
COMUNE DI BARCELLONA

POZZO DI GOTTO

1 0 OTT 2017

POSTA IN ENTRATA,
LSindaco Comune di

Barcellona Pozzo di Gotto

SrrUAZIONE PATRÌMONIALE dei titolari Di CARICHE PUBBUCHE ELETTIVE E DI GOVERNO

DICHiARAZiONESGSTTTimVADEa'ATTO Di NOTORIETÀ

(art. 47 dei D.RR. 445/2000)

Il sottoscritto

Cognome e nome codice fiscale luogo e data di nascita

residente a... Ji». C.6.LC,Q.iiY.dnella sua qualità di

□sindaco

^consigliere
□ assessore

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art 76 del D.RR. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell'art 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante ìl riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e della legge 5 luglio 1982 n, 441, recante
disposizioni per la pubblicità delia situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive, di possedere quanto segue;

Il BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Qualora Io spailo non fosse sufficionto. allenare elenco acalunllvo

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia

^  / y"2  ̂ /
/ y

y y
5  / 1

.. . ... 1

2. Spedficare se trattasi di: fabbricato, terreno.

Ili BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

Autovetture (marca e tipo)

flAT

Moioveicoli (marca e tipo)

tMvV <SS {290

Altro



g

r
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Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

PEUÒNf FISICHE

2017

^.w^ntrate
Periodo d'imposta 2016

RPF

B0M6I0VANNI

CODICE F1SC/U.E

^ /ntomjaf/va sul trattamento del dati personali al sensi dell'art. 13 delD.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 In materia di protezione del dati personali

é
e  Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza I dati raccolti o quali sono i diritti riconosciuti all'Interessalo, Infatti, il d.Igs.
§  n,196/2003, 'Codice In materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela del trattamenti che vengono effettuati
p  sul dati personali.

Finalità

dei trattamento

I dati fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrale esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e
riscossione delle imposte.
I dati acquisiti polranno essere comunicati a soggetti pubblici o privali scio nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione
del dati personali (art. 19 do) d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, Inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dai combinalo disposto
degli arti. 69 del O.P.R. n, 600 del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalia legge n. 133 dei 6 agosto 2008 e 66-bisdel D P R
n. 633 del 26 ottobre 1972.
i dati indicali nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello sinjmento del c.d. reddilomelro. compresi I
da8 relativi alla composizione del nucleo familiare. I dal! IralteK al fini dell'applicazione del reddilomelro non vengono comunicati a soggetU
estemi e la loro titolarità spella esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrale è consultabile l'informativa completa
sul trattamento del dati personali In relazione al reddilomelro

sConferimento dei

.sdati

I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L'indicazione di dall non veriliert può far incorrere In sanzioni ammlnlslratluo o, in alcuni casi, penali.
L'Indicazione del numero di telefono o cellulare, dei fax e deirindlrlzzo di posta elellronlca è facoltativa e consente di ricevere graluttamente
dall'Agenzia delle Entrale Informazioni e aggiornamenll su scadenze, novità, adempimenti e sen/zi offerti.
L'effeltuazione delta scalla por la destinazione dell'olio per mille dell'Irpef è facoltollva e viene richiesta al sensi dell'art. 47 delia leggo 20 maggio
1905 n. 222 e delie successive leggi di ratifica delle inlese stipulale con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scella perla destinazione del cinque per mille dell'Irpef 6 facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art 1, comma 154 delia
legge 23 dicembre 2014 n. 190.
L'effettuazione della scelta per ia destinazione del due per mille a favore del parliti politici è facoltativa e viene richiesta al sensi dell'art. 12 del
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149. converlllo. con modificazioni, dall'art. 1 comma 1. della legge 21 febbraio 2014 n 13
Tali scelle, secondo II d.tgs. n. 196 del 2003. comportano il conferimento di dati di natura 'sensibile".
Anche l'inserimenlo delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per I quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il
conferimento di dati sensibili.

Modalità

del trattamento

I dati acquisiti verranno trattali con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire,
anche mediante verifiche con altri dati In possesso dell'Agenzia delle Entrale o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dai Codice in materia di prolezione dei dati personali.
il modello può essere consegnalo a soggetti intennediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, soslltuti d'imposta, banche, agenzie
postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno l dall esckisivamenle per le finalità di trasmissione del modello all'Aaenzia
delie Entrale.

|Tito(are
Idei trattamento

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

uResponsabilì
Sdel trattamento

^Diritti deirinteressato

Il litolare del Irallamenlo può avvalersi di soggetti nominali 'Responsabili", In particolare. l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile
estemo del (ratlamenlo dei dati, della Sogei S.p.a.. partner tecnologico cui è affidala ia gestione del sistema informativo deli'Anaorafe
Tributaria. "
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gii intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati Identificativi agli interessati.

Fatte salve !e modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'inlegrazione dei modelli di
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 dei 2003) può accedere ai propri dall personali per verificarne l'uliiizzo
o. eventualmente, per correggorfi, aggiornarli nei limiti previsli 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 c/d - 0014S Roma

L Agenzia delie Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare I loro dati personali. Anche oli
miermedian che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire II consenso degli interessati per il irailamenio dei
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi efc.) in quanto il loro Iratlamenlo è previsto per legge. Per quanto riguarda invece 1 dati cosiddetti
sensibili^, relativi a particolart onen deducibili o per I quali è riconosciuta la detrazione d'Imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per
mifó e dei due per rniile dell'Irpef. Il consenso per il trattamento da parte dogli irilermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

La presente Infonnativa viene data in via generale per tutti i titolari del IraHamonto sopra indicati.



Codice fiscale (*) 1BNGDVD71T03F206K

TIPO 01

DICHIARAZIONE

Quadro

RW
Quadro
VO

Quadro
AC

Studd
tettare

Cornune (o stato estero) di natdia

MILAZZO

Correttiva

nel termini
Dichiarazione
Inlegrallva

Dichiarazione Intesraliva
(art. 2. co.8-ter.DPR 322/SS)

Eventi
eccezionali

DATI DEL

CONTRIBUENTE

Provincia (sigla) ' Data di nascita
giorno mete anno

MB 03 12 1971

Setto
(barrereja relativa casella)

M nri F
deceduto/a

6

tutelato/a

7

Accettazione Liquidazione Immobili
eredità alante volontaria teouettrali

minore

8

Partita IVA (eventuale)

02710790839

Riservato al Squidatora ovvero al curatore felOmentare

giorno Periodo dlmposta

al

Codice comune

Numero civico

RESIDENZA

ANAGRAFICA

X Da compilare
iZsoto sa variata
^dal V11201S
(3 alla data
u di presentazione
Ideila

dichiarazione

Comune

Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo

Provincia (sigla) C.a.p.

Data della variazione

giorno mese
Domicilio
fiscaie
diverso dalia
residenza

Dichiarazione
presentala per
la prima volta 2

gTELEFONO
• E INDIRIZZO

Idi posta
«ELETTRONICA
E

Telefono
prefisso

Cellulare Indirizzo di posta elettronica

Comune

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Provincia (sigla) Codice comune

ME A638

Provincia (sigla) codice comune Fusione comuni

£ DOMICILIO

g FISCALE
«AL 01/01/2016

f DOMICILIO
w FISCALE

ÌAL 01/01/2017

PRESIDENTE
^ALL'ESTERO

„OACOIitPILARE
nSE RESIDENTE

^ALL'ESTERO
gNEL20tS

Codice fiscale estero

Stato federato, provincia, contea

Stato estero di residenza

Località di residenza

Codice Stato estero

Non residenti
"Schumacker*

o.
NAZIONALITÀ'

1  I I Estera□

o
Data carica

giorno mese annoa: RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE.
CURATORE
FALLIMENTARE
oDELL'EREDITA',
ecc.

(vedere istruzioni)

Codice fiscale (obbligatorio) Codice carica

Cognome

Data di nascita
giorno mese

Comune (o Stato estero) di nascita

(barrare la relativa casella)

mQ f|Ij
Provincia (sigla)

comune (o stato estero) Provincia (sigla) C.a.p.

OCUdUORSCAlC

Rappresentante Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero
residente alTestero

Telefono
prefisso numero

Data di inizio procedura
giorno mese anno

Procedura non
ancora terminata giorno

Data di fine procedura Codice fiscale società o ente dichiarante

CANONE RAI
IMPRESE

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

CrlMPEONO ALLA
o PRESENTAZIONE .
^TELEMATICA Codice fiscale deirincaricato
Q Riservato . '
mall'in caricato

L6ITTL64S03A638S

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione Ricezione avviso telematico controllo
automatizzato dichiarazione

Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data deirimpegno

giorno

30 06 2017 FIRMA DELL'INCARICATO

yuiSTO 01
j;jCONFORMITA

Riservato al CA.F.|o al professionista responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA

^CERTIFICAZIONE
^TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista
o
O^Ritervftto '
^al profottionista

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

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

(*) Da compHaro per I soli modelli prediipottt lu fogli singoli, ovvero su moduli meccanogratd a strìscia continua.



Codice fiscale (*) BNGDVD71T03F206E

FIRMA DELLA

DICHIARAZIONE

Il contiibuente
dichiara di aver
compilato o
allagato I
aoguonti
quadri
(barrara le
caiolia che

intemtano).

ilùQSSaSQùSQÙÙQQÙfiùQQaOÙ

ùùOù Invio avviso telemalico controllo

automatizzato dichiarazione all'intermediarlo
Invio altre comunicazioni

telematiche all'intemìediario

Codice

Situazioni particolari

CON lA flRMA U eSPOM *NO€

n. CONSCNJO «l TIUTTAMENTO
oei OtO SINtIKU eVENTUAtMEKTZ

nOtCAlì NtLLA OCHMUZIONt

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi pretonta la dichiarazione per altri)

B0N6I0VANNX DAVID

(*) Da compilare per i teli modelli preditpotli tu logli singoli, ovvero tu moduli moccanograild a striscia continua.



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

D 7 1 T 0 3 F 2 0 6 E

■ PERSOMI FISICHE

■2017
T^Lgenzia C . %

n t: r a te

REDDITI
Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni

FAMILIARI
A CARICO

Relazione di parentela (indicate II UBdlca ficcale dei eofiluije nncfis la ncn (laeatmente s carico)
1  ' S Coniuge
2  rr 'fteFfliM0fl04l0 n ftglto

'•risun y j .
ft 'ALTttOf'MUMe 3 A
O^iOUÙ CQr< PiftASUT* . '

4 F A

VNTKZC73P66F206L

BNGGR60 6C4 3A6 3 8E

BN6MRC 08E16A638R

BN6GLI0 9R5 SAS 3 8V

Percentuale
detrazione
cpocianle

Detrazione
100K

affidamento
fldli

6  F A D

Reddite domlnicsle
non rivalutato

REDDITI
DE. TERRENI

Esclusi i terreni
sifesiero da
includere nel
Ouecro RL

I nOtìiti
dominicafe
(col. t) e agrario
Icol 3)
vanno inaicati
some operare
la nvalulez/one

Riddile agtono
non ilvtiutato

Posuseo
glorrd %

Redrfiis domininle
Impondille

RA23 Somme colonne 11,12 e 13

Canone d. effltlo >n
vMehties

Redrtto igriiie
Imponlbae

Reddite dominicale
non impon%iìe

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della slessa unita Immobiliare del rigo precedente.



i't=
_____ "-"V

P
■ PElIft
■ 20
■ PERSONE FISICHE
■2017
^^genzaa ^

«.^3^ n tirate

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

|b N G b V b 7 11 T b 3 F 2 |0 6 E

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

QUADRO RC RC1
REDDITI DI ScT
LAVORO
DIPENDENTE RC3
E ASSIMILATI

Tipologia reddito

SReddiudi
(^lavoro
)-<>ip«naenl« s
Zat&lmHBti

< CMlBonieolstl

^ □

SOMME PER
PREMI DI
RISULTATO •

{compilare solo
nei casi previsti-
dalie istruzioni)

Indelermlnate/Oeterminato

Codice Somma atassezlonaordlriaria Somme Imposta sostitutiva

Reddiii (punto 1.2 e 3 CU 2017}

Rlianuia Imposta sostitutiva

Tast.Ord. Imp. sest.

Somma assogpanale od Impoata Somme assoggctlaia a tassulana
sostilutiva da aasosgsttare ordmgila da aasoggeltara

a taasozione ordinarla a Imposta sosPtutive Imposta «osljtutivB a debito
Eccedenza di Imposta sosbtuCrvi

Irattoniita tio versata

RC1*RC2-»RC3-»RC4 «H. 8-RC4 col. 9-RC5 col, 1-RC5 coi, 2 (Riportare in RNl col. 5)

Sacitoop. RCS
arSgiana

Quota esente bonlalierl Quota esente
Campione d'Italia

,00 {dleulL.S.U.

RC6 Perìodo di lavoro (giorni per I quali spellano le dolrszionl) Lavoro dipendente

pSezIono II
|Aitri redditi
■ assimilali

oueili di lavoro
cdipendenle
O

RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4e5CU 2017)

RC9 Sommare gli Importi da RC7 a RCS: nporlare il (otate al rigo RN1 col. S
<Sozlon8 li! iDDcc Rilenule Ritenute acconto
SRiienuia iflPEF e ai .««i i-i l'crn? « or-a .. i 111 addizionale regionale addizionale comunale 2018«..tózton.11 RC10 (Punto21deiCU2017eRC4coI.l1) (pu„,o 22 CU 2017} (punto 26 CU 2017)

|SlI ^ 3911,00 ' 294.00 ' ;0
cSaZianalV ort-t OMar.,,<,s p.r launrt .«.Uolinanl» ..UU

Ritenute acconto

(punto 26 CU 2017)

3911,00

fnKe^r lavar, RC11 Rllenute per lavori sodalmente utili
!u°ii aZL RC12 Addizionale regionale all'iRPEF
Ssefione u Codice bcnuBIsanuiIRPEF RC14 (punto 191 CU 2017)

Bonus srogato
(punto 182 CU 2017)

.00 ) TOTALE

17003,00

Ritenute saldo
addizionale comunale 2016

(punto 27 CU 2017)

Quota tadddo esanta

Ritenute acconto
addizionale comunale 2017

(punto 29 CU 2017)

Sezione VI
• Aitfidsti RC15 Reddito al netto del contributo pensioni ,

(punto 453 CU 2017)

QUADRO CR
CREDITI
01»,IP0STA

Sezione II
Ptimiicflin CR7 Credito d'Imposta perii riacquisto della prima cesa
e canoni
non petcoptli

CR8 Credilo d'Imposta per canoni non percepiti
Sezione III
&*oca d «"niVe ^

Residue precedente dichiarazione

Contrlbuio solidarietà trattenuto
(punto 451 CU 2017)

Cre(Stoanna28t6

Residuo precedente dichierazicne

(S cui compensato nei Mod F24

di cui compensato nel Mod. F24

Sezione IV
CR10 Abitazione ,

Credito d imposte prìHCÌpal9
per imntobiTi co^p^tl ■
lisi Siimg ,n Abruzzo Impresa/^ Altn protesslone

Residuo precadenle dlchiarazicne

Anno anticipazione . Somme rainlcgmla Residuo precadenle dicNeraziono Credito atuic 2016 A cui compensalo nel Mod. F24

Sezione VI
.jCrcdilo d'impiiBlii
ujpor mcdiszioiil wK iQ

Credilo anno 2016 di cui compensalo nel Mod, F24

^Sezione VII
3 Credito d'invcsla p p e e
Petognzioni cultura vMA
,ìt{CRt4l « scuola
Uj(CRlS)

Residuo enne 2015 Rata credito 2014 Quota credilo
ricevuta per trasparenza

Quote eredito
ticavule per trasparenza

CR16
S
pSeziene IX
^Credilo dtmposts fR"! 7
UivktSDSGrveallanza

O...1 ■ ■ '

Credito anno 2016

Residuo procedente Oichletezlcne

Residuò ptecedenle dichiarazione

Credilo anno 2016

di cui eempensalo nul Mod, F24

di cui condensata nel Mod, F24

di cui coiqpcnsatonel Mod. F24



CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2016

■ raUONE FISICHE■2017 _
n t: r a

!bInIgidIvIdI7IiItIo[3IfI2IoI6Ie
REDDITI

QUADRO RE

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

RE1 C«dic« «tthrit» '691010 «ludi «sea«r«: caute dc«clusion« '

Oatsnninazione
dal reddito Compensi derivanti daranività prolesslonale o artistica '

RE3 Altri proventi lordi
X  — -
I  Rientro PlusvslertM patrimoniali

/l'evoratlri nee Parametn a Studi di Settoreg  KC3 Compensi non annoiati nelle acrlllure corttabili ,
g  L. 236/2010 —
<  RE6 Totale compensi |RE2 colonna 2 * RE3 *■ RE4 * RE5 colonna 3)I Art18D.L08.
;  RE7 Quote di ammorlamento e spesa per racquieto di beni di coato unitario non superiore a euro 516.46

Parametri e studi di settore

psrsmeiri; caute di esclusione

Compensi con vantioneii MG

Maggiorazione

Commi 91 e 62 L 206/2015

32486.00

RE8 Canoni di locazione ilnanziaria relativi al beni rrtobili
Commi 91 a 92 L 208/2015

RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio

RE10 Spese relative agii immobili

RE11 Spese por prestazioni di lavoro dipendente e assimilalo

RE12 Compensi corrisposii a leai per prestazioni direttamente airerenli l'attività professionale o artistica

RE13 Interessi passivi

RE14 Consumi

REI 5 Spese per preslaztonj alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande

Spese di reppresenianza

,00 Altr«*p«M

SOK delie spese di panecipazlone a convegni, congressi e slmili o a corsi di aggiornamento professionala
tmmi*

RE18 Uinusvatenzo pairlmaniall

,00 AH;» '

Irap 10V> Irap personale dipendente
RE19 Altre spese documertiate

(di cui ,00 .00

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

RE21 Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito aitivllà docenti e ricercaiori sdeniifid '

RE23 Reddito (0 perdila) delle attività professionali e anislleho

RE24 Perdile di lavoro autonomo degli esercizi precedenii

Rcoe Reddito (o perdite)
de riporlare nel quadro RN)

Rcpc Ritenute d'acoonto
(da riportare nel quadro RM)

Ammontare deducibile

Ammontare
'  tìedudbilB

Ammontare
dedudbile

,00
1593,00

.00
1136.00

1801,00
4687.00

278O1.00

27801.00

27801.00

5377 00



p■ perso»
■201
■ PERSON

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CÒDICE FISCALE

E FISICHE
■2017
^^genzia

n t r a-te

REODITO
COMPLESSIVO

IbInIgIdIvId|7|iItIq|3If|2|0|6Is
REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale ali'IRPEF
QUADRO OS - Contributo di solidarietà

Reddito di rìfeilmenlo Credilo per (ondi comuni Perdile componesblli Reddito minimo da partecipa- j
per agevolazioni fiscali Creditoan. 3 d.Igs.147/2015 con credili di colonna 2 zione In società non operative

44804.00 ' ,00 ' ,00 ' .00
RN2 Deduzione per abitazione principale

RN3 Oneri deducibili

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se II risullalo è negativo]

RN5 IMPOSTA LORDA

RMR Oeeazionlpei
famtiisri e carico

RN7 eotradorH
(svaio

Detrazione
per coniuge a can'eo

607,00 '
Detrazione per redditi
di lavoro dipendente

Detrazione
per ligli a carico

1828 .00
Detrazione per redditi

di pensione

Ulteriore detrazione Detrazione
per figli e carico per allrl familiari a carico

,00 * .00
Detrazione per redditi assimilati

a quelli di lavoro dipendente e allrt redditi
'  * 224 .00

RN8 totale OETRAZiONI PER CARICHI Di FAMIGLIA E LAVORO

Detrazione canonidi
RN12 locazione e affilio terreni

(Saz. V del quadro RP)

DU4<) Detrazione oneri«WlJ sez IquadroRP

Totale detrazione

(19% di RP15COI.4)

irackto residuo ds riportare
st iigs RN3I col. 2

(26% di RPtS eol.S]

Oairsztone utilizzati

QMdii Detrazione spese
Sez. lil-A quadro RP

RN15 Detrazione spese Sez. Ill-C quadro RP

RN16 Detrazione oneri Sez. tv quadro RP

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP

RN18 Residuo detrazione"  Start-up UNICO 2014

RN19 Residuo delazione
Start-up UNICO 201S

RN20 Residuo detrazione
Start-up UNICO 2016

KNaI invesiimenli startup
(Sez. VI del quadro RP]

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie

RN24 Crediti d'Imposta che generano residui

(38%dlRP46col.1)1) (50% di RP49 c«t.2)

.00 ' .OC

(50% di RP60
■00 (65% di RP66) '

RN47.COI. I.Mod.Unico2016

.00 '
RN47.col.2,Moi]. Unico 2016

.00 *
RN47. col. 3, Mod. Unico 20tS

(65% di RP48 eol.3)

Riacquisto prima casa

OstiBZiono uSUzzsts

DelrszIaTts uSUzzats

DslrBzions uMIzzsta

Osirazien» uUizzBts

incremtnto occupezlons

Negoziezlane eAiliitreta

Rolntsgro snllctoszlonl
fondi pensioni

RN25 totale altre detrazioni e crediti D IMPOSTA (somma dei nghi RN23 e RN24)
RN26 IMPOSTA NETTA {RN5- RN22 - RN25; Indicare zero se II risultato é negativo]
RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo

RN28 Credito d'Imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo

Credili d'imposta per redditi prodotti all'estero
RN29

(di cui derivanti da imposte figurative

Importo rata 2016 Totale

dì cui sospesa

Credilo utilizzalo

RN30 '"tPMla Importo rata 2016 iCredHe utilizzalo

Vìdeosorvegllanza

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienli

RN32 Crediti d'imposta Fondicomunl '

di cui ritenute sospese

(dleuiulierioredetraizloneperrtail ' .00 ) '
Altri crediti d'imposta ' ,00

dì cui alira ritenuto subite di eui ritenute ert 5 non utilizzate '
RN33 RITENUTE TOTALI ' .00 ' .00 '
RN34 DIFFERENZA (se late Importo è negativo Indicare t'importo preceduto dal segno meno)
RN35 Crediti d'Imposta per le Imprese e I lavoratori autonomi

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE OlCHIARAZiONE di cui credito -Quadro I 730/2016
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

9288,00

1375,00



Codice fiscale BNGDVD7IT03F206E

RN38 ACCONTI ,
d cui acconti tospati

d cui recupero
Imposta sostitutiva d cui acconti ceduti

di cui fuottuscltl regime di cui credito riversato
di vantaggio o regime forfetario da atti di recupero

.00 ,00 .00 .00 .00 ,00

dell'imposta

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti ' ,00 Bonus famiglia
2

.00

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni Incapienti
Ulteriore detrazione per figli

'  .00

Detrazione canoni locazione

'  .00

730/2017

RN42
? Ss?»?.','® Trattenuto dal sostitutoda73Q/20t7
0 REDDITI 2017 <

Credito compensata
con Mod F24

.00 ' .00

Rimborsato

)

.00

Rimborsato da REDDITI 2017

*  .00

RN43
Bonus Spettante

BONUS IRPEF ,
Bonus Itulbile

In dichiarazione

.00 ' .00

Bonus da restituire

3

.00

RN4S IMPOSTA A DEBITO di cql exit-tax rateizzata (Quadro TR)
1

.00'  252 ,00

RN46 imposta A CREDITO .00

O Residui detrazioni,
I-crediti d'imposta
—e deduzioni

start up UFF 2014 RN18
1

.00 start up UPF 2d1S RN19
2

.00 Startup UPF 2016 RN20
3

.00

Start upRPF 2017 RN21
4

.00 Spese sanitarie RN23
e

,00 Casa RN24, col. 1
II

.00

Occup. RN24. col. 2
12

.00 Fondi Pensione RN24, col. 3.
13

.00 MedazIonI RN24, col. 4
14

.00

Arbibato RN24, ed. 5
ts

,00 Sisma Abruzzo RN2S
21

.00 Cultura RN30, col. 1
2S

.00

Scuota RN30, col. 4
22

.00 VIdeoservegllanza RN30 ed. 7
21

.00 Deduz. start up UPF 2014
30

.00

Deduz. start up UPF 2015
31

.00 Deduz. start up UPF 2016
32

.00 Deduz. start up RPF 2017
33

.00

Restituzione somme RP33
se

.00

(Altri dati RNSO Abitazione prindpale soggetta a IMU ,00 Fondiari non Imponibili ' ,00 di cui immobili all'estero .00

'Acconto 2017
<0

S
a:

O
u.

RN61 Ricalcolo reddito
Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta

.00 .00 .00

RN62 Acconto dovuto Primo acconto ' 5 5 0 Secondo o unico acconto ' 825.00

RV1 REDDITO IMPONIBILE
44804.00

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale ' ' 77S.00

RV3

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
3

(di cui altre trattenute ' qq ) (di cui sospesa ' qq ) 294.00

RV4
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 l4od. UNICO 2016)

Cod. Regione di cui credito da Quadro 1 730/2016 '
1  2

.00 .00

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 .00

SQUADRO RV
SMXXaONALE
"'sEoiaNAte
.0 E CCWUNAIE M.L1RPeF
O)
0

1 Sezione I
^Adtlizionale
o regionale
oali'IRPEF

RV6 Addizionale regionale Itpef
da trattenere o da rimborsare

risultante da 730/2017
0 REDDITI 2017

730/2017

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24

,00 ' ,00

Rimborsato da REDDITI 2017

,00 * ,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 481 .00

RVS ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO .00

BSezione II|.aRV9 AUQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni
1 0,8

UAddizIonsle RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni '
2 358 gg

gcomunaie
oail'iRPEF
s
UJ
>
ai
ai

RV11

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RCeRL ' .00 ' .00 F24 ' 80.00

altre trattenute ' QQ (di cui sospesa * .00 )
216 gg

Ul
O
0
D
01

RV12
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2016)

3

Cod. comune di cui credito da Quadro 1 730/2016

1  2

,00 .00

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 .00

730/2017

n

UJ

a

RV14
da trattenere o da rimborsare Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato
risultante da 730/2017 ,
0 REDDITI 2017 ,00 ,00 .00 '

Rimborsato da REDDITI 2017

.00

1-

5 RV1S ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 145 '00
H
Z RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO .00

ujSezIone ll-B
l^/tcconto addizionele
Qcomunale
< all'I RPEF RV17
NperiI 2017

Agevolazioni Imponiblie

44804

Aliquote
per Aliquota

scaglioni

.00 0,8

Acconto dovuto

107
0

Addizionale comunale

2017 trattenuta dal
datore di lavoro

0 .00

Importo trattenuto o versato
(per dichiarazione Integrativa)

.00

Acconto da versare

10' ,00
e)
<

^QUADRO CS
SCONTRIBUTO
qDI SOLIDARIETÀ-
UJ

i

M

Reddito complessivo
(rigo RN1 col. 5)

Q, Base imponibile
'  contributo di solidarietà

Contributo trattenuto

dal sostituto

(rigo RC1S col. 2)

Reddito

complessivo lordo
(colonna 1 + colonna 2)

Reddito al netto

del contributo pensioni
(RC16 col. 1)

Base imponibile
contributo

.00 .00 .00 .00 ,00

Contributo dovuto

... Determinazione contributo
di solidarietà

.00

Contributo trbUonUo tfAl «otDtuto
(rigo RC1$ool.2)

.00

Contributo sospeso

.00

Contributo a debito Contributo a credito

.00 .00 .00



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

BNGDVD71T03F206E

PERSONE FISICHE

2017
y^genzia <
^^dLntratce^

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod.N. 0 1

QUADRO RP

ONERI

E SPESE

Spese per le
Squali spelta la
<detrazlone
■1^ d'Imposta del
J:,i9Wedei26%
2

«Lo spese
^medlcho vanno
'^Indicata
OIntanmanta
Usanza aotirarra
g'e franchigia
fdi auro 129,11

iPerieienco
'dai cadici spese
ieonsuliare
*ia Tabella nelte
Vi istrusiORi
S

RPI Spese sanitarie

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico arfetli da palotogis esenti

RP3 Spose sanitario per persone con disabllltà

RP4 Spese veicoli per persone oon disabilità

RP5 Spose per l'acquisto di cani guida

ppg Spese BBnllane releluale In precedenza

f^P7 Interessi mutui Ipotecari acquisto abitazione principale

RP8 Altre spese

RP9 Altre spese

RP10 rnife spese

RP11 Altre spese

RP12 Alt^e spese

RP13 spese
JBIB Stipula leasmo

RP'14 Spese per canoni di leasing

TOTALE SPESE SU CUI

RP15 DETERMINARE
LA DETRAZIONE

RaieizzazionI
speseriglil RPI,

RP2 e RP3

Con usePa I bs'isla
Indicare importo tela,

e somma RPI
col. 2.RP2eRP3

Altre spese con
doirazlane 19%

125.00
-Sezione II
gSposQ 0 oneri
sper I quali
^spetta
nla deduzione
Qtdal reddito

complessivo

RP21 Contribuii previdenziali ad assislenziall

RP22 Assegno al coniuge

RP23 Contribuii per addetti al servizi domestici e familiari

RP24 Erogazioni liberali a favore di Istituzioni religiose

RP2S Spese mediche e di assistenza per persone con disabllllà

RP26 Aliri oneri e spese deducibili

RP27 Oeducibllità ordinana

RP28 lavoralori di pnma occupazione

RP29 Fondi In squilibrio (Inanz'sno

RP30 Familiari a carico

RP31 Fondo pensione negoziate dipendenti pùbblid

pese patologie esenti
sostenute da familiari

Impana canone d Isa^g

Totale spese con
detrazione al 19 %

(col. 2 + col, 3)

125.00

Codice fiscale del coniuge

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dedotti dal sostituto

Dedotti dal sostituto

Quota TFR

pese saniiane comprensive
di franchigia euro 129.11

'  254,00

Prezza di rìscano

Totale spese
con detrazione 26%

Non dedotti dal sostituto

Non dedotti dal sostituto

pp<}9 Spesa per acquisto o costruzione
di abitazioni date In locazione

Data stipula locazione
Olmno mese m

Spesa acqulstofcostruzlone I Totale importo deducibile

. Restituzione somme
' al soggetto erogatore

Quatn
RP34 Invsstimonlo ,

In start up

Codice fìscalB

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI

NSeese per Interventi
recupera del

OpeSimonie edilizio
*(detraiione
P dimposi»
Zd>< JSH.delSOH
UodeIGS'A) ,

2ai2
(antliltmico dal

Anno 2013*12016)

Somme rosiiiulie nell'anno Residuo anno precedente

Totale Importo RPF 2017

.00

Imporlo residuo UPF 2014

.00

importo residuo UPF 2016

,00

Importo spasa

Importo residuo UPF 2016

Importo rata

RP48 TOTALE RATE

Rigltl col. 2
con eadlee2enDn compunta

.00 Detrszlona 1
SOM

RiStU con anno 201312016
0 col. 2 csn codice 3

ra(pilcel.2
con eodlee4



Codice fiscale IBNGDVD71T03F206E Mod. N. 01

Sezione Ili B

Dati catastali

identtflcatlvl

RP51

N. tronfile
ImmobSe

Condominio Codico comune
Sex. utbJoomune

cetasL
Foglio

degli immobili e attri ifordne
dati per trulro delia ____ immobDe
detrazione del 36% KrO/ i
0 del 50%
0 del 65%

Condominio Codice comune TAJ
Sez. uibJcomune

catast.
Foglio

N. d'ordine
immobile

CONDUTTORE (estremi registrazione contralto)

Serie Numero e sottonumero
Cod. Ufficia

Ag. Entrate

Particella

I

Particella

/

Codice Identificativo del contratto

RPS3
DOMANDA ACCATASTAMENTO

Data Numero
Provincia Uff.

Agenzia Entrata

Sezione III C
SpBM vrBtfo «nmobcl

lL(d«tru. 50%).
^ gtovini eoppM,
[ilVAptf tcqtitto

tdiMt tnmBtieaIa.b

RP57 Spesa arretio immobni ristrutturati
N. Rata Spesa arredo Immobite

.00

N. Rata Spesa arredo Iirtmobile

.00

RP60 TOTALE RATE
Periodo ""SasT" Periodo 2008
2013 particotart rideterm. rate

Importo rata

Importo rata

.00

.00
&

<
t-

s
RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie

Menotti N. Rata Sposa arreda Immobile
35 anni

.00 ' .00

i

RP59 IVA per acquisto abitazione desse energetica A o B
N. Rata Importo IVA pagata

.00 .00

.00

Tipo
Intervento

Spesa totale Importo rata

' Spese per intenrenti Ppgd
uiSnalizzsllal

.00

Srispaimio energetico ddco
g(delrazione
2d1mposta DDeo
H del 55% 0 65%)

.00

.00

RP64 .00

RP65 TOTALE RATE-DETRAZIONE 55%

Z
oSozione V

§Oeiiaziani per
oinquilinicon con-
otralto di locazione

a

RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%

.00

.00

.00

.00

.00

.00

RP71 inquilini di alloggi adibiti ad abitazione priniripale
Tipologia N. di giorni

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
N. di giorni Percentuale

RP73 Detrazione affitto teneni agricoli ai giovani
.00

Seziono VI

Altre detrazioni

RP80
Investimenti
start up 1

Decadenza Start up
Recupero detrazione

Codice fiscale
Tipologia

Investimento

di cui interessi su detrazione fnilta

'  ,00

Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione

'  .00 * * .00

Detrazione fruita Eccedenza di detrazione

*  .00 " .00

Totale detrazione

.00

RP81 Mantenimento del cani guida (Barrare la casella)

Codice

RP83 Altre detrazioni .00



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

■ PERSÓNE FiaaiE
^OÌ7

n t.x'a te

IbInIgIdIvId|7|iIt[0|3|f|2|0|6|e

REDDITI

QUADRO RS

Prospetti comuni al quadri | | |
RA, RD. RE, RF, RG. RH, LM e prospetti vari Mod.N. Q

RS1 Quadro di riferlmenlo

piusvafenze e RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degii articoli 86, comma 4 '
sopravvenienze ■ ' ,
attive RS3 Quota costante dell'importo di cui a! rigo RS2

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

RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4
!£

Ulmputazione
^del reddito Codice fiscale
Sdeil'impresa ,
0. familiare

,00 e 88, comma 2

Quola di partecipazione

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

''-PorVIte pragrosse
^non componiate
<noiranno ex

^conlriliusnti
(Qfnlninij o
^fuoriusciti

regime
gdi vantaggio

rS8 Lavoro
autonomo

.00

Eccedenza 2012

.00

Eccedenza 2013

Pctdiie rlpsrtibO
senza limiti di tempo

RS9 Impresa Perdite npcrtablll
senze timlil di tempo

Perdilo di fovoro
autonome fan. 36
c. 27. OL 223/2006)

Perdite d'impresa
non compensato
nell'anr^e

^cedenza 2012 Eccedenza 2D13 Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 Eccedenza 201S

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

Utili distribuiti

da imprase
estere

^d'Imposta ' '
o per le imposte RS21
L: pagate
S all'estero

Codice fiscala

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA

Soggetto
Denominazione dell'impresa estera partecipata "O" residente UjHj {jisiribuiti

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Saldo Iniziale Imposta dovuta SugU uUi dtsplbuiu



Codice fiscale (*) IBNGDVD71T03F206E Mod. N. n 01

Codice (ìscale Codice Data Importo
Acconto ceduto

per interruiiono RS23
del regimo
art. 116 del TUIR

RS24

.00

.00

Ammortamento

del terreni

Importo

RS25 Fabbricati strumentali industriali .00

RS26 Altri fabbricati stnimentali .00

Importo

.00

.00

Spese di
rappresentanza
per le impreso di
nuova costituzione '

O.M. del 9/11108
art. 1 e. 3

Spese non deducibili

.00

Perdite Istanza

rimborso da IRAP

RS29 Impresa
.00

Perdte ripoitabiii
senza limiti (fi tempo

.00

■Prezzi
idi trasforimonto
i RS32

Possesso
documentazlcmo

1 I

Componenti positivi

.00 '
Componenti negativi

.00

1 Consorzi di
i improse RS33

Codice fiscale
2

Ritenute

.00

7 Estremi
M identificativi
I rapporti
Ofìnanziari

RS35

Denominazione operatore finanziario

Codice di Identificazione fiscale estero

Tipo di rapporto

ì Deduzione
;per capitate
Rinvestito
Sproprio (ACE)

Incrementi del capitale proprio

'  .00

RS37

Decrementi del capitale proprio

'  .00

Codice fiscale

Riduzioni

.00

Rendimento attribuito

.00

Differenza Patrimonio netto

.00 4.75* ' .00

Minor importo

.00

Eccedenza riportata

.00

Rendimento

Rendimenti totali

.00

.00

Rendimento ceduto

.00

Reddito d'Impresa Totale Rendimento nozionale
di spettanza deirimprenditore società partedpate/imprenditore

.00 .00

Rendimento nozionale
società partecipate

.00

Rendimento imprenditore
utilizzato

.00

Eccedenza trasformata
in credito IRAP

.00

Eccedenza riportabile

.00

Elementi conoscitivi;

RS38

Interpello Conferimenti art. 10, co. 2

.00

Conferimenti col. 2 sterilizzati

'  .00
Corrispettivi art. 10. co. 3. lett. a) Corrispettivi col. 4 sterilizzati

'  .00 ' .00

Corrispettivi art. 10, co. 3. lett. b) Corrispettivi col. 6 sterilizzati

.00 .00

Incrementi art. 10. co. 3, lett. e) Incrementi col. 8 sterilizzati

•  .00 • .00
C!R!ténuteregSn«~
^di vantaggio

regima
_jforfataria
ulCasi particolari

RS40 .00

uJCanono RAI Intestazione abbonamento Numero abbonamento

Comune Ptevincit (tigia) Codice comune

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

Categoria Data versamento
I  (giorno mese anno

RS42

«gtorno meto



Codice fiscale (*) IBNGDVD71TQ3F2 06E Mod. N. (*) SU.

Prospetto
del crediti rs48 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti

risultanti ai termine deii'eserdzio precedente

Valore di bilancio Valore fiscale

.00 .00

RS49 Perdite dell'esercizio
.00 .00

RS50 Differenza
.00 .00

RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio
.00 .00

RSS2 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti
risultanti a fine esercizio .00 .00

RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio
.00 .00

|Dati di
^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

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

RS11S Totale passivo

RS116 Ricavi delie vendite

RS117 Altri oneri di produzione e vendita
N. atti di

(di cui per lavoro dipendente

.00

.00

.00)

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

,00

.00

.00

.00

.00

.00

Minusvalenze

o difforenzo

negativo
RS118 disposizione

Minusvalenze

.00

RS119

N. atti di

disposizione
Minusvalenze I Azioni N. atti di

disposizione
Minusvaienze/Altrì titoli Dividendi

.00 .00 .00

Variazione dei

criteri di

valutazione RS120

Conservazione

dot documenti

rilevanti ai RS140
. fini tributari

01



Codice fiscale (*) IBNGDVD71T03F2OSE Mod. N. n 01

N. penoao n. aipsnaenii

d'imposta assuntiZONE

FRANCHE

RS280
Soziano I

Dati ZFU

Codico ZFU Reddito ZFU Reddito esente fruito

.00

Codice fiscale Ammontare agevolazione

.00

Agevolazione utilizzata
per versamento acconti

.00 .00

Differenza (coi. 8 - col. 7)

.00

RS281
.00 .00

.00 .00 .00

RS282
.00 .00

.00 .00 .00

RS283
.00 .00

.00 .00 .00

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

'  .00 ' ,00 ' .00 * .00

Totale agevolazione

RS284

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

Perdite/Quadro RH,
contabilità semplifìcata

.00 .00 .00 .00

.00

^Sezione li
OQuadro RN

RS301 Reddito complessivo

start up UFF 2016 RN18 .00 Start up UFF 2016 RN 19 ,00 Start up UFF 2016 RN20

RS347

Ragimo forfetario
per gli esercenti
attività d'hnprosa, RS371
arti

a professioni -
Obliligtil
informativi

RS372

Codice fiscale Reddito

.00

.00

RS303 Oneri deducibili .00

RS304 Reddito imponibile .00

RS305 Imposta lorda .00

RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro .00

RS322 Totale detrazioni d'imposta .00

RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'Imposta .00

RS326 Imposta netta .00

RS334 Differenza .00

RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi .00

start upRFF 2017 RN21 .00 Spasa sanitario RN23
6

,00 Casa RN24, col. 1
II

.00

Geoup. RN24, col. 2
n

.00 Pendi Penebne RN24. eoi. )
1]

.00 Mediazioni RN24. col. 4
14

.00

Arbitrato RN24 col. S
IS

.00 Sisma Abruzzo RN28
II

.00 Cultura RN30, col. 1
n

.00

Scuola RN30, coi. 4
Ti

.00 VSdeosonreglianza RN30, col. 7
2t

.00 Deduz. start up UFF 2014
M

.00

Deduz start up UFF 2015
11

.00 Deduz. start up UFF 2016
12

.00 Deduz. start up RFF 2017
u

.00

RestKuzions somme RF33
9S

.00

1  j .00

RS373 1  I .00

Etoreenti atth/iU d'Impresa

RS374 Totale dipendenti n. giornate retribuite

RS375 Mezzi di trasporto Afeicoli utilizzati nell'attività numero

RS376 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci .00

RS377 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) .00

RS378 Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione .00

Esercenti attività di lavoro autonomo

RS379 Totale dipendenti n. giornate retribuite

RS380 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artìstica .00

RS381 Consumi .00



p
■ persi■ PERSONE FISICHE

■2017
^  tì n z i a /, 5
A n t:r a te K-J-

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

bInIgIdIvId|7|i|t|0|3|f|2|0|6|e
REDDITI

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione . .

Mod- N. 0 1

QUADRO RX

Addizionale regionale IRPEF

Adcfizionale comunale IRPEF

Cedolare ««oca (RB)

ImpjotL premi iieunato

ConldbutD d eoOdaneU (CS)

Imposta soilllutivB di
capitali estera (RM sex. V)

Imposta sostitutiva redditi
di capitale <RM sex. V)

Imposta sostllulive
proventi da depositi
a garanzia <RU sez. VII)

Imposta soslliuilva
rivalutazione su TFR
(RU sez. XII)

Acconto su redditi a
tassazione separeia
(RM sez. VI e XII)
Imposta sostitutiva
riaillneBmento valori
nscall (RM sez. Xlil]

Addizionale bonus e
stock option
(RM sez. XIV)

Imporle eorieuuve itddA
canecpuiene Imarne
•Ilare (RMm< Vili)

Impasta plgniuamenlo
presso teme beni
sedjeetrati (RM sez. XI e XVI)

Imposta noleggio
occasionale
imbarcazioni (RM sez. XV)

Imposte scslituUve
plusveienze finanziarle
(RTsez. VI)

Imposte eosiKutive (RT sez. I]

Imposte toslitulive (RT «ez. Il)

Imposta a debito
risultante dalla

presente dichianziono

252 ,00

481,00
142,00

Imposta a credito
risultante dalla

presento dichiarazione

Eccedenza di
versamento a saldo

Credito di cui si chiede
Il rimborso

Credito da utilizzare
In compensazione ofo

in detrazione

Imposla soslilulhia
nuovi minimi/contribuenti
forfetari (LM46 e IAÌ47)

Imposta sostliuliva
deduzioni extra
contabili (RQ sez. IV)

Impesta sostliuliva
plusvalenze beni/aziende
(RQ sez I)

Imposta sostliuliva
conferìmenli SIIQ/SIINQ
(RQ sez. Ili)

Tassa elica (RQ sez. XII)
Impesta sost. beni (RQ
sez. XXill

Imposta sostitutiva
(RQsez.XXIil-Aee)

Imposta sosuiuiivs
alfrancamonlo
(RQ soz, XXm.C>

Eccedenza o credito
precedente

Impone compensato
nel Mod. F24

Importo di cui
si chiède II rimborso

Importo residuo
da cempontare

Contributi previdenziali

Imposta sostitutivadi cui a! quadro RT



IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Pati Intermediario

Cognome e Nome o Denominazione

LIGA ATTILIO

Codice Fiscale

LOITTL64S03A638S

N. Iscrizione all' albo CAP.

Si Impegna a presentare In via telematicà'll modillo:
REDDITI PF 2017 '

La dichiarazione è stata predisposta dal

CONTRIBUENTE

Ricezione avviso telematico Ricezione comunicazione telematica altre comunicazioni

3

Non accetta di ricevere l'avviso telematico Non accetta di ricevere l'avviso telematico

Dati Contribuente

Cognome e Nome o Denominazione

BONGIOVANNI DAVID

Codice Fiscale

BNGDVD71T03F2 0 6E

1 -1 II.

Dati Dichiarante diverso dal cóntrlbùente

Cognome e Nome Codice fiscale

Dàtà'deli' Impegno

Firma leggibile dell' intermediario

30 06 2017

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

li sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali,
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26
del D.Lgs citato, vale a dire I dati idonei a livelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati
esclusivamente per i' evasione della Sua richiesta.
II conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà
i' impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003. è garantito comunque il diritto di accedere
ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e. ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco

Firma leggibile del contribuente

BONGIOVANNI DAVID




