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SrOIAZlONE PATRIMONIALE D
DICHIARAZIONE SOS'

Al Sindaco Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto

cariche pubbuche elettive e di governo
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

^ consigliere
□ assessore

residente a

via tiA Ì.9.... /t. . .i j;?.

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
ai sensi deirart 14 del o.igs. 14 marzo 2013 n. 33 recante il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
drfiusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministraztoni e della legge 5 luglio 1982 n. 441, recante
disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di caridie elettive, dì possedere quanto segue;

"  BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
—  Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allaoare fl lenrin annfunriun
Natura del diritto (1) Descrizione deirimmobile (2) Comune e Provincia

2
[  ̂

3

4

b
1

2. specificare se traaasl di: fabbricato, terreno.

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

Autovetture (marca e tipo)

Motoveicoli (marca e tipo)

Altro



IV PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ'

Qualora lo spazio non fosse sufflciente, allegare 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, allegare un elenco aggiuntivo
Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico

1

2

3

4

5

VI CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Qualora lo spado 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 FINANZAPUBBLICA

Quatora lo spazio non fosso sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo
Ente (denominazione e sede) Natura deirincarico Compenso percepito

1

2

3

4

5

VII! REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

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



n sottoscritto dichiara inoltre "Sul mio onore affermo che ia dichiara:^one corrisponde ai vero"

Barcellona Pozzo di Gotto, II.

1

la dichiarante

i

Allega:

-  copia delia dichiarazione del redditi delie persone fisiche relativa all'anno

-  copia di un documento di identità In corso di validità



MODELLOAUs

Ai Sindaco Comune di
BanoeDona Pozzo di Gotto

SrrUAZIONE patrimoniale del coniuge e db parenti FINOAL secondo grado db
TITOLARI DI CARICHE PUBBUCHE ELETTIVE E DI GOVERNO

DICHIARAZIONE SOSTTrunVADELL'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

residente a

via
□ parente fino al secondo grado (padre,
madre, figlio, nonno, nipote in linea retta
(ovvero figlio dei figli), fratello, sorella)
(specificare):

del

□ sindaco

□ assessore

□ consigliere comunale

Cognome Nome

consapevole delie responsabilità penali previste dairart 76 del D.P.R. 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 riguaidante gli obblighi dì pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e della legge 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)
Qualora Io spado non fosse succiente, allegare un elenco aggiuntivo

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

1

2

3

4

5

1. Specificale so trattasi di: proprietà, comproprietà, superfido, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù.
2. Specificare se trattasi di: febbrteato, terreno.

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

Autovetture (marca e tipo)



Motoveicoli (marca e tipo)

Altro

tv PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
Qualora lo spazio non fossa sufficiente, allegare un elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede) Numero azioni
0 quote
possedute

Annotazioni

N. %

1

2

'3

4

5

V  ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AfWMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETÀ '

Qualora io spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

Società (denominazione e sede) Natura deirincarico

1

2

3

4

5

VI REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

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

Il sottoscritto dichiara inoltre

"Sul mto onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"

Barcellona Pozzo di Gotto, li

Firma del dichiarante

Allega:

- copia ctella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa alfanno 201

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

10
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■2017
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>ntratQ

Periodo d'imposta 2016

Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Date di presentazione'
RPF

cognome

I PINO
NOME

I ANGELITA

CODtCH FISCALE

! _P i N^_I I Nj L IT |_7 J 9| Pi 5 6 ! F 1 ' 5 j 8 J T

Finalità
del trattamento

Conferimento dei
Idati

^Modalità
"dei trattamento

^Titolare
^del trattamento

Informativa sul trattamento del dati psrsonali ai sensi dell'art 13 del D.Lge. n. 196 del 30 giugno 2003 In materia di proiealone del dati
personali

Con questa Informativa l'Agenzia deDe Entrale spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessalo. Infatti, 11 d.Igs.
n, 196/2003. "Codice In materia di protezione dei dati personali ", prevede un sistema di garanzie a tutela del iratBmentl che vengono etfet-

_ wati sui dati personali.

I dati fomiti con questo modello verranno trattati dar Agenzia delle Entrale esclusivamenie per le finalità di liquidaziono, accerlameftto a
nscossloire d^Ie imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti putiblict o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice In materia di prote
zione dei dati personali (art. 19deId.lQS n I96del2003) Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal coml«naio di
sposto degli artt. 69 del D-P.R. n. 600 dei 29 settembre 1973, cosi come modificato dalla legge n. 133del6agQsto2008 e66-blsdelOPR
n. 633del26oaobrBl972.
1 dati indicati nella presenle dichiarazione possono essere trattali anche per l'applicazione dello strumento del e d. redditometro, compresi 1
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati tratteti al fi ni dell'applicazione del reddilometro non vengono comunicali a soggetti
esterni e la loro titolarità spetta esefusivamenie all'Agenzia della Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile rinformstiva com
pleta sul iratlarnenlo dai cali personali In relezione al redoiiometro.

1 dati richiesti devono fomiti obbllgatoclamenle per potersi avvalere degli effalti delle disposizioni In materia di dichiarazione del redditi.
L'indicazione di dati non vnritien può tar incorrere in sanzioni amministrative o, In alcuni casi, penali.
L'indicazione dei numero di leleiono o cellulare, del fax a dell'Indirizzo di posta elettronica à facoltativa e consenle di riceverò gratuitamente
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiomementi su ecari-n^ ;, novità, adempimenti e servizi offerii.
L'effettuazione delia scella per la deatlnezicne dell'otto per mille dell'irpef è facollafiva e viene ncbiesla al sensi dell'art, 47 della legge 20 mag
gio 198Sn. 222 e della successive leggi di ratifica delle Intese sipuiale con le confessioni religiose.
L effettuazione della scelta per la destinazionir doi cinque per ir Ile dell'irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi deirart.l. comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n 190.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore del partiti politici é facoltativa e viene richiesta ai sensi dall'art. 12 del
decreto l^ge 28 dicembre 2013, n, 149, convertilo, fon modificazioni, dall'ari. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014. n.13.
Tali scelte, secondo il d.Igs. n 196 del 2003, comportano II conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche rinserimanto dellB spese sanllarle tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, à focoltativo a richiedo il
conferimento di dati sensibili.

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemenie informalirzeteecon logiche pienamente rispondenti alla finalità da pefsego'ra,
anche mediarne verifiche con altri dal! in possesso delPAgenzia delle Entrate odi altn soggetti, nel riatto delle misure di sicurezza protriste'
dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
II modello può esse» consegrtalo a soggetti inierniedian Individuali dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen
zie postali, associazioni di calegona, professionisti) che tratteranno I dati esclusivamente per le fmafilà di trasmissione del modelto airAoen-
zla delle Entrate. ^

L Agenzia delle Entrate a gli Intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.Igs. n. 196/2003,
assumono la qualifica di litalare del irattamenio del dati personali" quaitdo i dati emrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

^Responsabili

pirltti
: dell'interessato

H titolare dei trattamento pu4 avvalersi di soggetti nominali "Responsabili". In particolare, PAgenzia delle Entrate si avvale, come responsabile
estemo del trattamento dei dati, della Sogel S.p a., partner tecnologico cui é affidata la gestione del sistema Informativo dell'Anagrafe
Tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrale è disponibile l'elenco completo del responsabili.
Gii intermediari, ove si avvalgano delta facoltà di nominare del responsabili, devono rendeme noli I dati identificativi agli inleressatl.

Fatte salva le mcdalilà, già previste dalia normativa di settore, par le comunicazioni di variazione dati e per l'Interazione dei modelli di
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art 7 del d.Igs. n. 196 del 2003) può accedere al propri dati personali per verificame l'utliiz-
zo o, eventuaimente. pei correggerli, agglomarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento se trattati
in violazione dllegge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a;
Agenzia delle Enlrafe - Via Cristoforo Colombo 426 c/a - 00145 Roma

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubbtiec, non deve acquisire li consenso degli Interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli
Inlermedian tìie trasmettono la dichiarazione all'Agenzia dello Entrate non devono acquisire II consenso degli Interessati per il trattamento dei
dati coaddetti comuni (codiw fiscale, redditi eie) In quanto il loro trattamento é previsto per legge. Per quanto riguarda Invece I dati co«ddetti
sensibili, reiativi a particolari cneri deducibili o por i queii è ri conosciuta la detrazione d'Imposta, alia scelta dell'otto per mille, del cinque per
mille e del due pei mille dell'irpef, il consenso per ri trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della
dichiarazione e con la fimia apposta per la scella dell'otto per mille delTiroel, del cinque per mille e de! due per mille dtìl'Irpef.
La presente Informativa viene data in generale per tutti I titolari del trattamento sopra Indicati.



Codice fiscale n PNINLT79P56F: 58T

TIPO DI DICHIA

RAZIONE
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TRIBUENTE

^MESSINA

toaeciBdorw
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5VI5TODI
gCONFORMTTA
2 Riservato el CAF.
OS al profesa/onieti

Codice fiscale del responsabile del C.A.F-

Codice fiscale del professionista

Codi co fiscale del CAF,

1 1A SEsTulÌ/I
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CA.F. o DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE
TRiBUTARu Cfedicé fiscale del professionlela

Riservate

al pteleMioalare

(^xliéé fiscale o partita IVA dal soggetto diverso dal cerlificalore che ha predisposto
(a dichiaràziorre e temilo le scritture corrtaoni

9 Btla^ te cerfifleaztane al sensi deiratl 36 del D.Lgs. n. 241/1SB7

FIRMA DEL PROFESSTÓnIsTÀ

O Da compllsre por i soli modoiu predrsposK SU fOBli ovvero su moduli rTwccanoprsScl a striscia continua.



Codice fiscale (*)
'PNINLT79P56F158T

FIRMA DELLA

DICHIARAZIONE . KG RP RN RV OR DI RX CS RH , RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ CE
! X X

■lOF 'LLI nm 1.1 f — ^
:Jv

heewiewwwi. !'•
x : X

In ea» «1

eanonramQ»

fm- ̂  mi;au !iFc
•X n Invio avviso telematìco controllo

automatlsato dictiiacazione airintermediaiio
ItìVidittrà'63munìi»donf<<-I

^  i CONLArififAASlESPflfMIiANCHe imipirtrepNTfilBUEHTEto di ehi prtwnt» I. lIlehIlfttloMIW
Codice IL CONSENSO AL TRATTAMENTO

Situatìohlfàrticòlari ^ dei dati sENsiaiLi eventualmente ANGELITAINDICATI NELLA DICHIARAZIONE j JJ J-l O. X
(•) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

CON LA rifilAA SI ESPRIME ANCHE
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE



PERIODO D'IMPOSTA 2016

I mSÙHl FISICHE

2017

«■Entrate

Scheda per la scelta della destinazione
deirs per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF
Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero

- it: I " ::vr. lii .

Im I l I,

CODICE FISCALE
(obbJigalorio) PNINLT79P5 6F158T

ANAGRAFICI
PINO

DATA DI NASCITA. I ^.'hm i

GIORNO MESE ANNO

ANGELITA

COMUNE {OSTATO ESTERO) DI NASCITA-.

16 09 1979 MESSINA

ILA. X...

Jl*.; ..L :

SESSO (Mól

liPROVINCM M&'i ^

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 ALTERNAT^E FRA LORO.

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE.

I' """ . 'I .""jp '■ I 'I"."

CHIESA CATTOLICA UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE
DEL 7' GIORNO

ASSEMBLEE DI DIO IN ITAUA

^ ' CHIESA EVANGEUCA VALDESE
I  |Ufllon« «fella Chiese metodista e Valdesi)

iMI.....C>iiJUlJLjafc:..iL JI 111
CHIESA EVANGEUCA LUTER>^

IN ITAUA

UNIONE COMUNITÀ' EBRAICHE

ITAUANE

SACRA ARCIDIOCE»
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO

PER L'EUROPA MERIDIONALE

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA UNIONE CRISTIANA EVANGEUCA
BATTISTA DTT/UJA

-  i.KXBBH
UNIONE BUDOHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO
SOKA GAKKAl (IBISG)

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

una delle Istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso. : ' , ■
la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita In proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita j.
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 caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi soHostanti)

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI

NON LUCRATIVE Di UTILITÀ' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO

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

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITÀ'

Codice llteeie dal

banaHelerto (avemuiM)

RNANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

Co«cs Oseala del

benefidado («vetouale)

PINANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ' DI TUTELA. PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURAU E PAESAQOfSTia (SOGGETTI DI CUI

ALL'ART. 2. COMMA 2. DEL D.P.C.M. 28 LU6UO 2016)

CBdcatecalecM

bentfleiacie {«ventuala)

Codice fisode del

Denefician) (evemuele)

SOSTEGNO DELLE ATTIViTA' SOCIALI 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

CoOce fiscale dei i

yjl ' beneficiana (evenluBla) | |
.. : ~ ~

i AVVERTENZE esprimere la scelta a ̂vore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, if contribuente
I deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre le lacoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto
I beneficiario. La scelta deve essere fetta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

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

PARTITO POUTICO

3 aWertenze Per esprimere la scella a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, ì! contribuente deve apporre
D'
|u la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fetta esclusivamente per uno solo dei partiti politici
è beneficiari.
K- . . _

Ui "
UJ

tu

% In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa
I 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 FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.

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

fi sottoscrìtto dichiara, sotto la propria responsahilità,

che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di

presentare la dichiarazione dei redditi.



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

■pweNinsiaiE
2017

•.S. ntrate

I P| N[ I| N| L| TI 7 9| P 5| 6| F| 11 5 | 8 T

REDDITI

Familiari a carico
QUADRO RA • Redditi dei terreni

h Rela^pne di parentela' '(Wii^|ix>dfe«i>KA,<Now^acarico ^'^ CONIUGE s'CMP SST 81M30 F206G
BiWSAlieiACASEUA. F - TOIKO' -P " I
c -eotuuSE L2 F1 ■ FKMJO'' D •• Ifi-nnuoFciio —li—■ "'Ì"

à"3; F ' ,'a ijj d ^
D •FWJOCO» rf-iii r'I ®r 1®"BSMIUW F_': A -SI D JL

i*iiA l"'l d -
i^'' I F M A =||_D \ w\_
' _ PSt^rmMuiAToMiaoenÀBc
- 7 CON»u»<o«noti■ ' - '''•'• "

QUADRO RA ji:
REDOm i' '
DEI TERRENI RAI

il ■Esclusi 1 terreni ! ^
all'estero da

indodere nel Lfp~a '
QuadroRL rAsI Li

.00 lU' fi"

f  HMCAOFSUe«MT«))>ICMOnM)AdiVèCa-j
.oa.eDwtigUBrm . .. ]

Ei^ii .'.I : PWSMsó.K CsBonoiJiaSItlo
:i!"iQj[| J.ltireglrnsvlncoiijuce

P«wnéi«l» DrtaiiQti» H«®7m
■dstiBzionaspBtnns. sffidfmeraoft^-' i

{Mcaodetrir^ Reddito agnA
! Imponibile':!)....

Cominua- IMLI
r^oneO.. nondonda

RaddOo dortiMeala
r>on ImoeidbBé. •

'.CoaiVslMe:j:
SMUittVPi.

dominicale 1fcoJ. 1) e agrario Lj
l'co'.J) vanno
indicati sema g
operare la RA4
ri«i/otM/one ^ j -ìii

RA10 ^

Tootu^
.00 J

OA-M ' .oor ' 1' .00 m''

RA23 Sommacdonnell,12813 . •'^Atì! ìS
(*l Barrvo U caule te ti liana Oello iletso («reno o della simu unaa mnnebUlaro del ubo pieeedenle.



originale

KfibfensicHi

2017

Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

,pInIiInIl|t!7|9|p|5|6|f|i|5|8iT'

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

6.00 Qoo

Imponibili

liarilcpiM wm\

REDOm

IMPONIBILI

N. |0|l

:dhlpcaaone

trhmoNlti^'Iocatl

3  ' •> - ' 4

U  R

6è
csflone
i  t

REOOm
IMPONIBILI

lURÓNlBIU:

.00

Ittì^lBlU

OóoHflié' '.^écc» ML

immoblIPncn loóill'

j ,."i,Poese«o..,
iloini. 1: :. , pwcwtuslp

^géctNa»M)»Éa#flSQl: I- REDDITI
NON

p«roiMù|d£ .carainP

.^colen' ^PnerlOi

'• ' I T.mt

fi. Immobili rnn I

TTT7-1WB7SJW'?

pereéótùàfe canpne tfioóraòne'

19

.00
19

.00

e

.00

53t3

iWr'TfW^TTfl'Tsi iJCoc&M htenttftettive ccKMttp : ^ t |

TXH14T0004150ÒoSJ

O Ba;rar« la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unita Immobiliere del rigo precsdonte.



originale

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

PN|i|n1l|T|79|p|5|6|f|1518|t

l'iMiiansicHi

2017
g«tiv:ia ,

I. ntrate

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR • Crediti d'imposta

Fai ^ ^ n I
rie^ìndfltBrnìlnatD/Determlnato.

lirMi ianazìone wcita vfii

QUADRO RC Tipoloqlarèclcjito - ,i ' HIT.JIndotBrniinato/Delermlni)
REDDITI 'y-T •
DI LAVORO RC2
DIPENDENTE " lil|| ̂  "
EASSIMIIATI ;:•• •
Sezione! SOMME PER Cgi^'y* i ''sdffi'tt^lawazio'ne wcito^
Redditi di PREMI DI "p " ij'j "

RISULTATO H, , :— Il
dipendente e RC4 0(àk>i4orea&'
assimilati ' ''•ifoHiju.iivB(ja»ss<)te8tÉ|^^

(ompSarewlo
. .. Ti ndcstiwMli a 7 i

Mfeumaanl) ,00

L' 'jReddiH (punto lè 3 CU 201;

'ommoa-'

SBtìepop. RC5
Btfgim ' '

AIIK redditi
Hlifflctlti
i qvKli di Isvoio
dioe'xienle

•  I RC1+RC2 + RC3+'RC4col.8--RC4coi.9-RG5pot l-RC5M!.2(riportarBihRN1^i;5) =-. 11''
Quote esente ■

Quota esente froriiàfteri Campione d'Italia:

;  • ,00 I ■ 0= ' ,00 (di cuLLS.U. j ' .00 i) tÓtALE'
RC6 Périotto di lavoro (glorril^ jgìM épéàano le detrazióni) Lavoro djpàn^Sjj^ ' j
RC7 Assegno del coniuge g,, |. Redditi (punto 4 e 5 CU 2017) ' 6.459 ,Q^
RC8 _ .00

RC9 Sommare gli importi.de RC7 a RCS; riportare II rigo RN1 irol. S TOTALE I
Ritsrue Ritenuta accordo Rrtenuteat^ -n•  acwymy eww p. .

112.00

Sezione 111 Rit^
RtenuttiRreFe RSeraita IRPEF' adtJia'ortale

RC10 (pi;frto2lCU-2017.aRC4<»Lli) : " (pento2ìtC

1.485.00 '
S(!^"pb®!Lì .^11 Ritefìtite per lavori sodalmènte. uHTI

Addizionale regionale IRPEF
^Sezione V Codieebonus SomsèroMlb.^|3<xusiRPEF RC14 (punto 391 CU 2017) (punta 382 CU 20739:

—Sezionaci •
.^ADttiMti DOdK Reddito al Redo del contrtbuto penslonV «ILlH
I  (punto 453 CU 2017) •)'
Iquadro CR ~

^Sezione II CR7 Credito d'imposta per 11 riacquisto della pnma casa ' -Bh
OPKTtJ C3U _,| HU
Cscmni
§fiw«p»Mp.ii CR8 Cretto d'Imposta per canoni non percepiti i .

^Sezione IH i i'jMM||
CR9wiw

^90ajMUU« — 8

6.459 .00
jia . . ruwjUUfOVWMIIU

sddlzionsleregipnala addizionsle con)una[9201|i' -i , 'sctaiz!ona|ecomtittafè2016 H.. M^Q]^cÌ|tÌohitfac<^ùn^a3i.
;  .tì^nlo'22'GU2017j j '26002013$ =.L^>^27CÙ.2Óip.|^^'

52 .col

esàcalatf i

Lyf r./
.QtKte ladina

vCotitiibutò sollderietà trattenuSjj

i(pt|rito 451 CU 2017)

eUp^^azlpnd

.00

BtS^dipeosiÉin^'^i^'É

cSezdone IV Qp.jg Abitazione
Scredito CrrnpoMB pflhctpale
"pefUniTKSiieoljiis "i~
^tìeieamicn 'rP
gAtmino r.Ddd Altri prof
||J immobili' '

•Codice flacalB l

, Aiìnoióttidpadoné fTw tpnKadamtd

HIIciW pirscfw

uSazIoneVt
^CieaitodìmpoM CR13
ape» nwdurxlon"

usezlona\ni n

<CrMlta (TimiKitta eRi4 .
Oerogazloni culture
t(CH1<)e«euotì =u
ulcais)

i  GR15 ,

>SezioneVIII

CR16
l^negoaisMno
^oaibilr^
ujSezione iX
scredile <rimpo>U> CR17
Kvideeeorvesliania ^FV"
u.

^Seziona X
UAiiri creda CR18
rTmootta Hi!

Ouop>e<aeenied

ì>j($9dfto anpo;2(>1l6^

8i^-^Xfl$eosa«'iid Nlbdi;f

00 .



originale
PERIODO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE

I p!nI ilnIlI tI ?; 9I p| si el F

ReddIUdi

capitale

■ kBni nSiCHE

■2017
i^genitia
*»ntrate5^

'J ' 7

ÌL1_ utili ed altri próyenti_^u|(3afati_.
RL2__Ato redditi di capitele

REDDITI

QUADRO RL

Altri redditi

:4rq»i'isdìÌ

Totale (sommare Timporto dì col. 2 agli atui reddiU lipal e riportare il totale al rigo RNt col- 5;
sommate rimporto di dol. 3 alle altre riterrute e lipartare il totale al rigo RN33 coi. 4)

Redditi di
cepltale
impuIaU
daTniat

dtrtvanil
odaattlvitÉ
C!ecea»Iontl«o
pda obbKQhl di
^f4re, non <4fo

ptffllffBBf»

.,r.C6dÌBe fiscale delThist
Crediti di impoeta sùl

tdiifiomMni di inveiiirt®

^5 Corrispettivi di cui all'art. 67. iett. a) del Tuir (lottizzazione di té^eni, ecc.) .
RL6 Corrispettivi di cui airart. 67. Iett. b) Tuir (rivendita di beni Immobili nel qulnquetwio)
RL7 Corrispettiw' di cui affari. 67, jeft. ,c) de! Tijir (o^i^nL^partedpaapni sodali} ^

B, p Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art 67, , ^
lelL ti) e h-bls)delTuir U;.i  ! ^

big Proventi di cui all'art. 67, leti, h) del Tuir, derivami dall'affitto e dalla concessione^  in usufrutto di aziende ^Tj,'
g» -7—:' - - :.7 "J

RL10 di cui all'art 67, Iett. ti) 0 h-tsr) del Tuir, derivanti ,1B  dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili •• ' '

RL11 '^^dditf di natura fondiaria non determinabili catastalmente {^nsi, dedm», irvaOI, ecc.)" e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli
Reddtit di immotiUl situati all'estero

non locati per i quali è dovuta flVIE e
del fabbricati adibiti ad abitazione principale

Redditi di beni immobili situati all'estero

.00 Redditi sui quali non è stata applicata riteriutà

RLi3 Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti 1.:industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'Inventore
RL14. Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente
RL15 Compensi derivanti da attiyilà di lavoro autonomo non esercitate abitualmente - . 1

RL16 Compensi derivanti dall'aMunnone di obblighi di fare, non fare o permettore ' ^
RL17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71. comma 2-bìs del Tuir . .j'n
1^18 "^talf (sommare gli importi da rigo RL6 a RL17) . u-

DI -la Rsddito natte (col. 1 rigo RL16-col. 2 riflo RLIS; sommarefimportodi rigo RL19 agli altri fBddrfl j ijIrpef e ri portore il totale strigo RN1 col. 6) " ' ^
RL50_ Ritenuto d'acconto (ammara tale Im^rto alle altra rìlenule eriportare il telala al rigo RN33 col. 4)

zSEZIONE ll-B

S. ^ RL21 Compensi percepiti<Attivlti sportive
Odilatiantisiiche ~
za collaborazioni
^concorl, RL22 Totale compensi assoggettati a titolo d imposta.
qbandee , ^
Sniodrammailche '1
S  PI Totale ritenute operate sui compensi
1  _ Pefcepiline'ZOie ■ g
^  Totale addizionale regionale trattenuta .7
S  sui compensi percepiti nel 2016
o  RL24
u.
z  ̂ Totale addizionale comunale trattenuta
u  sui compensi percepiti nel 2016

^ (tef.frhj:

^
1.150 .00

1
^
jOO

1.150 .00

1.15 0 .00
23 0 ,00

gj Reddito Imponibile
(senunara AcS aim redoli irpeta

,00 rtpatlareittQlsiaairicQrtNiedl.S]

kjb Ritenute a titolo d'acconto
(«ómmare tale impons aVeaKie niainrte

,00 •rlpon3reiltolafaaitlgoRN33eol.4i

Éi'
Addizionale regionate

.00 (dinponare nel rigo RV3 col. 3)

EZ
Addizionale comunale.

,00 (danponareneirtsoRVUcoLii
SEZIONE III RL2S Provcnl' lordi per rutiUzzazione economica di opere deiringegna. di brevetti induslrislt. «cc. percsprtrdairautoreo Inventore

Altri redditi di RL26 Compensi denvanli dairattMl^ d) levata del protesti esercitata dai s^retarì comunali
lavoro ' " ' " ^ "
autonomo Redditi derivanti dai contralti di assodezlone In partodpazione se l'apporto è costituito esdirsivameflte

RL27 da prestazioni di lavoro e utili apattanti al promotori e al soci fondatori di soeleld per azioni, in accomandita
por azioni e a responsabilità Bmliata _ _

pt ?R Totale compensi, proventi e raddUi (sommare gli importi da rigò RL25 a RL27} ' • . '
p i gft Deduzioni forfetarle delle stwe di produziona del compensi e del provanti di cui al righi RL25 e RtJte

qn Telai» rMttocompensi.(trovanti •reddlll (RU8-RL29.Mmmsiarimpottaasll»!lrlrediWI ItpeleriponaieilIot^ Slilga RRtipgi^Q
_ Rj,.31 Ritenute tfacconto (sommge tele Importo alla altre ritenute e riportare l| totale al t^RN33coL4) . _y '

fi^-vTTr^'

I deduzioni
Deduribne (Rtt'mrtHHftfntà



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

P|N|IN|l|T7|9P|5|6FIi|5|8|tI

■ MBienSKHE

■2017
A-S^ntrate

REDDITI

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
R«gime di
vantaggio
Determinazione
del reddito

ilBfli Codice anivité .'llk
fKi' ■.

LM2 Totale componenti positivi

LM3 Rfmananze finali

LM4 D!Nerenza(LM2, col. 2-LM3)

LM5 Totale componenti negativi

LM6 Reddito lordo o perdita (LM4 • LM5)

LM7 Contributi previdenziali e assistenziali

LM8 Reddito netto

LM9 Perdite pregresse

LM10 Reddito al netto delle perdite soggetto ad Imposta sostitutiva

LM11 Imposta sostitutiva S'A

ComndSieS2t.20e(M{

Regima
formarlo
Oetarminazione
del reddito

Susstsienze raquisHi
accesso nrgime

(art.l, comma 54}

Assenza cause ostadvo
appKcszlorte regime
(otti, camma 57]

Codioe aUvitS CoefReenla reddSività

' 691010 ^ 78, 00 » (didi! '
% jdl'col' '

'  ̂ * {di cui *
% {di cui '

"  * (dì CU) 't " ' 5Z55:L
^  -(dl eul '

^  • * {dicui '
S (di cui:'

LM34 Reddito lordo

LM35 Contribuii previdenziali e assistenziali

LM36 Reddito netto

LM37 Perdite pregresse '
UH38 Reddito al netto delle perdite soggetto ad Imposta sostttiitiva
IJI/139 Imposta sostitutiva

Nuova Binili
{eitil!, craninàdS)

Artlgtaid e epmttéfdt^

Riacquisto prima casa Redditi prodotti triTesIóid I B^iisAbfuiczo'à

LM40 Crediti <U Imposta
Blstna'^ I RpjntègroiariHdpazIMJ

'  ifbrKOpcmaneiiilS

LM41 Ritenute consorzio IHH
LM42 Differenza
LJ,I143 Eccedenza d'Imposta risultante dalla precedente dichiarazione
LM44 Eccedenza d'imposfe risultante dalla procedente dichiarazione compensata nei Mod. F24 ■
LM45 Acconti (di cui sospesi '
LM46 Imposta a debito

LM47 Imposta a credito

LIVI46 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3

LM49 Eccedenza contributi pre^anzlall e asslstanzlall di culai rigo LM7 e LM3S (riportare tale Importo nel ijuadro R{^

Eccedenza 2012 EoedenzaZOtS Eccedenza 2014

non compensata

LM51 PERDITE RIPORTABILi SENZA UMITipiT^P© (dt^àd'rSimKmal'Pròsótts^



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

PiNiI NlL TI719IP 5|6|F|1'5 81T

REDDITRSICHE

2017 QUADRO RN • Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale ail'IRPEF

QUADRO CS - Contributo di solidarietànintrate

QUADRO RN J.-c' ReoOITO
COMPLESSIVOIRPEF

Sit3.dlèlkl47^tsj_" i"

7 .60913.609

RNz Deduzione per abitazione principi

RN3 Oneri doduabili

7.609,00
1. 7 50 .00

RN4 REDDITO IMPONIBILE (Indicarezero se II rlsullaio è negativo)

RN6 IMPOSTA LORDA

Detrazioni per
Oetraztons Ij (Miwene□svaDaw

.  ̂perodniuge'aoaili» pcrlWecSHcìi^ Mrfltjllacaiice

famliiarf a carica.
iVV I

CMmnwpKiwUllt
t, "dllDenaérgTcBfeg

, iSSrEISEpi^iédwRSnSwnèpvjMM
. ut •tf.iimo^pmiiahleDeirezlonì

avara

RN8 TOTALE OETRA2iONt PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAypRO ,
Ito rolliAn Oa ripoflsni
slriBóWOl.eoLa' ".>11TotàledatraiamaDatraziona canoni di

RN12 locazione e affitto lerFani
(Sez. V dal quadro RP)

lÉarwì'sicoi.s^t jpij i i J
Iris IIDetrazione oneri

RN13 Sez. I quadro RP

r

RP48:ó^Detrazione spese
RN14 Sea-lil-A

quadro RP

1S0Hcj?Fft4b)j%N15 Detrazione spese Sez. UIC quadrò RP
^N16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (uS%diRP66] {SS%.d1.RPSe)

fRN17 Detrazione oneri Sez. VI quadre RP

^PMiB Residuo detrazione
Start-up UNICO 2014 .00

: Mod.-UritcffResiduo detrazione
RN19 Start-up tJNiCO 2015

Residuo detrazione
Start-up UNICO 2016

Detrazione
RN21 investirnanti start up

(Sez. VI del quadro RP)

910.00RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 DétFa2ione spssd «antoie par determinata paUrfo^e L

RN24 Crediti d'imposte che generano residui
, ,V;n

dilli li ,1. • ,
Nqgq^azìo;i^

.00 i'.

RN25 TOTALEALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma'dei righi RN23 e RNZ-t)
RN26 IMPOSTA NETTA {RN5 - RN22 - RN25: indicare zero se il risultalo è neoattvo) 840,00dieUaoapAsa

RN27 Credito d'Imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo

RN28 Credliod'ImpostaperabitazioneprincIpals-SIsniaAbnizzo

Credili d'Imposta per redditi prodotti alTesiero

(di cui denvanb da Imposte fi

Importo latS'ZOie; ^ ''

inipoiloià.tà^é
Cullufé

Totala'.credI (Ì^.(dniEZà6i; '..m'i
iRN30 OedKo Imposta Seuoa

CreModimposte

Vldeosorvegllaiua

RN31 Credili residui per detrazioni Incspienli ^^.tctfcfe dalrazione perfidili
,00 1"'" Altri crediti d'ImpostaRN32 Crediti d'irrroosta Fondi cmituffi.'

RN33 RITENUTE TOTAU
^e ritenute subita ' ||~ \S 'IR A

1.715,00
RN34 DIFFERENZA (se tale importo enegativo Indicata nmpcrto preceduto dal epitomano)
RN35 Crediti (fimpoeta per. le Impreso e i lavoratori autonomi -
RN36 ECCEDENZA glMPtaSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

RN37 ^ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE CVVOA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPEN^TA NEL MOo7P2^r

dancetSon
Oindre 17302111

-875.00;

341,00
29,00



Codice fiscale 1PNINLT79P56F158T

RN38 ACCONTI r

^N39 f^^lu^nsHnus

RN41 Unporti rimborsati «tal sosUtuto par detrazioni tncafiMfitit

Irpaf da trsUonare o

oda rimborsare

RN42 nsuttanie da 730/3017
o(JNICO2017

itT'Dttenuto'tlii^'ì

RN43 BONUS IRPEP

Oelerminazlone

deirimposta

Reàdui

detrazioni,

credili d'Imposta
e deduzioni

RN45 IMPOSTA A DEsrro ■ ,

RN46 IMPOSTAA CREDIT© ■ '

Start up UFF 2014 RN1B

StanupRPF 2017 RN21

'  Ocorp. RN24, col.2

RN47 Afbflrato RN24, còT;5

'  . Scuola RN30, cot.4

Deduz. start up UPP 2015

d'cul exK-tsk rateizzata (

.00 up UPP 2015 RN19 j
,00 Pjw sanitan'B RN» ì
.00 f-fendi peraloni RN24Ì doli
,00 .^£^0 At>ruzzQRN28' |
QQ [jyliileaiotviigtiiinia RN^'ciD.7Ì

,00, Oeduz. start up UPP 2B^&

,00 I Start upUPF 2018 RN20.

,00' C89sRN24,co!;1:
,00 Mediazioni RN24, ccd.4

,00 i Cultura RN3a cof.l

,00 [ Deduz- start up UPF 2014-

.001 Deduz. StanupRPF 201?

Restttudona eomrhe RP33 ̂

Abttazione prtnòcials

RN61 Rlc^cola reddito

.Oolj/iT FondMnonlrnpóMU^ >,Q0| ,1 «

Ftrrvosls'tietta

QUADRO RV

ADDIZIONALE

REGIDNALE E

«COMUNALE

?ALL'IRPEF
£

^Sezione I
lAddlzionaie
ragionale

■^all'lRPEF

^Addizionale
Ecomunale
.""all'IRPEF

RN62 Acconto dovuto

RV1 REDDITO IMPONIBILE

Primo acointo Secondo o unico

RV2 ADDiaONALS REGIONALE ALLTRPEF DOVUTA
ADDIZIONALE REGIONALE Aa'IRPEFTRATTENUTAOVERSAVA .

RV3
Cdl cui altre trattenute 00 I

Casi partIcoiBri. addtzionaie reglprule

(di cui sottesa,,

py . ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEF RiSULTANTf': God.^egfefte- - , „
DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2010) '16 OC
eCCei»aAOtAOOI210NAL£RESIONM£AaiRP6FR)SlH.rANTE[»tJ>PRB:S5ÈNTEDtóHIAfttÌ»NÌ^ÌS^^^3oa^^^^"^^^^?
AddEziortala regionals Irpof
da trattenere o da rimborsare

risultante da 730/^17
o REDDITI 2017

Trattenuto sodUtutó

,730/20,17..
Crédito cori^i^Md póoM^tEgRf'

r  .ool
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

RVa ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A^EDITO
RV9 ALIQUOTA DELL'AIXIIZIONALE COMUNALE DEUBERATA DAL COMtJ.rlE
RV10 AODiZIONALe COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE COMUNALE AlL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

'i: 'Ali^epar sugtf^y
"Agsyólaz^^

RV11 RCeRL 52 .00 7300016

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUN>M.E ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE {RX3 col. 4 Mod. UNICO 2018)

dlcuictadBoda.C

RV13 ECCSDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE fJALLA PRECEDENTS DICHlÀBAZIONE COMPENSATA NEL M0D.F24
Addizionale cornunaie Irpef
da trattenere o da rimborsare

itsultahle da 730/2017
OUNIC02017

Trattenuta dal sosillùtp. Credito «ti^ensalp cón.Mod F24 'Riiilbófs^;

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

^Sezione Ìl-B
OAcconle aodizionB*
^ te comuriBle

•iriRPEF 201T

QUADRO OS
CONTRIBUTO

DI
SOUDARIETA'

Agevolazioni Imponibile p

RV17 ' ' 7 . 6 0 9 ,00 '

Qg.| Base bnponibBe
contributodi solldaileti

Detarminezione contributo

di solidarietà

Altouoto ^1' 'per scaglioni «Iquoté -Aócootodwi^i
J  ' 0, 800' 18 .00

Contributo iraKeniitó
Reddito con^piessivo dolsostitulo
!{(^RNÌcolW " (r^RC15còl,2)."

Il ' z , . ■.00 I| ,00'_l
" ^litìi'HivVwirtribpto

I  'Fàti^satoda REix^znr

Ir^-r- a':M
«rijO'da REDOt

'Àd^dàiWlé''ó)rAitti^SÓÌ'7 ÌR)f)o^:trBttsnùtó>'V9^^
ti'illBr^.iW!<bteieiA.Ì*^' (pwdtòàlitóenein^^

!XP^,i1.1rFctf0()(«;a; 1 ,

dv-.^h- ••
idàvwanii

«'Irripofd^
l'cciiliSxito ' I



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2016

||ra^MICH£

ntsate

CODICE FISCALE ^ ^ ^
_P ' N I nI l| t| ?! 9! P| si si f| 1| si 8 I T
REDDITI

QUADRO RS n I 1
Mod. N. -L

Prospettl comuni ai quadri
RA. RD. RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

fiS1' Quadro di riterimenlo *
Plusvalenzee kS2 l'T^KUtoco<npl9Ssivodaratràzar»«l9eftsl<>eg&a{lieoH66,60flvr>a4
soprawenleius i '
attive ipS3. Quota coslantB degli importi di cui al rigo RS2

kS4_ Importo complessivo da rateizzare al sensi dell'art 88. comma 3. leti b). dèi TOP

RSS Quota costante dell'Importo di cui al rigo RS4

imputazione
dei reddKo

deirfmpresa
familiare

'jSodicafiseeie

Paidtt* pns'**-
M non componu- 1
tt n«ir*nno « ' '
contriboontì minhnl _ - ^
• ruoriuKiudJi RSS Lavóro autbndìnd

^raelm* di vanttfi-
gglo ,
s

!S9 Impresi

RS11 PERDITE RIPORT/^IU SENZA LlMiri DI TEMPO

EoàdonziSOtZ

RS13 PERDITE RIPORTABiLI SENZA LIMITI DI TEMPO

Ir- TfanrmmnTaTar^naa ii: r!nHlr-«>'flai-ralo

W' cui reiativB al preserrte anfto,^, _00,

DATI DEL soggetto RESIDENTE E DEa'IMPRESAESTE^^I^CIPATA
nnnaBi y :g!kPenomrnaslons dell'Impresa èstera partècipà^LH ?fìo^8^^VJlÉiyiSÌÉ'^



PNINLT79P56F158T | Mod.N.r) I001



CodicefiscaleH | PNINLT79P56F158T Mód. N. (•) [•II]

Prospetto dei
crediti „  rJWiW

Amimntare complessivo delle svalutazioni dirette e degli ecxiariuÀiaiilùnQ ' ' IL ^
risultanti al termine deireserdzlo precedente - =

RS49 Perdite dell'esercizio

RSSO Differenza

RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercmo

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantoriamenti
risultane a fine eserozio

RS53 Valore dei crediti rìsultarrll in bilancio

Dati di bilancio Immobilizzaidon] Immateriali I t ~ •
, 1 ,7...

Immobilizzazioni materiali Forxio ammortamento benl inbtwìatl

immobiiizzazionl finanziarie " .

Rimanenze di materie prime, aussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti fìrtlB

^diti ve^ clienti compresi nell'attivo cireoiante i ■

/voi crediti compresi nell'attivo circolante ^

Attività finanziarie ette non costituiscono irrmoblllzzazionl .■ :: ■
Disponibili^ liquide . .
Ratei e risconti attivi

Patrimonio netto
Fondi per risebi e onen
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. .
Debili verso banc^^aW firan^lan esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti verso bancfie e altri fljiansatori esigibili oltre l'esarcizio successivo^
Debili verso fornitori

gMInusvalenzea
Cjdlfferenzs nega-

Ratei e risconti passivi

Tctal0 passivo ^
Ricavi delle vendite _______
A!tr|oiTerldi produzione e vendita;:,

~  "" ikatùi; " Mhuaa«SÌMIW

(di cui per lavoro dipendete'.

-- i

rVtrUiion* d(l cri-
CUfl di vtlutaxion*

UConsarvaziona
-Idei docuRiMU
gitlmnd ai RrU
rfWbuteri



Codice fiscale (*) PNINLT79P56F158T Mod. N. (*)

ZONE FRANCHE

URBANE (ZFU)

iL_j , .-^j%éiL:S-co(.
.ooir

Sezione II

Quadro RN

Ridetsnninato RS3Q3

Reddito complessiva

Oneri deducibili

Reddito Imponibile

Imposta lorda

Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro

Totale dedazionl d'imposta

Totale_altre detrazioni e credit d'imposta

Imposta nate

Differenza

Crediti d'Imposta par imprese e lavoratori autonomi
.MwWPaDÙIIMNSunL«U»2ai6fMi|

suri urW20irnH»

,00 "il

Ho»a* «MI 10»

fiètttjnm iftiVMfifrS

forrattrte

^tr qTI es«rctnU
^MvWdlniprM*. RS371
ÙBrtlppreftnkBnl- RS372

fc;.. RSÌ73

CòdlceUsòm

Esercenti attività dimpresa

n- giornate retribuite

'  numero

Toaledipendenti

Mezzi trasporto/veicoli uWi^zzati nelll^attiy^^^^

Costi perracqoisto di materia prime, sussidiarie, semilavorati e mera

Costo per il godjmento di beni di tera (canonj di leasing, canoni relalivi a beni immobili, royalties)
Spese par l'acquisto carburante per l'autolrazione __ ..

Esercenti attività di lavoro autonomo

n.-gipmgd:RS379 _ Totale dipendenti

RS^O Compost corrisposti ajerzi^per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artisfe'ca

RS381 Consumi



originale
PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

Pi'NiI n|l.t|7'9|p|5I6If|ii5I8|t,

QUADRO RX i
RISULTATO

DELLA

DICHIARAZIONE

■ pwbMnacHE
2017

■:Antrateg^

REDDITI

QUADRO RX • Risultato della dichiarazione

Sezione I

Debiti/Crediti

ed eccedenze

risultanti dalla

presente
dichiaraBOne

RX2 AddlzlonslerasionelelRPEF

RX3 Addiztonaie comunale IRPEF

'  RX4 Cedolare secca (R8) ,, li
RX5 Imp- sost premi risultata

RX6 Contributo solldarleia (CS)

py- Imposta sostitutiva di
capitali estera (RM sei V)

RYfl Idiposia sostiluUva radditl
dlcaptlale(RMsez.V)

Imposta soairtutiva .. ,
RX9 prcyend da depositi '

a garanzia (RM aez. VII) ^

Imposta sostitutiva ii- - ''Iffl
RX10 rivalutazione su TFK V 'H

(RM ssz. XII)

Accolito su reddiiJ a ■ 'UHfl
RX12 lassszione separata '' pfS(RM a«. VI a Xll) ^ [^^Ml

ImpostasosUtutrva ' ''jl
RX13 rlaìIirtsamenU valori '

fiscaB(RM saz. Xl») ~

Addizioflsis bonus pB2[H
RX14 8 Stock oplion

sez. ^
Imposta soetitialva redcW jH

RX1S partedpazions impresa i
• estera (RM sez. Vili)

Imposta pisnoramenlo
RX16 presso terzi a beni ,

' sequastrati (RM sez. XI e XVI) ' '
Imposta noleggio

RX17 occasionala -n
imbarcazioni (RM saz. XV}

Imposte sostitutive . ' i
RX18 plusvalaruB finanziarie '

(RT sez. VI)

RX19 Imposte sostitutive {RTsez.ij. i"
RX20 Impostesos&k}tive(RTaaz.il)

RX25 IVIE(RUO

RX26 IVAFE(RW)
^  Imposta sostitidiva nucM
RX31 mlnlmi/corrtrlbuenli

j  forfettari (LM46 e LU47)

'  Imposta sosbtutivs
~RX33 deduzioni extra
'  contabili (RQ sez. IV) .,.

Imposta sostitutiva
.RX34 plusvalenze beni/azienda

(RQsez.1)

impesta sostitutiva
ìiRX35 conferimenti
F  ̂ SilOreilNQ (RQ sez.lll)

_RX36 Tassa etica sez. Xll)
(^37 Imp. sost. beni (RQ sez. XXII)
^RX38 Imp, sost (RQ sez. XXllt-A e B)
j! Imposta sosUtutrva
lRX39 affrancamento
f  (RQ8ez.xXlll-C)

skxsi IVA ^
''RX52 Contributi previdenziali

),RXS3 Impostasoatituiivadicuiaipusdro
|RX54 Altre Imposte
^X55 Altre Imposte
fnxss Altra imposte
^RX57 Alirelmposla
rRX&8 Mre.ìmposta. ■lA^MBliid

Imposta a debito ' -i ' '-ibpostsacrpdlto' TI
risultante dalia Multante dalla

• pireseRta.dlchlafazIóhsLi: i imnenta dichlaradana =11
^  1.187,00?

.0^ 6.00^1
9 .00 j

1.260 .oo| ,00 I

liménto a sàldd^

17 6.001

ipiacadérit*' I

RT ' ""jj-

_e'

cuTsioh
1i rimborsò'

^ Credito da utfllzzara I
I  IncompensazIoAasfoEriadetrarionsu P

1.187.00

176,001



^genzia
>ntràte0

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. 17102518212653885 - 000001 presentata il 25/10/2017

TIPO DI DICHIARAZIONE

DATI DEL CONTRIBUENTE

EREDE, CURATORE

FALLIMENTARE 0

DELL'EREDITA', ETC.

VISTO DI CONFORMITÀ'

FIRMA DELLA 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

Cognome e nome

Codice fiscale

Partita IVA : -

PINO ANGELITA

PNINLT79P56F158T

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: BTTGCR67L27H501W

Soggetto che ha predi-^posto la dichiarazione: 2

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato

dichiarazione: NO

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO

Data dell'impegno: 16/10/2017

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 :

Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RL:1 RN: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 provvedere' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla

normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 25/10/2017



.genzia
Lntrate%^én»ntrate^

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIOMB REDDITI 2017 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17102518212653885 - 000001 presentata il 25/10/2017

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : PINO ANGELITA

Codice fiscale : PNINLT79P56F158T

DATI CONTABILI PRINCIPALI

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

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

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

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

Dati significativi:

- Redditi

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

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 7.609,00

RN026002 IMPOSTA NETTA 840,00

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE

RN045002 IMPOSTA A DEBITO

RN046001 IMPOSTA A CREDITO 1.187,00

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 132,00

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 61,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 25/10/2017




