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2015 
'(!' genzia ~ 

....._~__,. n tra te~ 
Periodo d'imposta 2014 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N . Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

IANGIOLI 

CODICE FISCALE 
I I 

NOME 

SERENA 

UNI 

_J 

~ Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugna 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .. 
" "' o 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 sistemo di garanzie a tutelo dei trattamenti che 
~ vengono effettuati sui dati personali. 
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Finalità 
del trattamento 

Conferimento dati 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

I dati da Lei Forniti con questo modello verranno !rottoti dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione 
delle imposte. 
Potranno essere comunicati o soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei doti personali {art. 19 
del d.lgs . n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli orti. 69 del D.P.R . n. 600 
del 29 settembre 1973, così come modificalo dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n . 633 del 26 ottobre 1972. 
I doti indicati nella presente dichiarazione possono essere trottati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro , compresi i 
doti relativi alla composizione del nucleo Familiare. I dati trottoli ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati o soggetti 
esterni e lo loro titolarità spetto esclusivamente all'Agenzia delle Entrale. Sul sito dell'Agenzia delle Entrale è consultabile l'informativo completo 
sul trattamento dei doti personali in relazione al redditometro. 

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materio di dichiarazione dei 
redditi. L'indicazione di dati non veritieri puà lor incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefona o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrale informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione dello scelta per lo destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto 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 scelto per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. I, comma 154 della 
legge 23 dicembre 2014 n . 190. 
L'effettuazione della scelto per lo destinazione del due per mille o favore dei partiti politici è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificaz ioni, dall'art. 1 camma 1, dello legge 21 febbraio 2014, n.13 . 
Tali scelte, secondo il d.lgs . n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura 'sensibile '. 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie Ira gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

I doti acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trottoli con modalità prevalentemente inlormalizzote e con logiche pienamente 
rispondenti olle finalità do perseguire, anche mediante verifiche con altri doti in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel 
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materio di protezione dei doli personali. 
Il modello puà essere consegnato a soggetti intermediari individuati dallo legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie 
postali, associazioni di categoria e professionisti) che trotteranno i doti esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Entrale . 

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 lo qualifico di ' titolare del trattamento dei doti personali ' quando i doti entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento puà avvalers i di soggetti nominati 'Responsabili del trattamento '. In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, 
come responsabile esterno del trattamento dei doti, della Sagei 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. 

L'Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione doti 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 doti personali per verificarne l'utilizzo 
o, eventua lmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, avvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in 
violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitoli mediante richiesta rivolto 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 co~senso 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 
riconosciuto lo detrazione d'imposto, alla scelto dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare 
all'Agenzia delle Entrate, o od altri intermediari . 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché lo firma con lo quale si effettua lo scelto dell'otto per 
mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativo viene dato in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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CODICE FISCALE (') 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare solo se 
variota dal 1 /1 /2014 
allo dato di presentazione 
dello dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2014 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2015 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO NEL 2014 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DEU'EREDITÀ, ecc . 
(vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'intermediaria 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato a I C.A.F. 
o al profeuionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

f 

I , I I rl ·: I ·:1 I .. , '·I .- , I 

Eventi Rodd;ti lya Quadro Quadro Quadro Stud; d; Parametri Indicatori Corretriva in12J~W!~0:ir;:,,. Dichiarazione 
RW '!lO AC ••ltoro neLtermini in,!!grotivo eccezionali 

X X X 

C_omune.Jo Staio ester_o) di naKi_ta~-------------------, 

ROMA 

Accettazione 
ereditò g iace nte 

liquidazione 
volontaria 

Riservato al liquidatore ovvero ol curatore fallimentare 

g iorno giorno 

dal 

Dichiarazione 

~;:~~ 
numero 

Stato . estero-di .residenza~---------~-. 

Stato.federato, provincia, contea--------...., Locohtò di-residenza----------------------. 

.labbHgator;aJ--------~--~--------.. 

Comune_(o .Stoto.eslero). i.naKito 

frazione, vio.e..numero.civico_/_lndirizzo.estero----------------....., 

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) 

Codice fiscale dell'intermediario 

Soggetto che ha predisposto lo dichiarazione Ricezione avviso telematico 

Dota dell'impegno 
giorno 

06 I 101 FIRMA DELL'INTERMEDIARl0 

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

Ricezione comunicazione telematico 
anomalie dati studi di settore 

Codice fiscale del responso bile del C.A.F. Codice fiscale del CA.F. 

Cod ice fiscale del e_r_o_le_s_si_o_n_is_to ____ ~ 
Si rilascia il visto d i conformità 

a i sensi dall'art. 35 del D.Lgs. n. 2-41 /1997 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partito IVA del soggetto diverso dol certificatore che ho predisposto 
lo dichiarazione e tenuto le scritture contabili 

Si attesta lo certificazione oi sensi dell'art. 36 del1D.Lgs. n. 241 /1997 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CA.F. O DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

(•)Do com p iloro por i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su modu li mocconogrofic i a striscio continuo . 
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CODICE FISCALE ("I L____i_ 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DELL'OTTO PER 
MILLE DELL'iRPEF 
per scegliere, FIRMARE in 
UNO SO LO dei riquadri 

IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA 

CA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA Rl-

Staio 

Chiesa EvangelicaValdese 
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 

Chiesa cattolica 

Chiesa Evangelica luterana in Italia 

Unione Chiese cristiane avventiste 
del 7° g iorno 

Unione Comunità Ebraiche Italiane 

Assemblee di Dio in Italia 

Sacra arcidiocesi ortodossa d 1ttalia ed 
Esarcato per l1Europa Meridiana le 

~~~l ~~PO~ ... · •· •· •· •· •· •· •· •· •· •· •· •· •· •· •· •· •· •·•·•·•· ........ · .· .· .·.·.·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·"'""1 .... ·· ·-·. ·-·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.··. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · ................ ._ .. _. ........ ..j 

PORZIONEAllfSCElTEESPRESSE. Chiesa Apostolica in llalia Uniane8~~t,•::'d~u~iia"gelica Unione Buddhista Italiana Unione Induista Italiana 
LA QUOTA NClN ATTRBUITA SE'ETTANTE 

ALLE ASSEMBLEE DI DIO 1-1 rTAUA E 

AllA CHESA APOSTOUCA N ITAUA t 
CEVOl.UTA AllA GESTIONE STATAl..E. 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE PER 
MILLE DELL'iRPEF 
per scegliere, FIRMARE in 
UNO SOLO dei riquadri . 
Per alcune delle finalità 
è possibile indicare 
anche il codice fiscale 
di un soggetta beneficiario 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL DUE PER MILLE 
DELL'iRPEF 
per scegliere FIRMARE 
nel riquadro ed indicare 
nella casella SOLO 
IL CODICE corrispondente 
al partilo prescelto 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
il contribuente dichiaro di aver 
compilalo e allegato i s~uenti 
quadri iborrore le casele che 
interetsono] 

In aggiunto a quanto 1pie9oto neUtinformotivo 1ul trottomenlo dei doli, si precita che i dati penonali del conlribuente verranno uliliuoti 1010 dall'Agenzia delle Entrale per attuare lo •celta . 

Soategno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità aoclale , 
delle 011odazlonl cli promozione toclale e delht oHaclazlonl e fondazioni rlconoulute 

che operano nel HHorl di cui all'art. 10, c. 1, letta), del D.Lgt. n. 460 del 1997 

FIRMA 
p .. :~ .1·: 

Codice fiscale del I i 1 .. ! •i 

beneficiario (eventuale) ~ 

Finanziamento della ricorca 1anltarla 

FIRMA .••••• • •••• • •• • • •• • ••• •• ••. • • ... • . ••••• • ••• • • . .. • •• • •.• •.. • • ••• • . •• • 

Codice fiscale del I 
beneficiario (eventuale) 

Soatogno della attività 1oclali •volte 
dal camuna di rHldanza del contribuente 

FIRMA ······· · · · · · ·· ·· ·· ·· ······ ·· ··· · · ···· · · · · · ···· · ·· ·· · · ·•· · · ·· · · ·· ···· 

Finanziamento della ricerca 1ciantifica 
a dall ' università 

FIRMA • • •• •• • •• • . •••• .• • • ••• • . • • •• •••••• • •••• • • • .. •• • .•• • ••• • •• .• . . •. • • • • • • 

Codice fiscale del I 
beneficiario l«Ventuole) ~-~-~-~~-~-~-~-~-~~-~ 

Finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, 
promozione e valorizzazione di beni culturali e pauagglztlcl 

FIRMA ··· ···· · • • · · ····• · · · •· · ·· · · ···· · • · · ·· ······•·· ·· · ·· · · • · · · ·· ····· ·· · ·· 

So1tegno aUe auoclazlonl aportive dllettantlstiche 
riconosciute al fini sportivi dal CONI a norma di legge, che 1v~lgono 

una rilevante attlvftà di lntaraua sodala 

FIRMA •••• • ... • ••.... . • • . • • •• •• • • •• • , • • •• . ••• • . • •• .•• .• •. ..• . ... . . •.• . ••..• 

Codice fiscale dal I 
beneficiario (eventuale] 

In aggiunto o quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dai dati, 11 preciso che! dati portenali dal contribuente verranno utilizzati solo doll'Aganzio dolio Entrata por attuare lo scolta. 

Partito politico 

CODICE FIRMA 

In aggiunto o quanto spiegato nell'Informativo sul trottomento del doti, si preciso che i doti partono li dal contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia della Entrate per ottuora lo scelta. 

CON tA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
IL CONSENSO Al TRATTAMENTO 
DEI DATI SENSBU EVENTUALMENTE 
INDK:All NEUA DK:HIARAZIONE 

(•)Do compilare per i soli modelli predisposli su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a slriscia continuo. 
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~.Jàgenzia ~ 
~ntrate~ 

QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

RBl 

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

la rendita catastale (col. 1 I 
va indicata senza operare RB3 
la rivalutazione 

TOTALI 

Imposta cedolare secco 

Sezione Il 

Doti relativi oi contratti 
di locazione 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

RB10 

RB23 

r27 
RB28 

N. dirigo 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

I I I ·-1 -I ·:i ·I -.. 1 I I ·I ·I ·I ··I I I _, + 

REDDITI 

QUADRO RB • Redditi dei fabbricati 

Canone 
dUo_c_p_zJQ..n..e pa~~~ari Continuazione (9) 

' . 

,00 

1.485 ,00 
Eccedenza 

d . .hia1'9A on_e pr_ecedente 
Eccedenza 

CO.ftlp_e_n_1ota_M_o_d._f_2~ 
' . 

,00 

,00 

,00 

' ,00 

lmRo•to o debito 
11 

,00 

Contratti non Anno di 

Mod . N. w 

Acconti ver&ali 

lm~o1ta a credito 

" 

Codice.ufficio 
• 

atperiori a 30 99 pc.e1e11tazio.oe dj ch.JCILIM._U 
' . 

(•J Borrare lo casella se si trotto dello stesso terreno o dello stessa unità immobiliare del rigo precedente. 
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QUADRO RC 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e ossim iloti 

Casi particolari 

D 
Sezione Il 
Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 

Sezione lii 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale all'IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

..... ' o genzia 
~ntrate 

lC I Tipologia reddito 
1 2 

,RC2 2 
RC3 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

Indeterminato/Determinato ' 2 Redditi (punto 1 e 3 CU 2015) 

1 

Mod. N. LLJ 
76. 900.oo I 
38. 379.oo 

,00 

INCREMENTO 
PRODUTIMTÀ 

Premi già ouoggettoti 
a toasaiione ordinario lmpotlo SoditutiYa 

Non.Imponibili Non lmponib~Lauog. imp •. IOfitutivo 

RC4(compilan11olo ;--=!;"i""'"""=i~
nei casi previsti 
nella istn.1%ioni} 

,00 
Pnmi osl09SJlll'afi ocl imposto IOStitJtiva 
do~ O faMOZiOM ordiMWia 

,00 

es RCl+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 · (minore tra RC.ol col. 1 e RC4 col. 91 • RC5 col. 1 

Riportare in RN 1 col. 5 Quoto esente frontalieri 1 
,00 (di cui l.S.U. ' 

hposta MKtitutiva o d.t:Hto 

IO 

,00 

,00 I TOTALE 

.RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente '3 I 6 5 
A11egno del coniuge 

1 
Redditt (punto 4e 5 CU 2015) 

2 

RC8 
,RC9 Sommo re gli importi do RC7 o RCB; riportare il totale al rigo RN 1 col. 5 

CIO 

Ritenute IRPEF 
(punto 11 del CU 2015 

e RC.t colonna 1 t J 

36. 743,oo 

Ritenute 
oddizionole regionale 

(punto 12 del CU 20151 

804,oo 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 201.( 

(punto 16 del CU 2015) 

135 ,00 

,00 

,00 

TOTALE 
Ritenute soldo 

oddizionole comunale 201.t 
( unto 17 del CU 20151 

211 ,00 

' ,00 
Eccednza di imposto aostltutiw trat· 

tenuta e/o venora 
11 

Pensione 
2 

Ritenu .. acconto 
addizionale comunale 2015 

(punto 19 del CU 20t 51 

Sezione IV RCl I Ritenute per lavori socialmente u6li 
Ritenute per lavori 
socialmente utili e altri dati ,RC:l 2 Addizio~ale regionale IRPEF 

Sezione V 
Bonus IRPEF 

Sezione VI - Altri dati 

QUADRO CR 
CREDITI D'IMPOSTA 

Sezione I-A 

Doti relativi al credito 
d'imposta per redditi 
prodotti all'estero 

Sezione 1-B 
Determinazione del 
credito d'imposto per 
redditi prodotti all'estero 

Sezione Il 
Primo casa e canoni 
non percepiti 

Sezione lii 
Credito d'imposta 
incremento occupazione 

Sezione IV 
Credito d'imposta 
per immobili colpiti 
Col sisma in Abruzzo 

RCl4 
Coclic• bonus 

)punto 11.9-del CU 2015) 

'2 

Bonus •rogato 
lpunto.J.20 del.CU 20t5) 

00 

RCI 
5 

Reddito al nello del contributo pensioni 
(punto 173 CU 2015) 

00 

Contributo solidarietà trattenuto 
(punto 171 CU 2015) 

CRI 

R9 

Codice 
Stato.utero Anno 

1 
.---~R~ed~d~~~o~e~st~er~o----,r---=lm~sta estera eddito comP.leuivo lmE!osta lordo 

00 ,00 ,00 
Credito utilizzato di cui relativo 

ele erecedentj dichiarozion~ oUo Stolo e1tero di co.lonno 1 
8 9 10 

,00 ,00 00 

Quoto di imposto lordo ~fi:~~::!°d~i:~:.~-~~à: 
11 

Imposto netto 
~----

00 00 

,00 

00 

,00 

Anno 

Credito d'imposta per il riacquisto dello prima casa 

Credito d'imposto per canoni, non percepiti 

Codice fiscale 

00 

Tatole col. 11 sez. l·A 
tilerite_allo_1te.aso_a11no 

Residuo precedente dichiarazione 

1 
,00 

N. roto Totale credito 

Altri 
immobili 

lmr,reso/ 
pro ession•:-------=C"'-od"'i_,.ce"°"'fi""'a"'l"'e _____ __, 

1 2 

,00 ,00 00 
11 

,00 ,00 

,00 ,00 1
6 

11 
00 00 

,00 ,00 
10 11 

,00 ,00 

,00 ,00 

00 00 

Credito anno 201.A di cui compensato nel Mod. F2A 
3 

,00 

Residuo ~nteedenle dichiarazione 
t 

00 

,00 

00 

di cui com ensolo nel Mod. F2.A 
2 

00 

r---Ra_ta_ o_n_nu_o_le __ ...., Residuo precedente dichiarazione 
5 

,00 ,00 ,00 

Rota annuale 

Sezione V Anno anticipazione 
Credito d'imposta reintegro CR 12 1 

R.int.gn:i 
Totrale/Porxiole 

2 
Sommo reint~rota Credito anno 20 I A 

anticipazioni fondi pensione 

Sezione VI 
Credito d'imposta 
per mediazioni 

Sezione VII 
Credito d'imposta 
erogazioni cultura 

Sezione VIII 
Altri crediti d'imposta 

Residuo precedenlD dichiarazione 
I 

00 

Credito 

00 

,00 

Credito anno 201 A 

00 

~P.ensoto nel Mod. F2A 
3 

00 

Totale cred~o 

00 

Credito residuo 

,00 
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QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

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

Per l'elenco 
dei codici spesa 
consultare 
la TabeUa nelle istruzioni 

~genzia tW\ 
LWJ.n tra te~ 

RP 1 Speso sanitarie 

,RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RPS Altre spese 

,RP9 Altre spese 

,RP 1 O Altre spese 

~p 11 Altre spese 

,RP 12 Altre spese 

~P13 Altre spese 

Altre spese 

TOTALE SPESE SU CUI 

DETERMINARE LA DETRAZIONE 

Rateizzazioni 
spese righi RPl, 

RP2 e RP3 

Con casello 1 borrato 
indicare importo rato, 

01omma RPI 
col 2,_Re2~e_Rl'.3 , 

00 

Altre spese con 
detrazione 1 ~ 

00 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Totale spese con 
detrazione al 19 % 

(col. 2 + col. 3) 

00 

Mcd . N. LJJ 

,00 

00 

,00 

00 

,00 

,00 

00 

00 

00 

,00 

Totale speae 
con detrazione 26% 

00 

Sezione Il .RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali ,00 
Spese e oneri 
per i quali spetta 
la deduzione 
dal reddito complessivo 

Sezione lii A 
Spese per interventi 
di recupero del 
patrimonio edilizio 
(detrazione d'imposto 
del 36% , del-41%, 
del 50% o del 65%) 

r P22 Assegno al coniuge r e d· I d I O ICI llCO e e coniuge 

'RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

,RP24 Erogazioni liberali o favore di istituzioni religiose 

.RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

~P26 Altri oneri e spese deducibili 

I 
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilità ordinaria 

RP28 Lovoratori di prima occupazione 

Fondi in squilibrio linonziario 

Familiari a carico 

P31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni dote in locazione 

P33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP 

,... _ _.,D"'o"'lo,_.s-;.-ti~o locazione 
1 giorno 

Dedotti dol sostilulo 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi do rigo RP21 o RP33) 

Situazioni particolari 
Interventi 

00 

I 

Anno 

2006/2012 

2013/201' 
ontisl11n ico Codice fiscale porticolor· Cod'u Anno ' ' --RP41 1 

2012 
~ - - - I ·- '5 6 I f'I 3 = - - -

11 .RP42 2012 3 - - I - -
~P43 2013 ' 

- , ·" - ' ) I I I 
' 

,RP44 2014 .... :, - -
~ 

) I I I 
RP45 2014 ' I I I -
RP46 I I ~ 
RP47 I I 

r 
-

Codice 11 

Dedotti dal soslitulo 

00 

,00 

,00 
,00 

Quoto TFR 

lntere11i 

lm~rto onno 2014 

Numero rote 

10 

~-i e31 9 

3 
I 2 

1 
1 

Righi col. 2 
con codice 1 

Righi con onno 2013/201.C 
a col. 2 con codic.e 3 

, 
00 
00 

,00 
,00 , 
00 

Non dedotti dol sos~tulo , 
00 
00 

00 

,00 

Non dedotti dol sostituto 

00 

rio deducibio 

,00 

orto residuo 2013 

,00 
,00 

Importo rato 
N. d'ordine 
immobile 

500;;-l {0
-

33.oo 
45.oo I 
1800 I ] 

1200 I 2 
,00 
,00 

Righi col. 2 

LP48 
con codk~i~h~ ~ !omP.ilata con coclice.C TOTALE RATE DetrozM>ne 11 Derorion•J 2 Detrazione 3 I Detn:mone ! , I 15800 00 36'1\ ,00 50'l\ 65'1\ 00 
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CODICE FISCALE ~' -~~~~-~ 

Sezione lii B 
Dati catastali identificativi RP51 
degli immobili e ahri 
dati per fruire della 
detrazione del 36% 
o del 50% o del 65% 

Ahri dati 

Codice comune 

Cod ice comune 

Condominio Dato 

I 
T/U 

Serie 

I --1 <I 
Sez. urb./comune 

c:otost. 

Numero e sottonumero 

FaglK> 

Sezione 111 C 
Spese arredo immobili 
ristrutturali (detraz. 50%) 

N. Rota Speso arredo immobile Importo rato N. Rata Spesa arredo immobile 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzali al 
risparmio energetico 
(detrazione d 1im posta 
del 55% o 65%) 

,RP64 

2 

TI po 
in'-Y_.Po 

l 

00 

Anno Periodo 
2013 

TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% 

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% 

00 
Cali 

particolari 

' 

00 

Rateazione N. rata 

Mod. N. Ll.._!j 

Particella Subalterno 

Pcirticello 

V 
DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Dota Numero 

importo rato 

7 
00 

Spesa tatolo 

,00 

,00 

,00 

,00 

Sezione V Ti ologia 
Detrazioni per inquilin i Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 1 

con contralto di locazione ;.------------------- ---------- ------------------'-----'--'-----'-'-----'· 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

RP72 lavoratori dipendenti che trasferiscono lo residenza per motivi d i lavoro 

Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

Investimenti ..------~C~o~di~co~fi•~c~ol~•-------. 
start up 

Mantenimento dei coni guida (Barane b casella) 

RP83 Altre detrozioni 

Tipologio 
inwstimento Ammontare investimento 

' 3 ,00 

Ammontare detrazione 
s 

,00 

Percentua le 
2 

00 

Totale detrazione 

,00 

,00 



QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

~enzia ~ 
ntrate~ 

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

RNl REDDITO 
COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
per-age'+'OlazioniJiKOli 

117. 932 ,00 

RN2 Deduzione per obitozione principale 

,RN3 Oneri deducibili 

Credito per fondi camuni 
di-cui oi quodri.RF, RG.e-RH 
2 

,00 

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

RN5 IMPOSTA LORDA 
Detrazione 

per coniuge_a_carico 
Detrazione 

pedigli a .carico 

Perdite compen1abiS 
con..cr.dito pedondi comuni 
3 

Ulteriore detrazione 
pediglLo_carico 

Reddito minimo da partecipa- 5 
zione SI 10Cietc'Ji non operotive 

' ,00 

,00 

,00 

Detrazione 
per_altri.famaiari_a_car.ico 

' 
Detrazioni per 
familiari a carico 

,00 ,00 

Detrazioni 
lavoro 

Detrazione per redditi 
di lavoro diFM'ndente 

Detrazione per reddi6 assimilati 
q_quefii di lavoro dipendente_e_altd cedditi 

TOTAlf DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN 12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quodro RP) 

RN 1 3 Detrazione oneri 
Sez. I quadro RP 

Totale detrazione 

,00 

{19% di RPl 5 col.4) 

,00 

,00 
3 • 

,00 

Detrazione utilizzato 

,00 

(26% di RPl 5 col.5) 

,00 

RN 14 Detrazione spese (41% di RP48 col.1 J (36% di RP48 col.21 (50% di RP48 col.31 (65% di RP48 col.41 

i' 2 
.oo I ~3 • Sez. ll~A quadro RP 

,00 79.oo 

,RN 15 Detrazione spese Sez. lll·C quadro RP (50% di RP57 col. 7) 

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65J j1 
,00 (65% di RP66) 2 

~N 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

~ Residuo detrazione 
RN 20 Start-up periodo 

precedente 

RN43 col. 7 Mod. Unico 2014 

,00 

Detrazione RP80 col. 6 
RN21 investimenti stari up 

(Sez. VI del quadro RP) ,00 

RN 22 TOTAlf DETRAZl©NI D'IMPOSTA 

~N 23 Detrazione spese sanitarie per determinate palologie 

Residuo detrazione 

,00 

Residuo detrazione 

,00 

RN 24 Crediti d'impasta. . 
che generano re11du1 

Riac uisto rimo coso Incremento occu~zione 
2 

Reintegro anticipazioni 
fondLpensioni 

00 00 
3 

,00 

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

,RN26 IMPOSTA NmA (RN5 • RN22 • RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui soopooo 1 

.RN27 Credito d'imposta per oltri immobili· Sismo Abruzzo 

,RN28 Credito d'imposta per abitazione principale· Sisma Abruzzo 

Crediti d'impasto per redditi prodotti all'estero 
RN29 

(di cui derivanti da imposte figurative 

JRN Credito d'imposto lmP.:orto rato Se!ttante 
30 per erogazioni cultura 

RN 31 Crediti residui per detrazioni incapienti 

,RN 32 Crediti d'imposta Fondi comuni 1 

,00 

Reliduo cntdito 

,00 

(di cui ulteriore detrazione per figli 

,00 A~ri crediti d'imposta 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Mediazioni 

Cred"to utilizzato 

,00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 J 
2 

,00 

RN33 RITENUTE TOTALI 
di cui ritenute soseese di cui o tre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

,00 ,00 ,00 

,RN 34 DIFFERENZA (se tale imporlo è nogotivo indicare l'imporlo preceduta dol sogno meno) 

RN35 Crediti d'impasta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00 

RN 36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ,00 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DIC::HIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD . FU 

RN38 ACCONTI 1 

di cui acconti scnpeai 

RN 39 Restituzione b(/nus 

,RN40 Decadenza Star1_-up 
Recupero detrazione 

,00 

Bonus incapienti 

di cui intera.si su detrazione frvita 

,00 

RN41 Imporli rimborsati dal sostituta per detrazioni incapienti 

lrpel da trattenere o 
RN42 da rimborsare risultante 

dal Mod. 730/2015 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostituto 

Bonus se:ettante 

,00 

00 

di cui acconti ceduti 

,00 

,00 

Delfozione fruita 

,00 

Ulteriore detrazione e:er figli 
I 

Credito compenaab 
con_Mod E24 

Bonus fruibile 
in_dichiorazione 

,00 

,00 

00 

Eccedenze di detrazione 

,00 

Detrazione canoni locazione 
2 

,00 

,00 

Bonus do restituire 

00 

117. 932.oo 

117. 932.oo 

43. 881.oo 

,00 

79.oo 

00 

43. 802.oo 

,00 

,00 

6. 675 .00 

00 

,00 

3 419.00 
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coD1cE F1scALE L ·.ld_r~ i 
Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Residuo deduzioni 
Start-up 

:RN45 IMPOSTA A DEBITO 

~N46 IM.POSTA A CREDITO I RN23 I 

RN4·7 RN2.(, col.4 5 

I RP26, cod.S 9 

00 

00 

00 

Altri dati RN50 Abita•ione principale soggetta a IMU j1 

Acconto 2015 
f N61 Ricalcalo reddito 

~N 62 Accanto dovuto 

QUADRO RV I 

. . ,; I 
·1 ··1 ,,,,\ 

. · 1 

di cui exiMax rateizzato (Quadro TR) •
1 

oo I 2 

RN2.4, col.l 12 

RN28 6 

RN30 110 

00 

,00 

00 

RN2.4, col.2 f 

RN20, col.2 { 
00 ' 

oo I 

Residuo anno 2013 

oo I 

RN24, col.3 j• 
RN21, col.2 , 8 

1. 7 7 O ,00 
1 

Fondiari non imponibl~ l2 
1.485.oo di cui immobili all1estero ,

3 

,00 

lmeosto neHa r ,oo 1 i' 
cosi r lari 

Primo acconto ~ 1 
2 • 6 7 O ,00 Seconda o unica acconto j

2 

3. 256.oo I 
,00 

00 

00 

Residuo on no 20 I.( 

.oo 

,00 

Differenza 

,00 

4. 005.oo 

ADDIZIONALE REGIONALE jRVl REDDITO IMPONIBILE 
E COMUNALE All'IRPEF ,_------------------------------.,,---,...-+---=1=1"-7....:;.-=9;..:3:..;:2:::..0:..;:0~ 

,RV2 ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF DOVUTA Cosi particolari addizionale regionale i1 I 2 2 • 6 5 8 ,00 I 
Sezione I 
Addizionale 
regionale all'IRPEF 

Sezione li-A 
Addizionale 
comunale all'IRPEF 

Sezione 11-B 
Acconto addizionale 
comunale all'IRPEF 2015 

QUADRO es 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui ahre trattenule 11 ,00 r (di cui sospesa j2 ,00 fl 

RV4 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE Cod . Regione di cui credito da Quadra I 730/2014 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col.' Mad. UNICO 20141 r ·1 j2 ,00 I 
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONA!f ALrlRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. f2.( 

Addizionale regionale lrpef _TroHenuto dal 1ostituto Credito compensalo con Mod F24 Rimborsato dal sostituto 
da trattenere o do rimborsare [i L ~ I ' J j 
risultante dal Mod. 730/2015 I ,oo ' r .oo .oo 

,RV7 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF A CREDITO 

,RV9 ALIQUOTA DEU'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 1 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE AU'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 1 

ADDIZIONALE COMUNALE All' IRP.EF TRATTENUTA O VERSATA 

346 ,00 730/201-4 00 F2.4 58 00 

altre trattenute " ,00 (di cui sospeso ,ool 

,00 

RVl 
2 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE AU'IRPEF RISULTANTE Cad. Comune di cui credilo da Quadro I 730/201.( 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. ' Mod. UNICO 201 'I 1 

RV 13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE AU'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F2' 

,00 

Addizionale comunale lrpef Trattenuta dal sosmuto 
RV14 da trattenere o da rimborsare 1 

risultante dal Mod. 730/201 S ,00 

Rimborsalo dal sostitulo 

~V15 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 

!lV16 ADDIZIONALE COMUNALE AU'IRPEF A CRED!"!"O 

Reddito al netto 

Base imponibile 
contributo di solidarietà 

Reddito complessivo 
(rigo RNI col. S) 

Conhibuto trattenuto 
da I sostiluto 

lri~ RClS cal 2) 

Reddito 
complessiva lardo 

colonno 1 + colonna 2 
3 

del contributo pensioni 
(RCIScol. l) 

Determ inazione contributo 

di solidarietà 

00 00 

Conhibuto dovuto 

,00 
Contributo trattenuto 

con ilmod. Z30l20U 
A 

00 

,00 
Contributo trattenuto dal sostituto 

(riga RClS~cal. 21 
,00 

Canlributo a debito 

00 

00 

804.oo 

,00 

,00 

1. 85400 

00 
2 o 900 

1. 061,oo 

40400 

00 

,00 

657.oo 

.oo I 
Acconto da venare 

7.oo 

Base imponibile 
contributo 

Canhibulo sas~so 

Contributo a credilo 
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SEZIONE l·A 

Redditi di capitale 

SEZIONE l·B 

Redditi di capitale 
imputati da Trust 

SEZIONE ll·A 

Redditi diversi 

Redditi derivanti da 
attività occasionale 
o da obblighi di fare, 
non fare e perm attere 

SEZIONE ll·B 

Attività sportive 
dilettantistiche 
e collaborazioni 
con cari, bande e 
filodrammatiche 

SEZIONE lii 

Altri redditi di lavora 
autonoma 

SEZIONE IV 

Altri redditi 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

! :· J. I I I · I -I I I I '. I I · I I I . I . I 
REDDITI 

QUADRO RL 

Altri redditi Mod. N. UJ 
Tipo reddito ____ R_e_d_d_iti ___ _ 

,RL 1 Utili ed altri proventi equiparati 

RL2 Altri redditi di capitale 

RL3 Totale (sommare l'importo di col. 2 agli allri redditi lrpef e riportar11 il -le olriga RNl col. 5; 
sommor11 l'importo di c:ol. 3 olle altre ritenute e riportor11 a totale al rigo RNJJ, col. 4) 

Reddito 

RL4 
,00 

Crediti cli impcuto aui 

13
1..,d;_,omunLdL•n,..limon" 

[_ .oo 

Altri cr.diri Acconti YU'IOtÌ 

.oo .oo 

,RLS Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 

!ll6 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir )rivendita di beni immobili nel quinquennio) 

~L7 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partacipozioni sociali) 

' ' RL8 Proventi derivanti dallo cessione totale o parziale dr aziende d1 cui cli art. 67, 
lett. h) e h-bis) del Tuir 

RL9 Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitta e dalla concessione 
in usufrutto di azienda 

RL I O Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti 
dall 'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

~ Ll 1 
R dd'ti d ' tu lo d' . e I 1 no ra n 1ana non d t e armino b'I ' t t I t I 1 1 ca osa men e . d . 1· Il' censi, ec1me, 1ve 1, ecc. 
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli 

Redditi di beni immobili situati all'estero Redditi di beni immobi~ situati all'estero 
non locati per i quali à dovuto l'IVE e 

dei fobbricoti adibiti od obitozione_principole 

00 

I 

2 

U12 11 ,ool Redditi sui quali non à stato applicato ritenuto ÌJ 

~L13 
Redditi derivanti dallo utilizzazione economico di opere dell'ingegno, di brevetti 
industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall 1inventore 

,RL14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente 

Redditi 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

~L15 Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente 2. 235 ,00 

~L16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fore, nan fare o permettere 

,RL17 Redditi determinati ai sensi daU'art. 71 , camma 2-bis del Tuir 

,RLlB Totali (sammon> gli importi do rigo Rl5 o RLI 71 

! . . .. RL 19 Reddito netto (col. 1 ngo Rll 8 • col. 2 ngo RLI 8; •ammaro l'importo d1 ngo Rll 9 agi• oltn redd•h 
l<pef e riportare a lata le al riga RN 1 col 51 

JU20 Ritenute d'acconta (sommare loie importo olle oltre ritenute e riportare il _le ol riga RN33, col. 41 

L21 Compensi percepiti 

Totale compensi assoggettati 
L22 a titolo d'imposta 

,00 

Totale ritenute operate sui compensi 
L23 percepiti nel 201 4 ,00 

Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2014 ,00 

RL24 
Totale addizionale comunale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2014 00 

,00 

,00 

2. 235.oo 

1. 92Q,OO 

384 00 

Reddita imponibile 
(10mmo111 agli olhi redditi lrpef e 
riportare il latole al riga RNl col. 51 

Ritenute o titolo d'acconto 
(sommare tale importo olle otre ritenute 
e riportar11 il totole al riga RNJJ, col. 41 

Addizionale regionale 
(do riportare nel rigo RVJ col 31 

Addizionale comunale 
(da riportare noi rigo RVl 1 col. 11 

RL25 Proventi lordi per l1utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall 1outore o inventore 

RL26 Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretori comunali 

Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente 
RL27 do prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita 

per azioni e o responsabilità limitata 

,RL2B Totale compensi, proventi e redditi (sommare gr. importt da rigo Rl25 a Rl271 

RL29 Deduzioni forfetarie delle spe1e di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26 

!ll30 Totale netto compensi, proventi e redditi (Rl28 • Rl29; sommoro l'importo agli altri ...dditi lrpefe riportare a totolo al rigo RNl col 51 

,RL31 Ritenute d'acconto {sommare tale importo aie oltre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. Al 

,00 
RL32 Decadenza start up recupero deduzioni 

Deduzione fruita non s nteressi su deduzione Fniita 
2 

ttonlo 

,00 

2 

2 

Ritenute 

Ritenut• 

,oo! 

.oo 

,00 

,00 

,00 

315 ,00 

,00 

,00 

315 ,00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

Eccedenza di deduzione 

,00 
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IVAFE 

IVIE 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

WlllWll ·llll .11 

~ . ca ,. genzia 
~ntrate 

QUADRO RW 

Investimenti all'estero e/o attività estere 
di natura finanziaria ·monitoraggio 
IVIE / IVAFE 

Codice 
titolo ssouo 

Vedere Codice Codice Quota Criterio 

RWl 

..-"'is"tru"'z"io"n""i_, individuaz. bene Stato estero 

Valore massimo 
e/e paesi non collaborativi 

9 

,00 

Credito d'imposta 

357,oo 

10 

15 

15 009 
Giorni llVAFEJ 

11 

IVAFE dovulo 

16 

,00 

,....d_,i ==.;....., detemin. valore 

100,000 4 
IVAFE 

12 

,00 

Detrazioni 

17 

,00 

Mod . N. w 
Valore iniziale 

141. 092 ,00 

Mesi llVIEJ 

13 

4 

!VIE dovulo 
Vedere 

,00 

Codice fiscale societ6 o altro entità giuridico 
in coso di titolare effettivo 

Codice fi1cale altri cointestatari 

21 23 

,00 

23 

RW3 

,00 

23 

,00 

23 

,00 

21 22 23 

Totale imposta dovuta 
Eccedenza 

com en1ata Mod. f2A Acconti versoti Imposto o debito 

RW6 1 

,00 ,00 ,00 ,00 

Totale imposto dovuta 
Eccedenza Eccedenza 

dichiarazione recedente comP-ensota Mod. FU 
Acconti versati lmposla o debito 

W7 1 2 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Valore finale 

141.092 
IVIE 

Quota 

Imposta o credito 

,00 
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2016 
A;enzi a 

ntrate 
Pèriodo' d'imposta 2015 

Riservalo alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

I 

Dala di presentazione 

COGNOME 

IANGIOLI 
NOME 

SERENA 

UNI 

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

; =-===::;:======:c~o~n~q::-:u::e~sl;;;a-'.'.'i• l:;;n;;fp~r:;;m;-;a:ttl:1v:;;a11;-;· A;;g:;:e;;n;:;z;;I· a;::;di;;e:iine;,-çE:;;ni;tr:;;at.t e~s;.p~l;;:e g;;;;a com e u 11 lizza i da Il r-a cc o Ili e qua li sono i d I ri Ili r i con osc lu ti' a ÌI' Interessa 1o':' fnra:-1i C i l( l:ig s. · 
0 n.196/20.03, "Codice In materia di protezione dei dati personali". prevede un sistema di garanzie a tutela del trattamenti che vengono effet-
~ tuati sui dali personali. ' 
ai 
N 

~ Finalità I dati forniti con questo modello verranno tratlall dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. ~ del trattamento 
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I dati acquisiti potranno essere comunicali a soggelli pubblici o privali solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice In materia di proie
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. Q. 196 del 2003). Potranno. inollre. essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 sellembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bls del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972 . 
I dati indlcaii nella presente dichiarazione possono essere trallall anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro , compresi i 
dali relativi alla composizione del nucleo familiare . I dall tratlatl ai fini dell'applicazione del redditometro n.on vengono comunicati a soggelli 
esterni e la loro tilolarltà spella esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'Informativa com
pleta sul lratlamenlo dei dati personali in relazione al redditometro . 

Conferimento del dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni In materia di dichiarazione del redditi. 
L'indicazione di dati non veritieri può far Incorrere In sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di lelefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elellronlca è facoltatiya e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenz)a delle Entrate Informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effetluazlone della scelta per la destinazione dell'olio per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta al sensi dell'ari. 4 7 della legge 20 mag
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle Intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effetluazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1 , comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effetluazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partili politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dall'ari. 1comma1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
L'effetluazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene rlGhiesla ai sensi del
l'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 deduclblll o per I quali è riconosciuta la detrazione d'Imposta, è facoltativo e richiede Il 
conferimento di dati sensibili. 

Modalità I dati acquisiti verranno trallatl con modalità prevalentemente Informatizzate e con logiche pienamente rlspondenli alle finalità da perseguire, 
del tratlamento 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 de.I dati personali. 

Tito lare 
del trattamento 

Responsablll 
del trattamento 

Il modello può essere consegnato a soggetti Intermediari Individuati dalla legge (cenlrl di assistenza fiscale. sostituti d'Imposta, banche. agen
zie postali, associazioni di categoria. professionisti) che tratteranno I dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agen
zia delle Entrate. 

L'Agenzi'a delle Entrale e gli Intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. ri. 196/2003, 
assumono la qualifica di "litolare del trattamento del dati personali" quando I dati entrano nella loro disponibilità e sotto li loro diretto controllo. 

11 tltolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati ".Responsabili". In pàrtlcolare. l'Agenzia delle Entrate si avvale. come responsabile 
esterno del trattamenio del dà·u. della Sogel S.p.a .. partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema Informativo dell'Anagrafe 
Tributarla. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo del responsabili. 
Gli Intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare del responsablll . devono renderne noti I dati Identificativi agli interessati. 

Diritti dell'Interessato Fatte salve le modalità. già previste dalla normativa di settore. per le comunicazioni di variazione dati e per l'Integrazione del modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'Interessato (art. 7 del d .lgs. n. 196 del 2003) può accedere al propri dati personali per verificarne l'utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli , aggiornarli nel limlll previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trallatl 
In violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma . 

Consenso L'Agenzia delle Entrate, In quanto soggetto pubblico , non deve acquisire Il consenso degli Interessati per trattare I loro dati personali. Anche gli 
Intermediari che trasmettono la dichiarazione all 'Agenzia delle Entrate non devono acquisire Il consenso degli interessati per 11 trattamen\o del 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) In quanto li loro trattamento è previsto per legge . Per quanto riguarda Invece I dati cosiddetti 
sensiblll, relativi a particolari oneri deducibili o per I quali è riconosciuta la detrazione d'Imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
mllle e del due per mille dell'lrpef, ii' consenso per il trattamento da parte degli Intermediari viene acquisito attraverso la solloscrlzlone della 
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mllle dell'lrpef, del cinque per mllle e del due per mille dell'lrpef. 
La presente Informativa viene data In via generale per tutti i titolari del trattamento sopra Indicali. 
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CO DICE FISCALE(') ~~-~-~-~-~I __ · ~!-~-~~-~-~~-~-~-~~ 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare so lo se 
variala dal 1/1/20 15 
alla dala di presenlazione 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2015 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2016 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO N El 2015 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

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

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservalo all'Incaricalo 

VISTO DI 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

deceduto/a _,tutelato/a 

2., 

Sludl di 
sellare 

minore 

8 r 

Correttiva 
nel ~ç_rmJ!'i 

Dichiarazione 
integrallva 
a favore 

Dichiarazione 
· in~~grallva 

~(O.ViRcla (ligia) OataldlLnascJla . 
glc.1no m~s~ 

RM I . 1 · 

P.artlta .. IVA (eventuale) 

Dichiarazione 
ihtegrallva 

(a rt. 2 ~ co, S·ler. 
DPR ~.lliYBl 

Sesso 
,(barrare la reladva case lla) 

r . r X 

liqu ida z ione 
vQ!<;>.rlt~Jl a 

Immobili 
sç,_qQ_~!@ l l 

Riservato al liquidalore ovvero al curatore fallimentare 

o"ata.de11a ... varia2ione 
giorno 

Perio~ d'im~t? 
;1nnu i qiornu 

Oomlcllio 
fiscale 
dlverSo dalla 
resfderlza 

al 

C-9_,p,. 

Dichiarazione 
presentata per 
la rima volta 

T~lefono 
prefi sso 

CellÙlare l1Jdlrlzzo~ dl posta e1et1r.o'nrca 
num ero 

Gomune erovlric la ... (slglci) 

. ROMA RM 
Comune P. rovlncla es191à1 

Codlc:e-fiscale.estero Slalo-eslero.dLrestdenza Cbdlce.Stato.eStero 

Codice comune 

HSOl 
Codice .comune 

Non fesldenn 
"Sch\l.l!l_acker" 

NÀ•Z/ONALIÌA 

Eslera 

2 J ltall~n~ · 
C.OdldUIScale~(o.bb.llQlitOr.lò) G6dlce carica Data~cà rlc a 

C.0.Q.OOJM 

1

0.ata .. dLnaScila_ Cornun; _(o.Slalo.estern)ldl nasci ta 
g iorno nie~ <: 

I 
RESIDENZA ANAGRAFICA C'omune-'(o.Stato.esle'Ì'Ò} --'---
(0 SE DIVERSO) 

"00/'._11Cll0 FISCA LE 

R~ppr ese nlante 
reslden!!.,,aJl'es}ero 

•' frazione. via!e.numeffi clv iCO_r/..!'..lndlr.lzzo~estero 

:'Inno 

\ 

Procedu'ra n~On 
ancora terminala 

_Q.aJa ... dJJ!ne pro_ced_uta 
gicrno n1c-w :'Inno 

I I 
Tipologia apparecc hiò (Rlser.vala ai conlrlb.uenli che esercilano anivllè d'Impresa) 

Go_~lce 'fisc_ale dell'Incaricalo 

Ricezione avviso lelemallco conlrollo, 
Sog~ello che ha predlsposlo la dlch/ara?ione , _2 auloinallzzàlo dich,iara'ziòne · 

D'ala d ~ ll'lmp egno 
giorno mese· 

FIRMA ç> BWINCA·RICA'T0 ,
1 12 I 071 2016 

•Vislo' dl cqn[ormllè rllasolalo ai sensi dell'ari. ~5 del Q.hgs. n. 241 / 1997 relallv.o a ReddJ/i1\VA 

qiorno 

Sessò 
(barrare la relal va casella' 

M 1-- ' f r-" 
Provincia ,(sigla) 

Rioeziorie a/Ire com unicazioni lelemallche 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.
1 

Codice fiscale del G.A .F. 

SI rilascia li v/Slo di conformllè 

ai sensi dell'ari. 35 del•D.Lgs."n . 24~ / 1997 i 

Codice fiscale del.professlonlsla 

<Ood lce fiscale o pan/la IVA del sogge/10 dlv~rso d~I ceNIFlcalore che ha-predisposlo 

, la dichlaràzlone e•lenulo le seri/Iure conlabill 

Si a//esla la cerllflcazlone al sensi dell'ari. 36 del D.Lgs. n. 241/1·997 

(•)Da compil<:Jrc p..::r I soli mod<:IH prcdi:;posti su fogli singoli. ovvero su moduli mccc::inogralid a str is clci continua. 

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

FIRMA DEL PROFESSIO N /STA 
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FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il conlribuenle dichiara di aver 
compilalo e allegalo i seguenti · 
quadri (barrare le casele che 
Interessano). 
In caso di dichiarazione 
Integrativa, al posto della 
barratura Inser ire gll apposlll 
codici . · 

·F=f=! 

. ANGIOLI s ·ERENA 
{') Da compilare per i soll modelll predisposi! su rogll singoli, ovve ro su modu l mcccanogranci a slrlscla conlinua. 
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QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi del fabbricali 

Esclusi I fabbricali all'estero 
da Includere nel Quadro Rl 

la rendita catastale (col. 1) 
va Indicata senza operare 
la rlvalulazlone 

TOTALI 

lmposla cedolare secca 

Sezione Il 

Dall relalivl al contralti 
di locazione 

2016 
A;enzi a 

ntrate 

.CODICE FISCALE 

I 
·1 

REDDITI 

. ! ~ ·.! 
I Ì I · 

QUADRO RB - Redditi del fabbricati 

(') Barrare la cascla se si !ratta delo stesso lerreno o della slessa unila Immobiliare dcl rigo prcccdcnlc. 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

_, 

Mod. N. w 
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QUADRO RC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione I 
Redditi di lavoro 
dlpendenle e asslmllatl 

Casi particolari 

Sezione Il 
Allrl. reddlli assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 

Sezione lii' 
Rllenule IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale all'IRPEF 

Sezione V 
Bonus IRPEF 

Sezione VI - Allrl dati 

QUADRO CR 

CREDITW'IMPOSTA 

Sezione '11 · 
Prima casa e canoni 
non percepiti 

Sezione lii 
Credito d'Imposta 
Incremento occupazione 

Sezione IV 
Credito d'Imposta 
per Immobili colpiti 
dal sls'!'a. In Abruzzo 

2016 
~~genzi a ~ 
~ntrate ~~ 

Sezione V ~ 
Credilo d'Imposta reintegro CR>1 · 
anticipazioni rondi pensione l 
Sezione VI 
Credito d'Imposta . 
per mediazioni 

·sezione VII 
Credito .d'Imposta 
erogazioni cultùra 

Sezione VIII , 
Credito ' d'Imposta 
negoziazione e arbitrato 

Sezione IX 
Altri crediti d'Imposta 

CODICE FISCALE 

l :U Ll .l_l_Ll I 
. , ~~ ì -·-' _-_ _,_. ___ ,.. l.-. . ..J, 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'Imposta Mod . N. L1J 

,00 ' . 
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QUADRO RP 
ON ERI E SPESE 

Sezione I 

" 2016 

~~genzi a ~~v. ,_ id) ~if.l~ . 

o..~ ntrate ~~ 

RP.1 
!'· 

Spes~ sa~llarl~ , ... 
~J1:2 · 

,_ 

CODICE FISCALE 

. I 
'. j 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod. N. 

Sp)ese'san!tarlc compr,cnslve 

'-'"-'=--.-.!f.!'.!ri!.Q:_hl~~~2d1 ' . , 
Spese per le quali 
spella la detrazione 
d'Imposta del 19% e del 26% ~·p,.j §:eews.~}i!t~il~! B~r p_er-~o~è con·!dlsa!?llllJl 

!'--.,,--,-""~-""'~~'-"-+=---"'-'~-'--'--'"'--"-~~~~~~~-+--C-~,,=.__;_~-'---=~~-'-~~-..--'----,,f,;--~~~~~~.:=.... 

le spese mediche 
vanno indicale Interamente 
senza sottrarre la franchigia 

Per l'elenco 
del codici spesa 
consultare 
la Tabella nelle Istruzioni 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per I quali spella 
la deduzione 
dal red dito complessivo 

Sezione lii A 
Spese per lnlervenli 
di recupero del 
patrimonio edilizio 
(detrazione d'Imposta 
del 36% , del 41% , 
del 50% o del 65%) 

, Spe,se y.~lcoti j>·e'r p~'rsplie fO,n diSabllila 

l!'BJQ: · S~,e_s~ · per ac.qu)s!Òco >costruzlone 

r· .:~ ·-~~!ta zlq~! -~al~ln loca~lone 

' RP'33 
1·- r 

,, 
Reslltuzlo.ne somme; 

'!,l · ~~~~llo eiogà19r.e 

<Iii.t9J8 ~ 
Investimento 
i~ .star,~ ; 41?' ~ 

T,ÒTAU: RATE Detrazione 1 
41.% 

Righi c01. 2 
.~..f!?!!.~dlf!.:L....,..;. 

,00 

,00 

.00 

.00 

r61aie spè:se ' , 

~.B.~12.~~uo 1 UPF ~ l~.RE!1ci..,resld~i;t1t~f.l9...l~ ,, 
,00 1 

12200 : ~ 
, ' 

,00 ' 
; l ' ,00 I 

Rlg~J col. 2 Righi con arin& .. 2oi312b1 5 
.C.!!nf2..d if..~~ nòn s.!!t!!PJ~!!_ ~ -!>_cOt V :òn codice~_ ... 

oerr~ zlone 1 2 ~ Delr~zkme 13 , Oelrazione I .i 
' 36% .00 so.. 15 8 00 65% 1 

,00 : 
Rtgtilc.ol. 2 

.$11.!! i_Oi;i!c_e.~ . 

,00 ' 
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Sezione lii B 
Dall calaslall ldenllflcallvl 
degli immobili e ailrl 
dati per fruire della 
delraztone del 36% 
o del 50% o del 65% 

Ailrl dati 

Sezione lii C 
Spese arredo immobili 
rlslrullurall (delraz . 50%) 

Sezione IV 
Spese per lnlevenll 
finalizzati al 
risparmio energetico 
(detrazione d'lmposla 
del 55% o 65%) 

I 

" RP..5·1 

RP5'2 
-

I 
I 

N. d'ordrile Gon'dominio lrnmobllo? 
11 - ... 

.1' 
=· 

I 

N. d'ordlne 
C~ndomlnlo 

r-'!!P·ll· 2 3 
I 

Annò 

·1 I 
Codìcc comune 

Scz. urb'. /comunc 
_!~~~ T/U 

1catasl. - l ... s -
i 

Codice comune T/U 
Sez. ufbYcomune 

. .._\.._ _catast. . 

oa1a 

,00 . 

~ r ;;-J •I ! 5 
;·. i 

,cò"Npung_RE (e_streai1 .~~gJStraz1orle conlratlo) 

Serle 

lm,por10.rala 

- PH"f6do , 
~1f 
3 

"" Casi 
pa~~arl 

~ ' 

Numero•e sottonumero 

!' 

fo~~ ,, 
.J 

Cod. ùmèio 
• Ag . En~ale r·-

_ )?ì'i65 rÒ1,o;L&·RAtE:. QÈTRA'ZIQNE ss.% 

Parllc.clla 
I. 

11 

- ~~--

Da1a 

Importo rata 

Mod . N . 

Suballcrno 

. 1• 

Totale rate 

1mpO~~.~a 

(. 
.00 ... i 

,00 

,00 

,00 

.00 
I 

,00 

,00 

Sezione V i;, '.:-1 . 
I ' , fN2. dlJJJ..2!!!1' De~azlonl per Inquilini RPn lnqulliril :dl ·~llogg'l , adlbill 'ad ·abltazlone principale 

con contrailo di locazione ;,-,.,-----"~,..--"· _·-.,,··~---~-"· -----'---~~·-~~-----'----;'-"------~~~'-----'~---'-----'----'-'--~--' 

Sezione VI 
Altre delrazlonl 

f . ·\ ~.:.j!JJ.~~~ !!~~.~~ 
~r.~~-~-~--~.:~··~~-o-éa~t~o-rl_d_l~p~en~d-e~n~l-l-~h_e_· =1r_?_sr_e_r1~sc~o-n_o_; 1_a_r_~_s1_d_~_n_z·_a_p~,°-~~m~o-. t-1v_1_~_1·_1a_v_o_ro __ ~--------~-------~~~'---~-----,k..1 

RP-il-3 Detraz lo .~e afflll\Herrenl a'gritoil al g·1ovanl 

RRSO' ln'Ìiesllmenll 
~tart up 

k .. ~8 ·~ M.l;àntenlmentoidel caÒÌ~guld~ {Bar~rre la.casenai 

I 
r P.Ìl;3 Altre detràzloril 

"T(p'g!O'gla· 
lnvcstlm"énto 

l1 t 

~· ·--'-~,J 
.oo i· I 

'il 
_r,MI ~__ill9..~!&!~~~§.Ìlmento r ~;_e AJE..illontàr~é!!.!f>~':'~_-:. ,.o&.;.;..19.il!~~!Q_q~ 

f r- ~r .00 , ~ t· 6 

.00 i 1, 
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QUADRO RN 
IRPEF 

RE:DDIT0 · 
COMP.~ESSIVQ 

RèéiCllto di ri(erlffi E! rito 
- pir.:aQevolazlon11flscall 

l 123. 728 ,00 

CO DICE FISCALE 

Llllllll U~l_lJl 
REDDITI 

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

-Credì1o·pér1roiìdr;tomunl PerdTi'i COrTIPensabllJ 
CtedllÒ.afÌ:..3:d.lgs. t47.L-.20.1 S, con.credllLiU.colonna·,2 
2 ' l 

1 .OD I .DO , 

' Red~ilo mlnlmO da partecipa- S 
zio ne n .sOc~là non.operallve. t 

< ' ,QQ i 

R~:;:? _•Deduzione per ab'i,tazlone pr,)ncipa,le 1. 770.oo , 

g}.i11 REDQIT~ l_MP©NIBILE ,(lnaic~re ·ze.rosell risullal\>•è ni:g,alivo) 

~Jll ?. IM.RC')STJ\ lG,R~A,. 

k N 
6 

Detrazioni per 
· · : ramlllarl a,car-lco 

·-' 

oetra Zlone 
p.ec conluge':.a.Carico.-. 

,00 

·oelrazlone 
per_flgll:a_catico 

609 .00 •. 

UltE!rio·re dètrazloriè Oetfaz lohE: 
Per_flgll aicarico per_altr:Uéimlliarba:carJco 

,00 
4 

.00 f.-.DO f· 13 

123. 728 .oo 

121.349 .oo j 
45. 350.oo r i 

l 

Deiiàzlonl 
----RW7. lavoro 

Oètrazii:fne per 'feddill 
a_uP.Mslon:e.-

2 

belfa#lone·carìò111 dl 
RN 1°:2• 10.cazi\>ne e. arnuo, ter~eni 

(~e.z . V, ~el , qµ_adro .•. ~~) 

RNm3 Delr,azlone oneri 
• .. Sez. I qua,drmRP 

Ìrn.1.4 Detrazlope spes~. t. . 
; . Sez . Hl-'A quadr o RP 

.. - -· ' "' 
~ .. 1\1 •1i!?. Detri)3ioné SP.ese Se1·. li.I-e{ gua.dr,01RP 

k N 119 Residuo deJJ:azlpn~ 
t . ' Slart-up :,UNICQ 2014 

r 
kN:20• ~esiduo d~lr.azione 
t - surr-1-up uN1c0 2~15 

RNll ·l Delràzlone ·invesilmen1i.s1a>1.up 
(Sez: \/~ der qùadrQ RP) · 

' ' !1_N_2·~· c;>etra;z!or.~ sRe.se S'!,nllarie ~er _determir~l,!', Palolpgl~ 

.oo I 

cteduo ·r"ès1dUo dà -11Portare 
aUJ.99,Bl:lJ_..;,Llgj ,__2· 

r .oo l 
(26%·dl RP1•5·col.5) 
-~~- ~,..~,,.i. 

.00 

.00 i. 

~~~·~~col. ~- ~§.':G ' dl ~ P~ 1c3_L:!L 

i' 79.oo 

.00 . (q5% di .R.P6~·) 1' 

Detrazione utilizzata 

,00 . 

"' .DO t. 
,00 

.00 l 

RN.4'7 ; col . 7, Mod . Unico ÌOil 5 
11 .:.:.,...1..-.... ' ~.1~-· .00 ~ ·!;- ~-~~-~- .. ~----·r. 

.oo ' 

l 
j .DO Ì· .DO 

_,Q.IC,~~--~? ... n~.!-1!!!!.!_~~J'! _ _, 

,00 f 1' 
,00 

.00 , 

· ·. ~- • Ci'edlli - d ~imposta Rlac~ulsto .prima casa lncr,em ~_nto .occupazlo~e Relniegro ~nuCij:>,8Zlò'rll 
~ Ni24 c~~~g-~ne r:~nO residui J 1-~-~---~·~~7o~ F4~~----~~;~-: ~ ...... _ rond lipenslonl ~OO • ~ .: 

.DO I 

79 .DO ~ 

.00 
~:- • <( ' I ' • ' ' • ~· -• • ... 

Rl\!1U~,,T.Q'TA~E •ALTRE D_~·TRi\JJ01)1 1> E CREDITl_l;l'IMPOST.(\ (somma <!~l · rlg!JI R,N23 e RN~'4·) .OO 

~~~~~2-~~4~. l~,llil_P.~, o_. _sc_A...:.N;j~:TiT_• A~·~<~B_N~s~'.'._R~_ N_·~~~~~--·R~,N_?~5~_ ;_1~~-dl~~~a_re~.z_e_r_o~~-e~il_r_1s~~~11a_1_o_è_n_e~g~~~'i_vo_l~~d-1'C_u~1s_o_s~P.•_s~~ì~·,~~~~~~~~~·~oo"-'-r-''---~~-4,_,,5. 2,71.0.Q. 
kN•2"'7 çredito d!lm·~osta per alJri immo.blll - s.Jsma ~bruzip 

. Ored,lli ci'' imposla µ,er reddlli 1prodolli all'eslero 
RN:29 · ~ 
~ (dl·· cu.l_defivànll .d.a irTJPO~ le. llguratlve 

~N30 Credilo lmposla 'cullur-a 
·P 
l ,00 ~ 

Fonçll.~.omtjrii {' 

2 
i 

~ 
.DO ' I' 

(d j · <J! l . ulleflore,:de1r,~zlone-Rer1llgli I' 
~ 

,00 r J):[lrl credili ~·1m @11a_ 

,OD 

.cted110. l!111 1.zz.aJQ, .......... ~r 

.OD 

.DO) 1
2 

,00 ' 

! ~~~~~~_..~ - ~L~!JLe. r.t!.filule sublte dl~~ ~ -r!t:!1~~ ·~~~.'?!!~!'.!.e I.i 

,00 

~N-33- RITE.NUTE TQT.o;U 
1
., 

1
2 3 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~·o~o+---'-~~~~~~-'-·o~o~r~-'--~~~~~~~·o~o~·-;...~~__.,,__6_.Ji.8J~,J 
~g~N~.~=5_4_D_l_F.~F~~R_E_N~~-~"-'1_s_e;~!~~- 1-•_lm_P.~-~=·~·~~è'~n_eg_a_1_1v~o~i~"P~'~S"~·· r~~~'Ì._·1m~po_r_10~ .. _p_re_c_~d~u~_1_o'~~~a._1 -s_~~g~n~~-m_e_n_o_)~~~~~~~~~~~~~~~-· ~~~~-8~.~S~8~ ~ 
'.R N:3JiJ..Gredlll _çql!lpds1?. p_ei)~ lf11pr~s~ ~ - I lavo.r.ator.I .(!U~onom.j ,00 : 7, ~~~:;,=~~~~~~~~~~~~. ~~~~~~. ~,,__. =...~~~~~-~~-d~r~w~-i-~u"iid-,~~, -+-. ,~~~~~~~~~c....;-~,~~~~~~~~~~-\ j 
~-N3~. ~çlGEDENZ)).,J? :tM.POSTA,'l,l~U~TA_Ii!.T~- DP.,~L}\1P~E§E!J~N!E Dl~R!fl.RA'ZION~ ouadro\ iJOnbis > _. .00 t ,00 > 

, di cui acè'onli ;ospesl 
RN381ACC0NTI, -~~-·~~- , 
I .oo ~ " . 

~~;~~j~~fi~~~;i~-· ~ .. ~.1 .. c~ 1 .~co~1!. ~ 
,00 f ~ 3 .00 

RN_39 'Resl,iluzloni:.._b.onus , Bonus ,Incapienti .DO 

I 
·RN

4
0 Decadenza Slart-up 

,. RecJlper.o detrazione 
,00 

di curtuprili~clli reQlmc 
...,.Q'I valJ!!ggLg _ .. 

.OD 

Bonus,faflllglla 1' 

,00 

.. 
8 sa4 .00 

,OD : 

.00 
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CO DICE FISC ALE I __ . ~1-'~i_ ì:f _t . ! .: .1 .::L I 
__._ _ _,__ _ _,__,_ __._______J___, _ _,_ _ _._ _ _.____:_J 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

RN41 Imporli r imborsati dal sostituto per detrazioni incapi enti 
Ullerlore detrazione per rlgll 

trpef da trattenere 
o da rimborsare 

RN42 risullanle da 730/2016 
o UNICO 2016 

RN43 BONUS IRPEF 

,RN45 IMPOSTA A DEBITO 

!lN46 IMPOSTA A CREDITO 

Slarl up UPF 201 4 RN 19 

Spese sanllarle RN 23 

RN47 Fondi Pensione RN24 , col. 

Sisma Abruzzo RN28 

Deduz. stari up UPF 2015 

Tra11enu10 dal soslltulo 

Bonus spettanle 

,OD 

.DD 
13 

.DD 
21 

.DD 
32 

.DD 

.00 

.00 

730/2016 

Credilo compensa lo 
cpnJ '11od_f_24 

Bonus rrulblle 
In dlchlarazlo_ne 

,00 

,00 

.DO 

di cui exll-lax rateizzata (Quadro TR) 

Stari up UPF 2015 RN20 

Casa RN 24. col. 1 
1 1 

Mediazioni RN24 , col . 4 
14 

Cultura RN30 , col. 1 
26 

Oeduz. stari up UPF 2D16 
3 3 

Detrazione ca noni locazione 

,00 

Rimborsalo Rimborsalo da UNICO 2016 

,00 .oo 

Bonu s da res lilulre 

.00 Start up UPF 2D16 RN2 1 

.00 Occup . RN24 , col. 2 

,00 Arbllralo RN24 , col. 5 

,OD Deduz. stari up UPF 201 4 

.00 Restituzione somme RP3 3 

12 

15 

31 

36 

.DO 

.DO 

.DD 

.00 

.DD 

.DD 

.00 

Altri dati ----RN 50 Abitazione principa le 
soggella a IM U 

.DD Fondia ri non Imponibili 1. 485 ,00 di cui lmmobitl a ll'estero 
3 

,00 

Acconto 2016 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE 

E COMUNALE All'IRPEF 

Sezione t 
Addizionale 
regionale all'IRPEF 

Sezione ti-A 
Addizionale 
comunale all'IRPEF 

Sezione 11-B 
Acconto addizionale 
comunale all'IRPEF 2016 

QUADRO es 
CONTRIBUTO 

DI SOLIDARIETA 

L J!QJ!2!!1.plesslvo 

' .DD 

Casi parllcolarl 

:] 
lm posta netta 

N61 Ricalcolo reddito 
.00 

!lN 62 A cconto dovuto Primo acconto 3. 434 .00 Secondo o unico acconto 

V1 REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE All' IRPEF DOVUTA 

RV3 

V4 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VER SATA 

{d i cui a llre trattenute 
1 

.ool 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 201 5) 

Casi partlcolarl addiziona le regionale 

{di cui sospesa 
2 

.oo) 

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

.00 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

730/ 2016 

Dllferenza 

,OD 

5 .150.oD 

121. 349.oo 

3. 801.oo 

2. 929.oo 

,00 

.DO 

V6 

Addizionale regionale trper 
da trallenere o da rimborsare 
rlsullante da 730 /2016 Trat1enu10 dal sostlluto Cred ito compensato con Mod F24 Rimborsato Rimborsalo da UNIC O 2016 

o UNICO 2016 ,00 .00 ,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 

!lVB ADDIZIONALE REGIONALE All' IRPEF A CREDITO 

,RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglion i 
1 

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RC e Rl 
1 

971.oo 730/2015 ,00 F2 4 17 .00 

aure trallenute .00 {di cui sospesa .ool 

RVi 
2 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE 

' DALLA PRECEDENTE DICHIARAZ IONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015) 

di cui credilo da Quadro I 7 30/2015 

( ,00 

RV1 3 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

730/2016 

,00 

872.Do 

.00 
2 o 900 

1. 092.oo 

988.oD 

,OD I 

.00 

RV14 

Addtzlonale comunale trpef 
da trattenere o da rimborsare 
rl sullante da 7 30 / 2016 Trattenuto dal sostlluto Credilo compensalo con Mod F24 Rimborsato Rimborsalo da UNICO 2016 

o UNICO 2016 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 

RV17 

CS2 

Agevolazioni lmponlblle p:~~~ni Allquola 

121. 349.oo 
3 

' O 900 

Base imponibile 

contributo d i solldarieta 

Determina z ione contributo 

di solidarleta 

Reddito compless ivo 
(rigo RN1 col. 5) 

.oo 

,00 

Acconlo dovuto 

328 ,00 

Contributo tranenuto 
dal sost llulo 

([!go RC15 col. 2) 

.oo 

Co ntributo dovuto 

.00 
Contributo trattenuto 

con.li mod. 130L20J.6 

.DO 

,DO 

Addizionale comunale 2016 
trallenula dal datore_di tavoro 

291.Do 

Reddllo 
complessivo lordo 

{colonna 1 + colonna 2) 

.OD 

.00 

Imporlo tratlenulo o versa to 
(per dlchlara_zloneJ.n.1egr.a1JY.a) 

7 
.oo 

Reddito al nello 
del conlrlbuto pension i 

(RCl 5 col. 1 

.00 
Contributo trattenuto dal sosllluto 

(rigo RC.15.col. 2) 

.OD 

Contrlbulo a debito 

,00 

.DO 

104.oo 

.00 

Acconto da versare 

37.oD 

Base Imponibile 
conlrlbulo 

Contrlb~to sospeso 

.00 

Contributo a credito 

.00 



2016 
Q g enzi a '~ 

J_~_:;, n t r a t e •:ffeP 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Scheda per la scelta della destinazione 

dell'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 

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



CODICE FISCALE L 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
_I NEI SETTORI DI CUI All'ART. 10, C. 1, LETTA), DEL D.LGS. N . 460 DEL 1997 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

" 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
benenclarlo (even luale) 

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

FIRMA 

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

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Cod Ice fiscale del J 

beneficiarlo (evenluale} '--1---'---'---'---'--'----'---'----'---'--' 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

;;; .. 
'E 
Q) 

"' <O 

CODICE FIRMA 

::;; ,....,,,..,.,. 

5 : AV~V.'É•Ri!ÌE1Nj~'~;,p-èr'.~s~r.ir,rre n? là . ~1>ellai.i'l f9•V<:Ìr~~{fi un0 .. dgi,g'.il r'Ìì ti 1p:0·1itiGi 1.penific:iàr,rdei~~ -ue 11p·~r 'm\ille' ~.ell ; IRP, ~~. il#GJin:ti;ib'uen.te oe've 
..; i;n~'po'.r;r.è la. p'nQi;rnia fi fijfa ne.f,nig,uadr.o. ind~iea:rap<;i/11 '00dice. a,e'I ~p=a.~tito pre'soelte_· ba scelta deve 'esser-e fatta esé;lusivatn.ente •per 
::i -un0 s0lè, <!lei pa111;1iti"pQ'l !! ici b,._~ne.ficiar l., ·· 
~ • >4.-.' ...:-·-~~~-~~-~--·=~-~~~-~~~ ~-...... ~-~=~-~ ........ ~-.. ~,,-~-.:.c......:...~=<.J 
w 
li; 
u; SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

FIRM A 

Indicare Il codice 
flscale del beneficia rio 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

I · 1 

f ~...... ' ~. • 

A'V·~it~JiE!N't:l&ìPer-e~P,riimere, la sçeltçi' a fa.voi-è <!ljr una de'lle .a-s-socia f!it>ni mI.tur,aili d;éstln'alÌ'!:Jr. ie. <!l'el tl'u.e p,e[' Ql '.ille <!l 'e.lflRPHF.. il·o.on
trrlbmfn'Ìe .d~v.e ap'po r:rrEl~]!'I. g/;g·pr ia fi nma oe'I riqu .~dr:e, ind.io_9n<!l0 il c;o~lce fisç.a·IE'l del so_g_g_eJtp b:eneficiafi0, la- seélta dev.e es,se r.e

_ fa ·tta .ce§0lusJv.·çment~ g_e·r u,rìa '.s.o'Ia d'elle as.so.oiaiioni crnlt~ràll b ~ nefi .c: i arrie . 
.• •• . • .• Il ""-" '""'-~~=~~'-"~-_,__~,~~-~·-.. ~~~~--"'~~~-'~-=J.""-~· ........ ~".''-""''_,,,.c.; 

In aggiun_té! a quanto indicato m'!ll. 'informativa sul trattamento dei dati, contenti.fa nelle istnJzion·i, s.i precisa 
ch~. i - dati per~onali del contribuente verranno u.tilizzati solo dall Agenz-ia delle Erltr:ate per attuare· la scelta. 

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

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

[I s:0tto~eEitt0 dia_hjç_ra , s_o.110• la p.ro.p.ria respo.o;>é,!'b.illt~. 

dìe 00n è ten.ut~-, né irlfurìde ·avv·aite~si · <!lell~ facoltà <il'i· 

pres.e~ta[e la <!l ll~f:l'i~ }a~ i.one de'i red<!liti. 

_,._,,_,.:_ __ ..:_ 

FIRMA ' ' li 
I 

' d 
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SEZIONE I-A 

Redditi di capitale 

SEZIONE 1-B 

Redditi di capitale 
imputati da Trust -- --- --
SEZIONE li-A 

Redditi diversi 

Redditi derivanti da 
attività occasionale 
o da obblighi di fare, 
n'on fare e permettere 

SEZIONE 11-B 

Attività sportive 

d lletta ntistlche 
e collaborazioni 

con cori, bande e 
fllodrammallche 

SEZIONE lii 

Altri redditi di lavoro 
autonomo 

SEZIONE IV 

Altri redditi 

PERIODO O 'IMPOSTA 2015 

COD ICE FISCALE 

1. 

REO DITI 

QUADRO RL 

Altri redditi 

. I I I 

Mod. N. LJJ 
Tipo reddito Redditi 

Rl 1 

Rl2 

RL3 

Ullll ed altri provenll equiparali 

Allrl redd lii di capila le 

Totale (sommare l'importo di col. 2 agli all rl reddili lrper e rlporlare il totale al rigo RN1 col. 5: 
sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e rlporlare I Iota~ al rigo RN33 . col. 4) 

,00 

,00 

,00 

CoJlce tìscale del lru~t Redd llo 

t' 
Crediti di Imposta sul 

!Q.ndl cornuni_dl lnvesllmento Credl l pe1 lm~e pagale aU'e~ero 

' ,00 ,00 ,00 
Rl4 

Eccedenze di lmpos1a Allricredlll Acconll versar hlposle dele conlrollale ~tere 

,00 ,00 ,00 .oo 
Redditi 

Corrispenivl d i cui all'ari. 6 7. lell. a) del Tu lr (lolllzzazlone di terreni, ecc .) .oo 
,Rl6 Corrispettivi di cui all 'a ri. 6 7, lell. b) del Tulr (rivendita di beni immobili nel quinquennio) .oo 
Rl7 Corrispettivi di cui all 'ari. 67 , letl. c) del Tulr (cessioni di partecipazioni socia li) 

Rl8 Proventi derivanti dalla cessi one totale o parzia le d i aziende di cui all'art. 67 , 
lett. h) e h-bls) del Tulr 

Rl9 Provenll di cui all'ari. 67, letl. h) del Tulr, derivanti datl'afFltto e dalla concessione 
in usufrutto di aziende 

Rl 1 O Proventi di cui all'art . 67, lett. h) e h-ter) de l Tulr. derivan ti 
dall'utllizzazlone da pa rte di Jerzi di beni mobili ed immobili 

Rl11 Reddlli di natura fondiaria non delermlnablli ca lastalmente (censi , decime, livelli , ecc .) 

e redditi del lerren l dati in affitto per usi non ag ricoli 

,00 

.00 

.oo 

.oo 

.oo 
Redditi di beni lmmoblll slluatl all 'estero 
non locali per I quali è do\'ula l'IV IE e 

Reddlll di beni lmmobill situali all'es1ero 
2 

,00 

RL 12 
d el rabbrlcall adibii! ad abllazlone rlnclpale 

,00 Redditi sul qua li non è stata applicata rltenula ,00 

RL 
13 

Reddlll derivanli dalla ulillzzazlone economiaa di opere dell'Ingegno, d i brevetti 
lnduslriall , ecc. non consegull i dall'aulore o dall'invenlore 

,Rl 14 Corrlspetllvi derivanti da atllvilà commerciali non esercitate abitualmenle 

,Rl 15 Compensi derivanli da alllvlta di lavoro aulonomo non esercitale abllualmente 

,Rl 16 Compensi derlvanll dall'assunzione di obblighi di rare . non rare o permellere 

lu 17 Redditi delerminatl ai sensi dell'art. 71 . comma 2-bls del Tuir 

RL 1 B Totali (somma re gli Imporli da rigo RLS a RL 1 7) 

Rl 19 Reddito netto (col. 1 rigo RL 1 B - col. 2 rigo RL 1 B: sommare l'Importo di rigo RL 19 agli allrl reddl11 
lrP,e f e ri parlare 11 lolale al rigo RN 1 col. 5) 

~L20 Ritenute d'acconto (sommare ta le Imporlo alle altre ritenute e rlponare Il to1ale al rigo RN33 , col. 4) 

Rl21 Compensi perceplli 

Tolale compensi assoggettali 
Rl22 a !Italo d' lmposla 

,00 

Tolale rllenule operale sul compensi 
RL23 

percepii i nel 201 5 
.00 

To!ale addizionale regionale lratlenuta 

sul compensi percepiti nel 2015 
,00 

L24 
Tolale addizionale comunale 1rat1enu1a 

sul com pensi percepiti nel 2015 
.00 

.00 

,00 

6. 23Q .oo 
,00 

,00 

6.230.oo 

1. 246 .oo 

Reddllo Imponibile 
(som mare agli allrl reddlll trpef e 
riportare 11 lo lale al rigo RN1 col. 5) 

Rllenute a titolo d'acconto 
(sommare la/e Importo alle a•re rllenule 
e riporta re 11 tolale a l rigo RN33 , col. 4) 

Addizionale regionale 
(da riporta re nel ri go RV3 col. 3) 

Addizionale comunale 
{da riportare nel rigo RV11 col. 1) 

L2 5 Provenll lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'Ingegno, di brevetti Industriali. ecc. percepii! dall'aulore o Inventore 

Compensi derivanti dall 'a lllvllà di levata del prolesti esercitata da l segretari comunali 

Reddlli derivanti dal conlrattl di associazione In parleclpazlone se l'apporto è costilullo esclusiva menle 
da prestazioni di lavoro e utili spettanll ai promolor l e al soci fondatori di società per azioni , In accomandila 
per azioni e a responsabilità limitala 

Totale compensi , proventi e reddlll (sommare gli Imponi da rigo RL25 a RL27) 

Deduzioni forfetarie delle spese di produzione del compensi e dei proventi di cui al righi RL25 e Rl26 

,RL30 Tolale netto compensi. proventi e redditi (RL28 - RL29: sommare l'Imporro agli allrl reddlll lrpete riportare il tola lc al rigo RN1 col 5) 

RL31 Ritenute d'acconto (sommare tale imporlo alle allrc rllcnutc e riparla re 11 lolale a l r igo RN33. col. 4) 

Rl32 Decadenza start up recupero deduzioni 
,00 .00 

Ritenute 

,00 

,00 

.oo 
Ritenute 

.oo 

s ese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.001 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

.00 

.oo 
,00 

.00 

00 

Eccedenza di ded uzione 

,00 


