
comunèdTbàrcèllona"POZZO DI GOTTO

T- i GEN 2018

POSWN ENTRATA AI Sindaco Comune dì
Barcellona Pozzo di Gotto

srruAZIONE patrimoniale dei rrrOLARI di cariche pubbuche elettive e di governo

DICHIARAZIONE SOSTTrUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto

Cognome e nome codice fiscale luogo e data di nascita

nella sua qualità di

Dsindaco

J3. consigliere

□ assessore

residente ..C-.tv.è

consapevole delle responsabilità perialì previste dall'arL 76 del D.P.R. 445/2000 per felse attestazioni e
dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità

DICHIARA
ai sensi dellart 14 del d.Igs. 14 marzo 2013 n. 33 recante il riordino degli obblighi dì pubblicità, trasparenza e
dIRusicne delie infoimaaoni da parte delle pubbliche amministrazioni e delia legge 5 luglio 1982 n. 441, recante
disposizioni per la pubblicità della situazione pabimonìEte dì titolari di cariche elettive, di possedere quanto segue:
"  BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

-• Qu®'ora lo spazio non fosse sufficlonta. alleoars etnnr.o annlitnfivn
Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia

1
■ - - " "

2

3

4

b  --r
■ f

2. Specificare se trattasi di: febbricalo.termio.

Ili

Autovetture (marca e tipo)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO
Qualora lo spazio non fosse suffictento. allegare elenco aggiuntivo

Motoveicoli (marca e tipo)

Altro



PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ*
Qualora Io spazio non fosso sufflclonto, allegare un elenco aggiuntivo

owuicio ̂ ueriominazione e sede)
Numero azioni
0 quote
possedute

Annotazioni

^  ̂
N. %

Z

0

4  ̂

V  ESERCIZIO nr FI rWTfOvr m a kAXArvri

Società (denominazione e sede)
Qualora lo spazio non fosso sufflctonto. allanam im «««i.

Natura dell'incarìco

E>aj.AV/t^A^

yr<>

i.vawl. bJhY;, kk:"

Quiiì^filp«"^ PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI—  «Haw? lo spazio non fosse sufficiente, aitenem m nlftnrn nnnitmHnm
feiiw \ueiiuminazione e sede)

1  " jj;
uarica ricoperta Compenso percepito

2

——

;>

o

A
•t

e
0

V" INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINAN2APUBBUCA 1
r^.. , /.I ? : Qualora lo spazio non fosso sufficiente, nitAnare un nlenrn nnni.mtiimi-iHc vuenuminazione e sede)

1  ■ -"i

Natura deinncarico Compenso percepito

2

O
J

A  '

5

—  REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITIIl reddito imponibile relaavo all'aimo^4-i..è n«ri a P A 5ep ff ;



Il sottoscritto dichiara inoltre "Sui mio onore affermo che la dichiarazione conlsponde al vero"

Barcellona Pozzo di Gotto, II

Firma deldichìarante

AUsgsi

copia della dichiarazione del redditi delle persone fisiche relativa all'anno

copia di un documento di Identità in corso di validità



MODELLOAUs

Ai Sindaco Comune dì
Barcellona P022D di Gotto

SITUAZIONE PATRIWONIALE DEL CONIUGE E DEI PARENTI RNOALSECONDO GRADO DEI
TtrCLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

DICHIARAZIONE SGSTmJTlVADELL'ATTO Di NOTORiETÀ (art. 47 del D.P.R. 445/2000)

il sottoscrìtto

Cognome e nome codice fiscale luogo e data di nascita

nella sua qualità di

□ coniuge non separato
□ parente fino al secondo grado (padre,
madre, figlio, nonno, nipote in linea retta
(ovvero figlio del figli), fratello, sorella)
(spedficana):

residente a

del

□ sindaco

□ assessore

□ consigliere comunale

Cognome Nome

sa ®
DiCHiARA

^^rzo 2013 n. 33 riguardante gli obbitahi di pubbiidtà, trasparenza e
pubbliche amministrazioni e delia legge 5 luglio 1982 n 441

S S!" ^ di tMaril e^e llS,
"  beni immobili (terreni e fabbricati)

.. . Quaterato spazio rwn (osse sufflelenta. aUeoare un slaneo anaiimffvft
iNaiura dei diritto (1) Descrizìone delTimmobile (2) Comune e Provincia
1

3

4

5

1. Specificare se (rettusl <i); proprietà, comproprietà, suporilde, enfiteusi, uarihitto, us*
2. Specificare 80 trattasi di: fabbricato, terreno. 9, abitazione, senritù.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO
'0 spade non fosse suffidonta, allegare un elenco aggiuntivo

Autovetture (marca e tipo)



Motoveicoli (marca e tipo)

Altro

IV PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
Qualora io spazio non fosse sufficiente, eliegare un elenco agglunttvo

Società (denominazione e sede) Numero aztoni
0 quote
possedute

Annotazioni

N. % '

1

2

3

4

5

V  ESERCIZIO DI FUNZIONI Di AMMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETÀ
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede) Natura deirincarico

1

2

3

4

6

VI REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

li reddito imponibile relativo all'armo è pari a €.

Il sottoscntto dichiara inoltre

"Sul mb onore affermo che la dichiarazbne corrisponde ai vero".

Barcellona Pozzo di Gotto. Il

Firma del dichiarante

Allega:

> copia della dlchìaiazione dei reddi delle persone fisiche relativa afanno 201..

- copia di un documento di Identità In corso di validità.

10



MODBiX>C

Al Sindaco Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto

IVIARZO 2013 N.33 CIRCA IL CONSENSO

^ENTfENTTO PATRIMONIAIE DEL CONIUGE NON SEPARATO E DB
DICHIARAZIONE SOSìrrUTIVADEUJATnO DI NOTORIETÀ'

(art 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto

Cognome e nome codice fiscale luogo e data di nascita

nella sua qualità di

a sindaco

□ consigliere

□ assessore

residente a

via
t

DICHIARA

^8 li coniuge ed I propri parenti entro il secondo grado (padre, madre, figlio, nonno, nipoti in linea retta
(wero ffigS dei figli), ftatello, sorella} sono I sonori sottoeiencali e che gii stessi, con riferimento al consenso alla

iffusione delia propria situazione patrimoniale, si sono espressi come sotto indicato:
_  ConsensoCognome e nome Grado di parentela

Sì No

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

a □

Firma

Barcellona Pozzo di Gotto,

13



I Riservato olio Poste itailone Spo

i N. Protocollo

PEfiSÒNE nStCHE

^genzia
n t r a t e

Periodo d'imposta 2016

Doto di presentozìone

COGNOME

I IMBESI

NOME

I  SALVATORE

RPF I
j

CODICE FISCALE

ImIbIsIs|v|t|6|i|d|o|4|a|6|3|8|r|

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

Con questa inPormalivo l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i doti roccolti e quali sono i diritti riconosciuti oll'interessofo. Infatti, il d.bs.
n. 1W2OO3, "Codice in materia di protezione dei doti personali", prevede un sistemo di garanzie a tutelo dei Iraltomenti che vengono effet
tuali sui doti personali.

Finalità I doti forniti con questo modello verranno trottali dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, occerlamenfo e
del fTaftamento riscossione delle imposte. . . j ir j. - • • j 1 ^ j- ■ . • j'

I doti acquisiti potranno essere comunicati o soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in moterio di prote
zione dei doti personoli {ort. 19 dei d.Igs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le rnodoiità previste dal combinato di
sposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalfo legge n. 133 del 6 ogosto 2008 e 66-bis del D.P.R.
n. 633 del 26 ottobre 1972. „ i. . i n ji j jj-.
I doti indicati nella presente dichiarazione possono essere trottoli anche per I applicazione delio strumento del c.d. redditometro, compresi 1
doti relotivi olio composizione del nucleo familiare. I doti trattoti ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono cornumcoti a soggetti
esterni e io loro titolarità spetta esciusivomenle all'Agenzia delle Entrato. Suf sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile I informativo com
pleta sul trottomento dei dati personali in relazione oT redditometro.

Conferimento dei doti 1 doti richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sonzioni amministrative o, in olcuni cosi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fox e dell'indirizzo di posto elettronica è facoltotiva e consente di ricevere gratuitamentedoli'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, odempimeniì e servizi offerti.
L'effettuazione dello scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art. 47 dello legge 20 mog
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di rotìfico delle intese stipulate con le confessioni religiose. 1 c, j 1
L'effettuozione delio scelta per io destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativo eviene richiesto ai sensi deirart.l, commo 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n, 190. f i . ■ • L' • • J 11' . IOJI
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille 0 favore dei partiti politici è facoltativo e viene ncliiesta ai sensi dell art. i À del
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, dello l^ge 21 febbroio 2014, n.l3.
Teli scelte, secondo il d.Igs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di doli di natura "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili 0 per 1 quali è riconosciuta lo detrazione d imposta, è facoltativo e richiede il
conferimento di doti sensibili.

I doti acquisiti verranno trattali con rnodoiità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti olle finalità do perseguire,
del frattamente onche mediente verifiche con altri doti in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste

dal Codice in materia di prolezione dei doli personali. . . r- 1 • • j.- l l
II modello può essere consegnato o soggetti intermediori individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d imposto, banche^ ogen-
zìe postoli, associazioni di categoria, professionisti) che trotteranno i doti esclusivamente per le Finalità di trasmissione del modello ali Agen
zia delle Entrate.

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

Responsabili li titolare del trottomento può avvalersi di soggetti nominoti "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrote si owale, come responsobile
del traltamento esterno del trattamento dei doti, dello Sogei S.p.o., partner tecnologico coi è affidata lo gestione del sistemo intermativo dell'Anogrofe

Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano dello facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato Fotte salve le modollfà. già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di voriozione doti e per l'integrazione dei modelli di
dichiorozione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.Igs. n. 196 del 2003) può eccedere ai propri doti personali per verificarne I utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, oggiornorli nei limiti previsti dalla legge, oppure per concellorli o opporsi al loro fraftomento, se trattoti
in violazione di legge.
Ioli diritti possono essere esercitoli mediante richiesta rivolta a:
Agenzìa delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso L'Agenzie delle Entrote, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli_ ipteressafi per trattare i loro doti personali. Anche^i
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzie delle Entrote non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei
doti cosiddetti comuni (codice fiscole, redditi eie.) in quonto il loro trottomento è previsto per legge. Per quanto riguordo invece i doti cosiddetti
sensibili, relativi o particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuto la defrazione d'imposta, olla scelto dell'otto per mille, del cinque pw
mille c del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento do porte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della
dichiarazione e con lo firmo apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef.
Lo presente informativo viene dato in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra Indicati.

Modalità
del trattamento

Titolare
del trattamento

Responsabili
del trattamento

Consenso



TIPO m" _ ,
DI DICHIARAZIONE •• o^#e^ .':Ch>ocb. stud\ài ■ 4:^ _ iifi» ■ . '.iVg-, FI _ leJB?: ■ PàfpM>fÌ

DATI DEI
CONTRIBUENTE U.Còimun6(oState«tBrMt'iròscito?' i_, '2. " ■" "3^'' •

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

fran'nàablólol: Doiù^illrraidlai
-[ I Oioino m««« mu

04 ; 04 ; 1961

Ansltazionoi Uquldozi'on
o.ndiià. gìacònld voiontorìa

TEUfONO
E INDIRIZZO 01 POSTA
ELCTTRONICA

DOMIClUO FISCALE
AL 01/01/2016

BARCELLONA POZZO DI GOTTO
DOMIClUO FISCALE
ALOl/01/2017

RESIDENTE
ALL'ESTERO
DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALL'ESTERO NEL 2016

>0 udsaB^SaMiriSlj ittducoiMflt

RISERVATO A CHI
PRESENTA U
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE, CURATORE
FALLIMENTARE
o DELL'EREDITÀ, ecc.
{vedere Istruzioni)

GSfttinéIloiSibta.eàdralldiii'dSS

jleISbno'
prolisso numero

CANONE RAI
IMPRESE

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservalo all'incarìcoto

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

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservalo
ol professionista

l-Tipologio oppdrécchio (Riservclo oi contribuenli che esercitano altivifà d'impresa)

iK^ice fiscale dell'incaricato

Si.a9»"<> eh. ha pr.dk|«,fa 1,' 1
>11 ' ~

Dota dell'impegno "^V ( . FIRMA DELL'INrABirATn.;.FIRMA DELL'INCARICATQji

comunicazioril telemotiche

Codice fiscale del rèspomablle dal

J

Lfi.scg|g.j[ei,pfpfq4sionÌstq '

Codice fiscole del professionista

_  fiscale del CAfi

>  j ÒEL responsabile del C.A.F. 0 DEL PROFESSIONISTA

Codice fiscole o portila IVA del soggetto diverso do! ceilificotore che ho predisposto
la dicrnaroziona e tenuto le scritture contabili

^.Si attesto la certificazione oi sensi dell'ori. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
CI Do compilare per 1 wli modelli predi.poili ,u fogli «ngoli, ovvero su moduli meccanografici o striscio continua

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

2 di: 10



CODICE FISCALE r)

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

Il conlribucnlB dichictta di ovtir
compilato e alleala i lOQucnli
^uosii [bofrorcTe coicllc che
inieresiono).

!©■ SM.

MiS t:Oil' 'irt

iift

SiJtiùilóril,, ijarilejtqfìi
t'I Do compilare per i ioli mocielli predisposti su fogli sirsgoli, cwero su moduli meeconogrofid a striscia continua.

(XM lA RRMA S ESniME ANCHE
n CONSB<iSO AL TRAnAMENtO
OS DM1 se^U Et«>fflJAlMB>nE
INOCATT NEUA OCHIASAZWNE

FIRMA dei CONTRIBUENTE (o di chi presente lo dkhfarazioné per oltri)

3 di: 10



PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE

2017
^^genzia /'r

n t r a te

ImIbIsIsIvItIsIiIdIoUIaIsIbIsIr

REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA - Redditi del terreni

FAMILIARI A CARICO

aARRAXE U CASaiA;

C < CONIUGE

FI • PCIMO R6I10

F B ncuo

A = Alno FAMaiAXE

D « ncuo CON usabilftA

QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI

RA23 Sammocelonno 13 TOTAII
CI Borrore la cosello « si -rotto dolio .tesso terreno o dello ste.io enitó Immobillore del rigo precedente. 551 • 1- nT

4 di: 10



PERSONE FISICHE

2017
y^genzia 'ÙKtì
«jve» n t r a te

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

mIbIsIsIvItIsIiIdIoUIaIsIsisIr

REDDITI

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

QUADRO RC RCT Tipolo^idi^ftt^
REDDITI DI LAVORO oro g
DIPENDENTE ^ ^
EASSIMIIATI RC3 VP

sezione I
Redditi di lavoro uTArr» Pi
dipendente e ossimìloti RC4, . ...

Coli portiwbri RGl + RGZ^

'  nn- •• on! " '{diójì trSl

Cosi porticobrì

Soci coop.

Ì8ÌI3ISM-^1^3:CU;20T7) 1

Q Sezione II
C Altri redditi assimilati

2 <3 quelli (Il lavoroS dipendente

RC6 Periocbii {ìèiyiqOtìll spetfanob cfetra^i)
RC7 Aaegno del coniuga^ Redditi (ponto al e 5 CU 2011

RC9 Sommare gli importi do RCZ ci RC8; riportare il totale ol rigo RN1 col. 5
Ritenute acconto

4.500.00 [• ^ =

.QO" ~ '
^ ̂  TOT
.  . Ritohuleseldo

4-500ool
:Ritetnuìooccenlb

0 ffiSfElonale .:ù _
d e comunale oiriRPEF ' 1.035oOl2' 78.00' ''

Ritenute IRPEF oddirlonole roqiónole O!bi*!onoleeomunoia 20li'"-- ";oddliionolé«mund8201(5 oddizionole eofnunóle.20l7

Q Spione IV RCll Ritenute por lavori socialmente olili.

36 00?''

9 w1aimenb''u&le^óltri dati RC12 Addizionale regionale IRPEF

Sezione VI • Altri doli Reddito al netto del contributo pensioni "
{punto453 CU 20171 I'

QUADRO CR ^
CREDITI D'IMPOSTA i . , „ R^
Sezionali Credito d'imposto per II riocqulslo della primo coso i,
Primo caso e cononì „ ^—
non percepiti CR8 Credito d'imposto per canoni non percepii!

Sezione III
Credito d'imposto CR9
incremento occupazione

Sezione IV . . Al^ioziona "ii"i
Credito d'imposto ^RIO ,• •
per immobili colpiti i " r" la

Contrib^idìfdàiiStà^trtitlehuIOMBCBe^eeiz— -j.
|pónlo451 CU2017) ^ IF 0(

■&dib.av>o^lÌ»= 1 «■
J  .00 .001

Sezione V Aimoonilapada» tì
Credilo d'imppslci.reinlc^fo CRI 2,1 " " i
ontkipazicni fondi pensione!

Sezione IX
Credilo d'imposto

fìanzc
Sezione X
Altri credili d'imposto ^1B

Rat duo pfeMÌ»lle:diBlrTOBW
.,.1



PERIODO D'IMPOSTA 2016

■ PERSONE FISICHE
^2017
^genzia

n t r a te

CODICE FISCALE

[jM AA S V T 6 1 D oU aIs 3 sIrI
REDDITI

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

|tN2 Dèduziona per abitazióne principale "" "
RN3 Onori deducibili

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultoto è negqfivo)
RN5 imposta lorda

totale detrazioni per cari

Oetrozione oneri
Sez. I ciuadro RP

4.50000

1.03500

2.009,001

RN 15 Deirazione sposo Soz. Ill-C quadro RP

RN 16 Delrozione onori Scz. IV quodro RP (55%dÌ RP65]"
RN 17 Deirozionc oneri Sez. VI quadro RP

BMia Résidgo defrozitjne^"'®Sfart-up UNICO 2014

felSO^i RPéOn
«1(65% dì RP66) ̂

Detrazione uiilizzoio;

RNi9isj^:fpteè'foi5 ,, [1
RN20 startiop unTo? 2016 " ^ ^ uHjìzro,..

BNsiisrJrxCdrRiìj'"'''' ^
RN22TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA ^ ~ . ■ '=. ̂ ---
RN23Detn3zionespesesonitarÌ9perdelenninolBpotologlè~- T !'-,f _ T"^

RN24 Credili d'ìmposla che flenerono residui -00 fe? _RN24 Credili d'imposta che flenerano residui

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTa {sommddei riflhi RN23 e RN24)
RN26 IMPOSTA NETTA (RNS • RN22 - RN25; indicare zero se II risulloto-è negglivo) dl.cui.soipeg^'
RN27 Credilo d'imposta per olir! immobili • Sisma Abruzzo f
RN26 Credito d'imposta per abitazione principole • Sismo Abruzzo ^ ■

|^N29^ ~ ^ ^
WS (di cui derivanti do Imposte Finurallvfl i' ,00,00 ÌW

tólolflereditò,,. _ ... - -'Cf^ita'Mil

P  2.00900 !i-

_,ooJ|
Tdto'e credito, .z ij '

i
3

Videosorvegiionza
li- ;'pedilt)d'imposto l.jjfj:

'f ,00j"'i

RN31 Crediti residui per detrazioni incopìenli.. . (di cui ultorìcre delrozlnnn fi»!?-!' ^
RN32erodili d'imposta Fondicomuni;' pO Altri cedili d'imoosla. 1'

RN33 RITENUTE TOTAU --ttriiepy'^iwpesp _ di cHidlrefilunuto subile dLcuLdto^SS'^tiwlf
.00 /* ,00

RN34 DIFFERENZA (se Iole importo è negotivo" indicare l'importo preceduto dd sacno m« Jl
RN3S Credili d'imposto per le imprese e i lovorgtori oulonomi ^
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE PALLA PRECEDENTE DCHIARAZiONE ̂ ^dwlaedi» i|ì
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIOn'^OMP^Lta NEI Maf3.ì^

RN33 RITENUTE TOTAU

1.035,00

1.035,00

7.137.00
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CODICE RSCAIE

rrmiTmm

RN43 aONUS IRPEF

SESDSBB
Boam^aa

Residui delrozioni,
crediti d'imposta
e deduzioni

StartupUPP201ARN18 '

Start upRPF 2017 Rt^21 •*

Occup. RN24, col. 2 _ "
' Arbitralo RN24, col. 5

Scuola RN30, cól. 4 '

Deduz. Jtart up UPF 2Ò15 "
Roslituziotie soinrrie RP33 ̂

,00 :SlortupUPF2015RNiy ,f

00 Speia wnitqn'e RN23 ^
.00 : Pensione RN24, col,3^'^
,00 . Siano Abruzzo RN2B

00 1 iilckMsorvog!tanzoRN30coI.p^
00 i''Deduz. ilari up UPF 2016 »

rm I I I

,00 StarlupUPf20l6RN2Ci

,00 Coso RN2A. col. 1 j
,00 Mediazioni RN24, «j1. 4^
,00 Cultura RN30, ed. 1 J
,00 Deduz. start up UPF 2014Ì
,00' Deduz. stari up RPF 2017l

pyii

Q Altri dati RN50 Abitazione principale t_-|
soggetta a IMU ' 00 t di cui ìmmdilli oli'osler.00 f ' Fondiari non Imponibiìt^^

2 Acconto 2017
RN61 Ricalcolo reddito '

i.i}o.gip>pl^.ivo. ^Impo

,00 ' "

ilOJieto- ^ 1
,00 i 1

0 RN62 Acconto dovuto = '  Pfintó acconto ' no Secondo 0 urjìca occgol

a QUADRO RV
E ADDIZIONALE REGIONALE '
a E COMUNALE ALL'IRPEF —

S Sezione 1
RV2

Addizionale

REDDITO IMPONIBILE

 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Cosi porlicolori oddizionole r^iongle j ' j
ADDIZIONALE REGIONALE AU:M:g.MrENUIA O VERSATA

{di cui olire Iroiteiiule ' ,00 1 (di cui .iospow,;^ —
ECCEPFNZA »•>' Al^ni7inNAI F All'IRPFF RISULTAP4TE God, Reacié,
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2col.4 Mod.UNICO.2016) '3,5 ,00

regionale all'IRPEF

RVS ECgpEt^ZA DI ADOlZlONAlE t^SIOt-tALE Aa'IRPEF RISULTANTt OAllA PRECEDENtE

I  Addizionale rcgionalo irpef , . 730/àÒ17
Bi/z do Irottcnere o do rimborsare ^ -

risultonle do 730/2017 Trottenuip;dpL?p«iaa
©REDDITI 2017

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A bÉBfTO'

ADDIZIONALE REGIONALE ALLTRPEF A CREDITO

Sezione ll-B
Acconto oddizionole
comunole oll'IRPEF 2017 RV17

QUADRO CS fj ,
CONTRIBUTO j,
DI SOLIDARIETÀ CSI

h.

RATTENUTAxQ»VERSATA.

PRECEM

730/2017

Trotlà/lt4p:da!'M>^|ù,lOP-;

oREDDm 2017

RV15 ADDiaONALE COMUNALE Alt'IRPEF A DÉBITOJ

RV1Ó ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A GREDIT©
Agodcmenì , |(nR^l,blj4g_ jjj|-po-

RV17 ' / ,00. i-
""'V C^ffibijtatftìlfèfidló - -- —

.'RéddHQ;c6rii(dé^|vd̂
Base imponìbile

'  contributo di solidarietà

 •- dolsojtititfo .
lrtflàRG15pÈil..:2I ,1

.00 LiP .00 ; .i

 ;-^ltd.;;ai"
QOfndestirà'ionio;.'

[ep!pn;ng;li4^. edpra^

^2 Dotorminoziono contributo
di solidon'elà

10
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PERSONE FISICHE

2017 _
/•^geriaia

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCAIE

|m|b|sIsIv|t|6|i|d|o|4|a|6|3|8|r
REDDITI

QUADRO RX -* Risultato dello Dichiarazione

QUADRO RX
RISULTATO DELLA
DICHIARAZIONE

Sezione I

RXl IRPEF

RX2 Addizionole regioiKiIo IRPERi
11X3 Azklizionale comunab IRPE

|RX4 Cedolare secco (RB]

presente dichiarazione RX5 Imp. sost. premi risultato
RX6 Contributo solidarietà [CS

Imposta sostitutivo
proventi da depositi

oranzia |RM soz.

Imposto 0 debito Imposto a csditp, .
risultante dolio nsultonte dóDa _ i.

presente didiiaraziòne presènte diehkirasóriè'
Credito do utìlizzafè
io^coippenjoDpnee/p

indetroBone ..

8.172,00

112,001

110.00

RXI9 Imposte sostitutive (RT set i)
RX20 Imposte sostitutive {RT se£ 11)

RX25 IVIE |RW)

RX26 IVAl^ (RW)

Imposta sostitutiva
RX35 conferimenti
i- SIIQ/5IINQ (RQ sez. li!) H
RX36 Tqssq etico |RQ sez. Xl[| ̂
RX37 Imp. sost. beni (RQ sez )^}
RX38 lmp.so5t.{RQ sezXXni-A

.00 ■LI " .00

Sezione II
Credili ed eccedenze
risultanti dalle

RX5T IVA

RX52 Contribuii previdenziali
RX53 Imposto sostitutivo di cui al quodio RT
RX54 Altre imposto
RX55 Altre imposte
RX56 Altre imposto
RX57 Altre imposte
RX58 Altre Imposte



■ PERSONE FISICHE

"2017

PERIODO D'IMPOSTA 2016

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

*r*eintrate$# Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE
L  (obbligatorio) MBSSV76XD04à63 8R

COGNOME (pehilé-.^Weiih^iedi^yl-sp^fl^

IMBESI
'ìDATI

ÌANAGRAFICl
: SALVATORE

DATA DI NASCITA ^ ; COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA^
GIORNO . MESE . ANNO i

04 Ì1961 BARCELLONA POZZO DI GOTTO

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE
;= DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. |

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUHE E TRE LE SCELTE.

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

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE
DEL 7° GIORNO

CHIESA CATTOUCASTATO

UNIONE COMUNITÀ' EBRAICHE
ITAUANE

CHIESA APOSTOLICA IN ITAUA UNIONE CRISTIANA EVANGEUCA
BAHISTA D'ITAUA

UNIONE BUDDHI5TA ITALIANA

ISTITUTO BUDDISTA ITAUANO
SOKA 6AKKAI (IB1SG)

SACRA ARCIDIOCESI ì
ORTODOSSA D'ITAUA ED ESARCATO

PER L'EUROPA MERIDIONALE

UNIONE INDUISTA ITALIANA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEi=,
Il contribuente deve apporre lo propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente pèr
una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno del riquadri previsti costituisce scelta non espressa do parte del contribuente. In tal còso,
lo ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione olle scelte espresse. Lo quota non attribuita
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.



SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in di «eie firmare in UNO degli spazi soHostantil
.  I SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI

NON LUCRATIVE DI UTIUTA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
- 1 SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIITTE CHE OPERANO

NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, IETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA X

Codice Rscola del I ni ni m t\ f-i m ai ai ai ai
beneficiorio (eventuale) | 9| 0| Oj 1| 5| 71 4j 01 8| 3 1

FINANZIAMENTO OEUA RICERCA SANITARIA

FINANZIAMENTO DEUA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITÀ'

Codice fiKole del
beneficiorio (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ' DI TUTELA,
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURAU E PAESAGGISTia
(SOGGETTI DI CUI A^'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2Ó16]

Còdice fiscale del
beneficiorio (eventuale)

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

Codice fiscale del
beneficiorio (eventuale)

K SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILEnANUSTlCHE RICONOSCIUTE
( J AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO
I  ' P) UNA RILEVANTE AHIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

Codice fiscale del
beneficiorio (eventuale)

AWERTENZE Per esprimere la scella a favore di uno delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF il
tribuente deve opporre la propria firma nel riauadro corrispondente. Il contribuente ho inoltre la facoltà di indicare ancfi'e
dice fiscale di un soggetto benéficiario. La scelta deve essere fotta esclusivamente per una sola delle Finniitn

SCEITA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MlllE DEU'IRPEF (f„ ca,o di scelta FIRMARE nello spezio sottostante)

PARTITO polìtico

I  I I " — -"•"TT

' AWERTENZE Per esprimere !□ scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF,, il contribuente deve ilapporre la propria firma nel no^jodro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere faHa esclusivamente per "
uno solo dei partiti politici beneficiari. "

In aggiunta a quanto indicato neil'informativa sui trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa
che I dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI

IN CASO DI UNA O PIÙ' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE lA FIRAW ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.
Per le modalità di invio dello scheda do parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 dello parte II delle istruzioni.

li sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, J FIRAitA
che non è tenuto né intende avvalersi dello facoltà di
presentare lo dichiarazione dei redditi. " m

Tnrr I i imii i i
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>23/1/2t)18 Servizi Telematici - Testo Ricevuta

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2017 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 18012243043166800 - 000001 presentata il 22/01/2018

TIPO DI DICHIARAZIONE Quadro RW: NO Quadro VO; NO Quadro AC: NO
Studi di settore: NO Parametri: NO

Dichiarazione correttiva nei termini : NO

Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome

Codice fiscale

Partita IVA

IMBESI SALVATORE

MBSSVT61D04A638R

EREDE, CURATORE

FALLIMENTARE O

DELL'EREDITA•, ETC.

Cognome e nome

Codice fiscale

Codice carica : Data carica
Data inizio procedura :

Data fine procedura :

Procedura non ancora terminata:

Codice fiscale società' o ente dichiarante

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato: ---

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: ~
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione: NO

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell'impegno:

VISTO DI CONFORMITÀ' Codice fiscale responsabile C.A.F.

Codice fiscale C.A.F.:

Codice fiscale professionista

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista :

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RC:1 RN:1 RV:1 RX:1 FA:1
Invio avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione all'intermediario: NO
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO
Situazioni particolari: —

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di in¥)Osta: 01/01/2016 - 31/12/2016

Dati significativi:

- Redditi

Quadri compilati : RC RN RV RX FA

LM006001 REDDITO 0 PERDITA REGIME DI VANTAGGIO
LMOllOOl IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO
LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO
LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO

RN026002 IMPOSTA NETTA

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE
RN045002 IMPOSTA A DEBITO

4.500,00
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23/1/2018 Servizi Telematici - Testo Ricevuta

RN046001 IMPOSTA A CREDITO 8.172,00
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

I CODICE DI RISCONTRO DELLA AE72521368D06AD9FC03
DICHIARAZIONE E3DF0823896EA52D2669

CODICE DI RISCONTRO DELLA 93BBE00F32DECB88BA25

RICEVUTA 7E99F2FA16A8E8142A64

'  Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 22/01/2018
1

\ -^

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

: Chiesa cattolica

I

j SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

I  Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative
j di utilità' sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e
!  fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui ali'art.10, c.l, lett.a,
j del D.Lgs. n. 460 del 1997
i

1 Codice fiscale del beneficiario: 90015740831

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF - PARTITO POLITICO

non espressa

i Nel caso in cui si rendesse necessario esibire a terzi il contenuto della presente
I  ricevuta si suggerisce, a tutela della Sua riservatezza, di trattenere questa sezione.
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