
COMUNE DI BARCELLONA
POZZO DI Gono

19 GEN 2018
MODHJ-O A

POSTA IN ENTRATA Al Sindaco Comune di

Barcelfona Pozzo di Gotto

SrrUA230NE PATRIMONIALE DEI TTrOLAR! DI CARICHE PUBBUCHE ELETTIVE E Di GOVERNO

DICHIARAZIONE SOSTTTimVA 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

□sindaco

Consigliere
□ assessore

residente a... ..P;

via.

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

DICHIARA
al sensi dell'art 14 de! d.lgs, 14 marzo 2013 n. 33 recante D riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
dlffijsione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e della legge 5 luglio 1982 n. 441, recante
disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dì titolari di cariche elettive, di possedere quanto segue:

"  BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Q^f'ora lo spazio non fosse sufficiente, allegare fi lenon aqnlimflvo

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

^ PU^P(Ltà7v"
2

3

4

b

.  e i ^
2. specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

ili BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, alleQare elenco aggiuntivo

Autovetture (marca e tipo)

Motoveicoli (marca e tipo)

Altro



IV PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ'

Qualora lo spazio non fosso sufficlonte, allogare un elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede) Numero azioni
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, allagare un elenco aggiuntivo
Società (denominazione e sede) Natura deirincarìco

1

2

3

4

5

VI CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

Ente (denominazione e sede) Canea ricoperta Compenso percepito

1

2

3

4

5

VII INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA RNANZAPUBBLICA

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo
Ente (denominazione e sede) Natura dell'incarico Compenso percepito

1

2

3

4

5

vili REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il reddito imponìbile relativo airarmo..Z.Q.('^...è pari a €...'



n sottoscrìtto dichiara inoltre "Sul mio onore affermo che ia dichiarazione corrisponde al vero"

Barcellona Pozzo di Gotto, lì

^inna dd cf^i^rante

Allega:

copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa airanno

copia di un documento di identità in corso di validità



MODELLOAt^

Al Sindaco Comune di
Barceflona Po2zo di Gotto

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELCONIUGE E DEI PARENTI RNO AL SECONDO GRADO DEI
TITOLARI DI CARICHE PUBBUCHE ELEITIVE E DI GOVERNO

DICHIARAZIONE SOSTULTTI VA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.RR. 445/2000)

Il sottoscrìtto

Cognome e nome codice fiscale luogo e data di nascita

residente a.

via

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)
(specificare):

del

□ sindaco

□ assessore

□ consigliere comunale

Cognome Nome

consapevole delle responsabilità penali previste dalFait 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 a 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle Informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e della le^e 5 luglio 1982 n. 441,
recante disposizioni per la pubblidtà della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive, di possedere
quanto segue:

Il BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Quaiora lo spazio non fossa sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

Natura del diritto (1) Descrizione delTìmmobiie (2) Comune e Provincia

1

2

3

4

5

1. Specificare se trattasi (Q: proprietà, comproprlotà,superftde, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù.
2. Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

Ili BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO
Qualora io spazio non fosse suffidenta, allagare un elenco aggiuntivo

Autovetture (marca e tipo)



Motoveicoli (marca e tipo)

Altro

IV PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede) Num^ azioni
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 dell'incarico

1

2

3

4

5

VI REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il reddito imponibile relativo all'anno è pari a €.

Il sottoscrìtto dchlara inoltre

"Sul mto onore affermo che la dtchiarazfone corrìsponde al vero".

BarceOona Pozzo di Gotto, Il

Firma del dichiarante

Allega:

- copia della dichiaraaone dei redditi delle persone fisiche relativa affanno 201 ....

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

10



MODELLOC

A) Sindaco Comune di
Barceibna Pozzo dì Gotto

DICHIARAZIONE Al SENSI DELL'ART 14 DEL D.LGS 14 MARZO 2013 N.33 CIRCA IL CONSENSO
ALLA PUBBUCAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI
PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO

DICHIARAZIONE SOSmmVADELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

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

li sottoscrìtto

Cognome e nome codice fiscale luogo e data di nascita

nella sua qualità di

□ sindaco

□ consigliere

□ assessore

residente a

via
i

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

DICHIARA

che il coniuge ed i propri parenti entro il secondo grado (padre, madre, figlio, nonno, nipoti in linea retta
(ovvero dei figli), fratello, sorella) sono i signori sottoelencatì e che gli stessi, con riferimento al consenso alla
diffusione della propria situazione patrimoniale, si sono espressi come sotto indicato:

Consenso

Cognome e nome Grado di parentela Si No

□ □

□ □

□ □

\ □ □

□ □

□ □

□ □

Firma

Barcellona Pozzo cfi Gotto, li

13



3 0_00

Riservcito alla Posle italiane Spa

N, Protocollo

■ kisone nsioiE

■2017
=.'^vntrate-v^
Periodo d'imposta 2016

Data di presentazione
RPF

ALESSANDRO

CODICE FISCALE

/n/ormaf/va su/tranamenJo de! dati personaU ai sensi deW'art. 13 delD.Lgs. n. 196 de! 30 grugno 2003 in materia di prolezione del dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolli e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs,
n 196/2003. "Codice in materia di prr;iezione del dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei frattamentt che vengono effettuati
sui dati personali

^Finalità
^del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno Irattati dall'Agenzia delle Enlrale esclusivamente per le nnalila di liquidazione, accerlamento e
riscossione delle imposte
1 dati acquisiti potranno essere comunicali a soggetti pulJblicl o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in mateua di protezione
dei dati personali (art. 19 del d Igs. n 196 del 2003). Potranno, inollre. essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto
degli arti. 69 del D.P.R n. 600 del 20 settembre !973, cosi come modilicalo dalla legge n, 133 del 6 agosto 2008 e56-bis del D.P.R.
n.633 del 26 onabreig72.
1 dati indicati nella presente dichiarazione possono essere Irallali anche per l'appircazione dello slrumefito del e d. redditometro. compresi i
dati retativi alla composizione del nucleo lamlliare, l dati Irattati ai tini dell'applicazione del redditomeiro non vengono comunicali a soggetti
eslerni e la loro titolarità spelta esclusivamente alt Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consullabile rinfornrativa completa
sul trattamento dei dati personali In relaziono al redditometro

sConferimento del
Mdati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delie disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L'indicazione di dati non verilien può far incorrere in sanzioni amminisiralive o. in alcuni casi, penali
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dcll'intlinzzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuilamente
dall'Agenzia delle Entrale mformazloni e aggiornanienli su scadenze novila adempimenti e servizi offerti.
L'effclluazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dclVlrpef e facaltaliva e viene rtchiesla ai sensi dell art. 47 della legge 20 maggio
1985 n. 222 e delle successive leggi di ralifica delle intese slipulate con le conlessioni religiose
L'effettuazione della sedia per la destinazione del cinque per mille deH'trpel è tacollaliva e viene richiesta ai sensi dell'art. 1. comma 154 della
legge 23 dicembro 2014 n. 190
L'elfelluazione della scelta perla dcsiinszione del due per mille a favore dei partiti potilici e facollativa e viene richiesta a sensi dell'art. 12 del
decreto legge 28 dicembre 2013. n. 149. convertito, conniodificazioni. dall'art. 1 comma 1. della legge 21 febbraio 2014. n.13.
Tali scelle, secondo 11 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 pei i quali e riconosciuta la detrazione d'imposta, e facoilallvo e nchiede il
conferimento di dati sensibili

Moddlìtà ' verranno trattali con modatila prevalenlemenle informatizzale e con logiche pienamente rispondenti allo finalità da perseguire.anche rnedianle verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delie Entrale o di allii soggelti. nel rispetto delle misure di sicurezza previste
d6Ì trSttSniGntO dai codice in malena di protezione dei dati personali.

11 modello può essere consegnalo a soggetti iniermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituii d'imposta, banche, agenzie
postali, associazioni di categoria, prafessionisti) che tralleranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmlssioiia do! modella all'Agenzia
dello Entrate

^Titolare
ode! trattamento

L'Agenzia delle Enlrale e gii Inlermedlari. quest'ultimi per la sola attività di Irasmissione. secondo quanto previsto dal ti Igs. n 196/2003.
assumono la qualifica di "litolare del tratlamenlo dei dati personali' quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

ujResponsabili
£dei trattamento

li titolare del iratlamenlo può avvalersi di soggetti nominati Responsabili' In parlicolare. l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile
esterno del iraltamento dei dati, delia Sogei S p.a.. partner tecnologico cui e 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 noli i dati ideniificaiivi agli interessali.

^Diritti deirinteressato Falle salve le modalità, già previste dalla nonnaliva di settore, per le cottHinicazIonl di variazione dall e per l'inlegrazione dei modelli di
dichiarazione e/o comunicazione i'Inleressaio (an. 7 del d Igs. n. 196 del 2003) può accedere aj propri dati personali per verificarne l'utilizzo
o. eventualmente, per correggerli, aggiomarli nei limili previsti dalla legge, oppure per canceltariii o opporsi al loro tratlamenlo. se liatlali
In violazione di legge.
Tali diiitli possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrale - Via Crisloftjro Colombo 426 c/d - 00145 Roma

oConsenso L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i toro dati personali. Anche gii
intermedlan che Irawnellono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi ole ) in quanto il loro trattamento e previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti
sensibili, relallvi a particoien oneri deducibili o per i quali ó riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per
mille e del due per mille delMrpef. il consenso per il trailamenio da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della
dichiarazione e con la firma apposta per la scella detl olto per mille dell'lrpef. del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef

La presente Informativa viene data in via generate per tutti I tllolarl del trattamento sopra indicati.



Codice fiscale (*) NNALSN76H19F206B

Quadro Quadro Quadro Studi di
TIPO DI pyy yQ AC settore Parametri Correttiva

nei teiminr

Dicliiar azione

integrativa
Dtchiaraziono integrativa

(art. 2. co 8-tef.DPR 322/S8)
Eventi

eccezionali

DICHIARAZIONE

1  1
DATI DEL

CONTRIBUENTE

MILAZZO

Piovincia (sigla)

ME

giorno

19

mese

06 1976

Sesso

fbaTOe le relativa casella)

M nri F
decedutola

6

tutelatola

7

Acccttazione Liquidazione Immobili
eredità giacente volontaria seguestrati

minore

8

Partita IVA (eventuale)

03239080835

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare

Periodo dtmposta

al

Codice comune

Numero civico

RESIDENZA

ANAGRAFICA

^ Da compilare
Ùl solo so variata
<dal tl1l20tS
Qatla dota
)-di presentazione
ideila
6^ dichiarazione

Provincia (sigla) C.a.p.

Tipologia (via. piazza, ecc ) Indirizzo

Data della variazione

giorno mese

Domtctito

fiscale

diverso dalla

Dichisroztone

presentata per
la primo volta 2

glELEFONO
' E INDIRIZZO

Idi POSTA
Ì; ELETTRONICA
E

Telefono
prefisso

Cellulare Indirizzo di posta elettronica

Provincia (sigla) Codice comune

ME A638

Provincia (sigla) Codice comune Fusione comuni

sDOMIClUO
g FISCALE
% AL 01/01/2016

Comune

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

* DOMICILIO

(ó FISCALE
|AL 01/01/2017

2 RESIDENTE
^ALL'ESTERO
<

ì>
„ DA COMPILARE
^E RESIDENTE
I ALI ESTERO
CNEL 2016

Comune

Codice fiscale estero

Stato federato, provincia, contea

Stato estero di residenza

Località di residenza

Codice Slato estero

Non residenti

"Schumackei'

a.
N/LZIONALITA'

1  I I Estera□

aO.
s
a; RISERVATO A CHI

PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE.
CURATORE
FALLIMENTARE
0 DELL'EREDITA',
ecc

(vedere istruzioni)

Codice fiscale (obbligatorio) Codice carica
Data carica

giorno mese anno

Cognome

Data di nascita
gtorno mese

Comune (o Stato estero) di nascita

Sesso
(barrare to relativa casella)mQ fQ

Provincia (sigla)

Comune (o Stato estero)
R£SlOeNZA A/(AOfM/lCA
(OSe DIVERSO)
DOMtaiiO FISCALE

Rappresentante Frazione, vìa e numero cìvico / Indirizzo estero
residente afi'estero

Provincia (stgta) C.a.p.

Telefono
prefisso

Data di inizio procedura
giorno mese anno

Procedura non
ancora terminata

Data di fine procedura
giorno mese anno

Codice fiscale società o ente dichiarante

CANONE RAI
IMPRESE

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)
f-IMPEGNO ALLA
O PRESENTAZIONE

TELEMATICA Codice fiscale dell'incaricato
? Riservato
nalTincaricato

TRSSVT71P02I754Z

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

Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno

giorno mese anno

31 07 2017 FIRMA DELL'INCARICATO TRASACCO SALVATORE

yVISTO DI
QjCONFORMITÀ
^Riservato al CA.F.go al professionista fiscale del 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

■ifCERTIFICAZIONE
^TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista
§ Riservato

professionista

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

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

(') Da compiLnc per I soli modelli pfedisposli su fogli singoli, ovvero su moduli meccanograiici a striscia continua



Codice fiscale (*) INNALSN76H19F206B
FIRMA DELLA Farnkari

DtCKtARAZIONE

It contnbuontQ

dichiara di aver
compilato c
allogato i
seguenti
quadri
(barrare lo
caselle che

interessano).

aùQQ Invio avviso telematico controllo

automatlz2ato dichiarazione all'intennediario

Invio altre comunicazioni

telematiche all'intermediano

Codice

Situazioni particolari

con LA FIRMA !;i CSPRMg ATJCHE

IL CCnSEI^SO Al tRATTAMEtrro
CSI DATI SEnSlSill EvEimiAlf/Erfft
inOCATI tCLLA CICHLBAAZtOrJE

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di clit presenta la dicliiarazionc por altri)

NANXA ALESSANDRO

(') Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografict a striscia continua



PERIODO D'IMPOSTA 2016

PfItSONE nsos

2017

PAMIUARJ

AGARICO

c«cee«UaE
rt*msorteua

A • *Lnort»uAat
^>00eoKo&sftu?'

»>nt.rate~vv

Relazione di parentela

1  ' C Coniuge

2 m rr 'D~
3  K 'a d

CODICE FISCALE

3000 I nI nI aI L S N 7 6 Hi 1 9 Fi 2 0 6 Bj

REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA - Redditi dei terreni

Cmlice lltcìile
{(niliuite II uilicc ludi? il£l rAniuo» diiciietensn iiscalmenle a carica)

NNAMRAO5L70A638P

NNADNCO 8B21A6 3 8D

Minoro cri Poreeiiluole
treanni deIraiiMie

spolUnCe

Deliociorie

100%

atidorMnlo

IW

7t>Ei>:E"rLutc u-icuicn: R.rtujioc
nafMmxiicc.'LUli'U'f'Oi.i

Raddilo agmilo
non rnalutalo

Paasouo
niomi %

Carvari* a anoo n

'«girm«avoAcaco

REDDITI

OS TERRENI
Raddrio dofflinisote

(mponlbiie

RaddiKi doiruniea»
non ImponUe

Reddrin agrario
hnponibllo

Esclusi I tenen

eti'esleio da

includere no)

Quaato RL

iwizaoperarp

in mahitaziane

<*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno odella stessa unita immobiliare del rigo precedente



■ PiRSOHE FISICHE

■2017
•sa

/■ - ' •
n t r a te -"-v v -

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2016

3000 |N|N|A|l|S|KÌ7|6|H|1|9|F|2|0|6|B

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

QUADRO RB

REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
^Redditi
ìTdei fabbricati

RtndiU cAlsatiUe
non rtviilutdtd U

13 4 3,00 •

pi£cnT> Tas»i4one oidiniiniiMOOMMI o ^

Rendita calantols
nunrtvohihiti U

peicentuidc ctmcne

100 ' 3

Cangnv

14400 .00

Cn» CoAcu
p.iiDcoliui Coiitniuariooi! C) Coname

• H501

Ciidolftie Bscc.ìZ1% Csdolaieaucca 10%

14 4 0 0 00 '*

Ahttazioiie pitncipnle
«ogeeUa a IMU Imimbiti non locali

Canoino
(t locazione

Caai Codico
pnitKoInn Continuazione <') Gomme

Aliitazioiir pilli cupole
non BoggenimlMU

CodalO/o Casi pori.

i_ Esclusi I
Zfabbricati
^<ill'estero oa
^includere net
t Quadro Hi

I  flsoom TMaanone o/iSniiila
I uFcinu •}

ReniEta entasuia
nonrìvnlutaia

Cedolaiii aeoca21% Ceijolare secco 10%
Miilnzione prìticlpnle

soflpeKaalUU .ImmobPi non locati

, Poeseeto CoiSee
gidinl peiconuiolo cnnoiia

Canone
d) locazioiio

Cosi Gocfiee
paiBcolui CantmuaztoneC). Comune

Ablla zinne pimalpole
non sosgeRo e IMU

CedolDie Caci' pan.
lecca IMU

Sia miiUiUi
gcaiasM/e (cut. Il
^ va indicala senza
» ofierarc la
Sir/alulazlane Rendila catastale

non nvnhitnia

Csdoiore scoesZtK Cedoiaia secca 1Q%

Posaofso Codiee
Oloinl perceiituuie canone

AbilAZiono principale
MpgMta a IMU

Canone
<11 locazinnu

Cali Codice
paiUcoliul Ctudinuazlene et Coinuiio

Atiitnzinne ptipcipnle
non >n93fn.ia IMU

Cedoiuo Gasi pan.
secca IMU

Tassazione crdnana Cedolate secca tO%
Abltaconp prtnoipcle

sopjielta a IMU
Atiltuzions piincipale
non soppena a IMU

RcncSIo eaMstale
non itvaluuita peicenluRie canone

Calsene
di Uicdzloite

Casi Codice
peiucoìaii CcntinuaziDne (*} Comune

Tassazione orstnada CedclBre secca 21% Cedolate secca tD%
Aliitazione praiopnle

sonnetle a IMU
Alntaziene ptinesisle
non songeiu a IMU

RendHu colastnle
non rlvaiiilaia

Possesso
omml fieieenlunlB canone

Carsene
di locazinne

^>1 Ceilice
liatKcMail CnnenuaBoneO Comune

imon Taisadeneoidinaifa
I  IMPOMRIU I]

CedolBre secca 21%. Cedolaie seccd URI
Abitazione principale

Soflnotta a IMU
Abitazione ptlnc«ale
non sousenn a iVtU

Renelllii eoUistole
nmiiivalulota percanluaie caiieno

Conime
ri tocaziorle

Cèsi Codiee
pnitienlarl CommiiazioneCi Coimme

QEOn Taitasane ordinaria
OiHcrsniki u

Cedolaie seeca2l'!v CeOolare secca lOtV
AliHazione principale

soooenn it IMU Immobili mn locali
Abitazione pTinepiile
non sougellit a IMU

Rimiflta cntaslale
non nvalulata pcicciiliiMe cahoins

Canone
li locazione

Casi Codice
pailieolim CcMinuoziDnc |'1 Csminv

Cedotiuo Cosi pan
succo IMU

I  Bccmn Tasnapone oriSnaria
macMiiiu ij

Cedolaie secco 21% Cedolaie secca 10%
Abitazione tu iricipme

sopgenii a IMU Immollili.non localr
Abitazione prmcmale
nonsogoeltaalMU

Rendita caleatale
non rivMutata

Canone
é locazione

Casi
paibcolon Coiillnuazicne (*)

Cedolate Catlpart
seceii liHJ

BEpcin TasBBziene ordoarta
luroreci o

Cedolaie secco 2TIU Ceriolare secca TOti.
AbUazlorM! pièiclpale

sonpelta a IMU lintiiubili non locali
Abnazioiieiniiiapale
non sodgclli] n IMU

-TOTALI

^Imposta
Rcedotare secca

Iniposrn
cedotoir cocca 21%

Impusin
ceddore secco 10*.'.

1440
cfflofrite b47ccn

1440.00

EcucdQnzo
rirtiiaiazione ptecedenirt

Eccedenza
campentain Mod F24

Iranenulii cMI soslilutn

CcdiUaro secco risultiintc da 730/2017 oREODITT 2DI7
rlmborsutn ds730'2017

ortaREDDITIZOi;
cieditn compensato F2a Imposta a debito

1257 00
Impasta acieililo

^ Dati relativi
|u ai coniratti
< di locazione
o

N. ri rigo Mnd N.

■1 ' 1 = 1
Dolo Sene

25 02 2014 '3

Sectrfido o urvso ncconto

Numero « (0l1r.<uim«{e

'4388
Cc'JJce iilSao C6<liCo uf^nbfìcnfivd crintuno

"TJP

Anno itch a
•"or ICIilMU ♦—

^2015 "

{*) SìUtatc 1.1 c.i&ellg ie s* tdtu rteilo tetrerm o ctoUit «lattisi orur») mminhilirira rfef fiiiQ ptvcedefi^u



PERSONE FISiOiE

2017

#«ntrate -.i.

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

3000 InInIaIlIs In|7 le Ih li |9 |F|2 lo l6 Ib

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente , .
QUADRO CR-Crediti d'imposta Moti, n. n i

QUADRO RC RC1

REDDITI DI RC2
LAVORO

DIPENDENTE RC3

E ASSIMILATI

Tipologia reddito

< Cailpjmcol.iir

Indetetriiinaio'Oelerminato

SOMME PER
PREMI DI
RISULTATO

[cempiiate solo domine o teiasiiii
n« casi previsti "82"''
dalleistrlaoni) '"3"'"'

Codice Sammv a lassazione ardiniuia Sommo Intatta ooebluUva

Redditi (punto 1. 2 e 3 CU 2017)

Riteituto tRipOBla saatlluUvn

Somiire Riaaooi>mito ail im(>sstB
ssilituliva da assomicltaie

a tastatone orflUiaini

Somme ostoeDedaio a iBesadone
wdnann da nsaspcuaio
a impotla Mstilutiva inipastB BBsUtutiva a (feblio

EccedBnza di imposta sestttidiva
irsttenuln eia versus

RC1+RC2-» RC3* RC4 col. 8-RCd col 9-RC5cot. 1 -RC5 col. 2 (Rlpwlarein RN1 col. 5)

3 SOO coup RQ5
g  artipane

Quota eterne tionuseil
Quota esente

CampiOlle (l'Italia

,00 (dicwl.S.U.

RC6 Periodod>lsvoro(g>orniperiqualispetianoledepazioni) Lovoro dipendente

pSczìone II
pAlti' redditi
' assimilali

ausili di lavoro

KOipendente
O

RC7 Assegno del coniuge Redditi (puntodeSCU2DI7)

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8: riportare li tonda al rigo RN1 col 5

Ritenute acconto

• Rituniiir ISPEF è „ addisionale regionale addizionale comunale 2016delCU 2017eRC'l col, 11) (punto 22 CU 2017) fQunlQ26CU2017t(punto 26 CU 2017)
g/rfjnn.ik'

!  2167,00
^R^mJìcieiiavwi RC11 Fltonuie per lavori socialmente uBll

RCIZ AddrcìonaleregionaleaiiMPEF

1/ Cotlicu PCIIIUS
|Ì:nt;RP6f RC14 (P"m»3PtCti«>I7,

Bonun erogalo
(punto 3S2 CU 2017)

.00 1 TOTALE

Ritenute saldo

addizionale comunale 2016

(punto 27 CU 2017)

QuuM rcihJdo

9423,00
Ritenute acconto

addizionale comunale 2017
(punto 29 CU 20171

• Altndati RC15 Reddito al rsetto del Contributo pensioni ,
(punto 453 CU 2017)

QUADRO CR
CREDITI

DIMPOSTA

Sezione 11
Piimuiasu CRT Credito d'imposta peni nacquisto della prima casa

RenlÉHja pracartentn diclilainzióiie

Contnbuto solidarietà trattenuto

(punto «1 CU 2017)

CradiiB wineZOtS di cui Mmpemale nel Mod. F24

Sezione

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepili

ReolUuo pfe«edente dcchiArazK>i>e «il CUI cnniponsato net Ktod. P24

Sezione iV
CR10 Abitazione ,

Crettilo d tmf losut pliricip9l6
fidi fmmn+^tii colprti : :—
dAl sismi, in APiu//.,

Allri piolesiionB

Residuo precetlenlB diehtanizione

,00

Annoaniiapazione
«Al— —

Sónim* leintcìiinto Reikluo preoeilenlo dcniBrazipno di cui oempensato nel Mod. fi*

Crniiilo aiiiui 2016 di cui compensalo nel Mod. F24

KSezioiivVil
^Oicdilo d'impovii.
HHogaziom cultm.i viaIR
Pìcrici e scooin
miCRtSl

Rota credilo 2014
Quoto credilo

ricevuta per Pesparenzo

Quoto credito
ricevuto per PaspDrenza

gì-;;-.;-;;..-. Resktuo precedente dictaare/ione a cui compeiualo nel Mod. F24

^Credilo diniposlii
Ulvnleesoivrrnli.inra ^r%ir
S
5jS«7,nne X
>A]tii credili

^rtimposla L»KHJ
Residuo precedente dichioiaznne di cui compensato nel Mao. F24

di CUI compensalo nei Mud F24



CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2016

PERSONE FISICHE

2017

laUntrate-'^v-

3000 1n|n|a|L|S|n|7|6|h|i|9|f|2|q|6|B

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

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

Rsddim dt nfenmemo C'edito pdf Fondi comuni Perdilo compensaDiii Reddito minimo do padecipa-

REOeiTO
COMPt-ESSIVO

per agevoi.-iaora fiscali Credito art. 3 d Igs. 147/3015 con credili di colonna 3 zione in sccleió non operative

23823.00 .00 • .00 ■ .00

RN2 Deduzione per abitazione principale

RN3 Onen deducibili

RN4 REDDITO IMP0NI9ILE (indicare zero se II risuiisio ò negativo)

RN5 IMPOSTA LORDA

RN6 Oeeazionipai
farittluii 0carico

RM7 Deiiarioni
lavoro

Detrazione

per coniuge a carico

Detrazione per redditi
di lavoro dipendente

Detrazione

per figli a canco

1488 .00

Detrazione (Hr redditi
di pensione

Ullerioie detrazione Detrazione
per figli a canco per altri familiari a conto

.00 * .00

Detrazione per redditi ossimiiau
a quelli di lavoro diperutente e altri redditi

586,00

RN8 totale detrazioni per carichi di famigua e lavoro

Detrazione caroni di Totale detraztono
RN12 locazione e affitto terreni

(Sez V do! quadro RP)

Totale detrazione

SKiei Detrazione onenKNId setiquatìroRP

DM e a Delazione speseKIM14 Sez. Ill-A quadro RP

RN15 Detrazione spese &z lll-C quadro RP

RN16 Detrazione Gr>sri Sez IVquadioRP

RN17 Detrazione oneri Sez VI quadro RP

RNiR Residuo detrazione
Start-up UNICO 2014

RMag Residuo detrazione
Slart-upUNICO2015

RN?0 Residuo detrazione
Start-up UNICO 2016

Detrazione
RN21 tnvesiimenu start up

(Sez VI del quadro RP)

RN22 totale DETRAZIONI D'IIUPOSTA

RN23 Detrazione spese sanitarie perdeierminaie patologie

.00 '

(19% di RP)5col41

2 4 2 ,00 '

Crdile residuo Ua npartnre
atrigoRmi col 2

IZEHtDRPtfi eol.S)

(36% di RP48 Cd 1) (50% di RP48 Cd 2>

,00 ' 20.00

(50% di RP60

5)/ ,00 (65%diRP66) '

RN-iT.col t.UoU Urico2016

.00 '

RIM7 col Z.Mfld UnleaZOie

.00 '

RN«7. «X. 3, liiod Unlce2016

Odmzione utilizzala

(65% di RP48 col 3)

Riacquisto prima casa

Oeuazione utilizzala

lO^razione uoIizzaia

Deltaziane utilizzala

DeuoziD'ie Utilizata

InnemsnM occoKozmne
Relntegio «nScipaziDnl

tonili pvinioril

RN24 Crediti (fnnposta che generano residui
Negsziazisiie.e Aiblunfo

RN25 totale altre detrazioni E crediti D ìMPOSTA (somma Od righi RN23 e RN24)

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25. indicare zero se it nsultolo 6 negativo) di cui sospesa

RN27 Credito d'imposta per alln mimobili - Sisma Abruzzo

RN28 Credito d'imposta per abitazione pnncipale - Sisma Abruzzo

Credili d'imposta per redditi prodotti all'estero

RN30 Dredto imposta

(di cui denvanu da imposte figurative

Cultura '

lni(>ono rata 2016

Tmpoflo rata 2Q16

Credilo ulifizzaio

Credito ulilizzato

Videosorveglianza

RN31 Credili residui per deirazioru incapienti

RN32 Crediti d'imposta Pandi comuni '

di cut ntenuie sospesa

(di cu ulteriore detrazione per figli .00

Altri crediti d imposta ' .00

di un altra ritenute subite di cu ntenute art 5 noti uiitizzate

RN33 RITENUTE TOTALI ' .00 ' .00

RN34 DIFFERENZA (se tale importo e negativo indiche I importo preceduto dal segno meno)

RN35 Crediti d imposta per te imprese e i tavoraton autonomi

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Quadro

RN37 ECCEDENZA 0 IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDEI4TE DICHIARAZiCH-IE COfulPeNSATA NEL MOD F24



Codice fiscale
INNALSN76H19F2 06B 3000

RN38 ACCONTI
di cui accanti sospesi

di cui iscupero
imposta sostitutiva

di cui acconti ceduti

.00 .00

di cui ftjofiusctti redime di cui credito liversoto
di vantaggio o regime forfetario da atti di recupero

*  ,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

Irpef da trattenere o
da rimborsare risultante

da 730/2017

0 REDDITI 2017

730/2017

RN42

Trattenuto dal sostituto
Credito compensato

con Mod F24

.00 ' .00

Rimborsato

]
.00

Rimborsato da REDDITI 2017

'  .00

RN43 BONUSIRPEF

Bonus spettante
Bonus (rubile

in dichiarazione

.00 ' .00

Bonus da restituire

3

.00

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-lax rateizzata (Quadro TR) ' .00'  .00

RN46 IMPOSTA A CREDITO 2167 .00

StaitupUPF20t4RN18 ' .00 start up UPF 2015 RN19
2

.00 Startup UPF 2016 RN20
3

.00

StartupRPF2017RN21 ' .00 Speso sanitario RN23
6

.00 Casa RN24. col. 1
11

.00

Occup RN24. col. 2 .00 Fondi Pensione RN24. col. 3
13

.00 Mediazioni RN24. col. 4
14

.00

Arbiboto RN24. col. 5 .00 Sisma Abruzzo RN2S
21

.00 Cultura RN30. col. 1
2»

.00

Scuola RN30. col. 4 .00 VideosoivogOanza RN30 col. 7 •' .00 Deduz. start up UPF 2014
30

.00

Deduz. start up UPF 2015 .00 Deduz. start up UPF 2016
33

.00 Deduz. start up RPF 2017
33

.00

(j) Residui detrazioni,
(-crediti d'imposta
Se deduzioni

Restituzione somme RP33 .00

RN50 Abitazione principale soggetta a IMU .00 Fondiari non Imponibili ' ,00 di cui immobili all'estero ' .00

. Acconto 2017

RN61 Ricalcolo reddito
Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta

.00 .00

RN62 Acconto dovuto Primo acconto .00 Secondo o unico acconto '

.00

.00

< QUADRO RV
•l*DOOOf4;U£

$ E COMUNALE Ali IRPEF

f
gSezione I

-Addizionale

o regionale
oairiRPEF
T5
w

RV1 REDDITO IMPONIBILE
.00

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale ' ^ .00

RV3

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA 0 VERSATA

(di cui altre trattenute ' qq )

3

(di cui sospesa ' gg ) 163.00

RV4
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE

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

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

'  ■'
39 .00

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARFiZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 39 .00

RV6 Addizionale regionale Irpef
da trattenere o da timlmtsate
ilsullante da 730/2017
o REDDITI 2017

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24

.00 ' .00
Rimborsato da REDDITI 2017

.00 * .00
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO .00

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO T?T .00

-Sezione ll-A RV9 aliquota dell'addizionale comunale deuberata dal comune Aliquote per scaglioni 0,8

^Addizionale
g comunale
oall'IRPEF
s
ui

RV10 addizionale COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni .00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV11
RCeRL 75

,00 .00 ,00
altre trattenute QQ (di CUI sospesa ' J)0 ' 75 ,00

RV12
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro 1730/2016 '1

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod UNICO 2016) 'A638 2

.00
18 00

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARFiZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 18 .00
.  . . . 730/2017

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

Rimborsato

3 .00 '
Rimborsato da REDDITI 2017

.00

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO .00

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 75,00
ujSezione ll-B
^Acconto addizionale
Qcomunale
<atriRPEF
rsjper d 2017
Z
UJ
O

Agevolazioni imponibile

RV17

Aliquote
per Aliquota

scaglioni
Acconto dovuto

Addizionale comunale
2017 trattenuta dal

datore di tavolo

.00 .00

Importo trattenuto o versalo
(per dichiarazione integrativa)

.00

Acconto da versare

.00

^QUADRO CS
^CONTRIBUTO
qDI SOLIDARIETÀ

Reddito complessivo
(rigo RN1 col, 5)

CSI
Base imponibile
contributo di solidarietà

Contnbuto trattenuto
dal sostituto

(rigo RC1S col. 2)

Reddito
complessivo lordo

(colonna 1 + colonna 2}

Reddito al netto
del contnbuto pensioni

(RCIScol. 1)
Base Imponibile

contributo

.00 .00 .00 .00 .00

Contributo dovuto Contnbuto sospeso

___ Determinazione contnbuto
CSZ di solidarietà

.00 .00

Contributo a debito

.00

Contnbuto a credito

.00 .00 .00



PIftSONI FiSKHE

2017

trate-Vv-^

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2016

3000 NNA|LSN76H|iI9!f|2I06B

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

MOCI.N. 0 1

QUADRO RP

ONERI

E SPESE

Sezione I

Spose per le

l^p"! Spese saniiorie

PP2 Spese sarutane per famiiian non a canco afretti da patologie esenti

|^P3 Spese saniiane per persone con disabilita

RP4 Spese veicoli per persone con disabilltà
<f OcIidZJDnC

:0impos<adcl
19% e del 28'

RP5 Spese per i acquisto di cani guida

RP6 Si'csi) sfliiiIflilA mtnizralc in pieceilaiiiiii^Lcapeso
^mediche vanno PP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione prinapale
^ Indicato • — -
Q/nferamonfo RP8 Altro spese

3 la Uanchigla
idìBuro 129,11

gPer l'elenco
"dei codici spesa
iconsultare

RP9 Altre spese

RP10 Altre spese

RP11 Altre spese

RP12 Altre spese

sta Tabella nelle Rpi3 Altre spese
(fl istruzioni

RP't4 Spese per canoni di leasing

TOTALE SPESE SU CUI

RP15 DETERMINARE
LA DETRAZIONE

RateiuazionI

spesa ngtiiRPI.
RP2 e RP3

-Sezione II RP21 Contnbuii previdenziali ed assistenziali
gSpeseo oneri
operi quali Rp22 Assegno et coniuge
Nspelta
1= la deduzione

Kdai reddito RP23 Contributi por adOatti al servizi domosilci e familiari
complessivo Rp24 Erogazioni libera» a favore di istituzioni religiose

RP2S mediche e di assistenza per persone con disabilita

RP26 Aiui oneri e spese deducibili

RP27 OeducibUita ordmarta

RP28 Lavoraion di prima occupazione

RP29 Fondi in squilibrio linanziario

RP30 Famillan a carico

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici

Con coteDn 1 bAirino

initcare Impenoiatn.
o aoininii RP1

EOl.Z.RpZeRPS

Altre spese con
detrazione 19%

Spese patologie esenti
sostenute da familiari

Imporlo coiionB ili liMCmp

Totale spese con
detrazione al 19%
(col 2 ♦ col 31

1272.00

Codice fiscale del coniuge

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dadotti dal sostituto

Dedodi dal sostituto

spese sanitarie comprensive
di franchigia euro 129.11

564.00

210.00

27 6,00

222.00

PrezzD.di nicatia

Totale spese
con detrazione 26%

Non dedotti dal sosiiiuto

Non dedotti dal sostituto

pnnn Spese per acquisto ocostruzlwic
di abitazioni date in iccaziona

Data stipula locazione
pioino mese ai

Spesa acquisio'coslruzione Totale importo deducibile

Restituzione somme

' al soggetto erogatore

Somme resUluile nell'anno Residuo anno precedente

OUDtil

RP34 iiivpr.Iimanlo
ui Bisil up

Totale Imporlo RPF 201T

Imporlo residuo UPF 2014

Imporlo residuo UPF 2016 Impano residuo UPP 2015

,00 ^ ,00

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DH3UCIBIU

oSezIone 111 A

NSpr»cpriBil«vcnli Alino 2C

gì* ll!Cllp«B tifi
OPvtimKiiiio eitituio RP41 2016
"^(datiaziinic
Pdimpmia RPd9
Zrtel SS'A. Ilei 50i'.
lUuOsieSV.I DDa*»

2012

(anuclsmicn dal
Anno 20iìsl20IS)

90007350839

RP48 TOTALE RATE

RIglilcpI 2
tcoiftfc 2 o imn cnrtipitflU

.00

Rlshicén arate 2912i20IS
o col. 2 ron codint S

Rij^l cel 2
con codice 4



Codice fiscale InNALSN76H19F2 06B Mod. N. 01 3000

N. d wdne Condominio Codice comune T/U
ppci 'mmoMe

Dati catastati f\r QI \ •• - X

Sezione Ili B

Dati catastati

So2. u(b./cofnuno
catast.

identìticativi

deoazione del 36% RPoZ 1 : 3 4 s
0 del 50%

Foglio

Foglio

o del 65%

N. ifofdine
immobile

CONDUTTORE (ettiemi tegàbanone contrade)

Serie Numero e sottonumeio ^''énlrale

Particella

/

Patlicella

!

Subalterno

Codice identiScativo del contratto

RP53
DOMANDA ACCATASTAMENTO

Data Numero
Provincta Uff.

Agenzìa Entrate

Sezione Iti C

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati
L^iiSetra: OC^i
< g.ov4n. coppie

IVA p«f acquisto

^ classa energetica

N. Rata Spesa arredo immobile

.00

N. Rata Spesa arredo immobile

.00

RP60 totale RATE

Importo rata

Importo rata

.00

.00

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie

Mono di N. Rata
35 anni

1  z

Spesa anedo immobile

'  .00 * .00

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A 0 B
N. Rata

1

Importo IVA pagata

^  .00 ' ,00

.00

Tipo
intervento

Periodo Casi Periodo 2008

20t3 particolari rideterm. rate
Importo rata

^ Spese pennlerventi DDAd
(Qtnaliuati al

^IdeUaziane
u; d imposta
j_del 55%o65%)

.00

RP66 totale rate - detrazione 6S%

.00

RP62 .00 .00

RP63 .00 .00

RP64 .00 .00

RP65 totale RATE - DETRAZIONE 55% .00

.00

3 Detrazioni per
o inquilini con con-
H II atto di locazione

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Tipologia N. di giorni Percentuale

RP72 Lavoraton dipendenti ette trasferiscono la residenza per motivi dì lavoro
N. di giorni Percentuale

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani
.00

Sezione VI

Altre dotr<iztonl

RP80
Invesbmenti

stan up

Decadenza Start up
Recupero detrazione

Codice fiscale
Tipologia

investimento

di cui interessi su detrazione fruita

'  .00

Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione ■ Totale detrazione

'  ,00 ' ' .00 I ' .00
Detrazione fruita Eccedenza di detrazione

.00 .00

RP81 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)

RP83 Altre detrazioni .00



■ PB^NE FISCHE
■2017

n tra te ^ c

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

3000 In|nIaIl|sIn|7|6|hIi|9|f|2|o|6|b
REDDITI
QUADRO RS
Prospeitt comuni ai quadri I | I
RA. RD. RE, RF. RG, RH, LM 0 prospetti vari Mod. N. 0| il

RS1 Quadro di rlfehmenlo

Plusvalenze e RS2 Imporlo complessivo da rateizzare al sensi degli articoli 86. comma 4
sopravvenienze ;aKivo RS3 Quoia coslanle dell'importo di cui al rigo RS2 ^

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

^  RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4
z
PImputazione
zete reddito Codice fiscale

.00 e 88. comma 2

Quota ds parteopazione

Quota di reddito Quota reddito esento da ZFU Quota delle nlenuta d'acconto di cui mn utilizzate

.00
Eccedenza 30t2

.00
Eccedenza 2013 Ecceduiizj 2&t4 Eccellenza 20tS

RSS Lavoro
autonomo

Pndìln npniialilii
senza iMudiUnvo

Eccedenza 2011 Eccedeiifa 2012 Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 Eccedenza aits

RS9 Impresa
Pcidile iipeitAtdU

senza limili iZlempe

Pentite di lavoro
autonomo (.nrt.as
C.27. DL 22312006)
non compensate RS11 PERDITE RIP0RTA8ILI SENZA LIMITI Di TEMPO

Perdite d'impresa
non compensate
nell'anno

Eeecdnnzn 3012 Eceedanla 2013 Eccedenzs2Q14 Eccellenza 20tS Eccedenza 2016

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

Utili distribuiti
da imprese
estere
partecipate
0 crediti

t- d'imposta
operleimposie RS21
» pagale
2 all'Estero

Trasparenza Codice fiscale

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA
Soggetto

Denominazione dell'Impresa estera partecipata residente

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Utili distribuiti

Imposta dovuta Suot ullli i6Bl|lt)Uitl



Codice fiscale (*) |nNALSN76H19F206B Mod. N. (*) 01

Acconto ceduto

per interruziono RS23
del regimo
art. 116 del TUm

Codice fiscale

RS24

Codice Data Importo

.00

.00

Ammortamento

dei terreni

Importo

RS25 Fabbricati strumentali industriali .00

RS26 Altri fabbricati strumentali .00

Importo

.00

.00

Spofto di
rappresentanza
per le imprese di
nuova costituziono

D.M.dGl 9/11/08

art. 1 c. 3

RS28

Spese non deduatxli

.00

Perdite istanza

rimborso da IRAP

RS29 Impresa
.00

Pefdite riportabiU
senza limiti di tempo

.00

Sprezzi

odi trasferimento RS32

s

Possesso

documentazione
Componenti positivi Componenti negativi

.00 .00

s Consorzi di

^impreso RS33
.00

f Estremi
(/) identificativi

I rapporti
orinanziarì

RS35

Codice di identificazione fiscale estero

Denominazione operatore finanziarlo Tipo di rapporto

i! Deduzione

§per capitale
Rinvestito
n proprio (ACE)

Incrementi del capitale proprio

.00

RS37

Decrementi del capitale proprio

■  .00

Riduzioni Differenza Patrimonio netto

.00 ' ,004.75%' .00

Minor importo Rendimento

'  .00 ' ,00

Rendimento attribuito Eccedenza riportata Rendimenti totali

.00 .00 " ,00

Rendimento ceduto

.00

Reddito d'impresa Totale Rendimento nozionale
di spettanza dell'imprenditore società partecipate/Imprenditore

.00 .00

Rendimento nozionale

società partecipate

.00

Rendimento imprenditore
utilizzato

.00

Eccedenza trasformata

in credito ÌRAP

.00

Eccedenza riportatxle

.00

Elementi conoscitivi;

RS38

interpello Conferimenti art. 10, co. 2 Conferimenti col. 2 sterilizzati

.00 .00

Corrispettivi art 10. co. 3. leti, a) Corrispettivi col. 4 sterilizzati

.00 ' .00

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

.00 .00

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

.00 ' ,00
C^Ritenute regimo
Qdi vantaggio

regime
_|forfotarìo
uJCasI particotari

RS40
.00

lucanone RAI
Intestazione al3bonamento Numero abbonamento

RS41

Comune

Frazione, via e numero civico

PiDvincis {«igiai Codice comuoe

C.a.p.

RS42

Categoria Data versamento
5  ̂giorno mese anno

«giorno mese



Codice fiscale (*) INNALSN76H19F2 Q6B Mod. N. (*) I 01

Prospetto
dei crediti RS48

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

Valore di bilancio

.00

Valore fiscale

.00

RS49 Perdite dell'esercizio
.00 .00

RSSO Differenza
.00 .00

RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio
.00 .00

RS52
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti
risultanti a fine esercizio .00 .00

\
RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio

.00 .00

iDati di RS97 Immobilizzazioni immateriali .00

: bilancio RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali .00 .00

i RS99 Immobilizzazioni finanziarie .00

RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti .00

RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante .00

RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante .00

RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
.00

RS104 Disponibilità liquide
.00

RS10S Ratei e risconti attivi
.00

)

RS106 Totale attivo
.00

RS107 Patrimonio netto saldo iniziale
.00 ■ .00

)

ì RS108 Fondi oer rischi e oneri
.00

»
>

RS109 Trattamento di fine raoDorto di lavoro subordinato .00

>

RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo
.00

>

RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo
.00

3

j RS112 Debiti verso fornitori
.00

3
j RS113 Altri debiti

.00

RS114 Ratei e risconti passivi
.00

RS115 Totale passivo
.00

RS116 Ricavi delle vendite
.00

RS117 Altri oneri di produzione e vendita W' cu' pw lavoro dipendente .00) ' .00

Minusvalenze

e differenze

negative
RS118

N. atti di Minusvalenze
disposizione

•  .00

RS119

N. atti di Minusvalenze / Azioni ^tti di
disposizione disposizione ^

,00

MInusvalenze/Altri titoli

.00 '

Dividendi

.00

Variazione dei

criteri di

valutazione RS120

Conservazione

dei documenti

rilevanti al

^ fini tributari

RS140
02



Codice fiscale n InNALSN76H19F206B Mod. N. (*) 01

ZONE

FRANCHE

URBANE

(ZFU)
Sezione I

Oati ZFU

RS280

N penodo
d'Imposta

N. dipendenti
assunti

Codice Tiscale

Reddito ZFU Reddito esente {rullo

.00

Ammontare agevolazione

.00

Agevolazione utilizzata
per versamento acconti

.00 .00

Differenza (col. 8 • col. 7)

.00

RS281
.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 fmito

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

Totale agevolazione

RS284

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

.00 .00 .00

Perdite/Quadro RH.

contabilità semplificata

.00

.00

RS301 Reijdito complessivo^Sezione II
OQuadro RN — . . .—.. ...

ItRideterminato RS303 Oneri deducibili

RS304 Reddito Imponibile

RS305 Imposta lorda

RS308 Totale detrazioni per carichi famìglia e lavoro

Regimo forfotsno
porgli osorcenti
attività d*tmproia. RS371
arti

e profossìonì
Obblighi
tnformativi

RS372

,00

.00

.00

.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

StaitupUPF2016RN18 ' .00 StartupUPF20t6RN19 ' .00 start up UPF 2016 RN20 ' .00

SlattupRPF2017RN21 ' .00 Spese sanitene RN23 ^ .00 Casa RN24. col. 1 " .00

RS347 "{124. col 2 .00
13

Fondi P*ntiOA«Rn?4. col 3 .00 Mediazioni RN24. col. 4 " .00

Arbitrato RN24 col 5 .00 Sisma Abruzzo RN28 .00 Cultura RN30. col. 1 .00

Scuola RN30. cot. 4 .00 Vtdeosorve^ìanza RN30. ed. 7 .00 Deduz. start up UPF 2014 " .00

Detkiz. start up UPF 2015 .00 Dcduz start up UPF 2016 " .00 Daduz. start up RPF 2017 " .00

Restituzione somme RP33 .00

1  ! .00

RS373 .00

Esercenti attività d'impresa

RS374 Totale dipendenti n. giomate retribuite

RS375 Mezzi di trasporto /veicoli 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. giomate retribuite

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

RS381 Consumi .00



CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2016

IPIRSONE FISiOiE
2017
&

ì^ntrate

3000 |N|n|a|l|s|n|7|6|h|i|9|f|2|o|6|B

REDDITI

QUADRO RX~ Risultato della Dichiarazione . ,

Mod N 01

QUADRO RX

RISULTATO
DELLA

DICHIARAZIONE

AiWioonale fe|jional« IRPEF

Addiaunale camunuic IRPEF

Ceilalaro secca IRB)

Imfi.sosI premi nsuRii1«

Contributo di ODlidiiiioln (CSI

Imposta sostitutiva (il
capitali estera (RM sex V]

imposta sostitutiva redditi
di capitale (RM sez V)

Imposta sostitutiva
proventi da depositi
a garanzia (RM sez VTI)

Imposta sostitutiva
rivalutazione su TFR

(RM sez. >:ii)

Acconto su redditi a

tassazione separata
(RM sez VI e Xll>

Imposta sosiituuva
riaiiineamento vaton
fiscali <RM sez Xill)

Addizionale bonus o

slocK oplion
(RM sez. XIV)

«uvte |RMmp£ VÌ(U

Imposta pionoramoillo
piesso leiUebimi
sequeiiUali |RM sez XJ e XVIt

Imposta noleggio
occasionale

imbarcazioni (RM sez. XV)

imposte sostiluiive
plusvalenze finanziaria
(RTsez.VI)

Imposto soctituirro (RT stfz I)

Impovlfl sootjlutlve (Rf Sez. )1J

Imposta a debito

risultante dalla
presente dichiarazione

1257 ,00

Imposta a credito

risultante dalla

presento dichiarazione

2167.00
163,00

75.00

Eccedenza di

versamento a saldo

Credito di cui si chiede

il rimborso

Crcillto da utilizzare

In eompcnsazieno cfo
In detrazione

Imposta sostitutiva
nuovi ininlml/coniribuenti

forfetari (LM46 e lAia7)

imposta sostitutiva

Induzioni extra

contabili (RO sez iV]

Imposta sostiiutiva
plusvi^enze beni/azienda
(RQ sez t)

Imposta sostituliva
conferimenti SlIO/SliNO
(RQsez. lil)

Tassa etica (RQ sez XII)

Impuslo sotL brni (RQ
sM xxm

imposta sostitutiva
(RQ SQZ. XXIii-AeB)

249 ,00

Imposta sosbiutcva
affraiKamento

(RQsez. XXIii-C)

^Sezione II

^Credili ed RXS1
^eccedenze rxs2
<r|sullanh dalia
aprecedenie RX53
odifdiìarazione px54

Contributi previdenziali

Imposta sosiiiutivadi cui al <

Eeoedanza e eredito
precedente

Imporlo compensale
nel Mod. F24

Importo di cui
ti chiedo il rimborso

Importo residue
do compensare



1^^U^
PERIODO D'IMPOSTA 2016

3000

HE Filali

►entrate

CODICE FISCALE

REDDITI In In I aIl Is In 17 6 h i 9 f 2 oU b
QUADRO LM
Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile
e lavoratori in mobilità (Art. 27. commi 1 e 2. D.L. 6 luglio 2011, n. 98)

Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1. commi 54 - 89,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

SEZIONE I
Regime di
vantaggio
Determinatone
dei reddito

691010

Totale componenti positivi
Recinterò Tremonii-ier

LM3 Hirnanenze finali

E  Impresa LM4 DIfforenaa |LM2, col. 2-UMa)

I  I LMS Totale componenti negativi (
^  Autonomo LM6 Reddito lordo o perdila (IJ44-LMS)
< S LM7 Canintjuti previdenziaii e assistenciali
^  LMS Reddito netto

Impresa - ■ — - —
g  familiare LM9 Perdile pregresse

I  [ I LM10 Reddito al nono delle perdile soggetto ad imposta sostitutiva
I  LM11 Imposta sosliluliva 5%

C

^SEZIONE II Sussistenza requisili
iRagimoiorteiatio accesso regimo
. Oalannùiaziona LM21 t. comma 54)

VJilal nxldita

ommi 91 e 92 L. 20Sr2015

Assenza cause
ostative applicazione regima

(art 1. comma 57)

Nuova attività
(art 1, comma 65)

11650 00

00

11650 .00

6677 -00

4973 .00

.00,

4973 .00

.00

4973 .00

249 .00

Impresa

□
Autonomo

□

Corcante reddilivité Recupero Tiemonli-ter Comportentl positivi Reddito per attività

^ii (di cui

%  (di CUI

%  (di cui

%  [di cui

% «Itaii

Hi (dlCUI

%  (di cui

% (di CUI

% (di cui

LM34 Reddito tordo

Artigiani e commerdand

.00 '

Gestione separata autonomi
(Bn.Zc.26L'33S'SS)

.00 .00

LM35 Conintius previdenziali e assistenziali ' .00 ' .00

LM36 Reddito netto .00

§
5
o LM37 Perdite pregresse

Artigiani e commercianli

.00 ■

Gesuone separata autonomi
(Brt2c.26L 835'95)

.00 ,00

Q
o

LM38 Reddito ai netto delle perdile soggetto ad imposta sostitutiva .00
s
m LM39 Imposta soslltuilva .00

«SEZIONE li!
uiOeterminazionc
udeiCimposta
.^dovuta

Riacquisto prima casa Redditi prodotti all'estero

Credili di Imposta

Sisma Abruzzo altri immobili

,oo|' .00
Negoziazioni e arbitrato

.Ooj ' .00
Altn eretSu. tfitnpotta |

LM41 Ritenute consorzio

LM42 Differenza

LM43 Eccedenza d'Imposta risultante dalla precedente dichiarazione

LM44 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24

LM4S Acconti (di cui sospesi
LM46 Imposta a debito

LM47 Imposta a credito

LM48 Eccedenza di rimanenze di cui et rigo 1^3

LM49 Eccedenza contributi previdenziali e assisteriziail di cui ai rigo LM7 e LJ43S (riportare tale importo noi quadro RP)

SSEZiONE IV
gPerdIte non LM50
Kcompensaie

ccedenza2012 Eccedenza2013 Eccedenza20l4

PERENTE RiPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO

^
£0

249 .00

£0
£0
£0

249 .00

£0
£0
.00

(di CUI relative al presente aivio



PERSONE FISICHE

2017

PERIODO D'IMPOSTA 2016

3000
Scheda per la scelta della destinazione
deirs per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

intrate-v-f- Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero.

S CODICE FISCALE (obbligatorio)
NNALSN7 6H19F2 0 6B

COGNOME (por le cionne tndieore II cognome Oa nubile) SESSO (MoF)

< DATI

2 ANAGRAFICI

ALESSANDRO

DATACI NASCITA COMUNE (o Sialo asterò) 01 NASCITA

MILAZZO

PROVINCIA (s<gla)

LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.
PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE

Uiiumc Chiuse cristl;iiie avuuiiTislu tic! 7' giorni AssDmhlua di Pio in Itnlla

Chiesa Evangoiiea Valdese fUnione dolio
Chiese molodisto e V.sldosl)

Chiosa Evangolle.i Luter.snn in ll.illa Unione Conuinlla Ehralcho Italiane
Sacr.i .trciiliocosKirtodossa d'Itali.s ud Esarcato

por l'Europa Morrdionalo

Chiesa Apostolico m Hallo Unlono Cristiana Evangelica Sotllsio dllalla Unione Buddhisla llali.ma Unione Induista Italiana

Istituto Eudiilsta Italiano Soka Gakkal (l81St)]

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle isliluzioni beneficiarie della quola dell'otto per mille dell'IRPEF, il coniribuente deve apporre
la propria firma ne) riquadro corrispondenle. La scelta deve essere falla esclusivamwlc per una delle isliluzioni benefiaarie. La mancanza della firma in
uno dei riquadri prevlsli coslituisce scelta non espressa da parte del contribuente In tal caso, la ripartizione della quola d'imposta non attribuifa è
stabilita in proporzione alle scelte espresse, La quola non altribuila spellante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in llalia è
devoluta alfa gestione statale.



CODICE FISCALE

SOSTEGIiO DEI VOt-ONTARUTO E OELIE ALTRE 0HQAKI2ZA220N1
nON LUCRATIVE El UTILITÀ' SOCIALE. DELLE AE50CIAZI9MI 0> PR0M0210M!
SOCIALE E DELLE ASSOClWIO'll E FONDAZIONI fUCONOSCIUTE CHE OPIHA'IO

NEI SETTORI CH CUI ALL'ART. IO. C. I. LETT Al. DEL D.L6S. N. AtO DELIKT

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITÀ'

Codice (iscele del
beneficiario (eventuale)

Codice fiscale del
benoriciano (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA
FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITÀ' 01 TUTELA,

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Codice fiscale del
beneheiario (eventuale)

Codice fiscale del
beneficiano (eventuale)

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ' SOCIAU SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE

Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO

UNA RILEVANTE ATTIVITÀ' DI INTERESSE SOCIALE

Codice fiscale del

beneficiano (eventuale)

2 AVVERTENZE

I Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota dei cinque per mille dell'IRPEF. il contribuente
5 deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice
I fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarle.

PARTITO POLITICO

CODICE

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF. il contribuente deve apporre la
propria firma nei riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei
partiti politici beneficiari.

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

IN CASO DI UNA 0 PIÙ' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.

Per ie modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerali, vedere il capitolo 3 delia parte II delie istruzioni.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria respoRsabiiità,
che rìon è tenuto né intende avvalersi della facoltà di

presentare ia dichiarazione dei redditi.



.vWjintrate ̂ c'

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2017 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17103110341241442 - 000013 presentata il 31/10/2017

TIPO DI DICHIARAZIONE

DATI DEL CONTRIBUENTE

EREDE, CURATORE

FALLIMENTARE O

DELL'EREDITA•, ETC.

VISTO DI CONFORMITÀ'

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

Cognome e nome : NANIA ALESSANDRO

Codice fiscale : NNALSN76H19F206B

Partita IVA : 03239080835

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: TRSSVT71P02I754Z

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 1

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato

dichiarazione: NO

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO

Data dell'impegno: 31/07/2017

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: RB:1 RC:1 RN:1 RP : 1 RS : 1 RV:1 RX : 1 FA : 1 LM : 1

Invio avviso telematico controllo automatizzato

dichiarazione all'intermediario: NO

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO

Situazioni particolari : --

L'Agenzia delle Entrate provvedera ' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla

normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 31/10/2017
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SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2017 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17103110341241442 - 000013 presentata il 31/10/2017

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : NANIA ALESSANDRO

Codice fiscale : NNALSN76H19F206B

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2016 - 31/12/2016

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF: non espressa

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF: non espressa

Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF - Partito politico: non espressa

Dati significativi:

- Redditi

Quadri compilati : RB RC RN RP RS RV RX FA LM

LM006001 REDDITO 0 PERDITA REGIME DI VANTAGGIO 4.973,00

LMOllOOl IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO 249,00

LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO

LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO

RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 9.423,00

RN026002 IMPOSTA NETTA

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE

RN045002 IMPOSTA A DEBITO

RN046001 IMPOSTA A CREDITO 2.167,00

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 31/10/2017




