

IMU fabbricati 

,00 ) ~ 

,00 )z 

Imposta soslituliva 

.oo 
,00 

.oo 
62591 ,00 

,00 

,00 

9600 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

302 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

386 ,00 

10288 ,00 

52303 .oo 
,00 

52303 .oo 
,00 

52303 ,00 

12518 .oo 



POS/1 BONAVITACOLA FULVIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

"' 

CODICE FISCALE 

I'-'---' .. !__..l·~!·~I ~.~I ~I.. ~lJJJ 
REDDITI 
QUADRO RS 
Prospotti comuni ai qu:idri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM o prospotti vari 

RS1 Quadro di riferimento 

Plusv:ihmzo o RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 
soprawcnionzo 
ottivo RS3 Quota e-Ostante dell'importo di cui al rigo RS2 

RS4 Importo e-0mplessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir 

,00 

,00 

Mod. N. LJJ 
e 88, comma 2 

u: RSS Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 
~-lm_p_u-to-z-io_n_o~~~~~~~~~~~-'--~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"-~ 

!z:dcl reddito 
a:dcll'imprcs:i 
a.r:imlli:iro 

~ 

({) 

RS6 

RS7 

Quota di reddito 

,00 

Codice fiscale 

Quota reddito esente da ZFU Quota delle ritenute d'acconto di cui non utilizzale 

,00 ,00 .oo 

~ ~ ~ ~ ~ 
o~~~~~~~~~~~~~~~0E~cc=eo~e=nz=a~2~009"'"-~~~~~cE~cc=c~Ocnz~o~20~1~0:--~~~~--,E~cco::-::'Oo=~~a~20"""11:--~~~~--,E~c=~~Oo=n~zo~20;;;;"12;-'-~~~~-...,o:::'"-"::::-°"";--'-~
~ Perdilo pregresso 
crnon compcns::atc 
~ nell':mno ox 
U)contribucmti 

i~~~~!:m 
gd.il regimo 
~di v:inbggio 

" 8 
g 

.~ : 
o: 

Perdite di l:woro 
autonomo (::irt. 36 
e. 27, OL 22312006) 

RSB Lavoro 
autonomo 

RS9 Impresa 

,00 ,00 .oo 

Eeccdcnzil 2009 Eccedenza 2010 Eeecdcn.za2011 

,00 ,00 ,00 

nonçompcnsotc R511 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
nell"::inno 

_Perdile d'impres.:i. 

ffi~:::rns:rtc 
::;; 
e 

~ 

Eccedenza 2009 

RS12 

Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 

,00 ,00 ,00 ,00 

.oo 

Eccedenza 2012 

,00 

,00 

Eccedcnza2013 Eccedenza 2014 

,00 ,00 

~ ~) ~ 
~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~-

RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
(di cui relative al presente anno 

RS14 Codice fiscale della società trasparente 
<n Prospctto del 
~reddito impo
Unlbile imput:rto 
gpcrt12Sp;1ren.t.:11 
cnex.:art.116del 
WTuircdeid=ti 
~per b rel~iv.:a 
~ridetermin:ttione 

RS15 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente 

i _, 
w 
o 
w 

RS16 

~ RS17 Beni ammortizzabili 

\:;; RS18 Altri elementi delraltivo 
w 
~ RS19 Fondi di accantonamento 

Svalutazioni rilevanti Minore importo 

,00 

Valori e-0ntabili Valori fiscali 

,00 

.oo 
,00 

Disallineamenti attuali 

,00 ,00 

Rettifica 

.oo ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Importo rilevante 

.00 

Variazioni in diminuzione 
società partecipata 

,00 

.00 

.oo 

,00 

Deduzioni non ammesse 

.oo 
,00 

,00 

,00 ~ RS20 Reddito (o perdita) rideterminato 
~~~~~~~~~~~~~'--~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~Utili distribuiti 
Wdaimpresc 
~estero 
O p.::ntccipato 
~ocrediti 
Wd'imposb 
~per le imposto 

~~~~~~~ro 
o g: 
';i 
w 
::;; 
a: o 
u_ 
z 
8 

Trasparenza Codice fiscale 

RS21 

Saldo iniziale 

.oo 

RS22 

,00 

DATI DEL SOGGETIO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Denominazione dell'Impresa estera partecipata 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 
CretiU dimposla 

Soggetto 
non residente 

Imposta dovuta Sù redciU Sugli u1ilidistnbuiU 

,00 ,00 ,00 

.oo .oo ,00 

Utili distribuiti 

,00 

Saldo finale 

,00 

.oo 

" ,00 



Codice fiscale (*) 

Acconto ceduto 

:;:f~~:zione RS23 
;ut. 116 del TUIR 

Ammort:imcnto 
dci terreni 

RS24 

Codice hscale 

Numero 

RS25 Fabbricati strumentali industriali 

Spese di 
r:ippresent21\u 

RS26 Allri fabbricati strumentali 

~~~~i~~~~nc RS28 
O.M. delS/11108 
:ut.1 c. 3 
Perdite ist:an::a 

~rimborsod:11IRAP 

u: 
ii 
" i;; RS29 Impresa 
ii: 
o. 

~ 

J Mod. N. (*) L.J:.j 
Data 

Importo Numero 

.oo 

.oo 

Petdilo2009 Pcrdita2010 

.oo 

E_P_ro_u~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oss~css~o~~~~~~~~~~~~C-o_m_po~nc_n_Li_po_s_it-iv-i~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~di tr.Jsforimanto RS32 documoot<irlone 

i ~ 
g-c-on_s_o_n~i-d-l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C-o-o.-,ce~fi-sca~le~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~imprese RS33 

~Estromi 
cnidontific:itivi Codice fiscale 
~r:ipporti 
Ofin:mziori 

Codice di identificazione fiscale estero 

u. 
I;: RS35 

"' ~ Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto 

"' i 
~-D-cd_u_z_lo_n_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P-am-.m~on-io_n_c_tt_o_20_1_4~~~~~~-Ri-du-~-·o_n_i~~~~~~~~O-iff-e-re_n_za~~~~~~~-R-e_n_d-im_e_n_to~~~~ 

8 por c:ipit:ilo 

0
lnvostito ,00 ,OD ,00 .('!, " ,00 

taproprio (ACE) 
~ Codice fiscale Rendimento attribuito Eccedenza riportata Rendimenti totali 

oc RS37 ,oo .oo .oo 

Intestazione abbonamento 

Comune 

RS38 
Frazione, via e numero civico 

Categoria Oala versamento 
9 giomo nnno 

RS39 

11 giomo 

Rendimento nozionale 
società partecipate 

Rendimenlo ceduto 

,00 

Rendimento Imprenditore 
uli1izzato 

Reddito d'impresa 
di spettanz.a dell'imprenditore 

Eccedenza trasformata 
io credito IRAP 

,00 

Totale Rendimento nozionale 
società partecipate/imprenditore 

,00 

Eccedenza riportabile 

Numero abbonamento 

ProWw:ia (s.i!;l.11) Codice comune 

C.a.p. 

Ritenute 



"' ii: 
~ 

Codice fiscale (*) 

Prospetto 
dei crediti RS48 

RS49 

RS50 

RS51 

RS52 

L: - ·- ·--"--· -· -~ Mod. N. (*) L_iJ 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti al termine dell'esercizio precedente 

Perdite dell'esercizio 

Differenza 

Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio 

RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio 

Valore di bilancio Valore fiscale 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

w ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'-~~~~~~~~~~--'-~ 

,00 

~Dati di 
~bilancio 

g 

Minusv:i.lonzo 

RS97 Immobilizzazioni immateriali 

RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamenlo beni materiali 

RS99 Immobilizzazioni finanziarie 

RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti 

RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante 

RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante 

RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

RS104 Disponibilità liquide 

RS105 Ratei e risconti attivi 

RS106 Totale attivo 

RS107 Patrimonio netto Saldo iniziale 

RS108 Fondi per rischi e oneri 

RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 

RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 

RS112 Debiti verso fornitori 

RS113 Altri debiti 

RS114 Ratei e risconti passivi 

RS115 Totale passivo 

RS116 Ricavi delle vendite 

RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente 

N. atti di Minusvalenze 
odilfcronzo RS118 1 

disposizione 
ç:nog3livo ,00 
z 
w N. a!Udi N. alti di Minusvalenze I Azioni 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00) 2 
,00 

Minusvalenze!Allri titoli Dividendi 
~ RS119 
w:~---------------------------~·oo __________________ _:_.o_o _________ __:_ __ 
~V.lriilzionc dci 
o:::critori di 

,00 1 
disposizione 

3 
disposizione 

~volubzionc RS120 
2!: 
IB1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

g~:t~~~:~~~~ 
~rilcvonti oi RS140 
~ fini tribut.ui 2 
§:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....!:'--
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E 
8 

j 
E 

~ 

;:: 
z 
w 
;;; 
o 

~ 

Codice fiscale (*) Mod. N. (') L-1.J 
Errori contobili RS

201 D<iln inWo periodo dimpostn 

1 Qiomo 

RS202 

RS203 

RS204 

RS205 

RS206 

RS207 

RS208 

RS209 

RS210 

RS211 Data lnizio periodo d'imposta 

Quadro 

Data fino periodo d'imp~ln 

2 Giorno 

Modulo Rigo 

Dat.l fine periodo dim~l<l 

1 giorno mese nnno l oiomo m~c 

RS212 
Quadro Rigo Modulo 

RS213 

RS214 

RS215 

RS216 

RS217 

RS218 

RS219 

RS220 

RS221 Dota irntie periodo d1mposta Data tino pcòodo dimposta 
1 giorno mese 2 giorno mese· anno 

Quadro Modulo 
RS222 

Rigo 

RS223 

RS224 

RS225 

RS226 

RS227 

RS228 

RS229 

RS230 
CodiceZFU 

. peno o . 01penoen 
d'imposta assunti Reddito ZFU 

' 
RS280 

Codico fisc;ilc 

Colonna Importo Variato 

.oo 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

:oo 

Codice fiscale 

Colonna Importo Variato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Codicctiscnlo 

Colonna Importo Variato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Reddito esente fruito 

,00 ,00 

Codice fiscale Ammoni.are agevolazione AgevolaZJone utihmta 
per versamento acconti 

,00 ,00 

RS281 
,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

RS283 
,00 ,00 

,00 ,00 

Reddito esente/Quadro RF Reddito esente/Quadro RG Reddito esente/Quadro RH Totale reddito esente fruito 

,00 ,00 ,00 ,00 

RS284 
Perdite/Quadro RF Perdite/Quadro RG 

Perdite/Quadro RH, Perdite/Quadro RH, 
contabilità ordinaria contabilità semplificata 

,00 ,00 ,00 ,00 

Enori Contabili 

Errori Contabili 

Differenza (col. 8 - col. 7) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale agevolazione 

,00 



Codice fiscale (*) 

Sezione Il 
Quadro RN 
Ridctonnin.:ito 

RS301 Reddito complessivo 

RS303 Oneri deducibili 

RS304 Reddito Imponibile 

RS305 Imposta lorda 

RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro 

RS322 Totale detrazioni d'imposta 

RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta 

RS326 Imposta nella 

RS334 Differenza 

RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi 

Mod. N. (*) L1._J 

RESIDUI DETRAZIONI, CREOITI O'IMPOSTA E DEDUZIONI 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RN23 ,00 RN24, col.1 ,00 RN24, col.2 ,00 RN24, col.3 
RS347 -R-N-24-.-co-l-.4....,.~~~~~~~~.0-0~R-N-28~~~~~~~~~~-.-0-0-R_N_2_0-,c-o_l._2~,~~~~~~~~.-00~R-N_2_1_,c_o_l.2---,~~~~~~~~~ 
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RS348 

RP26, cod.5 ' ,00 RN30 ,00 

RESIDUO DEOUZIONI START-UP 

Residuo anno 2013 Residuo anno 2014 

,00 



~5/1 BONAVITACOLA FULVIO 

"' 

Informativa 
sul trattamento 
dei dati personali 
(art. 13 d.lgs. 
n. 196/2003) 

Finalità 
del trattamento 

Conferimento dati 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

~Diritti 
~dell'interessato 

uJ 
o 
w 

g 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti 
riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, " Codice in materia di protezione dei dati 
personali", prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. 

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, 
accertamento e riscossione delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le 
modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosi come 
modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in 
materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. 
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e 
consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, 
adempimenti e servizi offerti 

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

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

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

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per 
l'integrazione dei modelli di dichiarazione elo comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) 
può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei 
limiti previsti dalla legge, ovvero 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 c/d - 00145 Roma. 

ill:~~~~~~~~--,-L~'A~g-e_n_z~ia-d~e~l~le-E=-nt-ra_t_e_,-in_q_u_a_n-to~s-o-gg_e_tt_o~p-ub_b_l_ic_o_,_n_o_n_d~e-ve~a-c-q-ui~s~ir-e~il-c-o-n-s-en-s-o__,d-eg~l~i~in-te-r-e-ss-a~t~i-pe-r-t-ra-t-ta-r-e~~~~~~-

j Consenso i loro dati personali. 
~ Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il 
~ trattamento è previsto dalla legge. 
m La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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POS/1 BONAVITACOLA FULVIO 

TIPO DI CODICE REGIONE O 
DICHIARAZIONE PROVINCIA AUTONOMA 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Correttiva nei termini 

PARTITA IVA 

lndmzzo d1 posta ~lehronrca 

gnome 

5 
Dichiarazione 

integrativa a ravore 

CODICE FISCALE u1 .. 1-1111.1.11 
REGIONE O 
PROVINCIA AUTONOMA CAMPANIA 

Dichiarazione 
integrativa 

Dichiarazione integrativa 
(art 2. CO. 8-ler, DPR 322198) 

Dichiarazione 
UNICO 

1 

ome 

Teleiono Fa)( 

1, , . . 

Eventi 
eccezionali 

Sesso 
Persone fisiche {b<trrnre la relativa casella) 

"' u: BONAVITACOLA FULVIO MX F 
~ Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia 
Cl .... 
z SALERNO SA 
[~~~~~~o~e-nom~m~a~~~on~e~o~r~a~g,~on~e~s~o~c,~a~e~~.....::..::.;::::c:::;:..:::..:.::.._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--':;..;:.;::._~ 
-:t Soggetti diversi 
!;(dallo persone 
';lfislchc 

Oala bilancio/rendiconlo 
o efrello rusione/scissione 

oiomo 

Tcrmna ko(;alo o 6bt\Urlo pe1 
rapprov;iziooo do1 bi'.:::ando o rendCC1rta 

()Ìomo 

Periodo d'imposta 
giorno giorno mese 

Slil\O 

Natura 
giuridica Situazione ~ 

-~ 
~~~~~~--,.,.,,.,,,.,,,,...,,,,,..,,.,,,,====""'r-~~~~~~~~~~~~-d-~~~~~~~~~~~~-·-'~~~~....,..,,.,,,,,,.,,,,,,,"""'""'~"""'"""=::i"""""~~~~~~~~ 
~ DICHIARANTE Codice fiscale (obbl1ga1ono) Codice carica Codice fiscale societa d1ch1aranle 

~ DIVERSO DAL 
~CONTRIBUENTE,...,,,OQ~n~o=m~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~m~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--,s~~~.~.~~~-
~ (barrare la relativ<i. casc!la) 

~ M F 
~ Data di nascita Comune {o Stato estero) di nascita Provincia Telerono 

~ giorno •Mo .. 
t 
}l Data carica 

8 giorno moso 
Data di inizio procedura 

giorno mese 

Procedura non 
ancora terminata Data di fine procedura 

giorno anno 

B~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.~FIRMA DELLA IQ IP IC IE IK IR IS 
1l DICHIARAZIONE 
o: X X X Invio awiso telematico alrinlermediario 

Codice 

Situazioni particolari FIRMA DEL DICHIARANTE 

FIRMA DELLA OICHIARA210NE FIRMA PER ATIESTA210NE 

Soggetto Codice fiscale 

~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~VISTO DI . 
'.::CONFORMITA 
~Riservato al CAF. 
wo ;:i/ profcssioolsla 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. 

~ Codice fiscale del professionista 

~ Si rilascia il visto di conformità 

Codice fiscale 
del C.A.F. 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a~is~e~n~s~id~e~u~·a~~~3~5'--de~l~D~-~Lg~•~-~n~- ~24~1~/_19~9_7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ujlMPEGNO AUA 
oPRESENTAZIONE 
<TELEMATICA 
N z 
~Riservalo 
<allintermediario 

~ z 
w 
::;; 
o 

~ 
o: 
Il. _, 

Codice fiscale dell1ntermedi<irio 

Soggetto·che ha predisposto la dichiarazione 2 

Ricezione awiso telematico 

Data dell'impegno FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 
<( 31 08 2015 
~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
o: o 
~ 
z 
8 
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Scz. I 
Imprese 
art. 5·bls 

~O.lgs. n. 446 
!;:dcl1997 
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BONAVITACOLA FULVIO 

( ·~ ge n z ia :~~}~;~~~ 
.:....-=~ n tra te ' ·~;·:!" 

CODICE FISCALE 

I .. !. J .. i. 
QUADROIQ 
PERSONE FISICHE 

I .. I 

Mod. N. 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

I . 
1 ·.=J 

L1J 
Adeguamento agli studi di settore 

Maggiori ricavi Maggiori compensi 

,00 ,00 

IQ1 Ricavi di o.ii all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR ,00 

IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artl 92, 92-bis e 93 del TUIR ,00 

IQ3 Contributi erogati in base a norma di legge ,00 

Regime agevolato 

IQ4 Tot.alo componenti positivi 
,00 ,00 

IQS Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ,00 

IQ6 Cosll del servizi ,00 

IQ7 Ammortamento dci beni strumentali materiali ,00 

IQS Ammortamento dei beni strumenlali Immateriali ,00 

IQ9 Canoni di locazione, anche finanziaria, dci beni strumentali materiali e immateriali ,00 

Regime agevolato 
IQ10 Toblo componenti ncg:1tivi 

,00 ,00 

IQ11 Voloro dolio produzione (IQ4, col. 2 -IQ10, col. 2) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·oo~-
<scz.. u IQ13 Ricavi delle vendite e delle preslazioni 00 
~lmproso art. 5 ' 
.~ D.Lgs. n. 446 IQ14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ,00 
8'del 1997 g IQ15 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione ,00 

~ IQ16 Incrementi di immobili22azioni per lavori inlcmi ,00 

S IQ17 Altri ricovi e provenli ,00 
Jl 
-~ IQ18 Toble componenti positivi ,00 ,. 
~ IQ19 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ,00 

V.:ufazloni in 
:iumcnto 

IQ20 Costi per servizi ,00 

IQ21 Costi per il godimento di beni di terzi ,00 

(Q22 Mimortamento delle immobili22azioni immateriali ,00 

1023 Ammortamento delle immobilizzazioni materiati ,00 

IQ24 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiario, dl consumo e merci ,00 

IQ25 Oneri diversi di gestione ,00 

IQ26 Toblo componenti ncg:itivi ,00 

IQ27 Costi, compensi e utili di cui alrart. 11 , comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446 ,00 

IQ28 Quota dag5 interessi nei canoni di leasing ,00 

IQ29 Perdile su crediti ,00 

IQ30 Imposta municipale propria ,00 

1031 Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali ,00 

IQ32 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dcll'awiamento ,00 

IQ33 Altre variazioni in aumento 
Errori contabili 

,00 

IQ37 Altre variazioni in diminuzione 
Errori contabili 

,00 
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POS/1 BONAVITACOLA FULVIO 
. I 

Codice fiscale _J 

Scr.111 
Imprese in 
regime 
rorfcbrio 

Scz.. IV 
Produttori 
:agricoli 

Scz. V 
Escrconti :arti e 
prorcssioni 

Scz. VI 
~V:aloro dcll:i 
~produzione 
f5nctt:a 

!z 
ii: 
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E 
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IQ41 Reddito d'impresa determinoto rorfetariamenle 

IQ42 Retribuzioni, compensi e altre somme 

IQ43 Interessi passivi 

IQ44 V:alorc doll:t produzione (IQ41 + 1042+1043} 

IQ46 Corrispettivi 

IQ47 Acquisti destinati alla produzione 

IQ48 Valore dolio produzione (1046 -1047) 

IQSO Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica 

IQ51 Costi inerenti all'attività esercitata 

IQ52 Valore dcli• produzione JIOSO- IQS1) 

IQ54 Valore della produzione (Sez. I) 

IQ55 Valore della produzione (Sez. Il) 

IQ56 Valore della produzione (Sez. lii) 

IQ57 Valore della produzione (Sez. IV) 

IQ58 Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo) 

IQ59 Valore della produzione (Sez. V) 

IQGO Tol:llo vatoro dcll:i produzione 

IQ61 Deduzioni di cui alrart. 11, comma 1, lell a) dcl D.Lgs. n. 446 

IQ62 Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti 

IQ63 Deduzione per incremento occupazionale 

IQ64 

IQ65 

IQ66 

Deduzione per ricerco:atori 

Ulteriore deduzione 

Valore della 
produziono netfo (aliquota del settore agricolo 1 

Mod. N. l___1_J 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

62591 ,00 

10288 ,00 

52303 ,00 

Estero Italia 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

52303 ,00 ,00 52303 ,00 

52303 ,00 ,00 52303 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

10500 ,00 

,00 altre aliquote 41803 ,00) 41803 ,00 



,00 ,00 
Codrce 
re~ionc 

Valore della produzione Quota GEIE 

IR8 ' ,00 

Detrazioni regionali Imposta netta 

,00 ,00 

IR21 Totale Imposta 

IR22 Credito d'imposta 

IR23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione 

Deduzioni regionali Base imponibile 

,00 ,00 ,00 

Credito ACE 

,00 

IR24 Eccedenza risultante daRa precedente dichiarazione compensata in F24 

Acconti sospesi Credito riversato da atti di recupero 
I R25 Acconti versali 

,00 ,00 

IR26 Importo a debito 

IR27 Importo a credilo 

IR28 Eccedenza di versamento a saldo 

IR29 Credito di cui si chiede il rimborso 

IR30 Credito da utifizzare in compensazione 

IR31 Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidalo fiscale 

Codice 
aliquota Aliquota 

%' 

Imposta lorda 

,00 

2 078 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2 07 8 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



,, 

~5/1 BONAVITACOLA FULVIO 
PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

Ll I-;· 1 .. -1 ... ~I ~l. '~·. ~! l~il _U.J 
t.. ....... ~. 

( • genzia ''""·'"' 
'-'--'=>".o n tra te ;·~:Ll 

Soz. I 
Deduzioni 
-ort.11 151 Contributi assicuralivi 

QUADROIS 
Prospetti vari Mcd. N. L1J 

D.Lgs. n. 446197 ---------------------------.0-g-ge_t_ti a-1-"d_a_m_i-ni-m-is-· _____ La_v_o_ra_to_ri_a_g-rico-li-------------

152 

153 

154 

155 

156 

157 

(/) 158 ::; 

"' o 
u. .... 159 "' "' ::; 

~Scz.11 1510 
g.Rip:irtizionc 

1511 gtcrritori:alc 

~:~:l~:a~~~uzionc 1512 
8 
o 

.~ 
" ~Scz. 111 
Soc:ic~ di 
comodo 

"' 5 
~ 

i 
.J 
w 
o 
w 

~ .... z w 
~ 
ul 
o 

"' ;;:; 
m 
~ 
l2 
z 
w 
::; 
o 
~ o 
a: 
Q. 

.J 

"' w 
::; 

"' o 
u. z o 
() 

Esonero 

D 

1513 

1514 

1515 

1516 

1517 

1518 

1519 

Deduzione forfetaria 

Contributi previdenziali 
ed assistenziali 

Spese per apprendisti, disabili, personale 
con contratto di formazione e lavoro, 
addetti alla ricerca e sviluppo 

Deduzione di 1.850 curo 
fino a 5 dipendenti 

Deduzione per incremento 
oca.Jpaziona!e 

di cui 2 

Somma del righi IS1 col. 2, IS2 col. 4, IS3 col. 3, 154 ccl. 3, ISS col. 2, ISS col.2 

Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni 

Totale deduzioni (187 -158} 

Ammontare complessivo delle retribuzioni 

Estensione complessiva dei terreni in metri quadri 

Ammontare dei depositi di denaro e titoli 

Ammonlare degli impieghi o degli ordini eseguiti 

Ammontare dei premi raccolti 

Reddito minimo 

Retribuzioni, compensi ed altre somme 

Interessi passivi 

Deduzjonl 

Valore dcll<1. produrlonc 

(aliquota del settore agricolo ,00 

,00 

di cui 

Estero 

Estero 

Estero 

Estero 

Estero 

a\lre aliquote 

Lavoratori agricoli 

ersona e a el o 
alla ricerca e sviluppo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ) 

,00 

,00 

,00 

Italia 

Italia 

Italia 

Italia 

Italia 



", POS/1 BONAVITACOLA FULVIO 
Codice fiscale ~ - - -- __ _J Mod. N. 

Scz.IV 
Ois;illincoimonti 
dcrivolnti d3 1520 Tipo di beni 

opcro:izioni 
Valore iniriillc lnccemcnti di fusione, Valore 

scissione e civile ,00 ,00 
conferimento 1521 

Valore Valore iniziale lncremenli 

fiscale ,00 ,00 

1522 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva 

1523 Tipo di beni 

Valore Valore iniziale Incrementi 

"' civile u: ,00 ,00 
<( 1524 a: 
Cl Valore Valore iniziale Incrementi 
.... fiscale z ,OD ,00 iE a. 
~ 1525 e§ Differenza assoggoltala a imposta sostitutiva 

E 
8 1526 
§ Tipo di beni 

s Valore Inizialo Incrementi e Valore 

i civile ,00 ,00 
1527 

Valore Valore iniziale Incrementi 
(/) 
::; fiscale ,00 ,OD a: o 
u. .... 
a: 

1528 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva <( 
::; 
~Scz. V 1529 Ammontare dci costi dcl lavoro dipendente e assimilati indeducibili 
·~ali per 

1530 Interessi passivi e allri oneri finanziari indeducibili 11':1pplicaziono 
della 

1531 cconvonziono Importo accreditabile 

a con gli 
BStati Uniti 

.~ Soz. VI Valore della produzione 
~Ridetermina- 1532 rideterminato 
Q:zione 

dell'acconto ,00 

Scz. VII 1533 Produttori agricoli (art. 9. comma 2, O.lgs. n. 446) 
Opzioni 

1534 AmministrazJoni ed enti pubblici (an.. 10..bis, comma 2, D.lgs. n. 446} 

1535 Società di persone e imprese individuali (art 5 bis, comma 2, D.lgs n. 446) 

Soz.. Vlll 
Codici attività 

Sezione Codice attività Sezione 

1536 5 691010 
Sezione Codice attività Sezione 

Soz.IX 
Opor.1zloni 

Codice fiscale cedente straordinario 
1537 

Codice fiscale cedente 
1538 

"' o 
~ TOTALE 
~ 1539 
<') 

ujScz. X Codice fiscale 
CGEIE 1540 
w 

~ Codice fiscale .... 1541 z w 

~ 
UJ 
e 1542 
!!O 
N 

rilsoz..XI 
~Ooduzioni/ 
odo trazioni 
~regionale 1543 

Codice regione Codice deduzione 

UJ 
::; 
Ci Codice regione Codice dcduDono 
w 1544 
~ 
a: Codice regiooe Codice deWzjone a. 
...J 1545 
<( 

w 
::; 
a: o 
u. z o 
u 

L1.J 

Decrementi 

,00 

Decrementi 

,00 

Oeacmenli 

,00 

Decrementi 

,00 

Oeaementi 

,00 

Decrementi 

,00 

Imposta 
rideterminata 

,00 

Codice attività 

Codice attività 

Credilo ricevuto 

,00 

Credito ricevuto 

,00 

Credito ricevuto 

,00 

OùolaGEIE 

,DO 

Quola GEIE 

,OD 

Totale quota GEIE 

,00 

Codice dctrt'lziono 

Codice detrazione 

Codice detrazione 

Valore fiscale dante causa 

,OD 

Valore finale 

,00 

Valore finale 

,00 

,00 

Valore fiscale dante causa 

,OD 

Valore finale 

,00 

Valore finale 

,OD 

,00 

Valore fiscale dante causa 

,00 

Valore finale 

,00 

Valore finale 

,00 

,00 

,00 

,00 

,OD 

Acconlo 
ridctenninato 

,00 

Opzjone Revoca 

Opzione Revoca 

Opzione Revoca 

Sezione Codice attività 

Ulteriore deduzione 

,OD 

OcduzJonc/dctrnzionc 
regionale 

,00 
Deduzione/detrazione 

regionnlo 

,OD 
edu.llon detrazione 

regiooalo 

,00 



r 

{ 

POS/1 BONAVITACOLA FULVIn 
L - LJJ Codice fiscale Mcd. N. 

Soz.Xll 
Errori cont:ibili Data Inizio periodo dimp~la O;:it::i fine periodo dimpo:olu Ccxficefiscnlc 

IS56 1 giomo or.no giorno mcoo 

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

IS57 ,00 

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Varialo 

IS58 ,00 

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

IS59 ,00 

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Varialo 

ISSO ,00 

"' ii: Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Varialo 
<( 
a: 

1561 ,00 Cl 

tz Quadro Modulo Rigo Colonro Importo Variato o: 
Q. 

<( IS62 ,00 ... 
< Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato o 
E IS63 ,00 
fl 
~ Dala inizio periodo d'imposta Onta fine periodo dimposta Codice fiscale Erro1i Contabili g 
~ 1564 1 giorno anno z giorno mese anno 

~ Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato ,,, 
::;; 1565 ,00 a: o 
IL Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 
>-a: 

1566 <( ,00 ::;; ,,, 
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato " 8' 1567 ,00 g 

M Quadro Modulo 

" 
Rigo Colonna Importo Variato 

8 1568 ,00 g 

-~ Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato ... 
1569 " ,00 a: 

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

IS70 ,00 

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

IS71 ,00 

Data Inizio periodo d1mposl11 Onta fine periodo dimposla Codiccliscnlc ErroriConlllbili 

IS72 1 giorno OMO z giorno mese 

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

1573 ,00 

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

IS74 ,00 

Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Varialo 

1575 ,00 

"' 
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Vo:iri<ito 

o IS76 ,00 !:! 

~ Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 
M _, 

IS77 ,00 w 
o 
w Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato ... 
ii IS78 ,00 ,_ 
z w 
w Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato 

::l IS79 ,00 w 
o 
<( 
;:;; 
z w 
~ 
g 
z w 
::;; 
o w 

~ 
a: 
Q. _, 
<( 

w 
::;; 
o:: o 
IL z o 
u 



ì' 
i: 

L POS/1 BONAVITACOLA FULVIO 
Codice fiscale 

Scz.Xlll 
Zono franche 
urb::ino 

(/) 
::;; 
a: o 

1580 

1581 

1582 

1583 

1584 

l 
';. -

Codice ZFU Codice Regione 

Agevolazione util~ta 
per versamento acconti 

.oo 

,00 

,00 

.oo 

Mod. N. 

Valore della produzione 
nella esente rruilo 

,00 

Differenza col. 7 • col. 6 

.oo 

.oo 

,00 

,00 

,00 

.oo 

.oo 

Codice Aliquota Aliquola Ammonlarc agevolazione 

,00 

.oo 

.oo 

,00 

Totale age'o'olazionc 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·o_o~ 
~~~:-d~~VACE 
" j 1585 

8 
o 

~ 

.ooJ 

Credilo da eccedenza ACE 
del 3• periodo 

d'im?.Qsta precedente 

.001 

Credito da eccedenza ACE 
del 2• periodo 

d'imposta precedente 

.ooj 

Credito da eccedenza ACE 
del 1 • periodo 

d'imPC!sla precedente 

Residuo precedente 
dichiarazione 

.oo 

Credito da eccedenza ACE 
dcl presente 

periodo d'imposta 

Residuo presente 
dichiarazione 

.oo 

1 ~I ~ 
"'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..:....~~~~~~~~~~~ 

1586 

Scz.XV 

::~~:~ IS87 
oxtracont:ibili 

"' o 
!:! 

~ _, 
w 
o 
w 

~ 
!;;: 
w 
~ _, 
w 
Cl 

"' ;;:; 
z 
w 
~ 
~ z 
w 
::;; 
Ci w 

~ 
a: 
a. _, 

"' w 
::;; 
a: o 
u. z 
8 

Componente negativo Componente positivo 

.oo .oo 


